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ANNO XX — SAN PAOLO (Bratlle) 5 NOVEMfiRI — NUM. 963 

Col tempo e con Ia  paglia maturano  le nespole"... 

Abbonamento   annuo 
Um semestre . . , , . 

15$000 
8S000 

UFFIC!: R- Três de Dezembro, 6-1.° and. 
Teleph. Cent. 1890 — Caixa 2867 — S. PAULO 

(AnÜea Boa Vista) 

Gome prima, piá forte dí prima! A propósito delia catástrofe (M Mafalda, si é 
Bferrata iin'altra vlolentissliníi caiiipagna centro 
In  Marina Italiana. (Dai giornall) 

— LA BAVA OKI RI-riTILÍ NON MINSOZZERA! 

aCINZANOa ANUAK TjTm. • dÂ 
  



QlMI —f <■ IL PASQUINO 00L0NIAL1 
Malattl*   dêgll   Ortcohl, 

Naso e Qola 

Dr. Roberto Oliva 
■ffcltllsU,   ex-MBlstente   flelle   ctl- 
nlche ai P»rigl, Berllno e Vlenn». 
Cona.  dalle  2  alie  4.   Eua   Llber» 

BadarO, 1S3, secondo plano. 

Dottor Fausto Floravantl 
Medioo-chinirgo e ostetr»'u delia 
E.a ünlversltS dl Pisa, dell'OBpe- 
dale ümberto I. — Malattle delle 
•limor»  e  lei  bamblni.  —  Veneree 

« SltUltlehe. 
Cons.: Boa Libero Badar», SI. — 
Tel.: 8780 Central — Dalle 8 al- 
ie 8 — Beeldenza :Eaa S. Caetane, 
11, Sobr. — Tel.: Cld. 8151. Dalle 
»re   7  alie  8   e  dalle   1  aUe   2112. 
« — ■»■«■■ —IMIMIMI — I — I—» 

Dottor Arturo Zapponl 
Medica cMmrglce e «atetrlco, abl- 
Utato dal QoTerno Federale — Ma- 
lattle delle algnore e dei bamblni 
— Anallsl mlcroscopcllie. Cnra 
delle malattle veneree e Blíllltlche 
con método próprio. — Kna 8. 
Bcnt^ n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 
B P. — Tel. Centr. 6321 — Eeil- 
denxa: Av. Eangel Pestana. 114 — 
Dalle S alie 9 e dalle 13 alie 1S 

—   Telet.   155,   Bra«. 

Prof. Dr. E. Tramonü 
Docente nella Pacoltâ dl Medicina 
41 Eoma — Medico Primário del- 
VOspedale ümberto !.• e Dlrettore 
deU'lBtltnto Flsloteraplco delia 
Casa dl Salnte "H. Matarazzo" — 
Clinica Medica, Malattle nervose, 
Terapia física. — Cons.: Plazu 
Repubbllca, 18 — Dalle 3 alie 8. 
— Besldenía: Kna Vergueiro, 138. 

Tel.; AT.  2231. 
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DOTTOR  SALVATORE  PEPE 
DBGLI OSPBDALI DIPAEIQI 

Vle  nrlnarle  —  Blettrollsl  —  üretroBcopla  Anterlore  «  Posterior*   i— 
•Clstoscopla — Cateterlsmo degll Dterl 

Consultório;  Knar 7 de Abril  N.  35 — Telefono: 4896  Cidade -' Dalle 
9 aüe 11 e dalle 14 alie 16 — S. PAULO 

DISEGNI    PER    RECLA- 
ME.   CARICATURE  E 

CLICHÊ* 
nell*   Amministrazlone   dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

Dott. Prof. d Bnintttl 
Dlrettore   delVOspedale   dl    Carlta 
dei Brai. — I>argo 7 de Setembr», 

N.« 2 — Telef.  Central,  4228. 

Dott. Antônio Rondlno 
Medico operatore — Chlrurgo del- 
ia "Beneficência Portugneaa", lan- 
reato per TAccademla dl Medicina 
dl Parlgl — Cona.: dalle 2 1|2 al- 
ie 4 — Rua Libero Bdaarõ n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Eesld.: 
Bn* Frei Caneca, 158 — Tolefon* 

Cidade,  6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlmrgo e ostetrlco, ablU- 
tato dali» FacoIU dl Bahia, ex- 
chlrnrgo degll Ospedall dl Napoll. 
— Chlrnrgo delTOspedale ümber- 
to I — Avenida Bangel Pestana, 
162-Sobr. — Tel. 1678, Brai — 
Dalle   7  alie  9   o  dalle  1  alie  «. 

LABORATÓRIO  Dl  ANALISI 
dei dott. JESUINO MACIEL — con lunga pratica nelTantlco latltnto 
Pasteur dl S. Paolo e neiristltuto Oswaldo Cmi dl Blo — Beaaslone dl 
Wassermann e autovacclnl — Ksame completo dl urina, fecl, tumorl • 
frammentl patollgld — Ladeira Dr. FalcHo, 18 — Tel.: 8439 Cent. — 

Tnttl 1 glornl daUe 8 alie 18 

Prof. GUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PIGERNI 
MEDICINA — CHIBÜEQIA — PABTI —  BAQOI X 
Congultl: daUe 13 aUe 18 — Telefono: Cidade 8-1-7-» 

PIAZZA   DELLA  EEPÜBLICA,   11 SAN   PAOLO 

ii I" 
Dlretto  dal  suo  antico  proprietário  QIULIO  PASQUINI 

PASQUIM! & CIA. 
N.   49  — Rua  Ypiranga   —: Telefono  1651  Cidade 

SÃO  PAULO 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MBDICO-OPBRATORB 

Speclalista delle vle urlnarle (esaml e enre erettrlche e trat- 
amento e chlrnrgia delle malattle dei renl, veseica, próstata e 
nretra; cura doíla blenorragia acuta e crônica con 1 metodl plu' 

modernl) — Chlrurgo ipeclalista neirOspedalle ümberto I. 
R. STA. EPHIQENIA. 3,A — Ore 13.17 — Tel,  6387 Cld. 

Dott. Domenieo Define 
Chlrurgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degll ospedall ortopedld dl 
Vlenna. Heldelberg, Bologna e Ml- 
lano. Spedallta dlsturbl deiroppa- 
reechlo locomotore ed elevatore e 
chlrnrgia Infantlle. — Consultório: 
Plazza da Si, 94 — Tel. Central 
6520, dalle 14 alie 17 — Besld.: 
B.   do  Paralzo,   11,   tel.   Av.,   2219. 

Inahrtorlo a Meto 
Prima Implanto nel B. America 
«•n macchlnarlo modcrnlsslmo, 
dl qncato nuovo sistema, assai 
ceneaclut» « consacrato In >a- 
ropa, per Ia cora delle BronoM- 
M oronioke, •*«•• SroneWoI*. 
fIdtUoIe #r«o*eo-br«i»cWoH, Hn- 
/•NMM, «odo urio; maUHHe 
i»l nmto,  fala.   orreooWe,  «o*. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO. 64 
— Dalle ore 2 alie 6. — 
H.   B.:   N6n'InaUtori9  noa   ai 

accettan»   tobcrc«I»tlcl. 

il Prof. Dr. A. DoRãtl 
Ha trasferito 11 próprio 
Laboratório Clinico nella 
Tia BarSo de ItapeHnlnga, 
37-A — 2.0 plano —1 Tel. 
Old.   6141   —   Resldenza : 

Rua Ooniolaçíio, 155-A 
T»I.: Old. 408 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per Vünlverslta dl Boma 
e per ia FacoltA dl Medicina dl 
Blo de Janeiro — Clinica Medlco- 
chlrurglca In generale, speclalmen- 
te per le Malattle dei bamblni. — 
Cona.: Bna Barte de Itapetlnlnga, 
«8 — Tel. Cidade 4416 — DaUe S 
alio 5 — Besld.: Bna Ministro 
Godoy, 103 — Tel. Cld. 8844 — 

AUe ore 8. 

Dottor Roberto Q. Caldas 
Speclalista per le malattle dei 
bamblni — Hx-asslatente dei dot- 
tor Moncorve dl Blo de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bamblni 
delia   Santa   Casa  dl   Misericórdia. 
— Visite  dalle  1  112   aUe  3   1|2. 
— Besld.   e Cona.:  B.   Major Qae- 

dlnho,  7 — Tel.  8403   Cidade. 

PROF. DOTT. 
Anoibale Penoaliea 

OCULISTA 
Largo São Bento, 14 

(presso 11 Largo S. Bento) 
Orurlo: 0 -  11 e l|2 - 4 ll2. 

AGENCIA SCAFUTO 
Asaortlmento completo do Imlgllo- 
rl flgnrlnl esteri, per slgnore e 
bamblni. Ultime novita dl moda 
ad ognl anlvo dl posto. Blchleate 
e lutormazlonl: B. Boa Vista, 6 

—  Tel.   Central,   3848. 

Domandate ^GUARANÁ' ATHLETA 
Stimolante   poderoso 

Rinfrescante   senz'alcool 
Rappresentanti; CiPARHIA GUAHABliRIl • S. Paulo - lei. Avenida 365 e 136? 

i 
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LA MA66I0RE SGOPERTA SGIENTIFIGA PER 
.   LA CURA DELL'ASW1A : 

A base di  estratto di adrenalina  a iposlfi cerebmle. 
Uu» o dne iniízioni, ai massim», se«e iiiíficituti p«r 

guarire dagli attacchi asmatici. 
Approvato  dal  Riparümento    Nazionale    dl     Salut» 

Pubblica n«l 27 Maizo 1927, sotto 11 N.o 186. 
Possieds i migliori altestati delle maggiori aetabilitá 

medlcbe. 
Cassa con  IO ampolle  i5$ooo    —    Per 1'interno    posta 
franca. — Laboratório Opoterapico SAQONE & CIA. — 

Palermo — Itália. 

CONCESSIONARI  PEU TUTTO IL BRASILB: 

COZZO ROMANO & CIA. 
RUA DUQUE DE CAXIAS, 59 - C. Postal 2113 

Tel. Cidade, 7318 — S. PAULO 
——— Si prega dl citare il "Pasquino Coloniale"      í 

IL    KAPIDO    VAPÜ- 
RB DI LUSSO 

CONTE 
VERDE 

partirá da San- 
tos il 9 Dicembre 
e 37 Qennaio 1938 
per Qenova con 
scali fissi e rego- 
lari a Bacellona e 

Villafranca. 

Trenó spociale da S. 
Paulo alia bancliiua 
dei porto di Sautoa 
per vlagglatore, ba- 
gaglio e 

CARKO  EESTAUKANT 

IL   VAPORB 
"PRINCIPESSA     GIOVANNA" 

Partirá il 7 de Novembre per: RIO, NAPOLI e GÊNOVA 

PROSSIME PARTENZE DA SANTOS, PER: 
Vapore        Buenos Ayrea        Gênova 

Pr.êsa  Qiovanna   ,. 
Prino. di  üdine  ... 
Pr.ssa   Maria 
Tomaso di tíavuia   . 
VOSTE  VERDE 
Pr.ssa  Qiovanna   .. 
Príncipe   il   Udint 
OOHTK   VERDE   .. 

7    Novembre 
19   Novembre 

7  Novembre    ÜS    Novembre 
27   Novembre j 17 Dicembre 
Ü9    Novembre!   a Dicembre 
30   Dicembre    ,10  tíeun. 1928 Klo 

ti üeuu.  1928 21  Ueuu.  192» 
17 (Umnaiu     I 27  (ienuaio 

Uio, Napoll, Gênova 
Kio, Villafranca, Uen. 
Klo, Napoli, Qenova 
Itio, Napoli, Gênova 
Klo, Napoli, Gênova 

Villafranca, Gen. 
Kio, Napoli, Gênova 
Uio, Barcel., Viiiafi-., 
Gênova. 

Blglletti dl chlamata per 1 vaporl CONTB VÜKDE  e Xipo 1'KIN- 
CIPBSSK esclusivamente adattati per Ia terza  Ciasse 

TDTTI  I  PASSEGGERI   IN  CABINA     

Dal Gennaio  1928 Ia  Ilnea Sud  America —  Itália,  sara 
effettuata dai due grandi espressi 

CONTE ROSSO  ::  CONTE VERDE 
Nel Marzo 1938 viaggio di turismo dei grande 

e lussuosissimo 
CONTE    BIANCAMANO 

Passaggi di chlamata dairitalia e dalPEuropa 
L A. BSHFÂnTí 

RIO DE JANEIRO — Av. Rio  Branco, 35  — Telefono 
Norte, 4302 — S. PAULO:   Rua Libero Badarõ, 113 — 
Telefono   Central,  3651   — SANTOS:    Rua    15    de   No- 

vembro, 183 — Telefono Central, 1080 
Indirizzo telegrafico: SABAUDO. 

VENDONSI 
rlcette per vlnl nazlonali <• gira- 
nlerl, con termentazloni e rapldl 
dl uva nazionale, cbe pousoao ga- 
raggiare con vlnl stranlerl, utilla- 
sando le vlnacce per vino fino da 
pasto, con canna o frutta e per 
guarlme  1   diíettl.   —  Birra   fina 
— Llquorl — Bibite senza álcool. 
Aeeto senza ácido acetico. Cltrato 
dl magnesia, Saponl, Vlnl blanchi 
e altre bibite Igienlche. — Catalo- 
go   grátis —   OLINDO   BAKBIEB1 
— Rua de Paratao, 23 — B. Paulo 

Telefono,   153   Avenida. 

CALZOLA] 

Prima di faro acquisto di 
formo per scarpe, yisltate Ia 
fabbrica 

E. GRIMALDI * IRMÃO 
Rua Washington Luiz, 35 

ove troverete un vasto   itoek 
di  modelll modernl per  qual- 
siail  ordinazione  dl  FOBMB. 

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

Cucina  famigliart  con  tutto   11 conforto —  Si accettano penslonl- 
stl — Assortimento di vini  stranierl e nazionaii,  a  prezzi modlcl. 
Aperto fino aU'l di notte.  De Socletã, uscendo dalle loro riunionl, 

troveranno   in   queeto  Bar   tutte   le   comoditâ. 
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Olio 
Sasso 

piiol 
6Hí«ftHttro.V 
PURR OüvfS 

ntouR 

Prcferlto In tutte il 
mondo 

RAPPRESENTANTl 

Casa Trinacria 
Antônio, Salvador 
Hotslna  &   Comp. 

R. Aurora, 39-S. FauU 

§ DoH. F. A. Dellape 
Chlrurgia — Parti 

Malattle genito-urinarle 
Consultório: Av. Rangel 
Pestana, 422 — Dalle 
8 alie 9 e dall'l alie 2 
pom. - Telef. 2399, Braz 

\üt. Filippo de Filippo< 
•,  MEDICO  E OPERATORE ^ 
i Cllirurgo delle Benefi- 
^ cenza Portoghese — Pl-j- 
', cola ed alta ctiirurgla — 
f Malattle delle signore — 

Consulti: dalle 14 alie 16. 
— Consultório e resWenza: 
Plazza do Correio, 6 (an- 
golo dl R. Anhangabahu') 

Tel.   Cldajde, 734) 

Prof. Dr. G. MEUS 
OCULISTA 

Ha tmaforlto 11 ino consultório 
•1 I*rg» S. Ephlgenlm, 1-A — 
TUA: Cld. 2680 (dl fronte 
•Ha Chleu e ai VUdotto), 
MT« rleere dalle » alie 10 e 

«alie   3   alia   B. 

iTS 

WH NAVIGÂZIONE GENERALE 
ITALIANA 

Prosaime parte^ze da Rio d» Janeiro per l'Europa dei piu' grande, 
lussuoso e rápido piroscafo in servizio snlla Linea d9\ Sud-America: 

Giulio Cesare 
19 NOVEMBRE — 7 QENNAIO — 22 FEBBRAIO 1928 

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

AVGVSTVS 
LA NAVE IMPERIALE 

Oíslocamento: 35.000 tonn. — Stazza iorda: 32.500 tonn. 
VIAGGIO INAUGURALE 

partirá da Rio per Barcellona e Gênova il 6 Dicembre. 
LE   PIU'   MODERNE   E   SUPERBE   SISTEMAZIONI   PER: 

243 passeggeri di  dane di lusso I      318 passeggeri dl clussee Intermediária 
38O passegeria di  a.a classe | 934 passegeri di 3.a classe In cabine 

AOBNTI ÜENERALI PER IL BRASILE: 

ITALIA-AMERICA 
SAN PAOLO 

R. Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

Pr.   da   Republica,   36 
RIO  DE  JANEIRO 
Av.  Rio Branco,  4 

Cosulich   Line    Trieste 
La piu' veloce e fastosa motònave dcl mondo 

SA TU RN IA 
"IL PARAFUSO DEL MARÉ" 

Partirá da SANTOS, per: RIO, MARSIGLIA, NAPOLI o TRIESTE 
il 15 Dicembre 1927 — 17 Febbraio, 6 Aprile, 27 Maggio 1928 

L'itinerário dei "SATURNIA" mostra gVincanti delia "Cote d'Azul", deliu baia di Napoli c delia 
laguna di Veuezia. — Grandiosi si\loni artisticamente flecoratl — Piscina lJoinpeinnu ■— Cubine 
cou terrazza sul mure — Bar-room — Grill-room — Bottega di arte, moda e ílori. — Peste » 
Concertl. — Üfflcto turistieo. — Nove pouti collegati con ascensori, — Alloggl eol niasslmo cun- 
fovto modeiu» per 279 passeggeri in  classe íl lusso. — 267  dl secunda — 309  intermediária —■ 

1300 in terza  con  cabine. 
Treni speciali, combluati con Tarrivo dei "SATURNIA" da Marsiglia  a  Parigl-Londra;  dn  Napoil 

a  RomaMilano; da Trieste a  Vienua-Berlino. 

