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••CUr Pautu FlaravatMI 
MwJl^x-rMn.riro r. ««tfiírlw É«1U 
í nalTfir«ltt dl riu. deirOsyMU- 
1» Dmtwn» I - Mal%ttl« deli» 
(t^uuro   ■•   dei   bs.-.rilni   —   VMIKTM 

•■ mnuti.-he. 
C.'n», ; Kn* Uten B«a«rO. «1 — 
Tyl.: 07K0 Ct-ntrf! — Dali» 8 al- 
i4 5 — Hoiineai». Hn» c Oac- 
Un», 11 - Sobr. — Tel. ; Cidade, 
Utl — D«Ui or. 7 «He » • rtaU» 

1   allr  2  lia 

Dr. Emanueít Saporitl 
*ix i;Qirar(f(     í?»»:1    OipedftU 

iilnnlll   dt   Napoll    SiifclaliHtii 
.1  Oaterrloa  p Glnpooloiiirlft. — 
IV     9.   JOÃO,    123   —   Tft! 
Olfl.   2350. 

n. FMQUIIIO OOLOUIALS 

LABORATÓRIO   OI   ANAUBl 

ttnl, W, M3berf«lcl 
Pnttl x',\ f-1*r!'! dl !nbf)r«tnrt' 
w<is.-.?rir.» nn ». Mftliilfkft i>frn' 
domo 158, B, AtmORA.T*! 
Cidade 1769 • Dullp P nllo 18 

Detío**    Artu.-o    ZappcN 
MiídlCíi Plilrnriíio- t> oqtPtrloo 

1 '«.il novprnn Fpilprft 
• • -■     » fleile  -'emiro ■> 

imWi 
- toplcbe   ' 

micro 
aalattie 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
Deicli  U»pedale  dl Parlgi 
 — VIB UUINABIB  

1DLBTTUOM8I   —  UHfíTROaCOPlA  ANTèHlOB»  B   l'OSTB. 
mOHE  — ClSTOSCOPIA  —  CATBTBBJBMO dPíU ÜTIDUI 

Coiiíultorio: Rua 7 d* Abril N. a5 
Talaf,:  48B6 Cidade 6AN PAOLO 
 Palie 9 alio 11  o dallo 14 ali* 10 

Dotfc-r Qluoeppe Tosl 
Dalle K. OUnlcHe ed U^pedall 
dl Napoll, AUBtato pet tltoll 
d per eaaoii In üin da .liinalro 
e 1'niila — Medicina e cü'r!ir 
íK-:.I ganerale — Coaanltorto : 
Lad. 8ta. Bphlgenla, J7-A — 

Cidade  ,4055  —  Onlle 
8  alie  n  « ,!iill* 3 alie 5. 

%\\ Prof. G. Brunstff 
Direi ore deirOapodAla J!  Oa- 

rlU dei Braa 
■ ;;.:r' ;  DH y-<: CHMBBO, 2 

■    ■ •■•■'■'   Central  422H 

Dott. Antônio Rondlno 
MeUlcu oi)eral.ori' — Chlriir- 

. go delia "Beneflcancla Porta- 
KUfza", taareatO ;>pr /Acendo. 
mia dl Medicina di Parlgi — 
OouBülturlo: dalle 2 1 '.: alie 
1 — Kua Libero Pad ir6 n.  i 
— Tel. Oentf. B-0-8.6. — Ro- 
Midenza : Rua Frpl Caneca,  IBB 
— Tolof, CUaile. (1218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico   '.' li   rg 1   .■   ('ííí^?^^^Jo, 

.:,,,i   [ ac ki   d    Bi 
hla, ez-cblrargo deg 
11 d! Napoll, . dei. 
rOspwdüle Umberto I —   !   • 
nlda   Bangel   Pestana,   162   - 
.-   b Tel,:   1678,   Hn 

lio 9 e dalÍH 1  ille 8. 

Kua  f, Ben 
R 112 aUe í 

15 
lallo  13 
,   Bi 11 

•   ■• .       •    ■•■   dl   Medi, 

LABORATÓRIO  OI  ÁNÀLÍSI 

í'Aí.í .!  ■   15 -     1      : 543n Oent. — Tnl II    - 

MEDICINA   —   OHIBCRCIA          PARTI UAGOl   X 
'   ■: iitl:   1 • :t  pom.                   relel 

RUA BARÃO DE ITAPETININOA —  '" 

OUnlea    MrHirn. 
Terapia   finlen    - 
Ecpabllcn    IR  — 
Raii lei . ■ 

ire O^meniee Sfirafg! 
Dell^nlTersltá dl Pl^ít e 

Porto Alegre Consultório : 
LgO. da Si, 34 - 2.0 anilíiT - 
•«f.lp 2ntt-211, Tnttl 1 eliTní 
dalle 1! alie 16, Resldenzn : 
ft    3 . ,■   .,      84.       Arcntta 

■ - ■ .    luuqne  ora   dl 
Te   Central 225H, 

STUDENTI m SS6EGME- 
•n ESfO-ELLESRTI 

auaíunqne 
iu ferro bai 

u 

U F R F F> i) 

fOTT,   R.  BRIGflHTI   j Dott. D fine 

■ Ha  Germania.   Pre?. 
i!   dl    ■ era   . ofir->rr»nra. 

PAPELARIA   3,   JOSÉ 
RUA HA GLORIA,  N. .M-* 

Mwllco as 

Dlatermln 
ÍMlIp     1.      ,, 

matlsmn  - 

AjiPmift   '— 
cnlnsl    pre 
^'a!ll]|■l  Ou 

nrnl   rli.)! 

fTTOR   ANDR] 
M BDJ OO- OP KR A r (• r, B 

■"   1 !   n 

; .JwM^^^rvww-^fwv^rwvw»» 

Rag. Vincenzo Rlzzo 
Oomunlea   ai   «noi  nailcl 

« cUcntl    ehtt tia .iperte   U 
■ue studiu Ji Ilagtouerla In 
Uua    ROa    Vista,    18    (8.* 

i| plano,    sala 9),    Teleíoao 
|i Central   17b8,  ove  d  trora 
i[a    pleua  dlapoilsloM    daa- 
ji i.ifuresíBti, 
i|      Residenza;      Rua      Bella 
^Cintra,   27, 

RO^OS PARA 
SAFEZAES 

•;alr, puro gaiantlto. Fab- 
liricazioiii (Iplla da, Mecham 
ca e Importadora de S, Paulo. 

Oolt. Pasquale Sinlsgalli 
ilrnrgo :?nnfita  —  MiiUiítlc 

ellg  bocea — Lavorl Blstoma 
tord-americano.   —   Spcclull- 

»IJI In  bridge-work t dentlcr"- 
inatomicbe. — Mtipelina .»íe. 
■ip». o darabiliti. — I^açu da 
8é,  .14      ' alac    ■  a.   Paolo. 

H8-B1B)  - 
88, — Oon- 

flllô 17. 

Dottor Eo?oqno Boloqna 
'■. ai ■■   p     •"■       ersl - dl Bo- 

.    Med! 
elna ■    :      ■ — CM- 
n   a   M« lleo-p ..   ta  ge- 

Itape 
Cidade 
-   It-. 

8 ore. 

Oonop Roberto G. Caldas 

PROF. DOI T, 
■ nnal altea 

^ma íSftFUTO 
detq   dei 

- ■ ri   ppr si. 
Ultime novi. 

?nl  nrrivo d! 
Informazlo- 
'■  —  Tel. 

Hpecialtstu delip ^Ift aríaaric  (esaml e cara 
ísiij-ento e ctilrurgia dpllo malattle dei rní,   cescica,   prost 
aretra; eun   delia blenorragia ^cnta e crônica roa í 

.'ic-tí»»-"?; Ohlrurgo  speedalista  Ti'»l1'fí.     I  I 

Bnrbera tino, i:  ri 
Bracchetto 

_.    . .        ,   ,,,   ;. .:y :t 

■   EM 
Q i   i '•■::■:'■   Freisa 

'■■  ' Ba       " Bianco  Secco 
Moscato Walvaaia  OA  CASA 

' . ' Dl    C kNELLl    (ITÁLIAl iviARio OE:RF»O 
;COS  E  MOLHADOS íí.   STA.   EPMíCiBNIA.  -í.A  —  Or«   1317 ^-   T*r-*#»■>-^1 d. .  . Ku» Man* 11.  tr —■   rdephone  Central,  374$ ~~ SÃO PAULO 
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VISÍTATE 1.^ 

CASACARAN1 
ova  trovereto   iqulill'   cur 
pellettl,    ravioll    c     o».' 
■ITovo,    lavaratt   ailn    pre 

seii/.a Jcl publ)lli.n 

flua Aiihangabalü' 
Telefono: CMadt    . 

nr   i   i  i II laiiwii 

IL GIUDIZIO Oi 

IL PAtQUIMO OOLOÜiALIt 
—W M ill———> fÊ p CIO 
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■ -■, .'l íivnoÂ II. 

ví?^:' 

giíija ílaüa 
Rízza 

Lloyd 
Sabauüu 

— vi. 

HoccoMíi 

COMPAQNIA ITALIANA Dl NAVIQAZIONE 
ü grande e iussuoso vapore SUD EXPRESS 

COIWT£  VUItDE 
partirá da SANTOS per SARCEL^WA E QENOVA 
ii 19 Luglio — 12 Settembre — ^S Ottobre 1320 

IL VAPOKE 

R£ OITALSA 
RIO        )'   LI   E  a . iO ' \ 

II      2J     (liUffllO,     J<)36 

M PA8 3IERI Dl TERZA CLASSE: 

a«i9,  ^ ii-! -,■ 
cun  íicdiiH  corroiii 

1   fi        VOJÍi 
*   oc! 

<ti d» tjiiclie , 
lottini 

atuu í)-, 
R ;',/•■ 

■.ÍV"«---,. ■-.•,. . 

B 

■VW-- 

A: 

■ -.• 

\     <k3   - -'    : o í ^ 
passaggeri m transito. 

Prossime parterue da SANTOS per 

5 Comprasse e vende-se tudo que pertence a J 
l este ramo, comprasse cautelas do Monte de í 
í Soccorro e quae   |i lias antigas, tudo 

de boa procedência. Pag,a=se bem. 

VAPORI; B,   Ali: ■-   ÜENOVA  POIiTO Dl SCALU 
\lt'- d'Italifl 127   C. igno    Kio, Xaii  ';. i lon. 
'r.ssa  Glovanna í   7 Luglio    jü^    JLuglin | mu   Napoli, G< ri 
■OXTK   VERDE i  S   LugUo  |10    Luglio    KIo. ílarcc     Gen, 

I ['   , ri  ■■- ,   Maria ; 10 Agoato | i   Si temi). ' l; o, Vapoli, Gun 
;■■     •■   ii  Savoíu     31  Agosto  Ul Setemb.    Rio, Napoli, Gen. 
CONXh)   VERDE ■ i        I   ■■ 2 S  temb  |   tio, Barcel.   <í.'íí. 
Pr.ssa   Giovi nna U ■■   ■   20 Ottobn     Rio, NupolI, GíüI. 
l'iiiir.   dl   IMino (l2 0tt( ;    íovemb.    Rio, Napoli, Gen. 
CONTr;   VlíRDB |14 Ottobre 1213 Ottobre j Rio, Barcel.   Gen. 

Servizio rapiao  cii chiamala dall*ltalia e da altri 
puníi tíellEuropa. Preferenza negli imbarchi. 

PER PASSAGGI ED ALTRE INFORMAZiON! 
CON GLI 

AGENTI GENERAL! 
G. TOMASELLI & CIA. 

S. PAOLO: Rua 15 de Novembro, num. 43 
SANTOS: Rua 15 de Novembro, num. 170 

RIO D£ JANEIRO: Av. Rio Branco, num. 23 
Indirizzo telegrafico: "TOMASELLI" 

,.——,—_— 
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ULTIME HOVItA' 

:APPBLLI DI Fni.TK.o o m 
:RI\E PER SKíNORH 

wti.. Rav Barbosa, 8P 

lirENEOHETTI 
E' FÜ?ja!T0?!... 

Eppnre   snrtbbc    me^Iio í 
dl   queilo      che      l.-iscrinrt] S 
filí .in;   roccasiimc   dl   fa-1 

rc    una    visita 

IPORIO ROMA 
[íi   ic ora  chc é arrrvato il 

V I N O   B I A N C Oi 
dei   Gasielli   Romani 
V i .    S.    Ji IãI I,     143 

XAROPE  í 
i 

   DK   

Sanle iifisliií 
2>esíníectcnte dos tntestli 
— Depurativo do sangue 

INCOMPARAVÉL 

nuò i 

Preparado  no I.abora ■ 
ftorio dâ 

Cgreja de Santo 
Agostinho 

GEKDVfi ~ ITÁLIA i 
Deposito; Pharmaola «! 
Progart» "FARAUT" | 
 S.   PAULO  

|« om toiías SK pbarmaclat ej 
drsfarias 

>>^».>^->-<—•HywBm^^yw ^ 
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tmr. 'àÂmm OMUAII 

Piüs«kne partenze  dl  ftie  de Jantir.i per  PEuropa dtl   piu"  grande, 
lusiusto s rápido pirosoftfe ir ■•rvizio sulla Linfta dei Sud ^maricá: 

Wv yno sare 
12 UçiHo - 28 Agosto - 11 Ottobre 1928 

DURATA DEL VJAGGiü lí GIORNI 
úmrliíiu ai tareU a Mclua ilpu Uruat UOIPI dl m*a»~8ali  di Klnnastiv i • CUama- 
t»««».í» — Orúieaira  liaUi  — BlkU«t«c<  — Qltrnale  Quotidiano tteíi   d'*rt« 
« dl aio^a — Barbici^ * parrucoUierf poi siguora — Fotografo e -■. .• «acu- 
ra Sarrial aaol i Io e farmacêutico —- Asccnsor] — Caasctte di sicu ezza in ca 
mera     ttii ti   durne si ;:'UIíIí;.(IJIí ili teisui .■:aí.-i' In cuir.na cou rriuur» bianche- 

■- a   ■■ ..• ■.    i   dei  i)as^L'„'Kit-:'i  di   tei o   classe:   Mattino:   caffé,   une. 
■ ;ia,  caruc  guai^ilta,   viuo,  pane,  frutta  — Scra:   luiaa 

i  igio.  paue,  vinu  —  Servlslo  tavola   tatto  üa  camariari 

II 

L 

e. N. i. T. 
IMl-ia»? 

, ffea üiiláo de assicurato Imbarco   n Iti 

■,SÍ  éi   piacere  ia  Itália  uoa  Io   BCO&to   iinl   56  90 sulle ferroviu 
■iii   ferroTÍarl   per  Ia  principal   clttfl   itallanc   ed  •st.ara. 

«.QE    1!  QENERALI   PER   IL  BRAS1LE: 

ITÁLIA - AMERICA 

■ 

■ 

SAN PA6La 
9..  Alvart;* Penteado, ^3 

SANTOS 
Pr. da Republica,   26 

*1«  DC JANKIRft 
Av, Rio Branco, A 

CASA DE AVIAMENTOS 
■áOêlãO   BIFUL80 

.«tcmirsii c aviamentos para alfaiates e roupa branca 
■t. VISCONDE DB PARN \11VBA,  IJI     Te! Brai 496 

CHI USA LA 

MAGNESIA S. PAULO 
d«l Ub. Chimico ZENNARO 

RFPIUTA  QUALSIASi 

ALTRA MEDICINA 

mum mm 
I inlglior! calaati, d<< acdnl* 
par*, fabkrlcaalona ddla Cia. 
Aíwíhiini.-ft e Iin[)Orta(10i,s d» 
S.   fawla. 

Forma per ealzafura 

* par far "pol«iu*>'' come par» 
f^ntilnl per ailirgxr nearpe ti la- 
v;(»r.r.Mn« «tiap:» prüntl ptr ecmp*- 
1* çUosU. SI «ceottttno pur» «wll- 
ntslonl p«r grou* partUf, che T*B- 
VOBO síff.Míie eftu U miislma »oI* 
I-.-sitUíiln* 91 aecsttaae oritnaalo- 
ai ii'fotait saprt raiiora par pIMU 
etTfuf, ; dlf«fro«t. Per ogal «oaa 
^IrlfUKl ia rui. rier»n-lo De Ahrwi 
K.» lü, pf»«e a garage SIo Btnta. 

Usate il 
.^ns^sgsseiaBBMiBaBss^; tss^asssis^a^ss^s^sasssBSB^m^s»' 

■i.irti»i'i>.i; 
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IL PASQUINO MISNESIA 
pninuiiiiE ^ KU^XINO 
I    III   IINIIII   F KINFRESGANTE     K    DÍSIN- 
lj|ll_lll1IHI KETTANTE   DELLü   STOMA- 
^r^r^'r"""""^^ GO E INTESTTINI. 

Direttore-proprletfirio:   ERMANNO   BORLA  —   Ammlnlstratoregerente:    FRANCESCO    COSTANTINT 

Composto   e   stampnto   nella   "Typographia   Paulista"    dl    José Napoli & Cia. — Bua Assembléa, 56-68 — S. Paulo 

líIEBIIII MODA 
Viste c considerate 1c proteste, 

(Mio Ia moda inunoral solleva in giro, 
Perché, persino le signore oneste, 
Mostran nuda Ia sede dei respiro, 
Per dlscntere un po', si souo uniti 
Una niezza dozzina dl inarlti. 

