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^>t   1 «• -■ % TêT  ^ "■   «• II generale De PineJo. ai comando dí 6o Glorie d Itália idroplani, ha compiuto feliccmente Ia cro-     i 

ciera dei Mediterrâneo. (Dai giornali). 
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IL PASQUINO uOLONkMLI 

Dol 

ca Medico-Chirurgi 

Í.Sflla 
■^^^^^^Hi^^HHHMHI^lH^^HB^; ,ele1í- 4049I-  Ualle 9-13 e 14-18 —   Caixa postai 1914   f 

Clinica Medico-Chirurgica e Oitetrlco Olnecologioa 
Medicina - Chirurgica — Ma- 
latüe delle Slgnore. VIB URI- 
NARIE. Speclallsta rteUe «U- 
lattie delia pelle, Venere» e 

Sifllitiche. 
Gablnotto modernlsslmo dl Elettrlciti per applieazlonl meiU- 

ehe, Chlrarglche e Glnecolojlche. Alta frequeiua. Díatermla. Baggl 
ultra vlolettl. Rnggl Sollnx. Ozono terapia. Uassaggl. Bagnl dl IM*. 
Galvanizzaelone. Faradlzzazlone eec. Dlíposltlvo dl Boerner - S»"- 
tos per Ia cura delia Blenorragla t compUeailonl. 

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

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

Resid: RUA VERGUEIRO, 4*9 

frt«(aui«   degli   Orecchl, 
'íaso e CSoia 

Dr. iva 
nlche  df   Parlgl,   Berllno   •■   VÍeun*. 
Cone.;   dalle  2  allp   4.   Ru«   Llberu 

Bartarí,   15S,   2.»   iilauo, 

Dottor Fausto Fioravanti 
Medloo-cblrurgo ^ ost^trlrü delia 
B.» TJnlversltft di Pisa. deirOniie- 
dal^ Umberto 1. — Maialtic fi<-llí' 
rtgnorp  e  dei  bamliiui.   —    Venei  

i-   Sitilllirh.' 
Cooa.: Kiia Llbern Bntlar... 31. — 
Tel. : y-57SU — Dalle S alie r> — 
Ke>ideii2a . Rua S, Caetano, 11 - 
Sobr. — TPI.: 4-6161. — Dalle ore 

7 alie 8  p dalle   1   alie  •-'   lia. 

dottor Arturo Zappon* 
Medico   chlrurslco   p   ostetrico,   abl- 
lltato dal Governo   Pedenile    Ma- 
Jattle   dellp   slgnore   e   dei   Ipambinl 

Ariaiisi' rnieripsc.ptclie. Cora 
delle inalaitie venerec e sífilitlche 
con nietodo próprio. — Rua ^.-l.» 
Bento n. 40 — l>n!U' :; 1 il' allp 
6 pom. — Tel.: ü-HUL-l — Keslrl.: 
Av. Rangel PeHtana. 111 — Dalle 
S .ille 9 e ilnllr 11' alie 1.', — 

Telef. :  D—lUSü. 

liÃmriE^BRVosi 
raralisi, Convulzioni, Neurastenia, 
Sciatica, Siíilide cce. — DEL CUO- 
RE, DEI POLMOM, DEI RENI, 
REUMATISMO.    •  

Prof. Dr. E. Tramonfí 
Cons.:    Prafa    Eepubllca,     15    — 

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

22-3* 

- -"•"-"■■"•"-'-^.■.•■-■•-----.-.--"^w-Jv»-^wv^.-wv--^r-".-vw%rw^rwv- 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
DEGLI OSPHDALI Dl PARIOT 

Vie urlnarle — Elettrollsi — tjretroscopls Anterlore P Posterlore — 
Cistoscopla —  Cateterlsmo degll  Dterl. 

Consultório; Rua 7 de Abri] N.» 36 — Teleíono: 4-4896 — Dalle 
» aile 11 e dalle 14 aUe 16 — B.  PACLO. 

IJISEUNI      PER    RECLA- 
ME,   CARICATURE   E 

CLICHÊ' 
nell'   Amministrazione  dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

sOott. Antônio Rondino!; 
1 MEDICO   E   OPERATORE 

Libero  Badaró,  4 
Telefono:   2—5080 

1 Rpsldenza :   Tel. 4—6218; 

Dcft. Prof. G. Bruneffi 
dei  Braz —  Larpo  7  de  Setembro, 

N.«   2   —   Telef. :   2-4226. 

.-„-„-.-. •\,-.".-V-------.v,-.",-.-.-.v.-. 

Dr, B. Rubbo 
Medico chirorgo e oatetrlco, «biü- 
tato dalla Pacolt/i dl Bahia, ei- 
cbirurgo degli Gspedall dl Napoli 
— Chiurgo deirospeflale ümherfo 
I — Avenida Rangel Pestana. 16^ 

Sobr. — Telefono: 9 - 1675 — 
Dalle  7  alie  9  e  dalle     1   alie     8. 
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In a CAfiCA > Inalaiorio a seeco 
Primo Imiilanrn uei S. America 
cou maccüinnilo modernlsslino, 
di qupNtn nnnvo sistema, assai 
conoseluto e ronsacrato In En- 
ropa, per ia cura delle Brtmehi- 
ti eruniche, (uma Iminchiale, 
Olandole traoheo-hronvhiaH, Un- 
fatimnn, ácido urioo, matatHt 
dei noso,    polo,    oreeehit,    eoc. 
AV. B. CLilZ ANTÔNIO, *4 
— Dalle ore 2 tílr 0.  

•,N    B.:   Neirinalatorlo   non   si 
accettano    tabercolotlcl. 

...•..«..•..«..v,^,. »4.^..#..9..«..s..^.>.. 

LABORATÓRIO   DI   ANALISI 
dei rtnrt. JESOINO MACIEL — con Innga pratica neU'antlco I«tl- 
fntn PaBfeiir di S. Paulo p neil^stituto Oswaldo Cruz dl Rio — 
Renzintie dl Wessermnnn e autovaceini — Esíime eompleto dl urina, 
feci. turaorl p frnr.imentl pafologici — Ladeira Pr. Paleílo. 15 — 

•     ,.         Tnttl 1 gliirni daPe S alie IN. Teief. : 2 5439 
'..»»•.••..•..•..•- 

I" r T » T , t " ..•■ •.-•.^.^ 

Prof. GUSRFilERI - Dr. RAIA -- Dr. PÍGERNi : 
MEDICINA  — CHIBUKGIA — PABT1 —  RAGGI  X 

Consilltl:  dalle 18 alie 15 —- Telefono:  4 5179 
PIAZ/.A   DHLI.A   REPUBLICA,   11   -       - - -   SAN   PAOLO 

ill Prof. Dr. A. Donatl 
iH.t trasferitn il próprio 
[ l,.iboratorio Clinico nella 
1 viu üíirno de Itapetininga, 
| S7-A — 2.o plano — Tel, 
1 (Md, (5141    —    Resridenza: 

^     Ilim Consolaçílo, 155-A 
í Tel.: 4—0468 

Dottor Bologno r?,o!ogna 
Medico per rDulversitü dl Boma 
e per ia Facoltfl dl Medicina di 
Elo de Janeiro — Clinica Medlco- 
cblrargica in genorale, speclalmen- 
te per le Malattie dei bambini. — 
Cone.:  Rna   Barào  de  Itapetluing», 

n.» 65 — Tel. 4 - 4416 — Dalle L 
alie    1    —    Resid. :    Rua    Ministro 

Qodoy, 103 —- Telef. B-R844 — 
Alie   ore   8. 
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mmhm 
Direito   dal   suo   antico   proprietário   (;i'JL!í)   PASQUINI 

PASQUINI & CIA. 
X    49  —   Riiu   rpirMagM       ::      Telefono   4-1651 

  SAO  PAULO   

DOTTOR  ANDRÉA  PEGGÍON 
MEPTOO-OPERATORE 

*tISpeci;ilista delle vie urlnurle (esanai e cure eljettriche e trar.- 
tamento e cliirurgin delle malattie dei renl, vescica, próstata e 
uretra; cura delia  blenorraffia acuta e crônica con 1 metodi piú 
modernl)   —   Cliiruríjo   speclallsta   neirOspedale   Umberto   I. 

j Dottor Roberto G. Caídas 
Speclallsta per lp mnliUtle dei 
bambini — Bx-asBi-leme dei dot 
tor Mon<:or%-p di Rio de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bambini 
delia   Santa    Casa   dl   Misericórdia. 
— Visite   dalle  1   1)2   alio   3   1|2. 
— Resid.:  e Cons. : R.  Major Qae- 

dinho,   7   —   Tel.   4-5403. 

RUA  STA.  EPHIOEN1A,  1 Ore   l.í-ry Tel. 4-6387 

Dott. Domenieo Define 
Chinirgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degli ospedall ortopedicl di 
Vleuna, Heldeiberg, Boiogna e Ml- 
iano. Specialit/i disturbi deirappa- 
recchlo locomotore ed elevatore e 
obirargia infaoitile. —Consnltorlo: 
Piazza da Sé, 94 — Telefono : 2- 
6629, daUa 14 alie 17 — Besld.: 
K.     do     Paraíso.  11.  Tal,;  7-221». 

Cjinica   Oculisfica 
DOTT,    (ilUSEPPE 

CELESTE 
Ocnlislii fiell'Ospedale Ita- 
liano o delhi Honeficenza 
Portoghese, Consultório — 
Earífo S. Reato. 14; dalle 

13  alie  16. 

AOENGIA    SCAFUTO 
Assortimenco couipleiu dei ml- 
gliorl fignrlui esterl, per signo- 
re c bambini. Ultime novitá dl 
moda «d ogni arrlvo dl poato. 
Rlchieste « informasionl: Asa 
3 de Dezembro, 6 (sobreloja) — 
Esquina da B. 16 de Novembr» 
      Tel.   2-3S4B.       
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Já collaboram para maior desenvolvimento 
commercial do Brasil 

CASA    SOTERO 

Campassí & Camín 
RIO  — SÃO  PAULO — SANTOS 

IL    BAPIDO    TAPO 
BB UI  LDBSO 

CONTE 
VERDE 

partirá  da   San- 
tos  il 4 (iiugno e 

16    LUKIíO    per 
Qenova    con scali 
fissi e regolari    a 

Barcellona  é 
Villafranca. 

Xieuo utieciale allt 
ore 13 da S. Paulo 
alia bauchina dei 
porto dl Santos per 
viasgiatore, bagaglio 

e 
CABBO RSSTAüEANT 

IL    CONTE     VERDE 
Partirá per  Rio.  Napoli  e  Gemova 

il 4 Giugno 
PROSSIME PARTENZE DA SANTOS, PER: 
apore Buenos Avres Gênova 

COXTB   VURDE   ... I   1   Cilugno 
Praaa.  GíOVAUliA I 13 Oiugnu 
OONTE BOSBO    12  (Iiugno 25 Giugno 
Princ. MARIA     24   Giugno ' 10   T.uglio 
OONTE  VBBDE   ... 4 Lugllo 10   LUBlln 
OONTE ROBSO      7  Agosto ! 17 Agosto 

Rio. \iipoli. Qpnova. 
Elo, llnrc, Vlllfr. Gen. 
Riu, Napoli, Gênova 
Rio, Barc. Vlllfr. <;pu. 
Rio. Barc. Villír. Gen. 
Rio. Barc. Vlllfr. Gen. 

Splendide sistemazioni di 2.a Classe Econômica 
Blglietti  (li chiamata per 1 vapori CONTE VERDE  e Tipo  PBIN- 

CIPESSB  eacluaivamente adattnti   per Ia  terza   Classe. 
  TUTTI   I   PASSEGGERI   IN  CABINA    

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

COPJTE   ROSSO    ::    OONTE   VERDE 
COriTE   ROSSO 

Partirá   per  Rio   —   Barcellona   —  Villafr.   e   Qenova  da 
SANTOS   ii   25   OILKiNO 

Passaggi   di   chiamata   dalTItalia   e   dalTEuropa 
LLOYD   SABAUDO    (Brasi!)    S.   A. 

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

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

VENDONS1 
ricette per vini nazionall e sirn- 
nlerl, con fermentazloui e rapifl! 
(II uva naxlonnle. ohf pnsscmo gn- 
refr.^iare con vini strnnieri utiliz- 
zando le vinacce per vino fino da 
pasto, eon canna o frutta e per 
auarinii'    i    difetti.    —   Birra   íinn 
— Liqufiri — Bibife sen;ai alcün) 
-— Aceto apuzn ácido acetic(,. Ci- 
t.ato di inagnefda, Saponi. Vini 
blanchl  e altre blblte  Igieniche.  — 
  Catalogo grátis   

OLINDO   BARBIERI 

Rua do  Paraiin,   23  —  São   Pouíu 
Telefono     7—OlfiR 

CALZ0LA1 

Hrlma di fare acquif!to di 
forme per soarpe, visita te '.» 
fabbriea di 

EMÍLIO  QR1MALDI 
Rua Washington Luiz, 25 

ove  troveretc    un vasto stock 
di   modelli  modernl  p(jr  qual- 
çíD-;!    orilinaüione di   FORMB. 

BAR E RESTAURANT A LA CARTE 
PIAZZA  DB.  JOIO  MHNDE3, 4 

Cuclna tamigllnri' con tutto 11 conforto — St «ccettano penslonlatl 
— ASBortimanto  dl vlnl  stranierl « nazionall, a preul modlcl.  — 
Aperto fino all'l dl notte. Le Soctetâ, ascendo dalle loro  rlunlonl, 

troveranno In ijoeato  Bar tatte 1c comodltâ. 

B^HHHHBHBHHHHMB 
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Prosshno partenze da Rio de Janeno per i'Europ;i   úel }nu'  grande, 
lussuoso e rápido piroscafo in servizio sttlla Linee àel Sud-America: 

Gíulio Cesare 
7 LUQLIO — 13 OTTOBRE — 24 NOVEMBRE 

La Píir LIJSSUOSâ e ia Piü' mtMh mmmm DEI MONDO 

AVGVSTVS 
LA NAVE AMMIRAGLIA D'ITAUA 

J 

Pretérito    In   tutto   11 
mondo 

RAPPRESENTANTI 

Casa Triaâcala 
Antônio   Salvador 

Messína   &   Oomp. 
R. Aurora. 39-S. Paulo 

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

17 QIUGNO _ 4 AGOSTO — 22 SETTEMBRE — a NOVEMBRE. 
LE PILT MODERNE E SUPERBE SISTEMAZIONl PER: 

243  passegseri di classe di lusso 31S passeggeri  di   classe  intermediária 
380 passefit-ri  di   2.a  classe 934 passegeri di 3.3  classe in cablae 

AOENTí aENBRALI PER IL BRASIL»1 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN   PAOLO 

U.  Alvares Penteado, 43 

í 

SANTOS 
Pr. da Republica, 26 

RIO DE JANEIRO 
Av. Rio Branco, 4 

Sciroímo 
Paaliano 

dei Prof. Giroia= 
mo Pagliano, di '•; 

Firenze.        > 

In vendita dai  : 
1838! : 

SOVRAIMO  DEPURATIVO E RiNFRESCANTE    5 
DEL SANGUE. '•'. 

Concessionário esclusivo per ii Brasile: 

Emilio A|Foldi 
SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 

Olio 
Bertol 

Olio di pura Oliva 

IL   PREFERITO 
s 

í 
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ILPAipUlNO 
COLONIÁLE 
'Gol tempo e eon Ia paglla maturano le nespole" 

Abbonamento annuo i5$Ooo 

Un   semestre   .   .   .    8$ooo 

DFFICI:  R.   TRÊS  DE DEZEMBRO,   5-1 .^  AND. 
(Anttcs Boa  Vista) 

Tclef.;  2-0674    —    Caixa 2807    —     Silo  Paulo 

ILBOLLETTINO 

m 

Dramini, tragedie, sc-assi investimenti. 
Lagrime e sangne, onábili disastri, 
Atlenlati. ri volte, tal li menti. 
Hpettri sinislri appaiouu negli aslri: 
Riassunta cosi' Ia situazione, 
Sembra Ia Settimana cli Passione. 

11 mondo tutto é in dolorosa attesa 
Pel nostro glorioso Esploratore; 
Peró ranlica fede é sempre accesa, 
Hempre vibrante e invitta in ogni cuore: 
E rilalia usoirá sempre piji' pura. 
Como usei" sempre, dalla sua sventura. 

La iugoslava — librida bagascia — 
ühe a sesto non vuol mettere Ia testa. 
Di  punzeccbiar l'Italia non tralascia. 
Ma inutile riesce ogni protesta: 
Pei Ginco-Slavi — Sempre ingrali e imbelli — 
Gi vogliono purganti e manganelli. 

La pace, mentre é ancor convalescente. 
E fulta rappezzata cli cerotto. 
Al Gircolo s'appressa lentamente 
Gon fali basse e con il bécco i-otto: 
BrfKlo, cbc 1'a'coompagna, alza Ia destra 
E canta: i— Io sono il Direttor d"orchestra! 

f 

I 

— Non é mérito mio (ve Io confesso) 
Ma di quel  valonluomo dei  Fanfulla 
Lingrato onore clie mi fu concesso: 
Peró musico fui 1'in dalla culla, 
E non vergogna, né timor massale: 
Viva Ia pace! Orsvr. mareia reale! — 

In Gina si hatlaglia a tutta possa. 
Dopo oh'é entrato in lizza anebe il Giappoueí 
Povera Pace. scavati Ia fossa 
E cbiama  il preto per restrema uzione. 
L'uomo é sempre selvaggio, ama Ia guerra. 
E il regno tuo non é di questa terra. 

E' noto: come il folgore non cadê 
In basso piau. ma sn Teceelse cime. 
Gosi' il furor di a.rrugginile spade 
Solo dei grattaciel 1'altezza opprime; 
Ma esso immoto. sublime, par ebe rida 
E i! gracidar dei rospi spezza e sfida. 

Voronoff, il Messia tanto aspettato, 
Garicn di siringhe e dMniezioni. 
Verrá tra noi: ohe il Giel sia ringraziato! 
Patevi avanfi. vecebi zitelloni; 
Per voi scimmie. saran pene e tormenti. 
Ghé Ia slrage avvemí degli innocenti. 

Per me non vó  ringiovanirmi affatto; 
Rifiuto estraneo sangue alie mie vene, 
Voglio restar cosi', come son fatto 
E non spartir con altri le mie pene: 
Ghé se Ia vita é cosi' amara e ingrata. 
Io preferiscu ohe mi sia accorciafa! 

Sali di S. Viiitenl 
SPECIFICI    NELLA   CALCOLOS1 EPAT1CA      „ 

Indispensabili ai temperamenti sanguigni, pletorici, obesi, artltrici, got- 
tosi; ai diabetici: a chi soffre di  stitichezza, di emorroidi,  di  renella; 

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

LA    KARL8BAD    DMTALIA 

ESBOBBHBH ÉMfa 
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LA PACE NON E' Dl QUESTO 
MONDO! 

LE grandi battagiíe navali 

LA FLOTTA DEL RHUM 
CONTRO  LA   FLOTTA 

ANTUALCOOL1CA 

(üal   nostro   corrispondente 
nordamericano) 

MOVA YUUK (1. in tutla 
rrfttn) ■— Non si parla, iu 
iiueuto momento, che di guer- 
ni. 

