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|    e Officine Meccaniche    1 
DELLA 

1 Componhio MscheníGQ o Inípoftadopa 
| DE 5. pHUün   
Ê Infi Monsenhor Andrade 11. llt 
E  Uííici Centrali:    

■na 15 de Novembro, S. PAULO 

I Si esegtiiscc qualunque lavoro dei  ramo.  Fonderia di 1 
I Ferro e Bronco in grande scala. Spccialitã in colonne 3 
I per qualsiasi uso. portoni, ringhiere, lastre per fornelli, — 
5 battenti, scalc, ínrbici. ponti, turbine, macinatoi, pom- 5 
5 pe. "buchas", comprcssori ecc. ecc. E 

| PRKZZI RIDOTTI — CHIEDERE PREVEXTIVI = 
7lllllllllllllllllllllllIIIIIIIIII!lll!l!Ul!!IIÍIIIIIIIIIIIIIIII!tllllllllltllllllllHm 

RBiTiuRiinT mmm ^ mm FIHETTI 
Cucina airitalip.na a qualunque ura  - Si accettano pcnsionisti - 
Vini e bibitc di ogni qiialitii - Spcciaiità in tagliatclle casaiinghc 

Colazioni c pranzi a domicilio 
RUA DO SEMINÁRIO, 14 - S. Paulo — Tcl.  1966 Cidade 

"Fardlo puro di Trioc>? 

Date ai vostro beãtiame unicamente FARELLO  PURO 
se volete conservado sano 

IL "FARELLO DE TRIGO" quando è puro, <■ un ottirno ali- 
mento nutritivo, rinfrescante ed anche piú ECONÔMICO 

— II suo prezzo ê PIU1 BASSO di qualunque altro alimento — 
Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

"MOiNHO SANTISTA*' 
6I-A —  RUA   i;.  BENTO—61-A S.  PAULO 

AMARO ESTOMACAL MONTECRiSTO 
ROBBA  I *■!-( O-J *<:.' fda 
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li continuino a cadere. — Sc ?i liar; 
GÊNIO" serve per 1 igiene dei cap 
delia barba c lotiom di tnelctta 

Rllogonio 
In Veüdita  bt  l:ilfc Ir 

sempre 
farmaeie, 
M Brasil 

Sc sià quasi non *i 
ha capclli, il "PILO- 
GENIO" fa na«cere i 
capclli nuovi c abbor 
danti. — Se si inco- 
miiiiia ad averne po- 
chi. il "PILOGENIO" 
impedisce clic i caprl- 

mcvhi rapelli. il "PILO- 
ii stessi. Per il traf.amento 

Rilogonio 
droghtrít   ?   prnjitmerie 
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SEDES   PARA   PESCARIA i 
i Grande e  variado sortimento de artígol par'1  pe^ca.  Especiali- | 
• dade cm  REDES de  todo  formato e tamanho.    P'ir    preços    de • 
, absoluta  concurrencia. 
I COVOS   ahfrtn^   de    amlio»    os    la-^s  
I COVOS   ah':rto*   da   um   lado   só  
• PARIS   com   d-is   funis  
J PARIS   Lom   um   funil         
! ALBAITANA  cora qttfttro  metros          
I ARIiASTAO com dez tt ctros  
I PENEIRO   
fOARRICHO   
t.TARRAFA.   cada         
I BOINAS   DE   RF.DK   PARA   CAÇA.   (.ida  
• R»DES   DE   PIMG-PONG  DE   UNHA   CRUA,   cada   .    .    . 
J RSDBS    PARA    TENMS   
! REDES   PARA   GOAL.   o   .par  
J PEDES   PARA   BASKET-BALL   (Bola   ao   cesto),  p^r   ■     .     . 

Acceiíam-se    encoramenjas   de    redes   de    qualquer    feitio.    Ártico 
c   resistente. 

23$f)00  | 
205000 I 
Isiooo • 
ÍÍÍOOO • 
9Ü$Ü00 ■ 
soieoo : 
7$000  , 

i5$ono | 
1S$000 i 
6$ooa i 
6$000 J 

110$000 J 
1R0$000 I 
13$000 , 

superior ■ 
■ 

• Só na CASA DAS MIUDEZAS de FRATELLI  DEL GUERRA • 
] Ku» Florwncio d.» Abro» Nos. 12.'-iaíf-iai                , 
', Telcphone Central, 2832 -;- SAO  PAULO                    J 
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L'ÂPEEITIVO    DI   GRAN   MODA 
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VIL.X.A  MORAE.S 
Colossale fci:dita di terreni a rate — Terrcni anche per pianla- 
gioni — Molii abitanti <• fahbríche — Vieinaiiai ai BOSQUE 
DA SAÚDE e vicino a! MONUMENTO DELUIPIRANGA 
Distante dal tranvai 15 minuti a piedi tanto da un lri'o come dal- 
laltro. — Lotti di terreni già divisi e pronti a 700? c 1:000$— 
Mensile 20!,;0fi0. 
I terreni sono liberi d'ogni onere. Lc scritturc ícno a disposizione 
degrinteresíati presso il IO" notaio. — La compagnia s'incarica 
di costruire case ccouotnicbe e siepi con pagamento a rate.' Ven- 
átú legna in grande quantità c pali per siepi. — L'uffic;o è 
aperto tutti i giorni corapreso Ia Dorn.cp.ica. 

Trattasi direitamente coi pronriefarii 
GAZZOTTI ARISTODEMO, BAIBA ÍOSIV E Ce:, SILVE- 

RIO A. DE MORAES 
Nella 1.' Domenica di Dicembre sara posta Ia prima pictra delia 

Chiesa Santa Angela. 
R\ia Liberdade. 6 --  Telcj.  Ccnt. 3-3-3-6 —  Rua  Liberdade, 6 

ARISTODEMO GAZZOTTI & COMP. 
Automobile a  disposirione dei clienti. 

;i|. ^^ ^ ^ ><.;«  : .Afl -v '■ & * > > ♦ •♦ ^ <- * ♦ *.,♦ -v 4 O ♦'.£:■♦ ■* ^ *+*4^.& ♦.♦„ 

per una  imporíante 
strada Ferrai a in costrazione 
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Per informazioni rivoljfcrsi alia 

Rímçfe!   Pesíana, 212 ás 
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a1 Cidade de Londres 
fíalelli Bítaiíí 
Sa rto r i a 
Cappelleria 
Camiceria 

T Signori Clienti com- 
prando   in   qucsta Casa 
troveranno articoli finis- 
simi con grande rispar- | 
mio sui prezzi. i 

iGiORGl, PICOSSE  EL Cia. 
i Comunlcano alia loro spettabile clientela che hanno 
! sempre stock di 
j BREU — SODA — SEGO — SILICATO — 
■ ORZO — FOLHA DE FLAXDRES 

» ed altri articoli di importazione a prezzi da non 
! temere concorrenza. 
•        Nonchô 
; FABBRICHE di BURRU Dl CÜCCO — OLIO 
! DI COCCO — OLIO DI PALMA — OLIO DI 
• RICIXO — SAPOXI — GRASSl LUBRIFI- 
í CAXTI — CAXDELE, ecc. ecc. 

j Ricevono mercê in consegna, anticipando de- 
! naro, ne trattano Ia vendita ai miglior prezzo dei 
• giorno, o Ia ritengono in custidia, disponendo di 
! locali adatti con magfúzzini proprii, serviti daiia 
• Linha Ingleza in S. Caetano (chave "Gíorgi"). 

liã ÍM iil D. 7] 
PRAÇA A. PRADO 

SI COMPRA MAMMOXA 

J Ufficio: VIA DO THESOÜRO N. 3 - L" Piano 
a Telefono. Central, 1-6-5-2 
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Tangerina Espumante 
Abbiamo Tonore di presentare oggi   ai   pubblico paulistano, 

"attestato di questo nostro nuovo prodotto    TANGE.RINA ES- 
UMANTE - Ia cui analisi dimostra Ia sua insuperabile qualitá. 

Cosi' Ia TANGERINA ESPUMANTE inizia Ia sua esistenza 
con credenziali che Ia raccomandano alia preferenza di coloro 
che sanno apprezzare le delizie di un PRODO FTO NA FURA- 
LE, il cui futuro sara radioso e dei piu' brillanti, una volta che 
conti con si' preziosa piotezione.    - 

S. Paulo,  1 1 Novembre,  1922. 
ZANOTTA, LORENZ! & C. 

A    ANALYSE 
AULO Anno   1922 

Caranwlo 
N.o 84 LABORATÓRIO   DE   ANAl.VSKS   CH1MICAS DO ESTADO  DE S 

AMOSTRA  DE  TANGERINA  ESPUMANTE ) CoranU      .    . 
Formula 1UU c c. contém: ! RESULTADO: 

Água   saturala      .    .'    •    T   v   75,0 j Não   contétn   substancias   nocivas   e   '■slá 
Xaropo de tangerina obtido ilirc- j ác accArdo com a formula, 
ctamente com a fruta fresca c. c.    li.'),u ) São Paulo, üíi de Uutubro de   1922. 

{BjniBU  ZJDIOV       c-  c ^ ' (a.a.) Adelino Leal -     Mario Sulles Penteado 

JifylSIfSliSiiSfâ^^ 

NAVIQAZSOISE  ÜSMERfiLE ITALIANA 
TBANSOCEANICA- Socletá Italiana di Navigaxione 

LA VELOCE - Navlgazione Italiana a Vapore 
-^J^tt^TJ^-1 

Cl SUL 2 0   ISESÍAÍ5E 
partirá da Rio per Barccílonu e  Gênova il 18 Novembro, 

N A P 0 L I 0uca  dejfll Abruzxl 
partirá da Sanlos Der Monlevidco     Partirá  ^  Santos, per   Rio, Da 
e Buenos Aires il 10 Novembre. };ar, Napoli e Oenova il 22 No- 

vembre. 
partirá   da   Santo.'!   per   A/on/w 

INDIANA    deo c BiifHOj    Aires il 30   N( 
vembre. 

PROSSIME  PARTENZE — LINEA CELERISSIMA 
Per Buenos  Aires per   fEuropa 

GIUUO   CESARE       
KE VITTORIO       
DUCA D'AOSTA    
PR1NCIPESSA MAFALDA 
GIULIO   CESARE       
RE VITTORIO       

5-11 da Rio       18-11 da Rio 
lõ-ll  da Rio 4-12 da Santos 

2-12 da Santos 18-12 da Rio 
14-12 da Rio 1S-1 da Rio 
19-12 da Rio 0-1 da Rio 

13-1  da Rio 29-1 da Santos 

PROSSIME  PARTENZE — LIXEA  POSTALE 
Per  li.  Aires Per Gênova 

INDIANA            30-11       25-12 Napoli e Gênova 
PALERMO          19-12 3-1 Mess., Napoli, Gen, 

Si   emettono   biglietti   di   3.' ('.asse  diretli  per  Palermo,  Mcs- 
sina   e   Napoli   con   trasbordo  a Gênova  o  Napoli. 
Si   emettono   bislictti   di   cliiamatu   da   tutti   i   porli  sotto   indicaíi   e   di  an- 

data   e   rilorno   con   diritto   alio   sconto   dei   10   oici   pír   lamiglie. 
Si   emetono   bislictti   di   3 ■   classe   per   Gênova.     Xupoli,     Barcellona, 

Beyrouth,   Giaffa,   Tripoli     di     Soria. Alessaudria   dEgitto,    Smyrnc, 
Pirco,    Costantinopoli    e    Salonicco. 

Agenti per S, Paulo e Santos:  F. MataraZZO  (Si C. 
S.   Paulo;   Kua  Direiu,   15 - .Van/o;-    Rua   Xavier   da   Silveira,   120 

âjtntiasasuli PEIII Bfasile: "üalia flmerica,, Socictádi Imppese Mapittime 
RIO   DE   JANEIRO       .'..    RIO   BRANCO,   2-4-6 

m im saOiiüOD 
^     Gos^pagnia Italiasa 

di Navlgazione j 

Jl rápido e lussuoso piroscafo 

REGINA DMTUIA 
partirá da Santos per BUENOS AIRES il 2o Kovenibn 

PROSSIME PARTENZE DA SANTOS IM^K 

VAPOR1 li. AIRES        GENOV \ 
REGINA DITADIA    
PRÍNCIPE DI   UDINE   .. 
TOM ASO  Dl   SAVOIA   .. 

o dicembr 
27 novembre 12 dicembr 
24 dicembre        8   gennaio 

Si   emettono   biglietti   di   terza   classe   iicr   Gênova,   Xapoli, 
! Messina,   Palermo,   Barcellona,   Beyrouth,  Giaffa,   íVíIJOIí,  Ales-1 
sandria  d'Egitto,   Pireo,   Smirne,   Salonicco  c   Costantinopoli. 

II.  EGÍNA irriAI.IA <   il  RE  DITAI.IA posiedono cabinc 
di 3." classe per  famiglie,  uu- si possono ottenere  mediante il 

semplice  supplemento di  reis 35$000  per  persona 

Per   maggiori   iníormazioni   rivolgersi   ugü   agenti   Generali 
per  ii  Brasile 

G.  TOMASELLÍ  &  C. ' 
. PAULO: k. 15 de Novembro, 43 — Caixa Postal, 49J 

SANTOS; R. 15 de Novembro, 107 — Caixa Postal, 3201 
JRIO DE JANEIRO: Av. Rio Branco, 25 — Caixa ?., 3201 

índirizzo teleg.: "Tomaselli"— S.  PAULO 

m/scüiMua Á 
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CÒLONIRLe 
L^EMIGR.^IONE E   MUSSOLIN1 

Mussolmi —  Bisogna  ricono icerlo: hanno piu' coraggio di un fascista \ 

Meravigliosí ! 
Cl sono a Buenos Aires dei 

giornaüsti meravigliosí che fari- 
no un giornale che mcrita di es- 
sere ricordato: // Giornalo d'ita- 
lia. 

Questi signori deveno esseredei 
porteníi. Delle vere arche di sien- 
za.. Sanno di tutto; scrivono di 
tutto; consigliano su tutto. Ma 
non sanno una cosa molto sem- 
plice ed é che un giornale italia- 
no alVestcro deve avere, come c.i- 
posaldo dei suo programma, Ia di- 
fesa deiritalianitá. E che non Io 
sappiano Thanno dimostrato una 
volta scrivendo che Pietro Masca- 
gni, Ia piu' autentica gloria viven- 
te deirarte musical" italiana, é un 
pazzo. Poi. non conteüti delia 
Fciocca aífcrniazione, hanno. re- 
centemente stampato che Masca- 
gni é un... iibhriaco ! 

* 
Giorri   sono   Pietro   MaEcag:ii 

parlando  alia   nostra   "Benedetto 

|     Ccrcate  un  buon  tintore?     j 
1 Dirigctcvi alia 1 
| Tiatararia ZM.m.itz 1 

Kasciijpsnsis l Fiilig 
R. MARQUEZ DE ITU', 50 
Te!. Cid. 5162 - - 5'. PAULO 

Marcello" aveva detto questa ve- 
ritá amara: 

"— Io veneo. o signori da pae- 
si dove Ia fiaccola deiritalianitá 
si spegne lentamente, non ostan- 
Ic il numero immenso d-ita!iatii 
che vi abitano. Vengo cia paosi 
do\pe anno per anno Titalianità si 
somnierge lentamente e quesía 
constatazione é ftata ben amara 
per  il  mio cuorc. 

"Nui itaüani non dovremmo irai 
dimcnticare chi siamo, di qualc 
grande naziotic siamo figli. Non 
dovretanio raai dimeníicarc che 
raolti di questi paesi dei Sud A- 
merica debbono a noi italuni Ia 
loro prosperità, Ia loro riechezza, 
il loro progresso, in massima par- 
te. Assietne all'amore per i no- 
stri oipiti che ei accolgono con 
tanto affetto — ed in ciò credo 
sarc-te tutti d'accordo con me — 
noi dobbiarao mar.tenere vivo Tor- 
goglio per Ia nostra razza c vivo 
il culto deiritalianitá che "é una 
lucc civiüzzatrice che si perpe- 
tua, atlraverso ciascuno di noi, da 
duemila anni c si propaga ad il- 
luminare ininterrottamente il mon- 
do. 

"E' Ia forma migliore per man- 
tenere viva Ia fiaccola deiritalia- 
nitá é questa signori: é il culto di 
tutto ciò che é arte, di tutto ciò 
che c suprema hcllezza e che é 
sempre stato, nci secou, un van- 
to esclusivo deültalia noutra". 

* 
Questc parolc, doro, hanno da- 

to ai r.ervi ai giornaüsti dei Gior- 

nale d'Italía i quali le hanno com- 
mentate cosi: 

"La cronaca non dice se pri- 
ma dei dkcorsi fu servito Io 
"champagne". Perché in caso af- 
fermativo sarebbe opportunissi- 
mo cantiechiare con Mascagni 
lallegra canzone di compar AI- 
fio: 

Vkv il vino sfnmieggknte...." 
* 

I  nostri  sapientoni  di  Buenos 

Aires ron devono esserc dei pro- 
fondl conoscitori delle opere mu« 
^'ali, in caso contrario do\reb« 
bero saperr che chi canta: "viv« 
i! vino spume;giante" n^n é com- 
I ir Alfio, ma compare Turiddu! 
Ma a parte Io itrafalclone, non 
pare ai fiornaüMi di Buenos AI» 
tes che Pietro .\í;i.scagn', anche 
se ha delle cpinioni contrarie al- 
ie '■ ro, debba essere tra^to. non 
coiiie un vagabondo che ha il vi- 
ZÍO di ubbriararsi, ma come uno 
dei piú geniaü asseríori delia 
grande, trionidle splritualitá ita. 
liana f 

* 
ri4 qualch»- tempo quei signo* 

li di Buenos Aires, coti Ia scasa 
di íare dell'italtanit&, \isitanocon 
frequenza il Brasile per "morder" 
le figure piú rappresentatíve del- 
ia ttestra collettività, 

Sara bene che i nostri itaüani 
sappiano con chi 'i^r.y.o a che fa- 
re e ch'1 si premuniícar.o dagli 
attentati delle loro cavações imi- 
tiu e rdiicole. C Fra le cavações f at- 
tc dal Giornale d'Ilc!ia ce n'c an- 
rhr- una che é un colosso: unV.ial- 
tazione di Salvil Vedi Ia Diffida 
di Patronc che pubblichiamo oggi 
in un'altra  parte dei giornale). 

Chi insulta le glorie dTtalia non 
meriía nessun riguardol 

Su questaturpe seqüela di at- 
lacchi a Mas^airni ahbiamoavuto 
un intervenlo diretto dr-i Maestro. 
II quale. alia vigília di imbarcarsi 
per ritaüa, ha scritto una fiera 
protesta per colpire in pieno tut- 
ta Ia car.ca che gii .-i é awentata 
alie calcagne durante  Ia  sua sc- 

I DEBITI DEGLI ALLEATI E MUSSOLINJ 

f 

Mussolini — C^ro Zio Saiu, 
phe vi sietc arrichito "tmzrAnào 
che vi rinunciate.... 

vei sietc il "nostro 
i nipoti d'Europa. Sara meglio 



IL PASQUINO COLONTAT.F. 
CRIST   IS-nUSTRIALE 

I. 

In   Il.Olj   ti   r   cIlHM   *"■   ■!   •ni" 
it  fabbríca <li rnvl <1» nvtlitn B i\ 

Per  C'.'CC^;o 'li  prodXUI 

conda e;l ".Itima foum v america- 
na. T")i questa proteüU prbblii - 
ta, ieri 1'aUro. dalla /' i/rid rfi fi 
Iiaümii di Ri" a i igüam i I- 
tanto il rir-,.'.    !.■■ sui i a cosi; 

"Mi M '■ oltraggiato con cni- 
teti volgari. con ; arolf *; :,!.i 
.•-conric quanto vuotí ron ;„ Hr- 
nigrazione vi ',■•■' ■ ' ■ • il ■ ■ 
l)ar-s.it'i artístico; mi i é mii 
oiato di querclc, üi prccci i cec; 
mi si r scagliato actdosso mi cu- 
mulo d'Ímiiiondizic, fatto di ra')- 
bia, di bile i   d'invidia.... v a tutto 

qnesto nnn p arrivato alio suola 
dcllc mie tcarpe, !•'. per tutto que- 

. i hi rapprescnta !'intero baga> 
■ • li moralitá c di ragloncdei 
rani immondi ilio abl>aiano alie 
mii calcagna, rispondo carduc- 
■•: ■,!,'-i'c?itr ch< non é clfia mia e 
(ucppure di lorol se Ia Natura 
rd il l icitino mi hanno posto tan- 

n  alto da  nou sentire i  loro 

infrannne alio piu' riRide 
norme Hrirplirhpftn r Helln 
prammntica. 