L'im dicea: — E' iminoral Ia moda invero! 
Se avessi preveduto ehe mia moglie. 
Avrebbe, uu giorno, esposto ai mondo intero 
(íambc, velate e spalle, alii! tanto spoglie, 
E 11 candore dei seno avria scoperto, 
Sarei rimasto scapolo di certo! 

Se per poter mirare Ia fatale 
Bellezza sua scolpita iu manno parlo, 
Non era, ahimé! dei 11 legale 
Permesso, a conti fatti, necessário, 
Non avrei quella vista si' gradita 
Pagata a lei con le catene a vital— 

Un altro disse: — No, non é per qaesto 
Che, contro rattnale moda immorale 
Con tntte le mie forzo ora protesto. 
Se 11 bello agli occbi appar, che c^ di male? 
Ma chi ptió sopportare a ciglio asciutto 
Una moda che scopre, ahimé! anco 11 brutto? 

Mia moglie non é Venere! Oi-manca! 
E' una cbsuccia scialba, secca secca; 
Ha una ruvida pelie da pollanca 
K un naso aduuco che Ia bocca becca: 
Dovrebbe star nascosta: o par che goda 
A  mostrar tutto ció clie vuol Ia moda! 

Sua Santitú Pio XI ha impartite rtispoeizioni, afíiJichí 
1 parroci ed i vescovi combattano Ia moda degli abltl corti 
scollatl. senza mauiehe ed attlUati. 

(Dai   glornali) 

Che spettacolo, amici! Io gelo e sudo 
Se in gran "toilette", di notte me Ia sogno; 
Se, dalle sete, emerge 11 magro nudo 
Clie m'a;>partiene, e assai me ue vergogno. 
Mi par che ai balli ognun mi segni a dito. 
Per dir: — Qneirinfelice é suo marito! 

Ora se quella é roba mia, domando 
Che resti chiusa, e che sla riservato 
Solo a me Io spettacol miserando 
Al qual m'ha condannato un duro fato. 
A me si lasci ber Tamara tazza, 
Ma le sventure mie non voglio in piazza. 

Bando dunqne, alia moda che oggi impera, 
Di tmiti tristi guai radlce e fonte! 
Metta in voga una moda piu" severa. 
Vesti accollate almen íino alia fronte; 
E le gambe, che adesso, esposte vedi, 
Copran gonne che scendan sotto i piedi. 

Un terzo allora disse risoluto: 
— Tntte storie! La moda oggi è immorale. 
Non perché mostri quel che va tenuto 
Celato sotto il tetto maritale: 
Addensi i veli, o allunghi le sottane, 
Essa é immorale ed immoral rimanel 

Imorral sara ognor Ia moda s'anco 
Le donne si vestisser come monache, 
E ascondessrir-o 11 seno opimo e il fianco 
Entro prolisse ncreggianti tonache: 
La sua hnmoralitâ non lia tramonti, 
E non sta nelle fogge, ma nei contiI— 

Apparelbo para Chá e Caffé 
„ „      Jantar 

.. M    Lavatorio 
E  MAIS  LOUÇAS 

Não comprem antes de vi- 
sitar   o   sortimento    e     os 

preço» da 

CASAMIXTA 
RUA S.  CAETANO, 33 

H ■I 
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UNA LEZIONE! 
18 mlllonl Jl tedcschl ei sono oppostl nl deailorlo dei 

Kiiisor  di   Impcssessarol dei benl '.inporiall. 
íDal  g!.iri)í\-i). 

11 popolo tedesco — Eli!    No, ctiro Kalscr! .'a cnccagna 
é fiuita! 

FRESCHISS1ME GHE PATRIOTA ! 

(COL FILO E SENZA FILO) 

FORSE SI. .. 

NUOVA YORK, 25 — Nclla 
chiesa Episcopale tin predica= 
tore ha detto che rAmerica é 
il paese delia liberta per i truf- 
fatori, assassini, guidatori di 
automobili inesperti e per i 
succhioni. 

CAMBIANO I TEMPI! 

NUOVA YORK, 25 — Per 
Ia prima volta «n negro é sta= 
to promosso sergente di poli» 
zia. Questo fatio ha destato Ia 
piu' alta mcraviglia in tutti, 
perché é saputo che nel Nord 
America i negri non sono trat- 
tati  come uomini. 

ROMA, 25 — II príncipe 
Rospigliosi di Roma ha rila- 
sciato una dichiarazione ai 
fabbricanti delle sigarettc ÍWe= 
lach.rino nella quale é detto 
che ha trovato le sigarette Me= 
lachrino superior! a tutte le 
altre. Addio patriottismo. 

Che ve ne pare? Cho abbia 
esagerato? Forse che si. .. 

UNA   MOSCA   BIANCA! 

LONDRA, 25 — Ha destato 
enorme impressione il fatto che 
il sig. Herbert Samuel ha ri- 
fiutato di diventare Pari di In- 
ghHtcjTa. 

Rallegriamoci: anche ' ai 
Nord America si fanno strada 
i principii  di giustizia. 

Non sono forse i negri cit- 
tadini e uomini come gli altri? 

DEPORTAZIONE 
NUOVA YORK, 2g — 11 Se- 

gretario dei Lavoro, sig Davis, 
ha dichiarato che tutti i delin= 
quenti stranieri, residenti negli 
Stati Uniti, saranno deportati. 

Ecco uno che vuole restare 
dispari! 

LE LEQGENDEI 

BERLINO, 25 — Aumenta 
dagli Stati Uniti Timportazio- 
ne delle aragoste che vengono 
pagate carissime. 

Ce ne vorranno dei pirosca^ 

E si continua a dire che Ia 
Germania é stata rovinata dei- 
la giuerra, che í tcdeschi sono 
nella massima miséria, che a 
Berlino si iniiore di fame. . , 
Quante leggende! 

fi ! 
L'ELEFANTE BIANCO 

LONDRA, 25 — I londine- 
si vanno in delírio per un ele= 
fante bianco che cammina con 
Ia dignitá di tm príncipe in- 
diano. 

L'eilefante ha fatto quasi di- 
mentícare Io scioporo dei mi- 
natori. 

E le sigarette italiano? Non 
fa certo onore alia Roma ím= 
periale, questo príncipe roma- 
no! 

PUQN1 E RELIQIONE! 

NUOVA YORK, 25 — No- 
tizie da Seranton P. A. recano 
che le chiese cattoliche greche 
o slave di quella cittá hanno 
innalzato preghícire a Dio af= 
finché il loro preferito pugi- 
lista, Pete Latzo, riuscisse ad 
abbatlere il suo avversarío ai 
quale contende íl campionato 
mondiale di lotta. 

É c'é delia gente che si o&ti- 
na a crede che gli inglesi sono 
Ia gente piu' seria dei mondo I 

La preghíera ri volta ai Pa- 
dre Eterno deve essere stata 
— pressappoco — di questo 
genere: signore Iddio, fa che il 
nestro Pete Latzo rompa un 
oechio, una costola, tutte le co- 
stole, che ammazzi purê a caz- 
zotti íl suo avversarío il quale 
non 6 fatto di carne, polle e 
ossa come tutti gli altri uo- 
mini delia terra. 

E brava. Ia chiesa! Dá un 
bellissimo esempio di caritá 
cristianal! 

Prof. Dr. 8. MEUS 
OCULISTA 

Tia trnsferlto 11 auo consultório 
<il JitiTgo H. Bpblgenls, 1-A — 
Telrf.: Cl<1. 2560 (dl fronte 
Mlln Cblma e ai Vladotto), 
flure rlceve dalle 9 alie 10 

í e dalle 2 alie 5. r 

ITALIANO ? 
DERUBIAMOLO. 

UN   CHIARIMENTO 
Caro Pasquino, 
Nell'ultlnio numero bai pub- 

bllcato «na caricatura in cnl 
é lllustrato che 11 tedesco, In- 
ventore dei Telefunken, si é 
ammalato quando acpve delle 
prnndi onoranze tributate a 
Qugllelmo Marconl. 

Non molti sapranno come si 
í- svolta... Vinven/ione dei Te- 
Icfuiilicn; ed 6 perclú che ti 
invid questa lettera per chia- 
rlre ció cho non tutti sanuo o 
che molti hanno dimenticato. 

Quando r.ii}rlielnio Marconi 
invento il telégrafo senza fill, 
In süiiima di lüttii il mondo 
tributo 1 piu' ultl elogi ai 
grande Italiano. 

— Che peccato — penso 11 
kiiisor Ouglielmo — c-lie Mar- 
coni non ela tedesco! 

Ma se almeno gli si potessé 
rubare rinvenzlone. . . 

Detto fatto, con una sua let- 
tora commendatlzia invia 11 
prof. Slaby da Marconl, il qua- 
le ha ringinuitil di mostrare 
ed illustrare con spicfrazloni te- 
cniche i suoi apparecchl ai vi- 
sitatore. Pochi mesi dopo 1 
giomali di Berlino annunziano 
che il prof. Slaby di Berlino 
lia fatto brovettare un sno ap- 
pareccblo intitolato Telefun- 
kcn, e l'imperatore Gugllelmo 
si congratula con lul e lo pro. 
clama inventore delia radiote- 
legrafin. 

Ma 11011 6 il solo caso deli'!- 
taliano derubato! 

Ricordate il caso dei povero 
Meucci, a eui Graham Bell 
rubô rinvenzlone dei telefono, 
facendoei rilaseiare in suo no- 
me 11 brevetto? Nel 1888 Ia 
Corte suprema degli Steti TI- 
nitl riconosce il furto e senten. 
zia che il telefono debba chia. 
marsi Meucci, ma questi muo- 
re jioco dojio e il telefono con- 
sorva ancora il nome dei Ia. 
dro. 

Altri rleordi?    Per oggi ba- 
.sta ! 

A. P. 

Doft. F. A. Dellape 

Chirurgia — Parti 
Malattie genito-urinarie 
Consultório: Av. Rangel 
Pestana, 422 — Dali© 
8 alie 9 e dali' 1 alie 2 
pom. -- Telef. 2399, Braz 

■ ■niiüiin 
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LE MEMORIE Dl MENEGHETTI Una  «ra  direita  alia   moglle; 
Taltra a lul. 
———————— 

aükrrt 

Nella nostra cassetta posta- 
le abbiamo, ieri, trovato un 
altro manoscritto con Ia firma 
dei celebre ladro Meneghetti. 

E' lui stcsso che ei scrive? 
E' un suo collega in ladreríe? 
E' un lettore che si diverte 
a scherzare? 

Non    indaghiamo;   e   poiché 
10 scritto é piacevole, Io diamo 
senzViItro alia pubblicitá. 

GLI OCCHIALI Dl CAVOUR 

Fra 1 piu' hei viconli dei mio 
mestiere dl ladro va annove- 
rato 1'epiRodio di Torlno: il 
marlnalo che si traria delia po- 
lizia. In qaell'epocn rlsledevo 
nella bella ^ittA dei Toro e 
condueevo vlta cômoda perché 
qaasi ognl üiorno facevo un 
furto e laKciiivo sempre P mio 
Mglietto di visita: MenoglieUi. 
Un  sistema come un iiltrn. 

I plornali narrando le mie 
gesta, critioarano acerbamente 
Ia polizia perclié non riusciva 
ad arrestarmi. Mi cliiamavano; 
11 ladro-fantasma. Io me Ia 
ridevo e mandnvo ORUí giorno 
dei salutl ai questore, quando 
un giorno seppi da un mio col- 
lega, che era stato tratteuuto 
un giorno in iniurdina percliõ 
trovato, ai Valentlno, in Istato 
di ubbriacUczza riijugnantc, 
che era sato incarleato delia 
mia cattura, il famoso ispctto- 
re di polizia Branca — 11 ter- 
rore delia  malavita   torinose. 

— Benone — dissl fra me 
— ce Ia vedremo anche coi 
grande ispcltore! 

Travestitomi una será da 
donna di facili costumi. andai 
con quel mio eollega in una 
hettola di via Bertola, dove a- 
bitualmeute si recava Tispet- 
tore Branca, L.o volevo cono- 
scere dl vista. 

Quella será iufatti venno 
verso le dieci accompaguato da 
due bruttl ccppi che dovovano 
anche loro far parte dei cor- 
po degli ispettori pollzlall; 
confabuló a lungo eol padrone 
delia bottola, poi venno diret- 
tamenfe ai nostro tavolo. 
Guardava piu' me, ehe 11 mio 
compagno. 

— Non basta —disse ai mio 
cumpagno — che bevlate voi? 
Portate anche Ia moglie a he- 
re? Attento peró, perebé se 
cascate un'altra volta, c'é Ia 
recldiva. . . 

Non conoscete, per caso, un 
certo Meneghetti? 

— No. 
Intanto, Tispottorc mi guar- 

dava intensamente. 
Io non trasalii. 
Poi dopo aver pariato con 

altra gente, se n'and6. 
Ml venne un'idea. Domaudal 

ai mio compagno: 
i— Sai se rispettoro Branca 

lia  moglie? 
— Si; ed é carina! 

— Sta bcue; fra qualcbe 
giorno   ue  sentirai   una   bella! 

Ed eccOTl Ia burla che glo- 
cai airispettore Branca, come 
Tlia narrata il giornale "La 
Qaseetto dei Popolo": 

"Ij'lspettore Branca eentel- 
liuava, ancora In mutande e 
berrcttino da notto, 11 caffCí 
mattutino, quando Ia signora 
Branco feco uno starnuto. 

— Uno starnuto? — bron- 
toPT) rispettore. — Attenziono, 
Branca ! Qui sotto c'ú Io zain- 
pino di Meneghetti! 

Guarda  11 naso  delia  moglie 

B, dalo di iiiglio ai KUO in- 
separablle microscópio tascabi- 
le, rispettoro esplorrt a lungo 
il naso di madama Branca. 
Niente di anormale. II naso era 
perfeitamente in regola. 

■—i Gli ú — spiegô alia si- 
gnora che, ancora a letto, leg- 
feva "I/olmo e Vedera" di An- 
ton Glulio Barril! — gli 6 che 
quel diavolo d'uomo ê capace 
di tutto. Anche di eollocare ti- 
na cartuecia di dinamite nel 
naso di mia moglie. 

— Eppure — sosplrô Mada- 
me Branca — questo ladro é 
molto interessante!. . . 

— Basta cosi'! —'■ tuonó Tl- 
spettore, — Da quando in qua, 
signora, le rnojili degli ispettori 
di Pubblica Sicurezza si per- 
mettono di trovare interessanti 
i Ia d ri? 
In ufficio arrivó il portalette- 
re. che porse a Branca due let- 
tere giunte in  qviel  momento. 

Due  lettere   pcl  coniuigi 
Branca! 

La prima era coucepita nel 
seguentl termlnl: 

"Nlpotina mia, 
sono a letto con febbre. Se 

vuoi che io jal ricordl di te nel 
mio testamento, vlenl oggi 
stesso a tenermi un po' com- 
ipagnia. Sono sola e mi annolo 
terriblimente. Potrai prendere 
il trenó delle 14. Salutl a tno 
marito e a te un bacio da tua 
ela 

Betty." 
Corse a casa. 
— II testamento? — bron- 

toló rispettore. — Argomento 
dl somma importanza. Bisogna 
che tu vada a visitare Ia zla 
Betty. — E cosi' dlcendo si 
mise a leggere l'altra lettera, 
redatta come segue: 

"Impareggiabile   signor 
Branca, 

Vi avverto che oggi, alie 14 
precise, porteró via dal Museo 
Cívico gli oechiali di Ca voou-. 
Di voi devotissimo 

Meneghetti." 
LMspettore sorrise dl soddi- 

sfazione, prese il cappello o u- 
sci'. 

Alie 14 precise era nel Mu- 
seo Cívico, nascosto dietro una 
portiera di velluto verde, con 
Ia sua inseparabile "Browing" 
puntata sulla custodia dl cri- 
stallo che racchiude gli sto- 
rici  oechiali  dl  Cavour. 

Dopo tre ore. Ia sltuazione 
non era mutata. 

Allora Branca penso: Mene- 
ghetti é puntuale negli appun- 
tamenti.  Non sara venuto per 

affari dl f»mialla.  Verrá do- 
manl. 

B, rlmessa Ia pistola In ta- 
sca, si avvlô Terso Plawa 
d'Arml. 

Non aveva fatto dlecl paüsl 
che 11 suo oechio dl Unce vide 
una automobile color verde-pl- 
stacchlo ferma Innanzi ad una 
Tllletta sul cul portone si leg- 
gevn questa ineegna: 

Al ritrovo di Venere 
Camere  per  persone di   «c«go 

diverso. 
Prezzi di concorrenza. 

1 
jníwMMj^™ 

— 

Non sparare! B' tua  moglie. 

Lautomobile   misteriosa 

D'un tratto 1'ispettore sob- 
balzO. Fuori dello sportello dei 
"taxi" si era sporta una mano 
coperta da un guanto grigio. 
Vederla e saltare nelTautomo- 
blle per Branca fn una cosa 
sola. 

