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ADAMO 
.AAlAÁHAktÁíiÁlít  lt*Ai.t 

Prima di fare qualsiasi   acquisto  non 
dimenticare di fare una visita alia 

GIOIELLERIA   ADAMO 
Ia Regina dei buon gusto, Ia domina- 

trice dei mercato. 
Rua São Bento, 35-A 

flialattl*   d«fll   Orochl, 
NíISO • Q«!« 

apeclallsta,   ex-asslstente   delle   cll- 
nlche dl Parlgl, Berllno  e  Vlenna. 
Cone.   dalle   2   alie   4.   Hua   Libero 

Badarô, 153, eecondo plano. 

Dottor Fausto Floravant! 
Medieo-elilrurgo e ostetrlco delia 
E.« Universitft dl Pisa, deU'Ospe- 
dale Umberto I, — Malattle delle 
Blgnore  e  dei bnmblnl.  — Veneree 

e Siflliticlie. 
Cons.: Kua Libero Badarô, 31. — 
Tel.: 2-5780 — Palie 8 alie 6 — 
Realdenza: Eua S. Caetano, 11, 
Sobr. — Tel.: 4-6151. — Dalle ore 

7 alie 8  e dalle 1  alie 2 112. 

Dottor Arturo Zapponl 
Medico chlrurgico e ostetrlco, abl- 
Utato dal Governo Federale — Ma- 
lattie delle signore e dei bambinl 
— Analisl mlcroscopiche. Cura 
delle malattle veneree e sifllitiche 
eon método próprio. — Rua SRo 
Bento n. 40 — Dalle 3 112 all€ 
6 p. _ Tel.: 2-6321 — Kesldenza: 
Av. Rangel Pestana, 114 — Dalle 
8 alie 9 e dalle 13 alie 15 — 

Telef.:   9-156. 

Prof. Br. E. TramonU 
Docente nella Facoltá dl Medicina 
11 Emn» — MIMIíCí! Primário del- 
TOBpedale Umberto !.• e Dlrettore 
deUTstltnt» Flsloteraplco deli» 
Ctu dl Salnte «B. Matar«»zo" — 
Clinica Medica, Malattle nervose. 
Terapia física. — Cons.: Plaise 
Repnbbllca, 18 — Dalle 8 aU« 6. 
— Besldensa - Eu» Vergueiro, 13S. 

Tel.:   7-2231. 

DOTTOR  SALVATORE  PEPE 
DHGLI OSPBDALI DIPABIG1 

Vle nrlnarle — BlettTollsl — Dretroacopla Anterlore ê Posterlore — 
Clstoscnpln  — Cnteterismo  degll Uterl 

Consultório: Rua 7 de Abril N. 35 — Telefono ! 4-4800 — Dalle 9 alie 
11   e  dalle  14   nllc   16   —   S.   PAULO 
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DISEGNI    PER    RECLA- 
ME,   CARICATURE  E 

CLICHÊ* 
nell*   Amministrazione   dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

Dott. Prof. G. Bmmttl 
Direttore    delVOspedale    di    Carltfi 
dei Braz — Largo  7  de Setembro, 

N.»   2   —   Telef.:   2-4226. 

Dott. Antônio Róndlno 
Medico operatore — Chirurgo del- 
ia "Beneficência Portugneza". lau- 
reato per l'Accademia di Medicina 
di Pavigi — Cons.: dalle 2 1|2 al- 
ie 4 — Rua Libero BndarO. n. 4 
— Tel. Centr. 2030 — Bosid.: 
Rua Frei Caneca, 155 — Telefono 

4 - 6218. 

Dr. B. Rubb* 
Medico cbirurgo e ostetrlco. nblll- 
tato dalla Pacoitíl di Bahia, ex- 
chirurgo degli Oapeãali dl Napoli 
— Cliiurgo dcirOspedaie Umberto 
1 — Avenida Rangel Pestana. 102 

Sobr. — Telefono: 9 - 1075 — 
Dalle 7 alie 9 e  dalle    1  alie    3. 

LABORATÓRIO  DI  ANALISI 
dei dott. JBSUINO MACIEL — con longa pratica u6U'antlco I.tlínto 
Pastenr dl S. Paolo e neiristUnto Oswaldo Crns dl Elo — Beailene 41 
Wassermann e autovaccla) — Msame completo dl nrlns, fec), tnmerl e 
frammentl patologicl — Ladeira Dr. FalcSo, 15 — Telef.: 2-5439 — 

Tultl 1 giornl dalle  8 «lie   18 

Prof. GUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. P1CERNI 
MEDICINA  —  CHIRURGIA   - 

Consulti:  dalle  13  alie  15 
PIAZZA   DELLA   EKPÜBLICA,   11   — 

PARTI  —   EAGGI  X 
- Telefono:  4-5179 
    SAN   PAOLO 

REMIIÍE "SPADOf' 
Diretto  dal   suo  antlco  proprietário  QIULIO  PASQUINl 

PASQUINl & CIA. 
N.  49 Una Ypiraaga    — Telefono  4-1051 

SÃO  PAULO 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO- OPEKATOKH 

Speelallsta delle vle urinarle (eBaml e cure elettriche e trat- 
tamento e clilruígla delle malattle dol reni, vesoica, próstata e 
nretra; cura delia blenorragia acuta e crônica eon 1 metodl pln' 

moderai) — Chirurgo «peclaUsta nell^spedalle Umberto I. 
RUA STA. EPHIQENIA, 5 Ore I3-17 Tel. 4-6387 

Siítí. Dosnenico Define 
Chirnrgo delia Santa Casa — Prs 
tico degll ospedall ortopedld dl 
Vlenn». Heldelberg, Boingns e" Ml- 
lano. Spectalltll dislurbl deirappa- 
recchlo locomotore ed elevatore « 
chirnrgla Infantlle. — Conaulturio : 
Plazza da Sé, 94 — Telefono: 2 - 
6620, dalle 14 alie 17 — Eeatd.: 
B.   do   Paralzo,   11.   Tel.:   7-2219, 

Imlatorle • stttt 
Primo Implanto nel S. America 
con mnechinario modemlsslmo, 
dl questo nuovo sistema, nsaai 
conosciuto e consacrato In Eu- 
ropa, per,Ia cura delle Éronchi- 
U eroniche, asma T>ronoMale, 
filanilole traohco-troncMaU, Un- 
fatismo, ácido «rico, malaitio 
dei nnso,    gola,    orecchie,    eco. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 
— Oallo ore 2 alie 0.   
N.   B.:   Neirinàlatorlo   non   si 

accettano   tubetcolotlcl. 

II Prof. Ir. A. DOMII 
Ha   trasferito     ü   próprio' 
Laboratório    Clinico   nella, 
vU Barío de ItapeHninga, 
37-A — 2.0 plano —1 Tel. 
Cld.   6141   —   Resldenía : í 

Kua OoniolaçJlo, 155-A     í 
Tel.:   4-408 í 

Dottor Bologno Bole|n« 
Medico per rUnlversitft dl Roma 
e per Ia Facoltíl <H Medicina dl 
Rio de Janeiro — Clinica Medico- 
chirurgica in generale, speclalmen- 
te per le Malattle dei bambini. — 
Cons.;  Rua  Barão de Itapetlningn, 

u.» 05 — Tel. 4 - 4416 — Dalle 2 
alie   1   —   Resid.:    Rua    Ministro 

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

Dottor Roberto Q. Caldas 
Speelallsta per le malattle dei 
bamblut — Qx-aeststente dei dot- 
tor Moncorve dl Rio de Janeiro 
o capo delia Clinica dei bambinl 
delia   Santa   Casa   dl   Misericórdia. 
— Visite   dalle   1   1|2   alie  8  1|2. 
— Resid.   e  Cons.:  B.  Major Qo». 

diuho, 7 — Tel. 4-5403. 

Güníca  Oculistíca 
DOTT. QIUSEPPE 

CELESTE 
Ócullsta ilelVOspedalc Ita- 
limio c delia Beiioficenza 
Fdrtoghese, Consultório — 
Largo S. Bento, 14; Idalle 

13 alie 16. 

AGENCIA SCAFUT0 
Assortlmento completo dei ml- 
gllori flgurinl esteri, per signo- 
re e bambinl. Ultime novltã dl 
moda «d ognl arrlvo dl posto. 
Eicbieste e informazionl: Eua 
3 de Dezembro, 5 (eobreloja)— 
Bsquina da E. 15 de Novembro 
      Tel.   2-3545.        
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LA MAGGIORE SCOPEETA SOIENTIPIGA PER   ? 
LA CURA DELLASMA : 

§ 

Ní^ 

A base di estratto di adrenalina e Iposlfi cerebrale. 
Una o due Iniezionl, ai masslmo, sono sufficienti per 

guariro dagll nttacchi asmatlci. 
Approvato dal Dipartimento Nazionale dl Salnte 

Pubblica nel 27 Marzo 192T, sotto 11 N.o 186. 
Possiede 1 migliori attostati delle maggíorl notabllitá 

mediche. 

Cassa con IO ampolle i5$ooo    —    Per Tinterno    posta 
franca. — Laboratório Opoterapico SAOONE & CIA. — 

Palermo — Itália. 

CONCESSIONARI  PER  TUTTO IL BRASILE: 

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

Te!. 4-7318 — S. PAULO 
 Si prega di citare 11 "Pasquino Coloniais"   

laia' 
IL   EAPIDO   VAPÍ> 

BB DI LOSSO 

CONTE 
VERDE 

partirá da San- 
tos U 37 Qennalo 
e 9 Marzo per 
Qenova con scali 
fissi e regolarl a 

Barcellona e 
Villafranca. 

Trenó speclale da S 
Paulo alia boncliltia 
dei porto di Santos 
per vlagglatore, ha 
gagllo e 

CAKBO  RBSTADBANT 

CONTE   ROSSO 
Partirá per   Rio,   Barcellona,   Villafranchc,   Gê- 

nova: il 10 Febbraio 
PKOSSIME PAKTENZE DA SANTOS. PER 

■^Hporp linenog Ayre« Gênova 
coxrg  YEJiDB   ... 
Prsia. MARIA       31 Oenunlo 

CONTE    ROSSO    .   31   Gennalo 
CONTE VERDE      2S  Febbraio 
"rega.  VIOVANNA   .   u Marzo 
C.tc BIAVOÁUANO     19   Marzo 

2T Gennaio 

20 Febbraio 
10   Febbraio 

9   Marzo 
27 Marzo 
MO   Marzo 

Villatr., 

Gênova 

Rio, Barecl 
Gênova. 

Klo, Napoll, 
IííO. Bíirc, ViUfr.Geni va 
Elo, Bor. Villír. Gen 
Rio, Napoli, Qenova 
Rio, Barcel., Viliafr. 

Gênova. 

BlKiietti dl chlamata per 1 vapori CONTE VERDE e Tipo PBIN- 
C1PESSE escluslvamente adattatl per Ia terza Classe 
 TUTTI  I  PASSEGGERI   IN   CABINA     

Uai  Gennaio  1928 ia  iinea Sud  America —  Itália,  sara 
effettuata dai due grandi espress! 

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

e lussuosissimo 
CONTE   BIANCAMANO 

PasB.-sggi di chiamata daUMtalia e dalPEuropa 
LLOYO   SABAUDO    (Brasil)    S.   A. 

RIO  DE JANEIRO —  Av.  Rio  Branco,  35  — Telefono 
Norte, 4303 — S. PAULO:   Rua Libero Badaró,  113 — 
Telefono    3-3651         iSANTOS:    Rua    I5    de    No- 

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

VENDONSI 
rlcetto per vlnl nazlonall e etra 
nierl, eon fermentazlonl e rapldl 
dl UVA naelonale, cbe possono g&- 
ragglsre con vlnl stranlerl, DtUls- 
lando Io vlnacee per vlno fino da 
pasto, con canna o frutta o )er 
gnarlrue   1   dlíettl.   —   Birra   fina 
— Llqnorl — Blhite aenz» álcool. 
Aceto senza ácido acetlco. Cltrato 
dl magneaia, Sapoui, Vlnl blaneM 
• altre blblte Uiienlclie. — Catali- 
so  gratti   —   OLINDO   BiBBIHE! 
— liua àa Paraimt, 23 — H. P«ul« 

Telefono:  7-0158 

CALZOLAI 

Prima dl fare acaulsto dl 
forma per gearpe, vlultate 1c 
íabbrlca 

E. QRIMALDI &. IRMÃO 
Rua Washington Luiz, 35 

ore troverete un rasto   stock 
di  modelll moderni per qual- 
sUs!  ordlnaiione dl íORMB. 

r-'vw^««»».'v»,s^..'v»,-wv-v-' 

SAR E RESTAURANT A LA CARTE 
PIAZZA  DB.  JOÃO  MENDES,  4 

Cnclna  famlgllare con tutto U conforto —  Bi accettano pensloni- 
stl — Assortlmento dl vlnl stranlerl e nazlonali, a preazi modlci. 
Aperto fino all'l dl notte. Le Socletfi, nscendo dalla ioro rlunionl, 

troveranno  In   (jueeto  Bar  tntte  le  eomoditá. 

JJL 
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mondo 

RAPPRESENTANIl 

Casa Trinacria 
Antenlo,  Salvador 
Htssina   &   101141. 

R. Aurora, 39-t- Paul» 

Dotf. F. A. Deilape 
Chlrurgia — Parti 

Malattle genito-urlnarle 
Consultório: Av. Rangel 
Pestana, 422 — Dalle 
8 alie 9 e dairi alie 2 
pom.   -   Telef.  -9 - 2399. 

Br. Fíiippo de Filippe^ 
í  MEDICO E OPERATORE i 
^ Cliirurgo delle Beuefl- í 
í cenza Portoghese — Pio- í 
<, cola ed alta chlrurgia — í 
,J Malattle delle signore — lj 
í Consultl: dalle 14 alie 16. J 
5 — Consultório e resldenaa: 5 
, Plazza do Correio, 6 (an- >. 

J; golo dl R. Anhangatoahu') í 
í Tel. 4-0734 í 

Prof. Dr. G. MEUS 
Oculista — Ribeirão Preto 

Cura rápida dei tracoma — 
Biame  delia vista,  eco. 

SMld. e Com.: B. Oen. Ozorlo, 
N» 180 — Dalle 9 alie 10 

e dalle 14 mie 17 
— BIBBIBÂO PBHTO — 

KOI NAVIGAZIONE GENERALE 
ITAUANA 

Prossime parteaze da Rio de Janeiro per rEuropa de) piu' grande, 
luasuoso e rápido piroscafo in servizio sulla Linen de^ Sud-Araerica: 

Giulio Cesare 
25 FEBBRAIO — 9 APRILE — 22 MAGOIO — 7 LUQÜO 

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

AVGVSTV S 
LA NAVE ÃMMIRAGUA DMTALIA 

—. 
Disiocamento: 35.000 tonn. — Stazza íorda: 32.500 tono. 

Prossime partenze da Rio per BARCELLONA e GÊNOVA - 4  FEBBRAIO — 
18 MARZO — 5  MAQQIO — 16 GIUQNO 1938 

LE  PIU'   MODERNE   E   SUPERBE   SISTEMAZIONI   PER: 
343 passeggeri di classe di lusso i      318 passeggerl dl classee intermediária 
a80 paisegeria di a.a classe | 934 passegeri di 3.0 classe in cabine 

AQENTi QENBRALl PER IL BRASILB: 

ITALIA-ÁMERICA 
SAN PAOLO 

R. Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

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

É   STATA   INAUGURAIA 
— LA - 

MEL   PALAZZ0   DELLE  INDUSTRIE 
MACCHINE IN MOVIMENTO — RICCHI MOSTRUARII — ATTRA= 

ZIONI — CONCERTI — MODE — CINEMATOORAFO ALUARIA 
LIBERA 

VISITATELA 
e vi ritornerete piú di una volta per apprezzare Findustria 

nazionale 
RIBASSI  FERROVIARI  PER  I VISITANTI  DELL'INTERNO. a 

a 
o 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

" BARATAS ?' Usate il PO AZUL 
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IL PnSQUINO 
COLONIALE 

He!l' asma bronchiale 
Nell' asma cardíaca 

Nelle tossi spasmodiche e nervos* 
ANTIÀSMATICO 

I)r. Gravero 
IN TUTTE LE  FARMACIE 

;** 

í 

í.-     ■" 

Dlrettore-proprletario: ERMANNO BORLA — Ammlnistratore-gercnte:    FRANCESCO  COSTANTIN1 
Composto  e  stampato nella   "Typographla   Paulista''  dl José Napoli & Cia. — Rua Aasemblêa, 56-58 — S. Paulo 

i—ECHEGGI AMENTI—j 
L'eco, neiraria iramobile, 

Ripete le parole; 
Io parlo e un suono leva,si 
Dalla profonditá: 

Un suono inesplioabile 
Ghe commentar tni suole: 
Ecco un esempio pratico 
Ghe vi convinoerá. 

-x— 

■Eco, bada, incomincio. attenta ai patto: 
Diro soltanto qualche frase rara; 
Rispondimi siccome hai sempre fatto 
Gon Ia tua você forte, aperta e chiara, 
E qerca di arrivare fino 'qui, 
MMntendi, s'io  finterrogo  cosi   ? 

L'Eco   risponde:  — Si ! 

Ghe c'é di vero in ció che ha pubblicato 
Gon tanta grande e pronta isicurezza 
Rinaldo il prode, forte e intemerato, 
Incrollabile come una fortezza; 
Quel tal Rinaldo, che non teme niente. 
Perché é tranquillo spaventosamente   ? 

L'Eco risponde: — Mente 

E Faltro paladin, che in campo scende, 
La lancia in resta, contro Matarazzo, 
E tutti i razzi dei suo sdegno accende; 

E' idrofobo, cretino, ebiete o pazzo ? 
Gome Io chiamo tu? Perché io stosso 
Non so qualificarlo. ti confesso. 