Ageuti  Generali:   "SOCIEDADE   ANONYMA   MARTINELLI 
SANTOS:  Rua  15 de Novembro,  34 — S.  PAOLO: Rua  15  de Novembro,  35 

kk BIOLAIMO ff 
CURA TUTTE LE MALATTIE 

DBLLA 

GOLA 

1 'nniKimiiMm mmmm 
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IL pnsimiNo 
COLONiALE 

Mell' asma bronchiale 
Nell' asma cardíaca 

Nelle tossi spasmodiche e nervote 
ANTIASMATICO 

ür. Gravero 
IN  TUTTE  LE  FARMACIE 

Dlrettoro.-proprlctario:  ERMANNO BORLA — Amminlstratoro-gerente:    FRANCESCO   COSTANTIN1 
Composto  e  stampato  nella   "Typographla   Paulista"  di   José Napoli &  Cia. — Rua Assemblfa,  5658 - 
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GU EROI DEL MARÉ! 
Dopo lu giusla gluri- 

ficazione dei prode e- 
quipaggio italiano, clie 
sacrifico oltre Ia tuetá 
dei suo personale, con ;i 
capo il comandante, per 
prestara soccorso ai nau- 
fraghi. raentre avrebbe 
potulo, se voleva, sal- 
varsi facilmente; ó do- 
veroso da parto Dostra 
sciogliere un inno di lo- 
do e di gratitudine agli 
oquipaggi di ai Ire navi, 
accorse airappello di- 
sperato, clio han fatto 
prodigi di valoro e di a- 
bnegazione. Lequlpaggio 
italiano socoorrova pas- 
soggeri il ai ia: Ií o pa^- 
seggeri che viaggiavano 
su un piroaoufo affidato 
alio sue cure: fece, lu(- 
fo il suo dovere; Toqui- 
jmggio accorso socoor- 
rova degli estranoi, non 
ruai visli, a cui tion ''va- 
no logati da nessun vin- 
colo di tiazionalitá o di 
oomunanza, che suolo 
affratellare i pellegrini 
nolla solitudino slerini- 
nata deirOceano: foco, 
quasi dirommo, piu" dol 
suo dovere. 

Non intendiamo qui. 
come ha fatio qualohe 
nostro maggiore confra - 
folio, faro dei paragoni. 
sempro odiosi; chiunque 
salva, o tfinta di sal varo. 
una vila umana, o degno 
sempre dol piu" alto en- 
comio; ma non possiamo 
pássaro sotto silenzio il 
piccolo equipaggio del- 
r"Alhena", che a bordo 
di una piocola nave da 
carico si ó avvicinato, 
piu' di tutte, e con mag- 
giore pericolo, ai Ma- 
falda 0(1 ha slrappalo, da 
áolo, alia morte, lotlaii- 
do disperalamento con Ia 

S. Paulo 

fúria delle onde, in cir- 
costan ze d r^a m ma tichc, 
oltro cinquecento perso- 
no. 

Tutti, indistintamente, 
gli eroi sconosciuti (•In' 
han diito mirabile f>rü\íi 
di altruísmo in quella 
orribile notte, hanno 
dirillo alia nostra i'icoriü 
Kconza o. alia nostra am- 
mirazione; ma loroicd 
drappello dol modesto 
vaporc olandese che si é 
r'1 coperto di gloria pu- 
ríssima, ha ipotocaio o- 
loriiamonto i nostri cuo- 
ii. 

i\ou    si sono    cuniuto, 

no lorso si comoranno 
moclaglie; non si som» 
progettato pergamente 
laudalive, por quogli oroi 
oscuri; é il destino degli 
oroi veri: il vero eroi - 
smn ó prêmio a se stes- 
so! 

Passeranno su Ia tom- 
ba trágica degli Abro- 
lhos nuovi piroscafi < 
niKixi oquipaggi; con ti- 
nuorantio Io gazzetlc 
prezzolate o i politicanti 
di caffé a riaprire Io no- 
stre piagho; si sparge- 
ivinmi aucmwi per qual- 
cho Ifinpu. lagrime e 
fiori  alia  inonioria clotíü 

ínfelici scomparsi; !poi, 
còmé il deslirio rlolit; 
nmano vicende, tutto 
lornerá neiringratitudi- 
ne deiroblio. K si riae- 
cenderanno piu' aspre 
Io lollo dolla ooncor- 
ronza e delFogoismo; 
tna In memória di quei 
quindici prodi resterá — 
ílovo restaro. o ílnliani 
— viva. gigante, nol rid-' 
stro cuorc, corno lá a 
Sciaffusa, tra le volumi- 
IUISO acque dei Reno, 
oadonli con alta romba, 
sla iniiiinld. siihlinn'. n- 
no scoglio. o sfida i se- 
ooli! 
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IL PMQUINO COLONMU    — 

É li dai ali* italiano! 
1 

L'occasione buona ê vcnuta: Ia catatsrofe dei "Mafalda"! 
E tutti i nostri diffamatori hanno preso il loro posto di batta- 
sclia! In poche ore scomparíscono negli abissi mistcriosi dell'0- 
ceano trecento passeggeri; e volete che Io spirito italofobo dei 
gazzettieri incoscienti di tutto il mondo non insorga implacabile 
contro ritaliano? Quindi: Ia Societá di Navigazionel Italiana fece 
male nel far partire il píroscafo; requipaggio fece peggio, per- 
chê non salv6 tutti i passeggeri e i gíomali italianl si compor- 
tano pessimamente, ijuando cercano. con argomenti scrii, con 
prove chiarissime e con dati certi, di ricostruire Ia verrtá dei 
fattül! 

E' provato in modo assoluto che il "Mafalda" fu diligente, 
mente ispezionato prima di iniziare rulthno viaggio e testimoni 
insospetti hanno confermato Tabnegazione eroica deirequipaggio! 
Ma non basta: un pírosscafo italiano non deve affondare! Af» 
fondó. é vero, il "Titanic" che era americano; ma facéva il pri- 
mo viaggio: non ebbe rotto Tasae deirelica, ma ebbe squarciato 
il fianco da un blocco di ghiacciol 

Nel "Mafalda" sono periti molti lavoratori, mentre nel "Ti- 
tanic" affondarono parécchi milionari!" 

Le grandi sventure che dovrebbero ispirare ouel senso na- 
turale di pietâ e d! commiserazione, nascoyfo in fondo alPanima 
umana, danno sempre occasioné ai nostri nenvci di sjettarci fyi 
faccia I'insulto e Io schernn, Co^í fecerc do-"» U rovescin di Adua 
e alia ritirata di Caooretto; cosi* fanno ogRi per Ia catástrofe 
dei "Mafalda". Dalli aintaliano, che ê artefice raffinato nel 
fabbricarsi ostinatame^te Ia própria rovina. 

Se é vero perô che Tuomo ê odiato In ragione di ciô che 
possiede. Tltalia deve possedere un posto di primíssimo ordine 
fra le marine mercantil!, e ê ciô che turba i sonni alie invi- 
díose concorrénti. 

L,eco dolorosa dei disastro resterá sempre viva nei nostri 
cuori, come «no dei mageiori lutti delia nostra marina mercan ■ 
tile; si refristrerá ner6. nello stesso temno, l'onera obbrobrio^a di 
chi, per fini innominabili, incrudêlisce contro Ia memória di tan» 
ti morti; il forte sentimento dei dovere e l'alta corrorensione 
delia solidarietá neí oericolo, che sono le precise caratteristiche 
degli uomini di maré. 

E per Tltalia Ia perdita dei "Mafalda", che cosi' tragica- 
mente ha chiusa Ia sua laboriosa giornata, ê giá compensai a dal- 
la forte giovinezza di nuovi colossi, che custodiranno intemeraté 
le gloriose tradizioni marinare di Venezia, di Oenova, di Pisa e 
di  Amalfi! 

wwmwwvwwwwwmwmwwwmwwwwwmww* 
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Purtoppo, nolla tragédia dei "Mafalda". si sono 
dovute lamentare molte hnffonale che gente squili- 
brata o malvagia ha ideato e che giornalisti. poço 
Scrupolosi. si sono affrettati a pubblicare, senza 
rendersi conto di que! che facevano. Vi sono delle 
circostanze in cui il giornalista deve procedere con 
moita cautela e circospeziphè, allçando severamente 
11 suo senso di critica ai controllo e ai giudizio delh; 
persone con cui parla- II giornalista non deve essere 
un gramofono. Diversamente prende il sopra^vento 
tutto, alPinfuori delia veritá. E vi sono dei casi. co- 
me quello dei Mafalda, in cui bisognava procedere 
ooi piedi di piombo. 

Dopo questo predieozzo, reniamo ai sodo. 
Quanto biilfonate, dieevamo, non si sono detto nel caso lut- 

tuoso che costó Ia vita a tanta gente! Rilcviamo le piu' grossa? 
II "record" Vha tennto 11 belga Grenard! 

Dev'essere nn snplentonc! liiii sapeva tutto; nveva previsto 
tutto; s'era accorto elie Ia nave non poteva pUi' tencre 11 maré; 
che le maechine orano rlifettose; ohe le oaldaie non fnnzlonn- 
vano   bene. . .   e patati,  patatft! 

E se n'era accorto il giprno stesso In cnl il "Mafalda" la- 
soiô gli ormeggl a Gênova! 

E non diee niento; non protesta; non sbarca a Barcellona 
c non sbarea nemmeno a S. Vicente, quando s'accoi-gc cho Ia 
nave í próprio inservibile! 

Un fenômeno! Si salva dal naufrágio; arriva a Rio; loggo 
1 giornall. p. quando un giornalista Io vuolo intervistare, ogli. 
Grenard, Io aggrediscc cosi':, 

— Ma, ancho a Rio, Ia stampa f- venduta? B quel giorna- 
lista non solo non gli dft nn coffone per Ia grossa insolenza; ma 
"si nmilia e stampa tntte lé piu' sciocclie n piu' strampalatc cor- 
bollerie cbe fiorisoono nel ecrvollo di Grenard! 

Povero Grenard! Cosi' sapionte nelle cose marinare o non 
liai ancora trovato im^Acoadeniia cH Ingcgnoria Navalc che ti ab- 
bia fatto sócio onorario! 

Decisamento viviamo in tempi in cnl i racriti Intellettnáli 
non valgono niente! Peró una cosa non d ha dotto 11 giorna- 
lista cho ha tntervlstató 1! grande Grenard! che mestlere questo 
bel tomo fa! 

Sarobbe coííi' Interess,aHtc dl sapere se é un contrabbandiero 
di brillanti. o un negozinnte di cocaína, o un venditore di ri- 
cettc per falsiflcare i liquori, o qnalcòsa di peggio. . . 

* *   * 
C'6 stato anche un giornalista clie st é meravigliato perchC' 

i gionmli itaüani si sono schierati in l)ell'ordine, arma ti di tutto 
punto, per difendere Ia Marina Italiana. 

13 si noti: difesa giusta e santa — perchf. anche nella ca- 
tástrofe dei "Mafalda". Ia nostra Maiina non si ó maechiata di 
néssuna onta! Anzi, si ê coperta di gloria —■ o Io numeroso vit- 
time dei dovere Io attestano! 

Toh! Bella! O che credo, qnol giornalistone che 1 giornali 
italiani non abbiano una missione o nn dovero da compiere? 

O crodo forso cho slano fattl unioamento per stampare: 
"colhe hojo mais uma florzinha no jardim da sua existência o 
Fulano do Tal"? 

* *    • 

E continua Ia serie dellc frottole! 
"Ii'ungherese Bech .Toseph ha detto: 
— Durante 11 viaggio ho lavorato alio maechine. II coman- 

dante mi contrattõ, nei prlmi glorlii, por lavoraro: o una dello 
mie incomhonze, oltro ai lavoro alio maechine. era quella dl go- 
vornaro o puliro Ia sua stanz:a." 

»'  *    *~ 
E 1'enniamoci un tantlno! Un. . . maechiuista cho fa il...- 

cameriore; ma non  vi paro tm allogro assurdo? 
E, poi, che ne dito delia assunzione "a cameriore  dei Co- 
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GLI... ESPERTI! 

u ■■* 

La catasfroffi dei "MafaUln" ha 
fntto spuntare In Brasilc un'inti- 
nitú   di....   ingegncrl   navall. 

(Oronaca locale) 

Ma tu te «'intendi di eostruzloni na vali? 
Nemmeiio rtolle hnrchotto doirKsperial ' 
E aüora,  coniiiuia a  dare addosso alie navi Italiane! 

atoi ac-rioc mvvwmmwmmvmmmmvwmmmmwvvvwmmmwmmmmvwmwmivifiirviiiwa 

mandante" di uno straniern cbe. non si sn chi sia o che forse 
non parla nemmeno 1'italiano? Si doveva ricorrere airinterprete 
per darprli i comandi? Del resto tntti sanno, anehe coloro che 
hanno srarsa conoscenza delle cose di marc. che il "cameriere 
dei Comandante" é sempre nn vecchio marinain. fidatissimo. 
che ha vissnto lunghi aniii a fianoo dei "suo capo" e che gode 
tütta Ia sua fiducia. 

«    •   » 
E Bech proseguo: 
—■ "Come cameriere dei Comandante lio saputo che Ia nave 

correra pérlcolo 12 ore prima dei naufrágio ma sono stato proi- 
hito di parlare a chichessia." 

Ma gnardate nn pfi che cosa snecede. . . TI Comandante che 
affida dei. . .  segreti cosi' importanti ad un. . .   cameriere! 

Sono cose cosi' stnpide. che. nemrneno si farehbero crederc 
ai hambini delTAsilo. . . B hanno trovato dei giornalisti che Io 
harino erediite c le hanno stampate! 

Dopo aver detto delle altre sciocchezze, il Bech si rizza nc!- 
la pnnta dei piedi e fa Teroe: 

— Sono stato rultimo ad abbandonare il vapore! 
E aggiunge: 
— Prima, peró. ho fatto nna visita alia dispensa ; ho bevu. 

to una bottiglia di cognac e poi mi son bnttato in marc. . . 
Una bottiglia di cognacüll E qnesto sconcio nbbriaconc tro- 

va delia gente che Io crede, quando af forma : 
— I marinai sono stati i primi a fuggire. . . Quando li in- 

Contral a bordo dei "Formosa", mi vennoro Incontro, sorridenti, 
mi abbracciarono esclamando: Sia ringraziato Dio, che anche 
voi vi siete salvato. . . 

* * ■ * 

E. con Ia deposizione di gente delia risma deirnbbriacone 
Bech, si sono imbastite le necuse piu' atroci contra Ia Marina 
Italiana! 

Che schifo! 
* *   * 

l'n altro passeggiero ha detto: 
— AirEquatore ho sentíto degli scoppi misteriosl! 

PerO, sn 1300 persone che erano a bordo, solo lui li ha sen- 

titi, gli scoppi misterlosi. . . 
E, allora, poichí si sa che airEquatoro si fauno delle feste 

a bordo di tntti i vapori, vien fatto dl pensare cho glf scoppi 
misteriosl erano molto probabilmente. . . degli scoppi di risa dl 
gente che si divertlva ! 

O gli  scoppi dei  turaocíoH  delle "bottiglie  di  spumante! 

* »     ♦ , . 

La Prensa -— il giornale nrgeutjno ferocemonte nemic0 
degli italiani — dopo aver ficrittouria «erie dl panzane. Tuna 
piu' bnffn deiraltra ílamíerci di. . . cioceolatte. maechimiri 
vecr-hi e corrosi dal tcmpol. ha deito Ia pin' grossa bugia fra 
le tnnte ch".si sono dottc in quesll .giomi: che cioé il "Mafal- 
dü" é affondnto T)erché ha  urtato in Uno scoglio! 

E  nessuno ili  tntti   coloro  che .sono  accorsi   sul  Inogo  dei 
■lisastro —  e  ve n'erano di  eompetentl! ■ s'é àccorto degli 
scogli! 

Ma che sapientoni vi devono esmere nel giornalismo nr- 
gentinn! 

* *     * 
Diversi giornalisti hanno accolto. come Vangelo. questa 

dichiarazione  di  alcuni   naufraghi: 
— I marinai ai naufraghi. che si aggrappavauo alie snon- 

de dei cnnotM di salvatacrcrio. tarrlinvano le mani coi temperiní! 
Reh! Tua  volta coi temnerlui si faceva Ia  pnnta ai lanis! 
Adesso, che coi temperini si... tagliano le mani ai nau- 

fraghi. faremo ia minta  nl lápis con le falei! 
TI pin' bello si é che fra i 000 e piu' salvrili dal naufrá- 

gio, non si é travato nessuno eoi fsegnl fatti da quei l.ili... 
temperiní! 

Ah! Ia  fantasia degli Idiotl! 

* ♦     » 
T"na siirnorn. che é stflta eleita "regina delle feste" falte 

n bordo dei "Mafaldn". ai pnssaeffio deirEnnnlore. hn volnto 
dire Ia sua •."... ha narrato che il vapore era allaíralo fin «lal 
matlino!  Poi.   naluralnienle   ha narlalo  male  degli   uffifiali! 

Benedettn donnetta.! Ma perché ha volnto dimostrare che 
di doverl di sacrifici e di nbneeazlone. in nn momento trágico 
come nuello di un naufrágio, uon hn canilo nienl"? 

Vuole eonvincersl c-lie ha perdnto iin'ottima oceosione di 
taeere? 

F. nllnrn, legga il noblle articolo scritto dal "Correio da 
Manhã": 

"Fra lulti coloro che nelTiRtante trapriCo delia catástrofe 
eerenrono di strnunnro da morte ee-la le centlnaia di vite che 
il "PrineinpR«R ^fafalda" aveva n bordo. «1 distacen con straor- 
dinario riHevo ia fitrnra veramente erolca dei comumndnnte 
delia nave Italiano, il enpiltnno Simone Guli. Tu tntti i nnomenti 
delia imm^iisfi dlsgrazin. una analisi serena degli avvenimenli 
deve ricónoscere il valore e l'eroismo di nueirufficinle che non 
veinip mai uieno ai trnlti caralterislici di audácia delia sua 
razzn". 

Ah!  S'< le brave donnctte parlassero poço! 

* «     * 
Fn ledescotlo hn deito che. mentre leggevn 11 "Tartarin" 

di Daudet. ha f-entilo il comniandante che dettuva nn radio- 
gramma alia Compagnia dl Navieazione.. informandola che 11 
vapore era   In...   trisli   condizionl! 

Eh. caro tedeacotto! Quando si é solto rimpreselone delia 
leitura dei "Tartarin". *1 possono rlcamare ben altre fantasie! 
Se Tartarin é andato alia caccia dei leoni senza vederli e si r. 
coperto idi gloria facendo vedere le pelli leonine che ha com- 
peralo nei bazars. tu potevi far di megllo: contaro delle baile 
aucor piu' grosse: che i! vapore stava per nanfragare prima di 
pnrtlre, che i mariimi italiani sono dei dclinquentl.. . 

