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Glorie d*Italia GugUelino Marcoul ha fHtto una nuova inven- 
zlone che rivoluziom>n1 il vigente uistema delle 
comiiuicazioiii  telegrapUk-ho (Dai  giornnli) 
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IL PA8QUIN0 t>OLONMLl 
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Clinica Medico-Chirurgica e Ostetrico Olnecologica 

WIII Wl FM 
DEI MIGLIORI, IL MIGLIORE 
Palchi, Papini & Cia. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXJOOOOOCXJOOOOOOOOO 

Del 

Oott. V. Sola Medicina - Chirurgica — Ma- 
lattle delle Slgnore. VIE URI- 
NARIE. Spcdallsta delle Ma- 
lattie delia pelle, Veneree e 

Sifilitiche. 
Gablnetto modernlsslmo dl Blettrldta per appllcazlool medl- 

che, Cblrurglche e Glnecologlche. Alta frequenza. Dlatermla. Baggl 
ultra violeta. Raggt Sollux. Ozonoterapia. Massaggl. Bagnl dl luce. 
Qalvanlzzazlone. Faradlzzazlone ecc. Dispositivo dl Boerner - San- 
tos per Ia cura delia Blcnorragla e compllcazloni. 

Cura    garantita e rápida delia    Bienorragia acuta e 
croniin (Pagamento dopo Ia cura). 

RUA 8. JOÃO, 85.A (p. p.) 
Telef. 4.0491. Daile 9-12 e 14-18 —   Caixa postal 1914 

Resid: RUA VERGUEIRO, 4^9 W 

Malattie   degli   OrecchI, 
Naso e Gola 

■prdallata,   ex-asglstente   delle   cll- 
nlche dl  Parlgl,  Berllno  e  Vlenna. 
Cons.;  dalle  2  nlle  4.   Rua  Libero 

Badarfi,   153,   2.»   plnno. 

Dottor Fausto Fioravanti 
Medlcochirurgo e ostetrico delia 
B.« Unlversltft dl Pisa. delVOspe- 
dale Umberto I. — Malattie delle 
■Ignore  e  dei  bambini.   ■—  Veneree 

e Siflllticbc. 
Cons.: Hua Libero Badarí, 31. — 
Tel.: 2-5780 — Dalle 8 alie 5 — 
Resldenza: Rua 6. Caetano, 11 - 
Sobr. — Tel.: 4-6181. — Dalle ore 

7 alie  8  e ilíille  1  «lie 2  112. 

dottor Arturo Zapponl 
Medito cblrurglco e ostetrlo, abl- 
lltato dal Governo Federale — Ma- 
lattie delle slgnore e dei bamblnl 
— Anallsl mlcroscopiche. Cura 
delle malattie veneree e sifilitiche 
con método próprio. — Kua SSo 
n«nto n. 40 — Dalle S 1J2 alie 
8 pom. — Tel.: 2-6321 — Resid. : 
Av. Rangel Pestana, 114 — Dalle 
8 «Ue 9 e dalle 12 alie 15 — 

Telef.: 9—0155. 

MALATTIE NERVOSE 
Paralisi, Convulzioni, Neurastcnia, 
Sclatlou, Slfillde ecc. — DEL CUO- 
RH, DEI POLMON1, DEI RENI, 
REUMATISMO. 

DÒfTOR SALVATORE PEPE 
Vie uriuarle 

DEGLI OSPBDALI Dl PARIGI 
Elettrollsl — UretroBcopla Antcrlore e Posterlore — 

Clstoscopia —  Cateterlsmo degli üteri. 
Consultório : Rua  7 de Abril N.» 35 — Telefono:  4-4896 — Dalle 

9 alie 11  e dalle  14 alie 16 — S. PAULO. 

Dott. Antônio Rondinol 
MEDICO   E    OPERATOREI 

Libero  Badar6,  4 
Telefono:   2—5080 

Resldenza:   Tel. :   4—02131 

DISEONI      PER    RECLA- 
ME,   CARICATURE   E 

CLICHÊ' 
nell'   Amministrazione  dei 

"PASQUINO 
COLON1ALE" 

Prof. Dr. E. Tramonti 
Cons.:    Praça   Republica,    15    — 

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

22-31 

Dott. Prof. G. Brunetti 
Dlrettore    delI'Ospedale    il    CarltS 
dei Braz  —   Largo   7  de  Setembro, 

N.»   2   —   Telef.:   2-4226. 

Dr. B. Rubbo 
Medico cblrurgo e ostetrico, ablll- 
tato dalia Facolttt dl Bahia, ei- 
chirurgo degli Ospedall dl Napoll 
— Chiurgo deirOspedale Umberto 
I — Avenida Rangel Pestana, 162 

Sobr. — Telefono: 9 - 1675 — 
Dalle 7  alie 9  e  dalle    1  alie     3. 

LABORATÓRIO   Dl  ANALISI 1 
dei dott. .TESUINO MACIEL -— con lunga pratica nelfantlco Isti- 
tuto Pastenr dl S. Paulo e nelVIstltuto Oswaldo Cruz dl Rio — 
Reazione dl Wesserninun e autovacelni — Esame completo dl urina, 
fecl, tuiiiorl e frariimenti patologicl — Ladeira Dr. Falcüo, 15 — 

Telef. : 2 5439 — Tutti i glorni dalle 8 alie 18. 

r-T~* TVTTTTTTTT' 

Prof. GUARNiERI - Dr. RAIA - Dr. PICERNI 
MEDICINA — CHIBURGIA — 

Consultl; dalle 13 alie 15 - 
PIAZZA   DELLA   KEPUBLICA,   11   - 
****** fcAAAAAAAAAAAAAAAAA 

PARTI   — 
- Telefono : 

HAGGI X 
4-5179 

—   SAN   PAOLO 

^uiítoHAiscaiçio: 
,fii; inhun 

STMA1E "SPADONl" 
Diretto   dal   suo  antico   proprietário   QIULIO   PASQUIM 

PASQUINI & CIA. 
N.  49 — Rtui Yplranga     — Telefono  4-1651 

SXO   PAULO 

DOTTOR ANDRÉA  PEGGION 
MEDICO-OPERATORE 

Speetalistd delle vic urinai-ie  (psumi e cure elettrlehe <> trat- 
tameuto c chirurgla delle tnahittie dei reni, vescica, próstata e 
uretra; eura delia bienorragia acuta e crônica con 1 metodi piú 

moderni)   —  Ghlrurgo  spectallnta   nelVOspedale  Umberto   1. 

RUA STA.  KlMIUiRNIA,  s Ore  13-» 7 Tel. 4-6387 

Dott. Domonico Define 
Chirurgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degli ospedall ortopedici dl 
Vlenna, Heldelberg, Bologna e Ml- 
lano. Specialitfl disturbl dell'appa- 
recchlo locomotore ed elevatore e 
oblrnrgia infantile. —Consultório ; 
Plazza da Sé, 04 — Telefono : 2- 
6529, dalle 14 alie 17 — Resid.: 
B.    «o    1'aralzü,  11. Tel.:  7-221». 

m 
Inalalorio a tttto 

Primo Implanto nel S. America i 
con macchlnario modemisslmo, 1 
dl questo nuovo sistema, assai 1 
conoscluto e consacrato ia Ba-' 
ropa, per Ia cura delle BronoM- [ 
U oroniche, asma ironchiale,' 
glanáole traoheo-ironehlali, Un-. 
fatitmo, ácido urioo, malattie, 
dei naso,    gola,    oreeeMe,   ecc. , 
\\. B. LUIZ ANTÔNIO, U \ 

Oaüe ore 3 all« 8. — 1 
N.   B.:   NelVInalatorlo   non   li 1 

accettano   tnbercolotld. 

II Prof. Dr. A. Donati 
Ha trasferito 11 próprio 
Laboratório Clinico nella 
via Barão de Itapetlninga, 
37-A — 2.0 plano — Tel. 
Cld. 0141    —    Resldenza: 

Rua Consolaelo, 155-A 
Tel.: 4—0468 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per rUnlversltft dl Roma 
e per ia Facoltfi dl Medicina dl 
Rio de Janeiro — Clinica Medico 
chinirgiea In generale, speclalmen- 
te per le Malattie dei bamblnl. — 
Cons.: Rua  BarSo de Itapetlninga, 

n.° 65 — Tel. 4 - 4416 — DaUe 1 
alie   1   —   Resid.:   Rua   Ministro 

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

Dottor Roberto G. Caldas 
Specialista per le malattie dei 
bamblnl — Bx-assistente dei dot- 
tor Moncorve dl Rio de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bamblnl 
delia   Santa   Casa   dl   Misericórdia. 
— Visite   dalle  1   1|2   alie   3   1|2. 
— Resid.: e Cons.: R. Major Qne- 

dinho,   7   —   Tel.   4-5403. 

Oünica  Oculistica 
DOTT.    QIUSEPPE 

CELESTE 
Oculista deirOspedale Ita- 
liano e delia Beneflcenía 
Portogbese. Consultório — 
Largo S. Bento, 14; idalle 

13 alie 16. 

AGENCIA   SCAFUT0 
Assortlmento completo dei ini- 
gllorl flgarlnl esterl, per slgno- 
re e bamblnl. Ultime, novltú dl 
moda ad ognl arrivo dl posto. 
Richieste e luformarioni: Boa 
8 de Dezembro, B (sobreloja)— 
Bsqnlna da II. 18 de Novembr» 
      Tel.   2-3848.       
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Já  collaboram   para   maior  desenvolmento 
cotnmercial do Brasil 

Campassí & Camín 
RIO — SAO PAULO — SANTOS 

IL   HAPIDO    VA PU 
BB Dl UJSSO 

CONTE 
VERDE 

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

Barcellona e 
Villafranca. 

Trens speclale da 8. 
Paulo alia bancblu.i ■ 
dei porto dl Santos 
per vlagglatore, ba 
BasTllo  e 

Cauo BlSTACRlNT 

IL    CONTE    ROSSO 
'arlirá por Rio. Barcellona.  Villafranca   e   Gênova 

111 Maggio. 
PROSSIME PARTENZE DA SANTOS , PER: 

Vapore Buenos Ayres         Gênova 
VONT0 BOSSO   . 11 Maggio Rio, Barcellona, Villa- 
CONTE VERDE    . . 22 Maggiu 4 (íiugno franca, Gênova. 
Prssa.  OIOVAÍ/NA 22 iíaggio 13 Giiigno Rio, Napoll,  Gênova. coxru ROSSO   . . . .   12 Glugno Giugno Rio. Barc. Villfr. Gen. 
Princ.  MARIA     .   24 Glugno 10 Lugllo Rio, Napoli,   Gênova 
CONTE VERDE   . . .   4 :>iigiiu ir Luglio Ulo. Burc. Villfr. Gen. 
CONTE ROSSO   . . . 7 Agosto     - 17 Agosto •Rio, Barc. Villfr. Gen. 

Splendide sistemazioni di 2.a Classe Econômica 
II II       I -•• • I '• - . .      - | - ,-tf- ,   ,- 

Biglietti dl  chiamata per 1 vaporl CONTE VEEDB e Tipo PBIN- 
CIPESSE  escluaivamente adattatl per Ia terza  Classe. 
   TUTTI   I  PASSEQGEBI  IN  CABINA 

Dal Ciennaio I928 Ia linea Sud  America    —    Itália, sara 
effettuata dai dite grandi espressi 

CONTE ROSSO  ::  CONTE VERDE 
CONTE ROSSO 

Partirá  per  Rio  —  Barcellona — Villafr.  e  Qenova  da 
SANTOS  il   25   (ilUCiNO 

Passaggi  di   chiamata  dairitalia  e  dalPEuropa 
LLOYD   SABAUDO    (Brasil)   S.   A. 

R!0  DE JANEIRO — Av.  Rio Branco. 35 — Telefono 
Norte, 4302 —  S.  PAULO:  Rua Libero  Badaró,  1I3 — 
Telefono    2-3651 SANTOS:    Rua   15   de   No- 

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

VENDONS1 
ricette per vinl nazionali e stra- 
nlerl, con fermentazioni e rapidi 
di uva nazionale, che possono ga- 
reggiare con vinl stranleri utlilz- 
r.auilo Io vinacce per vlno fino da 
pasto, con oanna o frutta e per 
guarirne   i   difetti.   —   Birra   fina 
— Liquori   —   Bibite   sonzn   álcool 
— Acoto senza ácido acetlco, Ci- 
trato di magnesla, Sapoui, Vlui 
biancbi e altrc bibite igienlcbe. — 
 Catalogo grátis  

OLINDO   BAUBIBRI 
Rua  ãn  ParnÍ30t  2'-i  —   São   Paulo 

Telefono     7—01B8 

CALZOLA1 

&m&? 
Prima di fnre acquisto ill 

forme per scarpe. vlsitnte Ia 
fiil)l)rica  di 

EMÍLIO QRIMALDI 
Rua Washington Luiz, 25 

ove troverete    un vasto stock 
di   tnodelli moderni  per  qual- 
si;isi    ordlnazlone di   FORMH. 

E RESTAURANT A LA CARTE 
PIAZZA   DR.   JOÃO   MENDES,  4 

Cuclna tamlgllare con tntto U conforto — SI accettano penslonlstl 
—  Assortlmento  dl vinl stranleri e nazlonnli, a premi modlci. — 
Aperto fino ail'l dl notte. Le Societá, ascendo dalle loro rlnnlonl, 

troveranno In quooto Bar tntte Io comodltt. 
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Olio 

Ttl et 

puo limo 
ÍÜRR OUvA 

Preferito   in   tutto   11 
mondo 

RAPPRESENTANTI 

Casa Trinacria 
Antônio,  Salvador 

Messína   &   Comp. 
R. Aurora, 39-8. Paulo 

WH NAVIGAZIONE GENERALE 
ITALIANA 

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

Cíulio Cesare 
25 MAGGIO — ) LUQLIO — 13 OTTOBRE — 24 NOVEMBRE 

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

AVGVSTVS 
LA NAVE AMMIRAGLIA DMTALIA 

Oislocamento: 35.000 tonn. — Stazza torda: 32.500 tono. 
Prossime partenze da  Kio per  BARCELLONA,  VILL A FRANCA  e  QENOVA 

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

243 passeggeri di classe di iusso I     318 passeggeri  dl  classe intermediária 
280 passegeri dl   2.a  classe {     934 passegeri di 3.8 classe In cabloe 

AQBNTI OENERALI PER IL BRASILB: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN  PAOLO 

Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

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

Sciroppo 
Pagliane 

dei Prof. Girola= 
mo Pagliano, di 

Fírenze. 

In bendita dal 
18381 

SOVRANO DEPURATIVO E RINFRESCANTE 
DEL SANGUE. 

Concessionário esolusivo per II Brasile; 

Emílio Airoldl 
SAN PAOLO   RIO DE JANEIRO 

BANCO DE CREDITO DO 
ESTADO DE S. PAULO 

S. Paulo: MATRIZ — R. da Quitanda, 6. 
Telefono 2-4405, 4406. 44O7 e 1240   Casella 

Postale 28I3. 
Indirizzo telegrafico:  "Bancredito". 

F I L I A L I  : 
SANTOS; Rua 15 de Novembro, 162 

Telefono 230 
Cas. Postale 888 

SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80. 
SÃO BERNARDO:  Rua Qlycerio, N.o 33 

SÂO ROQUE: Rua Sete de Setembro, N.o 36 
VIRADOURO,   CAMPINAS,   CEDRAL,   CATANDUVA  e 

CONCHAS. 

AGENCIA DO BRAZ 
Teleph. 9=1218. 

AV.  RANGEL PESTANA» 268  (Largo da  Concórdia) 

Si Incarica degli Ineassi su qualunque piazza Uol Paese— 
Rimette danaro airestero ai mlglior tasso dei glorno — 

Tutto  !e operazioni  cambiarie. 
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ANNO XX SANPAOLO (Brasilt) 5 MAGGIO 1928 NUM. 989 

iLnygyiNO 
COLONlAlE 

"Col tempo e con Ia paglia raaturano le nespole".,. 

Abbonatnento annuo  i5$0oo 

Un   semestre   .   .   .    8$ooo 

ÜPPICI :  R.   TRÊS  DE  DEZEMBRO,   5-1.°  AND. 
(Autica   Boa   Vista) 

Teleph.  2-1890    —    Onixa 2867    —    Sao Panlo 

PÁ 

ò 

\ 

Sta per veuirf il bello. Benvenuto, 
L"ha detto una persoua competente; 
Quindi aspettiam  minuto per  minuto 
In attesa legittima e Impaziente. 
He il bello duuque debbon farlo aneoia. 
Xe lian fatto delle bnitte fino ad ora, 

Ma non HofiHtichiaui. Prendiamo alto 
Dell' anuunzio gradito, ottimo e saggio, 
Ed aspettiam ehe il bello quatto quatto 
Arrivi — supponiamo il :?0 Maggio — 
Ma  il bello che sara? — Lettore scaltro, 
Indovinalo tu. ch'Jo passo ad altro, 

La creolina. com'io ho giá profetato, 
Pare che faccia passi da gigante: 
Tutto in breve sara disinfettato. 
Dai capelli fin giu' alPestreme plante: 
I] medico moderno, saggio e forte. 
Taglia, e salva il malato dalla morte. 

Data Ia piega  degli avveuimenti. 
Dei provvidi decreti han provveduto 
A rimettere iu sesto i contendeuti. 
('he il ben deli'  intelletto aveau perduto: 
t5on uu medico ai sommo dei potere, 
Naturalmente era da prevedere. 

il 
1 

lu quesio mese sembra che il lavoro 
Abbia  il divorzio dalle braecia fatto: 
Se ritornata é giá Teta dell'oro, 
Chi si consuma a lavorare é matto. 
Questa é che ei  corrode.  orribile peste: 
Averc troppe teste e troppe leste 1 

Sembra che giá sia rotto l'armistizi« 
K che ranni riprenda ogni potenza: 
Oh come spesso perder fa  il giudizio 
LMnflesslbile e  ingiusta   iutransigeuza I 
A che parlar di pace, se il coltello 
Hai sempre pronto contro il tno fratello? 

Si dice purê...  o meglio. non si dice. 
Ovverossia. st> si potesse dire 
Si direbbe con animo felice 
(lhe...   (se Io dico. come va a finire?) 
Si dice  dunque che pare  imininente.. . 
Beh, lascia andare. non si dice nieute. 

Kiepilogando dunque: Mentre scrivo 
11 brutto tempo ormai é su le mosse 
Ed il bello é aununciato giá in arrivo 
In questi giorni, come nieute fosse. 
Ma scacciam tauti grilli dalla testa, 
E allegri. ché domani é iui'altra festa! 

X 

I 
()« 

SPECIFICl   NELLA   CALCOLOS1 EPAT1CA 

Indispensabili ai temperamenti sanguijíni,  pletorici, obesi,  artitrici, got- 
tesi;  ai  diabetici:  a  chi  soffre di  stitichezza,  di  emorroidi,  di  renella; 

a  chi   ebbe   itterizia,   coliche   epatiche. 
IN   TUTTE    LE   FARMACIE   E   DROQHERIE 

LA    KARLSBAD    DMTALIA 
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LE BELLE PAROLE! 

i 

IJI battaglia rtel Circolo Italiano si 
vá faoemlo molto aspra. (Crouaca) 

La Colônia —  Paceüü  E  c'é  deliu  gente  che  oi  crede 
MM cora! 

PADRE   ZAPPATA ! 

Padre Zappata parlava be- 
ne e razzolava male. 

(Oronaca autiea). 
Le pruticiie pêr acldivenire 

ad mi accordo sono durate tut- 
lii Ia settimana; e pare che 
stasera raccordo verrá ratifi- 
ciilo. Alcuni fondatori dei Cir- 
colo. che nc guldavano le sorti 
c chp min crano ben visti dal- 
le autoritá soltauto percbé fa- 
eevano parto di altre societá. 
lianuo dato un esempio mira- 
bilo di concttczza: si sono aa- 
crificati per lá concórdia eolo- 
uiale o per il bene rtel Circo- 
lo, essi che ai Circolo banno 
dato tanto delia loro attivitá. 
rassegnando le loro dimissio- 
ni. 

Ma, prima di addlvenire a 
tale decisione. hanno volnto 
che coloro che furouo incarl- 
cati di trattare Ia concilia/.io- 
no, cancellassero, nolla lista, 
che sara preseiitata nelle pros- 
sime future elezioni, i nomi 
delle persone che, l'aiino scor- 
so, hanno fatto Qnel grosso 
bficcano per tentare ili rtaro 
Ia scalata ai Circolo. Bd é plu' 
che ginsto! 

Le ultime trattativo davano, 
come assodato che i due par- 
titi In lotta avrebbero avutb: 
1'iino 8 posti, Taltro 7 posti e 
Ia carlea di presidente. 

* 
AlTultimo momento si é sa- 

pulo che quei dei Fascio vo- 
gliono   tntto  o   niente. 

(Oronaca di ieri). 

Oalla eronaca dei fatti, t-he si sono svolti neirnltima <iuiu- 
dicina, ristdta manifesto: 

— l.o: che i consiglieri dei Circolo italiano sono auimati 
delle  inigliori   intenzioni  di   addlvenire  ad   un   accordo   e  «he, 

. . . Ma resti d'altro canto beu 
fisso che il Fascio non inten- 
de dare Ia scalata a ueasuna, 
dico nessuna, Associazione 
italiana né intende menoma- 
mente soffocare Ia vita asso- 
ciativa eoloniale. II Fascio 
vnolc appena essere un equo 
controllo e coll'elimlnare ogni 
possibile causa di discórdia ert 
ogni inutile dlsperdlmento di 
energie, imprimere un carat- 
tere di orientazione ecl unif 
iinifonnitA di direttlre a tntte 
quelle Associazioni che voglio- 
uo mantenersi ilaliane e come 
ta!i desiderano essere ufficial- 
mente riconosciute. 

11 Fascio, Slgnori, e ne dó 
pleno affidamento anche a no- 
me dei Segretario di Síona che 
ancora per breve tempo sosti- 
tuisco, mai si presterá a far 
sorgere o ad alimentara me- 
schine iolte personali drappeg- 
giandole dltalianltá, cosi' co- 
me mai si adatterli a rlcoprl- 
re con nn manto cTlntangibili- 
tá. mercê avariata o di con- 
trabando. 

(Discorso pronnnciato dal 
dr. Manginelli ai Teatro Olym- 
pia il 21 Aprile 1927). 

per 1'amore delia paee e delia concorda in Colônia, sono dlspo- 
sti a fare i piu' grossi sacriflcl; 
  2.o: tíhe i signorl dei Fascio dimostrano imUntranat- 

genza ehe non 6 punto simpática, perchô ai soei fondatori dei 
Circolo. che sono fra i consiglieri. hanno dato, dopo moltc 
tergiversare.   quosta  risposta:  ai  Circolo  vogUamo  comaudare 
noi soll! « 

*    * 
Al ■punto a cul sono arrlvate le cose, noi diciamo ehe é 

doveroso lintervento dei Console per richlamare airordine gll 
intrausigenti che sono, nei fattl. contrari .alia paciflcazione in 
Colônia 

Noi ripetiamo quelle cbe abbiamo detto tnnte volte; che, 
cioé. Ia questione dei Circolo é piu' grave di quanto possa 
sembrare! 

Portare ragitazione in  seno  alie  societá Italiune  ílon  iMvr 
un alto ideale da raggiungere, ma per un sempliee capriecio dl 
persone. pnfi determinare úvi gravissitni disseusi e dei poço fa- 
portare in Colnia Ia pace e portauo Invece Ia discórdia! 
vorevoli giudizi verso coloro che vanno grldando che  voglloao 

Dalla soluzione delia questione dei Circolo possono nasce- 
re delle situazloni poço piacevoli. 

Paclficati gli animl. si pnó andare a destra, vale a dire 
verso un'éra di concórdia e di mutua coilaborazione per un 
lavoro  profícuo di esaltazione dei nome Italiano. 

Ma lasciati gli animi in balia delje lotte che si vanno 
acuendo. si puó andare a sinistra, vale a dire verso un'era di 
fonflitti che esnleranno dei campo ristretto dove sono sorti per 
produrre divisioni e malevolenze di cui non si possono, per ora, 
considerare le conseguenae. 

K' opportuno lasclare che il conflitto prenda piu' grossa 
proporzionl? 

E' político? 

CURA RADICALE 

BUDAPEST, 4 — Un ric- 
co proprietário, mentre faceva 
Ia cura per dimagrire, é mor- 
to di fame. 

Telegrammi dell'iilti- 
míssima ora 

(Per favore:  con...    Pantenna 
dei  f anfulla) 

1L  NUOVO  MOCCOLiO 

GARDONE, 4 — Oabriele 
D'Annjunzio ha'inventato que- 
sta nuova bestcmmia: affé di 
crimoli e delPanticrimoli! 

E, allora, van giu' di moda 
le "ostregliete", i "mannaggia 
li ícani", "bola dun mond le- 
der", i "giuda fa^lss", i "por- 
co zampin"... 

Sempre originale, il nostro 
(iabriele! Purché non s^ffret- 
ti a voler i diritti d'autoret   . 

SEMPRE OISPIACERI 

ABBIATEORASSO, 4 _ La 
signora Camilla Pelacani, 
^mentre faceva il bagno, é sta- 
ta derubata di tutti i saoi gio- 
leili. 

Morale: non bisogna mai e- 
sagerare! 

I  LAVANDAI 

PARIGI, 4 — I lavandai si 
sono riuniti ed hanno preso Ia 
deliberazione di  non ribassare 
le tariffe per quesfanno. 
—1  

II bucato neiracqua! 

CAMB1AN0   I TEMPII 

PARIOI, 4 — E' stato ar- 
restato un lestofante che ave- 
va rubato mezzo milione di 
franchi alia Banca di Francia. 
Perquisito il suo alloggio, si 
rinvennero sul tavoio delia 
tòeletta 24 bottigliette di pro- 
fumi. 

Ve rúnmaginate cosa a= 
vran detto i lalri, che sono 
scappati col bottino? 

i— Toh! S'é .bagnaU?    Ed 

Una volta i ladri erano 
sporchi e ripugnanti; adesso, 
invece, si profumano come gli 
almofadinhas. 

E' il caso allora di ripetere: 
Delle cronache il quadro 
cambia da capo a fondo; 
un tempo si diceva:—II mon- 

[é ladro I 
Oggi possiamo dire: — II la- 

[dro é mondo! ora resti alPasciutto! , „,„ e mol,fl<) 

DR. ALFIO GRASSI 
CHIRURQO   DEL   POLICLINICO   ED   OSPEDALI   DI 

ROMA 
Medicina   e  Chirurgia  in  generale — Malattie  delle   Si- 
gnore —  Vie  Urinaric  — Tiroide   (Gozzo)   —  Ostetri- 

g   che —    Consulte dalle 8 álle  10 e dalle  2 alie 4      _ 
ir       Rua Domingos de Moraes, 130. — Telef.: 7 .-oAof,        ^ 
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BARATINHO! 

— Azioni   deinde?  Sahe, azar! 

iiiiiiiiiiiiiníiiiiiiiiiiiHiiiiiiiíiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiKjiiiiiiiiiiiiciiiiiii 

ATTORNO ALL^ICLE" ! 

PROTESTE, PROTESTE, PROTESTE! 
l^a questione deiricle sta 

appassiouando Ia üolonla. B a 
yaffione! l^i Colônia 0 interes- 
sata. Le hanno chiesto mol- 
ti mllioni. lã ha (lati! I^e lian- 
no fatto molte promesse. E 
non sono state mantenute! 
Ginstissime, qninâi, le prote- 
ste. 

Especialmente eirca Ia man- 
cata promessa tatta dal Fidu- 
ciario deiricle ehe assicurava 
nel modo piu' assoluto, clxe il 
eapitale sottoscritto in Brasile 
avrebbe avuto un itnpiego to- 
tale in imprese di colonizza- 
zione locale. 

A questo propósito abbiamu 
ilcevuto molte lettere. 

• • • 
Un "fazendeiro" italiano cl 

serive una innga lettera, dalla 
qnale stralclamo queste paro- 
te: 

"Al tempo delle sottosori- 
zioni deiricle. io avevo pro- 
messo ad un agente, ehe mi 
tare vá delle pressioni perché 
io eomprassi un grosso gruppo 
di azioni. tli firmare un uii- 
lione dl llre ed anche piu'! 
PeraUro io non cmlevo alie 
promesse ehe si facevano sui 
giornali, circa 1'implego fatto 
qui. dei capitali raceolti in 
Bmsile, e dissi all'agente: 

—: Sono disposto a firmaic 
per Ia somma ehe le ho detío, 
ma vngllo un impegno forma- 
le. firmato dal Fiilueiario dei- 
ricle, ehe i danavi raeeolti in 
Brasile saranno impiegati in 
imprese ehe sorgeranno in 
Brasile per tavorire il lavoro 
italiano. 

T/affenle mi disse ehe n- 
vrehbe rlferito e ehe sarebbe 
tornato. 

Ma  non  l'ho piu' visto! 
Adesso. rol can-ean ehe si 

solleva e elie mette in lace Ia 
verltft. comprendo ehe ia pro- 
messa, di Impiegare i nostri 
danarl qui. non era ehe uno 
specehiettn per le allodole". 

• » • 
Un  leltore ei  manda: 
"La sfidueia ehe si va m:i- 

turundo e le critiehe ehe si 
fauno eontro 11 fiduciavto del- 
ricle. rappresentano una no- 
vitii. . . ehe ha tanto di bar- 
ba! 

Un "fazendeiro" ehe aveva 
sottoscritto piu' di nu milio- 
nc di lire e ehe fin dalVunno 
scorso aveva rieevuto da Ro- 
ma delle informazioni iiartico- 
lari. si ê liberal o. molti mesi 
fa, di una parle delle sue azio- 
ni, comprando da un pittore 
uno stoc di qiiiidri per 500 
niila lire di "Icle". 

Allora si disse ehe il piito- 
re aveva fatto un magnifico 
aftare! 

Adesso. invece, ehe si SM 
ehe le azioni deiriele ralgono 
poço. si dice di quel "fazendei- 
ro":  ehe  "bicho"! 

Eppure bisogna rlconoscere 
ehe il prngrainma deiriele in 
Brasile era stato fracciato 
molto bene e ehe poteva dare 
eecellentl frulti. Basta t'ensii- 
re alia valorizziizione ehe han- 
no oltennto le ferre da lavoro 
in questi ultimi due anui 1 

Ma quando i "bnrocratici" 
si mettono in  affavi.,.". 

♦ •  • 
l'u   altro  lettore  ei  diee: 
"Ci  sono.     nclla     questione 

deiriele,   dpi   pnnti   osenri   ehe 
vanno cbiaritl. 

Lt-gsro neirUltima Btelazione 

delia Direzlone: 
"Le azioni deir"Icle" sono 

state eoliocate colla sopravalu- 
tazione dei 2 per cento: ciô 
ehe ci ha permesso di couti- 
nuare a lavorare, come suol 
dirsi. "In economia". niKgiun- 
geudo il notevole risultalo ehe 
ai sopraprezzo di eolloeatnento 
dei nostro titolo si sono ;ig- 
íiuuti i benefiei risultanti dal- 
la assenza quas! completa dl 
«pese e  mediazioni. 

II eoslii eomplessivu dcITo- 
perazione di collocamento é 
stato coperto quasi per Intero 
dal modesto sopraprezzo dl li- 
re 1 per azione slabilito aU'al- 
to  deiremissidiie." 

Ora. se una lira é costatfl 
roperazione di collocamento. 
Taltra lira chi se IV- pappata? 

Ma ehe sia vero qnello ehe 
si dice ehe. eioé. i "burocrati- 
ci" abbiauo fatto... i loro 
brnvi  affarlV". 

•juesta é di un altro lettore: 
"Pltrtroppo, i|Uelli> ehe si 

diee delia svalutazione delle 
azioni deiriele é vero, 

Pocbi mesi fa ero In Itália 
e volevo vendere le mie azio- 
ni deiriele; a Roma. non e'e- 
rano quotazioni: a Gênova, 
nemineno; a Torino, uemme- 

"nol Ho cercato di venderle a 
dei priva ti, offrendole ad un 
prezzo inferiore ai costo: IIí'S- 
suna offertii! 

Ho finito per lasciarle ad 
üII mio amico, ehe risiede a 
Lneca, eon Ia fassativa dispo- 
sizionc di liquidarle come puô. 

Adesso le mie speranze sono 
molto   in   ribassn". 

•  •  « 
Un abbonato ei serive iro- 

nicamente: 
"81 esagera nel (lire ehe 

ricle non ha fatto nulla in 
Brasile! Legíro, infatli. nel- 
ITltiraa Relnzioue deiriele 
queste   testuali   parole; 

"Xell'America dei Sud oltre 
ai rapporti eon vari Istituti dei 
Cile, Paraguay, Uruguay e 
Peru' ci siamo assienrali lu 
piu' attiva (•orrispundenza nel- 
l'Argentina e nel Brasile at- 
traverso Ia Banca de Itália ,v 
Rio Ia Piata, il Niievn Raneo 
Italiano. Ia Banca Frnncese e 
Italiana per TAmerica dei i^ud. 
il Banco Italo-Belga, ia Ban- 
ca Popolare Italiana, ia Casa 
Hanearia Malarazzo. Ia Casfi 
Sealdaferri dl  Bahia, eee." 

Dr. P. Plnocchiaro 
D» clinica dmrgtea de Tn- 

rlm. Hi-primário de Cirurgia. 
OpaMdor e Dlrcctor do Gabi- 
nete de Radio-flalotbenpta da 
Beneficência Portuguesa. — 
Doencaa do* pulmSea, coraçio, 
Hgado, estômago, ouoi, tumo- 
rei, doença da pelle, Bheuma- 
tlarae, telatlca, eezema, pata- 
lysiaa etc, Dlaguoie e trata- 
mento com Roío» JT, Diater- 
m*a, Phototherupia, Electr»- 
thTapia. — Res.: Sua Ver- 
gueiro, 3S8, dai 12 ta 13. TeL 
7-0482 — Consult.: Eua do 

Theaouco 7, das 11 &» 18. 
Telepbone   2-0686. 

abbluno fatto unlla! Hanno 
inunteinilo Ia. . . piu' attira 
coirispondenza   col   Brasile! 

Hanno Imptègato dei dana- 
rl, cioé, in carta, Inchiostro 
c . , ,   francoliolli! 

Hanno,  ei>si',  realizzato  il.., 
progvamma  minimo! 

« » • 
11 "Plccolo" ha fatto Ia sua 

brava protesta — ed P stato 
feroce! 

Ha detto: 
— Per l'Icle, per quel c;h« 

riguarda il Brasile. non si é 
fatto próprio niente, airinfuo- 
ri di depositare dei mllioni in 
qnalehe banca stranera, E non 
si éfatto niente non ostante 
le magnifiehe proposte ehe 
erano state tatte da tecnici in- 
sospetti per Facíiuisto dl terre 
ehe oggi. da sole, a vrebbero 
raddoppiato, per l'enorme va- 
lorizzazione, il eapitale dei- 
riele.' 

Se Mnssolini sapesse eerte 
cose farebbe forse modificare 
le leggi. (1'eeeezione per com- 
prendere nel delitti passihili 
delia pena eapitale anche que- 
sti casi di vero e próprio tra- 
dimento degli interessi nazio- 
nali, tanto pin' gravi in quan- 
te perpetrati freddamente nel- 
]'inteuto di pefsesruire interes- 
si particolarl. 

» » » 
Lu pena di morte! Niente- 

meuo, . . 
» # » 

II "Fanfulla" non se ne oc- 
enpa! In compenso pubblica 
quesLa...   importaute  notlzln: 

PARItil. 1 (H.) — 11 "Pe- 
tit Journal" informa elie Poin- 
caré ha intenzione dl recarsi 
in questa setlimana a Cham- 
pign.v  onde    trascorrerii     una, 

Dunque non 6 vero eh" non      qiiindleina di giorni di riposo 

Ta Empório ROMA 
1)1 

ViNCEÜZO  GIORDANO 
Importatore dei famosi vini dei Castelli Romani, dei Ce 

Itrilan.i e delia Basilicata 

    (IRAX   SPUMANTE   "PISTOxNE"  
Formaggi di tutte le qualitá —  Conserve   ali- 

mentari    PREZZI    MODICI 

tí 
Avenida São João N. 143 — S, PÂUW líi 
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GESU, CRISTO A S. PAULO! 

UN    NUOVO   DIO? 
Parra strano, ma é cosi' ! 
A S. Paulo oblmuio un nuo- 

vo "Cíesu' Cristo" che si oc- 
eupa e ei preoccupa ■deli'. .. 11- 
mana redeuzione! 

B c'é delia gente scettito fi- 
no all'inveroslinlle che sostie- 
ne che a S. Paulo le preoccu- 
pazioni delia vitu materiale 
stanno in cima a tutto! 

Vita materiale? Fino ad un 
certo pnnto. . . 

Boooia li' Ia balda sehiera 
dei sognatori drfrideale, in 
cui vedlamo incoloumiti poeti. 
novellieri, pittori, ecultorl. mu- 
sicisti,  giorualisti. . . 

K, fra tutt.i. ^ijfanteggia il 
i)u«vo "(itísu' Cristo", il pro- 
pasJuuliKia delia anurn reli- 
sfione! I!. 

»  »   ♦ 

Per farsi aseoltare da un 
inaiíjri"'' numero di persone ü 
rinoTo (Visto ha scvitto un li- 
bro che ha battezz-ato cosi' : 
T/Umanu  rádeiuione! 

Veramente non era iutena'o- 
iic deirautore, di sci-ivcre mi 
libro: in un primo tempo gli 
i.arvc i-lic fosse íuxfficiente, per 
In propaganda dei suo ideaíc. 
Ia iiubblií-ay.ione di artlcoli nei 
i;iomal3. "í 

Jla 11011 C1 slal<i forlimato o 
In confessa liii steseo. 