L'Eco  risponde: Fesso   ! 

Ed é ver che i giornali, oggi piu' uniti. 
Piu' non saranno come gatti e cani? 
Che contese ed intrighi son finiti, 
E che serena é Talba di domani? 
E' vero, di, che ognuno si stancó, 
E a piu' saggi consigli ritornó   ? 

L'Eco   risponde:  — No ! 

Tjn'ultima domanda e mi ritiro: 
Verrá Ia pace tanto sospirata  ? 
A sentire le voei messe in giro. 
Par che vogliano fare una frittata. 
L'ora mi par di incognite ripiena: 
Ghe faran? Parla fori(é ! Sento appena. 

L'Eco risponde: Pena  í 
-x- 

Cosi 1'imperscrutabiKe 
Eco, sonora e schietta. 
Si pronunzia in simpática 
Vera fraternitá. 

Lasciam che i tempi scorrano; 
E' inutile aver fretta: 
Bisogna esser filosofi: 
Sara quel che sara! 

I i 
"LA    DOMENITA    DEL    CORRIERE" 

ABBONAMENTO   ANNUO:   20$000 
Rlchieste    ali' AOENZIA     SCAFUTO Rua  3   de   Dezembro   N.  6 

iá*. 

(ANTIGA   BOA    VISTA) — SOBRELOJA 
B^^UBIVA., /pONpBSSIONARJA     DBMiA    "DOMKNICA   DB^ CORBIKRB"   IN    S.   PAOLO 
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Conferenza Panamericana 

i 

Dleci iiicaraguaresi sono statl uccisi, 
ieri.  dai  fucllleri  nordamerlcani. 

(Dai giornali) 

II nordamericano 
dei poipoli aaniericani! 

Io mxiolo d'rtmore por rindlpen<ionza 

Le   panamerichén —v — 
Les choses, plus il se va 

avant et plus s'ingarbouiHent! 
Pin a quelque põ de temps, il 
ne s*andait malache avec le 
relations des peuples ameri- 
chénsl Mais a present salte 
for, á TAvane, le nordameri- 
chen que proclame Ia prote- 
ction paternelle du Nordameri- 
que sur les autres peuples a- 
menchensl Pour le bonheur 
du monde! Porque Toclie! 

Autre 'que Legue des Na- 
tionsl , ^ 

A TAvane il y a, pour cela, 
un grande barulho! 

Touts protestent! 
L'opinion general c'est que 

se cammine sur une lame de 
raseur et que les representante 
des peuples americhéns sa- 
pront apanhar les tor pour les 
corns et mettre un ripaire aux 
freniaches des nordamerichens. 

La formule des americhéns 
latines est cette ei: 

— Rien de protection! Et 
agüenta Felippe de Chicago! 

LE D1PL0MATIQUE. 

I LAVORI Dl GINEVRA 
iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiRJiiiiiiniiiiiiimiiiiiiNiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiin iiiiiiiiiin 

(DAL NOSTRO INVIATO 
SPECIALE) 

GINEVRA (prestino) — Fa 
freddo. Sono pontuale come po" 
chi miei colleglii. 

I Delega ti alia Conferenza 
dei Disarmo giungono alia 
spieciolata, chi in anticipo chi 
in ritardo. 

Un mio collega .mi spiega: 
— Quel cite «uccede ha il 

suo significato. Bisogna ben 
togllere alia seduta ogni carat- 
tere müitare, sia purê di sola 
puntualitá militare! 

Alcuni delegati, benemerlti 
deirumanitâ, hauno laseiato 
appositamente in albergo le 
loro carte o i loro documenti 
appunto per trovarsi disarma 

, ti di fronte agli argomenti av- 
versari. Nobile esempio di sa- 
crifício ! 

La seduta é aperta alie ore 
11. Si pone in discussioue il 
Comma A dei parágrafo 125 
dei Capitolo III delia Difhia- 
razione VIII dei programma 
dei lavoii: Limiti dei disarmo. 
Il delegato americano é di av- 
viso elie il disarmo debba ri- 
guardare auche ia popolazione 
civile alia quale deve esser vie- 
tato l'iit<o dei fucili da caccia 
e delle pistola per difesa per- 

.nillHIIIEllllillllllllCJilllllllllllHIIIIIIIIIIIIEllllllllillllClIllllllllIIICJIIIIilllllllClIllllh. 

1      HOTEL   VICTORIA      1 
s Ccntrale — Strettamente fanugliarc   —   Acqua correnu   = 
^ e  telefono in  ogni  stanza — Appartamenti   —            5 
= Cucina italiana — Restaurante. 
§ NUOVO PROPRIETÁRIO: — 

JOÃO SOILL AZZI N I 
Largo   Paysandu'          Tel.   4-6740     S.   PAULO 

sonale. Egli glustamente os- 
serva che tali armi possono 
ai momento buono essere ado- 
perate in operazioni belliche 
eontro stati viclni. Chiede che 
ai faccia eccezione solo per 11 
Kn-Klux-Klau americano che 
ha bisogno di armi per Ia sua 
propaganda altamente civile e 
nmanitnria. 

II delegato inglese si asso- 
cia, cliiedendo perô che il trat- 
tamonto speciale proposto per 
Ku-Klux-Klan americano die 
Ia Salvation Army d'Inghilter- 
•ra. 

11 delegato cileno intervie- 
ne per chiodere se le pistole 
Very per segnalazioni' siano 
da considerarsi come armi da 
sopprimere. S'ingaggia tina 
lüuga discussione, durante Ia 
quale tutti gli argomenti, pro 
e eontro, vengono addotti. II 
delegato cinese sostiene che 
con una pistola Very un tira- 
tore scelto ipuô piazzare 11 ra- 
zo nel punto piu' sensibile dei 
c-orpo umano, producendo an- 
che Ia morte. Si discute se il 
razzo sia da considerarsi pro- 
iettilo o meno. La disctissione 
sul razzo si prolunga fino alia 
fino delia seduta antimoridia- 
11a. Dopo di che i delegati van- 
110 a colazione. 

Nella seduta pomeridiana il 
delegato tedesco pone Ia que- 
stione ee il disarmo debba li- 
mitarsi ai materiale beílico o 
debba interessarsi anche dei- 
lo spiirto gnerriero degli uo- 
mini. La discussione si fa aní- 
mata. II delegato peruviano 
propoiie Tadozione d'un belli- 
motro, d'uno strumento, ciof, 
capace di misurare le qualitá 
Ijelliehc degii individui. Si 
tratta d'un apparecchio tede- 
sco che, aipplicato alia lesta, 
segna in un apposito quadran- 
te le idee bellicose che ciascun 
uomo racchiude nel PUO cer- 
vello. Se una Commissione in- 
ternazãonale esamiuasse con 
qnesto strumento tutti i citta- 
dlni validi delle varie nazioni. 
si potrébbe sapere quaré II 
pnpnlo che nutre propositi 
gueiTeschi e quaVé invece il 
popplo in maggioranza pacifi- 
co. Ciõ scoperto, si ritirereb- 
bero le armi ai popolo attac- 
cabrisrhe e si potrébbe lasciaie 
intatti gli armamenti ai popo- 
li tranquiili. La proposta é 
accolta da un ogrande interes- 
se. Viene Introdotto «ubito il 
viaggiatore tedesco delia casa 
fabbrlcante il bellimetro. Si 
nomina una sottoc-ommissione 
incarleata di studiare il fun- 
zionainento dello strumento e 
il funzlonamento delia Com- 
missione che (lovrü applicare 
taíe strumento. Intanto un 
técnico scopre che il bellime- 
tro ó aiiche un oggetto con- 
tundente il quale, lanciato con 
forza, puô uccidere o grave, 
mente ferire un uomo. C16 po- 
sto, dovendosi necessariamen- 
te considerare questo etrumen. 

MIIIIICJIIIIIIIIIIIIClilllllllllllHIIIIIIIIIIIIClIlllllllllllClIlllllllllllEJIlllllllllllElllllilllU'' to come un'arma, Ia commls- 

siune técnica Io passa alia 
coinnrissione per Io studlo del- 
Tarmamento e ehlude 1 euoi 
lavori. Le sedute continuano. 

I telegrammi dei Piccolo 

Come fa piacere vedere che 
i uostri giornaü quotldiaul 
hanno dei sorvizi telegraficl, 
degnl di estóre confrontati con 
quolli dei piu' importauti gior- 
nali dei mondo! II "Fanful- 
la"? E' niente in confronto 
dei "Piccolo"! Guardate 11 
"Piccolo" dei 24 Gennaio:' 

Xon vi colpisce il telegram- 
mn di mezza paginfi col tito- 
lo: Piero Parini detta nel Le- 
gionario le direttive per i Fa- 
sci alPestero? 

B' vero pero che il "Gior- 
nale d'Italia", che si pubbllca 
a Buenos Ayres, ha pubblicato 
il 17 Qennaio Io stesso tele- 
grammav'con qualche variante 
nellc paroie!  Cosi: 

"ROMA, 16 — II numero 
teste uscito dei "Legionario" 
porta un articolo di Piero Pa- 
rini, nel quale é tracciato il 
nuovo programma dl lavoro e 
il futuro indirizzo político del- 
ia Segretaria Generaie dei 
Fasci airestero. 

L'articolo dlce, in riassun- 
to: 

Le direttive sostanziali del- 
ia Direzione dei Fasci all'este- 
ro rimangono immutate; sola- 
mente é necessário intenslfl- 
care il ritmo dei lavoro e per- 
fezionare 11 método. 

Bisogna sopratutto conti- 
nuara ad essere "esasperata- 
mer.te"  italiani. 

Non piu' dubbi, tergiversa- 
zioni, debolezze, .resipiscenze." 

* • * 
B continua    il  t glegramma 

per raezza pagina! 
» •  * 

Eo stesso telegramma, con 
7 giornl di ritardo, Io pubbll- 
ca   11   "Piccolo"? 

E 1 giornali di Buenos Ay- 
res arrivano a S. Paulo dopo 
quattro  giorni  delia loro pub- 
blicazione. . . 

* •  » 
E   che,   eon   questo?  '  Sono 

inezie! * *   • 
Ma come fa piacere vedere 

che i uostri giornali quotidia- 
nl hanno dei servizi telegrafl- 
ci degui dl essere confrontati 
con quello dei piu' lm_portan- 
ti  giornali  dei  mondo! 

DR. 
BARBOSA CORRÊA 

Assistente   de   Clinica   me- 
dica   da   Faculdade   de   S. 
Paulo — Moléstia do cora- 
ção, pulmões, rins e fígado. 
Oons: Rua Direita N. 35 

Das   1  ás  3  — T.  2-5033 
j Res.:   Rua  Vergueiro,   194 
? Tel.    7-1047 — S. PAULO ^ 
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y Chi ben incomincia... 
IL PA8QUINO OOLONIALE 

II    CouHolnto    Italiano    avrâ   «na 
sede slgnorlle. 

(Dai giornali) 

Oggi! Damanl! 

bAJ^&AA^^AAAAAdltfUMUfl 

NEL MONDO DELLE 
FANDONIE! 

UN ALTRO. . . DUELLO Dl 
MUSSOLINI? 

Le solite agenzie telegrafl- 
che che amano far dei chias- 
so, hanno divulgato un'altra 
panzana: che, cioé, Miissolini 
si é battuto in duello col mi- 
nistro Volpi. Quando giunste in 
Itália, anche questa notizia ha 
fatto ridere come Taltra dei 
duello di Mussolini col conte 
Calvi di Bergolo! 

Ridere? E' troppol Bastava, 
tutfal piu', sorridere di com- 
passione per gli idoti che han- 
no avuto quella trovata. . . 

— .^^■^»»>      

l/esposízione   canica 

(Dal nostro repórter con 
muserula speciale) 

Non v'ê alcuna relazlone ca" 
nina tra 11 Munlcipale, che é 
ehinso, e Ia Mostra dei cani, 
che si aprirá prosslmamente! 

Questa sublime sentenza, 
che 1 profani ipotrebbero at- 
trlbulre a Terenzlo, a Strabo 
ne o a Plínio 11 vecchio, é In- 
vece dl nno dei plu' lllustri cl- 
nologl dei dne emlsferl, com- 
pres© S. Paolo dei Brasile: U- 
baldo Moro. 

I canl che saranno espostl 
nella prosslma eeposizione non 
fanno delia Urlca In nome del- 
Tarte. Essl abbalano quando 
e come vogllano; e abbalano 
sul serio. 

Ce ne sara dl tutte le razi- 
ze: dal barbone (senza mall- 
gne alluslonl alia veneranda 
canizie dei Dottor Guarnierl 
e dei farmaelsta Romano) ai 
"fox"; dal pesce-cane ai por- 
co-cane ! 

Tra 1 barbont non é inclu- 
so 11 Prof. Chiarappa; tra 1 
"fox" é molto dlffuso 11 "fox- 
trot". 

n bracco non ê rappresen- 
tato dal nostro amico Vincen- 
zo "idem", perch- egll ê "an- 
tore" dl íigll robustlssiml ira 
i robusti, presentati ai concor- 
so di robustezza infantile, e 
non "attore". 

C'é qualche arlecchino — da- 
nese pezzato — ma non é ca- 
po dl nessun partlto e non 
appartlene a nessun giornale 
vespertino che abbaia alia lu- 
na e alia macchia. 
Se vlslterete tuttl gll "stands" 

potrete avere un "morso" — 
ma non mortale, o megllo, 1- 
drofobo, come usano 1 giorna- 
li ricattatori •— ma non un 
"rimorso". 

Potrete Imparare molti pro- 
verbl: per es.: — "Can che 
abbaia, non morde" — e po- 
trete applicarlo a tuttl I fan- 
faroni, gll spaccamontagne, 
gli ammazzasette, 1 rodomon- 
tl e 1 filibustlerl da etrapazzo 
(tipo Rinaldo il prode e l'ln- 
temerato Rornüo dei Roma) — 
"A can che lecca cenere non 
gli fidar farina" — e potre- 
te farne tesoro quando v'in- 
oontrate con Ia ipleiade dei 
lecconl che vi lisclano le pan- 
tofole, prima dl metter le zam- 
pe nel portafoglio! 

— "Non stuzzlcare 11 can 
che dorme" — e vi guarderete 
dal tormentare i galantuomi- 
ni, che vanno per Ia loro via 
e pare che abblano paura dei 
trombonl. 

— "Menare 11 cane per 
Tala" — e vi rlcorderete di 
tutte le grandl promesse fat- 
teci dai passatl consoli e am- 
basciatorl. 

— "Star come cani e gatti" 
— e avrete ■una idea appros- 
slmntiva delia concórdia che 
regna In colônia. 

— "Raddlzzare le gambe ai 

canl" — e questo é un árduo 
problema per il nuovo Conso- 
le Qenerale. 

— "Chi va a letto col ca- 
ni. si alm con le pulei" — co- 
me é succesuo agll azionlsti dei 
1'iccolo. 

— "Cave canem" — da in- 
cidersi su Ia porta dei gabl- 
netto di lavoro di Plallntriip. 

B ei pare che basti per og- 
gi : Ma, no, un momento, di- 
mentlcavamo una frase, mol- 
to comune, ina altrettanto et- 
flcace: — "Cane rognoso"! — 

Gettatela in faccia a chi fa 
negozio di patriottismo! 

CANÍCOLA 
Col moecichin di seta 
io  m'asciugo talora 
Ia fronte di poeta. 
E attendo calmo e fier 
con Talma che dolora 
non so quale mister tt 

A. ZAMPEDR1. 
■ ■      |  *%^4 i.     

IW TEMA Dl AVIAZIONE 

Le lagrime 
dei "Piccolo" ! 

Ohe pena! Che pena abbia- 
mo provato leggendo, nel 
"Pieoolo" di urercoledi', qnesto 
efogo: 

"In qursti giorni moita gen- 
te deve aver sentito 11 cuore 
invaso da una pleeola-grande 
amarezza georrendo le notlzie 
relative alia inzlatlva di un 
erolco e tenace avlatoro brasi- 
liano, attualmente in Cerma- 
nia per organizzaro una con- 
binazione tecnico-capitalisti- 
ea per Io sviluppo delí'avia- 
zlone dvile nel Brasile, paese 
por eccellenza destinato ai 
grandi traffici aviatorii 1 «oli 
in grado di vincere le enormi 
dlstanze che ostaeolano Ia 
avanziitn, su un nnlco fronte, 
di tntte le regioni, sulla via 
dcl  piu'  célere progresso. 

* * * 
Non certamente noi faremo 

rimprovero ali' eroieo aviatore 
che. dopo aver dato Ia sua pre- 
fi rfinza, per Ia grande prova 
transooeanlca, ali' industria 
aviatofia italiana e dopo aver- 
la efíaltata in tuttl i modi, in 
tutte le oócasloni, durante le 
tajjpe dei suo raid, ha finlto per 
accogliere rinvlto dei tedeschi 
e dar, a'la loro avlazione il 
prestigio delia gloria conqui- 
stata con  ali italiane. 

Se qnaicuno deve essere 
rimlproverato slamo pluttosto 
noi; ('' Ia no.tfra industria che 
uon é «tata abbastanza vigile. 
abbastanza previdente, abba- 
stanza  intelügente. 

Cosa  non  nuova  dei  resto. * • * 
Perché non slamo andntl noi 

ineontro a Jofio de Ban-os ad 
offrirgli quello che gll altri 
ora gll offrono? 

E si' che noi, verso dl lui, 
avevamo  un  dovere     morale. 

Dr. F. Finocchiaro 
Da clinica cirúrgica do Tu- 

rim. Ex-prlmarlo de Cirurgia. 
Operador e Dlrector do Gabi- 
nete de Radl(v(laiotherapla da 
Beneficência Portuguesa. — 
Doenças doa pulmOes, coração, 
fígado, estômago, ossos, tumo- 
res, doença da pelle, Bheuma- 
tlsmo, sclatica, eezema, para- 
lyslas. etc, Diagnose e trata- 
mento com Raios X, Viater- 
mia, Phototherapia, Elcctro- 
therapia. — Kes.: Kua Ver- 
gueiro, 358, das 12 fis 1S. Tel. 
482 Av. — Consult.: Rua do 
Thesouro, 11, das 14 &» 18. 

