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H^F/TORE 
ANMO XX   SIN PftOLO (Bratlto) 3 MARZO 1928  NUM. 980 

JíMmo CMIOOI 
PRAÇA ANTOrtlO PRADO » 

MASMO^ELeCAflTEJ 

'Col tempo e eon Ia paglia uiaturano le nespole".. 

Abbonamento    annuo    . .     15$0001 WfíOl: R. Três de Dezembro, 
,, , QenAA (Antlca  Boa Vista) 
un  semestre      OIMIUU | Teieph. 2.1890 — caixa 2867 — s. PAULO 
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^IIBÜ IL PASQUINO oOLONtMLE 

Dol 
:a mcílico-Chirurgi 

V. Sola 
|DEI MIGLIORI, IL MIGLIOREI 

Falchi, Papini & Cia. 

í5a5a5aSHSHSH5a5asasasHSE5H5asE5a5Hsa5asH5asa5H5éSEsasasHSE5í 
Clinica Mcdico-Chirurgica e Ostetrico Qinecologica 

Medicina - Chirurgica — Ma- 
luttie dolle Sigiiore. VlE UR1- 
NARIE. Speolallstn delle Ma- 
lattie delia pelle, Veneree e 

Sifilitiche. 
Gabluetto modernisslmo ai Elettrlcltâ per nppllcay.ionl medí- 

diR, Chinu-Blche e Glnccologichc. Alta frequeuza. Dlatcruiia. Kaggl 
ultra vlolettl. Raggi Sollux. Ogonoterapla. Massaggl. Bagnl dl luce. 
Galvanizzazlonc. Faradlzzazlono ecc. Dispositivo dl Boeruer - San- 
tos por Ia cura delia Blenorragia c eompllcazlonl. 

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

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

Resid: RUA VERGUEIRO, 4^9 

IVIalattie   degli   Orecchi, 
ftiaso e Gola 

specialista,   ex-assisfeute   delle   ell- 
nlche dl Phrlgl,  Berlino e  Vlenna, 
Cons. :   dnlle   2   nlle  4.   Rua   Libero 

Badard.   153,   2.»   plano. 

Dottor Fausto Fioravanti 
Medleo-ehirurgo o ostetrico delia 
R.« UnlversitA di Pisa. deU'Ospc- 
dale Umberto I. — Malattla delle 
slgnore  e  dei  barablnl.  —  Veneree 

e Slfilltiebe. 
Cons.: Rua Libero Badnrõ, 31. — 
Tel. : 2-57S0 — Dnlle K alie 5 — 
Residenza: Uun S. Caetano, 11 - 
Sobr. — Tel.: 4-8101. -— Halle ore 

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

Dottor Arturo Zapponi 
Medico ebirurgico e ostetrico. abl- 
litato dal Governo Federale — Ma- 
Inltie delle slgnore e dei bamiiinl 
— Analisi microscopiclie. Cura 
delle malattle veneree e sifiliticbe 
eon método próprio. — Eua Síío 
Bento n. 40 — Dalle 3 112 alie 
6 pom, — Tel. : 2-0321 — líesid. ; 
Av. Rangel Pestana, 114 — Dalle 
8 alie 0 e dalle 12 alie 15 — 

Telef. :   9-156. 

Prof. Dr. E. ImmmW 
Docente nella FacoltA di Medicina 
di Roma — Medico Primário del- 
rOspedale Umberto I.° e Dlrcttore 
deiristituto Flstoteraploo delia 
Casa di Salute "H. Malaraz/.o" — 
Clinica Medica, Malattio nervoso. 
Terapia íisli;,! — Cons.: Plazza 
Republica, 15 — Dalle 3 alio 5. 

— Residenza ; Alameda Jahfi, 49 
Tel. :   7-2231. 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
DEGLI OSPEDALI DI PAKIGI 

Vie urinarie — Elettrolisl — Uretroscopla Anteriore e Posterlore — 
Cistoseopia  —   Cateterlsmo   dcgll  Uterl. 

Consultório : Rua  7 de Abril N.» 35 — Telefono ;  4-4890 — Ualle 
f) alie  11  e  dalle  14 alie  10  —  S.  PAULO. 

Dott. Antônio Rondino 
Medico operatore — Chlrurgo del- 
ia "Beneficência 1'ortugueza", lau- 
rcato per rAocademla dl Medicina 
di Farlgi — Cons.: dnlle 2 1|2 al- 
ie 4 — Rua Libero Badarí), n. 4 
— Tel. Centr. 2030 — Resid.: 
Rua Frei Caneca, 156 — Telefono 

4 - 0218. 

DISEONI      PER    RECLA- 
ME,   CARICATURE   E 

CLICHÊ' 
nell'   Amministrazione  dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

Doii. Prof. & Brunetti 
Direttore   dclfOapedale    dl    Caritfi 
dei  Brnz —.  Largo  7  de   Setembro, 

N.°   2   —   Telef.:   2-4220. 

.■wv. '.^-JV-.-.-.-.-»". 

Dr. B. Rubbo 
Módico chlrurgo e ostetrico, ablll- 
tato dnlla Fãcoltft di Bahia, ex- 
chlrurgo dcgll Ospednli dl Nnpoli 
— Chiurgo dell'Ospednle Umberto 
I — Avenida Rangel reslnna. 102 

Sobr. — Telefono: 0 - 1076 — 
Dalle  7  alie 0  e  dalle    1  alie    3. 
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LABORATÓRIO  DI  ANALISI | 
d(4 dott. JESUINO MACIKL — eon lunga pratica nelPantlco Isü- I 
tuto  Pnsteur di   S.  Paulo  e  neiristituto  Oswaldo  Cruz  dl  Rio  ■— • 
Koa/.lono di WcssGrmann e autovacciui — lilsnme completo dl urina, ? 
fecl,  tumor! e frammentl patologioi — Ladeira Dr.  Falcão,  15 •— 9 

Tflef. : 2-5439 — Tuttl 1 glorni dalle 8 alie 18. ? 

Prof. SüâPJlEBI - Dr. mm - Dr. PiGERNI 
J1KD1CINA — C1IIRURG1A  — 

Coíisultl: dnlle 13 alie 15 - 
PIAZ55A   DELLA   REPUBLICA,   11   — 

PARTI — 
- Telefono 

RAGGI X 
4-5179 

—   SAN   PAOLO 
XLLtíL\* ..-A^t-V. -i-J.-^ J 

Diretto  dül   1. .j  antico  rroprietario  QlUl.lO  PASQUINI 

PASQUINI & CIA. 
N.  -lü itiüi Yiiirnnga Telefono 4-l()51 

SÃO  PAULO 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDIOO-OPEHATOKB , 

Siwcluüstu dullu vle urinarie (csami t; cure elettriclie e trut- 
tamento e ehirurglti clellu mnluttle dei renl, veseica, próstata e 
uretra; cura deliu bienorragla uenta c crônica eon i uietodi viú 
moderni)   —  Chirurgo  specialista  nell'Ospcdaie  Umberto  I. 

RUA STA. EPHIGENIA, 5   Ore 13=17   Tel. 4-6387 

Pott. Domenico Define 
Chirurgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degll ospedali ortopedicl di 
Vlenna, Ileldelberg, Bologna e Ml- 
lano, Specialitil disturbi delFappa- 
recchio locomotore ed elevatore e 
dblrurgla intantile. —Consultório: 
Plazza da Sé, 94 — Telefono : 2- 
0529, dalle 14 alie 17 — Resid.: 
R.     do    Paraizo,  11. Tel.:  7-2219. 

Inalatorío a secco 
Primo Implanto nel S. America 
cnn mnecblnarlo modernisslmo, 
dl qnesto nuovo sistema, assai 
conoscluto c consacrato In Ku- 
ropa, per Ia cura delle Uronchi- 
H croniche, aama VroncMale, 
fllandole tracheobronchiali, Hn- 
fntismo, ácido uríco, malattle 

f dei nano,    gula,    orccoMe,   eco 
í IV. B. LUIZ ANTÔNIO. U 
? f>.iillp ore 2 Mie ?». -— 
í N.   B.:   Neirinalatorlo   nou   si 
Íaccettano   tubercolotlcl. . s 
^11 Prof. Dr. A. Donati 
ij lia trasferlto il próprio 
í Laboraforlo Clinico nellu 
»' via liarão de Itapetlninga, 
V .'Í7-A ;— 2.0 piano — Tel. 
ZCid.  (Í141    —    Kcsulenza: 
^     Una Consolação, 155-A 
!{ Tel:    4-408 

Dottor Boiogno Bologna 
Medico per 1'Unlversltii dl Roma 
c per Ia Facoltft dl Medicina dl 
Rio de Janeiro — Clinica Medlco- 
chlrnrglca In generale, speclalmen- 
te per le Malattle dei bambinl. — 
Cons.:  Rua  BarSo de  Itapetlninga, 

n.» 05 — Tel. 4 - 4410 — Dalle 2 
alie   1   —   Resid.:    Rua   Ministro 

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

Dottor Roberto G. Caldas 
Specialista     per    le   malattle    dei 
bamhiui   —   Ex-assistente   dei   dot- 
tor Moncnrvo dl    Rio    de    Janeiro 
e   capo   delia   Clinica   dei   bambtaíf. 
delia   Snnta   Casa   dl   Misericórdia. 
— Visite  dalle  1   112  alie   3   1|2. 
— Resid.: e Cons.: R. Maior Que- 

dinho,   7   —   Tel.   4-5403. 

Oünica   Oculistica 
DOTT.    QIUSEPPE 

CELESTE 
Oculista deirOspedalc Ita- 
liano e delia Bencficenza 
Portoghese. Oonsuitorio — 
Largo S. Bento, 14; dalle 

13 alio 10. 

ÂSENCIA   SCAFUTO 
Assortlmento completo dei ml- 
gllorl flgarinl csterl, per slgno- 
re e bambinl. Ultime novltft dl 
moda nd ognl arrlvo dl posto. 
Rlcbleste e luformazlonl: Bua 
3 de Dezembro, B (sobreloja)— 
Bsqulna da R. 15 de Novembro 
      Tel.   2-3545.       



■•  •'VJifi.dWWMWTi*'-» '•;■ ',•**•: M,     •i,.immimiMlnti.}..At)^m,  Hl ■■,!     '■■ I "V,".,1    •'  •••^^^mmi***** 

) 

I 

■     '< 

IL  PASQUINO  COLONIALE    >~ 

IL   KAP1DO    VAP'> 
KB 1JI  LUSSO 

CORITE 
VERDE 

partirá da San- 
tos il 9 Mar/o e 
20 Apriie per 
Oenova con scali 
íissi e regolarl a 

Barceliona e 
Viilafranca. 

TFíüIU   Bpedale  dft  S 
Panlo  nlla    hnnchliiii 
dei  purtii    ili   Santos  * 
jier    vlncglnldro,   l«i 
gaslio c 

CAUUO   llKSTAI KA.VT 

CONTE     VERDE 
,,!n,lii,;í   peí*  Rio,  Bafcellona,  Viilafranca e  Gênova: 

il !) Marzo. 
PROSSIME PAR'TENZE DA SANTOS, PER: 

Viipov Knfiios  AJTPS Gcuovn 
CONTE   VEltmi    ... 19   ^^;n■í() Rio, Barc. Villfr. Gnu 
Pta*a,  aiOVANXA   .  II   Marzo        : 27  Marzu lü",  N'ipoli,  Oe.io^a. 

1 Cie   BIAKCAJIANO.   Is   Mnr/o su   Marzn Kio, liarc   Villfr. Gen 
l OOmii   VKfíDIí     ..,,1"   April,- -JO   Aprlli; Uio, Uarc, Vllfr. Ucn 

Prma.   MAMA      ....   10   Aprlle 1 :;ii   Aprllü RI",    Napoll,   (Jenüv.i 
CUN'1'fl  ROSSIO   .      .   1    iliiíííí. ,11  Magglo Rio, Earccllona, ViUn 

frauca, Gcnova. 
coxri)   vr.ltin:   . ..  23 ^laíSg!"       I   l   Glugno Elo, Bnrc. Vilirr. Ooii. 

Splendlde sisteíríatiGni  dl 2.,   Ciasse  Econômica 
Bigllnttl  ili  (ililnnjata  per i  vaporl  CONTE  VERDK  e  Tipo  PRIN- 

CIPESSB  o^clUHtvameDti!  ailnttatl  per  In  terza   Classe. 
TUTTI   I   PÁSSBOGERl   IN   CABINA  

LA MAGOIORE SGOPERTA SOIENTIPIGA PE?. 
LA GURA DELLASMA  : 

Dal Qennaio l<)2H In linea Si.d  America    —    Itália, sara 
effettüata dai duc granai  espressi 

CO^iTE   R08SO :: CONTS   VERDE 
Nei Alargo 1928 viaggio Iü turismo dei grande 

e    lusstiOKiísimo 
CONTE    BIANCAMANO 

A base di estratto dl adrenalina e Ipoaifi porobrnle 
'/ UIIM o duo iniezionl, ai  maasimo, sono sufficient!  per 
f   irunriro (Ingli attáochl asmatlel. 
f Approvnto dal Dlpnrtlmento    Nazionala    dl    S:i)iiii' 

Pubbllca nel -JT  Murzo 1927, solto il No !«(!. 
Posalede I niiirlinri attcstatl dolle raagglorl notabllitft 

mediche. 

Cassa con   10 ampolle  is$ooo    —    Per Pinterno    posta 
franca. — Laboratório  Opoterapiro SAQONE  &  CIA. —   í 

Palermo — Itália. J 

GONCIilSSlONATlI   PER  TUTTO   IL  BRASILB: 5 

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

CALZOLAI 

Rassaggi  di   chiaiiinta  dalPItalia  e dalPEuropa 
LLOVO   8ABAUDO    (Brasi!)    S.   A. 

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

vembro,   1^2  —  Telefono  Central,   10S0 
Indimzo  telegraphico;  SABAUDO. 

VENDONSI n 
rlcctte ptír vini nnzinnnii e strit-MM 
nicri. con fermentazíonl fi rnpidi^ag 
di uva nir/iniiiiic. che possunii ,un_\J 
rogginre con vini Btrmiif-vi miiiz- 'íij 
zamlíi lií vlnaccc por vino fino d 
pnslo, con canna o frutln e per 
ííiiarlrno   i   fllfcttl.   ~   líiri*n   finn 
— Ltqnorl   --   Bibilo   senzn   álcool 
— Aceto senza acklo acetlcn. Cl- 
trato fii mtigncsla, Sapoul. Vini 
blnnclii G nltre biliile Igleniche. — 
 Catalogo gmtis  

OLINDO BARBTERI 

Rita 4o  PttraigOj  'JM  ■—  8<lo  Paulo 
Telefono i   7—0158 

■m 

Prima dl fnre íioqnlsto <li 
formo per senrpo, vlsitato Ia 
fãbbrlca". 

EMÍLIO  <iRIMALDI 
Rua Waslsington Liiiz, 25 

ove troyerete    1111  vasto stock 
di   modelli   moderni   per   (iiinl- 
siasi   ordinazloue di   FOR16E. 

Tel. 4-7318 — S. PAULO 
SI prega dl cltare 11 "Pasquino Colonial*"  s 

i"wvsr^wui^www^vp^j"rfW^%r-^vJ"i"^."J°«'vi 

BfiR E ÜESTâOMUT A LA OARTE 
PIAZZA   I)I!.'.TOÃ()   MENDES,   t 

Cuclna Camigliare oon  tutto il conforto — Si ncoeítano pensionistí 
— Assnrlimcnlu  ili  vini  stranlerl  o  nazion.ill,  n  i)rozzi  modlcl.  — 
Aperto tino alfl  dl  nofto.  Le Soniclá, uscendo dalle loro  rlnntoni, 

trovcranno In questo Bar tutte le comoditft. 

1 iiiiiia-i 
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Preferito   in   tutto   il 
mondo 

RAPPRESENTANTI 

Casa Trinacria 
Antônio,  Salvador 

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

*HH NAVIGÂZIONE GENERÂLE 
1TAUANA 

Prossimo partenze da Rio do Janeiro por rEuropa   dei   piu'   grande, 
lussuoso e rápido piroscafo in sérvizio sulla Linea dei Sud-Amerioa: 

Gíulio Cesare 
13 APRILE — 25 MAQGIO — 7 LUGL10 — 27 AGOSTO 

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

AVGVSTVS 
LA NAVE AMMIRAGLIA DITALIA 

Dislocamento: 35.000 tonn. — Síazza íorda: 32.500 tonn. 
Prossime  partenze  da  Rio  per  BARCELLONA   e   QENOVA     —     18  MARZO     — 

6  MAQOIO  —   17  QIUONO  —  4   AQOSTO. 
LE PIU' MODERNE E SUPERBE SISTEMAZIONI  PER: 

243 passeggeri di classe di lusso 1      318 passeggeri   di   ciasse  intermediária 
280 passegeri  di   2.a   classe |      934  passegeri di 3.a  classe  in cabine 

AQBNTI ÜENERAL1 PER !L BRASILE: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN  PAOLO 

R. Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

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

> 

*    I   l' 

CASA RANIERI 
a 

Importadora de miudezas — Papelaria, Typographia, Livros em branco — Folhinhas, objectos para escriptorio, cordas, 
barbantes,   cabos  de  manilha   para embarcações  —  Linhas  cruas para redes, anzóes e todos os artigos para pesca   
Peneiras, escovas, brinquedos, cutetaria, armarinho, bfjouteria, 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.   DE   RANIERI 
Rua Florencio de Abreu, 149 = Phone: 4-9116 :—: S. PAULO 
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COLONIALE 
PROFEZIE! 

SALI Dl S. VINCENT 
SPECIFICI   NELLA   CALCOLOSI   EPATICA 

Indispensabiii    ai    tetnperamenti      sanguigni,      pletoricl, 
obesi,   artitrici,   gottosi;    ai    diahctici:   a   chi   soffre    di 

stiticliezlza,  di   emorroidi,   di   rendia;   a   chi   ebbe 
itterizia,   coliche  epatiche. 

