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IRAVAIASVCALÇADOS 
JtRAFinO CHIOW 

PRAÇA ANTOÍtlO PRADO O 

A-(ASA-DQSJL£GAriTES 

"Col tempo e «'ou In piiRlm matnrano le nespole' 

Abbonamento    anílUO    .  .     15$000i UFFIOI:R.TpesdeDeiembrby:«-1,!a 
Un  semestre      8$000|Te,eph-^'^.-..ftr^r ^ PAlJL0 

CONTR ASTI! I>íI   íjuiiulici   anui   si   liaria   delia   costruzioue 
(lei   Vinducto  tli rua   Boa  Vista. 

(Dai   giornall.) 

— Mentríe i privati gareggiano  nella costruzioue dei grattacieli, i pubblici poteri continua- 
no  a promettere. . .   11  Viaducto!. . . 
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ADAMO 
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  

Malattie   degli   Orecchi, 
Naso e GoJa 

Dí.nli 
specialista,   ex-assistcntc   flellc   cli- 
nlche di Pnrigi. Berllno c Vlenno. 
Cmií!.:  dnllc  2 nlle 4,  Rua  Libero 

BadarG,   158,   2.«   plano. 
mmmam*»— »— n ■■ » — n — " «- " ■— '"■►" 
Dottor Fausto Fioravanti 
Mcdleo-chlrurgo o ostetrlco tlella 
K.» ünlveraltfl tll risa- deli üspc- 
dalo Umberto I. — Malattlo oelle 
xicnorc  e dei  bamblni. -     \enpreo 

c Slfllltlcbe. 
Cona.: Rua Libero Badarõ, 81. — 
Tel.: 2-37S0 — Dalle 8 alie 5 — 
Uesidenza: Rua K. Caetano, 11 - 
Sob,.. _ Tel.: 4-6181, — DaUe oro 

7  nlle   S   e dallo   1  nlie  2   1U. 

Dottor Arturo Zapponi 
Medico ehinu-gico e ostetrlco, abi- 
lltato dal Governo Pederale — Ma- 
lattie  delle  slgnore  e  dei  bamblni 
,    Analisi     microscopicbe.      Cura 
delle malattie veneree e slfiUtlcbe 
con método próprio. — Rua sao 
Bento n. 40 — Dalle 3 112 alie 
5 pom _ Tel.; 2-6821 — Resid.; 
\v Rangel Pestana, il-i — Dalle 
8 nlle 9 e clalie 12 alie 15 — 

Telel.:   0 153. 

Prof. Dr. E. Tramonti 
Docente nella Facoltí di Medicina 
di Koma — Medico Primário dei- 
l'Ospeaale Umberto I." e Dlrettore 
deiristituto Flstoterapico delia 
Casa dl Salute "E. Matarazuo — 
Clinica Medica, Malattie nervoso. 
Terapia tlslea — Cons.; Piazza 
Republica, 13 — Dalle :! alie .>. 
— Kesidenzn : Rua Vergueiro, 139. 

Tel,:   7-22:11. 

I DOTTOR SALVATORE PEPE 
DEGLI OSPBDALI DI PARIGI 

Vie urinarie — Kleltrolisi — Uretroscopla Antcriove e Posteriore — 
Cistoscòpin — Cateterlsmo degli  üterl. 

Consultório:  Rua  7 de Abril X.» 35 — Telefono:  4-4S90 — Dalle 
0  alie  11   e  dalle  14 nlle  16 —  S.  PAULO. 

Dott. Antônio Rondino 
Medico operatore ■— Chirurgo del- 
ia "Beneficência Portugueza", lau- 
reato per 1'Aecademia di Medicina 
di Pnrigi — Cons.: dalle 2 1|2 al- 
ie 4 — Rua Libero Badnrft, n. 4 
— Tel. Centr. 2036 — Resid.: 
Rua Froi Caneca, 135 — Telefono 

4 - 6218. 

DISEQNI      PER    RECLA» 
ME,   CARICATURE   E 

CLICHÊ' 
nell'   Amministrazione  dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

r 1 DftH. Prof. G. Brunetti 
Dlrettore    delPOspednle    dl    Caritft 
dei Braz — Largo  7  de  Setembro, 

N.»   2   —   Telef.:   2-4226, 

Or. B. Rubbo 
Medico chirurgo e ostetrlco, ablll- 
tato dalln Facolta di Bahia, cx- 
chirurgo degli Ospcdali dl Napoll 
— Chiurgo deirOspedale Umberto 
I — Avenida Rangel Pestana. 162 

Sobr. — Telefono: 9 - 1673 — 
Dalle  7  alie 9 e dalle    1 alie    3. 

.,»..«..9..3..a..c..s.,s,.»..o..e..*..a..«..B..«..»..» .•..•..•..«..•..•..•..«..•..■..•..•..•..•..#..«.•••••..«..•..•..•..•.•«..», 

LABORATÓRIO  DI  ANALISI j 
rtel tlott. JBSTJINO MACIEL — con lunga pratica nell^ntico Isti- I 
tnto  Pasteur fli   ii.  Paulo  o  neiristitnto  Oswalão Cruz  di  Rio  — • 
Rea/.ione di Wessomiann c autovaccini — Ksamo completo di urina, ? 
feci,  tumori  e framment! palologici — Ladeira  Dr.  Falcão,  15 — ? 

Telef. : 2-5430 — Tuíti i giorni dallo 8 alio 18. ? 
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Prof. GUARNIERI - Dr. RAIA -- Dr. PIGERNI 
MEDICINA — CHIRURGIA — PARTI — RAGGI X 

Consultl:  dalle 13 nlle 15 — Telefono:   1-5179 
PIAZ/.A   DEIXA   REPUBLICA,   11   ■    SAX   1'AOLO 

" 

Dirctto  dal   suo  antico  proprietário QIULIO  PASQUIN1 

PASQUINI & CIA. 
N.  -lit —  Run ypirnngn Telefono 4-1051 

SÃO  PAULO 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MKD1CO-OPKKATOHE 

Spte.cialistfl (lellc vii' nvimivle  (csiiini e euve flettriche e tvat- 
tanuento e cliivurgiii  clellc malnttle ciei rcni. vesóien, próstata o 
urplrü : ctira IIPIIU blpuorragln ucntn e crônica con i inetoíli piú 

mortcnii)   —   (Miirtir.uip   spocitilisttl   i^irOspedale   llmberto   I. 

RUA STA.  EPHlüENIA,  g   Ore  13-17   Tel. 4=6387 

Doti. Domenico Defino 
Chirurgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degli oapedali ortopedlol di 
Vienua, Ileldelherg, Bologna e Ml- 
lano. Speclalltü dlsturbi delPappa- 
recchio locomoíore ed elevatore e 
dhlrurgla infantile, —Consultório: 
Plazza da Sé, 94 — Telefono : 2- 
6529, dalle 14 alie 17 — Resid,: 
R.     do    Paralzo,  11.  Tel,:  7-2219. 

Inalaiorio a secco 
I Primo implanto nel S. America [ 
, con maccbtnario modcrnissltno, 1 
1 di questo nuovo sistema, assai 1 
1 conosciuto e consacrato in Eu- 
1 ropn, per Ia cura delle Bronohi- 
1 ti croniche, asma ironoMale, > 
' glandole traclico-bronchiaU, Hn-' 
1 fatismo, ácido «rico, malattie \ 
| dei naso,    gola,    orecchie,    ecc. 

W. li. LUIZ ANTÔNIO. 64 ; 
-  I>«lle ore 2 alie ft. — 

1 N.   B,:   NelPIualatorlo   non   si 1 
accettano   tubercolotlci. 

\ 
\] Prof. Dr. A. Donati 

íHa trasferito il propvio 
í Laboratório Clinico ^lella 
f via Barão de Itapetitliuga, 
í a7-A — 2 o piano — Tel. 
Scicl. (il4i    —■    ResMenza: 
t     Una Consolação, 155-A 
í Tel:    4-468 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per 1'Unlversltft dl Roma 
e per Ia Facoltí dl Medicina dl 
Rio de Janeiro — Clinica Mcdico- 
cbirurgica In generale, specialmen- 
te per le Malattie dei bamblni. — 
Cons.: Rua  Barão de Itapetlnlnga, 

n o 65 — Tel. 4 - 4416 — Dalle 2 
nne   1   _   Resid.:    Rua   Ministro 

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

Dottor Roberto C Caldas 
Speclallsta per Io jnnlnltic dei 
Immbiui — Ex-assistente dei dot- 
tor Monòorve di Rio de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bamblni 
(íella Santa Casa di Miserlcordin, 
—   Visite   dnlle  1   112   alie   8   1|2. 
   líesid.:  e  Cons, :  R,  Major Que- 

dinho,   7   —   Tel.   4-5403. 

(Tmica  Oculistica 
DOTT. QIUSEPPE 

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

13 alie 16. 

AGENCIA   SCAFUTO 
Assortlmento completo dei ml- 
gliorl flgurlnl esterl, per slgno- 
re e bamblni. Ultime novltft dl 
moda ad ogni arrlvo dl posto. 
Richieste e Informazlonl: Rua 
3 de Dezembro, 6 (aobreloja)— 
Esquina da R. 15 de Novembro 
      Tel.   2-3545.       
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!   LA MAGGIORE SOOPERTA SGIENTIFIGA PER 
LA CURA DELL'ASMA : 

A  base ili Kstratto dl .adrenalina  e Iposlfi cerebrale. 

Una o duo inif/.ioul, ai massimo, sono suffifiontl per 

gmirire dagll atiucchl asmatlci. 

Approrato dal Dipartimento Naziouale dl Salute 

Pnbblica  ncl  27 Marzo  1027, sotto il N.o 18C. 

Possiede i migliori attestati delle mag^lori uotsbllità 

mcdiche. 

Cassa  con  10 ampolle  i5$ooo    —    Per 1'interno    posta 

franca. — Laboratório  Opoterapico SAQONE &  CIA. — 

Palermo — Itália. 

CONCESSIONARI  PER  TUTTO IL BRASILE: 

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

Tel. 4-7318 — 8. PAULO 
SI prega dl citare 11 "Pasquino Coloniale" 

IL   KAPIOO   VAPO 
BE Dl LUSSO 

CONTE 
VERDE 

partirá <la San- 
tos 11 9 Marzo e 
20 Aprile per 
Qenova con scali 
fissi e regolari a 

Barcellona e 
Villafranca. 

Trenó speciole ilu S. 
Paulo alia banchlna 
(Jcl porto di .Santos 
po;. vlaggiatore, ba- 
gngllo  e 

CABRO    ItKSTAIKAXT 

CONTE ROSSO 
Partirá  per l{ii):  Barcellona,    Villafraiiche,     fio 

nova; il   10 Fel)braio 
PROSSIME PARTENZE DA SANTOS, PER: 

Vaporc 
CONTE  ROSSO     . 
Prtta.   MARIA     
CONTE   VERDE    . . 
Prasa.  GIOVASNA 

Buenos Ayres Gênova 
1.0 Febbraio 
.'il Qenualo 
28  Fcbbraio 
11   Marzo 

C.te BIANCAMANO. 18 -Marzo 
CONTE VERDE . . 10 Aprile 
f/•««/.   MARIA líl   Aprile 

20 Febbralo 
10 febbralo 

'.) Marzo 

•11 Marzo 
::o Marzo 
20 Aprile 
30 Aprili. 

Rio,   liareel.,   Villatr., 
Rio,  Napoli,  Gênova 

Gen-ova. 
Kio. Burc. Villfr. (iencrva 
Rio, Napoli, Gênova. 
Rio, Barc. Villf. üen. 
Rio, Bar. Villfr. Gen 
Rio,   Napolj,   Gênova 

Blgllettl dl chlamata  per 1 vaporl  CONTE  VERDE  e Tipo  PBIN- 
CIPKSSH eacluslvamente adattatl  per Ia  terza Classe 
 —  TÜTTX   I   PASSEGGBRI   IN   CABINA     

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

COWTE   ROSSO    •'::    CONTE   VERDE 
Nel Marzo 1928 viaggio di turismo dei grande 

e    lussuosissitno 
CONTE    BIANCAMANO 

Passaggi   di   chiamata   dalTItalia   e   dairEuropa 
LLOYD   SABAUDO    (Brasil)    S.   A. 

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

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

VENDONSI 

ricette per vini nazloiiali e stra- 
nieri. con l'i'rineiil azioni d rapiiii 
fll uva nazionale. ehe pussuno ga- 
regglare con vini straulerl utiliz- 
xando le vinacce per viuo fino da 
pasto, con canna o frutta e por 
guarirne   i   difelti.   —    Ulrrn   tina 
— Liquori   —-   líihite   senza   álcool 
— Aeeto   senza   ácido   acetieo.   Ci- 
tralo   di   maguesia,     Snponl,     Vini, 
binnch]   e  alrre  bil)ite   igioniche.   — 
 Catalogo grátis  

(H,INDO   BARBIERI 
Utin- do   Ptwaiiso,  2íl  —  8<1o   Paulo 

Telefono :   7—0158 

CALZOLAI 

Prlnia dl faro acqnlsto <li 
fowne per sc.iriii'. visltate Ia 
falibrlca, 

E. ORIMALDI &  IRMÃO 
Rua Washington Luiz, 25 

ove  troverete    un vasto stock 
dl   modelll   moderni  per  qual- 
slasi    ordinazionc di   FORME. 

tV^rf%'UV^.-JW^^^^J"-^^W^^^%ft.-^^rtn^rJVJ,^^"-,V^W----^> 

3= 

BâR E RESTAURANT A LA GARTE 
-   PIAZZá   DR.   JOiO   MENDES,   4 —— 

Cncina famigliurò con  tutto il conforto — Si aecettano pensionisti 
- •  Assnrtimento  di  vini  strnnieri  e  naziunali,  a   prezzi   mediei. 
Aperio tino airi  di notte.  í,e  Soeietá, ascendo dalle ioro  riunlonl, 

troverauno  In  gueato  Bar  tutte  le  comotlltí. 
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Preferi to   in   tutto   il 
mondo 

RAPPRESENTANTI 

Casa Trínacria 
Antônio,  Salvador 

Messina   &   Comp. 
R. Aurora, 39-S. Paulo 

ÍDott.   F. A.  Odlape; 
Chirurgla — Parti 

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

\r.r^^,r-rj%rj^nrjw^rj^rju 

Dr. Fílippo de Fílipp»: 
MEDICO  E OPERATORE; 

Chirurgo    nlelle    Benefi- i 
cenza     l^rtoghese — Pie- J 
cola etl alta    chirurgia    — i 
Malattle delle    signore   — [ 
Cônsul ti:   dalle  14 alie  10. 
— Consultório e residenza: ] 
Pinzzn    do Correio,  6   (an- 
golo di  R.   Anhangabahu') 

Tol.  4-0734 

Prof.  Dr. G. MEUS 
Oculista — Ribeirão Preto 

Curn   rápida   dol   tracom»   — 
Baamo   delia   vista,   etco. 

Resid. e Cons.: R. Gon. Ozorlo 
N.«   150  —   Dalle   9   alie   10 

e   dalle    14   alie   17 
—   RIBEIRÃO   PRETO   — 
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*KH NAVIGAZIONE GENERALE 
ITALIANA 

Prossimo partenze da Rio de Jaiyjiro por lEuropa   dei   piu'   grande, 
lussuoso e rápido piroscafo in servizio sulla Linea dol Sud-America: 

Gíulío Cesare 
26 FEBBRAIO — 9 APRILB — 22 MÂQGIO — 7 LUGLIO 

La PIU' LUSSUOSA e Ia PIIT GRANDE MOTONAVE DEL MONDO 

AVGVSTVS 
LA NAVE AMMIRAGUA DITAUA 

Dislocamento: 35.000 tonn. — Stazza iorda: 32.500 tonn. 
Prossime partenze da Rio per BARCELLQNA e GÊNOVA - 4  FEBBRAIO — 

18  MARZO —  6  MAQQIO  —  16  GIUGNO   1928 
LE PIU' MODERNE E SUPERBE SISTEMAZIONI  PER: 

343 passeggeri di classe di Insso |      318 passeggeri  di   classe  intermediária 
380 passegeri  di   a.a  classe |      934 passegeri di 3.a classe in obine 

MiENTI OENERALI PER IU BRASJLfi: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN  PAOLO 

R. Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

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

I É   STATA   INAUGURATA 
— LA - 

h Fiera Industile di S. Paolo 

1 

NEL   PALAZZ0   DELLE  INDUSTRIE 
MACCHINE IN MOVIMENTO — RICGHI MOSTRUARII — ATTRA- 

ZIONI — CONCERTI — MODE — C1NEMAT0GRAF0 ALUARIA 
LIBERA 

VISITATELA 
e vi ritornerete piú di una volta per apprezzare Tindustria 

nazionale 
RIBASSI  FERROVIARI  PER  I  VISITANTI  DELL'INTERNO. 

"BARATAS ?' Usate il PD AZUL 
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SALI Dl S. VINCENT 
SPECIFICI   NELLA   CALCOLOSI   EPATICA 

Indispensabili    ai    temperamenti      sanguigni,      pletorici, 
obesi,   artitrici,   gottosi;    ai    diabetici:   a   chi   soffre    dl 

stitichcyjza,  di   cincrroidi,   di   rendia;   a  chi   ebbe 
itterizia,   coliche   epatiche. 

