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Abbonamento  annuo 
Un semestre 

"Col tempo e con Ia paglla matarano le negpole". 

i5$ooo 

8$ooo 

11 ffiei: R. Três de Dezembro, 
l.o   and.   (Antica   BOa   Vista)   — 

Caixa, 2867 

. N.o i>ggg^ 

►(M WM ►O^ ►()••()•< ►<M ►O ►(M ►<M MM 

Al cuore non si comanda Garlu (li numania   ha   rinunzialo ai trono per 
unirsi ad una pianista. 

(Dai giornali) 

"Amor, che a nullo amato amar perdona' 
II cuore n^ha ferito e. . .  Ia corona! 
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ALJnDfl   OAlfflDA      I1L VERO FERNET Dl CUSTO CRA- MmMIflJ 4ÍM VUKM   DEVOLE    -     MONOPóLIO DEULA S.|A. francesco Cinzano & C. 
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Dottor Fausto FloravantI      DOTTOR    SALVATORE    PEPE 
Medico chlrurRo p OltettWO ilol- 

la R. Unlvorsltfi dl IMsn, déU'0«Pe- 
dale" Umbprto I. — Mnlnttie flel- 
le Blgnore c dPl liamblnl, venerM 
e  elfilltlclie. 

Cons.:   Rim  Ltbero  BadktS,   BJ 
— Tel. : 57S0 Contrai — Dalle S 
alie 5 '— Resldenzn : líun S. Cae- 
tano, 11 - Sobr. — Tel. Cidade, 
6161 — Dalle oro 7 «He 8 e dalle 
1  alie  2  1|2. 

Dr. EmanH«lt SaporHI 
Bx-Ohlmrgo degll Ospedíill 

Klnnitl dl Napoll. Spe^lalieta 
In Oítetrlea e Glneooloela. — 
AV. 8. JOÃO, 128 — Tel. 
Cld.   2850. 

LABORATÓRIO Dl  ANALIST 

Prof. W. Haberfeld 
Tnttl gVl eiaml dl laboratório 
WaM«rmann e Melnlcke ocnl 
«lorno, 108. R. AÜRORA-Tel. 
Cidade 1769 - Dalle 9 alie 18. 
■^■■■■^■■iHMBMWMBMi ■ N 

Dottor   Arturo    Zapponl 
Medico chlru^go e ostetrleo, abili- 
t»tn dal Governo Federai — Ma- 
lattle  delle   «Ipiore   t  dsl   baiuhiel 
— Anallal mlcroscoplcbe. Cnra del- 
ia malattla veneree • sltlllttehe eon 
método próprio. — Boa S. Bento, 
«. 40 _ Dalle 3 112 elle B p — 
Tel. Centr. «321 — Healrtenia: iv. 
Rancei Pestana, 11*, dalle 8 alie 
9 c dalle 13 alie 15 — Telef. l'.B. 

M^^——^——■ — I ■SM—Ba 

Prof. Dott. E. Tramont! 
Docente dell'UnIver?ltil dl Ra- 
ma — Medicina Renerale —- 
Malattie nervosa — Oabinetto 
dl Elettrot! Tapia e Fototerapls» 
— Consnll írio; Piasza Repn- 
Klca, 1B — Primo plsxio, dal- 
le S alie 5. — Residenct; R. 
Vergueiro, 139. Tclef. Ave- 
nida,  2-2-3-1. 

Dott. Domenlso Soraggl 
DeU'UnlTersltft dl Pisa e 

Perto Alegre. Consultório. 
Lgo. da 5*. 34 - 2.o an^ar - 
Bale 209-211. Tuttl 1 glornl 
dalle 14 alie 17. ResiclPuia: 
R. S. Joaquim, 84. ACCIíU» 
ehlamate a qualniuine OT/I dl 
notte. - Tel. Central 2259. 

INQEQNERI,   ARCHITETTI, 
Ü1SEUNATORI, AUKIAltíINbO 
RI,  RAQIONIER1,  CONTAB1- 

LI,  VETRINISTI   ECO. 

N0RM0GRAF0 
Apparecchio perfetto per Tese- 

cazione rápida e nítida dl dlclturu 
BU plante, mappe, reglstrl, etlcliet- 
te, archlvl, cartclll-reclnme, cec. 
ecc. — In vendlta presso Ia PA- 
PBLABIA S. JOSÉ', In Rua da 
Gloria,   n.   25-A.   Tel.   Cent.,   2131. 

Degll Ospedall dl Parlgl 
VIE URINARIE 

BLBTTROLISI — URETROSCOPIA  ANTERIOiRE E POSTE- 
RIORE — CISTOSCOPIA — CATEfERISMO degll UTER1 

OONSOI/TORIO: RfA 7 DE ABRIL N. 35 
TeJef.:  4896  Cidade SAN  PAOI.O 

Dali» » an« 11 e dar» 1* »ll« 1« 

Dottor   Qlaseppa   Tosl 
Delle K. CUnlcha ert 0«pedall d' 
Naiv.ll. Abllltnto pci tltoll e per 
esaml   In   Rio   de   Janeiro   e   Bahia 
— Medicina   c   chlpurda   genorale 
— Conealtorto: Lad. Sta. Bplilge- 
nla.   lí-A   —   Tdef.   Cidade.   4055 
— Dalle 8 alie 11  c dalle 3 alie B. 

Dotf. Prof. G. Brunettl 
Dlretton (lell'Ospcdale dl C«- 

rltí dei Braz 
LAUOO 7 DE SETEMBRO, 2 

Telefono,  Cnntrnl  4220 

Dott.   Antônio  Rondlno 
Medico operatore — Chlrurgo delia 
"Beneficência Portuguesa" Innrea- 
tc per TAccadamela dl Medicina dl 
Parlgl — Consultório: dalle 2 1|2 
alie 4 — Rua I.lbero Badarrt n. 4 
— Tel. Centr. B-O 3 8 — Eeslden- 
K>I: Kna Prel Caneca, 1BB — Tele- 

fono -Cidade.   6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlrurgo e csletrico. ablll- 
tnto dalla Fncoltfl dl Bahia, ei- 
chlmrífo degll Ospedall dl Napoll. 
— Chlrnruo deiro^tiedale ITmberto 
I --. Avenida Riiníel Pestana, 1<12 
Sob. — Tel : 1075. Braz — Dalle 

7   alie  0   e   delle   1   alie   S. 

LABORATÓRIO Dl ANALISI 
dei dott. JBSTJINO MAOIBL - COD lunga pratica neiranHco 
litltuto Pastenr dl S. Paolo e nelVIstltuto Oswaldo Cruz dl Rio- 

Rlazione dl WfisserRiann e autovacclni, - Esame tompleto dl 
urina, fecl, sputo, smigne, sneco, pasitrlco, latte, pfis, ecc. Pell 
e sqname. tiimnri a frnrarnonti pntolofrlcl, — LADEIRA DR. 
FALCÃO, ir, —To].: 5489 Cent — Tntti 1 glnrnl dalle 8 nlle 18 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO-OPERATORE 

*pec!,'i'lMta dpllo vle nrlnarie (esnml e cure elettrlche e trat- 
tniuputo e chlrurpia dcllo malattlft dcl teni, vesclea, próstata e 
uretra; cura delia blenorragla acuta e crônica con 1 metodl pld 
mod^rril   — ^tilrnreo speciallsta neirOspedale TJmberto I. 

R. STA.  EPHIOENIA. 3'\ — Ore 1.>17 — Tel. 6387 Cld. 

Prcf. GUftRHERI — Dr. RAIA — Dr. PICERNT 
MEDICINA — OHIRUEGIA — PARTI — RAOGI X 

Consnltl:   1—3   pnrn Teiof.:   Cidade   5-1-7-9 
r>.V.\ PARÍO D7 ITAPETININOA, 42   S. PAULO 

rAT?!?^ EXPRESS CARLETTI 
RUA 3 DE DEZEMBRO Num. 8 

^Ânticíi Rua Roa Vista) 

S5erv!rJo d! !unr,h e d! aperltlvl 

Vi s! beve '( plu' dellzloso dei caffé express 

Vi s> vonde il mlgllor' caffé In polvoro 
r..f--.«-.,-.V— fJ.ry, 

DOTT.   R.   BPJaâHTI 

Medlco-ostetrlco — Mnlnttlé dciie 
slgnore e venereo-slfllítiche ■— 
Dintermla e rnggl ultra-vlolettl In 
tutte le loro apiilicazionl — Rcu- 
malisníü — Ãrtrltismo —- Inflam- 
inazlonl cronlehe in generais — 
Anemia — Eachltlsmo — Tuberco- 
losl, occ. — Resideuza : Rna Ma- 
nuel Dutra, v>. Tel. Av. c:i4. — 
Consultório; Piazza da Sfi 11. Tel. 
Central 4777, Ciinsnlte dalle 14 

alie 18. 

Sotfe Domenleo Defino 
Chimrgo dolla Santa Casa. — 
I'ratico deçli ospedall ortope- 
dlcl dl Vienna, Heldelberg, 
Bologna e Milano. Speclalltft 
disturW deirapparecehlo loco- 
motore ed elevatore e clilrur- 
gla infantlle. — Consultório: 
Piazza da Sé, 94, tel. Central 
8529, dalle 14 alie 17. Besl- 
denza: Via do Paralzo, 11, tel. 

Ayeuida 2219. 

Restaurant do Correio 
dei Fratelli Bonglouanni 

:   Cadaa dl prim'. 
Tini delia mlgUori maieM 

SoccarsaU H Sutcv: 
UUTAURANT   CHALIT 
AvenUU  S.  J«i»,  N.   119 

Tet.:  OlUde,   l»-t7 

RODOS PARA 
CAFEZAES 

dl acclalc puro garantlto. Pal»- 
bricaílone delia Cia. Mectanl- 
ca e Importadora de 8. Paulo. 

Dott. Pasquale Slnlsgalll 
Chlrurgo-dentlsta — Malattlo delia 
hoeca — Lavorl elstem» nordama- 
rlcaro. — Speclallsta In brldge- 
work   e   dentlere   anatomlche.   — 

Maaslma estética  e darabllltá. 
Praça da Sé, 34 - Palaceto S. Paul». 
(5.« plano, sale 513-515)   — T.lef. 
Central,   2283,   —   Consulte:   dali» 

ore 8 alie 17, 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per rUnlversitá dl Ro- 
ma e per Ia Pacoltá dl Medi- 
cina dl Rio de Janeiro — Cli- 
nica Medlco-cliirurgica In ge- 
nerale, specialmente per l« 
Malattie dei bambini. — Coi. 
sultorlo: Rua Barão de Itape- 
tinlnga, C5 — Tel. Cidade 
4-11C — dalle 2 alie 5 — Re- 

sidenza: Rua das Palmedras, 
154. Tel. Cidade 3844. — Alie 
8 ore. 

Dottor Roberto Q. Caldas 
Speclallsta per le malattie dei bam- 
bini — Bi-asslstente dei dottor! 
Moncorvo dl Klo de Janeiro e capo 
delia Clinica dei bamblnl delia San- 
ta Casa dl Misericórdia. — Visite 
dalle ore 3 alie 5 pom, — Reslden- 
za e consultório: KDA MAJOR 
QUKDINHO, n, 7 — Telef, B4Ü3, 

Cidade, 

PROF. DOTT. 

Atmibaie Fenoaltea 
OCULISTA 

R. Libero Badarõ, 4 
(pres«o 11 Largo S. Bento) 

Orarlo: 9 1|2 - 11 1|2 e 2 112-8 

ACENDIA SCAFUT0 
Assortlmento tompleto dei 

mlgllorl flgnrlnl esterl, per »1- 
gnore e bamblnl. Ultime novl- 
t& dl moda ad ognl arrive dl 
posto. Rlcbleste e Iníormaalo- 
ni: B. Boa Vlflta, 6 — Tel. 
Central 3B45. 

RESTAURANT ROMAQKOLO MARCO FINETTI 
Owclna alPltallana a qualunque ora — Si accettano penelonlstl 
— "Vlnl e blbite dl ognl Qf.alHâ — Sp<ídalltft In tagliatelle ca- 

•allnghe  —  Colasslon!  e  pran«l  a  domlcilo. 

R. DO SEMINAUIO. U • S. PAULO - Tel: Í9M Giá. 

LONAS PER TÜTTI GU USI 
Jja misllore e plú a buon mercato dl tutte le altre 

esistentl nel mercate 
Per eertlflcarst   basta cbledere mostre e preaii alia TabVtlea 

dl Tessutl dl Lnna "SANTA THBRHZA', sita 1B 
BOA Ixmí.VJOS PAIVA N.ri 74-7» — TWaí. 3«0 ■*«■ 

VIOSNTS DE LUCA * CIA. 

■    ;'*"-fi 

 . .__ ,. - 
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PAR E RESTAURANT 
TAMBRINUS 

Le   mlglloi-i   bevande   Btra- 
niere e nazlonalt. 

Cucina dl prim'ordlne 

R. João Briccola, 15 

EGYPCIO 
(Baixos  io Theatro Rnnta Ilc- 

Irnn — Laroo da  fiô) 
II   miicBiofo,     pln'     liissiiofin   <• 
ecntrnln   Snlono  delia  Paollctei 
INAPl-UNTAHIMl   IBBTJZIO 

Dl 
"BAR"  —  THE  — 

CIOCCOLATTO 
In qncsti Riorni, conünctonumo 
a funziuiinro Io iniovc lusialla- 
zlonl dei "Kcstaurant", spcilul- 
mcnte  conuaisslunatl  nclPKiiro- 

pa   e  ncgll  Statl  XU\\t\. 
TVTTE   LM   NOm,   diitlt;   ore 
21 alln ore 21 maçinillco "J.VA- 
BAND"  con   le   piu'   iidlintcinti 

NOVITA.'   MUSICA LI. 

j I giudizia di 
ROSR RüISR 

— SUL — 

Ul 
Gnstntl 1 pro. 

dottl rti cioc- 
colatto delia 
famosa casa 
Falchi Papini, 
dlchlaro clie es- 
sl sono d'una 
sqnlsitezzia u- 
nica e consig. 
liabil! ai buon 
gustal. 

Rosa Raisa 

aSBeSGS«^S8??SK5WR»eS^8?T^n^-r»----, 

GRANDES E PREMIADOS ESTABELECIMEN= 
TOS DE 

VimiHPOMOLOGlA 
Vldelraa e plantas fructiferas enxertaclas, plan- 

tação de vinheiros e pomares 

FRANCISCO MARENGO 
SEXTA PARADA -< (UNHA DA PENHA) 

TELEPH., BRAZ, 33 — S. PAULO — 
CAIXA POSTAL, 805 

jsssasísyi 

Al BUONGUSTAi E ALLE BUONE MASSAIE 
Formaggio di tutte le qualità — Butirro fresco e salato 

—- Provoloni — Conserve e altri articoli 
SALAME Dl IWILANO 

delia fabbrica CITE RIO; tutto a prezzi miti da 
non   temere   concorrenza,   solo   nella   Casa 

ARGENZIO 
RUA LIBERO BADARÓ, 57 

ANDAí 

EST. 

■'-a^-,^. 
.."ÍK. 

l  v. ■ • * •■"ix$:H 

'■■ ■* .—   '—. '■'•.* ■.' 

Lloyd Sabaudo 
Compagnia Italiana di Navigazione 

IL VAPOílE 

€0]VT£ VERDE 
partirá da SANTOS per BARCELLONA e QENOVA 11 

ia   Manso —  23   Aprile   — 4 fjiugno  1936 
191 Luglio — 12 Settembre — 25 Ottobre 

!• a ..i-^i BU9H9ê   Airr* 

21 Gennalo 

Burtf» 

PRINC1PESSA   MARIA   . 8 Febbralo 
TOMASO   DI   SAVOIA     :;i Gcnnaio 15 Febbrnio 
PKINCIPESSA   GIOVANNA 15 Pi bbralo 0 Marzo 
CONTE   VERDE ■j.j Febbralo 12 Marzo 
PRÍNCIPE   DI   ÜDINB   ... 0  Marzo 27 Marzo 
PIUNCIPESSA  MAIÍIA   ... 20   Marzo 17 Aprile 
COXTfl   Vl-Jlllil-:     12 Aprlie 21! Aprile 
TOMASO   DI   SAVOIA     11 Aprilo HO Aprile 
PRINCIPESSA   GIOVANNA 20 Aprile 13  Maggio       ' 
PRÍNCIPE   DI   UDINH   . . . íõ Maggio 30 Maggio 
CONTH   VERDE      24 Maggio i  Glnisno 
PRINCIPESSA   MARIA    . . 7   Giuyno 20  Uiuyno 

PM mtLggloTl Informazlonl    rlvolgerai  agll  tgenti  cenwall 
9er 11 Brasile 

G. TOMASELLI & CIA. 
S. PAULO — Rua 15 de Noyembro, 48 — Caixa postal, 48J 
SANTOS — Ilua 16 do Novembro, 19T — Calxs postal, 320 
aiO DE JANEIRO — Avenida Rio Branco, 25 — Oalxa, 888 

Imürizzo telegraflco: "Tomasolll' S. PAULO 

PASTIFICIO  ANTONENI 
Única grande fabbrica dl paste con nova. — Pabbrlcazlone 
speciale — Pastine glutlnate u con rosso dl uova — Pasta 
 di pura semola  Taglierlnl,  Oapellettl e Ravioll.  

LAVIERI & MONACCHI 
RUA DO  SEMINÁRIO,  S — Telephone  1980  - 

  S. PAULO   
Oldad« 

ç mm ————— íJUMIKJWI 

XAROPE DE   SANTO AGOSTINHO 
Desinfectaute dos intestino» — Depurativo do 

sangue — INGOMPARAVEL 
Preparado no Laboratório da 

fareja de Santo Agostinho — QENOVA - ITÁLIA 
Deposito, Pharmacia a Drogaria 7ARAUT 

 8. PAULO  

-aNá. 
« em tod«4,.a« pb.armReiaa e dreiçaríaj 

PR AT. 

NodeCRD. 
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DiMartini&Rossi 
TORINO 

- PREFERITELO - 

OLIO SPECIIU 
dei 

CASTELLI   ROMANI 
Finíssimo 

é 11 linomato 

VWi DEI 6ISTEIU 
ROliMI 

trovatl ia  vendiU 

AirEmporloReme 
AVENIDA S. JOÃO N. 148 

Tslefono; Cidade. 1991 

Questa impresa communica 
ai suoi ciienti ed amici, cui 
possa interessare, che ha 
terminato di costruire altri 
5 pozzi artesiani, con pieno 
esito e soddisfazione dei pro- 
prietari, dei quali pozzi, uno 
nella fabbrica di liquori di E. 
Manograsso e Cia., due deiia 
"Cia. Caiçado Clark", uno dei- 
la "Cia. Refinadora Paulista", 
e il quinto nella fabbrica di 
olii, alia Quarta Parada, delia 
E. F. C. do Brasil, ed altri tre 
ia cui costruzione sara portata 
a termine fra breve; previene 
inoltre che qualunque altra im- 
presa congênere non potrá mai 
farei concorrenza tanto pel sis- 
tema setnpiice ed econômico 
quanto pel costo totale di un 
pozzo  in   funzione. 

Per informazioni e dettagli, 
dirigersi alTAvenida Celso Gar. 
cia, n.o 3Ó8 A. S. Paolo. 

(f.)  LUIZ CAPOBIANCHI. 

NGI NAMCAaMKQMXMJE 

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

Giulio Cesare 
23 Febbralo — 11  Aprlle — 26 Maggio   — 11 Lugllo 1926 

DURATA DEL VIAGGIO 11 OIORNI 
Servlzlo õl tavola e cuclna tipo Qrand Hotel di lusso—Sala di glnnastlca—Cinema- 
tografo — Orchestra — Balll — Biblioteca — Giornale quotidiano — Bottega 
d'arte e di moda — Barbiere e parruechiere per signora — Fotografo e camera oscu- 
ra—Servizio sanitário e farmacêutico — Ascensori — Caasette di sicurezza in ca- 
mera "safe" — Moderne sistemazioui di terza classe in cabina con relativa bianche. 
ria. — Trattamento tavola dei passeggieri di terza classe: Mattino: catfé, lattfl, 
pane— Mezzogiorno: minestra, carne goacnlta, vino, pane, frutta — Será: mine- 
stra, piatto guarnito, formaggio, pane, vino — Servizio tavoia fatto da camerierl 

saloni da pranzo, con tovaglia e tovaglloli. — Bagni,  bar, clnematografo. 

Si emettono bigilettl di chiamata valevoli <ia  Gênova, Napoli, Paiermo e Messl- 
na per Santos e Rio, con rápido ed assicurato imbarco In Itália. 

