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ttlHMIItEiOEIIY! Si annunzia Ia venula iu Brasile di Marinetli, 
il fondatore delle pazzie dei futurismo. 

(Dai giornali) 

irl 

— Fate presto! Perché dovremo ospitare, oltre lui, Ia falange che si convertirá ai futurismo! 
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       IL PASQUINO COLONIALE       

Doltor Fausto FloravantI      DOTTOR    SALVATORE    PEPE 

(*. 

'ÍV. 

HMUeo chlruriso e oat«trlco del- 
ia B, Unlversltft dl Pisa, deirO»i)(>- 
dalo' rmhcrto I. — Malattto d«l- 
le algnore e dol hambinl, venvrue 
e   elfllltlclic. 

Cons.;   Kna   Libero   njidarft,   RI 
— Tol.: 57H0 Contrai — Dalle 8 
alie 5 — Ilesldcnza: Rua S. Cae- 
tano 11 - Sobr. — Tel. Cidade, 
61B1 — Dalle ore 7 alie 8 e dalle 
1   alie   2 1|2. 

Dr. EmanMlt Saporltl 
Ri Clilrurgo átgU Ospedall 

Rlnnltl dl Nnpoli. SpMlallata 
In (>«^fltrlc« e ninw^iloKl». — 
AV. f» JOiO, 128 — T«l. 
Cid    iSRO. 

LABORATÓRIO Dl   ANAIilSl 

Prol. W. HaberMd 
Tnttt jll esaml dl latooratorlo 
Wawermatin e Melntcke oenl 
ílorne. 158, R. AURORA-T»!. 
Cidade 1769 - Dalle 9 alie 18. 
OMMM-KMMami^E'-.. i_L. . .. ■iMUlí . UVW-:\í .    _. J!U_. J 

Dottor   Arturo    Zapponl 
Medico oblritrfro ■ ostetrleo, «blll- 
Ut» dal Governo Federale — Ma- 
Utlle   í»lle   alpn^re   e   dei   bamblnl 
— Anallal mlcroaeoplche Cnra del- 
ia malattle venere» e alíllltlche con 
i^^tode próprio. — Roa S. Bento. 
u W — Dalle g 1|2 «lio B p. — 
Tel Centr. 6321 — Eeildenu: AT. 
Rangel Pentana. 114. dalle 8 alie 
» e dalle 1?, alie IR — Telef. ir.». 

Brai. 

Prof. Dr. E. Tramonti 
Doeento nolla Faculta dl Me'- 
diiina di Roma — Medico 
Primário aeU'Ospedale Dm- 
berfei I." e Dlrettore delVIstl- 
tuto l^isinterapico di-lla Casa 
di Síilute E. MatJirazzo. ■— 
Clinico Jl/crticn, Ualàttíe ner- 
VOHC. Terapia fisica. — Cons. 
Plazza Republica, 16: dalle 3 
alie '>'. Resldcnza; R. Verguei- 
ro,   i:'.!).   Tel.   Av,   2231. 

Boti. Domenlco Soraggl 
DeirrnlverBltô dl Pisa • 

Píirt" Alegre. Consultório 
Tj|to. díi SP. 34 - 2.o aníar - 
flaV 'ínB-211. Tnttl 1 glornl 
dali» 14 alie 17. Resldenxa: 
R. S. Joaquim, 84. Accetta 
(•blamsite a qualunque ora d^ 
notte. - TPI. Central 2259. 

INQEQNERl,   ARCH1TETTI. 
ÜISEUNATORI, AURliVlüNSO 
RI.  RAOIONIERI,   CONTAB1- 

LI,  VETRINISTI^ECCN 

N0RM06RAF0 
Apparecchlo perfeito per Tese- 

cuzlone rápida e nítida dl dlclture 
sn plante, mappe, reglstrl, etlchet- 
te, archlvl, cartelll-reclame, ecc. 
ecc. — In vendlta presso Ia PA- 
PELARIA S. .TOSE', lu Rua da 
Gloria,   n.   25-A.   Tel.   Cent.,   2131. 

Dagll Osp«d«li dl Parlfi 
VIE URINARIE 

aLETTROLISI — ÜRfiTROSCOPIA  ANTERIORB  E  POSTB- 
RIORb — CISIOSCOPIA — CATETER1SMO 4eíll UTERI 

CONSUIVfORlO:  RUA  7   DR   ABRIL  N.  33 
Telet.:   48«><»   Cidade SAN   PAULO 

IH11# »  alie  11   »   «laHe   )4  ali*   1« 

Dottor  Qluseppe   Toai 
Dell» R. CUnlche ed Oapertall dl 
Napoll. Abllltato per tltoll e per 
eaaml   In  Elo   de  Janeiro   e  Bahia 
— Medicina   e   chlrurgla   generale 
— Conanltorlo: Lad. Sta. Kphlge- 
nla,   17-A   —   Telet.   Cidade,   405» 
— Dalle 8 alie 11  e dalle 3 alie B. 

Dott. Prof. G. Brunettl 
Dirfttore deirOspfdale di Oi- 

rltrt dei Braz 
LARGO 7 DE SETEMBRO.   2 

Telefono.  Central 422« 

Dou.   Antônio   Rondíno 
Medico operatore — Chlrnrgo delia 
"Beneficência Portupaeía" laiirea 
to per 1'Accadamela dl Medicina dl 
Parlgl — Consultório ; dalle 2 1 !2 
alie 4 — Rua Libero BadarB D. 4 
— Tel. Centr. B-0-3« — Reslden- 
Hl Rua Frei Caneca. 1BB — Tele- 

fono Cidade.  6218. 
CL    I I    J-   1-J III I    I I—^^aM^^g^f 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlrnrgn e oatetrlco, ablll 
tato dalla Facoltd dl Bataln. ex- 
rMrnreo rtegll O.pedall dl Napoll. 
- Chlmrgo delVOspedale rmberto 

I — Avenida Rjmgel Pestana. 162 
Sí.h. — TPI : 167ri. Bra. — Dalle 

7   alie   ii   e   dalle   1   alie  S. 

LABORATÓRIO DI ANALISI 
dei dott. JESUINO MACIEL, - Con lunga pratica nelTantlcu 
Istltuto Pastenr dl S. Paolo e nelVIstltuto Oswaldo Cruz dl Rio. 

Rlaüinne dl Wassermann e autovafclnl. - Esame completo dl 
urina, fecl, «puto, sangue, sueco, gástrico, latte, pds, ecc. Pell 
e snuiime. íumori a frammenti patologlcl. — LADEIRA DR. 
FALCÃO, 15 — Tel.: 5439 Cent. — Tuttl 1 giornl -lalle 8 alie 18 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO-OPBRATORB 

Speclallsta delle vie urlnarle  (esanii e cure elettrlehe e trat- 
ramento e chlrurgla delle malattle dei reni, vesclea, próstata e 
uretra; cura delia blenorragla acuta e crônica con 1 metodl plú 
modernl)   — Chlrurgo speelalista nelPOspedato ümberto I. 

R. STA.  EPH1QRNIA. 3-A — Ore 13-17 — Tel. 6387 Cid. 

Prof. 6UARNERI — Dr. RAIA — Dr. P1CERNI 
MEDICINA — CHIRUROIA —  PARTI — RAGGI X 

Consnltl:   1—3   Tiom Telef.:   Cidade   5-1-7-9 
RUA BARÃO D7 ITAPETININOA, 42   S. PAULO 

CAFF^ EXPRESS CARLÉTTT 
RUA 3 DE DEZEMBRO Num. 8 

^Antica Rua Boa Vista í 

Servliio di lunch e dl aperltlvl 

Vi si beve 11 piu' deürioso dei caí fé express 

VI si vende il miglior caffé ín polvere 

DOTT.   R.  BRIGANTI    Dott. Domonlco Doflno 

Medlco-ostetrico — Malattle delle 
signore e venereo-slfllitlche — 
Diatermia e raggi ultra-violettl In 
tutte le loro apnllcazionl — Reu- 
matismo — Artritismo — Inflam- 
mazloni croniehe In generale — 
Anemia — Rachitlsmo — Tuberco- 
losi, ecc. —- Residenza: Rua Ma- 
nuel Dutra, 12. Tel. Av. 634. — 
Consultório : Plazza da Sê 11. Tel. 
Central 4777. Consulte dalle 14 

alie 18. 

Chlrurgo delia Santa Casa. — 
Pratico degll ospedall ortope- 
dlcl dl Vlenna. Heldelberg, 
Bologna e Mllano. SpedalltA 
dlsturbi deirapparecchlo loeo- 
motore ed «levatore e chlrur- 
gla .InfantUe. — Consultório: 
Plafeza da SC, 94, tel. Central 
6829, dalle 14 alie 17. Resi- 
denza; Via do Paraizo, 11, tel. 

Avenida 2219. 

Restaurant do Correio 
dei Frafelli Bongiouannl 

:   Cadaa M rrim,mrmm   t 
Tini  dali*  mlflWrl  marclM 

S«ccara«l* 41 Sutca: 
RUTAURANT  CHALBT 
AvenU* S.  J«fa.  H.   tlf 

Tet.:  OVtoto,   l*-»7 

RODOS PARA 
CAFEZAES 

dl aoclalc puro tarantlto. Fab- 
brleazione delia Cia. Mechanl- 
ea e Importadora de S. Paulo. 

Dott. Pasquala Slnltgalll 
Ciilrtirgo-dentiata — Malattle delia 
hoeca — T.avorl «latem» nord-ame- 
rlcano. — Speclallata In brldge- 
wotk    e   dentlere   anatomiche.    — 

Masalma eatetloa  e  durahlllts. 
Praça da Sé. 34 - Palacete S. Paula 
(6*  plano, rale 513-51(1)   — Telef 
Central,   2283.   —   Consulte:   dalle 

ore  8 alie 17. 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per rünlversltá di Ro- 
ma e per Ia Facoltá dl Medi- 
cina di Rio de Janeiro — Cli- 
nica Medlco-chirurgica in ge. 
nerale, speclalmente per !• 
Malattle dei bamblnl. —< Cou 
sultorlo: Rua Barão de Itape- 
tlninga, 65 — Tel. Cidade 
4416 — dalle 2 alie 5 — Re. 

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

Dottor Roberto Q. Oaldat 
Speelalista per lè malattle dei bam- 
blnl — Ez-asalatente dei dottor; 
Moncorvn dl Rio de Janeiro e capo 
delia Clinica dei bamblnl delia San- 
ta Casa dl Misericórdia. — Visite 
dalle ore 3 alie 5 pom. — Bealden- 
ea e conanltorlo: RÜA MAJOR 
QDEDINHO, n. 7 — Telef. 6408, 

Cidade. 

PROF. DOTT. 

Annibale Fenoaltea 
OCULISTA 

tf. Libero Badaró, 4 
(presto il Largo S. Bento) 

Orarlo: 9 1|2 - 11 1|2 e 2 1|2-S 

ACENDIA SIAFUTO 
Asíortimento completa dei 

mlgliori flgurlnl esteei, per si- 
gnore e bamblnl. Ultime neri- 
t& dl moda ad ognl arrlvo di 
posto. Blchieste e Informaaio- 
nl: R. Boa Vista, 5 — Tel. 
Central 3S45. 

RESTAURANT R0MAGN0LO - MARCO FINETTI 
Oueina alPitallana a qualnnque ora — 31 accettano peualonlstl 
— ^Vlnl e Mblte dl ognl qualltl — SpeclalitA In tagllatelle ea- 

•allnghe  —  Colaalonl  e  pransi a  domlciio. 

B. DO SEMINÁRIO,  14   S. PAULO - Tt»l: lt»« Qiú. 

LONAS PER TÜTTI GLI USI 
LuVmigllore e plú a buon mercato dl tutte Ia altr* 

eslitenti nel mercato 
Per  eertlflcarsl   basta chledere  mostre e  praail  alia  Fabbriea 

di Tessntl di I>na " SANTA THBBBZA", slu In 
RUA  DOMINGOS  PAIVA  N.ri 74-78 — T*Uf.  SMe  Braa 

VICENTE DE LUCA ft CIA.      • 

^"'■"-''^ ■MB 
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BAR E RESTAURAM! 
.    âAMBRIMUS 

Le   mlgllori   bevande   stra- 
nlere e nazionali. 

.   Cucina di prlm'ordIne 

R.  Joio   Brlccola,  15 

EGYPCIO 
(DaUcoi do Theatro Bnnta He- 

lena — Largo do Bê) 
II miiRiçIorc, plu' lusRUnsn e 
centrale Salone delia Paullcéa. 
INAPPÜNTABILH SERVIZIO 

Dl 
"BAR"  —   THE   — 

CIOCCOLATTO 
In qnnstl glornl, comlnclcranna 
a (unzlonare 1c nuove Installa- 
zlonl dei "Restaurant", sppclal- 
mente  commtsslonntl  neirEuro- 

pa   e  ncgll   Statl  ITnltl. 
TXJTTB   LE   NOTTI,   dalle   ore 
21 olle ore 24 magniflco "JAZ- 
BAND"  con  le   plu'   pnlpitanti 

NOVITA'   MVBWALI. 

IL GIUOIZIO Dl 

Gilda Dalla 
Rizza 

—  SUL — 

FALCHI 
"S. Paolo, 4.10-17 

Spett.    Casa    Falchil 
La vostra squisi, 

tezza é solo supera, 
to da quella dei vostri 
cioccolattini. 

OILDA   DALLA 
RIZZA" 

Al BUONGUSTAI £ ALLE BUONE MASSAIE 
Formaggio di tutte le qualità —- Butirro fresco e aalato 

— Provoloni — Conserve e altri articolk 

SALAME Di MILANO 
delia fabbrica CITE RIO; tutto a prezzi. miti  da 

non   temere   concorrenza,   solo   nella   Casa 

 ARGENZIO  
RUA LIBERO BADARÓ, 67 

UVE: MAREINGO 
Glí Stabilimenti di Viticoltm-a FRANCESCO MA- 

HENGO, siti alia õ.a Parada, linea delia Penha, comuni- 
cano alLit loro distinta clientela che trovansi giá in ven- 
dita le paporitissime uve di loro coltivazione. Come gli 
anni addietro, sperano essere onorati delia presenqa deite 
dititinte famiglie dl quesia Capitale; per questo gli Sta- 
bilimenti rimarranno aperti tutti i glornl, dalle ore 5 

, antimeridiane fino alie ore 10 delia será. Essendo statl 
gli Stabilimenti sempre preferiti dalla "elite" paulistana, 
il proprietário si riserva 11 diritto di impedire Tentrata 
a  quanti Io ritenga  conveniente. 

Per maggiore comoditá, tutte le domeniche ed 1 gior- 
ni festivi vi sara un servizio di auto-omiiibus che funzio. 
nerá d'accordo con Torario dei tram n.o 6 (Penha), es- 
sendo il punto di congiunzione nell'Avenida Celso Garcia, 
airaltezza dei n.o 700, angolo di via Villela. 
Per consegna a domicillio, Ia quantitá minima é di s chili. 
Richieste per telefono: Braz, 33, od alia Casella Postale, 803 

ANDAR 

EST. 

' 

Lloyd Sabaudo 
Compagnia Italiana di Navigazione 

IL VAPORE 

CONTE  VERDE 
partirá da SANTOS per BARCELLONA e GÊNOVA il 

ia   Marro —   33   Aprile   — 4  Oiugno   iqaó 
19 Luglio — 12 Settembre — 25 Ottobre 

NA 

NA 

Buenot Á.irn Buropm 

21 Qcnnalo 8 Febbraio 
31 Gennaio 15  Febbraid 
15 FPbl)ralo G Marzo 
25 Felihraio 12 Marzo 

9  Marzo 27 Marzo 
29   Marzo 17 Aprile 
12 Aprile 23 Aprile 
11 Aprile 30  Aprile 

26 Aprile 15   Maggio 
15 Magglo 30  Magglo 
24 Magglo 4  Giugno 

7   Giugno 25   Giugno 

PKINClPHSSâ   MARIA 
TOMASO   Dl   SAVOIA 
1'RINCIPESSA    G10VAN 
CONTE    VERDE 
PRÍNCIPE   DI   UDINE 
PRINCIPESSA   MARIA 
CONTE  VERDE     
TOMASO  DI   SAVOIA 
PRINCIPESSA   GIOVAN 
PRÍNCIPE   DI   UDINB 
CONTE   VERDE      
PRINCIPESSA    MARIA 

For  magflori  Iníormazienl     ri-rolgíral   agll   agontl   gaosral' 
P«T 11  Brasil* 

G   TOMASELLI & CIA. 
8. PAULO — Rta 16 de Noyembro, 48 — Oalxa postal, 491 
SANTOS — Rua 16 de Novembro, 107 — Oalxa postal, 820 
RIO DK JANEIRO — Avenida Klo Br^nee, 29 — Oalxa, 880 

Indlrlzzo telegraflco: "Tomaselir — B. PAULO 

PASTIFICIO  ANTONINI 
Única grande fabbrica di paste OQU uova. — Fabbrlcazlone 
speclale — Pastlne glutinate e con rosso dl aova — Pasta 
 dl pura semola  Taglierini,  Capelletti  e  Ravíoll.  

LAVIBRI &  MONAGCHI 
RUA   DO   SEMINÁRIO,   fl   —  Tslephon»  1088  —   C!d»rt« 

  S. PAULO   

XAROPE DE   SANTO  AGOSTINHO 
Desinfectaute dos intestinos — Depurativo do 

sangue — INGOMPARAVEL 
Preparado no Laboratório da 

Cf reja d* Santo Agostinho — QENOVA - ÍTALIA 
Deposito, Pharmacia • Drogaria Ü^ARAUT 

 ». PAULO  
1» ntD iodam «» oharntaeiaa » Hro^art*» 

PRAT. 

UidaCRD. 
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DiMartini&Rossi 
TORINO 

— PREFERITELO - 

OLIO SPECliU 
dtl 

OA8TELLI   ROMANI 
Pinlsslmo 

é U rin«awto 

VWO DEI CISTELU 
ROMINI 

travul In  vMdita 

lirEroporloRoma 
AVENIDA B. JOiO N. 148 

Ttlefono: Cidade, 1991 

POIZI ARTESIâNI 
Questa impresa communica 

ai suoi clientl ed «miei, cui 
poisa interessare, che ha 
terminato di costruire altri 
5 pozzi artesiani, con pieno 
•sito e •oddisfazione dei pro- 
príetari, dei quali pozzi, uno 
nelia fabbrica di liquori di E. 
Manograsso e Cia.,< due delia 
"Cia. Calçado Clark", uno del- 
ia "Cia. Refinadora Paulista", 
e il quinto nella fabbrica dl 
olii, alia Quarta Parada, delia 
E. F. C. do Brasil, ed altri tre 
Ia cui costruzione sara portata 
a termine fra breve; previene 
inoitre che qualunque altra im- 
presa congênere non potrá mai 
farei concorrenza tanto pel sis- 
tema semplice ed econômico 
quanto pel costo totale di un 
pozzo in  funzione. 

Per informazioni e dettagli, 
dirigersi ali'Avenida Celso Gar- 
cia, n.o 368 A. S. Paolo. 

(f.) LUIZ CAPOBIANCHI. 

NGI WMOOlONiCDffRALJE 

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 F«bbraio - 11 April* - 26 Maggio - 11 Lugllo 1926 - 28 Agosto 

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI 
Servizio õl tavola e cuclna tipo Grand Hotel dl lusso—Sala di glnnastlca—Cinema, 
tografo — Orchestra — Balll — Biblioteca — Glornale quotidiano — Bottega 
d'urt6 e dl moda — Barblere e parruechiere per aignora — Fotografo e camera oscu- 
ra—Servizio «anltario e farmacêutico — Ascensori — Cassette dl sicurezza In ca- 
mera "safe" — Moderne sistetnazioui dl terza ciasse In cabina con relativa bianche. 
ria. — Trattamento tavola dei passegglcri dl terza classe: Mattino: catfé, lattn, 
pane— Mezzogiomo: minestra, carne gu* nita, vino, pane, frutta — Será: mlno- 
•tra. platto guarnlto, formnggio, pane, vino — Servizio tavola fatto da camerierl 

salonl da uranzo, con tovaglia e tovaglt' li. — Bagnl,  bar, clnematografo. 

Si emettono bigliettl dl chiamata valevoll   \a  Gênova, Napoll, Palermo e Measl- 
na per Santos e Rio, con rápido ed assicurato 'mbarco In Itália. 

B. N. I. T. — Vlaggl dl pltcere ia Itália om Io «conto dal SO «|0 gnlU terra- 
via Italiaue. Si rllasciauo bigUetti ferrovlari per le prlnclpall clttâ itallaue ed estere 

AQENT1 GENERALl PER IL BRASILB: 

SAN  PAOLO 
R. Alvares Pautado, 43 

ITÁLIA - AMERICA 
SANTOS 

Pr.   da   Ropublica,    Jé 
RIO DE JANEIRO 
Av. Ria   Branca. 4 

i 

Naturale 

Due  grandi  comoditá,  riunite  in 
un solo oggetto. 

Diversl tipl     —::—    PREZZ1   MODICI 
    FABBRICANTE:     

F. BE LORENZI 
Rua   Duarte   de   Azevedo,   35-A 

Telef.   SanfAnna,   97   —  SAN   PAOLO 

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

■LB8ANTE 
UTIUE 

EOONOMICO 

Trasformato 

" BARATAS ? „ H sate il "PO' AZÜL„ 
■M^U-S^^ffSBsSípftSfcí^a^- .í. -,;,-, - 
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ILPASQWHO 
COLONIALE 

IHrettore-prr.p. oUrlo:   E8MANNO BOkLA — Ammínlétratorotrertiite:   FRANCESCO   COSTANTIN1 
Composto  e  stampnto  nella  "Typographla  Paulista"  dl   Jotê Napoll & Cia. — Rua Assembléa, 66 58 — S. Paulo. 