IN   TUTTE  LE  FARMACIE   E  DROQHERIE 
LA  KARLSBAD DMTALIA 

Dlrettore-proprietarlo: ERMANNO BORLA — Ammlnlgtratore-gerente:   FRANCESCO  COSTANTINI 
Composto  e  stampato nella   "Typographla   Paulista"  dl José Napoli & Cia. — Rua Assemblêa, 56-58 — S. Paulo 
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La preghiera deir inquilino 
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Signor Padrone, Padroneterno, 
Glie stai nol ciclo dei tuoi  tnilioni, 
E ii  Paradiso  puoi  o  1'Inferno 
Darc a uoi  vili  vermi a !)(>  proni, 
A Ia  lua  imagine   in  capo  ai  leüo 
Será e  maitina  mi  goimfletto: 
Deli  sü   pietoso   Padron   Divino. 

Con   rinquilino ! 

Tu stai   iiei  cieli,  calmi  e  heati. 
Nella  poltrona  monumentale, 
E intorno  grassi,   tronfi.   implacati, 
Scuoton  gli  aumenti  Vp  candide  ale. 
La  morta  legge   schiacci   coi   piedi: 
Ecl io. prostato, li faccio, vedi. 
E   Ia  i-ipeto  da   mane  a  será, 

Questa   preghiera. 

Dietro  rusbergo giá  dei  decreti, 
Ahi  Io  confesso!  Ti  h^stenimiai; 
Or me ne  pento!  Con mansueti 
Sguardi   limploro:   orli   i   miei   lai! 
Misericordi  rivolgi  gli  occlii 
Su  Ia  mia  donna,   su'   miei   marnoechi; 
Deli!    non li mettere coi vjfecohi arredi 

Sul  marciapi.ede   ! 

í 
i 

il 
t | 

li 

Tu che sei sommo,  forte e augusto. 
E onestamente ti sei arriechito, 
Or sarai certo benigno  e giusto 
Con   rinquilino   secco.   stecchito. 
Smetti.  deli! smotti  Io  sguardo  nsato 
Sempre  rapace.  sempre affçunato, 
E  quel  tuo labbro,  sempre  crudele. 

Deh! stilli il mieXe ! 

E  tu vuoi  certo.  Padron  divino. 
La  conversione.  ma non Ia morte 
Per  strozzaraento  deirinquilino. 

* E"  insiem  legata Ia nostra sorte. 
Chi nel tuo Ic.mpio reca fedele 
L'obolo santo per San Michele? 
Deh Ia gallina dall'ova d'oro. 

Salva. Limploro ! 

Cosi ai mattino, cosi alia será. 
Padroneterno, con umil atto 
A te s'innalza Ia mia preghiera. 
Deh dal raio capo togli Io sfratto! 
Deh non pensare a pigioni ladre! 
Te non Padrone. dico, raa Padre. 
Te incenso in prosa c in poesia, 

E cosi  sia! 

jr==.it=Jr=^r^Jr=^r=^r=^r^r^r^r^r=^ 
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"LA    DOMENICA    DEL    CORRIERE" 
ABBONAMENTO   ANNUO:   20$000 

Richfeste    ali' AGENZIA     SCAFUTO Rua  3   de   Dezembro   N.  5 
(ANTIGA   BOA    VISTA) — SOBRELOJA 

HSICLUSIVA     CONCESSIONÁRIA    DEIíLA     "DOMENICA   DEL,   CORRIERE"   IN    S.   PAOLO 

±MSiá 



,„,, .   ,,..,.„.,..._ -■ 'i"1 i > r1 ■ ' ■   ■   ■      imw^wwwwiw^p^^»^—WW^^ "Tf" ' 

11.  PA8QUIN0  COLONIALE    ~ 

S T AB I L. I Z Z A Z I O N E ... 

n íT n n T? n * 
irur Tí r» TT fr ► 
5 ff u a n ir n 

JUL 

II dlscorso dei oíp,    Serena »nll» 
stabilizzazlone, ho    falto molto ef- 
faHn fetto 

(Dai glomnli) 

9» é • • • 

_ -^ ^„ |   1 _. . . ZZ. - -—i 

II padron di casa — Io posso ben dlre dl aveve stftbílizzato!        " seguace di Bacco — Cerco un punto d-appoífgio per stabi- 
llzzarmi! 

LA   GRANDE RBfe 

(Dal nostro coi-rispoiulente 
romano) 

Roma, Í5 — Vi faccio una 
grossa confidenza: ma pel 
momento tenetevela con voi. 

Ho Intervlstato, próprio sta- 
mane, un pezzo grosso .li quel- 
li ehe sanno tutto e in"lia det- 
to: 

— Siamo arrivati ai punto 
buouo! Pochi (riornl ancora, 
e poi Ia pace fra Io Stato Ita. 
liano o Ia Santa Madre Chie- 
vsa é nn fatto compiuto! 

C'é ancora qualche resi- 
stenza rta parte flefrli intran- 
sigentl dei partlto nero cbe 
Irovano ospitalitá nelle co- 
lonne delVOsservatore Roma- 
no; uia verrá presto superata. 

— Cosi'? 
— Cosi', superato tntte le 

(lifficoltá, glissato snlle for- 
malitá piu' sostauzlali delle 
relazioni fra Stato e Chlesn, 
Invocata Ia beata memória di 
San Camlllo Benso, si tratterá 
inuanzitutto di stabillre un 
modus vivendi, con delle e- 
strinseoazioni bilaterali. 

Gli atti (di fede) dei Go. 
verno da ora in poi    saranno 

intonati ai maggior rispetto e 
alie direttive e formule il piu' 
possibilmente cattoliclie, apo- 
stoliche e. . . italiane. onde i 
decreti saranno intitolati: "In 
nome delle LL. MM. Gesu' 
Cristo I e Vittorio Emanuele 
III, ooc." 

Cosi" il (íran Gonsigllo Fa- 
scista sara detto "Gran Con- 
cilio" e ad esso prenderanno 
parte i Ministrl (compresi 
quelll dei Culto) in abito (Ia 
societá  con  faldisterio. 

Il Presidente pontlficherô, 
in una sedia gestatoria spe- 
ciale; quiudi. postasi Ia mi- 
tria, inizierá Ia Santa "messa 
in visionc" dei problcmi ' ur- 
genti che verranno esaminati 
e discussi con una veloClttá 
Leonina. 

Terminate le sedute si eon- 
gederanno i fedeli credenti dei 
Verbo incaruato deiron. Mus. 
soliiii con ia frase: Ite -missa 
est! 

Questo per il rito esteriore 
delle Adunanze, o Concistori 
che dir si voglla; quanto ai 
problemi da esaminare, essi 
concerneranno: 
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AL QUI si um RUA   il   DE   AQOSTO,  76 
TELEFONO     3-4336 

S           TUTTI  I OIORM  PIZZE ALLA NAPOLITANA H 
=      Vlni   Barbem.   Grignolino,   Cnlabrese,   Castelll   Eoraani,   Blanco H 
=      e Bosso._— Formaggi,  Provoloni,  Conserva,  Pomldoro ai natu- — 
3      rale — tnanehetto — Pollpl — Sepple — Moacardinl — FuBghi = 
=      airollo e alio stufato — Tartufl — Calamai    con    tinta    ■— S 

Plselll —  Salclecla,  eec. s 

1             J. GRADILONE I 
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a) politicamente: Ia riapor-i 
túra delia Oamera Oharltatls;| 
e provveclimenti per Ia restau-j 
razioue deli' "Obolo" dello 
Stato; ia presentazlone dei 
decreti - legge delia Divina 
Provvldenza alia firma Papa- 
rcale; 

b) economicamente saranno 
prese, In conslderazione le 
questioni riflettcnti Ia esen- 
zioue delle tasso sullo spirito 
e Ia risurrezione delia carne a 
poche lire il ehilogramma. 

Si renderá quiudi obbüga- 
torio — anebe per ragioni 
Igioniche — il battesimo dei 
vino; iilem il matrimônio re- 
ligioso dei burro con ia marga. 
rina, dei formaggio con le pa- 
tnte, <lel snino eolfequino, 
eec. 

Questi ed altri provvedi- 
menti — det.ti anche "sacri 
comaudamentl" —■ saranno 
messi nU"'Ordiuo Sacro dei 
giorno" dal Governo deiron. 
Mussolini ed avranno unn lar- 
ga stuola di aderenti, desido- 
rosi ehe il Duce resti lungn- 
mente ai Potere temporale, a 
maggior Gloria...   Pátria. 

10 cValtro canto. . . grego- 
riano, da parte delle autoritil 

■ecoleslastiche avremo, per 
compenso, alcune modifica- 
zioni rituali e sostanziali dei 
genere cbe segue. 

I curati nelVeserelzlo dello 
loro funzioni indosseranno il 
Cílmice nero: I'ordine dei 
"Triarl" o dei "Principi" sa. 
ranno equlparati rispettiva- 
raente a quelli dei "Terziari" 
e dei "Principi di S. Romana 
Cliiesa"; sarií abolita Ia la- 
vanda dei piodi, In dlspregio 
ai /passati Ministrl delia Reli- 
gione política ehe so ne lava- 
vano le manl. 

ga    Inoltre i Leggli    si chiame- 
Hranno Iilttori;    gli Svi/.zeri — 
Min ricordo deÍi'ospitalltá    con- 
fícessa a Mussolini d'altri tem- 

i)i —■ potranno    fregiarsi del- 
l'emblema dei Fascio con l'a- 
labarda invece delia scure. 

Altre modificazlonl nelle di- 
verso pregbierc saranno que- 
ste: 

"Dio sia Benlto, sin Bonito 
il Suo Santo nome": "Sia fat- 
ta Ia sua volontá e sia conser- 
vato    in    vitam    aeternam a- 
men 

In fine il motto, o "mottet- 
to" che unirá le duo tendenze 
opposto ma ormai vicine, suo. 
nerá e canterá cosi': EJA, 
RTA, ATJLELUJA'! 

,*-**^0 

Poesia con Ia morale 
Per passar Ia festa in giubilo, 
un soldato e una negretta 
in campagna se ne andarono 
a  mangiare  suirerbetta. 
Ma improvviso un furiosissimo 
temporal si scatenó, 
e quei due che merendavano 
sul piu' bello infradició. 

MORALE 
Puó   capitar   di   BIMANBR 

SECCATI, 
próprio    i>el    falto   d'essere 

1     bagnati. 

DR. 
BARBOSA CORRÊA 

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

-. Das   1   fts  3  — T.   2-5033 
5 Rea.:   Rua  Vergueiro,   194 
;, Tel.    7-1047 — S. PAULO? 

Pt 
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IL  PA8QUINO  COLONIALE 

STA B I LI AZ I ON EI... 
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SI continua « parlaro dol diseorao 
di Sorcini snlhi stabUIzzazione. 

(('roniieu coloniale) 

— Sc quella slgnoiina, chc liíi un mllloqe di dote, mi accet- 
tasso per 'imrito. stabilizzcrei il mio tenore di vita. . . 

- Sc viiiccssi, stabilizzerci  definitivamente Io  mie finanze! 

LA STABIUZZAZIONE 
—o  ' 

(Massime  e  ininimc  mone- 
tarie) 

— La conferenza di Serena 
dovevo faria io, che sono il 
Presidente detla Camera di 
Com m creio! Danaro non é 
commercio? 

Ah! Qiovanotto, come me 
l'hai, come me I'hai fatta gros- 
so! 

Melai. 

— Ah!  Se potessi stabiliz 
zare  Ia mia rotativa, come  si 
é stabilizzata Ia lira italiana! 

II Munifico. 

— Solo Ia mia lira di poeta 
non  c'é verso di stabilizzarla! 

II cav.  Bis. 

— IV il mio sogno di ogni 
giorno: stabilizzare i "marchi- 
papel" delle azioni dei Picco- 
lo. . . Ma altro é sognare, altro 
é Ia realtá! 

Piolintripp. 

— Ho soldi, palazzi, opifi- 
ci, tutto. . . Ma non mi riesce 
di stabilizzare Tardente desi= 
derio delia mia vita: Ia coron- 
cina   di   marchese! 

L'indiistriale delia Mooca. 

cetta. 
Se mi  vendessero Ia ri- 

Un   sorello   latino  del- 
TAmerica dei Sud. 

— Tanta gloria per chi ha 
stabilizzato Ia Ura, e niente 
per me che ho stabilizzato Ia 
terra! 

Un "grilleiro". 

NEL  MONDO   DEGLI 
SCALOGNOSn 

Nitti scrive... 
II celebre uomo di Stato 

Franeesco Saverlo Xitti con- 
tinua a sciivere dei libii. Tu- 
DO pln' pessimista delVnltro! 

Neirultlmo sostiene una 
teoria orlglnalissima;    qnesta: 

— L'Buropii naviga In tri- 
stissime ncque c da un mo- 
mento niraltro undrá a sfa- 
sciarsi contro uno dei nmne- 
rosl e inevitabili scogli eho ne 
insidlano Ia navigazione. Ia 
quale (• molto maldestra. 

Questn tesi é nuova. spo- 
cialmente nelVopera econômi- 
co - política dei famoso ex- 
Presldente dei Conslglio. 

Tnfatti il libro precedente 
svolgeva una serie di conside- 
razioni fondate su questa brll- 
lante premessa : 

— Checché si dica in con- 
trario, checchc si pretenda 
per altrc vie, checché si far- 
netichi in altri campi, il falli- 
mento generale ê slcuro, con 
Tasslunta di tut.te quelle com- 
plicazioni clie colplscono son- 
z'altro o saltano agll ocehi o 
slringono il euore o fanno un 
qualslasl scherzo di questo 
gênero delicato e sollnzzevo- 
le. 

L'on. Nitti non ó perô un 
uomo che possa ripetersi. U- 
na volta dette le cose e duto 
tempo ai tempo per dimostra- 
ro che poteva dlrne delle al- 
tre perchí tanto era Io stesso. 
cambia e passa a nn tema 
dei tutto diverso: egli sta gifi 
correggcndo Io bozze d'un li- 
bro in  eui     tratta    con  mano 

maestra Ia questione dol rlas- 
setto enropeo. Su una base di 
questo   geuere: 

— II dimorare in una casa 
sçriainente lesionatn da terri- 
biie terremoto, con crope pro- 
Eoncle, tetto sconnesso e In- 
clinazione dei dodlci per con- 
to di i muri maestri estorni é 
un "sport" di raggiante sicu- 
rezzn in paragone delia fan- 
tástica ostinazione con cui gli 
curopei sMntrattengono tuttorn 
o magari esereltano le ama- 
bili fatiche delia riproduzlone 
in un continente tinito, 11 cui 
crollo é giá in mareia, ma nel 
senso medico - chlrurgico del- 
ia parola. 

Doiio di che. Ton. Nitti pas- 
•;crá n tutfnltro argomento. 
Anzi vi sta giA passando, per- 
chí, mentre corregge le bozze 
dei predetto volume, attende 
a scrlvere un libro nuovo, che 
stabillsce questo principio dn 
cui sono dedotte le vnrle con. 
seguenze: 

— TVInconsclenza degli uo- 
nilni davanti alio sfacelo im- 
rainente" d'Kuropa é \iii fenô- 
meno interessante. Perehé 
permette ad aleune persone 
privileglate ili farsi pagare !n 
buoni dollari dai giornali a- 
mericani le plu' lugubrl pro- 
fezie e raecogliere poi in volu- 
ini: ma clie cosa puô essere 
rinteresse d'un fenômeno pu- 
ramente inferiore c sesquipe- 
dale in pnragone delia vastitá 
anzi delia totalitá dei disastro 
eho non é di lá da venirc ma 
6 venuto o segulta ad aceu- 
mulare sul nostro capo i rot- 
tnmi, montro Ia famo, Ia sete, 
il prurito alia sehiena. l'un- 
g-liia Incarnata, Ia guerra, Ia 
pestilenza e il foruncolo sulla 
parte dei collo infieriseono da 

t.utti i grndi di longltudine e 
dl latitudino? Non (-'o piu' 
niente da faro. fuorehé scri- 
verc un altro libro: Sn uh ar- 
gomento perô assolutamente 
estraneo a qnesti casi lacri- 
raevoli c curiosi. o cioé sul- 
l'"Europa nelfabblsso". con 
ciuque o sei voluml delTon. 
Nitti In tasca per passare co- 
la il tempo aspettando Io sta- 
to ili avanzata  putrefazione. 

Questo libro, cui seguiran- 
no iiumerosi altri ispirati alie 
piu' esilaranti facozie dei ca- 
tacllsma paleontologico demo- 
crático, servirS anche a smen- 
tire 1'insana dleeria che Ton. 
Nitti sia. come si dice in lln- 
guaggio técnico, uno... sca- 
lognoso! 

O lettatore, piu'   '. i   pia- 

Conslgllamo    i cercatori    di 
aimileti - porta fortuna dl 
mettere, come cioudolo di oro- 
logio. un piceolo Nitti 1 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

Delle  Cltnlehe  dl  Pisa 
e   Padova 

Malattie   delia   pelle,   vene- 
ree e sifilitiche — Malattie 

delle   Signore. 

    Vie   urinarie     
Gabinetto   moderno   e   completo 
per  CisUscopla — Uretroscopla 

— Blettriclta  medica — 
Dlatermla 

Consultório: Largo S. Epbi- 
genia, 12 - Sobrado 

Telef.     4-39S8 
Dalle   10-12   e   dalle    2-4. 
(Dalle  2 alie  S.  escluslvamente 

per  Signore) 
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Tutti sanno onimai apprez- 
zare nei suol giusti tenoinl 
riibolizioiie dol corso ífxrzoso 
e In conversione delia ■lira In 
oro, speclalmente rtopo Ia smn- 
gliante conferenza dei Cap. 
Serena, elie ha rlvelato Ia 
competenza dl un técnico pro- 
veito e l« passlone ardente 'M 
un italiano dl fede slcimi, 

Dungne — posstamo cori- 
chulere —■ uon é poi tanto 
misera 1'Itália dl raaterle i.ri- 
me, se si puô peraietteve ü 
lusso di eonvertlre ia carta In 
oro. 

