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HAT-STflRE 

r:íf ICRAVATTE -^   i 
j QAPPELU  mi      l 

^CARPS..... { 

An no XIV S. Paolo (Braslle) 25 Novambre 1922 
'000+000 * 0I000W 0>00>0 

Num. 788     ^ vm 
COLONiALE 

*Col tempo c con ia pagna maturano le  nespotei»»'' 

Abbonamento anaii»    ....   |2$0M   |     I   tmci i R.  UDENOVKV.BSI. M-íOI». 
LLKDCitre J*WJ   j     |   Uixu, t27 e "i 1" - Itleiin. 2741 Cent 
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ALlvA CAMERA DEI DEPUTATI 
Alia Camera Mussolini riportò un trionfo nnien nella storia par- 

lamentare {Ttlegrtmmi d'ltaib) 
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Coatetlorla ?a3Cll! 
Ru« Direita.  15        T»l. Cei 

••  lelle i II rilrovo "ei 
íamifliari, Servllio u I 
di Thf. IJIIC C Civccolat 
ti.  rlolci  flnUfiatii ecc 

Orchístra     giornattnenl 
H..10 all<- i?, <• tiV'   10 »1 

Sílonr   i nmplcl miMi e 
mentr   rímodertuto 

I I 
I 

I I 

fliroTARia mm 
- He - 

Antônio   Stabile 
Telephone  V.  26S1   (Brae) 

I' •P',;,irtl'iiadc cm trabalha c corto 
da Uttltima Moda 

RUA   DA  MOOCA  N.  iTS-A 
 .S. PAULO  

âi Tns AB HUZKl 
FRANXJ SCO   1 • ■■<. i 

IVriniaí.)   !'^ 
r    Pabbrii 

t^lbbrlca e icri 
■   di    1 

l'a-1 ficio 

\n-.azan is, 

SujcursJc     R Daquc d»   Caxi i , 

37 - Tcl    , PAULO 

IffiilatatíiS 
Dl 

importazlonfl díretta 
)«e inzlr-si — 
■e  novíUi  -  I^i- 

voru ,.Q!1( cito e por- 
fetld 

R.   15   de   Nov.,   52 
1 

MB ftKi(,Tcrí.)éids-«wul0 

P.-^ialoüiliIlinientaPifot^ico 
ri» josii' COCCMO 

SpealdHI in (aocfal irUlidall, ímm- 
DCi   iiiorlaretti   <■   fini hi   tia   sala 

faMiri.-a   e   rnidcnn: 
Ch-i.ara ftayn      S. PAULO — 

AV.  REBOUCAS. 21$ 
l! (Voprletarlo i íthiütjiin pfr con- 

Ronco Popular di Comblo 
JANUÁRIO     MONTF.MURRO 

Km General  Carnriro, 2 

PASSAGGI MARITTIMl 
CAMBIO   ::   ::   RlMIiSSE \ 

M." Olsa levriDO Mflanllli 
rarteiTi   'lf   1"  rlawí.  rfiploirnila pel» 

fiiiveniflade   He   Torino 
^   Itl-i   ftcvMltfa   Ho   Rio  HP  Janeirn 
CONSULTASl   '1'»   U   ••   15   Inra» 
R. GBNERAL JARDIM, 41 
Td. 6"5'i CM. S. PAULO 

CALZOLAÍ 

per searpe visitatc, b  íabbrica 
£..    GrRIMALDl     «    IrmSo 

Rua wxshingfon Luiz 17 
ove troverete mi vasto slock d. 
modelll moderni per qualiiasi or- 
dinaxlone  di   I'ORME. 

! RLPfllRTfliilll liflUSFOeilA : 
í d« JACOMO LAMPOGLIA J 
J - Executa-se qualriuer traliallio j 
i pertencente a arte - Trabalha- J 
[ se M"'h o corte \merii-aiio - ■ 
i Execução perfeita e elegante - J 
" Preços módicos - RUA MA. i 
! XOF.l. DUTRA X, .?7-A - J 
■ Telephone J.'.!J   Avenida  -  S. i 
! PAULO ; 

11H ELWRD 

» 

l^Í||i '-TA.J.tWftlalirA-. 

H 



iT Cidade de Londres 
Ml lilüíá 
S a r t o r i a 
Cappelleria 
Camiceria 

1 Signori ( lic.ui o-m- 
prando in (|U(.\>ia Casa 
troveranno articuli íinis- 
simi con grande rUpar 
mio sui prezzi. 

Ria i iüiüo ü. 1] 
PRÀCA A. PRADO 

JGIORGI, PICOSSE & Cia.l 
• Comunicano alia l(iro spettabite clientela chc hanno • 
| sempre slock di 
| Bklii; — SODA — SF.GO — SILICATO 
I ORZO      i-oi.ii.\ DE FLANDRES 

• cd altri articoll di ímportazlone a preizi da non • 
! tenierc coiiconenza. • 
• Xonchò ■ 

; FABBRICHEdi BURRO Dl COCCO  - OLIO | 
J DI CüCCO—■ OUO Dl PALMA- OLIO DI 1 
. RICINO — SAP< )\! GKÁS.I  LUBRIFM 

CAN! I        CANDELK, ecc. vcc. 

Ricevoau mercc in conscgna, anticipando de- 
I naru, ne trattuno Ia vendita ai tniglior prezzo dei ■ 
• giurnu, n Ia ritengono in custidia, disponendo di j 
J locali adatti con magazzini proprii, serviti dalla * 
• I .inha  ínglezu in S. ("aetanu (chave "Giorgi"),! 

1      c 

I tine 

SI CUMPRA MAM MONA 

VIA DO THESOURO N. 3 
Telefono, Central, i-6-5-2 

." Pianu • 
■ 

iiniiniMiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiinMiininiiiiiiiiuiiiininti!iiiiiiiMinMiinMi!iiiiiiiiiniiinMnMiiiiinuui!:!nHiiii;aiiiuinniiiiiii!a;nniiiiniiiMiintu^ 

4%?®' 

FUNDADA EM  1900 

IMPORTADORES 1 
DE MIUDEZAS 1 

1^1        Importação de   PâBieisaria, artlgüss   para  Esc^pisrâo, E 
^|        âsriíiarsealsoi MiudessaSf Ferragens miúdas e Cachimbos        | 

| Representante exclusivo de diverros casas iíalianas,  com casa de com- | 
1 pras em   LUCCA   (ííalia) a cargo  dos Snrs.   Prunetti ÍÀeíro e Figlio | 
| VIA   NAZIONAIvE  N. 9 | 

• 1 DEPOSITÁRIO DE CHAPÉUS DF. PALITA 
1 PARA COLONOS, RECEBIDOS DIRECTA- 

|rl | MENTE DO CEARA' E RIO GRANDE DO 
| SUL — TEM SEMPRE UM STOCK DE 
1 350.000 CHAPEIS DF. PALHA DESDE 25$ 
| O CENTO ATÉ 24$000 A DÚZIA [íNORME 
i STOCK   -  GRANDE   VARIEDADE 

CASA ESPECIALISTA FM CORDAS, BAR- E 
BANTES, LINHA CRUA PARA REDES - s 
AN/ÜFS. ETC. — TVPOGRAPHIA - FA- = 
BliíCA DE LIVROS EM BRANCO, CADER- S 
NOS CADERNETAS. !'■i.ill X1ÍAS, ETC. — | 
1 MICO DEPOSITÁRIO DO AFAMADO PA- s 
l'r:i. I.IICONOMIA, (J MELHOR F MAIS 1 

CONVENIENTE PAPEI,  PARA CARTAS      5: 

EXE 

■ssesk 

ffiipVn. Rua Fiorancio de Rbneu, 158-fl e 158-B 
^^ sepcsiío Rue Brio,  íobies, 77-fi - S. PAULO 1 

TJÍLí^KPMONE, 7iO - (Ceoírai) | 
Re^rto    da    ELsteçíão    da    l—u^ | 

ifiiiiiii»iininninniiiiiiiii«!n!niinn»inínnniinin!nn!«n!nnnj!nn»»ninni»Miiini!ninniiiiiniiiiniin»iiJin;ininiirniinii»Minniiin 

JI^^SI^í^SSK 
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• T&ppezzoria »i   ; 
■ JOSS' GHILABLl! 
• i 
J Rua Darão de Itapctininga, 71 J 
J Telefono, 4891 Cidade        lt 
» S. PAULO '<■ 

imiiiiiiiiiitiiiiiii iiiMimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiim 
II riirovo degll itallul !■ Santoi 

Lí í il grande holil 

1 Washiooíofl 
jíiii RESTAURANT 

Tta-Room-Cajé J      = 

!  MODERMTA' — LUSSO ■ 

Dl - 
I    Eluseppc líorltl 
S Tuífo   li   «confoH»  modem 
E     Strrizio di 'Reslauronf* 

di prim'ordine. 

Pn(i di bpiklici, II 
E TCLEF. 4lt 
~       DirimpelloallaDojar.» 

iinnill iiiiiimimiiii iinimiiiiilTííiiiiliniiiiiiiiiiiiiiii mm 
A 

Olio, Vernici, Acqua di raggia e   !♦! 
Tinte preparate di varie marche   B 

CREMONINI & CECCHERINI | 
DEPOSITARI DELLA RIXOMATA TINTA "SOLIDOL" 

COMFORT 
Avenida  Paulista 

Casa Asul 

I :    ROCCO MOSCA    : 
= I — SARTO — l 
= i Sempre novità in stoffe inglesi | 
I J PRAÇA ANTÔNIO PRADO J 
= • N. 8 (sobr.) ■ 

Telefono - Central 2092 

CASA  GUIDI 
ê il ritrovo dei Parque D. Pedro I 
Tutfe le feste vi è capretto, trip» 

pa e freddi a tutte le ore. 
VINO TOSCANO, BARBERA 

E ASTI   PIEMONTE 
Aperto  anche  durante    Ia    nottt 

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

Liquido trasparente per p£reti — Bianco por prima mano N. 0 — Bianco 
matte  N.   1   — Bianco brillante N.  2. 

AV. SãS JoâO 217 - Telefono 2981 cidade — S. PAULO 

| 
■ 
■ 

CASA REIRUBL-ICA 
LE MIGLIORI CALZATURE, sia da uomo che da donna e 
ragazzi, si trovano in vendila a prezzi mai visti in San Paolo, 
solo nelia "Casa Republica". 
Bua S. Amaro. 148 (esq. av. Bxi|. Luiz Antônio) 
Tel. Cent., 5-1-0-1. S. PAULO 

í>>>"*>>;>:>:>;:O>>>>X*:>>!>;>"*:>>>>:>"*;>:>;>:>!>:>;!*"»!>"<>"*:>I>:>"*;>;!» 

Fhbbrlc* e officini: RUA TUPY,  59 

Accordi 20$ 

i Si riparam e 
ti rofonnano pia* 
noforti Tecchi. 

^ Qualaiasi piano- 
forte, creduto in- 
•erribile, direnta 
nuovo. Si facilita- 
no    1    pa^amenti. 
Tel.  Cid. 2262 

rlcette per Tini nuiantll e itrulul, 
c-in fermentuiani e npidi, dl «T» 
nazionale,, cbe poiaont gareegiare con 
>íni atranieri, utiliziacdo le Tlnaceo 
per TíQO fino da pasto, con canna « 
iruttii e per gnarirne i difetti ■ Birra 
fina, I.iquori, Bibite aenza álcool. • 
Aceto aenta ácido acetíco. Citrata 
di magnetia. Saponi, Vlnl bíancbi a 
altre bibite i(ienicbe. Cataloga grt- 
tit. OLINTO BARBESIS — Ru 
Faraito, 25 - S. Paal» • Telefono 
158,  Arenida, 

^s- 
^ 

Giocatoli — Articoli per scritto- 
rio — Gramofoni — Vitrole 
Dischi — Armoniche italiane 
e   delle   piu'    rinnomate 
fabbriche   •»   Stru- 
menti    di    corda 

e rispettivi 
accessori   ^^ ^_J ' ^ 

\yff'^r     "BPfeHi In suono - Pcpfetti in luüo 
^Zupcficie liscia e Resistente 

Diglion s preferiti dmi naíniiiH -[íiirlil? MtahiVi 

o^ 
*$PjS^  PREZZI 

^'^T   KLLh POR- 
ATA DI TUTTI 

^ 
^ Unici depositari de 

DiscKi ••GaucHo'* 

jjiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiumimmimimiiiiiiiiiiiiimmmiiiijt 

| Casa di Mob li Eoldsfcin | 
{LA MACGIORE IN SAN PAOLO) | 

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

— Letti di  ferro semplici e smaltati — "Colchoaria", tappez- S 
zeria, stoviglie, utensili per cucina ed altri articoli concernenti S 
questo  ramo.  Ho  Tautomobile a  disposizione  degli  interessati = 
senza compromesso di compere. Prezzi modici. ^ 

JAOOS oot-aOSireiN      f 
g    Vendesi  legna  d  aardere  spaccata  e  carbone  -   Tel.   Cid.  963    Jj; 

riniiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinsiiimiiiiiiimmmmiimmimMmiiilí 

QUEREIS A FELICIDADE? 
AS  VOSSAS ALLIANÇAS  DEVEM  SER  COMPRADAS \ 
NA CASA J 

CARLOS MASETT1 & C.IA ■ 
I.AD. STA. EPHIGENIA N, 1 . 

30 ANNOS DE EXISTÊNCIA 

MACCHINE, 
Compriamo ed abbiamo sempre disponibili 

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

CHERIFICI ecc. 
UNICI AGENTI DELLA IMPASTATRICE UNI- 

VERSALE PER PANE RECORD 

E-rnesto  Cocito & C. 
S&aa fio Sarmo, 11 - Ssisa 701 - S. Paalo 

I H a SJ na » r 



| Gli ullustri ciinicí dei Ga-  | 
| binetto Medico-Legale e  | 
| delTAssitenza   Poliziale  | 
1 pariano sul                        | 

1 Guaraná 
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Espumante 
I sigg. Zanotta, Lorenzi & Cia., fabbri- 

canti dei "GUARANÁ' ESPUMANTE", 
hano ricevutoi i scguenti altri attestati, sul 
valore e Ia superíorítá delia benemérita be- 
vanda nazionalc: 

Dr. Olavo da Castilho: 
"Avversario, per principio, dclle bibite akoo- 

liche, faccio uso, abitualmente, dei "Guraná Espu- 
mante", essendo un prodotto di gradevole gusto e di 
proprielá terapeutiche eccellenti e, perció, non esito 
a raccomandarla ai consumo quotidiano dei pubblico". 

Dr- üSíPIDS Gonzaga do Oli- 
vai^a : 
"11 "Guaraná Espumante" é una bibita gusto- 

sa, nutritiva e di alto valore terapêutico. Per tale mo- 
tivo Io consiglio giornalmente". 

Dr. Marcondes f^schado: 
"II "Guaraná Espumante", bevanda senz'álcool, 

é di sapore molto gradevole, scrupolosamente mani- 
polata e molto raccomandabile per le proprietá tera- 
peutiche dei suo principio attivo, potendo essere u- 
sata da vecchi e da giovani" 

Dr. Rebello üetto; 
"Opino essere il "Guaraná Espumante" un gra- 

devole rinfresco, che soslituisce con vantaggio le be- 
vande alcooliche". 

Dr. J5 M. Passalaccgya a 
"II "Guaraná Espumante", per ic sue ottime 

qualifá di bibita gradevole e per g!i clementi tera- 
peutici che contiene, c Ia bevanda ideale per Ia c;im- 
pagna contro 1 alcoolijmo" 

Dr» Alfredo d® Castros 
"Considero il "Guaraná Espumante" una ec- 

cellcnte bibita, c l'ho riconosciuta esente, completa- 
mente, di :.;icüoi". 
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Aos Agricultores e Criadores 

B v. 
Deposito de Sementes de Alfafa, Catinguciro Ro- 

xo, Jaraguá, Rhodes, Cabelo de Negro, Mucunas, etc, 
para pasto e fenaqáo. — Plantas Fructi feras enxertadas 
— mas plantas que rendem e sementes que nascem. Pul- 
verisadores Vermorel c todas as drogas e objeclos para 
Agricultura seientifica. 

COCITO   IRMÀO 
Rua Paula Souza. 56 • 5. PAULO I Caixa 275 — Tclegr.: "COCITO" 

1 v 
í 1 I 1 » 
■ I 

ÜNICO BAZAR   DEL BRAZ 
con assortime'ito caniplrio di glocattoli 

IL   VERO   PARADiSO    DEI    BAMSINI 

Srande FaMplca di BIüüQPJí 
Casa Blois 

Pulrgcr di lepco privilejeiste col 
n. 4.361 - T'*lai di qualunque fat- 
utra   c   utPnslU   pT   le   fabbríche 

di   tfssuti. 
W „ RUA DOS GUSMCES — 40 

Gfaiie Fafifiríja ái 
^nííliii!! i \m'\m 

■'  ■ -   '■.:   rv.cíi e   e 
.   imo     binger   - 

z\     i'      i.. jmliio     rr'' 
'■*■■-' ■;     íinno 
n;'    i ■ j".     g arantite. 

JuKriüalííaíUdisill 
R     (J      COCAVUVA 

'1   :    :; '',    Central 
,-      PAULO 

■ -^ i, w •■    ■■   - ^ ra ■ 
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PRIMEIRA   LIQUIDAÇÃO 

GA uf^aA yknu 
endas,  Antiarínlio,   Aviamcn- 
para   Costureiras   e   Alfaia- 

taria 
Efpecialíclaíle   em 

Perfumaria extrans 

Gravatas 
rara    íí 

eciüos  clc 
a   e   Mac 

seda 

—  IMPORTAÇÃO DTRECTA   — 

FRANOISCO   L A T f N I    cS   C 
Telephone, Cidade 2522 
Sua St'. E^higerJa, 23       SâO   PHÜIiO   j 

U M M U 11 f" " ■' ;a rf jr m .-■:.■.:-;; fn f-,  r ,■ -jt ,; K o U a c '-■■■-■■■■■■-:■.-«»,■..» 
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'STN},U^TOV,N1COü) VíNI FIEMONTESI f 
OVA ' \  KIVOM \T\ C\S\   Í 
PIO  FE.NNONE 

-   ..        &•     i   ''AM' II    "ITÁLIA* 

rí-^j./.B: I'<\(IIKI-.(   n •..KOI.O 

^#^ 

S 
F.n \ fxti iTiMntc ecc. 