Povero ledescotto!  Confortanli. rileggendo Tartarin! 

liiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiriiciiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiicjiiiiíiiiiiiiniiiiiiiiiiiiciiiiiiniiiiicjiii^ 
RUA  il   DE  AGOSTO, 76     1 

TELEFONO   4336   CENT.     Í 

TUTTI I OIORNI PIZZE ALLA NAPOLITANA | 

Vinl Barbera, Grignollno, Calabrese, Castelli Komanl, Bianco 3 
e Rosso. — Formaggl, Provoloni, Conserva. Pomidoro ai imtu- n 
rale — Bianchetto — Pollpi — Sepple — Moscardini — Funghi       = 
airollo e alio stufato — Tartuli — Calamal    con    tinta      

PiaelH — Salclccia, ecc. 

flLQUISISANA 

J. GRADILONE 
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GIOCHI Dl BIMBI! 

IL PASQUINO COLONIALE    - 

II    Faiifullii    c    il Plc- 
cqlO    çontlnuano    n tra- 
stullarsi     coi   prczüi <lol- 
1'iiblionauvpnto. 

(Ci-onacii  Qolonlale), 

Al  Piccolo: Al   ftinfüllií'! 

PW-WWWU>U W4f ww w 

LeBattaglieColoniaiii 

Resteranno appena... le code! 
La catástrofe dei "Mafal- 

da" lia fatto pas«are iu secou- 
da linea le beghc dei due gíór- 
uali. Ma, adesso, ehc Ia bnfera 
delle lotte a coltello é passata, 
11 "Faufulla" e il "Piccolo" 
ril)igliano a tare alia boxe, per 
ottenere; èón Ia Kiii)ieniazia. 
<li niffgranellarp Ia maggior 
tiuantitá di baiocehi. 11 Mu- 
uifico, proprietário dei "Fan- 
fulla", lia lanciáto questo pro- 
clama : 

— Ho ridotto rabbonainen- 
to a, .25 milréis, perché voglío 
cbc il "Fanfulla" penetri ,ín 
tuttti le case, anc-hc neJle plu' 
modcste dei piu' modesti pro- 
letari!.. 

Iq sono per le notixie a buou 
mercato o per 1'elevaKione -dei 
popolo!     , 

Piolintripp. quasi proprietá- 
rio dei "Piccolo", ha rispo- 
sto: 

—' Uo elcTato rabbonanien- 
toa ,50$000 peijçlié il "Picco- 
lo" iion 6 fatto pel popolo, ma 
per Ia rainoranza iutellettuak' 

o plutocratica per Ia quale Ia 
(juestioiie dei Imiocclii nó fá, 
né ficca! 

Ma, dei resto, anclio il pop- 
ppolo puó fare nn sacrifício e 
daruii i 50$ clie voglio per 
rabbonumento. tíubito. súbito! 

I 50$! Voglio i 50,|: l 50, 
i  00,  1  50. . . 

*   *   * 
Suppiamo cho Ia lotta, chu 

fàrauno 1 due giornall per gli 
abbonameuti, assurgei-ú, que- 
sfairtio, alia massima viulou- 
za. Tntte le provviste degll 
arniaioli sono state requisite. 
Diversi baltaglioni di propa- 
gandisti dei "^'anfulla'" sono 
parti ti ieri será per Ia Mogya- 
rin e per Ia Paulista. Hanno 
rordlne dl abbonare ai giorna- 
le anche gli aualfabeti; e se 
c'A qualcuno che vuole un ri- 
ba sso. sono untorizzati a far- 
lo. 

Cl si nssicura che Piolintripp 
ha telegrafato ni suol corri- 
sxK>ndenti od ai suol viaggia- 
t ori cosi': 

— Xon lasclatevi seappare 
1 olienti.  Se non  vogliono pa- 
garo  5<).$,   fatell   pagare   25$; 
ma che non si perdano. Se uo, 
addio  Pinco  e  case   dei   mer- 
li! 

»  «  » 
Sono apparsi nel "Fanful- 

la" degli onormi eàratteri (al- 
tezza 1|2 uiotro) che dicono 
cosi': 

"Data renorme rlehlesta di 
abbonameuti — superiore a 
tntte le previsioni — di que- 
sfultimi giorni. prcghinnio 1 
rirliiedenti di spedire vaglia • 
assegíii bancar! IMPFTRSO- 
XALMEXTE aIl'Amniinistr«- 
zilonc  dei   Fanfulla". 

Sul "Piccolo". con caratto- 
ri alti un metro, si é stam- 
pato: 

"Sono tanti i danari che ri- 
oevlamo per gli abbonamenti. 
che non sappiamo piu' dovu 
mettere i soldi. Tn vista dl 
cir» fiduclamo l'abboiiamento a 
4õ$000!" 

• •   • 
45? Cala in pwbblico; non 

vi dicia uni, pol, iu priva Io! 
Perché? Perchê il còlpo <li 
aríete dato dal Fanfulla CíI- 
tnincia a produrre i suoi effet- 
til T soldi liauuo il loro valore 
e uessnno vuole huttarli dalla 
finesta! 

* *   * 
Come andrá a finiro? . 
TI direttore (lelTOsservatorio 

Astronômico     deirAvenido   ('. 
Campos,   lia   segnalato:     sono 
prosslme  delle graudi   bufero! 

» * * 
Ecco le ultime notizle delia 

conflngrazione; 
11 20 Novembre sarauuo 

collocati sul terrazzo dei Tria- 
udii degli auuuuzi luiuiuosi 
con lu scrltta :• "I/abbouameu- 
to dei Piccolo cd-la   45$:" 

11 21 Novembre nel monte 
Jaraguá verrá eretto un colos- 
sale cartello luminoso (21 mi- 
Ia lampudiuc elettrlchel con 
su scritto "l'abbonamento dei 
KnufuMa   couta   25.* I" 

Si diee che a Rio si fará Ia 
lotta dei cartelli in grande. Pu 
redattore dol Piccolo é andatn 
espressámente alia Oapitale 
Federale per affiUarc per tre 
mesi Ia parete dei T^o de As- 
sucar.  che guarda  Ia  cittíi. 

Cone roce clio il Munlfico 
abliia ordlnato a Ruhliiani. che 
si trova R Rio, di fai- collocare 
nn ciuinnc cartello sul Corco- 
vado, di reclame per Taliho- 
nainento dei  Fanfulla. 

Abbiamo iutervistato nnn 
irrlebrc j indoviua per supere 
come fiuirá Ia lotta: ei ha ri- 
sposto.; 

••— Resteranno appena. . . le 
code! 

Cappelli   per   Signora 
ELEOANZA,     SiaNORILITA' 

E   BUONQUStO 

CASA    LACCHELL1 
Rua S.   Bento,  IO 

FONE:   CENT.   6231 
PREZZl   MODICI 

MEDAGLIONI 
M 

11 giornale brasiliano, dn 
ha istitulto Ia rubrica Jleda- 
glioni. dopo aver pubblicato 
quello dl Piolintripp. ha aoeol- 
to, giovedi' scorso, quello dei 
.Munlfico. 

Beeolo: 
"Alto; robusto; tante cose 

luuglic: il naso, i piedi e non 
andiamo plu' in 1.1. Da qua- 
ranfanul ía il giornallsta; ma 
scrive poço! Quando prende 
Ia pennu é dolce come un fa- 
vo di miele; non ha mai serit- 
ln iiiriusolenza ! Firma M, ini- 
zlale dei suo titolo di gloria; 
Munlfico! 

Ama il riso che Ia buon 
sangue; l'ha coltivato da gio- 
vauc a Iguape, lo coltiva an- 
cora adesso a S. Paulo, leg- 
gtndo quello che scrive Tnomo 
dei  circo eqüestre. 

Xon ama il lusso; ma ha 
tre automoblll. Peró, per non 
consumare le gomme, va spes- 
sd in bond. 

Uotellini diceva ; quando va 
benc per me. va benc per tut- 
ti coloro che bevono. 

11 Munlfico dice: lo sono 
evangélico: voglio benc a me, 
ma voglio piu' bene ai prossi- 
mo che compra 11 Fanfulla! 

Non ama il teatro; ma non 
manca     mai     ai     Municipale 
quando Mefistofele canta; 

Dio deiror 
Del mondo signor! 

USATE PER LA VOSTRA 1GIENE 

ÜYROB 
SCATOLA   CON   20   CART1NE;   5$ 

DISIWFETTANTE  -  DEODORANTE 
Curativo sovrano ncjili scon-lmenti fntldi, Infiammazloul 
<I(ill'ntòro o rtolle ovnie, dolorl alio ovale, collclie fltl- 
rutero, ciiliu-rii uterlno, blenorrngia flolla doiina, rtnlorl 
ilelle iiicslniaziunl. — L'uso gloiruMiuro ddl UVItor. 
dlHiiifcttn  o cpntierva Ia vitalilfi deU'utero « d«dle ovaie. 

z^ssszarasac 
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kàmim yli emigranti! 
SISTEMI NUOVIJ 

Un   assíduo  ei  scrive: 

Sono ancora sotto 1'impressione dolorosa delia irmnane 
sciagura, che ha colpitp Ia nostra marina mercantile; e mi 
viene spontanea una demanda: 

— Perché i passeggeri, che fanno Ia traversata, non sono 
assicurati?    Dal  momento che si assicurano le merci.... 

Forse Ia vita umana vale meno di una cassa di conserva o 
di una botte di tose ano? 

Sono profondamente persuaso che non é questo il mo- 
mento opportuno di fare delle discussioni e delle recrimina- 
zioni inutili, se non dannose, mentre si addensa contro di noi 
Todio implacabile dei nostri nemici; ma non sarebbe fuor di 
luogo — io credo — se per Tavvenire, ammaescrati dalla tri- 
ste espeienza, sia i governi che le Compagnie di Navigazioni, 
dl ogni Nazione pensassero seriamente alia assicurazione dei 
passeggeri. 

Perché é inutile farsi delfe illusioni: le forze umane, 
per quanto agguerrite e saldamente collegate con le grandi 
risorse delia scien/a moderna, non possono sempre soggioga- 
re le forze misteriose delia natura. 

1.'assicurazione, che dovrebbe essere obbligatoria, non 
salverebbe certamente dai pericoli di futuri disastri; ma po- 
trebbe alleviare di  molto Ia sorte dei  superstiti  bisognosi. 

Non mi nascondo le gravi difficoltá per fattuazione di 
questa umanitaria innovazione, specialmente di indole finan- 
ziaria; ma, data Ia percentuale tanto mínima dei disastri, un 
piecolissimo aumento sui prezzi dei biglietti, basterebbe á ga- 
rantire un fondo piu' che sufficienti per soecorrere conve- 
nientemente, snza Tumillazione deirelemosina, offerta anche 
sotto varii titoli speciosi, i  colpiti dalla  svetitura.   . . _  

La Societá delle Nazioni, che tanto si preoecupa nel di- 
fendere Tumanitá dai gas asfissianti e dai sottomarini, po- 
trcbbe anche occuparsi di chi espone Ia vita, e spesso Tavve- 
nire delia famiglia, alie insidie dei maré infido, per offrire, 
in cambio di un tozzo di pane. Ia forza dei suo braccio e Ia 
riechezza delia sua mente. Confidando nella pubblicazione di 
questa mia, mi firmo devmo. 

(segue Ia firma) 

I/AMICO DEL PARTITO! 
Rocchetti  é stàto sospeso per tre 

mesi. 
(Cronacn coltjnlale) 

— Mi sai spieífare perché ramico non figura  piu' «oi suoi 
il^scorsi? 

— Ha fatto troppo bella figura col Ulscorso coutro ü' XX 
Sèttemtope! 

I/Ksplimada Hotel  vuol  far lavor 
rave, senza  paffare,  i suoi impiegati. 

(Dai giornali) 

lavoratori —  Lavoraro   per  niente?      Lavorãte  voi,  eari 
pádronl! _ ..     

I B1MBI SENZA 
POLIIICA 

Questa é grossa! Ma poiché 
ce Ia manda il nostro corri- 
spondente da Berlino, che é 
un uomo provato, serio, con 
tanto di occhiali, padre dl m- 
meiosa prole, non ei sentiaino 
il coraggio dl cestinarla. 

Eceola: "Ia grande novitá 
blsogua faria circolare, e dap- 
pertatto! 

Dalle scuole tedesche é sta- 
ta bandita senz'altro Ia polí- 
tica. 

Molti approvano, ma Ia ri- 
percussione negli asili infantili 
e nel sistema frobeliano é 
enorme. 

Si teme per Ia republica. 
Perfino alcuni poppantl di 

tendenza sinistra, rlellandoai 
alia balia, si rifiutano d'attac- 
carsi alia destra. 

11 guaio peggiore é che — 
dopo un simile bando — gli 
scblari, non avendo altro da 
fare in classe, saranno cápáçi 
di studiare. 

B cosi' rumanitá ándrá a 
rovescio! 

RECLAMI DEL 
BLICO 

PUB= 

Caro   "Pasqulho", 
Lego nel "Plccolo" dei 3 

eorr. che é stata convocata 
una riunione dí tutti i cofli-'"" 
merciantl ai minuto, alio sco- 
po di sollecitare dalia Camera 
Municipale una legge che per- 
metta alie case eònunerciali ai 
minuto di tenere aperti i loro 
negozi nelle domenlobe e glor- 

ni fe^tivi SíJIO a mezzogiorrio. 
•Soflo in gim-o — comraenta il 
h-italo giornale tre Interesui di- 
vei'!Si.; quello dei pubbüet), d?l. 
commercíante e deirirnpiegn- 
tn". 

Ora. eôii huona pace dei 
"IMceolo", é in giuco solamen- 
te. . . il KUO interesse; perché 
uuflic rinteres.se deirimpiega- 

'telsi pnfi faeiiraente salva- 
íítmrdare. come passo a dlrao- 
strare. 

(.Hie non sieno in ginoco 
^rinteressi dei jubblic-o e dei 
"plcçplo" commerciante, é sú- 
bito dimostrato. Io isouo un 
i-ommerclante ai minuto, e non 
risento nessun danno, come 
non lo risente Ia mia cliente- 
la. Difatti Ia domenica, chia- 
do le poi'te principaü, ed dopo 
le vie traverse: i clienti on- 
trano e fanno i loro acquisti. 
Io, a dir il vero, ei guadagno; 
perché quando non voglio ven- 
dere a "fiado", ho ia mia bra- 
va «cusa: IScusa, oggi é "fe- 
riado"  e  no nposso vendere! 

In rpianto agl'impiegati. 
ritaiia — Se Ia memória non 
mi tradfsoe — giá venfanni 
fa aveva risoluto Ia questione. 
AUa festa poteva lavorare il 
padrone, ma non l'impiegato. 
Qui, se non si voleese ímíta- 
re Ia legga italiana, Vimpiega- 
to che lavorasse mezza gloma- 
ta, dovrebbe. guadagnare 51 
doppio. 

Come si v*de sono tre in- 
teressi, che con un põ di bno- 
na volontá, si potrebbero fa- 
«■ilmente eonc^iare e salva- 

-yrmrflare. 
II difficHe da conciliare • 

á&i è^lvaguardíirp é per tPayl 
Skintó 11 granfle intçresge dei 
'«yWcolo"    'J 
I í&á ti pare?        I fj     j 

CftJCOAÍ. 
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CERI! Quuudo    piove,    Ia  gente diserta 
rÉsposízione dei Caffó. 

(Crouaca  locale) 

Rinaldi — Madnnnuzza bellií, fa cessare ili chiovere o tut- 
ti i sabati, ti porto un coro grosso accusi'! 
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f    E'  ANDATA  COSI'.   V 

Sono stato puntuale! Bm Ia. 
airora eolita, e ml aspettavo 
nuindi iii^aecoglienza cordiale. 
Invoco. . . ml sou visto i-ice- 
veve eon una doccia freda! 

— Bnon glorno, sor Pasqui- 
no!  Si  accomodl. . . 

Ho tentato una svelta via di 
usclta. 

— Porse non mi aspettava? 
•Saiu moElio ehe rlmandiamo 
qnest.a  chiacchierata? 

— Neanche per sogno! Solo 
vorrei raccomandarlo dl avere 
un pó piu' di discrezlone, per- 
chí oramai qnesta faccenua 
s^ngrõtesa, o comlncia un pn... 
— A recearia! BcosiV B se sa- 
pesse quanto secca a me! 

Ho doclso qnindi di smettcr- 
la, altrinionti devo occuparml 
tntlo il glorno delVIstltuto. 

■— Xon volevo dlr questo... 
— Peró Io dlco io! PensI 

un pó alie valanghe di lefterp 
sgruramatleate ehe mi arrlva- 
no. Por darglieno iin'idea. ve- 
da: quoeta arrlvn da Bello 
Horizonte, qnesta da Ponra 
Orossa. qno^tn da Rio. Ho un 
•tclogranima da Poiínemjbnco, 
dne da Porto Alegre. R. como 
vedo. tutto in toscano legitíl- 
mo di Cosenzn, di Udlne e dl 
Somcnsa! Heirinterno. poi non 
no parliamo: si sou mosse eon- 
oorde a danni noio Io oolonle 
di PInda o di Caconde di Jaliir' 
o dl Itu', 'ili CiiiJxnp^ e dl Tro- 
mombó. . . Ei? una mole cosi' 
lettero! 

— E se Io merlta, perche i- 
11 sno mestiere! Parla e av-al 
risposta! Ma a me mi potreb- 
boro lasciave In pací... 

— Cosi' avrebbe dovuto fare 
con me! 

Xon Io parlo, poi, delia tur- 
ba clie mi aapetta tutfi 1 gior- 
nl in redaziono, delle migllaia 
dl persone clie mi fermano per 
fltrnda! E strlzsatine d'oooli1, r 
mczzo parole. . . Chissíi cosa 
pensano clie ei sia di sotto! 
Xon sou riuscito a contentaro 
nó Grecl, nó Troiani: ciascuno 
vorrebbo clie io tirnssi 1'acqiia 
a!  suo  mnllno! 

Tutti perO sono concordl nel- 
lóassicurarnii clio cogliono il 
bono deirístituto, ehe bisoguu 
contlnuare. Tutti, tranne uno! 

— Capisco chi ó. . . 
Xeanche per sogno I Un suo 

impiegato   deirEsplaijda,     ehe 
m! ha rispinto 11 gioruale. 