IN   TUTTE   LE   FARMACIE   E   DROQHERIE 

LA KARL8BAD  DMTALIA 

Dlrettore-proprietarioj-ERMANNO BORLA — Ammlnlstratore-gerente:   FRANCESGO  COSTANTINI 
Composto  e stampato nella   "Typograplila   Paulista" dl  José Napoli & Cia. — Rua Aasembléa, 56-58  — S. Paulo 

Nato da mi sangue impuro. 
1 a razza olla non falsa! — 

—x— 
Ecl altrn dico. Rosso 

Tu. rli bollente fúria, 
Oorohi un'atpoce iilgiuria, 
R yüola sputi addosso. 
Scliizza  Ia   vil   fancliiglia 
Sn lui. sii i snoi congiunti, 
K delia sua famiglia 
Su i \ ivi c su i defunti. 

—x— 
TI  nubhlico si scaglia 

Aiich'ei  nfiraspra misohia: 
Vnplaudn, insulta, fischia, 
Allarcra  Ia  baftap-lia. 
R ciudla parte é lieta. 
'Mie   uvlando a squarciagola, 
\ irnwersario vipfa 
Dl f]ípf> una parola, 

rvirtí" iiün spiritellb 
Maligno   oi  sollelica: 
Doviinque ormai si letira 
Pp.rsino   col   frafolln: 
'" r-nsa.  por sfrada. a vooe. 
"•■■' Injlcra o per stapipa. 
r.'ifa rhe il enor ei-cuoce. 
Rfavilla. guizza. svampa. 

—x— 
Xemici oltre i confini 

Xnn c\ sou piu'? Furenti. 
Dobbiam mostrarei i denti 
TVa nní  concittadini? 
La  pane su Ia ferra 
Perché invoebiam. se poi. 
^on stanchi anenr di  guerra', 

4 MT 

Come   finirM   il   conflltto   italo-austrlaeo! 

oooooooooooooooodooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

E9 ora di... finiamola! 
Cbe  cosa c^é ueiraria? 

Qual vento di baruffa 
f]sagita e rabbuffa 
í.a gentie piu' bonaria?      \ 
Con gioia attacca lite. 
Piccante piu' dei pepe, 

Chi aveva un sangue mite 
Di  bue  nel  presepe. 

Se lu ai caffé ti assidi, 
E il tuo vioin ti guarda, 
I/oechiata é si' beffarda 
Cbe sembra cbe ti sfídL 

11 camlerier, con bieca 
Rabbia. par sorridente, 
La birra, si', ti reca. 
Ma   t"augura  un  accidente.. 

—x— 
Se.   senza dar moléstia. 

Una leitura godi. 

Ti pigli delia be^tia. 
Sul caldo cbe cT affauna 
Se esprimi  il tuo parere. 
Per poço nou fi scanna 
Chi accanto t'é a sedere. 

—x— 
E grida: — Ha caldo? Mente! 

Io bo freddo! E non sopporto 
Cho alcuno mi dia torto 
Davanti a  lanta gente. 
To per salvar Ia forma, 
ün pelo non le forco. 
Ma   sappia,   per sua  norma, 
Cbe Ia ritengo un porco! 

—x— 
Onl  viso suo ben veggio 

Cho fu  Ia  sua bisavola 
Dei  lenipi suoi Ia parola: 
Sua nonna poi fu peggio! 
^IMI nadre, snn sicuro, 
Baftea  mõneta falsa! 

Voariam lottar Ira  noi? 
—x— 

Sapete i hei prodigi 
DelTodio cbe si strazia? 
Cbe ridono in Croazia 
A Vienna ed a Parigi. 
Pi gialla rabbia tinti. 
vfosfrar cupi rancori. 
Costumo é sol  dei vinti. 
R  noi siaiu \inoitori! E. incauto, ridi e lodi. 

^^_5ís2Síi52SaSH5HSH5H5a5HSHSHSH5H5H5HSH5HSHSH5HSlSH5H5aS;saS2SH5HSHSHSH5aSHSH5HSHfiHSE5aSHSH5^ 

SIGKOIIE 
USATE PER LA VOSTRA  IQIENE 

QYRQIx 
SCATOLA   OON   20   CABTINH:   5$ 

DISINPETTANTE - DEODORANTE 
Curativo sovrano neglt scorrlment] fetldl, Inflammazlonl 
dpirntero o delle ovale, dolori alie ovale, collcbe a«l- 
Tatero, eatarro nterlno, blenorragla delia donna, dolnrl 
delle mestrnaalonl. — 1,'mo glornallero dei OXBOXi 
dtainfetta e conserra Ia vltalitá deU'Dtero e delle «Tale. 
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E R O I 
II "Piccolo", occupandosl dei 

dissídio fra 1 reduci dl guer- 
ra, ha dlehiarato clie gU Indl- 
pendenti sono antiitaUanl. 

(Num. dl luncdr scorso) 

(Caricatura dei   1915). 
Tripp — Partono contenti, quei povèri fessi! 
Ser — Ma noi. . . nemineno se arriva uu peggimento di cambiuioi-i! 
Tripp — La vita é troppo bella! E pui i í'ichi sono cosi' dolci! 
Ser —■ Pero nei gioruali. . . 
(a due) — . . .contiuueremo a stampare: armiamoci o. . .  pavtitc! 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooçimoooooooooooooooooooooooc 
—■ Sa, uoi non possiamo 

tollefãre da neesuno dl Istl- 
tuirsi giudlce delia nostra po- 
litiea interna e dl protendero 
di esercitare influenza o pres- 
sione  wulla  medesima. 

L^ncidente italo - austríaco 

PARLANDO CON PRETE SEIPEL GHE HA PERSO 
LA MEMÓRIA 

(Daí nostro inviato speciale) 
—   L'ouorc   delia   sua   visi- VIBNXA (ora dl finirln) 

— Appeim ricevuto 11 vostro 
telegramma, sono partlto iu 
aerõplauo per Vienna. Cam- 
bio di abili; e súbito corro ai 
palii/í/.o dove rlslede il Presi- 
dente Preta Seii)el, 11 q lale, 
appeun ea che il rappreseu- 
tante dei giornale ipiu' serio 
dei mondo gli vuol parlare. da 
urdiue di  farmi entrare. 

Prete Seipel nou G simpá- 
tico. Una figura tozza di pre- 
te campagnuolo, eon un colos- 
sade paio di occliiali che gli 
attutlsce le luci sfolgorantl 
degli oechi vivacisslml. Mi 
tratta   con   grande   aífabilitii. 

taV   - 

— Che cosa vuol 1'ÁustriaV 
A ehe  cosa tendo con  qne- 

sta «ua   ultima levata  di  scu- 
di'.' 

Ha misurato ia gravilíi del- 
ia sua eondotta? 

Tutto ció di vc ecisurc cliia- 
rilo: chiarito súbito, seuza a- 
eciare adito a<l eouivocl. 

— Xon le pare un põ ar- 
dito II  suo discorsoV 

— B' (inello ehe íanno i 
glornalisti amerieani, specia- 
litil dei "Pleeolo" dl S. Paulo. 

— E allora coutinui.,, 

Non possiamo tollerarlo u ii, 
come non Io tolleivbbe nessun 
paese dei mondo i cul gover- 
nanti avessero il senso delia 
dlgnitíi   e   delia  responsnbilllá. 

E se a Vienna non vorranno 
caxiire questo o non d daran- 
no lutle le Süddlsfazionl alie 
iiiuili abbiaiuo diritto, dovrau- 
no altreai' rasseguarsi a non 
avere piu' rapporti dlplomati- 
ei   coiritalia. 

^Sempre sislenni dei "P 
oii) 

—  Sempre,,.   La  uazioua- 
litil dei tedinclii dellWlto Adi- 
ge non é solo tina questione 
di diritto inlernazionale; è 
anche una questione di carat- 
tere político e luorale. Tanto 
voi,   austriaci,   che  i   tedescüi 

aveto Taria di considerarei 
nel Tlroio come degli ueur- 
patorl che abusano delia spe- 
ciale condizione in cul Ia vit- 
toria cl lia posti, per spoglla- 
ro delia loro nazionalltá le po- 
ipolazloni tedescho dl qnesta 
regiono. 

Queste due pregiudlzlall 
quando siano poete ed aceet- 
tate da uomini di Governo 'íO- 
stituiseono per noi una dl- 
thiaraziono   (Vinimicizia. 

Se le tollcrassimo, rinunce- 
renuuio ai nostri piu' sacri di- 
ritti. 

— Cn momento! Voi ml 
avetc deto che Ia vittorla vi 
ha posto in una condizione 
speciale nel Tlroio... Qua^ 
vittorla? 

— Ma come? Oh! Dio.. 
Ma lei ha perso Ia memória/ 
Ma si faccia curare súbito, se 
non avremo un altro caso 
IBrunerl - Cannolla! 

Lei, reverendo Seipel, vuol 
passare alia storia col nome 
di  "sinemorato"? 

La guerra... rultima gran- 
de guerra! Le botte che v! 
abbiamo dato, 11 vostro sfa- 
celo. . . 

— Acqua passata, non ma- 
cina piu'! 

— Si( te come 1 portoghesi 
ehe a teatro domandano sem- 
pre il bis? VI accontentero- 
ino. . . 

E  mi   sono  congedato. 

DIMOSTRAZIOM   OST1LI 
AQLI     ITALIANI 

VENXA (glfl, giíl) — Sta- 
notte vi sono state delle vio- 
lente dimostrazionl eontro 
gli  italianl, 

Grosse colonne di dimo- 
stranti hanno peroorso le viu 
central! delia cittá gridaudu: 
— Abbasso l'Italia! 

üua casa italiana, ehe ven- 
de i dischi delia Besauzonl e 
dl Sehlpa, ha sofferto ia dl- 
struzione deirinsegna. 

E' «lato applecato 11 fuoco 
ad un bancherottolo di un ita- 
liano che vendeva le castagne 
ailibrustollte. E' stato fatto a 
brandell! uu eartello che fa- 
ceva 1» reclame dei vennontli 
finzano.   K  stato   lacerato   il 

W 
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La  causa  principale dei  conflitto dei  Reduci! 
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placard che Invitava I vlenne- 
si a partecipare alia fiera di 
Milano. 

'Gll italiani clic risledono a 
Vlenna si sono rlcoverati nel- 
la sede delia Legazione, che é 
dlfesa da grossi reparti ü 
truppe. 

I giornall pnbblicano deite 
edizioni speciali in cul si leg- 
ge: 

— Vogliamo Ia rlvltwJlta! 
Vogliamo Ia guerra! 

Preparate Io spirlto dei pa- 
trlottoni dl S. Paulo; tenete 
speclalmente Tocchlo i prodi 
32$500! La guerra ô immi- 
nente. 

BOLLE  Dl  SAPONE 
VIBNNA (due ore plu' tar- 

di)   —  Ho   saputo  in   questo 

momento che Prete Seipel si 
é pentito di aver pronunciato 
alia Camera Austríaca un di- 
scorso centro gli italiani. Cre- 
do che H suo camlbiamento 
sia dovuto airarticolo dei 
"Piccolo" che gli ho recitato 
con folennitá. II prete ha plan- 
to ed ha pregato tntta Ia not- 
te; poi ha seritto una lettera 
riboecante di umllisslme scu- 
ee. La lettera ê indirizzata ai 
capo dei governo dTtalia e 
sara portata personalmente da 
un alto funzlonario dei Minl- 
stero degli Esteri che parte 
stasera. 

Parto aucliMo: ed ho Vim- 
pressione cho gli austriaci so- 
no i mlgior! autorl di opefette 
e di  farse. 

IOE IOCSOI 

Avremo Ia guerra con TAustria? 
 ▼ '  

RIPERCUSSIONI IN COLÔNIA 

im»»i»ii>ii»ii»«itii»n<HMt»«miHH>H»t 

L'incldentc ifalo-austriaco, íionfiuto a disinisura dai gior- 
nall e «pecialuienU' dal "Piccolo", ha provoeato un. grande fer- 
mento In  Colônia. 

Tanto che il dissídio dei Kedncl  é passato iu sceondn  li-      _ ■■*» 
nea !  K  (iiuisi   non   se  n'é  parlato  piu".  E'  stata  una  scttiinana       UltllHS        tWSt 
di  passione:  Ia demanda,  grave c  preoecupante,  che  si  rivol- ■•■■■■*■       %r u 01 
gevano tntti era questa: 

—  Avremo  Ia  guerra? 
Dalla direzionc dei "Fanfulia" ó stato spedlto questo te- 

legramma: 
MUNIFICO — Mar dei  Plata. 
Sta por scopplare Ia guerra fra ritalia u 1'Áustria. Opinio- 

no pubbllca eecitatissinia. Urge tua prrsenza. E' nei moment! 
dlfflflll, cho tu sei grande. 

Qoeta. 
Uu altro telegramma (• stato spedlto dalla direzionc dei 

"Plcetoío": 
PIOLINTRIPP — Araxá. 
Provoeati dagii austriaci^, stlamo per entrare in guerra. 

I prodi devono stare in prima iinea! Parti súbito. 
Ser Pierino. 

»    *    » 
I fauio«i patriotti. noti con Ia dcsignazlone di 32ÍI500. 

lianuo incarieato il poeta Zampedri dl musleare un inno di 
guerra. 

Un nostro "repórter" é riuscito a leggere l'inno che ter- 
mina cosi': 

Oh! che gloria, che gloria, che gloria, 
Per le gesta dei prodi guerrieri: 
So non  passa no questi alia storia, 
fome oro! piu' legltlmi p veri. 
Chi alia storia pássaro potrft? 

Mareiam,  mareiam,  mareiam: 
Itataplan,   rataplan,   rataplan! 

10 peró. cho non amo le palie, 
Ed  lio cara. assai  cara Ia pplle, 
Volgo ai ctolpi cruenti le spalle, 
Ed" imploro 11  favor dplle  fitelle 
Sul prudente che n lotto morra: 

Restiam,  restiam,  réstiam : 
Rataplan,  rataplna,  rataplan! 

»Si ritiene che In musica sara scritta dei maestro Marino 
Marinl. 

• • • 
11 presidente deirEsperia  ha  telegrafato in  Itália: 

Presidente  Consiglio,  Roma 
Previsione guerra, £ stato deciso di tenere vostra  disposi- 

y.ione nostra  flotta  e cannoncino che serve a  segnalarc Io par- 
tenze nelle regato. 

• • • 
T/a vcechia guardiã delia Colônia ha delegato il cominen- 

datorp Sectdii di andare ai Consolato e dl diehinrare clio i "ter- 
ritoriali" sono sempre pronti. 

— Pronti? 
— Prontissimi!  Pi figuri che c'é anche il  "Mllto"! 

» » » 
Davanti alie banche, in rua 15, si sono formate tutti i 

giorni dei grossi capannelli e si sono disenssi i pin' arditi pia- 
ni strategiei. 

Bruttnccl, che é stato dlrettore di mensa. icri ponfkava cosi': 
— Non dobbiamo aspettare di essere attaccati. dobblamo 

prendere ToCfensiva. Radoglio deve snbito farp invadere il ter. 
ritorio npmico. mentre i nostri areoplani devono battere le re- 
trovio o le cittá dove si mobllita Tesercito^mnleo. 

Se D'Annnnzio riprenderá sorvizio, bisogna dargll 11 co- 
mando delia squadriglla aviatoria i)iu' ardita. Mu. non deve 11- 
mitarsi, come ha f,atto quando lia volato Ia prima volta su 
Vienna. di distribnirp dei manifestini pacifici; deve mandar 
giu' delle piilole cosi'! 

Concentrato reserdto a Tricste,  bisogna    rauovere n  graudi giornate. . . 
Spero di riprendere 11 mio posto dl dlrettore di mensa; 

con resperienza che ho fatto, darô poi un addiu definitivo ai mestiere che faceio. 
• • « 

Al Palestra si stanno mobllltando palie c palloni. Con 
quelli dei giornali, non si avrá bisogno dl molte munizioni. 

• • • 
Molti patriotti. di qnelll che non mancano mal quando 

c'(5 da grldare: Viva 1'Italia, hanno pre.<o il biglletto dH.mbar- 
co per fare delle gito di placerc a Buenos Aires, a Santiago dei Cile, a Messíco City... 

La prudenza é una grande vlrtu'! 

LMTALIA   E'   TRANQU1LLA! 

ROMA   (speciaileeimo) 
La  notizia  che  TAustria  vuol 
muovere  in  guerra  contro  1'!- 
talia   ha   provoeato   molte   ri- 
sate. 

delle ehiese dove saranno rlco- 
verati i futurl prlglonierl au- 
striaci. 

II "Rugantino" serive: E' 
l'epoea delle uespole; conser- 
viamole pel nostri amici au- 
striaci! 

»^^i—fc»i ■ 

T giornali unioristici ricama- 
no, su questa grande minas- 
cia,  í commenti piu' piacevoü. 

II "Travaso delle Idee" pub- 
bllca  Teienco  delle  scuole     e 

Oott. Dcmenico Soraggl 
Medico Chiiurgo Ostetrico deliu 
spedale Umberto 1.° — Cons.: Lar- 
go dn Sé, 34 - 2.» plano, sale 200 
e 211. — Tutti i giorni dalle ore 
13 alie 16 — Telefono 2 - 1037 
— Resid.; R. SSo Joaquim, 84 — 

Telefono  2  -  2259. 
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ARMERIA ITALIANA 

II custode — Clie ne dice, reverendo Selp«r.: ciei pugno 
italiano? 

Seipel — Xou mi sarei mai immuginnto clie fosse cosi' 
pesante! 

QUI 6IACE 

IL CKAXDE  SCANDALO ARTÍSTICO 
XACQUE IN BASSO U' PIQUES 

DA PADRE IGNOTO E DA MADRE DECLO STESSO METALLO' 
XEL DESERTO Dl ROM^. 

