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HM-^TORE 
INHO Xllli San Paili (Braslle) 20 Marzo 1926 

«/tRtfHO   CHlOOt 
PtAÇA AMfOWD PttAOO.a 

MAMOVEUGANTEi 

"Col tempo e con Ia paglla maturano le neipole'.. 

Abbonamento  annuo   . i5$ooo 
Un semestre     ....       8$ooo 

Uffícl: R. Três de Dezembro, N.o 5 
l.o   and.    (Antica   B«a   Vista)   — 

Caixa, 3867 
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In Itália nemmeno il 5 per cento delle donno 
si é inscritto nelle liste elettorali. 

(Dai giornali) 

w 
— Presto, presto! Se no, non facciaino in tempo per inscriverci! 
— Fos^si matta! Devo andare dalla sarta, dalla manicure, dal profumiere. 
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•—- IL PA8QUIN0 COLONIAL! 

ULTIME  NOVITA' 

CAPPELLI    PER    SIQNORE 

Rua  Ruy  Barbosa,  89 
Tel.   Av.   2536 

SUO SPEHItl 
úêl 

CASTELLI   ROMANI 
Finíssimo 

é il rinomat* 

mo DEI CISTEIXI 
ROMIM 

frovasl 1B vradlta 

lirEmporloRima 
ATKNIDA S. JOÃO N. 143 

Telefono: Cidade. 1991 

KGI y 

CALZOLAI 
Usate |a tinta di cera per 

suoia 

VANDA 

Marca Registrada   . 
In vendita in tutte le ca- 

se  di  cuoio. 
LABORATÓRIO CHIMI- 

CO  E  INDUSTRIAL 
CAIXA 3189 

   S.    PAULO     

Prossime partenze da Rio de Janeiro per  TEuropa  dei  piu'   grande, 
lussuoso e rápido piroscafo in servizio sulla Linea dei Sud-America: 

Giulio Cesare 
11 Aprile - 25 Magglo - 11 Luglio - 28 Agosto 1926 

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI 
Servizio õl tavola e cuclna tipo Grand Hotel dl lusso—Sala di glnnastlca—Oinoma- 
tografo — Orchestra — Balil — Biblioteca — Giornale quotidiano — Bottega 
d'arte « dl moda — Barbiere e parruechiere pgr signora — Fotografo e camera escu- 
ra—Servizio sanitário e farmacêutico — Ascensorl — Oassette dl áicurezza in ca- 
mera "safe" — Moderne eistemazionl dl terza classe in cabina con relativa bianche- 
ria. — Trattamento tavola dei passeggieri dl terza classe: Mattino: caffé, lattfl, 
pane— Mezzogiorno: mlnestra, carne guatrnita, vino, pane, frutta — Será: mlne- 
stra, piatto guarnito, formagglo, pane, vlno — Servizio tavola fatto da camerlerl 

salonl da pranzo, con tovaglla « tovaglloli. — Bagnl,  bar, clnematografo. 

Si emettono biglletti di chiamata valevoli <la Gênova, Napoll, Palermo e Mesal- 
na per Santos e Klo, con rápido ed aselcurato Imbarco In Itália. 

E. N. I. T. — Vlaggl dl placere Ia Itália CPU Io sconto dei 00 0|0 anil* ferro- 
vle Italiano. Si rilasciano bigüetti ferroviari per le principal! clttá. italiane ed estera 

AOENTI GENERALI PER IL BRASILE: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN  PAOLO 

R. Alvares Pentado, 43 
SANTOS 

Pr.   da   Republica, a» 
RIO DE JANEIRO 
Av. Rio   Branco, 4 
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IL PROFILATTIGO IDEALE PER LA 
TOILETTE INTIMA 

SIGNO RE 
USATE PER LA VOSTRA IGIENE INTIMA 

QUOTIDIANA 

QYROL 
IN SCATOLE CON 20 CARTINE 

DISiNFETTANTE- DEODORANTE 
Curativo  sovrano negll  scorrimeutl fetidi, Influminazloni delVutcro 
o  delle uvaie, dolori alie ovaie,  coliche deirutero,  catarro  uteriuo, 
bluuuiragia  delia  duuua,  dolurl delle meacruuziuul.  — L'UBO  glor- 
uallero dei oyiiOlj disiuíetta e    conserva Ia vitalitá  deirUTüUO 

e delle OVAllí. 
PREZZO DI SCATOLA 5$ooo 

IN TUTTE LE   BUONE  FARMACIE ÔEL BRASILE 
Premlato coa  medaglia d'oro ttll'ESPOSIZ.  Dl  SAN PAOLO  1924 
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Ricostituente     eroico     dei 
sangue e dei nervl 

La nevrasteni^i, ranemia, 
Ia debolezza irritabile gua- 
riscono    radicalmente    col 

-ÍYHESillH 
che tonifica 11 cuore, rin- 
franca 1 nervl, dá buon ap- 
petito, digestione facile, 
sangue sano, carnagione 
fresca e colorita, forza, vi- 
gore, risolleva ia energia 
morale e Ia forza fi«lca, 
dando un bellissimo as- 
petto. 

ANCHE UN SOLO VETRO 
PRODUCE UN EFFETTO 

MERAVIQLIOSO 

IN TUTTB LB BUONB 
FARMACIE. 

"BflRflTflS?„H sate il "PC flZÜL,, 
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Wr6ttore-prt>rri*»!«?l'j:   RkiHANHO BORLA — AmmlaUtnttor»-f«rento:  FRAixCESCO  COSTANTiNI 
Composto  e  st a rapai o  nella  "TypographU Panllita" dl   Jo»é Napoll & CU. — Rua A»«embléa. B6-5H — S. Paula. 

Si salvi chi puó! 
Chi puó si salvi? Ma chi puó saivarsi? 

II pedone clie va   cauto per via, 
Non sa piu' dove andar, dove fermarsi 
In  cerca d'un  rifugio qual si sia. 

* *    * 
Attraversare  una  qualunque  strada: 

Le vie dei "Trianjfolo", Ia piazza 
Delle 'Poste, é tal qual conte chi vada 
A morte, in mezzo agli urli:—Ammazza, ammazzal 

* *    * 
Piazza da  Sé é  il  massimo  malanno, 

'Dove ai viandante resta ntn mezzo metro, 
Poi che i palazzi fino ad or non hanno 
L'cidiicazione di tirarsi indietro. 

• *    • 
Se due o tre autobus colossali 

Passan di fronte,-quando son passati, 
E'  un miracol, se trovi tali e quali 
I  pedoni e non sono spiaccicati. 

* *    * 
Tuttavia il pedonè, a lungo andare, 

Mettendo tutto il tempo che ei vuole. 
Una piazza o una strada a traversare, 
Facendo giravolte o capriole, 

• *    « 
Sarcbbe riuscito finalmente 

Ad  imparare il  modo di  saivarsi, 
E a camminar per via impunemente, 
Evitando il pericol d'arrotarsi, 

«    *    • 
Ch'é quanto dire d'evitar le ruote: 

Ma ecco che quesfultime han trovato 
I! modo — spriigionando forzo ignote — 
Di  far morire il prossimo  ammazzato. 

»    *    * ' 
Ché spesro il ibond, Tauto e Tautobusso, 

Visto che ormai Ia gente impratichita, 
D'uscir di casa puó prendersi il  lusso. 
Evitando   di perdere Ia vita, 

• •    • 
Ti vengon fieri, come belve, appresso, 

Montan le scale, sfondano le portei, 
Ed entran  senza  domandar permesro, 
Portando fin in casa strage e morte. 

Sembrano tanti quattrocentoventl, 
Oppur mitragliatrici in eruzione: 

Ed il pedone   d*ora in poi paventi 
La ruota come un tank od un cannonel 

Dunque, o pedone, segui il mio consiglio: 
Üiacché ê inutile che faffanni tanto 
Per evitar ogni mortal periglio, 
Porta, con te, quand'esci, Tolio santo 1 

IL VOTO ALLE DONNE 
— O Nice geniale, 
giacché fu giá concesso 
il voto ai gentil sesso, 
non vai anche tu a votar? 

— Distor Ia donna ê tnale 
dalfopra sua diuturna - 
Nice risponde: > Airurna 
é Tuorn che deve andar! 
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TENER DURQ! 
La  Germunia   e  TAustria  si   vor- 

rebbero tinlre. 
(Dal glornall). 

LA LEOA — Questo matrimônio non  si farál 
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VERMOUTH 
MARTINI 

di  MARTINI E ROSSI 
  PREFERITELO   

Apparelho para Chá e Catfé 
„ „      jantar 

„ „    Lavatorlo 

E   MAIS   LOUÇAS 

Não comprem  antes  de vi- 
sitar   o   sortimento    e    os 

preços da 

CASA MIXTA 
RUA  S.  CAETANO, 33 
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•— IL PASQUINO OOLONIALE     ~ 

PROVERBI ILLUSTRATI 

it' 

La Germanla ha suscita to dei gros- 
si gual In seno alia Lega delle Na- 
aloni. 

(Dai gioruall) 

La volpe perde il pelo, ma non il vlzio! * 

Telegrammi degli ultí- 
mí cique mlnuti 

ANCHE S. MARINO 

OINEVRA, 19 — Alfultima 
ora si 6 presentato il rappre- 
sentante delia Repubblica di 
S. Marino ed ha chiesto un 
posto permanente alia Lega 
deile Nazioni. 

I piecoli si fanno avanti, 
perché c'é da ridere. La farsa 
si  fa grossa! 

LA   LEGA E... 

OINEVRA, 19 — Nei pochi 
giorni da che si sono inaugura- 
t! i lavori delia Leiga, non si 
sono registrati che battibecchi 
o risse. 

Non é piu' una Lega! E' 
una Bega! La Bega deile Na- 
zioni. 

IL PROFETA  E' FUGG1TO! 

BARI, 19 — Que! moncq 
che dava i numeri dei lotto, a- 

DOTT. A. VESPOLI 
MEDICO   —   CHÜHUEGO   — 

OSTBTR1CO 
DefjH   Ospeiali   di    Europa 

Specialista per le malattle dei- 
le Signore. — Chirurgla gene- 
rale. — Trattaraento delle ma. 
lattte deirutero e annessl con 

1  processl  piu'   moderai. 

Residenza   e   Consultório : 
Avenida Oelso  Garcia,  n.   150-A 

Telefono:   Braz,   1-3-5-5 
  Dalle   13  alie   15    

vendo sbagliato Tambo e il ter- 
no, é fuggíto. 

Si sa; nessuno é profeta in 
pátria! 

LO  FARANNO CAVAILIERE 

ROMA, 19 — Consta che 
quel monco, che dava i numeri 
dei lotto, sara fatto cavaliere 
perché ha fatto guadagnare 
piu' di loo milioni alio Stato. 

Un provérbio: lotto é il pa- 
dre dei vizi! 

IL PROCESSONE 

ÜHIETI, 19 — II processo 
contro gli autori delCassassinio 
di Matteotti non interessa nes- 
suno. Poça gente assiste alie 
udienze perché -per entrare 
nella Corte d'Assisi Ibisogna 
passare 14 cordoni di carabi- 
nieri e 23 di camicie nere. 

Dumini ha detto che Mat- 
teotti é morto per uno sboeco 
di sangue; 11 difensore di Do. 
mini sosterrá che Mattootti si 
é suicidato. 

Senza commenti! 

SI DOMAWDANO INDEN1ZZI 

OHIETI, 19 — La famiglia 
dei Dumini ha avanzato ai 
Partito Nazionale Fascista una 
domanda di indenizzo di due 
milioni di lire come compenso 
ai danni derivabili dei "caso" 
ed ai "servigi prestati" alia 
causa dei fascismo. 

Come si troverá Farinacci di 
fronte a quosta domanda? E- 
gli é Tavvocato difensore di 
Dumini ed é il segretario ge- 

ncrale    dei   Partito  Nazionale 
Fascista! 

Ma da parte dei parenti dei 
Dumini, che coraggiol E che 
appetito! 

NON PIU* SOLE! 

ATENE, 19 — E* stato e- 
manato un decreto che vieta 
alie minorenni di andare sole 
per Ia via dopo le Io di notte. 

Decreto inutile! Le minoren- 
ni, si sa, non amano Ia solitu- 
dine e si fanno sempre accom- 
pagnarel Magari dalla padro 
na di una casa ospitale o da 
uno o piu' giovanotti! 

LA BARAONDA 

Riceviamo: 
Hai visto, caro Pasqnino. 

che baraonda é suecessa alia 
Lera delle Nazioni? 

Sorta per comentare Ia con- 
córdia Internazionale, si "9 
trasformata Improvvlsamente 
nel campo delia discórdia. 

11 maggior ostacolo provie- 
ne dalla Germanla, Ia auale si 
oppone airaumento dei mem- 
bri dei Consiigllo, perché teme 
— cosi' dlce — un accerchia- 
mento da parte delia Francia. 
11 pretesto é futile. perché 11 
poter disporre nel Consiglio di 
alcuni votl favorevoli non gio- 
va a nuila. dal momento che 
le sue deliberazlonl nelle que- 
stionl piu' Importanti deWfcono 
essere prese airunanimita. lia 
Ia Germanla si é attactata a 
quel motivo e non rabbando- 
nerá, non foss'altro per dimo- 
strare, prima ancora di esservi 
ammessa, che intende fare 
delia Societá delle Nazioni Io 
strumento delia  sua volontá. 

Poi c'ê Ia Spagna che pre. 
tende dl rappresentare, oltre 
che sé stessa, anche le repuh- 
bliche dei Sud America. 

Ma queste protestano con- 
tro Ia pretesa delia Spasrna. 
perché sono gelosissime delia 
loro autonomia.  

Piu' dl tutte ha protestai" 
11 Braslle il quale sostiene di 
avere 11 dirltto dl essere con- 
siderato come 11 genuíno rap- 
presentante deli'America mevi- 
dlonale, non solo perché fa 
parte dl essa, ma perché é 
delia stessa Ia nazione piu' 
grande per vastitá di território, 
per numero dl abltanti e per 
risorse economiche. 

Per contentare 11 Braslle, s! 
aocordera purê a lul un seggio 
permanente? Ma allora insor- 
gerá TArgentlna, Ia quale van- 
ta dl avere maggiori diritti dei 
Braslle, e blsognerá acconten- 
tare anche questa. 

Pol verrá II turno delia Po- 
lônia, dei Belglo e delia Oi- 
na. 

Gircondato eom'é dalla Ger- 
manla e dalla Rússia —i dico- 
no I polacchi — il nostro pae- 
ee    é,   per  Ia   sua   situazione 

geográfica, 11 punto piu' ecn- 
siblle d'Europa. Qualunqne mo 
vlmento di trnppe l,oí)bllghe- 
rebbe a mobilitare 11 suo eser- 
clto in 24 ore. Per asslcurare 
ia pace é, dunque, indispensa- 
bile assegnarle un seggio per 
manente nel Consigllo. 

B 11 povero Belglo — osser- 
va Vandervelde — dove Io la- 
sciate? Non vi pare che sareb- 
be vergognosa Ia sua uselti 
dal Con sigilo nel tempo stesso 
in cui verrebbe ammessa Ia 
Germanla? 

Ed io non conto nulla — 
grlda In CIna — che ho quasi 
tantl tfbitanti quanto tutta 
I'Europa? 

Ma se si aprissero le porte 
a tutti, 11 Censigllo assume- 
rebbe delle proporzloni masto 
dontiche, che le impedirebbero 
ognl movimento. Per conserva, 
re ralgllltô, che gH í tanto ne- 
cessária, bisolgna lascinrlo co- 
m'ê. Cosi' ragionano i nemiT'1 
dl  ojrnl innovazlone. 

Tra tanta discrepanza d'o- 
pinloni,  come raccapezzarsl? 

Alessando Magno insegnó 
che 1 nodi gordiaiji blsogna tn- 
gliarli con In spada. Perô Ia 
spada, anche se metafórico, 
non pufi essere adoperata in 
una Socletá pacifista. E allo- 
ra, come flnlrá? Vattelaye- 
sca. 

A.  P. 
-■-■*-■'"—■*'^-*———"^ ■*■"——— 

MWettL 
che    esistono    nel 
mondo    dimostrano 
le qualltá ed I van- 

taggl dl questa 
maechina. 

\l 
RUA DIREITA, 47 

8. PAULO 
Officina con meccanl- 

cl delia fabbrlca OU- 
vettl per riforme e ri. 
parazioni.     Stock   com. 

Unici rappresentanti 
pleto dei pezzi di rlcam- 
bio. 
Cataloghi   e    dimostra- 
zioni grátis a  richiesta. 
Vendlte a vista e a 

rate menslll. 
3OOO00OOO0O0OO00OOOO0< 
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U FEBBRE DELLDRO 
ovvtro 

La iasta degi imbeccilli 
(Nostra corrispondenza 

particolare) 

"ROMA — Le iglocate fatte 
In tutte le ruote dei Lotto nel- 
le dlverse clttâ d'Italia, jsul 
nnmeri fornltl dal cabalista 
monco Ignazlo Torraca dl San 
Ferdinando dl Pnglla oltrepas- 
sano 1 cento millonl dl lire. 

81 calcola che questl cento 
millonl rappresentano un ran- 
tagglo per 1'erarlo, polché Ia 
somma, ch'é purê cospicua. 
vlene a rappresentare 11 triplo 
delia masslma vincita com- 
plessiva realizzabile. 

Questa será, venerdl', si so- 
no chluse le (çloeate. Tuttl 1 
Banchl dei Lotto hanno esan- 
rlto  1  bollettarl. 

Nella sola clttá dl Napoli le 
glocate sommano a dlecl mi- 
llonl. Clrca dieci milionl sono 
statl giocati a Roma. 

In tutte le cittfi dTtalia si 
manifesta una vera febbre d'o. 
ro. 

San Ferdinando é divenuto 
Ia Mecca di tuttl 1 giuocatori 
dei lotto. Le case sono rigur- 
gitanti dl ospítl: calcolasl che 
a San Ferdinando e nel paesi 
llmltrofi si trovlno attualmen- 
te 50 mila forestleri. 

