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vettn nu concerto orchestrale ül qmilf prãséro parte 3500 
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Clinica Medico-Chirurgica e Ostetrlco Qlnecologka 
ana MU S Medicina - Chirurgica — Ma- 

Del      ill     t.  AlA   líittie delle Slgnore. VIE URI- 
NARIE. Speciallsta delle Ma- 
lattie    delia    pelle, Veneree e 

H • "   '>»—--■ Slfilltlche. 
Gablnetto modemlsslmo dl Blettrlcltá per appUcazioDl medi- 

che, Chlrurglche e Glnecologlche. Alta frequenza. Dlatermla. Raggl 
ultra vlolcttl. Raggl Solluz. Ozonoterapls. Massaggl. Bagni dl hic». 
Galranlzzazlone. Faradlzzazlone ecc. Dispositivo dl Boerner - San- 
tos per Ia cura delia Blenorragla e compllcaílonl. 

Cura    garantiía e rápida delia    Blenorragia acuta e 
crônica  (Pagamento dopo Ia cura). 

RUA S. JOÃO, 85.A (p. p.) 
Telef. 4.0491. Dalle 9-12 e 14-18 —   Caixa poítal 1914 

Resid: RUA VERGUEIRO, 439 
1 EiasasEijisasasEsasasaííasasasasasEsasMHSãsasasasHsaHBSESBB 
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Malattie   degli   OrecchI, 
Naso e Gola 

npeolallsta,   ex-asslstente   delle   cll- 
nlche dl  Parlgl,  Berllno  e  Vlenna. 
Cona.:   dallo  2  alie  4.  Rua   Libero 

Badarfi,   3 53,   2.0   plano. 

Dottor Fausto Fioravanti 
Medtco-chirurgo e ostetiiro d*íUa 
H.» UnlvereltH dl Plsn, delVOape- 
dale Umberto t. — Malnttie delle 
slguore   e  dei   bnmbini.   —  Veneree 

e SlflUtiehe. 
Tons.: Rna Llbern BadarÒ. 81. — 
Tel.: 2-5780 — Dalle 8 alie 5 — 
Resldenza: Rua S. Caetano, 11 - 
Sobr. — Tel.: 4-6151. — Dalle ore 

7 alie  8   e dalle  1 alie 2  112. 

iSottor Arturo Zapponi 
Medico chlrurglco e ostetrleo, abl- 
lltato dal Governo Federale — Ma- 
lattie delle slgnore e dei bambinl 
— Anallsi mlcroscoplclie. Cura 
delle malattie veneree e siflliticbo 
con método próprio. — Rua SSo 
Bento n. 10 — Dalle a 112 alie 
5 pom. — Tel. : 2-0321 — Resld. : 
Av. Rangel Pestana, 114 — Dalle 
8 «Ue 0 e dalle 12 alie 15 — 

Telef. :  0—0155. 

ISIÍTÍE NiERVOsi 
Paralisi, Convulzionl, Neurasttnia, 
Stíatlca, Sifllidc ecc. — DEL CITO- 
RB, DEI POLMONI, DEI RENI, 
REUMATISMO. 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
DEGLI OSPEDAI.I Dl PARIGI 

Vi«- nrlnarlc — Elcttrollal — Uretroscopla Anterlore e Pnsterlore — 
Oistoseopla  —  Cateterlsmo  degll  Uterl. 

Consultório : Rua  7 de Abril N.« 35 — Telefono :  4-4896 —  Dalle 
<■', rt «"e 11  e dalle  14 alie 16 — S.  PAULO. 

- 
Dott. Antônio Rondino? 
MEDICO   E   OPEUATORRÍ 

Libero  Badaró,   4 5 
Telefono:   2—508C        5 

Resldenza:   Tel. :   4—6213% 

Dr. B. Rubbo 
Modko chlrurgo e ostetrlco, ablll- 
tato dalla Facoltfl dl Bahia, ex 
chlrurgo degli Ospedall dl Napoli 
— Chlurgo dcirOspedale Umberto 
I — Avenida Rangel Pestana, 162 

Sobr. — Telefono: 9 - 1675 — 
Dalle  7  alie  9  e  dalle     1  alie    8. 

DISEÜN1      PRR    RECLA. 
MG,   CARICATURE   E 

CLICHÊ* 
üell'   Amministrazione   dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

■ ''■■ ■■_! 1 ■Lr^ii-"  11 1   --mm  m 

m\, Prcf. Gs Ummm 
DIrettore   deirOspedale   dl    Carltli 
dei   Braz  —    Largo   7   de  Setembro. 

ti.'   'J    —   Telef. :   2-4226. 
,,,W"rf"«"S."«>W ^"^B--".-»-.- 

i 
LABORATÓRIO   Dl  ANALISI 
dei dott. JBSUINO MACIEL — con lunga pratica neirantico Istl- 
tuto Pnsteur dl S. Paulo e nelPIstltuto Oswaldo Cruz dl Rio — 
Reazimie dl Wessermann e autovneeiul — Es;nne completo dl urina, 
feci, tumnrl e franimeutl patnlogicl — Ladeira Dr. Falcão, 15 — 

Telef. : 2 5489 — Tuttl i giorni dalle 8 alie 18. 

1 

Froi Sr, E. Tramonti 
Cons.:    Praça    Republica,    15    — 

Ore   3   alie 4,30 
Res.:   Al. Jahu',  49 -  Tel   7- 

23.31 

-VT-VT y-r~' 

IcHi m. am - Br. pimum 
MEDICINA   —  CIITRURGIA   - 

Cüusulti;  dalle 18 alie 15 
PIAZZA   DELLA   REPUBLICA,   11 

PARTI _ 
■ Telefono : 

RAGGI X 
4-5170 

—   SAN   PAOLO 

/Wtmeoi^^p 
-3^n 
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Diictto   dal   suo   antico   proprietário   QIULIO   PASQUINI 

PASOUINJ & CIA. 
N.  4!) —   Rna  Ypiranga      :: Telefono  4-1651 

—---   SÃO   PAULO   : 

DOTTOR  ANDRÉA  PEGGION 
MI0DI CO - O PB BATOR H 

SpeciHlistn delle vie urluarie  (esami e cure elettriche e trat- 
tumento e ehlrurgln flelle malattie dei rcui, vesclea, próstata  e 
uretra; cura delln  blenorragia acuta e crônica con i metodl piú 
morlerni)   —   Chlrurgo  speciallsta   nelVOspedale   Umberto  I. 

RUA STA.  EPMIGENIA. 5   Ore I3-17   Tel. 4-6387 

Dott. Domeníco Define 
Chlrurgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degll ospedall ortopedlel dl 
Vienna, Heldelberg, Bologna e Ml- 
lano. Specialltn disturbi delPappa- 
recchio locomotorc ed elevatore e 
cblrurgla infantile. —Consultório: 
Plazza da Sé, 94 — Telefono: 2- 
6529, daUe 14 alie 17 — Resld,: 
B.     (Jo    Paralzo,  11. Tel.:  7-2218, 

I Inalalorlii a seeco > Inalatorlo a seeeo 
Primo Implanto nel S. America 
con macchlnarlo modernlsslmo, 
dl questo nuovo sistema, assai 
conoscluto e consacrato In Eu- 
ropa, per Ia cura delle Bronofci- 
ti oromohe, ~ a*ma ironeMale, 
glaniole traoheo-Jironohiall, Mn- 
latíamo, ácido «rtoo, maíattte 
dei nato,    gola,    oreoohie,    eco. 
\V. B. LUIZ ANTÔNIO, *.* 
— Dalle ore a alie «. — 

N.   B.:   NelTInalatorio   non 
accettano   tubercolotlcl. - 

^f^ViJV^hJV^V^VS^/VUfVWJVg 

11 Prof. Dr. A. Donaii 
'Ha trasferito 11 próprio 
I Laboratório Clinico nella 
1 via Bar5o de Itapetlninga, 
1 37-A — 2.o piano — Tel. 
| Cid.  (!141     —    Resldenza: 

Rua Consolação, 155-A 
Ij Tel.: 4—0468 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per PDnlrersltâ dl Soma 
e per ia Facoltá dl Medicina dl 
Rio de Janeiro — Clinica Medlco- 
chlrurgica In generale, speclalmen- 
te per !e Malattie dei bambinl. — 
Cons.: Rua   BarSo de Itapetlninga. 

n.« 65 — Tel. 4 - 4416 — Dalle 2 
alie   1   —    Resld.:   Rua   Ministro 

Godoy, 103 — Telef. 5-8844 — 
Alie   ore   8. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Speciallsta per le malattie dei 
bambinl — Ex-asslstente dei dot- 
tor Moncorve dl Rio de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bambinl 
delia   Santa   Casa   dl   Misericórdia. 
— Visite   dalle  1   1|2   alie   3   1|2. 
— Resld.: e Cons. : R.  Major Que- 

dinho,   7   —   Tel.   4-5403. 

Cünica   Oculistica 
DOTT.    QIUSEPPE 

CELESTE 
Oculista deirOspedale Ita- 
liano o delia Beneficenza 
Portoghese. Consultório — 
Largo S. Bento, 14; dalle 

13 alie 16. 

A6ENCIA    SCAFUT0 
Assortlmento completo dei nil- 
gllorl flgurinl esterl, per slgno- 
re e bambinl. Ultime novltü dl 
moda nd ognl arrlvo dl posto. 
Rlchlesto e iuformazlonl: Bna 
3 de Dexembro, S (sobrcloja)— 
Esquina da B. 16 de Novembro 
      Tel.   2-3546.        

SS^marnsp- 
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IL    EAPIDO    VAPO 
BE Dl LUS8U 

CONTE 
VERDE 

partirá da San- 
tos il 4 Qiugno e 
13 Luglio per 
Uenova con stali 
fissi e regolari a 

Barcellona e 
Villafranca. 

Trenó speclale da S. 
Paul» alia banchina 
dei porto di .Santos 
per vlagglatore, ba- 
gagllo  e 

CABBO IíB.ST.IIUANT 

PRINCIPESSA MARIA 
Partirá pai' Rio, Napoli e Gênova il 30 AprTle. 

PROSSIME PARTENZE DA SANTOS, PER: 
Vnpore Buenos Ayres Gênova 

Prsm.   MARIA     .... 
OONTB BOSSO   .      .   1   Magg. 
CONTE   TERDE   ...   22 Maggio 
Presa.  OIOVANNA       22 Maggio 
OONTB /(OSSO    ' 12   Giugno 
Priítc. MARIA      24   Giugno 
CONTE   VERDE   ... 1 4 Luglio 

30   Aprlle Rio,    Napoli,   Gênova 
11 Maggio Rio, Barcellona, Vllla 

4 Giugno franca,  Gênova. 
11 Giugno Rio,  Napoli,  Gênova. 
2õ Giugno IRlo, Bnrc. Villfr. Gen. 
10   Luglio i Rio,   Napoli,   Gênova 
13 Luglio iRlo. Biuc. VlllCr. Gon. 

Splendide sistemazioni di 2." Classe Econômica 
Blgliettl  di chiamata per 1 vaporl CONTE VERDE  e Tipo  PRIN- 

CIPE8SE  escluslvamente «dattatl  per Ia  terza   Classe. 
  TDTTI  I  PASSBGGEBI   IN  CABINA    

Dal Qennaio I928 Ia linca Sud  America    —    Itália, sara 
effettuata dai due grandi espressi 

CONTE   ROSSO    ::    CONTE   VERDE 
IL    CONTE    ROSSO 

Partirá   per  Rio  —  Barcellona —  Villafr.  e  Oenova da 
SANTOS    Tu  Maggio    I928 

Pas.saggi  di   chiamata  dalPItalia  e  da1I'Europa 
LLOYD   SABAUDO    (Brasil)    S.   A. 

Í^IO  DE JANEIRO —  Av.  Rio  Branco.  35  —  Telefono 
Norte,  4302 — S.  PAULO:  Rua  Libero Badarõ,   1I3 — 
Ttít-fono    2.3651         SANTOS:    Rua   15   de   No- 

vembro.   182  — Telefono  Central,   1080 
Indirizzo  telegraphico:   SABAUDO. 

VENDONSI 
rlcette per vinl nazlonall e stra- 
nierl, con fcrmentazlonl e rapldl 
dl uva nazlonale, che possono ga- 
reggiare con vlnl stranlerl ntlllz- 
mndo le vlnacce per vlno fino da 
pasto, con canna o frutta e per 
guarlrne   1    dlfettl.   —    Birra    flnn 
— Llquori   —   Blblte   sonza   álcool 
— Aceto senza ácido ncetioo. Ci- 
trato dl magnesln, Saponl, Vlni 
binncbl o nltre blblte iglenlcbe. — 
 Catalogo  grátis    

OI,INDO   BAliBIBUI 

Run  fio  l'nrmzo,  lio  --   Sdo   Paulo 
Telefona     7—0158 

CALZOLA1 

Prima fli fare acqulsto ili 
forme per scarpe, vi.-iitate Ia 
fabbrlca di 

EMÍLIO  ORIMALDI 
Rua Washington Luiz, 25 

ove troveretc    1111 vusto stocls 
di   modelli   moderni   per  QUdi- 
siasi    ordinnziono ili   FORME. 

nm E RESTAURAIIT A LA SARTE 
 PIAZZA   DR.   JOiO   MENDES,   4 

Cnclna famlgliarc con tutto II conforto — SI aecettano penalonlstl 
— Assortlmeuto dl vlnl stranlerl e nazlonall, a  prezzl modlcl. — 
Aperto fino alVl dl notte. Le Soclettt, nscendo  dalle loro   rlunlonl, 

troveranno in queato Bar tutte le comoditíi. 
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Preferito   In   tutto   il 
mondo 

RAPPRESENTANTI 

Casa Trínacria 
Antônio,  Salvador 

Messina   &   Comp. 
R. Aurora, 89-S. Paulo 

™„_     IL  PASQUINO  COLONIALÉ   - 

>Krl NAV1GAZ10NE GENERALE 
ITALIANA 

Prossimo partenze da Rio de Jaiyjiro por TEuropa   dei  piu'   grande, 
iussuoso e uapido pi^oscafo in servizio sulla Linea dei Sud-America: 

Giulío Cesare 
25 MAGQIO — ) LUGLIO — 13 OTTOBRE — 24 NOVEMBRE 

La PIU' LUSSUOSA e ia PIU' GRANDE MOTONAVE DEL MONDO 

AVGVSTVS 
LA NAVE AMMIRAGLIA DMTALIA 

Dislocamento: 35.000 tonn. — Stazza lorda: 32.500 tonn. 
Prossime partenze da  Rio per  BARCELLONA,  VILLAFRANCA e  GÊNOVA 

17 QIUQNO — 4 AGOSTO — 22 SETTEMBRE — 2 NOVEMBRE. 
LE PIU' MODERNE E SUPERBE S1STEMAZIONI PER: 

243 passeggeri di classe di lusso I      318 passeggeri  di  classe intermediária 
280 passeger! d!   2.a classe I      934 passegeri di 3a classe In cablne 

AGENT1 QENERALI PER IL BRASILE: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN  PAOLO 

R. Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

Pr. da Republica, 26 
RIO DE JANEIRO 
Av. Rio Branco, 4 

SQUISITO ÂPERITIVO, TÔNICO 
E RICOST1TUENTE  DEL SANGUE I 

m DE CREDITO DO 
ESTADO DE S. PAULO 

S. Paulo: MATRIZ — R. da Quitanda, 6. 
Telefono 3-4405, 4406. 44O7 e 1340   Casclla 

Postale 28I3. 
Indirizzo telegrafico:  "Bancredlto". 

SANTOS 
F 1 L I A L I  : 

Rua is de Novembro, 162 
Telefono 230 

Cas. Postal* S88 

SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80. 
SÃO BERNARDO:  Rua Glycerio, N.o i2 

SÃO ROQUE: Rua Sete de Setembro, N.o 36 
V1RADOURO,    CAMPINAS,    CEDRAL,   CATANDUVA  e 

CONCHAS. 

AGENCIA DO BRAZ 
Teleph. 9.1218. 

AV.  RANGEL  PESTANA,  268   (Largo da  Concórdia) 

Si incarica degll iucassi sn qualunque piazza dei Paese— 
Rim«tte dan^ro airestero ai miglior tasso  tlel giorno — 

Tutto le operazioni  cambiarie. 
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"Col tempo e cou Ia paglla maturano le nespole". . . 

Abbonamento annuo   isSOoo   DFKICI:  K   TRBS DB DHZBMBEO. BI» AND. 
(Antlcn   Boa  Vista)  ~ 

Un    semestre    .   .    .     8$0OO   Teleph. 2-1890    —    Caixa 2887    —    SSo Paulo 
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L BOLLETTINO 
lucominciaudo. tengo a dichiarare 

(E a ci-ederlo chi avrá difficoltá?) 
Chc quanto ora mi accingo a raccontare 
Risponde esattamente a veritá; 
E prego il coito e 1'inclita a tacere, 
Ed. in silenzio, a bere, bere, bere. 

XXX 

Consideraudo ben Ia sitaazione, 
Çnso per caso,,.come noi facciamo. 
Oggi si puó afíermar che va benone, 
E noi Dominedio ne ringraziamo; 
E possiamo anche dir che d'ora in ora, 
La sitnazione sempre piu' migliora. 

XXX 

1'erché noi non dobbiam tare alcun caso 
L>i petulauti botoli ringhiosi, 
Come Brancaleon ei ha persuaso: 
Xoi siamo forti, fieri e dignitosi: 
Voliamo e non abbiam preoccupazioui. 
NeppürG di fermarci alie stazioni. 

xxx 
Peró, se qualche idrofolo inastino 

(Nostrano o forestier — ce ne son tanti — 
Sbarrar voleese a noi il retto cammlno. 
E minaccioBO si pianta»se avanti, 
Sara senza pietá... Oh non sia mai 
Ch'io debba registrar simili guai! 

xxx 
Uai Dizionario é stata cancellata 

Una brutta parola prepotente 
Che aveva Ia febbre di salir :scalata: ** 

Sia il cielo ringiaziato eternamente! 
Perché, ognun sa, nello scalar... le scale. 
Tfn salto si puó far, spesso mortale! 

xxx 
E' stato ànche firmato uu armistizio 

Tra Onelfi e Ghibellini, Biauchi e Neri 
(Ognun par che vuol mettere giudizio) : 
E noi battiam le mani voleutieri 
Al  Condottier colonial, capace 
Di ravvivav Ia sospirata pace. 

xxx 
Qr ei sarebbe un caso singolare, 

Per co^í' dire, ma é comune assai, 
Da doversi quesfoggi raccontare, 
Ponte di pianti e d'infinita guai: 
Vo' diro dei caesiere innamorato. 
Che in otto di' famoso é diventato. 

xxx 
Ma che volete? Se volano tutti. 

