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Malattie   degll   Orecchi, 
Naso e Gola 

Dr.RoMDivi 
tpeciallsta,   ex-ossiatente   dellc   cli- 
aiche dl  Parigi,  Berllno  e  Vlennn. 
CODS.   dalle   2   alie   4.   Rua   Libero 

Badarõ,  153,  secondo plano. 

Dottor Fausto Fíoravanti 
Medlco-chlrurgo e ostetrlco delia 
H.a Unlversltft dl Pisa, deirOspc- 
dale Umberto I. — Malattie delle 
slguore  e dei  bamblnl.  —  Veneree 

e SUilltlche. 
Cons.; Rua Libero Badarô, 31. — 
Tel.: 5780 Central — Dalle 8 al- 
ie 5 — Eesidenza ;Rua S. Caetano, 
11, Sobr. — Tel. : Cid. G1S1. Dalle 
ore  7  alie  8   e  dalle  1   alie   2112, 

D.ssa Carmela Juliani 
Medlchessa — Signore,  bamblnl — 
Cura  moderna  e  rápida  —  K.  Li- 

bero   Badarô,   67   —   Ore   15-17. 

Dottor Arturo Zapponi 
Medico chirurgleo e ostetrlco, abl- 
lltato dal Governo Federalo ■— Ma- 
lattie delle signore e dei bnmbini 
— Ánallsi microscopelho. Cura 
delle malattie veneree e sifilitiche 
con método próprio. — Rua S, 
Bento, n. 40 — Dalle 3 112 alie 
5 p. — Tel. Centr. 0321 -- Resi- 
denza : Av. Rangel Pestana 11-4 — 
Dalle 8 alie 9 e dalle 13'alie 15 

—   Telef.   155, ,Braz. 
H>«<M.>«».>-»C.M 

Prof. Dr. E. Traiüonfi 
Docente nclln Facoitíí <li Medicine 
dl Roma — Medico Primário del- 
POspedale Umberto I.0 c Dirnttore 
deiristituto Fisloterapieo delia 
Casa di Sainte "B. Matarazzo" — 
Clinica Medica, Malattie uervose. 
Terapia fisica. — Cons.: Piazza 
Repubblíca.   15   —   Dalle   3   alie   5. 
— Residenza :  Rua  Vergueiro,  139. 

Tel. :  Av.  2231. 

Dott. Domenico Scrafjgi 
Medico Cbirurgo Ostetrlco dell'0- 
spedale Dmberto 1.» — Cons.; Lnr- 
po da Sé, ul - 2." piano, saio 200 
e 211. — Tufli i giorni dalle ore 
13   alie   10  —  Telefono   Cent   1037 
— Resid.:   R,   São   Joaquim,   84— 

Telefono    Cent.,    22D9. 

Pastifícío "Itaüa" l 
OLIVA & REGGmO   J 

— Di — 
Grande   Fubbrtoi     dl   paste JJ 
alimentarl   di   fntte  le  qua- ? 
lit.1,   preparale   con  macchl- c 
nari e metodl i piu' moderni ', 
R. Ruy Barbosa, 91    \ 

Tel. Av. 3160        í 

IL PA6QUINO OOLONIALE  

DOTTOR  SALVATORE   PEPE 
HaDEBLI  OSPEDALI Dl  PAKIGI 

trolisl   —   Uretroscopla   Antoriore   e   Poateriore   — 
i^ii-yyBBibscopla — Cateterismo  degll XJteri. 

ConsOTrerW: Tíua  7 de  Abril N.  35  — Telefono:   4890  Cidatl»  —  Dalle 
9 alie 11  o dalle  14 alie 16 — S.  PAULO 

Dott. Antônio Rondlno 
Medico operatore — Cbirurgo dei- 
la "Beneficência Portusueza", lau- 
reato per rAccademia dl Medicina 
dl Parigi — Cons.: dalle 2 1|2 al- 
ie 4 — Rua Libero BdaarO n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — ílesid. : 
Rui Frei Caneca, 155 — Telefono 

Cidade,   6218. 

Dottor Gluseppe Tosi 
Delle   R.   Cliniclie   ed   Ospedali   dl 
Napoli.   Abllltato   per   tiíüli   e   per 
osami   in   Rio   de  Janeiro  e   Bahia 
— Medicine, c chirurgia generaie—• 
Cons.:   Lad.   Sta.   Ephigenla,   17-A 
— Telef.  Cidade,  4055 — Dalle  8 

alie  11  e  dalle  3  all« 5. 

Dott. Prof. G. iruneífi 
Direttorc    deirOspcdale    di    CarilU 
dei Braz. — Largo 7 de Setembro, 

N.»  2 — Telef.  Central,  4226. 

Dr. B. Rubbo 
Medico cbirurgo e ostetrlco, abili- 
tato dalla Facoltfl d! Bahia, ex- 
chirurgo degll Ospedali dl Napoli. 
— Cbirurgo dell'Ospedale Umber- 
to I — Avenida Rangel Pestana, 
162-Sobr. — Tel. 1675, Braz — 
Dalle   7   alie   9   e   dalle   1   alie  3. 

LABORATÓRIO  DI  ANALISI 
dei dott. JESUINO MACIEL — con lunga prática nelPantlco Istituto 
Pasteur di S. Paolo e neiristituto Oswaldo Cruz di Rio — Reazione di 
Wassermann e autovaccini — Esame completo dl urina, feci, tumorl e 
frammentl patollgici — Ladeira Dr. Falcfio, 15 — Tel. : 3439 Cent. ■— 

Tutti  i giorni dalle 8 alie   18 

Prof. GUÃRNÍERJ — Or. RAIA — Dr. PSCERNI 
MEDICINA —  ClIlRURGIA 
Consulti:  í.alle  13 alie 15 — 

PIAZZA  DELLA   REPUBLICA,   11   — 

— PARTI — RAGGI X 
Telefono : Cidade 5-1-7-9 
 ■ SAN   PAOLO 

ôüfeitarla-Siirvfitena "Selecta' 
RUA  BARÃO  DE   ITAPETININGA    37 Tel.   Cidade,   5054.5035 

l^j lia piu1 moderna 
"] — Completo ass 
^   treddl e formaggi 

Í 
Cj   SEEVIZIO   INA1 
Ixj GRANDE   HA 

TAPEZZERíA       ::    :: 
:: ::   JOSÉ QHILARDI 

In   piu'  lussuosn   u  In   piu'   perfeita  di  S.  Paolo 
ortimento  di   dolci   e  torto  —   Ottirna   sezióne  dl 

- Orchestra dalle 13 alie 18 e dalle 21 alie 24,30 

G, 

Rua   r.arãn de  lt;i 

Telefono, 4.S! 

—  S.   PAI 

PUNTABILB   PER   BATTESIMI,   NOZZB   ECC— 
LOXE  PER   TE'   E   RIUNIONI   FAMIGLIARI. 

■iHSHSüiEsisasasEsasasHHasasHSHsasarâHHSHSHSi 
::    ::   iatt. Domenico Delfim 

Cbirurgo di'lla Santa Casa — Pra-. 
tioo degll ospedali ortopedlci di 
Vienna. Ileldelberg, Bulugua e Ml- 
laiiu. SpecIaUta disturbi delPappa- 
recebio locomotore ed elevafore e 
chlrurgla Infantlle. — Consultório : 
Piazza da S6, 91 — Tel. Central 
6520, dalle 11 alie 17 — Resid.: 
R.  do  Paralzo,  11,  t?l.  Av.,  2210. 

petluingtt. 

il Cidade 

:LO — 

fn^atorio a secco 
i-rlmo Implanto nel S. America 
con macchinarlo modernlsslmo, 
dl questo nuovo ílstema, is**1 

«•onoscluto e consacrato In Eu- 
ropa, per Ia cura delle BroncM- 
ti croniche, aama IronoMale, 
gtanãole tracheo-Wonohiali, Un- 
tatiemo, aoido urion, malattie 
ie}  naeo,   gola,   orreccMe,   eco. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 
  Dalle ore 2 alie 6. —- 
N.   B.:   NelVInalatorlo  non   .1 

«iccettano   tubercolotlcl. 
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PITT0RI 
I       Fate le vostre compere nellaj 

| CASA AZUL 
1        Importazionc   diretta   di   —" 
B        Olll     Vernicl,    Acqua    rag- 
I       gla,' Biacche,     Pennelll,     e 
1       Tinte   preparate   di   divMsei 

marche. w   \ 
I CREMONINI   & 

CECCHER1N1 
|        Avenida   S.    J0S0,   217   •—1 

Telcphone   Cidade,   2081 
    S.   PAULO    

§ iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiini uiiiniiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiniiiiiiimnniiiHiiiii = 

Dottor Bologno Bologna. 
Medico per PUniversltíi di Roma 
e per Ia Facoltíi di Medicina dl 
Rio de Janeiro — Clinica Mealdjj 
chirurgica in generale, specialmo 
te per le Malattie dei Binnbinl.. 1 
Cons.: Rua Barão de Itapetinlnga, 
fiS _ Tel. Cidade 4416 — Dalle 2, 
alie 5 — Resid.: Rua Ministro 
Godoy, 103 — Tel. Cid. 3844 — 

Alie oro 8. 

Dottor Roberto G, Caldas 
Speciallsta per le malattie dei 
bambini — Ex-assistente dei dot- 
tor MoiTcorve di Rio de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bambini 
delia   Santa   Casa   di   Misericórdia. 
— Visite  dalle  1   1|2   alie   3   1|2. 
— Resid.  e  Cons.:  R.  Mn.1or  Que 

, dinho,  7 — Tel.  5403  Cidade. 

PROF.  DOTT. 
Annibale Penoaltea 

OCULISTA 
Largo  São Bento,  14 

(uresso 11 Largo S. Bento) 
Orario: 9 -. íle l|2 - 4  l|2. 

mmm SOAFUTO 
Assortimento completo de Imlgllo- 
rl fiRiirini esteri, per signore e 
bamblnl. Ultimo novitirSül moda 
ad ognl arrivo di posto. Richleste 
c informazionl: R. Boa Vista, 8 

—   Tel,   Central,   3545. 
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Stimolante   poderoso 
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AL QUI si mm RUA   il   DE   AGOSTO,  76 

TELEFONO   4336   CENT. 

TUTTI I QIORNI PIZZE ALLA NAPOLITANA 

Víni Barbera, Calabrese, Toscano, Spamaníe bianco. Larn- 
biccato  dei  VesHvio,   Saisiccie   Calabresi,   Cipolline,   For- 
maggio  e  Provoione italiano,  POMIDORO   PELATO   AL 

NATURALE — Olio Calabrese   7?000  il  Kg. 

rtMcaogae; 

Fine trattamento — 
Servlülo dl urnD lus- 
RO .— Orchpstra -— 
Glornale deirAtlan- 
tlfo stampato a bor- 
do, con Informazlonl 
radlotelegraflche 1c 

plu' loteressanti. 

IL   VAPORR 
PRÍNCIPESSA    GIOVANNA 

Partirá  il  22 AGOSTO por RIO — NAPOLI e GÊNOVA 

PRÜisSSME  PARTENZE  DA SANTOS,  PElí: 
Vapure         LiuiíDO.-', Ayreti         tj-euova 

OOl/TB  V11RIJE   ...    5 Lngllo              10 Lugllò 
Pr.aiá CHovanna  ....   ü Agosto             22 Agosto 
Pr.saa Maria    28 Agosto             ]«   «etKüiibio 
CONTE VERDE   ...   «  Settembre       1« Kettembre 

Kio,   Itarc,   Gen. 
Kio,   Nap.,   Gen. 
Kio,   Nap.,   Gen. 
Kio, Barc, Villa- 

Tomaso di Savoia ..    1 Ottobre          15 Ottobre 
Pr.naa Oíovanna   ... 17 Ottobre             7   Novembre 
CONTE  VEHUE   ... 18 Ottobre            28 Ottobre 

tranca,   Genovi 
Kio,   Nap.,   Gen. 
Rio,   Nap.,   Gen. 
Kio, Karc, Villa- 

Princ. di Udine 31. Ottobra          18 Novembre 
franea,   Gênova 
Rio, Nap.,   Gon 

Dal Qennaio  1928 Ia  línea  Sud  America - —  Itália,  sara 
efíettuata dai dae grandi espressi 

CONTE ROSSO                              CONTE VERDE 

O 
D o 

1 

Ncl  Mano   1928  viaggio   di   turismo   dei    grande 
e iiissuosissimo 

CONTE   Bl&Nü&mMiO 

íOCíOKTT-: 

Proferlscl   quosla^lnarca   — 
L'orgoglio   deirimlusuia 

Dazlonale in 
Capp&iii  fioi 
OiVÍSRELLI  
  e  PARASOLE 

Passag^i  di  chiamata  daliMtaüa  e   dal!'Europa 

L. L EÜNFÂMTI 
RIO DE JANEIRO —  Av.  Rio  Branco,  35  — Telefono 
Norte, 4302 — S. PAULO — R-ua Libero líadaró 113 — 
Telefono Central,  3651  —  SANTOS — Rua   15  de   No- 

vembro,   182 — Telefono Centra!,   10S0 
Indiruzo teiegrafico: SABAUDO, 

UíSU líbi.LI ilí 
Piazza Patriarcha, N.  15 
(Vicino  alia   Chlesa   S.   An- 

tônio). 

OFFisiNâ Mmmumh DE 
LUIZ BOIVIBONATI 

Reformas  e  concertos escrupulosos  e  garantidos  de  ma- 
thiaas de costura de qualquer marca, etc. 

LGO. DA LIBERDADE, 27 - Phone Ctr. 2845 . S. PAULO 

K- FABSmCA   Dl   SPECCHÍ 
(l»»('«U><; 

VETRI 

c 

CRISTALLI    CURVI 

LAPIDAZIONE 
e  GRAVAZIONE 

Impnrtazione >  
 e  Esportazione 

AV.  TIRADENTES   N.  9S-A   (fondi) 
TELEPHONE  CIDADE   6024 

AURÉLIO  BANDINI  A  CIA. 

IHi.  I1ATHEUS  SANTAMAR1A 
Opc-raziíjiii. — /VlalBttie  delle signore e vie urinarie 

ILADO 1 

Trnttamento delle infiammazj^ni delle ovale o utero con 1 
plu' molerni processl elettroteraplcí, potendo evitarc ope- 
razioni.  —  Cura delle blenorragia   e   complicazlonl     — 
Eltítfricitô   medica.    —   Urotroscopla   o   cistoscopin.    —- 

Raggi   ultru-violetti.   —  Dlatermoterapla. 
— Gons.:  Praça da Republica,  is  — 3.0 piano — 

Tei.: Cidade, 7696. 
 Dali»  13  alia  ore   1S.  

Rea.:   Avenida   llygienopol!*,  35   —  Tel.   Cid.   74SS 
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NÂViGÂZIONE GENERAL 

ITALIANA 
líuropa  clél  pin'  grande. 
Luioa vicl S.ud  Mnerica: 

sare 
Ia P!ll' LÜSSUOSil e ÍÍPlü' GRÃNOiE MÓTONAVE dei mmO 

u mm IMPERSâLE 

* 

35.000 íonn, — Stazza íorda: .32.500 tonn. 
ViAGGIO INAUGURALE 

-  partirá da Rio per Barceüona e Gênova 'ú 6 Dicembre. 

:       i M : ueri di cias ermodiaria 
i   di   .l.a   ciasse   in   t aliine 

.! PEl 

■AUÂ-AMERICA 
da   Republica,   26 

(ÍU)   DE   JANEIRO 

"   VENDO 
«trn- 

i    .    inpMI 
:;■ 

■ 

■ :     . 

i      ■ ,   H   <•   per 
Blrr»   fin» 

' ■ ■ 

blam '■' 
ilatnlo- 

R   RBIER1 
Paulo 

;alialura 

mnrp»   Jí" lu. 
compe- 

pnre   ■>rfil 
««i- pnrtltt, chf> VMI- 
""-ri   l\   r 

■ 

■ ■ :■ 

'■"   ognl   COM 
I i -li  Abren 

il   '■•■ ra •     :      Bi nto 

CUkA ) UTTE Lfi MALATTIE 

:> 

%^. 
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IL PASQUINO 
I 

COLONIALE 
Uiretlore-proprietnrio:   ERMANO   BORLA. —  Amminlstratoreí-gerente:    FRANCESCO   COSTANTINI 

Coinposiro   e   Stampato  nolla   "Typographia   Paulista"   (li   José  Napoli &  Cia. — Rua Asserabléa,   56-58   —  S.  Paulo 

3 

b 
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II Bollettino 
Come ia rottolaiio, cbe raccoglioi 

Al rrfattino nelTorto le primizie, 
K prl mercato HOIO quolle toglie, 
Ancirio. raciinolaiHlo 1c notizie, 
Piu' slnnic c interessautj •■lie ei sono. 
Su jx'! " l'as(jiii)iü" vc ue faccio dono. 

Andar puó ogminp rtove c iinando vnolc. 
(Mui i)iu' non si ricliicdc ii passaporto, 
Ché Vovn vale piu' déllo parole: 
l)'()Vo é il silcnzio (alii miscio confortoH 
Paga, e a rlispetto pur dul Padroterno, 
Libero sei d'andar pur ncirinlViiio! 

Xon sol(; oj;si si vola, ma si corre 
(Si corre iii lerra, ma si vola in ciclo i : 
li ogmin Ia pinma vil detesta c abborre, 
K sfida il vento, il sol. Ia polve o il gelo: 
K quando ha corso, oppnr quando lia volato 
!Si  rass('i>ni a uon essere prcinialo. 