I telegramml dlrettl ai To- 
raca, e le lettere giungono a 
mlgllaia, quotidianamente. leri 

■11 monco implegara tre ore n 
flrmare 11 rejglstro delle rao- 
commandate a lul dirette. 
L'ufflclo postale dl San Fer- 
dinando dl Puglla ha dovuto 
aumentare li peraonale. 

Sono gluntl a San Ferdinan- 
do anche due giornalisti ame- 
ricanl e varl rappresentanti di 
giornall Inglesi. 

Un edltore ha scritto ai Tor- 
raça proponendogli di stampa- 
re un volume cabalistico. 

I cittadini dl Andria, Invi- 
diosl dei privilegio che igode 
San Ferdinando dl Puglla. 
hanno cercato di raplre 11 ca- 
balista monco, ma sono stati 
resplatl dalla vlolenza dl colo- 
ro che gli fanno guardiã glor- 
no e notte. I dttaidlni di San 
Ferdinando non lavorano piu', 
certl che 11 monco 11 fará ar- 
rlcchire. 

OFFICINft 
BALILLA 

— drf — 
FRITELLI BRRISOni 

sPBdiAiirrA IN Bmoa 
OINI D ALTRI ÁRTICO- 
lã. — OARROZZBRIA Dl 
AUTO    —     PITTURA    B 

MBCOANICA. 
   S.  PAULO    
R. .pscar Horta, 19-21 

Ora Ia casa dei Torraca 0 
protetta da caraMnleri e da 
varl membrl delia milizla Io. 
cale. 

E' glunlo a San Ferdinando 
il deputato Romanlni. Si ap- 
prende purê che li deputato 
Caradonna, ex sottosegretario 
dl Stato alie Poste e Telegra- 
fl, ha vlnto un temo. 

Intervistato dai iglornalisti 
11 Torraca ha detto che 1 cia- 
mori dai quall si sente circon- 
dato gli impedlscono di «tu- 
dlare. Gli occoirono sette mesi 
interi per dare Ia quaterna 
slcnra. 

Ma ha soggiunto che per 
Testrazione dl domani, snbato. 
rombo é siourissimo, 11 temo 
slcuro. Ia quaterna probabile. 

In tntta Ia regione e anche 

a San Ferdinando sono sortl 
Improvvlflamente altri cabali- 
stl, che offrono ambi e temi 
ai forestleri. 

La confusione é grandíssi- 
ma; e si puO affermarc che 1 
temi dei monco sono l'argo- 
mento delle discussloni igene- 
rall In tutte le clttá." 

S« in Itália si discute sol- 
tanto dei numerl dei lotto, vuoi 
dire che 11 popoio italiano ha 
ragglunto o qnasi... ia felici- 
ta! 

Ma chi é stato che ha 1)at- 
tezzato Ia ignrtlille speculazio- 
ne dei lotto, da parte dello 
Stato, come Ia tassa degli Im- 
becllll"? 

Daremo un bel prêmio a chi 
ce Io sa dlre! 

LE MANIE DELLA GENTE 

IL AIUNIFICO — Fotografle? Nientel  Io adoro le caricature! 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmm 

Di paio in frasca! 
B' noto che 11 igenerale Pan- 

galos ha proiblto con una se- 
vera ordlnanza alie domne gre- 
che dl portare le gonne corte. 
Ora le slgnore elegantl di Ate- 
ne hanno escogitato na mezzo 
dl dlscntlblle buon gusto per 
eludere le dlsposlzlonl dei mi- 
nistro. Esse contlonano a por- 
tare le gonne corte; ma guan- 
do vedono avvlclnarsl un a- 
igente per Ia contravvenziione, 
le fauno, come per Incanto al- 
lungare fino alia cavlglla. Un 
sistema dl elaetlcl permette 
cosi' alie slgnore atenlesl dl 
eludere le dlsposlzlonl dei ge- 
nerale Pangalos, fino a quan- 
do 11 trucco sara tollerato. 

Nlente dl nuovo o dl stra- 
ordlnario: fatta Ia tegge, crea- 
to rinsanno; non solo, ma II 
frutto proiblto é sempre piu' 
gradlto. 

Ma perché tanto scalmaniir 
si contro Ia moda delle gonne 
corte, quando — come annun- 

zla una rlvista francese — si 
sta propugnando li ritorco ai 
caizonl "corti", In nome del- 
Testetlca e deUMglene? Ne 
perderá — se cosi' place — 
Ia morale, ma ne guadugnerá 
certamente 11 Miancio di fa- 
mlglla: ©d é sempre meglio 
che nlente, 

B' bene anche rcordarc che 
Eva, Ia madre di tutte le don- 
ne, non ne aveva né corte, nô 
lunghe. 

È' vero che fu scacciata da! 
Paradlso terrestre, ma non fu 
certamente a cansa delle gon- 
ne che non aveva e ohe non 
conosceva. 

Dal che si deve dedurre che 
Domtaeddlo ben piu' alto e su 
ben altre basl riponeva 11 fon- 
damento delia vera morale. 

La donna 6 creatura di Dio; 
amzl é uma delle opere... piu' 
mlrablll usclte dalle manl del- 
l'arteflce divino: dunque per- 
ché dobbiam    pretendere che 

si nascondano le sue bellez- 
ee? Che dlrete — putacaeo — 
d'un plttore che, per paura dei 
ladrt, chiudesse in una cnssn 
forte un suo oapolavoro? La 
colpa — se colpa eslste — é 
da attrlbuire non alia dotrnn. 
ma airuomo, che, nel suo In- 
finito egoísmo, non sa ammi- 
rare e lodare li capolavoro, ma 
vuol rubarlo e poseederio. 

Le gonne, 1 capelll, le ma- 
niche, le calze: tutto corto sla 
nella donna; ma sopratutto 
«ia corta una cosa. Ia piu' Im- 
portante: Ia língua! 

•  •   • 
E glacchê siamo con Ia mo- 

da   femminile.   restlamocl. 
Quando 1 rigldl censor! — 

"laudatores temporis actl" — 
lamentano gli eccessi delle mo- 
de femmlnlll, dlmostrano evi- 
dentemente di non sapere o di 
non ricordare che In altrl tem- 
pl—1 classlcl tempi dei buon 
costume — furono rilevatl si- 
mlll dlfetti nelle vesti fem- 
mlnlll. 

Cosi' — scrlve Tadto — 
malgrado tutte le prolbizioni. 
ai tempo di Tlberlo.tanto le 
tlonne che gli uominl usavano 
indossare vesti di seta dl tale 
trasparcnze e leggerezsm. che 
Seneca scrive: — VeliKo abitl 
seriei, se ablti si possono chia- 
mare, che nulla hanno per di- 
fendere 11 corpo ed 11 pudore 
— Un tal critico non esltava 
dl presentarsl in pubblico con 
ablti cosi' trasparenti, che 61o- 
venale dlce sarebbe stato me- 
no indecente se si fossP pre- 
sentato ignudo. Alcune stoffe 
erano dl tal sottlgliezza ohe 
venivano chlamnte con elegan- 
te figura poética "vento tes- 
suto — ventus textllls —i e 
"ne^bia dl Uno" — "nebula li- 
nea". 

Anche Ia Chlesa insorse con- 
tro Ia lieenziositá delia moda. 
S. Girolamo deplorava:—quel- 
le studiate nnrlitfl, quegli abl- 
ti. i quali pluttosto che rivesti- 
re l corpl. sembra che 11 met- 
tano  a  nudo. 

Peró 1 bnoni crertenti di tut- 
tl i templ e di tuttl l Inochi 
hanno procpduto e procedono 
senza grandi preoccupazloni. 
convlntl che c'é sempre 11 mez- 
zo di intendersi col buon 
Dio. 

I selvaggi. col dovuto ri- 
spetto a tuttl i moralisti pas- 
satl, presentl e futuri. Ia pen- 
sano diversamente. Cosi' al- 
meno Ia pensava un indio dei 
Calla. Domandato da un mis- 
sionário perché nella sua tri- 
bu' non fosse affatto cono- 
scluto Tuso degli Indumenti. 
almeno per que! poço volutn 
dalla decenza, chiese a sua 
volta: 

— B perché vol andate con 
Ia faccia nuda? 

— Perché nella faccia — 
rispose 11 missionário — non 
vi ê nulla che offendn II pu- 
dore. 

— Bbbene — replico il sel- 
va gglo — nol «iamo abituat; 
a considerei tutta faccia! 
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UN ALTRO PRETENDENTE! 
II posto pormaueute nlln Lesa dei- 

le Xaaloni ba moltl pretcndentl. 
(Dal gionmli). 

II  posto  tòccfl   a  mel   Sono il  leppre.sentuntf  delW Keinibblifa  di  S.  Mariuo! 

Investfmenti abbiamo corrispondontí (l;- 
stacamino domeniea scorfsa un 
nostro redattore; fino a nno- 
sfora non ha fatto ritorno; 
forse ritornerá mal piu'. 

Da nua rápida iuchiesta, or- 
dinata e fntta dai nostri sollo- 
citi corrispondonti di Olttá, ei 
risnlta fino airora tü andaro 
in maochina,  quanto segue: 

— Dal corrispondonte. dei 
Bexiga : 

Oggi siamo in festa: non é 
Ia festa dei calabresl o dei cc- 
rignolaul: 6 festa generale. 
perchê fino all'ora ch'lo seri- 
vo — mezzo giorno in puntn 
— non si é resljjitrato nessuno 
investimento. Vi terrfi informa- 
ti di qnelli che avverranno nel 
resto delia giornata. 

— Dal corri^pondonlo di 
Villa  Marianna : 

Sieto pazüi? Per infonnar- 
mi degli investimenti dei pros- 
simo, volete che mi esponca 
ai pcricolo di esscre investlto 
anr'h'io? Ah no! Io non esoo 
di casa. 

— Dal corrispondente di 
Barra Funda: 

Fino alie nndici ne ho re- 
gistrati solo 127. Pochini; ma 
In  serie continua. 

—i Dal corrispondente dei 
Belemzinho; 

Mi contento per o.ggi di so- 

gnalarvl igrinvestimenti. . . di 
casa mia. Siamo sette in fa- 
miglia: cinqiie sono stati in- 
vestiti durante Ia settimann 
scorsa; due sono salvi! TTn 
cane poliziale. ehe é sempre 
legato alia cntena, e mio non- 
no che gince paralitko a 
letto, da tredlci annl. 

— Dal corrispondente dei 
Cambucy: 

Contare gl' investimenti? 
Fossi matto! Sono chauf- 
f eur! 

— Dal corrispondente dei 
rentro: 

"Xnmera utellas, si potes!" 
R' pin' fftollfi forse contare... 
i non invesliti. Per ov'n vi 
segnalo: Ia nuova. Caltedrale, 
il Teatro S. Fiena. il monu- 
mento delia Fondiiüioiie di S. 
Paulo, e qualrhe ai ri di cai 
ml sfugge il nomf.!. 

— Da lia moglio dei corri- 
spondente dei Borr  Retiro: 

Scherzi proi)rio da "Pasqni- 
no"! Mio marito é a letto cou 
una gambá rotta. a cansa 4',l)n 
investimento, e voi volete 
rinnovargli le piaghe? 

— A Casa A^erde, doye non 

dei pro- 
cesso MatteoHí 

Non vi spaventate, lettori. 
Non non intendiamo affatto 
abbandonarci a coramentl e 
fanlasticherio d'indole politi- 
ca o giudiziaria ; _non voglia- 
mo indagare fie vi fn "provo, 
cazione grave" e se rintelice 
deputato socialista mori' di 
"emottiisi" o di. . . "suicí- 
dio": no. E' cosa che spetta 
ai giudici, i quali diranno 
Vultima parola. II nostro ap- 
punto 6 — diciamo cosi' — 
puramente ed esclusivnmente 
giornalistlco. 

Pilato domando a Cristo:— 
Quid est veritas? — Che cos'6 
Ia verita? Ma Cristo non ri- 
spose. Nol oslamo, a nostra 
volta, domandare alie agenzie 
telegrafiche: Che cos'é Ia ve- 
ritá?   Bd  esse rispondono: 

"ROMA, 16 - (Havas) — 
Telegrafano   da   Chieti: 

"Si é iníziato oggi alie As- 

■1*1 dl qaeita clttá II proces- 
so  Matteotti. 

La sala era zeppa, essendo 
vivo assai Tlnteresse per II 
dibattlmento." 

3i»' i. 
ROMA, 16 - (U. P.) — II 

processo Matteotti «i é inízia- 
to tra Ia piu* grande indlffe- 
renza dei pubblico. 

L'aula era quasl deserta; Ia 
cittadinanza dl Chieti si di- 
sinteressa totalmente. 

Neiraula erano solo i gior- 
nalisti e gli avvocati. " 

Non aveva qulndi tuttl 1 
torti S. Tommaso quando si 
ostinava a non cre^ere, se 
prima non vedeya coglí occhl 
e non tocciivu con le mani. 

Per Ia übliotesa delia 
"Dafflte" dl Rio 

Lu biblioteca delia "Dante" 
di Kio (• rimasta ilistrutta' d:i 
nn incêndio; blsogna ricosti- 
tnirla! 

AlVíippeilo, lanciato dal Pre- 
sidente dr. Brminio Vella, por. 
cjíí i uOsttl coiinaíiionali fac- 
ciano dei doni in favore delia 
Biblioteca hanno, con entuSW- 
slno, aderito i seguenti signo- 
ri: 

— ARTURO TRIPPA — Le 
inie prigioni; 

— CAV. CAI^DIROLA — 
Discorsi dei banehetti; 

— IL MUNIFICO —, Da 
raccolta dei miei Comunica- 
ti; 

— SER PIERO — K parlia- 
mo dl emlgrazione (raccolta 
di articoli pubbltcati nel Pic- 
colo) ; 

— CYRANO — II capitano 
delia "salchieha quente" (no- 
volle delia birreria) ; 

— ZAMPKDRI — Le mie 
poiciniehe coi poeti locali; 

— PEDA'1'BLLA — Versl a 
Voronof f; 

— CAVALIBRE BIS — II 
cai porá   (versl  di versl) ; 

— BAURBLLA — I discor- 
si dei Ciroolo; 

— TRIPOLI BBLSHOL ^- 
II padrone dei Circolo (monó- 
logo  in   versi) ; 

— A. B. C. D. R. GOKTA 
— Mnmíale dei perfeito inter- 
prete ; 

— BRUTTUCCI — La ca- 
bala dei "bicho"; 

— G. CARINI — Le Tarif- 
ft. e (!li uomini illustri; 

— R. OTBLLINI — La Bib- 
bia delia Colônia; 

— STRO — II giornalè e il 
deserto (conferenza dedicata 
a Rodovalho) ; 

R. OCCHETTI — Tnttl i 
nodi ai pettiue (proverbi fa- 
scisti). 

FUNDIÇÃO ARTÍSTICA DE BRONZE IN/Ionumentos,   Hermss,   Bustos,    Me- 
dalHões, Decorações d© tumultos, ©c 

ROQUíE; DET MINGO^ Rua Três Rios/51-S. PflüLO-Tel. Cid. 4834 
UW«l.»»»»WWW»WWlfWW»»»»»»»W»»»»W«> 
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II Jarüiui America é senipre po- 
polato dl donnctfe, dnpo clio »1 sep- 
pe che 11 tenento Hpnediotr) vi andii- 
va a faro alfamore violento. 

(Cronaca localo). 

U 

— E non viene! 

Cosi parlo íl pittore... 
(Impressioni  dal vero) 

Aperta Ia finestra, gloli 
stamane delia meravigllosa 
mattinata primaverjlej ingoiai 
in fretta nua tazza di caffú, 
mi armai delia mia cassetta 
dei colori e via, con Ia mia pi- 
petta   in  bocca. 

Scesl dali'Avenida Paulis- 
ta per Ia vallata che eonduce 
a Pinheiros e puntal verso il 
fiume, che attraversa Ia val- 
lata, in cerca di un motivo 
pittorlco. 

Traversai 11 Glardino Ame- 
rica; poi entrai nel Glardino 
Europa, e, appena arrivato 
fuori dl quella boscaglia di 
eucaliptus che ancora decora i 
viali tracclatl per i famosi 
"terrenos a prestação" imboc- 
cal una strada deserta, quan- 
do ad un tratto mi trovo da- 
vantl ad un pezzo dl tavpla 
inchiodato su due pall ove 
c'era scrltto: Olub Germania. 

Penstindo che nel terreno di 
quel club doveva passare 11 
fiume Pinheiro, in'Inoltral, e, 
dopo un buon tratto vedo un 
casolare e peiiso' che cola vi 
deve abitare li guardlano. 

Non ml sbaglio. Ma invece 
dei guardlano; trovo Ia guar- 
dlana — un pezzo di donna 
robusta e grassa, tanto gras- 
sa che ml sembrõ Ia moglie 
dei protagonista dl quel qua- 
dro famoso Intltolato: io ven- 
devo a contauti! 

Ml   dá   un'occhiatuceia,   pol 

chiama un uomo che comparo 
súbito, e, eeuza rispondere ai 
mio saluto mi doma mia che 
cosa desldero. 

— Sono 11 pittore Bassi e 
virrei visilaro il suo Club. 
Faz favor? 

— O senhor nSo bode! Sem 
o cartão do Brésldente. . . 

— Mio dio, Io non ho 11 
passaporto In saccoccia... 
Ma, ml dica: chi é il presi- 
dente? 

— O Breeldente aqui nSo 
está! SC telefonar bra elle! 

—■ Vamos...   ai telefono! 
B   m'accompagn6   alfappa- 

recchio. 
Sono stato fortunato. Ho 

detto 11 numero e m'hanno 
atteso súbito. 

— Chi parla é 11 pittore 
Bassl. Lei é 11 Presidente dei 
Club? 

— Sisslgnor! 
— Deslderavo che lei mi 

concedesse 11 permeseo di vi- 
sitare II Club, perché devo dl- 
pingere un  quadro... 

— NSo bode! 
E sentil che toglieva Ia co- 

munlcazlone. 
AUora Io flnsl che moves- 

se dato 11 permesso e dlssi 
forte per farml ben sentire dal 
guardlano: 

— Muito obrigado! Stia 
trnTjquillo non rovlneró nulla. 

Ê ml Voltai verso 11 guar- 
dino, ai quale dlesl chi ml era 

stato concesso il permesso di 
visitare il Club.. Che dovevo, 
perô, aver cura dl non rovi- 
nare le plante. 