OIBANDOSI  Dl   CONTUMELIE  E  Dl  AETRI  VELOCIPEDI 
NELEA PIU    TENERA ETA' 

UNA IDIOTITE  GALOPPANTE E FULMINANTE 
LO TRASSE IN QUESTA PÚTRIDA FOSSA 

COMPIANTO DAI MEGAEOMANI E DAI FESSI 

FERMATI  O  CAGNOLIN 
E ÁtZA LA GAMBÁ 

Alia Brasserie Paulista. 
— Ti pvesento il Tale dei 

Tali. 
— Piaoere! E lei é il solo 

delia famiglla? 
— Xo. Ho UTI fvatello mino. 

re nei Minori Ossoryntit^ mis- 
sionário   noirAsin   Minore. 

— Tntto il coiih-ario dl ine 
clie lio  nn  fratello  mactiriore. 

^fMiiiiiiitlUjiiiiiiniiiiiiiiillIjiiiiiiiiiii^ 

I TRO-LO-LO, | 
^IIIIIIMIClIliltll   CKS   <IIIIIIIIIC3IIIII.^ 

II "clttttdino che protesta" 
ê, fra l'altro, anclie" musiei- 
sta. 

Giovedi'   será   invitó  alcuni      iiinjririoro    nel   corpo   di   stato 
amlci in casa sua per far sen-      'maRglorel 
tir  loro   una  sua   composizio- •  •  • 
ne. 

Si mise    ai    pianofortc,   e, ^atlni,  che é dllettante fo- 
quaiuVebbe  fiuito   di   snonare.      <"!-'vnfo. sta per face unistan- 
scotendo Ia testa, con un'ária      ,!Ulf'il n1  ""f"'".!" : 

da   dominatore.   domando: Una  signorlna  che fa parte 
— Che cosa  ne pensáte di      ,1el ernppà gli doraandn :  

questa  mia  musica? — Dehho  sorrldere  o «tare 
Miguelon,   che   non   sa   ta- seria? 

cere, salto su a dire: — come Io piace! Tanto n 
— Che cosa vuoi che dicia- n,e (-. soio lo sfondo che niMu- 

mo?   In   casa   própria   ognuno (pressa! 
é  padroue  di  fare  (jiiello   che ,   »   . 
piu' gli piace. 

II centurioue De Cesare s'im- 
bàtte con un amico e gli dice: 

— Sai.   ho  deciso!   Abban- 
douo  questa  terra ! 

— Ti uccidl? 
— No.  m'lm'barco  per   ri- 

tulia. 

II Sor Ulisse si ê fatio cuo- 
co od ha battezzato il suo re- 
staurant: Al Conte Ugollno. 

E dice a tutti: 
— Quello che non mangia- 

no 1 clienti, lo mangio io! 
— Solo cosi' — gli ha ri- 

sposto Goeta — ti vedremo 
cUmagrire! 

TtTTTTTTTTtTtTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTtTTtTTTTTT- 

La lega dei chi se ne frega 
Q.M. P, 

/ 
<*À 
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LETTERE Al/ 

II cav. di Malta Armnto... per Ia beneficciiza e per Ia pace! 
300000<X>000000000000000<X»OOOOOOOOOOCOO^OCiyC 

MASSIME E MINIME Sj« 

AlTojtnbra dei dpressl e  dentro riirnc... 
CÍ>nfortate  di  planto... 

Delegato R. (Vcchetti. 

\f 

Ch'ella uii creda libero e loutauo. 

Io sono ruomo dei tempi modemi. 

Di te, scordarmi, 
Io no,  non posso. 

Al uri no. 

Melaifatta. 

Ser Peirino. 

Zitti, zitti, piano, plano. 
Non facclamo eonfusione; 
Per ia scala dei balcone 
Presto,  nndiamo  viu di  qua. 

Qriippetto  di  Reduci. * *     * 
Ruscelletto orgoglioso. 
Che ignoiiil  figlio di  non  chiara  fonte 
II  natal  tenebroso 
Àvesti   in   tra   gli   orrori  d'ispido   monte... 

M.   Nervino. 
* *     ♦ 

Tu   iiiin   sai  quanto  snffri' 
■-,:   II mio yécôhio genitor 
ri-   Quando iiietiii <U;^ounllor 

In  bolletta  flií seòpri-! ' 

In aiedo1.'a)ifoni .stn rinchinso  buón  vino. 
Dr. Antonino Cuoco. 

CONFIDENZiALI 
 s '  

Al »ig. Ser Pierino^- 
P.  F. di  Direttore dei Piccolo 

Ma sai che sei cocciiltoV Ti 
dico di lasclar stare i Qomljat- 
tenti, abblano o non abbiano 
raglone, e tu te ne occupl in- 
vece come se ti dlvertlssl. Ma 
Ia vuol smettere di battezza- 
re i reduci con i'ingiuKnl "di 
anti-italianitá? 

Che cosa risponrteremiho, 
Io e tu, se qualche reduce oi 
venisse a dire: 

— Siete dei begli itaflanoni 
voi dei Piccolo, che accusate 
i reduci dl non eseere dei pi- 
trloti! Mi volete dire che co- 
sa facevate voialtri, quando.' 1 
reduci ;partivano per fare II lo. 
ro dovere? 

Come vedi, sarebbe una dô- 
manda ben imbarazzánte; # 
non bisogna mai mettersi tyi 
una posizione equivoca! 

Diamine, sono tanti-anni 
che fai il glornalista e non 
vuol curarti dei vizio dl far 
deile "cappelle". . . 

Beh! Bisogna proprlè che 
tornl e che rinunzii a far Io 
scopritore delle acque Che cu- 
rano tutte le malattte^',.;^ 

Arrivo domani. Noíi 'occu- 
parti plu' di política locale; 
ei sono tanti argomenti diver- 
tenti: Ia poligamia dei maroc- 
chlni, 11 caso Bruneri-Cannel- 
la, le conferenziere italiano 
airestero.. . 

Ciao;  tuo Piolintrigp. 
* * * 

Al  sig.   Munifíco,   Mar 
dei Plata. 

I guai sono airordlne dei 
glorno. Dopo Ia macchina da 
stampare che non "presta", 
eccoti Pincendio nel depoeiti 
di Holmberg Bech, dove sono 
bruciate tante nostre bobine 
di carta :pel valore dl plu di 
100 contos. 

Che ei avevamo dimenticato 
di assicurare. .. 

Dev'essere entrato in casa 
uostra un iettatore! Torna 
presto. 

Tuo   Goeta. 

PER LA STORIA. 

Per Ia storia vera deiror- 
inai famoso scandáíd artistico, 
é bene si sappiá clie 11 Conim. 
Uubbiaui non ha avallato, ü 
responso ■delia cáinmissioiie 
giudicatrice dei CARTBLLO; 
ma ha preso parte alia di- 
scussloné ed ha votato aper- 
tnmente, come ápertamente 
ha discusso sulla classifica 
dei coneorrenti. Ma siceome, a 
sempllce scopo polemico, non 
si ê potuto in buona fede dar 
deirasino ai Comm. Kuhbiani, 

si 6 trovata Ia forma fiibillina 
di dire: Ci meravigliamo co- 
me egli abbia potuto avallare 
il   parere   delia   Commissiotiel 

Anche per ia storia é bene 
far osservare che é avvenu- 
ta una variante nella nuova 
classifica extra fatta dal PAR- 
TITO DELI/OPf OSIZIONB, e 
cioé é stato iufamemente ab- 
bandonata "FIAOOOLA", so- 
sfituendola con "FIAMMA". 
Si tratta, é vero. dl mercê... 
affine; ma in ogni caso si 
tratta di mia mczza "scapoc- 
chlata" Ia quale non depoue 
troppo favorevolmente sulla 
grande serietfl dl giudizio 
quale «i addlce a delle cime 
che stanno dando deirasino a 
drltta e a manca, con una di- 
sinvoltura degna di miglioi 
causa. 

SIM, SENHOR! 
Un giornale    dei    paese sta 

pubblicando   questo  annunzio: 
UM  ACTO DE  CARIDADE 

A todas as pessoas de bom 
coragão e bons sentimentos, o 
professor de violino José Ta- 
vano, com duas fillilnhas pe- 
quenas, achando.se ha multo 
tempo doente, sem poder e- 
xercer nenhuma profissão, a- 
oha-se actualmente em extre- 
ma indigencia e pede, em no- 
me das almas soffredoras um 
auxilio, que o bom Deus a to- 
dos pagará. 

Qualquer auxilio  poderá  ser 
entregue ou endereçado a José 
Tavano, para este jornal. 

« * * 
E dire che abbiamo L'AS- 

SISTBNZA CIVILE, 11 CON- 
SOLATO   e   HUMBERTO   l.o! 

FIGURE   COLONIALI 

II   dr.   O.   Quglilemo 
jj"j^"^j-j^jv.-w'--jvrw"^"^-, 

Dotf.   F. A.   Dellapej- 
Cliirurgia — Parti 

Malattie genito-urinarie 
Consultório: Av. Rangel 
Pestana. 422 — Dalle 
8 alie 9 e dall'l alie 2 
pom. - Telef. 9 - 2399. 
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QUARESIMA 

— Tutto ei aiuta! Con In quaresima, il <ligiuno... 
— Che ei fa dimagrire e eonservare Ia linea! 

Occorrerehbe eapere ti parere 
degli altri 14. Forse questo 
fará parte dei progromma 
delia... eeconda sezione. non 
appena Ia nuova auto-giuria, 
composta di Soe, Mel e Vadilft 
(che c'é gente), avrá espleta- 
to i snol lavori, pubblicando 
Ia   seutenza finale. 

• • • 
Quando v^annn detto che 

siete un aslno, tre Indlvidul, 
"Águias" di quella specie non 
avefcc ricorsll Rassegnatevl 
alia triete sentenza. Vadilá 
(che c'ê gente) ha detto: "I 
competenti sono me!". Sara 
piramidale, ma é cosi' "mea- 
rao". 

• • • 
Un chiarlmento (ma ce n'í 

di bisogno?). La Giuria di 
accettazlone delle opere che 
verrano presentate alia prima 
Bsposlzlone di "MUSE ITA- 
LIOHB" non sarrt Ia Commis- 
sione incaricata sempliccmen- 
te dell'organizzazionc delia 
Mostra. 

CIO ó naturale poiché i 
membrl stossi «aranno qunsi 
tntti espositori. e Ia lógica 
vnole... 

ANCORA... 
(BATTUTE E PAUSE 

D'ASPETTO) 
II concorso per Ia sedo del- 

TAutomovcl CUib non ha da- 
to luogo a scan-dali artistlci; 
e quello dei Palazzo dei Go- 
verno, che è stato anunllato, 
non ha scandalizzato neèsuno. 
Perché Io scandalo per il con- 
corso dei Cartello di Muse 
Italiche? 

Caro Rubbinni, non dimen- 
ticarti che per non fnr stride- 
re le mote di eerti. . . edr- 
rozzoni, bisogna regalare del- 
l'olio! 

Se non l'hai fatto "toma-' 
snbito "Providencia" a rlepet- 
to. Se 110 sono capaci di boi- 
cottare gli spettacoli... anche 
<Hielli  gift  eflettuati. 

iSono terribili. . . quel mes- 
seri! 

• *  « 
Soe e Mel e Vadilá  (che c'é 

gente)   possono   rappreeentare 
i  tre  salami  in  barca. 

* *   * 
Ora si tratta di G premi: 3 

conferiti  dalla Commissione e 
gli  aitri  3  dal  giudice  supre- 

mo dei fessi, detto volgarmcn- 
te Vadilá   (che c^ gente). 

» « • 
Siete in errore: E' S0(; che 

sarei.   Rlguardo   alia   predlle- 
mentre  ia "P1A(;C0LA"   pia- 
ee  a   MEL.   11   VASINO     che 
•■P.ROTA" 6 tutto il genere di 
Vadilft  (che c'é gente), il qua- 
le va  in  vifiiibilio,  solo  a pen- 
sarei.   Riguardo   alio   jíredile- 
ziouo   deiruomo   per  il   VASI- 
NO  non  si possono dare spie- 
gazioiil   osaurienti. 

•  •  » 
Bisogna vicordare il pro- 

verbio: "oi tacon xé pezo dei 
line<o", per ripettere quella fi- 
Instroiea non oceorreva atten- 
dere Ia relazione delia Com- 
missione. Per far piu' presto 
avreKbe potuto dlre, aolenne 
mente, come 1111 cômico da 
operetta: CONFBBMO "IN 
TOTUM" IX. MIO PARERE 
PRECEDENTE (fornitomi da 
un concorrente che non ha po- 
tuto inghiottire Ia pillola). 

•  • • 
;Sono  6  in  bailo   i  cartelli, 

mentre  i eartellisti     sono  20. 
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FORMAGGI 

AlÍ'Emporio| 

ROMA! 

Genii  íncompresi! 
~-v—  

DEPOSITO   DEI   FAMOSI 

VINI  DEI USTELU ROMAMI 
%U»USiiliUUiUlliUllUiUUUUUIUIUUU 

Tíicpviamo: 
faro 1'asquino, 

Non C- pin' Io "SCANDALO 
ARTÍSTICO"! Ora si tratta 
souiplieemente; " D K IJ L A 
CLASSIFICA". Mono raale 
che un passo é fatto. qnan- 
tunque Ia questione si riduca, 
In fine, ai solo 3.o prêmio, sul 
quale poi. Ia commissione 
stessa, riconosce qualcho pee. 
ca; tuttavla si sta trascinan- 
do una ingrata e antipática 
disenssione che involge per- 
sone degne dtlla raaggiore 
considorazione per probitft e 
capacita. 

E qui sta  il    male di  certa 
stampa. 

Dare un'arma in mano di 
chi 11011 Ia sa adoporare, 6 un 
disastro certo! E cosi' dare 
un giornale ad un megaloma- 
ne cho si vuol dare l'aria di 
siiperuomo, dal quale dovreb- 
bero dipendere tntti indistin- 
tamente, suecede ció che si 
sta, infelicemente, constatan- 
do. Nieutedimeuo che ora pre- 
tenderebbe boicottare addirit- 

. tura 1'csposlzione, tanto per 
fare nu. . . piacere a gli arti. 
sti e dare una magra soddi- 
sfazlone agli altri megaloma- 
ni d'accordo con lui. 

Ma é un giornalucolò sif- 
fatto che bisognerebbe boi- 
cottare, in vista anche... delia 
scarsitft di braccia In cui si 
dibatte attualmente 1'agricol- 
tura! 

Fra Soe. Mel e Vadilft (che 
c'ê gente) abblamo una tría- 
de che onora altamente Ia 
classe glornalistica coloniale, 
e non si compreude come, dal 

ll^liMBWH —■ — ■ — ■»♦ 

momento che sono innamora- 
ti dei cartello "PRIME GBM- 
ME", non l'acquistino per Ia 
reclame ai loro giornalucolò, 
che ginstamente ha Wsogno 
assoluto di "prime gemme". 
Anzi sarebbe il caso che ac. 
quistassero anche gli altri due 
"ZAMP1LLO" e "FIAOCO- 
LA"; questa per rischiarare 
loro 11 tetro camraino, e per 
dissetarsi nelValtra inngo 11 
percorso. 

In questo modo sarebbe sa- 
nato il grande scandalo tanto 
bancário che artístico. 

Questi genl íncompresi se 
non avessero a loro dlspoai- 
zioni un pezza dl carta sul 
quale potere quotidianamente 
"escarrare" il sueco delia 
maldicenza che esce dalla 
"Buca delle lettere" e dalla 
"Torre degli Asinelli" (Ah, 
qnegli asinelli!) ei sarebbe il 
pericolo di vederli schiattare 
— ciô che non rappresente- 
rebbe poi un grave danno per 
Ia  collettivitft ! 

Ma le fesserie che si stanj- 
pnno, nostra signora! 

Senti questa: QUANDO IL 
GIORNALE IX) SOFFIET- 
TAVA NON ERA CLANDE- 
STINO? PRRCIIE' PARLA- 
VA DE' SUOI SGORBI. PIT. 
TORE DA BOTTEGA! Ma 
bravi! Voi dnnque confessate 
che SOPFIETTATH indegna- 
mente. Confessate cândida- 
mente cho elogiavate chi non 
Io meritava! Bravi! Bravissi- 
mi! Ne prendiamo atto per 
poter dare, alia vostra cnin- 
pagna per il CARTELLO, (piei 
valore che ha. 

leri il giornalucolò diceva 
che il pubbllco non c'entra, 
perché non ê competente; og- 
g! invecc 6 11 pubbllco, il vero 
giudice competente! Ma, Ia 
si decida! Da elô risulta chla- 
ranienie clie polemlzzare con 
certa gente si rlniette 11 ran. 
no, il sapone e Ia... eatinel- 
la, per cui é meglio tralnscia- 
re. tanto Ia tessera di igno- 
rantl glie l'hanno data e nes- 
anno piu' glie Ia leva. 

Andate a pestare un eallo a 
certi individui, i quali hanno 
essi solo il dlrltto dMnsultare, 
e, se altri se ne risentono e 
rispondono per le rime. addOB- 
so sul meriti professionali! 
E poi hanno Ia sfacciataggine 
di parlare di camprra! Alia 
larga! Se questa Indecente 
gazzarra fatta su di un con- 
corso, non é camorrlstica. . . 
Sono buoi che danno dei cor- 
nuto alfasino! Ijasciamoli in 
pace. Tuo A. P. 

Dr. G. Gugiielino   { 
1 MALATT1B !  DEI                     | 

BAMBINI T 
[                Speciallsta                t 
t      K.   Major   Diogo,   ia      j 
t       — Tel. 2—0736 —        j 
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COME SI FARANNO I GIORNALI NELL^AVVENIRE! 

La lotta Elettorale! dei Reduci 
L^nvito alia pace — La vivíssima attesa in Colônia 

LA   TERZA    CONVOCAZIONE 

Voei allarmantí: cannoni, mifragliatrici, bombarda, giavellotti, bombo a mano, gas lagrimogeni, 
gas asfissianti, paraventi e busto! 

W 

•y 

*<*• 

Abbiamo chiesto ad un con- 
sigliere scaduto: 

— Come andranno le ele- 
zioni di domani? 

— Liscie come Polio Ber- 
tollil 

* *   * 
Si sono iniziati i lavori dei 

nuovo Mercato dei pesce. 
Si ritiene che fra tre mesi 

i   lavori  saranno  ultimati. 
* • • . 