FU T u R i M 0 

LE     \\T\CAMPANE 
Le povere viti nere ínginooohíate 

distese chiudono in sé il dolore 
Teinono i i?alci sanguinari che 

protendouo dal fondo dei  v\\  le 
chionie arruffatc bramose di annodare 

Le rtiic viti. Rubano per me 
alia terra e ai sole  per le mio labbra 
per le mie nari bagliori di vita 
piena succbi o profumi acceudono 
lutla Ia mia libera fiarama 

Per sé liou si serbano che il piangere 
Quando? di Maggio 
(.)!i! bisogna vederle allora sciogliersi 
Lutte i:i  laciini ■  sul  flori  delle prodc. 

(N. d. R.) — <kMi"siii plccoln, ma grazlosa lírica...  In iim- 
SM  futurista,  sorltta ilal compianto Glovannl Bellinl,  che movi' 
glovunisslmo   "i!i   mitrnKlla   teclesca",   c-i   (■>  stata  favorita   dal 
uostro amlco  Xlarenso, che conserva,  <-inj  gelosa  cura,  il   ma- 

■ noscrltto trn il  profumo <l('!li> sue uve raature, alia IV Parada. 
i^W* i^^wt' na^^Ti 

LE    VED OVE 
TI vento d'iiiverno soffria e fischia fra 1(% canne 

delia siepe iutirizzita. Due ombre zoppicanti nel ore- 
puâcolo s'mcontrano e si formano in mezzo alia stra- 
da Uvida- K' Ia vecobia Assunta, vedova e mezza sor- 
da, tulta ve-stita di nero, e Ia Massima. vecchia anche 
lei, quasi cieca yestita di nero. e vedova da qualcho 
giorno. Tutte o due haano Io sealdino sotto il grem- 
bio, ma tremano. 

Assunta: — Come va ella? 
IViassima: — Gome vo' tu che Ia vada! 
A: — Siamo come un filo d'erba in mozz'a un 

campo: ora va da una parte e ora va dalfaltra... 
Ni: — ...ora va da quelPaltra. 
A: — II peggio gü é Ia notte. II giorno, lasciamo 

andare, il tempo passa. Ma Ia notte. quando oi si 
sveglia, non poter barattar' du' parole! II mi' orno. 
bdnanima, faceva: — Quei ragazzi non hanno piu' 
lieslio, bisognerebbe raccomodar quel baroccio — 
e cosi' quella cosa c queiraltra..- Ma ora sentir battor 
tutte quelToro!. . . 

ARDENGO SOFFIGI. 

fianlíite campana lontane 
lontane cantate campane 
Con  fiumi       di  luce i tramonti 
Spalancan le gole dei monti 
Ghe levono    Ponde rotondc dei canto 
Campane cantate lontane 
Orizzonte 
non sei che una rosa 
dai petali tondi 
Trabocchi di valli uel cielo 
Profumi d'ampiezze lontane 
Ganlale campane 
Colori cPallezze profonde 
destatevi vivi 
Sou Ponde rotonrle dei canto campane 
Annunzian ch'io sono 
Giovanni Rellini. 

(Dali' "Arciviaggio") 

"VENTRE DI DONNA" 
. . .Immediatamente, ta-pum   a destra,    tapum  a 

sinistra.   Fiammelle.  Tatatalatatatatatá  e  dietro  di 
noi il ruzzolante russante viaggio di un barilotto: 

SKIIANGKRAKRAANG 
(Febbre a 38 gradi). 

Kortunataniente   rispondono  pli   schiiiiianti   delle 
nostre bombarde 58A. 

SKRAASKRAAKRAANG. — KRAANG 
A 3 passi da me si sveglia una mitragliatrice Fiat. 

Orchestra completa, furibonda. circolare. 'Siamo in 
un vórtice di fragori, Sn Ia testa, Io strofinante so- 
rico volo delle pallotlole. Poi cominciano i cannoni 
da montagna: 

giii TUM giiii TUM giiii TUM 
gilii TUM giiii TUM 

SCRAABRAANG  tatatatatata  BRARABRAAN 
viaaaa - tapum. 

(Febbre a 39) F. T. Marinetti. 

(N. d- R.) — E facciamo punto, perché giá 
sentiarao che il termômetro minaccia di salire a 40 
e . . . quinhentos! 
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La questione dei debiti 

In questi gtornl non aprite 
un giornale senza trovarvi un 
articolo sul debiti. 11 "Fan 
fulla" e il "Piccolo" sono pie- 
ni di debiti. . . pardon, di ar- 
ticoii sui debiti! Debiti inter- 
ni, debiti di guerra... 

E' U tema di obbliíjol E' 
un debito verso I lettori. . . 

E' il debito dei debiti! 
Slccome il "Pasquino" é 

considerato il piu* serio dei 
giornali coloniali, stavamo per 
fare un articolo sui debiti, 
quando Ia posta ei recapitó 
una  valanga  di   articoli. 

Eccone qualcuno: 

"Siccome ei trovinmo ili 
fronte ad una cifra certa. 
89471,    eui    si    aggiunge    il 
174981  per conto dei     
4321098, dl fronte ai 123450. 
tolto il 7890. rerifltio delia bn. 
se 77777 per 55555 clie nel- 
Tanno testP ^corso nn-iva nl 
987654321 in corrispettivo ai 
240812 delVanno prima col 
400001 dei tnsso 123 col cam. 
io 234 con VaRgio 345 per Io 
sconto 456 dei 507 sul 678 
nel 789 per TSOO, Ia cifra Ín- 
dice diventa 
123456,789098765432101234. 

5078 . . . ". 
Frontini. 

LE CAPPELLE DEL "FAHFÜLLA" 

"II debito, ê inntile negar- 
lo, é un debito, clof il contra- 
rio dei credito. Xes;are il de- 
bito 6 impossibile tanto piu' 
che quando ce n'é piu' d'uno 
non posísiamo diro il 'debito 
semplieemente. bensi i debi- 
ti. E i debiti sono sempre 
debiti. La questione (t tutta 
qui. 

"Se i debiti fossero crediti 
sarebbero un altro pajo di 
maniche, ma bisojina pensare 
che ad ofrni debito corrispon- 
de un credito e che non exi- 
ste credito senza debito spe. 
cie se il debito 6 un credito 
dei debito clie poi sono i de 
biti..." 

Caldlr 8. 

Vien fatto di ricordare ie 
parole di  Amleto: 

— Pagarli o non pagarli — 
ecco  il  problema! 

R.    I.   Cardo. 

"Se si pngano non si purt 
dlre che çon si paphlno; se 
non si pafrano si puô anche 
dire che si paprano. 

"Pagare il debito significa 
aniuillare  il   credito.     Ma     il 

Prof. Dr. LUIZ MANfillítUI 
PreféSsero rtell» "R ' ünlver?!- 
tâ' ai Romn — MPIUOO «IPCII 
Osp. Rlnnltl e dei Pollcllnlcn 

■dl   Homs   —   Primnrlo       ilollíi ■,' 
rnoiM-   ntcdjía    (ipirospoiin!--? 

Dmhprte   T.° ^ 
Refiihncii;    R     SSo   Carlos   d" «, 

TMnhal,   7  -  Tel. :   Av.   207   í 
'■ran»uitor(o:    R.    AnbaQRabnbn' \ 

1 N.«   22  -  Tel.:   Cld.   6141 \ 

La forco, ia ghlsllottina p Ia sedla 
elettrlca, eoBtitnlBCOno nn niezzo sa- 
lutnre non solo per reprlnierc ma 
per Impedire Ia dolinqnenisn, 

("ynnfnlla" dcl 12). 

II Munifico —■ Bh, bravo Qoetn! E quando   Implantereino 
Ia forca? 

credito é Ia base dei mondo. 
Chi si permetterá mai di an- 
millare il  mondo? 

"Tuttavia il debito esiste 
finché non si paga e un debi- 
to si paga facendo un altro 
debito. 

"Cosi' tutti 1 debiti si pa- 
gano senza distruggere mai 11 
credito. 

"E Ia questione é risolta!" 
A.B.C.D. Goeta. 

..Quando i-d hanno soldi, si 
pagano i debiti. Bella forza! 
Se no, si fallisee! Io non ho 
piu' debiti, perché sono falli- 
to. Eppure, in un momento di 
follia, ho promesso dl pagare. 
Poço; ma é pur sempre pa- 
gare! Che ve no pare? L'uno 
per  cento  in 23  anni? 

Raglionetti. 
mmmmmmmmmmimmm.mmmam* 

QUEL VILE PEDONE! 

Parlando dell'iutensitá delia 
vita nelle vie di P. Paulo, 
giorni sono, il "Fanfulia" non 
ha esitato a dlelilarare che 
quando un'antomobiIe mette 
sotto un pedone. Ia colua 6 
quasi  sempre delVInvestlto, 

11 qunlo pedone, sempre a 
dettn dei Kuinmenzionato gior- 
nale, ha ancora, in propósito, 
mia mentalitá arretrata di 50 
anni. di quando, cioé. Ie strode 
crauo a sua completa disno- 
siüione. Xionte di piu' es-it^! 

CV-. quindi. da sperare che 
nn pó alia volta, a forzn di lin- 
dar sotto. il pedone si fnnl nua 
mentalitá meno pnss.itist'i e 
piu' antomobilisticn. 
Anche i cani. 1c oche. i porei 

e le galline, ni prlml tennii 
deirautomobilisnío, si focevn- 
no scliincciare. non rinscencln 
— come fanno tanti pedoni 
cittadini!    —    a   calcolare il 

rapporto  fra   lu   velocitA   e  ia 
dlstanza. 

Adesso, perí), hanno impa- 
rato! 

Come obbiani) imparato, non 
ei sa; perchi'» l'espei'ienza non 
si acquista che a proprie spe- 
se! 

Ció che significa che Ia gal- 
lina che ha uii'espcrionza In 
matéria, vuol diro che... fi 
morta! 

» •  * 
Peraltro, chi, coi tempi che 

corrono in nutoniobile. é CO- 
stretto ad andare a piedi non 
puô essere che un animale in- 
feriore o, por Io meno, qual- 
cosa che sta fra il verme e Ia 
fornilea I 

Infatti che cosa ti rappre- 
senta qnesto  vile  pedone che. 

mentre tu fal nn elegante "vl- 
rage" alia quarta velocltâ, ti 
si ferma airimprovwiso da- 
vantl senza nemmcno avvlaar- 
tl con uno squlllo di tromba 
dl giorno o ton un faro dl 
notte, obbllgandoll a sterzare 
p strlngere 1 frenl a rlachio dl 
rlbaltare e procurartl uno 
"slock" nervoso? 

Ma vivaddio, hasta! Le «tra- 
do non sono fatto per i pedoni, 
ma per i velcoil, anzi per glí 
antovoicoli! 

E chi vi comanda (• S. M. 
11 Chauffeur! 

Costrulre delle antostrade? 
Ma é una opera supérflua! 
Tutte Ie strade dl 3. Panlo, 
cosi' In clttá come in campa- 
trna, sono e debbono essere 
delle autostrade — riservate, 
cloí, alio sole automobill! 

« » • 
Tutfal piu', per un eccesso 

dl velocitíl. per Ia stessa ra- 
gione per cui si costruiscono 
dei ricoveri e degll ospedall. si 
potrebbero costrulre delle stra- 
de per i pedoni. 

Ma c'ô un'altra soluzlone: é 
molto meglio che i pedoni non 
si muovano e rimamzano a ca- 
sa! 

Cosi' por quolla legge bio- 
lógica che provoca Tatrofia 
dogii organi non adoporati. a 
lungo andaro — o per dir me- 
glio. a corto andaro — 1 pe- 
doni rimarranno. sia puro nel- 
le generazlont awoMre. senza 
gnrribe: clrt clie li obMigherfl, 
se vogllono trasportarsl da nu 
pnnto alfaltro, a far uso di 
veicoli, entrando, cosi', a fnr 
pnrte delia categoria dei ver! 
nomini. 

Perché ormnl doUblarao 
convincerci di una grande ve. 
ritá!    • 

Che 0 quosta: solo chi non 
va a piedi ô un nomo! gli al- 
trl. . . non meritnuo di chia- 
marsi tail! 

GLI SPAVENTA-GENTE! 
Quesfanno avremo stragi,    epide- 

mie, guerre. 
(Muclo Teixeira). 

Sahe, azar! 

  -—ttr 
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Marinetti íntcrvístato 
che dice ai corri- 

spondente dei Pasqumo 
ROMA, (S.) — (L'altro 

ierl). 
Appena i giornali romani 

hanno annunziato che Mari- 
netti, il famoso fondatore dei 
futurismo, 6 stato contrattato, 
come una steíla di caffé-chan 
tnntcs per fare una "tournée" 
neirAmerica dei Sud, sono aii 
dato a trovarlo. 

— 'Dunque, ti sei próprio 
deciso? 

— Si. Non ne potevo piu'! 
IA fúria di spendere quattrini 
■ per fare Tapostolo delle mie 
[teorie, mi son trovato in Ibra- 
jche di tela; e tu ti ímtnaginl, 
Icol  freddo  che  fa   quesfanno 
in   Itália,   come   devo  trovar- 
mi! 

— Ragione, quindi, di eco- 
nomia... 

— Anche! Ma c'é purê il 
desiderio di combattere delle 
nuove battaglie per allar^are 
Ia cerchia dei seguaci dei fu- 
turismo. Io sono un dinâmico. 
Non posso star fermo! E voglio 
propagare nel nuovo mondo 
Ia parola di tutte le innova- 
zioni, Tamore dei nuovo.Ia pas- 
sione deirarte dei domani che 
é fatta di vclocitâ, di rumore, 
di ingiurie. 

Zaí! BumI Tarabum! 
Voglio battermi ancora per 

distruggere il marciume. il 
vecchiume, il passatismo e far 
sventolare Ia mia bandiera di 
giovinezza, di forza, di origi- 
nalitá   a tutto costo... 

La mia non é una chiesuo- 
la! Non é nemmeno una scuo 
Ia! E' un movimento di eroi-. 
smo  intollettuale. 

Abbasso il quietismo, il pa- 
cifismo, Tarchelogia, Taccade- 
nicismo, il sentimentalismo, il 
pessimismo! 

II mio movimento, cbe é uU 
traviolento, mira, anzitutto, a 
distruggere Ia tradizinne, s"a 
essa artística o filosófica o so. 

[r 

QR. ÂNGELO R0M0L0 DE MASI 
delle CllDlchp dl ítas 

e   P«dpT» 
Malattie delia pelle, ve- 
neree e sifilitiche - Ma- 
lattie delle Slgnore - Vie 

urinarie. 
Oahinetto   moderno   e   oon»- 

pleto   prr   OiítOKOopla   — 
rretrnsropla   —  niettrMtá 
medica  —  Diotermio. 

Oonanltorlo :  I^rgo  F&yBan- 
«1»'. ■48     2 o nniliir — Tolüí 

CW.   3988  —  Dalle 10   - 
12 « dalle 2 . 4       J 

iVíVf   1   »11o   9    w-luslva-     J 
m«ate »er Blguoie) í 

ciale... Abbasso il clericalismo, 
abbasso il socialismo! 

BumI Bnm! Zaz! Tarabum! 
— E se ti accoglicranno, 

come in Itália, coi torsoli e coi 
pomodori ? 

'— Tanto meglio! Piu' 
chiasso si fará attorno a me, 
piu' discusse saranno le mie 
ideei 

Solo coi rumore si pu6 sve- 
gliare Ia flaccida ununitá che 

glio un Papato antiartistico, 
antiteatrale, antidinamlco, an- 
tipetroliniano, antizang, anti- 
bum,   antiaratum. 

Al suo posto instaure- 
r6 un Papato futurista, ne- 
mico dei chiaro di luna, dei 
marcirc e non marciare. Esso 
sara grandemente utile agli 
scopi che si prcfigge il futu- 
rismo. 

Voglio gridare dappertutto 
che non 6 nel Vaticano decré- 
pito, decorato dalIMdiota Raf 
faello e dal grosso ippotamo 
Michelangelo che un Encicli- 
ca parolibera potrebbe  vise ire! 

Perciô il Papato deve cam- 
biar sede. An/i non deve ave- 
re una sedo fissa. ma una se- 
de agitata, a spirale, impul- 
siva, dinâmica; un^utomobi- 
le, per esempio, una grande 
artomobile scagliata da Bordi. 
no a iSo chSlometrl airora. 
In   questo  modo   il   Papa   po- 

mm**mm»mmm»mmm»mm»mm»mmmmmmmm»m»»a tmmmmmm» 

IL PACIFICATORE 
II Coute Matiinr/zo, con tlelle ii- 

bili dichiarnzionii hii posto tine alie 
eontese dei fascisti e rtugli an(ifii- 
scisti. 

(Uai giocttali). 

II Conte — Mi toeca fur dl tutto: anche il pompiere! 

immmwmmmmmmmmmmmwm 

si  va imputridendo e  cretiniz- 
zando! 

— Ma ripeterai soltanto ie 
conferenze fatte in Itália o ta- 
rai qualche cosa di nuovo? 

— Sempre novitá! E sem- 
pre piu' difficile — come si 
dice nei  circhi eqnestri. 

Nella mia "tournée" muove- 
ró guerra ai Vaticano, 
Ho deciso di demolirlo. Del re- 
sto tu capisci benissimo che,nel 
mondo nuovo, che sara fonda- 
to sul pugno, sul salto, sul 
super-treno, suirultra-aeropla- 
no, sulla luce olettrica -|- in- 
candescenza solare -|- raggi X, 
non c'é posto per il Vaticano. 
Bada peró che io non voglio 
abolire il Papato. Ma non vo- 

trebbe percorrere Ia cristiani- 
tá in pochi giorni. Peró dovrá 
asícnorsi dal frequentare le 
chiese. Le cerimonie dei culto 
saranno celebrate nei caffé- 
concerto. Prima e dopo Ia mes- 
sa ei saranno giuocfii acrobã 
tici e discorsi .'= grottesco1 -.- 
ácido corrosivo -|- esplosivo ad 
alta potenzialitá, temiti dasii 
atteri piu' in voga dei - teatro 
di varietá, tanto per sveçchia- 
re Ia liturgia che sa ormai di 
tanfo -|- Roma pretina,- -|. Ve- 
nezia pescivesdola -|- musei 
■|« podragra. 

Al mio ritorno daH'America 
voglio farne una che fará sba- 
lordire tutti! 

— Chtt cosa? 

ULTIMA  NOVITA' 

CAPPELLI    PER    SIQNORE 
Rua Rny  Barbosa,  89 

Tel.   Av.   2686 
—-■■——*■■--- ahMMX 

— Sei discreto? Non ne par- 
lerai? 

— Figuratl! Parola di gior. 
n alista! 

— Ebbene sappi che i miei 
atnici futuristi sono decisi di 
elevarmi alia porpora. Appena 
fatto cardinale, potró prende- 
re posto ai futuro Conclave 
dove porró Ia mia candidatura 
a Papa. 

— Avral dei  concorrentl... 
— Zag, bum, plashl Li sal- 

terõ via. Li sfideró alia corsa, 
ai salto, ai nuoto, alVaeropla 
no. Si convinceranno presto 
che io ho piu' titoli dl loro ai 
Papato elástico dinâmico, eu* 
bista, imperialista che sto per 
fondare. Saro Papa certamen- 
te. 

— Che nome assumerai? 
— Elettrico, Spirale, Dinâ- 

mico  I. 
— E che cosa farai appena 

Papa? 
— Usci^ó prr Potia accom» 

pagnato da un "jazz fíand". 
Ordineró ai parroci di fare. dal 
pergamo. pubbliche lettnre dei 
versi dei miei amici futuris4!. 
Faro decorare le chiese da Ar 
cipenlro, con le croci fatte di 
scatole di conserva. -I- con! -'= 
spirali .1- parallelopipedi e... 

— Ho paura che ti fenre- 
raí in Brasilo! Sai a S. Paulo 
c'é Jnnuí-rv. dove. con gli in- 
prandimenti che stanno facen» 
do c^ posto per tuttl! 

E me Ia sono svií-nata! 
a—a—^a—<MMB^taiMti 

FIGURE COLONIAll 

ing. Bruno Qiovannetti 
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LE MOSTRE 
PREVISIONI... 

Itiproiuiinino osizi In pnbbll. 
casdone ilciie pireTUionl plio 
vnn corteis pitoncMn (lii iitm- 
lo cl ha posto Viinf :iiil" dl 
rlspettare n dl lol incógnito 
o dl rirmnziare alia sun pro- 
ziosn collaboraslone) va fa- 
condo per oonto cfíolnsivo dei 
"Pasqnino". 

Nolla sottimana DConin sia- 
mo stati costrotti nostro mal- 
grado a sopprimorlo tanto ps- 
se orano catastroficlic o po- 
vinose por Ia paço ert il beiies. 
soro dei "praudos" eoloniali 
che 1 responsl delln Blbillti a- 
vovano particolarmonto proso 
dl mira. 

Questa volta, invoco, som- 
bra che 1c cose siano cambia- 
to alquanto. Ci fncciamo qnin. 
dl corajíRio. . . o pnbblicliia- 
mo  sonz^ltro. 