— Ecco, come ti guastano 
nna campagna, ehe é 'íatta a 
fln   di   bene!   Provvederô,   fa- 

' cendo comprara una copia per 
ogni  inquilino idell'albergo.. . 

— Blsognorii ehe lei prov- 
voda per tempo, poiehé, alie 8 
dei .Sabato, non c'é nessuna co- 
pia   disponlbile. . . 

foncludendo perd son d'opl- 
nlone dl ametterla, e non par- 
birnc mai piu' anzi di non 
farml piu' vedere c'h'io vengo 
da   lei. 

— Mai piu".' No, no! Le 
raceomaadavo soltanto un pó 
di iliscrozione. Oi provo gusio 
a parlara con lei! E poi vi son 
cose ehe non poseono dlrsl ai 
volgo. porchó le interpreta ma- 
io. Ve ne sono poi altre ehe 
non pot-sono rendersi note ehe 
a cose fatte. 

Peró per mostrarle ehe ap- 
jirezzo 1 suoi consigll, «eco 
qnn un plano dl rilorma peí 
Ia parte dlrettiva e ammlni- 
strativa, ecco una lista dl per- 

sone ehe ml hanno promesso 
di coüaborare. Oho cosa ne 
dice? 

— Va molto bene! Posso 
pubblicarla? 

— No. K' presto! Ed ora 
coea ha da agglungermi, lei 
ch'é il portnvoce dol pubbli- 
co? 

— Grazie; ma lei Io sa ehe 
ho il tempo iimitato. Non le 
staró a raccontare tutti 1 pet- 
tegolezzi, cjie non stanno bene 
in un gioruale serio, come il 
mio! Ciascuno poi contava le 
cose a suo modo, e qulndi sen- 
za eontrollo di sé, con Ia pas- 
siòne persouale ehe molte vol- 
te fa velo alia veritâ, 

Ma v'é una cosa importan- 
te, sulla quale tutti sono d'ac- 
cordo (e parlo dei padrl di fa- 
miglin) od ó ehe il conceito 
básico deirístituto va cam- 
blato! 

— Lei é come il terremo- 
to. . . Mi butta giu' tutto ■colla 
massima difiinvoltura. B In 
quindiçi anui nessuno mi ha 
mai detto niente  di simlfé. 

—Perchê nessuno le parla 
chiaro. E, se ciô le fa Tefíotto 
dei terremoto, diró clie Tha 
avuto sempre Intorno; e «enza 
mai accorgersene! Domauli 
un pó ai "pessoal" dei suo 
gioruale. . . 

— Mio gioruale... un cor- 
no! Solo lei puô far pássaro 
dalla testa a lauta gente ehe 
11 gioruale. O mio! Sarebbe mio 
se, in una maniera qualuuquo. 
io Io ineplrassi... Invece non 
ho fatto ehe pagare, pagare. 

— Tale e quale. . . 
— Non Io laseio flnire, per- 

i-bó dovrei smetterla! Finehó 
ei rimotto dei soldi, pazlenza! 
Nel resto, no I 

.—  Muito bem ! 
— B adesso, fnori quella 

dinamite. . .' 
— Lo servo súbito. Ecco: 

IVrrore foníUimentalo ó stato 
dl trapiantare a 10.000 ehilo- 
motri dalVItalla un Istituto 
completamente italiano. Fa 
roffetto dei trapianto delle vi- 
ti, ehe dniino un vino. ehe 
brneia   lo  stomaco. 

Tin Istituto di quel genere 
'fa cômodo a quoi pochi ehe 
vanuo e vougano: ó Infine un 
lusso ehe ristituto puó bones- 
simo pagarsi, «e si fosso assi- 
curato uu provento facile o eo- 
spieno, 

— E  come? 
— Avendo un .-orso eimilare 

se non ugunlo :i qwello indigo- 
no. 

-— Valova allora Ia pena dl 
spondor tanto per fare coneor- 
renza  agli ultri eollegi? 

— Vulovn. o come! Aíi n- 
sponda un poço: é convlnto 
olie Ia gran parte dei nostri 
nazionali 0 oramai radicato, o 
per  sempre, In   quefito  paese? 

— ('ertamente! 
— Che il Brasilo tiene ad 

educare qui 1 tmol gtovani, ren- 
dendo difficile 11 rlconosci- 
mento  di  litoli  esteri? 

— Questo lo so... 

   Che  in   vista  di   cló  Ia 
massima parte dei figli dl na- 
ziouali freqüenta altri eollegi? 

.— Dovrei crederlo, perché 
Magno dlce di no! 

— Allora per rendersi ra- 
gione delia veritó 6 necoseario 
aprire uii'inchiesta! Auche dl 
poche ore! Troveríi, fra gente 
che conosce, chi non ha mal 
avuto 'figli alPIstituto, chi 
avova i figli grandi e non ha 
piu' i figli piecoli, chi 11 aveva 
e li ha alloutanati! 

— Sta bene! Ma e Ia con- 
clusione? 

— Tutti questi glovani, che 
formeranuo Telite dei domanl 
vion su senzn sapere deirita- 
lia che il dialetto dei paese 
dei babbo; tranne rare ecce- 
zioni. 

Si' invoco ri.stituto ai cor- 
so simllare brasiliano aggiun- 
gesse, come maioria obbllga- 
toria In tutte le scuole, lo etu- 
dio delia lingua italiana e delia 
storia civile, letteraria e arti- 
fitlca, si otterrobbe 11 risultato1 

di avere molti allievl, di dlf- 
fondore Ia cultura italiana 
molto di piu' di quello che 
adosso si puó ottenero. 

— Ma tutto cló si fa dl giíi. 
— Qnollo ehe si fa 6 tut- 

faltra! I duo corsi sono so- 
vraposti: e fa 1'effetto d'un 
abito rattoppato. I due corsi 
devono osere ben distinti; e, 
so op n'é uno supérfluo, ó quello 
italiano. 

— Quosta. . .   poi! 
— E' cosi'; poiehé, per iscrl- 

vorsi nello TJniversltA europee, 
il diploma dei giunassio Ibra- 
siüauo ó sufficiento. mentre 
non  lo ó rinverso. 

Ma ho giá detto che Valtrp 
puó conservarsi, mn como gê- 
nero di lusso. che ristituto puó 
ben   pagarsi! 

— Sa ehe lei mi ha pen- 
suaso? 

— Meno maio! Allora dia 
ordini porchó si preparino ad 
accogliero. por il prosaimo an- 
uo   duemiln  alIie^■i! 

« ^ ^x^^ f > 

VEGLIA 
Italiani, ricordatevi che Tú- 

nica fabbrica di sveglie vera- 
mente italiane 6 Ia Casa F.IM 
Borletti — MUano. 

UittuuijmiüiijHiiiuimBww ***& 
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Visitando  i camposanti.. 
'..■■/' "-ri**"* ^l VVip/ip&W. 

MONUMENTO AL PEDONE SCHIACCIATO 

Susplri o lagrime! Lagprine   e   sospiri! 
E' giusto clic,. sul caniipo di .sua gloria, 
ilel* Martiru B'ouorl Ia memioriak 

Tomtte gidi-nalisliclif   (progetto ik'irai'chitotto R. Oechetti) Tombe glornallstiéhe   (progetto dello  scultore A.  Piolintrip) 
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I grande alberghi han 
no soppresso i salarí ai 

camerieri! 

IN COMPENSO, LA... CASSA 
DA MORTO! 

Questa é tanta grossa, che 
stentavamo di iugoiarla! 

Eppure riift narrata 11 "Diá- 
rio da Noite" in simil guisa 
cspiíméndosi: 

"Esteve hoje em; uosàa re- 
dacijão, unia commissilo de 
"garçons" do EspUmada Ho- 
tel, que nos veio trazer ns 
uuas tiueixas cunteá,. «m acto 
labusivo da direcgfiü do refe- 
rido estabelecimento. 

Segundo    a 
nos foi feita, p 
quelle luxuoso 
communlcaram 
seus "garçons" 
em diante serii 
os seus ordenai 
cios    trabalhar 
para   a   empre 
rein-se. 

exposição (pie 
s dlreetores da- 
estabelecimeuto 
lia    dias    aos 
qhe de amanhã 
im suppriinidos 
los, devendo to- 

gratuitamente 
1,   ou   demitli- 

Os "garçons" prejudicados, 
dirigiram uni protesto ú ad- 
iiiinistracão cio Hotel, fazendo 
vêr a iniqüidade da medida. 
Tal protesto ficou sem respos- 
ta, o que motivou a sua reao- 
vacão, 

A directoria respondeu en- 
tílo, que nada podia fazer em 
beneficio dos reclamantes, a 
nüo ser assegurar-lhes o paga- 

mento   do   enterro,   caso   \ les- 
sem a falierer ainda emprega- 
dos da  empresa. . . ". 

«   #   * 
Düpo la-trovata delia cassa 

da morto, bisognerá cambiare 
il  nome  delVEsplanada Hotel. 

Sara bene battezaavlo cosi: 
Podovalho-IIotell 

Abbiaiuo voluto .iulagii'"e 
per avere dei dati precisi sul- 
la regalia fúnebre chtí i pa- 
droni dei grande hotel iianno 
promesso dl dareai camerieri, 
é siamo  venuti  a  sapeie che: 

l.o) Ia cassa fúnebre di J.a 
classe \-errá data ui camerieri 
che moriranno di un colpo 
secco nell'eHerclzlo delle loro 
f iinzionl; 

2.0)  Ia cassa fúnebre dl 2.a 

classe verrá data ai camerieri 
che moriranno in seguito alie 
malattle coutratte sul lavoro; 

3.0) Ia cassa fúnebre di 3.a 
classe verrá data ai camerieri 
che moriranno di rocchiain, 
dopi a ver prestato almeno 30 
anni dl scrvizio. 

In questi giorni hauno fatto 
domanda per essere assunti in 
qualitá di camerieri ai suddet- 
to albergo: 

— tntti coloro che, per dis- 
sapori domestici. abbiano de- 
ciso di suicidnrsi, e vogliano 
rlsparmiare ai parenti Ia spe- 
sa dei cassone; 

— tutti gli invalidi di ulti- 
mo grado che vogliono Tonore 
dei funerali di prima class«... 
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Confidenze 
—v— — 

Mi mi Bluette ó le- 
nace; vista Ia huoan 
aecofrlieuza   ehe   áb- 
,l)iaino~ fatio  alio, sue 
chiacchierate   ce   nt; 
scáítw\nta,  per  DÍSi^,, 
ta,1   nlm|emeao : clíç* 
clnqne!    Xon    e^age- 
riarao.  signorina  Mi- 
Jiii.. come diceva gúel, 
tais chc aveva sposa- 
to una  nintomane.: 

Ho sòntito diie ché i p:i- 
stori protpstanti avversano '*' 
piu arditc innóvazioni. tantó 
é vero che non ritengono va- 
lidi i roatrinioiii colobratl in 
areoplano. 

Poiché molto probabilnieiite. 
una volta o raltra, i matvimo- 
nii aerel diventernnno di mo- 
da nnehe qui, lho voluto Dhie- 
dere ' delU» Spiegáüloril ad mi 
pastoté, chc non é por mdla 
parente di quol Torio. padre 
di quella tal fislia che ei lia 
fatto  conoseere  i)  'nannnnülo. 

(rli   ho  cliiesto: 
—Senta,  pastore; ^lie dif- 

ferenza 0*6 per lei fra 1 matrl- 
nioni eoleliniti in ária e ciuelU 
celebra ti in terra? 

— Cé una gradiüslma dif- 
ferenza. La terra, essendo so- 
lida, il matrimônio hn. per 
iwú' 'dire, una base «imbolica. 
Per ária, invece. qnesta base 
non (!'ó. Gli sposi eominciano 
ad avvezzarsi alVidea che íl loro 
matrimônio é fondato sul nulla 
ed é una cosa volante e ri- 
«chiosa. e quando soho tornati 
in terra comdneiano a tloman- 
dai^si se han preso moglie o 
han fatto nn rald, eon gravl 
conseguenze per Ia .stabiliííi 
delia famiglia. 

— Crede che i matrimoni 
lerrestri siano pln' «icurl dei 
matrimoni   aerei? 

— TJ0 credo. In ogni modo 
sono convinto ehe slano piu' 
sicuri in terra che in ária i pa- 
stor!  che  celebrano le   nozze. 

— Ecco un punto di vista 
che non  avevo  considerato. 

— E' un punto dl vista ai 
quale non voglio dnre sover- 
ehin  importanza.   Mi  limito  a 

ARTE   FÚNEBRE 

CIRURGIA.   PARTOS B 
MOLÉSTIAS  DE 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcasl 
Cirurgião do Sanatório de St«. 
Catbartna — Antigo Interno, 
por concurso, de Clinica Gyne- 
cologles, na Santa Casa.. — 
Asalatente-Bxtra da Clinica 
Obstettlca da Faculdade da 
Clinica de Partos, anneza a 
Maternidade. — ReMencia : 
Eu» Angnsta, 847 — Telepho- 
ne: AT. 2867 — Das O ia 12 
no Sanatório da Santa Catha- 
rina — Telephone: Av. 1087. 
— OenMltorto: Bua Direita, 
>.• 8-A (Sobreleía, telas 14 
•'!•)  IM DM S tt •  k*Ma. 

Tomba   delia   famiglia   Império,   opera   delio   scultore   Bianchi 
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sfiorarlo appena. Per me Ia 
questiono sta tutta nella bel- 
lezza 'dei rito in terra. Ecco, 
gli fçposi vengono in chiesa. II 
pafitore li aspetta tranquillo, 
senza preoecupazioni. Pofia i 
piedi sul bel pavimento che £ 
di pietra o di legno, resisten- 
te, solidissimo. Bgli ha Io spi- 
rito sereno e Ia mente plena 
di austeri pensierl. Gli sposi 
si avvicinano eamminando con 
formezza. II pastore pronuncia 
le parole di rito, senza oscolla- 

■ re, sapendo quelio che dlce e 
che fa. Egli coneacra ai ei- 
gnore Ia coppia felice, senza 
esitazloni. Pol, plácido, quieto, 
torna a casa sua, soddisiatto 
di avere unito due creature che 

. diventeranno genltrici ái Ibella 
prole é continueranno Ia serie 
delle generaülonl. Questo é II 

bel matrimônio sulla terra, 
gradito ai delo. JJí terra õ ple- 
na di fecondo ■eüfluvio. Essa díi 
i flori, le frutta, il pane. Per- 
ció il matrimônio r-ho ha il 
profumo dei flori. Ia dolcessza 
dei frutti e utüitft dei pane. 
sta boné celebrato in terra. 

— Afentre,     invoco,     per 
, ária. . . 

— Ij'aria ê buona per gli 
uccelli i quali, anch'es.si quan- 
do prendono moglie, scendono 
in terra, sui rami degli alberi. 
Immngini il pastore in aero- 
plano: "O mio Signore, e «e 
suecede un accidente?" Non 
per H6, oh non per sé, egli fa 
qiwsto mesto presagio, ma p.>r 
gli sposi. .11 pastore mormora: 
" Che peecato se queste due 
creature che yogliono far be- 
nedlre Ia loro fausta   tmlone, 

Maestro   JoSo   Gomos   Júnior. 
autoro    deU'opera     "Aanlta 

Oarlbaldi". 

.^ m0^ ** 

procipitassoro giu' a un tratw 
iu torra! Precipitorel an<?h'lD", 
 conclude il pastOTe.-Ma Ia 
inquiotudino che si disegna sul 
volto é tutta per gli spOfii. Gli 
sivosi stau davanti a hii c Ta- 
rooplaiio oscilln, 11 pastore cer- 
ca le parolo. dl rito, ma non 
Io trova, per via dl quella sul- 
dottn tromcndisslma paura 
che sucoeda  qualclie cosa ag1! 
S))OSl. 

t.<>i non puó immaginaro che 
frcmarolla susclti l'alti-uismo 
iici cnori olotti. Intanto l'ae- 
loplauo corte, vien SCOIíRO dfif 
vento, Pí perde inaguri nello 
nuvolo... In mezzo alie nuvolo 
si ha dn colobrare un matii- 
inonio? Snrebbc un péssimo 
angurio per Ia concórdia avvor 
nlre, delia nnova famiglia; 
HKaza contare che Taeroplano 
puó perdero Ia dlrezione o an- 
dare a finire chi sa dove; e 
i pastor! nou amano dl an- 
dave ihi sa dove. Xo, signom. 
restiamo in terra. Voloremo 
poi. quando snremo diventati 
anglplettl, con le ali agli ome- 
ii e possibilmente epn tanto 
di paracadute. Per ora contl- 
nuiamo le bélle tradizioni. Un 
pastore protestante non ó pns- 
serotto. na moita piu' dlgni- 
tA, o perciõ non va per ária. 
('roda, soltnnto pp si rwta sulla 
crosta delia terra, non corrono 
poricoli  i   matrimoni... 

— ... e non corrono peri- 
colo  i  pastori. 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

DPlle Clintche Ul  Pisa 
e  Padova 

Malattie  delia  peHe,  vene- 
ree e sifilitiche — Malattie 

delle  Signore. 

——   Vie   urinarie   —r— 
Gabiuetto   moderno   e   completo 
per ClBtMeopla — Uretroscopla 

— Blettrlclttt medica — 

Diatermla 
Consultório:   Largo   Paysandu' 
N.«  48 -  2.» andar — IWaf.: 

Cidade 3988 — DaHe 10-12 
e   dfclle   2-4 

(Dalle 2 alie S, escQuslvamente 
pw Signere) 

-;e.i, 
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PEI MÔRTI DEL MAPALDA 

Abblamo appreso con yiva 
compiacenza che il prof. Fu- 
rto Franceschlni, maestro ili 
uappeUa delia Cattedrale, si é 
fatto promotore dl una nobile 
inizíatlva eb.e txoverá eco di 
«onsenso In ognl cuore senslbi- 
le. Bgll ha pensato di orga- 
nizeare un funerale in memó- 
ria delle vittlme dei naufrágio 
dei "Mafalda", nel trigesimo 
d«Un orrlbile sclagura e cioO U 
25 corrente. 

II maestro Furio Prancesehi- 
ui- ed il coro delia Cattedrale 
presteranno Ia própria opera 
gratuitamente. 