Non ebfl tultr Ir inarsino 
ivessero un Ingllo Irrepren- 
^ibile c fossrro "(Irmirr rri": 
ma UM rnarsinn (• sempre 
mm iiiarsiiiii anche IflMOdo 
i riilotla iid un valore pu- 
ramente slorico COinc ()iiel- 
hi delTavvnralo marchesc St')- 
roll Zamilini il qualci ti ■»• 
alcurano, assisietic, con cmcl- 
rubilo.   aircnlrnln   di    Napo- 
Ironc   III   H  Miiano nel   185St. 

CVrano  nnrhc  dello  mar- 
.•.iut<   In...   crcacenca   come 
'lllella   chr       vestiva   il    piu' 
Hrasso e piu' grosso cavalle- 
re delia  colônia. 

("c ne crano dl iiuelie ehe 
ivevnno Io maniche troppo 
rortPi ennie quelln di un un- 
stfO ainleo  merlicn  cbe  face- 
va vedere dcl piiKiiii colos- 
íali! 

Ne    ho    visli-       anrhe      di 
"scafsulellc" conte ciuelln 
dei piu' piecolo sócio <I<'1 
(Urcolo; ma, tnfinc, i:i rom- 
plesso é slatf) uno spcttaroli) 
pittoresco! 

Confusl colle code 'ü ron- 
illne sgusciavuno, nellc sale, 
liniiilctii, anche alcuni smo- 
king portatl «ia Rlovincelli dl 
primo cd  ancht1 dl  secondo 

Rio 
1922. 

Janeiro,   14   Novembro 

PIETRO MASCAGNI 

Le íesíe ai Circolo HaUano 
Quii brontolonc dcl "Pie- 

colo" aveva falto dellc pre- 
visioni catastrofiche. C.lii ,.,i 
poi, perclic. 

Ma le aveva falte. IMI, in- 
vecc,  e,'c  stato,  .-'li     festa  di 

mondanllá. l'ei' il buon esi- 
lo delia festa lutlc le precau- 
zioni erano si;!!c presc. II 
servizio di vigilanza e di po- 
lizia era ^'ati) assunto direl- 
laiuenle dniregregio Segrc- 
lario, ;'i';>r. Traiuonti, il iiua- 
le, ricordaiulosi ili essere cu- 
lonnello ttelPesercito ilalia- 
III>, avcvii orgiinizzato tulto 
mililiiemente. Piantatosi nlla 
poria, annalo ili una colos- 
vah' lente, sottoponeva lulli 
/•li Invitati ;i rigoroso esa- 
ine, taulo ehe si puó assieu- 
rare, nel modo piu' indiscu- 
libile, ehe non ei íu nessuna 

sabafo  scor.iu   il  I   ..i. ■..    ,  !- 
laliano,  un  vero suecesao di 

Oot*. P. n, Üellape j 
Malattie gcuito-urinarie - C'hi-, 
rurgia — Cons.: rna DIR!'.!- ] 
TA, 35, sobr. - i)ai'e 3 a'la : 

pm. - Teleí. 4805, Central, 
Residcnza ; Av. Rangel Pesta- 
no n, 430 ■ Telef, 2399, Braz. 

ai maleapitalo ehe questi, 
ntmiBRntandnsi dei quos egrt 
di virpiü ma memória, rlfeee 
le srale a (piattro a rpiattro 
lirnitandosi per tutla venrtet- 
la a l.ineiare un urlo pode- 
roso dal Largo da sé verso 

pelo cui il Segretariü vollc 
indulgere In vista delia lenc- 
ra etá. Ma Ia eosa non do- 
veva finir li'. Ad un Iratto 
apparve un SOJí^' Ho dalPabi- 
to color ventre Iü topo, sen- 
V.í\ collelto, (lali"alitf) non 
Irqpipo profumalo ehe con 
un dito appoggiato nella ^a- 
nascia senza far molto si di- 
resse difilato verso Ia sala 
ilovr II Console lencva cir- 
colo. Prima ehe 11 colonnello 
Tramonti rinvenisse dal suo 
sbalonliniento, il consigliere 
Di Pepi, giudicando dal w- 
lo ehe rintlividun soffriva 
li mal di denti, si precipito 
oremuroso facendogli Ia gra- 
ciosa offerta di tírargli "due 
mole!" 

Non l'avosse mai fatio! Dal- 
la bocea delPindividuo usei' 
una serque «li male parole e 
slava per scoppiare Io scan- 
dalo quando per buona for- 
tuna il Segretario rinvenuto 
dal suo sbalordimentp lanció 
lale uno sguardo di mlnaecie 

le rinrstre dei Circolo. 
Ma é lutlo hene quello ehe 

finlsce bene; e mal il "Pie- 
c MI" poteva avere piu' se- 
lenne smentitn, si mangló, si 
bevvp, ,i brindo c sopratut- 
lo si balló. V. come! Poscia 
per dire cbe Ia danza é con- 

tagiosa ai pari del\'amore, 
vedemmo, obime uomini non 
piu' nel flore dcll'etá c cor» 
"le phy.slque" tnlfaltro ehe 
"(In pftle", tiomini assennatl 
per ia loro gravita, ehe pas- 
sano per le strade colhi fac- 
eia accigliata e eogltabonda, 
dimentieare tutto perfino Ia 
loro panela e Ia loro vencran- 
dii "careca" per lanciarsi fra 
le  braccia  di  Tersicorc! 

Che era scollata come Ia 
Salomé efuando fa Ia danza 
dei sclli; veli. Ma Ia Salomé, 
almeno  ave i   ■ ettc  veliI 

('i sono stale anche divor- 
^e belle trovale, fra i cavalieri 
lhe hanno voluto sfoggiarc 
delle novitá assolute di moda. 

(ienjflissinia, quella di 
braceialettl   alia   caviglia! 

Ma     pin'    pi niale   ancora 
.quella   delle   parrueche! 

Mi  par ili   assisterc 
diceva un professionista ma- 
ligno       ad mio spettacolo di 
(iftrioni 1 

Le siguore furono ammira- 
lissime per 1'economia fat- 
ia nei vestiti. 

Non devono aver speso 
molto i m.irili per le "loilet- 
les" delle loro signore! Quat- 
Iro spánnc di roba e. . . 
"voilá"! 

Si': ma. con queste ino- 
de.   le signore non porteran- 

GU AVVOCATI 

THiFoy li mmm 
Iianno   trasferito   il   loro   stu- 
clio  legaie  in 
Rtaa   S. Bento   N. 4o 
PíB.-IO O.o   -   Skla   Q • IO 
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IL PASQUTNO COLONTAT.K ■■§ 

UN  INFORTÚNIO   SUL  LAVOROI 

//  re —   Ho  firmato  Unti ilecreti di cavalicri e tii ounmcn- 
datori,  chf, alia   fine  sou  cadutn amnialatol 

no iiessuiui  Inflacnza  nel..v 
costumi locali! 

— Vcdi  il cotnmcndiitorCi 
como o  felice? 

Godrã (IPHü abbiglia- 
ninnli fnuniinili.. . e dcl re- 
sto! 

No; r il riiilzo drl prrz- 
zo delia Homília che Io fa con- 
tento. Ha nu po' 'H "manga- 
hoira" anche lui e spora che 
si rialzi! 

* 
Bclla Ia festa; ma cl 

manco il folo^riifo por 1P Ini- 
Irttrx rlcllr signore! 

Lc folograferanno aí íIH- 
gni; sara Io stesso! 

in «lüi 
Non pochl Hei ((iovani c dei 

inigliori noniini delia nostm co- 
lônia, quelll, cioé, che non han- 
no ancora aAnitn nessuna ono- 
rifirenra c clic si fanno In quat- 
Iro per ottenerla, hanno messo 
alie loro case l;i l):in(licia a mez- 
z^ita. 

IVrehé? Perehé c slato aniuiii- 
ciato alcunl giorni or sono vhr 
Ton. Mussolini. nella prima riu- 
nione dei ^ahinctto, aveva di- 
chiaralo che per mi anno almc- 
no desiderava rhc nessuno 'lei 
ministri patrocinasse rinalsiasi 
onorificenzai sospondendo per 
iin pRnale periodn tuttc lc pro- 
posto ai  sovrano in  f|ijeslo sen- 

Ml aLFia mm\ 
Chirurg •,   dei   Pnlicl 

lali   Riuniti 
mico   •;■:   Ospc- 
Hi   Roma 

i      Chirurgta   genera e    -■   Malaüic 
dfllc   s 

jto)   - 
Consult 

gnore,   .1HI. 
V.i-   urinuri 

azi'.>!ili   dal!' 
dalle   13  ;. 

tiroide   (Goz- 
■   Oatctrioia. 
s   alie   10   e 
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so. SpiegA Ia ragione di rjuesta 
sua decitinne con Ia trnppa lihc- 
ralitá   con   Ia   (juale   sono   stale 
coneesie per il passato lc onori- 
liccnze, in modo cho il lr>rn va- 
lore  mnrale r vcnnto a  scemare. 

II   dolore  é   stalo  crande! 
Ma uno dei pfu' inlrlligcnti 

ha convocalo RIí aspiranli ed ha 
l.illn loro nu disrorso oonfor- 
lanle.  terminando  di   d ire: 

Amici. non dispcriamol Ml 
é venuto nn duhbio ehe ei deve 
inondare Taninin di gioia. I'np- 
sc Mussolini non vuole pin' ca- 
valicri e loimnendatori in Itá- 
lia perilié ee nc snn troppi. Ma 
forse 0*0 una recezionc ai di- 
vido per nol che \iviamo al- 
Pcstcro. Spcrlamo... 

Va boné sperare. Ma non 
possiamo vivere neiransia ehc ri 
porta quesln dubbiol Dobblamo 
sapere e presto Ia  veritá. 

- Io propongu — salló su a 
dlre uno dei cdnvocatl che si 
vada da Mirahelli. I.ui cbe sa il 
presente, il passato c il luturo, 
ei  toRlier.i dallo  stato di  duhbio 
in cui viviamo. 

Ma cbe Mirabelli! V. scC 
poi, si sbaglia? Io propongo dl 
lelegrafare addirittura a Mus- 
solini. 

Bravo! Rcnel Qneslo si 
cliiama parlar da seunol Appro- 
vato! Andiamo ai telégrafo! 

QuoIIa será slcssa fu spedilo 
questo lelegrainma: 

Mussolini,   ROMA. firuppo 
giovani devoli Pátria, seinprc 
prlmi opere earilá, dignitá, glo- 
rifieazione grande Itália, implci- 
rano risposta per sapere se ia 
sospensionc per un anno delia 
notnina a cavaliere c a eonimen- 
datore riguarda íli italiani al- 
festero. 

(íruopo Aspiranti 

I.a risposta non si fere aiten- 
dere e fu questa; 

firuppo Aspiranti — S. Pau- 
lo — Forse che si, forse che no. 
Fra uu auno vel diró. 

Mussolini 

Molte narlnrie deli* oitU han- 
no ricevulo nunicrose orHlii««io- 
ni di abiti da lutlo. 

Gorinaldi e í piemontesi 
Kra rnrsa Ia \oee cbe S. V.. C.e- 

sarc ("orinaldi. il arande orga- 
niziatorc rhe si i rnperto di 
gloria eon il Padiglionr Italiano 
airKsposizione di Rio, fn^se pic- 
monlfse. 

E i* nutra miameoli colônia 
di subalpini volendo atfcstare ai 
"palrieio" Ia sua ammirazione e 
Ia sira gratiludine, Io fe-itrggió 
eon un vermutb d'onore duran- 
te il rpiale  S. K. cosi' parlo: 

Cârl   amissi 
I.a zé próprio stada una bela 

sorpresa par mi quando go leto 
sul "Picolo" ehc me vojevl of 
frir una hieiarada de Vermul 
per onorar ne Ia me modesta 
parsona Ia delir.iosa trra de Vi- 
torio Venctn. 

firassie, tante grassie pró- 
prio de cor, Quelo che no gá 
possudn far — e i gavarí lc so 
boné razon — I me conteranei. 
vr se ricordá de faria vualtri. 
l)iM\i piemontesi di San Polo 
Ml go sempre stimá r amá an- 
ca i fioli de Picro Mira e da 
bon veneto gó avudo e f,f> anca 
■neiTo ammirazion per Ia vo- 
stra rezinn che a Ia fin dei con 
ti Ia zé Ia cuia de remira Casa 
dei Savoia. Ve invido, anzi, dr 
alzar ei bldarln zigando: \i- 
va ei rc! 

Mi, vegnindo ai Brasil per 
mcttar su cl Padlglon Italian a 
Mio <le Glancro, go fato vedar 
anca ai orbi ehc nel \'enclo no 
.se fabrica solamente contadini 
par sgobar in fazenda, ma che 
Ia terá de Marco Polo, de Ti- 
z.ian Vccchlo c de Toni Canova, 
Ia mele anca ai mondo dei Go- 
rinaldi che sa onorar, grassie 
ai sielo. Ia pátria ilustre de Da- 
niel Manin, de Gigio I.ussati c 
de Picro Sgorlon, 

CASA    ALBERTO    PUCCI 
BICICLETTB «IMl 

Officina meccanica. Ripara- 
zioni di biciclette, motociclette 

- Importsizione direita di 
acces^ori 

Si 'seguiicono servizi in ruote 
—metalliiiir per automobili— 
RVA BARRA FUNDA K. 99 
Tel   (id. S106 - S, PAULO 

7o sla un manlovan che ITkl- 
Iro zorno a Ia ('.amara de Co- 
mercio me gá saludá con entu- 
siasmo, ma ealcolemolo pur 
piemontese. Son po contento de 
arar trove a Ia ('.amara sudeta 
do cari me .(interanei Bruno 
lieli ;■ el dotor de Matiu che i 
liaria roí flocbi su question co- 
merciai. Me despiase che el vo» 
stio Contolc Zucolin, furlan 
puni sangue. \c abandone. Cre- 
délo a mi cl zé un fesoro che 
Iienlé. Volé cbe ve fazza man- 
dar :n cambio un piemontesi? 
Vedaró de rontcntar\e. In quan- 
to a 1'afar dei vmi, a vuieltrl 
che ve piaze tanto r| "netare del- 
gl dei" ripeto che apena an- 
daró a trovar a Srhio me com- 
pare c amigo de iniansia Teoflo 
Rossl, ghe ne parlaró col cuor 
In man; penlié. \e Io digo cn 
una recia, anca a nualtri vigeli 
ne piaz? ciuciar ei raboso, cl 
valpolesca, qiií'I bfanco de Co- 
negian e via discoienclo. Dun- 
que 'Ir novo grassie, cari pie- 
montesi. Sc qualche d'un de 
vuiallrl rapita a \'enczia, vede 
che gó casa a San Zanipolo, 45, 
vegni' a trovarme. Ve portaró 
In gondoleta e andaremo ma- 
gnar el bisatto frito a Ia locan- 
ila dei Ire golii. Dunquc, a bon 
rivederse, 

Al piemontesi manco anche Ia 
forza ili applaudirc! I^opurc S. 
V.. fece un  hei discorso. 

Ma il piu' bello si t rhc i pie- 
montesi dl S. Paolo sembrano 
(ruecati per andare ad una fesla 
carnevalesca. IV cresciuto loro 
spaventosamente il nasci 

QUADRETTO AIJ.A MADONNA DEI.I.A PENHA 

^ 1 .*\J 

L íisinranii: — ^jaUonna una, ia   che   veuga  aiju.uo   ú   decreto 
che sospende per uu anno lc croci  'Ia  cavaliere 1 



IL PASQUINO COLONIALE! 

I "cavadores,, 
ed il "Fanfulla,, 

COME PADRE ZAPPATAI 

L'altro (lorno si é sparsa im- 
|>rovy1sunenU per Ia cUtA 1t 
noUiie eh« II Munlflco Poci e 
tntfl 1 redafiori. irapleg«tl. âm- 
miDistratorl, tipografl, repor- 
tan, ragazzl, macuhinlati. ecc. 
•oc. dei Tanfulla,, íiano im- 
pazilti. 

La notlzla venne oríginala da 
«n articolo contro i "caTadores" 
apparso In qnel glornale. Non 
che Tarticolo aon fosse ben fat- 
io e no dicesse delle verifá. An- 
xil Ma il guaio é che tuíti i 
lettori non ignoravano che il 
príncipe dei "cavadores", il re. 
VImperatore, il negii; neghcstl 
delia "cavaçSo" í stato sempre il 
"Fanfulla", da quando 11 suo 
fondalore predicava Tanarchla, a 
quando passA a repubblicano ed 
a quando divenne monarchico. 
perché Ia religlone polilica non 
ha ntente a che vedere con Ia 
"cavaçío". 

Le r'u' grandi "cavarões" fal- 
te a S. Paoio da trenfanai a 
questa parte hanno a\ uto come 
profagonisti o come compiici i 
proprictarii   drl   "Fanfulla". 

C'i anzi chi sostiene che Ia 
"cafàção" sia stata inventata da 
Rotelllni e perfezionata da Po- 
ci. 

"Cavação" di tuíti i generi: 
patrioftica, filantrópica, política, 
emigratoria, industriale, com- 
merciale. Ci fu un tempo in cui 
ai "Fanfulla" esisleva un man- 
tice cosi' grosso per lllustrare 
Ia gente e le loro opere, gli uo- 
mini di governo e le loro ini- 
ziative, che essendosi rritto quel- 
lo delle officine delia Compa- 
gnla Paulista, Rotelllni tu pre- 
gato di  prestare il suo! 

E quanto utili e quanto frut- 
tifere, specialmente q;ic!!e «mi- 
graforie, quando si tentava tli 
favorire le varie Hnee di-'eUe c 
le loro carrnzzc! (Allora i! '"Fan- 
fulla" non era contro certi mer- 
cati!) 

Ce chi calcola in 7.000.000 
contos i danari suechiati dal 
"Fanfulla" con Ia "cavayão" ella 
colonin ed ai brasiliaui, senta 
contn: i libri, gli albums. i nu- 
meri unici, gli almanacchl, ccc. 
ecc. 

Era piu' che naturalc quindi 
che Pinsurrezione fanfullesca 
contro Ia "cavação" deslasse tan- 
ta meraviglia <!a fur ritencro che 
tutto "o pessoal" fosse impaz- 
zilo. 

Viccversa poi siamo venuti a 
sapere che in qucl  giorno ave- 

tl F*nfullm tia putiblleate (ioroi •»- 
1., un belIUilmo articolo contro I 
"caTador»»". 

Per viverc bene, bisogna conciliare   questi   contrasti:   r3rlar  bene e razrolare...   il contrario! 

vano presl lutti una sbornia so- 
lenne perché Poci aveva rega- 
lato due mila reis a tutto il per- 
sonale per berli alia sua salute 
in oceasione dei suo complean- 
no. 

Ecco come si spiega il.. fe- 
nômeno di perdiLa delia memo. 
ria... 

le MM íi Mm\\\ 
Ho inconlrato mercoledi' mat- 

linà il mio buon amigo Sgorlon 
in rua da Mooca seduto sal gra- 
dlno d'un'umile ca«a. mentre 
stava rirapreerando rinnocente 
Nina. 

— Che hai, dunque, Pictro per 
prendertela tanto con Ia pove- 
ra capretta? 

— Oooh... anche lu da ste 
parti — fece Sgorlon mcra\i- 
gliato — Ecco sior, she davo 
una giusta c ragionata lavada 
de testa alia Nina, perché, piu* 
zovene de mi de quasi un seco- 
lo c con r!;ie gan.be de piu' de 
mi, sianiattina Ia me batte Ia 
fiacca. Próprio in un 15 de No- 
vembro con lar.ti soldadi in 
grande uniforme che zc i:i giro. 
mentre Ia doveria dar csempio 
de vclocüá e de forza garrctale. 

— Eh, capirai, poverina, for- 
se non  sta bene in  salute. 