II tedesco ml guardo fisso 
in  volto  e  ml disse: 

— Está pem! Eu tampem 
vai  telefonar depois... 

II Cerbero — pensai . fra 
me — ha mangiato Ia foglia! 

Ma io, sereno e risaüuto, 
m'avvlal verso 11 fiume e, vi- 
sto un bel cespuglio iUumina- 
to dal sole, che rifletteva sul- 
Tacqua, e, pensando che mi 
avrebbe dato un buon effetto 
sulla tela, mi fermai. E mi 
accinsi  a  dipingere. 

Un'ora dopo vedo 11 guar- 
dlano che corre verso di me: 

— Xão bode! Não bode! 
Eu também telefona! O ho- 
mem disse: vai embora! 

— Ma come? E' un bu- 
glardo! A me ha detto di sta- 
re! Ma non si incomodi, me 
ne vado! 

E Intanto  contlnuavo a la- 

vorare. . .    B per guadagnarc 
tempo, domando ai guardlano: 

— Scusl, ma lei é 11 eogre- 
tarioV 

— Não! Se fosse socrefn- 
rlo,  não  estaria  anui! 

— Hollo — dlssi — quostn 
club! E' molto che Thanno 
fatto? 

— Muitos anno.s! 
— Lei sta qui? 
— Sim! 
— E 11 prpskleiile oomi» si 

chiama? 
— Oülilierme! Grande loja 

rua Florenclo de Bbreo. 
— Deve esmere un buon si- 

gnore e molto coito! 
— Alfníão. . . tndos cnltnr 

colossal! 
'— Brnvo! 
Intanto avevo portato a 

buon pnnto 11 mio quadro; 
n^alzo, raccolgo le mie vnbe, 
quando vedo avanzare Ia 
gnardiana. 

Borbotta col gnardiano In 
tedesco: 

— Lo, devi mandar via ! 
— Va, non lo vedi? 
To elie capisco II tedesco-^-' 

mia suocera é tedesca — le 
dico   nella   língua   dl   Goethe: 

— Si', cara signora, me ne 
vado. II mio quadro  ê flnito! 

—- Ma, scusl, lei parla il 
tedesco? 

— SI, cara... 
B stavo per dlrle qnattrn 

complimenti agro-dolcl, quan- 
do, abbasíiando gli occhi vedo 
gli scarponi dei guardlano 
con tro suole con certi chiodi 
da  cavallo  normanno. .. 

Prudentemente, per salva- 
re Te parti retrospettlve. ■ rln- 
novo 1 complimenti e infilo In 
via delVuscio. 

Quando sono fuori, do u- 
n-oecliiata all'nsció e vedo un 
cartello: E' prohibida a en- 
trada as pessoas que não não 
sócios  do Club. 

— Guarda — disei fra me 
— quando sono entrato non 
Tavevo visto! Perô ho doman- 
dato 11 permesso ai portinaio, 
ho telefonato ai Presidente e 
non ho fatto nulla dl male e 
mi hanno cacciato come un 
cano! 

B dlre che íianno Ia pre- 
tesa di seminare Ia "Coltur" 
in tutto 11 mondo! 

TOEQUATO BASSI. 

T»TTTTTTTTTTTTTTTTTT»TgX»TTX5ITX»TTIgtIIIinn 
CH)' CHE SENTE IL MALATO CON LTSO 

deli'ELIXIR DE iNHAME 
Col traittamento deirEMXIR DE INHA- 
ME il malato avverte una grande trasfor- 
mazione nel suo stato generaie: l'appeti- 

; to aumenta, ia digestone si fa con facili- 
ta (dovuto alTarsenlco) ; il colore diventa 
roseo, il volto plu' fresco, plu' facile Ia 
respirazione, e sente mlgüore dlsposizio- 
ne ai lávoro, plu' forza nel muscoli, plu' 
resistenza alia fatica. II malato diventa 
plu' grasso, e piu' florido e gode un bones- 
sere  non  mal  conasciuto. 

DEPURA — mNPORZA 
yT««»»T«T«gT^H«MMg»»««TggM»r»HT««M«Ta 
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RIFORNIMENTO! 

r. 

VEGLIA 

IL MUNIFICO —  Ho consumato tutto 11 
mio lúcido per DudanI 

TRIPPA — l{H« coiwimiato 
lúcido per II Re dei C.ffé! 

tutto II    mio 

«mmmvimmwvwmMwmmmmmmmmmmmwmw^mwmww* ••••••••••••••••••« 

CON LE MOLLE 
Nel Fanfulla (li lunedi' 

scorso  si  é letto: 
"E' morto per uua polmo- 

nite il notlssimo pittore Wil- 
lette, una fiigura caratteristi- 
ca  dl   Montmartre". 

Morire di una polmonite 
va bene, ma morire per una 
polmonite  é  un   pó   troppo. 

Se questo pittore fosse mor- 
to di "grippe spagnola" 11 
Fanfulla avrebbe pubblicato: 
"E' morto per una spagnola"; 
parole queste che non avreb- 
bero soddisfatto Ia vedova... 

* •  • 
Dal "Fanfulla": 
"La musica sara esecutata 

—.. . Io ammarrassero — di- 
smedazione". 

Questi tre fioretti de "l'idio- 
raa gentil, sonante e puro" che 
aggiungiamo aUa nostra rac- 
co'ta, servono senzi ilubbU 
aijcli'essi a rendere plu' strette 
e pm' cordial! !e relazioni ita- 
lo Vrasiliane. 

• •  • 
Saigglo dl latinorum dei 

Fanfulla: 
"Asperge-me (asperges me) 

— Antipronae (antiphonae) — 
Ecce vldium (vldimus) O sa- 
cro convivium (sacrum) — 
Panges língua (panige) e, dul- 
cis in fundo: "Trlestes (trl- 
stis) est anima mea". — "Tie- 
stes"? — Ma un'altra volta 
dite alia buon'ora: Trento e 
Trieste! 

*   •   • 
Plu' che futurismo! 
Letto negli annunzi dei Fan- 

fulla: 

UTEROGENOL 
Contro le malattle delle 

slgnore 
Meraviglioso medica- 

mento 
(Ap. D. N. S. P. n. 990. 

11-8-1910 

"Occorre una donna italia- 
na che parll portoghese per 
una casa mobillata. Presentar- 
sl ai largo Paysandu'." 

Una casa mobillata oho vuo- 
le imparare 11 portoghese! 

• • • 
Dagli annunzi e;onomici 

dello  stesao: 
"Abblsogna un uotno per 

coltivare un grande orto nel 
centro di questa localitá e se 
abile si accetta anche come 
sócio senza capitale, solo buc 
ne ibraecia e volontá." 

Ottima proposta. II dlfflcile 
sta nel trovare un uomo cbe 
sia disposto a dare "solo buo- 
ne braccla e volontá". 

• •  • 
Sempre negll annunzi dei 

Fanfulla: 
"Vendes! un salone da lu- 

strascarpe d! una sedla con ri- 
vendita dl lacei per le scarpe 
e poma ta- Piazza da Sé." 

Dal che si vede che Ia sedla 
£..-. Ia padrona dei salone! 

• •  • 
Nella cronaca sportiva fan- 

íulliana dl domenlea passata, 
il Sor UUsse ha pubblicato: 
"Le riprese furono rare; única 
sorpresa delia rlunlone fu Ia 
vlttorla dl Esplendor per 11 
quale 11 totalizzatore rlpartl' 
142$800. 

Ma insomma le sorprese fu- 
rono rare o se   ne   ebbe   una 
unlca? 

• •   • 
Nella stessa rubrica di cui 

sopra: 
"Anche nella settima prova 

1 nostrl favoritl, GalllpA e Or- 
ra<«, hanno dlmostrato una su- 
perioritá di forma su tuttl gli 
altrl concorrentl, benché Pa- 
nungo sla quasi rlmasto ai pa- 
Io. Avendo perõ mantenuto Ia 
stessa distanza, poço avreibbe 
infinito eul rlsultato fInale." 

Ah si? e se Panurgo, che 
ha mantenuta Ia stessa distan- 
za, fosse partito In testa? 

Mantenendo Ia distanza non 
avrebbe Infinito sul risultato? 

Sor UUsse , Sor Ullsae. .. 
ora le siballi troppo grosse! 

II tramwai é quella cosa 
Che pu6 dlrsi un'impostura; 
Tant'6 ver che chi ha premura 
Prima arriva andando a pié. 

Chiedete ovunque Ia le- 
glttlma Veglla 

POETI IN LOTTA 
AL FAMOSO POETA, PENSATORE E CRITICO 

LEOPOLDO DE ROCOHI 

per lenirgl! rimmenso dolore prodottogll dslla mia Ode dedi- 
cata a! glorlosi soldati cadutl, a! salvator! d'Italia che atten- 
dono a Castel Dante 11 grandioso Monumento Ossario che 
tramanderá ai secoll Ia Lor gloria  immortale. 

I 

Se i tuoi bei Canti furono lodati 
Daiçli Intendenti e pur da un generale. 
Vuol dir che sei un Vate assai geniale 
Dogno di star fra i Orandi piu' invidiati. 

Se invece i versi miei, brutti e stonatl, 
Han Ia vlrtu* di fartl venlr male, 
Vuol dir ch'io sono un menestrel triviaie 
Degno dei tuoi sarcasmi avvelenati. 

Consolati, o D£ Rocchl, che Ia gloria 
Tu sol  rayrai... Sai  sommo  letterato, 
E di tua fama parlerá Ia Storia. 

Lodati dunque ognor finché avrai fiato, 
Stromlbazza i meriti tuoi, gonflo di borla, 
E un di' sarai nel marmo immortalatoü! 

11 

Io purê ammiro il- verso tuo profondo 
Rivelator delfalto tuo talento, 
E or godo dir, per renderti contento, 
Chè I Qeni come te son rari ai mondo. 

Tu soi il poeta clássico e fecondo, 
Ricco d^idee e di fine sentimento; 
Sél Vartista chiámato un ver portento, 
Io son purtroppo, ahimé, un zuecone iondol 

Oh, come £ ingiusta e vil Madre Natural 
Essa, che diede a te un cervel geniale, 
Creó me, invece, con Ia testa durai 

Qodi, o Dé Rocchi! Tu vivrai immortale, 
Mentr'io, fra poço, In una fossa oscura 
Obliato marcir*. .. Oh, destin  fntalelll 

ANTÔNIO   ZAMPEDRI. 
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PASQUINO MONDANO 
IL   QIOVINE  CONTE FRANCESCO 

MATARAZZO JÚNIOR. 

*. 
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Dairitalln é giunta nna Ue- 
ta notizia: S. M. 11 Re d'Ita- 
Ha ha nomlnato Conte, con 
altri tre «nol frntelll, Fran- 
cesco Matarazzo Júnior, che, 
cou'é noto, dirige Ia poderosa 
azienda Industriale - commer- 
ciale fondata dal conte Frau- 
cesco   Matarazzo. 

II tltolo dl conte, concebo 
a questa glovane lliustrazlone 
delia nostra colônia, 6 un gra- 
to prêmio ad un compiesso di 
virtu', che solo eccezionalmen- 
te possono trovarsi accoppia- 
te in un glovane. 

Parlando di lul, nol slamo 
certl dl non fargli cosa gra- 
dita, pol che é saputo, che, 
per  ritrosla  d'anlmo,     Fran- 

prando 11 suo carattere nelle 
tumultuoso vicende delia Ti- 
tã, nelVagone dei lavoro e 
ucllu  continua  ascesa. 

Ma pin' che negli obblighi 
eoclall, egll ha trovato nelia 
disciplina dei lavoro, ia sua 
strada che percorre con entu- 
siasmo, che ha «carso riscon- 
tro In altre priviieglate esi- 
«tenze. Peró é cVuopo fare 
qualche passo in dletro. 

Dopo aver ricevuto una so- 
da coltura in Europa, egli hn 
fatto dapprima, insieme coi 
padre, nnmerosi viaggl. Pol 
da solo, appena ventenne, ha 
voluto visitare varil paesl e in 
partlcolar modo Tltalia; e, in 
quel  período dl  tempo,  aiter- 

cesco Matarazzo Júnior uon 
ama far parlara dl eé. 

Ma vi sono dei doveri so- 
clall, ai quali Ia stampa non 
si pnô sotrarre; e, polché 
Toccaslone é proplzia, rompia- 
mo volentieri 11 ghiacclo dei 
sllenzio, di cui questo giovane 
ha sempre amato circondarsi. 

Dal patrimônio morale dei 
padre, Francesco Matarazzo 
Júnior trasse Tlspirazlone dei 
suo tenore di vlta eociale tem- 

naudo 11 suo grande amore 
alio «port cott gli svaghi di 
mondanitá, pote formarsl quel 
glusto concetto delia vlta, in- 
dispensiabile per assumere le 
grandl rosponsabilitá. 

Ma ben presto si dedico 
con grande ardore alia vlta 
degll affarl, per Ia quale ha 
predilezione. I prlml passl 11 
fece prima nelle fabbrlche, 
pol negli utflcl d'amminlstra- 
zlone,   compiendo  quel  tlrocl- 

nlo indispensablie per chi C> 
chiamato alie delicate reepon- 
sabilltá dei comando nelle 
aziende piu' complesee, come 
queila che prende 11 nome dal- 
1'iliustre figlio di Caa.tellabate. 

Durante gli anni dei novi- 
ziato, non venne mal meuo 
alia férrea disciplina paterna, 
e, ubbidendo, apprese a co- 
mandare, passando a diridere 
col padre Ia direzione genera- 
le delia colossaie azienda che, 
gil venne affidata per com- 
pleto. 

II tenore di vita, che que- 
sto glovane operoso si é im- 
posto, é degno di nota parti- 
colare. 

Nelle prime ore dei mattl- 
no, quando gli operai vanno 
ai lavoro, egll viaita, aseleme 
ai padre, le sue varie cittâ in- 
dustriali; interpeila gerenti, 
chiede iníormazioni ai tecni- 
cl, si interessa deii'andamento 
generale, prende appunti, im- 
partisce ordinl. 

II resto delia giornata, fino 
a tarda ora egli Io passa nel 
suo ufficio di rua Direita, che 
si pu6 chlamare 11 cervello 
deU'azienda, perché cola gli 
affarl sono disciplinati e le 
direttive eono coordinate. So- 
no le ore piu' prezlose delia 
giornata; con una sicurezza 
che ha dei prodigioso, tratta 
affari che attingono cifre co- 
lossali, dirige operazioni dl 
alta finanza, risolve questionl 
Industrial!, attende alie piu' 
svariate comunicazioni, dà di- 
sposizioui, provvede ad ogui 
cosa: tutto clô In perfeito ac- 
cordo  con  le  vedute  paterno. 

E nel susseguirei di tanta 
copia di lavoro, non si isola, 
come tanta gente che sa darsi 
deirimportanza; ed é cosi' che 
ai suo gablnetto da lavoro 
hanno facile accesso, non so- 
lo 1 suol cooperatori e gli uo- 
mini d'affarl, ma anche co- 
loro che si dirigono a lui per, 
questionl dl Índole phe non 
hanno attinenza alcuna con 
gli affari deirazienda. E, se- 
renamente, affabllmente, at- 
tende tutti, polché 11 glovane 
conte ha Tesatta coecienza dei 
doveri sociali e delia missione 
dl contlnuatore dell'opera dei 
padre.   v 

Oltre a queste, delia sua vi- 
ta di lavoro, ha un'altra gran- 
de virtu': vive ritirato, lonta- 
no dal tumulto delle passionl, 
estraneo alie lotte personall, 
alieno dagli intrighl. 

Se 11 tarlo deiramblzlone Io 
rodesse, potrebbe far sentire 
11 peso delia eua influenza nel- 
ia vita delle societá itallane 
di San Paolo; ma, pur man- 
tenendosl ai dl fuorl delia vita 
rappresentabiva, ha sempre 
seguito, con vivo Interesse, 
tutto, clô che ha rpporto con 
le piu' nobili manifestazionl 
collettlve delia nostra colônia; 
né ha mal negato, col suo 
concorso morale, 1'appogglo 
materiale. 

Attraverso a queste affret- 
tate note,  si     profila,    coei'. 

questa magnífica affermazione 
dl lavoratore poderoso, che 
Uai padre ha ereditato le piu' 
chiare virtu', e che é desti- 
na to a cingere di nuovi alio* 
ri 11 nome dei Matarazzo. 

* 
Cav. Uff. aUQLlELMO 

FONTANA 
E' stata appreso con vivo 

compiacimento che 11 Cav. 
Uff. Quglielmo Fontana, giá 
coneole d'Itaila a Santos, per 
disposizionl dei ministero de- 
gll esteri, é stato trasferito a 
IClo con 1'ufficio di l.o segre- 
tario d'ambaBclata che cor- 
rlsponde ai  grado  di console. 

Oltre che a Santos, dove 
risiedette lunghl anni, lascla 
anche in S. Paulo (dove co- 
prl' per moito tempo Ia cari- 
ca di vice console) numerose 
eimpatie ed amicizic fra gli 
Italiani e fra i brasilianl dei 
quall seppe cattivarsi Ia piu' 
profonda  stlma. 

Per Ia prova di considera- 
zlone ricevuta dal pátrio go- 
verno con ia recente sua no- 
mina, Inviamo ai cav. uff. 

Fontana le nostre felicitazio- 
ni. 

* 
NOZZE 

Sono state celebrate lé 
nozze dei dr. Magno Bjarra, 
figlio dei sig. Edoardo Bar- 
ra, alto funzionario delle In- 
dustrie Riunite Matarazzo, 
cota ia signorina Gius.eppina 
Vecchl, figila dei slg. Adriano 
Vecchi noto commerciante mi- 
lanese. 
  Glovedi' scoreo si so- 

no unitl In matrimônio 11 si- 
gnor Geraldo GHoiosa e Ia gen- 
tlle signorina Oisella Del 
Guerra, figlia dei signor An- 
nibaie Del Guerra, compro- 
prietario delia fiorente ditta: 
Casa das Miudezas. 

Fellcitazioni ed augurl. 