Basta infatti rlflettere che 
i nostri sono tutti torrenl co- 
si •• terziarii". che esistono 
persino dei frati fraucesenni 
appartenenti airordlne "ter- 
ziario". 

Jla cifi che salta pia' a^li 
ocehi é rabboudanza dei fer- 
ro, che ha permesso a G-abrio- 
le D'Aununzio di fabbricare 
Ia comedia di tale metallo e ai 
Duce, dl eonfezionarcisi il pu- 
gno: senza contaro 1'acclaio, 
di cui sono materiatl, oltre i 
)>icip!di di Raicevitch i musco- 
li e l'anlmo di tutti gli italia- 
ni. 

Fra i metalti di secondarin 
importanza. aceennerenio íil 
manganese (derivato dei man- 
ganello e ai quarzo a multi- 
ple facole, delle quali si po- 
trebbe anche fare a meno; 
ma come si fa? niente é inu- 
tile o supérfluo a rpiesto mon- 
do. 

Passando ai mlnerall noi>i- 
)i, sapplnmo clie ritalia é 
semi)re stata ricca di ugole 
d'oro: Caruso, per esempio, 
che ha fabbrieato pareechi 
milioni In oro: e di enori dei- 
lo stesso metallo: basterebbe- 
ro. per tutti. (inolli a 36 carn- 
ti, tenerissimi e sensibilissirui, 
di Franeesco Ta magno in I. 
talia e dei Mnnlflco in Bra- 
silé. 

Né possiamo non accennare 
infino alie pietre preziose; ma 
ei ümitiamo ai dJamahti e ai 
nibini. Dl... amanti ne sbn- 
cano fuori tutti 1 giorni (c 
specinlmeuto le notti) a bi- 
zeffc. senza andarli a seovare 
nefllo vlsoeire delki teiTa; e i 
rubini son tanti     (pur    trop- 

Biblioteca de! Pasquino 
CONTE MATARAZZO — I 

calli  a  me  non  li  pestano! 
DR. ROSSI —Francisschiel. 

Io, tu rhai voluta Ia querela! 
IL   MUNIFICO    —    Io   sto 

-^ alia  finestra! 
. j     N. A. GOETA — Chi s'lm- 
'l*-lplccia,  non   ingrossa! 

5|     MARTINELLI    —    Sempre 
.  píu' in alto. . . 

R. PERRONE — II giudice 
di  pace! 

P. MANONOCAVALLO — 
I! trono vacilla. . . 

F. RUBBIANI — L'uva ma- 
turerá! 

PIOLINTRIPP — Nuove 
macchine, nuovi esperimenti; 
tanto Mooca paga! 

CAP. SERENA — Corti, 
non son piu' di moda! 

S. MAZZOLINI — Chi b«n 
incomincia é alia meta dcIPo- 
pera;   poi  verrá  il  bailo! 

F. PEDATELLA — Poi fa 
remo Tunione de i campani- 
H. ... 

II capitano Serena, che ha tenuto, ai Casino Antártica, Ia 
conferenza sulla stabilizzazione delia lira. 

poi) e cosi' giossi. che si pos- 
sono chiamare addirittura "ru- 
boni'', od anche: bagarini, 
bottegni, strozzini, padroni idi 
casa, ecc. 

Dimonticavamo le pirit.i e 
Io stronzio, di cui possediamo 
tale qnaritltá da poterei per- 
mettere il lusso dl gettarne a 
pleno mani In faccia a tutti •••' 
((iiegli imbecilli che insultano 
e denigrano gl'Italiani. 

Ufficio 
di Conf abilita 

Per oreanizzazione di con- 
tabllitá. esmi di libri com- 
merciali. Inventarl. conta- 
billtá arretrate e confnse. 
bilanci. registro di firme, 
distratti sociali. ecc. dlri- 
rersi alfufficio di contabl- 
lltá diretto dal 

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

Sale  6ii=6i3—Tel.  3-1961 

INVITO 

QUANDO? 
Si vanno creando nuovi ostacoli 

per 'Vaccordo dello Stato Italiano 
eon In Santa  Sede. 

(Dai glomall). 

Invitiatno il sig. Botti- 

glieri di Santa Maria (R. 

Grande do Sul) a voler 
versare i deirari cho 

deve airamministrazio- 
ne dél Pasquino Golo- 
niale. 

f 

II Papa Quando? Non Io so uemmeno Io! 
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Illmo. signor Direttore dei Manicômio 
di Juquery, 

?■ 

In questi ultimi tempí si sono inani= 
festati dei casi di pazzía furiosa. I col= 
piti sono dei poveri diavoli che si sono 
messi in testa di turbare le buone rela= 
zioni che esistono ira brasiliani e ita- 
liani. 

Urge provvedere. 

Suo dev.m 
II "Pasquino Coloniale". 

O   <>0HO 
PIÜ  RIC.CO    OEt 

'CONTE    Oi 
V^-NV  MONTECKlSTO 

SI DICE... 
■V 

che In Conferenza di Sere. 
na sia stata troppo lungn; 

— che fare stia bene; ma 
che strafare nuocda; 

— che il nuovo Console sia 
un elegante oratoro; 

—! che sia stato molto elo- 
giato, perchõ é stato conciso e 
breve; 

■— che le azioni deirav. R. 
Occhetti siano momeutanea- 
inente, in rialzo; 

— che ü direttore dei Plc- 
colo siasi improvvisamente 
ammalato di megalomania. 

— cho abbia Intenzione di 
comperare Ia piu' grande ro- 
tativa dei mondo per poter 
stampare, con le piecole noti- 
sle delle beghe colonlall, i piu' 
"barbos!"  x-omiinzi; 

—che abbúi domandato a 
Maitinolll dl affittargli meta 
doi suo grattacielo per instai- 
larvl 11 Piccolo; 

—■ che abbiíi intenzione di 
affittaro 11 pnlazzo dei "Jor- 
nal do Commerclo" di Rio per 
installnrvi ia sitccursale dei 
sno giornalc; 

— che abbia áumentato le 
tariffe delia pnbblicitá a tal 
punto che ha perso quei po. 
tfhi annnnzianti che Io soste- 
neviino; 

— che 11 dr. Tramouti, rae- 
dico delle malattie nervoso, 
sia stato cbiamalo con urgea- 
za ai Piccolo perché 11 caso é 
considerato grave; 

—i che il Munlfieo abbia 
rinvlato il suo vlaggio a Bue- 
nos Ayres percbê vuol redere 
rirapianto delia nuova mac- 
chlna dei  snn rivale; 

— che Martinclli lavori net 
suo grattacielo, come il piu' 
umlle dei suoi "serventes pe- 
dreiros" ; 

— che Taspirante marchese 
non nianehi mal alia passeg- 
giata deli'Avenida Paulista; 

— che vi    intervengano    le 
piu1  tiuotate    mondane    delia 
citt/i 

FABBRICA 
Dl CORDONI 
DA SCARPE 

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

DOMENIGO 
MEMMO 

R. MAJOR DIOOO 
N." 48-A 

— S.  PAULO — 

\ 
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Come si pagano i debitiü 

•   IL  PASQUINO  COLONIALE   > 

li libraio — K' In prlmn volta che nii si domanda il  Dizio- 
nailo delle Insolenze!    Che cosa nc vuol fare? 

II cliente — \'ogllo imparare le piu' belle, per stampurle cou- 
tro i miei credltori! Cosi' uriia insegnato Franclsíhiello líinal- 
ili, quello ihe pagn i suol debiti alia Banca con delle insolenze! 
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1 TRO-LO-LO, 1 
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Ad un commeroiante. arri- 
vato da poço dall'Italia, é sta- 
to ctiiesto se 6 vero quello che 
va dicendo il direttore dei Pic- 
colo, che, cioé, non ha mai ri- 
cevuto né Ia commenda delia 
Corona d'Italla, né altm ono- 
rificeuza di ua qunlunqne or- 
dine  cavalleresco. 

— B' veríssimo — rispose 
— io gli ordlnl non li lio inni 
ricevuti! Li ho dati. . . 

* * * 

Giuseppe Faklú narra nd 
un suo amico che cinque mosi 
fa si trovava a liouia e sali' 
sn una "botticella" per nndare 
in  Vaticano. 

-r- Coeehiere, dissi ad un 
certo punto, frusta II cavallo 
perché ho fretta! 

■— Xon posso,, signore — ri- 
apose il crfcehiere — io faccio 

parte delia   Societá degli Ani- 
mali. 

Quando arrivai a destinazlo- 
ne. pagai Ia corsa senza dare 
un   soldo  di  maneia. 

— Niente — mi cliiese il 
vetturlno — per bere un goc- 
cetto? 

— Non posso! Io sono mem- 
bro delia Societá Antialcooli- 
ca. 

« » « 
— Quando mi sono preflsso 

una meta — diceva sere sono 
il ilunifico — vado avanti fi- 
no in fondo e nessuno mi puô 
íermare. Nessuno! 

— Credo che tu esageri — 
gli disse Martinelli — Se ba- 
sta una hella donna che passa 
per farti fermare. . . 

— II eav. Pisani dei Con- 
solato é sconsolato! 

— Perché? 
— Ha mandato sei risposte 

ai   Concorso   dei   Fanfulla  ■— 
che cos'G Ia felicita -—■ e non 
ne ha visto piibblicata nemme 
no  una! 

— Sempre dispiaeeri. . . 

jiiiiiiiiiHiiiiiitiiiiiaiiiiiiiiiiiicsiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiciiiniiiiiiiiEiiniii. 
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u chi non 
sui  chio- 

ha com- 

Pai libro di un celebre fa- 
chiro: 

"E" impossiblle, 
sia   fi.chiro.   dormire 
d". 

Piolinlripp    cosi' 
mentato: 

—Chu ignorante! Sono for- 
se un fachiro, io? K non dor- 
mo sui chiodi? Ma ei dormo, 
ei campo e, a conti fatti, fini- 
sco per trovarmi benone! 

«  »  • 
leri raltro Bruttucci ando 

airUfficio dcgll Oggetti Smar- 
riti e disse ad un impiegato: 

— Ho porduto il portafogli. 
— Ne sono stati trovati 

dne. Coin'é il vostro.' 
—■    IMamine,    il mio é piu' 

gonflo deU'altro! 
• • • 

Piangete, donne, e lagrima- 
te forte. 

Non si portan piu' le chio- 
me corte! 

* *  * 
Al commendatore Ougua- 

sca é stato domandato: 
— Vi interossate molto del- 

le grandi  scoi>erte? 
— In veritá, preferisco le 

piceole non troppo coperte! 
* » * 

— IVavv. Trlpoli vorrebbe 
essere   figlio di re! 

— Perché? 
—i Per farsi chiamaiv Al- 

tezza! 

SEMPRE  MOVITA'1 

Domenica scorsa il Fanful- 
la ha pubhllcato, in cronaca: 

"Un elegante viennese in 
poliria 

COLEI CHE IL KAISER NON 
VOLLE BACIARE 

(Irete  Berghamer,  cittadina 
dei  mondo 

ün'ora ai "bar" cletl' "Hotel 
Terminue" e cinque minuti ai 
Capitólio — Kegina di bellez- 
za a 15 anui — Sospetta spia 
nel território delia sua pátria 
— Al Jlarocco con un amante 
riechissimo — TIn generale 
delia rivoluzione cinese — 
IVautografo di un Commissa- 
rio dei Popolo — Coi fakiri e 
fra i serpent' — II Kalser ed 
i baoi che le nego — II piu' 
modesto amante paulistano — 
Alia Centrale di poliziia —Ras- 
serenata! — I suoi progetti 
futuri". 

« * « 
Domani il Fanfulla puhbli- 

cherft: 
"Una vezzosa giapponese 

che fa Ia v,illea:giatura In rua 
Ypiranga. 

Colei che 1'imperatore giap- 
ponese  non  volle  amarei 

Potipu' Tamanku'. cittadina 
liberal 

Un'ora di sollazzo in un 
bottegliino dei Brnz e un 
quarto  d'ora  dal  medico. 

Imperatrice di grazia, q>ian- 
do poppava. 

Sospettu di essere contagla- 

In da una malattia cbe non si 
pufl d ire. 

A Van-fan-ku. con un aman. 
te ríceo di speranze. 

L'imperatore delia Cina e i 
flori che non le diede. 

Con le indovine e le scirn- 
mie delia Pérsia. 

II modesto amante cbe ha 
in S. Paulo é un cinbattino. 

I suoi progetti futuri: una 
casa in ma Timbirae! 

Come «crive 
Meneghetti! 

La prosa di Meneghetti — 
il famoso ladro che ha fatto 
tanto parlare di sé per le sue 
audaci Imprese —iviene rievo- 
cata In questi giorni, da un 
giudice, che si appresta a in- 
fliggere altre condanne nl fe- 
roce delinqüente. 

E' interessante veder-e co- 
me scrive questo delinqüente: 
eccone qualche saggio: 

— "In fin, che venghlno 
purê os alcaguctas, spie, Ia 
delegazia di Catture e vigi- 
lanza, i bondigno (?) i cani, 
i giornalisti, i cronisti, guar- 
die notturne. Isidoro, Bernar- 
do, o diabo, "io non mi muo- 
vo di S. Paolo", "per ades- 
so!" K son solo; che se non 
fosse solo, "rubbavo in puliz- 
za" per Ia rua, come galline". 

— "Lautoritarismo, Tinzo- 
lenza di uomini eelebri. come 
me, Marinetti, Neronc. Mus- 
solini, Morera. Primo di Uive- 
ra, Caliigula, Adolpho Mello, 
ecc, ecc, il pubblico pietosa- 
mente Ia perdona". 

— "Io per una ribeglione. 
per un idealismo forze un po- 
ço troppo fanático, mi sou 
fatto ladro; ne In mia triste 
isistenza pero mho a chi a ru- 
bato, mai commetto azione da 
pregiudicure poveri che lotton 
ia vita onestamente, anzi ai 
contrario"'. 

— "Per quanto osplte non 
gradlto, continuo in S. Paolo, 
quindi Ia falange de 1'ispetlo- 
ri non si disperda e smetta di 
procurarml in Santos e in S. 
Cario eco ripeto che non ei 
penzo nemmeno di abandoua- 
re In formasn Paulicén. Gosto 
tanto di g. Paolo!!" 

— "I 700 ispetlorl. 1 14 
mila mlllli, 11 numero infinito 
di delegaiI, a iegli sclusivn- 
mente a egil slá a risolvere il 
problema di prendermi e di 
scovarmi. perceba no riechi e 
gordi siipendi. quindi cfie si 
morimentlno. 

— Scrive tanto bene — ei 
disse Taltra será il cav. Caldi- 
rola — che se non si dava ai 
meatiere di ladro, sarebbe cer- 
tamente finito. . . cronista dei 
Fanfulla! 
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ll Município    chp 
zlano dei íllscorsi? 

lOwiva il  futurismo! 

pronun- 

In nn articoletto astnatico, 
publicado giovodi' scorso dal 
Plceolo, si 6 letto: 

"il paesaggio brasiliano fa 
iinmnginare l'Inferno o. il Pa- 
radiso, 11 Cosmo piu' vicino ai 
Caos, cioô Ia nativra piu' vl- 
cina a Dio". 

Evviva il Caos clie 6. . . 
Dio! 
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II Funtulia, mercoledi' scor- 
so, ha parlato delia imova se- 
de dei Consolato Italiano ' dl 
Rio. in simil guisa esprlmen- 
dosi: 

"Tutti gli intervenutl sono 
rimasti ammiratissinii delia 
magnifica sede, in tutto 'de- 
gna, per comoditíl ed elugan- 
za dei nome delia nuova Itá- 
lia e deiriurportauza delia co- 
lônia. 

La nuova sede si componp. 
di una stanza particolnre pel 
Console, di un'altra destinara 
ai servizio di passaporti, ed 
altri documenti relativi all'e- 
migrazione, oltro ia grande sa- 
la ove funzionano Ia caucelle- 
ria e le dattllografe." 

E, cosi', idue stanze e una 
sala sono. . . nua magnífica 
sede, degna delia nuova Itália 
ecc. 

Ma come si contenta dl poço 
il Faníulla! 

Ma si sa clie chi dirige 
Questo giornale é un magnífi- 
co, . .   Munifico! 

II Piccolo parla, nel nume- 
ro dl mercoledi' scorso, dei 
Consor:do Italiano Fabbricanti 
• Bivenditorl Energia Elettri- 
c« e .'lífcrma: 

"II Consorzio uon ha scopi 
di speculazione, essendo per 
st«tuto determinato che II »no 

capitale uon potrá avc-re una 
retribuzione superlore ai (i 
o|o". 

II sei per cento  non  é  nua 
speculazione?  Ma in Itália im- 
piegare i danari ai 0 per ino, 
ô un ottimo afiarei 

*   *   * 
In tema di scoperto. il Pic- 

colo ne ha fatta nua che c de- 
gna  di pássaro alia  storia I 

Scrivendo: 
"L'ufficio, degli oggetti per- 

duti in corte cittá si cliiama 
1'uffielo degli oggetti  trovati.' 

IV ginsto. 
E poi, ora che ei penso, si 

cliiama cosi' anche a S. Pao- 
lo". 

Vien voglla di gridare: ab- 
basso Archimede! 

lori l'altro 11 Fanfulla hu 
stampato che si ô venduta Ia 
nota Farmácia "Salumerica" 
di  rua  S. Amaro. 

