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gmtivmV^ VINI PIEMONTESI | 

| Pio PcjiMonE 

In   caaso,   Fusti   e   yí   Fusti     = 

DELLA RINOMATA CASA   = 

PIO PENNONE,    | 
di    CANELLI    "ITÁLIA"! 

MOSCATO di Canelli, specia- = 
litá delia casa. — NEBIOLO - 5 
P.RACHETO - B A R O L O - ^ 
FREISA - GRIGNOLINOEj 
Hianco Sscco - Dolcetfo - BAR- E 
SERÁ  extra  spuitiante ecc. ^ 

Succursale  in  S.  Paulo H 

lüOSFEmE-ü. Barra Foia 861 
— Tel. Cid. 430 — 

5j PREMIATA FABBRICA DI 
í Spolverlzsatoii per l'agricoltora e riglene 

E RICIPIENTI  GALVANIZZATI í 
Articoli di artefatti metallici di qualunque specie — q 

MAZZlfSO  GIAPPEI | 
|   Rua Vergueiro, 209 — Telef. Av. 1136 — S. PAOLO i 

iit TRE AltZVZVA 
FRANCESCO   LANXI 

Prcmiatn   Paniíino,   Fastificio 
c   Kabhri»   di    Bi?cotti     # 

Fabbrica e ^crittoio:   R.   AmaíotMS, 
12    -   Tfl.    2115,    Cidade 

Suocursale:   R.   Duque   de   Caxias, 
37 ■ Tel.  Í05  -  S. PAULO 

Dl 

HBteoio ím 

Tmportaiiene "di'' 
di   stoífe   inrleii 
Sempre novltà - 
voro tolIecHo e 

(MM 
R.   IS   de   Nov.,  SJ, 
(«obr.)   -   S.   P«i 

T«l.   Cid.   350» 

Detti vini si trovano in vrnditta H 
presso le piíi rinomate Dittc — 2 
Èar — Confcttcrie — Ristoranti -Z 

* — Ernpori, ecc. ecc. ~~ 

|   ÍF.ílfiGOHflBBIF.0^ GOSTAj 
I Vctri, cornici c quadri, ron Ia J 
• massima sollecitudinc e modi- f 

ciíà  di   prezzi-. 
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CAIZÒLAI   """"""""        "        """ 

• - R.  DA GLORIA,  149 - » 
• Telef. Ccnt. 2333 - 5. PAULO • • ■ 

| Banco Fopular ds Cambio |! 
J   JANUÁRIO     MONTEMURRO    • 

!     Rua General  Carneiro, 2     J 

PASSAGGI MARITTIMl :: li 
i CAMBIO RIMESSE! 

[ eonfattsría FassH • 

'«/.l*W.'.'l' 

Prima 
n • í t« 
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per scarpe visitalc. Ia fabbrica 

Rua Washington Liuiz l'i 
ove troferetc nn va';o stock di 
moiielli moderni per nualaiasi or- 
dinazione di  FORME. 

I   K 

I 
I 

M   D;r'ita.   15  —  Tri.   Cent.  279 J 
li   ritrovo   "chie"   delle   nunioni I 

fimighari.    Serrleia   seenritiuimo | 
11 <■',,  The.  Latte e  Cioccolato, biscot- i 
i :i.   ^olri   {ini?::rri.   ecc. 

jrORiilE PEH CílLZOIill; i Etetffl Wü Mmj 
I -  per   farc   polainc,  come   formini ■       I — de *—" ? 

LUIZ FERREIRA & Co. S' 

OrcBwtra j^rnalmcnlf     dallr JI 
1<,30 alie 18 e d»Ile 20 alie 23,3 

Salone   comoiT-amente   c   rice    s 
r.ícnte   rimodpnitto g 
n r* i'., r* " r* v IM ím m w m ts m *• in <=> n F* • ■ ... 

1 SpBcíalItáíaVInIdiLüssoedaPastodsIPlefnoíite 1 
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Barolo   —   Barbareaco 
rreii-a 

ípoiaanta — GrJgaoJinr» Braf.cSjeíw 

í    Teleph, Cent. 213 - S. PAULO 
^mmmmmmimmwmmmmmmmmmmi 

S4 
Kebiolo   —   Moií-ato (li Oaneiii   ;♦! 
Bloaco Sçceo t 

'tTiuosrtaíorw 

;♦;  Granae ABE^nimento iu Í5ENEKI ÁLlMENTAtU [TALIAKI   A 
í VBNDITA ALLIJíGJlOSSO  ED AL MINUTO 4 

í       M D. Jsíè é8 toí!. MAU* Tíííf, £ié!Í8 5553 - 3. PÍSli       lí 

1 IViarmorana  (Jarrara | 
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Hestauii^antâ Laâ® d© ílairo 
   L ü I G I    C A T T O  

Rtxia Capitão Sedomão N^j?n, 13 
REFEZIONE A LA CARTE 3$000 

(LARGO DA SE') 

^ 

ÍJE BRÂHMA 
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^codemo Ixoseili o? i_...    g 
ímPORXBTDHÍ 

-á?   ^>    Santos f 

| ESPOSIZIONE PERMANENTE 
| DI  LÀVOR!   ARTISTICI 

1 
■Sasxtoa 

II punto piü ptttorcsca delle 
jisgge - Restaurant e bar di pri- 
i'ordiíie - Aperto giorno c noite 
Murica - Lucc - Fiori - Oftirao 
cr pic-nic - Bonds n. 2, .>, 13, 14, 
- DOMEKCO SCIALFA - 
íV. PRES. WILSON, 203 ■- 
VI. JcB4 - José Menino - SANTOS 

r^ I- "' w P» T vv HT r» P -■ RI ^ •• v "; ^: íW • -i rj T^ 

íLFIIíST^W mmm i 
de JACOMO  LAMPOGLIA J 
- Executa-se 'inalrjijer trabalho t 
pertencente n arte - Trabalha- 
se sob o corte Americano - 
Execução perfeita c elegante - 
Preços módicos - RUA MA- 
NOEL DUTRA N. 37-A - 
Telcphcnc 2322 Avenida - S 
PA ÜLO         

í SILVEIRA & KiüHL 1 
\ MERCATO CEXTBALE,\26 c 27 | 
I ComitlissiQnil Couseffnazíotn c con» 
i fo   própria.   Accetta   fruttí1" e" 
K ecreaji   e   prodotti   sgrimli  ■—   Afl 
^ ritigrosio minuto. 

i r» a« «" ur i« • 

âidiil "SflfflPIMEHSB 
La  regina delle birre;  sara; 

lioíta  in vendita nel pro?simo 
giorno 24 di settembre. j 

^^lJo^o lipo di birra íabbri- i 
cata nella birreria "Columbia" j 
con  malto di   Bohemia, i 

Assaggiata e apprezzata da ] 
S, E. il Generale Enrico Ca- I 
viglia nella sua visita fatta ai- j 
Ia nostra fabbrica "Columbia". i 

Esperimentate e fate le vo- : 

stre richieste presso Ia Fab- 1 
brica   "Columbia". ' 
A  FRANCESÇHINI & Cia., 

Rua Andrade AVrr.í, 80-82 
Telefono 192 — CAMPINAS 

13 O 

uwmrmnammwnm-^nw In 
Ka 'f, 

81 is  Tolof. Càdacíe n. 5009 
IÍBaBBBaia«ffissaaBs^fflBíssí83ffiaaaBaaaH«BBaBBi8BaasB" 

J Cucina airitaliana a qualunque ora - Si accettano pensionisti - 
i Vini t bibite di ogni qualità - Specialità in tafíliatclle casalinghe 
J Colazioni c pranzi a domicilio 
l RUA DO SEMINÁRIO, 14 -- S. Paulo - Tel. Í9S6 Cidade 
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l ^ LE FESTE  DEL  LAVORO 
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I Con   l"Jn'augufazione   dei   Padiglione  Italiano  airEsposizione  di Rio si é solennizzata fcstosa mente  Ia   fratcllanza  italo-bra-siliana! 
■J ■^^■^^^■^»M ^f I 

li primo atío di energia! 
> iiai i— 

L^scicre fcce un grande in- 
chino, e Siui Eccellenza entro 
nel  suo  stiuiio. 

Appcna Mussolini si tolsc di 
capo  Ia   fqfcica  dj  ministro,   pnq- 

elettrico,     e,    airusciere   che   si 
prcsentó, disse: 

— Chiamatemi  il  mio  scgre- 
tario... 

—-5v,3-)ito! 
mé  il   botíone   dei   campancllo Poehi jiii;u;ti dopoi un giova- 

r.otto arzillo, in elegante tenu- 
ta di fascista, si presentava a 
S. E., solfcggiando Tarietía di- 
ventata di moda: 

Ciovinezza, ywinnessa, 
primavera di bcllczza! 
—Buon   ffiorno, rc^tilcnzal 

— A noil 

— Ela, eia, alalá! 
— Alalá! E cütcmi: avele 

compiuto Torfline rlcevuto? 
— EccclIeH.Ta,  si! 
— Quali snno i giornali ita- 

Jiani che ni pubblicano alTcsto- 
ro o chi" Hctvono ciei sussidi 
clíl  governo? 

— Pai^ccchí. 

míD 



  11^ PASQUINO COLON1ALS 
II.   I-ASCISMO   E  II. ••FANFUIXA- 

Hott. 0. A. PAnSABBI 
di-üli  Ocpcdail >li  N^P"li  t  P«rÍRÍ 

Clinua ftclBsht drlle Vir 
ürtnérit ■ Sifilidr c l'elle 

Cm nxctel* Jclla NFIUDK ■ 
mr.i  radksli  dtlta   DLKNOKSA- 
GIA iwttta <• croiik.i ilrllTOMO <• 
delia   DíJNNA   wnnrlo   RII   iillími 
prii<-i-><i.  Cantulte dalle 9 alie  11 

—    ,•   (J.ilh   14   .illf   17     
RUA  l.IltKRO BADARO', t7 

'J  !ln   lUinc   T( 

— (.íIH1! dei Brasile come  si 
chiama .' 

— II "Fanfulla"! 
—Chc giornalc él 
—l.'n   diornalc  senza   tvsta. 

Ognl   vcntlfjtiattrorc  cemliln   <li 
pare ri. 

■ -K su!  fascismo chc allilu- 
diac  h.i preso? 

— I.'ha sempre combatluln a- 
spramcnlc. Quando -i •'■ stancii- 
U) dl dlrne malc, l1! hu ostiliz- 
zato uel servlzin lelesrafioo, 
chc gli paga il govsrr.o. svi- 
sando Ic notlzie lemlenziosa- 
mente... 

— MIorn   Imsla! 
— Cosa dobbiamo  {'are"' 
-— llnsla. ho dello, Veda il 

ministro flcpli cslcrl c- uli füe- 
cia  capire chc    i    nostri  ncmici 

ai CampldoglioI 

nos   devono  goátre  doi   favori. 
- Ma.., 
- Che cosa c'éy 
- - (ii sono In antieamera diu- 

signorl chc le vogllono parla- 
rei IMIíI iS anzlánotto c «lice chc 
i- /l proprietário ricl "Fanfulla" 
faltro é nn giovano di mcxr.u 
ela e IIíCL- chc 0 il corrigpon- 
dente  lelegrafico da   lloma. 

-   Khhcnc? 
Rlibanc vorrebbero parlar- 

Ic. splcgarsi. .. 
■   (li   ;).ir!i   !ci,   si   spieghtno 

con  lei 
■Mi hanno ^i:! parlato. Mi 

hon deito chc sono dolentl t!i 
iincllo chc c suceeduto, ma... 
che In colpa non <• r\\ loro... 

fllíi! K di chi il Bnh! i.i 
liicna cnlraro; voglio conõ- 
sccrli... Dopotullo sono stato 
;,'iií ii:il;sl:i   aiich'ioI 

Pnchi minutl dopn entravano 
ncllo stlldio ck-l ministro, P.o- 
tellini  c  Sprovicri. 

(irandi Inchini. Fialbettln Iü 
pnrolo dl   omngglo   c   di   felici- 

hiamo nessuna colpa.. 
, .Sprooleri        San     Io    faccio 
pln'! Xon lo faccio piu'! 

Hoíellinl La colpa devo a- 
vcrla il telcgrafista chc tva- 
Miicllcv;! malc: o fjuello che ri- 
ceveva e che nou eiplva Pita- 
liano. 

// Ministro — 1" una scusa 
magra '■ 

Rotellitii I.a   colpa   ailora 
devo esaere di c|tialclic redatto- 
rc drl giornalo chc non capisce 
i tflcgrammi, Son tante bestie; 
ilillo   lir,   Sprovicri.... 

Sprovieri —- Xon lo faccio 
piu'! Non lo faccio plu' 1 

// Slinlnfro    - Ma insomma.... 
Rolcllini — Venlamo nl cnn- 

crclo. Sul passato mettiamoci 
nn freflo o quel che vuolc lei. 
.\!i dolgi  c mi pento di qucl eiic é 

lUCCeasu c di mi Ia responsav 
hililá non t mia; per ravvcni- 
i.    i!   "Fanfulla"   terra   uirsltra 
condoitni f{uclla  chc  niolc lei, 
comandli comindl, anche per- 
che   anch'io   sono   faaciatftl 

;/ iíiaistro Si, dcirultima 
ora! 

Holelllni No; io sono sem- 
pr« stato fascista fin ilalla na- 
scita. Tanta < vero chc appena 
nato mi mísero in ía^cie. Avc- 

i i poclil anui quando ml venuc 
uircruztone bastante nolosa e 
mi fasciarono lulto da capo a 
plé, ilü fatto per mcltl anui II 
giornaüsta cd Ho fatto sempre 
lii tntle 1c erbe un íascio. Vale 
a dire che nono stato cronista, 
telcgrafista, arlicollita o altro 
cose  ancora. 

Anchc In política non mi so- 
no mal snicntito. Quando si for- 
mnronn i fasci In Sicilia, man- 
dai una adeslone cosi' .".rden- ?^» 
te, chc 1 miei .'.miei ml rhiama- 
rono per molto tempo, scher/o- 
samente, il fascista slculo-ro« 
mnianu. 

!'. pol ho sempre avuto un 
(Iciií.lc per i fasci. specialmcnte 
quando si trattava di fasci di 
biglicUi d.i mllle. Solo con le 
hotti di vino non xono stato 
fascista solo perche le ho 
sfasciale quando le ho vuotate... 
Adenso non solo sono fascista, 
ma anche fiaschisla! 

/i ministro — Sono spiegazioni 
^íioconde,  ma  non   servono... 

Sprovieri Non    lo    faccio 
piu'!  Non   lo  faccio   piu'l 

RotcUbú — Sla zitto, mino- 
rcnne! 

15 mo^i, mogi, i dne fanful- 
liani  si rilirarono. 

ti V 
I 

PREFER1TE LA 
COMPANHIA 

ÍTALO BRASILEIRA 
DE SEGUROS GERAES 

ll Ministro — Grazieí non ei 
icngo! Intantn devo dnre loro 
.ri nntizin poeo lie! J. HO fal- 
to sospendere il sussidio che il 

■.\riiio forniva ai "Fanfulla"' 
■>r] snii servizlo telegrafico. Da 
clomani ponseranuo loro, cul lo- 
lo danari, a far Ia propagan- 
da ostilc ai fascismo! 

Rnlcííini Ma no; ma veria; 
ma riflelta; ma mi lasci spie- 
gare! 

//  Miiiialrn Clip  cosa   \\iol 
dirmi.1 So tntto; é inutile cer- 
enre íhilr' seusc... K pni ho d;-- 
eiso: o con  noi  o contro di noi! 

Rotetlini Cé nn equivoco 
da chiarire. VA io son ben lif- 
lo che rlla, Reeellenza, mi dia 
modo di spiegarmi. Veda io e 
il   mio amico  Sprovieri non  ah- Poci a Carlclln:        Purtroppo! 



Dr. I.VIZ MIGLIANO 
     MEBlCf?    - --» 

Specialistii  in analisa cliniche  dclVOspedale  di Caritá  dei Brás 
,■"„,.-,.1...-:- . 

RTIA   p^JIÍíXüíQ   BOCAYUVA,   3rt 

ioaarsoio VVM [NIEZIONI 
E PER BOCCA 

II.   MIGLIORE  PREPARATO   Dl   IODO E   ARSÊNICO 
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Viva llíalia nova! 
Pietro Sgorlon usei dei suo re- 

gai tiiRurio vestito da festa e col 
diítintivo di fascista airocchiello 
delia vecchia, ma ben ripulita giub- 
ba. Avcva piantato airingnesso 
delia sua casupola una canna di 
bainbii in cima alia quale svento- 
lava una bandiera tricolore con 
sotto un cartellone su cui, a gran- 
di caratteri scritto: Cuai a chi Ia 
toeca. Ve coppo tultil 

Poi rhianiò Ia Nina: 
— Su, lesta, non ghe tempo da 

J)erder, andemo a íar cl giro trion- 
fale per le strade principali delia 
città. Festa de tutti i nostri santi, 
festa delia nova Itália. Abbasso 
i mcloni, le zueche e a remengo 
tutti i narchici, comunisti e anti- 
cristi  insieme. 

La Nina usei pian piano, con 
moita  precauzione  dal  tugurio. 