ALLA  "JUVENTUS" 
II nuovo Consiglio Diretti- 

vo delia eocietá "Juventus" 
composta, come é noto, degli 
alunni deU'Istituto Médio 
"Dnte Alighierl" é risultato 
cosi'   composto: 

Presidente onorarlo, Dr. 
Benedicto Salgado — Presi- 
dente, Anaterlcq; I^ontana — 
Vice, Nelson Marcondes — 
Siegretario, Giovannl Ceretta 

—Tesorlere, Vlncenzo Cirli- 
lo — Vice, Ducio Pandolfl — 
Conslglierl, Renato Pugllesi e 
Cario Lodl — Direttore Spor- 
tlvo, Vlncenzo Marino — 
Rappresentante, Vittorlo de 
Angelis. 

* • 
IN CONVALESCENZA     _ 

Dopo aver fellcemente su- 
perata una delleata operazione. 
esegulta dai dottorl Cario 
Mauro e A. Ferrante, trovasi 
In convalescenza Ia (TTStlnta 
signora Pia Ferroni Sacchetti, 
consorte dei nostro amíco cav. 
Giuseppe Sacchetti. 

I mostri piu' fervidi augurii. 

jtffc. 
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LO SUNDÜLO DEL SIORNO 

— Qncsfi  stivali   li  conosco;  sono  di  Blancato! 
—• Como  Ciilc a  vnporlo? 
— Btal  Ce iicssiino cho li rompe come Ini! 

ALLA LEOA LOMBARDA 
Domanl, alia Lesa Líorrfbar- 

ila, avrâ luogo uno spettacolo 
dl varletá a beneficio deirat- 
tore Alberto Nnnz.iata. elie fe- 
ce parte delia popòlsro compa- 
ícnia drammatica Nunziata. 

Fra 1 principal! artisti, clie 
prenderanno parte alia sorala. 
figurano Matilde Bonito Fran- 
co, Concetta di Napoli e Mar- 
gherita  Morl. 

* 
UN QUADRO Dl RAMON 
FRANCO 

E' stato esposto neirelcsiin- 
te vetrina delia Casa Eseel- 
sior, dl rna 15 de Novembro, 
un ritratto ad olio dei grande 
aviatore spagnnolo Ramon 
Franco. Ne P antore U giovane 
pittore italiano Stefano Fan- 
tappié, che dá, con qnesto sn" 
ritratto, nn brillanté eaiggio 
■dei sno ingegno e delia sua 
arte. 

* 
UM CASO SINOULAR 

La belTopera dei dr. Carlos 
de Campos — Um Caso Sin- 
gular —• é stata ricantata igio- 
ve<Ji' será ai teatro Colombo, 
destando,! nel fitlo pulíí-lico 
accorso, vivisslmo entusiasmo. 

In questa replica abbiamo 
avilto occasione di. sontire una 
nnova artista brasiliana: Ia 
slgnora Carmeu Firas, dalla 
bella  você estesa  e di  timbro 

máUÊc»   Gfsr: \.rjiSa ******* llir>rír,Mi 
ItJÍUftlUfjpuE DOLORc 
lusATt riMmsnro 
PHENiX 

.PPSSCRITTO PA 

COMUNICATIE DICHIARAZIONI 

srndevolissimo, che (• destina- 
ta ad una brillanté earriera. 

Lo spettacolo era dedica to 
ai maestro Pilippo Alessio, che 
fn assai festeggiato. 

* 
CAV. GIUSEPPE BOSISIO 

lori Taltro, neirintimltá del- 
ia sua numerosa famiglia, ha 
festeggiato 11 suo settantasel- 
esimo anniversario natalizio il 
cav. Giuseppe Bosislo, fonda- 
tore delia piu' antica falibrica 
di cappelli dl paglia che at- 
tualmente ê gestlta dalla dil- 
la: J. Bosislo, Filho & C. 

Airottimo amlco nostro le 
nostre piu' cordiali felicitazio- 
ni. 

* 
PER L'1TAL1A 

Col "Belvedere", che lasce- 
rá Santos il 29 corrente, par. 
tiríi per Tltalia, In viagglo di 
affarl, 11 nostro ottimo amico 
slg. Prancesco Sarzano, insie- 
me con Ia sua slgnora, D. Mar- 
gherita. 

Auigúri di buon viagglo e di 
licta  perfpanenza  In  pátria. 

" * 
LUTTI 

Si ê spentà nel flora degli 
ahni Ia signorina Antonletta 
Marchese, che lascia nel piu' 
profondo dolore il padre San- 
to, Ia madre Fraíncesca Espo- 
slto, il fratello Salvajtore e le 
sorelle Seraflna, Teresina, An- 
gellna e Vincenzlna. 

Alia famiglia le nostre piu' 
sentlte condogliamze. 

VHOTEL "ORION" DI 
SANTOS 

Lottimo amlco nostro sig. 
Cario Tambellini ha acqulsta- 
to Thotel restaurant "Orion", 
sito neiramena spiaggia dei 
Guarujá di Santos. 

Auguri di ottimi affarl. 
* 

— Bollettino delia Eniigra- 
zione — Fascicolo dei Dlcem- 
bre 192'5. Contiene, oltre alie 
consnete rubbrlche, un largo 
riassunto delia Conferenza di 
Roma suiremlgrazlone e l'lm- 
mlgrazlone. 

Dichíarazione dei Conto Francesco Matarazzo 
a propósito di un libro dei prof. Blancato 
Con doloroso stupore, ho appreso il contenuto di una re- 

cente pubblicazione dei Prof. Blancato, nella quale, pigliando Io 
spunto da discorsi da me pronunziati, egli trova modo di inve- 
lenire contro persone a cui mi lega lunga coimietudine, e 
per le quali io non ho avuto mai carole che fossero men che ri- 
gtiardose. 

Chi mi conosce sa purê che ho sempre manifestato ia mag- 
gior deferenza per tutti coloro che rappresentano il mio Paese, 
e che considero come una mancanza di riguardo a me qualun- 
qtie ailusione diretta a menomarne il prestigio. 

' A mcno che quindi il Prof. Blancato non abbia avuto l'in- 
tenzione di procurare nel mio nome un avalio alie sue avven. 
tatc affermazioni,, altra relazione non mi 6 dato scorgere tra lo 
sfogo dei suei livori e 1'omaggio che ha creduto di rendermi, 
pubbiicando i pensieri da me esposti in discorsi ed in interviste. 

S.  Paulo,  li   14   Marzo  1936. 
CONTE   FRANCESCO   MATARAZZO. 
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Contributo alia bellez- 
za femínile pauista- 
na 

Un glornale paulistano ha 
indetto un concorso dl bellez- 
za fra le signorine imple|gate 
di commerclo e lavoranti ne- 
gli stablllmentl induslriali e 
negli ateliers dl sarta e mo- 
dista delia dttá; e, fra le plix' 
votate, sono le seguentl: 

—Margherlta Mariani (fab- 
brica Duchen)   2.892 votl; 

•— Dolorata Coppola (fab- 
brica dl cappelli, dl Giuseppe 
Barrella, 11 console portoghese 
dei  Circolo)   2.782   voti; 

— Glovannlna Gluliani (In- 
dustria Omnia Fllm), voti ... 
1.845; 

— Girannlna Mlgllettl (fnb- 
brica Duchen", votl 1.255; 

— Raffaella Velardl (sarta) 
votl  1.185; 

— Ubaldlna Leonardl (fab- 
brlca Ramenzonl), voti 1.088; 

— Isabella Pacchlnl (fib- 
brlca Clark),  voti  891; 

— Assunta Gailo (Casa Al- 
lema),  votl 867; 

— Teresina Scarpl (sarti), 
voti 858; 

— Iria Marlattl (ricamatri- 
ce), votl 792; 

— Blvira Smlla (Casa Alle- 
mS), votl 788; 

— Glusepplna Serelll (sar- 
ta), votl 756; 

— Isaura Rolla (Comp. Te- 
lephoniea), voti 500. 

Prof. Dr. Juan Fran- 
cisco Recaído 

Laureato nella facoltá di 
Medicina di Firenze. Inter- 
no e operatore delia R. 
Clinica Chirurgica diretta 
dal prof. Burci. — Opera- 
tore e prof. delia Facoltá 
di Medicina di Assunzione 
(Paraguay) — Chirurgia 
— Ginecologia — Vie uri- 
narie — Telefono: Av. 
981 — Consultório: R. do 
Carmo, 35 — Orario: dalle 

3 alie 4. 

'PARLA  OANDOLIN'' 

"II Pasquino Colonlale" ba 
distrlbuito ai suol abbonatl 
l'lnteressante volume dei mo- 
nologhl di Gandolln (L. A. 
Vassalo). II volume, Ulustrato 
da Voltolino, é uno scrlgno dl 
umorismo sano, finíssimo, che 
deve placere ai números! let- 
tori dei dlffuso settimanale. 

Qratl per Vesemplare invia- 
tocl. 

("L'Idea" dei 15-2). 

Come si vede dal cognoml, 
tutte queste signorine, che 
hanno riportato cosi' belle vo- 
tazioni, sono Italiane o flglle 
dl Italianl. 

Aspettlamo adesso che i so- 
llti glacwbini, marca Juô Bana- 
nere, saltlno fuori a negare 
che gli Italianl hanno dato un 
notevole contributo anehe alia 
bellezza f«i)íinii}% pauljf^ana ^.. 

Or. Q. A. PANSARDI 
Spêcialisti degli Ospedall 

di Napoli e Parigl 

Vie urinarle — Sifllide 
— Pelle e Malattie 

delle Signore 
Cura apeciale delia HifiUde 
e vnrn radlcale delia tle- 
norragia aeuta e crônica 
e. dl qaalanqae malattla 
deU'apparata genitn-urínario 
delia donna. eecondo fill nl- 
tlml proce.Bl. — Consnlto- 
rlo per gli nomlni: dalle S 
alie 11 e daUe 14 aUe 15 
112;  per gole  algnore  dalle 

16  alie  17. 
B:   LISBV»   BADÍBO",  67. 
   mm51   Cent —^ 
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COME GARIBALDI! 
In un'ora "apertada" Stro ha fat- 

to un discorso garibaldino agll Im- 
plegatl delia Tribnna. 

(Cronaca colonlale). 

RICORDI 

Stro — Ragazzl, io non posso offrirvl che pao P laranja! 
Chi mí ama, ml segual 

>4    ky Un  impíegato — E  che?   Ci  ha  preso per  una   "manlata 
J 'e fessi" ? 
f      »-   
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AL OimOlií DE 49 PEilU!» 
i 

Mio  caro   Nasonelli,  errasti  assai 
Scrivendo    queirarticoio  brillante 
Che  iilustra il  sacro OSSARIO  CASTBL  DANTE 
E  l'ODE  mia  infelice  quanto  mail... 

La colpa tua  ê  gravíssima,  perché hai 
Soffiettato  Zampedri,   rignorante 
Che chi&de un oboi  pel glorioso  PANTE 
Caduto per Ia PÁTRIA. Or tu ben sai 

Ch'io, per tua causa, ahimél son fatto segno 
AIIMra di  Dé Rocchi, 11 gran  Cantore 
Che apprezza  e Ioda  il  suo  profondo  ingegnol... 

Se vuoi ch'Io ti perdoni il grosso errore, 
Afferma ognor che qui di lauri ê degno 
Soltanto lui, il mio fiero stroncatorel. .. 

II 

Qual colpa ho mai se un ragllo mio sonoro 
(Cha piacque tanto ai letterati sciocchi...) 
Mi fece aver Ia ORAN MEDAOLIA D^RO? 
Io me Ia tengo e niiuno me Ia tocchi! 

Essa, che rappresenta un falso alloro, 
Pa  intisichir di ralbbia II  Oran  De Rocchi, 
L'U(>m che nel fumo trova il suo tesoro, 
Mentre  Ia  gloria  esiste  nei  baiocchi. .. 

Lasciamolo strillare  il buon vccchietto 
Che tratta deirUMANO e dei DIVINO, 
Perché é perfin filosofo perfetto! 

Io, delle ADuse bárbaro assassino, 
Ammiro il suo fortíssimo intelletto, 
E innanzi alPArte sua,  vinto, m'inchino! 

ANTÔNIO   ZAMPEDRI. 

Un   glorno  ad  una  compa- 
gna dl unlvorsltíi  SCIíHAI: 

Ml   piacete. 
Se credete...! 

E' bene dlrlo súbito: questi 
son versl, e questi versl sono 
un poema, un poema sintéti- 
co, alia moda dl quelll che fa 
11 ciív. Bis. 

Andavo drltto come una 11- 
noa  retta,  allora... 

La llnoa retta é Ia piu' stu- 
plda  fra  due  pnntl. 

Ma quando jlf_due puntl so- 
no di contntto .non é tanto 
stupida. j . 

Dunque   Ia   rteposta   fu   al- 
fcrtíttanto  sintética  e  diritta: 

Credo: 
Cedo!! 

Togllemmo dl poi aitre due 
slilabe  ai  verso. 

Al posto delle rime baciate 
non restarono che le bocche 
altrettanto. 

E fu uguilmente un poema. 
Quadro: 
La studentessa era ameri- 

cana. 
La macchina dei caffé an- 

che. 
La macchina dei caffé era 

plena  dl fuoco. 
La   studentessa anche. 
Ma ia stufa era sempre 

americana; 
Ma 1'amerlcana non era mal 

stufa. 
Cosi' Io preel Tamerlcana. 
Cosi' l'amerlcana prese Ia 

laurea. 
Io no. 
Pol lei s'é data anche alia 

professlone. 
Io no. 
Pare sla morta sul lavoro: 

dl parto. 
Io no. 

D. G. 
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NEL MANICÔMIO 
MONDIALE 

hmmmmmmmmmmmmmmmm» 

Dl ePtNE = 

NEL1A rAOBOlSA 
1,        " ■     '"      '"' 

Gloachino Rosslni teneva 
plu' ad essere buon cuoco che 
grande muslcista. Si vantava 
dl non temer competitori nel- 
Tapprontare 1 mac«heroni alia 
napoletana. Cual a miscono- 
scere questa sua dote; si di- 
ventava di punto In 'Manco 
suo acerrino nemico. 

Euripede assicurava di non 
amare le donne, eppure s'era 
ammogliato tre volte. 

(LANIONIO.lQj 
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II maresciallo De Ia Porte 
allorché entro in Metz, alcuni 
ebrel vollero seguire Teserapio 
degll altrl abltantl e audarono 
ad encomlarlo. 

Non voglio vedere quella 
canaglia disse: sono essl che 
hanno fatto morlre 11 mio Sl- 
gnore. Non vogllo vederil! 

Pu loro.detto che 11 Mare- 
sciallo non poteva vederil. Es- 
sl cUmostrarono proíonúa rum- 

í Di, mm ROMOi.O l)E MASI 
i delle Cllnl. h- dl Plu 

Malattie delia pelle, ve- 
ncrec e iifllittche ■ Ma 
lattle delle Slgnore ■ Vie 

minarte. 
(iahlnetto eiodtrns e eom 

plcto per VtitOêúbpia ~ 
Cretrotcopia — BlfiUricitá 
KfiU-a — Dinti-tniu 

CimM>Ítori<i IJISSO Payw,- 
< dn . <S . 2 o anflur — Tfileí. 
i CIJ.   R86'J  —   Dalle   1U   - 
t (2 e dVÜi» i .   *  
S      íl'«U.    3   »!!•   R,   es-chulv» 
) »»»t» pír ♦'yT)»ifii « 

nihrico, aggiungondo di nver 
poitato ai Maresoiullo un rjga 
Io di quattromila piscole." Ri- 
ferito dó, 11 Maresciallo cam- 
biO súbito (1'umore e d'opinio- 
ne. Rispose — Fateli súbito 
entrare, quei poveri dlavoli; 
essi non Io conoscevano certa- 
mente quando Io hanno crocl- 
fisso. 

Al Monomotapa, quando 11 
re starnuta, tutti 1 cortlglani 
sono obbllgati, per etichetta, 
a starnutire, e Io starnutamen- 
to delia corte si diífonde alia 
cittft e dalla cittá in província, 
sicchê tutto l'lmpero sembra 
affetto da generale raffreddo- 
re. 

Quando 11 missionário do- 
mando ai selvaggio, dopo d'a- 
vergll spiegato 11 "Bene" ed 
11 "Male", in che cosa consi- 
stessero le due astrazioni, 11 
selvaggio rispose: 

1— E' "bene" che io mangi 
te; ê "male" che tu mangi 
me. 

htfbife^wMkAUwR^B* 

•   •   •   • 
Tempo fa 11 Panfulla, oc- 

cupandosi, in un telegramma, 
deH'aviazione civlle e millta- 
re Italiana, ha stampato te- 
stualmente: 

Lo, sviluppo delfavlazione 
clvile e...  penale Italiana! 

In un  artlcolo  dei Piccolo: 
"Giudlcheranno 1 lettorl dal 

"laudo"   arbltrale". 
Laudo?  Ma che si trattl dl 

una...  laude dl IVAnnunzlo? 
vwwwm 

FRA I VIAQÜIATORI Dl 
COMMERCIO 

Samuele Funarl 
.,-* 

m~ 
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II Sorocabano é 
"peixe"? 

Sembra di si. I fattl Io pro- 
vauo. Al punto cul siamo arrl- 
vatl, non é leclto alcun dub- 
bio. .        ; .,; 

Quuli sono tall fatti? Oh 
Dio lettori nostri, come siete 
ignoranti in matéria sportlva! 
LI leggete voi gli avveaimenti 
di sport? 81? Vi tenete ai COí- 
rente dl tutto?  Si? 

Ed aliora come mal non a- 
vete notato che 11 Sorocabauo 
é "peixe"? 

Perché Io chiamiumo pesce? 
Oh, ma siete duri, veb! Pa- 
zienza... Io splegheremo noi 
in 4 e 4. fanno 8 quaudo non 
tanno 44, ed ancora una vol- 
ta dovrete stupirvi per i'abbou. 
danza e Ia purezza dei noatro 
ammiratissimo ed insuperabiie 
splrito. Giu' il cappeüo. 

11 Soroca)bano é "peixe" per- 
ché quando si trova ad avere 
a che fare con qualclie "Rio" 
— anche e sopratutto se sono 
dei "Rio" che tutto usano tra- 
volgere nel loro corso — se la 

gode un mondo e mezzo. 
Avete capito ora? No?? 
II Sorocabano, se non vi di- 

spiace, é nn Club concorrente 
ai Campionato deirinterno: un 
modesto concorrente. 