"Chiedemmo Ia pubblicazio- 
ue suecessivãmente a quabtrc 
aiornali: "II Plccolo" pubbli- 
ró 11 primo articolo e poi si 
pentí': il "Fanfulla" dicbiarO 
rargomento inadatto ai letto- 
ri dei griomale; ai "Silo Paulo 
iTornal" si confesso i>er bocea 
di uuo dei suoi capi, elie non 
ernno riusciti a capirci niente; 
"O Estado de SSo Paulo" ne 
domando Ia traduzione e poi 
Ia riduzione sintética, e giu- 
ramlo dal 27 ottobre in poi che 
comungue Ia pubblicazione ea- 
rebbe avyennta, fiui' per fare 
wmie irli altri" 

» * » 
Me.-so   nella   via   delle  con- 

fessioni.   Pautoi-e   ne   fa   delle 

altre,   interessantlssime.   Que- 
ste: 

"Nol ei siamo domandati 
molte volte se valga Ia pena 
di volere 1'altrm bene che altri 
non vuole; cl siamo domanda- 
ti molte volte se non sia pre- 
feribile che ofrnuno viva nel 
trnojfolo che si ê ecelto. 

B molte volte, Ia será sotto 
il peteo delle amarezze, curvi 
per Ia pressione dei tonnento 
abbiamo gridato: 

— ümanitá imbecille. vuoi 
próprio morir di fame? E 
muori soddisfatta; clie i gor- 
ghi non lascino di te nenimeno 
il rieordo delia sépoltnra !! 

Ma ogni mattina. riposatc 
le ossa. riaprendo gli (M^clii al- 
ia hice, u:iiiz«i innnnsii a noi 
indistrattibHe Ia fiamma viva 
delia fede che ei conqukle li- 
brando l'anima e scaldando il 
cuore vianiniati: ubbklienti ri- 
prendiamo il tardello dei im- 
stri (lolori. In parola dei nostro 
aposlolalo, Ia forza dei nostro 
dovere e ei rimettiamn curvi 
sulla grande via maestra, gli 
ocohi fissi nella meta lontann, 
ma sicura. 

Sara postiibile che lungo 11 
nnslro andar penoso, ne^suno, 
trn le moltltudini clie bi-anco- 
lano e si intrecclano e si econ- 
trano. meno cieco rtegli altri. 
si accorgti dei nostro passare, 
oila. meno sordo degli altri. In 
sicura você delia fede nova e 
ei doniand!: 
 Dove   andate    coi   piedi 

sanguinanti e le «palie rose? 
í'he cosa gnardate laggiu-. lon- 
I a n o ? 

— Audiamo per Ia via delia 
salvezza,  verso  ia  felicita". 

#   *  « 
Verso Ia felicita V SarA pof<- 

sibile? 
Sicuro: ce Io affenua 11 

miovo Cristo solenncnieinie. co- 
si' : 

"Snlla via delia felicita, sul- 
la gran vin maestra delia vita. 

le moltitadini che ei saguiran- 
no Intuonaíninno le pwi Par 

il B»dentore nuovo. ehe nelli 
ments delle m«sse troevrá Ia 
venerazione di un nuovo Iddio. 
ed i sahui e le melodle echeg- 
geraniio nel mondo, sollevate 
dai venti. portate oomo seme 
fecoiido su gli ancora ignari. 
perché si ergano ad iutuonare 
ai!ch'e*isi: 

"To Oeum I^audamus, Ago- 
stino Maria Trucco. per omnla 
scculn  seculorum "i. 

^riiniiiiiiiiiiirniiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiicjüiiiiiiiiiiniiiiiMiiiiiciiiiiiiiiitiiciüiiMüiir: 
LA ((TINTl£RARiA  COMMERCIAL" 

■=  l.ir.i  i' tinge cblmicameute — Impresta denaro su abiti   : 
g   nsaii c oggettl di uso doméstico — Affltta ablti di rigore   l 

— Compra e vende vestiti u«ati. ; 

AgoKtino M»ri« lYneeo, 11 
nnoTO Dio? 

Ms noi ÍO conosciamo, per- 
(linclliafco! * 
Trucco, il foudutore deU'Hal- 

lesisiuo. ha fatto   tanto parla- 
re i giornali d'ItaUa dl quattro      f 
anni  or sono... 

Trucco e il euo Halleslsmo 
sono iuteressanttesiml e meri- 
tano fhe ne parliamo con dlf- 
fusione! ArrivedercI ai prossi- 
nio numero... r 

Parlando m\ conunentadorlMarlinelli 

=   MATH1CE;    Rua   Rodrigo  Silva,   IJ-C Xel.  2-2362   = 
'.tiuniiiiuiiiiiioiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiniiniiiiiiiiiuiMiiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiR 

Arrivammo airultimo piano, 
coi fiato corto I Quanti piani? 
22, 23? Non li abbiamo con 
tati; ma sono tanti, tanti; e 
il palazzo non é ancora finito! 
Dove vorrá arrivare U Com- 
mendatore? A toecare il cielo 
coi dito? 

Stavamo    amirrirando,   dal 
rultimo piano   (ultimo p«r o 
ra)  dei superbo palazzo Mar- 
tinelli,  il  magnífico panorama 
delia cittá che    si    stende ai 
piedi   dei   colosso   di   cemento 
armato e pensavamo alie sto- 
lide voei di qnei poveri giaco 
bini che si ostinano a gridare 
contro di  noi,  mejritre gli  ita 
liani dimostrano, coi fatti, che 
sono i piu" grandi amici   d*l 

Brasile e dei suo progresso, 
quando una você festosa ei 
chiam6. 

— Pasquinoü! Come mai. 
é venuto qui? 

Era il commendator Marti- 
nelli in persona che era sali- 
to, come fa tutti i giorni, a 
quelfaltezza per sefguire da vi- 
cino il lavoro dei suoi operai. 

— Caro commendatore, per 
darsi conto delle conquiste dei 
lavoro italiano, il Pasqoino va 
dappertutto! A propósito. . . . 
Oal momento che ho Ia fortu- 
na di vederla, mi dia qualche 
ragguaglio su questo palazzo ■ 
ncj che sta riempiendo di me- 
raviglia e di ammirazione tut- 
ti i pauliotuni. ..     Prima    di 
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l'ala/,z(i Martínelli  (in costruzionf» — f/ediflcio i)iii' grandioso deli'America dei Suil. 

tutto,   che   altezza   verrá   rag 
giunta? 

— Poço piu' dei cento me- 
tril 

— L'autore delia conceatio- 
ne di quegta meraviglia archi- 
tettonica, chi 6? 

— Un artista modesto, ma 
valorosíssimo: ringegnere Qio- 
vanni Mullor, che é efficacc 
mente coadiuvato da mio nipo- 
te, ítalo Martlnelli, un giova- < 
notto che mi riempic il cuore 
di orgoglio perché fa onore al- 
ia mia schiatta. 

— Quanti operai sono ad- 
detti ai lavori? 

— Per ora, cinquecento; 
ma, quando sara finita Ia co- 
pertura, saranno molti di piu' 
per Ia finitura dei lavori In- 
terni. 

— E a che piano. . . si ar- 
restem Taudacia di questa co 
struzione? 

— Al venticinquesimo! Ho 
intenzÈcne di costruire, sopra 
■'ultimo piano, una terrazza, 
con uno di quei graxiosi giar- 
dini pensili che erano in uso 
nell^ costruzioni delle cittá 
deirAssiria. 

— Quante stanze vi saran- 
no? 

— 9ooI Senza contarc, ben 
intcso, i negozi dei pianterre- 
no per «fftttare I quali non ho 

che rimborazzo   delta    scelta 
degli  inquilini. 

— B' ve|ro che nel pianter- 
reno che fronteggia il Largo 
Antônio Prado si installerá u 
na grandiosa confetteria? 

— Si, Ia succorsale delia 
piu' rinomata confetteria di 
Rio. E sara un gioiellol Di 
flanco verrá installato un 
grande clnematografo con tut- 
te le innovazloni moderna. So- 
pra il cinejmatografo, gli ap- 
partamenti saranno adattati 
per un grandioso hotel meublé, 
sullo stilo di quelli piu* fasto- 
si d'Europa. Vi sara anche 
un vastíssimo restaurant e poi 
appartamenti grandi e mode- 
sti e poi uffici, uffici, ufficil 
Per mediei, avvocati, ingegne- 
ri. .. 

Peir accedere agli uffici ver- 
rá installato un servizio rapi 
dissimo di ascensori, il cui co- 
sto    é    preventivato in  2.500 
contos. 

— II costo totale delia co- 
struzione? 

— 'No Io so nem meu o io! II 
preventivo fatto ha raggiunto 
í 30 mila contos; ma ritengo 
che forse verranno sorpassati 
I 4o mila. . , 

♦  •  • 
Una chiamata urgent<| dei- 

ringegnere capo — perché an- 

che dei piu' minuti particolari 
delia costruzione U comm. 
Martinelli vuol essere messo ai 
corrente — ha IntíilTotto rin- 
teressante conversazione... 

■   *mm   ■ 

I compiti deirinfanzia 
abbandonata 

TEMA 

Descrlyete una folia di bab- 
bei. 

SVOLGIMKNTO 

Uno «guardo airambiente. 
Qimntt» mislinia <U persoue 

saranno V 
B chi  puô mai giiulk-arlo? 
Tutta Ia distesa a snd delia 

piocola ferrovia, nel tvatto fra 
^';lla Augusta e Ouarulhofi, 
tuttl i prati dòpo riucroeio 
delia rotabile con Ia ferrovia, 
tntto il dei-Iivio delia collina 
neregglan di folia. 

Io ho voluto fare un com- 
rilimento alia folia snddivlden- 
dola nelle tre eategorie dl eu- 
rlosi, dl spiritistl e dl "bab- 
bei" espresee nel titolo di que- 
sta nota dl cronaca: ma forse 
hn sbagliato. 

fovse, scnua volere offpinde. 

FABBRICA 
Dl CORDONI 
DA SDARPE 

ÚNICA   SPECIAUS- 
TA in cordoni di seta 
per uomini e signore. 

Rotondi e piatti. 

DOMENICO 
MEMMO 

Tel.   a - 2409 
R.    MAJOR    DIOOO 

N.o 48-A 
—  S.   PAULO — 

ití nessuuo — me compreto 
— dobbiamo entrare tutu 
quanti nella terza categoria. 

01 vuol próprio una dose 
abbondante dl cretlneria per 
farei dardeggiare per qualche 
ora dai raggl meridianisslml dl 
un sole che vi cuoce e che vi 
fipella. 

(Dal "Fanfulla" dí mercole- 
di' «corso), 
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Visitando l^sposizione delle 'MuseItaliche,, 
(Oli    esposltnri) 

I/o seiütore Pratl 

ME LO SALUDA, QUE "CAM- 
PEONES"! 

=si=- 
MASANA, VERAN... 

Amigos nruguayos dei Pe- 
iiarol Universitário de Mon- 
tevldeo, amigos que veniste« 
eu S. Piiblo como si fuestes 
g:iiiiiilefí iampeones, que tuvie- 
ron nua reclame mirabolante, 
(8 —ocho — "malruscoe" 
Ia tribuna, caramba!), nos 
quieren permittlr que le ma- 
nifestemos con toda sinceri' 
dad nueetros sentimientosV Si? 
muclias gradas! Y entonces 
saiban que sono unos grandie- 
simos fundos y unos mucha- 
chos encrenqueros e de condu- 
cta social muy poço recomen- 
dable! 

No entienden? Si? ali bien 
to diciamos, puerca !a sefiora 
dei puerco. pues nuestro e«- 
panol cs muy... claro; no 
es? 

Tiengan paciência saben? Io 
que dicimos e^ dicho e buena 
noehe! Fundos los amigos Io 
son: unos fundos muy muy 
muy   "pelludos",   ma   siempre 

:|Dott. Hicola Javaronej; 
í MEDICO   -   CH1RURQO - í 

OSTETRICO í 
i Assistente delia Clinicn Tedia- 5 
trica dflla R. Unlvereltâ di J 
Napoll — Ei-medico deirOs- ? 
pedule "Pausllipoii" per Bam- 
bini — Chlnirgo degU Ospeda-1 
li Riunitl — Malattie dei bam- 
Mui — Consultazioni: dalle 9 ' 
alie 11 e dalle 13 aile 18, Rua1 

Caetano Pinto. 2-B, angolo ] 
Avenida Rangel Pestana, Tel. 
9-0121; e dalle 19 alie 20, rua I 

Cons. Ramalho, 101; 
Tel.   7.3069. 

fundos: empataram con ei Pa- 
lestra e ganaron ei Corin- 
thiane? 

No qulere decir nada: quee- 
tion de "pello" unicamente. 

L(OS dos dubs paulistas no 
estavan completos y asi' mi»- 
mo jugaran — especialmente 
ei Palestra — mueho mejor y 
niuctio mas! 

El Palestra podria ter gar.a- 
do Ia pelea por 38 a 1 v ei (,'o- 
rinthians por 11 a 2. Isto Io 
dicimoe nos y todo ei mundo 
tiene que fechar ei bico por. 
que nos somos nos. 

Kntendieron pelluditos ami- 
gUitOB 1 

Uste<ls juegan Ia pelota co- 
mo Io facen Ias creancitas 
paulistas con el dedon dei pie 
y una bola de pano! 

No tlenen nadie de lindo y 
de técnico: eon unos cascone«l 
Quanto a "conducta socdal" 
puerco el marido de Ia puer- 
ca!, nunca tenimos visto una 
tal... puercaria! Van ser en- 
crdqtíeros y ilorones (choro- 
nes) en Ia casa dei diavolones. 
ché! Van pentear macacos y 
ler algunos tratados de buena 
educacion e agradeçan a Dioi< 
que el pueblo brasileno eg muy 
bueno. . . 

Ohoronee! Y casconc*s! Y 
pelludones! 

• • • 
Mafiana usteds .iugarán mas 

una. vez em S. Pablo y Ia ul- 
tima si Dios quizer! Bsta vez 
el partido será con un scratch 

TI  pittore Andrioli 

paulista: pedimos a todos los 
Santos que el scratch «ea el 
verdadero, con dentro de el 
Amilcar, Pepe, Grane, Feitiço. 
Si asi' será, coitadltos de los 
amigos pelluditos! 

Tiendremos que ir á Ia es- 
tacion a ajudarle a carregar 
ios gols y a grltarle: "largo 
que pasan lots campeoncs dei 
mundo!" 

Haeta  luego, amigos 1 

t*0<^*h 

PER UNO SCONCIO ! 
iiiiiiiiiiiHiiHMiiiiiiiiiiwiiiiiiiniiii«iifliniiiwwiii*M@|ii*™i"i'i*i 

Hleevlamo: 
CHl'0  Pasqiiino, 
Un Tizio. che si firma uicii- 

te meno clie .TUP1TBR TO- 
NAXTE. in un giornalucolo. 
tanto SOZJSCI che non vai Ia pe- 
na di nominare, si scaglia 
contl'0 riniziativa di Musp I- 
taliche perchó lia comniesso il 
delitto di organizzare un Etapo- 
sizione di B. A. ottcuendo il 
concorso morale e flnanziarin 
delle piu' alto nutoritá dcllo 
Stato e di quello italiano. 

Le alto finalilá e gli inten- 
dimentl... di carattere al- 
truistico degli attacctai agar- 
bati per quanto incoscienti di 
qucl Tizlo e dei giornale che 
lia data ospitalilá a qnegli 
scrlttl, non sono coucepibili e, 
per eonseguenza mi rívolgo 
alia tua perspicácia per potere 
.■ipprofondire il mistero. Alia 
(esta delia Gitlfla c''é il bene- 
mérito amico sincero degli i- 
lalianl. Dr. Ramos do Ãzeve- 
iio. sulla dl cui eonipelpn/.a é 
vano discutere e circa le sue 
benemerenze verso Ia clasae 
artística non 6 qui il caso di 
ripeterle, eppure quelTidiota, 
ha avuto Io s^upldo coraggio 
di scrlvere (e 11 degno' gior- 
nale   di   pubblicare)   che   Ia 

aiuria é stata incompetente 
ed inabile. 

guanta incos<4ienza e mnn- 
canzu di educazione abbia dl- 
mostrato qucl tal Júpiter, Io 
dimostra il fatio che da S. K. 
il Prcsilente dcllo Stato. fino 
nl piu' modesto artista, tuttl 
hanno data Ia loro adesioue 
alia Iniziativa, riconoscendone 
il suo valore morale e cultti- 
rale. 

Ora di fronte a cW che fi; 
guia ei puõ tare un giornale 
pubbllcando  delle   idiozie     clie 
vorrebbero essere umoristíche. 
nieiitre. sempre per ragioni di 
idiozia. non sono che offese 
gratuito laudate contro ri- 
spettabiüssiine persone alie 
qnall, Ia nustra Colônia deve 
rispetto e  riconoseenza'.' 

Quali possono essere i mo- 
venti di siniili intempestlve 
attacchi? 

Io ritengo che si tratti • di 
mancato. . . sbrutfo! B, se 
ció fosse ancor peggiore sareb- 
be l'atto eompiuto poiché ad 
una iniziativa completamente 
artística, dalla quale esula 
qualsinsi speculazione. non 
puó un giornale pretendere il 
pagamento di annunzi o qual- 
siasi altra "gorgeta" di Índo- 
le... cavatoria! 

Io credo che ei troviamo di 
fronte ad un caso di polizia. 
poiché lede Ia onorabilitá di 
un ente che, a scopo altrni- 
stico. si adopera ai buon esito 
di una nobile iniziativa. men- 
tre, per ricompensa, gli ven- 
gono lanciati insulti volgari 
jier quanto gratuiti. 

Se qnesto é nmorismo e se 
questa é Ia missione delia 
stampa. rtillo tu caro Pasqui- 
no. 

Ciao. 
Un artista 

('aro artista, non dimenti- 
cartl che gli idinti Pio li fa, 
poi li aceoppia! 

CIAO R0M0LETT0 ! 
Se ne va Romoletto, Par- 

boncino. il simpaticissimo di- 
fensore deli,, boxe italiana, 
che lante ,. sincero amicizie 
ha conqnistato nella Innga dl- 
mora In s. Paolo. 

Se ne va oggi, verso l'Ita- 
Iia. verso Roma, verso "li Oa- 
stelli e ei planta quá il ri- 
guaccone! 

T-crft noi non siamo egoisti 
ed a Pavhoni auguriamo ogni 
bene. compreso quello di rom- 
pere ancora moltl musi, di 
gnadagnare nnova gloria e 
molte palanche e quello —ehe 
piu' vale —■ di non dimenti- 
barsl dei suoi amiei di qntg- 
giu'. 

K mo' piangiamo un poço 
se no me Ia salutate Ia com- 
rnoziotie? 

V 
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Sotto, • chi toeea ! GROSSI BERRETTI! 
Sempre dlsplaceri! II diret- 

tore dei "Plccolo" aveva fat- 
to dello nuove pratlche per 
Tendere 11 glornale. Diceva 
che si nontentavu dl poço, dl 
pociisslmo: dei pocliiaslmo 
che gll occorreva per campare 
dl pane e dl banane! 

i— Ma, insomma — gll do- 
mandorono — quanto yuol? 

— Due mlllonl dl llre! 
— Oostano tanto care le 

banane? 
— Una rolta D'Annunzlo 

riflutô, per un ciclo dl confe- 
renze, 100 mlla llre, dicendo 
che con quella somma avreb- 
be appena comprato un pac- 
chetto dl sigarette! Fra ü'An- 
nunzlu e me. . . 

» # • 
Tornano 11 modn le scale: 

scalo dl corda, dl seta,, dl le- 
gno... Percbe? Perché? Per- 
ché? 

SI riparia    dollu  sealata    ai 
Circolo Italiano! 

• » » 
II futuro cav. monologava: 
— Che mondo curioso xó 

quelo In cui vivemo! Manten- 
do dl agricoltura ed ho do- 
mandato che mi facessero ca- 
po deiriclel Invece... ml 
uominano direttore di banca... 

to. 
Alia porta   dl un gtornalet- 

}. 

Gll nscicri erano impazien- 
ti: 

— Ma noi non possiamo a- 
spettare. . . 

— Abbiate pnzicnzu! La 
cassiera é usclta, ô andata nd 
incassare! Tornorá quando «- 
vrfl  flnito e sarete pagati! 

— Eb! T^a conosciamo! So 
VO  ad incassare... 

* *  * 
Al Consolato. 
— Sia gentile anche lei! 

Mussolini ml Un mandato un 
smo penslero. . . 

— Ma non conti delle frot- 
tole! S. K. sa neuimeno che 
lei sia n 1 mondo! 

— Mo Io dâ questo pensie- 
roV 

—Si! Volentleri. Eccolo: l'a- 
sçricoltura brasiliana ha biso- 
gno di bracciu! 

• * « 
II Console,   questa settlma- 

uji,  í  stato     raffrodlnto.     Ha 

DR. Q. A. PAN8ARDI 
Specialista    degli   Ospedali 

di  Napoli e  Parigi 
Vie urinaríe — Sifllide — 

Pelle e Malattie delle 
Signore. 

Cnra «pedale delia sifOtde e 
cara radicale delia blmorragUi 
acnta e croiüín e dl qnalunqne 
malattla delrapparato genitn- 
urtnarin delia dnnna gecondn 
gll nltlml processl. — Congul- 
torlo per gll nomlnt: Dalle » 
pile 11 e dalle 14 alie 15 Íl2i 
per aole Blgnore dalle 16 alie 17 
H0A UBTOHO EAnAUO', 07 

TsJefono: 2 - 11B1 

E' incomlnciata Ia lotta eletitorale 
«1 Circolo Italiano. (Cronaca colonia- 
le). 

II decurione Michelone — El se vincono gll'altri? 
II centurione Barrella —  Rlpeteremo Ia   famosa  frase:  tntlí 

é porduto,   nonché  rnppetito! 

prouunziuto    appena    dne ili- 
scorsl! 

» » » 
Caldirola, dn dne mesi, non 

fn dlscorsi, non fn poesle, non 
collabora ai Fanfulla! 

Pare Imposslbile; ma é co- 
si'! 

* * * 
CampasHi é felice, perché 

ai seute... creseere i capelli! 
Si hn un bei dlre; ma, nella 
vlta, 11 pelo couta molto! Cu- 
gnasen si rode dalVhividia! 

* # * 
C'é una nuova coúcorrente 

alia (livisione dei danari dei 
Prêmio deli' Avlazione: Ia 
Dante! 

— Sicuro — diceva il Pre- 
sidente — senza Pargent; non 
si fa ia gnerm airuuulfabc- 
tlsmo! 

■:(■   -::■   it 

11 primo atto delia "Parti- 
ta a scaechi". svoltosi a Ui- 
beirilo I'reto. 6 finito fra gll 
applansi. Santa Maria, ora 
pronobis, ha fatto Ia valigie. 
AdesKo incoruincia 11 secondo 
alto, il piu' scnbroso; In i-risi 
dei Fa|if<o: 

» « » 
La soubrette Annita Orizo- 

nn. che atlualmente trionfa ai 
Cnsino   Autaretica,   ei   scilve: 

Caro rasquino. il retlattore, 
clie ml ha íiítervlstato n no- 
)(ie tuo, mi lia fatto dlre una 

cosa che va clüarita, laddove 
serive che "ho viaggiato ma- 
llselmo a bordo dei "Belvede- 
re". Ho viaggiato malinsimo. 
perché ho sofferto 11 mal di 
maré: ma le mie sofferenzefu- 
rono mitigate dalle preimirose 
assistenze ciei personale dl 
bordo che, con l'nfflclalltá, mi 
é stuto largo di Infinite gentí- 
Iczze. E non ho che un dosUle- 
rlo: dl rifare. ai mio ritorno 
in Itália, il yiaggio a lindo (i''l 
"Belvedere" — e spero che 
«inestn volta il maré snr:'i cle- 
mente. Col dovuti ecc. ecc. 

■» *  * 

11 Mimifico fa passi gi- 
jíanteschi verso l'equilibrio dei 
nerv,!: glorni sono é sinto nl- 
leggerlto di 3$500, e raccontfi 
Ia disavventura ai suoi amlci, 
(■.■oi sprrieo sulle labbra 1 Irri- 
conoscibile! 

* ♦ * 

Bassini ê tornnto eon nel vi- 
so diplnta In fclicitfi dei fat- 
lore di cnmpagna. a cul van 
bene le annate. 

— Heve aver venduto i bnoi 
« biion prezzo, commentava 
Mancnsi     il     giorno   che   glie 
1'hnniio  presentató. * *  * 

Povero Morgani! Cnv.. se- 
reno e forte, anche quando gli 
liíinno Fatto veilere che Io rl- 
trallarono corne un mulatto! 

Donna Llna sorive delle n«- 
relle che Prati lllustrerá. Sia- 
mo ansiosi di vedere queeta 
nuova manifestauione artistic» 
dei Prati! 

• • « 
D direttore dei "Piccolo" é 

curioso: vuol aapero 11 giorno. 
Tora, i! minuto in cul sara 
sbaroata Ia colonna che rerré 
innalzjit» in onore di De Piae- 
do! 

II preHklente delia "Dant«" 
0 preoecupatissimo! 

Xon tanto per il giorno c per 
l'ora, ma pel  minuto. . . 

Agradecimento á Acade- 
mia de Corte Chiqui- 
nha Dell'Oso. 

RUA KIACHUBLO, 12-B 
i'>i'i' carta recebida) 

"Kxina.   era,   d.   Chlqulnha   I^**^ 
rOsn — Ktírvt: estrt para t'Xi)riinli' 
os meus sinceros agrndcüImoutOB 
pelo muito que lhe devo, pois ape- 
nas com 25 dias rte bem aproveita- 
do ensinamento em sua bem diri- 
ffidn Academia nebo-me apta, gra- 
fias no sou metbodo tflo proficiente 
para fazer artisticamente oa mais 
.'oiniil Içados vestidos. 

Reiterando cs meus agmdeclmeu. 
tos, autoilso-vo». querendo, (iar pu- 
blicidade a  esta. —  Anua  Benedlk 
— Rua   Turlassir,   2!»-.\.    Vill.i    2 
— S.  Paulo,  aíl de Abril de  1!I28." 

* 
Porque a Academia Chi- 

quinha Dell'Oso gosa 
credito e renome em 
todo o Brasil? 

Porque é já do ilomlniu publico 
a certeza absoluta que um pae pu- 
de entregar sua filha com ii.da con- 
fiança c sem receio n ella porque 
£■ séria, correcta, de uniu morali- 
dade arrepreliensivel, impeccavei, 
sabe bem cuidar das filhas que lhe 
entregam. Porque a direetora Jtem 
pratica de 20 aunos sendo lõ de 
magistério. Possue licença da Cu- 
míim Municipal da sua casa de 
medas do anuo de 1900, ET profes- 
sora per direito, não improvisada 
como cogumelo no mato : porque 
tez, criou o metbodo que tanto no- 
me conquistou on Brasil. Nilo # 
ensino de imitação que dá sempre 
resultado imperfeito, mais criati- 
vo, de perfeição. — Porque as pro- 
fessoras auxiliares de sua Academia 
silo meomparaveis. inigualáveis. 
Diío-so õ inooifiioo a quem mostrar 
igual competência. E hoje possuir 
um diploma desta Academia é pa 
tentenr uma liabilUnção que abre as 
portas de um futuro cerro, de uma 
posição Invejável. Todas as profes- 
soras das escolas reconhecidas pe- 
D. O. dn Instruccno Publica foram 
alumnoig desta Academia, tendo as 
pbotograpblas das mesmas nos 
.luadros  de  honra. 

Acceifnni-se alnmnas do interior, 
dando-se-lhes quarto, cama, pensão, 
ronpniimpa, banhos, etc, assumin- 
do-se as responsabilidades moraes 
e inateriaes. Em un» meK certo, gn- 
ranie-se n hnbllltaçSo dn alumnn 
interna ; ella snhiríí prompta, apta 
para poder abrir uma casa de mo- 
das. 

Diploma mais alummis esta Aca- 
domlii que Iodas as outras do Bra- 
sil reunidas. Enslnn-se forma de 
plisse moderno, flores, pinturas 
ciicnles. — Professora MMe, CHI- 
QUINHA DELL-OSO — Rua Ria- 
chuelo,   12-B. 
Cortam-se modelos sob medida, 
em seda, tela vasos, desenhos, etc. 
Criam-se      figurinos   a   gosto   das 
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COMMEMORAZIONI! 
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ALQUISISANA RUA il DE AGOSTO, 76 M 
TELEFONO     3-4336 | 

TUTTI I QIORNI PIZZE ALLA NAPOLITANA | 
1      Vlnl  Barbe»,  Grignoltno,  CíUbrM»,  CtrteUl  Bonuml.   BUno | 
1     • Souo  — Formaggl, Provolonl, Coníenra, Pomldoro ai nata- g 
=      rale — Bianchetto - Pollpl — Sepple - Mo«oartliil — Fnaf" = 
S     aU'ollo « alio «tnfato — Tartafl — CaUmal    eop    tinta    — g 
Ü                                    FUeül — Baldcela, ece. 5 

í             J. GRADILONE | 
^HtuuiiiUHiiHaiiiiuiuiiiniiiiaiiiiiiiiiiiiraiiiiniiiiiuiiiiniiiiiiMiiiiiiiiHiicjiiiir 

1^1 svoperra dei Brasile! 

DíIUI il succetiso enorme ot- 
iiíuuto iJ;il •'Pnsquiuo" ultimo 
e duto il successo incontríi«ra- 
lo e incontrastaMle ottenuto 
cUi queSIa "scarcla" dl "Nan- 
nenellíi". ho stnbilito dare a' 
•'Ciiniiiii". (imitile chiarire 
che p-ailu dei teatro Casino), 
il posto tfonore, üi tiuesta mia 
rasseirna settimanale. K ció. 
naturalmente, i>er il tempo 
che Ia Orande (rrniulisslma 
Oompag^iin Italiaulsshnu di 
(>i;>t'rctte dei Cavallere tproto, 
mi raecomando tli non ornei- 
tere il eav. K Sidcllvfl ehí, lui. 
il cnv., «e Io fa miM icre clap- 
peruittoi Salvatore tasüassi- 
110! K perclió non ti hnnno biii- 
tezizato Sebaetiano, Baldassar- 
re,  Bartolomen  e<l  altri  noml 

SKSESESHSaSEHHSHSaSHSESESTíi 

Dtt, F. A. Dellape 
Cliirnrpiri  — Pa:'ti 

Malnttip   geniio-uri 
nario.    Uonsultorio: 

Ci /V\'. líHiiaoI Pestana, 
Ój 422 —  Dfillf 9 alio 

!   e rlaüe ^i alie 5. 
Tclel'.    9-2399. Rei 
sidetiza: T.  9-1214 

gi-azlosisstmiV.) Siddivó, si -I 
dditoj - vó. dlreltore, cômico, 
pndrone e signore delia detta 
Compafrnia. 

Mi dispiace tanto .s« iiuesta 
niia risoluzione non andrá a 
faglolo a (Jlacomino Costa, 
inegüo noto col nome di Jajjne 
(Jer.son. padrone e «Ignore del- 
ia Conipagnia di Oommedie 
dei "B6a Vista" e alia pariglia 
di pesi maíMimi, Vittorino 
Oarm«niello llomano e Odu- 
vaido Vlanna, che con Ia loro 
C-ompag-nia di " Sainetes ", 
presto delauTteranno ali' "A- 
pollo" ove dovremo digerirei, 
per ak-une sere il "Non s6 de- 
ve, non só come" di Giorda- 
nino, comonamente conosciuto 
come il "Bianco Bigamo", 'e 
" Sé Marie" dei grande (? 1) 
attore Manuelino Teixeira, me-' 
glio noto col pseudônimo di 
"A baratinha de d. Loürdos 
•Tanella" e gli "scavamentl" di 
l'ompei dei prof.  Barboza Vo- 
lolloff. 

lu quanto poi, alie altre 
stolle e íitelline, anche di que- 
stt< me ne stropiecio porchí' 
non mi fanno né caldo ní 
freddo le "coetellette" delia 
Bertini, gli "alberi" deliaOra- 
zielia Diniz, gli adoratori in- 
tellettuali delia "creada" Dio- 
la Silva e le "bazctte" prepo- 
i^nti di quel paio telegraflco 
che "banca" TOlgo Navarro. 
Solo,   faro  finta  di rispettare, 

ogni     tanto     Jnlinha    ininio 
Mendes  che    6    Túnica  mia 
protetta e Túnica artista che 
si mette In sactKMicla, Ia Ba- 

K,  fatto 11 cappello, passo 
ker, Mistinguett, (ilu«eppe Oa- 
sparone e Brodo. 
senz'altro   ai   pezzo. ..   duro, 
non tienza prima raccomanda- 
re a tutti coloro che si saran. 
no sentlti...  friggere, di non 
preudere 11.. .  medesimo.    In 
caso contrario, una passeggia- 
tina  alia  rua   S.  liulz  e.. ... 
tutto  passa:   o   bispo  arranja 
tudo!... •  • • 

La Compagnia di Operette 
dei (cav.) Siddivó, ha debut- 
tato. lí questo tutti Io san- 
no! 

li'operettii di debutto é stu- 
ta "Ulttá liosa". Kd anche 
quertto, "anche" Tavv. Roma- 
no, che dorme sempre, Io sa! 

Che Io spettacool C etalo 
.slraordiníu'io, persino il criti- 
co dei cavalli, meglio conosciu- 
to come "Sor Ulisse Conglun- 
to",  Io ha scritto! 

Che Ia "sonbrette" é stata 
TOrizona, anche Clara Weáss 
Tini visto! 

Che il •Tutio esaurito" ha 
preso fi«sa. dimora alia bi- 
glietteria dei Casino Antarcti- 
ca, tutti Io sanno e piu' di 
tutti, lu giura Bonacehi, il 
"IJOIXI Brummell" e 11 "1'rin- 
cipe di Calles" di tutti gli im- 
presavi cittadini. 

Ma quello che nessuno sâ! 

ancora, é quello che io dlró 
delToperetta e delia sua rap- 
presentazione! 

I miei colleghi delia stam- 
pa cittadina, eabato mattina. 
hanno sputato sentenze eui lo- 
ro giornali, ma nessuno ha sa- 
pato fare Ia "critica" comple- 
ta. 

Uno ha detto queuto, un 
altro ha scritto quello. Brasil 
Costa "achou isto", jota "a- 
ehon aquillo", 11 cronista tea- 
trale dei "Piccolo" ha fatto 
una brutta figura "apolzax" 
delle dne colonne di sbrodola- 
tnre e, finalmente Sor Ulisfi* 
congiunto ha scritto 11 suo 
pezz»..., o meglio, avrebbe 
voluto scriverlo, perché Jui, po- 
verino, sá far solamente cor- 
rere i cavalli come leoni che 
si guardano in cagnesco quan- 
do miagolano con il loro cln- 
guettio che, a distanza, somi- 
glia ad un ululato che bela e 
grugnisce.. . 

Io, invece, che so ii fatter 
mio,  dico  che: 

w 

— "Cittú Eosa", non é pro- 
priamente un'operetta, ma un 
frltto misto, un'iaBalata russa, 
una "mmesca francesca" di 
operetta, rlvlsta, commedia, 
dramma, Voronoff e "Plllole 
d'Brcole"; 

— Ia musica ó di Ranzato 
che ha ben sapato "ronaare" 
attorno ai motlvi dl "mi non- 
na"; .c 

— che "Crapotte" ha tro- 
vato uella Orizona Ia forma 
per Ia sua scarpa e che quan. 
do ai bnon Uio pruderá ia 
"jella" e si compiacerá chia- 
marsi ai Cieio, Ia "paradiaia- 
ca" Nannennella, "Crapotte", 
richiederá íallimento e, allora, 
addio, belle gambe, belle brac- 
cia, belli oechi "cap' 'oechi" 
e vigliacohini nél che hanno 
preso Ktabile ed ampip posaen- 
so di quei corpicino di mieiiu 
e zuechero che ha giá fatto 
rediger teatamento a piu' di 
un ammiratore; 

— che Siddivó tpardon; 
cav. Siddivó) ha fatto un 
"Psl" superiore ad ogni elo- 
gio uel primo e nel terzo atto, 
ma che ai secondo, mi ha fat- 
to piangere perché ho visto 
tutte le mie spriran*e perdu- 
le! (Ma come (cav.) SiddivóV 
Vi "fantasiate" da ufíiciale 
inglese per nou farvi rlcono- 
«cere daila yostra ex amante e 
vostra mogüe e credote che 
una semplice "farda" kakl o 
un paio dl occhiuli quasi af- 
fumicatl bastino a sendervi ir- 
riconosciblle? Non sapete che 
per " lantasiarsi" ei sono le 
parrueche? Non sapete che 
quando si vuol essere una co- 
sa, o un coco, diffexente da 
quello che effettivamente si é, 
bisogna cambiare 1 gesti e le 
inflesaloni delia você? E spe- 
cialmente i primi? U) partico- 
larmente le seconde? Tenete- 
vl Ia posta, caro (cav.) Sid- 
divó e mandatemi il "recibo" 
firmato); 

— Iiiuda Bemy, ai secolo 
Maria Schlavnzzi o Guglielmi- 
na Pavacich, ha debuttato, ma 
come se non lo avesse fatto 
perché Ia Orizona e Siddivó 
(cav.) si eono presi tutto lo- 
ro; 

— Non solamente pejr que- 
te regioni non giudico Ia lan- 
da ma, perché non conoscen- 
do 11 tipo, quando mi sono re- 
cato a teatro non ho pensato 
di minUrmi di una «;ala di 
quelle usate dai pomplerL B 
ció per an-ivare fin a leí che é 
alta, alta,  ed io  che pur non 
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sono un nano mu che "medo" 

ben    un   metro   e   settantotto 
centlmetri, non sono stato ca- 
pace dl  poterla  né  vedere  né 
xentlre; 

-— ítalo Carelli. Qui una pa- 
rentesl. E, una parentes! nel 
flor flore delia madre Ungrua 
noutra, in omagglo alia citt& 
che ebbe Tonore dl dargli i na- 
tuli. Donque. ((üaré, fumme 'o 
piacere, pecché t'è cagnate o 
nommey lJe<K;hé e valute es- 
sere ítalo e no OrazioV Orazio 
(' o nomme de un grande per- 
Houaggie, ineiitre invete ítalo, 
vô dl' sulamente ca si talia- 
noV K pó? Pecché "Cai^Ui". 
Io capisco che t'av visse íatto 
t-hlammá "Carona" pecché si 
grruosso, ma "Carelli"? AH'a- 
nemu da faccia tosta! Tu si 
"Torranera" e resta '"Torra- 
nera". Al tuatísimo, te putive 
íâ chlammá "Gacoianí\ra", 
IMícché a faccia tola é nera 
c-iimmo 'e cravuue quanno fai 
o "spllapippa" infá cittfi d'é 
i-rose). 