II reverendo padre dottor 
Oaston Liberal Pinto, vicarlo 
di 8ta. EJphigenia, ha aderlto 
alia nobile iniziatlva, conce- 
dendo Vuso delia Cattedrale 
e accollandosi le spese delia 
cerimonia. 

Mentre piaudlamo agll ini- 
zlatori delia cerimonia, solle- 
cltiamo tutti i nostri connazio- 
nali, che hanno il culto delia 
pietá, a voler prendere parte 
a quesfatto di umanit& e di 
religlone. 

* 

BANCO DI CREDITO 
Questa banca segue Ia via 

dei progresso a passo di bei- 
saglière: in questi ultimi gior- 
ni sono state Inaugurate due 
altre snccursali: Tuna a Ce- 
drai, Taltra a Viradouro. La 
clientela, specialmente in 8. 
Paulo, aumenta enormemente. 

Se segulta cosi', piglierfi 
presto Ia mano ai. .. Banco 
do  Brasil! 

Per 1 nuovi progressí, le no- 
stre felicitazioni alia direzlone 
dei Banco de Credito de saò 
Paulo. 

* 
UNIVERSITA'  POPOLARE 

11 nostro conispondente da 
Campinas ei scrive che si é 
inaugurata, in quella cittá, 
l'Unlversitá Popoiare. 

Lelezioni, pel mese in cor- 
so, saranno icuutc nelle date 
che seguono:  • 

1.2 Novembre: 
Dr. O. Penteado Stevanson. 
Tema: II Tracoma. 

Dott. Domenico Soraggl 
Ucdlco > Chlmrgo Ostotrleo (lfll'0- 
•pedale Xlmberto 1° — Cona.: l>r- 
(O (U B4, S4 - 2.» plano, sale 209 
« 211. — Tnttl 1 glonil daUe ore 
18 alto 10 — Tdrfouo Cent 1037 
— ''.BMU. : K. Sio Jüaqalm, 84— 

. Tdefono  Oèiot.,   S8B». 

19  Novembre: 
Cav. Prof. Glovanni Moscar, 

dl: 
Tema: La língua italiana 

conslderata ai suo nascere in 
rapporto alia sua importanza 
attuale. 

28 Novembre: 
Dott. Augusto  Giannolí: 
Tema: Novitá Scientifiche. 

* 
MOSTRA D'ARTE 

Conosco il pittore Paolo 
Rossi da molti anni. Da quan- 
do, cioé, era un ribelle e, con- 
trariamente alia volontá dei 
padre che voleva che studias- 

SP una professione, s'era dato 
alia pittura, vivendo Ia vlta 
aspra ma felice dei bohemlens. 
Rlcordo Ia sua prima esposl- 
zlone di cinque anni fa, in un 
salone di rua 15. Fu una ri- 
velazlone! Non c'€rano che 
aciiuarelli; qualche paesaggio, 
11 resto: flori! Mu che elegan- 
za, che tonnlitá. che flnezza, 
che poesia! 

Fu un suecessone. Da quel- 
V época Paolo Rossi si é messo 
a viaggiare, ma non per pas- 
satempo, per studlare! Ed ó 
stato un pó dappertutto: in 
Francia, in Qermánia, nella 
Cecoslovacchia, ma special- 
mente in Itália che é, per ec- 
cellçnza. Ia terra deirarte. E 
non ha perSo  il suo tempo. 

Del suoi viaggi e dei suoi 
studi fannb fede i lavorl che 
espúlile in quèsta sua esposl- 
zlone di rüa S. Bento n. 79, 

che é rinscita veramente ma- 
gnífica. 

81 puô dire che il pittore 
Rossl non segue nessuna ten- 
denza; nessuna scuola; nessu- 
na moda. Ha un suo modo dl 
fare tutto personale, robusto, 
forte, che attrae, che conqui- 
sta. SI com prende solo che £ 
stato uno studloso appassiona- 
to delia clássica arte italiana, 
specialmente quando si é ac- 
cinto a rlsolvere 1 probleml piu' 
difficlll delia técnica. Ma 
quanto amore, quanta poesia, 
quant'anima nei suoi lavori! 

Osservate i suoi quadrl di 
paesaggio; con che grazia oi 
rende Tanlma di Venezia che 
é Ia predlletta di tuttl gll in- 
namoratl dei bello; con che fl- 
nezza ei ritrae un paesaggio 
primaverile sulla spiaggla di 
vlna di Alassio che garoggia 
con. le piu" belle spiaggle dei 
mondo; e come ei conquista 
con le sue rievocazionl ma- 
liardc di Assisi, dl Perugia, dl 
Crevolá, di Ormea, delia 
Brianza e di Nizza, Tincante- 
vole! 

Piu' che delle sue nature 
ereate e dei suoi flori, che so- 
no dl una bellezza suprema, 
mi piace di soffermarmi a di- 
re dei suoi quadrl di figura. 

11 Rossi, con queste sue fi- 
gure, ha vinto una bella batta- 
glia; le sue qualitá di forte di- 
segnatore e di sagace colorlsta 
si affermano brillantemente. 
Basterebbe, fra tntti, il ritrat- 
to dei commendatore Caldiro- 
la per far Ia fama di un ar- 
tista. 

» » » 
Unitamente ai Rossi, espo- 

ne in questa mostra d'arte 11 

11  barítono  Bruno 

^^^^ 
IN  MEMORIAM 

leri mattina, annlversario 
delia Vlttoria Italiana, Ia Pre- 
sidenza delVAssoclazione Na- 
zlonale dei' Reducl ha fatto ce- 
lebrara una solenne cerimonia 
religiosa alia Cappella Votlva 
in suffragio dei caduti nella 
guerra  gloriosa. 

Vi parteclparono le autoritá 
nostre, numerose associazioni 
itallane, moltlssimi reducl • 
le rappresentanae delle aocietá, 
dei reduci dei paesi tlleati. 

UN AVVENIMENTO 
ARTÍSTICO 

Sapplamo che il pubblicisU 
Amerigo Vanni Dlrcttore dei 
"II Mondo Luhcbese" Ia «ws 
dei 13 corrente dará una gran- 
de serata ai Casino Antaretic» 
per Ia ricostituzione delia ti- 
pografia dei euo giornale che 
<onta sette anni di vita. 

Sapplamo inoltre ehe que-. 
sto slngolare tipo di artista • 
di pubblicista intende di 
espletare aU'Antaretiea Io 
steseo programma che ebb» 
giá a rlscuotere uno straordi- 
nario suecesso a Milano a be- 
nefldo delVAJbero d-el Nata!» 
delia Stampa Milanese a flan- 
co dei celebre tenoro Tito Schl- 
pa. 

Daremo sabato proesimo il 
programma dettagllato dl qne- 
«to avvenimento artístico, per 
ora. . .   acqua   in   bocea. 

Dlremo soltanto che Ia s^ 
rata, cho sara dedWta alia 
Colônia lucchefie, non potrá 
non rlsolrersl in un pienone, 
e ehe deiraepetto dei Teatro 
no snranno prese alcune foto- 
grafle ai lampo ai magncslo 
che verranno pol rlprodotte ttl 
vari  giornall. 

pittore Vittorio Gobbi, che mi 
avvince oon delle vlsloni bra- 
siiianc di una bellezza rara. 
Ma dl lui, deirarte sua, par- 
lerô prossimamente. 

e. 

DR. Q. A. PAN8ARDI 
Specialista     degli   Ospedall 

di  Napoli  e Parlgl 
Vie urinaria — Siflllde — 

Pelle e  Malattie deli* 
Signore. 

Cura speclale delia «i/iMde • 
cura radicale delia Menorra^to 
acata e crônica e di quolunqae 
malattla deU'apiMirato genito- 
urínario delia donna aecondo 
SÜ ultlml processi. — Consul- 
tório per gll uomlnl: DaUe 0 
alie ti e daUe 14 alie 15 1|2; 
per sole slgnore dalle 16 alie 17. 
BUA LIBBKO BADABO', 07 

Telefono:  1181  Central 
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SPORTIVA 

Tizio — Stavorta do 
Caio — No; sei! 
Tizio — E Malavita, 

imnn     1.1   i  il 

Palestra ce ne steveno sette. .. 

adcló me Io mietü? 
9wwwwwwwmnrwwwwvrmntimwvwwww<mmwwww*wwwwww9*wwwww< 
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Noiereile sporlíve 
CAMPIONATO   BRA,S1L!AN0 

Chi fosso pnssnto domenica 
scorsa per 11 Parco Aiilianga- 
bahu', avrebbe avuto Ia dimo- 
etrazione di quanto 11 eaUHo 
6 ancora popolare in S. Paolo. 
Migliaia dl porsone aspettava- 
no dal mefagono notizie dei 
match di Rio. 

í! * l!! 

Notizie? Nol Piuttosto le 
panzane che Inventava un bc-l 
tipo, clie si burlava magainca- 
mente delia gente, rlcamnndo 
colla sua fantasia antipa!estri- 
na le poche- notizie clie gU ve- 
nivano trasmosâo. 

Sentite e confrontale: 
Chi fu Tautore dei primo 

punto baiano? Tango, dopo 
aver dribluto. . . Blanco! Fei- 
tiço avrebbe marcato alente 
p'> pó di meno che einque 
goal. E cosi' via, via. . . ed ev- 
viva Ia  salute! 

«   *   * 
I cronisti fanno concorren- 

za airuomo dei megafone! 
Sentitene uno. Cosa fece 

Ettore? Giuocó piuttosco ma- 
le! E, per dimostraziouc spe- 
ciíica, marco un beiiissimo 
goal di testa, e fece tre mu- 
gniflci passaggi a Petronillo 
ottenendo questo risultato: tre 
goals! Questo, ai mio paese e 
anche a quello dei cronista, si 
chiama  gluocar  bene! 

La linea degli halfs? Ciuo- 
có inale. In compenso gii a- 
vanti balani giuocarono con 
grande técnica ed ardore. E 
«Hora chi li ba tenuti? Si; at- 
tesoché marcarono im sol 
goal. . . 

*   *   * 
Nou c'é che dire! Per un 

palestrino deve essere una vi- 
ta ben amara, annoverare tan- 
ti amici! Ma laseiate eorrere! 
Volete Ia salute? Fatevi soei 
dei Palestra t. . 

Dopo 11 primo giuoco, (ira- 
rono via David. Dopo 11 se- 
condo, Araken. Al prossimo 
scontro, sparisce dalla linea 
Bvah!   Se  Ia   durasse   ancora 

TTTtfTtTTTTTTT-' TTTT^TVTfyfTTTTTrTTTT' 

U  "Ti^TURARIA   COMMEReiAL" 
r.Hv«  e tlncp chimlcamente — Impresta denaro su abitf 
nsatl e ogírcttl dl uso doméstico — Affltta ablti dl rígore 

—  Compra e  vende vestlll naati 

MATIUCk: R. Rodrigo Silva, la-C — Tol  2362 Central 
FIUALE;  Av.   Rangel   Peatana.   ixs   —  Tel.   833   Brai 

vedremmo Nanui ai goaj e Si- 
mi mezza-sinistra! 

Delia gente di S. Paolo e 
dintornl morirebbe di rabbia, 
ma... Ia vittoria sarebbá ga- 
rantita. 

Cosa ne pensa, dott. Lúcio? 
* *   * 

Che bella vita, quel Mala- 
vita! 

Altri qulndici giorui a Rio... 
Solo a Bahia potevi avere 
questo... terno ai lotto! Ci 
voleva un ex-sapateiro por 
uon "ficar... sapateiro no 
povo da boa terra". 

— Damme no vaso! 
* «   * 

Intauto a Santos maturano 
fieri propositi, aspettando 11 
26!-Anche Piollntrip aspetta... 
Ma é il 20! 4 dl piu'! Blsogna 
pur lasclar loro rillusione: tem 
direito! 

Perô che Vagnotti non dor- 
ma sugli allori! Cosa fanno 
gii altri rimastl a S. Paolo? 
Perché non si allenano? 

»^»^^' 

PÜLESIRINEIDE 
Tuttl si occupaüo dei Cam- 

pionato; ma i verl palestrini 
vogliono sapere delle notizie 
esatte sulla partecipazione dei 
campioni dei loro club, atteso 
che leggendo i giornali quotl- 
diani, si sa poço e quel poço 
Ê infarcito di fantasia. 

Mi son messo, perciô. iu gi- 
ro per raccogliere delle notizie 
che scodello volentierl ai let- 
tori 'dei Pasquino. Pinheiro 
Machado, non so perché. si é 
chiuso in un silenzio assoluto. 
Cl ha fatto perô cáplre che 
avremo ben presto una solu- 
zione delia. . . secolare que- 
stione dello Stadium. Ben pre- 
sto?  Fosse vero! 

Non aveva peró Taria molto 
soddisfatta. Perché? Forsc 
perché il nuovo Consiglio o 
meglio Ia nuova Giunta UJU 
lavora come lui desiderebbe? 
Certo, grandi modifiche, ne 
abbiamo avute. Elenchiamole? 

Primo: belli i telegramml 
spediti per essere pubblicati 
nei giornali nei quali figura, 
accanto ai nome dei Presiden- 
te, quello dei Segretario! 

Secondo: fastoso jl lusso 
che si prendono facendo pub- 
blicare nei quotidiani il nome 
dei Consiglierl di turno che 
assistono alia partita di tre- 
sette degli amici dei capltancf. 

E ció vi par poço? 
Peccato che si siano dimen- 

ticatl di avvisare in tempo lu 
giustlficaziono dei rimaado 
delia festa dei 29! Avrebbero 
risparmiata. cosi', a molte ía- 
miglie una gita inutile. Perché 
Glannetti si vede poço? Forse 
perché Ia Societíi dei Reduci 
gii piglia molto tempo? Pec- 
cato ! VI é insomma un po' 
d'indolenza generale, colfag- 
gravante che non v'é nepp.ire 
piu' Tramoutano a protestare. 

PELOTA! 

II regalo — artístico bron- 
zo    dello    seultore  «Amilcare 
Betta    —    dato ai giocatore 
Maso dei Frontao Nacional. 
 ;   ^^^»'^«»>-  

Animo,   Cavaliere!   Lo   riu- 
niamo o no questo Consiglio? 

I giuocatori di palia ai ce- 
sto non si lagnano delle bus- 
se di Rio e ri consolano pen- 
sando che hanno finalmente 11 fy 
loro campo, flanno fiducia di 
vincere il campionato clttadi- 
no. Cosi', almeno una moda- 
glia d'oro,  é garantita! 

Del campionato di foot-ball 
non se ne parla. Chi dublta 
delia vittoria?   Nessuno! 

Ecco rultima d'uu palestri- 
no "vermelho". L'ho Incontra- 
to tutto contento, e mi ha 
detto: 

— Ecco come farol Ia squa- 
dra. Metterei Nanni nei goal, 
Xingo di half, Pepe ai suo 
posto, Simi mezza sinistra, 
Mele estrema. Cosa ne pensi?       *' 

— Per ü giuoco col Santos? 
—- No:   per il   Campionato 

brasiliano! 
— Mi  sombra  che  esageri      ' 

un tantino. . . < 
«^^*»^» 

SPORTIVA. 

Malavita —- Só iendo a Ba-, 
hia, lo potla facere parte dol 
scraccie! 

■mmmmmj «Mtai —»—• T   
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— APERITIVO   
DIGESTIVO - TÔNICO 

Poi, pol <ri sarft Ia kermes- 
ee. E i premi che vi figureran- 
no sono dl quelli che abbaglla- 
no Ia vista, che stordiscono, 
che ammaUano, che euadono! 
Ij'elenco dl essi non oceorre 
pubbllcarlo. Basti dlre chô le 
tlitte piu' importanti hanno 
fatto gara per offrire dl plu' e 
dl  meglio. 

La parte sportlva compren- 
de Ia box, con cazzottatori di 
fama Inarrivabile; le regate, 
che saranno dlsputatis«iine; 
raccoglieranno i mTgliorl re- 
matori paullatanl; le ga- 
re dl nuoto, alto qual! par- 
teclperanno delle belle signo- 
rine che metteranno in mostra 
le  loro. . .   doti  dl  miotatricl; 

DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI E CONTRAFFAZIONI 

gmvrvmvvfMvwv^vwvwwwv^tf^wmwwwvmxfvp^vm^wwwstnmwv^wmwwwmiffwwvjvwwvMvmfwwwvmmmmw 

=f OH tggOLItE 
In una asmatica notizia di 

cionaca, il "Fanfulla" ha pub- 
blicato: "... un certo nervo- 
sismo, clie veniva attribuito 
àll'agltazionc, non conauüt.i, 
ma spiegabile, di un glovane 
nppena ventltreenne che si ac- 
cingo tutto solo ad un lungo 
viuggio di milre." 

E che? A 23 anni si é an- 
cora dei bamblni che si ha 
paura di fare, da soli, dei 
vlaggi iu maré? 

Ma quaud'ú, nel "FanCulUT', 
che si dlveuta maggioronni e 
si puO andare pel mondo seu- 
za aggrapparsl alie sottane 
deliu mamma? 

* *   * 
In una noterella dei "Pieso- 

lo" di mercoledi' scorso é íitu.- 
to stampato; "... le scene 
deirinceudio a bordo sono di 
un realismo raccapriccianté e 
nôn Ia cedono in nulia ai t^e- 
cantati virtuosismi tecnlei 
americanl. 

Per gll amanti di sensazio- 
ni patetiche ce n'é d'aviuizo." 

Se le scene di un incenilio a 
bordo producono delle SOüSI- 
zioni. . . patetiche, addio scut- 
fia e cantiamo: o che bel me- 
stiero, fare 11 gazzettiere. ... 

* *   * 
Ápparso nel "Fanfulla" dei 

29 di üttobre: 
"Recife, 28 (A.) — Tutti 1 

■naufraghi dei "Prindpessa 
Mafalda", qui giuuti, si trova- 
no iu buone condizioni di sa- 
lute e di spirlto, compveso uu 
bambino di due anni, Vetlno 
Zambrluo, che con lu madre si 
recava a Buenos Aires per 
raggiungere il padre che rli.;- 
de da molti anui in quella ca- 
pitale." 

CommentareV Eh, no! E1- 

troppo grossa! 

Stampato nel "PíMCOIO" dl 
martodi' scorso: "... noi sia- 
mo cosi' convinti oha il n ostro 
giornale vale Flmporío delTal- 
bonamento, che ritemnumo 
iin'offesa passibile di qnérela 
o di duello, qualsiasi vroposla 
fattaei per diminuiylo." 