E. N. I. T. — yiaggl dl piacer» In Itália c^n Io iconto 4*1 00 «fO anUt ferr*. 
vle Italiano. Si riiasciano blgliettl ferroviari per le principall cittá italiano ed estero 

AQENTI QENERALI PER JL BRAS1LE: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN  PAOLO 

R. Alvares Pentado, 43 Pr. 
SANTOS 

da  Republica, at 
RIO DE JANEIRO 
Av.  RI*   Branco,  4 

ROZZI ARTESIANI       « 

'. »- 

. . . IL MOBILE DEL DOMANI 
- PAT.  N.o I4770 AUTOMÁTICO 

ELECANTE 
UTILE 

Naturais 

Due grandi comoditá,  riunite  in 
un  solo oggetto. 

Diversi tipi    —::—    PREZZI  MODICI 
    FABBRICANTB:     

F. DE LORSNZI 
Rua   Duarte   de   Azevedo,   ss-A 

Telef.   SanfAnna,   97    SAN  PAOLO 

ECONÔMICO 

Trasformato 

"BARATAS ? „ Usate il "PO' AZUL,, 

TMIT __^^_ IdÉI. ^——^^1 
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Compoito e stampato nella  "Typographla  raullata" dl   J016 Napoll & Cia. — Rua ÂRsembléa, 66-68 — S. Paulo. 

P[R ESSER BRUm 
Capelli cortil  11 ciei lodato sia! 
—  Dicova   ieri  una  gentil  signora — 
'La  moda volge a"a filantropia, 

■lEssa che fu crudele fino ad oral 
Chiome  strinate,   magri   fianchi   e  pettl! 
Se Dio vuol, son di moda anche i difetti! 

* 
Tempo giá  fu che  Ia bizzarra  Dea 
Costrin^eva Ic donne ad esser belle\, 
E  ciascuna  di  noi,  se non  avea 
Forme  salde  e  fiorite  e  fresca  pelle, 
S^ifgiungea,  con  Ia gomma  e  Ia  pittura, 
Quel  ben  di  Dio  cho le  nego  natura. 

Le  donne,   ch^ran   quasi   calve,  come 
La Fortuna, a portar furon  costrette 
Foreste dense di  posticce chiome 
Neraízurre,  rossastre  oppur Ibiomiette, 
Dolla bellezza, ahimé, portava  il  vanto 
Chi di capelli nveva opimo  un  manto! 

* 
Cosi' Ia moda favcriva solo 
Le donne belle a danno delle brutte, 
E lasciava  ingiallir  nel  loro dtiolo 
Le piu' pelate e secche e  mal  costrutte; 
Finché queste gridaron: — D'ora  in  poi 
La moda ai mondo Ia dattiamo noi.— 

Si guardarono alio specchio. Avevan arsa 
La bocca, qual per febbre; gll occhl pestl; 
La pelle d'un pallor matsan cosparsa 
— Delia bellezza i segni sian questi — 
Comandarono — E allor,  au tutti  i  visi, 
S'allarg6 il lividore delia tisi. 

* 
Provveduto ai  colore delia pelle, 
Pensarono  a  dar foggia  alie persone. 
SI vider magre come le sardelle, 
Liscie e nodose pegglo d'un bastone; 
Ed allora impiegarono ogni possa 
A  dare  voga  a  porgamene ed  ossa. 

E quelle, che avean certi pié diffusi 
Proclamaron  che  il  gusto eletto e fine 
Voleva  porre  un termine agli  abusí 
Dei pié piccin  in fragili  scarpine; 
S'cché le scarpe che usano oggidi1 

Sono si' lungho che ti sembran ski. 

S'era ai capelli giá provvisto: or tocca 
— Qiacchê ogni vecchio errore si corregge — 
II colore imitar dei  denti  in bocca, 
Finora i bianchi  hanno dettato legge; 
Ma chi |; ha gialli, di lanciar giá tenta 
L^SC  de! rferti  di  crlor polenta. 

* 
E cosi', a martellate, ecco si spszza 
II gentil simulacro di  Afrodite. 
Sta Ia modernitá nella bruttezza: 
Le brutte che, si sa,  sono infinlte. 
Ora son diventate bclle tutte: 
Solo le bello adesso, ahimé, son brutte! 

I GOLONIALI E V0R0N0FF 

Dono Ia cura! 
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DISARMIAMOCI E PARTITE! 

■ 
■ 

(Dal  nostro  inviato  speciale) 

GINEVUA, leri. 
La confiTonzn interna/.io- 

nnle per il disarmo ha ilnto 
Inogo nd una serie di l)atta- 
glie. Battaglie dl tendente, 
luituraliuente. Ci ftirono delle 
Bcaramnccle oratorle, mn nlln 
fine l rappreflentantl dei varü 
stati si trovarono tutu â'ac> 
eordo circo Ia proposta di l)i- 
lanciare  gli  arniamenti. 

I>íI Conferenza ha qnindl 
concluso con Vordiue di Bl- 
Ianc'arml 

I  D1SEGNI DELLA 
FRANCIA 

AUMnizio il rappresentante 
francesa si levo a parlare del- 
ia concórdia xiniversale cosi' 
necessária alia travagllata 
umanitá ma mentre favellava 
con Ímpeto radico-socialista Ia 
sua mano armata di matlta 
scaraboccblava Involontaria- 
mente un foíílio di carta. A 
nn certo punto pli occhi dei 
delegato francese si abbaeea- 
rono, vldero o In due secondi 
il fogllo diventô una palia di 
carta elie fini' nel cestino, 

Sapemmo in seguito dal de- 
legato glapponese che il rap- 
presentante delia Franda sen. 
za accorgersene aveva dise- 
gnato uu cannone di grosso 
calibro. 

Venuto il turno dei delega- 
to deiringliilterra questi con 
tutta Ia flem-ma inglese pero- 
rô Ia causa dell'aboUzione del- 
le sqiiadro dei Mediteraneo, 
dei Pacifico, delVEgeo e d'al- 
tre flotte. Ma' per non lascia- 
re oziose le dita 1'iuglese par- 
lando parlando, fnbbrleô con 
il Times una bella barchetta 
che affidó piu' tardi ai rap- 
presentante dei dominions 
australiani con quosta racco- 
inandazione: — Hettete da 
parte questo grazioso model- 
lino.  Plu'  tardi  potrá   servire. 

IN   PIENA   ARCADIA 
II delegato dei Belgio fa- 

cendo l'lmpossibllo per assicu- 
rare nl mondo un'era di fra- 
tellanza propose l'abolizione 
persino delle armi gentilizie. 
Mentre 1'lucnricato rumeno 
chieee che i forti lasciassero 
il i)osto ai deboli e che non 
fosse permesso piu' a nessuno 
di spararle «rosse. La discus- 
«one seguitô su iinesto tono 
o si giunse alia soppressione 
delle bombe e airuso genera- 
le dei cappolli flosci, si parlo 
di bandire per sempre il ce- 
mento armato, di togliere dal. 
le parte dn gluoco il fante, di 

MALATTIE   INFANTILI 

Dr, m$v mmum 
Clinica  medlco-chlmrgica 

Cens.:   Rua   Major   Diogo,   12 
Palie  S alie  5.  Tel.  Ceut. 720 

non DBBTO plu' Ia eavalleria 
nomnieno con le signore e dl 
levnre dl mezzo I plstolottl 
oratorli. 
.11 ministro greeo dopo aver 
sostenuto Ia necessitA di man- 
dare 0 far fondere nnebe le 
lialterie da cuoina, sentenzlfi: 
"E' tempo di buttare a maré 
le  antiche  rlvalltá". 

In quel momento gli porta- 
rono un telegramma cosi' con- 
ceplto: "Tmpostati due incro. 
ciatori e un posa mine. Ani- 
miiaglio  I,:ii)iliunculus". 

11 greco sorrlse e disse: — 
Col servlzl postall (1'oggiglor- 
no Impostnre â una cosa. giun- 
gere a  destlnazlone  uu'altra. 

IL CANNONE   NON   5PARE- 
RA PIU' 

Per concludere. molte pro. 
poste furono ventllite e ap- 
plandite. ma tlrate le somme 
e nffernialasl Ia necOMÍtA di 
procedere ai disarmo per gra- 
dl, si stabili' che per ora si 
abollranno i cnnnonl di mez- 
zogionio. nelle clttá dove a'é 
1'uso dello "aparo" alVora 
delia  eolazione. 

La cosa non ha falto colpo. 

"~^*^^^^^^^^^ iimmfT-nif*»mí%miTt*kmir^^^(r~~'~'~'~'~'~'~L^~'^~~'** 

FORZA E CORAGCIO! 
11   Brastle  mlnaccla   di   es. 

sere   Invnso   dn   dlecl   mllioui 
di   giapponesi. 

(Dai   giornali) 

«Ml-' 
■-•■■< X .■*■;.*> --=■' 

—   Agüenta,   Fclippe! 

Mhi rieerca di una mis- 
^ione... mal esistita! 

nallstl fnsclstl, lucaricata dal 
Governo dl eomplere nei i/ne- 
si sudiimericaui nua vasta 
propaganda  tasciata. 

La      Missione     é  composta 
NON cambiamo   le carte   in 'l"1 l''1'"''-    Eruncesco    Benoni, 

tavola,     signorl     colendissiml (lnl dottor Cataldi,    dal    mar 
dei  Panf ulln I chese    Polesi    e dairavvocato 

La  fnndonla   delia  missione x'^'' Imperiali. 
glorualístiea  fascista nel   Snd T'il Missione vlsiteríi il Bra- 
Americn  non  é stata    mauipo- f!"R   ITnigna.v, l'Argentina ed 
lata  (i: a  delle   tnnte agen- '' Gile." 
zie telegrnfiche    che    ei deli- E l'avv. Imperadorl,  che In 
ziaiid.  mn  é «tata     trasmossa nnn breve intervista concesen, 
da Roma, dal vostro corrlspon- ai momento dei suo arrivo    a 
dente speciale,   sig.  Sprovleri, Santos, nd    un redattore    dei 
come ne Ea  fede il vostro    te- non       sullodnto       mattutüio, 
legrammn pubblicnto nel Pau- "commentu    gaiamente     certe 
fulla  dei 16 dello scorso mese fandonie  e deplora    come    ai 
dl dicembre e che uoi ei tac- dannl delVItalln    troppe volte 
clamo nn  piacere dl rlprodur. eonglurlno  le ngenzie telegrn- 

Eccolo: 
"MISSIONE     QIORNALISTI- 
CA    FASCISTA     NEL     SUI). 

AMERICA 
La Missione é paiíita   ieri su! 

"Cesare   Battisti" 
TíOMA, 15 - (Sprovleri) — 

fiche con notizie che svisano 
per completo le cose nostre e 
le falsnno addirittnra". 

Conie deve aver riso quan- 
do ha saputo che l'unico re. 
sporsabile delia falsa notizia 
che tanto giustificato scalpo. 
vp  !-;i   provoca to nella   stampa 

Ha  preso oggi imbnrco   a Ge-     indígena   é stato    próprio lui 

Dotter Naxartn* OTOMI 
Chtrurfo d»1 Bacatorto 8ta. Cata- 
rina. — Antlee Interno, per eoneor- 
■o, delia rilnlra OynecoInKlcm del- 
ia Ranta Caaa. — Kx-anlatente 
dptla Clinica dei Parti anneaaa alia 
"Maternidade'. — Analatente extra 
<1>IU Cllnlea Oatetrtca dalla racol- 
f1 41 Modlrlna. — Reatdpnxa: Boa 
Aojrn.te SM. Telef. Arenlda t«T 
— OaBBaltorlo: Eu» Direita. »-A. 
(Mkreloja. i'if 14 • 1*1 TMflfono: 
<-.^4    IOVT     _    rv«"^   ■   alio  c    — 

IIuf.f."der'Fanfulla" 

("f. f." non vuol dire "facen- 
te funzioni" ma "filo fa- 
scismo"). 

(N. dl R.) (Raccomandln- 
mo ai proto di far comíporre 
le ultime due pnrole nel cor- 
po piu' pleeolo perchó si pos- 
sn sperare che esse pnssino 
inosservate e non provochino 
qnindl   polomiche). 

Se ci fosse ancora in colô- 
nia qualelie malevole o ma- 
lintenzionato che si ostinosse 
a non eredere alia conversione 
dei "Fanfnlla" e non si fosse 
tuttora oonvinto nonostante 
Tnscita dal giornale di Carlet- 
to o di Cerchlal — baluardl I- 
nespngnabill ed Irrednctblll 
deiridea contraria, — 11 ü- 
cenzlamento dl Sprovleri e In 
messa a sedere dei resjionsa- 
blle deirnlliina clamorosa cap- 
pelln che hn segnato il pns- 
saggio dei Pnhicone, 6 prega- 
to. qnesto signor qualcuno di 
riflettere su qnesto inciso di 
cronaca che abbiamo ritaglia- 
to da una notizia apparsa nel 
numero di lunedi' prossimo 
passnto: 

"La scenn ch(. si svolse fu 
delle piu' angosdose ed im- 
prcsslonanti. TTn pronto esame 
dei cadavere fece «upporre cbn 
rinfelice connnzlonale fosse 
stato uceiso a mnnganellate, 
pnlebé non iiresentava nf- feri- 
te (Varnia da ta^lio nO fevito 
d'arnin da  fuoco." 

"Mnniganellate". . .     avete 
leito?! 

Tlunqne. . .   "f...   f.„" 
Perché. diversamente, si sa. 

rebbe scritto 'Miaslonate. . . 
legnato, .. " eco. eco,.. . 

MM raccenno chiam e spo- 
clfifo ai s;nito mangnnello ■— 
npparso per Ia prima volta snl- 
le (>oiniiiie e nelle rlghe fnn- 
fnlllane é ia piu' Inonnugnabl- 
le documentazione dei.., pns- 
sncglo dei  Rnblcone. 

H liravi.  i collesrhi! 
Gornsgio. ci vnole! 
E   sincerilá! 

nova,  per 1'Anierica     dei  Sud, 
sul   plroscafo   "Cesare    Batti- 

nn -ser Fanfulla ! 
E.  dl    fronte a cosi'    bella 

stl", una Commissioue di gior.     cappella,  giu'. . .   il eappello! 

Prol. Dr. LUIZ MANGINtLLI 
Pr^fofiorcí delia R.» TTnlvfirsI- 
+<! ill Rnm/i — Mpdlfto ilccll 
Oan. Rlnnltl e flel I^llclinloo 
itl Rüms — Prlmnrlo IIPIIH 
Cinlo»     ^«'iHon      fletrOspcdale 

Umberto   I.» 
UeKiâmza:   R.   San   Carlos   do 

Pinhal    7 -  Tel :   Av.   207. 
Cavfiiltorlo:   R.    Antuniíabiitin' 

J N»   22   -  Tel.:   Sld.   6141 
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S«mpra plu' ditticlle 

Per non fare sfogRlo dl cul- 
tura scrlvendp che "mnln têm- 
pora cumint", siamo costrettl 
a rlcorrere alia frase colln 
quale, nel tempi amlnti, «11 
acrobatf ed 1 clowns provoca- 
vano rilaritá d61 .pvfbbllco ri- 
petendo ad ognl loro eserciclo 
,"«empre plu'  dlfficilo.. . " 

11 momento che Ia colontii 
sta attraversando non potreb- 
be essere plu' scabroso "specli! 
per obi fa professlono di uino- 
rlsmo Igiornallstlco, o pll nr- 
gomenti e gli spmiti, mal ab- 
bondanti nemmeno In pasMto, 
si stanno facondo plu' rnri 
delle Banche disposte ad nc- 
cedere ad una domanda dl 
sconto... 

Cioé. .. 
Argomenti e spunti ei sono: 

ce ne sarebbero anzi troppi. . . 
Ma tuttl scottanti p peri- 

colosl plu' dei macabro ret- 
tangolino appicicato !ii pall 
delia Llgh (veramente non ei 
sono. . . ma Blccouje ri do- 
vrebbero essere... "Tirenim 
innanz") sul quale sotto ml 
un tesebio ed a duo tibio in- 
crociate C scritto "perlcoio di 
morte''. 

Cl sarebbero, per esompio: 
l.o Ia polemica tra 11 sljtnor 

Conde (senza Taccento finnle 
per non ponfonderlo con un 
disoendente dei famoso prín- 
cipe) ed alcuni giornali italia- 
ni. . . 

Ma, coerenti alie nostre ri- 
petutamonte espresse convin- 
zionl,. . .   giriiimo alia larga; 

2.o Ia "gaffe" dolla "DIfe- 
sa" pd 11 communicato d(>l de- 
logato generale (a propósito: 
a quando Ia nomlna a com- 
missario dl 3.a categoria?) dei 
fascl  in   Brasile. . . 

ma. . . idem como ^o i n : 
3.o Ia crlsi delia "Tribuna 

dei..." ove Pierino lia sosli- 
tuito Brnttino, Strom sta sulla 
porta con un plede dentro c 
Taltro fuorl e le spalli- appog- 
giatc ai muro per scansnre n- 
na pventuale "vis n tergo". ma 
non ne mette conto pcrclió 
noi. Ia reclame grátis non Ia 
facciamo a nossuno, anobc se 
si tratta di un povero dlavo- 
lo; 

—    IL PAtQUINO OOLONIALE 

PUDORE 

L'ingléze — Siete vpnuta u pngare I <l"i);ti .li saerrn con 
queü' armatnra? TnglletevelaI 

L' Itália  —  Me Ia  toglleret;  mn   sono  senzn  cainiclá... 
fingleze — E dií ve l'hn  tolta? 
L'  Itália  — /in  S    11   primo  che  h.i   voluto  rlfarsl   dei 

suoi eredlti ^li guerm I 

4.o il "rebus" permanente 
dei "Fanfulla" che dopo qnel 
crescendo (Uossini. vntH a 
nascondere) <li "gaffes" o <li 
"cappeUe" non SM decidersl a 
risolvere 11 dnbblo amletiano 
ed un cioruo si sente fascista 
ai punto dn congedare Sprn- 
vieri (qnello "grande" dei 
"Mondo") e súbito dopo man- 
da n chiamare Carletto i)er sa- 
pere so. eventualmente, fosse 
disposto   pec   ecc. . . 

. . .ma noi non vogliamo i,f- 
frire ai non ancora ma per po- 
ço Grande Ufffclnle T'... i'oi- 
caslone di far eredere o bisHnr 
supporre che d ba ■presi n pu- 
;rni: 

Tt.n In lezione data ■—- saba- 
to sora — ai ■si.irnori dei 
"Trombone". . . 

Ma ner ounnfo conyinti che 
essa sia statn meritatn non ei 
oeenplamo che di coso pullte; 

fi.o il dnematografo perma- 
nente a motraggio inoalcolabllc 
dei giornnlisti eoloniali che 
lianno ormai sorpassato il fa- 
moso "Kbreo Errante" e pai- 
sano dn un quotidiano all'al- 
tro con una disinvoltura da 
uoinini politicl italiani. . . 
ma,   in   fondo,   si   tratta   <li 

collegbl e di buonl ragazKl,., 
Poi. . . c,. ne sarebbero faii- 

te e tante altre, ma tntto pe- 
ricolose e tali da potere prn- 
enrare dei .'.'iiai o noi cbo non 
voirlinmo male a nessnnn. 

Qnindi, íl lettore si convin- 
ca cbe Ia onmpilazlone dei 
giornale, se vivde e deve es- 
sere locale o coloniale o non 
ricalcato con sforbiclature P 
con copiature, diventa... sem- 
pre plu' dlífieile. 

Come albiamo tentato di 
ãimostrare. 

TELEGRAMMI 
COMMENTALI 

AMSTEUDAM (data dei 
timbro postale). 

Un rieeo olandese ha rega- 
lato fil Papa una automobilo 
da 100 IIP. 

S. S. ha gradito il dono, os- 
servando argutamente: 

— Ora mi toecherft cercar 
paglia  per cento  cavalli! 

*   *   * 
TBIIRHAX  (id. come sopra) 
Un   terrlbile   tlfone   imper- 

versa   nel   Golfo   Pérsico.     t<e 
viltime sono oitre 7000. 

Non c'€ da meravigliarsi. Se 
muore tanta gentp per un 
sempiipo   tnfo,  fliruriamoci   >iii 
tlfone I 

• « • 
SIDNEY     (Austrália, salvo 

errore). 
I.Tniversitá di Durbam ba 

avuto un laselto di dieci mi- 
lioni (li sterllne da James Dn- 
kp,  re  dei   tabacco, 

II re dei tabacco? Ecco ti- 
na ereditá che andríi presto in 
fumo. 

«    •    • 
NEW YORK Iconse^nato a 

mani   ai   fattorino). 
Tj'.'imcrica non vnole pin' 

Immlgrantl, mo ia disoccnpa- 
zione  aumenta   sempre. 

I.'o . . .   zio  d'America. 

FIGURE   CELEBRI  D'ALTRI 
TEMPI 
Oiotto 

Artista di  nofevole 
valore, ma dl testa un po' bi- 

slacca. 
volle sposare una "dlvetta ec- 

cpntripfi". 
Una sgualdrlna,  insomma.  ü- 

na   baldraccn. 