Dnnque, dicevo, come disse 
liiKvezla Borgia. incontrando- 
si con Uroclo aU'angolo delia 
rua do Seminário. ítalo Ca- 
relli, ha debuttato anche lui 
in "Cittá Rosa" ma non ei ha 
íatto una bella figura perchO 
ha     dimostrato   di   essere    nn 

>—O 

II 
11  maestro Qargaaú 

imbrogilone c un "martione", 
un "D. Giovanni'", insommu. 
tutto pi-eoccupato a "monta- 
re" sulla Remy che, non ha 
voluto sapere storie e dopo a- 
verlo "sgravato" l'ha riman- 
dato ulla bllancia dei dott. 
Voronoff che non gli ha dato 
il "licef. 

— cho Kronüi, ha fatto il 
'■ Maruseiú", mentro Ia Fronssl 
ha fatto Ia "Mara^cina" con 
le gambe du fuori, bailando 
i-orao una "ddia" e mettendoBi 
in saceoecia tutte le altit' hHl- 
luiine e il cane delia aia. . . ; 

— che le bailerine hanuo 
falto anche Ia loro bella figu- 
ra, cosa iiivece che non 6 sta- 
ta fatia, per completo, dallc 
coriste, o meglio, da alcune co- 
riste che si ricordano "d' 'o 
chiuppo 'a Forcella"; 

— í ora di fluiria, per (pie- 
«to numei-o. 

* #  » 
Ora, dovrei scrivere altri' 

dieci cartelle per rlprodurrc 
rintervista che ho avuto con 
Nannenella. La settimana scor- 
sa, ho pubblkato quella cho 
TOrizona ha fatto con me. 
Oggi avrei doyuto dare in 
pasto airappetito avidiseimo 
dei miei lettori, che sono poi 
degli arxabbiati ammlratori 
delia "scarda", tutte le confi- 
dente rlcevute, ma Io spazio 
non me Io consente. 

Sabato prossimo, mo ne im- 
pegno sfin da ora, diró tante 
belle cose; ecoprirõ, per com- 
pleto, Nannenella, e lanceró 
airammirazlone dei miei . .. 
09.999 lettori, tutti i suoi 
9.999  n»M   che  Ia    coprono   i" 
ogni loco. . . • •   • 

Pubblico in questa pagina 
una riuscitissima caricatura di 
quel "feiesimo" Procopio Fer- 
reira, fatta dal quasi lllustre 
Jayme Costa che. offrendome- 
Ia.   ha   voluto dimostrare    che 

Jaime Ferreira). 
ollre atl essero un grande at- 
tore, impresario. capocoraico, 
^cenógrafo, autore e. . . con- 
quistatore, 6 anehe un ottlm» 
(sic)   earlcaturlsta. 

BIG BOY. 

IHIRTJRGIA.   PARTOS  K 
^fOIJBSTIAS   DE 

SENHORAS 
Dr. Nazareno Orcesi 

Cirurgião do Sinatorlo de Sta. 
Catharlna — Antigo Interno, 
por concurso, <le CUnioa Oyne- 
Asalatente-Bxtrn da Clinica 
cologiaa, na Santa Casa. — 
Obatetrica da Faculdade da 
Clinica de Partos, annexa a 
Maternidade. — Beaideitela : 
Rua Augusta, 547 — Telepho- 
ne: 7 - 2867 — Da« 9 fia 12 
no Sanatório de Santa Catha- 
rlna — Telcphone: 7 - 1087. 
— Consultório : Eua Direita, 
n.« 8-A (Sobreloja, Salas 14 e 

1S)   —  Das  2  ás S  horas. 

molto gtonata neflo strumento 
j^3(ti nuova invenzione, detto I- 
11 'cie.   Diventa  anche   una   você 

    '.dei   verbo  "dareT,  che  IMcle 
yjipijl—limi coniuga cosi':  Oate, date, da- 
wAHIA&IUIll te; non daró, non daremo, non 

GRAMMATICALI   d"ranno 

Procopio   Costa 
Jaime 

(visto   da 
Ferreira). 

NON 

Particellu negativa, che scri- 
vcsi anche:   "no".   Per  esem 
pio: 

— Sei contento delIMcle? 
— No! — Vuoi diventar cava- 
liejre? — No! (Ma quesfulti 
mo esempio "non" calza). 

CE' 

"Ci", avverbio di luogo — 
"é" terza persona dei verbo 
cssere, indicativo presente. Per 
esempio: quando un moscar 
dino batte alia porta delia sou 
brett^ dei Casino dice: — C'é 
Ia diva? La serva risponde, 
non c'é! 

PEOOIOR 

li contrario di migliore. Per 
es.: Un noto "fazendeiro" par. 
lando deiricle, rlpete: Non fe- 
ci mal, in vita mia, negozio 
pegyiore! 

SORDO 

Chi non sente. Provatevi 
col Munifico a biiBsaH a qua- 
dri e aentirete. . .  che plcche! 

Dl 

Cambiando I' "i" in "o", 
diventa     una     nota musícale, 
|jpii(nmnniiiiimiiiiiiimiira;i:iiiiiiiiiii;!t!':ü:i.i: iranimii ■ tw» ^ 

| Dr. Carmo D^ndréa | 
| OPBKATOBB K OSTBTRICO i 

% Fíx-^liirur^ti dplla KantH (.'asa. | 
| '■■.-intfrnn doUa .Maw-rni:'i In | 
s ttlu il"* .lancini. Medico dolla ]'- 
J Santa Cttdii <li S. Pnolo. Opcrn-1 
" zioni in generale. Mallatie vc-.í 

U ncree  o  sífiUilche.   Consultório : P 
R, Ubcró Badnró, «7. rtaUe 2; 

1   alio   0.   Telcphono,   2-4S21.    He-fí 
sidcnza :    Rua   (Ia    MoOca,    '185, | 

Telephono,  9-0411. 

.iiiliiliiiiMiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>i{iiiiiMiiNiJiiiii!iii»iiNi:aiuiii;iiiMi:<;i'i.:' 

CHI 

Particella che sen^s per mol- 
ti usi. Per es.: Chi ha Ia 
coda di paR-Iia, non scherzi col 
fuocol 

NON 

Nega  sempre.   Vedi  sopra. 

VUOL 

Dal verbo vol<jre. Cosi', a 
propósito deMMcle, si puó ripe 
tere: — "Vuolsi cosi' cola do- 
vc si puote". 

SENT1RE 

Si sentono i consigli, si sen- 
te paura, si sente vergogna, si 
sente il dolor di pancia, si 
sente il rimorso.. . di aver sot- 
toscritto  alIMcle! 

Or. CüíIIIO VMm í 
Operatore  e   Ortetrico 

Ex chirurgo delia Santa 
Casn, ex interno delia Ma- 
ternitá in Rio de Janeiro, 
Medico delia Santa Casa di 
S. Paulo. Operazionl in gfe- 
nerale, Malattie veneree e 
slfilitiche. Consultório e re. 
sidenza provvlsori, rua da 
Mooca n. 3.S5. Telefono : 
9-0411. 

ÜÜHEPE 
i Dr \ I TII.IO CRAVBRI 

di   Aiiluno 

•li  pífett.l  sorprendentl 
nellH   cura  dftll' 

Asma Sronchiala 
o nervosa 

iííitiiío Sclentifico S. Jorge 
PIAZZA   DA   SE',   46 

In   veudlta   nelle  prlnelpali 
Farmacle   e  Drogherle 
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n dirigibilo dl Noblle toa vi- 
preso 1« sua .tviiii/.ntn verso il 
Polo. 

(Dai glornall). 
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|      HOTEL   VICTORIA      | 
= Centrale — Strettamente famlgliare   —   Acqua corrente g 
= e telefono In ognl stanza — Appartamentl — B 
S Cuclaa italiana — Re«taurante. | 
1        ! NUOVO PROPHIETARIO:  | 
| .JOÃO 80LLAZZI NI | 
1   Lnrgo  Paysandii'       Tel.   4-6740      S.  PAULO  | 
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atero devono inuanzi tutto e- 
saltare le glorie e le virtn' dei 
popolo  italiano! 

A confermare questo uia- 
guiflco programma. il "Pie- 
colo" di mareoledl' ha pubbll- 
cal» una Inngliissima corri- 
spuudeuza du Venezla per illu- 
strare le: 

"FORTUNE    E    TRAMONTO 
Dl UN AVVENTURIERE 

E  speriamo che  cessi  il   coro  dei  iettatori! 
'TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT1 

E poi dlcono ohe esagevia- 
1110, quando insistiamo sulla 
necessita di aprire delle sciuile 
serali poi giornalisti! 

Qnesta     é dei     "Fanfulla", 
stampata mercoledi' scorso: 

"CATTURA D^UN PESCE- 
CANE nell'ADRIATICO 

PAUTGI, 9 — TJna paran/.a 
di pescalori ha catturato sulla 
costa adriatica, nelle vicinanze 
di questo porto, nn pescecane 
dei   peso   dl   1300  libbre. 

Ii'enorme attacco è stato 
portato a terra, dopo laborioso 
operazioni alie quali ha assl- 
stito lungo Ia marina numero- 
sa  folia." 

Parlgi... porto delVAdria- 
Ueo! 

* 
Stampato In un giornalct- 

t o delia será: 
"Oomincia a svolgersi ia 

trama cbe non c'é, perché in 
operetta non deve esserci, 
perché liombardo non Vha mal 

eercata e voluta e quando c'e- 
ra l'ha rovinata (ma l'ha an- 
che di  tanto abbellita) !" 

Abbellirp . . . rovinando ! 
Xemmeno Oalcaterra delia 
feiTavilllana "Class di asen"! 

* 
Quantl orano gli operai lom- 

bardl oho sono andati a Ro- 
ma per attestare Ia loro fe- 
deltíi  ai   Governo? 

— 10 inila. dice il "Fan- 
fulla"! 

— 11 mila, sostiene il "Pic- 
colo"! 

Chi avrá ragioneT Intauto, 
per Ia cronaca, va rllevato che 
i due nostri giornaloui non 
vanno d'accordo ncmmeno... 
nelle cifro! 

* 
II "Piccolo", quando batte 

Ia gran cassa por incitare gli 
italianl ad abbonarsl, sfodera 
oon sottile compiacenza un 
vecchio  "cliclh<5": 

— 1 glornali itallani aire- 

Da falsário a chimico puro — 
Capitano, Commissario pre- 
fettizio e commendatore — 
Tra lambicchi e guarigion; 
miracolose — Farmacista 
nel Veneto e medico in To- 
scaria — Concioni Infervo- 
rate e applausl di folia — 
30 reati in 4 annü". 

V, não lo digo nadn! 
* 

Come si fauno le tragedle 
moderne? 

Oe lo insegnn il "Fanfulla" 
di mercoledi" scorso. in slmil 
guisa  esprlmendosi: 

"Un glorno uno scheletrp 
umano é stato 11 segno visi- 
bile (Vuna tragédia, che soi- 
tanto Ia fantasia di chi lo ha 
ritrovato, aintata forse da un 
lontano ricordo, dn qualche 
oggetto trovato poço lontano, 
ha potuto ricostruire." 

Conclnsione: per faro nna 
tragédia,  ei vimle: 

— uno scheletro umano; 
— un lontano ricordo: 
— qualche oggetto... in1- 

viito poço lontano! 
* 

TJO "baile" dei Piccolo sono 
csiarantissime! 

Parlando delPadunata degll 
operai milanesi nelVarena dei 
Colosseo, dioe che vi inter- 
vennero "due terzi delia popo- 
lazione di lloma". 

Poi seggiunge: "Si calcola 
che 100 mila persone fosaero 
accalcato nel  Colosseo". 

Dal che si deduce che se le 
100 mila persone necaleate ai 
Colosseo rappresentano. . . i 
duo terzi delia popolazione ro- 
mana, Roma ha... 150 mila 
abitanti! 

Ma quanto "baile", piccolo 
buon Dio! 

LA SCUOU DEI 
GI0RNAUST1 

 ^ 

11 Prejidente delia "Dan- 
te" stufo di leggere tuttl i 
giorni i piu' madornali stra- 
fa!cioni nei glornali quotidla- 
ni, ha ideato di aprire una 
scuola serale riserv^ta ai gior- 
nalisti. 

Per un^ndiscrezione^ fatta 
dal Presidente, siamo in gra- 
do di dire come verranno svol- 
te, dai sottolndicati professor!, 
le principall inaterle: 

MUNI FICO — farte dollo 
sparagnare! 

SER PIERO — La scienea 
delle sbrodolature! 

R. UBBIAN1 — L'effica<ria 
delia nebulositá neH'esposizio- 
ne delle cose piu' semplici! 

P. TRIPP — La saldezza 
delle convinzioni! 

A. B. C. D. OOETA —   Co- 
nte si evitano gli scoglü 
CIRANO-DON      CH1SCIOTTE 
— .L'aggettivazione colorita! 

v*^***-** 

BIBLIOTECA DEL 
PASQUIMO 

 ^  

CONTE  MATARAZZO —  La 
Pace  ai Circolo  Italiano! 

A.  PALMIERI  — La  vittima 
delia política. 

Cav.  A.  ALESSANDRINI    — 
II burbero benéfico. 
Cav. CLERLE   —   Mai un 
briciolo di tranquiltitál 

S. MAZZOLINI — II  Cícero- 
ne  coloniale. 

U.  BASSIN1 —  Addlo, tempi 
plebei! 

IL MUNIFICO _ Chi  mi  dâ 
i'antenna? 

P.  TRIPPA ~ Tempos  bicu- 
dos I 

G. LUNARDEL1.I — II nastri- 
no giallo! 

RAFFAELE     PERRONE    — 
L'amico dei  poverl. 

mono il Portogallo! 

LABORATÓRIO   DE   ANALYSES 
DR. LUIZ MIGLIANO 

RBACCAO  DH WASSEEMANN    AÜTO-TACCINAS 
Exames completos de Urinas, Escarro, Fezes, Sangue., Pn'B e outros 

Exudatos, Sueco Gástrico, Leite e Tumores. 
RüA JOSÉ' BONIFÁCIO  Jf.e 11-A 

Expediente de 8 1|2 &s 17 horas Telepbone 2-0426 
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P1AS0UIZNO 

ESP0S1ZIONE  Dl 
BELLB  ARTI 
Neirelegante salono dei lus- 

suoso Palazzo delle Industrie, 
si é Inaugurato, domenlca 
soorHa, rEsposizlone di Belle 
Arti promossa dnlla societá 
"Muse Italiche". Vi Interven- 
nero le alte autoritá statali, il 
uostro Console Generale e una 
folia enorme di invitati, fra 
eul numerosissimi artisti e 
molti mecenati delVarte. 

Pronunzió il diseorso Inau- 
gurale il prof. Itubbiani, che 
fu felicíssimo; in seguito il 
nostro Console Generale, dopo 
aver iuneggiato alTarte che 
affratella 1 popoli, dicbiarõ 
aperta Tesposlüione. 

IA bella mostra d'arte é In- 
teressantíssima; ne parleremo 
rtettagliatamente nei prosslmi 
numerl. 

O 
LO STUDIO DI ZORLINI 

II noetro Console Generale 
ha visitato, di questi giorni, 
Io studlo dello scultore Zorlini. 
11. . . boicottato da un "gueri- 
no molto meBchino" per un 
certo medaglione che ctoveva 
abbéllire una delle sale de'. 
Consolato d'Italia. 

II Console, nella visita fat- 
ia, sostô a lungo ammirando 
i lavori dello Zorlini e, fra gli 
altrl, una testa dei Duce, mo- 
deMata con forza e molto e- 
«presslva, e im'opera dl una 
ílnezza incomparabile: II tuf- 
fo. 

DI R1TORNO 
Ha fatto dl rltorno dairita- 

lia, dopo un viaggio dl dipor- 
to, U slg. Gioyanni Fraccnroli, 

comproprietario    dei     Parque 
Balneário  di Santos. 

II nostro beutoinato. 
* 

Ha fatio rltorno a S Paulo, 
dopo uu felice e rápido viaggio 
in Itália, il nostro egrégio a- 
mico Fraucesco Canger. (!li 
riuuoviamo i saluti. 

♦ 
DA BOTUCATU' 

Cl  scrivono; 
"Ha avuto luogo, domenica 

scorsa, rinaugurazione delia 
Agenzia dol Banco de Credito 
do Estado de S. Paulo. 

Alia simpática cerimonia, 
che riusci' ottimamente, pre- 
scro parte le autoritá civili cd 
ecclesiastiche locali e numero- 
si invitati giunti da S. Paulo, 
fra i quall noto 11 reverendo 
P. Duprá in rappresentanza 
dei vescovo Dou Carlos Duar- 
te Costa. 

Dopo che si realizzó Ia fun- 
zione delia beuedizione degll 
eleganti locali dell'Agenzla, 
pronunziarono applauditi dl- 
scorsi il Rev. P. Duprá, 11 Se- 
natoie Vergueiro, presidente 
dei Banco e Tavv. dei Foro di 
Botucatu', dr. Torres. In se- 
guito dopo Ia lettura dei ver- 
bale di iüaugurazione, fatta 
dal rag.  Cuccato,  il  deputato 

Menottl Del Picchla Improv- 
visô un alato diseorso che fu 
molto applaudito. 

Regge   Ia   direzione   deirA- 
genzia dei  Banco il  slg. Joa- 
quim Gonçalves. 
"520" 

Non ê un "palpite" pel gio- 
co dei "bicho"; é, invece, il 
numero che caratterizza Ia 
nuova    earrozza    automobile, 

messa in vendita dalla "Fiat 
Brasileira", che, per técnica, 
soliditá, eleganza e prezzo, é 
destinata a riportare il plu" 
grande suecesso. 

Oltre ia carozzeria, sempli- 
ce ed elegante, va messo in ri- 
sa Itor u motore delia "520" 
che é piceolo. ma dl grande 
rendimento. 

E, plu" che tutto, non biso- 
gna dlmenticare che questo 
uuovo modello "Fiat" consuma 
pochlssimo: 12 litri di gazoll- 
na per 100 chilometri! 

Nella gara. iniziata dalle 
plu' rinomate fabbriche dl 
antomoblll per Ia conquista 
dei mercato locale, questo, 11 
consumo mínimo, 6 un coeffi- 
cente che toa un'importanza 
decisiva. 
UNA OITA 

Bellissima Ia gita che gli 
Impiegatl dei "Moinho San- 
tista" e delle fabbrlche dei 
i ommendatore ügliengo han- 
no fatto, il l.o Maggio, a San- 

tos; suntuoso e animatissimo 
il banchetto che si é reallzza- 
to ai Gonzaga. I dlscorsi? 
Senza numero; e improntati 
tutti a scbietta eordialltá. 

Una sezlone d«lla banda 
inunsicale-delia Forza Pubbll- 
f-a ha accompagnato e ralle- 
grato 1 gitanti, che hanno e- 
apresso le loro fellcitazloni ai 
signori Gluseppe Meneghettl • 
Vinc-enzo Amaro che sono sta- 
ti gli orgauizzatori delia fe- 
sta. 

•  • • 
LA "FIAT" A RIO 

Nella esposizione automobi- 
lística, che prosslmamente ver- 
rá inaugurata a Klo, figurem ti- 
no gli ultlmi modelli delia 
"Fiat", Ia gloriosa industria 
italiana che mareia trionfal- 
mente verso ia piena conqui- 
sta dei mercato brasiliano. 

Assisterfi alTatto Inaugura- 
le delia importante gara com- 
merciale, Tegreglo Ing. Gasto- 
ne Tonelli, dlrettore generale 
delia "Fiat Brasileira". 

<>****w*mmmmmmmmmmmmmmmwmm ̂ rmmmmmmmmmmmm 

FESTE ! 

Come si é festcggiiito il l.o Magítiol 
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¥: 

"LOS XAMPEONES". . (!?) 
(DonTinando, Ia  l^alestra hn (pnn- 

to  jçli   TJruffiin.vani  alln   pari). 

II paiestrino: Stn fermo "onnja"! R ringrazia Dio cho, per 
pssere di buou  umore,  non ho voluto. . .  mangiarti. 
j^rtrtAf^vvw%ívyvArtA^vn^^i^^^^^^v%nrtrtívvv%rt^y^vvwvvv-.^' 

2 a 2 eh? Che schiappe! ma 
si', st-liiappe gli aruguayanl... 

» ■»  # 

E i palestrinl? anch'essi 
"pronto"! Vín<?cndo cli 2 a 0, 
finirp alia jMtrl con auei... 
"enmppnnPR fl«l   mondo" fi    U 
colmo, .. 

« * » 
Ad ogni modo. conuoliamo- 

ei: Jl Corlnthiann li» ha pre- 
yp. . . 

« « « 
Tiriamo«i un frego su quo- 

sto tragi - cômico episódio 
delia vita palestrina: od au- 
guriamoci che i celebri "Inter- 
nazionali" urnguayanl (cam- 
peones tanbien de educaclon ?) 
accettlno un piceolo apareg- 
gio... 

* ^  # 
Amilcare e Pepe devono 

essere stati perdonati (cho 
genepositá!) iersera: vuol di- 
re elie domani li Tedremo.. . 
massacrare gli uruguayanl. Sc 
il. . . perdono non ê stato an- 
cora concesso, avremo com- 
plicazioni. . . 

«  ♦  * 
Tutto in pacc! tutto in pa- 

ço! Tutto in bianco! tutto a- 
more, tutto gnechero! La co- 
lomba bianca. Ia bianca co- 
lomba dal ramo di ulivo, é 
entrata nella sedo palestrina! 

» ♦ ♦ 
Cos'6 tutta questa gioiaV 

Ma diamlno! é stata evitata ia 
crisl; Ia dire2ion«, gifi dimes- 
Kasl, ha ripreso le sue funzio- 
ni cd ogni nuvola í stata fu- 
ga ta. 

Crlstoforo, dop<) aleuui 
iíiornl di "carranca" feroce, é 
«tato visto sorrWere. Un ami- 
co comine.nt.6: •— ê contento 
perchó ha ottenuto il. . . per- 
dono... dal Consiglio. . . — 

« « « 
Per ade.sso ai 4 uuto-candi- 

dati a Presidenti non resta 
rho mandar giu'. . . 

• ♦ » 
Cristoforo' é paasata Tar- 

rabbiatura con noi? Se no... 
puó continuare!. . . 

• • • 
I/ing. I-soldi (ma non .su 

no vedono mal...), domeni- 
ca, ai gioco contro gli urugua- 
yani, ha fatto ruomo di spl- 
rito. 

E ne ha ftetto tante e co- 
si'... giistose, che non oe ne 
ricordiamo nessuna... (per 
fortuna dei lettori. . .) 

• • • 
Scherzaro ancora    coi    due 

cuglni    .losC    Del     Grande?? 
Noi?? 

Ah no!! Pelle numero uno 
e quelli ti'  "niío brincam"! 

• »  » 
Intermezzo: prima dei gio- 

co di (lomenlcu. uno degli u- 
ruguayani, riferendosi ai pic- 
eolo Sernagiotti disse: "—ca- 
ramba que coraje! como me 
vau a poner este mosquito en 
ia cancha!". Sernagiotti non 
batté palpebra e, molto serio, 
rispose: — "Mosquito? voefi 
sentirá dentro de pouco a pl- 
cadnra..." 

I/urugnayauo   rise amaro e 

* Matríce: Plltale: ^ 
S. PAULO SANTOS 

Rua B. Vista, 28 . *ob. Rua Tuyuty, III 
Caixa Poetai. laOo Caixa Portal, 734 
Telefono: 3.1456 Tel.: CenL  1739 

Alberto Bonfiglioli & Co. 
SVINCOLI DOQANALi 

CONIHZIONI   VANTAGGIOSB  —  8BRVIZ1   RAPIDI 
K PBRFHZIONATI 

PROVATE LA MOSTRA 0RCAN1ZZAZI0NE 
tía 
durante il gloco "cortou um 
iloze" con rtndiavolato estre- 
ma. 

» • • 
Bianco ed Bttore: atavol- 

»a. .. "gallina vecchia ha fat- 
to buon brodo" sul serio! Al- 
tro che "los •campeones. .. dei 
mundo!" 

• • ♦ 
Lara sposatosl il sabato 

notte, giocô Ia domenica e se- 
gnO il l.o goal. 

— L'abitudine eh? — com- 
mentó il malicioso I-soldi 
(che non si vedono mai...) 

• * * 
Ora    basta:    non    abbiamo 

piu' spario  (ah che gioia!) 
— <^^^^fc 

BEMONE "AZZURRI" ! 
Bravi porco 11 cauc! Bravi! 
Viva rRsperiúôdM !. . . Co- 

si' va bene cari piecini, cosi' 
si C "qimsi" d'accoTdo con le 
tradlzioni dei Club il quale 
ece. ecc. Cl siamo splegati? II 
2.0 posto in classifica, nelle 
i"egnte di domenica in San- 
tos, non é 11 l.o, fino a prova 
contraria, é vero; ma serve 
(oh se serve!) specialmente 
qnaudo sopra tre gare "Onore" 

se ne sono gagliardamente 
vinte duo. 

Signori! due gare onore, 
una ottima seconda colloca- 
zlone: — "che far piu' si po- 
tea"? — "Morir!" rieponde 
1'AsBemblea, seduta?— 

H ai dlavolo TAssemblea 
anebe se seduta! Noi cl con- 
jtendiamo: oggl cosi', domani 
sara meglio. Intanto 1'inattesa 
prodezza esperiota ha dato ii 
mal di testa a "muita gente 
garganta" ed ha rimesso na- 
tnralmente su Ia povera pan- 
ela dei presidente Pezzini. 

Alie rogate coneorsero an- 
che Olubs di Rio: poverettl! 
un viagglo tanto lungo per pl- 
gilaro le botte dai pesei d'ac- 
qua dolce. ..EU Tleté? me- 
glio che non parliamo di piu'.. 

Viva l'Bsperlaaa! (quando 
vince. . . ) 

Or. G. Giiglislmo   | 
MAl.ATTIE  r>BI 

BAMBINf I 
Speciallsta 

R.   Major   Dlogo,   12 
— Tel. 2—0736 — 

'"-"WVWWSA^WVAA^W^WVUVWWW 

FINALMENTE! 
(Nellc regute di Santos gli enpt!- 

rioti hauno vinto 2 delle ;j Gare 
Onore). 

Pezxln): Bravi Ciglioli! Solo cosi' mi tornerá Ia pancia! 

,*. 
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^ 
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CAPORAÓ) — Ii'espiU8io- 
ne dol cinque soei dalla Rr 
ducl é stato VLH ütto inoppor- 
funo, perché servirfi a riufo- 
'.'olaro discussioni e attriti, 
Che orano giA Btati iliineaticn- 
li. 

La propostii di Terranova <li 
hoprassedere alia voUzloue. 
cru saggla <> avrebbe dovuto 
Irionfar»». 

l'na deplora/.iuiu' di yuanlt» 
< ra accadato era suffieicnte: 
iaver voluto in8istm> porché 
si addivctilsse alia içrave rleli- 
licrazione che si (• piv.s.i. li- 
vela tíbe manca aegli .ittuuli 
('irisenti il senso di oi>portu- 
uilá. 

11 voto di piansii uirex- 
presidente, dr. Kionivmiti P 
stato apprnso con viva compia- 
eenza perché sono ben noto n 
Intti le lienemereiizí- <■ i sacri- 
fici fntti dal mo li-s o e ra- 
lorossimo medico durante il 
tempo in cni re.-is»; i «lestilli 
delia plu' nobile nostra aseo- 
eiazione. 

iSOCIO. — Non v"('- dubbio 
ehe ora abbiamo.. troppu 
enltura! L'Istituto Médio, Ia 
Dante, le Musc e !' \l\n Cultu- 
ra dovrebbero foudersi in una 
sola grande istltnzione. L'u- 
nioue ta ia forza a Ia cllsnnio- 
ne crea lu...   debolezisa! 

Tja questione dei circoli ie- 
írionali? 

l^r carltA! Se sapeste quale 
viespoio... 

RAT1N — Ha fatto ridere 
a crepapelle Ia risposta data 
da Vadilú agli uscieri; aspetta- 
te; lei é uscito  per incassure! 

Incassare. . . ineassare! Ma 
 ^^^»^»'  

se sanno tuttl cbe COSfl  incas- 
sa! 

B si ride. come qmiudo Tal- 
tro gli portava ie chiavi in 
ufflclo! 

— Vi siete divertiu ai Ci- 
nema? 

Ma Taltro era glá fuori del- 
l'ufficio e soffocava Ia risata 
nel fazzoletto! 

Come giornalista ? Uno 
che rltaglia i giornali d'Ita- 
lia. per mettere insieme una 
lubriohetta teatrale! Quando 
sorte da questo tampo, é una 
cosa  giocondissima. 

ARTISTA — La vusLm In 
dlgnazlone é ingiustificata. La 
stumpa ha le sue brave esi- 
genze, »■ se ha pubblicati i 
'• clichês" dei fottoballeri e di 
nuelli andati a gambo levat<' 
In nu dlsastro automobllisti- 
co. lia le sue ragioni economi- 
Oho, sentimentali, educative e 
:M mbat.ichelK, iier conseguen- 
■/AI, é mancato Io spazio per i 
"clichês" delia Esposizione di 
«clle  Arti. 

BANCHIKltE — La dclibe- 
razione presa dallu polizia di 
mettere in liberta i! roo con- 
fesso di quell'ammanco, ha 
prodotto in tntti yna péssima 
impressione. 

Vedrete, dlcevo ieri un fine 
nmorista. che finiranno per 
proporre Paglinca alia... cli- 
rezione  di  qualche  banca! 

TESSEIIATO — HnMnfov- 
mazione telegraficu da Ribei- 
rão Preto ei dice che Ia deli- 
berazione presa, di sciogliere 
il Fascio di quclla localitá, ha 
prodotto un vivíssimo malcon- 
tento. 

IVatto dei dr. Manginelli é 
stato giudioaío inopportuno: e 
servirfi soltanto per aumentare 
le animositá e gli attriti. 

SCÜLTORE — Non avetc 
ragione dl lagnarvi. E' neCifiS- 
sario 'ehe vi persnndiate ehe 
una vostra steecatu per quan- 
to poderosa non varra mai 
quanto un bel cazzotto seien- 
tificamente appllcato nel naso 
di un boxeur. Avreste forse 
voluto ehe Ia COPPA dei PIC- 
COLO  fosse  stata 
per  un   lavoro 
Coitado! 

di 
destinata 
«cultura? 

^ndümoã ã Prestações 

Non   sapete   che   il   nnoto   é 
'arte di  stare a. . .   galla? 

TIMÓTEO — Non cono 
scendolo. come Io conosciarao 
noi. hauno voluto telegrafare 
a Romn per sapere se raffer- 
mnzioue fatta dal copialore di 
quel gioraalncolo, che nou vai 
)a pena di nominare, era vera. 

La risposta é stata redsa: né 
fotografia, né parola alcuna 6 
stata inviata. né saríi mai In- 
viala   da   Mussolini. 

Du questo pleeolo episódio 
vengono a galla molte cose: 
che le bugie banno le gambe 
corte e ehe, a lloma. conosco- 
no molto bene e uomiui e cose 
e cosi' delia nostra Colônia. 

IDEALISTA — Purlroppo 
Tideale é infranto! L'arte mo- 
derna í stata assorblta dai 
nordamerícani che ne hanno 
fatto il monopólio. 

Ieri abbiamo assistito ad 
una film SUPER-MA»8IMA e 
siamo rimasti "stupeflasehi". 
XTn "conto do vigário" in ple- 
na regola. 

E dire ehe uno scienziato 
americano, che ha studiato il 
grado di intelllgenza necessá- 
rio alie dlverse professioni, ha 
diehlnrato che per fare l'artl- 
sta cinematográfico non oc- 
corre una intelligeuza superlo- 
re a quella di  un ■'caixeiro". 

Porse per ciõ il nordamerica 
possiede tutti i super-artisti 
mutl i masslmi espouenti ex- 
tra ultra e nou plus-ultra dei 
mondo intero e dei paesi cir- 
convieini. Indovc che "abias- 
simo sega ti"! 

BACCALA' — Da molto 
tempo il Piccolo non ha plu' 
il servizio (elegraflco delia I'. 
P. perchê costa sei contos ai 
meso. Non c"é quindi du mera- 
vigliarsl, se tutti i giorni que! 
glornale é battuto In pienn 
dagli  allri  giornali. 

füovedi' scorso gli hanno 
glocato un tiro birbone: han- 
no fütto circolnre, alia prima 
ora. un eentinolo di copie dei 
"Faufulla" senza Ia notizia 
che Tareonave "Itália" era 
partita alie :!.2" per Vadso. 

II redattore dei "Piccolo". 
elie sta di sentinelia. ha ab- 
boceato a queiramo e. . . 11 
cicehetto che ha avuto non se 
Io dlmenticherá tanto facil- 
mente. 

STOCCOP1SSO — 11 dlret- 
tore di quella rassegna d^rte. 
che non ha avuta Paccortezza 
di annunziare TEIsposizione. 
ora peró presente ai buffet per 
cui le vostre recriminazionl 
nou stanno in piedi. Ricorda- 
tevi che tira di piu' un "co- 
po" di spumante, che tutte le 
pitture e seultuvo messe in- 
sieme. 

S. IVO — Dopo Ia solenne 
(lichinrazione fatta alia "Dan- 
te" di adroprarsi perché i so- 
ei iUimentassero, orano nate 
molte speranze. 

Pnrtroppfi é stato un tuoco 
di' paglia: le sorti di quella 
istutuzione sono sempre le 
st esse. 

Volete sapere anche se can- 
ta' Ma sicuro che canta : c chi 
é che non canta nelle scani- 
pagnate? Rd ha anche una 
bella você. . , 

0PP081Z1ONISTA — II vo- 
stro errore ó appunto quello 
di essere sempre dei pnrere 
contrario. 

Ricordo cbe un a mino dl 
idee reimbblicane. ml confes- 
sara candidameote che, se in 
Itália si fosse proclamata Ia 
repubblicu, lul sarebbe dlven- 
lato monarchico. Moltí antifu- 
sclsti sono tall sctupllceinente 
per  spirlto   di   contraddizlone. 

OVIDIO — Prima Ia visita 
ai suo studio fatta, dl pro- 
pósito, dal Console; poi l'p- 
saltazlone dei giornali: é il 
momento di Zorlini che ó un 
artista dl un valore singolare. 

Intanto aumenta il. .. naso 
dl quel commendatore che gli 
ha rlfiutato 11 medaglione dl 
Respighl! 

CIBTJEOIA.   PARTOS  ■   í 
MOLÉSTIAS   DK 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Oroeel 
OlrarglRo 40 S«ti»torlr. de 8t». 
Olhavlna — AntUo loterno. 
\H!T coaccrfeo, de Clinlc» Gyne- 
roloirios. n» Santft Cua. — 
AsststiT.tf-Kitra <]a CUntek 
Obotetrlca dn Kacaldsde da 
Clinica de Pirtoa. annexa t 
líitfrnldadí. — ReêMencia 
Hna Ammsfo M7 --- Tclepb»- 
ne: 7 - 2867 — Dai » â» 12 
nu Sanatório d« Santa Catlia- 
rina — Tfflephone: 7 - 1087. 
— CtnèHltori»: Rua Direita, 
a.« S-i (Sobralaja, Sala* 14 

í •   í»>    —    D*«   1   »«   í    *ir'JL«    ^ 

Fallimenti 
e Concordata 

Per Organizzazione dl 
soeietâ nnonime — Conta-r 
bilitá aviüse — Riorganiz-1! 
zazione di contabllltá arre- " 
trate — Contrnttl di societá 
coiumerciali — Coneorda- 
ti — Fallimenti — Dife- 
sa di crediü — Esani dl 
líbri — Bllanci — Dlrl- 
gersi ai 

Rag. U baldo Moro 
Ufficio:   Rua  Libero  Ba- 

daró,   146     Telef.   2- 
2520.   Residente:  Roa  Bo- 
lívia, 6   (Jardim  America) 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MA8I 

Deite  Cllnlche dl Plu 
e  Padova 

Malattie  delia  pelle,  vem- 
ree e slfilitiche — Malattie 

delle   Signore. 

    Vlc   urinarie   —— 
Oablnettü  moderno   e  complete 
per Cisttacopla — Dretroscopla 

— Blettrleltfl medica — 
Dlatermla 

Telef.     4-3988 
Consultório: Largo S. Bphi- 

genia, ia - Sobrado 
Dalíe   10-12   e   dalle    2-4. 
(Dalle 2 alie 3, «adoaiTamente 

par  Signore) 
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Un problema che si aggrava e che va risolto! 
L'altra campana I 

LA COLPA E' DEüLI 
AUTOMOBILIST1 

1 ijcdoni ei hanno dichia- 
rato: 

— JA colpa é degli automo- 
hilisti perché non é vero che. 
MOí facclamo i nostvi porei co- 
niodi e Io dimostrano le stn- 
tistiche. (ili investimenfi si 
verifieano ogniqualvolta attra- 
Tcrsiamo Ia strada. Attraver- 
s.ire una strada dovrebbe t1»- 
sere nna oosa facile, no? Cosi" 
facile che sarobbc un vero pec- 
eato non approfittarne per 
dare, poniamo, uii'occbiata ai 
giornale. 