Discntono a (riuevra le Nazioni, 
Come ai mcrcalo le íidi comaii. 
Per ridurre le flotte cd i cannoni, 
Jla iielTaccordo son Kempre dispari, 
In omaggio, sMntende, delia  Pace: 
Ma ognun l'a in casa sua ció clic jrli piace. 

llan fatto jili "cliauffeurs" un yran congresso 
Pel bene sacrosanto delia classe, 
Clie col pedoue \a sempre connesso. 

Ed nn breve verbal cosi' rodasse; 
— La noslra conferiniani invitta possa, 
Sd il pádon, se mnor. vada alia fossai — 

Dopo letio il Discurso Mussolini 
A  (nlli in general ^Tllaliani. 
Ogni  Xazion é tutta iisi. incliini, 
Coiniilimenti, carezze e battimani: 
— I,"Itália c grande, é forte, c glorionu! 
(Dicean gli anliclii: Ca ri lá  pelosa!) 

La Fata nera, dal divin sorriso, 
['in' non iinpalina  il conte italiano, 
Clie avea sognato in terra il Paradiso; 
()r, rassegnato da fedel cristiano, 
Ripele costernato: — S'egli 0. vero 
('hc riiom rinasce, nascer voiílio uero! 

L^a freddo ^couie dir?)  fa nu freddo cane 
In piaKüa, in tasca, sn per fAventino, 
l>a gelar le ginoccliia c le banane, 
Specialinente di soa e di mattino: 
Si clie si imiovon í>iá gli aventiniani, 
íí calan mogi inogi ai bassi piaui. 

II freddo gela pur le casseforti, 
Cbe restan chinse comi' fredde tombe. 
Chi' coiKservan, gelose i  loro morti 
K il snono aspettau delle sacie trombe, 
homani é festa e certo   (abi  sfortnnati!) 
Xon aviem  macclicroni.  ma...   gelati I 

IL PKSCATOKE J»l CHIAKAVALLE 
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^    iL PASQUINO COLONIALE      ■*  

SOLITA   STORIA! 
I/aceonlo coluimerciale frnn. 

co-twlesco é stiito riniiovato. 

(Dni siovnali), 

Mercúrio — La  politica vi allontanáj  gli int( 
ressi \] uniseono! 

toiaoc IOBIOI aosaoc 

Freschissime 
I guanti scarseggiano 

Ml LANO, i — C'é una gra- 
^e crisi nei suantifici perché 
le pelli scarseggiano. Mancano 
gli agnelli e difettano i viteüi. 

_ FUOR1 PRÒQRAMMA!      j 

NUOVA YORK, i — In   urj 
cinematografo, mentre si svol= 
geva Ia proiezione, uno scono- 
sciuto si é buttato dalla galle= 
ria in  platea. 

I guanti che, qui, costano 
40$, a che prezzo saranno a- 
desso venduti? 
Non c'é pelle d'agnello e di vi. 

tello... 
— Ba' — pensa con dolore   il 

compratore: 
— Forse    é  per    questo che 
quando fo' delle compere 
concian Ia pelle a me! 

La moda dei riceiolo 
PARIQI, 1 —C'é moita gen- 

te preoccupata perché Ia mo- 
da vuole che gli eleganti si 
facciano i riccioli. 

Si é proiettato fuori pro> 
gramma! 

FRANCOBOLL1 

NUOVA YORK, 1— Al Con- 
gresso Filatelico ha fatto ru= 
more una collezione di franco- 
bolli regalati da alcuni magna« 
ti ungheresi, nei quali é effi- 
giato il figlio maggiore di Zi- 
ta come re di Ungheria. 

Se Io "lanciano" sui franco= 
bolli, dovrebbe... attaccare per 
forza!   Invece... 

UNA SCARPA 
TRIESTE, I — Una scarpa 

ha fatto deragliare un trenó 
merci  fra Trieste e  Piedicolle. 

Se Ia moda arriva anche a 
S. Paulo, vi saranno anche qui 
molti preoccupati. Come faran^ 
no a farsi i riccioli Balthazar, 
Carini e L. Rinaldi che sono... 
sguerniti come le palie di bi= 
gilardo? 

UN TIRO! 

LOSANNA, T — E' stato 
arrestato certo Louis Coque; 
campione di tiro, perché aveva 
falsificato una  cambiale. 

Dalla scarpa alia scarparta! 

ECONOMIA! 
PARIQI,   1  —  Le     parigine 

hanno raccolto con entusiasmo 
Tappello di  fare    economia su 
iutto! 

Ecco un  tiro che  non  gli   é 
riuscito! 

Ci par di sentirle: Si, fare- 
mo molía economia anche su- 
gli abiti! Invece di un metro 
di stoffa, ne useremo appena 
un  quarto! 

E se  non  basta  ne  useremo 
appena   un   ventesimo     di  me 
tro. Tutto per Ia salvezza dei' 
Ia Pátria e... de.' figurino! 

UNA PROFEZIA! 
ROMA, 1 — Marconi ha di- 

chiarato che con Ia radiotele- 
fonia e con Ia televisione si 
renderanno imposaibili le guer- 
re'. 

Sara vero che Ia radio elimi- 
nerá Ia guerra; ma, per ora, ci- 
toglie Ia pace.' 

IL   PRÊMIO 
DELWIAZIONE 

Mezzo milione di lire, 
avanti, marche! 

13' Interessante supere elie 
COSM pensuno i glonvaH italia- 
ni n propósito delrtiilzlativH 
presu ilnlln Cauiera <li Com- 
inercio [talluna di tlare un 
promio ili niízüo millonè di li- 
ve airaviatore che fárí Ia tra- 
versatn Itália-Bi'âsile uou a,y- 
pnreechlo Italiano. 

II " Fanfulla "... nemmeno 
una   parola ! 

II "Piccolo" Io ha sostenu- 
li) ai matüno; ai pomeriggio. 
Io ha coiubafctuto dlcendo che 
il pvoniio era...   sorpassato! 

II "lionia". afferma (Vlic 
j nw/.y.n milione di lire é ben 
Spoca (tosa. uno straccln dn 
Ibuttavsi   nei  "üNO"! 

.Ma é ancora pin' interes- 
sante sapere che cosa ne pen- 
sano i futuri. . .   contribuéntl! 

Beco dei giudlzi clle abbia- 
11111  sentito :i   caso: 

■ -- Ancora soldi? Mn quan- 
do  Ia   finiranno? 

'.'■   Munifico. 
— Se si trattasse di 1111 

ospedalc. . . 
Un  Conte. 

-—   Sc   si   Iratlassc  di   seno- 
le. . . 

Un altro conte. 
-— Questa ('■ bellu ! Non riu- 

sclaino a raggrimellare i sol- 
di che (icciiii-diid per olevarc 
Ia coloiinn in omaRgio a De 
Plnerto c . . . I >ove essere unn 
Kcherzo 1 

Un sócio delia Dante. 
— Se si daniid dei danari 

pin' raviazionc, limlteraniio 
certamente !e oblazloni ai im- 
stro glornale. 10 allora, caro 
" lídnia". ti redí) i1 non ti 
vedo! 

R. Occhetti 
— Non é un affare! Kd io 

non L'acclo clie affari e ben 
ííaranfil i . , . 

üno scontista ai 15 00 
ai mese. 

■ Sc Eosscro lianiii in cui 
si disi rlliuiscono 1c orõci c 1c 
commende. pazienza ! Ma hau- 
no rimii ndn to ai 1 930 c . . . 
rimii nderó   niifdi'io I 

Un  aspirante. 
— Con Ia crisi che imper- 

\'('i,>.i.   sahc  a/,a" I 
Un   comm-rdante. 

Aíolto piu'  pratica  Tidca 
(li   innalísare Ia   colonnn   a   !*(■ 
Pinedo 1 Qiifilcnno di noi  lavo- 
icrá . . . 

Uno seultore. 

— B se poi TíOUB nessuno? 
Che fine faranno i danari dei 
prêmio? La fine che hanno 
fattu i baioechi raccolti per 
le Peste di OasagrandeV 

II solito tartassato. 
-—Basta col premi. Faccla- 

1110 qualcosa di moglio non 
per le grandl imprese d'ltalla, 
alio (inali pensano gli iiuiu- 
slriali i> il nostro governo, ma 
per noi. Come voli va il ge» 
ncriile Badoglio! ("c tanto da 
Tare per il bene delia Colô- 
nia. . . 

Un commendatore. 
— io sono pel prêmio! IJU 

Colônia mi lia dato due mila 
"coutos" perché io .potessi 
sbizisurrirmi a dir male dei 
prossimo. . . Puó ben dure 
mezzo milione per  un prêmio! 

P. Tripp. 
■ iilll!llllllC]l!|||llll!!l»llllllllllll[]|||||||| 

L6 SCANDâLO DEI 
PASSAPORTI 

•— Lei si vuole sposare; 
ma ha mia poaizione so- 
ciale solida? 

—SicuiT) sono "agen- 
ciador" di passaporti! • 

SULUAVEHTINO 

II leriuonietro in (iiicsti 
glorni Un ■segnalo anche '.'• 
gradi sotto zero. In cittá! Sul- 
rAventino, dove si sono riti- 
rali i dissidenti dei Circolo 
Kaliano, si sono reglstrati 13 
gradi sol 10 zero. B nessuno 
degli aventiniíini si é mosso. 
Sono degli eroi! Ainmiriamoli! 

K ia ('ainera di Commercio, 
che la ngnl giorno nua sotto- 
seri/ionc, non lia ancora pro- 
inosso la collciia per regalare 
una medaglii! d'oro agli aven- 
I iniiiui I 

Deve triittnrsi, evideute- 
niento,   di   una   dimeuticanza! 

Bisogna . . . provvedere e 
presto I 

(lli eroi non vanuo dimenti- 
cati! 

(■u.; .-»aT, *.-... -.VM . 16 
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      IL  PA9QUINO  OOLONIALE 

A    Luglio   Tieue   U   UOIíD. 
(I>nl   Piccolo). 

) 
■«•í 

m 
A. 

kl 

E per te, Arduro. quando viené il sodo? 
OB lOUSíOf =30EaOI IOC30I 

LA  MOSTRA   ITALIANA 

GLIOTTO GIORNI Dl LAVORO FEBBRILE 
E' partito un bastimento carico di... 

A Ceaare (inel oh'é di Ce- 
sare! Questa volta nou losi- 
iiiamo gll elogi alhi gente del- 
ia Camera di Oommercio, jier- 
chê se li é veramente guada- 
gnati I 

— Toh! Perché? 
— Ma perché hauuo ac- 

cettato rincarico di raceoglie- 
re il materialo per Ia parteei- 
pazione delia Colônia Italiana 
(li S. Paulo alia Mostra Geo- 
gráfica (leirEspansione Italia- 
na airpstero clie si terra a Mi- 
lano. ed In otlo giorni hanno 
raecolto un raaterlale enorme. 
S giorni! Un vero"miracolo! 

Siamo andati di propósito 
a Santos il giorno in eui il 
materiale 6 stato imbarcato e 
siamo riraasti veramente sba- 
lorditi. 

Che pnzlenza certosina han- 
no avuto! 

Ma dove hanno trovato il 
tempo per mettere Insieme 
tntta quella robaV Non devo- 
no aver dormlto in quegli H 
giorni! 

I'er dare iin'iilea approssi- 
mativa dei lavoro falto, diu- 
rno qui un elenco delle cose 
che ei hanno maggiormente 
colplto. 

Sono state imbarcatc: 
— Due tonnellate di balk- 

marca Fanfnlla e marca IMc- 
colo: 

— Gll autografi dei concor- 
renti dei Ooncorsi dei Fanfnl- 
la : 

— i buchi. . . neiracqua 
futti dal Piccolo con le sue ul- 
time campogne; 

— le profezie di Piolin 
Trlpp per il. . . rltorno di To- 
mezzoli: 

— i progetti dei Circolo I- 
taliano per costruire i nuovi 
locall; 

— il progetto dello Stadio 
che nn bel giorno di qnesto 
secolo o delTaltro costruirá il 
Palestra; 

— le iuvettive che il Muni- 
fico ha pronnnciato contro gli 
inqullinl di una sua casa che 
da parecchi inesi IHPU pagann 
Vaffitto; 

— le statistiehc dei ban- 
chetti organizz«ti dalla Tn- 
mera di Coininercio: 

— le borse usate dai redat- 
torl dei "Roma" nella questua 
per i danari oecorrenli per 
inantenere  il   gioruale: 

— Ia statistiea delle bottl- 
glie bevute dal Muto dal gior- 
no dei suo arrivo In Brasile; 

SOOOOOOC>OCXiOOOOOOOOOOOOOOOOOCy>X)OOOOOOOOOOOC, 

HOTEL   VICTORIA 
C> uf rale — Strettamente famigliare   —   Acqua corrente 

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

 —   NTOTO PROPRIKTARIO: .- 

JOÃO  80LLAZZIN I 
Lurjio   Pav«andu'      Ter.   Cid.   A740     S.   PAULO 

^OOOOOOOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOÚOOOOOOOOOOOOOOOOS 

MOLLAS  EXTRANGEIRAS 
PARA AUTOMÓVEIS 
 OOLLOOAQiO RÁPIDA   

Qrande itock permanente 
VKXDAS IJE FEIXOfl  COMPIiHTOS K AVULSOS 

Para   Iodas as marcas de autos em  geral    Preços 
convenientes. 

RUA  VISCONDE  DO  RIO  BRANCO,   12-A 
GAKAGK FRANCKLIN 

Tiilephonc Cidade 3a 
COM  O SH. ANDRÉ' BASS1 SAO PAULO 

Especialista com  20 annos de esperiencla. 
Modifiica   todos   as   defeitos  de   mollas 

— i diagramnii degli elogi 
stampali nel libro; Gli italln- 
ni   dei   Brasile: 

— i páppagalll che hanno 
falto belia figura iu nua ban- 
ca italiana che non c'é piu': 

— i premi delia corsa au- 
lomibilisüca : 

— le cambial! che Piolin 
Trlpp voleva farsi pagare per 
Ia  sceonda  volta; 

— le speranze dei fuoruscltí 
suila   eaduta   dei   regime; 

— le beghe snscitate dai 
fasclsti con In loro intransi- 
genza : 

— le relazioni degli esper- 
II circa Ia possibilita di amar- 
ragglo degli idrovoiauti nel 
laghetto  di   S.  Amaro: 

— le fotografie (love 11 ca- 
pitano Salotto ringrazin iuve- 
ce di De Pinedo, come se fos- 
se  stato  lui  Teroe: 

— i quintal! dei discorsl 
ipronuneiati neirinterno dello 
Stato per I'arrivo di De Pine- 
do a   Roma : 

— le fotografie dei merlotti 
che fnrono impaniati con le 
azioui dei " Piccolo" ; 

— le statistlche delia gente 
che diventõ sorda con gli spa- 
ri dei mortaretti nelle feste 
di  S.  Vito. 

Oome si scríve Ia 
sforía! 

Un uosíro abbonato ei man- 
da 11 giornale "Il Popolo di 
Roma" nel quale leggiamo 
qnesto nllegro telegramnia; 

"SOLENNE CELEBRAZIONE 
NEL  BRASILE 

Rio de Janeiro, 24. 
(A. A.) — Le colouie ila- 

liane nel Brasilo hanno cele- 
brato Paniversario delVontra- 
ta  in   guerra   deintalia. 

A San Paolo specialruente" 
lu oelebrazione é riuscita 
grandiosa. Alcnne migliaia di 
italiani. tra cui molri reduci 
di guerra, iu composto eorteo, 
haiino attraversato tra»cantl e 
snoni patriotticl le principal! 
vie delia Capitule, recandosi 
alia sede -lei Circolo Italiano, 
ove ia Btorica data é stata rie- 
vocata da oratori tra applausi 
frenetici all'Italia. ai Re e a 
Mussoliui, Tutto le notabilitá 
delia colônia, con a capo il 
console geuerale, hanno parte- 

cipato alia solenne mauifesta- 
zione." 

Chi O che ha visto, il 24 
Maggio. attraversare da "al- 
cune migliaia di italiani" le 
vie di S. Paulo "tra caütl e 
snoni patriotticl"? 

Chi 6 che ha sentito. ai Cir- 
colo Italiano, gli oratori che 
"hanno rlevocata Ia data sto- 
rica " ? 

Chi é che ha visto il "Con- 
sole Oeuerale e le notabilitá 
delia Colônia" prendere parte 
alia soleuue manifestazlone? 
Ma se nou c'é andato! Anzi, 
é appunto perché non c"é an- 
dato. che é suecesso que] pfi 
p6 di  "encrenca"! 

Chi saríi que! A. A. che te- 
legrafa in Itália delle fanta- 
sie cosi' allegre? 

Che sia 1'Agenzia America- 
na, quella che ha telegraíato 
in Itália che a S. Paulo si sta 
costruendo il piu' grande au- 
todròmo dei mondo con 10 
chilomelri di giro. cou una 
strada lástrlcata di 20 chilo- 
metri di svlluppo, con gara- 
ges, hotéis, rlstorantl ed an- 
che. . .   un'o»pedale? 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

delle  Cllnlcbe  dl  Piu 
e  Padova 

Malattie   delia   pelle,   vene- 
ree   e  sifilitiche  —   Malat 
tie   delle   Slgnore   —   Vie 

urinai ie. 

Gabinetto   moderno   e   completo 
per CistoscopJa — TJretrnscopla 

—    Elettricitfi    medica   — 
DIatermia. 

Consultório :    Largo   Pay3,indu'. 
48 -  2.»  andar — Telef.: Cida- 

de   3988 ,—   Dalle   10-12 
•■   dalle  2-4 

(Dalle 2  alie  3,   eaclusivamente 
(        per  Signore) 

Fallímentl e 
Concordai! 