I.unedi 18. — Ti "Fanfnl- 
Ia" annnnciorA clio Paolino 
Dia Feriado ha esprosso il 
propósito di dar quorela ai 
"Piccolo" per Taffaro dei fur- 
to delia fotografia vorificato. 
si in Campinas. 

— La "Dante" riapre i snoi 
battonti per una rínnione dei 
Consiglio il quale , é stato 
convocato di nrgenza per de- 
Ilberare in mérito alie ono. 
ranze che Ia colônia non ha 
ancora deciso di rendere alia 
memória delia  Regina   Madre. 

— Tja  "Tribuna  dei " 
pnbblica duo articoli di Pieri- 
no, tre di Bobliifi e clnqne di 
Pierino Bobbio. Brutlus é gou- 
golante e va dicendo ovunqne 
"Cosi' si scriveü T .ciornali 
si fanno come li faccio me!" 

— II "Fanfullu" ricove nu 
telegramma di fellcitazlonl da 
Roma per Ia sua trovata dei 
"Miles Rloriofius" . . .. 

— Mosca telegrafa a Trip- 
pa supplicandolo di riplgllarlo 
ai "Piecolo". 

Martedi 19. — TVaviatoro 
spagnuolo Franco decide di 
rinviare Ia partenza per Oa- 
po Verde. 

—La Oamera di Commer- 
cio decide di far conservare 
in apposita cassetta ripiena di 
bambagia Ia medaprlia d'oro 
che doveva essere offerta 
Tanuo scorso a Oaeagrande. 

— Serpieri propone di cam- 

Dolt. A. VESPOU 
degli Ospedall di  Europa 

Medico — Chirurgo 
Ostetrico 

Spcclalis*a  por le uialattie  ilol- 
le   Signore   —  Ohirurgia 

Kenorale 
Resiãcnza:   Una   Florencio      de 

Abreu. 167, — Tel.. Cid. i'M2 
OonwltoHo'.   Av.   ('olsn  Gnrcia, 

n. lüü — Tel, Cent. -iscu — 
Dallc  2 alie  4. 

IL PASQUINO COLONIALE       

TEATRO E POLÍTICA! 
In   iniprosaiio   tealrale.   con   Ia   política 

fasiisla.   lia   ollenuto  nu  preitItO  di   dnqno- 
cento  contos de réis). 

—• 

E qnalcbednno ha detto che io sono uu mgnatorel 

biarvi Ia dedica otfrendola a 
Do Pinodo od ai "Miles í;1O- 
riosus". . . 

— Paldiroln chiede che gli 
vença mantenuto l'lncarlco 
delia organlzzazlone dei ban- 
ehetto in onore dl Casagi'an. 
de. 

— La Camern npprnvn <• 
Caldlroln corre da Brloschl nd 
assleurarsl snlla  vlta. 

— Brioschi ad assleurarsl 
snlla vita. 

Mercoledi' 18. — Pi affer. 
ma che Planto abbia incari- 
cato dall'altro mondo nu no- 
to awoeato di sporgere qne- 
rela contro 11 "Fanfnlla" per 
il cattivo uso fatto dei suo 
"Miles   frloriosus". 

— flimatti annuncia che Ia 
"Difesa" nsciWí quotidiana 
solamente dopo il risnltato dei 
processo Intentatogll dal Cav. 
TTff.  avv.  Rocchetti. 

— La Gandini fa annuucia. 
re dal criticl teatrali dei sior- 
nall paulistani che é rlnscita 
a trovare nua pleeola parte 
delia você porduta quando era 
ancora   a  balia. 

— La "Palestra" annnuce- 
rfi che intende di rldurre il 
numero dei soei e che assn- 
merrt il motto "Pochi mn buo- 
11 i". 

riiovedí' 19. — Poci inca- 
rica Coetn di presentare le 
scuse alVavvocato di Planto 
dicendo che Ia colpa non puô 
essere dei proprietário perclu' 
esli di latino non no ha mai 
saputo niente. Come si sa Ini 
é soltanto profondo in france 
se! 

— TI "Ror TTlisse" tenta di 
Intervistare un mnlo delia 
nettezza urbana ma ne rico. 
ve per tntta rispnsta un cal. 
cio alia gambá destra. 11 pri- 
mo veterinário delia cittfi pro- 
gnostica che non potrfi piu' 
lavoraro  per  quindici   ginrni. 

— Paulino ecc. ecc. viene a 
San Paolo per far comunica- 
re ai dlrettore dei "Piccolo" 
che ha intenzione dl ritorna- 

ro a Campinas e dl preudere 
a schiaffi il corrlspondente dei 
gtornale De Pilia. 

— La "Tribuna dei..." 
sempre In continuo mlgllora- 
meuto pnbblica cinque artico- 
li di Bobbio tre dl Pierino ed 
otto di Pioro Bobbio. Brntins 
demanda a Stromillo uu au- 
mento  di  stipendio. 

Venerdi' 20. — TIn tele- 
gramma-bomba di Botelllnl 
auuunzia il suo nrrlvo a San 
Paolo. Dairimpiegato dei tele- 
grafo 6 eomuuicato In tntta 
segretezza ai "Pasqnlno" il 
testo dol telegramma cho dice 
precisamente: "Basta. por 
Pio! Arrestatl, se no colle tue 
cappelle snperi perfino ia cap- 
pella dl San Pietro. Non far 
piu' scrivere in latino o ricor- 
dati che f girt Ia seconda vol- 
ta che il "Miles gloriosus" ti 
Cispono ai rldlcolo delia colô- 
nia   o degli  ospitl. 

MALATTIB DELL'UTE 
PO e DEOLI ANNESSI 

RrttmntiHinl   t   Nn-rnlfjie 
QABINBTTO       MODIBtMO 

Dl   BliRTraiOITA'! 
< DiATRMIA:   ALTA 
S KHKOIKNZA •    TiNOOl 
J fl.TKA VIOIiWm 
< TVott.   Q.   FARANO 
{    M.MII-O  riiIni-.-r,  - Oítetrl<'0 
J *lnn'n>:iiíiílnlí' TTmtinrtn   T 
\       BMrid. i   4«.    PniiU*t'i.   13 
í' TPVHII :  CmtTdl  in2fl 

dullo  nr«   9   n'to  7 
^ Cononít,'   íf    Oliritfnr.   ?. 

— Amlci In ti mi dei "Fan- 
fnlla" coreano di indiirrc Tav- 
vocato dl Planto a ritiraro Ia 
quorela. 

— TTn telegramma da Ca- 
sablanca informa che Franco 
e Casagrande si sono mossi 
d'accordo (11 fare Ia traversa- 
ta aérea iusicine. C'6 chi li lia 
seutiti a cântaro siilTaria di 
"Carmeu"... "SariV nna pae- 
seggiata . . . ". 

Sabato 21. — Esce 11 "Pa- 
sq\iino" e come ai solito va a 
rnba. 

Xon piove: il cambio nii- 
gliora. 

Tntte le banche e le case dl 
conimercio in omaggio ai 
•Pasqulno" concedono mezza 
giornata dl riposo ai loro di- 
pendentl perebé possono lecr. 
gerlo in santa paço e rifarei 
dl un po' di buon sangue. 

Dopo avere lotto il "Pasqui- 
no" Tavvocato di Planto riti- 
ra Ia quorela contro il "Fan- 
fnlla" per l'affare dei "Miles 
gloriosus" afformando che é 
11 caso di non dimenticaro 11 
motto dl Cristo; "Perdouate 
loro poiclit'' non sanno quello 
che . . .   scrivono". 

— Paulino ecc. ecc. rinnu- 
cia a sua volta a schlaffeg- 
glare  De  Pllla. 

— Dopo il Sabato. salvo in- 
conveuienti. viene Ia Dome- 
nica. 

IL PIU' BEL GIOCO 
Ci  sono cli amatori  de!  tresette, 

auelli  dello  scopone   o  dei   goffetto, 
c'ê chi  adora  i taroechi e  chi '1  plcchetto, 
chi  Ia  caWibrcsella o le boccelte. 

Ciascuno  ha  i  proprii   )!;iisti  in  qíianto a  giochi: 
chi   preferi:-.cc   questo,   chi   vuol   quello, 
e  i savii  che  Jmn  Riocano  son  pochi. 

Pcró, c'é un gioco nel  mondo civile 
che  piace  a  tutti, tutti trovan  bello: 
il  RíOCO dello  scaricabarile. 

(Rib.  Preto). 
A.   C.   DBNTI. 
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TUTTO NEL MONDO E' BURLA ! 

Si  prcvciir   the   i   responsablll  ilel  fiilli- 
tnontn delln Rnncs tll Rcnnto «urnuno HBHOUI. 

(Uni glnrnnlt). 

Saggi   Futuristi 

E iil comm.  Pnglinnl,   II   tnngglor responsnbile  dolla  rovl- 
na di lantii povera gente,  tlnlranno per fare  un   monumento! 

Prossime pubblicazioni 

TlnUndiscriziono: abbiamo 
saputo da un noto editorc cho 
riüustre nostro colloga A. B. 
C. D. Goeta pubblichoiá, quan- 
to prima, un libro col titolo: 
Memorie di un giornalista 
paulistano. 

Da Goeta, che é molto spre- 
giudicato, c'é da aspettarsi di 
tutto. , 

NelVattesa anticipiamo il 
responso particolareggiato doi 
giudici sul suo libro. 

E' nna cosa futurista; ma 
il futurismo é adeeso di mo- 
da! 

II veterinário: Roba da ca- 
ni. 

II cbírurgo: Forse faeendo 
riualcbe  taglio. . . 

II farmacista: Che empla- 
stro! 

11  dentista:  Accl. . .   denti! 
II medico alienista: Matto... 
II legale (completando Ia 

frase) :, ..   da legare. 
Bodovalho: Roba delTaltro 

mondo! ,  i ^i^JS 
II fotografo: Ha ancora bl- 

sogno  di  svlluppo. 
La ballerlna: E' da pren- 

dersi sotto gambá! 
II matemático: E' un po' 

ottuso..:.; 
II venditore di tappeti tur- 

chi e perelani: Saiam! 
La chiromante: Finora non 

ia ancora fatto Ia mano; rl- 
spondiamo plccbe. 

11 suonatore di flauto: Mi 
fa sol fa do do (che in fran- 
cesa vuol dlre: ml fa solamen- 
to dormlre). 

II calzolaio: Scritta eon i 
piodi. 

Lo scultore: Cret... inerie. 
I/avlatore: Caduto... da 

piccolo. 
II parrucchlere: Meritereb- 

bo una lavata di testa. 
La levatrice:  Un aborto. 
II pittore: Bocciamolo. OU 

sta a  pennello. 
L'elettrotccnieo: E' uirolet- 

trocalamltâ. 
II portalettcre (conclusi- 

vo) : Questa é letteratura? E 
si', che io di lettere me ne 
intendo. 

Quel Tedeschi! 
Con Ia scusa cho gli Itália- 

ni sono troppo severi con 1 
miovi Italiani daila parlata 
tedeeca, i tüdeschi vogliono 
bolcottare ritalia e miuac- 
ciano di battezzare tradltori 
delia pátria tutti i tedeschi 
cho andranno ancora In Itnlin 
a divertirsi. A spender, cioó, p 
ad arricchire gli italiani. 

Nonostante quosto bolcot- 
tagglo, c'C' stato iin Badames. 
Un tedesco che ha proclama- 
ta ritalia "paese di tutte le 
felicita." levando specialmente 
un inno  alfarte  culinária. 

Por6, adagio tedesco Bia- 
glo! 

Grazie,  molto cortose 
signor tedesco! Infatti 
Vltalla é un gran Paese. 
Ma, per essere esatti, 
In tutto ci6 che sia 
culinária   perfetta, 
11 primo posto spetta 
alia Tedescherla! 

Glof, clopj oloch 
Üloffele, 
ClOppBlC, 
clocchcle, 
chchoh. 
13 giu' nel 
•cortile 
lu povera 
fontana 
malala, 
cíic spasiwo 
sentiria 
tossirei 
Tossisce, 
lussiscu, 
UJl  poou 
si lace, 
di nuovo 
lossisce. 
Mia povera 
fontana, 
il malu 
che ái 
mi premo. 
Si lace 
nun gella 
piu' uulia, 
si lace, 
non sude 
romore 
di soi'le, 
che  forse... 
che forse 
sia morta? 
Cho errore! 
Ali! no! 
Uieccula 
ancora 
lüásiscc. 
La lisi 
í\uccide. 
bio santo, 
quei  suo 
eterno 

lossire 
mi fa 
inorirc 
llll   poço 
VU   ii(!li(;. 

ni!) laniol 
Che lagnol 
.Ma   llul.rll 
Villmiíi! 
(lorrcte, 
cbiudete 
lu fonte, 
mi ucoirlo 
que] suo 
eterno 
tossirei 
Andale, 
iiKjllcle 
qiinlcosa 
per faria 
finire, 
magari. . . 
magari 
morire! 
Madonnal 
(lesu" 1 
Non piu', 
non piu'! 
Alia povera 
fontana 
col inale 
cho fii 
finísci 
vedrai 
che uceidi 
me purê- 
Glof, cliii>. oloch, 
cloffete, 
cloppete, 
clochete, 
chchoh.. . 

Aldo Palazzeschi. 
("Iiicciuliario" ) 

CONSEGUENZE! 

— La febbre é alta. Ma che cosa ha fatto? 
— Ho letto un libro di Marlnetti! 
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NOTE Dl VIAGOIO 

Eccoini a Bocaina, clttá vi- 
dente (oggi uon tanto ridente 
perchê piove), collofata eu di 
un altopiano delia Douraüen- 
■e. 

Cerco súbito dei Slg. Mario 
Cândido Caaserhn, corrispon- 
dente dei Pasquino; airhotel 
dei coumiz.ionale e corrlspon. 
dente cousolare italiano sig. 
Giuseppe dei Gesso si fauno 
In quattro por Indicaruielo, an- 
el 11 sig. Del Uesso, vuol far- 
ml accompagnare Ualla sua 
donna dl servizio, ma qnando 
vedo clie 6 nata. . . di será, 
preferlsco andar da solo. 

Nou so «e il sig. Assurim 
sapesse delia mia venuta, 11 
tatto ata che Vho trovato a 
far pulizzia dentro e fuori dei 
suo grande e ricco negozio üi 
oreflce. I vicini, alquanto niu- 
Ugni, m'hanno assicurato che 
fa tanta pulizia solo nelle oc- 
caslonl che arriva 11 rappro- 
Bentante dei Tasquino. liei ro. 
sto poi non lia tutto il tortu 
perché noi dei Pasquino doh- 
biamo essere trattati cou tut- 
tl i riguardi, perché siaiuo i 
rappresentanti delia genuína 
Btampa seria. 

Benobé 11 Pasquino a Bocai- 
na contl moltissimi abbonati, 
ho compiuto Ia mia missiouc 
In breve tempo. Non mi si da- 
va tempo di dichiarare ia una 
qualitá agli ablwnati, che sú- 
bito questi erano pronti a 
mettere fuori i soldi. Parecem 
di loro, per tema di rimancre 
senza il giornale, hanno voluto 
pagarmi due volte; io li ho ac. 
contentati, quantunque l'ain- 
ministrazione dei gioruale nou 
mi abbla auloiizzato. Al mio 
ritorno in S. Paolo mi preu- 
d€ró una seinequata di capo, 
ma pazienza! Sono gl'ince,ii 
dei mestiere. 

Lascio Bocaina acconi];.i- 
gnato alia stazione dalla f.t- 
ta sebiera degli abbonati c ml 
diriigo a Bariry, dove i nostri 
connazionali stanno tutti be- 
ne (eccetto quando si purga- 
no!). I nostri abbonati sono 
"fazendeiros" e "sitiantes", e 
11 mio lavoro mi é facilitato 
dal nostro corrispondente, sig. 
Ernesto Ferrari. 

II   corrispondente   dei  "Pie- 

Dr. Q. A. PANSARDI 
Speclaliati degli OspedaU 

dl Napoli e Parigi 

Vle urlnarie — Slfilide 
— Pelle e Malattie 

delle Signore 
Cura Bpeclale delia sllillde 
6 cura mdlcale delia ble- 
norragia acnta e crônica 
e dl qaalnnque malattla 
deU'apparato genito-urinario 
delia donna, gecondo gll ul- 
Mml procosaj. — Consultó- 
rio per gll uomlnl: dalle 9 
alie 11 e dalle 14 alie 1B 
112; per gole algnore  dalle 

10 alie 17. 
E.   LIBERO   BADAEO',   67. 
—i— Tel.  11B1  Cent  —w 

colo", certamente per farnii 
■apere  che u "Vanfnlla"   ad 
onta dei lavoro miuaciinso dei 
KUO viaggiatore Volpe va pen- 
dendo moltl abbonati, 1 quali 
Fí appogglano ai "Plccolo", mi 
oftre 1 suol servigi, che io ac- 
cetto volentieri anche per sc- 
guire Ia tradizione di cavalic- 
rismo di tutti i oomponenti Ia 
famlglia dei Pasquino. 

A Bariry gli abbouati sono 
.tutti entusiastl dei giornale, 
Molti dl loro m'hanno detto: 
B' un peocato che non sia qun 
tidiano! 
Moltl volevano addirittura che 
io teuessi una conferenza nel- 
ia sede delia Societá Italiana 
per far cnnoscere rutilitA dei 
Pasquino nella casa dei buonl 
italianl. credoudo che io dove- 
va essere un buon ovatorc per- 
ché figlio dl quol Russf' che 
era oratore ufficiale nelVAra- 
raquarensc. 

Ho dovuto sndare dne caml- 
cie per far loro comprendere 
che non so parlare in pubbll- 
co e per staecarmeli d'attorr.o 
ho dovuto promettere loro dl 
parlare nelPaltro mio viasgio 
e prendere il trenó alia cheti- 
chella. 

ERCOT.E BUSSE' 

UAccademia degli 
IMMORTALI 

Blcerlamo e pubblicliiamo: 
"Ho letto nei giornali Che 

1'Accademia degli Immortali, 
recentemente fondatasi in Itá- 
lia, dovrâ aver di mira l'inci. 
tamento e Ia protezione delI'o- 
pera Intellettuale già eeube- 
ranteinente  disprezzata. 

Questo nuovo ente creato in 
Itália dal regime fascista, ha 
il propósito di provedere alia 
lacuna, mediante ia protezio- 
ne e i'incoraggiamento spe- 
cialmente per coloro che emi- 
grano dalla loro terra, col solo 
tardello  delfinteilettualitá. 

Ma,. . . c'é un ma!. . . Qua- 
li saranno i mezzi migllorl per 
raggiungere Io scopo? II pro- 
blema é árduo! 

Noi abbiamo, per esempio, 
qui ai Brasile, una caterva di 
persone che da circa 25 e piu' 
nnni, eono costretti a elemosi- 
nare un posticino in uno o in 
aitro "escTiptorlo commercia- 
ie", con compenso irrisório, 
pur avendo attitudini superio- 
ri per cui potrebbero essere a- 
dibite a servizi molto piu' pro. 
ticui. 

E non parliamo di quelli che 
non hanno neppure il postici- 
no, che -vivono di pleeoli e- 
Bpedienti ormai sfiduciati, ae- 
oasciati, invecchiati prima dei 
tempo, esposti a tutte le iro- 
nie dei destino. Per questi pa- 
ria delfintellettualitá é gran- 
de cosa se rlescono a cavar. 
Bela con Ia "sboba", per non 
tinlre come 11 conte Ugolino. 

E' molto freqüente 11 caso 
d^nçontrare qualíuno dl questi 

trasclnantlsl fino alie primo 
ore delia será, nelle elucubra- 
Kioni prodotte dal mal di pan. 
cia vuota. 

Kccoln, apparisce come un 
bohéiue solitário In qualche 
[imito delia clttíl. per esem- 
pio, nl Largo Paysandu' — Si. 
terma i>er un momento davan- 
u ai Cinema Avenida, si riem. 
pie Ia panda dl un p6 dl mu- 
sica di .lazz-Band, poi a passo 
cndcnmto rldtecende, fra il 
Berpeggio delle automobU! fin 
verso 1'Kniporio Roma, dove 
entra, si siede in un angolo. 
mentte il Cav, Patriarca Io 
Bblrcla un poço. ne iutuisce le 
angustiei gü domandn qual- 
che cosa ed esclama: 

 —-•• ——-.———.. 

Proi Dott. A. ••■•«! 
Dlrettore dei Laboratório 
dellOspedale Umherto 1 — 

Rua AnhangalmliU' N.o 22) 

dalle ore 14 nlle 13. — 
Uesldcncia: Rua Cousolagüu, 
165-A — Tel.: Cld. 468. 

— Ah!. . . un piatto di ziip- 
pní . . . Poi il Cav. fa una leg- 
gera smorfla di tfrbbra e... 
liatriarcalmonte glic Io dá! 

Cosi' 6 passato anetae H 
glorno dl Natalol... 

Oh! che bella festa!. . . oh! 
che bella festa. . . - 

NK Md. 

-~~,*-~'-~~,*,-~~-"~~ — —T~T 1 — 

MUSA NAPOLETANA 
Giorni or sono, dei grande attor cômico napoletano, Edoar- 

do  Scarpelta,  il  "Fanfulla"  ha pubbllcato  ia  segueute  poesia: 

La  Matnma!  Ah!  che parola  ngeleppatal 
Che cosa  bella,  si  che cosa dolce! 
Te  conzola  sultanto  Ia   guardata 
Te  nzuechere  scntenno  chella  você. 
Schitfessa  veramente   é   affezionata; 
L'aTnniore  ch'á  pe  te   impietto   le   coce 
Chi  bene da  Io cielo  voravere 
La   maniina  car'assai  s'adda  tenere. 