IL marchese Cdlombi, una 
volta, domandó■ ad un oste: 

— Caro, C buouo 11 tuo \ 1- 
no? 

— Non ce n'é dei misliore 
in  tutto 11 mondo! 

^«Wfc^ 

I    VIAQQÍATORI    ITA= 
L1AN1 IN FESTA! 

I giornali quotidiani, quelü 
(.'ho .hanno Ia pretesa dl gior- 
nali serli, si sono glfi larga- 
mente occupatl delia prossima 
festa indetta dalla Unione 
viaggiatori Italiani, che avra 
luogo nei giorni 13, 14 e 15 
corrente mese nella sede dei 
Club Eepei-la, sul margini dei 
Tietê. Ma 1 giornali serli oggi 
non sono piu' tenuti in consl- 
derazione dal pubblico, il qua- 
le quando ha bisoguo di avere 
una esatta notizia Ia cerca — 
e, quol che piu' conta, Ia tro- 
va — nel giornale umoriüti- 
co -—■ leggi Pasquino — che é 
il piu' ben informato. 

Iníatti, sfidlamo chiunque 
ad affermare che quelle Infor- 
mazioni che noi pubblichlamo 
oggl sianu giá stute pubblica- 
te da nltri giornali. Intanto co- 
cinclamo col dire che Ia festa 
é dovuta alia attivitíi instan- 
cablle di Antônio Venturl, che 
deirünione Viaggiatori é l'as- 
se di centro, e che 6 t>tata or- 
ganlzzata da una apposltú 
commissione, alia quale hanno 
prestato Ia loro opera mlgliore 
II   Venturi' etesso     e  Bdgard 

Kafíaelli, che si sono fatti... 
In quattro, in eei, in otto ed 
ancho In dlecl per rluscire a'l 
organizzare un programma 
monstre. 

Per 11 pubblico non sporti- 
vo, gli organlzzatori hanno 
pensato bene di indlre Ia fe- 
sta veneziana. Ia kermesse e, 
sopratutto. Ia gara pirotécni- 
ca, alia quale prenderanuo 
parte quattro o cinque dei 
migliori. "fogueteiros" di São 
Paulo e dell'interno. Di "fo- 
guetes" ve ne saranno per 
tutti l gusti, di tutti i colori, 
di ogni rnmore e per tutta Ia... 
cittá, poiché si tratterá di fuo- 
chi veramente strabilianti, che 
S. Paulo non ha mal vlsti, ma 
cho certamnete vedrfi questa 
volta. 

Ogni concorrente avrá uu 
pezzo finale, con i quall ei 
spora <li far. . . tremare ia 
cittá: un ibombardamento m 
plena  regola. 

RAFFAELLI — il braccio dò- 
stro dei presidente neirorga- 
nizzazione   dei   festeggiamenti 

Ia gara di polo acquatico od 
una Infinita di altre coee, che 
mettono racquolina in, bocea. 

E, per ultimo, una notizia 
che 'fará piacero a quantl non 
hanno avuto ancora occaslone 
di fare una glta in barca lun- 
go il Tleté: nei tre giorni dl 
festa saranno meesi a dlspo- 
slzlone dei pubblico delle ve- 
loci e sicure lancie o piu' pre- 
cisamente una vera fottiglia 
di  navi...   in  miniatura.    . 

C'é poço da voler far Ia re- 
clame allu festa dei viaggiato- 
ri. La mlglior reclame che si 
piiô fare é quella di dire ■ehe 
tale festa é stata voluta ed 
organizzata con Io scopo di 
far diverüre veramente Ia po- 
polazione dl S. Paolo, e, sop- 
pratutto, con Io scopo dl rac- 
coglierc fondi per rerezione 
dei nuovo  ediíicio  sociale.' 

Unire Ia nobiltá dello sco;io 
ul dllettevole: programma:,de- 
gno  dei  masslmo   eneomlo! 

VENTURI — presidente delia 
U. V. 1. e "festeiro" impareg- 

giabile 

Contro   le   malattiè 
delle Siignore 

UTEROGENOL 
Meraviglioso 

medicamento 

V 
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PRO*". — Nessuno mai ha 
dubltoto delia coirettezza dl 

illa t)ersona. Tutfal pin' Kí 
pnó dlre chc 6 \in dlsordinato. 

iittfaroRli, no! La trascn- 
jnmzn. che í stata deplotata, 
ínon í che uua lógica cons«- 
Igueiiüa dolla sua mania di »c- 
"centi-atore. 

Come vedfite, qindlc xxjrso- 
nc aono b<>n lontaae dal vero 
uuando vogliono malignarc 
neirintcrpi-etazione di giudlzi 
che sono stat.i fminciati coii- 
Ia  niassiniü  sercnitá. 

POPOLAXO — E cosi' ab- 
biamo avuto un altro oratort» 
coi fioechi p con le frangle! 
K' cosi' vivace quando parla. 

fThe sembra un quarcsimalistn 
di un paesoüo di montagna... 

Poi,   ha   il   bel   pi-egio   obc. 
fuando si inforvora nel diseor- 

o, fa dcllc pallottoline, pró- 
prio come il farmapista Roma- 
no! 

IVintercalare — é vero? í1 

vero? — (• troppo abbondan- 
te: p. quanto agli "optimum" 
di popolaüionc, li ha ripctuti 
tante P tantp volte ehe ha fi- 
nito lui stesso per scherzarci 
sopra. 

Nessuno nega cho ia statlsti- 
ca sUi una scienza molto in- 
teressante; ma tanto, da inte- 
ressaro un pnbblieo america- 
no, non cl crediamo affatto! 

4 Peraitro quelle lenzioncine 
ftbbfeviate in articoli da pub- 
blicarsi, per psempio, sul "Jor- 
nal do Coraniercio" di Rio — 
K'he pare- falto apposta per 
spstitulrp Ia mosca tzé-tzé chc 
qui non c'p — avrebbero avil- 
to un  suecesso  cia moroso! 

B. RBTIN'0 — La novltií Ç 
ifínesta: chc il "chefão" figura 
fra i sospesi! Neireloquio vol- 
gare i sosppsi si ehiamano con 

i un vo<'-abolo che qui non si 
puó stamparp: ma. dal mo- 
mento cbe ho reso Tidea, do- 
vete persuadervi che non lo si 
poteva battezy.arp meglio! 

La piu' bplla prova che é 
stato pun)to, é questa: non fi- 
gura plju". come "mandão", 
nelle feste dei pavtito e non 

<S^ piu': discorsi! 
Dopo.^uello fatto contro il 

XX Se^tçtnbre, gli hanno mes- 
so   Ia   tiuseniola.   .SP   glie   Ia 

Non c un d cura 
m tutto» 
ütEROGINOt 

Solo contro te malattie 
delle  Signorc 

mettevano prima, tanto di 
guadagnato; ma meglio Iurdi. 
che mai! 

NelViiltlma festa «'« fatto 
avanti un uomo nuovo nelfam- 
bie.nte colonialc — il centurio- 
ne De Cesare, K Ia prova é 
stata bnona. 11 primo passo 
di rinuovamento é stato com- 
píiíta; bisogna. adesso, nón 
íérmaifii e recidere, senza ti- 
tubanza, tutti i papaveri. K 
speí-iaimente quei ragazzetti 
che vanno urlando dovpiKiTie 
che i padroni delia Colônia 
sono loro. 

L1NCK — Non ei siamo mai 
oecupati delle begbe ehe sono 
sorte in seno alia Lega Lom- 
barda, se .non per ril.evare e 
deplorare chc rinframmettenza 
delle lotte politiehe, nella vita 
nprmale delle nostre associa- 
y.ioni, porta fatalmente alia 
discórdia e arreca gravi danni. 
Quello che é suecesso nelVnl- 
titria assemblea dei soei di 
qurtras-sociazione è cosi' típi- 
co, che vai ia pena di rlíevare. 
I dnc pavtiti in lotta, da tem- 
po, non si risparmiávanb i col- 
pi piii' violenti; dalle discus- 
sioni nelle assemblee erano 
passati alie di.scussioni nei 
siornali; poi erano ritomati a 
discutere nelle assemblee; c, 
talnno. in maucanza di argo- 
uicntL é rlcorso anche alia ca- 
lunnia. Ueplorazioni ed espul- 
sioni: ma rlmanevano sempre 
dei dubbi. Nell'ultima assem- 
blea si' é avuto Ia prova pro- 
vata che i cappggiaíori di mi 
partito erano rk-orsi alia men- 
zogna per sostenere nn'accusa 
infamante. Provata Ia verilá. 
i caliinniatori vennero messi 
alia porta. Dopo questo inci- 
dente si aspettavano i piu' fu- 
ribondt comunicati; invec-e 
niente. Non devono essere ri- 
masíl iiene i due giornali che 
hanno ospitato gli scritti o le 
informazíoni dei partito che 
calunniava! L'iino ha taciuto. 
Ma il "Piocolo", coi suoi soliti 
sgambctti da circo equestre, 
dopo aver deploraÇo Ia situa- 
zione un tanto "esquerda", in 
cui é venuto a trovarsi l'accu- 
satore, salta su a dire: a me 
interessa di sapere quante bot- 
tlglic beve quei giornalista, 
anisichó di sapere se tutte 1c 
i-cgistrif/.ioni delia T^ega erano 
o no in ordine e se il segreta 

Pcrfl coi lazzi non si risol- 
vono le questloni! Specialmen- 
te  quando,  coute   im   fatto   11 

"Pkcolo". inlziô Ia eampagna 
contro Ia Lega Lombarda e ne 
dlsíw dl cottc e di crude. 

Quando servono — ecco ia 
teoria piolintrippiana! — ben 
vengano tutte le aceuse; quan- 
do non servono, si tira fuori Ia 
storiella delle castagne che 
non convienc cavar* dal fuoco 
per favorire Tizio o Sempro- 
nio! 

Rd ecoo iiu'altra prova dl 
iiuello che ri abbiamo detto 
tante volte: che, cioé, Ia veri- 
tá di quei giornale é come 
fAvabn Keulcp. 

PANUNZIO — Appeaa il 
"Kanfulla" ha mandato un 
siro rNlattore a i Rio, il " Pie- 
(.-olo" 1'jia .imitatp convpromet- 
t$%dá'lii jfiàgiÉ^S di un cen- 
t^íiaiw ili .''aali<»jmenti. Si sa 
ch* V gíornaliílljquapdo viag- 
«fi^nq; -"Kpínftofi;» di piu' di 
typdlfl ?yi|hlílto? Contenti 
tuttl, fuori uno'! Contenti i 
giornalist.i ehe hanno fatto i 
ntfl&l^rWtfWWo it Munifi-o^ 
che ha fatto spendere un sac- 
co di soldi a Piolintripp; t-on- 
tenti i lettori chc sono stati 
meglio ipformati. . . Solo scon- 
tpnto Piolintripp, che ha mov- 
róojtotot sjip|en'pno delia bat- 
taííta '■ dei'-haioechi, non lá 
posso! rn'8lfra searamuecia 
coíjí' c siamo molto vieini ai 
lí^píglio: <í'iftfausta memó- 
ria !' 

BIA6K) — Diradate le nn- 
h(i v<ltip offnsçavano per divev- 
st ^iortvi lvoriÍs»ontP fosco dei 
naufrágio, si veugono adesão 
delineando le vere responsabi- 

tina aelle * pni' gross0 biso- 
gna accollarla a quei vapore 
inglese, ehtv ú aí-f.wso, si. alia 
chWim/iia- ill suètorso, má che 
p stato prudentemente lontano 
piu' di due. forse piu' di tre 
mígtjil Bp-V-soecorsl che ha 
dafo"!'    ' :''    ' 

Perché non nc hanno subltn 
parUji^p i_gi<jrnali? 

j;ptíÇh^'Rono tantl! Vi ba- 
sta, so VP nc accenniamo uno? 
RicordalP il cflrtellino che vlen 
fOliptatç'irei'pali che reggono 
i-Wll lOáttH^i?   I 

Dice cosi': non toecate I fi- 
li:  perleolo di  morte! 

Morti\ ne.] i-aso nostro, per 
modo dir»'! Ma certo un maré 
di guai! Si sa che gli inglesi 
nono iilfrapotentl. . . Ma que- 
sta volta, con tutta Ia loro 
strapotenzn. non possono esi- 
mersl dal fare una i>essima fi- 
gura, lutanto prima che si 
appnrasse qTtesto fatto. che 
ridda di accuup contro i mari- 
nai italiarti! Sempre cosi" 
nuando c'ê in bailo Tltalia! 
Ri appura Ia vciitá (.. . . le 
aernse cartono! 

T^ADTXO — T ppseleani? 
Non cVrano quando aeeadde 
Ia catástrofe, se no come po. 
fevano   salvarsi   quei   nnufra- 

' drrT^m^mfifi ii pprt i^i -n o IK. i 
Quando. ciof>. si inlziarono 1 
lavori deiriutbiesta sni flan. 
»i sofferti dai nanfi-egbi. Co- 

.•■rws^r^jwvjwv, '^JWUP,| 

DR. 
BARBOSA CORRÊA 

Assistente de Clinica me- 
dica da Faculdade de S 
Paulo — Moléstia do cora- 
çíio, pulmões, rins e figado. 
Cons: Rua Direita N. 35 
Das 1 As 3 - T. Cent. 503:5 
Hvs.: í<ua Vergueiro, 194 
Tel. Av. 1047 - S. PAULO. 

sioni   fiiDini   allora    avviclnati 
dai     pescicani   i   qnali   hanno       '-i 
fatio 1111...   lavoro tnoito diii-       jfjj 
gente!   Pe.r'nuesti. . .    lavori. 
p risultato 'che moita gente si       ;'.:: 

era messa in viaggio con del- 
le cphthinladi  migliaia di lir»- 
nel     fnscllino     dei     gilé  P  coi 
liauli   pienj  zeppi   di   hrillanti.       j3! 
di m-rl"   rTi platino e di mosie- 
IP d'orol -,'.; 

Ma pare chc molto lavor» 
'siíi  stato: . .   aunullato! :■ ■' 

COLONO   —   T/impressione       [ji] 
ilcstata dalle dichiarazioni fat- 
ie     dairambascintore  é  «rtsta        ,.,, 
ottima. Sono state sfatate nin!- 
»c   leggende;   e   anchp   i   pin'        ,-; 
minuti   dettaglt.   che  si   pran» 
nidnnat!   per   costmire   íl   mo- 
vimento dplfaccusa contro ia 
Marina   Italiana,   vennero  uli- 
IÍ7>M>ti contro gli acensatori. 

Adesso  Ia  battaglia  si  spo- 
sta:   infurierfi   certamente   l»i        .,■; 
Av^iMitina o sara senza dnbbio 
cappirüiata  rfalln  "Prensa". Vi ,.- 
ter"Ptno informa to. 

LKANDRO — Chp il gnvn-- ■:■, 
"MA nostro ahbin voluto TIVIT- 

vederp a soecorrere 1P rittime. 
sta Viene! Perft si poteva, ■'» 
riii;il'iií> glortale o da qnalche 
«■«ffetii: aprljre una sottoseri- :''.' 
ztone per r>ffrire una medagllfl 
rljorn <■ dei çegnll a ntteeli e- 
rõici marinai olandesi delVA- 
Hiena f!ie. nelle opere rti *.ux.- 
vfitiiísio. si sono copertl di 
gloria. ',■.■ 

Ma rmelln ehe sinova no« 
si '' fatto Tu ri pnó fare: r, 
'nrliihbiçmente. Intti concor- 

V' fa.Hjio   cçm ■ cnlnsiasmo. 

!0 m ■ 

andemos a Preifações 



"— 

flMIllll — l —■—«Mil — IIIM»» — ! IL PASQUINO OOLONIALE ■-—■♦ 

giniininiuiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiniiiiiii^ 

j TRO-LO-LO, | 
^liiiiiiiiniiiiiit «® «liiiiiiiiciiniii^ 

Kotcllinl raecontava una se- 
rá clie nnlla glora tauto ad 
aumentare Ia diffusione dl un 
giornale. come il fornire ai 
lettorl delle utill Inforraazioni. 

Iti fortuna dei "Fanfulla" 
data dalla fondazioue delia 
"Valigia", che albergava le ri- 
sposte a tutte Io domando clie 
1 lettori rlvolgevano al glor- 
nale. 

Ma nn giorno rlcevo una 
lettera oho dice: 

— Come devo fare per te- 
nere 1c niosche lontano dalla 
zuccherlera? — donjandavn 
un lettore. 

E  gli  rispondo: 
— Riempila  dl sale! 

*   *   * 
Spesso Ia commoziono ('• 

causa di strani telograiiimi e 
dl curiose manifestazióni. Uii 
Tizio che era a bordo dt una 
nave naufragata. fu salvrito 
(juasi per mlracolo. Arrlvato 
a d un porto in oui pote tels- 
grafare, spedi questo telegram- 
ma a suo fratello: "Sono sal- 
vo. Informa mia moglio con 
moita prudenza." 

A Rio de Janeiro si stava 
or celebrare il matrimônio di 
:i  veeehio    settantenne    con 

una fandulla dl 16 annl. Vi 
nasistlvea il glornalista Nun- 
zio Greco. che registra il fát- 
to. 

Arrivano gll sposl e il preto 
osserva alio  sposo: 

— 11 fonte é lá, In fondo 
alia  chlesa. 

— E che mi importa dei 
fonte?  — chiede Io sposo. 

— Oh. domando scusa! Cre- 
devo che aveste portato (juosta 
bnmblna per faria battezzare! 

• *   • 
Caldirola  é    una  botte     di 

aneddoti. Giornl sono raecon- 
tava, iu un croechio di amici, 
che un giudice, dovendo Intér- 
rogare, come teste, un'attrlce 
famosa, si cavo dalie dlfficol- 
tá  in  un  modo ingegnoso. 

—■ Qital'6 Ia vostra etá, íJí- 
gnora — egll disse. 

Dopo itn'att,imo di esitazio- 
no Ia siguora confesso: 

— Ventiquattro  anni. 
— Va bene — continuo il 

giudice — ora che aveto deno 
Ia vostra etá, giurate d! dire 
ia veritil, tutta laveritá, nion- 
to altro ch-o Ia veritíil... 