— No,  no,  sior,   go  tastá  ei 

poiso, ei zé regolarissimo. La 
palandrona Ia vol far, capisce- 
lo. Lu, sior, se ricorda che pas- 
seggiate dal Largo de Rosário 
fin a Batataes, per de lá molto 
dei Pübeiron Preto, che mi fa- 
zevo con Ia Cleopatra, Ia mam- 
ma bon anima deila Nina. Ah, 
quella si' che Ia camminava ben 
per una scttimana de fila, de 
zorno e de notte magnando e 
bevendo una volta sola come i 
camelli. Basta, che Dio Tabbia 
in gloria, Ia go sempre nel cuor 
meschinetta. 

— Ci scometto Pietro ebe sei 
andato a veder Ia parata. 

— Sior si', cl mio dovere de 
ospife gradito Io fazzo in tutte 
le bonc occasíon. Ma non son 
sta nei posti riservati; me son 
messo da parte con Ia Nina che 
se ga godudo ei spettacolo. liiih, 
quanti soldadi! Ogni anno in 
aumento. 

— E' difatti un esercito bril- 
lanle e ben istruito. 

— Mi no so peró perché i 
ciama i franzesi a istrtiirli, a- 
desso che cl Brasil ei ga fatto 
ei centenário me par che cl ze 
enine ini fora de minoriiá e che 
ei poderia far de meno de mae- 
stri   stranieri. 

— Non toecare queslo tasto, 
Pleí;o. 

— Va ben acqua in bocea al- 
lora. E armi ghe ne ha taute a- 
desso ei Brasil? 

— Ne ha molte e ne avrá an- 

che di piu'; non solo in Europa 
ma ncirAmerica dei nord si 
pensa di vender qui armi dl 
tutte le specie per 1'esercito c 
per Ia marina. 

Pietro abbassó Ia testa canu- 
ta, aecarezzó Ia Nina. Una ca- 
rezza di tenero affetto, di pietá 
e di protezione insieme. 

— Povera Ia mia eóceola — 
le sussurro sospirando — pen- 
so con dolor a Chiquinho e a 
Abelardo i Io due figlioletti 
che con certezza i dovrá assister 
a una nova strage e se trovaran 
in mezzo a tanti perieoli tre» 
mendi fia i quali Ia mancanza 
dei gencr: alimentar!. 

— Ma perché, perché Pietro? 
Tu  farnetichi, 

— No, sior, nol ze ei fernet 
che me fa parlar, go bevudo 
solo un cinein de pinghetta per 
tagiar Paria a Falha. La me pau- 
ra per i pargolelti de Ia Nina 
Ia deriva da mature rifiession. 
Ecco, sior, in Europa i disarma 
per  vender  cannoni   e  carabine, 
baionctle e sciaboloui in sta par- 
te de Mcrica. prima per far sol- 
di non zc vero? e in secondo 
lugar perché i se godaria de ve- 
der adoperar anche de qua dcl 
brodo oceânico, lutti quei zoga- 
toli che sbusa Ia panza ai pros- 
simo. Me par de scntirli i car- 
uisseri lá in Europa: Ah, che 
bon afiar c che bcl spettacolo se 
prepara! Che 1 se Io goda anche 
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IL PAsgOINO COLONIALE 
loro nn poço d* divtrtlmMito. 
Nol iltri avcmo hallá per quat- 
tro annrtti, adesto praparemo e 
iitruimo 1 ludlmartoanl e ca- 
iplla, it un bal teoeo chc itan 
con Ia coii' dette mtai In mano. 
Sn allagrl zovenotti, preparavr 
par Ia monfarina. 

— Tu fei pazzo, Plelro. 
— E allora coasa dlavolo i ga 

da far con timli fusilli, tirarghe 
a le rane o ai mosquittl? 

— La difesa nazionale non Ia 
conli per nionte? 

— Digo ban, difcnderse de chi 
attacca; scomiazia próprio cosi' 
ei rebalton e come una saresa 
tira 1'alU-a, de tal modo entra 
ramigo a dar una man de una 
parte qneU'aUro amigo viça e 
veria aiuta Tawersario e Ia 
fritata  se fa in general. 

La Nina -.'era measa in pie- 
dl d'un balzo. 
' — Bona, fiola mia, bona, chie- 
tate, non xé ancora ei momen- 

to de plstarta adosao da ia pan- 
ra. Non tremar. via. Ta awlia- 
ró ml quando sarA Tora pUii- 
cologica. Rlpraademo pluttosta 
ei noelro cammlno. Te porteró 
a bever ia birra Caracu*. A ri 
vederlo, ilor Nasonelll; go 
pressa, devo andar a trovar Sua 
Bccelenzia de I'EsposIzIon, ei 
sior Corinaldi, alrHolel Omni- 
bus. 

— Ma cbc omnlbus, bestione. 
Tcnnlnus, devi Idre. 

— Zc Io stesso. Son curioso de 
veder se ei ghe assomegla ai 
commcndalor Martinelli, come i 
me ga dito: cioé che ei ga un 
ócio e mczzo solamente e che 
qulndl ei glie vede plu' degli al- 
tri. 

— Va, va malto. 
La Nina ml fece una riverenzu 

e Pielro riprese Ia via conti- 
nuando Ia sua predica. 

NASONELLI 

RacconHno pei mlnorenní 
Finisce a ]uquery per colpa dei cambio 

("lirüjaldo ora un onesto 
padre di fatvlgliíi nuinerosa 
.mzicbenó, un ciUadino di 
eampagna, modello; un nc- 
goziante di secclti' <• moglia- 
;i che pesava e misurava 
^iasto ui suoi fedeli clienti 
nel ma^uzzeno ben fornilo di 
botti  e di sacclú. 

Tutto gli andava per il 
verso, un uomo nato sotto 
una buona stellu; invidiato 
a piu' non posso dagli altri 
negQpianti   circonvicini. 

Ma un bruffo giorno un te- 
ncro ainico gli sussurro in 
uno orcechio: Tu pur.i rad- 
doppiare in mino che si dica 

Al roman giornalista Oica FelicL 
Omaggio dei colleghi  e degli 

amici 

"O 

aott. 6. A. vãmmm 
liígM   Ospedali  }Jt   Kapoli   e   Parígi 

Clínicu tsclustva, dt-lle  Vie 
Vrinarie ■ Sifilidí r Pcll* 

Cura spechle delia SIFIUDE e 
cura   radical»   delia   BLENORU.V 
CIA a.utl r croní.-a deU'UOMO e 
delia   DONNA   secondo   tü   ultimi 
processi.   Consulte   lialíc   9   alh*   11 
 e   dalle   1»   alie   17     
RUA LIBERO BADARO', 67 

Telefono 1151, Ceutra! 

"amen" il tuo denaro, ficen- 
do qualche speculazione sul 
cambio. 

Allora Tintemerato nego- 
ziante si vesti* da festa e pr;- 
se il primo trenó direito a 
San Paulo. L'amico fedele Io 
accompagnava, per dargli i 
buoni consigli. 

Arrivati in rua 15 Novem- 
bre presero delle utili infor- 
mazioni. 

— Ecco, tu non comprerai 
né marchi né coronc — dis- 
se ramico dei cuore — sa- 
rel)be un disaslro, specula 
invece sulla lira che deve 
scendere sino a 200 reis e 
sul franco che andrá presto 
a 800 reis. 

Fa buon giuoco ai ribasso 
sulla prima e ai rialzo sulla 
seconda. 

L'llalia non é tranquilla 
ancora, vive penosamente im- 
portando il triplo di eió'che 
esperta; Ia Francia é ric- 
ehlssiniu   malgrado  tulto. 

In quanto ai cambio dei 
Bra&iie su Londra puoi star 

sicuro che non fará dei sal- 
ti, né in su, né in giu'. Do- 
mandalo ai correllori delia 
piazza che non sbagliano mai. 

Qucsta scenetta aveva luo- 
go in rua 15 Novembrc ai pri- 
mi giorni dei Setlembre p. p. 

L'onesto padre dl famiglia 
per cominciar bene vendet- 
te inlanlo tutle le carlelle dei 
Consoüdato italiano che a- 
veva patriolticamente acqui- 
stato ai tempo delia guerra, 
poi compro delia corta fran- 
cese. 

— Possiamo andar a cola- 
zione — fece Taraico — fra 
sessanla giorni te ne accor- 
gerai. Un venti conticini di 
reis di guadagno poço piu' 
che sicuri, ma saranno an- 
che trenta, vedrai. 

Pu una colazione abbon- 
danle inaffiata di buon vino. 

Prima di rilornaro a casa 
il cillailino modello volle an- 
che concedersi qualche di- 
islrazione. Una volta tanto é 
perdonahile,   per   bacco! 

Quanti pogni, quanli ca- 
stclli dorati, quanti progetli. 

Non a,ppena raggiunto il 
guadagno di cento contos, li- 
quidazione dei magazzcno, 
vendita delia "chácara" chi 
aveva vicino a casa e infine 
un bello "cheque" sulla Ban- 
ca dei paese natio e con Ia 
farniglia un addio per sem- 
pre alia terra ospilale ma 
troppo calda  dei  Brasile. 

Sarebbesi imbarcato sul 
"Giulio esare" il piu' bello 
e  il  piu'  veloce. 

Che suecesso, che clamo- 
re hei suo paese! 

Abimé, ieri ho leito in un 
giornale raaltutino cbe 1'infí;- 
liceGiribaldo é stuto traspor- 
tato ai manicômio di Jn- 
query. 

Bastarono próprio soltanto 

sessanta giorni perché Ia Hra 
andasse su su e il franco an- 
dasse giu*, giu'. 

Tutle le previsioni dell^- 
mico fedele e tutti 1 precisl 
calcoll fallirono. E Giribal- 
do dichiaró pur fallimento. 
Addio castelli doraU; "Giu- 
lio  Cesare" addio. 

II colpo é stalo tremendo; 
Ia moglie Io graffió, il pri- 
mogênito gli diede delTasi- 
no, 1 negozianli circonvicini 
gli risero in fareia. 

Diede di  viola ai cervello. 
Povero (iiribaldo, abbitl le 

mie condoglianzel 
MORALE 

II vero ainico é un tesorol 

Laude da Ia Mulazza 
Fior di due  stirpi,  bruna 

Come il ferro dellalare 
Come dei focolare 
II tondo tubo,  cal ida II 

Oh!  Piena dombre come 
11  crepuscolo   seralel! 
Tofíro il caiice augurale 
Delia   pinga  pallidall 

Vien... Pel niar <li Caanabani 
Sotto il piacido lunare, 
Vieni meco  aH'alitare 
Deüa vela  grávida 11 

Vier.l,   delfonde   flaccidt 
Fra  Ia  pigra cavalcaía, 
Canterem "Vem  cá Mv.lala", 
Mangiercm   Ia   f ragola I! 

(Cosi    "canto"   Ia   petteffola 
Mulazza,   quel   divino 
Poeta   delia   pejola: 
Pinglienzo  Rago^ninol!) 

Franco Florio... 
Ridíatno un poço, perché il ri. 

so ia buon sangue, 
E il "Faníuüa" é una miniera 

inesauribile di ihrità e di umori' 
smo giornalistico. 

Ora si é niesso alia piu árdua 
delle impresc, q'.;ella di cambiare 
il sesso alie persone: 

ura;  due;  tre 
e ia  Regina diventa  Re. 
Non  Io  credeíe? 
Leggste il telegramma da Roma 

di mercoledi: 

L'AUTORE DEL FURTO 
A  FRANCO  FLORIO 

ROMA, 14 - (Sprovieri) — 
Dopo attivissime e diiigentissime 
indagini Ia pubblica sicurezza riu- 
sciva ieri a rintracciare ed arre- 
stare a Mrano il suddito tede- 
sco Otto Kienw, r.otiisimo ladro 
interrazionale, ritenuto autore dei 
furto di gioielli, calcolati in die- 
ci   milioni   di   lire,   commesso  a 

-    m  mini —— 
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MUSSOUK1   K   1L NOOO  ÜOHUIANO 
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MUSSOLIKI; — Ai.chc ne! Ia   cjuestiüne   emijfatoria,   occore  un atto di energia. 

Viareggio, giúrü! sono, in danno 
dei notü "iportmann" lúanco 
Florio. 

* 

Ce da sbellicarsi: Franco Fio- 
tio, noto sporttnann.. • < derubato 
di 1Ü milioni di gioielli... 

Si tratta invece di una dclle piú 
rieche, affascinanti ed el^ganti du- 
me delia piá sci-Ua socictà romu- 
ta, si tratta di Dotuia Franca Flo- 
rio, consorte dei grande industria- 
le siciliano, il cui nome ricone 
in tutte le cronache inondane del- 
ia Capitale per Ia originalità dei 
suoi abbigliámenti e per ia straor- 
dinaria beilezza dei suoi gioielli 
clie hanno finilo per tirarle ad- 
dosso un amtniratore troppo en- 
tusiasta. 

Ncirinverno scorso a Roma 
Donna Tranca Florio fece niolto 
parlar di sé per un colliir di bril- 
lanti di cccezionale grossezza e 
purezza che le scendeva sino al- 
ie ginoechia. Del furto di cui fn 
vittima non giorni sono, ma nella 
estate scorsa, a Viareggio si oc- 
cuparono tntti i giornali con det- 
tagliati particolari. Ma ai "Fan- 
íutla" é piaduto di trasiormarc 
Ia deliziosa signora, che é squi- 
sitamenle ícmmina, in un rnascliio 
ed in uno sportmann, mentre Tu- 
nico sport che essa ha sempre 
íatto é quello delia eleganza e 
clel!'ainore. 

Come riderebbe se legges»e il 
giornalonc di  San  Paolo 1 

Poc 

Ua un mese il carissliuo amico 
noitro Poci — Angelino come Io 
chiamtamo neirintimità — era di 
umore neri$simo. 

(Lasciamo stare lafíare delle 
-iiiipatie delle italianine per i ne- 
n. Zuccolin non ei lia detto se le 
italianine hanno delia simpatia, ol- 
tre che pei neri, anche per coloro 
che hanno rumor nero Nel dubbio, 
ei asteniamo dal pensare che l'u- 
more nerissimo di Angelino sia 
stata una semplice tnanovra per 
farsi avanti!) 

Invano abbiamo tentato di sa- 
pere dal nostro caríssimo amico 
quale era Ia causa dei suo anor- 
male stato d'aniino. 

A tutte le nostre domande. ri- 
spondeva come Parsital nel 2.* 
atto: )u>, non so! 

Ma ieri siamo stati fortunati. 
Prendevamo un cafezinho ai caf- 
fé dei Triaiigolo, quando vedeni- 
f:'.o avanzarsi, e sedersi in un ta- 
volo presso il nostro, il nostro 
carissirao amico Poci in compa- 
gnia dei suo consigliere Nino e 
anche Augusto tjütta. 

Siccome facevamo finla di leg- 
gere un giornale (già dobbiamo 
anche leggere ai caffé, noialtri!) 
ubbassammo il capo, quasi che 
fossimo completamente assorti 
nella   lettura 

i   non   ei   vide.     Comando 

lare : 
— Caro Nino, dcbbo prendera 

una decisione. Cosi non va 1 Pro. 
pi io conie nella canzonetta: dia- 
mo un addio airomorel 

11 7''a«;'u//a perde ogni giorno 
terreno,, non solo in cittá, ma f uo- 
ri, nelle provincie.  Eppure... 

— Eppure che cosa? 
— Ho falto tutti gli sforzi clia 

potevo  
— E cioé? 
— Ho aumenlato il persunale 

delia  redazione.... 
—Si, di numero! Ma liai mes- 

so a lavorare certi cataplasmi! 
Vedi il Fanfulla non é mai stato 
tanto umoristico come adesso. 

— Lo so. Ma io sono sempre di 
opinione che piú il giornale é fal- 
to male e piu piace! 

— Baile! -.U'-^- 
—Cosa dici?             '   -"*■ 

— Baile! La colônia non é piú 
Ia minchiona di una volta. Ed é 
stuía di farsi prendere pel bave- 
ro! 

—■ Storie vecchie I Me lo dicevi 
anche molti anni fa e... ho sem- 
pre avuto ragione io! 

— E adesso ne vedi giieífettil 
— No, non é questo. Ci dev'es- 

sere dcllaltro. 
— Toh ! Certo! I concorrenti! 

Non quella Trib-una che é fatta 
per gli abitanti dei Deserto di 
Sahara; ma quel Piccolo  

— Silenzio! Ti pruibiscu di Hf- 
larne. 

— F. con questo? For se che non 
jiarlr.ndone si ottiene 1'effeHo che 
vttoi? Mi sembri lo struzso che 
nascoiide Ia tetta per non vadere 
il pericolo. II iatto vero é cfce il 

ilo é fatto bene, diiculi,  fa 
''.*re, si fi leggere, OUBI, da 

tutti! •• 
Ma M.I zitto 1 Ma nao liai 

un pu' di cuore? Ma non v<«ái co- 
me soffror 

— Se il medico avesse cuore,, 
non guarirebbr gli animalali. 

— Ma iniomma che cosa ritie- 
ni che io drbha fare per rinadia- 
re alia  rriii  de!   VanfiiUaf 

— Non c'é che mi rimedio ridi- 
cale. Tu devi prendere part* per- 
íonale alia lotta. I.'assenteiffflo é 
Ictalc. De\ i presentarti tu. perto- 
nalmeme, ai publilicu e parlare e 
dire quellu che vuoi fare, quello 
che farai, quello che... 

— Camericre, un ferntt! 
— Si prendi un po' di coiBggiot 

Devi.... 
— Silenzio.... 

— Beh! Ho deciso. Coi piimi 
de! mese venturo andrò nell'inter- 
no dello Stato e íarò un giro di 
eonferenze per spiegare Topera di 
italianità, di sinecritá, di onettá ... 

— Eh 1 qnante cose in àl 
— Si. ripeto Topera di italia- 

nità, di sincerità e di onestá che 
lia bempre fatto il Fanfulla! 

— Purché il Pasquino non nian- 
di alie tute eonferenze uno steno- 
grafo I i 

...E Poci usei senza salutare 
laniico! 

Quando suuiia l.eonida Autuori 
Sussultano di gioia tutti i cuori. 

LABORATÓRIO 
DI ANALISI 

Dr. LUIZ MIGLIANO 
MEDICO 

Specialisia ia aualisi clinicht deWOspedalt di  Caritá dei Bros 
Cossultorio: 

RUA QUINTINO BOCAYUVA, 36 — Tol.  <2S  Central 

M AT A-DORES *íTí todos e sem d^gç20 

LINIMCNTO   DE.   SLOAN 
PARA RHEUMATISMO E QUALQUER DQR 

Para ECZEMAS usae UNGUENTO   DE   SLOAN 

^r-..;4y»r* 
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SPEKAN/.li DBLUSE 

U Bane. CMMiM ha A*'-» « «"">   «W"   ^  "■  ,u""(;w-/ ^tJu)^ 

t   pappagalli  —  Portri  noi  Chi  ptnserà ormai ai noítru "Iniglio?,, 
/ nej-caliolii Tantc prcghiere e tanle ;IíJJ -ei upile 1 

13 ia vMii alíallia 
Un    fi;.-.. ili coníorlo c di gio* 

.a ei  invade ranltna. 
Uugli ultimi telegratntni pio- 

venienti daU'IUklia apprendiamo 
ihe Ia útuazione non ii va sol- 
tanto normalizzando ma miglio- 
rando notevolmente, c iottu il 
rapporto POüIíLO, ma anche, qud 
ciic \n\i importa, solto 1'aspelto 
finanztario. La settimana, rhe fi- 
ni&ce o^gi, ri lia datu ia impor- 
tante notizia che il mercato fi- 
namlariü italiano ha nivgmntu 
una grande íloridezza iii con- 
íronlu ai triste passato di que-ti 
pochi anni dopu Ia guerra, c che 
c'incamm)niamo risolutamente ver- 
so un ijexiodo di sempre piú saldi 
miglioramenti. il cambio delia 
moneta italiana é miglioratu sen- 
bibilmenle in tutti i mercati este- 
1 i, ed anche le quotalziont dei tito- 
li nostri hanno raggiunto cifre 
che setnbrava íoilia íperare. Non 
.'.iiiiuo ancora arrivati in porto; ir,a 
ei aviamo con grande baldanza 
e con un senso di fidncia e di si- 
enrezza verso Ia meta sospirata. 

