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■'i*r Pautta Plm-avsYtfl 
 'Vrartn    •    «a*j*H»    ttOt 

- i initt « PU*. «HVO^e*» 
H ITwtxirt* I. — UftUttto ««U* 
«1*rT>> w»   a   dsl   L*mMst   —   TUI«I«« 

•  lltfllltlíh» 
ffi»i :   Una   Mbírn   BadaMt.   SI   — 
T»1. ■  «Tfn  Ontnl  — Dam I al- 
to  I   —   B"»1!!»!!»»!   Boa   n    rap- 
tas».   11   -  B^Jir.  —.  Tol.:   ^rtifla, 
«IAI — naii» stt 7 alto ü « atu* 

1   allr   2   12. 

Knnltl v Napoll, ^U^I.HIUU 
in 9»Mtrto« o Olnffoloitla. — 
iV.   f"    70X0,    123   -      X*»i. 
cna. íir»»e, 
awiw   ..n i   —■—vmrmmm-** mim i— * 

LA] O&ATORIO  OI   ANAI-IfH 

Fref. W. üaberffld 
ÇnrH ri! cíttnl d' 1<iV>or«tor1o 
Wi(^-"rr!!ann e Mf>1n!í>k* nrnf 
rlnmn. 153. R APRORA Tfll. 
CMOade 1709 - naile P alie 18 

Rottor    Arturo   Zspponl 
^«flico clili-nr^ico a ogtetrico, 
mtinit^to (jsl nnTíTPo Fwlpra- 
lp — Malattle rtrllo «lirnorfl s 
AM bamUni — AnalUil micro- 
•ooplclie <''nra delia irminftle 
Tentr-» >' í-;fil!tlehe '-'on mi 
do nroorio — Rn» S. Rnnto. 
n. 4» — PVile S 112 allp « p 
— -r"'' Oontr. «321 — R-Mt. 
•1ftn»«: Av. Rfineel Pestana, 
114 dnllo S nlle 0 e rUllo 1" 

■ ,    IB  —   Telef.   1 "^S.   Í5rft«. 

Prof. Dr. E. Tramontl 
•1!  H^ui»   —  Medico  Primário   IIP! 
(■Osppdali    ümbertn   '■   »  Dlrr-tfor» 
AeU'IiHttito      Ftslotp .1- i ■■       (iflla 
r»s«  dl  Rnlufp "F   ''■    rai 
eriinten    V^rtiri.    ValitMe 1 '. 
Tfrayii   fiiion    —    ffpni». :      P 
Kepnbllea,  I! P.nllf 3 alie   ■ 
Bealdenia yersrnelro,   íií 

IK mfiQtiiito ocr WUMI 

Del  ^rjivoraufi    ,n    pi^ 
o   Alepre.      Congnltori 1 

LKO.  da Si. 34 -  2.o andai 
*nlo   209 211.   Tuttl   !   glorn 
rlnllc   ! 3  a   -    IC.    Hf'*','lcri*;i : 
R.   9.  .■ laq ilm,   84.     Aceetta 
ehla^naate   1  qualunque ora   Ul 
notte. — Tel Cei    ■      2C9. 

DOTTOF SALVATOPE PFPE 
Dfíll  OapedaU   •'!   rsrlji 
 TIB   tTHlN 

BliTOTROLISI — tni^TRC»     OPIA RIOllB  15  POB 
KIORB — OTflTOSOOPIA — OAT1 UO doíU ÜTBlll 

Consultório: Rua 7 de  AbHl N. 38 
TMcl: ^89fl Ci'3n>lp P * N PAOLO 

DRH.- 1» Riin n « -i^ii« 14 ^lu 1(1 

Dotlor   Qlusep.pe    Tos! 
Pollo  R.   Ollnlihc  ed 0*rtrdaU 
II       poli    Mrilttati   | A   tltoU 
e pi r esaml Io Rio de J 
■■■ B iMa -   tfi dli Ina c    hlror 

ia   fon  . • •       ■    • 
U'1.   Bta,   Bpht)  'i li A 
r lef   Cl ' idi     '■"" DalU 

DoH. Prol. fi. Bri?adfí 
de  'Oanedalc   I 

Oott. A 
MM'.M     opt r 

a "R' 

Rag. Vlíjíenzo Rlzzo 
rnm iniea ai miol ainlol 

e «lientl ehf ha aperto 11 
ano «Uidio -ill Uaiflonorln In 
Rua BOa Vista, 18 (8.' 
pluiio, laia 2). Telofi.uo: 
Oentral   1788,  ove il tiora 

!  'II  Napi 
O  nnd ,' 

a    pier Vfpogiilona dti- 
Inten -1 ■. 

Resl :i/a:     Rua Balla 
1 llntra 0 " 
/•.•..'.v- .•^.'^•r,'^mm-:'-f -•JW 

FGOOS PftRft 
SAFEZAES 

|] r .! poro stnrantlto. Fal)- 
brleazl me (l^lla Cia, Mpclinni. 
-n c [mportadora de ?■ Vanio. 

LABORATÓRIO  ^T  ANALI: [ 
d^l  dott.  JBSUINO  MAOIKL 
Istltnfo Pastei r dl  B, I -  In e 

Pfftf. r   í^ •JF.R! — Hr, Hí 

^olt, Paíq^ale Slnlsqalll 
tlsta   —   Malattle 

, r - f - rorl  sintoma 
or -icano    —   Rpocíall- 

•n    1. ' .■!■ ■.•  u'.-   v   MmfHrf 
" laalma este- 

Praça «ia 
,■ 1 .■ ■   ti    9.   Vanlo. 

no,   aale  BIS "üfi)  — 
entrai, 'IW-   — Con- 
daiio ore 8 alie 17. 

34 

ÍCERÜ! 

Medtco per l*TJn1 

HCai >?r^' " A 
*í^:-       ~,\' 

j    Mi 
i    - ■ 

1 '■ 

8 ( 

)Uor Bolcino Boloqna 
•1 r-;iA dl Ro- 
oltí d!  Medl- 

Rin de Janeiro — (".'.- 
;! 1    hli In   >fo- 
-:.<. li ImenN     per    le 

— Con- de! bambli 
R m   B 

Cidade 
— Ile- 

:n"lraí<. 
— A'.!» 

STUOElíTID?  iaiG^fc- 
RIS E B! BELLE ftRTI 

llelliaslma   P   flnl=9lnia   SOüP 
jíione  dl  asruccl    dl   compnssl 
arrlvatl dalla Germanla,  Prez- 

z\   di   vitra   concorrei   n. 

PAPELAR!»   8.  JOSt 
RUA DA OLORIA,  N. 34-A 

Tel.  Central  2-1-3.1, 

^Mfvta 

ilum 

■ • 

u. no sf:.M 

BOTT.   H 

■  dlco 08t< Vfalali        I  He 
)   slgnore      -■ 
!   l)iat( nni.-,   -    ;. ulira-vl l   In 
'   tutte   le   loro   appllcn sio   . Rcu. 
I   matl ■ Artrltli Inflam 
|   mai.i ul •■. 
I   Ancml -. ... 110 ;     ■ r 
1   CUIüBí,   ICC.     -.-. Ilnn 

MAL" I l!'ilrB.   12 • OKI 
-—   i rio: - '1   .;,. 

< nl   4777 ■ 
■   nlli 

r.oberin G, Caldas 
ll   .     pi   •    ■,.    ,     :    ;   tle   llPl 

.!,..■       te  dcl 
.: ■>, .     ,|p 

T( ! 

 0- . , ,, ,. 
gia   Inf isii     •Io 
í ■:.   z a   , ■ .  94,  te ■ 

6529 
■ 1 

17.   RCíBI- 
■   tel. 

!J!íOF. D01 f, 

Ânnibale Fenoaííea 
OCULISTA 

W    Libero Badaró,  4 
(pi Lar o  s.  BuntóM 

; 9 1|2 - 11 i;2 e 2 1|2-D 

ÜÍNÍ   Í SeAFUTO"" 
■ nto   completo   fiel 

. Inl osleri, per al- 
1 ttlme novl- 

tá aoda      I       '.    arrlvo  dl 
• ■ ■       ';' ■       ■•• ■   Informazlo- 

■■■■     ■-'     ■:. Tel. 

DOTTOR ÁNDREA PEGGK 
MBDICO-OPBRA': 

Speclallsta dslle TIB urijiarle  (os: .1 
tamento e cLlrurçia delle mulattle dei rnl,  vesclea, próstata « 
nrotra; cura delia blcnorraglf acuta e eronleu eon i metodi plu' 
modornl)   —•  CWvnrjr<5 spe^allgts  BaU'08pedale  T^iliorto   !. 

R.  STA.  EPÜIÜENJA,  3.A --  Or.   13-17 ~ Tel.   6387   Cld: 

LOHÂS PSR TUTT! 01! USI 
: ■   le altr* 

lei   mereato, 
■       ■ basta   cl .  a   jjres:^!   alia   Fahbiiea 

1    -     - THBRBZA», alta In 
i elof.  2630 Iij-a* 

•,  &  CIA, 
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VISITATE LA 

CASACARANl; 
ov«   troverefo   iqxldtl   c«p  ' 
pellettl,     ravtoii     e     ptcM 
■ll'ovo,   Inviratl    nH/i    pre 

icn/a dei pubblico 

Rua Anhangabafiú 
Tcíefono:  Cidade,  7942 

IL QIÜDIZIO Dl    ■ 

■ I ■   t' I  t.i     ... 

-.;.■■ ■ - 

CIOCi ! 
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/   i. 0011 j 

GifÉ Dal .Ia * 

• UL   ~ 

nnnl ■ Cioccola 
F 

UbbUK 
âiíH 

"S.   Paolo,   4.II.<-I; 
Spctt.     Ca».a     I  . 

La    vostra    squisi 
tetia   é   nulo 
to da cjuel'."   ;  | 
cioceolattini, 

aiLDA   DALI.A 
RIZZA' 

'M '-.-. 

Comprasse e vende se tudo que pertence a 
este ramo, compra-se 

j Soccorro e quaesquer pi tudo 

de boa procedência. Paga-se bem. 

mi ) 
íp 

UU1 LKMA 

< Rua Libero Badaró, 52 - í.o and. '$ 

TELEPHONE CENTRAL, 5012 

Uoyd Sabaudo 
mptgi !ia3ji di Navigmoat 

! 
í 

1 
íí 

-í-ij^ tA.S 
^1 

i . i . a M 
p - BARCELONA o (JHNüVA B 

... .; r 2   >r!ter,ibro —   25   Otfobr»   19(6 

■    **ct ■<U.^í:. 

IL   t.MOktí 

íIL ü UkU»4 
1 *       i   (ia  SAN"J 11» ;<"r 
• . '     NAFOLI    e    ÜENOVA 

dotata  deila 
vaiidino' coa 

.'■  IZlü   DA     i ..     :■. 
.. ...    (.<,«,  Pi amo 

■ '.V     g!'ft«Jo 

■ *i • a..-tt.^ii» i ^»iiiet(,'io< ■ dl tanM 
■ <.: aríeggiato L«kbis« rfj a. 4 • 6 pMii, 
eiativa   liiaack«ri«   •   fce»*»   caparta,  U- 

qiu   MirrMita,  ««c. 

.•ei S»M« tarviM ^ü aamartarl, ia 
>«, sal tnaitüin^a caaiarla di &ti>- 
c,   < .•<vh<;    *«rtiMa    éi    cucina   di 

roletta, 1 ,.,;III d'acqua doloa, aalata, calda • ticJáa, Sai». <L 
] convertazione í>M íO Signora, aaio?i9 per fu!iiat*i!, UarbiMia, 
: Üar, /-..lij;;!; passeKKÍatei Clnemat^grafe, Fatagrafa, acc. — 
I I nostri vapori rcaiano i port» di Napali e 4i*»*>a — Aceet- 
' t«nsl   i>.!i.., ..íJ , ia  traaaita. 

Píossiiae  portíu»»  da   SANTOS  rw: 

j VArOBt : B.   AiKlM «»M»T* -■•ttll     1>J     SCÜ" 

ri .!f.i  ■.! 

C O/l    ic    . n xis a . 
t.r I :•*    CHtfl   fift 

. apido 

»T •lOMt Rl«. Kafolij   Ctueira 
í »m M i.a^.t. M.-», s »f* ■;;.   u BA • ra 
£ hagli* ia l.u«.U MIí, üarctUuMa, Uaa. 

. 6 Aj(jíH 3 b«t t «aibr< iliv, Napuü,   t.i«B»<ra 
ArfM.t» íl VuLtiiialm Uiti, Napull,   Cftüüva 

j SrlUlal>P< iJ Sf .LUUIUII Miu, tíarcvlluHa, utü» 
>e .S«Lt«uibl au Uttofcr» Mi., NaíttfL..   ijwisva 
li Ottobrt 7 KoTaakr* Uio, .St^wi.,    bwiov& 

•■•f:'^ íH Uttckn Ut BA reo.lohii         M 
^Sy-^H r. íWC. .    T    - . _a-akvj-t-. 

iamata da*rit-aíib  u da aitn PKííIí ..-.. 
'raferenjM  nt-^U   kubartÃi.  1—« 

IW^b^VWSJVWMWWV^WWWMt^^S 

PER   |'A!         B{> ALTttB   Wfôr<MAÍi»;>i    Ç^   «iW 

AâENTI   GENERAL!: 

G, TÜiMSELLI & CJA. 
i S. PAULO;    iiUA   !*   DK. KOTSiíBli©, noia. «8 
j      SANLUã;    HL'A \i xH:. . .OVHíí.IÍJSú, atso.  1S&. 

&& Dg. JANEi^Ot AVB^SDA RI0 BHAXO©,  ftiiu. 2fe. 

■■■■MRQaMMMMIIHPRI 
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ELTRO E »l 
JRINI      ■ INORE 
Rifa Pay BaitOM, S* 

t -,     ■ <    MOS 

ÜÜO SPECIALE 

[0MAN1 í 

.  ■■ ■ ' • * v« E ?* »• c í 

íTO\ *      ia  ifiKJit» 

mporioRoma 
í ATHNl    1 I. JOi* N   14S I 

4 

i 

I«8g«»s« • râjiiíi» piraioafd ^ larriii» mlla  Linaa  Jel   iud   \.:;s!'itta 

*>s ir-     ."/ ■ ^ 

12 Lugll* - «8 Agoet» - 11 Ottobro 1»2r 

DURATA DEL VÍAGGIO 11 G 
4«- «» « tarda • «aatai «,■•» Qraad  w. n ti i«.i«   -8«li  ai  ;    -<»- 
i»ír»i»  — Orcà*»trt   ':».     —  BlMlotaM Qiaraali  <■« idisua 
a *1 ntcJa  —  Barblar*  •   parrac^pkiwa  pai   li^aara '<;'.■ 
ra—StrrWa ««t.iLaj-i» • farmaeeuUca — ÀBcaasari ■     '.»..■   •   < 
«sre   ■'•«/•" — Moderne «•tíiuaíiwiJi  lk tn-sa  Cí».^'' ,«    ib •      ; 
w«.  - -  Treit»m«ui<*   UTO)»   4<M   paHHísgieri   J    ifr»*   aJai<e 
fa»»    -   i\<,c»«ogiorn»:   BJ:«»«<í"«,   caru»  {titruiU 
>«'-    piaie*  „ í».i;..*.   r»iKiíir;,«. i»*a«,  rlaa   - «"i > an 

I 
*   eoaMtono hnçüMij <■ rltlamata  raiíroli J» Gèenora,  Rapuli, 

i< p^r >i>mu« 4 lU». ei» raiiíit '!• aaalcarato Imbarca i»  U* ia, 

C.  N.   I.  T.  -     Tlase'  *1   placara ia   UaJla  «a«  Ia  acaato  áí»;   »0  » 
»a.e.   A:   lilaaoiaa*   blçlict»*   ffrraTinri   p<v   ia  itriaaipal   eitli   i!; 

-«*,-,-*',"..-^'«^' 

XAROPE 
___ DE — 

. (eclsate UM iaíeatlnaa 
— Depnralíra Ja »»fit«e ■— 

INCOMPARAVEL 
Prapsrad»   ia    .*i>a  f- 

fcri» dA 

Egrttjs de St£l« 
AfdSÍJíÜiü 

I ^E^i?.â.      ITALU 
U9po«il«: Phftrmaola * 

 8.   PAUL»   

c ara tinia* a» pttürmcctaa e 
*r»jja:tee 

AüENIl   üENF.RALI  f'i£K   IL  BRASILE: 

IT//IA - AMERICA 
SAN PAOL* 

K.  AJvarea Penteada, 4J 
SANTOS 

Tt. da RepuMlca,   2* 
R19   l>K  JAf^EURO 

AT,  kia Braa 
\\m~. 

CASA DE AVIAMENTOS 
aURÂLDf   BIFILCI 

Caaaailrafl a «vlaifaaatmi para alfalatca e rvesfn ^tt-nt* 

H.  ViSCOND!» DB PARNAÍIYBA. Jil - Tal Brat  4l6 

aiauit&iAiej%tntfv«.Ju»jru»4»ir^Cij!&AAa^ 

i 

r^icsaéss syyre 
a»rl     âi   aedala 

ri -na «»J»« 0»e,. 

Cíil USA U 

MAGNESIA S. PAULO 
dti Ub. Chiraico ZENNAftO 

RiFlUTA QUAi.ttAti 

ALTRA KEDIOí^M 

1    rnl£:."n 

Ifaelianlaa 
B,   Pa «Ia. 

Fcrsiâ ^âr Ml: 

« »»« íít ,:]r»Vi!lí.««' MM* jur» 
{•rMlal t«r aUarger iury« ai 1«- 
aaatiaaa <»JI f, « K.-utit ju- ••sy», 
» plcaaU 11 ActittnK pata arai- 
aaala&i pti gruaaa »»rtlta, «*• raai- 
gaat «aaaulta tis ia aiaaalua «»!- 
lacltudlaa. Cl aitttuta ardiauia- 
al ai fjíwo ••»>! Hliura i«v plaíl 
|i»rfi'lí, • dUtitonl. r«r «g-oi c«aa 
í'.rl)nr>i Ia ma fioríoolu 4a Akraa 
5.* 1S, iiirwiM ii gsiajpt sai» Bnnt», 

sate 
BB asiêsa rasaaaaaswB^^agaren^ 
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ILPASQUINO MASHESIA 
COLONIALESPEUEBRWe RINFRESGANTE    E    DISÍN- 

FETTANTE DELLO STOMA- 
GO E INTESTTINI. 

Uirettore-proprletario:   ERMANNO   BORLA   —  Amminlstratore-gerunto:    FRA.NCESCO    COSIANTINI 

Composto   e   stnmpato   nella   "Typographlo    I'aulÍHtn"    dl    José Napoli & Cia. — Hiui  A.ssemblfa,  B6-58   S.  Paulo 

E míiiiilM iíiii 
Tutto il mondo onora íl nostro gran Marconi 

(Dal   -iurruili I 

fui' Colombo con l<' caravelle, 
l)i)|io luniílii c tcriibili cimeuti, 
naUarcliie guiduto e dullc stelle, 
(MMgnoti contiiiPiiti: 
Si" i-Iic. flovu iTgnava Ia paura, 
La forz.s o rijfnovanza', 
ÍOli! trislc, n nu fempo, <• dolce tâuieinbranza! i 
Isso il Xavigatore 
T/iilhoi-o d('ll;i Orooe. 
Símbolo flclla MT.I fartelliinza. 
II mistevo scomjmrve ed i! tci i-oic. 
M co] dimínniv de Ia dÍBlanza, 
Lu W' si :icc!cblic inRÍem <■<•■» Ia sperair/<a, 
Slnfransi-r le barriere e 1P catene 
Che avvinto ü! Mal stretto teneano il Bene, 
E gli Elmisferi divideano e i inori; 
De Io razze scompavvero i colori. 
E ognun alUaltro, qiiíil d^mor suggello, 
Oridó. guardando i! Ciei: Sei mio fratello! 

O gkiviu uostra. .invano coutrastata, 
Nostro Apóstolo eccelso, il tuo soutievo, 
Di dnolo soniinato e di bellezza, 
Chi mai aver potea (anta saggezza, 
Da superar veloee 
Corae Ta ma n peusioro? 
T/Italia. sol 1'Itália, eterna altrlce, 
Benché s| osso infelice, 
Tradita e invidiata, 
B di meski e di forti, 
Nel MIO sen rlgoglioso, 
Nutri' (Fardirc il Eiglio glorioso. 