Talché, quando gli dissern 
cb'era scappata con un giova- 

notto. 
11 poverlno emlse un "Oh!" di 

giniiilo. 
Ed eccovl spiegato 1' "Oh!" di 

Oiotto. 
4>     *     « 

Galileo Galilei 

Sclenziato celeberrimo 
noiiclié d'alto lignaggio, il Ga- 

lilei 
penso che in fin dei conti era 

stuechevole 
vedere sem'pi'e 11 pendolo alie 

sei. 

Per cui  fece continue 
cure. e rícerche, ed esperlenze 

nuove... 
Di guisa che alia moglle, con- 

tentissima. 
potette dire, nu giorno, — Ep- 

pur si muovcl... 

i 

USVEGUA-^JMVJÇTr 

l 

Indispensabile a tutte le persone che --        i 

hanno bisogno deirora esatía. 
"Invicta", sveglia di precisione. 

SPACCA II MIKUTÜ 

IR ogni Oroiogerla deHa csttá e 
dsllMnterno. 



IL PA8QUIN0 COLONIALE 

POCHE PAROLE MA CHIARE LA NUOYA MODA IN COLÔNIA 
KTTWTITT l» r 

1 

La colônia di San Paolo — e non soltanto Ia colônia, ma 
purtroppo anche g\\ ospiti i— assiste in <|iicsti g^orni ad uno 
spettacolo né simpático, né bailo oltreché pericoloso per le con- 
seguenze cha potre<bbero derivarne e che deprediiamo con tut- 
ta Ia sinceritá di cui ei sentiamo capaci. 

Né ei anima il propósito di farei un vanto per il fatto che 
noi soli — tra i grandi ed i pictoli giornali seri o sedicenti 
tali — sbbiamo visto eh!aro • lontano, e da mesi, non da 
giorni, abbiamo sostenuto continuamente cbe allVstero non si 
deve fare a nessun costo e e per ateun pretesto delia política 
di parte, ma dei suno e sentito patrióttismo. 

iDobbiamo ricordare?! 
Non ne vale Ia pena, perché é storia dl ieri che nessuno, 

anche volendo, puô ignorare. 
La smania malcelata e Ia precipitata fretta eolla quale 11 

"Fanfulla" — usrendo da un lunjío periodo dl indecislone c di 
torpore, durante il quale era riuscito píu' o meno bene a bar- 
camenarsi ed a daria a bere, — si é buttato corpo ed anima 
ai fascismo ed il tono provocatore ed insultante dello squili- 
brato art-colo di fondo cha ha segnato il passafrgio dei Rubi- 
cone, hsnno seatenato in San Paolo uno "charivari" da non 
potersi descrívere. 

La «tampa indigOTia, che fino a quel momento, si era li- 
mitata ísalve eccej-ioni trasc/urabili per Ia scarsa autoritâ de- 
KÜ scrittori) ad un contesno d! critica obbiettiva si é offesa 
ed é insort". La (íloventu* brasiliana ê insorta a sua volta: e 
ci íonn state tlornate oscure e minaccie di compücazioni che 
avreírSerp potvtr diveniro gravi  assai. 

I pri-ni sintomi di taü minaccie si sono avuti in utia hanca 
italiana, che non é né Ia Bane.-» Ponolare né Ia Banca France- 
se,  cv'' é scoppinto un rumoroso incidente. 

Poi .c'é stata una spedizione punitiva igiustissima 'contro 
gli incoscienti untorelli da strapazzo cui Ia larghezza smisu- 
reta delle norm^ dolla lesrsre brasiliana consente di far credere 
aí írotzi che essi c-pnosconc le norme elementarí delia corret= 
tezza professionaíe  çriornaüstira, ed anche di quella privata. 

Poi. . . 
Fortunst.imentr il "Fanfulla", bene o male, é corso ai 

ripari. 
Ha virato di bordo ancora, cercando di spiegare Tines.«ll- 

cabile  e  di   gMistificare  Tinüriustificabíle. 
I e acqne s! senn aprarentemente calmate, almeno alia su- 

perfície. 
E con tutto questo c'é giá un processo in vista e minaccie 

per  ária  di   aiiereie  e  di  diielü. 
E tuttn ci6 é avvenutc per Opera di un esíguo gruppo di 

csaltati che, creden^o di servíre Ia causa dei loro partíto, dan= 
jieggiano questa, o quella assai píu' grande e niu' importante 
delia itaiianitá e delia 'unione e concórdia coloniale, e non co- 
noscono limiti neüa propaganda dei loro assolutismo rigidíssi- 
mn a base di inanganello, di olio di ricíno e di poça voglia di 
lavorare. 

Noi — prendendo alto che si é perfattamente awerato 
quanto andavamo prevedendo da mesi — credíamo di dovere 
oggi píu' che mai rinetere Ia parola che nessun buon Italiano 
dovreblhe  mai  dimonticare: 

Bastai 
E basta  sul  serio. 
Airestero, niente política di parte e solo itaiianitá» 

CASA DE AVIAMENTOS 
GERALDO   B1FULG0 

Cascmiras e aviamentos para alfaiates e roupa branca 
R. VISCONDE DE PARNAHYBA, 331 - Tel Braz 456 

Anche 11 saluto alia romana! 

Anche il Conte Mata- 
razzo dá ragione ai 
"Pasquino" 

E SE NON FOSSE PER 
L^FFARE DEI FICHl... 

TjMutecTisto che il conte 
Mntnrazzo ha roncessa ai 
giornali di llio, e che i gior- 
iiiili. di S'\n Paolo hanno inte- 
cralmpute rlprodotta, circa Ia 
convenionza e l'oppprtunltâ dl 
fare anche airostero dolla po- 
lítica di partito, cl ha fatto 
piacoro. 

Perché é venuta in buon 
punto a confermare e ad aval- 
lare, colla autoritâ Indiscussa 
dei Conto Matarazzo, quanto 
noi amliamo scrivendo da me- 
si. da quando cioé si sono 
Bvute iti San IMolo le prime 
avvisaclic di qnella propa- 
ganda che doreva dare inevi- 
tabilmente i frntti che sta 
dando in questl  ííiorni. 

Benvenuto qulndi le eaggio 
parolo dei Conte Matarazzo! E 
sporiamo che siano ascoltaté 
o tonute in conto da chi non 
puô pln' oontinuare a faro Io 
orecchle   da   mercante. 

E  bravo il  Conte! 
Bravo, incomlizionatamouto, 

per Talto valore delle fnio af- 
fermnzionl e per Ia schiettoz- 
za inequívoca colle qual! ha 
suputo farle,   

Per6. . , ci sla consentita 
una riserva ed una dichiara- 
zione. 

Noi siainu d'accordo in tutto 
col   Conte. 

In tutto. . . mono cbe nolla 
questione dei  fichi. 

E' vero, é veríssimo che 11 
suolo brasiliano ó rieeo, ferti- 
le e generoso. E' vero che dá 
dl tutto, a tutti. 

Ma i fichi di Calábria — 
a parte ognl intenzioue di sol- 
levare una questione di pru- 
rito nazionalistieo — sono mi. 
gliorl. Piu' dolci, plu' saporl- 
ti. . . 

Tanto che saremmo tentatl 
di prenderei Ia liberta dl far- ' 
oene arrivaro dalVItalia "una 
partita" e di Inviarne un ce- 
stino airilluRtre ed autorevole 
assertore ed avallante dei no- 
Rtri concotti e dello nostre 
idep ^ulln utilltfi dolla políti- 
ca iloi partlti in colônia. 

I comnonimenti delIMn- 
fanzía abbandonata... 

TEMA: Pescrivote un alle- 
gro fatterello. 

SVOLGIMENTO: 
Protagonista di questo fat- 

terello di oronaca sono degli 
zingari. residentl nel vicino 
riono di  Tleboucas. 

Jofío Luiz, ebbe Ia svontu- 
ra un giorno, ricasando, di ap- 
prondoro cho Ia moglic, in un 
momento di sconforto. si era 
buttata in un pozzn. Estratta 
da porsono promurosampute 
accorso in suo aiuto. Ia povo- 
retta venne poscia trasporta- 
ta   alVosfpedale. 

tToBo Luiz, dovendo lasciare 
frpquontempnte Ia casa incu- 
stodita. pens6 ibonp di affida- 
rp i risparmi — 5 contos e 
19 monetc d'oro —■ a corla 
Maria Marfins. E Maria li eu- 
stodi' tanto bene cho nemmo- 
110 .Toíio Luiz li pote trovnre 
allorché docise dl domnpdarll 
in restituzlone. Anzi. non tro- 
vfi nonpuro Ia donnn cbo In o- 
maggio ai suo snirito zinenre- 
sco era emigrata per Ignoti 
lidi. 

La donna é morta, 1 denari 
sono scomparsi ed il poveri 
.ToFío Luiz ha tentato dl suici- 
da rsi. 

T/allogro fattorello lia mes- 
so di buon umore tutti gli a- 
bitautl. 

(Dal   "Fanfulla"). 
Paullno  Dia   Feriado 
Balllla deirultima o. 
ra non  ancora cava- 
licre. 

I 
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LA GALLERIA DEI FESSI 
I fosHl puulintnni sono (otogrofftti P B1- 

loggorlti  dal  "Trombone". 
(Cronacu   localo. 

FOÍ^^P.TO      Cit\e)\NE.TTO 

— Vá olloral 
— Aiioru... giaccliú Io 

vuui sapefif ti couttdo lu verl- 
tá iiiii IMCI'jiuiiuUaüloue Ui 
uiuiucm rc 11 Mgreto. Sono vo- 
mito 111 Siin raoio con lloi- 
suliiiD — ituellO dei capiieüi 
DinonlUli '— per toudare ia 
UtatiU 1111:1 mlibiica. ... omo- 
uimu : 

— lienouel Altro elie 
"Ffinfulia" e uiistíioue... 
QUMtil ê una itlen I 

Direiiui ulioia...; inyece 
(ielle "eappelUs" dei Faululla.. 
i "cappeUl" ai iJorsiiiiuo.... 

— IMoprio eosi; lu fondo 
in tondu e ijuesUone di "ses- 
so"! 

— E di non essere. . . fes- 
so! 

10 ei siamo liiaeiati. Impe- 
ralori, direito uilKuiporiu 
Uulua, a nutresearu i rlcordl 
p.ilrii euu una Ijultigliii di ol- 
Uiuo Fraseali di Pauiaroa ; noi 
iuvcce a rltiuuldutcl iu reda- 
uiuue. __ ^ _ j.^ 

. ..^..-^ —^^.-^—_^— 
IL "FUZZLtr UEL ülOKNO 

üasagrande, ruicíone, 
e te ageiizie leiegra- 
ticne. 

11 primo soiio — Con  Tarte e con Tinganno 
Viviam  meta  deiranno! 

II secondo sozio — Con  ringanno  e con farte 
Viviamo 1'altra parte! 

E' arrivato Tambasciatore... 

(Nostra intervísta particolare con i'avv. 
Ugo Imperatori) 

Giuriamo sulle pautofole 
delia balia, cbe Cl porse 11 pet 
to, quando eravamo ancora 
senza deuti, che é stato un 
caso. 

Meutre eravamo piu' cbe 
couviuti cbe i membri dl quel- 
la famosa missioue giornali- 
etica cbe ba falto tanto bac- 
cano prima ancora dl arriva- 
re in lírasile fossero tuttora 
a Kio ad ammirare 11 panora- 
ma delia superba ecc. ecc. ei 
siamo trovai! a tu per tu — 
In piena Avenida São João — 
con. Ugo Imperatori (senza 
"ravvocato" cbe sa dl scar- 
toffie e dl codici). 

Imperatori a San Paolo? ! 
II Presidente dl quella famo- 
sa mleslone giornal-íascista o 
fascisto giornallsta cb« deve 
comperare od uccldere tutta 
Ia stampa Italiana delTAmerl- 
ca passegglante all'Avenida 
Sao João!. 

Un caso — un casone an- 
IA — ed una oceasione da af- 
ferrare immediatamente i>er 
1 capedlll 

^'abblamo qulndl afferra- 
ta, e cl siamo lanclatl con ea- 
sa all'a8salto deU'amlco che 
poço dopo stringevamo tra le 

braccia e tra le insidlc di una 
intervísta solto forma di ami- 
cbevole ed  effusjvo  coliociuio. 

— Tu, qul? ! 
— Io...   qui:  como vedi. 
— Ma e Ia missioneV ! 
— Baile, mio caro, baile 

dlannove carati, 
— Ma come?! Sarebbe 

posslblle? ! Xon é vero cbe tu 
presiedi una commissione dl 
collegbi fascistl. . . 

— Matlacchiouo'.! 
— Duaque, niente missio. 

narl? 
— Ter quello cbe ml ri- 

guarda. ..  niente. 
— Povero Poci! E povero 

Trlppa! 
— E perché? 
— Pcrebé aspettavano Ia 

mlssione per vendere 1 loro 
giornall ai governo di Musso- 
lini. . . 

— Mo' magni! come dlebe- 
no a Roma! 

Per Ia veritá, ho sentito 
parlarne anche in Itália dl 
quesfaffare. A Roma ml sono 
anebe incontrato col comm. 
Rotelllni, (Io sal cbe, a Ro- 
ma, si fa, cioé si lascia chia- 
mare      commendatoro!)    che 

correva da mattlna a será... 
da una osteria airaltra e si 
dava un daffare da non cre- 
dersl per avviclnare persoue 
enpaci dl manegglargli l'a£fa- 
re delia veudita. 

Mi sombra anche dl avere 
sentilo dire cbe In massima 
e sulle prime Mussolini non 
era contrario a trattare. Ma 
quando gli banno parlato di 
milionl, dei molti milioui cbe 
pretendevano Poci e Trippa, 
s'ó meeso a ridero ed ba dei- 
to teslualmente ai portiere di 
iCiano (cbe dopo Taftare dei 
dollaro 6 dlventata una perso- 
nalitá): "Mu quelli sono mal- 
11! O cbe mi pigliano per f... ! 
Vogliono fare FAmerica in Ita 
lia a spese dei fascismo 1 
Slanno freschi! Li spendo 
nieglio io 1 quattrinl degli al- 
tri. Poi, a San Paolo, c'é Ia 
"Tribuna e quella ml é piu' 
che sufficiente. Colla "Tribu- 
na" e col suo dlrettore andre- 
mo lontauo. . . lontano. . . 
come ia fede política e fascl- 
eta di Brutlus. 

— Bé! Easciamola li'. Tu 
cosa pensl di fare? Vai a dl- 
rlgere il "Eanfulla"? 

— Io? ! Fossi matto... 
.— Eppure    Goeta     trema, 

trema e suda freddo! 
— Beato lui! Con questl 

calori! Ho giá provveduto a 
tranquillizzarlo.. . . Io, In 
quella fabbrlca dl "cappelle" 
cosi' monumentali non lavo- 
rero mai.j., 

nou dice uionte. 

Casa- 

Casagrau- 

Li'" Alcione" 
a Roma iier 

L" Alcione" 

Ad edlficazloue   dei   lettorl 
luttora iguari degli iueffabili 
Uri giuocatl dalle ageuziu te- 
legraíicbe ai gioruaii aeri e 
da questi ai pubblico pagante 
e credenle, pubblicbiamo il 
seguente "saggio" che supera 
e distanzia tulti 1 "puzzle's" 
dei mondo. 

Lunedi': 
"Agenzia  Havas" 

grande é a  Taugeri. 
United   Press  — 

de é a Casablanca. 
lialcable.  — lace, 
Martedi': 
(A.  H.) 

verrá tratiportato 
le riparazioni. 

(U.  P.)      - 
yerrá riparato a Casablanca. 

Italcable. — Tace. 
Mercoledi': 
(A. H.) — U'"Alcione" ó 

stato Imbarcato per lloma. 
(U. P.j — Kingegnere lu- 

caricato dl riparare 1'"Alcio- 
ne"   é   parlilo   per   Casablau- 

italcable.  — Tace. 
Qiovedi': 
(A. R.) — Casagraude é a 

Mllano. 
(U. P.) — Casagraude é a 

Tanger!, 
Italcable — Tace. 
Venerdi': — idem come so- 

pra o giu' dl 11. 
Dal cbe si vede cbe i letto- 

ri, ed anebe i giornalist! non 
sanno cbe pese! pigliare e 
cbe chi ei caplsce  é bravo. 

I/unlca agenzla seria é li- 
talcable..,   perché chi tace.,. 
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Ilaro  eiempio (1'uati   ii.üin- 
tn úi gniiiciissii "•moBstre" 
cbe risiiüuó noik' cooluue   tlel 
"1'iCCOlo"   lll   lllllcíil'   sroltíl): 

'■ M };iU'iiilii nu innliziiiiuiii1 

hOuti > UIiliÜSlMU sistoiiiii. 
iMliiratu úu mi ILLUillJiAiU 
ciaiMU) iii uordiuiu i' ri;ui'i- 
i IA iuiíiAiiMi:.NiA/a(>.Ni. 
Uelie    IMIí1JL.IIJI-..NII    íurzs 
lattive   ilH-    AU.MDMCA.Ml-.N- 
i h (•IIIICIU-IDIIU iii Bempre 
i Ki;Sl'i-..Nl E PROOUKBBU 
tí \ AíSllSSlMA KSPAXSIU- 
MO ÜÜhhA l.Ml'OU'i'A.NTK 
.iisa ia quale, .MKKITATA- 
MENXU oucnpu üi FIOUW.V 
TK e lUUlil.ANTK situnziouu 
uno dei rui.Missi.ui posil 
iuli'iiuliistriu o uel commer- 
clo, . . Xntlo il VALKNTtí 
persuunle... e ginello LKUiT- 
1 l.MAMKMI-: UUUOGLlüSA 
ItASSKtí.NA ül l'Oll'/A'. uun 
poteva essere piu' LMI-ONI^^- 
TB. 
. . .attoruo    alVINTELLItíEN. 
J.K   e   SIMPATIOSSIMU     dl- 
rettore, eru Io SXATO MAU- 
UiUltlí) deliu Ciisn e ilal l'KU- 
\ íOTXU contabile... 

K t-un SQUliiSlTA B1UXÜ. 
Uii^iiA', íaeeva, diciamu eu- 
ML', gii uiiniá Ui (.•asa, ciuol 
.uAi'.bXUU 1>I DlSTiNZlUNü 
uUe é u eapo. .. 

KLKtrAM"K mostra dei 
SliiBOXJ (JONCllETl deuÈ 
UltANUlüSA AXTIVITA' dei- 
Ia Casa. 

Mancavauo gll E8POXEX- 
XI deliu MAOMF1CA e Ai'- 
I-UE/ZAX1SS1.UA tabliriL-a... 
e ili quella EIOUENXISSIMA 
iudustria, 

Sopva una ALTO e Aiirio 
leggio stavanu stesl GUANDi 
íogll mureati da lilPOXKX- 
XXSSliiE cifre, SÜPERBX 
dati statistici delia MEK^.- 
VliGLlOSA e PUOSPBKA N l- 
XAL1XA' delia Casa. 

Jj'adunauza IJMPOKKXTK 
per 11 tlHAX uumero delle 
boilZK rapiireseutatevi, qua- 
si AUBTEHA perché vi si uv- 
vertiva súbito Ia SOLIDA K- 
XLKG1A di una organízza- 
Zioue XEHFKXXA pari ad u- 
ua FKKHKA e LISCIPLINA- 
XA M1L1Z1A PODEROSA- 
MENTE ADDESTKATA («a- 
luti ai Generale Foch) rlvela- 
va tuttavia una INE8TI1IA- 
B1LE FOKZA ANÜORA PIU' 
GKAXDE (delia gorgtíta) e 
PKODLXXIVA, una FOKZA 
(dio deU'or!) che dá Ia spie- 
gazlone dei GRANDIOSO PRO 
dKESSÜ,   delia    SOLIDA AF- 

Ln stcsso Fanfullu ha ri- 
(•iinosciiitii che Ia vcnuta «li 
mui miflglone di giornaUstl 
fascisil In lirasilc nun ('• cbo 
una  tinha. 

il  lettore Nun  son   bolle sono bailei 

&<&A£UlAAA£U^.ll&A&AXIU2ULAAaAAAAAaAJUkAA*AA**auaUk*AAAA 
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FERMA/IOXE e delia VA. 
SX1SSLMA KSPAXSIOXE del- 
ia Casa, . . FORZA U1PER. 
.MA IA IK , Li AllXUSO (fuorl 
i iiiniii e BEXEVüLü SOR- 
UISÜ deiriJIPAREGGlABL 
LE DIRETTGRE... XELLA 
SAGGIA CORDIALITA' che 
lega ia SINCERA AU.MOX1A 
(recondlte aruioulej i supe- 
rlorl e gll iuíeriorl, nel DL- 
MOURATICO SPIIUTO ti 
UN1CITA' d'intentl che alia 
eoseleuzu dei próprio dovero... 
nu VIVÍSSIMO ENTUSIA- 
SMO dl lavoro faceudone dei 
NUMEROSO personale una 
GRAXDE famiglln PROSPE- 
RA e POTENTE. 