— Brava corazon mio, brava. 
Pian pian, per non sporcarte i 
zoccoletti lustri e Ia sciarpetta de 
renda. Cosi va ben. Aspetta che 
irapugno ei gagliardetto. Go qua 
in scarsella Ia lettera tclegrafica 
che mandaremo a Mussolini coi 
saludi per Gabriel d'Annunzio. La 
pesa un cliilo. Go scritto dodeze 
fogli grossi de carton per far piu 
impressione; pitturati de bianco, 
rosso e verde. Se Mussolini ghe 
Ia mostra ai Re Vittorio, te vc- 
derà che me capita fra capo e 
collo Ia nomina de cavaliere. Su, 
andemo, te autorizzo de tegnir 
Ia testa piü alta dei solito. Son 
sicuro che se incontreremo Romeo 
Gambini lu nç paga cinquanta 
matabissi de fila. Viva lallegria 
corpo d'un croato in padella! 

Ficro e baldanzoso Pietro Sgor- . 
lon verme in città con Ia sua su- 
perba Nina, suscitando lammira- 
zione generale. 

Poi volle recarsi fin davanti ai 
Consolato Italiano e mando un 
bacio  alio  stemma  d'ltalia. 

— Sempre col Re, solo col Re, 
ewiva ei Re! — gridò, mentre 
Ja Nina piangeva devotamente in 
ginoechio davanti Temblema delia 
Pátria. 

Ti zè piü degna de rispetto, 
ti, fiola mia — le disse allora il 
colono — che tutti i deputati co- 
munisti messi insieme. Diremo an- 
zi ex-deputati, perchè con Ia do- 
minazion fascista i fa tutti fa- 
gotto. Ah, c rivà finalmente 
quello delia limonada! Tremate 
iniqui! Volevate buttar giü casa 
Savoia e íar dellltalia una Rús- 
sia de stlljiotti. Via, via, magna 
pan a tradimento, scalzacaiii igno- 
bili! Te ricordi, Nina, quando i 
entrava   a   Montecitorio   con   Ia 

J CASA   ALBERTO   PUCCI [ 
J   BIÇIC1B!ÍTS EE  EI   ; 
' Officina   meccanica.   Ripara- • 
l zioni di biciclette, motociclette | 
'     -  Importazione  diretta  di     " 
! accessori ! 

=• IL PASQDINO COLONIALE 

COME LA NEVE AL SOLE. 

• Si esççuiscono serviii in runti: l 
! —metalliche per automobili—' 
J RUA BARRA FUNDA N, D9 } 
• Tel.  Cid.  5106 -  5.  PAULO J 

Con  ravvento  trionlale  dei 
c ignara, si sono squagliati 

barretta per traverso e Ia cieca 
in bocea e i dizeva: Fra quindeze 
zorni fracassemo ei trono. Come 
se trattasse de una cadrega vecia 
de far tanta legna per ei fogon. 
Ma qucl brutto muso de Nitti che 
li protegçeva ei ga og^i ei fatto 
suo. Bella roba! Me godaria de 
veder adesso Ia faccia de quel 
bagolon de Bombacci e compa- 
gnia, i coraggiosi che scappa sem- 
pre. La ghe sta ben. Ne Ia let- 
tera a Mussolini ghe consiglio 
de mandarli tutti a Mosca in re- 
galo ai sior Lenin o a Trosky. 

Un bcl regalo per le feste de 
Natale. Ah, ah, e ben ligadi, ben 
accompagnadi dai nostri carabi- 
nieri perchè non i sbaglia strada. 

I ga fini, cara Nina, de insultar 
li ex-combattenti; de sputar su 
tutto queilo che zè sacro per Ia 
Pátria; de lavorar per Tanarchia, 
sperando de riempir-se le scar- 
scllc in mezza alia rovina de Tlta- 
lia. Me par de vederli adesso, 
mogi, mogi, suuplicando piü de 
prima Ia protezion de le guardie 
regie per salvarse dallc legnade 
fasciste. Sti rivoluzionari pissain- 
letto. Su, bisogna esser generosi 
in sto momento. Nina bella, con- 
tro i vinti; anche quando se trat- 
ta de carogne nemiche delia Pá- 
tria nosfra 1 Disprczzemoli, spu- 
temo. e tiremo avanti, come ei 
dizeva ei Dante Lighieri, bon 
anima. 

Mentre Sgorlon dava sfogo ai 
suoi alti fcntimenti patriottici. Ia 
Nina sospirava e si mostrava pre- 
oecupata. 

.— Knn farme Ia gnoeca. fiola 
ir.ia — Ia rimprovero Pietro — 
íoi-fc ti ga dei dubbi suiravveni- 

Fascismo, tutti i Uombacci e tutti  gli specuiatori delia plebe illusi 
ai  grido:   — Si salvi chi puó! 

re? Tutto andará ben e liscio co- 
me loglio de Lucca. Eh, se sa, 
próprio doman de mattina non 
se poderá andar in Dalmazia, ma 
ti vederà che con Diaz ministro 
de Ia guerra, con Thaon alia ma- 
rina e Viltorielto piü contento de 
tutti quanti, non tardará e] gior- 
no de andar a liberar anche ei 
resto de  Ia  terra  veneziana. 

Adesso avemo due eserciti, ei 
ga dito Mussolini, queilo regolare 
e queilo fascista. La bellczza, fiola 
mia, de circa un milioncino de 
soldatini, pronti a tutto. Non te 
Io figuri, ti, ei spaghctto dei ciu- 
coslavi ? 

I   viveri,   i  pezzi?   Ma   va   là. 

M. Lüínl Zm?: ?mnm 
SPECIAUSTA 

nel   tTattammto   dslla   PIORRBA, 
CENCIVITE e STOMATITE 

RUA 15 NOVEMBRO, 6 - sala 4 
Tel.   1959  -  Ontral 

Dentista   deirOspcdale   Umberto  I 

troveran tutto, anche i baston! 

per legnar quei nati de cani de 
le agenzie telegrafiche straniere 
che manda qua tutte notizie false 
per screditar Tltalia. Razza de 
rospi! 

Via,  non  inacidamose   ei   figa. 
Zorno  de  allegria,  de  esultanze, 

"   "   -    >,1I|_HIII^   |     ij   III|.,II. 

L'ESPOSIZIONE  DEL  PADIGLIONE  ITALIANO 

ri 

t-oct: Purtroppo!  Bisogna rassegnarsol   E  diventiamo   íascistil 
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IL PASQUINO COLON1ALE 

lUNNOVAMBNTa Anche Ia testa 
di Garibaldi?.. 

Mussolini: — Facciamo piazza  pulita dei vecchiume ministeriale; largo ai giovani.. 

Nina mia. Metti a posto Ia scuf- 
fietta, guarda che te casca un 
nastro, aspetta che te inetto a po- 
sto Ia coilana de perle oriental!, 
comprada fiado dal turco; benon, 
andemo purê. El nostro dovere 
de devozion patriottica ei zè bel 
e fatto. Andemo adesso in cerca 
de brocoli e ravanelli per Ia co- 
lazion. 

E come di solito il filosofo Pie- 
tro Sgorlon porto Tubbidiente Ni- 
na ai mercato di rua JoSo Al- 
fredo. 

NASONELLI 

II Vaticano 
in pericolo 

Non appena penetro in Vati- 
cano Ia impressionante notizia che 
quegli scavezzacolli di fascisti si 
trovavano a cinque chilometri da 
Roma, il comandante degli sviz- 
zeri di Frascati, fece a quettro 
a quattro i gradini dellc scale che 
adducono allappartamento dei 
cardinale  Gasparri. 

— Attendo gli ordini Eminen- 
za — disse inchinandosi sino a 
terra il prode capitano. 

— Quanti soldati — chiese il 
cardinale — ha mandato fuori del- 
le porte sacre, il governo usurpa- 
tore? 

— Tra guardie rcgie, carabi- 
nieri e bersaglieri, circa cento 
uomini. 

II cardinale sorrise. Poi escla- 
mò: Potevano anche rimanere 
nei loro quartieri. Bastiamo noi 
per difenderci e respingcre ogni 
attacco. Ah, questa volta vendi- 
cheremo Porta Pia! Chiamate pur 
a raccolta, capitano, il fiore del- 
le nostre truppe. Le guardie no- 
bili, i camerieri segreti e magari 
anche le cameriere; i cavalieri 
di Gerusalemme, di Gregorio Ma- 
gno, di tutti i santi dei calendá- 
rio. Date doppia razione agli sviz- 
zeri e promettcte, a battaglia fi- 
nita, dieci paoli di soprassoldc. 
Vedete di tirar fuori dalle can- 
tina quei quattro cannoni di le- 
gno che ei ha lasciato come sa- 
cra relíquia il generale Audinot. 
Badate, nessun prigioniero!... 
Massacrateli tutti codesti figli di 
Satana. Fiato alie trombe. An- 
datel 

II comandante degli svizzeri di 
Frascati si ritirò treinando di emo- 
zione. II cardinale Gasparri en- 
tro nella stanza dei Sommo Pon- 
tefice e si meravigliò non poço 
di   trovado   tranquillo. 

— Santità, ho dato gli ordini 
necessari per respingcre i fasci- 
sti. Ho telegrafato a Poincarò 
perchè prepari una spedizione in 
nostro aiuto in caso di bisogno. 
La Francia, figlia prediletta delia 
Chiesa, come ei ha aiutati nel 
1849 e nel 1867, non mancherà 
di darei anche adesso una mano. 
Intanto Vostra Santità, prepari 
Ia  scomunica    per    Mussolini    e 

da 

D'Annunzio. 
E il Papa, muto. 
— Santità, non avete oi Jini 

impartirmi? 
Finalmente li Sommo Pontefice 

decise di parlare e disse: 
— Io vi bastonerei tutti, dal 

primo alTultimo. Andate un po' 
ai diavolo quanti  siete. 

Questo, lettori dei Pasquiw, 
è Tunico telegramma vero man- 
datoci iaXVUnüed Press. 

Siamo tornati ai tempi feroei di 
Oloferne o di Salomè? 

Sanguina ancora dal bronzeo 
collo Ia testa di Carlos-Pinheiro 
Gomes-Machado, ed ecco che si 
reclama anche quella di Gari* 
baldi. 

Non scherzo. E' próprio cosi 
I.o so, pare incredibile, anzi not 
può nemmeno crederla, nè sc« 
spettarla Tiniqua sorte che gli 
;petta, Io stesso Eroe dei Due 
Mondi che si diletta ad ascoltar 
il melodioso canto dei pavoni — 
gran Dio come strillano — nel 
giardino delia Luz, eppure solo 
si aspetta larrivo in San Paolo 
d'un uomo capace di affrontare 
il Leone di Caprera per... decol- 
larlo. 

Ed è da un giornale che si fa 
chiamare; O Mensageiro da Pas 
che si pubblica in San Paolo co> 
"approvação ccclcsiastica" ch'io 
appresi !'orren<!.i àecisione. 

Questo iogüo (iop-) aver esal- 
tato, nrl suo n. 16, le gcsUi eroi- 
cHe dei generale Ozorio — alia 
cui memória ogni patriotta. dico 
io purê, deve inchinarsi — il gkr- 
nale si scarave^a contro Giusep- 
\.c Garibaldi perchj ho OSOtO cnm- 
!iattere rontro gli imperial!, netlo 
Stato di Rio Grande do Sul, met- 
tendosi a lato dei famosi "Far- 
rapos". E ne dice di cotte e di 
crude, Io chiama traditore, infa- 
me, canaglia, saccheggiatore, la- 
dro di barche e di "pinhões quen- 
tes   com  amendoins   torrados". 

Poi grida: E' una iniquità, una 
ingiustizia degna di ergastolo, una 
mancanza di brio, una indegnità 
quella di tenere e di profanare U 
giardino delia Luz con un Gari- 
baldi. 

RIGONOSCENZAI 

// 2{e! — TI ho fatto eommenda tore e il tuo Fanfulla vai vuol 
taorto ogni due glorni? 

T!NTÜRAR!A  COMMERCIÂL 
Compro a prerzo vantaggioso vestiti usati da uo;no e qualrnquc oggetto 
L-hí rappreseftti  t,n valore  ed offro  ai  itiedfiaími  vcndiíttri ,?»  prcíerenu., 
di riscattare,  alio  stSSâõ prczzo. Ia roba  vrndíKa,  pagando  soltj  Ia difíe- 
renra dei lavoro eseguito. —:— VANTAGGI E FACIUTAZIONI. 

Per piu*  esatte informazioni ia 9 
fa»   o O   c=i 
Caselia postala 

■ 00    ss 1 1-'>.>* «k    rsji. 
350 — Telefono Central 2362 
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PARA RHEUMATISMO 
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IL PASQUINO COLONIALE 

LA COLÔNIA  TASCISTA ?.m M Ia sMl aôlií. 
íalce e dal martello 

/ graudus   (in coro): — Wnite,   adoriamolo 
Siftnori e signore. . . Comr il Falo vuol che acenda 

l\!n litiíjio o mrzza stradu 

So Carlos Gomea innocentc tu 
decapiiato, perchè noti tagliar Ia 
testa .-il filibUstierc delinqüente 
ch'è  stranicro per  niunia? 

Propongo che sul collo di Ga- 
ribaldi reciso da un colpo di scu- 
re fia collnratr Ia testa dei ge- 
neraU- Ozorio. 

Fatevi sotto, seultori; se Ia 
moda pega c'è lavoro in abbou- 
danza! 

11 super fascista 
In.íjrata colônia! Hai ne! 1 

seno un essero veramente su- 
periore o non Io sai riconosce- 
re; nn essero che solo sa c-om- 
prendere ció che é grande, che 
é bello, che é elovato, e tu Io 
trascuri,   Io   lascl   andare   solo, 

Ml um mmn 
Cli inirgo   <: 

dali 
,1   Policün 
J^iumti  di 

co   cd   Oíp- 
Roma 

ChirurgU gcncrale -   Malattie 
d» lie   siffnore,   delle 

201   •  \ it*   urinurie 
Consultaibni:   ilallc 

dalle   13  ullc 

iroide   (.007.- 
Ostetricla. 

S   alie   10   e 
16 

RUA VI ".RGUFJRO   N.  2.^7 1 
T Icfono Av. H3                  | 

abbandonato, qualchc volta por- 
sino colle  scavpc  rotte. 

lippure ini li lia insegnata 
Ia via delia ffrandezza, perchd 
Ini é sempre primo in tutto, » 
sempre super di qualchc eoin; 
supersocialista. supernazionall- 
la, s ipcrlnterventista, superlm- 
boschista, supercavadorlsta, ed 
oKtti superfasclsta, che, in nome 
delia colônia, convoca i faseisti 
iil S. Paolo per mareiare sn Jlo- 
ma in appoggio dei suo governo. 

Capltato n Torlno, non si sa 
hene pcrelié, né donde, quando 
i socialisti crano in fiore e dl- 
rigevanu le principal] Isttuzio- 
ni, egli si dá alia propaganda 
socialista, contando ai suo al- 
tivo avventure nolevoli e legna- 
te  elerleali. 

Scoppiata Ia guerra nel 1911 
eKli corre a Parigi a salvare Ia 
Francia cavando coníenipora- 
neamente un incarlco dal sover- 
IHJ massonico ed un altro dal 
partito clerlcale per recarsl a 
eombaUere, cioé, a fare Ia pro- 
paganda in favore delia Francia 
nel  Brasile. 

Rntrata ritalia in guerra, da 
buon italiano, corre a... farsí 
riforniare, dichiarando preven- 
tivaraente che, se non Io rifor- 
meranrio egli manderá Tltalia 
a farsi... fotografarc, perché 
di pcllo ce n'c una sola ed egli 
non é tanto mlnchione da daria 
cosi' slupidaniente, tanto piu' 
,clie in Brasile ei sono tante bel- 
le  cavuções  da  fare. 

Finlta trionfalmente Ia guer- 
ra, egli si prcoecupa delle eon- 
dlzionl economiche e commer- 
ciali dcl noslro Paese ed orga- 
nizza esposizioni per far cono- 
scere ai loro produttori i pro- 
dotti delle industrio italiane in 
Brasile, premiate tuttc eon me- 
daglia d'oro slmbolizzata in un 
pczzo di carta, e dá vila a qut'1 
Museu Commerciale che Ia tan- 

('ercate  un  buon  tintorc? 
Dirigetevi alia 

filèiscigranis S Figlio 
R. MARQUEZ DE ITT". 50 
Tc.!. Cíd. 5102 — .V. PAULO 

to   onorc   alia   Camera   Italiana 
di Commcrclo. 

Pareva elie non ei fossero piu' 
iniprese abbastan/a grandi da 
eompicre per un simile eroe, il 
vero Ercole delTelá moderna, 
quando ecco avanzarsi il fa- 
scismo alia ribalta dei potere, 
Poteva reslare lontano da (inc- 
sto generoso movimento chi tan- 
to aveva fatto per Ia causa iln- 
liana, puro essendosi falto ri- 
forniare per non andare in 
guerra? 

Ecrolo, quindi, assai giusta- 
menle assumere il suo posto dl 
superfasclsta, di Mussolini pau- 
listano, di banditore delia mo- 
derna crociata fascista, e convo- 
care i faseisti locali per uirazio- 
no comune. 