II Rio Clarense (cl siamo?) 
ed 11 Rio Branco (ei abbiassl- 
mo ,giungiuti?) sono ambedue 
concorrenti a detto Campiona- 
to: ma due concorrenti "eotu- 
iba", fortissimi, usl a travol- 
gere qualunque avversario. 

Ebbene 11 Sorocabano é 
"peixe" perché nel due gioclii 
contra i "Rio" sudetti se Vi 
magnificamente cavata con 2 
inatteslssime vittorie che han- 
no prodotto uno stupore senza 
pari. Battere i "Rio"!!! Bar- 
terli, superarli tufe due in 
soli  15  glorni! 

E' o non é "peixe" 11 So- 
rocabano che trova nel "Rio" 
il suo vero elemento? 

Rldete ora? E ei volevatan- 
to,  mondo birbone?... 

Per un punto Martin... 
. . . pers0 Ia cappa. E per an 
punto (ah quel maledettissimo 
punto!) 11 Corinthlans ha, do- 
menica scorsa in Rio de Janei- 
ro, prese le botte dnl Vasco da 
Gama. 

Triste destino! II Corin- 
thians gioe6 di plu' e meglio 
dei dominatl avversari. 

MALATTIE    INFANTILI 

Dr. JOSÉ' CUGUELiSi 
(.Ulnicii   uiodleo-ehlrurglca 

Con».:   Rua   Major  Dlogo,   12 
b:il:(   3 aile R. TeU Oent. 726 

FEHOMENI Dl... aTTICA! 
A Rio il "Vasco" 

ha battuto 11 "Co- 
rinthlans". 

(Dal glornall) 

Non si dirá piu' "fare un 
esagerato ricamo di pattaggi 
davanti alia porta awersaria". 
Si dirá: "fare un esagerato 
merletto di passaggi ecc." 

• • • 
Aliudiamo ai giocatori che 

piu' corrisponderanno alia fi* 
ducia dei »ig. Merlo, garanten- 
done in tal modo Ia posizione. 

• •  • 
La squadra vince: i palestri- 

ni acciamano "Merlol Merlol" 
— La squadra perde: i pale. 
strini gridano "merlol merlol" 

• •  • 
Ed ora "chaga" se no ei... 

esouriamo. .. 

GENEROSO ILSAMTOS! 

Visione  numero  uno: 
andatal 

Visione numero due: 
ritorno! 

m^fmim&imÊKqmvmqvmeiimminÊ&mvvitHtwimmwmwwmmwmwmmmm 

Fece 11 diavolo a quattro, 
cioé a undici. 

Non fu troppo ostpcolato dal 
suo ex giocatore Tátu^ che 
"subiu no Vasco". Non fudan- 
neggiato dairarbitro che era 
paulista. 

E perse. Mondo footiballisti- 
co! 

Perse próprio all'ultimo mi- 
nuto di gioco quando quêsto 
era alia pari per 1 a 1. 

In S. Paolo si 6 fatto un 
"choro" daimato: ii Corin- 
thlans ha perduto per sforta- 
na... era incompleto. . . non 
ha giocato Neco.. . mancava 
assolutamente di allenamento.. 
eco. ecc. nonché ecc. 

Storle! Cioé no, non sono 
storie. 

■Sono veritá. Ma veritá che 
non devono essere dette per- 
ché fan godere troppo i cario- 
cas. I quali — sia detto senza 
offendere nessuno — stanno, 
mondo goal keeper, .giocando 
ch'é una bellezza!! 

Anhanguera non si é fatto 
vivo: cioé non ha Imprece.Io 
icontro il Corinthians clie "iiio 
soube defender o prestigio de 
S. Paulo", ecc. Se si fosse 
trattato delia Palestra... a- 
priti cielo!!! 

— Bandecchi, ravvooato se- 
gretario generale dei Corin- 
thians, é tornato da Rio in 
pietose condizíoni di salute. . . 
morale. 

Auguri di pronto ristabili- 
mento. 

— Bomani toecherú ali» 
Portugueza. . . 

II cálcio paulista "progri- 
de"! 

MERLERIE 
Adriano Merlo 6 il nuovo 

allenatore delia squadrci pale. 
strine. 

•   •   • 
Fare il merlo — essere un 

merlo — figura da merlo. Tut- 
ta roba molto... allegra. 

Ma Merlo non ê un... merlol 
* *  * 

Avete capito qualche cosa 
voi? Noi si. 

* •   e 
Durante un allenamento Et 

tore sbaglia un passaggio. 
Merlo grida: "non mi fare il 
merlol" Ettore ride ride ride 
e sviene. 

« *  * 
Amilcare rimprovera un com- 

pagno per un errore: "Va a... 
Merlol" Cioé: va ad imiparare. 

* •  • 
Quando Ia Palcntra le piglie- 

rá (ma le piglierá ancora?...) 
i cronisti non scriveranno piu': 
"ha avuta una giomata nera". 
Ma bensi': "Ia giornata é sta- 
ta merlina". 

«  «  • 
Una, supponiamo, sconfitía. 

"MS avete fatto i merlil" gri- 
da disperato Tallenatore. 

Risponderá Amilcare: "Per 
rispetto a lei, unicamente».." 

Un tempo le torri avevano i 
nierli. Oggi Merlo avrá lei sue 
torri. 

Domenica scorsa il Santos , 
ha igiocato sul suo campo «ou- 
tro 11 Commerclal, di Ribeirão 
Preto. E si é permesso dl ve- 
nir meno ai piu' elementar! do- 
veri deli'ospitaiitá vincendo 
per 3 a O, direte voi. Noi in- 
vece affermlamo che il San- 
tos ha dato prova non solo di 
alto splrito di ospitalitfi, ma 
anche di enorme generositâ. 

Disse il Santos: "Caríssi- 
mo! che onore! grazie! grazie 
veramente delia visita! Come 
ricompensarti? Ah! ecco! sei 
venuto per giocare? ebbene io 
non voglio da te neanche un 
goal e ml faccio un dovere ed 
una gloia di regalartene tre. 
Sei contento, no?" 

— Sembra che 11 Commer- 
clal, poço abituato a cortesie 
dei genere, abbia maleducata- 
mente risposto: "Che ti venga 
11 mal di panda!" La cosa cl 
sembra cosi'... infami' che 
stentiamo a crederci.. 

insalaia verde 

Calma su tutta Ia fronte. 
Nelle retrovie leggeri lavori 

di assestamento — condotti 
dai generale Merlo — per 11 
prossimo assalto contro ia po- 
sizione tenuta dalle truppe flu- 
minensi. 

E niente piu'? Per oggi si. 
Se Dio vuole! 

'>^^'^^^~^~^^^*"—*■■*■■——■—"—i 

CIRURGIA,    PARTOS E MO- 
LÉSTIAS     DE     SENHORAS 

Dr.  Nazareno Orcesi 
Cirurgião do Sanatório ile Santa' 
Catharlna. — Antigo interno, por 
concurso, de Clinica üynecologlca, 
na Santa Casa —■ Assistcnte-Extra 
da Clinica Obstetrlca da facul- 
dade de Medicina. — Bx-asslsten- 
te da Clinica de Partos, nnnexa n 
Maternidade. — Iteaidcncia: Bua 
Augusta, 547 — Telephone: Av., 
n.o 2867 — Das 9 fts 12 no Sa- 
natório de Santa Catharina - Te- 
lephone : Av. n.» 1087. — Oonaul- 
torio : Rua Direita, 8-A - Sobreloja 
Salas 14 e 10 - Das 2 fts B hora. 

Telephone:  Central, 2387 
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MALATT1B DBLL'UTB. 
RO B OGUU ÀNMllM 

Jtntmanaml   •   llevTm4fl» 
OABIMklXU        MOOIKMO 

Dl  BUKCTHIOITA': 
U1ATI0M1A:   ALTA 

rsagccNZA:   KAOUI 
OVtZA VIOLBTTl 

OMt. •. FARANO 
Itodtco C*irurgo - omemco 

<UU U»»«<uie Umberto 1 
Mwld.:   Ao.   ^mtMoa,   li 

Xc»pk.: Central IVM 
dali* on 2 «lia  j 

CoMOit.: «. Omuéor, 8 
1*1.: Uaatnu i-«-^e 

PâLLE NEL SESTO 

IL BANCHETTO  DEULl 
ESPBRIOTI 

Domenica scorsa, a será, ai 
Parque Brahma, Bí 6 effettua- 
to il "grandioso" (seuza esa- 
gerazione) banchetto offerto 
<lalla Direzione dei ülub Espe- 
rta ai suoi giocatorl di palia 
nel cesto — effettlvi e di rl- 
serva — bl camploni dl San 
raolo. i_ .' 

Oltre agll  " homenageados "(Sá* 
erano    .presenti rari dlrettori 
dei  Club   ed 1  rappresentanti 
delia stampa coloniale ituliu- 
na. 

Ohe rionione! (Xoi non C''e- 
ravamo ma 1'albiblam sentito 
dlre) che mangiata! E, so- 
pratutto, che bevuta! Ohe ai- 
leigrla! Che dlscorsi! Ah i di- 
scorsi! Ia nostra passione !! 
Diciamo "passione", notate be- 
ne. Non c'é stata anebe Ia 
passione di Cristo? Ebbeno, i 
dlscorsi sono Ia nostra passio- 
ne. Perci6 ringraziamo 11 Cielu 
dl non averli ammirati. 

Fra le cose notate: 
—i Va i "lati" ai "centro 

delia tavola. 
— La "dolcezaa" di Falchi 

(vengono i cioecolattini?) 
— La gioia di Gozo. 
— 1 ruggitl di "El Tigre"... 
— le apollinee mossi di Pi- 

ft. 
— Ia tenerezza dl D'Ama- 

to. 
— 11 "compassato" contegno 

dei piu' piceolo dei presenti. 
— le smargiassate di Scrip- 

Pl. 
— Ia "ganganta" di quelli 

delia 2.a. 
—> Ia "gargantissima" delle 

rlserve che dlcevano "nol cam- 
ploni...". 

— 1'asBonza di Pezzini. 
Ohe... Tuoto I 

— 11 numero dei fiasehetti 
vuotati. 

— Ia incompatibllltá (ecce- 
zion fatta per 11 tenore Fifl) 
frá le ^palle nel cesto ed il 
camlo. 

i-^- ed altre cose ancora che 
.non vogliamo dlr. Salve. 

Tra fartinj ^ cavali 

I>omenlca scorsa si 6 effet- 
tuata Tannunziata riunlone dl 
ippica alia Mooca. 

Tutte le gare furono dispu- 
tate da animall equinl mou- 
tatl da fantlni. In ogni prova 
si ebbe una partenza ed uu 
arrivo. 

La prora prlncipale deliu 
glornata fu Ia l.a, su m. 30Ü0 
con 15 "pacotes" dl prêmio. 
Vinse Boi Tatá  (taratatá). 

Ecco come si «volse tale ga- 
ra: 

Airalzata dei nastro Boi Ta- 
tá (taratatá), (único Iscritto) 
balza ai comando seguitu dalla 
própria coda. Questa, alia cur- 
va delia ferrovia tenta di pas- 
sare In testa, ma Boi Tatá si 
ribeila enerigicamente e nou 
permette che le posizionl cam- 
bino. AlVentrata delia íetta 
d'arrivo Boi Tatá (taratatá) 
respinge     valorosamente    un 

(11 resto  Io  diremo  sa- 
Ed    intanto, domani. bato) 

corse. 
"Arivederci" 

La Portugueza va... 

cioé 6 «iá partita per Uio ove, 
domani, giocherá contro 11 lo- 
ciile America F. O. 

Vincerá? mah! Perderá? 
uhm... 

E con cl6 abblamo detto 
tutto poiché i nostri lettori — 
íorzosamente inteiliigentissimi 
— devono averci plenamente 
capiti: A BJo 11 gloco ê at- 
tesissimo. Cl consta che 1 glor- 
nali cariocas h«nno giá prepa- 
rati gll articoli di esaltazione 
per Ia seconda afíermazlone 
sul caldo paulista... 

E Ãnhangnera? Stará pre- 
parando 11 secondo "choro"? 

tmmmmmmmmmmmwwwmwwmmmmwmmmmwmwm 

IL PESCE! 

Proff. Dr. G. MEUS 
OCULISTA 

. Ba trasfcrlto U suo consul- 
toria «1 Largo S. Ephlgenla, 
1-A. Tel. Cld. 26S0 (dl fronte 
alia Chleia e ai Vladotto), 
dove rlceve dali» O alie 10 
e  dalle   2   alie   6. 

II  modesto   "Sorocabano"      delia 
Dlvlsione  deirinterno  ha  battuto  1 
du« migliori  Clubs  delia Categoria. 

(Dai glornali). 

I super giochi laffeaní 
Domenica scorsa Ia podero- 

síssima L.A.F. ha fatto inizia- 
re ia serie dei suoi super extra 
non plus ultra (senza alcuna 
ailusione a Franco) giochi. 

11 suecesso é stato addirit- 
tura incontrollabile. Garantia- 
mo. 

Ecco i risuitati delle gran- 
dioso partite: 

Linhas e Cabos 3 —i Agu- 
lhas e Vassouras 1, 

Oriental F. C. x Occidenlal 
F.  C,  0-0. 

Independência x Dependên- 
cia 7x6. 

A. A. Helvetia x Ah! ah! 
ah! Germania 23 a 16. 

11 resto a sapato. 
 (———'•— mm 

Tra gfi esperíoti 
FESTA! VIVA LA FESTAI 
Festa! Domani l'E.speria da- 

rá una festa! Viva ia festn! 
Perché siamo cosi' contenti? 
Perehé il programma é glunto 
solamente aU'ultimo momento 
e cló (ah se troviamo qnello 
che ha inventato il lavoroü) 
ei esime dallo scrivere a luu- 
go. 

Vi piace Ia nostra franchez- 
za? Si? e allora vi promet- 
tiamo che per sabato ei... . 
vergogneremo e cercheremo di 
far le cose per bene. 

Intanto sappiate che 11 pro- 
gramma dl domani é sempli- 
cemente. . . formidabile: ca- 
nottaggio, nuoto, corse, salti, 
tennls, scherma, water polo, 
palie nel cesto, bailo, musica e 
canzoni; ciclismo, pugilismo, 
aviazione, pattinagglo, hocke.v, 
polo, ippica, rtfbgy e chi piu' 
ne ha piu' le sbalil grosso, vi 
fiigureranno. B se non ei fi- 
gureranno fa Io stesso. La fe- 
sta c'é. E sara una festa mn- 
gnifica. 

INEZIE. 

IL SOROCABANO — Peixe? E' comnilgol    Porisso gosto 
de ir ao Rio! ( '       '     .iiiJ^É 
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nuovo attacco ed ü disco Io 
vede vincitore. 

Lordine d'arrivo é 11 se- 
guente: 

l.o Boi 
2.o Tatá 
3.o Taratatá. 
Gll altrl molto lontani. Giu- 

riamo. 
Delle rimanenti corse non 

vai Ia pena .parlare. Furono 
corse sciaibe e non offrirono le 
emoziòni di quella prima de- 
scritta. 

Particolare Importantíssimo: 
"Sor ülisse" e "Er paino" non 
sbaigllarono 11 prognostico per 
Ia corsa dl cul sopra! 

Ma che "bichos"! che "sa- 
Iblch5es"!!! Ohe... 

Oh che bella glta! 
Cl riferiamo a quella com- 

pluta dotoenica scorsa dali'In- 
ternacional che si € recato — 
in automobili — a Oaçapava, 
per giocare contro 11 Club ICK 
cale. "~ 

Partiti ia mattina da San 
Paolo gll internacionalistl ar- 
rlvarono In Oaçapava alie ore 
17 e si recarono dritti drittl 
ai campo ove giocarono e per- 
sero per 2 a 0. 

Alie 2 rimontarono In mac- 
china ed arrivano a  S. Paolo 
alie 6 di mattina. 

Magnífica gtta! Oh che viag- 
gio stupendo! 

Oh che divertimento! Oh 
che festa! che bella festa!!!... 

La "Folha da Manhã" in 
uno dei suoi numeri delia set- 
timana scorsa, pubblicava 11 
seguente  telegramma: 

. . "Lencinas derrotado por 
Bernascone 

BUENOS AIEBS, 10 (A.) — 
Com uma assistência calcula- 
da em 5.000 pessoas, realizou- 
se faontem á noite o encontro 
de box, do qual sahiu vence- 
dor o pugilista Bernasconi, por 
pontos. 

' Lencinas, o seu adversário, 
apezar de seriamente ameaça- 
do de ser vencido por nocau- 
te, manteve-se até o final da 
lueta com extraordinária ener- 
gia". 

I<o stesso telegramma, man- 
dato ai vari giomali cittadini, 
diceva "Lencinas, argentino, e 
Bernasconi,  italiano". 

L' "italiano" é riraasto nel 
calamaio dei redattore dei gior- 
naie sudetto. 

. . .Inezie. . . 
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In questa  spttlmaun 11  "Plocolo"  há dedlcflto 28 côlotin» 
dl omagiglo ai Re dei Cnffé. ^ , 

(Cronaca colonlale). 

Lnnedí' Martedi' Domenlco Mircoledi" Glovedi' Venerdi' Sabaio 

Gabriele D' Annunzio, clu; fra breve si 
recherú ad Assisi, ha inviato il scguente 
saluto ai frati fraiicescani, saluto bhe, 
per gentile indiscrezione dei padre 
guardiano, siamo in grado di publicare 
per i primi. 

"Per non dormire" io d'amistá mi bendo, 
Frate Francesco, e ai vostro asilo vegno. 
Schiusa o dischiusa dei sereno regno 
per me é Ia porta. "Descendendo ascendo". 