In ária, in acqua, In terra, giorno e notte. 
Uomini e donne e bestie e belli e bruttl: 
Attratto dalla sua venal "cocotte". 
Potea un Pagliuca, poveretto, solo 
Restare immoto e non tentare il volo 

xxx 
O volator ingênuo e sfortunato, 

Volar si puó, ma sempre alia leggera. 
Non di tutto quel peso caricato, 
B con l'ali e il motor fatti di cera: 
ícaro cadde In maré, e tu, oh «ventura. 
Sei anclato a cader fra quattro mura! 

Sali di S. Vint 
SPEC1F1C1   KELLA  CALCOLOSI EPATICA 

Indispensabili ai temperam, nti sanguigni, pletorici, obesi,  artitricl, got- 
tesi; ai diabetici:  a chi soffre di  stitlchezza, di emorroidl,  di renella; 

a  chi   ebbe   itterizia,   coiiche   epatiche. 
IN   TUTTE   LE   FARMACIE   E   DROGHERIE 

LA    KARLSBAD    DMTALIA 
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Tutto 11 inoiiKJo non ha che una preoccupaaio- 
ne: giu' le-annl! (Dai giornali). 

Marte 
tragédia... 

W una bella farsa! Ma quando io TOrr6, Ia farsa si cambierá In 

lacei» alU sente; ma U foM 
é prezlosa: dá carne, oito 'per 
condlre e per riscaldare, pelH 
per far bende e pelllccie. Io 
sono stato doe annl ai Polo e 
potei vivere unicamente di fo- 
ca. 

— Non ml fa meravigüa — 
ha detto Rotelltni, che era fra 
coloro che fintervistavano — 
non sono aoltanto gli uomini e 
le donne eschlmesi che vivono 
esclusi vãmente sidla focai 
Gente che vive sulla foca ce 
n'é dappertutto... 

/S 

Ricchi, ma seioechi! 
(Dal nostro corrispondente 

romano) 

(Q. F. C.) — I nordameri- 
cani richiamano nuovamente 
Tattenzione dei coito e dei- 
Tinclita. Per un cartello-recla- 
me che una societá nordame- 
ricana di turismo ha fatto col- 
locare nei luoghi frequentati 
dal pubblico. II cartcllo é su- 
perlativãmente stupido! 

Perché invita i turisti a vi- 
sitare Ia Sicilia; e rappresenta 
un bandito a cavallo, armato 
fino ai denti, in atteggiamento 
di richiamare i forestieri nel- 
la bella isola e par che dica: 

— Venite! Proverete tutte 
le emozioni! Anche queila del- 
ia" o Ia borsa o Ia vita"! 

La    concezione    oltre    che 
seioeca, é anche contraria al- 
ia veritá; perché il banditismo 
sicliano onnai é cosa dei pas- 

sato. 

E' cronaca di ieri, Tepura- 
zione assoluta degli elementi 
torbidi che infestavano Ia Si- 
cilia. E ad ogni modo, anche 
prima delfopera sanatrice 
compiuta, sarcbbe stato som- 
mamente ingiusto e straordi- 
narlamente ridicolo, voler 
prendere il bandito antico co- 
me espressione delTisola forte 
e generosa. II brigantaggio era 
un fatto limitato, localizzato a 
certi punii interni delfisola, 
tale insomma che il forestiero 
turista non veniva mai in con- 
tatto con esso. Molte regioni 
di altri paesi non potrebtero 
certamente dire altrettanto. 

La insensata reclame    ha 
provocato molte proteste. 

C'é da sperare che i quadri, 
con Ia stupida figura dei ban- 
dito, vengano ritirati e che si 
proibisca di far circolare i pro- 
grammi ed i prospetti di quei- 
la impresa, che ha dimostra- 
to di essere caratterizzata da 
un felice connubio: Ia riechez 
za e Ia sciocchezzal 

Un americano che é 
stafo ai Pelo 

uuiiiiiiiiiiniinrniiiiintiiHiiiiiiiiiiiinmniuiiiiiiniiiHiiiniiiiiiii aniiuniii 

(Dal    nostro    corrispondente 
romano) 

(F, Q. C.) —' E' stato di 
passaggio a Roma Pesplorato- 
re nordamerleano Stefansonn 
il quale, tempo addietro, ha 
fatto un viaggio ai Polo. 

Molti giornalisti Thanno in- 
tervistato, perché, adesso che 
il generale Nobile é in viaggio 
per !a sua spedizione scienti- 
fica polare, tutto quello che 
riguarda il Polo ha uno spe. 
ciale interesse. 

L'espIoratore Stefansonn ha 
detto molte cose interessanti 
e gioconde. Fra Taltro ha det. 
to: 

— Chi va ai Polo non deve 
sovraccarícarsi di viveri, per- 
ché anche nella zona glaciale 
si trova di che alimentarsi 
;med.:ante Ia caccia delia foca. 

II pinjfii!no ê un animale 
impertinente   perché  sputa  in 

FABBRICA 
Dl CORDONI 
DA SCARPE 

ÚNICA SPECIA- 
LISTA in cor. 
doni di seta per 
uomini e signore. 
Rotondi   e   piatti. 

DOMENICO 
MEMMO 

Tel.  3-3409 
R. MAJOR DIOGO 

N.» 48-A 
—  S.  PAULO — 

TIMIDETTO 
o 

11 console Mazzollni ha fat- 
to ai giornali una comunica- 
zione che é degna di tuttl gli 
applansi. perclié mette fine ad 
uno stato (li cose che era 
semplieemente assurdo. 

In slutesi ha annunziato che 
si puõ andare in Itália e ritor- 
nare nel paesfe straniero di re- 
sidenza LIBERAMENTE, cou 
Io stesso passaporte dl andata, 
senza bisogno di atti di richia- 
mo o di speclall doeumenti da 
procuravsí n  Itália. 

II "Faufulla", che raramen- 
te commenta, ha fatto segulre 
ai comunicato dei Console un 
commento tlmidetto, ma che 
vai Ia pena di iessere riporta- 
to.  Ha  detto: 

"Ogni eonnazlonale che an- 
dava In Itália doveva cadere, 
ai momento dei rltornò alia 
sua resideuza all'Estero, sotto 
Timpero delia leggc delTemi- 
grazlone: impero iduttosto 
contradittoi-io." 

C'é da fare le mille mera- 
viglie! 

Ma come! II "Fanfulla", 
che sombra va un deputa to del- 
ia maggioranza perché dice 
sempre di si', ha avuto tanto 
ardire? Di criticareV Di scrl- 
vere: che Vimpero delia leg.íre 
dciremlgrazione era piuttosto 
contradditorlo? 

Suonate le catnpane a stor- 
110! 

E annnnzlate In grande no- 
vella: 11 "Fanfulla" ha jíet- 
tato alie ortiche Ia tonáca dei 
frate ed ha ripriso Ia landa 
dei combn,tteute! 
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GIORNALISTI EROI! 
Le questlonl piu' Intereesantl Ia 

nostra collettivitfi non sono discusse 
ué dal Fanfiilla, nf dal Piecolo! 

(Oronaca coloniale). 

Interessi Italiani 
iiiiniii«iiinniiiiiiiiliiii::i.::;N:iiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuir@ iiiiiiiruiiiiiiiiin 

Un aüro rímprovero 
alia Camera Italiana 

di Gommerciò 

Istantanea 

bagi — come non usa fare il 
Piecolo, quando sono in bailo 
gli amici dei suo cuore! — Ia 
colpa é tutta dei signori delia 
Camera di  Comniercio! 

Le ditte italiane, che pro- 
ducono idrovoianti, hanno, 
Tanno scorso, inviato in Bra- 
sile un Icro rappresentante per 
studiare le possibiltá di im- 
piantare una linea di naviga- 
zione aérea; e i signori delia 
Camera di Commercio Io han- 
no ricevuto in simil guisa e- 
sprimendosi: 

— Che cosa é venuto a fare 
lei qui? A perdere il suo tem» 
po? Ma torni indietro e subi- 
tol E d:ca in Itália, che in 
Brasile non c'ê nulla da fare 
per Ia navigazione aérea! Ca- 
pito? 

» ♦ » 
In compenso i signori delia 

Camera di Commercio hanno 
avuto una... geniale idea: 
mungere dalle tasche dei no- 
tabill delia Colônia tanti bei 
baioechi per costituire il Pre 
mio d'Aviazione che é andato 
deserto! 

Oh! A propósito... Che de- 
stinazione si dará a quei sol- 
di? AHa beneficenza? 

Si? B, allora, speriamo che 
vengano distribuiti meglio dei 
danari distribuiti recentemen- 
te alie scuole italiane! 

Un nostro connaz;ona!e che, 
dopo un viaggio di affari a 
Rio Grande do Sul, é tomato 
a S. Paulo per mezzo degli 
areoplani tedeschi che fanno 
Titinerario Porto Alegre, San- 
tos. Rio — ha fatto delle me- 
lanconlche, ma giustissime la- 
ganze ai "Piecolo". 

Ha detto: 
— E' triste dover constata- 

re che Ia via dcIParia per 
quelle régioni é stata aperta 
dal nostro i glorioso De Pinedo 
col suo perfetto appareechio 
"Santa Maria", e che ei sia- 
mo laseiati sfuggire Toccasio- 
ne propizia per fare una pri- 
ma affermazione delia nostra 
aviazione che, come é noto, 
possiede i prími idrovoianti 
dei mondo. 

E' triste, si; ma di chi é Ia 
colpa? 

Párliamo chiaro, senza am- 
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Dagli  amici, mi  guardi  Iddio... 

— Vedl, d dici-vn 1'aiiik'n nostro — il direttore di qnesW 
giovuale non P fiiscistn, 111:1 é aiuicissimo dei direttori (M Ta.- 
íjeio!    E -Io tengono caro enrae le pnpüle degli occhl. . . 

— E con qnesto? 
— Senti che cosa «Crive eirea Tespansione cultural» al- 

Testero! 
"La diffusione dei penaiero italiiino contemporâneo, i» 

tntte le sne forme, é stato finpra Iniscurato o innlamente Im- 
postato.    II làvoro dn compiera é iinmeuío. 

Mõlti sttranleri Insciano Inténdere candidáinent» che ri- 
tiilia, vista dal di fnori. se cliiama Ia uiaggiorc attenzlon* per 
il suo experimento político, é calcolata ancora per 11 resfo co- 
me un paese che Tive di  inemorie gloi^iose. 

II dinamismo che ha foggiato ranima nutra e Ia nu«Ta 
> ita  non é valutato nella sua  portata. 

La conoseenza delia nostra linjrua é poço difíusa; il libr» 
ilaliano non trova, airestcrn. In dovuta (liffusione. Bd é. in 
osni caso, libro di letteratura o (Vavte: neasnna, o poehissi»», 
delle magnifiehe opere scicutifiche nostre é nell» libreri». qua- 
si mai nelle biblioteche. I pittori. gli scnltori, gli ar«hit»tti 
uiovani sono affatto ignoli. Per Ia musica: esportazione éi 
ciintanti. qualche concerto di Mascasrni, oper,* di Pnccinl. Per 
iliscorrere dMmiperialismo. il biíTinclo, convenlamon*, (• piutt»- 
sto  magro. 

Qualcosa, ê vero, é stata pur lentata. Ma C(jme'? ci>n (inali 
uojninl? a chi sono stati dati 1 mcy.zi? Tutti sanno con quali 
crlterli furono orgánizzato albiine "ticre naviganti". Imprea* 
costosissime. risultato scarso. E sopratutto. quelle forme dl 
propaganda hanno Penorme ilifetto di essere saltuarie, slcgate,- 
contingentl; termlnatn Ia Eiera, clíhisá 1'esposizlone, tutto tor- 
na nel silenzio. ITna penctraülone effieace per contro ha da 
esser magari piu' modesta uel finanziamento. nel numero delle 
persone impiegate, nel clamore pubbllcltario: ma continua, te- 
nace, orgânica; deve mirare. col coordlnamento arraonioso dl 
(ixni iniziativa parziale, ad uno scopo profonrto, intim». uon 
vistoso ma di sostanza". 

— Se sono contenti loro, . . . 
— Sta bene! Ma se un altro iriornale avesse avuto Taréi- 

re di fare queste critiche.  che alti  l"i si sarelibcro sentiti! 
Ha parlato male di Garibaldi! K' un eretieo! Bisogna boi- 

cottarlo! Addosso, addosso! 

]||iililiiiiOiiiiiiiiiii[]iiiiiiiiiiiiE3iiiiiiiiiiiic;iiiiiiiiiiiiC3iiiiiiiiiiiiC3i!iiiM!in^:i!!;;i 

IMPETI      tlRICi UNA PROPOSTA 
II "Piecolo", commeutaudo 

il dlscorso pronunzlato dal dr. 
Brancaleoni ai teatro Olym- 
pia. ha scritto: "ha parlato 
ron sempllcltâ ed ha avuto 
degli inConteniblll impeli lirl- 
ci.  Come questo: 

"Non pu/i un ti-eno che pas- 
sa, preoccuparsi dei canl che 
abfoalano lungo In strada fer- 
rata". » 

Lasciaiiiu alia Purmacopea 
il compito di direi Ia ricetta 
per guarire le. . . pieoci-uj)a- 
zioni dei trenó che p.issn : Ma 
che sia próprio un Ímpeto lí- 
rico accennare ai canl chi' ab- 
baiano lungo ia strada ferra- 
ra... Io impariamo soltnnto 
ndessol 

E' próprio vero — com; üi- 
eeva Hoiellini — che il •'.Pie- 
colo" é grande nelle fessr.rle! 

T'n lettore cl scrive: 
II caso dei Cnssiere Pagliu- 

ca, che C' scappato con moltl 
baioechi. mi fa nasecre una 
proposta che mira n risanare 
Ia  vita  bancaria. 

Si tratta. in fondo, soltnn- 
to di questo: rendere mate- 
rialmente impossibili le ftighe 
dei cassleri! 

Per questo, basta prender» 
il cassiere e nsslctmirlo con 
nu ingégnoso sistema di viti 
p di hulloni ai suo spórtello. 

Nel Io stesso tempo, per un 
raggio di 50 Uilonietri attorno 
alia sede delia banca, si abo- 
Psee Ia eireolazione tranvlarlil, 
il Imffieo ferroviário, il 1110- 
vimento d(!gli automobiü e Ia 
locomozieno aérea. 

Piorare, por crederc! 
B. Agat 
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SPERANZIELLE! IMPERIALISMI! 
S'   «U.t«   Instlbulta.   iu   Itália,   In 

d«cor«*l»n« deli»  Stella dei I/aroro. 
(Dat glornall). f 

— Beh:  Dói   momento  che  non   si  fanno  piu'  cnvalieri, 
speriamo di  tílTentaré.. .' delle  sWlel 

iiniiiiiiiiiiiiHuiiiiniintiiiiiimiihuiiiiiitiiiiicsiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiMiimnK 

Ancora LMcle Im 
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interessato,   i 
dei F^residentc 

Ia 

Riceviomo: 
Ho Ictto con vivo interesse, perché vi sono 

teiegjafmkni dalIMtalia che recano    Ia Relozione 
delIMcle. 

Cosi', noi, italiani dei Braslle, che abbiumo sottoscritto 
quarta parte dei capitale, possiamo mettere U cuore in pace. 

Nonostante le precise dichiarazioni fatteci airatto delia sot- 
tescrizlone — che, cioé, i danari raccolti in Brasiie, sarebbero 
stati impiegati in Braslle — adesso sappiatno, una buona volta 
per tutte, che dei danari detriole non si; impieg-herA rnai, in 
Brasiie, un "vingtem"! 

Lo hanno detto thiaro e tondo: '"leie    porra fra le imme 
diate preoccnpaxioni lo studio dei finanzia|mento delle iniziative 
che abbiano per scopo i terreni colonial! di diretto    domínio   e 
qoelle regioni dei continente africano in oui il lavoro    italiano 
possa utilmente trapiantare le sue mirabili energie produttrlci". 

Cioé i nostri danari andranno a finire in África! 
E il Brasiie — questo meraviglioso paese agricolo dalle in = 

finite e prodigiose risorse continuerá ad essere i un eccellente 
campo di sfruttamento per le iniziative dei giapponesi e di altri 
popoli. 

A noi ei hanno appena fatto balenare davanti agli oechi 
delle parole e dei bej progetti: programma massimo e program- 
ma mínimo, ausilío dei benestanti ai lavoratori italiani' che \ o- 
gliono farsl largo con Tappoggio di unMstituto técnico — agri= 
colo — ecc. ecc. 

Io voglio sperare che non si ricorrerá piu' a] mio patríot- 
tismo, se per ventura si progetterá di fondarc un altro istituto 
KUI tipo dellMcle; perché si puó essere patrioti fino alia punta 
dei capelli, ma si deve oramaí essere guardinghi e diffidare del- 
le promesse da qualunque parte vengano fatte. 

Io non so a chi spetta Ia colpa di quanto viene deplorato e 
da me e da quanti hanno versato, in Brasiie, dei danari all'!- 
cle; so sottanto che, alfepoca dei "busso a danari", le promes- 
se, precise e dettagliate, ei venivano fatte da un vice console 
italiano e da un alto funzionario italiano deirBmlgrazIone. 

UN SOTTOSCRITTORl 

I francesi si laguano deirímperlàllsmo italiano! 
II Matin scrive: 
'Moltlsslmi Italiani, sedotti dal basso prezzo delia terra, 

comprano proprletô. B clO é grave. E' ia terra, ia vera terra dl 
Frnncia, che passa In rnaui straniere. In alcune regioni l'ele- 
mento italiano ha sorpassato l'elemento francese ad un punto 
tale che blsognô adattare le condizlonl dl vlta alie asplraslonl 
ed ai bisognosl dei nuovl abltanti: banche Itallane, che forui- 
scono 11 dènaro, giornali pubbllcatl in Italiano, dltte Itallane che 
vendono ai connazlonali 1 prodottl Italiani. Jl clbo spirltualc 
stesao é dato da pretl fattl venlre daU'Italia dletro rlchleata 
delVautorltá diocesana. In una parola 6 Ia colonlzzazlone dl cul 
si tratta. , 

B plu: che dl colonlzzazione, si tratta di una avanzata per 
unn vera e pevlcolosa forma dl Imperialismo Italiano". 

* • • 
Ce, cosi', a sentire i francesi, un nuovo spauraechio ulVo- 

rtzzonte:   rimperialismo degli italiani! 
K' vero che questo. . . imperialismo é di data antica; data, 

cioé, da un quarantennio, dairepoca in cui in Itália, pel rápido 
aumento delia popolazione. si emigrava in cerca di lavoro! Ma, 
per 1 francesi, quando gli italiani vanno airestero 11 lavorare, 
fanno...  (leirimperiallsmo! 

* «  « 
Dopo quello. italiano, in questi giorni, fa capollno un altro 

imperialismo: rimperialismo dei flammlferl svedesi che ha 
mèsso in allarmi Ia Germanla! 

I fiammiferi svedesi sono, come gVitaliani, delle teatet cai- 
rtc che préndono fnoco con estrema facilita: essi non temono 
le fregature. ed anzi si infiammano ancora di piu'. Vanno 
quindl trattntl con estrema delicatezí".: gnai a romper loro lo 
scntole! 