Apparelho para Chá e Caffé 
„ „      Jantar 

„ „    Lavatorío 

E   MAIS   LOUÇAS 

Não comprem  antes de vi- 
sitar   o   sortimento    e    os 

pregos da 

CASAMIXTA 
RUA  S.   CAETANO,  33 

• 'In- intrépido c sicuru, 
Sqnarciando il  fosco velo dei futuro. 
Hforzando e ciclo e terra, 
A svolare i misteri, 
Cho ogni alouio geloso asconde e serra. 
Píirlandn ;il sol, alVetere, alie stelle 
fgnoratc fin (|iii. imite favelle. 
!•] soggiogando i inari. 
K sorrolando i monti. 

1 irinfiniii scopri' puri orizzonti. 
Dctlc loji^ji ai creato, 
Rihelle, inesplorato; 
Svclsp le fila tard( 'ghittose, 
li. curvo, sn l(> antenne gloriose. 
Disse    - inioíd .Aíc>siii     - sdegnoso e altiero; 

Dcstati. e sorgi. c vola. o umau pensiero! — 

0 eccelso Bolognese. 
Deli! sctiüiiii ;i volare, 
Sempre con Fali tese, 
DalTiiuo airaltro maré: 
Oli I sieno sempre !e tue ali aperte 
Verso nuove scoperte! 
(Siunga il tuo volo 
DaTuuo alValtro Polo. 
K gridu ü ogium, clie ueglüttoso giace: 
— Risorgi, é giiinlo il regno delia Pace! 

() pedestre canzon, se mai Tauiore 
Al sommo Scopritore, 
Basti ;i impennarti Tali, 
Spicca il vo! tia i mortali. 
Desta i domentii, spi'ona i ueghittosi, 
E aí uemici ripeti invidiosi, 
Senza temei- Fali rui dileggio od onta: 
La gloria dei Latin'non mai tramontal 

VERMOUTH 
MARTINI 

di   MARTINI E ROSSI 
PREFERITELO 



IL PA8QUÍN0 OOLONIALE    —• 

COME LE CAVALLETTE... 
Quesfanno iivrcmn  una  Invaüione dl  luiitnnii. 

(Dui  ^iui-iiiili i. 

IL   PUBBLICO  —   Troppa grazia, S.  Antônio! 

FRESCHISS1ME 
."«^^■J"n»J^^"^."^-".' ,".-.-.---^v>-^■.v-»"^,.^-."V.-.-J-.,^^.--"J•."«".-^J'J-^"., 

IL SILENZIO DKLLA DONNA 

NUOVA Vi IKK. 1S — lim 
professoressn lin dlchiarato chi' 
il süouzio (IPIIO (loime le rende 
bello e rinvigorispc i lovo ner- 
vi. 

Chi ha unii suocera appro- 
fiiti   di  questa   lezione! 

I   CADAVER1   VIVENTI 

ROMA, 18 — I siornali fau- 
no dollo scalpore sul caso dol- 
líi signora Micholiizzi che si 
fi data n viagglare in ferro- 
via, chiusa in una cassa da 
morto, in stato cataiettico. 

mi IIIPM' m oin non mangia. 

Se ia vita continua a rinca- 
rare, dovremo ancho no! inii- 
taro il sistema delia moglit- 
dei rtopiitato inglese. Anehe se 
ne va di iiiozzu ia salute! 

PER  RENDERE  DOC1LE LA 
DONNA... 

MuVA YO.SK. 1S — Du 
professore dell'iiiiiversitá ha 
detto che i capolli tagllati al- 
ia garoonne rendono ia doima 
docile. 

Se "a moda pega", le am- 
ministrazioni fcrroviuric dn- 
vranno istituire dei trcni .spo- 
i-iiili... di piacere por coml- 
live che voglipno viagglare in 
Plisso da  morto! 

UN  BEL  SISTEMA! 

LONDRA, 1S — T>!i moglle 
di nu rtepntato Im detto che 
deve In sua perfetta salute ai 
IüIUJ  che.  ogni  tanto,  sceglie 

Chi ha ia uioglie blsbetlea e 
iiiaiiosca sa, adesso, come re- 
golarsi! 

SOLIDARIETA'  OPPURE... 

LONDRA, IK—i trade-u- 
uionisti sono riuiasti molto di- 
splacenti perchê non sono riu- 
scitl u far dilagare Io seio- 
poro In Franeia ed in Germa- 
nia. 

Sono rimasti soli? Ed > 
ni inveee di solldarletá, si 
\r:'i   (lirc:   solitariotft! 

lid- 
do- 

DR. F. ARMINANTE   ,
1
a-rea^ nf.1.,a ?co.,tâ ?' Ale' dicina   dt   Rio   de   Janeiro   — 

Clinica Módica — Malattie dei bambini — Sifilide — 
Vle urinarie — Consultório: R. Libero Badaró, 07 - 2." 
piano — Tel. Cen. 1427 ■— Dalle 10 alie 12 — Dallo 
16 alie lít — Res. R. Margarida,  10 — Tel.  Gid. 7780. 

A900SSG, ADOOSSO ! 

Kicurdatc Ia  veccüla  canzo- 
nc franerse? 

II  est tombe  par terre? 
Cest Ia faute á Voltaire! 
<'i vuole, per qnel che stn 

snecedendo adesso una ieggera 
variante: ai posto di Voltaire 
blsognn   mettere...   1'italianol 
I,'ilaliniiíi. che i noslri bnoni 
uinioi — oh I quanti no abbla- 
mo I — si iistiniuio <i cunsido 
raro come il solo od nnico re- 
sponsiibilo di tutto le malcfut- 
te che si commettono — nel 
campo delia política Interna- 
zilonalo  l)en'inteso! 

I.'italiano'.' Addosso. addos- 
so. . . 

E' Ia parola d'ordiiie'. 
Facovo íJIIOSIO eonsiderazio- 

ui ieggendo In mi giorualo di 
Rio tjuauto gli ó stato teiegra- 
fato da Londra : 

"R' noto cho in Egitto esiste 
una numerosa colônia italiana. 
Ia fjualo offrirebbe a Mussolini 
il protesto dl intorveniro in 
(fiiol paeso. so RIí inglosi si ri- 
tirassero. 

Dato il presente stato di 
spirito imporialista italiano, Ia 
Gran Bretagna considera pru- 
dente il mántenimento delia 
sua attuaie preponderanza, an- 
cho per dimostrare a Zaglul, e 
incidentalftente ai Primo Mi- 
nistro italiano, fhe t;ii inglesi 
non intendono ritirarsi dalPE- 
gitto. 

Siamo, duiKjnf, intosi: riu- 
gliilterra rlnianp in  KKíUO per 

impediro che questo cada sol- 
to il domínio dellltalia. c so 
gli egiziaui trovano ch'é trop- 
po dura ia sua presenza nel' 
loro paese, se Ia prendano cou 
il primo ministro italiano, ch'é 
il vero artefice delia loro ser- 
vitu' "'. 

E' il solito ritoruollo: Ad- 
dosso  all'Italiiino I 

Ma ragionianio un poool 
I/nffoniazione fatta cho 11- 

talia desideri conquistare l'E- 
gitto — 6 un'ipotesi che nes- 
sun atto di uomo político ita- 
liano responsabile pió gíuatí- 
1'icare. 

Como Cipro, l'Iughilterra oc» 
inpC I'Egitto e non Io vuol 
iasclare perché essa dorunque 
lia messo piede non ne é maí 
uadta. 

Va ricordato che l'Iiighiiter- 
ra occupõ TEgitlo nel 1882 per 
1'arsi jiagai-e uii'indeiiiiitá di 
inolti  mllioni  dal  Kedivé. 

ItLscosso 11 debito, vi rimase 
da ipadrona; nG a questa pa- 
dronanza vuol rinunziare per- 
olió ha interesse di conservarc 
il canale dí Suez, per avero li- 
bera Ia  via verso rindia. 

Ma iu tutto questo non 
(•'ontrano gli uominl politici i- 
tailani, come non c'entrano 
nello strappo fatto alTEgltto 
dei Sndan, le cul piantagioni 
dl ootone ringhilterra rltenne 
ulili  alie sue industrie. 

Questa é ia veritA. Brutta. 
magari; perché mette a nudo 
In cupidigia inglese, ma é Ia 
veritít! 

A. P. 
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LE MEMORIE Dl MEHEGHETTI 
La posta ei recapUa queHto 

manoscritto che reca Ia firma 
dei celebre ladro Mencghcltl. 

Autentica? Falsa? Lo «cher 
zo di un  lottore? 

Mahl Ad ogni modo poicht 
lo scrítto 6 interessante, lo 
pubblichlamo inteicraimente. 

I gfoíellí delia ballerlna 

In qui-l tempo ml trovavo :i 
Napoli <K1 BTOVO giá falto d^i 
furti, perõ di poço conto. La 
polizla sapeva 11 mio nome; 
mi dará Ia caccia, ma ia mia 
aütuzia Hvcntava semiiro i tra- 
nelll che ml teudevano i po- 
Uüiottl. Un glorno lessi sni 
Kiornnli <sho una famosa bai- 
larina   russa,   piu'  famosa  por 

^^^^^^■^ 

La   ballerina   russa 

i suoi brillanti che per le sue 
(lanzo, si era alloggiata airilo- 
tel  Belvedere di (lapri. 

II glorno dopo misi nelln 
mia vallgla dei vesfiti da cuo- 
co e partil per Ia bolla isola; 
Ia «era stossa mi presentavo 
ai gerente deirHotel Belvede- 
re © venlvo assunto in servizio, 
come alutante cuoco. 

Una sctliinana mi basló per 
Btudlore e condam a termine 
il mio piano. II furto mi rlu- 
sci' a meravlglla; non potel 
perõ asportare 1 brillanti delia 
ballerlna che erano bellisslmi 
c di un valore enorme, percbé 
mi capito nn Infortúnio sul 
lavoro. 

ESCCO come un glornale di 
Napoli lia mirrnto 11 mio iu- 
rortunlo. 

"lerl será 11 pin1 nsluto de- 
Kll Ispcttori delia polizia lll 
Xapoll, il nominato lísposito, 
era nol suo nfficlo tutto inten- 
to a gnanlare le inosclic, quan- 
do II telefono squllló: 

ICsposito staceõ il rlce- 
\ itore. 

— Proiito? . . . Ispcttore lí- 
s:)üsito...   ühi parla? 

— Hotel Belvedere, Capri. 
—■ Beh, che c't' di nuovo? 
— Un colosaale furto, ispct- 

tore! I gioielli tlclla celebre 
danz.itrice russa Vera Popo- 
noff rubati, misteriosamente 
inbat'.: II valore degli ogset- 
li trafugati si aggini intomo 
alie duecento mlla llre. : 

— Un  furto in grande stile.! 
dimque! t 

II dialogo fu breve, serrato. 
concltntlsslmo. 

— Aveto dei  sospottl? 
— No. 
— Bcnissimo. Potetc dtrml 

ilare indlcazloni? 
— Nemmeno. 
— Kgregiiiinenle bene. Ifra 

cinque miuuti il colpevole ca- 
drá nelle mie maui. Vi prego, 
intanto, di schicranni davanti 
tntto il personnle delTalber- 
go. 

II personale venne schiera- 
lo. EflpositO si mlso a passarlo 
in rivista. D'un tratto si fer- 
mõ davauti ad un cuoco, e gü 
dlaae a bruciapelo: 

— Voi siete il ladro! 
— Per rappunto — rispo- 

se il cuoco. 
—  Vi  chiamate? 

-— Mencghetti! 
— Benisslmo! Voi aveto al- 

trl eonti da aggiusUire con Ia 
giustizia. In nome delia icggo 
vi  arrosto. 

Messe le mauette  ai ladro- 
uuoco,  lo fece   piantonare   du 
due   robusti   facehini   delI'IIo- 
tel,   mentre  rovistava    ia    ca- 
meretta  dove dormira  ü  Me- 
neghetti.   Dopo  affannose  ri- 
eerche Esposito rlusciva a tro- 

. vare i   gioielii rubati  che era- 
«no  stati  nascosti   in   un   tacco 
J— nascondigllo di una scaripa 
I lei  lartro-cuoco. 
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— Voi siete il ladro! 

Assunto   come  cuoco 

— In grandíssimo stile, i- 
spettore! La vostra presenza 
é indispensabile! 

Fra cinque minuti surõ al- 
illotol Belvedere; 11 tempo 
slreltamente necessário per vc- 
nire da Xnpoii a Capri in idro- 
volante, 

Olnqne minuti dopo, nn idro- 
vqiante si posava con un ele- 
gante "vol-plané" nella pioco- 
lo rada di Capri. Ne discese 
un signore elegantemente ve- 
stito; Esiposito. 

II direttore deirHotel Belve- 
dere  lo  ricevette  all'approdo. 

La ballerlna Uopouoff nel 
rlcevere 1 suol gioielii, svenne 
dalia  gioia, 

Intanto 1'ispettore di polizia 
era torna to dove aveva lascia- 
to 11 ladro custodlto dai due 
facehini. e poiché suiridropla- 
no non c^ra posto per due. 
nologgió una barchetta e si av- 
vlÓ  alia   volta   di   Napoli. 

Dopo dieci miuuti di viag- 
glo, Meneghetti ruppe il sDen- 
zio: 

-—-Ispettore.  un  favore. 
Dite. ma  vi conslgllo di 

DR. ÂNGELO ROIWOLO 
DE MASI 

dciii» Clinlehs <íí ri»a 
'■  Pnflovn 

Malattie   delia   palie,  vene- 
ree  e siftlitiche  — Malat- 
tie   delle   Signore   —   Vlf 

urinaria. 
Oabltietta  moderno  e  cotnplatíl 
per Clstoicoplo — Dretroscopil 

— Kicttrictti'! meilica — 
Diíitcrmlíi. 

Cnnsiilturln :    Lnrfd   rnysaudu', 
4S   - 2° nndnr — Tolrt :  Clda 

ilc   .'IBaH   —  Dalle   10   -   12 
p dalle 2 - 4. 

(D.ilti' 2  allr  3, cBclusiraniiiitr 
ppr  Signore) 

non tentare Ia fuga. 1 sessan- 
laqnattrg colpi delia mia pi- 
stola vi raggluugercbbero in- 
riillibilmcnte. 

— Prima che mi tradnclate 
a Napoli. desldero dl visltare 
Ia Grotta Azzmrra. E' un so- 
gno che non ho mal potuto 
realizzare. Vi prego, fatemi 
qnesto favore! 

L'i.spettore Esposito esami- 
nõ Ia sitnazione in un attimo. 
Dopo tutto, 11 ladro cuoco i)o- 
teva essere accontentato, La 
grotta non aveva che una so- 
la usclta. Bastava puntare Ia 
"Browing" su quelVunlco per- 
tugio per impedire ia fuga an- 
che a Satanasao in persona. 

— Accordato — disse. — 
Inutile farvi osservaiví che o- 
gnl velleltft di svlgnarvela sa- 
rebbe Eollia. Vi mandarei una 
ventina di pallottole üllndata 
nella   testa. 

Glunti alVentrata deliu <írot- 
ta AzzuiTtt, .Meneghetti prose 
posto in un sandolinn ed en- 
Irrt  nella  grotta, 

I/imloniaiii, alia stessa ora, 
l'ispettoro   attendeva   ancora. 

Pensava quasi eho il ladro-' 
cuoco si fosse affogato. quan- 
do un barcaiuolo gH consegnó 
questa  letterina: 

Inipagabile ainico, 
vi notifico che sono Insupera- 
bile nel nuotare sotfacqua, Ho 
nvuto Tonore di pássaro sotto 
Ia ehiglía deliu vostra bar- 
chetta. 

<'ordiali saluti 
Meneghetti. 

Dove si sara rifuglato il Ia* 
dro? 

La ipollzia lo ricerca affa- 
nosamente", 

— Marameo! 
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TELEGRAFIA SENZA  FILI Alia   CASA   MIMI 

(ioefa — Tiinic festo n   Mnrconl perehé .'!<) nnnl fa In- 
vcntú In  telegrafia  senza  ftli:  e ai  Pnnfnlln  nlcnte...   Ep- 
imic ü Fiiiiriiiin dii ;!:-! annl,   vlwvc 11 suo servizlo telegra- 
lie st'iiz,i   fili ! 
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LA SCHERMA IN S. PAULO 
E' intltüe ripeterc Ia crona.a 

do!l'esito dei torneo schermi 
stico che si é svolto, giorni so= 
no, per iniziativa delia rede 
razione Paulista. I giornali 
quotidiani ne hanno parlato a 
lungo. 

Qioverá qualche commento! 

J,:i prliim CIIS.-I ciic saltn al- 
roechlo é 1'assolnta prevalen- 
za, uel floretto. tlel dtie clnba 
dei Ponte Oraiide: C, H. Tle- 
I' cd EJsperlfl. 

Ora se si pone incute che 
iiucsti due clulis sono lontüiii 
'l.iil;i cittá, ehe gli allenamen- 
ti c le lezloni si svolgono ili 
scra e ehe ali iscrittl sono lut- 
li giovani che larorano tutta 
lu glornata, non si pnõ fare a 
meno di raaudare mi caloroso 
applanso nlln loro fnrzn ili vo- 
lontrt c alia loro costanza. 

Giorglo P!i)ii. Italiauisííluio 
iioiiostiintc che dlfeuda i colo- 
ri dei "camarões" dei C, K. 
Tietó. é st.-ilci indubhiamente il 
jiin' bel tiratore dei glronl fli 
floretto. Elegante, ealmlsslmo. 
ma (l('i'iso ed enérgico, lia s:i- 
puto seeoudo i CíISí. "íermare" 
con magistrall colpi (Varresto 
gli nvvcrsari toeosl n toecare 
con splcinliile "botte drltto" 
gli awersnri indeelsi o scom- 
bussolati. Bene ineritó il l.o 
iposto. A'is,-ini dClVEsperia 6 
stato molto sfortnnnto, Oapl- 
uiin sulla pednnn in un'oi'a in 
cni i glndlcl erano sínuchl e 
pnreviiini insonnollti si vide 
annullare parecchle belle o ve- 
locissime uzinni ehe Io nvreb- 
bero forse portaèo nl primo po- 
sto. Lo oonsigliamo a sfidare 
amichevohtiente      il     Giorgin 

Papl in un   Incontro a dloci 
botte il qiifile incontro non po- 
Irá  a  meno dl  essero  emozlo 
mm te   e   rimediorrt   certo   allu 

sfortutia che lo ini persegui- 
luto doineuiea. 

Ferdinando Âlessandri se ti- 
rasse un pó piu' üiritiiliaini 
(cioé col ferro piu' in linea) 
evitorebbe quegll antiestetici 
corpo a corpo, acquistcrebbe 
piu' eleganzn e si farebbe toc- 
enro meno, 

Manuel Marques, dell'Bsipe- 
ria.   elegantissituo  sulla   peda- 
na. velocíssimo nolle aziioni, 
non sa ehe cosa sla "Ia misn- 
ra" c "Ia direzione di forro". 
T.a imiita dei suo floretto pas- 
sa soveute sopra Ia testa del- 
l'avver»ai'io II quale assai poço 
deve lavorare per arrestarlo, 

Ivo Frontini. airinfnori del- 
rirruenza slciliana, non ha 
nnllii dl sohermltore. Buttarsi 
a testa assa contro Tavrorsa- 
rio e tentar di eolplrlo riiietn- 
tamente e veloeemente non 6 
buono uel floretto, E i|iiol mo- 
do dl stare in guardiã. . . Datil 
Ia sii.i gioraulsslma etsl o Ia 
sua buona voglia non v'c dul)- 
blo ehe quando andrá IA Itá- 
lia potrA corrcggorsl di molti 
(ilfetti, Intanto lo ebnslglinmo 
di iscrlvei-si alia Scuolfl dei 
Circulo   Italiano, 

Francisco Itapeina Alves, 
dei Fortngal Club, merltava 
una classificazione llliglloro, 
sln lu floretto oho In spada. 
Cavallereseo come poehl, ele- 
gante sulla pedana õ un mae- 
stro nel "tempo" e nclla "mi- 
sniu" ma gli manca completa- 
mente lu "velocilá". Per gli 
avversarl c "canja", percliê si 
initove assai lentamente. 

Nella difficile "«Dada" Mel- 
lo Mattos dei Paidistano o 
Finlis (IcirKsperia ei fecero 
assistere a bellissimo nzionl lu 
cni dettero brlilantl provo del- 
le loro doti c dei loro Inngo 
siiulio dcirarina. 

Praça Antônio Prado — Teleph. Cent. 3531 
si trovano sempre  le migliori gpecialiti  deiritalia,  com» 
l'H:it'orte di Sleiia,  Proscintto e Salame  di  Milano,  Mor- 
tadeils, di Bo!onn;i, Soppr( ssata calabrese, Formaggio  'Bel 

Paese" e  "Pepato",  Conserve  variate. 