Telcphone 2 - 585. 

per Ia preferenza cho egll ave- 
va voluto dare alia nostra In- 
dustria. 

« * * 
Ma gli interrogativi. oramai, 

sono inutili. Sono una finzlo- 
ne retórica  e nulla plu'  , 

Xoi abbiaiuo seminato per- 
ché nltri cogliessero; abhiamo 
aperta una via perché altri vi 
si   ineaniminasfiero, 

Ma questo risv- glio brusco 
viene a far crollare le iilusioni 
e 11  rimpianto e^ rattrista. 

Fosse almeno fruttifera Ia 
lezione!". 

■» ♦  * 

Mn perché il "Piccolo" si ê 
limitato a pangere e a rasse- 
gnarsi   eristiannmente? 

Xnn c' rn próprio nltro rln 
fare? 

O i! "Piccolo" non vuol diro 
Ia verltá". oppnre non vuole 
arrecare dei cllspiaceri ni suoi 
nmici I 

Eppnre era cosi' semplice 
dire: 

— La eolpa? Ce ]'hanno 1 
nostrl amici delia Camera di 
Commereiol Sicuro. próprio 
ioro! 

Xon (> vennto, pochi mesi 
fa dniritalia un rappresentan- 
te delia nostra industria avia- 
I riria? 

Ebbene <he cosa gli hanno 
eonsigllato i signori delia Ca- 
mera   di   Commerclo? 

Qnesto: di andarsene nrsto, 
pere-hé qui non cVrn nulla da 
fare! 

■» * * 

Cosi',   semplioemente,   dove- 
vn   dire  il   "Piccolo". 

E ecrlveva Ia veritA! 
iia, . . 

Faliimfntl 
Goneordati 

Per: Organizzazlone dl 
societá anonlme — Oonta- 
billtá avulfie — Riorganiz- 
zazione dl eontabüitá arre- 
trate — Contratri di societá 
commerclall — Goneorda- 
ti — üallimentl — Dife- 
sa  di   creditl  —  Esaml   dl 
llbri — BUancl dlrl- 
gorai ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Ufflclo: Rua Libero Ba* 

i dará,   146   Telef.    2- 
^1520. Uesldenza:  Rua  Bo> 
-! ilvla, 6 (Jardim America). 



SI PUÓ? 
Ricoviauio: 

Sono un profano per le 
granai logomachle colonlàll, 
perché ho avüto sempre pna- 
ra delia cnrta stampata e dei 
rtolori di panela; ma oggi — 
como si dice? — se non parlo, 
crepo. 

Come ê noto — anche sen- 
zn Tnlto consenso dei "Pieco- 
lo" — i-;i í:ono costitniti in 
qnestn ciltA parecehi Oircoli 
regional!, con programmi nlta- 
mente patrlottid e filantropi- 
oi. Trn qneeti Circoli, non ul- 
timo. <> da annoveraro 11 "fiv- 
colo Abruzzi". Bbbene, 'ilal 1S 
dicemlirc n. s . giorno in eni 
furono fnttc "le elezioni delle 
cariche socinli". fino ad n(i^\ 
non si ó mai pln' parlato de] 
"Ciroolo Abvnzzi". 

Se io fossi itn mnligno. potr i 
dire olic In gattn frettolosa 
fere i micini rieelii, opimre 
che Li soeietfi {• stata vittiinn 
Innocente dei maléfico inflns- 
so dei Direttore dei "Pie^olo"; 
ma ció non osn affpnnarc. per- 
ché a Presidente dei Clreolo 
e'é nu ^rnvclicsc. nomo. se al- 
tri mai. altivo, pratico e in- 
tiflligente, c.d n Segretario nn 
Sacerdote, degnlpsimo dl sti- 
ma.     che «a  maneggiare     Ia 

tCroce e Ia spadn e ía penna. 
0'é dnnqne Io sendo d'mi 

pmarchese e rncqnasantn d'nu 
'í Saccndote: c dovriblie. basta- 

re per far vivere e prospera- 
ra il "Pircolo Abrii7zi". allon- 
tanando gli splriti mallgni. Tn. 
ver-c. . . 

lin  abruzTPse. 

La roba degli altri 

P. P. (Campinas) — Se tm 
ladrnncolo viene scoperto 
quando compie 11 suo. . . la- 
Toro, Ia gente grida "ai la- 
dro", e tntti i prlornali, narran. 
do le sue gesta, Io cliiamano 
ladro. 

Quando invece nn esattore 
di abtionamenti di giornali si 
tiene i danari che risouote, 
anebe se sono passati degli 
anni, non gli si puô dire: la- 
dro ; ma bisogna invitarlo, con 
tutti i rignardi. a rendere con- 
to delia sua sestlone. 

Evidentemente nella legi- 
slazione locale c'é una grande 
lacuna che va colmata. 

DOMANI... 

—*• 

BIBLIOTECA   DEL 
PASQUINO 

Quello  che dimostrerá   il   capitano  Serena  ai  Qaslno  Antártica! 

Umütá   dannunziana 

Pasqulno: 
— Hai Letto ció che ha soritto il gran D'Annunzio? 

"Son umile e agli onori io ei rinunzio"   ! 
MarfoHo; 

Egli sprezza gli applausi eci i sermoni: 
Se vuol mostrarsi, spara i suoi cannoni   ! 

aaaaãaegaoEassaaaoBíOBagaiaaaocaoiEa—i locaoc 

IL JltUNIPICO — Lettera- 
to, mi<ji*nialgrado! 

MABTINEIJLI — 11 doppio 
decimetro! 

MAZZOLINI — Peiicetto, il 
cerimonioiso. 

VALZANIA — Chi me Ia 
fa piceola, raspettl grossa! 

CUGNASCA — Questa o 
quella per me pari sono. . . 

VlOLiINTRIPP — Invidio 
solo Hugo Stinnes, i'autore 
dei "tiro"  dei marco-papel! 

FUTURO MAROHESE — H 
mio debole; ia stampa piceo- 
la! 

CONTE CHIQUINHO — II 
mio forte: Ia stamipa iimori- 
stica í 

A. CUCCATO — Prolifieitá 
(due fillali ai tnese). 

MELAI PATTA — 11 tra- 
monto. 

CICCILLO RINALDI — Si- 
steml moderni (Pagare con 
dejili insulti). 
"'TOM EZZOLI — Le rodovle 

e !a valorlzzazione delle "fa- 
zendas". 

GIOV. CARINI — Meglio 
Ia carta stampata, che le espo- 
sizioni! 

A. MOXCAZZOLI — Cher- 
chez ia  femme! 

LUIGI RINALDI — La Per. 
manente:  ecco 11 problema. 

CAV. MORTARI — II ritor- 
no alia fazenda. 

IOB 
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I NOSTRI VIÀGGIATORI 
slanuo percorrendo le zoae delFAIta Paulista, S. 

Paulo - Goyaz e Mogyana. 
Li  raccomandiamo vivamente    ai   nostri fedeli 

abbonati. 

"•íi 

A; 

USATE PER LA VOSTRA IQ1ENE 

SCATOLA   CON   20 

OiSI^FETTANTE  -  DEODORA^TE 
Curativo Hovrano negll seorrlméntl fetiill, luflamnmzlonl aaf 
dcirutero o delle ovale, dotsori alio ovnle, ci)UõlbiMel*-U9» 
Tutero, catarro utertno, bleuorragla deli*'^íwiiiã, -doliM"hí> 
delle meatrnszlonl. — J/iiso giomallero dei OYBOL 
dlalntetta e conserva Ia vltallifi delfutero e delle ovale. 
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IL PA8QUINO OOLONIALE 
I DEBUTTO ! 

IJP   dichiarazioni   <lol   imovo    Con- 
solo hannò fntlo buona  impressione. 

(Cronaca  colonialo). 

Ki * "'2*' 

IOBIOI 

La Colônia — Va IA, che vai beno 1 

30EI02 IOBIOI 

SI DICE... 

. 

che II nuovo Console sia 
apparso a tutti una persona 
simpática e inslnuante; 

— che le sue dichiarazioni 
dl voler avvicinare special- 
mente gli umlll, per conoscer- 
ne i bteogni e per avvantag- 
glarli, siano etate acoolte con 

•vivo complaclmento; 
— ehe, contrariamente alie 

affermazioni dl Dolfini, 11 
nuovo Console abbla dichlara- 
to ehe quella dei console é una 
mi-ssione comimerciale e non 
política; 

VEGLIA 
Íitaliani, ricordatevi che Tu* 

ica fabbrka dl «veglie vera- 
icute itnliaiie é Ia Casa K«Hi 
orleHi — MUano. 

— che abbla prodotto ottl- 
raa impressione Ia sua asten- 
sione dal visitaro Ic rèdazloni 
dei  giornali; 

— che Ia idifesa di Mataraz- 
zo contro le accnse ridicole di 
Chateaubriand, appnrsa nel 
'Tanfulla"; nnn sia farina 
delia caea; 

— che era temi)o che si ab- 
bandouasse Ia stalla-sede dei 
Consolato; 

— che I'affitto delia nuova 
sede-villiuo eosterá 3 contos e 
õOO  ai  mese; 

— che nel viliino eonsolare 
troverá posto anehe 11 Patrona- 
to  degli  Emlgranti; 

— che il direttore dei "PIc- 
colo" sia andato dall'amba- 
seiatore per implorare aiuto 
pcrchê Ia barehetta fa acqua 
da tutte le parti; 

— che abbla avnto dappri- 
ma una forte lavata di testa 
per le beghe che ha susdtato 
nel passato; 

•— che gli siano state date 
poehe briciole di un sorvizio 
telegrafico arretrato, alia con- 
diziono che istituisca ne! gior- 
nale Ia rubrica: vita dei fa- 
«ci  aircstero; 

— che Ser Plero abbla 
commentato Ia visita di Rio 
cosi':  é una vittoria  di Pirro; 

—■ che il II unifico abbia 
mandato nu suo fiduciario nel 
Matto Grosso perehé gli tagll 
Ia pertlca plu alta che si tro- 
va nelle foreste imbalsamate; 

— che abbia deciso di im- 
piantare Tantenua radiotele- 
grafica, solo se Ia pertlca mi- 

surerâ  1'altezza  dei   grattacie- 
lo di  Martinelli; 

— che gli italiani abbiano 
deciso di boicottare tutti i 
giornali che dlffamano costan- 
temente Topera nostra in que- 
sto paese. 

Letisre eonfídenzialí 
AL SIGNOR ROTELLINI, 
GSTERIA DEL QAMBE. 
RO — ROMA. 

Con Ia mia abituale fran- 
chezza ti debbo dire che sei 
poço  intelligonte. 

Perehé? Perehé mi lim- 
proveri di buttare i dauari 
dalla finestra. Che diei? Io 
— munifico — arrivare a 
tanto? 

Secondo II tuo gludizio, io 
ho regalato il FanfuIIa agli 
abbouati deirinterno dello Sta- 
to, perehé faccio pagare solo 
25$0Ü0 l'abbonamento! Si vede 
che invecehi! Ma io Uo rega- 
lato nieute! Mal! A uessuno! 
Se no, dove se n'andi'ebbe Ia 
mia fama di Munifico? Mi 
spiego e fa bene attenzione a 
quei che ti dico. 

L'anno scorso ti ho lascia- 
to fare; e tu hai stabilito d': 
dare, per 45$000, agli abbo- 
nati, oltre il FanfuIIa, Ia "Do- 
menica    dei    Corrlere",   che 

costa 20$000, l'Almanacco 
Bomporad che costa 61000, il 
ritratto di Mussolini che costa 
2$00O e il ritratto di Cristo- 
foro Colombo che costa 1}. 

Tu davi, insomma, 20$ piu' 
0$ piu' 2$ piu' 1$, pari a 
20.$000 di regalo. Deducl dai 
45$000 i 20Ç000 di costo dei 
premi e. . . eccoti Tincasso di 
XOíjiOOO per rãbbonamento dei 
FanfuIIa! 

(Non ti vogllo conteggiare, 
per non farti fare trwppo brut- 
ta figura, Ia spesii per spedire 
i premi). 

Quesfanno le condizioni di 
alíbonamento le ho falte io; 
non ho dato premi e ho in- 
oassato 2õ$000 invece di . . . 
ICSOOO. 

Se non sei in grado di con- 
te^giare. domanda ai tuo se- 
grotaro, Enrico Bordoni, se Ia 
brutta figura I'ho fatta io o se 
rhai  fatta  tu! 

Lascia purê che il solito 
"bobo" (ehe trova tanta gen- 
te piu' "boba" di lul che gli 
dn i soldi) vada gridando che 
gli abbiamo sferrnto contro ia 
piu'   tremenda   offensiva! 

Sono le solite sue "grlte- 
rie" messe fuori per impieto- 
sire c per spillare dei soldi e 
a me non fanno nê caldo né 
freddo. 

Mi faeessero almeno fred- 
do. . . Col caldo ehe fa, sareb- 
he un sollievo! 

Tranquiilizzati, caro soeio, 
e laseia fare a me ehe, se po- 
tessl, utilizzierei anche le 
buceie dello bauonel 

Tuo  Munifico. 
■ rf ^<^ (* *• 

Figure deüa Colônia 

-Dl Dante Isoldl é qul feffigie vera : 
La sua barbetta, aemplice e severa, 
Porta fortuna alia Colônia intera 1 
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I concorrenti italiani! 

D I C EI... 

PEL TRASLOCO  DEL 
FANFULLA 

Dice:  Perché tu stal di malumore? 
Perché nci ho sentimento e degnitá. 
Egrégio amico, sie  Tonore é o'nore, 
eu cierti cose nun se po' scherzá. 

Fallõ mia moglie, ed io ca só signore 
dissi: E' Ia prima volta, lascia anda. ... 
Mia figlia Ia maestra, per amore 
s'imbarca c'o' tenente, e se ne va. . . 

Poi viene Assunta, un fiore di bellezza, 
ch'era tutto il mio orgogliò quella figlia, 
e mi combina Ia scostumatezza. , . 

Ah, ho trapasisato orribili momenti, 
— v'o' giuro suironore d'á famiglia. — 
per tutti questi piecoli incidentil. . . 

PASCAR1ELLO 

A lungo, siamo tlmastl in 
muta contemplazíone, "prontl" 
dccisl airestromo dlstacco, di- 
fíposti in mesto, funereo cor- 
teo. . . 

E c'era il Muniflco, 11 no- 
stro "duco" ehe recava gra- 
ziosümente un bel paio di "ta- 
mancos", nuovo acquieto per 
rleevere dognamente gli even- 
tnali  assalitori. . . 

E c'era Gopta, colla sua se- 
rie completa di affilatlssime 
forbiel segnito dal fido Magno- 
ni In "bnnne a tout faire" dei 
giornale, carico 'd'un barlle rll 
finíssima colla. .. 

E c'era Rubblanl, 11 ditta- 
tore mondiale, arbitro e infal- 
libile "anguro" delia situazio- 
ne política internazionale. 
compenetrato o grave sotto 11 
peso  delia  sua. . .   erudizione! 

Tutto compuntp, Tommasino 
D'Amato nveva inaugurato. 
per Ia speciale mesta clrco- 
fftanza, una oravatta nera. 

E Orsar, Tadolescente fatn- 
lislmo e vissutlsslmo per 11 
fjnale ben cinqueCento vergini 
abbandonarono 11 natio tetto 
e   nltrettante   si   sulcldarono... 

Straziante    addioü 
Giuntl sul pa^so estremo, 

cio6 snirestremitfi dei "pas- 
seio" dl rua Libero BadarÔ, 10 
per recarsi ai 1G, noi tutti dei 
-'•Fanfulla" riunitioi pel sacro 
rito, comuiofísi e angosciati ei 
guardammo. E nessuno parlo! 

I grandi dolori, come sape- 
te, sono sempre muti! E Tad- 
dio senza parole dolorava in 
elasceno   di   nnl. . . 

— Addio. (mentalmente), 
bianehe mura rlcoperte dalla 
polvere decennale dei notítro 
sapere e dei nostro quotidiano 
sudore... 

O crolche mura che, impávi- 
do, senza crollare oapitaste le 
nostre immense, colossali, cap- 
pelle, le nostre passionl per il 
"bicho" e i fiasclietti! O mura 
che, pur senza fnoco, foste il 
nostro focolare che epegneva 
tntte le amarezze delia fin dei 
meso!! 

nelle sue novelle, carco dl ri- 
morsi per le antiche e future 
sue vittlme e di risposte ai 
KUO concorso sulla Felicita, 
piegava meeto Ia testa! 

E Telegante Bruttucci, car- 
co di fiasehetti e di vino be- 
buto, borbottava delle pesanti 
maledizloni   in   plsflno.. . 

Buon ultimo usei' il Sor 
Ulisse Cavallino che, per Te- 
mozione 6'accarezzava me- 
stamente 11 rotondo panclone, 
degna e venerabile tomba di 
glá famosi spaghettl. 

Quan-do fummo ai completo, 
rlvolgemmo alie sacre mínra 
che abbandonavamó, un ulti- 
mo, yatetico sguardo e, ad 
uno, ad uno, lentamente, come 
"barate" mallnconich^1, cl av- 
viammo ad infestare Ia nuova 
sede! 

(Dal "Fanfulla" dei 21 
G:'nnaio). 