* •  « 
L'Buropa é piena di imperiaUsmi; a guardar bene. vi sono 

cento imperialismi tascabill che stanno iu agguato! 
Knumeriamone qunlcuno? 
C.'é quello dei salc inglese <lelle calze scozzesi, dei bagni 

turchi, dei mal francese, delle ombre cinesl, delia pece greca, 
dei caui danesi, degli amerlean! ai selz. dei formnggio dl Gor- 
gonzola. . . 

* »  » 
Aii<-hp alcune nazloni sudamerlcane temono gli imperia- 

lismi: 
Una volta il Braslle temeva rimperialismo dei tedeschi 

in-lio Stato di S. Caterlna; poi si accorse che non c'era nessnn 
pericolõ, perché si trattavo unicamente dl paciflci lavoratori che 
avevano un solo scopo: lavorare e ricordaro ia madre pátria! 

Adesso, in Braslle, c'ê unn spnruta minoranza dl glacoblni 
che grida: alTarmi. quando, in una scnolettn italiana, si canta- 
nb l'innó di Mameli. e Oiovinezza e ia canzone dei Piave! 

» » * 
Tríuiquiilizutcvi.  pleeoli  gente  miopi 1 
Gli italiani. all'estero, in qualunque paese risiedano, non 

h.imio che uno scopo: lavorare. lavorare, lavorare! 
Se qualche volta gridano: Viva 1'ltalla — e lasciateli gri- 

dare I 
Tanto sono i mlgliori dttUdini di ogui paese; perché sono 

dei contrlbuenti ideali: pagano tutte le tasse. non votano e non 
sono votati! , 

Quaiche evvíva? Notalgia! Saudade... 

CIONDOLI. 
Ce ne uno di nuovo tonlo: 

ia Stella dei Lavoro! 
Vi possono aspirare tutti gli 

italiani dei Brasiie! Il requisi- 
to essenzlaie: aver lavorato o 
lavorare. . . 

Toh! K chi non lia lavorato? 
K chi non lavora? 

* 
Ma blsogna che le autoiitíi 

lu sappiano e rif eriscano. . . 
Comincieranno, qulndi, le 

proceaslonl ai Consolatol 

E,  oltre    le conferenze,    il 
Console avrú un nuovo lavoro: 
catalogare. catalogare. . . 

* 
Stella d'argento, a clnque 

punte, con nastrlno color glal- 
lo oro! 

Di un effetto magnífico, se 
appuntato sullo smoking o 
sulla   marsina! 

Ma 300 alfanno... sono 
poche, troppo poche! 

E gli appelltl sono grandi, 
tanto grandi! Tanto piu' che 
blsogna aspettare 11 1930, per- 
ché venga riaperto 11 rublnetto 
delle crocl dt cavallere,.. 

^ 
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UNA DATA QUALUNQUE ! 
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U Primo  Magglo  non  é piu'  Ia 
festa   dei   lavoro. 

(Dal gioruãll). 

-■■:■ 
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E, come in Itália, anche  qní si lavorerAI 

PRIMO   MACGIO:   SI 
LAVORA! 

PICCAROLO: Bccoci ai l.o 
Maggio! 

CIMATT1: Oihmé, Io credo 
che da un pezzo sia passato 
rtdtimol 

• * • 
IL PADRONE Dl CASA — 

Oggi lavoro anchMoI 
flNQUILINO — Come? 
IL PADRONE Dl CASA — 

Firmando le ricevute deJTafflt- 
to di casal 

»  • # 
Primo maggio: Ciiorno di Ia 

voro dei lavoratoril Frola dá 
un riceviinento musicale ai 
suoi amici e canta, con Ia sua 
você di barítono, 1' "addio dei 
passato" ed altri pezzi dei 
veccliio repertório. 

• • « 
 L'anno scorso U l.o Mag 

gio era domenka e blsognó 
Nsteggiarlo per forza. Questo 
anno, invece, blsogna festeg- 
glarlo...  lavorando! 

Un "bicheiro". 

TRAGEDIE 

Visto che 1 pesei scarseg- 
giano a S. Paulo, 11 direttorcj 
dei Piccolo ha deciso di fare, 
ogni domenica, delle glte di 
pesca neirinterno dello Stato. 

Ogni domenica, alPalba, 
parte con Ia canna e molti a- 
mi; p4r esca ha delle azionl 
dei glomale. 

Le prime domeniche II po 
veretto ha rímesso le spese dei 
viaggio! 

* *  » 
— Ma    smettlia    di   voler 

fare il giornalel Non vedi che, 
pt'    risultato,     abbiamo,    un 
giorno si e Taltro si, gli uscie 
ri alia porta di casa? 

— Marca; e non pensare ad 
altrol 

And ia mo benonel 
II Munlflco vuol fart Ia 

cura Voronoff. 
Se gli riuscirá benc, cante» 

râ Piano: 

Qiovinezza, Oiovinezza, 
non si p'.ega, né si spczza... 

Ma anche se riuscirá benê, dl- 
ranno: Ia você dei cantor non 
ê piu' quellal 

• * • 
E'  stato  chiesto,  leri  será, 

ai  commendatore Secchl: 
— Che ora é? 
— Le sei e mezzat 

« » » 
Piangete, donne,   e   lagrimate 

forte: 
Non  si  portar  piu'   le chiome 

corte! 

. — Piu' scrlvo versi e piu' 
mi dicono che sono un bravo 
pittore! 

Cav. Oiuseppe Bis! 
• • • 

— E m'hanno e^cluso dalia 
lista dei probabili consiglieri 
dei Clrcolo Italiano! Non c'6 
piu' relijfione! 

Dr, B. I. Pano. 

— Col mutare paese, non si 
muta cervellot 

Femet-Branca-Leonl. 
* *   * 

— Devo fare 11 Vice, quan- 
do c'é nelTanlma U germe «Ml 
dittatorel 

Dr. MangineML 
* *  • 

— Rubare, scappare e farst 
acchiapparel 48 ore dl felici- 
ta e tutta ia vita nella misé- 
ria! 

Pagíiucca, cassiere. 

Dr. Carifl^ndrea 
Operatore  e  Ostetrico 

Ex chirorso d«lla Santa 
Casa, ex interno delia Ma- 
temitá in Rio de Janeiro, 
Medico delia Santa Casa di 
S. Paulo. Operazioni In ge- 
nemlf. Mnlattie veneree e 
slfllltiche. Consultório e re- 
sidcn/,!i provvisorl, rua ila 
Mooen n. 385. Telefono : 
9-0411. 



p 

•t 

r. 

. ■ 

■• 
: ■ 1 ■ 

1 

ü 
í :| 

^   1L PA8QUIN0 COLONIALE    *« 

PADRE ZAPPATA 
Mentii' rtct-erchlano 11 Olrcolo Itn- 

llano, 1 fttsclsti diohtarano che nou 
TOgliouo tlare 1B scalata alie socie- 
ti itâllane. (Dal giornall). 

— Aocetto qiialunque prezzo!  Si deve  sapere  che vogllo 
«llsfarini  dfgli  attrezzi tanto cari a Boochettl. . . 
jwmwwmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmniwmmmmmmmmmtmm 

Conl 

II "Fanfulla" ha parlilto 
delia popolaziona eh« a vera, 
n»l passato. Ia clttá di S. Pnu- 
la, cosi' espiiincndosi: 

"Nel 1888 *yeTa 18 rnila 
nbitanti; 16 anni prima S. 
Paolo non contara che 26 abi- 
tanti, ossia Tentiduemila in 
meno!" 

Dal che §1 rileTa che 4S ;ni- 
\n m»no 26, fa. . .  26 mila! 
■ si meraTigliano perché 

insistiamo «ffmelié si apra 
■na scuola sevnla per redaltori 
d*l "Faníullt"! 

* • • 
Letto nel "Piccolo" di do- 

meniea: 
"OU amministratori dalla 

cosa pubbllca ánno    aruto   11 

Dott. NicolaJavaroiM: 
MEDICO - CHIRUROO - 

0STETR1CO 
ÀMlatvot* «lolla CUnlm Pedia- 
tile* driU E. UnlT«p«itá dl' 
Napoll — Bx-medlco d«U'OB-! 
peflale "PausUipon" per Bam-J 
blni — Chlrnrgo degll Ospeda-, 
11 KiunlH — Malattl» dei bsm-j 
MBí — Consultarionl: dali» 9 i 
ali» 11 « dali* 13 aU« 18, Rua i 
Caetano Pinte, 2-B, angolo i 
Avenida Kangel Pestana. Tal. i 
•4131; e dali» 19 alia 2ft, rua ' 

Cons, RamaUio, 101; 
Tel.   7.3060. 

senso d'arte di illuminar poço 
ia via centrale e rimota, che 
a será si involge in un'atmo- 
sfera soave che fá bene ai cuo- 
re." Nou dimenticate mai que- 
sta senteuza plccollniana: — 
mantenere una via quasi ai 
bulo, fa bene... ai cuore! 

• • • 
In «na nota di cronaca dei 

"fanfulla" dei 25: 
"Un roraanzo dove Ia trama 

condnce, senza accorgim^nto 
e senza paure, a situazloni ca- 
ratterlzzate non piu' dal brio 
delia "pocíiade" ma dall'orrore 
delia bruttozza morale." 

Un rómanzo. . . senza ac- 
corgimento? Basta farlo scri- 
vere dal cronistl dei "Fanful- 
la"! 

• * • 
In una nota dl cronaca dei 

" Piccolo": 
"K' stato «rrestato 11 suo 

hraccio destro". 
Solo ii braccio destro? 
Evidentemente doveva tral- 

tarsl di un mutila to dei brac- 
cio  sinistro! 

« •  • 
Da nna nota di cronaca dei 

"Piccolo": 
"... il topo in trappola, o 

meglio il merlo in trappola". 
Lasciamo da    parte    le... 

trappole con cui si pigliano 1 
merli, ma a Firenze direbbe- 
ro: 

— Topo o merlo? I.a si de- 
cida ! 

• « « 
Un cassiere ruba; e, quan- 

do Io si arresta, si vlene a sa- 
pere che ha rubato per gloca- 
re e per dare danari ad una 
donna. Kd il "Fanfulla" com- 
menta: 

"Ció, forse. attenua alquan- 
to Ia responsabiltft dei giova- 
ne caduto tra le maglle fitte 
o terribili di una pnssione mor- 
bosa!" 

Quel "forse" é un capola- 
voro! Ma piu' esiiarante é ve- 
dere 11 "Fanfulla", che un 

tempo, fu paladino deironestá 
e delia correttezza, dlfendere 1 
ladri! 

Abbiamo letto negli avvisi 
economlci dei "Fanfulla": 

"Vendesi per poço capltale 
una tiutoria, perché il proprie- 
tário non ? deirarte". 

Mutatis mutandis, qubsto 
sembra scritto da qualohe 
proprietário   di   gioinaii   colo- 
nlali. 

• •  * 
Dai telegrammi dei "Fan- 

fulla": 
"SI trova a Roma il Nanzio 

a Parigi Mons. Magllare. 
. . . porché TActlon Françal&e 
non approfitti per affermare 
che 11 Patriarca influisce nelln 
lotta política a favoro dei Go- 
verno". 

Se il "Fanfulla" capiterá 
sotto gli oechi di Mons. Ma- 
glione, egli non si offenderA 
certamente che gli abbiano 
cambia to il nome, perché in 
compenso Io hanno crento Pa- 
triarca. 

Parlando deiresportazione 
dei tabaechi italiani. il "Fan- 
fulla" scrive: 

"Vimportazione di tale e- 
sportazione é intuitiva". 

Tanto intuitiva che... non 
se ne capisce niente. 

• •  • 
Una rivista, parlando di No- 

bile, dlce: 
"Possano queste note farlo 

conoscere a tuttl gli Italiani 
(troppa modéstia H nffinche 
prendano fesempio di tiuesto 
grande italiano." 

Italiani tuttl, restate avvi- 
sati: preparatevi e. . . tuttl «1 
Polo! 

• » • 
In una biografia di Bellini 

abbiamo letto: 
"Bellini fu rapito dal cie- 

lo". 
E di questo ratto. perpetra- 

to fin dal 24 í^et lembre dei 
1835, nessujio se n'era accor- 
tol 

TO RI NO 
II   miglior   Vermouth   Bianco 

Dtt. Domenico Soraggi 
Medico dcirOapedale Umberto I 

Betidmta e Consultório: 
RÜA DOMINGOS DB MORAES, 

N.« 18   Telef.: T-3343 
Consulte: dalle 9 alie 11 a flal- 

le 2 alie 6. 

:0TT0, A CHI T06GAI 

Appena si arresta Pagliuc- 
ca, 11 c.issierc dlsonesto, corre 
Ia voee: 

—i Paêllucca é una vltttma 
dei giocu dei  "bi«ào"! 

II "bicho" gli ha Ingoiato 
155 contos! 

Un glornaletto delia será ha 
sostenuto questa teoria: 

— II "bicheiro" deve restl- 
tuire i danari! 

»'♦..» 
Si interroga il "bicheiro' 

che 6 Pasquale Mastrandrea, 
grosso, pancluto, rossicclo, u- 
na delle figure piu' earatteri- 
stiche dei mondo che vive pe- 
londo  gli  ingenui.  OU  dicono: 

— Bestitulrete i dnuari che 
Pagliueca ha giocato? 

— Bestltuire? Chi gioca rl- 
schia: puô perdere é pu6 gua- 
dagnnre! E se guadagnava? 

♦ » • 

Airultimo momento si 6 
chiarlto che il Pagliueca non 
ha giocato 1 155 contos ai "bi- 
cho", ma una somma mblto 
modesta. Moltl danari li ha 
dati, Invece, ad "tna donnetta 
delia mala vita. 

Adesso, naturalmente. II 
giornaletto deilfi será sosterrá 
questa teoria: 

— Ua donna deve restltuir» 
i denari! 

♦ * » 
Si interrogherá. certamente, 

Ia donna c Io si domanderá: 
— Restituirete i danari che 

11 Pagliueca vi ha dato? 
Ed 6 piu' che probablle elie 

Ia donna risponda: 
— Bestltuire? Mn io gli ho 

dato In min mercê. . . 
» » » 

Quando  i   giornnletti     (che 
sono diretti da Patati Patatá, 
che ha il cervello di un tacchl- 
no)   fanno delle campagne... 

« • ♦ 
II console questa settlmana 

ha pronunclnto appena 5 dl- 
scorsl! 

♦ • ♦ 
SI avviclna il 14 Luglio! 
II "Piccolo" si prepara per 

nna nnova "grande glorna- 
ta"... 

» • ♦ 
SI rlpudlano i slsteini adot- 

tati da Rocchetti;  mn 11 ten- 
tativo delia scalata ai Gircolo 
Italiano si ripete! 

« • * 

Un giornalista é stato mes- 
so alia porta di un teatro. 

—Perché? 
— La storia dei "perché" é 

lunga un chllometro! 



mm wmm «PffBP " 

vJ 

r 

1 

*¥ fej*- 

r=ir=ir=ir=ii=ir=Jr= 

=ll=di=[B=lr=lr=n=r 

Ai Morosi 

Awisiamo per 

l?ultima volta 

tutti coloro che 

sono in debito 

con questa am- 

ministrazione, 

per ricossioni 

effettuate per 

conto dei "Pas- 

quino", di li- 

quidare entro il 

mese corrente 

le loro penden- 

ze, per evitare 

delle spiacevo- 

li sorprese. 
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PITTURA... 

II marito — Cim tanta abllitá nel nianeggiare 11 pennello, 
perché non luii concorso alia gam delle  Mnse Itallche? 
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1STITUT0 MÉDIO "DANTE 
AL10HIER1" 
Nell'nltima rlnnlone ilel 

ronsiglio Ammínistratlvo del- 
ristitiito Medlo "Danlo Ali- 
Khieri" ó stata rinnovata per 
il corrente :inno seolastlco Ia 
concesslone fli una borsa dl 
stndio ;\i Beguenti giovani: 

SiintaROBtino Elio — delia 
Facoltá dl Cbimica nella R. 
Unlversitá  dl Torlno; 

Snooliptti Vincenzo — <Jella 
Regia Scuola Superior* di In- 
gegneria Navale di Gênova; 

Beretta fliovnnni — delia 
Sctiola Pareggiata di Ingegne- 
rla dei Mackenzle College; 

Ijodi Cario — delia '.Sicuola 
Politécnica  di  S.  Paulo. 

II Consigllo stesso, nella 
medesiina dnnanza, ba eonfe- 
rito un posto gratuito di stn- 
dio. noi convitto annesso al- 
1'lPtitnto. ai seguenti alunni: 
Pangella Komeo — Perrone 
Snmuele — Costantini Bante 
— Pipiro Dante — Provedel 
Itrasilitalo e Voltan Antonino. 
ESPOS1ZIONI  DI 

BELLE  ARTI 
Domanl, nel suntuoso Pa- 

lazzo delle Industrie, verrà 
inaugura ta ÜEsposizlone di 
Belle Arti promossa dalla So- 
tiiitó Italiana di Coltura "Mu- 
se Italiche". 

Per Ia cronaca riferiamo che 

vi partecipano oltre cento ar- 
tistj   fra   i  quali:   10   scultori. 
VI   pittori.   1   architetto  e   12 
di arle applicata. 
TIRATORI AL PICCIONE 

II 21 dei corrente si é inau- 
gurato, in S. Bernardo, il 
Grande Stand di Tiro ai pic- 
cione, di proprietá delia Socio- 
tA Nazionale Cartuccie e Mu- 
nizoni. 

Fra i numerosi coiu-orpenli 
alie gare dl tiro ottennero 1 
priml premi i signori Secondo 
Sartori, Dr. Joüo Fontes e 
Bernardo de  Castro. 

Ottenero ottime distiuzioiil 
il dr. Buscaglia e il sig. T-ipa- 
raghi. 

Le cartuccie usate dai tira-' 
torl furono fabbrioate dalla S. 
X. Cartuccie e Munlzioni e fu- 
rono giudicnte pari a quelle 
delle migliorl fabbriche. 
NOZZE 

Nella residenza dei genitor; 
delia sposa si sono celebra te. 
icrl raltro, le nozze dei sig. 
prof. Ciro Fornicola con Ia di- 
stinta signorina liaria Irace- 
ma Ancona Lopez, figlia dei 
nostro verohio collega e cavo 
amico sig. Nicola Ancona T,o- 
pez, redattore dei giornale "O 
Estado de ®. INiulo". 

Agli sposi, che sono partlti 
in viagglo di nozze, inviamo i 
nostri cordiali auguri. 

UN ANNO DI VITA! 
Domeniea scorsa il "Banco 

de Credito do Estado de São 
Paulo" ha festeggiato il suo 
primo anno di vita con una 
cerimonia simpática. 