Aceorrete a]l'invito deireroe 
invitto (perché non ha mai 
combatluto), aceorrete; sovra- 
lutto portale moltl danari, e gli 
interessi delia Pátria sarannu 
falti. Alia fine delPimpresa <■- 
gll vi dará i couli, come li lia 
dati alia Camera dl Commercio! 

li nessuno avrá osservazioni 
da fare, perché i eonti si trova- 
no  in  piena regola. 

K voi, giovani, che avele com- 
battuto, che avete esposla Ia 
vita, che avete versato 11 san- 
gue per Ia Pátria, aggiunge- 
rete agli altri anche il mérito 
di avere concorso a creare in 
S. Paolo il superfasclsta, giá su- 
persocialisla, supernazionalista, 
superimboschista, e sempre ed 
iunanzi   tutto  supeicauadoristu. 

lua, tira si caluscc 
Che Voggetto in dac finisce 

Picni d ira, d'odio c stizza 
Or si accingono alia H:sa. 

Lu murute um (,,,( j ü„t ; 
Che ira i dne litiganli il terço 

[gode. 

0!>. FLORESTO BflHDEGCHI 
Awocato 

Rua do Carmo, 11 — S. Paulo 
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I-E FHOTTOLK SULLA  SITUAZIONE ITALIANA 

í.e Compagnie   telegratíche: 
Cavo  Italiano I 

Addosso    airitalia!    Approfittia HíOIIC,    (Intontodld    non    cV-    il 

Oa una setlüna alfalüa 
Kella vittoria dei fascismo, chc 

•'ItalLi lia cclcbrato con Tavrcn- 
td ai potere di Benito Musollíni, 
Ia realtà lia superato 1c piü rosee 
i: 1c piú lusinghiere aspcttativc. 
La nuova Itália, cmiscia delia sua 
forza c dei grande compito chc le 
spctta, si appresta all'opera, Ncl- 
lattcsa dei gmdi?.\o, c ei augnria- 
mo che il trionfo piü completo 
coroni Io sforzo dei nuovo parti- 
to per il bene e per ravvcnire 
glorioso delia nostra pátria, ei jiia- 
ce di rirordare le parole pronun- 
ziate pochi giorni or sono, in una 
solenne adunata di forze fasciste 
a Cremona, da Benito Mussolíni, 

Perchè c'è, in esse, come il ger- 
me dei programma che si è com- 
piuto in questa settitnana, Kccolc; 

"Gratidi compiti ei a^pcttano. 
Ouello che abbiamo fatto è poço 
a paragone di quello chc düljijiamo 
íare. Ce già un contrasto vivo, 
drammatico, sempre piü palpitan- 
te di  atuiaütà   fra  una  Itália  di 

politicanti imbelli c Tltalia sana, 
forte, vigorosa, che si prepara 
a darc il colpo di scopa definiti- 
vo a tutii g'i insufficientii a tutti 
i ribaldi, a tutti i mestieranti, 
a tutta Ia schiutna infetta delia 
sorietà   italiana. 

Xè si iiltidano gli avvcrsari, 
Supponevano nell'infausto 191l,i, 
(inando noi, qui in Cremona ed 
In tutta Itália, cravamo un ma- 
nipolo di uomini, supponevano, per 
lusingare Ia loro imtnensa viltà, 
che il Fascismo sarebbe stato un 
fenômeno passeggero. Orbene il 
Fascismo vive da quattro anni cd 
ha dinanzi a sè il compito neces- 
sário  per   rierapire  un   secolo. 

Nè si ilhulano — gli avversari 
—- di potere íiaccare Ia nostra 
compagine, perchè nol vogliamo 
sempre piú renderia compatta, di- 
sciplihala, miiitare, affiatata, at- 
trezzata per tutte le eventualità, 
perchè, o amici, se si rende ne- 
cessário un colpo risolutivo, tutti 
dal primo alfultimo — c guai 
ai disertore od ai traditore che 
sara colpito 1 — tutti, dal primo 
alfultimo,  faranno il  loro preciso 
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doverc. Insomina, noi vogliamo 
chc Tlialia diventi  fascista. 

Ciò è semplice. Ciò é chiaro, 
Noi vogliamo die Tltalia diventi 
fascista, poichè sianio stanchi di 
vedcrla airintcrno governata con 
I riremii e con uomini chi' oscll- 
lano continuamente ira ia ncgli- 
;rr;i/:.-i c Ia viltà; e siamo, sopra 
tutto, stanchi di vederla conside- 
rata all'estcro come una quantità 
trascurabile. 

(.'he cosa è quel brivido sottile 
chc \i percorre le membra quan- 
do sentite le note delia Canzonc 
dei Piave? Gli è che il Piave 
non segna una tine: segra un 
principio. E' dal Piave; é da Vit- 
torio Veneto; é dalla Vittoria — 
sia purê mutilata dalla diploma- 
zia imbelle, ma gloriosíssima — è 
da Vittorio Veneto che si dipar- 
tono i nostri gagliardetti. E' dal- 
le rive dei Piave che noi abbiamo 
inlziata Ia mareia che non può 
fermarsi fino a quando non ab- 
hia raggiunto Ia meta suprema: 
Roma I 

E non ei saranno ostacoli, nè 
di uomini nè di cose che potranno 
fermarci". 

Ma un'altra parola si era poço 
tempo fa levata per incitare c per 
profetizzare Ia grande conquista 
delia gioventü delia nuova Itália 
- e laveva detta il poeta-solda- 
t--. l'eroico D'Annunzio, Ia rui fi- 
gura luminosa si eleva, nel cielo 
puríssimo delia nostra pátria, co- 
n ■ un nume tutelare dei suoi de- 
atini, 

! acelamola eeheg'glarc anche 
qui, ir, questo momento in cui i! 
telégrafo è avaro dl dettagll del- 
ia gloriosa ascensione ricl popolo 
italiano sul dilettoso eollc da cui 
dovrà splcgare il volo verso o- 
rizzonti miovl c fruttifcri di henc. 

ttaaraBà  MSaaia 
Ruiírcsco deliziüso senz'atcool 

SPÜMAHTÊ IfHTEHRRIll 
Champagna brasiliano 

DISTILLERIA SPORT 
di II.ARIO VANNUCCl 

K.  Alvares  Machado,  178-181 
CAMPINAS 

Do;)o !a vittoria nel piorni delia 
ibtnchczza e deli' stuporc 11 no» 
-tro dio aveva detto eoim a que- 
gll uomini di Oriente radtmatJ nel 
puse di Sennaar! ecco un me- 
desimo p polo che parla nn me- 
desimo   linguaggio. 

1". questo è II roniiiu-iamento dd 
mio lavoro. 

Ma il suo bvoro fu dis-ipato 
ad lin tratto dalla ronfnsione dcl- 
le favelle, dalla in.>!t!plicazione 
delle mencogne discordi c nessun 
nomo piú comprei^ laltro nomo 
come awenne nelln ciltà incom- 
pluta di mattone c di bitume, Vi 
domando; Che cosa ne viene fat- 
to dei no-tro cctnent ) romano? 
Pur quel popolo avrehhe potuto 
tacersi e riprendere Topcra in 
silenzio e Ia rittà sarebbe stata 
rompiuta c solo avrebbc parlato 
per quel popolo con Ia sua gran- 
dezza commessa. Ebbene si. Noi 
siamo in lotta c bisogna che re- 
stiamo   in   lotta. 

Ma per creare c per vlncere 
è necessário rhe noi s<illcviamo 
'a lotta nella regione dello spiri- 
to, Noi domandiamn ali per Ia 
Pátria. Noi domandlamo i)cr Ia 
Pátria il piú grande numero dl 
ali. La piú grande possa di ali 
perchè oggi le ali secondano II 
nostro senso vero delia vila che 
non è se non bramosia di asecn* 
dere per fatica e dolorc alia con- 
quista delia spirito. Noi doman- 
dlamo ali. e noi rldlventeremo co- 
mo nella nostra guerra fabbri 
improvvlsati cd incomparabili di 
ali. Noi dovremmo però rieordar- 
ci che nessuna lotta può essere no- 
bilc se non conduce le idee alia 
loro piú fiera espressione, se non 
tenda a quella unità che è forma 
di ogni bellezza secondo il detto 
di un santo chc seppe umanamen- 
te provare Ia sua santiíà ncirardo- 
re delia sua intelligenza. 

"Col nostro ardorc" è 11 mot- 
to rhe io diedi ad una compagnla 
di alati risolutl di esporsi agli 
Impedimenti e dl superare i divic- 
ti nei tristi mesi che seguirono 
rarmistizio infausto. 

"Col nostro ardore" sia oggi il 
motto dl tutti. SI faccia un si- 
lenzio ai fine e si speri. Non si 
oda ce non il ritmo fiel fuoeo, 
II riuno dei terro, 11 ritmo di tutti 
gli ingcgni e di tutti i congegni 
laspro   coro   dellazione   indefes- 

PtgiiafBStaÈiliisntDPiJot?* 
oi .'05/ '  C OCCARO 

pctsiulitn  iü fuoclii arlificiali, bom- 
ui'.   tnnrtareíti   e   fiwchi   da   sala 

R-il.brica   c   icsidcnxn; 
•- Chcc \ra Ua:: 'i. PACLO — 
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Dotí Frof. E. TimiHüRTI 
Mrdico drirOiipedtlc Umberto I, 
dcirO*prdalr di Caritá dfl Bra« e 
delia Bcneficenza Partniuez* - Me- 
dicina e malattic neryoic defli 
aduhi r dei bartihini. 
— CURE ELETTRICHE — 

Comutluris: 
AVENIDA  S. JCJAO N. 47 

dalle   14   alie   16 
Re^idenza: 
RUA   MANOEL   DUTRA   N.   38 

Telct.  Avenida  2231 
dalle 7 1|2 alie S 1|2 antimeridiane 

I IL PASQU1NO 
LA FINE DTJN 

COLON^LE 
INCIDENTE 

sa. E' ardore quc?to clie nergi ei 
raduna? Sc questo è ardore Ia 
fucina è accesa; Ia fucina è pron- 
ta. Se questo è ardore oggi già 
tutti siamo insieme giurati, tutti 
siamo pronti. Portate Tincudine 
cd incoroniamola. E' segno di co- 
stanza, "Duraho": durerò. E as- 
somigliamcci a quella tribú di 
fabbri clie si creò il suo dio con 
le faville dei suo ingegno. II nuo- 
vo nostro Si^nore oggi è nn 
fabbro di ali, c un mastro di ali, 
Ma egli solo può fare, o com- 
pagni di orçoglio, o compagni di 
speranza, erjli solo può fare clie 
Taquila romana si distacchi dal- 
lasta delle insc^ne per domina- 
re tutto íl cielo dopo avere domi- 
nato tutta Ia terra. 

Confidiamo. 
Oggi Ia fede è una vita e oggi 

Ia fede è gloria. Alia nostra nazio- 
ne piu che a tutte le altre nazio- 
ni; a noi uomini italiani piü che 
a tutti gli altri uomini, oggi, Ia 
fede è vita e oggi Ia fede è glo- 
ria. E' necessário credere. La 
necessita di credere è a noi es- 
senziale come il respiro, il palpi- 
to. Credere oggi significa vivere 
e vincerc, perdurare e trionfare. 
Le parole che vabero prima delia 
vittoria, valgono dopo Ia vitto- 
ria. 

Io ero nelTesilio di Francia e i 
cavalli dei tedesco scendevano per 
Ia vallata delTOise verso Pari- 
gi quando il grande marmo di 
Samctracia íu nascosto sotterra 
perchi- il nemico non Io scopris- 
se e non Io rapisse. Cosi Ia nostra 
vittoria mutilata fu seppelita se- 
miviva da tetri seppellitori. La 
terra vicina Ia guarisce, Ia cura, 
Ia nutre c Ia conforta. Non ave- 
va due ali, era irta di ali. Ve 
ne   ricordate?   Risorga,   irrompa, 
balzi, mille  c  mille ali 
rinata ed empia con i suoi voli 
immensi l'antraa delia pátria al- 
zata a guardare in alto e alzata 
a mirare lontano. La rinascita del- 
Tala  è  Ia  resurrezione delia  vit- 

// Console: — Non c'è rimedio I Devo inghiottirlo.. 

toria. Questa è Ia nostra veriti so- 
lare. Chi crede stenda Ia mano 
c dica: "Credo". 

Cè qui un fuoco visibile che 
potrebbe bruciare Ia mano sleale 
e come sentenziò Paolo ai Corin- 
ti: "II fuoco provera quale sia 
Topera di ciascuno". E oggi, in 
questo momento, dopo aver giu- 
rato, noi possiamo alia fine de- 
gnamente nominare quel nome: 
Itália, Viva ritaliaül" 

* 
II ministero Mussolini, forma- 

tos! con uomini di acione che go- 
dono le generali simpatie dei po- 
polo italiano — basta ricordare 
Ia figura dei generalissimo Ar- 
mando Diaz e deirammiraglio 
Thaon de Revel — vuole che 
incominci per Tltalia una vita 
nuova per Ia risurrezione morale, 
política,   econômica   dei   Paese. 

Auguriamoci che Ia volontà, 
Tenergia, laudacia di questi uo- 
mini nuovi trionfino per Ia pace, 
per Ia prosperità e per Ia gloria 
dltalia. 

Giorni sono il console, che è 
ghiotto di granchi, ne ingeri uno 
un po' grosso, delia specie nota, 
nella Storia Naturale, col nome 
di Granchius Bortolottus che gli 
provoco una pericolosa indige- 
stione. Chiamati a consulta, al- 
cuni bravi clinici locali consiglia- 

rono il paziente a recarsi a Rio 
per sottoporsi alie cure dei ce- 
lebre clinico Vettore. 

II consi^Iio fu Mteso. E il ce- 
lebre Vettore consigliò ai pazien- 
te una cura radicale c originale: 
çnghiottire un rospo perchè man- 
giasse il granchio Bartolottus. 

E Ia cura fu fatta. Ma il ro- 
spo inghiottito, che era di di- 
mensioni enormi — noto nella Sto- 
ria Naturale col nome di Bufo 
viridis — provoco ai paziente 
una grande prostrazione nervosa. 

Auguriamo ai convalesccnte una 
pronta guarigione e lassoluta a- 
stensione dai crostacei perchè pro- 
ducono delle conseguenze troppo 
dolorose i 

La storio SüCPQ ! 
Mercoledi scorso il Fanfulla, 

dopo mesi e mesi di batoste in- 
flitte, con Ia penna, ai fascisti 
dltalia, ha pubblicato una pie- 
tosa   ritrattazione. 

Vestito il saio dei fraticello di 
Dio, cosparsa Ia chioma di cc 
nere, piechiandosi sonoramente i. 
petto esiie, il fratictllo FanfulH- 
no ha gridato, gemendo, il suo 
mea  culpa! 

E nel suo confifeor ha ricor- 
dato anche  Ia  storia   sacra  e ha 

ripetnto il ritornello àcWinpitmsio^ 
ut direita olla lomba chiusa di 
Lassara I 

— /Ipriti; sorgi e camminat 
Testualcl Orbene che una tomba 
si apra, c pojsibilel Ma che una 
tomba... sorga e cammini — é 
un altro elegante svarione da in- 
filare alia rieca collana che illeg» 
giadrisce quel monumento di glo- 
ria letteraria italiana che è il 
Banfullal 

Ma, a parte il... marrone let» 
terario,  re  n'c  uno  storico. 

— Non è i! Dottore (sic!) di 
Nazareth che dice alia tomba: 
Apriti: sorgi e camminat 

Ma è S. Pietro, che ai parali- 
tico chiedente elemosina »u Ia 
porta dei tempio, dice: 

— Non ho denaro: ti dò cià. 
che ho;  Sorgi e camminal 

uiiiiiiiiiiiiiiniinuiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiijiiniiiiiiiiiniuiiiiiiiiiiiin 

1 LiJ^^ Fomi ^ Scaiííi 
S con Casa Matrice a Makallé, partecipa che é 
j| stata recentemente, da circa un anno, confor- 
E me avviso per telegramma, premiata alia Espo- 
§ sizione  di   Fran-Fell-Ick, con Ia gran Targa 
s delia Regina Taitu' e con il Gran Cordone dei 
H Gran NegUS Negesti Menelick I0

; 

i<u{]iiiiiiii]iai!:!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiuü 

Zanollni: — Sono un fascista an- 
tico; ma il manganello è moderno I 

K^^JÍKIC^^^^^^iíi^^^S^^^jo;^^^^^^^^^^;^;^^^^^^;^^^^^^^;' 
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VIIvjLA   MORAES 
Colossale vcndtta di terrenx a rate — Terreni anche per pianta- 
gioni — Molti abitanti e fabbriche — Vicinanza ai BOSQUE 
DA SAÚDE e vicino ai MONUMENTO DELVIPIRANGA 
Distante dal tranvai 15 minuti a piedi tanto da un lato come dal- 
1'altro. — Lotti di terreni già divisi e pronti a 500$ e 6000$ — 
Mensile 10$000. f. «+ 
I terreni sono liberi d'ogni onere. Le scritture sonoa disposizione 
degrinteressati presso il 10" notaio. — La corapagnia s'mcarica 
di cüstruire case econemiche e siepi con pagamento a rate. Ven- 
des! legna in grande quantità e pali per siepi. —• L'ufíicio è 
aperto tutti i giorni compreso Ia  Domenica. 