Per organizzazione di  con= 
tabiiitá,  esami  di  libri,  In* 
ventari,   difesa   di   crediti, 

riscossioni, bllanci, ecc. 
visitate  rufficio  dei 

Dr. N. Coli 
RUA  STA. THERESA, 3 

Tel.  Central  196I 

W|W«i 
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IL PASQUINO COLONIALE 

aonoi IOE I0E30X 

LE BARUFFE COLÔNIA- 
LI Dl RIO 

Per un monumento! 
Fuori i conti 

(A. A.) — ("ú de! fermento 
ncl cnmpo di Aftvnmflute; u 
(jli scivuclnli ai sussegiiomi ngli 
seiiurtali! Fra i tMscisti (li (|ul 
sono sorte d» tempo dellc 
gruvi scissioni dovntc pin' olic 
filtro alia mancnnza di critério 
■Sei capoeehi clic lia gnidato 
per moUo tempo Ia s<-liie!,ii. 
Adesso assistiaiüo ad nnn se- 
rie di scandali, uno plu' ver- 
gognoso  dell'aUi'o. 

T/nltiiiKi veuuto JI giilla lia 
trovato IIIKI eco sulle colonne 
dei gioruale "I/lmparziale"; 
cd é sorto snlla sottoserizione 
fatta per un "Monumento ai 
eadubi" ehe 11011 0 stato i:il- 
to c delia eni sottosemioue 
non  si  sfino rcsi  i  conti. 

Ijeg^iiiniii ii('ir"liiiii:iiv.i;i- 
1c": 

"Perché abliiamo ripetuta- 
iiieutc e violentamente riehie- 
sto alia Delegazione dei r. X. 
V. per il Nord Brasilp il n-n- 
dlcònto di una sottoseriüione 
apertas! quattro anni or sono 
per l'ereiíioiie di ini "Monu- 
níento ;ii caduti"? 

l,(■l■ iiisinuiirc il (lul)lMn clic 
aelia snpromn geraiTliia fasci- 
sta  ei  sinuii Ciei disonesti? 

Xo davvero, iii quanto ehe, 
abitnati come SíMIUí] M dárc 
dei ladro ai ladro, solt.anto 
quando ne sorprenfliamó In 
mano uelle iiostre t.-isclic. mai 
c poi mai ei sapreunno rasse- 
gnare airinsinuiizione. ad nu 
sistema clie uon entra nei uo- 
si ri procedlmenl i. I qual! -sono 
notoriamente cliiari. csiilieili 
a tanto inemi disposti u segni- 
rc rcseiiiiiiii di altri. pnrtrop- 
po in anuc, uuifornlantisi al- 
raiioiiiniii o ad una nlloiíra 
Imposisíione I>1 \ri\ 1M'1V- 
HLICAKK. 

Terciié allóía? 
Per asseeondare nna tfostra 

J.nthna e rosca speraüza che 
'n Delegazli^je dei P. N. F. 
por il Nord Brasile si convin- 
ca aifinc delia necessita di 
compierc un;. preciso dovere 
aiiiiniiiistra:tivo? 

No davvero; percilié siamo 
stati e siamo pnrtroppo per- 
suasi. eerti ed arciconvluti 

idieqnosta Delegazione ha mai 
eonipreso c potr;! mai com- 
prendere in :clic consistino i 
simi doveri iiientreclie. sempre 
e sollaiifo^sará disposta a 
coiiipreiHiciMI in base ai snoi 
"straordinàrl", punti <li vista 
personali. 

Tcvciic allora abliiamo vio- 
Iciilcnicntç insislito su qnesta 
re^a di conli? 

Per iiiid sc(i|i(i pratico ed 
utilitário, Ojcnevolu   icltorc! 

SapiiiaMó clic riiicltilndinc 
dclic slcrc (lircziop^i (l(>l fa- 
scismo nnslrano ffiv fatto si 
clT' aircrczimic dl qnosto mo- 
nnnionto ai caduti divenisse 
IXSUPFTCIEXTR una sotte- 
serisiione. Ia ipuile, in base a 
precedenti e dettagliati pre- 
ventivi, ('(I1MIIVA An PSU- 
líA le spese necessarie alia 
eostruxloma  di   cui „c. caso. 

Sappiamo che resibizione 
'•rilica. Ia polemica estética. 
Ia pigrizia. Ia vanagloria per- 
sonal' lianno fatto si che in 
qnatlro nuni non venisse erel- 
to nu cippo commemoral ivo, il 
quale iiotcva e doveva essere 
ilrizzald in poclii mesi essen- 
doclle si a\'c\'ano a disnosizio- 
ne tutti i mczzi iiçr, far que- 
sto. . . 

Sappiamo (inestc ed altre 
cose: purl ullavia non per qm>- 
sto ei siamo Ji^êaimiii(i ncl 
eliiedere nn  remf^ftlb. 

A qni>slo siamo invece c 
sollaniii addivennti |ierché 
uelle (■(iiidizioni in çui stanno 
le cose sitfiini •.-líto^nasi che 
l.'iiiiico iirdvvcdi/itcntn a jiren- 
dersi sia iiucllo di raceógllere 
i fonili ncci>s,sari ii .cbc i glar- 

'"^tini delia li a Ámbasciala 
(rijalia   non abbiano ad atten- 

dero ultcrionncntc il loto giá 
tropjio  atteso  iiionnincnlo. 

"Moita gente che quattrn 
anni or sono non ha sottoscrit- 
lo 11116 oggi darc" ei siamo 
dctti "Molte agiatczze nuovc 
sono formate in colônia o mol- 
ti probtibili sottiiscrrtt(«'i. 
■'Pro monumento" sono giunti 
in quattro anni dallltalla per- 
che non sia lógico chiedove lo- 
ro nn doveroso ed eqno eou- 
corso ad uii'opcra che é pia 
ed  f" palriottica". 

"MA" abbiamo sogginnto" 
B' PÔSSlBlIiE PRETEXDK- 
UE DA COSTOBO l'N ILTF- 
1ÍIOKE COXCOBSO F1XAX- 
ZIARIO AU.A KUE/tOXE 
DEL MOXTMEXTO Al CA- 
DUTI SEXZA CHK LA DE- 
LEtíAZIOXK D.EL P. X. K. 
PER II, XOIÍD BRASILE 
OHIARISCA PRIMA LA SUA 
PÓSIZTONB DI FRONTE AL- 
LE SOMMIO CIA" UACCOLTK 
ALLO  STESSO  SCÕPO? 

La nostra coscienza ha dei- 
to di nu ed abbiamo qulndi in- 

sistilo in una riçliiesta che ei 
pareva   doverosn. 

Sino ad oggi gli uomini (I) 
di piazza delia Republica 17 
non ei lianno dato ascolto e 
si sono anzi luantenuti erme- 
Mci  suirnrgomento, 

TI tempo dirá se il "Monu- 
mento ai caduti" dovrô essere 
Ia piotra tombnle dl questn 
lorn taciturna indiffereuza ed 
una persistente aspirazione 
delia   collellivilá   italiana      di 
líii» di» Janeiro, o se questi 
iioinini sapranno decidersi A 
P.rsSAHF XPOVAMENTE A 
DEXÂRJ   SKXZA   PRIMA   K- 
SPOUIíF    I.TSCI    cinossi 
It.WXfl FATTO DEI DKNA- 
111 LORO AFFIDATI QUAT- 
TRO ANNI OR SOXO DALLA 
XOKTUA COLLETTIVITA', 

11 piu" liclln si é clie circola 
Ia você ehe presto scoppleran- 
1111   altri   scandali      e   ben   |iiu' 
gravl 1 

IOE aoaoi 

Lo scandalo dei passaporti 

E I RESPONSABILI ? 
Ha avuto nua fiiicicnssioiic ennnno fra Ia Colônia il 

Oonninicato dei R>o Oonsolato sn raffare dei passaporti. 
IVró dai-c rallarme per mi pericolo imiuincMite, sensca in- 
rticare I rimedi immediati e specificare 1c causo, {■ cosa — 
a parer nosti-n — per 1" ineno incompleta. Sai-cblic co- 
me dire: 

— Attenti; ])('i- Ia cillú é in ,^in> nn cane idroíoLo! 
— ifit coni'é fatto qnesto caue? E' bianco, 6 nevo, 6 

i-dssn? Di ddvc é nscito? [■]' bassotto. levriore, corso, po- 
ii/.ialc d Inln"? 1 Xcl caso dei cane. Moro ei darebbe certa- 
iiioiite esanrienti spiegazioni")-. 

Scnza (|iu'slc iiulicazioni, tnlli i cani — eonipreso 
cpiello di S. Kocco — sarebbero idi-ofobi. e nessnno piu' 
(iscrclilic nscii- di casa. 

Ora. dire clie vi sono dei trafficaton di passaporti, e 
min specificare chi siano, 6 acensare Ia Colônia intera, 
clie é reterna vittima di poclii arruífoni camnffatl da 
patriotti, 

Direte; — li se il Console non li conosce? 
— Pnó essere: ma anche i trafficatori dei passapor- 

ti per gli Stali Uniti non erano conoscinti, ma c stata 
aperta nnlnchiesta rigorosa, e si son falte delle indigini 
aceurate, clie han portato alia sbarra Ia coinbriccola dei 
lestofanti. 

Xdn solo: Ia você pnbblica fa dei nomi, e lancia del- 
le acense; pevché il Console, che lia avnto il coraggio di 
pubblicare Ia diflida. non prende le mosse da qneste voei 
v va fino in fondo? Oggi i résponsabili i-itireraimo pru- 
dentemente le corna e si nasconderanno ncl giiscio; do- 
mani, fatti pin' arditi e pin' esperti daíía sienra impu- 
nilá, nsciranno di imovo fnori, e continueranno, come 
prinm, meglio di prima, aelle lorn malèfatte. 

La cai-iiú di pátria uon ha, non deve avere inanti 
pietosi per nascondere dei vili specnlatori: il medico 
pietoso non lia Mini salvato l'ammalato. 

Si ninova, Sig, Console, prima clie il fattò sia noto a 
Roma, cd arrivj a11'imprnvvlso Ia spada inesórabile di 
Mnssolini. 

r 



«? 

w \ 

»—'— •04^»4MÍÍ»O^HMI4MM>4Í IL   PA8QUIN0   COLONIALE«— 

I/AVVOCATO DEI COLONI 
SOO  c-nidiii   soiiii   siüti   imbrogllntl. 

(Cronaea   loealc) 

Colono — Mi liaiuio lmbroí?l'iito; u sono' vennto tlu loi 
p-ai^chfi  iiji  difendíi. . . 

Trippa — Xon IKISSIP! XOH Im nessuuti camblale :il pi'ü- 
teSto.. . 

iciaoE aocaoi tocaoi 

IL SANGUE DEI COLONI 

— chc: per lui, i coloni sono piu' sacri r piu' 
ijilangihili (loi n'! 

Ivl lia ancura schiauiazzatp; 
— Guai a chi si attenta a Huccliiare ii sangüo 

ai cüioni! 
(li sono qui io — 11 Piccolo — con Io spadono 

sghainato! 
Pèn chi locea i coloni — pericolo (li morte! 
P-rTípcio come raVviso che si mettc sulVim- 

iiiaiifG' ciei fili elcttrici! 

th rpipsli giorni é fallila una compágnia cho 
vfndcva dei lotti di terrouo ai coloni ed lia dau- 
neggiato mi  esepcito  di  gente. 

"nfaá \ dtCftlicggiali vi sono 800 coloni italiani. 
800 (Óttócento). 8 volto conto! 
Coloni italiani! Go-lq-ni- i-la-lia-ni! 
Perclió il  IMecolo é  stato zitto? 
Pcrchc?. 
PVrché? 
Ma non é lui — 11 Piccolo — lavrocato dei 

coloni? 
Ma non ó lui il ilifonsopo dei sangue dei co- 

loni? 
O. o a Hora? 
'efcne taco r 

IVIORALE 

Non   iiruloslalo  inai   Io  cainhiali   rii-inalo     dal 
diroltoro ilol Piccolo! 

PERCHÉ ? 

Storia di iori: il  sangue dei Coloni! 
Storia scritla dal Piccolo o dnrala per dei me- 

si! Mal colonne di giomale sono stalo cosi. . , 
insahguinate! Sangue di qua; sangue di lá; san- 
gue di sn; sangue di giu'! 

II "Piccolo" non sembrava piu' un giornale, 
ma nua niaeollaria! 

E 11 pubblico eomnionh'): campagna onesta! 
li qualcuno che Ia sa lunga — vi sono sempre 

dei rompiscatole—• soggiunsc: campagna non solo 
onesta,   ma onestissima! 

Infatti é sorta duo giorni dopo che venn3i'o 
presentate ai protesto duo camhiali per rimporto 
dl 30 contos de róis. Le camhiali porlavano ia 
firma dei direttorc dH "Piccolo". 

II "IMecolo" é sempre stato cosi ! tia sempre 
fatio delle campagne morali. Mo-ra-li! 

La campagna era mossa contro una compá- 
gnia cho voleva vendere dei terreni; ma. iu roaltá. 
di terreni non ne ha venrttito nemmeno un cen- 
timetro  quadrato! 

I coloni chi li ha visli?   • 
il sangue dei coloni dove é slalo sparsó? 
Ií|)])urp il Picoolo lia urlalo sui lelli: 
i— cho il sangue piu" puro. piu' nobilo. pin" 

sacro,   piu'  santo é  ipiotlo  dei  coloni; 
— cho lui é ravvocalo dei cokmi; 
— che lui non permettc che i coloni vengano 

dissanguali; 

LA 

Banca Popolare Italiana 
é autorizzaia a pagare da oggi g:i interessi 
scaduti ai 30 Giugno sul 



IL PASQUINO OOLONIALE      
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COL DR. 
tu 

— ... Nem vonú inicu che le dka cbe i treni fauno 
i loro percorsi in perfeito orario e che Ia primavera 
in  Itália é deliziosa..... 

— ülil No-.. Sono ritornelli clie sappiamo ormai 
in musidi. Sono sulle labbra di tutti coloro che tomano 
da uu viaggio in Jtulia; una specic di "A^alencia" che 
si sente znfolare dappertutto. 

Pinttosto ei dica qualche impressione riportata vi- 
sitando le nostve grandi cittá e osservando Io spirito 
nuovo che anima  ia uostra gente. 

— Volentieri. E poiché Ia maggior parte dei mio 
tempo l'lio passata a Alilano, va da sé che le parleró di 
preferenza clell;i vita niihmese che, per me, é il paradi- 
gma per eccellenza delia vita italiana. Vi mancavo da 
parecchi anui; e sono stato ammiráto non soltanto da una 
riuascita di operositá multiforme che onora Ia nostra 
razza, ma da un ardente spirito di iniziative e di intra- 
prese le piu' geniali e le piu' praticbe che giustificano 
l'entusiasmo di coloro che sostengono il primato deirita- 
lia in tutti i campi e specialmente nell"autoinobiiismo e 
nell'aviazione, dove le competizioni de<;li stranieri si ac- 
canniscono con maggior veemenza. 

11 "femm de non"- — facciamo da noi — che era per 
laddietro lintercalare nu po' iperbolico dei popolo mi- 
lanese, é ormai una superba veritá. La tutela degli stra- 
nieri non (-'o piu'; é restata forso ancora Ia collnhora- 
zione, ma in sotfordine. 

\ji\ dimostrazione piu' completa Ia si é avuta in 
quella sintesi eloqüente dei lavoro che é Ia Fiera di Mi 
lano che quesfanno lia ottennto un esito meraviglioso, 
tale da far gonfiare di legittiino orgoglio il cnore di tutti 
gli italiani e sijjecialmente di coloro che, come me, vivono 
alTeslero. 

La fiera é una vera cittá ideata e costruita con'uu 
senso (Varte imilo a grande praticitá. 

Tn mio amico, che pei suoi affari deve visitare tin- 
te le fiere, mi diceva che quella di Milano é di grau lun- 
ga superiore alie famose fiere di Lipsia, di Bruxelles, di 
Lione, di Budapest, di Prancoforte e di Utrech. 

Parlavo un giorno col commendatore Puricelli, che 
é il Conimissario Generale delia Fiera, e, dopo avergli 
fatto i miei rallegramenti pei sapienti lavori di preòrdi 
namento e di organizzazione ad alcunc mie solleeitazio- 
ni mi rispondeva; 

— In tempi in cui si vola e si radiocabla, ia cui le 
attivitá dei commercio sono le occupazioni dei piu', in 
cui tutto il mondo é fra le strette dei dio Mercúrio cbe, 
col suo metafórico früstino sferza a a sangue ciascuno 
perché corra frenetieamente verso Ia realmazione di un 
affare, Ia regolare ricorren/.a delle grandi fiere 6 assoluta- 

meute indispensabile. Specialmente per Ia rassegna sn 
vasta scala di tutti i prodotti non tangibiü. I vantaggi 
di osipitare una fiera sono tali che ogni cittá tende a 
creare Ia própria. 

<ili Wtali Uniti, che sono mae.stri di affari e di utili- 
tarismo, hanno ST fiere antmali. B mi assicurano che 
rbanno ventnro aumenteranno. 

La Fiera di Milano, di anno in anno, va aumentando di 
importanzji; nel 192() nveva mille espositori; oggi ne ha 
piu' di cinque mil a. 

Quesfanno vi fui-ono :J milioni di visitatori e gli af- 
fari concluai hanno superato il railiardo. Come vede... 