LOSPORTA  , 
CAMPINAS 

PALLA  AL  CESTO 
La caravana paulista di 

Palia ai Cesto, organizzata 
dalla Eederazione Paulista 
"Bola ao Cesto", e formata 
dai migliori Oampionl di que- 
sta masslma entitá, alio sco- 
po di propaganda dl questo 
Sport :ha fatto Ia sua prima 
tappa di dimostrazione a Cam- 
pinas, domenlea scorsa svol- 
gendo nel Campo dei Club 
Campineiro de Regatas e Na- 
tayão, ad Arraial dos Souzas, 
un giuoco mirablle per técni- 
ca como ai campineiros anco- 
ra non era stato possibile ve- 
dere. B non poteva essere al- 
trimenti se si pensi che face- 
vano parte delia squadra glo- 
cante camplonl come Baby, 
Paollilo,  Tjenei, Biondl, Petro- 

tftj 

ni, ecc. B' stata una stupenda 
gloruata per Ia riuscita dello 
scopo preflssosi dagll organlz- 
zatori í dimostrare essere Ia 
Palia ai Cesto un giuoco che 
richiede capacita di resisbenza W 
non comunl, nonché técnica e 
capace anche di suscitare en- 
tusiasmo e appassionamento j 
agll spettatorl non meno che 
nel Foot-ball, come dimostrô 
Tassistenza che gremiva le 
adiacenze dei campo di giuo- 
co, Impegnata in una vera 
torcida, applandendo ogni bel 
tiro dei Campioni. Una iode 
quindi e un ringraaiameato 
vada alia Caravana Paulista r 
di Palia ai Cesto, che capita- ' 
nata da Orazio Barionl (dei 
Diário Nacional) ha preferito 
Campinas come inizio dei suo t 
giro, ed alia direzione dei "O 
Esportivo" e dei Club Campi- 
neiro de Regatas che 8'impe- 
gnarono per ia felice riuscita 
delia simpática festa atlética. 

"VOLTA    DO    CHAPADAO" 

ííedriiltima domenlea di 
Marzo, si avrá un^ltra dispu- 
ta delia Clássica corsa "Volta 
do Chapadao" prova istitulta 
dal glorioso Club Campineiro 
de Regatas e NataçSo' che si 
dica senza parentesl é l'unica 
entità sportiva dl Campinas C 
che ha dato e dft in quésta.cit- 
tá impulso ai dlversi sports 
d'Atletismo. Questa prova 
porrl In pugna 1 migliori cor- * 
rldori di S. Paulo e dell'Interr 
no. Per Ia 4.a volta ia coppa 
"Jardim Chapadao" sara .In % 
palio; attualmente é in pos- 
sesso dei campineiros, c!he 
hanno glá iniziato rlgorosi ai- , , 
lenamenti sotto ia direzione 
dei valoroso Francisco Pompeo 
do Amaral, 11 popolare Chicu- 
ta, dei quale per onore dl 
Campinas dobbiamo dire che 
é stato Camplone Brasiliano 
dei 5.000 metri; Io é attual- 
mente dei 1.500 nonché re- 
cordmann dei 3.000. 

i 
— ■-''■ 

■    ' "'     ■' 
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il lavoro fatto in pró ilel Ban- 
co. 

Segui' Ia simpática signori- 
na Vidal che a nome dei Grup- 
po localc porse un saluto ai 
ílirettori. 

Parlo purê il sig. prof. Al- 
bergaria, gerente delia Suc- 
cursale. 

In seguito venne offerto a- 
gli intervenuti un ricco lunch. 

LUIQI QIACHE' 
E' giunto da pochi giorui, In 

8._ Paulo, il prof. Luigl Gia- 
chô, diplomato deirAccademiii 
di Belle Arti di Urbino, e va- 
lente caricaturista. 

Airegregio professionista, 
che viene ad aecrescere Ia fei- 
ta seliiera dei nostrl artisti, 
porgiamo  il  nostro  saluto. 

* 
LA 2.a FIERA INDUSTRIALE 

Con una cerimonia solenne. 
presenti le autorltá statali e 
miinicipali, venne inaugurata, 
mercoledi' será, Ia Seconda 
Fiera Industriale nel suntuoso 
I^lazzo  delle  Industrie. 

Una rápida corsa nei grandi 
siiloni ei pone in grado dl af- 
fermare che questa magnífica 
fefíta dei lavoro é riuscita ot- 
tlmameute per Tentusiastico 
eoucorso di tutti gli Industria- 
li e commereiantl; che, spro- 
natl daí grande suecesso dello 
scorso anno, hanno íatto dei 
loro meglio per inettere in 
mostra i loro  prodotti. 

Tutta 1'lndustria é degna- 
mente rappresentata nella Fie- 
ra,     sin    quella  agrícola   che 

DALfITALIA 
Aíríveranno nella settímana 

ventura a S. Paulo, 11 signor 
Conte Kossí avv. Napoleone, 
ílgllo dei conte Rossl dr. Er- 
nesto, e il cav. Jaecazio georn. 
Alessandro, procuratoro pene- 
rale delia Ditta " Martin 1 e 
Rossi". 

II nostro benvenuto. 
* 

PER  UN'ESPOSlZIONE 
II Consiglio Direttivo delle 

Muse Italiche rende noto che 
hanno accettato di far parte 
dei Comitato d'Onore delia l.a 
EspoHiziione di Belle Arti pro- 
messa da questa Rocietá, il 
Conte Gr. Cordone Matnrazzo 
Fraucesco; 11 Conte Gr. Uff. 
Egidio Plnotti Gamlia; il 
Cojuni. Antônio Rossi, Dirct- 
tore delia Banca Franccse e 
Italiana per TAmerica dei Sud, 
il dr. Enrico De Góes. rtiret- 
tore delia Biblioteca Muniei- 
pale di questa clttíl; 11 Comm. 
Biaglo Altieri. direttore delia 
Compagnia Mechanica e Im- 
portadora de S. Paulo. 

BANCO DE  CREDITO 
C'i scrlvono da Ignaeio U- 

ohoa: 
"Con una simpática festa si 

é inaugurata. ín questa citta- 
dlna. Ia succursale dei Banco 
de  Credito  de S.  Paulo. 

Ollre alie autorita delia Co- 
marca, intervenuero da S. 
Paulo í dírottori clellMmportau- 
te istituto signori senatore 
Luiz Pereira de Campos Ver- 
gueiro, dott. Mario Pitombo 
ed il superintendente rag. A- 
uolfo Cuccato. 

L'iiiaugurazione ebbe luogo 
con nn discorso di apertura 
delia cerimonia, dei Presiden- 
te senatore Campos Vergueiro 
che illustró il desiderio da par- 
te dei uovello Istituto di Cre- 
dito di dare incremento ai mo- 
vímento econômico delia cit- 
tá. 

Parlo in seguito il dott. Ma- 
rio Pitombo che ringrazió il 
pòpòlo di Ignaeio Uchoa, esal- 
tnndo il sig. eol. Rçverendo 
Vial, il sig. Birolla ed altri per 

quella meccanlca e da esse si 
ha un'ídea ben chiara dell'im- 
menso eviluppo che va assu- 
mendo S. Paolo. 

Ne riparleremo dettagliata- 
mente. 

* 
C0NNAZ10NALE   RICER-   ' 
CATA ] 

Vincenzo Perris fa ricerca 
delia nipote Rosa Dinaml (fl- 
glia di Antônio Dinami e San- 
ta Perris) che nel 1907 — ap- 
pena novenne — daila Fazen- 
da Babilônia (Dourado) pro- 
prieta dei Dr. Carlos Botelho, 
venne in questa capitale a 
servizio dei contabile di quel- 
la "fazenda". 

Chi avesse notizie di questa 
giovaue é pregato di dare av- 
viso alia nostra Amministra- 
zione, o ai sig. Antônio Co- 
lagrossi, in   Dourado. 

* 
MODEARTE 

Ricevlamo 1'ultimo numero 
di questa splendida rlvista 
quindicinale, edita a cura del- 
l'Agenzia Lllla, che ha saputo 
accoppiare rutile ai diletto. 
II fascicolo ê ricco di nltidl 
clichês degll ultiml avvenl- 
menti dell'arte muta. 

* 
CASA LABRIOLA 

II sig. Francesco Labrlola. 
proprietário dei calzaturificio 
Labrlola ei connmica che a 
rua Amaral Gurgel n. 4 e nella 
Filiale "A Fascinante", a lar- 
go do Arouche n. 77-A, ha una 
esposizione permanente di 
scarpe di ogni qualitá, che 

vende a prezzi eccezionali. 

IN/lanufactura        f '" ^ 
d© Chapéos ::         i!       Xi 

RUA PINTO FERRAZ 

CEIRVONE 
,21-A        S. PAULO                  Especialidade em                                                            ílhapAns   Finrts 
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CONFERENZA SERENA 
Domáttlna. alie ore 10, nel 

teatro Casino Antarctlca,- 11 
capitano cav. uff. Serena ter- 
rft una conferenza sulla rifor- 
mã monetária italiana. E' as- 
sienrato Tintervento dei Con- 
sole  Generale  on,  Mazzollni. 

FRITTATE 

COMM. F. FRISONI 
Si é imbarcato icri, sul 

"Conte Verde" per far ritor- 
no in Itália, 11 commendato- 
re Francesco Frisoni, capo 
delia Casa Bancaria Frisoni dl 
Genovn, qui venuto per asel- 
stere alie nozze dei figlio Lul- 
gi- 

Augnri dl lleto vlaggio. 

COMPLEANNO 
Festeggia oggi 11 suo com- 

.pleauno 11 sig. Ugo Bassani, 
noto pittore decoratore, proprie. 
tario dell'Atelier di ipittura dl 
rua Dr. Falcão n. 21. 

Felicitazioni. 

II Vsgfione ai Circolo 
Italiano 

PREPARATIVI 

Mancano ancora moltl gior- 
ni per 11 Veglione dei Circolo 
Italiano; ma fervono giíi i 
preparativi pel grm bailo car- 
nevalesco che, a quanto si dice, 
supererá quesfanuo, In premi, 
tutte le piu' belle previsioni. 

I nostri reportevs hanno Tí- 

sitato 1 piu' importanti "ate- 
liers" di mode e ei comunica- 
no che sono stati ordinati i 
seguenti   "travesti": 

— da Barrella. un costumi- 
no da portogliese di Traz-os- 
montes; 

— da Frl-oli-olé, un vestilo 
da Píiggio Fernando; 

— dairaviatore Robba, nn 
affascinante vestito da Don 
Juan  Tenorio; 

— da Menesini, un costumo 
da  " Caipira  Caipora"; 

—■ da Murino, una divisa da 
marcsciallo  dei  carabinieri; 

— da Miclhelou, un costume 
da pagglo dei Duca di Xork- 
fold che em sottlle, sottile, 
sottile; 

— da Boüaui, un vistoso 
costume da lenore Cavarãdòs- 
si; 

— (lu Costabile. un costu- 
ininu da Nlionhô dos Cocos; 

— da Tripoli, una divisa da 
curazziere; 

— da Guido Aliberti, un co- 
stume che Io raffigurerá por 
"quello che veíeíft. ft èreáitOrí 

— da ' Borla', im- "traTesÜ " 
da formaggio  olandese1; 

Menu"    <«   tuttl i giorni: frlttata 
Rlnaldi. 

— Ia    signorinj.    Yolanda. 
Vlspa Teresa; 

— Ia      slgnorlna     Scarpa, 
"caipirinha"; 

— Ia slgnorlna Carinl, be- 
bé;  j 

— Ia signoriná Blgattí, Ml- 
mi' ; 

— le  signorine  Zamattaro, 
libellule; 

— e  Ia   signoriná   Pereira, 
pavone. _\ 

Ilcuoco Negreiros — Ho un loggiero sospetto che i forni- 
tori si stanchino -ii darmi le uova! 

— da  Balthazar,  un  costu-      ranno  le 
me da Pinocchio; 

— da Caldirola, un costame 
che Io raffigurerá "Brillat- 
Savarin"; 

— da R. Occhetti, un costu- 
mino da pifferaro di monta- 
gna; 

— da Glovanni Carini, un 
costume da Adone; 

— dall'avv. Cusano, un co- 
stume da Trovatore; 

— da Isoldi, un costume di 
Mef isto; 

— da Cervone, un costume 
da Gambrinus; 
  da O. Rieo, un vestltiuo 

dl   vice-ambasciatore; 
— da Lo Ke, im'armatura 

iu latta di Re Piplno; 
— da Boeisio, un costume 

di Capitan Fracassa; 
— da Giorgetti, una divisa 

da ammiraglio svizzero co- 
mandante dei sottomarini; 

— da Pangaro, un costumi- 
uo di notaio do interior; 

— da Tisi, una divisa di 
gL'nerale"Cinese; 

— da Palma, un costume da 
(oreador; 

— da Occhialiui, un costu- 
me dn   "bello guaglione"; 

— da De I/lica, un vestito 
da  "uonimeno  fatale"; 

— da Stanzlouo, uu costu- 
me"  hai visto relino?", 

• * • 
Una   nostra  informatrice  cl 

serive: 
Ti  informo,     ma     mi  devi 

^■'promet^re v<3ie   manterral   U 
•' plur viàésòÍuto'  segreto,   che  ai 

veglione  dei  Circolo  interver- 

seguentl maschere; 
signora   Raia,   splgo- — Ia 

latrice; 
— Ia signora Carina. glap- 

ponesina; 
— Ia slgnorlna Ebe, vivan- 

diera; 
— le signorine Ciampollini, 

fioraie; 
— le   signorine    Trevisioli, 

olaudesi; 
— Ia signora Bosisio, indo- 

vina; 

— Ia  slgnorlna  Ferro,  cro- 
ceroseina; 

— Ia eignoriua Scorza, far- 
falla; 

— Ia   signoriná    Angelini. 
pastorella; 

— Ia     slgnorlna     Cusano, 
bambinaia; 

— Ia   signo,i   Serpleri,   al- 
cliiuiista; 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

Delle Cllnicbe dl  Pisa - 
e Padova 

Malattie  delia  pelle,  vene- 
ree e sifilitiche — Malattie 

delle  Signore. 

—   Vie   urinarie   —— 
Gablnetto  moderno  e  completo 
per Clsttscopla —^ UretroscopU 

— Blettrlcita medica — 
Diatermla 

Consultório: Largo S. Ephl- 
genia, ia - Sobrado 

Telef.     4-3988 
Dalle   10-12   e   dalle    2-4. 
(Dalle 2 alie 3, eaclaslvamente 

par  Signore) 

^(vusnjvuvwi 

Dotf. D. UROCCA 
MEDICO 

Assistente delia clinica gine- 
cologlca dei prof. Moraes 
Barros delia Fncoltá dl Me- 
dicina ; delia clinica dei 
parti delia FacoltA di Me- 
dicina ; delia MaternltA di 

San Paolo. 
PARTI _ OPERAZIONI 
Malattie  delle   Signore 

Trattamento delle Intlam- 
mazloni deirutero e annes- 
sl ed altre applicazlonl con 
Ia diatermla. — Raggl ul- 
tra-violetti iu tutte le loro 
indlcazionl. — Cons.: Kua 
Libero Badarfi, 87, sobre- 
loja — Dalle 3 alie 5 - Tel. 
2-3453 — Resld.: Rua Cons. 

Brotero,  65  -  Tel.  6-2882 

*9mmmmiwmmwwmmtMmmmmmvmmmmmm 

LA MODA DISTA' 
(DIALETTO  VERONESE) 

D'istá Ia dona 'I par che Ia se gotia, 
E Ia ghe tegna de 'ndar via scolada; 
E cosi, co Ia scusa de 'sta noda, 
Se vede tanta cicia par Ia strada! 

Serti sora sta cicia i oci i 'ncioda... 
E serti no i ghe dá gnanca 'n  ociada.. 
Serti sta bela usansa i te Ia Ioda, 
E serti i  disle  che Té 'ndemoniada... 

Qh'é de le done che par vestir ben 
Le ne mostra Ia copa, i brassi e '1 sen; 
E serte, par rispeto a Ia morale, 

mi 

ti 

Le mostra i poinoleti de le spale... ;)l1a 
A vederle cosi me fa Tefeto ,: t ,r. ;) 
Che le se vesta... quando le va In letol :U it 

A. TURCO ■. r 3i 
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Una signora, clie jÇrequent.i 
Ia redazdone dei Fanfulla, era 
tormentata dal continuo desi- 
derlo dl dletinguersi dalle al- 
tre damu e per ragglungere 
tale scopo, chiedeva spesso 
consigll a Goeta. 

— Diniml, Nino Augusto, 
the ipotrel fare dl molto ori- 
ginale? 

— Mettltl un abito dello 
ütesso colore deirautomobile. 

— Ma questo Io íanno tan- 
te altre. 

— Entra In Chieaa fischian- 
do... 

— Cl puõ essere uu-altra 
persona solita a fare altret- 
tanto. 

— Escl camminando con 
uu piede solo e lascia le scar- 
pe a casa. 

— Ma, anche questo, si puó 
trovare almeno un altro cie 
Io metta in pratica, mentre io 
vorrel íare una cosa che nou 
facesse próprio nessuno. 

— E allora — rispose ri- 
dendo Goeta — sai che cosa 
devi fare? Leggi 11 Koma! 

«  *  • 
Nel   concorso    deirinfanzia 

robusta sono stati respinti Ser 
Piero e Caldirola. 

Chi ea perché? 
« • • 

Gloeo úl  prestigio  che  av- 
verrá fra poço: 

— Piccolo! Sempre piu' pic- 
colo! Piu' piccolo ancora! 
Sparito! 

* * * 
La nuova macchina Ford— 

stampa il Fanfulla dl ieri — 
é una vettura ohe ha tanta 
bellezza e dolcezza! 

Dolcezza? E allora ê 'íatta 
con Io zucchero! 

* • * 
Una buona notizia: Ia car- 

ne diminuisce! 
A S. Paulo? No! A Bom- 

bay! 
«  *  « 

In una notizia moiulaua dei 
Fanfulla: 

"Ricchissimi danni e molti 
flori furono offertl alia spo- 
ea". 