Trattasi direttamente coi proprietarii 
GAZZOTT1 ARISTODEMO, BAIBA JOSÉ' E Cel  SILVE- 

RIO A. DE MORAES 
Nella 1." Domenica di Dicembre sara posta Ia prima pietra delia 

Chicsa Santa Angela. 
Rua Liberdade, 6 -  Telef.  Cent. 3-3-3-6 - Rua  Liberdade   6 

ARISTODEMO GAZZOTTI & COMP. 
Automobile a disposizione dei dienti. 

,♦; 
[♦, >: v, 
>: >; v, « 
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■B IL PASQUINO COLONIALE 

LA COMMEMORAZIONE DEI  MORTI (2  di Kovembre  1922) 

Htlios: — Mi   fa  ricordare Ia storiella di Apelle e dei ciabattino 1 

GON LE MOLLE 
II grand'ufficlale Corinaldi ha 

avuto a Rio, in occasione dei di- 
scorso pronunziato airinaugura- 
zione dei Padiglione Italiano, un 
grande successo. La stampa gli 
ha fatto dei grandi elegi. Un gior- 
nale di Rio, A Noite, non si è 
contentato di dirne bene; ha voluto 
fargli anche un omaggio speciale. 

Non ha voluto stampare che 
Corinaldi è grand'ufftciale, ed ha 
pensato: 

— Se è grand^fficiale, deve 
essere per Io  meno colonnello 1 

E dopo questa proíoada rifles- 
sione, ha stampato: 

"o commíssarío da Itália, o sr. 
coronel Corinaldo falou, cwn mui- 
tos applausos". 

Anche quel "falar com applau- 
sos" è un po' futurista. Si può 
parlare ad una assemblea, ad una 

Brizcolara: — Se non avevo tanti consiglieri, mi sarei risparmiato 
quest'aUo di pietà I 

riunone; si può parlare con Ti- 
zio o con Caio — ma, parlare... 
con dagli applausi, è un po' forte I 

I futuristi possono vestire Tabi- 
to di festa, bere Io champagne e 
battere le mani come i bambini 
quando   cominciano   le  vacanze I 

C'è adesso una nuova rivista 
futurista a Zagabria che s'intito- 
la Zenit che pubblica delia roba 
cosi: 

Idiotoman 
Pan 
Pan 
Pan! 
Panoptil^J 

Kul 
Kul 
Kul 
Se questa si chiama letteraturl 

davanguardia, riteniamo che vi 
possono collaborare anche i rico- 
verati di Juquery. 

La Tribuna dei Deserto di Sa- 
ltara pubblica uno stelloncino sul 
programma che intende svolgere 
Ia socictà filodrarafnatica Ars 
Itálica e dice: "saranno dati, sul 
palcoscenico, strappi di vita rea- 
le"I Strappi? E che? Lacereran- 
no, squarcieranno, straccieranno ? 
Povera vita! Cosi reale e cosi... 
strappata! Del resto meglio uno 
strappo sul palcoscenico, che uno 
strappo nei pantaloni I Come diceva 
bene quel tale: meglio i pantalo- 
ni rotti nel c..., che ricevcrlal 

I nostri colleghi delia stampa 
brasiliana hanno dimostrato, du- 
rante Ia stagione lirica che é fi- 
nita ieri Taltro, una cultura cosi 
profonda e cosi varia che vai pró- 
prio Ia pena di rilevare qualcuna 
delle luminose prove date in re- 
galo ai pubblico che li legge. 

Ha hattuto il record Ia "Fo- 
lha da Noite" Ia quale, lunedi scor- 
so, parlando deiresecuziooe dei 
Pagliacci scrisse: 

" a senhorita Vitulli dtu-nos 
um "Pássaro" çue foi um etf 
canto". 

Scambiare i Pagliacci col Ven- 
ditore di uccelli, via; è un po' 
troppo1 

Lo sfesso siornale, nello stesso 
numero, ha pubblicato che, dopo 
i  Pagliacci,  venne  cantato: 

"o "Hymno ao Sol!" da "Isa- 
beau", sob a regência magnifica de 
Mascagni". 

L'Inno ai Sole non fa parte 
úeWIsabeau, ma dell/m.' 

Un piceolo neo: come chi di- 
cesse Roma per Coma; e boba 
per robal 

le DIíI WBiiniiil 
Dal^pilinlisiro" 

Sono stato modestamente in 
"gallinheiro", come mi permet- 
tevano le mie forze, a sentire 
11 D. Cimurro. E mi é piaciuto, 
come é piaciuto a tutti glj altri 
poverl raortali — in queíto ca- 
so, peró, piu' vicini ai cialo di 
quelli che stavano In basso — 
che con me popolavano Ia par- 
te piu' nobile, TOIimpo dei Mu- 
nicipale; perché ho visto che 
tutti, come me, battevano furio- 
samente le mani. E allungando 
11 collo, come un tacchino che 
lo spoige íuori delia sua gabbia, 
ho visto che anche in platea, i 
signori dallo sparato bianco, 
baltevano a tutta forza, pró- 
prio come me. Sono andato « 
letto, quindi, colla convinzions 
che D. Cimurro é una beU'ope- 
ra. 

Ma quale fu invece, ai matti- 
no seguente, il mio spavento 
neirapprendere dai giornali, 
spocialmente dal "Fanfuüa" che 
io, i miei compagni di picclona- 
ia ed anche 1 signori delia pla- 
tea, siamo tutti "burri", che 
abbiarao ritenuto bello ció che 
Invece non lo i. Come mi son 
pentlto di avare battuta le ma- 
ni, quando avrel dovuto fi- 
schiarel UiTaltra volta prima 
dl andarc a teatro laggeró i 
giornali e dai critici Imparoró 
a conoBcero ció che mi deva e 
ció che non  mi deve piacera. 

La critica, adunque, ha sco- 
perto  elia  oal B.  CUaurra  na» 

c'é azione drammaticn. Diffat- 
II, non si vede che due giova- 
netti che si amano, centro il de- 
siderio delia madre dei giova- 
ne, che ha promesio di farlo 
prete; ua altro giovine, amlco 
intimo dei marito che finisce 
per tradirlo, rubargli Famore 
delia moglie c farlo padre di un 
figlio che non  é...   suo  figllo. 

Neanche un assassinio, nean- 
che una coltellata, neanche un 
morto... Cioé, un morto c'é, ma 
non "muore ammazzato", muo- 
re anncgato, intanto che attra- 
versa un braccio delia baia per 
recarsl alTappuntamento colTa- 
mante. 

E questo m.irito, dopo avere 
scoperto che Tamore e 1'amicl- 
zU sono parole vane, vuote dl 
senso, unitesi per gettarlo nel- 
la sventura, dopo aver visto ro- 
vlnare intorno a si tutto un «- 
dlficio morale elevato con tan- 
ta cura durante tutta Ia vita, 
non si 'decide neanche ad am- 
mazzare Ia moglie, od ammaz- 
zare il bambino che é frutto 
dei peccato, e  neanche  ad am- 

"iinTill£il!iAlGirSDI!iVER»lC" 
BASSO 

Dolori di testa, orecchie, dtn- 
ti, nevralgie le piu ostinate 

Immu liniaeiilatiiEeDte 
prendendo    un   cuechiaino da 
the deirANTINEVRALGICO 

diluito neiracqua 

GUETO   GRADEVOLK 
EFFETTO IKF.U.UBIIX 

Prcparato  dalla 

RUA DO THESOURO N. 9 
  5. PAULO   
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IL PASQUINO COLON1ALE; 

I.A. COAtMELMORAZÍONF   DEI MORTk (2  df Souembre  1922) 

Poct: — Come i triste ricordare il  passato! CaríetiOi — Commcmoriairo; ira speriam'il Perchè non íi potrebbc 
ripeterc  il  mirao.lo  dl  Latnro? 

maz/are se stesso. Come fa Ia 
roaggior parte defíli uomini, 
piange, si dispera, si sti-nppa i 
capclli, fa milie progettl di av- 
velcnare il tiglio, di iiecideie 
Ia moglie, di suicidarsi... . e 
poi finisce per rincliindersi in 
sé stesso, di divcnlare nn mi- 
santropo, di divenlarc 1). Ci- 
murro. 

Ah librcttista, Übrettista ! 
Perclu', invece di ricon-ere a 
Machado de Assis non hai scel- 
to fra i lauti romanzi a loili 
tinte chc ei vengono dalln so- 
rclla Francia? Diccl moiü, w-n- 
ti fcvttl, uno stnpro. un ince- 
sto, una fubbrica di pettinl, una 
"faiseuses   d'a)iges",   un   carnaio 
in   loníaiianz.i.. . 

(Juesti smii) i dramtni chc 
possonu soddisfaro Ia veuei-a- 
hile critica; «imita l'aziaiieclie 
puó riempirc Ia scena e IJ te- 
sta di coloro clie rhanuo vuo- 
ta: non un semplice dranima 
d"aniiiie. un dranima psicológi- 
co, li chi si uecupa mal di psi- 
cologia in questo paese? 

Vadano a nascondorsi quiudi 
librettista e musieista ehe han- 
no tali pretese. 

Abbasso Ia psicologia e viva 
11 coltollo. 

UNA "GALUNHA" 

Celati e mi\ duri 
Comincla a far caldo: e, perciò, 

le cose piü gradite sono le freddu- 
re e tutte le cose sotto zero. Ce 
ne manda qualcuna un lettore assí- 
duo chè vuol fare un piacere ai 
suoi collfeíghi. Eccole: 

E' iiíi fotto che Ia divisa esfe- 
ra, in TtáJia è onérata da cambi 
■favolosi. 

Sarebhe come direi L'onerata 
divisa. 

* 
l.'Agrnsia Havas annuncia cite 

in índia non c'è pià carestia. 
Sarebbe come dire: L'epa gode 

in índia. 

Si dke che aWoscuro atteggia- 
fnmto di Capita» Giulieili non sia 
titranta Ia FedtrasuHu Armatori 
iámrtoimi (F. A. M.) e.on k sue 

hisinghieie proposif. 
Sarebbe come dire: Cherciicz 

Ia  F.A.M. 

La jialia delfatnmiraglio Re- 
ger ha sposalo il consiglicre dei- 
rAinhnscwta peniviana. Lymo. 

Sarebbe come dire: l.ymo. nata 
Roger, 

=!: 
L'ainba.teiafore Jonuart assieu- 

ra che S. S. Pio XI .' wnlio piú 
jrancofio di qitdiiw non si crcdci. 

Sarebbe come dire:  Papa Gullo. 

!I fm wmtm 
II   crlonfo   dei  fascismo 

Come ripercussionc <le! trionfo 
dei fascismo in ftaüa. si è avuto 
in S. Paolo un'adunata <lei fasci- 
sti locali e dei simpatizzanti di 
Mussolini. 

IMI indctto, dopo unj vivacissi- 
uia discussione sulle finalità dei 
nnovo partito chc lia assunto le 
redini dei governo d'Italia, \m 
referendum per Ia formazionc di 
un ministero fascista con clementi 
italo-paulistani. 

L^esito è stato il segnente: 
--- Commendatore Sccclii (c mo- 

liati) ; presidente dei ronsiglio e 
ministro degli Interni e degü Ji- 
sterni. 

— Rino DeirAcqua, futuro ca- 
valiere,  ministro delia  guerra  in 

tetnpo di paço 
-- Serpieri Umberto, ministro 

delia Marina di Rimini. dei Cavo 
c di altro Emprese rottomarine. 

— Commendatore Poci, mini 
stro dellc Finanze Stretle e dei 
Podismo. 

— Dr. Nino Gocta. segretario 
particolare dei ministro delle I i- 
nanze erc. 

— Prof. Pedatella, ministro del- 
le terre liberate e dellc dimostra- 
zioni pubbliche. 

— Pj L. Caidirola, ministro dei 
Trasporti Posa Piano e dei Ui- 
scorsíni d'occasionc. 

— Grilloni, ministro delle in- 
dustrie dcllc films fasciste. 

— Castiglione Giuseppe, 
siru delle Poste, tclegrafi 
gli orari  terroviari. 

— Raffaclc Travaglia, mini- 
stro delle munizioni   (da  bocea). 

— Romeo Gambini, ministro 
senza  portafogiio. 

— Virgílio   Arzani. 
con molti portafogli pc 
bio delia divisa estera. 

— Ingegnere Eattisü, ministro 
dei  lavori  pubblici e privati, 

—• Baronc Scdani Finocchi, mi- 
nistro deirAgricoltura e delfOr- 
ticohura. 

— Caetano Vagliengo, ministro 
dcl!'Aviazionc. 

— Avvocato Sola. ministro dei 
Tesoro di Golconda. 

* 
— Giovanni Carini, direttore del- 

rüfficio Propaganda  c  Soííictli. 

I 

mim- 
c   úc- 

mmistro 
.. cam - 

j Bítter Camparí 1 
• IL PIU' D1FFUSO ED APPREZZATO DEGLI     • 
;  APER1TIVI  J 

• esdusivamente presso | 

| PIERI & BELL!        j 
Í    RUA 25 DE MARÇO, 93 —:—:— SAN PAOLO—   ! 
! Telefono: Central 3-4-3 5 

ALVESPOSIZIONE DI RIO 
Un nostro amico rhe ha visita- 

to Ia Mostra Italiana deirEspo- 
sizione di Rio ei scrive comuni- 
candoci che fra le numerose Dit- 
te. cKe espongono i loro prodotti 
nrlla Sezione delle Industrie Ali- 
mentari, meriia di esserc messa 
in rilievo Ia Ditía Romani, Simo- 
nini, Toschi c C. chc è molto no- 
ta In Brasile come importatrice 
dei famoso \ inn Chianti. 

Fra i lantl i rodotti alimentari 
famosi che questa Ditta espone 
meritano una menzione speciale 
il Chianti rosso e bianco, marca 
Rosito, e Polio delia stessa mar- 
ca . 

A propósito di questa Ditta è 
bene ricordare clie. nei soli prl- 
nii 10 mesi di qucst'anno, essa ha 
importato Ia bellezza di 10 mila 
ettolitri di \'v.:'i Chianti in bor- 
dolesi. 

PERCHE'? 
E' un avvenimen.to, un grande 

avvenimento chc un amico poeta 
ha cosi cantato: 

La mamma gritla  molto,  in:i le  figüe, 
scoiivolte    dal    íestusu    avvenimento, 
sognano   mute,   bostons   e   quadriglie, 
vagano   assorte   per   rappartjmento.., 

Sognano? E perchè? Ma per 
un motivo semplicissimo; il babbo 
ha voluto fare un hei dono alia 
sua famiglia ed ha spedito a casa 
un maRilifico piano Blutner di 
cui si è innamorato visitando Ia 
rieca esposizione di pianoforti che 
Ia Casa Sotcro di rua Direita, 
una delle pui importanti case. mu- 
sicali delia città, ha fatto di que- 
sti giorni. E non pote resistere 
alia tentazione; anche perchè gli 
fn concesso di farne il pagamento 
a piceole rate mensili. 

IL CONSULTÓRIO 
dei dr. prof. Ernesto Tramonli 

si trasferirà neliVntrante scttima- 
na nei palazzo Crespi, di rua S. 
liento n.  4Ü. 

■ 
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IL FASQUINO COLONIALS g -.-r .'.r;•....txje^..!..—r- 

l.A RINASClTA  UBLLA "DANTB ALIGIllfcBr 

.n  suunu: Si   óúiuca! Si   baila ! Si  banchotUI 

B^andiOSQ Pún(l"an!Q  n t?W\     J»»*.Vergueiro Strfdel dei gover- 
l-^^urino iii lusso ; u cartoocino pc- 

santtr. Maírnifico qttftflrn cnnten^ntc 
tutte le novitá detlate d..!i.i Nuova Mo- 
da. Gnmdr^a 65x90. Preizo 10$000. 
Kelb Seuola Moderna dl Trcli.) dei 
prof. Francesco Borrclli, Av. S. João. 
83,  San  Paolo. 

UN T.UTTO 
Si c spento a Padova, dovc si 

era recati; per cercare il ristoro 
alia sua inalferma salute, i'ottirno 
amico nostro úgnor Luigi Caloi 
cho era ben nolo nel tnondo degii 
affari paulistano por avere, nci 
lunghi anni che visse fia noi, por- 
tato ad una invidiabile prosperitâ 
Ia sua azienda ronimerc:aic dei 
prodotti sportívi dell'industria ita- 
liana. 

Condoglianze   alia   famiglia. 
♦ 

1ERI SERÁ 
anda- 

zzato il 
i   colo- 
offer- 

nicntre il nostrn giornalo 
va in maechina, si è realiz 
grandioso banchetto che 
nia italiana di S. Paoio i 
Io a Pietro Mascagni con;e atte- 
stazionc delia sua ammirazione e 
devozione. 

* 
IL PADIGLIONE MATA- 

RAZZO 
Con Ia presenza di una folia 

enorme di invitati si è inaugurato 
domenica scorsa, r.e! recinto del- 
rKs])osizione di Rio, il suntuoso 
ed artístico padiglione delle In- 
dustrie  Riunite  Matarazzo, 

Eacevano gü nnori di casa il 
conte Francesco .Matarazzo coa- 
diuvato da alcuni alti funzionari 
delia   sua   colossale   azienda. 