L'acqua Platina 
LA "VICHY BRASILEIRA" 

II "Plus Ultra" delle acque minerali 
Possono cercaria in íutíe le case di 

priin'ordine 
QUALI: 

HOTEL ESPLANADA 
HOTEL CARLTON 
MAPPIN STORES 
PENSÃO  INTERNACIONAL 
BAR VIADUCTO 
CONFEITARIA  SELECTA 
CONFEITARIA  FASOL1 
QIUSEPPE CARLETTI, Con- 

cessionário dei Bar dei CIR= 
COLO ITALIANO 

COSTA NOGUEIRA & Cia. — 
Loja Ceilão 

BAR     E     RESTAURANTE 
JACYNTHO 

BRASSERIE  PAULISTA 
CASA DUCHEN 
CASA MIMI     . 
HOTEL PALACE 
RESTAURANTE EGYPCIO 
RESTAURANTE CICOQNATI 
RESTAURANT CORREIO 
PENSÃO  PALACE 
CONFEITARIA PINONI 

-hPENSÃO ESTEVES 
PROPRIBTARI DKLLA FONTE: 

PEREIRA, PIRES & Cia. 
Via 25 de Março N. 85-A 
AGENTI PER LA CAPITALE: 
LUIGI EUGÊNIO FRISONI 

RUA DE S.  BENTO  N. 40 — Sala 21 — 3.0 piano — 
Telefono Centrale  6534. 

O Santa Chiara, o musicalc anrüca 
dei Paradlso, o virgo ai Bettona, 
pel mio cordiglio e par Ia mia corona 
dimml, ti prego: Dio ti bencdical 

Verró dal Garda, o meglio dal Qardone 
alia silente pace francescana. 
E' questa l'ora santa crlstiana, 
fora profonda delia esplazlone. 

Preparatemi un letto virginale 
coi grevi cortinaggi di flanella l. 
purpurei, come "il fuoco" vesperale, ..| 
come "Ia fiammaJ' che — sapete — "é bella". 

Ma che il letto sia solido e capace, 
ch'lo possa su danzarvl a suon di náccara, 
ovvero rlposarvi con Ia Báccara 
in «anta gloria, ovvero in santa pace. 

Per non dormire prendera il bromuro 
e priegheró PEternoí..  In compagnia; 
f ratei Io a San Francesco e ad Epicuro, 
come volle il destino. 

E cosi sia! 

MA GUARDA UN PÓ! 
Nonostante le smentlte, c'ê ancm- 

ra delia gente che crede ai rltorno 
dei console Beverini. 

(Cronaca colonlale). 

1— Ohe cosa vuoi vedere? '. 
— Toh!'Eli! II rltorno di Beverini! 
— E" plu' faclle che ritorni Badoglio, che lulj O» 

mmm 
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PBTBR PAN — Bfsogna 
nrrendersl airevldenza dei 
fattl chií, dei resto, slaino ve- 
nuti illustrando, anche sotto 
11 vclame üelll versl stranl, 
In queste ultime settlmane. . 
Del porero Stro, quale padro- 
no delia Tribuna, si puO or- 
inal <lire: ei fu! Neirultlma 
rlunione dei Conslgllo Dlret- 
tfvo dd Fasclo Iiocale, venne 
(lincussa Ia questione, dei glor- 
nale che dâj, mblto tempo 
stampavii abusivamente, sot- 

••' *o' llf traá . testata, le parole: 
organo dei partlto nazlonnle 
fascista. Perché non Io era 
piu' da  molto tempo. 

Solo per un certo rignardo 
si prese vislone dl una pro- 
posta avanzata da Stro, 11 
tiurile projnetteva di nndaTP... 
afnrsl henedire alia sola con- 
dizioncche gll pagassero 1 de- 
miti e che gli. facessero nn re- 
galo. .; dl buona nseita del- 
raniiiionlare di 20 contos; 
( Modesto,   nevvero?      í 

Seijza discnsfíione. Ia pro- 
posta é stata respinta; e von- 
nq dpciso dl luvitarlo. alia 
buoiia, ad andarsenc pei- cvi- 
tare guai maggiori. 

Perché dei gnai ve .nc fu- 
rono, e come: sperpero di nn 
capitalc ctíe supera i 120 con- 
tos, con in phi' nua fíP()iieia 
dl beghc che hanno scredita- 
tíi . notevolmcnte rattivitá dei 
Pa selo. 

• Oon (inesto bihmcio, nien- 
fiaffatto lusinghiero. in sullo 
prime, Sjtro volle tener teeta 
al-.suoi oppositori, e. poiçhé Ia 
biada ora sconiparsa, fece nn 
gesto garibajdino. fniuvocó i 
suoi impiegatl o disso lovo: 

— Le cose yolgono a male! 
Io, posso soltanto offrirvi pri- 
vazionl (rogni genere. Chi mi 
ama, mi segua! 

■"%i'uditorlo noa rlsé porchC 
si*"trattava di baiocchi: ma" 
fece comprendere ai. . . gari- 
baldino cbe, col tempi che 
coiTono, non bteognava scher- 
zare! ■-       -• 

Fu solo allora che Stro ob- 
be Ia vislone esatta delia sua 
situazlone e si doeise alia rus- 
segiiazlone. 

Giovedl', infatti, una Com- 
missione delia Direzióne dei 
Fascio si reco alia Tribuna ed 
ottenne che venisse tolta dal- 
la teetata dei glornalc Ia dl- 
chlarazione: organo ufficlale 
ecc.; in piu' vennero fattl 1... 
funeral!   a   Brutiua   nella   sua 

Prol. DoH. I. Bonatls 
DIrettoro dei Laboratório 5 
(loll'OspGdule ümberto I —< 

Rua Anhangabahu' N.o 22,} 
dalle ore 14 «Ue 1S. :—5 
Residência: Rua Consolayan, 5 
vlÇS-A — TeL: Old. 468.     } 

qualltá dl dlrettore e venne 
invltato Stro ad una riunionc, 
che avrft luogo oggl, per deci- 
dere delle sortl dei glomalo. 

Fra le tante... • attlvitA, 
poço encomiabill dello Stro, 
si é appurato che prestava 
largo ausilio ad un llbello che 
avcva, fra l'altro. oltrngfrla- 
to seoncla mente dl verse auto- 
ritá italiane o 1 capi dei fa- 
scismo locale. Oltre a<^ ap- 
poggl.. . morali e dl calnmaio, 
é risnltato anche che Stro fa- 
ceva comporre, a «pese delia 
tipografia delia Tribuna, iéfte 
pagine dello sconclo llbello. 

COLONO — Si é radical-' 
meníe cambiata Ia direttiva 
delfazlone cho dove svolgere 
TTcle; sono stato adottate ie 
"vednte" suggerite da nn 
grnppo di agrieoltori; si é 
sconfessato II sistema adotta- 
to nel passato; ma "Fasso 
truto mi" min é stato, sinosso! 
Perché? Non Io »a nessuno! 
;, L'atteggiamento assunto dal 
Fanfulla, nn raese fa, Io si 
spiega cosi': dietro ia promes- 
sa delia promozione a Orand 
Uff.. il Munifico sciupó una 
parte dei suo deposito di lu- 
èido per 11. . . lustrare "Fasso 
tuto mi"; e, in un momento 
di abbandono, il glornalista, 
celebre per 1 snoi comnnicati. 
sottoscrisse 200 mila lire per 
1'Icle. 

Ma Ia cifra ê ancora in iu- 
chiostro sulla carta; e "Fas- 
so tnto ml" non si é fatto 
piu' vedero da quando ha sa- 
puto che gli umori dei Muni- 
fico si siano cambiati. 

FELUCA -i- II fatto non é" 
8ucces«o dove voi dite; ma in 
un'ambasciata jíresso U go- 
verno di uno dei piu' impor- 
tanti paesi dei centro d'Eu- 
ropa. 

Al funzionario che, partiva 
venne offerto, non un ban- 
chetto, ma una cena intima: 
e vi prese purê parte un suo 
superiora il quale, alio cham- 
pagno.. foce qnesto saluto: 

• —- Le auguro buon viaggio 
e^cho elia possa in Itália rag- 
ghtngere qneilo asplrazionl 
che sono in fondo ai suo cuo- 
re. 

II partento si limito a ri- 
s pondere: ; 

— La ringrazio per gli an- 
guri fatfiini e II contraccam- 
bio con In stessa slnceritá o 
con Ia stessa lealtô. 

E si tolsero, súbito dopn, 
Io mense. 

CORINOA — Narrando ia 
boccaccesca avventura del- 
l'ufficiale Benedicto ai Jar- 
dim America, 11 Fanfulla si é 
«pinto nn po' troppo nel fare 
dei rimproveri che sono anda- 
ti piu' in lá delle intenzionl 
di chi scrisse. 

Tanto é vero che 11 Muni- 
fico ha dovuto sorblrsi un cic- 
chetto dei "chefe" Moreira 
che ha deplora to, in termini 
vivaci,' rattiliudine fanfullla- 
na. Una "gaffe" in piu'? Bh! 
ne hanno fatte tante! 

SOARPIA — II fatto capi- 
tato .a qnelrtnrfogncre, poço 
■impatlzzante coi fascismo, e 
che, attnalmente, 0 In viagglo 
per ritalla, va messo nella 
sua vera luce che é qnosta. 
E' vero che fu spedito. a bor- 
do dei pirnscafo. ai suo indi- 
rizzo. nn felegramma col qua- 
le gil si comunicava clio dei 
suo vlaggio erano atnli avvi- 
sati i fascistl e che n Gênova 
avrebbe. avuto dolle poço gra- 
ditp sorproso; ma pare cho si 
trattl soltanto dl uno scher- 
zo  di  gnstn   molto  disentibilo. 

Perohó dai capi dei fascistl 
locall non Mné fatto nessun 
passo a rignardo di qnei viag- 
giatore. come, flnora. non é 
stata fatta nessnna donnnzla 
a carlco di nossnno che si ro- 
chi In pátria. 

Ed é sperabile che non ne 
facoiano mai; so vogliono evi- 
tare le dlffidenze o le crlticho. 

PERU' — Vi m ova vi gli i to 
perché e'é delia gente che, 
pur conoscondo il pericolo. vi 
va incontro, qnasi gongolan- 
do dl gioia? Son casi dolla 
vita; non si dlscntono e non 
si spiegano! Del resto niente 
dl male se queirometto rnbiz- 
zo, con qneiraffaro delia ti- 
pografia, non tardorA a for- 
marsi qnei gindizio che si 
sòn fatto le vittime di Piedi- 
grotta e di altri brillanti af- 
fari. 

LIVREA — Di qneirinci- 
dente dei basso personaie del- 
Circolo é meglio non parlare. 
Per quanto si presti a glocose 
prese pel bavero, per non dlr 
altro. 

STEOCA — Piu' che un'll- 
lustrazione deirultimo lavoro 
dl qneilo seultore, é stato nn 
assaggio delV.opinione pnbbli- 
ca circa raccettazlone o non 
delia statua delPindio como 
símbolo  nazionnlo. 

Pare che in complesso 
Plmpressione destata sia sta- 
ta favorevole;" per qnanto si 
possa osservare che. ijelPo- 
maggio dl quella collettivitá 
si potevano scogliere altrl mo- 
tivi piu' sempllci e meno az- 
zardati. 

NBORATO — Di qnelle 
sconcezze hanno gioito soltan- 
to gli amanti degli scandali; 
ma Ia colônia, che é seria e 
dignitosa, ha pronunolato un 
severo verdetto di condanna. 

Come dei resto l'ha pronnn- 
zlato per quel libello che é, 
oltre che un permanente at- 
tentato alia dignltft delia no- 
stra collettivltil. un motivo dl 
giubilo pel nostri denlgratori, 
stlle .Tuô  Bananere. 

PINTURICCHIO — Gli 
omettinl, che godono delle ce- 
lebritíl dello fotografio a un 
tanto ai centímetro qudrato, 
banno mandato una flera pro- 
testa ai Munifico il quale ha 
fatto una grossa risata cl ha 
detto: _..     ,..,. „.      .     •. .■ 

— Io sto col popolo! Lavo- 
ro pel popolo! Vivo dei po- 
polo ! 

LA   PASTA   DENTIFRICIA 

"PANNAIN" 
dice   il   Prof.    Rubião    Meira: 
"Deve  essere  usata   di   prefe- 
renza a qualsiasi altra". 

Si vende in tutte le parti. 

Sono belle frasi! Anche Ro- 
tellini diceva; quando va be- 
ne per me, va bene per tutti 
(i   miei  blsognl). 

.1. ASOLO — Che cosa fa- 
ranno, adesso, delia Tribuna? 
Vi sono due correnti; Puna é 
pel fnnorali di seoonda cias. 
se; l'altra é per Ia risurrezio- 
ne. Ma pare che non sia tan- 
to facile raggraneiiare i ba- 
iocchi nocessari per galvaniz- 
zare qnei cliente di Rodova- 
Iho. 

TCRIDOTI — Si; Rotellini 
doveva rltornare 11 mese scor- 
so a S. Paulo; anzi ora giá 
a bordo di un piroscafo. quan- 
do gli pervenne un telegram- 
ma: sono arrivati i baiocchi 
riohiosti. 

Scese súbito di bordo, mor- 
morando: 

— Flntantoché 11 colono la- 
vorn. Io posso continuare a 
fare quello che ho sempre 
fatto! 

Paro che il Munifico parta 
presto e che abhia scelto, e 
damo di compagnia, i! maestro 
Mono   Lunghini. 

PIRIPI —i Si assicura che 
Ia sentenza dei processo in- 
tpntato contro Ia Difesa ver- 
rA pinnnntn prima di Pasqua. 
Faro il profeta? Non ê il no- 
stro mestierc. 

CURIOSO — Avete soffer- 
to di stomaco perché vi siete 
dlsrerito gli articoli dei Pioco- 
io snl Re dei Cnffé? Fortuna- 
to vol che non avete sorbito 
gli articoli dei Cambuhy! 

AOENORE — Tutte le so- 
cletá soffrono adesso dei mal 
delia pietra: Io Stadio. Ia Ca- 
sa dei reduce, quella delVAs- 
alstenza Civiie. . . Forse si fa- 
rá appena Io Stadio, se, come 
asseriva nn "gvaudo" dei "Pa- 
lestra". 11 Consi?Iio approverá 
Ia vendita di nna striscia d! 
terreno nel fondo dei terreno 
palestrino. 

TANCBEDI — La pace é 
tornata in seno alia colônia di 
Rio; ma 11 perturbatore con- 
tinua le sue filippiche cho han- . 

. ,JIO pepã .11 mérito 41 flxetterejn, 
rilievo appena Ia sua tenacia 
e Ia sua costanza nel fare del- 
ia maldleenza. 

[ 
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LA  RAD10TELEF0NIA 

LE BATTERIE 

Per ralimentazione deirap- 
parecchio si usnno diie batte- 
rie: una ad alta tensinne ed 
una a bassa tenslone. Si é pu- 
rê tentata l'allmentazione ve- 
setariana, ma finora essa ba 
dato scarsi risultati. 

Non sono conslgliabiU le 
batterie di artlglieria perchê 
sono troppo rumorose e pos- 
sono dar nola ai ricini nelle 
ore serali. Vieeversa in man- 
canza di rneplio ei si puO ser- 
vire delle batterie dl cuclna. 

E' faelle afcorgersl che 1c 
batterie sono scariche, quando 
eol próprio appareccblo si sfl^- 
tiva qualche cosa: perché alio- 
ra non si sente pin' nnlla. 

T/AUDIZIONE 

Siamo glunti finalmente ad 
essere In grado dl costrnire 
completamente rapparecchio. 
A questo punto posslamn dare 
1 consigli necessari per prepa- 
rarsi airandizlone. Le persone 
nervose faranno 'hene a pren- 
dere un "cachet" di bromuro. 
Questo non é necessário per 
chi é notevolmente abltuato 
alie comnnicazioni telefonlche. 

Preso 11 bromuro e sedutosi 
davantl all'apparecchio dopo 
di aver allontanato gll ogget- 
ti fraigill, si attaccano le bat- 
terie, Vantenua, Ia terra ed 
alcuni moccoli preparatlvl. Pol 
si mette Ia cuffia e si girano 
avantl e indietro le manovel- 
le. 

iGenernlmente non si sente 
milla. 

Xel caso-che si senta qual- 
che cosa. le persone devote a 
S. Antônio potranno andare ad 
accondevgll un cero. Questo 
servirá   anche   dl  dlstrazlone. 

Prof. Dr. LUIZ MMGINtLLI 
Professore delia R.« TJnWerBl- 
tft dl Roma — Medico degll 
Osp. Rlnnlll e dei Pollcllnlco 
dl Roma — Primário delia 
Clinica    med|ca     delVOspedale 

ümberto   1.» 
Reitãema:   R.    SSo   CarloB   do 

Pinhal, 7 - Tel.:  Av. 207. 
OtuultorU):   R.   Anhangabnhn' 

H.»   M   -  Ttd.:   Cid.   «141 

Gli   investimentl   automoWUstici 
sono airordine dei giorno. 

(Cronaca   Clttadlna). 

— A che velocitá andava 
— A 6o.. .  morti alforal 

Ia maechina? 

Quello che si puô sentire é va- 
rlabllisslmo secondo le circo- 
stanze e 1* iillmaginazione. 
Spesso si sentonô rumori di- 
versl: friggere, torontolare, gor- 

gogllare, soffiare e una mezza 
dozzina di verbi analogbi. 

Possono essere dlsturbl at- 
mosferici oppure un discorso dl 
Caldirola. 

Le trufffe 
moderno 

Bino ad ora si conoscevano 
soltanto pochi sistemi di trut- 
fare  gli ingennl. 

I venti "contos" per Ia San- 
ta Casa, Ia "guitarra'' per 
faibbrlcare blgliettr dl banca, 
1 "lelldea" fantastlrí presso Ia 
stazione delia Luce con 1 rela- 
tlvl "phartea" ecc. 

Ora Invece sono sortl dei 
nuovi sistemi dl tnrffe plu' 
modernl: p. *s, una festa di 
Piedlgrotta con relatlve en- 
trate a pagamento; a festa 
chlusa si paiga - nessuno e si 
falllsce. 

La plu' recente perfl é qne- 
sta: 

Si mette una... caricatura, 
che é Invece una cattiva rl- 
produzione dl fotografia In una 
pagina di un quasi giornale e 
poi si manda il conto di 500$. 
Se pagano, «1 rlngrazla; se 
non pagano, si stampa che 11 
fotografo 6 un farabutto, uno 
sfruttatore dl donne, un pe- 
derasta, un ladro, un assassi- 
no! 