Abbiamo voluto sapere To-- 
pinione dei nostro amico M. 
L. che si compiace, come il 
Munifico, di esprimere il suo 
pensiero con idei  proverbi. 

— Che cosa pensi delia lot- 
ta elettorale di domani? 

— Chi vivrá, vedrá! 
« « » 

La cura dei diabete segue 
ia moda, come gli abiti delle 
donne. 

leri era in auge Pinsulina; 
oggi sono di moda le acque di 
Araxá. , 

* *   • 
leri será ei siamo imbattuti 

nelPesattore  delia   "Reduci"... 
— Ci vudl dire — gli ab- 

biamo chiesto — quaPé Ia sua 
opinione suMe eleioni di do- 
mani ? 

— Calma no Brasil. 

3E30I lOBIOE IOE IOI30I 

x 
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ISTANTANEE! 

Come em composto íl S^íííííO elettorale délfnltima adimata dei 
reduci! 

(OE= ■aoi IOE9IC: tOEac 

Le eleziioui dei Beducll 

Pei lavori di ingrandimento 
dei  Parque  Balneário di  San 
tos, sono stati stanziati 6 niila 
contos dl réis. i:| 

Pare peró che detta somma 
sia insufficiente, perché i la- 
vori progettati sono di una 
grandiositá che non hanno ri- 
scontro nemmeno nei famosi 
alberghi di Mar dei Plata. 

• • • 
— E cosi' — abbiamo chie- 

sto ad un amico che usciva 
dal Palazzo di rua Ypiranga 
— chi vincerá domenica? 

— Toh! Lo sanno tutti: Ia 

lista che ha raccolto 3oo fir- 
me! 

•  •  • 
Si assicura che il gratta° 

nuvole Martinelli sara alto 33 
piani e che sara sormontato da 
una terraza  única in  Brasíle. 

Si dice che nel palazzo, a- 
diacente ai grattanuvole, che 
avrá 1'entrata in rua S. Ben- 
to, verranno costruiti un gran- 
de teatro cinema e un hotel 
meublé. 

• « « 
Ci siamo rivolti a numerose 

altre persone, che b impossibi- 
le iiominare; e alie oostre do- 

mando, come quelle che abbia- 
mo riferito piu' sopra, sono 
state date queste risposte: 

— Forse che si, forse che 
nol 

— íbis redibis non... ecc. 
— Maht 

• • • 
A Managua, una bomba é 

caduta per errore da un ae 
roplano militare siu un risto- 
rante ch'era pieno zeppo di 
clienti; ma non é scoppiata. 
Próprio in quel momento un 
cliente gridava: — Ma, came- 
riere, questi spezzatini non 
vogliono venite,2 
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COME FANNO LA CURA! 

PEL 

— E  il  fegato? 
— Xon Io trovo affatto! 

—■ Come si sta bene, qnau- 
;Iii  si. . . .fn  il  morto! 

tietl e ué ai giornalismo! 
Dal su esposto si compren- 

de Ia serietá dl certa stampa 
olie per Ia Societú dei lleduci 
addotta un linguaggio e per 
Muse Itallehe, un altro ben di- 
verso e dopo aver dichiarato 
dl condannare le coutese fra 
societá e le sovrapposlzloni di 
smauie personali alie generall 
necessita. 

ET bene prender nota an- 
oüe di questa («pedale) coe- 
renza di quel giornale per Ia 
valutazioue. . . morale di cer- 
te campague. 

Kiuisco riassumendo gli in- 
sulti rivolti alia Commissione: 

Incompetenti, partigiani, ca- 
morristi e quelli che se 
Ia sono presa in santa pace 
sono vigliaccüi. B tutto ció 
in omaggio airarte e ai deco- 
ro delia classe! Se uou ridi, 
di che rlder suoli? 

R. P. 

SE mu mm. 
Kiceviamo: 

Quando si dice il giornali- 
smo! 

Riguardo alia societá dei 
Reduci,  é stato stampato: 

"Basta con tutto il pette- 
" golume che irrigidisce le piu' 
"belle azioni; basta con le di- 
"stinzioni che costituiscono il 
"malvezzo delle sterili discus- 
"sloni in colônia; basta col 
"beghismo che fa di tre ita- 
"liani tre diversi pensieri. 

"Basta massimameute con 
"le contese entro societá, ove 
"sovente si sovrappongouo le 
"smanie personali alie genenl- 
"li necessita." 

Questi savi consigli si leg- 
gevano sabato scorso ueila pri- 
ma pagina di un giornale 
scritto in lingua italiana e che 
si pubblica in  S.  Paolo. 

In terza pagina, tanto per 
esser coerente,  era  stampat :ü 

"La polemica (ex scandalo) 
"per il cartello di Muse Itali 
"ohe. 

"II coucorso avrebbe dovu- 
"to esserre annullato." 

|CASA   P1CK   &   PEROTTli 
Brinquedos,    Bicycletas 

Torino   e   nccessorlos ; em H 
geral.      ■    >        f 

Officina   mechanica   é .pin- 
tura a fogo. 

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

S. PAULO ~ 

Segue Ia lettera di 1111 DI- 
SIXTEKESSATO, preceduta 
da questa premessa redazio- 
jiale: 

"La pubblichiamo voleutie- 
"ri, auche per Ia serietá a cui 
"si ispira". 

(Potr.1 ispiríirsi a CUI, ma 
per ia serietá é degna dei gior- 
nale che Ia ospita). La legge- 
rezza con ia quale si é iuizia- 
ta questa polemica é irdvi alia 
cattiva educazloue dei polemi- 
sti. Oli artisti hanuo dimo- 
strato Tarte d'insultarsi ed lu 
questa possouo veramente 
chiamarcii professori. L'arte, 
quando in chi ia professa uou 
trova gentilezza d'animo, puó 
esser solamente ARTE CAEÜ- 
XA, e stampa cafona quel Ia 
che vi tiene bordoue. 

Ma veniamo airesame delia 
lettera, e alia sua... serie- 
ta! 

Comincia dicemlo che Ia 
Ciuria ha eommesso delle ir- 
regolaritá e che, per conse- 
gueuza, il coucorso dovrebbe 
essere   annullato. 

l.o — Sono stati esposti i 
eartelli senza esser passati per 
uno scarto. 

(Ammappalo, che "águia"'! 
Dove ha mai visto, quel gênio, 
un procedimento simile'/ Ma 
passiamq oltre). 

2.0 — Nou fu flssato nel- 
Tavviso di coucorso, se i lavori 
dovevano essere firma li o me- 
110. 

(Terribile.' Tâhto é vero che 
i coneorrenfi non hanuo chie- 
sto schlarliueiiti In propósito 
e hanno fatio come meglio 
hanno creduto. tanto il motto 
O il segreto di Pulcinella caro 
UISIXTERESSATO). 

Ostreghèta! Per irregolari- 
lá cosi' gravi. il nostro egrégio 
UISIXTERES S A T O chiede 
troppo poeo! Dovrebbe chiede. 

•re Ia fuciiazione in massa dei 
Coinitato, poveretto, cosi' non 
assistirebbe a questa "pânde- 
ga" che non fa ongre certa- 
mente n6 alia classe degli ai" 

ÂLUAUTORE 
Dl "VALENSÍA" 

(Gli abitanti delia    cittá orno 
nima    in    segno    di    ricono- 

scenza!) 

Tu che seduto    un    giorno ai 
[pianoforte 

medistasti   il   fox-trot  delfav- 
[venire 

e, vincitor   dei tempo   e delia 
[moríei di sdegni e dMre, 

componesti Ia musica divina 
di quella fugatrice di pacencia 
scocciatrice    dal    vespro    alia 

[mattina detta   "Valencia" 

oh, finalmente,   fidenthicam- 
[mo, 

scovata fu Ia fisonomia. 
— Vendetta, si* vendetta! — 

[ti gridammo e cosi' sia. 

Nati nella regione espafiolita 
umili tenacissimi prudenti 
contro di  noi  Ia  "ente invipe- 

[rita n:a::da accidenti, 

pcrché dovunque,    sia    che in 
[ciei si vada 

o sotto terra, ahi,    dappertut. 
[to suona 

per ogni yilla, su diversa stra- 
[da, Ia tua "canzona". 

www* 
Falllimnti 

e Concordatii 
Per:    Orgauizzazíone    di 1 

siK-i>;tá uuouime — Couta- 
iilütíi  aviilse  —  Kiorgani! 
/.iizlniiH fii coorubílitó arrí- 
rate —'"oTitr.-mi dl aocietA 

aimanTCiall   —   Concorda 
;1   —   raUlniBtiti   --  Diff 
'*   dl   crcaitl  —   Esaml  d' 
illirl  —   :<llti!irl   —  —dín 
gvrei ai 

Rag. Ubatdo More 
Ufficlo: Rua Libero Ba- 

dara,   146 Telef.   2-1 
1820.   Besideuza:  R««  Bo-! 
Ilvla, A (Jerdim Anjíüifift) 
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CÍ«UKGIA,    PARTOS   ffi 
MOl.iOSTIAH   DE 

SUNHORAS 

Dr. Nazareno OrcMl 
t,'lrutgl?,o do Ssnsiíjrlo de St». 
CAIha:liia — Aiul^u Interno, 
p^r tuucuriHi, de Clinica tiyne 
culoglca, u» Santa Casa. — 
■ saiBtfnte-Kitra da Clinica 
Ubetetrlca úA faculdade da 
Clinica de lurtoa, anueia * 
Maternidade. — fCtaMenctu 
RUA Auguata, 547 — Telepho 
ne: 7 - 2867 — Das 9 fls 12 
i.o sanatório de Santa Catha 
rlna — Telephone: 7 - 1087. 
- Coiwuitorie; fiu« Olrelta, 
a.c à-A i&nbreleja, Saiaa 14 

i«i   —   Du  3  í.»  s   k*t** 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

Delle  Cllnlche dl  PUa 
e  Padova 

Malattie  delia pelle,  vene- 
ree e sifilitiche — Malattie 

delle  Signore. 

    Vie   urinarie     
Gablnetto   moderno   e   completo 
per Clst»acopia — üretroscopla 

— Blettrlclttt medica — 
Diatermla 

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

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

p»r  Signore) 

FRA   ARTISTI 

II pittore S.  Fantappié 
(autocarleatura) 
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CANZONETTE SPORTIVE 

ECHI E COMMENTi 

Palestra x Ouarany — Finalmente in prima! 
— NelFattesa di domani — La solita caravana 

Dopo vari giorni di dilúvio, 
Ia pioggia 6 cessata per favo- 
rire... Io scontro Paleetra x 
(iuarany. 

B cosi' Ia solita folia ha po- 
tuto senza dlsagio godersi Tin. 
contro. 

I palestilni avevauo, cou- 
veniamolo, un pó di trema- 
rella, sia per il precedente 1 
a 1, sia per Tasseuza di Et- 
tore e Tedesco. 

Bttore! Quando gioca tutti 
souo malcontenti su quello che 
fa: vorrebbero che marcasse 
dieci o dodici "goals" per vol- 
ta, e giurano che Ia "Palestra" 
lia, almouo, sei giuocatori che 
valgono  quanto lui. 

Quando non giuoca, i "tor- 
cedores" son presi da un tre- 
more "que não te digo na- 
da". 

E' che non si vuol vedere 
che Ia sola sua presenza in 
linea fa spostare almeno un 
paio di giuocatori di difesa. 
Ció non pertanto quaudo rie- 
sce a divlncolarsi, é "goal"! 
Che Io marchi lui o un altro, 
conta   poço. 

tíiuoeando di mezza, con 
Armandinho ai centro. Ia "Pa- 
lestra" ha oramai una linea 
delle migliori. 

"'.Us meninos" da sinintra 
sintendono bene e non biso- 
gua piu'  smõverli. 

Ai'maudiuho ha íatto buona 
prova: con Ettore vicino sara 
um   marcatore  íenomenale. 

LIíI grande rivelazioue delia 
gioruata é stato 11 piecolo 
Uiotto (.iperché incaponirsi a 
chiumarlo Mluistrinho?). Non 
per chi Tha visto lavorare iu 
mesi e andar su a poço a po- 
ço, dalla "giovauilc" alia pri- 
ma squadra... 

Insomma, Ia "Palestra" ha 
mostrato che ha nella secon- 
da squadra — ormai campio- 
ne dei 1927 — degli elemen- 
ti 'prezlosi! Che bisogna utiliz- 
ziare. . . 

Non é ancora passata Teco 
dei giuoco col Guarany, che 
tutti parlano dello scontro col 
Santos. 

VIGÍLIA PREOCCUPANTE ! 

Nella partita Palestra - Gua- 
rany,  i  nostri  hanno vlnto. 

(Dai giornali). 

Palestrino — Torna  ai tuo paesello che é tanto bello. . . 

II santista — Questo  eapitone biauco-verde non abbocoa! 

fjará il giuoco decisivo dei 
campionato. 

11 Santos, arrivato per Ia 
prima volta vicino ai traguar- 
do, s'impegnerá a fondo per 
vlncere il campionato. Soprat- 
tutto sotto il bruciore e il ros- 
sore  dei 4x1. 

La Palestra tiene a confer- 
mare Ia sua tradizione d'im- 
battibile a Santos. Basterebbe 
un impatto: ma non 6 da cam- 
pioui!   Vorrá  vineere. . . 

E vincerá — ce Tha detto 
Ettore; e, in piu', ce Tha con- 
fermato Gogliardo, che ande- 
rá a dormire tutta Ia settima- 
na alie nove, come un buon 
cattolico che rispetta le regole 
delia quaresima! 

*   *   * 
Come ai solito, domani a- 

vremo mia grande carovana. 
W cosi' dilettevole una gita a 
Santos. 

Ce rhanno spiegató Albano. 
Florino e Sarli. . . Si fa una 
bella gita in automobile; si 
va a fare un bel pranzo in 
riva ai maré. facendosi servl- 
re dairottimo italo-rodlota 
Stefano; poi. .. poi si va ad 
asslstere ai giuoco, un pó e- 
mozionante se volete, ma col- 
hi fiducia, anzi colla sicurez- 
za di vlncere! E poi si ritorna 
soddlsfattl a velocitá modera- 
ta. 

Ma v'.é chi pi'efei'lsee Ia ve- 
i';i carovana, chi' éto trenó. Chi 
non v'é stato, non sn che lii- 
tii   haraondn   succede ai  rltor- 
110, 

Ve In spieghevemo sabato 
prosslmo. 

II  DR. MIQLIANO 
Ci comujiiea che ha traste. 

rito 11 suo laboratório di ana- 
lisi a rua Josô Bonifácio, N.o 
H-A, dove attende 1 clienti 
dnlle 8 1|2 alie 17. 

ii—i^ 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vo- 
stro stato geiierale, au- 
mento di appetito, dige- 
stione facile, 'colorito ro- 
sco, viso piu' fresco, mi- 
glior disposizione pel la- 
voro, piu' forza nei mu- 
scoli, resistenza alia táti- 
ca e respirazione facile, 
basta usare alcuni flacon- 
cini deirelixir di inhame. 
II vostro físico si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso e avrete una note- 
volissima sensazione dl 
benessere. 
L'elixir de inhame 6 Tu- 

' nico depurativo - tônico 
nella cui formola, tri-lo- 
data, entrino Tarsenico e 
ridrargirio — ed 6 tarjto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura  —   rlnforza  —  In- 

A PICGOLI PASSI... 

Qiotto — Piano, plano si va 
lontano! Da final da juvenil, 
cheguei   na   primeira!  , 
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LA MOSCA TZ^-TZE' 
Del    prograiuma    prüuitiro 

dciricle non si parla plu'. 
(Voei  in  giro). 

Dr. F. Finocchiaro 
Da clinica cirúrgica de Tn- 

rlm. Dx-prlmarlo de Cirurgia. 
Operador e Dlrector do Gabi- 
nete de Radlo>-flBiotlierapia da 
Beneficência Portuguesa. — 
Doenças dos pulmões, coração, 
fígado, estômago, ossos, tumo- 
res, doenea da pelle, Rheuma- 
tlamo, sciatica, cezoma, para- 
lysias. etc. Diagnose e trata- 
mento com Raios X, Diater- 
mia, Phototherapía, Blectro- 
therapia. — Ees.: Bua Ver- 
gueiro, 368, das 12 as 13. Tel. 
7-0482 — Consult.; Kua do 

Thesouro 7, das 14 fia 18. 
Telephone   2-Ü585. 

3CHOE aosaoc 
Chi  risveglierá Ia bella  dormente? 

IOB[OE= aOEIOE 

Annunzi   Economici 

BALLE plu' grosse dei grat- 
tanuvole di Martinelli, confe- 
zionate a modino. Specialitá, 
baile di guerra. Condizioni fa= 
vorevolissime. Inviare richie- 
gte alia idirezione d«l "Picco= 
Io". 

PRUDENZA vendes! in va- 
setti di ogni dimensione, in- 
dispensabile nei casl plu' gra= 
vi delia vita e specialmente 
neHe manifestazioni politico- 
coloniaii. 

Dirigersi, specialmente di 
notte, alia redazione dei "Fan= 
fulla". 

CAVALLI Dl FRISIA e re- 
ticolati cercansi ai Circolo Ita- 
liano per preparare difesa im 
ininenti attacchi. 

Mandare, con urgenza, cam- 
pioni e prezzi. 

SCARPE con doppia suola 
e chiodi si cercano da gio- 
vanotti che vogliono addestrar- 
si per far Ia mareia sulie so- 
cietá italiane, Rispondere ne- 
gli avvisi economici dei "Fan- 
íulla" a:  Intraprendente. 

ollei 

II "Fanfulia", oecupandosi 
dello Cza;.- Ferdinando di Bul. 
garia, che recentemente ha vi- 
sitato 11 Brasile, gli ha fatto 
dire questa corbellerla: 
"come Alberto I é 11 Re dei 
belgl, üiorgio V ê 11 Re degll 
inglesl, Gugllelmo II ê l'Im- 
peratore dei tedeschi...". 