L'amico te  vó  bene  pe  denare. 
La nnantmurata pé secunne fine; 
Aspetta  tu  momento  pe spusare 
E farete passa da rose a spine; 
L'amico fama assai  pe te  spurpare. 
Purtannetc  pe  dinte  a  li  cantine! 
La mamnia sule fama ma, de core. . . 
Eppure   non   s'apprezza   chiirammore. 

D'ainice tu ne truove nu zeffunne, 
De  nnamimurate purê  no  cantare, 
La mamma, si te more, via respunne 
Addõ  alora   n'auta  puó tu truvare?... 
Si more Ia  mugliera, tu assecunne, 
E  n'auta  certamente  puó spusare, 
La  mamma   quann'é  morta aimico mio, 
Non te, ila pó torna nemmeno Diol... 

EDOARDO   SCARPETTA. 

A  questa  poesia  un   nostro amico, il  sig.  0.  Loprete,   ha 
íatto 11 seguente commento: 

Na cosa se scurdaiey peró Scarpetta: 
Lo paire te vó granne e te struisce, 
Ti  vede gênio, eroe, quanna   te crisce; 
Ma lo fa pela grolia che n'aspetta. . . 
La mamma non vó grolia, nè grannezza 
Vó dallo figlio, sulo na carezza. 

G. LOPRETE 

|      Ricostituente eroico dei sangue e dei nervi      1 
I   La nevrastenia, Tanemia, Ia debolezza irritabile guarlscono   { 
j radicalmente col 

GYNESAN 
che tonifica il cnore, rinfranca i nervi, díí buon appetito, 
digestione facile, sangue sano, earnaglone fresca e colo- 
rita, forza, vigore, risolleva Ia energia morale e Ia forza 
fieica, dando un  bellissimo aspetto. 
ANCHE UN SOLO VETRO PRODUCE UN EFFETTO 

MERAV1QL10SO 
IN TUTTE LE BUONE PARMACIE 
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DALU MAHICURE. 
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II nuovo ricco — Chc peccnto avere Boltnntu cllecl iWtn 

*amm»mmmmmmmma tmmmmmmmi 

CON LE MOLLE 
Se non sapete 11 cinese, chi 

vi obbllga... a scrlverlo? 
Sembra una domanda Ingê- 
nua ; eppure c'é un glornale in 
(íolonla, 11 "Fanfulla",  ehe si 
ostlna a scrlvere una língua 
senza conoscerla. Mercoledi' 
scorsó, parlando dei monumen- 
to ai cadutl In guen-a, che 
sorgerá prosslmamente a Blo 
ile Janeiro, 11 "Fanfulla" ha 
stampato che Tautore dei mo- 
numento ha fatto una bella 
concezione dei "mlles glorío- 
sus". Voleva certamente dire 
"dei soldato glorioso". Ma In 
latino "miles gloriosus" vuol 
dlre tutfaltro!  Significa cloé: 
soldato millantatore, smar. 
glassone, codardo! Come si ve- 
de quando non si conosce una 
língua e Ia si vuol usarc, si 
fauno delle grosse figure bar- 
blne! 

• • • 
Letto nelia "Tribuna dei 

Deserto" dl glovedi' scorso: 
"Le manl furono create per 

cogliere garofanl e rose". 
Eh! si; andatelo a dire agll 

operai che passano otto o die- 
ci ore delia glornata nelle fab- 
brlche oppure ai colonl che 
zappano il caffé dairaiba ai 
tramonto! 

« » » 
Nel "Fanfulla" dl martedl' 

scorso 6 apparsa un'artlcoles- 
sa, nella quale si parla dl set- 
te dramml reglstratl dalla cro- 
naca In nn glorno solo, ed é 
stampato, allegramente, anche 
questo: 

"se nel processl non preva- 
lessero 1 corpl estranel che, di 
sollto, nelle Assisl dl ognl par- 
te dei mondo, flnlscono col 
trasformare 11 volto delia ve- 
rltA..." 

Clie cosa saranno quei "cor- 
pl estranel" che nei proce^si 
delle Assisi trasformano 11 
volto delia veritd? 

ilancia generosa a clii sa 
spiegarci questo rebus dei 
"corpl estranel" 1 

* «    * 
Parlando delia Missione 

Volpi che Tltalla ha mandato 
Anche qul abbiamo ia ferro- 
a Londra per risolvere Ia que- 
stione dei debiti dl iguerra, 11 
Fanfulla ha stampato glovedi' 
ucorso: 

L'Italia non poteva Invlare 
dei rappresentanti piu' autore- 
voli, piu' competentl, piu' al- 
tl". 

Piu' altl? Ma che cosa (/en- 
tra Ia statura con le persona- 
lltá che eompongoiio Ia Mis- 
sione Volpl? Fino a glovedi' 
Bapevamo che Ia ' statura era 
un coefficieste indispensabilc 
per entrare a far parte dei 
corpo dei corazzieri dei He: 
dopo quello che ha pubbllcato 
11 Fanfulla blsogna oouvenl- 
re. . . che In quel glornale si 
anuldano le piu' belle aqulle 
dei mondo! 

• •   • 
Glovedi' scorso, parlando di 

un profeta, 11 Fanfulla ha 
stampato: 

"quando fummo Informati 
delia presenza fra noi dl un dl 
vinatore che chiedeva esserci 
presentato, facemmo 11 muso 
amaro", 

Conosclamo S. Amaro, TA- 
maro Savoia, ramarissimo A- 
drlatlco... mal il muso ama- 
ro, non Tabblamo mal cono. 
scluto! Colpa nostra? 

II "Plccolo" ha puhblkato. 
glovedi' scorso, un artlcolo per 
dlmostrare che Tltalla 6 tran- 
quilla. B Ia sua dlmostrazlone 
rha fondata eu questo argo. 
tnento: Io provano 1« íerrovle 

di Slato cho fuiizionano boné 
via delia l^ulista chc funzlo- 
na molto bene: orari perfettl, 
ottlmi Impiegatl, malcrialc di 
primlsslmo ordlno. E da que- 
sto sempllec fattorc, si pu6 
nrguire che 11 Paese é tran- 
quillo? Mah! •   •    • 

Parlando, delia morte dei dc- 
putato Cesare Rnssi, 11 "Pie- 
colo" ha scTitto che ciuestl era 

nato a Chletl n cho a 25 «nnl 
era sindaco dl Chlotl. 

La verilà invoco 6 cho Ce- 
sare Ilossi nnciiue a Chlerl, 
plccolo paese vlolno a Torino, 
o che di Chlerl, a 30 annl, fu 
eletto liadacol Chletl per 
Chlerl'. lloma por Toma! Car- 
nefice per Postefin;! Maz/.o 
per pnz/ol 

E dagl.ele avantl uu pas- 
so. . . 

LA BISCIA E IL CIARLATANO 
(Favoletta franco-inglese) 

Erano un rlí alie preso 
un porco oel una biscia. 
Un ciarlalaiio cho parlava inglese 
assunsc delia biscia le difese. 

Quel chc fecero por racooglier gente 
o chifunarla in socorso 
é una storia recente 
clie   non  incrila   próprio   alcun  discorso. 

Bene Iruccati da scnlimcnlali 
misero in bailo tutu gli ideali: 
II sacrosanto dritto delle genti; 
Ia liberta dei popoli gementi; 
il rispetto alie nazionaiitá; 
rime in á, liberta, fraternitá, 
stati uniti d'Europa e civíltá. 

E con questi specchielti per le allodole 
presero lulto il mondo dalla loro 
e il porco tu mandato alie ballódole. 
Finita lopra, pensa il ciarlatano: 
adesso veramente ho il '"ondo in mano: 
gli ideali sou giú dimenticati, 
ma reslano i quallrini cbe ho prestati: 
intorno a me non ho che debitori, 
liberta civilitá si, ma rhnangano 
le distanze fra poveri e signori, 
e Ia biscia Ia lengo ai mio servizio 
ché le ho reso un si grande benefizio. 

Ma sorpresa, stuporc, meraviglia. . . 
anche Ia biscia rende Ia pariglia! 
E relegati in terra gli ideali 
zitta, zitta si é falta crescer Tali! 
Ed ora ne ha tremila e il ciarlatano 
che crede di tcaer Ia biscia in mano 
s'accorge che essa vola e non piu' striscia 
e resta come quello che dolora 
se gli scappa Ia biscia. 

MORALE 

In tale situazione disperata 
bisogna sopportar Ia siringata. 

— C^LRNA.VA^ — 
Chamamos a attençao da nossa dlstlncta clientela para o 
fabrico deste anno tanto na qualidade como noa presos van- 
taíosos.  —   Para  verificação   peçam  a  nossa  lista  da pregos, 

de   "confettí",   serpentinas   e   lança-perfume. 
AV.   RANGEL   PESTANA   N.°   250   —   Telephone   Braz,   820. 
EUA   DOMINGOS   PAIVA,   74-76  —   TelepUone:   Brás,   2260. 

VICENTE DE LUCA & CIA. 
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i fichi brnaillnnl soim mtgliorl tll tinel- 
li   calnlircs!. 

(Conte   Matnrn/zo). 

^^; ®3S 
**- 

^(feiww1 

II "íico", che vesti- ii progenltore 
E fu lu gloria deirimperatore! 
In  bocca  dei Couto tnl dolcezza eniniia, 
Che par l'anibrosia una bevanda nmana; 
Ma. CSNCIKU) i dettl SIKJí troppo corteali 

Minora — uon volendo —^ i calabwsl! 

E Voronoff ?! Viene o non viene? 

ALLÂRMl E PREOCCUPAZIONI IN COLÔNIA 
Dopo le Btrombazzature ed 

11 clamoro fatto alcune setti- 
mane addietro dal glornali di 
San Paolo, indigeni e stranie- 
ri, clrca Tarrivo di Voronoff 
che pareva dovesse arrlvarc 
da un momento airaltro... 
non ee  ne parla piu'. 

Tanto che sembra che at- 
torno ai celebre innestatore 
di glandole scimmiesche si sia 
fatta Ia eonguira dei silenzlo. 

Yerrá o non verrá? 
II dilemma 6 snlla bocca e 

sul cuore dl tutti gli interes- 
sati, molti dei quali si fiono 
próprio avventurati a chieder- 
ci schiarimenti e notlzie per 
telefono- e per telégrafo. 

Zanolinl, per esempio, ei ha 
chiesto: 

"Sapete nlente? Fatemi sa- 
pere qualcosa perchê non dor- 
mo piu' e mangio pochissimo, 
Non  ne posso piu'!     Ii'attesfl 

0 FFUIN A 
BA LiLLA 

—  dei   — 

FRATELLI BIIRISOTTI 
iSPBCtIAL/ITA IN BIUOC- 
OINI B AI/TRI ART1CO- 
LI. — OARROZZBRIA DI 
AUTO — PITTURA E 

MECCANICA. 
  S. PAULO   

R. Oscar Horta, 19-21 

mi ha fatto spuntare giã qual- 
che  cappello. . .   nero. 

Da Porto Alegre il buon 
commendatoro Secchi ei ha 
telegrafato ' (con risposta pa- 
gata): 

"Attesa Voronoff sflbrami; 
venlitre capelii rizzansi capo, 
idea delusioue atroce dopo so. 
gni avventurosi primaverili. 

Caldir 8; piu' padrone dei 
suol nervi ben custoditi dal 
generoso invólucro adiposo, 
rie#:ce a contonere Ia sua im- 
pazienza e ad ingannare Tat- 
tesa, assistendo ogni sei-a al- 
ie rappreseutazioni delia 
"Confessa   M...   arizza." 

Poei luvece ê preoecupato 
per 11 suo fido Goeta e non fa 
che ripetere: "Se non arriva 
presto Voronoff, addio Goeta! 
E  povero  Fanfulla!" 

A tutti coloro che ei han- 
no richiesto informazioui non 
posisiamo che darc una rispo- 
sta anche se poço confortan- 
te: 

— Non ne sapplamo nionte. 
A noi Voronoff, 1 suol innesti 
e le sue scimmie interessano. 
appena come motivo di. . . 
sfottô! Per notlzie precise ri- 
volgerei a. . .  Brutlus. 

i reclami 
ei pnbblico 

Rlcevlama: 
Curo {'IIHCJUIIIOI 

Tu. che .N:Ií tutta e. . . qual- 
(*os*ultru aneora, non sul eer- 
t.iineiitc nn.iiilo cosli ia iLmes- 
sa di IQI da Ourityba a s. 
Pnolo, a niczzo delia "S. Pau- 
lo-Hio Grande. 

Tc Io dieo io. La nota 
(despacho) rimessaml dallu 
Sorocabana, tra -frete", "taxa 
de    via(;ão",      "imposto"     eCC. 
nmmontava a Us. .    .    5^300 
üiiiiii ali'Agencia' a R. 

.i(ic<é Bonifácio       .      $4(iii 
Bond alia staztone 

delia        Sorocabana 
(chiusa)       .      .      .        $10(1 

Bond idem ideni 
(manca 11 "carim- 
bo")       ....       $400 

Bond idem idem   .      .        Ç4()0 
Bond Idem idem ('ar- 

mazenagem") .     1$000 

Totale 
Piu' dei 52 o!o !! 

Rs. r$»oo 

Senzn contare il tempo per. 
ilnlo, il tempo... cattlvo e.... 
i moccóli che lio acceso. 

11 mio eorvispondente — 
che é abbonato dei "Pasqui- 
no" — prenda nota, e un'al- 
tra volta yenga dl persona, 
che spenderíi, forse e seuza 
E(ti'se, molto di meno. 

M. R. 

PA6ASI BENE! 

Cercansi massima ur- 
genza persone di corag- 
gio e strette dal bisogno 
disposte ad improvvi- 
sarsi redattori di un 
grande quotidiano che 
tira come nessuno ha 
mai tirato ai mondo. 
Non é necessário cono- 
scere  Ia língua italiana. 

Basta avere il "tou= 
pet" necessário per ri- 
produrre a caso citazio- 
ni e parole latine — co- 
me il "Miles gloriosus" 
— e per improvvisarsi 
uomini politici cpaaci di 
mettere in rivoluzione 
una cittá intera con un 
solo articolo di fondo. 

Rivolgersi ai ....... 
via  .   N.. . . . 
Pagasi  bene. 

Aperto giorno e notte. 

Su ▼eetlti usatl e oggetli dl uso dome. > 
stleo. — Compre a voudlte. — Ma«-1 
«Ima   dliicroslone e  seriotA,  mm 

Flllfi!»: Av. Rangel Pestana,  115 
S. PAULO 

Tel,  Bru  K3.3 

FIGURE COLONIAL! 

Luigi  Colliri,   di Bauru' 

ViSITATE LA 

CASACARANI 
! ove trovereto squisiti cap- 
, pelletti, ravioli e pasta 
| alTovo, lavorati alia pre- 
I senza dei pubblico 

| Rua Anhangabahú, 20 
i     Telefono: Cidade, 7942 

FISÜEE COLONIALI 

Matrlec: R. R<»<Irts« SUv*. 1JU: — Tel. Ce«». Z-Z>^2 
Gaetano  Camardello 

- 
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Vi? 

Sempre  i debiti di 
guerra 

ANCHE   QUESTA. . . 

Un lettore ei manda questa 
lettera; 

E'   saputo   che   i   banchieri 
Bardi  e  Peruzzi   fallirono  nel 
1345  e Ia causa dei  loro  fal 
limento  fu   Ia   mancata   resti- 
tuzione     di  una     somma    di 
l.Soo.OoO   íiorini   oro,   presta 
ti al Re Eduardo III d'Inghi|. 
terra   e   mai   pagati   da   quel 
sovrano né dai  suoi  suecesso- 
ri. Chi scrive ebbc Tonore di 
conoscere  molti   anni   or sono 
il Senatore  Ubaldino  Peruzzi, 
giá  sindaco  di   Firenze e  di- 
scendente dei  banchiere    me- 
dioevale di cui sopra. II Sena- 
tore   Peruzzi  aveva   intentato 
causa    al    governo    britanni- 
co per ricuperare     Ia somma 
prestata al  monarca     inglese 
che  cogli  interessi     composti 
di  circa sei  secoli  arrivava  a 
una cifra fantasticamente co- 
lossale.    II Senatore    Peruzzi 
era disposto, beninteso, a  ve- 
nire a una transazione ma io 
credo    che    Ia questione    sia 
tuttora  in   sospeso. 

Ubaldino Peruzzi é morto 
da vari anni ma i suoi eredi 
devono esistere e sarebbe cu- 
rioso che il governo italiano 
acquistasse il iloro credito — 
Ia cui esistenza ê perfetta- 
mente conosciuta — e propo- 
nesse al governo inglese di 
cancellarlo verso Ia cancella- 
zione dei debito deiringhil- 
terra verso Tltalia. L'idea 
che qui espongo é ben po' 
originale e forse anche assur- 
da e probabilmente le colon- 
ne dei "Pasquino" non sono 
le piu' adatte ad accoglierla; 
ma tanfé, próprio qui Ia 
espongo per quel che pu6 va- 
lere. 

R.S.C. 

LA LÍNGUA Dl DANTE 

Anni sono, di ritorno da un 
viaggio in Brasile, Ia consor- 
te dl Gnglielmo Ferrero pnli- 
blicô in -una riyista cho a S. 
Paulo Ia lintína uffiolale é 
Ia língua italiana, liasciamo 
da parte Io svarione delia 
scrittrice, o, per dare unMdea 
delia ronosoenza che certe 
persone hanno delia nostra 
língua,   ei   limítiamo  a  rlpro- 

IL PASQUINO COLONIALE 

NIENTEINVIDIA ! 

—^ 

Durazzo — Se Io invldio Qambo perché rhanno fiii!(] con- 
te? NlenfaffattoI Io sono ducn da tnntl anni: 

«quino" — il libro "PARLA 
OANDOLIN", raccolta dei 
monologhi c di altre prose dei 
grande umorista 1^. A. Vas- 
sallo,  illustrati   da   Voltolino. 

Ai nuovi abhonati al "Pa- 
squino" che pagheranno, di- 
rettamcnte alia nostra ammi- 
nistrazionc Pimporto dei loro 
abbonamcnto, daremo un al- 
tro regalo: una splendida car- 
ta geográfica d'Europa stam. 
pata neilíe famose officine 
delia Ditta Agostlni, di No- 
vara. 

•  *   • 
Facciamo viva premura ai 

nostri abhonati che risiedono 
in localitá distanti, dove non 
possono arrivare i nostri viag- 
giatori, e specialment» a co- 
loro che risiedono ncgli Stati 
dei Nord e dei Sud di volerci 
inviare, per mezzo di vagiia 
postale o di "cheque" ban. 
cario, Timporto dei íoro ab- 
bonamento. *•———< 

durre  un  brano     dei   "Diário 
da Noite", dl giovedi' scorso: 

— Francesco, venga qua 
che tu guadagna due banane 
bene mature! Venga, que tu 
guadagna tre, quatro, cinque, 
um  catcho? 

— Fi, fi, fi, fi, ri, fi, fi. . . 
— Francesco, non fate Ia 

mia desgrazzie venga! 
— Fi,  fi,  fi,  ri,  fi,  fi. . . 
— Francesco, per Ia Mado- 

na, venga qua. Io te porto in 
Itália per te mostrare a mio 
padre a Ia mia madre, a tuti 
i   mii  fratelli  e  sorelli. 

— Fi, fi, ri, fi, fi. . . 
*   *   * 

Conimcntare? Ohe, ohe, 
che! Certi capolavori si com- 
mcMitano? i i 

I cíiíiíipenímeirii deH'in- 
fanzla abbandonata 

IL PROCLAMA 
Ai signori Fessi e C. 

Tema:  Descrivete le lagnanze 
dei   cavallo   Mehemet-Ali 
dopo Ia sua sconfltta al- 
ie corsa  delia  Moóca. 

Svolgimento: 
Quando si presentô nel pa- 

dook delia Moóca, Mehemet- 
Ali, per Ia famosa disputa co! 
suo neo-rivale Prlnter, non 
aveva Ia «ua solita fisonomia 
sorridente, simpática e me- 
neimpipo. 

Kra burbero, musone, a o- 
roechi bassi e 11 suo aspetto 
nppariva affaticato. II Sor 
Ulisse, (uno dei suoi intimi) 
si provo a raccogliere qualche 

confidenza,   ma   fu  inutile,   il 
cavallo restava  muto. 

"Ti senti lu venaV, gli do- 
mando. Mehemot nltriva do- 
lorosamente. — Che ^iai? Ti 
da noia r"Archlbancada" che 
ti hanno mosso sulla groppa? 
O ritieni 11 tuo competltore 
troppo superlore alie tue for- 
ze?" 

■— "Io non ritengo nulla e 
non pretendo nulla" mi rispo- 
se seccato. Voglio solo espri- 
mere questo: 

— Mi lascino in scuderia 
nei deliziosi ozii per dei mesi 
Intieri e poi d'un tratto mi 
fanno fare 3 corso severe una 
dopo Taltra colla Cattedrale 
ancora in costruzlone, con Oi- 
rigenti piu' o mono abili, su 
differenti percorsi, per poi far 
ché? Ritornare alia stalla a 
oziare altri 3 mesi!" 

Guardo   rassegnato   il   Sor 
Ulisse  ed  ando ai Macello. 

Sor Ulissino 
(Scolaretto  delia  l.a 
elementare serale) 

(Doveva   essere   pubbllcato 
nel  "Fanfulla";  ma  poi  ei 6 
stato inviato con preghiora di 
pubblicazione). 