Paulo Santos, dei Fortugal. 
c Mcola Carollo, dei Tictc. ca- 
vallere.-clii cil eletianll, ma 
troppo  ludecisl. 

Nelln scialiola. enio',iomiiite 
e piu' spel tacolosa dclle altre 
due armi, emersero i llratori 
dei Circolo Italiano. Aniniira- 
l'.-^iin.i Paolo E. Castclll per 
Ia sua coiulotta c.ivalleresca. 
per ia sua olcgnnza e pnurosn 
\-elocilá. Eiiiozloiiuiitissjiul gli 
assaltl l'r,i Itil e B, (", Burros 
c fra lul e II 2.0 classlficato 
J>r. Ferrarcse. calorosamente 
applaudill  dagll  astanti, 

K' da lamenlarsl i lie non 
sia riuscito ad entrare in fina- 
ic un terzo "Olrcolino"; Puriu 
TripolI, 11 quale con 18 annl e 
I m. e ^4 dl statura rinsciva 
nellc scmIFinall a liallere in 
due brillanli assaltl. 11 Dr. Fer- 
rarcse suo conipagno dl,.. 
senderia o B. ('. 1'arros dei 
Tietê (Pastelão). Quesfultlmu 
é alto 1 m. e 82 cent. posa 
32 Kg. ed essemlo nu atleta 
0 anclie velocíssimo cd aggres- 
slvo. 

Dato che quasl tutti i tira- 
tori erano alie prime armi. i 
Direttorl di assalto ebbero un 
bel lavorol!! 

Kd é pereirt doveroso man- 
dare ai Signori Amadeu Sarai- 
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iUMATISMO^ 
UDmumt 0OL0RE 

USAFí lIMPf ASTRO 
PHENiX 

11 fc PRE5CRITT0 PA      â 
?fI|TüT™MI0,C,ifI 

va, Vallim o Isola un caloroso 
encomio ipel disintereeso e 
liilmegazione con cul per sei 
Slorni diressero gli scontri, la- 
vorando con impegno affinché 
11 Torneo si STOlgesse sereno 
e senza incidenti e si clilmles- 
sc con Ia generalc soddlsfazio- 
uc, r>o stesso dicas! dei giudici 
ausiliari o "Vogaes". 

11 PortugOl Club e II Circo- 
lo Italiano, nei quali si svolse 
il Torneo. aceolsero sempre 
Giudici, Tiralori e pubbllco con 
Ia  signorilitá   clie li  distingue, 

DelTesito niorale diremo 
iin'altra   volta. 
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EPOI SIDICE 

— B gli affari. con (pies:    a   erisi? 
— Non ho linil  ',endiiio    lantl automoblli (■■■me adesso! 

mm ■ Sn vestiu usnti e oggetti dl uso dome- 
slieô, — Compre e vendite. — Mas. 
sima discrezione e serietá.   

Flliale; Av, Kangel Pestana, 115 — Tel. Braz 8-3-3 
■  S.  PAULO   

Matrúc; K. Rodrigo Silva, ia C — Tel. Cent. 3-3-6-3 
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LE    BALLE   DEI   QIORNALi 
CulilriirliuiKMili'   :il   VIM-.P  il   " Fnnliilln"   hn   pllll 

bllcoln plif »nnn Ncnpiilnti1 .ui'.'i\i  tlIvcririMiüc frn 
Nobllr c AmuMsní. 

. — «i.» »■■■■»♦ 

OOETA —  Balfe!  Specialitá delia casa! 

TOHI T >H! 

II "Piccolo" di jíiovedi', vi- 
proclucendo flal suo ononimo di 
Gênova un Jargo rJassunto del- 
le imponenti dimostrazíoul che 
Ia Suporba ha tributato a Mns- 
solini il 24 Maggio, dice che 
"furono pruprio õOO.OUÜ (.dico 
ciuqueL-entomüa, non elnque- 
cento milioui. N, d. R.) perso- 
110... furouo 5ÜÜ.000 (como 
sopra) gli italiuui che vollero 
attostare ai Duee Ia loro pvo- 
fondsi e iiicrollabile rlcoiio- 
scenzu. B pensare che próprio 
ad un gioruale fascista dl qui, 
quella cifra parvo cosi' ecoe.s- 
siva e fantástica, da sentire ia 
necessita di prendere iu giro 
Io Agenzde". 

II "gioruale fascista dl qni" 
ó o dovrebbe essere, Ia cosi' 
dctta "Tribuna", ia quale il 
giorno stesso ha rlbattuto cosi' 
le asserzioni di "taluni sedi= 
centi" fascistofoli (sicl) im- 
provvisati e tutfaltro che di» 
sinteressati": 

• Dr.  G.  A.  PANSARDI 
Speciallsti degll   Oapedail 

di  Napoli  e   Parigi 
Vie   wrinario   —   Sifilide 
— Pelle « Malattie delle 

Signore 
i Cura     speclale     delia     «i/ílide 
i e   cura   rndlcale   delia    blenor- 
i ragià acuta e crônica e dl qna- 
] lunque   malattia     deU'apparato 
genlto-urinario delia donna,  se- 

, condo   gli   ultiml   proeessi.   — 
, Consultório per gli nomini:  — 
iDaile  9 alie 11  e dalle 14 alie 
il5   112:  per  sole  slgnore  dalle 

18 alie 17. 
tlUA    LIBERO    BADABO',    67 

?      Telcf.   11B1   Cent. 
■ •WWJV' 

"Avomuio (Ianque raglone 'li 
nicttere i uostri lettor! In gaar- 
dia contro Ia ridlcoln notizia 
che corte ageuzie trasmlsero il 
2i di maggio, secondo ia quale 
in cinquo oro orano sfüato da- 
vanti a! Duee a Gênova, nien- 
temono oiu> cinquecentomila 
porsone. 

Esistono liiniti di materialo 
iiiil>ossibilitá che nemmeno 
l'eutiisiasiuo pin' uoblle pul 
sorpassarc. E bastava leggere 
(iiioiia fantástica eomundcníiio- 
ne iper trovaria assolutamente 
eccessiva o per Carne eventua- 
le argomento di genérico scre- 
dito contro Io notizio che pro- 
vougono daintalia." 

Se dunque Ia "Tribuna" ne- 
ga per Ia soconda volta — 
uolate bcne — le aftermazioni 
dei duo "Piocoii", ei dica lei; 

— Quanto erano le persone 
i.'ho sfilavono dinanzi ai Du- 
ee? 

Lu cotai "nulos gioriosus" 
ínou quello dei "Fanfulla", 
d'infelice memória) dopo aver 
raccontato di aver visto cln- 
quanta iupi, alie reiterate ne- 
gazioni e meraviglie degli a- 
miei, ^cese fino a tre, 

— TreV — inaisttoro gli a- 
mlcl — K sei sicuro che erano 
lupi? 

— Basta —• concluse il po- 
vero millantatore — non so se 
erano tre, e se erano lupi, ma 
io alcnno code le vldi! 

Tooca sempre a noi far da 
giudici  eoneillatori: 

Senta Ia «ignora Tribuna: 
vogliamo fare per cinqnantn- 
iniln? Oosi' sara salva Ia ve- 
rltá «torlca, sarfi ristabillta In 
aerietá dellltalia e dei Fasci- 
smo, e avrataio nn meritato 
compenso le nobili fntiche tri- 
bunlzie! 

m PALO IN FRASCA 

GIORNALISTI   ANALFABETI 

Non arrlcciate il naso, co- 
lendissimi colleglii. se prima 
non aveté ietto quanto segue: 

II "Fanfulla" in occnaione 
di nu clamoroso processo, svol- 
tosi ii Campinas nella settima- 
na passata, ha sentlto ia ne- 
ceaaitá di dlstaccare nella vl- 
eina cittâ uno dei soliti "in- 
viaii sipeciali", il quale ei ha 
rlferito questo intoressantissi- 
mo dialogo: 

— Presidente: — Quale Ia 
vostra  professlone? 

— Accusato: — Glornulisia. 
— Presidente! Sapete leg- 

gere? 
— Accusato: — Si? 
Hirt ringraziato il cielo -— 

avrá pensato 11 Presidente — 
ho trovato finalmente un gior- 
nalista che non é analfabeta! 

LA   PIAQA   DEL   GIORNO 
Un brillante giornalista che 

si nasconde sotto il modesto 
pseudônimo dl Jacques Pira- 
tinlnga, ha dato alio etampe 
un fascicolo intltolato: "Aven- 
turas de Menlchetti", o mlnac- 
oia di darne 11 seguito "dentro 
de poucos dias". Pn altro non 
mono "conhecido jornalista 
que se oceulta sob o pseudo- 
nymo do R. S. A." ha pubbli- 
cato in "12 capítulos sensacio- 
nnes" "A vida de Meneghet- 
ti". 

Ma perchó questi grandi 
giornaiisti vogUono nasconder- 
si, quando sanno di rendere 
un segnalato servlzio alia So- 
cietá? Ma perché non imitano 
11  slg,  Gerson,  ii quaie, rico- 

noscandn In Men»BhPtti "o jc- 
nic dn coragem, dn >iiidncis e 
da \ plocldade I slo 11 " da buon 
riilurlatR, pubbllca II bwsetto 
di un mojiiiincuto ilu irigersi 
BlTerolco avventurlero? E, in- 
veco di Mcmgliciii. non ei sono 
.ii glornl nostrl degll erol d.i 
Ksalfarc nelln cartii •■ ii.'l brou- 
zo? 

Nel giorul scorsi, In nini pl«í- 
éolu uotu di crona<.a di -n ve- 
spertino, ho letto qnesta no- 
tlzla: 

"Vittima  dei   dovere 
A KngcniKj de Dentro <■ 

morto di vaiolo, •■ intralto In 
xervlzio, il dott, Joaquim Ray- 
mundo de Moura. 

I.:i notlzln deliu morto di 
questo lllustre sanitário, chia- 
inato ii "Padre dei noverl" ha 
prodotto in Engenho d'» Den- 
tro ij i;' profondn costerna- 
zlone." 

Si trovorá un glornalllta che 
abbln tanto coraggio da tra- 
mandare ai posterl ii nome di 
iiuesio oscuro tnartlre dei do- 
\ ere'.' 

SEMPRE D'ACCORDO ! 

Come   i   Delegai:   alia   Lega 
delle Xazionl! 

Il "Fanfulla", a propósito 
dei tentato eontrabbando, sco- 
iperto tra le casse dei cardina- 
le Bonzano, deleguto pontifício 
ai Congresso Eucaristico di 
Chicago, affenna che le tolo 
artistiche orano Iredioi; il 
"Piccolo" inveoc pubbllca che 
erano tre Ma glá per i gior- 
nalisii oolonlall i rezo uguale 
três! 

* 

II   14   corrente  il   "Piccolo" 
stampai   II .o annlversario 
delia sooperta delia Radiote- 
lografia; il "Fanfulla" il 30.o 
annivorsario dei telégrafo iSOn- 
za flli! Ma che "caipora" il 
numero tre — che purê é sta- 
to sempre ritenuto porfetto — 
por i nostrl grnndi eonfratel- 
11! 

mwmmwwmmwmwmmmmvmmmmiim 

CIRfRGIA. PARTOS E MO- 
LÉSTIAS      DE      SENHORAS 

Dr.   Nazareno Orcesi 
Cirurgifto 'Io Sanatório dp Santa 
rntharina. — Antigo Interno, por 
concurso, de Clinica Gynecologica, 
nn Santa Casa — Assistente-Exlra 
dn CUnlca Obstetrlca da Facul- 
dade de Medicina. — Eiasslsteu- 
te da Clinica de Partos, nnnexa a 
Maternidade. — Residência; Kua 
Augupta, ,147 — Tclephone: Av.. 
n.o 2887 — Das 9 As 12 no Sa- 
natório de Santa Oilharlna - Te- 
lephono: Av. n.» 1087. — Consul- 
tório : Bua Direita. 8-A - SobreloJ» 
Saias 14 e 18 - Dai 2 &■ 6 hora» 
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L' A L L í E V 0 ! 
Portlto il Mnnfíico. ('• rimiuito ai 

"FanfnUa"  CjrniBo  IUT  fare  i  co- 
immionti  sullc  pitr gravl  qnpRtlonl 
local i. 

(Cronuca  colouiali.'). 

CYRANO — Seguo 1'ontia  dei  paesi  spietati. . . 

CON LE MOLLE 
Nella    cronaca  teatrale   dei 

Fanfulla dl martedl' «corso; 
"li'Almirante   é  un   artista 

brillante melanconlco". 
Un artista ohe fa riiit-re con 

Ia melanconia, non Io conosce- 
vamo ancora! Ma come Slamo 
pnssatísti.' 

Tcmpi     di    futurismo sono 
quelli chc vlvlamo; dumiuc c'í 
ii.i  a.ipettarsl di tutto. . . 

« » « 

Volete cono.scere come sau- 
uo Ia língua italiana i nostri 
colleghi brasillanl? Eccovi un 
sasgiü che é slato stampaio 
nel "Diário da Noite": 

"I tippi dei caffé toltivate 
jjer Ia colônia italiana dello 
Stato de São raulo". 

Ci par <li sentire il prof. 
I 'eda tella: 

— Nemmenn i miei ahmiii 
delle scnol^ serali erano tanto 
indietro! 

* 
FESTE   INTIME 

Ha festeggiato, ieri Taltro. 
il suo compleanno Ia gentile 
signorina Xeide, figlia dei sig. 
ragioniere   Alberto   BonflgHoll 

.STOMACO—   FEGATO— 
INTESTINI   _ RAQQI    X 

íll Prof. MANSINELLI 
lia trasferito il próprio con- 5 
.sultorio in rua Bario de It.i-í 
petininga, 37-A, 2.o plano. 5 
Telefono Cidade 6141. —i 
residenua : Rua S. Carlos doí 
Pinhal, 7, Teitfono Are-Í 

uida, 207. 5 

e delia eignora I>uisa D'Ales- 
sio. 

Per Ia ricorrenza vi fu in 
casa BonflgiioH xm (ratteni- 
meoto «laxuaaote chc Bi potraü- 
se «á&o a tarda ora fra gran- 
de cordialitá. 

Felicitazloni e augtui. 

Nella cronaca dei "Plccolo" 
dl domeuica «corsa: 

"Si rideva : ci si di verti va: 
si bailava molto p si beveva 
di piu". assai di piii". 

* «   * 
Bevevano birra. R sombra 

auche che non no avessero be- 
vuta moita." 

La si decida — dirobbem a 
Fircuze! 

Bevevano molto o poço? * *  * 
Xella cronaca dei Fanfulla 

di  giovedi'  scorso: 
"II destino quasi sempre trá- 

gico nelle anime infiammn- 
te. . . ". 

luíiammafe? Chiamate i 
pompieri. . . * *   • 

In qnesta settimann lio let- 
to, sul Fanfulla, una poesia 
intilolata: "Cielo e Mar!" Mi 
ha falto ricordare Ia celebre 
romanza  delia  "Gioconda"! 

Fra  1'allro  mi hantio <'olpi- 
lo questi due versi: 
"Xo, non reslsterml, fatica al- 

cuna 
Xon   voglio fare." 

— Ma questo — mi vien 
fatto di escjamare — non (• 
un poeta: é un IflzzHrone che 
non vnnl larorare! 

E poi: 
— Si ipnó sapevc qnaVera Ia 

fatica che 11 "poveta" non vo- 
l«va fare? 

Un contorso con 
promio 

Meutre il Plccolo si al'1'aiina 
a landare una gara di boccle, 

w^noi, piu' inodesü. ci contentiu- 
ino di indire un com;orso OOU 
premi che sorteggeremo fra I 
Holiitori dei beliissimo. . . puz- 
zle, fatio dal FanfnUa con Ia 
pubbllcazione dei poema chc 
riproduciamo piu' solto. 

Vn poema, composto. . . 'li 
due quartlne e dl due Cerzine, 
é una grande novitá; ma U 
Fanfulla l'ha battezzato cosi" 
e bisogna rispettare il... bal 
tesimo! 

lid ecco, senz'aiiro, il... 
poema: 

Ma quando mi  trovai nel loco 
fêro, 

un brivido mi corse per le vcno 
che dissi fra di me: or mi con- 

vlene 
seguiria per scoprire 11 suo mi- 

stero. 

Ma   nel  guardar   lontano,   vidi 
bene 

una   luco  rossastra   ed   un  ci- 
miero, 

un'oiTÍda caverna ed un guer- 
riero 

ch'U cuore mi riempii di noite 
pine. 

D'aTbiMrti e roccie, H svK>h> «ra 
«<n>erto, 

che faticosameute v'arrlvai, 
non so dirvi, quello che bo sof 

ferto. 

A   vista  <ii  quelTantro  m'arre- 
stai 

per mille strane cose,  che ho 
scoverto, 

chi piu' s'avvan2a, piu' ritrova 
guai... *  *  • 

1 premi sono Ire: il primo 
é di 2õ steriine; il secondo di 
,'10 dollarl; il terão di quaran- 
ta miliardi di marchi tedosehi 
. . .papel! 

Per concorrere ai premi bi- 
sogna rispondere alie seguenti 
demande: 

l.o — J)ov'é il loco fero; 
12.o — Indovinare chi se- 

guiva il "poveta"; 
3.o — Un cimlero! Hai visto 

l'elmo? 
•l.o —i Scoprire 11 punto del- 

rorbe ove trovas! queirorrida 
caverna. 

5.o — Perché U poveta ha 
volufo soffrlr tanto per arrl- 
vare   in   quell'orrida   caverna? 

O.o — Doscriveteml alcuna 
delle mille strane cose chc il 
poveta ha scoverto (.senza eu- 
trarvl) nella sullodata caver 
na. 

7.o — Spiegpre con un o- 
scmpio questa eiasslcu ed e- 
ziandio storica seutenza : 

Chi piu' H'avvanza piu' ri- 
trova  gnai. . . 

HÜVÜKO tÜTüRiSMO 1 

II figlio spiriluaie di ilari- 
netli, Jlra,sll ijerson, ha parlü- 
rito un gJorualelto dal titolo 
"Nfio ipodel" ed ha fatio quel- 
lo che ueíjsuuo si aspettava. 

Delia politica locale e delia 
robetta comune! 

L'uniea rubrica futiu"ista é 
quella che porta il tltolo: Viva 
Meneghettl! 

Se gridare: viva il ladro, é 
futurismo — noi rimaiüamo 
(e molto soddisfatti Ij dei pas- 
sa tisti : 

LO SPAVEJITA QEJITCI 

Chi «? ManAne, il PanMtal 
In «UMtt gtoorf fia «irtbbltart* 
Mie tenghe arficoiesae' per 
spaventare Ia gente, • a propo» 
sito delia crlsi dello industrie 
tessili: ia cfaiusura delle fab- 
briche, interventi dei governo 
o delle banche, Tesodo degli o- 
perai nelle fazendas, In rovinn 
di moite famiglie. . . 

Poi, avendo forse compreso 
che faceva soltanto dei danno, 
il Fanfulla ha voluto Iníervi» 
stare due grandi industrial!: il 
conte Matarazzo ei il conte 
Camba. 

Il conte Matarazzo ha letto: 
— La situaziono non é ro- 

sea; ma non é péssima come 
si vuol far credere. Dica purê 
questa  mia parola di fiducial 

Il conte Oamba ba detto: 
— La situazione é tutfaltro 

che catastrófica! 
« » ♦ 

Oh! E allora? Perché il 
Fanfulla si compiace tanto di 
gettare l'allarme nelle classi 
che lavorano? 

wwmvmntmmmmmmwmotmmmvmmwt rwvwmmwmmmmmmmmmm 

FyLMiWA 
tXTEKMÍNAüOR ÍNSTANTANEí? ÜÜ5 
L,  FERCtVEJÜS  E 5EUS GERMEN5 
A VENDAS NAS PHARMAOIAG E DROGARIAS 
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GLORIA  E  PIFFERI 
II   tPdcsrn  invriitorp  (|p|   Telefllll- 

k«n  «i  é  ammüiüin.  quando  seppc 
iiciic   grandl   onnrnnzc   tríbntate   n 
Marcnoi, 

( D.Ií   ^iornall I, 

IL  TEDESCO —  Terteufeü   Ed   io che  col  mio Telefun 
ken  credevo di  aver oscurato tutte  le  invenzioni  dei   secolo! 

kmm»»m»mnmmmm*kmmmrtnmmm 

PASQUINO 
MONDANO 

IL GRANO'UFF. QAMBA 
NOAUNATO CONTE 

Tanto nella Colônia Italiii- 
na che negli ambienti brasi- 
liani Ia notizia delia nominn 
a Conte dei GramrUff. E>glãio 
rinofti Camba í- stata accolta 
con Ia massima compiacenza, 

AUe numerosissime congra- 
tulazloni pervenute all'egregio 
nostro connazionale per Talto 
onore concessogli dal Re, sia- 
mo bén lieti di agglungero le 
nostre — eordialissime! 