Non siete ancora arrlvati al- 
ia fine di quelle eiuqne o eei 
colonne che vi interessauo c 
Siá rautomobillsta vi é sopra 
c vi demolisec. Che se per 
sventura vi indugiate ad os- 
«ervare un paio di gambe fem- 
minili inleressanti e poi, co- 
me accade spesso, un altro 
paio, un terzo, un quarto, una 
mczza doKzina di paia. senza 
secondi flui Intendiamoci, guai 
guai! Pagat-e quella breve 
mezz-ora di spensierate/.za cou 
Ia vita. 

— E" atroec! 1>íI strada do- 

vrebbe essere  fatta  per tutti. 
— E qua»do Ia si attraver- 

sa possono capitare un'infini- 
tá di oceasioni impreviste. Si. 
ritrova un amico dMnfanzia 
dopo venfanni, si incontra un 
conoseente col qualo si é la- 
seiata in sospeso una bella di- 
scussione sulla teoria delia re- 
lativitá. si scopre. Ia moglie 
sotto il braceio di un tenente 
"do diabo": sono cose che 
suecedono tutti i giornl. E cre- 
dete che gli automobilisti vi 
laseino almeno il tempo indi- 
spensabile per raeeontare al- 
Tamico come a^-ete trascorso 
questi venfanni o per esporre 
in santa paee il vostro punto 
di vista sulla relativitíi o per 
ascoltare le giustificazioni di 
voslra moglie, che ha il rtovere 
di difendersi. e d^l tenente 
"do diabo", che dopo tutto é 
un gentiluorno e non gli si puõ 
togliere Ia parola? Macehê! 
Neppure 11 saçrosanto tliritlo 
di attraversare Ia strada ei ri- 
conoscono quolle canaglie di 
automobilisti! B si puó vive- 
re in quesfe (tondlzionl? 

— Con una 40 Hl' sullo 
stomaco? Eh, noi diremino di 
no, 
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IWARMORARIA     PIETRASANTA 

iv^*. 
l 

— di — 

Casemiro   Pancetti   —   Scullore 
MariiH)   grcz/.o.   segato   c   lavorato 

MATUICK:    Av.   itangel   Pestana,    1. 
riLIALE:   Uuii   General Gamara,  166, 

C0MUHI6AT0 
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I NODI AL PETTlNE ! 

Or fa un auno (Incomlncio 
come i buoni novellieri" anti- 
ehi, sapendo di far cosa gra- 
ta ai mio illnstre eompetito- 
re). ebbi sn queste etesse co- 
lonne — una polemichetta col 
sig. Leopoldo De Rocchi. a 
propósito delia "Ballata dei 
Príncipe Azzurro" di V. Ge- 
raee, pubbllcata dal "Fanful- 
la" con due quartlne "ingar- 
bugliate". 11 sig. De Rocchi 
ne trasse argomento per af- 
fermare che Ia poesia era "u- 
na cosa ben mesehina" tante 
erano "le imperfezioni e le de- 
ficienze". Io rieponi: "Sono 
un misenglio di versi mal iio- 
sti e rlpetuti — un pastiecio 
tipográfico" — e rieostruii Ia 
2.a quartina cosi': 

"Perché  guardi  laggiu'.   dove 
qualeuno 

Per    sue    faceende frettoloso 
va? 

Al   tuo   verone   non   si   volge 
aleuno. 

Al  tuo  verone  che  si'  in  alio 
sta ? " 

Egli replico, diceudo che e- 
ra molto cômodo addossare Ia 
colpa al "proto che é (sono 
sue parole) un essere fatuo, 
impalpabile, inafferrabile" e 
che quindi il Gerace era Tuni- 
co   responsabile   delle   due  in- 

sulfie quartlne. Xon solo: mi*« 
in duhbio che Ia disgraziata 
l>allata — per sue sue "d»- 
ficienze e imperfezioni" — sa- 
rebbe ueclta nella rac«oUa "!« 
Fontana nella Foresta". 

Io concltisl: "Se le quartine 
verranno cosi' come lei eoStie- 
ue cbe le abbia ucritte l'A.. Io 
avró tanto coraggio da ritrat- 
tarmi pubblieainente' e di rl- 
lasciarmi una pubblica paten- 
te d'ignorante: nel caso con- 
trario, Io micontenlerficheEHa 
faccia questa semplice "ed oue- 
sta diebiarazione: 

"Errare humanum est". —- 
B non se ne parli plu'; e il 
modestíssimo. .. conflitto let- 
terario era giü da tempo ee- 
polto nel dimenticatoio, per 
non risorgere piu', quando un 
mio amico — che aveva segui- 
to le nostre ecaramuece — mi 
presentó l'altro ieri il volume 
dei Gerace, edito in rict-a vente 
tipográfica dal Mondadori. 
Sfogliai il libro, e a pag. 79 
lessi Ia quartina perfeitamen- 
te uguale a quella ehe io ave- 
vi) ricostruita. Avevo detto 
che noij potevo ricostruire Ia 
l.a perché maueavano certa- 
mente dei versi; ebbene dal 
volume risulta che ne manca- 
vano solamente. . .  tre! 

A scanso di maligne insi- 
nuazioni. aggiungo súbito che 
non mi ritengo, con queeto, né 
un profeta né una cima. per- 
ché avevo giá scritto che "non 
ei voleíva Tacume d'un poeta 
istallato nel Parmaso per ac- 
corgersi. a prima vista, che le 
due quartine non avevano né 
senso nê rima". 

Mi aspettavo peró che il sig. 
De Rocehl. mentre ha sentito 
il bisogno di ricordare ancora 
altri antografi laudativi di per- 
sonaggi eminenti, si facesse 
avanti per riconoscere one- 
stamente il euo torto. Ed io 
bo fatto il miracolo di Mao- 
metto. 

G. CAVALIERE. 

«^■»^^»* 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel v»- 
itro st.nto generale, au- 
mento di appetito, dlge- 
stione facHe, colorito ro- 
seo, vi«o piu* fresco, mi- 
gllor dlsposizione pel la- 
voro, piu* forza nei tnu- 
scoli, resistenza alia táti- 
ca e respirazíone facile, 
basta usare ale uni flacon- 
cini dell'ellxir di inhame. 
II vostro fisico si fará pia* 
florido, díventerete piu' 
grasso e avrete una note- 
voiissima sensazione di 
benessere. 
L'elixir de inhame é l'u- 
nico depurativo - tonice 
nelia cui formola, trl-io- 
data, entrino 1'arsenico c 
ridrargirio — ed é tanto 
gradito ai palato come 
qualunque liquora — de- 
pura — rinforza — in- 
«rassa. 

è 

( 
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IL CUORE HA LE SUE 
RAGIONI 

(V 

Fu un giomo dei bel maggio 
rumeno, quando, nel boscu 
frescu, floriscuno Tibiscu e 11 
tamarlscu. II gíoviuetto Fran- 
dscnl, usei', non cavallerescu, 
ma pedeano, dal caetello dei 
suo noblle patrnl, e s'avvl6 per 
i campi. SI sentiva leggero e 
sano, o disposto alia gioiu. 
íiiunto aulla riva d'un ruscel- 
lo si fermô ed accese Ia pi- 
pa. 

Una fanciulla passava dl lá, 
geutlle e delicata con una fron- 
da de pescu. Gnard6 France- 
scul che Ia guardava, e gli 
chiese: 

— Ühe fai? 
Frunceecul non se Io fece 

dire due volte e rispose, get- 
tiindo  una  boceata  dl  fumo: 

— Non Io vedlV ripesc». 
Poi  vnotô aceuratameute Ia 

pipa mando un sospiro amo- 
reano  e soggiunee: 

— Fanciulla io ti sposo. 
Lia verglne si fece rossa co- 

me ii papavero pratescuo e ri- 
spose: 

— Fa purê. 
Tenendoei per mano, Fran- 

cescnl e Giroleana si recarono 
dal patrul dei glovlne, che, In 
tono burbero e manescu, ri- 
spose : 

— No. 
Ma, risoluto, Francescu gli gri- 
d6 cbe se non spoeava quella 
verglne sarebbe morto; e per 
ottenere l'ambito compenao al- 
ie nozze, rinunció alai sua par- 
te di ereditá. Poi, feílice, eposí) 
per Ia vlta e anche plu' in lil 
(üroleana. Fu fatto un bau- 
c-hetto principescu, «ervito dal- 
Tostessa dei villagglo, lii gra- 
üiosa Petrisca. 

Petrieca stava appunto pre- 
sentando 11 FnuicesfuI un piat- 
to di fegatn dl maialul, quan- 
do egli l'ammir6 con í'occhluI 
sorpreso e le disse: 

— Petrisca io ti sposo. 
Giroleana,   alfudire   queste 

pai-ole, rimase alquanto per- 
cossa c cblese: 

— E ioV 
Ma Fral) cetscul lé rispose che 

il cuore lia le sue ragioni, e 
clif" per sposare Petrisca era 
pronto a rinunclare ai camerul 
da lettul, ai tavolinul da notte. 
e ai porta sigarette argentoa- 
no. 

Cosi' gli fu concesso di spo- 
sare Petrisca e di lejíarsl a lei 
fino alia settlma generazio- 
ne. 

Come ora felice Francescul! 
.Xullii mancava ai suo gáudio! 
Sen!;vji il biwogno di dirlo a 
tutti, Per questo, essendo usei- 
to a coinperarsi il "Messageilll 
quoMdeano" incontró una si- 
gnora nconoscluta e le couui- 
uicó a bruciapelo:   , 

— - Madama, sono contento 
come un Pascul! 

I.a signórà gli rispose: 
— Ml etuplscu che lei mi 

))arli senza conoscermi. Lei ó 
un   bel   villeauo!   Che   confi- 

denze sono quesU? 
— Sono, rispose Frauco- 

scoul, le ■ coufidonzo che un 
maritul si prende con Ia mo- 
glie. Perehé. eignora, io Ia 
sposo sui due piedi, altrimenti 
moriscu. 

La signora, che era pruden- 
ziana. gli domando per forma- 
litá, se era coniguato o scapul. 
Egli le rispose che era llbe- 
rissimo perehé infatti non ave- 
va che due spose; e per la- 
sciarle era pronto a rinunclare 
ai cappeilo, alie scarpe e alie 
bretellò. La «ignora, convinta, 
mormorô: "Aderiscu". I due 
sposi andarono ai Municipul, 
dove un funzionareauo li uni' 
per tutta In vita fino alia ven- 
liduesiiua generazione. 

Cosi' Frauceecul aveva rag- 
giunto il suo soguo di quando 
era ancora fanciul: una ca- 
panna e il suo cuorul. B tra 
le braccla di lei visse 1 piu' 
beH diciassette ininuti delia 
sua vita. 

Poi, per riposarei Io spirito, 
amante come era deile letture 
Istruttive, prese Ia Guida Ür- 
beana dei telefoni e si poee a 
delibavla. Kd ecco cbc Ia sua 
attenzione fu attlrata da un 
bel nome di donna: Cornelea- 
na  Pittalughescu. 

Salto in piedi, e con un 
ruggltn leoneauo grid6: "Biso- 
gna che ia sposi". 

Immertiataineute prese un 
taxid e si fece condurre da lei. 
Ella Taccolse col sorriso eul 
vulto. Kgli per lei rinunció 
alia camlola, alie mutande, 
alie calze, c Ia impalmô. non 
per mlserablll venti o trehta 
anui, ma per un intero speul. 

L'aveva appena impalmata, 
quando si ta^tõ il naso e con 
orrore vi senti' spuntare un 
furuucul. 

— Un medleul — grldó. — 
Lu medicul! 

La eommqssa Corneleana 
uon esitó un sol momento e 
i-iiiamó il doltorescu plu' ri- 
nomato dei circondarhü. 11 
medico veuue. palmeecô 11 na- 
so, prese Ia laneetta chirurgea- 
nu e opero. 

Mlracul delia sclenza! Dopo 
dieci mlnuti Franc«scul era 
pleno di vila. Disse ai medi- 
co : 

— Pagarvi <'<iu deile mone- 
te plebeane sarebbe profanare 
i^ oltragglare ia sclenza. Voglio 
mostrarví in altro modul Ia 
mia rieonosceuza. Sposo voslra 
moglie. 

II dottorescu si schermi' per 
edueazloue, ma Francescul in- 

■ istotte. Per poter sposare Ia 
niedlchessa rhiuució agll augu- 
ri che j,'ii a miei sli avrebbero 
dovuto fare per Capodanno. Le 
uozze furono celebrate, Fran- 
eeficul aveva finalmente flnlto 
dl vlvere soletto! Grazle ai 
cielo aveva una rompafriia. Hra 
duuque necessário che pensas- 
se ora a  prender moglle. 

Ma, persjjlcaceano eoiu'era. 
mui perdetto tempo uellii 
scolta. Si ricordo che nelia nua 
giovineziza  aveva  seutilo  par- 

í Perehé Ia pasta dentifricia 

í    PANNAIN 
E' LA PREFERITA 

Perehé le sostanze che Ia compongono sono: ANTISET- 
T1CHE — STIMOLANTI — TONICHE E DETERSIVE, 

Distrugge i germi nocivi alia salute, esistentl a mi< 
riadi nella bocea — Evita Ia gegivite. Ia pyorrhea c Ia 
carie. — Approvata dal Dipartimento delia Sanitá Pub- 
blica di Rio de Janeiro come: MEDICINALE. 

SI VENDE DA PER TÜTTO 
'J"W-^-^,.-^V,^^.^,-«-V.".".".^^-WJ---.,V,.-^,-,-V 

lare di Oleopatra e senz'iiltrul. 
decise di sposare Ia bella egi- 
zeana. Gli fecero oswervnre che 
era defunta. Ma egli. riuun- 
ciaiwlo, per ottenerlp, a due o- 
re dl sole ai giorno e alia neve 
che , gli sarebbe spettata nel 
prosslmo Invernul, ottenne di 
diventare iilnieno 11 suo vedo- 
vo. 

Ah! Egli non era fatto per 
Ia vedovanza Un sangue Im- 
petuoseann gli scorreva nelle 
veue. Fu per questo che, reca- 
tosl airistituto baliatlco, disse 
alia direttrico: 

— Un giornul o Taltrul. a- 
vró un figlio. Mi oceorre, dun 
que.   il'iirgenza   una   balia. 

La balia gli veimc fornita; 
ed egli. appena vistala. decise 
di sposarla per tutta Ia vita 
sua e dei suoi parenti e co- 
noscentl.  Per ottenerla  rinun- 

L^RTE M UCCIDERE 
LEDONNE 

Abbiamo il piacere di segna- 
lare un nuovo volume delia 
simpaticissima biblioteca dei 
"Breviari delia vlta casalln- 
gu": "L'arte di uccldere le 
doune". 

Tra tanta letteratura frivola 
e sconcluslonata. ecco final- 
mente un volume pratico e so- 
ütanzioso. che fa davvero one- 
re airindustrla edltoriale ita- 
liana. Ci si lagna delia criei 
dei Libro? Ma Ia colpa é dc- 
gli autori che rifriggono le 
vecchio pauzane; quesfautore, 
invece, insegna a rifriggere le 
proprie amiche. ('on o senza 
pataline. ''á Ia Landru", e ció 
é senza dubblo assai piu' (H- 
vertente e educativo. Ecco il 
segreto  dei  suecesso! 

E Ia miglior prova sta in 
questo: che un esomplare del- 
1' "Arte d'uccidere le donne" 
s'é trovato peitsino tra le mani 
dl quakhe delinqüente, classe 
quanfaltre mal analfabeta, o 
almeno réstia alie buone lettu- 
re. E' cosi' che un editore av- 
veduto puó diffondere 11 Li- 
bro, faro dl clvillá. fiu uegli 
strati piu' incolti dei popolol 

Nel volume, che é Insleme 
teórico t^ pratico, scieutifico e 
seutimentale, il simpático ar- 
gomento é stato, possiamo af- 

<:ó agii ultimi calli che gli ri- 
manevano sui piedi. B quan- 
do fu finalmente suo maritul, 
disfse alia direttrice deiristi- 
tuto: 

— Signora. io sposo lei. 
Alia direttrice parve di toc- 

care il cielo col ditul. II matri- 
uionio fu concluso li' per sul. 
Non vi diró le tenerezze e le 
felieitft dei due spoei. Fran- 
cescul   soddisfatto  esclamó: 

— E  adessul. . . 
Ma 11 dottorescu caseanu 

«li   diese: 
—-Signor Francescul, ae non 

resta scapul per sei mesl al- 
meno. lei mi diventa rammol- 
liteano o cltrul.  Glieio garan- 
tiseu! 

CABOL 
ex-princlpe,   ex-marlto, 
ex-nimeno. 

fermarlo. veramente sviscera- 
to. Basterá seorreare l'indlce 
dei capitou per couvincersl 
delia serietá c variétâ delia 
trattazione:      , 

"II galateo delTomicida per- 
bene. 

Fa piacere alie donne di 
sentirsl ammazzate? 

II revolver e Ia paee dome- 
stica. 

Manualetto di conversazione 
con Ia gentile vittima. 

Arma bianca o arma di co- 
lore? 

Siate cavallereschi con Ic 
signore! 

L'usorklda chie: smoking o 
giacchetta? 

Quali siano le parti piu' te- 
uere delia suocera. 

Come bisogna conteuersl cou 
le guardie. 

Norme di buou contegno du- 
rante 11 soggloruo In prigione, 
ecc. eec." 

Di prossima pnbbllcazlone, 
nella raedesinia collozlone: 
"T/arte edltoriale d'andare In 
galera", brevlarlp offerto dalia 
P.   S. ai  benemérito editore. 

< 
Dtt. Domenico Soraggi 
Medico deirOspedale Umberto  I 

Re-fidcnza e Oonsuttorlo: 
KUA DOMINGOS PE MOKAES, 

N.« 18 Telef. : 7-8348 
Consulte: dallo 9 alie 11 p dal- 

le 2 alie  5. 
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[ 
USATE PER LA VOSTRA IQIBNB 

QYROL 
SOATOLA   CON   20   OARTINH:   5$ 

DISINFETTANTE - DEODORANTE 
Curativo sovrano negli Bcurrlmenti fetldl. inflommaiioui 
(leU'utero u dcUn ovate, úolorl aU« ovale, colichp dol. 
Tutcro, catarro uterin». blenorragia deliu donna, dolorl 
delle mestruaxlonl. - L'uso gtornallero dcl ' GIBOL 
dlslnfetta e conserva Ia vltalltü dell'utero c dellp oraii:. 

lr*>,x*rmv.mim»*M*» MHWHIII»1 IWKWWXWí^W—^xoy^wwi 

I  Consigli dei Medico 
L'imperatore Tiberio voleva 

che Tuorno a trenfanni deves- 
se saper curare da sé Ia pró- 
pria salute; e si rideva delia 
medicina e di chiunque, arrí* 
vato a quelfetá, aveva biso- 
gno di domandare ad altri 
(|uelIo che gli oceorresse per 
conservarsi sano. 

Malauguratatnente, Ia piu' 
parte degH uomini, invece di 
esser mediei, a trenfanni sono 
malati, e nove volte sti dieci 
il malato deve Ia malattia a 
sé stesso. 

B quanti hanno studiato, 
anatonúzzato a fondo il pro- 
blema delia felicita — senza 
risolverlo mai — hanno con- 
cluso che Tuorno impiega Ia 
majfgior parte delia sua vita 
a rendere infelice Taltra parte. 

Mezxo  secolo  fa  un   nostro 

Ne iiccWe piu' Ia gota che Ia spada. 

clinico illustre si meravigtia- 
va dei numero di "iSTOMACHI 
QUASTl", che frequentavano 
il suo ambulatório. Oggi sa- 
rebbe anche piu' sorpreso di 
una colossale pandemia di di 
speptici. 

Perché oggi, piu' che il 
"mangiar troppo", é il "man- 
giar male", che conduce fa- 
talmente alia rovina dello sto- 
macc, che é il motore delia 
maechina umana. 

Fra tutti i cibi che Tuorno 
usia per Ia sua alimentazione, 
quello che presenta maggiori e 
piu' gravi pericoli. é senza 
dubbio il porco, man^iato non 
solo sotto forma di bistecche, 
salame, salcicce, ecc. ma so- 
pratutto come condimento, 
sotto forma  di  "banha". 

Si  produce  e  vive nel  por- 

co — tra gli altri parassiti— 
Ia "trichina", in forma di pie- 
cola larva, che, sviluppatasi in 
verme, depone degli embrloni, 
i quali perforano Tintestino e 
passano nei tessuti, ove si al- 
logano in forma di cisti. 

Secondo Ia quantitá di ser 
mi ingoiati col grasso di por- 
co, é varia Ia gravita deirin- 
vasione. Se son pochi, si han- 
no coliehe, náusea ai cibo e 
debolezza generale; se nume- 
res!, si puó giungere fino ad 
una vera e própria consunzio- 
ne, eon fenomeni gravissimi, 
che possono condurre alia 
morte. 

Emerge evidente il modo di 
(iifendersi da si' grave perico- 
Io: non far uso, come comune- 
mente si fa, delia "banha" di 
maiale. Tanto piu' che oggi é 

sul mercato, ed ha giá un lar- 
go consumo, un surrogato, da 
sommitá medicfae riconosciuto 
come ALTAMENTE NUTRI- 
TIVO E MBRAVIQLIOSA- 
MENTE ASS1MILAB1LE ai 
corpo umano: Ia MANTEIOA 
VEOETALE DI COCCO "Bra- 
sil". Ia quale, oltre ad esserc 
piu' econômica delia "banha", 
é molto piu' ricea di materie 
grasse, perché contiene il cen- 
to per cento di grasso, ê di 
facile digestione e di gusto 
squisito. 

Cosi' che ben a ragione 
ammoniva il Redi nei suoi 
"Coiisulti   Mediei": 

"La sanitá degli uomini sta 
piu' neiraggiustato uso delia 
cucina, che nelle ecatole e nc~ 
gli alberelli degli speziali." 
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LA RACIONE  DEIXA   SCIMMIA! 

-i 

Mentre a  Londra sedCvano a  consesso, 
e Tuna e Taltra parte 
fac«a  gran  sfoggio  d'arte 
retórica, invocando i  Testi Sacri 
o Ia Seienza e il Progresso, 
or eon você dottissima e tranquilla, 
or eon apostrofi  acri, 
accigliato e  solenne «ntró  il  Oorilla. 

"Ah — disse il Presidente — giá capisco 
Ia ragion che Ia muove, 
e che qui Tha condotto. 
Qrazie, signor Scimmiotto. 
Nessun meglio di lei 
puó rendere s©rvigio — ai Tribunale. 
Lei é il teste ideale, 
lei é il teste, direi, 
per eccellenza in questo bel litígio!" 

pw~ '  ' 
"Ma. . ." cominció il  gorilla;  e tosto taeque 

poiché a tal  punto nacque, 
Ia cosa é naturale, 
il  souto  incidente tra  i  patroni: 
se rimo vuole il teste, 
TaHro é, s'intende, di parer contrario; 
e qui grida e proteste 
e iscrizioni  a verbale 
e qualche eontumelia airavversario . 
(eh si,  lettor cortese, 
tuttò  il   mondo  é   p.iese!) 
Dice 1'uno:  "Un  gorilla?! 

Certo  non   puó  deporre, 
ché giurar siulln  Bibbia  egli  non  puó!" 
"Ma  no!  ma no!   ma  no! 
—  Taltro  avvocato  strHIa  — 
Lo faremo sriuraro a  meraviglia! 
Ed  egli  solo esporre — a perfezione 
ei  puó  Ia  questione, 
poiché son cose delia sua famiglia!" 

Quando ognuno abbastanza 
si  fii sfogato in salivali lottc 
il presidente serio 
intervenne, calmo quel pirtiferio 

. e, secondo Tuslanza, 
emise inTordinanza 
che dava un colpo ai cerchio, uno alia botte; 
poi diede alio scimmiotto Ia parda. 

"Oh — disse questo — molto mi dispiace 
d'aver  turbato,  senza 
hitenzion, dei Tribunal Ia pace 
eon tale  pandemônio. 
Tanto  piu'  che,   Eccellenza, 
io qui non vengo a far da testimonio, 
ma   da   Parte  Civile. 
Poiché é próprio tutfaltro  che gentíle 
pretendere che un mio 
avolo, un buon gorilla galantttotno 
sia stato or son milVanni 
coilpcvole, pOrdio! 
deirinvenzion delfUorno, 
chledo un  mition di lirette di danni!" 

"BARATAS ?" Usafe il 
■M—fcMB— PO AZUL 

\ 

-, ^ 
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Con l'uso delia B 

jofflcng ^Tíç^P^ 
|f OKHULH DO 5BUD0S0 SflBIO DR.LUIZ PEREIRA BARRE] 

SI nota, Uopo a ver usato duf o tre bottiglie: 

l.o — Ellmlnaziune completa delia forfora e di tutte   ^ 

le affezioni dei cnolo capelluto; 

2.0 — Tonifica il bulbo capillare, facendo eessare ^ 

tmmedlatamente  Ia  caduta  dei  capelli; 

3.0 — Fa nascere nuovi capelli nei calvl; 

4.o Rende i capelli llndl e morbidi. e Ia testa pullta, ^ 

fresca e profumata; 

5.o — Distrugge  tuti 1 parassiti. pi * 
La LOÇÃO ANTICASPA é una formula dei complan-   ^ 

to sci^nzlato Dr.  LUíK Pereira  Barreto, che é una  garao 
zia pfr chi voglia usaria. 

In tutte le farmacie, drogherie e profumerie. 

Si pu6 anche farne richlesta alia Casella Postale Z996. 

  S. PAOLO —— E 
iJCaXXXJCXXXaXZXXXXXXXXSX)ÉgXXX33XSSX.XSX ZXXZX& 

Che etá avete, 
SCEQLIETE LA VOSTRA ET A' PRIMA Dl RISPONDERE 

E ció consiste appena nei mostrare un'ec- 
celiente peiie, che é indizio di gioventú. 

USATE PERCiO' LA 

* POMADA ®nken 

INDO A SANTOS 
ôkincl^ me/mo que chova! 

MVAMOSA" DESCOBERTA ALLETíVlAJ 

usata ogni gioruo da mdgliaia di signore delTalta societá 

brasiliana, argentina, tedesca e nordamericana, che sono 

ammirato per ia loro seducente bellezza. 
I massaggi fattl con Ia "Pomada Onken", n^lla fac- 

cia, nelle braocia, nei collo e nelle mani, fanno scompari- 

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

In tutte ie farmacie, drogherie e profumerie 

Potete anche farne richiesta alia Cassetta Postale  3996. 

  S.  PAOLO   

GRANDE FABBRI- 
CA DI MANICHIN1 
L"'AMERICANA" 

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

dei  1933 
Miicchine da cucire 
e da ricamo Singer 
— Manlchini Ven- 
dita a rate mensi- 
11 — Olio, aghi, 
pozzi di riQtonit(io, 
riparazione, garan- 

tite. 
José Nob. de Oerard 
B. Q. Boeayuva, rt'l 

-0479   S. PAULO Tel. 2- 

0000«XX>OOOOOQOOO(XXXX)(XXX>0000(XMacaOQO^^ 

UU Dl M0BIL1 GQLDSTEiN 
LA   MAOGIORE   IN   8.   PAULO 

RUA JOSÉ' PAÜLINO N. 84 

Tel. 4-1533 e 4-2113 
Grande esposizione permanente di mobili fini e medi, in tulti gli slili e qualitá — SALÒNE: Grande 
assortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbricati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di 
Sale di visita, imboltite e semplici; assortimento varialo de "ternos eslulados", in cuoio, panno cuoio, 
gobelem e velluto; divani d'og[ii stile, e completo assortimento di tappezzeria in genemle — l.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili.—2.o PIANO: 
Grande assortimiento di mobili separati, in ogni atile e qualitá; grande stock di "Cama 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 anobe il pagamento. Prezzi ecèeziona- 
U — JACOB Q0LD8TEIN — S. PAULO. 



Aielier de Costura 
RUA   HBBRO   BADARO'   18   - 

SALA  10. 
Contezlonl dl quslunque tipo dl 
Testltl    tcmminlll    —    buvoro 
rápido — Prenl modestl — SI 
modemluano  vestlti  usatl.     : 

.-.»■■,—.^.-è   IL PAtQUINO OOLONIALC    •—•■ 

Ao  Gato  Preto^ 
— Qlgl, dove hal pawato 

Ia domenica, con Ia faimigliaV 
— Al RECREIO "QATO 

PRETO" dove abblmao man- 
giato polll. rane, caccla e ca- 
iiiarüo á Bahlana cuclnate ot- 
timamente ed a pregai modl- 
clsslmi. — Rua Voluntário» 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAUIJO. 

Machados'itaire' 
I migllort calzati, di acciaio 
pnro. Fabbricazione delia Ctn. 
Mechanica e Importadora de 
S. Paulo. 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S. Paolo 
Completo    assortimento    di   oorde,   «pago,   filo crudo per retl, 
flli per calzolai, cotone,  ecc. Ami di  qualunque formato e ar- 
tlcoll per pesca. Ha sempre In deposito grande varietá üi retl. 
Artlcoll per fumatori importatl  dlrettamente.    Plppe,   bocchlní 

dl  tuttl 1  prezzl.  Cartolerla  e artlcoll per Cancelleria. 
RUA   FLORBNOIO DB ABREU, 135 a 181 

Telefono:  a-2333   S. PAOLO 

Altaiataria di flnlonio Mosca 
Importazlone dlxetto dl stoffe 
Inglesl. Sempre novltá. IJaTO- 
ro aolleclto e perfetto. — Rua 
Libero Badarô, 76 - Sobreloja 
    Tel.   4-3509     

S. PAULO 

IOC notacs: zaoesoc :!3oes aoi 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

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

e Importadora  de S. Paulo. 

PIANOS A 
1:200$000 nãSii 
Desde este pm • 
ço encontram 
se de facto 

A RUA TUPY, 88 
VENDAS A PRAZO 

TRIANON 
RBSTAURANT 

TBA-ROOM-OAFB' 
MO0KRNITA - LU8SO 

B  CONFORTO 
AVENIDA PAULISTA 

1 

I 
5 

VE8TITI 
Ultima   novltá. 

R, Rny Barbosa, 89 
Tel.   7-3160 

IOBOI IOE30I aosaoi X0E30X IOBOI 

"RESTAURANT R0MAGN0L0" — Marco Finetti 
Cucina airitaliana a qualunque ora — Si accettano penslonlstl 
— Vini e bibite di ognl qunlltft — Speeialitft In tagllatelle ca- 

salingbe —  Colazloni  e pranzl a domicilio. 
RUA DO SEMINÁRIO,   14   S. PAULO   Tel. 4.1966 

TRINEURIL 
NUOVA CURA CALMANTE DEI NERVI 

ANTIPILETTICO 
ANTIVRASTENICO 

IN TUTTE LE FARMAC1E 

PRODOTTI  E8PECIALIZZATI 
Bornoceo & Borgogno — TORINO (Italla) 

GW IN VENDITA 

II volo ella conquista dei segreto polare 
dei generale NOBILE 

Rs. 45$000'— Edizione di lusso Rs 75$000 
presao Ia 

LIBRERIA ITALIANA 
LRua Florencio de Abreu, 4 S. PAULO 

11 

i 

•k 1 

CONFETTERIA FASOLI 
RUA DIREITA, 15 TELEF, 2—0379 

H rltrovo "chie" delle rtnnloni famlgllari. Serrlzlo aceu- 
ratlsslmo dl  Thé, Latte e Chocolate,  blscotti,  dolcl 

finisalrai, ecc. 
OrcbPHtra glornalmente dalle 14,30 alio 16 • iall* M aiiã 
33,30 — Sfilone completamentt • ri«cam«aU liaMwaAl» 
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IL PAtQUINO OOLONIALK 

I 

PattHIdo "Itália M TAPPEZZERIA 
—  Dl  — 

OLIVA & REOQINO 
Qtande  Fabbrlca   dl  paste  «U- 

mentarl dl tutte Ia qualltã, 
preparate con  mactalnarl 
e metodl 1 pia' modernl 

R. Ruy  Barbosa, 91 
Tel. 7-3160 

JOSÉ QHILARDl 

Rua Barão de Itapetlnlnga, 71 

Telefono, 4-4891 

— S.    PAULO — 

^MniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiin iimiiuiiimiiimumiii niiiiiiiimirsm \ 

| Non bevete il 
| vostro aperitivo 
| senza il 
1     Bitter CAMPARlf 
r.itiiiuiiiiiiitiiiiMiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiitjiiiiiiiiiiiic] iiiiiniiniiiiiiiT. 

B ASCRIAUçAS^ 
PE PEITO 

JAS IWS OU AMAS St TONIFICAM COM 0 

VINHO BI0GEH1G0 
DEG1FFOIíT 

AUWmAnotPtSOiFICA 'J. 
ROBUSTAS íDtSíf     .,.,.. H 

P- .    ,.jnií ÜR0G.1K;í.5 I 

DROC.kirtfRAnCISCOGlfFOni&i?! 
VEflDA MAS BÓA5 

r F'.,4 i0DL mW&M-ÇiODlJAtitiVO. 

wsrvwvwwww; 
dBBAM A HUUBKUbA 

ÁGUA RADIO-ACTIVA 
DAS THERMAS  DE LINDOYA 

Recebida diariamente in ifonte — Pegam ao deposito na 
Rua Dr. Abranches, ii   Tel. 5-1979 — ApreciaçOeB 
em opnsculo do eminente Dr. Celestino Bourrou, e littas 

dos pregoi gratla a pedido. 

<k 

CASA   PICK   &   PEROTTI 
Brinquedos,   Hioyoletns 

Torlno   e  accessorios  em 
geral. 

Officina   mechanica   e  pln 
tura a fogo. 

— Tel.  4—6104 — 
Rua Consolação, ais 

S. PAUI/O 

Atelier e Ofriclna de 
Pintura 

Bxecatam-ge Retratos  artísticos 
a óleo,  do natural e de photo- 

graphlas. 
Prof.   Luiz   Andrioli 
Decorações muraes em estilo 
para apartamentos de luxo e 
egrejas. Pergamlnhos etc. etc. 
R. Pennaforte Mendes, 18 
Tel. 2.1890 — S.  PAULO 

Fabrica di  Mobili  "Brasil" 
50 - 

NEQOZIO 

AVENIDA    CELSO    GARCIA 
  TELEFONO:  9-I709 

. 50 
VENDE LA SUA PRODUZIONE DIRETTAMENTE AL 

CON8UMATORE 
Gnardarobba  85$ 125$ 210$ 
•Guarda louoas"  65$ 90$ 166$ 
Letti per conlugl  90$ 118$ 140$ e        165$ 
Lettl  per   scapoll  60$ 68$ 75$ 
"Crlados-mndos"  32$ 45$ 75$ 
Tollettcs   con   uno   «peechlo  250$ 280$ »10$ 
Toilettes   con   tre   specchl  300$ 380$ 410$ 
Cummude con 5 cassette  90$ 120$ 180$ 
"Guarda-casacas"  300$ 380$ 400$ 
"Guarda-comlda"  65$ 70$ 145$ 
Buftcts  200$ 250$ 340$ e        400$ 
Etagere  200$ 260$ 300$ e         350Í 
Cristalllere          195$ 256$ 300$ e        350$ 
Tavole    amerlcane          125$ 186$ 200$ 
Tavole   comunl          30$ 38$            45$ e          60$ 
Sedle  amerlcane  60$ 66$ 
Uormitorl   per   scapoll,   con   5   pezze  850$ 
Dormltorl per conlugl. con 6 peaae  1 :3e0$ 
Idem, ovall, e letto Maria  Antonletta  1:760$ 
Bala  da   pranzo,  con  10  pezzc 1:250$ 2 ;600$ 
Sala   da   visite,   con   12   pezae  220$ 290$ 350$ e        660$ 

Sd ricblamn Tattenzione dei signori sposl, perché facciano uua visita alia 
FABBRICA Dl MOBIL! "BRASIL", poiché sara per loro conveniente e econômi- 
ca e potranno guadagnare dal 20 ai 30 iper centdT'confrontando i prezzi di questa 
fabbrica con quclli dl numerose congeuérl In questa Oapltale. —■ VI sono sempre 
in "stock" materassi, guanciali, "congoleums", tappeti e "paseadeiras". — SI AT- 
TENDE OON LA MASSIMA SODDISFAZIONE ED ASSOLUTA SER1ETA'. — 
Si vende purê a termine, facilitando i pagamenti. — Si forniscono catalogbi di mo- 
bili  di  questa   Fabbrica,   a   chi   ne  fará   richiosta. 

Deposito: Fabbrica: 
AV.  RANGEL PESTANA, 65 R.  ALMIRANTE BRASIL, 2o 

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

STOMACO — FEOATO — 
INTESTINI   —   RAQGl   X 

II Prof. MANGINELLI 
ha trasferlto 11 próprio con- 
sultório In rua Barão de Ita- 
petlnlnga, 37-A. 2.0 plano. Te- 
lefono : 4-6141. — resldenia: 
Rua São Carlos do Pinhal, 7. 

Telefono,  7—0207. - 

Forma p«r oalzatur» 

e per far "polalnas" come purê 
formlnl per allargar soarpe si In- 
contrano sempre prontl per compa- 
re plccole. SI accettano purê ordl- 
nasloni per grosse partltc, che ven- 
gono esegulte con Ia masslma sol- 
lecltudlne. SI accettano ordinaslo- 
nl dl forme sopra mlsura per pledl 
perfettl e dlíettosl. Per ognl cota 
dirigirei In rua Florendo de Abreu 
N.o 13, presso 11 garage S.  Bento. 

: CASA CREMONINI : 
Importação Dlrecta de Óleo». 