La rhmiono di ieri é slatu 
nu 1NTELUGENTE atto di 
SAVIA (e rosmariuo) auuui- 
nistrazlone... L'n estraneo 
che vi AVESSE assistito ne 
sarebbe sttito SIMPATICA- 
MENTE COMMOSBO, ne a- 
vrebhe qnasi G101XO auche 
lui INFLUEXZATO (o grlp- 
pato) e TBASCINATO dalla 
VASTA OXDAXA (un ciclone 
di SINCERA e PROFOXDA 
(un vero abisso) CORDIALI- 
TA' che BRILLAXTEMENTE 
animava tutto l'AMBIENTE 
(sarebbe come dire ambiente 
sensitivo) (E dire che il cro- 
nista  non  c'é stato !) 

IM-ese primo ia parola il 
VALOROSO direttore (sara 
DIA//.') complaceudosl per   il 

Chammuos a nttMKjiío tia míssil dlstlncta clientela para o 
fabrícu deste anuo tantu na qualidade como nos lireijos van- 
tajosos.   —  Para  veriflcafüo   vegam   a   nossa   lista   de  pregos, 

de   "cüiitettl",   serpentinas   e   laiiija-perfume. 
ÁV.   BANGHL   PESTANA   N.°   2õü   —   Telephone   Braz,   820. 
RUA   DOMINGOS   PAIVA,   74-70   —   Telephone:   líraz,   22(30. 

VICENTE DE LUCA, & CIA. 

VASTO lavoro COMPIACEN- 
DüSJ coi snoi AiíUJ ed AT- 
T1VI collaboratorl.., ia uuo- 
va. industria Mí é CONSOLL 
DAXA lu UAFIDA e 1>UU. 
MEXTENTE ASCESA. . . 

LMiriarouo aitri anch'essi 
APPLAUDIT1SSIMI gli ES- 
fEUXl e UOMPETENTISSI- 
-Mi cupi... e in SIMPÁTICO 
ItlLIEVO, riNTBDLIGÉNTE 
e ATTIVO dirigente il (inale' 
pronrnzió un MAGNÍFICO di- 
scurso con ELOQÜENTE TO- 
NO B FBLIiCISSIMI ACCEX- 
XI (circonflesií) riscuote^do 
FRAGOROSE ACOLAMAZIO. 
XI. 

GLI agenti delle zone dei- 
Vinterno smbravano alu-et- 
tanti VALOROSI COXDOX- 
TIEBI che delle VITTORIO- 
SE GESXA (napoleoniche) 
portate a compimento in lon- 
tani CAMPI DI BATTAGIA 
nel caso nostro glorioso "cam- 
po dei lavoro" — fossoro ve- 
nutl a render conto con LE- 
G1TTIMO OHGOGLIO o I- 
XALXERATA INFRANGIBI- 
LE FEDE. ai SEXAXO deita 
Pátria,   (Ofitia che roba!) 

B vi era in tutti, e TRA- 
SPARIVA BVIDBNTISS1MO, 
GRAN FERVORE di lavoro 
ASSOLUTA FERMBZZA di 
propositl, LÍMPIDA e PRE- 
CISA ÜHIAREZZA DI VEDU- 
TE (panoramiche) INDXJB- 
BI A FEDE XEL SUOCBSSO; 

(Sorvoliamo nn'altra in- 
tera eolonna pleno di aitri 
liiudalivi acerescitivi superia- 
tive ecc, e veniamo alio con- 
clusione, che é Ia seguente). 

Tato é Ia Casa. . . tale ii 
suo (iUADO D'IMPOBTAN- 
ZA, 1XFALLIB1LB ii suo 
GIA' GRANDE SUCCESSO, 
BRILLANTE e RÁPIDO L'IN- 
DUB1XAB1LE ASCENSIONE 
(o Epifauia) c VASTÍSSIMA 
DIFFUSIONE. 

E non ei dico altro! 

A zonzo por i toatri 
Veramente (/ó poço da gi- 

rondolare perché 1 teatri non 
potrebbero lungulre lu niodo 
piu' penoso, lu tutta San Pao- 
lo, non c'é che Ia Candlni ai 
SANT^ANNA. 

Mu auche Ia Cundinl non 
ofíre che Bpettacoll mediocri, 
niediocremenie eseguiti e mc- 
diocremeule dlgetltl dal pub- 
blico rassei^nato che non at- 
fotla  seialmeute  il   teatro. 

Como prima novitá deliu 
tiuiga Btaglone Ia "diva" bu 
messo in isceim il "Boicuc- 
cio", operetta dl Boggetto itu- 
liuuo dei giovanissimo maestro 
.-...ii,i.' ene se continua como 
ha  copiiuciuto   promette   bene. 

In muncuuza di você ia Cau- 
dlni che per le eslgenze delta 
parte aveva momentaneamente 
ciuubiato sesso ha sfoggiato 
due beu modeiiuto gumbe, ed 
auche. t _, ^ju 

Quanto alVanche che ""po- 
trebbe riferirsi alie anebo. . . 
lusciamola  li. 

Ieri será ô andata In l.sccna 
lu "Contessa Marizza" delia 
quale ei oceuperemo uel pros- 
simo numero. Per ora espri- 
iniauio 1'angurio clio ta '■Con- 
tessa Marizza" In mancanza 
di meglio abbia ma...rizzAte le 
sorti delia stagioue. 

*  *  • 
SIDDIVO' SE NE VA E 

PIANIA LA LEA? 

Nel "Giornale (Vltalia" di 
Buenos Aires, abbiamo letto 
che li Cav. Salvatore Siddivó. 
direttore e cômico delia com- 
pagnia Candlni, delia quale G 
il migliore elemento, passerá 
quanto prima a far parto del- 
ia oompagnia di Ines Lideiba 
a fiauco delia quale dovrà ri- 
presentarsi ai pubblico di 
Moutevideo ed a queito argen- 
tino. 

PossibileV 
Ed allora, colla Lea, cbi ei 

va? 
Sara vero che torneni Oior- 

ilaninov il bello? 
Staremo a vedere. 

Regina delle SYEGLIE 
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U ptttore Itallauu Mutii 
UiiicliLiu Mpynt! Uiuuuu uenu 
buu iBie ia mm itutu terieuu 
IU viu 'iit-s uu uuüeiuucu o 
^uuiioii   UOíI   N isiu.   uuveaüu 
l>iinui'e Ul nilfiílo urUsiu, tm 
giu nau VUittt MPUHH m .-mu 
i'aol(), or ,suiiu circu aue umu, 
u   cuu  cecentemente  ua   uciu- 
UUtO    COU    lll    SUU    imilllU     Lluu 
gpiendlUo BUCCWSO lu  bueuou 
Alies, üove coiuu üi farvi u- 
u «ura espo.sizioue, ctuulaiuu 
Biu lU migüur cusu lusumic IU 
paroia a liuel ifiticl (e sono i 
imi' autorevoli ü lunui, üei 
iirusiio e deu'Aegenuuaj «.'iu; 
ül lul si suuu ocuupati iu oc- 
cusiune dulLe suo muBtve. 

i'itínii'Uei-üii)o che, in llali», 
il Uacchelll era assai couosciu- 
to, oitiu ciio coiuo plttuce, fu- 
me cntlco (Tacte, e couie tais 
collaborõ In liuel giornuie Ou- 
logueae, il "lltísto ael Ounlno" 
clie oecupó per molto teippu 
uu posto di pri]ii'ordlne uuiiu 
Btampa Itaiiuiiu, e eliu davu si 
largo euiupo, ueiia "dotta Bo- 
logua", alia collabora^loae 
d'arto e di culturu; e allu 
"Uouda" di Roma, Ia beu uotu 

e autoreTolo rivistu letteiarla 
delia Capltale, e che, coma 
nrU.stu, ogli é iuvilnto (note- 
vole dlstluKione) alie Bleuuall 
Romane e alie (juadrlennall 
Toriuesi, ed espose con oili- 
mo successo alia Bleuuale dl 
Veneziu. 

li noto critico CHuseppe Ga- 
iussi Bcrivova sul "lleiity il^l 
Car.ino", iu occaslon1! dl una 
mostra tenutu düi nostvo plt- 
tore nella natla Bologna, nel 
11)^2. Dopo aver rilevato uel- 
Turte sua ii timbro austero e 
Ia sereuitú dl concezlouu n di 
técnica, in confronto con Iu 
" moderna saazarca pit i orlca " 
conclude ponendolo accanto a 
Socrate, a SpaUiui, i Oppo: a 
uuelli cioó che, dalla imitazio- 

na dei fruucesi, da Mnnet n 
Uenoir a (JOzaune, soim >iati 
nvsplnti alio studio dei graudi 
soiceulisli itaiiani. 

í. peró egli partei/ioa a (iiul- 
l'opera lenta di nugiovuni- 
luenio artístico, mediante ia 
(Xuaie si mira a/lavvaloiare Ia 
nnova     riccblialma    raccoitu 
deifauailsi     lU    opere    'li    pui 
vasto respiro tormaie: solldiiíX. 
cloO, tli eostruziom e neitu m- 
dlvlduazioue delle cose.'' 

JLu "Uevue dn Vrai e du 
Beau" di farigl cosi' si espri- 
me, nel X'J"j:j: 

" Beco un pittore che sa ili- 
segnare  e  comporte... 

" .. .Kgli sa far vlvere i suui 
perBunaggi iu un modo inten- 
so. Una grande ■áiuste/./.a di 
umbre, ia limptditá deiVlmpa- 
slo e ttitto un frêmito partico- 
lure dei colontu íunuo si' che 
üacchelii, se purê solto 1 m- 
tlusso dei maestri modernl, 
couservi un temperamento 
molto persouale. 

"Noi possiamo augurarigli ia 
piu' bella carrlera artística, e 
sara giustlüia, perché egú é un 
artista d^vveuire,.ç he poss.e- 
de delle iuteressantissime iiua- 
litú." 

Corrado 1'aTollnl, nel "Nuo- 
vo Paese", purê nel 11123, e- 
samina compiutameuty 1'opera 
dei giovaue pittore íIí un lun- 
go articolo, in oceasiove d'uua 
sua mostra personaie temi! a in 
queiraiino nella bottegu u ar- 
te A1H, e conclude dlcendo 
che "dairesame uttento deile 
sue opere si deve giudlcare 
txuesto pittore come uno dei 
piu' degnl di stima delia nuo- 
va (geuerazioue, Kgli ha rug- 
giuuto, intauto, attraverso e- 
sperienze aucl^e peficoiose, co- 
me queiia metafísica, una 
chiarezza di visione lodevole 
ed un equilíbrio espressiivo in- 
consueto uei pittorl d'oggi." 

iNon meuo lusinghiero é il 
giudissio che, in oceasioue dei- 
la stessa mostra, espresse.sui- 
la "Tribuna" 11 notissimo cri- 
tico d^rte, Strinati, che cosi' 
finiva un BUO lunlgo articolo, 
ai Bacchelli dedicato; 

"La sua pittura, avviata a 

una sua méeta, avvivala da u- 
ua convinzione cosi' proionuu 
BUüU ecceiieuza dl (lUestu me- 
la, da rasentarç i margini Uei- 
la passione, protesa a sempre 
plU alto aiU-rinazioiii utíiia 
Mia opera, sapieutu ed i-um- 
Ubrala, na UinttO alia iii.-iia 
piu' benevola attesti e alia 
noslra cordiale simpatia." 

Ueiia sua prima espusizionu 
In San l'aoio, si espressero In 
tornia assolulameute entusia- 
Btica iienottl dei riccüla sui 
"Correio Paulistano", ed i cri- 
ilci deli' "listado'^ dei "Diá- 
rio Popular", dei "Wccolo" e 
dei  "lanfulla". 

K iuiuiü rlx)urteremo alcüuvj 
frusi piu' sauentl _dagll arti- 
coll dei giornali portegnl, ne.- 
tu recente espoaizioue uoia te- 
nula. 

■■ha Pátria degll Italiaul" 
chiama i suoljjuadrl " assolu- 
lameute UUovi, e belli d una 
beilezza che trusciiia anche il 
profano ". 

"bu Nacion": "Bacchelll di- 
pinge i suo! bimbi con emozio- 
ue, nou solo come li vede, mu, 
anche e BOpratUttO, come u 
sente. Modellu con giuslezza, 
dUpinge   con   deiicatu   soibrie- 
ta." 

"Lu rreusu": "Baccueili G 
un pittore ibriliante e facile 
che interessa sempre e arrlva 
a produrre profouda emozio- 
ue. K' ció che si chiuma un 
artista suggeslivu: sa scopri- 
ro lu veritá neile sue fonti piu' 
oceulte e inaspettate. liaechel- 
11 C uu pittore completo e di 
risorse illimitute. Quello che 
piu' interessa iu lul é lu spi- 
rito di riunoj-amenio che úiii- 
ma Ia sua pittura." 

*     •     • 
E, per chiudere, una nota 

amara! 11 pubbiico, ii grande 
pubblico paulistano non visi- 
ta, come dovrebbe resposizio- 
ne di rua 3 de Dezembro. 

II perchéV Chi Io sa dire? 
lippure 11 pubbiico, il grande 
pubblico paulistano per altri 
pittori, di valore inferiore ai 
Baceheili, si é Vivamente inte- 
ressato ed ha fatto compre di 
risalto!    - „. „w^új]jaí 
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MARCHER1TA Dl  SAV01A 
La morte delia Utgiuu ilur- 

glierita dl Savoia lia prodotto 
iu tutti gli italiani tli S. i'iui 
Io lu piu' penosa üelle imprus. 
sioui, percbê tutti ammiravano 
iu Lei lu geutiUlonna che, cou 
le suo preclari vlrtu', onorava 
ia Casa üi Savoia c rituliu. li 
breve siiazilo, di cui (Uspoula- 
mo, nou ei conseute di dire 
deirestinta relógio che abbia- 
mo ael cuore; ei limitiaiuo a 
dire cüe prendiamo vivíssima 
parte ai lutto di Casa Bavola, 
clie é il lutto nazionale, che ú 
lutto italiano! 

F1DANZAMENTI 
Con vivo eompiaciuioiitu 

abbiamo appreso che il sig. 
Adolfo Calliera, direttore-ge- 
rente delia Gompagnia Prada, 
delia Gompagnia Forsa e Luz 
S. Valeutim e delia Gompa- 
gnia Prada de Electricid.ule, 
dará, nei prossimo mest- di 
Aprile, un addio ai celibato, 
easendosi fidauzato con Ia si- 
gnorina Mira Blanca Ferro 
sua eugina iu secoudo grado, 
figlia dei signor Ângelo Fer. 
ro e delia eignora Teresa Cal 
iiera Ferro. 

Parabéns! 
•— 11 signor Saivatore Ca- 

stello, negoziante paulistano, 
Bi é fidanzato con Ia signorina 
Eivira Frascini, figlia dei si- 
gnor Francesco Antônio Fra- 
scini, industrial© di lUbeirãu 
Preto. 

— II signor Amleto Pelow- 
ni ai é fidanzato con ia signo- 
rina Francesca    Serra,    figlia 

dei signor Ângelo Serra,  noto 
negozinnte  paulistano. 

— Gi scrivoiio da S. Gar- 
los che é awenuto 11 fidan- 
zameuto dei signor FUlppo 
Schiavone con Ia signorina ir- 
mã Jlignone, figlia dei signor 
Domenlco Mlgnone di Catan- 
duva. .üi 

VERSO LA PÁTRIA 
Ha preso imbareo sul "Uiu- 

lio Cesare" dlretto In Itália, 
dove va In viagglo di svago 
e di rlposo, il grand'uffieiale 
Glnseppe Alartinelli. 

Auguri di ottima traversa- 
ta e di lieta permanenza iu 
pátria. M j^jj 

* 
AL SALONE EQ1Z1ANO 

Al Saloue Egiziano dei 
"Teatro S. Eleua" si realizzo- 
rá Ia será dei IU dei corrente 
una festa da bailo promessa 
duirAssociazioue degli impie- 
gati di eommereio. 

Le danze sarauuo precedu- 
te da una gara letteraria alia 
qualo parteciperatmo diversi 
letterati ai fama noteyole. 

VISITE ÜRAD1TE 
Ci ha dato il piacere di una 

sua graditinsima visita iu re- 
dazloue il distinto signor Ueu- 
naro Mentoui, nostro corri- 
spondente da Sorocaba. Grati, 

* 
CONCERTO CALLIA 

Trossimamente avrá luogo 
nel salone dei Conservatório 
Urammatico e Musicale, un 
concerto orgauizzato dal ge- 
niale maestro Saivatore Gallia 
che gode in S. Paulo di larga 
popolaritá. 

11 programma, che contieno 
musica di esclusiva fattura dei 
suddetto maestro, è assai at- 
traente. 

UN  LUTTO 
La será di glovedl' scorso 

si ó spenta serenamente Lon- 
ua  Filomcna  Siciliono  Perro- 
ne che iascía di sé grande 
rimplanto per le sue rare vlr- 
tu' di mente e di cuore. L'o- 
stinta era sorella dei compiau- 
to Gr. Uff. Conte Alessandro 
Siciliano e madre dei sisg. 
Giuseppe, llosina, Btaglo, 
Francesco e cav. Kaffaele Per- 
rone. .±^1 

Alia famiglia iu lutto le no- 
stre vlvissime condoglianze. 

PUBBHCAZ10NI  R1CEVUTE 
"Brasil Moda", edito dalla 

Agenzia Lilla. Elegante fasci- 
eolo, che contiene le ultime 
ereazioui delia moda parlgl- 
na. 

* 
ANNO NUOVO, 
ÜRAND1 NOVITA' 

La "Lingerie Moderna" — 
Ia notissima Casa dl Moda, a 
rua da Liberdade üG-L — in- 
vita Ia sua numerosa clientela 
a visitara ia rieca esposizlone 
di biancheria, corredi, vestiti 
e cappelll per bambini e slgno- 
re, a iwezzi di vera reclame. 
Ogni articolo 6 aceuratamente 
confezionato sul figuriai dW- 
Tultlma moda. 

CcHglle roecaslone per augu- 
rare a tutti i clienti felicíssimo 
il nuovo anno, e in modo spe- 
ciale fa ardenti voti afíinclié 
ie vezzose signorine trovino 
presto chi le conduca all'alta- 
re, abbigiiate dalle^ modiste 
provette delia "Lingerie Mo- 
derna". 

* 
UVE MARENGO 

Da quaiche giorno ia popo- 
tazione paulistana, che ama 
fare ia cura dell'uva, che é Ia 
cura ideale per molte malattie 
deilo stomaco,     affolla,  come 

tutti gli auni, ia bella "chá- 
cara" delia õ.a Parada dove 
sorgono 1 maguifivl stabili- 
mentl di viticolturu di Fran- 
cesco Marengo. 

E' luutile ripetere auello che 
diciumo tutti igli anui, all'epo- 
ea delia vondemmia, che, cioé, 
le uve Marengo sono le pin' 
squisite di uuante si coitivaao 
in Brasile. 

fiOTEL WASHINGTON 
Tenete bene a mente che, 

andando a Santos, i'hotel che 
unisce tutte le moderue como- 
ditá alia massima economia, 
6 quello dl Lauriti, a praça da 
Republica, 68. 

* 
LA POSTA DEL CRONISTA 
MONDANO 

PEÜFUJIATISSIMA — Per 
ottenere una buona Acqua di 
Colônia a prezzo d'eceezioue 
si fa cosi'. Si va a Tripoli 
(colônia italiana) e si corre 
nella cucina deiralbergo a 
preudere una bottiglia d'ac- 
qua. Quale acqua jnu' di colô- 
nia  di quelia? 

EKMEXEÜ1LDA — Pi-ave é 
un fiume dei Veneto che scri- 
veva ãiii brutti libretti d'ope- 
ra per Giuseppe Verdi. 

FANTASIA — Fu dopo a- 
ver messo nella pentola uno 
di quei dadi per fare 11 brodo 
che il condottiere Giulio Ce- 
sare esclamo ia storica frase: 
— "II dado 6 tratto". — 

iSPOKTMAN — In amore 
come ai "foot-ball": evitare 
sempre 1 "corner" e il posto dl 
"beck". 

iMiíaítie degíi OCÇH/    n 

Gtamedeffa J-fuir. üx/o/iariíJvmM&r 
Curotoaiui/fganiiíUe OriTRACmiA 

n Çoní*-/0 e2-4pcm. - 

(A ULTRA KAPIDA) 

''OL-IVEITTI"   flTflUfllilSSIMfl MHCCHINA PU SCRIVERE 

CASA   SOTERO 
RUA DIREITA, 47   S, PAULO 

CATOLOGHI B DIMOSTRAZIONI GRÁTIS 
CAMPASSI    &    CAMIN 

Unici   rappresentanti 
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1L CALVÁRIO 

Toccó anche a me Ia sorta 
dl Cristo! Dopo avermi sclilaf- 
tegglato, ml sputarono su) 
muaol 

VIN ~ 
• • • 

Ma sono stato piu' furbo di 
Cristo perclió ho infilato Ia 
rltlrata, 

CEN 
»  »  • 

Dopo essero Ulventato biau- 
Co dl paura e rosso per «li 
schlaffi, Uiventai verde di rab- 
bia pel bavaglio. 