*   •  « 
Non sara discaro ai lettori 

una rápida rassegna delle be- 
nemerenzo <le! nuovo conte 
(Jamba. 

Emlgrato giovanissimo lu 
Brasile, si diede agli affari e. 
in breve tempo, per Ia sim 
operositá, per Ia sua sagacia e 
per Ia sua correttezza, seppo 
circondarsi di qnolla conside- 
razione e di quella stimu che 
sono Ia piattaforma dei succes- 
80, 

Dopo aver consolldato un'a- 
zienda commercialo che rapi- 
damente assurse fra le piu' co- 
sipioue e ehe attualmente xa 
annoverafa fra le primissime 
di S. Paulo, volse 11 suo pen- 
siero alie Industrie nella fase 
In cui Ia S. Paulo Industriale 
muoveva i suoi primi passi. 

Fra le tappe piu' Inmlnoae 
delia sua carrlera induatrlale, 
rkwdiamo: i Grandi Mulini 
Oamba, che sono consideratl 
fra i piu' perfatti e i piu' mo- 
d«rnl; Raífinwrla dl zticch«ro; 

Uotonoficio; Lanificio; Stabi- 
Umento per La brillatura dei 
riso; Saponiíicio; Fatobrica di 
0H0 e aMre mlnori. 

Intraprendenza, avvedutez- 
za e sicurezza tanto neirorga- 
niazazlone che nella direzione 
dei lavori. 

Oltre a queste benemerenze 
ili lavoratore che ha onorato 
il nome italiano, in questu li'/.- 
ZíI di lavoro internaziouulc che 
é S. Paulo, ei placo dl mettere 
in risalto le ultre benemerenac 
che gli sono derlvate dalla sua 
attivitá spesa in seno ed in 
fnvore delia collcttivitá itiilin- 
ha. 

Per le sue doti di mente e 
di coltura e pel suo ipatriotti- 
smo, secondo a nessuno, il cou- 
te Camba ra eonsiderato come 
uno dei piu' proziosi elementi 
di difesa delle necessita spi- 
ritmili e materiali delia collet- 
livitA   italiana. 

flFu consigliere. poi membro 
delia Ciunta e infine Presi- 
dente deirOspedale Italiano; 
fu Presidente delia Dante Aü- 
ghiori — e sotto Ia sua pre- 
sldenza ebbero notevole impul- 
so le istltiizioni scolastiche Ita • 
liane; fu consigliere, poi presi- 
dente delia Camora di Com- 
mercio — e sono ben note le 
sue vivuci battaglie in difesa 
degli interessi deirintercambio 
itaio-brasiliano e delia questio- 
no emigratoria ; fu uno dei fon- 
datori delia Banca Commer- 
ciale Italiana che piu' tardi 
si trasformó in quel potente 
organismo bancário che C Tat- 
tuale Banca Francese e Italia- 
ua. 

Fra 1» opwe da lui spes«. 
in pro delle ifltituüioni filan- 
tropich»  •  ip*triotticbe,   colo- 

tlialii rk-ordiauio iintlle dei Co- 
niitnti) Pro-fatria, che duran- 
te il período belUco rwe tanii 
seivizl ai riservisll ed alie lo- 
ro famLplic; qaelle delle Scuo- 
le;      (iiiellc       deirOrfanMlrofin 
"Orlstoforo Colombo"; quelle 
dei PrCBtltl ili Cuerrn ; i|Uelle 
dei Cavo Italiano e dei üolla- 
ro per In Pátria, nonctaé quello 
in favore dl lutituzionl rciigio- 
se ítaliane di s. Paulo e d'i- 
talia. 

Caratterc franco e leale, 
hontá sincera, spirito democrá- 
tico — ecco le qualitá salienti 
dei conte GHiniba che gli hanno 
accaparrato le grandi amicl- 
üie e simpatie da cui é circon- 
dato. 

* 
II titolo di conte, che é sta- 

to concosso di 'motu próprio" 
dal Be, 6 esteso a tutta Ia fa- 
miglia Camba, e, cioé: alia 
consorte dei conte, Donna Ma- 
ria Pinotti Camba, ai primogê- 
nito Cmvanni, che attende col 
ipadre alia direzione delia gran- 
de azlenda, alia figlia Dinn. 
aposa dei conte Domenico 
Qneirolo Júnior, ed ai figlio 
Mario che st:i sludiando in 1- 
talia, 

* 
BANCA POPOLARE 
ITALIANA 

Notizie da Porto AJeigre re- 
cano che alia fine dei. inese. 
in COTBO v-errá Loaugurata ú. 
succuxaale delta Banca P<}pola- 
re  Italiana di  S.   Paulo, 

La nuova banca, lie é desti- 
nata a favorire specinlmente 
le piccole industrie e 1 plccoll 
commcrci, conta, nel Consiglin 
Consultivo, le migliori perso- 
nalitá dei mondo commerclalc 
e industriale delia cittA di for- 
to Alegre. 

Auguri. 

FESTE AD OLÍMPIA 

II nostro corrispondente da 
Olímpia ei scrive che, doraeni- 
ca scorsa, ha avuto luogo in 
quella eittá una festa grandio- 
sa in oceasione delTinaugura- 
zione  delia   nuova   sede   delia 

Socidá Italiana "t Nov»ui- 
bre". 

Alia festa iiitervcnnero tut- 
ta Ia colônia italiana e nume- 
roslssimi brasiliani fra 1 qunli 
notatl ii prefetto munldpale, 
nlg, .losc Clemenclo iia Silva, 
i: vier prefetto dott. Ooli K- 
pnmlnonda, il triudlcc di pace 
col. Joaquim Oomou, n glndlco 
dl diritto dott. Jnyme Nasci- 
mento e il delegatd dl pollzla 
dotl .   Krnani  Ferreira 

Anche Ia Societá Italiana 
.Vlttorio   Kmauuele"   í!;   Pebe- 
douro ha voiuto partecipare al- 
ia solennitá inviando una com- 
inissionc composta dei slgnorl 
Llcurgo BlanchI, Pastiuale 
Viola, Luigi Tallone e Covi.n- 
ui Cogliani. 

Dopn ia lettura i!i tôlogrim- 
ini e 'li lottere di a 'esimie p;ii- 
iaron". applandittssimi, 11 dr. 
Alcidc Laffranchi, il -ig. Ifinn- 
dro Calii e il dr. Tose Carlos 
Pereira. 

A tutu gli InvltaM 6 stato, 
in seguito, servito itn 'ailtissi- 
mo  lunch. 

LE ALBI  DELLA VITA 
Un bel blmbo, che sara bat- 

tezzato col nome di Marco e 
Fábio, é venuto ad allietare Ia 
/-asa dei sig. Bino Creapi, fi- 
glio dei Grand Uff, Rodolfo 
Oreetpi. 

Pelicitaaioni «d auguri. 

FESTE SCOLASTICHE       ,, 
La festa scolastica realiz- 

zatasi lunedi' scorso, per ia 
ronsegna dei premi agli alun- 
ni deiristituto "Alessandro 
Manzoni", diretto dal cav. 
prof. Antônio Pratola, ê riu- 
scita ottimamente, 

Oltre numerosi invitati, in- 
tervennero alia festa anche il 
comraendatore G. B. Dolfini, 
Console Generale d'Italia e il 
R.   Commi.ssario   Consolare. 

Ouiio Ia declamazione di jioc- 
sie di oceasione e dl discorsi 
improutatl a noliili sensi di 
ipatriottismo, pronuuzió un e- 
levato discorso il cav. prof. 
Pratola; in seguito si fece Ia 
distribuzione   dei   premi. 

a 

ÔtíVettU 
(LA   RAPIDÍSSIMA) 

Modelj di 90, 120, 16o e 200 spazi 

CHIEDETE  CATALOGI    E 
DIMOSTRAZIONI 

■ • ■■■-^■ii£i..i^iTtoS«taí*^r
14í 

CASA SOTERO — Rua Direita, 47 — S, PAULO 
CASA SOTERO — Rua do Rosário, 163 — SANTOS 
DI   FRANCO  —  Rua   São  Bento  n.   50   —   S.   PAULO 

VENDITE   A   VISTA   E   A  RATE  MENS1IL 

CAMPASSI     E    CAMIN 
AOFNTl   ESCLUSIVR   PER   IL   URAfULK 
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IL PA8QUINO COLONIALE 

BSPOSIZiONB   OI   PITTURA 
Nellll snlii roHHfl (lfll'Ksiil:i 

II.-KJII liotd li pittore Cnllíonu 
ha inangiiniio, martedl' ncotao, 
miii min jiiiisirn (Tarte dnvanfi 
ud mi pnbbllco nffollato ed B- 
legaate. 

im «u iiilfi-vciiuli uüiiimiiio 
-ii dr. Carloa <k' Caimpos, presl- 
ueuti! dello Stato, ü commen- 
ilntoi-i' <;. ,B, Dolflul, nidlli ai- 
lisii. inleudiluri d'urtu. awv 
naiistl e  moltlwilmu HIKUOTH. 

II pittõre O&iiznnv espom1 

jiiu" Ui cento ijnadri; ue pai'- 

Icremo  prossimamejil". 

(iLI INVBSTIMENT1 Dl 
OAlRIO NICCODEM1 

Da niaggiori iiiformazioni 
Kiunte dallitalia si é potnto 
.-aipere quale fu Ia cauea dei 
due íatali investiniciiti auto- 
juoblUstici di cni 6 .stato anto- 
re, a Savona e ;i Jliluno, ii 
grande commediografo Darlo 
Niccodeml, 

Egli, partendo da Gênova. 
<iovevii arrivare iu poche oro 
a Milano per finuare una scrit- 
tnra delia sua Oompagnia. La 
será prima, aveva dato ovdiue 
di avegliarlo alie 5 dei malti- 
no seguento per Intraprendere 
il viaggia e giungere a Milano 
all'ota prefiasa; senoncM il 
domcstieo di Niciodemi, affi- 
datosi ad un <irologiü inesatto, 
sveglió Io scrittore con oiiaran- 
ta  niimtti di ritardo, 

Di (jui il nervosismo dei Xir- 
codemi e Ia sua corsa a pazza 
velocitú per arrivare in temp/i 
a lirmui-e il contratto. a Mila- 
no. Di qui auclie i diu himen- 
tevoli investimenti. 

Deplorando le due dlsgrazie, 
siamo costretti a pensare che 
se n Nlccodemi avesse nvuto 
in casa una sveglla INVICTA 
a ripctizione. che é esattissi- 
ma, tutti questi guai nou sa- 
i-ebero succesal. 

FIDANZATI 
11 slg. Lnigi Zorzietto, sócio 

delia Dltta L. Zorzetto & Ir- 
mão, si é fidânzato con Ia si- 
gnorimi Filomenn Decusio, fi- 
glla dei sig. Alberto Lecusio 
c delia signora Pasqualina Le- 
cusio. 

Anguri. 
H* 

IN S. PAULO 
Trovas! a S. Paulo per af- 

fnri personall, il dr." Celeste 
Gobbato, intendente municipa- 

GUARDATE   UN   PO' ! 
C'c   delia    gente   che    vnole elie    il     ladro   Meneglietti    sia 

spagnuolo. (Uronaca locale). 

Dott. A. Bottiglíeri 
MEDICO 

Medicina in generale. Spe- 
cialieta nelle malattie dei 
bambini,      delle      signore, 

Veueree   e   Sifiliticbe 
Cons.:   Rua  do  Carmo,   19 
dalle  ore   1   alie    3    pom. 

Telefono:   Central   4067 
Kes.: R. Piratininga, 85-sb. 
Dalle  ore  3   1|2 alie 5  1|2 
liom. - Telefono, Braz 1140 

L'italiano — Ma si. pigljateveloI Noi a certe....  glorie 
non ei tenlamo 1 

le dl Caxias, il iprospero muiii- 
dpio di lüo Grande do Sul, do- 
ve una numerosíssima colletti- 
vitú italiana collabora effica- 
cemeute ai progresso locale. 

— Di passaggio nella nostru 
cittá trova.si il collega <lr. 
Xnnzio Greco, redattore dei 
"Jornal do Brasil", 1'aütorevo- 
le quotidiano di iíio de Janei- 
ro. 

IN VIAQQIO 
B' partito per ritalia, in 

viaggio di riposo c di svago, il 
sig. Décimo Kefinetti, delia 
Casa Lombarda. 

— E' purê partito per rita- 
lla il reverendo Don Luigi 
Maicigaglia, direttore dei Li- 
ceo dei  Salesiani. 

LUTTl 
Ciovedi' scorso, vittinia i!i 

un morbo inesorabile, é dece- 
duto il noto commercinnte sig. 
Ângelo  Cianeiosi. 

Alia famiglia in lutto le no- 
sli-e condoglianze. 

IL CAVO ITALIANO 
Procedono soddisfacentemea- 

te le sottoscrizioni delle azio- 
ni dei Cavo Italiano per Tau- 
mento <iel capitale di CO milio- 
nl di lire. 

Kegistriamo  con complacen- 
za Ia spontanea coliaborazione 
flunnziaria delia nostra collet- 

■tivit.1 a questa patriottlea ini- 
ziativa ehe é venuta a colmara 
una lacuna vivamente sentita. 

•k 
CONCERTO VAROL1 

Oiovedi' sei-a il valentíssimo 
violoncellista Pietro Varoll 
diode, aí Conservatório, un «1- 
tro dei suoi apprezzntissimi 
concerti ed ottenue un vivissl- 
mo suecesso. Programma con 
musica dl Beethoven, di Baeli, 
di Schnbert e di Hacndel, 

Pubblico numeroso <> sc«l- 
tlsslmo'. 

DON QUIXOTE 
II settünanaic umoristico 

"Don Quixote" cbe si ipnbbllca 
a Rio lia festeggiato l'entrata 
nel suo décimo anno dl vita, 
pubbiicando un numero specia- 
Ic  briosissimo. 

Felieitazioui ed  auguri. 

DA S. EUUUA 

Dal nostro Uiccardo Case.la- 
to. In data dei 15 eorr. 

Scrivo daila fiorente "Fa- 
zienda Antônio Pinheiro", c 
11011 vi meravigliate se anclie 
qui, d ove vive e prospera un 
núcleo di circa settanta ita- 
liaui, si faccia dl tutto per 
mantener viva nei petti Ia 
1'iainina dell'italianitá. II sig. 
-Musson, nostro enérgico e di- 
stinto eonnazlonale, é riuscito, 
con raluto dei sig. fazendeiros 
Fratelli Pinheiro, e Ia sponta- 
nea contribuzione di tutti 1 co- 
loui, a mettere insieme una di- 
screta somrua per fondare un 
piceolo edifício seolastico. II 
7 corr. é stata celebrata una 
solenne cerimonia iper Ia  iwsa 

delia prima piotrn, pr^senll !e 
.uitorltá l)ra,-.iMíine, con n ca- 
po rEccino. giudice ,11 diritto, 
che improvvlsó un eloquente 
discorso. inneggiando alia fra- 
tellanza dei popoli la^nl. VI 
fu, 6 vero. una 11 íla stonata 
da parte di nu pruturo italiano, 
che volle fare delia polltina in- 
lempestiva. in iiin lesta di 
fralellanza e li bMttiCQMa', 
nm non voglio per ora turbare 
Ia serenilá degli animl degli ot- 
tiini italíani. qui resid"!iti, che 
vogliono ai tli üopra dl ogni 
interesse e di og;ii partito, ti- 
na cosa sola: Ia floria e Ia 
grandezza   d'Ita'i.'i 1 

0FFIC1NA 
BA LILLA 
— dei — 

Fratelli BarlsoHi 
SPECIALITA' IX BIROC- 
CIXX E ALTRI ARTIGO. 
LI. — )ARROZZERIA DI 
AUTO — PITTÜBA 1S 

MEGCANICA. 
R. Oscar Horta, 19-21 

3;  S. PAULO   

!-"^.-^'^.~."v---.-----.-.--r.-.,^^»J- 
3; MALATTIE DELL'UTERO 
í       E DEGLI ANNBSSI 
?        ReumaUsmi  e NevralgU 
í   OABINETTO   MODERNO   DI 
í ELETTBICITA' 
K DIATEIIMIA — ALTA PHE- 
J QUBNZA — RAGGI 
> ULTRA   yiOLBTTI 

Dott. G. FARANO 
Medico   Chirurgo.Ostetrlco 
dell'Ospedale  ümberto   I 
Resid.: ív. PanlMa, 12 

Telef.:   Central   1828 
daUe ore 2 alie 7 

Omsult. :  Ay.   B.   Lul» Antônio, 
(14    —    Telet :    Pcntriil    BMH 

^••.■•..»..»..»..#.^.^..^.#..#,^..#.^,.#..#M##,#.1#,(# 

| Prendete   nota: 
I    IL TELEFONO DEL 
■ 

| "PASQUINO" 
t 

1 É 

I Central 1—8   9   0 
^■••■.•■.•.^«•«».^..4..,„#..^.#,.#..#,^.t#M#,.##.#^1 

VINi FINi - VFRMOUTH 

Enrico Serafino 
CASA FONDATA NEL 1870 

(PIEMONTE) CINflLE 
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APERITIVO 

•í^r 

DIGESTIVO - TÔNICO 

A   PROPÓSITO... 

Mentrintanto che íiii Talin 
le stato provibito di pubblica- 
re 1 Jitrnti dei ladri e sassiui 
acui' mi ano meHO iu coipa ali 
giurnali antlie il litmto ile lo- 
rinale indoye che Menigbeto u 
mingiato lultima volta. Mu 
ehe pândega nossa .siulora, che 
fabrica di fesserigUé cüc si 
sono fnvsi a stampare por ata- 
cato, índove adeso ciavemo an- 
co un libro sopra le goste dei 
loco IMenighetto! Mentrintan- 
to si cala Ia boca sula bando 
dl briganti dirigida per il fa- 
moso LamplÒn, di miniera che 
precisa che sia taliano uno por 
tare dei barullo, ma un talia- 
no dellnquento!! Porché sele, 
putta caso un DepinedOi un 
Xobilo, un Marconc et te cette- 
ra. alora ninghen si mette e 
nlsuno sabe nata o i giurnali 
calano Ia boca cholé na beleza. 
Ma cuando che si trata di Ca- 
poreto, dei caso Mateiotti, di 
Zaniboni e compagnia brutta, 
alora si che ti RUganO 11 linleri) 
e giu" fesserie una in fila a 
laltra che parece in possilabc! 
índove che si olia come cual- 
mente se Mossolino fose, put- 
ta caso franceso che razza di 
strazzni di gegno che sarelH»; 
ma sicomo, lé taliano, alora lè 
nn desposlo, un earnécifo, un 
sassino che gnanco Ia vergo- 
gnn. Ma cuando che cé uno 
chi1 gasta dei nosso Mossolino. 
alora mi ti studia di aritrovare 
cho iW' taliano! 

mmmmmmmmmmmwmmmmmwmw 
MALATTIE INFANTILI 

Dr. José Gugiielmo \ 
Clinica   medico-ehlrurgica  i 

[ Cona.: Rua Major Diogo, ia| 
Dalle    8    alie    8.     Tel.   | 

| Çent. 726. 
\mmmmmmmmmmmm<mmmmmm» 

Adeso 16 saltato fori un sipa- 
gneio a dimostrare che il Du- 
elo lé figlio dun toreador. A- 
Aiagnan miti aritroverano cho 
Predaplo fu dominato dai to- 
deschi e che Mossolino Cid nel 
Bangup un poço dl Dinburgo. 
indove che cuesti coltadi idio- 
telli níiii sanno che nela raza 
tallann I gegni sorglscono co- 
me 1 eocumeli e che Homma 
lê statta maiestra e Ia sarft 
senpre I K non precisa, poro 
sempio, di dirre che Napoleio- 
ne lera taliano che, mentrin- 
tanto che sonno cuell che (laia 
rabia diecono cho i gegni no 
ano pattria cuando che non 
possono dirre cho sonno dela 
suva  stirpa. 

Cl sono stati tanti vlatorl 
cano vutu scalogna, ma cuan- 
do clii> 16 capitai!a a üasa- 
grunda, porca loca, cuante ehe 
ne ano dote, o cuante porche- 
rlole  che ano  serite! 