II prêmio dei 
"Pasquino" 

I   nostri   abbonati   non   ile 
vono   pagare   ai   nostri    esat- 
tori   Timporto   dei   loro   abbo- 
namento  se  non ricevono     ■'      n     •        J  ■■      ÇUI" 1*1 Üf 
magnífico  prêmio    dei     "Pa-      HGgiiia 08116    Of LULlE. 

Voglio, comando, impongo! 
Tutti i fessi di S. Paulo che 
hanno, pel passato, dato pro. 
va sonante de,I loro attacca- 
mento al mio giornale, devo. 
no mettere mano alia borsa 
per Tacquisto di 80 CONTOS 
di   "debentures". 

Ripeto: voglio, comando, 
impongo! 

Firmato: STROM. 

VECTLIA 

"OLIVEn     TI"    flTAUPISSIMB MBCCHINfl Dfl SCRIVERE 

(A ULTRA RÁPIDA) 

CATOLOGHI B DIMOSTRAZIONI GRÁTIS 

CAMPASSI    &    CAMIN 
Unici   rappresentantl 

CASA   SOTERO 
RUA DIREITA, 47   S. PAULO 
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VITA SPORTIVA 
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CAL.CI    AL.LE    PALLEI 
"Fica b^aotra vez..." 

•I 'i 1 

11 Syrio, domenlca scorsn, 
ha affroiitato — in gioco a 
miclicvolu — il CunuU1ia11.ii, 

Jí le lia preae. Dl poúo. Dl 
pochiss-imo. Ma lo lia presQ. 
E' stato battuto por un míse- 
ro "penulty", uia... ciú 0 ba- 
stato perché 1 siriaci abban- 
ilouassero 11 oamiio "com a 
cabeia inchada"... 

LPOTOTO Syrio! Xon gliono va 
tlritta una... Da un pó cll 
tempo in quá si batte rabbio. 
samente, con uno slancio stra. 
ordinário   o. . .   le   piglla. 

Dal Panllstano perae per un 
"penalty"; tlalla Palestra por- 
se per 1 goal a 0. E dal Co- 
riuthians pcrse anche per uu 
"peaalty". Sono — come si 
vede — dei risultati onorevo. 
lissimi. "Sla ben... resultado 
muito bonito, mas, barece 
mantira, sempre abanha . . . " 
11 gloco dl domenlca íu movi- 
mematissimo speci.almente. . . 
fra il pubblico. Incideuti, di- 
Bcussionl, pnrole asprette, a- 
spre ed asprlsslme, e. . . caz- 
zolti, ubbondarono elie era un 
piacerc a — da lontano — 
ascoltarle  c  vederli. 

La polizia fece dei suo mo- 
glio. 

La causa di tutte le ''en- 
crencas"? Larbitro: Varbitro 
olie non ne azzeecava una c 
che — veritá sia detta —dan- 
ncggió alquanto. . . fortemente 
il Syrio. 

I siriaci peró non si seo. 
raggiano, Maudano gin' e di- 
cono: "Não faz mal, . . saninr 
vae ver b'i'a otrn  vez. . . " 

. . .TC clü si contenta, gu- 
de. 

Ma che fanno i 
Campioni? 

iGettiamo un grldo cVallar- 
me: che fanno i Campioni V 
Ovvorosia: che fanno i sani. 
bentista (campioni di S. Pao- 
lo, 1925 — cbe non riescono 
a vincere una  di buona?... 

Dopo avcr affibbiata qnel- 
la famosa battostella di 1 a 0 
ai Panlistnno, 11 S. Bento... 
nou lia certo brlllato... 

Prof. Dr. G. MEUS 
OCULISTA 

ITa trasferito il BUO consul- 
tório ai Largo S. Bphlgenla, 
1-A. Tel. Cid. 25Õ0 (di fronte 
alia Chiesa e nl Viadolt»), 
deve rlceve dalle 9 alie 10 
e   dalle   2   alie   5. 

Si reca a Rio: gioca contra 
il Vasco da Uama, 3.o culloca- 
to uel Campiouato carioca, o 
le piglla di 'à a. 2, 

Va domenica scorsa a San- 
tos o, contra 11 Santos, strap- 
pu uno stentato pareggio pev 
2  a  2... 

C)üé! A che gioco si giocaV 
1 Qampíonl lianno 11 dovere di 
vincere. 

Oli Dio... C vero cbe nol 
1920 Ia Palestra, campioiie dl 
S. Paolo, le prese dal campio- 
ne delllnleruo, ma. . . ina Ia 
Palestra é ia Palestra, ob bel- 
la! 

Saro vero cbe S. líeuedetto 
si é. coucesso un período dl 
racanze?... 

"Oh, Barão! dê um gelto 
nisso!" 

Ma cbe lia Quedes che non 

iugrassa mal? K' vero che B. 
gll lia fatto 11 uialoccblo?... 

* • • 
ítalo riconiinceríi a preparn- 

re le sue squndre igiovanill. 
Esso afíerma che 1 suol "pic- 
eoli magna crostoli" gloche- 
ranno megiio dei grandi... 

•    •    • 
L'alleuatore per Ia Pale- 

stra? Lo si sta fabbricando su 
'misura. 

* *  • 
Si annunziano le prime spe. 

se per lo Stad.io: 6 stato ac- 
quistato un pacoo di chiodi. 

• •  • 
Xella l.a squadra palestrina 

giocheranno quesfanno dei 
nuovissimi elementi; tra que- 
sti Ettore,  conter forward,   e 

La L A. F. e gii 

CHE... SFORZI! 
11 "Coriutbians" 

bitro. ha rinto il ' 
"goal" di rlgore. 

favorito    dall'ar- 
" Syrio"    con    un 

(Dal giornali). 

II "Syrio" — Bucha! Quando trabalho pi"a ganhar de eu! 

INSALATA VERDE 

Lo   Sta<lio?    Sara   costruito 
statene sicuri. 

•    ♦    ♦ 
Le opposizioni conlinuano 

sull'Aventlno. 
Si dioe che il Dittatore ab- 

hia minacciato di. . . morte un 
non   richiesto      e     volontarlo 
Menenlo  Agrippa. 

» »  « 
Le squadre, dopo 1 mese 

di... riposo, hanno ripreso 
gll lallienamentl. Ailenamenti 
leggerl, per ora. E speriamo 
che per poi, siano leggere an- 
che le botte! 

Bianco,  terzino.  Speriamo be- 
ue. 

» « » 
Un direttore da fatti sti- 

mato: Pasquale Cozzl 11 quale 
non cozza contro nessuna su- 
scettibilitá. 

*  *  • 
11 Cav. Ciccio dice che pri- 

ma delia fine dell'anno 11 nu- 
mero dei soei sara di 200.000. 

♦   •   • 
Stop. 

MALATTIE   INFANTIL! 
Dr. JOSÉ' ãUGUELMO 

Clinica  medlco-chlrurgica 
Cons.:  Roa  Major  Diogo,  12 
Dalle 3 alie 6. Tel. Cent. 728 

annunzi 

La L. A. V. (Lega Aspiraa- 
Li — ai titolo dl campioni — 
Fregati), «i 6 messa risoluta- 
meute ai lavoro. Ilu esposto— 
In aunuuci a pagamento che 
le lia uno cattivala lu. . . spon- 
tunea simpatia o rappoggio di 
niolti dei giornali cittadinl — 
11 ,suo programma e le sue in- 
tenzioni. Uu inaugurato ia sua 
sede (champagne, discorsi, 
fiorl e dolci...) e si 6 arric- 
chita con nuovi clubs tru 1 
quali l'Antarcllca, IMIamour- 
guezu, ia Eidalga, ia lirahma, 
Ia  l'relinha,  ecc.  ecc. 

Come si vede Ia L. A. F.... 
camuiiua!.... 

Carino e... vantaggioso 0 
stato faffare degli annunzi. 
Si crede che TApea si met- 
terfi. in concorreuza con ia li. 
A. P. dando ai giornali annun- 
zi quotidiani di l.a pagina. 

. . .Che  euceagna!... 

Calei nelle palie a Rib. 

Da Ribeirão Preto ei scri- 
vano (modéstia a parte: stia- 
mo diventando sempre piu'... 
importantü), su un torueo c- 
liminatorio cola svoltosi e 
chlusosl con ia vittoria de) lo- 
cale Balestra Itália F. C. (Ci 
assale ai fiero sospetto che ci 
abbiano scritto per far invidia 
alia nostra Palestra Itália..,) 

II l.o gioco, tra rOperario 
P. C. e ia Palestra Itália, fu 
"vlnto da questa nonostante 
che Tarbitro slg. Marques fa- 
cesse di tutto per far vincere 
TOperario. II 2.o gioco tra 
rUnlão F. C. e ritalia F. C. 
vinse rUnlBo per un "penal- 
ty". Quindi si ebbe 11 gioco fi- 
nale fra 1'Uniao e ia Palestra. 
Laffare fu.. . dlfficile, ma Ia 
Palestra rlusel' ad ottenere Ia 
vittoria per 1 a O. 

La squadra vlttoriosa era Ia 
seguente: 

■Guido 
Celeste — Antônio 

Gallo — Gasparin — Costanta 
Amedeo — GombJe — Dica— 

Armandino  — Gigi. 
Quale "altíssimo" prêmio 

iaviamo alia Palestra Itália di 
Ribeirão Preto le nostre so- 
sospiratissime e prezlose felL 
citazionl. 

Ya bws? .    ..',   . 

■ 



II giuoco di domani 
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I GUAI DEI CAMPIONI! 

LA FORD ALLE PRESE CON 
S. CRISTOFORO 

La glornata calcistica <II do- 
mani si annunzla vcrnmente 
Interessante: Infatti ai Vurco 
Antarctica si effettucrá un 
gloco interstatale fra TAuto 
F. O,, dl S. Taolo, ed 11 Sun 
Chrlatovam, uno dei buoni 
clubs dl Rio de Janeiro, Ia vit- 
tá che pretende di avere Ia 
supreinnzla dei Cálcio IU-IISíIíM- 
no. 

I>a Ford, conscia delia se- 
veritá e dei Bigniflcato delia 
gara, si prescuteril in campo 
notevolmente modlficiita: nol 
suo.. . motore ligurerá IMcügli 
U quale costltulrft — per gli 
avyersari — un íreno assai so- 
lido. 

II S. Crlstoforo. .. e clie na 
Bappiamo nol dei S. Crlstofo- 
ro? E' un buon club carioca, 
ecco tutto! E se seguirá. . . "a 
moda" puó darsi olio Ia Ford 
pnssi dei bruttl quarti d'ora> 

Ma  pii6  ancho darsi di  no. 
Va  beue?   Bd  allota?   Allora, 
lettorl egregi, andate a vedere 
II gloco... 
'■^■^■-■—-^■~-~--~~~~~——^—^~'*' 

CAZZOTTI 

0 Minio! gonfiati! 
Rlportiamo dalla "Folha da 

Noite", di domenica scorsa: 
"O sympatliico e valoroso 

campeilo de box peso-pesado, 
Herrainio Spalla, após bater- 
em em 17 do corrente, ein Mi- 
lão, com um pugilista holandez 
embarca para Buenos Aires, 
onde, em Março próximo, la- 
ctará com Firpo — "ei toro 
de los pampas". 

Ao que sabemos — porque 
já. corre célere nos meios es- 
portiTOS — no seu regresso, o 
campeão máximo da Europa 
acceltará uma lucta com o ne- 
gro norte-americano Bo5'kin, 
que, segundo dizem, ê um 
"osso duro de roer". 

Corre, também, nessas mes- 
mas rodas —i que o italiano 
extraordinário p ro porclonarâ 
aos paulistas um matcb de e- 
xMbleão com o nosso grande 
Benedlcto Santos T- O "Lobo 
da Paulicéa". 

Acerescenta-se, ainda, que o 
gigantesco filho da terra de 
Mussolini, em um gesto de 
grande generosidade, atten- 
dendo ao estado em que ainda 
mmm»»mmmmmmmmmmmmmmmm 
Dotter  Nizarvn* OTOMI 

Chlrorjo dei Sanntorlo Sta. Cate 
rina. — Antlco interno, per concor 
•o, deli» CUnicâ Qynreologloa dei 
U Banta Casa. — Rx-aasUtentr 
dalla Clinica dei Parti anneaea alia 
*M*t*rtildádí>". — Aasistente extr« 
delia Cltnict Oatctrlca <e!la «'aenl- 
tt dl Medicina. — Betiilcnxa; Roa 
Augnata B29. Telef. Avenida t«T 
— OMMalMfU: Mwf Dlrnlta, %-A 
«otwal^*, «a,le 14 « 14. Teloíece: 

Omlí, t*7. — BriU » alie ». - 

II S.  BentOi camplonc pnulistann, 
hu pareggiato col "Santos". 

(Dal gioniiill). 

II "Santos" Vamos.., Deixa nqnl a metade dessa drogai 

se encontra o Dictão, abrirá 
mão de toda a receita liquida 
em favor do campeilo do Bra- 
sil. 

Será mesmo, se isso acon- 
tecer, um grande igesto do for- 
midável Spalla — gesto, aliás, 
commum, infallivel, nessu 
grande povo que 6 o povo Ita. 
liauo." 

— 11 lettore é... come di- 
re... é sbalordito? é luton- 
tito? C stupefatto? é commos- 
soV é. . . k.o.í . . . Non ce ne 
meravigliamo... Caspita!... c 
chi se le sarebbe mai aspet. 
tate tante gentilezze, tanle pa- 
role... commoveutiV Spalla 
non ê plu' dunque "o desleal" 
"o cafajeste" o "nullo pugilis. 
ta", "o sopa", "o assassino"'.' 
Meno male! Respirlamo e... 
prendlajno nota... Perõ ei sem- 
bra  che  giustizia  avrebbo  do. 

viito essere stata fatta ancha 
prima. . . 

Spalla 6 un ottimo flgliolo- 
ne, un correttissimo combat- 
tente e possiamo garanlire che 
nessuno soffrl' tanto com'e- 
gli sofferse per 11 doloroso 
"caso"   Benedlcto... 

Che Spalla vonga per una 
efiltbizione a tutto vantaggio 
dei suo magnífico e afortuna- 
to avversario, va beno, va 
benone. Ma non pensi a bate:- 
sl  con  "nessuno",  qui. 

In segulto, se ne sara il ca- 
so, diremo 11 perebé delia uo- 
stra  imposizione   (!!) 

Per adesso legigiamo 11 bra- 
no sopra riportato. E rlleg- 
giamolo. Evviva ramicizia, 
porca e poi Toca. . . 

E rivolgiamo un mesto pen- 
siero airex bue delle pam- 
pas. .. 

CAVALLO 0... "BURRO'? 
II cavallo Mehemet Ali continua 

ad essere maesacrato con dei pesi 
enormi. 

(Dai giornall). 

TRA FANTINI E 
CAVALLI 

MEHEMET ALI  .NON  HA 
PERDUTOI... E IL RESTO 

Alia Mooca, domeulca geor. 
sa, si sono effettuate le corse 
annnnilate dal... dittatoriu- 
le Jockey Club di S. Paolo. 

1 giornali serl di lunedi' — 
a parte 11 "Piccolo" che Ua... 
cantato ctüaro — hanno an- 
nnnstato cbe il "crak" (gra- 
zie!) Mehemet Ali' era stalo 
batluto dal cavallo  Printer. 

Megilü lardi ehe mal, dice 
il provérbio. Ed eccoci qui ad 
esprimere il nostro altíssimo 
pensiero eulla pretesa scon- 
fltta. Effettlvamente Mehe- 
met Ali' 6 arrivato dopo Prin- 
ter. Ma... non ha perduto! 
Guai a chi osa metterlo in 
dubbio! Nol diciamo: "non 
ba perduto" e quando Io di- 
ciamo nol. . .  stop! 

Ad ogni modo — tanto per 
uou essere tacciati di cattivi 
splegheremü il perché delia 
nostra irrefutabile affermazio- 
ne. Vediamo un po": Printer 
portava sul groppone 56 chili 
(fantlno compreso) e Mehe- 
met ne portava (auche fantl- 
no compreso) ben 05. 11 che 
— se ia mateonatica non 0 
una opinione — significa che 
Mehemet portava 9 chili di 
petio plu'  dei suo avversario. 

Inezie baile caro lettore? e 
badi bcue a quel che dice, 
veh I luezie?? Ma provi lei 
ad effettuare una corsa ma- 
gari coutro uno... zoppo: ia- 
sei che Io zoppo corra. . . 
uoruialmeule e lei si provi a 
correre con (slamo generosi 
nol!) solo 5 chili sulie spalle. 

Provi. Non costa niente. B 
dopo ei venga a raccoutare 
l'esito delia gara !.. . 

Cosi' se aü un cavallo (quel 
cosi' non significa paragoue..) 
si appioppuno 9 chili plu' che 
ad un altro, non si puô avere 
Ia pretesa di vederlo arrivare 
l.o! Va beue? Tempo addie- 
tro il grrrande Aprompto, a- 
vendo 7 chili di vantaggio, 
riusci' a pareggiare a stento 
con Mehemet. E ei fu gente 
che ando In brodo di glugglo. 
le e parlo di "superioritá" di 
"classe" dl "stile" e simili in. 
settl. Ma non facciamo ri. 
dere quel... desel! Superiori- 
tá? E allora rlprendano 1. . . 
plu' meglio avversari dl Mehe- 

Mehemet Ali — Io mi vado domandando: sono un cavallo 
da corea o... un "burro de carga"? 

ÜK. ALF1Ü (jRASSl 
VI» nrlnarle — Oatetriclm. — 
Uoua.: daUa 8 alia 10 • dali* 
14 alia 10 — RIM Vergueiro. 
«. 387. — Chlrurg» dal Poli- 
cllnleo ad Ospodall Blnn. dl 
Koma. — Chlrurgla U gnu. 
Malatla delia «ifnora, dcil* 
Uraide (gono). — Telefouo: 
ATaaida, 145. — CUIUURUIA, 
PABT1 M MALAXXlül OBLUI 
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mel e PARI PESO — 11 si 
Mppongüno :i íiuPíto, BoHn i 
"vnllenteal 

PARI PESO doe   uoutUilu- 
uc iiiiii;i c tnngulfleii per i)ii>- 
raro le... Bnperloritú. tiürnn- 
liiuiu) cbe Mehemet vlnceteb- 
lie con Irrlsorln taciUtA. (ia- 
raiitiiiino. B sii-oimiuMtiiiino. 
in bme :i tntto ctO noi atfer- 
nilnnio ehe, domenicn pnnatAi 
Mciicnict Ali' non hn perdntOi 
um bensi' viuto, 

ei abbiassimo xplegatll 
•  *  » 

Nolhi stossa riuiiione debut- 
tú \m miovii cnvnllo delia BCU- 
tlerla Crespl: Frayle Muerto. 
Stnpeudo! il iniiKniflco anima- 
le hu viiitn uettiaslmamente 
Benza mai Impegnarsl. rovcvo 
Frajrle Muerto.., Non passo- 
rnnno due monl e «i troverft 
sul grnpponc almeno 70 chiU! 

In nua delle corse «li detta 
glornatá, Bí ebbe partenza 
péssima: dne cavalll furono 
Insclntl ai paio. Coloro cho su 
fali cavalll avevano giocatl i 
loro quattdnl, protestnrono. 
rlscliiaroiio. ürlarono. 

E... furono cacclatl dal- 
rTppodvomo. Bcnone! Come si 
ppi^inettevnuo dl protestare 
qnoi spndoratl?...?...?... 

. . .   Bvvlva   Ia    UbcrtA    dl 
fare i...  fofisi!.. . 

* * * 
Domani covse. Programma 

soadente. Jncn Patos, alia 
Mooca.  K. . . zlttl! 

PASQUIHO mm 
UN CONGRESSO 

Si é riunlto a Firenze il tor- 
7.0 Congresso Nazloualc delia 
Fedeniziono dei Sartl Italiaiii; 
l'ra i niunevosi probleml ciio 
snranno esaminati e discussl 
iii oecasioue dei Congresso ve 
ne snranno purecclii riguar- 
(l.mti. naturalmente, Ia moda. 
Mnselilie o femminiie. 

Per In muda inascliilc i 
probleml sono molto scniplici 
(limtunque sombra cho qual- 
cüe snvto nbbin 1'infeUce iden 
di applicure Ia poiiticn alia 
moda. L'lden ei sombra íü- 
iinanfo fnori luogo poroiió i'a- 
liito - spodnlmento in política 
non fa il monaco. 

Oggetto di mnggiorl discus- 
siuni snrá invoco ia moda 
femminiie. Ma ancUo questo 
probiemn minnccin di rldnrei 
ai mininii tcnnini. dato chc Io 
slgnore sono, in mnggiornnza, 
propenso ;i vestirsi con Ia 
mnggiore somidicitá. ovvero a 
spo^Iiarsi quanto ó possibiie, 
ossin a raantenerei vostite col 
mínimo indisponsabilo. TI qna- 
lo indisponsnbilo puô ossero 
anebo eonsiderato como nnn 
opinione. 

K' corto poro ehe .«li orato- 
ri sono disposti ad attaccare 
bottonl, eenza pordere il filo 
dol diseorso e «o sara il caso 
sapranno tagllare 1 pannl ad- 
Uosso ai prossimo. 