1'iri farmácia clie vende sa- 
iam! ? 

Fa rlcordare un altro an- 
nunzio npparso nello stesso 
giornale: "Occorre, per una 
oittadáta dcirintorno, un bra- 
vo calzolaio che sappia suo-' 
nare 11 trombone!". 

-:t * * 

Apparso fra i tclegrammi 
dei Fanfulla di glovedi' scor- 
so: -E' stato entusiástica- 
mente salutato dal Município 
dl ('lida che ha pronunziato 
un discorso. . . ". 

Si annunziano, pel giorno 
11 dei corrente mese, le noz- 
zc dei sig. Qiovanni Komano 
cftn Ia siguorina Giovanni Pel- 
legrlno, figlia diletta dei co- 
niugi Domenico ed Evice Pel- 
legrlno. 

La cerimonia religiosa ver- 
ríi celebrata nella parroechia 
dei Braz; augurl. 

* » * 
DI RITORNO 

Ha fatto ritorno dairitalia, 
dopo nua breve permanenza, 
ravvocato Alberigo alto fuu- 
zionario dei ia Banca Francese 
e  Italiana. 

II  bentornato. 
* # « 

ESPOSIZIONE ZUCCH1 
II prof. Gabriele Zucchi ha 

iuaugtirato in rua Alvares 
Penteado, u. 21, uu'interes- 
santlssima esposlzione di qna- 
drl ad olio, miniature, acqua- 
relli e disegni in bianco e ne- 
ro 

* 
DA ESPIRITO S. DO PINHAL 

Ci scrivono: 
"A dirlgere le sorti delia 

nostra benemérita «ocietá Ita- 
liana M. S. "Dante Alighieri", 
furono eletti, nelTassembléa 
dei giorno 20 p.p., i seguenti 
signori: 

Tamaso Michele, Presideu- 
te; 

Del Guerra Conrado, \rice- 
Presidente; 

Carrer Giovanni, Segretario; 
Piagentini Pacifico, Econo- 

mo; 
Glbini Luigi, Cecchi Alda- 

miro e Gugllelml Olivo C«n- 
sori; 

Fusco Alessandro Conslglie- 
re e Cerimoniere; 

Pavesi Enrico, Cousigliere e 
P. B. Italiana e P. B. Brasi- 
liana ; 

MangilU Camillo, Consig. e 
porta Stendardo; 

Manfredini Ernesto, Cousi- 
gliere; 

Bertoldo Primo, Sammarti- 
no Prospero, Casaleochi Adol- 
fo. Kuotolo Alfouso, Cousiglle- 
ri". 

NUOVE CULLE 
La casa dei sig. Saivatore 

Messina é stata rallograta dal 
vagiti di un robusto maschiet- 
to che sara battezzato col no- 
me di Ginseppe. 

Puerpera e neonato, in per- 
fetta salute. 

Felicitazioni. 
*   *   * 

ALLA "QALILEO   ÜALILE1" 
Si 6 rinnovato il Cousiglio 

Amministrativo delia "Galileo 
Galilei" che risultó cosi' com- 
posto : 

Presidente: Agostino Par- 
dini; vice presidente, Romeo 
Giuseppe, tesoriere, Gaetano 
Tramontano, segretario Pilade 
Seusi, vice Segretario, Glullo 
Corazza; Conslglieri: Agostino 
FardinI, Ferrari Camillo, For- 
te Matteo, íM Porta Vito, Le 
Fosse Giuseppe, dr. Giuseppe 
Gayotto, Carmine Palmieri, « 
Giovanni Allegrausi. Reviso- 
ri: cav. Livio Frioli o Lino 
Bernardelli. Porta bandlera: 
Bencdetto De Martino e Ales- 
sandro Gammarano. 

*  *  * 
LUTTI 

Un telegramma dairitolla 
lia recato ia triste notizia 
delia morte, avvennta a Ros- 
sano Calabro, di Alfonso Gra- 
dikme, bella figura di lavora- 
tore e di patriota. 

Alia famiglia in lutto, in 
parte residente in S. Paulo, 
le uostre condoglianze. 

Si é spento, uelTetá di anui 
81, Io stlmato nostro conna- 
zionale slgnor Giuseppe Logul- 
lo. Era un uomo probo, tutto 
dedito ai lavoro e alia famiglia 
clie elevo dignitoisamente e i- 
taiianamente. 

AlFamico nostro, Domenico 
Logullo, che piange Ia morte 
dei padre, le nostre confio, 
glianze. 

Oott. Domenico Soraggl 
Medico Chirurgo Ostetrico dell'0- 
spedale Umberto I." — Cons.: Lar- 
go da Sé, 34 - 2.» piano, sale 209 
e 211. —■ Tutti i glorni dalle ore 
13 «lie 16 — Telefono 2 - 1037 
— Kesld.: E. SSo Joaquim, 84 — 

Telefono   2   -  2258. 
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LA "FIAT" IN BRASILE 
lia ben nota e poãerosa 

fabbrica toriuese di automn- 
bili "Fiat" ha creato una fl- 
liale in Brasile che ê alcura. 
mente destlnata ad assurgere 
nd alti fastigi. 

Costituitasi in Soeietá-A- 
nonima Brasiliana, sotto Ia 
gerenza deU'ing. G-astone To- 
nelli, Inaugurerfl, Tundici dei 
corrente mese Ia própria sede 
in nn magnifico palazzo dl 
rua Consolação. 

A7i figurerá un^sposizione 
completa delle piu* anoderne 
ed eleganti macchine che 
hanno incontrato In tutto 11 
mondo 11 piu' largo successo. 

*    *    * 
3.a FIBRA INDUSTRIALE 

II successo piu' completo 
va coronando gll sforzi degli 
organizzatori di questa se- 
conda fiern industriale che 
ha pel pubblico uno s^eciale 
Interesse. 

Tutto ció che é il prodotto 
delle piu' trioníali attlvitá 
industriali pavilistanl ê espo- 
sto in una forma avvincente, 
che suscita calde ammirazio- 
ni. 

Pra i tanti padiglioni, quel- 
li che attirano maggiormente 
Tattenzione dei vlsitatori sono 
i padiglloni deve sono esposti 
i macchinarl in movimento. 

Installati magnificamente 
sono i prodotti delle indu- 
strie delVelettrlcitá e sue ap. 
plicazioni, quelli deirindustria 

•«netallurgica, quelli dell'indu- 
«tria ehimica e farmacêutica, 
quelli deirindustria dei mobi- 
li e delle attrezzature delia Ti- 
tã domestica e quelli delia 
moda. 

Di questa bellissima e riu- 
scltissima mostra dei lavoro 
parleremo un'altra volta e det- 
taglinta mente. 

*  *   * 
ALLA "DANTE" 

Questa será, alie ore 20, 
avríi luogo Tassemblea gene- 
rale dei soei per discutere ufa 
importante ordine dei giorno. 

Dòmani, alie ore 9, avran- 
no luogo le elezloni pai-iíiall 
per Ia nomina di 8 consigllerl 
scaduti. 

*  •  • 
ESPOSIZIONE BASSI 

II notissimo pittore Tor- 
quato Bassi, i cul paesaggi 
brasiliani sono ricercatissimi, 
ha fatto un'esposizione dei 
suoi ultimi lavori, che sono 
di una bellezza aTTincente, in 
un salono dei Palazzo delle 
industrie, 

Gíi amanti dei bello sono 
avvisati. 

IL IPROF. E. TRAMONTI 
Ha trasferito Ia sua resi- 

denza ali'Alameda Jahu' 49 - 
Tel.  7-2231. 

* 
PER  IL CARNEVALE 

La nota "Tinturaria Com- 
mercial" che ha le sue offici- 
ne istallate a rua Rodrigo Sil- 
va, 12-C, come negli anni 
scorsi, prepara, riforma e af- 
fitta, a prezzi modkdssimi, 
vestltl e fantasie per 11 carhe- 
vale. 

* 
AZUL IMPERIAL 

E' Tunico prodotto chimico 
clie, dopo tanti anni di prove, 
ha dato esito soddisfacente, 
tanto da Imporsi non solo nelle 
ipiazze dei Brasile, ma In quel- 
le deli'Argentina, dell'Uru- 
guay e dei Paraguay. Ne sono 
esolusivi fabbricantl i nostrl 
connazionali A. Andreonl & C. 
istallati a rua P. Adelino, 3'. 
(Belemzlnho). 

Lo sport con l'antenna 
dei "Fanfiílla" 

l.'auteiiua ultrapoteute e ul- 
traparlante dei iaululia nou 
e ancora pronta: mancano gu 
appavecchi di tratsmissione, mu 
giú funzlouauo queili i-icevito- 
ii. Lautenua, lunga IüV IJIO- 
cli (.misurata coi ipiedi üi i'u- 
ci) nou si vecie, um esiste: 
ü imboitita sottu terra, come 
i comlotti delle fognature, per 
evitare ia morbosa cunosittt 
dei profani e degli Invidlosi. 

üomenica scorsa, alia pre- 
senza dl pocüi pi-iviieguiti, ú 
stata íatta Ia i>i.ma prova, 
che è rluscita, oltre ogm dire, 
meravigliosa. 

Abbiamo assistito alia tra- 
smíssioue radiotelefonica dei 
grande "match" aU'Antanti- 
ca, dlaputato fra il Palestra e 
il  Santos. 

Per quanto Ia trasmissione 
fosse fatta su una piceola on- 
da (587 piedi con le scarpe) 
abbiamo sentito ottimamente. 
Lettorl benigni, sentite anche 
voi: 

",;' "Inizio delia tra... tra... 
tra. . . mat. . . mal... mat,.. 
Sono le ore. . . . quattrocento 
«fficiali delia tnilizia (lioma- 
Stazione di Monte Mario) — 
Ettore dá... dá... una ter= 
ribile pugnalata alia giovane 
turca (Rio—Cronaca di poli. 
zia)   —  II  Palestra   glóca  col 

vento. . .   che ha devastato le 
coste dei Tirreno   (Napoli — 
Stazione di S. Blena). — Et- 
tore conduce  Tatlacco  contro 
. . . i rivolurionari dei generale 
Sandino. .. In un attacco san- 
tista   Augusto   esce...   f uori 
delia legge degli usurpatori ni- 
caraguensi — II Santos 6 al- 
l'attacco...   tacco.. .   tacco... 
Pardore  degli  uomini  di San- 
dino é  mitraglia  poderosa... 
rosa. ..   rosa. —  Un  attacco 
ipalestrino... ogni uomo cento 
cuori,     ogni    baionetta  cento 
punte   (Messico — Oomunlca- 
to deli' U. P.) — Un attacco 
santista é interrotto...   rotto 
.. .rotto... dal Cardinale Cer- 
retti a Sidney  (Specola Vati- 
cana) — La minaccia palestri- 
na  6  sempre forte. . .   contro 
Ia pace perpetua tra Ia Fran- 
cia e   gli   Stati   Uniti    (Tone 
Eíffel)  — Mele mette Ia pal- 
ia f uori...  e Ia povera vedosa 
é morta sul colpo  (Kad. Pau- 
lista) . Camarão manda Ia pal- 
ia.. .   contro   Ton.   Ponzio   di 
S. Sebastiano.  (Torluo — cro- 
naca   giudlziaria)   —   1   con- 
tenuenti lottano ora con tulte 
le loro forze per volgere a lo- 
ro íavore. . .  Ia lega delle na= 
zíom   (iíei-liuo — Política  tí- 
stera) — Tre suecessive tlite- 
tse  di  Abhié. . .   Valencia,   Va> 
lencía   ho   perduto   Ia   pazien- 
za. . .    (Braz  Politeama). 

E ravevamo perduta anche 
uoi. Uscimino íuori sudali, 
scalmanati, nervosi, e sajpem- 
mo da uu "carregador" Ia 
grande uotizia, attesa per tre 
ore: — "N'atra desgraga, 
mannaggia u' demônio: n' Pa- 
lestra ha 'mbattatu!" 

I CONCORSI DEL 
"FANFULLA" 

FINALMENTE   QUELLO 
DELLA  "FELICITA"   E' 

FINITO I 

Sia laudato il nostro buon 
Signore: il concorso delia "fe- 
licita", bandito dal Panfulla, 
é  finito! 

Se fosse continuato ancora 
un poço — con tutte quelle ri- 
sposte cretinette — c-era da 
dar ragione a quel Tizlo che 
C> stato crudele verso Ia Co- 
lônia che legge e che sprlve, 
definemlola Ia piu' "halorda" 
agglomerazione di italiani al- 
Testero. 

Giornalisii ítaliani 

Cyrano,  dei  Panlulla. 

Sul coacoreo dei Faníulla, 
uu lettore cl scrive: 

"11 método infallibile iper 
essere íellce ce lo ha iusegua- 
to iu poche ma preziosissime 
parole una concorrente: "Pe- 
tile Marquise". Che ha senten- 
ziato cosi': 

l.o — Vedete in ogni átomo 
uu pó di tutto" — Per esem- 
pio: Iliuscire a vedere, nella 
microscópica e solitária bistec- 
ca di mulo che ei é servlta ai 
ristorante, un iutero cosoiot- 
to di autentico vitello con 
contorno Ui ogni ben di Lio. 

Peccato, non poter inculca- 
re un poço di tanta aritítocra- 
tica scienza ai mio padron  di 
casa cosi' da diinostrargli che 
il piceolo accouto che riesco 
a dargli in fin dei mese é in- 
vece... il saldo dellUntera 
aunata. 

2.o — Vedere in Ogni atti- 
mo un ipó <iel sempre. — Per 
esemplo: Iu un momento che 
si avesse un forte mal di pan- 
cia pensare che é questione 
di averlo "sempre", non 6 il 
colmo delia felicita? Gesar 
non ha dato il primissimo prê- 
mio a questa concorrente, ed 
ha irremedlabilmente compro- 
messo Ia sua fama di... u- 
moristico umorista! 

Ma che tristezza che giá sia 
chiuso un concorso cosi' istrut- 
tivo e divertente! Per fortu- 
na, a cònsolarcene, ó giunto il 
canjovalc. . . ", 

IN/lanufactura 
de Chap^os :; 

! RUA PINTO FERRAZ, 21-A — S. PAULO 
CBRVONE: 

Especialidade em 
Ghapéos Finos 

HI mm 
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NUMERI! 
IL  PASQUiNO  COLONIALE   - 

Traslocnndo ul Hi. il Fanfiiüa 
non hn nvuto fortuna con Ia nuova 
niacchina  rotativa. 

(Cronaca coloniale). 

í^fi-^-í«f1 :■-■- •*2!!'.;«J', 'tSM&íSiffl&z. 

II Munifico Bppure il 10 é un bel munero! 

UH SACCO E UNA 
SPORTA 

Un glovaue   commendatore, 
che é domiciliato allVEsplaua- 
da Hotel, e che lia rabitudine 
di fnr ia corte a tiítte le don. 
ne— va dicendo: o belle o 
brutte, ini piaccion tutte! — 
.s'é innamorato pazzamente di 
una biodina intellettuale clio 
passa 11 suo tempo declamau- 
tlo dei vorsi e annusanlo Ia 
coca. 

Dopo un rifiuto enérgico, 11 
glovane    commendatore Io lia 
inviato questi rersi: 
Sei perveraa, sei crudele, 
ed il fiele liai dentro il core. 
Bppur famo a gonfie vele, 
famo tanto e col tuo amore 
<l'ogni  affanno  mi  consolo. 
Tu sei runica mia gioia: 
perch'io sono un  forcaiolo 
e tu sei una donna bola!! 

•  • • 
Domenica, ali'Avenida Pau- 

lista, 11 solito corso: moita e- 
leganza, i piu' quotati mam- 
miferi di lusso. TIn'autoinobile 
magnífica, di coloro verde, 
percorre veloce Ia passeggia- 
ta, e ad un certo momento 
rallenta, e, rasentando il mar- 
claplede, continua lenta e si- 
leuzinsa. .. 

Sul 'mareiapiede é fermo 
un signore elegantíssimo; é 
giovanissimo, bello, pallldo... 

D'un tratto con un solo sal- 
to 6 sul pedellino delfautomo, 
tiile verde, e rápido scompare 
neirinternp, nelle braccia del- 
ia signora. . . 

Lui é R. C.; lei. . . oh! mi 
sono scordato il nome! 

Nello   Stadio 
domenica. - 

La mamma — E chi ti dice 
|w che sia un giovanotto distin- 
'     to? 

La fijfliola — Ma non vedi 
che porta In cravatta come il 
Munifico? 

# «  ♦ 
— Con raumonto dell'af- 

francatura, ia gente imbuche- 
rá meno lettere! 

—• E allora perclié iu tutte 
le strade dl S. Paulo    aumen- 
tauo le buche?   

' #' «  » 
Airippodromo delia Mooca 

é stato notato che Piolintripp 
ha avuto un liuigo colloQUio 
col futuro Marchcse. Vicino a 
loro c'era il prof. Magnoca- 
vallo che ha cosi' riferito il 
colloquio: 

— L'iino ha .domandato: 
come va? B Faltro gli ha ri- 
sposto: non c'é male, grazie! 

» *  * 
La filosofia dei Maestro 

M urino: 
—i Certe donne sono come i 

maestri dl scherma. Si fanno 
toecare per incoraggiare i 
principianti. 

»  *  » 
— Le mie poesie — diceva 

il poeta Bis — mi danno un 
gran tormento! 