Eco il i)orchó dela pressa 
medogna di stampare un libro 
su Menighetti! Ma un libro sul 
larte o sul trabalio medogno 
ciei taliani di Sanpavolo nuu Io 
legi inica; se telo devono scri- 
vere cuei nossl carri amicclii. 
uon  teu  perigo! 

La missiona dela stnmpn sé 
nrldota a cuesto trabalio, in- 
dove cho ei sonno .doi coitadi 
di taliani cho sudano 12 ca- 
miso :il glorno povo adimo- 
strarti a base di mentirc che 
li Talia dove andare rameuga, 
finehú n.itoialmombro il rublo 
cia verá In potonza deforo dei 
mondo sluioro, Iiidovc che fa 
cômodo a condanare Ia vlolen- 
za per snlvare Ia suva panela 
pori fichi o 11 grignolino e poi 
predicaria contra ai altri, Po- 
varet/i cuola lógica! Mi parese 
como euela giustizia dala ba- 
lanza ferrugiata che mlti 
sgnacca 24 aui di calabuco a 
un coitado di taliano cüo per- 
la llgltima difouslva mata uu 
negro e miti asolve un negro 

— Non aver paura : lulti gli 
iiomini onestl saranno con tel 

— R' próprio quollo che to- 
mo — rísposo 11 Mulo — O 
ne sono tanto pochl. . . 

»   *   * 
Alio studio ilello scultore Vv- 

trucol  si   prosonía      un     uonio 
vosiiio con    rlcprcateüza    um 
cho rivola  ili ossoro un  "nUOVO 

— Avrel un conuigllo ila 
chlpdervl. .. 

— Dite. . . 
Non  posso    ia.- >i gnarmi 

ai ponsioro che tutto si dissol- 
ver/i con mo... Vorrel lascia- 
ro il mio busto alia famlglla... 

— Boníssimo... 
— Ml vorrjS a costarc mol. 

to?. .. 
— Lo voloto di manno o ili 

ronzo? . . . 
DIpende dal prezzo... 

— Beco: voi potete avere u 
E   CONTRAFFAZIONjvostro busto  iu    bronzo    por 

qmittro coutos: In raanuo ii^r 
duo contM. . . 

— V'a bono... B siceomo 
io non voglio spendere piu 'dl 
tro contos, vuol dire che voi 
mo Io farete raetá dell'uno c 
mcifl delfaltro. . . 

che per malvagltá mlti sassi- 
na un taliano. Perla cul cuale 
si olia come cualmente sarebe 
JIíIí' miliore a ritirassi nuu ser- 
toue. Indove che non rivano i 
giurnali, e motorsi a incan- 
tare 1 serpenti case;, velli o 
zinhdlò gibola. 

PKÓLKTALIO. 

mmwmwmvmm/wm'jJwvtwi9u.-9\ 

TRO-LO-LO' 

Duvanti aila Banca France- 
so c Itallaua, il Muto discute 
vivacomeule con uu «no aini- 
co sulla política  emlgratorla. 

A un certo momento gli si 
avvlclna un "corretor" di bor- 
sa o gli diee: 

Lunodi' pioveva; sul tram- 
way di Vlila Marlanna c'era 
moita folia. Suirultimo banen 
c'era una bella signorina che 
dava da aualche tempo dei se- 
gui di impazienza. 

Ad un tratto si rlvolge ad 
un uomo plutt(istü anziatio che 
le  sta  dl  fianeo e grida: 

— Ma, Insomma, Ia smetta. 
B' veramente insopportabile. 

I/aitro diventa rosso o tenta 
di   scusarsi: 

— Non capisco. . . Io tengo 
il   mio  paracqua. . . 

— Benisslmo.'. . Ma lo teu- 
f;,i  con   tutte  o due  mani... 

m ^y^WQ ^P W 

IL   LIBRO   DEI   PEROHE' 
("ó noirindiistria tosslle unacrisi  acuta. 

(Dai g!crnall). 

II perebé  delia crisi! 



IL PA8QUINO OOLONIALE 

= VITA SPORTIVA 
FUTURISTEGGIANDO 

CRONACA   DEL   QIOCO 
.OORINTHIANS-S.  BENTO 

Domenica nonchC passata. 
Campo   dei   Corinthinns. 
(lioco <li campionato. 
Corinthians contro S. Ben- 

to. 
S. Bento contro Corinthiiins. 

Gente moita. Attesn idem. Si 
<Uce: "II S. Bento puó anclie 
vincero. . . ". "Barão" sorride. 
II clelo é calmo. 

2.e squadre. 
Corinthians 5 — S. Bento 0. 

0'é mica male! Peró — é do- 
veroso dirlo — pavtlta corret- 
ta, calma. Nessun ferito. Nes- 
.sun morto. 

Xesstina 
bomba. 
l.e squadre. 
Soliti preparativi. 
Prrrr. 
Tun. passa, corre, tua, chu- 

ta!  Prrr.   Cbe  é? 
Punizione contro il S. Ben- 

to. Perché? Mah! 
Biprende il gioco. II S. Ben- 

to «loca male.  Peggio dei Oo- 
rtnthianB  che purê non  gioca,, 
bene... - •.....,, 

Prrr!; 
Ma che é? Niente. . . l'ar- 

bitro ha inventato un offside 
dei   S.  Bento.  E avanti. 

Fisclii. urli. l'affare si in- 
íírossa. 

I/arbitro non vuol saperne 
di vedere i mimerosi falli co- 
rinthiani e non fa ohe dare 
adosso ai  S.   Bento. 

Questo 
che 
giá 
v;i male, peggrlora. 
Goiü dei Corinthians. Re.i- 

zlone. 
Primi tnmnlti contro Tarbi- 

tro. 
Fine   l.o  tempo.  Ripresa. 
C-oal dei Corinthians, otte- 

nuto  in  offside. 
Una revolvera ta in ária. 

"Penalty" contra il S. Bento. 
Sedici  bombe  a  mano. 
Giocn  brutto  e. . .   bruto... 
La 
Vil 
male. . . 
11 pubblico 6 esaltato. Urli. 

Fischi. IVnrhitro non se ne da 
per inteso. 

E' nemico dei giocatore 
sambentista Peplco e. . . deve 
vendicnrsi, no? 

Fnllo  (inesistente)   contro il 

Prof. Dr. G. MEUS 
OCULISTA 

Ha trasforito il BUO conaultorio 
«1 Largo S. Ephiftenla. 1-A — 
Telcf.: Cid. 2550 (di fronte 
alln Chlesa « ai VIadotto), 
rtiiv» ricove dalle 9 allp 10 

e   (Inllo   2  nU«i  6. 

LE    DUECOMARI! 
Le  baruffe    delTApen     Ritscitnno 

rnllegria deliu   i^if. 
(Dai  giornalii. 

Storia vecchia: La comare che gode dei dispiaceri delia ri vale! 

TTT — >aM>———<^—M—«a<M>—JM 

3. Bento. Raíftca di mitragüa- 
trice. Tre morti in tribuna. 

n gioco ra avanti. 
Ma 
onnai ré fatta. Un pó alia 

volta il pilbbllco finisce per.. . 
delirate. 

l/:i pnlizia seqüestra pistole, 
pugnall, liiistoni. Ma ê inuti- 
le. Entra in scena una batte- 
riu da  140. 

4.(i gonl enriiilhiano. Illegit- 
timo. 

"Fechn  pessoal!" 
Mischia gencrnle. Fuoco su 

tutto il fronte. La folia on- 
(legííiü . . . follemente. Ua i)at- 
laírlia dura 10 minuti. 

Poi  finisce. 
E finisce anche il gioco. 
Morti c feriti. Grida di ev- 

vivfi il foot-ball, l'Apea, Ia 
Unf e siniilí cose belle. . . 

COSE  LAFEANE 

LM Laf? St:i bene e ringra- 
7, ia. 

II suo campionato? va bene: 
ilomandatelo a Mario Macedo 
oppure ad Anhanguera. 

Incldenti? Oh no! è, im- 
IHissibilo! non fia mai! Mac- 
fhé: Mai piu'! Oib6! Turti e- 
dneatisslmi  i  lafeani! 

. . . Bppoi. . . scusate . . . 
Quando si hanno gli incldenti? 
Quando — salvo eirore od o- 
missione — gli animi sono ri- 
scaldati. Gli animi si riscal- 
flano quando uno spettacolo é 
cmoziouante: va bene? E che 
eosa vi pufi essere di emozio- 
nante tra i  lafeani? 

Un  gioco Paulistano  -  Pi- 

rituba -de  cima? . . .   Quá  quô 
quâ!. . . 

Domaai nuove grrrandi ipar- 
tite. OI andate voi? Xoi no!... 

* * * 
Curioso fenômeno... Tutti 

"eafagestes" gli apeani, pri- 
ma... Tutti I Ma ('om'0 che 
da mi certo tempo in quá Ia 
Lnf fa in caceia íIí giocatori 
delVApfea? 

Volevn   beccare   Hucda,    poi 
ha   beccato   Brasileiro,   quintli 
Russo e perfino Nan<iii, Xapoli 
dei   Corinthians! Tnaii!.,. 

— Viva Ia Laf! 
nfWMmmmmmmwmmmmwwwmwmm 

PIZZICHI  m  TESTA 

rinheiro, delia 2.a squadra 
coriuthiana. é un "brlííão"... 
quasi medievale. 

Difatti domen!c:i scorsn si 
fece pescare arniato di una pi- 
stola di quelle dei tempo delle 
guerra fra veneti o turehi. .. 

"O moço nSo conheceu o 
Marinetti?". 

*      í:      * 

"Barão" di ritoruo dal 
"churrasco" avutosi nirippo- 
dromo delia Mooca, si reco ai 
gioco Corinthians - f^. Bento 
portando un paio di picoole 
"facas" ecc. 

Allorché Ia Polizia comin- 
eió a perquisire. . .  oh "flfa"!. 

« !i! * 

"Anhanguera" dapprima se 
Ia godeva un mondo agli in- 
cldenti di cui sopra: ma poi 
rtimostW) di non esservi alle- 
nato: rideva giallo! 

♦  ♦  * 

Mario Macedo: nsssuno rie- 

sce a prenderlo sul serio pove- 
ro Mario. . . *   *   * 

L'Associa7,ione dei Cronisti 
ha celebratii Ia pace col .To- 
ckey   Club. 

li paclere vero e próprio:: 
uno "cheque" di 10:0009000 
delia   festa  (rippica   pró A.   C. 

*      •      * 
INDOVINELLO 

tu uomo. un garofnuo ros- 
so,   nu  sigaro. 

SOLUZIONE 
Ma c. . .   "Bnrao"! 

CAZZOTTI 

Oh  se l>lo   vuole!    Era   ora 
veh! 

Sentivamo próprio il bisogno 
di qualche cosa di buono, di 
gentile, di poético, di aéreo, 
di spirltuale, che ei rendesse 
un pO ipiu' lieta. un pô piu' e- 
levata questa quotidiana vita 
prosaica! 

La Dio mercê il "qualche 
cosa" Tavremo .staaesa, ai 
Braz Polytke&ma, aotbo forma 
di. . . di. . . di una rinnlone 
di. . .   di. . .   di oazzottl. 

E giá p^giistiamo Vinef- 
labile spettacolo di nasi san- 
gulnauti e boeche idem, dl pu- 
gui alie costole, alio stomaco. 
ai (oh supreme delicatezze!) 
ai cuore dl cadute, svenimenti. 
urla di incitamento, visi scon- 
volti da gentilissimi sentimen- 
li di. . .   barbárie e cosi' via! 

I combattimenti (che belln 
parola eh?) in prograrama so- 
no cinque. Diciamo ein(iue, 
Glolte duuque o gentili! Cin- 
que! Chissá quanti cnzzotti! 
Che  bellezza 1 

Ln baltaglia (ma veh! che 
parola deliziosa!) principale 
sara tra ítalo e Jack Marin. 
Dei due uno vincerâ. Oppure 
ncssnno, 

Xoi uou ei. . . compromet- 
liarno coi prognostici specóal- 
uiente quando c'6 di mezzo il 
bravo Jack che tutti sanno es- 
sere un "fileiro" di l.o ordi- 
uo. 

Altra mischia (oh gáudio!) 
stuipeuda sara quella che met- 
terá nero contra nero: Harry, 
brasiliano, contro Peter John- 
son, sud africano. Chi vinoerá ' 
Vedi '"n coppa". 

Anche le altre lotte promet- 
tono. Sono state prese tutte 
le disposizioni per il regolare 
svolglmento delia riunione: Ia 
Santa Casa tiene pronti vnri 
lotti e in teatro saranno infer- 
mieri,  mediei, barelle ecc. 

Siperinmo che tutto vada be- 
ne. 

Musica maestro. B andlamo 
a nobilittrci un pocol 
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PRIMA  Dl ANDARE A   GIOCARE ! 
A Rio. durante nua partltn cli 

foot.bnU un glocatore 6 stnto ferlta 
da un colfío fii riToItella, 

(Dal   «inrn.ili). 

IL QIOCATORE — Addlol Se non torner6, vuoil dire che 
sono caduto sul campo deironorc! 
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IUSAUTA   VERDE 

JDoaoud TfeM U bello. Paro 

Ma Tiene U beUo per Ia Pa- 
lestra o per rinteroadonal? 

• • » 
Per Ia Palestra, poroa l'ooa! 

"Nem   se diz!" 

Ma sempre  "nífoni"  i 
lestrini!. . . 

JKI- 

Morlo, lei che non é. . . lei, 
dica dunque ai paurosl di chi 
s.irá Ia vittoria! 

. . . Ma non esageri... " Vi- 
ctorui retumbante" é una cosa 
grossa. K le coso grosse fauno 
sempre male. 

«   •   * 

Domandatelo  a Guedes che 
é grosso. :: _   .'áâ * *   * 

I/Internacional— siami sin- 
cerl e serii — é un "bicho pe- 
rigoso ". BleognerA tenerlo 
d'occhio. Alie volte non si sa 
mai. 

* *   ♦ 

Ciononostante scommcttia- 
mo che Ia Palestra vincerft. 
Hotto Cozni! "Agora & a ho- 
ra!" 

* » • 
Come sara formata Ia squa- 

dra?   Mistero...      Merlo   non 
vnolc che Io si dica. 

» » • 
— Se non ml obbedite — 

affprraa — rai metto a cati- 
tare. 

« • • 
Blo ce ne liberl! 

Hanno formata nuovamente 
Ia sealone ipaleetrina dl atletl- 
«mo.   "Será  que pegu?". 

* • • 
■Mangiante, cbe ne il diret- 

tore, gtora <tl si. 
* • • 

Icak> si é offeso perclifi Io 
aibWamo chiniriatío di "odn- 
vencido". Ah si? ed nllora. . . 
"convencido"! 

* *   « 
Loschiuvo, Io "cavi" domani 

il tuo goal? I palestrini te Io 
chiedono in nome delia tua 
"pirralha". 

« • • 
"Il mio sostltutoV — dice 

Amilcare —■ E' in preparazlo- 
no". 

* *   * 
Trattasi dei «uo "piceolo" 

che ha KOIO un anno ma "jíi 
sabe chutar com os dois pés". 

"Filho de peixe... " 
* •  « 

Cnstoforo (oh Dio che no- 
vil;'i!j 6 arrabbiato: dice che il 
gioco di domani devera effet- 
luarsl nel campo dei Parco Au- 
larotica perché d sta plu' gen- 
te. QuelTuorno U' pensa sempre 
ui quattrini! 

PoiTone, Tangelico Vice, 
pariu: "IVInternaclonal ha 
scelto un altro campo (per- 
ché. . ." * *   * 

..."ha paura!" gridano in 
coro i fratelli Scavone ch» TO^ 
gliamo   far     diventar    cel(*l>ri 
cnntro In loro volontft. 

* *   * 
A domani dunque 1} In bocea 

ai  lupo! 
* «   * 

L/o Stadlo? "Pucha" ma co- 
me giete. ..  Bcoeclanti! 

* *  ♦ 

Pinlamola 111 

DR.   MATHEUS   SANTAMARIA 
Operazioni. — Malnttie delle signore e vie urinarie. 

Trattumento delle infiammnzioni delle ovale e ntero con 1 
plu' moderni proeesei elettrotcraplci, potendo evitare ope- 
razioni.   —  Cura  delia  blenorragia  e  complicazionl.     — 
Electrlcitá    medica.    —   Urotroscopiu    e   clStOSCOpla,    — 

Kfiggl  ultra-violetti.  —  Uiatermotcrupiu. 
—  Cons.:  Praça da Republica,  Ig  — 3.0 piano. — 

Tel.:  Cidade, 7696. 
  Dalle 13 alie ore 18.   

Res.: Avenida Hygienopolis, 35   —■   Tel. Cid. 74h3 
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I GIOCHI Dl DOMANI 
■ '        ..».«) 

In proseguimento dei Cani- 
plonato deU'Ap<>a (avremo le 
solite barnffeV) si effettue- 
ranno domani le seguenti par- 
tlte: 

Internacional   x   Palestra. 
Auto  x  Santos. 
Silex x  Syrlo. 
Tre giot-hi promettenti. 
II primo avrfi, naturalmente, 

11 pubbllco plu' numeroso: non 
iper nulla Ia Palestra ha "clr- 
ca" 7.0Ü0 soei e rotti. IVlnter- 
naclonal si 0. allenato severa- 
mente : come 11 solito afferma 
che "vae fazer bonito" e che 
si rlserva Ia gioia dl üare Ia 
prima batoata (ia IA in que- 
sfanno...) ai "plriqultos" di 
Medo (che cootrtoseoso!) . 
«fíettlvãmente ML soa. sqoa- 
dratta "nío toxtoca" ma non 
credlamo potrá far motto. I 
palestrini uon soao disposti a 
tolierare brutti scherzi specie 
dairinternaeiouul. Nol, con un 
fenomenale atto di coragglo, 
prog-nostichiamo Ia vittoria 
delia Palestra: per6 quoata (Ia 
Palestra, non Ia vittoria) "a- 
bra o olho" e magari tutfe 
due ed... anche piil. iUle volte 
(scongltiri di rito)   i  "canjas" 

lau  venire Ia pelle d'oca . . . 
« « » 

l/Auto ha Ia fortuna di gio- 
(•ar<! eol Santos qui in S. Pao- 
lo. Diciamo fortuna perchf se 
il gioco fosse capltato In San- 
tos, poveru Ford! Ia Serra Ia 
risuliva in pozai! 

Non 6 peró detto che 1 san- 
tisti le plgllno. Eh no! Esal, 
contro Ia Palestra, hanno mo- 
strato di essere "gente" e vo- 
gliono darue Ia coufenua. Auto 
Ford! Mettici tutta Ia gazoli- 
na se no ipotrebbero essere do- 
lori. Prognostici? -Noi? Mac- 
ché. . . "aqui nilo moram trou- 
xas". . . 

«  * * 
II SUex avrá di fronte U Sí- 

rio.    . 
K vice versa. Ora saretobe 

beUo chi oe l'avr& non fia' di 
fronte. Nevrrat>7 H Syrto. . • 
uhm. . . 11 Syrlo non 6 in boon 
período ©d é ancora convale- 
scente delle legnate prese da! 
Ia Palestra e dalla Ford. Ma 
anche il Silex ha presa una 
tremenda bntosta daTlpiran- 
ga. . . 

Chi vincerá? 11 gioco pro- 
mette. Sara accanlto. ;.'hi vin- 
cerá? Ouff! Volcte pro))rlo sa- 
perlo? Aspettate fino a .s;iln- 
to. 

LOSPORTCHE   EDUCA! 
Durante   Ia   partita   S.   Bento-Co- 

rlntblans   si   fono  avuti   gravl  inci- 
1 denti, 

(Dai  giornali;. 

nii'l»(aii(uiien degli incldentii 
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NUOVI  BLASONI 

II neo conte  Egidio Pinotti (jamba 
vmwwwvmwwvwwwi ww&v* 
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. . . s'í sgouflnto il pallono. 
E come! Casplta, comlnciava 
üd impressionare il "pirralhoI" 
Passato ai l.o plano eomlnciS 
a suonurle :i destra e u sini- 
sir.i: arrlvô fino ul punto ili 
prendere il colosso eorintliia- 
ni. pw' il fondu dot ciilzoiii (.' 
dlríili l^il colnsso, non ai fon- 
do) : "Amico: ei sono iü quá 
M darti In sveglia!" I palestri- 
ni uiá cominclavano a tremart 
p iiiiti ali nltri fncevano Io 
sicssn pon in scnsa dei fred- 
do. 