:';  S.   Paulo 

tm IWm -1 Baría fyaJa. 88 
i ei. Cid  4J0 — 

?iii!i vínl »i trovano In remlítta 
' • ■ ' ' píü rinomatc Oittc — 
Ba;       Confctterie       Rutoranti 

l PioPcrtworiE 

MiiiiiiiMiiiiitiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiimiimimiiiiiiiiiiiiiii.miiiiiiiiii,,,," 

p-r farf 
per ^llar^^r Kí 
»trA fahbrii B2Í< ■ 
Ire .ivut'-» occaii 
ct.a   partít..   di   I 
ItUOVfl    di     i-gna 
tipi   modcrni,   : il 
si;rv," offrír!* ,. 
■ \\ paio. fi\ i 
F. ir...   K,    , 

l     LUIZ  FERREIRA & Co. 
i litupreteiroa  Electrícittai Me- 

.... unjtj . 
■:ranifi n 

i>!ra!c   •■ 

rlinnicos 

, ( oncerto <lc  Macliinas 
• de  C! 'rever 
J ,V   Barão U Paranafiaceh 
i í elepli. Cei i. 21,1 - S. P.-. 

«4 ENERGO »» 

SOFFRITE    D'RSAURIMENTO    NP.RVOSO ? 

(.ü nfonri irrrhti,!'. gll strapaz.-i IíMVí ri itilrllfttiiHÜ 
ir-i P iWMfi rlalla lolta rr' Ia vÜl. I lW<WÍ "'"fali r Ic fof- 
fd   r..r   inlinir   •■niio   tlltlf   i.lll«r   díprítllfllti   'I'l   CCrtctlo   C 
.lei mídoilo ípinalc dio conducono iirindebolimento gra- 
dlflllc i!i lutto il siMnna nervoso. 

I Mnfomi clif pi»' romimririrntc eolpiKOM nwti amnia- 
Uú MW>: pr>ü;'tr?/a di ir^ta. ííordlmcnto, Mitinotenai, àapo 
i pa«ii. mnnl agitati c prnnsi, insonnto, forin!fi'io alie mem- 
bra. tnífi saríRuiciii alia farcia. ronrin agü urri Iii. angOKll, 
Kim rauionr. in;prcs>:onabiIitá. irritaliiltl;i ai iiiiniino con- 
Inuto, Irrmnri. ncvralsic. CürfcranKi ('..'pilazioni di ciinrc, 
(li«fiirbi á: ItOnUCO rd intfdino. nttii«ttà tntrUcftiialr. cem- 
ti-'tii r^ ctVbralf. riniplegia. paralisi ncllc varie forme, a- 
lassia, ccc. 

l.c penonc iffettt da eMurtmcnta ncrvno, tralascinn 
Ic imiiiii nirr madicamentoic t ricorrano prontamente ai 
Inttanwnto rlrtírogaivaniro ENRRGO a cnrrentl rirboli cite 
c bifallibilc cd inriaiiribilc ncl rípriitina dcirattivitá nervo- 
-H cíaitrita; cs-n rijçrtiera i tirr\ i. i mii-c"Ii cd i tcs^iiti con- 
-nmati. riattiva il sangue impoverito, rinfnrza o rM.ir.i il 
fljico cd i! ii">ra1r. 

Informaaloni!  ISTITUTO "ENERGO". 
FERRABIS   &   COMP. 

Boa  Libero  Badaró N. 9        S. PAOLO 
CflIXfl   POSTHIJ, 1571 

BELLO HORIZONTE - E, r. CIMA 
Atvnida São Francisco. .V. 462 

VISITE MKDICHK GRATUITE 

rg^SM5MM^^::í^i7ai^sg^:m: ^as^^mM^mm^ámifl^^ 

omani,  Simonini,  Toschi   & Comp. 
 —    RUA 25 DE MARÇO, 107 — S. PAOLO  

Abbiamo Ia soddisfazione di parteci pare alia nostra aífezionata Clientela ed alia 
Piazza in generalc che alia 

U ion nerQle 

i nostn 

iitipfiaEionale dei Centenário 
IN    RIO   DE   JANEIRO 

sono stati premiati con MEDAGLIA      D' ORO 
VINI IN 30RDOLESI ED IN FIASCHI 
cd OLII D! NOSTRA PRODUZIONE 

articoli qu^sti che si distinguono 
per Ia nostra   marca registrata R O S I T O 

Abbiamo attualmente in magazzino,   cltre ad un grandç atock dei suddetti arti- 
coli una forte partita di FORMAGGI ROM ANO E PECORINO di nostra diretta im- 
portazione, che vendiamo a prezzi vantaggi osi. 

zmmfimMmzmwZimmEmMmmEmm fMMS 
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ILRMÍJ 
COLONIfcLE 

II 8 

i 

II caso dei signor Longo* 
bardi, cbo sla iiaviuandu su 
di una fragile navieella per 
raggiunKeif Assiinzioiic, Ia 
capitalc (lei ParaKuay, lia 
rnesso In "vitlin/a aurora una 
volta che qnnndo il "Plccolo" 
"dirc nprr>. il "Fanfulln" di- 
i;r bianco". <> vicevorsa. Ma 
In veritá dove sta? 

E' entrato anche in bailo 
il Console a dire Ia sua; 0 
pari- a noi che tanto il Con» 
sole quanto i due giornaloni 
abbiano íatto un'otlTniu pesca 
di granebi. 

Ha torto il "Piccolo" quan- 
do dice che il Longobardl 
iiou puó vcttire runifornic 
di-l solduto italiano; piTclii'- 
quando airunifonnc non so- 
no collocate le slellellr, Tu- 
niforme ó un semplice vesti- 
lo senza imporfanza. Ancbc 
molti suonatori di banda vc- 
slono Ia divisa dei noslri sol- 
dati; r nessuno mai cl hn 
Irovato nulla a ridlre. 

II Console seguendo Ia teo- 
ria dei "Piccolo" ha pcscalo 
anche lui un bel granchio, 
ricordando una cireolare che 
sla ai caso come i famosi ca- 
voli nella non tneno famosa 
merenda. 

Ha torlo li "Fanfulla" 
quando dice che il I-ongo- 
bardi sta facondo un viaggio 
di una grande porlata scien- 
fifica. Non ó vero niente. 

11 Longobardi sta facendo 
un viaggio sportivo senza mi- 
re di sorta; non scopre nul- 
la; non osserva nulla perché 
gli mancano gli strumenti c 
i mczzi scientifici, Niente 
quindi Stanley o generale 
Rondonl Cbi ha pagato in 
parte il pato fu Ia Socletá K- 
speria e un gruppo di cter- 
ni ingenui. 

II Lpngobardi potrebbc an- 
che fare a meno di vestirc 
Tabito che porto In tempo di 
guerra  (ché non tulfi posso- 

LA SOP^RESSIONE DF.I. COItMISSARIATO  Dl  EM1GRAZIONE 

'Mussolwi — Bisogna finirla, anche con questo siicchione I 

no soüilizzare nellc stellctte 
o nelle mostrine!) e potrebb: 
anche fare a meno di farsi 
chiamare ufficiale italiano. 

Durante Ia guerra, tutti 
hanno falto il loro dovere; 
e dei gradi conquistati do- 
vrebbç riinanerc soltanto un 
ricordo, con Ia soddisfazio- 
ne dell'obbllgo compiuto. Ma 
adesso (ed é oramai un bel 
pezzetto!) che Ia guerra é 
finita, bisogna cho ognuno 
riprenda il suo posto nella 
vita realc dl lavoro o di stu- 
dio. E chi non ha Ia sua via, 
se Ia cerchi e dia un addio 
alie imprese audaci si', ma 
niente gloriose quando o non 
si hanno i mezzi per compier- 
le o si vogliono compierc a 
speso altrui. 

Un po' di buon senso do- 
vrebbo guidarci — e, allora, 
quante magre figure di meno! 

II gran stratega 
Chiainó a raccolta lulti i 

suoi soldati e fece loro un 
discorsetfo meta in france- 
se, Taltra inclá in portoghe- 
sc, íntercalandovi molti pe 
\n maronna... 

II finale fu cosi': 
—Ufficiali, mezz'ufficiali, 

sotfufficiali, caporali  e  sol- 
dati! 

II ncinico si agguerrisce, il 
nemico minaccia, il nemico 
s'avanzal 

Bisogna lottare! Nel mo- 
ine di Botellini che rapprc- 
senta Ia latinitá e il consumo 
dei vari prodotti italiani, nel 
nome mio che rapprcsento Ia 
munificenza   airestero,   dob- 

biamo respingere, con tutt.-! 
Io nostre forze, gli assalti dei 
piecolini che marciano a 
Brandi giornate sulla via dei 
suecesso. 

Camerati, trenfanni di glo- 
ria vi guardano! Non lascia- 
tevi guardare invano! O vi- 
vremo delia gloria o, pe Ia 
maronna pugnando si mor- 
ra! 

— Bravo — disse Natalc 
— parli meglio dei  Console! 

— Comanda — soggitm.se 
Carletto — siamo qui agli or- 
dini! 

— Orbenc — continuo il 
Munifico - - io partlró per 
Ia Paulista per tenervi delle 
coiferenze, come io solo so 
lenere; poi andró sulla Mo- 
gyana. 

Poi.. .   ma  é  affar  mio! 
Tu Cyrano parti puro suí 

Ireni di lusso, ma va a Rio 
e   lotta   come   sapevano   lot- 

per qualsiasi oceorrenza e di tutti i prezzi, J 
possono farsi con oggetti acquistati presso Ia ■ 

jCASA AUTOPIANO  di Murloo Irmãos & C. • 
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J che ne possiede  i! piu'  rieco assortimento 
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II   console:   Si,   purtropno! Dalla padella nclla bragial 

tar i 13 delia disfidu di 
Tranl. 

Tu Natale parfi per Ia So- 
rocabana e spicpa fnlti i lr- 
sori delia fua portentosa do- 
quenza forense. 

Tu Zulli parti una será pel 
Relemzinho. una será per 
Villa Marlanna, un^Itra scra 
magari ptr Ia freoiuzia </o 
O. e se non mi parlarei can- 
ta r che il tuo canto noa ■■íH 
stfrüp. .. 

Intanto arrlvcrâ iin rin- 
forzo.   Rotellini. .. 

GOH LE MOLIE 
Ncl "FaiiíuIIa" di rr.r-T !cdi 

scorso ;i  parla  dei  Bex TB   E   -i 

"...ii Bexiga sboeca in un lar- 
go che ^i trova ;i ;"c'>i passi lon- 
lano dal cuorc ■!■   n città" 

BeUissimo nni: I ■■•: i :■'.... a r1?- 
rhi par-si! C-hi -à i:.i:c . ■; si ie;/- 
gerà quando ii "róiuulla' purle- 
rà di \'il!a Mari una ri ■ !'. rlj- 
>tant('.... mr.lti yatii dal cuore 
delia  città! 

Nei giornali 'li lu *f di   ■ COI 50 
è   letto  una   c -■;;■ rlf ■' 

"Dante" c^i:  diceva len1 
C 

co-i : 
"Sono  invitati,   '' - 

trnop consiglicri d in u ■ . '■■ ■r- fp1/ . 
sta será al!c ore ^' ; ,  , . 
m:i    riumonc     slr. ■■ ijin -' 
■onsiglio per  íratta i  ) . 
liitifa   iniportanza. 

I.A SF' IREI El 71A 
Ecco: il   egretari •.     ■■.!','. 'Dai i. 

te" quando ha o * i; üati '- 

BrlB 

! leiteris s Cosíêl ísr 'PI 
Li ifo" 

1     FUA    ;O.-T       l',' ■ ■ i '■■ > 154 
1                     t f i Ilil     ' i ■'-, 

.  Grandí   sorfim-ntn  ■ 
1 bchlías   finas,   n:- 

r    ror a?   i 
f- i-an 

1 eciras   ■   bsppf d rs   ■; -ren 
I gás hollandí   -.-,  <-m l. \ ■■ c í 
■   toras    Cri-ca?.     . 1: -- . , ■çca 
•      rrcfutitos,   V.-:' \ ii   i. 
■^                          mrza,   e 
!   t ^r ;'etrs \ "i  i -. ■■■ ! 
B      Abdín ai ' cito   '- ira  '■'. í: 

•^  M-.   K.    5 J n ' 

tt 

II discorso di Jundiahy i 

municato o pcn-.va ai celebre fi- 
losofo Einstcin, i! íondatore delia 
teoria dHla '>•/. íir/.à o lia volu- 
to Riocare un lirn allcgro ai ron- 
«tglirri drl'a "Danfe" invitandnli, 
'/''/;'I7«IJO. ad una riunione di itn- 
portanza relalnv, vale a dire di 
poço conto! 

* 
In un:) noterelía delia cronaca 

lei "Fanfrlla" 4i leggeva, iiie.rro- 
loll srorso, questo hei período: 
"il Iram. prendendo, decisanwnle, 
Ia lunga c magnifica avenida Cel- 
so Garcia. .,'. 

Quel dechamente, parlando di 
mi tram, c una rfr'i<> preciosa! 

Quei qnattro r.igaízefti. che 
^tarapano quella rivistola •silegra 
riie .^'intitoia Jiwieittus, non r-ono 
ancora soddisfatti delle tiratc d'o- 
recchie che abbiamo loro date, 
pei Ia messe abbondante di stra- 
falcioni coi quali iardellano Ia lo- 
ro prosuecia c le 'oro poesiole. 
Anzi, -iocandr d'aiidacia, dicono 
che Ia peçslo rabbiaiuo avt;ta 
noi 1 

Atiche PulciV.clls "uando pren- 
deva le botte M contentava di di- 
re : ?( itto runmre I 

!. i! provérbio ínsegna che chi 
si comenta, gode 1 

Fcali  loro I 

Nel ' í " ■ fui Ia" ài girrt"edi sj leg- 
::: quüsto "grano ói c-pfrienza"; 

Ogxi uoino che ha li litigita, 
iii n •:■ uoino .'<:. I"(;,-I essa, i OU sa 
riuüâaçiwiyc ■:■; ndoniM-.' r-'al che 
. i deduce che lf donne si guada- 
tív/dna (bello quel... guadagnarc 
i:n;i donna!) eon Ia língua c che 
1 "■' ; ''■■• non ei riescono non so- 

f  che coca  ^-J rs uno? 
(.lucile rranen re di língua sonn 

dei grani di rsperirtiza fí, ma di 
esperíenza   pornográfica 1   Povcro 

Questa pro.M da giardino roo- 
íOK'CO Ia trovianw nel "Fanful- 
la" di çioTedi scorso a propósito 
di una recensione sul libro "Os 
condenados"i 

Appena fl profesjore Cav. Uff. 
Bíondo Zuccolíeri fíni dí parlare. 
Ia gente riraase con Ia hece* ^p- 
lancata. 

(Dai giornali). 

Sicnori colendissimi, ucoltatt 
1'IíO drí miei discorsi oi ipinali, 
plistnit] a! futurismo; ma. scusatc, 
qnr,-.to non cale! 

Innanzi alia bandiera tricolure, 
potrei parlni\i delia pafria nostra . 
o l;i \anip:Ua tiic ei accetidr in cuore 
potrei ridirc! 

M.T Ia natura che mi lia fatto il dono 
(\\m ingpgtici gpigliato c; perspicace. 
ml deva; ed io con nltri accordi SUOUO 
Ia lira min! 

Signori, Ia bandiera quande vecchía 
\ oi Io ?apcte i:hc fa brodo bnono; 
ma Ia gallina quanto pia" s'invecchia 
sempre pfõ onore roca ai capitano. 

1! vino di lrcnt'anni ê'prelibato; 
Ia soppre5sata ê huona, stagionata; 
un [ialazzone di cetnento armato. 
se piu' s'inveccliia, piu' ^i f<i ^icuro. 

La donna non ê vcechia di trcntanni, 
ma un soJalizio ha fatto ü tempo suo; 
per evitarc i guai ed i malanni 
ei vuole una bandiera nuova, nuova! 

i 

T.a chiusa ai mio discorso Ia vò farc 
airuso di un poeta coloirale: 
(iridate assieme a me: 
uno, due c Ire. 
ewiva Ia regina, evviva fl it. 

Cav. Uff. prof. Biottdo Zuecolicri, 

^ 
J 
n 

Eccola: 
"F.vídcnleraentc, csauiinando 

Iroppo da vieino questa prosa ei 
accorgíamo, alia fine, che essi ei 
piacc traordinariaincnte, poíchè 
tutta è dispoíta in linee chiare <■ 
p.recise, senza quellc nebulosità 
stílitíche che è necessário guar- 
darle da ura mezza ahezza e hi 
una mezza  luce". 

Queiresaminarc Ia prosa troppo 
da vicino, vale una miniera di diy- 
in.inti '. \ía Ia píü bclla c Ia sen- 
tenza, secondo Ia quale, le nebu- 
losità stilíjtiche bisogna guardar- 
le... da una mez^a alterza e... 
in una mezza luce! 

Già 1 da un secondo piano.... 
con ^.í^f.'í,-,^•!!.'>•. in pijama con ia 
lente   d'ir!9;rard;me.nto 1 

E, con queffa roba, Poci s'íl!ii- 
de di porre un freno alia decaden- 
;a de! "Fanfulla"! Sía fj-esco! 

Un rsíerendum 
Una Ictiiice ei scrive donandan- 

d ici se sappiamo chi c quella si- 
gnora o signorina ch,. collaíxirs 
ai "Piccolo" e si firma MUI, Per 
quante rícerche abhíano fatto i 
liostri icparírrs, che sono í píú 
abili delia città, non sono riuscilí 
a svclare il ir.istero di Affii. Per 
soddisfare una legittima curíosítà 
de! pubblico ed snche per infiig- 
gere mia severa lezíone ai iwstri 
rcporlcr-:, che pare vegliaro ri- 
l^osare sai lanti allori miet.ufi nel 
passafo, indicianio un nferendutn 
ira i nostri letteri che ínvítiamo 
a   rísponderc a queste domande: 

— Sapete chi c Mitif 
— Se nen Io sapete, come ve Ia 

figura te? 
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^ÍF^lHO^^(>L<>Ci^O 
"^tí>NIF\WE 

Appena sí seytie clie i! CJíUí- — E Ia cúlonia noitra nonvor- — Allora lascia fare a me! 
glio Mumcipale di S. Paolo vuole rà   partêciparvi? ii fu cosi che sorse ia sezienc: 
cfeare  in   S.   Paolo   un   giardino —- Credo di si. ciai momento che Ciardbio Zooloyico Colúniali di ■ 
zoológico âullo stile di quellídcUe gli itaiiani hanfio  sempre contri- vede 'a l«ce  In (juesto numero e 
grandi metropoli, Londra,  Roma, buito a lutte le manifesuzioni de! nolla  qualc-  figurano  como capo- 
Buenos ^ires, Vottalit.o ei diàse:     progreiso di San  Paolo} 

grcüe personauta colomalu la- 
qnila Indiistriale, i! pavone dei" 
i Avenida, il leone dei ia.^go An- 
tônio i lal-i. !'orso ni .-ua 15) al- 
cuni JJJ. rnaliiti noti c puco noti e 
come    codalista   Lino,   il   teroce 

lista   Poci,     reieíamiaco,     varie     roangiatcre  dei   Museo! 
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II. PASQUINO COLOS'IALE 

IL NAUFRÁGIO...  DBL "PRINCIPB ÜI UDINE" 

// capilano a Poci: Crudele 1 IVrclic ammazzi tanta gente? 