I^ra gii intervenuti notati: il 
dr. Frreira Ramos, dclcgato ge- 
nerale dei governo federale, il dr. 

■ RUA    JOSÉ'    PAUI.INO,  154    J 
■ Teleph.   Cid.   4291 k 
* Grande  sorlimento  de conservas c 
J bebidas   finas,  nacionaes  e  extran- 

geirafi   -   Especialidades   de   Aren- 
gas bollandezas, eni salmora. Azei- 
tonas    Gregas,    Manteiga    fresca, 

Presunto»,   Frios,   Vinbo   de 
meza,   etc. 

Sorvates variados todos os dias 
Aberto até alta hora  da neitt 

li S. Paolo, Tambasciatore Vit- 
tor Cobianchi, il grand'ufficiale 
Cesare Corinaldi, S. i". monsignor 
íiasparri e i consoli di S. Pao- 
lo. Kio e Santos. 

Vcnnero pronunziati vari di- 
scorsi di oceasione, poi íu offer- 
ta ai presenti un riccliissimo 
hnffet. 

1 visitanti delia tnagnifica mo- 
stra si sono vivamente cODgratu- 
lati coi conte Francesco Mataraz- 
zo per Ia grandiosa esposizione dei 
prodotti clie attestano vittoriosa- 
mente le conciuiste dei lavoro ita- 
liano in Brasile. 

ATTENTII 
Per prevenire le malattie dcllo 

■^tomaco. usate cibi igienicaraente 
jireparati. Ora tra i cibi di mas;- 
gior consumo è i'... panem no- 
strum quotidianum. E un pane 
di pura farina, manipolato con 
tutte le e igenze deirigiene mo- 
derna è il PíIHC Tgienico, all'Av. 
Tiradentes n, 212. 

* 
IL PREFERITO 

dai piú distinti viaggiatori ehe 
visitano S. Paolo, è i'iIotcl Vi- 
ctoria per Ia signorilitá, per le 
piít moderne esigenze deirigiene 
e per Ia tradizionale cort sia dei 
suo proprietário, rottimo signor 
Migliore. 

* 
VANTAGGI DEL "PROTON" 

1.° — Semplicità di composi- 
zior.e — 2." Forma liquida grade- 
volc — 3.° Assenza di sostanze 
velenose o eccitanti — 4.° Facile 
digsribilità — 5." Innocuità asso- 
luta — 6." Efficacia constatata 
da milioni di persone — 7.' Sol- 
lecitudine nel produrre gli afíetti. 

UN TENORE 
II nostro Voltoliiw ha fatto, 

con pochi tratti, Ia caricatura dei 
tenore Giacomo Lauri Volpi che 
è stato il trionfatore delia stagio- 
)ie lirica di quesfanno ai nostro 
^lunicipale. La riproduciamo vo- 
íenticri come omaggia a un gen- 

tlluomo coito e 
tluce di guerra, 
tentica deli' rte 

I.auri Voipi è 
pena laureai 

cortese, a un re- 
a una gloria au- 
canora italiaiia. 

giovani isimo. Ap- 
; legge, scoppiò Ia 

guerra;  e servi Ia pátria in trin- 

cea. guadagnandosi il grado di ca- 
pitano e diverso atlestazioni ono- 
riíiche per le prove di abnegazio- 
ne e di coraggio date in numero- 
se circostanze. Alia conclusione 
delia pace diede un addio alie 
pandette c studiò il canto. 

Dotato di mezzi vocali eccezio- 
nali conquisto rapidamente Ia fa- 
ma di valentíssimo cantante. De- 
buttò nel 1920, ai teatro C'o=tau- 
zi di Roma, con Ia Storchio nella 
Manon di Massenet ed ottenne 
un suecesso clamorosissimo. Da 
queiresordio fino ad oggi non è 
che un'interrotta serie di vitto- 
rie brillantissime conquistate dap- 
prima in una tournée americana, 
poi a Trieste, a Gênova, a Mila- 
no, a Bologna, ai Real di Ma- 
drid, a Brescia e a Venezia. Sem- 
pre nei principali teatri e can- 
tando   un  repertório  prettamente 

9oll . ?. A . Dellape 
Malatt ie genito- urinaric - Cbi- 
rurgia — Cons. : rua DIREI- 

i TA, 3 :;. sobr. - Dalle 3 alio 5 
i    pm. - Telef. 480S,  Central. 
1 Residi ;:za; Av. Rangel Pesta- 
| no n. 430 - Te! ef. 2399, Braz. 

italiano: Rigoletto, Tosca, Bohè- 
mo, Barbiere e Puritani. Nel 1921 
for- una tournée spagnuola o su- 
scitò un vero fanatismo per le 
clettc qualitã dei suoi mezzi vo- 
cali e per Ia sua aristocrática arte 
scenica. Diede purê, in quesfan- 
no, una serie di cor.certi alie iso- 
le Canário con grande suecesso. 
Ma Ia palma trionfale delia sua 
carriera Ia colse alia Scala di Mi- 
lano, nel gennaio deüanno in cor- 
so, cantando il Rigoletlo sotto Ia 
direztone dei celeborrimo Tosca- 
nini che Io ha caro come un fi- 
gltuolo, Poi iniziò Ia tournée di 
quesfanno nel Sud America con 
Walíer Mocchi riportando entusia- 
stici   suecessi. 

Nella breve stagione dei no- 
stro Municipale trionfò come po- 
chi tenori. La sua Cavalleria Ru- 
sticana è indimenticabile. 

Lauri Volpi è panito ieri per 
Fltalia dove va a goderai un bre- 
ve riposo. Poi partirá per Nuova 
York dove è stato contrattato per 
una lunga stagione ai piú impor- 
tante teatro dei mondo: il Me- 
tropolitan. 

Gli rinnoviamo i nostri saluti 
e laugurio che si avveri Ia pa- 
rola di Mascagni che ha profetiz- 
zato che Lauri Volpi sara il suc- 
cessore di  Caruso. 

wmm mmi, 
S16HQHE PALLIDE, 

S1G ORE KííLflTiCCIE 
Non sperimentate altra cosa. Fa- 
te uso di UTOROGENOL e il 
voatro nwle sar» debellato. So- 
apensione? Fiori bianchi? Scorrt- 
mento? Colichc? Rcgole abboa» 
dantí? 
UTOROGEUOL e 
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IL PASQUINO COLONIALE! 

MARIA ROSS 
La distinta cnnlante, cli rui pub- 

lilichiamo piâ solto TcHigie, fi- 
gura, per quanto piv.anissiina. fra 
le piii cclebriie artisíe dcirOlim- 
po lirico. Inii-.iò Ia sua carricra 
artistica, quaitro auni or sono, ai 

Jt 

M 
Cclon di T .. ;•-. Aires nportan- 
do, nella Bohime, un notevolissi- 
mo successo. Poi canto nsi prin- 
cipali teatri d'Italia, sempre le- 
steggiata per Ia duttilità e per 
Ia nitidezza e per Tcstensione dei 
volume delia sua você e pel suo 
squisito temperamento drammati- 
co. Raccolse molti allori anche 
nei teatri dei Cile, deirAvana, dei 
Portogallo e di Spagna, cantando 
Ia Traviata, Guarany, Rigoletto e 
Bohème. Fece parte, quest'anno, 
delia lirica di Walter Mocchi c 
rinttrpretazione che diede ai Gua- 
rany, nei nostro Municipale, le 
valse un successo grandissimo. 

Nciranno   venturo   canterà   nei 
maggiori   teatri  dei   Nord  Ame- 
rica e siamo certi che Ia attendo- 
no nuovi trionfi e...  molti dol- 

* 
VN GIUDIZIO SU 

UENERGO 
"L'apparecchio Energo, elegan- 

te e preciso, risolve un problema 
pratico importantíssimo: quello d; 

avere ovunque una corrente con- 
tinua di uso terapêutico sicuro, 
senza rincomodo sistema delle 
pile a liquido. Non è dubbio che 
un tale apparecchio sara accolto 
favorevolmente da mediei e da 
ammalati che abbiano quotidia- 
mente bisogno di praticare cure 
clettriche con comodità e pron- 
tezza". 

MUano, 13-7-1921. 
Prof. Gino Norsa 

Specialista delle malattie 
nervose. 

/ 4 FESTA AL CIRCOLO 
ITALIANO 

Qucsta será, nclla suntuosa se- 
'• • dei Circolo Italiano, si realiz- 
zerâ una festa grandiosa per so- 
•.—'-.izzare Ia ricorrenza delia Vit- 
toria, 

r^istreremo, indubbiamente, 
un'altra magnífica serata date le 
ítadizloni di patriottismo e di 
íasto dei nostro piü eletto soda- 

AL FONTE LUSTKALE 
Mercoledi scorso si realizzò Ia 

cerimonia dei battesimo delia pic- 
cina Mara, figlia dei cav. Luigi 
Jovane e delia signora Lidia Jo- 
vane. 

Funse da padrino delia cerimo- 
nia il conte cav. Francesco Ma- 
tarazzo Júnior e da madrina Ia 
signora Teresina Matarazzo Co- 
menale. 

Auguri. 
* 

IL MINISTRO  CESARE 
CORINALDI 

li ministro Cesare Corinaldi. 
capo delia Missione Italiana dei 
Piadigíione "Itália" delí'Esposi- 
zione di Rio arriverà nella setti- 
mana veniente a S. Paolo in vi- 
sita alia nostra colônia. 

Sappiamo che in onore delTilIu- 
ptre uomo, che airEsposizione di 
Rio ha fatto fare, airitalia, una 
f)cl!issima figura degna delle sue 
nobili tradizioni, verranno fatte 
grandi onoranze da parte delle 
piü distinte personalità delia no- 
stra collettività. Fin d'ora, il no- 
stro cordiale benvenutol 

LA FESTA DELLA   VIT- 
TORIA 

Oggi si rcalizzeranno varie ce- 
rimonie per festeggiare Ia ricor- 
renza delia data che ha segnato 
Ia fine delia guerra e Ia magní- 
fica   vittoria  delle  armi  italiaiiAj 

Alie ore 9 di stamane il con- 
síglio delia Società dei Reduci 
con larga rappresentanza si re- 
miteio delVAraçâ per depor\i una 
c'ierà alia cappella votiva dcl cí- 
carona "■  omaggio ai  nestri  ca- 

duti. Si recherà quindi ai cimi- 
tero delia Consolaziunc. per de- 
porre altra corona alia tomba 
di Salvatoro Frontini Ia cui sal- 
fna fu ívi trasportata dal Piave. 
A tale funzione sono invitati tutti 
gli italiani che sentono un debito 
di  gratitudine per Ia  Pátria. 

Alie ore 20 nella sede sociale 
ai largo San Francisco n. 9, 
Tavv. Ezio Moncasjoli commemo- 
rerà degnamente ranniversario 
delia Vittoria. Vi interverranno 
tutti i soei con le rispettive fami- 
glie. 1 reduci non soei potran- 
no intervenire ritirando Tinvíto 
presso Ia segreteria delia Asso- 
ciazione dalle ore 15 alie 18. 

UN NUMERO ÚNICO 
Variato, attraente, illustrato 

ríceamente, nudrito di eccellente 
collabírazione di valorosi scritto- 
ri è il Numero Único che i re- 
duci di guerra hanno pubblicato 
per ia commemoraztone delia Vit- 
toria. 

VOLETE   ESSERE   PRO- 
PRIETARir 

Niente di piü facíle. Con Ia me- 
schina somma di 500$ a vista o 
con 10$ mensílí, voi potete entrare 
súbito in possesso di un ottirao 
lotto di terreno a Villa Moraes, 
ove nei prossimo dicembre sara 
posta Ia prima pietra delia Chie- 
sa S. Angela. I terreni sono in 
jíttime posizioni nelle vicinanze 
dei Bosque da Saúde, e dei Mo- 
numenlo delVYpiranga. Trattate 
con H. Gazzotti e C, Rua da Li- 
berdade, 6. 

IL   VERO   FASCISTA 

LA SCUOLA MODERNA 
Dal prof. Francesco Borrelli 

direttore delia succursale delia 
scuola di taglio dei Cav. Aloi di 
Torino, riceviamo il numero di 
ottobre delia rivista La Scuola 
Moderna, accompagnata da 3 bel- 
lissimi figurini da uomo e signora 
ed uno a un pcrsonaggio, meta dal 
vero, stampato a tre colori con 
il dísegno di un elegantíssimo 
paletot. 

— Sai   tu   perché   Paiquale   tanto   a 
(cuore 

Si  prende   dei   fascismo   Ia   questione? 
— La cosa   é   molto  aemplicc:   egli 

(«per» 
Di   £arci*i   una   buona   cavaMntt 

Piccola 
Posta 

STUPEFIASCO — Qucl Pa- 
squale é davveio straordinariot 
L'ultima sua incarnazionc fasci- 
sta vale un peru'1 Socialista 
quasi seinirivoluzionario, guar- 
diã di finanzü, fabbrlcante di 
mattoni, scopritore di miniere, 
fabbrlcante di carta fotográfi- 
ca, scartino di guerra, prupagan- 
dista francese, conferenziere bel- 
ga (a beneficio di chi?), segre- 
tnrin di coniltati principeschi, 
organizzatoro di esposizioni, 
fondatore di musei ecc. ecc. E 
adesso fascista! 

Altro che... moto perpetuoI 
Adesso vorrehbe sfruttare gli 

avvenimenti per fare qualchc 
allra... cavazionel Kiguratevi 
che ha telcurafato a Mussolini 
proclamandosi organo dei.... 
fasci italo-paulistani e chieden- 
do súbito un  sussidio! 

Fortuna che il buon senso del- 
ia nostra colônia che prevale 
sempre faríi comprendere agli 
italiani che fuori delia palria, 
in casa d'altri, le manifestazio- 
ni politiche rumorose non sono 
convenienti. Un conto é r«Ue- 
grarsi dogli avvenimenti e se- 
guirli con Ia piu' viva simpa- 
tia e con i  mlgliori auguri, un 

gartl 

— Chi  niu" di  tne chia. 
puó   fascista?   Ho  iale 

fascio (ü ('.aj>i]jiü.l;  da pu- 

Chtrurgia,  Purti   e   U&Uttw  delle 
Signore 

Boft. Nazareno SPüS^í 
Chlmrgo dei Ss.nitcjio SanU Ca- 
terina - Antico luttrnn, p:r con- 
e*;r:,o, delia Clinica G/neírJr.flica 
delia Sam» Caaa - Ebc-ac istente 
delia Clinica dei Parti cumijca ali» 
"Matcrniti" - Assiitcutí e^ira dsi- 
la    Clinica    Ottctrica    Idc.la    Fa- 
    coliá   di   Medicina  
feidenza:   AV.   PAULISTA,   141 
},t'n,^v"n]'^   ;07   '   Consultório! It, BIREtXA, S-A fSobTTlcj.i; Saie :5   -  Tel,   Ceutra!   íitf 

Dslie  a a)],  4  
Í4 

i  v. 
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• Pnfroott dtiu R f&coiià di RO/vtA- 
INtdtco oca» Oip«o<ii mi Poiicimico dl Rflfl» 
S444' X ■ cmmcA Hicuoicoet» ■ efooscefin, 
u»i lKi«kiikM«ataW>,Z2:lliiMltiu>>«4<ata.353 

allro coalo c...  costiluiri! i íM- 
sci  in  S. Taolo. 

I.ETTOKK — Come slete In- 
Remio! .Ma Poci 6 perfeitamente 
(l'arcordi>! Se Paüqnale riuscis- 
sc a toíliciTli lc castagne dal 
fuoco. poço s"iinporterel)be del- 
le insolen/e. Salvo poi... a da- 
re a tempo opportuno anclie un 
cálcio uel sedere a Pnsquale. 

Scnonrlié stavolta i prohabile 
che Jl cálcio Io prendano loro 
duc.,. 

' SANTIPICETUR — A propó- 
sito delle voei che eraim corso 
abbiamo voluto ihiedere iafor- 
mazioni direttamcute alia par- 

( te interessata, cioé u Nunzio 
Greco che ei ha smentito nel 
modo piu' absoluto dJ aver fal- 
to un conlratto od anche solo 
di aver impeguato Ia parola con 
Poci per venire ad assutncre Ia 
direzione dei "FanfuIIa". 

Giornale   per   giornale,   se   a- 
k. 1        vesse  voluto   restahc  in   Tlrasile, 
ravrebbe accettatc 1'offerta de- 

Rli italiani di Hio de Janeiro 
clu fíli avevano messo a dispo- 
sizione dai 700 a;;li 800 contos 
de reis per fondare un gior- 
nale  a   Hio. 

Ma csli preferisce il clima 
di Buenos Aires. 

Evidenlcmt-nte, peró, da mez- 
ze parole che gli sono sfuijgite 
abbiamo compreso che da par- 
te dei "Fanfulla" gli sono sta- 
te fatte lusinghierissime propo- 
stc, quali dei resto i suoi mcritl 
giustificano. 

XADREZ — Fino ai .momen- 
to di andarc in maechina non 
ei constava vhe Tambasciatore 
avesse deciso di venire a San 
Paolo. Probabilmente aspetta di 
vedere come va a finire il... 
movimento diplomático che si 
é annunciato. 