— Ma, egrégio dr. Finoccbi. il suo viaggio in Itália 
non ha avuto scopi speciali? 

— Parecchi. Ma non di tutti posso parlara. Le diró 
soltanto cbe, dopo molti abboccamenli, il dr. Teffé, am- 
basciatore dei Brasile a Roma, mi ha affidato Tincarico 
di organizzare i mostruari delle materie prime e dei pro- 
dotti industriali brasiliani. che dovranno figurare nella 
Mostra Permanente dei Brasile cbe troverá posto nel ma- 
gnífico palazzo Doria Panfili, cbe é Ia sede delVAmba- 
sciata. 

Questa, delia Mostra, é una eccellente iniziativa del- 
TAmbasciatore Teffé che raccoglierá le approvazioni ge 
nerali, ançhe perché non tarderá a dare degli ottimi frut- 
ti, specialmente uelPopera di intensificazione delVinter- 
cambio. Le ambasciate si vamio trasformando; il senso 
delia praticitá e delia modernitá fa ora Ia sua comparsa 
e finirá col prevalerc, 

— E relativamente alie fiere industriali di S. Paulo 
da lei organizzate, vi sono delle novitá? 

— Ve no sono. Prima di tutto questa, che é impor- 
tantissima: dopo un lungo scambio di idee con S. E. il 
ministro Belluzzo, il governo d'Itália ha accettato Ia pro- 
posta dell'intervento nfficiale alia Fiera Industriale di 
S. Paulo. Verrá coatruito un apposito padiglione — il 
Padiglione Itália — che conteria i principali prodotti 
italiani che interessano il Brasile. Un padiglione elegan- 
te che metterá una nota vivace nell'artistico Palazzo del- 
le Industrie. Forse non íaró in tempo per costruire que- 
stíinno il padiglione; ma é fuori di dnbbio che, per Tan- 
no ventnro, verrá inaugurato con Ia raassima solennitá. 

Ho motivi per ritenere assicurato anche l'intervento 
ufficiale di altre nazioni; ma per ora é prematuro par- 
la me. 

— E, di novitá, ve ne saranno quesfanno? 
— Bi; verrá costruito un padiglione speciale che sa- 

ra destinato alie maechine in azione. 
Trattasi di un padiglione smontabile in legno e con 

armatura di ferro, come si usa in Europa, e che unisce 
aireleganza delia linea, tutte le comoditá neceasarie. 

L'bo ordinato in Itália e deve arrivare nel mesa ven- 
turo, 

Vi sono altre novitá cbg riguardano il parco dei di- 
vertimenti; trattasi di modernissime montagne russa e 
di giostre elettriche. - 

TTiia di queste é colossale; é 

'■* 

fatia con veri areoplani 
e, alia fiera di Milano, é stata il "ciou" dei suecessi non 
solo per Ia novitá, ma per le grandi emozioni che procu- 
ra. Ci saranno forse delle difficollá per TimbaiTO... 

— Speriamo di no... Ben vengano i voli delia gio- 
stra de^gli areoplani. Saranno gli nnici che fará moita 
gente.. . 

— Che ha paura... 
— No, che é prudente 1 
— E vada per Ia prndenza... 
Cosi',  allegramente,  prendemnio coiifedo. 



IL PASQUiNO COLONIALE 

COMMEMORANDO.. 

à 

*l:yp -■*«;, 

i^i  vuole sclogllerc ííI   S. A. 
dclln   Tribuna   Italiana. 

(OronaeH   coloniulc). 

R, Occhetti — Un fiore, un coro. . .  oostano poro! 
Agli altri ó costata molto Hi  piu"! 

II   ■■ riíM-dlo" IICíüCI   unil  uo- "Furti  islflici''  smiu   j»r  11 
loniia allii morto ili un c;anp. Piccolo clii niíi.i (Uainauti. 
ucoi.so dairli aOcalífpi>iacani ili Mcnefrliotti, iufatti. sa a mc- 
Itabernba. Avve-nhnento Ui moriu lutti' lc oiicri' i-hr He 
somma importunza, tanto piu' urdciin (.'rnce lia scrittn sul- 
che il |)roprietai'io, alia mio- rcslcrlca! 
vri (leiriirrcniln dolitto, "mun- 
do a rltirare 1'animato corpo 
(üelia vittimn ' dell^rclinanza 
muninipalc". fln cane morto..! 
animato ú |)iu' Eacile immatjl 
narlo clip descvivorlo! 

(sic!) 

Piolin, parlando sul riposo 
scttimanalc dfilla stampa, seu- 
tenzia clio non si puó ponci'- 
dere "l,i vacan/.n a turno ai 
vedattori... data Ia scarsilá 
di KiornallsH snlla piazza". 
Boi   complimonto   per  i   glor-       ui" «li HU 

Sciiipn   dal   "l1 

"1 jrvandi modi 
Puritri. «'iinu' Cristo a Nazza- 
rn, lc liawno divttn: "Surfic i'! 
umbidii !" XD : Cristo disso a 
lJ-A■/./.![iit: " Wni foras 1" l''ii 
rApostolo, clio disse ai mon- 
dioanto infomio. sn Ia poria 
dol tompio: "Surffi' oi ambn- 
la !" Ma ii ('iccnlo lie sa piu' 
doirKvanuolo i>. . .   basta. 

-■>■■        +       :[: 

Dalla   "Palria   dc-ííli    Italia- 
"A Manhã lia 

inizlatn Ia <\i:i Itasso^na cnn 
iiiiisii] bruvo (sitl) cappollo 
lu losla ". rri-i-ai.i: Quol •■ iin - 
vo oaiipolln" potovano mottor- 
Síilolo ai (íino^ohi! 

i-   *  * 

II "Uouiu" si raliosra col 
"Corroio raiilisiaim" chi1 nel 
"liiugo poriodo dolia sua osi- 
stonza" ha eompiuto "il suo 
T." anniversario". Gll ha tol- 
in 06 anui prepisi! Sc I'ariln- 

ha tempo ili onrare i propri". rovolo nuotidlimo fosse sta- 
Proprio cosi"! E Piolin no dá Io... una doiina, il compli- 
osompio luminoso. Dlfatti at- niento era Indovi^ato davvero. 
tacca  continuamente  Ia  Bau- *  «  * 
oa   Ilalo-neiga,  porclió  gli   Im       '    li  cronipta   dei     "Faufulla" 
soppresito ranuunzio. lia   serllto   che   "volevíi   farí 

nalisli. spccialnionti' por i ro- 
dattori dei Plonolo! Forso 
finUn li insuíííiia ai l.aivuo S. 
Bento, ddve c'v. il mcrcato per- 
manonio dello serve o dello 
cnochc! 

:Ji      *      * 

Sn I(J ítesso argomento in 
stesso Piolin afferma olio Ia 
ciasse dei giornaliptl "batta- 
iflia sempre por «li Ideali e 
gli  intoros-i  dei   popolo o non 

i|pll'ptio« e delia filosofia in- 
siemo" come se J'otica foss(í 
una parto deirastronoinia o 
non  d&lla   filosofia! 

* *  * 
Sttluíanrto il composltore O. 

Respigbi, che 6 partito per 
Rio, il  "Piccolo"  ha stampa- 
lo: "10' piaoovolo oonstataro 
ohu Uvspighi devo sapere <li 
ossoro stato compreso anehe 
ila  noi," 

Quell'"anehe" ha un pro- 
fondo signifioatoI * *   * 

\olla cronaoa sportiva dei 
■'IMcoolo". di lunedi' scorso, si 
ó letto iim^to sfarínllone: "ia 
ilifosa dei (Jorlnthians ê nb- 
briaeata . . . ". 

Como? Mandano a giooaro 
dogli  ubbriachi? 

ooooooooooooooooooooo« 
IL PRESIDENTE Dl 
UNA COSA INUTILE... 

Incredibile 
Non teme smentita Ia noti- 

zia che il Presidente delia 
Camera di Commercio, che é 
solito íeiegrafare i suoi com- 
plimeníi e queili delia Came- 
ra anehe alPinventore delia 
polvere insetticida, quando fa 
gli anni, non ha mandato nes- 
sun teiegramma di felicitazio» 
ne ali'abate Bresadola che é 
riuscito a collezionare oltre 
8o mila specie di funghl! 

E' grave! 
* *   » 

Si assicura che il Presiden- 
te delia Camera di Commer= 
cio, che costuma telegrafare 
ai capi di stato di tutto il 
mondo quando vanno a fare 
Ia stagior.e dei bagni, non ha 
telegrafato ai proprietário dei 
Cinema di Pirituba che ha ri- 
tsatto a 20O reis il prezzo dei 
.suoi spettacoli. 

E'   ancor   piu'   grave! 
* :;:      jjt 

Vlene confermato che ii 
Presidente delia Camera di 
Coüimcrcio, che partecipa di 
bucn grade a tutti í banchetti 
coloniali ed extra>colonia!i, 
non r;a aderito ai banchetto 
che i lettori dei Fanfulla han« 
no offerto a Baltazar perché 
ha finalmente chiuso il Tor 
neo   delia   Gelosia. 

E'  gravíssimo! 

• 

Dr. G. A. PANSARDI 
Specialista    degíi    Ospedali 

di   Napoli  e   Parigi. 
Vle urinarie — Sifilide — 

Pelle   e  Malattie  delia 
Signore. 

Cura speclale delia «i/fildo 
e cura radlcale delia blenorra- 
gia acuta e crunien e dl qua- 
lunque raalnttla deirnjiparato 
genito-urinario delia dunna, 
seeondo gli ultiml processl. — 
Consultório per gli uemini ; 
Dalie 9 alie 11 e daile 14 alie 
15   1|2;   per sole  signore  daile 

16   aiie   17. 
RUA     LIBERO    BADARO',    67 

Telefone 1151   Centrai 

LIQUOR AVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVERI 

di  Milano 

di  effetti sorpíendenti 
nolln   oura  deli' 

Asma Bronchiale 
o nervosa 

In   vondiia   uelle priucipall 
Farina cio   o   Drofrherie 

Istituto Scientifico S. Jorge 

LAROO  S.  FRANCISCO, 5 

INIEZIONI 
&'i appltcano inieziani ili t/ualsia- 

«' npeoie con In massima prrfezio- 
m: e Ia piu' sorupulosa asepêia, 
sottooutanee, intram usoolari e en- 
dovenose con prescrizione medica, 
curativi per qualunqxie ícrita, ecc. 
ENRICO LATINI, infermiere for- 
mato nel Poliolinioo di Roma e de- 
gli Ospedali di 8. Paolo. — Rua 
Quintino Itocayuva, 32-4 — Ttl.: 

Central,   42S 
"»••*••*•*%-••••"•"•••*••••* 

BANCO DE CREDITO DO 
H^IADC P^ S  PAULO i 

/VlARTlCt: san  i-aolo, Rua da Quitanda n.  o V 
Telefono   Central  44$5  e   1240 —  Casella  Postale   2813. i 

liidi'-iz/o telegrafico: "Bancredito". f 
F i  L  I  A L I   : I 

SANTOS:  Rua 15 de Novembro,  162 — Cas. Postale 888 | 
Telefono  230 

SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80. 
SÃO   BERNARDO:   Rua   Qlycerio,   N.o   32. 

SÃO   ROQUE:   Rua   Sete  de   Setembro,   N.o   36 
La Direzione ha il piacere ili comunicara ai commer- 

iio   ili   qnesta   capitnle   e  deirinterno   dello  Stato,   chf   11 
BANCO  1)1   CREDITO  lia  giá  iniziato  le sue  op»razi.;ni. 

■ ■••••■^•-■•■••■•■■•..a..«.■•'-•.■•..•..»..« ,■.•■.•.■•..*..•..•-.• 

M;liWliilli«—».i 
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IL   PASQUINO   CÒLÒNIALÊ 

• 

, 

xocaoi lOBXOXS 

UN  TRIONFO 

Pur noii condividendo le idealitá sovversive dei dne 
persegui Ia ti deliu ginstizia nordamericana, — Sacco e 
Vánzetti — il Pasquino si era imito ai coro cli proteste 
che si iiuwlzavauü da tutto il mondo perché Ia ginsti/ia 
e ruiiiauitá 11011 venissero soffoeate. 

Siaiuo lieti di registi-are che ai fine Io spirito aiue- 
ricano, cosi' libero e cosi' largo, abbia trionfato trovando 
Ia via deUeqnitá e salvando le istituzioni americane che 
pochl microcetali volevano inaccliiare di una inacchia iu 
delebile. 

(1ol provvedimeiitG dei goveruatore dello Stato dei 
Massachusetts, che rinvia a tempo iudeterminato l'esecii- 
zioiu; di Sacco e di Vanzetti, e clie prelude alia revisione 
dei processo, mm si é data soltanto nna soddisfazione a 
coloro che protestavano contro nn!iniquitá, ma si é fatto 
il ristabilimento delia ginstizia che é e dev'essere nguale 
per tntti. 

IOC IOC 

D^NNUNZIO LAVORA... 

(Dal nostro corrispouclente 
dTtalla). 

Ihi tropiio tcmijii iimi VtHli'- 
vo i! pouta k/U avevo una vo- 
giia mattn di avvlcinnvlo poi' 
sincernrnii se 6 vero che lavo- 
ra (.'nine un  mauovalu. 

Toh ! ('lie 1'iiiisca cuiul ■ Tol- 
.sioi ulie Caueva, uegll ultlml 
.suui  anui,  il  ciabattluo? 

Apijbua sli.n-cai dal fragile 
liurL-UicUo, r. ccii sgrauarsi ncl- 
l'aria Ia lilauia d! iimlici Còl- 
l>i üi cHunone. 

Cessa Ia Ia sparatoria uii 
veuue lueoutro una strano in- 
divíduo, mezüo dou Rodrigo e 
mczzo ira Oristofòro, il quale, 

| nella destra uianu In stoçeo, 
nella sinistra il rosário, cou 

' você Ira umilc e boffarda mi 
(diicsc   r(in[v/.7.:>   dfircsscr   min. 

— Vorrei parlara cot Poe- 
ta. 

— Nou s-i puó. 10' chiuso nel- 
la sua offleina. IJavorn . . . 

— B ehe cosa sta facendo, 
di grazlaV 

— Sta passando ai toruio 
un sctte dl canuoni da 381 de- 
stinatl alia próra delia R. X. 
Puglia.  Pol dará  un  concerto. 

—Che concerto,  scusi? . . . 
— Le splego: ofiiil cannono 

viene fatto in modo che spa- 
rando emette una delle settc 
note imisicali: tittll Insiemo 
íoruiano, vosi', una specie di 
tnstlcra. Si iiotranno suouaru 
dei pczzi  dleliaiosi. . . 

— Lo credo. . . 
— l/inaugurazkmc verrá 

fattn con mia "Siiifonia dei 
silenzio" eh,. il Maestro, con 
gcntlle ■peusiero. ha dedicato 
ai placidi souni dtígli abilauti 
dl Gardone"'. Slegutrú nniudo- 
vinatissliuo ininnetto per sole 
uiitrágiiatrièí, intitolato: "Pol- 
verc deU'anlina inla...". A- 
vremo. inlMne. a chindere, dfle 
uiti'!  pe^/.i  che   saranuo  certo 

oooooooòooooooooooooooooooooooooc 

COSULICH 
Sociedade Triestina di Navigazione 

DAL BRASILE ALUITALIA IIM  DIECI GIORNI 
LA OlCiANTESCA SUPERMOTONAVE 

SATURNIA 
Compiendo il primo viaggio delia nuova linea di grn lusso, 

partirá da SANTOS il 

20 OTTOBRE 
per RIO, IVIARSIGLIA, NAPOLI e TRIE8TE 

Quattro classi con alloggiamento per circa 3.000 peraone. — -00 

metri cli lungliezza, 23 de larghezza o 2S tli altezza. — Nove 
ponti collegati con ascensorl. — Oltro 21 mlglia orarle <li velo- 
citii. — IJ& piu' alta perfezione técnica unha alia plu fusrosa 
eleganza e ai massimo conforto moderno, danno a questa Buperbn 
unitá un primato mondiale. — Grandiosi saloni stile hulgi XI\ 
e Luigl XV. — Restaurant. — Bar. — Piscina pompemna, — 
Cabinc con terrazza sul maré. ■— Uíticio turístico. — Bottega 
 d'arte e di moda. — Ploraio. — occ. ecc. ■ 

Ottime   e  vantaggiose   sistemazione  di   classe   econômica 
Terza classe xon cabina e servizi 

Ottime   e   vantaggiose   sistemazioni   di   classe   econômica 

AGEXTI  GENERAM: 

"SOCIEDADE ANONYMA MARTIWELLl" 
S. PAOLO — RUA 15 DE NOVEMBRO, 35 

RUA 15 DE NOVEMBRO, 34 — SANTOS 
O 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
molti gustati. Un "allegiVtto" 
in tre teuipi per petardl e 
bombe a mano. e una "mar- 
eia trionfale" in onere di San- 
to Fraueesco, dove cauterau- 
no tutte le artiglierie. .. 

— Soio qpíesto fa 11 Mae- 
stro? 

— Ma neanche per idea . . . 
Tcrniluati i cannini, passerá 
alia fabbricazione di un nuo- 
vo iinello per paracqxm, tipo 
famiglia, in platino vernicla- 
to. . . Qulndl preparerá una 
lozlone iufallibile per far rl- 
uasciere, in poclie ore, i capelli 
e infinc. finita l'operá, lanco- 
rá un mossaggio agll italiani 
per annunciare ii a\\o ritoruo 
nel mondo. . . Anzi, se lei mi 
dá una maneia, gliene posso 
favorire il testo in antiTipo... 