Indubbiamente questi inigliora- 
mentí li dobbíamo ai miovo parti- 
lo che é salito ai potere; e non 
poBsiamo non essere grau a Mus- 
solini che sta dimostrando di a- 
vere non solo ia saldezza dei mu- 
scoli necessari per Ia colossale o- 
pera alia quale si é accinto con 
grande entusiasmo, ma, puranco. 
Ia genialitá dello stalista che ai- 
íronta i piu gravi problemi e Ia 
ferma decisioae di risolverli. Ge- 
nalitá, ardire e risolutezza; ecco 
le raeravigliosc qualitá che il mio- 
vo statista ha sfoggiato in que- 
sti prixni giorni dei suo governo, 
ottenendo dei risultati che fanno 
íiorire le piú liete speranze nel- 
Tavvenire d'Itaha. Siamo, per- 
ciò, ben lieti di associarei ai co- 
ro di elogi che si elevano ai nuovo 
govern». 

Molte  (pie^tioni  >ia  risolvendo 
ii nuovo governo. L'Ma delle piu 
audaci é quella di addossare alfi- 
niziativa lirivata tutti i servizi che 
eraiio íinora puramente stalali; 
e pare, dai calcou re.-.i pubblici, 
che íi arriverà, con ijueste inno- 
vazioni, a ridurre, «li parecdii mi- 
liardi,  il  paUÍVO dei  biluncio  sta- 
tale. 

Certo non si potrà otteuere, co- 
me con un colpu di bacciietfa má- 
gica, che si ottenga imrnediata- 
mente questo scopo; ma tutto fa 
prevedere che rintenlo âmbito sa- 
iu raggiunto in un período di tem- 
po molto breve. 

Una grave questione é quella 
delia burocrazia che viene ancora 
definita con i termini tradizionaü 
dei mangiapanc a Iradirnento al- 
ia greppia dello Stato, J.a rifor- 
ma deve essere radicale e corag- 
giosa. Bisogiia síoliare Ia mac- 
china dalla caterva di impiegati 
cecessivi che lianno trovato posto 
in soprannumero, in questi ultimi 
ttnipi e sveltirla come funzione 
amministraliva con rimedi auda- 
ci. Ma, si dirá: che avverrà dei 
licenziati, se si síollerà? La que- 
stione non é troppo árdua. Lo 
Stato potrebbe provvedere con 
una coramissione apposita a dar 
loro un aiulu per il loro colloca- 
mento  ulteriore,  ponendo  per  e- 

sempio lolibli^n a rerte azíendr 
come Banche, grandi imprese, enti 
morali e simili, di asstmwre oh- 
bligatoriamente ira i loro impi • 
gati, quando se ne presenti 'a ne- 
cessita, tina perccntuale di ex im- 
iiiegati governativi. Oltre che i 
dovrebbe tener presente che que- 
sta rifonr.a concorrerá poderoia- 
mente ai raggiungímento <lel tan- 
to sospirato pareggio. 

* 
F. presto bisognerà purê che ii 

nuovo governo pensi a sgravare i 
iributi, incominciando <!a quelli 
che gravano sulle industrie e sui 
commerci, In questo modo si fa- 
rá riuascere Ia fiducia in que- 
sto notevolissimo campo di atli- 
sitá nel quale lltaüa ha sempre 
brillato; ma si otterrà anche un 
altro scopo. Si gioverá ai giovani. 
I piú intetligenti, i piü colti, i 
piu laboriosi non si agiteranno piü 
per  avere   un   impiego   facile   nia 
poço rimunerativo; ma prende- 
ranno 1'andazzo di prima: di av- 
virasi, cioé con íiducia nelle car- 
riero redditizie abbondonando le 
carriere siataü con proíitto delia 
Nazione e per loro stes.u dandii 
nuovo impulso alie aziende pri- 
vate. 

Si vuol mantenero il riserbo 
sul progetto che Ia Lega delle Ka- 
ziom   avrebbe    preparato   per   il 

1>"0>>>>>>«CCCCC^K%>>>>>>>>>>^ 

salvataggio delfÂustriat t non si 
capisce il perché rtí que->to riser 
bo, a Ginevra e a Homa. 

1 ) jnvece si capi^ce troppo. 
A Ginevra c'é   tala Ia manovra 

i!i  lord  Balfour che,  naturalmen- 
te,   doveva   rimaner   coperta   per 
riiiic :•: alio sepo cd é stata in- 
> ■ :e  pronl mente  sventata, appe» 
na   ei  é  stata  i^ta,  e  nota    per 
quello che e:a; nua manovra an- 
titaliana. A Ginevra c'é una spe- 
i   vari   membri  delia   l.ega   delle 
cie di otncrtá, che .-.tringe oramai 
Nazioni,  11  meglio  Ir  varie dele- 
^azioni, le quaíi in un certo sen- 
so pretendono ad una relativa in- 
dipendenza  dalle direttive di cui 
sono  responsabili  i  ministri    dei 
singoli  Stati,   S intende che que- 
sta oü.e, á, almeno per parle no- 
st;a.   íinisce  con  Fessere  una   o- 
mertá a   servizio dei  maneggioni 
hritannici   delia   i.ega,     Balfour, 
< ecil e compagni. A Ginevra in- 
fine s'é creata, accanto a quesla 
otnertà política una omertà buro- 
cratíca, delia burocrazia delia Le- 
ga, che gode per un lavoro di to- 
taie     irresponsabilitái   di   larghi 
mezzi e di lar.ti stipendi in oro. 

Ora a Ginevra ei si vuole im- 
padronire delTAtislria, per un e- 
speríraento di duminio delia Le- 
ga e quindi si invoca il riserbo 
per  tentare il colpo. 

* 
Ma non riusciranno a nulla. A 

che mirano le manovre di Gine- 
vra? 

Gol pastiecio deila Lega, Tltalia 
avrebbe compiula Ia sua remissio- 
ne di crediti a f avore delia Lega; 
riminziercbbe aüa possibilita di 
una azione direita política quan- 
do fosse necessária; dovrebbe in- 
fine tion solo dare milioni aU 
TAustria, senza un particolaredi- 
ritto di controllo, ma garantire 
essa presso banchieri straníeri, 
possibilrncnte americani, perquel 
soecorso, ritenuto indispensabilc 
a rúnettere TAustria ,in part^; 

i 
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Ripercussione   delia   rotuia che in Itália per 
faranno nuovi cavalieri! 

un auno non si 

nel piü breve termine possibile. 
magari in due anni. Questo £.i 
chiama voler essere becchi e ba- 
stonati. Nessun predicatcre di po- 
lítica dei vinti era arrivato a si- 
ir.ili combinazioni. ccme questa 
che attraverso ia dclegazione ita- 
liana, ei oifre linefíabile Lega. 

Ecco spiegate le ragioni dei tU 
lenzio e dei riierbo, che non mai 
come per questa vclta e per que- 
sto argomento sono ingiustificati. 
Ingimtificati a Ginevra, deve si 
dovrebbe dei-i.lerare ;in controllo 
niaggiorc; íngiustiíicatissítní a 
Roma, dove 1'apinione pubblica 
non può toikra.? che si tratti 
cosi, con tanta lesgerc.^za e con- 
traddizione, di sv.oi ir.tercssi vi- 
tali. 

Xoi diciamo che Tltalia múi e 
poi mai p^trá partecipare a que- 
sta balorda insidia. 

Poincaré ha parlato deila polí- 
tica estera delia Frar.cia ed ha 
íatto ancora una volta Io srr.ar- 
giassonc. Secondo lui, Ia Francia 
solo ha evitato il pericolo di una 
seconda guerra. 

listi ad accogliere i cor.sigli dogli 
Allcati, vale a dire i suoi 1 Perciò 
Tonore nel suecesso spetta a lei 
sola! Già! Ma e lopcra deiritalu. 
che é stata Ia vera pacicra, chi Ia 
ricorda? Non certo i! signor Poiii- 
caré che si gonfia sempre come 
Ia rana delia íavola! 

CON LE MOLLE 

bapel ha   octto  ncl- 
rultimo  suo discorso pronunciato 
alia Camor? dei Deputati? 

— Senza il nostro intervento i 
turchi non sarebbero andati a \'u- 
dania e Ia guerra sarebbe scop- 
piata. 

Oitre a ciò Io stesso generale 
inglese riconobbe e dichiarò che 
Tchanak non poteva essere dife- 
sa. 

Le pratiche falte dalla Francia 
con ringhilterra impedirono le 
impruder.ti clctcrminazioni pre?e 
da Lloyd George relativamente al- 
lappello ai governi delia Romania 
e delia Jugoslavia pc-r mandare 
truppe  a   Costaniinopoli. 

La Francia ha couvinto i kema- 

N'el numero di lunedi' dei 
"Fanfulla" c'é una relaziune te- 
legrafica di un incêndio scoppia- 
1o nel porto di Napoli che é mol- 
to buffa. Pcrché dspprima si 
dice che si incendiarono 'Te- 
sploratore "Aquila", Vincroria- 
tore "Marsala", i cacciatorpedi- 
nlere "Russo" e "Torre dcl Gre- 
co" allre cannoniere e varie 
barcaccie Mil" 

Poi si dice ancora cha 'un in- 
crociatore affondó due zatfere e 
che si debbono lamentare nume- 
rose vitlime umanc e danni per 
parcechi milioni di lire!" C'é da 
rabbrividire! 

Pooo piu' sotto, però, é dei- 
to che nesr.una nave regia ha 
sofferto danni e che si sono di- 
strulte soltanto "parcechie ton- 
nellate di nafta"! 

Ma che coraggio I Domani 
stamperanno che a P.orna é av- 
venuto il finimondo e súbito do- 
po smenliranno dicentlo che si 
sono bruciati appena dei fuochi 
arlificialil E cosi' si conlínuano 
a preudere in giro i lettori. 

Ma. nella descrizione surricor- 
data deirincendio di Napoli, il 
"Fanfulla" ha pubblicato questo 
parlicolare: "intanto, col calore 
dela notte (nel mesedi novembre 

■•i Itália Ir notll tono tutfallrn 
che calde!) Io spettacolodivckWa 
.tncora plu' terroriuanta". Cno 
spetlarolo puó dlvcntare... ter- 
rorizxante col calore? Mah! 
Nemraeno a Juquery ai dicono dl 
queste eoial 

9 
r dopo tante... patzic era 

j.ur gtusto rhe ai "Fanfulla" ti 
occupasícro delia "Casa dei pa/- 
ll", E Thanno faíto in tia modo 
sorprendente. Rilevarlc tulle? 
No; per mostra, basta un bot- 
tone 1 

Si legge: "Ia casa dei pazzi 
sorge nel hargo das Perdizes, ai 
numero 13", £ poço dopo si 
loggc: "Ricordo pe^fettamenl^• 
"che io riusci' a conoscerla im- 
"mediatamente pur essendomi 
"recaio ai I.argo das Perdizes a 
'Vcrcarla per Ia prima volta." 

Ma che ingegno! Ma che abi- 
litál Ceroare In casa segnata dal 
numero l.0. e riuscire a conoscer- 
la immediatamente... dal nume- 
ro! 

Ma é una cosa sbalorditiva! 
Solo un aspirante ai posto di 
postino puó yantare un'abilitá 
consimilel 

* 
Come ei ronoscono i foreslie- 

ri! E come conoscono Ia nostra 
Itália I 

C'i nn professore a Parigi, 
che insegna nientemeno che sto- 
ria e geografia ai I.iceo Enrico 
IV, il quale in una pubblioa- 
zione falta tempo fa sul hostrn 
paese ha scritto che Viccnza é 
su un afflucnle... dei Po, che 
Viareggio é... in Liguria, che Ia 
via da Snlerno ad Amalfi costej?- 
gia il golfo di Xapoli, mentre 
costeggia quella di amalfi e 
tante altre cose graziosel 

y.a benirsimo! E questo pro- 
fessore, che si chiama Franger, 
insegna in una delle piu' fa- 
mose scuole di Francia! Batlia- 
mogli le manil 

Ali'"eterna trloníatrícs" 
"Araatí vrna nulatta  di venfannl 

E   questo   fia  suggel  ch'ogni uornu 
(SEanni". 

Dante   ZuccoUert 
Par. XXXIV... 

A   Te,   Mulatta,    pel    tronfo 
[eterno, 

Sacro Ia per.r.a, ligia dcl Governo; 
Dedico iozii, lieto dei confino, 
E le tue CURVE sopraffatto 

[inchino!! 
Che il  SENO ha! VERG1NAL, 

[per  Ia  mia   fé 
CERTIFICO e nel nome dei mio 

[Re! 
Mi firmo: 11 Regio Consol 

[Zuccolino.... 

LE DONNE 

sono tulte bclle? Ecco una do- 
manda che ha rivolto ai suoi 
lettori un giornale di Napoli — 
cd ('■ glunto alia concluslone che 
non eslstono doone verainento 
brutle. Può sembrare un para- 
dossn — scrive il giornale — 
ejipiirc uvete mai notatn quanto 
sia difficile — cscluse quelle cha 
sono próprio ripugnanti per 
qualche grave vizio (isico, tro- 
varc una donaa brutta? 

Non sappiamo se un tale giu- 
dizio sia interessato e di prove- 
nienza feraminile: comunque ei 
sembra alquanlo esagerato. Poi- 
ché blsogna esseiv cavalieri al- 
meno con le donnc, ammettiamo 
che, in Hnea generale, il giudi- 
zio sia vero: ma siceome ogni 
rcgola ha Ia sua eccezione, noi 
sosteniamo che, di eccezioni va 
ne sono parcechie. 

E' forse bella Ia donna. Ia 
vostra donna legittima, moglie o 
amante, quando vi presenta Ia 
tiola delia sarla, delia modista, 
dei profumiere, dei pedicure, dei 
manicure  ecc.7 

E' forse bclla Ia donna quan- 
do vi fa qualche scena di gelo- 
bia? 

Quando Ia luna di miele non 
é piu' che un lontano ricordo e 
il "menage" si trascina tra uno 
sbadiglio  e   TaltroV 

E, infine, quando Ia donna é 
rappresentata dal volto arcigno 
delia suocera? 

* 
GLI UOMINI 

sono tulti bclli? Si, ei diceva 
un amieo nostro, interessato, 
menlrc ammirava Tultima foto- 
grafia di Giovanni Carini 1 

Si, diceva il console Zuculin, 
ciando scriveva il famoso arti- 
colo. sostenendo che le italia- 
ne in Brasile sposano di prefe- 
renza i neri! 

Si. ei diceva Barella che é sta- 
ío un appa-.ionato filodrammati- 
co, perché anche Desdemona 
sposó quol sacco di carbone cha 
si chiamava Otello.... 

ÜN'AUDIZIONE 
leri será, ai Teatro Brasil, ha 

avuto luogo un"adizione dei fa- 
rnosi "Turunas Pernambucanos" 
che lanlo suecesso hanno ripor- 
tato a Rio per il loro repertório 
di  musica e di  canto "caipira". 

Icri, nel saggio che han dato, 
hanno cantato delle canzonette 
graziosissime Ia maggior parte 
delle quali dovule alia vena spi- 
rilualnjenle  fine   di  queirünpa- 

NOTE L   ViTTO RiA 
Kuovc, moderno e  frequentato dalla irágliore  Societá 
APPARTAMENTI   E  CAMERE  CON  O   SENZA 

PENSIONE 

Larga do Fa^sasiià - Fi!:alB: Su. S. 3)ã), 3Q 
  S. PAULO   

TINTURARÍA  COMMERCIAL 
Compro a prezzo vantaggibso ve^titi usati da uomo e qualunque ojgctto 
che r?.pprescnti un valore ed offro ai metlesi'::! venditori Ia preferenx^ 
di riscattarc, alio stesso prezzo, ia roba venduta, pagando solo Ia diffe- 
renza dcl lavoro ese^uito.  —:— VANTAGGI  E  FACIUTA^IONI. 

Per piu'   esinttc  informazioní in 
PSUA      P^OOFVIOO      SE> a  L- X^X^      EM.      32-O 

Casella postale 350 — Telefono Central 2362 

..^i- 
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=S!-  II. PASQUINO COLON1ALE' 
1 "CAVADORES E IL "FANFULLA I GIORMALISTI  ITALIANI   ALLA   PORTAI 

Senza volerlo  i due "ca^^adores" si sono    data Ia zappa 
Medi. 

regglabile poeta "caipira" cbe é 
Tamico nostro Cornelio Pires. 

Prossimamenlr il pubblico po- 
trà drliziarsi delVartc origina- 
líssima di questi "Turunas" che 
meritano d: esserc sentiti da chi 
ama le cose preziose cd ba il 
senso deirarte. 

* 
UN PREZIOSO RICORDO 

S. E. il generalc Caviglia. ncl- 
a visita che fece il 4 agosto al- 
ia "Cervejaria" di A. France- 
■chini e C. di Campinas, laseió 
scrltte  le  segucníi  parole: 

"II generale E. Cftvlglia augura 
"ai sig. Francescliini Ângelo ed 
"alia sua famiglia di poler con- 
"tinuare a fabbricnre buona bir- 
"ra, come quella cbc cgli ba as- 
"saggiato, iper oumia saecula 
"saeculorum"." 

♦ 
PARQUE  BRAHMA 

■ II 15 corrente con grande con- 
corso dl pubblico é slato inau- 
gurato il 'Parque Brahma" nel 
ridente sobborgo cii SanfAnna. 

L^naugurazione é stata cele- 
brata con una festa sporliva in- 
detta dal Boxing Club Interna- 
cional. Per le peraonc che ama- 
no le scampagnnfe é beae ricor- 
dare che ai Parque Brahma fun- 
ziona un ottimo restaurant che 
ha Ia specialitá delle rane o del- 
ia caccia. 

* 
ALBE ROSEE 

La casa dei cnniugt signor! 
Alberto Serricchio, figlio dei 
cav. Nicola e delia sig. Biancu 
MichelI, é sta allietata dai 
vagiti di un robusto maschiet- 
to, a cui sara posto 11 nome di 
Uiulio. 

Ai genitor! e ai neonato i no- 
stri migliori auguri. 

* 
CONCERTO  DI FLAUTO 

' Si é realizzato, ieri será, ai Sa- 
lão Cosmopolita, di rua Lavapé, 
n. 77, un concerto di flauto nel 
quale gli alunni dei maestro Fer- 
ruecio Arrivabene hanno dato pro- 
va dei progressi fatti durante l'an- 
no scolastico testé finito. 

Accompagnò ai pianoforte i 
bravi esecutori. II maestro Alce- 
biades   Corrêa. 

II folto pubblico che assistette 

PicchtUi — La Federazione delle Societá Italiane non riguar* 
da Ia stampa I 

aíTaudizione     applaudl  calorosa» 
mente i singoli esecutori. 

* 
SURGITE,  MORTUII 

Coi vini genuini dei CasU-lli Ro- 
mani, arrivati in questi giornial- 
l'Emporio Roma, ai largo Pay- 
sandu', si può rinnovare il mira- 
colo delia resurrezione dei mer- 
ti e...   ia  immortalitá dei vivi. 

* 
VERSO LUTALIA 

Parte oggi col vapore "Giulio 
Cesare", diretto in Itália, il pia- 
nista prof. Franccsco Mignone. 
che va a continuare i suoi studi 
nella terra deirarte. 

  Parte, anche sullo stesso 
vapore, il noto induitrlale Vin- 
cenio Trapani. che per molti 
aonl dedico Ia sua attivitá alia 
fabbricazione dei sigari e d«Ua 
sigarette. 

Auguri dl buon viaggio. 

CORINALDI AL PASQUINO 
Con un atto di cortesia assai 

squisita, che non sappiamo come 
definire, S. E. Cesare Corinaldi, 
ha voluto fare una visita alia re- 
dazione dei Pasquino Coloniale 
per testimoniare Ia sua viva sim- 
patia per il giornale che — e so- 
no le sue parole — "sotto il vela- 
me delli versi strani" dice giocon- 

Olio 

Freferiío in tutto ti mondo 

damente Ia veritá. 
Rinnoviamo da queste colonnc 

Ia nostra gratitudine per Ia gemi- 
lezza UMtaci I 

NOZ2E 

— 11 12 corr. st sono realizzate 
le simpatiche nozze dei sig. Antô- 
nio Camperlmgo, industriale di 
questa piazza, con Ia signorina 
Emma Matarazzo. figlia dei sig. 
Ulisse Matarazzo. 