• *   * 
Goeta, che é un fredilnvisia 

furocè, ha domandato i'ri al 
cronista sportivo dei "Fanful- 
la": 

— Sai chi é 11 .parente pin' 
prossimo deílo sport? 

— Io. no. . . 
— Napoleone T. 
— E perché? 
— Perehí era figlio i!i. . . 

una  corsa. 

Qnestrr ce Ia manda 11 Sor 
Ulissc, che é un collczionista 
di storielle divertenri: 

— Posseggo tremila si gari 
d'avana da quattro '.ire cia- 
scuno. vi prtfgo dl assicurar- 
meli per dodicimila  lire. 

Questo affarc viehe iiropo- 
sto da un avvocato di Parigl 
nl direttorc di una societ/i di 
assienrazionp contro gii incen- 
di. 

— Ben volentleri — rispon- 
do il direttore. 

L'avvocato paga il prêmio 
di asslcurazione o se no vh con 
Ia sua polizza tutto stiddisfat- 
to. Un anno dopo ]'asslcurato 
si presenta negli uffici delia 
Societá. 

— T sigari sono brneiati — 
dice — pagatemi Ia loro assi- 
curaziope. 

— Ma noi non abbiamo n- 
vuto notizia di un tale incên- 
dio! , 

— Comprendo. Sappiate 
dnnqne clie io stesso ho fuma- 
to i miei tremila sigari. Eccovi 
un certifieato firmato da tre 
parsone (11 degnissima fede. 
TJP ioro firme sono legalizzate. 

La Qonipagnia rifiuta di pa- 
garo e Tavvocnto intenta" un 
processo. I Tribunali esamina- 
no 11 curiosissimo caso e... 
condannano Ia Societ;'i. TVav- 
vocato intasca dodicimila lire. 
Senonclió. ia societá, lia súbito 
il mezzo di rivalersi. Essa in- 
.tenta infatti un procedimento 
penale contro ravvocato soste- 

I/ing. Pirani 
m& ^**li 0* 

nondo ia tosi... deilMnccndio 
doloso e riesce a farsi inden- 
nizzare dei dopplo delia som- 
ma corrlsposta! 

*   *  * 
Ecco qualche "colmo": 
Per nn gioielliere: vivere 

triste  tra   tante. . .   gioie. 
Per un musicista: prender 

"nota"  di  tutto. 
Per un analfabeta: dover 

leggere ii libro...   delia  vlta. 
Per uno stndente: studia- 

re...  11 passo. 
Per nn  tiratore:     faro    un 

eolpo. . .  di testa. 
Per un musicista: 
— Pn esempio di musica 

gala :  le note. ..   delia lira. 
— Ui\ esempio dl musica 

seria : le note. , .  dei  fornitorl, 

it 

Coclío irmào "ÍSSSI 

GAZOLINA 
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MCCHINE AGRICOLE 

Rua Paula Souza, 56-58 
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La sua fortuna.. 
Blla era decisa. Stuva sotto 

rincantesimo dolla rlta facilo, 
In qucl plncento albergo de La 
Banle. -1 bagni, il tennla. 11 Ca- 
Klno e il far nlento sulla ter- 
razza, e 1 vaporoal tangos nrl- 
le braecla dl Antônio delia 
Guardiã!. . . 

Era per quel gonere di esi- 
stenza — eaattamente! — 
cl)'e]la era fatta. Non por 
Tambionfo mesohino dei quin- 
to piano di una vinzza di Pa- 
rigi. ovo Cláudio i'avova in- 
atallata... da quanto tempo? 
Otto anui. adosso. Lo sventu- 
rato aveva un boi moltiplicav- 
sl come cronista, come roman- 
ziere e drammaturgo. . . 11 ve- 
ro Btfcccsso non gli aveva ar- 
riso. Bruscamente, in quello 
scorcio di vacnnze, Solange no 
aveva abbastanza. 

Era forse colpa sua, dei re- 
sto, se colul che non aveva che 
da scegüero Taveva eletta! 
Antônio le aveva consacrato 
quindici gionii di corto Ia plu' 
rispottosa. Ricco, grande fami. 
glia siciliann, una limousine- 
snlon o qualo "sorvizio" sul 
"court"! II suo yacht 11 atten- 
deva laggln'. Por cominciare. 

i una crocera alio Baloari, poi di 
meglio... 11 matrimônio, for- 
se... 

Solange rodasse quindi, 
quolla sora, all'inclirizzo di suo 
marito, Ia fatale lottera d'ad- 
dio. B duo franchi ai piceolo 
groom perchô, inforcando Ia 
biciclotta, Tavessc portata ai 
trenó! 

*   *   * 
Alba d'una giornata iucan- 

tevole. La glovane donna si lo- 
vú. si stirô. La cameriera ap- 
parve, roçando Ia cioceolatta 
spumosa, il burro argenteo di 
rugiada. 

— La signora sa? — fece 
ella dolcemonte. 

— Ohe cosa dunquo, Uio- 
vanna? 

— II signore delia Ouar- 
dia... 

— Ebbene? 
— L'hanno 

sora ai Casino. 
ria!     Sembra 
Avrebbe   rubato 
mobile! 

— Seriamente? — parlo 
con imlifforonza Solange, cer- 
cando il bnstoncino dei rosset- 
to. — Como iugannava Ia gen- 
te! Lui, cosi' gran signore! Vi 
chiederei i crostinl pin' abbru- 
stoliti domani. 

arrostato    ieri 
Tutta una sto- 
che     barasse. 
Ia   sua   auto- 

II risvogllo dal suo sogno 
era núlla. Una pagina eho si 
volta, un libro che si chiude. 
Ma c'era quella leitora da 
riatferrare!. . . Pi giíí Solango 
s'era Immersa in un rápido 
ealcnlo. 1'artita alia sora, sa- 
robbe wtata dlstrlbuita col pri- 
mo corriero? Voco probablle! 
500 ohilomotil! Sarebbe stato 
dunque per mezzodi'. . . Cláu- 
dio non rincassava per Ia cola- 
ziono. . . In diecl minuti So- 
lange fu pronta. Ella HI direa- 
so verso l'uff!oio telefônico. 
 A  quesfora  per Parigi? 
— Pioci  minuti.  signora. 
Eiía  attesc,  rltenendosi  dal 

tamburellare sulla tavola; chi 
avrebbe nvuto airestremltft 
dei filo? Pa portiuaia. Con 
qualo pretosto rcclatnaro da 
lei?. . . Tanto poggio! Solange 
non poteva pensare che alia 
sua sicurezza tnlnacciata. alia 
sua etá, ai due capelli bianchi 
clio si era sooperta, i'altra 
mattina. 

Era "Parigi". Ella si rin- 
chinse nella cabina o intese 
súbito Ia voco aspra: 

— E' IA signora? Capita bo- 
né pcrclií 11 signore volova 
eiusto parlarle! 

— Alio? — fece un timbro 
maschile. 

Aveva forse ricevuto? . . . 
Le tomnie di Solango si copri- 
vnno di sudore! 

Ma no! L'acconto dolla fi- 
dncln ! 

— Min cara. souto Ia tua 
mancaüza! Fignrati che ho 
potutn "arrangiarraí". Pren- 
doró il   tiTiio delle  undlcl. 

Ella si  sonfl' mancaro; 
— Che gioia! Che sorpresa! 

Como. . .   ti aspetto! 
Provvldonza! Cláudio sareb- 

bo stato in trono ai momento 
dol corriero di mezzodi'!... 
La leitora non Io ragglungo- 
robbo! Non oggi? II tempo dl 
respiraro! Solange ritornô al- 
rufficio postalo. verso le due 
c ottonne "Parigi" senza at- 
tesa: 

— Buon giorno. signora. So 
no ancora io! Mio marito ó 
parti to? 

— Si'. 
— Non c'era una Icttern 

mia. per lui. neiruitimo corrie- 
ro? 

— No, non f''era nossuna 
lottera. 

— Quando arrivorá, vuol rc- 
6pingennela  immediatnmente? 

'TTTTTTTTTTT   »TT' ' T T T T T T T 1 ■TT rrrn 

HOTEL   VICTORIA 
Centrnle — Strettamente famigliare   —   Acqua corrente 

e telefono in ogni stanza — Appartamentl — 
Cucina italiana — Restaurante. 

   NUOVO PROPniHTARIO:     
JOÃO SOLLAZZINI 

Largo Payuanáu'   Ter.  C!d. 6740 1  S.  PAU LU 
-.   .AA^^tAAAAtAA^AAAAAAAAttA.A^tAAAAAAAAAAJ 

Mio marito mi raggiunge a La 
Banle. 

La você aspra fece: 
— E' inteso! 
Solange non nvoa piu' ohe 

da prévenire alValbergo Ia 
gentile proprietária: "La po- 
sta di questi giorni, per me 
sola!" Volle farlo súbito rin- 
cassando. Ma una coppia d'in- 
glesi soprngglungeva e, insom 
ma. ella aveva  tempo! 

Cláudio arrivô. raggiante: 
— Mia cara. senaami. vole- 

vo vederti porché. . . perchí... 
ei sono buone notizie. . . Roze 
si 6 ontusiasmato pol mio la- 
voro, tu sal, II Peccato. Mi af- 
ferma che lo fará rappresenta- 
ro questo Inverno! 

Da innijimorati. a braccotto, 
si recarono sulla diga-passeg- 
giata: rtiscoaero sulla sabbia 
indurita. marcata dai palotti 
posti por Ia corsa degli auto- 
bolidl. Florida francose! Nel- 
l'ombra covava rimmenan 
forza propiziatrice dol maré. I 
fanali dol Pouliguen sembra- 
vano una costollazione scono- 
sclnta. 

— La mia fortuna! — si ri- 
peteva Solange . — Bravo, 
Cláudio! II mio vero eompa- 
gno! 

Alie umlici. niontre rincasa- 
vano Ia proprietária 11 abbordô 
nel  vostibolo doirnlbergo: 

— Pordouprá! Quello scioc-j 
co di ragazzo!...   La sua let-i; 
tora...   l'ha   dimontienta   lori. " 
Allora,     poiclió    il  signore    é 
qui... 

Ella tese Ia busta a Cláudio 
clie. con una dolce luce nogli 
ocelii. Ia straccifl. 

Marcello. 

ú' industria 
Una volta il sorcio si reco 

dai pizzicagnolo: 
— E' permesso? 
— Accomodatevi! 
— Se nvete cinque minuti 

di tempo, statemi a sentirei. . 
Voglio proporvi un affar d'oro. 

—... Veramente... mi 
sono glá impegnato con tutto 
quel po' di capitale che mi re- 
stava. . . 

— Eh!... non vuol diro!... 
II mio ó uno dl quei progctti 
che cl si va a colpo sicuro. . .• 
Sedetevi nnche voi!. . . Mi 
spiego In due parole. 

— Pi che si tratta? 
— Si tratta — spiegó il 

sorcio — d'una pensata ge- 
nialo! Nni dobbiamo fondare 
insiome Tindustria per il Per. 
fezíonamento  delia Qruviera. 

— Como sarebbe a diro? . . . 
—■ Oh!. . . Capirote subi- 

to!... Idea spavontosamento 
somplice, ma, appunto perchô 
semplice, goniale. . . In com- 
morcio — non é vero? — si 
trova Ia gruviera di tipo cor- 
rente o Ia gruviera di tipo fi- 
no. . . Ebbene: io ho inventa- 
to un sistema per trasformare 

..-.—■»■„—■.■„-..,.,,« 

tuttl 1 tipi di gruviera in gru- 
viera dl prlntfordine. . . Ades- 
so vi mostro 11 brevetto del- 
rinvenzlone o II preventivo 
delle speso. . , LMnvenzione é 
congognata in modo tanto per- 
feito che, so — puta caso — 
nol impiantinmo oggi Ia no- 
stra brava Industria, domani 
possiamo glíl dlvidercl, onosta- 
monte, meta per uno. un gua- 
dagi^o superlore dol triplo al- 
mono il capital? imniogato! 

— Prospettandolo cosi', 
Taffare si prosenta bene, non 
lo nego... Perô, prima d'an- 
dare avantl, vorrei sapere con 
precisione come dovrebbe es- 
sere costituita, questa socie- 
tá. . . 

— Troppo giusto!. . . Arti- 
colo primo dol contratto: La 
socletô si coatltuisce per lan- 
ciare snl morcato un tipo di 
gruviera sonraffina, e cloí Ia 
gruviera coi buchi... Artlcolo 
secondo: Voi. caro pizzicagno- 
lo, mettote Ia matéria prima... 

— Che sarebbe Ia gruvie- 
ra. . .  Va boné!. . .   E voi? . . . 

— Io metto Ia mano d'ope,- 
ra. . .  Faccio i buchi. 

« "     La   perfezionata 
sveglia   di   crea- 

1 zione  italiana. 
It      La   rinomata 

sveglia 
di precisione 

Produzione   delia  prima  fab- 
brica  Italiana di  orologeria 
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fOPTIMUM DELLA PO-- 
PULAZIONE 

I>OTO aver a'scolt«to le 
ooaferenze dei prof. Gi- 
nl, ho buttato ^iu' que- 
t« tiritera. Me Ia pub- 
bllcbi? SI?" Oraaie; 
ciso. 

C«v. Tria. 
■.pr»---—m     "-i-r->'| 

S» in  Francin sono steríti, 
áipender certo dei 
perctié U popolo applica 
M Malthua le teoree; ' 

mentre i conhigi italici 
BOii molto pia' assennatf, 
• ai va per le spicciole 
fra le moglie e i marati. 

Ora il Oovcnto studia 
il modo a cbe s^nvogli 
nialiano prolífico ^ 
di far sempre pia* fogli;    " 

onde con .zelo assiduo 
■uove  misure  ponza, 
delia Nazion giá prospera 
(ter crescer Ia potenza. 

Ma se nhma alie nascif» 
limrta/.ion va data, 
tnsogna che si limiti 
il costo delia vata. 

Non pin' care di prfanula 
necessita ie cose, 
«aran tranquilli I conrugi 
sen«'ainnoiito  di  spose. 

Cosi* per parti iirmnnerl 
propízio il vento spirl, 
c cbe 11 malthasianeslmo 
ritalia non snatiri. 

E* da noi santo e lógico 
che, ricco oppure umile, 
di cíascitn  matrimônio 
Io scopo sia Ia  prile. 

VW^J-J-^^ 

FALLIMENTI 
E CONOORDATI 

Per organizzazione di con- 
tabilHá, esami di libri, in- 
ventar!,   difesa  di   crediti, 

rlscossioni, bilanci, ecc. 
visitate rufflclo dei 

Dr. N. Coli 
RUA STA. THERESA, a 

lei. Central 196! 

LIOÜflREinVE 
i dei Dr. ATTILIO CRAVER1 
1 di  Milano 

Oi effetti sorprendenti 
neHa cnra deli' 

Asma Bronchlate 
o nervosa 

In  veudlta   nelle princlpali 
Farraacie  e  Drogherie 

Istituto Scientifico S. Jorge 
PIAZZA  DA SE'.  46 

" I k^MOS 

ALEARDO^^^fklTALIA 
fíUA URlçnDEIROOStVAC» 106-S.^>^lutu,. 

AVIRGIÍJANA] 

('tf) ,M^ 'jmM\ Ms 
'H-J IIP 

ALEÀRDO^J^HAimiA 

Dei migliori, il MIQLIORE 

FALCHI PAPINI & CIA. 

•KT 

& 

RUA BHIGflUflKO S»LVA'0 106 ■ JvVWILO 

Failfimnil 
e Concordatl 

Per: Organlzzasione dl 
«ocietá nnonime — Oonta- 
bllitá avnlee — Riorganiz- 
zazlone dl contabllitá arre- 
trate — Contrata dl socletá 
conrnierciall — Concorda- 
tl — UalUmentl — Dife- 
sa  dl  eredítl — Esaml dl 
libri — BÜand dlrl- 
gersl ai 

Rag. U baldo Moro 
üffíelo: Roa Libero Ba- 

dar6, 146 — Telf. Central, 
1620. Besldenza: Rua Bo- 
lívia, 6 (Jardim America). 

DR.  MATHEUS  S A MT AM A RIA 
Operazionl. — Malattie delle signore e vle urinarle 

Trattameato delle infiammazJ9nl delle ovale e utero con 1 
pln' modernl processl elettroteraplci, potendo evltare ope- 
razionl.  — Cura delle blenorragia   e   complicazionl     — 
Hlettrleltá   medica.   —   Uretroscopla   6   cletoscopia.   — 

Raggl nltra-vlolettl.   —  Dlatermoterapla. 
!— Com.: Praça da Republica, 15 — 3-0 plano — 

Tel.: CMade, 7696. 
  Dalle 18 alie ore 18.   

Res.:   Avenida  Hygienopolis. 3S  —  Tél.  CHd.   T48J 

Dr. F. Finocchiaro 
Da clinica cirúrgica de Tu- 

rim. Ei-prlmario de Cirurgia. 
Operador e Director do Gabi- 
nete de Radlo-fiBiotherapia da 
Beneficência Portuguesa. 
Doenças dos pulmOes, cora^So, 
figado, estômago, ossos, tumo- 
res, doença da pelle, Kheumu- 
tismo, sciatica, eczema, para- 
lysias, etc. Diagonose e trata- 
mento com Raioa X, Diater- 
mia, Phototherapia, Eleetro- 
thempia. — Res.: Kua Ver- 
gueiro, 358, das 12 ás 13. TeL 
482 Ay. — Consult.: Rua do 
Thesouro, 11, das 14 6a 18. 

Telephone   586  Central 

NGN VI PIZZICHERA' Plü' LA LÍNGUA E LA GOLA, 
FUMANDO IL FAMOSO 

"SIGARO TOSCANO" 
che é l'ultima parola nel genere. — Rlcordatevl dl 
osservare Ia marca da bollo che ha II timbro in rosao: 

» F. TRAPANI & COMP. - 8. PAULO". 

^^ 
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SALI Dl S. VINCENT 
(VALLE D'AOSTA) 

LA KARLSBAD DMTALIA 
BNBROICO   SOLVENTE   VWhL'AODOO    ÜRIOO 

,   PBBGANTB    DI8INTOSSICANTB    EPFICAOISSIMO 
InauperoMIe   nella   oura   e  prevcnzfone   dclle   malattfe   df   «tomaco, 

intestino,    fegato,    rioombío 

SPECIFICl    NELLA    C^IvCOLOSI    E1'ATICA 
ladispensablli   «1  temperumentl   sanguignl,   pletorlcl,   obesl,   artltrlcl, 
gottoal;  ai   dlabetld,;   a   chi   soffre   dl  stltlehezzn,   dl   emorroldl,   dl 

rendia;  a   cbl  ebbe  Itterlzla,  collche   epatlcbe. 