Mosso dalla curiositá, fui 
generoso di una grossa man- 
eia. B lo strauo indivíduo, in- 
chinandosi. mi disSIe: 

— Ecco! Rnmoscelll di rose. 
l/(jro dei sole splende neU'al- 
ba couit! gi;'\ il rnbino delia Ver- 
gine Cassiopea nelle ii]ani~ d: 
l'iitróelo. 11 cülldilttoiv d'autO- 
Ims. lOsnltatel. . . 1,'op. ra é 
coiisnmata ed IíJ esco dalla of- 
ficina ( uii iletergo nelTacipi:; 
lustraie e nppeudo una ghir- 
landella alia Statna delia mia 
auticii Saggez/a e vi dico: l'av- 
venirn 6 cousacrato ai Uio 
Ignoto cllle coiiüsce il volto dei 
doinanl e canta, eanta, canta 
con Ia sua bella voíe di ba- 
rítono iastoso alia gloria di 
Blottra,   Ia  pura   fanciulla,  li- 

glia  d'ignoti,     giovinezza     dei 
mondo.   II   valieino  é certo,   le 
speranze   sono   iulatte,  mi  s:l- 
Inti sua moglle. E cosi sia". 

San   (iabriele   D'Annunzio   - 

1'riore dei Franciescanl 
- Poeta e Fabbro. tSi 
esegniscouo lavorl a 
domicilio). 

VEGLIA 

La Regina delle Sveglle 
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ANCHE NEL PIU' LONTANO... 
•* 

b 

. ..^uehe   iu'J   piu'   lipiiti\n()   villiiírgio 
aiTivii   Ia   uiin   spíulii.   (ilnssolini) 

R.  OCCHETTI e P. TR1PPA   (in coro) 
<n pevdnto! Nemmeno il eiel ísalvar ei pnõ!, 

Fucei fiu 

IOC 301 IOE ao 

SI DICE: 

i * <■ 

che, cou Tarrivo dei patlro- 
110 Ia situazlone tlol "Piccolo", 
nou sia camblata; 

■— che il padrone sln tutto 
contento perché nou si é abu- 
snto tropxio dei suo credito e 
Ólie abbla detto: "podia ser 
ppor"; 

— che rinsuecesso ottenu- 
lo da uu Industriale che ave- 
va fatto dolle pratiohe n Uo- 
ma per cessave di essere uu 
plebeo, uon Io nbbia perturba- 
to; 

-— che Questa sua serenitã 
sia  plu' apparento che renle; 

— cluí abbia detto ad nu 
suo amlco: quando vai iu Itá- 
lia uon dire a nessuno che 
hai   delle   azionl  dei   Piceolo; 

— che Ia questione deiriui- 
zlativn aviatorla, in Brasile, 
con idroplaui italianl, si slia 
Iriittando da persouc autorc- 
voli iu Itália, c clic In pra- 
Irla nou si abbia nessunn li- 
dueia delia gente delia Canio- 
ra   di   Coinmercio; 

— clle iu cerle steic 'di af- 
fari^a llilauo, si sia detto: 
fínttratoché ia Cumera di 
('(munrrcio di S. Paulo orga- 
uizza dei banchetti e dá dei 
prcnii, poço malc: ma. per 
earitíi, nou pnrliamo di af- 
fari; 

— chi' mi fretiuontatove dei 
Casipo di MíJMtccarlo abbia 
sogjíiBnto: orgauizzare delle 
sociefíí di avinzione nou f1 tan- 
to facile come vendera Io 
chainpagnc   Lanson; 

— étfe Ia saldezza dcllf opl- 
nloni dei "1'iccolo" nou abhui 

pin' bisogno (li diiuostrazioui: 
— che tutti abbiano am. 

uiirato qnel «'ioniale, quando 
ha battuto !e uiaui airinizia- 
tiva dei prêmio dell'aviazione; 

—- che tutti abbiano am- 
miralo (piei giornale, quando 
ha fischiato riniziativa dei 
prêmio delVaviuzIone, dicendo 
che era una questiono sorpas- 
sa t a : 

— che lutti abbiano annni- 
rato quel gioruaie quando si 
ó rimangiato I'affare dei 
"sorpassato" ed lia gridílto 
che appoggiare riniziativa dei 
prêmio delfaviazione ó il go- 
sto pin' bello, IJíU' uobile o 
pin' patriottico; 

— cli(> uon sia vero che, se 
avverrá Ia fessaziouo delle 
pubblicazioni dei "Romn", si 
pubblleher/i uu altro giornale 
italiano dei  pomeriggio; 

— che. dopo l'affare dei 
moi-l(itti dellp azionl di nu 
giornale dei inattino. i "gran- 
dos" abbiano rinforzato le ser- 
ratnre   delle   loro   ca.sseforti; 

— clie il prosidonto delia 
"Daiile" dia lanla imporfan- 
za alie criliclie ilel mulato di 
biliosiie acuta, convc alie cri- 
lichc coutro i cani. randagi 
delia  citlá: 

— che Ia ('amem di Coni- 
luorcio uon a vendo potuto fa- 
ro Ia Cümuiemorazionc di 
Volta, jiensi a ,connneiuorarc 
il centario delia morte deirin- 
ventore delia   trottola; 

— che il presidente di i|uel- 
Ifl cosa inutile sia audafo a 
Kio per aintare im'autoritri a 
Tare Ia tassazione dei "grau- 
dos"; 

— che il  console ouorario 

dei Portogallo, dopo Ia farsa 
di quelVareoplano anda to iu 
fondo ul maré o... trovato 
sulla spiagída di 1111'isola, ab- 
bia uiaiiifofUato riutenzione 
di dare le su<; dimissionl; 

— cho, appouu lettô Tele- 
vato programmu musicale del- 
ia festa di questa será ai Cir- 
colo Italiano, i fuutori dei con- 
certi di ocarina « di putipu' 
abbiauio deliberato di pren- 
der© il lutto per treuta gioi- 
ni; 

— che siamó alia vigília 
delia Uiscesa degli aveutiniaui, 
visto cho il "lloma" si é com- 
piacluto di dare posto alia no- 
tizia  delia   festa  dei   Circolo; 

— ch(í uon sia vera Ia vo- 
ce corsa cho il presidente di 
una souiotá italiana sia anda- 
lo a Ca nossa; 

— che il debutto di un'al- 
ta autoritfl uon sia stato dei 
piu' felici; 

— cho, cou (iiiel debutto, si 
sia valorizzato rantico siste- 
ma che gli italiaui piu' che 
deirarrosto si •complacclono 
dei fumo prolerendo, agli aí- 
iaii, Io Inminario, i palloni, 1 
fuochi di artificio e 1 premi. 

>ooooooooooooooooooooo 

LUGLIO 

Le nostre previsioni 
1 — Entra il mose di Lu- 

giio, chie ai tempi degli anti- 
chi Uomani era proprietá ri- 
servata dl Giulio Cesare, ed 
oggl ó di dominio pubblico, 
perché appartiene a tutti, an- 
che airinquilino clie deve pa- 
garlc Ia pigione. Entra col pri- 
mo dol mese — secondo il Ca- 
lendário dei Fanfulla —i e, 
quel ch'é pBg,i;io, cadê di Ve- 
nerdi': triste presagio! Questo 
mesle sara grávido di sventu- 
re. 

;! — Chi va ai maré, e la- 
scia Ia pelle sul "Caminho do 
Mar", chi va in eanipagna. Xoi 
ei conteutianio delia campa- 
gna coutro i fabbricatori di 
passaporti. 

•1 — Sftrê fatta restrema 
unziono aí "Koma": pei tune- 
rali, che saran fatti per pub- 
blica sottoscrizíono. nou vi 
saranno   inviti   spleciali. 

Ber espressa volontá dol 
inorlturo. nou vi saranuo né 
discorsi,  ué   flori. 

Ufficio Técnico 
di Costruzioni 

"EUREKA" 
Costruzioni   ottime,   ccono 
miche e  di  iusso, restauri, 
progetti, piante,  preventivi 
e avaliazioni, prezzi assoiu 

lamente di concorrenza. 

ADOLPHO VALORI 
Construttore 

RUA STA. THEREZA, 2 
2.0 piano, 2ii = Cent. 1961 

7 — La staglone balnearo 
spoglia o uon riveste. Parec- 
chl benemoriti delia Pátria 
avrauno il loro bagno: quello 
pcnale. AJcuni notí giorualisti 
preferiscono il monte, non 
l'Avontino, ma quello di -pie- 
ÍS, a motivo appunto delia pie- 
tà che muove 11 loro  giornale. 

8 — Sta. Elisabetta, regina 
o patrona dol Portogallo, Per 
fiesteggiare degnamente gli e- 
rolci aviotori, tomati ineoiu- 
uii a Lisbona, vione inüotto un 
grandioso torneo di rivoluzio- 
nl, con esecuzioni capituli e con 
vino di Mádera. 

10 — Segnaliamo questa do- 
uienioa, perché, se gli orosco- 
pi non fallano, sara Túnica lu 
cui Piolin nou avríi attaccato 
nessuno, e suscitato nessuna 
bega. 
La Colônia, esterrefatta dalla 

slugolaritíi dei caso, teme dei 
gi.ai maggiori. Infattl Bendan- 
di proannuiizia forti scosse di 
terremoto, nventi per epionn- 
tro Ia redazione dol "Piccolo". 

11 — A, scanso di lequivocl, 
3 di maligno insinuazioni, 
possiamo assucurare che i pas- 
saporti per ritalia sono tutti 
validi, anclie se legittlmi o 1'al- 
sificati; si coutinuerú; a gluo- 
care ai "bicho", e Ia crisi pro- 
cederá con regolaritâ, come 
uel  urtse decorso. 

12 — .... Vedi il proasi- 
mo   numero. 

II Barbanera. 

ICafè-Restaurant dos Artistas I 
•wtwavfurwvwmwmvmmmmmmmmmmmwn 

' 

* ABERTO DIA E NOITE , 
i Especialidade em Chocolate, Leite, Gemmadas etc. | 
  PUIMCH A TOSCANA   

ASSAB   CASELLA 
AVENIDA SÃO JOÃO, 137 - Teleph., Oid., 2352 

»»m*mmmnmmmmmmmmmmmmmmm*m 
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CAMPI Dl SPORT 0 CAMPI Dl BATTAGLiA? 
Domenina scorsa nei campi 

di foot-bnll si sono reglstratc 
fle.llo  risse. 

íüai giornali). 

€&> £"&   ■> 

L'ediicazione sporliva, dopo Io prediche dnlla Lai'! 
IOBIOI xocaoi aocxoi ao 

NEL MONDO SPORTIVO 

UN CASO DE AMNÉSIA  . 
E' storia recente: un gior- 

110 i poliziotti di Torino urre- 
stano un vagabondo e gli do- 
mandano: 

—• Chi siete? 
—- Noii so! 
IM rovistano; non gli tro- 

vano nessun documento com- 
provante Ia sua identitâ. 

Lo fõtografano o pubbllca- 
no Ia sua fotografia sui gior- 
nali — o si domanda: chi éV 

Succede un caso interessan- 
te; si formauo due partiti: c'é 
chi giura e spergiura che trat- 
tasi dei tlpograío Bruneri e c'6 
anctie chi giura e spergiura 
che sitratta inveeo dei prol'. 
Oanella. T^o smemorato 0. im- 
passlbile, IJO interrogano an- 
cora : 

— Chi siefeV, 
—■ Non so ! 
IJO sottopongono a dlverse 

cure; nessun risultato ! 
K' un caso curioso! tln in- 

divlduo lia perso Ia memória: 
e non vi sono niezzi per far- 
glicla ricnperare! Xon si sa 
clii é. . . (Vé una signoru per 
bene che sostlene che é suo 
marito; un'altra giura che (• il 
suo amante. . . 

De! caso discutono psichia- 
tri, giornalisti, politici, com- 
inedlografi. . .   tutti! 

Tutto 11 popolo (1'Italia da 
molti mesi si é appassionato 
dei caso dollo smemorato di 
Torino. 

B' stato rüichinso in un ma- 
nicômio por Ia  cura . . . 

Ma nulla! 
Lo smemorato   non ha ricu- 

perato Ia memória e 1'orse nem 
Ia  ricupererá   piu'!! 

*   «  * 
TJn caso consimile di. . . 

pordita delia memória é suc- 
cesso nei mondo sportivo pau- 
listano. 

Una societá organizasa una 
corsa automobilistica con una 
trentina di contos de réis di 
premi, ubbllgnndosi a dare dei 

soldi anche allif Croce Rossa. 
La corsa ha luogo; Marcon- 

cini vince il primo prêmio che 
é di 20 contos; ma nê a lui n6 
ai vineitori degli altri premi 
non si dá un soldo! 

í giornali gridano alio scan- 
dalo: so nc oecupa persino il 
grave "Estado de S. Paulo"! 
Solo il "Fanfulla" non dice 
niente, pérché tutto intento a 
ricamare un k^ggiadro paio dl 
pantof plilie! 

Ma chi alza Ia você, come un 
forsonnato ó il "S. Paulo Jor- 
nal" il qualc pubblica anche 
U> dichlarazioni di uno dl co- 
loro che votarono Ia sclassifi- 
ca e che disse di essersi atte- 
nuto a qnesto partito a fine di 
evitare uno scundalo maggio- 
re. cioé le sclasslfiche sueces- 
sive fli vari concorrentl, a fine 
di premiaro alcuni pnrjecipan- 
fi.  previamente slabilitl!. . . 

l>a "Folha da Xoite" Ia an- 
cora piu' gravi rilievi, sopra- 
tutto relativamente ai deposi- 
to dei premi ed alia mancala 
dlstribuüione dcgll introltl al- 
ia  ('roce Rossa. 

II vincitore dei l.o prêmio 
assoluto algnor Marconelni, di- 
chiara driver súbito affldato ai 
valoroso avvocato dr. Siqueira 
Campos Ia difesa dei suoi in- 
leressi. devendo ravvocato 
sporgere regolare denunein in 
polizia. 

I glornal! esagerano! Xon 
si Iratta di tutte le ribaldorie 
(li cni parlano; é, invece un 
sompllce caso di amnésia! 

tíli organlzzatori delia corsa 
lianno perso Ia memória: non 
sanno piu' dove hanno messo 
i dana ri dei premi! 

Fj' il "bis" dei caso dello 
smemorato di Torino. .. 

Si ripeterâ Ia storiella di 
('anella-BrunerlV 

o si rluscirá » far ricupe- 
rsre Ia uiemoria agli organiz- 
üatori? 

Mali! 

Gli studenti giuocano 
Festa di S. Pietro. 11 cam- 

po delFA. A. das Palmeiras 
affollattissimo; in preyalenzn 
Ueleménto femminile. 

(íli studenti di Rio e di S. 
Paulo st sono misurati In una 
partita di foot-ball che se non 
é stata hella iier niancaiiza 
di técnica c di affiatamcnto, é 
stata. perfi. glocata con mol- 
to entusiasmo. 

Vinsero i cariocas. II "Pie- 
colo" con unMngennitá eolos- 
sale  ha   cosi'   commentato: 

'Tia partita c stata vinla 
dai cariocas: ma — diciamo 
ció con Ia maggiore serenitá 
—. tale rlsnltato é stato ingin- 
stissimo: i visitanti ebbero n 
favore — benché solamente 
dopo 15 ininnti — il l.o tem- 
po: profittarono di un certo 
smarrlmento delia squadrn 
paulista ed ebbero Ia fortuna 
dl infilare un goal; ma nella 
ripresa furono schiacclante- 
mente inferior!: si videro as- 
sediati rabblosamente, si fcro- 
varono Inchiodati nella loro 
arca dagii imbaldanzitn av- 
versari che. se persero mala- 
riiente varie buone oceasioni, 
ebbero an^he contraria, iii 
maniera. . . ntrocoj ia Deu 
fortuna." 

Bh,  giá !   ( lii   perde,   non   é 
mai. . .   fortunato I 

Bvviva   Laptilisse! 

FOOT-BALL 0 BOXE ? 
Domenica scorsa. in due 

partito di foot-ball, si é fatio 
delia  boxe .'  falei  pugni. . . 

In una fra giuocatorl ed ar- 
bitro. 

In 1111'ultril fra giuocatori, 
arbitro e pubblico. 

Cainhiano i tempi; ma l'e- 
ducazione    sportiva    é ancora 
un mito! * * * 

ITn altro colpo agli entusia- 
smi dei pubblico per lo sport 
dei cálcio. Di questo passo si 
arriverá a canlare il "miscre- 
re " 1 

Ma — dieono — c'é un   se- 
gno di risveglio. . .  Quale? -»  *  * 

NellMiltima riunione delia 
Lnf il presidente dei Gerina- 
nia lia proposto di pregara il 
capo delia polizia di dare de- 
gli drdini severissimi perché 
cessino gli ahusi verificatlsi 
da parte dei pubblico che non 
risparmia insulti grossolani ai 
giocntorl ed agli arbitri. 

L'hanno    formato, se no     ü 
proponente   arrlvava    a consi- 
gliare In...  pena di morte. •  * « 

Se lo sporl — ei diceva un 
veechio "torcedor" — non si 
unifica, marciamo verso Tindif 
Cercnza dei pubblico che 0 il 
primo passo verso Tassoluta 
decadenza. Provvedere in tem- 
ia,: 

I gioentori sumi troppo indi- 
sciiilinati. 

K parecchi  sono anche mol- 
i(i maleducati; piechiano come 
se fossero dei facehini. •:;•  « * 

Prima di raettere certa gen- 
te in campo, bisognerebbe in- 
segnar loro il galateo. 