Ma una terribile Imprecazio- 
ne gli sfirggi' dalle labbra. 

Nell'interno delia vettura, 
ü"era Ia signora Branca in 
compagnia di un marinaio. 

— Disgraziata! — ruggi' 1'i- 
spettore — laadarsi sorpren- 
dere con  un uomo! 

— Ma io sono un ragazzo 
vestito alia marinara! —i in- 
terloqul'  il marinaio. 

— Silenzio, furfante! Voi 
avetc 1 baffi! Voi avete un 
dente d'oro! Voi... Voi... 
siete Meneghetti! B cosi' dl- 
cendo puntó Ia sua pistola sul 
ladro mentre Ia signora Bran- 
ca cadeva svenuta. 

— Sta bene — disse Mene- 
ghetti — mi avete preso. Peró 
vi prego di considerare che, col 
mio arresto, si saprebbe che io 
sono Tamante di vostra mo- 
glle. S^opplerebhe uno seanda- 
lo, Vi siete lasciato giuocare 
in un modo vergognoso. Non 
ei fareste una bella figura. 
Piuttosto, egli indico un pas- 
serotto che saltellava sulla ne- 
ve — piuttosto guardate Tuc- 
celletto!. .. 

LMspettore eapi' il latino o 
meglio ritallano e si volse a 
guardare 11 passerotto. 

Meneghetti se Ia sgattaioló 
per Valtro sportello. 

Quale   terrifleante   tragédia 
si svolse tra 1 due coniugi? 

*   *   • 
Notiziu di ultima ora: 1'i- 

spettore di polizia Branca ha 
dato le sue dinilssioul. 
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ONORANZE! 
X<'arJstCKTazia 

fico. 
romana     ha  organixzato     una partita dí raccla alln rolpe in ouore dei Muni- 

(Tclegranimi   prlvati). 

IL  MUNIF1CO  — Queste  sono festc!  Al tro che i baichetti da Andreoni! 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiMmmmmmwmmmmt i mmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmm» tmmmmmwmm 

Scenette delia vita 
coloniale 

IL PROGRAMMA 
DEI GlORNALI 

Nella rodazione dei Fanfiil- 
la: in un momento dl rlposo. 

Goeta — Ragazzl, ho rice- 
ruto -un telesranima dal Mn- 
nífico che ml annunzda eho 
partiranno presto per S. Paulo, 
in nostro rinforzo, numerosi 
vediattori. Coraggio e un pó (11 
pazlenza! Pol rlposeremo! Mi 
si fa una raccomandazione: 
nessuna poiemiica! 

Pantofola — ecco il pro- 
gtmnvaa dei giornale! Sbizza- 
ritevi nelle cronache di Mene- 
.«hetti; intervistate i cavalli 
da corsa; parlate delle artifite 
cinematoRraificlie, dei carbo- 
nai, dl Pioliu, di Brodo, di chi 
volete — ma nessuna zu/fa I 
PanloXola. . . 

Nella rcdazione de) Piccolo; 
mentre arrivano, in dono, un 
tigrotto e un cascarei. 

Trippa — Giovanotti, divi- 
diauiod il lavoro da buoni 
eompagni. Io voglio le polcmi- 
ehe... Ê tutti dovete pole- 
inizzare! Tu coi giornaletti del- 
Tiiiterno che si oecupano del- 
ia poHtica itoliana; tu coi cr o- 
íiisti che uon danno aíbbustan- 
za cólOTe''alio nótlzle di poli- 
cia ; tu coi criticl dJarte che la- 

Torauo sempre eol turibolo; tu 
coi cronisti sportiTi clic fau- 
no poço caso dei Palestra... 
Sempre polemkhe... 

— Ed io? 
— Tu boeeia! Tanto il no- 

stro 6 il glornale delle boccie... 
Io penso ai Carabuhy, alia "Di- 
fesa", ai íascisti_nfficiali. ... 
Affilando, arrotando. . . Pole- 
mk-he, botte. giu' botte.-. 

•  *  « 
Xéla redazione delia "TriJbu- 

na-', mentre si sforbk-iano i 
giornali: 

Bob-bio — Gari amici, fac- 
ciamo 11 giornale dell'ovatta. 
Quando c'C' qualche questio-no 
clie interessa il pulblbUco, an- 
diaino adagio! Un colpo ai 
cerchio e Taltro alia botte. 

— Ecco il nostro program- 
ma! Vi sono dei ncmici che ei 
aggrediscono? Fingiamo di 
non vederll! 

La "Difesa" ei offr? dei 
grossi argomenti per batta- 
gliare? Silenzdo! Stiamo alia 
flneetra. 

— Ma si possono prendere 
dei raffr€<ldori. . . 

—Per6 non si prondono mal 
delle eantonate! 

DA  CAMPINAS 

Teaíralia 
Siamo In pieno lirismo: Ia 

Compagnla Lírica Italiana nl 
teatro "S. Carlos" ha avuto 11 
potere di far tacere le crona- 
che. di sangue; tanto che ai 
"Piccolo" per non dimenticar- 
si delia nostra Campinas, si 
trova il modo ed 11 tempo di 
scherzare con gli aranei di De 
Pilla; ed il non mai aibbastan* 
za lodato Messer Pavulino I>ia 
Feriado trova che é me.glio na- 
scondere con un manifesto "re- 
clame" Ia pagina dei giornale 
incollata     sul      "placard"   in 

STOMACO—  FEOATO — 
INTESTINI   — RAQÜI   X 

II Prof. MANGINELLI 
ba trasferlto 11 próprio con- 
sultório In rua Barto de Ita- 
petinlnga, 37-A, 2.0 t)lano. 
Telefono Cidade 6141. — 
resldenza: Una S. Carlos do 
Pinhal, 7, Telefono Ave- 

nida. 207. 

numeanzn dl fantoccl da espor- 
rc, lasclando solo vlsiblle Ia 
parola "Fanfnlla". 

Se é vero pol cho Ia musica 
ingentilisce 1 coatuml, 6 pur 
vero che Ia presenza. delia 
Compagnia Lirica ha fatto 
provare qualchc deluslonc: "a 
saber": 

sievome Ia "claque", forma- 
tasl in S. Paolo, segue Ia Com- 
p.-ignia, cosi' 1« "meias-çaras" 
furono inesoraWlmente atooll- 
tc; come alia Stampa íu de; 
stiuata una sola .poltrona per 
giornale, e non tre o quattro 
come per 11 passato, qulndi pu- 
tiferii, recriminazioni. "en- 
crencas" ece. coi tácito accor- 
do di tacere per quanto 6 poa- 
sibile sulle scrate di arte ai 
teatro S. Carlos". 

E per oggi finisco: eontinue- 
ró le mie osservazioni dall'al- 
to; e per Ia settlmnna ventu- 
ra prometto cose gi-osse pei no- 
stri amici. 

Non voglio peró frodarvi di 
un "si dice" interessante: a 
propósito dello scoppio di nn 
carretto carico di fuochi arti; 
ficiall nel cuore di rua Barilo 
de Jaguara, i bene infonnatl 
sostengono che dctti fuoehi 
dovevano servire a solennizza- 
re il prossimo imminentú ar- 
rivo di quella tale croce, che 
il Munifico non mancheríi di 
mandare dall'It«lia all'aspiran- 
te Dia Feriado, sia o non sia 
accompagnata dal R. Decre- 
to.. . 

AMIGUIXHO. 

TOH! TOH! 
Lotto nel Fanfulla: 

IL TEMPO 
Temperatura d'ieri: 

Abbattutl: Bovini 122; 
ni  79 i ovini  8; vitelli  8. 

Terçipo  probabile  per  oggi: 
Imitiíizzafl: 1 bovino; 2 sul- 

ui. 

sm- 

úãveiti^ 
(LA   RAPIDÍSSIMA) 

Modelí di 90, 130, 16o e 200 spazl 

CHIEDETE CATALOGI    E 
DIMOSTRAZIONI 

CASA SOTERO — Rua Direita, 47 — S. PAULO 
CASA SOTERO — Rua do Rosário, 101 — SANTOS 
DI   FRANCO — Rua  Sao Bento a.  50 —  S.  PAULO 

VENDITE A VISTA E A RiiTE ÉBNSIIL 
CA M P AMEf S I    E ;p AiM I N 
AORNTI   ESÕLUSIVE   PER  IL-BltASUiB 

-::;■ A^w 
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LO SPORT 01 MODA! 
Prendete   nota: 

IL TELEFONO DEL 
"PA8QII1MO" 

É 

Central 1—8—0-0 
».»..<..»..»..».l>..»l»..gl->"»M>"»—"#"•"•■*■ *•■ 

Glovannl!   Moita   gente  é  di- 
vcntata sorda... 

Futurismo trionfante! 

Passatempi   colonial!! 

01 PALO IN FRASCA 

UN'ALTRA  PIAQA:   1 TOPI! 

Gll amanti <U statLstiche cu- 
riose hanno calcolato che In 
Inghilterru i topl consumano 
annualmente dieci milioni di 
sterline. 

Sia esagerata o vera, Ia no- 
tizia a nol Importa poço o 
quasl niente: c'imiporteTe!bbe 
invece sapere quante centiana 
di "contos" consumano men- 
silmente toitti quei topl cbe cl 
piomlbano addosso dairitalla, 
sotto Io specioso pretesto di 
far propaganda dl giornall, dl 
rivlst* e dl patriottismo, ulti- 
ma moda. 

Una dell©-,ptime difese cen- 
tro 1 topl ,é quella dl turare 
bene tutti í buchi, ove si na- 
soondono e prollflcano: un rl- 
medio efflcace contro gli af^'. 
famati roditori emigratl sareb- 
Ibe quello dl turare le porto 
e le borse! 

CADAVERI AMBULANTI 

L" "A Folha da Manha" ri- 
feri-sice ehe In un vlllaggio su 
Ia Centrale 6 esposta una "ta- 
-boleta"   su eui 6 scritto:   Os 

cadáveres não podem circular. 
11 brlllante confratello non a- 
vrebbe fatto le sue .grandl me- 
raviglle, se aresse rillettuto 
che tantl cadaveri, sotto le 
specle dl ostiuati creditorl, 
passeggiano liberamente non 
solo nei paesctti dl oampagna, 
ma anche nel centro delia ca- 
pitale dello Stato. 

SEMPRE D'A0CGRD0 

II "FanfuUa" a propósito 
dei referendam su Tesproprio 
delle decadute dinastie tede- 
sche, dice che "14.889.000 
hanno rotato a favore, e ... . 
540.000 contro". II "Ilccolo" 
Inveje afferma che     
"14.889.770 votarono si,-« ... 
542.711 no". 

Uiferendosl alia nomlna a 
Oardinale dl Mona, Cario Pe- 
rosl, 11 FanfuUa pubblica che 
"a Padova tutte le campane 
delia diocesi hauno suonato 
tutto 11 giorno In segno dl gra- 
zle per Ia nomlna dei Perosi, 
nativo di quella cittá". 11 Plc- 
colo a sua volta cl fa sapere 
che "tutte le campane delle 
trecento   chlese   delia   Diocesi 

di Tortona" hanno snonato a 
festa In omagigio a Mons. Pe- 
rosi, flglio di quella cittá. 

Raccontando una "spaven- 
tosa tragédia", 11 FanfuUa dl- 
ce che un certo sig. "Pogler é 
nostro connazdonale"; mentro 
il Piccolo dice che 'Togiert é 
inglese". 

E ancora vi sono degli In- 
genui che hanno 11 coraggio dí 
dlre: Ij'ho letto nei giornali! 
mwmmmmmmmmmwmwwmmmmmm 

Aveva ragíone 
Marinetti... 

íí. Paulo é -iü disse Marinet- 
ti —i una cittá fuburistà! 

E ia será di mercoledi' e di 
giovedi' scorso, si é avuta Ia 
plu' bella prova che Marinetti 
aveva ragione! 

Altro che 1'Assedio di A- 
drianopoti! 

Firrr.. . firrr.. . Poum! Pa- 
tapoum! Boum! Tac... Tac. 
Tac. .. Tra ta tá. .. .Eiff. .. 
Patrac.... Boum! Houm!.. . 
Boum!..;   ' 

Fino alia piu' tarda ora del- 
ia  notte,  per festeggiare  Sau 

Davanti alia Banca Fran- 
cese o Italiana. Si discute a- 
Imutamente delia criei e dei 
falllmenti. Due commerclanti 
dlscutono con eccesslva viva- 
cltá. 

— Ho notato ch© negll ultl- 
mi mlnutl avete fatto parec- 
chie volte uso delia parola a- 
sino. Devo rltcnère che in- 
tondete fare alcnna allttsione 
iwrsonale, 

— Niente affatto. Preten- 
dete forse di essere U solo a- 
sino di questo mondo? 

Trolo-ló 
' — Esculaplo ha detto chu 

non tutti gli uominl hanno il 
cuore a sinistra; diffidare dl 
quelli che Io porta no a de- 
stra. 

Madamei Bouvier. • •  * 
—■ Piu' che Ia prosa, io am > 

Ia poppa. 
Capitano  di   lungo 
sorso Nunzlo. 
» •  » 

— La mia inalattia. é quollu 
di Trippa: carta stampáta! 

U. Imperstori. 
• *  • 

.— Ho avuto uno zlo che i; 
morto dl índigestlono; ma se 
continua ia crlsl, non faro Ia 
sua fine e dovrô cooitentarml 
delle  aringhe  salate... 

Ovidio Ollvieri. 
• *  • 

— Io non sono amibizloteo 
dl onori, né Idolatro Ia rlcehez- 
za. Ml contento dl fare I miei 
chique pastl aU'Efiplanada Ho- 
tel, Piu' modesto di cosi',,, 

Caldi Rola, 
• » • 

, — Piu* mangío e piu' dima- 
gro. Che siano le preoecupa- 
zioni delle polemiche, ehe ,,,. 
11 FanfuUa non fa, che non ml 
lasclno ingraesare? 

doeta. 

mn rwwwt 

DENARO - Su vestitl usatl e oggetti dl uso domé- 
stico. — Compre e vendlte. rrr Mas. 
slma discrezlone e serietá. — . i; 

Filiale: Av, Rangel Pestana, ns —^ Tel. Bnu 8-3-3 
 — S. PAULO    n -r , 

Matrice; R. Rodrigo SUva, ia.C — TeL CmL 3-3-6-a 
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Mentne U "Piecolo" polemlc-  ssa mil fascismo con Ia "t)ifo- 
sa", Ia  Trilnina,  orgfano afft-   clale dei Fasdo, sta zltta. 

(Cronaca colonlale) 

r 

Fa freddo; ma é sem pre cômodo stare alia finestra! 

mmmmmmmmmmwmmmwmmwmmmmmwmmmmmmwwwmmwmwmwvwwiw 

CON LE MOLLE 
Nel numero dl glovedi' scor- 

so si ê letto nel "Plccolo" un 
commento aulla crlsl mlnlste- 
rlale francese che flniva cosi': 

"Brland nn'ultlma ed ama- 
ra concessione ha potuto farei 
per 11 bene delia Francla, bus- 
sare alia porta dl Oallaux, dl 
CaUlaux ül reprobo, dl Oalllawx 
11 diffidato e messo alia porta 
da  Painlevé. 

Accetterá l'amblzioso CiiU- 
lauí Tardua misslone? 

Ne dabltiamo". 
B nella sezlone telegrafica 

si legge: "La crlsl mlnlsteria- 
le franoese é rlsolta. H minl- 
«tero é cosi' costitnlto: Presi- 
dente e Esteri: Brland; Vice 
Presidente e Finanze; CaU- 
laux." 

Ma clie. ..  profeta é Tarti- 
colista dei Plctolo! 

• *  • 
Parlando delle peripezie del- 

ia trarersata aérea degll avia- 
tori argentini, 11 Fanfulla puib- 
blka: "nel pomeriggio di do- 
menica nona...", 

Che voglia il Fanfulla modi- 
ficare 11 calendário? 

Domenlca... nona? A che 
cosa corrlaponde? Che giorno 
ê? Competente maneia a chi 
sa darei delle spiegazlonl. 

* * • 
Questa é purê apparsa, gier- 

ni sono, nel Fanfulla: "Che si 
condanni nn glomallsta perché 

! 

TAPPEZZERIA 
JOSÉ' OHILAROI 

Rua Barão de Itapetlnlngo, 71 
Telefono, 4801 Cidade 

m S. SASia «JIí 

dlce Ia reritá o glu' di li. . . ". 
Questo "ghi' di 11" é un teso- 
ro! 

I casi sono due: O si dice 
Ia veritá o si mente! 11 "glu' 
dl 11" delia veritá é una for- 
ma di... futurismo che non 
conoscevamo ancora! 

• • a 
Questa ê stata pubbllcata 

dal "Plccolo": 
"Ogni tanto ei arrivano dal- 

Tinterno 1 piu' svariatl e sem- 
pre graditl regall, come galll- 
ne, pepu's, porchette e porchet- 
ti. frutta, formaggio. .. eobre- 
meza ecc. ecc. 

Una volta dal Matto Gros- 
so ei mandarono un tigrotto 
ed un fiucury entro Ia stessa... 
valigia." 