ÍPovera sposa! 
* *  * 

— Vieni a vedere ia mia 
esposizione — dlceva un pit- 
tore a Pettinati — troverni 
delle eosotte che ti piaceran- 
no! Ho fatto una testa pel di- 
rettore deiristituto, tuo ami- 
co.. . 

—' Benissimo! Ne avéva bi- 
aogno... 

* 
Sorpreso In flagrante men- 

tre svaligiava un negozio, é 
stato arrestato a Milano certo 
Glovannl Solito, dP Ignota' prá- 
ternltfr *ê dlmora.; 11 ' Solito 
Ignoto. 03)3 

I glocatori Bianco e Ettore dei 
'Palestra hanno dlmostrato che sono 
sempre forti. 

(Dal giornali) 

Gnllina vecehia fn buon hrodo! 

■ Corsano E- 
Franco Gen- 

ohi 
co- 

mmmmwnmwwmmwmmmmimwwmm 
Ijetto in un giornale dl Ro 

ma: 
"Matrimoni — 

doardo a. 31 con 
naro a. 29". 

Un milione di regalo a 
saprá direi quale dei due 
niugi ê. . .  Ia moglie. 

O 
— Perché non hanno dato 

il laticlavio anche a Masca- 
gni? 

— Per 1 suoi precedentl mo- 
ral!. . . Masca gni ha sempre 
sfruttato 1' Amica! 

O 
Queste ee le manda 11 futu- 

ro console dr. Antonino Cuo- 
co: 

— Sei seccante — come dl- 
ceva Ia macchla d'iiichlostro 
alia cartasuga. 

— II seguito a domani — 
come dlceva qnel padre che 
bastonavn il figliuolo capric- 
cioso. 

— Parliamo dei resto — 
come dlceva un signore in 
trauvay, ai termine delia cor- 
sa, ai  fattoríno  dimonticone. 

— E' capace di tutto — co- 
me diceva un Direttore di 
Banca, raccoinantlando un suo 
casslere,  ai  collega. 

— Non mi dimenticheró di 
lei — como disse qual tale che 
ne aveva buscate. 

— Lo r.ttendo a  pié fermo 
— come disse quella signorl- 
na cli'eia rimasta linpigliata 
con un tacco in una rota ia dei 
tram. 

— A lei non Ia si puó fare. 
— come disse 11 fotografo kl 
cliente che aveva un tlc ner- 
voso. 
—- Non vorrel essere nei 

tuol piedi -— come dlceva una 
flignora dal pledlno mlnuscolô 
alia sua amlca ben plantata. 

Un vecchlo commendatore, 
geloso delia sua amante, ando 
a trovaria ieri mattina di buon 
ora. 

La signora, svegliatn dalia 
mmmmmmmmmmmm* 

fantesca, si vesti' per ricever- 
lo é sorrldedo gli disse: 

— Vedete che per vol mi 
alzo dal letto. 

— Si' — rispose 11 vecchio 
gala te — ma per gli altri vi 
ei mettete, e questo mi di- 
spiace. 

Dott. Domenico Soraggl 
Medico Chlrnrgo Ostetrlco dell'0- 
spedale Umberto I.» — Cons.: Lar- 
go da Sé, 34 - 2.° plano, gale 209 
e 211. — Tuttl 1 glorni dalle ore 
13 alie 16 — Telefono 2 - 1037 
— Resid.: R. SSo Joaquim, 84 — 

Telefono  2  -  2259. 
■ mmm  l  

Quanto costa un cane? 
Ce lo dico una eentenza dei 

giudici nordamericani: costa 
3 25   mila dollari! 

Ed 6 stato conclannato a pa- 
gare qnefita enorme somma nu 
pacifico borghese che, creden- 
■dosi assalito dal cane, lo nccl. 
se con un colpo di rivoltella. 

Non si trattava dl un cane 
da pastori, ma di un cane che 
era attore di cinematografo! 

II padrone dei cane, in fon- 
<lo, ha finito forse per guada- 
gnarci. Ma Ia sentenza uon fu 
dottata da giurafl popolari. 
Quelli avrebbero obbllgato il 
padrone dei cane a far delle 
scuse alfuccisore. dopo aver- 
gli magari imposto una multa 
por mancanza  di  museruola! 

rmwwmwmm 

ESTREA! ESTREAI  \è 
Estrondoso     debutto     delia 

COMPANHIA 
COLONIALE 
DAS    ENCRENCAS 
Dlretta dal celebre 

Piolintripp 
COMMEDIA : 

LA T1RATURA  E  LE 
SORPRESE  DELLA   POSTA! 
PANTOMIMA : 
L'ORSO    TOM    RESTA    AL 

PATRONATO! 
FAtlSA : 

LA    NUOVA    MACCHINA 
SINGER   DEL   PICCOLO 

NOTA  BENE :   Agli  spetlacoli  uos- 
sono nBslsterc nnche í minorenDl! 

/ 
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ECHI E COMMENTI 
Palestra versus Santos: Aspettando Ia replica! 

— Lo sgambetto delia Laf — Finalmente 
si tiene consiglio alia "Palestra"! 

II giuoco úi domeuica scor- 
sa é servito a smentire trutti 
coloro che borbottavano clie il 
giuoco <lel cálcio ê in declínio 
in S. Paolo e che Teducazione 
sportiva non esiste pia'!! 1 Ma 
6 servito anche a dimostrare 
clio Ia "Palestra" é sempre Ia 
"Palestra"! 

B' vero che ve n'6 uno — 
sembrano tanti ma é eempre 
lo atesso incorreggibile! — ad 
affermare il contrario, solo. . . 
perchíí Ia "Palestra" ha vin- 
to. 

Ma che co^a cl volete fare? 
E' un bel tipo fatto cosi'; ed 
é   "i7m  caso  perdido". 

Ha detto:    Ia    "torcida"   é 

stata indecente! E allora si 
vede che lui era un "torcedor" 
contrario! 

Avrei voluto vederlo dome- 
nica mattina, qnando dei grup- 
ipi di praiani percorrevano Ia 
cittá, cantando il ritornello: 
"E* canja! B' canja!" 

Olie meraviglia se, ai terzo 
"goal" dai palestrini si é ri- 
sposto: "B' sopa! B' sopa"!!! 

Si vede, infine, che quel Ti- 
zio non ha aselstito a Santos, 
ai giuoco dello scorso anno, 
nel quale Ia "Palestra", senza 
Bttore e Seraflni, vinse di 3x2. 
Al secondo impatto dei Santos 
volarono tantl "macarSes" che 

seafbrava di trovarei nel paese 
delia Ouccagna. 

B ai giuoco amlchevole vlt- 
torioso dei Santos, or fa quasl 
un anno, ("estrondosa" vitto- 
ria dl 3x2!) vi fu purê un di- 
lúvio dl parole ohe non entra- 
no nel vocatwlarlo delia "tor- 
cida" educata! 

Laddove si conclude che 
bruclano solo le proprle pene. 
B ad un'anlina in pena ei puô 
purê perdonare una efuriata 
fuori luogo! 

Por emquanto foi só de 
4x11.. 

Aspettl domenlea, quel Ti- 
zlo  a  rimettorsi In  salute! 

B ml saluti tanto gll 
"amateurs" di tutte le leghe; 
lo sappiamo da molto e lo san- 
no tuttl chi sono 1 verl "ama- 
teurs"; e, se si volessero met- 
tere próprio le carte in tavola, 
anche quel simpaticone sa 
próprio quale é 11 Club di 
"amateurs" che ha meno "a- 
mateurs"! 

Se próprio glie lo ha pre- 
ecritto 11 medico per combat- 
tere... 11 mal dl fegato, si ac- 
comodi; noi, sempre generosl, 
gll aiiguriamo salute e figli 
masohl! 

*   •   * 
Insomma l'é stata una bel- 

la partita! "Torcida" entusia- 
sta,     ma    non     maleducata; 

LIQÜORE AVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVBR1 

dl  Mllano 
dl effettl sorprendentl 

. nella enra deli' 
Asma Bronchlal» 

o nervosa 
In vendlta nelle prlnclpall 

Farmacle  e  Drogherle 
Istituto Scientlfico S. Jorge 

PIAZZA   DA  SE',   46 
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giuoco accanlto, ma non vio- 
lento. 

I santietl si sono battuti 
con ardore fino airultimo I- 
stante, nonostante Ia grande 
differenza di "scores", nono- 
stante 11 caldo (pare che 
quello di S. Paolo ela plu' op- 
prlmente dl quel di Santos, e 
lo ê difattl per via delia de- 
ipresslone atmosférica). 

Aggiungendo che 1 santlsti, 
da buoni sportivi, ai sono fe- 
lUcltatlcol vlncltorl, si 6 fat- 
ta plena giustizia ai loro 
Club, che^é difatti un grande 
Clnb. * * * 

Si é che Ia "Palestra" ha, 
come dlce SanfAnna, una ra- 
paziada  guapa  che   é  entrata 

BANCO   DI  NAPOLI 
FONDATO NEL 

NAPOI.il: Dlrezione Generale — Sede S. Glacomo — Monte Centralc 
mura — Ancona — Aquila — AveUino — Avezzano — Barl — Ba 
'— Campobasso — Caserta — Castellana — Catanzaro — Chieti — 
Pormia — GalUpoIi — Gênova — Oloiadel Colle — Glola Tauro — 
negro — Lecce — Llvorno — Matera — Melfl — .Mllano — Molfet 
— Ortona a Maré — Oristano — Ozieri — Paola — Perugia — Pes 
zuoll — Hegglo Cal. — Rlonero in Vulture — Roma — Kossano — 
Aurunca — Spezla — Stlgllano — Sulmona — Taranto — Teramo 
Zara  —   Tripoli.     FILTALI  ALL'E8TER0:   Chicago  —  New- 

le piazze de]  Re 

UANNO 1539 
dl  Pletfi  —  N.   9  Agenzie.     FILIALI:   Alessandrla  —-JJta- 

rletta — Benevento —  Bologna  —  Bolzano  —  Brlndlsi — Cagllarl 
Cosenza — Cotrone — Pirenze — Flume — Poggla — Pollgno — 

Glugliano — Gorlzla — Irslna — Isernla — Isola — Uri — Lago- 
ta — Mollterno —- Nicastro — Nocera Inferlore — Nola — Nuoro 
cara —  Pledlmoute D'Alfe — Pistlccl —■ Pizzo — Potenza — Poe- 
Salerno — Sansevero — Sassarl — Sava — Secondlgllano — Sessa 

— Torino — Tranl — Trento —  Trleete — Venezla — Venosa — 
York N.  1 — New-York  N.  2. CORRTSPONDBNTI:  Su tutte 
gno e deirEstero. 

SITUAZIONE RIAS8UNTIVA AL 30 NOVEIifíBRE 1927 ANNO VI. 

A  T  T  I  V  O 

Contantl   e   disponibllltá   a   viata 
Tltoll   publlcl   dl   proprletâ   .     . 
Portafoglio Italiii  ed Eslero 
Portafogllo   Credito   Agrário 
Antlclpazioni 
Riportl  nttlvi  
Prostitl   ad   Bntl   Morall   .      .      . 
Mutul   con  garanzla  Ipotecarla   . 
Corrispondenti  -  saldl  debitorl   . 
Rlcevltorle ed Bsattorle - saldl  deb 
Effettl   airincasso       .... 
Partoclpalonl  
Immoblll  
Partlte  varie  
Tltoll fondo pensioul Implegatl   . 
Debitorl per accettazloni ed avalli 
Spese dei corrente  pserclzlo   , 

torl 

1     430.942.4311»0 
|     735.317.167|15 

15.746.3161 

143.568.6821 
243.796.451 
13.055.279 

410.434.183 
305.308.702 
83.253.698 
29.962.802 
51.178.104 

177.627.229 
30.246.882 

283.000 
80.681.352 

Dppositl 
3.738.214.121 
2.902.976.177 

L.   16.641.190.298 

40 
S-7 
78 
60 
77 
10 
29 
76 
51 
82 

44 

52 

II  Ragionlere  Generale: 
UNGI 

PASSIVO 

Pondl   patrlmonlall   e   rlserve    ... D. 
Depositl   In   c|   corrente  ed  a   rlsparmlo " 
Fedi di credito  e  vaglia  In  clrcolazlone H 

Corrispondenti - saldl credltorl   .     .     . " 
Rlcevltorle ed Esattorie - saldl credltorl " 
Cartelle   dei   Credito   Fondiarlo   In, liq. " 
Partlte   varie ,     . " 
Pondo   pensionl   Implegatl      .... " 
Accettnzionl   ed   avalll  " 
Rcndlte   dei   corrente   escrclzlo   .     .     . " 

1.248.841 
1.189.018 

137.315 
545.006 
307.788 
37.655 

100.304 
30.369 

283 
141.133 

.490 

.843 

.048 
643 

.430 
000 
486 
234 

.000 

.943 

21 
17 
42 
85 
79 n 
96 
36 n 
68 

Depositnntl 
L.    3.738.214.121 44 
"' |2.902.976.177|08 

U    6.641.190.298162 

II Dlrettore Generale: 
PBIGNANI 

«*5 

>*';: 

CORRISPONDENTI    UFFICIALI 

í INDUSTRIAS   REUNIDAS  F.  MATARAZZO 
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I        LA  "TiNTURARIA  GOMMEReiALn        | 
= Lnva e Unge (•hhnlcamentB — Impresta denaro »u abltl S 
S asfltl.H oicgoitl <U uso doméstico — Afflt.ts abltl dl rlgore Õ 
= — Compra e vende veititl nua ti = 

II Palestrino (ai Santista) — B* im regalo dei Vasco; 
mn, iwlché 6 un pesce che vive bene neiracqna salata, fainmi 
li piacere <Ji rlportarlo ai maré! 

In campo declea a vlncero. 
Blanco aveva promes«o ai 

suo vecchlo amico Amilcare 
che gll avrebbe tlrato quel suo 
" gostlnho " ! Ettore aveva 
qualche cosa che non gll an- 
dava glu' da quattro mesl. E 
le rlser^e «1 tenevano a valu- 
tarsl in un gluoco decisivo. Ot- 
timl Allchelone, Mlchellno e 
Piquira diventato Poriquito, 
senza pariare dl Moretto, il 
bravo portlere íparla ppco e 
flc<!a benej) 

GU  altrl?     Né andava     üi 
, mczzo 11  tltolo di camplonl, e 
si  sono  battutl  come     sanno 
battersl   nelle   grandi  oceaslo- 
nl!    - 

Cosi' é finita Ia etorla, co- 
me finisce sempre quando vln- 
ce Ia "Palestra": Vlneenzlno 
non aveva plíi' noancbe una 
bottigiiji dl gazzrizn. e moita 
ÍSTTX ■■' 

gente boa é ritomata  a casa 
1'indomanl! SI sa cbe le vltto- 
rie   bisogna   celebrarle! 

Dove «aranno andati? 
Misterl che cl guardlamo 

bene di svelnre per Ia tranqull- 
litó dl tante famlglleü! 

Domani avremo Ia rivincita; 
e, nella squadra delia "Pale- 
stra", estreará Armandlnho: 
buona fortuna! Cl hanno as- 
sicuratl che sarfl preeente an- 
ohe 11 Console; speriamo che 
ei vada un pô plu' presto di 
domenlca scorsa! SI dlce che é 
nn appassionáto dei gluoco 
tl-ille palie e che porta for^ 
tuna. . . 

E oi credlamo: polchê é Ia 
prima volta che non s'ê perdu- 
to (vero é che Cera anehe Ia 
"mascotte"). 

MATRICE:   R.   Rodrigo   Silva,   la-C Tel.   2-2362   5 
.'lillllilUClIlílllilllilEllIIIIIIIIIIIEIiniilllllllHIIIIUIIIliUlilllllllllllClIllllllllllItlllllli' 

SISTEMI   MODERNI ! 

II giocatore 'Si  salvi chi pu6! 

wwwwwmwww vwwmwmmwvmvwmmwmmmwmwmmmmwmmmmmmm 
Dunque Ia paeificazlone é 

risultata un puro desiderio. 
La Laf aveva tlrato una 

grossa rasteira, ma o tiro sa- 
hiu pela culatra I 

I santlsti ovazionarono mol- 
to Feitiço e Tnffy; « nlente 
dl plu' facile che sia in vista 
una grossa crisi a Santos, «m 
ripercnssione  néll'À,  P.  E.  A. 

E nllora molte cose belle 
nuove potrebbero accadere! 
Speriamo. . . 

La   giuntn   delia   "Palestra" 

si iS finalmente armata dl co- 
raggio ed ha riunito 11 Consl- 
glio. Continuano le manovre 
per un rlmpasto e, forse, per 
un camblamento dl. . . Mlnl- 
stero! 

Riteniamo che si tratti sol- 
ta nto dl chiacehlere. . . e che 
le cose rimarranno r-ome pri- 
mn. 

La vita 6 bella e. . . arri- 
vedercl fra una settlmana! 

IOI loeaoi aoi IOBOX locaos aOESOB aoi 

Istantanee delia partita Palestra - Santos 

■^ 

— SI o Gollardo nSo mar- 
cava no goal, o Gorzarvo nilo 
estava satisfeito! 

— Sai chi ha avuto piu" 
placere per il gotil dl Gollar- 
do? 

— .Çhi?.    ,,.,... 
— O Amllcarer" 

— Arrivate  tardi!    Quando 
ganha o  Fnlestra,    nSo     Wm 
nem água nas torneiras! 