K saia, credeteml, guerra 
Bun/.u iiuartlere! Intaiti si fa 
sniracqua t> per 1'acqua! 

(íli Stali Duiti liauno im- 
inobUlzüato una ílottn antlal- 
coolioa per muovere coutro Ia 
fldlta degli aloools. detta an- 
i-hc flutta ilel rhuni. che vuole 
approdare a queste terre. 

Tutlo il pcipolo nordameri- 
eano ú Interessa tu alio svolgi- 
meutn dellp opernzioui delle 
tlue flotte. Ad osiii 5 minuti i 
^'oniali delia cittá espongono 
i! rlsultato delle prime batta- 
jrlie,  ("é molto  fe'.'mento. 

1    BOLLETTIN1 

Kccovi i liullettini dei pri- 
mi  scontri. 

Oceano: 42 lat. 4679 long. 
- - La nave ammlraglia delia 
ülotta dei ruhni ha Inalberato 
ia baudiera con Ia marca Ire 
stellc. 

Sulle navl delia flolta dei 
inlim è stato proibito Tuso di 
ogni liquido che non sia al- 
coólico. Anche le parole che 
vCordino nn liquido non alcoó- 
lico non si possono prouunzia- 
ie. 11 comandante delia flotta 
in perfetto stato di ubriacbez- 
y.a girava per le na vi gridan- 
do: "Tagliate le poppe per- 
ché mi ricordano 11  latte". 

Oceano: 67 long. 476 lat.— 

Le uavi antialcooliche hanno 
inalberato Ia miova baudiera 
che consiste in  m\ getto d'ac- 

Fallimentl 5 

e Concordati 
Per Organizzazione dl 

socletá anonime — Conta- 
blütá avulse — Riorganiz- 
zazione di contabilltá arre-1[ 
trate — Contratti dl socletá jí 
commereiall — Concorda- 
ti — Fallimentl — Dife- 
sa di crediti — E«aml di 
libri — Bilanci — üiri- 
gersi ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Utficio:  Rua  Libero Ba- 

daró,   146    Telef,   2- 
12520.   Residente:  Rua   Bo. 
i livia, 6  (Jardim America). 
1 , 

<liia altissimo. A bordo delie 
navi si pratica oKnl glorno u- 
na funzioue durante Ia qmile 
si fnbbricu artificialmente 
Hicqua con Vossiseno e IMdro- 
ífeno e Io seocear delia scin- 
lilla eiettrica. Tr.tti sono ob- 
blixatl a compiere questo rito, 
non c'é marlnaio che ogni 
gioruo non faccia nn po' d'ae- 
qua. 

Oceano: lat. X, long Y — 
La flotta dei rubiii ha radio- 
telefrrafato alia flolta astemia ; 
Xavighlamo verso il Mar Tlos- 
so perché ulmeno ei rlcorda ü 
colore dei  vino. 

Oceano: lat. o, long. A — 
I" stato udito nn forte cau- 
nonogglamento a snd-ovest - 
nord - ovest: esploratori aerei 
hanno stabilito trattarsi di 
spari cansati da siappameulo 
,li bottiglie di champasne. Lu 
flotta astemia ha ricevnto 1 or- 
dine dl itnbottigliare Ia flotta 
dei ruhm. Infattl Ia flotta dei 
rhnm 6 stata imbotügliatn ma 
si 6 súbito stappata e si é be- 
vuta avidamente da  sé stessa. 

Oceano: lat. B, long. 00O0.2 
  T,;! flotta    antialcooüca    é 
<tata scomunicata perché a 
l.ovdo si facevano discorsi osli- 
li alio Spirito Santo. 

Oceano; lat. Z iong. 2.1 — 
La vita a bordo delia flotta 
allegrotta dei ruhm é moita 
negra. X marinai si lava no il 
viso col vino: alie -l delia 
mattina il comandante esige 
chi' i suoi nomlni sieno SííSI 
completamente nbrlachi. Nes- 
suno fnma piu' perché avvici- 
nando nn fiammifero alia pi- 
pa o ai siisaro riudividuo 
prenderebbe fuoco. Le botti e 
barili vuotati dalfequipagglo 
venpono buttati iu marc; Ia 
uuantitá c tale che tutti que- 
sti recjlplenti giá imbevuti dl 
liquori nbrincano anche i iie- 
sci. leri sei balene in perfetto 
stato dl nbrlachezzii sconcia e 
ripn-iuante furono arrestate 
perene distuili.ivann In qnleto 
publilica. 

E'   FiNITâ. 

Anche Ia... tremenda caui- 
pagna contro it grattacielí) 
Marttnelli é finita! 

Miseramente, coine do\e\a 
finirc! 

La popo!iuin:-c iíon si é a! 
lannata; nessun negozio delle 
.-•líatcni-.e 6 ftaio ihiuso: e i 
passnnti continuano a fermar- 
si davanti ai paKzzo e a tor 
cersi il colio per guardare in 
sii ed ammirare   Ia superba   e 

SERENITA! 
Murtlneüi   C  rimawto   ludlfíei-ente 

AgU attncchi i>el não grutlacielo. 
(Cronaca  dl ladina). 

/ 

u 

Aíartinelli — - Fumando,  espero. 

»^^^^^-^^~-^'*-"-~-*,^'~-^,~-^* »mmmnnmmkmmmmmmmmmmrm*nmmm 

grandiosa costruzione che sara 
il piu' bel vanto d ■!l'edilizia 
paulistana! Meriío di un .'ta 
iiano che ama il paest.- doye ha 
'avorato tanti anni e Jove ha 
tiionfato... Che rimanc delfac- 
cusa dei due... grrrandi inge- 
gncri che hanno dato Tallar» 
me¥ 

Solo questo: che essi hanno 
perso un'eccellente oceasione 
per star zitti! 

St.-tndo zitti, Ia loro fama di 
provetti ingegneri non si sn 
rebbe demolita... 

Ehl Se si potessero raocon- 
tare tutte le verltá che son 
venute a gallal 

1 
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UNA DATA! LE BALLE DEI GIORNALI 
I   lugoiilavt   HIUUIIO   |>ruvuc«u<ln   TI- 

lullu. (I»iil gfanull). 

U. 
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1.'Itália — Ricordatl dei 4 Novembre! 

*mmumwmmm*mmwm* 

UN NUOVO CASO Dl AMNÉSIA 

gli hanno dato gli italiani nel- 
Tultima guerra. 

Eh, si che le botte sono sta- 
te grosse assai! 

Ma per efuante domande gii 
si facciano, sulla guerra e sul- 
le botte. Ia risposta che il ciu- 
coslavo continua a dare é sem- 
pre )!\ stessa: 

— Non Io so! 

Forte di questa sua smemo- 
rataggine, il ciucoslavo ei sta, 
attualmente, Cucendo perdere 
Ia pazienza con dimostrazioni 
violenti contro 1'ltalia. 

Che sia il caso di rincarar- 
gli Ia dose che gli é stata da- 
ta, e solennemente, nel porioJo 
che corse dal TQ-S ai I9I8? 

Forse, soltant) cosi", !o vt-» 
dremo di miovo in ginocchlo a 
hnplorare: 

— Kamarad! Kamaradl 

Ha fatto chiasso in Itália 
— e il "caso" ha interessato 
per due anni tutta Ia popula- 
zionet — Ia smemorataggine 
di qi:ell'individuo che adesso 
si chiama Bruneri — Cannel- 
lal II problema era veramente 
'•nteressante: 

Cannella? Bruneri? Di chi 
si trattava? 

Si 6 mobilitato tutto un c- 
sercito di avvocati, dl giudici, 
di mediei, di giornalisti... 

Ma non c'ê stato verso di 
far ricuperare Ia memória ai 
disgroziato, che, per due anni 
di seguito, a tutte le domande 
che gli facevaao, dava questa 
risposta: 

— Non Io sol 

II caso di amnésia si ripete! 
Adesso c'é un popolo — il 

cIucc.".'avo — che ha perso Ia 
memorial 

La memória delle botte, che 

«Min- I»' DOtllli* Wl»' Ntraiii- 
iiiiintc Milln «euupafM dei di 
rtglbUe "imllu'*. I Klorunll 
hiinuii nui-Uc Htiiiiipulu le plll* 
iiXHurdf liiiili"(l clreu I»' eUH 
delia Hfompurmi. PovcH Utt< 
turl, quante tui-luplnature! 

II Fiuifulln «Il infirteill' HCD.-- 
sn hn ;H-i'iillii qiic*líi. clii' (• ]t\ 
r.iniiiiiiio: "Uno "fronte twA 
ilü" sttivn per luveitlre l>> 
Bvalbard, negna Indnbblo ilí 
1111 viciou»' eüe si "ni rurmato 
eon l'lnoontro <li iinii ciirrimle 
trAplenle con iiltni iiiirdl<yi". 

In uiiii 7.(111-1. iliivc II  icriim 
metro Reffna     '" fci';iill    sotin 
zrni. si trovuDd (li'lli' corwntl 
.. .tropieali?  Chi' i'iit'K;i I    Dnl 
trópico nl polo. . . 

Valia n  coiitare. . .     n  fin- 
ei 1 • • • 

Süll'.'   cnnsr    (lellu    BCOIIipHl'- 

Conl 

M M dlrigiblle    "Huilu",    il 
■'IMiiulci"  c stiitn    pin' funlJi 
Hlaao dei  Funfnllu! 

Un iiiiilalo ill "uniKHiil B- 
litliii'1. «11 Ininlrrrotlc foruil 
iiubiii s<uirlriit', daUa iinuli ria 
■et' Itnpuaatbtla siiivorxl". 

!•; naaaon twplonitorei <'ii*.' «l 
(• uvvauturotn ntUltt aone nril- 
1 !ii'. Ini mui |i:irliiln di queatn 
((•rribile eaatifo dl l>Io! Cüíaa 
ila chi  l':ivi'A  Miijnitn. i|Ucl  |{f0r. 
liole! 

Son i''é che dlre:    iier «pu 
\i   imc in    vente.    neaauixi 6 
|ilu' nliilc dei "pkfollnl". . . 

• ♦ » 

II plu' comleo é queutu; che 
il Plecolo si fi affiuinalu 11 HCTí- 
vere che "blaogna gnardare I11 
ícaltá (lollll sitiia/i<inc senza 
né coloriria di tinte troppo ro- 
cee, né renderia amor pin" di 
- licrata" I luvece. . . 

Nci Fanfnlia di iunedi" si 6 
s( a 111 pato: 

"Pei-cllC il cinema rifletUi 
ia realtfl rtelle cose nniane, ba- 
sta che sia posto in eondinio- 
ne dl azionnre i cordonl dei 
fíintoccl auimati che sono i 
burattiui umanl". 

Ve le flgurate le proteste 
delle signoriue che usiino eo- 
prlre dl fiori i rltrntti dei prin- 
clpali artlstl clnematograflcl? 
Burattini? Poverl idoli! 

B le "steUe" e gli "stelloni" 
dei -ciue quando leggeranno 11 
coniplimento fanfulliauo, ebe 
leg^Iadre insolenze non soara- 
veuteranno contro il giornaíe 
di rua liibero! 

Ma che mentalilA Ininno i 
lanfiiliini. . . 

Nelln cronaca sportirn dei 
Fanfnlia 6 apparao: 

"Alia curva delia ferrovia 
eertrale, i cavaili lOneiintado- 
m, iso e Qondolelro Impari- 
frllati assunsero il  coninndo". 

valli. 
-;t!i ! 

1 parigllu    dl,. 
non  rabbinum 

*  a   * 

.   Ire  ca 
mal   vi 

Nci a uronucn  dei ' ricrolo' 
di martcdl' si é letlo! 

"Alie ü.iiü di leriuattina u- 
na Ktiurdiu ilviie, dl servlzio 
In quel paraggi, tu riscosso da 
un eolpo d'nnna  tia  fuoco". 

Xeinineno Mnrinetli avre')- 
be concepito che si puó... rí- 
seuotero da un colpo cVnrma 
d! fuoeo! 

ti      »      » pre! 

■Occupandosi delle ultime 
corse dei caviilli no! prato del- 
ia MoíVcn. 11 Fanfnlia lia stani- 
pnto; 

"Quosfordine fu uuiuteuuto 
fino alia fine delia dirittur» 
opposta. dove il cavailo UniSo 
retrocedem sempre plu'". 

Un cavnllo    che, inveee    dl 
galoppare    verso il tragunrdo, 
retrocede...   sempre pin',    Co- 
stituisee  un  bel fenômeno I 

•  •  • 
II "Fiinfuilji". 11 propósito 

delle dimostrazioni antltaliane 
in .Inxoslnvia, intestn un tele- 
pramma cosi': 

"11 Governo italiano uhlede 
senso". 

Resta a sapere se Ia Jugo- 
slavin le «bhia accettatel L'of- 
feso cliieile    sensa ai  provoea- 
tore;  e pol  dite che il mondo 
non  vadn alia rovescla! 

■»  *  » 

In 1111 nltro lelogramm» il 
Fanfnlia parla dl "studenti 
nnivevsilari. che si crano riu- 
niti nel (lorraitorio delPFnl- 
versitA", Chi ha freijuentato 
fUnlversitA, sa che qnalehc 
volta si dorme; se pol vi sia- 
no anche dei ''dorraitori. . . 
doinundiitelo ul Fnnfulln. 

■;t   ■*   tt 

NCIIM cronaca dei l'iceolo di 
ylovodl' scorso: 

"Sempre eautl c coseientl 
õella responsabilitá che sem- 
pre pi incomiie. pruCeriumo at- 
lelidere se.nprp. . . ". 

Kcco   il giornalp   dei   sem- 
1 
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LA CASA DELLE TRE 
(MILA) RAGAZZE 
 w  

Xon si tviUiü (leliii notn D 
peretta su motlvi <ii Selixibert. 
SI tvatta ill nii'opera, non li- 
rlca, 1ntondiiin\ooi. mn sem- 
iiiircincntc bnona, filantrópi- 
ca, chp iiuõ fruttavc dei bene 
o forse tiualclip onorlftcenswi 
.•iftU inizhitorl. 

Si vuole Istltulve, itiHommn. 
In s. Paulo, una casa per l'o- 
ducazloiu1 i' ia sahite itiovale 
ilellc tlonne tll servlzlo. 

E' da tenev profento che In 
Itália, sempre priiim in tutte 
le maulfeslazlont, tale Iden é 
t:\ii roallzzata, itlienno, <'<ui ot- 
liml rlsnltatl. Tnfntii hnstn. 
Ipggere le recontl cronachCi 
ilovo lu fllzil dei fnrti, dlreino 
nosl', aucilliiri é veramente 
imponente. 

* »  » 

Anelie uol abbiaino studlato 
ia ciuesttone. svlsoerandola In 
t.uttl I snol dettasll o roRalla- 
mo íieii7.'aUro ai nosttvl lettovl 
iin proeettiiio, elu1, senza fnlsn 
modéstia, riteulnmo perfetto. 

A parte Pnblcaülone — noa 
vogllamo Influlre HUI progettl 
eho farnuno Tjnnía, Tuvola eM, 
• - deliu Casa stoHsn, i|"<'s*" 
speclo dl vlvain... doméstico 
dovrebbo conipi^endorp un na- 
mero ratítrniivrteviilc dl.... ser- 
vlzl, <livlsi In trc (jrnndl sxnw 
iii: culturu ptonerale — Inse- 
gnKmentl «poclall passa- 
tempo e svagbi. 

* * tt 

Appena i;!niita. rineeperta 
fanoinlla dovreblir gubiro una 
speclo dl esame dl ammlsslo- 
ne, sonzii (oriillillti'i eccesslve. 
iTnii sempllco imnrdatlna ai 
físico per atuhlllrne Ia pre- 
stnnza e In Idonoltí ul servlzl 
non flodeulurl, Se l'osnmlnan- 
dii non é. per conl' dlrc, alie 
lu-lme armt, sara snfflelente 
dln prova dl saper dlre tutto 
11 male possibllo delln própria 
padronn attunle e dl qnollc an 
tertorl, 

(Mi iusegnauientl spectali 
sono molteplici ed "a prlori" 
non é posslblle stabilirli. Pos. 
sinino dire por somini capi «lie 
le frequentatrlci saVanno i- 
stralte snlln uianieva dl rubave 
sulla sjiesa. di oriRliave daffli 
usei, dl leggerc In corrispon- 
(len/.M dei padvoni, dl vestlre 
le tdiiottes delln slgnora, <li 
farsl iiizzicnrc dal sitriiorino 
ma lu modo perfi (íh« non lo 
vengn a snpere II pndre. il 
(inale dev(> sempre avere 11 di- 
rltio dl prlorittt. 

* * * 
«.íiinnto IIRU svaghl e ai pa«- 

sutempl rltoniamo possano bo 
stare 11 Olno e 11 Paneliifr. <lo- 
VO, é logko, Interverranuo in 
numero congruo "grilll", pom- 
plorl, caporall e nltrl neiieii dl 
"nmato liene". 

Iniitile divo che per II -dan- 
clng dovrtt essere d^bbllgo H 
"Oharleatou" e."Valencla" eon 
tutte le sue mllle sedu/.ioni 
clie dcrlviino dal famoso "ei 
Hffewa". 

• * • 
A propósito dl luse^naineuti 

dlmonticainmo dl dlre eho lo 
fnnlesche prendernnno popslno 
lezionl  dl língua. 

Im qual Cosa cl sombra mol- 
lo utlle speclo quando In «i«a 
oi slenn idegll osplti forestie. 
ri, 

Puro números! dovrebbero 
ossore 1 servlzl d'assistonza. 
01 perinettlnmo dl suggerlrnc 
iinalcuno. 

Primo; quollo dl banen per 
deposito dl valorl e per custo 
dia dl glolelll riibntl. con re- 
lativo  lílolelllere-perlto. 

Secondo: quello di matornl 
tri; terzo; (iiiello delle lottere 
fcrine In po«tii. Keppxiro do- 
vrebbo owere ínflne, Irascu 
rato 11 reparto cultura. Oggl 
nua tilovane domestica pln" 
cultura lia. piu' trova fácil- 
mente un Implcgo, Unu biblio- 
teca, per escmplo, saiMdibe ne- 
cessária, Una biblioteca forni 
Ia dl tutti 1 llbrl dei Pltlgrlíll, 

'dei Marlan) e (i(vl Da Voronn, 
R non dnvrebbern ninncare, dl 
(piando In  quando,  delle eon- 

foreuite isiruttive sopru tomi 
intorefsantl • plooeroll; "Co- 
me rompero un fluimeuto dl 
pintti per volta" oppure "Me 
todo pratico per fnrsl un cor- 
rodo eon In blnnelierlii Uelbi 
padroiin" od auehe "Ui. fuuzlo- 
ne deito eserclto uel eoatronti 
■ b>llc  doinestlcho". 

Si tratta, lusoninui cü un'Utl 
tnzione asHolutnmente neoes- 
snrin. Perchfi solo quando sa 
remo rluseitl ad olevarc lutel- 
lettualmente e moralmente In 
benemérita clasge delln servi- 
tu', pottemo avero Ia grnnde 

' giola di avere in oasn unu do- 
inestica veramente pev bene 
ehe snrA lleta dl ooncederci 11 
permenso di lavarei I pluttl da 
nol «tesíi. 