Questn massima é di nn ap- 
liassionato sportmann clie non 
'a parte di nessun elnb. Te- 
nei-ia   presente! 

C =aoEzoi=^ aosaocz 
IN ATTESA... 

aocaoc ao 

rocerossina K   (in 
(íli   orgaiiizzaUiri    delia 

o dei lu-avi vnuny:/Á. . 

lone  di   pazi 
cursa   autoinobi] 

iniraiinn per pagare 

euza! 
istiea 
i 

A« 
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che si potrasso allegramente 
sino a tarda ora. 

Alio frutta il aig. AlUo Blu- 
mental foce un brindisi salu- 
tnndo cordialmente 1'AnBeiini 
ohe i-ispoi*e ringraziando. 

Fra Kü intervenuti, notati 
i signori: 

Cav. Pictro CMorgl, Vincen- 
zo Cocozza, Gioacchino Ijauria, 
Maggi Fornando, Luigi Coc- 
cnzza, ing. A. P. Ijiparachl, 
cav. uff. FranccHoo De Vivo. 
Arturo Stibêl, Guglielmo Gior- 
gi, Danlo Cocozza, Firmino 
Aimoida, O. Secondo Sartorl. 
dr. Cario Spera, Aldo Biumen- 
tal, J. H. Moreira. Januário 
Canale, Lnigi H<K'co. Sebastla- 
uo Massaghi, Magiiano Ga- 
briele, Nunzio di (ílorgio, Fer- 
ronl Oarlo e Brescla Nicoiino. 
FESTE ALL'ESPERIA 

Domani si reaiizzerá ali'E- 
speria  una  di quelle sim,pati- 

ntr.—... . _,_    ^ . , . _,       ^he   feste     poilsportiv*     che 
DIFFIDATE   DALLE   IMITAZÍONI   E   CONTRAFFAZION! banno sempre suicitato il piu 

vivo entusiasmo nei nostri 
sportmans. 

II progrnmnia, rlcchissimo, 
registra deiie importanti gare 
di canottaggio e di palia ai 
cesto. Ija festa si chiuderii 
con un  bailo all'aria  aperta. 

Durante ia festa verrá bat- 
tezzata una nuova imbarca- 
zione coi notno glorioso di 
"Santa Maria": padrino sara 
ii II. Console d'Italia, comm. 
G.  B.  Dolfini. 

FESTA A SANTOS 

Con briilantissimo esito si 
ó reallzzata alia Sooietá Ita- 
liana di Beneticenza dl Santos 
una festa d'arte. Venne recl- 
tata ia coramedla "Maritlamo 
ia suoeera" e il folto pubbii- 
<-o accprso applaudl' calorosa- 
mente i bravl interpreti e spe 
ciainiente le slgnore Norina 
Bruschi, Gloria Russo Sarai- 
va e Ia signorina Mignon 
Con ti. 

In seguito venne svolto. 
con un bel programma, un 
concerto vocale e istrumenta- 
le. Vivi applausl vennoro tri- 
butati alia pianista signorina 
Olga Caruso, alia signorina 
Kiisa Soletto che ha cantato 
"Voi Io sapete oli mamma" 
delia Cavalleria Husticana e 
un brano delia Gioconda, alia 
signorina Tereslna Loghetto 
che lia interpretato. con fino 
senso d'arte "tina voco |pooo 
ia" dei Barblere di Siviglia, 
ai giovane tenore Giovanni de 
Grogorio. alia signorina Anni- 
ta Laglietto ehe roso deilzio- 
saraente alcune canzonette co- 
mlche ed infinc alia signora 
Eivira Russo Saraiva cbo can- 
to molto beno ia "Maltinata" 
di Leoncavallo e alcnni bra- 
ni deli"'Alda". 

lia   ftsi» 
dam*. 

■1    cbtusa   ron    1* 

VERSO LA PÁTRIA 

S'imbarca oggi a Santos, 
direito in íuilia, regregio 
amlco nostro sig. Guseppe Be- 
ncdnce distinta personalltá 
delia «ostra colônia ed uno 
dei piu' appasslonati cultorl 
degli  stvidi  letterarl. 

I noslri  uiigliori  augui'1. 

ENRICO  COCITO 

lia fatto ritorno dairitalla, 
dopo nn lungo viagglo dl sva- 
go, rottlmo amico nostro sig. 
Enrico Cocito, capo delia po 
derosa ditta industriale S. A. 
E. Cocito. 

II nostro   bentornato. 

FIDANZAT1 

Si sono fidanzat! il prol'. 
Alfredo Rugna e Ia signorina 
(^iara Pettinatl, figila dei sig. 
Mosí* Pettinati e delia signora 
Filomena  Sllvino Pettinati. 

Felicita zionl. 

PlCNIC 

Organizzato dal presidente 
signor Agostino Solimene, 
avrá inogo. domani ai Parque 
Gusberti, nelie viciuaaze del- 
ia ri presa di S. Amaro, un 
pic-uic ai quale parteciperan 
no escluslvatnente i soei dei 
patriottico sod»Uzio "Breteit 
di Porta Pia". 

CIRCOLO  ITALIANO 

Questa será nell'eleganto 
salone dei Oircolo Italiano 
verrá tenuto nn grande con- 
certo vocale e istrumentale 
con Ia parteeipazione di un 
gruppo  di valenti artisti. 

Verrâ esegulto il segnente 
programma musicale: 

1. —  a)   Mozarí.   Fantasia 
— b) Ghopin, Mazurka — c) 
A. Cantu'i Soldatini. •— Si- 
gnor Aristides de Andrade. 

2. — n) .]. Brahmas, Ode 
Saffica — b) E. Grieg, Can- 
zone dei selvagglo — c) Mu- 
rino. Cantiga Praiana — d) 
(;. Napoll, Mi par che io sap- 
pia — e) O. Respighi, Nobbie. 
— Canto Signorina Antoniet- 
la  Vrrnacchia. 

3. — a) Pugnani-Krisler, 
Prelúdio, allegro - h) Sara- 
sate, Zingaresca. - Violino, 
signoriiiíf Carmen Sica, ai pia- 
no, prof. Alberto Salles. 

4. .— a) S. Donaudey. Sr 
Ira 1'erba (canzonetta) -— b) 
S. Doiiaudey, Certo mi pô di 
clelo colsc (arietta) — c) T. 
Rlghi.  Sun  gelosa   (rotnaeza) 
— d) G. Rossini. Ária o Ca- 
baletta. Op. "11 Barblere di 
Siviglia". —- Canto signorina 
Luisa Gelii, 

5. — Ustz-Bendel — So- 
conda Rapsódia Unghcrese.— 
Sig; Aristides de Andrade. 

Dato il valore dogli artisti 
che vi preuderanno parte é 
facile iircvedere 11 piu' ileto 
esito dl questa scrata artísti- 
ca. 
UN  BANCHETTO 

Per inlzlatira delia aocietâ 
"Caccia e Tiro" numerosi ap- 
passlonati dello sport cinege- 
tico si sono riuniti, martedi" 
será, a lieto banehetto ntd i-6- 
staurant Posiilipo, por festeg- 
giare il sig. Cario Felice An- 
soimi ehe  va  in Itália. 

Riuuione simpática perché 
siioutanea c perché affettnoia 

SENATORE   A.   QARBASSO 
E' stato di passaggio a Rio. 

a bordo dei "Giuiio Cesare". 
diretto a Buenos Aires 11 so" 
líatore Antônio Barbasso, po- 
destfi   dei  comune  di  Firenze. 

II senatore Garbasso õ sta- 
to ínvitato a commomorare 
nella líepubblica Argentina, 
Alessandro Volta, e ia scelta 
non poteva essere migilore. 
dato raltissimo valore che 
riuesto seienzlato ha saputo 
acquistarsl nei mondo, per i 
suol dottissimi.studi che han- 
no arriechito ia scienza di ap- 
plicazloue elcttrotecniche In- 
dlspensablli airodienio pro- 
gresso. 

Antônio Garbasso, ehe ê ti- 
tolare delia catterira dl seien- 
ze neiia Unlversitá di Firenze, 
non ha limitato Ia própria at- 
tivltá ai campo scientifico e 
cnlturalo, ma é stato uno dei 
principal! fattori delia rina- 
scita  toscana. 

Eletto cousigliere comunale 
nei 1020, con ia lista dei bloc- 
co nazionale, fn proclamato 
Sindaco di Firenze e nelie epi- 
che ore delia rlvincita disse 
dal seggio dei salone dei Duo- 
cento c nelie piazze 11 verbo 
delia rinascita imponendosi 
per in sua fede p per ia sua 
attlvitá. 

Fu rieletto eonsigliere co- 
munale e quindi sindaco nei 
102.'?. capeggiando ia lista ehe 
ottenne Ia quasl unanimitá dei 
suffragl e da questo período 
l'aniministrazione da lul diret- 
ta ba riportato Ia beila Firen- 
ze alie glorie ed agli onorl 
dei  rina»cimento. 

■ B   HHDIBBHHH9É 
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PER L^RRIVO DEL "JAHÚ" 

Cili  italiani  s'associano  alie feste. 

aosaoi SOESEOC socaoi ao 

i GOMPITI DI mmm 
TEMA — ASTEJRICO: — 

1   CELIBI 

Svolgimento 

Kisistoiio ai inomiii i cclibi 
e gll amniogliati, conu' eslsto- 
uo i s;iiii c i mnlMli. i verfüi 
c i giovnni, i belli o i bmtti, 
i buonl Io i cattlvl, il Piccolo 
n il Roma, 1 cdibi, come SiiiJ 
[Metro, S. Antônio e Cuklirola 
uon bauno moglie; gli uinmo- 
gliati lianuii moglie, come Sa- 
iomone, c-he ne aveva troppe, 
e Suciut'.' clie nie aveva una 
Mia, uia   bisbetiea  u dispetío- 

Io uon ho ancora moglie, 
perché .<oii troppo piccolo; e 
uon l'avr6 (juando saro gran- 
<í'.\ jurfli.' furo i! oelibe e il 
bavhifue,  conr.   uiio  uouno. 

'Dggi c"ó Ia tussa sul celibi: 
6 glusta, ó nicrituta: clii noa 
lavorn por comprare i cappelli 
alia ■moglie. 'levo lavorare per 

■pagai''! Ia tassu lillo Stato. La 
tass» uon é níi protesto per 
portare alio casso dollo Stato 
una ciuquantiuu <Ii mllioni, ili 
oui uon ha bisog.no; "ma é il 
problema demográfico che in- 
teressa, ("ó nu nibanosimo sc- 
duttore e corruttorn clle mi- 
uaccia Ia robustlozza delia raz- 
za. 

üisogna combatterlo". B 
por coiiibnllorlo. blsogna am- 
mogllursi o far molti figliuoli; 
pproiió chi lia tanti figliuoli, 
como chi ha tanti cani. ó bon 
tllffieile rho irovi nu apparta- 
monto da afflttare; ed é co- 
stretto a niralizzarsl o pian- 
tar palato. "Ortedevamo di 
essere troppl: slamo poehi". 
l.o stiuizo vuote mettono pau- 
ra, o il pane ammuffisce nella 
niadia. Chiainiaino aiuto: Ia 
compagnia O sempre buona, 
r.ncho a fivola. Crlpsciamo e 
inolliplichiamoci romanamen- 
te: "il numero O una ragione 
<U potenza", speeialmente so 
si  tratta  di lottorie^ 

(Dal   Roma,   dei   3Ü-0). 
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DOVETE ALLOGGIARE 
airiíOTEL WASHINGTON 

í1'ru|!!'ieláriy;: ALFREDO EVEiSLIORE 
tccellente cucina — Prezzi modici 

o 

SANTOS   — 
lOB 

'I.KTA.MKXTK   RIMESSO  A   NUOVO 
—   Praça   Ja   Republica,   68       SANTOS 
r%r. aaocaPE ibcaoi        i 

a o 

CASI E COSI 

Mevio, Toste, ai suo vicíno 
passa   il   "litro"   cautamente, 
aftiinché  dal   recipiente 
non si spanda i" terra il vino. 

MORALE 

Ció prova che si puô, per av- 
[ ventura, 

andar  cauto  e  PASSARE  LA 
[MISURA. 

Prese, é  vero,  il direttissimo 
Leo, tra spinte e confusione 
ma Ia serva, nata in Corsica 
Ia  perdette  alia stazione. 

MORALE 

E'  strano,   ma  é  possibil  non= 
[dimeno 

PERDER  LA  CORSA 
e fare in tempo ai trenó. 

In  frak,  elegantíssimo, 
passo Bartolomeo 
e  ando,  deciso, a mettersi 
in   testa ai  gran  corteo. 

MORALE 
Si puó — rhan costatato cen= 

[toinila — 
ESSERE   IN  CODA  e stare a 

[capofila. 

g [jiiiiiniiiiiniiíi MniiiDíMUig 

I    XX ANNI   | 

$) 

NUOVI CONCORSi 
Osfíi si chindo il coucorso 

delia gelosia indetto dal Fan- 
fulla! Che pena! li poiV Non 
se no faranno altri? 

Como sarauno desolate tutte 
le le pulzelle che uon vlvono 
piu' tranquillio, se non hanno 
a portata di mano 11 loroí cou- 
corso ! 

Per ovviare a tanta iattura, 
preghiamo il direttoro dei Fau- 
fulla di baudire súbito degü 
altri coucorsi. Se gli manca- 
iio degli argomenti, eceoci qua 
uoi formirglientí. I'rol'itti dl 
qnesti: 

l.o Del sistema possiblle u 
piu' pratico per spaccare in 
,çlnque parti matematicamente 
uguall 11 filo di uu eapello. 

2.o Bdgorose indagiui iier 
stabilhle finalmente Ia, soluzio- 
no dei trágico problema che 
assilla da tanti secoli rninaiil- 
tô incerta so ci.oó sia nata prl 
ma Ia galliua che foco Tnovo, 
o se invoco sia nato prima 
Tnovo dal quale asei' Ui gal- 
lina. 

IL 

| festeggerá il suo | 

| XX anniversario | 

|    pubblicando un   | 

| Numero | 
|     Speciale! 
ü i 
1     a colori di 40     | 
kl «■ 

| pagine | 
r-i ~ 

| con ia collabora= | 
| zione di tutti i i 
| giornalisti e dei | 
| migliori caricatu= i 
| risti italiani di S. | 
| Paulo. | 

| j 

<$ 

|   XX ANNI    | 
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ORAZAO —  B'  stala     mia 
«lellc    tonte    chiassàte    delia 

1 gente   rlolla   Cameí-n   di   Com 
mereio; hanuo bottnto Ia gran- 
cassa píer molto tempo promef 
tentlo una (•omnicmorazioiic 'li 
Volta plie avrebbe tlovnto sfn 
piro per Ia  sua   ímportanba.  ii 
coito c IMnolk-a! foi...   poi 6 
arvenuto    ri"<'"o olie avvlene 
sempre  eoi   "festeiros"     delia 
Camera; eV; stata qualcbe dif- 
fieoltá  liei   mettero   Insleme i 
baiocc-bi  (lellc  spese  o...   non 
se ne  parlo pin'! 

Intaato, nelVAmlerica dei 
Siul. a coinmemorare Volta. 
con dignitil e soleiinitó, 6 Ia 
sola Argentina eon Viuterven- 
to fiel celebre prof. Garbaéso. 
l'el resto, noii dovete eonfou- 
(1li're: Marconi é stiilo invita- 
to a venire P S. Paulo daU'1- 
stitnto (li Alta Coltura. 

CArORATjE — Oraniivlbi- 
sogna imparare, ancli,. (|iii. Ia 
mareia  tiiilitare:  uno,  dn?! 

Sul pia" bello clie vi tortu- 
rate il cervelln per fare il 
pari. gsíio fra le entrate e le 
uscite. zat. ■ ■ vi nrriva un 
ordine   secco.   di   poclie  ]iarolf; 
per Ia tale Iniziatjva, pagnte 
tanto! 

E non vi resta clie ripetere 
Ia parola di (íaribnldi: nbbi- 
diseo, se no sono guai! V, che 
i.'nai! 

Flsercitntevi. rtunc|ue, nlla 
domcnica :  uno.   doe ! 

KASONE — E' avvonuto 
nel regalo clie i' "Diário d.i 
Noite" vnol offrire n .Toão Bar- 
ros, quello ehe 6 avvonuto per 
Ia fondazioiie dei Lloyd Aéreo 
Krasit.dro. 11 "Piccolo" lia vo- 
info mcttore il suo beeco e «i 
é permesso di oritioare e di 
dare  dei   conslgll. 

Jla tanto nellMmo che nel- 
Kaltro caso ha ricevuto delU' 
rispoate che levano Ia pelle; e 
il "Plçcolo", clie In quelle co- 
so «'entrava come i cavoli a 
merenda, lia dovuto miettoro 
berta in sncco e imprtraro clio 
i conslgli si dauuo appeua 
quando   sono   rirbiesti. 

Se Ia infranimetten/.a dei 
"Piccolo". per le occasioni di 
fare dei regall, fcsse stata 
tollertlta. .sarebbero siorti dei 
casi cnriosi. 

II plu' curioso, fiuesto: che 
prima di f.-ir dei regall bisogna 
cionsnltaile. . ,   il   "Piccolo"! 

Ve I'lnimagluate 11 lavorio 
ai bptofojie dei "Piccolo"? 
Allool . .   ju-onto. ... 

E' permesso domandare. . . 
un  permesso? 

Scusi sa, domani si sposa 
lã figlia di un mio amico e le 
chiedo por favore che mi vo- 
glia permlettere di reg^lare nn 
manton de Jlnnilla, rrppure, se 
non si pilo nn orologlo svizze- 
ro o, se ancbe qui mi mette il 
voto, dei brlllanti di Diaiuuu- 
tina. . . 