Gugllelmo II, imperatore 
dei tedeschi? Eh! No! Gugliel- 
mo II ê, ormai, soltauto un 
modesto spaccalegna, che vi- 
ve in osilio ludifíerente a tut- 
te le vlcende umane. . . 

• • ♦ 
In un articolo pubbllcato 

dal "Glornale d'Italia" di Bue- 
nos Ayres si é letto: 

"Ma é próprio da questo 
oechio che 1 francesi non vo- 
gliono udire". 

Ah! quei poveri franeesl co- 

me sono dlsgráziati! Se non 
possono udire da... un oe- 
chio,  sperlamo    che    possano 
vedere da. . .   un orecchio! 

• • • 
Un lettore cl scrive: 
"11 glornalista H. Bordeaux 

ha scritto neirillustrazlone 
Francese un articolo suirita- 
lia; ad un certo punto, oecu- 
pandosi degll alberghi romani, 
dlce che ha visto esposto que- 
sto cartello: "l-a maneia é a- 
bolitata». 

Chi ravrebbe mal... creso? 
C'é da rimanere stupefattati 
di constatare come i francês! 
couoscono ritaliano a raena- 
ditato! 

• • • 
U "Piecolo" ha pubbllcato 

un brutto "clichê" di un bmt- 
to ritratto iclel Duce, fatto da 

uno  seultore italo-paulistano. 
B Tha illustrato cosi'; "Nel 

fiero profilo é descrltta, me- 
glio che in una biografia mi. 
nuta o sintetlta, tutta Ia vita 
êsterna e interiore dei Primo 
ministro d'Itália, dal período 
glovanile delia lolta e delia ri- 
volta e dello sdeguo a quello 
dei domínio o dei trionfo e 
delia rivincita". 

Trovare in un profilo. . . 
descrltta Ia vita estorna e in- 
teriore dl un período di tem- 
po, che é per Io meno dl 20 
anni, non ravevamo ancora 
letto! 

Ma questo é nieute! Chi sa 
quali sorprese ei riserba Tav- 
venire.. . 

* * * . 
Ln  "Tribuna"    di  Kio. par- 

lando dei servízio    aéreo dal- 
1'Europa ;i   Buenos Aires, scri. 

lOcaOBjl.ve: 
m "Da Porto Praia a San 

Fernando di Noronha con pl- 
,. roãtafi celeri di 1100 tonnel- 

late munitl di motor] d'una 
potenza di 5000 C. V. che po- 
tranno realizzare una veloeltá 
di 20 nodi airora e ehe efet- 
tiioranno il pereorso di 2200 
Km. in 60 ore circa". 

Avete leito beue? Un "piro- 
smafo célere" potrâ coprire il 
pereorso dl 2.200 Km. in 00 
ore circa, eioê a dire: percor- 
rera plu' dl 300 Km. all'oral 

Mal sentito, ma fn Io stes- 
so! 

Viviamo in tempi in cui 
tutto progredisce vertiginosa, 
mente. 

Fra poço scoecherá Tora di 
dare Ia scalata alfa Uma... 
Teniamoel prontl! 

.llílllClIlllllIlllllClIíllllllllllHllllllllllllClIlllllllIlllUlIllllllllllHlllllllllllinilllllllllL 
|        LA  "TINTURARIA  COMMERfIAL"        | 
g Lava e tinge chimlcament* —- Impreata denaro «u ablti E 
S usatl e oggettl dl uso doméstico — Affitta abitl dl rlgore 3 
= — Compra e vende veitltl u«atl 

Tel.   2-2362   S | MATR1CB:   R.   Rodrigo  Silva,   la-C  - 
^iiiiiiiiicsiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiii*'' 

II Fanfulia di Martedi' pub- 
bllca questo telegramma: 

"I sismografl Bendandi 
lianno registrato un violentis- 
simo terremoto delia durata 
di due ore". 

Due oro di terremoto? E 
che cosa sono dne ore dl fron- 
te aircternitá? 

MEDICO   E   OPERATORE? 
Chirurgo    idelle    Benefi- í 

ceniMi     Portoghése — Pie-, 
cola ed alta   chirurgia    - 
Malattle delle   slgnore   —; 
Consulti:  dalle  14 alie  16. 
— Consultório e residenza: ] 
Piazza    do Correio, 6  (an- 
golo di R.   Anhangabahu') 

Tel. 4-0734 
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Esigete 
sempre il 

r-jÊ^'^*-^'''     prodotto legittimo 

m^^mw^        OHre ottanta anni       U 
dí diffusione mondiale!   ' 

FIGURE   Dl    ARTISTI 
 f  

La   conteggina  Paci 

UN LUTTO DELLA PÁTRIA 
E' atnto nppvosa fon pio- 

fondo eordogllo In notizla del- 
ia morte dei mnresclallo Ar- 
mando Diflü, Duon delia Vlt- 
toria. 

Con Liii 6 scomparsa Ia plu' 
bella figura dei nostro Esert-i- 
to, 11 vlncltore delia plu gran- 
de battnglifi eombattuta nella 
terrlbile conflagrnzlone euro. 
pea, che valorizzô 1 nostrl sol- 
dati, elie allargí), e ponsolldô Ia 
nostra mizlone, o che segnfi 
l'alba delia pace    nel mondo. 

Alia    sua    momoria, tuttl 1 
nostrl flori. 
FlERA Dl MILANO 

Sono stati diramatl anolie 
In R. Paulo 1 oartelli-reclame 
e il programmn - regolamento 
delia Fiera Esposlzione di Mi- 
lano 1928. 

Come (• noto, Tnnnnale mn- 
nlfestazlone Milaneso, per ce- 
lebrare il deeennale delia Vit- 
toria, si protrarrá per oltre 
due mosi, dal Ia aprile ai i9 
giugno. 

Non iper qnesto Ia ■elassiea 
Flera dl Milano perdprA le sne 
caratteristiPhe, ma solo le svi- 
InpperA, giovandosi di finesto 
eppezionale prolungaraento di 
durata per plu' conveniente, 
niente spazlare quelle inizin- 
tlve ehe forzata mente si so- 
vrappongono, nllorché sono 
costrettc negli annunli 10 
giorni dal 12 ai 27 aprile. 

H vasto  programniii    non í 

completamente definito in 
tntte le sue parti, ma tin d'o- 
ra si pnô anmuiciare che tnt- 
tl 1 21 gruppi merceologlci 
iiaranno, per Ia prima volta, 
disipostl in eostnizioni stabill 
essendosi eliminati i snpersti- 
ti stands in legno. 
SOCIETA' DEL CAMBUCY 

Alia Soeetá Italiana di M. 
S. dei Cambucy hanno avuto 
Inogo le elezionl per Ia rinno- 
vazlone dei Consiglio Diretti- 
vo. T/eslto C stato 11 seguen. 
te: 

Presidente: Bernardo de 
Moraes; vice-presidente, Adfio 
Tennnl: segretarlo, tTofio Oo- 
sentino: tesorlere.. Pedro Ll- 
biero; vice-tesorlere, Vicente 
Rnggipro. 

Oonsiglipr!: 
Antônio Olivnn, Tllysses 

Cíinsti, Américo Lazzarl, Jnlio 
líusso, Michele Brnno, Cllla 
Humberto, Gremo e Oberdan 
Zamboni. 

Revisori: 
l^uiz    Angeleri,    Guilherme 

fünsti e Octavio Delia. 
PROF. A. BOVERO 

E' giunto (lairitalin. dove 
va a trnacorrere ogni anno '.1 
tempo delle vneanze, il comin. 
prol'. Alfonso Bovero. Presl- 
dente deirOspedale Umberto 
l.n e delTAss. Medica e do- 
cente alia loealo Fucoitíí di 
Medicina. 

Gli porgiamn il nostro cor- 
(li:ile bcutornnto. 

LN THE" ALLA STAMPA 

Prima dl chludere Ia' Se- 
condn Flera Industriale, l'or- 
ganizzatnre, Dr. Lino Pinoc- 
chi, lia iuvitato i ruppresen- 
tanli delia stampa cifladlna 
nd un t.bé, servlto con grande 
signorilitã  dalla  Casa Vienue- 
Ktí. 

T'iia nota simpática: non vi 
furono (llscorsi, ma. nella vl- 
vace "canserie", sorta dnran- 
te Ia riimione, abbiamo ap- 
preso con vivo compiacimento 
che il dr. Pinocchi si «ta oc- 
cnpando delia realizzazione di 
un jjrogetto veramente gran- 
dioso. 

Egli intende — o i lavori dl 
organtezazlone sono gifi stati 
inlziatl — costruire In una 
localitA centrale, di facile nc- 
cesso e servita da popolnri 
mczzl di loeomozlone, uno 
stabile. grandioso per área, e 
tale da essere pnrticolarmen- 
te adatto per esposizioni e 
fiere. 

La costrnzione consisteríi 
in padifrlioni delia massima* 
semplleitá e di uno stile agüo, 
non dlsgluntn da una sóbria 
oleganzn, o tale da prestarsi 
a tntte qnellv necessita di 
adattameiito per mcltero In 
mostra nella massima efficen- 
za, 1 vari prodotti e suscetti- 
blll qnindl anche dl tntti qne- 
S'li addolibi ed ornamentazio- 
nl che «li í spositort voleíisero 
effettuare. 

Tol progetto dei dr. Finoc- 
chi. S. Paolo verrrt, qulndi, 
iin.inlo prima dotatn di nn 
nltro magniflcn locnle, come le 
grnndi cittá íMIlnno. Lipsin, 
Miiiiiicn Pnrlgj pcc.) ehe al- 
borgano periodicamente le 
nlili f gradlte fesfe dei lavo- 
ro 
íJE  ALBE DELLA  VITA 

f.n sienora Elidia Mel, con- 
sorte dei sig. Artnro De Lnc- 
clii. lin dato felicemente nlla 
li',, e  nn   gvnzioso  bambino che 

sarft   battezzato   col   nome   dl 
Oiliberto   Francesco.     Fellelta- 
zionl. 
VINI   ITALIANI 

11 Sig. Aristodemo Poruaüa- 
ri. slabillto 11 B. Cí-iilvíío Bnu- 
no, SO. ei comunica che ha ri- 
cevuto in qnesti giorni una 
grande rimessa di vini Itália, 
ni: uiu.scato, barolo, nebiulo, 
barbera, valpolicélla, chianti, 
occ. che venda 11 prezzi di ve- 
ra reclame. 
IRMÃOS    MAZZARELLA    & 

CIA. LDA. 
Questa importante Dilta, 

con deposito a rua ('. do Mfl- 
gnlhfles, 30. ha sempre in e- 
sposlzionu oggetti di cristalle- 
rla, porcellann, piiiu di radi- 
ca, gluocattoli e minuteeze, 
ehe esportn dlrettamente dal- 
le mlgllori fabbricha enroppe, 
e che vende ai minuto e al- 
1'ingrosso. 
OARAQE HUGO 

Solto Ia direzlone dei pro. 
vetto técnico Romano Bellio. 
ex direttore delia fnbbrlca di 
finminiferi Gomes & 0. dl 
Amparo, fnnziona a rua Adol- 
pho Gordo, 24-A. l.o un'offi- 
cinn meccanien, clip si oceu- 
pa specinlmente di Hulomobili 
e di macchlne per Ia fabhri- 
cnzlone di fiarumiferi, con 
metodi  moderui. 

yfficio 
di Contabilitá 

Per oreanlzzazlone dl con- 
tabilitft. esml di llbrl com- 
merclall. Inventaii. eonta- 
bP.ltA arretrate e con.lnse. 
bllanci. registro di firme, 
distratti soclall. ecc. dirl- 
eersi sirufficio di contabl- 
lltá dlretto dal 

Dr. N. Coli 
R. S. There»a, N. a 

Sale  611-612—Tel.   2-1961 
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COMMEMORAZIONE 

Stamane, alie ore 10, nel- 
l"niila magnn 'deiristituto Mé- 
dio, Vau. S. MazzoUni, Conso- 
lo (ieiierale intalla, comme- 
inorerS il uiaresciállo Apman- 
do Diáz, 

SOCIEDADE 
INCORPORADORA 

\, 
K' stata costituita In qiu- 

«ta cittá Ia nuova "Socictlnrte 
Inc-orporadora Cómmercial e 
IiuUistrinl Ilrasilelra LUla." 
che si propone dl attivare Ia 
fiibliricazione (li iiroilotti chi- 
mii-i e farmaeentká e epecial- 
inento iiuolli rti proprietA eeeltt- 

sifft ilbirimpresa, come ad 
esempio Ia "Fornada Onken', 
"Loção Antioaspa", "Boldo 
Guamn.l", "Ueor Strega", 
eoe. ecc. 

Augurt di   ottimd   affari. 
ALLA "S. OBERDAN" 

Domenica scorsa si sono ef- 
fettuate le elezioni dei nuovo 
Consiglio Direttivo delia "G. 
Obecdan1'. il recchio e prorvi- 
do sodalizio che tanto bene ha 
fatt.o e sta facendo In prô dei 
nostri lavoratori; e, ad unaui. 
mitii, vennevo rieletti alie ca- 
riche soqiali i componeuti il 
Cousiglio deU'anno scorso. 
con a capo il benemérito eav. 
Androa Callô. 

»mmmmmmmm^^^»»fnn*»n0tm^r»mím^mm 

IVaffare teatrale piu' im- 
portaute delia eettiniana (do- 
po iiuello di Walter Mocchl, 
che ha vinto nna bella batta- 
iílla) ê Ia rottura completa 
avvenuta fra due critici delia 
capltale. Rottura che neanche 
Jayme Costa, il "collatudo" 
per eecellenza. é stato capa- 
ce di evltare. Jayme Costa, 
que c um bicho nella scena, 
fuori dei teatro é timido, ti- 
inidiesimo. Perslno una donua, 
por poça cosa che sia. persino 
Ivet.te Rosolen, rillustre arti- 
sta, e leterata, prós itemeute 
in San Paio. Io iiiiünidisee ai 
punto che Jaym, Ia ^fngge 
como ó sfnggito airira di jota 
minuscolo o alia... calma ir- 
ritante   di   dou   Braz   Indige- 
■tflO. I   j:\<3^ 

Sn tale argumento soienne- 
mente prometto di lntratte- 
aerml ai prossimo numero fa- 
cendo nua chiara relazione 
do Tesiio di tale vcrteuza che 
tanto stá Interessando l'ain- 
bicnte critico-theatrale-elegan- 
te-momlauo delia capitale ar- 
tisticn  dei  Brasile. 

Vogllo rlprodnrre, intanto, 
qul appena, alctmni brani del- 
rantoibiografln di uno dei con- 
I  ndenli    di    cui    ai    oapitolo 
pren dente: 

"Non s(i7in fotogenieo p per 
(luo^tn Olynipio Guilherme mi 
ha passato Ia perna, vlncen- 
do il cnncorso delia Para- 
monnt, 1-e totografle finora 
puhhiicato nei giornali di tutto 
il mondo, mi presentano con 
un viso disprezzabiliesimo. 
Por far onore ai miei senti- 
iiioiil! ostetici. dichlaro for- 
niHltricnle che, sempre, ho fat- 
lo urniro ai miei antçnáti illu- 
stri, nlti. :hassi, magrl, gra«- 
ni, biourli. hruni. belli e brutti 
«orne   me. 

II mio orgoglio é una vitti- 
ma costante e indifesa delia 
barbárie dei fotografi, che mi 
vogliono presentare agli ooehl 
dei mondo come un Indivíduo 
orrendp! 

Protesto e... solenuemen- 
te  rlprotesto! 

II mio sarto é genialissimo 
e mi "affibbia" dei vestitl che 
sono un "sueco". E' Mascl- 
grande! E...  tanto nominil... 

Tutte le belle donnlne e le 
artiste/lpuiip di quelle col no- 
me coritornato di etelle dl car- 
tone sui cartelloni) sono ap- 
paseionate per me. Norka 
Ronskaya, Sylvia Bertini, Lu- 
cerlto dei Plata, Lully Mala- 
ga, Ivette Rosolen, Josephlne 
Baker ed altre ed altre an- 
cora, si contendono 11 mio 
a more, 

Milltí quattrocento cinquan- 
ladne dmine si sono uccise per 
me. Piu' dei triplo hanno ten- 
tato di súicidarsi e piu' di una 
decina di migllaia, attualmen- 
te,  mi  fanno Ia corte". 

(II seguito alia  proesima 
settimana!) 

— Juquery para uni (N. d. 
D.) 

•  •  • 
Al "Boa Vista" da merco- 

lodi. Jayme Cosa sta rappre- 
sentando Ia cominedia-filim 
nordamericana "Quando ellas 
(inerem. . . ". K sicome. "quan- 
do ellas querem. . ., querem 
mesmo, il teatro di rua Bôa 
Vista é pleno, tutte le sere, 
ppichó le signore e le signori- 
ue niinacciano i'ira di Dio se 1 
mariti p padri non le accom- 
pagnano  a  treatro. 

D faiino bene perché, oltre 
a d assifitere ad uno spettacolo 
inrevessantifisimo p fine. hanno 
purê oecasiohe di criticare il 
marito poço elegante col qua- 
le Sylvia Bertini prende 11 thé 
(chp orrore signora Bertini!..) 

e di constatare come l'attore 
Teixeira Pinto tenta di imita- 
re il dottor avvocato giuri- 
sconsulto attore Leopoldo 
Frões. (Slale, male peesima- 
mente male, signor Pinto. 
Fróes é Fróes; e lei, Teixeira, 
si limiti a fare 11 Pinto e non 
n scimiottare don Leopoldo! 
Ne va di mezzo qcel 'p^ ',(11 re- 
putazione artística clíe-ogni 
attore  ha  in  alto  rlsppttü!... 

'•Paulista de Macahé", Ia 
nuova rivista che si sta rap- 
presentando ai "Oaelno" ê 
stata capace di rivoluzionare 
quel teateo che Ia settimana 
scorsa minacciava di chiudersl 
pi r   "Turunibanmblte"   acuta. 

"Agora sim", signori Neves 
e Bonacchi. Ma. credete purê, 
con ri viste come "Turnmbam- 
jbe" non si acquista pubblico 
o si corre il rischio d' rimanere 
"trombatl". 