1 consigll dei medico 

Mala digestio nulla felicitas 

Quando 1! Prof. Pioureus 
dlceva che Piiomo si scava Ia 
fossa coi pvopri denti. supeva 
KiTi quello clic oggi (5 ninnies- 
so da initl «li Igienlstl; nol 
m'angiamo iroppol SI hn un 
bel cvlticare i Romnnl ehu eru- 
uo gbiottonl e l nostrl ante- 
iiiiti che ornno ghlotti anch'es- 
si, nol, fiítli non degcncrl, con 
vocábulo piu' aristocrático, cl 
vnntlnmo per bnongustni, mn 
stnmo, In rondo, dei grandl 
golosl. 

Noi non solo tuauglnmo 
troppo,   mu qnel   che   piu' 
monta -- mnnglamo nnche 
male, 

Che brutto seeoln 11 noutro! 
— Qunntl dollttl • borbot- 
lava un filosofo Quanti 
sulotdl! esclamnvn un Cl- 
luntropo — riie epocn sfldu- 
flata, scnzii entusiasmo, seu- 
ZM splrito di siioriflcin ,. sen- 
za dignitA I 

Conclnse un moridlsta - K 
tUttO   qnesto     perclléV      intCT- 
ruppe un professore (Vlglène- 
l'(vrché, nove volte snl dleol, 
si é malutl di stomaco o quan- 
do cl sarebbe blsogno dl tuttu 
In serenitfl, dl tuttn Ia presen- 
;',:i di spirilo. lo siomaco liisi- 
dln gli nomlni. li snorvn, li 
tortura, si' clie nl pasti nun 
lianuo nppetlto, « frii i pustl 
soffrono pene (Vinferno, Co- 
me voletc che (iiiesti intvlici 
iimiiio ia viiii e vlvium uor- 
mnlmente? 

ünnrite lo stomaco dei vo- 
siri eoutonporaneo, insoguatc 
loro i mezzl d! preservnrll, se 

.■■■.■■  ■.■.■■■■—♦ 

liouno in sorte dl nverlo «-ano; 
\irot(gK'ie control dmml poc- 
KíIIIII IO itumaco dei bambliil 
c dei idurauU <■■ in dl«*l nunl. 
iivreie una niiiKKloninz i di 
i.llimisli e di «ente dlspostii 
alie ide'' lumlnosi. ui cuncet- 
II siini. hgll Pttl cnlini e p"U- 
deriul. 

l.o stoiuiico é II vaso di 
Paudora. da eui BSCOUO tutti i 
mali deiruinauvti'!. oppure 6 11 
moim-e di tutte qiuinte le glolo 
<  di tutti i pinceri delia vlta. 

l^i stomaco il piu' delle vol- 
te é mnlnto per a ver peccato 
contro nnturn; sla cio d"avvl- 
so n (iniint! perdono tempo, 
salnte e denaro a volerlo gua- 
rire con mfzzl artlflciall. K- 
sortiamo invece ia naturu in- 
dugeute n riedificare ei6 t-Ue 
rimprudenzn e 1'lmprevldeMzn 
lin dlstrutto, 

OKfti non ê uu niistero per 
nessuno clie radulterasslone dei 
viveii vieiie esercitnla su Uiv- 
iíliissimii scaln, L"'0 Kstado 
de s, Paulo" dell'8 corr. pub- 
bllca Vdenco dl beu duque 
marche di "manteiga", seque- 
strate a lllo per ordine dei t,a- 
boratorio dl Bramotólogla dei 
Dip, delia Salute Pubbllca. 
Ma se 1 commerciantl poço co- 
scii nzlosl sfuggono spesso nl- 
In snuzlone delle leggl, non de- 
vono afugglru nlla pveviden- 
zn dol consumatori, 

^'i é sul mcrc.ito un prodot- 
lo che pufi, senzn alcun perl- 
colo. Burvogure tutti i grassl 
nnimali, dl dubbhi prove'nien- 
za: c In Manteiga di Coco 
"Brasil", puríssimo grasso ve- 
líetale, che deve essere preté- 
rito da tutti quelll che lianuo 
cura delia própria salute, 

OARA POWSTICA 

11 lunedt' mat- 
tlna i giornall dei- 
la notte hanno 
iatto una corsa 
per arrivare ai 
"tostões" dei pu- 
bllco. 

Primo anivato;  il Plccolol 
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UN DUBBIO ATROCE ! 
IVr   !.•   oCflMM  «iriialln,   ln   .lu- 

soslnvlii   noii   fu  cbe efctodm WíUH»-. 
a>ni   glornutl) 

— Basterauno? 
mmmmmmmmmmmmmm* ^^^^■^■~^^^^"~,^,~"~'~-~--- — ~ — ~ ————■*- 

IL   MISTERO IL SUICÍDIO DELLA 
MARCHESA 

perdura mttoi-a il mlsttTo 
sulln sorte dei generale Nobllo 
e dei suol eroicl compagnl nd- 
Jn  spedlzlonc polar*. 

Tutll fíll iialinnl che. comi1 

noi, hnuno Ia potria nel c\\o- 
ro. confidano neiropinlone dei 
tecnici ctie, fiuantnuquc gra- 
vlsslma, Ia ültuazionc dtlla 
gran.d^ spedlzlóne polare lu- 
wia ancora adlfe « molte spc- 
ranze, 

I tecnici dicono: Nelle spe- 
dizloni polari tutte le sorprese 
sono poRsibili. Anctie In que- 
sti nltimt gíovnl l'avlatore 
nordümericano Wllkins, clie 
fece un volo polare, atterrõ In 
im ^solot to dello Spltzberg e 
nun diede notizle di af- pfi-r 
clnque giorni. 

Cosi', malgrado l'angoscloso 
Hllenzio che st prolunga da 
sette giornl, nulla Inducc a 
credere che rareonav* "ita- 
ÜH" sia definitivamente per- 
duta. 

Occorre attendere con cal- 
ma i risnltatl tkrlle spédizlonl 
cho sono stiite orgnntzzate per 
socnorrere sli lutrcpldl nreo- 
nauti! 

Confidlamo. .. 

KIO lO.»— I/opiniono puh- 
Irtica R! sta interessando viva. 
mente de] Snlcldlo delia nuii- 
chesn italiana De Vlschl, <-lie 
si i- buttnta dal BCcondo piano 
tl(>l  Copacabana   Palace. 

\y staia scartata In prlmn 
Ipotcsl che si affneciO: che. 
iioc. Ia uiarclicsn si si.i -ui- 
oidatn in si guito a grosae pty- 
dile sofferte ai gloco delia 
vuiilette. 

Si fu slrada, luveco, uii'al- 
tra verslone che, se accirtat». 
vcn-ebbe n gottatv una luce 
poeo simpática su varie dctev- 
mlnate persone dei grau mon- 
do  fluminense. 

Secoudo li' luforraazlonl da- 
te da una personn degna di 
fede o cho in queila notte, In 
cui Ia marclicsa si lolse Ia vi- 
ta, si trovava ai Copacabana 
Paface, l-lnfellco slgnora, di 
ritorno dal teatro, si era sedti- 
la. per cenare, ,id un tavolo 
dei bellisslmo Hestaurant de 
Xuil. 

Dl fronte a lei, cenavano un 
funzionario dei Consolato Ita- 
liano, dlversi alti funzionarí 
delia Prefeitura .Municlpale e 
^ uiravvfnentisslma slgnora 
brasiliana separafa dal marito. 

I.i comitiva era molto alie- 
gra : Ia con versa zione era anl- 
matissima. Ad un certo punto 
uno dei giovanotti fece un ge- 

DR. ALFIO GRASSI 
.  CHlRl'Rfj6M)EL ,P0L1CLINIC0   ED   OSPRDALI   DI 
St^f/;. IS':    ^iWÍ!    ROMA 
-Mi;d:ci!ia e ("lili-úrgiií in genorale — Malnttie dello Sl- 
gnorc • • Vir UrinurU' — Tiroido (Gozzo) — Ostetri- 
che — Consulte dalle S alie 10 e dnlle 2 alie 4. — 

Kua Verguiero, 358 — Teleí.: 7-O406. — S, PAULO 

Mo eccosklvttun.nte    i.uutlden 
/.inlc ilU ilgnon taMlUâM 

Allora pi iiiurchesH si iil/.''i 
■ li aMttii c usei. iicrvoslssiiiui, 
dal rcNtiiuiautr e tu mlltu pro- 
uunzlari' i|Mcste parolt*: 

XOII  II'   po-MP plu'!   Vou 
posso   plu'   vedere. . . 

ApiKMiu Ia  aurcbewi  IsneUi 
il restaurant, iincUe 1 glovunot- 
tl e Ia slgnora usclronu o si 
sliainlaronii; m'' si MI liove 
andiirono. 

Pocu dopo ÍU iimrcliesii hi 
-olcldava. 

Quoatd 1 iilsodiu fa Io spe- 
HP, ademiOi delia couvenuixio' 
lie di tnoltu gente o alcuiii 
glonuill iiivltnno In polizia a 
rliiailre il mlstero che circun- 
da Ia irac. dia ili'11'infelli'i' 
mari^hosa. 

La donna nel pensiero 
dei coloniaii 

Qneste povere donne son 1 
creature che plu' dl noi raswo- 
migliano alia dlvlnltft u causa 
delia loro bellezza, perche 
quel che 6 bello 6 plu' vicluo 
a Dlo. , . Lo dico io che son 
bello.  e basta. 

Q.   Carini. 

Quando si scrive alie donne, 
bisogna intingerc ia penua 
neU'arco-baleno e aseiugar Ia 
líagina con Ia polvere delle 
ali  delle  farfalle. 

Cyrano Fanfullino. 

Per me nua donna bella e 
sempre una donna di spirito: 
ha Io splrito d'efiser bella, e 
vorrei un p6 sapere qual altro 
splrito vale dl plu'. 

Súbito dopo Io «pirito delia 
donna, io afloro lo splrito dl 
un  buon cuoco, 

Caldirola. 

Dlo ha creato Ia donna 
come un augelo incaricato dl 
vegliare sülPanima nostra. A 
noi ha dato Ia forza. a lei il 
planto, peretaé potesse portar- 
t'i   via   moltl   soldi. 

11 Munifico. 
il>el  "Fanfulla ". 1 

Dr. F. Rnocchíaro 
Da cllslca clrurgleâ d* Ta 

ria. Kz-prlmiiia d* ClrurgU. 
Operador r Din-rtor do <;«l,i 
»«■«.■ do Rndl^rtulotbenvU d< 
B»inrflc»Drl« l'.irtucueM. — 
Drifiiç»»  do*   pulmAoi,   cuneto, 
fl(tdu,     t-nl.il']"!     ,,     0««U1.     IUII10 
r**, doencâ tia prlle, Rliauma- 
tlamo, Klatlia, ecuma, para- 
IfaUl. etc. UlaKDOM • irata- 
manto com HIIíVM X, liintrr- 
mia, fhiitifthirupla, Mleetrt- 
(Am-opia. — Rea.: Rua Vtr- 
KUflru, 166, J«a 18 «-, 13 Tel. 
7 018'^ — CunKult. 1 Rua du 

Thoaouru 7, dai 14 fia 1S. 
TttepbOD*    Ü058B. 

/^j".-.1 ■--^.-^^■.'V^.-j-w^r^^w". 

íDott. Nicoía Javarone 
í MEDICO  -  CHIRUROO - 
í OSTETRICO 
- Aaslsteute ilullu Clinica Pedia- 

trtea delia H. Uolveralta dl 
Napoll — Ex-medtco delTOs- 
pedale "PauslUpon" per Bam- 
blnl — Chlrurgo degU Ospeda- 
11 Rluoltl — Mulattie dei bam- 
blni — CüQBUltazIoni: dalle 9 
alie 11 e dalle 13 alie 18, Rim 
Caetano Pinto, 2-B, angolo 
Avenida Rangel Pestana, Tel. 
9-0121; e dalle 19 alie 20, rua 

Cons. Ramalbo, 101; 
Tel.   7.3059. 

VEGUA 
Aglj abbonati morosi 

Si invitano gli abbo- 
nati che non sono ai cor- 
rente coi loro pagamonti 
dl voierlo fare con cor- 
tese sollecítudine.   Dopo 
quesfultimo avvlso, so- 
spenderemo Ia rimessa 
agli abbonati morosi, e 
pubbücheremo i loro no- 
mi neila rubrica nera: - 
Sfruttatori delia stampa. 

V"v"'^-"-'"''-"""-''-"-"-"''v-"-,c»"-"-'«v-.-^~,"^,."."»"'.",,v-.»-".-.".".-«-.-^-.v^r. 

\    MARIVI ORARIA     PIETRASANTA 
— di — 

Pietrasanta (Itália) 
Casemiro   Pancettl   —   Hcullore 

Alanuo grezzo. sogftto o lavotato — Blanco o n colori 
MATRICE - S, Paolo: Av. Rangei Pestana. 1 - Tel. 0.2541 
PILIALE  . Santos: n. Geu. Câmara, 160 - Tel, Ont 270*' 
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     IL PASQUINO  OOLONULE   —  » 

BELLE ARTI 

ORILLI (quadro riflutato airEsposízione delle "Muse Italíche") 

Sotto9 a ehj toeca! 
9m^wmmmmmmmm.i 

■ T T T  T   »   T i >  f   yr y^-^rTTTTTTVTTTTTT- 

—i Si — dlcevn nn glovnn- 
lista ini pó avaro — clil vnol 
spendero, ottlene tutto! E' poi 
doloroso spendere, ma. . . An- 
i-he ü cav. Patriarca ehe é plc- 
colo, se vnol ependere, pu6 di- 
ventare. . . grande di Spaírtia! 
Ma Io che non vogllo speiulo- 
re, sostengo che tntti abbia- 
mo dei quarti di nobiltíl, al- 
1'hitiiori dei padroni di casa 
che hanno dei quarti da affit. 
tare! 

Ripeto: tutti abbiamo uno 
stemma, senza bisogno dl fiu- 

delle compere o delle rlcerclie. 
Sta nel nome! 

Trippa ha un fhilo di bn 
necca In campo azzurro. 

Tripoll ha nn bel snol cVft- 
more in campo africano. 

Ix) Ke solo per modéstia 
nasconde Io ecettro. Ma lasela- 
mola bolllre. .. Non é foree 
vero che tuttl gli anni si fan- 
uo, a Kio, regine e reginette 
dei comraercio o degli stiiden- 
ti? 

• * • 
Quella notte sembrava indo- 

moniato. 
Tntti i suoi redattori Io con- 

slgliavano: 
— Ma rifletta; cosi' non 

va; si fa lidere dietro; fa un 
piacerone ai euói concorrentl; 
6   meglio   dlmlnulre,   che   an- 

SIGNORE 

meulare  ii   numero  dei  nemi- 
ci. . . 

Non ei Eu verso! Urlava oon 
tuttl: : ,S 

— Non lio blsoguo dl con- 
sigli. B non ho bisogno dl nèfi- 
snno. faccio qnel che voglio! 
Chi  comanda qul? 

H stette tutta Ia notte ai 
glornale. B prima di nscire 
cliiamO il proto e gli disse: 

— Se qualcheduno tenta di 
fure scalpellare il mio capo- 
lavoro, e tu cedi, domani ti 
mando via. 

•;í   »   » 

Telegrafarono Ia stessa not- 
te ad un medico dl mia eittá 
viciua. La rieposta venne l'in- 
ilomanl: "Ml rlncresce; ma 
non c'C' posto". 

•  •  » 
In un crocebio dl ammirato- 

ri,   l'Orizona  raccontava: 
— IVanno scorso cantavo in 

una delle piceole capltall dl 
Europa e, naturalmente, trion- 
favo.'. . Alia mia serata.d'o- 
nore venne a teatro anche U 
re, che, affasclnato, volle co- 
noscermi e mi litvitft nel euo 
palco. 

Al momento In cni entrai 
nel palco, v'erano due signori 
dl aspetto molto distinto. 

IVuno Indossnva l'aliito ne- 

\«. iHltro una liici.ícante »nl- 
formo ciwtellnla dl decoraíl»- 
ni. 

Mi incliiimi dspprlmn dinnn- 
il ni proprietário delia «cin- 
lillnnte divisii mormnrmido : 
"Slre"!. .. 

i'vv eompenoo. chiamaJ sem- 
piieemente, ••signore": ii com- 
pugno doirohltn nero, l/ublto 
uero non eni ali ri che 11 rol 

AllorchC ml m-corBl dello 
«baglto, mi Hprofoudttl In scu- 
»e. 

Mu 11 sovruno con un sorri- 
so  indiilgente  mi disse: 

— Non Hcusntevi 11 vo- 
stro errore  6  naturallssimo   e 
vi sono abi tua to. . . 

Poi. senza cefwnre di sorri- 
dere, aggiunse: 

— Si, slgnora; tntti si In- 
gannano come voi. . . Tutti... 
"Perfino Ia regina"! 

tt « • 
Un giornaiista di gênio (ma 

chi é? Toh! di gênio, c^ so- 
lo Vadilá che c'é gente) ha 
scrltto: "frn le cotie che fauno 
gran placere c'é questa: tro- 
varei in un disastro automobi- 
lístico e ealvarsi perché In le- 
sta (' protetta". 

* *  * 
Solo Meuosini, che é il piu' 

ingênuo <li S. Paulo, doimindó: 
Iirotetta da che cosa? 

*     *     -ir 

Pu aforismo dei Munifico: 
"«■oi danari non si nnnlentano 
gli avversari. ("i vuole dell'ln. 
geffno". 

«  »  # 
Gli. . . Intellettunli delia Co- 

lonia Hcrivono: 
. . . preferlsco una donua 

sotto i'abat-3our tlie sotto il 
sole, Io! 

CmitUROIA,   PARTOS  Ti 
MOLÉSTIAS   DE 

SUNHOUAS 
Dr. Nazareno Orcesi 

Clrurglto do Sanatório de Sta 
CatharUfe — Antlg" tiiterm. 
por concuno, de Cllnlcu üym- 
cologlns, na Santa Casa. — 
ÁuUtente-Bxtra da Cllnlci 
Obstetrica da Faculdade il< 
Clinica de 1'urtoH. nniiexu u 
Maternidade. — fíiniaeiuUu 
Rua Angiistn, r.iT — Xelepbi 
na: T - 2807 — Das tí íIH í 
no Sanatório de Santa Catbli 
llna — Telephone: 7 - lus. 
- i.'oriíi«..-   l'l'aga da  Sé,  . 

(B." andnt Suius IU o 20). 

— Materinlltá! 
— L'hal giá  baciata? 
— No! 
—i Che ridere. che rldere! 

Mi diventi spiritualc.. . " 
Che doiore, non far parte 

degli... intellettmili delia Co- 
lonial 

»  » « 
In nn Invoro esimsto in plass- 

za Antônio Prado c'é un putti- 
no che hii un piede con selte 
dita. E' un fenômeno! Perché 
non Io fannii vedere in un ba- 
raccone? 