Da soa sslliii aiíft 
Brnito Mussolini, alia nupertu- 

ra ilcü.i Camera dei 1 (eputati. !ia 
tciiut.,' il linKucggio enérgico dei 
vero üiítatore. imo di gi 
verno è stato tanto alldao•."■. Con 
Ia parola rude, irri%'erente, Impe- 
tuosa ha dato una vigorosa le/io- 
nt di ardire, schiafíeggiando ^ullo- 
ramente le guancie flaccide ilti 
deputati che non seppero trovare 
uno scatto ili reazione; poi fcce 
tin'abiii- esaltazione cki tiiritti c 
deirautorità dello Stato contro tut- 
ii. Proclamo non sulo Ia volontà 
di uii partito — il fascismo — 
ira Ia volontà dei Paese i !a for- 
za spontanea fU-I popolo italiano 
di ribellione p<r una vita nuova, 
di digniià i di sl',ria. Quella ili 
Mussolini fn una vera instirrezio- 
nc: ma íIIMII re '■..■r. -..ma e giu- 
sta contro quella deraocrazia ijar- 
lamentare che stava per consegna- 
ro Ia nazione italiana aiia ditta- 
tura b ilcevica. 

Qne^ta torpida c sterile derao- 
crazia aveva fonimesso un vero 
delitto permettendo che Ia pro- 
potenza straniera spogliasse 11- 
talia, dopc i:i tremenda gtierra e 
Ia tremenda vittoria, dei frutti 
delia vittoria. !•', il popolo d'Ila- 
lia. che aveva sofferto in silen- 
zio, airapparizione di \\:\ uomo 
che. con una crisi storica, dava 
alia nazione il pteno possesso di 
sè stesía e dei MJúí destini, ha 
applaudito con grande entusia- 
smo. Mussolini ha operato il mi- 
racolo, rivendicando Io spirito, Ia 

volontà.   il   diritto  delfltalia  vit- 
toriosa nel mondo. 

* 
Bisogna rioordare il pa^sato 

per capire bene il presente. 11 
malcontento parlamentare aveva 
íaisato Io f.pirito delia CoStitU- 
zione e Ia nlsilícazione delia 
('osíituzione aveva reso impossi- 
hile Ia tormazione di governi na- 
zionali. 

i.a Corona, ridutta ai modesto 
uíticio di notaio dei Parlamento, 
i ra divemita, ormai, nn istituto 
anticostituzionale, E da una co- 
stituzione cosi deturpata non po- 
tevano sorgere governi nazionali. 
Sorgevano invece governi parla- 
mentar:, quasi sempre insensibiü 
alia você dei veri interessi delia 
Nazione. governi che trafficava- 
IIO con le íor/e antinazionali per 
mantenersi solidi sopra Ia sola 
base, sulla quale — secondo Ia 
íalía costituzione — dovevano 
lioggiare: quella ixarlamentare. 
Governi clie potevano impune- 
mente sperperare c frodare Ia 
vittoria conquistata col sangue ita- 
liano, amnistiare i disertori. tra- 
dire Ia Dalmazia. abbandonare 
Vallona, soffocare nel sangue Ia 
volontà italiana di Fiume. 

Una costituzione che dava ori- 
gine a mostruosità siir.ili, non era 
e non poteva essere Ia vera costi- 
tuzione dei Regno d'Italia. E se 
anche fosse stata, primo dovere 
deiritalia vittoriosa sarebbe stato 
aboliria. 

* 
Fortunatamente,  col   gesto   fa- 

scista, si è ricondotto Ia funzione 
parlamentare   nello   spiritu   delia 
vera  costituzione. 

' liirurfu,   C.irti   r   Mulattir   rftllr 
Sifnor» 

M\. razareno Orcesi 
fliiurpu •1.1  ÜJUuteria Smh Ca- 
tfrjna       AMiM   tutrrn',.   ptr   (,,n. 
t ,   'ifll.i   Clinica   tònrcuionicu 
• t ü.t    '-j-iti C.,-, Kx^MÍ.lnilr 
.l.ll.i riim. .i <lri l'artl annovi illa 

"I    rrnili  ' ■   A*.i.trn|r   p^ira  drl 
IJ    < linita (>>iriii,a    i.lrla    Ka- 

Kr.i.lnua:    K\      PAUI ISTA,   Ml 
'Iri.   Ãwnidi   i^r   •   l*on«altaria 
K   DIMI I I A, ■ Ã  I.Sübrrluja) hali- 

:-t  •   :.,      T»l   Cralrd  ..ig; 
U.:'f   I :olf a 

' La preilione delle forze nazio- 
nali é stata pertanto perfeitamen- 
te legalitaria, oltrecbè giuitifica- 
ta da superiori necessita naziona- 
li. Fuori delia legalià è stata in- 
vece Ia degenerazione parlamenta- 
re. che dopc Ia guerra vittoriosa 
düagó íino a ripristinare gli uo- 
mini e i valori. che ia vittoria a- 
vevano deprecala. 

Ora il fatto stesso deII'avvento 
di un governo nazionale importa- 
va il ritorno alie .--aiie norme co- 
stituzionali. La sua nascita è sta- 
ta un lenonieno di ordine. Esso 
sorse da una crisi. prodotta fuori 
dei Parlamento, e che si risolvette 
sul terreno nazionale. 

L'atto stesso delia sua  forma- 
zionc, superando le mere contin- 
genze parlamentari, valorizzò Ia 
Monarchia, e ia dimostrerà l'isti- 
tuto nazionale per eccellenza. La 
Monarchia Sabauda che tu tm- 
t'una con Io spirito nazionale dei 
Popolo italiano nei cimenti piú 
ardui, ritroverà. nel governo na- 
zionale. Ia sua funzione di istitu- 
to centrale dei nostro regime. 

* 
Non si può. nei pochi giorni da 

che Mussolini ha assunto ii po- 
tere, nemmeno lontanamente e- 
nunciare un giudizio sul alio pro- 
gramma che solo il domani ei per- 
metterà un esame. 

Ma ei piace, intanto ricordaro 
quali sono i capisaldi, su cui si 
basa l'azione dei nuovo governo: 

— Ridurre i ministeri; 
— dare rautonomia a tutti i 

servizi pubblici per avviarli alie 
gestior.i   private; 

— ridurre    tutti  gli  uffici  di 

quabiasi ordine dal .i;iiuliziariü, 
airatnminiitrativo contra le re^i- 
Mente itiperstite deirelettorali- 
mo; ' 

■   rlvadere i bilanci per impedi- 
re Io iptrperu di gealionc; . 

— ristabilirt direttive semplici, 
nazionali nella nosira política c- 
lt;a -perie nei due problemi do- 

núnanti: \Mí- nrientale e abbina- 
motto dei debiti iníeralleati con 
le ripanurioni; 

-  cottringere   Ia   Camera   dei 
i'M)litati   ,i   bvorare     seriamente 
.1 aílenzio delle Coimnissioni o^ 
li coitituitr KCOnda le rappresen- 

t.inze dei  partiu': 
— .L-overnarc Ia famera, anzi- 

chè e^erne i! .-eiiO. 

l/ua delle queslioni piú impor- 
tanti che bi ogna -ubito risolvere 
e qucllo delle economie. 

Ora il íúsavanzo. che .i preve- 
de in circa 6 miliardi. deve a qua- 
lunque cesto essere eliminato ien« 
za aumentare Ia circolazione, ta- 
cendo economie e distribuendo 
meglio il carico tributário. 

L'opera piú urgente da com- 
pierc i reliminazione delle spe^e 
nieno urgenti e non necessarie, Ia 
sistemazione ('ei nostro ordina- 
r.iento tributário con iattuazione 
deila riforma dei tributi diretti, 
con Ia rivalutazione delle impo- 
ste globali coordinate ai redditi 
e patrimoni complessivi e con Ia 
semplifirazione e generalizzazio- 
ne delle lasse sulle Vendite e sul 
Insso. 

Quest'opera potrà eliminare le 
esagerazioni fiVali su alcuni 
gruppi e le mag^iori sperequazio- 
ni. aumentando il gettito com- 
plessivo con restensione degli ac- 
certamenti e redditi attualmente 
esenti. 

Solo dopo che si Ma certi, che 
Ia pressione non metta in peri- 
colo il soddisfaciniento dei biso- 
gni privati attuali e Ia íormazio- 
ne dei nuovo risparmio, destina- 
to a promuovere il pruaresso dei 
Paese, solo allora si pnò affron- 
tarc laltro luto dei problema, co- 
me riparlirc Ia pressione totale 
delle varie classi sociali c sui sin- 
goli individui di ogni classe. 

* 
Alia     Conferenza di Losanna, 

che deve  dare   Ia   pace ai  mondo, 
Tllalia sta  facendo, per opera di 

MATA-DORESE rJ todos e sem distinção 

LINIMENTO    DE   SLOAN 
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Dr. LUIZ MIGLIANO 
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Specialisla in analisi cliniche deWOspedale di  Cariiá dei Brás 
Consultório: 
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I  ROTTAMI  DEL "PRÍNCIPE  Dl   UOINE" 

Miisiulini. nua litjuiu dtCOrillMi* 
im. In primo luugu cgli lia otte- 
nuto chc 1'liittM ricotxiKeiu al- 
Iltulia una iiosizioiie di perfeita 
.guaglian^a in tnlti i diritti chc 
powono  derivara   dallc   .loluzioni 
dei problcmi. 

Inoltre lia ulteinuo rugiiasliaii- 
za perfeita delTItalia anche nel- 
le dispOM/ioni pií^e per Ia prfji- 
ilenza delia (wnleren/a. ínfalti il 
primu coimniicatu dalu aila -latn- 
pa ei a cosi ver({atü : 

"Tre minijtri hanuo concordata 
che futte le guestioni da risolver- 
ii nclla Conferenza di Losanna 
saranno studiatt iotto il punto di 
vista UelTaniifa cordia'» c del- 
ia uKuagliama ira i paesi al- 
leati". 

R<l ancora ha fatio capire una 
verità .'■ernplice :r.a che .-ará ric 
ca di risultati c cii ■. cioi\ molto 
pifi jjli alleati hanno blsogno del- 
ia collaborazionc e delia ^olida- 
rietà deiritalia che non qneita 
delia  loro. 

Prinii yrando suecesso^ Ma ne 
dovrcmo registrara degli  aliri. 

Intanto neirimportantsisimodi- 
hattito >i vengona profilando le 
dne le^i sullc ouali si ingaggieran- 
110   le   batlaglic   Uecikive:   Ia   tesi 
turca sufíragata degli appoggi ie- 
deschi e rusH e quella dtirintesa. 
K saia un duellu di una portata 
eccezionale. 

Citei a milíoní 
I (hie fazendeiros calati fre» 

schi fresch5 da Jaboticabál se ne 
stavano ben tranquill! e sorríden» 
;i alia ('onfetteria sorbendo il lo- 
ro Uiün biechiere di birra Cara- 
cti',   discutendo   sulla   "lavoura". 

Due tipi veramente differenti 
rutl dallaltro. L'no, vecchio, fa- 
zendeiro daU'antico stampo, pro- 
spero priina delTaurea legge dei 
13 tnaggio, laltro moderno, dalle 
idee diametralmente opposte ai 
collega in agricoltura. In fondo 
due brave persont come in gene- 
rale Io sono i figli delia terra 
paulista. 

— Ti dico io, clie lio speso un 
"dinheirão" in telegrammi — in- 
cominciò il vecchio tutto contenlo 
accendendo Ia sigaretta di paglia. 
— Ho telegrafato a Souza Dantas 
a Roma. a Bernardes e ai Mini- 
stro italiano a Rio, ai noslro Wa- 
shington e alia Sociedade Rural 
qui di San Paulo, poi altri tele- 
grammi ancora a destra e a sini- 
stra. 

— Tutto questo  é  "bobagera", 
— rispondeva Taltro con un'alza- 
ta di spalle. 

— Nossignorc. Bisogna pur 
mostrara Ia nostra rieonoscenza 
a chi cerca di salvarei. Ora, "ho- 

Un deljino — Lo mangiamo? 
Un   altro    deljino   —   No!  I á-ciamolo ai  "FanfulUt"! 

mem de Deus", se continua di 
qnesto passo, ti saluto fazenda 
senza le braccia per lavorarla. Ah, 
"até  logn  seu   Prinetti". 

— Credo che o tal Prinetti sia 
p.-issato a migüor vita. Ma tanto 
noi non .-^i è mai capito un acca 
sn quel  famoso Decreto. 

— Io so una ^sa soltanto, ei 
sospese Temigrazionc per rovi- 
narci. Forse era pagato dairAr- 
gentina. 

— Tu parli come nn'oca. 
—Bene; be-ne; lasciamolo sta- 

re. Intanto fra qualche giorno 
sbarcheranno a Santos i prirni 
ventimila coloni. 

II fazendeiro giovine si mise a 
ridere. — Capperi, fra pochi gior- 
ni nientemeno che una leva di 
ventimila; neanche si trattasse di 
sardelle. 

— Ce ne vogliono dei vapori, 
vecchio. 

— L'ltalia metterà tutia súbito 
a nostra disposizione Ia sua flot- 
la mercantile e se non basta an- 
che quella da guerra. "Dinheiro 
haja" come direva Rio Branco. 
O barão!... E poi abbiamo i ba- 
stimenti dei "LIoyd Brasileiro" 
da mandar su e gifi per il carico 
e scarico. 

— Tu adoperi sempre l'antico 
linguaggio, Caricar c scaricar uo- 
mini come si trattasse di saechi 
di  caffé.    Se  tu  sapessi  come  il 

mondo   è   (ambiato.   Ma   tanto  a 
Jaboticabál nessuno  se ne accor- 
ue. 

11 vecchio fazendeiro, gongolan- 
te di gioia continuava a parlar- 
per suo conto. 

— Per Ia fine di questvanno 
calcolo che ne arriveranno cen- 
tomila, ma dentro il 1923 ne a- 
vremo   ahneno   clüv.*   milioni.      l.a 
nostra  produzione di caffé  "es- 
pantará o mundo I" 

— Bravo collega! e dove Ia 
meltere.-Ui a dormire tutta questa 
j^ente? Sopra gli a!':eri? Le case 
non s'iniprovvÍ8ano i.-ome tu im- 
provvisi i tuoi calcoli. 

— Mangiare e dormire è il 
meno. basta che venganú, Al re- 
sto ei si penserâ piü urdi. 

— E -.e invece di mandarli a 
San Paulo, il Governo li destinas- 
se ai  Paraná od a  iviu Grande? 

— Li destinino dove vogliono, 
ma io ti vedo gíà le baiche a 
Santos e le sequestreremo tutte. 
Mi ricordo i bei tempil Dal 188(J 
ai 1895; che cuecagna compadre! 

— Ad ogni modo domanderò 
informazioni e se ei fosse sotto il 
tradimento, lascia íare a noi fa- 
zendieri Ia giusla "vingança" / / 
RUBEREMOI La lavoura di S. 
Paulo sopra di tutto. Si fa come 
in anticoj spuntarla ad ogni co- 
sto, magari movendo guerra ai 
Paraná,  a  Rio Grande, ai  Matto 

^^^^s^^^^sx^^^^^y^sií^^^ss^^^s^x^y^^^íí^^y^Jí*^*:» 

Gcos^o pur di avere con noi i co- 
mi, roba comprata coi nostri sol- 

ío ascoltavo in  silenzio presso 
■   lavolo > icino t   mi godevo gli 
catli, le ei .;■-!• se nze, le minac- 

cie dellanlica    farendeiro,    tutto 
sconvolto   per le i >servazioni dei 
,■'. •" .e;ía. 

\h, ai ratto delle Sabine, degli 
aníi hi romani, c'era qui dunque 
i hi proponeva il ratto dei novelli... 
Sabini e ch-' Sabinil.,. dopo ia 
grande guerra! 

Ccsi va ii monda... 
Nntural:: vnlf. C|Ualunque 

matrimônio <-hc si rispetta 
procede  u  questo   modo: 

Fidatizatnenlo: A!;ior.', do- 
siderio, mistero che altrae, 
mi amerui sempre, si', anche 
dopii morto, non dlre scioc- 
cbezze, noi due non morremo 
mai, attenlu che viene mam- 

Spo.tuliziu: Messa iu scena, 
c-htasso, fragore, colore, flo- 
ri, parole, parolc, parole, 
champagne, tradizionale pen- 
nu liViin. Tutta una somma 
ili cose scelte apposta per 
i-aiv Io stordimento. Valore 
simbólico delia cerimonia: 
stolf-lil-e le vittlme prr<ché 
non abbiano Ia costtienza del- 
iu íjrav» corbelleria che stan- 
rio commeltendo. 

Viaggio di nozze; Esposi- 
zione a itinerário comblnato 
di quella medoslma corbel- 
leria, ;i consolazione dei niag- 
fíioi' numero possibile di 
spettatori che Phanno già 
compiuta. 

Prima ncille: Tira via, non 
c'é maniiüá! 

Primo anuo: — Un anno 
ia non mi avresti fatta pian- 
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gere cosi'! — Non sono io 
cbe ti faccio piangerc. sei tu 
che hai i rubinctti agli oc- 
chi! — Cattivol — Uggiosa! 

Secando armo: — Due an- 
ni fa non saresti stato fuori 
una scMimana senza portar- 
nii con te. — Non si puó mi- 
ca star sempre appiccicati 
come Tostrica e 11 paio. Non 
amo il ridicolo. — Pérfido, 
crudele e volgarel — ... Y- 
vonne, mio bel tesoro. .. 

Quinto anno: — La signora 
é rientrata? — No, signore. 
— E guei fiori? — Li ha 
mandati il signor Cavalisre 
per ronoruastico delia signo- 
ra. — Ah! E* il suo onomá- 
stico,  oggi?  —  Si',  signore. 
— Sta bene. Portatemi il par- 
dessus nero. — Pranza in ca- 
sa,  il  signore?  —  No. 

Settimo anno: — Papá, mi 
porti oggi ai cinema? — 
Non posso, caro: forse mam- 
mina ti ei porterá. — Vieni 
vieni, amore delia tua mam- 
mina. Tuo padre é troppo oc- 
cupato, per ricordarsi di vo- 
lerti  bene. 

IL PASQUINO COLONIALE 

PROVERBIILLUSTAT1 

//  Console — Da  Scilla a Cariddil 

It iMm i\ Haioii 
Lettera aperta dei nobiluomo 

agricolo Pietro Sgorlon fu Nico- 
demo a Sua Eccellenza Benito 
Mussolini — Roma o dove si tro- 
va. 

i.n^ia mia non ei si cre.Jc 
niíi non  sei davvero allocca! 
Ogfj fatto che suecede, 
dopo  unattimo  Tliai  in   hocea. 