Vernizes, Agua-Baz, Alvaladea, 
Pincéis e Tintas preparadas. 

Armindo Cremonini 
Sortlmento completo de Es- 

maltes das prlndpaes fabricas 
Inglezas e  Allemís. 

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

Dr. FÍlíppo dê Fílippa 
MEDICO   E  OPERATORE 

Chirurgo   iJeile    Benefl 
cenza    Portoghese — Pie 
cola ed alta   ehlrurgia    — 
Maiattie delle   signore   — 
Consulti: dalle  14 aüe 16. 
— Consultório e residenza; 

rPinzza    do Correio, 6  (an- 
%golo di R.   Anbangabahu') 
\ Tel.  4-0784 



[.(:/""/// •/// "/// 

, Hl   IL MOTORE DELLA "520"    s 

'"j E' UN GIOIELLO Dl RARO   \ 
'     ' SPLENDORE ^ 

l r: 11111111 u \ \\ \\ \\\\\ , A \\\V NWW^V 

II motore delia "52O" é un sei cilindri, piccolo ma di reiWimemt* elevatissinto. Lu 
sua costruzione porta Timpronta Fiat: soliditá, accuratczza, linea compatta. II tipo 
specialé delia testa dei cilindri permette uno svlluppo di forza di molto superiore 
agli altri motori di uguale cilindrata. 11 carburatore, iminito di uno specialé appn- 
recchio di riscaldamento delia miscela, e Ia razionale disposizione dei tubi di inr- 
missione, permettono ottenere un^conomia notevole. Una geniale disposizione mec 
canicd riduce ai minimo i pezzi per il futtzionamenttí delia pompa e dei ventila» 

tore e ne permette Ia facile  regolazione ai  momento necessário. 

Fiat Brasileira S|A 
Rua da Consolação, 18 

  SAN      PAOLO   

Affcnti luitorlzzati In  S. Paolo: 
L.   SÁTIRA   Sc   CIA. 

AVENIDA S. JOÃO, 185-A 
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| H Pasquino Coloniale | 
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Glorie cTItali X)e Bevuardlj   <-<)u   un   iUrovolante  Italiano, 
recotid   di   velocilú,   rcgglnngendo   In   media   dl 
iilI'orH. (Dal  glornali). 

ha   Ijatiufo  «JNí 
512      chMnmetvi 

DE BERNARDI, Tala piií célere dei mu 

(IDisegno  di Giaclié) 
WM——■«W 

C«] f E AM O 
rtWMMK i»viiwniuwi>«»iy«n>M i.   •wwr IMmfVTt «."WJty s-i^iiiifmrjflir.,-/ 
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|DEI MIGLIORI, IL MIGLIOREl 

FaIchi,Papini&Cia. 
''«oo^-í^oooc»©^^^ i^asíi^^m-asissasB^HansâsãSsàSsH^^ 

Del V. Sola 
Clinica Medico-Chlrurgica e Oitetrlco Qinecolosica 

Medicina - Chirurgica — Ma- 
lattie tlelle Sl^nore. VIB UR1- 
NARIE. Specialista delle Ma- 
lattie delia pelle, Veneree e 

Sifilltiche. 
Gablnetto modernlsslmo dl Hlettrlcltd per appllcailonl medl- 

che, Cblrurglche e Glneeolofflche. Alta (reqnensa. Diatermla. Baesl 
oltra rlolettl. Ragcl Sollnx. Ozonoterapla. Massaggl. Bagnl dl Incc. 
OalTanlzzazlone. Faradlzaazlone ecc. DigpoaltlTO dl Boerner - San- 
tos per Ia cura delia Blenorragla e compllcailonl. 

Cura    garantita e rápida delia    Blenorragla acuta e 
cronlwd  (Pagamento dopo Ia cura). 

RUA 8. JOÃO, 85.A (p. p.) 
Telef. 4.0491. Dalle 9-ia e 14-18 —  Caixa poatal 1914 

Resld: RUA VERGUEIRO, 4*9 

Maiattie   degll   Oreochl, 
Naso e Gola 

spedaltuta,   ex-asslateute   delle   cll- 
nlche dl  Parigl,  Berllno e  yienna. 
Cuns.:  dnlle  2  alie  4.  Bna  Libero 

BadarO,   103,   3.*   plano. 

Dottor Fausto Fioravantl 
Medlco-cblrurgo e ou t et rico delia 
B.» Unlversltí dl Pisa, delTOspe- 
dale ümberto I. — Maiattie delle 
elgnore  e  dei  bambüii.  —  Veneree 

e Slfllltlcbe. 
Cons.: Kna Ubero Badarâ, 31. — 
Tel.: 2-5780 — Dalle 8 alie 5 — 
Resldenaa: Rua S. Caetano, 11 - 
Sobr. — Tel.: 4-6151. — Dalle ore 

7 alie 8  e dalle 1 alie 2 1|2. 

dottor Arturo Zapponl 
Medico cblrurglco e ostetrlco, abl- 
Iltato dal Governo Federale — Ma- 
iattie delle signore e dei bambini 
— Anallsl microscopiche. Cura 
delle maiattie veneree e sifilltiche 
eon método próprio. — Bua SSo 
Bento n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 
5 pom. — Tel.: 2-6321 — Kcsid.: 
AT. Rangel Pestana, 114 — Dalle 
8 alie 9 e dalle 12 alie 18 — 

Telef.: 9—0155. 

DOTTOR SALVATORE PEPEí 
1 DEQLI OSPHDALI Dl PARIGI í 
![ Vie urlnarie — Blettrollsl — Uretroscopla Anterlore e Postcrlore — í 
í Cisloscopia — Cateterlsmo degll üterl. ? 
J Consultório: Rua 7 de Abril N.« 35 — Telefono: 4-4896 — Dalle S 
i 0 alie 11 e daUe 14 alie 16 — S.  PAULO. í 

DISEONI      PER   RECLA. 
ME,   CARICATURE   E 

CLICHÊ" 
nell'  Amministrazione dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

Dott. Prof. â. Brunetti 
Dlrettore   deirOepedale   dl   Caritfi 
dei Braz — Largo 7 de  Setembro, 

N.°   2  —  Telef.:   2-4226. 

Dott, Antônio Rondlno 
MEDICO   E   OPERATORE 

Libero Badaró, 4 
Telefono:   2—5086 

BesMenza:   Tel. :   4—6318 jl 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlrurgo e ostetrlco, ablll- 
tato dalla Facoltfl dl Bahia, ex- 
chirurgo degll Ospedall dl NapolI 
— Chiurgo delTOspedale Uraberto 
I — Avenida Rangel Pestana, 102 

Sobr. — Telefono: 9 - 1676 — 
Dalle 7 alie  9 e daUe    1 aUe     3. 

r «..!>..»..«..»..0..C-»"O-.»..«..i 

MALAniE NERV0SE 
Paralisl, Convulzioni, Nenraetoula, 
Sclatloa, Slfilide ecc. — DEL CÜO- 
RID, DBI POLMONI, DEI RENI, 
REUMATISMO. 
Prol. Dr. E. Tramonti 

Cons.:    Praça    Republica,    15    — 
Ore  3  alie 4,30 

Res.:  Al. Jahu", 49 - Tel  7- 
23-31 

««St*,. tMi&mntii njfflMWiMii     ««■gA"^8j3aBM 

LABORATÓRIO  Dl  ANALISI 
dei dott. JBSDINO MACIEL — con lunga pratica neirantlco lítl- 
tuto Pasteur dl S. Paulo e noll'Istituto Oawaldo Cruz dl Rio — 
Reazlone di Wessermann e autovaceinl — Esame completo dl urina, 
feci, tumorl e franimenti patologici — Ladeira Dr. Falcão, 15 — 

Telef.: 2 5439 — Tntti i glorni dalle 8 alie 18. 

iTTTTT   fTTTTfTTTTTTV ~r~T~r-V VVTTTTrTTTT-TITrVTVTTVT1) 

Prof. GUAÜgüERI - Dr. RAIA - Dr. PiCERNI 
MEDICINA — CHIRDRGIA — PARTI — RAGQI X 

Consultl: dalle 13 alie 15 — Telefono: 4-S179 
PIAZZA   DELLA   REPUBLICA,   11      SAN   PAOLO 

Direito   dal   suo   antico   proprietário   aiULIO  PASQUIM 

PASQUINI & CIA. 
N.  49  —   Rua  Ypiranga Telefono 4-1651 

SAO  PAULO 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDI CO- OPERATORE 

Specialista delle vie  urinarie  (esaml e cure elettriche e trat- 
tamento e eüimrgia delle maiattie dei roni, vesolca, próstata  e 
uretra ; cura delia blenorragia acuta e crônica con 1 metodi piú 

modernl)   —  Chirurgo   specialista   nelTOspedale   Umberto   I. 

RUA STA. EPHIQENIA, 5   Ore  I3-17   Tel. 4-6387 

Doff. Domeníco Define 
Chlrnrgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degll ospedall ortopedicl dl 
Vlenna, Heldelberg, Bologna e Ml- 
lano. Speclalltá disturbl dell'appa- 
reeoliio locomotore ed clevatore e 
ohiimgla infantile. —Consultório : 
Piazza da Sé, 94 — Telefono: 2- 
6529, daUe 14 aUe 17 — Resld.: 
B.     do     Paralzo, 11. Tel.: 7-2218. 

Inalatorio a 
Primo Implanto nel 8. Aroertea 
con macchlnarlo modemlaaliBo, 
dl questo nuovo sistema, anal 
conoscluto e consacrato In Eu- 
ropa, per Ia cura delle JJronoW- 
ti erontohe, atma bronchioto, 
silandole trooAco-bronokMH, Hn- 
fatismo, aeido urieo, maUttlr 
dei nato,    gola,    oreeoMe,    ecc 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO. ** 

í>«li« 01'e 3 alit- «.   - 
N.   B.:   NeU'lnalatorlo   non   li 

accettano    tubercoloticl. 

||llPraf. Dr. A. Donafi; 
■Ha    trasferito    11    próprio [ 
I Laboratório    Clinico    nella' 
'via  Barão de Itapetininga, 
|37-A — 2.0 plano — Tel. 
|Cld.  6141    —    Residenza:; 

Rua Consolação, 155-A 
Tel.: 4—0468 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per 1'ünlvevsita dl Roma 
e per Ia Facolta dl Medicina d) 
Rio de Janeiro — Clinica Medlco- 
chirargica In generale, specialmen- 
te per le Maiattie dei bambinL — 
Cons.: Bua Barfio de Itapetininga. 

n.« 66 — Tel. 4 - 4416 — Dalle 1 
alie   1   —   Resld.:   Bua   Ministro 

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

Dottor Roberto G. Caldas 
Specialista per le maiattie dei 
bambini — Ex-assistente dei dot- 
tor Moneorve dl Rio de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bambini 
delia   Santa   Casa   dl   Misericórdia. 
— Visite   dalle  1   1|2   alie   8   1|2. 
— Resld.: e Cons.: R. Major Que. 

dlnho,   7  —  Tel.   4-8403. 

Oünica   Oculistica 
DOTT.    OIUSEPPE 

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

13 alie 16. 

AGEKCIA    SCAFUTO 
Assortimento completo dei ml- 
gliori flgnrinl csterl, per signo- 
re e bambini. Ultime novlta dl 
moda ad ognl árrivo dl posto. 
Blchieste e Informazionl: Bua 
3 de Dezembro, 6 (sobreloja)— 
Esquina da B. 15 de Novembro 
      Tel.   2-3546.       
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IL   RÁPIDO    VAPO 
BB) Dl LDSSO 

CONTE 
VERDE 

partirá da San- 
tos il 4 Oiugno e 
13 Luclio per 
Oenova con scali 
fissi e regolari a 

Barcellona e 
Villafranca. 

Treao  «pedale  da  M 
Paul» alia   bauclilu.^ 
*el porto   di   Hani.iM   m 
per    Tiagglature,   bn 
gagllo  • 

ClBB*   BSST^UBANI 

IL    CONTE    VERDE 
Partirá  per  Rio,  Napoli  •   Genov* 

il 4 Giugno 
PROSS1ME PARTENZE DA SANTOS, PER: 

Vapore Buenos Ayres neuova 

CONTE   rilRDH   ...22 Magglo 
l'r«m.  a/OVANXA      22 Maggio 
CONTE KOSSO       12   Giugno 
Plinc. MARIA       24   Gluguo 
CONTE   VERDE   ...   4  Lugllo 
CONTE ROSSO !  7  Agosto 

4 Oingno 
13 Giuguo 

25 Giugno 
10 Luglio 
1:1 LI\.U:11í> 

17 Agosto 

Rio, Napoli, (itTMva, 
Rio, Barc, Vtüfr. Gen. 

■ Rio, Napoli. Geuova 
Ulu, Barc. Vílifr. Geu. 
|Ulo, Barc. VUlír. Gen. 
IRio, Barc. Villfr. G«n. 

..* 

(* 
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Já collaboram para maior desenvolvimento 
commercial do Brasil 

CASA     SOTERO 

Campassí & Camin 
RIO  — SÃO  PAULO — SANTOS 

Spiendide sistemazioni di 2.a Classe Econômica 
Blgliettl '11 chlamata  per 1 vaporl CONTE VEBDH e Tipo  ^RIN- 

CIPliSSE  esc-luslvamente adattatl  per Ia  terza  Classe. 
 TUTTI   I  PASSEGGEB1   IN  CABINA    

Dal flcnnaio I928 Ia linea Sud America    —    Itália, sara 
effettuata dai due grandi espressi 

CONTE   ROSSO   :: CORITE   VEÃDE 

CONTE   ROSSO 
Partirá  per  Rio  —  Barcellona — Villafr. 

SANTOS  il  25  OIUQNO 
e Gênova da 

Passaggi  di   chiamata  dairitalia  e  dalPEuropa 
LLOYD   SA^ÃUDO   (Brasil)   S.   A. 

RIO  DE JANEIRO —  Av.  Rio  Branco,  35 — Telefono 
Norte, 4302 —  S.  PAULO:  Rua  Libero  Badarõ,  1I3 — 
Telefono    2-3651         SANTOS:    Rua   15   de   No- 

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

VENDONS! 
rlcctte per vlnl nazionnll e stra- 
nierl, con fermentazioni e rapidi 
di uva uazionnle, che posBOQO ga- 
roggiare con vini stranieri utiliz- 
nando le vinacoe per vluo fino do 
pasto, con cauaa o frutta e per 
gnarlrne   1   difettl.   —   Birra   fina 
— Liquorl  —   Bibite   senza  álcool 
— Aceto senza ácido aeetlco. Cl- 
ttato di magnesia, Saponi, Vlnl 
bianchi  e altre bibite igieniche.  — 
   Catalogo grátis  

OIíINDO  BARBIISRi 
Rita fio  Parais/o, 23 — Rda  Pnulu 

Telefono     7—0158 

CALZOLA1 

icqnisto ili 
visitate Ia 

Prima di fure 
forme per seorpe. 
fabbrlca di 

EMÍLIO GRIMALD1 
Rua Washington Luiz, 25 

ove troTerete    tin vasto stock 
dl   modelll motlernl per qual- 
si.isi    ordlnímone di   FORMD. 

BÃH E RESTÃÜRÂMT A LA CARIE 
    P1AZZA   DR.   JOÃO   MHNDES,  4   

Cuelna fainlgllarc con tntto 11 conforto — SI accettano penslonlstl 
— Assortlmento dl vlnl  stranieri e nazlonall. a prezai  modlct.  — 
Aperto fino «iri «11  notte. Le SndotA, uscendo dalle loro  rinulonl, 

troveranno  lii  (jurato  Bar tutt*  le comodltA. 
*^i^*VyftMt"ii«.—««ftM, üfiSS S* 
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NAVIGAZ10NE GENERALE 
ITALIANA 

Prossimo partenze da Rio de Jarveiro per 1'Europa    dei  piu'   grande, 
lussuoso e rápido pü-oscafo in servizio sulla Linea dei Sud-America: 

Ciulio Cesare 
25 MAOGIO — 7 LUQÜO — 13 OTTOBRE — 24 NOVEMBRE 

La PIU' LUSSUOSA e Ia PIU' GRANDE MOTOMAVE Bíl MONDO 
i ~ " r-"" .- ..   .   .    ■ i. ■ ■   — 

AVGVSTVS 
LA NAVE AMMIRAGLIA D'ITALIA 

L' 

Preferiío   ín   tutto   il 
mondo 

RAPPRESENTANTI 

Casa Trinacría 
ll¥tonio,  SaJvador 
Messina   &   Comp. 

R. Aurora, 39-S. Paulo 
^VA,V.W.VJWW".,W^.' 

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

17 QIUGNO — 4 AGOSTO — 23 SETTEMBRE — a NOVEMBRE. 
LE PIU' MODERNE E SUPERBE SISTEMAZIONI PER: 

243 passeggeri di classe di lusso j      318 passeggeri  di   classe intermediária 
280 passegerí di   2.a   classe í      934 passegeri di  3.a classe in cabine 

AQBWTI GENERALl PER IL BRAS1LE: 

l SAN PAOLO 
R. Alvares Penteado, 43 

ITÁLIA - AMERICA 
SANTOS 

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

WUWIM 

Scirappo 
Paitíanfl 

mmsmssfam. 

Wl ll|SIMWIIIIW 

dei Prof. GiroIa= 
mo Pagliano, di 

Firenze. 

In vendita dal j 
1838! 

SOVRANO DEPURATIVO E RINFRESCANTE 
DEL SANOUE. 

Concessionário escluslvo per il Brasile: 

Emílio Afroldi 
RIO DE JANEIRO 

JKWHUM.i.TJ.'^| 

MOfl DE S. PAULO 
S. Paulo: MATRIZ — R. da Quitanda, 6. 

Telefono 2-4.105, 4406. 44O7 e 1240   Casella 
Postale 28I3. 

Indirizzo telegrafico:  "Bancredito". 

F I L I A L I  : 
SANTOS; Rua 15 de Novembro, 162 — Cas. Postale 888 

 Telefono 230  
SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80. 

SÃO BERNARDO: Rua Glycerio, N.o 32 
SAO ROQUE: Rua Sete de Setembro, N.» 36 

VIRADOURO,   CAMPINAS,   CEDRAL,   CATANDUVA  e 
CONCHAS, 

AGENCIA DO BRAZ 
Teleph. 9-1218. 

AV.  RANGEL  PESTANA, 268   (Largo da  Concórdia) 

Si Incarlca degli Incassi su qualunqne piazza dei Paese— 
Rlmette danaro aIl'Gstero ai mlglior tasso idel giorno — 

Tutte le operazioni  cambiarie. I 



ANNO XX SAN PAOLO ( Brasíle) 12 MAGGIO 1928 NUM. 990 

ILPÁOJ1NO 
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"Col tempo e eoo  Ia  pajçlia raaturano le nespole"... 
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IL BOLLETTINO 
Si dice... giá si dicon tantc cose, 

Tm ridicole e osceue, gale e tvisti 
(Ce n'é di quelle nn poço vergognose) 
E tante baile sballano i cronisti, 
Che ormai lianno iiicallita Ia cotenna. 
Ohe... é meglio ch'io Io lasci nella penna. 

Nobile giá si appiesta. ai gran cimento 
E in breve tenterá Tardito volo, 
Che porterá 11 piu' gran sconvolgimento: 
Xoi tutti andremo difilato ai Polo: 
Chi sa che coi pluguini e fra i ghiacciai 
Non avran refrigerio i nostri gual? 

De Bernardi imperterrito divora 
Sempre Io spazio, come niente fosse, 
E vola a piú di 500 alPora, 
Senza 11 consenso delle menti grosse: 
Ahimé, se diventasser si' leggeri 
Le coppie innamorate ed i cassierl! 

S'imbrcgliaiio le carte in Komania: 
Carol alfine alia coroua aspira. 
Dopo che gli é calmata Ia pazzia, 
E ringhilterra sbralta e avvampa d'lra: 
Ma il piccolo Michel   —   ch'é un re   esemplare 
B mangia e beve e dorme e lascia fare. 

1 
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Di Martinelli il grattaclel, sovrano 
Sempre pin alto punta le grandi ale: 
Piu' vasto esso sara dei Vaticano 
E suntuoso piú dei Quirinale; 
K dice, quanto ai Ciei piu' si avvicina: 
— Povera umanitá, qunfé piccina 1 — 

A propósito, e Plele? Dove sta? 
E' morta o viva? Come se Ia possa? 
Si puó. insomma, saper Ia verltá? 
Dicon che mangia e dorme e che 8'iugrassa, 
Pèró non piu' Ide, ma lese si chiama, 
E giá pel mondo ha sparsa Ia sua fama. 

Ah 1 mi scordavo delia nuova Santa. 
Che appare e parla, c purê non si vede. 
Fra i verdl rami dl un'annosa planta: 
O Incrédulo mortal, di poça fede, 
A tente baile, di. non credi tu? 
Che fa se ce ne aggiungi una di piu"? 

E, finalmente, non si puó negare 
Che tutto il resto vada bene. O Dio, 
Che un giorno o l'altro possa migliorare 
Questa vitaccia, son d'accordo anch'io, 
E non mi dir, lettor, ch'io abbla torto. 
Chi 1'antico valor uou é ancor morto I 

i* 

Sali di l Viiicem 
SPECIFICI    NELLA   CALCOLOSI EPATICA 

Indlspen&abili ai temperamenti sanguigni, pletorici, obesi,  artitrici, got- 
tosi; ai diabetici:  a chi  soffre di  stitichèzza,  di emorroidi,  di  rendia; 

a  chi   ebbe  itterizia,   coiiche   epatiche. 
IN   TUTTE    LE   PARMACIE   E   DROQHERIE 

LA    KARL8BAD    D ÍTALIA 
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DIMENTICATI! 
I gioruall coloulali, rlpor- 

t:\nao 1 piu' minuti partlcolari 
dei yiagglo dl Noblle ai Polo, 
si sono dimentlcnti delia cn- 
Knetta "Tltina" e dei gatto 
"TJlisse" che sono 1 porta for- 
tuna delia spedizlone. 

ÍCommentl In jriro). 
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Quanta ingratítudine! 

TUTTI   AL   POLO! 
L'arrivo dei dirigibile Pasquino — Festeggiamen- 

ti ai giornalistl paulistani — Preparativi per 
le esplorazioni scientffiche ! 

(Dal nostro corríspondente partipolare) 

POLO NORD, (ORE 6 E 
MEZZA SOTTO ZERO) — 
li colossale dirigibile semi rí- 
gido dei Pasquino é arrivato 
stamattina in perfeito orario. 
Sono con me i corrispondenti 
dei Fanfulla e dei Piccolo. 

Assistiamo    alie    manovre 
delfagganciamento    ai  pilone, 
con le mani in tasca e Ia siga 
retta in bocca. 

— Tutto va benone, escla» 
ma Magnoni dei Fanfulla. 

— Va benone; ma io man= 
gerei volentieri un bisteccone, 
aggiunge Ser Piero dei Picco = 
Io. 

— Tu non pensi che a inan 
giarel   Lasciami    contemplare 
questo    magnífico     panorama 

bianco che devo descrivere per 
Tedizione speciale dei lunedi' 
dei Fanfulla. Poi... 

II comandante dei dirigibile 
urla: 

— Signori, si scende! 
Prendiamo in fretta i nostri 

bagagli   e   mentre    scendiamo, 
Ser Piero canterella: 

Zitti, zitti, piano, piano 
non facciamo confusione: 
per Ia scala dei pilone 
presto presto, via di qua! 
A terra c'é Ia banda   muni- 

cipale dei Polo che ei accoglie 
ai suono delia mareia    fatídi- 
ca: La Marianna Ia va in cam- 
pagna... 

Prendiamo diverse    istanta- 
nee. 

Cessata Ia musica, si fa a- 
vanti il commendatore Vivala- 
foca che ei saluta, in elegante 
esquimese: 

— A nome delia popolazione 
polare io saíuto i baldi rappre- 
sentanti delia stampa pauli- 
stana che, con le loro descri- 
zioní pittoreache che Ia radio- 
grafia ei ha trasimesso, contri- 
buiscono potentemente a va- 
lorizzare queste belle, ma po- 
ço note regioni. 

Con le vostre edizioni, che 
vanno per tutto il mondo, in- 
vogliereíe sicuramente tutti i 
turisti a venirci a trovare. E 
noi faremo i nostri bravi af- 
fnri! 

Benvenuti, quindi, e che il 
freddo vi sia leggero! 

Ser Piero, l'oralore delia 
comitiva, rísponde cosi': 

— úrazie, commendatore 
Vivalafoea, per Ia vostra sim- 
pática dimostrazione; ma io 
lio tina fame da orso polare. 

Ela, eia, ma presto, presto 
vi) di qua! 

Ci accompagnano a! Qrand 
Hotel Frappé, dove ci offrono 
un rinfresco. 

Poi ci invitano a visitare il 
Circolo Polare Ártico, dove ci 
viene servito un grosso sorbet- 
to e dove ci comunicano che 
domani será verrá data, in 
nostro onore, una festa da bai- 
lo: Tabito di rigore é Ia pel- 
iiccía di naontone co! berretto 
di aviatore. 

— Sono curioso — dice 
Magnoni — di vedere le don- 
ne polarine! 

Rientriamo airalbergo. 
POLO NORD, (mezzanotte 

col sole alto a 22 sotío zero). 
Ho lasciato Ser Piero, che 

sta consumando il terzo pasto, 
e Magnoni, che sta sviluppan- 
do delle negative pel Fanfulla 
— che si coprirá di gloria, co- 
me tutte lie volte che pubbli- 
ca dei clichês — e sono tisciío 
per fare una prima rápida vi- 
sita ai paese. 

II Polo Nord é bello ed e- 
sercita un grande fascino, no- 
nostante che sia un grosso 
punto geográfico ohe mareia 
a passi giganteschi per diven- 
tare una grande cittá. 

Costruito alie  falde  delPot- 

tanteslmo grado di latitudine, 
6 circondato da tin'amena co- 
mia di icebergs che, in que- 
sto momento, sono piu' luci- 
di delia "careca" di Carinl, 

H' esposto, in tutte le ore 
dcl giomo, ai raggi dei sole 
di mezzanotte; e i suoi abi- 
tí-ntl godono grátis dei conecr- 
ti vocali che improvvÍ£ano, 
prima di coricarsí, !e foche e 
gli orsi bianchi che cantano 
come Brodo. 

il Polo Nord, come stazione 
clímaticn, é destinato ad uno 
splendido avvenire: non si co- 
noscono le insolazíoni, le zon- 
zare e Ia polvere delle strade. 

L'industria piu" diffusa é 
quella dei ghiaccio, che si ven- 
de a un prezzo ai disotto dei 
cosi o. 

Gii abitanti sono buona 
gente, nonostante ehe abbiano 
un temperamento freddo. 

L'inno nazionale incontincia 
con quesíe parole: 

Dio ci benedoca 
Evviva Ia foca, 
Evviva Ia focai 
Rientro airaibergo, perché 

mi si é congelato il naso; do- 
podomani inizieremo le esplo- 
razioni sclentifiche. 

1 iivmmmv 
TARTJ&RUGA ! 

Mercoledi' scorso il Ví\\\- 
fulla lia pubblicito auesto te- 
legramma: 
"PER    GLI ITALIANI  RESI- 

DENTI ALL'ESTERO 
ROMA S (U) — I/on. 

Mussolini ha inviato una cir- 
colare ai consoli italianl sta- 
bilendo che gli italiani resl- 
ileuti all'estero i quali vengo- 
uc in Itália temporaneamenta 
non devono es.sere considerati 
cmiKranti, e quindi non devo- 
no essere soggetti alie restri- 
Kionl e íormalit.l proscritte 
])er gli emigrantl, quando in- 
tendono rltornare ai loro pae- 
se adottivo". 

• • « 
Quindici giorni ía questo 

telegramma 6 stato divulgato 
dal Console Mazzolini e. allo- 
ra, li) stesso Fanfulla Io ha... 
timidamente commentato I! 1 

Passano 15 giorui e. . . 11 
telégrafo gioca ai Fanfulla un 
Imitto tiro! 

O, iier dir meglio, 11 brutto 
tiro lo gioca il Fanfulla ai suoi 
lettorl! 

'av^»í*íMLaui±tmí:&auz*x*mití 

USATE PER LA VOSTRA IQ1ENE 

SCATOI^A   C-ON   20   ÜAKTLNB:   SV 

DfiSIMFETTA^TE  -  DrODORAfSTE 
Curativo sovrano negll scorrlmenti íetldl, Infiammazloni 
delfutero o delle ovale, üolori alie ovale, collche dei. 
Tutoro, catarro uterlno, blcnorragla dt-üa donna, dolori 
delle mestruazionl. — L'uso glornaliere dei GYEOL 
dislnfetta e conserva Ia vltallta dell^tero e delle ovale. 

mmmf- jwiwwwm—MUMMI 



IL PASQUINO COLONIALE       

Llcle e Ia stampa coloniale ! 

IL  MUNIFICO — Ha ragione (loeta!  Certi spettacoli  so» 
no troppo do!orosi..rf  E'  meglio  non  parlarne! 

TRIPPA — II colpevole é lui, é lui, é lui... 
(ripetuto 60 volte ai minuto!) 

LO SCANDALO DELL' "ICLE" ! 
M|||llllll«::^;i!:llllll;i|;illllll^!|lllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllillllllllllll:lll!!:JVll!llll!ll!lllllllP^  llllllllllllllllllllllKl;l!ll«llili, 

! COMMENT! DE! QIORNALI DMTALIA 

11 nostro corílsiionttenti1 nmiuuo ei segualn ehe Io sean- 
rlald delineie 6 stnto viviimente couunentato dal gloriuiU (TI- 
tuliü. Montvo i íiuotidiaui poiouiuli si ostinnvíino ;i pnbbiicare 
dei resocontl telegrafici eontrari alia veritá, ecco quetlo ehe 
1'AK'enüiii Eeonomiea (   Fiminziariii (li Iloma stampava; 

"ICLE — (<'.!i)- cento milloni ili r.irp vers.) Romfl — II 
2^ Jlarzo eorr. é stata tcnnfa VAssembltia generale degli uzio- 
nisti deiriCLB con !a pai'tecipazionp rli circii 80 azionlsti, 
rappresenti un capitulo tli HT milloni dl live. r)<ipü ia lettuva, 
da parte dei Presidente delia rolazlone dei Consigllo cVAni- 
rain. su l'attlvitá SYpltá dall'Istituto nelVannn décorso 1927 — 
e dando per let-ta Ia relazione dei Slndaci, distribulta prece- 
dentemente, agli aziouis-ti. il Presidente De Mlciiells ha dato ia 
parola ai Dott. Domèíiico Bartolottl, il quale lia preaeutato e 
letto una sua relaüione con lu guaie si é proposto dl svolgere 
le due tesi: chi- l'Istitntto ICLÈ ha deviato dai suo program- 
ma e dalle finalitã per cul »'■ sttao ereato — ehe esso non ha 
tenuto nel del)i(o conto "il Brasile, il fiua\e ha dato airiCLK 
nn riuiirto dei capltaie statutarlo, e dove poteva svolgere iin'a- 
zioue benéfica e InimexUatamento estesa. 

II Bartolottl 6 stato ascoltatissimò sebbene fra interruzio- 
ni, contrasti, battibecçhl vlvacissimi, che hanno reso ia seduta 
molto movimentata fino alia votazione. In seguito hanno par- 
íato dvie azioniatl in difesa dei Consigllo d'Animiii, e altri due 
contrarl all'lndlrl?zo a.ttuale deiVAmmln. Istituto. 

(Ii'avv. Paolillo, altrç dissidente, ha chiesto notizle sul 
com): sono Htati Implegatl i Eondi soelali, ma II Presidente si 
ó rlfiutato dl dare le hifornu.zioui rlchieste, I/azionlsta íXan- 
;<ini ha vivacemente ribattute le ropliche dei sostenitori del- 
PAnimin. in earíca, confermando pienamunte l^aposlzlone fat- 
ia dal Dott. Bartolottl che ha presentato 11 seguente ordine 
dei giorno; 

"Udite le reluzióni dei Cousiglio d'Ammin, e dei Slnduel 
sn l'eserclzlo docorso — Oonslderata roportunitá di una ri- 
1'orma nelfatlnale costltuisione delVICLÍ], perehé plenamente 
risponda alie alte CiualitA per cui é stato fòndato — Ricono- 
seiuta IMmprescendiliile e urgente necessita dl nn radicaie mu- 

tamento nel presente indirlzzo dl quesMstituto. e nel suo fun- 
zlonatuentu mostratosi irregolare — si chlede l'nppllcazioiio 
de! primo cupoveiso delTArt. 10 dei decretodegge di fonduzio- 
ne.  Invocando dal Governo una rigorosa Inchiesta". 

Dopo una vlvace dlscussionc si convenne che tule ordine 
ilel giornn era imprupnnibiie in tale sede, e il Dott. Bartolottl 
Io ritirô, rlservandosi di ripresentarlo In sede oppovtuna. Vn 
messo in votazlDne Pordlnc dei gioruo dl approvazione propo- 
sto da .iltro uzioulstn. che venne approvato dalla maggioranza 
fon    (">  voli   contrarl". 

ü  «  » 

I'n'altra  rlvlsta   Italiana ha  scritto: 
•■1/"H'I/K" lia avnto quesfanno an'a8í<emblea degü azio- 

nisli inolto niovintentata. Un grúppo (11 essi. rappresentante 
;.!i emigrat! Ualiani nel Brasüc, ehe hanno sottoscritto una no- 
tevole parte dei cepto milloni dei Capitule dolVICLE. si feee 
eco nell'Assoml)lCíi dei rímproveri che gnestl azionisil credono 
di poter muovèfí airAnnnin. deiristitnto. Põiché queste pro- 
teste sono state divulgate, I^e Micheüs ha oreduto opportuuo 
dare largrt pübblieítá ai bilancio che ha cliinsti con un ntile 
notto di Lire õ.n-i(>.S:íO,;;T. 

K Insleme ai Uilauclo 0 stato pubbllcato un breve riassuu- 
to deüo svolgimento doirassemlilea, dai quale rlassunto non si 
apprende che vi fn un'()pposizione, ma neró si vleue a sapero 
che "il Presidente delVAssemblea, con ia nnaniuie upprova- 
zioue dei presenti ha aperto ia riuuiune ponendola sotto gli 
onspici dei nome di Benito Mnsaollni". 

Ma perebC Immischiare i! nome dei Capo de! Óoverno an- 
che quando si deve discutere dl cifre e di impiego di somme 
ehe appartengonò ai privatl? E' un'inutile formula ehe s)»!ria- 
mo non sia d'esempÍo alie societá Anonime. Dal resocontn 
delPAsííemblea 11 pubblico e emigranti che hanno versato 100 
ralUonl avrebbero avnto plu' placere dl sapere dove sono statl 
implegati i denuii ehe i nostri emigranti hanno sottoscritto per 
ahltare 1'emigrazione italiana a farsi largo uei niondo. E in- 
vece 11 pnbblico e i sottoscrlttori dei capltaie si deyoho eon- 
tentare dl sapere che ristituto possiede per clvca tre miiionl di 
fubbrlcati, che ha ereduti per 46 1|2 milloni (verso ehi?) che 
ha conces.so mutui per 50 l|2 miíloni (in quali paesl de! mon- 
do? )e che lia Impegnato flnanziamentl per '.• milloni e 700 
müa Lire in Itália (?) per 11 miiionl nelia Argentina, e jier 1' 
milloni nel Brasile. — Ora 1 Consigli di Ammlnistrazlone dl 
Soeléhi Anonime possono essere cosi' laconici, c non dare lar- 
ghe spiegaz.ioui, quando 1 Conslgllerl, come avvlene di solito 
nelia SwlotA, posseggono o rappresentano direttamente 1 pos- 
sessorl delia grandíssima maggioranza de! ('apitale: raa nsl- 
riCLE S. !•". De Mlelielis o gli altri consiglleri non si trovano 
in questa sitiiazione. E allora perehé non essere preclsi ed 
esaurlentl? 

Xoi ei augurlamo che 11 Capo dei Governo, il cui nome ha 
tenuto sotto i suol ausplci 1'A.ssemblea. sarú stato informuto 
con maggiorl nartleolari de! come sono statl implegati i 111 
miiionl deiTICLE. H. se egii é soddisfatto. completamente dl 
qnesti Impieglü. anche tutti gli emjgrati .sottoscrlttori dei ca- 
liitale. per Ia grande fiducln che hanno in iiil. ne saranno sod- 
dlsfattl. 

«  » » 

Un azionista delflcle serive: 
"II... grande risultato che flnora si é ottennto. é il 1 e 

mezzo per  cento  sul capitule versato. 
Ma se implegavamo qxiel danari in qualunque banca loca- 

le   avtemmo ottennto un interesse maggiore, 
E. cosi', oltre .il deniiro, nol sottoscrlttori abbiamo fatto 

Ia figura dei gruUi, percht» par qnnsi che i direttori deiriCLE 
abbiano pensato: 

— Vediamo nn po' di coliocan a nn tagso fisso 1 danari 
di quei minorenni che non devono sapere ammlnistrare 1 loro 
averl! 

E per questa... magnífica "penzata" ei hanno anche fal- 
to  pagare 2 Ilre in plu'  o^ni tento lire! 

La colpa? Mu l'abbiamo avnta noi, ehe cl siamo allegru- 
incntc data Ia patente di babbel credendo ciecamente alie 
•■baile" dei  pidgrainml  massiml e dei programmi  minimi!". 

íf   *   * 

11 slg. De Michelis ha dato prova dl possedere una grande 
(lislnvoltura. (iua'ndo ha affermato che lia "iiriplegato dei fl- 
uanziamenti per 11  milloni in Brasile". 

Ma dove?  Ma quando?   Con  chi?   Con quali  imprese? 

"RâDâT Usafe il PO 
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do! Sempre cosi': si Incomln- 
cia líene, pol... 