Non ei meraviglieremmo di 
sentire delle... grandi novitá. 
Per Io mono Pevlani Io assicu- 
rava Taltro giorno con grande 
enfasi dicendo: — E' arrivata, 
finalmente. Ia mia ora! Io sono 
rappresentante diretto di Mus- 
solini! Adesso faccio fare in 
qnattro e quattro otto il tratta- 
to di emigrazioue e poi mi fac- 
cio nominare aiabasciatore a 
Rio. 

C'è moita gente che, con Tini- 
provviso mutamento delia polí- 
tica italiana, spera di vedere 
risolto súbito il problema del- 
Temigrazione. 

Anche il Munifico Pocio il 
quale ha inviato un affettuo- 
sissimo telegramraa a Tito A- 
guiari per ricordargli che gli 
íu  sempre  amico. 

POLLO — Da parecchi giorai 
il povero Carlctto é costretto 
ad aiTampicirsj sui vetri delia 
fantasia perché il servizio telo- 

Bwrtlh i Io saro il Musso.mi dcl Circulo 'taiianu! 

grafico di Sprovieri é stato mo- 
mentaneamente sospeso come 
misura di... precauzione. 

Quindi per non far vedere ai 
pubblico i primi frutti dei... 
fascismo rimargina i lelegram- 
mi dairHavas dei giorno pri- 
ma, togliendoli dairEsíado e dal 
/Jicco/o. 

Ma fra pochi giorni quando 
il "Piccolo" avrá falto il pas- 
so cbt promctte, neauche questo 
arrampicamento sara piu' pos- 
sibilc. 

Sapete cosa coslava ai gover- 
no italiano qucl servizio gra- 
tuito      concesso   ai   "Fanfulla" 

per...   denigrare   quasi   sempre 
ritalia'.'   La   bellezza   di   mezzo 
inilionr    alTanno. 

E poi predicavano 1'economia 
pubblica! 

PETTEGOLA — Non possia- 
mo darle i partleolari che de- 
sidera per Ia semplice ragio- 
ne rhe noi non c'eravamo ed 
abbiamo avulo dei caso versio- 
ni troppo diverso perché possia- 
mo lidarei delTuna piuttosto 
cho   iJcllaltra. 

forigino fu próprio Ia scol- 
latura che certe signore pudi- 
che trovarono troppo eccessiva, 
quasi   che  noi   ricevimenti   ari- 

slocratici le srollature non sia- 
no próprio sompre cosi' ecces- 
sive! Se si Miolo sclmiottare 
Farlstocrazia hisogna adattar- 
si a tutti i suoi costnml e »e no 
sj faceia de!'u bi'ona e sana 
borghesia. 

Quella «collahira deite origi- 
nc ad arrieciamenti di nasi, a 
^orrisi sostcnnti, nnnsi sdegno- 
si, a mormorii, rjunai a pro- 
teste...   Glá  anche  a  protestei 

Vi furono lagrime, dispera- 
zioni, ma poi tulto fini' in cal* 
ma  ed  in  armonia... 

Qualche maligna dlce che pro- 
testavano spcllalmcate quelle 
che. . . per prmlcnza, o per mo- 
déstia... non avevano nulla da 
far  vedere. 

PRUDENTINO — Quel slgno- 
re ha rinviato il suo vlaggio in 
Itália. K poiché i fascisti sono 
ai governo crediamo non pen- 
sará piu' ad andarvi. Come lui 
parecchi altri. 

Cê  il  santíssimo  bastone. 
SANTISTA — Per qucllo che 

ei consta nella prossiraa setti- 
mana si rinniranno le associa- 
zioni itnliane per lanciare le 
basi delia Fodcruzione. Han- 
no... prudentemente aspeltato 
che passasse Ia commemorazlo- 
no delia villorla per non... 
sollevare conflilti di giurisdl- 
zione, perché non volevano che 
i reduci interpretassero come 
una usurpazione qualsiasi loro 
iniziativa. 

SANCIO — Per quello che 
consta a noi il eomm. Tomezzo- 
li avrebbe dovuto andare a Rio 
de Janeiro, roa il Gran Croca 
Gobianchi gli ha fatto osser- 
vare che il clima di Rio non 4 
molto buono apecialmente quan- 
do fa caldo e che slccome gli 
premeva Ia sua preziosa salutfe 
preferira vederlo stabillrsl in 
San Paolo. 

Ma giá, tanto, coi fascisti ai 
potere, non oi sara piu' neanche 
blsogno di ispettori delFemi- 
grazionel 

DON CHISCIOTTE — Ve Ia 
vendiamo per Io stesso presto 
per il quale Tabbiamo compara- 
la. Ci hanno assicurato che il 
Munifico dopo aver leito Ia let» 
lera 'dei console sul caso Bar- 
tolottl, ha esclamalo: — Per 
dlnci! Cha dislnvoltural Que- 
sto andrebbe bene ai "Fanful- 
la", e pare che vi slano real- 
mante delle trattative per affl- 
dare Ia direzione dal "Panfnl- 
la" ai console Zucculln. 

CAETANO — Non Wsogna In. 
quietarsi se un miserabila aeriv* 
lettere anonime. LascUmolo ab« 
baiarç il demagogo; e che si af- 
voltoli purê ntua sua miséria nu* 
ralei i 
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AnUpttttttrinot   — Co . u  lii  . .11'.ulir 
fttlesiriitot — li' duro; mai» ■   iat:i!! 

quatroí nos 

II <Jott. AUSTREGESILO, pro- 
fcsore e grande tnantro di me- 
dicina, dice: 

"II sottoscritto, proíessorc cal- 
tedratico delia Faeoltà rti ^fcdici> 
na dl Fio do .lanfirn. attesta chc 
il preparato "VIGOGKNIO" ê 
un tônico molto indicai 1 nci ca-i 
di dcbolczza generale del!'i rsç;.- 
nistno c stimolante nelle ftinzioni 
digestive". 

Dott.  AVCTREGEãlLO 

voü, Nella ;:iir.'  gív  ■.-.•.1 (-''i jia-      Paulistano! 
raguaiani  il  Pai   tra hn ^il;J!'lrIii- Dovc^no  invece  esscrne .trci- 
to tutti '■■■.>. una magnífica  vhto-      contcnti   perchc   Ic   parolc   pocn 
ria cor inií.ua n m 
ti conlro uno. K< lia 

'ano provocatc dali 
1 c n ,L'!I     reírcntibilc irntP.ziunc dei dr. M'(- 

liocn       1 it;i;n::iiií .!'■■.     Lantü    v    \C;M   C' 
'".Iii-      tlofio il secondo <ii il fatto da In 

di' 

p; rautiuiar 

4Í^£ 

IFV! QPfíRTiVi 

Tiriamo il rsepirol Som final- 
mente finit" le sare internazionaM. 
K imite hcne! Sono scomparsi 
dairoríz-cnte político I ■ ; atire rli 
conflitti roi paesi vicini c lonta- 
ni; il deputato fcdcralc, che odia 
il foot-ball, vucl rimctti n nel sua 
scrittoi r, che passara ai Mu:-.. 
Storico. i! famoso pr <rctto di 
leg^r chc proibiscc !c ^arc intt-r- 
nazíonali; Ia colomba, iimbolo 
delia pace, chc s'cri lasciato ra- 
scari' dal becco '.'. ramo d'iiliv' 
riin raccolto c Io porta in ji ■ 
fsótto Ia floria dei  s 1c tri nifak ! 

E con Ia fine delle gare si ■ 
fatia una bclla constatazicne: ai • 
cora ura volta, cioè, si ò dovtito 
ginngere alia conclusíoue chc, ei ■•. 
Vi stipromazla assolula nel giuoco 
dei   foot-ball  spetta   •   S.   Paol   ! 

Ln storia di questi giorni, di 
emozioni ititcn.-c. ha do\ntto regi- 
strare cl-.c se, nel Campionato 
Sudamericano si è vinto a JKíO, 

il rnerito ò stato dei paulistani 1 
r.he, a San Paolo, Ia corona d'ai 
loro c :!pettata atichc ai paulista- 
ni, Che brillante serie di vitto- 
riel 

La gloria dei nostri giuocatori 
rifulse anche nelle partite amiche- 

'i (iticsla partita -1 lemeva dai ila ormai qtteste cose sono su- 
pute a   iosa;  ■■ nessuno deve or- 

In paratu   ha      l::-i \^'   i^1'1'1 ''^'J- 
guadagnando Del resto tutti coloro che s'au- 

nna-      cur;     no,  1:1  ci:ore.  chc il     1'-/ 
latto   dei   n  racoii 
dtie punti chc       1111 
to un grosso podo nclla "gargan- tra.   face        bruUa    figura   han 
Ia" di Mario di   Macedo il qualc, dovuto   inghiuttirc  quattro  pillole 
uciriuizio   dei   gitioco,   si   sgolava amarc,   piú   am rc  -li   qi-.?!Ie  chc 
a í':-J chc i !\iiijas crano i pale- hanno ingoiato i coimmisti quan- 
strini,                                     • da  hanno apprcsa   Ia   vittoria  di 

A  propósito, ho i-isto chc alcu- Mussolini, 
ni   torcfdoft ■   palcstrini   si   sono — l1-   urna coisa inexcttsavcl — 
-.-(■••.j .;:  rahbia  per riucsta   frase dice  a il dr. lírnestn ^■ o paio—; 
dcl   direll  1 ■    leirorchestra    dei eu não sou palestri   1     quando o 

2  NOVEMBRE SPORTIVO 
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Palestra joga com os outros club?, 
sou contra lie. Mas não 111c posso 
conformar com o que vi Imjc na 
Ploresta! 

Kão comprehcndo enmo possa 
haver gente c|uc torça cnntro um 
cluo paulista, (manda í^te repre- 
í nta a nossa dignidadi c:porlival 

I^rdendo o 1 ale.tra. era São 
Paulo (itiem  perdia I 

■ '.   egrégio dottore  per quclli 
' h ■   iorenn   i intro   il   Palestra, 
11011 c'è 1 '■ uma S.   Paulo!  Volc- 
vano chc il   Palestra perdesse;  e 

eu si importano se rapprcscnta 
P-ra ile, anziechè S. Paolo, Ma 

i    1 ilto è che anche per il Pale- 
c'   una stella, anzi uno stel- 

ine:   e  quanto  pill   i   nostri  av- 
. . forcem contro, piü pillole 

inan   devono engulir! Non tar- 
ra  molto  che  qualcuno  soffo- 
era  tanto che  Ia troverà gros- 

ie   ha   imVnornK    nar- 

i. X\ &, £*í i\ 

/     í'i 'í í: :    - 

collettiva ! 
i''accianiü   ulmeno   ccouomiaj por; 

insctticida, Ia ,.1.1 etfl- 
■'' per Io sterminio delle 
iCHE, 1 üIXI, BARAT-TE, 

* .-A i \M,  ecc. 
rc   schtsivamcnte •,S1.JM6»í»»» 
pvmcipiili Diosherie   e varraacie« 
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■ <_»pg** Ali ',rr '|'',als'i,si oc' 

SCASA AUTOPIANO dl Mnrini  Irmãos * C. • 
■ . . ^   ..   . ■ 

ccorrcr.zi)  c di  tutti  i  pre/zi. J 
JI oRgctti .icqnistati picj.so I» i 

J ciic iic IIL»5Í''IC i! pfu"  ricci assorlimcnto. 
• 1'ianoforic  RÔNISCH -AUTOPIAN] 
I  SCHLM.WX   -     Pentlfl   SliloRraiidic 
J OggCttí   anistiei   —   \oviti   —    Apparecchi   Elettrici    ítaliuit. • 

i 
t IRua Direita. 10 

i Tela ihons   (   n 
Rua Alvares Penteado, 2 

1700 — Ci :."■* Foktele,  low 

L ultima lettera 
Voi vi inrravÍ7licTctf molto. ca- 

ro Giorgtp, ciuando vi diranno clv 
SOIKI morta, c l'iii ancora vi mc- 
raviglierete leg^eiido ciuuáta let- 
tera che '.i spieghcrà Ia cansa dei 
mio  suiridio. 

f ragiom clie  im  spingono nd  uc- 
cidcnnt.   iu-1   vustro   elefante   -a- 
totto, dove tra il fumei dcllc siga- 
rctte ío soíevo guardarc, con   cm- 
pn-  rinnovat - piacere, le :>^!!c i 
nobili  cos ■  che ei elreondano;   i 
voitri quadri, Ic  vostre -irmi. f^\ 
uraz^i anttchi sulle pareti. e quel- 
la statuotta dei Tanagra, .-ola sul- 

1 IIMIC  piedistalla   di   velltrto,   eo- 
jnc i:i un trono, c che, vi ricorda- 
te, mi ra- otnigliava un poço; se 

v io vi ;". ,•   : (ie-tto cola quanto \i 
-■ «liro ora. voi avreate  iorriso scel- 

ticamente,   non  credendomi,    ir1- 
-l ponendo   i na   mistificaíionc,   uno 

* scherzo, una  i filattia 'li nervi... 1 Ma Ia morte che mi aspctta v'ini- 
^' ponc Ia  fede ncllc mie parole, vi 
K dará senza  dtibhio Ia convinzione w. \ delia mia sincerità. 

clie portava, nel volto bianco ed 
affiitfo, i icgni maiiiíesti d'iiii 
<lolor(   recentemente   sofferto. 

Io Io guardai con simpatia que; 
primo giorno, e poi, sempre chr 
<-^,ii necasione d'iiii,onfrarlo. 1c mie 
pupilte il fbfavano btroIoRteria- 
mente nelle :'UC. Kgli ave\a gli 
orchi az/urri. quasi neri. con stra- 
li ritlesíi dacciaio, e con visi- 
biltultni mutamentl dl colore (an- 
cho ncirora delia morte io vedo 
cosi nitidamente questi oechi (|iia- 
sl mi fossero in realtà presenti i 
cd avevo  íatto Ia stntna osserva- 

epp 

m 

mo giovam.  sono sana,  iono 
jre, ira un'ora, tra mc/- 
i   saro  piü,  almcno  per 
>n li: ia piceola elegante 

lavorata   finement    c ■ ■ 
{ioiello,    il    bel    t;mgillo 

che   ruomu  . mato   mi 
un   KÍor:;:i  iontano,   si 

zione ciic quando li cuardavo. ogni 
lineamcnio dei suo viio. nnni for- 
ma ilej nia lorpo spariva i>cr mr 
io non vedevo. taiiitr. che que .ti 
ecchi. qiWM culi IOUC un r.j,rrc 
immatcriale, fatto non di carne, 
ma di purij i^rHo. dove •>o't.,n; . 
le   fiauinteg^ianl!  e  (angianti  pt;- 
piile viveuero, 

Vero   :o  nn->     •■.?;Ju. 1   ne] •.  .  . 
eiis  nu  '..«lcU'U',i   ta^CÍRO  ec;.. . 
i .i..,.x: ad atú' ■   :redetti cha '.: 
taniu Ia :'iri;^iti., ptr le lUC >vc..- 
turc mi spinge^e a<l osservarlo. 
fiú tardi eoniprc-<i Torribile ro- 
sa. Crcdete, quetta è li parola: 
"orrihilr". e se ve Ia dieo i'i cbc 
-ono in pumo di morte e che pur 
guardo sorridcmlo Ia piceola arma 
che mi toRÜcra Ia vita, io cW 
-<ino stala. e voi. dioríio. io «a- 
ypete, eoiaggiosa lino alia fme- 
rita.  potetc eredermi. 

Ma non piu di cio. i>er ade-^o: 
io devo serbare tutta Ia mia eal- 
ma per prOIQ|u!rc que-ila letlera. 
perche almcno voi -appiate quan- 
to c suecesso. Xou -crivo ad Al- 
berto neppure una rii;a: íamore 
rende    IngttMtl,    Ia    gelosia    lo^lie 
ugnl lucidità di pensiero ni ogni 
equitá di giudtZtO, A VOÍ solo. dun- 
(MIV.  Ia verità. 

'.i  mi  accorsl   'dcl'a cosa"  io 

un modo lemplicisaimo. Fu un 
giomo. in un giardino. Stavo s«- 
dnta i iarlardo ■ on nua madre di 
'•r.filiei CO e aro trangnillijilm.». 

quando nucirnoreo pauó e mi 
lltardò, -•■■■.! i eppnr- aecnrjer- 
inaMi cesiai dl paríara ■; 1 miei 
orchi reatarono íiui ::i ■v-;elli di 
lui, irentre dimenticavn ^ni rotRi 

Botopagnia di •• •. •■.•.'!■.•:, '.' l^u» 
, •   P.tl  '..   '        ■  ,: o  .      .  I.. MMO* 

■ . '   . ..       i -  v,"  i   u;..<  -CO» 
;IJ,;';;íI. LJ. •■.■.■•. btnafeW» dl..i: 
mimma mi svcçli(j come da un 
sigilo. C he aveva ella veduto nel 
mio viao di RUOVO c di pauros.i!'... 
Von so... ina le tremavano le 
i-.i.iira. parlando i 

— Non íi.s.irr COM quel li" 
linore,  non  sla  bine... 