Ora  sai  che  il  Parlamento 
in  un   modo  peremorio 
ha   discus o   in  un   momento 
rEsercizio  Prowisorio, 

Proi-isori:-   già   s'intende 
ê  un  affar...  che  vr.:-.  ?;  estende 
viene-resta-poi va  v;a... 

.Mentre  invec;  Gígia  n:ia 
tu vorresti  c n  giudizio.... 
sempre  attivo  1 esercizio.... 

— Ti Nina, sta ferma, mettete 
in un canton, quieta quieta. Ec- 
co qua ei Tico-Tico per Ia leitura 
educativa con ülustrazioni e Tul- 
timo numero dei "Pasquaüno" per 
divertirte convenientemente. Ti 
zèe a posto? Molto bcn. Go biso- 
gno de raccoglimento e dí pon- 
derazione análoga per scrivere de 
alta política a colui il quale gui- 
da a salti e rebaltoni le cosi det- 
te sorti de Io Stato che sarebbe- 
ro Tltalia ancora Unita. 

Uno, due. tre. Pronti! 
Caro sior Mussolini con Teia, 

eia. alalà! 
F.I me perdoni Ia confidenzia 

e gli errori de ortolanagrafia vi- 
sto che son vecio lavoratore in 
terra estrangera in dove un po- 
chetto per via dei caldo e un a!- 
tro pochettino per via delia lotta 
per Tappctito se perde Tuso 
grammaticale e altre virtü teolo- 
gali imparate nella rosea gioven- 
tü. 

Però go Ia testa ancora a posto 
con Ia canizie significante Te- 
sperienza, único ma improrogabi- 
le c inconvertibile grande tesoro 
che go fatto e go rresso da par- 
te in nel Brasilio in 8S anni de la- 
voro. 

\"cãnimo dunque a dir ei me- 
rito. 

Nello esilio, sior Mussolini, se 
vede le cose dltalia piã in cia- 
ra luce che standcghe sopra, cioè 
in terra peninsulare. 

Mi da vecio talian puro san- 
gue discendente dal Cadore. co- 
me Tirian Vecellio. bon anima, 
gran pittore de nomeada che fos- 
se anche lü avarà sentido men- 
zionar da putèlo, mi dunque gò 
avudo i sussulti de gioia entusia- 
smo e conanguinei patriotici sen- 
timenti, allorchè quando lu zè ar- 
rivato col spintone relativo dei 
fascisti. fino ai posto supremo de 
Presidente dei Consegio ministe- 
riale. 

Mi, Ia Nina e leggittimi discen- 
denti, semo tuWi fascisti comj-re- 
so ei novanta per cento dei talia- 
ni de San Paulo, maschi e femene, 
veci e minorenni, vedove e celi- 
bi, sposati o amigati che qua zè 
permesso tutto in bona società e 
fraterna amicizia. 

Enton mi digo: Bravo sior 
Mussolini. chi ben scominzia zi 
a quelfaltra meta de Topera. pur 
che ei sipario non caschi prima. 

Me zè piaciuto ei Programma 
letto a Ia Camera in dove noi se 
aspetta con inusitata ansietà che 
mandate definitivamente a spas- 
so tutti i deputati prima de Pa- 
squa, per ei bene dei popolo che 
ghe n'ha piene le baile dei oci de 
tutti quanti. 

Volere ze potere! Chi gà in 
mano ei manganello dei comando 
deve adoperarlo. Voi, ei Re e 400 
mila fascisti, basta per aver li- 
bero ei campo, per agir de den- 
tro e de fora a spada tratta uso 
romani antichi. 

Adesso me assale un dubbio an- 
goscioso. Mi no capisco una co- 
sarella. 

Come va che predicando Teco- 
nomia fin a Tosso, gavè, Eccel- 
lenzia, contenta ei vostro mini- 
stro de le barche a spender du- 
zento altri milioncir.i per Ia mari- 
na? La Nina próprio ieri será Ia 

Oaaranà   Mlaioia 
Rinfresco deli/ioto semalcool 

SPUMAIlfE "CÍHTEIIIIIIIO 
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me faceva osservar che a Vasin- 
gton, quei altri vostri predecesso- 
ri, avevan con entusiasmo accet- 
tà ei progctto de non aumentar le 
barche, anzi de metterghene pa- 
rcechie a meritato riposo. Basta, 
aspetto una vostra esauriente ri- 
*posfa col primo piroscafo qua 
in arrivo, prima de le sante feste 
de Natale. Se me mandate anche 
giunto un panettone, tanto megio 
e grazie antecipade con viva Tl- 
talia. 

A quanto par, avete mostra i 
denti là in Svizzera a Poncaré e 
ai Cursor inglese per li intrighi 
fcandalosi de Ia Turchia e paesi 
limitrofi. Tcgnite duro eccellen- 
zia; Ia Colônia de San Paulo fin 
ai confin dei Matto Grosso ga 
li sguardi a vu rivolti... Oci e 
nasi a posto! 

Duro e decisivo, fazendo vedar 
che ITtalia non Io zè püi ei straz- 
zon dei piatti come ai tempi de 
Checco Bcppo che Dio Io stra- 
maledissa anche dopo morto. 

Alta Ia testa, fiero Io sguardo 
come go insegnà mi a Ia Nina 
ne le grandi oceasioni festive. 

Podemo noi flgli di Muzio Sce- 
vola, sior Mussolini, anche star 
isoladi. Non gavemo piú paura 
dei barbarici. Occorrc materie 
prime? Andcremo a prenderle; e 
anche quelle seconde e quelle ter- 
ze se oceorre. Ma umiliazioni 
brisa! Ve raccomando in fin de 
non farmi far a Eosanna brutta 
figura perchè son compromesso 
con Ia parola de or.Dr in faccia 
ai Brasil. 

Fate Ia nova Camera con tutti 
fascisti per non far mai piü al- 
zar Ia cresta ai comunisti, nar- 
chici senza nè fede, nè pátria, nè 
boni costumi, Mandeli tutti in 
Rússia a magnar bi?tecche de or- 
so bianco. Là, zè cl loro posto. 

Digo ben? Tanti affettuosi sa- 
luti atiche a parte de Vincenzo 
Monti omonimo dei poeta cesa- 
reo luganeghcz e che Terá amigo 
de vostro sior pare. Un abbrazzo 
da Ia Nina marciante col vostro 
ritratto attaccà ai collo. L'intre- 
pida! 

Aspetto pronta risposta. Salu- 
demi Vittorio e tanti complimen- 
ti a so fiolo, deventà tenente gra- 
natier, come ei nonno de mio pare, 
tre secoli or sono. 

Vostro aff.mo 
Piero  Sgorlon. 

TINTURARIA  COMMERCIAL 
rapprcsent' 

.ntaggioso vestrti «sati da  uoir.o e qu^luruiuc ogjetto 
vEVrt- ed uffrü  ai  tnedesimi  venditori  Ia  oreffreni. 

di nscanarç,  alio  stesso prezyo. Ia roba venduto, pagando  solo Ia diffe- 
retaa dei lavoro eseguito, —:— VANTAGGI E FACILITAZIONI, 

Per piu'  csatte ínformazioni  in 
RUA      r»*->0«»ií3í-j      -rs. t    »,» ., 

Casella postale 350 — Telefono Central 236J 
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COME V^J ACCOLTO IL PR'.f;RAMMA    Dl   POMTICA ESTERA    Dl    MUSSOLINT 

In  Inghilterra Nella Jugoslavia In Germanúc In  Francia 

I 

VERVONO 
i lavori di prcparazione e 

confezione delle ceste per le 
foste di Natalo, clie Ia Con- 
fetteria Fasoli tutti f<\i anni 
spedisce ai suoi clienti in nu- 
mero inverosimile. 

II crescente favore che que- 
sfe ceste hanno trovalo nel 
pubblico si splega soltanto 
con Ia squisitezza dei prodot- 
ti che contengono: vini fini, 
liquori, panettoni, cioccolat- 
tini, caramelle, torroni, pe- 
tits fours, amarrtti, biscotti, 
"champagne", Wafcr, frutta 
cristallizzatc, pnnfortc di Sie- 
na, confetti fini ecc. 

* 
FESTA DANZANTE 

Questa será gli alunni delia 
seula di bailo, direita dal 
prof. Alfonso Mosca, dúnno 
una festa danzanle nel salo- 
ne di rua Augusta de Quei- 
roz, n. 31. 

* 
OFFICINA MECCAXICA 

A rua Carlos Gomes, 48, 
si fanno riparizioni garantite 
a prezzi mediei e con Ia mas- 
sima soll^citudino di cucinc 
a gas, armi, maechine da cu- 
cire, ecc. 

* 
DASSINI RITORNA 

Prossimamente Lgo BassI- 
ni, 1'uomo che é amico di 
tutti coloro che amano quel- 
la scienza gioiosa che é Ia 
gastronomia, ritorna fra noi 
con un carico di ghiottone- 
rie da far venire Tacquolina 
in bocea ai solo ricordo: tar- 
tufi bianchi, anguille mari- 
nate,  carciofini   romani   sot- 

RAZZI \ 
Polvere insetticida,  Ia  piá effi- 

cace   per   Io   sterminio   delle 
MOSCHE, PULCI, BARATTE, 

ZANZARE ecc. 
Chiedercrsclusivrfmentc ••1^.»x«í »■* 
nelle   pnncipsli Droghene   e '''iirmacie. 

folio, vini dei Castelli e dei 
Piemonte, caciocavalli, so- 
pressate, formaggi parraigia- 
ni, romani ecc. 

Dicono che rilornerá colla 
camicia nera  dei fascisti... 

ALL'ESP0SIZ10NE DEL 
CENTENÁRIO 

La Soe. An. Cinzano di To- 
rino, che produce il ver- 
mouth conosciuto e apprez- 
zato in tutto il mondo, ha 
c-^etfo un artístico "stand" 
nel grande Hadiglione ita>- 
liano nelfEsposizione di Rio 
de Janeiro, avendo riscosso 
meritati elogi anche dal Pre- 

sident edella Repubblica. 
Una bellissima fotografia ehc 
riproduce Io "Stand" é espo- 
sta nella Casa Excelsior di 
Rua 15 Novembre. 

La Soe. An. Cinzano 6 rap- 
presentata nello Stato di S. 
Paulo dalla Ditta Frugoli e 
Comp. 

AGLI AGRICOLTORI 
Se avete bisogno di sementi 

nuove, garantite e selezionat» 
con Ia massima Serietá e con 
método scientifico, rivolge- 
tevi alia nota Ditta Cocito 
Irmão — Rua Paula Souza 
num. 56. 

VROTROPINA 
"SCHERISG" 

In tutti i paesí dei mon- 
do civile, é questo prodotto 
riconosciuto come il miglio- 
re per Ia cura delle malattie 
delle vie urinarie. E' il piu' 
indicato per i mali dri reni, 
per le prostatite, cistite* re- 
stringimenti c pruriti dell'u- 
retra. E' di grande ausilio 
nel trattamento locale delia 
gonorrea, poiché rende ehia- 
rissima l'orina. La "Urotropi- 
na" di Schering viene eon- 
sigliata dopo gli cecessi delle 
bibite e dcl mangiare, dovu- 
to alia sua azione di poderoso 
disinfettante. 11 suo uso, eo- 
stituisee un gran preservativo, 
evitando malanni con Tavan- 
zarsi delfetá. Traffandosi di 
un prodotto di incontestabi- 
le valore, i Signori Mediei, 
Io preserivono in grande 
seala. 

La 'Urotropina" é uu pro- 
dotto delia rinomatlssima 
"Chemische Fhbrík auf A- 
elien (vorm. E. Schering) di 
Berlino e si trova in vendi- 
ta presso tutte le farmacie in 
tubetti originali di 20 com- 
presse. Esigere sempre il no- 
me di "Schering' — le iml- 
tazioni a nulla valgono. 

* 
DOMANI 

alie ore 5 potnerldlane a- 
vrá luogo all'Istituto Médio 
una simpática riunione; il 
dr. Jorge Haddok Lobo Fi- 
lho fará una conferenza svol- 
gendo il tema: L^ndipenden- 
za brasiliana nel movimento 
litorale dell'epoca; poi si i- 
naugurerá Ia Mostra dei La- 
vori Fcmmlnili e dei dise- 
gni degli alunni. 

La riunione terminerá con 

CASA   ALBERTO   PUCCI 
BICICLETTE GEBB1 

Officina meccanica. Ripara- 
zioni di biciclette, motocidette 

- Importazione diretta di 
acceasori 

Si eseguiscono servizi in ruote 
—metalliche per automobili— 
RUA BARRA FUNDA N. 99 
Tel.  Cid. 5106 - S.  PAULO 
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Oitt Prof. E. TRRMQHTI 
4*irOt|>t4al> à\ i .iltá drl Dr*/ • 
d«U« BtMtnitMI fortofucia M<' 
4hvia    '     ir«l>ttK    nrmir    itgll 

- IUKí URTUCHI — 
CanluItMno 

RUA    S      Bk.NTO.    3**0 
dallr   14  »llt     6 

BHHHIII i 
RUA   MANOhL   DUTM   K,   i% 

Ttbf.   Avei.ida   JJ.ll 
dtllc 7 ||2 «H* 8 li.' intime: Uí.    > 

FHA  PKSCATORI Dl  GKANCHI 

)■ dittribiittoac   < 
Kelie   (iegti    cüiiiiti 
guesfanno. 

lella    pp- 
riiniii  li; 

PREVBNiBl 
MEHI: 

S VOA nr.fin 

l.a Dlrctione rtel 
Sanitário   (kilo   Slu 

Si-rvi/io 
ita di s. 

Paolo  slfl  facendo  iin;i   laiK:i 
dltlribwrionr dl un opuaco- 
ietio eontenente le iiürin*-, l 
consigli e le latnuioiil igte- 
niche che tulti dchbono CO- 
«oscere relatlTflineiitfl ai to- 
pi c ai malefiri che possono 
arrecare í- alia necestiU del- 
1H luro dlatnuionci 

in tutte le farmacie si tro- 
vano i mez/i confezlonnti <lai 
Servizio Sanitário ptT com 
Uatterc il pericolo chf si .sta 
«f(roiita:i(lo 

* 
l'\ COSCERTO 

l.a scra dl ü liiceinbrc Ia 
niovane c valoroso violinista 
Cecília De Fatco dará un con- 
certo ;il Salone dei Conaervn- 
turio Musicale delI'Avenidu 
S. João eseguendo uno scelto 
r bullissimo programma con 
musica dei plu' cciebratl mii- 
■icisti. 

♦ 
i: AM ICO POLACCO 

é stato nominalo a far par- 
te delia Giurin per Tassegna- 
zioui' dei premi agli esposi- 
tori dei Padiglionc Italiano 
deirEsposizione  di   Rio. 

Coiigrutula/.ioni. 
* 

I;ávDinoyE MUSICALE 
dellc aluone dei maestro di 

musica Francesco Casabonu 
« riuscita ottiina solto tutti 
i rapporti. 11 maestro Casa- 
bona é stato vivamente felici- 
tato pei progresso fatti dalle 
sue alunne. 

SU PROPOSTA 
dei prof. Prancusco Murlno 

Ia "Dantc" ba appiovato di 
inscrivore, e di mantenere u 
»ue spese, sei studenti poveri 
dello scuole italianc di San 
Paolo ai corsi superiori del- 
rislíluto Médio. 

Molto hev.í.'' 

MONDINO 
E' il nome 

«oniMaioaale 
di  un  nostro 
appassiouato 

// console S.  PUtt Caro 

dellc grosse coccle e delia vi- 
la mile foreste biiisilianc. Le 
sue avventurc, che louo pi >- 
cevolissime, verranno raccol- 
te In volume col nome «ü 
Idillio Serlanejo gioveran- 
no a metteri' In rlialto non 
soltanto un uomo clotalo Ui 
una fibra eccezionale e dl 
una forzd ili volonlá mernvi- 
ijiiosai ma unche un osserva- 
lore aculo e un Icitcratu di 
vuglia. 

Sin d'ora Taugurio di suc- 
c 'sso all'enciclopedico Mon- 
dino. 

* 
VIM E CONSERVE 

Dellc migllori nmrchc stra- 
niere si trovano io venditti n 
Kua Miller, 96. 

* 
/ V/M GENU1N1 ROUANJ 

Sono importati insieme con 
conserve e acelo di puro vi- 
no dal cav. A. Patriarca e C. 
Rua S. João, 143. 

* 
i'.V OMAGGIO .1  BENITO 

MVSSOLIM 
Nelle vetrine delia casa 

Mimi', in Rua 15, abbiaino 
iimmlrato ia artística e belln 
pergamena eseguita dal prof. 
Zucchi, che forma parle del- 
rAlbuni-Ricordo, conlenente 
firme d'italiani, clie per ini- 
ziativa daila "lllustrazione 
Italo-Brasiiiana", verrá Inviu- 
ta a Benito Mussolini, a meic- 
zo dei "Popolo d'ltalia". 

Sappiamo che sono giá nu- 
merose le firme che ricopro- 

lodarsolo   ] PER ÍNIEZÍONl 
PER BOCCA 

IL  MÍGLIORE HREPARATO   üi   IODO  K   ARSÊNICO 

stavoila,   pei   caso   Longo bardi.   ['lia   preso  piú  grosso 

no varl foglí, e che Impor- 
lanti dilte aderirono alia iní- 
/íativa, con entusiasmo, per- 
inetieiulo Ia circolazlone dei 
loglí ncí loro ufflcl e stabi- 
limenti. Ritenlomo clie pochl 
saranno coloro che trnlnscc- 
ranno di aderlre a questa mo- 
uílestazíonc di solídarietá 
verso l'uomo che con energia 
aiuiacc. salvando rilalia, as- 
surse ai potere. 

1 .» 
■v : t. t-, A. PA?I3ABÜI 

dcgli O pi lali ti S.poli  e  ?«ril\ 

t 
»Ií .i    tettt 

tarit  - S 
iffB delh rir 
ifilidt t Pfllt 

Ca 

< il A 
delia 
proce 

ra 
ra 

:i  l 
D o:; NA". 

l'on<ull 
r   dal!'' 

Irlta SIFIUDK t 
Ha   lü.K.VOKKA 
dco .IflITOMO t 
econdo  gli  itttiml 
r  dalle   9   a!lc   II 

RI A LIBERO BADAAO', 67 
T elefono i 151, Central 

Piccola 
Posta 

VETTOBE — Comincia a 
dctincarsl, a quanto pare, il 
retroscena cuiigratorio. Ora- 
inai non c'é piu' alcun duli- 
bio che nelPaffare dei terrcnl 
dei Paraná vi ba uno zampi- 
no nnche l'avv. Imperatorí, 
tanto caro agli amici dei 
"Fanfulla". 