ZO 
• *   * 

li pur esseudo tricolore, Uo 
dichiarato cbe suuo brasilla- 
no! 

UAGLIO 
i 

íson mi faccio piu' dei ri- 
tratti; ml sono ritrattato ab- 
bastanza I 

XETTI 
»   »   » 

E, preai i miei scarabocchi, 
li fecero a pezzetti e me li 
gettarono sul muso! 

• •    • 
Uua volta dlsegnavo i rospl; 

adesso 11 ingoio! 
CAUDÜ 

• •  • 
Non vado piu' a scuola; di 

lezionl ormal ne bo prese ab- 
bastauza! 

CKE 
« • * 

Ed bo imparalo che ia spu- 
valderia é inutiie e che Ia pru- 
denza ô un bel salvageiite! 

SPI 

CON LE MOLLE 
II primo deirunno 11 "Fan- 

fulla" ha pubblicato un arti- 
coletto, intitolato 11 nuovo ve- 
nuto, lardeilato ai taute feã- 
serie, che ei dispiace di non 
avere Io spazio sufficiente por 
pubbllcarlo  integralmente. 

Vi si parla dl un vecchio 
impettito, iu gote, (ma non le 
hanno tuttl le gote?); delia 
fauna crudele cho tende un 
laccio fra le erbe e i flori 
(una launa... nuova che 
tende.., 11 laccio, mentre pri- 
ma delia pubblicazione del- 
rarticoletto dei "Fanfulla" 
era Ia fauna che cadeva nel 
laccio); delia purezza deüe 4 
belle signore (e perebé soltan- 

Prol. Dott. A. Duatl 
Direttore dei Laboratório 
dell'Ospedale ümberto 1 — 
Rua Anhangabahu' N.o 22, 
dalie ore 14 alie 18. — 
llesidenela: Rua Consolação, 
186.A —Tel.: Oid. 468. 

IL PASQUINO COLONIALE     ™-^-. 

RASSEGMAZIONE... 
I bnisiliuni  hanno  Inflitto  nua   <lu- 

ra lezione alia gente dei Trombone. 
(Cronaca localp) 

nel suo numero di giovedi' 
scorso, ha stampato; 

•'La Oamanla si perdette 
allora o seguiterA a perdersi 
nel secoli, per Ia brottOltâíO* 
„nnata    dei    suo    materlaii- 

^Dora innanzi blsognerâ 
consideraro Ia Cermania Ira 
le...  perdutel 

Povera Lber AUMl 

IL PRÊMIO DEL 
'PASQUINO" 

I tromboniani — Obbediamo! 

to 4Vj; dei favcllare dei glo- 
vane troppo leccato (ubi, 
ahl!)... E. . . e prima di fi- 
uire (e finisce ensi': é deito; 
é fattoll vi si leggono auche 
dei versi belli come queuti: 

e se alcuuo si avvidna 
thirando poi quella catuna... 

Sapeto cjuaré il luogo dove 
si tira...  quella catena? 

B c'é deüa gente che «1 
ostina a dire che a Juquery 
c'é ancora posto! No; non é 
vero!  Se no.., 

"Solo durante il mese dl 
Dicembre, ue sono citali am- 
messi 180, il che corrispondu 
ai 20 oio dei totale elevuute. 
^1 a  1100." 

L'aritmetica non dev'essere 
11 forte dei "JTanfulla", perchO 
il 20 per cento di 1100 é 220 
e non 180! 

Nel "Fanfulia" dei l.o Gen- 
naio si parla dei nuovi soei 
delia "Palestra Itália" e si 
legge: ...i-r.J 

In un articolotlo pubblicato 
giovedi' scorso nella "Tribu- 
na dei Deserto" si é letto: 
"aveva lo sguardo diafano e 
remoto". 

Ma che formidabile concor- 
renza  ei £a  quel gioiualoue 1 

La Cermania    é    liquidata! 
Ce lo dice 11 "Piccolo"    che, 

NON LO FAOCIAMO PIU'! 

HI 

E' incominciata da oggi Ia 
distribuzione ai nostri abbo- 
nati dei magnifico prêmio che 
il "Pasquino" dá in dono ai 
suoi abbonati: "Parla Qando- 
ün", raccolta dei monologhi e 
di altre prose dei grande umo- 
rista L. A. Vassallo, illustrati 
da Voltolino. 

Sono partiti i nostri viag- 
giatori in visita agli abbonati 
delle cittá servite daMe linee 
ferroviarie Paulista, Mogyana 
e Sorocabana. 

Ai nuovi abbonati ai "Pa- 
squino" che pagheranno, di- 
reitamente alia nostra ammi- 
nistrazione Timporto dei loro 
abbonamento, daremo un al- 
tro regalo: una splcndida car- 
ta geográfica d'Europa stam- 
pata nelle famose officine 
dalla Ditta Agostini, di  Nova- 

Le   conseguenae   delia   lezione   rlcevuta 
dai  tromboniani  sono state grosso. 

(Cronaca locale) 

QD. ÂNGELO EÜMOLO Dt HASI 
delle CUnlohe di Pisa 

e   F»dova 
Malattie delia pelle, ve- 
neree e sifilitiche - Ma- 
lattie delle Signore ■ Yie 

urinarie. 
(lahinetto   moderno   f   enm- 

pleto   per   Ciatoeoopia   — 
Vrctroecopía  —  Elcttricitá 
medica —  Diatermia. 

Comultorlo :  Largo  Paysan- 
dn', 48 . 2.o andar — Telef. 

Cld.  3988  —  Dalle  10  - 
12 e dalle 2 . 4   

(Dalle   2   alie   3,   eaclublva- 
Meute per Signore) 

«UXMU>>—OJ>—<M>O—a 

CUnARE   *| 
REUMATISMO^ 

EDüftLUNÍUE DOLORE 
üS ATE VIMPf ASTRO 
PHENIX 

La lavandaia — Kagazzi, sporcate troppo! 
I tromboniani —i Non lo íac.... cia... mo plu',1 

. PRESCRITTO 
fcjrurn i MEOICI y 
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! VITA SPORTIVA 
CALCI   ALLE:   PALLE: 

. 

QÜASI m aPâHN£" 

l/Anio P, c. o meglio, ii 
Foni F. C, conttnno ad anda- 
te ;muiti molto iiiiUauu-nle, 
tru "pannes" di motore, dl 
pneumatid e di altrl e vuriatl 
generi. 1 poveri automobllietí, 
t-Uu banno giú avata lu... 
afortuna di couquistave Tulti- 
mo ])osio cU'l Camplouato cit- 
tadiuOi Uuunu dovuio, dopacnl- 
cu scorsa, batterai, In gio<;u 
dl promozlonei contvo il C. 
A, BíIOX, camplone delia' -.si 
Uivisiouo. 

fecunda Dlvisione? próprio 
fosi'. ila allora — tliri il let- 
tore eliu "nun KIí" —i ó sttltu 
nua "syrra", una "lavada") o 
qual^üu cosa <U «iiuiii*, per 
iiuoi povero SilexI 

Ma jion diclamo. . . r. • • 
rie! 

J^íI Vovd ba vinto appena 
per 1 a u ed in seguitu ad 
un vero colpo dl fortuna! J>u- 
ronte il l.o tempo — quello 
dal goal. . . vigUaccbino — 
L'Auto dimostrC alia menu 
lieggio — molto alia meno 
pegglol — dl e&seré uua*mac. 
china dl l.a. Ció, peró, non 
Impedi' ai Siles. di essere un 
poebluo meglio e. . . di tener 
testa con vantaggio agli nv- 
versari delia caiesoria cosi' 
detta superiore, 

Nella rlpresa i... (como sl 
dice? silexiani? sllescianl? si- 
lexieresi?) partirono lu 4.a ; 
l'Auto, per salvarsi da una col- 
llsione, fece murcia indletro 
e — poveretto — indletro ri- 
mase, cbiuso In una dlsperatis- 
tilma e fortunatissima difesu 
meutre i... (.come si dice? 
sllexieresl? silexiani? silexia- 
ni?), domlnavuuo con una im- 
pressionante  superiorltá. 

11 dio dei cálcio ama ognl 
tanto faro dei brutti scUeiv.i: 
ed il Silex, nonostanto lu o- 
norme superoritá, usei' dal 
campo... sconfltto! La Forfl 
usei' dal medesimo, sgaugbe- 
rata ed In pietpslsslme condi- 
Zioui ma. . . con Ia palma 
delia vittoria   (??,..). 

Antero Mollnaro, çho aveva 
BUdato caldo e freddb, freãdo 
e caldo e. . . cosi' cosi', du- 
rante tutto il giOCO, si ablian- 
donó tra 1c braccia dl un col- 
lega direttore delia Ford, 
inormoraudo: "Que susto, a- 
migo! Qnasl (pie a Ford fica- 
va esmigalhada..." 

re per le squadre  delia   Falc- 
Btrla é iu  viagglo. 

— La biauco-verde forft do- 
buttare (jucsfanno un nUOVO B 
promettentissimo half destro: 
Bertollni. 

— Se ia sqnaãro dl Amii- 
care vinceri\ il Camplouato dl 
quesfanuo, saríi premia t a con 

——~——■-■—■~^—^—^~^^^^^^»^^^^»^»^»^^»»**M^** 

SEMPRE DISPIACERI 
lí'  Auto F, ('. ha  vinto,  per 

miracolo il  Silex delia 
visione. 

2.i\  i)'- 

O "Fordeco" — Cunhei. 
ralbou-me! 

mas o carrinbo   do   mão   es 

a^^ma—o^————MMX »—^^^^»"»*'^^^^^-»-^^^ 

IUSALATA VERDE 

— 11 Cav. Ciccio ha visto il 
suo prestigio in continuo au- 
mento da quando ha dichiara- 
to: "11 padrone souo mel"... 

—i La costruzlone dello Sta- 
dio palestrino sara ini/.iata si- 
curumente. Quando non Io 
sapplamo: ma õ questione di 
attendere. 

— La tribuna por i 30.000 
soei palostrlni — che tanti sa- 
ranno in... avvenlre — sara 
una costruzione. .. fantásti- 
ca! 

— Ci consta che 1'allenato- 

"R0T1SSERIE ITÁLIA" 
RUA D. JOSÉ DE BARROS, 23 

Cucina di prim'ordmo a carico di abile professio- 
nale. — Menu' variato puramente alVitaliana. — Polli 
arrosti. — Mosso a elettricitá alia vista dei cliente. — 
Aperto giorno e notte 

TELEF. C1D. 7813 
GRESTI,  VISCONTI   & SCAGLIARINI 

un viagglo alia Tenha. 
— Ettore, il nuovo ceutor- 

forward ha af forma to che 
quesfanno fará cose da paz- 
zi: C'6 da credergll. 

— L'opposizioiie palestriua 
tace. 11 Direttore lavora o so 
ne frelga  (le mani). 

—> I giocatori palestrini non 
si allenano da quasl un moso: 
col risparmio sulle «carpe sl 
eostruirá jjarte dei futuro sta- 
dlo. 

— Che se n'(i fatto di Azai 
che non Io sl é plu' visto 
uoanche nella 2.a squadra? 

— Xingo cbe fa? Tiudu- 
striale, come per il passato. 
Nella sua nuova fabbrica la- 
voreranno 2000 operai (Diamo 
Ia notizia senza assumercene 
Ia responsabilitá). 

— n "caso" dei famoso op- 
positore Carlone tutfora da 
rigolvere. 

— e Barone?  che fa Baro- 

UNA  1NTERVISTA  CON 
QUEDES 

— Salve Guedes! 
— Salvete! 

— BehV che c'C' di nuo- 
vo V 

— Niente di uuuvo solto íl 
sole! 

— E sotto il tetto deiredl- 
ficio palestrino? 

—i C'C Primo, Blancoi A- 
inilcare, Ettore. . . 

— Va bene, basta, Abbiamo 
capito. E Io Stadio? 

—i   ...E'   fatio! — mu 
— ,.. ,é fatto, ripeto! 
— Ma. . .  dove sorge? 
— LI'. Eccono li': sulle car- 

te. 
— Va airiuferno. Qiuinti 

conti sono giá disponibiii per 
Ia   grande  opera? 

— Tremila. . . 
— !!!!! 
— da  pagaro, 
— Va buono. E le squadre? 
— Vanno bene: si riposnno. 

II mlgllor allemunentu & il ri- 
poso. La Btoria Io dlce. 

— Giocatori nuovl? 
— Parecchl: Bertollni, Se- 

veriuo, Fabbi, Flosi, Martinel- 
11... 

— Chega! Come Stlamo a 
disciplina internaV, 

— (Sileuzio). 
— ChO! parli o no? 
— No. 
— Perchê? 
—i Decreto  legge. 
— Chiarissimo. L'allenatore 

viene? 
— Nou rispondo a deman- 

de...   tendenziose. 
— Molti soei nuovi? 
— Irra!... fino ad oggl 

7015. 

— ma aumeuteranno. 
— Benoue. Grazie delle in- 

formazioni e scusi il distur- 
bo. 

—i Passe bem. 
(A scanso di equivoci di- 

chiarlamo che Guedes era in 
istato ipnotico allorcbO ci con- 
cosse tale intervista). 

Dr. G. A. PAN8ARDI 
Specialisti degli Ospedali 

di Napoli e Parigi 

Vie   urinarle — Sifilide 
— Pelle e Malattie 

delle Signore 
Cura speciule UeUa eifttiáe 
e cura radicale delia ble- 
norragia acuta e crônica 
e dl qualunque malattia 
delfapparato genito-urinario 
delia donna, secondo gll ul- 
tlml processi, — Consultó- 
rio per gll uominl: dalle 9 
aUe 11 e dalle 14 alie 15 
1|2; per gole signore dalle 

16  alie  17. 
E.   LIBBEO   BADAEO',   67. 
  Tel.  1161  Cent.  —w 

■--■ --- - 
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LE COSE ALLA ROVESCIA! 
Alia vigília dl nua partita dl 

boxe, Pereira se Vè data a 
gambc. 

Pereira, 11 vincitorel Joé, 11... vlnto 1 

IRRA! 5 A I... 

Morcoledl', Del campo dei 
Ponte cirande, bauno effet- 
luata una purtita "UIUíCíIüVO- 
le" le l.u sQuadre dei Curlu- 
tuiuns e deiia Portuguesa. 

L'attesa per il gioeo era a<í- 
sai viva laquautocbé si erede- 
va termameute ehe i "taman- 
cos" avrebbero fatte vedere 
le stelle alio sciuudroue avver- 
sario. 

lufatti... 11 Coriutliiaus 
vlnse.. . solo di 0 u II!... 
Che "lavada" eh? Cl consta 
ehe i "portoghesl" uou hauuo 
apprezzata troppo Ia "brinca- 
deira" e e'ó stato rlferito cüe 
un direttoro dei Club viutu 
eselamó dopo U gioco: "E era 
jogo... amistoso! Kaios que 
os partam! I autíio, se o ue- 
goclo era de campionato. .. 
pobre de nos... Qual.. . nos 
Damos p'ra L. A.F.... ". 
tmatmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

CE'! CE'! ESPERIAÜ 

Col gioco di spareggio tra 
le Ü.e squadre dei Club Espe- 
ria e delfA. A. Chriüta de 
Moços, effettuato mercoledi' a 
será, si é chiuso "definitiva- 
mente" 11 Camiiionato eitta- 
dlno delle  palie  nel cesto. 

La vittorla é toccata — c'é 
bisogno di dirloV — ágil uo- 
mini delia gloriosa Societá 
Italiana i quali hanno piegato' 
1 forti avversari per 13 pun- 
ti contro 5, conquistando co- 
si' per TEsperia anclie 11 tito- 

lo dl bi-Camplone delle -.<■ 
aquadre. 

1 "minori" non han voluto 
eâocre da mena dei maugiori: 
si sun detti: "ali aU! vol sic- 
te ancora campioni e noi non 
dovremmo esserloV e allora 
ehe razza di 2.a squíidin sa- 
rebbe Ia nostraV Vinceiemo 
anche noi, managgia ia palet. 
tal" K furono di paroln. La 
Christíl scese in campo u, (isa 
a far cone poço... cristiane 
(per i giocatori esperiotl). 
Inizió segnando 3 punti e die- 
de l'impressione ehe gli "az- 
zurri" avrebbero vissuti qua- 
ranta  minuti ben  brutti... 

Ma ai "eé! cê!. . . dei "ca. 
pitano" Orlando, venne Ia roa. 
zlone.  E  Ia  Christã...   fui 

Dopo Ia vittorla gli espe- 
rioti si abbandouarono alia 
pazza gioia: grida, canti, bal- 
11, discorsi ecc, ecc. Si fece 
tardi e allorchô Ini-nevee se 
ue accorne scappõ mormoran- 
do: " Ora sto fresco... mi ero 
dimenticato di non essere pia' 
scapolo. . . ", 

Ai baldi esperiotl, doppia- 
mente bi-campioni, grldiamo 
"cé! cé! cé! cê!" (aggiunger- 
ne a volontá). 

UTEROGENOL 
PODEROSO   MEDICA- 
MENTO   CONTRO    LE 

MALATTIE DELLE 
S1QNORE. 

(A. D. N. S. P.  n.  990 
—  11-8.919). 

.-JW.f./WW^-.-.^J-WS.-^^V. 

CONFEZIONI   Dl   PRIIWORDINE 
STOFFE  ESTERE  E  NAZIONALI 

Sezione speciale:  Vestiti  di  lusso  per chauffeurs 

— IRMAGS BERNARDO — 
SARTI    (Bx   maestri   delia   Casa   Boschinl) 
LARQO  DA  SÉ, 5  —  2.o  Piano  —  Sala   1 

TEL.   CENTRAL  093 —  S.   PAULO 

CAZZOTTI 

"Cadê o bicho?..." 

Cl si scusi lu domanda: 
"Cadê o bicuo'.'" . . . ovveiii- 
sia: dov'é Vietor Pereira, ü 
cosidetlo pugilista ehe dunie- 
Uica sforsa, alia Viu/./.n dei 
ton, uvreul>y dovulo battem 
contro il colosacile negro ame* 
ricano   Joe   Iloykin'; 

"Cadê?" Uovi' si trover.i 
mal egli'.' ... . 

Migtero. . . niistero proíon- 
do, Inesorabile, terrUicaute, 
impenetrablie (aggmngere a^- 
gettlvi a volontá purclif... 
rouoantl), ., ^w 

LU... c'é poeo da dire ehe 
11^. esageriamo. . . Vieior Pe- 
reira, pernambucano, si era 
presentato ai cosi' detti gior- 
naU seri aíiermando ehe ei^ 11, 
Vietor, era un "biciio ruim" 
capace di mettere a k.o. an- 
che :; Boykins! Uh Pio... 
uou davu informazioui suila 
sua carriera pugihstica unica- 
mente per modéstia ma, porca 
foca, U bello Io si sarebbe 
visto il giomo dei combatti- 
meutOi lo si! Ed in tale gior- 
nu si vide próprio il bello; 
Vietor Pereira.... spari' dopo 
aver portato seco pareceu! 
quattriui avuti dalfimpresorio 
a titolo di anticipo: e 11 pub- 
blico — cui giã erauo stati... 
oíferti graziosameule tre vice 
sottospecio di oombattimeuti, 
sfogó 11 suo malumore 'cou 
fischi, urli e rotture dl. .. 
seggiole. 

Tutto ció perO non splegu 
Ia scomparsa dei "grande" Vi- 
etor (oh il nome!'.). 11 miste- 
ro é eupo. Lio, Pio, Pio dove 

Dott. A. VESPOLI 
degll O^pedall  dl  Europa 

Medico — Chlrurgo 
Ostetrlco 

4p«cUUl*.a  per  le  inuliittlu  tlul- 
i« Hignora — canuigiii 

guanla 
itiKiacmn: liun iflorenclu ú* 

Abreu, lli7. — T,:!.. Uiu, 4'2tyi. 
Uunnullunu . Uu« Llbafo Bailu 

ro, 12 — Tel. Ciüit, -l.iUO — 
ftíiu-   i   n,i.-   4. 

sarú   mal   egli,   egli   VietorV... 
. . .Alah!  
(.ce staio atfermato ehe 

Vietor 0. siato (atto ropire cia 
Joe ehe voüe cosi' ovuaie u- 
na sua sicura futuie tremenda 
sconlltta. Non ditelo pelo u 
nessuno: é un nostro sejre- 
to,...■). 