Si dicpv.-i "Sílex" e si ave- 
vu ['impressione di udlro il fl- 
seiiio di min staffilfita. . . 

si dicevn "Silex" uui non 
|)iu' il ipiccolo, il giovane, 'I 
promettente Silex. 

"Qual <i iiue!". 
("ern delia "fifa". . . 
Mu il Silrx uon era qnello 

ilir pnrova : ern grosso si, ma 
perclié ern gonfteto, 

bifnttl dunieiiifii passata i 
"ennjns" dei O. A. Ipiranga 
riuui preso <-IPII "geilo". gli 
hinuiii fnttu (inattro buchettl- 
ni jípiitlll neila rete ed il Sí- 
lex  s'r sgoufiatpi 

ITITffff  
. . . Kil  ora  sotlo:  sbtto elie 

\ iene il   belli)! 

ta><fcftgi<irtii 

Tra fantini e cavalli 

Dett. D. LAROCGÂ 
-- MEDICO — 

AHstKlcntp dfiUa clinicu gíiiu- 
n.in^ii-n fio] prof. Moraes 
BIUTDS IIHIU Fncoltfi ili Me- 
(Uclnii : (lelln clinion dei 
piirtl rtolla Fncoltfl (li lio- 
(licin.-i : delln Mntornitfi di 

S.   Paolo. 
PARTI — OPERAZIONI 

Malattie delle Signore 
Trattaineulo (Iclle infiam- 
inimuni deirutero o jinncs- 
si ed oltrc npplicazioni con 
Ui diatermiu. — KJíKPí vil- 
tra-vlolottl in tntte íe Inrn 
Indicazioni. Conã.    Kun 
Libero    Bndün'.    ,S7.    sobre- 
lojn   -    Tel.     (.Vnt.     :i-iri,'i. 
dallo  :'.   alie 5.   Resid.   Tele- 

feie. :   Cidade   2SÍÍ1Í. 

fiiornntn biííia: giornata 
(fnddio. 

Alia partenza Genial si fer- 
ina di bottn, dopo nua ventina 
di metii. In mezKo alia pista, 
enracolla   intestardito. 

II mio vieluo di destra elie 
ne vantava poço prima le 
"clinnoes", non trattiene una 
imprecazione; rimane eon Ia 
fneoin eontrita in una smor- 
fia, come nn snonatore di "sa- 
xnphon" elie si sflati in un 
lamentevole controcanto. E non 

Cu 11 solo delusOi Se in quel 
momento fossero glunte snl 
igroippone di Oenlal, tutte le 
legnate di incitamento che col 

peualero K" dtTano i IUOI »o- 
■-lellitnvi,   TUPí   povern   quadlll- 
pede anrinvn dieol mctri sotlo 
1 erra. 

Be '•'('• mi volto iln nuinin In 
peno    nirippodromo, é cinflln 
dei 'l'i/.ic •ili n :/.,-i In   linn- 
dieiM per il negimle tll parten- 
Sll, 

Ha l'iiMpntl(i dei noldnm von- 
HvttnnUh UuartUi In (firo eon 
roeeliiii triste e. mnnovmndn 
iilin cntenella, ai/.;i In Imndie- 
IM elie si issn II >llMlto. 0 SOb- 
l)ill/.i edine se nvesse a HOlfl 
11   snu   nieslipVP. 

t;ii lieu bordunu mi uludlci' 
d'«rrivo. [urariabllinente con 
ia boiubettu e In Inngu KíUCCK 
marrou, sembrn il niuijico cou- 
(lottu d'mi paesello dl monta- 
gini. OU (leehinii n cavaldonl 
sul IOISO. iu pauta, gil servonn 
per In doppiii vismile—a íuo- 
cd e sfocatn e come gestlcoln 
ijuaudo é sfocato! Corre e si 
slirneein agitando nu ninzzo di 
doeunienli,     elie         lio  mai 
capito coan possano ciiutcuere. 
E' semipre In fnccendo o se po- 
tessi creare nu purgatório, co- 
me lia tatto Dnute, ce Io met- 
terei con un berrettino da cüo- 
co o un camiclotto bianco, af- 
facceudnto ad una dozzlna di 
penteie n preparare i tagllerl- 
ni in famiglia dejrineffablip 
"Sor Ulísse" olie questa settl- 
iiinna  non  s'é latto vivo... 

Tu altro tipo siinpatlclssi- 
iiiii. é quel slguore che traccia 
róii ia pauta dei piede, prima 
di ogni partenza. suila pista. 
nua liuea elie va daU'uouiO del- 
ia giaeca marrou, ai piedl del- 
ia linea nem che segna d tra- 
guardo d'arrlvo. Fa il suo me- 
stiere con disinvoiturn e se Ia 
cnvn   benino. 

Ali rl-cordn In niausione '11 
quel nero, che uei circo Quel- 
rolo si presenta dinoccolante 
come un eummello, n pulirc 
con una Euuiceliu Ia sbarra per 
gli esereizi. Una mansione do- 
lieata iusoinma. che disimpe- 
gua eon una dlsinvoltura de- 
gna di qnei "viveurs" airacqua 
di seltz, che non disdegnano 
di allenarsi. a tempo perso, a 
saltare i pasti. E' sperabile cho, 
Ia Sooiet;'i Tpiiica gli passí 
l'indennitá per risuolnre ie 
scarpe. 

A buon conto non disperla- 
nioei. Ei rivedremo certamente 
alia riapertura delln stagione. 
Qnello delia bandiera forso 
eon nua pagllelta nnovn. II 
medico condotto eon qualcho 
Crittella dl piu' sulla ziman-a e 
qnello    dei   traguiirdo  t-on    le 
scarpe nuoye. *   *   * 

II Prof. Dr. A. Donati 
Ha trasferilo il próprio 
prio Laboratório Clinico 
nella via Barão de Itapetl- 
ninga 37-A — 2.o piano — 
Tel. Old. 6141 — Resldeu- 
za—Rua Conaolagao 155-A 

Tel.: Cld. 408 

1APPEZZERIA 
JOSÉ' 0H1LAKDI 

Una Haiilo de llapeliiiiiign. 71 
Telefono,   l.sni   Cidade 

—   H.   PAULO   — 

SI PUO'    PENSARB    SF.NZA 
CERVELLO? 

Dn una relazione di IIKKJíCí 
tlllUcenl -^i legge: 

II   soldal(i   I.uigi   U.  dei   17.0 
rcggliucnto di rauteria, cotpitp 
dn nua HClieggla dl granata 
nella ivglone ucclpltalr, ha 
pcrduto prima    per una    dop- 
|iia resezimie ilelfencpfaioeele 
e iu segniin per suppiirazionp. 
nn hilou turzo dei suo emisfe- 
ro eerebraie sinistro. Oggi é 
gnnrilo pciíettiuneute e non 
prcseutu .ileuu distnrbo moto- 
rlo d neila seusibiilá geucrale 
o speeiale e neppure UPiriiUe'- 
iigen/.a. 

MIracoli delia chimrgia mo- 
(lerna ! — eselamorá meravi- 
gllhto il leltore — Si puô pen- 
sa i-e sen/.a eervello! 

líella scopertal E' tanto 
tempo che i giornalisti (par- 
llnmu di pose uostre, quindi 
uou s'(iffen(ln il lettore) stan- 
no Cacetulo questo mlrncolo 
((uotldlano, e nessnno se n'é 
npcorto! 

POVERO  CRISTO ! 

Tu certo Proféãsore — co- 
me rlferlscono i giornali — 
crede poter provare per mez- 
zo di un prezioso manoscritto 
che G. Cristo a 29 anui visito 
le Tudie. 

Niente meravlglla. Un altro 
glottologo, anui Ta. atfcrmí) 
che ia Vorgine visse molto 
tempo in África. E sapete 
lierehé'.' perché ora bruna; co- 
iu'Eila st essa afferma nella S. 
Scrittnra: Nigra sumi Doma- 
ni un terzo provera che S. 
Franceseii d'Asslsi (• stato nel- 
la Terra dei Fuoeo, p ehe S. 
Ciuseppe ha fatto nn viagglo 
ai iiolo  Nord I 

Ma in questo seeolo di puro 
maiei-ialismo, non potrebhcro 
(iiicsii graudi dottorl provare, 
l>. es., ehe il vino italiano é 
stato "personalmente" in Bra- 
sileV 

,''vw,wvwvvwvprfvn^wv%/vwv,v' 
Prof. Dr. Juan Fran- 

cisco Recalde 
Laureato nella facoltá di 
Medicina di Firenze. Inter- 
no e operatore delia R. 
Clinica Chirurgica direita 
dal prof. Burci. —- Opera- 
tore e prof. delia Facoltá 
di Medicina di Assunzione 
(Paraguay) — Chlrurgia 
— flinecologia — Vle uri 
narle ;— Telefono: Av, 
981 — Consultório: R. do 
Carmo, 35 — Orarlo: dalle 

a «lie 4. 
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COLONIAtE — LMnfornin- 
y.ionc 6 appofso uelle coloiine 
delia "Tribuna" tü Uoum. e. 
.se vevu, vi surnnno iloi fiun- 
blamenti ne\ tltolorl iii úoe 
Âmbn«ctate ItaUâne ncl Sud 
America. Sc si ticn enleolo che 
VAmbiiscintii (ici CUe liii il 
suo tltolare da meuo Ui sei 
inesi c che (lucila delVArgenti' 
jia liou ha ancora ii suo tilo- 
larc, nou si sa che eosa poli- 
sare. 

Impo.ssibilc clic linforma- 
ziouc si riferisca ali'aiiil)ascia- 
tore Moniagna, pevcbC deve vi 
sltarc tutto il Urasllo, e fino 
adenso ha risltato appena tre 
Statl. 

PADnK ILAHK) — l.anivi 
dei Munlflfo u Gênova é stato 
un vero avvcnimeuto. II primo 
a salire a bordo, n tompll- 
mentare riliustre pcrsonuggio, 
é stato vu eavalicre <lell'()rcli- 
nc di S. Maurizio c Li\zzaro 
che si mlse a sua completa dl- 
•sposizionc, dletro istni/;iüiii ri- 
cevnte da Rio. 

Dallo speclale rlguardo che 
gll c stato fatto, si deduce che 
si é dato un grau colpo (li 
«pugna alia macchla ehe si e- 
ra fatto con quelta uampagna 
contro Ic autorltá itaiiane. Au- 
zi si radica sempre dl pin' In 
conviuzlouc che riliustre per- 
Bonagglo rlceverfl prosalma- 
meute una nuova onorilicen- 
za, 

Sulla Ijaneiiina c'ev:ino ad 
attenderio Uotellini, Marlinelli 
c fíiovannetti. 

Kotelllnl, dopo uver stretta 
ia mano ai Munlflco, gll iio- 
niando a bruciapelo: 

— Dammi 100 mila llre! 
.Martinelli, ridendo: 
— II lupo perde il pelo. ma 

non ii vlzlo. 
Uotellini.  serio,  serio: 
— Che volete? lio sempre 

sete! 
B «iovannetti: 
— B quello era l'uomo che 

dlceva; quando va bene per 
me,  va  bene per  tuttl! 

P. S. — Noii ei consta che 
ai Consolato si facclano dello 
dlfficoltâ pel rilaselo dei pas- 
saporte, fatevl presentare da 
iiualche persona nota e che 
dia affldamento dl serletü e 
vedrete che Tavrete ioimedla- 
ta mente. 

CORINGA — Era fatale ehe 

Dott. F. A. DeUape 

Ghlrurgia — Parti 
Malattle genito-urinarie 
Consultório: Av. Rangel 
Pestana, 422 i— Dalle 
8 alie 8 e dali' 1 alie 2 
pom. -- T«Uf. 3891». Braz 

VWW^JV^.-.' 

il conflitto seoppiassie fra Ooe- 
la e ('.vrano. 1,'iino andava ili- 
eendo dl e.ssere ii f, f. di di- 
i-eltore e di eomandare i|iiiiidi 
lul; e raitro di oaaere íIIOIUO 
di fldncln dei Muntflco e di 
a\ere caria bianea per lutlo 
quelln che Intende di Fare nel 
Kaiifnllii. 

Teró   i|ii.tiii|[i   iiiuaggió   i|llc!- 
I,i   polemico   delicala.   se   volle 
contintuirln    dovotte   rlcorrere 
alia   sezlone   ('oin.iinieati.     Uai 
che si deduce che Ooetu una 
volta tanto lia consegnlto una 
vlttorla. Solianto tome conse- 
guenza dl iiuesto conflitto va 
attribulto II viaggio dl Oynino 
a  Rio. 

Hiumo ninlla  fantasia coloro 
che  vollcro  vetlere In  questo 
Vhl^ffl ia    missloiie   dclical:! 
pei- i.licnere dal Banco do Bra- 
sil mi aiulo a dite nostri con- 
iiaziimiili. Figiiralevi che si é 
pirlalo anclie di 10 mila eon- 
pis. i|iinsi che i "contos" tos- 
sero  dei   fagiuoll! 

('.   AliATTA  —  Le  voei  dl 
nu altrn srosso talllmento nou 
lianiii) fouilameiilo. Oueirin- 
llustrhlle st.i atira versando un 
período di aspra lotta, come 
liei resto Ia maggior parte de- 
ífil iiKlustriaii: perO <■ ai co- 
perto di  ipialsiasi sorpresn. 

|)I!()(;IIIKRK — r.a faceen- 
da dei inedicinali'.' Non Ia eo- 
tio.sclamo II fondo. si r- contata 
in diversi modl. K' passato 
molto tempo. In Intti i modl 
vi é tuttora qualcuno clie puô 
coutaria chiaramente A quel 
templ qucir "esponente" non 
si dava arie di capitalista, La 
diritlnra inorale di (piei medi- 
co ora defunto, impedi' ehe si 
faeesse piihblieitá e quindi 
pettesolezzl, Mn nttentl... 

COMPAGNO — Non mera- 
vlgliiitevl dl nnila. Queirar- 
chltetto prese in simpatia quel- 
1' "Indivíduo" che allora si tro- 
vava ■numa bruta plndahyba" 
e gll fece lelie confidenze (Tin- 
dole delicala, di ctil questl era 
indegno, 

Uli tece anclie una o plll' 
collettc, per ausiiiarlo a ctt- 
rnrsl deirnppetlto ocuto di cni 
soffrlva, 

Pin' tardl, per causa di ipo- 
ehe eeutliialn di mil réis, Ia 
geiiero.«Itíi dei simpático arti- 
sta Eu contraccamblata col 
mettere lu pnbblieo le confi- 
denze che aveva fatto; e con 
altre eosetto che denotuno Vn- 
uimo nobile di quel signore.. . 
Ne rlparleremo forse. 

BOCCIOFILO — Non vi do- 
vete meravigliaro se 11 rego- 
lamento delia gara delle boceio 
verrá rifatto due o tre altre 
volle. La perfezdone non é di 
questo mondo! Anche In Itália 
i lõ Soloni stanno da un an- 
uo rimauegglando Io Stiltutn 
e non sono ancora vennti a ca- 
po di nulla. 

CAVALIERO — Per ora non 
c'(! nulla dl concreto. II conso- 
le ('anieraiii é a Ricolone c nou 
pensa ehe a svagarsl o a tare 
i    híisni. 

Lasciatc   passare   un   pfl   di 

tempo e quando avrwno delle 
notizie positive vt> le cumunl- 
eherenio di linon triado. Per 
ora. tutto quel ehe si dlcu in 
giro nou sono che chiarchierç 
di  sfiKfeendali. 

Anchc qtiel "si dice" che ri- 
guardava 11 Console lieverini 
lia avulo Ia sua sinentila. 

CACKTH — Non é vero che 
si tenti il saliotaggio airimpre- 
sarlo Mocchl. ué tanto meno A 
vero che una personalitii di 
Rio abbla sbonato a tondo 
perdnlo nua grossa somma, che 
aarebbc stato numentato anebe 
dalle offertc dei sind ainici. 
per far venire in Brasile Ia 
compagnia lírica dei Colon di 
Buenos Ayres col solo scftpo 
di   ilanueggiare   Mocchl. 

Certo il pubblicn non ha ec- 
cessive tenerezze per (inesfim- 
presario che, se. moiti anui ad- 
dictro. lia fatto cuntare degU 
ottlml nrtistl, ultimamente ne 
aveva fatte di tuttl I colori- 
artisticamente parlando : f,i- 
eendo. alia rapprcsentnzione di 
un'opera. cantare li tenore In 
nisso, ii barítono in francese. 
Ia prima donna In giapponese 
e i cori In italiano. Quando non 
ha fntto cantare Io parte dl 
Canlo dei Pagllaccl dn un com- 
primário! 

Certo i nionoprdi non sono 
mal simpatiei. stieelalmente iu 
inaleria tentrale. C'é Ia cou- 
(.•orreiizíi ? Ren vcngii 1 11 ipub- 
bllco non |iiió che Irnrne van- 
tagglo, speclalmeute sotto il 
rapporto nrl istleo. K nelhi con ■ 
correuza. a teatro e fuorl dei 
teatro, vinee sempre ii piu' 
nggueíTlto. che. in questo ca- 
so, sara rimpresario che cl da- 
rá spettacoli iiuovl col llllglio- 
rl nrtisti. 

Abolito il monopólio, inizia- 
1,1 In concorrenzo il pubblieo 
nvrá anclie 11 vantagglo dl an- 
dare n  teatro con  minore spe 
s,i. II ehe. se vi ncoidate dei 
prezzl faiti pagnre nel passa- 
lo, vn tenuto nel dovuto conto. 

P. CARETA" — La notlzln 
che circohl é vera : sono in 
vltigglo pnrecchi "cavadores" 
inaaiti delle piu' potentl com- 
mendalizie per i piu' rlcelll 
delia colônia. Quando arrive- 
rtinno? Quando vedrete i 
"gramios " partlre ehi pel Alat- 
to (irosso. chi pel Pará. chi 
per Ia Cniami. chi pel Para- 
guay. . . 

Pen/h' é ormai corsa Ia |ia- 
rola d'ordlne che iptestn \'(dtti 
é in  versl: 
Knggi.   fnggi.  o  sei  perduto! 
Nemmeno il Ciei salvar ti pufl. 

.'! MKMP.K' -— Quel povorn 
(loeta ha una panrn matta del- 
le polemiche! Avete visto dovo 
ha messo Ia lettortl delPimpre- 
sario Vigglanl? Nelln Tribuna 
l.iliera dei  Fanfulla! 

-— Che se Ia slirighino loro I 
Io non vogllo grattac&pi, tan- 
tu piu' che adesso non c'c il 
"('hefe" e non so riu1 pesei pi- 
glitire! 

Mu ii pii-ie i pe^ei, uelle po 
h niichc  si   lueomlnelti     schev- 
zniidn    o    non    si   sa   dnve  si 

LA   PASTA   DENT1FRICIA 
f» "PANNAIN 

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

Si vende in tutte le parti. 

ii»mtimmm»»nr\ má 

vada a finire. Kd Io non vogllo 
finire, né male. né bene! Io VO 
glio coiiliniiari'. . . bali I biihl 

SU lis — Adesso nbblamo 
una novilá: le polemiche fra 
fascisti. Trippa glm-i e sper- 
ginra che 6 il piu' .-'r.ial fa- 
scista di S. Paulo; Kocchettl 
canta ehe flor di glaggiolo fa- 
scista come lul ve n'é ano so- 
lo. 10, fra le pin' ir.len'! pre- 
fc-sioni di fede. -i scomblano 
le piu' leggiadre conlumclu 
cosi' velate pero ehe soltaiito 
chi é addentro alie segrete to- 
se,  le caplsce. 

Ah! II fascismo all'estero! 
11 pnbblieo si diverte abba- 

stanza: iperó c'c qnalenno che 
mormora: se il fascista "uffi- 
eiale" curasse dl pin' il suo 
giornale, quanto dl guadagnato 
]iei suoi lettori | Oh I A propó- 
sito di lettori? Quacti sono 
coloro che leggono Ia Tribuna 
dei ecc? 

P. DIOURO — Cireoia Iu 
você clie ia "DIfesa" apparlrá 
presto due volte alia settima- 
na : quando ginngerá 11 11UOV0 
direttore, si pubblicherá tuttl 
i glornl. Pare ehe il progmm- 
ma verrá In parte modificatO, 
perchfi i trepuntlnl cosi' vo- 
gllono. 

1>. V. DENTE — Quella sl- 
gnora, clie voleva declamare i 
versl dl T>'Anniinzia, ha scrlt- 
lo ad mia sua amica che non 
le pillCo  raria   di   S.   Paulo. 