Come. . . sobremeza: un ti- 
grotto e un serpente? Ma che 
stomato! 

• *  • 
B, polché stiamo col "Plc- 

colo" fra le mani, seguitiamo 
a spigolare: 

"leri ei ê arrivato da Cam- 
pinas un vagone dl aranci 
balani". 

GI1 aranci di Bahia che ar- 
rivano da... Campinas, fan- 
no ricordare i tappetl di Smir- 
ne che si fabbricano in Ger- 
manla, le mortadelle dl Bolo- 
gna che si confezlonano a Pi- 
rituba... 

• * • 
Martedi' scorso 11 "Fanful- 

la" ('Slg. Telesi dl Salto, per- 
mette?) parlando dello sciope- 
ro dei carbonal, scrive: "Gli 
artlcoll dei loro commercio". 
Come si vede, i carbonal, ol- 
tre ai carbone e alia legna, 
venderanno anche pelllcce, vl- 
ni spumantl e orologl di pre- 
cisionc 1 

Su Io eteeao argomento, il 
Fanfulla, per non renir meno 
alia traa. gloriosa tradizdono ul- 
trateentennale,    phe çioé,   l* 

liugua uffkíalc in Colônia 6 
Ia calabrese, scrive "rlchlerl- 
mento". II sig. Tolos! dovrâ 
convenlre che questa parola 
non é nC Italiana nC portoghc- 
se. 

Si forma una nnOfA lingna? 
Unh! 

* • * 
II Fanfulla, parlando dei 

Congresso Bucarlsri^o dl Chi- 
cago, dico: "S. B. Bonzano 
celebrerá "ralto" pontificule". 

A scanso dl equivurt, biso- 
gna osservare che i'. Fanfulla 
ha detto "Alto" pontitioale, 
non perebé vi «ia anche il 
"baeso", ma perohá S. Emi- 
nenza ha pontííicaro ai ?.3.o 
plano di un grattaciolo dl Cni- 
cago. Piu' "alto" li cosi'-.. 

* •  * 
Questa ce Ia manda il sig. 

Telesi dl Salto: 
II Piccolo di martedi', stam- 

pa: "11 Card. Merry det Vai 
ha offerto ai neo CanliiiiUe Pc- 
rosi un anello con doi di.iniiin- 
ti, da "egü" ricevuto :n dono 
da Pio X". Poyeva dire da 
"lui"! 

Io Ia grammalica non Ia im- 
paro dal "Fanfulla"; ma «<> 
dovessi impararla dal "PÍCCO- 
Io". . . 

* t  * 
Martedi' nel "F^nf illa", In 

un titolone alia testata delia 
prima pagina, si é ietto:' 

"II Congresso delia Magi- 
stratura a Bolzano". E nel te- 
sto dei telegramma: "A Bolzia- 
no é stato solcnnemente inau- 
gurato dal ministro deU'Istru- 
zione Puliblica, il Congresso 
delia Magistratura" — Ma co- 
me! non c'era 11 Ministro dl 
grazia e giustizia? — doman- 
derá 11 lottore? — Ma si: peró 
11 Congresso non era delia 
Magistratura; ma dei Magiste" 
rio! 

* *  « 
Nella "Tribuna" di lunodi' 

abbiamo letto: "Palermo in fe- 
sta per Tarrivo dl Umberto di 
Savola". B piu' sotto: "Roma 
sabauda (sic!) — Il solenno 
ricevimento dcl Príncipe Um- 
berto in Campidogüo". 

Eh! Ia virtu' doirubiquitá 
non é pane iper tutti i denti: 
S. Antônio peró l'ha lasciata 
iu credita... ai redattori del- 
ia Tribuna! 

VINI FINI 

Enrico 

II Prof. Or. A. Donatl 
Ha trasferito , 11 próprio 
prio Laboratório Clinico 
nella via Barão de Itapetl- 
ninga 37-A — 2.o plano — 
Tel. Cid. 6141 — Residen- 
za—Rua Consolação 155-A 

Tel.: Cid. 408 

La "Dante" aüestero 

Riceviamo: 
Credicone Pasquino, 

Domando sé n' e avete un 
pó di vergogna e dognitá OI 
vostro ri Clame a "fanfulla". 
Vi domanto se n'e vete altrl 
glornali per prendexvl é altro 
il fanfulla vi prego l noltro dl 
íonirla col mandar me il vo- 
stro spauraechio Pasquini che 
giá  mesono  stuffo. 

Telesi, corrlspondende dei 
Fanfulla da jáallo de Itu'. 

*   *   * 
Abbiamo, dl propósito, pub- 

blicato Integralmente questa 
lettwa por dimostrare, come 
conoscono ia bella língua itaila 
na, i corrisponclerui dcl 33 Ne 
Uottl, asstTforo di UiiliiuiuA. 

Facclamo raa scmpüco aí- 
glunta: raccomandiamo ai te- 
natore Paolo fioselü, preslden» 
te delia "Dante"'. pèrché vo- 
glia premiare, eon medaglia 
d'oro, Talta "sabádorla" dei 
Telesi. E ia merita I 

VEGLIA 

Chiedete ovunque Ia It- 
filttlm» V«|lia 

VERMOUTH 

ierafino 
CASA FONDATA NEL  1870 

(PIEMOHTE) cnHBLE 

-"-"^ 
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IVultima  fotografia  di  SíCMIO- 
ffhetti,   pubbllcata   dal   "Fan- 

fulla"! 

MENEGHETTIANA 
  & 

II celebra ladro Meneghetti 
é ancora il fulcro dollo cliiiu- 
chiere oittadine. 

— I giornali, noirinlont,» (li 
soddisfare Ia morbosa curlosl- 
tá dei pubblico, si occnpano 
tutti i giomi, dei celebre ladro: 
ricordl d'infanzin. pplsodl del- 
ia sua vita ladresoa, fotografia 
di varie epoehe, le sue pussio- 
ni, i suoi amori, le sue rela- 
zloni. .. 

Elevata missiono... quella 
delia Btampa! 

— Si stanno stampundo dne 
romanzi su Meneghetti. E' po- 
ço! 

— Si preparano tre films 
su Meneghetti. E' troppo po- 
ço! 

— Un avvocnto, alie ama 11 
chiasso, hn avanzato doman- 
da di liberta iprovvisoria a fa 
vore dei ladro, li ehe? Non 
bastano i delitti cbo ha oom- 
messo? Lo si vuol mettere in 
condizione di farue degli al- 
tri? 

— II nome di Meneghetti 
serve a tutto: a far !a reclame 
alie lotterie, ai vlni, ai pioco 
dei "bicho", nllo speclfico (lei 
calli. .. 

Quando si arrirerá a mette- 
re il nome di Merjegliobti ai 
neonati?  Quando si pcnserá a 

APERITIVO — 
DIGESTIVO — TÔNICO 

DIFF1DATE DALLE IMITAZIONI E CONTRAFFAZIONI 

*mttMmM*tmmMMmmá»mM»mtu*m»ã»átM0HitmM*ümátM -——^-  
furgli mi monumento? Quando 
si  scrlverá   il   poeiua   'glorio- 
so " V 

— Dopo che Marlnetti ha 
tenuto le sue conferonze fu- 
turiste, c'6 iieli'aria di S. Pau- 
lo  un  pulviseolo  di  pazzia... 

PASQUINO 
MONDANO 

LA RIVISTA DELI ITALIANl 
Sotto Ia dlrezione dei colle- 

ga Ugo 10. Imperatorl si ini- 
zieranno, il 5 Iviiglio prossimo, 
le pubbiicazioui delia "Blvista 
degli Italiiuü", che ha un pro- 
gramma vasto e Improntato a 
iiobiltá di intenti. 

IJSI nuova pubbllcazlone «arú 
edita daila nota Casa Editrlce 
Antônio Tisi, Ia iiunie, in una 
comunicaziune a stanupa, ren- 
de noto che "alio scopo pratico 
delia massima difíusiune dei 
iitiovo mezzo dl propaganda 
culturale, Ia nostra casa edi- 
trice  offre   ai  pubblico  degli 

abbonatl il rlmborso Integralo 
dei modesto prezzo di abbo- 
namento. Oiascuno "iníatti 
potrá ricevero gratuitamente" 
"La rivista degli italiani", poi- 
chC il prezzo di abbonamento 
gli sara rimborsato mediante 
buoni validl all'acq.üisto di 11- 
bri di (jualiiiasi edizioue italia- 
na." 

Auguri. 
* 

NOZZE 
II signor Cesare Paolo Fon- 

tana, figlio dei sig. Enrico e 
delia signora Nella Fontana, 
realizziando il suo sogno de- 
more, ha sposato Ia gentile si- 
gnorina Carina Cariui, figlia 
dei nostro collega sig. Giovan- 
ui e signora Lina Avanzati Ca- 
riui. 

Agii sposi, partiti in viag- 
gio di nozze per Fogos de Cal- 
das, i nostri «iiguri di pereh- 
ne  felicita. 

UN RICEVIMENTO 
Un cortese Invito ei yuole 

presenti. Ia será dei 29 dei cor- 
rente mese, ai ricevimento che 

avré  luogo  airBspIanada Ho 

tel, per testeggiare li matrimô- 
nio delia siguorin» Uuisa tiuar- 
neri con il siguor Igino Ser- 
rieehio. tirati. 

PUBBLICAZIONI  R1CEVUTE 
Ceres —i U^mportante rivi- 

sta di agricoltura direita dal 
dr. Kogeriü de Camargo. L'ultl- 
mo fascicõlo é interessautissi- 
mo; rieca di prejjevoli studi di 
iiiuialaá, eun nitide iuoisioni 
e con abbondanti tarole sta- 
tistielie sulle piu' noteroli cul- 
ture   locaii. 

Archivos de Biologia — Ri- 
vista dei Jjaüüratorio Paulista 
di Biologia, diretta dal prof. 
A. Carini, prot. E. Bertarelll 
e dr.  U. Paranhos. 

I/ultimo fascicõlo reca un 
testo variato e di rilevante In- 
teresse «cientifico. 

Onde iremos bojo? — Que- 
ato opuscoletto dl pubbiicltá, 
disegnato bene e atampato 
multo nitidamente, é entrato 
ormai noile simpati© dei puib- 
blico per ia riecüezza di Infor- 
mazioni e per ia diligente dl- 
sposizioue delia matéria ch« 
facilita di molto le ricerche. 

I giornali continuano a pub-blicare lo fotografie  dei ladro 
^fom^-WH-j    v^"   fVyprsq   dal-1'altra. 

lEembrano  le  fotografie âel.,.   trasíormatore FregoU. 



BOMIE E BOCCUTURE 

IL PA8QUINO OOLONIALC 

11 "Piccolo" si» dando un iii>t<" 
vole  Impulso  ai  gioco  rielle   bõcde 

(Cronaca eolonlnle). 

— E tu non flscrivi alia gara di boccie dei "Piccolo"? 
— No. Mi  hanno g<á bocciato a scuola! 

mwmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmwmmmmmmmwmmmm 

FÉSTE INTIME 
In casa dei Conte Gambá, 

per festeggiare Vonomastico 
dei figlio Conte Glovanni 
Gambá, giovedl' eera vi fu un 
pranzO intimo ai qnale parte- 
ciparono molte distinte notu- 
bllitá delia colônia. 

Alo champagiie parlarono il 
conte Efeidio Pinotti Gambá u 
il Console Generale    commen- 
clatore G. B. Doüfini. 

* 
GiovtiU', a será, i coniugi, 

nig. B^erruooio Cortonesi e D.a 
Virgínia Komagnoli, figlia dei 
Sig. Romolo Romagnoli, notu 
impresario dello Stato, hauno 
celebrato il 17.o anni-versario 
dei loro matrimônio, nella lo- 
ro rilto, a Rua Manoel Nobre- 
ga, e in tale oecasione hanno 
offlerto una lauta cena agli a- 
mlci, inafflato dagli ottimi vi- 
ni dei Cafrtelli romani. 

Rinnoviamo le nostre feli- 
citazioni. 

AUGURI 
Poiché a tutti i Glovanni e 

le Giovanne hanno fatto i loro 
complimenti 11 Piccolo e il 
Fanfulla noi li faeciamo antl- 
olpatamente a tutti i Pietri e.. 
1c pietre. 

VERSO LA PÁTRIA 
Parte stamane alia volta d'I- 

talta, per ritemprare Ia saa 
malferma aalute, 11 noto com- 
merclante paulistano signor 
Luclo Occhiallnl. 

Molto probabilmcntc il sig. 
Occbiallni si stabilirá definiti- 
vamente a Napoli. 

Auguri di lieta traversata e 
di ottima permanenza in pá- 
tria. 

— SMmbarca il 29 dei cor- 
rente mese per l'Italia il no- 
fitro ottimo amico signor Lui- 
gi Giusti, direttore dello Of- 
ficine Zingografiche dei gior- 
nale "O Estado de S. Paulo". 

Lio accompagua Ia sua di- 
stinta signora, D.a Blvira; i 
nostri auguri di felioe viaggio. 

* 
NOZZE D'ARaENTO 

Ci scrivono da Jundahy cho 
domani, nella loro fazenda 
presso Itapira, Tegregio nostro 
connazionale Gluseppe Selam- 
marelli e Ia sua distinta con- 
sorte signora Rosina Ciril- 
lo SciammareUi, celebrano le 
loro nozze d'argento. 

Felloitazioni. 

LUTTI 
Al commendatore Antônio 

Rossi, direttore generale delia 
Banca Francese e Italiana, é 
giunto giovedl' scorso un telc. 
gramma dairitalla annunzian. 
tegli Ia morte dei padre suo 
cav. Marsiglio Rossi spentosi 
a Breseia nell'etá di 70 annl 
in seguito a compllcazlonl pol- 
monarl. 

he nostre condogllanze. 

DR. F. ARMINANTE Laureato nella Pacoltá di Me- 
dicina   di  Rio  de  Janeiro — 

Clinica Medica — Malattie dei bambinl — Sifllide — 
Vie nrinarie — Consultório: R. Libero Badarô, 67 - 2.» 
plano — Tel. Cen. 1427 — Dalle 10 alie 12 — Dalle 
16 aUe 19 — Res. B. Margarida, 10 — Tel. Cld. 7780. 

— Vittlma di un morbo cho 
non perdona 6 docodnto, gio- 
vedl' screo, 11 slg. Nello Pini 
flgllo dei noto pubbllclsta A- 
lossandro Plni, morto da vari 
aunl, e delia signora Giuseppl- 
na Plni. 

Prendono il lutto oltre la- 
madre. Ia vedova signora Pao- 
llna Lemml-Plnl e 1 figli A- 
lessandro, Ernosto o Giovanui 
Giuseppe. 

Alia famiglia. cosi' dura- 
mente colplta dalla sventura, 
le nostre condogllanze. 

SOCIETA* DELLA MOOCA 

Questn será noi saloni delia 
Societá Italiana delia Mooca 
si realdzzierá, iper le famiglie 
dei soei, un'attraente festa 
dramniatico-danzante. 

Vorranno ran>preseiitati 11 
dramma "L'Artiglio" e ia fav- 
za "I tre amanti di Lauretta"; 
InterpretI 1 plu' a^clamati filo- 
dranimaticl delia  clttA. 

* 
OON1 24  ORE. . . 

. . .einquo mila italiano «'ir- 
radiauo por ognl via delle ein- 
quo parti dei mondo, con Ia 
loro você squillaiito a sveglia- 
re rumanitá. F. B. (• Ia mar- 
ca di ognl "Veglia" cho no 
garantisce rautentlcltá, 

PUBBLICAZIONI 

  Dalla  nota  Casa  Edi- 
trice Empresa Eilla — giá 
premlata In due Esposizioni in- 
ternazlonali — che da clrca 
venti anui si é dedicata con 
crescente suecesso alia conipi- 
lazlone di riviste di moda, u 
cul ha saputo dare, insieme 
con In língua, un'impronta ar- 
tística schietlamente uazlona- 
lo, riceviamo gli altlml uumerl 
dello sue ipubblicazioni: "Mun- 
dial Moda — Aibum do bor- 
dado moderno — Brasil Moda 
— Trajes infantis —. Brasil 
Elegante — O Meu Figurino o 
Álbum do riscos". Qucsfultí- 
ma rivi.sta — única nel Brasi- 
le — in grande formato, £■ Ia 
serie plu' completa di rlcami, 
monogrammí, e fantasie por 
biauclioria   e  vestlti. 

Tutti l fasclcoli, .n bellissi- 
ma veste tipográfica a colori, 
contongono eleganti dísegnl o 
artistlcl modelll dl vcstitl per 
signoro e bambinl, Vaccordo 
con  Tultlma  moda  europea. 

Informazioni c riohieste alia 
"Empresa Lilla" — R. S. Ben- 
to, 55-A. 
 1 Piacevole anche Tuití- 

mo fascicolo delia "Revista 
Feminina"; testo variato o 
brillante; largo posto alia mo- 
da e airarte; novelle e versi 
belllssdml; notevole Io studio 
deirarte di Berta Slngerman. 

di Gabardine Inglese 
— Rs. 1905000 — 

NELLA 

Cidade de Londres 
Praça Antônio Prado 

D0TT, A. VESPOLI 
MEDICO   —   CHIRORGO   — 

OSTBTRICO 
DegU   OepedttH   di   Europa 

Spcclallsta  per le malattie del- 
le  Slgnore.   —  Chirurgla  gene- 
rale.  — Trattnmento dclle  ma- 
lattle  deirutero  e  annessi  con 

i procceal ptn'  modcrnl. 