Se continua cosi', addlo rlu- 
nionl di tlratorl! Nel Brasile furono implegn- 

tí 11 millonl deiricle (Dalln 
Belazione dei Presidente). 

Deve? Próprio vero che Ia bugia ha le gambe corte ! 

SOTTO, A CHI TOCCA l 
aiiiii!iiiiiN:]!iiiiiiiiiii«:iiffliiiiiiiimiiiiiiniii:i;i!iii!iiMii!rf7J«niiiiiiii mu 

II santo dei glorno a Ribei- 
rão Preto: Santa Maria Ora- 
pronobis! lerl, a Buenos Ay- 
res, scrltturale dl Mancinl Tad- 
detto commerclale d'Amba- 
sciata; oggi "manda chuva" 
nella capltalé dei caffê. Pro- 
gressi! II mondo é fatto a sca- 
le. .. 

Gaffeur! Bleganza discuti- 
bile; posa alia Museolinl;, oc- 
chlo truce; tessitore dl intrl- 
ghl; spiacente a Dlo e ai ne- 
miei snoi! Peró Ia colpa non 
é sua! B dl chi, nonostante 
le "grane" che ha suscltato, 
continua a mantenerlo In sel- 
la. 

Hip, hip, hlp! 
E le file dei devoti si dira- 

dano... 
* • • 

La stampa tace. Perché? 
— Toh, — dice Pocl — un 

l>el tacer non fu mal scritto! 
• • • 

II Sdgretario ha Ia mania 
dl ecrivere eui glornall. Qli 
hanuo offerto 11 posto di "ar- 
tlcolista" nel glornale che é 
letto dal tlpografo e dal com- 
positore. 

B lui, folie di giola, ha ac- 
cettato! 

Articollsta! Passo in uvan- 
tl! 

■ Addlo. cronaché fanfülliane! 
Clao,  inno alia mulatta! 

Moro ha scritto II colmo 
dei cacciatore: mlrare Tuccel- 
lo In testa e prenderlo. . . do- 
ve si puó! 

* • • 
Gerson Brasil ha scritto nel 

"Diário da Noite": 
"Mussollni ha mandato No- 

blle ai Polo e Ia Orlzona a S. 
Paulo.- Perché Ia Orlzona con- 
quieti col suo sorriso degll a- 
derenti ai Fascismo". 

Quante fesserie, bon Dleu! 
» • » 

Trlpp riattacca Frola! Ma 
non dice plu' che beve! Sba- 
gllava lerl?   Sbaglia oggi? 

II Fanfulla ntfn attacca plu' 
né Frola, né Ia Difesa. Le 
botte fanno male! 

• •  * 
L'inaugurazIone, a S. Ber- 

nardo, dei Tiro ai Piccione, ó 
stata coronata dal plu' Ueto 
suecesso. 

Moltl gll intervemitl; belle 
le gare; brillanti i discorsl; ec- 
cellento il banchetto. 

Periquito ha sparato bene; 
ma le ha sparate giosse, quan- 
do lia narrato i suot episodl di 
caccia nei dintorni di Olím- 
pia. 

A sentirlo, tntta Ia selvag- 
gina é caduta sotto 1 suol col- 
pl: non c'6 piu* un tico-tico a 

, Olímpia! Boum! 
Moro rldevn come un inat- 

to!,' ^  íW 
Perô, dòmenlca scorsa, man- 

cavano 1 plcclonl a S. Bernar- 

La "cavaçao" avlatoria nel- 
Tinterno deilo  Stato? 

Un caso di pollzlal 
Ma come eono disinToItl, 

questi ultlml arrivatl che vo- 
gliono vlvere a sbafo! Uno 
dei ca^l piu' tipid, un "impe- 
ratore" che "castigo" un'lnfl- 
nltâ di gente e le banche, col 
"conto" di un'agenzla dl viag- 
gl e con Io... sconto dl cam- 
blall che sono sempre In sof- 
ferenza! 

II  lavoro?   K'   pesante,   af- 
fllggente. . . • • « 

Una dlmostraaione dl sim- 
patia é stata fatta, ieri, ai sig. 
Glacomo dei Bom Retiro, noto 
per Ia eua fabbriea dl ottimi 
liquori e piu' noto ancora per 
aver sopportato, con eslto fe- 
lice, Toperazione che é cono- 
sciuta col  nome  dl Voronoff. 

La dimostrazione era capi- 
tanata dal commendatore Sec- 
chi; 11 diseorso dl felicitazione 
6 stato pronunziato. con ele- 
vatezza dl concettl, dal noto 
letterato cav. Caldlrola. 

II Sor Glacomo. che ha 74 
anni e che, dopo Toperazione, 
sembra che sla ringlovanlto dl 
una trentina d'anni, ringrazló 
commosso, augurando ai dl- 
mostranti che seguano il suo 
esempio. 

• * • 
La cronaca clttadlna ei of- 

fre sempre delle grandi novi- 
tá. L'ultlma. questa: un Tizio 
ha piantato Ia fidanzata ed é 
fngglto c-on Ia... futura suo- 
eera! 

Una volta Ia suocera facevn 
f uggire: adesso fa. . . f uggire 
insieme! 

I tempi cambiano! 
• • • 

Non passa glorno «enza chi» 
II Fanfulla mortlfichi II Piceo 
Io. con dei "furos" telegrafict' 

— L'antenna. clvuole! 
• •   • 

AI Casino Antarctica c'é sta 
ta Tina acenetta gnstosa. 

SI é riprePentato qnel tale 
ometto. che crede dl farp del- 
ia fitrada parlando sconcia- 
mente di tnttl. e pretendeva 
questo e quesfaltro. . . 

Bonacchi Tha preso delica- 
tamente pel. . . collarinhd e 
... no olho da rua! Ha certe 
matil. mansuete e dure. quel 
Bonacchi! 

IL MONITO! 
o 

(Al faeclsti Intransigentl) 
"Voi cereherete di smus«a- 

rc gll angoll. rendendo 11 giu- 
sto onore a quegll Italianl che 
prima di vol hanno fatto dei 
bene. materiale o snlrituale, in 
prõ dei loro fratelll", 

Pietro  ParinI,  segreta- 
rlo dei Fascl airestero. 

TORINO 

II migllor Vermouth Bianco 
i  — i 

LE BALLE DEI 
GIORMALI 

Un'altra notizia macabra, 
forgiata non piu* dalle agen- 
zie nordamericane, ma da 
quelle inglesi: rassassinio di 
Mussolinií 

Smentita anche qudsta, che 
spiega peró tante cose e so- 
prattutto il grande... amore 
che certi Inglesi nutrono per 
gli italianl! 

• • • 
Questa £ dei Fanfulla: 6 

morto un pappagallo che ave- 
va 18o annií 

Non cita Tatto .di nascita, 
ma fa Io stesso! 

Quando si contano, 6 megllo 
contarlcl grosse... 

• • • 
Anche questa £ dei Fanful- 

la: il sole si divide in due par- 
ti. 

Domani stamperá che il so- 
le si £ spento; e, allora. .. ad- 
dio provolet 

• • • 
La gloria, di cui si copre il 

generale Nobile col suo mera- 
viglioso viaggio ai Polo, fa i- 
nacidire l'animo di moita gen- 
te. Non c'é quindi da meravi- 
gliarsi se si leggono sui gior- 
nali delle fanfaluche di questo 
genere: 

— II dlrigibile Itália non 
arriverá mal a Vadso (glorna- 
le francese); 

— II generale) Nobile torna 
indietro (glornale francese); 

— II dlrigibile Itália é uno 
Zeppelin tedesco (rivista In- 
glese) ; 

— Oli alpíni, che coadiuva- 
no le operazionl dei dlrigibile 
italiano, si sono ammutinati 
perché. .. ai Polo fa freddol 

^ Ma 11 viaggio non £ ancora 
finito: ne registreremo delle 
altrel 

Dtt. F, A. Deliape 
Ghirurgia — Parti 
Malattie genito-uri 
narie. Consultório: 
Av. Rangel Pestana, 
422 — Dalle 9 alie 
11 e dalle 3 alie 5. 
Telef. 9-2399. Rei 
sidenza: T. 9-1214 
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Parlando delle spedlzionl po- 
larl, il Larousse non ha dettü 
una parola dl Noblle. 

(Dai giornali) 

— Dagli amici mi guardi  Iddio, che dai nemici... 
JIIIIIHIIIIIIIIIIIlEJIlllllllllllHinillllllllClIlllllllllMHIIIIIIIIIIIIClIlllllllllliniMIIIIIIIIIC 

Come si svolge Ia   lotta   per Ia 
conquista dei Circolo Italiano 

UN COLLOQUIO 

— Come nndarono le trattative per Ia paciflcazione? 
— Nel prlmi templ. benissimo! Ma lunghe, tanto lunghe. .. 

Nemmeno.... a Versallles, credo, per 11 famoso Trattato, si 
é discusso tanto! AI Consolato, In casa dei Conte Matarazzo, 
dl glorno, dl notte. . . 

— E quali erano le basi deiraccordo? 
— Queste: di faro le elezioni con delle liste approvate da 

nol, fondatori dei Circolo, e dal gmppctto che vuole 11 controllo 
neiramminlstrazdone. 

SI era ragglunto  questo accordo: 
a) dl escludere gli esponentl deirnltlma lotta; 
b) di escludere I cosldettl antlfasclstl; 
c) dl escludere 1 cosldettl antl-italiani; 
d) dl escludere tuttl I maseoni In evidenza. 
In segulto a questo accordo una parte dei conslglleri si dis- 

se pronta a rassegnare le dlmlssloni per facilitare Tintesa. 
E continuarono le trattative... SI venne alia presentazlo- 

ne delle liste! Delia lista presentata dal gruppetto earebbero 
statl votati sette candidati; e avrebbero avuto le cariche dl pre- 
sidente e dl segretarlo. Oppure sarebbero statl votati otto can- 
didati, senza le due cariche che ho detto. 

SI discussero i candidati dei gruppetto, che erano 30. Glx 
Incaricati di trattare da parte dei vecchlo Conslglio, si opposero 
appena per rinclueione dei noml di un giovanotto che conta 
poço e dl un medico che ha molte benemerenze, ma che era 
stato uno degll eeponenti piu' vlvaci delia lotta deiranno scor- 
so. I restanti furono gludicatl accettabilisslmi. 

II gruppetto scartó molti noml che gli incaricati dei Con- 
«Iglio avevano presentatl; e non vi furono delle proteste. 

Le 'proteste Invece si avanzarono dalla parte dei grup- 
petto. 

— Xoi non cancelllamo nessun nome! 

I 

In «eguito a questa rteposta, il Presidente dei Circolo <U- 
chlar6 rotte le trattative e decise di presentare le sne dlmia- 
sloni. .V 

B questa sua declsione 11 Presidente comunico ai Console, so- 
stenendo che era irrevocabile, data Vassoluta intranelgenza de- 
gll avversari. 

Ma II Console, a cul preme una rápida soluzlone di questa 
incresciosa questione, inslstette perché le trattative delia con- 
ciilazione continuassero e prego 11 Presidente dl indicare un 
conelgliere che avesse questo incarico. 

Venne fatto 11 nome dei oonslgllere dr. Ilubbo, 11 quale, 
Invitato a recarsi ai Consolato, e espose il sao punto dl vlata per- 
sonale, che collima perfeitamente con le vedute dei Conslglio. 
E non se ne fece nulla! 

Stufo delia Intranslgenza degll avversari, 11 Conslglio dei 
Circolo delibero di, sospendere, ufficialmente, qualeiasi trat- 
tativa. 

— B, adesso, com'é Ia situazlone? 
— I conslglleri dei Circolo, che hanno dato prova dl una 

ionganlmitá senza confronto, hanno anche una cosa da dlfende- 
re: Ia loro dignitíl! E fanno benone, dlfendendosl! 

Ed hanno assunto un atteggiamento nuovo, considerando 1 
probabili collaborntori di ieri come degll avversari. 

Senza rlguardo a chichessia, hanno fatto Ia radiazlone dei 
HOCí morosi e stanno studiando delle misure che assicureranno, 
nelle elezioni che si faranno, II loro pleno trionfo. 

—i E' vero che 11 gruppetto minaccla Ia dimisslone in mas- 
sa dl tuttl coloro che aderiscono alia loro política? 

— Almeno, cosi' si dice! Ma non é nê con Tintraslgenza, 
né con le minaccie che «1 puó raggiungere Ia paciflcazione! Io 
ritengo che slamo prossimi nlla lotta elettorale e che ne vedre- 
mo delle belle. 

Intanto circola Ia roce che se gli aderenti ai gmppetto, 
che vuol dare Ia scalata ai Circolo, ei dimettono, 11 Circolo ac- 
cetterá Ia proposta di un'lmportante socletá brasiliana per una 
Intesa di reciproco interesse. 

— Xon credo a questa você. .. 
— Non c'é da farsi meraviglia! A' Ia guerre, comme á Ia 

guerre. .. 
— Voglio invece sperare In un'altra eolnzione. . . Perché 

se II gruppetto butta nlle ortlehe Tintranslgenzia. í ancora pos- 
•iibile un'inteeal 
ULJUk  LÁÁÁAAAXAAAAÁAAi W^AAi'i^^AAt LA. A A Á A.A *■ 

Cercasi uomo di buona volontá ... 
B' aperta Ia successione all/i 

carlcn dl presidente delia Ca- 
mera  dl Commercio. 

(Cronaca colonlale) 

Dl   COMMERoo 

II conte Ciamba XSo ombarco naquella canoa! 

Todas as gonorrheas são acabadas infallívelmenie com o uso do Antt-Gonorrheal do Pérez. 
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A; propósito dei riaggio po- 
lare dei generale Noblle, il 
Piecolo lia pubbli-cato questi 
telcgramml: 

— In nn corto momento il 
gener&le ri rnde Ia barba. 

— Durante (juesti gioml il 
gcneralu si ó nntrlto solo di 
nova e aranci. 

— I^a vista deirisoln tlcst-i 
a bordo grande comniozione. 

— Negll iutervnlü qualcuno 
sceudevu a terrn per fnmare 
una slgaretta. 

—■ I    pini    arrivnno a    35 
metrl di nltezza 1 

TTn  lettore: 
— Ma ebe importantissimi 

telegrammi pnbblica il Pie- 
colo ! 

» « * 
\ei telegrammi dei Kanful- 

la, pubblicati morcoledi' scor- 
so, si é letto: 

"!\otizie da Bucàrest reca- 
no che Ia sitnáelone In questa 
capitale e in diversi pnnti dei 
Paese sta dlrentando molto 
seria". 

Molto seriuV Perché? Pri- 
ma era... forse molto alle- 
gra V 

• • • 
La stampa in questi giorhi 

si sta oecupando dl nn íatto 
elie diraostra che, nei tempi 
in oui trionfano rareoplano, Ia 
radiotelegrafia e. . . Ia cura 
Voronoff, regnaho, pur trop- 
l)o attcora, ne popollno l'igno- 
ranza o Ia supperstlzione. 

II fatto di Gnarulhos! Uu 
giovanetto — non si sa se piu' 
sealtro o piu' "bobo" — che 
sostiene di vedere, perlodlca- 
mjnte, ira i rami di un pino, 
lUmmagiue di nna donna oon 
Ia qnale sostiene. . . delle con- 
versazioni 

BALTHAZAR   (visto   da 
Zorlini) 

I gioruali serl táccJono; ma 
il Fanfullu, che lia il record 
delle biiajçííi"'- s<' m' oecupa 
largamente. 

Fra le taute scloçclíezze 
pubblicate. figurano anclió 
queste che costltulscono 1'nl- 
limu... coiiversuzione dei ra- 
gazzo eon Ia  donna: 

"— Uai falta Ia convunloue 
prima di morire? 

— Xo! 
— Sei slata liciicdetla o 

battezzata? 
— Non so. . . 
— Quale Papa c'era qurtndp 

cri In vita? 
— José de Assis. . . 
— Quale Vescoro? 
— JosS de Assis.. . 
— Qnanli anui liai attual- 

mente? 
— 53. 
— Dici viva (íesn'. Gloria a 

Maria. 
— Xoii vogllo. 
—■ Benedícl Ia  folia. 
— Pin'  tardi", 
E — é pietoso dcverlo rico- 

nüscere — ü Fanfulla é il 
gioruale piu' letto dngll ita- 
liani! 

In una nota di cronaca dei 
Piecolo di mercoledi' scorso: 
'• Pare ehe Ia complieltA in ne- 
gozi snspetti abblano occaslo- 
nato Ia scena di sangue. . . "• 

La coúvplíclm;.. abblanòV 
II' prol Pedatella si é messo 

n  letto eon  Ia   Eebbre! 
»   *   a 

Xel Fanfulla di mercoledi' 
scorso si ó letto: 

"ürodo ha un'lnviucibile 
avversioue ai lavoro". 

E piu' sotlo: 
"Quando lia raggranellato 

10 mureis, chlude bottega e 
non riprendercbbe a lavora- 
re. . . ". 

A Flrenze dlrebhero: La si 
decida I ♦ 

Brodo lavora o non iavora? 
#  *  -» 

II prof. Pedatella ando su 
tntte li> furie, quando lesse 
nelln nnova rubrica dei Fan- 
fulla "Goccie d'inchiostro"; 
"Mentre Ia figlia era peiitn 
per le mani dei padre, egii 
aveva sopravvlssuto". 

— Ma che bestiotti — com- 
nientü — non ti sanno mal 
quando devono usarp 1'avere o 
CesBere! 

«  «  « 
Nei "Consigli dei medico" il 

Fanfulla scrive questo rebus- 
poliverbo: 

"La opera, molto digestiva, 
ei guadagna ad ossere mangia- 
ta eon una fetta di pane inte- 
gra le." 

Beco un'opérã tanto mode- 
sta  ed altruistica.  che si con- 

— Ho trovato ia viileggiatura  ideale... 
— E sarebbe? 
— Un   vero  paradiso!   Un jeremo   sperduto   fra   i   colli... 

quattro  case,   una  chiesetta  e  tre  cinematografi! 

tenta di esser maugiata come 
un aandwich! 

*      w      * 

Dalla cronaca dei Fanfulla: 
"II padre, un legnoso porto- 

ghese". 
Queeto   ijortoghese   "leguo- 

so"  dovrebbe esser nn prossi- 
ino discendente di Pinocchio. •  •  • 

Parlando dei connazionali 
che si recano in Itália, il re- 
dattore mondano dei Fanfulla 
scrive: 

"Avranno Ia fortuna di ve- 
der spuntare nei superbo ca- 
lendimaggio (!) mediterranec 
il   vecchio  glorioso  sole". 

Era cosa nota: nella vecchia 
Europa, anche il sole. natural- 
mente, deve esser vecchio! 

Bollettino 

m 

SAN PAULO — Nei pressi 
de) Circolo Italiano si é scate> 
nato un grosso ciclone. 

Latnpi e tiioni, pioggia e 
grandine;     ma,  pel maltcmpo. 

l'ed!ficio    dei     Circolo    non ê 
stato danneggiato. 

ín un primo tempo    i    íon- 
daíori  avevano  usato  un trat- 
tamento  di   cordiale  ospitalitál 
iii    "rechein - chegados",    chel,» 
cercavano  un  ríparo;   ma  hanVí 
dovnto dire: basta,    per    non 
andare aisa pioggia e íare    ia 
figura dei babbei. 

La grandine é cessata; ma 
Imperversano tuttora raffiche 
viclentissime. 

SANTOS — Burrasca aila 
Societá Italiana di líeneficen- 
za. Sono nauíragati molti ot 
timi elementi italiani, Sofíia 
íattora un violentíssimo ven- 
to  po!ítico=intransigente. 

SAN PAULO — I danni dei 
ciclone sono stati rilevantissi- 
mi alia Societá dei Reduci. 
Oltre Ia grandine, é caduto 
sulfedificio delia societá un 
areolito eon Ia forma di azione 
giudizioria motivata dalTe- 
spjlsione di un sócio. 

RIBEIRÃO PRETO — il 
malteiinpo, che imperversa da 
quando é arrivato Santaniaria 
Orapronobis, non accenna a 
cessare. I danni sono ingen- 
tissimi. Si deplora da tuíti Io 
sciogümento dei Fascio e si 
invocano  urgenti   riparazioni. 

1 il lil SI Si 
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LA PACE IN COLÔNIA 

tmB^miÉM 

Nell'intenio dello Stato! 

«a» 

íi 
^.■'JV^J^^^J^J-dV*.-, 

-LC 

crocchlo 

-LÓ 

In mi crocchlo dl nuiiel, 
Rasslni raccunto gli episodi 
dei suoi vlaggi lu Biiropa. 

— Quando sei stato a Ve- 
nezia—gli domanrta nn aseol- 
latoro — hai visto 11 loono di 
S.  Marco? 

— Se l'ho visto! Lo credo 
bcne. E sono stato anche for- 
tunato. . . riio visto próprio 
nel moinoutü che gli portuvft- 
no 1! pasto! 

* »  « 
Fa-gottino Baglinetti ali la- 

bitudlne dl iufareire quello 
che manda in tipografia con 
molti perlodl altrul. 

Un giorno volle sentlre il 
parere di un suo amico su im» 
novel Ia che doveva renderlo 
celebre e glie Ia lesse. 

JVamico Vascoltuvii "in ai- 
leAzio, ma spcsso esehunava 
famigliarmento: — Clno! ■—- 
e frieuva un cenno dl uddio 
con Ia destra. 

Itichiesto di spiüg,: ^11 U 
perché di tale conte;; .iu che 
Interrompera i periodi plu' 
belli: 

— Amico mio — egli disse 
— io saluto quelli eho cono- 
sco. . 

* •:*  ■& 

— II mio plu' grande SUC- 
cesso giornalistleo — dicevn 
un giorno il Munifico ad nu 
suo amico — C stata ia nar- 
razlone di quei fattaccio che 
ebbe per protagonista uu sá- 
tiro che violento Ia sua dattl- 
lografa con Taluto de! fatto- 
riuo di studio. 

— K come ando a finire? 
— II fattoríno si é preso 

ciuque anni di cárcere... 
— li 11 sátiro? 
— Si 6 presa una malattlti 

innorainablle! 
»  »  » 

Da  una novella    dei    Fan- 
ÍY.nfnUa: 

"Ed essi raggiunsero il lo- 
ro sogno d'amore perché egli 
.spoxfi un'altra ed essa un'al- 
tro!". 

» »  » 
Una giovane .«(•rittrice, che 

dl quando in quando ottiene 
!:i jmbblicazione delle sue nn- 
velle sul Fnnfulla, parlando 
deU'erolsmo che deve manife- 
stare Tnomo dl sua scelta, di- 
ce; 

— Uu uomo che affrontl Ia 
mia  collera. . . 

— Si puô trovarei 
— Che affrontl In rala pns- 

sioile. . . 
— S! puô trovarei 
-- Che affrontl ia leitura 

delle mie novelle. . . 
— Ah! Questo 6 troppo! 

« ■»  •» 

Goeta va a visitare TEspo- 
aizione Artística delle Muse 
Italiche. 

Guarda; osserva; brontola i 
suoi "bu bu": poi fa per 
uscire. 

Lo ferma, vicino alia porta, 
11 pittore Andrloli: 

— Che glie ne pare deU'B- 
sposizione? 

— Bella, mn manca uu 
quadro 1 

— Quale? 
— 11 quadro dei falllmenti 

deirannata 1 
-s  »   * 

— J. Parigi ■— declama 
Bassini davant! nd un gruppo 
di amici — ml sono    divertito 
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S.    PAULO SANTOS 
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Alberto Bonfiglioli & Co. 
SVI^IÜOLI  DOQANALI 
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E  PBRFBZIONATI 
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come in uessun'altra clttá! 
— fiel stato airOpera? 
— Ma dlamlne! 
— Hai visto lu piazza Ven- 

dome? 
— Che domandel 
—- Sei stato ai Louvre? 
— 11 LouvreS Fíguratevl 

che vi ho comprato delle bel- 
lissime cravatte. . . 

» • ■» 

Al cav. Glaseppino Mortari 
sono state inviate le plu' ca- 
loroso felicitazioni, perché ha 
pagato cava Ia fotografia del- 
ia «ravatta stampata da Ila- 
gll Netti. 

■— liai passato i! Uubiconc 
anche tu — gli  diceva sabato 

MIchelone ■— e sei ontrato nel 
numero dei fessi volontarii! 

»  •  » 
Culcaterra ^'adiIá ha scrit- 

to in un álbum di pensierini: 
— Sapere o non sapere —■ 

ecco Ia questione! Ma flngere 
di "non sapere" mentro tutti 
sanno, é Ia vera saggezza! 

e   «•   » 
Coimi! 
— Per un dantista: recita- 

uso dei. . .   "passato remoto". 
— Per un santista: recita- 

re in (Divina) Coinmedla dei 
sentimeno! 

—■ Per un amante delia 
musica: flschlare... l'aria di 
un celebre autoro. 

í,7B5Z5í5HSi5HSH52Si?SHSHSHfi2SaSB5iS25HSHSHSa5HSH5HSH5HSaSESE5 

DR. ALFIO GRASSI 
CHiR-URQO   DEL   POLICL1N1CO   ED   OSPEDALI   DI 

ROMA 
Medicina  e  Chlrurgia  in  generale — Malattie delle  Si- 
gnore  -, -  Vie  Urinarie  —  Tiroide   (Gozzo)   -—  Ostetrí- 
che —    Consulte dalle  8 alie  10 o  dalle  2 alie 4.     — 

Rua Do:ningos de Moraes, 130. — Telef.: 7--0406. 

LA PROTESTA DI BRODO 
t? 

lumi^iBi a—BMB——a— 

10' venuto nei nostri ufficl Brodo. 
Prima ha fatto una eantatina; poi 
ei ha detto: 

— Buon    giorno, signori  in com- 
pagnia!    Vengo a protestara contro | 
il  Fnnfulla, che lia  scrltto contro di 
me un articolo bcceronel j 

Oh!  To;  to,  oh!  Chi lo  lia    auto- - 
rizzato a dire che io sono un gram- 
mofono .ton Ia    corda    lunga?     Un 
grammofono.. .   una sega! 

(;hi gil ha permesso dl stamparo 
che io ho Ia fuccia dl un clowue?. 
Ha raglone 11 commendatore F.ep- 
pino quando dice: Come é Imbecli- 
loso il Fanfnlla! 

B non gli 6 tutto ul! 
Cíli ú saltato anche il tiechio di 

dirmi che non lavorol 
Si,  perché    dal  raattlno  alia  será 

Ia pala snlle    spalle. Ia porta lui. . . 
pezzo di bischerotto!    E po',  uá, stampa 
dietro alie belle ragazze e ai brIUanti! 

Come gli é grullo, BIo o poi. . .  Ia ml capisce! 
Io sto dietro ai vino.  e lo sanno tutti  e anche 

co  commendatore  Pepplno... 
K so n'andô cantando: 

11 Fanfnlla (• un grau  cogliA 
Parapanzl, ponzi, poô ! 

ancora     che io 

il mio ami- 
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GALLERIA DEL PASQUINO 
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II  maestro  Lamberto  Baldi 

Palcoscenico dei "Caslno'-', 
Intervallo tra il primo e se- 
condo ulto di "Cittív Iic.su". 
Slddivf), Inuoceuzi. Bonacclii. 
si precipita ad aprlrmi tutte le 
I)orte per furmi arrivare ai ca- 
merino delln "sclaselona". L» 
porta é chiusa. Miselli. accoo- 
colato. fA Ia guardiã e a.sper.ln 
Ia  "gatta" che sta doutro. 

Gargano passa e rlpassa ptr 
10 Btretto corridoio con iin'-ii'i:i 
di imporlanza che stona pMi' 
completo, lu quA simpatlds- 
slmo ambiente in cul tutto é 
galo e tutto vá a gonfie veie 
(Né Oargá. scinn"a cuvallo). 
Chlchierchla, il gerente, liaiicn 
11 difficilf e vorrebhe vierar- 
ml fton sfi che tosa! (Né Chi- 
chlé, chi t'a dltto cacclalo c 
hlre c-üié:). Ma io. ounipos- 
sente. me ne stroplcclo: "Ci 
sono e cl  resto 1" 

Nannehella sente Ia mia vo- 
cê. SI precipita. Spalanco tut- 
to ed io. entro! 

— Buona  será.  Nimncnclla: 
— Buona será "Blg", comu 

staiV 
— Benone! Novilá? 
— Tante. Non vivo piu' in 

pacel Xon ne jioaso piu'! 
Guarda.   ' Fiofi.     cloccolnttinl. 

"bombons". flori, bigliettinl, 
telegrammi! Non só piu" come 
fare! Ho una voglia matta di 
seguire l'esempio di Tina Pl- 
nl! 

— "NSo diga? !" 
— "Digo!" 
— K vva bbuono! 
— Come sarcbbe a dire? 
— Niente!   Hai   una   bella 

faccla! Ti lagnl di  tutto que 
sto c intanto non solo ti oappi 
i regali. quando fai purê rtegli 
attestatl. . . 'mediei! 

— Non   capisco! 
— " I^a mia gola goloi-i. Ia 

viugrazia per 1 dolcissitnl .lol- 
ci"... 

— Vigliacchino! 
— (Irazie! 
— Prego! 
— Beh! LasciaiUO que.sl). 

l'atliamo dei tempo. Frei.Io 
ch ? 

— ;5>3, é vero. Ho glA decisj 
di comperare delle maglie per 
lener caldo il mio corpleino. 

— TiO  só. 
— F  come Io  sai'.' 

- Ho visto tutto dalla mia 
poltrona, durante Ia rapprescn- 
fazlono. Filave a 100 Km. al- 
Vova col tabhricante di inaglle 
che stava   nella  "frl/.i". 

— Non é vero! 

manglo   di 
R non ba- 

abbinnio 

Ti 

— B' inutile negare, cono- 
sco bene quel "malholros" . . . 

— Camhiamo discorso. 
— K' meglio. altrimenti 

comlndo a fare TOtello. 
— Auche tu? Calmati. ti 

prego, mangia un "bomhon". 
Sorvlti! 

— Gin/Ár:    non 
quesii). . .  p me. 
sa:     fompllmentl. 
giA  ra\itomobile eh! 

— Auchi'    qticstq 
sbagli.  era  un  "taxi". 

— Nô, l'auto era elegantís- 
simo e portavii Io atemma del- 
1'"Automóvel  Club". 

— Pordonaml! 
— Vada, ma ad una con- 

div.Ione. 
- «inale? 

— Bascinini conlate (inanti 
níi  luii. 

—-  Impossibilf ! 
— Perché? 
— Árdua fatlea. Non ci riu- 

Sfirai mal. 
— E allora ci riusciranno 1 

miei lettori. 
— Come? 
— Bcndiió un concorso. Chi 

Indovluerá il numero osatto 
dei ufi che hanno Ia fortuna 
dl coprirti il corpo, avrá un 
prêmio. 

— Quale? 
— Ix) slabiliró dopo. 
—- Neísuno guadagnerá 11 

prêmio pr-rchí nessuno indovi- 
uerá. 

— -   Vcdiemo. 
— -  Prova.   K  Ia  giuria? 
— Prsstj fatto: "Sor XW.--. 

■■e Cnngíir.lto"; "T.or.j Pv.itn- 
md Bonacchi" e "Blg Bo.v". 

— Accetto! 
- Pr,:va, cosi m) jiiaci. K 

mi rnecomando, quando ;,;'i ;a 
iscenn, fila dirura. altrinie iri. 
"pau"1 

— Obbidiról 
Lasclai il cainerino. l-a gi tn 

dambullana di corto, .\ía • •;- 
ta Scliiavezzi, stava "bancan- 
do" Ia difflcile con Misclü. Li 
sorpresl discutendo ca.o.rosa- 
mente di Iseliirogeno Battlsta 
e di  filosofia dei dhitto. 

Passai davanti ai camerino 
delia Landa, ai secolo madama 
Panericclo. Volevo entrara per 
saiutarla, ma (-"era rlngefiuo- 
re... E filai diritto, I/inge- 
gnerc é simpático ed io, per 
iiuesta volta. Io rlspetto. Sa- 
bato venturo, perõ, madarna 
Panericclo c I'inge.gnero, fa- 
ranuo i conti con me. 

•  •  • 
Un pó di critica, ora. 
Mercoledl saro, ultima di 

"Clttâ Rosa". Nanueuclla, spo- 
só per Ia trentaduesima volta 
<-on ''Pst" e col "Maradjá". 
ossia, sedici volte con "Pst" 
(attenzlone donna Maria!) e 
sedici volte col "Maradjá" 
iattenzlone donna Fronzina!). 

E  glovedi,  "Seugnizza". 
Nannénelia Orizona ha fat- 

io "Saiomé", ma una "Salo- 
nió" mezza calzetta. Preferl- 
vo Nannénelia in "Crapottc". 

In "Seugnizza". Ia critica 
itgistra: 

OIRÜKQIA.   PAKTOS  0 
MOT.KSTIAS  1>K 

SF.NHORAS 

CH". hmaruno Orc«al 
Clrjf^.ío J" Saii»xor:r. do Kt». 
CftfbArblti — Antig,. Interno. 
p,, .sucinto. íe CMnic» Qyne- 
Cti!a«»cá, u» bantt CM». — 
Ai,-i<UCB-i-Ma;tr0 rt« í,;l)iiut 
Übbtc-trli!* d* f-"«ci;WR!lc St 
CHn'cs IIB Pino* ^nnexii » 
' •(• ,i iiloat. RttUienei» 
H-u Aagust», 5*7 — Telephe 
ne: 7 - 2887 — DM • il 11 

•• siiu» rn- le .-nit» t »tü» 
rlnâ — Telephone: 7 - 1087. 
— ijtntuliort*. iíiií Dirwi* 
a.* ã-A {hD!>r<.;«1«, HciM 1* 
»   ,«l.    —   i.tiyf   í  »•  •   k«n(. , 

— le ealze senza glarrettie- 
i-c delia  Ueuy ; 

— un tentativo di stecca 
delia medes:ma che "Sor Plis- 
se Congiunto" defini" di "VO- 
eaggine", tP6 in prêmio uno 
dei néi delia Orizona. a chi 
scioglie quesio "rebus") ; 

— le vesti troppe alzattí del- 
ia Fronzina, ai secondo atto, 
durante Ia  festa  da  bailo; 

— le grida dei maestro IJI- 
hoz; 

— Ia lava e il fuoco dei 
Vesuvio; 

— Ia visita alia "frlza" del- 
ia Clara Welss di "jota", II 
super critico dei giornii'1 cit- 
ladini. 

•  •  * 
"Rôn   Vista". 
Lutto nazlonale. fiquril: >ve. 

Morli. Ferlti. I "sainetes" cl! 
Jayme Costa, morti prima di 
nascerei "Itallaninha" dl Bra.í 
Irdiijestfio o "Vitrine" di Pa- 
pôper.sclascuno Costa, sono m- 
glüviosamente endut'.. Che .'•'- 
gurn! Povero Indigestão. ?nt- 
tl adüosso! Persino Ia "Claze- 
ta" ove lui comanda come un'1 

Napoleoue! 
Mal come questa volta, 'uí- 

««««fci^i »* 

La soprano Linda Remy nelU 
"Cittá Rosa" 

IMHMHI   ' ' 
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Froiwi nella "CitU Rosa" 

m* **** *• 

ti 1 miei di.scepoli tlei gijriir;i. 
hnnno fatto onore ai loro ínaii- 
dato. Nctto, Mc]]o, e tiitü «H 
altTi hanno inoK.ao 1! 'pau". 
"Jota", poi, ('• stato superbu; 
Ha ridotto a zoro tutto e lucti 
IMI ha finito per metterp Tau- 
tope di "Italianinha" in casti- 
íro col "coppolono" in testa P 
quello di "Vitrine" lo hn spe- 
dito ai direttore dl Juquery 
chc fúrft il posfiibile per ridare 
ai simpático Oiacomino, Van- 
tieo cervelletto. . . 

A rne dispiaoe per «li arti- 
Mtl di quel "conjuncto" cho so- 
no stati sacflflcati. E mag- 
glormentc mi displace poi- 
quolla "s-c.ucla" dl "gliaglio- 
na" ehc tispondf' ai nome di 
Olga Navarro. Oisliina. 0'.guc- 
Ha. cho fu esprcssamentc con- 
trnttnta per i "sninetos", ha 
finito presto di illuminare il 
palcoHcenico dei "Bôn Vista", 
dato il fracasso dei meticsimi. 
Che peeeato! Glacomlno, ti 
prego, sii bnono, riprendl Olsa 
Xavarro nella tua compagnia. 
Tu iiüii hai cmi" sostitnirla I 
Te lo garcntisc" c te Io ginrn 

Big Boy 

I OOMPITI Dl PIERINO 

TEMA: — Raccontate una 
visita a Maria do Cruzeiro. 

SVOLGIMBNTO 

Calendlmaggio: 11 sole sfol- 
jforava infuocato In un cielo 
puríssimo profondamonte tur- 
chlno, sopra le vle swperlativa- 
mente polverose. Era di mar- 
tedi'; e, benché né dl Venere 
né dl Marte non si eposa G non 
si parte, nfi si da principio al- 
l'arte, io mMntrufolal tra i 
grandl giornalistí, e partil alia 
volta di Gviarulhos. 

Calendlmaggio! Olngnetüo 
di garrnll tlco-tlcos, flschlet- 
lii amorosi di sabiás, fragran- 
za Inebriante dl banane In fio. 
re! 

II martedi' é il glorno clás- 
sico delia nuova Santa, come 
il Sabato é dedlcato alie stre- 
ghe. 

Ci avvlciniamo ai pino fa- 
moso: da lontano ci gluugono 
1 dodici fiochl rintocchl dei 
mezzo glorno: é Tora clássica 
delle apparizlonl e delVappctl- 
to. II plccolo portogbese é glá 
pronto: manca solo Maria Cru- 
zeiro (che ha dato 11 nome alia 
nuova moneta) ma non tarda 
ad apparire. B 11 clássico col- 
loquio incomlncia: 

— Quaie Papa c'era quando 
tu eri In vlta? 