Uu alt.ro glorno; alloo... 
■pronto. . . mia moglio festeg- 
gia il suo eonipleanno: C'é 
un'ottima oeeasione por tom- 
líerare dei bolilssimi tappHi 
di Sniírne ed io no vorrei ati- 
profittare! lia qualdie diffi- 
coltá il "Piccolo" perché io 
Caccln questo regalo? 

Oh! No; non arriviumo fino 
a dire clie il "Piccolo- dovrú 
istitulre nua rubrica fispa 
o fossa, intitolatu : Regall per- 
mlcssi! 

Ma vi siete convinto che 
tutte. . . le campague di qu.el 
giornale fauno ridere... i fi- 
gli dei polli? 

COLOXO — Sta Ivne! K 
con quel prêmio che cosa si 
ó voluto dimostraro? Che Ia 
nostra colônia é slruricca? 
Che non sn che Eavsono dei 
soldi? che tutte Io ini/.i.itivo. 
che si prostaiin a buttar via 
dei   quattrini, sono  occulleutl? 

Se qu! slo i' Io scopo o (.'iii 
si O mirato, siamo d'ucoordo 
con vol cho riui/.iaUva non 
poteva   osscrc  migliore. 

U'accordo aiKdio con voi che 
•a uotizia dei prêmio dlvul- 
gata ai qunttro veuti deve aver 
íatta un"imiiressiojio leccelleu- 
te! 

Pecou to che noii vougauo 
anche dlKiilgate dello altre no- 
tizio come queste: che b 
scuole italiano di S. Paulo vi- 
vono una vitu uiiscrabile per 
rafbandouo di tutll: cho le iO- 
cali istiluzioni italiano di be- 
ncflceuza non ruscono u 'o- 
niro i dolori delia povera gen- 
te  per Insnfflcieuüd   di     íon- 
di  

Xou vorrete mica clie vl- 
facciamo Ia fotografia di tut- 
te le tristi roaltfi delia nostra 
Colônia ? 

TERRITORIAM — II com- 
inoiulatoriuo quaurlo ha rlce- 
vnto ia... tassnzione, si li- 
mito a dire: toh'! ni'haiino fat- 
to pagare nn pfl salnta Ia co- 
Insslòne di Rio! 

PEIiLEDURA — Si ó trop- 
pn corrivi! Scoppla Io scanda 

Io Òki doíiarl*por Ia pátria e 
si ordina: Ia conscgna é dl 
russare! Scoppla Io scandalo 
dei passaportl o si dá Io stes- 
So ordine! 

Tutto questo sara cômodo e 
sara spicciativo perché si imi- 
ta resempio di colui i.'he get- 
tava i fastidi suile ortichi?, ma 
í coutropruducente. 

Invece di moralizzart. Tam- 
biente. sl ottieue Taffetto 
opposto: che, cioé, i farabutti 
trovano un incentivo ai mal- 
ta re. 

Uopotutto. oltro a tante al- 
tr»- cose che bisogua pur fare 
rispettare, vi sono in bailo i 
danar! dei* pubbllco o non bi- 
sogna dare a quel disgraziato 
dl Pantalono il diritto di far 
doi   gindizi   sfvori, 

Gnnrdaté (juello cho succe- 
Oo a Rio con Io scandalo delia 
raccolta di fondi píer erigere 
il monumonto ai caduti! 

Non si hanno riguardi: si 
fauno    nomi   ed   aecuse    ben 
spocificate! 

XEMBROD — Quel gran 
cacciíitoro tutti i sabati parte 

- por rintorno dello Stato con 
í ire fucili. dodici carnlere o 

una vallgia pi1! na dl cartuccie. 
Sombra Tartarino, quando an- 
dava alia caccia dei looni! E 
tntti 1 iuncdi" sora torna con 
duo e alio volte con tre tíeo- 
tico! 

PASTIXA — B' vero! Quel 
nuasi milionário sta por par- 
tire per I'Jtalia por darsi b 1 
tempo. Se U;|uiilará ahnono il 
chique per cento promesso ai 
suoi creditori quando ó falli- 
toV   Ma  bravo! 

Jla por chi Io prendete? E' 
uno doi pin' icsaltati ammlra- 
tori  dei celebro Pallino! 

I! quale, anche lui, adesso. 
si é dato allfl política e, ancbe 
lui, fulmina tutti i profitta- 
torl, tutti i farabutti, tutti i 
ciiirmatorl delia buona fede 
allrni! 

SCURXIZZO—Cho sciabola- 
■• ,   mamma mia! 

Con quel sistemi, si fa pre- 
sto! Resta poro da dimostraro 
se. premiando nn nnovo re- 
cord,.si fa opera utile e pro 
í'i"na por gli intorossi di una 
delle piu' sviluppato industrio 
italiano. 

Fra lie due proposto: quella 
di costituirp 11 prêmio del!'a- 
viaziono o quolla di costitulvo 
una sociotá por esorcitare IMn- 
d-istria delia navigazione ae- 
i-oa in Braslíe non si doveva 
nemineno osltaro. Era molto 
pin' conveniente Ia proopsta 
delia societá perché con que- 
«ta si favoriscono. effoctiva- 
aiente,  diogll intorossi itallanl. 

Ma andatelo a dire a certa 
ireute cho va in brodo di giug- 
aiob!. quando sente sparare Io 
bombo por le festo di S. Vi- 
to! 

Siamopcosl', sempre Io stes- 
so popolo íeslaiuolo! 

II lalo pin' allegrn delia... 

sotloscrizione   é   stato      quello 
dello lagnanze dei tassati! 

Perché vi sono state delle 
lagnanze, t. che lagnanze! Pa- 
re impossibile, ma vi furono 
anche delle proteste. . . per- 
ché, per le tassazioni, non vi 
fu una  graduatoria oqua. 

— Come — abbiamo sKntito 
dire — io sono stato tassato 
solo per un conto? B Tizlo. che 
non ha i soldi che ho io. é 
stato tassato dei doppio? 

E Caio. che non mi puó 
n em mono lustrare le scarpe, 
guarda con che cifra rbannn 
tassato! Nlemmeno so nuotus- 
so  nel  milioni! 

Melai, "ah! me l'hai fattu 
troppo grossa! 

Un-altra eonstataziouo cô- 
mica : il. - . lauciatoro delia 
proposta  non  é stato tassato! 

tTn confronto curioso: i! 
FasCio di Rio ó stato tassato 
)>er un conto de réis, montre 
il Fascio di S. Paulo non 
é   stato   tassato! 

Perché? Forse che il Fascio 
delia plu' numicrosa colonit 
colônia Itália na dei Brasile õ 
il pin'  povoro? 

Xon si sa perché ritalcn 
ble ó stato tassato o le Com- 
pagnio di Xavigaziiouo  no! 

Anche por le socletâ si sono 
falto delli' tassazioni eorvello- 
tiche. Perché. a Rio. si é tas- 
sato Ia Fuscaldese o si sono 
lasclate iu paço ly altre socio- 
tá ? 

Si ò voluto dare una paten- 
le di patriotismo ie di floridez- 
za finanziaria ad una sola so- 
c^tfi? E le altre non si lagne- 
ranno? 

E, a S. Paulo, perché si é 
fatta una sola preferenza? Per- 
ché si é tassato soltanto il 
Circulo  Italiano? 

A propósito dei Oircolo Ita- 
liano, corrono dello voei cu- 
rioso: Toh! Quando c'erano le 
< lozioni — si dico — il Cir- 
colo Italiano é sialo dipinto 
coi pin' foschi colori: adesso 
cho si tratta di sborsffré- dei 
dnna-i   é. . .   na   ponta! 

LAPALISSE — Ma chi vo- 
let" rhe sia tanto ingênuo da 
falsificaro   quelle   azioni? 

'•   Sarebbe   como   falsificare  i 
marchi papel! 

l^rof, Or. Ju^n Fran 
cisco Recaldg 

Laureato   nella    iacoiti    e\'\ 
(Vledicina di Pirenze.   Intei 
no   e   operatore    delta    K 
Clinica    Chirurgica   dirett •: 
dal  prof.   Burci.  —  Opera- 
íore e prof.    delia   Pacolti* 
di   Medicina   di   Ansunzio' 
(Paraguay)    —    Chirurgl 
— Ginecologia — Vie uri» ', 
oarie   —   Telefono:     Av3' 
081  — Consultório:  R. d>J 
Carmo.   35—Orario:   dall-J 
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II rltorno dal bagnl dl 
Santos 

— O   vi   veslite   o   vi 
metto dentro!    9 

— Curiosa! L'alberga- 
tore ei ha spogliati e ei 
ha messo fuori! 
iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiHiiimmiiiHiimimiiii 
U CORRIDA DE TOROS 

In veritá Ia corrida é uno 
spettacolo caratteristico, e mi 
stupisce clie nessuno scrittore 
abbia ruai pensato a (les<ri- 
verla. •■ 

II toro clie JIOí vedemmo gio- 
strare era oriundo argentino 
per parte materna. Io avevo 
eonosciuto suo zio, per caso, 
un giomo che aniaramente 
cerca vo nua tabaecheria nel 
Far West. Sua madre era 
finlta miseramente in scatola, 
cosi che ogni volta che ai gio- 
vane toro rompevano le sca- 
tole, esso era invaso da trlsü 
ricordi e si seutiva arso dal 
desiderio di vendicare In fusa 
materna. 

Entro sferzandosi con Ia co- 
da i fíanehi che facevan scin- 
tille e volse lo sguardo sulla 
plstii ove fattendevano i id- 
cadores a cavallo. 

II. 
II cavallo dei pica dor é un 

origlnale e plttoresco cavallo. 
S-pesso ha Ia testa sostennta 
da un'assicella, gli orecchi at- 
taccati con spilli di sicurezza 
e Ia coda appuntata coi filo 
di ferro. TalvoKa, per preser- 
vara Ia pelle dallc cornate dei 
toro, güela levano di dosso 
prima delia giostra; mu pare 
che 11 cavallo. abitnato ai cli- 
tnl meridionali, senta troppo 
freddo e si prenda facilmente 
un  raffreddore. 

Dopo essersi sferzato i fian- 
fhi. aver raspato nervosamen- 
te il terreno e avere adempiu- 
to ad altre formalitá, 11 toro 
ei lanclf): e allora   dnlla con- 

fusione vertiginosa e palpitan- 
te di uomini, di bestie, di 
braccia, di gambe, di code. di 
zoceoll e di altri indumenti. 
fraininenti di cavallo comin- 
elarono a sehizzare da tutte le 
parti. Súbito due uomini ac- 
corsero con dei refe e deliu 
gomiua arábica, per rimettere 
tnsleme un disgraziato qua- 
drupede. ün servo vestlto di 
rosso porto anche un blcchie- 
riuo di marsala, ma il cavallo 
dové rifhitario, ché i dozzinaii 
cenisici gli avevano rimesso il 
pall ido stomaco alVincontra- 
rio. , . 

Bd ecco, a questo punto en- 
trfi neirarcna — altero lo 
sguardo, Ia puuta dei naso dl- 
ritta ed ardita -— l'espada ci- 
leno .losó Lapepita, José La- 
peplta. 

III. 
EKM era belllssimo, jifíile co- 

me Tala d'un corvo, flessnoso 
come un lombrico. slauclato 
come un'antennu radiotele- 
grafica: aveva larghe spalle, 
braccia robuste, mani nervose. 
e avea a ogni mano almen cin- 
que dita, José Iiapepita. Ven- 
no ai centro delVarenn e saln- 
t'i 11 pubbllco. 

li toro uli stava 
iiassi. feroce, José 
starnutl' si soffió il naso, si 
tagliC) nn'unghla... I'oi — 
tutfa nn tratto _ repentina- 
mente — si grattfi un oree- 
chio. II toro capi' allora d'a- 
vere di fronte un nemico ter- 
nbile e lo caricõ. 

José Lapepita mise mano al- 
ia cintura per levare Ia spa- 
da. . . e un grido di terrore 
sovrumano e multanime erup- 
pe da tutti i petti: se Terá di- 
menticata a casa! 

Anche José disse: — Hom- 
hre! —. e pallido apparve per 
súbita fira, José.Lapepita, 

Ma súbito dopo fu visto e- 
strarre qualeosa dalla cintura 
e porgerla ai toro, che rannu- 
sõ rimanendo aU'istnnte cada- 
vere. 

Era un cioccolatlno avvele- 
nato. 

— Hombre! — ripetô allo- 
ra José. — Ne mata piu' Ia 
gola che ia spada ! — K tolto- 
si 11 tricornô lo gettô in faceia 
nlla sua sonorita, José Lape- 
tita. 

IV. 

i"n urlo risposo, (111 applau- 
si scoppiarono in un furibondo 
delírio. I/uonio aveva ancora 
una   volta    domlnato  Ia belva. 

a   pochi 
Lapepita 
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1   FORMflGGI 
=       iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNni        \ 

\ ROMA 
S DEPOSITO   DEI    FAMOSI = 

| VINI  DEI  CASTELLI  ROMANI | 
iílIlIClIltlllllllllEIIlIlIIlillIlEJIllIIIIIilllEIlllloilIllltlllllllIIIIIIEllltllIlilllltllllllllllllll 

iiiniiiiiiiiHiiiiriiiiiiiniiii ■" IIIIIIIEIIMIII iHiiiiiiiiiiiiEJiiiiiimiiinnii| 
I La  Societá  Anônima | 
I 64 ARPA" 
j comunica ai suoi amicl e clienti che ha | 
| trasferiío i suoi uffici dalla Trav. do Com- | 
| mercio n. 9 (4.° piano) per 5 

| I^VEHIDA CELSO GARCIA, 471 | 
|      COTONIFICIO  SCARPA      | 
| TELEPHONO BRAZ, 434 | 
TlllllIlllillEllllllllllIliEllilililliillEJIlllllllililEJillülllllllEJÜMlIIIIIliEJIllllllillilEliillll 

I/industria dei cioceolato ave- 
va nvuto ragione sulla forza 
bruta. Ora. cappelli, mauti- 
^lie, fiori, pauche, fazzoletti, 
cal/.ini, confetti, sigari e siga- 
rette, scarpe, mutande, bretel- 
le, glarrettlere venivano lau- 
clate neirarena, ai vincitoro, 
il quale rispondeva gettando 
baci che svegliavano nelle 
fanciülle i primi sintomi del- 
iu  raaternitá. 

Guido da Veronal 

— Scuola dl ji-jutsu (per ri- 
durare airimpotenza i giocatori 
ribelli che sono difficllmente 
dornabiü), 

— Scuola di tiro a segno 
per arrai corte. *  »  « 

Prima di presentarsi a giu- 
dicare una partita di foot-ljall. 
il gindice dovríl iissicurarsi 1* 
vila. 

,«.„-.„_,,-     PUBBLICAZIONI   RICEVUTE 

INTELLETTPJAÜTA » f 

Lei—Cho noia portai'' 
quo.sta pancJa ancora pe 
due mesi! 

Lu! - 'Ed io che li 
richho portare tiitta li 
vi La! 

SCUOLA Dl ARBITRI 

I decreti delia Laf 
('(Jiisiderando <-lie vi sono 

pochi arbitri di gioeo; 
Considerando che Ia raag- 

gior parte degli arbitri non eo- 
noscono bene le lorò attrlbu- 
zioni (In altre parole, sono de- 
gli asinl 1 : 

Vlsti gli nrticoli ecc. ecc. dei 
Regolamento ecc. ia l.af 

DECIDE 
dl   fondare  una  scuola  di  arbi- 
tri. 

Abbiamò domandato degli 
schlarimonti sulla scuola e td 
fu risposto cosi: (ili aspirami 
dovranno frequentare: 

— Scuola dei regolamento; 
— Scuola di boxe (per ri- 

spoudcre agli attácchl dei giuo- 
eatori ribelliJ ; 

Modearte — La rieca rlvi- 
sta di moda e di lelteratura, 
edita dalla nota Impresa IJlla 
é accompagnata da un elegan- 
te modello di manteífti e da un 
fascleolo dei roraanzo di Mon- 
tepin; "Dranimi delia vita". 
Xella copertlua riproduce un 
artístico ritratto di Da. Mar- 
garida de Barros, madre del- 
rintrepido aviatore. 

IND.   REUNIDAS 
•   "MANFREDI" 

Quèsta Societá, islallata n 
i'ua João Boemen n, 2, possie- 
dc ia piu- grande e In piu" 
áulica fabbrica di giuocattoll 
dei Brasile/CIoi niiovi inacchi- 
nari acquistati recentemente, 
fabbrion oggotti di gomma. ed 
osoguisce qualunque lavoro in 
legno tornlto. 

>-•..•..»..«..«..( -«-•'■«■.•..•..»..»..u..ai •■■•■.«..•..•.. 

Faliímenti 
e Concordatl 

I'er: Orgnnizzazíone di 
societá anonime — Conta- 
bilitã avulee — Riorganlz- 
zazione di contablliti arre- 
trate — Contratti di societá 
comnierciali — Concorda- 
t' — üalllmenti — Dife- 
sa   di  creditl  —  Esami  dl 
libri — Bilancl dirl- 
gersl  ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Ufficio: Ru» Libero Ba- 

daró, 146 — Telf. Central. 
Iõ20. Rosldenza: Rua Bo- 
lívia, 6   (Jardim America). 

rt 
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LA NERA CHE E' 
DIVENTATA LMDOLO   DELLE   FOUE 

(Dal nostro corrispondente di Parigi) 
Appeuu ho lettd sni si"1'1'!1- 

li che JH danzntrice veutenne, 
ridolo vero dclle folio parigi- 
ne. si (• fidanssnta con nu con- 
te itnliaiiü, sono nndnto ad in- 
Icrvistiirhi. 