Auguri. 
— Si sono anche uniti in matri- 

mônio il giovane sig. Giovanni 
Vincenzo Frascino sócio delia dit- 
ta Fratelli Frascino e Cia., e Ia 
distinta signorina Augusta C. da 
Fonseca, diplomata in farmácia. 

♦ 
COMM. GIUSEPPE PUGLISI 

Col vapore "Giulio Cesare" 
parte cggi per 1'Italia il comm. 
Giuseppe Puglisi, che va a gode- 
re dopo tanti arni di ininterrotto 
profícuo lavoro, un meritato ripo- 
so. Mentre gli auguriamo un com- 
pleto ristabilimento delle sue for- 
ze, facciamo voti sinceri di rive- 
derlo presto fra noi. 

* 
CAV. PIETRO REGOLI 

Parte anche col "Giulio Cesa- 
re" il cav. Pietro Regoli, padre di 
D." Marina Crespi, che si trovava 
a S. Paolo da parecchi mesi. 

Auguri di una felice traver- 
sata. 

♦ 
GIANNICOLA   MATARAZZO 

Gioveili a será é partito alia 
volta di Rio il giovane Giannicola 
Matarazzo, che si reca in Itália 
a completare i suoi studi, avendo 
ottenuto con ottimi voti Ia licen- 
za liceale nelllstituto Médio. 

Auguri. 
* 

IL RITORNO  DEL 
CAV. DE VIVO 

E' ritornàto in questi giorni a 
S. Paolo il cav. Francesco De Vi- 
vo, che si era recato a Buenos Ai- 
res a dirigere Ia succursale delia 
Casa Matarazzo, durante Tassen- 
za dei Capo Costabilc Mataiazut 
venuto a Rio per assistere alTB» 
sposizionâ dei Centenário. 

11 bentomato. 

• 
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FHEDDIHOI.A MASCOTTE 
— Paro impossibiU'. nu u 
vungur tu prMtMUOlii tnttu 
va u ganihe in Mia. Non po- 
fevi iccfiien altro [«o-l.» in 
vecc (lillu Banca CattoUca 
per sfortMr.- i tuoi pisolini.' 
SOSH diry lu lecione ilci prtp- 
pagalli tli.' DC allend< vu con 
MUSíU 1'apertura? 1>I un po": 
non hai Dlica parlalo «lei (J- 
le in gm-.sli niuini'.' con gui-l 
po' po' ilí tiTromolü i'c d.i 
dubitarnel 

'    ASPIRANTE   CATTOUKX) 
- Provalc a farc un pellogri- 
naggiu a Pirapora. Dnpo co- 
minciale ;i ipararn una honi- 
ba; riniangialcvela domani; 
iniparato a ii)emori:i un arti- 
rolo di finanza deiramiconr 
e forse le vostre aspirazioni 
■aranno esaudile. 

CAETANO - I.'avele visto 
coi eapclli lunKlii? GU son 
crcsciuti andando in areopla- 
no. E' una bella cura pei.T. 
calvi! 

COLONO Sianio curiosi 
di vedere che pasticcio sal 
ta fuori da tulti quesli rag- 
giri emigralori che il "Pic- 
oolo" ha denanciatOi Q dá 
Tidea che si stiano per roín- 
pere inolte nova íTI piu' dl 
un panirrc e che slia per suc- 
cedere   una   grande   frittata. 

Chi saranno poi queali a- 
mici dei "Fanfulla" ch; se- 
condo il "Plccolo" sarebbero 
iuteressali ad una grande ca- 
vazzione  emigratoria? 

Quasi quasi ei vien voglia 
di aprire una inchiosta ira 
i vostri leltori con ricchi 
premi destinati a chi saprá 
indovinare. 

Chi c'é adesso in Itália, a- 
mico dei "Fanfulla", partito 
apposta da qui con 1'incarico 
di   appoggiare   il   progetto? 

Sara un negozianle? Sara 
un capitalista? Sara un fa- 
zendeiro, sara un ingegnere, 
sara un farmacista o sara ma- 
gari un medico? 

'Mistero! Profondo inisle- 
ro, ma che noi cercheremo 
di chlarlre... non fossal'al- 
tro per vedere se c'é qualche 
percentuale da riscuotere an- 
che per noi.. . 

PIQNIUJ 

fmiscuLOS1 

fowm 
0 MAIS      ,/ 

COMPLETO,, k     ... i     ,       •       . VlBItllltll" 
FORTIFICAMTE^^ 

Mu maggiurmcnlo ruriosi 
siaiim dl aapere chi aará 
quelPalIro amlco dei "Fan- 
fulla" che atlinilniente si tro- 
va a Buenos Aires a prenderc 
Ia sua  parte  di   boitinu. 

Che li trattl di Nunzio 
QrCCOl Per quanto le sue fre- 
quentl %isite abbiano dato da 
pensarc B piu' (rimo, noi co- 
nosciiimo troppo hene le sue 
idee In propósito per pensa- 
re che egli possa esserr fa- 
vorevole ad una cavazzionc 
dei sícncre. 

Piuttosto. .'■ To' To'. . . Cl 
scomniettiumo che ei glaino! 

Queste cose sono capaci di 
farTc 0 di organizzarle solo 1 
commcssi viaggiatori delia fi- 
lantropia! 

Vedrete che non c'ingan- 
niamo! 

MONARGHICO — Abbiamo 
notato anche noi che il gior- 
iio dei genetliaco dei Re il 
consolato é stato alquanto de- 
sertuecio, 

Sc nau cl fosse andato b.-n 
quatlro volte il comm. Poci, 
(■orne risulta dalla cronacu 
dei "Picrolo", quasi quasi si 
juió dire che uou c'eru stato 
nessuno, 
Perché? Ma! Chíssá che non 

si sentisse Todore di quella 
(lisposizionc Mussoliniana per 
cui le onoríficeaze sono state 
sospese per un anno. 

II "Piccolo", veramente, ha 
assicurnlo gritaliani delTe- 
stero che quella misura dra- 
coniaiui non li riguarda. Ma 
c capace d'averia inventata 
lui quella coda ai telegram- 
ma. 

INGÊNUO -  Volele »api- 
re Ia noslra opinionc genui- 
na, sincera, senga peli né ri- 
guardl? 

Noi non diciamo che sia- 
no piu* ailtrntiei i tilegram- 
mi dei "Fanfulla" O che Io 
siano di piu' quelli dei "Pic- 
colo" per Ia ragione sempli- 
cissima che rileniamo. .. non 
siano autentici né gli uni, né 
gli altri. 

Ma sapete che ei vorreb- 
bero venliniila lire ai giorno 
per Iclegrafare tutte quelle 
parole? 

REDUCE - Anche noi sia- 
nio assoiutamente contrari al- 
ia costituzione di un'allra so- 
cietá di Rcducii Siamo dei 
parere che una basti. 

Molli reducij poi, sono ad- 
dirittura dei p^rerr che an- 
che una sola sia di troppo, 
tanto é vero che Ia grande 
maggioranza dei reduci di S. 
Paolo non vi si é affalto in- 
scritta. 

Figuratevi poi se s'inscri- 
vouo in due. 

ROSPO - - La inesattezzn 
delia cronaca dei "Fanfuila" 
ciiea ia riunionc dei Consi- 
íílio delia Camera dl Comtner- 
cio quasi quasi faceva nasce- 
re   una. . .   tragédia. 

II barone Pasquale martedi' 
mattina, quando lesse che Co- 
i-inaldi voleva organizzare dei 
Musei Commerclali in Itália, 
preso il primo taxis che gli 
capito fia i piedi o si fecc 
portare aiPHotel Terminus, 
dove chiese di S. E. Introdot- 
to alia sua presenza gli disse: 

— Corro ad aiutarvi! Voi 

' i   li 11' 'Â 1 %fi 
1É . 

! 

I Bítter Camparí 
IL PIU" DIFFUSO ED APPREZZATO DEGLi 

APER1TIVI 

esclusivamente presso 

PIERI  & BELLI 
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volele organiziare i Musei 
Conunereiali in Itália? 

Kbbenc non polrelo fará 
ieOM di me. che di musei 
coiiiinorciali sono slatu il piu' 
abile organittatore nel Sud 
America. Mi motto ai vostri 
urdini: Due contos dl reis 
ai ineM'. trenla contos di gra- 
lifica/.ione a fin rt'anno. Cin- 
qu ' anui  anlieipati! 

(.M-inuldi. (asco dalle nu- 
vole e IQlDBCOiâ di chiamare 
l.i polilia cridendo di u\t- 
rv a che iate con un pazzo. 

Fortuna che Antonino t-uo- 
co intervenne o spiegm IV- 
quivoco. 

Pasquale ei rituasc cosi' 
mule, che te non si fosse tro 
valo nl piau terreno si sareb- 
lie corlanieníe buttato giu' 
ilaila fiuestra. 

MOSCA   CIliCA Abbia- 
mo visto Pevlanl alquanto... 
ammaiolalol Era ancora sot- 
lo il peso dl quel po' po' di... 
reclame faltagli dal "Picco- 
lo" a propósito dei suo 11- 
bro. Ci ha deito: - II bei- 
jo é rbe to ml ero falto fare 
quel soffifctlo dal "Correio 
Paulistano" credendo di far 
svanlrc {'impressione dei tra- 
filctti dei giorno prima! 

ANILINA- Adesso poi ca- 
piretel Anche i comniendato- 
ri volele tirare in bailo! Sie- 
te   próprio   un...   sacrilego! 

PETTEGOLA - - La noslra 
domanda. .. ingênua ci fa na- 
scere il sospetto che Miti' siale 
próprio \(,i... Se é cosi'..' 
complimenli. Avele avulo Pa- 
hilitá dl mettere a rumore 
tulto il mondo temminüe co- 
loniale. Tutti vogliono sapere 
chi é Mili', 

Volele sentire qualcunn 
ilcile tante ípotesi? Ecco: c'c 
cbi dií^c che si tratta delia 
signora di una nostra autori- 
tá: c'é chi assicura che si 
tratta delia figlia di tin di- 
stinto professionista, forbito 
scrittore egü purê. C'é chi 
dice che si tratta di una in- 
segnante delPIstituto Médio. 
Chi dice che solto il nome di 
Miti' si nasconde una intellet- 
tuale signorina che. . . baila 
sempre ai (arrolo Italiano; 
c'é chi afferma, viceversa, 
che si tratta di una nota gioi- 
ualista italiana che é qui ve- 
nuta a portare il Sole. Ma il 
piu'  interessante     é  che  c'é 

L'INSUPBBíIBILE: VINO 

CHIANTI 
"FASSATI 9» 

IKOVASI    IM   VEND1TA 
PRESSO LE ÜUONE CASE 
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•limlcuiio che soslieno che 
Miti" é Michelc Lacchelli. Sa- 
pete bene che lul ha un dpbo- 
le per Ia letteratura sentimen- 
tale  e   sdolcinata. 
■   CARIOCA — Scriveteci 

MIHATORK — OttlflM i- 
IICíI. Se ndii Taprc ncnsiinu 
J*upritTiiio noi mi.i lottoteri- 
■iOIM piT eomprarc un plr- 
cone da uffrirc alio scullorc 
svedese perché ti decidu I 
"derriibaií" (juel naottro del- 
^A^ enidii. 

PAPPAGAU4) — Non pos- 
siaino dirvi M cjuella noti/.ia 
fosbe autorizzata o no. Abbio- 
ino tpntato invano Hi supere 
ipüilrlio   eOU   ai   riguardo. 

Caldorollo ei ha detto rln- 
II.., segreto profesaionale Kli 
impedisce di parlare e che 
ad nani modo. non appena 
H\i avevano cüiminir.ito ehe 
non si lacfva piu' niente, c- 
fi\l aveva inviato allu dire- 
cione un ulliiualum pregando 
che Io  metlessero In  liberta. 

Ale.ssiindro si ritiuló purt- 
di parlare. Sulo ei disse: 
l'aceiano quello che vogliono. 

Attualmenfe, come vede. 
posso inípipnrmcne (infatti 
era eircondulo di baile «li la- 
baCCOi da pscebi di sigaret- 
\f, da pipe cec. ecc.). 

Quanlo poi ad Ercole l'u- 
nica risposta ohc poferamo 
ollencre fu questa: — Quesfa 
é Ia  mia  trcdiccsinia  fatica! 

ABBONATO DELI/INTER- 
NO — Cosa volete che vi fac- 
ciamo noi? Se non iaterven- 
gono le autoritá, se non in- 
terviene Ia grande stampa. 
cosa possiaino farei noi po- 
vt-ri diavoli che faeciamo sen- 

lire   Ia   uo.slra   voei-   appn- 
una   volta   allu   settiruaiia'.' 

Pcrít ei M iiibra di aver sen- 
tito lira che il console u- 
Nova i lii.uitato alTordiiie (]ucl 
padrr che andava faeendo 
nelPinlcrnn quel diicsrsi 
stramboliei presentando Ia 
filai  c  che gii  avevu  iugiuii- 
10 di non ehiedí-re pltt' nien- 
te per Tospedale di Naza- 
reth. 

Ia storia delia film noi Ia 
COBOMlune bMie. A seriver 
Ia ei sarebbc da far crepai- 
dal ridere. Plgontèvi cke iii 
Ire o quattro pur»«nc han 
cercato dl... andarsi in ta- 
sca a vieenda. E cVra chi si 
illudcva dl poler guadagna- 
re  due  o Ire  mlla  contos!!! 

Noi vorreinino acriver» in 
Itália per cbiedere che eosa 
ce li mandano a fare eerli 
misaionaril 

CAMPANELLO — Le no- 
tizie sul giornale di Barzini 
pare ahbiano dato maledel- 
tamente ai nerví ai Munifico. 
11 quale, eon un amico si é 
sfogato dlceado: — Ade.SiO 
in Itália si metUinü anche 
a voler andare alTestero a 
fare i giornali! Uuai il gior- 
no in eui veaiue qualeuno 
a mettere in mente ai nostri 
"graudos" che i giornali pos- 
sono divenire poderosi stru- 
menti di italianitá all'estero. 
Mi liquiderebbnro II "Fan- 
lalla"   in   quattro   e   quattro 
oito. 

T^i 

BOBtiM paíiCrüWü a tolQPl 
K.itui IUO ili IUíIO su cartiiiu-ma pt- 

•Atl Masaiftcc* quadro -antenent* 
lutti* li novitá ilrttate dalU Nuova M»« 
IU. GuMáezzi ISlM. Prtzto ll>|í>30. 
N'tlU Svuula M;<«Jeri.j di Túlio dtl 
pruf. Franccxo Honrai, AT. 9. J«i«( 
U.  Sao   Piolo 

Bstt Praí. E. TRflMBHTI 
tttüm drirOsficUlr !'«ib«rUi I, 
dcll'Oip«da1' di Ciritá dei Bru e 
dcIU liínf{ltn./i PortufueH - Me- 
dicina e maiattie nervoie deffll 
. lulti   r   dei  bambini. 
— CIJRE ELETTRICHE — 

L*U.IIJí:*.í ..: 
BUA    S.     BENTO,    it-iu 

•Uile   14  alie   li 
KeHÍden/a; 
Ht.'A   MANOEL   DOTRA   N.   ii 

Ttlsf.  Avenida  3431 
dal!; 7 l\i gUl 8 llj antiawrtdko» 

ALLA  CITTA'  DI  P1RENZE 
Richiamianio    lattenzione    dei 

r.-ttori uiila vendita straordinarúi 
che questa nota casa italiana ha 
iniziato in quem giorni a rua Ge- 
íieral  Carritiro  57. 

fflUHIBIKM wmm'vm>.wm^i'\ymw.ww*M 

ALLA CUTA1 Dl FIRENZE 
FRATELLI   BERTI 

taa Genefial Carneiro» 57   ^r   Tel. Cont. 1844   ^   S. FJ^ULO 

CRAVATTE    ^ «ta.    ultíma moda.    j    IM PE R ME A BI LI ^>liani   í^8- 
Migliaia di dozzine. simi. Tuttc le misure.     ^ 

CAEfSICIE     di zephir,    percalle    e   seta, 
Nuovo c splendido assortimentu. 

BliüM&MERÍlk    - Lenzuola e tessu- 
ti.   Fazzoletti - - Colli —  Polsiui e mille 

articoli pci  uomo e signora. 

pkOFUMERIE e  DENTI- 
F SI S Êi i      esteri e naziooali. 

MACILIERIA       -   Articoli   fini,   de- 
| ganti e a buon mercato. 

CAPPELLI di paglia e di feltro. As- 
j sortimento di inodelli ullima moda e piü 
| a buon mercato di qualunque altra casa. 

BRETELLE     ài tutte  le qualità c di 
> tutti i prezzi. 

SARTORIA 
Abiti su misura per uomini e ragazzi —   Tagli sugli ultimi figurini e c«n tessuti íiniaaimi 

Quanto di piü elegante   si possa desidewe 

Tutto a prezzi da non temera cencorrestza 

rtmt&ám^wm 



IL PASQUIKO COLON1ALE 

ALI.A  BRASSERIA   PAULISTA LA VITTORIA  DEL SÍRIO I 

Polestrimc — Io Uo gi& bev uto  due  liraonite;  e tu? 
Vn altr* — N« bo gu beroUtantc, che non mi ricordc piú il 

numero I 

Vn   passante —   Che  cosa iate? 
// Sírio — Easts chabeoe ficaram 

nos faz brtsente Corinthians . 
crande   nona   capeça,   e 

■»^w<»i- ... •   T vmnmm^m. + mm» 

Rilievi sportivi ^ 
Domenica será in Piazza An- 

tônio Prado. tU*U>folo di rua 15 
Novambre c^ra ua aggruppa- 
xnento   di   folia   imtnenso. 

Che  co6'era   successo? 
Nei primi momentl molti pen- 

savano che ei fosse qualche no- 
vitá col nuovo Governo di Mus- 
solini; poi dal vocio che non 
•ra né italiano né portoghese, 
ma sirio, quakuno pensd» che Ia 
Siria avesse proclamato Ia sua 
indipend^nza, Al -i peusavano 
che i turchi avejsero oecupato 
i  Dardanelü. 

E si toecavanol Perché poi? 
Ma Ia nü\llá non riguavdava Ia 
politica; ma Io aport che tiene 
a S. Paolo il posto d'onore di 
tutte  ie  discussicui. 

Insoinina che cos'era succes- 
so? 

Si  comir.entava  il   gran   fatto. 
mirabolante,    quasl   incredibile: 
11 Sirio,    il forte  Club  Sportivo 
aveva "sapecado"' i) Coriatbians! 
Vlncere  il  Corinlhiuns.    per  Ia 
colônia   siria,   é   si ato   un   avve- 
nlmento piu'  importante  che  se 
avessero ricevuto Ia notizia del- 
ia   loro   Indipendenza.   I   poveri 
simpatizzanti   corinlhiani,   sono 
rimasti  di  stueco I  Essere  arre- 
stati nella loro mareia trionfalc 
próprio   dal   Syrio   é   stato   un 
brutto   colpo.   I   siri!   alia   loro 
volfa   non   sapevano  darsi  con- 
to delia vittoria riportata su di 
un   club   tento   agguerrilo.   Uno 
diceva: "a gente não bode com- 
brchender, como outro domingo 
da  bra  Internacional   tão   prula 
surra, e debois deixa «banha de 
Syrio". 

II rione sirio, e spccialmente 
rua Bagé e S. André, durante Ia 
notte di domenica é stato di un 
movimento senza pari. Grida e 
esnti da tutte le parti, il "gala- 
me, salame e leccame" e vicever- 
sa, era su tutte le boeche! Quel- 
li che circolavano nel centro, 
dicevano: "Agora que abanhou o 
Corinthians; nos bode abanhá 
também Balestra, e este anno o 
cambino é o Syrio 1" II quartie- 
re dei Corinthiani nel Bom Be- 
tiro, invece. é stato come un ci- 
mitero! Dopo le ore 9 dl scra 
non si é visto piu' nessun co- 
rinthlano circolare. 