Ma, piu* che Ia benedizlone 
dei quadro di Cristo e Io cham- 
pagne e i dlscorsi dei Tarii 
oratori, cl piace di mcttere in 
risalto le parole pronuníiate 
dal Presidente delia Banca, 
sig. Luis de Campos Verguei- 
ro, circa Teloquenza delle ci- 
fre esposte e che siutetizaano 
ia trionfale ascesa dl que«t« 
rigogilosissimo istituto di Cre- 
dito. 

Dalie quali cifre risulla che. 
in un anno, sono entratl ia 
cassa: 050 mlla contos; che i 
depositl dei correutlsti raggiuu- 
scro Ia cifra di 310 mlla con- 
tos e che furono acontati 78 
mila tltoli pel valore dl 170 
mlla contos. Queste le "voei" 
piu' importantl; circa il movi- 
mento dei depositl v.i inesso 
in rliievo che i cllenti di que- 
sta banca sono 3,500 il che 
dimostra Ia base venainento 
popolare BU cul poggia questo 
florido istituto che mareia n 
I)assi glganteschi verso un av- 
venire luminosíssimo. 
FESTE INTIME 

Domanl saranno fioleniiizza- 
te le nozze d"argento dei prof. 
dr. Ernesto Tramonti, Che e0" 
de di larga stiinn e come cit- 
ladino e come professiunistn, 
o delia sua distinta signora !>. 
Emma. 

Ai coningi Tramonti porgia- 
mo I nostri piu' fervidi uuguri 
per il loro avvenlre. 

UN LUTTO 
Vittima di un destino cru- 

dele, si é spento giorni sono 
il capitano Enrico De Camil- 
lis che aveva combattuto da 
eroe durante ai guerra con 
TAnstria o <.'he aveva riporta- 
to éinque medaglie ai valore. 
Alia famiglía in lutto le no- 
stre condoglianze. 

 x*^^*m*  
Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vu- 
stro Bt.<ito gencraie, au- 
mento di appetito, dige- 
■tione facile, coloríto ru- 
seo, viso piu' fresco, Uíí- 
glior disposizione pel la- 
voro, piu' forza nel mu- 
scoii, resistenza alia fatl- 
ca e respirazione facile, 
basta usare alcuni flacon- 
cini delPeHxlr di inhame. 
II vostro físico si fará piu' 
florido, diventerete piu* 
grasso e avrete una note- 
volissima sensazione dl 
benessere. 
L'elixir de inhame é Tu- 
nico depurativo - tônico 
nella cui formola, tri-lo- 
data, entrino Tarsenico e 
Tidrargirio — ed £ tanto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura   —   rinfonta  —   In- 
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che ne ho ventlclnque.. . nlelll" e Vossobuco: che rado 
 Che peccnto;    Accidcnti     pazza per Ia polent». . . 

— Mmcia Realel 
— luno di Gnribaldi: 
— Mamell! 
— Glovinezza ! 
— Bandel 
— Muslclie! 
— Flori! 
—* ''O Pazzariello    d'â    IM- 

gnasecea: 
^  *  # 

Aunita, pardou. Nanueiipl- 
ln Orizona! 

ija "sciasciona", "pappo- 
iia". "scardona", "o pedaço". 
•■d altri "parlamentarlsBlmi" 
aggettivi qualificativi che il 
lettore \m6 metterc. qui, a 
piaoere, ha debuttato ievi aern 
ai Oasino Antnrotica. 

Pei' quanto riguarda Ia uri- 
tica. Ia musica, libretto. Ia 
"soubrette", il tenore. 11 so- 
prano. Ia sala e tutte le altro 
solite cose che si soglion dire 
nelle occasloni,    come qiieste. 
debbo, mio malgrado, riman- 
dare i raiei lettofi n sabato 
venturo. 

itggi, riferiró soltanto quan- 
to Ia Orizona "ha voluto" di- 
re ai paolistani servendosi dei 
'• Pasquim»" ehe si mette in 
saccoccia — In quanto a im- 
porta nza — anche Torgano 
che "tira ecc ecc." col suo 
imperterritn critico1 G-. M. 
Siddivó, ai secolo "Sor Ülisso 
( onginnto". 

*   -:í-   -> 

— <)h caro "Big Boy". co- 
me stai? E- possibile che mi 
abbia obbllgnto n venirti a pe- 
scare qni in rcdazlone per 
farti intervistare? 
 .   |; v •* 

— Ma si. non capisci che 
ho una voglia rnatta di par- 
lare ai connazionali e ai bra- 
siliani; di dir loro che sono 
arrivata; che mi son traspor- 
tiitti appresso una intera "cit- 
lA": che (' "rosa": che come 
elttadina di quosta eittá mi 
ehiamo "Prapotte"; ehe sono 
hella ;  che resto    il  frak  cosi' 

bene da far coucorreuza auche 
a "jota pequeno"; che porto 
Ia caramolla; che mi ehiamo 
Annita. nome.. Ia cui radice é 
"Xannenella" o 11 cui cubo (• 
•Annarella"; che mi ehiamo 
anche    "Orizona"    ma che se 

giudice dei minorennl! 
— - GiA per Taffare dei glu- 

rliee. K" stato il mio simpáti- 
co impresario. Teleguntissimo 
Bòuaccbl che ml ha conslglia- 
la a  tanto. 

— E poiV 
— E' vero 1 Dunque venti- 

duc anni. . . ; nata a Poizuo- 
lo dei Prluli in quel di Vlen- 
na, província dl Milano, cir- 
condarlo di Napoli, comune di 
Vattelapeaca,  frazlone     dl A- 

-.».«..t..>..>..».<..«.i>i.».^">*^.'»'^.^**»'^"t 

Annita Orizona 

IIIIIlIJilllllllllllClIlllllllllllHIIIIIIIIIIIIClIllllllltlllUIIIIIIIIIIIICIllllllllllllUlllllllllllli 

gratti comparisce un "UB- 

sak"; cho dico a tntti che ho 
veutidue anni... 

— Possibile? Cosi' giova- 
neV 

—. . . appeua compiuti ma 
che per poter lavorare qui In 
Brasile    son costretta    a dire 

pagola; che non mi piace 11 
formaggio, né il burro; che 
dormo sul lato sinisteo per 
i*chlacclare questo mio ben 
fatto cuore; che fumavo le 

■sigarette "Popolari" e che 
ora fumeró le "Bancho Pan- 
cha"; che mi piacciono i rafa- 

—-. ...  con gli uccelliV 
— ... Seuza dubblo! Co- 

me mi piacciono gll nccelli 
belli belli vivi, quelli da speu- 
nacchiare con le mie manlne 
pieeoline piecoline. 

— E poi? 
— II numero dei miei 

guanti e 7 3|4, delle scarpe ô 
trentuno; dei cappelil ê 48; 
delia cintura é 29. dei petto é 
27... ventisette, ventlliiset- 
tee. . . 

— Si, ho capito, ventiset- 
te! Quello, perô, che non c»- 
pisco é Ia raglone per Ia qua- 
le ti sei cosi' insistentemente 
formata su quel numero... 

— Perché cosi' mi piace e 
permetti di non spiattellartt 
qni 11 motivo. Mi piace e... 
basta! 

— '"E va bbuono"! 
— Bd ora ai viaggio. Ho 

viagglato malissimo. Quello 
spüorclo dl Gargano non ha 
badato a epeae e mi ha fatto 
vlagglare sul "Belvedere". 
Perô sono stata vendicata dal 
slmpaticlsBimo impresario li 
quale ha vivamente deplorato 
11 maestro e Io ha messo in 
castigo. 

— Ma un momento "pic- 
ciré"! Lasciami parlare un 
po'. LaBcia che finterroglil! 
"Stal facenno carte snlo tu!".. 

— E che ti credevi? Io s6 
bene quel che mi faccio e qael 
che mi dico! Io non "poso"!!! 
Non s6 posare! Non faccio co- 
me le mie colleghe che si fan- 
no tanto pregare per farsl in- 
tervistare! A me piacciono le 
interviste! Cesarlno ha fatto 
tante storie per scrlvere quel- 
le quattro "4 marie". 

— Sicché non sei nemica 
dei giornalistl? 

— "Distlnguo". ma gene- 
ralmente, ho un cuore grande 
e 1 giornalistl sono 1 miei 
"fratelllni" ed Io ei voglio as- 
sai bene. Mi piacciono tan- 
to. . . 

— Giá, me ne hanno infor- 
mato! f"é 11 nostro decano e 
maestro. 11 collega G. M. 8id- 
(Uvft, "Sor Tlllsse Oonglunto", 
che é cotto í     Dlce     che.    sei 

SlfiNORE 
USATE PER LA VOSTRA IQIENE 

OYROL 
SOATOLA   OON   20   OARTINH:   5$ 

DISiNPETTANTE - DEODORANTE 
Curativo aoTrano negU apniTlinratl fftldl, tnflkmmtilonl 
delVntero o delle ovale, dolorl «li- orale, collche d«l- 
l'nt«ro, «ttrro aterloo. blennmgla delia donna, dolorl 
Ml* meatniuloBl. — LUTO gtornaller* dei OTBOL 
dUtafetta * eonaerva U rlialltt deU'aiir* • delie arai*. 
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Innaminornta dl lui e che. . . 
—TI prego, caro "Big" non 

.•ilirlrmi In  ferita! 
—- Coinè? Shimo gin ii l 

sujiKiie? 
— N'6, dico tenta per ri- 

forinni ai solco profondo che 
queiruomo fia scnvnto nel mio 
cuore! 

— Sieche solo sua? 
— 81, per orn! Dopo. ame- 

vô Sprovleri, aerpleri c Brut- 
tuccl che sono i tre. dnpo U- 
Usse. che mi hanno fatto ca- 
pire che si sarebbero dégna- 
tl di accettare il mio amore. 

— H Bra?. IndlgestãoV 
— Quello nO: Lui é capace 

dl farmi farc Ia tine dl "Li- 
setta! E poi é troppo inteül- 
gente! B' uno scilttore! Tea- 
tiologo! E' una cima, ed ío In- 
vece vado molto terra, verral 

— E Hermes LlmaV 
— Non ml piace dl far co- 
— Non mi piace di íar con- 

eorrenza alie colleghe! Lui é 
innammorato delia Bevtlni ed 
io rispetto 11 bottbne! 

— E Astro? 
E' troppo pedante! A 

Inl piace trovare il pelo nei- 
l'uovo ed é ossessionato per i 
"do" acnti. 

—i B "jota pequeno"? 
— Nemmeno! Mi fà Ia con- 

eorrenza con Ia "caramella". 
E poi lui stA sempre col fuel- 
'.e In mano: é perlcoloso! 

— E gli altri? 
—■ Passo! 
— E allora? 
— Vedremo! Per ora vieni 

qul, avvicinafei, senti 11 mio 
profumo che ha Ia "scia" e 
prenditi questo bacione che do 
a te per tutti quelll che ver- 
ranno a teatro a sentlrmi, a 
vedermi. ed applnudirmi e a... 
desiderarml. 

B mi spn lasciato baciare 
dalla "sciasciona" Ma 11 bacio 
non Io passo avanti, me Io 
tengo per mel 

Big Boy 

Dtl. F. A. Deilape 
nhir\irgia — Parfi 
Malattie genito-uri 
narie. Consultório; 
A.v. Rangel Pestana. 
422 — Dalle 9 alie 
tt e dalle 3 alie 5. 
Telef. 9-2399. Rei 
Ridenza: T.  9-1214 

GALLERIA DEL PASQUINO 

B greggia e carra Lulu', 
provvo tanto piasere far to- 

i-are Ia mia pena dal folllo 
di carta IA dove potresti le- 
gere miei uotissie che ti scriv 
vo per farti sappere che aon- 
no stata ai Cassino Antartlga 
contro ii vollere dei mio pa- 
pa. Comme tuti i papa Ita- 
lianl che cerchano di metere 
tuti i ba^toni fra le rote dela 
volontA feminile, 11 mio non 
vollera, per inisio d'iinmora- 
Utá, condure me, una ragazu 
e voluta comme io, avedere Ia 
CitA Rosa che lé una galente- 
ria. 

Mi .sonno divertida sai! Che 
douua quell'Arizona; ma In 
certe parti ce Tha troppa, Ia 
ciccla! 

Ho provato un certo dolo- 
rino qnl, quando o fato corwre 
l'ochio in tuto 11 Casino in- 
dove non cera liouorevole Mu- 
sollnl. II zimpatico e prefferi- 
to dela mia pasioue gocciolan- 
te che non a pottuto farmi 
bearmi dela suva presensa. 

Airora, nei term^i, sonno 
ussita dalla friza per andare 
Indove erra Ia milllore CTême 
ha disqutere e sofermaudomi 
con una mia amiga o pottuto 
oappere notissie di caratere 
riservatorlo. Orra prestami Ia 
tua benigna ateusioue e secui- 
mi a punta dei. piedi negli 
meaudri dela naraslone. 

Sento Mangiueli che dice: 
— L'Arizona é bona, ma ha 

nn  davanti tropo sporgente! 
Irovo poço Tungl 11 futturo 

marchese Crespi che é gon- 
fio de Ia suvva compra dí 
eavali In Argentina e che/, per 
di strarsi' di cueata opresione. 
di cui e Tunico suvvo penaie- 
ro, erra veunuto ha pre-gu- 
starzi loperetta. 

Dice airamlco O descalchi: 
-^ Si, non c'6 male! ^Ari- 

zona é bella; ma fior dl giac- 
ciolo, come Io spirito délla U- 
delba ce n'é uno solo! 

Ugliengo, Tuomo delle «-en- 
to case, dice a Glolittl; 

— Questa OlttA Rosa é ba- 
rata! JJ, 

Ha le poltrone che costano 
solo 6 mllr^ls. 

Piu In IA ho visto Ü Conde 
Cechigno Indove consüliava ai 
Dotor Riso di darsi ala llreca 

(-<Xw.U£ 

11  marchese Bárbaro di  S.  Giorgio. 

cola suova soavve você di un 
terzo di sobrano. Sa(cate di 
tuti cuesti bronostici, volesimo 
rentrare nella nostra friza 
cuando ho sentito Lunardeli 
che diceva a Storto: 

— Gastu visto queU'ometo 
di Sartori. ehe tirator ch'el 
xelo? 

Non era mai 11 centro! 
Dopo Io spectaccolo volevo 

andard ai bar dei Munlcipale. 
ma ho avuto paurra di trovare 
Io zio. 

Adeso volerei parlarti dela 
cuestione di caratere circolan- 
te collonico, ma ho sentito 
dire che Té finita bene per 
1'intervento dei Contei che l'é 
Tomo piu' a posto delia Co- 
lonnia. 

La mia squula va sempre 
melllo e Ia mia provessora di 
plano mi a deto che dlverô u- 
na grande poveteasaC iperché 
Ia   povesia   nasce   con   Tomo. 
onde prima ancora chet 11 bam- 
blno riescha a promtneiare pa- 
rolla giA fa degli verzd non 
molto scorevoli evvero, ma tal 
volta pleni di cacofania cola 
ouale ti salutto e ml dlcco 

tua 
Creansinn. 

(Fillia dei Cavalliere Nft- 
tlcalpirl). 

FITAS & FITOES 
o 

"Os Dois Cavalleiro« daa 
Arábias", con WUilam Boyd 
e Vlctor Mac Haney, é una 
bella commedia, i cui mo- 
menti culuüuanti sono di 
grande comicltA; e si vede va- 
lentieri anche sei in certi mo- 
menti state col... sedere sul- 
le spine! In altra forma viene 
ripetuto 11 vecchlo allegro ar- 
gomento "d'u sargent' e d'u 
suldate che se pigline A pala- 
te". I quall, fattl prlglonlerl, 
vogliono fugglre e si travestO; 
uo da arabi e vanno a flnlre, 
dopo molte peripezle, In un 
magnífico "harem" dove re- 
golarmente "A ch'lu bell% e 
tutte e figliole" «i innamora 
dei soldato e "u' sargente" ai 
contenta dl tenere 11 moceolo, 
da bnon arabo! 

— Alfinno dei "Toreador" 
e ai suou di nacchere, é an- 
nunaiata per Ia prossima settl- 
mana, purê nel "Programma 
Serrador", Ia film "Os amores 
de Carmen" con Ia consacra- 
ta Dolores dei Rio, piu' Don- 
Alvado e Vlctor Mae Lauglen 
f-he questa stiper-visiono sara 
filsatore di mosche. Dlcono 
che questa super-Virione sarA 
una magnífica e fedele ripro- 
duziono deiropera "Cannen" 
muslcata e scritta da Anhan. 
guora... 



^?? 

i 

R 

—   li PASQUINO OOLONIÀLÉ   —»— 

SPUNTI A 90 L'0RA 
 f  

"Vamos gafiar ei campeo- 
nato mundial en Ias Olimpía- 
das!" 

... B 11 "trrremendo" se- 
leionato argre atino, camplone 
dei Sud America, (?) parti' 
"rumo a Europa" per scon- 
(luassare tutte le povere squa- 
dre dei porerl eurjpel. 

... Tanto per cominclare, 
domenlca, In Bareeliona, lian- 
no preso nna formidablle ba- 
toata dl 4 a 1.. . 

Gil europei? no! gli argen- 
tinlü i superformldablllsslml! 
E le hnii prese in tal bárbaro 
modo non da um selezionató, 
ma da una squadra dl Club!! 

Morale:... "Tomate ai 
vostro paeseilo, ch'£' tanto 
bello..." 

• » » 
Spagna x Itália 1 a 1. Gio- 

ro In Ispagna. In Itália gli 
spagnuoll le avrebbero prese 
di nuovo. E' "garganta"? Sl- 
curo! tanto per rifarei dei 
"susto" datoci dal telégrafo 
con Ia falsa notizia che gli 
itallanl  (ma   che...    eresia!) 
erano stati battuti. .. 

V   *  * 

1M Laf é stata rioonosciu- 
ta... 

??? • » » 
... un solenne. . . "mine- 

strone" specle rtopo l"'esem- 
plare" gloco dl domenlca pas- 
sata... 

'   * « » 
Ii'Internaclonal ha pareg- 

glato a .Tundiahy eol Paulista. 
Seguo che ia sua squadra va 
heue e che ai prossimo gloco 
col Paulistano... saran nuo- 
vi guai se non si    fará batte- 
re. . . • •   * 

"A Uio, i paullstl Levy e 
Weigund banno vinto due Im- 
portante gare dl nuoto dei 
Camplonato   Brasiliano". 

Levy? Weigand? Paullstl? 
ma che dlavoli "di eognomi 
"strangerl". -. . 

• •  • 
Manco a farlo apposta, uno 

dei sudettl 6 dei C. R. Tleté e 
l'altro deU'A. A. S. Paulo; e 
1'Bsperla...   oh povero    Pez- 
zlnl! • • • 

Parboni    vuole    andare    in 
Argentina. "Vuole" ma non si 
ninove: affari di euore. . . 

«  »  » 
Santa   spera di arrivare a 

Tunney. — Si! In. . .     foto- 
gnifia. . . 

• » » 
"Salam-alek"     (Sabato     vi 

tradurremo questo saluto). 