BOTTA   E:   RISPOSTA 
FRICASSEA 

NelVora   triste idl  mallnconla 
guardo Tlmagln giunta di lontano: 

Talma  é plena di te compagna mia 
ed 11 pensler glá varca 1'Oceano. 

Contemplando Ia tua fotografia, 
sento  Pamor dei cuor doice e sovrano 
Ia «ola luce  delia ' vita  mia 
é i'affetto per te  super umano. 

Dice ia tradizion che nelle stelle 
si riscontrino Talme degll amantl 
quasi obliando Vire a farsl belle. 

Te vo cercando tra le lor facelle 
e  neirirto «entier  pleno dl  pianti 
ride  sereno   il  ciei  dl  lor fiammelle. 

(Dal Fanfulla) 

tt 

1! 

A  GUENDOLEN 
NelVora triste di malinconia 
guardo 1'imagin giunta di lontano 
un pensler tenebroso in testa mia: 
ml dice di affogar meirOceano. 

Contemplano  Ia  tua   fotografia 
sento  che  amor dei  cuor dolce  e sovríino 
é il capo bestia delia vita mia   • 
ultimo  avanzo  dl  rifiuto umano. 

Narra Ia tradizion che nelle stelle 
non si ragloni sol d^lme dl amahti 
ma di placeri ed altre cose belle. 

Ciô che  pur sento é dare a le facelle 
Vamor condito con  sorrisi  e pianti 
e le scounesse rime a le fiammelle. 

Febbraio,   1926. 
BRUNO — PIO METELLO 
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IL PASQUINO COLONIALE 

L^RGANELLO 
La fatniiglla dl Gastone Mer- 

teull saretrbe stata assai feli- 
ce se quesflncantevole glova- 
notto dl ventlclnque annl non 
si fosse trovato afflltto da una 
passlone, delia quale le vlttlme 
plu' non si possono contare: 11 
gloco. 

Oastone non solo glocava ai 
clrcolo, ai bar, ai eaffO, alie 
corse; anche In casa sua egli 
Impegnava con sua madre del- 
le scommesse dl ognl specie, 
proponeva a suo padre addo- 
lorato delle partlte dl ecarté 
fln dairallia, e costrlngeva sua 
nonna Inferma a giocire con 
lul ai "poker d'as8l" sul tavo- 
Uno da notte messo accanto 
ai letto deve ella sogglornava. 

II dr. Cusel, medico dl fa- 
mliglia, Interpellato, disse: 

— La passlone dl questo 
glovanotto presenta nn carat- 
tere morboso. Nol dobblamo. 
conseguentemente, curaria co- 
me una malattla. Ora, non é 
certo in clttá, In baila dl tut- 
te le tentazioni, che vostro fi- 
glio guarlrá. Invlatelo in cam- 
palgua e non In un vlllagglo 
dove egli rltroverebbe, airo- 
steria, dl che allmentare 11 suo 
vizlo. Blsogna alloggiarlo In 
qualche fattorla isolata; biso- 
pna che egli si sforzl nei lavo- 
rl dei campl. Nulla Impedlsee 
peró che egli ne gustl anche 1 
piaceri: igiardinaggio, pesca, 
passegglata, meditazlone . . . 
Dopo qualche settlmana dl 
questa cura d'Isolamento. sen- 
za alcuna tentazione, egli ri- 
tornerá a vol completamente 
guarito e per sempre. 

•  •   • 
Fu mandato in una fattorla 

remota; padre Mocchi, Taffit- 
tavolo, era un lontano culgino 
dei slgnor Merteuil. 

Avvertlto delia condotta da 
tenere, egli proibi' alia sua fa- 
miglla, composta delia moglie 
e delia flglia, cosi' come a tut- 
to 11 suo personale, dl accet. 
tare le partite, dl tenere le 
scommesse che Gastone non 
avrébbe mancato dl proporre. 

Egli proibi' 1 giuochi d'ogni 
specle, anche quello delia tom- 
bola; egli tracclô ai giovane 
cittadlno un programma. nn 
programma dettagliato dl la- 
vorl e dl dlvertlmentl campa- 
guoli. 

II mattino, alie sette, egli si 
levava e faceva colazlone. In 
mmmmmmmmvmmmmmmwmmumm 

DR. ALFIO QRASSI 
Vie urlnarie — Ostetricia. — 
Cons.: dalle 8 alie 10 e dalle 
14 alie 16 — Rua Vergueiro, 
n. 287. — Chlrurgo dei Poli- 
clinico ed Ospedall Rinn. di 
Roma. — Chiururgia In gen. 
Malatie delle signore, delia 
tirolde (gozze). — Telefono: 
Avenida, 145. - OHIRUBGIA, 
PARTI B MALATTIE DEL- 

LB   SIGNORB. 

«eigulto andava nel campl, do- 
ve prendeva parte ai lavorl dol 
coltlvatorl. 

Alia será, durante Ia veglla, 
sotto Ia lâmpada famlgllare, 
si raeeontavano le storie cam- 
pes trl. 

Pol ognuno saliva nella sua 
c«mera per ivi dormlre 11 son- 
no dei giusto. 

•  •   • 
Un glorno In cul Gastone 

andava, solitário, nella campa- 
gna, vide sfllare una mandra 
di vacche. 

Egli le guardo passare: c'? 
n'erano! 

Dopo un quarto d'ora Ia 
mandra si fermó Innanzi ad 
uno stabbio, dei quale 11 pa- 
store aprl' Ia porta. 

Le vacche entrarono una 
dopo Taltra, in modo plu' ra- 
glonevole degll stessl esserl u- 
manl, ed istabblate, si mísero 
a pascolare con beatitudlne. 

Poscia 11 pastore chiuse Ia 
porta; egli penetro nel recinto 
gratleolato da un arganello di 
legno. 

Gastone si avviciní» air.ipia- 
nelln; vi inse-i' i suo corpo 
'in. canii)n ai r-cinto e dal re- 
cirto ai canino; poscia fcr-f; 
pltt' volte girare sul perno 
rappareoehio, e trovo che era 
interessante e divertente Indo- 
vlnare quale dei suol quattvo 
raml si fermereWhe nel pro- 
lungamento dei  graticolo... 

Nel mentre egli ai abbando- 
aiava a questa distrazione pas- 
sarono due contadlnl. Egli li 
interesso alie sue prove, ai 
suol esperimenti, proponendo 
loro una piccola somma se In- 
dovlnavano esattamente, e ri- 
ehiedendo in cambio uguale 
somma se falllvano Ia prova. 
I contadlnl  accettarono. 

Avevano due ore di tempo: 
alie sei nn'assemblea di rurali 
era fissata attorno alTargi- 
nello. 

Gastone  tenne banco. 
11 convegno venne flssato 

per 11 giorno appresso. 
II igiorno dopo, niralba, Ga- 

stone reqnisi' nn falegname 
che vennp a piallare. a limaro 
ed a nngere Targanello; Tap- 
parecchio. dopo Ia piccola o- 
pprazione, si mosse sul suo 
perno senza stindere in modo 
lamentevole; II giovanotto fe- 
ce portare delle sedie e qual- 
cosa da bere. 

Da parte loro, srli scommel- 
titori dei giorno nrima aveva- 
no  eondotto   degli   amici. 

B cosi', attorno all'arganel. 
Io, fino a tarda ora delia not- 
te, alia luce delle lanteme gli 
nomini giocarono sotto gli 
sguardl delle ibestie. 

*  • • 
Gastone, che Ia sfortnna 

perseiuitava in oittô, era for- 
tunatissimo  in   campagna. 

In qualche ora egli iguada- 
gnô  cinquecento   franehl,    ed 

allora ebbe 1'Idea dl far porre, 
a dlversi incroci di strade, un 
cartello portante, sotto una 
freccla Indlcatrice, 11 scguente 
serltto: 

Qioco deirArganello 
Ingresso gratuito 

Le strade erano freqüenta- 
te, durante Ia notte, da auto- 
mobilisti rlcchissimi. 

Puntl dalla c-urlosltá, parec- 
ehl dl essl si fermarono. Quel 
gloco semplice 11 diverti'. 

Al disopra deirarganello 
venne tesa una tenda per pro. 
teggere 1 «locatori dal sole. 

Poscia Gastone scelse due 
contadlnl accortl che installó 
dinanzii ad una tavola in qua- 
litá di croupiers; egli raddop- 
plô 11 numero dei rami deirar- 
ganello ; per mezzo dei fogll lo- 
call egli fece annunziare Ia 
creazione di un "Casino rústi- 
co" aituato nel plu' rldente 
paese di Francla; seiguirono 
delle inserzionl sn giornali di 
Parlgl. 

Due mesi piu' tardi. alia me- 
tft di luglio. una baracca dl ta- 
vole screziate era edificata at- 
torno airarganello, sormonta- 
ta da bandiere variopinte: es- 
sa conteneva una sala da glo- 
co, una sala da bailo ed nn 
tmr. 

Un'intelIIgente reclame lan- 
el6 definitivamente 11 "Oasino 
rústico", dei quale Gastone e- 
ra divenuto 11 direttore. 

L'anno seguente, egli aveva 
fatto fortuna, un palazzn ven- 
ne  edificato   sul   campo   delle 

Dottor F. A. D«ilap« 
Milatilfe- geDlro-urln/irl« — cbt 
ruryla - vini — Cim».. fcuu 
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bestie, 1 suol genitorl — fellci 
— Io benedissero, un comitato 
dl mediei rlconobbe alia picco- 
la fonte dei boschetto delle 
vlrtu' ferruginose ed 11 buon 
dottore Cluzel dlvenne 11 me- 
dico consulente delia stazionc 
aequatlea. 

Dl',   LO  SAI? 
Uno scienzlato inglese ha 

scoperto che Cristo era alto 
1,72. La sua affermazlone 6 
suffragata dal fatto che 11 Re- 
dentore era poço plu' alto dei 
fiçll dl Glacobbe. 

In segulto ad ulteriorl e<l 
altrettanto aicurate indajginl, 
dal canto nostro noi possiamo 
affermaee che 1 flgli di Gla- 
cobbe erano sette centimetrl 
piu' piccoll di Bsau'. 

Bsau' alia visita militare 
misurava un metro e settanta- 
sel. (Torace settantacinque: 
riformatol). * • • 

Durante Tevacuazlone dl 
Colônia da parte delle trup- 
pe Inglesi, dalle finestre dl 
una casa venne gettato sulla 
strada un pitale colmo. 

Non sempre racqua dl Colô- 
nia 0 profumata. 

K»mmmmmmimmmmmmm 

ailEllEIS A SAüDç ?, 

PRIMA DEI PASTI, QARANT1SCE LA SALUTE.- 
UN BICCHIERINO DI FERRO CHINA BISLERI, 

_ 
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La madre dei "bobos" é sempre grávida! 
I 

Non passa Bettimana clie de^U in- 
cautl non vengono KlleggQritl <lel 
portafogllo. 

(Cronaca clttadinu). 

Sistemí   antlcül: 
(II "conto do vigário"). 

Sisteini moderni: 
(La  fotografia). 

BMMMmMmmaamMMmMmmitmjutmmMmÊmmmmammm *0ummmmmmmmmmmmmm*mmm»mminmf***-en»m**4L9 

IL   PETROLIO 
(STORIELLA PER BAiMBINI 

DAI Io AI 70 ANNI) 

Cera una volta un povero 
puese che si chiamava Mos^ 
sui. A'bitava in Ásia Minore 
fm l'Irak e il Kurdistan, era 
orfano di miseri genitori, e 
non  sapeva  cume vivere. 

Negietto e abbandonato co- 
me mi paio dl scarpe veechie, 
il povero Mossul chiese a sua 
zia Turchia, abitante a Co- 
stantinopoli di aiutarlo a non 
morire di fame. La zia Tur- 
chia che era plena di debiti 
gli rlspose male.   Gli disser 

—i Io non pretendo cbe -" 
ninoia di fame. Vivi purê di 
fame, se non riesci a morire,. 
ma   io  non  ti do  niente. 

In quei tempi viajjpgiava per 
l',Asia Minore e neüe vicinanzc 
una slgnora Inghilterra, bèji 
nota e generosa benefattrice 
dei popoli. Allora 11 povero 
paese di Mossul si rivolse al- 
ia signora Inghilterra invocan- 
do aiuto per ia sua grama vl- 
ta. Ma Ia nobile signora si mi 
se a ridere in inglese mostran- 
do due file di lunghissimi den- 
ti. 

Allora il povero tapino Mos- 
sul'vedendosi completamcnltí 
abbandonato si mise a pian- 
gere   con   desolazione.   Le   la- 

grime gli scorrevano a torren- 
ti. E súbito si sparse interno 
un acutissimo odor di potrolio. 
La zia Turcüia e Ia siignora 
Insliilterra, che si trovavano 
tnttora nelle vicinanzo, all'odo- 
re dei petrolio aprirono le na- 

rioi e dissero, IVina iii turro 
e Taltra in inglês-': 

— Di dove viene questo o- 
doro di petrolio? 

B seguendo Tod ire arrlva- 
rono ai luogo dove il tapino e 
sventurato   Mossul   pimigeva. 

— Sal tu splegarcl questo o- 
dore di petrolio? — gli chie. 
sero. 

— Sono le mie lagrimei — 
rlspose 11 tapino, sempre, plán- 
gendo. 

— Come come? Tu piangi 
petrolio? 

— Certamente, perché Io so- 
no tutto di petrolio, e quando 
piango, planto petrolio, o 
(inando rido, rido petrolio, e 
quando faccio pipi', facclo pl- 
pl' di petrolio. 

L'Ingliilterra gli gettô le 
braccia ai coilo: 
— Ma come? Tu sei pleno di 
petrolio, e non mi dlcevl nien- 
te? Ma io ti adoro, ti salvo, ti 
protoggo, ti aiuto e ti requlsi- 
sco! 

Ancho Ia Turchia gli «cttó 
le  braccia ai  collo: 

— Per Aliali! Petrolio, tut- 
to petrolio, e non pnrlavl? Ma 
io ti adoro, ti adotto, ti nomi- 
no perla delia nazione, e ti 
requisisco! 

E súbito eoniiuclarono lltigl. 
— Io almeno sono sua pa- 

rente! — gridava Ia Turchlfl. 
— E eredi tu cho Io non 

possa divCntarlo? — protesta- 
va ringhilterra. — Dal mo- 
mento che questo povero Mos- 
snl Im dei petrolio nelle vene, 
!o gentó pei* l'.i;'u:i trasporto 
veramente industriale. 

Cosi' comlneiarono a sballot- 
tarsi il povero Mossul, tira rfl 
qua. tira di lá, per ipotecarlo 
ciascuna ai próprio sviscerato 
amore. B Ia baruffa non ac- 
ccnua a finire, o il povero Mos- 
sul continua a piangere lagri- 
me di petrolio, fino a che non 
gli faranno piangere la«rime 
di sangue. 

Bambihi, se volete vivere 
felici. i.mparate a non aver pe- 
trolio nelle vene! 

>A^^~:i>i3io-fiaLr-^aag^vgiavtaai.^a'j»«i>aa»«»i»^»aii»<» »^^'"">^^^«"»^~«-~—~^^'»'«>-^*»->»•"—'^.^'»«^'^'"^»■^*' 

TUTTE QUÉSTE VIRTü- [NDISPENSABILI 
DELLA VITA, SI OTTENGONO FIDANDOSI 
NELL'ESATTEZZA  DELLA SVÈGLIA 

INVICTA 
PERQHK; 
PEROIIE' 
PERGHE' 

LA SVEGLIA INVICTA E' PRECISA 
LA SVEGLIA IWVICTA E' SIGURA 
LA  SVEGLIA INVICTA E'  GOSTANTE 

NON VI FIDATR DEI RECLAMI POMPOS! 
CERCATE  DI  OTTENERE 

LA   MÍOLIORíi   TRA   LE  MIQLIORI 

LTNVICTA Nelle  principali   Orologerie 
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«I BU0HGUST1I E ALLE BUONE HASSAIE 
Formaggio di tutte le qualitâ — Butirro fresco e lalmto 

•— Provoloni — Conserve e altri articoli 

SALAME Dl  MILANO 
delia fabbrica C I T E R I O; tutto a prezzi tnitl da 

non   tetnere   concorrenza,   solo   netla   Casa 

 ARGENZIO  
RUA LIBERO BADAR6, 181 

  BP8rBa5fnBi*w»r'i»,rc5n--í«E4*7 

"ROTISSERIE ITÁLIA" 
RUA D. JOSÉ DE SARROS, 23 

Cuclna di priin'ürcline a carico di abile professio- 
nale. — Menu' variato puramente airitaüuna. — Polll 
arrosti. — Mosso a eiettrlcltá alia vista dei cliente. — 
Aperto giorno e notte 

TELEF. CID. 7813 
GRESTI & VISCONTI 

CASA DE AVIAMENTOS 
GERALDO   BIFULCO 

Casemiras e aviamentos para alfaiates e roupa branca 
R. VISCONDE DE PARNAHYBA, 331 - Tel Braz 436 

ELETTRICITA' 
CARA VERONESI. dl 

TREVISAN TASSO & CIA. 
Ingegneri dettrlcisti 

Avenida Rangel Pestana, 284 
Largo  da  Concórdia 

Telephone   Braz   465 
Stock   di   motori,   materiais 

eiettTico, Istallazionl dl Ince   e 
fona. Blparazionl dl motori. 

VBNDONSI 
rlcette per vlni nazlonall e stra- 
nieri, con fermentazlonl e Tapidl 
di uva nazlonale, che posaono ga- 
regRlare con vinl etranlerl, utiliz- 
zando le vlnacce per vlno fino da 
pasto, con canna o fratta e per 
guarlrne 1 dlfettl. — Birra fina 
— Llquorl — Blblte senza álcool. 
Ãceto senza acldo acetlco, Cltrato 
dl magnesla, Saponl, Vlni blancbl 
e altre blblte Iglenlcbe. — Catalogo 
Bua do Paraizo, 25   B. Paolo 
grátis —  OLINDO  BAHBIERI   — 

Telefono, 153 Avenida 

Machados 
"BUeRE" 

I migilori calzatl, dl acciaio 
poro. Fabbrlcazdone delia Cia. 
Mechanica e Importadora de 
S. Paolo. 