Alia mattina davanti a diver- 
so case sono state inconlrate 
una infinita di bottiglione vuo- 
te di olio di ricino. e nella por- 
ta delia sede sociale una infini- 
ta di cappelli! Avendo io do- 
mandato a un negozi.tote sirio 
in   rua Florencio de Abreu  per- 

ché d fossero tanti cappelli nel- 
la porta dei Club dos Corin- 
thians, mi rispose: "Como ca- 
pela de syrio agora desenxou, 
nos fez bresente tudo bara Co- 
rinthians 1" 
PALESTBA CONTBO 

PALMEIRAS 

C'é manoato poço che il Pa- 
lestra desse Ia mano ai Corin- 
thians 1 

I palestrini... hanno provato nn 
"susto tâo medonho" che sem- 
bravano tante gelatinel Trema- 
vano come se nevicasse 1 

Se il Palmeiras non fosse sta- 
to un tantino precipitato, e se 
un giuocatore delia sua difesa, 
che é Teterno "fiteiro" avesse 
falto... "menos fitas", il Pale- 
stra a quesfora vestirebbe il 
lutto come il  Corinthians I 

Molti "torcedores" palestrini 
hanno passato dei brutli quar- 
ti d'ora. Dopo il giuoco abbia- 
rao visto molti ecrrere ai "bo- 
tequim" in cerca di limonate. 

Nella   Brasserie   Paulista,   alia 

LUNEDI' SCORSO AL BOM RETIRO 

Ooít. Mt ízim fannãiüi 1 
SPECIALISTA 

nl   tmtamento   delia   PIOKRBA, \ 
QBNCIVITB e STOMAT1TB \ 

KOA 15 NOVEMBRO, 6 • sala 4 3 
TeU   19SÍ   ■   Centra! \ 

BwÜM  «UÜO^cdale   Uiab.no   I j íHtpo   k   Mwuiitta    dei   Coriuthiana 

será,   non   c'era   palestrlno  chi 
non sorbisse, con Ia paglietta u- 
ua limonatina! 

Ne presero due Giovannino 
detto CordleUo, i fratelll Gaglia- 
ao e Scatamacchia. 

Un cameriere ha detto: Sem- 
bra Impossibile, próprio nell'»- 
ra che uno piglla il vermouth, 
per svcgliare un po' rappetlto, 
i Palestrini si sorbiscono degll 
astringenti I 

II Palestra, domenica scorsa 
non é stato quello che tutti Io 
considerano, forse dovuto alia 
maneanza di Bertolini t Sara sta- 
to anche per questo che 11 giuo- 
co svolto dal Palmeiras é spic- 
calo di piu'. Peró quello che é 
necessário si é che i palestrini 
non trascurino domani il giuo- 
co contro il Syrio! Questo che 
ancora ha Tentusiasmo delia vit- 
toria di domenica scorsa, fará 
tulto il possibile per non farsi 
battere, e quindi é necessário 
che i palestrini si impegnino e 
non si facciano venire il nervo- 
so; specialmente Imparatino e 
Fabbl! 

Pronosticare í un tantino dif- 
ficile, in ogni modo, noi credir,- 
mo o che il Syrio le piglia dal 
Palestra, o che Ia Palestra.,, 
glieli dá, Tulto ai piu' questa ul- 
tima ipotesi, potrebbc essere 
anche. ..   viceversa ! 

S. BENTO CONTRO 
GERMANIA 

II Germania ha fatto un'altra 
ílellc sue "faíanhas"! Per assi- 
curarsi il posto di combattímen- 
to anche nel secondo girone le 
ha date ai sanbentini, i quali 
per Io sconforto non hanno vo- 

uitsia ü WaHa inr 
RUA    JOSÉ'     PAULINO,   154 

T-.l-pli.   Cid.   4291 
Grande   sortimento  de conservas  e 
bebidas   fmns.  nacíonues  e   rr.^tran- 
í;tiras   -   Especialidades   Ufl   Aren- 
gas hollandezas, em tíiilmora. Azei- 
xonas    Grctr«s.    Manterá    frescie, 

Prebi3t.ioK,   Frios,   Viuho   de 
mesa,   ctç. 

Sorvete:  vwiados tudüi os dias 
Akfrto até aita  hora de noiie 

I 
■■■. 



IL PASQUINO COLONIALE 

Per il Libro 
sul "Giomallsmo Italiano 

In Brasile. 

luto neanchc ballare domonica 
será, cosa che Cecero i teutoni 
sostiluendo il bailo dei S. Ben- 
to. Peró per non perderc Tabi- 
tudine, il bailo dei S. Cento, ha 
avuto luogo mcrcoledi' será con 
Ia "surra" data alia Portoghesc 
di 5 a zero. 
PAULISTANO   CONTRO MINAS 

Questa volta il Minas nou ha 
voluto mancare di rispetto ai 
suo papá. Si é fatto battere, co- 
me <& buon figlio, senza Ia rai- 
nima protesta e seuza che abhia 
messo nemmeno un piede avanli 
al  padre. 

11 Paulistano di ció é rimasto 

RAZZÍA 
Polvcre  insetticida,  Ia  piú  effi- 

cace   per   Io   sterminio   delle 
MOSCHE, PULCI, BARATTE, 

ZANZARE ecc. 
Chicdereesclusiv^mcnte ••JVmxxia'' 
nelle   principal] Urojíherie   e ^armacie. 

contento, ed ha promesso al fi- 
glioccio che il... "gramado"' 
continuerá   per   Io   stesso   prcz- 
20 I M 

REBOLLI 

LO SPORT DEI CAZZOTTI 

Dclaunay — 11 migliore dlstri- 
buitoro di cazzotti di quella 
gran fabbrica di "pancadas" che 
é Tlnternacional Boxing Club — 
é stato sfidato per un combatti- 
inento da un tedcscotto che, a 
quanto pare, dev'essere pur lui 
maestro delia gran arte dei caz- 
zotti e famiglia. 

11 tedesco, che risponde al no- 
me di Young Wills (Giovane 
Luigi o Luigino in tcrrnini povc- 
ri) ha cercato di dimostrare 
mercolcdi' scorro al Parque Bra- 
hma di cssere stmplicementc un 
novíllino nella "noble art". Ma 
né gli spcttatori, n& i cronisti 
sportivi banno mangiata Ia fo- 
glia; tan peco Delaunuy si é la- 
scialo trarre i ninganco e si sta 

assiduamente preparando per 
essere in grado di assicurare al 
biondo teulonico Ia stessa fine 
deiramericano Sailor Turner. E 
questa volta, Delaunay dovrá e- 
sclusivamente contare sulle pró- 
pria forze, poiché dubitiamo as- 
sai che Ia "torcida" sara dei 
tutto a favore dei camplone te- 
desco Ia cui vittoria potrebbe 
eventualmente provocare il tan- 
to atteso rialzo dei marco! E 
forse anche dei rublol II gio- 
vane Luigí che é tedesco, d'ori- 
gine russa, ha chiesto quale 
borsa per questo combattimento 
Ia bellezza di 3.256.876.33 di ru- 
bli (34?800 al cambio d'oggi!) 
Non crediamo quindi che dal la- 
to finanziario vi possano essere 
intoppi. 

Daremo nel prossimo numero 
dettagliate informazioni suiral- 
lenamento  dei   due  campioni. 

Intanlo ei consta che 11 De- 
launay fa il "pus-pus", nei train- 
vai che circolaao per le adia- 
cenze prossime a rua  Ipiracga? 

Caro Pasqualino. 
In calce alia puntata dei 

Capltolo: "Fanfulla", gentil- 
mente pubblicato nel tuo ul- 
timo numero, il buon tipogra- 
fo, ei mlse un bel: continua. 

Ma io, pur ringraziando dl 
tutto cuorc deirospitalitá, de- 
vo dichiararti che il Capito- 
lo continua si', ma nel libro 
che sto per dare alie stampe. 

Giacché, capirai bene, •- 
mato Pasqualino, continuan- 
do a uscir Ia mia musica al- 
leRra a puntate finirci, col li- 
bro stampato su!lo braccia, a 
sentirmi cantareilare dagll 
amici miei piu' fedell: "Ma 
ti ho giá leito sul Pasquino". 
— Ed io, vecchio come sono, 
non mi sento Ia fona, il co- 
raggio c- Ia voglia di lavorar 
per Ia gloria. .. Scusa Ia mo- 
déstia! i 

Lo so, gli amlcl dei cuore 
van dicendo che coi milionl 
ricavati dal mio lavoro torne- 
ró in Itália pi.T comprarmi 
una vüla sul Lano di Como, 
una palazzina a Viareggio e un 
palazzo a Venezia, a Roma od 
a Napoli. Mi dispiace peró 
di dover dire che resteró qul, 
invecR. 

lio dedso di mal plu' la- 
sciare il Brasile. Lo amo cosi' 
profondamente questo dolce 
suolo, che feci Ia riso- 
luzione di acquistare in bloc- 
co le fazendas dei colonnello 
Smith in Ribeirão Preto e 
paesi circonvicini. Mi daró 
all^gricoltura. 11 signor Pe- 
viani mi mandorà dairitalia 
mezzo milione di contadini.< 
E sara amministratore gene- 
rale delia eolossaie azienda il 
glorioso Pietro  Sgorlon. 

Se poi non venderó neppur 
Pombra di un volume, pa- 
zienza, tanto non son le ric- 
chezze rhe fanno Ia felicita 
e puó ció cenfermare il Com- 
mendatore Briccola! Facen- 
do fiasco mi ritireró nel gio- 
condo Asilo dei giornalistl 
in via di costruzione. Ma re- 
steró qui, ma non ti abban- 
doneró. 

11 raio Hbro che uscirá al 
primi di Dicembre p. v. ter- 
ra Ia brigata degli amici; se 
poi qualcuno arriecierá il 
naso, non sara per colpa mia. 
Va bene? 

Stringendoti forte Ia zam- 
pa onorata credimi 

tuo aff.mo 
NASONELLI  . 

Mmm e isnííesaría 
di 

LUIZ   MASTROCINQUE 
Si escarciscc qualucque lavoro 

in gioie, urologí, ccc. — Specla- 
litá ín converti di orologi Pateck 
Fclip. — Prczz: modicí — AT. 
Celso   Garcia,   185, 
FILIALE:   R.   Mauà,   10S-A 

S.  PAULO 
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•—  I-aíciamelo  Hire:   Ia  scoll atura chc ave\ i ai bailo dei Cirrol. 
— Ma non liai letto che cosa   di.-e   ilf/rt   dei   Piccolof    Pacic cl 

ASRETTANOO ^2 
I.a donnn camtnlnA ptr uri 

pcz/.o come trasognata laacian- 
dosi paaalvamcnlc conduire dal- 
la figlia lungO I Itiifiitto. par- 
te in tramvla, parte n pledl e 
sollanlo alzó gli occlii davantl 
alia mole grandiosa di I va^tis- 
.simo   Ospizio. 

Vide Ia cancellaía elegante, 
!r maccbie fli alberi c le aiuolc 
chi si stendevano a' pié dei 
numerosi cdifi/.i color mallo- 
nc rbiaro t davano alia rasa dei 
vacchl posei faspetto di una 
villa   signorile. 

II inattino p,iíi (uiasi estivo, 
aplendeva azzurro c dorato sul- 
la natura liorita c Millc teste 
bianche c grisie dei veechi. 

I.a donniua < lie giungeva al- 
rOspizio   per   prendervi   dimo- 
ra.   varcó   insieme   alln   sua   Rui- 

BASSO 
JJolori di  testa, orecchie, den- 
ti,  nevralpi'-  Ic piú ostinate 

ümim mmlmwtt 
prendendo    un    cucebiaino da 
the deirANTÍ N EVRALGICí) 

diluito nelTacqua 

GUSTO   GRADEVOLE 
EFTITTO  INKAM.IHn.E 

Prcparuto   dalla 

iiüvotliüíapica ilalfi-gíHiliira V, 
RUA DO THESOURO -\. 9 

— S. PAULO  

da In sojílla dei cancollo. tia- 
veraA fna stradiccioln di ghlain 
ebiusa da siepi beu lagliale c 
penetro nel vasto atrio tntto 
bianco e lucente come una s.i- 
la da hello n un "hall" di al- 
bergo moderno, Questc cose 
ella non le aveva mal vcdule, 
luttnvia Ia grande stanen sor- 
rctta da sxeltr' colonninc c 
itinnrinía  di  luec,  1c  piacque. 

Ma poiche furono nl primo 
piano, davanti alie finestre a- 
perte. Ia donna osservú malin- 
conicaiticnte; 

- Se ei fossero <iui lante ra- 
Eazze giovanl, ehe corressero, 
ehc mandassero delle risatc so- 
nore, non ti pare ehc sarcbbc 
piu' br ''p. Sandrlna? Cosi', con 
tntli fiuesti vcechi stanclii ai 
pari di me a che vale tanto 
lusso? 

— N'on é cento volte mcglio 
qni   cbe  a  casa   noslra? do- 
mando In fislin, coroe avvalo- 
rando altre parole pronuncia- 
le priiiia per indurre Ia ma- 
dre ad entrare nelVOspizio di 
caritá. — n'est«tc é una vera 
villeftgialura    —  aggiunse c 
d'in\ernn si deve stare da prin- 
cipi. Non vcdl? — e atidiló in 
un angolo dei corridoio chc 
percorrevano, il calorifero a 
terniosifonc. 

l/abita/ionc di -.ua figlia era 
pillttosto bula e triste: ella vi 
restava spessu. sol», perebe il 
gênero, che fnreva II carlolaio 
cd avevn una piceula bottega, 
\i leneva In moglie alia vendi- 
la e voleva sorvegiiare lui stes- 
so i compiti ilfl bambino. tna Ia 
liberta, ultima c grande altc- 
rez»:» <!?l misteru, batteva ai 
velri delle brevi finestre. ebia- 
tnaiidola liifiri quando a lei 
piaceva. I" nuel nlpotlno \\\i-- 
cissimo, rtisperazione c orgo- 
fílio dei (ícnilori, aveva un cer- 
to modo tencro di rannlcchiar- 
si    ouni    será      in    grembo   alia 

Italiano  non  mi  í  piaciuta  afíattoí 
vai. scollaturc chc trovi I 

nonna? 
Mahl     Invecc   dei   lermoslfo- 

nc, i   vero, nella casueeia pove- 
IM. mm c"era per vincere il 
reddn. et" un miserabilc seal- 

■finr». sempre eppircicailo nllc 
gonne, ma tant*é, vi era cosi* 
licne ahltuata a (|uello scarsfi e 
incompleto inczzo di riscelda- 
incnto. che quando, uri giorni 
di Testa, coniugl, invecc di 
prendei c allrcltatamenle il pa- 
sto dcl mezzodi' nel retrnhot- 
tc ;a, pranüavanu in casa c ne- 
cendevano tm po' Ia stufa. cila 
iic sentiva salirc insoppnrtabil- 
mente  il   caldo  alia   lesta. 

!". anche alia scaletta úmida 
e Mídicia, alie stanze piceoh e 
semlbuie, ai cantuecio delia cu- 
cina dove rlmaneva a scalzei- 
lare. era tanto abitnata, che o- 
ra qucl vasto palnz^o lucilo c 
bianco íntriso nel sole, odoro 
so di pulizia, anziché darie un 
senso di conforlevolc agiatez- 
za. Ia confondeva, Ic metteva 
soggezlone. 

Non   che   pensasse   n   íncolpa- 
re   i   suoi   figli   dcl   umlámcnln 
a   rui   Ia   costringevano.     I-^rsc 
cbr avrebhcro  potnlu  tirare  in- 
naiizi   ancon^     et n    lei     suUe 
spalle?  II  banibinu  divenivn  ai 
Io   e   bisognava   larlo   sturi an 
un   poço,   si   sa,  Sun   padre   Ia 
vorava   dodici   ore   ai   giorno   c 
rincasando,     si   lagnava    chc 
guadagnl   dcl   piceolo     negozin 
non   erann   neppure   snfficicnti 
per   vivere,   altro   che   spentierc 
in   libri   c   in   tasse   scolastichi I 

Kppure Ia vcechia nonna da- 
va raginnc u sua figlín! Bisn- 
gnava sacrificarsi per il p V- 
cino c poi, quando avesse ot- 
lenuto un diploma, trovargli uu 
buon inipiego con Ia sua Ini!- 
va pensione per impcdirgli cl 
arrivarc alia iccchiala nella 
miséria, 

Dunqtic,   inutili   piangere I   lii 
sognava   ra^iunan .     Inflnc     Ia 
sua  era   Li   sorte  di   lante  nllrc 
crealure1 

Soltnnto    ;1    lúcido      ragioiu: 
inento ;li l.nisa Moliua, in  rcal- 

tá, nadava a eoziare tnoonlro 
a tante plrcole eoiet 1^ vila 
In comiinc, Ic ore e i gipml di 
ascita. Ia revislone delle ta- 
srhr.  Taliilo  di   uniforme. 

Qnalcunn sbirciô curiosameD- 
le le due donnc che \enivano 
di fuori. poi lutlc scomparvero 
dielro   Ia  inonnea. 

l.nisa Inlanto fu rondotla 
alia pn-sen/a ilella Dircttrlce, 
e lá dovcllc si pararsl da sua 
liglia. I.c duc donnCi come suo- 
1c 'a poveia genle. non a\evano 
Ia abitudine di abbracciars , ep- 
pcrA in qneir iniplriso ciascnna 
di esse trovo nn OKUrO rim- 
pianto  di cai'.v/i   non   godute. 

-- Venile con me — ingiun- 
íC   pliicidamcnle   Ia   religiosa. 

Nel dormitório, dove si di- 
Itribttiva bi bianrberin. l.nisa 
Mnllna cii.e\elle una camicia 
imppo grande, nn paio di mu- 
landc (roppo corte, un paio di 
grosse calze hianebe c qualche 
allro  md.nnfnto. 

I.a   monaea   le  addiliS  il   suo 
leito, c 'ul mo; o di fronte una 
eassapanca di acero bianco, sor- 
montata da un allarcapanni, 
Poi Ia invitó a sedere, in atte- 
sa di rssere rondotta a fare 11 

■onsU'li'dinc per 
vala, 
l.nisa Molina si 
di lana nera e 
•pa di seta ehc 
po c I po^e sul 
olda c corninos- 
:5e i guanti e Ia 

|-1 (, ri onsegnandoli alia 
i ropriclacia, Ic disse; 
Non mellete i voslri in- 

: nl i vcechi sul letto puli- 
(,: avele nn attaccapanni. 
oggi li appenderele lá c 

domani li porlcrcte a casa. I)o- 
ntani. In sapetc agglnnse 
\!  ('.nino Puscita   straordinaria, 
pcicllé possipte andarc snhilo 
a vederc i vostri parenti. Sido 
contenta? 

I.a monaea, spiegA sul leito 
rabiln a millc righc, da casa, 
non prefettamentc nuovo, ma 
fresco di lavatura c pre9s'a pn- 
co   di   dlmensioni     adatte   alia 

liagnOi come é 
dgui nuova ai 

Aspcttando, 
tnlsc i guanti 
Ia piceola sei 
!'■ copriva il c 
li lio bianco. I 
sa. i.a suora i 

Per 

PREFER1TE LA 
COMPANHIA 

!TAL0 BRASILEIRA 
DE SEGUROS 6ERAES 
msEsmsm 
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persnna ili l.uisa; \i pose ir- 
miltO I1M:I riiffirlt.i (li Itln 
blMKfl incoiniiialn dl nnu bi'e- 
\o  nrricclaliua. 

PoraRonamlo Ia vfslicciuola 
HOM forma, ■tTÍCCltd alia vi- 
la, r Uitla n"iin pc/./o, col %\\n 
vcccliio lofinrn ahito p.fri) clalla 
gonna aRÜe, rinioduiiata ria lei 
atiuni anni prima, (|uandn Ia 
vista Io era meu debold o riat- 
l.i    gtüCChettfl    ícmplic",    ma    si.i 
pur    modeitamcnU    conforme 
alie lince rid moderno veslire. 
ir parem rii tornara blmba o 
ril farc nn s'1 ;no strano, dove ii 
Rrandc stanzone blanco e il 
giardino fioritn c gli nlbcri cbe 
venivano n frondegg are tla- 
vantl alie fineatre fossem mes- 
si li' dal capricclo riel easo, 
forac IH r deridcrla, Fu Ia vo- 
cê delia monaca a scuoterla dal 
sim strn-io rapiiiiento* 

—   Andiamnl 1c   disse.   K 
segui'   senza   parola   e 
In   fino     alia     slanza 

l.,i   si   lasció   aiiila- 

l.uisa 
senza f si 
dei bagno. 
rc,  sempre imp issibllc  e 

lavarsi   o 
camlcia 
ricadeva 

docile, 
pni   a 

troppo 
snlle 

mtttandc trop- 
lasciavano sco- 
c.lii appuntitl; 

sMncroclavano 
c   senza   seno. 

tutto questo, no, 
eva,   che   raminu- 
ravava     Ic   ombre 

nn 

Indossarc Ia 
grande   cbc   i 
spalic iisc.;ilf: 
po corto, i'!!'.- 
pcrtl   i    Mini   p 
i   giubbettl     i 
sul  peito  v 

Ma» non ( 
che In affl 
loliva.   che 
sul suo \"lt': dai iineamenti ti- 
ni, e annncbbiavn i suo! cbiari 
oechi azzurri, troppo cbiari o- 
ramal, come ímpaliiditi, Inii- 
lato faccapatoio, bisogaó tor- 
narc     11    dormitório. 