II bello verrô... domani! 
Ma scusate... chi Io dlce a 
vol che gli uruguayanl sono 
ftvversari da dar pochi fasti- 
di? 

Puô darsl che sia «osl'? 
ah! "puó darsl"... ma "puó 
darsi" anehe 11 contrario e 
non 6 affatto Impossiblle che 
domani ei toechi metter un 
lutto stretto. Facclamo le cor- 
na? IVaccordo, d'ac-cordissl- 
mo,  ma . .. 

•  • « 
... ma Ia sqitadra, scusa- 

te, dov'é?    Addlo dei passato, 
bel sognl rldentl...   ecc  

« » • 
Parllamo sul serio: Ia Pa- 

lestra non puó, non deve re- 
stara senza squadra, 11 che 
eqüivale a dlre con una squa- 
dra "arrangiatlccia", marca 
Internacional... La Palestra, 
signore e «ignorl, non deve e 
non puO — per nestmna ra- 
glone — perdere 1 suoi granai 

glocatorl e rldm-sl miserella e 
tapina essa che é regina. ' (N. 
B.: Ia rima cl é venuta spon- 
tanea: se continua cosi' saba- 
to scrlveremo in versl.. .). ■ 

II probleima 6 questo; "non 
far piu' dl quanto fanno gli' 
altri, ma non fare neanche dl 
meno...'' 

• « » 
B' chiaro? Applicando 

quanto sopra, si seguirá Ia 
corrente. Si andrá dove van- 
no gli altri. E se andrá male, 
pazienza: cl creperanno anche 
1 glocatorl, che oggi fanno 
tanto gli scemi. . . 

• « • 
B intanto domani. ..   Vole- 

te pronostici?  Bccovi quelll dl 
Oristoforo e Baroni:   3 a 1   e 
4 a 0.... « » « 

Toh!  il   circospetto     "Fan- 
fulla" ha parlato dl "stadio", 
dl "assolnta   necessita" dl   a- 

ver Io fltadio, dl "slcuro ausl- 

,PASQUjINO,,  PRESENTA... 
(I<a   Palestra   glocherft  dóraani   contro  pli 

uruguayanl). * 

...   Ia squadra delia Palestra che domani avrft II fegato 
di gioeare con gli uruguayanl. . . 

»mthm*mmmmmmn»mmm 

lio delia colônia"... 
Toh toh!  11 "Panfulln, una 

volta tanto, ha ragione. .. 
* • • 

. . . Del resto, quante vol- 
te Tabbiamo detto prima noi 
ebe Io stadio cl vuole, che Io 
stadio é una necessita, che 
fare Io stadio ê un "pbbligo 
morale"   delia  blanco-verde... 

* * • 
C'i sono modesti Clubs del- 

rinterno che stanno facendo 
stadii veramente belll e gran- 
di. .. I/a Palestra — che ne 
ha tanto e tanto parlato — 
non avrá dunque 11 suo? 

* • • 
Stadio e. . . squadra, cioé 

stadio e vittorie; doppia gfan- 
dezza. Provino gli attuali dl- 
rettorl a muovere un dito e 
vedranno che le cose sono 
meno dlfficili di quanto si 
pensa.. . 

« • « 
Amilcare e Pepe? continua- 

no a "ficar de lado". . . An- 
cora un po' di pazienza e poi... 
ai dlavolo tutta Ia disciplina! 

Intanto se giocassero do- 
mani ... 

» « • 
D. "portiere" riassumerá Ia 

carlea?  Addio pátria. . . 
'-SHSESEKB 
Matrlcc: 

S.    PAULO 
Rua B. Vista, 38 - sob. 

Caixa Postal, laOo 
Telefono: 2-1456 

(I/ingegnere Mefistotele é 
pf egato di non ridere...) 

♦ • ♦ 
SI parla gul dl elezioni e di 

nuova direzlone. 
Oristoforo    sembrn   decisis- 

simo a starsene fuorl; "fita"? 
Ma intanto il suo nome    non 
é nella lista dei "papabill". .. 

» • • 
Riguardo a nuova Direzlo- 

ne, ei sara da divertlrsl tra 
poço... 

» » ♦ 
... "La voglia quindi 

smettere: lei non cl conosce e 
non sn di che cosa sappinmo 
essere capaci; gllele daremo 
noi le nespole, altro che ca- 
lunniarji di essere dei D. Gio- 
vanni! Attento dunquo! O 
"chega" o Ia pelle! 

I due terribili eugini Del 
Grande". 

. . . K va bene'. . . per og- 
gi Ia smettiamo. . . Che pau- 
ra! 

« « « 
Nicolino Pepe (dottore), 

vice presidente delVApea: 
"que filho da mãe" eh? 

» » » 
Speriamo che 11 gloco dl do- 

mani cl dia matéria per sa- 
boto. . . 

Filiale: 
SANTOS 

Rua Tuyuty, 111 
Caixa Postal, 734 
Tei.: Cent.  1739 

Alberto Bonfiglioli & Co. 
.  SVINCOU DOGANALI 

CONDIZIONI   VANTAGGIOSE  —  SERVIZI  KAPIDI 
E PEREBZIONATI 

PROVATE LA MOSTRA ORGANIZZAZIONE    . 

*. 
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I   "RIGENERATORI" !! 
(II RíOCO Paulistniio - S. Bento ha segnato 
un  tremendo  conflitto). 

ALQÜISISANA- 

U Delegato — Sicte avlatori oaclntl úa  10 OOO metri? 
Uno dei due — Nossignorp. . .   siamo giocatori delia Laf... 

(Tutto scrltto in "puro" spa- 
SCnuolo:     leggere per credere) 

Vamos a ver Io que aconte- 
cerá mafiana en ei Parque de 
Ia eeryeja Antarctica: los 
urnguaytos seran mlsmo bon- 
sinbos o, caramba, Ias plglle- 
rannos de los palestrinos? En 
esto es que está ei grande ln- 
teres dei partido de mafiana, 
que nadle tlene a que ver eon 
ias «orsas de los eavallos en 
Ia Moftca. 

Los hermanos uruguayos 
no vieron en S. PauloS faclen- 
do barulhos, ni poséen gran- 
des nombres, ni forman un 
club de Ia primera dlvlsion. 
Pnrecen unos poveros cristos, 
mas por isso mlsmo será ne- 
oesario tenir los oíos abier- 
tos.. . 

El Palestra no nos parece 
estar como Dios manda y tal- 
vez que sea mismo bastante 
fundito, visto que algunos de 
sus mejores jugadores han 
"cortada Ia corda" — como 
dicen los Italianos — y hnn 
virado. ..  aviadores. .. 

Todavia Io periqnitos son 
slempre peligrosos y pueden 
muy bien gafiar o. . . perder. 

Es claro? Ma si ellos iper- 
deran mafiana, viemos (ve- 
nerdi', per «hi non conosce 
Io... spagnuolo) ei Cortn- 
thians apanhará ainda mas; 
Io que será un consolo... 

Y ahora vamos a ver esta 
droga. . . 

LAFEANERIE... 

Oh che... "rigenera- 
zione"...!! 

— Oh caro " Anhanguera" ! 
Come va? Bene, grazie! Si, 
ancho Ia suocera. . . Eh? 11 
progetto Briand ? veramente 
io volevo párlare dei. . . La 
Light? giá! un affar serio! 
ma dei resto, che farei? dxin- 
que il gioco. . . 

No, 11 "bicho" non «'entra: 
voleva parlave dei gioco dei 
Jardim. . . macchó delia Lu- 
ce! Mi lasci dire per favore! 
Volevo chiederle il suo "sere- 
no" parere sugli incidenti.. In- 
cidenti sul lavoro? no perbac- 
co! non mi interrompa, pre- 
go! La Laf domenica, sa. . . 
il Paulistano. . . Ia rigenera- 
zione. . . non soappi. . . ché 
clico! aspetti un poço! "Pe- 
ga"! "pega"! (Ahangnera 
scappa a  100 alFora). 

—i Caro Mario Vespa siano 
de Macedo, lafeanlsslmo di- 
rettore e proprietário felice 
dei "rigeneratore" "S. Paulo 
Sportivo", che grato incon- 
tro! Cercavo próprio lei ■per 
chlederle informazioni sul 
"frege", sa, il "frege"    lafea- 

HlllltlllllllllllllClIlllllllllllEJIlllllllllllClIlllllllllllHllllllltllllEltllllllllllinillHIIIIII^ 
| LA "TINTURARIA C0MMERC1ALM        | 

Impresta denaro su abitl   • ■ S  Lava e 
=  nsatl e oggettl <ü uso doméstico — Affltta ablti dl rlgore   n 

tinge chlmicamente 
ái uso domes 
Compra e vende vestltl usati 

JIIClIllllllllllltlllllllltllllEllllHIIIIIIICIllllllllllllHlllllllllllltlllllllllllliaillllilIUIu 
iRUA il DE AGOSTO, 76     | 

TELEFONO     a-4336 | 

| TUTTI I OIORNI P1ZZE ALLA NAPOLITANA | 
= Vlnl  Bnrbera,  Orlgnollno,  CaUbme,  CMtelll Eomanl,  Blance 5 
— e BOMO   — Ponoaggí,  Provolonl,  Conserva,  Pomldoro ai n«tu- g 
= ra.a — Bianchetto — PòUpl — Sepple — Mowarflnl — Tamgtil g 
3 «Uollo e «lio ttufato — Tartufl — Calamal    eon    tinta    — g 
= PlnUI — BaldccU, eoc. S 

1 J. CSRADILONE | 
nissimo e. . . Pnullstanissi- 
mo... (AucUe Vespaslano 
scatta a 120 alVora). • •  • 

A faria breve, abbiam visto 
scappare i 42 lafeani che an- 
co.ra rimangouo in S. Paolo. .. 

• « * 
Quando Ia Laf    naeque    si 

parlo fino... airesaurimen- 
to. . . di "rigenerazlone", dl 
"educazione". dl "disciplina". 
dl "cavalleria", di "ordine" 
di "progresso", dl "amadori- 
smo" ecc. ccc. L'Apea fu rl- 
dotta — a parolc. . ^ — a 
qualche cosa di indegno, dl 
pútrido, dl nauseante. La Laf! 
oh Ia Laf, Ia bella. Ia noblle, 
Ia grande Laf! Ecco cosa ei 
voleva per mettere a posto 11 
foot-ball, per "rlgenerare" 
folie e giocatori! 

Passarono 1 mesi e gll an- 
ni, in una continua ed inar- 
restabile "rigenerazione". Ed 
i frutti si son vistl domenica 
passata nel giuoco Paulistano- 
Sfio Bento, ai Jardim Ameri- 
ca : gioco pesante, vlolenze", 
insulti, contusionl e, final- 
mente, un "frege" mal visto, 
un "frege" tremendo.a pxigni, 
calei, morsi, un "frege" ré- 
cord" da cul uscirono degli 
nomini tanto malconel da do- 
ver essere portatl prima al- 
TAssistenza e poi in Pollzlaü 

«  »  * 
Lo stesso Friedenrich, il 

"divo", piglUS botte da orbo 
ed ebbe una mano malamen- 
te  scortlcata. .. 

Viva Ia Laf! viva Ia "rige- 
nerazione"! Abbasso TApea 
ed i "cafagestes" clubs apea- 
nl! 

Viva Tordlne! viva Ia ca- 
■vallerla! viva Teducazlone! 
Vlva-a-! 

Povera Laf... Nata male 
— per una sconfitta che 11 
Paulistano si ebbe dal S. 
Bento e che non seppe digerl- 
re.. . — visse male ed é cre- 
pata plu' cbe male In nn.. . 
gioco che 11 destino. .. feroce 
volle fosse tra... Paulistano 
e S. Bento... 

Morale: chi di. . . disordi- 
ne ferlsce, nel dlsordine... 
"ímorisce". 

• • • 

I compiti di Pierlno 
TEMA: 

Descrivete Ia giornata   di   un 
pozzo. 

SVOLGIMENTO 
... Tamo, terribllmente. Quel- 
la sua bellezza pérfida e mu- 
tovole come Talba nelVonda 
oceânica o come ronda nel- 
Valba oceânica, quella sua 
bellezza sublime che racchiu- 
dt> 11 segreto d'una voluttá 
vertiginosa, mi é penetrata 
nel sangue In fúria insana to- 
gliendomi 11 senso reale delia 
vita. 

Dio d'amore, s'io potessi 
ghermirla d'un tratto, feroce- 
mente, come lo sparviero 
ghermlsce Ia preda!.. . 

Ma non m'ama. Ed io, per 
averla ucclderel, clecamente, 
rabblosamente. Biderei d'ogni 
strazlo da me arrecato. Ber- 
rei senza tremare alia coppa 
di tutte le itrocltá! 

Oggi sono pazzo, pazzo, 
pazzo. TTn'onda dl grldo fre- 
nético sgorga dalla sorgente 
terribile delia mia ânsia e mi 
aduua in gola, mlnacciando di 
strarlpare e ad ognl momento. 

II sole glorioso di questo 
glorno dl primavera mi dá le 
vertigini. II rumore delia vlta 
altrui. che glunge fino a me 
dalla strada, ingigantisce nel 
mio cervells pleno dl caos, mi 
fa bollire terribllmente il san- 
gue. 

Voglio perdermi nella sua 
bellezza come In un meand/o 
dl mistero, dl dolore, dl amore. 

liei, lei, lei! Dlo degli Infe- 
licl, dio dl pletá, salva Ia mia 
ragioue che v»cilla! 

(Dal "Fanfulla" di 
glovedi' scorso) 

S  MATKIGB:   Rua Rodrigo Silva, la-C   Td. 2-2362   ! 
NiiiicjiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiMmiiiiiimuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuii 

Ed ora aspettiamo    repllo- 
«0. 

Faltimenti 
e Coneordatf 

Per Organizzazlone dl 
societá anonime — Conta- 
bllltá avulse — Rlorganle- 
zazioue dl contabllltá arre- 
trate — Contrattl dl societá 
commerclall — Concorda- 
ti — Palllmenti — Dlfe- 
sa di credltl — Bsaml di 
libri — Bilanci — Dlrl- 
gersi ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Ufficlo: Rua  Libero Ba- 

daró,   146     Telef.   2- 
2620.   Residente:  Rua  Bo- 
lívia, 6  (Jardim America). 
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rituali dei Braslllanl, ma Ia 
■Svizzera, via, e un ço' trop- 
pol 

II giorno appresso i due au- 
torovoli quotidlanl tornano su 

11'argomento per discutere    se 
non era il caso di dare II nf- 
me di GriS-Bretanlia alia nuo- 
va stazione.    Per incidente si 
fa 11 nome deiritalia, p non si 

[nomina affotto   11 Portogallo. 
| Ma delia colpa, Ia meta é del- 
il'alfabeto,  e  Taitra  meta del- 
||l'Italin e dei Portogallo,    che 

hanrio il torto di avere uu no- 

PROMESSI iSPOSI. 
Si sono fidanzati. in questa 

(■apltale, Ia gentile slgnorina 
Oluseppina Strina, figlia dei 
noto industriale sig. Lulgi e 
delia slgnora Ijulsa Martlnel- 
11, col distinto giovine sig. Ma- 
i-lo Corazza, flglio deirarcUl- 
tetto sig. Américo e delia sl- 
gnora Brunichllde Andruccet- 
ti. Felieltazioni. 
ASSISTENZA CIVILE 

Ha avuto luogo leri _sera, 
uella Sede Sttciale, la-riuniont» 
dei Consiglio Direttivo delfAs- 
sistenza Civile, per trattave di- 
versi argomenti iscritti airor- 
dine dei giorno, tra i quali — 
11 piu' importante — 11 reso- 
conto dei l.o Trimestre del- 
Tanno In corso. Da esso rlsul- 
ta chiarameute che, per méri- 
to delia costanto attlvitá dei 
eonslglieri, molto si ó fatto a 
favore dei bisognosl clie non 
invano domandarono aluto; 
ma molto pin' si poteva fare, 
se avessero potuto dlsporre di 
fondi pin' abbondantl. Le au- 
toritA tutorie e Ia Colônia teu- 
gauo presente che sono innu- 
merèvoll le rlchieste di sussi- 
dio, di vedove, di orfanl, di 
reduci dlsoccupati, cíhe si af- 
follano ogni giorno negli nffici 
doirAssistenza. 

E come si é fatto per 
altre iHtltuzloni, é necessá- 
rio che si pensl seriamente 
ánehe a questa. che hn ai sun 
ntrivn fanji' benemarenze, 
(innsi sempre Ignprate o mi- 
scòuosciute. 

Dr. G. Guglielmo 
MAIiATTIE  DEI 

BAMBIN1 
Speciallsta 

R.   Major  Diogo,   ia 
— Tel. 2—07*6 — 

DOTT. NICOLA JAVARONE 
Dopo un'usseuza dl 18 mesi, 

trascorsl a scopo di studlo nei 
prlncipali ospedali d'Italia e di 
Germania, ha fatto ritorno iu 
S. Paolo 11 Dott, N. Javarone, 
glá medico ordinário delia cli- 
nica dl Napoli, avendo risie- 
duto per cinque auni in Bra- 
gança. Egll ha aperto 11 suo 
consultório a Rua Caetano 
Pinto, 2-B. 

II  nostro   beu   tornato. 

E' stato chiesfo a Mme. 
Chen^t: _j 

— Trovate una differenza 
fra Ia lira e Ia sottana? 

— Nessunal 
— Perché? 
— Perché tutte e due ten- 

dono ai rialzol 

AHJQUELL^LFABETO! 

Nel nuovo tronco -ferroviá- 
rio di Piratinlnga, Ia Comp.la 
Paulista, che 6, —i secondo 
1'autorevole espressione dei 
"Diário da Noite" — "a nos- 
sa progressista empresa ferro- 
viária" — fu dato a una nuo- 
va stazione ii nome di "'Gal- 
lia". Alie critiehe deiVEs- 
tado di S. Paulo" io stesso 
■'Diário" risponde che i uorni 
clclle stazionl fnrono dati In 
ordine alfabético, "o que fa- 
cilita a sua localisayão de me- 
mória". Ottimamente; noi non 
avrommo nulla da ridere. se 
il su lodato '•Diário" non ag- 
giungesse clie "Gallia'", que 
provocou a censura do Estado, 
rememora a França, nossa 
mSe espiritual, como Hispa- 
nla ou Helvécia", ecc. 

Passl purê che Ia Francia, 
e, se iosi' piace ai "Dlarlo", 
Ia Spajfna slano le madri spl- 

me che non Incomincla col O. 
Ma 1'alfabeto é lungo, e, pri- 
ma dl arrivare alia Z, d arrl- 
de Ia speranza che si creerá 
una nuova stazione per rlcor- 
dore — se non ritalia — al- 
meno 11 Portogallo! 

Un suicida original* 
—o  

Narrauo l giornali di Rio 
de Janeiro, che un tale Isldo- 

. ro trovaudosi disoecupato ed 
anche per litigare bene spesso 
con ia suocera e ia cara meta, 
dlsgustato delia vlta, decise 
dare fine alia medesima. 