— Anche a mo — ha rispo. 
st/) Piolintripp — che le pub- 
blico! * «  » 

t'ii giovine letterato — dia- 
mo appeno le inizlali: R. C. 
— ha mandato ai Panfulla — 
che glie rim cestlnato (per- 
ché?).— questo linguaggio 
dei bástone: 

Bastone di bambu': Ogni 
noílo viene ai pettine. 

Bastone di ebano: Perchó 
sei di umor nero? 

Id. di ceraso:    So chi G Ta- 
» mico ciliegia! 
dei   Palestra, Id. di malacca:    Non    fare 

1'indiana! 

Id. di spino: Non dirmi pa- 
roie pungenti. 

Id. di Qínepro: M'bai mes- 
HO in un ginepraio. 

Bastone con stoeco: Sono 
animato dalle migliori inten- 
zioni, 

Con pomo d'avorio: Vorrei 
addormentarmi sul tuo seno 
eburneo. 

Con pomo d'oro: Agiremo 
di conserva. 

Con manico di corno: Tuo 
marito sospetta, 

•  * • 
Alcuni giovanotti delia buo. 

na societá: 
— Capitano Guerin o "pe- 

rigo dos homens e das mulhe- 
res " ; 

..— Enzo Tripoli, rappre- 
sentante di  Marconi    in Bra- 
sile;    '• 

—i Pepe, o grande atleta, 
o "porteiro do Banco Fran- 
coz";. 

— Cllorgetti Mario, serietá, 
eleganza in fine il vero suc- 
cessore di  Caruso; 

—Mario Cusano, "o Carnei- 
rinho do Banco Prancez e 
Ituilano"; 

— Furlo Tripoli, o "Gallis. 
ta", Duca e Re deli'"Isola di 
Giá Yai"; 

— Renato    Cusano   o "Ro- 

dolpho Valentino"  delle fran- 
cês! "barate"; 

— Mario    Chlodi    11 "Lan- 
guido Rompipalle"; 

— Perroncino    "O Gargan- 
ta"  quando il palestra Tince; 

— I tre    Tramontano    "Os 
três mosquiteiros"; 

— Ilobba o •'Cabelleira pos- 
tiça ; 

— Plsani  "il protótipo del- 
ia razza Lilipuziana "; 

— Cannone, pittore,   "Ven- 
ditore di tele sporche"; 

—i Sciolette il  "rubacuori"; 
— Mareaca,    "não    me to. 

quês". 
»  »  • 

Un giorno un tal Clemente, 
disteso sul suo letto, 
atteudea, impaziente, 
Tarrivo d'un  biglietto! 

Moraie: 
Aspettare e non venire 
é una cosa da morire! 

0  Brummel 

Clinica   Oculistica 
DOTT.    QIUSEPPE 

CELESTE 
Oculista       dell'Ospodale 

Italiano    e    delia    Benefi- 
cenzu   Portoghese.    Consul- 
tório :   Largo S1, Bento,  14; 

dalle 13 alie 16. 

MODÉSTIA 
In mancanza di meglio, il diret- 

tore dei Piccolo ricorre agli scon- 
giuri. 

(Cronaca  locale). 

Piolintripp — Gli altri guadagnauo ed io,.. smocçolo! 

itai 
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: 

PER DIMACRIRE 
DUE ORE 

IN 
Cl... 

Io sudo freddo a pensar- 

1 

A Berllno c'é uno sts- 
tollimento che, con pochl 
b&gtú caldl, fa dimiiiçri- 
re dl un chilo le «ignore 
alia moda. 

— Hal fatto tardl ai bagnl. 
Lulu'... 

— Che pretesa! Invece, 
perchfi non ml abbraccl, non 
ml sollevl? . . . 

— Che ti salta? 
— Certo: per constatare 

chft da questa mattina a d ora 
peso un chilo dl meno. 

— La Giuseppa!. .. 
— Un chllo giusto: non ti 

rubo sul peso. Ti voglio rac- 
routare. Sono rlmasta da pri- 
ma per un quarte d'ora In 
una ' stanza ad ária asclutta, 
calda: CO gradi. . . 

— Chissâ che brutto quar- 
to  d'ora! 

— Ma cosa sono 60 gradi, 
in confronto delia felicita ui 
iasciare ben 75 grammi dei 
mio adipe? Poi sono passata 
In un.altrn stanza: tempera- 
tura dl 76 gmdi. Ma questa 
volta era calda a vapore. . . 

— Come potevi respirare? 
— Disgraziato! Bisogna 

essere uno zoticone come te. 
per non sopportare felicemen- 
te le plu' dure sofferenze, per 
un Ideale d'arte. Mi sentivo 
mozzare 11 respiro e pensavo 
con giola alia mia amicn Teo- 
dora, che sarebbe crepata di 
bile a vedermi dimagrita d'un 
chilo, e con Ia linea alia mo- 
da : lei grassa e gof f a !. .. 
Ventisei minuti di bagno e un 
etto c mezzo di grasso che é 
avaporato. . . 

—Chissá come ti saran sem- 
brati lunghi quei minuti. . . 

— Macché! Anzi, l'lnser- 
viente mi ha rubato sei mi- 
nuti di bagno. Me ne sono 
accortii dopo. Un'altra volta 
controllerô con Torologio alia 
mano. NTon voglio plu' essere 
frodata di ben sette grammi 
di grasso in meno... 

—Qui fanno airopposto dei 
macellai: abbomlano nel pe- 
so... 

— Stipido d'un cretino! 
Non capisci le raffinatezze 
dei sistemi modernl di tera- 
pêutica . . . Ma 11 bello, 11 di- 
vino é venuto quando m'han- 
no posta su un tavolo di mar- 
mo. . . 

— Brr. . . 
— E ni'hanno massaggiata 

per quarantasette minuti. Pe- 
ró alia prossima volta voglio 
una "masseuse' dalle mani 
piu' robuste: puadagneró 
qualche decina di grammi di 
magro. . . Troppa delicatezza. 
questa volta !. . . Quindi mi 
hnnno arrotolata e leg.nta in 
coperte di pelo di cammello: 
avevo scoperto solo 11 viso. 
Tutto il resto era ermetlca- 
ment« chiuso. .. 

— Bch , ho cuociuto cosi' 
per un'ura e un quarto. . . 

— I mariti non possono as- 
sistere a quel supplizio? 

— Ah brigante! 
— Ma no: per porgorvi 

quaiche    sorso  di aranciata... 
— Mieno male. Ero a lenta 

cottura: sentivo che il grasso 
si squagliava. Una felicita si- 
mile non Tavevo mí^i provata, 
dopo tante cure che non m'a- 
vevano fatto dimagrlre di un 
sol   grammo...   Finalmente... 

— Avrai finito. . . 
— Finalmente m'hanuo tol- 

ta di lá per immergermi In 
una caldaia {racqua bollente: 
ei sono stata soitanto dodici 
minuti. Ma con un po' d'nlle- 
namento spero di poterci sta- 
re almeno una mezz'ora. . . 

— Te Tauguro dl euore, . . 
— Grazie. MI sono pesata: 

un chilo e sette grammi dl 
meno. Eccomi, bella e legge- 
ra ! Osserva Ia linea. .*. 

— Piacere molto! Intanto 
sono dimagrito anch'io, nd a- 
spettarti per andare a tavola. 

— E non liai saputo accor- 
gerti in un'ora che qui den- 
tro fa caldo, che si scoppia?... 

— Via, Lulu': 11 caldo non 
é insopportabile. Eo dice an- 
che il Fanfulla. Xegli altri an- 
ui, di questi giorni, ce n'era 
di piu'. . . 

— Xon prendermi in giro, 
Anacleto! Su presto, prepara 
in tavola. 

— Ma non Io potrestl fare 
tu? 

— Sei matto? Io non ne 
posso piu' con questo caldo. E 
poi questo vestito é troppo 
pesante: me ne vuole uno piu' 
leggero. . .   Fa   troppo caldo... 

— Tanto meglio, cara; 
continuerai a dimagrlre grá- 
tis, senza sottoporti ad altri 
martirii, con beneficio delia 
borsa  giA  magra. . . 

— Cos'hai detto? Una co- 
sa é Ia mia linea, Testetica. e 
iin'altra Ia tua infâmia... II 
martírio me Io fai subire tu 
inviece, in questa casa: ogni 
sorta di sofferenze. . . Su, ti 
dico. prepara, o. . . 

— Si', vado. Sta buona. O- 
ra toeca a me sudare. a dima- 
grlre. . . 

20   ragazze    diplomate 
dal Ia  rinomata Accade- 
mia dl Taglio Chiquinha 

DelMOso 

Rua Riachuelo, 12-B 
leri 28 corrente si sono diplo- 

mate le seguentl trn le signore e 
signorlne: Margnritn Geraisaate, 
Pennapolls, easn Gloria ; Dolores 
Barboza, stazione Atallba Noguei- 
ra, Fawnda S. Joaquim; Natercla 
Veiga* de Moraes, Guarehy ; Ma- 
ria Nazareth Ferreira, Joanopolis ; 
Guaraciaba Castrioto, Araçatuba, 
Patrimônio Lunardelli; Maria D. 
Dutra,   Juiz   de   Fora;      Laurinda 

Fernandes da Silva, Cachoeira, 
Fazenda da Maquina; Maria Lapa 
Coelho, .Tnhu', Fazenda Barra 
Mansa; Fausta Alves Garcia, San- 
to Amaro, Pedreira; Maria Appa- 
recida de Azevedo Maia. Orlamfla, 
rua In. 32; Olga Cecchl, rua 
Pliulo Ramos, 30, S. Paolo; Ga- 
rlclla de Almeida, Itu', rua Plra- 
hy. 21; Lydia de Carvalho, Cer- 
queira Cezar; Isabel Biraguas, rua 
Silva Telles, 205, S. Paolo; Inna 
Del Grande, rua Stto Gaetano 105, 
S. Paolo; Helena Lopes. rua 
Piauhy, 6, S. Paolo; ♦Izabel Estc- 
fano, Jacarehy, rua Kuy Barbo- 
sa, 2; Luzia Martins dos Santos, 
rua Placas 10, S. Paolo; Maria 
Casellato, S. Caetano, rua S. An- 
tônio   219. 

Dopo un lungo e applaudito di- 
scorso tenuto dalla professoressa 
ausiliarc Linda DelPOso, Ia siguo- 
rlua Guaraciaba Castrloto improv- 
vlsõ un eloqüentíssimo dlscorso di 
cui diamo  un  pleeolo  riassunto : 

Kccma.   Direttrlee   e  auslliare, 
Slgnore, 
In questo momento non trovo 

parole ■sufflcienti per esprlmere 
cio che io sento neiranima c nel 
cuore per ringraziarvl per I vostri 
bei modl di Insegnamento che con 
tanto amore impartite alie vostre 
alunne. e queste parole dette con 
semplicltii e sincerltâ rilevano Tai- 
legria c Ia grande soddlsfazione 
che oggi sento nel ricevere 11 di- 
ploma dl modista che questa rl- 
uomatissima e benemérita Accade- 
mia mi conferlsce. Confesso che 
quando era ragazzina frequentav.i 
Ia   scuola   con   tanto  piacere e  ai- 

legria; ma oggl per moltl «sempi 
che vedo suecedere nella vita al- 
trui, dando luogo alia mia rifles- 
sione, s'imposscs»a dl mo un pia 
cere e una grande soddlsfaílom' 
nel trequentare questa scuola e n*I 
vederml diplomata nella professlo 
ne di modista Ia quale ml dft un 
coraggio e una sicurezza dei mio 
certo buon futuro. Quante ragaz- 
ze dl buonisslml sentlmentl, pei 
mancanza di una profcsslone che li 
potesse dare una Indlpendenza K 
rlparo aile tristl vlcende delia dura 
lotta delia vita sono state trasci- 
nate a scendere  nel  fango !... 

Perclfi nol che abbiamo avuto 
questa grande felicita dl sentirei 
armate dl questa noblle protesslo- 
ne. Ia piu' approprlata e decente 
per una donna rlngrazlo dl tutto 
cuore, con grande affetto 11 mio 
amoroso padre per averml con sa- 
crifício messp In questa beneméri- 
ta Accademia che, In omaggío alia 
veritít, gode dl grande e merltath 
fama non solo per Ia Insuperablle 
competenza delle sue professores- 
se che cosi' maestrerolmente e 
amorosamente compiono 11 loro do- 
vere ma come purê per Ia corret- 
tezza dl carattere morale e per sen- 
tirei qui dentro come In casa no- 
stra sotto gll occLl vlglll dei ao- 
stri padrl. A vol tuttl Ia nostra 
riconoscenza, a vol tuttl Ia nostra 
eterna gratitudine, e rlcordandovl 
sempre ai nostrl padrl e a tuttl. Ti 
additeremo come esempi dl vlrtu' ; 
e ai degno capo dl questa casa 1» 
nostra animirazione per 11 suo BO- 
blle e eorrettisslmo procedere pa- 
terno. 

m | mm MI 
|DEI MIGLIORI, IL MIGLIORE| 

Palchi, Papini & Cia. 

BAIO DE CREDITO 00 
ESTADO DE S. PAULO 

S. Paulo: MATRIZ — R1. da Quitanda, 6. 
Telefono 3-4405, 4406. 44O7 e 1240   Casella 

Postale 38I3. 
Indirizzo telegrafico:  "Bancredlto". 

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

 Telefono 230  , 
iSOROCABA: Rua Souza Pereira, 80. 

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

VIRADOURO,   CAMPINAS,    OEDRAL,   CATANDUVA  e 
CONCHASL 

AGENCIA DO BRAZ 
Teleph. 9-1218. 

AV.  RANGEL  PESTANA, 268  (Largo da  Concórdia) 

Si incarica degli incassi su qualunque piazza dei Paese  
Rimette danaro aII'estero ai miglior tasso :del  giorno   

Tutte le operazioni  cambiarie. 
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I SIT ANTANEE- 

— (31ii  hn parlnto <U iliuils- 
sinni ai Palestra? 

— O bispo! 

— Dove lo porti? 
— Alln      Dlrezione      <1(,1- 

VA.  P.  E.  A.! 

ECHI E COMMENTI 
Ancora Palestra x Santos: si aspetta il tris! — 

Laf e APEA: se Atene piange Sparta non 
ride... — Palestrina 

Domenica sçorsa, ittl campo 
dei Palestra Itália, vi é ritor- 
nuta tanta gente, ad onta del- 
ia 'piofígia. che 11 "Santos" ha. 
telegrafato:    "Ia   rlvolemo"! 

E cf6 con l'aria ãí dire: 
tengo   nua   "speranzella"! 

CUissá — avranno 'pensato 
i santifiii — olie non aunien- 
ti Ia "scalognn" alia Palestra? 

No, carisslmi praiani! Po- 
teva bástarvi rimpatto! Do: 
ineniea sara iin'altra "/'lava- 
gem". Ne siamo slcnri, oi 
«commettiamo. . . 

Intanto il  pnbblico r-i piglia 

gusto; ia folia aumenta e mi- 
gliora; si ritorna ai tempi au- 
rei. dello sport caleistico! E 
veniamo ai grano! Domenica 
ginoeo aocanito ed educato; 
"torcida" entusiasta ma com- 
posta. Una osservazione: non 
dipende próprio dal pnbblico 
se non c'ê verso dl rimettere 
in auge. come un tempo, il 
jfiuoco dei cálcio a S. Pao- 
lol 

*   *   * 
La Eaf "«'ammoscia" tutti 

1 giorni e pretende di tener 
duro! 

•w«w«iwwwuwta«w*«mw« 

Heitor   (a   Bilu")   —   Por   emqnanto   eu   fui   camarada: 

Intanto qualche Club delia 
sua l.a Divísione pensa dl ri- 
tornare alia vita. ipassando al- 
1'   APEA. 

E'accordo earebbe, fra bre- 
ve, un fatto compiuto col ipas- 
saggio di varii Clubs delia 
Laf aü' APBA, se... que- 
ne a modo. 

I,' APEA si mantiene su a 
sfultima avesse ima Direzio- 
forza d'inerzia; mentre avreb- 
be bisogno <li gente fattiva in 
questo momento eccezioiiaí- 
mente favorevole per essa. 
Ma. . . i buoni consigli non 
servono  mai a  nulla! 

Si raccontiino cose curiosis- 
sime sulia disorganizzazji/ne 
delia societá dei largo S. Fran. 
cisco. 

Uel resto basta asslstere a 
un giuoco da essa patrocinato 
per oonvincersl che lá non vi 
é nessuno che comandi! Altro 
che parlara di gente che ub- 
bidisca. . . 

Cosi", non desta meraviglia 
che non vi sia nessuna eorve- 
giianza nelle tribune, nel cam- 
po,  ecc. 

Una cosa che ha destato 
molti coiumenti: domenica nel- 
la Tribuna üfflcinle (e slnoti 
che si trattava di un giiioc(7 
in onore dei Governo) non vi 
era nessuno nC degli invitati, 
né  degli invitanti! 

Si dice che si sia formata 
una Coinmissione di tre per- 
sone raolto comifétenti e c-he 
stiano studiando per apportare 
una riforma agü statuti. Sara 
vero? Confidianio. . . E con- 
fidiamo che colia riforma ven- 
gann cliiamati alia direzione 
uomini piu' energici. 

*   *   • 
fome avevatüo predçtto Ia 

tempesta nel Oonsiglio delia 
Palestra f sfumata d'incan- 
to! 

Dimissionl? E chi mni n'ha 
parlato l 

Disacçordi? Ma se si sta 
piu' in armonia che in Para- 
diso! 

fna settimana prima, nes- 
suno voleva aaperne; qualcu- 

, no pregava, anche in nome 
deiramicizia. che lo lascias- 
«ero stare tranqnillo a casa. 
0'erano tanti giovani jjronti 
a. . .   sacrificarsl! 