PIETRO L, — Sono In vlag- 
glo nuove onorifieenze i pare 
che si sln adesso piu' teneri dl 
prima. Le oocasloni per met- 
tervl Iu evldenza non vi mau- 
cano! e'é ia sottoserizione dei 
Civo Italiano. c'é quella del"!- 
cie, o. . . poi ei sono '.ante be- 
neficlic isiiíiizioni locnli ehe 
lianno bisogno di ointo I 

lüsogna inoilnre i cordond- 
lil deliu borsa ; Init i il resto 
conta poço, Se contasse, eono- 
sclnino ttn professore ehe do- 
vrebbe essere fatto per In me- 
no  graud'uffielale. 

DTTONE — II cav, Bis ha 
deito che vnol tare come D'An- 
nunzlo; lapparsl In caso e non 
nscire fin tnnlo che non avrá 
finlfo il suo Poema che trn- 
nuinderá II suo nome ai poste- 
ri. trli ultri poetl coloniali 
senibra  ihe   non   slauo  dlsp/isll 
alia clausura. 
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La parola 

ai proletário 

Che  rido  sinlor Dretorrc. 
Nossa slniora che IncrcMiea 

olie d sonno eapltata fra co- 
pa e colo! Da una parte ti sen- 
ti fnlare di Marlneto e da cue- 
Inltra dl Menlgheto che meli 
ano mesl gluntl come i faiua- 
V. chlodl nelln salattal Porchô 
nicutrintnnto che Marlneto 
mltl i)redlcn II fotorlsmo, Me- 
nicheto mltl fa li pasatlsta 
dole filme norte e poianco me- 
rlcane. R ainda non sono ri- 
vatl a capirre clie si trata dun 
l'>co sculUbratto che, se fose 
■stato un pocco Rravutto, o n- 
na sinlora lecante. melo chia- 
tnerebbono un cleppilomino e 
niho sse. 

Ma cuanto pnpello 6 tinta 
sC straeRatta. o cnanta teue 
Htraírhcrá, perll solazzio dei po- 
vo, a stampare tute le fesseri- 
Ho che mltl va si orlnaudo 
i-uel poero loco che per farsi 
pcfrare a smobllltato tuto Te- 
si rclto, Ia polizzla e rllativi 
bonberi che ano mese In azio- 
ne tute le bonbe cfl ari-confate 
Monesrboto dala cervicla Infet- 
tn   da   celebromanllia. 

Si slniora Ia cellbromanília 
lê una dovenza ! I cnl cuali mi- 
crooefali   ti  vano   nela   cabeza 

come 1 plocclü e nun cé che- 
roczeno che teli pole atlrparo 
perll motivo cho sonno soto- 
Otttagnt. Ul minlera cho 11 pu- 
po asso cho cl sla venuta Ia 
doeuza dei fotorlsmo perchô 
mi & fata Ia suva brava strea 
con un cuadro dl cuesto fetlo; 
Indove che nel mezo ma dlse- 
gnato un gran naso in coppa 
ai quale dá mesa una pala di 
blliardo. dun lado clâ plndu- 
rato un pedazo dl brln o da- 
laltro un botone dl carosao, 
il foudo melA indoratto cola 
poiporlna o .1 deto: 

— Papac s(á acui' Ia minha 
obra prima (o speramo ch<! ala 
anco I'ultima) dei mio foto- 
rlsmo (lluamitardo o mecunl- 
ssatto dal  suol  semoventl! 

Indove che mi á spllcato 11 
cua<iro in tal Kiiisa spriracn- 
dosi: 

— Cuesto sono 11 litrato 
dun vomo rico (dlmostratto 
dai fondo indorato) che ciavo- 
va 11 naso graudo; Ia pala dei 
blliardo cher disere che l^ra 
carecn. 11 brino adlmostra che 
si vestiva barato perchê lera 
osorario o ii botone vol dlrc 
che landa va senpre imbotonato 
perll medo dei dlversi e sva- 
riati Monigbeti cho nisuna íto- 
lizzia  meli   prende. 

Per Ia cul cuale se i ^atu- 
ni. i passaperae, i vigraristi, 
i cavatori e compagnia brutta 
miti  si  metono a  stodiare  al- 

tri  sl«tonii  fotoriati  por II>«1H- 
ro il pro«Blmo,  até lo(o flohi, 
conl cul cuali mlcl  pro fesso 
11 suvo consoTeto 

PKOLBITAIJU). 

COSI   E' 

ÍJuel povero "bobo" di Ha- 
Kllonettl ha atamputo neirul- 
timo numero de suo "Trom- 
bouo": "Mcnephettl é un buon 
diavolo;  6 un ladro onesto"! 

Avete mal visto de! "ladri 
unestl"? 

E sapete In che modo «|Uel 
povoro "bobo" gluslifica Ia 
sua deflnlzione idiota? 

Perché — dice—Meneífhet- 
ti rubava ai rlcchlü! 

Ma avete mal  visto  dei  Ia 
drl. . .   rubare  ai poveri ? 

Adesso avete una prova In 
ipiu' perché quel povero diavo- 
lo fi stato aliontanato da tnt- 
ti i glomall! Bh! Quando non 
copia. . . 

«  * « 
11 suo deguo "sozio", li fo- 

tografo Crespi, imbarcatosi a 
Santos, (> sbarcato a Klo per- 
ché C atato preso dai rinior- 
si. 

— Non posso — ha detto 
ad un deguo >suo compare — 
lasciare H. Paulo Benza prima 
pagare tutti i miei debiti I 

Puro toruato  a   8.   Paulo  í 
stato preso da vjn dubblo aml«- 
tlano: 

— Pago, non pago? 
Non ei sa ancora se 11 dub- 

blo Tha risolto! 
• • • 

Il poeta Ragllonetti ha man- 
dato, a nome dei "Trombone" 
queato telegramma a Men«- 
ghettl: 

— Tutta Ia uostra solidarle- 
tA! 

BRIAC-A-BRAC 

Sul conto dei ladro Mone- 
ghctti «o ue coutano un sac- 
co ed una sporta. 

Anche  questa! 
Un glorno Meneghetti o un 

suo amlco entrarono in una 
birreria discretamento affolla- 
ta. 

Vumloo gll domuuM: 
— Prendiamo quaiche co- 

sa? 
— A chi? —• rispose con 

vivo Interesse Meneghetti. 
Questa (• dl un medico pau- 

listano, di oui tacciamo 11 no- 
me per non fargll eccessiva 
reclame. 

Ad una cliente cho gli do- 
ma ndava un consiglio per atar 
bene,   rispose  sorridendo; 

— Siamo d'inverno. Vuol 
«tar sana? Non si faccia co- 
prire! 

Cocito   Irmão 
RUA PAULA SOUZA, 56-58 —  TEL CTR. 3517 CAIXA, 275 

PIANTE - SEMENTI - MACCHINE AGRICOLE 
UNICI DEPOSITARI DEI FAMOSI POLVERIZZATORI 

^VERMOREL" 
ASMtlHQRfSStMENTES?, 
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LE PftEFERJTE 

I TUTTI iGIOCATORI 
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AL CAFFÉI 
Bravaino a pransu fru earl 

muici. Portato <'ni il cafféi 
iiccesl i migari. 

Io Ti (.'onfesseió — clissi' il 
Mg. X. — cbe i troiifiinui ili 
rito cuuhiKale uon li > iniiniíi- 
to feâo d ml» moglie HV non 
nua sol voltu, e queato uvven- 
nc próprio nel vlag^in tii UOü 
7.i\ 

« » • 
 Ill    Vlu^glo    li    lil)Z/l'V 

cloiutindaniuiu noi  Uil:i. 
— li' bcno — illív — ilic 

in cosa non venga livitlgatu, 
con min moglie spcciitlmontc- 

— 0'é ia prescrlzione In-n- 
tenuale — dicemmn áol. 

— Si, cnplsco, capisco — 
<Iis.se etfli — ma Ia Ieg?c JUO- 
rale non ha  presorizíoni, 

l^o pregammo di smettere » 
tavola Ia sua gravltfl e dl vac- 
contaro. 

P3gli couiinció: 
.— Gii\. se nu voi imniagiue- 

reste rlii sn mnl che cosa. 
Dopo tutto. 11 fatio fu prefi- 
rintenztoualc. Min inoglie era 
allora una uaturn esuberante 
dl .poesia, e piena di boutA, 
Grazie a Dlo, tale O rimasta, 
senonchê Ia poesia si é nu 
pochino Irasforninta in salule 
cosi' matronale che é un pia- 
cere vederla. Ma anche dl que- 
sto rlngrazlo il Slgnore. Non 
vi meravlgllerete, adunque, se 
Ia nostrn prima tappa fu Ve- 
nezia. 

Mia mofflie era felice. e Ia 
sua felicita brillnva neRii oc- 
chi e nella tenerezza accorata 
e langnlda verso di me. 

Dopo colazione anda.vamo In 
gondola. 

"Gondpla, madama, gondo- 
la, paTon", "Si, si, gondola, 
"popí". 

Lenta, oziosa, molle. volul- 
tuosa gondola nostra. Vedete 
clio divengo poeta aiich'lo nel 
rievocaro qnel giorni feliei. 
Pnrtroppo anche Ia gondola se 
ne va, soppiantata dai moto- 
scafi. Ma allora non c'eraiio. 
e potevamo godere iu tutta 
ipace Ia poesia dl Venezia, Mia 
moglie si ahbandonava a me. 

e le lucevauo gli occhi, e le li 
intnrgidivu il geno, cbo allora 
era tnolto di buon gusto. Ma 
osservai che, quasi sempre, 
dopo di noi montava in gondo- 
la un^ltra coppta dl após] i 
quali sedevano alia nostra ta 
vola dl fronte a noi, Da pr. 
clplo, non vi posl mente oo- 
cupnto come era tutto iutorno 
alia mia cara sposa. 

Ma poi mi diedi ad o.sservnr- 
11. Erano uiieh'essl in viaggio 
di uozze. Ma qnale differenza, 
mio Dlo. fra noi cloro! Lui era 
un uomo che saro stato an- 
che giovaue di anui, ma dava 
rimpressione dl una senilitá 
precoce, non soltanto física, ma 
anche spirittiale: calvo, pícco- 
Io, obeso, eascante. Colmava 
lei di carezae, di premure n 
cui cila rlsipondeva appena. ii 
lei? Io di lei vldi gü occhi 
grandi, immoti, fissi, come in- 
canii sopra di me, K allora ml 
accorsl  anche  ili  lei. 

Era pallida e scarna. c co- 
mo sofferente per ignoto ma 
I(JêéC. Non diró che fosse brul- 
tn, ma tale forse pareva per- 
chê, trenta anui fa, il genere 
"magro" non nveva ancora 
Irovato Iu sua moda. Certo c 
ehe quando elia mi flssava, 
passava per quegli occhi un 
lainpn di slrana e nudace bel- 
lezza, 

La loro gondola seguiva Ia 
nostra ; ma mentre io e Ia mia 
cara sposiua tendevamo a fon- 
derci in sul sedile dl una sola 
persona, quei due si distacca- 
vano eecentrici: In testa dl lui 
a destra. Ia testa di lei a si- 
nistra. Io vi giuro, amiciíChe 
non aviei affatto pensato a 
queila incógnita dama se nel- 
ic ore delia colazione e dei 
prnnzo non me Ia fossi vista 
continuamente davanti. Anche 
mia moglie r.iveva osservata 
c aveva detto; "Poveriua, de- 
ve stare iioco bene". 

Xé   altro   pensiero,   a    buon 
diritio, Ic passo per Ia mente, 

« * * 
Ora una será che io tjro 

pressb  il   Iniró,  mi imbatio in 
^ixxriiixixiixxixxiirxxxxiJiiiixxxxiixxxxxix. 

CK)' cm sBfra IL MAUTO c«y uuso 
(MrELiXIll IE HWUE 
Gol   trattamento   deU'HLIXI». DB   INHA- 
ME il malnto avverte una grande trasfor- 
mazione nel suo stato generale; Tappeti- 
to aumenta. Ia digestone si fa con facili- 
ta (dovuto alTarsenico) ; il colore diventa 
roseo, 11 volto piu' fresco, piu' facile Ia 
respirazione, e sente migliore dlsposizio- 
ne ai lavoro, piu' forzn nei muscoli, piu' 
•reeistehza alia fatica. II malato diventa 
piu' grasso, e piu' florido e gode un bones- 
sere  non  mai  conosciuto. 

DEPURA — RINFOHZA 
INORAMA 

rífí&ãp*^ RICAMI   FINI 
\7%)fícl0jL &$Ih                ^"i a mano 

— 1 ̂ ^      BIANCNERIA 
^*$Ê$S, Kw ^J                   su mlsura 

^^^3 ̂ <:     VESTITI,   CAPPELLI 
^^M per bamblnl e slgnore 

^^m LINGERIE MODERNA f R. dia Llb«r<UJ«. J6 B 
TalCt.   Otr.   2776 

rTiTTTyrxTTTTixrrTYy 

queüu coppia; o, .jer ,lir me- 
glio, vedo gli occhi li b'.l a- 
perti sopra di me, e il marito 
le dieeva: 

— Cara, adesso Vddo ai tea- 
tro Goldoni a fermare un pal- 
co <Ii proscênio: c'í Ermetc 
Xovelli e ti divertirai. Tu vai 
intanto in camera a v.slirli. 

Eila non si miiovei-a ; ap- 
pena un "si" rispos-, na stan- 
co e languido; c no i per que- 
sto staccava gli oichi da me, 
tanto ehe Io teme!li ehe Tu. - 
mo alfiue se ne aceorgesstí, <■ 
mi domandasse conto. Xon ne 
fu nulla. Se ne era andato. ■■ 
lei puro. 

Gioé questo c il puuto che 
io non so Sipiegarmi bene come 
fu. come avveniie. Cartamentu 
eila so ne era andata con In 
persona, ma i suol occhi era- 
no rimasli li. aperti sopra di 
me, e si allontanavano, e sali- 
vano le seale, e io salivo die- 
tro quegli occhi. cosi' che io 
mi trovai davanti alia camera 
di lei. ' 

— K avete bussato? 
— Xo. sono entra to. 
— Che cosa avete dettoV 

Che avevate sbagllato porta? 
— Mi pare próprio di non 

«ver detto niente. 
— E lei? 
— Mi pare che anche lei 

próprio non abbia detto nien- 
te. 

— Ma 6 vostra moglie? 
— Mia moglie? Mia moglc 

era seduta alia tavola roton- 
da, dopo il pranzo, e stava 
prendendo il eaffé; ma io devo 
essere rimasto assai poço las- 
su', perché quando ritornai 
giu' mia moglie mi disse sol- 
tanto: 

— Gigetto. il caffC diventa 
freddo. 

Macché freddo; Era ancora 
tépido: dunque ne arguisco 
cac io iposso essere rimasto 
lassu' nella camera delia da- 
ma amorosa per tutto que) 
tempo che é necessário perché 
un eaffé bollente ed occellente 
si  raffreddi  un  pochino. 

— E avete lascinto raffred- 
dnre molte volte il caff?? 

— Mi pare  próprio di si. 

— E siete rimasto molto 
tempo a Venezia? 

— Abbastanza; !a mia spo- 
sina era entusiasta delia regi- 
na dcirAdriatico, e voi supetc 
che il eaffé é una gloria di 
Venezia, e le prime botteghe 
di caffC' sorsero appunto a Ve- 
nezia, e mentre og ;i in Itália 
usano quegli odiosisalmi bar, 
Venezia ancora conserva ia 
gloriosa istltuzione .lei SIíOI 
eaffé. 

— Ma, fuor di metáfora, Ia 
vostra sposiua non si accorao 
mai di nulla? 

— Si, si accorse che Ia pal- 
lida dama aveva miglior colo- 
ri to. si era un poço rlmessa 
di salute, o almeno era piu' 
allegra.  Anzi mi disse: 

— Io Ia credevo malata. po- 
vera signora. 

— II matrimônio. Infatti, 
amor mio — Io le risposi — 
é una cura che se non é ap- 
piicata bene, puô talvolta nuo- 
cese alia salute. 

— E, allora, sensato, com- 
mendatore, un'ultima doman- 
da, uno po' delicata: vostra 
moglie non si accorse che il 
eaffé di Venezia non era pin' 
cosi' aromatico come prima? 

— Ma voi mi fate torto, 
buoni amicl. 

ALFREDO PANZINI. 

VEGLIA 

Chiedete ovunque Ia le- 
llttlma Veglla 
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INQEGNERI ARCHITETTI DISEGNATQRI 
COSTRUTTORI 

Librl o albums itnllnnl, franccsl, iiordninericunl ece. rlcu- 
ve scltiiiiunalmentp In PAPRI^AUIA S. JOSÉ' iu Arln du Glo- 
ria, 34. 

VILLR. VILTJNI, V1LLKTTK. "MAISONS A BOM MAK 
i llfi", COTÂQES, BUNííALOW, ecc, — Librerla internazlo- 
ii ilc ili opere teeniehe e artistiche por Archltetti, Blasonatori, 
CilIlsTafi. Ceramistl. Cesellatori, Uocuratori, Pittorl, Seultorl, 
D seínatori. Kbnnisti. Moxaidstl, logégneri, Costruttori, Orefl- 
ei. Meccnniei. Fabbrl, Klettricisti, OeniemtisU, ecc. 

ModeUI   <ll   arte  decorativa,   tricromie,   iinnuiíiii!   su   tela   (tipo 
Üilielinl.  (juatlrl  sacri  o pmfiml.  arfi^tiel  articoli  per regali (li 

fino (tnsto. — CAUTOLINB AltTiSTlCHE 

Io scrülore Piligrilü solto processo 
L^SSOLUZIONE 

(llovedr scorso i gloruall 
hanna  pubbllcuto  qnesto  telu- 

■.■muna: 
TORIXO. 0 (V. P.) — II 

noto pnbblieista e scrittore .-a- 
tirico Piliin-illi ehe era Stntu 
arrestato sotto Tai-ousa (li por- 
re iu eiroolazloue dellc pubbll- 
eazlonl ili cavattere vornoRra- 
rici. é stato rimesso iu llber- 

«  «  * 
l"é in questo televruinma 

iiirinesattezzn; Pltlgrilli non 3 
stito mai arrestato; ma si era 
ileaunziato da sé stesso ai 
!'! icuratore dei Re per essere 
iriudicato dalVaccusa cii avere 
si rltto delle opere oltragglose 
ai   pudore. 

AI processo si reco a piede 
libero, e, cume dlce il tele- 
u"Mi!imu, fu assolto dall'accii- 
fn. 

L'autodenunzla di Pltigrilli 
datn dal l.o dei mese di Feb- 
hraio, di quesfanno. dopo, 
elo', il Trlbuuale dl Xorlno 
condannava i! coium. Alberto 
Matnrelli jier aver editato LI 
libro di Pltigrilli: La cintura 
di   Cnstitá. 

Kceo — documento Interes- 
sante -— l'auto denunzin plti- 
grilliana: 

"Illmo. Sig. Procuratore dei 
re, presso il Tribunale Oivile 
e Penale di Torino. 

Torino, l.o Pebbraio 1920. 
I 'gioriil 12 o 13 gennaio 

l!i2(). in lio assistito ai procos- 
so inteutato centro alcuni li- 
brai ed editori imputati cPffV*!' 
messo iu vendlta opere diver- 
■e rltenute oltra^írioso ai pudo- 
re. e pereió passibili delle san- 
/imii   coinminate.   dall'articoIo 

339 Cod. Pcn., processo che si 
coiieluse   cou   Ia   enudauua   — 
frn gli aliri - - dei mio edito- 
re. Couim, Alberto Matarelli. 
qualc colpevoU' driver pubbll- 
cato. cinqnc anui or sono, una 
delle mie ('iiere" Li cintura 'li 
easitã ". 

In una ili ileüe ndleuze, II 
I'. M. disse di non aver incvl- 
minnto gll autorl dei lilirl non 
essêndo riusclto ad avere le 
geueralitfi dl qnalcnno. K a 
nua facile oblezlone di nu av- 
vocato, non su se per gloco 
dialettico o per dichiaratn vo- 
lontâ. il P. M. aggiunse ehe 
se     qunlchc     eventUMle  antore 
presente avesse desiderato an- 
dai^si a sedere sul banco degll 
Imputati, era pndronlssimo dl 
acoomodarsl. 

Io elie ero Ira i preseuti, non 
aMolsl rinvlto, pordié. ignaro 
di proceduvn nenaie. non sape- 
vo ehe uu slgnoro dei ipubbll- 
co, cambiando banco, iiote se 
ifimprevvisn Iriisformarsi in 
Impntato, in nu processo non 
promosso contro di lul, 

B'altra parto, polché mi pa- 
ro supremamente rldlcolo fare 
sendo dei próprio peito, quan- 
do si é convlutl ehe favversn- 
rio spari a salve, certo com'e- 
ro delVassolutoria dei mio edi- 
tore. non volli preslarmi a un 
sesto cbe potevn anebe npipa- 
rii-e come senintice atto ostrn- 
zionistieo, o di goffo esibizio- 
nismo. 