Resldenza e Consultório: 
Avenida Oeleo Qarcla, n. 1S0-A 

a    Telefono:   Braz,   1855 
  Dalle 13 alie 16 -— 

âüttt 
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Dopo iho gll hnuno reaplntu liip- 
l)ClIo contro Tassoliiülono Uella "Di- 
f«ia", Bocchettl rütíl lascliirc II 
Brasile. 

(Oronaca locale). 

—  Parto?   Non  parto? 

Le interviste con le 
aHricci 

Nel camerlno deirAlmlraute. 
II disordino di tuttl i camerini 
dello attrici. Un grande spoc- 
chlo; vasi, vasetti, pcnnelll. . . 
Un delizioso portafortuna: Un 
Tutankamen in avorio. . . 

Tutte Io inteiriste comincia- 
no cosi' — In modo stcreoti- 
pnto,  fisso,  tradizlonalo: 

— Parlatemi di voi, Signo- 
ra. . . Delia vostra vita, delia 
vo«tra arte, dei vostri proposl- 
tl. 

— Non. ho tempo! Fra ciu- 
quo minuti vado in scena. Ma 
voi volete sapere tropiio! Soi- 
tanto a parlarvi di rue, non 
basta  una   settimana... 

— E' vero che andato a Pa- 
rigi, a Xiondra, a Berlino, a 
Vlenna, a Leuni'gTado? 

— Ànohe piu' in lá! Ma 
ditemi. Voi mi conoscovato 
giá? M'avevate viuto in tea- 
tro? 

— No; ma vi eonoscevo... 
in fotografia e co.aifc! 

— Dobbo raccoutarv!? 

— Diie purê, anzl... 
-—■ Bro a Toriuo — oli I boi 

tcmpi, tiuolli! — ai omiiiiiido 
delia Centúria che coltivavu 11 
Valentino a patale. I n mio 
caporalo — un coatadinu in- 
gênuo e credeuzono — nutrira 
per voi una vera passioue, puf 
conoscendoTi soitanto suilo 
schermo... Binsci' a procu- 
rarsi da un suo amico, opera- 
tore di una sala di prolezionl, 
una vostra nitidissimu fotogra- 
fia, sicchó una mattina Io sor- 
prenâo, in estasi, ad adorar- 
vi. 

Sapeto come? Avova apposo 
una vostra fotografia sopra Ia 
sua branda e vi accendeva sot- 
to un cero. Gli domando: che 
cosa fate? B lui: accendo un 
cero alia Madonua! Risi o 
non cercai di fargli capire... ti 
tollerai. . . 

Ala un bel giorno piomba 
neila cameretta il colouollo, 
vocclüo soldato intransigen- 
te. .. 

Fu un ira di Dio; uno scan- 
dalo. . . e. . . dieci giorni di 
arrosti dl rlgore cho io subii 
con francescaua rassegnazione 
in nome delia vostra bellez- 
üa . . .   fotografai»! 

VIWWWVWWVWWWWOVWW 
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/PERCEVEj<?S  E 5EUS 0ERH-Eí^''M 

A   VENDAS   NAS   PHARMACIAS   E   DROGARIAS 

-^.'JVJ-^m'. 

Praça Antônio Prado — Teleph. Cení. 3531 
si trovano sempre le migliori specialitá  delfltalia,  come 
Pantortc di Slena, Prosciutto e Salame, di AVilano,  Mor- 
tadeila, di Bolo^na, Soppressata calabrese, Formaggio  'Bel 

Paese" e "Pepato".  Conserve  variate. 

L'Almirante rido dl gusto. 
— Pentito? 
—i  Mail...   ripasserei  altri 

dieci, cento giorni como quel- 
li.. .   tutta ia vita. ,'. 

— Por Ia totogiafla dei ca- 
porale? . M 

— Per voi... 
— Impertinente! 
Allora Ia fotoarafia non er:i 

clio  un  trueco! 
Poi  ride,  ride  tanto  che  le 

dovouo siacciare il busto. 
Pandeló, dei Fanfr lia. 

FUTURISMO 

Marinettl Uu fatti degli al- 
lievi! Bccone una provai li fe 
ia manda un assíduo lettore il 
quale scrive clie "Vautore dei- 
la poesia che segue é un illu- 
stre... dottore in sçienze... dl- 
meuticaie, ed emulo dei Papa 
Alago Harinettl, che Io lia no- 
minato.. . CABUINALE AU 
HüNOBBM! 

RÂFFICÂ D AftIORE 

(Dedicata ai Dr. L. A.) 

liecomi 
10 sono  qui, 
Canto alie steile 
che non ascoitano. 

SI! 
NO! 

Gridava Tamor.e, 
Con você caveruosa 
Dalla roeçia 
Languente, 

M entre 
11 sole 
Che non C'L', . ,   .   ,   ' 
Sussurra nria melodia 
Alia luna. 

Passa una rafflca... 
Un triilar dl fischietto, 
un sibillar di fronde, 
un batter d'ali. 

Bum!. . .  Bura!. . . 
Psiu. . . Psiu. . . 

Un velo 
Si   stendo 
E dalrorizzonte, 
Con  orgasnio,      ,    '       ^]_\. 

Voco ,,, j 
Pungente, . v . ■   ,'■ • 
Quai rullio, ,„. , .\    3 

, lu, tempesfa 
■ ■■. -   . .■      Dlce- 

K: -aoSBi* ■•   ÍÜBEeHi&Èfc-VV -+• 

'{DR. ÂNGELO ROMOLO 
í DE MASI 
i üello   Cliuiclm   dí  IMsa 
f e 1'ttUuva 
{ Malattie delia pelle, vene- 
5 ree e sifilitiche — Alalat- 
í tie delle Signore — Vle 
S urinarie. 
? Qabinetto   mudetau   e  completo 
í pai Clstuscupift — Uretroscoyla 
í       — Jilintnelta meUlcii — 

Uuiiuruua. 
i Consultório ;   Largo   1'ayaaQclu', 
i 48 - 2." àmiar — Teiet.:  Cid4- 

do   aSS-i  —  Dalli!   10  -   12' 
e dnlle 2 - i. 

/ (Dalle 8 «Uf 3, escliisivameate 
í pf r   hitíuort;; 

CIKUIUJIA, PAUTÜS E MÜ- 
LESTIAS      DK      SUNilüllAS 

Dr.  Nazareno Orcosi 
Cirurgião do Sauuiorlo do Santa 
Caihariua. — Autiao Intoruo, por 
crácurBo, de Cllulea Uftaeculoslca, 
na Bauta La.-,u ■— Asslstfiite.-liiua 
da CUuicii Obstetrlca da Facul- 
dudo ü<; Mcdicinu. — Kx-assidlL-n- 
ítà liuCliaiLa tle Pactos, anuoxa a 
ilattiuiiJudi;. — UeMmmla: Kua 
Augusta, 84T — rêlepiiumi: Av., 
n.o V!8tf7 — Uiif 'J Sn 12 no Sa- 
natório du bauta Oitliarlua - le- 
Icijtione: Av. u." 3Uo7. — Vonaul- 
turia: Eua Dueita, h-A - Subreloja 
t-Alaa  14  e  18 - Uns 2 áa  U  horas 

Í¥toh fèu Juanfran- 
i    cisco Rscatâa 

1 Laurtato   neila    facoltá 
Medicina di rirenze.  Inter ?il c no  e   operatore     delia     H-ij 

f Ciínica chiruigica     diretta^ 
i dal pioí. Biircl;   — Üpera- 
i tore e prof.   delia    Facoltá J 

di Medicina  di  Assunzione ■ 
(Paraguay)    —    ChiriirgiaJ 
— üinecologia — Vie uri- 
narie    —    Telefono:    Av. 
981 — Consultório: R.   áoi 
Carmo, 35 ^— Orario: dalle| 

a alie 4. 

119  cuuaRE   "I 
PREUMATISMO^* 
fíDUAlUriPüE OOLORE 
üSATE VIMPfASTmi 
PHENiX: 
ÍPRESCíllTTO H 
kTUTTPrííítSlW^ 
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VITA SPORTIVA 
ANCHE QUESTA E' PASSATA... 
La imura 6 stata forte, ma 

é passata. Nol güclo avevamo 
detto ai palestrini: "Ihi, glo- 
vanotti! aprite llocclüo! Tln- 
ternacional é "canja" per tut- 
ti, jiin quando gioca con Ia 
Palestra diventa... rabbioso e 
pericoloso. Dunque siete ar- 
vertiti: nlente facllonerie e 
"vamos rer que bicho dá". 

Vlnse Ia Palestra stentata- 
tnenle, per appeua 1 a 0, ma 
vinse: e dere Ia sua yittorla 
ai nostro consiglio, alie nostre 
parole, alia nostra competen- 
za. 

Morlo puó magarl arrabblar- 
si, dire clie noi non cl entria- 
mo, clie 1'aUenatore é lui ecc. 
ecc. 

Puó dire questo ed altro. Ci 
sentiamo emperiorl a iusinua- 
Eioni dei genere. K, per dispet- 
to, agglungeremo cbe il goal 
fu segnato per mérito nostro 
percbé ebbimo Ia prontezza dl 
spirito dl gridare a Tedesco: 
"Cabeça"! E dov'era Merlo In 
quel momento? Eh? ... Bell! 
ora tiriamo via cbe é meglio. 
Torniamo ai gioeo. Veraimento 
dei gioco vorremmo iparlare 
poço. . . per non lumeggiare 
troppo Ia 'brillante figura dei 
palestrini. 

iScherzi a parte, questi — 
i palestrini e non gli seberzi 
— sono entrati In campo trop- 
po convinti delia loro superlo- 
ritá. Fecero poço caso degll 
avversari. E questi ne profit- 
tarono per giocare una bella 
partita, coraggiosa, decisiva ed 
equilibrata. Vinse Ia Palestra? 
Si ma..." que susto "! I "pe- 
riquitos" devono smetterla dl 
fare i fcssi e di credersi Im- 
battibili. Ognl squadra ê perl- 
colosa, sempre pericolosa; 
in ogni gioco é necessário tutta 
Ia buona volontá, tutto Io sfor- 
zo. E contro rinternacional 1 
palestrini furono passivi, fred- 
di, scombinati. Gfinternazlo- 
nalisti furono tutto 11 contra- 
rio: avevano una voglia matta 
dl vincore, tanfé vero cb» 
passarono 11 venerdi' e 11 sa- 
tato cbiusi in un hotel: vitto 
ottimo, riposo, massaggi, ma 
uiente... libera uscita. 

(A questo punto cambia- 
mo tono percbé stiamo par- 
lando troppo seriamente). 

Oozzi, vuole scommettere 
cbe domanl. .. 

Eh? Vuole? Ma no! C'é un 
malinteso! dlcevamo: cbe do- 
manl... Ia Palestra vince? E' 
contento ora? ... 

Peccato obe l'Internacional 
abbia un p6 abbassata Ia quo- 
tazlone dei "verdi"... ET inu- 
tlle: non volevamo piu' parla- 
re ma Ia língua batto dove U 
-lente duolo.... 

H Io "spaghetto" é stato 
troppo forto per poter essere 
(limouticato. , , 

Molti palestrini dirauuo dl 
no, dlranno cbe abbiamo tor- 
to, magarl protesteranno ma 
siamo slcurl che In fondo ci 
danno ragione completamen- 
te. "Amanha tem mais uma!" 

Covelli non giocherá perché 
ancora sofferente delia contu- 
slone che non gli permdse dl 
giocare 11 2.o tempo contro 
1'Inteirnaclonal (a propósito, 
c'eraTamo dlmenticata queat» 
... scusa!). Bgll giura che fa- 
rá perô una "torcida" próprio 
alia "vacca brava". 

Ipiranga... Dice Mlebellno 
Scavone: "madonna... sempre 
sospiri con questa Palestra"... 
mwmmwwwwwmmmmmmmmwmmmwmwmwmmwmmmmmmmmmmmmmwmm 

l.o grado nell' "arte dl glu- 
dieare a colpo d'occhlo'•. 

Gli uomlnl eaperiotl non w- 
no invece molto bolli: 1 bdll 
sono pochl: l.o dl tuttl é U 
Presidente Pezzlnl cbe, In co- 
stume <U bagno, é semplice- 
mente stupendo. Ohi non ci 
ruol credere, Io preghl dl met- 
tersl in costume: ma ela pron- 
to a mettersl fuorl delia por- 
tata dl una ottlma pistola 
Colt. 

E facciamo grada degli al- 
tri belll anche per non Incor- 
rcre in dlmentlcanze Involon- 
tarie. 

La festa fu ottlma sotto o- 
gnl punto dl vista: sotto quel- 
10 dei bailo fu addirlttura "o 
suoco". Gome si bailava bene, 
mondo rotante a tempo dl 
"charleston"!   Paceva  freddo, 
11 cemento era polveroso, dal 
fiume veniva un pô dl nebbla. 

mo che Ia prosalma festa non 
si faceta deBiderare troppo 
tempo... 

Con 
nal: 1 

VITTORIE Dl PIRRO 
stento  Ia  Pale- stra   ha battuto   rintemacdo- 

"(Dai giornali). 

L'Internacional  —  Hai  Tinto, é vero; ma guarda come 
gel rldotto! 

k*«* 

COSE EXPERIOTE 

Domenica passata che pó põ 
di festa eh? E che belle rega- 
te! che bel saltil che 'bella 
seberma! che belle palie nel 
cesto! Per informazioni rivol- 
gersi specialmente agll scon- 
fitti. 

iSole, molto sole, troppo so- 
le; bandiere, bandierine e ban- 
dierone; folia, movimento, al- 
legria, belle figliole. Sicuro: 
belle figliole. Molte anch'es8e: 
aU'Bsperia vanno solo le bel- 
le. E in esse tutto ê bailo: noi 
ne facciamo garanzia perché 
siamo maestri con diploma di 

il clelo era buio. Ia musica... 
tlriamocl un frego... si, ma 
come si danzava 'bene.., 

Dl glorno «poi si ebbe il bat- 
tesimo dl tre nuove imbarca- 
zloni: padrino 11 Prefetto, ma- 
drine due gentlllssime e belle 
(ma sul serio veh!) slgnorlne 
delia nostra colônia. Molti 
"urrabs", qualche bottiglia di 
"chami)agne", moltisslme di 
igazzosa e una enormltft dl dol- 
ci (delia Gonfetterla Fasoli) 
(e ia "reclame" é grátis!) 

Tutto bene dunque? Tutto! 
Sul serio? Sembra ImpossIBl- 
le che noi si parll sul serio 
ma questa volta rlspondlamo: 
parola d'onorel 

E dunque?  dunque eperia- 

LA SOUTA FORD 

Domenica passata. Campo 
dei Parco Antarctica. Gioco dl 
campionato. (Naturalmente dl 
quello deirApea, perché V "al- 
tro"  non conta...). 

Santos x Auto. 
Prrr.   Flschio d^nlelo, 
Prrr. Flschlo flnale. 
Santos 5 — Auto 2. 
Eh?! Come? non é un erro- 

re dei proto? 
No. 
5 11 Santos e 2 l'Auto Ford 

Carrinho de Mao Escachado F. 
C. Non c'é plu' nlente da fare 
per Ia Ford! 

Poveretta,. . Ognl tanto le 
schiaffano su una mano dl 
vernlce e sernibra nuova: pu- 
liscono un pô 11 motore, fau- 
no qualche Inlezione dl benzi- 
na e vlo. Ma poi, improvvisa- 
meaite, stopl 

Si planta, si ostlna e r.esce 
a dimostrare quello che mister 
Antero non vorrebibe fosse dl- 
m os trato: cloé che TAuto F. 
C. non é che una Ford recebia 
F. O. 

Domenica soorsa ia "lava- 
da" é stata brutta... Cinque 
goals! E dire che 11 Santos in 
S. Paolo le plglia quasi sem- 
pre, da quasi tuttl..... 

Gli automoblilsti erano cosi' 
slcurl di trlonfare... 

Cinque a due!  "Pucha"! 
.. .Diceva un santlsta: "Ob 

meus bens! a surra foi valen- 
te... Então vocOs pensavam 
de ser o Palestra que nós sa- 
peca sempre? ". 

• • • 
II dott. Lúcio da Veiga Jú- 

nior 6 dimagrito, per il dispia- 
cere. Ora pesa eolo kg. 172 
e mezao. ^    ^ 

Poveretto! 
n 

Dott. D. LAROIM» 
— MEDICO — 

Assistente delia clinica glne- 
coloffica dei prof. Moraes 
Burros delia Faeoltft dl Me- 
dicina ; delia clinica dei 
parti delia Facoltâ dl Me- 
dicina ; delia Matcmltft di 

S. Paolo. 
PARTI — OPERAZIONI 

Malattie delle Slgnore 
Trattamento delle infiam- 
mazloni deirutero e anncs- 
ei ed altre npplicazioni con 
Ia dlatermia. — Raggl nl- 
tra-violettl in tutte le loro 
Indicazioni. — Cona. Rua 
Libero BadarS, 87, sobr«- 
loja — Tel. Cent. 8453, 
dalle 8 alie B. Eesld. Tele- 

fono :   Cidade  S803. 