E i eonisiglierl venutl ai 
primo consiglio (finalmente!) 
coll'animo disposto alineno a 
una incz/.a - proinozione. si so- 
no dovutl contentare di una 
modesta chiacchierata. 

E'   un  inistero  impenetrabi- 
le; e «ercUeremo  dl farlo ri- 
solvere dal  nuovo Console. 

*   *   * 
Si 6 finalmente rlsòlto il 

duello giornallstlco . sportivo! 
Senza chiasse e senza spargi- 
mento   di   sangue. . . 

L'ottimo Anhanguera deve 
aver pensato di esser almeno 
un tantino esagerato. e ha e- 
seguito una magnífica ritirafa 
strategica.  Da  gran  capitano I 

('i auguriamo che non rico- 
minci lunedi'  ventnro! 

llllllllfHIUiliillllllIlHillllllMIIIUlHllfn 

iiiMuiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiirn 

Fallluientl 
e Goncordatl 

Per:    Organlzzazione   dl 
societá anonime — Oonta- 
WlltA avulee — Rlorganiz- 
^azione di contabiiitá arre- 
trate — Contratei dl societá 
commerclall — Ooneorda- 
'i — Ua 111 menti — Dife- 
I«í   dl  eredltl — Esaml dl 
ilbrí   —  Bllanel dlrl- 
»"jr«J  ai 

Rag. Ubaldo More 
üfficlo: RIM Libero Ba- 

dar3,   146    Telef.    2- 
152U.  Uesldenza:  RIM BO-' 
ISvia, 6  (Jardim America). 

MISTERI ! 

? 

■— Perché Ia Tribuna  Uffi- 
■ialc  é  vuota? 

—   Mistcri   delia   política! 
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Al   Circolo   Italiano. 
Fra Grandi, maestro di 

sclierma, e Tripoli figlio che 
prende lezione: 

— Noi slamo plccoli, ma 
cresceremo! 

— Noi siamo Grandi e ei 
contentiamo di restara cosi'! 

*  • • 

n direttore dei Pietolo ha 
ordinato ad un famoso fuoi- 
natore di stremmi; 

— Mi faccia una cosa ele- 
fante. Nel mozEo una corda 
tesa e con un paio giapiponese 
di qiueUi che usano i giocolieri 
per mantenersi in equilíbrio. 
Sotto le parole: S. O. S. 

— Ma sono le parole che 
lanciano 1 radlotelegraíisti dei 
vapori che sono in pericolo di 
naufrágio. 

— Non fa nlente! 
— B quando Io vuole pron- 

to? 
—- II 14 liuglio! ..,     . 

»   *   ♦ 

Una definlzione dei Picco- 
lo: 

— Mura senza calcina! Coi 
soli mattoni. 

» • • 
Questa ce Tha scritta il tav. 

Patriarca; 

"Che differenza c'é fra una 
Banca e il  "Trovatore"? 

Nel "Trovatore" c'é il fa- 
moso: "Sconto sol sangue 
mio". 

Nella Banca c'é Io "Sconto 
. . .col sangue degli altrl". 

BANCA 
POPOLRRE 

ITALIANA 
Capitale  Rs.      I3.30o:ooo$ 
Fondo di . . 
Rlserva   Rs. 784:4228 

LA   BANCA   DEGLI 
ITAL1ANI     COSTTTUITA 

XEL    LORO    IXTERESSE 

Sede Centraie:  S.  Paolo 
Suocursale;  Porto Alegre 
Agenzie:   r.otuoatu' —Jahu 

-^    .IJÍboticabal  —■ Len- 
iiQóes. 

I NOSTRI VIAGGIATORI 
slanno percorrendo le zone dell'Alta Paulista, S. 

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

abbonati. 

?jwvwjv^r^mrj\rwwwvw 
CIRURGIA,.   PARTOS  £1 

MOLÉSTIAS  DH 

SENHORAS 

Dr. Nazareno OrcMl 
Cirurgião do Sanatório de St». 
Catharina — Antigo Interno, 

I por concurso, de Clinica Gyno- 
cologlca, na Santa Casa. — 
ABSlHtcnte-Mrtra da Clinica 
Obstetrlca dá Faculdade da 
Clinica de Partos, annexa a 
Matcrnlísilo. — /iesMencto 
Rna Anfrasta, B47 --r. Telepho- 
ne: 7 - 2867 — Das '9 4» 12 
no, Sanaioilo d» Santn Catha- 
rina — Telephons: 7 - 1087. 
—   OantulfoHa:   Bjia'   Direita, 

;- «.»   8-A   (Sobreleja,   BaUi    14 
| •  1«)   —  Daa  3  ta •  k»rai. 

Dott. 1. LAROCCA 
MEDICO 

Assistente delia clinica glne- 
cologica dei prof. Moraes 
Barros delia Facoltft dl Me- 
dicina ; delia clinica dei 
parti delia Facoltâ dl Me- 
dicina ; delia Maternltft dl 

nit, Paolo. 
PART^-rSOPERAZIONI 
Mnlattle  delle   Signore 

Trattamento delle inflam- 
mazionl dcll'ntero e nnnes- 
sl ed altre npplloazlonl con 
Ia diatermla. — Baggl ul- 
tra-violetti In tutte le loro 
indlcazlonl. — Cons.: Hua 
Ubero BadarÔ, 87, sobre- 
loja — Dalle 3 alie 5 - Tel. 
1-3453 — Kesid.: Kua Cons. 

Brotero,   65  •  Tel.  6-2852 
^^■^^■^■■wvwws^wuws^wv- 

DR. G. A. PANSARDI 
Speclalista    degli   Ospedali 

di Napoli e Parigi 
Vie urinarie — Sifilide — 

Pelle e Malattie delle 
Signore. 

Cnra speciale delia sifilide e 
cura radlcale delia hlenorragia 
acuta e crônica e dl qualunque 
nalattia déirapparato genito- 
urinario delia donna secondo 
gll ultlml processl. — Consul- 
tório per gll oomlnl: Dalle 9 
alie 11 e dalle 14 alie 15 1|2; 
per sole signore dalle 16 alie 17. 
BÜA LIBEBO BADABO', 67 

Telefono : 2 - 1161 

VEGLIA 
Italiani, ricordatevi che i'u- 

nica fabbrlca di sveglie vera- 
mente italiane 6 Ia Casa F.1U 
Borlettl —*MiIano. 

Casa Scalea 
AGEKCIA DE LOTERIAS 

TRAVESSA DO COMMERCIO, 4 
Telephone Cent. 2598 

Domingos La Scalea & Irmão 
S. PAULO 

M 

"ir^ 
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«    IL  PASQUINO OOLONIALE     —  

ITALIANO — Coneordiamo 
eou voi ohe ormni quelle ipub- 
•Wicnzioni di Rinaldi Negreiros 
lianuo fatto crescere Ia barba 
unohe alie donne; ma il trop- 
po stroppia! 

'Cé in tutta quella earaban- 
da (che in ne.ssnn paese dei 
mondo e in nessiin priornale si 
(iovrebbe fare) ))rima di tutto 
1'intenzione di dannegiglare u- 
na banca italianissima, i cui 
dlrettori sono italiani e i oui 
capitali sono pressochê tutti 
itnliani. 

Ma sta fresco il nominato 
Rinaldi Neffreh-os íe oon lui 
stanno íreschl i soei. paiesi o 
non!) «e pensa di poter di- 
strnsrírerc. oon delle menzogne 
e delle calunnie. nn colosso 
quale c Ia Banca Francese e 
Italiana che ê legata alie plu' 
poderosa banche d'Itaiia! 

Poi, P'<' purê in questo 
sconcio can-ean, Tintenzionc 
iiulirettíi di voler denigrare gli 
italiani dei Brasile come se 
fossero uiVnccoimaglia di fur- 
fanti^ 

Eb i no: anclie su questo, si 
sbagliuno grossolana mente i 
noslri frratniti denigrntori! La 
pazlenza ba dei limiti... In- 
tanto il dr. Rossi, direttoro 
delia Banca, ha siporto (inerela 
contro il suo diffamatore e Ia 
condanna é matematicamente 
certa. 

Qnello cbe é penoso, in 
gnesto obbrobrioso episódio, si 
é cbe Ia grande stampa italia- 
na di S .Paulo non é interve- 
nuta  per nulla. 

B vien fatto di domanda- 
re: 

***r^0% 

•'endemos a Presfações 

— lia a che cosa servono 
i grandi giornali quotidiani? 

Soltanto a raccontare i det- 
tagii de! fattacci di sangue o 
le scioccherelle definizioni 
delia "felicita" o a eleneare 
gli "oggetti perduti" o i "co- 
lhe mais uma flor no jardim 
da sua existência o senhor Fu- 
lano  de  Tal"? 

L'episodio Xegreiros Rinal- 
di. non c che un atto delia 
sorda lotta che aicuni arrabbia- 
ti Italofobi stanno scatenando 
contro  Ia   nostra   collettivitá. 

Anche il conte Matarazzo 
— ,1a pin' bella figura delia 
nosíra colônia — (? sta to col- 
pito da questl ossesslonati che 
vogllono pertnrbare ad ogni 
costo gli ottimi rapportl che 
e«istono fra Italiani o brasl. 
liani: ed il conte Matarazzo 
ha dovuto anche lui qnerelare 
i suoi (lenigratori! 

Ma che cosa si sono inessi 
in  testa  questl amiffoni? 

Che Ia colônia italiana sia 
una "testa di turco" sulla 
quale si purt picebiare impune- 
mente? 

Eh.   no! 
ZEBT" — Gli italiani non 

sono cascati in quolla trappo. 
Ia che é stata batjtezzata: Ia 
fabbrlca dei dottori! 

Hanno plu' simpatie pei ti- 
toli di cav,, comm. cav. uff.. 
grand. uff. ece. 

L'ultiino castigato, per I'am- 
bizione di o-;scro cav.. é stato 
un giovane comincrciante di 
rua Florencio de Abreu che si 
é fatto polare 3 contos de 
reis ed é rimasto. . . com'era 
prima! 

Per mérito dei tanti cala- 
broni cbe hanno Infesta to in 
questi ultimi tempi Ia nostra 
colônia ! 

PANTE — Non é piu' pri- 
mavera, aia tornano a fiorire 
le rose e le mammolette. Non 
ai parla che di. . . mazKolini 
di fiori; e moita gente, che 
si era "ammosciata" delia vi- 
ta coloniale, riprende a spe- 
rare di essere promossa alia 
. . . cavalleria  appiedata. 

PICARETA — Non dovete 
meravigliarvi: questo (■ I! pae- 
se delle  "cavações"! 

Anche se i tempi sono "bi- 
cudos", guardate in giro e BB 
troverete almeno nn ipalo e di 
grosse! 

La piu' bella 5 quella "cine 
matografica" che é stata pa- 
trocipflta dalla. . . politíoa mi- 
litante!   Cinematografia   deile 

societá itaiiane! A un tanto ai 
metro. Se áen fossimo certl d! 
dare un gtosso dlsplacere a 
Plollntripp, ç^ie vuple il mo- 
nopólio di-cèrte luizlactlve. ei 
faremmo avanti .per doman- 
dare quaFé ropiniqne dei nuo. 
vo console, rtggi^Jo- á- questa 
iuiziatlva e ai pa-troeinlo di 
cui  gode. 

MUSO -f-^La 'maiat^estazio- 
ne di Genuaio? — tie' troppe 
spese dl...' or^nttxin, ammi- 
nistrazione si' ÃSob | opposte; 
perô a quanto>risulta. essa 
verrfi sostitiiita da unq. confe- 
renza dei Presidefaté'teul te- 
ma "Niente dl nuovo sotto il 
sole". 

PREZldiâO — Quel basset- 
to sente e vede pallontana. 
mento dei ipapaver] dellft Colô- 
nia intellettuale e, come per 
darsi una raglone, TI dicendo 
che tutti Io voglion(£;e che lui 
non si ribassa. Anche Piran- 
deilo ei ha dimostrato in mo- 
do piacevole cbe Ia "verit.1" 
ê semi)ro relativa. ;• 

REBIDES — In virtu' del- 
le dicbiaraifioni delfon. Parlni, 
qnelle due óstriche hànno dato 
un sospiro di soilievo perché 
si vedono esonerati.dalla tes- 
sera, pur continuando n rima- 
ner abbarbicati ai musebioso 
ed allettante scógllo' delia 
cultura. . .fascista. 

COLTA í^ A , quella "con- 
ferenza pcy ^signortne" vi era- 
no moltissjjni ijiteVvenwti fra 
i qnali noíammo scmpolosa- 
mente, senza tema dl omls- 
sioni di eitati assenti: settan. 
ta sedie; le lenti dei confe- 
renziere. fiff^qtiadri alie pa- 
reti, nna infinit/i di mosclie. 
un imponente e rumoroso scia- 
me di "mosquitos", un canu- 
to signore» e quftttro autenti- 
che signorlne. Alia fine"per- 
sistenti e prolungate ovazio- 
ni". 

PATER FAMÍLIAS — Pre- 
cisamente: airistituto Médio 
vi sara quesfanno. oltre ai 
corso médio italiano dei gin- 
nasio-Iicco, queilo "seriado" 
brasiliano oon in piu' IMnse- 
gnamento delia língua, storia 
e  letteratura  italiana. 

E' nna belin--vittorlW- di una 
campagna utile fatta, tempo 
addieti-o,   da  noi. 

Se anche adesso t^ovate a 
ridire, vnol dire ché' volete 
trovare pretesti a non iscriver- 
vi i vostri figliòli. 

MUSIOISTA T— 11 maestro 
Autuori ha sfatato una leg- 
genda creáta dai ipfofessori 
italiani di qúi, secondo i quali 
non vi 6 musica italiana per 
quartetti. B pe^nsáre che uno 
di tali celebrltá ha avuto il 
coragglo dí sórridère afio stre- 
pitoso smaçeo! ?f 

CAPOBALB — O'* Cl-iSi HB1 
Cónsiglio dei Reçhicí, perchè 
gli uomlniy che Io componeva- 
no non hanno saputo tracciar- 
vi una via apropria e sono an- 
dati.. .   molleggiando   fra    le 

Dr. F. Finocchiaro 
Da clinica drnrglca de Tn- 

rlm, Bx-prlmarla de Cirurgia. 
Operador e Dlrector do Gabi- 
nete de Radlo-flslotherapla da 
Beneficência Portuguesa. — 
Doenças dos pulmQes, corac&o, 
fígado, estômago, ossos, tumo- 
res, doença da pelle, Bheuma- 
tlsmo, sclatloa. eezema, para- 
lyslas. etc. Dlagnose e trata- 
mento com Baiot X, Díater- 
mta, PhctotherapUi, Bleotro- 
iherapia. — Bes.: Rua Ver- 
guelro, 308, das 12 da 13. TcL 
482 AT. — Consult.: Rua ds 
Thesouro, 11, das 14 ft» 18. 

Telephone 2 - 585. 

pressionl  dei berrettlni  neri e 
dei berrettoni rosei. 

Alie prossime elezioni avre- 
mo delle sorprese. 

Ma tu, caro caporale, non 
devi dimenticarti che Ia po- 
lítica dei combattenti deve es- 
sere una sola: cameratismo e 
beneficenza mutua e agir fie- 
ro come si é fatto fino a po- 
ço tempo fa. La tua coscipn- 
za, scevra di preconcetti ipo- 
litici, dovrá trionfare. E ricor- 
dati che vi é un adngio abba- 
stanza veechio "fra 1 due 11- 
tiganti. . . ". IVastensione. in 
questo caso 6 assolutamente 
vergognosa  ed  incompatibile. 

POLITICANTE — II per- 
oba delia motamorfosi di quel 
Commendatore? 

Per aprirsi un bnon otiz- 
zonte in Pátria per il caso che 
11 Munifico gli dica addio e 
per farsi un soffice materas- 
so qui' fra i berrettini delia 
Colônia. Raspa raspa ma il 
forulo é pur sempre  queilo! 

SEM — Se ha vergogna quel 
tale ohe ristampa i comnnlca- 
ti di Negreiros? Ma non vi 
riconrlate queilo che ha fatto 
durante Ia guerra? E dopo. e 
•sempre? 

Sappiamo clie anche Tam- 
basciatore i'lia depiorato vi- 
vacisslraamente. 

Ma non ha "como uni dia 
depois do outro"! 

Quando que! pochi. che gli 
danno quel p5 pó di Wada che ' 
gli serve per tirare avanti. sa- 
prauno che quel foglietto, che 
dei resto nessuno íegge, aon 
é piu' rorgano dei Fascio, si 
canterA il idepmfnnctls! 

LiQUORE AVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVERI 

dl  Milano 
dl effetti  sorprendenti 

nella cura deli' 
Asma Bronchiale 

o nervosa 
In vendita nelle prlnclpall 

Farmaele   e   Drogberie 
istituto Scientlfico S. Jorge 
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Le nuove direttive dei Fascio 

ALLA   BUON^RA! 
Quegli aquiloni che hanno direito fino a ieri il Fascio lo- 

cale, andavano dicendo che chi non é fascista non é. . . italia- 
no!   Ma Ia corbelleria é oramai sorpassatal 

Vedtamo ('ultimo telegramma che il Fascie ha inviato a 
Mussolini: 

"Presente Console Qenerale onorevole Mazzoüni imponente 
numero FASCISTI E ITAL1ANI riunitosi esaltare política riva- 
lutazione lira ricorrendo anniversario fondazione Milizia Nazio- 
nale inviano Capo e Duce aristocrazia fede devoto ed entusiá- 
stico alalá." 