Ma ora che il mio editore é 
stato condannato e Ia mia o- 
porn che* se ne va da vari an- 
ui indistnrbata per il mondo 
civile. é sfati eousifl(>rata co- 
me nn'intelligente ssualdrinel- 

la che viola Ia legge. Io declino 
a Voneignorin le mie genera- 
lltá: 

Io sono II dott. Uino Begre. 
d'annl 32, abltante In via Cri- 
stoforo C-olombo, 1, a Torino. 

Sbalordlto dairenlRina dl u- 
no scheletrlco disposilivo, ho 
lasclato pássaro qulndld gior- 
nl prima dl autodenunoiarmi, 
I)0ich6 volovo conoscero gll ini- 
lirovedlblll motlvl ufficlnll del- 
ia condanna delia mia opera, 
motivo ehe solo stamane mi si 
sono rivelijtl alia lettnra delia 
motlvazione, 

In (picsta Io vedo deformai a 
come in uno gpecchio parabó- 
lico Ia mia figura morale e ar- 
tística. Ml si esalta e mi si vi- 
tupera. mi si plande e mi si 
lineia. mi si incensa e mi si 
espone íil bolüOttagglo, mi si 
invita a iplu' snperbi voli, e mi 
si tarpano le ali. mi si vnol 
forte e ml si castra, ml si raf- 
flgura maestro e ml si (lánno 
consigll da scolaretto. mi si 
fa ai tempo stesso verisli p 
inverosimile. mi si cliiaiiia 
borraceseo (che vuoi dire gllll- 
dente, ridanciano. amoroso) e 
mi si iratta da pinico, auarclii- 
oo, (lemoliliii-e. mi si Inoorona 
dl spine che non mi earbano p 
di  rose cbe uou  mi  oocorrolio. 

'Pntto questo mi offpude per- 
■■hé non rlsponde a vorltá. 

E' per tale palita offosii ehe 
oggl mi Hvolgn a I.ei. Illustre 
Proenrntore dei Ke. tntore P 
vinilice di lulle le offesp. con 
ruulco intento di essere cono- 
s(,'into e sindicato per qneilo 
ehe realmoute ho fatto p vobi- 
to. 

Mi   si   dire ehe nun   é   possi- 
iiiie antoeltarsi In '.'111(11210. 
Penso rdie sin posslblle auto- 
dennnciarsi, per aver modo .11 
ilifemlersl. 

Chledo portanto n Vossiuno- 
rla. clie siá promosso Pnzlone 
oontro il mio libro p contro il 
mio editore. di volero. per lo- 
liea coerenza, pstpndere raccii- 
sa eontro dl ine. prlncitmlo re 
wnonsnblle,    "procedendo    por 
iliret I isslinti.   a   sensi   c   per   sll 
(•rrettl degll articoli 290. 291 
C. P. P. e 3:!9 Cod. Pon.". 
come ho appreso in questo ml i 
breve  tirocinio   giudiziar'(i. 

Tanto chies;;'1 a Lei, non per 
scroecare alia Cünstizia Peqni- 
voco beneficio di queirantlipia- 
to sistema reclamlstlco cbe co 
stituiva. in nltri tenipi. un pro- 
cesso letterario, ma por 1 irre- 
sistibile bisogno che osni con- 
dannato e eondannandr. ha di 
potersi nlnieuo difenderé, giu- 
stificaudo l'operato suo !n ran- 
liorto ai corpo e all'anima dei 
reato che gll  si  imputa. 

Potrrt cosi' splegaro in ita- 
liano Io spirito deiropera raia. 
che divenne osenro susli albori 
de 1926, doipo essere stata 
chiara e corapresa nol suo giu- 
slo valore e slgnificato nor 
cinque anui di seguito, iu die- 
ci llngue, In tutti i paesi dei 
mondo. 

Con   ossequio. 

dí Gabardine Ingi 
— Rs. I90$000 

NELLA 

Cidade de Londres 
Praça Antônio Prado 

mirmmmmmmvmmmmmimmmmwmmmmimmmmwmwwomwwwjimmmwvw* P1TTIGKILLI." 
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DOTT. A. VESPOU 
MEDICO   —   CHIRÜROO   — 

OSTETKICO 
DegJi OspedaU di Europa 

Speuinlista per le malattie del- 
le Signoro. — Chirurgla gene- 
rale. — Trattiinieuto delle ma- 
lattie deirutcro e annessi con 

i   proegRsl   pin*   moderai. 

UcMiilen/n   e  Censultorlo : 
i -tioiií/^ CCííIO Oaroia, n. 160-A 
[          Telefono :   Brnz,   1356 
i Dnlle 13 alie 1(1 —  
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R«st«urant   '(C«sc«ta"j 
Servmn   à   Ia   carta 

BRUNO & UDO 

qualunqut   «ra. 
Sa   valeta   marifflar   beaa   «    a 

kuaa   freaea   tndatt   alli 
"CASCATA"    aarlK    ■•    ftaTt, 
Ritr»T«   firsli   SpoTttmtaa 
U.   FRKl    CANBCA,    N.   S 

SANTOS 

di ftiDVAIVNI  l\iER! 

ippoitlitá   :n   calsuturo  i)"r|! 
lomini,   si^uor»  e   lis mbini,« 
íi    J 'i'1!; a ji"    coitiinlstioni j 

•trarpe   •  Mtndali       J 

PREZZI   MODICI í 

RUA  I;A\I\1)|0',   \.   »•   5 

LA  SICURBZZA   IN  »E' 
II.A   PUNTUALITA' 
ill   SRNTIMBNTO DEL DOVBRB 

TUTTE QUBSTB VIIMI;- i.V- 

DISPENSABIT.l DRLLA VlTA, 

ali OTTBKGOMO  FTKANDOSI 
NKLL-HSATTEZZA     IMíJ.l.i 

BTEOLIA 

PnilCHE' IA ■YBGLTi IN- 
VICTA ir PRIáCrSA — PHR- 
ÍTÍK' tiA STSG1 II INVICI A 
W  SI( URA  -     PBnOHH'  1-4 

.sirsar.u INVíCTA H  OOS- 
TA>fTH 

VI   F1DATE   DEI   RECLAMI 
'OSI  — CERCATE Dl OTTE 

NEIÍE   LAMIQLIORE   TRA   l.R 
MIQLIORI 

LTNVICTA 
N»ll#  principati  Orologorie 

i —, 

aion, 

VENDONS! 

tUMflfí»'.* 

laritnall   •   i 
'»ríoii    »    ri] 
ckt  poHuaa 

reffjlara •■ T1»1 irruntfrl. >TiHe- 
tMi* U rinacc* p^r ria» fls* J& 
fast*, «•■ eaina • íratta • ptr 
fuarlraa i difetti. -— Birra fiaa 
.— Li^uari — r.lhita «finm alcaal. 
Aí-rt* lenzt acUU acttlca. Citmta 
» a-.jgBW.?. 9ap»a!, Tial biaacài 
* aUre altilt iaífíiitiií. — Catala- 
£• cratli — OIJNUO XAKBiJini 
— ffM* íí# ^«fa-ír», 25 — *. ftmlQ 

TçJefaa».    . >■*   Areada 

MlllllllllcaiUlltlllHllllIllllilinilUlHiHII* 

ELETTRIÍITA' 
CASA    r»RONK.lj     dl 

TRBVISAM    TASSO   &   CIA. 
«■..,-!■.  elettrlcUtl 

ATealda  Rancei  I^aatajia,  XH 
l*rf da  Concórdia 

i » -!•    >■•    Bras    4** 
» *  <   CI1  notttrl,    DiaterlaU 

•Uttrlco, Utallaaloni di luce • 
torwi.   Hipanaloul  dl  motorl. 

•iiiiic:iiiiiiiiiiiií;:iiiiiiiiiiiir3iiiiiii(iiii» 

-inmmmv   CASA Dl MOBILI GOLDSTEIN 
—— LA MACtCtlORE IN 8. PAOLO  

RUA JOSÉ' PAULINO, 8i — Tolepbono: Cidado 2113 •  1533. 
6RÂHDE ASSORTIMEtíTO Dl MOBILI Dl TUTTI GU STIÜ E 

pâüTA' — LETTI Dl FERRO — "COLOHOARiA" — 
TAPPEZZERIA — STOVIGLIE — UTENSIU 

PER CUGINA 

PREZZI   MODICI 
tfo 3'aBto<n«bil« • lürposidoa* degli Intereaiatl, Mac» otn^rota*sa* H 

Mra •— Telefonara:  C\émé» aitt a itst- 
VENDITA SOLO A  DBNARO 

. ■ i        Nea he Catatoghl, «a foraiace prevaatlvl a taHnaatà^à —— 

JACOB   GOLDSTEIN 
m m •••TOC*:'' LBTTí m rvn:» LS 

&mt !serssa»£síi 
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> ««-.        II, PASOUiNO OOLONIALC —« 

FARELLO PURO Dl TRIGO" 
lMHMhi^iaMiiiiHii« 

li,    KAIIMI.J.I)  m: TUIOO" iiitaiirtu r- puro   t nu  otittnn ali- 
niiMitn   nutrltim,  rlnfretK-iintr  <M   ancbe  |ilii'   l^OONOMIOO. 
II IUU prer.r.o ■■  VW  IIASíjO dl  .j   ■ i   ro  alinionto.  Ua- 
lu ni  TII»II'.>  beMliama uuicanicuti1     Xlll I ! :)   PUUO «e   roleta 

cnnsorvnrlu  »anp,   Ohlcdetf a:   S1 •   ;     >ADH   ANOXVMA 

MOINHO   S A N i I S T A 
fil-A IlUA    S.     BKNTO     RI  A S.    PAUI.K 

iTÂÜÂNi, Â^OâHDO A SÃHTOS. 
Bicordateri cii   visl- 

IL  (iUA.M'K   HOTEL 

WASHINGTON 
— <li — 

: I    PI •      LAURITI ir   ••';/.: ■ 
CUvina   italiana.   — 

■ ; SHfiKSfiH Sife'■■- fl R 

Ao Galo Preto 
'í<Kí, flore hni [lassato 

Ia lomenica, con In famluilaT 
vi RECKGIO "UATO 

PltETO" ilove â.ibiHiiio mau- 
tinta polll, rano. paccla e ca- 
mario .■ Ualilmig cucluate ot- 
Umamente eil « prcttt modl- 
clsslml, ■— Rua Voluntário» 
Ja Pátrio, 4il-A — Tetofona 

Aiui». 6-T — 3. PAULO. 

,,   \ 
■ 

-   - - 

Sul Americana 
— di — 

m UANICHINI 
ANTÔNIO aüIDA 

Premlata ali' B^p. 
di  Tori f. o  d cl 

1911 

Btablimeats : 
Rtta i.'í\npéí, 9S 
Tal, Oemtr. US2 
Cns. pastai? ';>i' 
La TSBIIíIB é t.rtta 
iiril» mi'»*» f«b. 
brlca, - (;«ar4*ral 
lalle   i«luz4sa(. 

FERRO U&1HSD0 m 
BARBAS 

• 

giiiali pn   Ia 

Si eseguisce 
Qüaiunque lavoro 
in ferro baüuto 

ipadari   ài   qualua- 
-■   i litá  ia Isüipade ori- 

».  soffitt», grala parluni 
ia   oadíilsla. 

31   ACCETTANa   RICHIBSTE   itAU/iNTBílN» 

r™™_ÂLFREDO   â   OÍÂRBINA  
Rua Barra  Funda,  ia? — Tal.  wtrtüaí  JSSJ  — 5.  Paulo 

PASTIFICIO   ÁNTONINI 
üIIíPB graade ípWirtf» di pnntc «nt *<STe. — TjtWM+eflxIsafc 
Ipedala — Parttlae sinttnatti e «MI nnso H »»va — Paute, 
    dl   pnra   sç»!»la.  Tagürrini,   (iapelleítí  e   ItavlaU  

LAVIEm    Ã    MCNACCH1 
HUA   II J   SBMWAaiEO,   6   —   Telepatia   10SO   —   Cidadfl 

•      S.   PAULO   

'»"-"«^,"v--,^,^.-",.'-..-.-^-u'.-.,v"^-e",í-.-.,-d-»"T«fv-."j'»*j-»-rf"»-j»w^'".'V"«á 

Ls Miteioa 
E' R. GRASSO PREFERilO NELUUSO CUÍJ" 
NAR10 SOPRATUTrO PER LE PERSONE CHE 
SOFFRONO Dl STOMACO. — — 

IN VENDITA NEGU EMPORII 
DELLA aTrA* 

Accíal» Sleaieus - M.urttas, U 
«iiçii»rc íH Meccata. i<'afel»rl- 
rarioui érlla Cia. MrtAaalca 
e    laaportadara   <i»  %.   Taala. 

|    DOTT.   RECALDE 
CHiicaRsa 

f St»m«('»,     «tfr».     rir   trimarti-. 
|l>i aattía» Ctm 41 ii«l«le  M> 
t turaws*,   ■S«  ít   rw  4*   0mrin*, 
i-.n   —   Unlanaio   leJ    AT.   »»1. 

T RIA N O N 
UF.STAVKAN D 

1 liAUOOM OAFK' 
UODBItNITA1 --  Lrs.SP) 

CONFORTO 
AVENIDA   PAULISTA 

PIANOS A     .n 
152005000'LD 

O^le cte  pre- |^QQQ| 
±II    encontram- , 
»e if> facta 

A RUA TUPY, 69 
VENDAS  A  PRAZO. 

CALZOLAl 

Pri»a dl fire acqulsto ul 
foraie per acarpe, Tultato Ia 
fabbrlca 

E. ÜRIJWALD1 E  IRMÃO 
Rua   Washington   LuU.   17 

•ra  t-rarereta  aa  raato atoclc 
41 MadelU  müderal  per quai- 
»lf>a>   «rdUaelDiio  dl  FOIíMUJ. 

fcÉlaárilliQSB \m 

mm Kãoionaes 
3alvador  Vitale 

fíESSNHOS   MM>BRN»S  —   KSPBCIALIDADQ   EM 
LADRILHOS TVP»  CWAMICA 

Officlna «ia •im*fn — Cal, alaaeata, acuteja a maraelha 
BVA ovmvuanvno KAUALNO, «SS A 

TclejpbMia:  AvaaUa, 79^ — 5. PAUM) 

eONF£TTERIÂ FAS0LI 
R. IMreWa, 18 ■ Te). Caot. If» 

D jt*joTO "sfclc" áaOa rio- 
nionl tamlsllarl. Barrindo ea- 
gnratisslrao ál Tho, I>Btte » 
Ohotíolste, blscottl, dold Snla- 
ciiai,   eac. 

OrclieatrR gleniAlmemte dal- 
la lá. SO £Ua 16 « iam S« al- 
ta 2S.«fi. 

iNtUua atmpiêtumt^i» e ric- 
f.aaueatfi   ii(a«tle«i«í9. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Iioportazlou» dlratta dl ateliê 
Inglosi. Sempra noviti. Ijaro 
ro aollMtta a partetto. — Kaa 
I. 9aa«ft, 4» - S«VMi«a ■ S<LU) 

1 • Tal., «iaaa». ait». 
B. CAJBLl 
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CONFEZIOWI   Dl   PRIM'OR0INE 
STOFFE  BSTERE  E   NAZIONAU 

Sezlonr  ipeclale:  Vntltl  dl  IIMM  p«r chauffeari 

— IRMÃOS BERNARDO ~ 
SARTI    (Ei    iiidpstrl   delia   rasa   Boschlnl) 
LAROü  DA   SÉ, 5  —  2 o   1'lano  —  Sala   1 

TBL.   CENTKAL  01)3  —  S.   PAULO 

fTaTTXiZXilXXUZZXXXXXXXZZl-ZXXXXXr iXZJXTXXX*. 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
ái opere cla**ichc e inoderne, Itallane e «traniere, roman- 
zl,   novelle,   poesia,   acienia,   viaggl,   coltura   popolare   In 

jfenere  ai  avrá   nel 

CATALQGHi BELLA UBRERIA ITALIANA 
—  Dl  — 

A. TISI E CIA. - Rua Florenclo d« Abreu N. 4 
8. PAULO 

CHIEDETE.   QUINDI: 
ll Catalngn T»eno1ogiot — (IníPirneri». Plilea, Chlmlea, Hlcttri- 

rlt/í, Mecoanlcj». Costmslonl, Tecnologia, Tessitura, lâraullca 
i*   InduHtrlv   dlTene). 

II Ootologo d,Art, — (Plttora, Scullur», Aiüblteltura, Aitl HIP 
rl!''fttf  e«l   ornamentall). 

II Catalogo di I.ftír^twn — íl,cltpraliirii clássica c moderna, 
Bomanso utorlco sociale, spnsasionale, ; ollsiesco, fantástico, 
dl   VIUííKI.   ecc,   Novelle,   Pocsle,   Storla,   Teatro). 

/(   Catalogo  di  ticieme  dtoHoht  t   Fttotofieht (Úlr 
fln.   Bclenza,   Bconomta,   Boclologla,   ecc.) 

L'LUIHV üfi FIguríni t ilr i giomali di ifodt   0 ítui*,',! I 
ddlr   liíclste   llluftratt   t   dl   Oiur,, :li   ,1 UaHa. 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI    DEL    GUERRA 

i» masslore e piu'  bene assortita casa dei  generc  ;•  S    ['íicio 
Completo  HSgortimento  di  curde,   KíHííII.   filo c 1   retl 

f.Ui.cr  ealzolai,  entone,   ecc.   Aml  dl   1 
ttpoli iior pesca.  Ha   ;.ro In  deposito  gral   ■ 
Artiooli  \mr  fumatorl   ImportQtl   direitamente 

ril   siüfi  1   prezzl    1          erla   e  artlcoll   per  i':ni(. 
ItCA   FLOl ES    [O   DE   ABREU,   :   5   a    IS 

. .    íano: Centra! 2A?,Z   S. PAOLO 

CAISrAI.E  ■ 
CAV1TALB  AüTORIZZAXO   ... 

SEDE CENTRALE — S. PAULO 
Rua Alyares Penítado n.o 31 

Caisella Posíale 161! — Indirizzo teleRrafíco: '•Au^oíl^«,, 

Banca Popolare  Coop   An. di Novara 
A> 

DEPOSI II : 

1 
IMA.- 
f: 11  1.' 
11' I 

lí-.íiirata' 
i     oarli "lo 

 • . . ■.-".   :-r,.,.  . 

I 

.    BBRICA 
1)1 CH1N1 

L" AMI RICANA" 

i ■.     :   premiata   con 
medaglla   d'oro  »1- 

Iní.   di   Rio 
dei   19i2. 

il       !r. cticlre e 
Sloger — 

.   .. Vr( udiia a 
mi isill. — Ülio, 

J.   ,  ;   Zíí   II  rlcam- 
lo,   ri larazionl,   ga- 

ranHte. 

'■  b.   le  (ierard 
K. Quln. BocayuTa 64 

:  . ••   —   8,   VAV1X). 

IN MATÉRIA DI "GUARANÁS" NON SI DISCUTE, PERCHE' IL 

Guaraná OTIP V 

delFAntarctica, é, sen- 
za dubbio, il MIGLIORE 

SSL 
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Banca Italo-Belga 
CAPITALH   (lnter«in«iit« T»ri*to):   Tn.   BO., 000.000 RISKUVE:     rri.     2I.B0O.on(l 

•   •;•     J ii•ir* 
SOCIETA* ANÔNIMA —  SEDE SOCIALE: ANVERSA 

miall; Arnen» — Ixiuflra — Parlgl — BUADOI Alrea — IConteTUleo Valyarii ss Sun   V»oUi 
— SâDto«  — ("aiuplnn» 

Corrlípondenta ufflciale. p«r rAraerlon dei Snd, dd: 
R.o TESOHO ITALIANO—deirutltuto Nailonale pel Cambl   con 1'Eitero c delia BANQUE NATiONAI.E OH nELOIOUR , 
Agonte esilusivo, per TAmorlca dei Sud, dei Credito Italiano,   Milnno, o dt-Uii   Sociçté   (ienerale   de   Belglqur,   Uruxclie»  ' 

CONSIOIIO CONSULTIVO  PER  II.  RRASILE 
PHBSIOBNTE:  — COMM.   DOTT.  rBANOISCO   DE   P.   BAMOS   HK   A2F.VBD0 
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