É - 
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"O A R G A H T A" ? 
Domani Ia Palaatra glocherA con riplranga.    (Dai giomali» 

IL PA8QUINO OOLONIALE    - M»* 

II Palestrino — Amanhã   vocO  pagará  o  pato   também 
ao Internacional... 

tNSALATA VERDE ILBUOM GIORNO 
. . . "ai vede dal mattlno" 

dice il vecchio provérbio. Ac- 
eiUenti ai pruverbi! bi chiania- 
ao "graneili dl seionza" e cl 
vuole un bel fegato! Ge u'é 
uno ehe ditt;: "JLtulcis iu fun- 
do": bello, no? il dolce é nel 
fondo. Ma un altro dice: "Iu 
cauda veneuum" ciüútnelui eo- 
da (in fondo) il veleuo. J/rova- 
tevi-a metterli d'ac<;ordo quel 
due  proverbi 11! 

Ma torniamo ai uostro: "il 
buon giorno si vede dal mat- 
tlno". Vediamo: 11 SUex co- 
mlncia il Uampionato: 'batte U 
S. Bento per 1 a 0. Üttüna- 
mente! Pareggia col Ck)rin- 
thians. Stupendamente! l'oi... 
tanto per andar d'accordo col 
provérbio, le busca dairipiran- 
ga per 4 a 1. 

Ahl ahl! Poi — e ció avveu- 
ae domenica scorsa — le bu- 
sca dal Syrio per... 6 a 1. Me 
Io saluta lei il buon &iorno 
promesso dal pur ottimo mat- 
tlno? 

Eh7 me io saluta? Questo 
é un temporale, un dilúvio, un 
nubifragio, un ciclone, una 
tromba, un tiíonol 

Dteci goals contrari, in due 
giochi I 

. . ,All'aneima! ^_ 
W vero -che 11 l.o tempo era 

a vantaggio dei Sílex e che poi 
questo dovette sostituire con 
un "half" il portiere contuso... 
Ef vero... Ma é anohe una 
ragione dl piu' per mandare 
alia malora i proverbi! 11 l.o 
tempo (mattlno), ottimo; 11 
2.6 (giorno)... tutrfaltro cbe 
Iraono... 

Morale delia favola che vi- 
ce versa é una real tá: il "slle- 
xiano" che earâ sorpreso a... 
sputareun provérbio, sara pu- 
nitõ con Vespulslone dal Olub 
e 48 ore di fucllazlone nella 
BCjileM;, i     _      ó ^u  

twwwmwm 

Vittoria. Ditelo piano. E' 
stata una vittoria ridotta all:i 
minima espressione: una vera 
vittorina. . . • * • 

Maronna mia cho sustn 
m'aggio pigliato!. (Parole di 
un anônimo tuttora a letto con 
Ia febbre). • *  * 

"Siamo sinceri" — diceva 
liarone —i "abbiamo giocato 
"pedrinhas". Dio...  (censura)" 
Altro che "pedrinhas"! 

«   «  « 
La Palestra é anche stata 

sfortunata? Ammesso! 
• *  • 

Ii'apMtro non é stato dei mi- 
gllori?  Ammesso! 

• *  * 
Ma ammettlamo prima una 

cosa molto Importante: rinter- 
naclonal ha giocato molto e 
bene... 

• *  * 
Siamo (Taocordo i 13 allor» 

tirlamo via che non c'6 pa- 
pá... 

• • » 
I due Scavone (Michelc e 

Umberto), quelll che non vo- 
gliono diventar celebrl per no- 
stro mezzo, ban dovuto tener 
chiusa Ia bottega fino a mer- 
coledi'     per    febbre. . .   "fifi- 
na"! 

»  ♦  » 

Xingo aveva Ia fiacca? 
Niente affatto! Era stordito 
dairodore di tutta Ia gazolina 
vonduta  neila  settlmana. 

• •  * 
Diciottomila casse? ? Ma si... 

facciamo finta di credergli. .. 
• •  • 

Ettore. Ettore. . Ettore... 
Uhm!. . . 

• » * 
Mele e Mathlas: le ali che 

non volarono, 

k 

1   /fiê**^ RICAMI   FIMI   1 
1    (^^s^ dSjfah               fattl a mano            | 

1 ^^21 rp&i*,      BIANCNERIA     j 
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1   W&W per bamblni e slgnora    1 

^^ LINGERIE MODERNA I f T«l»f.   Otr.   STTÍ                        1 

Amilcare: questo é buono 
davvero! 

« • * 
Ma aneho Blanco peró, e 

anche Serafini. .. 
* * * 

Covelli giura che se gli han- 
iio "f rega to" un ginocchio gio- 
chorá Io stesso: ma a. . . ping 
pong... 

* *   * 
E che dice Lioschiavo "Ma- 

lavita"? Un "bicho" lui eh? 
Gli    piace    giocare da terzino 
licrchó "si fatica meno"... 

* •   * 
Gozzi come sono andnte le 

scommesse con "lambujem"?.. 
* «  • 

Cristoforo parla; 1 a 0 ? e 
cho mi fa a me? Tanto i quat- 
trinl non Vabblamo incassatl 
Io stesso? 

Prosaico... 
* *   * 

ítalo, e smettila di fare il 
"convencido"! 

»  *  • 
Dicevamo dunque che Tln- 

ternaclonal... 

... eh ma sf ido! anche A- 
milcare calciO quel penalty 
nelle mani dei portiere avver- 
sario. . .. 

va boné. ma  intan- 
to. 

. . .intauto —■ dice il simpá- 
tico Qiánetti — intanto doraa- 
ni ei sfoghüimo coll'Ipiranga: 
esso sara il capro esplatotio di 
queil' 1 a 0!. . . 

* « • 
Sara vero? Vogliamo aver 

par.ionza ed attendere? 
* «  ♦ 

E allura calma e attemiia- 
mo. 

* ♦  ♦ 

Lo Stadio Io si farú. I soei 
sono 2400. Otto puntl sono in 
taiella, malgrado il dispiacere 
di Anhanguera. E 11 Gorin- 
thians  "vem atrazi" . . . 

* * * 
Oh gáudio, porca roca! 

• * • 
De Vivo non ha telegrafato. 

Brutto segno. . . 
wwmvmmwmwmwmummw* 

DIVISIONI 
II Santos ha battuto l'Auto e il Sirio ha vinto il Silox con 

5 a 2 e con Cal. (Dai   glornall). 

— Siamo buoni íratelli...    Dividiamoci questo P<5 p6 di 
gloria.,j, ....     .  
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I gíoohl per domani 

.Signori, ntteuti: doiuanl si 
giocn. 

Clio uovitA oh? Giocheiiiu- 
no S. Bonto x Portuguozia e 
Tulestra x Ipiranga. 

Ancho qucsta nou 6 una no- 
vltdl 

Ki\ allora... aliora Ia novi- 
tá eccoTela sotto fonún <ii in- 
faiiibiic prognostico: i cinhs 
A-lncitori di domani saranno ia 
Palestra o Ia Portogneza. 

(Qnel... mattacchlone iii 
"Sor Ullsse" saivUic capads- 
nimii di dire le due "P"). Na- 
turalmente, vincenti Ia Paio- 
HIM e Ia ['ortugrneza, le iiotto 
toccheranno alflplranga e ai 
í?. Bonto. 

PnO anche dansl chp il S. 
Bento non io pigll: e va buo- 
no! Quosto sono cose clio non 
<'i rlgtiardano. 

A nol basto poter gaçantiro 
(•lio i palcstrini vinceranno e 
chi "pagarA o iiato" por Ia ma- 
gra figura fatta dai "verdi" 
contro 1'Internacional, sarfi 
qnel povero ed innooente Ipi- 
ranga il quale lasdcrA Ia fami- 
glia  nel lutto. . . . 

Como? puó darsi che non le 
plgll? ma faccia il piacere lei, 
Bí "arritirl"! So diciamo NOI 
clio lo piglierá, basta! Non 
oi puó essere una parola plu' 
autorevole dolla nostra. I pa- 
lestrini vogliono "tirar a mor- 
tificacKo". La tiroranno. La. 
üh! La partita sara magari vi- 
vacissima ma Ia nostra pvo- 
fozia si avvorcrá.  Si. 

Sissignori. Arrlvedercl a sa- 
bato. 

NELLA   LAF 

LMRONIA DEI NOMI ! 

Xella Laf: domenica passa- 
la: un grande avvenimento 
calcislico: Plrituba di Cima, 0 
— Pirituba de Baixo 0. 

Una partitona. Presenti 29 
persone: e cioé 22 giocatori, 1 
arbitro, 2 guarda linee, 1 infer- 
micro, 1 rappreseutante delia 
Laf o 2 spettatori. 

Colossale! 
»  «  * 

Domani: Paulistano x Pal- 
meiras. CJuesto si che é un gio- 
co! I^rliamo sul serio. E' il 
gioco migliore delia Laf. II 
Palmeiras   é  il  piu'   forto av- 

| 

ÍOFFICÍNÃ 
BALILLAj 
— dei — í 

Fratelli Barisotti  f. 
SPEC1ALITA' IN BIEOC- 
OINI B ALTKI ARTICO- 
Ll. ~ JARROZZERIA DI 
AUTO — PITTURA E 

MECCANICA. 
IR. Oscar Horta, 19-21 
  S. PAULO   

Alia soclotfl. "Fratelluuza Italia- 
na" <ii Rio avvcngono sovente dei- 
lo risse.    (Dal giornali). 

Fruitollanza V 

versarlo dei Paulistano... Ma 
le  piglierá. 

Yogliamo sooramotterci clie 
le   piglierá ? . . . 

(Airora di audaro in mac- 
china ei giunge un radiotel*' 
gramnia In cui Anhangnera si 
dichiara deliu nostra stessa o- 
ipinione). 

PIZZICHI IN TESTA 

CAZZOTTI 

Anhangueru si reco ai gioco 
Palestra - Internacional unica- 
mente per godere Ia sconfitta 
dei palestrini. 

"Como vae o nariz, amigo 
Anhangnera?" 

« * • 
Anhanguera scrisse che se... 

se. . . se... se. . . se. . . eec. 
e cho se rinternacional avesse 
vinto, Ia Palestra avrebbe per- 
duto.     Dio!     come  ô  grande 
"lui!" 

* * * 
Ma é un buon figliolo sa- 

pete... 
Noi lo conosciamo.. .^ 

* *  * 
Anhanguera ha scritto con- 

tro 1 soei deila Palestro perene 
questi si soa permessi di pro- 
tostare (magari... vivace- 
mente) contro un giocatore 
deirintemacional che aveva 
dato nn cálcio in viso a Nan- 
nl. 

Ha ragione! Finché gli av- 
versari non sparano, i palestri- 
ni non hanno il dirltto dl pro- 
testare! 

« • * 
Per Anhanguera Ia Palestra 

é un pericolo contro... Ia f jr- 
mazione delia razza brasilia- 
na! 

* *  * 

Anhanguera,.. come? plan- 
taria?  e  va benol piantlamo* 

Sabato scorso, ai Braz Poly- 
theama, si é effettnata l'an- 
nunziata riunione di cazzotti, 
sberle, loccamuffi, papagni, 
ecc. 

Cioé — per Ia gente ooU- 
detta seria — una riunione di 
pugilismo ovvero sia ooxe od 
anche "noble are' clie in ita- 
liano, per chi non lo sappia, 
significa "arte nobilo". Vera- 
mente noi credevamo che 
"Tarte nobiie" potesse esse- 
re Ia pittura, Ia scuitura od 
altra robaccia simile. Invece 
arte nobiie ó il piechiar caz- 
zotti. 

Eravamo, come si vede, in 
errore: roba da chiod:!. .. 
Torniamo a bomba, cioé tor- 
niamo a "destro". 

In tale riunione i'urto prin- 
cipale é stato fra ítalo e Jack 
Marin. Le ha prese ii secondo, 
ai jmntl. 11 pubblico é andato 
in delirio. Ia stampa ha com- 
mentato e lodato: effettiva- 
mente Ia battaglia é stata 
"fatta" bene. Ma — sicuro 
stiamo dicendo "ma" — ma, 
ripetiamo ii "ma", non ei ha 
convinti. 

Erano d'accordo i duo av- 
versari? Ma neanche per so- 
gno! E allora? se le eon da- 
te? altroché! e allora? allora 
un corno! oh sta un pO a ve- 
dere che noi non siamo padro- 
ni di aver le nostre impres- 
sloni.., 

Harry si 6 fatto 'battere mi- 
seramente ai punti da Peter 
Johnson: e questi, in segno 
di riconoscenza, ha piechiato 
tanto sulla zueca doLfavvcrea- 
rio da farvi crescere e prospe- 
rare un bozzo grosso come un 
uovo. 

Harry é finito. "NSo d* 
mais nada".   Forso ó meglio 

Dr.' Q." Ã. PAN8ARDI 
Speclallrtl degll  OapsdaH 

dl Napoll e Pmrlgl 
Vle   urinarip  —  SlflUde 

— Pelle e Málattle dello 
Slgnore 

Cnra    êpeclale    delia     tifUUe 
e   cura   radlcale   delia   Wenor- 
ragta acata e crônica e dl qua- 
luoque   malattla    deirapparato 
grnUn~urin<u-io delia donna,  »e- 
condo   sll   ultlml   procpssl.   — 
Consultório  per gll uomlnl:  — 
Dalle 9 aUe 11 e dalle 14 aUe 
16  1|2; per sole slgnore dalle 

16 alie 17. 
UUA    LIBBRO    BADABO-,    «7 

-    Telef. 1161  Cent.      

ehe tomi da  Rosati a lavare 
1 piatti. .. .       , _j 

*  *  • 
Brickman ha... sconquas- 

sato Sebastiilo con grande di- 
splacero di Anhanguera che 
preferisce ii nero ai bianco. 
Adolpho le ha date ancora ti- 
na volta a Valentlni. Gli in- 
giosi delia commissione han- 
no fatto gli inglesi anche non 
essendolo. 

De Lorenzi — entrato di 
"carona" — fecc ii cronista 
"phoca". 

Gente non moita. Entusia- 
smo  discreto.  Nessun  morto. 

Magnifiche gambe visiblli 
nolle "frizas": ctó deve essere 
prohibito perché costitulsce 
un... tremendo motivo di di- 
straziione.., 

MALATTIE  DELL»UTERO 
E DEüLl ANNESS1 
Ueumatiemi e  Nevralgie 

GAMIINETTO   MODEUNO   DI 
1I)LB1.'TK1CITA' 

DIATERMIA   —   ALTA    FRB- 
QUENZA — RAGGI 
ULTRA   VIOLETTI 

Dott. G. FARANO 
Medico   CMrurgo.Ostettlco 
dell'Ospedale  Umberto Jl 
Resld.:  A.V.  FauUsta,  12 

Telef.:   Central   1626 
dalle ore 2 alie 7 

Consnlt.: Av.  B.  Luiz Antônio, 
64   —   Telet.:   Central   5S15. 

UTER0GEN0L 
Contro le malattie delle 

aignore 
Meraviglioso medica- 

mento 
(Ap. D. N, 8. P.n. »»0. 

H-8-1&18 

Dott, A. Bottiglteri 
MEDICO 

Medicina in generale. Spe- 
cialieta neiie malattie dei 
bambini,      delie      slgnore, 

Veneree  e   âifiUüche 
Cons.:  Rua do Carmo,   19 
daiie  ore  1  alie    8    pom. 

Telefono:   Central  4Q(17 
Res.: R. Piratlninga, 8s-sb. 
Dalle ore 3  1\2 aUe 6 112 
pom. - Telefono, Braz 11401 

:—. ~:r   -— 
 ■  - -   ■    ■ ^^^M 
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PETER PAN — La vostra 
Intredulltú é smentlta dal fat- 
tl. Non vi parliamo dei cam- 
bio, perchô ne abblamo glá 
fatto cenno In uno dl questl 
ultimi numerl; ma delia po- 
tenza nefasta delVInnomlnato 
bastcrebbe, «e non vi fossero 
mllle eplsodl, Tultimo che ha 
avuto d«lle consejfuenzo fata- 
11. Prima dl partlro. llnnoml- 
nato aveva fatto il resnalo dl 
una statuetta dl bronzo alia 
polizla, e, polcbé 1 delegatl co- 
noscevano Ia potenza dei ma- 
locchio dl qnella persona, deci- 
sero dl rlngrazlarlo, ma dl rli- 
sfarsl snblto dl quel glngillo 
per tema delle {«nseguenze. 

VI fu perô un glovane "dou- 
tor" animoso e Incrédulo. 

— Son tutte fole! Io non cl 
credo.. . Se non avete nulla 
In contrario, Ia statuetta me Ia 
prendo Io! 

B poiché trovo il generale 
consenso, il giovane "doutor" 
8l porto 11 regalo a casa. 