IN   TDTTE   LE   FARMAOIE   E   DROOBERIW 
SOCIETA' DEI SALI ST. VINCENT — Milano — Itália 

GIOVANNI AMENDOLA 
.   AGENTE LIBRAIO IN CAMPINAS 

  RUA 13 DE MAIO, 85   
Se deslderate acqnlatare Llbrl dl Letteratura, Dlrltto, Mate- 

mática, Chlmlca, Física, Medicina, Iglene, Odontoloiia, Veterl- 
narla, Agrlcolturt, Botânica, Ingegnerla, Elettrlcltá, Meccanlca, 
Arte, Dlsegno, e sn qnalanque ramo deU'Dmana «ttlvltft e Cultn- 
ra, In Italiano o Spagnnolo, dlrlgetevl a O. Amendola, B. 18 de 
Mala, 85, Campinas, che In Corrlspondenxa con le Primário Case 
Bditrld, < In grado dl fornlrrt ropera deslderata. Snb Agencia 
per Campinas, delia Casa Bdltrlce Dr. F. Yallardl, dl Milano. 

Abbonamentl   a   Klvlstu   Itallane. 
Freizl Inferlorl a qnelll dl qnalnnqne Llbrerla dei Braslle, per 

le  Opere fatte venlre dlrettamente. 
Le   EdUlonl   Spagnnole,   Prezzl   ai   CAMBIO   DEL   GIOKNO. 

í>Aí%'w^rf^Jv^Jn^^<vvw^.-l^J^nw^m<vvw^^uvwv^rtív^ 

La   piu'   sitma   esprcssione  dél  buon   giisto   4  Io 

Alfaiataria Barone 
perchê eseguisce ablti secondo le ultime e piu' original! 

creazioni  delia  MODA ^ 
Largo  fio  Palácio,   5   Sob.  — Telephone:   Central,  3148 

—    SAN   PAOLO  

.-^m-w.-.-.-.-.-j-j-.-jv.-j-j^r.-j^^rjvj 

i FORTi MANGIMTORi e f GRINDI BEVITORI 
possóno digerire tranquillamente, senza affatlcare 11 loro 
stomaco,  prendendo tuttj i giornl  un  cucchialno  dl vera 

Magnesia S. Peilesirlno 
(Marca Prodel) 

'Dalla economia degli individui vien costi- 
tuita Ia ricchezza nazionale". 

(Smiles). 
ITALIANI! 

Fate le vostre rimesse in Itália per mezzo delia . 
BANCA POPOLARE ITALIANA 

. 
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j Marsala 
I Florio i 

INDO A SANTOS 
ôkind^ me/mo que chova! 

IL   MIGLIORE    1 
flliíJIIIIIIIClIlIlHílllíiElíilllllllllOnillHlilIClIílliltltlllHItillllllliltJHIIIIIIIIIIEIlllli? 

GRANDE PABBRICA 
Dl  MANICHINI 

L' "AMERICANA" 

Única   premiata   con 
medaglia    d'oro    al- 

l'Esp. nt. dl Rio 
dei  193a. 

Macchlne da cnelr* r 
da ricamo Singer — 
Manicblni. Venrtlta a 
rate menslll. — Ollo, 
aghl, pezzl dl ricam- 
bio, rlparazlonl, ga- 

ranti to 

Josí Nob.  de Gerard 
K. Q. BocayuTa, 84 

Central  4-7-9   —   S.  PAULO 

CASA Dl M0B1LI GOLDSÍEIN RUA JOSÉ' PAULINO N. 84 

 LA MAQGIORE IN s. PAULO  - Tel. 1533-2113 Cidade - 
Grande esposizione permanente di mobili fini e medi, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande 
assortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbricali "em madeira de lei" — SOB-LOJA: Deposito di 
Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno cuoio, 
gobelem e velluto; divani d'ogni stile, e completo assortimento di tappezzeria in generale —• l.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili. — 2.0 PIANO: 
Grande assortimento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stock di "Cama Patente", 
letti in ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia, 
i fidanzati e il popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, dove trove- 
r%nno uno stock permanente di piu' di 1.500 :f, in mobili e loro congeneri. Accetto qualunque ordina- 
zíone; non si paga "engradamento". Vendo a contanti e facilito anohe il pagamento. Prezzi edoeziòna-, 
U _ JAOOB Q0LD8TEIN — S. jPAULQ, 
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Aftller de Costura 
UUA LIBBRO B^DABO' 18, 

SALA 10 
Confezloni dl qnalnnqua tipo 

dl veatjtl temmlnlll — Lavoro 
r«pldo -r- Preizl modestl — SI 
modernlzíano   vestiu   naatl. 

Machados'Bygre' 
I mlgUorl calzati, dl accialo 
puro, Fabbrlczlone delia Oit. 
Mechanica e Importadora d* 
S. Paulo. 

fmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmwmmmmmwmwmmmwwvwmmmvwmwm 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e plu' bene assortita casa dei gênero a S. Paolo 
Completo aasortlmento dl corde,  apago,  filo Cfudo  per retl, 

flllper calzolal, cotone,  ecc.  Aml dl qnalunque formato  e ar- 
tl<;oll per pesca. Ha sempre In deposito grande Tarlutft dl retl. 
Artlcoll  per  fumatorl  Importatl  direitamente.   Pippe,   bocchlnl 

dl tutti i prezzl. Cartolerla e artlcoll per Cancellerla. 
EUA FLORBNOIO DB ABREU,  1'36 a  131 

Telefono: Central 3332 — S. PAOLO 

Ao Gato Preto 
— Glgl, dove hal pasiato 

1« domenlca, con Ia famlglla? 
» — Al RECREIO "OATO 
PRETO" dove abblamo man- 
glato polll, rane, caccia e ca- 
marão á Bahlana cuclnate ot- 
tlmairumte ed a prozzl morti- 
cisslml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 4ai-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO. 

Alíaiataria di Antônio Mosca 
Importazlone dlretta  dl stoffe 
dnglesl.  Sempre novltá. Lavo- 
ro solleclto e perfetto. — Bua 

São Bento, 49 - Sobrado - 
Sala  1 - Tel. Cidade,  3500 

8.  PAULO 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acílaio Siemens - aiartlna, II 
mlgllore  dei  mercto.   Fabbrl- 
cazionl  delia  Cia.   Mechanica 

e Importadora de S. Paulo. 

PIANOS A 
I: 
Desde este pre- 
ço encontram- 
se de facto 

A RUA TUPY. S9 
VENDAS A PRAZO 

TRIANON 
RBSTAURANT 

TBA-ROOM-OAFB' 
MODBRNITA' - LUgSO 

B CONFORTO 
AVENIDA PAULISTA 

CAPELLI 
E 

VESTITI 
Ultima novltá 

R. Rny Barbosa, 89 
Tel. Av. 3I6O 

sxaoc 301 10X301 :3I30I aoi I0E30B 

"RESTAURANT ROMAGNOLO" — Marco Flnetti 
Cnclna all'itallana a qualunque ora — 81 accettano penaionistl 
r- Vlnl e bdblte di ognl qualltá — Speclalitft In tagllatelle ca- 

eallnghe — Colazioni er pranzl a domicilio. 
R. DO SEMINÁRIO, 14   S. PAULO   Tel. 1966 Cld. 

r* 1 
PRIMAVERA ... 

IIVOOCASIONE B' PROPIZIA PER DEPURARE IL SAN- 
GUE E  GLI INTESTINI  CON LO 

. SCIROPPO SANTO AGOSTINO * 
1   DBLLA  CHIESA  DI  SANTO  AGOSTINO  DI  GÊNOVA. 
J  —  In vendita in tutte le Drogherie e Farmácia     £ 

Concesslonari per tntto 11 Braslle: 

MAGEDONIO GRISTINI & FILHOS 
RUA ALVARES PENTEADO, 32 — Tel. Central. laos 
  SÃO PAULO —  

"Non si vive senza risparmio". 
(G. Ganlú) 

ITALIANI! 
Depositate 1 vostri risparmi nella 

BANGA POPOLARE ITALIANA 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
dl opere classlcbe e modeme, lUIIane e stranlere, romanzl, BOTOII*, 
poesia,   ectenzla,   vlaggl,  coltnra  popolare  In   gênero  si   «vra   na) 

f ATALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA   ' 
— DI — 

A. TISI & CIA. - Rua Florenclo de Abreu N. 4 
8. PAULO 

CHIKDHTB, QTJINDI: 
11   Oataltgi   Tecnológico —   (Ingcgnerl»,   Física,   Chlmlo,   Hlettrl- 

clta,  Meccanlca,  Costrnilonl,  Tecnologia.   Tessitura,   Idranllca 
e Industrie dlverse). 

11  Oatalogo  d'Arte —  (Plttnrs,   Benltara,  Archltettnra,   Artl ap- 
pllcate ed onramentall). 

li   Oataltgo  di Letteratura  —   (Letteratnra  elasslca  e   moderna, 
Romanso   storlco   scolale,   senaazlonale,   pollzleaco,   fantástico, 
dl  vlaggl,   ecc.   Novelle,   Foesle,   Btorla,  Teatro). 

ti Oatalogo di Bcienzc Storíche e Filotofiohe — (Dirltlo, Filosofia, 
Sclenia,  Bconomla,   Sociologia,  ecc.) 

L'eleno» dei Figurini e dei gtomali di Uode e Hicami — I/elenoo 
Selle Bivitte Illuatrate e dl CHomaH d'ltaHa. 

CONFETTARIA FASOLI 
RUA DIREITA, ls TELEF. CENT. 379 

II ritrovo  "chie"  delle riunioni fainigliari.  Servizio aceu- 
. ratissimo  di  Thé, Latte  e Chocolate,  blscotti,  dolcl 

finisslmi,  ecc. 
Orche.itra giornalmente dalle 14,30 alie 15 e dalle 20 alie 
23,30. — Salone completamente e riecamente rimodernato 

,»« 
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Pattlfkio "Itália" 
OLIVA & REQQINO 

— Dl — 
Orande Fabbrlcs dl paste 
allmentari dl tntte le qua- 
Utã, preparate con maccbl- 
narl e metodi 1 pia' mademl 
R. Ruy Barbosa, 91 

Tel. Av. 3160 

—    IL PA8QUINO OOLONIALE unmmuwm*mmtmm*m*MÊmimto*m*^**^—mÊíMmim»i 

TAPEZZERIA 

JOSÉ OHILARDI 

Rua BarSo de Itapetlnlnga, 71 

Telefono, 4801 Oldado 

—  S.  PAULO — 

i 

PROFESSOR FRITTELLI 
DOUTOR  EM  SCIBNCIAS MED1CO-NATDKISTAS   ' 

Oura raplditsima de doenças febríe incluída» as meningite»  agudas, 
os typhos, as variolas, sem aleijar, e setn deixar marcas, ete. 

Todas as doenças de caracter ehronico. 
Doengas de Senhoras — Cura rápida de hemorrhaglas uterlnas, leu- 
oorrbeas,   amenorrbeas,   dlsmenorrheag,  etc.  —  Doenças  da   pell* 
Bczemas,  psoriases,  herpes,  etc. — Appendlcltes agndas,  tumores, 
eta., sem operação cirúrgica. — Doenças de recambio — Kheuma- 
tlsmo — Diabete, etc. —      Doenças nervosas — AlIenaçSes men- 
taes.   —  Doenças  venereas   cbronloas.   Sendo   novas   curamos   em 
menos de duas semanas — OrgSos internos — Tudo sem drogas, 
purgantes, InjecçQes ou operaçSes cirúrgicas — Attcstados autben- 

tlcos de excepcional valor. 
HORÁRIO : das 8 ás 11 e das 14 iis 18 horas 

Telephone:   Cidade 8082    8Ã0  PAULO 

AS CRIANÇAS 
7""- PE PEITO 

UJAS MÃES OU AMAS St TOIIIFICAM COM 0 

VINHO BIOGEntCO 
DEGIFFOWI 

AmmnTAMotPEsOcFicAn BíUâS. 
ROBUSTAS t DtSiHVQlVmô^ 

VEODATAS BOAS pHARMACiASf DROGARTAS 
"DEPO&ITO;      * 

.-0ROGARIAFRAf1CI5C0GIFFOni&C: ;" RUA10D£ MWOWWDt JAritm. 

FABBRICA   Dl   SPECCHI 
VETRI 

CRISTALLI    CURVI 

LAPIDAZIONB* 
e QRAVAZIONH 

Importazlone     ——  
— e Esportazioi 

AV. TIRADENTE8  N. 96-A   (fondl) " 
TELEPHONE  CIDADE   6024 

AURÉLIO  BANDINI  A CIA. 

Cafè-Restaurant dos Artistas: 
ABERTO DIA E NOITE 

Especialidade em Chocolate. Leite, Gemmadas eto. 
—; PUNCH A TÓSCÃNA  

ASSAB   CASELLA 
AVENIDA SÃO JOÃO, 137 - Teleplj., Gid., 2352 ! 

'     BEBAM A PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS DE LINDOYA 
K«cebida diariamente da Fonte — Pcoam ao deposito na 
Rua Dr. Abranches, ai — Tel Cld. 1979 — ApreciafiOes 
em opusculo do eminente Dr. ■Celestino Bourrou, e listas 

dos preços grátis  a  pedido. 

2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000^ 
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dl AIMIELO SORRENTINO — industriale fin dal 1907 
Rua Almirante  Brasil  N.o  39    Telefono   Braz  685     S,  PAULO 

Deposito: Av. Rangel Pestana, 6õ 
Essendo stata Ia fabbrica riformata completamente 11 ano proprietário ha 

risolto di iniziare Ia vendita dei mobili direitamente ai consumatore. — Invita per- 
tanto 1 signori capi di famiglia, 1 fldanzati e 11 popolo in generale a consultare 1 
prezzi delia seguente lista e a fure una visita alia fabbrica, senza Impegno di com- 
pera. Npn si mettono In conto le spese dl imbalaggio nè di carretto nelle compere 
superlorl ai 500$000. Si facilitano purê 1 pagamenti. Automobile a disposizione 
dei clientl. 
Guardaroba  
Guarda-" louça"    
Lettl per coniugl  
Lettl  per  scapoli      .   
Comodlnl  
Tolette  con   nno  specebio   ....   
Tolette con  tre specchl T    •    •    .     . 
ComO  con  5 -cassetU    
Guarda-" casacos"       .     .    -.  

Onarda-" comidas"      ... ......... 
Buffets n    ........     . 
Etagers  
Crlstalilere -.-    .     .    .    .    .•    .    .     . 
Tavoll   amerlcanl         
Tavoll   comnnl  
Bedle americane  
Dormitori da scapolt con O peui >■    .     . 
Dormitório  per  coniual   con   6   penl 1 :S2ÕÍ 
Dormitori per coniugl, con 6 pezxl ovall e letto Maria    AntonletU 1 ;75n« 
Sala. da prtnzo, con 10 peui v    .      ...    v    ... 1 :aBOI       S :«00t 
SaU da   visita,   cem   13   »eui «aOI      S90I      WOI «BOI 

Abblamo pare nn grande «teck d] materaatl e caiclnl. — Aceettlam» lacarlck! ■■ •rdlnadene. 
M. B. — I presii sutéttH «MM a ímor». —  haQMÀ.Mm  'OS LBl':  lUMVÍà   M CÁMUtLLA. 

65$ 90$ 165$ 
100$ 115$ 140$ 166$ 
60$ 68$ 75$ 
32$ 45$ 76$ 
250$ 280$ 310$ 
300$ 360$ 410$ 
90$ 120$ 180$ 
300$ 380$ 400$ 
66$ 70$ 145$ 

200$ 250$ 340$ 400$ 
200$ 260$ 300$ 360$ 
195$ 255$ 300$ 360$ 
125$ 165$ 200$ 
30$ 38$ 45$ 60$ 
50$ 55$ 

850$ 

Non é un "cura 
- tutto» 

UTEROGENOL 
Solo   contro   le   m.-ilattie 

delle Signore 

Forme per caizatura 

s per far "polainas" come pare 
formini per allargar ecarpe ai in- 
contrano sempre pronti per compe- 
re piceole. Si accettano pnre ordi- 
nazionl per grosse partitt, cbe ven- 
gono esegalte con Ia massima sel- 
lecltndlne. SI accettano Irdlnaiie- 
ul di forme sopra misura per pledl 
períetti e difettosl. Per ognl cosa 
dlrlglrsi In rna 71orencie de Abres 
N.o   18, pesso 11  garage  8.   Beate. 

STOMACO — FEQATO— 
INTESTINI  — RAGQI   X 

li Prof. MANGINELLI 
ha tresferito 11 próprio con- 
sultório In rua Barão de Ita- 
petlnlnga, 37-A, 2.o plano. 
Telefono Cidade 61(1. — 
rcsldenca: Rna 8. Carlos 
do   Pinhal,   T.   TeUfoj»   : 

ATMKU ser. 
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IA 

TASTIERA 

OLIVEÜI f h 

agile come un 
volo di rondini... 
tampasti e Camin 
RUA DIREITA N. 47 

S. PAULO 
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Telefono Central 4405, 4406, 4407 e 1340    —    Casella 
Postale 2813. 

Indir|zzo telegrafico: "Bancredito". 

FILIAL!  : 
SANTOS: Rua 15 de Novembro, 162 — Cag   Postale 888 
  Telefono 230   

SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80. 
SÃO  BERNARDO:   Rua  Qlycerio,   N.o   31. 

SÃO  ROQUE:  Rua  Sete de  Setembro,   N.o 36 
VIRADOURO, CAMPINAS. 

AGENCIA DO BRAZ 
^     Teleph.  Braz,  1218. 

AV.   RANGEL  PESTANA,  268  (Largo da  Concórdia) 

Bi incarica degll incassi su qualunque plazza dei Paese — 
Bimette danaro aireatero ai migllor tasso dei glorno — 

Tutte le operazionl cambiarie. 

I 

Olio 
Bertolli 

©lio di pura Oliva 
fmissiino 

IL   PREFERITO 
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