IL PA8QUIN0 COLONIALE 

DISCORSI Dl STAOIONE 
ijiiosin   scttimana   ba   Catto   nn   caldo 

asiissiiinlo, (Croiincn  loonlo) 

—«» 

— Foitunato quello li... 
— Perché? 
— Perehd Io portuno ai fresco) 

*** 
UN'ALTA ONOR1F1CENZA 

10' stata apprcsa da lutti, 
oou vivíssima oompiaoeiiza, ia 
notlzia delia uomlna di Glu- 
soppo Glorgl a grand'nfflclale 
delia Corona d'Italla, fatta, di 
nuiiu próprio, da S. M. 11 Kc 
d'Italia. 

l/aita ouorlflceuza vleue a 
premlnre non soio il lavoralo- 
re cbe, con le suo ardlte ini- 
ziatlve, lia onorato il layoro 
italiano In Braslle, ma il fer- 
vento patriota cbe non ha la- 
scitito mal pássaro occaslone 
senza attestare Ia sua devo- 
zloue o il suo affotto per Ia 
grande madre. VXtalin. 

Le nostre fellcltazloni vl- 
vissimo. 

* 
FESTA S0C1ALE 

Questa será alia socletâ dl 
bonefleenza "Vittorio lOma- 
n ou Io 11" avia luogo nua fe- 
sta dnnzante cho gli amnii- 
nislralori, cho rossero i de. 
stini (l(vlla socletá l'anno «cor- 
so, hnnno organizzato in onore 
dl lutti 1 soei o dollo loro fa. 
miglie. 

* 
SCUOLA REGINA ELENA 

Cinformnno da Âraraquara 
cho In I. li. F. Matarazzo, per 
mezzo dell'Ing. Cav. Donninl, 
ha elarglto un sussidio di 
SOOlf alia Seuola Regina Eie- 
nn In segno di riugraziamento 
alio festose nccogllenze fatio 
alVasso" italiano Cav. Bor- 
dino. dalle alunne, cho canta- 
mno un inno oompoeto dalia 
loro Direi tricô Norina Trolet- 
ti. 

* 
NOZZE 

Mercoledi' soorso si sono 
reallzznte le nozze delia si- 
gnorinn Vlncenzlna Castagna 
con il signor Gluseppe Cozzet- 
ln. noto commerclante pau- 
listano. 

— II giorno 0 dol corrente 
mese venuero    celebrate,   con 

grande .soloniiltá, le nozze dol 
distinto signor Salvatore An- 
nunziata con Ia geutile slgno- 
rina Maria Lnbate, figlia dei 
signor Alfonso Labate, impor- 
tante nogoziante paulistano. 

— Si annunzlano, pel gior- 
no 27 dei meso in corso, le 
nozze dol signor Oiovaniii IJO- 
proto, figlio dol noto commer- 
clante signor Qaetano Lopre- 
te, con Ia siguorina Lucln 
Scorzafava, figlia dei signor 
Franoesco Scorzafava. 

Felicita-zloni ed augurl. 
* 

TAVERNE ROUGE 
Questa notte, nol salono del- 

1'Accademla di Danze dlretta 
ta dal Prof. Trevlsl, si realiz- 
zorá 11 primo vegllone carue- 
valesco. 

* 
LE ALBE DELLA  V1TA 

La cana dol dr. Gaetano 
Greco, dlrettore doirAccade. 
mia di Commoroio "Mercú- 
rio", é in festa per Ia nascita 
dl uu boi bambino cbe sara 
battezzato col nome dl Tan- 
credl. 

Fellcltazloni. 

PB8TS INTIME 
Ha     fosloggialo,     glovodl' 

scotso. an'nltrn prinaveni del- 
ia sua Mola csistonza Ia gen- 
tiio siguorina Clolln Giannot- 
ti. figlia dol signor Raffnele 
(Jiaiiuoili. comniorcianto in S. 
Kmloxia. 

Fellcltazloni. 

IL S'(i. ARRIQO ANDREANI 
Cl comunlen  cbe hn  trasfe- 

riln   Ia eun    casa    di    gioio a 
Travessa do Grande Hotel, 13. 

AMIDBRIA ZENNARO 
QncMta socletá, (abbricante 

dei rlnnmiito    "Talco    Bonito 
/.onnaro", lia riaperto 11 suo 
Btablllmento n rua Marcos 
Arruda 144. assumendo nno- 
vanionle tullo ratllvo o il 
passivo doirostiuta firma "A- 
mideria  Zonnaro Ltda". 

* 
FUNEBRIA 

II nostro corrispondeate da 
Rio Claro ei scrive: , 

Contando l'avanzala elá di 
74 anui si spense sabato p. 
il connazionale Francesco Luc- 
chini, naturalo dl Aula, pro- 'í 
vincia di Massa Garrara. L'e- i 
stinto, ehe lascia vedova Ia 
signora d. Amalla Romani. e- 
ra padre dei signor dott. Ar- 
thur Luochini Biiac, dlretto- 
re dell'Istltuto Commorciaie. 

Era persona moito stimata 
per cui 1 suoi funerali si rea- 
lizzarono .con molto couoorso 
di amici e dl conorlenti. 

Le nostre condoigiianze. 
— Xotizio dairitalia recano 

cho si ó spento a Guamo, pro- 
víncia di Lucea, 11 signor Plá- 
cido Paclnl, lasclando uel lut- 
to i parentl Lorenzo Paclnl, 
Fernanda Paclnl Coili, Sofia 
Maffei Paclnl, Fernanda Pacl- 
nl Cavenagbl, lafet Celli, Ân- 
gelo Cavenaghi, Renato, Au- 
rélio. Rodolfo, Ítalo o Placldi- 
no Paclnl. 

In suffraglo doll'aiiima del- 
rofíliuto verrá oolobrata sta. 
mane una mossa fúnebre nolla 
chiesa di S. Anlonio do Pary. 

IN MEMORIAM 
A Rio de Janeiro venuero, 

glovedi' scorso, celebrate so- 
leiini eaequie in suffraglo dol- 
l'aiiiiiia delia Regina Madre 
Marghorita di 'Savoia. 

VI intorvoniioro le autoritá 
clvili o mllitarl, le rapprosen-, 
tauzo dol coi'po diplomático e 
consolaro o Io piu' spiocato 
personalltA delia uostra collet- 
tlvltá. 

♦ 
GLI STUDIOSI 

II pleeolo Rolando, appena 
novenne, figlio dei «ignori 
Francesco e D.a Margliorita 
Sarsano, 6 stato approvato a 
pienl voti negli esami per 11 
quarto anno, nel Collegio S. 
Adalberto. 

Felicitazioni. 

LA POSTA DEL CRONISTA 
Liliana — li vostro genito- 

re C próprio crudele se, con 
questo caldo, vi proibisce dl 
tagliarvi i capelli alia "bebê". 
Cosa dovete fare? Avvicinate 
Ia treccia alia lâmpada a spi- 
rito quando fato il caffé o il 
tiro é fatto! Attenta, peró, a 
non finire all'ospedale anziché 
dal parruechiere! 

Paoluccio — Sfido ehe non 
puó chiudere un'occliio! Per- 
ché si mette a letto con l'A- 
malia? Si tolga Ia maglia di 
dosso e dormirá, sonni tran- 
qnilli! 

Minervo — Lo sport di sta- 
gione ê 11 nuoto. Ma bisogna 
badare dove si nuota; profe- 
risca sempre nuotare nell'oro 
anziché In un maré dl gnai! 
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1UKKSO — Certo    h\  ilxpn. 
Bta dei «ignorl dclln "Dlfewi" 
non ó sttitii molio fiorn! Do. 
mandano che Üocctiettl dia 
loro ia facoltA dclln prova 
pin' nmpia; mn ge o atata i\\>- 
pnnio (jnelln In Goucenalona 
fattal 0'é chi dlce che sono *l- 
ciui (li provárc r.iccns.i fntta; 
C'4 chi,  sosticnc     c-lii'   il  Iribn- 
nále locole (• Incompetente n 
íihiilicnro: e'fi chi Bftermn cho 
per tinante teatitnonlanxc ))'JK- 
sano Invocare, non potranno 
nini Inflrmare ona gentenssa 
che. por diiiio. vn ritenntn pei 
verltA, Sc ne dlcono tante; 
ataremo n ve<leíe! 

11 qnerelato s;irú dlfoso dal- 
Vavv. Marrey .Tunidr il qualei 
a quando si affcrma, entende- 
rebbe Ia dlsciiRaione In modo 
ila fnre nn vero proceaso ai 
nnovo regime che domina 
ntalln. 

S;irá certamente nn processo 
che nppnnslonerrt intonsamen. 
te ia colônia e snsciterfl vive 
discnsslonl é líisflerfl lar^hi 
Btrnscichi. 

OCCIIIO FINO — Ver moi- 
ta sento Ia política ó mia mala 
belva; per queirimpresarlo 
tea.lralc, Invece, 0 stata una 
vern cucengun 1 

Tanto ha brisa to e qui e In 
Itália cho alia Cine, per nviline 
superlore, ha otteuuto I baloc- 
elii a /S. Paulo. 

Coi templ che   corrono, tro- 
vara 500 contos dletro sempll- 
ce esiblzlone    di nn contratto 
teatrale   che é sempre   molto 
aleatório,  rapprosenta un    bel 
suecosso!    Perí)   se    é nn  bel 
documento  dell'lntelligenza   il> 
chi ha snputo condurre Ia bar- 
ca in porto, non depone molto 
in favoro di chi ha piegato Ia 
tosta. Da quel oho si dlce una 
grossa   quota     riianuo    sotto- 
stjrltta Io banche o il rosto, in 
parte      uguall,      fra    diversi 
"graudos"   tlella   colônia.   Paro 
cho  vi  abbia ancho    coucorso 
anche   un'lmportante    societá 
italiana  che per 11 suo statuto. 
non dovrebbe   faro    dl queste 
concesslonl. Intanto mentre In 
sottoscri/iono   clell'Icle ó  qna- 
si  aronata,  o  mentre    quella 
ilol dollaro vn intlslcheudo, si 
deve asslstere a questn opera- 
ziono che ó única   nolla storia 
delia nostra  colônia.    Quando 
Ia cosa si 0 saputa,    c'é stato 
(p.nlche arrabbiato    antifasci- 
sta che ha dichiarato   che. se 
Io   aiutaço    nel    suoi    affari, 
scende -dal^Aventino e non vi 
torna plu'. 

BTCRRETTINO — La oari- 
ca dl preeidente dei Fascio fi 
sempre vacante. Tutte le voei 
che corrono non hanno fonda- 
mento. Anche quella ehe da- 
rebbe come sicura Vaecettazio- 
ne dl nn'alta personalitft colo- 
nialo che é alia testa di una 
grande azienda oomraerelnle e 
industrlale. 

SPIRITISTA — Perché   L. 

D, (!. non ha plu' risposlo a 
Franjio d'Araj;omiV L. 1). Q. 
(doiina Linda), che (• collissl- 
ma in matéria,   dopo cho   fu 
Incitata alia polemica dal Mu- 
nirico, cho iiitoinlova liborarsi 
cosi' da un fanático... ICOO» 
clatoro. fu pol invltala a ilc^i- 
storo peroba il Vtangc minac. 
clava dl [ame una mnlaltia. 
QnOBtl, cavallorescamontc. nOtl 
inancrt di npprofillarne jior 
nttacearla eon violenta, lí 
cosi" il "Faufulla" ha perso 
una coliaboratrice che aveva 
il pregio, iminonso por il .Mu- 
nlflco, dl non costarxll noppu- 
re un "tostão" assicuramlosl 
iu cambio, eoiia rlconoBcenxft 
dei Frango,    Ia «na    proslosQ 
collaborazioiio  cho,   se  non    ai- 
Iro, é. . .  umorisliea. 

• Tiíroso — Non ne sapo- 
te nlente? Rppnre Io sanno 
intii ormnl. L'affnre é anda- 
to ensl'; il "Plccolo" aveva da 
molto tempo nn sorvi/.io tolo- 
graflco din^tto da Bnenoa Ai- 
res. 

I/altro si é tngeloslto, co- 
me sempre, od hn dlstaccato il 
"fido" X. A, O. eco. ecc. a 
Unenos Alree per combinara 
un egunle e forse anche pin' 
amplo servizio, 

T/intollisontissimo     "fido" 
ne hn fattn una aelle sue.   si 
é rivolto alio stesso "Merlo" 
telegraflstn dei Plccolo. o. COM 
luslnghe o con "pacotes". Io 
lii Indotto a durlnre nel ma 
nico il "Plccolo" fncendo In 
Rtesso idêntico servizio a tnt- 

■ti e duo i glornnli Itallnni dl 
San  Paolo. 

Trippn porfi ha mangiato Ia 
fnglln ed ha nios''.o in libortA 
il "merlo" cho (■> cosi' rimnsto. 
como  ora   prima,     con   un  solo 
gtornale. 

Si trntta porft di un servi- 
zio, oltre che eostosissimo. 
precário e temporaneo; perché 
so alia "Prensa" vi renderan- 
no conto dl quanto acendo... 
il "merlo" resterá spennnc- 
chiato o deluso: od 11 "Fan- 
fulla" purê. 

CAMPINEIRO — Non vi 
a 11 arma te per cosi' poeo. Dia 
Feriado é troppo amieo dei 
fnnzionnri od nddentro alio 
cose locnli perché possa fine. 
cedergli qunlche cosa. Effot- 
tivamente 11 falto é nndato 
come Io ha raccontato il "Pie. 
polo"; e Io prova, so co ne 
fosse bisogno, il silonzio dol- 
racensato. Ma Io nutoritá 
terranno Indubblnmente conto 
delia buona volontô dl Dia Fe- 
riado che voleva "bucare" per 
serviro sempre meglio 11 tron- 
tncinquenne. . . e ei laseio- 
ranno èommuovoro. . . dalle 
prossioni cho Indubblamente 
non  mancheranno. 

E poi perché con da nn aro 
próprio lui? 

Ti vosponsabilp, se dei caso. 
é oolui che vuolo strablllnre. 
sorprendore. intontlre nd o- 
gnl costo o tutti 1 giorni i suoi 
lettori con  "furl"  coloniali. 

Non vedete cho é nrrlvnto 
próprio a tar scrivore in lati- 
no ai suoi rednttori cho si ili- 

felidono appeua apiieua. e nni- 
lnmonlo, eon una Hpeclo dl 
italiano baroeco'.' 

P. P. — La calma é torna- 
la In seno nl braslliani e alia 
colônia; e II mérito Io si deve 
essenzialmonto ai Conte ehe 
ha visto chiaro o ehe sassla- 
monte ha saputo dlro a eiaseu- 
no II fatto suo... Aeconten- 
tando tutti! Gll onlcl che, 
porfi, feeero una smorfia furo- 
no 1 pin' necesi famclsti, i qua- 
11 vannn In eiro dicendo ,ho il 
Iionslero doirintorvistato é 
stato In parto mutllalo e che 
le diehlarazionl, riforontosl ai. 
Io aprltazioni "inutili o dnn- 
noso", non vanno intornretale 
nel sonso cho 1 fasci alVpste- 
ro dovono ossoro «oppressi, 

Anche nccettando per vera 
rinterprotaziono di (piosll sl- 
ernori, resta sempre da chiari- 
re di quali uliillá si sono resi 
benemoriti 1 fnacl nll'estero. 
V) sono niolti mesi che fun- 
ülonnno! 

FTUOT.r — Quelle duo si- 
gnore sono delle dllettnntl    di 
lolleralora ehe coreano di-fa- 
ro   1  loro   affari,     Non   lie   HaP- 
pinmo di plu'. nllMnfnorl dl 
qnesto: ehe, eloí nlln loro 
presentnzione In una serntn 
letterarin nl Snlone dei fon- 
servalorio (•'era nn pubbllco 
scarso cho In preso poeo in- 
teresse alio loro recitfizionl. 

TATT" — I giomnli brasl- 
liani hanno fatto molto beno 
a "dnre nn tacllo" a quegli 
nrtteoli sul fascismo cho pa- 
revano fntti nppostn per Im- 
heslallre quel nostri coloniali 
ehe non   sopportaho    le crltl- 

• che. 
'fé soltnnto, di quando in 

quando, qnalcho mnlinconico. 
como quello epirltoslssirao .TuC) 
Bananore. cho si diverte, dal- 
le coinnno delia Sezione "A 
pedidos" delPTvtailo n sfotlo. 
ro i fascisti. 

Ala ,Tn6 va tollernto; perché 
il Cnrnevale dl quesfnnno 
sombra una qunreslma nntici- 
nata e lui vuo! tenere desta 
rallosria dei coito e clelVlncli- 
ta fncendo le plu' mntte ea- 
prlole. ''lie, perô, divertono 
soltnnto lui! 

F, Inscintolo faro! Non é 
forse vero ehe chi si contenta 
sode? Tanto pin'. poi. cho é 
innoeun come 11 'decotto di 
mnlvn. 

irOMMFRCIANTE — Ln 
nomlnn comltale non é stata 
nncorn  conferniota. 

iSALSAPARTGLIA — Aveto 
bisogno di inille "contos" per 
fnre 1 vostri affari? 

F-;(e come riimirosnrio ten- 
trnlq; dntevl nlln política; 
liíignlo qni e in Itnlln: poi, 
chlssíi, c'i'' tantn  bonn  sente! 

P«r   rigiene   «MU   bwc* 

LassabonraciA 

Si   vrnd«   Ia   tirtU   k*   «artl 
»mmmm»»mm»mmmmmi»mmmmm 

AB.KTQNE — Quel loseano 
piecolino. pnticlntello, ehe se 
n'é nndato anui sono, dannos- 
siando fortemente il commer- 
do locnle, trovaal    nttnalmen- 
le n l.ue(-n e In il inilndino 
delln   eíO-retlezza   o  dell'one(tW 
eoninu rcinle. 

Non vi nieravlgllerete, mlen 
nevvero? 

f'e no sono Inuíi! 
FARFTTT — 11 conflilto dei 

duo capi dol fascismo locale 
non é ancora composto c pa- 
re che nessunn dM duo abblfl 
intprossp a che si componsn. 
Adosso Ia cosa cho interessa 
di pin' 1'illustre Stro é il fi- 
nanzlamento delia Tribuna : 
mn finirA por accorgerel cho 
si tratta doiropern di Sisifo. 
Se non ei sono riusciti Rotel- 
lini e Moro che sono i due 
pin' bei campioni dollo aqnlle 
ronli, fisnratevi se vi pufi riu- 
scire lui! Mien che sü mnn- 
ehi 11 corassio e Ia dlslnvoltn- 
rn per bnssnre a dnnari; ma 
il voler tenere in vila quel 
piornale é pross'a pnoo come 
voler ri(=olvore Ia quadratura 
dei   circnlo, 

ROMANO — Rotellini non 
vieno por rlprendere ln dire- 
ziono dol "Fanfulla", ma por 
docidere 1'nequisto delia nuo- 
va maechinn che costerft eir- 
ca tre milioni di liro oro e per 
offrlre nn banchetto a Stro 
che ê rinscito a pasaro i cre. 
ditori Tocchi delia Tribuna. 
Forse sli domprerd anche un 
busto di Mussolini por ricono- 
soenzn! 

La diroziono dol trontacin- 
qnonne sarfl sempre affidata 
ai Munifico il nunlo ha dato 
un addio definitivo asli espe- 
rimenti di spiritismo per dodi- 
cnrsl completamente ai sior- 
nnle dove fa dl tntto. Corres- 
se ancho le bozze! 

PAGOTT1NO — Dopo Ia 
"leziono brasiliana", si sono 
ormni tutti eonvinti che di- 
fottano dollo qualltâ pin' ele- 
mentari per stare alia testa dl 
un  siornale. 

11 pin' buffo é il fntosrafo 
che si ostina a battezzare, col 
nomignolo di fessi, certi "ga- 
viões" dai quali ha molto da 
imparare. 

Appaieiho para Chá e Caffé 
jantar 

,, „     Lavatorio 

E   OUTRAS   LOUÇAS 

COMPREM   NA 

CASAMIXTA 
que vende mais barato que 

as outras casas 

R. S. CAETANO N. 33 
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II "grande" Sor Ulisse 

Sor Ulisse, il brillantissimo 
cronista d'lppica dei "Fan- 
fulla", é stato — domeniea 
scorsa — alia Mooca. Ghe CP 
UP importa? Oh! se ce ne im- 
porta ! Ce ne importa tanto 
clie... eccovl, amici lettorl, 
qnalclie brano delia magllante 
e porrettissima prosa dei piu' 
migliore nronista ippico del- 
n'tfnivc'rso: 

"leri alia Moóea epirava a- 
ria elettrizzante. Xaturalmen- 
te 1 simpatizzanti di Mohe. 
met-AU ernno molti, come pu- 
rê erano in gran numero i 
Bimpatizzanti dei nuovo a- 
Btro.» 

Ora cl spiechiamo il perché 
degli incidenti avvenuti alia 
Moooa!... ária clettrizzan- 
te. . . 

"Noi, confessia^no, eravamo 
ancora partlfriani dei simpá- 
tico Mehemet-Ali. dei carallo 
delia stellata testa, delVanlma- 
le qnasi parlante. deiranima- 
le dalPnmana cepressione ehe 
nel rientrare dopo Ia lotta sen- 
tivfl Ia aconfitta per Ia popa a- 
bitudine di avcrne snbite." 

Ijpfrprere nttentamente. Noi 
ei limitiamo a dire cho Sor TJ- 
lissp é un buglardo od nn in- 
prato: bugiardo, sicuro! Dire 
phe Mehomt Ali é nn animale 
"tinasi" parlante dojio aver 
pnbblicate le famose intervi- 
ste Sor TIlissp — Mehemet. . . 