» » » 
ISassini racconta gli episodi 

dei suoi vlaggi in Europa... 
— (^uollii será, pranzando 

in un grande restaurante di 
lioudra, ordlnai un'insalata. 
Avendo aoutito che i'olio ave- 
va un cultivo odore, domandal 
ni cameriere: 

— Dove Io comperate que- 
afollo? 

— Viene dalla Svlzzera. . . 
— Me n'ero aecorto dairo 

dore dl Lncerna! 
jwmmmwmmmwwmmmmmwmmwmmmwmwmmmmvwwmmmmmmmm* 

— Rasslcuratevi, anche stavolta ei inetteremo una toppa! 
— Caro dottore, a fúria di toppe. mi manderetc In parndlso 

come un arlecchlno! 

USATE PER LA VOSTRA IQIENE 

QYROL 
BOATOIiA  OON  30  OAKTINID:  8$ 

DISiNPETTANTE - DEODORANTE 
Curativo sovrano negll ecorrlmentl fetldl, inflammiizioiii 
delTutero o delle ovale, dolori «Ue ovale, collche dei. 
1'utero, catarro nterlno, blenorragla delia donna, dolori 
delle maitrnaalonL — IVUBO glornallero dei OYEOL 
dlalatetta • MBMrra Ia rltallU deirntero • delle «Tale. 
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GRAVE! LETTERE 

li Uunifico lui cominentato il co-. 
munlrníü  dolln^pncp  dol  Olccolo  <•<>. 
si':   "dl rol toro  (Torchestrii,   Brodo". 

(Croiinca   ooloninle). 

Qoeta - - Xon  bastfl  pin' In 
ventre Mingazzini! 

liciu  di  fnrzn!  RisoRnn   fiir 

tm^mwmwmmmvtmmmvmmmmmmmmmmm 

LE CAPPELLE  DEL 

"FANFULU" ! ! 
iiuimiiiiiiiiiiiii^KmoiiiiKiuiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiii1 

Al Circolo Italiano — 
Brodo, direttore d'or. 
chestra (Fanfulla dei 
29). 

— Ma che tipo allegro quel 
Munificol Brodo, direttore 
d'orchestraI Questo si che fa 
riderel Altro che Piolin... 

Diversi "bobos-' <leU'iu- 
terno. 

— Dopo aver letto il Fan- 
fulla ed aver riso delia trova- 
ta: "Brodo, direttore d'orche- 
stra", abblamo deciso allV 
nanimitá dl decretare che il 
Mnniflco é Tuorno pin' spiritoso 
dei mondo. 

I clownn di S.  Pnulo, 

— II Munifico finisce come 
io ho incomincleto: col far ri- 
derel 

Trlppa. 

— Adesso che ho scritto il 
mio primo articolo di fondo — 
una riga, unMnsolenza! — pos 
ao stampare che il direttore 
dei Fanfulla sono veramente... 
me! 

H Munifico 

— Ammappelo, che giornale 
é il Fanfulla! Oli mandano un 
comunicato e lul Io modifica. 
E' Io stesso che invitare una 
peraona a pranzo e prenderlo, 
poi, a pedatel 

PITOMI »ocl dei "Clreolo" 

— Quando si é turbati nei 
nervi, non si sta alia testa di 
un jyornale; si fa Ia cura del- 
Tantinevrotlco   De  Oiovannil 

Un tannaclstn dei Braz. 

— Da 36 anni io leggo 
i giomali di San Paulo e 
non ho tuai letto un articolo 
piu' profondo delia riga dei 
Munifico. Evviva il gênio - 
tnammolettat 

Nasonelli. 

— Anche Cambronne si é 
reso  celebre con  una parola! 

II direttore   delia    Net- 
tezza Publica. 

— Afobiamo riso tanto, che 
ei fa ancora male alia pancial 

Lê    abitanti    di    ma 
Tymblras. 

— Sono sincero; il Munifico 
mi ha sorpassato! 

II Trombone. 

— Abbasso Voltaire! Evvi- 
va il Munificol 

II cittadlno    che     pro- 
testa. 

—Si é fatto col riso e trion- 
fa nel riso! 

Un cidadüo de Ignape. 

. .— Nemimeno a Peretola si 
fa dei giornalismo a quel 
modo! 

Um rechem-ehe.gado. 

— II Piccolo deve ringrazia- 
re il Fanfulla, perclié, con 
quelle ocate, gli fa aumenta 
rc il numero dei simpatizzanti. 

Il mugnaio di r. S. Bento. 

— Ancora una volta 6 sta- 
to diinosfrato che il giomale 
piu' «erio delia Colônia é 

11 Pasqulno Celonlale, 

O 
Onrn Lina, 

Stíamo por lasclare i bagui 
(i sono tuttn In predn alia ma- 
lineonia. 

Stamane lil mainma mi IüI 
gnardato ne^ii oociii e mi b» 
detto: 

—■ Ofélia, tijíliola min, nep- 
pure quesfnnno il mnre ti ha 
píOcniMl 1 1111  marili)! 

Pnvtroppo é vern... 
Tcnn 11 S. Paulo senzu 

ncmmeuo un fidanzato. .. 
Ma gift. il medico Io avova 

detto che i bagni non siovano 
alia  mia salnte. 

Ipocondrie delia mia palli- 
du esisten^a dl fanciulla ro- 
mântica ! 

Ormal ho venfunni! 
E' vero che ne ho venticln- 

que, ma, se non arrivo almeno 
a quaranta, come posso con- 
fessnrne ventisette? 

Quesfanno sn Ia spiaggia. 
ai mio grand hotel, eravamo 
sei ragazzc sculimentali e tre 
vedove uotsalglche. 

Soltanto Ia Glna ha trovai o 
1111 marito e se io 6 preso. . . 

Pcrô si tratta dei marito 
tVuna sua intima amica Ia 
qnnie s'é fatta consolare da 
1111 glovanotto che ha abban- 
donato Ia fldanzata arendolu 
vista tra le braccia dei eugino 
In cni moglíe (• fuggita con 
ramanto d'una signorn mol, 
to per bene. 

OU, tutte persone a modo su 
ia spinggla! 

Puro ambiente di   famlglla. 
Olá, il maré 6 tntto per Ia 

famiglia. 

Dtt. F. A. Dellape 
Ghirurgia —• Parti 
Malnltir- f2ff!nito-iiri 
narie. Consultório; 
Av. Rangel Pestana. 
422 — Dalle 9 alie 
11 e-dalle 3 alie 5. 
Telef. 9-2399. Rei 
siden-za: T.  9-1214 

.Voi ragnzze ei veniamo ap- 
pnnto per tentare di farei 11- 
n'altl'a  ftimiglia. . . 

Qneste dolorunti pagine s\i 
eui lascio i miei sfoghí dl fan- 
ciulla sono Turna recôndita dei 
miei sogni di giovinezza gio- 
vinezza. primavera dl bellezza. 

Qucst'anuo ho amato dap- 
prima nn signore ehe nveva il 
distintivo dei fasclo HITOC- 
chielUi delia  giaeca. 

Voleva andare snbito a fon- 
do. perché dice che le titnban- 
ze non si comportano per clii 
ha le sue idee. 

Poi ho amato sviscerata- 
mente un ingegnere che pur- 
troppo 1011 ha sapnto costrui- 
ix»  1'ediflzio  dei  nostro amore. 

Quando Tlio invitato alTa- 
zione pratica, mi ha rlspostu 
che egli non ama gli attacclii 
e preferisce stare still'Aventi- 
no. 

Melaeonie, como sopra! Ti 
bacia Ia tua 

Ofélia. 

iLUIICllllMIIIIlIiClIllillllllllE, IIIIIIIIIIIIEllllIllllllllClIlIlIllllliiCllliilIlillIlElIlilllltlllü 
| LA "TINTURARIA GOMMERCIAL"        | 
= Lava e tinge chimicamente — Impresta denaro su abitl ■= 
S usati e oggetti dl uso doméstico — Affitta abiti di rigore jj 
= — Compra e vende vestitl usati. = 

=  MATBICE:    Rua Rodrigo  Silva,  xa-C Tel.  2-2362 
IIIIUIIlllllllllltlllllllllllllEllilIMIIMIIEIlIllllllllllCllllllllllllIClililllllllllClIllllllllllii 
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BRODO E IL "FANFULLA" 

Signor   Fanfulla, 
Ti cl ho da dire grazle tante, 

perché, parlando dei direttore del- 
Torcheetra dei Circolo, ■ sei stato 
tanto gentile di fare il mio nome. 

Crrazie tanto, ma non fumo 1 
Troppo onore.. . 

Te tu t'ha a sapere che Io non 
vogllo cariche o non mi trovo bene 
fra conti, cavaliori, commenidatori 
e gente "grauda". Io canto e sto col 
popolo e vivo fra 11 popolo! Ml vuoi 
fare un plaeere? Un'altra volta che 
cl hai delle cariche da distrlbuire, 
rivolglti ai mio amlco che vende le 
scope marca "egalité, fraternité e 
statti lontano da mé" o airaltro mio 
amico che vende 11 "caohorrlnho da 
sinhorita", o a .Tuó Bananere! Io 
ho glá troppa gloria! Sempre agli 
ordlnl per bere un poncino. Buona 
notte In compagnla. 

Brodo. 
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SI   DICE: 
che Trlppa. il gionn) che il 

'■Fanfulla" Ua sferato nuel- 
rnttacco poço intoiligentp ai 
soei dei Clrcolo, sia andatg u 
portara un grosso coro a]la 
Madonna delia Penha per gra- 
zia ricevuta; 

■— elio ia smontita fatia tia 
quelVindustrlale delia Mo6ca 
uou sia stata creduta, pêrehé 
csiste l'autorizzazione v •' •' 
qneiraununzíb; 

— - che si invochl da molt,' 
Caseisti ia '•mano di creoiina" 
liroiiiessa dalla famosa clrcola- 
rp di Mangiueill; 

— c-he gli infofmatovi sti- 
pendiati da una autoritá quan- 
do non imnno nnlla di positi- 
vo da  eontare,  inventino; 

— che Ia soeita degli in- 
fovmatori sia stata poeo av- 
reduta; 

— clie figuri, íra gli infor- 
uiatori. un indivíduo oho ha 
nn passato tanto losoo ehe 
varie volte ha corso i! rischio 
di dlventaro nn Inquilino di 
Carandlru'; 

— che da moito tempo 
■.in'autorltrt italiana di Rio sia 

■acima   in  disgrnzla; 
■— che Pro-Sciutto di Hio 

sia rientrato ueirombra com:' 
Kocchetti; 

-— che nu impiogato dei 
Fascio raooomandl con gran- 
de Inslstenza, presso i fasci- 
atl doirinterno dello Stato, il 
fo.ülictio dei giornalista che, 
durante Ia guerra, tresoô col 
uemico: 

— che un noto agricoltoro 
stla facendo delle pressioni 
perché gli conferiscano alme- 
no Ia stella dei layoro; 

— che Tomezzoli, prima dl 
partire, abbia assicurato di- 
versi suoi ainici clie. appeua 
arriverá a Roma, si dará da 
Paro perché Tlole attui il pro- 
üramina   brasiliano; 

— che dopo questé assicu- 
lazioni. siano state,fatte del- 
le coniiierc iii rizlnul dciricic 
suiia  hasp di 28; 

■ che riMiiincnza (irigla 
aliliia fat In dei coinmeul i a- 
Irocl sniraeeordo krtel ("Ircolo 
Italiano. \ ; 

I reclami dei pubbllco 

-> 

L'accordo  dei   Oircolo  Italiano'. 

I compiti deirínfanzla 

TEMA 

Descrivete una generositá 
compassionevoile. 

SVOI^GIMENTO 

Io mi rlcordo una volta, in 
nu'ora grigia delia mia vita. 
d'avervi dosiderata vicina... o 
non   so ^ene  perché. 

Forse per dire a voi quello 
che dovetti dire a me steuso 
per giorni e notti. per notti •• 
giorni, sino a che il mio pen 
siero mi vinse e «i vinse; mi 
convinríe e si convinse eh'era 
inntiie cercare fuori di noi 
ció che soltanto in noi possia 
mo   trovare. 

Forse fu un benc non aver- 
vi trovato: fu phi' crudele e 
piu'  dlfficilp,  ma fu un bene. 

Perché avrei dovuto essen1 

debitore a voi d'una mia vit- 
toria   su   di   me   stesso? 

Allora, avrei avuto ia gioia 
che non dev'e*sere piceola, di 
sgombrare ranimo mio ^a un 
tormento ch'era troppo pesan- 
te por uno solo; oggi vi dovrei 
una rieonoficenza che ml spia- 
cerebbe  di  dovervi. 

E poi. . . chi m'accerta che 
da voi earebbe veuuta ia pa- 
rola che guarisce? Ed anche 
venendo, chi m'accerta che 
non sarebbe stata dl solu 
eompassionevole  generositá? 

La compassiohe generosa 
avviilsce. Soltanto se avesee 
potltto condividere 11 mio tor- 
mento. avrebbe potuto eeseiv 
un bene. Ma per condivider- 
lo, . . 

Ecco; non credo che avre- 
ste potuto spartire una pena 
non vostra    se    non:. ad    un 

un patto: che avesse potuto 
uu poço divenire Ia vostra 
pena. 

Ora che ei penso, non cre- 
do. . . 

Io ricordo una volta, in 
un'ora grigia delia min vita, 
d'avervi deeiderata vicina... 
e non so bene perché. 

PRENDETE BENE NOTA: 
II nuovd numero dei telefono dei 

"Pasquíno" é: 2—0674. 

StimatUwlmo "Pasquíno", 
II 20 dei mese seorso 11 

"Fonfulla", facendo Ia crona- 
ca dei gravíssimo dlsafltro a 
Vllla Maria, causnto da un 
tram clie usei' daiie rotale, 

conclnde: 
l/INTUIESTA 

Suiraccaduto é stata aperti 
jmmediatnmcnte   Tinchlesta. 

Sono giá stnte raccolte va- 
rie deposizionl. fra raii quella 
dei condnttore dei tram. 11 

(inale ha diehiarato che Ia 
vetlurn correva a velocitfi nor- 
male finando é uscita dai bi- 
nari. 

Varie per*one, perô, hanno 
deposto afferniando che il 
Iram correra a grande velo- 
cidft ai  momento dei  disastro. 

La classifica fu In seguen- 
te: 

l.o — Luiz Zanetti, "Ouz- 
zi", 3 ore. 34 minuti o 45 se- 
condi. 

2.o — Constante Cegarelli, 
"Ilarley". in 2 ore, 43 minuti 
e fl secondi. 

3.0 — Arthur Wilhoít, 
"Harley", 8 ore, 52 minuti e 
Sft secondi,   eec. 

Xoi nbbiamo corso, ê vero, 
210 um., ma su le nostre mo 
tocií-lette, nel Circuito dl Ita- 
pcelrlca. e non ml bond di 
Villa Maria. Dichinriamo Inol- 
trp che non siamo. né «iam.i 
inni stati, •'motorneiros" né 
"conduetoree". Tanto ppr Ia 
rerltâ. 

Hingraziamenti   e   saluti. 
Luiz Zanetti. 

Costante Cegarelli. 

ARTISTE Dl TEATRO 

*.. 

— Ma cbi é? 
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AL CASINO ANTARCTICA 
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í      HOTEL   VICTORIA      I 
Strettamente famlgliarc   —   Acqua corrente   s 
no In ognl  itama — Appartamentl  — 1 

1 
g   Centrale 

e telefono In ognl  itanza — Appartamentl 
Cuclna Italiana — Restaurante. 

NUOVO PEOPHIBTABIO;     1 
5 JOAOtOLLAZZINI | 
1   Largo   Payiandu'         Tel.   4-&740      S.  PAULO  1 
?iillllCllllillllllllClMIIIIIIIIIICllllllllllMiClllllllllllllCllllllllllltlC]IIIIIIIIÍIIIC]lllllll# 

Uelln Compagnlfl BiddlvO, nalli 
rlMpamla atílntSx'é "Le Cinqu^ 
pnrtl dei mpndo" costltulscu 
un motivo (li grundf allfttu- 
mento per il .pubbllco cbe at- 
tuade con vera unsietâ Ia pre- 
sentay.ione .lei coniicisSimo la- 
vo ro. 

I protagonifiti deli' "Acqua Cheta". 
fmmmmwmmmwmmmmmwmmmmmmvmmmmmmmmmmwmv* 

II uostro big boy fi 
caduto gravemente am- 
malato e forse bifiogne- 
ríi .preparare una coro- 
na 431 flori e il discor- 
so fúnebre. Snhe, azar... 
borbolterá   lui. 

Intauto, poicbé il 
giornale nou puO usciro 
senza le sue rubrichu 
ai completo, abblamo 
telefonato ai grande 
critico Sor Ullsse Con- 
giunto che ba aderito 
alia nostra preghiera e 
ei ha manlato questo 
magnifico squarcio çli 
critica 

Ui^altra delizlij<<ai oj)erettii 
dei moderno repertório é sta- 
ta rappresentata nl Casino, 
dalla brava Compaguia Siddi- 
ró: "La ('usa tlelle tre ragaz- 
xe". 

Episódio magnifico delia 
vita sentlmentale dl Franz 
Scluíboit. 11 famoso musiclsta 
tedesco, tutto il llbretto é 
perra«o dalla musica ispirata 
e dolente dl questo illustiv 
compoHltore che, nella corsa ai 
sueceeso, ml fa rlcordare i pu- 
ledri delia scuderia  Crespi. 

Anna Tschel ô stata Anita 
Orlzona, che ha brillato un'al- 

Ira volta per le sue belle gain- 
be. per Io tollettes leggere, per 
le sue grazle e per Ia sua di- 
zione. La você? Rh! un bel 
giorno  veiTá! 

Siddivó é stato comlcissimo 
come sempre. Artusta dl razza 
e dl una "linea" tutta perso- 
uule. Siddivft G deetinato a 
lare moita strada, come un 
podista. 

II tenore Xeglia canto bem; 
e Ia sua signora henisslmo. 
Le ballerlne hanno fatto fu- 
rore. Tuttl gli altrl extra bene. 
Anche il suggeritòre ando be- 
ne. II maechinista benissimo; 
tlró su 11 ripario 'da gran mae- 
stro. 

Sor  lilisse. 

"LE  CINQUE   PARTI   DEL 
MONDO" 

il proseimo 8 giugno sanl 
rappresentata ai Casino, per In 
prima volta nella presento 
stagione, Ia operetta-feeriu: 
"Le CTuque parti dei mondo". 

Gli scenkri per tale  spetta 
colo   si   stánno   eseguendo      a 
Rio, de   Janeiro,   a   cura 'dei 
competente scenografo Ippollto 
Colombo. 