ÍTALO, CHE FU ? 
■'V 

II "match" che avrebbe do- 
vuto eltettuarsi donienica 
scorsa u U10 tra Ítalo e JacK 
Marin, dovette essere nmau- 
cluto causa malattia di Paio. 

1 mediei hauuo esamiuatu 
attentameiite il malato ma, 
fino a quesfoggi, uou sono 
riusciti a capire di che maie 
si tratti. Uno solo ha osato 
esprimere un tímido parere di- 
cendo che. ., nonostanle uou 
ne fosse ben sicuru... duti i 
slulomi dej. pazdente, .. pote- 
va darsi che... oh Pio! senza 
affermare... beninteso... 11 
male sconosciuto fosse... na- 
turalmente in via di ipotesi. .. 
un põ di... disseuteria... 

(La dissentoria, per oiii non 
lo sappia, 6 un male serio: 
produce lo stesso effetto dl uu 
esaigeratissimo...  purgante). 

GUARDA, GUARDA ■■■ 
I gloi-nalisti brasiliani iu- 

sultati dal /Trombone" han- 
no   risposto   piechiaudo. 

(Cronaea   locale^ 

Li hanno  picchlatl? a  me   che   me   n'importa? 
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ECHI DEL SUD- 
AMERICANO LA CURA V0R0N0FF. 

• 

Alcune nostre brevi 
interviste 

I  giocatori    brasiüuni    Che 
lianno partecipato   ai recente 
Uampiunato    sud-Amerioano 
(viuto dagli argenllul. . .)  so- 
no  ritoruati  In  i'atrla,   trion- 
fulmente accoltl per avcr    sa- 
puto Otteueie il Ü-o posto che 
non  6  Tultimo   (il  che  C   giü 
uua  cousoluzicme).     Sicuri  di 
far cosa grata ai uoKtri letto- 
ri    abbiauio...     BgtUnsagUati 
vari "reporteri" i iiuali ei han. 
no iuviali deile interviste "le- 
legraflche"   che   riassumiamo 
— per ragionl di spazio — in 
Bempllcl parerl; 
XASCl.MKNXU:     —    Buenos 

Ayres o le sue "mufliaclias" 
sono o  sueco''!  Dieono  elie 
ho  giocato  mallsslmo?   Bu- 
gio! La verilú é che gli ar- 
gentini gioeavano meglio di 
me...". 

TOUTKS: — lio íatto fiasco? 
non  é  possibile:  troppo  so- 
no le mie glorie passalo. . . 

FBIBDENUMCH: — Io sono 
"ei    Tigre"     e  per    giunta 
paulista...   (risatella sigui- 
licativa). ,ii«l2Sji 

PENNAIUUTE:  — Sono plC 
colo e "non troppo campio- 
ueV". . .     Baile!  Tutte    le 
volte ehe pigliavo il  pallo- 
ne erano...  guai!  (ma por- 
chó?   N.   d.   IÍ.) 

TUFFY:   —   ili chlamarono 
"schlappino"  perché gli  altri 

furouo  "fundos"...   Gli ar- 
geutini  glocano e ben Io sa 
Batalla che se Ia squagUO 
ai   momento   buono.... 

FILO': — lio giocato bonoue 
il  l.o  gioco.  Dopo...   trop- 
pe    "meuiuas    bonitas"... 
Non Io dite ad Anhauguera, 
per caritá.! 

DOXT. GUIMARÃES:    —   Io 
oro il técnico.    Ma che bel 
pezzo   di. . .    técnico,   eh?... 

DOTT.  PACHECO: — Io ero 
il capo. Ma che bel. . .   ca- 
po di Delegazione, no? Per- 
ché abbiamo perdulo??  Ma 
semplicemente     perché . . . 
non abbiamo vinto! 
(Potrebbe    continuare: ma 

facciamo  grazia  ai lettori). 

Prima    delia    cura Dopo Ia cura! 
^■^■^^■^■~-~'-~/*'~~-'—*-■"■*■"■*■——^—*——^———~——~^'~~"'—' 

Tra fantini e cavalli 

C1R0S  E   IL  SUO 
"TORCEDOR" 

Dedichiamo le poche righe 
di quesfoggi a un grande ed 
írriducibile "torcedor" dei bel 
cavallo Giros, apparteueute al- 
ia scuderia Crespi. Giros, a 
detta degll Intenditori, é ani- 
male destinato alia. . . celebri- 
tíi. Altrettanto dicasi peril ca- 
vallo che... nomasi Boi Ta- 
tá. Quindi, rivalitá. Quiudi due 
partiti. Quiudi discussioni. 
Quindi scommesse, ecc. 

Ciros debutta contro Boi Ta- 
tá e le piglia. I1assa il tempo. 
Giros, con kg. 57, aífrouta 
Boi Tatá, kg. 53. Dice il "tor- 
cedor" dei futuro "colosso": 
Quattro chili di vantaiggio a 
Boi Tatá? Ció non vuol dir 
nlente. . . Ciros 6 Ciros! K 
vincerâ, oh se vincerá!" 

Ma guarda luvece che, 
mondo eane! Ciros arriva l.o, 
per6 dopo Boi Tatá e (oh 
scuorno!) dopo Glorioso. II 
"torcedor" parla o meglio, mu- 
gola: — Bella forza, con 4 
chili dl piu' sul groppone, . . 
Ohe... furbo! Oh ma verrá Ia 
rivincita! oh se verrá! e se 
Ia pista sara baguata... ad- 
dio Boi e Glorioso!". 

...Viene Ia rivincita: pista 
xrrrx^xxirxmLTTTixxiTrrrmmTmxTTxrTrrrrr. 

WlÊÊ 

CIO CWÊ SEN1E IL MALA1U U)M LUSO     fc 

deirELIXIR DE INHAME 
Cot tranamento deU'Bl<lXIR 0H 1NHA- 
M£] ü mulato avrene una grande tmstor- 
maslone uel sno stalo generale: Pappi^l- 
IO aumenta. Ia digeetlone si f« con tadll- 
tí (dorato cll'araiinicü); il «oilore dlTWita 
roeeo, U volto piu' freeco, plu' íaelle Ia 
re«pirazione, • sente mtgllore diaposUlo- 
ne ai lavoro, plu' forra nei iau*ooll, pia' 
resistenua alia failca. 11 malat» dlvaata 
pia' gniMo, e plu' ílorM« e gode na benea- 
■ere non mal conoscluto. 

DEPURA — RINFORZA 
INORAMA 

^TTTimilIXXXlIIlXIlllÍiiT»»Tmin«..»r^r^ 

baguata:   Ciros,   kg.   57,   Boi 
Tatá,  kg.  56. 

.. .E Ciros arriva S.o!... 
Dice 11 "torcedor": "Ma, se, 
perché, se invece, conciossia- 
cosafosseché, qualora, ecc. Mu 
Ia rivincita verrá, oh se verrá: 
E aliora povero Boi, povero 
Glorioso !"■ 

U   próprio  il  caso  di  dire: 
Grande, sublime con Ia fede! 

*   •  • 
Eomani, corse alia Mooca. 

Continua Ia guerra tra Ia 
stampa e 11 Jockey. Noi siamo 
stampa: quindi... facciamo 
deifostruaionismo. 
»«Mí————»^»**ax 

hOVITA' ÜBBARIE 
Arturo Trippa — L'episto- 

lario di Mosca (due volumi... 
con miuaccia di seguito^. 

Arrigo Sprovieri — Quando 
si nasoe belli. . . (romauzo di 
avventure galauti o quasi). 

X. C. C. C. Magnoni — 
"Earte dell'aiutante masgio- 
re".... i >à 

R, Perrone — I fasti dei 
Presidente. 

Viggiani — "Sospensione"! 
Riccardo Crespi — Os calo- 

teiros ! 
N. A, Q. F. Qoeta — La- 

Bciatelo fare! 
V, Raglionetti — La colhei- 

ta degll schlaffl. 
C. Mataraazo — I íichi dei 

Braaile. .^^UIJêú 

Cercansi urgentemente 
Glovanotti dl buona volontá 

che, essendo dlsoecupati, sia- 
no dlspostl ad improvviaarsl 
glornalisti. 

Non si rlchlede che abbiano 
una lunga pratica professiona- 
le, che possiedano una vasta 

VI8ITATE LA 

CASÂCÀRAN1 
j 

ove trovereto  squisiti  cap- 
pelletti,    ravioll    e    pasta 
alfovo,   lavorati   alia   pre- 

senza dei pubbllco 

Rua Anhangabahu, 20 
Telefono: Cidade, 7942 

coltura o che sapplano scrlve- 
rc, almeno passabllmente In 1- 
tallano. 

E' sufflclente che siano dt 
schiena flesslblle e che sappia- 
no adattarsl ngll umori dei 
principall che dovranno sem- 
pre adulare. 

Kivoligersi ai "Fanfuila", 
rua Libero Badarú di giorno... 
ed anche di notte. 

Dizionario moderno 
coloníale 

Gentiluomo — Chi non pa- 
ga le oamblall. 

Perfetto — Chi non paigfl il 
conto dei sarto. 

Porco — Chi paga le cam- 
biall e il conto dei sarto degli 
altri. Í-4ÍMU 

MALATT1E DELL'UTE- 
Rü E DEGLI ANNESS1 

/ícwmaíísmí   e   Nrvruluie 
GAUlKEliÜ        MUOKKNO 

Di   BLETXRICITA' ; 
DIATK.MIA:   ALTA 

FREQUBNZA:    UAOG1 
OJUXAA VIOLJiXTI 

0«U. â.  FARANO 
Medico Chlrurgo - Ostetrlco 

dell'Ospe(lale Umberto t 
Hesid.:   At.   Píiuliata,   12 

Teleph.:  Central 1620 
dane ore  2 alie  7 

Coiisult.: It. ouvidor, â 
Tel.:  Central 1-6-2-6 

ULTIMA  NOVITA 

CAPPELLI    PER    SIQNORB 
Rua  Ruy  Barbosa,  89 

Tel.   Av.   2536 

DENARO- Sn vestltl usatl e oggetti dl nao dome. 
«tico. — Compre e vandlte. — Ma*. 
«ima   dlscroslone e  sarietâ.       

FlUale; Av. Rangei Pestana, 115 — T«l. 
  S. PAULO  ;  

Braz »-3-3 

Matrice: R. Rolrlgo Silva. IZJC — Tal. CML 1-1 ft T 
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HAMIRO — Prima dl pnr- 
tlre per 1'Italla, Martlnelll ha 
fatto nn bel Rpsto: ha naflse- 
gnato le sue rllmlsslonl dalla 
carica dl Presidente delia "Be- 
neflcenza" che gll ha procn- 
rato delle grosae noie. ed ha 
pxibbllpato una lettera snl 
RlornolI, nella quale ha dato 
delle grosse pedate nl suol dc- 
nlgratorl. Grosse e glnfite! 

Nella lettera ehe ha snscl- 
tato tanto scalpore c'(5 ancho 
questo: 

"Solo una eosa potríl a opa. 
dere. ed í onesta : ohe rltnr. 
dando dl troppo il profrramma 
ai quale é leenta ai mia of- 
ferta, puô darsl phe Ia mede- 
slma. e eon pli stessl fini. 
vongu elarsitn. per efiemplo, 
alVOspedale Ttali:ino di San 
Paolo. od a qucllo delia min 
elttft natale. dove forse potrô 
contare piu' gnrliata nppo- 
prllenza di niifinto perti patriot. 
ti da strapazzo si prpocpupa- 
no di insiunarmi qui, molto 
gratuitamente". 

TA nusfiTinmopi eho Martl- 
nelll plnrL'is('a il milinne di li 
re promossn, nl nnstro ospe- 
rtnle. per poter ripetere ehe 
non tutto il niale vion por 
minperp! 

TEt/I.INI —Laselatelo ora- 
rei Ha tanti peppnti da farsl 
perdonare. . . Ornziosa 1'idea 
dl nominnro nna Oommiesione 
per Toffertn dei g-inopphiello; 
perphí non \e ne fate prorao- 
tore? 

CORINGA — Molto presto 
Rotellinl sara a  S.    Paulo,    e 
10 seopo dei suo vlagglo Io si 
(leve rfeercare In qnella uoti 
zla. fhe 6 nrrlvata anche lu T- 
talia, socondo In quale una 
Missioue siiecialo doveva pro- 
eederc neiraequlsto di Rlorna- 
11 ItallanI dl S. Paulo. Con 
quali soldi í sempre stato un 
mi»<tero! 

Trattandosl di prendere dei 
dHnari, il grancVuomo non ha 
saputp resistere alia tentazio 
ne di venire a trnttare di per. 
sona d'affare. Ni Ia smentita 
nlln notizia, Io ha fatto dosi. 
stere dal pronosito di venire 
nnl. Lu! ei erede nueora! Si 
dice phe Io apcompaíínerá 
!'in.% Barisllnl, ai rninle íivreb- 
he detto; se non si fa raffaro, 
li offro Ia dlrezlone dei Fan. 
fulia eon 100 mlla lire dl sti- 
pendio all'anno. 

Si dipp apehe phe vione a 
furo Ia pura Voronoff. Ool rl- 
torno di Rotellinl purlir.l, per 
ritnlia il Muniflco che hn bi- 
,«o<rno di faro una cura di ri- 
poâo asHolnto. 

PINOOOIIIO — In quella 
bruttn façcenda, Ia banca 
c'entra per nulla. I! fntto ando 
coei': Due Implegatlnl dl quel- 
la banca, che farebbero me. 
glio a fare dello sport anziché 

delia política, vollero farsl 
belll andando a domandare ai 
glornnle "O Estado do S. Pau. 
Io" chi era II slg. A. F. per. 
ché volevano una soddlsfazio. 
ne a propósito dei suol glndlzl 
sulla política Italiana. 

Polché 11 slg. A. F. rislede 
a Parlgl. rlspoflero loro che 
In soddisfazlone Tnvrebbero 
nvutn Io stesso. F 11 glorno 
stesso due redattorl dl quel 
glornnle si presentarono a 
quel due Implecratinl ner dare 
Ia soddlsfnzione chlefita. I>ap- 
prima balbpttarono delle scu- 
se magruppe: pol aecettarono 
dl nndare nd un appuntnmen. 
to. F. polchí non vi andarono. 
II glorno dopo nella sede delia 
banca stessa I due glornallatl 
brnsiltanl dledero ai ragnz. 
zettl ia lezione meritata. 

Lo seandalo fu grosso; tnn. 
to phe Ia dlrezlone delia ban- 
pn predette oppnrfuno di fnr 
eollocare nella «nla aperta ai 
pubblipo un awlso dove si 
les-ge: (• assolntamente proibi- 
to fare ilellfl politipa ! 

Serrlrrt In lezlone? 
ISAI/TINO — Non vorrete 

mlea neçnre phe Tospedale 
"TTmherto I" non fncela delia 
benefieenza? 

F nllnra? Se non ne fa eo. 
me le necessita lo esigono, é 
soltanto per rnaneanza dl mez- 
zi. 

Per questo dovete conveni- 
re eon noi phe p neppssnrio 
chp tntti. P specialmente quel. 
II ehe risiedono nellMntPrno 
dello Stato, lo aiutino a secon. 
da delle proprie forze. Solo 
nllora le erltiehe possono nve- 
re ponsistenza! Quanto nl fnt. 
to dei medleo phe hn rlfiutato 
di fnre queU'esanie grátis, ei 
pnre ehe vi deve essere un e- 
OUíVOPO. i! regolaraento par- 
la chlaro; e non si purt. alia 
Ipir^pra. niuovere un nnpunto 
pn^i' grave. G-enernllzzare e 
parlare di bagres e di otten- 
tottl 6. ei pnre, pritipa facllo- 
na, ma non glusta. 

N. A. O. — Avete capito 
mnle. Qnel "fíeuza francobol- 
to" phe vi ha nlinrmato si ri. 
ferispe ad un tal R. B. che 
sembrn nbbin contlnuato a ri. 
spuotere gll abbonamenti dl 
nn quotidiano dopo essere pns 
nnt-o nd un nltro. dimentipan- 
dosl ';')i di versnrno 11 relativo 
itnnorto alia amininistrnzinup 
dei  primo. 

Ma non 0*6 nipnte di grave. 
Posslamo aesleurnrvl phe si 
trMttii di unn sempllce ed In- 
volontnrin  dlmenticanza. 

PR0FF,SS01tE — Quella 
vignetta pontro Vepehi é una 
menzogna. Tj'unica seusa dei 
due smá ^ eho nnn l'hanno 
pensíitn essi mn 6 stata loro 
snsrceritn n sconl dl bassa 
vendetta, per questioni dl ge- 
losia nel manegglo delia pen- 
nn. 

Roba da... plornallstl co- 
loniili! DI olu' non dipiamo. 
Fi' hf>ne neríi snnninte ehe 
Vecebi usei' di sua spontanea 
volontá   fino    dal    Settembre 

sporso per aseumere Ia dlre- 
zlone dl un altro giornale. 
Nlente quindl palPl, o nlente 
sopratntto "rospl". 

Se rispirntore delln earlpa- 
tura avesse volufo essere piu' 
obblettivo, non gil sarebbero 
perto mnneatl "rospl" poionia- 
11 da suggerlre nl disegnatore. 

Rafltava Indleargli quel te- 
stimonio nl fnmoso proeesso 
phe nrrlvft fino nl punto di 
trnttare il prezzo delia sua 
doposizione. . . F ve ne sono 
degli nltri anpora! 

GTPTNO — nono quel sue. 
cesso bn criurnto di non serive- 
re mni piu'. Nerrmeno quei 
pinnetoidl o stellonl php gll 
hnn fntto Ia fnmn dl pronlsta 
brillante. 

Poci ponfefis^ phe nvrebbe 
preferito non pubblipnrp nu»!- 
I'nrtipolo p perdere 10 pontos. 
Vnle n fure. nor lui ehe 6 po. 
si' nttnppnto nl dnnnro. nor- 
dere diepi mila goede di san- 
gue! 

FAOOTTTVn — T>n loziono 
é stata dura. mn cosi' meritn- 
tn ehe nessun giornnle hn o. 
sato protestnre. Anehe per- 
phí quei due messerl non sono 
mal  stnt!  ginrnnlisti. 

S" por psspre crin-nnlisti 
hnstnsso stnmpnre ehe Tizin '• 
nn pederasta, nnio ó nn por- 
co. Semnronlo fi nn indrn eee.. 
si dovrebbe mettere il pln* 
Rboento dei boeci n flnneo di 
Pestia-mp! 

SALSAPARTOT.TA — Non 
fi vero niontp! Nnn VP ne fu 
uno pnnc'npzipnf"e. Ottenevnno, 
mn delle setise. In fotografia 
dpi snerlflcando. noi Invora- 
vnno PO] onntofrrnfo p scrive- 
vnno ^n rlceviitn. . . nor recla. 
me fittn? primn a d essere 
nnusenti ernno i snerifipnti 
pprplK'- vodevnno 1P loro foto. 
[M-nfie fnro da pnrnvcnto alie 
pin' schlfose sndlcerle ed ai 
pln' turni ripntii. 

pprpiA rartlcolo dol "Pic- 
polo" hn rnceolto le npnrova- 
zioui    di'tntti.    Snednlraente 
nueTn   dei   fnnsolp! 

TFMTSTOOTJE — Come 
nndrí'i n finire In onerpln phn 
Rncphptti hn snnrto pontro il 
riornnTp "T.n pífpsn? K PhP 
cosa  ne snnnlatrio noi? 

Hn nnn onrte si dipp ehe 
sono ^ionri di nrovirp nupllo 
rhp hnnno st.nmonfo; dnll'al. 
trn nnrte s! dipp phe 1'nppusn- 
to  ^  Innopente  ed  bn  1n  nvovp 
flpltn     cnn     irtnnPPTlZn.        SllPPPdP 
senrnre cosi'! 

PriT-fn c'i»'!'i nn nrnppc«o in. 
t-fir^KW" »i ("l^cíivio inp^ip nornVM 
i finoreloti promottono di fnrp 
ri.,iirt    rfvpXn^tnni    c-^noi^íon^1!, 

PTXOnGHTO — Anche dnl- 
('intcrno d h^nnn «critto de. 
plorando il pontecnõ Ai onpi 
Hbp,11o1 r/nltimn? Fccnln ! 
Ouel povero Rneiionettl te. 
tnendo fl(iilc con^co-nonyo niu' 
pvocsp í snrtito fuori lli^^nn. 
noiivp cbn ]»ií ^...   br9S^+*no"l 
P'    r.vonr!o   *1    f»n«o   di    vínot<ivn ; 
nin.' orptíni «i Tnnrtrf»' Afn SP 
c brnslllnno nerpii" «' intcrp«. 
sa delle cose    italiano e colo- 

LnsàbexnrciciA 

Si   vAnd*   In  tottn   l«   pnrt' 

niali? Solo per portam In z!z- 
zanin nella polrinin p per rnr. 
bnre le ppppllenM relazlonl 
phe sono sempre esistite fra 
Itnlinnl e brnuílinnl? Snhe a. 
zar! Ma ehe gente nvevnno 
trovnto. ner pnlndinl. i qunt. 
tro gntti fncplstl delia nostrn 
oolonln! Fno. SP non lo supe- 
íe. p stato espnlso dal pnrtito 
fnscí^tn nfn- Indegnltft, ''nl- 
iro ó... brnslllnno! Cé da ri. 
dere  n   prpnnpolle! 