I.'avv. fmperatori ha fatio 
in Itália, ultimamente, un la- 
voro dicíamo cosi' prepara- 
tório. Ha fatto delia propa- 
ganda nel Venelo, cd ha stam- 
pato degli opuscoli che, vedi 
cotnbinazione, sono stati 
slampati a cura delia Coinpa- 
gnia Marcondes Ia quale pa- 
re abbia interessi dirctti nel 
piogelto di colonizzazione dei 
Paraná. 

Fero non sarcbbe lui cerla- 
menlc quel professionista i- 
tallano che é partitò da San 

Paolo per andnrc a fare a 
Honia 1'avvocato delia colo- 
nizzazione. Quel professioni- 
sta non ha Ia laurea in legge 
ma bens!' in  medicina.. . 

Ade.sso blsognerebbe po- 
Itr saperç ijiialí sono i me- 
diei italiani di S. San Pao- 
lo che si trovano in Itália. 
Veramente ve ne sono per Io 
meno una dozzina, per cui 
é un po' pericoloso azzordarc 
dei sospetti e dei giudlzi. 

Sara meglio aspettare che 
il "Plccolo" si decida a spu- 
tar fuori tutti i rospi che ha 
sullo stotunco. Deve averne 
jparecchi a giudicare dalle 
sue... reliconze abíli, fatte 
apposlfl per interessara ü 
pubblico u coinprare tutti i 
gíonii il giornale per sape- 
re. ..  il resto. 

Certo Ia campagna che sta 
facendo non potrebbc esserc 
piu1   sucrosantemente ginsta. 

h'EDKRABILE  —  Dal mo- 
ineiilo che hanno promesso 
ili  pubblicare gli Slatuti  nel 

i 

Relojoaria  e   Ourivesaría 
[ di    I-UIZ    MASTROC?. NQUC 
• Si   eseguisce   qualunque   lavoro in nuA 
i culitá   ili  concerti  di  ürologi   Páteck  Fe.li| 
1 AV.   CELSO  GARCIA.   185. 
J hitiaie: RUA MAUA' 105-A -    .V.  PAULO 

roíofei, tcc. — Spe- 
Prezzi  modici.  — 
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LA PRIMA LBVA Dl RMIGRANTI 

I,a Colônia Che roía asp ctti? 
// Torsolo — Quci 20 raila etnigranti  c!ic sono stuii  preannunziatil    Ma  aspettarci   e  non 

è una cosa cia morircl 

{íiornali cittadini, troviaino 
dei tutto tnopportuno Ia pub- 
bllcazione deliu vo';!;:i prote- 
sta, E poi non é vero che il 
cav. Piochetti parte il ;il di- 
cetnbre. Esli lui rlmandato 
Ia partenza ai 30 aprile e non 
é Improbabile che rinunci u 
partlre dei tutto se Io faran- 
no presidente delia Federa- 
zione. 

Per conto nostro non ab- 
biainu nulla in contrario. 
Per Io ineno si tratla di una 
pcrsona   enérgica. 

C'é, pcró, chi pensa che 
il presidente delia Federazlo- 
ne bisognerebbe trovarlo in 
una persona che fosse ai di 
fuorl ed ai di sopra di tuttí 
gli interessi — sia purê Ic- 
gittiml — particolari. Biso- 
gnerebbe affidarlo ad un 
rappresentante di un ente di- 
cianio cosi'. . . apolilico, che 
per il suo carattere apolitico 
desse giá una garanzia di se- 
renitá...   Perché non crede- 

■u 

te che sia una cosa molto 
semplice fare In Federazione 
e sopratutto mantcnerla TH ■'- 
Ia dovuta linea di condotta. 

C'é chi — non a torto — 
si preoecupa delia ijossibilitá 
che in momentl di conflitti 
e di passioni. (inulcuno rie- 
sca a forzarc Ia mano alia 
Federazione e, eon una mag- 
gioranza qualunquei impor- 
ie un ordine dei giorno che 
niagari, in pratica, possa riu- 
scire di danno alia colônia. 

jBIsogna pensare a lujto, 
caro  mio. . . 

ABBONATO INTERNO — 
Questo é ancora niente, Ve- 
dretc, non appena i! "Pieco- 
lo" cambierá formato e si 
fura in 8, 12, 14, 16 pagine 
grandi corne ^"Estado", e 
cambierá magari l'ora delPu- 
scita — vedrete come il "Fan- 
ftilla" cercherá di fare sfor- 
■ú edeulei per migliorarsi. 
Poci ha giá dichiarato che 
anche a cesto di perdere da 
una parte, quello che Ia rou- 
lettc di Santos gli Ia guada- 
gnare dalfalt)-», non baderá 
a sacrifici per miglforare il 
giornale. Ha giá ordiuato al- 
ia Meccanica trecento paia 
di forbici da sarto per poter 
fare tutti i giorni — alie 
spalle dei colleghi d'Ttalla 
— il giornale in 40, 50, 60 
e magari 100 pagine. 

Come vedete Ia concorren- 

za  ridonderú   in   favore  dei 
lettori ibbonnti 
potranno cosi' ringrazlare il 
"Piccolo" per i miglioramen- 
ti drl "Fanfulla", 

CURIOSO — E' glunto ieri 
in S. Paolo, racchiuso dentro 
una cassetla dl zinco, quel 
"diário" di bordo che é stato 
trovato sulle cosle di Bahia 
e che ha fatto credere ai 
"Fanfulla" ai naufrágio dei 
"Príncipe di üdine", Sarú 
mandato ai Museo deiripi- 
ranga, In una pagine nbbia- 
mo letlo Ia seguente senten- 
za; "O grosse, o niente" fir- 
mato Poci. 

DOENTE — Abbiamo sen- 
tilo... mormorare qualche 
cosa e siamo rimasti incra- 
duli, stupefatti, inorridifi. 
Perché mai ia giunta delTO- 
spedale si sarebbe diraessa 
cosi' di colpo, pochi giorni 
rlopo, si puó dire. Ia sua no- 
mina? E perché Ia grande e 
Ia "piceola" stampa — sopra- 
tutto Ia piceola — avrebbe ta- 
ciuto? 

Certo non possiamo motte- 
re in dubbio Ia parola dei 
comm. Secchi li quale ei a- 
veva detto: — Dio non paga 
ii sabato. Hanno voiuto met- 
ter fuori me e poço tempo 
passerá che anche loro do- 
vranno cadere tutti!II Terri- 
bile profezia... 

Indagheremo per sapere co- 

sa (''é totto. che abbiano.T? 
ilelapidalo il tMOTO? Che ab- 
biano fatto qualche scaildalo 
COtl le münacheV Che vi sia 
un conflitlo col cori)ü medi- 
co per causa di qualche bot- 
tlglio  d'acqua  minerale? 

Certo gaita ei cova t che 
gatta! Basta dire che tutti 
i inembri delia giunta da noi 
interrogati ad uno ad uno si 
sono rifiutali di  parlare.. . 

CICEHONE - Caldirola é 
OffetO. Dicp che Ia designa- 
zione u padrino delia bandie- 
ra delia Frallei.za Italiana di 
.Inndiahy toecava a lui di di- 
ritto, sia perché é il piu* 
grasso di tutti ijfitaliani, sia 
perché é il piu' facondo, sia 
perché maneia piu' di tutti. 
Secondo lui Haffaelc Perro- 
n.', che é stato Toratore mez- 
zo iiffir.ialf doveva declinare 
rincarico. 

Haffaelc. peró, se Té cavala 
bene. Qursla voltu, credia- 
mo, che i suoi sforzi snranno 
coronati dal pleno suecesso. 
li console Zuculin, tnentre e- 
..li parlava, prendeva nota 
in un apposito taccuino, nel 
taccuino delle croei. . . 

FASCISTA — Come siete 
ingênuo! Non avele ancora 
capito che Trippa ha inven- 
tato tutta quella polemica sul 
discorso di Mussolini unica- 
mente per risparmlarsi Ia tá- 
tica  di  scrivere lui! 

Fin che scrivono gli altri, 
egli rlposa,   . 

MITI' — Fortemente im- 
pi-essionato per ii suo trafi- 
letto "ora grigia", nel quale 
dimostra tanto desiderio di 
Irovare un'aníina gemella, 
che le faccia battere il cuo- 
re, si 6 presentato a noi Ta- 
mico Brodo, (lictmdo che é 
pronto   ;,1  grande  sacrifizia. 

Peró vorrebbe sapere se 
puó continuare a cantare an- 
che dopo il matrimônio..,' 

PASQUALE — Abbiamo 
chiesto a Trippa, per furti 
favore, quando é che si deci- 
de ad uscire di mattina col 
"Piccolo", per lasciarti il po- 
sto delia será. Ci ha risposto 
— il vilel — che tu non hai 
bisogno che si ritiri lui per 
affermarti, Se continui ancor 
trenta o quaranfanni di que- 
sto passo, puoi affermarti b3- 
nissime Io stesso. 

Ooít. Lüigí Iv.m "anaaírd 
SPECIALISTA 

nfl   tr^tta-Tietilo   delia    PÍORREA, 
OBNGjyiTli r STOUATITB 

RUA  13  NOVEMBRO, C ■ S»U 4 
Tel.   li59   -  Contra! 

iirnvista   dclfOipcdaic   Umbcrto  I 
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LE GIOCONDE POLEMICHE  DEL "PICCOLCT 

teri — II   Fascismo ha  il soprawento  sul   socialismo I Oggi — II Socialismo trionfa suV  Fascismo 1   {Continua). 

GIORGINA — Per qucl che 
a noi consta 1'avTO. Bruno 
Puteri ha abbandonalo il 
"Fanfulla". No, non c'é sla- 
ta nessuna scenata violenta, 
né   nessun   contrasto. 

Solo diversita di opinio- 
ni. II "Fanfulla" é divenuto 
cosi' sinceramente fascista 
che pare si sia opposfo alia 
pubblicazionc di articoli fa- 
acisti deiravv. Bruno. II qua- 
le ha fafto i suoi conti e vi- 
•to che a lavorare ai "Fan- 
fulla" qualche anno aveva 
guadagnato que! tanto che 
gll bastasse per poter vivere 
di rendita si é rilirato nella 
uigliore annonia. 

Anchc leri era a far cola- 
zione assieme a Carletto ed 
ai Munifico. 

MUSIC0FII.0 - Sia bene; i 
miglíori cantatüi drlla Compagnia 
Jíocchi, al!'infuori di una o tlui. 
ccceziooi,  sono   partili   per   Tlta- 

"AHTíIIEVSJILíííLO mimi" 
BASSO 

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

litmlm \miú\mmi 
prendando    un   cucchiaino da 
tbe deU'ANTINEVRALGICO 

diluite neiracqua 

OU1TO   aSAOEVOLE 
mrrMTro IKFALLIBILE 

Fnparato   itil»   

Bfliflí&írapica íiaío^ii^ ^ 
RUA DO THBSOURO H. 9 
 S. PAULO   

^ 

IL DIRETTORE MORALISTA 

Ce a Rio un giornaletto Coloniale 
c'un direttore, próprio, a quer mifona 
che vò dettá a tutti Ia morale, 
come faceva un tempo Salomone. 

Peró er su' sistema poço vale. 
perché attacca Tonore e le persotie 
sen^'accertasse prima, e é naturaJe, 
se só gente pulita o só puzzone! 

Fatto sta che stVunetto, arquanto ardito, 
t'ha combattuto tant'un Cavaiere 
che tutti Io credevan íinito; 

peró, nun pareranno cose vere, 
ma neUurtinjo numero sortito, 
te Io porta alie stelle... ch'é un piacere!!! 

GIOVANETTI 

Rio de Janeiro, 15-11-1922, 

CAETANO — E' da piü di 
un mese clie aspetto col naso in 
ária Tarrivo dcITaeropIano. Come 
va Ia faccenda ? La guiyne è con 
te o con Robba? Fraccaroli mi 
mette alia porta, Taria dei maré 
ir^aumenta Tappctito e... il ti- 
pografo  vnole  il  manoscritto. 

O prejuito é meu! I pesei alia 
praia mi ridono sul muso, il can- 
none di Itaypus ha Ia micria ac- 
cesa per il saluto a salve. Ti de- 
cidi o non ti decidi? 

La mulatta è quella cosa 
Che  par  fatta   in  ciorcolattet 
Kon si rnamria, ma si hatte 
Con  Ia  man sul  SO-CULIN..., 

Red. Cap. Foi.   > 
i,Sara   Rcdattore-Capo   Foi.? 

oppure Reduce Capitam Foi...??)' 

lia. Però Vesperienza ha consi- 
gliato Timpresario a ridurre !e sue 
pretese; tanto è vero che a Rio 
le ptíltMíie, per sfti í^ettacoli che 
si dànno adesso, costano impelia 
20$. E' vero che coi cantanti che 
ha, specialmente coi tenori. il prez- 
zo è ancora molto eIe\ato; ma si 
tratta di una stagione brevíssima. 
Anche se il pubblico diserta il tea- 
tro, c^ 11 buon governo che pen- 
sa a tntto! 

ROMANO - Poteva Rotelli- 
ni esimersi dairoffríre un ban- 
chetto ai nuovo console di San 
Paolof 

Nemmeno per sogno! Prima di 
tutto Rotellini ama i bancheni 
come le pupille degli oechi jucil 
£ yoi...   biaogiw yur  che trovi 

il mezzo di íarsi avanti in tutti i 
modi adesso che gli hanno taglia- 
to il cavo telejerafico dei... tele- 
grammi  gratuitil 

FERDINANDO — Non pos- 
siatno dir niente. Anche perchè 
)a carità di pátria non è uri'sspres- 
stone vuota dí senso. Certo si è 
che sono avvenute delle cose tra- 
giche e buffe e alcune molto 
buffel 

Un giornalista burlone vuol 
icrivere una rivista dove figure- 
ranno alcuni dei piít ghiotti epi- 
sodi. 

Ci saranno dei duelü, deiie mi- 
naccie di bastonature, l'automo- 
bile dai fanali semi spetiti, dei 
duetti di amore extra coniugaie, 
e moile altre cosette allegre. 

J  K 
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Dotl. F. â. Dellapo 
M»tittie genito-urinarie - Chi- 
rurgia — Cons ■ na PIRF.I- 
TA, 35, sobr. - DalV .í alte 5 
pm. - Telef. 4805, Central 

Reside-ir-a 1 Av. Rangei Pesla- 
no r. 4.10 - Telcf. 2399, Brar 

LE  SECONDE  EDtZIOKI   DFI.  "FANFfl.T.A" 

RILIEVISPORTIVI 
BOXE 

I^a grar,.-ir onte^a i)iigi!i>ticí 
rhe vcdrà íl suo r|pi'in;n ííP\Cí!í 
Hcirentante HlllllHlH ■] teatro Ca- 
vino Anlarctica ha in-s^n in ftnh. 
hugtio Ia colônia ifaliam e Ia CO" 
lonia iH^sca iiourn-' Ic ri ;'.'.;ne 
•.utorità roní-olari. pi s» <!a fir:'e 
írmi ufficialo rhc i CORSoIi 'i so- 
no rivolti ai governo brasiliano 
rbiedendo se CíSO rimarrà ne'it^a- 

>>;;o~c»"«!.c*>'>'0"*:>::«.>"-'> ■*';♦'! í 

8e!larla  !^ac;OQaI 
d« ANTÔNIO PALMIERI 
FABBSICAZIONE  Dl  PALLE ri-t! 
roOTBAIT,,  MALA?.  FIKIMENTI 

Prtssi   di   eoneòrre*to 
Finíraeiiti   dl   ca  ■./:■!   iir.cr^a': 65$ 
Fmixafi ••   ■'     '•-■:' ■'. -o-. 
Vin:n'-r ■-  ni  troly di   1 *  qu»1it4 270$ 
Firimenti   <li   troly   di   -■■        " 300$ 
immcn:]    di    Mmi-trolj     di     l ' 

qualitíl !?11? 
Fmmenti   di   2.'   qualitá Id0$ 
Finmenti   di   aranha  di   1 *   qua 

litá   di   QUOíO   nero   con   írm 
menta   di   metatto 20$ 

Finlmenti   rli   2.*   nualiti   ir^taüo 100$ 
"Quaílicra"    ron    bracci    di     i: 

gno 20$ 
TJeni   ?rnzs   braccí 
Tíílicra  di 1 " nnaliti 1. - 
rdem   'li   2a  qu;iliti >"'■ 
ReUanga   p^r     ::rrozja l^S 
Iiicn   rinf rzato   di   !■■   n':r!;;A 21 í 
'•Óualhcra»"   con   fmo   di   í." US 
fdrm   senza   ferro 9$ 
5i   otrrfiííc)»--/   richistf   per   finterno 

Palie   'í     1    Marca   Palmeiras '5 
"    : Marca    Pali itiraj 7*. 

"      "     ,1   Marca    Palmfiro; ':^ 
"     3 Marca    Paio firas JJS 
■'     .1 Marca   raltneiras ! 15 
"    4 Marca   Bianco lti$ 
"     5 Marca    Biam iU$ 

»      "    5 Marca   Kriendi.-titli 2( 5 
Ricbiciíe  fjrr  linlcrno   1$000  in piu' 
/?ao iii Gaaometro, 62 —  .'i. PAOLO 

Poff, ritoUo ai giemelt "O 
meleca?  Preciso  fazer a segunda 

le od interverra a favore dflTura 
o  di-lTaltra  coütUività. 

Cotuunque ilnteniatkmal Bo- 
?:'ng Club ?i ê assur.ta ogni respon< 

■ íbilità per ^awfiijtticnta mobilú- 
jaudu tutti i .■uoi bnxeiirs peM 
papel, barfaoteta, passarinbo tCC. 
che avratmo il compito di poiuia- 
re li  città prima, durante '   dopo 
!o svolKÍmento dcl combattúnento, 

Di fronte ."- . iir.üo sconvolgi- 
mento sccialc abbíamo creduto op« 
portuno íirf una \ isita ai De- 
launay   larto   per;he   ei   dasse   il 

í o trovamnio icri seia nclla SC" 
suo palpite. 
de dei Club mentie. con ia seu- 
M d'a1letiarsi ícazzuttava un ne- 
ro col( ísale che ad ogni buffetta-* 
ta digriugnava i denti preparando- 
si con santa rassegnaba.tionc a ri- 
cevere Ia  successh^i 

Delaunay ei vede. aorride, a^- 
íe^ta un ultimo scapaccione aU'a- 
íricaio c ei viene incontro- 

Ebbeno Malgariní — Io inter- 
pclliamo — come va Ia cosidetta 
"forma" ? 