E Ia. . . stellata testa? Oli 
quanta "povesia!", 

"Noi alibiamo ossprvato du- 
rante Ia corsa Peccessiva bra- 
mosla dei eavallo di impe>rnar- 
si. ma í stato vano Io sforzo; 
L'altro eorreva di piu' e corre- 
ra inesorabilmcnte alia vitto. 
ria." 

Nonoetante  reccessiva   bra- 

TENTARE 
Fino a poeo tempo fa le banche 

hanno imprefitato molto volentlerl 
dollari e sterline... 

(Dai giornali). 

Clii sii se Cucciumo ancora In tempo! 

mente   in   timne   inferiori  alie 
sua   attitudmi." 

Qui abbiamo le. . . turme 
inferlosi alie attitndini del- 
ia scandalosa La Prlnceza. 

"A oreare un ambiente atmo- 
sférico assai agitato ha con- 
tribulto ia cultiva partenza 
delia seconda prova, ove si 6 
visto   (caso   stranò)    sbalzare 

CONFEZiONI   Dl   PRIIVI'ORDINE 
STOFFE ESTERE  E NAZIONALI 

Sezione  speciale:  Vestiti  di  lusso  per chauffeurs 
— IRMÃOS BERNARDO — 

SARTl    (Ex   macstri   delia   Casa   Bosehini) 
LARGO DA SÉ, 5 —  2.0 Piano — Sala  1 

TEL.   CENTRAL  693  —  S.   PAULO 

di sella un ablle "joekey" cho 
nella uiaggloranza dei casl é 
favorita, ma guneralmente nou 
eorrleponde alia flducla im- 
prestatale e perde scandalosa- 
mosla, raltro correya di piu' 
e. . . verso Ia vittoria. Oli bol- 
lii! u verso clie posa avrebbe 
dovuto andare se eorreva di 
piu', nonostanlo 1'eceessiva 
))rauiüsia  ecc.  ecc? . . . 

"La Prinpeza 6 puiedra plie 
riiiu dá nessun affidaniento, 
montava Bandeirante e per ta- 
le incidente aveva perduto o- 
gul "chance" di guadagnare"- 

•TVanibiente atmosférico agi- 
tato? Cliissii clie... ventlü... 
Infattl, ma guarda plie caso 
strano! E' cadnto un abile jo- 
ekey e per tale Incidente ave- 

(■; 

Dottor F. A. Dellape 
MaUttle- genlto-urlnarle — Chi 
rurgla — Parti — Cono.: Ruo 
Direita n. 35, sob. — Dalle 8 alie 
5 pom. — Telef. 4805 Ceutr. — 
BeBldenza: Av. RnnKel Peatana, 
•422 — Dalle 8 alie 0 e «lalle 12 

alie   4   —   Telef.   2399.   Bra«.    flB 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
va perduto ogni "chance" di 
gnadagnare. Chiarissimo! 

Quindi un nuovo scandalo si 
eblip nella 4.a prova perché 
"qnella Dulcinéa cbp, comple- 
tamente voltata, ha spntito 
scattarp i naetri pprdendo 0- 
gui "chance" dl vittoria. 

11 pubblico a questo punto 
ha replamato a grau você 
ringiustizia." 

Ha roda ma to ringiustizia? 
Ma pordio! che pubblico uiln- 
chione!. .. 

.. .Ce ne sono altre di mol- 
tn carine. Ma facciamo grazia 
ai lettorl: temiamo ehe Ia 
troppa ilaritú possa far ina- 
le... 

I viaggiaiorl 
de! "Pasquino" 

Luigi  Apolloiiiu '2 

f   La signora conosce 
\     UTEROfiENOL? 

Ebbene, per i suol inco. 
modi é di efíotto mera- 

viglioso. 

Ap. D. N.  S.  P.   — 
j N. 099 — 11-9.19 

I 
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IL SEGUITO DELLA "CARMEN" 
(Chi non conosce lu "Car- 

men" pufi rlnunzlare senz'al- 
tro a leggere qucsta «tupofn- 
cente novella e puô farsl dei 
gargarismi dl lampadlne elet- 
trlche). 

•   *   * 
Dopo aver ucclsa Carraen. 

Tintrepldo don José amlrt a 
costltulrsl. 

— Io ho ucclso Ia sisnrain ! 
— dlchiarô ai raaresplallo di 
servlzlo. 

— E perché mal? — ehlesc 
11 maresciallo dando prova del- 
ia sua Innata ciirlositil. 

— Perché ml tradiva con 
Esciiimllo. 

■— Slete \m po* esaReratino 
nelle vostre cose — Inslstotto 
11 maresolailo. 

E fece condurre don Josó in 
nna cella: una cella con tutto 
li conforto moderno. 

Passarono cosi' trenta lnn- 
ghlssiml annl durante 1 quall 
don Zofté ebbe tutto 11 tempo 
dl tnedltare Ia sua atroee ven- 
detta. 

• « « 
Neirusclre dl prltrione. don 

José si senti' un po' stordlto: 
11 trambusto elttadlno cni or- 
mai s'era disnbituato gli dava 
come delle vertiglni. 

Primo suo pensiero fu quel- 
io di correre ai deposito dei 
tori. 

11 vecchio gunrdiano dei de- 
posito Io riconoWie súbito e, in 
seigno di affettnosa amlolüia. 
come s'usa nelle buone fami- 
plip sivigllane, lancift uno spu- 
to In un oechio a don José. 

— Olli'!  OUâ! 
— Ollá! Ollé! 
E 11 cuardlano oondusse don 

José a vedere un slnsolare ti- 
po  dl  toro riformnto. 

— Ri ípaeolnvn per toro. 
ma invece é un castrato fiua- 
lunque — spiegrt sintetiea- 
mente il guardiano. 

Ma a don José premeva at- 
tlngere ben plu' importanti no 
tizie. 

•— Escamillo fa ancora le 
sue corride? 

—i Sicuro, splepé 11 euardlfl- 
no. E malírado Ia sua tarrla 
etâ, Escamillo si mantione in- 

vinclblle, sebbene dopo Tulti- 
mo incidente.. . 

— Quale Incidente? — do. 
mando incuriosito don José. 

— Quello contro 11 celebro 
toro bis III. . . Fu lul a sven- 
trare Escamillo e, da que! 
glorno Infausto, Escamillo por- 
ta un ventre di metallo. . . Co- 
me no Io sapevate? 

— In prigione nianeiivano 
un po' dl notizie... 

IVatroce vendetta di don 
José si avvicinava alln sua 
impressionante   reailzzazione. 

Le vie dl Siviglia furono 
letteralmente Invase da ma- 
nifestini multicolori: Escn- 
millo avrebbe data ia «na cor- 
rida d'addio lottando cnntro il 
celebre toro Aíicc I. delle te- 
nuto dei marchese di Uovo-ai- 
Bnrros. 

Pocbe ore maneavano alio 
scontro, quando don José si 
presente ai gmmliiino. 

— Eceoti un pncco di "pe- 
setas". 

II guardiano cbe nveva un 
debole per le "pesetas" le 
prese e le mise rapidamente 
in tasca. 

—i Dov'é Mico 1.7 — do- 
mando don  José. 

— Eecolo. 
Don üosé si avvkinrt ai 

toro — un robusto campione 
delia sua razza — prese una 
lima affilatn cbe aveva con 
sé e sege le corna ai toro so. 
stituendole rapidamente cnn 
un paio di .corna artificiali 
che sembravnno di ferro. 

Le nuove corna furono at- 
tíu^ate sul capo dl Mico I. 
eolVauslllo di una resina in- 
dinna ultrapotente, 

Conipltlta Ia smi nperaz^o- 
ne. don José snlutó II guar- 
diano e poi amlrt a confonder- 
si tra Ia folia che gremiva Ta- 
rena. 

— Olli! Ollé! 
— Ollé!   Ollíl! 

«  •  * 
Escamillo  era  alquanto   In- 

veechiato:     non    plu'   aitnnte 
nella     persona    come quando 

xxxra Kxzzzzzzxzzxzzzzzzzzxzxzzxxzxzxrzxzzxzzxz 
3   CKT CHE SENTE IL MALATO CON UUSO mmm m mm 

(Vvl tMttamento delVELIXin 1)715 TNHA- 
JÍB U malato avverte una grand» tmiifwr- 
mazlone nel ano stato generale: rappeti- 
to aumenta, 1« dlp^stion* ai fu con faeflt- 
nâ (doruto airar«*riie-<0 ; 11 colore dlventa 
roneo, 11 rolto plu* freteOi nlu' faclls Ia 
reaplraztone, o «ente mígliore <i'íipoílJ!lo- 
n» ai laroTo. pln' forea nel mnscoll, plu' 
reolstenza alia fattea II malatn dlventa 
plu' gráa»o, e pln' flurido e gode an bone*- 
«oro non mal eononciulo. 

DEPURA — RINFOftZA 
INORAMA 

T^sanããããnãCEaxxjJxxjxxiJXxxxxxxjxxxjxca 

RICAMI   FINI 
fattl a mano 

BIANCHERIA 
su misura 

VESTITI    CAPPELLI 
per bamblni e slgnore 

LIHGERIE MODERNA 
R.  da Liberdade, 36-B 

Talef.   Ctr.   27T6 

cantava da barítono nelln ta- 
verna di Lillas-Pastia. ma gri- 
gio di capelll e coiraria un jio' 
sfinita. 

Tira sceso tante volte snl- 
Tarona. pronto alie lotte pln' 
sanguinosc, eppure quel glor- 
no Escunlllo sentira nel cuo- 
re como nn vago presentlmen- 
to <li  scingnra. 

La folia applanilivn il tore- 
ro: Ia folia ama 1 dominntori 
e Escamillo era nn po' il suo 
ídolo. 

Venne fatto nsdre Micc T.: 
Ia resina Indiana avevn re»'- 
stito mirabilnicnte e nessuno 
s'accorso delia avveimta sostí- 
tuzinne delle corna. 

La lotta eomlnciô: 11 toro 
non aveva Taria troppo foroce 
e questa eonstatnzlone rnsslcu. 
ró aqunntn Escamillo. 

Oopo    le punzeechlate   «lei 

"piendores", Escamillo si tro- 
Vfi n sette metri dalla bestia. 

— EVVíVíI Escamillol... — 
urló Ia folia ai suo beniami- 
no. 

Tn qnel momento si verifico 
quel elie nessnno avrebbe mal 
supposto: Escamillo, come at- 
tratto da una forza i'.'notíi. si 
sollevfl per ária e &uã6 a ca- 
dete verticalmente sulle corna 
dei toro. 

Pochi minnti dopo E-senmil- 
lo  era   sventrato   e  endrivere. 

L'atroee vendetta di don Jo- 
sé era compluta: le corna ar. 
tificinli dei toro erano di un 
ferro potentemente calamitato 
e qüella ealamita blzzarra a- 
vevn attrntta magneticamente 
in ventrlera metalHca 'li Esca- 
millo. 

— Olli! Ollé! 
— nné! Ollá! 

Ringiovanire le vecchie... 
Un medico di Vienna hn 

seoperto nn sistema per rin- 
giovanire le  donne. 

La cura, limitata per ora, a 
vecchie capre e vecchie seim- 
mie dft risultati sorprendenti. 

Le bestie sottopnste alia 
cura diventano irrieonoseiliili! 

Tutte le funzioni rlprendouo 
con foga giovanile, nessnna e- 
sclusa; il pelo si f a lungo e 
lúcido, il collo eretto, 1'aiida- 
tura snella, l'occhio vlvaoe, 
e memore asili e fnrtí e tutto 
1'aspetto denota ia glovinozza 
e Ia buona salute. 

I giornali local; de.lleino ia 
prima pagina alia síusazlonale 
s aperta e n tutta Vienna non 
si parla  di alí::i. 

Inntile diro C'be Io piu' ap- 
passlonate sono le vecchie iln- 
rae viennesi che vivono ovmni 
di... rlcordi, e chi conosce 
quale allegrà cittA fosse Vtoi- 
na prima delia guerra puô a- 
govolmènte comprendere in 
quale orgasmo sinno le rispet- 
tabili e ormai venerando dame 
glá appartcnenti alia Corte di 

AsburgO, eostrette flnün mn- 
sonería dei vecchio impernto- 
re a rodere íl frenô, ma che 
fuori dei Pnlazzo si sbizzarri- 
vano in tntti i niodi. 

Ora a distanza di tnnti anni 
esse. nuando menn ei sperava- 
no vedono un rnírslo di spe- 
rnnzn, uno spiraslio dl luee e 
sosnano ^iá le stuzzicantl eb- 
brezze dei "fox-trots", dei 
"tango", le allefro eenette neí 
"tabarins", nelle "garsotteü" 
o por in ineno. . . di nssasssia- 
ro nncorn qualche fvntlo fnnri 
stacrione. e di anriré sin pnre 
per poeo, qualche nrtrentesi e. 
rotica che rlcordi loro il bnon 
tempo  amien. 

Qnanto nsli uomini, essi so- 
no poço entusiasti delia soo- 
pevfa, e il perché c,i eomoron- 
de facilmente: ad nnfi vecchia 
rincriovnnitn. es^i prcfevirannn 
sempre una giovnne nntenti- 
ea. 

E poi. .. Ia minestro riscai- 
data . . .   puah !. . . 
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ai proletário 
Fossio   nato   Blnior 

Dlretorre, 
OI   «MIMO   dei   fdnmnl)   dln 

(lustvlii  niizzioiialo.  i  cnl cuall 
visto  o eonmrtornttn clio lii li- 
bertfi dl stanpn dei sm-o iiaio- 
Be non cl permete «tio cupar. 
si   dl   Sidoro,   ano   aritrovato 
mnls   gienico     dio  cuparsl  di 
Mossollnll    Forsl  porehfi le' 
bastante lungl di cul «otaltro 
ciei.   povttlcamcnte   fnland", 
dl   miniora   dio     cuando     no 
ano ia  cabeza dl scrivere nn 
artipolessa     contra     il   Ducle 
tela  rano a   pesoare  nele rl- 
viste dei "Belglo,  dela  Franza 
o dela  Mezzopotánla. F aeosi' 
si CONBATE il faslsmo cole 
chiacchere  dela   rÍTOluzzioná- 
Ha  Russa che    arisponde    nl 
bel  nome dl  llalia-banoffa. Ia 
coitada  che non  potendo plu' 
BATJTíAHE ini  Talla  por can- 
sa dei  volattlll manganelli lé 
andatn   a   ballare  neln   Bélgi- 
ca, Ma á sentltto che raza di 
bailo   che   danza   con   lútero 
nevrastenleo  citela  póera  sté- 
rica?    A   scrito      nata-monuo 
che Mossollno lê nn  covarde, 
nnzi   il  covanlo   dei   covardl! 
Lei  miti  dirá  adeso  che  son- 
no  palavre   duna   povareta  di 
zitelona   celibe  e scapola,   che 
mm   cisi   deve   darre   in   por- 
fanzia   nia   inveci   essa   phelé 
na   mnliera    serlosa    dá   por- 
tatte le prove lanpante e fia- 
megiante per adimostrare co- 
mo  cualmonte    Hossolini     lé 
mesmo nn  covardo.     Ma  non 
porchó   essa  Io   sabia   visto  a 
covare, ma  porché Ini.  11 Dn- 
cie.   nol   sra   mni   (latta   con- 
fiança cuando clio trabaliava- 
no  ghinti   nela  Vantl,   e  diee 
ehe noíi mal tomata  una de- 
liberaziona   senza   lessere   al- 
ento   delapogglo     dela   genta 
dol   partito.    (E   dire   che   Io 
chiamano   dltatorre!). 

A io mi parese che con dei 
largomentl di cnesto tama- 
gno il poero Mossollno sia 
belle fritto senza lessere pri- 
ma indorato, porché lé un 
razzio e cinio che talia. non 
solo Ia testa ai toro. ma an- 
co   ala  vacca. 

rirpTr^i||| 
P CUfíHRE '11 
REUMATISMO 

fBüftlür^üE 0OL0RE 
üSATcVlMFrASTmii 
PHJENiX 
I^PRESCRITTO PA 
|Í|TUTTMMÍDIC1 

nnp:i 
Nem 

— Sono rottl nelle giuocchla? Non  li compero! O devono 
di nn bigotto o dl ttaglionettl che li ha Bdnpatl mentre 

mva pletA  ai braülllanl che aveva  offesol  Fortano azar! 
graci 

Natoralmentrc ehe 16 un 
doeomento ehe pole servire 
per darre dei covardo a cual- 
cher grando statlstlco, gene- 
ralo   ette   cettera. 

Fnita caso si pole dire che 
anco Napolelone foi nn eo. 
vardo perla senidice raggiona 
che contava sula pogio dei 
suol  ficlali  e  Boldattl. 

TTn voino di statto che non 
pole contarre sula poírio dl 
nissuno. lé piu' melio ehe 
vadl a solazzawd a plantar 
patato   nelorto   dei   vlsigno. 

La ÜAIVLA-BAXOFFA. ca 
oliato 11 tramonto dei snvo 
ideiale infranto, se noá nn 
moecolo pin' eonprito per de- 
molire Mossollnl, bisognarâ 
che si vadi a leto ai scuro. 
A meno ehe non volia servir- 
ei dela lanparina che il spi- 
rito aleólieo dl Qiuón Bana- 
nero cifi aritrovato nei fasi- 
sti,   inveci  dei  manganello. 

Pi stava da cnoil blôndo, 
coltadlgna, ini Talia! F ade- 
so ei brneia un poeo 11 prn- 
gnlno a ritrovarsi in altri li- 
di poeco leglardi e men fe- 
licei nfié? Malassi consoli. 
lassi, ehe nela iontana méri- 
ea eiíí Ia suva DIFFSA elie 
COXRAtrE. mapfrneeellainen- 
te 8l', ma CONBATF perella 
e peril snvo sole fehe noé 
pnaneo una luna) dela vent- 
re, che sta dimorando un 
poeco mais a segare. Ma, 
cuando che una dona mela 
tiri dal fogone, va acabara 
assi'. F. toca un bonito mas- 
sisse.  maiestro! 

Adeso cuando ehe Ia dife. 
sa offensiva averá Uculdatto 
il fassismo, sio cuperá di di. 
fendere il povo dei brazzo 
che nurese che ei gábblano 
piantatta una nova ratonera, 
porché nnn segavano le lote- 
rilic. il bisso. i cinemi, 1 fot-' 
tiballi. i cazotti e altre epide- 
milie. clie dano inpiantatto 
anco un frontone di pelote, 
porché nun  sin  comedi a su- 

biro Ia ladera dei Portogora- 
le per andarei a perdere i MU- 
datl testoneini cuotidiani. 
Cene dano dei circensi a ene- 
sto coitado di povo per pela. 
ohiarlo! B dano volta i bron- 
toloni a falara di crisa! Cl 
Bouno cuell ehe dano tanta 
petitto che si mangiano an- 
co Ia crisa. Allánnenia dl 
euiei stómeghi di strnzzo! A 
propósito di cuestn bisso, ml 
saperebe  dlrré     ludove  chelé 

andatto a eabarvo cuel dou 
Struzzo? Ma ml ero sebessi- 
to che in cologna nun efi piu' 
ia liberta dl failare dl pulit- 
tica, ma si deve farre deli 
talianitíi «osigna da persé, 
senza condimento, visto o 
eonsideratto che acui nassi- 
scono 1 flchi piu' melio di 
cuell calabresl. 

Aehille Fortunato perô é 
dei parere Incontrálio, ma clã 
torto porché ali Piranga ei 
sono persino una ruva titto- 
iata ai Fico! Malé Ia cnlstlo- 
na che acul nun si fano solo 
l fiehl calabresl, si ia 11 for- 
maggio parmiggiano. Ia mor- 
ta delia dl Bolonla, i tessltl 
inglesi, l vlni di tutl i Pie- 
inontl e di tuto le toscane 
dol mondo e teli fano inguli- 
re   per   llgittiml   eonsortl. 

I^é fiuesto 11 guállo porché 
predsarft fare una pullttica 
falsificatta sino nun vai da 
cordo. né a pau! 

Alora, vamos sperare che 
Ia Danta inpianti una scola 
Beralle peri vomini adulteri, 
perin parare il novo sistemo 
porché acui' cl polo lessere 11 
circulo soecialisto conil suvo 
giornalo. il circulo "ripoblican- 
no, 11 elubbe nártico, le log- 
sie. ette côttera, ma cuelo 
fassistieo nun pole ficarre; e 
alora vamos a gritarre viva 
ia liberte, le galité e lu ml- 
dité, cola cui cualo il suvo 
taliano eenza pullttica sugla, 
si  pro fessa 

PEOLETALIO 

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

fottimo dei purganti, efíicace depufa= 
íivo de! sangue, disinfettando períetta= 
mente Tiníestino: guarisce Ia stitíchez» 
za; di pronta azione. — QUARDARSI 
DÂLLE IMITAZIONI NOCiVE E DALLE 
C0NTRAFFAZI0N1.     — 

ConcessionEüio esckssivo per il Brasile: 

Emílio Alroldl 
SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 1 
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■CA.HJL DA SE» 
Deposito   permanente  di  vinl 
italiani delle migliori marche. 

FERRARI   &    TONI 
SPECIALITA' IN SALAM1, PROCIUTTI. FORMAQG1 E 

CONSERVE. LUNCH SVAR1ATI. 