VISITATE LA 

CASACARANI 
ove trovereto  squisitl  cap- 
pelletti,    ravioli    e    pasta 
alPovo,   lavorat!   alia   pre- 

senza dei pubblico 

Rua Anhangabahú, 20 
Telefono: Cidade, 7942 

Forme per calzatura 

B per far "polalnas" come purê 
formlnl per allargar soarpe li In- 
contrano sempre pronti per compe- 
re plccole. Si aceettano purê ordi- 
nazloni per grosse partite, che ven- 
gono, esegulte con Ia masiima »ol- 
lecltudlne. Si aceettano ordlnazlo- 
nl dl forme sopra mlsura per pledl 
perfettl e dlfettosl. Per ognl cosa 
dlrlgersl In rua Florenclo de Abreu 
N.« 13, presso 11 garage S2o Bento. 

"■ UMpniENTr   CASA DIMOBILI GOLDSTEIN 
 LA MAGGIORE IN 8. PAOLO  

RUA JOSÉ' PAULINO, 84 — Telephone: Cidade 2113 e 1533. 
GRANDE LiQUIDAZIONE Di FIN D'ANN0 CON GRANDE 

RIDUZIONE NEI PREZZI 
Grande assortimento di Mobili di tutti gii Stili e Quaiitá Letti 

di ferro — "Coichoaria" — Tappezzerla Stovigll* — 
Utensiii per cucina 

PREZZI   MQDICI 
Ho rautomobile a disposizione degli interessatl, senza compromesso dl com- 

pera — Telefonare: Cidade ana e 1533. 
VENDITA SOLO A DENARO 

 Non ho Cataloghl, ma fornlsco preventlvl e Informazlonl J 

JACOB   GOLDSTEIN 
HO IN "STOCK" LETTI DI TUTTE LE 

DIMENS10NI 
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"FARELLO PURO Dl TRIGO" 
IL "FARELLO DE THIGO" quando é puro, é un ottlmo ali- 
uiento nutritivo, rinfrescante ed anctae plu' ECONÔMICO. — 
II suo prezzo é PIU' BASSO di qualunque altro alimento. Qa- 
te ai vostro bestlame unicamente FABELLO PUBO se volete 

conseryarlo sane. Chiedete a:  SOCIEDADE ANONYMA 

61-A 
MOINHO SANT1STA 

BUA  S.   BENTO,  61-A   S.  PAULO 

mmmmmmm* 

ITAUANI, ANDANDO A SANTOS, 
Ricordateri di visi- 

tara 
IL GBANDE HOTEL 

WASHINGTON 
 di — 

QIUSEPPE      LAURIT1 
Tutto il "confort" mo- 
derno. Servizio di "Be- 
staurant" dl prini'ordl- 
ne. Cucina italiana. — 
Praga da Republica, 08. 

Telef. 419 
Dirlmpetto alia Dogana. 

■^a—aaM————<MMI——J>»<MMMM>« UÊtinmmmmmmimnt 

Si eseguisce 
qualunque lavoro 
in ferro battuto 

l^ifU       Applicazione in   lampadari   di   qualun- 
^       que slile — Specialitá in lampade ori- 

ginali per tavola soffitto, grate portoni 
e  porte  ondulate. 

SI   ACCETTANO   RICH1ESTE   DALLMNTERNO 

-ALFREDO   &   GIARDINA  
Rua Barra Funda,  I29 — Tel.  Central  2853 — S. Paulo 

DENARO - Su vestiti usati e oggetti di ueo domé- 
stico. — Compre e veudite. — Jlas. 
sima discrezione e serietú.   

Piliale: Av. Rangel pestana, 115 — Tel. Braz 8-3-2 
  S. PAULO   

Matrice: R. Rodrigo Silva, 12.C — Tel. Cent. 3-3-6-2 

NUMER0S1 E IMPORTANTI ATTESTATI MEDId 
Raccomandiamo ai consumo pubblico Ia 

iÂNTEiâ OE im IRAZr 
B dott. P.  Maugier da Cunha, conceitua to clinico delia ca- 

pltale,  cosi' si esprime sopra quel magnífico  prodotto: 
"Attesto che Ia manteiga de coco "BRASIL" non 

é nociva alia salute ed ha un sapore gradevole." 
Dr. MAUGIER DA CUNHA. 

IN VENDITA IN TUTTI GLI EMPORI DBLLA CITTA' 

GIORGI, PICOSSE & C. - S. Paulo 

Ao Gato Preto íí 
— Glgl, dove hal passato 

Ia domenlca, con Ia famlglia? 
— Al RECREIO "QATO 

PRETO" dove abblamo mau- 
giato polll, rane, caccia e ca- 
marão á Bahlana cuclnate ot- 
tlmamente ed a prezzl modl- 
cisslml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
BanfAnna, 5-7 — S. PAULO. 

Sul AimrltaM 
— dl — 

DI MANIOHINI 
ANTÔNIO GUIDA 

Premlata aU' Esp. 
di Torlno dei 

1911 

Stabllmento   : 
Rua    Lavapés,  98 
Tel. Centr. 1252 
Cas. postale 2032 
La vendita é fatta 
nella etessa fab- 
brica. - Guardarsl 

dalle  Imitazioni. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acciaio Siemens - Martins, 11 
migllore dei merca to. Fabbrl- 
cazioni delia Cia. Mechanica 
e  Importadora   de  S.   Paulo. 

DOTT. RE6ALDE 
Medico — CMrurgo 

Stomaco-Utero-Vie urlnarie 
BUA  DO  CARMO,   35 

Tel.  981 Avenida 

\m,m»mmmt 

TRIANON 
RESTAURANT 

TEA-BOOM-CAFE' 
MODERNITA'  .  LUSSE 

CONPOETO 
AVENIDA  PAULISTA 

PIANOS A 
l;200$000 

Deste este pre- 
ço encontram- 
se de facto 

A RUA TUPY, 59 
VENDAS A PRAZO. 

CALZOLAl 

Prima di fare acqulsto dl 
forme per scarpe, visitate Ia 
fabbriea 

E. QR1MALD1 E IRMÃO 
Rua   Washington   Luis.   17 

ove troverete un vasto stock 
di modelli  moderni  per qual- 
siasi  ordlnazione dl FORME. 

'"■ 

FãbncsoeUnose \Pm/ 
Mosaicos Hacionaes    \ 

Salvador Vitale 
DESENHOS  MODERNOS — ESPECIALIDADE  EM 

LADR1LHOS TVPO CERÂMICA 
Officina de ornato — Cal, cimento, azulejo e marselha 

BUA CONSELHEIRO RAMALHO, 238-A 
Telephone: Avenida, 794 — S- PAULQ 

«ONFETTERIA FASOLI 
R. Direita, 15 - Tel. Cent. 279 

II rltrovo "chie" delle riu- 
nionl famlgliari. Servindo s*- 
guratleslmo dl The, Latte e 
Chocolate, biscottl, dolci finis- 
siml, ecc. 

Orchestra glornalmente dal- 
le 14, 30 alie 16 e dalle 20 al- 
ie  23,30. 

Salone completamente e rlc- 
camento rlmodernato. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importazlone dlretta dl stoffe 
inglesi. Sempre novitá. Lavo- 
ro solleclto e perfetto. — Bua 
3. Bento, 49 - Sobrado - Sala 

1 - Tel. Cidade, 3509. 
8. PAULO. 

_ ^MBBBHH 
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CONFEZIONI   Dl   PRIIWORDINE 
STOFFE  ESTERE E  NAZIONALI 

Sí/ione  speciale:  Vestiti di  lusso  per chauffeurs 

— IRMÃOS BERNARDO — 
SARTI    (Ex   macatrl   delia   Casa   Boschinl) 
LARGO  DA  SÉ, 5  — 2.0  Plano  —  Sala   1 

TBL.   CENTKAL  693  —  S.   PAULO 
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UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
di opere classiche e moderne, italiane e straniere, roman- 
zi, novelle,   poesia,  scienza,  viaggi,  coltura  popolare  in 

genere  si  avrá  nei 

CATALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA 
—  DI — 

A. TISI E CIA. - Rua Florencio de Abreu N. 4 
S. PAULO 

CHIEDETE,  OUINDI: 
/( Catalogo Tccnoloi/iro — (hiprogiicria, Fisit-a, Chimlca, ElPt- 

trlcltíi. Meccanlca, Costruzlonl, Tccnoldgia, Tessitura, Idrau- 
lira   o  Industrie  illverse). 

II Catalogo (l'Artr. — (Pittura, Scultura, AreUltettura, Artl ap- 
plirate   ed   ornameutali). 

II Catalogo di Littvraíura — (Letteratura classiea e moderna, 
Romanzo storieo soriale. sensazionale, pnlizleseo, fantástico, 
di  viaggi,   »-.ie.,   Novelie,   Poesie,   f-toria.   Teatro). 

II  Catlaogo  di  Srie.nzi'  Storiche c  Filosofichc —   (Diritto,   Piioso- 
tia.   Seienza,   Economia,   Sociologia,   occ). 
L'Eltnco dei Figurini e det giornall di Modc e Iticami — L'Elenco 

delle   Itirístc  IlUíntratfí  f  di   Giornali  d'Italia, 

AS CRIANÇAS 
DK PEITO 

(|MA& MtS W MW St TMIflCMI CM • 

VINHO BIOGEIflCO 
MQIFFOlil 

AmmtlMatKSÚêfKM ÈtUAL 

«flMms ate NMnACtMi DtNAiui 
TJtPOèlTO: » 
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CASA    DAS    MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei genere a S.  Paolo 
Completo  assortimento di  coruS,  spago,  filo  crudo  per reti, 

flliper cnlzolni,  eotono,  ecc.   Ami  di qualunque  formato  e ar- 
ticoli per pesca. Ha sempre in deposito grande varietá di reti. 
Articoli  per  fumatori  Importati  direitamente.     Pippe,  bochini 

di  tutti i  prezzi.   Cartoleria  e  articoli  per  Cancelieria. 
KÜA  FLOEENCIO  DB ABHBU,  135  a   131 

Telefono: Centrai 2832   S. PAOLO 

BHHCA POPOLARE ITALIANA 
CAPITA LK  
CA PITALB  A ÜTORIZZA 7'0 

.     . B.000 :000$000 
.     . 30.000 :000$000 

SEDE CENTRALE — S. PAULO 
Rua Alvares Penteado n.o 31 

Cassella Postale 161I — Indirizzo telegrafico: "Ausonia" 
Corisp.  delia  Banca Popolare Coop.  An.  dl Novara 

AQEN7JE — Jabotictibnl — Piransununga — Jahu' — Botucatu' 
—   Operazioni   di   credito   oommerciale,   industriale,   agrícola 

e popolare. 
a   Piccolo   Risparmio,   Interesse   5   o|o    (Sortegglo 

np-i.rxsTTi • aunuale   dl   premi). utii)»iJi.        ln   couto   Col.reIlte   interessl  4   o|o 
a   Scadenza   Fissa,   interessl   a   convenirsl. 

SERVIZI PUNTÜALI ED A CONDIZIONI VANTAGGIOSE 
DI RIMESSE IN ITÁLIA ED IN QTJALSIASI AI/TBO PABSB — 
INCASSO DI EFFETT1 CAMBIARI B DUPLIOATB IN SAN 
PAOLO ED IN OGNI ALTRA PIAZZA DEL BRAS1LB B DELr 
L'ESTERO — AMMINISTHAZ10NE DI VALORI E BENI IN- 
MOBILI — COMPRA E VENDITA DI VALUTE — CUSTODIA 
DI TITOLI. 
E'  tuttavla aperta ia sottoscrizione delle Azlonl per l'lntegrazlone 

dei   Capltale  autorlzzato. 
Valore di ogni Azioue Rs. 100$000   (con aggio dei 12 olo). 
Pagamento 20 ojo sul valore nominale  alPatto  delia  sottoaerlzlone 
Pagamento 30 olo sul valore numinale a CO glornl dalla eottoscrlz. 
Pagamento 22 ofo sul valore nominale a 120 glornl dalla eottoscrlz. 

INDOASANTéS 
>in^ mç/rno que chova! 

/'■'■''i:.        '       ••'■■-■    .    '-     V..< 

GRANDE FABBRICA 
DI  MANICHINI 

L' "AMERICANA" 

Única   premiata   con 
medaglia  d^ro al- 
TEsp. Int. di Rio 

dei 1922. 

Maccbine da cucire e 
da rica mo Singer — 
Manichini. Vendita a 
rate menuili. — Olio, 
aghi, pezzi di ricam- 
bio, riparazioni, ga- 

rantite. 
José Nob. de Qerard 
R. Quin. Bocayuva 84 

Central   4-7-9   —  S.   PAULO. 

I VHJJEtl OO^OSOITORI r>i 
» I R R À 

PROCLAMANO 
che le mígliori bírre sono quelie delia 

"ANTARCTICA' 9 

«~~ ■m —■ —»^ 

1. 
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l 

Oíio 
Bertolli 

Ollo dl pura Oliva 
flnlsslmo 

IL   PREFERITO 
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hanno costituito il principale problema tra 
quelli che sono stati trattati dal Consiglio 
Superiore d'Emigrazione nella sua recente 
riunione di Roma. II Consiglio ha slabililo 
che Ia soluzione piu' pratica ed utile sta nel 
consigliare gli emigranti a servirsi 

dei vaglia dei BANCO Dl HflPOLI 
che, a S. Paolo, é unicamente rappresentato 
dalle 

INDUSTRIE RIUNITE F. MflTARlIZZO 
le quali per l'EMISSIONE DEI VAGLIA PER 
LA RAGGOLTA e TUTELA DEI RISPARMI 
OLTRE DELLA SEDE CENTRALE, DISPO- 
NE Dl GORRISPONDENTI IN TUTTE LE 
GITTA' DELL'INTERNO, INGAREGATI E- 
SGLUSIVAMENTE DELLE RIMESSE A 
MEZZO DEI VAGLIA DEL 

Banco di Napoli 

Banca   ítalo -Belga 
CAPITAM:   (Interamente versato) :   Frs.   50.000.000   —   RISERVE:    Frs.    26.000.000 

SOCIETA' ANÔNIMA —   SEDE SOCIALE: AN VERSA 
jnilall: An versa — Londra — Parigl — Buenos Aires — Montovideo — Valparalso — San — Paolo — Rio  "d*  Janelm 

— Santos — Campinas 
Corrlspondento ufficiale. per 1'America dei Sud, dei: 

R.o TESORO ITALIANO—deiristituto Nazlonale pei Cambi  con TEstero e delia BANQUE NATIONALE DE BELQIQUB 
Agente esclusivo, per 1'America dei Sud, dei Credito Italiano,   MUano, e delia   Societé   Qenerale   de   Belgique,   BruxeUes 

CONSIGLIERI: 

CONSIGLIO CONSULTIVO PER IL BRASILE 
PRESIDENTE: — COMM.  DOTT. FRANCISCO  DE  P.   RAMOS   DE   AZEVEDO 

COMM.  DOT.  FRANCISCO FERRBRA  RAiXOS — CONTE CAV. FRANCESCO MATARAZêO JÚNIOR. 
BILANCIO AL 27 FEBBRAIO I926 DELLE FILIALI NEL BRASILE 

SI effettua qnalslasi 0- 
pensslone dl Banca e ■! 
richlama, in particolar mo- 
do, Tattenzlone deli* CLI- 
BNTBLA ITALIANA sulle 
■peclall facllltazloni che 

ristitute   offre  per  11 

SERVIZIO DELLE 
IRIMESSE IN ITÁLIA 
e per qnelle operassionl che 
poasono direitamente « In- 
direttament» interessare le 
BSPOBTAZIONI DALLa- 
TALIA, ciné: (Inamslamen- 
tl, cambi, sconti e eervizio 

tratte,   ecc. 

A T T II1 V O 

Effetti  scontati   .     .     . 
Cambiali   ed   eftctti   al- 

l'incasso; 
Daireste- 

ro      .   24.037:761$531 
Dall'In- 

temo 16.896 :068$705 

12.054:497$234 

40.983 :830$236 

Prestiti  in    conto     cor 
rente      .... 

Valor!  cauzlonatl 
Valori  in   deposito   . 
Sede    Sociale,     Agenzie 

e Filiall . . . 
Corrispondcnti esteri 
Titoli   e    fondi   dl   pro 

prietá   delia   Banca 
Cassa   c     Banchl      delia 

pinzza . ... 
Conti   diversi 

Ks. .  . 

33.632:322$438 
37.251 ;401$397 
25.827 :403ifl40 

31.784 :390$000 
11.847 :090$314 

1.225 :781?000 

12.839 :099$032 
93.872 :013lf223 

301.317 :828$014 

PASSIVO 

Capital    dichiarato   per 
le   Filiall   dei   Brauile    12.000:000?000 

Deposlti  in   C|C : 
con e sen- 
za    inte- 
ressi    .   20.304:043$450 
limitati    1.579 :876Í894    27.883 :911!t;344 

12.070 :020íi;680 

140.062:634$773 

Depoeiti   a   scádenza 
Titoli  in   cauzione  e  i 

deposito 
Sede   Sociale,   Agenzie 

Filiali. . . . 
Corrispondenti esteri 
Diversi       .... 

40.245 :991$704 
14.367 :326$0S0 
90.087:037$433 

RB. 301.317:828$014 

S.   Paolo,   11   Marzo,   1926. BANCA   ITALOBBLGA 
(t.to)   M.  Barharo — P,  J.  Paternot. 

Al prlvati si aprono 
CONTI CORRENTI, fa- 
cendo usufruire dei tas- 
so eccezlonale dei 4 o|o 
ANNUO, calcolato sui 
saldl giornalieri da 100| 
a 25:000.t, f ornando 
dei llbrettl cheques ed 
applicando a tali conti 
le medesime condizloni 
per versamenti e prele- 
vamenti riservatu ai 
contl di  movimento. 

AGENZIA DEL BHAZ 
Av. Rangel Pestana, 175 

Tel. Braz 2056 

Deposlti —  Cambi    — 
Incassl — Contl corren- 

tl «peclall  limitati. 
Interessi 5 olo. 

y 
vim ^ 