ArroMÜ, t «ubito diítolsi Io 
sguardo chinanda i; eapff... Xl» 
lar compiere questo semplie: atto 
;.< dovetti íarc uno ifom dolo- 
rmiMÍtnn " UK -tessa. tanto do- 
lorosn c lie impallniii, tanto dolo- 
ro-i.  che   <eutii   ii  euore  paipitare 
irapetuosarasnte e iw kudore gc- 
lato impertarml Ia fronte. Mai a- 
VCVO ancora sofferto tanto. 11 
mio esserc fretneva quasi nclla 
i iru uisione di tutti i nervi, Non 
vosso darvi unMdea chiara di qucl- 
io che provavo! e'era nel mio in- 
terno   quatcheduno   che   >i   ribeU 

:♦: 

bella, 
«'ora, 
quostu 
rivoltcll: 
me   un 
luccicanl 
regalo 
posrrá  sul   mio  cuore  e   i|   eolpo 
partira   e   mi  ucciderà  perche   Ia 
mia   mai: i   m m   trema. 

Ivppurc i on sono scettica, non 
sono stanca, ti ii -ono clchtsa, cre- 
do nella bellezza e nella bontà del- 
ia vita, che quale è mi piacc, del- 
ia vita di cui scppi godere ii bel 
sole cuido e confortante, il liei 
ciclo azzurro. Varia proíumata 
delia   primavera,   i    fiori,    Tarte, 
i bambini, Íamore: cppure non 
posso vivere. Prcparatevi ad urli- 
re Ia si-ria piü strana ed invero- 
similc che possa essere accaduta 
a una donna, una cosi straordi- 
naria storia che Io confesso, io 
pr.iv sr qualcuno me ravesse rac- 
cnntata non lavrei supposta vera. 
Ma poiche di questa fatalità io 
muoio voi mi crederetc. 

Dairinfanzia m i siamo sempre 
.,íati amici, Giorgio, e non serve 
che io vi dica iiulla d'un passato 
ch<' conoscetc ai pari di me. T'u 
anno fa — mi ricordo perfeita- 
mente ia data e il giorno (era 
un urirtedi ) Anna Mvisi m'in- 
segnò a conosecre un uomo dei 
quale per pictà di lui e per pu- 
dorc di me non vi^dirò il nome; 
un uomo che aveva avuto gran- 
tlissimi   dispiaceri   di   íatniglia   e 

Pubertá Airctá di quintll- 
ci   anm.  cioé   nel 

^^^^^^^^^^    período delia ptt- 
hertà. l^rganismo 

presenta una vulnerabilitá spccialc 
che Io rende suscettibile di arresd 
<ii sviluppo con sgradevoli iiupres- 

di   debolczxa sia   n- íca che 

. i lir  in tati con- 
tili    aiiim,    ed    il 

sllilll 

mcntale. 
Nessun dubl 

dizinni oceorre 
"Proton" intervienc favorevohuen- 
te con i stiui elementi iodici, terrii- 
ginosi c gliccrofosfativi, stintolau- 
(Jo le glandole sanguigne e tiuindi i 
processi nutritivi, regolarizzando Ia 
formazione ciei sangue, e tonifi- 
cando   il   sistema   nervoso. 

$ 
:♦: >: 
:♦: 
:♦: 
:♦: 
♦l 
■«: 
;♦ 
,♦ 
:♦; 
.♦ 
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IL PASQUIKO COLONIALE 

Uv«. quasi una tit.mica lofta vi 
Tosse in me. piu forte di me c clic 
dovevo  subire. 

Dopo un minuto "lui" s'allon- 
tanò e scomparve. La calma si 
ristabili rei mio essere. c quando 
sentii (perchè veramente sentii 
luesto) che non c^ra piú, diedi 
an sospiro di liberazione, il san- 
gue parve circolarmi piíi libera- 
mente nelle vene. i nervi si ac- 
quetarono, ragilazlone scemò. Tut- 
tc queste sensa^ionl, però, che io 
non volli mai ripeterc ad alcuno, 
mi fecero grandíssima impressio- 
ne, tanto piu che mentre già Io 
detestavo e avevo di "lui" una 
tremenda paura, non so quale 
ignota forza mi spingeva a ri- 
cercarlo, a volcr provare di nuo- 
vo   queirangoscia,  qucllo   strazio. 

Purê Io evitai, ma Ia lotta tra 
il desiderio e il timore fu cosi 
forte, che io deperii giorno per 
giorno. Lo ricorderete. I mediei 
dissero che si trattava d'una ma- 
lattia di languore, che avevo bi- 
sogno di cambiar ária... che so 
io... Aprofittai dei pretcato per 
sfuggire  !a   tentazionc,   partendo. 

Stetti due mesi in campagna. 
Nella vita libera che sempre ave- 
vo preferito, in una simpática com- 
jiagnia, con írequenti visite di 
Alberto, che era allora ed è a- 
desso tutto il mio amore, io mi 
rimisi completamente e giunsi a 
crederc daver sognato, c'i essere 
stata realmente amtr.aiaía. Ritor- 
rai  in  títtà   giarita. 

Ma i;1:^ st . . dre n ; ao- 
cofflpssc ■       . •     .   .•  CJ- 
ve-i-a :.-.. .: L" :;;- 

na Anna Alvisi, dove davano un 
concerto. Avevo creduto di ve- 
derlo passare ma non ne cro cer- 
ta, tanto piü che cgli non era 
sembrato accorpersi delia mia pre- 
senza. Quando fui sola e Ia vet- 
tura si tnisc in moto, mi sentii 
presi dalla paura, una paura a- 
troce, ignota, angosciosa, quasi 
folie, gridando perdutamente: 
"Mamma, mamma", senza aver 
però Tidea di dare ordine ai coc- 
chiere di fermarsi o di ricon- 
durmi a casa. Alia mia disperata 
invocazione, nessuno, naturalmen- 
te,'rispose, poiche Ia mamma era 
già lonlana ed il cocchicre non a- 
veva udito nulla. Allora fuori di 
me, convulsa, anelantc, ma riso- 
luta, misi il capo fuori dallo spor- 
tello per vederlo; decisa se lui 
non mi avesse veduto, di battere 
i vetri, di gridare, di chiamarlo. 
Io non posso dirvi. Giorgio, quel- 
lo che soffrivo: due volontà te- 
nacissime lottavano in me: ero 
simile ad uno che si sente affoga- 
re e che non può fare un movi- 
mento, pur sapendo che un solo 
movimento, lo salverebbe. Corrc- 
vano i cavalli. Nel viale che con- 
duce a Villa Anna lo vidi. Annot- 
tava. La strada era deserta, un 
crepuscolo dolcissimo dava una 
smorta tinta d'oro che si perde- 
va nel viola. 

"Egli" mi vide. Feci io fer- 
marc Ia carrozza? La fece fer- 
marc lui? Gli accennai di saiire? 
Non lo so: trcriclemi, caro amico, 
non It . i. A 1 ro co:.)e ih un so« 

può c re che io abbia 
  -.  ..:. ' Egli' rali, qua- 

si fosse una cosa convenuta tra 
noi, ma non pronunciammo pa- 
rola. Mi guardo, si chino verso 
di me, prese le mie mani tra le 
sue, c allora... Oh, allora io pro- 
vai un gndimento intenso, profon- 
do, ui/cbbrezza senza nome, ogni 
dibattito cessò in me come per 
incauto, una pace deliziosa mi 
prostrò; dallc sue mani un bri- 
vido di piacere mi saliva per 1c 
braccia, alia nuca, io non ricor- 
dava nulla, non pensavo nulla, 
quasi che il solo contatto dclle 
sue dita sullc mie mani avesse 
il potere di vinecre ogui angoscia, 
ogni dolore. 

Giungemmo alia villa: io scesi. 
Dovevo averc qualche cosa di tra- 
sognato, di febbrile, poichu tutíi 
chiedevano se fossi ammalata; di- 
fatti mi sentivo affranta come 
dopo una fatica superiorc alie pro- 
prie forze. 

L'indomani, ricordando ogni co- 
sa, il mio terrore per queiruomo 
crcbbe a dismisura. La lotta di- 
ventava insostenibile. Una volta 
ancora tentati di vincermi. Ero 
uscita per brevissimi minuti, "lo" 
incontrai, mi segui. Io non volli 
guardarlo, volli sfuggire quei suoi 
oechi, ero poço lontana di casa, 
mi misi a correre, salii le scale, 
schiusi Tuscio, entrai, e con un 
grido  terribile caddi  svenuta... 

Ma quella fu Tultima volta che 
cercai di reagire... non potevo 
piú, non potevo... una forza su- 
periorc mi aveva vinto. A che 
raccontarvi miseri episodi di brevi 
incontri di pazzi colloqui, di atro- 
ii silenzL Io non vlvevo piú che 

per quei minuti abborrili — e Ia 
mia vita di questi ultimi tre mesi 
è un vero vórtice che non saprei 
raccontarvi. Però egli non abu- 
sava in nessuno modo dei potere 
che aveva su me, mi stringeva Ia 
mano. mi sfiorava i capelli con 
le labbra, non altro. Ma ieri (ah 
perche queste atroci cose possono 
succcderc ad una fanciulla?) ieri 
in una chiesa deserta si chino su 
me, mi bacio sulle labbra ed to 
che Todio, capite, che Todio per- 
dutamente, mi abbandonai a quei 
lacio quasi egli mi piacesse, quasi 
io Tamassi. B intesi che nullla 
avrei potuto rifiutargli. 

Ritornata a casa pensai a ciò. 
Ero in un momento di strana 
lucidezza di mente, di equilíbrio 
perfetto. Riflettei e compresi di 
dovermi salvarmi. Ma che fare? 
Partire? Sarei ritornata? Confi- 
darmi con Alberto? Non mi avreb- 
bc compreso. Un mezzo, un solo 
mezzo... Morire. Bisognava mo- 
rire. 

Per questo mi uccido. E devo 
affrcttarmi perchè ho paura che 
questo breve intermezzo di libero 
arbítrio mi sfugga. Ancora un 
minuto, due minuti e tutto sara fi- 
nito. E sapete, sorrido malgrado 
tutto, quando penso alia faccia 
ch"'egli" fará domani quando sa- 
prà che gli £ono sfuggita. 

Raccolgo in questa mia azione 
"volontaria" tuttc le mie forze c 
mi uccido benche "cgli non lo vo- 
glia". Ecco tutto. 

Addio,  Giorgio. 
Teresa.      .'i 

Wnxv Dros. f 

f ****., - -y- •^-wv^rly^-^r,.v-- 
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GIIo finíssimo ■ Marca "USSITS" 

^itiQ   CUíisfflíi in Eorsfolcssl 
m Ia SSsiscIsê 

Formaggio Romano e Pecoríno 
di    recenle    impo'tnzione 

ÍUniCH   Olttâ   che  si   é  rappre- 
ssntata  ali' Esposizione  Generale  ln- 
íernazionale  di  Rio  de   janeiro con 

vini toscani 
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Case di MobJi boidsrsin | 
(/. ; MACGIORE 1\ SAN PAOLO) | 

R. JOSÉ' PAULINO, 84 — Telefono: Cidade 2113 | 
Grande assortimento di  mobili di  tutti  gli  stili e  qualità = 

  T.i-ui di  ferro semplici e  smaltali — "Colchoaria",  tappez- = 
/   \       ~   xenu. stoviglie, utensili per cucina ed altri articoli concernenti = 

k/       \]\     :=    que;.,,  ramo.   Ho   rautomobile  a   disposizione  degli   interessati = 
\   E   senza compromesso di cotnpere. Prezzi modici. S 

Tel.  Cid.  %3 = dM^Vi^J ^--i'-' '/\    "Wmi 4fjM Vcndesi !csna d aardcre spaccata'carbone 

1 T ÊilÊli" mim    M A C C H 1N E 
Compriamo cd abbianio sempre disponíbili 

iiiiiiniiniEiiiiniiiir 

; QUEREiS A FELICIDADE?    „„_..  
« AS  VOSSAS ALLIANÇAS  DEVEM   SER COMPRADAS 

! CARLOS MASETTi & C.IA 

• LAD. STA. EPHIGENIA N. 1 
30 ANNOS DE EXISTÊNCIA     ' 

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

CHERIFICI ecc. 
UNICI AGENTI DELLA IMPASTATRICE UNI- 

VERSALE PER PANE R E CORD 

"E-mesío  Cocito & C. 
Eaa do Carmc, 11 - Saisa 701 - S3. Pauli» 

MÉMÉB 



"Fanello puro di Trigo" 
Date ai vostro U-stiamo unicamente l"ARELLO  PURO 

se volete conservarlo  sano 
IL "FARELLO DE TRIGO" quando í- puru, i un c.ttimo ali- 

mento nutritivo, rinfrescante ed anche piú  BCONOIOCO 
^ II tuo preizo è PIU' BASSO di qualunquo altru alimento — 

Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

"MOINHO SANTISTA" 
61-A — RUA  S.  BENTO—Ül-A   —    S,   PAULO 

iiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiimiiiimiiiiiiiiiimiiiimiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii! 

1    , Fonderia Bgngrajg.   | 
|    c Offjdng Mgccankhc   f 
I    DELLA   | 

1 Companhia IHechanica B Importadora 1 
| DE 5. PHUDD  | 
1 lua MoBMBlrar Aadrade H. 119 i 
£ .— Uffici Centrali:   H 

Eua 15 de Ne >. 16 8. PADLO 
s Si eseguisce qualunque  lavoro dei  ramo.  Fonderia  di E 
S Fervo e  Bronzo ín grande scala.  Specialità in colonne S 
S per qualsiasi uso, portoni, ringhiere, lastre per fornelli, E 
S batter.ti. scale,  forbici. ponti, turbine, macinatoi, pom- = 
E pe, "buclias", compressor! ecc. ecc. 3 

i PREZZl   RIDOTTI — CH1EDERE PREVENTIVI § 
ilIllililllllllilllllilllllilllHIIIIIIIIUIIIIilllllllllllllillllIllllllllllllilllllilill 

TííMSm^miUZA - Societá Italiana ii Navi^azioas 
IA VS&QSE - Navlgazione Italigca a Vepore 

^"    QXULSOeiSSAilE 
paríírà da Rio per Barcfllona e    Gétwu il 18 Novcmbre. 

Iluca ú&sli /IbruEsi & U B ® P A 
pan-rà cia .Vai, 
e Buenos Airt 

s per   \íOHII liJeo 
il 2 Xovembre. 

partirá da Sjitios. 
poli  e   Gênova   il 

-' 'uk\:r. .Vi 
Noverabre 

fô&is® Lí 
partira uu àanlc 
íi.-:.i v tíuenos .' 
vembre, 

per   Montevi- 
■cs  il   1S   N'o. 

PROSSIME  PARTEN2E — LINEA CELERISSIMA 
Per Buenos Aires Per  TEuropa 

PRINXIPESSA MAFALDA 
DUCA DEGLi ABRLZZI    . 
GIULIO  CESARE       
RE VITTORIO       
DUCA D'AOSTA     
PRINCIPESSA MAFALDA 
GIUUO  CESARE       
RE VITTORIO       

IS-lU da Rio 0 !1 da Santos 
4-11 da Santos 22-11 da Santos 
S-ll da Riu 18-1]  da Kl . 

16-11 da Rio 4-12 dü Santos 
2-12 da Santos 18-12 da Rio 

14-12 da Kiu 15-1  da kiu 
\9-U da  Rio 6-1 da Rio 

13-1 da Rio 29-1  da Santos 

PROSSIME  PARTENZE — LINEA POSTAI.E 
Per  B. A ire- Per Gênova 

NAPOLI              1-11       26-11 Mess., Napoli, Gen. 
INDIANA        50-11       2(5-12 Napoü ■■ Gênova 
PALERMO  30^12 23-1  Mess.,  Napoli, Gen. 

Si  emettono   biglietti   di   S.'  classe  diretti   per   Palermo,   Mes- 
sina   e   Napoli   con   trasbordo   a  Gênova  o  Napoli. 

Si   emettono   biífUetti   di   cfaiamata  da   tutti   i   purti  sotto   üidicati   e   di  an- 
éa.tA   e   ritorno   con   diritto   alio   sconto   dei   K   o\o   per   EaiuiBlie. 

Si   emetono   biclietti   di   J u   clasji ,*   pci    Citnova,     Nupoli,     JisircelloDa, 
Beyroutb,   Giaffa,   Tnpoli     di     Soria, Alesrtundvia    d'Egitto,    ímyinf. 
Pireo,    Costaotinopüli    e    Salonicco. 

i    UITTORIQ TESQ I 
$   LEíiATORIA  Ül  LIBRI. CARTONAGGI  E DORATURA jjl 
í           Rua dos Gnsmõet, 98-B — Tel. Cidade 3066 íjl 
i   LA PIU ACCREDH ATA DI S. PAOLO, Eseguisce qualun- í»í 
♦                                                                                                              , . H B   que lavoro dei ramo con sollecitudinc, esattczza o a prezzi modici m 
;♦;                                           w 

Agenti per S. Paulo e Santos: F. MataraZSO  <SL Ci. 
S.   Pattio:  Rua Direita,  15 - Santos :   Kua   Xavier   da    Silveira.    12u 

âautiíHMtaiiptti! Bnsils: "llalia America,, Societá di ímpias.: Mapílíime 
RIO   0£   JANEIRO   -   AV.   RIO   liKA^•CO,   2-4-6 

Branse fabrica di Bígilarüj 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm* 

Ã   Graile Fibbrlta ii Casa Biois jm   mm nmm 
^m           Marchinr   da   cucire   t 

HUV           <la     ncnmo     Mnger   • 
■jW^             Manichini            Vendita 
UTO^            '    rate    mensili    •    Si ^zs^^W ■B           -. ende   ulio,   aghi.   pez- 

^K                  di     ricambio      per 
^^         maechine    e    si    fanno 

^                        -W ■^•T*"^ ^^^^          riparazi^m    garantite. 