La notte stessa, e fu Ia uot- 
te deTTarresto dei celebre la- 
dro Meneghetti, 11 povero 
"doutor" perdera Ia vita. 

Direte che é uua casualitá; 
ma. .. 

PIOCOXE — Circa l'auda- 
cia dei "eavadores" che, come 
le caTallette, sono piovutl in 
questi ultimi templ a S. Pau- 
lo, si assioura che siano ricorsi 
anche a questo: dl far giunge- 
re un telegmmma (li sollecita- 
zione con firma dei Duee ad 
una notablle colonialo che era 
restio a Blaociare i cordondni 
delia borsa. Non si sa so !1 te- 
legramma fu trasmesso dnl 
fratollo dei Duee o ila un com- 
pare delVaudace "cavado;'" 
fhc si servi' dei nome dei 
"Chefe". Peró Io strattigemma 
non riusci'; perchC 5 parao al- 
ia. . . vittima che si tra I tusso 
dl una faccenda trnia. Ma co- 
me sistema.... 

MAOOHIAVELLI — II te- 
pia preíerito delle diseussionl 
é stato, durante quosta setti: 
mana, Ia crisl che imperversflj 
nelle industrie e nei commerf 
ei. Non si credeva che vi fos- 
sero, nel frequoutatori di rua 
15, tanti finanzieri e tanti e- 
conomisti cosi' nvvedntl e co- 
si' .íeniali. AlTanema . . . Ed 
era 1 piu' spiantati, quelli che 
si accaloravano maggiormen- 
te! 

Cera da rimauere a booca 
aperta   a   scntire   con   quanta 

mmwmmmwmwwmmmmmmwmi 
[   MALATTrE ÍNFANTILI 

| Dr. José Guglielmo 
Clinica   medico-chlrurgiea  ' 

Cons.: Rua Major Diogo, ia] 
l^ãílie    3    alie    C.    Tel. 

T . Çent. 720. 

baUlanza si Mnclavano gludlzl 
sul cambio, gulla deflazlone, 
suiriuflazlone, sul crolll, sulla 
crise dei caffO, sulle materio 
priime e sul credito! SI sono 
anche formaü dne partlti: 
Vuno favorevolo alie nplnionl 
manlfestàte dal Conte Mata- 
razno, Taltro favorevole a 
quelle dei conte Gambá. Guar- 
date un pô. . . 

Intanto questa crisl é ser- 
vlta a moltl indivldui a eser- 
citare, con iucredlbili profitti, 
rindustrla dei fallimento coa- 
dinvati da quel vorad "uru- 
bus" che, per qtiattro baloechi, 
"preparano" con singolare sa- 
pienza 1 libri delia contabllitá. 

Peró Ia você dl un altro 
grosso fallimento é destituita 
di  fondamento. 

CORINGA — A sentire Ia 
gente delia Tribuna, gli affarl 
vanno a gonfie vele. Ohe 11 
giornale non circoli e che non 
si cerchi perché non interessa, 
pare che importi un fico sec- 
co! Quello a cul mirano É uu 
altro soopo. A credcre alia vo- 
cê che ciivola, siamo alia vi- 
gília di una nuova emissione 
di azioni per rinuporto di altri 
100 contos. Si assicura che un 
notalbile coloniale. reduee da 
poço tempo dalTItalia, abbia 
promesso di sottoscrivere un 
grosso stoc di azioni. Perció 
hanno mllle ragioni quando di- 
cono: 

— A che nró sforzarsi per 
fare un hei giornale, vivacc e 
battasrliero. quando c'é un 
mezzo tanto semplico ebe ga- 
rantisce Tesito flnanzlario piu' 
goddisfacente? 

FAN FAN —! I^a sentença 
dei Tribunale. che ha respinto 
rappello interposto dalVaw. 
Eocchettí all'assoluzione delia 
"Difcsa", ha prodotto una 
igrande  impressione. 

La maggioranza ritiene che, 
con rappello, si é fatta Ia se- 
conda "gaífe", O che non ba- 
stava ai "chefe" dei faseifimo 
locale Tassoluzione ottenuta 
con Ia sentenza dei tribunale 
dei paese dove il fatto era av- 
venutn? E non era sufficiente 
rispondere alie accuse delia 
"Difesa" con Ia pubblicazione 
delia seutenza italiana? 

Se adesso il "chefe" fa le 
valigie e se ne va. si ha l'e- 
pilogo piu' lógico di una situa- 
ziione che si f' andata íacendo 
insosteniibile. Ma pare che 
questa soluzlone, che ê stata 
sngigerita da persoue autore- 
voli, non veiTd .ac-cettnta. 

Ixi stesso "Piccolo", pole- 
mizzando con Ia "Tribuna", ha 
aceennato alia cosa; ma si é 
fatto oreccliio  da  mercante. 

E pare che qnesto accenno 
abbia frnttato ai direttove dei 
"Piccolo" Plntenslificarsl de- 
gll odii dei fascisti nfficiali cho 
da due annl Io coimbattono a- 
spramènte o sotterrancamen- 
te. 

Cosi', per voler esscro piu' 
reallsti dei Re, il Piccolo si 
trova  fra due fuochi; e forse 

il fuoco delia "'Difesa" non é 
tanto pericoloso quanto quello 
dei fasdstl ufficlali. 

VIS OCCHIO — Informa- 
■ionl private da Roma assicu- 
rano che 11 Muulfioo ha fatto 
domande per ottenere uti'u- 
dienza da Mussoliui ai quale 
vuoie esporre Ia vova sltuazio- 
ne delia colônia, 11 problema 
coloniale e Ia neceasitíi cbe U 
Fanfulla diventi forgano uffi- 
c-iale, col servizio t'>legraflco 
gratuito, dei fascismo pauli- 
stano. 

Intanto, assieme a Rotellinl, 
sta visitando 1 piu' importanti 
uominl politicl ai nuali solle- 
cita Ia fotografia con '1 solito 
autografo: ai Fanfalla, perché 
tenga accesa ia fiamma! 

Quando il treiitatreenn» as- 
sertore ecc. .puWIlcherá il pri- 
mo "perché tenca aci-esa Ia 
fiamma", sentiremo le alte 
proteste di Brutius: 

— La fiamma? La fiamma 
6 mia, anebe se c'é molto fu- 
mo! 

PADRE ILAIUO — Gift; il 
Fanfulla ha pubblicato due co- 
lonne per tentare di dimostra- 
re che quell'artista drammati- 
ca e nata nel 1896. A credere 
a qnesta data, «i dovrcbbe con- 
venire che nel 1008, quando, 
cioé, quelVartista recito per Ia 
prima volta in S. Paulo, aveva 
soltanto 12 anni. 

Mentre invece aveva giá le 
snttane lunghe (a quel tempo 
non le portava no corte che le 
ragajzzlnet e dimostrava chia- 
ramente che i venti anni non 
11 aspettava piu'. 

COMMERCIANTB — Che 
cosa ha risposto rambasciato- 
re ai telecrramma dei due fra- 
telli?   Nulla. 

Del resto che cosa doveva 
rispondere? 

TINTA — Fallito il tenta- 
tivo di comperaro il Fanfulla, 
fallito il tentativo di comipera- 
re il Piccolo, fallito il tentati- 
vo dl comperare i giornali set- 
timanali, é rimasta a Impera- 
tori Ia magra soddisfazione di 
fondare una rivista. Delia qua- 
le, tisogna riconoscerlo. c'era 
intensa, urgentissima, vivíssi- 
ma necessita... Eh! Non yl 
sono che i giornalisti per capi- 
re quello che manca e per 
provvedervi  "logo, logo"! 

MORETTO — L'interesBa- 
mento dei pubblico per Mene- 
ghetti sta prendendo delle pro- 
porzioni colossali, 

Un noto fabbricante di pa- 
ste allmentari «ta scrivendo un 
dramma sul celebre ladro, che 
saríi rappresentato delle "Mu- 
se Itallc-he" appena queste a- 
vranno finito di compilare il 
regolamento interno dei corpo 
filodrnmmatico. 

3 MEMBB' — DelPIcle? 
Non si sente quasi piu' parla- 
ra e siamo prossimi alia chiu- 
sura delle sottoscrizionl! TA 
venuta di queirautoritá di Rio 
Grande non ha nossun rappor- 
to con Ia realizzazlone dei pro- 
gramma dellTcle, almeno cosi' 

LA   PASTA   DENTIFRICIA 

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

SI vende in tutte le parti. 
^^^^^^ 

é stato detto lá dove puolsi 
cifi che si vuole e piu' non 
ditnandare. 

S. TJ. 18 — Realmente era 
corsa una sfida di dnello fra 
un ex uffieiale e un avvo<'ato, 
recentemente arrivato dairita- 
Ua, per motivi ;he non inte- 
ressavano  né  Tuno  né l'altro. 

Si tratlava di apprezzamen- 
ti ipotetiei circa i motivi che 
avevano consigliato un'autori- 
tá riolgrandense a venire a S. 
Paulo, Vi fu uno scambio vi- 
vace di parolc; ma i padrinl, 
osaminata serenamente Ia que- 
stione, non ritennero che fos- 
se necessário scendere sul ter- 
reno. 

PACIFICO — Le polemiche 
fra 11 "Piccolo" e Ia "Difesa" 
sono pel momento appena del- 
le searamuecie. Da quel che 
si sente In giro. entrerd pre- 
sto in azionc l'artlgllerla pe- 
sante. E ne vedromo e no sen- 
tiremo delle beílc. specialmen- 
te se verrfi tlrato In bailo un 
medico clie ha Ia lin^-ua piu' 
tagllante elel suo bisturi. 

NESTORB — Rotellinl non 
tornerá piu' a S. Paulo, Sta 
troppo bene a Roma, Del resto 
cbe cosa verrebbe a fare? Do- 
po l'nltlmo esperlmento dl due 
anni fa, si é convinto anche 
lui che il suo ciclo si é chiu- 
so. 

PIGAFRTTA — Si: 0 mol- 
to prabalbilc clie. se si fará va- 
cante il Consola to di S. Paul:), 
venga fra no) il Consola Ca- 
merani. 

BONOMITOCCO — Durante 
Ia traversata dei "Conte Ver- 
de" aTvenuero n bordo nume- 
rose dlsgrazlo. La piu' grave 
toceô ad una signora clie viag- 
giava iu priun classe. Si fe- 
steggiava il passas.1 Io dell'E- 
quatore e !e danza tra no ani- 
matissime, quando eomparve 
Tlnuoniinato. Imraedlatamente 
Ia siguora scivolô e cadde cosi' 
malamente che si spiiZzO Ia 
clavicola. 

Fu uu gr!do generale: 
— -  Sabe.  azar! 
G, A, NIMEDE — Trlppn 3 

scómparso dalla clrcolazlone? 
Pare di si. Ma nessuna Vene- 
re Tlia rapito (6 anche lui 
bello come Bruttuccl e Cari- 
nl!). Né qnalche arrnibblato 
lettore delia "Difesa" l'ha . . . 
accorelato! 
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Chiacchiere dí letleratara e di critica 
Caro Pasqulno, 

A^orral dnrmi 11 conforto dl queste «empllcl soddlsfaalonl 
dfl cuore? Non 6 Ia gloria strorabazziita da allorl, ma certo 
sono elogl che fanno bono dopo tante contrarietá! 

II Segretarlo dei Comitato "Pro Ossario dl Gastei Dante" 
prof. Ceola Mario, a nome dei Comitato e dei suo Presidente, 
mMnvia nnn lettera lusiiifíhiern di ringraziamento per 1'offerta 
dei mel libri, parte dei quali furono invlntl ai Museo delia 
Guerra e alia  Biblioteca  Civica dl Rovereto. 

Non stralcoró dnlia lettera cbe queste parole: "La bibllo- 
teca di Rovereto é ben degna di accogliere le sue opere, eesen- 
do giA  rlcca di altri 250.000 voluml. 

Uno dei piu' moderni giornall lettcrari "La fiera lettera- 
ria" di Milano, rodatto con «Iti Intendlmenti. pubblica nel n.o 
20 dei suo secondo anuo una mia poesia intitolata "Esplora- 
tori" dedicatü ai plttore Manlin Nello Benedetti, con quesfaf- 
fcttuosa presentazione: Le esuli Qrazie. Leopoldo De Rocchl 
pubblicista e poeta vive nel loutano Brasile, a S. Pnolo; e di 
iaggln' giunge fino a n"! Ia você delia sua Musa, in questa bre- 
ve poesia inédita, dove con le dolci e commoventi parole 6 co- 
me un'istantanea, un lombo di quella vergine e selvaggia ua- 
tura". 

Sarei tentato dl pubbllcare qualche brauo di queeflmpor- 
tante periódico d'arte rlccamente illustrato, in cui collaborano 
illustri scrittori come Piramlello. Bragaglia, Pnlazzi, ma Io fa- 
ro In migliore occasiono. Fra le molte illustrazioni noto un 
quadro di Armando Bpaidlnl, o 11 teatro Marcello intorno a cui 
si sono iniziati i lavori di liberazio-ne dalle misere catapeccbie 
che 1'opprimcvano. 

In ijuesti giorni rovistando fra le mie cartc Uo ritrovata 
quella poesia, per cui fui cliiamato poetastro e accattone di 
recalme. 

Eccoia: 

TOMBE   PRECOCi 

Vauí, fanciulla, il celestiale incanto 
Che suscito il tuo mágico violino: 
Spezzato 6 Tarco ed il tuo sogno é infranto 
D'autnnno in un fnnereo mattino. 

Or, *ola, geme in disperato planto 
Sotto Vala possente dei destino 
La madre clie nel cor sente Io schianto 
Del folgor che In colse nel cammino. 

Tu   partisti iontan da questa terra 
Ove giustlzia é morta, ove un selvagglo 
Odlo divampa in mal piu' udita guerra. 

Ma da un mondo mlglior volgl uu tuo raggio 
SulVinfelice che il dolore utterra 
VJ ia sosticni nel suo triste viagglo. m** .-,. .   
Giudica  tu caro Pasquino, che sai prender 

certi svnrioni coloniali con le molle. 
argutamente 

"-—■-'-—mmmmtUÊmmtu 

LEOPOIJDO DE ROCCHI 
tmmmmmmmmmm»mâ 

MAROSI 

L'Europa, in questo momen- 
to d Timmagine di un mnre 
in tempesta. 

La Germania si dibatte tra 
Ia Repubblica, a cui non si 
sente adatta, c Ia Monarchia 
che nou ha Ia forza dl resta u- 
rare; 1'InghiUerra C travaglia- 
ta dallo sciopero minerario, 
che mette in pericolo tutte le 
sue industrie; Ia Francin non 
riecce a domare i Drusi, né a 
contenere il rinvilio de Ia mo- 
ncta; Ia Polônia é minacciata 
dalla dittatura di Pilsudski; il 
Bolgio, nonostante Ia sua ric- 
chezza, non sa trovare il mcz- 
zo dl riordinare le sue disse- 
state finanze; il Portogallo, u- 
scito or ora dalla sua milionc- 

sima insurrezione studia, cerca 
affannosamente un punto dl 
equilíbrio; Ia Spagna, vittorio- 
sa nel Marocco, si agita per 
Cfiserc riconosciuta una gran- 
de Potenza; Ia Sociétá delle 
Nazioni 6 in piena crisi; da 
per tutto, insomma, si avver- 
te uno stato di disagio che 
non prometto nulia dl buono. 

II Muto. 

VOLETE VENDERE 
í lolli di len É avele coqeralo a tale ? 

SE VOLETE VENDERE I LOTTI DI TERRENO, COMPERATI 
A RATE, PAGATI TOTALMENTE   O   IN   PARTE,   DOVETE 

RIVOLGERVI    AL   SIGNOR 

LUIGI  RINALDI 
R. ANHMGABAHO', N. S, SALA VI 

dalle ore 9 alie ore 11 - che s^ncarica  delia  compera 
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Oomlnciando <lall'uUo col 
pdnnello dl tusso, come un 
pittore che dá dei bianco sul- 
Ia tela, Benlamlno, 11 flgaro 
artista Begn6 dl un primo toe. 
co, molto largo, 11. collo delia 
glovane cliente. 

— E' dellzloso lavorare con 
vol! 

— Vol ml luslngate, Benla- 
mlno. 

— Tutto Tonore é mio. 
D'altra parte, Tho dichiarato 
ancor lerl. Ia slgnorlna ha Ia 
pelle phT fine che Io mal ab- 
hla ylsto. 

— 81, amico mio, vol dite 
ia stessa cosa a tntte le don- 
ne. Ora quanto alVavere l'epi- 
dermide fine e delicata Io sa- 
pevo, perché é etato uno dei 
priml compllmenti che mi ha 
lanciato Ü mio membro del- 
Tlstltuto, quando Io incontrat 
In trenó. 

— E' In trenó che Ia slgno- 
rlna ha conosciuto il signor 
<les Estallea? 

— Nel trenó azzurro, an- 
dando a Nizza. 

— Ah! 
— Naturalmente! Vedendo 

questo vecchlo signore tanto 
compito, e volendo io accende- 
re una slgaretta, gli chiesi se 
11 fumo non Io disturbava. 
"Affatto, signorlna, quando Ia 
sigaretta é fumata da labbra 
come le vostre." Cosi' mi rl- 
cpose, con semplicitá, senza 
ricercare Ia  frase. 