SP vlene nncorn n rompprvi 
I perbclli col «no. . , fnsci. 
cino. ditpfli: Mn vn n fnrti... 
escoteiro ! 

GAROFANO POSPO — T.n 
venntn dl Oddlno Morgnrl n 
S. Paulo In si dn come certn : 
non c ncró ancorn certo se 
nndrfi n dlrigere ,1a "Difesn" 
qnotldlnnn. 

reme dlrettore dl detto 
giornnle si {> fntto nnche il 
nome di Folcn Testenn: ma 
non (•'!'■ nncorn nulln dl certo. 

FTTíFT.T- — Nemtneno miei 
dne signovi eho smio scos' a 
Rio fnnno pnrte di nnn nfif:- 
sione fnsclstn. 

Es=i nniinrtPn<roiio nlVam- 
mlnlstrnzlone    dl  nn  giornale 
di Münno e onno venuti in 
■Rrnsíle. non nor fare delia 
■nropnírnndn dei fascismo, ma 
iicr fnre unicamente dcirü nf- 
fari pe! loro giornnle. T! tren- 
tenne ó stnto ben "ealporn"! 

ZIG-ZAG — TTn'nltrn Ine. 
snttezzn dn rilevnre in ouella 
nffermnzione fnttn dn un 
giornnle hrnsilinTio circn Ia 
nnbbllcazlone di nn nrtleolo, 
annnríío sn dl un giornale 
piilonccjo, rifftrentesl ai nro- 
prr.s:c;i doiio Stoto di S Pnulo 
P   nlln   "eolheitn"   dol   cnffi'.. 

T/nrtlcolo fn stnmTinto. é 
vero. sn dl nn gÍ0fnr(1p mlla- 
nese mn prn nn 'cmolico otn- 
dio delln nerannnlitrt dei 'Ir. 
Cnrio d" Pnmpos come musi- 
cictn ! Pomo si yode. non no 
a 77PPPfi no   nnn ! 

0 F ^ i n N A 
Ba LILL A 
_ ^-> — 

FRlITrill i^nm^fiTT) 
«■pprtTATJTí   TV   TiTTjnr. 
PTVT    F     ATTTíi     ATJTTrn. 
T,T     nApRnr7FPTA T>T 
APTO     —     PTTTP-RA     E 

MFOPAVTPA, 
    S     pAfTTn  
R. Oscar Horta, 19-21 



«"— IL PASQUINO OOLONIALE    - —■■♦ 

La  narola 

ai proletário 
<Cho  rido  Slnior  Diretorre. 
Le polemiphe si snbe como 

soomínzano o non si snhe eo. 
mo vfino n onburro. dl nilnio. 
ra ohe rlii ti díi n'1!ifro l>nn- 
cnde per divotissiiiin p chi ti 
(IA nn honitn onnrclln In rui 
cnalo lasi irsolvo mima bota 
dl saboiio! Tndove che c'é del- 
ia ppute php assa che i Imnn. 
jranpllo sia lavsro inpnto plu' 
splepio p mais pprsoraslvo 
PIIP. dala fpssevia php fppe A- 
dnmo ntí" fino adofti tisriorno. 
sin stnto invpntatto. TIIPP: — 
Ali' nnn pi sonno i vizl di pro- 
rpdurra. IP sioane, 1P viiifrhp 
dei adpvopadi. i anolli ai so- 
premi tribnnalli php, pnamlo 
PIIP rivn Ia siiitpnzia, il vpio lp 
bplp pbP morto p potrofato o 
splé «pnnliata ppr altri lidi IIP- 
la sppranziplla dela pvpspri- 
ziona o rlola ministia. 

Vnn sova nel sropoiie lé 
nipsmo Tia sova. p pnola pól- 
vora che si lovantn dala sap- 
pona nn pi aritnrna ninis p 
tu arimnni mi poppo indeciso 
ppr prenderne nnaltra! Spp- 
zialniputp pnnndo pbe i dolo- 
ri doi ossi mappati ti nianten- 
tengono frescn Ia memória 
dele rilative nanpatp. Dice. an- 
pora : — 'Rnclir-ttoli a sbaliato 
a darrp cnaerlln a PUPI ginrna- 
Io phe pifi dato dela sussino, 
norpli^ phi Insia Ia rnva ve- 
lia pprla nova mnlcontcnto si 
arltrovn. Natnralmembro phe 
phi semina ventania ti fa Ia 
colieta di tarmosta. ma io dip. 
PO che chi mitl semina tanpe- 
sta deve arlcoliere mamranp- 
lade ostregheta dun porco 
cam ! 

CUPIO chp mi admiro lé 
che semo In stato da sedia e 
cola lépria nova fia manta In 
poppa alin prensa o le cosse 
vano ppeio di primma. Ma non 
pi dovprebe lessere Ia suva 
brava clnsnra in poppa ala 
stanpa pero vitarp di poblica- 
re tanto fpssprip? Ma p nlo- 
rn. Ipl miti dirá. iudovê Ia 11- 
bertâ di calonlarre, Insoltarre 
e vilinendiarrp 11 orosimo KH- 
vo como se stesso? E piá ra- 
piono dei mondi, porehé dele 
volte pnasi soinnrp ppr perti 
glornali il snvo valoro dipen- 
de sclnsivninentp dala qnanti- 
tá di poprlioneriplie phe ei son- 
no stanpatte. TI povo, coitado 
lé stato edoento npoei', e ciá 
le snve bravo slgenze. 

— Al sole dela vonire nnn 
si seea Ia ropa. diceva pnpla 
lavadora! Di mlniera chp ogi 
ai sole dei i)"pse'ite si vole di- 
vprtirsi n legçre che phi non 
Ia ipnsa como nn idiota vi- 
iiiAT.rtij0 ie vn farabnttolo, nn 
fetente e "T.^sa^sinn e il povo 
ti s.bate le nn.i" Inveci dei 
manfcancllo. Ancbo i clonví 
nei circoli ti fano le capriole 
conil periceolo di ronpersi il 
losso dei    colo, e acosi'    certi 

irinrnallstiidil ti fano le ca- 
priolp pola nennn, POI ppripolo 
di tomnrsi nna quarplla. "SX \ 
tino rldpre Ia platéia e. finan- 
do phe dopo vano in srir > c<d 
niatino. si aricomandano ai 
bnon onoro dei spetatori. cbo 
si spnaliano. dippndo PIIP Io 
fano norlá fabripn dpla petit- 
to! R pnpsti InrgO menti sa- 
rnno ciipli pbP nrpspntarano i 
coltadi di pnorellati. 

Cl volo lordine o lé indi- 
spntivel. dl niimera ebp In 
pprtl nosti lirdlne si mantipne 
á balas P ini Tali.i. n pnsl o 
mflnffnnello che (ilrsi volia. 
Afa li Talia 1é il papsp pin' 
barbpro dei mondo porebé nn 
si polo scrivere contra 11 go- 
vprno. e alora dieco io. norohé 
1 bolspvicPhi i comonisti p 
ponnnnia bola non «pprinipnta- 
no dandare a dnve nn pnllo in 
Tínssia a farro dpla onosizione 
nl snpppssoro di Lenino? 

Torché non vano in Tor- 
eliia a difendore Ia liberta dl 
nortare 11 fezzo? 

Porehé apni' non sperimPii- 
tano di staimaro che Sldoro 
eiavova rnggione Qneste son- 
no tnte liberta polenlcate e 1 
Internazaionaüstichi sio pn'iia- 
no Robi deli Talia. fomelé 
cnesta fola ehecni'? 

Porca Toca. a no es«erci li- 
berta in nisnn paiese di farre 
il snvo porco, con licenüa par- 
lindo. cômodo, p solo cnolo 
di darre ndosso ali Talia. 

Tn Tnrcbia ml "oli farre nn 
ottomano. in índia mi poli 
farre 1'indiano, In Creta mi 
noli farre il crptino: ma ini 
Talia  mi  devi farre li taliano. 

Sino son dolovi di pao ppr- 
pbé Ia nattvia nnn si pole 
servire dandoei  ndoeso, 

Tyé Io stosso ,.1'P nn medico 
che pnra nn dovente dovese 
riermetere che dei cnranderl 
ei ministrassem dei veleni. 
Afnsunlini dipee; T.i Talia a- 
desn Ia enro In e ner 1. enran- 
rler'.., mancanello! ronil cni 
cnnle mpla salnto e snono il 
tnvo  consoveto 

pnOTJOTAT.lO 

DA CAMPINAS 

Pochi anni   addietro nessu- 
no lo sapeva; nessuno ne par- 
lava ! 

Ocrgi é dappertntto, come i 
venditorl di "terrenos a pres- 
tações". 

E' Tacqna Eadlo (c) attiva, 
ebp Invade ormai Ia pittá. E 
si osfierva qnesto fenômeno. 
I/acqna in casa manca. Da 
che si vende Ia radio (c) at- 
tiva, non basta pin' qnella 
che ei serve Ia complacente 
aniministrazione mnnicipale. 
E si é obbllgati, alie volto a 
rlcorrere alia radio (e) altiva. 
se non si vnol prepare di role. 
Effptti dei Trogresfio. anche 
qnesto! 

* * » AirHynpotlromo 
Campineiro il locale Ponte 
Preta ebbe a elie faro con    11 

Rlrlo dl S. Pnnlo. Ia scorsa do- 
Tiipnipa. phe qnestl voleva Ia 
vittoHa a forza, Fn posl' ohe. 
vpdpndo che non avevnno 
probabllltA dl vineprp. gl-tp- 
ché 11 gloco era nnasi alia fi- 
no, ordinarono ai sindice. che 
era stnto 11 loro brapeio destro 
fin dal nrincinlo. di pnnire 1 
lopali con nn ppnalty. E mau. 
co a dirlo. "sen" Enpn. "con. 
cede' ai "bollonti" tivrchl. II 
"nenalty" invocato. Ma 11 
Ponte Preta, che da temno 
non si rlcorda dl pí-«pr stnlo 
beff-ta. si ritira e dá nn'e. 
eemiiio non di indiscli)liiia. ma 
dl dlsrnitá snortivn. CORI' do 
vrebbero fare tntti. onando 
canita nn "Eapa a frtr da gin- 
íIIPP iipi matphs! 

* • * Dnnqnp. non giiniío. 
sta bpnedotta fropp! Sono 
stanoo d'asnettarP! Sp non 
mo Ia mandano. lappin 11 fa- 
seio p faspismo. e tntte le al- 
tre earipbp. o addio colônia 
italiana di ramninas. Porehé 
non posso pronrio pomiironde- 
ro. pomo n nnn pprsnna come 
me. si taHi tanto a croclfig- 
gere, . . fon (ante beneme. 
ren?p! Porse nnalcnno ha 
Rcrltfo a MiiReoHnl. denieran. 
do 1'onpra mia. Xon pufi os. 
sere nltro! 

Ma, perdio, credo che sa. 
pondo 11 vero, ginstizia mi 
verrá fatta! Son qneste le 
lamontele quotidiano dei Cav. 
Asp. Dia Feriado, che cosi' si 
esprefise in nna intervista. 

Speck. 

Dottor F. A. Dellape 
Malattle- (tcnlto-nrinnrl*» — Chi 
rnrgla — Pnrtl — Cnnn.: Rua 
DtnUn n. RR «nb. — TinlV 8 âlle 
5 pnm. _ Tplef. 4R0ít Tontr. — 
RpüidpnM: Av. nanirfl Píntan». 
422 — DAIIP « «He 0 » «InllP 12 

alio   4   —   Tclef.   239».   Brim. 

GAMBE CORTE! 

Riceviamo  e  pnbbllchlamo: 
Caro Pasqnlno. 

La sottoscri/.ione dei dolla- 
ro. senibra. «ia abbastanza 
lontnna dal rappresentare 11 
censimento degll ilnllani In 
Rrasile. 

56 mila (bdlnrl. dai qnnll 
dedotte le offerte cosplcne, st 
ridncono, pin' o meno ad nn 
5 mila. ti sombra che merltas- 
sero tntte le frasl rebonnti dl 
MAGNíFICO  SEAXCTO, AR- 
DORE PATRTOTTirO. FEH- 
VOTIE EXTRA. SLANOI 
NON PT,T'S ULTRA o SPPER 
EXTRA, próprio come ppr le 
films  piiipmatografiphe? 

Ohp cosa no dipe 11 Dr. 
Conde PIIP ha pontnti In bel- 
Ipzza dl 300 mila faR'!«ti? O 
cbo 250 mila fnseistl non dl- 
snongono dl 7 misorabili mll- 
reis per In patrin, o che non 
sono faspisti. 

E' vpro ohp 1P bngie han- 
IKI lp ganibe corto, ma sta- 
voltn. pin' corto dl cosi'... 
Sigr.  Conde, si  mnoro! 

Tuo 
Assíduo. 

P 
DEL PROF. GIROLAMO PA- 
GLIANO - FIRENZE - IN VEN- 
DITA DAL 1838 !  

foítimo dei purganti, efficace depura» 
tívo dei sangue, disinfettando perfetta= 
mente Tintestino: guarisce Ia stitichez= 
za; di pronta azione. — QUARDÀRS1 
DALLE 1MITAZI0NI N0C1VE E DALLE 
CONTRAFFAZIOM.      

Concessionário esclusivo per il Brasile: 

Emílio AJroltli 
SAN PA0L0 RIO DE JANEIRO 



IL PASQUIM MLMIAU 

II fox-trott a Ia messa 

OU amerlcnnl sono capnol 
dl tiitto: sono perfino cnpacl 
dl  fnre delle amorlcanate. 

^'uUima, a quanto afferma- 
no 1 Rlornall é qnella dl appll- 
care le mnslche da "jazz- 
band" agll Innl sacrl. 

Gll amerlcnnl, cho forse so- 
no statl 1 verl od nutontlpl soo- 
pritori dl Crlstoforo Colombo, 
hanno dunquo sooporto Vnnrtlo 
dl concliinzlono fru In chleSO 
e 11 tnbarln. 

D'ora In poi lf messp dl ro- 
quicm vorranno oseRnite con 
acoompagnamento di "Yes. 
havfi no bananas" e Ooeta 
comnionteríl Klnstamontc: 

— Per fare «na mossa som- 
pllce Io banano non oocorro- 
no, ma per nna mossa nera 
slM 

Inoltro pntromo finalmento 
vedere nn mnostro di nnisio!'. 
che fa 11 corno in clilosa frn 
Tira masslma ed 11 massimo 
rlsontlmonto delia própria con- 
sorte. 

íE avverrâ purê in nualclic 
cbiesn clio i fodoli smaniosi 
dl sentire nn limo sacro a snon 
dl "jazz" urlcranno a sguar- 
cinteola :  "T/inno!  T/inno..". 

E qnalclio recebia o ptldl- 
bonda beghlno che próprio in 
t|nell'attlmo si sara sentita 
pizzicnttaro nelle zonp enta- 
neo Ipersenslblli. aggiungerfi 
II suo grido a quello dei fe- 
dell: 

-i-  "I>i' no! T.íi' no!" 

...Ed egli non ríspose 

Finora si oonosceva II tre- 
sette col morto, ora e'é anebe 
il  banchetto. 

A Lnndra. tUeono i giprnali, 
tre araici Indlvisibill pranzava- 
no da anui in nn restanrant. 
ofírendosi scambievolmente nn 
banebotto in oceasione dei lo- 
ro   compleanno. 

TItio dl loro, morl'; mo non 
per quosto 1 snperstiti si erc- 
dottero    esentnti   dairoffrirgli 

un banchetto, e perchí1 anch'e- 
gll vi parteclpasse ebhero In 
grazlosn Idea dl mettere ai suo 
posto Vurna contenonte le sue 
cenerl. 

Ebhero anche Ia dellcatezza 
dl ordinare 1 clbl che II de- 
funto preferira e alia fine 
brindnrono alia sua salute e- 
terna. 

n proprietário dei "restan- 
rant", profondninonle comnios- 
so. mlse nella nota II terzo 
ooporto e aumente» in prnpor- 
zione 1'  "nddiction". 

— Sta bene. dissero 1 sn- 
perstltl: mandategll 11 conto; 
paga Inl! 

UNA PARTITA A 
SCACCHI 

«à   
RI ha da Londra che una 

partlta a scacehi Inlzlata nel 
1916 6 termlnata ora dopo no- 
rp annl. 

I duo orol dl qnesta feno- 
monale partita. che certamen- 
te batto 11 "record" dl dnrnta 
di tntte le partite... escluse 
qnello che giocnno por tutta 
Ia rlta marito e moglle che 
«eneralmente flniscono con Ia 
morte di uno dei glocatorl, so- 
no, inutile  dirlo.  amoricani. 

Se Ia partita a scacehi fra 
.Tolanda e Pai?gio Fernando 
fosse durata altrettnnto. 11 
vecchio genltore. nel frattem- 
po sarobbe morto, e Ia fine 
delia partita arrebbe molto 
probailiilmente reduto interno 
ai glocatorl nna lieta eorona 
d! pargoletti dl etá rariabile 
fra pochi mesl e otto anui.. . 
e forse plu! 

Bisogna peró agglungere 
che In partita a scacehi fra 1 
dne amoricani fn giocatn por 
corrispondenzn polchí uno a- 
bitara nella Nuovn Galles dei 
Snd. Taitro nella Carolina. 

Tonnto conto deeli inerlta- 
blli fllsguidi e ritnrdl postali, 
non c'^ dunqne niilla di stra- 
ordinario anche pereh6 nel 
frntfcinpo i dne glocatorl fa- 
cerano gli affari loro. 

Peocato     che    non   tuttl   1 

ALLA RICERCA DEI FESSI! 

Fundada 

Casas de com- 
pras 

MILÃO 
       LONDRES 
I.R. C. ■ em 1832   PARIS 
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IRMÃOS REFINETTI & CIA. 
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CÓDIGOS: 
A. B. C. 5-a Edição 
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11     "Trombone"     vive     dei 
fi^si  fotografatL 

(Cronaca  locale) 

— Signorl fossi! Fetml tnttll 
La fotografia e Ia  borsa! 

pinochi si prestino ad ossore 
glocatt a distanza cnme qnel- 
lo delln dama o detrli senechi 
n. se vnliliamo. 11 ginofo di 
borsn: come arrebboro fntto 
a cioenre a distanza nnn par- 
tita a boece o dl blgllardo? 

Ma a stretto riuore foto- 
grafando ad ogni eolpo Ia po- 
sicione deli., palie, con auten- 
tica notnrile Ia partlta si po- 
trebbo fare; qnella che ê im- 
posslblle far da lontano ''■ unn 
partlta di boxe. o nn dnello. 
Ma redrei o che si fluirá co! 
rmscire niiflie a qnesto o fra 
nnalohe anno leggeremo nel 
g'ornalI nn "comunleato" co- 
me niiesto: 

"Teri frn 11 slgnor X osi- 
dente a S. Panlo ed 11 simir 
Y. residente a Ribeirão Prevo, 
ebbe lnoí'o nnn s^.mtro radlo- 
telemetrlcn alia soada. 

Ti slcrnor X si battí nella 
sala tTarml dei mnestr.-i F. a 
S. Paulo e 11 slenor Y 'n nnn 
villa nel pressi di TÍ!íií.|rno 
Preto. 

T padrini assistevnno rlspet- 
tiramente dn S. Panlo e da 
Ribeirão Preto, e il db-nttore 
dello scontro. essendo liuli- 
soosto. diressp macrisitra1 men- 
te Io scontro stando a let-to 
aIl''Hotel Oonannbann d' Rio. 

Entrambi 1 dnellnntl rimn- 
soro feritl nl tpr'o médio de1- 
Vavambraecio destro, e ni so- 
no rleonclllatl". 

"Io. sottoscritlo. Kdnnrdo 
Scnrpetta. mi dlchiarn da ora 
sr-rittnrato nella cômica com- 
palsnla. condotta e dlretta dal 
proprietário ed imnre.jnrio dei 
teatro San Carltno, siirnor 
Salvatore ^formone. in (innli- 
lá di genérico di seenndn fila: 
oseL^iiró puro le ultime parti 
e nnelle di pocn o ninnn onti- 
tá. Mi obtbligo parimenti di 
fornlrml di bnsso vestiário. 
>fi obblico ezinndio di asciste- 
re a tnttl 1 concerti e eonve- 
nlre. nlVora ed ai luso che 
siríí designato dall'impresario 
si"nor Mormone, o dn clil per 
lui. In caso In compaínla si 
recnsse fnorl Xnpolj o in altrl 
teatri. por conto delia imnre.v 
sa, io sottnscritto. ml obbligo 
dl seguiria, senzn pretendera 
altvo obe 11 solo viagglo ed al- 
Iocer<o. 