Senza  parole! 
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Palpites dei 
Sor Ulisse 

Infaliibili per oggl 

C.   462 

C.   827 

-r -^ 
C. 397 

O.  0G3 

C.  970 

1 Appendicite dei "Pasquino' Alto corte dei cavalll 

II chiniisslmo poeta colonla- 

le Prof. Cav. Cavallere cl rl- 

mette cortesemente questa 2.a 

puntata di uu dellcato poe- 

metto senthnentale in^ yersl 

sciolti dl <í«i non sapplainòS'' 
pin' amnviraro Ia pura niti- 

dezza tlella forma o Ia ,vafita 

profonditá dei conceito.' Xi'o- 

pera. artisticamente Ulustrata 
sorii     pubbllcata   In   elegante 

LA SONATO Dl KREUTZER 

(Dal romanzo dei Conte Leone Tolstoi). 

(Continuazlpne e  fine -  V. 11  "Pasqulno"  dei 4 
Settemt>re  1926  -  Meglio  tardl che presto!) 

EHla fremiente le suo mani accosta 
alia tastiera bianeüeggiante e suona, 
feüce di goder tanta dolcezza, 
tiell'intim'o deiranima beata 
sognava dl volare aU'infinlto. 
Un dolce Mlllio d'a,morosi eenel 
il  cuore le inflamimara  d'una  grazia 
ad una voluttá fortK'd'amore. 

In  cjucista ' commozione  Irresistlbile 
seguiva con pensíçrp profondo 
rimmaginarlo sogno dl placere; 
nel delírio dlcen: damirii 1 tuoi baci, 
avviclnanclosi  in  tríonfall  clamori. 
In  gridi  dl  passloné,   confondondosi 
uolla sensibilitâ vertiginosa 
infrenablle e forte «orne 11 vento, 
enpa plu' cho Timinenso ciei notturno 
ardente <'ome Ia flamma che brucia. 

In questo acuto; deeiderlo i corpl, 
uniti s'abbandonanQil'un l'altro 
In un nmplesso vigoroso e forte; 
e nella febbrc che batte a martello 
In un ansioso anelito arcano, 
ognl parola é un inno, una carezza, 
un carme ed un poema-alato ai core, 
che solo tace  airarmonia idel  bacio. 

Cav. Qiuseppe Cavaliere. 

vwwxfvnBwt 
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f BLOüisisiiiir^^r^'01 
|           TUTTI  ! QIORNI P1ZZE ALLA NAPOLITANA 1 
= Vini   Burbera,   Grlgnollno,   Caiabrese,   Castelll  Komanl,   Blanco C 
5 e Ros8o._— Formaggi, Provolonl,  Conserva,  Pomldoro ai natu- S 
TS rale — manchetto — Polipl — Sqppie — Moscardlnl — FuHgJil — 
j= Bllullo  e  nllo stufato — Tartufi — Calamal    COD    tinta    — = 
5                                       PUelll — Salclccia, ecc. H 

J. GRADILONE 
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Un  figllo di papá! 

OR. G. A. PAN8ARDI 
Specialista    degll   Ospedall 

di  Napoli e Parlgi 
Vle urinarie — Sifilide — 

Peite e Malattie delie 
Signore. 

Cura epcclale delia H/ilide • 
cnra radicale delia blenorraçUi 
acata e crônica e dl qnalunqne 
malattla deIl'apparato genito- 
urinaria delia donna secondo 
KÜ nlttml procesel. — Consul- 
tório per gll nomlnl: Dalle 9 
alie 11 e dalle 14 alie 1S 1|2; 
per sole signore dalle 16 alie 17. 
EOA LIBBBO BADAEO'. 67 

Telefono: 2 - 1151 

Atelier e Officlna de 
Pintura 

Executam-se    Retratos  ar- 
tísticos a óleo, do natural 

e de photographias. 
Prof.   Luiz   Andrioli 
Decorações muraea ean es- 
tilo para apartamentos de 
luxo e egrejas. Pergaminhos 

etc.  etc. 
R. Pennaforte   Mendes, 18 
Te!. 2.1890 — S. PAULO 

CIHUHGIA.   PARTOS  JBJ 
MOLÉSTIAS  DB 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orc«sf 
ClrarglSo do Sanatório de Bta. 
CattanrlMA — Antigo interno, 
por concurso, áe Clinica Gyue- 
cologlSAi na Santa Casa. — 
Asblst: i.lelfixtrn da Clinica 
Obstetrlca da Faculdade da 
Clinica de Partos, annexa a 
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SOB MODESTO — Slamo 
In plena recrudescenza dl gla- 
coblnlsmo. Adesso é arrlvata 
Ia volta dei Conte Matarazzo: 
e, nella loro cieca fegatosltá, i 
poveri glacoblni ne dlcono dl 
quelle da far ridere i polll, i 
galll, le anltre e 1 batracl. Pri- 
ma e saltato fuorl il direttore 
dei "Jornal" dl Rio a stnrapare 
cie 11 conte ha fatto le due 
Case dl Salute. . . per specu- 
lazlone! Mentre tuttl, Invece, 
sanno che le due Case dl Sa- 
lute Matarazzo sono state re- 
galate airOspedale Umberto I 
e che, quando 1 proventi delle 
due Case non sono sufflclenti. 
con le offerte degll altrl Ita- 
llanl, a coprlre le spese del- 
rOspedale, 11 Conte non si rl- 
fluta mnl dl slaeclare i eor 
doni delia borsa! 

Âdesso é sbucato 11 "Correio 
da Manhil" che accusa 11 Con- 
te dl essere, nlente e põ p6 
dl meno. . . ravvelenatore dei * 
popolo, perché fabbrlca e met- 
te In vendita Talcool fatto col 
granturco! 

B Ia verltft si é dhe le In- 
dustrie Matarazzo non    hanno 
mal   fabbrieato   álcool      con 

granturco!!!! 
Non c'é da meravlgllarsi se 

domanl degli altri giacobini 
verranno a grldnre che Mata- 
razzo ha. . . stuprato. amm.iz- 
zato, squartato mezzo mondo 1 

Quando si trattl dl ItalianI. 
pare che sia venuto Ia moda di 
nrlare: 

— Addosso, addosso .lüa 
eanaglía! 

INBLUTTABILB — Hai vi- 
sto che ancho II Commenddío-' 
ne.. .  ha definlto l'affaro del-l^ 

  ft * 

andemos a Prestações 

Ia carlca a vlta come una co- 
sa buffa ed assurda? Quando 
finlral per rltornare ai loco 
da dove nscistl? Cl se.mbra 
che sla tempo! Mettltl Tanl- 
mo In pace e rassegnatl alio 
scacco! Cave muso. rleorda- 
«!.. . . 

BX-PRESIDB — II pranzo 
che 1 pseudo amlci ed imin:- 
ratorl ti volevano offriío, o 
che morT In embrione? Me- 9 
gllo, dei resto, solo, che ci.n 
slmlle genla, non 6 vero? Io 
credo dl si, dovuto ai tuo fi1-' 
gato che non funzlona I>eiie I 
Sai, con I dlsturbl eparicl non 
si scherza! Calma; le1 rassegna- 
tl anehe tu, plccolotto, .'he 11 
muso non rlusclral a smu^ar- 
lo! L/e mie felicltazioni per Ia 
perfetta scelta (íhe facestl nel- 
le poesle dei tuol collaborato- 
rl. B quando manderai alie or- 
tlche quel rldlcolo barbetta? 

ROMANO DB ROMA — E' 
robetta; ma non siamo ancora 
arrlvatl alie rldlcolagglni dei- 
lo zlo. Certamente c'é Ia stof- 
fa; ed é appena questione di 
tempo: aspettate! 

CORAGGIO — Quel giorna- 
lista dai piedí lunghl ha una 
coltura che spaventa. Torl di- 
ceva ad un amico: 

— Se vuoi un mio conslgllò. 
compera dei mobill stile I^uipi 
Ifi o alia  "Pompatura". 

Martlnelli ride ancora ades- 
so. 

TBSTA VERDE — íM cir- 
colare che il "Piccoio" sta 
mandando neirinterno dello 
Stato ha messo dl buon umo- 
re moita gente, perché vi si 
legge: capltale interainente 
'versato,   mllle  contos  di  reis!' 

La domanda che si fauno é 
questa:     capitale     versato     o; : 

T. STARDO — La circolaro 
dei nuovo Segretario Generale 
dei Fascl alVEstero deve aver 
proonràto non pochl displacerl 
ai dirigentl dei Baseio di 9. 
Paulo. Perché? Ma perché vi 
si legge: " Vol faseistl aireste- 
ro dovete oecuparvi delle fo- 
cietíi glá esistenti che hanno 
meriti inidlscntibill ed alie qua- 
11  ronderete  omaggio". 

Avete presente quale bellifi- 
fllmo... oniaggio hanno reso 
ai  Clrcolo Italiano? 

Bah! E' megllo non ^Invan- 
KflTe il passato! E lavoráre'PíüV. 
u«  avvenire   mlgliore! 

C!hiBí-6Í:ípítiié'-oftérieré,èióftlfíítôí:l 

facendo    piazza    pullta    degll 
uominl che hanno fato dl tut- 
to per seminare Ia discórdia! 

Ma chi avrá 11 eoragglo dl 
dar mano alia scopa? 

FUNAMBOLO — L'ultima 
novitA é questa: domanl Cic- 
Vjlílo Rinaldi stamperâ 11 suo 
,876.o eapltolo sullo. . . s«in- 
dalo  bancário! 
; 2 Non ■coplerfi piu' dal trat- 
tatelll di dlrltto romano, egi- 
zlano, museulmano, ottentot- 
tano le norme pin' fievere del- 
ia''giustlzia; ma scriverft un 
inno, ..dl- ringrazlamento alia 
Madoiinn delia Penha perché 
c'ê; ancora qualche povero 
diavolo che ha nlente da fare 
é sifíorbe quelle pappolate che 
fanno venire 11 male di pan- 
ela. 

,. .-.Nella settlmana entrante rl- 
pigilerá a stampare, su tuttl i 
glomali e anche sul "Meschi- 
nn" di Mnsslmino. che Ia Ban- 
ca é ormai crollata dal terre- 
moto, distrutta dai suoi fulml- 
nl,   polverizzata   da   un   coclo- 

;■   nfts.j-.      v; 
E cl sarA ancora qualche 

1 povero diavolo che, ueeendor.dt 
casa,  dirá: 

— Bah! Andiamo a vedere 
le  macerie! 

Perõ i timorosl. c-he trema, 
no ad ognl «nffiar dl vento, 
e che hanno letto neirultimo 
hllancio delia Banca le cifre 
colossal! dei suo movimento, 
non potranno far a meno dl 
dire;., 

r.—^;Ma slamo matti nol, che 
abbiamo   dubitato,   oppure. . . 

ANASTASIO     —     Si; una 
■ volta c'em nel salone dei Fa- 

Wfostnna   cartello   che   dl ceva: 
"abbtmatevi ai glornale 11. . .". 

.Vnn sappiamo se adesso, do- 
po che qnel clornale ha «tam- 
pa tnaiiplle Insolenze. il car- 
teÍ!ò'''Sia Ptatn tolto. 

TÍIMISTTTPI — Pre.çtn ei 
rsarimnn delle grosse novltfl ! 
SI tratta d'una renzione dove- 
roso-contro quei poveri gruüi 
che, si credono in diritto di 
trattnre gll italiani come se 
fo.ssevo tinn banda di malfat- 
tori. 

Anehe fílobbe si snrebbe 
sfflncflto! 

Ma   piu'   delle    lezioni    che 
vernnno date, í necessário che 
il  legislatore  rltorehi In   legge 

• snlln  Rtnmipa per Impedire che 
- vengano ripetuíi gli éconcí che 
'isf' Vflnno   giornalmente   Com- 
-mettendo   con   una   ieggerezza 
imperdonabile. 

RATACTN — E' «tato da 
tuttl-'favorevolmente commen- 
tato Tordine dato dal nuovo 
Cíifeole. quando arrlva in 
qilrflçhe paese deirinterno, dl 
nonvvolere eseere ricevutó né 
coii' le bando dl musica, né 
con Io sparo dei mortarettl, né 
coi cortei e tanto meno coi 
.dis^corsi chilometrici. 

Benissimo!  E'  tempo di fl- 
uiria con quelle chassate   che 

..tservivaíio  solo  per avvolortre;. 
v 11 giudizio che ela mo una "car-r 

uivai nation"!. 

dire che cosa avrebbero fatto 
se Tindecente gazzarra, che si 
sta facendo contro una banca 

italiana, Tavessero mossa con 
un'altra banca non italiana? 
Spoelalmente fra i brasillani, 
non tultl Ia pensano come 
qnella gente che conduce ia 
campagna e che dimostra dl 
avere il ceryello di un tacchi- 
no. 

Perché 11 risultato finais 
non pué esmere che uno solo; 
si ha un bel volere pagare 1 
deblti con delle Insolenze; ma 
quando suonrrA Tora di paga- 
re, non c'é contumelia che ten- 
ga; blsognerA pagare, pa-ga- 
re! 

Quanto, poi, alie Insolenze, 
non é detto che chi é stato 
fatto bersaglio si sia cristlana- 
inente rassegnato. . . 

Ufffficio 
di Contabilifá 

Per organizzazione dl con- 
tabllitá. esmi dl libri com- 
merciall. Inventari. eonta- 
billtA arretrate e contnse. 
bilanci. resristro di firme, 
distrattl sociali. ecc. dlrl- 
eersi all'ufflcio di eontnbl- 
litá diretto dal 

Dr. N. Coli 
R. S. Theresa,  N. a 

Sale  6II-6I2—Tel.  2-1961 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vo» 
stro stMo generale, au- 
mento di appetito, dlge» 
ctione faciie, colorito ro- 
seo, viso piu* fresco, mi- 
güor disposlzione pel la- 
voro, piu' forza nel mu- 
ccoli, resistonza alia táti- 
ca e respirazlone faciie, 
basta usare aicuni fiacon- 
ciní deireiixir di inhame. 
il vostro fisico si fará piu' 
florido, diventerete piu* 
grasso e avrete una note- 
voüiisima tensazione di 
benessere. 
felixir de inhame 6 i'u- 
nico depurativo • tônico 
nella cui formola, tri-io- 
data, entrino l'arsenico e 
1'idrargJrio — ed é tanto 
gradito ai paiato come 
qualunque iiquore — de- 
pura — rinforzíi — in- 
•rrassa. 

FABBRICA 
Dl  CORDONi 
DA 8CARPE 

ÚNICA SPEC1A- 
LISTA in cor- 
doni di seta per 
uomini e signore. 
Rotondi   e   piatti. 

DOMENIGO 
MEMMO 

R. MAJOR DIOCiO 

— S.  PAULO — 
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SPIA6GIA 
01 SANTOS 

Sono le quattro dcl pome- 
riggio; Io seiame privilegiatô 
delle dame e dei cavalieri gre- 
misce l'avistocratica spiaggla 
dei Guarujft. Tutti eleganti e 
belli! 

Vi sono anclie molti "yen- 
deiros" portoghesl <li Santos 
venuti con le loro grosse mo- 
eli e i loro plagnncolosi bimlii 
a pássaro il pomerigglo domo- 
nk-ale; vi sono purê i gitanti 
domenicali dl S. Paulo, oser- 
«ito <li proletari vestiti ida fe- 
sta per roccnsione. . . ma é di 
moda dire che Ia spiaggla dei 
Guarn.lá 6 aristocrática! 

*   «   * 
Ho sentito. nel giardinetto 

deil'Hotel de Ia Plage. un vec- 
chlo industrlale che dava dei 
consigli ad una sua grazlosa 
nipote (ma (■ próprio Ia nipo- 
t??). 

— Sil cauta: i bngni di 
maré sono un pericolo toso al- 
ia tranquillitá delle donne! T 
bagni dl maré Io li ódio! A 
ognuno é possibile fare 11 ba- 
gno nella pudica . segretezza 
delia própria casa. non é vero? 
Ora, come va che in un certo 
tempo deiranno. uomini e 
donne preferiscono bagnarsi 
insieme? 

Gli é. mia cara. che gll uo- 
mini i quali per nessun moti- 
vo ai mondo consentirebbero 
a lavarsl nèlla stessa acqua 
cou un amico intimo, íiceetta- 
no con gioia di immergersi 
nella enorme tina che serve a 
migllala di indlvldui sempre 
per quella speranza deirim- 
prevlsto che,  come    sai.    puft 

^r-   Conl 

saltar fuori anche dal sudicio. 
Tu ti bagni, Io ml bagno e tut- 
ti è due ei scottiamó, ecco Ia 
prima morale delia favola bal- 
neare e ia seconda morale é 
questa: tutti e due ei scottla- 
mo e dimontichiamo. Clie co- 
SM? Che sinmo ai bagni per 
bagnarci e cosi', sotto il sole, 
si fa quello che si puó e chi 
goflo é il tini fidanzato. Cara, 
tieni bene a mente quello che 
lasciC) scritto Dante: vai piu' 
un amante trovato in "fazen- 
da" che un marito pescato nel 
maré; vai piu' un pescecane 
cattnrato in cittá che un mer- 
luzzo ragginnto fra le onde; 
valgono dl piu' dodici sardine 
chiuse in una scatola che non 
dodici milioni di sardine libe- 
re neiracqna. 

* • * 
Mn Ia paternale é stata In- 

terrotta da un giovanotto, co- 
perto da uri accappattio a strl- 
scíoni rossi, che gridô ad ün 
gruppo  di  slgnorine. 

— Si parte! Gli automobiü 
sono pronti... Chi vuol veni- 
re alia spiaggia delle tartaru- 
ghe? G'ê il gioco dei pizzicot- 
ti. . . 

E fu una fuga precipitosa 
verso gli automobili. Anche 
Ia ni.pote dellMiidustriale se Ia 
svigiifi. . . 

»   *   * 
C'é purê qui il cnv. Caldirola 

che aor.prendo mentre scrive 
neiralbum di una signorlna 
questi  versi; 
Codesto  caldo  é  enorme 1 
In  casa  non  si dorme! 
Perfln  Benza  lenzuolo 
non trovi —ahimP—consuolo! 

ftr>.íniír-je«»o,t: 

GARDANO 
l Melhor que o extrangeiro! 1 

U "Fanfulla". pubblicaudo 
una prosetta dl Ford. ha 
stampato: 

"11 1928 non é il 1908! Non 
6 neppure 11 1915 e nemme- 
no  11  1926.". 