II mio appoggio incondizio- 
nati) a jota minúsculo per Taf- 
fare dei marchcee De Plhedo 
che Neves si é dimenticato di 
onorare uel suo quatro delTa- 
viazione. 

Saccadura, Gago. Beires, 
Ramon, Barros, Byrd, Salnt 
Roman, —'ha detto jota mi- 
nuscolo — stá tutto molto 
boné;   ma,   e. . .   Ciccilluzzo? 

Vi siete dimenticato dei 
marchese De Pinedo, Tasso de- 
gll assi? São Paulo, non é 
Rio; e il " Casino" non é il 
" Recreio"! Qulndi, viva 11 
Brasile, viva 11 Portogallo, vi- 
va Ia Spagna, viva 11 Nord 
America, viva Ia Francia, ma, 
viva "também" Francesco de 
Pinedo! 

Apollo: Varietá. Romano. 
Giordanino, Cobos, VlIIar. Ra- 
tinho, Jararaca. E chi piu' ne 
ha, piu' ne metta. 

Norka   Ronskaya:   Censura. 
Viaggia.  E' a Rio. Palace Ho- 

VEGLIA 
Italiani, ricordatevl che l'u- 

nica fabbrlca di «veglie vera- 
mente italiane 4 Ia Cana PJII 
Borlettl — Milano. 

tel, Stndia i balli brasiliani. 
La contessa madre, una volta 
tanto Tlia lasr-iata col cario- 
chl  ed  p  ritornata  sola. 

E non Kí vede. Non si fá re- 
dcre. A chi potuto incontrar- 
la, e le ha domandato notlzie 
delia fglia; ha risposto: Og- 
gupatlsslma nella gapitalp dei- 
la repubbblico a estudare no- 
vas bailados dei Brasilio. 
Prestes, voltará qui ai Sant'- 
Eleno. Io songo vomita avan- 
ti, perchó dovevo consegnare 
un recato escritto su dl uno 
eartone collo stcmma a Brafli- 
lio Gesso". 

Qlympia: Conchita Ulia fu- 
roreggia sul palcoscenico. Deo- 
linda Sayal fa finta dl essere 
artista sullo stesso, ma "brin- 
ca" col pubblico e non ei fá 
una bella figura e... Maria 
de Lourdes das Dores da Con- 
ceigno Saccadura Gago Cabral 
fa. . . Tiiomo in una friza dl 
proscênio, 

*  *  * 
Negli altri teatri. . .  Ufffi!... 

Big Boy. 

PIATTI PER DOMANII 

<< 

•3 

■   Domaiii   avremo   cama- 
rões in bianco. .. e  oniiar alia maionese! 
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CAPORAT.B — Non c'eia 
próprio bisogno cho il dr. Fio- 
ravanti fncesse quclla dichia- 
rflzione. Tutti conoscono ed 
npprezzano pd nuimlrano, ol- 
tre 11 sno puríssimo spirlto (li 
italinnltií. il sno altruísmo che 
ali lia creato, spedalmente 
frn 1 roduci. Ia pin' amblta 
popolaritíí. 

Non c'é stato combattente 
rhe abbia avuto bisogno dl 
confortl materiali e morall. 
cho si sin rlvolto invnno a Ini. 

Tanto che si pufi diro clie. 
tlel -presidente che lia avilto 
In "Rpducl", Indubbinmente 11 
dr. Fioravantl ó stato il plu' 
beiiPinerito; p c-on questo noi. 
che non slamo abituati a tes- 
sere (IPITü elogi. credlamo di 
aver dissipato qualunque KO. 
spetto chp i professionistl del- 
ia ranlevolpnzn avpvano pro- 
voca to. 

PATRIOTA — Oon 11. . . 
collocnmpnto n riposo delfavr. 
Rocetietti. si é chinso 11 pe- 
ríodo poço felicp delia vita 
iniziaie dei  Fnscio loeale. 

Dl Inl si potrâ dlre che ha 
avuto delle huone intenzionl: 
ma si sa cho queste non ba- 
stano. Le veritá blsogna pur 
dirle! Quando si 6 condottieri 
di masse, occorrono dplle qna- 
litá di piim^rdine. di avvc- 
dutezza e di pqiiillbrio. ppr 
non incespicare e ppr non fa- 
re deilp mogre flírure. 

Con Ia di Ini gnida, 11 Fn. 
seio non si ê reso popolare nê. 
fra gli operai, né fra i mag- 
giorenti  lelln   folonin. 

G1I ojjerai non sono stati 
mal avvicinati, quasi che rap- 
presentassero    degli    elementl 
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andemos a Prestações 

trascurabill: e 1 maggiorenti 
— quelll che il console Dolfi- 
nl chlamava i "notabill" dpl- 
la Colônia — Clíronò avvici- 
nati soitanto perehé dassero 
dei contrlbwti di danaro. 

DPIIP questlte, si é abnsato 
troppo! 

Ool contributi di dano dei 
"graudos". si é voluto mau- 
tenere In vita nn glornale le 
cui direttive non hanno mal 
trovato rispondenze nella Co- 
lonin. tanto 6 vero ehc il gior- 
íiale non aveva  lettori. 

Quando si 6 pensato di li. 
quidare 11 giornale. si f» pro- 
cednto con Ia mnssima inge- 
unitil perehé é stato cednto 
per prpzzo inferiore ai valore 
ricavato dalla vendita di una 
sola macehina tipográfica I 
Tanto... erano denari degli 
alt.ri! 

Né si é guardato a chi si 
eedeva il glornale; e si é do- 
vuto deplprarê che il giorna- 
le, che appartenno ai Fascio, 
nspitasse delle seoncle pnbbll- 
cazioni centro delle pevsonnli- 
t;'i italiano, che figuravano in- 
sevitte ai Fascio e che avevií- 
no dato larghi contrilniti di 
danaro jier tenere in vita quel 
fotrljo. \f> Rocclietti é stato a. 
büe liei rapporti dei Fascio 
con Ia Colônia. 

Tí» Colônia non aveva biso- 
gno di lezioni di patriottismo. 
né doveva ôssere nrtata in 
nessnn modo. perehé non era 
bacata dal inale asiático. In- 
veee. con le Iniziative poço fe- 
lici di Rocehetti. si seavarono 
dei profondi dissidii. T,'episo- 
dio dei tentativo di conquista 
dei Clreolo Italiano. finito 
male. é li a provare Uiraino- 
samente chp Rocclietti non a- 
vpva nessuna qnnlitá ppr sta- 
re ai posto ehp oecupava. 

Altre peoelie sono le in- 
fra mmettenze dei Fascio nel 
Consolato per Ia concessione 
dei pnssaporti (che provoca, 
rono delle pubblicazioni ufíi- 
ciali molto severe) e Tabnso 
dei rapporti a Roma. che mí- 
sero sempre pin' in evidenza 
che non si cercava ia concór- 
dia,   ma   Topposto. 

Trn nltro episódio poço feii- 
ce da ricordarii é qnello ae- 
cadnto alia ''Reduei". r.-iimo 
scorso. durante Ia visita fa-t- 
ta dai paflamentari italiaíii 
alia nostra collettivitíi. Allora 
si tacque ppr flmor dl pátria : 
ma il boieottaggio fatto alia 
festa, che Ia "Reduei" aveva 
organizzato jn onore dei depn- 

tati  eombutteuti.    i»rovoc<')  dei 
grossi  malumorl. 

Beh! Làsciamo nel dimeu- 
ticatoio tanta altre poço belie 
pagine dei passnto e ralleèria- 
moci con le nostre nutorltí 
per Ia fellce scelta dei nuovo 
capo dei Fnscio, 11 dr. Manera 
é simpatieamente noto In Co- 
lônia per le sue qualitá non 
comune dl equilíbrio e di tat- 
to, che fanno fiorlre le plu' 
belle speranze. -: 

COLONO — Le vostre cri- 
tlche airicle sono glustissl- 
me; ma vi dovete rassegnare. 
Perehé vuolsi cosi' Colfi dove 
si puote eirt che si vuole e pin' 
non  dimandaref ' 

Ma non é próprio delt^^he 
nn bel giorno non si prenda 11 
coraggio a due mant e si rea- 
iizzi almeno il prograniBiá mí- 
nimo che si era affacclato al- 
Tepoea delia raccolta dei , sol. 
di. 

Certo che cosi', epir l'inazio. 
ne, era molto meglio non sco- 
modare nessuno. 

Tnsi>(eiulosi     nella  dotermi 
nazione di dare soitanto 11    4 
per cento ai sottoscrittori.  TI. 
0, ti. E, dovrebbe trasformar- 
si  in  I,  C. L. K.  P.  I. 

Che si leggerebbe cosi': 1- 
stitnto Cooperativo dei Lavo- 
ratori airEstero per Plccnli 
Intcressi. 

SCOIATTOLO — Volete 
Telenco delle cose che fanno 
ereseere rapidamente Ia bar- 
ba? Eecovelo: le elezioni dei- 
la Rednci: Ia Valencia: le ae- 
(ine di Araxfi e gli articoli di 
Prancischiello Rinaldi snlla 
Rança. 

Provare   per   credere!,     i.: 
PREVIDENTE    —  Non   'Vi 

prendono  piu'? 
Ma non e'é piu' pericolo! 

Ancfae alia f'amera di Com- 
mercio si sono fermati. jierché 
si sono convinH che le inizia- 
tive. come quella de! prêmio 
deiyaviazione, prodncoiio np- 
pena  delle care delnsioni, 

GIURATO — B' Ia sorte di 
tntte le glurie. Ricordinmo le 
proteste coutro quella che giu- 
dicé 11 concorso delia cartolina 
Dantesca. Successe appunto 11 
contrario di quanto é avvenn- 
to per U cartello di "Muse I- 
taliche". Nella prima fu scelta 
Ia cartolina piu' sempllce, plu' 
sintética e simbólica! E allora 
fioecarono le proteste di co- 
loro che avevano presentato 
delle seene dantesche tipo 
DORE'; e, naturalmente 11 
compllmento migliore rlvolto 
a quella gluria fu d'incompe- 
tenza, 

Se Ia Commissione di "iMu- 
se" avesse scelto "OEMME" 
che cosa avrebbe detto quel 
messerino rlguardo a'gli nltrl? 

-Queirindividno é dotato dl epi- 
rlto dl contradflizlpne tale 
che. sé si procedesse^ ad nn 
nuovo giudlzlo classificando i 
cartelli d'accordo ool suo. ... 
illumlnato parere, sarebbe ca- 

pacíssimo di rimaugiargl tut- 
to quanto lia detto e creare di 
sana piauta nn nuovo standa- 
lo artístico, 

Lo scaudnlo vero é questo: 
che vi é in Colônia nn gior- 
nale scrltto In língua italia- 
na, diretto  da  un   paranóico, 

CURIOSO — Vi meraviglia- 
te di vedere ROMA, il gran- 
de nome delia "caput mundi" 
che é andato a finire no bai- 
xo  do Piques? 

Se sapeste certi retrosee- 
na! 

CARTBLLISTA — Del car- 
tello commemorativo dal cen- 
tenário dei caffé. non ne sap- 
piaino  nulla, 

APPÜNTATO — Non si 
sarebbe avnto Ia terza edizio- 
ne delle elezioni delia "Redu- 
ei" se a presiedere II «eggío 
elettorale cl fosse stato un 
uomo enérgico e con nn pô di 
tatto, 

Sperlamo che domaai. fat- 
to tesoro delle lezioni di ieri. 
si arrivi a qualcosa di con- 
creto. 

Ii'intervento delia pollzia 6 
antlpatlcoi-.;; ma chi é stato 
quelFaquila che ha avuto Ti- 
dea dei  primo intervento? 

Hei giudizi, che si sono sen- 
titi  fare dai  brasllianil 

COLONO — Va smentito 
In modo assoluto che il eo- 
lonnello Lunardálli sin andato 
in Itália per raddrizzare le 
ganÁbe airicle. 

E' andato. invece. per af- 
fari i)ei,fionali e per divertir- 
si. 

Alia direzione dell'lele. che 
é in Itália. c'é delia gente che. 
piu' che Tinteresse dei lavo- 
ratori airestero. si cura dí"- 
Tinteresse che vu6 fnittare il 
danaro raggranellato fra gli 
emlgrati. 

G-arantito, il capitnle; ga- 
rantissimo, Ma che serve un 
capitale quando non vlene u- 
sato pei fini pei qnali é stato 
aecomulato? 

— Non mi interessa — ei 
dicevn giorni sono nu sotto- 
scrittore — rinterense che 
percepisco pei danaro versa- 
to! 

Io sarei molto contento se 
con quel eapltali si facesse. 
guidato da persoue competen- 
ti, Tesperimento delia coloniz- 
zazlone italiana in tevre com- 
prate coi danari uostri e l cul 
prodotti andassero direitamen- 
te in Itália, senza passare per 
ia trafila di tanti intermedia- 
ri. 

Sono piu' che sicuro che, 
ad esperimento compiuto e 
con dei risnltati che non pos- 
sono non essere lusiughieri, si 
cambierebbero in Itália molti 
giudizi   su  questi   paesi. 

Ma... 
E Klopo questo "ma", non 

volle dir altro. 
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Isterísmo, Malattíe nervose ín generale, Spleen, irrita- 
bilifá, insonnia, Vertigini. 

Tutte 1c volte che il tratta di regolnriaaare il Bistema nervoso turbato nelle sue 
funzioni, quando non esistono alterazioni organiche ncirelcmento anatômico TUBO 
üeWIperiiotiha líoíesoi é bcn indicato; associando poi Ia cura Interna aireBterna 
(Lozione ã'Iper1>íoPina)   gU  effetti  curativl  sono  posltivl  e  immancablll. 

Ii'isterisino é una delle malattie piu' dlffuse speclalmente ncl sesso debole ed 
eslge un sistema di cura ben diretto ; 1'IfierMotina líalesci per uso interno e Ia Lo- 
«ione d'Iperbiotina, corrispondono pienamente alio scopo, atteso andie il duplíífe as- 
sorblraento e Ia completa trasfusione ncirorganismo. 

In generale poi tutte 1c persone obbligate per loro ufflcio a sforal mentali con- 
tinui troveranno un rimedio sicuro neü'Iperbiotina Malesci, sia interna, che ester- 
na, per ricostituire le forae, prefervarsi da serie malattie di esaurimento ccrebrale 
e spinale. ISIperbiotina líalesci é Indispcnsabile per mantenere Ia vigoria delia gio- 
ventu' accompagnata da benessere che rende di umore gaio e trauquilla e beila Ia 
vlta. iu-etaolnta 

tSIperMotina Malacl ha operato dei veri prodigi, se il suecesso tarda a splegarsi 
non bisogna perdersi di coraggio ed anzi persistere nella cura e gli effetti salutar! 
sono immancablli, poiché VIperMotina Ualcsci quesferoico rimedio combatte le 
cause, mentre gli altri rimedi adoperati fino ad ORgi ogiscono sul síntomi o sugU 
effetti sempliceniente. VJperHotina Malesci é una blblta Jin de íiecle, igienlca feb- 
brifuga, corrohorante, Indispensabile alia formazione e rigenerazione dol prlncii|o 
vilalc (sangue) per mantenersi sani e viver lungamente. li'Iperhiotina líalesci Bola 
puõ  ridonare le tre cose essenziall delia vita, GIOVBNTU', POHZA B SALÜTB. 

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

Praça da Sé, 34 = Sob. — Tel. 2=1255 
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Li'ex-colüuuello delia mllizla 
territoriale, cav. u£f. Ugo Ma- 
ri aveva unMnnocente vanitil: 
1'umieizia sviscerata per mortl 
notablli, a lui sconosciutl. Piu' 
erano illustrl, piu' avevano 
vissuto in zone remota da 
quella modesta, uggiosa uclla 
anale cgli vivava, e piu' li 
adorava, e adorandoll li piau- 
geva forte e, quel che é peg- 
gio, li commemorava. Ormai 
tutte le sue piu' delicate e ze- 
lanti cure èrouo dedicate a tra- 
passati iusigni. Allorquando in 
un giornale dei mattino com- 
pariva Ia necrologia di un tra- 
passato altoloeato, 11 brav'uo- 
mo Ia leggeva con un viso ac- 
corato e si passava parecchle 
volte 11 fazzoletto sugli occhi, 
clie divenivano rossi. 
• Poi, facendo toilette, dleeva 
alia moglie t-lie andava a por- 
tare una parola di conforto 
alia fnmlglia dol grande aml- 
co o delia venerata amica, e 
di partecipare ai funerall. Cló 
gli avrebbe fruttata rineffabi- 
le gioia di veder stanipato il 
suo nome nella filza dei grau- 
di nomi rifalgenti nel corteo. 
Allora egli ritrovava 11 suo 
giovanile ardore e tutta Ia 
baldanza di aiutante coman- 
dante di un battaglione di 
"territoriali" nel tempo in cui 
anolie egli. come modestamen- 
te asseriva, aveva contrtbuito 
a serlvere con Tazione fulgen- 
ti pagine di storia dei valore 
italiano. 

Olngeva "Ia   solenne   "redin- 
gotc"   dolle  «olenni   occasioni, 
calcava  sul  grigio capo Ia tu- 
ba,   che  gli   dava  faria  d'una 
locomotiva di vecchlo sistema, 
e si  portava  sul luogo dei  vi- 
brante corcloglio.  Ivi  si pone- 
va a slngtojoüzare curvo innan- 
x\ a!la salma dei morto, o del- 
ia  morta,  cbe non aveva mai 
conosciuta  neauche  di vista. 9 
siis.siirrava*rti  parenti doloran- 
ti:     "Si     faceinno   coraagio ! 
Prendano esempio' da me, che 

' raffreno le  lacrime,     che   mi 
martirizzo   nel   ricacciare    nel 
l]etto Ia terribile angoscia che 
no   erotape,   poichó  io   ero    il 
migliorc nmico. ranima gemel- 
ln  dell'anima santa duv Iddio 
lia   chia ma to   troppo   presto a 
sói".     Con   un   viso  di   circo- 
stanza.  distribuiva  e rloeveva 
una quantlfíi di strette di ma- 
no,   imiídio.   nceorate,   da  per- 
sone   eminentl   che   era   felico 
di     avvicinare   per   Ia   prinni 
volta   ed   alie   quali   ripetevn: 
."In ero Ia  sua nniiiia  gemellu,' 
D!o!  Dio!  quale catástrofe !". 
Venuto poi il momento di for- 

■ mnre  il  torteo.  si   faceva   as- 
segnare   un   cordone   dei   fere- 
tro. (> procedeva alto. impetti- 
to,     solenne,     arclgllato.   con 
i'inrcssii  di   un   grande  discl- 
pllnntore     delia   morte.     Ma. 
prima   che   il   corteo   si   selo- 

ANTENATO 

gliesse, non mancava di fer- 
marsi eretto, marziale, ins,pi- 
rato, terribilmente mesto, per 
pronunciare Telogio fúnebre 
dei notevole trapassato. 