Fln qui niente <li straordina- 
rio! Non c'ê giorno in cui non 
si legga sul giornali che Jo5o 
dei toli, per essersi bisticclato 
con Io fldanzata, si tiro una 
dozzina di colpi di pistola al- 
Toi^chio o che una ragazza 
delia Clttá Nuova, per un mo- 
tivo idêntico od ancora piu' 
futile, ingeri' una boccetta di 
lysol. 

II lysol, perO, é glA quasi 
caduto di moda: fallisce quasi 
sempre. 

Altri ancora — quasi sem- 
pre donne — che si appiecano 
il fuoco alie vesti. Altri infine 
tentano morire ingerendo ca- 
poechio di fiammiferl e non 
molto tempo fa un portoghe- 

se, a BIo de Janeiro, ti uocUe, 
facendòsi esplodere una bom- 
ba di dinamite uelln bocea. 

II nostro Izidoro, perô, non 
volie ricorrere    a nessuno    di ' 
detti mezzi volgari    di auto- 
soppresslone,     per    esaersene 
fatto glà un abuso enorme. 

Volendo essere origlnale, de- 
cise sperimentare Ia oafiaspi- 
rlna, il rinomato speclflco 
Bayer. 

Entro In un botteghino, ml- 
se in un biechiere di latte 50 
compresse di caíiaspirlna e 
dopo avere ingerlta Ia pozione 
di.un sol fiato, si diresse in 
una delle boscaglie di Santa 
Alexandrina in attesa che Ia 
morte Io ghermisse. 

Non consta che ia cafiaspi- 
rina, meraviglioso veicolo di 
vlta, fosse stata impiegata 
qnalche volta come strumento 
dl morte, Soltanto nella testa 
dl Izidoro! Presa nella dose 
da cavallo che us6 Izidoro 
(qualunque cosa in eccesso 
puó far male) chissft che non 
potesse produrre un effetto 
tosslco. Ma ciô non avvenne: 
Izidoro ingoió le 50 compresse 
p non reso Tanima a Dio. 

Appena si presentô in casa 
delia sua genitrice con Ia boc- 
ea piena dl spuma e ad una in- 
terrogazione di questa, natu- 
ralmente spaventata, esclamõ 
come nei melodrammi: 

— E' 11 grande rimedio, 
mamma! 

E dicendo in tal modo, non 
aveva in veritâ tutti 1 torti, 
perché, invece delia morte che 
cercava, chissá che non rlma- 
nesse guarlto di qualche grip- 
pe ribelle. 

La dose non era per una so- 
la, ma per 50 grippe, ai mi- 
nlmo. 

(Trascrltto dal "Diário de 
Minas". Bello Horizonte, 18- 
4-928). 

Tanto va il sorcio ai formaggio... 
E'   stato   arrestato   un   cassiere 

delia Banca  P.  e I.  che ha rubato 
diverse centinaia di contos de reis. 

(Dai giornali). 

II poliziotto - 
geriria In priglone 

Te gusta ei queso? B, allora, 
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SÓCIO CIRCOLO ~ Le pra- 
üche peraddlvenire ad un ac- 
cordo sono durate tutta Ia set- 
timaua; e pare che staseia 
Tacoordo verríi ratiflcato. Al- 
eunl fondatori dei CJircolo, che 
ne guldavano le sortl c che 
non erano ben visti dalle uu- 
toritá soltanto perché faeevn- 
no parte di altre soclctô, han- 
no dato un csempio mirablle 
dl correttfzza: si sono sacrifi- 
cati per Ia concórdia coloninlc 
i> per 11 bene dei Circolo, essl 
che ai Circolo hanno dato tan- 
to delia loro attlvitá, rasse- 
Xnandò le loro dlmtssionl. 

Ma, prima di ad<llveulre a 
tale decisione, hanno volulo 
che coloro che furono incari- 
catl dl trattare Ia conclliazio- 
ne, cancellassero, nella lista, 
che sara presentata nelle pros- 
sime future elezloni, 1 nomi di 
coloro che, Tanno scorso, han- 
no fatto quel grosso baccano 
per tentare dl dare Ia sealata 
ai Circolo. Ed è plu' «'he glu- 
sto! 

— Ce n'andiamo — hanno 
detto — ma non come le ser- 
ve, a cui si danno gll otto gior- 
ni! 

Ce n'andlamo a testa alta. 
eon Tassoluta convinzlone di 
aver bene operato per portarc 
Ia masslma societá Italiana ad 
un alto grado di prosperitA o 
di  decoro! 

Le ultime trattative davano. 
come assodato che 1 due par- 
titi in lotta avrebbero avuto: 
Tuno 8 posti, l'altro 7 posti p 
Ia   earica   di  presidente. 

Pare  che    alia     presídenza 

andemos, a Pre&taçõe» 

verrfl portata Ia candidatura 
dei conte F. Matarazzo Júnior 
o dei comm. R. Crespl. 

Oltre queste due personall- 
tá figureranno, nel nuovo Con- 
siglio dei Circolo, 11 conte 
Gambá, li dr. Rossi, 11 comm. 
Ugliengo, 11 marchese Bárba- 
ro dl S. Giorglo e Geremla Lu- 
nnrdelll. 

Come si vede dai nomi suc- 
citati, le pratlche pel rimpasto 
dei Conslglio dei Circolo sono 
state condotte con serenitA e 
tniparzlalltá; e, a crisl ultima- 
ta, c'é appena da fare 1'augu- 
rio che, raggiunta Ia concór- 
dia, si lavori alacremente e 
unicamente pel bene dei Circo- 
lo. 

Se volete sapere i nomi dei 
i-onsiglieri che spontaneamen- 
I" hanno rassegnato le dimis- 
siohi, eccovell: Pastorc, Glov- 
ucttl. Dr. De Masi. De Duca 
c Murlno. 

CAPORALE -— II mancauí 
intervento di una rappresen- 
tanza dei Reduci ai funeral! di 
(lueirufflclale che aveva chi- 
que decorazloni ai valore, há 
proyòcato dei malumori. 

Quando si vuol fare delia 
política, uon blsogna dimenti- 
care clie occorre, In certe clr- 
costanze. dare prova di avere 
il   senso  deiropportunitô. 

COLONO — Blsogna essíTe 
imparziali e diro Ia veritá: 
Tomezzoli non é stato punito: 
ha raggiunto gli anni di ser- 
vlzo contemplati dnlla legge. 
e va a riposo. 

BERRETTINO — Crediamo 
che quel fascista, che si é ra- 
so indegno di appartenere ai 
Fascio perché colplto da una 
sentenza per reato dl bigamia. 
sia stato espulso. Ma non ne 
siamo sicuri. Certo si (■ che. 
dopo ia clrcolare draconiana 
dei dr. Manginelli. quello che 
non si é fatto ieri. Io si farft 
domani. 

Non sappiamo se. fra coloro 
che si devono ritirave dal Fa- 
scio. siano contemplati anche 
i 32$500; se si. . . quante tra- 
eedie! 

BRONTOTiONB — Ma che 
le giova brontolare? Adesso 
c'é Ia  Stella  dei Lavoro! 

T.e decorazloni sono pochi- 
ne: trecento per 9 milloni di 
lavoratori   emigrati   airestero, 

Ma se saprA fare. . . 
CURIOSO — ;Sí, é veio: 

Frola   si   sposa! 
CORINGA — Quel funzio- 

nario dl Rlbeilrfio Preto non 
í di earriera. 

PICCOLINO — Slcuro; tnt- 

te le doiueuichc un vlagglo ftl- 
rinterno per d»r«i nl tuo sport 
preferito: Ia pesca degll «zlo- 
iitgtl. 

Ma i, . . pesei hanno prov- 
veduto, con un servlzio dl te- 
legrammi che si fa ai sabá 
to. Quando si sa dove va, c'^ 
uno   squagllamento   generale. 

E. pol, c'é delia gente che 
va dicendo che quelli deirin- 
terno sono degll "otários"! 

Bichos! E che " bichos " ! 
CANARINO — Rocchetti, 

adesso. vlaggia. tutto occupa- 
to e preoccupato dei suol af- 
fari! Chi si fa avanti. Invece, 
6 Guerrino che ha delle ambl- 
zioni e metterfi certamente Ia 
sua candidatura a conslgllere 
dei Circolo Italiano. 

I ragazzetti. che Tauno scor- 
so facevano i galletti, hanno 
rlcevuto un conslglio. . . pater- 
no: di starsene. eloé, quieti e 
dl non accarezzave dei sogni 
che sarebbero irrcalizzabill. 

BAS BLIJE — Volete scrl- 
vere un libro? E scrivotelo! 
Ma, per caritá. non mandnte- 
ci Toriginale: non abbiamo 
tempo nemmeno dl l^eggere le 
poesie dei oav. Bis che sono 
brevine! 

STTT.OGRAFICA — II Mu- 
uifico ha scritto a Rotellinl 
consiçliandolo di non proporgli 
piu' nessuno, né come redatto- 
iv. nê come direttore. 

Quanto alia voee corsa che 
Freddi sarebbe venuto in Bra- 
sllo per dirigeie il Fanfnlla, í 
una baila che fa il paio con 
1'altrn: che. eloé, quel glorna- 
lista avrcbbe compevato tutti i 
ginniali attivi e passlvl, com- 
preso il "Piceoló" che non sa 
plu' da che parle rivolgersi! 

AZIONISTA — Le azioni 
(lell'Tclp in Itália sono qnota- 
te poço p'u' dl 50 Ure Tuna. 
Qui. anche meno! E badate 
che soim sinte fatte pagare 
uon solo 100 Ure. ma con un 
rli plu' che doveva servire a 
tantc cose e anche a soddisfa- 
re eerti grossi appetlti di gros- 
si fnnzionnri. 

II teiegrammu stampato ie- 
ri dal "Fanfulla" ei pare una 
grossa farsa. Perché non si 
eomprende che si debbano fare 
degll elogi a De Michelis quan- 
do, invece. meriterebbe dl es- 
sere preso per un orecchio e 
messo bellnmente "no olho da 
rua ". 

Ma ai telegramnii dei "Fan- 
fulla" chi cl crede ancora? 

SALAMBO' — Ma volete 
próprio che il Console si 
preoccnpl di quel fagottino? 
Boba da ridere! Di quel pove- 
ro diavolo si possono tutfal 
piu' occupare e preoccupare le 

douuette delia "zona perdi- 
da"! E...  nada mais! 

SCOIATTOLO — La con- 
trovérsia fra Martlnelli e Poci 
continua e non aará facilmen- 
te rlsoita! Cabeçudos — os 
dois! 

ROMANO — Ha ia pelle 
plu' dura d'un ippopotamo! 
dei resto, quando si sono tran- 
guglate certe plllole e non si 
6 reagito,  cosa  volete farei? 

In tanto il giornal-etto fn 
acqua da tutte le parti; e, In- 
vano. con le entra te "raisterlo- 
se" (clie, perô, non sono mi 
mtatero per nessuno) 11 mes- 
sere cerca dl arglnare le falle. 
Per sollazzarsi, se Ia prende... 
col mlte UUsse! 

A. V. (Jahu') — Non ab- 
biamo   ancora   rlcevuto! 

CHIRURGIA,   PARTOS B 
MOLÉSTIAS  DE 

SENHORAS 
Dr. Nazareno Orcesl 

Cirurgião do Sanatório de Sta. 
Cathurlna — Antigo interno, 
por concurso, ae Clinica Gyne- 
Asslst«nte-Bxtra da Clinica 
cologlaa, na Santa Casa. — 
Obstetrica da Faculdade da 
Clinica de Partos, annexa a 
Maternidade. — Beaidencia : 
Rua Augusta, 547 — Telepho- 
ne: 7 - 2887 — Das 9 lis 12 
no Sanatório de Santa Catha- 
rlna — Telephone: 7 - 1087. 
— Consultório : Rua Direita, 
n.« 8-A (Sobreloja, Salas 14 e 

1S)  — Das 2  lis 6 horas. 

Dr. F. Finocchiaro 
Da clinica cirúrgica de Tu- 

rim. Ei-primnrlo de Cirurgia. 
Operador e Dlrector do Gabi- 
nete de Radlo-flslotherapia da 
Beneficência Portuguesa. — 
Doenças dos pulmões, coração, 
fígado, estômago, ossos, tumo- 
res, doença da pelle, Rheuma- 
tlamo, sciatica, eezema, para- 
tyslas. etc. Diagnou e trata- 
mento com Raio» X, Ülater- 
mia, Phototherapia, Blectro- 
therapia. — Res.: Hua Ver- 
gueiro, 3S8, das 12 ás 13. TeL 
7-0482 — Consult.: Rua do 

Thesonco 7, das 14 &s 18. 
Telephone    2-0585. 

LIQÜOREAVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVERI 

di Milano 

di effettl sorprendentl 
nella cura deli' 

Asma Bronchlal* 
o nervosa 

In vendlta nelle prlncipall 
Farmacle e  Drogherie 

Istituto Scientifico S. Jorge 
PIAZZA   DA  SE'.   46 

S DR. ALFIO GRASSI 
S CHIRUROO   DEL  POLICL1NICO  ED   OSPEDALI   DI 
g ROMA 
ffi Medicina  e Chirurgia  in  generale —   Malattle delle  Si- 
K gnore  —  Vie  Urlnarie  — Tirolde   (Gozzo)   — Ostetrl- 
K che —  . Consulte dalle 8 alie  10 e dalle 2 alie 4.     — 
K Rua Domingos de Moraes, 130. — Telef.: 7 — 0406. 
jBBIiZ5E5aEi5BEiLSB5iS25SSi5252ES5SSi5SSS5i5a5ESS5E5BSE5üSEy. 
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il 

Cosi si fanno certi giornali 

(Forbici, senza lancetU) 

BAZAR 

Calendário — S. Enrico Se- 
rpua. Mnrtire dei salasso. Sop- 
port<0 stolçamente Ia pnbblica- 
zione dl una fotografia su dl 
un fogllo che vive dl rleatti. 

* 
Preghiera    —    Fa, o buon 

Dio. clie uon si estingua mal 
Ia tlzaa dei minchloni! 

* 
Oggi:    Siibato, insalata    di 

pignoll! 
* 

Massime  e  minime 
IVoconoxnia si impone ai po- 

vero e si impone    ai rieco,  e 
tutti e due hivano il viso. 

U. MUN1F1CX). 
11 suicida é un uomo senza 

avvcúíre. 
TLATONE. 

* 
Per ripopolare Ia Francia 

"Nessuno potrá. essere con- 
sigliere comüualc se non é pa- 
rirp dl un bambino; sindaeo, 
st» uon he ha due: consigliere 
.ienorale, se non nu ha tre; 
deputato. se non ne ha quat- 
tro: seuatore', se non ne ha 
cinqtte; ministro, se non ne ha 
soi. e presidente, se non ne ha 
sctle". 

Oiovánni Rameaú nel "Gau- 
lois". 

Scene domesticha 
dell'avvenire: 
— Fnte taeere~qut'l mostríe- 

(•:;ittolo, perdincü. . . 
— Stuttl zitto tu. papá, ehÊ 

se non era per me. a quesfora 
saresti aneora un sempllce 
consigliere comunale! 

Corbellerie 
— E' vero che lei é poeta? 
— Si, signoriua, 1 miei libri 

si vendono come il pane. 
— A  3.50  il  chilo? 
(Dal "Travaso delle Idee") 

OIBTJEGIA,   PABTOS  O 
MOI^HSTIAS  DB 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcail 
CírurglSí, do Sanatório de Bta. 
Csthnrlua — Antigo Interno, 
por concnrgo, de Clinica Qyne- 
eotogles, na Santa Casa. — 
AaalstenteTBxtra da Cainlca 
Obstctrlca da Faculdade da 
Clinica de Partos, annexa a 
Materaldade. — Beiiéenot» 
Hn> vncistn. 547 — Telepho- 
ne: 7 - 2867 — Das 9 ás 12 
nu .-«narirlo de Santa Csth» 
rlna — Telepbone: 7 - 1087. 
— Cantuliorit: Eua Direita, 
a.e 8-A (BobroUJa, Silas 14 
• l«i   —  Ou  1  ta  •  karas 

JAZZ-BAND 

La televisione! 

l>a Londra a New York si 
sono parlatl e vistl contempo- 
raneamente. La televisione si 
sviluppa. Tra poço Tavremo 
tutti In casa. ComoditA, pra- 
tlctft. eleganza. Un piccolo di- 
sco tascabile come un orolo- 
gio. La perf^zione neiraboli- 
zione dello spazio. Tra poeo 
Tavremo tutti In saccoccla. .. 

* 
Un marito televisiouerá al- 

ia  moglie  distratta: 
— Che fai.  cara'.' 
— Lavòri di casa. amor 

mio. Io sal bene. i soliti lavori 
rtonnesclii. . . 

B  il  marito  vedrá   ia   con- 
sorte  sednta  su    le glhocehia 
ileirindispensabilc intimo ami- 
co di famiglia. 

* 
Un padre, ai figllolo, tele- 

fonando : 
— Ti raecomando di shidiav 

molto, caro, dl spendor poço... 
—r Si, papá. é precisamente 

quello che faeclo! Studlo eon 
Costanza e spendo con Pru- 
denzn. . . 

E il padre, visiotíando. s'ac- 
corge che (,'ostanza é una  vi- 
ciua  di casa e Prtidenza  é Ia 
figllo  delia  portlnala. 

* 
Comoditá per tutti. Ia tele- 

visone fará piacere ai l;ulri 
che telefoueranno in qnestura: 

— Come va, signor questo-; 
re? 

—■ Bene. grazie, ma lei chi 
é? 

— Sono il prefeito! 
PerC il questore vedrá che 

si tratta invece ffun marluolo 
e il marluolo vedrá che stan- 
no per partlre le guardiã, ra- 
gion per eui si allontancrá ra- 
pidamente. 

* 
Per le mogli che telefouano 

in  uffido nl marito: 
— Senti, tesoro. puoi dedi- 

cármi  un  miisnto? 
— luipossiblle! Souo oceu- 

patissimo. . . 
— Ma se üOU fai nientef 

che leggi 11 giornalo. . . 
Ter ordine dei capo nf- 
e  tu che  falV 

— Ti  Viiminendd  Ip  ealze. 
— Nem é vero: Io li vedo 

ancora a letto! 
— Pev iirdine dei  medico! 
!.« televisione insomma é un 

altro (ittimu strumento pev 
mantenere Ia pnec nelle fa- 
miglie. 

Vedo 

Elcio, 

í     M MARMORARIA    PIETRA8ANTA 
— di — 

Casemiro   Pancetti   —   Scultore 
Marmo  grezzo,  segato  e  lavorato 

MATRICE:    Av.   Rangel   Pestana,    1. 
FILIALE:  Rua  General  Gamara,  166, 

'■".ww--.,-. 
s 

— Pronto? Ah, é lei signo- 
ra? Desideravo suo marito pei 
que! tale pagamento. . . 

<— Mio marito? Ma. . . IOII 
(•■ei 

— Possibile? 
— E non ei sara mai plu'... 