— Melchlsedec. 
—i Qualp vescovo? 
— Pllato. 
— Quale Re? 
— Numa Pomplilo. 
— Quale Imperatore? 
— Costantino 11 Grande. 
— Quale battaglia rloordi? 
— Quella  delle Termopili. 
— Quall furono gli uomini 

piu' grandi dei tuoi tempi? 
— Romolo p Remo e Tira- 

deutes, 
— Vedi tu questi signori 

clip mi  sono  attorno? 
— Li vedo. 
— Chi sono essi? 
— Tauti imbecilll! 

(Dal Fanfulla). 

I 
Dtt. Domenico Soraggi 
Medico deirOepedulc Cmberto I 

Itcsidenza e Consultório: 
RUA DOMINGOS DE MORAES, 

N.o 18   Telef.: 7-S343 
Consulte: dalle 9 alie 11 e línl- 

le 2 alie 5. 

LE GEOGRAFIA 
DALPICCOLO! 

Provatevi a dlre che il Pic- 
colo inventa i telegrammil 

— Patati, patatál I nostri 
telegramml sono affissi alia 
porta dei giomale. Li leggono 
tuttil E anchd le serve che 
vanno ai Mercadinho! • • • 

Qlovedi' scorso il Piccolo, a 
propósito dei viaggio ai Polo 
ch«( sta f acendo il generale No- 
bile, ha stampato: 

"Questa volta il velo den- 
síssimo delia nebbla Io abbia- 
mo trovato piu' specialmente 
sullo stretto di Behrlng, to- 
gfíendoci completamente Ia vi- 
sibtlitá." * •  • 

Mobile sta velando sullo 
stretto di Behrlng? 

Ma nol B' a King's Bay, 
nello Spitzbergenl 

A molte migliaia di kilome- 
tri dallo stretto di Behrlng 
che, come gli scolaretti delia 
5.a elementare sanno, divideL.. 
TAIaska dalla Sibéria! 

♦ • ♦ 
La  geografia dei  Piccolo? 
Al   Museo  delPYpirangal 

ARllSTOTELE^   PENNA, 

il piu" brutto artista delia 
Compagnia .la.vmc Costa um 
11 piu' grande e il piu' "crono- 
metrico" caratterlsta dei tea- 
tro brasiliano, visto da "Alva- 
ins". uno dei migllori carica- 
nirisii cáriocUi che abblamo 
spiclalniputc eontrattato per 

il nostro glorualp. 

FUSIOME? 

IVultimissima: Ia fuslone 
tra Apea e Laf sarebbe un 
fatto compluto. Manca appp- 
na qualche rltocco, . qualche 
inezia che molto probablimen- 
te fará si' cbe Ia fusione sia. 
anchc por stavolta, una... 
infuslone,    cioé un   "eha" per 

gli amanti delia discórdia. . . 
Prepariamoci ai grau ban- 

rhetto ed a veder Ia pace tra 
Anhanguera e Capodagio e fra 
Mario Macedo e Thomaz Maz- 
zoni. . . 

Ben venga ia fusione: é o- 
ra di mettere un po' dl ordlne 
ncl  i-iilcio paolistano. . . 

ZIG-ZAG 
Si fa ora un grau parlare 

nogli arabienti scientlfici ame- 
rieani intorno ai caso di un 
rospo. che 6 rlmasto murato 
vivo per 31 anni in una pare- 
tp dei trlbunalc di Eastland. 
nol Texas — e quindi senza 
autrlmento, senz^ina e senz'- 
acqua — o tultavln é stato ri- 
trovato piu' vivo che mni. K 
nua. 

(In'iugleBe, cPrta Iby Clairk. 
vrntinovénne, P morta di fn- 
nip, dopo nver resistito parec- 
chi gioini. per avpr voluto dl- 
gluhare, como O. Cristo, per 
40 giornl,  K (Inc. 

T'n telcgramma da Te Zin- 
Hau ÍMessico) dft notizla di 
mio spaventoso dramnia, vis- 
«utu in fonda a una miniera. 
da un mltiatore rlmasto se- 
liolto nislemc con 37 compa- 
ííni. Egli ha resistito 16 giorni 
senza  mantriare.  Y. basta. 

Dr. G. Guglielmo 
MALATTFK   DEI 

t BAMBINI ! 
| Spociallsta •                ? 
| R.   Major   Diogo,   ia       | 
| — Tel.  2—07*6 —        \ 
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HM^M.   IL PASQUiNO COLONIALE 

IL   PALLONE... 

^■■^■««^m 

(lín ridotto combinato pau- 
lista ha battuto per 4 a 0 gll 
uruguayanl dei Peflarol). 

I  PAULISTI: — E ti  crcdevi un  "colosso", mio bellol... 
Torna,  torna ai tuo paesello!,.. 

"¥ ENTONCES, 
AMIGOS 7" 

4 a O. Potevano essere 40. 
Carl amici uruguayanl, conti- 
nuerete ora a ritenervl "cam- 
peones"? Una lozlonoina ei 
voleva, scusate, «e no darvero 
vi sareste creduti "formldabi- 
11" ed avreste finito per peu- 
sare che a S. Paolo non si sa 
glocaré 11 foot-ball. . . 

Veramente il credere ci6 
sarebbe statu una seiacebezza, 
dato che dalla Palestra e d:il 
Porlnthlans — e specinlmente 
da quella — avevnte rieevuto 
lezloni in piou:i regola mal- 
grado il po' po' dl fartuua che 
vi avevii permesso dl ottenere 
un pareggio ed unn vittoria.... 

Ora sentite: non oredlate 
mioa che quello che vi ha co- 
si' bene snonaU fosse il "sele- 
zionato" di S. Paolo, veh! 
poichã era semplicemente uno 
"scombinato" di 3.o ovrtine 
sul qir\lo nu imlf figurava co- 
me attaccante... Se tra i 
paullstl ei fussero stati: A- 
mllcare,   Pene,  fii-ané,   roitl(;o, 

Petro e, simili "biehos", dove 
mni sareste iindati a finlre 
"amigos"'!' 

Un gioco dura 90 mlnuti ed 
in ragione di un goal ogni due 
minuti sareste stati battuti ap- 
pena uppena per 45 a 0. 

Questo ve Io diciamo uoi e 
quando siam noi a parlare, a- 
ve.te l'obbllgo sucro e poi san- 
to di credere e mandar giu' 
senza replicare, Cosa dito? 
cho Ia squadra che vi ha bat- 
tuti era  "molto forte"'? 

Ma no carl! Cioé. . . v!i 
"molto forte" non c'ei"ano che 
1 palestrlni: sei palestrlni, sei 
soli,  ma. . .   palestrlni. 

E chi dice palestrlni, dice 
tutto. . . 

Etore per esempio, Tavete 
visto? Quello 11 •— quando 
vuole, il " vigliacchino" — 6 
nn dlavolo Hcutenato c slamo 
Bieuri che ve Io ricordorete per 
un pezzo, non 6 vero? E Se- 
rafini? 

"Conheceram papudos"? 
Qnello 6 li "sangue azul" leg- 
íU;i;no ed Incontrastato! 

Cosa dito? cho anche i non 
palestrlni hanno giocato be 
ne?   Penh!  Tutfal piü' se   Ia 

tL:i;iai;:i!!iii!-!n!;i!;!iin;i^!!ii!iiiiiiii:2!iiiiiiiiiiiC3i!iiniiiiiic]iiiii!iiiiit»iiiiiiiiiii)' 

g JUiva o tinge chitaicnmente — Impresta denaro su abltl = 
= usati e Ofrgelt: '!i uso doiueátieo — Affitta ablti di rlgore H 
= —- Compra e vende  vo»Utl  usati. g 

MATltTCE:    Rua   Rodrigo   Silva,   13-C Tel.   2-2362 
«iisi^íiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiniiüiiiiciiiiiüiiiiujiiiiiiiiiiiicjiimiiiiiiiciiimiiiiiii? 

cavarono perché subivano Ia 
benéfica lufluenza dei bianco- 
verdi. . . Mó lasclamo andare 
gll scherzi: cl rinscreece pró- 
prio che le .abbiate buscate, 
ma cosa volete: tanto va Ia 
secchia ai lardo1 oppure tanto 
va Ia gatta ai pozzo chi' eco. 
fec, nevvero? Vol avete avil- 
to p.... "sorte" tre volte: si- 
curo tre. perché se non ne ;'.- 
veste avuto anche domtulca, 
ce Io sapreste dirc come vi sta- 
reste sentendoV 

Giustizia vuole che, se coa- 
tinuiamo a ritínervi schiappe. 
riconosciamo che quanto a 
coudotta avete di molto mi- 
güorato: quasi nlinte inclilen- 
ti e nlente "choro". 

Da qul si vede che in S. 
Paolo vi hanno insegnato ad 
essere uomlni e a gioeare il 
"foot-ball". 

Col quale, tanti saluti a 
casa! 

M GORDONI 
M SCARPE 
ÚNICA   SPECIALIS- 
TA in cordoni dl seta 
per uomini e signore. 

Roíoiuii e piatti. 

DOMENIGO 
MEMMÜ 

Tel.   2 - 3409 
R.   MAJOR    DIOOO 

N.o 48-A 
—  S.   PAULO — 

—^«í*-^"-**^*-- 

SPUNTI A 90 VQM 
Jiniii^iiiiiiiiniiiiiciiünnaiiimiimriiiniainiiiini^^iiiiiiiiiiiiiiiiiii" 

Compiimentl ai "Piccolo"! 
Noi siamo cosi': quando si 
tivitta di cose davvero buone, 
siamo l;eti di proclamnrle ta- 
li. E Ia festa di nuoto reallz- 
zata ai Club Espevia ô fitata 
"uni sueco". 

Splendlde gare, moita gen- 
te molto entusiasmo. Notam- 
mo che Ceveninl sembravn il 
"padretemo" dl tntto que! p6 
pO di roba. . . 

finitiva" delia Laf. Ce ne nn- 
crescerft per Anhnnguerft, po- 
verino... 

» « * 
Nella sua festa, "11 Picco- 

lo —■ secondo Ceverini — ha 
dlstribuito metlaglie per .... 
3:500? e "chopps" e "sau- 
ihvieliK" per 7:!O0S. Deve es- 
mere una baila. 

U'Ape;i si sta rlnnovando. 
fiof riorganlzaando; cioé rivo- 
luzionando, Vedremo cosa sal- 
Irrá fuori dalla baraonda. 

OU   uruguayanl    glochcrau- 
no domani   in  Santos.  Faceln- 
mo votl che li> piglino. Amen. 

« •  « 
La prossima    tconfitta    dei 

Paulistano  sarA ia  morte "ile- 

VERSO UNA LAF N.o 2.. 

Per ora sono saitati: ii "ge- 
nerale" Ennio, Ia "garganta" 
dol Santos, 1 nervl a voi v Ia 
pazieuza a noi. 

SaUili carl! 

(11  Paulistano   -  stuto  bat- 
tuto dairAntarctica). 

IL PAULISTANO: — Qual! Ir.tj nSo presta malsl Já estou 
apanhando... Vou fazer outra Laf I.. 
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Visitando rEspozione delle "Muse Italiche" 
(Espositori) 

Lopez — Braga — Fonzari — Cozzo — Larocca —■ Cipicchia — Cucé. 

"Miironna min"! Se quostn 
gp.ute non si muove mi po', li 
niromo por abollrt' (luestn i''-i- 
Itricíi... Scnibrcrá uno schoi'- 
v.o mu H<))I snppiamo cosn 
Ir.ittur giu' per clirertirvi un 
pocó (oii come ei clevtinin) 
noi, oli I) 

Onliua su liilicj ii fronte. 
lTnti pulmn nsfÍHSiiinte. ly-i 
buernscü recente clelle dimis. 
sioril? raacchf'! qnella fu unn 
"eóslna" in un bicehier cVac- 
(111:1... "Fita"... l dlmisslo- 
iiiivi avfvnuo umi solo vogüa: 
quella <l! r-ssere pregati dl... 
restare. . . 

Qitnutu ujrü Impvudenti pro- 
vocatori delle dimissloni, a- 
ve.vaho anche essi una sola 
voglih : clic i dlmisstonnrl re- 
stasàero it qtialunque costo. 
per 11011 essere obtoligati ml 
i.ssumcrne l'. . . ereditA. 

LIQUOREAVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVE»5 

di   Miiami 

dl  effetli  sorpri-ndenti 
nella  cura deli' 

Asma  Eronchlal* 
o nervosa 

Istitiito Scientífico S. Jorgf 
PlAZZA   DA   SE'.   46 

íu   vcuillta   nelle  principal! 
Farmacle   e   Droghcrie 

• » » 
Come si vede, "foi unia 

canja "... 
• • • 

11 "dottore" e l"'aí.chltètto" 
nspirano entrambi a "ser 
trnmfos delia Palestra nel- 
1'Apea? 

ls.i cosa promctte bene: 1 
due snnü buoni salli dn com- 
battlmpnto. . . 

• • • 
. . . Ma non potrcbburo 

pianlai-li c pensare p. cs. alio 
stadio? 

« » « 
. . .  perché — tirlamo a cam- 
pa. . . — quello dei Porco An- 
taretien  npn é un    campo.    C 
una fangaia . . . 

• * « 
De ilartino 6 stato cliia- 

mnto "mummla" sulla "Fo- 
lha". Sombra che il portoghe- 
se Knnifí iíbbia ricevato una 
iczioiio da eselnmftre "nunca 
mais"! 

« *  -a- 

lu povero scemo ha detto 
dic i "clubs clio hanno nome 
di colonic" non dovvebboro fi- 
gnrare nell'Apea. 

• # » 
Palestra llalia!!! Alia fuc- 

ci.-, I 

Dal ■!. America allungano 
lc mnni verso un paio dei mi- 
gliorl giocatori palcstrini. 

SI romperanno l'nghie e di- 
mofttreranno come di fatio 
voirliono che tulli siuno "a- 
uiadoips". . . 

«  »  « 

Battuti gll uruguayanl dl 4 
a O? Bella forza! con sei pa- 
lcstrini  in squadra . . . 

o    «    # 

Come ha giocato Etiore. 
oh? se si sforzasse sempre 
cosi' anche nella sua squadra. 
chi cl tenebbe    a noi, chi ei, 
chi ei? 

■»   a-   & 

Che bella. . . carriera t'a 
Goliardo noll'1'nião Lapa! Lá, 
impaierá   ad  essere. . .     cam- 
piouc I 

«•  «  » 
l.c rondinelle lornorannoV 

Ma speriamo boné che Ia Pa- 
lestra sappia dlr loro: — no 
carl. voialtrl non fate plu' per 
noi... — E In dirá. ei scom- 
mettiamo I 

Tra poço i. . .dicono. . . ) 
Ainilcare o Pepe rlvestlranno 
lu eamicia verde. E Cl r'a- 
remo una "farra"! Palcstrini. 
propouete fin cl'ora una gran- 
de, inanifestaziono! 

* * í;- 

Cristoforo é ancora in col- 
lora con noi: ma non cupisce 
che schorziamoV O... si da 
delle arle ora che iiell'Apea 
fa  il . . .   "iieso miissiuio"V 

a   í;-   c 
Pepe. Gristoforo, De Marti- 

110: "tris"! The bello forze se 
farannn qíiello che direino sa- 
bá to! 

1» í>  # 

Per oggi, basta. K se vi 
siete scoociati molto, fate a- 
na . . . rivoluziouc: dateel ma- 
téria che siaiu stufl dl inven- 
ttiro didle frottole. . . 

BR. ÂNGELO ROMOLO 

DE MA8I 
Delle  Cllnlche  dl   PtM 

e   Pmiiivi 

Malattte  delia  pelle,  veiie- 
ree e «ifilitlche — Malattle 

delle   Signore. 

    Vie   urinarie   —— 
Uftbluetto   moderno   c   completo 
per Ci«t»8copla — CretroscopU 

— Blettrl«lt6 medica — 
Dlatermta 

Telef.     4-3988 
Consultório: Largo S. Ephl- 

genia, ia - Sobrado 
Dalle   10-12   e   dalle    2-4. 
(Dalle 2 alie 3, eaclaalvamente 

per  Blgnore) 

**mmimmm 

Non piu' investimenti! 
V 

L'incolumitá dei pedone é 
assicurata... 

Sta por essere stampato da 
tutti igiornall panllstanl il se- 
gnente manifesto: 

II Prefetto Municipale 

Visto,  considerato,  ecc.  occ. 

RENDE NOTO 

che a  partlre dal  moso prossi- 
mo  ciascun  jiodonc dovrá  nui- 
nirsi  dei seguenti accossori: 

ai Tn segnale d'allarme a 
scolta — sirene, tromba, fi- 
scliietto.   ecc..   ecc. ; 

lii due fanali ad acetileue, 
da appendersi sul davant! dei 
vestito od un fanalino a gns 
da   fissarsi  posteriormente; 

p) una tnrga metalllea con- 
Irassegnata da nn numerd 
d'ordine. 

Si riconforma l'obbligo ai 
pednni di proeedere per via a 
passo regolare e di tonere al- 
trosi' costanfeinehte Ia pro- 
pria  mano. 

Quesfobbllgo cessa per 
(liiolll che nc hanno perduto 
nlmeuo due In seguito ad in- 
vestimenti. 

/Wmr^jWi ÇJWifJ^JWWV*' 

>; MARIVíORARIA   PIETRASANTA   :• l 
s Casemiro   Pancetti   —   Seultore 
\ Marmo  grozzo,   segato   o  iavorato 
■1 MATRICE:    Av.    Rangel   Pestana,    1. 
í PIMALE:   Rua   Oenoral   Câmara,   lüfl,                      í 
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PR0M0Z10NE 
Notlzio (la'l'Itrt:la rccano 

chc 11 H. Vice Console cav. 
liugliclmo Bar))arisl é statq, 
promosso ai grado di Console. 

Con Questa piomozíoue vie- 
ne premlata Ia non comune at- 
tlvltá dl uu funzIoD;ir;o chc 
lin dedlcato 24 nnnl delia sua 
eslStcnzn nol dislinpegno delle 
r,iu' dplicate mansioni, col 
plaaso  generale. 

íJL- nnstre vivlsslme fellcita- 
siioni! 
VERTiO LA PÁTRIA 

Sono partiti. lerl, per l'Ita- 
ila mimerosissiiai nostri con- 
nazlonali: 

— II sis. Gcvardo Fincato, 
nntlssimo Industriale paulista- 
no; 

— 11 cav. Blia Belll, delia 
Ditta Pierl & Belli ímportatrl- 
ce dei celohrp "Olio Bertolli" 
CUP tiene il primato sul mer- 
ca to locale: 

— 11 plttore Manllo ' Bene- 
detti; 

— 11 sig. Vitp óapuano, clii- 
mlco delia Ditta ^Zanotta & 
jjorebzi; 

— 11 cav. Nicola Serjiçchlo, 
íacoltoso industriale;   "'^ 

— 11 slg. Michel»-^«üeUl. 
noto negozlante; 

— II slg. Francesco he Vo- 
ei,  stimato commerclante; 

— 11 slg. Virgílio Galvan, 
condlre.ttore delia Banca Fran- 
cese e Italiana; 

— 11 sig. Vincenzo De Noce. 
noto e facoltoso negozianto; 

e 11 sig. Giuseppe Galatl, di 
Barretos. 

A tutti Taugurio ' dl lieto 
viaggio. ..   ,''' 
NOZZE 

II 20 di questo mese ver- 
ranno celebrate le bene auspi- 
cate nozze dei distinto glova- 
ne. slgnor Achille Fazia con 
1'ayvenente signorlna Yolanda 
Lanql, dlletta flglia dei coniu- 

gl Francesco e Luisa Lanei, 
resldentl In questa cittá, in via 
Amazonas, 12. 

Auguri. 
ESPOSIZIONE  MANCUSI 

II pittore Mancusl é popola- 
re in S. Paulo e come pittore 
e come organizzatore di espo- 
sizioni di opere dei migliori 
plttori italiani e in particolar 
modo de plu' celebrati artlstl 
delle scuole napoletana e ro- 
mana. 

Recentemente lia Inaugura- 
ta, nel salone di rua S. Ben- 
to, 46-A, una magnífica mo- 
stra d'arte che é frequentatis- 
sima du qunuti lianno 11 cul- 
to deirarte. 

Fra i piu" bel quadrl espo- 
stl ricordiamo quelli dei se- 
guentl autorl: Favretto; Trau- 
quillo Crcmona; i tre Palizzi: 
Giuseppo, Xicoila e Fillppo; 
Roberto Fontana; Ângelo Dal- 
TOca Bianca; Sartorelli; Dal 
Bono;   Esposito;   Postigiioue. 

Una lodevolisslma opera di 
Itallanitft! 
CIRCULO  ITALIANO 

Si é organizzato, per stasc- 
ra, per le famiglie dei soei, un 
trattenimento cinematográfi- 
co; Ia festa si chiuderá con le 
danze. 
OLI AMICI DELLA PÁTRIA 

Questa antiea e benéfica so- 
r:oiá  domaui  será,  nel  salone 

Dott. Nicola Javarone 
MEDICO  .  CHIRUROO > 

OSTETRICO 
Assistente delia Clinica Pcdla- 
trlca delia B. Unlversltâ dl 
Napoll — Xz-medlco deiro»- 
pedal* "Pauslllpon" per Bam- 
blni — Chlrurgo üegll Oaperta- 
11 Rlunitl — Malattle dei bum- 
blnl — Consultazluul: dalle 9 
alie 11 e dalle 13 alie 18. Rua 
Caetano Pinto, 2-B, angolo 
Avenida Bangel Pestana, Tel. 
8-0121; • dalle 19 alie 20, na 

í Cuua.   Ramalhn,   101; 
^ T«L   7.8060» 

>*■»■.♦■■■■.■■■■■■■■■■■■•■'•■.■■■■■■■■■•■'•■'■"■■iiiiiiiiiiiii» 

delia sua sede sociale, dl rua 
Espirit;i,     29,     eommemorerá 
con  una festa    grandiosa    11 
20.o  auulversario    delia    sua 
fondazione. 
ARMANDA  PATRIARCA 

II cav. Armando Patriarca, 
commerclante e banchlere, 
partirá nel prosslmo mese dl 
Giugno per Tltalia, In vlagglb 
di svago e dl riposo. 

OU nntielpiamo i nostri mi- 
jillori angurl. 
LUTTI 

Alia famiglia dellMngegnere 
Quinto    Ronchetta,    spentosi 
improvvlsam^nte.  Inviamo    Io 
nostre condoglianze. 

*     *    * 
Vittima di un male ribelle 

üd ogni cura, si é spento re- 
pentinamente il slg. Cario Di 
Lallo noto e stimato commer- 
cln.nte paulistano. 

Condoglianze alia  famlglia. 

»ojMai^>jg|ilg»(gjPB^oviea^o«<^^ 

BANCA FRANCESE E ITALIANA PER L'AMERICA DE SÜD 
SOCIEDADE  ANONVMA — CAPITAL,  Frs. 50.000.000 

SMe central: PARIZ — Agencias; AOEN, REIMS, 6AINT. 
Barretos,  Bebedouro,  Botucatu',  Caxias,   Goritiba,  Espi 
Ponta Grossa   Porto Alegre, Recife, Ribeira© Preto —R 
São José do Rio Pardo, São Manoel, São Paulo AR 

*    —  CHILE:   SANTIAGO,   VALPARAISO  —  COLOMBI 
Situação das contas das filiaes no B 

,00 — FUNDO DE RESERVAS, Frs. 68.000.000,00 
QUENTIN, TOULOUSE — Brasil: Arraraquara, Bahia. 
rito Santo do Pinhal, Jahu', Mocóca, Otirinhos, Paranaguá, 
o de Janeiro. Rio Grande, Rio Preto, Santos, São Carlos, 

QENTINA: BUENOS AIRES, ROSÁRIO DE SANTA FE' — 
A:  BOCOTA'  — URUGUAV:  MONTEVIDÉU. 
rasil em 31 de Março de 1928 

A C T I V O 

Letras descontadas 
Letras e cffoltos a  receber: 

Letras    do    Exterior    . 
Letras   do   Interior 

36.978 :156$530 
S5.961 :312$200 

138.B93:416$970 

142.930;468?750 

Emprefitlraos  em   CIC. : 
Saldos dereílores em moeda nacional  . 112.227 :620Í7SO 
Saldos  devedores por créditos abertos  no ,; 

estrangeiro           4.736:246$900 
Valores    deposltdos  332,.124':777$060 
Agencias   e    Filiaes  184.483:400$820 
C.>respondcnte.s no Estrangeiro  71.774 ;fl32$360 
Títulos e Fundos pertencentes ao Banco   .      . 14.773:9001880 

CAIXA: ' 
Km moeda  corrente.           42.710:5801730 if! 

Era C.C a n|  DlsposlçSo : 
Xos   outros    Bancos    .     15.173:887$660 
No   Banco   do   Brasil    .     12.428:309*510 70.310:777$900 

PASSIVO 

Capital  decorado   das Filiar^  no  Brasil   .Rs. 
Depósitos   em   C!C. : 

Contas    Correntes    .      .   12f>.7S6:31fi$n50 
Mmltadns  . ...      7.032:39]$740 
D-nosito-:  a   Prazo  Fixo 129.172:14e$000 

Depósitos   em    Conta    de   Cubmnçyt 
Títulos  rm  Deposito  
Agencias    e    Filiaes  
Corospnndentoa   no   Estrangeiro 
Casa   Matriz   .       ...... 
Diversas  cantas        

15.000 :000$000 

250.990 :S54$300 

157.810:381*200 
332.124:777S060 
176.995 :142$320 
06.197 :062$820 
25.070 :608$200 
47.100 :759$270 

\ 

Diversas contas 35.325:4425000 

1.107.298 :585$a20 1.107.298 :3S5$320 

A Dlroctorla: ROSSI - TIIYSS Sío  Paulo, 10    de Maio de 1028. OCWador-   rrvrtTV 
BEPREBmTAmB   NO   BRASIL   KA   CIE.   INTKRNATWyALE     DBS  irAoO.VS-L/TS  ET DE8 ORANDB ^XPR^  EUROPEExl 
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IL   PA8QUINO   COLONIALE 

COIJOXO — La notizla é 
p^Ttlsslmn : le trattatlve, per 
un componlmento delia verten- 
z;i sorta ppr Ia nuova ammlnl- 
strazione dcl CIrcolo, sono fal- 
l'te (loflnltlvamente. 

II {rnippetto, che voleva 
spadronegglare, abuso troppo 
delia bontfl dei fondatori dei 
CIrcolo, tanto che andava dl- 
eendo; 

— Biceveremo 11 potere 
dalle mani dei portlere! 

— Sallromo Io scalone dl 
mnrmo a  cavallo d'un cavai! 

Ora, che vi sla delia bnona 
gente fra i consigllerl dei CIr- 
colo, é saputo é rlsaputo! C'6 
finanehe un. . . gludlce dl pa- 
ce — cosi' almeno é stato bat- 
tezzato  11   mitlsslmo  Pastore! 

Ma Ia bontá eccessiva si 
sarebhe scambiata per min- 
chlonerla! 

R Quando Ia pera dlvenrve 
matura. Ia colsero e,,. Ia 
mangiarono! Con Ia  foglla! 

Adesso Ia lotta é stata in- 
gagglata e sarA senza <iuar- 
tiere. 

Del resto, che si addivenis- 
se nd nn componlmento, nes- 
suno ei credeva. Nemmeno 
quando intervenne. per pacifi-' 
ficare gM anlml. il padre spi- 
rituale delia colônia: il conte 
Ifatarazzo! 

Che cosa puô otten^re anche 
Ia persona pm' au' ■ ovol-*, 
quando Io spirito dl par e nnn 
acenna a disarmare' Oa .rte 
dei vecchi consiglieri L- statn 
mantenuta Ia condntta pln' 
austera e piu' dignitosa; da 
parte dei gruppetto non si pufi 
dire Io s^eKSo. Perché «nen^ro 
patteggiava   !e  trattativn     dei 

andemos a Prestações 

componlmento, sottomafio fa- 
ceva IMncetta delle procure e 
induceva molte persone ;iml- 
che a farsl soclo dei CIrcolo. 
quasl che si fosse alia vigília 
delia lotta elettorale! 

Incomlnciate le ostllitil, 1 
consiglieri dei CIrcolo hanno. 
con Rollecitudine, proceduto 
alia "limpeza", radiando dal 
suolo dei soei coloro cbe era- 
no arrotrati nei pngamenti. 

Fra 1  radiati. figura anche 
Tex-chefe Rocchetti che, Tan- 
no scorso. ha dlretto tanto in- 
felicemente Ia Mttaglla dl. . 
Sadowa! 

Si dice che, per tutelare In 
dignitá dei Consiglio, verran- 
no preso altre mlsiire energi- 
che. 

Nei campo avversario le 
prime severo misure adottate 
dal Conslgljo. sono st.ate ap- 
prese con un senso dl sblgot- 
timento. tanto che ieri correva 
In você che il gruppetto avreb- 
be abbandonato il campo del- 
ia lotta. 

Delia situazione che si é 
creata. Ia colpa maggiore l'ha 
H segretario Manginelli che si 
é mostrato di unMntransigenza 
eccessiva. dlstruggendo I'ope- 
ra conciliante di autorevoli 
persone che avevano assicu- 
rato di ottenere un componl- 
mento amlchevole. 

Cosi', nnche in questa oc- 
casione, si ê visto che aveva- 
mo un mondo dl ragionl, quan- 
do sostenevamo che Ia políti- 
ca militante deve essere ban- 
dita dalla vita coloniale! 

OPERAIO — Jja. notizla 
delia costituzione dei Dopo 
Dnvoro. data dal "FanfuIIa". 
non é una novitá. 

Da molto tempo sono stati 
fonvocat.i i notabili delia Co- 
lônia che hanno accolta I'Ini- 
zlativa con plauso, sottoscri- 
vendo, per Ia sua realizzazio- 
ne,  delle  somme ingenti. 

E deve essere accclta con 
viva simpatia, perché gll scopi 
a cnl mira sono nobilissimi. 

COKONm, — Anche a Rio 
beghe grosse, nelle societá. 
Battibecchi, aceuse, minaccle! 

Viva Ia pnee. Ia paaace! 
Ma che temperamenti bat- 

tnglierl e prepotenti sono ar- 
rlvatl, anche lá! 

QUADRATURA — Le noti- 
z!e deirultima ora, a propósi- 
to deli'"encrenca" dei CIrcolo 
Italiano, sono queste: dimls- 
sioni irrevocabill dei Presiden- 
te che si dovettero accettare a 
mallncuore; ardite dichlarazio- 

ni di un conalgllere, che ha 
trovato . coasenzienti 1 colle- 
ghi, dl condurre Ia lotta ad 
oltranza. 

IJNCE — Nclla riunione 
dei "graudos" ai Consolato ppr 
dlscutere le modalitá dcl "Do- 
po lavflro'', vi fu un luciden-. 
tino frâ 1 dua coutl. Una bat- 
tuta dl poço- conto che non 
vai Ia pena di rllevare. 

Ma ei fu: screzil d'una vol- 
ta! 

ABBONATO — Informazio- 
nl da Bibeirlío Preto ei metto- 
no in grado di assicurarvi che 
é sempre vivíssimo 11 malcon- 
tento dèifll itallani per Io sclo- 
glimento dl quel Fascio. si é 
voluto dare una soddisfazione 
Bi reggent* di quei consolato 
per una questione personale 
col Piduciario, che é il sig. 
Isolato. 

t\ reggente non e un funzlo- 
nario di carriera; é un glova- 
notto che avrA molti meritl. 
ma é pi^vo assolutamente dei 
prestigio necessário per Ia ca- 
riea che copre. Non ha fatto 
che una seqüela dl "gaffes" 
che Io hanno reso invlso non 
solo agli italiani. ma anche ai 
braslliani: tanto é vero che. 
tempo addletro. é stato invia- 
ta ai snoi superiori una rela- 
zione che é tutta una critica 
vivace e serrata dei suoi atti. 

Non si sa perché non si é 
tenuto conto di quella relazlo- 
ne ch-e portava le firm» (11 per- 
sone superiori ad ognl sospet- 
to. 

Adesiso c'ê un'altra "encren- 
ca". Tétnpo addletro si é fatto 
una sottoscrizione in favore 
delia Dante di quella cittô e 
venncrn incassati 4 contos de 
reis. Di questa somma non si 
hanno piu' notizle: e si fanno 
dei commenti tutfaltro che 
benevoll! 

ERNANI — La gente nno- 
va. che é arrlvata fra nol in 
questi ultimi tempi. in genera- 
le, ha queste particôlari ca- 
ratterl^tiche: violenza e in- 
transigèhza! E. quando oceu- 
pano delle eariche, fanno rim- 
piangere Ia gente dei buon 
tempo andato. Guarda te che 
cosa suecede a  Santos! 

Anche IA beghe e scissure, 
come raai si sono dovute la- 
mentare! Le conseguenze? 
Disgr6gazIon;e e allontnnamen- 
to. dalle file: dei volenterosi. 
degll e1,e,irrenti migliori. Ma a 
Roma non Ia pensano come Ia 
pensa no qui. Ultimamente II 
dr. Plero Parlni lia dettato per 
gll itallani airestero delle nor- 
ine chesono plena di saggez- 
za! 

FILANTROPO — S« 1 da- 
nar! raícolti per costitulre il 
premipdeiraviazione, che an- 
drâ certamente deserto, saran- 
no distribui ti fra 11 "Dopo La- 
voro" e le societá di benefl- 
cenza, é piu' che certo che 
non verrá diraeirtlcata TAssi- 
stenza Clvile che tanto bene 
fa ai nostri connazionali Indi- 
gentl. 

Tale, almeno, é 11 pensiero 
di chi lia giá dato prova dl 
tencro nei dovuto conestto 
rumanitaria istituzione. 

CAPORALE — Slcuro; an- 
che alia Reduci avremo degll 
strascicbl. Che si potevano e- 
vitare. se, invece deirespulsio- 
ne, si adottavano de'Ie misure 
mono draconiane. 

CORINGA — La pollzla In- 
daga. S; dlce che dei due caai, 
uno sara facilmente provato, 
E con Ia legge degll "Indese- 
jáveis", Ia soluzlone é rápida, 
Lascierá un lungo strascico dl 
debitl; ma vi sara in colônia 
un pericolo dl meno! 

Dr.  F. Finocchiaro 
Da clinica cirúrgica de Tu- 

rim. Ei-prlmarlo de Cirurgia. 
Operador e Dlrector d» Oabl 
nele de Radto-flelotberapta da 
Beneficência Portuguesa. — 
Doenças doa pulmOes, coraçio. 
fígado, estômago, oasoa, tumo- 
res, doença da pelle, Rbeuma- 
tlsmo, sclatlca, eezema, para- 
lyalas. etc. Diagnosa c trata- 
mento com Umut I, DU>te,r- 
min, PhntnthrrnpUi, MHeotrt- 
theropia. — Ees.: Rna Ver- 
gueiro, 358, das 12 âa 13. TeL 
7-0482 — Consult.: Eua do 

Thesonno 7, das 14 AB 18. 
Telepbone   2-0585. 

JWVWWWWWSÍVWV»1', 

Dott. C. LAROCGA 
PARTI — OPERAZIONI 

Malattie delle signore 
Trattamento d«Ue infiammnzlo- í 
nl deirtitero o nnnessi e altre 5 
appllcazionl con Ia dlatormla. p 
Uagyl ultra-vlolettl In íntte !e f 
loro indicazlonl, - Consultório: ? 
Rua Iiibero Bdaríi, S7, sobre- ? 
l.ijn, Tcl. 2-345S -- Dnlie 3 ai- Jj 
le 5 — Rcsld,: Una Cons. Bro-c 

tero,   60,   Tel,   .-2832. í 

DR. a  A. PANSAROt 
Specialista    degll   0$pedali 

d)   Napoii  e  Parigi 
VIe urínarie — Sifilide - 

Pelle e Malattie delle 
Signore. 

Cura spedale delia tifWde e 
cara radlcale delia blenorragia 
acuta e crônica e di qualnnque 
malanla deirapparato genttn. 
urinaria delia donna seunndo 
gll nltlml procesel. — Consul- 
tório per gll uomlnl: Dalle S 
pile 11 e dalle 14 alie 13 112; 
■per sole signore dalle 16 alie 11. 
KDA I.IBHRO BADABO', «7 , 

Telefono: 2 - 1151 

M—BMCB»—BSWW 

CHIRURGIA.   PARTOS B 
MOLÉSTIAS   DB 

SENHORAS 
Dr. Nazareno Orcesl 

Cirurgião do Sanatório de Sta. 
Catbarlna — Antigo interno, 
por concurso, de Clinica Gyne- 
Asslstente-Eztra da Clinica 
cologlas, na Santa Casa, — 
Obstetrlca da Faculdade da 
Clinica de Partos, annexa a 
Maternidade. — Re»iiencia : 
Rua Augusta. 647 — Telepbo- 
ne: 7 - 2867 — Das 9 âs 12 
no Sanatório de Santa Catba- 
rlna — Telepbone: 7 - 1087. 
— Consultório : Rua Direita, 
n.»  8-A   (Sobreloja,   Salas  14  e 

15)  — Das  2  As S  horas. 
————————miaft 
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1      HOTEL   VICTORÍA      |. 
= Ctíitislft — Streftániftnte ffmitliare   —   Acquá correnie  = 
= e  telefono In  ognl  stanza —  Apparttiaientl   —            g 
5 Cuclnn italiana — Rentaurantt,                ,      S 
§             NUOVO PHOPÍUETAKIO:   - -     --     """ç 
| JOÃO tOLLAXZtME | 
|   Uarifo  Paysandu' Tel.   4-6740      S.   PAULO   | 
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SG0N€l ! 