Un elogio, beninteso, che, su 
per giu', era sempre il mede- 
siüio, con lievi varianti attri- 
buibili ai grado sociale, alia 
professione, ai seeso dei com- 
memorato. íM aveva mandato 
a memória dal testo fornitogli 
da un "guitto" delia lettera- 

'tura, da uno di quegli oscurl, 
auonimi autori ohe ai vanitosi 
apprestano articoll, novelle, so- 
netti, scene drammatiche, di- 
squisizioni e dissertazioni 
scientifiehe, cpnferenze, per nn 
tozzo di pane e poço compa- 
natico; i cosidettl "ninfi ege- 
rii" degü sfruttatori degli in- 
gegni timidi e malnudriti. 

Egli era alio zenit delia sua 
esultanza nel glorno in cui 
lesse che due notabilissime 
persone, un grande magistrato 
e una matrona di principesca 
casata erano per venire inter- 
rati in quel pomeriggio. 

Ohe bazza! Due funeral! di 
gran lusso: due discorsoni da 
smaltire: due gruppi di in- 
fluenti persone da conoscere 
e da amicarsi! Seuza contare 
ia duplice apparizione dei suo 
nome preceduto da tanto di 
col. comm. (era cav. uff.; ma 
Io chiamavano comm. ed eg^i 
lasciava .dire), nei resoconti 
dei giornali che si sarebbero 
oecupati dei duplice solennissi- 
mo trasporto! I^a doppia pia- 
cevoüssima fatica gli riuseiva 
agevole: il fimerale delTillu- 
stre magistrato era fissato per 
un'ora differentc da quello dei- 
la veneranda dama nata dai 
principi di Castelgrillo. Egli a- 
vrebbe ipotuto, senza alcun in- 
conveniente, portare in giro Ia 
sua severa "redingote", lá sua 
tuba assai ben- conservata, Ia 
sua sicumera ammantata di 
gramaglie in tntli e due gli 
spottacolosi cortei. 

E si reco nella casa abltata 
dal primo dei due morlí. Mu 
trovo che il corteo ern giá per 
formarsi, che Ia salma era sta- 
ta giá rinchiusa nel rlcco fe 
retro, e peró si indispetti' per 
non aver potnto avere il de- 
stro dl inslmiare, in mezzo al- 
ia folia dei rndnnati nella cap- 
pella ardente, le consuete sue 
fnisi di amaro rimplanto per 
In siibllme aniniH che troppo 
presto era stata rlchlamata in 
cielo. .MM rpclamõ egualmente 
il doveroso onore di reggere 
uno de! cordoni dei CíUTO di 
prlinn (•liiss(>. nfterinando ni 
conglunti lutil n lui sconosciu- 
ü: "Chi ineglio dl me potreb- 
be stare ti qiíc.sto posto, dal 
monieuto clie Io cru l'anima 
gomella delia siinta anima?". 

1! cordone gli fu concesso. 
Al   chuitero   inforcó  gli   oc- 

chiali, trasse da una delle ta- 
sche dei calzonl a rigbe verdi- 
ne e nere un foglio, fe' cenno 
che Io si ascoltasse, sMmpetti' 
vieppiu' nel veder rapidamente 
formarsi 11 taciturno, attento," 
deferente capannello. e si po- 
se a leggere relógio fúnebre. 

Ijeggeva, perché non avevu 
avuto 11 tempo di mandare a 
memória Io "speeoh" fornito- 
gli fresco fresco dal suo "nin- 
fo egerio" per Ia eccezionale 
occaslone delia coinmeinorazio- 
ne dl un magistrato. Ia quale 
non era compresa nel ciclo del- 
le possibilita dei due o tre tipi 
dl discorso-circolare che quel- 
lo gli aveva amniannlto, buo- 
ni per tutte le cinostanze. 

B cominció, con enfasi am- 
malinconita: 

— Addio,  anima eletta!  Io 
ti   porgo   l'estremo   vale   (se- 
gui di unanime approvazione). 
in nome di quanti ti amarono, 
ti  ammirarono  per Tadaman- 
tina tempera, per relettissimo 
Ingegno, per le preziose virtu' 
care...     care...      (Come     dice 
qua?...    Non   riesco  a  leggere 
bene!)... care a Pinto... a Plu- 
tarco, si', a Plutarco...  (Prin- 
cipio di un movimento di stu- 
pore negli astanti).  Si', dolce, 
magnânimo, insigne compagno 
delia mia battagliera giovinez- 
za, fedele condottlero delle no- 
stre belle, baldanzose lotte ci- 
vili (Altro e prolungato movi- 
mento di meravlgiia:  mormo- 
^io; interrogazioni e commentl 
a   bassa   você).   Tu   che   fosti 
maestro dei giure,  che é glo- 
ria nnpoletana...   (IVoratore si 
sente tirare per una falda dei 
Ia   sua   abbondante   "redingo- 
te";  e  si  impunta  e  sbuffa. 
Poi riprende a leggere. ma in- 
cespicando).. . . Tu...  tu che 
insegnasti a tante generazioni 
di   magistrati...   di   avvocati 
dei nostro insuperabile foro... 
(Altra e piu' severa strappata 
dei  severo  abito  nero)...   tu 
che non  avevi a regola  delia 
tua  austera  vita,   da  contrari 
fu...   furl, . .   furibondi venti 
combattuta..-.   Io massime  e- 
terne che fecero grandeggiare 
Ia  sapionza degli uvi. . . 

A questo punto, il comme- 
moratore abituale. il "comme- 
moratore dei credentl", come. 
per vezzo, Io definivano i suoi 
coiiosceuli. doví' interronipersi 
brusco, per guardarei torvo, 
slizzlto o tutto scandolezzato, 
il suo vicino, un veochietto 
dal viso glabro, che appariva 
ullarmato e sbalordito, dappoi- 
che iiuel vicino, clie pare ave- 
va dlmesso aspetto. aveva o- 
suto infliggergll nn terzo, pro- 
lungato   strattone   dcirabito. 

— Mu che vuole, lei?. . . — 
ruggi'. fuliulnandolo con gli 
sguardi, con l'atteggiamento 
dl un vucebio gullo da com- 
batt-imento eretto sugll spero- 
ni.   — Mi  i.-isci  eontinuare!... 
Mi   ineriiviglio... 

— (Jii c. jíli c. slgnor com- 
meiHlatore (giacché un perso- 
uaggio come lei é per Io meno 

commendatore), gli é, veda... 
— balbettô a você sommessa 
11 vecehietto contristato — che 
Ia mia ,povera signora padrona 
non aveva nulla da fare col 
giure. . . Era una pia e man- 
snetàygentil-donna, tntta dedl- 
ta ai poveri e alie preghiere! 

11 commemoratore dei cre- 
dentl avvampO in volto, e va- 
cillrt come una lunga canna 
investita dalTuragano: poi si 
fo' smorto; mugoló Infonni 
parole; si passo una mano fre- 
niebonda sulla fronte rilucente 
di un improvviso sndor diac- 
cio- 

II suo silenzio, cupo, assor- 
to, smarrito durfl pochi se- 
condi. Egli era sbalordito. an- 
nientato, ai pensiero dei terri- 
bile equivoco in cui era incor- 
so: aveva scambiata Ia casa 
delia principessa di Castel- 
grillo oon quella dei cavaliere 
di gran croce don L/orenzo 
Scliioppa, consigliere di cassa- 
zlone a riposo. Aveva mal ri- 
tenute nella memória, che co- 
minciava a tradirlo, le indica- 
zloni di tempo o di luogo com- 
prese nelle due necrologie. 

Ma il suo scoraggiamento fu 
dl breve durata. Si raddrizzô. 
si impetti' sino airinverosimi- 
lo. riaffermô i lineamenti dei 
volto, assnnse un'aria inspira- 
ta, fissí), da sotto gli oechiali 
a stanghetta, l'estremltâ dei 
teretro coperto di ghlrlande, e 
tuonõ: 

"Anima, ti ripeto. o santa 
anima delia donna oaritatevole 
o splendente di virtu'! Quello 
che ho detto sinora 6 Telogio 
dei tuo grande, dei tuo immor- 
tale antenato. 11 cui gênio co- 
me aqnila vola in sempiter- 
no!... (Aveva pensato: dato 
ohe costei é di famiglia prin- 
cipesca, ei é dovuto essere nn 
dotto. un giureeonsulto, un 
uom.o di governo, tra i suoi a- 
vi). Ho volnto rlcordare lui, 
Ia cui fulgida gloria non co- 
noscerá mal framonto, perché 
dalla sua sapienza giuridiea í 
diseesa insino a te Ia mirabile 
virtu' delia dirittura a tutta 
prova, virtu' che dlscende per 
li rami e il cui ricordo é, per 
noi superstiti, fulgida guida e 
generoso aramaestramento ! 

Ave. n pia, clie fosti grande 
porclic fusti giusta! Degnissi- 
raa discendêute di un cosi' 
magnânimo avo!". 

Quando clihp termiuato, 11 
sndor freddo si era cangiffto 
In sudor'caldo: e Ia moltitu- 
dine dei eappelli a elMndro si 
stipó entusiasta Intono a lui. 
per ciiinpllnientarlo. Aveva 
pronunoiato un discorso <lavve- 
i-ti orlginnle! 

Mu il dl' dopo. l'egveíf'o no- 
mo non usei' dl casa. Una feb- 
bre biliare Io aveva inehioda- 
to a letto, 

B quando, a stento. nc gua- 
ri' gli era passato l'iizzolo di 
parteci-pare ai grnudLcm-tel fti- 
nebrl p. sopratutto ili pren- 
dervi  Ia parola. 

Brncsto S. 

mm. 
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"BIIRATAS?" ^i PO' AZUL 

— Frn  poço avrenuo )i  pace in  Oolonia... 
— V.-illn   coiitave  ao  bispo! 

Carta recebida pela 
Academia   de   Corte 

OHIQUINHA DELUOSO 
ílo   Fevereiro le Qnarehy,     20 

1928. 
Bonflnsa ti. Chiquinhn. Cordlaes 

snudaçQes. 
Paz ho.lp Justamente uni mez 

nue rteixol Süo Paulo, sahimlo de 
sua repidoneia. niult' iia«íJfí ííO rtias 
proveitosos, om nua honrosa c 
(listineta companhia, bem oomo tia 
dp suas dignas o prendadas filhas 
d. Linda o d. Nene, fts quues in'- 
(.■o   recnmmendar-me. 

A demora do escrever-lhe 6 de- 
vida aos affazeres domésticos e 
aos trabalhos do costura que no 
inicio da profissão .ift vío apiiare- 
.viulo 

Nunca mo esquecerei do bollo 
acolhimento que tive no sou lar. 
por todos os membros da sua fa- 
mília. Ksta quo lhe escrevo é n 
prova  disso. 

Hei do eommentar sempre as 
hollas qualidades quo ornam o sou 
caracter o o do suas filhas. •■ fazor 
nptiraas referencias do sua Acade- 
mia do Corto, om qno mo diplo- 
me!. 

Som outro assumpto. queiram ac- 
onitar um amploxo da ox-alnmna. 
amiga o criada humildo — Noter- 
sia   Veiga   do   Moraes. 

Tnica Academia quo realmente 
írftsa fama o credito por todo o 
Brasil. Quo diploma mais alum- 
nas olia srt quo todas as outras 
do Brasil reunidas, Tnica Acade- 
mia quo ensina nm methodo feito 
"ola sua direetoria e ciu,< milhões 
ilo escolas que surgem como cogu- 
melo no mato. procuram ensinar. 
Tnica que possuo unia professora 
de corte por direito, porque fez o 
cileu um methodo. nSo se impro- 
visou. Tnica qno tem pratica real- 
mente porque sempre teve casa de 
mn-Ms Tnica com professores do 
incompnraveis   e   inigualáveis   com 

petoncia. Tm patrimônio de 25 an- 
nos de pratica e 15 de ensino 
De uma seriedade qne Sc tornou 
m delar o exemplar. Possuo mais 
de 500 cirtas de agradecimento. 
A eufiança qne todos os pnes do- 
posltam nesta Academia í* comple- 
ta, niio somente porque se apren- 
de realmente como pela correcta 
enndueta o pela responsabilidade 
moral quo assumo. Tem nutorisa- 
çí . da D. fi. da liistrucçSo Pu- 
lilton. mas islo não abraça res- 
noiisal)'H(Í'lide toirhnica e pratica 
das professoras, por isto não f:^ 
pomnn deste titulo. Tem machi- 
nas ile todas as espécies, que unia 
grande officlna do modas necessi- 
ta para receber as necessárias ins 
trncçSes. Todas as professoras d:is 
escolas antorisadas i>ola D. <"í. d;- 
1 Publica furam alumnns desta 
VMdemia. Acceltam-se alumnas do 
inferior, .lamlo-lhe qnnrto. cama. 
ponsSo, etc. o em um mez certo 
iraianto-se. a habilitaeão. Ensina- 
se a cortar e coser de tudo o que 
uma senhora, mocinha e crianças 
vestem. 

Cortam-se modelos o criam-se 
figurinos a capricho da cliente. 
Plisse, ponto a .ionr, eorrentlniia. 
cc Vestido do noiva de crepe dn 
China, cnm veu, grinalda e prepa- 
ro, por 150$000. Professora Mme, 
• 'hiqninha DelPOso. — Rua Ria- 
chuelo.   12-B. 

Prof.   Dr. G. MELIS 
Oculista — Ribeirão Preto 

Cura   rápida   dei   traeoma   ■— 
Esame   delia   vista,   etcc' 

Resid. e Cons.: R. Gen. Ozorlo 
N.»   150  —  Dalle   9   alie   lU 

e   dalle   14   alie   17 
—   KlBB[BAO   PRETO   — 

LABORATÓRIO    DE    ANALYSES 
RR. LUIZ miGLIANO 

RBACCAO  DE  WASSERMANN    AÜTO-VACCINAS 
Exames completos do Urinas, Escarro, Fezes, Sangue., Pu's e outros 

Exudntos, Sncco Gástrico, Leite e Tumores. 
RUA .lOfíV  BONIFÁCIO  N.O  11-4 

Rxpediehte do 
Tclephone 2-0425 

DR. Q. A. P^ISARDI | 
Speciallsta    deirli   Osj^í**" 

di  Napoli e Parigi 
Vie urinarie — Sifllide — 

Pelle e  Mnlattie delle 
Signore. 

Cura «pedale deli» tifiliãe e 
ertrji radlcale delia tlenorraoia 
acata e crônica e di qnalunane 
malattia deJVapparato ffenito- 
ürínárin delia dnnna seeoltdo 
trH ultimí processl. — Consul- 
tório per eil . uòmlnl: Dalle 9 
alie 11 e dalle. 14 alie 15 112; 
per sole slenore dálle 1B «lie 17 
RTTA T,TBWRO BAPARO'. «7 

Telefono: 2 - llSl 

lÜQUORE AVE 
tt'el Dr. ATTILIO CRAVERI 

dl  Mllano 
p. ^effettl sorprendenti 

^'Ha cura deli' 
ASITW   Bronchla!» 

o n^-voM 
In   vendlta   neíl®   Principal! 

FariüSí-.ie   e- BTOk'herie 

Istítuto Scfentlflco S. •'«>r«' 
P1AZZA   DA  SE'.   4^ 

( 

* 

GARDANO 
1 Melhor que o exírangeíro! 
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1 AL QUI SI SAMA8UíE:^r:!^'6 f 
| TUTT!  I  QiORN!  PIZZÊ ALLA NAPOLITANA | 
=      Vlni   Barbera,   Grjgnollno,   Calabrese,   Castelli   Romanl,   Biauco [J 
S      e Bosso. — Formaggl,  Provoloni,  Conserva,  Pomldoro ai natu- g 
H      rale — Biauchetto — Pollpi — Sepple — Moscardlnl — Fuaghl = 
B      airollo e alio  stufato —  Tartufi — Calamal    con    tinta    — S, 
r; Plselii — Salclccia, ecc. s: 

| J. GRADILONE 1 
uiiiiiiijtt^iniiitiuiciJiiiMniniiiJiiiftiiMüi^iiiiüiMiii-iniiiiimiMic^üHsiiíiiiniiii' 

|      HOTEL   VÍCTORIA I 
g   C-.«írrt(e — Streltamente famigüare   —   Acqua coffente a 
g i   telefono  in  ogní   gtafiia  -— Appartamenti  — g 
g Cuclno Italiana — Reitaurante. S 
|  -^-   MOVO PROPIUETÁRIO:  ..  Õ 

=   l.argo   Paysar.du'         Tel.   4-6740       S.   PAULO § 
^iii!iC}!i:iiiiii!ii»iiii!iiiiiii!:]iiiifiiiiiiii:]iiiiiiiiiiiiE]iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiioiiiiiiiir 

La Soe. RADIO VITTORIA 
presenta il Clássico 3 Valvole R, V. 3 elassifleato 1," assoluto c 
preminto di grande medaglia d^ro ai 1,» Concorso Internazlonale delia Fiern  di Padova. 
L'npparoceihio insnperabilo che ha suscitoto 11 plauso nella recen- 
tisslma Fiera Campionaria di Jlilano, — Produzione completamen- 
te italiana, Audizionc potente in altoparlante da tutte le emitteuti. 
— Grande rendimento — Funziona su antenna e sn  linea luee — 

Massima  sensibilitíi. 
La   CASA   UOSSETTI  In  plazza  Júlio  Mesquita,  N.»  18,  ha   rice- m 

JÃ vuto  l'ultimo modello.  ■ Telef,; 4  -  0390. K    ' 

'"íHSHSafiHSHHasaSÍSSSSESaSHSESlSHSEHESESasaSHSHSBSiSHSHSaSíaSHF^ 
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H Con l'uso delia 
m 

JoggMS^P 
iFORMULft DO SRUD030 SRBIO DR.LU1Z PEREIRA BflRRETTO 

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

l.o — Eliminazione completa delln forfora e di tntte 

le affezioni dei euoio capelluto; 

2.o — Tonifica il bnlbo eapillare, facendo cessave 
immediatamente  Ia  cadnta dei  capelli; 

3.0 — Fa nascere nuovi capelli nei calvi; 

4.o Rende i capelli lindi e morbidi. e In testa pnlita,  ^ 

fresca e profumata; • 

fi.o  —  Distnig«e   tnti  1  parasslti. 