L^lmpvesa Bonacthi, d'accor- 
do   con  ia  direzione  artística 

STORIELLE 
'''^''''iiiiiHiiiirlgiiiiitiiitiii^tiiitiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiitiixiiiii 

Storieila di quel celebre inven- 
tore viennese che é riuscito 
a strappare agli uccelli e ai 
pesei il segreto dei loro spe- 
ciale modo di locomozione 
imitando con mezzi tecnici 
Ia forza animale e applican 
do Ia scoperta agli areoplani 
e anche alie navi, ín manie 
ra che le navi non avranno 
piu1 bisogno di elica e gli 
areoplani voleranno piu1 co- 
modamente, con poça spe- 
sa facendo a meno di quel 
fragoroso pu-pptí1 dei ihoto- 
re cITera próprio una nola a 
sentirgi. 

i   sh-r   da   \ ■•!■   hvu   iPculgU 
VÍ  VOíçUU  or   iu   c-iuidurc 
di  un   ttii  chi-  messü aventai 
di   fronte  allu   nnnir 

ei   uffattn   Lunclii   s*1^^ 
profondi   pe'   Qppurare 
come   •■he  fnnnu   amumovtTsi 
luccello  o  il  poRCio   pnr. 

fll.'.    ilitillll.    Íl    rullllu   P    U    I>aS>.T-. 
lü     Ilip;liil    !■    I]     ItliflKIIllttl 
non  0l un.  "iiiviinii.  L*i>Uipi 
.'   li»'-   íullilul   il    Hl-.ti.r 

i')>iMii-r   InOuntu   fhurruiin 
lii»r rmiri' i'  Inurlti  íivvfil" 
iiiciMiiu  ii'-t   kirun)(»tH 
IIIM'    ;tsv*jii   diin'!! viüinr   , 

1-;   niuidi.   nllor.   fÍH»nnduí.i 
Inl  proprlii  ■iiii  uiprollo 
(•IlH   II    pIKIl-   dfl    pOHClO    ;UJÍ|Hilt Í^.J 
In   aint*n ciei  lâ   itcnzin 

Mcnprito A il vepo méflüto 
col   quato  ognor  twi  bellu 
l*UCColto  forre   in   Afriga 
e it pendo n MergelUn, 

Kd   or  oon   cuestfl   celebru 
schoperta  ass'ai  raonttaio, 
a   fabricar ben  Knbblto 
se mmpsao il «un sinuuoid 

che   íilhi   niaiiúTu   silulia 
dei  dottn íriá  nuimalc 
(UCCRIIO  O  i)t'Kcei   il  pros^irno 
arrlvn In un momcncl I 

CONZIOT.TO 

O  vi.i  chi1 in n   lunehiHKimi 
ilovetn   fnr   rraynitti 
ningurl  fiim  ai  lestoro 
vuutnndo  In   Mnirspll, 

vo.tíUair   un   ciuulo   scidírlii-iv 
lio  ppin'  dolendi   P  afflilti. 
aJ   prnn   sistemn   prntlgn 
dol pesrp o dei   iuceel • 

.110' 

Le ballerine «leiroperetU "Le 3 Bagusse". 
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LAFEANERIE ! SPUNTI  â  90 LHMtt 

<il IIKMU-SIO lulcrnarlonnl IIH 
bAttnte rAntnrctlc», rlnolfor. 
^«•l  rtullHfnno,  per ft H 0). 

I  QUATTRO —  (ad una você) 
E' demais!  Viva... a Lafl! 

Também  essa. agora! 

IL "CAMPEÃO..." 

Jl "Club campeítri fln tpchni- 
<'!i e da (ilsrdiillun" i . . .nm- 
niappelo:) hn rlnlo merc*1 il 
Hig. Mneno (buenn per 11... fue- 
go...) 11 Tovnpn Iiilüí') flPll'A- 
pea. 

HM viulo p. . . non SP IIP 
parll piii', <Urá qiifllctino. In- 
vece, im, pnrliíiraonp. Hn vln- 
Io ma in que] modo 11' tultl 
«ou eapfli'1 dl vliiccfP. Kblip 
un corner regala-to p cotauitte 
im " pena li.v" die ['arbitro 
nou TOIIP. .. federe mnlurado 
Io «vesse giá fischlatol Ppr 
noi Ia vlttoria í sl-ata pnlpstrl- 
na; 2 gonls e 2 eornèrs contro 
.1 ííoal p 2 pornore. 

K chi non ('• rrafvordo pon 
uni. . .   rhi   <<e  na PPC? 

Qiianflo cerranno i giochl fll 
eampionatn   -- so minuH "alll 
JIO  durn"     nllora   vftdremn 
Chi lia ImitiRlip rnofe ria rloni- 

pire. Tiii lá üilti i santiwtl, )K)i. 
«hé camplone (> Ia  Pnlost.nv! 

« # « 
Quanto a disciplina, me Io 

salutate voi nnel RPntlluomo <li 
Slrlrl dnl "blgodlnho" alln 
Ddiiglaw, dal Horrlao verde, 
dnirattegglanicnto provocatore 
o dalla boooa MtraorrtlnnrlaTiiPTi 
le "Niija"'/.,. 

u   <t   a 

Dtcouci fihe ormai Inltn In 
"tordda" dl S. Paulo 6 <'oulT(i 
U Santos: naturnle pffptto dl 
attegglaiaeatl,. . aristocratld 
non pvovati dai fítttl dfllle o- 
llininnnloni dl Feitiço o Tiiff.v 
Tciie ora si mormora vogllano 
ritornare) dei... cnrlochlsmo 
presidente dott. ('ortn Tudo P 
delia   "odnoaüioiie" !!!   dl   me- 
til   dei  glocRtort. . . 

»  »  » 
II  Santos  hn diinque vluin 

11 Torneo Inizlo: R bravo! Mn 
nou P giunto ancora 11 mompn 
to dl rldere. . . 

"Aírptptta nn pocn ("ledl- 
lo"! 

LABORATÓRIO   DE   ANALYSES 
DR. LUIZ MIQLIANO 

RDACCAO DB WASSEBMANN ADTO-VACC1NAH 
Bxamei completo, do Urlnat, Bscarro, Peiei, Sangue., Pn'» o onfro. 

HitiflatoB, Sueco Oa.trleo, XMt* e Tmnorp.. 
«f/A JQBW BONJWAOIO N.m 11^ 

Expediente de 8 l|a Al 1T hMM í-*-^ ~ 1>eIephoue 2-0*36 
f       <nl|H     II..I     ..i     I.WILI     ■■■■—W—^IH    ,»ll     .■■■IWI.III 

Soim i-oinliifiali ail Am-l<'r 
dam i gloolii olinipld dl fool- 
ball (vedere ti noHlro spcrlale 
(«ervlílo radio telepatleo. . .). 
1 tedesohi hnnno dato le ne- 
«Iiolc. cW- lu '' mela"... di 
Ougllelmo  Tell. agll   svlr.wrl: 
4 a 0... 

»  ♦  í* 

I porloghesi ha uno battuto i 
ei leu i i)er 4 a 2! I portoghesi! 
ai clleul! 1 primi devono aver 
seoporto che In pnlla ft rotou- 
da: i secondl devono essetnl 
i-onvinli <>he anche iu Europa 
si gioen. K come! B se ne ac- 
corgeranuo nnche altri sud a 
merienui.. . 

• »  * 
Sapouette, "grambos bra 

cabeça" etc, iu rialzol Kemai 
PasclA in fúria! I turchl sono 
stnli... "iiiHapounti" por 7 n 
1   dngll  cgizlanlü 

Ah ailandinn! rabatacha 
Um knl! 

• * * 
Oh se si sortegglasfie un 

glooo tru itnllanl e portoghe 
si! "Que gozo"! Allorn senti- 
rebbero ehe oosn é unn rlvinei- 
ta, gli nomlni dnl oampiugunli 
alln pelle dl un tnmburo! 

• »  • 
('n gruppo dl crouisti sta 

lavorirndo nttlvnmento affin- 
cUÔ In Laf rlduca a meta Ia 
pena dl 10 glochl dl soap^n- 
slone Imposta a Xeftor. 

Olfl!   Mn   quando  61   trnttCi 
dl Amilcare, Pepe e Cln.  o- 
llmluatl dnlla 0. B. I). e ben 
plll' giorloHi (per Io sport na 
stlonalo) dei portlere <iel Pau- 
listano - i nessnno inosse nn 
dito. . . 

Ciose da . . .  plaugerel soprn I 
• * • 

flll urugna.vnui "dilettnnti" 
o schlappe dei Penharol Uni- 
versitário ( , . . .TTnlverslta- 
rlo ■ . . ? ? ?) hnnno prp«o le 
botte nnche a Õuaxupô. Del 
resto... dovevnno nspeltarao- 
Ia: attentl: "gurt xu p^. . . sen- 
tlreto eho roba!. 

(Sieto pregntt dl... caplre 
e dl rldere). 

• • • 
In America (• finalmente 

Icrmlnatn ia gara dl corsa po 
dística, a tappfl dl km. fl.OOO 
clrea. Agll nrrlvntl, flori, mol- 
ti doUarl o upplausi. 

Nol nvremino loro messo una 
corda ai collo, .. 

• • * 
I-rfi motoclcletta Itallann 

"Onazl" ha vlnto domenica 
contro maechlno dl potenza 
doppla (Itnrle, Iiwllan eco.) e 
i^ontro la migtiore "Norton" di 
cnl ('« rappresentnulo fanático 
II slg. fjulgl Melai (presidente 
delia Oamera Italiana dl rom- 
merclo. . .) 

Plce 11 poverlno: "Oh (i\r/, 
zl me rhal fntta a Melai, me 
rhall" 

• • • 
II  Santo» — che li «vewi 

eliniiuaU - - rivuWo ora Kelti- 
co o Tuffj'. Hl red»» che quMti 
nou sono plu' "cafagMMM*'.. . 
Ma elie cose fa fare la panra... 
delia   Palestra,  eli? 

l/AutarcUea   nveva   battuto 
II  Paulistano: 3 a 2.  L/lnter 
nacional hn battuto (ma guar 
dn un p6!) rAntarctlca: 3 a (•• 

I,a Laf í próprio «gli eatre 
ml visto che sono posslblll cer- 
le cose.. . 

ULTIME 

(Servizlo radio... lógico 
speclale) 

AMHTKUDAM - OU iüOlu- 
ni hanno debuttatonell© Ollm- 
piadl suonando la Frnncla. GH 
itallnnl sou rimnsti contenti; 
i francesi no. Sul peanone fi 
«tata innalzata la bandlera i- 
tíilinna: qnelln francese — 
sempre trnttandosi dl Ollmpln- 
di — aspettprA nua oeeasione 
migllore. 

Tuttl noi italiani attunlmen 
te in questn Cnpltale abbiamo 
commemorato la vlttoria col 
massacraro m a c cheroncinl, 
chlmiH e simile "poreherla". 
Quando ritalla conqnlsteríl II 
tltolo dl camplone dei mondo 
(e cosi' sia), temo che... morl- 
rõ. . . affogato (nel vltio. . ..) 
Viva gli ajwurri"! 

(ili nrgcnlinl le hanno "snw- 
iliialo" ai nord ameiicnnl ppv 
11 a 2!! 

("1 lio gnsto, giirt! Cndici n 
duo! Airnnlmn delia "gargan- 
ta" e dei doliarl I Camplonl dei 
mondo In tntto. neliV Poveri- 
ni. . . Quanto agll argentlnl 
iToveranno chi le "scroechie- 
rft" a loro, 11 che «IgnltlcheWi 
(/lie 1 "tntto loro" sono ultra 
schlappe. . . 

t*^**** 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel 
\ostro stato generale, au- 
mento di appetlto, dlge- 
stlone faclle, coiorito r« 
seo, vlto plu* fresco, mi 
gllor dlsposlzlone pel Ia*- 
voro, plu' forza nel mu- 
scoli, reslstenza alia fatl- 
ca e respirazione faclle, 
basta usare alcunl fia- 
conclui delPELIXIR Dl 
INHAME. li vostro físico 
si fará piu' florido, dl- 
venterete plu' grasso « 
avrete una notevolissimn 
sensazione di bneessere. 
UBLIXIR DI INHAME 
é 1'unlca depuratlvo-tonico 
nella cul formola, <rí 
iodata, entrino Tarsenlco 
e l'idrargirio — cd é tan- 
to gradito ai palato come 
qualunque liquore — De- 
pura — Rlnforza — In- 
ST"". ::       tt. 
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RIDE BENE etc. 
Tn 

(E COSI' SIA1) 

rnsaliiia verde. .. dl rub- 
bln, qnblla d^ggl.. . F/lronla 
dei noml, eli? Dlóono: "Bvie- 
no": bneno un oornol "Maio", 
péssimo o pcgglo, si dovroblio 
illre! 

« » « 
'Splognrcl? Siii>it()! "Huo- 

no" <5 11 nome dl nm1' "COMO" 
ín loampo n dlrlgere (.?II) H 
MlDchctto Pnlcstrn - Símios, 
dei Torneo Inlzlo. 

TI "(.•nro" RllOlio si ('• lin- 
inortalato vm\ ln sua fobia ai 
pnlestrlnl onl tece perdere un 
jflooo giA vlnto... 

"Mas nflo faz mal"! Qncl 
merlo li' non cl "canta" plu' 
a nol! "FIllio da  iiiííe. .. !" 

« *  * 
Amllcnre, Binnco, Ettoi'e, l 

Ire camplonl s\i(i nmeiicant 
delia Palestra.    Uno   por ognl 

I N I E Z I 0 N I 
A.ppIltunNl puti iiorfnttn ppi'l- 
7.1a iirofcMsliinnlc Intoulnai "1! 

iliinlüiiisi siicclc siillncnliiiici'. 
Intrfltnusc ilorl, fiiidovpaoBC, r(in 
prcsciizlinií» IIIIMMCH : nirnllvl 
per (|iialxlnsl fciMdi. IIIMUS.IIíKI, 

frlülnnl,   ooc. 
LATINI  ENRICO 

(Infnrmlér»   (loijll   Òspotlnll   <Il 
Kinn»    cnn    BfívlKln'   ncgll    «B- 
pctlnll   mllllnrl   (II   micrra  e  ms-, 

(fll   OMpcilllll   ill    S.    1'llollr.) 

Rua   .losé   Bonifácio,   li-A 
Tel.   3-0435 

— Orrnlo dalle 7 alie 20 — 

liniM.     Domeutcu    maucorono 
tnlli  c  Ire. 

Kvvlvttl  Rene!  Hravi! 
« ■■> » 

Auillcarc avova ia cavlglla 
Konflu, come (.'onsliitfi il vete- 
rlnarlo! sensato. 

Blanco ando nell'Interno a 
eaeclaro e disse clie doveva 
andnre per nn urgente lavoro: 
trnditore delia Pátria: 2-t ore 
dl (ucllazlone. 

Kl toro l'u dl una franchenza 
straordinarla; non giocú per- 
cliC'. . . 'non ne aveva vo- 
glla"! Mcdaglla d'oro e. .. lo- 
gnatc per 4 mesi e 3 nilnutl. 

# »  # 
Quellc tavole, messe In for- 

ma dl tabeliã, che stauno in 
1111 luto dol campo pleeolo? 
Miih! Crlstoforo dlce obe so< 
no, . . rinizlrt dello Stadlo... 

«  »  • 
A propoHlto: 1' vero ebo 11 

Console si adopererfl afflnrbé 
lo I'iilcs!ni nhbla veramente 
Io St.idlo'.' Sareb.bo una splen- 
dldn afíermaülona dl "lallanl- 
tá",   slfviiiricntiva   c  diiratnra. 

• «  « 
Sc si asoetta clie lo ""Kta- 

dlo" si;i filttn 11 faria dl "gar- 
gnntn"... 

• * * 
Dlee l-soldi (ma (lorç stan- 

noV ) : - - Sc íi vero clie 11 
CoiiMile. ice., ccc., perdlo! ml 
tnglln  1!   plXiio c dlveiilo  fascl- 
st 1:" 

# #  ♦• 
XI •oliuo Pcpc ne tila prepa- 

TORNEO INIZ10: II «antlsta: 
— "Commigo 4 assim!" 

r.mdo qualeunn dl grossa: sta 
troppo quieto e cl6 cl mette 
in  sospetto. . . • • • 

De Martino continua    a... 
puzzare dl lodoformlo: ma che 
cosa RII sari\ suceesso? . . . 

» • » 
lao Stadlo palestrlno non 

pot;ebbo non eesere conside- 
d ito mia nuova bellisslma 
prorn delia vltulilA delia no- 
st::i  Colônia. 

» # • 
Quedes, che (• portoghese, é 

capace dl sottoscrlvere fino a 
1500! 

» • • 
José Del Grande Sênior 

(nuciio eon gll occhlali) cl 
prega di smentire eh'egll ab- 
bla 3 vlllinl a SanfA^na e 05 
contos nlla banca. 

• • • 
lia racione: 1 vlllinl sono 5 

ed 1 contos 124. Va bene ora? 
Se no. . .  pu6 continuar*. 

• • • 
Aver ia testa dura come un 

paralleleplpedo: telefonatecl se 
volete rldare su questo argo- 
monto,.. 

• • • 
Xingo saríi presto   papú: ed 

A l'omozlone    di clô che Io fa 
giocare,.. tnalucdo. Ma é co- 
si' simpático...   (Sae diabo!) 

« • • 
Sembra che ritornerA In ca- 

rlcn II "portlore" di lusso delia 
tribuna delia direzione pale- 
strina.  Capodaglio   giA comin- 
clu n nielter su 11 muso. . . 

•     •    * 
XIn gruppo di una cinquan- 

tina di iuglesl voleynno afflt-- 
tare i)arte dei campo piceolo 
pur pratlcarvl 11 gioco dei 
" erlcket ". Offersevo 300 
'■ mazzonl" dl affltto. 

Crlstoforo — tesoriere úni- 
co ai mondo — rispose:—No: 
fatevl sncl e avrete 11 campo., 
grátis. 

Deito c fatto. 011 Inglês! fu- 
rono convlntl di aver fatto nn 
nffaronc e 11 "420" si fregô le 
mani pensando che Invece dl 
riyo,  1 "mazzonl" erano 800... • • • 

CAMPIONATO:   II palestrln*: 
— "E con me... * cosIM" 

Due rondinelle tentano il 
"rolo" dl ritorno: ma II "cam- 
po dl arrlvo" non vuol saper- 
ne. . . 

Três blen! (Quando scrlvia- 
mo In franceac. ii caso é se- 
rio,..) .    ; 

Volete essere male Infor- 
raatl? Ijeggete I glornall colo- 
nlall. 

Dlcemmo nel numero pre- 
cedente — a propósito delia 
trágica fine dei Príncipe Uu- 
spoll — che 11 Fanfnlla av«- 
va finsata Ia data nel 1018; e 
II Plccolo nel 1803. Legglamo 
ora 11 Qiornale d'Italia dl B. 
Aires, 11 (jnalo pone Ia data 
dei 20 Maggl) dei 1802. 

H insistiamo nel oredere 
ehe PAmcrica fn scoperta nel 
1402! 

DU. Domenico Soraggi 
Mprtlt?o dcirOspednle Umberto 1 

Krniilentn  e Consultório: 
RUA DOMINGOS DE MORAES, 

N.o 18   Telcf.: 7-3348 
Censulte: 'imir n ali» 11 • í»l- 

I. a ali. 6. 

f*y -^, 

S3=K 
at^j. 
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i ALQUISISANA RUA  il   DE  AOOSTO, 76 
TELEFONO     1-4336 

| TUTTI I OIORNI PIZZE ALLA NAPOLITANA = 
s Vln)   Barberâ.   Ortgnollno,  CaUbrtte,   Cattrlll  Bomanl,  BUne* = 
~ c Bono   — Fcrmaggl, Prcvolonl, Cooaerra, Pomldoro ti nato- = 
3 raio — Biaocbetto — Pollpl — Sepplo — Hoacatdlnl — Panghl = 
*í aU'ollo • alio atoíato —  Tartufl — CaUmal    eon    tinte    — = 

Plaelll  —  Balckcla, eoe. 