PRAÇA DA SE', 11-A — Phone Central, 813   ; 
S. PAULO 

"R0T1SSER1E ITÁLIA" 
RUA D. JOSÉ DE SARROS, 28 

Cucina dl pi-im'ordlne a carlco dl ablle profesilo- 
nale. — Menu' variato puramente airitallana. — Polll 
arrosti. — Mosao a elettrlcltá alia vista dei cliente. — 
Aperto giorno e notte 

TELEF. CID. 7813 
QRE8TI,  VI8CONTI   & 8CAQLIARINI 

CASA DE AVIAMENTOS 
GERALDO   BIFULGO 

Casemiras e aviamentos para alfaiates e roupa branca 
R. VISCONDE DE 1'ARNAHVBA. 331 - Tel Braz 456 

ILETTRmTA* 
TASA VKRONESl.  dl 

TREVISAN   TASSO   Se   CIA. 
Inxegneri  elettricisti 

Aronirl»   Rangel  Pestana, 284 
IMTSO da  Concórdia 

Telephone   Brás   465 
Stock   di   motorl.   materlale 

elpttrlfo, Istallazioni dl luce   e 
fnrza. Riparnilnnl dl motorl. 

VBNDONSI 
ricette per vlnl nazlonall e stra- 
nieri, con formentazloni e rapldl 
di uva nazlonale, chp possono ga- 
regíòare con vinl stranieri. utlliz- 
zamlo le vlnnrcp per vino fino da 
pasto, con canna o frutta e per 
guarirne 1 dltettl. — Birra fina 
— Liquorl — Blbite Benza álcool. 
Aceto Benza acldo «cetlco, Citrato 
dl magnesia, Saponi, Vinl blauchi 
e altre blbite igientc(l«. — Catalogo 
Rua  do Paraizo,  25    ê.  Paolo 
grátis  —   OLINDO  BARBIERI  — 

Telefono, 153 Avenida 

.'WAftndv^^ws^^wv^uvu-^v: 

Alfaiataria   Russo 
DI 

GIOVANNI RUSSO 
Variato assortiraento di casemi- 
re nazionali, inglesl e (ranceai 
— Si eseguiHce qualanque lavo- 
ro con perfezione ed eleganza 
BU ogni figurino, per uumo 

e  signora. 
PREZZI   MODICI 

R. Xaviar de Toledo, 3a A 
Tel.  «d.   8905 

— S. PAÜIX) — 

Forma par taliatura 

Machados 
"BÜGRE" 

1 migllurl calzati, dl acciaio 
puru. Fabbrlcazdoue delia Cia. 
Mechanlca e Importadora de 
S. Paulo. 

E per tar "polalnaa" come pare 
forminl per allargar acarpe li lu- 
contrano aempre prontl per compe- 
re'piccole. Si aceettano pura ordi- 
uazlonl per grosse partlte, che ven- 
gono. eaeguite con Ia maialma aol- 
lecitudine. Si aceettano ordiuaaio- 
ni dl forme aopra miuura per pledl 
perfetti e difattoal. Per ognl cou 
dirigeral In rua Flurencio de Abreu 
N.« 13, presao 11 garage Sio Beato. 

-. CM. P.TEHIE"   CASA Dl M0B1L1 G0LDSTE1N 

HO IN "STOCK" LETTI Dl TUTTE LE 

 LA NIAGGIORE IN S. PAOLO   
RUA JOSÉ' PAULINO, 84 — Telephone: Cidade 2113 e 1533. 

GRANDE LIQUIDAZIONE Dl FIN D'AMM0 CON GRANDE 
RIDUZIONE NEI PREZZI 

Grande assortimento di Mobili d! tutti gli Stili e Qualita Lettl 
di ferro — "Colchoaria" — Tappezzerla Stovlglle — 

Utenslli per cucina 

PREZZI   MODICI 
Ho Tautomobile a disposizione degli interessatl, senza compromesso di com- 

pera — Telefonare:  Cidade 2113 e  1533- 
VENDITA SOLO A DENARO 

———— Non ho Cataloghi, ma fornisco preventivi e informazloni - - 

DIMENSIONI JACOB   GOLDSTEIN 
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"FARELLQ PURO Dl TRIGO" 
IL "PARELLO DE TRIQO" quando 6 puro, é uu 
oiliuio alimento nutritivo, riufrescante ed anohe piu' 
ECONÔMICO — 11 uuo preiro é PIU' BASSO di qua- 
luuque altro alimento. Date ai vostro beitiame uni- 
camente FARELLA PURO «e volete oonservarlo sano 
Chiedete a. SOCIEDADE ANONYMA 

MOINHO SANTISTA 
«l-A — RUA S. BENTO, fl-A 8. PAULO 

IL RITROVO DEBU ITAUANI IN SANTOS 
IL  GRANDE  HOTBL 

WASHINITON 
— dl o 

OIUSEPPE      LAUR1TI 
Tutto il "confort" mo- 
derno. Servlzio dl " Re- 
sta urant" dl prliii'ordl- 
ne. Praga da Republica 
u.o 68. 

Telef. 419 
Dirlmpetto alia Dogana. 

Ao Gato Preto 

Si eseguisce 
qualunque lavoro 

in ferro battuto 
Applicazione in   lampadari   di   qualun- 
que stile — Specialitá in lampade cri- 
ginali per tavola soffitto, grate portoni 

e porte  ondulate. 
SI   ACCETTANO   RICHIESTE   DALLMNTERNO 

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

LA DECORAZIONE DEL LIBRO 
90 disegni dei pittore Dardo Battagllnl 

Prof. dei  Oar.  Cesare Ratta,  birettore  delia  SCUOLiA 
D'ABTB TIPOGRÁFICA DEL COMUNB  Dl BOL.OGNA.  — 
Magnífico  volume    indispensablle  ai  cultori     delle    ARTI 
GRAFICHE. 

"PAPELARIA S. JOSÉ'" Rua da  Gloria,  as-A 
Tel. Cent. a-l-3-1. 

—  OIr-   «OT«    hal  pUMt* 
Ia domenlca, con Ia famlflUT 
— Al RECREIO "OATO 

PRE10" doTt abblamo man- 
glato poIU, rant, caocla • ««- 
marto â Bahlana cadnaU «t- 
timamente ed a prwul modl- 
clsslml. — Rua Voluntário» 
da Pátria, 421-A — Talefono 
SanfAnna, C-T — S. PAULO. 

Sil Amtrlcana 
—  41 — 

DI    MANIOHIN1 
ANTÔNIO   GUiDA 

Premlata    aII'Bap. 
41 Torlno dei 

1»11 

Stablilmcnte: 
Rua   Lavapta,   98 
Tel. Ctntr. 1252 
Cas. postal» 2052 
La vendlta 4 fatta 
n«IIa BtMsa fab- 
brlca. • Guardarsl 
dalle Imitaalonl. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

NUMEROSI E IHPORTANTI ATTESTATI MEDICI 
Kaccofnandiamo ai consumo put>t>lic« Ia 

MANTEIGA DE GQfiQ "BRAZr 
U dutt. JT. Maugler da Uiuiba, coucettuato clinico delia «a- 

piui-.e, eoal' si esprime iopta «uel magnífico proüette: 
"Attesto ehe Ia manteiga de coce "BRASIL"  non 

é a«ctv« «Ha «atate «4 ha nn «apore gradcvele." 
Or. MAUOIBR DA  CUNHA, 

D*  VBNDITA  IS TCTTTI «lã BMPORI  DHLLA  OirTA' 

GIORGI, PICOSSE & C. - S. Paulo 

Acclalo Slemena-Martlns, U 
mlgllore dei mercato. Fabbrl- 
cailone delia Cia. Meebanlca 
e Importadora de S. Paulo. 

DOTT. RECALDE 
Medico — Chlmrgo 

Stomaco-Utero-Vie urlnarie 
RUA  DO  CARMO,   35 

Tel.   981 Ayenlda 

TRIANON4 

RKRTAURANT 
Tf <» Kuiitu ''»ií* 

Moderuita - Lusao 
ÜUNPORTü 

AVENIDA PAULISTA 

PIANOS A 1:200$000 
DESDE ESTE PREÇO EN- 
OONTUAM-SE  DE  FACTO 
A  RUA  TUPV,  59 - VEN- 

DE   A  PRAZO. 

CALZ0LA1 

Prima dl tare acqniito dl 
forme per ícarpe, Maitate Ia 
fabbrlca 

E. ORIMALDI E IRMÃO 
Rua   .Washington    Luiz,    17. 
ove  troverete un  vaito  stock 
dl   modelll  modernl  per quai- 
siasl   ordlnazlone   dl  FORMH. 

Fabrica de laMose 
Mosaicas Hacionaes 

LVADOR    VITALE 
DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE BM 

LADRILHOS TYPO CERÂMICA 
Officlna de ornato — Cal, cimento,   aotalejo e marselka 

RUA CONSBLHE1UO     RAMALHO, 2S8.A 
Telcvheae: Avenl4a, 794 — I. PAULO 

•ONFETTERIA FASOU 
R. Direita, ig - Tel. Cent. 279 

II rltrovo "chie" dulle riu- 
nlonl famigliari. Servindo se. 
guratissimo di Tbe, Latte 6 
Chocolate, biscottl, dolci finis- 
simi,   ecc. 

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

Salone completamente e rlc 
camente  rimodernato. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importazione diretta di stoffe 
inglesl. Sempre noTlt&. Lavo- 
ro Bollecito e perfetto. — Rua 
8. Bento, 49 - Sobrado - Sala 

1 ■ Tel. Cidade 8609 — 
«   Paule. 

- mm 
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MALATIE  Dl   CUORE  POLMONI.  FEQATO,  RENI. 
STOMACO.  INTESTINI. 

DOTT.   SILVIO   SENISE 
ea-aêêittente   OspeâaU   Hiuniti   dl   Napoli.   Cura   radicale   ditln   m- 

fiUde   e   tícllo   gonorrea   ribelle   oon   método   êpcciale. 
 LAROO  DO   PAYSANDÜ",  48   

Telefono:  Cidade,  0675. — Palie ore 9 alie 11   e dalle 2 alie  B. 

tXTTTTTTgTTTTTTTTtlITTTTXTTTTTTTTXTtTTTTTTTT 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
di opere classiche e moderne, italiane e straniere, roman- 
zl,   novellc,   poesia,   scienza,   viaggi,   coltura   popolare   in 

genere  si   avrá  nei 

CATALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA 
—   Dl  — 

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

CHIEDETE,   OUINDI: 
II   Catalotin   Trcnnlngia,   —    (Ungegnerla,   Flsicn.    Chlmlca,    Elct- 

triritA.   Meccsnica,   Costruzioni,   Tecnologia,  Tessitura,   Idrau- 
licn   o  IndUltrle  diverso). 

II  Cntnlonn   d'.i.rte   —   (Plttnra,   Seulturn,   Arcliitettura,   Arti   ap- 
pllcate  ed  ornanifiitali). 

II   Cntnlonn   di   I.ittcrntum   —   (Lcttoraturn   clássica   c   moderna, 
Romanzo   storico   socinio,   scnsnzionnle,   poliziesco,   fantástico, 
di  viaggi,   eoc,   Novelle,   Poesle,   Htoria,  Teatro). 

II Cntlnogo di Boienxe. Btoriehe e FUo»ofU)he —   (Diritto,   Filoso- 
fia,-  Scienza,   Kcdiinniia,   Snçiolocia,   ecc). 
t/Èlenoo dvi Fii/uriiii c dei glomaH di Mnde e Rieami — L'Elenco 

dclle   ItiiiKlc   IIlUHlrnlr   e   di   Oiomnii   d'Itali(i.. 

AS C RI AH Ç AS 
DR PEITO 

QMM NAtS « AIM St TBttnCAM CfN • 

VINHO BI0GEH1C0 
KâlFFOIil 

AKHDnMotK&tfíCAn ÊfilÁS 

(IfnAisBiáe NMWACIASI DtoeAtui 
*T)tPOèlTO: • 

0RO«RWfRAna5C0GlfFo^lac• 
RUA r ot «Afiçcn-iwaf JMí/M 

;»«»XTXX«XTTTTTTTTXTT»TTTT»XTgTTTTTTTTTgTTTTTl 

CASA    DAS    MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piú bene uiortita casa dei  genere a S.  Paolo 
Completo aasortlmento  dl corde,  spago,  filo erndo per reti, 

fillper  calzolai,  cotone,  ecc.  Anil  di  qualunque formato  e  ar- 
ticoli per pesca.   Ha sempre in deposito grande rarletâ dl retl. 
Articoli  per fumatori  importatl  direitamente.     Pippe,   bochinl 
•11  tntti 1 prrzzl.  Cartoleria  e v^coli  per Cancelierta. 

RUA   FLORENCIO   DR  ABREU,  135   a   131 
Telefono: Central 3832   S. PAOLO 

BANCA POPOLARE ITALIANA 
CAPITALE  5.000 :000»000 
CAPITALB  ÃÜTORIZZATO      .     .     . 30.000:000*000 

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

Cassella Postale 161I — Indlrízzo tele.çraflco: "Ausonla" 
Corisp. delia Banca Popolare Coop. An. di Novara 

AOENZIB — Jaboticabal — Pirasêununga — Jahu' — Botacatu' 
—   Operasionl   di   credito   commerciale,   induttriale,   agrieolo 

e  popolare. 
■   Piccolo   Risparmio,   Interesse   S   o|o    (Sortegglo 

ni-nrKSTTi. annuale   dl   premi). ubiuBiii.        ln  conto   Corrente  interessl   4  o|o 
a   Scadenza   Fissa,   interessl  a   convenlrsl. 

SERVIZl PUNTUALI BD A. CONDlZIONI VANTAGGIOSB 
DI RIMBSSB IN ITÁLIA BD IN QUALSIASI ALTRO PAESB — 
INCASSO DI EFFBTTI CAMBIARI B DUPLICATE IN SAN 
PAOLO BD IN OGNI ALTRA PIAZZA DBL BRASILE B DEL- 
LESTERO — AMMINISTRAZIONE DI VALORI B BENI IN- 
MOBILI — COMPRA E VENDITA DI VALUTE — CUSTODIA 
DI TITOLI. 
E' tuttaria aperta Ia sottoscrlzlone delle Azlonl per rintegrazlon* 

dei  Capitale autorlzzato. 
Valore di ognl Azione Rs.  100$000   (con agglo dei 12 o|o). 
Pagamento 20  0J0 sul valore nomlnale alPatto  delia  Bottoacrizlonc 
Pagamento 30 ojo sul valore nominale a 60 giorni dalla aottoscrls. 
Pagamento 22 0(0 sul valore nomlnale a 120 giorni dalla sottoscrlz. 

INDOA SANTOS 
ôklndív me/mo quç chova! 

«RANDB PABBRICA 
Dl  MAN1CHINI 

L'" AMERICANA" 

Uaica   premiata  c«a 
medaglia d'oro al> 
lEzp. Int. di Rio 

44 I9a2. 

Macchine da cuclr* v 
da rlcamo Blnger •■ 
Manlchini. Vendlu a 
ratt- mpn»IU. — OU o, 
agbl. pesei dl rlcam- 
Cilo, riparaaionl, ga- 

rantlte. 

Joii Nob. de Qerard 
li. (juln. Bocaynva 64 

Central   4-7-8   —   91o   Paul» 

I   VlSITl   OOlVOíssiOITOFri   1>I 

PROCLAMANO 

66 
che le migliori  birre sono quelle delia 

ANTARCTICA 99 

~~+ 
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BANCA FRANCE8E E ITALIANA PER ['AMERICA DEL SUO 
SOCIEDADE  ANONYMA 

CAPITAL      .... 
FUNDO DE RESERVA    . 
SEDE CENTRAL: PARIS Sucouraaes: REIMS 

Fcs.   50.000.000,00 
Fcs.   48000.000,00 

— SAINT-QUENTIN 
BRABIL; Sao Paulo — Rio <lc .Tnnolro — Santos —   Curltyhu — Porto Alegre ■— Keclfc — Klo Grande 

Ainrnquarn — Barretoa — Bebedouro — Botncatu' — Ciixiaa ■— Espl rito  Banto <1o Pinhal — .Tahn' — Mocftca — Onrlnhos —  ParauaguA 
  Ponta  QrosBa — RiholrSo PretO — 8.  Cariou ■—  S.  José   tio  Itio  Pardo ■—   S.   Manoel  •—  Itlo  Troto. . 

AUOENTINA :  Buenol  Aires  —  Rosário de  Santa Fé — ITKUGUAY :   Montovlrteo — COLOUBIA : Bogotá — CHILE : Valparalso - Santiago. 
SITUAÇÃO DAS CONTAS DAS FIMAES DO   ISRASIL KM 31 DE  DBZBMBRO DE  1025 

ACTIVO 

íjetrns  descontadas . 
hetra» r  Sffetto* o receber: 

Letras   do   Exterior 
Letras   do   Interior 

so.fiS7.04fi$r).',,n 
in7.0+:t.?i44$?i80 

EmpreíUmo»  rm   Contat  Cnrrrntrn: 
Saldos devedores cm Moeda Nacional 
Saldos   devedores   por   créditos   abertos   no 

Estrangeiro  
Valores   depositados  
Correspondentes no Estrangeiro  
Titulos e Fundos  pertencentes  ao  Banco 
CAIIXA : 

Em   Moeda   Corrente      .       68.268.8941800 
Em   C|C  fi   nossa   dlsposi- 

cilo  no  Danço  do Bra- 
sil     :in.!Kifi.(in4$7r)0 

Diversas   Contas 

147.09B.S57$fi4n 

lSS.fi:<0.501$110 

29.920.521Í7ÍI0 

8.R(in.414$R0(l 
848.086.866(180 

3ri.l83.188$47(l 
14.373.703$7r)n 

103.174.309$0Õ0 

.     .       •J7.1fi4.Glõ$32n 

Rs.   !)83.ir,s.r.S8$noo 

PASSIVO 

Capital   declarado   das   Flllaes   no   Brasil    .     .       15.000:000$000 
Deposito»  rm   Contou Corrcntfn: 

Contas   Correntes      .      .     187.101 .37n$040 
Limitadas        .... R.497.n08í460 
Depósitos   a   Prazo   Fixo      «^ .827,01S$580    294.420.306$680 

Ç 

Depósitos   em   Conta   de   Cobrangn    .... 200.776.090$450 
Titnlüs   em   Deposito  348.536.268l|!130 
Correspondentes   no   Estrangeiro  B6.153.032$705 
Casa   Matriz  6.974.937$010 
Diversas   Contas  61.291.005$040 f 

Rs.    !)S3.irj8.5B8$060 

A   Dircctorla :   FUONTIXI   —  ROSSI. 
S.   Paulo,   11  de  Janeiro  de   1920. 

O   Contador:   CLBRLE. 

Pé 

5 

1 

I 

L4, -m^f:., 

< 

CASA LOMBARDA Casas de com- 
pras 

MILÃO 
LONDRES 

Fundada - I.R.C. - em 1832   PARIS 

IRMÃOS REFINETTI & CIA 
IMPORTADORES DE TECIDOS 

LARGO DO PALÁCIO N. 9 

RUA ANCHIBTA N. 1 

S.   PAULO 

Telephoue  Central N.   1174 
Caixa Postal N. 486 

CÓDIGOS: 
A.  B.  C. s.a Edição 
Qallesi 

TTTTTTTXTTT»TTTTTTTZTITTTgXTTTXTX»TXXlXlXl,r1 

IL PROFILATTIGO 1DEALE PER LA 
TOILETTE INTIMA 

SIGNORE 
USATE PER LA VOSTRA IGIENE INTIMA 

QUOTIDIANA 

QYROL 
IN  SCATOLE  CON  ao CART1NE 

DISINFETTANTE - DEODORANTE 
Curativo sevrano negli scorrimenti tvtidi, inflanuna7ionl dslVutero 
o delle ovaie, dolori alie ovaie, coiiche deirutero, catarro uterino, 
blenorragia delia donna, dolori delle mestruazionl. ■— L^so glor- 
naliero dei GYROL dlslnfetta e conserva lu vltalitft dcirUTKRO 

e delle  OVAIE. 
PREZZO Dl SCATOLA 5$ooo 

IN TUTTB LE  BUONE  FARMACIB DEL BRASILE 
Premiato  con  medaglia  d'oro alPBSPOSIZ,   Dl   SAN  PAOLO  1024 

'XXXXXXXXXTXXTXTXXXTXTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXX 
lUmiiiiiciiiiininiMciHiiiiniinciiiMiniuiiciuniiMMiiciiiiMiiiiiiiciiiiiiiiMiiiciiiiiiimiiiimiiiiEiiiiniiiiiiiMiiiiiiiiiM 

^ ROMAMOPOLIS 
immmmmwwmwmmmrwmmv 

A  RATE  SENZA  INTERESSI 
terreni in lotti di 12 x 50 di topografia magnífica; terrenl 
coperti da bosco per "chácaras", ottimi per cultura dl co- 
reali, ortalizie e formazioni di frutteti, a 40 minuti dalia 
cittá — 26 TREN1 AL QIORNO. Stazione própria. (E. F. 
C. B.). Si fornisce materiale a prezzo di costo ai compra- 
tori che costruiranno súbito case, facilitandosi altresi' II 

pagamento. 

S/A FAZENDA CASA BRANCA 
Scrittorio: 

RUA SENADOR FEIJO' N. 
Sala   4 

4.o andar 

'iiiiiiiiiiHiiimiiiincjiiimiiiiiiciiiiMiimioiiiiiiiiiiiHiiimiiiiiiEiiiiin^ 

■-■-^—--■>•"•' ^■■■-     «■■■'■^. ■_■--■ ^^A^O^tu-^.! 
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