Egli é. ..  é morto! 
— Ma scusi, io Io vedo li', 

ai suo fianco. . . 
— E". . .  6 11 suo spirito! 
— Macché  spirito!  Gli   ve- , 

do far dei gesti poço spiritiui- 
li. . . 

— Pardon! K' un gnasto nl- 
rapparecchio! 

K via  Ia eomunicazione. 
(Dal   "Guerin   Meschino") 

* 

BATACLAN 

Elio Amato a una signorina 
pallida e intellettuale che si 
lagnava di squisiti mali, sug- 
geri': 

— Perché,   caro   Blio? 
domando  Ia  signorina. 

— Perché fará cosi' rEIió- 
tera pia. 

* 
Le novellette moderne: 

"0'BIRANO una volta due 
giovani che avevano un con- 
vegno. Lei ALFA, lul ROMEO: 
lei era un'ITALA, lui un 
HISPANO. 

Airappuntamento lei arrivfi 
in  rltardo.  ANSALDO   FORD. 

— Come STAYER? — dis- 
se. 

— BBN/, grazie. 
— Baciami  sulla  BUICH. 
— DI...ATTO! come ti pute 

il  FIÁT. . . 
— Allora me ne vado. 

Cl TROBN stasera 1'TSOTTA? 
La  compagna gridô: 
— No! vado in oEAMBDA. 
E l'altro, diffidente: 
— Ma vallo a eontarc fil 

CRYSLEB!, . ." 
(Dalle   "Crandi   firme"). 

jiimiiiMiiEimiiiiiiiiiEiiiiiimiiiiciiiiiiíiiiiiicjiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiEiiiiiiMiiiiiEiiiiiii 

* 
11   credilore   televisiono fona 

in casa dei debitore: 

Olio 
Bertolli 

Olio di pura Oliva 
finls&lmo 

IL   PREFERITO 
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LE  CANDIDATE  AL 
MATRIMÔNIO 
— s  

ossia come fare Ia buona aceita 
d'una moglie 

(SlaUma americano brevcltato) 
Preglatlsslml slgnori scapo- 

íi, eeUW e afflni, abblamo ro- 
nore tTlnformare le SS. tiL. 
che 11 sistema americano — 
teste introdotto a New York, 
Washington ecc. — dl sceglle- 
re a mezzo dei discM gram- 
mofonicl Ia donna che dovrn 
esser compagna delia vita, 
sta ottenendo un grande snc- 
cesso. 

Mcttiamo perciô a disposi- 
zione di utttl i slgnori con ln- 
tenzioul matrimoniali uno 
"stok'7 di grammofoni e rela- 
tivl disfhi da far asocoltare al- 
ie fidanzate o amorose o ami- 
che delle BS. LÍL. 

* 
Come loro sanno, il método 

ê sempllce, standardlzzato, 
Inequívocabile. Ecco: si dice 
alia deslgnata: 

— (iara,„ vogliamo senl^re■ 
\m po' di grammofono? 

— Ma corto! — rlspondc 
olla. 

E incomincia a scegliere i 
dischi, sottoponendosl cosi' 
involontariamente all'esame 
fatíilc 

Per esempio: ella preferisce 
"fox-trot", "jazz", "charles- 
tori", orchestre di tzigani? 
Ahi! Bocclata! 

Quella sc-elta dimostra a 
snfficiouza Ia leggerezza, Ia 
sventataggine, Ia gioia di bal- 
l.ire, scapricciarsi e folleggia- 
re, Tutte qualltft negative per 
glungere ad un onesto €■ paci- 
fico conlugio. 

Blla tende verso i dischi 
cVopera seria, s^ana, benfatta? 
Approvata a pieni votl! 

Avríi dimostrato in tal mo- 
do i suoi pacati sentimenti 
d'ordine e di pulizia, d'eleva- 
tezza e d'aecordo armonlco. 

Ella ftinri i dischi d'oT>eretta 
rtai languldi "waltzer" nottur- 
ni? Bbbeno. se c'é 1'amatore 
dei genere, puó proflttare del- 
roccaslone. 

Lu soelta prova uella candi- 
data un'anima sentimentale, 
indolc romântica, poesia, nb- 
bandonn, poça cucina e molto 
chiaro dl luna. 

DFh G. A. PANSARD; 
Specialista    degli   Ospedali 

di Napoli e Parigi 
Vle urinarie — Sifillde — 

Pelle e Malattie delle 
Signore. 

Cura speclale delia H/iUde e 
cura radlcale delia hlenorragia 
acnta « crônica e di qualnnqne 
malattia dell^parato geMto- 
urinarin delia donna secondo 
gl) nltíml processl. — Cônsul 
torio per gll nouinl: Dalle ti 
alie 11 e dalle 14 alie 16 1|2; 
per sole «Ignore dalle 1S alie 17. 
RUA LIBBBO BADABO', «7 

Telefono: 2 ■ 1161 í 

St inTece Ia preferenu fos- 
se per le canzonette napolota- 
ne, affrettaiís! alie noaíe! 

La canzone vuol dlre Índole 
casalinga, borghese, nostrana, 
intimitá pastosa, natura acco- 
modante. 

Se Ia canzonetta é france- 
se. .. uhm! Temperamento 
capriccloso, "refrain" con ten- 
denza alVadulterlo. 

Musica wajínerlana, Dio ce 
ne scampi e llberil Caratter» 
dlfficlle, prepotente, disarmo- 
nie in famlglla, suocera, ru- 
mori, barba. . . 

Dischi di marce mllitári e 
innl? Pensarei su due volte: 
spirito bellicoso, posaibilitíl 
d'un tenente di cavalleria nel- 
Tarmadio. 

Musica sacra e marce fune- 
bri? Pier Lulgi da Palestrina 
o Chopin? B' un artlcolo Indl- 
cato per vedovi. Dimostra 
un'anima mística, devota, 
sommessa, paziente. . . 

Se poi ia candidata ascoltu 
con tranquíllltá un po' di Stra- 
wihski, rivela le su* disposi- 
nioni al_sacrifício. Si pu6 spo- 
sarla. 

Ma g«ai se sceglie disebi 
di musíche da "revuettes"! 
Son conti delia sarta certa- 
mente, cappellini a bizzeffe. 
bizzarríe costose. . . Tutta ro- 
ba per míllonari, non consi- 
gliabile a irapiegatl o piecoli 
prnfesslonísti. 

Tn tal modo. come le SS. 
TJTJ. possono constatare, nol 
abbíamo forihnto tutto un ca- 
talogo, un árchivlo con suddi- 
visioui por categorie nel plu' 
sempllce e spíccío dei raodi. 

Esempio: Verdí? Tipo pa«- 
síouale, famlKaré. 

Puccini? Tffndrezze sempre 
pronte, con umiditá. 

Masca gni?   Brrr! 
Pizzetti? Einieranie, nevral- 

gie. 
Lehar? Siorprese matrimo- 

niali. 
Strauss? Divoraio dopo un 

mese. 
Rossini? Numerosa figlio- 

lanza. 
Tutto Io "stok" dei dischi 

uecessari all'uopo verrá measo 
a disposizione dei slgnori cli- 
«nti. Si fanno abbonamenti a 
prezzi speciali. 

11 trovar moglie col nostro 
sistema americano brevettato 
(' un fatto tanto sicuro che Ia 
noatra rtitta ha stabllito di 
farsi pagare le fatture soltan- 
to nei giorni delle nozze dei 
signori fltenti. 

Tuttávla riconosciamo che 11 
sistema presenta una sola dif- 
ficoltá. Ed 6 oho alia doman- 
da di scegliere qualche disco. 
In designata non abbia l'inde- 
licatezza  di  rispondere: 

— Grazle.'.ma il grammofo- 
no m'6 insoppovtabile! 

In tal caso non saprennnp 
próprio che cosa farei. 

In atbesa d'ambiti ordini 
passinino ilistintnmente a sa- 
lutare le SS. LL, 

Dtta Welk Comp. U.S.A, 

í     i-» ir* - entifricia 
PANNAIN 

E' LA PREFERITA 
Percht le sostanze che Ia compongono sono; ANTISBT- 
TICHE — STIMOLANTI — TON1CHE E DÊTERSIVE. 

Distrugge i germi noclvi alia salute, esistenti a mi' 
riadi nella bocea — Evita Ia gegivite, Ia pyorrhea e Ia 
carie. — Approvata dal Dipartimento delia Sanitá Pub- 
blica di Rio de Janeiro come: MED1CINALE. 

SI VENDE DA PER TUTTO 

L'OBBLIG0 m 
GREPARE —v  

I^e cause di una causa iu 
Trlbunale posson .esser le pin' 
diverse: ma i giudicl di Buda- 
pest stanno certamente grat- 
tandosl Ia zueca dlnanzi a una 
causa dl nuove genere. 

Potrfemmo chiamarla una 
causa di sfratto; perô non Io 
sfratto da un appartamento, 
sibbéne nientem^no che Io 
sfratto da questo mondo. 

Una Sodetá d'Assicuraz!one 
ha citato un suo cliente per 
obbligarlo a morlre. 

B costui com'era da im- 
maginarsl — non é disposto 
ad accondiscendere a tale 
íemplicissima richiesta. 

1] vecchietto — si tratta di 
un vecchietto — si reco tem- 
po fa negll nfíiei delia Societá 
e contrasse un vitalizio: ver- 
sando eioê una certa sommet- 
ta ebbe 11 diritto di ricevere un 
assegno meosile, vita natural 
durante. 

II direttore delia .Societá 
sbirciô 11 cliente ed iiggiunse: 

— Anche meno. 
Pu stabilito un assegno 

menslle abbastanza  forte. 
Il vecchietto e 11 direttore 

strinsero 11 contratto: quindi 
si strinsero le manl e «l sepa- 
rarono. 

Alia prima scadenza ecco 
presentarsi il vecchietto, ma 
non precisamente vecchietto; 
il vecchietto con una trentlna 
d'anni di meno. 

U direttore si fregó gli oc- 
"hl; ma intui' cho una fregn- 
tr.ra piu' grande incombeva su 
di lui. 

— Scusi. Lei 6 il figlio di 
qnel vecchietto che. . . 

— No no, non sono mio fi- 
glio, ma il padre dl mio fi- 
glio. Ossia sono io e voglio 11 
mio assegno per questo mese. 
come vorrô quello dei mesi 
suecesivi per raoltl anni an- 
cora. 

E  mostro i docnmenti. 
Qnel che non mostro furou 

le prove tangibili delia cura 
ch'egli aveva fatto: ia cura 
Aroronoff. 

— Ma questa é una corbel- 
laturn!  --  eselnmó  furibondo 

11 direttore. 
— Se sia corbeliatura o ne, 

Io domandl a Voronoff. Per 
ora, paghl! 

— Ma me Ia pagherá Lei! 
Qnesti son scherzi dei cavolo! 

— Per competenza, si rivol- 
ga a Voronoff. 

— Lei, da ouesfuomo, ave- 
va 11 dovere di rimaner vec- 
chio per poter morir presto. 
Ogni anuo di vita in piu' é 
rubato. . . 

B il vecchietto ringiovauito, 
bonariamente: 

— Ma non si scaldi; questo 
puó abbreviare Ia vita a Lei 
B poi chi le dice che, essendo 
ringiovauito, Io non corra 
magglori rischi. Voglio corre- 
re Ia cavallina e Lei sa che 
"uomo a cavallo. . . ". 

Ma il direttore non ha vo-- 
luto sentire ragioni e lia in- 
tentato causa. 

I giudiei sono perplessi. tan- 
to piu' che invidiano i] bravo 
vecchietto. sia per il vitalizio 
che per il riugiovanlmento. 

Come andríl a finire? Chi 
vivrà ve*rá; il vecchietto é 
disposto a vivere, anzi a far 
Ia gran vita, col danari delia 
Societft di Assicurazioni. 

II direttore di questa, inter- 
vistato ha  detto: 

— E' una bella rottura di 
scatole!     , 

Ma tutto si accomoderft. 
La rottura e ricucitura di 

scatole fanno parte delia enra 
Voronoff. 

DR. ÂNGELO ROMOLO 

DH MASI 
Delle  CllDÍche dl  Pisa 

e  Padova 
Malattie  delia  pelle, vene- 
ree e sifilitiche — Malattie 

delle   Signore. 

    Vle  urinarie    
Uablnetto   moderno  e  completo 
per Clstescopia — Dretrosoopla 

— Hlettrlcitá medica — 
Dtátemla 

Teli>f.      4-3988 
Consultório: Largo S. Ephi- 

genía,  12 - Sobrado 
Dalle   10-12   e   dalle    2-4. 
(Dalle ü alie 3,  esclaulvamonte 

p«r   Signore) 

hm 
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Un problema che si aggrava e che va risolto! 

NO, NON SON COLPEVOLE 
—♦  

Si stanno studlando nuovi 
provvedimenti per In viabilitfl 
e, c-ou Taluto dei giornali, si 
stanno facendo le pin' nspr*' 
polemiche fra pedoui ed auto- 
mobiUsti. I pedonl investono 
grli automobilisti (a proposlt\ 
di respousabllltA!) con accnsc 
tremendo: e gli antomobilisü, 
t-ostretti a difendersi come 
possono. investono i pedoni 
itddirlttura eon lf loro auto- 
mobili. 

Anima ti dalla nostru tradi- 
zionale eqnanimitá, . abbiamo 
interrogato gll uni e gli altri 
in eeparata sede, che natural-' 
mente, per evltare nlteriori 
gnal, non era una sede stra- 
dale. 

LA COLPA E' DEL PEDONE 

GHi automobilisti ei hanno 
dichiarato: 

— La colpa é dei pedone e 
)o dimostrano le statlstlche. 
Non 0*0 perlcolo ctie si verifi- 
chl nn investimento senza che 
d sia dl mezzo 11 sõllto scla- 
gurato pedone. Perché é 11 pe- 
done che vuole gli Incldenti ad 
ognl costo. Bgll sa che Ia sua 
sorte é quella di flnlre alia 
"Central" o nella camera mor- 
tuaria e ció non ostante si 
ostlua, con una cocclutaggine 
esasperante, a fare U pedone. 

Ma uon ha ancora capito che 
ft próprio questa Ia causa di 
tante sclagure? Ma che gusto 
ei trova? Non sarebbe molto 
pin' cômodo ancho per lul tra- 
sformarsi In automobillsta? 

— Questo non gll í stato 
ancora prdinato dai decretl 
mnnlcipali. 

— Malissjinio 1 Ma voi cre- 
dete che, qiiand'anche glielo 
ordinassero. minacclandogli le 
pln' gravi sanzioni. si assog- 
getterebbe a questa lieve re- 
strlziono. che si risolvercbbe 
anzi in un vautaggio per lui? 
Non speratelo. non llludetevi! 
I giornali invocauo invano Ia 
oollaborazioae dei pedoui. Chi 
S nato pedone. pedone vnol 
morlre. E pazlenza se si ac- 
contentasse dl morire per con- 
to sno! Nosslgnori, le pretese 
dei pedone, quando si tratta dl 
fare i suol porei comodl, sono 
esorbitanti: anche a questo, 
anche alia sua soppresslone, 
dobblamo pensarei noi. che ei 
assoggettiamo glô a tante spe- 
se per comperare e mantenere 
le maechlne. Non é giusto! SI 
comperlno e si mantengano 
una maechina anche loro e il 
martirológio dei pedone sara 
chiuso per sempre. 

— Ma 1 pedonl obbietteran- 
no che questa soluzlone costa 
troppo. 

— E allorá si sulcidino, ché 
quello non costa nieute o qua- 
8i. 

— Proveremo a consigliarli 
in tal senso, ma abbiamo i no- 
stri dubbi. . . 

—•  Lo  vedete?   Perché   vo- 
gliono fareela  fare    a noi    Ia 
brnttn  figura     di sopprimerll. 
Ah, che cauaglie i pedonl! 
 1 ^Wjfc»*  

ULTIMISSIME 

Crisi  palestrina 
PIAZZA     DBLLA     REPUB- 

LICA, 32 (B. A. L.L. E.) 
La Palestra Itália f In crlsl. 

Ntiovamente? Ia colpá non 6 
nostra. d sembra. . . R' ^"crl- 
sl in seguito alie dlmissionl 
presentato dalla Olunta per nn 
voto sfavorcvole dei Cousiglio. 
La cosa 6 f?omplicatn? Beh! 
tradotta in termlni poveri. 
^mol dire: Ia Direzloiie ÍPcr- 
rone, Ciistoforo. Cozzi, Gla- 
netti ecc.) "deu o f6rn" per- 
ché 11 Consigllo Deliberativo-— 
che é rautoritfl masslma — 
non approvO 11 suo operato. 

Un "tombo" In piena regola. 
come si vede. Éd assnlutu- 
mente Inaspettato. Se ha ra- 
glone II Consigllo o Ia Glun- 
t4i? Vedremo sabá to. Per ora 
acqua tn bocea: eompircitio 
una rigorosa Inchiesta ínoi 
faceiamo sempre le cose in. 
grande e per bene) e poi da- 
remo 11 nostro illumlnato "i)M- 
recer". 

"Temos dito". 

POR QUE A ACADEMIA DE 
CORTE CHIQUINHA 

DELL'OSO 
«OSA   CRKDITO.   FAMA     K     RE- 

NOMK EM TODO O BRASIL? 

Porque é jll rtp domínio publico 
a certeza absoluta que um pae p0- 
de onfrecnr a sua filha com toda 
a confiança e sem receio a cila. 
porque é séria, correcta, exemplar, 
de um.:i moralidade Irreprehenalvel. 
integra. Impeccavel; sabe bem cui- 
dar das filhas  que  lhe  entrcipam. 

forque a dlrectora tem uma pra- 
tico de 25 nnnos e 15 de magisté- 
rio. Possue Ucenca da Câmara Mu- 
nicipal de sua casa de modas do 
anno 1006. Porque é professora por 
direito e nilo Improvisada, cotuo 
cogumello no matto; ponme fez e 
criou o methodo que tanto nome 
conquistou no Brasil. Portanto nBo 
é ensino de ImltacRo que dft sem- 
pre resultado Imporfeito mas cria- 
tiva, de perfeiçHo, 

Porque as professoras nuxlllares 
desta Academia silo ineomparavels 
e inigualáveis. — DRo-se õ :000$000 
a  quem  mostrar Igiial competência. 

■^orqne possuir um diploma des- 
ta Academia í patentear uma ha- 
bllltiçao que abre as portas de 
qualquer casa de modas. E traba- 
lhar por conta própria é garantia 
para as clientes: e de alcançar em 
pouco tempo uma poslçflo Invejá- 
vel, como alcançaram milhares de 
alnmnas nue se formaram nos an- 
nos anteriores. 

Possue internato e exfemato. 
Ensina-se thçorlca e praticamente. 
Acceltam-se alumnas do -Interior, 
dando-selhes quarto, cama. pensRo. 
ronpa limpa. etc. assumindo as res- 
1>onsabIIIdadeH  moraes  e  mnferlacs. 