I,a campana dei desinare a- 
VP'.;\ intanlo battuto i suol ra- 
j>i'<i  toechi, 

WtTlt ttcüpâTOMACO FtCátÕ W^t   '\m 

— Vestttevi in fretta c veni- 
1» stibilo In refeitório, íC non 
volete munaiarp frpddn • - le 
nRiimse rlíírndo benigna Ia 
Miipat v M apdó, Iraenrioxi 
dlelro nn corteo di verrhlnp. 
mudinella nera, seguia da nn > 
slormo   di   pas^eri   saitellar.li. 

I uis.i Mnlina sletlc qtialibe 
ininiito in piedi vicino alia fi- 
neslra spalaiieata di fronte ai 
suo letto, 1c spailo c^ili rlvoltc 
ai   sole   òi   mczzogiorno. 

II suo cuorc batteva affret- 
tato, preeipitoso, ed ella cerca- 
va di (piietare quel poveco af- 
laticüto ria tanti palpili, ic- 
slandu cosi' nel sole e neiTaz- 
zurro, dimentica di quanto do- 
veva farc. 

Dopn   un    po'   si   decise. 
— Animo I — disse forte, 

bemlu nel dormitório non ei 
tosse   nessuno. 

E incominció lentamente a 
to);liersi '.'accappatoio. Poi, \\n- 
eenrio Ia própria intima incon- 
fcsjjata avversionc per qnelPa- 
liito di ospizio, per qnelPabito 
non suo, entro il qnale sconi- 
parirebhe Ia piceola c dotoran- 
le personalllá delia ilonna '\A- 
horloai c ibera, per célere il 
posto ad una delle cento rico- 
■ erte dalla beneficenza uma- 
na, cila In Indossó 1 remando. 
K   treinando   pose   sul   suoi   ca- 
pelli aneor soffici benché a- 
veasc  eompiuto    I   sess&ntacin- 
(pie anni. Ia cnlfia delle vec- 
chie invalide. A meta di una 
dcHc due maggiorl pareti dei 
dormitório crano infissi i duc 
specchi, nci quali I( ricoveralc 
solevano darsi una okrchlata 
prima dl uscirc, Ancbe l.uisa 
Molina si acosto ad uno di 
essi. benche l>iu' forte delia 
curiositúi fosse in lei il timn- 
rc di vedersl in quel nuovo ab- 
bigliamcuto, 

I snoi oechi azzurro-pallido, 
come fiori sbladiti satto Ia 
pioggia, steltcro qualclie sc- 
condo immobili nel volto gial- 
In e stupilo. infine un sinj;liioz- 
zo lento e soffocato, corn'é il 
planto senile, scosse Ia sua 
persona, Fila si allonlanó per 
cercare nella ta^ca delia stia 
gonna oscura il fazzoleüo en- 
tro eui nascondere Io lacrime 
di  cui  aveva  vergogna. 

I.a veste rigida pendava dai- 
rattarcBpanno, sopra Ia caa- 
lapanea di aeern blanco, sola 
maccbla Dtra nel suo lerso can- 
dore dalla grande stanza. I.til- 
s.i ne accamfò Ia stoffa am- 
morbidita dalfaao, trepidando, 
come si accarezza una persona 
cara   morrnte. 

Da qoanti anni quella veste 
le apparteneva? Kila rieordaira 
bcnltatmo il xiorno In cui ra- 
vcvn Indossata Ia prima volta, 
c tanta cose licordava (on quel 
Kiorno  lontano'. 

Sun marito. un orefice intel- 
ÜRcntc, non aliiiastanza com- 
pensa-lo seeondo il próprio va- 
lore, prcfcrl\a alie sedute al- 
Posteria, le nasseCRiate con Ia 
lamigliuola. clpei voleva um- 
pra \,ederc un po' ben vestlta. 
Abituato ai diiagnl e ai colmi 
delia gioielleria, il suo ocebio 
aveva acquistato una raffina- 
iezza dl gusto ohe dis^raziata- 
m^nte, contrastava con Pcslgui- 
lá  dei   guadagni. 

Cosi' quella veste fina era 
1'ultlma acquistata da l.uisa in- 
sieme ai cappellino da dlecl li- 
rc, che completava il suo abbl< 
g] amento     di      borgbesticela< 
Morto il marito, (Ha aveva do- 
vuto raffazzonarsl alia negllo 
le robe verehie, sapendo con- 
servare loro un senso di pro- 
prictá,  di  ordinCi  di   arnumia. 

Non era seioeco piangere per 
abbandonare una veste losora'.' 
l.uisa Molina si rlmproverava 
Ia própria dchnlezza, si dava 
torto, per vincersl, per supe- 
rarc Ia prova crudele, come 
quegll infermi cbe amano per- 
suadersi dl non aver alcun ma- 
le. per il piacevole inganno dl 
crpdersi   s'in;. 

Anche si riaffacció alio spec- 
cblo, tentando riconciliarüi con 
PImroaginc delia nuova ricove- 
rata,  di   faria   sua. , . 

Era lei. si', era ben lei: Con 
quella veste a piefihc. dal co- 
lore delia teira; con Ia veste 
delia donna sfinita, che non 
sbrigbcrebbc piu' le faccenduo- 
le domesticbe, aspettando di u- 
dire per le seale buie il passo 
affrettato dei nipotino, o, tal- 
volta, quando i figli Pabban- 
donavano  in  casa  per  andare a 

CMfWfhi   f"'    •  MaUnle  ítiit 

Dott. liczareno Orcesi 
CUrart* W Saaatatl» ^•^l,» C* 
IrrNia Antco int»fn«. fi ein. 
ror*'-. «t^Hâ f .mira CfncceloiÍLa 
ilVI* Vinu foi KK utltfmitc 
rlfMi CKaira •''■ Paftl -v-.eit» atla 
"Mat»rfiiii Auiitrrit nu* 4»U 
li t.i.i é Oitftric* l.tti» F«- 

IO''.'» di &tedicina ——— 
Rnldeaaa    AV,  PAULISTA, 14) 
Tel,    .*í'r.,,ía    107        Cnr.iuttttri*: 
K  DiKtiTr  l-A (takdaja) Mt 

14 f    'i     Tel   Caara  23Í7 
fi.lle  J  «lie  «    

dlvtrtinli fantaslicando ntlla 
soliludine con nna vnlutli a- 
era per il suo cuore di madre. 
Vrstita a quel inorio, non an- 
drebbe piu' a far Ia spesa a! 
mattino. affrettando il passe 
quando poleva, per vinecre il 
Ireddo. oè piu' aileslirebbe il 
magro desinare per Ia fami- 
Rliola. 

Con quella veste, non le re- 
stava altro che riposare, aspet- 
tando Ia morle. Tulte l« glor- 
nato aspie delia sua esístenza 
di madre povera rimanevana ai 
di l.i delia fineslra aperta, con- 
fuac e iininedesimate col va- 
sto p.irr,agf!io verde e il viva 
sole clPella guardava oramai 
col rlmpianto di non poterli 
;,o(!ere piu', Rei suo tempo ac- 
dato uon restava che qu;! cín- 
cio di logora veste nera appa- 
sa  alia   parelc. 

A quel rencio ella si accoslA 
uii'iillima volta, con drsperafa 
carezza; lunsjnmeníe Io guardo. 
;!i diss" forse. in silen/lo, il 
suo dolore. Poi un peso inso- 
stenibilc Ic gravo il petlo, sem- 
pre piu', sempre piu', abbatten- 
dola sulln cassapanca, t! viso 
pallidisaimo rigato di lacrime. 
le mani dallc grosse vene vio- 
lacee. serrate alia sua povera 
veste   oscura , . , 

l.uisa Mnlina fu portata dua 
niorni dopo ai cimitero, cbiu- 
sa nelfablto delPOspizio. Sul 
piceolo volto giallo e aggrin- 
zito portava impresso il tor- 
mento delle ultime ore. Ma nes- 
suno  Io  vide. 

II medico scrisse sul cerlifi- 
calo di morte ia paaola: aneu- 
risma, e Ia figlia aggiunse con 
pacata tristezza: Soffriva da 
gran   tempo! 

ENRICA  GRASSO 

'^^TzfflHEaaDHiaiMsiRaBiRBssaQaiaBHSisapiHi 

Projesjcre dtlla R. Pacoltá di ROP^/V ' * 
dlco deqli Ojp«aall_eae[Pg!iclinico di ROM \ 
miX-cmmcA »icito$coi>i*enooactMi\ S 
LJ Raa/trvhiuis<ii(i.Vi,?.Z   ^^.«(«««^«uto.353;   í 
■. ...Tuiel ei«.6i*'     i "TlUl At»»» •'>', a 
J -.    —'3 
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Kon sperimentate altra rota. Fa- 
le uso di ÜTOROGENOL e il 
vostro inale sara debeliato, So- 
spítisione? Fiori bianchi? Scorri- 
mento? Coüche? ivegole abbon- 
danti ? 

UTOROGKNOL c nienfaltro. 
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ALL"'EMPORIO ROMA" 
_ Sono arrivati i famos? vini bianchi e tossi dei CA- 
* STELLI ROMANI i piíi pnri e legittimi vini arrivati 
~ finon in Braslle. Abbiamo sempre in stock Tolio finiv 
£   simo e Ia conserva dl pomodori chc tanta accettazione 
=   hanno avuto in qucsta città.    Aspettiamo con uno dei E 
S   prowimi vapori in arrivo una grande runessa dei vero § 
5   pecorino romano. = 

| âWBMPOBlO ROMA - AT. S. Joio, 14S 1 
1  .,  _      ..    CAV. ARMANDO PATRIARCA & CO. | 
S 2 

ffiiiiiimaiiiiiiiniiniiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiMimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiií? 

| Aos Agricultores e Criadores | 
8 

l 
Deposito de Sementes de Alfafa, Catingueiro Ro-  B - - - - j»; 

8 xo, Jaraguá, Rhodes, Cabelo de Negro, Mucunas, etc., 
para pasto e fenaç&o. — Plantas Fructiferas enxertadas § 
— mas plantas.que rendem e sementes que nascem. Pul- 6 
verisadores Vertrorel e todas as drogas e objectos para ;♦! 
Agricultura ^cientifica. i»; 

f .-^r COGITO   IRMÃO 1 
Rua Paula Souza, 56 -  S. PAULO  J 

Caixa 275 — Telcgr.: "COCITO'* 
m m 

La cioceolata preferita da tuttl 
mnnnmaMHMMBHBiunnuoi 

PRIMEIRA   LIQUIDAÇÃO 
GASAVANDA Sortímento completo de 

Cra^tas e ArHffos Finos 
para    HstneU  c   Meninos Fazendas,   Armarinho,    Aviamen- 

tos   para   Costureiras    e   Alfaia- 

Especialidade   em   tecidos  (Te   Seda 
Perfumaria extrangeira   e   Nacional 
—  IMPORTAÇÃO DIRECTA  - 

FRANCISCO   L AT I N I    <&   C. 
Telephone, Cidade 2522 
Bus Sta. Ephlgenlo, 23       SÃO   PAULO 

■■    uiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiniuiüiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiit 
m      ~ — 

DIFFIDA He 
Sosístà EhífRlcQ líelíana Dott. Saiví 

IN  LIQU1DAZIONE 

II Sottoscritto, possessore di un importantíssi- 
mo stock di essenze di detta Società, stock che è di 
sua esclusiva responsabilitá per versamenti antici- 
pati, vende detta mercê alie migliori condizioni per 
rimborsarsi delle ingenti somme irapiegate. 

Diffida Ia piazza perché non accetti mercê con 
Tetichetta "Società Chimica Italiana" e "Società Chi- 
mica Italiana Dolt. Salvi" che non provenga dalla 
Casa commerciale de! sottoscritto o dai Clienti delia 
stessa. 

Dichiara inoltre che il CURATORE FALLI- 
MENTARE delia Società Chimica Italiana non ha 
autorizzato nê il dott. Emilio Salvi nè altre persone 
a trattare Ia vendita di detta mercê. 
'* Awisa pertanto il pubblico a non lasdarsi ab- 
bindolare da certa gente abilissima che, non ostante 
i nomi altisonanti, è sempre vissuta neíTioibroiilio e 
^ell'imbrogHo. 

Rio de Janeiro, 13 Novcmbre 1922, 
G. PATRONE » 

Rappresentante e Depositário Esdusivo 
; per il Bíasüe 

E B ■ n 

■ n ia 
E 
ã 

E 

asa italiana I 
s             Avvisiamo Ia nostra    stimata clientela che ab- g 
S biamo ricevuto i famosi corpetti di lana sterilizzati, Ü 
5 irrestringibili, delia rinomata fabbrica L. AGRAT1 E 
S di MÍLANO. nei due tipi Morduri e Normali, 1 
=             Usare i corpetti Agra': c necessário in un clima s 
= cosi variabile come questo di San Paolo, per essere S 
H garantiti daüe costipazioni. S 

S             Invitiamo dunque ia nostra clientela, che da tan- = 
S to tempo aspetta questo articolo, a non tardare a far- = 
S ne acquisto, perché stante le moltc richieste, in pochi Í 
5 giorni saranno nltimatu S 

| Marííní, Leonardí & Cfa. | 
|             Coixa 275 - Telcgr. "COCiTO" | 
E                       —                       y^...  5 

|       Essa Qeaeral Cs^£c!res E  22 • 34 1 
1                        — s, PAOLO — 1 

iTiiiiiiiitiiiiiiiiiiniHniu^iiiiijisoinniiiiiiiiüiiiiiüiüsinwíifiniiiiiiiriiíi 
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J; 8polverlzz?torl por Pagrícollura e rigieae 6 

!•  RICIPIENII GALV \M//\Tl 

8 
Anicdli di artefatti nietallici di qualui^ne specie   - 8 

M&ZZIUQ   CIAPPSI 

\ F. me. um F. . tOSTfl 1 i Banco ropular li Cambio í 
SV«tri.coi .quadri. conta! !   "■•v™">   MOHTBIOMO J 
• iiui liim    •,!»cit'iclin.' t iiio'li-i '     Rui GeReral tameiro, 2 * 

a   di   pre/ii I ■ _________ ■ 

J- R. DA GLORIA, 149   -• [/'.i.sSAGGI UARITTIMi ! 
K«a Veriíiiciro, J()i) ~   Telt í. Av. 1136 -   S. PAOLO S     | Tdef. Cent. 2333 - 5. Wt;/.0 j     \ CAMBiO   ;:   ;:   RlMBSSBt 
 „ „  w « ,1 • ^^^^^^^^^^^^^^^y^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^lj 

CoBfetterli  Fasoll 1 
Hun  Üirpitn.   II Iri    (Vtit.   27') I 

'11 II ritrevo 
íamitiliari.    : 
di The, l-att 
li.    dotei    finÍ--'inÍ.    r,r. 

Orchettrt     81 in ilm nti 
14,30 alie  18 e dBll« 2Q ftU< 

Siilone   somplitamenu   i 
mfnte    rimoüei nn'.). 

c   nuiii<;n 

ÍILFfllflTiliiia STÜBIIE 
— rir    - 

Antônio    Stabile 
Cioccol ita   ijiscot- i 

.... ! !■■.-i". aldtadi  i m irah (III 
(!:i Uultima Nfocl 

RUA  UA AUKii A  N 
— - S. PAI LO - 

2')M   (Bnu) 
i i c corte 

11S-A 

AI TB^   àiUâhZZi 
FKAHCESCO  LANCI 

rremiatn   Panificio,   I^^lifi^ io 
e    Fabbrica    di    BltcOttl 

Fkbbrica e Krittoioi li. Amaionat, 
12   -   Tcl.   2115.   Cidida 

Suucursale:   K.   Duque   de   Cftxlu 
Í7 ■ Tcl.   303  •  S.  PAULO 

íaííf? im^is^a ^.SIí; ç»5!i;*;:^cEja»i 

lllaiiM 
Dl 

tmpoHftSfalM   direita 
di   Mnffe    iníflrti   - 
Srinprc   novitá   •   La- 
voto   NÜnito   C   per- 

feito 
U.    15   de   Xov.,   53 

üatôBio Mi^U!^-^0 

* 

FORME m mm\ \ \ um Tú mm \ 
B   per   fare   polí 
per   oltarfftr 
stra   fabbricítzía 
tre avutü <.í cai 
una partíta dí 
nuove di 1 gn 
tipi modemii t 
siaiiuj offrirlc L 
ai    paio.     Kivolgers 

c. iii ■   formim j 
pure   di   nu- | 

ibbiamo    inol I 
(li   tomp' rai ■ ■ 

■■   uute   iiu;.?i " 
.■,i ' 

Ferro,  K.   1 
si mo 

: err ite   i   \K 
i   tre   ui!'   if 

:-.    Giovan 
Abreu,   U, pri 
to    S.    Bento. 

- de - 
LUIZ FERREIRA  & Co. \ 

Empreteiros Klectricistas Me- ' 
chanteos 
 o  

Concerto «le  Machinas 
de escrever 

de Fariinapidc ' /'. Bari 
i    Teleph. Cent. 213 - S. PAULO « 

rãLvmÃS KÍüSn ■•" Olga levfiBo Scopinillo 
J Ml RCATO rRNTRALE, íí ■    " , 
I t '..i nii           ' nttt fgeuloBl i           i 
■ i ,   [.i. IT.      iV    W*   fimtj    p       j 
I trrcül.    C    J li..l'ittl    Mirlcoli              Al    • 
l 1'l^rono  i  .il  minutíi.           * 

•      '     .       iliptontAi v»'» 
lorlno 

pc] i   I- ■■ iilja 
CO.NSt.M rAS; 

de J^IICIKí 
.   15   horai 

• :• C1Í3M HabüM Plrot;(Dko 
.ii /05E' CUCCAKU 

Fjw   i íI;.'I in fuocbl artifií-iali, bom- 
, . .   i Drlareltl   e   fuf.chi  t!a  «ala 

l'';*bltrii a    ■■    rciidri / i: 
— rim tn :■■!.,! S.  PAVIO — 

AV,  REBOUCAS, 283 
II proprietária c ibUittto ver ron- 

irrcre  a  qualutique  concorso. 

; Mi.BA "CilftFINENSE". 
■ l.a regína delle blrre; po<! 
[   l.i   •■!   \cnftitn  dal   giorno  24 l 
■ di setiembre. jf 
í Nuovo lipu di liirra labliri- ■ 
i (ala nella birreria "CoUimbia" J 
J con   inaltn   ili   Bohcmia. I 
■ AssaRgiata o apprezzata da J 
J S. E. il Generale Knrico Ca- i 
i viglia ntlla sua visita fatta ai- J 
5 Ia noitra fabbrica "Columbia". ■ 

sperimentate e iate le \o- J 
-trt-   richieste  pn Ia   Fab- i 

i I)rira   "Columbia", " 
» A FRANCESCHINI & Cia. ! 
! Rua Andrade Neves, 80-82 » 
• Telefono 102 — CAMPINAS \ 

R.  GENERAL JAkUl.Vl, 41 

Tel, 0950 CM. ■— S, PAULO 

..♦..♦::♦.>.*.>:>:>;;♦.*>;>;>:>:>; >i>:^i>:>;^ 

CAIZOLAI 
Frúra 
di   far» 
acqui- 
>ti   di 
torme 

per :carpe visitatc, Ia fabbrica 
E..    CRIMALUl     •     Irmão 

Fua Washington Luiz 17 
ove  troverete  mi  vasto stock  di 
modelli tnoderni per eiualsiasi or- 
diiiazioni;   di   FORME. 