Infatti: il 2 non 6 11 8, il 
.T  non  6 il  7. . . 

Ma clie scoperte. buona Si- 
gnorn  delia Penha! 

Xnovi colori? Si; e li ha 
seoperti il "Fanfulla" In simil 
guisa espriniendosi: "nessuno 
potrá rend^re 1 colori déllQ 
storia come Ponipeo Molmen- 
ti". 

Cosi' dopo il rosso. il verde, 
il giallo, l'ázzurro ecc. bisogna 
elencare anche i... colori 
delia storia ! 

11 "Piccolo" ha introdotto 
un sistema curioso, nuovo ne- 
gli annnli dei giornaüsmo! 
Questo: invece di cestinare o 
di tagliare dei giudlzi sbaglia- 
ti che emettono 1 suoi colln- 
boratori. li pnbblica e le criti- 
ca nello stesso tempo. Merieo- 
iedi' scorso un suo collabora- 
tore scrisse: 

"Parigi, per Ia maggioranza 
degli stranieri, non 6.1a cittá 
sinsolare che fornlsce le piu' 
belle pngine alln storia dei 
mondo: non é nemmeno il 
grande núcleo che polarizza 
ottraverso i secoli. per riflet- 
terlo sulVumanitá, il gèhio 
delia lelberatnra, scultura. 
musica,  o delln  pittura". 

E il  gioruale  critico: 
" Prancamente. credevamo 

che. . . toecassn alTItalia nii 
tule onore! 

Di questo passo, quanto pri- 
ma logseremo: "Brodo S un 
grande artista !". 

E súbito dopo. il commento: 
"Francamente, credevamo che 
Brodo fosse appena un cori- 
sta". 

»  »  t 

Fra le peregrine risposte 
che registra Cesare sul Fan- 
fulla, per 11 concorso "strepi- 
toso" delia felicita, ce n'é 
qualcuna veramente. . .   felice. 

Leggete: 
l.a "Quanto piu' cretini si 

é, piu' fellci siamo"! "Creti- 
na". Se César non aggiudica 
alia "Cretina" tutti 1 premi, 6 
. . .piu' cretino <li questa cre- 
tina! 

2.a "Ml liai fatto rieordare 
un altro Cesare: 11 Borgia, im- 
peratore romano". 

Di fronte a un Cesare Bor- 
gia... imperatore romano, 11 
Oesar dei Fanfiilla non ha 11 
coraggio dl fare il suo bravo 
commentino: Io facclamo noi 
per lui: Eeggete Ia l.a rlspo. 
sta. 

* 
In una uoterelia di cronaca 

dei "Fanfulla" di mercoledi' 
scorso: 

"... cd iu nome degli Itá- 
lia ni tutti ha dato 11 salnto 
ai presidente il cav. Bonza- 
no ed il dott. Dnlllo Bernar- 
di." 

— Asinelli — ba gridato 11 
prof. Pedatelia •— quando due 
parlano. 11 verbo va ai plurale! 

* •  • 
In una lettera ricevuta da 

un glornale si é letto: 
"Riceverete gü ultimi addii 

dei fu Ricardo che molto si 
divertivn dl sentlre le vostre 
baile setimanale". 

Senza  commenti! 
• » • 

In nna nota mondana dei 
"Piccolo" di glovódi' si é let- 
to; 

"Cera anche il dr. Leopol- 
do Strube, Cônsul Gerale dei- 
la  Germania". 

Cônsul Gerale? Evviva Ia 
"Dante Alighierl" airestero! 
 ^■%^"^^>  

FIGURE DEL CIRCOLO 

ITALIANO 
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11 «onsigliere  Aniello  Filpi 
De Luca 
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Rimoderniamo il teatro! 

A ML EITO 
ovvero: Non uccidere mai tuo fratello 

ovverosia: Chi Ia fa Taspetta. 
ÀTTO PRIMO ATTO SECONDO 

AL BAB 

i AMLBTO      (beve     ramaro 
per esprbnere il suo stato d'a- 
nimo). 

Ili COMM.   OEAZIO     (suo 
j     amico, andandogli vicino)    — 

Amleto, vorrel parlarti. 
AMLETO — Parla purê. 

.Posso  offrirti   \m  vermouth? 
ORAZIO — Bi', col seltz. 

Ho un segreto da rivelartl. 
leri «era ho parlato con tuo 
padre. 

AMIiETO — Va lá, mattac- 
ehione, mio padre ê morto fia 
nn mese. 

ORAZIO — Gll ho pnrlato 
col tavollno degll spiritl. 

AMLETO — Oh guarda ! 
'/ E che cosa ti ha detto 11 ta- 

vollno? 
ORAZIO — Ml ha detto : 

tac tac, comunica a mio flglio 
che ho hleogno dl parlargll. 

AMLETO — Quando Io fal 
parlare ancora 11 tavollno? 

ORAZIO — Stasera, a tasa 
mia. 

AMLETO —( Cl saro. (AI 
barman). Quanto? 

IL BARMAN — Quattro 
mllreis. 

AMLETO   —   Quattro  mll- 
reis  un  vermouth  e  un  ama. 

\ro?! Che ladrl!  (tra sé). Mio 
padre nel tavollno?  Q-ii g:itta 

'  ■ei cova. 

IN CASA Dl ORAZIO 

AMLETO   (ai  tavollno)   — 
Se sei presente battl un colpo. 

' IL TAVOLINO — Toe. 
ORAZIO  —   Hal   seitito   ? 

Ha detto viva  Garlbaldl. 
,.s   '   AMLETO"—   Strano.     (ai 

"'"*•   tavollno). Padre, che cosa vuol 
&   dlrml? 
] IL TAV. — Toe...  toe, toe, 

"• >.    toe... toe; toe... toe toe toe toe. 
AMLETO  —  E'  terrlblle   ! 

•     Ma non ho capito nlente. 
ORAZIO — TI ha detto: mi 

ha assassinato tuo zlo. 
*'        «AMLETO — Nato d^un ca- 

he! Me Tero Immaglnato.     E 
dopo ha sposato mia madre. 

ORAZIO — Vendlca tuo 
padre! 

AMLETO — Súbito. Cloé 
súbito no. Oggl ho degll Im- 
pegnl. Domani. No, neanche 
domani. Cl sono le corse alia 
Mooca e non vorrel mancare 
(ai tavollno). Senti, papa, va 
glullvo: dopo domani ti vemll- 
co Infallantemente. 

INCASA DELLO ZIO  LI 
AMLETO 

AMLETO (entra turbato). 
OFÉLIA (scoppia a piango- 

re). 
AMLETO —i O che ti gira? 
OFÉLIA — E' Inutlle: lei, 

signor padrone, non ml vuole 
pin' bene. 

AMLETO — Ho da terml- 
nare una faccenda Importante. 

OFÉLIA — No ,non ml 
vuol piu' bene. Una volta ml 
dava dei plzzlcottl di nascosto 
mentre servivo In tavola. A. 
desso neppure ml guarda. 

AMLETO — Va In conven- 
to, va In convento. 

OFÉLIA — Ma neanche 
per sogno. Vogllo sposarml Io. 

AMLETO — Io non ti spo- 
so perehé non voglio far par- 
torire dei  peccatorl. 

OFÉLIA — Doveva dirme- 
lo prima, quando ml faceva 
tutte qnelle promesse. Ades- 
so é molto cômodo. Bene, sap- 
pia che me ne Infischio. Vado 
a farml tagllare 1 capelli alia 
gargonne e ml dlverto con ia 
cocaína. Del resto uomlnl ne 
ho quanti vpgllo. Cê 11 garzo. 
ne dei macellaio che sta per 
metter su negozlo per conto 
suo e dice che quando Io gii 
dlco di si' apre súbito Ia bot- 
tega. Lei 6 un -mascalzone (fa 
per andare). A propósito, suo 
zlo l'ha cercato. Devo dirgli 
che é In casa? 

AMLETO — Essere o non 
essere In casa! Questo é II 
problema. Non so come rlsol- 
verlo. Giá io sono sempre in- 
deciso. Questo é il mio dram- 
ma e Io vogllo raccontare a 
Pirandello perchê cl faccla 
una commedla. Ofélia, sono 
giu' dl corda. Vorrel bere un 
caffé. 

OFÉLIA — Vado a farlo. 
AMLBTO — No, sospendl. 

E' meglio che non Io prenda. 
OFÉLIA — Allora nlente. 
AMLETO — Per6 ae Io 

prendessi  mi  farebbe  bene. 
OFÉLIA — Lo prenda. 
AMLETO (sempre piu' esl- 

tante) — E se mi eccita i 
nervi ? 

OFBLIA — O vada a fnrwi 
beneflire   (via). 

AMLETO — Ho qui un 
giornale con nn terrlblle fat- 
to di tronaca. Un nomo ha 
ucciso suo fratello. Metto 11 
giornale sul tavollno. Quando 
mio zio lo legger/l io splerõ II 
euo viso. Se egli impallidisce 
il colpevole é lul, e allora 
oggl TuccMo. Oggl no, per- 
chê ê venerdl' e parta_ efortu- 

nn. Domaui neppure per via 
dei sabato iuglese. Domrnloa 
c'é 11 riposo feativo. Riman- 
diamo  raffnre  a  lunedl'. 

LO ZIO DI AMLETO (en- 
trando) — Amleto, tua ma- 
dre 6 triste perchê 11 prczzo 
delle  banane 6 aumentato. 

AMLETO — Mio padre ê 
morto iè le banane non gll 
fiprvono   piu'   a"nul'Ia. 

LO ZIO — Che lettato- 
re! (legge II giornale e im- 
pallidisce; poi esce dicendo, 
per celare Tinterno affanno): 
Vado a prendere un pó di bi- 
carbonato. 
AMLETO — Capperl! Las- 
fafsino í lul! Vndasi da mia 
tladre! 

f.A STAXZA DBLLA MADRE 

DT  AMLETO 
LA MADRE — Clao. Amle- 

to! 
AMLETO — Ciao. mnm. 

ma! Perchí hai sposato mio 
zio? 

LA MADRE — Santo Dio. 
per avere un uomo che tenes- 
*e aperta Ia nostra "venda" 
de secoos io molhados. 

AMLETO — No, Ia "ven- 
da " non c'entra: f Ia lussu- 
ria. 

LA MADRE (g-li dá uno 
schiaffo). 

AMLBTO — Uno schiaffo? 
Mio zio mi pagh.erá anohe 
qnefito schiaffo! Madre, lunedí 
rendico mio padre, (guardan- 
do il notes) Xo •lunedl' no 
perchê ho da andare dal ^arto 
a provarmi ii vestito. Ma mar- 
tedi'. se appena appena ho 
una mezz'oretta. Ia vendetta 
Ia faccio di certo. E se non 
ros=o sarfl per quesfaltra set- 
tlmana o per il mese prossiir.o . 
(via). 

LA MADRE — Se sapevo 
mi astenevo dal partorirln. 

ATTO TERZO 
IN CUCINA 

OFÉLIA — Mi sono taglia- 
ta 1 capelli e adessp mi accor- 
go che pettlnata cosi' sto mn- 
le. Che cosa ml resta ai mon- 
do? E' miiglio morlre (beve il 
rossetto e muore). 

IN C1MITERO 

Entra  il  funerale  di  Ofélia 
LO   ZIO   DI   AMLETO     — 

Prlnwi cho Ia bara fila deposta 

entro ia terra mi sla consenti- 
to dl esprimere 11 mio dlspla- 
cere per Ia morte dl Ofélia. 
Restlamo senza donna di ser- 
vizio e colia scarsezza di do- 
mestiehe che c'é ora, c'é Ja 
strapparsl 1 capelli. Basta, 
adeeso, appena flnito II fune- 
rale, passerê ali'agenzla dl 
rharlefl Hu. 

AMLETO (saltando fuori) 
— Chi si lamenta? Che cosa 
dovrel dire io ohe mi trovavo 
tutte le sere con lei ai glardi- 
nl? L'amavo, e adesso resto 
senza serva e senza amante. 
Hío perduto duo piccionl con 
ia medeslma fava (mareia fú- 
nebre. Cala Ia teia). 

ATTO QUARTO 

' LO   ZIO   DI   AMLETO     — 
Cosi' non si puó andare avan- 
ti. Ho un vago sospetto che 
Amleto ela ai corrente dei 
miei tembrosl affarl. Ho de- 
cido di sopprimerlo. Ora Tin- 
vito a giocare a scopa. Egli ê. 
pieno di amor próprio. Io gio- 
cherf) con le enrte segnate e 
lo vineerõ. Per 11 displacere di 
aver perso egli si ucciderá 
corto e cosi potró campare 
tranqulllo. (chiamando) A- 
mleto? 

AMLETO 
catore? 

LO ZIO - 

Che vuol, sec- 

Vuol giocarti nn 
dugentino a  scopa? 

AMLETO   —   Lo  <=ai che 
perdi sempre. Giochiamo purc. 
(fanno  una  partita e  Amleto 

perde). 
LO ZIO — Sei una schiep- 

pa! 
AMLETO — Schieppa a 

me? (Ibatte le carte in viso 
alio zio; lo zio, per evitaríe, si 
piega, sdrueciola sopra un 
osso di "manga" e va a batte- 
re Ia testa sulTapparecchio dei 
telefono. II telefono risponde: 
pronti, ma egli  mwore). 

AMLETO — Mio padre é 
v ndlcato! 

LA MADRE (accorrendo) - 
Vedovn per Ia seconda volta! 
Adesso mi toechorft prendere 
un altro marito. 

UN'ATTTOMOBILE (andan- 
do a quindici chilometri cre- 
scentl alPora, sfonda i|'uscio 
delia "venda", irrompe nel re- 
tro bottega e schiaccia Amle- 
to e sua madre). 

AMLBTO - Sempre drammi 
delia strada! 

jnilllllllI7IIIIM!illllC]illlinillllC]l!IIMIIIIIIClMIIIIIIIIIIC]|||lllllllliniilll!IIMIIC3:ilII> 
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ROMA 
DEPOSITO   DEI   FAMOSI = 

VINI  DEI  lASTELLl  ROMANI | 
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noponr 
[DEI MIGLIORI, IL MIGLIORE| 

Falchi, Papini & Cia. 

IMPERMEABILI 

iífHsisasHsasasasHSHsasESHSEsasasHsasasHsasHSHsasasHSESESHafj 
Clinica Medico-Chirnrgica e Ostetrico Qinecologica 

Del V. Sola Medicina - Chirurgica — Ma- 
Inttie delle Signore.'VIE URI- 
NARIE. Specialistn delle Ma- 
lattie delia pelle, Veneree e 

Sifilitiche. 

II "non plus ultra' per qualitá, 
confeizione e buon mercato. 

Fabbricazione própria con tes- 
suti garantiti  direitamente 
importati   dalPIngliilterra 

e Itália. 

Modelli   speciali   per   Signora, 
Uomo, Ragazzi e Chauffeurs 

SI ESEQUISCONO 
SU  MISURA 

tmpermeabile   econômica  per 
Uomo di ottima qualitá 

Rs. 50$000 
Detto modello    speciale    per 

Chauffeur: 

S 
C! 

Gabhietlo luodcnii.ssmio di Elettricltil iper applicaüio 
ni uie<l!che, Cliiniruicüc e Glneeologlche. ■ Alta frequ<ínzii. 
Diatermla. Raggi ultia \-ioletti. RaRgi Sollnx. Ogonotcra- 
p!«. Massaggi. Ií.-IKHí di luce. Galvanlzzazione. Farndizza- 
Z!OIM> ccc Dispositivo dl Boemer - Santos per Ia cura delia 
Blenorragía e complicazioni. 

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

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

Resid: RUA VERGUEIRO, 429 

85$ 
Rs. 110$ 

'-aHSHSHSHSaSESaSHSHSHSHSHSHSaSHSHSaFESBSHHSHESHSaSHHBSaSHSEb? 

In   pa 11110   impei' 
meabile nero   . . .    RS 
In    panno   imita 
zione  cuoio   .... 
SONO ARR1VATI GLI ULTI- 
MI MODELLI P 1 R E L L I 
DI   NOSTRA   ESCLUSIVITA' 

Uarliei. LeooarJi & C. Ltd., 
Rua General Carneiro, 16 

CASA RANIERI 
Importadora de miucfezas — Papelaria, Typographia,  Livros  ern branco — Folhinhas, objectos para escríptorio, cordas, > 
barbantes,   cabos  de  manilha  para  embarcações  —  Linhas  cruns para  redes, anzóes e todos os artigos para pesca — 
Peneiras,  escovas,  brinquedos,  cutdaria,  armarinho,  bijouteria, drogas, ferragens miúdas, louças, etc. — Importação em 
granie escala de CACHIMBOS e outros artigos italianos. —  Casa especialista em CHAPEOS DE PALHA para Colonos 
— Única que possue machinas idro-electricas para o preparo  e acalbamento deste artigo: producção diária .6.O00 Chapeos 

P.   DE   RANIERI 
Rua Florencio de Abreu, 149 — Phone: 4-9116 :—: S. PAULO 
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Con l'uso delia 

IFORMULK DO SAUDOSO SRBIO DR.LUIZ PEREIRA BflRRETTO 
ea rrass 

Si nota, dopo a ver usato dne o tre bottiglio: 

l.o — Eliminazione completa delia forforn o di tutte 

le affezioni dei cnoio capelluto; 

2.o  —  Tonifica  il  bulbo  cáplllàré,   facendo  cessare 

immediatamento  Ia caduta dei  cnpelli; 

3.0 — Fa nascere nuovi capelli nei cal vi; 

4.o Rende 1 capelli lindi e morbidi, e Ia testa pnlita,   ^ 

fresca e profumata; 

5.o — Distrngge   tuti  i  parassitl. 