' Non c'è nialacclü" ei riiponde 
"ne ho messí per terra una doz- 
-'ina riuesta scra e se il tedescotto 
tion li vale tutti insierae fará pro- 
babilmente Ia stessa tine. Co- 
mungue mi soiío prepsrato heno- 
r.c c non aspctto altro che il gior- 
no dei combattimento per sfogar- 
mi un pocliettmo. Cercherò di 
piechiare il piu sodo possibile", 

Tefníinala ia sua dissertazione 
su rjucsio gcnedfcdWticoIo ei fa- 

>::«>>;>;>:>"*>;>;>;»;>;;'>;:*!>i:*"*:>:>;;»;>;t 

E'tiid')" —  Sac o não sae e^ta 
edição do "Fanftjlla"! 

cen;mo Mjictíare \ van rolpi — 
rhe Gipe»!/? comprende nelTuni-o 
termine di .cap.-iccirnc — con i 
quali si può mrttere un'avversarin 
a terra; Ia terminologia è d:''r 
tamente a«tru-i ma comunque ri 
rima-.ero abbastanza impressi p^i- 
•.:!iè Delaunay accompagnava Ia 
spiegnzione portando ai nostri ri- 

i cd alie nostre pancie il coipo 
in argomento, tanfo chi   per non 
fínire "knoch out" ron Ia scusa 
d'un urgente appuntamcnto e d:- 
po avergli estcrnatl i nosui mi- 
güori auguri p^r Ia sua vittoria 
quatti quatti ce Ia squagliammo. 

SCONFITTA     PALESTRINA 

II "Syrio" é na ponta! L con 
ragione! Pas^ano di vittoria í:í 
vittoria come hatmo fatio i kema- 
Ijsij contro i greci. Dopo Ia vit- 
toria dei sirii sui cristiani, raolti 
pensavano che si trattasse solo 
di fortutia, di case., di uncompes- 
-i di circostarne favorevoli. In- 
vece con Ia surra di dometiica 
scor?3. data ai palostrini. bisogna 
rjeonoscere che si tratta di mc- 
rirí rcali. di ottimi allenamenti, di 
valori indiscutibili. 

I.a garganta dei paíesíriui si è 
affievolita Semíirano dei tenori 
raffreddati. Gridavano, prima 
delia parlita. chi avrcbhero bav- 
tuto i siri con quattro oppttre con 
sei puntí di vantaggiol Èd inve- 

r,U AVVOCATI 

TfilFOlI e ROMRHO 
banno   tra^frrit.^   il   loro   stu- 
dio legalc in 
Ru»   S. Bento  N. 4o 
I'l<i>o.~.     -    SmXm   9 • tO 

^fero pnaa  ainici, e piú faltil 
II "Sirio" ba gioratn bene ed 

ha  vinlo correttamentf. 
Tutti i giiiocatori banno fatio 

di piü di qutnte p^tevano fare; 
rroprio (rtli jl oontnrio dn ta- 
le-triri 1<.i:n MinMrOí Xing". 
Portei ' ertolml e ítalo, gjj aliri 
tono rimasti in campo eome tan- 
ti pali. Ettord il leone. r.hc «e 
..•'uoca"sc tempre come domenica 

or.;a, .,i potrebb' chiamaiT.... 
•i-a u^co".!. guardava I.i palia a 
ihc altefaa BITíVSVB; Martinelli. 
c-iine ai lolito c')iude\a gü oc- 
chi c bttttava Ia palia a ca.=accio. 

>'ÍBro, non ha fatto che far deU 
le schi;.; ninate. 

Di fronte a questi caiupionci- 
ni... ícuza valori;, '! "Sirio'' ha 
faito un gioco bellissimo e. Dtl 
second J tempo, ha fatto ingoiare 
ai palestrini tre pillolctte piú ama- 
rc dei sale inTkie. 

Quando II gir.co fini laolti tar* 
erdorts d.*! P^le=-ti? furoDO vi- 
■ti, col cappei''' sbba«sato sugli 
oechi, per nascondere ü rossore 
det volto e rualche lagrirnuccia, 
riT'I>ri-d-insre le tribune e rincasa- 
re mi.fii. mogi'. 

Prima di co-icai^i i Uirf-edores 
dd Palestra banno pregato il 
I.iion Dio che li íacesse dormire 
tranquiilí. E cbt: preghicre fervi- 
de.! 

Invece molti, raoltistimi duran- 
te il sonno tion hatmo avuto che 
Wsioni di 'irü. che sembravano 
dei gisíanti che bailavano e be» 
vevano e p^i fumavano in ura 
grossa pipa sulla quale era scrit» 
to in caratteri cn,:t:jii: Palestrai 

Lunedi tnattina ho trovato Bon« 
giovanni il quale mi ha detto: 

— Ti ricordi Io scherzo dei c»» 
rinthiani ? Ti ricordi che i siri! 
li avevano dil^j;K'ati coi cappelli? 

Ehhene, Ia notte passata ho fat- 
to un brutto sogno. Mi pareva die 
un corinthiano fosse venuto a bus- 
sare alia mia porta e che mJ gri. 
dnsse: apvi, apri. F- appena gli a- 
prii Io vidi vonir ver n di me con 
una catasía di cappelli. e, pnichè 
io "li ero riíugiato solto le coltri, 
me li buttò tutti sul letto •atito 
che n;i pareva di morire asfissia- 
to sottc i! '.oro peso. Mi sembrava 

i^^ivtn^iHmmmnmmmmmwmmmm* 
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VL  "CIRIO" NA   PONTA I 

IL PASQUINÒ COLONIALE' 

IL LEONE  ADDOMESTirATO 

II Sini> —  Tampem ntsfes cacimpos.  Sírios bode fuiná! K  il  to[ioltno sirio, domenica Kom, lia doinalo il re! 

di   morire...   alia   fine   mi   sve. 
giiai... 

Stamane. apprnii sono ii5rit>j di 
easa. ho trovato un sírio che mi 
lia drtto; "Eu di! <c I ra vosse que 
Syrio absnhava Balestra! \gon 
sfgunda \(t. Syrio abanha tudo-. 
e abosU' qur Syrio é cabiSo, nin« 
fptetn hodi agora CU Syrio! 

II.  PAU1 ÍSTANO 
CONTRO  IL  PALMEIRAS 
Sc i palfítrini hanno piatiio, 

nuclli dcl Paulistano non hanno 
riso! 

Pareggiarc col Palmeiras, per 
il Paulistano í stato come (■^.-rn, 

surrado! Con una ;-o!a soddisfa- 
zionc però; che invece di por- 
tarsi a casa una sconfitte, gra/i'.' 
alie buone grazie dei giitdice che 
a tntii i costi ha voluto regala- 
re tom un pcnalty. hanno portato 
un parcggio. 

11 Palmeiras ha gridato. prolc- 
ftato. tua mdla lia potnto ottene- 
re, se non Ia consolazione che, 
per i! pubblico, loro hanno gua- 
dagnato Ia partita. Sc il club 
delia Floresta continua cosi. som- 
bra che vogüa uscin dalle file 
dos canjas! 
IL CORINTHIANS 

CONTRO IL SANTOS 
Dopo Ia surra sofíerta a pari. 

dei Palestra; il club di Amilcar 
ha riacquistato tutte le sue for- 
ze e energic. e chi ha pagato o 

. pato Q stato il Santos, che questa 
volta ha sceso Ia serra con una 
carica di sei pallottole, 

Se ne porterà altrcttante doma- 
ni dal Palestra? Crediamo di no 
perchè i palestrini sono ancora 
moscit 

REBOLLI 

mmi KERVQSE, 
SI6NQRE ?M\U. 

mmí mmim 
Non sperimcntalo altra cosa. Fa- 
te uso di UTOROGENOL <■ il 
vostro male sara debellato. So- 
spensione? Fiori bianchi? Scorri- 
mento? Coliche? Regole abbon- 
dWtlí 
UTOROGENOL  c  nicntaltro. 

Le sperimenío 
■  mmm   i 

L'ingegner Piero Zari ritorna- 
va aüa sua villa in montagna nel- 
1'anníverMrio «'cila morte delia 
moglic, 

\rrivato Eu sorpreso dflla sua 
SIM calma; E' il ^no spirii<> 
rhc veglia su me! - Quest'idea 
un po' superstiziosa 1" fere sor- 
; iderc, con un sorriso di fanciul- 
lo soddisfatio Rra ritornato! Non 

! sarebbe pin' :taccatü da quel 
ItK go sant" -O mia santa, 
santa donna! Ritrovava Ia ca- 
sa piena di ieil La sua felicita 
rra dolcc c amara, Forsc sareb- 
be andato ai cimitero Ia será stes- 
sa: c'era anche un filo di bina 
in  quella  tiepida  será  dautunno. 

II vecchio servo custode, pia- 
no, ceife temendo di risvegliarc 
gli cebi, apriva gli usei, entrava 
nellc stanze, spalancava le fine- 
stre alia bicc dcl crepnscolo: Pie- 
ro  Io  seguiva  trasognato. 

Davanti alTuscio delia camera 
degli   sposi,   il   vecchio   si   fermò 

indeciso, !■"• anche il padrone si 
fermò   senza   notarc   rcsitaztone 
dellaltro. Poi dilse: — Va' a- 
vanti, apri 1 

'! vecchio ubbidi quasi a ma- 
lincuore I 

■— Vatnmi a prendere dei fio» 
ri. Ce n'é"' 

Rimasto solo aspirava laria 
per rievocare Tud^rc delia carne- 
i.i quando c*era lei, ma Podon 
di rinchiuso < di medicinal) svani- 
,va, 11 letto era ncll'ombra, tutto 
-i confondeva con 1'ombra, Af- 
facciato aMa finestra rivide il 
giardino, dove il servo raccoglic- 
va i fiori. QuantC Volte ave a 
guardato giíi, mentre cila si ve- 
stiva. Dietro di se, allora, senti- 
va i] íruscio delle vesti... Ti ;■ 
Ti recebio; crano le foglie secche 
sotto  i  piedi dei  vecchio... 

Poi riudi il suo passo slanco 
strisciarc attravcrso 1c stanze, 
portava dei crisantemi. Piem pre- 
sc que fascio di  fiori dal melan- 

IL MATCH  PAULISTANO-PALMETRAS 

eonico odorc; nel buio, li depose 
sopra i! letto. e gli pareva rh'cl- 
la fosse li a prenderli fra 1c brae- 
c;a. 

Quetto noite dormo qui - 
dis-e a voce alta per dominare Ia 
comtnozlone. 

— Qu!?l — csdamò il servo, 
come unico. 

Qui: '■ perchè no? 
— Dove vuolc lei: su... io 

credevo,.. 
— Di  purê. 

Discendiamo, padrone.... 
tanto, c,é tempo. Poi bisognerà 
preparargliela, <iii'.sta camera. Va» 
do a chiamarc Ia giarditiiera. 

<"iiii, il vecchio accese Ia luco. 
Poi guardava il padrone come 
non potendo credere ai suoi oc- 
chi. 

Sono invecchiato cb? 
— No, no... Adesso le pre- 

pareremo qualcosa da mangiarc 
Deve  scusarc;   non  ha  avvertito. 

— Fa presto. E poi preparate 
mi Ia camera. 

— Propri <■ ■ ■ quella ? 
—Dimmi perchè ti mcravigli 

eh'io vada a dormire in quella 
camera ? 

K. il servo, dopo d'avcr tergi- 
versato un poço, raccontò che, 
in quella camera, ei si sentiva. 
Piero rise per incitado a dir tut- 
lo r:ó che sapeva. Si, in quella 
camera si sentivano dei rumori. 
! ,n sapeva perchè dormiva vicino. 
Pareva che qualcuno cantassse a 
signora, ma una vocina bassa 
liass?. come imo zuffolio di orec- 
»■•»;>:>>;;*"♦;;♦;:♦;■♦;;♦"♦"♦"♦;>;;♦;>;:♦"♦::♦"♦;:♦; 

// iorcedor — Até que afinal    consegui o  meu desejo... 

DEL SARTO MODERNO     , 
Volume di 290 pagine e 200 in- 

cisloni. Nuova edmono dcl cav. 
uff, R. ALOI di Torino, è in ven- 
dita ai prezzo di 37$000 nella suc- 
cursalc di SAN PAOLO, Ave- 
uida S. João, 83, diretta dal proí. 
FRANCESCO BORRELL1. 



SILVFÍRA & KUIJL 1 
MKR(  \\(< ' I NTR.M.K.  M « V \ 
í'fimmi*»t''ii(   ('f.' iVffiftileBJ r »on | 
fo    proprin     A-rut.i    frutu.    p'.lli. | 
rflf»li    I    |.-r..|..l'i    ,u-.    ,1, .\; | 

rmai     "  '   .1  minala i 

rrva 1111 cnro dl ftaibM piccinc 
.liílnloratr,    «pur.-c    p«r tuttn  il 
11 OI   '.i      IIII   i|.,!ni r   ' llim,    ra l»C" 
Kiwtu opptirr infinitn. Tll» ^u 
-i slriiuf íI.ranto, Io alHirarilci. 
r   I.ibliri. •l-ndn   (jli   1''iiíif1ii   rl.r 
il caT.ti ild Rríüi 1P faccva ;""- 
■1    alia !;■ rtc. i>arr\a im canta 

■li   mortl     hK'i   l<   an.n "i/a .a   i 
capelil    1 cinanti   nprtli  ■< evi 11 
rhlcdcndoll    vr   avcra   paura   1I1 I- 
ia morte. Kd rlla rthbrividl ■!"• 

■.TI. (oric penMndo «irumWo r 
il trnldo che ratl'iii!cvaiio. 1'. 
•;ii M ibtandmwvi conw im iiim- 
1» fcrito. quinda lia fiduria in 
■ iií Io cura. A <|iir<lo rironl". Pic- 
t.i non polo traiuntrc Io lauri- 
mc: c piar^c. íinalmcntf 1 t'' lei 
mm »tli avrva ripctulo clic. atu-lir 
ncllnl di lá. potendolo, f.'i iar<h. 
lio Mmprc -tiita \irina C .i\rrl)l)o 
pregato pet lul! 

l'n lencriisínu) soffio dl ven- 
1 1 pa^^n -nl rimitero. aoo.aro/7Íi 
, capelil 'li Pioro. E ancirogli 
raMlfividl, c \e>v. con ânsia nno- 
■a 1'orecchla alie foglie cho ca« 
devano. Sc Ia vita futura CMMC- 
\.I. certo, olla gll era vioina. Iv-i- 
steva roltretomba? Piorei non Io 
sapeva. Sapcva però che lei ii 
oredeva fcrmametite. Dunque? 
Snn avrcbbe potttta manifestar- 

1 1 lul, wlo una volta, por dar- 
■ li Ia slcurezza e renderlo tclicc 

. if..! Ia vita. nolla r-peranza dl 
rltrovarta? Cosi dicevano tutti 1 
redenti, Cü^í dlceva lei. -    Dam* 

TI presente, o lettor,  Duugu 
Marccllo: 

Emérito pi;iiii';;i ^l anche, bdl"! 

Iiassa, come uno zuffolo di orec- 
chl, che a star licno iittenti sva- 
niva.   Si   eratto   uditi   dei   picclii 
ooiitm il muro, <■ liiini rttscio co- 
me so mui valesse uscirc o noti im- 
vasbe Ia maniglia.  Piero ascolta- 
va  incrédulo  tua   surpreso.   K, a 

1 mano a mano, nasceva in lui una 
'speranza   favoli -a.   K   il   vecchio 
concluso   che   avevano   udito   .111- 
clic il giardinicre c sua moglie. 

* 
Dopo aver  mangiato,   IMcro u- 

scl.   Stette  un   po'   nel  giardino, 
poi si av\ió risolutamente ai ci- 
mitero. 

Si meravigltava ancora dis- 
ser tanto calmo. d'una calma che 
assomigliava alio stupore, Io stes- 
so clu ['aveva colpito quandVlla 
fu morta. Poichc, viva, Ia por- 
tava dentro di sè, invisibile pre- 
senza che poi conformava sè stes- 
sa nolla presenza visibile; c quan- 
do se neandava por il mondo, 
comprendeva solamentc di lauto 
in tanto che non l'avrebbe próprio 
mai piü veduta: o allora sob- 
balzava angosciato chiedendosi se 
fosse  próprio  vero. 

Ginnto, apri a stento 11 ruggi- 
noso  cancello. 

Si fermò sulla «oglia delia rap- 
pelletta. La nottc era calmissima, 
c'erano 1c stellc, c i grílli canta- 
vano con piceole voei velate, Ki- 
cordò ciò che olla gli disse in una 
notto come quella, Stavano alia 
finestra. Da por I itto canta-zano 
i grilli con Io loro voeíne fioche 
d'aiiluniio; da monte a rp.outc 
venivano quellc deboll ■■oci, e pa- 

II.  PASQUINO COLONIALI ■ o- m-~**r- 

mi Ia prova — «li ptegó ad al- 
ta wro, eaddldo i" ginorchio, Sr 
((^»r  ittto Mrn ipiollo rbr glj a- 
■,r\.i delta il servo;- P.jjli avrrl» 
1.0 dornrito in numli camera. Pr 
rifai Io amava, do\fva poter votii- 
ro da lul. v.lo una volta : — Chie• 
tlíln ai luo l)io! AmVio rrrdcró'. 
Salvai,il I   Famiiii   folice   tulta   Ia 

Ia! Ancli'!', rredOi r.reilol — 
I', >i abl.a!' -ulla porta delia rap- 
pellelta, »mghkwiaiido, ritrovan- 
il" Ia antka fede. baciandu (l:«pc. 
rataiuinlr  D gradino, 

Cammlltli .1 ■ fronte alta. nel 
rilorno; 11 Ic • Ia vn ca<a nrl 
hiiio, e il cu<>rc vü hatteva per 
rimmanc iperaraa, MU Io atten- 
dova d» tempo: uu atino! Co* 
iu'cra ítato ''iRiato ftrw tanta 
tVdoítà I — Ri;<ino: oceomi; ri- 
lorno! — Certo, por quanto -• 
abfaandonasM a nueifillusionc, il 
sotun delia reaiti non gli manra- 
\a. ma ora CMI dolco la^bando- 
narM! 