Em um mez certo garante-se a 
hnbllItacRo da alnmnn Interna, 
dando-se ella prompta e aptn m- 
ra poder abrir casa de moda. Di- 
ploma mais alumnas ella ffl que 
todas as outras do Brafil!  reunidas. 

Ensina-se também flores, plntn 
ra. plisses, etc. Cortam-se modelos 
sobre figurinos sob medida. Criam 
se flcrnrlims pura satisfazer o gosto 
tia cliente. -- Professor» Mme. 
Chionfnhn DeTOso. rua Rlachnelo 
n.»  12-B.  —  Sflo  Paulo. 

24 DIPLOMADAS PELA 
ACADEMIA DE CORTE 
CHIQUINHA DELL'OSO 

No dia 17 do corrente dlploma- 
rain-se nesta única ncredltadlsslma 
academia, sô para senhoras, as se- 
guintes : Palmlra Froslnl, rua 12 
de Outubro, 136-A ; Sebastlana Po- 
Ihares de Oliveira. Campinas, rua 
Campos Salles, 147; Baldulna A- 
maral de Toledo, PIrajuhy. rua 
BarRo Rio Branco, 74; Lydla Sa-- 
bag Curl, Guaxupé ; Dcoatllla Mar- 
cello. Dobrado, rua do Commerelo ; 
Maria Zerano rua Santa Rosa. 
39-A; Cadlna Jorgeades rua Antô- 
nio de Barros, 95; Antonletta Rl- 
naldl, rua Voluntários da Pátria, 
393: Antonla Garcia, rua Bresser, 
10; Anna Bencdk, rua Turiassu", 
29-A, Vllla 2: Morletta Zuglannl, 
rua Visconde Rio Branco. 3 ; Zuia 
Franco Othechar, Sarutayfi ; Bruna 
LIsanesell, rua CarIJO, 2; Lncre- 
cla dos Santos, rua Santo Antônio, 
180! Alzira Gonçalves Qulntf, rua 
Múnlz de Souza, 160; E. M., ma 
Vicente . de Carvalho, 1: Esther 
Saad, rua Amaral Ourgel. 106'; 
landyra Appareclda de Moraes, 
Itnquaquecetuba; Bruna Franco- 
schlnl, av. Brlg. Luiz Antônio, 212; 
Cecília Maria de Paiva. Plralu', r. 
Cerquelra César, 37 ; Ignez Parola- 
ri, rua Jaceguay, 37; Ignez Ro- 
cha,  rua  Carlos  Sampaio,  88. 

"BARATAS?" Usate il PO AZUL 
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Con fuso delia 

ifafí^ mgm 
.    SI nuta, dopo a ver usato duc o tre bottiglie: 

l.o — Eliminazioue completa rtelln forfora e di tutte 
le affezioni dei cuoio capelluto; 

2.o —  Tonifica 11 bulbo  caplllare,   facendo  cessare 
Immedlatamentt1  Ia  caduta dei  capelli; 

3.0 — Fa nascere nuovi capelli nei ealvi; 

4.o Rende i capelli iindi e morbldl, e Ia testa pullta, 
fresca e profumata; 

5.o — Distrugge  tut! 1  parassltl. 

La LOÇÃO ANTICASPA 6 una rnruinla dd complan- 
to sclenzlato Dr. Iiiiiz Pereiia líarreto, cbe fi una giiniM- 

zia per chi voglla usaria. 

In tutte le farmacie, drogherie e profumerie. 
« 

SI puó anche farne richiesta alia Casella Postaie 2996 

  S.  PAOLO  
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Clie elá avele, signflra? 
SCEOLIETE LA VOSTRA ETA' PRIMA Dl RISPONDERE 

E cio consiste appena nel mostrare un'ec- 
cellente pelle, che é indizio di gíoventú. 

USATE PERCIO' LA 

Pt)MADA Snken 

1 'i 

\/AUOSA~ QESCOSERTA ALLEMAJ 

usnta ogni glorno da mdgliala di signore dell'alta societá 

brasiliana, argentina, tedesca e nordamericana, che sono 

ammirate per Ia loro seduoente bellezza. 
1 massaggi fatti con Ia "Pomada Onken", nella fac- 

cla, nelle braccla, nel colio e nelle manl, fanno gcomparl- 

re le rughe, le spine, per quanto rlbelli ad altre cure. 

In tutte le farmacie, drogherie e profumerie' 

Potete anche farne richiesta alia Cassetta Postale  2996. 

  S.  PAOLO   

INDOASANTOS 
ô^incl d me/mo qu* chova! 

Tel. 2- 

ORANDE FABBRI- 
CA DI MANICHIN1 
L"'AMERICANA" 

Única premiata con 
medaglia   d'oro   ai- 
TEsp.   Int.  di  Rio 

dei   193a 
Macchine da cucire 
e da rica mo Slnger 
— Jlanlchini Ven- 
di ta a rate mensi- 
li — 011o, aghi, 
pezzi di riaambíio, 
riparazione, garau- 

títe. 

José Nob. de Gerard 
R. Q. Bocayuva, 04 

0479   S. PAULO 

0OOOOO0OOOOO0OOOOO0OOOO<XXXXX}OOOOOOOOOOOOOOOCK}0OOOOOO<KX9OOOO0OOOO9OOOOOOOOO0OOOOOOCX}OOOOOOOO 

CASA Di MOBILI GQLDSTE1N 
LA   MAGGIORE   IN   S.   PAULO 

RUA JOSÉ' PAULIHO N. 84 

Tel. 4-1533 e 4-2113 
Grande esposizione penuanente di mobili fini e medi, in tutti gii stili e quiilitá — SALONE: Grande 
assorlimenlo di lelli per. couiugi e scapoli, fabbricati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di 
Sale di visita, imbotlile e semplici; assorlimenlo variato de ''ternos estufados", in cuoio. panno cuoio, 
gobelem e velluto; divani d'ogni stile, e completo assorlimenlo di tappezzeria in genernle — l.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pe/zi: ognuno in tutti gli stili.—2.o PIANO: 
Grande assortimiento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stock di "Gama Patente", 
letti in ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia, 
i fidanzati e il popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, dove trove- 
ranno uno stock permanente di piu' di 1.500:$, in mobili e loro congeneri. Accetto qualunque ordina- 
zione; non si paga "engradamento". Vendo a contanti e facilito anche il pagamento. Prezzi eodeziona- 
li — JACOB Q0L08TEIN — S. PAULO. 
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^J*^'* 11 Maciiaáss %m 
|  RUA   LIBERO   KADARO'   18 
i SALA  10. Ij 
1 Confezloni dl qualunque tipo dl 

TMtitl    femmlnili    —    Ijavoro  ji 
]   rápido — Prezai modestl —  Si 
|  modernizzano  vestiu  usati.     :: || 

l migliori calzati, dl nccialo 
puro. Fubbricazlone delia Cln, 
Mechanion e Importadora de 
S.  Paulo. 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e pitT bene assortita casa dei gênero a S. Paolo 
Completo    assortimento    dl   corde,   spago,   filo crudo per reti, 
fiii  per calzolai, cotone,  ecc.  Ami  <li  qualuuque formato e ar- 
tifoli per pesca. Ha sempre in deposito grande varletá Kli reti. 
Articoli jjer fumatori  importati  direttamente.    Pippe,  boceliinl 

di   tutti  1  prezzl.   Cartoleria   e  articoli  per  Cancelleria. 
RUA   FL.ORENCIO DK ARREU, 135 a 131 

Telefono:  2-2332   S.  PAOLO 

Ao  Gato   Pretog 
— Gigl,    dove bal passatojSs 

Ia rlomeniea, con Ia fannigllaVi-j 
— Al RECREIO "aATOÍ; 

PRETO" dove abblmao man-f 
giato pollit rane, caceia e ca- k 
marSo á Bahianij. cuclnate ot-[ 
timamente ed a prezzl ■modl-yl 
cisslmi. —r' Rua VoluntariosLi 
da Pátria, 421-A — Telefono»"] 
BanfAnna, 5-7 — S. PAUIiO.   - 

III 
Importazlone direito di stoffe 
inglesi. Sempre novitá. IJavo 
ro sollecito e perfetto. — Eua 
Libero BadarO, 76 - SobreloJa|j 
    Tel.   4-3509 

S. PAULO 
V 

SGSOl :ecao£=^^ SQVSÍi íraors; scsoiaos: 

FERRO UMIMADO "Si 
BARRAS 

Acciaio Siemens   - Martins, 11 
mlgliore  dei  mercato.  Fabbrl- 
cazlonl    delia Cia.  Mechanica 

e Importadora   de S. Paulo. 

PIANOS A 
l:200$000 
Desde este pre- 
ço encontram 
se de facto 

A RUA TUPY, 69 
VENDAS A PRAZO 

TRIANON 
RESTAUBANT 
TEA-ROOM-CAFE' 

MODERNITA - LUSSO 
B  CONFORTO 

AVENIDA PAULISTA 

-     A ̂ v  Vá K^ 
<> 

ml > 

1 

CAPPELLI 
sX 

E 
VESTITi 

Ultima novitá. 
|         R. Ruy Barbosa, 80        | 

Tel. 7-3160 

EOISOB SOESOES^ i^IOC 3530! 

"RESTAURAI ROMAGMOLO" — Marco Finetti 
Cnclna airiballana a qualunque ora — SI accettauo pensionlstl 

—  Vini e blbíte ril ognl qualitá — Specialitâ in tagllatelle ca- 
saliuglie — Colazlonl e praozi a domicilio. 

RUA DO SEMINÁRIO,   14    S. PAULO   Tel.  4-1966 

s^=aoi=iOC 1=101 30ESOI ioxaoi 

TRINEURIL 
NUOVA CURA CALMANTE DEI NERVI 

ÂNTIPILETTICO 
ANTIVRASTENICO 

IN TUTTE LE FARMACIE 

PRODOTTI  ESPECIALIZZATI 

Bernoeeo & Borgogno — TORINO (Itália) 

GIA'IN VENDITA 

i volo ella conquista dei segreto polare i o 

dei generale NOBILE 
Rs. 45$000 — Edizione di lusso Rs 75S000 
presso Ia 

LIBRERIA ITALIANA 
ij Rua Florencio de Abreu, 4 S. PAULO 

CONFETTERIA FASOLI 
RUA DIREITA,  is TELEF. 2—0279 

II ritrovo "chie"  delle riunioni famigliari. Servizio aceu- 
ratlssimo di   Tbé,  Latte  e Chocolate,   biscottl,  dolcl 

flnlsslml, ecc. 
Orehestra glornalmente dalle 14,30 alie 18 • dali* M tilm 
23,SO. — flalone completamente a rlccament» rlMMlanuito 

«||>IJUU—»W 
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Pastiflclo "Ifalla" 
—   Dl   — 

OLIVA & REQQINO 
Orands  Fabbrlca   dl  pasto  ali- 

mentan di tutte le qualltft, 
preparate con   machinarl 
e metodl 1 plu' modernI 

R. Ruy  Barbosa, 91 
Tel. 7-3160 

IL PAtQUINO OOLONIALE 

TAPPEZZERIA 

JOSÉ GHILARDI 

Rii;i Barao de Itapetinlnga. 71 

Telefono, 4-4891 

— S.    PAULO — 

glIllllllllinilllllllllllCIllllMIMMICJIIIIIIIIIIIIUIIIIiriltllirilinillllllltllllllllMlilClillUí 

| N o n   bevete il | 
| vostro aperitivo | 
1 senza il 1 

I i Bitter CAMPARI 
FimoiiiimiiiinmiiiiiiiioiiiiiMiiiiH iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiicitiiiimiii?; 

AS CRIANÇAS 
PE PEITO 

UJAS MÃES OU AMAS SE TONIFICAM COM 0 

f^ VINHO BIOGEMICO 
^/il\iíW//#^\ AUGiWiT/motPísotnc1 ;. 

C^1        Utf Á VtrtDA MAS BOAS P ■. -.. i Ü^OCAr: -S 

—*si.     *% fc..- r\0(\f ,,, í .lafi''AlTl filFFflP1 '• 

ilcb^M A fUUEKObrt 

DAS  THEPÜIftS   ÔE UNDOYA 
Recebida   HHriHtuentr    ■■  ^onte — Pe<;am HO depuslto na ? 
Rua Dr. Abranchcs, ^^   Tel. 5-1979 — ApredacSes í 

5   em opuaculo do eminente Dr. Celestino Bonrrou, e listas ? 
2 dos  preyos  grátis a  pedido. í 

JCASA   PICK   &   PEROTTU 
Brinquedos,   Bleyoletas    | 

Torlno   e  accessorlos   em  ■■ 
geral. f 

Offieiua   mechanlca   e  pin- 
tura a fogo. i 

— Tel.  4—5104 —       { 
Rua Consolação, 3I5 

S. PATTIiO 

Atelier e Officlna de 
Pintura 

Executam-se  Retratos  artísticos 
a óleo,  do natural  e  de photo- 

grapbias. 
Prof.   Luiz   Andrioli 
Decorações muraes em estilo 
para apartamentos de luxo e 
egrejas. Pergaminhos etc. etc. 
R. Pennaforte Mendes, 18 
Tel.  2=1890 —  S.  PAULO 

)oooooooooooooooooooooooc 

fabrica di  Mobili "Brasil" 
50 - 

NEOOZIO 

AVENIDA    CELSO    GARCIA 
  TELEFONO:  9-I709 

- 50 
VENDE LA  SUA  PRODUZIONE OiRETTAMHNTH AL 

OONSUMATORE 
Guardarobba ». 85» 125» 210» 
"Guardalouons"  65» 90» 165» 
Letti per conlugt  90$ 116» 140» e        16B» 
Lcttl  per  scapoll  60» 68»            75» 
"Criados-mndos"  32» 45»            75» 
Toilettes  con  uno  speechlo  250» 280$ 310» 
Toilettes   con   tre   speccbl  300» 360» 410» 
Commode con 6 cassette  90» 120» 180» 
"Guarda-casacas"  300$ 380» 400» 
"Guarda-comlda"  65$ 70» 145» 
Bnffets  200$ 250» 340$ e        400» 
Etagers  200$ 260$ 300$ e        350$ 
Cristalliere          195$ 255» 300$ e        350$ 
Tavole   americane          126» 165» 200$ 
Tiivoie   comunl  80$ 38$             46$ e           60» 
Scdle americane  50$ 65$ 
Durmltori   per   scapoll,   con   5   pezie  860» 
Dormltort per conlugi. con 6 pezze  1 :3&0» 
Idem, ovall, e letto Maria Antonletta  1:760» 
Sala  da  pranzo, con  10 pezze  1:250$ 2:600$ 
Sala   da   visite,   con   12   pezze  220$ 290$ 350$ e        650» 

Sd rlchiama l'attenzione dei signori sposi, perché facciano una visita alln 
FABBRICA Dl MOBILI "BRASIL", poiché sara per loro conveniente e econômi- 
ca e potranuo guadagnare dal 20 ai 30 iper cento, confrontando i prezzi di questa 
fatobrica cou quelll di namerose cougener) in questa Oapitale, — Vi sono sempre 
in "stock" materassi, guanciali, "congoleums", tappeti e "passadeiras". — SI AT- 
TENDE OON LA MASSIMA SODDISFAZIONE ED ASSOLUTA SERIETA'. — 
Si vende purê a termine, facilitando 1 pagamentl. — Si forniscono catalogbi di mo- 
bili dl questa Fnbbrica, a  chi  ne faríl  richiesta. 

Deposito: Fabbrlca: 
K\.  RANGEL PESTANA, 65 R.  ALMIRANTE BRASIL,  2o 

SAN   PAOLO (Stabile próprio). - Tel.: 9-0685 

STOMACO — FEOATO — 
INTESTINI   —   RAOQI   X 

II Prof. MANCINELLI 
ha trasferito II próprio con- 
sultório in rua Barüo de Ita- 
petlniuga, 37-A. 2.0 piano. Te- 
lefono : 4-6141. — resldenza: 
Rua S5o Carlos do Pinhal, 7. 

Telefono,  7—0207. 

Forma per caizatura 

e per far "polainas" como purê 
formini per allargar sonrpe si in- 
contrano sempre pronti per compe 
re piccole. SI aceettano purê ordl 
nazioni per grosse partite, che vcn 
gono eseguite con ia massima sol 
lecitudine. Si aceettano ordinazio- 
nl dl forme sopra misura per pledl 
perfettl e difettosi. Per ogni cosa 
dirigirsi in rua Florencio de Abreu 
N.o  13.  presso  il  garage  S.  Bento 

: OASA CREMOHINI t 
Importafião Directa de Óleos, 

Vernizes, Agua-Raz, Alvaiades, 
Pincéis  e Tintas preparadas. 
Armíndo Cretnonini 
Sortimento completo de Es- 

maltes das principaes fabricas 
Inglezas  e  Allemãs. 

Teiephone 4—8367 
Rua da Consolação, N.o 176 
 S. PAULO   

Dr. Fíliopo de Filippo 
MEDICO   E  OPERATORE 

Ohirurgo    delle    Benefi- 
cenza     Portoghese — Pic- 
cola ed alta   chirurgia    — 
Malattie delle   signore   — 
Consulti: dalle  14 alie 16. 

%— Consultório e residenza: 
!' Piazza    do Correio, 6  (an- 
•«golo di R.   Anhangabahn') 
^ Tel.  4-0734 
wsn^vvwvvvws/wvwwwwv,\>, 



HJIJIII    ■ JTIU.   ii^ i. y, .. ■ i .P^. ■■■nwm    ti i.!..mf}.—i"uif,!H,n 'i',*my'«'«içuijimf-<t.t,,i iJiipiJiit IWI »y;pii)yi|i,iipi.iiL."w l^|PWj^^^^■^'^w|'Ml.^' 

IL  PASQUINO   COLONIALE 

i ■  ÍS > 

l 

La nnarca di butirro 
preferita dai buongustai 

CONOESSIOniARi: 

FERRARI & TON! 
LAH60 DA SE' ll-£ 
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Per Pane, per Mâccheron 
PER ARTICOLI FINI Dl PASTÍCCERIA 

TA-FORTUNA 
—   Ia marca nuovissima, creata dalle 
Industrias   Reunidas F. MATARAZZO 

é Ia prima fra le migliori FARINE Dl GRANO 
SI VENDE IN SACCHI DA 44, 22 E 10 Kg, 

Ogni lotto di 5000 sacchi dará ai consumatori delia 

PO RT A- FO RT U N A 
una ben grata sorpresa, poiché uno dei sacchi   conterrá uno cheque di "ÜM CONTO DE REIS". 

Se desiderate una quaíitá di farina davvero OTTI !VSA, comprate Ia   "PORTA-FORTIIMA";    il che 
non toglie che ie notissime marche LILI e CLAUOÜA restino anch'esse le miyiiori    dei    mercato. 

Industrias Reunidas F. MATARAZZO 
CAIXA 86 ~ TELEPHONES: 2-0506,   2-0507,   2-0508        RUA DIREITA N.   11 

'LI 