— Oh! glft, ma Ia signorl- 
na riconoscerá bene obe le at- 
tenzioni dl un vecchio emi- 
nente, come ü signor des Bs- 
talles, non impediscono Taf- 
fetto di un bel ragazzo come 
Ia signorina potrebbe incon- 
trare nel dancing«, per esem- 
pio. 

Maggy perô ebbe nn gesto 
che dinotaTa benissimo come 
ella lasciasse ■volentieri alie al- 
tre donne gli entusiasmi per 
Ia gloventu'. 

— Oh! io. . .   per me! 
B, dopo un silenzio, aggiun- 

se; 
— B dltemi, Beniamino, vol 

che avete dei clienti in tutti 
1 ceti, conoscete le bretelle 
Petrone? 

— Come, le bretelle Petro- 
ne? 

—II figlio delle bretelle Pe- 
trone, 11 piccolo Ilubert Char- 
nacé. 

— Ah, 11 figlio dei grande 
fabbricante? Si, di vista. Un 
simpático ragazzo. Qucsti ne- 
goziantl fornlranno raristocra. 
zía di domani. Forse Ia signo- 
rina ... 

— Dopo che ho parlato con 
lui, beninteso senza cono- 
scerlo, questo glovanotto ml 
perseguita con le sne assidul- 
tâ. Lo incontro dappertutto. 
Tutte le fiere mi manda dei 
flori nel mio oamerino, ma non 
cl ha alente da farc. Quando 

«i ha una pnsizlonc, non Ia si 
complica con un amante dei 
cuore di venti annl. Tutto co- 
sta caro oggi, anche il senti- 
mento. II piccolo CharnacC 
gulda una sei cllindrl, é vero, 
ma non í con questo che si 
entra nelVIstituto. 
   Evidentemente!  —  ap- 

prorô il figaro, da uomo che 
conosce Ia vlta. * *  * 

— Credete nella mia espe- 
rienza, signor Hnbert, — dl- 
ceva Beniamino un'ora plu' 
tardl, — vol possedete molte 
"chances", ma bisogna proce- 
dere con tatto. Anche se é 
artlfita dl un "muslc-hall", 
questa signorina tiene molto 
alia sua rlputaaione e alia sua 
situazione. Pensate... lui é 
un membro deiristituto. 

— Penso che é un vecchio 
rammollito! 

— Rammollto o meno, que- 
sto poço importa, dal momen- 
to che ella é molto sodisfatta 
di questa relazlone. Perô non 
disperate! Io conosco queste 
donne. Sostengono una parte 
simile per due o tre mefil e 
pol... Ia gíovlnezza riprende 
il sopravvento. E voi siete Ia 
giovinezza. Abbiate pazienza, 
verrft sicuramente anche Ia vo- 
stra  ora. 

— Siete meraviglioso, Be- 
niamino, a parlare cosi', come 
Pe non fossero giá Rei settima. 
ne che Io le corro dletro. Cre- 
dete forse che questo flia mol- 
to carino? Mi comporto qua- 
sl come un amante romântico 
dei secolo scorso. * *   * 

Negli otto piorni suecessi- 
vi Hnbert Charnacê Immaginó 
per raggiungerc Ia bella pre- 
da, i mezzi dl seduzlone piu' 
original!, senza perô deeidersl 
a tentarne in pratica qualcu- 
no. 

Ma da Beniamino aveva 
saputo ch'ella, ogni será, tor- 
nava  a  casa,  sola. 

Ora, una notte, eccezional- 
mente il prof. des Estalles, 
poiohí era il compleanno dl 
Maggy, decise. finito Io spet. 
taooln. di acoompagnare a ca- 
sa Ia piceola amica. Non ei 
soffermarono ai restaurant, 
ma in taxi. ragginnsero subi- 
to il qnartlere delle "Temes", 
ove Maggy s'era creato nn 
bellisslmo nido tra 1 muri 
bianchl d 'una bella casa, e 
innumerevoli specchi e mobili 
graziosi. 

Egli Ia ammiró con gli oc- 
chi pieni di tenerezza, ma 
Maggy   gli   disse: 

— No, brutto serpente fa- 
scina tore. no. ve ne supplico, 
non gnardatemi remi', vol a- 
vete   degli   oechi   straordinarl. 

Egli oercrt di togllersi Ia cra- 
va tta  biauca. 

Ma dovette interromnore 11 
suo ntto. perchê il campaneTio 
delVanticamera suouõ.    H Jion 

una volta sola, ma a plcc»ll 
colpl rlpetuti, che sembravano 
rilevare Ia promesva dl una 
buona nuova, dletro Tlntenzio- 
ne giolosa e tenaee dl vedersi 
aperta Ia porta. 

Benché 11 signor des Estal- 
les fosse un po' duro d'orec- 
chlo, tuttavla Intese benissimo 
11 campanello. 

— Chi sara. allMina dl not- 
te? — domandrt guardando il 
pendolo stlle Impero. 

— Non saprel! — rlspose 
Maggy. — Vado a vedere, non 
muovetevl. 

Per pmdenza obinse a chia- 
ve Ia porta dei salotto. 11 cam- 
panello snonava sempre. 

— Chi c^í? 
— Noi. 
Blla anrl' d'un sol colpo Ia 

porta, credendo dl vedere Bou- 
tonle. Ninette e tutta Ia com- 
paernia. 

Ma Invece entro Hnbert 
Cbnmací. Portava una botti- 
glia dl cbampagne. delle azn- 
lee, delle rose e deili altri flo- 
ri. 

Con ária disinvolta. sicuro dl 
sé, disse semnllcemente: 

1— TTnMmnrovvisata! 
Blla non comnrese bene. 
— Ma gli altri? 
Hubert si mise a ridere. 
— Gli altri? Verranno do- 

po. 
B triá si rtirip-eva verso II 

snlotto. Istintlvamente. perrt, 
Mflggy Io fere passare nella 
stnnza "A maneer". Allorn 
Hnbert denonemlo i fiori e Io 
champaerne. splegó: 

— Non é stato forse genti- 
le 11 mio pensiero? Cli altri? 
Mio Dio. eli altri no^sono es- 
sere In ritardo e d'altra parte 
noi li vediamo tutti i crlorni, 
mentre Io non bo ancora avil- 
to Ia gioia intensa. Ta crioia vi- 
va dl trovarmi solo con voi e 
io vi gluro che non uscirrt dl 
oni senza •prima avervi mnni- 
festato Ia passione sincera, 
profonda... 

B, cosi' dicendo. s'ora la- 
sciato cadorc in  ginoechio. 

— Ma voi arrivate In nn 
momento terribile! — ella Io 
interruppe con você cosi' an- 
igosciata. che Io feco tremare. 

—i Cosa ê snecesso? 
— Attendete un momento e 

saprete tutto. E' orri'blle. 
B, lentamente, passo nella 

camera vicina. 
*  *  * 

Cinque minuti  dopo Maggy 

rlapparve pallida,  «•■  gli  e*- 
ohl stravolti. 

— Venlte, — disse sospi- 
rando. 

Egli Ia segui' snlla punta dei 
ple<ll, rattenendo 11 respiro 
senzn sapere 11  perché. 

Appena fn nel snlotto, ebbe 
un   sussiilto  violento. 

TJn uomo era dlsteso sul tap- 
peto. Fna rlga rossa gli rigava 
11  viso. 

— Morto? — domanô Hn- 
bert. 

— Morto! — ripeté con vo- 
cê sorda Magsy e usei' In nn 
rklere nervoso, snaventevole. 

— Ah!... Perdonatemi — 
balbettCi II  etovnne — io. . . 

Ma glA Hnbert era torna to 
snl snoi pnssl. aveva cblnso 
vlolentemente Tnsclo dei salot- 
to. e ner Ia cne'nn avevn rag- 
glnnto Ia porta dMnere^so. 

Dono rpialcbe secnn'ln. si n- 
dirono I snol nassi sordi e af- 
frettatl   cln' ner le  seale. 

Ora il professore des Estal- 
les. nn po' sconvolto, stava in 
niezzo ai salotto. 

— Ml sniofrberete perelié mi 
nvete O^blisato a snstenere 
qnesta trn ei com medi a e ml dl- 
rete chi era nnel sltrnore. cbé 
vlene a farvi vi«ita airnna dei 
mattlno! Non ho inteso cosa 
direva.   ma . . . 

Mafgy s'era sednta sul dl- 
vano e si guardava distratte- 
mente le manl. Rlspose, senza 
gnardario: 

— Non slato erndele con 
me. . . Oovrete eomnrendere... 
Onel sipnore elib^ne si. .. quel 
signore é nn  mio  amico! 

— Un vostro amico? Bl- 
sgrazinta.   ma  vedremo... 

— Oalmatevl e sentlte!... 
Non é certo con 1 miei gnada- 
gni d'artipta e con quanto vol 
ml date che Io posso vivere!... 
Boyete sapere cbe io ho nn 
protettore. Ma io vi amo e per 
voi non ho esitato a cnmpvo- 
mettere Ia mia situazione. Non 
pensavo che lui stnsera fosse 
vennto. ma. nnando Io vidi. 
tremai ai pensiero che avesse 
potuto farvi dei male: perciô 
bo architettato questa scena. 
IíUI ha avuto paura ed 6 fug- 
glto! 

E Masrgy levrt verso dl lui 
Ia testolina nmiffata, daeli oc- 
obi furbi e vivi, mentre il vec- 
chio e rispettabile professore 
esclamava: 

— Qnale felicita, o"alp Im- 
mensa felicita! 

André  Reuze. 

DR.   MATHEUS   SANTAMARÍA 
Operazioni. — Malattie delle signore e vie urinarie. 

Trattamento delle inflammazioni deüe ovnie e utero con i 
piu' modem! procesfii elettroterapici, potendo evitare ope- 
razioni.  — Cura  delia  blenorragia  e  complicazioni.     — 
Blectricitft   medica.   —   Uretroscopia    e   cistoscopia.   — 

Raggi ultra-violettl.  —  Diatermoterapia. 
— Cens.:  Praça da Republica, Ts — 3.0 piano. — 

Tel.:  Cidade,  7606. 
  Baile 13 alie oro 18.   

Res.: Avenida Hygíenopolis. 35   —   Tel. Cld. 7483 
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La parola 
ai proletário 

Fessio mi(o sinlbr Dlretorre. 
II voino como tuti inltri bis- 

si nasse conil sitro tiernox:colo 
nduto por furro nn dato ser- 
viuio. Nei bissi, pnttii ouso. oiit- 
vomo il ruslgnolo clic, percan- 
luro. iiiin precisa dandare a 
iinpíiruro nel Consorvatolio, 
mentrlntanto che a\olti nndi- 
vidul vano ul eonservatolio per 
dlventare dei enni, cola dlfe- 
rcnziu clio, ouosti oani, son- 
no capaccl, fnlando di Cainsn, 
bonanima, íli ehlamarlo il suvo 
colelgo. Kco porcUC, cuaudo clio 
canta il ruslgnolo, Ia corn.io- 
ohia niiii sin cômoda pornada 
o ti ibuta fovi i suoi versaool 
porolió. coitada, nssn di can- 
tare plu' mello dl lul] TO Ia 
mesma oosa íano i coltadl di 
ninoclii, rospl e compagnla 
poço lioln, metendo Eori il nm- 
so dal pântano melmoso o fe- 
fonte. 

Loi. sinlor Dlretorre miti di- 
r;'i indOTC che olioro aonbnrro 
con cuesta fnvolota die Sopo, 
povln cni oualo io nsso cho a- 
contessu Ia mesma tosa cuan- 
do che cnnia il ruslgnolo dl 
Mossollnl, elie into le corna- 
cbie, 1 rospi e altrl bissi iufo- 
riori, mlti intonano cuela sin- 

fonia olio si sentava dal via- 
duto dei Sá, enando Ül in bas- 
so cora il brepio. 

Coitadi dl poveri bissi indo- 
ve nioli averá ficuti Ia civiltá 
e il rilatlvo progreso? Uno 
uasse por farro il Duelo eunal- 
lio por farre il rospo. magari 
a pagamento, Indore che ritti- 
irrilio dico che Io nestú dipon- 
de dala cuantla? Indove che 
il dlgnoro, sia in ritòli o In 
mlrél, ciíi senpre Ia forza mo- 
tricia, spezialmente cuandoche 
il scoplo doía vitta lé cuclo 
dei panoiafiohiRino o, il motto 
dela bandlera, 16, "PEHlti 
BAEBERA, ORA E SKM- 
I'RE"! Eoo porché i rusignoli 
sono poolii c doi rospi conó in 
íiríin penca, nossa sinlora delô' 
Ma i piu' peglorl rospi sonno 
cuell che, per falta di recursi 
plu' mais igieniohi, si dano ai 
giiirnalismo per st.ragarro pa- 
pollo e tinta jioi-in volonarro 
ia elstenza dei coitado dl povo 
clielô bituvato a borlo nn pooo 
grosso o. so oi dioi qualciho 
cossa, ti arispondo oliolfi loto 
stanpalo, poria cui cuale nuri 
polo lessere cho si stanpl dele 
mentire. poroa loca! Ma, seá 
nrltrovato, auco Menilgtoetto, 
nn adevogado cho oiíi podido il 
suvo bravo abiasoorpos! 1" 
maglni o calcull so ai mondT 
miti tiri le mentire, che cossa 
oi  aresta? 

LC porisso, pare scnpio. che 

nua ofesa mela poli chiamarc 
difesa, come un cacio melo po- 
li tomare porun fischio e assi' 
mesmo Io asso che non preci- 
sa a tomare sul serio certe fes- 
sorille ohe, alemmo di far ri- 
dere 1 fraughi, íano sorare i 
pintigni! Indove che tuto si 
ia poria fabrica dela petitto o 
favorisohino siniori! 

II Rotino sela toma un pó 
calda, indove ohe io asso che 
oi doverebe pensare il Oonsi- 
lato a fare smentirro dai ginr- 
nali mesmi Io fossorilie che 
stanpano. 

Indove lé andatta a fioarsi 
Ia legia in coppa alin pren- 
sa? 

So nei strangero nnn si polo 
doperarre il santo mauganello, 
nun si poleríl tomare cualca 
provldenzla ai rispoito? I glur- 
nali talianl nun p61eno ocopar- 
si doía pulltlca dei palese por- 
chí>, diece, somo ospiti; ma i 
glurnali din dnstria nazòonnla 
miti dovono ocoparsl perla di- 
nlgrazlona dela nossa pattria? 
Io as^o olic sia na coisa un po. 
cadiguo seollantoatta e cho nun 
presta. Perla cni cuale preci- 
sará tomare cuclo vio legalli 
perln direttare raífare, conil 
cuale mioi pro fosso 11 suvo 
eonsoveto 

rROLKTATJO. 

->   I   f 

11 Mato, ai qualc hanuo cie- 
seiuto 150-1 di affitto, and6 
iori a portare i danari ai pa- 
drone dl casa. 

T>opo aver snoeciolato 1 sol- 
di. disse: 

— E adesso mi permotta 
dl gridare: Viva Ia quaresi- 
ma! 

— E perché 
— Perchí díi oggi comincia 

11 digiuno! 
*   «   * 

Si racconta di Meneghettl 
ancho que<-ta. II celobre ladro 
non vide di buon oechio i 
inondicanti che dofiniva doi 
"ladri mancati". 

Tn giorno vedendo un men- 
dioante ohe si avanzava: "sta- 
te attenti — osservô ai suoi a- 
mlcl — o vedrete come Io pi- 
írlio in oastagna". Poi con 
moita serlctá ascoltó il rac- 
oonto dei  mendicante. 

— Giá; é sempre Ia stessa 
storia; me l'avcte giá raccon- 
tata un'altra volta. 

■— Dove? — esolamô il 
mendicante un po' sOrpreso— 
quando ho potuto narrarvela? 

—■ La settlmana ecorsa. 
—• Ah, giá . . . puó ossero! 

— osservíi 11 mendicante — 
mo no ero dimenticato. La set- 
limana scorsa ero In prigione. 

^~ - 
....,       -...-     . ,.   .,,,. r.. .... 
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UNOS  —   ESPECSALIDAUB  EM 

Í.ADR1LH®S TVPe  CERÂMICA 
Offlctne de ornato — Cai, cimento, azulejo e msrselb* 

a®A   t ONSMKHEIHO  RAMAliHO,  33S-A 
one:   A.enida,  TVj — S.  PAUL^) 

§yiFETT£RIA FASOU j AL^ÂÍATARIA 
R   DireHa, ?5.T«!, Cent. 270  I 

rittovo "cbir" d^f riu dl Antônio Mosca 
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/!,   novelie    poesia    acienza,   vlaggl,   coltura   ropolarc   in  Ri 
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ÜÊTÂLOGH^ DELLA UBRERIA ITALIANA 
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E -— S. PAULO 
enteado  n.o 31 

telegraflco: 
K.Iare  Coc«p.  An. 
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IN MATÉRIA Dl "GUARANÁS" NON SI DISCUTE, PERCHE' IL 
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