Tro\ò. il sfrvo olie parlava sot- 
tovoce con Ia «iardiniera. l.a 
camera ora xià pronta, cd ci^i 
Io Kuardavano con una curlosità 
tanto viva cho Io punsc como 
quando gli sposi sentono su loro 
Ia curíosità maliziosa detrli e- 
tranoi. Gl i-areblio piaciutn in- 

dugiare, ma dove? La o.ira era 
polrcroia, inaliitabilo, o Ia pro- 
-enza dl (pict(1i eçlranoi RII era 
iiisoí^ribilo. (."onpedò Ia donna. 
aiutò i! servo a chiudero; poi ac- 

.<cco>>>::<c«o::«o::o>>>::cco::o>^^ 
^ PREMIATA FABBRICA Dl £ 
Í Spolver zzatoi-i per 1'sffrtoollnra e l'iglea« > 
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I     ALL"'EMP0RI0 ROMA"     | 
§ Sono arrivati i famosi vini hianchi c rossi dei CA- E 
= STELLI ROMANl i piít puri e legittinii vini arrivati 2 
= finora in Brasilc, Abbiamo sempre in síock lolio finis- 3 
= simo c Ia conserva di pomodori che tanta accettazione = 
= hanno avuto in questa città,    Aspettiamo con uno dei ~ 
= prossimi vapori in arrivo una grande rimessa dei vero a 
E pecorino romano. S 
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| Speciaiitá ín Vini diLussoe da Pasto dei Píemonfe 1 
* Barbera ilnisiimo ipomante — Grigaolino — Braoobetto * 
>; Barolo — Barbareaco — Nsblolo — Moscato dl Canelll H 
*: Freiia — Bianco Secco J 
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^(RIELITRO   Oi=9J\330t 
;♦; Grande Aííortimento ia GKNKKI ALIMENTABI ITAUAN1 >• 
;♦ VRNDJTA ALVINQBOSaO RD AL MINUTO íjí 
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: auRa ,,ci)«FlNENSE',; 
• \M   io<.i.a   de'l»   Ii;rre:   po- ) 
J «Ia   in   i endil»   d*!   giorno  M • 
• di <eftomhre. I 
J     .Vnnv ■'.<   di birra  fabbri- 
I rata nella hirr.-ria "Columbia" 
J con   mallo   di   Betninh. 
I     AMiniala    •  appre»7ala  da | 
J S  I". li (íenenilc Rnrioo C'a- 
• •::., • rr.i na visita falta al- 
• Ia ii()«»r.i fabi.nci •■('olumbia", 
i !■ íprrimentatf o fate Io ' o- 
J -tro rttfMwle tirr-«(i Ia Kah- 
| brio;'    "•. olr.n bia". 
• \  i-R \KCRSCHINI «■ Cia, 
!    ffM .Inámif V ••/•., xij-g»    j 
• ÍoVf,,no 102 -   (  NMPIVAS ' 

rc-rro le candeie e   i ■wtenmo 
Ma il \o. (hín. dop., Hsrr data Ia 
htiona nnftf ac?iuPM': — Se ha 
lii-oem .   mi   i mami.. . 

Pioro onlró n"'^ oamera. poth 
Ia candeia snlla tavola, ^i ilnardó 
dintorno. Oirni ro>a c-a -lata ri- 
collorsta. SI lentiw solo Todo- 
rr dor cri-aromi; ognl altro ndo- 
re di rinchhiM) o di mrdicinali era 
-..inito dalle finestre aporte, Lo 
inoo Ia rupida ansictà di (pian- 
dn »'eni trovtto con loi Ia prima 
volta. Si av\i(i'ió alia finestra, 
l grllli cantavano, ora tutto tm 
ratrtn, da num!" a monto, como da 
mondo a mondo, — Oh, so fu fo«- 
-i qul come Ia prima volta! Ml 
pregherestl di guardar fuori dai- 
la fmettra, o io attondorei con !.% 
gola serra, como adfSSO, poi ver- 
roi. ti prenderei ira lo mie beac- 
iia... Si  vnlse.  II  letfo bian- 
co o invitante ""a nollombra : !a 
testina di lei, pvrò, «porgouto dal- 
le Icntniola sul cusemo, non c'e- 
ra... L'n ímpeto di de$iderlo e 
di iode lo accese: — Credo, ore- 
do! Daiimii solo una prova delia 
tua vita, o io pa^sorò tutta Ia mia 
nollatto^a di rivedorti! Solo W 
piú  piceola  pro\a ! 

Chiuse Ic finestre, si svestl, en- 
tro nel letto. La mórbida fre- 
sehczza dellc lenauola gli ridette 
lantica improsíiono di doloezzi 
di quanto si stenrieva vicino a lei. 
Ma un posto ora vuoto. Chiuse gli 
oechi, sfçs-o Ia mano come face- 
va ima volta, rpiando trovava Ia 
mano di loi c ;i addormentavano 
cosi, Poi ta ritirò sospirando, e 
spense Ia candeia. E re«tò supino 
ad attendere, 

* 
Non si sentiva il piú piceolo 

rumore. Stava tanto toso ad a- 
scoltare che, per Ia stanchezza. 
(|uasi si addormentò, o per lo me- 
no si assopi sor.zaaccorgcrsene.il 
tempo fluiva, corso sconfinato e 
tenebroso, c Piero aveva ia sen- 
■azione. pur cosi a;.sopito, d'esser- 
(i somnterso. Tutto si tnuoveva. 
Ia noite, Ia terra, cd ogli era fer- 
ino, soiiza pensicro, con lo manl 
incrociate sul pctto, seppotlito 
nelle tenebre. Cosi olla dovcva 
stare nolla sua cas.-a. dentro ia 
tomba; anche por ic; ií rornp* 
fluiva, per loi sommorsa o immo- 
IJüO. Non era lei cho doveva nmo- 
versi. por ventre da lui? AUor» 
tutto ora perduto. I.occasiono sva- 
niva: nessuno di loro dtte si sa- 
rebbo mosso, certo: egü non Ta» 
vrebbe riveduta piu. Questa cer» 
teria si formíi cosi nett», acut», 
d-3:orosa, da riscüotcrlo; e Io ri- 
j-tyMi oompletamante.     Si aeriU 
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IL PASQUDÍO COLONIALE 

tutto hagnato di freddo sudorp. 
Eppure non aveva nr Ia forza nè 
il coragKio di mctter;.! da supino 
a di fianco. Gli parcva di rom> 
pere Tincanto cbr forsc sià ope- 
rava. E rimmohilità ricomincia- 
va. Egli non poteva aisolutamcn- 
te lotfare contro Ia for^a malva- 
gia che impictrava il suo corpo 
nella vastitá dcl biiio, c Tango- 
scia e il sudure aumentarono. Si 
ricordò dcllattcsa di Gcsü ncl- 
Torto, e gli parve che non avrssc 
dovuto sofírir meno. Era tanta Ia 
»iia disprrazinnf, chi non a\cva 
piú Ia forza d'i1!udersi per rico- 
minriarc a pregarc come prima. 

Si udi unn ?ch:anto Icggero. Pie- 
ro attese nn momento per caima- 
re i battiti dei more. poi si mi- 
»e a sedere ml letto p sbarrò gli 
occlii: vivrvd solo mi suoi occln 
e nei suoi orcechi. Ma nulla, nul- 
Ja! Cera joio quel canto di gril- 
Hi. Pareva lonlano. pareva vicino. 
Pare»a venire dal buio piú lon- 
tano, pareva li, nella camera. Pa- 
reva il respiro cPun dormente. 
Un dormente senza pacc, che si 
lamentasse ficvolmente nel son- 
no. Se ella Io avesse udito, sve- 
glia con lui, cosi nella notte, soli, 
oh, come Io avrebbe abhracciato, 
come si sarcbbc rifugiata tutta in 
lui! Come egli lavrcbbe presa 
tutta fra le sue braccia, come 
Tavrebbe   strctta.   difesa! 

E si riudi Io schianto leggero: 
«n voluttuoso terrore g^li for- 
/nicolò sotto i capclli: — Elisa, 
Elisa!... Sei tu? — chiese. E 
solo si udivano i grilli ripetere 
ia negazione eterna; solo quel- 
la   disperazione   c'era   nel   buio, 

quet canto di diiperazione, rat- 
segnato. plácido, «traziante. — 
Elisa, Elisa! — chiamò forte e 
stese Ia mano. Ma toecô il buio, 
nessuno rispost. La rabbia, pia- 
no piano, aumentando, prendeva 
il posto delia speranza. Purê, 
volte fere rtiltimo tentativo. 
S'inginocchiò sul fffeddo pavi- 
mento, poso Ia fronte bruciante 
sul freddo pavimento. E con sin- 
gulti di rabbia, e una você che 
non sapeva d'averc. una você im- 
plorante c quasi cattiva, prega- 
va, pregava con le parole che 
prime gli vgnjvano alie lahbra. 
E sfidò Iddio. Io offese. Quasi 
offese anche Ia sua sposa. Non 
era un'offesa il supporre ch'c1la 
non esisfesse piu'? E vergognoso 
delia sua disfatta. delia sua cre- 
dulità, 5'o5tinava: batteva il pu- 
gno sul pavimento, vi batteva il 
capo, ripeteva le parole non 
comprendendone neanche piü il 
significato, testardo come uncon- 
dannato a morte che non credesse 
di morire quando ode Ia campa- 
na che gli annunzia Ia morte, 
quando è inginoechiato, próprio 
cosi, con Ia testa sotto Ia lama. 
Ma dovette fermarsi, stanco. II 
capo gli doleva. In piedi, nel buio, 
rabbrividi. Gli sembrava d'essere 
una mostruosità dei buio: un uo- 
mo vivo, un uomo in piedi, che 
parla cosi nel buio! E si ricordò 
c, a mano a mano. ricominció ad 
attendere. E tanto era il timore 
che vana fosse Ia speranza che 
ridiventò buono, pianse, gustò il 
sale delle proprie lagrime. E di 
nuovo si fece attentissimo, per 
Tultima volta, tutto oechi e tulto 

or»cchi. E allora un gillo canto. 
Da prima canto un gallo, poi 

un altro piú lontano, poi un altro 
ancora piú lontano. Piero non 
romprese súbito che cosa signifi- 
casse il canto dei gallo. Quelle vo- 
ei cosi sicure erano Ia sola ri- 
sposta che ottenesse il suo mar- 
tírio. II giomo ricominciava, ri- 
rominciav-a il dolore eterno, sen- 
rn speranza: perchè Io stuporc 
di quando Tavrvano portata via 
era Tincredulità delia vila da- 
vanti alia morte. Egli Taveva vi- 
sta bianca, ben pettinata, con le 
mani in croce, gli oechi soechiusi, 
le lahbra violette, c i piedi. Ic ma- 
ni e i| capo sporgenti da tutto 
qucllo sfacelo, come i resti d'iin 
naufrágio. Aveva visto con ge- 
losia, toccarla e metterla nella 
cassa. Aveva baciato quelle mani 
rhe erano sformatc, secche e fred- 
de come mani di legno, ma non 
sapeva quanto ella fosse morta. 
Ora Io sapeva. Ricordò altri morti. 
Ella, ora, non era che una pieco- 
la mummia secca, fragile, pesa 
appena pochi chili, pesa appena 
come una fascina, una coserella 
inutile, un ciarpame che si poteva 
bruciare con un fiammifero. L'e- 
sperimento era fallito. Era stato 
negativo, ed egli aveva solo im- 
parato a conoscere Ia morte. Gli 
parve d isoffocare. Balzò dal let- 
to, inciampò in una sedia, corse 
ad  aprire  una   finestra. 

Era lalba. Le stelle non c'era- 
no piü, in tutto quel grigio diffu- 
so: si udivano lontane voei e 
schiccchi di frusta, e gli stillicidi 
degli alberi. E i galli, dai loro 
posti, si tramandavano i loro gri- 

di mattutinl, come iin'affernia- 
zione recisa, come una risata per 
le stoltezze che Ia notte rico vera, 
próprio come Ia diana guerriera 
per Ia vita che ricominciava, per 
Ia vita che vive. Ia vita che va, 
Ia vita che scppellisce i suoi morti, 
e passa sulle loro tombe, e adope- 
ra i morti come concime per le 
piante nuove. — La vita vive. Ia 
vita vive! — disse Picro. — Io 
non so piú nulla. Non ho mai sa- 
puto nulla, e ora so meno di nul- 
la. Bisogna laverare e dimentica- 
rc. Io sono vivo 1... 

Si vesti, usei; in cucina trovo il 
servo che accendeva il  fuoco. 

— Padrone, si è sentito male, 
questa notte? 

— Perchi? 
— L'ho sentito gridare... Pa. 

reva che stesse male... Glielo a- 
vevo dctto di non dormirei, lã... 

— To non sai nulla! — tagliò 
corto   Piero   indispettito. 

Ma il vecchio non capiva, e 
continuo: 

— Certo, non so nulla. So so 
Io questo,   però:   che  queiranima 
santa è in paradiso e si ricorderà 
di noi. 

— Dov'è il paradiso? 
— Dov^ ?! — esclamò il vec- 

chio: e alzò un dito verso il sof- 
fitto. 

— Io non Io so dove sia: ma 
quclli che ei sono ei stanno bene, 
perchè non  ritornano piü. 

E Piero usei, c gironzolò un 
pochino d'intorno alia villa. Ma 
poi, fosse Ia cattiva nottata, Ta- 
ria o chi sa cosa, rientrò quasi 
subito  perché aveva   fame. 

GIOVAXXI CAVICCHIOLI 
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LDVD SmilBD 
Compagnia Italiana 

dl Navlgaslanc 

II rápido c lussuoso piroscafo 

PRÍNCIPE Dl UDINE 
Partirá da Santos per Buenos Aires il 27 novembre 

PROSSIME PARTENZE DA SANTOS PER 
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c asa Hali lana 

VAPORI B. AIRES      1 GÊNOVA 
REGINA DITALIA .... 
PRÍNCIPE Dl UDINE 
TOMASO Dl  SAVOIA 

27 novembre 
24 dicembre 

6 dicembr 
12 dicembr. 
8   gcnnaio 

Si emettono biglietti di terza classe per Gênova, Napoli, 
Messina, Palermo, Barcellona, Beyrouth, Giaffa, Tripoli, Ales- 
sandra  d'£gitto,  Pireo,   Smirne,   Salonicco  e   Costantinopoli. 

IL EGINA DTTALIA e il RE D1TAUA posiedono cabine 
di 3.' classe per famiglie, che si possono ottenere mediante il 

semplice  supplemento  di  reis  35$0()O  per  persona 

Per   maggiori   inforraazioni   rivolgersi   agli   agenti   Generali 
per il Brasile 

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

Indirizzo teleg.: "Tomaselli"— S.  PAULO 

= Avvisiamo Ia noutra    stimata clientela che ab- E 
=; biamo ilcevuto i famosi corpetti di lana sterilizzati, = 
5 irresfringibili, delia rinomata fabbrica L. AGRATI s 
= di MILANO, nei due tipi Morduri e Normaii. = 
E Usare i corpetti Agrati é necessário in un clima E 
I cosi variabile come questo di San Paolo, per etsere 5 
I garantiti dalle costipazioni.     ^ S 
~ Invitiamo dunque Ia nostra clientela, che da tan- 5 
= to tempo aspetta questo articolo, a non tardare a far- E 
E ne acquisto, perché stante le molte richieste, in pochi E 
E giomi saranno ultimati. E 

I Martíni, Leonardí & Cia, | 
1 Caixa 275 - Telegr. "COCITO* 1 
- Ê 

|       Rua General Caraolro, N. 32-34       | 
í — S. PAOLO -* 1 
= a 
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ALLA CITTA, Dl  FIRENZE 
= FRATELLI   BERTI — =g 

Rua General Carneiro, 57   &"   Tei. Cent. 1844  j&   S. PAULO 
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j^ ^Jf J^ "|" T E     ^'  seta'    ultima moda. 
Migliaia di dozzine. 

Wi I CI £     ^i zephir,    percalle    e   seta. 
Nuovo e splendido assortimento. 

^ÜCÜERÜII    — Lenzuola e tessu- 
ti. Fazzoletti — Colli — Polsini e mille 

articoli per uomo e signora. 

OFUMERIE e  DENTI- 
F RI C I       csteri e nazionali. 

IMPERMEABILI 
simi. Tutte le misure. 

italiani   finis- 

MAGLIERIA       -  Articoli  fin», ele- 
ganti e a buon mercato. 

CAPPELLI di Paglia e di feltro. As- 
sortimento di modelli ultima moda e piü 
% buon mercato di qualunque altra casa. 

BRETELLE     ^ tutte le qualità e di 
tutti i prezzi. 

SARTORIA 
Abiti su misura per uomini e ragazzi —  Tagli sugli ultimi figunnt e con tessuti finissimi 

Quanto di piü elegante  si possa desiderare 

Tutto a prezzi da non temere concorrenza 

MwwmmwmmmÈmwmmmmmmmwiMmwmwíitmMMíM 
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j; Fond^ria Generale. 

e Officine Meccaniche 
DEIXA 

1 Componhio Hlechunico e Impoptadoro 
'  DE 5. PHUDD   
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Bua Koa«calt«r Aadradt II- lt§ 
—      Líii'. 1 t. cntrali: ■ 

■«• 16 de Novembre, 18 -  S. PAULO 

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■BBMnMMM 
IL c<PILOGENI0ll(iminlioifltBalflfl9itini) 

os 
u ta 
M 

UiatruaaaB»  n«lí» larlurB 

Sc Kià quasi non fi 
ha rarclli. <' "PILO- 
GRMIOT fa naiccrc i 
eaptili nuovi c abl)on- 
danli. — Se ii inco- 
miiuia ad avcmc po- 
ihi. il 'PILOGKNIO" 
Impcdiicc  che  i  capei- 

i roniiuuíflo a caMltiv Se ii hamiu niólii i.iptlli, il "PILo- 
.i-\l<)" icm |>'i I igitne ilfi caijelli slf-M. IVr il traltaincr.to 
■ ;j  liaria ( Inziuiie di t ■'•'ettj 

RilogonlO   sempre    Pilog<©nlo 
/;;   : rndiUi   ÍH ■ ■ 

URB38I 

tullt h farmorif, éroghtrit t prtfuwuHi 
 dfl Bnsile,   
■■■■■■■HHBDaaiHHIHBHIHI 

8 
Kl 

s Si eseguiiice qualunquc tavoro dei ranio,  Kondería 'li 
s Perro <■ Bronto ín grande mb. Specíkliti in coloune S 
5 per qualsia>i Uto, juirloiii. iiiii;hit rc. laslre per lunielli. 8 
I Ijaittiui, MUíC,  íuibici, iiotiti,  UIIIJüIC, maciiialui, jiom- H 
S pe. "buchas", cotnpressorí eco. erc.                               H 

I PREZZI RIDOTTI       CHIEDKRE PREVENTIVI        ^ 
lllillllllllllllllllllllllilDIllllilllllUlllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU 
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ur.i a qaaiutHiue ora - Si accetutno penatonittj - J 
í    \'i!ii r bibite di DKIíí qualità - Sueiialità in tugliuiellc casalinglie i 
• i'olá.!':'.i c praüzi a ilonúcílig * 

S. Paulo    - Tel. 1966 Cidade 5 

Cttcina a:!'i(aliú 

RUA D( 1 SEMINÁRIO, 14 

"Fanello puro di Trigo" 
Date ai vostro Iw&liamc unicamente FAREIXO  PURO 

.1   voletc cotiicrvarlú íanu 
II. "FARELLO DE TRIGO'1 quando ■'• puro, c un ottinio ali- 

mento nutritivo, rinfic lauic cd anche püi ECONÔMICO 
— Il suo prezzo è l'H" BASSO di qualunque altru alimento-- 

Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

"MOINHO SANTISTA'* 
61-A RUA BKNTO   0l-.\ -   S,  PAULO 

iim i—■——p 

AMARO ESTOMACAL MONTECRISTO 
ROBBA  & Cia   t,tda 

jl/APERlTIVO    DI   GRAN   MODA 

i VIL LA MORAílSS 
í*i Colcssalf vevditn di lerreni u raíf — Terreni anche per pianta- ;. 
o i;io((i — Moiti abitanii t fabbriche -- Vkiiiansa cii BOSQUH • 
V. DA SAUDU e 'i-irino ai MOXUMHXTO UELUIPIKANGA i 
si Distante dal tranvui 15 miiuüi a |iiedi tanto d^ un lato come dal- j 
!*í laltro. -•■ Lotti di terreni si" divisi e pronti a 7(XJ$ e 1 :U0U$— i 
Íí Mensile 20$0(10, \ 
S I terreni sono liberi d'ogni 01 t'rc, l.c Fcrítture sono a disposiziúne •. 
* degVinteressati presso ii lü" notaio. — Ia compagnia s'incarica ; 
*! di costruire case econoraiche c sicpi ci>n pagamento a raie. Ven- ■ 
t*! desi legna  in grande quantità e pali  per  siepi. — L'uíiicio  e ]• 
V. apertu tutti i pvonn compreso Ia Domenica. • 
m          Trattasi dircttaraente coi propriclarü : 
í GAZZOTT1 .vRISiODKMd, LiMKA  IOSF.' F. Cel. SILVK- ; 

>:                                     RIO A. DF. MORA1ÍS \ 
X Nella 1.* Domenica di Dicembr( sara posta Ia prima pietra delia : 

>! 
:♦: 

BEDES   PARÁ   PESCARIA 
Grande e variado sorlimemo de ailigos paia pe^ca. r.spcciali- 

ilide nn REDES de lodo íonr.atu C tamanho, por pregos de 
tbsotltfl  cuncurrencia. 
COVOfl   ;.bfrtoF.   de    amlio»   ot   l^ilo»  J8$000 
IOVOS   ilifrlo»  da   um   Udg   só  20V000 
I-AHIS   .c.u   doi»   funis 12$000 
CAKIS   con   um    fui.il          J5$00!) 
Al BAITAMA eüm quatro  intlios          «dV&OO 
AKKASTÀÕ com ilr/  inMrns  S0|000 
1'ENEIKO          "»'W'J 
GARRICUO   .  1 i|000 
TABKAVA.    rada   IjJOÜU 
BOL.CAS   DE   REDE   fAKA   CAgA.   rtd  ';VI"I, 

REDKS   DE   PINUfONC   UK   l.IMIA   CRUA,      le.a   .     .     . 6WO0 
RKDKS    r.VRA   TENNIS        ....          IlOtOOO 
REDKS   PARA   I.OA1-.   a     pji ....        lS0$00a 
REDES   PARA   BASKKT li.MJ.   iBu!a  uo  cento),  par   .    .    . i^QOu 
Acccitan-w   raeommcndai   .Ir   rrdei   ilf   tiaalquei    feitio    Ait'g.>   superioi 

(-   reMi-tnilc. 

Só na CASA DAS MIUDEZAS cie FRATELLI  DEL GUERRA 
K.un VIor«nc:o a» Abreu Ne*. ia;>lS9'I81 

Telephone Central, 2»i2 -:- SAO  PAULO 

«BsszssitiiistiiíjHittis-juãKSitsiaiaacsSSBaeüEiisâ^à^^uK^fisss 

lllr.lill BII 

lliiesa Santa Angela. 
'♦•   Rtui  Liberdade. '< -   relrf.  Cent. .'.-S-.M.i -  Ktia  Uberdudr. 6 
k; AR1STOUKMO UAZZOTT1 & COMP, 
IS Automobile a  disposizione dei clienti. 

K 
RI 
D 
Kl 
H 
N 
C" 
Kl a w aa vs ■ 

nu 
H 
Kl ■ ■ 
U a 
N 
M 

ta 
5* 

per una importanfe 
strada Ferraía in cosiruzione 

Pagasi bene 
-23^ 

Per informnzio&i rivolgerai âlls 

v. Rangel   Pesíana, 
==5. PFiUQD = 
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OP. flntonlD Müssnmití 
Spccialtsta   nellr 
hocca   —   DcBtkn 
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DOTT.  VALENTINO SOLA 
dfllt  lliniflif  <l»fl    I>.|».|«1I  ili  Romi.  yti>n\i  '   IViiiji       Mrilleina 

(•.,!... 
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Ri A   iASAO   IH.   ITAI-KTINtXCA.  7   (v,:, ,      T-lff.   IM» 
dade • Onti..: üalli   t »llt   II   t ilalle  14 «lie  17 
ilfma    KTA   IUOCSTA,   t??      TfM   Avrtiida   1561. 
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DoM. Mario D« MamuÚM 
Di-iriatitu!»     di     PainlncU    I    dtIU 
Poliilmirü     ,1-1    (,rof.    raatrllino    ■ 

Nafwli    ■ 
WBDKiNA   /.NT/ffVÍ  ■ SIPIUDB 

TUMBUCOtCMI 
RUA   DA   I.IBKRDADE,   II   («obr ) 

TrUI..  CMMNl «045 
llallr   rt'   H   ali-    II     ■• '    <!' ulianr 

B Dott.  Fausto  Fioravantl 
■f Medi (irh Mji>r'i   r   '■ irlrii-i   <l'ila    R. 
;#; lui»     dl    I'              Hll 0»i. ■:-!•     Im 
>'; bcita l  • MibHk ilill- •»(«'re ■ M 
■ 1M-I.'•■!'■. »fmm >    Miiiirti., 
Q ( DM.1  tu.   UbM ■  II  i ■•■.   'I      'l-' 
!*i «rsn. rf.iir.ii     Dali'- 1 ath  '     R.-«i. 
:.: HM./■ ;    l;ui    Vttltl»,   .'   (.ilii;nlf>   r.   S. 
D i   (taae),   T»l.   Pldade.   fti'l.    Dtlli 
V oi • r dli B e d Uc i . Ih  1 i1^. 

Dr. Francesco Orazíano 
Mh   fji-nlli   .!•   m^iluna   ■    Irjli 

0«peil,ili    ili    Roma 
l-Fl.l.l SfULinK      -   • ti 

fUlVAÍM! 
CltM.1   R    d-i   Cirmo.   W   (dalll   »llí 

ai    •   Tfl.   OtM.    I .'«.i 
R'i      R.   ila   Crwia,   l»''      Trl   Onl 

LUIZ DELBEN JÚNIOR 
( htrttrgo-Dfnttita 

i>ipIo;natn dalla '.mola di I'arrraría 
c   Olonlolofia   dl   S.   Panlo 

CMM.I   RfA  HA  IW.ORIA,  23 
TfltfflM   IVnlral,   Hl 

(>.n«iiltf:   ilaüf   «   allf   I1)   12   e 
daüe   1 1  .-,r.~   17. 

Dott. Pasonals Sliiloialii 

ti -rri .iniTÍrano 
SpPcuiiMa   in   hndgfworks   I   *\tn- 

lirrr  arunmi^ti^       ^fa•1imtt  f^trtiía  6 
dttrabflhl 

AVENIDA  S.  JOÃO  N    23 
Telef.   < vntrat  2Jí8 

Consu'"-:  dftllc or^ B  al!r   17 

Dott. Lui^i Ricci Avvocatu   segrr- 
laiin    'IfHa    In. 

mera   Ilall.iiiit   ili   Culllinercio Cònwltwfa   pnpíilarc:   R«,   li!$ 
B   ,v,i;iiiiir ii'|iiiii i/intii eomnwrcMI r tnluicntulc lantn  i:i  Br;»- 
Q    lite  come   in   lt,iii:i rmiipra  r   vendt  ias'-,   ptaMlmiculi   indu- 
)♦:    Mriali   c   iiroprictú   niiHiaric   —   ('ollut,!   denaro   su   ipoteclw (.'ollnti 

K"IÍRe cotltrattl i ' tinipnli — Rridcti/a: Kiia Volmitario; da 
"♦; Pátria, 610, üitFlhi postale 12.V,. Telefom: SanfAnna. 8S. — 
;»;   [ndnriiio telesrefii >'. "Ricd" 

mm i [lio!» RelIti-IHnritti mm\i (toa B nttini 
PROF. GUARNERI - DRi. RAIA E R. PICERN1 

VBDICINA   ■   CHtKVKGIA  ■   UALATTll   DBLLE   SICSOKB 
r.lHli   ■   KAGCI   X      Mh.it.INO      G      P.LMTTROTBJtAPtA 

RUA BARÃO DE ÍTAPETININGA, 42    - S. PAULO 
TKI.EI;ONO   5171.   CIOAOR CAIXA    1.177 

SI  ATTRNDR A QUALUKÕUI CHIAUATA S1A Dl XOTTF. CHB 
m (íKJHNO. CON  IA MAPOIOHE SOLLECITUDINE 

I 
§ I I Dott. Roberto 6. Caliaa % 

SpCcUltata   nrr  le  mjlattip  det bam- B 
bini   ■   l5x*R»sí%tcntfl  d^i  dottorl  Mon- D 
rorvn  dl   Rio  de  .U ti firo  c capo  delia B 
Clinua  dfl   BftmhiQ)   dtlla   Santa  Casa B 
■li   \!i«»rp nrdla. '♦! 

VUif  dalle  ore   ?.  ali-   -i  pom. ■♦• 

RUA   MAJOR   QUKDIÜÍHO   S.   7     B 
Telel .  5403, Cidida B 

| Dott. MM fmm 
O Chirurgo^enütta 
jjj Specialisti 'Irlla cura delia Pi'irrca 
>; Alveolar  (denti che    i mimvoiio) 
B RUA  LIBERO  BADARO',  120 
V (sobrado) 
í        Telefono. 5140 - Central 

Bott. Mavr..'.<:•-  Bilano 
Primário   .1 ■'O-i ■.'.v    Cmberto   I 

Me«ii ína   >•   (l.;-    -u   In  Rcnenlfl 
Mülattie   d 1!"   "■     leill   tate- 

•♦, /<VíI.'VI   :•:   Ru., 
5 7   ■   Teli 
♦; Consultorín; 
>' Tcltf 

(■dr'..i do   l'iii'nal. 
17,   Avenida 

! A   BO '    \ [STA,   -'S 

Oott.   SALVTORE PEPE 
Degli  Ospedali 'li   Paripi 

\/TC    flDIMAPfC      RUtTTKOUSI,    USETROSCOFIA   ANTE. 
VlE.    UKlnAlxlll,       RtORR  I    POSTERtORE.   CISTOSCOPIAi 

      CATKTRRISHO DROL1   URETERI  
Consultório: 

RUA  BARÃO DE ÍTAPETININGA X. 9 (sobrado) 
diriinpcUo ai Teatro Municipalc 

Telefono, -18% CidRde S. PAULO 
DALLE 9 AI.I.K 11 E DAI.I.K 14 ALLE 16 

Prol. Dott. A. Carlnl     í 
Prafenare    lella   FacoIlS   dl   Mrditlna H 

AXAUS1 W. 
mieroicepid -   e   chimicfce   ■   Uicerch"! SR 

batterioloiiiche   e   iatologicbe S 

8ò — RUA AURORA — 86   :♦: 
Tel 

Dallc  K  allr 
Cidade   I7C9 

i   HHIII- 4 alie d oem. 

I 

B   DcSí. Giusejipo Tcs! 
;«í delia   I!.  Clini, lir  r-1  Ospedali 'V-   Na 
>: pol . deirOapednlc  Lmberto   1 
m Abilitato   per   litoli  c   per   c.ami   ia 
:♦: Rio   de   Janeiro   e   Bahia 
:J:       Uedkina  P  cbirurgia  In  generale 
!♦; roíHUllorin;   RU \  SANTA   EPHIGE 
>' MA,   23 A    (Sn 

r idade 
1) 

Ootí.   Antônio   Rondlno 
M( dlco   <»pff.dnr 

i 'irurgião   f'.i   Beneficenza   Portugueza 
laurea In   r^-la   Academia   df' 

Medicina   de   Pari* 
Contuttorioi    Rua   s.   .InJo,   97 A 

accanto  :il   Conservatório)     dalle  i 
B-9   c   dalle   2-4   ■   Tel.   5319   <"'<ly 

R-.'ide uso:    RUíI    Fj ri   Caneca,    IS5 
Trlcf.   6^IS   Cidade 

DoM. A. Tlsl Netto 
MEDICO 

Specialísta nelle malattíe Hei ham- 
IMI.í C nHIu sifiiiil* Medieo ilriu 
cUnica ilri bambinl liçlla Santa Cata 
ili Miierlenrdia Rei.: rua Consu- 
lacüo, 12.1 • Telcf. ('iiladc 1327 — 
Coniultorio: RUA DIREITA, 8-A - 
rábrrtoja ■ Kale 14-16 - Telef. Cen- 
trai  2J87   -   Dalli   r.rr   12  aVe   U. 

|     LABORATÓRIO   D'ANALISi 
H dcl dott.  1RSUINO   MACIEL 

■anlicn   Ulituto   Faileur   di   S.   Paolo   e   nelflititllto 
!■'■■■     .'■   'li   Wasserinatui   c   ;'-.itnv;i.i :ni   -   Esame 

■.   Kputu,   . n-iiii".   sueco,   gástrico,  latte,   i"i«,   ecc.   - 
luamc,  iiir.ujii  c   frammenti  pat9logici 

|   RUA    LIBERO   BADARO'   53        Telefono   5439,   Central 
PERTO  TUTT1   i   GIOKNI   DAI.I.E  8  ALLE   18 

>! ('mi   lunga   ; i ■ti'; 
>; Oswaldo  Cruz  di 
'♦í completo  'ii   u" ini 
>i Pel 

Km 

í DOTT.  ANDRÉA  PEGGI0N 
J MKniCO-OPERATORE 
:*• Specialísta   riellc   vic   urinaric   fesami   e  cure  elettrichc   e  tratta- 
;♦; mento c chirurgia dcllc tralattic dei reni, vescica, próstata e nre- 
•*• ira:   cura   delia   blcnorragia   acuta   c   crônica   con   1   nietodi   piú 
V moderni I  - Cliinirgo specialísta nctl'Ospedale Umbcrto  1 
í K.  SANTA  IJMIK.KXIA, 3-A - ORK  l.i-17 - Tel.. 6837, Cid. 

Dott. B. Rnbbo       ^ 
Uedleo.   cbirurgo    e   ostíirico,   abili- >*; 
taf>   dalla   Pacoltá   ili   Bahia,   rx.chi- !#; 
ruríín   ii.cgti   Ospedali   <ii   Napoli.   Chi. ^* 

rurst-i   d irOspedale   Umlserto   I V. 

AV. RANGEL PESTANA, 124 p 
Teleí.. 1075. Braz :J: 

I )allc 7 alie 9 e dalle 1 alie 3     :♦: 
■ '" i ■:♦: >; 

'♦: >; 
:♦; 
'♦; v 

LEÜATORIA  Dl  LIBRI, CARTONAGGI  E DORATURA     :♦; 
>: 
:♦" >: 
:♦; 

LA P1U' ACCREDITATA UT S. PAOLO. Eseguisce qualun-     f 
>| 

que lavoro dei ramo con sollecitudine, esattezza e a prezzi tnodici     ffl 
 y 

M\. mim [OffiDHaco ^^ üX™eW'*'™ " I 
Malattie dello itotnaco,  fegato e  ínteitino  con  método  próprio.   Sifilidç    >J 

c  tttbercolosi üecundo  i  piu'  modem]  Bittcmi. * 

UITTGRIQ  TESD 
Rua dos Gusmões, 98-B — Te]. Cidade 3066 

Consultório e residenza: Av.  Brigadeiro  Luiz  Antônio. 98 
Dallc 8 alie 9 e dalle 14 alie !f>. Telefono: Cent. 1929 

i Clinica oculieticaj       Farmácia Áurea 
S  per   il   trnUaiiicuto   completo   di   tuttc    Droghe  purê -  Prodotti chimu-i  -  far 
:♦; i,.   nuilaltie   degli  occlii   IT.U   i 
(J metorti  piu'  rccenli e  efficaci 

P, Ppof. Br. annilialE ímmM 
Rua S. )uão. 97 A Caccanto ai Co 

servatorio) - Dairi nlle -1 poin 
ridianc - Telefono Cidade 2090 
Caixa,  1010. 

maceutioí   nazionali   e   Btranieri*Onieo< 
palia   ■   Servir.iu   scrupoioso. 

SETTIMIO LANZELLOTTI 
Si fanno inlezioni. Cousulfc mcilulic 
gratuite ai povtri, dalle ore 10 alie 
II, Si nprr a qualunque ora clrila 
notlc Prewi modici l(. (uns. Ra 
molho,   122 -Telef..   Avenida   1155 

Dr. Cario Biiiiio Spera 
Medico dcirOspcdale Umberto I 

Spccialíãta   nelle   malattíe   dei 
barabini 

RUA    SILVA   PINTO   N.   47 

-I Dott. Arturo  Zapponi   ;♦; 
Medico-clilrurgo e ostetriro. abilitat. >! 

dal   Gnv,   Federale.   Malattii-   delle   ai. 3K 
gnore   t-   dei   bambini.   Anati^i   miern. fa 
scopiclie.   Cura   delir   inalattii*  veueree A 

e   íiifiliticbe   con   nietodo   próprio. í*í 
RUA   S.   BENTO,     40,     dalle   3   1!2 ft 
alie   ?  p. Tel.  Ctr.  Í.I2I   — Res.:   Av. % 
Range itana.   114.  úalle  8 allr 9  e '♦: 

;;i   Proí. Dr. Recaído 
V Specialísta nelle malattie delir Signorc 

RUA   DO  CIRMO. 29 
üalU-  2   ip alie 4  112 

Telef.   Central   U6.i 

;♦;   RUA  MARJ \  ANTONIA, 65 
lei.    I 

DOTT.   CARLO   MAURO 
MEDICO  R  OPERATORE 

CHIRURGIA  :: :: :: MALATTIE DELLE SIGNORE 
RUA AURORA,  145  (angolo -li rua do Arottche) 
 Telefono 5158, Cidade  

dallr   13   alie   15   -  Tel.   155,  Brai.     '♦; 

Dr. Prol. G. Bruneítl   | 
DTRETTORE    DRLI/OSPEDALE      ÍK 

Dl   CAR1TA'   DF.T,   BRAZ 

LARGO 7 DE SETEMBRO, 2 ■* 
Telefono.   Central   4226 

£ 
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