J. GRADILONE 
^HfltUHUinmiinMtiiuiniiiiiiuiiiiimiiiicMiiiiiiiiiiuimiiiMiuumiiuiiiirniiii' i 

Settimiana <ii paço, In Colônia! 
tmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmn 

CIRCOLO ITALIANO 
Ci si comunica che Ia con- 

vocazione dpll'asseniblea gene- 
rale straordinaria, anmmzintu 
I>er il 6 corrente, coincldendo 
cou Ia prima grande serata ar. 
tietica dei Maestro Respighl ai 
Muuiclpale, é etata opportuna- 
mente rlnviatj» nl glomo se- 
jrnente. 

— Perdtirundo ancora il piu' 
assoluto silenzio eulla sorte 
delia spedizione Nobile ai Po- 
lo Xord, il Conslgllo Direttivo 
ha rltenuto opportuuo riuviare 
ad época da staWllrsi, Ia festa 
da bailo indetta per stasera, in 
commemorazlone dell^nnlver- 
sario delia proclamazione dello 
atntnto, 

* 
IN MEMORIAM 

Pusquale Pouca, «comparso 
tragicamente pochi giorni or 
sono, fu nu grande scultoro 
che onoró li nome d'ltalia con 
opere che figurauo nel prlncl- 
pail musel d'Eiu-opa e nelle 
piu' lllustri ciiHé patrizie ingle- 
sl, trancosi. Italiaiié e argenti- 
ue. Qnl, » 9. Paulo, dove il 
grande infeiici' visse qualche 
anno, ha lasciato unn Santa 
Cecília cho 6 una meraviglia. 
NoU'arte sua ai ammlra il 
cuito delia forma perfeita e Ia 
serenltíi e ia grazia chp fanrio 
ricordare i grundi delia Rlna- 
(teenza. 

Fu un artista clássico, ma 
non accadomico; e anche rea- 
lista, ma nel senoo piu' nobi- 
le che si dft a <)iiesto voca- 
boio. 

Alia sua  memória di uomo 
forte, che ha sofferto le pene 

.piu' indldblil, tuttl i fiori dei 
mio rlcordo imperitnro. — r. a. 

Dl RITORNO 
Ha fatto rltórno dalUítalii^, 

■t\n\)i> un brnve vfapgio di di- 
Iporto e dl àffarl.,:,ll.;uig,.?,8al:L 

valore Battaglia, proprietário 
doiriHtiluto Scieiitiflco H. Jor- 
.go. 

Jl bentoniato.      - 

LA FESTA DEI REDUCi 
Sabato scoreo, ai Pathé Pa 

lace; folia immensa e entusia 
sta:    niimero«isslmi   1 reduci 

soauo, é stato tenuto da Per. 
ruecio Rnbbiani, che é stato 
tVlicisslmo. 

Se Io si>azio ce Io concedee- 
se, vorremmo dlre a luago dei- 
le cento cinquanta stampe che 
riproduoono   i  capolavorl   dei 

con le rappresentauze di tntte 
Io kSocietA patriottiche delia 
uostra Colônia. 

Peata simpática e patriotti- 
ca che, e pei discorai pronun- 
ciatl dal capltano Serena e 
dal console Mazzollni, o per 
le cauzoui di guerra cantate 
dai nostrl reduci, rimarrá co- 
mo ■uno dei piu' bei ricordl di 
rmesfanno. 

Preschezza di sentimenti 
fortemente affermati e saldez- 
za dl amore verso Ia grande 
madre' pátria nostra, a cui 11 
uostro pousiero é isempre ri- 
volto: eeco slntetizizate le ca- 
i^atteristiche delia festa dei Be.; 
duol. 

MUSE ITALICHB 
Con una festa «Impatlcissi. 

ma le "Mnse Itallche",-merco- 
ledi' sconso, hanno oommemo- 
rato Ferdinando Martinl e 
luaugurato • Ia - Mttstra delle 
stampe delia B.- Calcografla, 
che «tanno ottenendo un gran- 
de snecesso. 

11 dlscorso, rievocante Ia fi- 
gura  dei  grande letterato to- 

plu' celebrl pittori italianl e 
stranieri deirepoca delia Ri- 
nasceuza e deirepoca moder- 
na; sono magnificbel 

Bellissime «ono pnre le ln- 
cislonl dl G. B, Piranesi, che 
ci presenta 1'antica Boma nei 
suol fasti piu' memorablli. 

NOZZE 
Questa será si reallzzeranno 

le nozze dei slgnor Antônio 
Buenlia con ia gentile signo- 
rlna Orazla Bucciaronl, flglla 
delia eignora Isabella Borgla 
Bucclaroni. 

Anguri, 

A. F. FORMIQOINI — (Dl- 
zionarietto Rompltascabile de 
gü Editori Italiani) — Ne!- 
TAlmanacco letterario Monda- 
dorl dl quesfanno í apparsa Ia 
prima edlzione di questo ou- 
rioeo repertório dl tntti gli 
editori italiani d^ggl, com- 
pllato (briosamente dal FV>í- 
mígginl, 11 quale ha sentlto il 
bisogno dl fare una nuova 
edlzione da inviare In" dono 
agli acqnlreutl abltuall delle 
sue edlzioni, per colmarc le 
molte lacune e correggere mol. 

ti errori dovuti alia fretta pre- 
clpltosa con cnl 11 repertório 
fu allestlto per l'AImanacco. 

Nell'apparenza frlvola, que- 
sta opericcluola dei Pormlg- 
gini riesce utile a chi voglii 
aver un quadro vlvace e sin- 
tético delle varie fuclnc edlto- 
riali Itallane e delle loro ca- 

• • * 

I  VIAGOI   IN  ITÁLIA 
Molto opportunamente ii 

Ministro Italiano degli Bsteri 
ha  emanato  questa   circolare: 

Non saril conslderata eml- 
grazlono, se non Tatto dei 
primo ospatrio: tntte le deci- 
sionl dl Governo suirammissl- 
bllltft o meno dell'emigrazlone 
di un clttadlno si riferlranno 
e si csnuriranno niratto dei 
primo ospatrio; 11 ritorno dalla 
própria resldenza aliVstero 
dei clttadlno emigrato, che 
viene In Itália per una ra- 
gione quaislasl, di dovere, ser- 
vlzlo mllltare, dl famiglla, di 
dlporto ecc, sara considerato, 
senza possibilita dl discrimi 
nazlone alcuna (salvo raglonl 
dl glustlzla penale o di leva), 
come un diritto sacrosanto e 
irrecusa^ile, qualoru 11 ritorno 
avvenga entro un período tale 
da non ritenere estinta Ia 
resldenza alPestero, período 
che rltengo dl poter flssare 
nelia durata di un  biennlo. 

I slgnorl cousoli — conti- 
nua ia circolare — dovranno 
In tuttl i modl dlffondere fm 
i connazlonall i'a8eoluta ga- 
ranzla che nessun iUllano re- 
sidente airestero (salvo le 
raglonl di leva o dl giustizia 
penale) che vonga in pátria, 
sara meuomameiite trattenuto 
od ostacolato nel suo diritto di 
rilornaro alia sua resldenza. 

>/eRMO|/|>4 

<?J 

TORINÓ 

II miglior Vermouth Bínnco 
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«ÓCIO CIUCOLO — L'nc 
cordo P st ato fatto lunedl; e, 
perquaiito le bnsl sulle qunll é 
'tato fatio non sinno stato rc- 
fe pubbllclic, vi posslamo as- 
siçurare che sono quoste: con- 
oosslono ai "situazlonistl" di 
fitto poHtl i-ou le cariche di se- 

'•etftrto. tosorlwt- ed economo: 
I Caocistl sotte posti e le oa- 

nfhe- decoratlve. 
Naturalmente tunto üa una 

porte clie dairaltra vi sono dei 
•■uilcuntcnti; uia Hí tratta di 
m iiumcivi eni^uo di intransi- 
gciiti <''lio broutoleranno sem- 
pre. L'nutore prluclpale dei- 
üflecordo non fifcurô; ma si sa 
cho {• stato il direttore dei 
Piccolo, il quale ha potuto ot- 
tenere ehe RIí Intransigenti 
dei Faccio deponessero le ar- 
inl, e ehe venisse dato 11 placet 
delle nutoritA mettendo in ri- 
salto che i ''situazionisti", pur 
essendo elémonti dl diverse 
tendenzi'. fra cui alcuni filo- 
fnãcistl si sono sempre rnan- 
tenuti alieni da qualsiasl ma- 
nlfestazione di pnrtíto o che 
tale polesse Komigliare ed han- 
no sempre dnto prove lumino- 
slsslme di Kincera itíilianitâ. 

Ilanno anebe Infinito delle 
oonsid'.razioiii dl opportunl- 
sino. 

Il posto di ségretarlo, che 
era Tnltimo ostacolo che non 
si pote superáre dal. . . trlum- 
vlrato dei duo, venne assegna- 
to n Q.iolittl, che é amlco par- 
ticolarc dei futuro presidente 
che snrfl il Conto Crespi. I! 
nome di G-uerin fu incluso sen- 
áá darvl nessnna importanza. 
visto che non avrebbe coper- 
to Ia carica che ambiva. 
— w*^****  

andemos a Prestações 

(/aando il dirt-ttore dei Kan- 
fulla seppe che il suo rlvale 
aveva ottenuto quel suecesso, 
ando su tutte le furie, e, per 
vt-ndicarsi, fece queirorata dei 
"Brado, direttore d'orche8tra". 

l/usclta barbina provoco 
utoltl resinetimentl; e vi fu 
anche chi manifesto Tinteuzlo- 
ne di mandare ai direttore di 
quel giornale un cartello di 
sfida; prevalse, da ultimo, ne- 
gli offesl, l'oplnloue ehe si 
rloveva considerare quel "ge- 
sto" como una monellata e di 
non  farne caso. 

In questa settimann si l'a- 
ranno le elezloul e. . . il cam- 
po dl biittaglla dl coloro, che 
vogliono Ia guerra ad ogni 
eosto, sarft portato- altrove. 
Forse ai Braz. 

CAPORALR — SI fauno 
delle "avances" perchC il fon- 
do dei prêmio deiraviazione 
(ma che bella figura cl ha 
fatto Ia Camera di Commer- 
eio!) venga quasi per comple- 
to assegnato alia Societá dei 
Reduci. 

Sappiaiuo che. in questo ca- 
so, i reduci assumerebbevo 
1'obbltgo di costruire sul ter- 
reno dl loro proprletá — Tat- 
tnale casetta verrebbe demo- 
lita —- un grandioso edifício 
che sarbhe. in piceolo. Ia Ca- 
sa degli Itallani di cui si é 
parlato tanto negli anui pas- 
satl. 

Nella futura costruzione s1 
studierebbe un piano che per-, 
metterebbo di allogare, oitr? 
Ia 'Societá dei Reduci, TAssi- 
stenza Civile. Ia Dante e for- 
se anche il  Fascio. 

ASPIRANTE — Si parla 
che prossimamente avremo 
due nuovi conti: un Indnstria- 
le italiano e un indnstriale 
brasiliano sposato con unMta- 
liana. 

LIXCE — Nella prosslina 
festa dei Circolo Italiano si 
festeggerft Ia pace con delle 
oblezioni che andranno a to- 
tale beneficio delia Cassa dél 
Reduci. 

Si asslcura che i magsiori 
oblatorl sarauno • J duo çon- 
teudenti dijeri: tanto 11, Fa- 
scio; che íl Circolo, darannp; IQ 
eontoS: de reis, ■;-_. ■. J- --., • :; 
• Con le altre oblazioul,?, ch« 
sono quasl eerte, si spera dl 
raggiungere Ia somma che 
permettn ai i-eduei di estln- 
guere Tlpoteca che grava sul: 
ia loro casa. 

SCOIATTOLO — 11 console 

Barbarisi verrft presto traslo- 
cato od oltra sede. Non ha 
fondaraento, perfi, Ia noilzla 
fatta clrcolare, secondo Ia 
quale 11 suecessore dl Barba- 
risi sorebbo o Manginelli » 
Tramontl, 

Anehe Ia notlala che iwirla 
dei slluramento dl Magnoca- 
vallo é senza conferma. Si di- 
ce purê che il nuovo diretto- 
re deiristltuto médio verríí 
dairitalla e che Ia pubbllca- 
zlone fatta dal Corriere delia 
Será, e riprodotta dal Fan- 
fulla, sla veríssima, nonostan- 
te le smentlte fatte. Secondo 
certunl, che hanno sempre le 
saccoccie piene dl "furos". 
Magnocavallo accetterebbe u- 
na carica di flducia presso 11 
neo conte. 

COMMERC1ANTK — E' 
vero; i due conti hanno fatta 
Ia pace e non abbisognõ l'ln- 
tervento nS dl "graudos", a- 
mlcl comunl, uõ di autoritfi. 
Basto l'abilitft di un uomo 
d'affarl. che ha dimostrato di 
avere delle eccellenti quàlitA 
diplomatiche. 

TINGUINO — 11 Dopo La- 
voro si fará; ma non si iti)- 
profitterá dei salono dei Cir- 
colo per le proie-zioni lumino- 
so. 

SOTTOSCRITTORB— Met- 
tete 11 cuore In pace; per 1*1- 
cie, se volete, potete Incassa- 
re 11 cinquanta per cento. Una 
deluslone di plu'? Ma Ia lista 
é fatta dl rlnunzle e dl delu 
slonl! Certo, verrá aperta una 
inchlesta e saranno prese del- 
le mlsnre contro chi ha fatto 
delle promesse che pol non ha 
mantenuto; ma, anche cosi', 
non si accomoda nulla. Quant! 
sacrificí bisogna fare per man 
tenere 11 sentimento patriottl- 
co alFeetero! 

MERCADET -- Bisogna 
compatirlo! Perché é amma- 
lato di pioiintrippite acnta. 
Basta che 11 suo avvfrsarlo 
faceta una mossa qualunque. 
che lui convoca i suoi redatto- 
ii e fa loro dei discorsi cosi': 

—Cari miei, voi siete un 
branco di aslnl! Mal un'idea 
miova, mni iinMniziativa! Voi 
conslderete il giornale come 
un tranvai sulle rotale. Date 
Ia vostra spinta giornallera e 
poi via, ciascuno pei suoi aí- 
fari! 

Ed, é cosi' che mi fate un 
giornale scialbo, senza norvl, 
senza cuore! 

TTn zibaldone che fa rlcor- 
dare Ia Valigia che faceva Bo- 
tellini. ■ Cosi' noa: va; O oam- 
blate,-o/.;,, rua! r. : ■•; ■ . - 

.Quandd- pol" 11. suoi: awersa- 
Ho ;oons!èéuenn; aupeesso,-. ai- 
líãn> é 11 i-ftnimo-ttdo. 's;.^.:.. . ^ 

" ifeí ■ ehíude lrij eflísa e tíori- ri- 
ceve nessuno. Allora scrlve pll 
artlcoll piu' ghlottl che si pos- 
sano concepire; 11 manda In' 
tlpogrnffin ê quando ha ia boz- 
za, chia ma tino ad uno 1 re- 
dattorl: 

— Leggi... E pol dlmml 
che cosa  ne  pt-nsi! 

A leitura 1'lnlta. 11 redattore 
('•  liubarazzato: 

— Si', va t>ene. PerO Io dl- 
ivi che conciossiacosaché, cl6- 
noudimeno, purtuttavln, torne 
c-he si. i . ;• 

Quando [toi ha seuüto 11 pn- 
vere di tuttl, commenta; 

— Tutte bestle! Tutte b<v 
stie! 

11 plu' delle volte, a tardn 
ora delia notte, telefona: 

— Goeta, fammi 11 ptaeere 
di non pubblicare 11 mio arti- 
colo! 

SERENO — La distrlbuzlo- 
ne delle 13 stelle ai mérito dei 
lavoro verrá fatta lu questo 
mesc. 

FRAC — Si", í vero. Ha 
lasclato Ia pcnna per andare a 
Rio a fare il camoriere. Fra 
qualche anno ei fará sapere 
che ha fatto dei mllioni. 

HOR CINO — Ve l'asslou- 
riamo noi e basta. Adesso 11 
neõ conte í considerato il piu" 
imro dei faselstl coloniali; 
non fa un passo sonza che Io 
si veda a braecetto con qual- 
che nostra autoritfl. lerl será 
ha visitato 11 Circólo Italiano 
assieme ai console. 
.Conte, qua; conte. lá! Non 

c'P ehe lui; e si vuol sempre 
seutire 11 suo parere! 

E i>ensare che quel fesso di 
^tromillo Io voleva radlare 
dagli inscritti ai Fascio! 

ENGRAXATE — Come ln- 
strata, quella ultima fatta da 
Trippa  ha battuto 11 record. 

LIQUOREAVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVER! 

dl  Mllano 
dl effettí sorprendenU 

nella cura deli' 
Asma Bronchlal* 

o nervosa 
latitato Scientlfko S. Jorge 

PIAZZA  DA  SE*.   4« 
In  vendita  nelle prlnoipall 

Farmaçle  e  Drogherle 

Dr. G. Gugüelmo 
MAI»ATTIB DEI 

BAMBINI 
Speclalista 

R.   Major   Dlogo,   ia 
— Td. 2—0726 — 
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Come si fanno certi giomali ! 
w 

(Forbfd senza lanoettet) 
iVMARB CON MÉTODO 

Amare solo un poço 6 l'ldea- 
1«. Sapere amare seaza alc»- 
ua fatlca molte donne in uno 
stoRso tempo é un dono dl ua- 
tura. 

IM natura fu matrigna eoa 
l'uonio clie 8'iiinamor<5 dl una 
solo fanclulla se Ia tênue íl- 
danaata per molti nnni, tento 
suioldarsi per lol, rlncretlnl' 
per lei, non fi diverti' per lei 
e Ia SPOBí fnceudole fnre mol- 
ti purgou. 

Io amo tutte Io doune cü» 
ml pincclouo e dedico ad esse 
pochl secondi d'ajnore Tee- 
mente. 

Addlziono tutto quel pochis- 
slmo ed ancbe quel nulla 
cli'esse ml offrono, amalgamo 
i loro penslerl, le loro abltu- 
dlnl, fondo le slnçolarl bellea- 
«e dl ognunn, 1 dlfettl gll spa- 
Blml e le aKsrhlaoelautl fred- 
dezze delle loro anime. 

Formo una cosa única, me- 
larlífllosamente straua ch'4 a- 
Kore, amore a 1S karati, coma 
plaee a me che sono un uomo, 
« parte Ia modéstia, Intelll- 
lir«nte e positivamente senti- 
jaentale. 