PulfgR»*   Ji   lopuo   pnvilegintc   ccl 
11. 4.361   - Tclai di qualunque fat- 
iara    e   utensüi   per   le   fabbrícUe 

di   te^suti. 

1    Jostlioliile^Garari 
^X-            R.     Q.     BOCAYUVA 

^^   |^           Tcl   479,    Central 
49 — RUA DOS UU8MOSS — 49 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

1                         S.    PAULO 

AMARO ESTOMACAL MONTEGRISTO 
BOBBA  & Cia   íL>tda 

L'APERITIVO    DI   GRAN  MODA 

?fi Navigazions 

TOíASO Dl SAVOIA 
.\iiesn da Buenos Aires il 13 iNovetnbre, ;jariirà direi- 

tamente per 
BARCELLÜXA o GEXOVA 

accetaTidu passeggeri per i porti di:  XAPOLI, 
MESSINA e PALERMO 

11 rápido vaporc a turbine 

REGINA  DMTALIA 
Atteso da Gênova il 20 NTovembre, partirá per 

BUENOS AIRES 

Jl rápido e ni:,siioso piroscafo 

y f   y J i 
atteso da Gênova i! 27 Novembre, partirá pef 

BUENOS /vIRES 
Biglietti  di   1.'   e  2."   classe  di Andata c Ritorno 10 per cen- 
to di -corno. Famiíjlic paganti 4 o  piíi  posti   interi   15  per cento 

01      sconto. I' 

Si   eniettono   biglietti  di   terza   classe   per   Gênova,   Napoü, j 
rmo,   Barccilona,   Beyrouth,  Giaíía,   Tripoli,   Ales-' 

•idriu   d'Egitiü,   Pirco,   Smirne,   Salonicco   e   Cosiantinopoü.       ií  0 
Per   maggiori   inform.-uioni   rivolgevsi   agli   aaenti 

C.  TOMASETU  &  CJ 
. i' \L \.U : K. 15 de Xovembro,   | ■• 

Generali 

L.aixa h-osial, 49J 
b.AiN rOS: R.. [s <!■■ .N-vuiub:..,. TQ;   - Caixa Posta] 
RTOm; JANEIRO: Av. Rio Rrancc. -5 

litdirizzo teh '.:  " J^í^L^^I:'"  ■ ■   < 

o a 
..aixj  P„ soo) 
^ 1' L O       ! 

'^mmmaammmaammtKmmesBmuamgaamaasamm ^^^y, BB—aaw 



''-■♦.*.'.■    k • -♦• 

>■• 

| Dr. Antônio MussiBi 
J»| Chirurgo-Dcntista 

Specialista   ncllc    malRttir    delia 
bocca  —  Dcnticrc   Anatomichc 

riillc   H.30 allr   10,J0  I   dali"   I  alie  6 
LARGO    GUANABARA,    4.A 

DOTT. VALENTINO SOLA        ^  *"""* nm •=—"• ^ 
dtllr   Clinichc   dfRl-,  0?prd;ili  di   Roma,   Napoli  r   Parlei   •   Mfdicina  •  Chi- 
rurgi:.   gencralr   -   Malattie   dfllr   hiçnof   -   Specialista   Helle   matatttc   dellc 

vic   urinarir,   delia   pelle   e   vetiereo-sifüitich'*. 
Com.:   KVA   HARAO  DF,   ITAI'F.TINIXGA.  7   (jol..)   ■  Tclet.   56R4   •  Ci- 

dade ■ Orario;  dalle <) allr  II   e  dallr   14 alie   17 
Residem»:   RTA  AUGISTA,  327   ■  Telrf.  Avcni-Ia   1364 

Rott. Mario De Sanotli 
Dfiristilutr.      di     Palolofia    '    delli 
Polkthllca     drl     prof.     Cnf-llmo     a 

    Napoli     J 
MliDItlSA   INTBKNA   -  S1FIUDE H 

TUBBKCOLOSI *= 
RUA   DA   LIBERDADE.   U   isohr i R 

Teltf ,   Ccntnl  •>045 j»; 
iJall'"  vn  8 alie   11  antimeridune H 

:♦: Dott. Fausto   Fiorruv&nti M H Mrdico-rhirurf •    |    r>tl  tnCA    QC|||    R. 
W Iniv.    di    Pi?a.        DfllO-pf.lalc    Km- 
B hrrto  I   -  Malattir dcllc   ifimori  c dei 
M bambii.i, venerte ■  siíMitichç. 
;*; CMto*1   rua  í.ihfrn   Badnró.  3|   -  Tet. 
Q 5780.  CtBtral   -   Oalle   3  allr   5   •   Re«i. 
Q Hrnra;   Rua   Anu-li.-t.   Ji   (ancoto   r.   S. 
D Cictanni.    Tel.    Cidade,    6151.     Oallr 
>; ore   7  alie  8 e  dallc   1   alie  2   1)3. 

Dr. Francesco Craziano 
delia   facdtá   di   r-.erliriiia   e   deffli 

Oiprdali    di    Roni-t 
PELLE   —   SIFIUDK   —   VIK 

UR1NARIF. 
Con? ;   R.   do   (arnio.   29   (dali'!   alie 

4)     -    Tel.    Cent.     1J.6-,1 
Res.:   R.   da   (Jlnria,   161   •   Tel   Cem 

61J-7. 

I Dott. Luigi RíCCí m^rz 
;♦: mera   Italiana   di   Cotrincrcio   --   Consultório   popolarc:   Rs.   10$. 
D Assume   liquidazioni   commerciali   e   testamentarie   tanto   in   Bra- 
B í>ile   come   in   Itália   —   Compra   e   vende   rase,   stahilimenti   indu- 
)•• striali   e   proprictà   tnndiaric   —   Colloca   denaro   su   ipoteche   — 
;♦; Redige  contratti  e   ttstainenti  —  Rcsidenza:   Rua   Voluntários  da 
| Pátria,   610,   Cuella   postalc   1236.   Telefono;   SantWnna,   88.   — 
Q Indnrizzi  tdcRrafico:   "Rirei".  

LUIZ DELBEN JUNZOR 
Ch:rurgo-Ocnli.''tl 

Diplomatn dalla scuola di Fannacu 
■   Odontologia   di   S.   Paolo 

Cons.: RfA DA GLORIA, 5. 1 
Telefon'.   Central,   531 

Consulte:   dalle   I   alie    10    112   e 
dalle   13  alie   17. 

Sott. Pancuale SiniaBalll p: 
Cb:r-jri<'. dentista í: 

M.,latti-   deth   bocca   •   Lavori   sirtema H 
r.ord a;iericano =#J 

Speeialista   m   bridueworks   e   den B 
ti-r-   anatomiche   ■   Massima  estética   e ií 
Itirahilitá. 

AVENIDA   S.   JOÃO   \.  23 
Telef    Central   228Ç 

Cns^íte.   dalle  ore  8  alie   17 

| Dott. MM Fannain 
i»; Chirurgo-dentista 
B Specialista delia cura delia Piorrca 
í»; Alveolar  (denti che si  muovono) 
| RUA  LIBERO   BADARCT,   120 
K Csobrado) 
i Telefono. 5140 -  Central 

üwijtenia e [liei» Míikfl-ttifQfíita mmm mm e mm 
PROF. GUARNER1 - DW. RAiA E R. P1CERNI | 

Sf.iLATTIE   r>BI.U:    tlGSORE MEDICINA   ■   CHIRVRGI. 
PAKTt   ■  RAGGI X      Mr.rc.iso     n     BLBTTROTBKAPÍA m 

RUA BARÃD DE ITAPETININGA, 42 — S. PAULO B 
TELEFONO   5179,  CIDADE CAIXA   1377 M 

SI   ATTENDF, A  QUALUNQUE ( HIAMATA  SIA  DI  \OTTE CHE        ,♦, 
DI   OIOBNO.   CON   LA   MAGClORF:   SOLLEÇITUMNE 

| Dott. Harcello BilaDO 
í*: ■/'•'imarl     d^irOipedale   Umberta   I 
W       y.r lie na   c   chtrursia   In   Renerale   • 
H Malattit    'i-f !ri   ítomarn   r   dcgli   inte- 
» ■;   .   t    malattii    'iei   bambini. 
>: K*- idflnsa:   Rua   S.   Carlos  da   Pinhal, 
>; r       V-Ví.,   207.   Avenida 

Dott.   SALVTORE PCPE 
Degli Ospedali di Parigi 

VIE URINARIE F.LETTROLISI.     UXETROSCOPIA    ANTE 
RIORE   E   POSTEP.IORE.    CISTOSCOPIA. 

CATETERISMO  DEGLI   ÜRETERI  

l'A   BOA 1 -TA. 

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

dirimpetto ai Teatro Municipale 
Telefono, 4896 Cidade    S.  PAULO 

DALLE 9 ALLE 11 E DALLE 14 ALLE 16 

OoÜ. Boberto 9. taldaa $ 
Specialista  per  le  malattie dei bam- í: 

bini   •   Ex-assistente   dei   dottori   Mon- Q 
corvo   di  Rio   de   Janeiro   e  capo   deli* V 
Clinica   dei   Bambini   delia   Santa  Caaa W 
«li   Misericórdia. 9 

Visite   dalle   ore   2   alie   4   pom. ;♦( 
Residerz*    t    consultório: j*^ 

RUA   MAJOR   QUEDINHO   N.   7 $ 
Telef.,   5403, Cidade 9 

|   DÕÜ. GlnsoppO Toai JBotí.   ilníoaia   Soartínoj SJoíí. ti. T!si WHl* 
■delle 

*.    Abilitai 

I     * " >;   ' onsulte 
>; MA. 

i ped 
r   r Eatn 
Dahia 

r.idn 
■ nefíceiiza 
U     Ar vir' 

ina   de   Pa 
Kin    S.    loão,    97.A 

servaturie i      dalle   or« 
I-!     .:.;:'i   Cidarir 

''■;    Krei   Caneca,   155 
OJ1W   Ci'indc 

MFDirn 
specialista nelle malattie dei h:i:n- 
i c nrlla sifilide ■ Medico delli. 
le: dei bsmbini delia Santa ( asa 
Misericórdia Rf-ie.: rua Censo- 

ão, 123 Trlrí. Cirfadi 153" - 
nsaltorio: RUA DIREITA. 3-A 
ireloja ■ Sjle 14-15 ■ Telef. Ccn 
I   JJg7   ■   Drsllc   ore   U   alie   14. 

Prol. Dott. A, Cariai    í 
Proíessore   delia   Facoltá   di   Medioiaa l5 

AXALISI !♦; 
mierotCOpiche    e    chimiche    -    Ricerche '& 

batteriologtcha   c   istologiche **: 

1 
alll    9   f   dalle   4   alie   6   pom    jg 

86 — RUA  AURORA — 86 
Telef.,   Cidade   1769 

M 
BcitJ, tt. ünbfio 

chirurr:'' tbiU 

lurgo   degli   O»; 
rurgo   deiro 

e    ostetrico, 
to    dalla    Facoltá   di    Bahia.    ex-i:h;- § 

iali   di   Napoli,   Chi í^; 
;dale   Umberto   I ;-$ 

AV. RANGEL PESTANA, 124 S 
Telef.,   1675, Braz :♦: 

Dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3 

LABORATÓRIO   D'A NA LIS! 
.!■ I dott. JESUIKl)   MACIEL 

>■ C ^n   luntea   pral 
>: Oswaldo   i :„.',   di   Rio 
>: comiilelo   di   urina,    .. 
$ Peli   r   . 
í RUA   LIBERO   B 

1 litutn   Pastcur  di   S,   Paolo   c   nclPIstituto 
'•-i ■    IK   di   \Va55ennan11   c   autn\accíni   ■   Esante 
'puto.     üiigue,   nicco,   gástrico,   latte,   pus,   ecc,   - 

, .   tumori   <       .immenti   patologici 
. , '.<* ''   ?$ Tctofono   5439,   Central 

i 1 i    !   IÍ10K> I   DALI E   3   ALLE   18 

DOTT.  ANDRÉA  PEGG10N 
MEDICO-OPE R \TORE 

'■*:   Specialista   d1 

5»;   mento ^ chirursia 
vie  urinari 

lelle mal.- 
tra;   cura   '1 

pior]-- rni l 

K.  SAXTA 
-  i nirurgn   ;(1' 
'.PHIGEXi \. 

"'')■■ 

- ( IRE   13-17 

elettnchc   c   iralla- 
.'ica.  próstata e ure- 

con   i   metodi   piü 
mberto  I 

fel., 6837, Cid. 

>: 
38 

SGIROPPO Dl SANTO AOOSTINO i 
DISINFETTANTE   DEGLi   INTESTINI 

DEPURATIVO DEL SANGUE 
  INCOMPARABILE  

Prepaiato nel  laboratório delia  Chiesa di S.   Ago- 
stino    - Cfncva — ! tal ia. 

Deposito:  Farmácia  c   Drogheria  FARAUT —  S. 
Paulo — e in tuttc ic Farmacie e Drocrherie. 

peda 

Dott. mmm mmm e. 
Malatti 

itlicrcolo 
o.  ■ «at,  o  intestino 
du'   modenii   sistemi. 

Consultório  c  residenza:   Av.   Brigadeiro   Luiz   Antônio,  ^8 
Dalle 8 alie 9 c dalle 14 alie 16. Telefono; Cent.  1929 

:Jimca oculistica 
^ r    . t   tratlam ei 

le  malattie 
metodi  piu' 

>; fpof. Sr. Bnnitelí Fsnaalísa ^ 
ij   Ru,   S.   JoSo,   vr^A   (accai 

f-utici   "i ioi -ili        'truiiicri Onie 

SETTIMIO  I.ANZELl.OTTl 
íanno   iniezioni 

Hdian<    ■   Teleíoni 
Caixa,  1010.   

2090 

■11 ( ons llto med id ,i 
fri lalle r.ri' in ;il 

rj 
ir 

lunqi 
r .   ( ,ra    i 

ons. 
oi 
R 

i e ^ .    A eu n^    i 1 5 i | 

Br. [orlíi Oiülla Sperü 
Medico  dcllOspedalc   Umberto   I 

Sneciaii-ta   nellc  imalHttic   dei 
bambini 

RUA   SILVA    PINTO   X.   47 

>; >; 
■»" 

4 iHteyno   degli   Ospedali   di    •£ 
S'apol    fí   Paiigi '£ 

on método próprio. Sifilide >; 
>' 
•C 
>: 
1 Dott. ilríuro   ^apponi   | 

abilitato % 
dal   Oov Fede-ali.   Malattie   delle   si-  V. 
grnorr   e Hn   .-.■'.;■.-',:. í.    Aualisi   Tniern- "^ 
scopiche. ' ur,'   dellc   malattie   venerce  -^ 

e    ■'{'{] tiehe   .i..    método   proprM.      ít 
íV.   S.   JoSu,   li-",   dalle   ?.   [I;  % 

Tel.   .-471.   Cid.   ■  Re».:    V.  3; 
Coiií.:   ■■ 
■ilt':   .    ; 
Rangel 'estana.   114.  dalle  t alie ^ c V" 
dalle   I 1   alie   15   ■   Tel.   15?,   Bf«.     $ 

Plí-üi-   'ÚV.   TxQLãlÚQ 
y Specialista  .;f-!',■   maianie aeur  .-r 
V Consulte; 

RUA   DO ("ARMO. 39 
dali.: 
Tel 

>; 
Central   1363 

;♦; 
RUA MAMA AN loMA. 

DOTT.   CARLO   MAURO 
MEDICO  E   OPERATORE 

CHIRCRGÍA  ;: :: \: MALATTIE DELLE SIGNORli 
RUA AURORA. 145  íangolo di rua do Arouche) 

,   ■■ ,       . .   Telefono 5158. Cidade  ■   ' ,- 

Dr. Proí. 6, Brunsítl 
.DIREI rOJOC    DüLl/OSPEDALE 

Dl   CAKITA'   DEL   3RAZ 
LARGO 7  DE SETEMBRO 

Telefono,   Central   422^ -1 

* 
ÍJ 
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HAT-5T0RE 
CHAPéOS-GRAVATAS 

MEIA5-CALçAD05 
nTeJMrmo O/w 
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COLONI 
"Col tempo e cuu ja pagna  maiurano le  nes^jle..." 
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fi qs~ 
SE. SUE-TANO — Sitti, zitti s piano, piaifC-r 

Kor» Sí^coiamo coaifusione ! 
iimiiiíiHimiiiiiiiiuiiminm Per tianor «Si Keznalono, 

Presto, presto, via di <{ua ! 
EST. N.o de ORD. 
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