La LOÇÃO ANTICASPA í una formula dei compian- 

to seienziato Dr. Lniz Pereira Barreto, che é una garan 

zia per chi voglia usaria. 

Cte etá avele, 

IOE IOB 

« 
X 
X 
X 
M 
X 
X 
X 
K 
X 
H 
X 
M 

>< 
H 

io; 

In tutte ie farmacie, drogherie e profumerie. 

Si puõ anche farne richiesta alia Casella Postale 2996. 

  S. PAOLO — 

SCEGLIETE LA VOSTRA ET A' PRIMA Dl RI9P0NDERE 

E ció consiste appena nel mostrare un'ec- 

cellente pelle, che é indizio dl gioventú. 

USATE PERCIO' LA 

usata ogni giorno da migliaia dl signore dell'alta soeieeá 

brasiliana, argentina, tedesca e nordamericana, che sono 

ammirate per Ia loro seducente bellezza. 

I tnnssaggi fatti con Ia "Fornada OnUen", nella fac- 

cia, nello braccia. nel collo e nelle mani, fanno scompari- 

re le rughe, Io spine, per (juanto ribelli ad altre curo. 

in tutte le farmacie, drogherle e profumerie 

Potete anche farne richiesta alia Cassetta Postale  2996. 

  S.  PAOLO   

BSBMBBB. 
EOE ssaoeaoE aoi 

INDOASANTOS 
Tel. 

rr-r—r-.-íúEg-e 
GRANDE FABBR1CA 

Dl  MANICHINI 
L' "AMERICANA" 

Unira   premiata   con 
medaglia    d'oro    aí- 

l'E.sp. nt. dl Rio 
Jel 1933, 

Macchlne da cucire « 
da ricamo Singer — 
Maniclilni. Vendita « 
rate meusill. — Olio, 
aghi, pezzl dl ricara- 
bio, riparazloul, ga- 

rantlte 

José Nob.  de   Uerard 
R. Q.  Booayuva, 64 

470   S.  PAULO 

CASA 01 MflBILl OOLDSTEIN 
LA MAGGiORE IN 8. PAULO 

KM JOSÉ' PAULINO N. 84 

Tel. 4-1533 e 4-2113 
Grande esposizione permanente di mobili fini e medi, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande 
assortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbricati "em madeira de lei" — SOB-LOJA: Deposito di 
Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno ouoio, 
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 "Gama Patente", 
letti in ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia, 
i fidanzati e il popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, dove trove- 
fauno uno stock permanente di piu' di 1.500 :|, in mobili e loro oongeneri. Accetlo qualunque ordina- 
xiome; non si paga "enírradamento". 'Vendo a oontamti e faeilito anche il pagamento. Prezzi eooezioaa^ 
li — JAOOI «OLDtTIlN — S. PAULU. 
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Attller de Costura 
EDA LIBK20    B^DiRO'    18, 

KALA 10 
Contezlonl  dl  qualunqae   tipo 

dl  vestitl temmlnill —  Lavoro 
mpidu — ITeazl modesti — SI 
moderuizzano   vestitl   nsatl. 

Maciiâdos^ogn" 
I mlgllorl calzatl, dl acclalo 
puro. FablJTiezlone áèlla Oia. 
Mèchanlcá o Importadora d» 
S. Paulo. 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

A maggiore e plu' bene astortita casa dei gênero a S. Paolo 
Completo  assortlmento  dl  eorde,  «pago,  filo cpudo per retl, 

fill per calzolal, cotoue,  etc. Ami di  qualunque formato  e ar- 
ticolf tior pesca. Ha sempre In deposito grande varletà dl retl. 
Artlcoll  per  fumatori  Importati  dlrettamente.  Pippe,   boechln! 

dl tutti 1 prezzl. Cartoloria c artlcoll per Gancellerla. 
KUA FLORENOIO DE ABRHU,  1'3B a  131 

Telefono: 2-2332   S. PAOLO 

Ao Gato Preto 
— GHgl, dove hal patiato 

Ia domenlca, con Ia famlgllaY 
— Al RECREIO "GATO 

PRETO" dove abblamo man- 
glato polll, rane, caccla o ca- 
marão A Bahlana cucinate ot- 
liraiimonte ed a prezzl modl- 
clsslml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — 8. PAULO. 

lüilí Antônio Mosca 
Importazlone dlretta dl stoffe 
Inglesl.  Sempre uovitá. Lavo- 
ro sollecito e perfetto. — Rua 

SSo Bento, 49 - Sobrado - 
Sala  1 — Tel. 4-3509 

B.  PAULO 

aaasaaogaog : aaggaaoBaoEaaaaaaaíOBaoBgaaaisaaocioç aoi 

FERRO 

Acclalo Siemens 
mlgliore  dei   merct 
cazionl  delia   Ola. 

e Importadora de 

PIANOS A 
1:2009000^ 
Desde este pre- 
ço encontram- 
se de facto 

A RUA TUPY. M 
VENDAS A PRAZO 

TRIANON 
-RESTAURANT 

TEA-ROOM-CAFB' 
MODBRNITA' - LUSSO 

BJ CONFORTO 
AVENIDA PAULISTA 

CAPELLi 
E 

VESTITI 
Ultima novltá 

R. Ruy Barbosa,. 80 

Tel. 7-31C0 

iaaox: lOEaoi BE3ÍOI 

"RESTâOMHT FOimSiSLO" — Marco Fmetti 
('.nciiiu alfitaldana a qualunaue ora — Si accèttano pensiouisti 

— Vini e blblte di ogni ciualitíi — Spoclalitâ In tagliatelle ca- 
paliiiíilie —  Colaiíioni  e praiMi a domicilio. 

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

LSOBIOI saoi 

SALI DI S. VINCENT 
(VALLB  D'AOSTA) 

LA   KARLSBAD   DMTALIA 

BNmaiOO    BOLVENTE   DELUAO1D0   VRICO 
PDSGANTH    DISINTOSSICA.NTB   BFFICAGISSIMO 

ítuuperaWle   neíío   cura   e  prevcnzione   ielle  nalattie   dl   ttomaco, 
intettinn,   fegato,   HoomWo 

8PKC1FIC1    NBLLA    CALCOLOSI    EPATICA 
Indlspensablll «1 temperamentl sa.ngnlgnl,   pletorlcl,   obesl,   artltrlcl, 
gotlosl 1  ai  dlabetle!;  a  chi  noffre dl atltlchezza,  dl  emorroldl,  dl 

renella;  a  cbl  ebbo  Itterlzla,  collcbe  epatlcbe. 

IN   TOTTB   LB   WARUA.OIE   X   DBOQBBHIB 
SOCIETA' DEI SALI ST. VINCENT — Milano — Itália 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
dl opere olneslche e moderne, Italiane e atcanlere,. romauzl. novelle, 
poesia,   selenssla,   Tlaggi,  coltara  popolare  In   geuere  si  avrft   nel - 

«ATAL0GHI DELLA LIBRERIA ITALIANA 
— DI — 

A. TISI St CIA. - Rua Florencio de Abreu N. 4"~ 
8. PAULO 

CHIEDBTH,  QDINDI: 
11  Oataltg»  Teonologioo —   (Ingegnerla,  FUlca,  Chlmica,  Elettrl- 

cltá,   Meccanlca,   Coetruilonl,   Tecnologia,   Tessitura,   Mraullca 
e industrie dlverae). 

II  Oataltuo  i'Arte  —   (Plttara,   Evcultnra,   Archltettnra,   Artl   ap-, 
pUcate ed onrainentall). 

/■   Oatalego  U Letteratura —   (Letteratnra  clássica   e  moderna, 
Bomansu   storico   scolale,   aecsazlonale,   pollzlesco,   fantástico, 
dl  vlaggl,   ecc.   Novelle,  Poeele,   Storla,   Teatro). 

Il Catalogo d< Bcienze Btoriche e filttoftohe — (Dlrltto, Filosofia,. 
Sclenza,  Economia,   Sociologia,  ecc.) 

2/eIeno* dei Figurinl e dei glomaU di líode e Itlcami — L'elen60 
éclle BMíitt; Illustrate e di GiomaH dVtalia. 

II 

CONFETTERIA FASOLf 
RUA   DIREITA,   15 TELEF.   2-279 

11 ritrovo "chie" delle riunioni famigliari. Servlzlo aceu- 
ratissimo di  Thé,  Latte  e  Chocolate,  blscottl,  dolel 

finlaslmi,  ecc. 
Orchestra glornalmente dalle 14,30 alie 1« e dali» 20 «Ue 
23,30. — Salone completamente e rlccament» rlinedernato 

JSO. 

iSsmk. • ■"«^'■"Tt-iiíiiiiiiÉÍaitO 



•AtQUINO OMdMilALI 

^.1 ai. tntte le qna- 
vreparate  con  maccbi- 

.1 e metodl 1 pia' moderai 
Ruy Barbosa, 91 
Tel. 7-3160 

^ vunj^-wwvw-^ 
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^on   bevete il 
/Stro aperitivo 

,?nza il 

i    Bifler CAMPARI 
llÍHIIIIIIE]||||||||||||HlllillllllllE3IIIIIIIIIIIIC]||lllllllllinilllllllllllE3llllllllllll»ll!l^ 

Ri j de Ttnpetlninsa, 71 

relefono. 4-4891 

— S.  PAULO — 

A5 CRIANÇAS^ 
DE PEITO 

"UJA5 MÃES OU AMAS St TOMlFlCAM COM 0 

VINHO BIOGEWICO 
DEGIFFONI 

OC^ \ \        ROBUSTASc DtStnVQLVlMÔ. 
^'        íJ^flVEriOArtftSBÓtòPHARMAClASÍ DROGARIAS 

' '   r DROGARIA FRAnClSCOGlFFOni&C! 
RUA TDL MARC0,17-W^ .//A//-0« 

wmmvmmuwtiivm -; 

Cafè-Restaurant dos Artistas! 
ABERTO DIA E NOITE 

Especlaiidads em Chocolate, Leite, Gemroaüas «tc.j 
  PUNCH A TOSCANA   

FABBRICA   Dl   SPECCHI 
VETRI 

CRISTALH    CURVf 

LAPIDAZIONE 
e GRAVAZION^ 

Importazione 
— e EsportarAot 

AV. TIRADENTE8   N. 96-A   (fondl) 
TELEPHONE   4-6024 

AURÉLIO  BANDiNi  & CIA. 

ASSAB   CASELLA 
1    AVENIDA S. JOÃO, 137 Teleph., 4-2352   * 

BEBAM A PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS BE LIKDOYA 
Recobidii 'liariamunte da Fonte — Pef;am ao deposito na 
Rua Dr. Abranches, ai  Tel. 4-1070 — Apreciações   í 
em opusculo do eminente Dr. Celestino Bourrou, e listas 

doa  preços grátis a pedido. f 

{}pO(XXiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO(SSOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOCQOOOOCQOt^     ^•vvnjvywwvyvvuv-.vw 
í       La Signora tonosce 

l     UTER0GEN0L7 
JI Bbbene per i suei inco- 
!{ modi é di effetto mera- 
l* viglioio. 
jf (A. D, N. S. P. n 090 
«I 11-8-1019) 

Mobilí e piü Mobili 
5o . AVENIDA    CELSO    GARCIA . 50 

La FABBRICA Dl MOBILI BRASIL vende ia sna produssloae, direitamente ai 
consumatore. Prevlene tutte le persone clic hanno Ibisogno di faro acquisto dl mo- 
bili, dl cercara senza perdlta di tempo i famosi imobill delia FABBRICA BRASIL, 
installata  aU'Avenida  Celso Qarcia,  n.  $0,  dovè   troverauno  mobiii' fini,  buoni  e  a 
prezzo módico, in tuttl gli etili, moderni,  solidi, in legnami  "de lei" 
dl qnalslasi borsa, come protranno verlílcare daila lista segueute. 

I prezzi constanti ida qnesta lista, sono por le compre n clenaro. 
superiori a  500$000  carretto e imbaÚagglo  grátis. 
Guardarobba  
"Guarda-louQ-iB"  
í/ettl per coniugl  
Letti  per  scapoli  
"Crlndos-imulos"  
Toilettes con uno specchio . 
Tollettea con tre specchl . 
Commofle con 5 cassette  .... 
"Guarda-casacas"  
"Guarda-comlda"    ...... 
Buffets  
Etngers  
Crietalllere          
Tavole   americano          
Tavole   comuni       . -  .     .   '. 
Sedie americane  
IJormitorl   per   scapoli,   con   5   pezze 
Dormitori per conlugi, con C perae  . 
Ideni, ovnli, e letto Maria Antonietta 
Sala <la  pranzo,  con  10 pezze   . 
Sala   da   visite,   con   12   pezze   . 

85$ 
05$ 
90$ 
00$ 
32$ 

250$ 
;íOO$ 
00$ 

,•500$ 
05$ 

200$ 
200$ 
195$ 
125$ 

30$ 
50$ 

;2õ0$ 
220$ 

125$ 
90$ 

115$ 
08$ 
45$ 

280$ 
300$ 
120$ 
380$ 

70$ 
250$ 
200$ 
255$ 
105$ 

38$ 
55$ 

2 :000$ 
290$ 

alia portátil 

Per le compre 

210$ 
105$ 
140$ e 
75$ 
75$ 

310$ 
410$ 
180$ 
400$ 
145$ 
340$ o 
300$ o 
300$ e 
200$ 
45$ et 

100$ 
350$ 
350$ 

60$ 

850$ 
1 :320$ 
1 :750$ 

350$ e        650$ 

Si riçblama rattonzione doi signori sposi, perchfi facciano una visita alia FAB= 
BlíICA DI MOBILI BRASIL, poichó sara per loro conveniente e econômica, potran- 
u» guadagnare dal 20 ai 30 per cento, confrontando i prezzi dl questa fabbriea con 
ruieíli delle numerose congenerl di questa Oapltalc. — La FABBRICA DI MOBILI 
BRASIL, situata alfAvenida Celso Garcia, n. 50, ha sempre In slock: materassl, 
guanclali, eongolenms, tappcti e "passadoirns". — Si attonde con Ia massima sod- 
disfazione e assolnta serietíl. — SI vende purê a termine facultando i pagamentl. 
-— Si forniscono cataioghl di mobll d questa Fabbriea a chi li richiederíi. 
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Forme par calzatura 

é per f«r "polalnais" come vm— 
formlnl per allargar «carpe ai Io 
oontrauu sempre prnntl ior compe 
ro piocole. SI «ccettano pare ordl 
uazlonl per groBBe partitl, che ■■«s 
•r.iii, esegnlte con Ia massima ul 
leclttidine. SI accettano IrdlnAilo 
Oi dl forme «opra mlsura per pleC 
perfettl e dlfettosl. PIT >'gnl O-M 
dlilülral In rn» Floren?l> de A.br»> 
N.e  13,  peíso 11  (r»r»::i   S.   Bía-í 

STOMACO — FEOATO—í 
INTESTIN!  —  RAOÜI   XS 

\\ Pro!. ÜIANCIMELU \ 
ha trosferito 11 próprio con % 
sultorlo In rua Bar3o de It» ^ 
petlniuita, 37-A. 2.o pl«no [1 
Telefono: 4-0141. — re-«J 
sidenza:    Una    São    Carlos 5 II lO     í'1"íh<£S. 
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.   IL l»A«QUiN« OOtONIAf 

fe. 
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tgile come un jf 
volo di rondini... \ 
fampassi ê eamin 
RUA DIREITA n. 47 

S. PAULO 

10 DE CREDITO DO 
DE S. PÜOLO 

MMMWa—BMia— 

S. Paulo: MATRIZ — R. da Quitanda, 6. 
Telefone    2«4405.  44o6.  4407 e  1240   Casella 

Postale 2813. 
Imlirlzzo telegrafsco: "Bancredlto", 

F I L I A L I  : 
SANTOS:  Roa 15 de Novembro, 163 

Telefono 230 - 
Can   Postale 38» 

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

SSO   ROQUE:   Rua   Sete   de   Setembro,   N.o   36 
VÍRADOURO,    CAMPINAS,    CEDRAL,    CATANDUVA e 

CONCHAS. 

mmm DO BBAZ 
Teleph. 9=1218. 

AV.   RANGEL   PESTANA,   268   (Largo  da   Concórdia) 
SS1 incarica deeli iucasal su Qualmique plazza dei Paese — 

Bimette dhnaro airestero nl migüor tasso de! glorno — 
Tutte le operazlonl cambiarle, 

"' ■ÉMBMJÉiÉI— 

Banca ! 
per 1 

COKRISrONDE. ■'FICIALK DEL R.o TESOBO 
ITALIANO '%. 

SERViZIO Dl RIMESSE PER UITALIA | 
La BANCA FRANCESE e ITALIANA si compiace dl JèO- 
i-;,nicare alia própria    distinta    Clientela, che ai migjík 
;así;o di can-íbio dei giorno, si trova in grado di eflief 

CHEQUES   DIRETTI 
su  ben 3500 (tremilacinquecento)  Piazzs dei 

» Regno   d'ltalia K 
Questa  vasta  organizzazione  che  faciliterá  ai   Connazlp» V 
nali le loro rimesse per PUalia, ê il risultato di uno spe», 
cialè studio compiuto in accordo con Ia 

3AFICA   COMMERCiALE    ITALIANA 
FONDATRICE  E  CORRISPONDENTE   DELLA BANCA 

Q FRANCESE E  ITALIANA 
O 

lüi ordini di pagamoiito ipei- lottera e per telegrama 
mu,  e Io rimesse a mezzo    dei tradizionale    servlzio det; 
•■v.iylia postiili" potmnno    contiuuare    ad .essereesegulti 

• ■■ VM^L JK 
per (nmlunquo loealltá dei 9 SOO Comunracl Regup.y, _--?       8 

í_&iÍkÀ!u*iúi^ 

tà®. 
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