A PROPÓSITO... 
itíie donne che si riTelaao 
mnsclil, eccovi due diulogliet- 
ti IstruttlTl da impararsi a 
memória, per ripeterll dne TOI- 
te 11 fiorno, eon moita sarletd 
álnnanal alio speccbio. 

Lu!. — La tua bocca d il 
piu' squisito frutto cbe io »b. 
fcia mai gustato. . . 

Lei, — TI plaoe dunque 
tento Ia mia bocca, legger- 
mente ombrata dl peluria? . .. 
Dleono slu Ia belleasia delia 
ionna I,.. 

Lní (fra sé) — O Dlo. .. Ia 
»el»rl«... M »• fosse un ma- 
Mhlo? 
>*TryTTi ,,,,,, >TTTT^ 

: DR. Q. A. PANSARDI! 
■ Specialista    degll   Ospedali ■ 
►        dl NapoH e Parfgi 
V Vie urínaríe — Siflllde —'. 
*■     Pelle e Malattle deíle 

Signore. 
Cura speclale delia nifütie e 

oura radical* delia hl-eunrroffla 
aeuta • crônica c dl gunlunque 
malattla íeirapparato goMto-' 
urUtari» delia donna sMiondo 
fll ultimi processl. — Consul- 
toria per gll uomiui: Dalle !) 
ali* 11 e dalle 14 aUe 15 1|2; 
per sole «Ignore dalle 19 alie 17. 

liUi (a lei). — Si'... poro io 
rogllò da te una prova d'amo- 
re... 

Lei. — ülmmi... 
Lui. — Fatti fare una... vi- 

sita medica! 
Lei. — Vigllucco, masiNilzo- 

uc! Dubiteresti dl me? . . . Ma 
io ti rompo il muso dai coz- 
zottl!. . . 

IJUí (scappando), — Per- 
mio!. . . B* un maschlo... si 
sal vi cbl puO! 

Lei (teneramente) — Io ti 
amerel di piu'.. . ma con un 
po' di barba... un paio di 
baffettl... Sei cosi' effeml- 
nato!... (Frase): Ma cbe 
ela feminina ?. . . 

Lui. — Ma, cara. . . se non 
ml cresce niente, che debbo 
farei? 

Lei (scappando). — ... Una 
dei mio sesso!. . .  Orrore!... 

Siparío. 
(Dallo "STago") 

Mais 17 diplomadas pela 
Academia de Corte 

"Ohlqulnha Dell'Oso"  ▼'  
Discurso pronunciado 

pela neo modlsta 
Catharlna Barbosa 

Nesta academia de Corte, unl<n 
acredltndiaslma em todo o nrasll, 
nnica em que todos os pães deposi- 
tam a plma confiança, mandando 
as suas filhas; de uma superiori- 
dade Incontestável sobre as suns 
congêneres, dlplomaram-so mais 17 
entre moças e senhoras, no 20 ilo 
c»rrente mea, além das 18 do dia 
10, cujos nomes e residências Jll 
foram publicados nos dias 17 e 
18. 
■Is «s do dia 28 : Guilherminn 

Pereira, rua Ricardo Gonçalves, 32 ; 
Corina Parmeglanl, Rio Preto, rua 
Pedro Amaral, BO; Apparecida Oo- 
llrfa, Barlry, rua 1, n. 39 ; Catha- 
rlna Barbosa, rua CatRo. 41 ; Maria 
Conceição de Sousa, Santo Anastá- 
cio ; Baria Hardom Marques, Lemo, 
rua 29 de Agosto, 25: as irmnns 
Marilha e Guilhcrmina Fuga, Poft, 
Faaonda Aracaré ; Maria do Carmo 
V. de Souza, av. Lins Casconoellos, 
17B; Thereía Bianchl Coluno. I^rc- 
sidente Altlno; Maria Catharlna 
de Luca Rogano, Stto Carlos, rna 
Kplscopal, 115; Adelina Rwla, ma 
Barüo Duprat, 15 Adelina Ignarra 
JTeola, Vllla Americana, rua 30 de 
Julho, 60 ; Anna Basilio, rua Casl- 
mlro de Abreu, 172; Anna Ronnrr, 
rua Joflo Moreno. 25 c Irene Fo- 
gaça, Cachoeira, rua Bernardino de 

Matrlce: FUIale: 
S. PAULO SANTOS 

Rua B. Vista, 28 . sob. Rua Tuyuty, 111 
Caixa Postal, laOo Caixa Postal, 734 
Telefono: 31456 Tel.: Cent.  1739 

Alberto Bonfiglioli & Co.   -, 
SVINCOLI  DOGANALI 

COND1Z10NI  VANTAGGIOSE —  SBRVÍZI  KAIMDI 
K PERFHZIONATI 

PROVATE LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE 

Campos (esta moça foi diplomada 
no dia 15 deste me/, mi ontni for- 
matura, inas por erro foi demltlluo 
o nomo no jornal). 

Depois de nm eloQUunto discur- 
so feito pela professora auxiliar 
Florlnda DcII'Oso. falou a diplo- 
mada senhorlta Callinrinn Dnrboso : 
eis alguns trechos da sua dlssorta- 
çilo. 

"Querida direclora o nuviliares, 
prezadas   collogas, 

NHo posso deixar passar em si- 
lencio este momento, em que nuiu 
pleliide de moças, nprts haverem 
concluído, com brilhantismo, o cur- 
so de modistas, recebem solennc o 
condigiiamcntc   seus   diplomas. 

Antes, porém, de dirlsir-vos es- 
tas minhas palavras, confesso (|U» 
fracos como silo os meus recursos 
Intellcctuaes. nSo estão ellcs na 
altura de patentear-vos de nm mo- 
do eloqüente, a grandeza do dia 
de hoje. perante esto numeroso e 
selocto nuditorio. A vossa benevo- 
lência 6 o único amparo com que 
posso   contar  neste  momento. 

Neste recinto agora adornado 
com perfumosas flores, é o tem- 
plo onde nos foi ministrada a ins- 
IrncçJlo para o trabalho de uma 
arte baslante nobre, como a da 
moda — como as outras proftfisOes 
scientlflcaa. pois boje a moda, tílo 
variável como ê, progredindo sem- 
pre como progridem as outras artes 
scientiflcas. exige de nfis conheci- 
mentos jiolidos, .sem os quacs nflo 
nos sentíamos com animo para 
vencer as dlfflcnldados que As ve- 
zes se nos appnrocem. Se nüo fos- 
sem a dedicação, zelo e carinhos 
de nossas professoras, gnlando-nos 
os passos cavülantes pelo cami- 
nho íis ví^zes escabroso para as 
principiantes neste arte, não o te- 
ríamos   conseguido. 

Agora que alcançamos nosso es- 
copo, apôs tão curto espaço de tem- 
po, em trabalho constante, é jus- 
tíssimo que cordialmente vos agra- 
deçamos e vos testemunhemos nos- 
sa profunda estima, consideração e 
respeito, jrt tantas vezes exnressas 
neste agradável convívio, nesta aca- 
demia na qual nrts nos conside- 
ramos   como   uma   srt   família." 

Unlca Academia de Corte em 
que todos os pães residentes em 
todo o Brasil trazem as snss fi- 
lhas para aprender ,i profissão do 
modlsta porque nelln todos deposi- 
tam plena confiança, porque em 
15 annos de funeelonamento tem 
sempre dado provas da sua gran- 
de seriedade. A responsabilidade 
que íissume, moral e material, re- 
onhendo ns filhas dos outros an sefl 
cuidado, foi sempre exemplar. O 
nome da dlrectora bojo (• synony- 
mo de mãe das suns nlmnnns. O 
modo captlvnnte das suns filhas, 
suas auxillnres. encerra em si o 
synonymo de todos os bons pre- 
dlcsdos, A competência 110 ensino 
desta i)roflssão. sem falar da dlre- 
ctora. mas das auxlllares. é inl- 
gualave], incompnravel ; díi-sc ... 
B :00OS000 a quem mostrar iirunl 
competência.    —   A    superioridade 

desta Academia tornoiuse Indiscu- 
llvol. Acaba-se de montar uma ex- 
posição permanenfe de vestidos, 
cliapcus. flores, tiotura cm tela, 
seda. terra-eotla. curo. etc. 
ITofessora Mrac. CIIlQtUNIIA 
DKLl/OSU — líua  lünchuelo 12 H. 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASi 

Delle  Cllniche dl  Plss 
e  Padovs 

Malattie  delia  pelle,  vene- 
ree e sifilitiche — Malattio 

delle   Signore. 

Vie unnarie 
Gablnetto   moderno   e   completo 
per  Clst«9copIa — UretroscopU 

—  Elettrlcitft  medica — 
Dlatermla 

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

genia, 12 - Sobrado 
Dalle   10-12   e   dalle    2-4. 
(Dalle  2 alie 3,  6«cln»ivtmeDte 

per   Signore) 

i 

Dott. D. LAR0CCA 
PARTI — OPERAZIONI 

Malattie delle signore 
jTrattamcnto delle inflamma/.io- 

doirutero e anncssi c altre 
1 appllcazlonl con Ia dlatermla. 
1 Ragtfl ultra-vlolettl In tutte le 
'loro Ifldlcazionl, - Consultório: 
'Rua Libero Hidard, 87. mbre- 
1 loja, Tel, 2-3453 — Dalle 3 al- 
| le 5 — Kesld.: itua Cons. Bro- 
i        tero.   <>r,.   Tel.   5-2852. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllll!l:ilillNI'>llllllllillllllllllN'i 

0' 
OPBRATORH    E    OSTETRICO 

Ex-chlrutgo delia Santa Casa, 
ex-interno delia Matcrnltú in 
Rio de Janeiro. Medico delia 
Sontn Casa dl S. Paolo. Oporá- 
zionl In generale. M.ilattle ve- 
neree e Blfilitiche. Consultório: 
R. Libero Badard, 07, dalle 2 
alie 6. Telefono: 2-4821. Resl- 
denza : Rua da Moóca, 3S5, 

Telefono:   0 0411.     '■ 
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Bell ChainbreuU era diBcesti 
rlairnutomobile per fare una 
passeggiata lungo i "quais", 
quando uno spettacolo degno 
delia cromolitografiu, uttlrô i 
suol sguardi: un vecchío meu- 
dlcaute era caduto, fulmlnato 
da una congestione: 11 suo cau 
barbonc, abbaiaudo perduta- 
mente si letenva In faceiii e 
non sMnterroinpuvii «he per 
oorrere alUi ciotolu cli legno, 
«•he prendovn c rila.sciava sue- 
cesslvamente come se r.on sú- 
pesse plu' quale fosse il suo 
dovere. Tícli si senli' strlugere 
11 cuore: elln auutvn I <.-ani 
«on Ia frencsUi delle donue 
che nel matrimônio uon ban- 
no trovato im'ocea.sione per e- 
spandere Ia própria tenuresza; 
amava i cani come )l amano 
li' zitelle. 

La follit s'addensava, filj- 
sofando: "Non sta peggio (li 
prima. II piu' infelice é il ca- 
ne". Infatti ii barbone urlava 
pietosamente, mentre portava- 
no via il suo paUrone. Bell 
s'avvicin6 ad uua guardiã. 

— Non potrei prendermi io 
auesta bestia? Saríi curatn 
molto bene. Ecco 11 mio nome. 

— Capperi!... —fece ruo- 
rao grattandosi Ia testa. 

— Vuoi venire con me? — 
domando Bell ai cane. 

11 eane fissó sulla sipuorn 
ehe gli parlava con você cosi' 
carezzevolc un oechio inquie- 
to, dove, come dice 11 poeta, 
s'imperlava una lacrlma, e 
prendendo una decisione, si 
rifngió fra le sottane protet- 
trici. 

• « * 
Quel giomo Giovanni Fulle- 

mog si faceva bello per far vi- 
sita alia signora Chambreciul. 
Aveva giá sgualcito e buttato 
via sei cravatte; cosa che é 
Ia miglior prova d'amore; a- 
veva ansiosamente interrogato 
Io specchio, che gli aveva ri- 
sposto dapprima cose rassi- 
curanti; poi, stanco dl essere 
consultato, Taveva quasi sco- 
ragglato, .segnalandogli 1 guai 
inevitabili a tutte le fisiono- 
mie, anche Io pin' deliziose. E 
il viso dl Giovanni Fullemoy 
poteva dirsi delizioso, cosi' íi- 

uo com'era, con Ia freschezza 
ingênua, dei suoi diclotfanni. 
Mentre che con 1'lndice e col 
pollice accentnava Tondula- 
zione dei suoi capelli. Fulle- 
moy padre entro i ei suo gaW 
uetto dl tollotte. 

— Hum! — broutolíi — ti 
Eal propdo bello! Scnmmetto 
che vai a trovare una sgual- 
drina! 

Fulleuio.v, nel tempo lonla- 
no In cui era aglle e leggero 
di tasche, affettava manlerc 
mlstocratiche; Ia fortuna l'a- 
veva condotto ad un tono po- 
polare che non doveva piu' ab- 
baudonarc e che gli dava u- 
n'originalitá che sfugglva a 
tiiti, anolie perché aveva pre- 
so, invecchiundo, una corpu- 
lenta figura adegnata ai suo 
srasso parlaré, 

— Tu vai a trovare una 
sgualdrina — isisté il padre 
senza poesia. 

-— Vado a fare una visita — 
rettificó Giovanni. 

— Beh: Sta bene: ricordo- 
ti peró quel che ti dieo, ragaz- 
zo mio: tu sei glovane e ti di- 
verti. Beuissimo. Io ti do 
qnindid luigl ai mese; alia tua 
etá, io avevo quindici franchl 
e facevo baldorio da erepare, 
Pranzavamo nelle latterle, si' 
si^nore, e bailavamo nelle ta- 
verne da tre miattrini. Tu, ve- 
di. tu hai l'aria di cascare fra 
le da mo eleganti. Sta in gnnr- 
sla . . . 

— Babbo! 
— Ti faranuo eredere che 

ti amano e ti romperainio l'os- 
so dei coilo. Esse Io sanno che 
sei figlio di papA. imbecille, c 
un glorno o Taitro ti presente- 
ranno Ia fattnra. Mi renderai 
almeno Ia siustizla di ricono- 
scei-e che lio vissutu prima di 
te. Non prendere quesfaria di 
superioritil: in fondo tu non 
sei questo grau furbo, o ei ea- 
scherai. 

— Ma, babbo. ai mondo ii 
sono ancora delle flonne di- 
sinteressate. 

— Quelle li', .sono oneste! 
«  «  » 

Giovanni   si fece    condurre 
dalla signora Chambreüil. 

L,a trovo sola,    leggeva    un 

libio molto largo con delle fi- 
gure, e. neanche a farlo appo- 
sta, era próprio il catalogo di 
moda. 

Bell aU'arrlvo dl Cíiovannl 
prose Ia fisionomia un po' 
sconcertata che si ha quando 
si esce da nua medltazlono 
profonda. 

— Siete voi?   — disse. 
E lui, semplice e rerltlevo: 

—• Sono io, 
— Sodetevi — gli disse 

prendendo il (ouo delle altrlct 
sulla scena. Siete sempre 
tanto infelice? 

Giovanni divennc ospansi- 
vo. Mentre parlava delle sii" 
soffcrenzc, In mano di Bell 
io tentava: si trattavn dl 
prenderia, di conservaria per 
qnalche tempo, questn mano 
delieata e iontnna. poi di 
stringcrla finalmente e di co- 
prírln di baci. Se Bell avesse 
detto: "Voi sleto passzo", egli 
sarebbe suggitci coperto di 
vergogua. Se cila avesse det- 
to: "State buono". egli sareb- 
be rlmasto. Bell uon disse 
milla. ma offri' le labbra. Eu 
letteratura, che ê amica delle 
iungaggini, dcgli svlluppi, o 
che attorno all'isiinto traccia 
iTieata grande strada dai bel 
sentleri fioriti, non aveva pre- 
parato Giovanni ad una resa 
bntaíe como un'offensivu. Ne 
fn sorpreso. a tntta prima, poi 
r :i)lto. 

—■ Che cosa sara di noi, o- 
ra? — sospirâ Bel.. — Che 
(•osd bo fatto?  Vorrei morire.. 

— No! No! Ve ne scougiu- 
ro —- balbettô il glovnne Fnl- 
lemoy  che era   ingênuo. 

— Andate. amico mio, an- 
il a te —-Tiprese lei — rlfiette- 
ro! Ritornate domani alia 
stessa ora, Vedrõ che cosa jm- 
tete essere. voi. per me; bi- 
sogna che io per voi sia ipuil- 
eosa di diverso da un sempli- 
ce caprlccio. Sareto almeno de- 
gno  dei   mio  a more   ? 

Empório   ROMA 
Dl 

VINCENZO  GIORDANO 
Importatore dei famosi vini dei Castelli Romani, dei Ce- 

lentano e delia Basilicata 

    GRAN   SPUMANTE   "PISTONE"  
Formaggl di tutte le qualitá — Conserve   ali- 

mentar!    PREZZI   MODICI 

Avenida São João N. 143   S. PAULO 
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Ed ella sorresse fra le sue 
mani. Ia sua bello testlna pe- 
nosa. Giovanni, non sapendo 
che cosa rispondere. posft un 
tímido bacio sul suoi capelli, 
che aecennarono ad un gesto 
di dlniego. poi si ritiró, Nei- 
ranticamern uou c'era uessun 
doméstico. 11 glovnnotto, con 
Ia testa In flamrae metteva 
con ogni cura la- SIUI sciurpu, 
perebé temeva i rafíreddorl, 
qunudo un rumore Io fece tra- 
s.illrc. <'irt che vide. se Io ri- 
cordeiá   per  tiltUl   Ia   vila :     lii, 
davanti alln porta, un cano 
barbone faceva il bello con n- 
mi  clotoln  dl  legno in boocn. 

Egli ebbe panra <li caplre... 
Le iiarole dl suo padre jcli ri- 
tornarono alia mente: "Ti fa- 
ranuo eredere che ti amano... 
li presenteranuo ia futtura" 
icc... Questa cone mendi- 
caute era messo li' per qual- 
elie seopo. Gli putevano ora 
liarlare delle signore dei gram 
lumido! Non aveva ella detto: 
" Vedró che cosa voi potet» 
essere per me!"? Kosso di in- 
digunüione, si frugó, si irovó 
In possesso di un biglietlo da 
ciuquanta franchi. che getlfi 
neila ctotoia. "Jle lu cavo be- 
no ancora — penso. — Chs 
cosa sarebbe stato doi)o? . . . ". 
Thor batté Ia coda. ricadd» 
sulle quattro zampe e si dires- 
se con inecauzione verso il 
salotto. Nesstin dubbio; era 
ammaestrato! 

Bell Chamreuil non lia rnai 
eeniprcsn come il sim cane -• 
pintasse iiuesti cluqnanta 
franchl, né perche (Üovanni. 
da (|uel glorno, fevitasse c«« 
lauta   cura. 

Quanto ai giuvnne Fnllo- 
moy, egli ammira suo padre • 
ha urinai II sorriso altero e cí- 
nico di chi conosce Ia fragilitá 
delle illusioni, Ia venalitâ del- 
le donne. Ia vanifá delVamO- 
ve. 