Lo   scultore   ZORLINI 

B greggio Sinior Dlretorre, 
Ohe tal?  Ai üostato doía ti- 

ritera    dei inafabbilo    Jupiteí 
Stonante, inrtove clie mentrln- 
tauto ehe tn pobllcavl Ia pro- 
testa  dei lartista, Ini tu cari- 
cata lu    dosa    dei    spropositi 
contra tuti, i rpositori che pa- 
rese mesmo clie scrlva per iu- 
pretada. Jía io ei vorébo   pro- 
gnntare    se pol lui    caplse dl 
arte o se elâ mai preso nn ca- 
oio vier un Ciscblo o vicesorva, 
Porehé a io mi parese    clie i 
latrati di cuel    .Tiipiter dlrettt 
ala lima    gábbiano    un fetore 
vwiMiioniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiwiiiiiinMiiiKfliiii.. s ■■■:. <.. 

Per ottenere una comple- 
ta traafonnazione nel v<>- 
«tro   st.tío   generale,   au- 
mento dl  appetito, dige- 
stione facile,  colorito ro- 
•eo, viso piu' fresco, mi- 
glior  dlsposizionc  pel  la- 
voro, piu'  for/a nel  mu- 
icoli, resistenza alia táti- 
ca   e  respirazione  facile, 
basta usare alcuni flacon- 
cinl deirelixir di inhame. 
II voitro físico si fará piu' 
florido,     diventerete piu* 
grasso e avrete una note- 
vollssima    sensazione   dl 
benessere. 
felixir de inhame 6 Tu- 
nico depurativo - tônico 
nella cui formola, tri-io- 
data, entrlno Tarsenico e 
Tidrargirio — ed é tanto 
gradito ai paisto come 
qualunque liquore — de* 
pura — rlnforz« — In- 
vraasa. 

eiiívcmo i rajggi mm plusultw 
violeti, ma sele enisliona fli 
rabbia o drofubllla alorn eia- 
veino Un stitno Pastore chc ti 
mete come chi dlccse In con- 
fllüionl  (li rngionare.  Se poi  il 

dln teressi coTi-cnl-catti o co- 
me ehi dlcesfe di raancata 
sbuffatoria. Xol cui si trata- 
senpre di poça ducazzione co- 
mo cuela clie ndimbstra peíle 
doue, 

imagina e calcula clie nela 
SpuslKzionn dl bele (e dl brn- 
te) arti cA rangiata ia Musi 
Taüca nel palazo delin du- 
strie ciá trovato solo dei lis- 
sio e c-lio tnti i artisti snono 
lisseri e lui povareto clie lõ 
«nu mosca noá costato dei 
suv.o elemento natorale. Ora 
essa che 0 boa mesmo, nossa 
siniora delO. Indove che si 
vlo piu' gostosa dessa nua mo- 
sca clie noa gosta dei lissio 
porehé lé esposto soto forma 
di cnadri c di statuve! K alo- 
ra porchO ii coitado di Jnpl- 
ter (Stonante dal suo pertujo) 
ha publienta Ia «uva sbrodola- 
fura bavosa mesmo in un lis- 
sevo leteralio-maldicente? 

Ci vole mia bola caradura a 
scrivere dele fetenteric di cue- 
la stivpa contra a dei artisti 
como se elii  11011    fosse genta 1 

Ci sono 1111 pvoverblo indove 
che dice come cnaimente Ia 
bote dá ü vino che ciii, malé 
sbaliato! Porchê se putta ca- 
so nela bote ci sono nn licnl- 
do ordinalio alorn mm ti da 
vino ne a pao. perla cui cnale 
si olin il nosso sürleonlato .Tupi 
ter ti ijntta Eiiòri clielo che 
(■h'i nel ventre inpndico e adio 
rala bella adio che ci fai «na 
figura chc manco Ia pudiciz- 
üia ! 

K il papelhj mi parese ba- 
stante feio cuando che tu mi 
tal una soblime mistura Ira 
artisti cdiisacrati e princi- 
planti per insoltarli por ata- 
cado adlmostrando chc s(i un 
burro (da non confoudersi 
con nianlega. m 1 burro mes- 
IHII, uon dele otelie conprito 
como il gr.i.taimvnlr dei Marti- 
nnli) che uon ti dloo nada, 
porca loca! Indove che sele 

cnistioiie di maio    dl    fegato 

dlfe.to xe nel ma nego bobiuo 
.TnpitciTo, alora ti dieo quelln 
frase bolognesc, eol cui cuale 
ti salnto o suono il 

Tuvo 
Emeia Oianfuzi 

.v^^^w^^^.%n^^vv^rt^v"JVV-.-J■-^w^^^JV^I-^^."-'""^-^"•^"-'-''■JV-rvvjl 

A   VAPORE 
Hanno fatto nella Cina 
una maechina  a vapore 
che fa Ia festa a centomila 
messi in fila! 

Vige ancora nella Oiua 
quelVarneae un  poço strano 
per mandar Ia ghigliottina? 
Tanto a maechina che a mano 
Pnr que Popera  prosegua 

senza trégua. 

Fece un di accorciar Ia coda 
ia Tíepubblica Celeste, 
prosegnendo in quella moda 
or accorcia anche le teste, 
próprio come fan le donnc 

con le goune. 

Qui Ia  bella operazioue 
fan dei Sud le balde schiere. 
lá i guerrier dei Settentrioue; 
ad entrambi cou piacere 
dA mau forte il caro amico 

bolncevico. 

Faticando  a  piu'  non   posso, 
lutto serve ai giustiziere: 
serve il Manco, il giallo, il rosso, 
qnel dei posto e il forestierc: 
gli vien bnona. a far Ia festa, 

ogni testa. 

"Bella  cosa! Messe opima! 
— grida foise Giordanino — 
Qui c'é piu' matéria prima 
chc iu un dramma giacobiuo: 
ne trarrel,  se mi  mettessi, 

sei suecessi!" 

Ma  il cinese, che non sogua 
i dírltti  delPautore, 
nelFamabile bisogna 
s'appassiona con candore. 
Sta a veder come nn babbeo 

FEurop/eo, 

c ai  lavoro quotidiano 
egli  pur di quando in quando 
complacente dá uua mano, 
bombardando e mitragliando. 
beninteso, solo a scopo 

filantrópo! \\ 

"~.~Tr.-'~m 
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KiEnwc^uiiiiiiiiiisíiiiiiJiiiiiiiiiiiuiiiiitniiiittiiiiíiuiiiiiimiiiniii m 
M IL BALLERINO RUSSO 

iMiininu^i!!!: f imiiüinir? ciMiiiaiijiffiiiiiiniiiiiiiiiii 

II bar era di quelll notturui. 
('■ou ció non ern uu locale 

baldorloso e cocente. 
Eravamo vlsi sparntl c pro- 

fondi nelVidealu; vlai sparuti 
o senza fede: íilcunl occhl la- 
crimavano una st.mchezza 
pallida di morte, nltrí brilla.- 
vano una febbre cocentissi- 
ma, di voler troppo vivere. 

ConsuDiavano bevande nl- 
coollche; o i camerierl pnrla- 
vano sottovoce e raramente e 
i consumatori si gimrdavano 
con (lirfideuza e con freddez- 
za. Eravamo tutti dei falliti, o 
deüa gente chn andava oltre 
il desidfrio delia vittorla. 

Di fronte m'Dra un vecchío 
con un barbettiuo néyrasteni-. 
co. che, sorsoggiando l'aa!ooi, 
ei teneva a íjrugniro dei ge- 
miti infreddati. 

Era un russo. 
Quando io arrivai a stonde- 

ro dei nensieri amorosl sulla 
carta, non RO come rinscimmo 
a parlarei. 

Parlare con un russo alie 
tre di notte! 

E(rli era nella luclditã, che 
gll donava rebbre?-^a, uno 
scheletro rifiutf.to dalla cor- 
rente delia vita. 

Parlava delia sua pátria, 
come delia própria persona. 
Amarissimamente. 

Non si pifrliava snl serio. 
Mi disse che aveva dei pro- 

Ketti di elettrificazione di spa- 
ventose linee ferroviarle e poi 
ml confesso cbe quella notte 
non aveva tetto e ehe aveva 
bevuto fjuindici bichieri di 
vodka. 

Mi disse che un giorno era 
statO molto riceo e che Ia ri- 
voluzione gli aveva neciso tre 
figlie. 

Poi non parl6 pin'. divennn 
rígido e mormorfi nel suo ita- 
liano rantolante: 

— La rivoluzione. Ia rivo- 
luzione! Ha ucciso il nostro 
bailo! Siamo senza piu' luna, 
senza piu' sole, senza piu' 
galli impennati. 

Fallimenti 
e Ooncordati 

Per    Organizzazione    dl 
societá anonime — Conta- 
bilitá avulse  — Riorganiz-J 

1 zazioue di coutabilitá arre- 
| trate — Contratti di societú. I 
commerciali   —   Ooncorda- 
ti   —   Fallimenti   —  Dife- 
sa   di   crediti — Eaami dil 
Ubri — Bilanci    —    Diri- 
gersi ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Ufficio:   Rua  Libero  Ba- 

t daró,   146       Telef.   2-1 
5| 2520.   Residente:   Rua   Bo- 
J« livia, 6   (Jardim  America). | 

V 
rientrai  in  casa 
dei russo. 

cul  glomale 

Ripetette religiosamente: 
— La rivoluzione ha ucciso 

il nostro bailo! 
• • • 

Alie tre dl notte, il mio cer- 
veilo era pleno dl quelle ima- 
gini, sintesi di una giornata 
di lavoro, e che sono muechi 
di cadaveri, di s?heletri for- 
mati e scancellati delia vita. 

E ruecisionp dei bailo da 
parto di una rivoluzione, mi 
pareva ruccisíone dl un topo 
per un colpo di cannone. 

Ma i! russo era divenuto 
pietoso, implorante, Occorreva 
scguirlo ad ogni costo. 

Non   6  difficile     imbattersi 
.ín un uomo ^he mentre ranto- 
la  e perde sangue    dairugola, 
stpenda    delle parole per chie- 
dervi una sigaretta. 

• »  • 
— E i nostri teatri impe- 

riáll? 
Teatro Mario, teatro Ale- 

xandre. 
E a Mosca poi: il teatro 

giande, il piceolo, il teatro ar- 
tistico; teatri di dramml, tea- 
tri d! opera, ma Vopera e 11 
dramma finlvano col  bailo. 

Migiusky, Miasin erano Ta- 
nima di Rússia. Ritnrnava Mi- 
giusky nelle quinto? Giá Io 
si attendèva come un minis- 
tro, e si amava tanto non far- 
!o sciupare. che un giorno Mi- 
glusky rivolto a mia figlia che 
gli b.ioiava Ia fronte, disse: 
" Amerei tanto, bnmbina, nou 
ossere pin' Migiusky. Perché 
allora non sarei bariito da nl- 
eun nom ) e mi bacierobbe for- 
so una sola donna". 

Smirnoff era tenore, Scia- 
lapin il hasso famoso. 

T.n rivoluzione li ha disper- 
si! 

Figurntevi che Tanima del- 
ia Rússia é a Parlgi. Panlo- 
IVT, Knrsavena. Lopukowa. 
Eromnn, Fokene sono a Pari- 
gi. nl teatro dei pipistrello, ai 
"Lotucin   Mix". 

B ripetette:    nl teatro    dei 
Pipistrello. e dicendolo si bef- 
fava  e sbatteva come bruttis- 
sime ali le mani tanto orride. 

»  «  » 
Ci lasciammo a Piazza Pa- 

triíirca. 
Nella nebbia foltissima 1 

suoi occhl di nllucinato mi la- 
seiarono dolorosamente e il 
suo aguardo di sangue avvi- 
nazznto bniciõ Ia rete fitta dl 
nebbie. 

Mi lasció, ma ml rlchiamô 
con sorpresa. Cl riconntrammo 
a  tentoni. Egll ml disse: 

— Tenete. Io sono un gran 
ballerino. E' un programraa, 6 
un ginrnnlo che parla di me, 
grnn ballerino. 

"RIcordntevi di me. gran 
ballerino". 

Seomparve come un sogno, 
coneepito    nella    sbornia.    Io 

Era uu glornaietto di pro- 
vlno.a. ed uu enorme manife- 
sto. 

Mi fu beu faclle fi.con'ero 11 
giornale. che era spelacchiato 
nel punti delia pleghettatura e 
orlato dl chiazzone di unto. 

Una colonua di seconda pa- 
gina rignardava 11 mio russo. 

II tltolo: "Pro Rússia affa- 
mata" me Io diceva. E quel 
vaneslo aveva mascherato dl 
orridi pupattoli a matita tut- 
ta Ia colonna dl tsampa e se- 
gnato ad ogni passo era 11 suo 
nome: Ivan Mlx; e poi: "So- 
no un orrldo pipistrello — So- 
no un gran ballerino". 

E una lunga snocclolatura 
di simill suoni: "Pl-pa — pe- 

pl-pl". 
Erano cadenze musical! ri- 

trattate dal colossale Ivan 
Mix. 

"Popapõ — Poplpô — Eza 
— FlÊ-flê-To". 

11 programma riguardava 
unavvenuto spettacolo dl bal- 
lo di beneficenza, e neirelen- 
co dei nomi dei ballerlni: 
Mam, Lola Mlchel, colonello 
Sodikoff. c'era anche quello 
suo. Egli Io aveva sottolineato 
con una grande linea. 

In foudo in fondo alia co- 
lonna, a caratterl minuti c'e- 
rano delle riflessionl dl Ivan 
il pipistrello. 

"Abblamo cosi' ballato un 
nuovo bnllo: Clcopatra". 

"Da qul vedo che Clcopa- 
tra é una gran donnak Lo ab- 
biarao ballato a  Sorrento". 

"R Sorrento davvero 6 una 
grande cittá.!". 

"Abbiamo ballnto per bene- 
ficenza ai nostri sconsolatl 
fratelü". 

"II bailo é dunque superlo- 
re ai gesto dlfficoltoso deiro- 
lemoslniere". 

"Con nol ballavano tre fi- 
glie dei sole: Ia prineipessa 
Bahy Soldatlencow - Gortcha- 
cow, che é ancora a rlposare 
nel miei occhl avvllitl; Ia sl- 
gnoriua Kortlleff che ê bionda 
come 11 sole che guidnva Ia 
Ru&sia; Ia marchesa Fasslni 
eho npbillta l'Italia. Esse sa- 
pevano ballnre! Io airautore 
dl quel bailo, un maestro ita- 
liano., Caetano lodice, ho giu- 
rato che sara rieco delle mie 
ricchezze: non appena che Ia 
rivoluzione sara smontata dal- 
la Rússia e Io riavrô i miei be- 

ni. Ah: che    bel bailo, ab che 
bel bailo!", 

Le riflessionl lerminavauo 
<;on queste parole: 

"Ah! ma io sono davvero 
l'anlma delia Rússia. Sono 
grande e sono piceolo. Sono 
rieco e sono povero. Ah! si 
che io sono un colossale grau 
ballerino". 

E In fine diceva: 
"E'    vero.    Guai a chi non 

dice che 6 vero", 
e  » • 

Pubbllco questo ritaglio a- 
meno e grazioso dei balletto 
popolare russo, ritagllato dal 
manifesto - programma. A- 
vendo chlesto informazionl, 
ho conosciuto che 11 balletto é 
In na seita dei piceolo bailo 
plebeo, che si offre alia plebe 
russa, che va a sfogare ama- 
rissime sbornle nei teatri. Nel 
teatri poi non si pnga un cen- 
tésimo. Entrata liberissima. E 
gli artistl sono retribuitl a 
pubbliche spese con enormi 
paghe. ma nessun artista ono- 
ra ia Rússia. Ivan Mlx perció 
ml aveva detto tremando che 
Ia rivoluzione aveva ucciso 
(nienfaltro) .che 11 bailo! 

«  «  « 
L'altra notte. Ia piazza da 

RopnbbMca era deserta. Face- 
va freddo. 

Cera delia nebbia e nella 
nebbia notai qualcosa di nuo- 
vo e di possente. Próprio sotto 
nn fanale iin'orabra come dl un 
nlbero si agitava folie di un 
vento che nou esisteva. 

L'agilitíi delle movenze, Ia 
libertil dl quel corpo folie as- 
sai, Io f a ceva rassomigllare a 
un par di brnchette sventola- 
te dal libeccio. 

M'avanzai; e !1 corpo venne 
verso ia mia direzione: 

— Signore. ha visto come 
si balia 11 "Cleopatra?" Vi 
piace? 

Gli dissi che si'. 
— Vuol dlre che siete un 

grande italiano. 
Ma poi pensandoci, disse 

meglio: 
— Ritiratevi por6. ehe pro- 

vo un bailo nuovo. nuovissi- 
mo. Lo tengo geloso. 

"Voi ai mio cospetto siete 
piccollsslmo e ridicolissimo. Io 
sono un colosso ai vostro co- 
spetto". 

B ripreso Ia pantomima. 
Lo riconobbi: era 11 balleri- 

no Ivan! 
Qidl 

Empório ROMA 
DI 

VINCEfZO  GIORDANO 
Importatore dei famosi vinl dei Castelli Roraani, dei Ce- 

Untano e deUa Basilicata 

    GRAN   SPUMANTE   "PISTONE"     
Formaggi di tutte le qualítá — Conserve   ali- 

msntari    PREZZl   WODIGÍ 
Avenida São João N. Í43 S. PÂOLO 
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LA CACCIA E' APERTA... 

Si armo il cacciator; poi diede un  fischio 
ed i  canl adunô.  Di  polre arraato 
a piombo e dei fucile biforato, 
usei', e il mattin gli  carezzfi le guance 
con   Hiie  freschezze. 

Svoltô via  pêr gll imiidl 
seutieri   dalle   frasche   Ia   nigiada 
scuotendo,  con  i  lembi deliu giacea 
di  robusto   velluto.   Nulla  nulla 
turbava í suoi peusleri.  Uua soave 
letlzia   gli   scorreva   nelle  azzurre 
vene-—"Beco—-ei pensava—Io sbuo mondo 
il'ogni  penslero   cupido.   La   preda 
io  non  bramo,  ehi1 fora  inútil cosa 
i'. bratnar quello che trovar uon puossi." 
Intorno a sé ei scorgeva,  per le balze 
s<oscese,  i  cacclatori  errare  a  cento; 
e chi  plgliar Ia farfalletta  amena, 
c chi, con Ia puglluzza. fuor dal buco, 
tiarrc il grlllo vestito in negro ammanto; 
ma  nessuno  airaugel   tirar,   che  nullo 
uugello  c'era,  tranno  le galünc 
che dalla coda esprlmon Tovo. e poricia 
mandano ai cielo U lor chichlrichl'. 

-t 
LABORATÓRIO   DE   ANALYSES 

DR. LUIZ MIQLIANO 
RBACCÀO  DB  WASSBRMANN    AUTO-VACCINAB 

ESxamca completo» de urinai. Escarro, Feies, Sangue., Pn'B o outroi 
BxndatoB, Sueco Gástrico, Leite e Tumores. 

BOA JOBE' BONIFÁCIO  N.o 11-A. 
Bzpedieote de 8 1|2 fta 17 horas   Telephone 2-042B 

X.. 
Dolcemente cosi' paseô 11 bel giorno 
<leirapertura delia caccla. I canl, 
alia   será,   tornarono  ai   canile 
senza  rimorsl.  11 cacciator,  uel  vasto 
carniar, non pose insanguinate membra 
d^animal,   ma  11   tabacco  per  Ia  'pipa 
e il mocclchlno, onde conforto ai naso 
recn il mortal, quando 11 resplr gli échiuso. 

Oh caccla, oh caccla, idillio in mezzo <li i>os<-iii. 
incruento diletto, ozilo  sereno. 
Mentre tutraggi per le vle campestri 
il cacciator, chi non va a caccla insegue 
crudelmente  le   pulei,   mangia   il  caro 
vitello ucetoo e il bue, galletti arrosto 
voracemente  strugge!   Oh  vuoi  trovare 
monda  di sangue una creatura  umana? 
,\on c'é, non c"é—puoi dirlo senza errorc— 
che  11   puro ed  innocente cacciatore. 

U. Moro. 
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GESIT CRISTO A S. PAULO ! 
.tò[ninniiiniit);iiiiiiitimiii'tii>ti!iinhiw!iiiiiiiiiiin 

UN   NUOVO   DIO ? 

— Ma, insomma, si puô sa- 
pere chi é quel Gesu' Cristo 
che vuole ottenere, in S. Pau- 
lo. Ia...  redenzione umana? 

— Cittadiní! 
— Quello dei "Motore Ba- 

gnulo"   ? 
— Quel desso! 
— B  11 wuo  DioV 
— Un genovese che ha var- 

cato Ia sessantina: Agostino 
Maria   Trucco! 

■— Il fondatore deirHallesi- 
smo? 

-- Próprio lui! 
— Se non isbaglio Ia "Tri- 

buna" di Koma Io ha tartassa- 
to brutalmente, sostenendo an- 

die   che  l'Hallesismo     6    una 
truffa  in grande stile. 

— B' cosi! E ei fu anche 
nu processo (.outro 11 Trucco 
ai Tribuuale di Roma per truf- 
fa contiimata; ma il Tribuna- 
lo asaolse Taccusato perché il 
fatto addehltatogli non costi- 
tnlva reato. 

— Ma. insomma, in che co- 
sa   consiste     questo     Hallesi- 
BU!0? 

— Te Io S'!iiegheró un'altra 
volta! Por ora contentati di 
inglnocohiarti e di cântaro, as. 
sieme a Oittadlnl, 11 "Te Deum 
Iiaudamue, Agostinho Maria 
Trucco. per omiila secula se- 
culoruna". 

5 Perché Ia pasta dentifricia 

l    PANNAIN 
E' LA PREFERITA 

Perché le sostanze che Ia compongono sono:  ANTISBT- 
1ICHE — STIMOLANTI — TONICHE E DETERSIVE. 

Distrugge i germi nocivi alia salute, esistenti a mi- 
riadi  nella bocea — Evita  Ia gegivite, Ia  pyorrhea e Ia 

>     carie. — Approvata  da! Dipartimento delia  Sanitá  Pub- 
í    blica di Rio de Janeiro come: MEDICINALE. 

•; SI VENDE DA PER TUTTO 
■.r^rfs.%r^%rti'' 

- 
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Si nota, dopo nver u^-ato div o tre bottígUe; 

l.o — BÜmiUaüTfpiic fiòmpíeta dello forforn c dl tmto 

!<■ alfeüloul de! cuoio capellnto; 

2.o — Tonlficji ii buibo caplllnrft, faeendo cessnre 
'!jimp(i!ai;niienti'   ia   r.iJiitn   doi   capellli 

8;o -— F« nnsceru nucjvl capelll iu:.'i calvl; 

l.o Ucnde i capelli lindi e morbidi, e Ia testn pulitíi.   |ü 

.fresc;i o piofiimuta : 

5.o — Distrusí.'? tut! I pnrassUl. 

\ JM LOÇÃO ANTiCASPA •'' una rormiilti dei (vmpiAn- 

to selrníiiato Dr. Lnlz Percirii Barreto, clie S uua g.iran- 

iin por chi voglia usaria. 

In tutte le farmacie, droghorie e profumerie. 

Si puó atiche farne richiesta alia Casella Postale 2990.     M 

 S.  PAOLO   | 

eíá avele, sipra? 
SCBOLIETE; LA VOSTRA ET A' PRIMA Dl RISPONDERE 

E ció consiste appena nel mostrare un'ec- 
ce!lente polle, che é indizlo dl gioventú. 

USATE PERCIO' LA 

POMflDA ®nken 

MA d ^ me/mo qu ç chGYà! 

AMOSA   QESCOSERTA ALLCfYI 

iiíüihi oírnl glorno da luiistliaia di signore deU'alta societá 

bresiliauu, argentina, tedeBca e nordamerlcana, che sono 

ommirate per Ia loro seducente belleaza. 
I mnüsaggl tattl eoti Ia "Pomada Onken", nella fac- 

(;ia, neüo bracoi.M. nel collo e neüe mani, fauno Reomparl- 

n* le rughe, le spine, per qnauto rlbelli ad altre cure. 

Sn tutte le farmacie, drogherie e profumerie 

Potete anche farne richiesta alia Cassetta Postale 2996. 

 S. PAOLO   

ORANDE FABBRl- 
CA Dl MANICHIN1 
L"'AMERICANA" 

Única premiata con 
medaglia   d'oro   ai» 
PEsp.   Int.  di   Rio 

dei  1932 
Macchine da cucire 
e da ricamo Singer 
— Mnnlchini Ven- 
di 111 a rate mensi- 
li — Olio, aghi, 
pezzi di rlaaml^io, 
riparazloué, garan- 

tlte. 
José Nob. de Qerard 
K. Q. Bocayuva, 64 

Tel. 2—0479   S. PAVIiO 
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CASA Dl MOBiLI G0LDSTE1N 
LA   MAGGiORE   IN   S.   PAULO 

RUA JOSÉ' PAULINO H. 84 

Tel. 4-1533 e 4-2113 
Grande esposizione permanente di mobili firii e medi, in tutti gli slili e qualitá — SALONE: Grande 
assortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbricati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di 
Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno cuoio, 
gobelem e velluto; divani d'ogni stile, e compíeto assortimento di tappezzeria in genemíe — l.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili.—2.o PIANO: 

"Grande assortimtento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stook di "Gama Patente", 
letti in ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia, 
i fidanzati e 11 popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, doVe trove- 
ranno uno stock permanente di piu' di 1.500:f, in mobili e loro congeneri. Aooetto qualunque ordina- 
zione; non si paga "engradamento". Vendo a contauti e facilito anche il pagamento. Prezzi eccfeziona- 
$ ~~ JACOB aOLDSTEIN ~ g. RAULO, 
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Atelier de Costura 
HUA 18 LIBURO BADAKO' 

SALA.   10. i 
Coufezioni di qoalnnqne tipo di ; 
T«8tltl fenunlnill — liavoro |! 
rápido — PreMi modestl — SI l| 
moderulzzano  veatltl  usati.      :; I 

I mlgliori    calzatl,    di accUio 
puro. FabbricaEloue   delia Cia. 

; Mechaniea    e ImporUdora de 
' S.  Paulo. 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e plu' bene asgortita  casa dei gênero  a S. Paolo 
Completo    ussortimonto    di   eordé,   spago,   filo crudo per retl, 
fili per ciilzolai, cotoue,  Bçç.  Ami di  Qualunquc formato e ar- 
tlooli i»r pesca. Ha sempre in deposito grande varietá dl retl. 
Artl<!Oli   per fumatnri  importati  dlrettamente.    Pippe,  bocehiní 

dl  tuttl  1 prozzl.  Cartoleria  e  artlcoll per Canc«Ileria, 
RUA   FI-iOUENClO DK ABRBU, 135 a 131 

Telefono:  3-2333   S. PAOLO 

Ao  Gato Preto 
— Glgl, dove hal pasaato 

lu domenica, con Ia faflnlgllaV 
— Al RECREIO "GATO 

PRETO" dove abblmao man- 
giato polli. rane, caccla e ca- 
inarão & Bahia ua cuclnate ot- 
timamente ed a pre^ri modi- 
cisaimi. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421.A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAUIiO. 

FERRO UIUNADO EM 
BARRAS 

Acclaio Siemens   - Martins, 11 
migliore d«l mercato. Fabbrl- 
cazioni    delia Ola. Mechaniea 
e Importadora   de 8. Paulo. 

Aíiaiataría di AntoÉ 
ímportaelone diretto di stoffe 
inglesi. Sempre novitA. IATO- 
ro solleclto e perfeito. — Eus 
Libero BadarO, 76 - Sobreloja 
   Tel.   4-3509     

S. PATIIiO 

9BXOEwS5S r^^r-i^w?' eOESBOCS .iuoraoi :SiOtsz 

PIANOS A    r ,„    . 
l:200$000||gggD 
Desde este prr    vfSSSStt 
ço encontram     wQCs^JÜL 
se de facto IBH^BB* 

A RUA TUPY, 69 
VENDAS A PRAZO 

TRIANON 
RKSTAUKANT 

TBA-BOOM-CAFH' 
MODERNITA - LUSSO 

B  CONFORTO 
AVENIDA   PAULISTA 

iSSIQKSÍ aejffl^c: ssao^aocs: losaoi locaos laoi aocaoi aoi 
"RESTAURAIÍÍ BOÍfiAfii^fi^ — Marto FlneHI 
Cucina airitaliana a qiiUlnnque um — Si aecettano penslonlstl 
  Vini e bibite dl ognl quaütii — SpecMtá in tagllatelle ca- 

sallngbe — Colazioui  e  prnial  a domicilio. 
RUA DO SEMINÁRIO,   14    S. PAULO   Tel. 4-1966 

TRINEURIL 
NUOVA CURA CALMANTE DEI NERVi 

ANTIPILETTICO 
ANTIVRASTENICO 

INTUTTELEFARMACIE 

PRODOTTI E8PECIALIZZATI 
Bernocco & Borgogno — TORINO (Italta) 

I GIA' IN VENDITA 

II voio alia conpsta dei segreto pare 
dei generale NOBILE 

Rs. 451000 — Edizíone di lusso Rs 75S000 
J presso Ia 

LIBRERIA ITALIANA        i 
Rua Florencio de Abreu, 4 S. PAULO i| 

CONFETTERIA FASOLI 
RUA DIREITA, 15 TELEF. 3—0979 

n ritrovo "chie" delle ritmloni famigllarl. Serrlrio aeea- 
ratlsslino dl Thé, Latte e Chocolate, blicottt,  dolei 

flnlsslmi,  ecc. 
Qrchestra glornalmente dali» 14,80 alia 18 • dali* M «11* 
33,80. — Baloue eomjiItUmente • rUeamcato ite*4«nate 

■f» 
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PattHIelo "«alta" 
—  Dl  — 

OLIVA AHEttOmO 
| OranÉ* FaMirlí»   dl *Mt» «11 

menUrl ai totte le qualltâ, 
prepartte eon  machln»rl 
e metodi 1 pia' moderai 

R.  Ruy  Barbosa, 91 
í T*l. 7-3km 

IL PAtQUINO COLONIALC 

TAPPEZZERIA 

JOSÉ QHILARDI 

Una BarAo de Itapctlnlnga. 71 

Tclcíauo, 4-4881 

- S.    fAUIjO — 
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I Non   bevete il | 
| vostro apentivo | 
1 senza il | 
I     Bitter CAMPARIi 
s S 
-.itiiciiiiiiiiiiiiitjiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiifiiciiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiüiciiiMiiiiiiiiT 

AS CRIAM ÇA5 
P£ PE ITO 

CttJAS tlAES OU AMASSE TOmPlCAM COM 0 

VltfHO BIOGENICO 
rv AlKSMmAMotPESOiNC- >. 

r   . i■ OL iinKvO.ií */í; v■.'/ v'•■ 6! j 

DAS mPi^S 0E LIMDOYA 
B«c«bl(lB dlariAinente  IA jionte — Pecam ao deposito a» 
Rua Dr. AbrancUes, 2i   Tcl. 5-1979 — Aprcci;ie5es 
em opoBcalo do eminente Dr. Celestino Bonrrou, e listai 

doa preços grátis a pedido. 

CASA   PICK   &   PEROTTII 
Brinquedos,   Blcydetas 

Torlno  e aecessorios  em 
geral. 

Offirina   mecbanica   e  pin- 
tura a fogo. 

— Tel. 4—6104 — 
Rua Consolação, 3I5 

8. PAULO 

Atelier e  Offlclna  de 
Pintura 

Kxecutam-ie  Retratos   artísticos 
a  óleo, do  nntnral  «  de pboto- 

grnphjas. 
Prof.   Lniz   Andrioli 
Dccorapnps muraes cm estilo 
para apartamentos de luxo c 
cgrsjns. Pergamlnbos etc. etc. 
R. Pennaforte Mendes, í8 
Tel.  2-1890 —  S.  PAULO 
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Fabrica di  Mobili  "Brasil 
50 - 

NBQOZIO 

AVENTA    CELSO    GARCIA 
  TELEFONO:   9-I709 

- 50 
VENDE LA  SUA  PRODUZIONE  OIRETTAMENTE AL 

CONSURflATORE 
Onardarobba  S.l* 125» 210» 
-Gnarda-lonoa»"  65» 90» 165» 
I-ttí per conlqgt  90» 116» 140» e        1M» 
i^ttl   per  scapoll  60» 68» 75» 
"Crindos-mudos"  32» 45» 75» 
Tolleites  con   uno   specehlo  250» 280» 310» 
ToUeue»   con    Ire   «pecchl  300» 360» 410» 
Cominode con 5 cassette  90» 120» 180» 
"Guarda-casacas"  300» 380$ 400» 
"Gnarda-comlda"  66» 70» 145» 
Buffets  200$ 260» 340$ e        400» 
Ktagors  200$ 260$ 300» e         350* 
rristalllere          195» 265» 300$ (■        :I50S 
Tavole   amcricane          125$ 165$ 200$ 
T.ivole   comunl  30» 38$ 46$ e          «0$ 
S.'dlo  amcricane  50$ 55$ 
I>ormltorl   per   scapoll,   0011   5   pezze  860$ 
Dormltorl per eonlugl, con 6 pesae  1 :34!0$ 
Idem, ovall, e letto Maria Antonletta  1:750$ 
Sala   da  pranzo,  con   10  pezue  1 :250$      2 :e00$ 
Sala   da   visite,   con   12   pczze  220$ 200» 350$ e        650* 

Sd richiama Tattenzione dei siguori sposl, perché facciano una visita alia 
FABBRICA Dl MOBILI "BRASIL", polché sani per loro conveniente e euoaoml- 
ca e potranuo guadaguare dal £0 ai 30 per cento, confrontando 1 prez/i di tiaesta 
fabbrlca con quelll di numerose congcner! in qnesta Capltale. — Vi soao sempre 
in "stock" materassi, ituanciali, "congolenins", tappeti e "postíadeiras". — SI AT- 
TENDE CON LA MASSIMA SODDISFAZlOiNE ED ASSOLUTA SERIETA'. — 
Si vendo iwre a termine, facilitando i pagamenti. — Si forniscono cataloglii di mo- 
bili di questa  Fabbrica,  a   chi   ne  íaríi   richiesta. 

Deposito: Fabbrica: 
AV.   RANGEL  PESTANA,  65 R.   ALMIRANTE  BRASIL,  2o 

SAX    PAOLO (Stublle protirlo). - Tel.: 0-0685 
CíOO 00«D<X^<XXX»OOOOC«>OOOOC!Oí>í>OOt>i 

i 

STOMACO — FEGATO — 
INTESTIN1   —   RAOGI   X 

li Prof. MAMGIKELU 
ha trasterlto 11 próprio con- 
sultório In rnn BarBc de Ita- 
petininKn. 37-A. 2.o piano. Te- 
lefono: 1-6141. — rogldenss: 
Rua S8" Cnrloa do IMnhal, 7 

Telefono, 7—0207. 

Forme  pftç* es-te-atura 

e per fnr "polalnas" come purê 
formlnl ivr allargar acarpe si In- 
contrano sempre pronti per eompe 
re piceole. Si accettano purê ordl- 
nazlonl per grosuc partite, che ren- 
Kono escaulte oon Ia raasslma sol 
lecitudine. Si accettano ordlnaslo- 
nl dl forme supra mlsura per pledt 
perfettl c ilifuttusl. Per ogul eosa 
dlrlgirsi in rua Florencio de Abreu 
N.o  13.   presso   il  garage  S.   Bento r 

Importação Directa de Óleos, 
Vcralzes, Agua-Raz, Alraiadefl, 
Pincéis  e Tintas preparadas. 
Armindo Cremonini 
Sortüncnfo completo de Es- 

maltes das principaes fabricas 
Inglczaí  e   AUemSs, 

Tclephone 4~S307 
Rua da Consolação, N.o 176 
 S.  PAULO  

ÍOr. 
í.MEDICO   E   OPERATOREÍ» 
I1 Chírnvgo delle Bonefi-í 
'[çeuza Pnrtogheso ~ Pio-5 
Ijr-ólM ■'■:! altfl fhinirgia —J 
VMalarri;. ili-lle signoru —f 
ÍCousulti,: dalie H alie 10-J 
í -— Consultório o resiücnzil í 
? 1'íI/'/.íí do Correio, 6 (an-í 
•1 cnlo di  U.   Anhangabnün'.) í 

Tel, 4-07;;4 
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■***    IL PA8QUÍN0 COLONIALE .1 ..../■.■."*•■.«»>*..    ■!*■»..   -I 

Per Pane, per Maccheroni 
PER ARTICOLI FINI Dl PASTÍCCERIA 

POKTA-FORTUNA; 
—  Ia marca nuovissima, creata dalle 
Industrias tReunidas F. MATARAZZO 

é Ia prima fra le migliori FARINE Dl GRANO 
SI VENDE IN SACCH1 DA 44, 22 E 10 Kg. 

Ogni lotto di 5000 sacchi dará ai consumatori delia 

PORTA-FORTUNA 
una bs-A grata sorpresa, poiché uno dei sacchi   conterrá uno cheque di "ÜSIS OOWTO DE REIS". 
Se desideraí,e una qualitá di fartiía davvero OTTI M/dj compratâ lai^^PORTA-FOFITüNA5';    ii che 
non toglie ohe le notfssime marche LU.I e CLAUDIA restino anch^se le migliorj    dei    mercato. 

Industrias Reunidas f» M^JikR^kZZO 
SAIXA 8@ — TELEPHONES: 2-050^  2=0587,  2«O508       RUA DIREITA N.   11 

I j .LWIIJI u «■- u MIILüí i IIIIIII      i ■Mim li ii ii li III III i ii i    ii   i i ii iirniiii n 

Nel suo primo annolclí vita 

il Baii.i3i> 
■sã 
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ha annynzíato che íncassó 

1.800 contos de réis ai imm! 
»0«BB»()« ►()■< 

i 
w 

C 

| 

c 

I 

* 

K)jgM^OjMEE»()^^g»()<CT|^»0^mE>()4l8gBB»(>^WB¥g»r 