La LOÇÃO ANTICASPA C nua formula dei compinn- 

to scicnziato Dr. Luiz Pereira Barreto, che é una garau- 

zia p(>r chi voglia usaria. 

In tutte le farmacie, drogherie e profumerie. 

Si pu6 am lie farne richiesta alia Casella Postale 2996. 

  S. PAOLO   

tzcaccxxxxrxzacsTxiJcxsxczxxxiix&í 

m elá avele, spora? 
SCEOLIETE LA VOSTRA ETA' PRIMA Dl RISPONDERE 

E ció consiste appena nel mostrare un'ec- 
cellente pelle, che é indizlo di gloventú. 

USATE PERCIO' LA 

POMADA ®nken 
JV/ALTIOSA   QESCOSERTA ALLÇiYlAl 

usatn ogni giorno da mígliaia di signore delTalta societá 

brasiliana, argentina, tedesca e nordamerleana, che sono 

ammirate per In loro seducente bellezza. 
I mnssaggl fatti con Ia "Tomada Onken", nella fac- 

ela, nelle bfaccla, nel collo e nclle mani, fanno gcomparl- 

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

in tutte le farmacie, drogherle e profumerie 

Potete anche farne richiesta alia Cassetta Postale 2996. 

  S. PAOLO   

INDOA SANTOS 
ô^inclA me/mo que choval 

Tel. 2 

GRANDE FABBRU 
CA DI MANICHIN1 
L"'AMERICANA" 

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

dei  1923 
Mnccbine da cuciro 
e da ricamo Singer 
— Mnnichlnl Ven- 
dita a rate mensi- 
li — Olio, nghl, 
pezzi ili rioraml^lo, 
riparazioue, gurau- 

xtite. 

José Nob. de Qerard 
R. Q. Boeayuva, «4 

47t)      8. PAULO 

RUA JOSÉ' PAULINO N. 84 CASA Dl MOBILI GOLDSÍEiN 
LA   MAGGIORE   IN    S.   PAULO Tel. 4-l533e4 2ll3 

Grande esposizione permanente di naobili fini e medi, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande 
assortimento di letti per coniugi e scapoli, labbricati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di 
Sale di visita, irnboltite e semplici; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno cuoio, 
gabelem e velluto; divani d'ogni stile, e compieto assortimento di tappezzeria in generale — l.o PIA- 
NO: Grandfe quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili.—-2.0 PIANO: 
Grande assortimiento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stock di "Gama Patente", 
letti in ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia, 
i fidanzati e il popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, dove trove- 
ranno uno stock permanente di piu' di 1.500:$, in mobili e loro congeneri. Accetto qualunque ordina- 
zione; non ei paga "engradamento". Vendo a contanti e facilito anche il pagamento. Prezzi eccjeziona- 
ji — JACQB QOLOSTEIN — SfPAULg.      v 
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Atelíer de Costura 
EUA   LIBERO   BADARO"   18   - 

SALA  10. 
Confezlonl di gualunque tipo dl 
vestitl    femminili    —     Lavoro 
rápido — Prczzl modestl —  Si j 
modernizzano vestitl usati.     ::  ; 

•« ««*—    |L   PASQÜÍNO   CÓLONIALE 

Machados 'Bup' 
I miRliori    cnlznti,    di acciaio 
puro. Fabbricazlone   delia Cia. 
Mechanica     e Importadora de 
S.  Paulo. 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S. Paolo 
Completo    assortlmento    dl   corde,   apago,   filo mulo por reti, 
iflll per cnlzolai, cotone, eee. Ami dl  gualunque formato e ar-   í 
.ücoli ]>er pesca. Ha  sempre iu deposito graude variotá «11 reti.    ! 
Articoli  per  fnmatori   importati   direttamento.    Pippe,   bocchini   ' 

di tntti  i  prezzi.   Cartolerin   e  articoli  per  CanceUeria. i 
RUA   FIíORBNOIO DE ABRBÜ, 135 a 131 

Telefono:  2-2332   S. PAOLO t 

Ao  Gato  Preto 
— Gigi. dove liai pasaato 

Ia do.raenica, con Ia faunlgllaV 
— Al RECREIO "GATO 

PRETO" dove abbimao man- 
giato polli, rane, caccia e ca- 
marão A Bahiana cucinate ot- 
timamente ed a prezzi modi- 
cissimi. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421.A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAUIX). 

llfaiataria di Antônio Mosca 
Importazione diretto dl stoffe 
Inglcsl, Sempre   novitá. Lavo- 
ro sollecito e perfeito. — Rua 

São  Bento,  49  -  Sobrado  - 
ifüala   1 — Tel. 4-3509 

S. PAULO 

»l]«âniãi^ 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acciaio Siemens   - Martins, 11 
migliore dei meícato.  Fabbrl- 
cazioni    delia Cia. Mechanica 

e Importadora   de S. Paulo. 

jrínaocao! r^?r^?OEiogss5Sssaos3G'i: aoi aos 

PIANOS A 
1:200$000 
Desde este pre- 
ço encontram 
se de facto 

A RUA TUPY, 69 
VENDAS A PRAZO 

TRIANON 
RESTAURANT 

TEA-ROOM-CAFB' 
MODERNITA - LTJSSO 

E  CONFORTO 
AVENIDA  PAULISTA 

CAPPELLI 
E 

VESTITl 

Ultima'"  novitü 
R. Ruy Barbosa, 89 

Tel.   7-31(K) 

3C30I aoiaoESESEsssaoissess aocaoE aaoe aoi 

"RESTAURANT RÜ^AgNGLO" ~-Marco Fínetti 
Cucina airitaliaun a quiilnnfiufi ora — Si aecottano pensionisti _ 

— Viní e bibite di ogni quailiá — SpecialltA in tagliatelle oa- 
snlingbe — Oolnzioni  e prauzi a domicilio. 

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

\ 

TRINEURIL 
NUOVA  CURA  CALMANTE  DEI   NERVI 

AH1IPILHTIC0 
AKTINEURflTEHICO 

IN TUTTE LE FARMAC1E 

PRODOTTI  ESPECIALIZZATI 

Bernocco & Borgogno — T0RIM0 (Halia) 

= \ 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
ili opere classlche e moderne, italiane e stranierc, ronianzl, novelle. 
liíicsia,   sciciiza,   vlaggi,   coltnra   popolaro   in   genere   xl   avrfl   m 

GATALOCHi   DELLA   UBRERIA   ITA   IANA 
A. TISI & CIA. 

  DI . . 
Rua Florencio de Abreu N. 4 
S.   PAULO 

rniEDETE,  QÜINDI: 
II Catalogo TeriioJaíjico ■— (Iiigegneria, Fifiica, Chlmioa, Elettrlcitfl, 

Meccanlca,  Costruzlonl,  Tecnologia,  Tessitura,   Idraullca   e  In- 
dustrie diverso). 

/(  Catalogo  ã'Artc —■  (Plttura,  S»ultura,  Archltettnra,  Arti  np- 
plicate ed ornamentall), 

H Catalogo di Letteratttra — (Letteratnra clnssiea e niodernn. Ko- 
manzo   storico   soeiale,   seasazionale,   pollzlesco,   fantástico,   dl 
vlaggi,  cce.  Novelle,  Poesie,  Storia,  Teatro). 

/í Catalogo di Solense Storichc e Filosoflche —  (Dirltto, Filosofia, 
Scíeiiza, Economia, Sociologia, ecc.) 

TSelenoo dei Figurini e dei glornaU di Itode r. Itienmi — I/elenen 
dellc Riviste IllÚBtrate c di tíiornnli d'ItaUa. 

CONFETTERIA FASOLI 
RUA   DIREITA,   15 TELEF.   2-279 

II ritrovo "chie" dello rlunloni famigllari. Servizlo aeeu- 
ratisslmo di Thís Latte e Chocolate,  blscotti,  dolcl 

finissimi,  ecc, 
Orchestra giornalmcnte dalle 14,30 alie 16 • daUe 20 alie 
23,30. — Salone comipletamente e rlccamenta rlmüdernato 
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Pastifícío "Itália" 
—   Dl   — 

OLIVA & REGQINO 
Grande   Knblu-lcn   dt   pasto   alt- 

mentarl dl tutte le niinlitfi, 
prcparnte  con  macblnarl 
e mctodl 1 piu' moderni 

R. Ruy  Barbosa, 91 
Tcl. 7-3160 

TAPEZZERIA 

:: ::   JOSÉ GHiLARDI 

Rua Karilo de Itapetiuingu. ,71 

Telefono, 4-4891 

-— S.    PAULO — 
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| N o n   bevete il | 
| vostro aperitivo | 
I senza il 1 

!    Bitter CAMPARII 
nllllCSIIIIIIIIIIIIKIIIIlllllllllClilllllllllllEllllllllllillHIIIIMIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII^ 

AS CRIANÇAS 
DE PEITO 

WÍ^'CUJAÍ> MÃES OU AMAS St TODlFlCAM COM 0 

^^tVlHHO BIOGEMICO 
KiWfiM       DEGÍFFOWI 

.■AUQMmAMDtPESOiflCAn BílLÂj. 
ROBUSTAS e DíStffVOlVlDÂS. 

fl VEflDA MAS BOAS pHARMAClASt DROGARIAS 
■"DLPüülTO; ^ 

m'DROGARIA FRAdCláCOGIFFOniK! 
RUA i"Dt mwvM-mDt jAntim 

FABBRICA Dl SPECCHI 
VETRI 

CRISTALLI    CURVI 

LAPIDAZIONE 
e   ÜRAVAZIONE 

Importazione  
  e  Esportazione 

AV.   TIRADENTES   N.   9e-A    (fondi) 
TELEPHONE 4-6024 

AURÉLIO    BANDINI    &   CIA. 

i 

\\ 
i - 
i 
í 
i 
» 
i 
i 
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Catfé-Restaurant dos Artistas 
\ ABERTO DIA E NOITE 

AS3ABCASELLA      . 
I Especialidade ;em Chocolate, Leite, Gemmadas etc. I 

i 
i 
i 
i ( ( ( 
i 

( 

PUIMCH A TOSCANA 
I»   AVENIDA S. JOÃO.  137   Toleph., 4-2352   ^ 

BRBAiV. A PODEROSA 
AGÜA RADIO-AGTIVA 

DAS  THEEMAS  DE LINDOYA 
Hffcliicla iliiiriamentc' da Fonte — Peçam ao deposito na    J 
Rua l)r.  Abranches, fcsi   Tel. 4-1979 — Apreciações   í 
em opusculo do omi nente Dr. Celestino Bourrou, e listas    ,' 

dos pregos grati* a  pedido. í 
-_-.-w"^,w%,-j,j"j"^,j,u-JvnjrJ"-"."^^^.-v"^,J'J"."^'."^^.".".-."v«-«"j^-.-.-rS 
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Fabrica di Mobili  "Brasil" 
50 - 

NEQOZIO v- 

AVENIDA    CELSO    GARCIA . 50 
TELEFONO:   9-I709 

VENDE LA SUA PRODUZIONE DIREITAMENTE AL 
CONSUMATORE 

Onardarobba  85$ 125$ 210$ 
"GunrdaloucJiB"  65$ 90$ 105$ 
Letfl per conlugl  00$ 115$ 140$ e        165$ 
Lettl  per  scapoll  60$ 68$ 75$ 
"Crlndos-raudos"  32$ 45$ 75$ 
Toilettes  con   uno   epecchlo  250$ 280$ 310$ 
Tollcttos   con   tre   specchl  300$ 360$ 410$ 
Commode con 5 cassctte  90$ 120$ 180$ 
"Guardu-casacas"  300$ 380$ 400$ 
"Gimrda-comlda"  65$ 70$ 145$ 
Buffets  200$ 250$ 340$ e        400* 
Etogers  200$ 260$ 300$ c        350$ 
Cristalllere          195$ 255$ 300$ e        350$ 
Tavole   amerlcane          125$ 165$ 200$ 
Tiivole   comunl  30$ 38$ 45$ e          60$ 
Scdle  amerlcane  50$ 55$ 
Dornltorl   per   scapoll,   con   5   pezze  850$ 
Dormltorl per conlugl, con 6 pezze  1 :320$ 
Idem, ovali, c letto Maria Antonletta  1:7.50$ 
.Snla  da  pranzo,  con  10  pezze  1 :250$      2 ;600$ 
Sala   da   visite,   con   12   pezze  220$ 290$ 330$ e        050$ 

Si richiama l'attenzione dei slguori SIIOHí. perché facciauo una visita alln 
FABBRICA Dl MOBILI "BRASIL", poiclié saia per loro conveniente e econômi- 
ca e potranno guadagnare dal 20 ai 30 'per cento, confrontando i prczzi di questa 
fabbrlca con qnelli di numerose congenerl in questa Capitale, — Vi sono sempre 
in "stoek" materassi, guanclall, "cougoleums", tappeti e "paseadelras". — SI AT- 
TENDE  CON   LA  MASSIMA  SODDISFAZIONE    ED    ASSOLUTA    SERIETA'.   — S 

■ Si vende purê a termine, facilitando 1 pagameuti, — Si forniscono cataloglii di mo- g 
bili  di  questa   Fabbrlca,  n   chi  ne  fará   richiesta. Ó 

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

SAX    PAOLO (Stabile próprio). - Tel.: 0-0685 % 
iOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Atelier e  Officina  de 
Pintura 

Kxccutnni-se  Retratos  artísticos 
a  óleo,  do  natural e  de  photo- 

graphias. 

Proí.   Luiz   Andrioli 
DecoraijOes muraes cm estilo 
pura apartamentos de luxo ' e 
egrejas. l'ergamiuhos etc. etc. 
R. Pcnnaforte Mendes, x8 
Tel.  3=1890 — S.   PAULO 

Forms per calxatura 

c per fiir "polainas" come purê 
formlni per allargar soarpe si In- 
ooii1n'aiiii sempre prontl per compe- 
re pleeolc. Si accettano purê ordl- 
nazioni por grosse partite, che ven- 
gono esegulte cou Ia masslma sol- 
lecltudine. Si accettano ordinazio- 
ni di formo sopra misura per piedl 
perfettl o dlfettosl. Per ogni cosa 
dlrlgirsi in rua Fiorcneio de Abreu 
X.o  13,  prosso  il  garage  S.   Beuto, 

STOMACO - 
INTESTINI 

FEQATO — 
- RAQGl X 

II M. MÂNGINELU 
ha trasferlto ii próprio con- 
sultoriu in rua liarão de Ita- 
petlnlnga, 37-A. 2.0 piano. Te- 
lefono : 4-6141. — residonzn : 
Kwa São Carlos do Pinhal, 7. 

Telefono,   7-207. 
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Firenze. 
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In vendita dal jl 

1838!       \ 

SOVRANO DEPURATIVO E RINFRESCANTE 0 
DEL SANGUE. D 

Concessionário esclusivo per 11 Brasile:        || 

| SANPAOLO ——  RIO DE JANEIRO | 

W ues^issssssaoBw&s 

Bancojde Credilõ do 
Estado de lão Paulo 

Matriz:  Sã» Paulo — Rua da  Quitanda n. 6 
Caixa  Postal,   28I3 —  PHONES:   aUa-to  — 2I4405  — 

2 4406 — 2\44oy 

Agencia   do   BRAZ   (Capital):     Avenida  Rangel   Pesta» 
na, 286 —  Phone:  9'i2i8 

F I L I A E S: SANTOS — CAMPINAS —'iSOROCABA 
— SÃO  ROQUE — SÃO  BERNARDO —  V1RADOURO 
— CONCHAS — CEDRAL — CATANDUVA — MIRA. 

SOI.  —  IUNACIO   UCHOA  —  SOCCORRO 
Filiaes em organisação:  BOTUCATU' — MONTE APRA- 

ZIVEL e  LEME. 

OPERAÇÕES   QUE   REALISA 
IJK.-CONTO   I)K  T1T17LOS sobre praça do  Vni/.. 

ii!(nlicas. 
ABIíUTURA   I)K   CHKIHTOS   cni   ('.   Corrcnlüs 

(IMS  iiicdiaiitc   caução   de   titnlos   e   valores. 
coMHAXrA   DK TÍTULOS sobre qualquw praça 

c do  Kxlerior. 
UKMIOSSAS. DE  DINHKIRO  para   qualuuer   I'aiz 

ropa, rta.s  duas Américas  e  dos  outros   <'oii 
por melo de selecta mie do 

CORRESPONDENTES   -   DIRECTOS 
UlSCKBM  DEPÓSITOS   ás seguintes  taxas: 

('.  Corrente Movimento       
('. Corr. Limitada   (desde 50? a   10:000)' .. 
Conta  a   Prazo Fixo  por  3  mezes     
Couta   a   Prazo   Klxu  por  ti   mees     
Conta a  Prazo í'ixo por  12  mezes     

taxas 

ranti- 

Paiz 

l    Ku- 
entes, 

1 % 
5 % 
(i % 
7 '/o 
8 % 

m tlf piirti. OIíTH 
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