Una Tabui 

Stu  core   rmio... 
t 

(DIALETTO   NAPOLETANO) 

Stu core mio me pare nu pezzents 
Ca cerca 'a caritá: 
Se lagna,   ma  nl8ciuu'n  tone mente. 
\lscIun'o vo1 guarda. 

*. 
Oi gente ca passate 'udifferente. 

Muvlteve a pietá: 
(Juardatelo stu core  min scunteute, 
Nu sguardo i he ve fa? 

* 
Ulelte-le ca   torna   neiina noia,.. 

Che 'nce perdite,  ne' I. . . 
Stu core  rama. . .   dateie sla  giüia, 
Facitelo  pe'   me. 

* 
(."lie fa si 'ncedicite na buscia, 

'Nvece da veritá? ... 
(.)i gente ca passate pe sta via, 
Facitelo sperfi.... 

Asbuiy  Park. N. .7. 
MODBfíTINO  SESSA. 
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Isterismo, Malattie nervose in generaie, Spleen, irrita- 
bilitá, Insonnia, Verilgini. 

Tinte IP volte rhe si trntta cli regolartzzare 11 aistomn nervoso turbato nelle sue 
fiiuzioni, quando non esistouo altcrazlonl organiche ueirelcmento anatômico Tuso 
AAllperhiotina ilahsci é ben infllcato; associando pol Ia cura interna airesterna 
(líozinnp  tVIprrhiotlna)   gli   effetti  curntivl  sono  positivi  e  Immancnblli. 

L-isterisnio é una delle malattie piu' diffuse specialmonte nel sesao debolé ed 
vfiiri» un sistema di cura ben diretto ; \'lperWotina iínlesci per uso Interno e Ia Lo- 
7.i'>ne d'Iperbiotina. corrispnndono plenamente alio scopn. atteso anehe 11 duplice as- 
;orblmento e Ia completa trasfueione neirorganismo. 

In gfnerale poi rutte le persone obbllgate per loro ufficio a sforzi mcntali con- 
tinul troveranno un ilmedin stcuro neH7/)cr6/oít«o .t/nícsoi, sia interna, che ester- 
nn. per ricostituire le fnrze. preservarei da serie malattie di esaurimento cerebrale 
5 splnale. Vlperbiotina J/nlcsci é Inclispensnbile per mantencrc Ia vlgorla delia glo- 
ventir accompagnata da bene^serc che rende dl umore gaio e tranqullla e bella Ia 
vira lu-etaolnta 

í/I/f rbtot-ina Uatebd ba ••iterato dei veri prodigi. se 11 successo tarda a splegarsl 
n"!i liis^írna perdersi di coraggio cri anzi persistere nella cura e gli effetti snlutnri 
«■■•" imniancablli, poirtaé Vlperbiotina Mnlcaci qucst'eroico rimedlo combatte le 
cause, mentre gli altr: rinieill ad'ii>erati finn nd oggl agiscono sui sintoml o sugli 
effetti scmplicemeute. Vlperbiotina ilalmci é una blblta Jin de aiecie, Iglenlca feh- 
brlfuga, corroborante, indispensabile alia formazlonc e rigenerazionc d»l princi)|n 
virnle (sangue) per mantenersi «mi e viver lungamentc. h'íperbiotina Maleaol sola 
puO   ridonare le  tre  cose  essenziali   delia   vita,  GIOVBNTU",  FORZA   E   SALUTB. 

Concessionari esclusivi per Io Stato di S. Paolo 
RICCARDO PETTINATI & CIA. 

Praça da Sé, 34 - Sob. — Tel. 2=1255 
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SQUISITO APERITIVO, TÔNICO 
E RICOSTITUENTE  DEL SANGUE! 

í GIA' IN VENDITA 

\ II volo alia con(|uista dei segreto polare 
l dei generale NOBILE \ 

Edizione di lusso Rs 75$000 J Rs. 45$000 
K   presso Ia 

"í        LIBRERIA ITALIANA 
Rua Florencio de Abreu, 4 S, PAULO 

"RESTAURANT R0MAGN0L0" — Marco Finetfi 
Cueina aU'ltaUana a qualunquc orn — SI apcettano pensionlsti 

—  Vinl e bibitc di ognl qualltá — Spccialità iii tagliatelle ca- 
eallnghe — Oolazioni  a pranzl a domicilio. 

KVA DO  SEMINÁRIO,   14     S.  PAULO   Tel.  4-i9<>(> 

CONFETTERIA FASOLI 
RUA DIREITA,  15 TELEF. a—0379 

ü ritrovo "chie"  delle rluuionl fumigllnri. fierrUdo ae«u- 
ratisalmo di  Thé,  Lalte e Chocolate, büwottl, dolei 

finlBaiml,  eec. 
Orchestra glornalmente dalle 14,80 ali* 1S • 4aU* M tlU 
38,SO. — Salone completamente « rlceamMlte lÍa«A«im«to 

Ao   Gato   Preto 
— Glgi. dove liai passato 

In  domonica, f;on Ia famiglia? 
— Al RECREIO "GATO 

PRETO" dove abbiirio man- 
giato polli. raue, oaccia e ca- 
UiiarSo á Rabiana cucinate ot- 
tiinauionto cd a prizzi modi- 
ciKsimi. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A. — Telefono 
SnnfAnna, 5-7 — S. PÃXITíO 

TRIANON 
RlJSTAUHANT 

TBA-ROOM-OAFK' 
MOilRRNITA -  LiüSSO 

B   CONFORTO 
AVENIDA   PAULISTA 

MmMt di Mm Mosca 
Iinpnrtazione divetto di stoffe 
Injrlesi. Scmjjre uovitô. Lavo- 
ro soIJecito e perfetto. — Bua 
Libere  BudarO, 76 - Sobreloja 
    Tel,    4-3509     

8. PAULO 

ji Afelíar de Costura 
Ij EUA L1BEBO BADABO' 18 - 
|| SALA   10. 
i{ Confeeionl di qualunqne tipo di 
li vestiti 1'emmluUi — Lavoro 
!; rápido — Prezzl uiodesti — Si 

< modernizzano  vestiti  usuti.     :: 

CAPPELLI 
E 

VESTITJ 

Ultima    novitA 
11.   Rny Barbosa,  89 

Tel.   7-8160 

Machados'Bugre' 
1 iiii^liori iMlzati, di acoiaio 
puro. Fabbvicazionc deliu Cia. 
Mechanlcu e Importadora de 
S.  Paulo. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Aceinlo  Sitíinens   -  Martins,  il 
miglloro   ii;'l   niereato.   Fabbri- 
cazioni    ueüa  (ia. Mechanlca 

e Importadora   de S. Paulo. 

Pim$ A 
í;2003060 
Defide este prr. 
ço encontram 
se de facto 

A RÜA TUPY, 59 
VENDAS  A   PRAZO 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S. Paolo 
Completo assortiraento di corde. apago, filo crudo per reti, 
fül per calzólai, cotone, eec. Auii di qualunque formato e ur- 
ticoli per pesca. Ha sempre in deposito ;rrande varietâ di reti. 
Articoli per fanuatori iinportati direitamente. Plppe, bocehinl 

di  tuttl  1  prezzi.   Cartolcria  e  articoli  per  Cancelieria. 
RUA    FLORENCIO DE ABREU. 135 a 131 

Telefono:  2-2332   S. PAOLO 
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lu 

jfOHMULfl DO SWUDOSO SnBIO DR.LUIZ PEKEIRB BftRWETTÕ" 

SI nota, dopo arer naato doe o cre bottfglie: 

l.o — Bllmlnazione completa delia forfora e dl tutte 

le affezioni dei enoio captíliuto; 

S.r-    -   Tonifica   il  bulbo  capillare,   facendo  cessare 

immoriiatamentt'  Ia  cadnta  dei  capelll; 

3.o — Fa nascere nuoTi capelll nel calvl: 

4.o Kende 1 capelll Undl e morbldl, e Ia testa pullta, 

fresfa  e profamata; 

(>.n  —-  Dlstrugge   tini  1  paraesltl. 

íja. LOÇÃO ANT1CASPA é una formula dei complan- 

to sclenzlato I>r. JAüT. Pereira Barreto, che d mm jcarau- 

iia. pvr chi  vonün  usaria. 

Clic etá avele, sipra? 
8CEQLIETE LA VOSTRA ETA' PRIMA Dl R1SP0NDERE 

E ció consiste appena n«l mostrare un'ec- 

cellente pelie, che é Indlzlo dl gloventú. 
USATE PEROIO' LA 

POMADA ®nken 
tMOSA" DESCOBER-n 

In tutte le farmacie, drogherie e profumerie. 

Si pitf> nnche farne richiesta alia Caaella Postale ^996. 
4 
3   S.  PAOLO —— 3  

usata ogni glorno da mdgliala di slgnore delValta socletá 

brasiliana, argentina, tedesca e nordamericana, che sono 

ammlrate per Ia loro sedncente bellezza. 

r massaggl fattl con Ia "Pomada Onken", nolla fac- 

cia, nelle br;u'cla, nel collo e nelle manl, fanuo scomparl- 

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

In tutte le farmacie, drogherie e profumerie 

Potete anche farne richiesta alia Cassetta Postale 3996. 

  S. PAOLO   

ÍINDOiSANTOS 
OOOOOOZQOOOOC^OOQOQOOQOOOOQOOQOOOOOQOOOQOOOCOQOOOOOOOOOQQO^ 00O0CX3O00OO0O000000CXX)OO000OO000 

íkU 01 MCOm GOLDSTEIN      «»»-«.M«UH..M 

Tel, 

QRANDE FABBRI. 
CA Dl MANICHIN1 

L,"AMER!CANA" 

Única pretniata con 
medaglia  d'oro   al- 
TEap.   Int.  dl   Rio 

dei  193a 
M:iccliiue <la cuclr« 
i- dn rlcamo Siager 
— Manlchlnl Ten- 
di tn n rnte m«n8i- 
II — Ollo, agbl. 
pezzi dl rioamhllo, 
Hparasilone. garan- 

tlte. 

José Nob. de Qerard 
II. Q. Boeayuva, Kl 

-0470 3. PAULO 

~~ LA   S^AGâlORE   IN   S.   PAULO Tel. 4-1533 e 4-2118 
Grande esposizíone permanente di mobili fini e medi, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande 
assortimento di letti per ooniugi e scapoli, fabbricati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di 
Sale di visita, imboltite e semplici; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno cnoio, 
iB-obelem o velluto: divani cl'ogni stile, e completo assortimento di tappezzeria in genemle — l.o PIA- 
NT0; Grandp -.fuantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzh ognuno in tutti gli stili.—2.o PIANO: 
Grande assortimiento di mobili separati. in ogni stile e qualitá; grande stook dl "Gama Patente", 
xetti iií ferro semplini e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia, 
i fidanzati e i? popoio in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, dove trove- 
rannc mio süook permanente di piu' di 1.500:$. in mobili e loro congeneri. Aooetto qualunque ordina- 
zione nrw «' paga "eng-adamento". Vendo a contanti e fftpilitn anoho il on«Hm«n{o. Pt-sz/i oc^eziona•■ 
Ji _ ,ar:^r- QOLOSTEIfe —■ P. PAf-íT.O, 
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Pastiflclo "Itália"; 
—   Dl   — 

OLIVA A REOOINO 
Onnd»   Kahbrli»   dl   puU   »11 

■Mnttrl dl tutte le qumlltt, 
pnparate eoa  macblnarl 
• MStodl I pln' modernl 

R.  Ruy  Barbosa, 91 
Tel. 7-3160 

1APPEZZERIA 

JOSÉ QHILARDi í 
- í Perché Ia pasta dentifricia        > 

Rua  Harfto de Itnpetlnlnga. 71 

Telefono. 4-4891 

S.    PAULO — 

glMiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiciiimiMiiiiaiiiiiiiiiiiiciiiiiuiiiiiiciiiiiiiiiiiiitiiii;^ 
5 3 
I Noa  bevete il I 
| vostro aperitivo | 
| senza il | 

!    BiHer CAMPARl! 
riiiiiciiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiciinimiitiiciiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiír. 

PANNAIN 
E' LA PREFERITA 

IV-rché le aostanze che Ia compongono sono: ANTISBT- 
TICHE — STIMOLANT! — TONICHE E DETERSIVE. 

DistruKKC ■ Kermi nocivi alia salute, esiatenti a mi- 
riadi nella bocea — Evita Ia xegivite. Ia pyorrhea e Ia 
carie. — Approvata dal Dipartimento delia Sanitá I'ub- 
blica di Rio de Janeiro come: MEDICINALE. 

SI VENDE DA PER TUTTO 

■1 íictt/im A fuubKttòA 

DAS 
ÁGUA RADIO-AGTIVA 
mmm DE LINDOYA 

Recebida ãlariumente 
Rua Dr. Abraiuiies, u 
em opnsonlo üo eminente Dr. CelestiDo Bourrou, e Itatas 

dom   pregou  grátis  a  pedido. 

/'onte -— Ivi.-Bin nn deposito na 
  Tel. 5-1979 — Apreeiiições 

CASA   PICFC   &   PEROTTI 
Brinquedos,   Bicycietao 

Tortno   e  accessortos  em 
geral. 

Officlun   mechanica   o pln 
lura a fojro. 

- - Tel,  4—5104 — 
Rua Consolação, 3I5 

8. PADU) 

Atelier e Officina de 
Pintura 

BieenUm-ie Retratos  artlattcos 
a o1«a, <lo nataral e de photo- 

graphiae. 
Prof.   Luiz   Andrioli 
DecoracSea muraea em estilo 
para apartamentos de luxo e 
egrejas. Pergamtnhos etc. etc. 
R. Pennaforte Mendes, 18 
Tel.  2-1890 — S.  PAULO 

9000000000OOO0OO0000O000000O00OO 

1      tt^l^i^^     AÍ     \M 
00000000000c 

Fabrica di  Mobüi "Brasil í ? 

50 - 
NEQOZIO 

AVENIDA    CELSO    GARCIA 
  TELEFONO:  9-I709 

. 50 
VENDE LA SUA PRODUZIONE DIREITAMENTE AL 

CONSUMATORE 
Ouardarobba  
"Ouardalonçus"  
Tjettl ver conlugl  
Ijettt  per  scapoll  
"CriBdoa-inndoB"  
Tollettw  eon   uno   ippcchlo  
Tnllettes   con    tre   «pecchl  
Onmtuode con B caaaette  
■■(limnln.-HHn.-nn"  
"Ouarda-eomlda"  
Buffets  
Ii'1ii|,'i'rii  
Crlfitalllprc          
Tavole   amerlcane         
Tavnle   eomunl          
s.-.lli'  amerlcane  
linrmllorl   per   suapoll,   con   6   peHe  
nnrmltnrl per ennlngl. ron 11 peiae  
1.1.■111,  ovnll, e leito Maria Antonletta  
Sala  da  pranzu,  con   10  peno  
8ala   da   visite,   oon   12   peasc  

ai rii-iiiuiii» Wnttenzion*" <lcl algnori spoBl, perché fuceiano unu visli» iillii 
FABRRICA Dl MOBILl "BRASIL", polché fnrft per loro conveniente <• econômi- 
ca e pntruniid Kunduunare dul SíO ai 80 per cento, confrontando i preisisl di questn 
fiibiiricii con qnolll dl nomerose cougeueti In (iiiesiM Cupltalo. - VI sono sempre 
in "simk" uuiienisNl, gnanciall, "oongoleums", tnppoti e "paseadelras", — SI AT- 
TBNDB CON LA MASSIMA SODDISFAZIONE ED ASSOLUTA SERIETA'. — 
Si vendo purc a termine, facilitando l pagamenti. — Si foruisçonu cataloglil dl mu- 
bili <11 quemo   Fnbbrlca. n chi   ne fnrft  rlcliloatu. 

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

SAN    TAOLO (Stablle próprio). - Tel.: 9-0686 

Kr.f 125» 210» 
«S$ 90» 166» 
90» 116» 140» e 166» 
mi? 68» 75» 
82» 46» 76» 

250» 280» «10» 
300» 360» 410» 
90» 

300» 
120» 180» 
380» 400» 

65» 70» 145» 
200» 250» 

280» 
340» e 400» 

200» 300» e 360» 
195» 255» 300$ e 350» 
125» 165» 200» 

30» 38» 
56» 

45» e 60» 
50» 

850» 
1 :3a0» 
1 :750» 

:250| 2 :60()t 
220» 200» HBO» e mo» 

STOMACO — FEOATO — 
INTESTIN1   —   RACiGI   X 

11 Prof. MAMGINELU 
ha trasferlto 11 próprio con- 
■nltorlo In rna Barão de Ita- 
petlnlnga, 37-A. 2.o plano. Te- 
lefono : 4-6141. — resldenaa: 
Rna SSo Carlos do Pinhal, 7. 

Telefono.  7—0207. 

Form* par calzaiura 

e per far "polalnas" come pnre 
formlnl per nllmitnr scarpe si In 
contrano sempre prontl per «impe- 
re pleeole. SI accettano purê ordl- 
nailonl per grosse partlte, che vcii 
gono esegnite con U masslma no! 
lecltndlne, si n.-cettano ordlnaxto- 
nl .li (urine sopra mlnura per pledl 
perfettl 1- illfettosL Per ugnl cosa 
dirigiisl In rua Florenclo de Abreu 
N.o   1:1, preos» II  gnnige 8.   Bento 

: CASA GRE^ONINI : 
ImportnçRo Dlrecta de Óleos, 

Vernizes, Agun-Raz, Alvalades, 
Pincéis  e Tintas  preparadas, 
Armindo Cremonini 
Sortimento completo de Es- 

maltes das prluolpaes fabricas 
Ingleias e  AUemils. 

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

":0r. Filippo de Filinpoí 
í MEDICO   E   OPERATORE^ 
5 Obiniruo rtòlle Benefi-', 
í ccn/.ti Portochese — Pie-í 
5 C.Ií:! cd nltn chirnrgta —4 
SMnlattic dellc stguorc —1 
ÍConsultl: rtniic 14 nii<> if 
í— Consultório o residenzn : i 
5 Pluzzu    do Correio,  li   (an- 
Ígolo di R.   Anhangubahu') 

Tel.  4-0734 
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09 
(O 
0) ASIMIMA 

guarita dal 
SIROPPO NEGRI 

Calmante antisettíco 

assolutamente ínnocuo 

il plii efficace 

e difüiso dei mondo 

■♦•♦- 

IN :\ 
TUTTE 

LE 

FARMACIE 
-         > ^>^ i ■'■-- 

NEGRI E MUGGiA 
MIUNO (Itália) 

OCX}OOOOOOOOOOOCX}00000(X)00000000030000000(XX)0000000000000000000000000000000000000000000000000 

LOBESITA 
NON E' MALATTIA 

INCURABILE 

TÜTTI   I   PA£SI 
SONO   (XÍNCORDI   NELI/EPFICAOA 

STRAORDINARIA DELLA 

IODHYRINE 
(DOTT. DEXHAMP) 

LASSATIVO 

DEPURATIVO 

PURGATIVO 

VEGETALINE 
DUBOIS 

AZIONE 
LENTA 

SOAVE 
LIEVE 

LABORATÓRIO LALEUF — PAR9GI XV 

IIM TUTTE: LE FARMACIE: 

ri 

\ 

: 
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