"Sono parimenti rtbblilíato 
di bn^n^e. voiare sfondare 
f?) tincrormi 11 viso. ea«ere 
c;o«m«ao In nrin So rnvlcbe 
prodnzione Io riehledesse.ed in- 
fine fnre tntto c;ó che mi ver- 
vfí imposto, ooirio nnc^o can- 
tnrp nei covi. p n solo, nei 
"voiidevOle"" A titolo di ern- 
ttfv^tonp   1'lmnrosa   assieura 
nl d"t■^o Kdinrrlo Scnrnetti 11- 
TP 17 iti^n^5!!*. p nn^oiii1! a 
(inínflV-Wip     o^mmn   di   lírp   otto 
o   pprtfooirv'    elnnnanta.   inco- 
Tn^p^Tirlo f?"T1n n,',!>if*"pi^in drtl 
07   1^r/-ir.-c.-:Tnp   rn^ep   dl .ottObyG". 

II debutta «ti Sci^rneffa       HR  \í F!0 0R\SS1 

Edoardo Scametta, il cole- 
brato attore cômico napo'eta- 
no. recentemente morto a Xn- 
poli. debUttÔ nel mondo ten- 
trnle con 11... lauto stipendio 
dl lire 17 inensill. come risnl- 
ta dei sognente doeumento obe 
P stato Ia sua prima scrittn- 
ra artística: 

Vle artnarle — Ontetrlda. — 
Oon».; dalle 8 alie 10 e dall« 
14 «lie 16 — Rua Vergueiro, 
n. 387. — Chlrnrgo dei Poll- 
ellnleo e<l Ofipe<lall RIan. di 
Tlom» — Chlrifetfl In gen. 
Mal.ntle delle «ignore, delia 
tlrolde (goziie). — Telefoao: 
Arenlda, 146. — OHIRUROIA, 
PAJtTI ■ MALATTIE DatiLE 
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ADDIO ALLEGRIA! 1   Apparelho para   LavatorJo 
,.      Jantar 
„    Chá e Caff6 

E   OUTRAS   LOUÇAS 

COMPREM   NA 

CASAMIXTA 
que vende mais barato que 

as outras casas 
R. S. CAETANO N. 33 

DOPO 11 mi, LA sim 
MARFORIO: 

— Osanna! Ho dato il dollaro pur io, 
Ed ê finita: sia lodato Iddio! 

PASQUINO: 

— No: il mondo, caro mio, sempre cammlna: 
Dopo il dollaro, viene Ia sterlina! 

>^^^^^—~~~-"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

IL PERICOLO DEL RIGIOVANIMENTO 

Come si prescrita il carneyale di quesfanno! 

gUEFieiS A SAUsii ^ 

— Con questo tipo di siero, — Coraggio! Una sola inie- 
siignor commendatore, che 00- zione   e  avrá   esnttamente   Ia 
sta  due  "contos de rins",   lei giovinezza  dei  15  anni! 
pnó tornare ai quaranfanni! 

— Se iuvoee  vuol  ealare a —   Dite    ai   commondatore 
25  anui,  eccole  un  siero  che      che  questo   6   il  conto   delia 
le costa dieti "contos di réis"..      cura... 

il 

—  Questo  siero     le     costa —- 11    commendatore    dice 
veuti   "contos   de   r6is",   e    'o che   non   puó   paigare,   perchô 
trnsforma in un ragazzo di 15 ormai egli é un minorenne! 
anui. 

UN BICCHIERINO DI FERRO CHINA BISLERI, 
PRIMA DEI PASTI, OARANTISCE LA 8ALUTE. 

Dl ©PltüE 
PER SIGNÒtE 
NELLA FABBRIQA LjaNTONIO.ia 
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CASA DA mW 
Deposito   permanente  di  vinl 
italiani delle migliori marche. 

FERRARI   &    TONI 
SPECIAUTA' IN SALAMI, PR0CIUTT1, FORMACiQI E 

l CONSERVE. LUNCH SVARIAT1. 

1    PRAÇA DA SE', 11-A — Phone Central, 813 
! S. PAULO 
i 

ROMANOPOLIS 
A RATE SENZA INTERESSI 

terreni in lotti di 12 x 50 di topografia magnífica; terreni 
coperti da bosco per "chácaras", ottimi per cultura di ce- 
reali, ortalizie e formazioni di frutteti, a 40 minuti dalla 
cittá — 26 TREMI AL GIORNO. Stazione própria. (E. F. 
C. B.). Si fornisce materiale a prezso di costo ai compra 
tori che costrulrai""-" súbito case, facilitandosi altresi' il 

pagamento. 
Scrittorio: 

RUA SENADOR FEIJO' N. 4 —  to andar 
Bula   i 

S/A   FAT.^IDA  CASA   BRANCA 

ELETTRiOlTI' 
CASA VKRONESI, di 

TREVISVN   TASSO   &   CIA. 
Ingegneri  eleUricisti 

Avenida  Rangel  Pestana,  284 
Largo   da   Concórdia 

Telephone   Braz   4G5 
Stock   dl   motori,   materinle 

plettrioo, I^fnllM/ioni dl Ince   e 
lorza. RIparHZlonl dl motori. 

VSNDGNSI 
rlcette per vinl nazionall e stra- 
níerl, cím ferznentazioDl e rapidi 
di uva nnzlonnle, cbe possonn (ça- 
reggiare con vinl Rtranlerl, utlliz- 
zando le vlnaooe por vino fino da 
pasto, con eanna o frutta e per 
gnarlme 1 dlfettl*. — Birra fina 
— Liquori — Bibite senza álcool. 
Aceto zenza ácido acetico, Citrato 
(11 inagnesla, Papoiii, Vinl blanchi 
e altre bibite I^ienicHe. — Catalogo 
Rua do ParaiBO, 25    H. Paolo 
gralis  —  OLINDO   BAUBIERI   — 

Telefono, 153 Avenida 

Machados 
"BÜSRE M 

I migllorl eulzatl, dl aedalo 
puro. Kabbrloazdone deliu Cia. 
Mechanlea e Importadora de 
S. Paulo. 

Alfaiataria   Russo 
D! 

QIOVANNI RUSSO 
1 Variato assorttmento di caseml- 
1 re nassionalli ínglcsi e franc^l 1— Si eseguisce qualunque lavo- 
| ro con perfezlone *'*i elegansa 

1 ugnl figurino, per uumo 
«  slgnova, 

PREZZI   MODICI 
!' R.  Xavier de Toledo, 3a-A 
í Tel.  Cld.   6905 
J _ S. PAULO — 

Forme per salzatiira 

E per far "polalnas" come pare 
forminl per allargar scarpe ■! in- 
contrano sempre prontl per compe- 
re pleeole. SI accettano purê ordl- 
nazioni per grosse partite, che ven- 
guuo, eaeguite con Ia massiioa Bol- 
leeltudlue. Si accettano ordlDazlo- 
ni dl forme sopra mlsura per pledl 
perfettl e difettosl. Per ognl cosa 
dirigersi ia rua Floreneio de Abreu 
N.« 13, presao 11 garage SSo Bento. 

"A CRMB PITEHTE" 

: 'ú 

CASA Dl MOBILI ÜOLDSÍEIN 
—. LA MAGGIORE IN S. PAOLO  

RUA JOSÉ' PAULINO, 84 — Telcphone: Cidade 2113 e 1533. 
GRANDE ÜQUIDAZIONE Dl FIN D'ANN0 CON GRANDE 

RIDUZIGNE NEI PREZZI 
Grande assortimento di IVlobili di tutti gli Stil! e Qualitá Lettl 

di ferro — "Colchoaria" — Tappezzeria Stoviglle — 
Utensiii  per cucina 

PREZZI   MODICI 
Ho Pantomobile  a dlsposizione degli interessai!, senza compromesso dl  com- 

pera — Telefonarei  Cidade 2113 e  1533. 
VENDITA SOLO A  DENARO 

HO IN "STOCK" LETTI Dl TUTTE LE 
DIMENSIONI 

Non ho Cataloghi, ma fornisco preventivi e Informazionl 

JACOB   GOLDSTEIN 
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>» "FARELLO PURO Dl TRIGO 
1L "FARELLO DB TRIOO" quando é puro, é un 
oUimo alimento nutritivo, rinfresoante ed anohe piu' 
ECONÔMICO — II suo preuo é PIU' BASSO di qua- 
lunquo allro alimento. Dato ai voatro bestiame uni- 
camente FARELLA PURO se volete oouuervarlo sano 
Chiedele a: SOCIEDADE ANONYMA 

MOINHO SANTISTA 
61-A — RUA S. BENTO, Hl-A  S. PAULO 

IL RITROVO DEGÜ iTALIAMi IN SANTOS 
IL  GRANDE HOTEL 

WASHINGTON 
— mo 

QlUSEPPe      LAURITI 
Tutto 11 "confort" mo- 
derno. Servlzio dl "Be- 
staurant" dl prlm'ordl- 
ne. Praça da Republica 
n.o 68. 

Telef. 419 
Dlrlmpetto alia Dogana. 

SALI Dl St. VIHCEHT 
(VALLE D'AOSTA) 

LA  KARLSBAD DMTALIA 
PURGANTE  D1SINTOSS1CANTE 

EFF1CACISSIMO 
ENÉRGICO   SOLVENTE 

DBLL'ACIDO   URICO 
Insuperabili  nella cura e prevenzio- 
ne   delle   malattie  di  stomaco,  inte- 

stino, fegato, ricambío. 
SPECIFICI    NELLA    CALCOLOS1 
   EPATICA   

Iiidl»pensaI)Ul ai temperamentl ««nguignt, pletorld, obeil, artrltlcl, 
fçouosi;  ai  diabetici; a cbl  aoffre dl  atitlcbezza, dl emorroldl. dl 
ronelln ;   a cbl  «bbe Itterlzla,   coliche  epatlche;  a cbl ta  uno non 

ndaurato   dl   clbl,   bevande. 
Rappresentantc ecduslco per U  BRASILB: 

Socletá ImportatriM "Farmaco Polllnl" 
Rua Marina Crespi N. 48—SAN   PAULO 

LA DECORAZIONE DEL LIBRO 
90 disegnl dei pittore Dardo BattagUnl 

Prof. 'dei  Cav.  Cesare Ratta,  Direttore  delia  SCUOLA 
D'ARTE  TIPOGRÁFICA DEL  COMUNE  Dl  BOLOGNA.  — 
Magnífico   volume     indispensabile  ai cultor!     delle     ARTI 
GRAFICHE. 

"PAPELARIA S. JOSÉ"'  Rua da  Gloria,  35-A 
Tel. Cent. a-l-a-i. 

NUM£R0SI E IMPORTANTI ATTESTATI MEDICI 
Raccomandiamo ai consumo pubblico Ia 

IN  VEND1TA IN TUTTI OU KMtOBI DJBLLA CITTA' 

GIORGI, PICOSSE & C. - S. Paulo 
MANTE10A DE GOfiO "BRAZIL1 

n dott. F. Maugler da Cunha, eoncettuato clinico delia ea- 
plUle. cosi' «i esiirlme aopra quel magnífico piodottot 

"Attesto efae 1« manteiga de coco "BRASIL" BOB 
6 ««diva aHa salnte ed ha «n aapore rradcvde." 

Dr. MAUOIER DA CUNHA. 

Ao Gato Preto ~ 
— Qlfl.  iOTO-hai pasoato 

Ia demenlea, con Ia famlgllaT 
— Al RECREIO "OATO 

PRETO" dora abblamo man- 
giato polll, rane, caocl* • oa- 
marlo â Bahitna caolnate ot- 
tlmamente ed a preail modl- 
clsslml. — Rua Veduntarioe , 
da Pátria, 421-A — Telefono ~ 
SanfAnna, 6-7 — S. PAULO. 

Sul Amtrltaiii 
— di — 

Dl    MANIOHINI 
ANTÔNIO GBEDA 

Premlata    alI'Ksp. 
41 Torlno  dei 

1911 

Stabllimente: 
Rua   Lavapte,   98 
Tel. Oentr. 1262 
Ca». poRtale 2052 
La yendlta é fatta 
nella steasa fab- 
brlca. - Gnardarsi 
dalle imltasloni. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acclalo Slemens-Martins, U 
migliore dei mercato. Fabbrl- 
cazione delia Cia. Meebanlca 
e Importadora de 8. Paulo. 

DOTT. RECALDE 
Medico — Chlrurgo 

Stomaco-Utero.Vie urlnarle 
RUA  DO  CARMO,  35 

Tel.   081 Avenida 

i 

TRIANON 
RBSTAURANT 
Tea-Room Galé 

ModernitA - Luwo 
CONFORTO 

AVENIDA PAULISTA 

PIANOFORTI NUOYI 
a 3:000$000 

Per    quogto 
prezxo ridot- 

1 to si trovano 
solamente a 
R. Tupy, St. 

TEL.: CID.. 336a  

CALZOLAI 

Prima dl fare acqulato dl 
forme per acarpe, Tiiltate Ia 
fabbrica 

E. ORIMALDI E IRMÃO 
Roa   .Washington    Luiz,   17. 
ove  trorerete un  vasto  stock 
di  modelli modernl per qual- 
aiasi  ordiaailone  di  FORME. 

Fabrica íB lairilhos e Xjmx 
Mosaicas Nacianaes 

SALVADOR    VITALE 
DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EM 

LADRILHOS TYPO CERÂMICA 
Officina de omato — Cal, cimento,   azalejo • maraalhii 

SUA CONSELHEIRO    RAMALHO, 2S8-A 
Teiephoae: Avenida, 794 — 8. PAULO 

tONFETTERIA FASOLI 
R. Direita, I5 - Tel. Cent 279 

D rttrovo "chie" deUe rlu- 
nlonl famigliarL Servindo se- 
cura Uselm o di The, Latte e 
Chocolate, blacottl, dolei flnls- 
almi, occ. 

Orehestra giornaimente dal- 
le 14,30 alie 18 o «alU 29 alie 
xs.se. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importazlone dixetta dl «toffe 
inglesl. Sempre novitá. Lavo- 
ro sollecito e perfetto. — Rua 
S. Bento, 49 - Sobrado . Bala 

1 . Tel. Cidade 3509 — 
8. Paul*. 

«A 
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MALATIE Dl  CUORB  POLMONI,  FBQATO,  RENI, 
STOMACO, INTESTINI. 

DOTT.   SILVIO   SENISE 
rx-iiuninlntlr,   Ospcãali  Rlunlti   dl  NapoU.   Cura  raiicate   delia  «<- 

filide  e  delia  gonorrea  ríbrlle  cnn   método  «pedale. 
   LAROO no  PAYSANDO',  48    

Telefono:  Cidade,  6675. — Dalle ore 9  alie 11   e dalle 2 alie B. 

Sdoganamentl In Santos e Rio de Janeiro 
SERVIZIO  RÁPIDO  ED  AGCURATO 

CARRARESI   &   Co. 
CASA FONDATA  NEL 1903 

AGHNTI Dl  COMPAGNIB Dl NAVIGAZION» 
■   D^BSICURAZIONI,   COMMISSARI   Dl   AVARIA. 

TELEFONO DIREITO TRA LE SEDI Dl 
SÃO PAULO E SANTOS 

S. PAULO — Roa 15 d« Novembro, 36 — Telefono: 
Central  806 — O.  Fovttle.  1843. 

SANTOS — Praça da RopribUca, 33 — Telet. Oent. 
2842 — Int. L. B. 19 — O. Postal, a. 

RIO DE JANEIRO — Roa Slo José N. ia I-í TeU- 
fono: Central, 1888 — O. Poetai», N. 1297. 

Indlriuo telegrafico per le ire  «edl:   "CARRARESI" 
CODICI: Lleber'» A B C s-« e 6.e EA s  tattere — 

BenUey'* — Oalled — Ribeira. 

AS CRIAUÇAS 
JDR PEITO 

«S (N MUS St TMIflCAN CtH • 

VINHO BI0GEN1G0 
OE QIFFOIU 

ÂWtDfZMoeS£SOt//CM MiUM 

«3IMIBB Bte hAftfUClAS 1 DfiOMSUI 
""DtPOfelTO: * 

OROGAiaAfRAÍKOTGIfFOniaC! 
RUA r Dt nAfiçat7-iWâf MM/JK 

WUã têm*>»r*aem-»*»»- fmmr* mtmtum) 
 fB     '     "   "    

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La magsiore e piú bene assortita casa dei genere a S. Paolo> 
Completo assortimento dl corde,  spago, filo crudo per retl, 

flllper calzolai, cotone, ecc.  Aml  dl qualunque formato e ar- 
ticoli per pesca.   Ha sempre In deposito grande varletâ dl retl. 
Articoll per fumatorl Importatl  direttamente.    Pippe,  bocWnl 
dl tuttl 1 prezzi.  Cartoleria e articoll per Cancellerla. 

EUA FLORENCIO  DB ABREU,  135  a  131 
Telefono: Central 3832   S. PAOLO 

BANCA POPOLARE ITALIAHA 
5.000 :000$000 

liO.OOO ;000$000 
CAPITALE  
CAPITALE  AÜTORIZ7.ATO      .     . 

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

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

AOENZIE — Jaboticaial — Pirassunanga — Jahu' — Botucatu' 
—   Operazioni   di   credito   commerciale,   induatriale,   ayricolo 

e  popolare. 
a   Plccolo   Rlsparmio,   Interesse   5   o|o    (Sorteggio 

nmprxjTTT . annuale  di   premi). ujut-uoui .        la  conto   Corrente  interessl   4  o|o 
a   Scadenza  Fissa,   interessi. a  convcnlrsl. 

SERVI2SI PUNTÜALI ED A COXDIZIOXI VANTAGGIOSE 
DI HIMESSB IN ITÁLIA ED IN QUALSIASI ALTRO PAESB — 
INCASSO DI EFFETTI CAMBIAKI E DUPLICATK IN SAN 
PAOLO ED IN OGNI ALTKA PIAZZA DEL BUASILE B DEL- 
L-ESTERO — AMMINISTRAZIONE DI VALOBI E BBN1 IN- 
MOBILI — COMPRA B VENDITA DI VALUTE — CUSTODIA 
DI TITÔLI. 
B'  tuttavia aperta la sottoscrlzlone  delle  Azioui   per l'lntegrazion« 

dei   Capitale  autorlzzato. 
Valore dl ognl Azione Rs. 1U0$000  (con aggio dei 12 o|o). 
Pagamento 20  o|o sul valore nomlnale allatto delia  suttoserlzlone 
Pagamento 30 olo sul valore nominale a 60 giorui rlalla sottoscriz. 
Pagamento 22 o[o sul valore nominale a 120 glorni dalia sottoscriz. 

* F 

INDOA SANTOS 
cindia me/mo quç chova.! 

ORANDB r ABBRKA 
DI MANICHINI 

L"'AMERICANA" 
Única   premiata   coa 
medaglia d'oro «1- 
TEsp. Int. di Rio 

dd 1932. 

Macchlne da cuclre < 
da rlcamo Slnger -■ 
Maulchlni. Yendlta a 
rate mensill. — OU», 
u;:í,\, pexsi di rieam- 
bio, rlparaxionl, (a- 

rantite. 
Jo-.é Nob. de Qerard 
R. Quln. Bocaynva 84 

Central   4-7-9   —   SSo   Paulo 
■■a»      —«K 

I  VEM OOlVOSOITOflI   r>i 

PROCLAMANO 
che le migliori birre sono quelle delia 

"ANTARCTICA" 
■ ■■■i—- W—HX—Mi — 11' ■ tli —— (BI ——— 
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NOVOTHERAPICA 
S. PAULO 
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Bertollí 
Olio cii pura Oli ra 

flni^^imo 
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IL   PREFERITO 

hanno cosütuilo il prinoipale problema tra 
quclli che sono slati IraUati dal Gonsiglio 
Superiore d'Emigrazione nolla sua recente 
riunione di Roma. 11 Gonsiglio ha slabilito 
che Ia soluzione piu' pratica ed utile sta nel 
consigliare gli cniigranti a scrvir&i 

dei vaglia dei BANCO Dl NAPOLI 
ohe, a S. Paolo, ó unicamente rappresentato 
dalle 

INDUSTRIE RIUN1TE F. MUTARIIZZO 
lo quali per PEMISSIONE DEI VAGLIA PER 
LA RAGGOLTA e TUTELA DEI RISPARMI 
OLTRE DELLA SEDE GENTRALE, DISPO- 
NE. Dl GORRISPONDENTI IN TUTTE LE 
GITTA' DELL'INTERNO, INGARIGATI E- 
SGLUSIVAMENTE DELLE RIMESSE A 
MEZZO DEI VAGLIA DEL 

Banco  di Napoli 
•n^^wvwwww.vnArw^Aru^AnA^wsAn/vwv 
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