• ALFfllATtlHM LflMPDBLIA ! 
ide  JACOMO   I.AMPOGLIA J 
j - Exccuta-sc qualquer trabaliiu ■ 
■ pertencente a arte - Trabalha- J 
J se   sob   •)  cor^o  Anuricano   - ■ i • - _ , ■ i execução perfeita e elegante - j 
• Pre(,-os módicos -  RUA MA- i 
| NOEL   DUTRA   X.  ,Í7-A   - J 

Telephone 2322 Avenida -  S. • 
! PAULO 



• Tftppezzeria 
ÍJ08E' GHILARDX: 
• • 

Rua fiarão de Itapetininga, 71 J 
Telctuu., 48Q1 Cidade 

S.  PAULO 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

|     II  ritrovo  deglt iiallani  In Santos 
I (11 qrandi hotel 

11 Haslüisloii 
RESTAURANT \     | 
 i 

Tta-Room-Caji J 

MODERNITA'  - LUSSO ! 
COMFORT ! 

Avenida  Paulista    ! 

ROCCO MOSCA 
— SARTO - 

-Dl - 
Eluuppe Laurltl 

£• 1 ü-lo il •conferi» inodcrr. 
E Seniiio di 'Restauronl* 
E ai prim'ordine. 

|    Fti(i di Rtpiklíca, t3 
= TELEF. 4l« 
=       DiriapeltoallaDogar.a 

iTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiMiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiimi 

i 
I Sempre novilà in stoífc inglesi , 
J PRAÇA ANTÔNIO PRADO J 
i N. 8 (sobr.) ■ 
J       Telefono - Central 2092       J 

CASA  GUIDI 
f il ritrovo dei Parque D. Pedro I 
Tnttc 1c fcite vi è rapretto. trip- 

pa c  íreddi a tultc 1c ore. 
\ INO TOSCANO, BARBBRA 

T.   ASTI   PIEMONTE 
Aperto   anclic   dwinte    Ia    nplte 

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

c»:>>>:>:>:>"«;>::cv>:>:>:>;*>::f>;>:>:>;:«;>;>;>;>:>:>;>:>"<:c»:>:>:;<»::c»:>;>>>"' 

8 Casa Rsul Olio, Vernici, Acqua di raggia e ■ 
Ti-nc prenarate di  vario  marche :♦; 

|                   CREMONINI & CECCHER1NI D 
|   DEPOS1TARI DELLA RINOMATA TINTA •'SOLIDOU' ;♦: 
jt!    Liquido trasparente per paríti — Bianco per prima mano N. 0 — Bianco !♦; 
•»:                                    mattc N.   1  -- Bianco brillame N. 2. M 
í   AV. SftO JoãO 217 - Telefono 2981 cidade - S. PAULO % 
í»I ;♦• 

CASA REPUBLICA 
I.E MIGLIORI CALZATURF, iia da uomo chç da donna c 
ragazzi, si trovano in vendita a prezzi mai visti in San Paolo, 
solo nella "Casa Republica". 
Bna 8. Amara, 14S (014. av. Brlg. Luiz Anton o) 
Tel. Cent.,  5-1-0-1. '     .^.Y, ,. S.  PAULO    l 

FiUiitaiiMürtiMaUrp 
Fabbrka e ofiicina:  RUA TUPV.  59 

Accordi 20$ 

I Si riporano e 
■i roformaoo pia- 
noforti    Tccchi,     • 

QuaUiati piano, 
torte, creduto in* 
•erribile, diventa 
DUOTO. Si facilita- 
no    i    pagam enti, 
Tel.  Cid. 2262 

vacNooisiai 
rlcette per Tini nuiooall e ttrtnleri, 
con fermentaiioni e rapidi. dl «Ta 
naiionale,, che pouon* garcegiare eon 
Tini itracieri. ntilixiando le Tinaeee 
per Tino fino da paito, con canna e 
frutta e per guarirne 1 difetti • Birra 
fina, Liqnori, Bibite aeiua álcool. 
Aceto ienia ácido acetiec. Citrato 
di maffneaia. Saponl. Vini bianchi e 
altre bibite igieniche. Cataloga gra- 
tia. OLINTO BARBERIS — Ku 
Paraiao, 25 • S. Paolo - Telefona 
158,   Arenida. 

Giocatoli — Articoli per scritto- 
rio — Gramofoni — Vitrole — 
Dischi — Armoniche italiane^^V^ (^.  . 
e    delle    piu'    Tmnomzte^r      ^"^■«ft^ 
fabbriche   m   Stru-    >^@>  ^^   ' 
menti    di    corda.   S~\ \^X^   PREZZI 

e rispettivi ^S^^^^P^r    AIJLA POR- 
accessori   ^/^.^/    ^ ^^TATA DI TUTTI 

pV  «jí^^^     Unici depositan  de 
^^^i^^DiscHi  "GaticHo** 

repfetti in sueno - Pepfetti in tutío 
lupe^ficie liscia c Rcsisteníz 

miglion e preieriti diubi naziiaili -C!ii!J!ti ntalnVi 

QUEREÍS A FELICIDADE?      
AS VOSSAS  ALLIANÇAS  DEVEM   SER  COMPRADAS 
NA CASA 

CARLOS MASETTI & C.1A 

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

,iJllllllllllillllllltlllllUlllllllllllUlllllllll!lllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!lllllltlll 

1 Casa di Mobilí Golds^in | 
5 (LA MAGCIORE IN SAN PAOLO) 5 
=   R. JOSÉ' PAUL1NO. 84 — Telefono: Cidade 2113 | 
E Grande  assorlimento  di   mobili  di   tutti   gli   stili   e   gualità S 
E — Letti di  ferro semplici e smaltali — "Colclioaria", tappez- £ 
E zeria,  stoviglie, utcrisiU per  cucina ed  altri articoli  concernenü S 
E questo  ramo.   Ho   rautomobile  a  disposizione   degli   interessati S 
E senza compromesso di comperc.  Prezzi  modici. 2 

|      JA.OOB ooi-DS-vszar^      | 
E   Vendesi  legna  d aardere  spaccata  e carbone -   Tel.   Cid.  963   S 

tiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiüiMiiiiiiiiiiiiiiiiír 

MACCHINE: 
Compriamo ed abbiamo sempre disponibili 

MACCHINE IN  GEXERALE  PER  INDUSTRIE 
LOCOMOBILI — CALDAIE — MOTORI ELET- 

TRICI ED A VAPORE -- MACCHINE PER SE- 
GHERIE —  OFFICINE   MECCANICHE,   ZUC- 

CHERIFICI ecc. 
UNICI AGENTI  DELLA IMPASTATRICE UNI- 

VERSALE PER PANE RECORD 

E-mesto   Cocito & C. 
Ena üí? Carsssc, l\ - Saisa '/ai • S. Paulo 1 



!»'*•;;•"♦;>::♦:;♦;:♦:;♦::♦:;♦;:«!:♦::♦::♦::♦:»::«!:'•!;•"♦::♦;:♦: i 
flr. Antônio Müssiimeci 

Chirurno-ncntisla 
Sprcialista   nellc    UM!.." ■■    delia 
bficca  —   DcntiiTC   Anatomirhc 

DíIIC 8.30 alie   10,30 r  dallc  2 alie 6 

LARGO   GUANABAKA,   4-A 

DOTT.  VALENTINO  SOLA 
*:C<>!:CC«::»;:«í:O:>:>:*:<í;:»X^:<W>;:<C«:>::<*;»:>::*:;O>:*>;*.:*;*>!>:>;W^^^ 

dellc  Cluuche  ilrgli  O-inlali  di   Roma,   Napoli  e   l'»ri»i  •   Medicin.i 
r«ia   «enerate   ■   Malaliir  delle   Sifnore   •   Speciali-t»   delir   imlallie 

vie   urinaria,   delia   pelle   e   vencrfc-sifililich'", 
RUA   BARÃO   DE  ITAPF.TIMNGA,  7   fv,h )   • THef 

lade ■ Oraria: dtlle 9 alie  11  t dallr   14 alie   17 
Residema;  RUA AUGUS1A, 327     Telef   Avenida  1564 

S6M 

Chi 
delir 

( • 

Dott. 
I>-I1 iMilnti 
l'olicliiiiã 

Mario Do SanotU 
di     I'        ■   '    e    delia 

Irl     prof.     Caitellino    • 
    Napoli  

ttBOKINA   ISTF.KNA  ■  SlflUDE 
TUãBXCOLOSl 

RfA   DA   UBKRDADE,   Jl    (tnhr.) 
Trli-f.,   (.'enlr.il   4045 

DaHc '-re R allr  11  anttfnendiane  

KOoti Fnustc   Fioravantl 
Medico chirurgo   c   Mtttrieo   dfll.i   R. 
Univ.   di    Pisa.        DrllO^i   -l^tr    Um- 
berto  I   •   Malattir  dtIUl   ihraori  c  dei 

Ij-imbini,  venfree I   slfilitichc. 
Tons.: rua Libero Bftdtfòi .^1 ■ Tcl. 

5780. Crntral - Dallc .1 allr 5 - Rcsi- 
(irnra: Kua Amélia, ^.i íati^olo r. S. 
Ctctano),   Tel.   Cid^ilc,   61».    DJIIC 

ON 7 alie  8 c  dallr   1   alie  2  \'2. 

Dr, Francesco Rraziano 
delia   t.)rr>ltá   di   medicina   r  defli 

Ospedali    di    Rom.t 
PELLE   —    SIFILIDE   -   VIE 

LTRINARIE 
Cons.:   R.   do   Carmo,   29   (dain   alie' 

4)        Tel.    Cent.    I J «-.l 
Rcj.:   R   da   Gloria,   160   •  Tel   Cen 

6 137. 

LUIZ DELBEN JÚNIOR 
C/itriif^o Drnfi-íd 

Diplomato dalla scuola di Farmácia 
e   Odontologia  di   S.   Taolo 

Con».: Rl'A DA GLORIA, 5 1 
TtMbM   Central,   531 

Consulte:   dallr   S   tlk   10   l\2   t 
dalle   13 alie   17. 

Dott. Pasquale S^nlogalli í 
Chírurgo-drntista 

Málatt.e   delia  hoeca   •   Lavori  sistema 
nord-americamj 

Snecialista   in   Ijridge-work*   e   den* 
tirrr  anatomiche   ■  Massima estética  c 
darabOM. 

AVENIDA   S.  JOÃO   N    23 
Trlef.   Central   2288 

Consulf; dalle ore 8 alie  17 

Dott. Luigi Rieci Avvocato segre- 
tario delia Ca- 

mera Italiana di Commcrcio — CoTiMiltori» popolare: Rs. 10$. 
Assume liquidazionl commcrciali c Icatamcntaric tanto in I!ra- 
silc come in Itália - Compra c vende rase, statiilimenti indu- 
striali c prnprictà fontliarie — Colloca denaro su ipoteche — 
Redige tontratti c testamenti — Retidena: Rua Voluntários da 
Pátria, 610. Casella postale 1236. Telefono: Sant'Anna, 88, — 
Indnrizzo  tilecrafico;  "Ricci". 

imm i (llDlta Meílto-íbirorülta mw*i Ntonia e notlonii 
PROF. GUARNERI - DR'. RAIA E R. P1CERNI 

UBDICtSA   ■   CIIIHKKGIA        MALATTIE   DBLtB   .«T/C.VOKE 
/MRT/       RICCI   X       UBCCASO      B      Í.I.niTHOTERAPIA 

RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA, 42 — S. PAULO 
TELEFONO   5179,   CIDADE                                       CAIXA    1377 

SI ATTENDE A QUALUSQUC  CHIAMATA SIA Dl NOTTF. CHE 
DI   CIORNO,   CON   LA    MACCIORE   SCLLECrrUDIME  

B 

Mt. Hütíeo Põinain 
Chinirgo-dcntista 

Specialista delia cura deila Piorrea 
Alveolar   ídenti che íi  muovono) 
RUA   LIBKRO   BA DAR')',   120 

(sobrado) 
Telefono, 5140 - Central 

Eott. Marcellj  Eilano 
rrimario    drirOnrd.Jc    Umberto    I 
Medicina  e  chirurga   m  geoerale   - 

''alattic    dfllo    itom-ICO    t    degll    intr- 
(ini   e   malattifi   dei   bambini. 

nftidenw.   Rua   .'.   Tarlni  do   Pinhal, 
7   ■   Telef,,   207,   Avenida 

Consultório'.    RUA   TK) '    VISTA,   23 

Dott.   SALVTORE PEPE 
Degli Ospedali di Parigi 

VIE URINARIE 

Itott. Hoberto ■. CaMaf 5 
Speclalitts   per Ir   maUttk   dl i  ham- I^í 

bini   .   Flx-açMstentr   do:   dott 11   Mon- Q 
a     . ü   «       i     i :__ j-n- B - 

ELBTTROUSI,    URETROSCOPIA   ANTE 
RIORE  E   POSTERIORE,    CISTOSCOPIA, 

CATETERISUO DEüLl   URETER1    

corvo  di   li Janriro  c Cip11  delia 

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

rürinipetto ai Teatro Municinalc 
Telefono, 4896 Cidade   S.  PAULO 

DALLE 9 ALLE li E DALLE 14 ALLE 16 

flinici   dei   Bambíni   drila   b^nta  Casa 
li   Misericórdia. 

Visite   da!!'-   ore   2   allr   4   p.->ni. 
Frs- iensa   e   eonsultotio \ 

RUA   MAIO:;  QUEDIKHO   N    7 
Trl^f,,   5403, Cidade 

Dstt. Uinsoppe 'ffosi 
delir   R.   Cliniche   rd^Osptilali  di   Na 

poli, deirOspcdalc  Umberto 1 
Abliiíato   per   titolí   c   per   riam:   iü 

Rio   de  Janeiro   e   Bahia 
Medicina   e   cliirurt;ia   in   gtncralí- 

Consultori..:   RUA   -ANTA   EPHIGE. 
NIA.   2J.A    (Sobrado). 

Telef.,   4055,   Cidade 
Dallc   8  ailr   1 rl f   dalle   3  alie  3 

ICott.   Aaionio   Bandina 
Medico   fiprrador 

Cirurgião   da    Tlrncficcnza    Portuyueza 
laureado   pela   Academia   de 

Medicina   de   ParU 
Consultório:    Rua    S.    João.    97-A| 

accanto   ai   Conservatório)       dalle   orr 
8-9   c   dalle   .'-4   -   Tcl.   5319   Cidad 

Hcsiden-a:    Rua   Frei   Caneca,    155 
Telef.   6218   Cidade 

Príii. Qott A. Cariai 
-.íe^cre 

'« 
. 
« 

ila   Facoltá   di   Medicina   fl 
ANALISI 3 

microscopi. I '■    c   chimiche    -   Ricerche   >' 
bottcriologicbc   e   btologicbe m 

Si 

Da 

—  RUA   AURORA  - 86    >; 
Teleí.,   Cidade   1769 

8   alie   9   e   dalle  4  alie   6  pom^ 

DoM. ü. Tlal Notta i     Doti. B. tlcb^o ♦; 
Medico,    chirurgo    c    ostetríco,    abili- ;*í 
tato   dalla   Facoltá   di   Bahía,   ex-chi* Jí 
rurgo   dcgli   Oápedali   di   X.->polÍ.   Chi- -^ 

rurgo  UeirOspedalc   Umberto  I V 
AV, RANGEL  PESTANA,  124 >l 

Telef., 1675, Braz >! 

MEDICO 
Specialista   ucllr   malattie   dei   bani' 

mi c neüa sifilidr - Medico delia 
clinica dei batnbitli delia Santa Casa 
di Misericórdia - Rrs,; rua Conso- 
lação, 12.: . Telef. Cidade 1527 — 
Consultório: RUA DIREITA, 8-A - 
sohreloja ■ Salc 14-16 - Trlef. Cen- 
tral   2387   -   Dallc   ore   12   alie   14. Dalle 7 alie 9 c dalle 1 alie 3 

LABORATÓRIO   D'ANALISI 
Con   lunga   pratLa 
Oswaldo   Cruz   di 
completo   di   urina 

Peli 

dei   dott 
nell 

1ESUINO  MACIEL 

RUA   LIBERO   BADARO'   53 

itico Istituto Pasteur di S- Paolo e nelPIstitUtO 
Rcazione di Wassermann e autovaccini • Esamc 
sputo, sangue, sueco, gástrico, latte, pus, ecc. - 

frammenti   patologici 
    Telefono   5439,   Central 

e  squame,  tuniori 

APERTO  TUTTI   I   GlORNI   DALLE  8  ALLE   18 

l 

DOTT.  ANDRÉA  PEGGION 
MElJlCO-OPERATORE 

Specialista  delle  vic  urinarie   (esami  c  cure  elettriche   e  tratta- 
ir.ento e chirurgia delle malattie dei reni, vescica, próstata e ure- 
tra;   cura   deila   blenorrac;ia   acuta   c   crônica   con   i   metodi   piu 

moderni)  - Chirurgo specialista nclPOspedale  Umberto  I 
R. SANTA EPHIGENIA, 3-A - ORE 13-17 - Tcl., 6837,  Cid. 

UITTCIRID TE5D 
LEGATORIA DI LIBRI, CARTONAGGI  E DORATURA 

Rua dos Gusmões, 98-B — Tel. Cidade 3066 
LA PIU' ACCR^DITATA DI S. PAOLO. Eseguisce qualun- 

que lavoro de] ramo con sollecitudine, esattezza c a prczzi modici 

; S 
V 

Ex-medico   interno    degli   Ospedali   d\ 
     _____ __ Napoli e Parigi 
Malattie dcllo  stomaco,   fegato   e  intestino  con   método   próprio.   Sifilide 

e  tubercolosi  secondo   i  piu'   moderni  sistemi, 

Dott. ROBERTO LOWQHüGQ 

Consultório  e  residenza:   Av.   Brigadeiro   Luiz  Antônio,  98 
Dalle 8 alie 9 e dalle 14 alie 16, Telefono:  Cent-  1929 

4 
I 
1 

>i Clinicsüi ooulistica 
3»! per   il   trattamento   completo   di  tutte 
»*■] le  malattie  degli oechi con i 
í: metodi piu1  recenti c  efftcaci 

í Fpof. Dr. annlhais Fencalten 
í Rua   S.   João,   97-A   (accanto   ai   Con- 
V servatorio)    -    D:ili'l    alie   4    poine- 
V tidiane    -   Telefono    Cidade   2090    - 
!«?       Caixa,   1010^ ^^^^^ 

Farmácia Áurea 
Droghe purê - Prodotti chimici e far 
maecutiei nazionali c stranieri-Omeo 
patia   •   Scrvizio   scrupoloso, 

SETTIMIO LANZELLOTTI 
Si   fanno   iniezioni.   Consulte   mediche' 
gratutte   ai   poveri.   dallc   ore    10   alie1 

11.    SÍ    apre    a   qualunque    ora    delia; 
notte.   Prezzi   modici   -   R.   Con-j.   R 
malho.    Í22   ■   Telef,.   Avenida    115 

Dr. Cario Siulia Spsra 
Medico  deirOspcdalc  Umberto  I 

Specialista   líelle   malattie   dei 
bambini 

RUA   SILVA   PINTO   N.   47 

Dott. Attv.z-o   Zapponl 
Medico-chirurgo c r.stetrico, abilitato 

dal Gov. Federale, Malattie delle si- 
gnore c dei bambini, Analisi micro- 
scopiche.   Cura   delle   malattie  veneree 

e   sifilitiche   con   método   próprio. 
RUA   S.    BENTO,   40,   dalle   2   1|2 
alie  5  p.  Tel,  3471,  Cid.   •  Res.:  Av. 
Rangel   Pestana,   114, dalle  8 alie 9  e 
dallc   13   alie   15   •  Tel.   135,   Braz. 

:♦:• Prc!. Br. SecsEde . a      •jm mm      www ■*»« 
!V Specialista neílc malattie delle Signore 
;♦; Consulte: 
;♦: RUA  DO  CARMO, 29 
í dalle  2  112 alie 4  1|2 
J Telef.   Central   1363 
y Residenza; 
:♦! RUA MARIA ANTONIA, 65 
>i Telef.   Cidade   2372 

DOTT.   CARLO   MAURO 
MEDICO  E  OPERATORE 

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

■   Telefono 5158, Cidade   i 

Dr. Proí. G. Bruneíti   | 
DIRETTORE    DELL'OSPEDALE      >; 

DI   CARITA'   DEL   BRAZ *; 

LARGO 7 DE SETEMBRO, 2  $ 
i. 

Telefono,   Central   4226 A 
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