Dunque non era vero quello che si diceva! Dunque si puó 
essere italiani, senza far delia política! 

Alia buon'ora! 
Quanta sagrgezza in quel provérbio brasiliano che suona: 

— Não ha mais que um dia depois do outro! 
* *     * 

Sempre per le nuove direttive che deve prendere il Fascio 
locale, ei permettiamo di ricordare quello che abbiamo letto nei 
giornali di Buenos Ayres. 

Che, cioé, nel "prossimo numero dei "Legionario", il nuovo 
segretario dei Fasci alTEstero pubblicherá un articolo nel quale 
riferendosi ai rapporti coi vecchi coloniali, che hanno bene ope- 
rato per Ia pátria, dice che devono essere tenuti in onore e 
rispetto, anche se non sono fascisti." 

* »     ♦ 

Ed é da tanto tempo che il Pasquino 1'aveva detto! 
Bis, adunque, dei provérbio brasiliano! 

CASA RANIE 
Importadora de miudezas — Papelaria, Typographia,  Livros  em branco — Folhinhas, objectos para escriptorio,  cordas, 
barbantes,   cabos  de   manilha   para  embarcações  —  Linhas   cruas para redes, anzões e todos os artigos para pesca   
Peneiras, escovas, brinquedos, cuidaria, armarinho, bijouterin, drogas, ferragens miúdas, louças, etc. — Importação em 
grande 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 acabamento deste artigo: producção diária .6.O00 Chapeos 

P.   BE   RANIERI 
Rua Florencio de Abreu, 149 — Phone: 4-9116  :—: S. PAULO 

<'-• 
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IL  PASQUINO  COLONIALE 

LO SPOSO Dl 
ROSINELLA 

Roberto Sal vi era 1'aniico di 
com Manenti. 

Era un'uomo vicino alia 
quarantlna, seuza eredi e, per 
quasto, amava 1 fl^li degll al- 
tri. 

La moglie, una donuetta In- 
«ipida, Taecompagnava soven- 
te nella lontana mag-ione dl 
Hemlglo Manenti, facoltoso 
possldente, i caü figll l'ldola- 
travano. 

Egli aveva saputo farsi a- 
dorare da quei ragazzl, dei 
qunli ii piu' piocolo contava 
qnindici anui, e Ia piu' grande, 
Bosinella, treuta, per le infl- 
uite storie che raccontava con 
vera grazia, man mano che 
ieggevu delia vita immagina- 
ria di Edmondo Dantes, Gue- 
rin Meschino, Bertoldo, Jack 
il Marinalo, e molte altre che 
li faeevano vivere ore di in- 
tensa emozdone, o che li man- 
davano  in  visibilio. 

Anche il vecchio Remigio 
s'inter6í*;ava, ed alie volte ri- 
maneva preoccnpato sul pun- 
to che il furho Roberto Salvi 
interrompera il raeconto. Im- 
maginatevl, perció, çon quale 
impazienza Io attendevano alia 
domenica o nei giorni festivi; 
appena arrivava Io tempesta- 
vano di mille demande, prima 
ancora dl curarsi <li sapere se 
avesse fatto buon viaggio (vi 
erano qnasi cinque ore di trenó 
dalla cittá) e perché Ia moglie 
non  era venuta,  niente! 

A loro interessava, piu' di 
ogni cosa, sapere se il Gueri- 
no era rimasto puro vicino alia 
Fata delia lusMiria. se le ino- 
nete d'oro di Bertoldo, fatte 
piantare dai due compari, e- 
rano diventate un'albero cari- 
co, se il conte di Monte Cri- 
sto era ancora in fondo alia 
prigione, «e il ferro messo vi- 
cino alia bússola delia nave 
di Jaok, Tavesse fatta deviare 
<iavvero dalla rotta, eoc. 
ecc.!!... 

Roberto Salvi si divertiva 
un mondo, anche lui, a rispon- 
dere a tutte quelle demande, 
inventando dei suo anohe 
quando il romanzo diventava 
scialbo. 

Solo Rosinelia, Ia piu' vec- 
ehia, ancora nuljiie, come tut- 
ti i fratelii, non faceva maj 
delie  demande. 

SMnteressava si', moltissimo 
anzi; ma era semipre tacitur- 
na  e triste. 

Forse era il "gênio" suo 
quello, forse era un p6 anche 
per Ia necessita di un mari- 
to. 

Era arrivata a queila etá 
senza avere trovato mai l'a. 
moroso! 

Non che fosse brutta dei 
tutto; aveva, é vei-o, Ia bocea 
un pó Jarga; ma i suoi denti- 
ni erano bianohl e belli, 1 suoi 
occhl erano neri e profondl, ed 

il suo corpo aveva delle mo- 
venze  davvero  seducentl. 

Una volta Roberto Salvi 
gllelo disse ed ella si era fatta 
rossa  come un  papavero. 

Ed egli. per aumentare il 
suo imbarazzo, le disse, cosi' 
per celia, con queila sua você 
che sapeva cosi' bene convin- 
cero, anche quando diceva le 
cose piu' strumbe, che vi era 
un giovane sconoscluto, belio 
e sano, che gli aveva parlato 
in trenó, perchO Io sapeva a- 
mico di casa, che l'aveva vista 
e se n'era Innamorato perdu- 
tamente, e che presto sarebbe 
vemito iper chledere ia sua 
mano. 

E Rosinelia s'era fatta an- 
cora piu' rossa. ed aveva ab- 
bassati gli occlii, felice che 
qualcheduno pensasse a lei; e 
gli aveva- creduto anrfie per- 
ché Tultima volta che si era 
recata in cittfi cnl balibo, un 
giovane Tareva intensamente 
guardnta... Chissil quando 
sarebbe venuto! 

E ogni domenica le porta- 
va una notizia nuova: Taveva 
visto, era ancora innamorato. 
sarebbe venuto Ia prossima 
domenica! 

E passo queila domenica e 
ne passarono molte altre. . . 

Rosinelia non viveva piu' 
che per quell'amore; s'era fat- 
ta magrlssfma e Ia sua 'bocea 
pareva   ancora   piu'   lar^a. 

Roberto Salvi si pentl' qnasi 
di quello cbe stava facendo; 
uomo. perô, d'immense risor- 
se. cerco, come alie volte nei 
suoi racconti, una via ,d'uisci- 
ta, Ae.nza clisillnderla o ama- 
regsiarla. 

Le disse che rinnamorato 
snrebiie finrtito per rostero, 
dove andiiva per cmnipletare 
gli studi. che non Tnspetia^se 
per un'anno, e che, appenn 
laureato. sarebbe tornnto per 
fnrla,   finalmente,   sua. 

Ella apprendeva tutte quel- 
le notizie con simulata indif- 
ferenza: perô eredeva. poiché 
Roberto Salvi era uomo di fi- 
ducia ed era sempre coerente. 
e parlava con una infinita di 
particolari piu' che verosimi- 
11. 

Alia fine deiranno, pensava 
egli, come quel tale, o muore 
il ciuecio o more il re. 

Invece mori' lui! 
E a casa Manenti piansero 

Ia sua morte per inolti gior- 
ni e vestirono il lutto piu' ri- 
goroso. 
Non si raccontavano piu' le fia- 
be che furono. per loro. le 
piu' belle. e che li fecero vi- 
vore le piu' feliei ore delia 
loro vita. 

Nelle notti di luna, quando 
Totonno intonava qualche val- 
zer sentimentale, con Ia sua 
sfiatata armonica, Rosinelia, 
che cuciva ai lume di petrolio. 
ancora qualche federa pel cor- 
redo, lasciava cadere, piano 
piano,  una lagrimuccia. . . 

ER  CIARLATANO 
Dirimpetto ar Correio  'na matina 

un ciarlntano innanzi a tanta gente 
venueva, a poço prezzo, 'na cartina 
pe fa' spari' k maechie come gnente. 

Diceva a  .na servetta: — Signorina, 
si  stura Ia boccetta,  e leggermente 
si scioje su Ia stoffa Ia bustlna 
c ia  maechia je va via certamente. 

— K quanto costa?  — feee Ia servetta. 
— Quattro c quinhentos, próprio 'na scemenza. 
■— Allora a me 'na busta e 'na boccetta. 

IVarigalo pe'  famme persuasa 
a chi cift tante maechie a Ia coscenza. 
— A chi, ar regazzo?  — No, ar padron de casa. 

PEElCLiE PISTOM. 
wmmwwwm wmvmmwmmwwmmmmmmmwmmmmwmwwwm 

E passarono gli anui. gli 
anni. . . 

Ed essa si conservava "fe- 
dele" a quel giovane gentlle 
che Tamava, e che sarebbe ve- 
nuto, oh si! essa non osava 
nemmeno pensare che "lui" 
potesse mancaro di venire! 

"Lui" sarebbe venuto; ed 
allora si, quante ore dá.felici- 
ta da scontare. quante notti 
d'amore  da  vivere! 

Cosa fosse veramente una 
notte d'amore essa non Io sa- 
peva bene; si ricordava che 
un^vmica stia andata sposa le 
aveva confidato certe cose che 
Tavevano   spaventata. . . 

Ma essa, allora, aveva ap- 
pena rticiassete anni, ed in 
queila etá, anch'essa Io sapeva, 
si  f;  piu'   impressionabili. 

Avrebbe arredato un grau 
letto. nei bel mezzo delia 
stanza. cosi' soffice, soffice... 
peccato che tardasse tanto! 

Poi, un giorno (erano pas- 
sati oramai tanti anni!) il 
(lubl)io incominció a suhentra- 
re in queiranima cosi' sem- 
plice. 

Vide, nei sogno, il suo so- 
gno vacillare. vide le brutte 
bestie dei racconti di Rober- 
to Salvi, si vide vecchia, ru- 
gosa,  curva,  brutta! 

Che   notte,   quellfl! 

Al mattino si guardo nello 
specchio e vide 11 primo cm- 
pello blanco nella sua eorvina, 
capigliatura; Io stra^pó con 
rabbia! 

Si penti' súbito, si ricordó 
dei proverbi, ed ebbe ancora 
Ia  forza  di  sorridere. 

Senti' il rombo di un moto- 
re e corse alia finestra: vide 
una maechina alata che VO- 
lava a cosi' bassa quota che 
ella pote distlnguere, perfet- 
tamente, un vago cernio che 
Taviere, si sa perehá, gli fa- 
ceva con Ia mano. Ed ella "[ter 
un'attimo  aveva  creduto... 

Ma non aveva osato com- 
pletare il suo folie pensiero! 

Un grido. che di umano nul- 
la aveva, era uscito dal suo 
petto seguito da uno scroscio 
interminabile di riso convul. 
sò. 

Quando si calmft guardo con 
oochi stralnnati i famigliari 
accorsi. 

— Non é niente, disse cal- 
mlssima, vi bo chiamati per 
dirvi che domani «1 faranno 
le nozize: Io sposo 6 arrivato. 

Mise le mani sulle anche. 
e, danzando. ripei6 cantilenan- 
do: 

— Lo sposo 6 arrivato!... 
Lo «poso é arrivato!. . . 

Era  impazzita. 
Camillo   Louis. 

Del 

Clinica Medico-Chirurgica e Ostetrico Qinecologica 

Medicina - Chimrgica — Ma- 
lattie delle Signore. VIE URI- 
NARIE. Speciallsta delle Ma- 
lattie delia pelle, Veneree e 

Sifilitiche. 

Gabtnetto modernissúno di Elettricitá per npplicazio 
nl mediche, Chirurgiche e Ginecologicbe. Alta frequenza. 
Diatennia, Raggi ultra violetti. Raggi Sollux. Ogonotera- 
pla. Massuggi. Bagni di luce. Galvanizzazione. Faradizza- 
zione ecc. Dispositivo di Boerner - Santos per Ia cura delia 
Blenorragia e conaplicazlonl, 

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

RUA S. JOÃO, 85.A (p. p.) 
Telef. 4.0491. Dalle 9-13 e 14-18 —   Caixa postal  1914 

Resid: RUA  VERGUEIRO, 4*9 

fí 
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«H IL  PASQUINO COLONIALE - 

I eomponímenti deirin- 
fanzia Abbandonata 

TEMA: 

Descrivete una grossa baila. 

SVIOLGIMENTO 

I igiornali hanno dato, <inal- 
ehe giorno fa. Ia notizla che 
Io Stato aveva dovuto pagare 
una fortiseima somma ascen- 
dente a pareceln milioni, iper 
vlncite ai lotto. E davano an- 
clie i nnmerl coi quall 1 for- 
tunati giuooatorl erano riusei- 
ti a passare dalla miséria alia 
ricclieziza. Naturalmente Ia no- 
tizia ed i partlcolarl avevnno 
tlestatata Ia maggiore curiosi- 
tá di persono che affolla set- 
timanalmente i botteghini dei 
lotto. Sul nimieri usciti molti 
liauno  ritentnto Ia   sorte. 

La meraviglia peró ('■ nu- 
mentata — ia meraviplia e 
l'invidia — quando, prose- 
guendo nello indagini, i gior- 
nall sono riuseiti a preeisare 
clie non di pareechi vincltorl 
si trattava, ma di un solo vin- 
citore, e piu' precisamente dl 
una rin^itrice: una povera ■■ 
donna. Ia quale ad onta che 
fosse a servizin dell'ex-rlp7)n- 
tato e noto penallsta Bruno 
Oassinoiii, non era, per que- 
sto, meno degna dl essere 
prescelta dalla fortuna, vera- 
mente non bendata. se poue 
Ia sim mano sn delia 'povera 
üente. 

Dal venerdi' será ul saliato 
nel pomerig>glo, Ia predetta 
donna di servlzio — il nome 
delia quale non é necessário 
I';IT conoscere dopo quanto 6 
avvenuto — si 5 trovata vir- 
tualmente in posfiesso di una 
somma tale da far sbalordlre 
Io stesso suo padrone. Si trat- 
tava di una dlecina di milioni 
a vendi) essa gluocato centocin- 
quanta llre sul terno e sulln 
q na terna. 

In compagnla dei sno pa- 
drone Ia donna fortunata si 
roçava lerl ad esibire le cedo. 
le fatali alie quali avrebbero 
corrisposto il conteggio scln- 
tillante dei milioni. lia ,il mo- 
mento di esibirle é stata coita 
da nn eccessn di follia. Strepi- 
landn ed agltandosi essa $ ca- 
duta riversn prima di poter 
presentare le ccdole. Soccor- 
sa inimediatamente. é stata 
U-asportata a Santo Rpirito, 
dovo  ancora   si   trova. 

Da principio si ,é àftribuito 
rimiprovvisq accesso., di follia 
alia emozione Violentá'che do- 
veva inevltaWlment© 'tenerla 
nella imminenza c|l conqulsta- 
re Ia rlecliezza. 

Ma quando trovate le eedole 
si é potuto constatare che 1 
numerl famosl non erano usci- 
ti, diversa é stata íà spiega- 
zione. r 

O Ia povera úonntí é stata 
vittlma dl- una mistificazione 
o Ia sua é stata una improv- 
visa esaltazione. « Ia sua vin- 
cita il sogno dl una disgra- 
ziata. 

(Dal "Fanfuila"'). 

GARDANO 
l Melhor que o extrangeiro! 1 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vo- 
stro sl^to generale, au- 
mento di appetito, dlge- 
•tione facile, colorito ro- 
seo, viso piu* fresco, mi- 
glior disposizione pel la- 
voro, piu' forza nei mu- 
BCOü, resistenza alia táti- 
ca e respirazione facile, 
basta usare aicuni flacon- 
cini delTelixir di inhame. 
TI vostro físico si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso c avrete una note- 
volissima sensazioné di 
benessere. 
L'elixir de inhame é Tu- 
nico depurativo - tônico 
nella cui formola, tri-io- 
data, entrino 1'arsenico e 
Tidrargirio — ed é tanto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura — rinforza — In- 
«rrassa. 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc 
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|        LA  "TINTURARIA  GOMMEReiAL"        | 
= Lava e tinge chlmlcamente — Impresta denaro em abltl = 
R usati e oggettl dl uso doméstico — Affltta abiti dl rlgore tf 
= — Compra c vende vestitl nsatl = 

=   MATRICE:   R.   Rodrigo   Silva,   l2=C Tel.   2-2362   = 
'<llllllllliC]IIIIIIIIIIIIC]||||||IIIIIIE3lllllllillll[]ílllllllllll[]lll11IÍIIIIIE]IIIIIIIIIIIIEIIIIIII' 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOQOOQQO 

.iiiiiiiiiiEiiHiiiiiiiMciiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiic^iiiiiiiiiiiiciiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiicjiiiinA. 

HOTEL   VICTORIA 
í= Centrale — Strettamente famigliare   —   Acqua corrente g 
=            e telefono in  ogni  stanza — Appartamentl   — = 
=                            Cuclna italiana — Restaurante. = 
=           NUOVO PROPRIETÁRIO:  G 
| JOÃO «OLLAZZI N I 
5 Largo   Paysandu'        Tel.   4=6740     PAULO   |J 
'iiiinniiiiiiiniiiniiiiiiiiiiii^iiiiiiiiiiiicjMiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiciiiiiiKiiiiiciiiiiiiiiii'' 
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■.a    v. 

AMTARCtlCÁ 

A/A1 

E 
USATE PER LA VOSTRA IQIENE 

GYROL 
SCATOLA   OON   20   CARTINE:   5$ 

DISIIMFETTANTE  -  DEODORANTE 
Curativo sovrano negll scorrimentl fetidl, Infiammazlonl 
deirntero o delle ovaie, dolorl alie ovale, collehe del- 
1'atero, catarro nterluo, blenorragia delia donna, dolori 
delle mestrnfixlonl. — L'uso glornaliero dei GYEOL 
dlalnfett» e conserv» Ia vltallta delTntero e delle ovale. 

iiHjit^miiiiii.inijciH»ig 
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Con l'uso delia 

jofflQ^Ti^Pa 
IfOKMUln DO SnUDOSD JHHin DK.LUIZ rt-Hcmn onnn 

K   fresca e profumata; 

Si nota, dopo a ver usato due o tre bottiglie: 

l.o — Eliminazione completa delia forfora e di tutte 

le affezioni dei cuoio capelluto; 

2.o — Tonifica 11 bnlbo capillare, facendo cessare 

immediatamente  Ia   cadnta  dei  capelli; 

3.o — Fa nascere nuovi capelli nei cal vi; 

4.o Rende i capelli lindi e morbidi. e ia testa pnllta. 

5.o — Dlatmgge, tut! i parnssttl. 

La LOÇÃO ANTICASPA 6 una formula dei compian- 

*    to scltnzlato Dr. Lniz Pereira Barreto, che é una garan- 

zia per chi voglia usaria. 

In tutte le farmacie, drogherie te profumerie. 

Si pu6 anche farne richiesta alia Casella Postale 2996. 

  S.  PAOLO —— 

XTTTTgTTrTTTTTTTTYT?YrYTirYlrrrT?TYTTTTTXYYTT^ 

Clie elá avele, sipora? 
SCEQLIETE LA VOSTRA ET A' PRIMA Dl R1SP0NDERE 

E ció consiste appena nei mostrare un'ec- 
ceiiente pelle, che é indizio dl gioventú. 

USATE PERCIO' LA 

POMA DA Ênken 
IVAUOSA   QESCOBERTA ALLCMAJ 

nsata ogni sioruo da miigliaia di signore dell'alta societá 

brasiliana, argentina, tedesca e nordamericana, che sono 

ammirate per Ia loro seducente bellezza. 
I massaggi fatti con Ia "Fornada Onken", nella fac- 

cia, uelle braccia, nei collo e nelie mani, fanno scomparl- 

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

In tutte le farmacie, drogherie e profumerie 

Potete anche farne richiesta alia Cassetta Postale 2996. 

— S.  PAOLO   

M 
INDOA SANTOS 

ôândô, meimo que chova! 

GRANDE FABBRI- 
CA DI MANICHINl 
L"'AMERICANA" 

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

dei  1922 
Macchlne da cuelre 
e da ricamo Singer 
— Manichlni Ven- 
dita a rate mensi- 
U — Olii». aghl, 
pezzi dl riofamhjio, 
riparazione, garan- 

tlte. 

José Nob. de Qerard 
K. Q. Bocajuva, <U 

Tcl.  2-479 S.  PAULO 

OOOOOOOOCXX500000000000000000000COOOCKX>OÍX>000^ 

CASA Dl MOBILI OOLDSTEIN 
  LA   MAGGIORE   IN   S.   PAULO - 

Grande esposizione permanente di mobili fini e mo 
assortimfento di letli per coniúgi e scapoli, fabbric 
Sale di visita, imboltite e semplici; assortimento vav 
gobelem e velluto; diyani (i"ogni stile, e completo as 
NO: Grandfe quantitá di Sale da pranzo complete, 
Grande assortinitento di mobili separati. in ogni stile 
letti in ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensi 
i fidanzati e il popolo in genere, prima di faré i lor 
ranno uno stock permanente di piu' di 1.500:$, in 
zione; non si paga ''engradamento". Vendo a contnn 
li — JACOB GOLDSTEIN — S. PAULO. 

RUA JOSÉ' PAULINO N. 84 

Tel. 4-1533 e 4 2113 
di, in tutti gli stili e qualilá — SALONE: Grande 
ati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di 
iato de "ternos estufados", in cuoio, panno cuoio, 
sortimento di tappezzeria in generale — l.o PIA- 
con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili,—2.o PIANO: 

e qualitá, grande stock di "Gama Patente", 
oni: mobili di vimini. — 1 signori padri di famiglia, 
o acquisti, visitino il mio stabilimento,  dove  trove- 
mobili e loro congeneri. Accetto qualunque ordina- 

ti e facilito   anche il pagamento.   Prezzi   ecceziona- 
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Afelier de Costura 
HUA   LIBERO   ItADARO'   18   - 

SALA   10. 
Confezioni di qnnlnnqxie tipo di 
vestltl    femminili    —    Lnvor» 
rápido — l'rozzi modesti —  Si 
modornizznno  vostlti  usatl.      :: 

Machados'Bogre' 
i mlgliorl   calzati,   dl acetato 
pnro. Fabbricasilone  <loiiii cin. 
Mechauica    e importadora di? 
S.  l^nlo. 

wwmmmmmvmmwmmmwwmmwmvmmmm 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei  gênero a S.  Paolo 
Completo   aasortiiuento    di   corde,   ispn^o,   filo crudo per retl, 
fili por (Mlzolni, cotone, <»(•(•. Aiui «11  qunlunque formato e uv- 
tlcoli per posoa. Hn sempre in deposito grande varletá »li reti. 
Ai-tifoli  por fninatorl importatl   direitamente^    Plppe,   bocclilni 

di tntti 1  prezzl.  Cartoleria  e articoli por Cancellerln. 
nUA    PLORBNOIO DE ABREU, 135 a 131 

Telefono:   2-2332   S.  PAOLO 

Ao   Gato   Preto 
— Uigi, dove bai passato 

Ia (lojnenica, cori Ia faimigllaV 
— Al RECREIO "QATO 

PRETO" dove abblmao mau- 
giato polli, rane, «accia e oa- 
nuarão A Bahia na cuclnate ot- 
tlnuimenfe ed a prezzi modi- 
eissiml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO. 

Alfaiataria di Antônio Rosca 
Importaziono dirotto  di  stoffe 
iiifílosi.  Sempre   novltá. Lavo- 
ro sollecito o perfotto. — Rua 

São  Bonto,  49  -  Sobrado  - 
iStala  l — Tel. 4-3500 

S. PAULO 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Aeoialo Siemens   - Martins, il 
migllore dei mercato.  Fçbbri- 
oaüioni    delia Cia. Mechanica 

c Importadora   de S. Paulo. 

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

A RUA TUPY, 69 
VENDAS  A PRAZO 

TRIANON 
RKSTAURANT 

TBA-BOOM-OAFB" 
MODBRNITA - LUSSO 

K  CONFORTO 
AVENIDA  PAULISTA 

CAPPELLI 
E 

VESTITI 

Ultima   novltíu 
R.  Ruy Barbosa,  S0 

Tel.   7-31(K) 

IOE OESOI 

"RESTAURÂNT ROMAGNOLO" — Marco Finetti 
!   Cucinu airitaliaua a  iinainuquo ora — Si accettano pensionisti 

■— Vlni o bibite di ogui qnalitá — Speclalitâ in tagliatelle ca- 
salinghe —  Cola/.ionl  e  pranzi  a  domicilio. 

RUA DO SEMINÁRIO,   i4 S. PAULO   Tel. 4-1966 
aoc.-. ' 

lOEIOB IOC 

TRINEURIL 
NUOVA CURA CALMANTE DEI NERVI 

ANTIEPILETTICO 
ANTINEDRASTENICO 

IN TUTTE LE FÂRMACIE 

PRODOTTl   ESPECIALIZZATI 

Bernocco & Bsrgogno — TORINO (Itália) 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
di opere classiche e moderne, italiane e straniere, romanzi, novelle, 
poesia,   scienza,   viaggí,   coltura   popolare   in   genere   si   avrfl,   uel 

GATALOGHI   DELLA   UBRERIA   ITA   IANA 
A. TISI & CIA. 

DI 
Rua Florenclo de Abreu N. 4 
S.   PAULO 

CHIEDETE, QUINDI : 
II Catalogo Tecnológico — (Ingegncria, Física, Chimiea, Elettrifitú, 

Meccanlca,  Costruzloni, Tecnologia, Tessitura,  Idraullca c In- 
dustrie diverse). 

II   Catalogo  d'Ártc —   (Pittura,   Scultura,   Arcliitettura,   Arti   ap- 
plicate ed ornanientall). 

// Catalogo di Lettcratura —  (Lctteratura dactilca e modenia. Ro- 
manzo   storieo   soclalo,   sensazionale,   pollziesco,   fantástico,   di 
viaggi,  ecc.   Novelle,  Poesic,  Storia,  Teatro). 

II Catalogo (li Scicnze Storiche e Flloeofiche —   (Diritto, Filosofia, 
Scienza, Economia,   Sociologia,  ecc.) 

L'elenoo dei Figurini e dei giornali di ilodc e. ICicami — L'cleiico 
dclle Riviete Illustratc e di üiornuli d'Italia. 

CONFETTERIA FASOLI 
RUA   DIREITA,   15 TELEF.   2-279 

11  ritrovo  "chie"  deile rlunioni  faiuigllari.  Servlzio aceu- 
ratisslmo di  Thé. Latte e Chocolate,  blscottl,  dolcl 

flnlsslmi,   ecc. 
Orchestra glorjiulmoute dalle 14,30 alie 16 a dali» 30 alie 
23,30. — Saloue completamente e riecamenta rlstoderaato 

vmesámamt* 
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TAPEZZERIA 
COLONIALC    ~- 

• • • • 

• •       • • JOSÉ QHILARDI 
Pastíficio "Itália" 

Dl   — 

OLIVA & REAGI NO 
Gruiulo   Fubbiica   dl   paste   ali- 

moutarl dl tutte le qunIUíi, 
preparate con  machlnarl 
e mc-todl i plir modernl JJ       ]{„.,  nft,.fl0 ,],. [tapetiningâ.  71 

R.  Ruy  Barbosa. 91 t 
'        ■ Telefono, 4-4891 

Tel. 7-3160 > 
jwvS - S.    PAULO 

glMIHIIIIIClIlIlIflIllllClIlllllllllllCJIIIIIIIIIIIIClIllllllllllinillllllllllltinillillllllC}!!!^ 

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

|    Bifter CAMPARI1 
fiiiiciiiiiiiiiiiiiciiitiiiiiiiiicaiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiilir 

AS CRIANÇAS 
DE PEITO 

ÜJJAS MÀES OU AMAS SE TONIFICAM COM O 

fe VINHO BIOGEUIGO 
m^'<     DEGíFFOIíI 
f/i-fh AUGMtlTAMDtPÍSOinCAn BtLLÂS. 

:.   l.L^\\       ROBUSTASíDÍSIHVOWMAS. 
[V^V ^Jí)fl VEHPA flAS BOAS PnAPMACiA5f DROGARIAS à\ '*7f "ÜEPOÔITO 

N DROGARIA FRA(1CI5C0GIFF0ni&C: 
RUA 10D£ nhKÇDM-mDtJ/iriíiPÜ 

FABBRICA Dl SPECCHI 
VETRÍ 

CRISTALLI    CURVI 

LAPIDAZÍONE 
e    GRAVAZIONE 

Importazione      ————. 
 ■— e  Esportazione 

AV.   TIRADENTE8   N.   96-A    (fondi) 
TELEPHQNE  4-6024 

AURÉLIO   BANDINI    &   CIA. 

WW^WWBWWI 
( 

Café-Restaurant dos Artistas 
ABERTO DIA E NOITE 

ASSAB   CASELLA 
Especialidade em Chocoiate, Leite, Gemmadas etc. | 
  PUNCH A TOSCANA  

[  AVENIDA S. JOÃO. 137 Teleph., 4-2352 *J 
BEBAM A PODEROSA 

ÁGUA RADIO-AGTIVA 
DAS  THERMAS  DE UNDOYA 

Recebida dlariameate da Fonte — Peçam ao deposito na 
Rua Dr. Abranclics, 21   Tel. 4-1979 — Apreciações 
em opuseulo do eminente Dr. Celestino Bourrou, e listas 

dos preços grátis a pedido. 

)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

Fabrica di Mobili  "Brasil" 
50 . 

NEGOZIO 

AVENIDA    CELSO    GARCIA 
  TELEFONO:   9-I709 

. 50 
VENDE LA SUA PRODUZIONE DIRETTAMENTE AL 

CONSUMATORE 
Ouardarobba  85$ 12r)$ 210» 
"Guardalouças"  65$ 90$ 165$ 
r>«ttl per eonlngl  90$ 115$ 140$ e        105$ 
Lettl  per  acapoll  60$ 68$ 75$ 
"Crlados-mudoa"  32$ 45$ 75$ 
Tollettea  con   uno   specchlo  250$ 280$ 310$ 
Tollettes   con    tre   specchl  300$ 360$ 410$ 
Commode con B caasette  90$ 120$ 180$ 
"Guarda-casacas"  300$ 380$ 400$ 
"Guarda-comida" ', 65$ 70$ 145$ 
ButfetB  200$ 250$ 340$ e        400$ 
Etngers  200$ 260$ 300$ e      - 350$ 
Crlstalllcre          195$ 255$ 300$ e        350$ 
Tavole   amerlcane          125$ 165$ 200$ 
Tavole   comuni  30$ 38$ 45$ e          60$ 
Sedle  amerlcane  50$ 55$ 
Dormltorl   per   acapoll,   con   5   pezze  850$ 
Donnltorl per conlugl. con 6 pezze  1 :320$ 
Idem, ovall, e letto Maria Antonletta  1:760$ 
Sala  da  pranzo,  con  10  pezze  1 ;250$      2:000$ 
Snla   da  Tlslte,   con   12   pezze  220$ 290$ 350$ e        650$ 

Si riehiama l'attenzioiie rh-l slguori sposi. perché facciano una visita alli 
FABBRICA Dl MOBILI "BRASIL", poiclié sara per loro conveniente e econômi- 
ca e potranno gruailagnare dal 20 ai 30 iper cento, confrontando i prezzi di questa 
faibbrica con quelli di numerose congenerl in questa Capitale, — Vi sono sempre 
in "stoek" nmterassi, gnanclali, "congoleums", tappeti e "paseadeiras". — SI AT- 
TENDB OON LA MASSIMA SODDISFAZIONE ED ASSOLUTA SERIETA'. — 
Si "vende purc a termine, facilitando i pagamenti. — Si forniscono cataloglii di mo- 
bili di questa   Fablmca.  a   chi ne  fará  ricblesta. 

Deposito: Fabbrica: 
AV.   RANGEL  PESTANA,  63 R.   ALMIRANTE   BRASIL,  2o 

KAX    PAOIO (Stabile próprio). - Tel.: 9-0685 
}OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Ateíier e  Officina  de 
Pintura 

Exe(;utjim-Be   Retratos   íirtisticos 
a  óleo,  do  natural  e do  phnto- 

graphlas. 

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

Forme  per calzatura 

e per far "polalnas" come purê 
fonnini per allargar sejirpe si in- 
contrano sempre prontl per compe- 
re plccole. Si acoettano ptire ordl- 
iiazionl per grosso partite, che ven- 
goji» ésegulte con Ia masslina sol- 
ledtudine. Si accettano onliuazio- 
ui di forme sopra mlsura pet plodl 
pcrfettl e dlíettosl. Per ognl cosa 
dlrlgirsl in rua Florendo de Abreu 
N.o 13, presso il garage S.   Bento. r STOMACO — FEGATO — 

INTESTINI   —   RAQGI   X 

If Prof. MANGINELU 
ha trasferito il próprio con 
BUltorlo in rua liarão de Ita 
petininga. 87-A. 2.0 plano. Te 
lefono: 4-0141. — resideuza 
Rua São Carlos do Pinhal. 7 

Telefono,   7-207. 
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SGIROPPO 
! 
fl 

PAGUANol 1 dei Prof. QiroIa=[l 
E 

mo Pagliano, di \ 

ü 
O 

In vendita dal 0 
o 
ü 

SOVRANO DEPURATiVO E RINFRESOANTE  \ 
U DEL SANGUE. H 
0 PI Ü        Concessionário esciusivo per II Braslle:        |l 

D Emilio A|roldi { 
BI «AM DAM A RI0 DE JANEIRO jj 

Firenze. 

Í8381 

fl 
SAN PAOLO 

r==iF=i[=ür=Ufidi==Ji~n=I^rr=ir==Jr==]fí=Ir 

2^ 

IMPERMEABILI 
II "non plus filtra' per qualitá, 

confezione  e  buon  mercato. 

Fabbricazione própria con tos- 
suti  garaiititl   direitamente 
importati   dairinghilterra 

e Itália. 

Modelii   speciali   per   Signora, 
Uomo, Ragazzi e Chauffeurs 

SI ESEGUISCONO 
SU   MISURA 

(ntpermeabile   econômico   per 
Uomo di ottima qualitá 

Rs. 50SOOO 
Detto    modello     speciale     per 

Chauffciir: 
In   panno   imper oee 
meablle nero . . . Rs« 85§ 
in   panno   imita 
zione  cuoio   .... RS.  110S 
SQXO AKRIVATI GLI ULTI- 
MI MODBLIil P I R E L L I 
Dl   NOSTBA   BSCLUSIVITA' 

iní, Leofiardi \ C. Lti 

SSJ       TS 

Rua General Carneiro, 15 

(II 

Olío 
Bertolli 

OUo dl pnra Oliva 
fiml^^lmo 

IL   PREFERITO 

-- "■«■w^Ml^^rttelWMigMÉWpijÉitf *?i^r-ii:-Mii?i.i;iiiMi-v- -m, «ftat?i .rrm^mk 