Xon (' sinto tonto 1'ncile; 
niü. nl  fine.  vi souo 1'iuSOltÒ. 

A v.edevlá dinuazi a me, con 
Ia snn pelle scuru o luceute, 
vestito di sctii blanca. con i 
snoi dciiti cundldissiml, o le 
scupplne iVoro ornate di bril- 
lanti c di rublnl; ed nl collo 
tin prezioso moiiilc di IMTIC nn- 
tentlcne, si fornm iu mo spon- 
tiinen Ia domanda : clii iiiai po- 
teva essere favo di iiucstn 
bnina orchidea esotlca e fru- 
grante, in ohc paese, suiiu i'i- 
va di qtmlc recesso verde di 
selvn   verKine   é   nata   snu   nou- 
nn : da chi mal lei, Ia liellissi- 
tha ventuiienne. Iin avilto in 
reta-ggio Ia sua salute esube- 
rante e tmiinltuariii. Ia snn 
fresidiezzn. In snn lielln mdio- 
sa o fiorita? .loseidüne Baker 
ml guarda e sorride. Forse :"i 
iion iinniagiíia, uon sn neppu- 
re in qual inisurn Parigi, Ia 
Babilônia troppo raffinata mi 
snoi gusti, nei suoi colori c 
profumi, s'interessi di lei. Non 
lo sn e iieiiiineno Io vuol supe- 
re. Josephlne danza, cinguetta 
e canta come nu uccello. e 
(inaudo si tace, sembni che In 
sjta pelle nblinmzatM e Crn- 
grante ésprima il suo misterfi, 
come nelle profonditá dei nin- 
rè il canto delle sirene si rac- 
CÒglie nel envo dclle conchi- 
glie, 

E'   senz'Mltro    couiprcnsibü" 
resaltato   entusiasmo   di   Pari- 
íri per questp fiora nero ed    e- 

I   sotico; é una bellezza ecoltan- 
»te e stnpefacente; bellczzí) dei 
EÜconio -ncilo c dei   linèamenti: 

bellezza .li una gioveittu' rog- 
gifuite. B' in nu tempo. .TOB«í- 
phine í1 IM donna pin' oapric- 
<-íOSM e folie che Mbbin mui in- 
coutrato in vita min. 

-- QnaVé ü segreto dei w* 
grande snccessoV — le do- 
mando. 

— HJcecí. . . forse perdié so- 
no nera eppure perfètta. come 
nua bellezza di rnzza biauca, 
niizi como nua bellezzn parigi- 
mi, Gnurdi 001110 sono ben fni- 
ti le mie spnlle. como sou bol- 
li i fianchl; ainmiri i miei dén- 
li biauchissimi u peçfetti e lo 
mie gambe. i miei piedi. . . I-) 
Torso lei mi ha giÃ vistn Iml- 
lare? l,ei,ó Ia danza non ó il 
mio pin' geloso segreto, . . 

— Ho capito ed Mininiro. 
Cosi' duuque lei ha coito 1 
simi. suceessií 

— Mi intenda beno: réuro' 
peo rimnne slnilordilo (inundo 
trova tanta grazia o annonia, 
o nossnna dissonatizn in una 
"negra". Cl sono dogli euro- 
poi clie odiano per partito pre- 
so ognuno cbo appartengn ad 
nua razza di colore, ed in par- 
ticolar modo i negri ed i mn- 
latli. Li disprozzano. e ne sen- 
touo schifo! A me. nessnno an- 
cora mi ha disprezzata, o nos- 
.snno ha sentito disgusto di me. 
nommenn in Ainoriea. benché 
l'America .. . Lei capisce, ve- 
ro V 

— Si', si',    capisco. 
d ove é nata V 

— A St. l>oiiis. 
— Ohi Tlia scoperta ' 

— IJOí vuol sapere 
abbia dato ia prima 
eo", Ia prima buona oceasione 
di mostrarmi nl puhblico? Un 
'■ prodncer" dl nome Sye Bei'- 
ry. 

-— Lei allora era povera? 
— Si; poverissima. 

Lei 

chi  mi 
"cban- 

— Quautl uuni son passati 
da queirepoca? 

— Quattro anui. 
— Ed in soli quattro anui 

lei ó giuntii alia célebritá? E 
puó ora tenersi uh'automlbUe 
e nu sosíi-etario ed lia acqul- 
stato il iiiccolo teatro che si 
apre dopo uiezzanotto? 

-- Ob. quattro anui souo 
stati troppi! Avrobbero dovuto 
scoprirmi «iá prima, molto 
prima . . . Vos. o lei, cosa ama 
lei nella vita'.' Tutto o nulla. 
Io pei" esempio preferisco ia 
mattiua nn ottlmo Coctail, il 
pomõriggio uu bel vestito, c Ia 
será... Ia sem voglio il snc- 
cosso. . . 

— Non ama  il dcuaro'.' 
—- No. uon lo amo affattol 

lo souo in continuo dissidio 
cul deuaro e molte volte sono 
stata oflVsa díill'oi-o. . . Ora il 
deuaro mi corro appresso, o 
vorrebbe far Ia pace con me... 
uia oi-amai é troppo turdi. Mi 
sono arrabbiata, 'voglio vendi- 
carmi o trattur molto uiaie il 
deuiiro. . . 

— E gli nomini 
— Yos. Vorrei conoscere n- 

no. Uno solo. Da molto tempo 
non vedo altro cho chauffeurs 
e marsine. Degli uni o dollo al- 
Ire non m'interesso; gll chauf- 
feurs stanno ai volante e Ia 
,u'ente in frak Ira ^'li spetta- 
lori. . . 

.fosephiue Baker parla... si 
MIZM in piodi. . . e lentamente, 
nel suo prezioso costume di 
liiuniu (ma nuda ai novanta 
per cento) s'avvicina alia sce- 
na. E iu nn attlmo, da cento 
riflottori, un maré di luee 
inondà In sua pelle bmua e lu- 
cente. 

jll Prof. Dr. A. Donatl 
IHa trasferito il próprio" 
I Laboratório Clinico nellat 
1 via Bariío de Itapetlninga.t 
I37-A — 2.o plano —i Tel.!; 
!Cid. 6141 — Residonza 

Rua Consolação, 155-A 
Tel.: Cid. 468 

I concorsi dei Fanfulla 

CHE   COS'E'   LA   GELOSIA? 

Tn nostro lettore ei comu- 
nica clie, facendo lo spoglio 
dollo ultime risposte iuviato 
dai ooucoiTouti dei Fanfulla. 
6 risultato cho In gelosia é 
stata  auclw!  deflnita  cosi'; 

— ó  idrofobia. 
— é una  cosa animalesça : 
— fi nn regalo dei Divin 

Oreatore: 
— '■ l'ignoranza : 
— é iin'affaiino: 
■— ó un  microbo  maligno; 
— ó lo sforzo di nn cer- 

cliio: 
— é  una   slorln : 
— é un'insldia: 
— ó un  ráffreddòre; 
— (: una flaccola : 
— 6 nn fuoco; 
— ó   una   fianiiUM I 
E' una fiaiunia'.' E' nn fuo- 

co? E allora chiamlamo i 
liouipieri! 

CHIODI ! 
Tutti      sauiiii     che      PIollll 

j| Tripp  é famoso come  pianta- 
■  toro di chiodi. 

Un creditorc. IIUM volta, si 
precipita alia staziono delia 
Luz per nisglnngero Piolini 
Tripp. il iiuale stav.a per par- 
tiro   per   Santos. 

— II siguor Woliu Tripp I 
II siguor 1'ioliii Tripp! — gvi- 
dava il creditoro correndo luu- 
go  il   binario. 

Naturalc i-hc. aentendosi 
cliiamare. un vinggiatore ab- 
bassi il cristailo e si affacci 
,al finestrino. Cosi' foce Plolin 
Tripp. 

II eredltoro In upostrofa ad 
altn   voei'; 

— Perdio. sor Tripp, i|Uel 
coulo   d"   róis! 

— Non imporia — rispou- 
do lui. — Mo le dnnl quando 
torno. 

Rialzó il cristailo o il tro- 
no pnrli'. 

■     ' 
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TEATRI 
CONCERTI RESPIQHI 

Da líici glnngc Teco dei 
trioufi riportati da Ottorlho 
Hespighl, il gvanile mnsíeistn 
itíiliami. Tutta Ia stampa eaal- 
ta lu s!ipii'ii7.ii e Ia genlalltâ 
«lei nostro grande composito- 
re. 

Anche Ia sua slgnorn D. El- 
sa Respighi. che conoscemmo 
dicitrici' eeoellente. (• statn fe- 
steggiatisslma. 

Per Ia prima volta l'orclie- 
stra delia locnle SocletA dei 
Concerti Sinfoniei lia dato un 
safrRio dellffsua abilitfl ai 
pubblieo carioca V<1 lia ripor- 
tnto  un snccesso memorabilo. 

:sl- 
di 

ta - 
lie. 
la- 
rlia 
nc- 

la- 
la 

RIVISTE   TEATRALI 
Al Casiuo avremo. prós 

matnente, nn breve corso 
Bpettaeoll con Ia raijpresen 
üíOIII» di ririste locali italia 

Animatore ili onesti s]M'l 
coii  é    rartista     Buonnvof! 
•■•ho   fn   il   grottcsco   con 
cesso. 

Spottaeoll  di  canto,  rcci 
x.ionc c bailo: é alie prove 
rivista :   Aciiun   di  Colüiiia. 

»-!• l!i.ilHMJJlJt-$>HKBaRH»' 

i PIEDISGRITTI 

l'u certo Peters, maestro ■li 
hallo, lia aniuinciato iu nu 
Congresso tennlosi giornl or 
sono a Parigi, rinvenzlouc dei- 
la daiiüogrufia : un procoòl- 
mento per cni f^i potranno im- 
scrivere snlla caria, u mez/o 
di segnl spcciali tmii i passi 
e tulti i movimenti dei lüallo. 
I.a cosa, naturalmente ha pre- 
«o piede perche il beneficio 
<"he questa unova iuvenzione 
npp iria alVintera uiiianilá {■ 
enorme, tanto, che a prima 
vista, anzi a primo piede, non 
se ne pnO concetiire rirapor- 
tanza. La fortuna dei balleri- 
uo inve-ntoro ô bella e fatt.i. 
eil ormai egli lia tluito di an- 
dare a piedi. Tutti i balli -■ i- 
ranno riuniti in volume e for- 
merariuo uu dUsiouario; il vero 
vade-mecum dei perfetto duu- 
zatore, 

Quando una donua, per 
eempio, trascinata nel vórtice 
delia danza da un Eoeoso bai- 
lerino, si sente malsicura, con- 
sultando il dizionario evitevfi 
di   faro. . .   nu passo  falso. 

I poeti liaiino trovato un.i 
unova fonte di guadagno, p<1i- 
chõ ognuun di essi potríl scri- 
vere un trattalo di danzogra- 
fia. ia. respirografia, Ia sgilnr- 
Iiiedi diversi. Dimodoché. tnttl 
potranno farc i Peters. — Di 
questo passo, dopo Ia dauy.o- 
grafia, si acra ia mangiogía- 
fla, ia respirografia. Ia squav- 
dografia. Ia baciogrnfia ram^- 
rografia e tanli altri boi mu- 
nnaletti ebe uon nominiamo 
(c.-rclió é pi-olbitn Ia pornogiío 
fia. 

IL PASQUINO COLONIALE UMiB — IMI^ 

LA VISPA TERESA Dott. D. LAROCCA 
MEDICO 

Assistente delia clinica gine- 
cologlca dei proí. Moraes 
Barros delia Facoltü dl Me- 
dicina ; delia clinica dei 
parti delia FncdltS. di Me- 
dicina ; delia Maternitft di 

S.   Paolo. 
PARTI _ OPERAZIONI 

Malattie   delle   Signore 
Trattamento delle Inflam 
mazioni deirutero e anues 
si ed altre applicazluni con 
Ia diatermin. — Kaggi ul- 
tra-vlolettl in tutte le lore 
indicazinni. — Cons, Uua 
Libero Bartnrô. 87. sobre- 
dalle 3 alie 5. Resld. Rua 
Cons. Brotero, 65. Tel. 

Cidade  38«2. 

La   vispa   Teresa, 
fra   Terba d'un  rivo, 
trovava,   oh   sorpresa! 
Gentil distintivo. 

E  quello, bel bello, 
mettendo  alfocchiello 
gridava a  distesa: 
Fascista é Teresa! 

Ma a Itfi di  rimando 
il  Fascio gridó: 
"L'occhiello   infiorando 
chi   il  cuore   mutõ. 

Sul  petto aKa gente 
non   conto   un   bel  niente! 
Bisogna che prima 
nel  cuore  itTimprima!" 

Confusa,  pentita, 
Teresa   ascoltó, 
poi  schiuse le dita 
e   quella   Iasci6, mvmmmwtmmmwmmmmmmmmmmmmwmmmmmmwmmmmm^^^^m^mmm^ 

!:illllMllinillillll!llinilllllllllME3IIIIIIIIIIIIC5llllllllllllC3lilllllllllinilllllllllllC3MIMIIIIIIinilllllllilllt3llllllllld 
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CIRURGIA.    PARTOS  E 
MOLÉSTIAS  DE 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcesl 
Cirurgião do Sanatório de Sta. 
Catharlna — Antigo Interno, 
por concurso, de Clinica Gyne- 
cologic", na Santa Casa. — 
Asslstente-Extra da Clinica 
Obstetrlca du I^aculdade da 
Clinica de Partos, annexa a 
Matornidiide. — Residência : 
Rua Augusta, 047 — 'lelepho- 
ne: Av. 2867 — Das 9 as 12 
no Sanatório de Santa Catha- 
rlna — Telephone: Av. 1087. 
_ Contultorio: Rua Direita, 
no 8-A (Sobreloja, Salas 14 
„  i8)   —  Das   2   ái  6   botai. 

--■»-'«—»»»««>»»*»»»•••■•■■*■***** 

LA  "TINTURARIA  COMMERCIAL" 
Lava  e  tinge  cliiniicamente —   Impresta denaro su abiti 
nsati e oggetti di uso doméstico — Affitta abiti di rigore 

— Compra  e vende vostiti nsati 

MATRICE: R. Rodrigo Silva, 12.C — Tel  23G2 Central 
FILIALB:   Av.   Rangel   Pestana,   115   —  Tel.   833   Braz 

Mussolini: — to dcliliu as.sumciMiii il comitilu di govcriiarc IM Na- 
/iiinc ilaliami aucm+fda 10 a   1 õ anui.  10 il SCCTOUI dclln 

m 

sleuica Io trovo  nel ÜAFF AUAVE.NTf! 
a   mia   roí- 
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IL PASQUiNO COLONIALE '■  
r^v.w^aMwiem 

ESI Olli e Vini 
L.UCOA (Itália) 

I/MUII 

llfl. 

liiiriamo 

idenM a sminuire rincontraslata superioritá  dell''olio Ponta- 
prodoito in piazza e noirinlorno é iu continuo aumento e le suo 

mo.-iciníe^nche airanalisi chimica dello Stato. 
oíMgiuále i due lusinghieri dnrumenti: 

X. 04 

SERVIÇO SANÍTARÍO DO 
ESI AIK) DE SÃO PAULO 

Approvação cio producto alimenticlo 

ai IM  ;i ,   .     ■ .   .     cai     \'i -nr  i- á   v 

-    li     3'í ■>   ' .'       IlUldn    l>i'l(i    l.-il.'ii':ilii 

.    i 

. .,   ;■ .       ■   ,: 

n naly c 

poctoriii 

•■ n v   in\ Vi <iiliKi   ;■: 

marcíi   " Vorí mi.,    [•"(in \ ii 11 

OIÜ     O.VlMl I','       l-i      '; . 

■-;■. .i.   n    Sei rac   . ■■ ■ i   : ' 

n    "jn.  MI ...   1 v   2.0 ii mlar. 

L*0SOlVG.     lli1 

ia  ila     —■ 

i 11   il a    In s- 

,   niMitaíiãi)   ['nblicn  appro- 

ni   ..   pvoilucld   Olco   de   Olivas 

;   MIU   por   s A   raicclipsn 

riu   P;M lucl n    ( llalia i    0 

i ia- 15   ilr  Xovoinbl'0 

il    {>ÍV('fAuV   l,,'li 

i) Sfci   Inrii 

Dr.  Si.  de  Paula  Souza. 

L.  Aí. Homem de Mello. 

SERVIÇO SANITÁRIO  DO 
ESTADO DE SAO PAULO 

Inspectoria  de   Policiamento   da   Alimentação   Publica. 
Ijaborntorlo   de   analyses   Bromntologlcas 

Analyse Previa 
Luspecturiu  de Policiamento da  Alimenlaç.-rio  Publicn  certitica 

que  foi   o •s^ííLiinri'  o  reunltado  da  analyse  previu   procedida   na 
amostra  do  producto  Óleo  ile   Olivas  niarcn   "FORTUNA  FONTA- 
NA   preparado  ou  fabricado  por  S|A  Lucchese  Olil  e Vini   tínta- 
Ijelecldo  em   Lucca   (Itália),  —  Rep.  J. B.  Scuracelilo,  rua  13  de 
Novembro  n.  20,  tíala  1b,  -'." andar, e que dou  entrada  no  Labu- 
ratorlo  desta   Inspectoria  sob  N.   848   (Art.  175). 

RESULTADO 
Densidade  a  15'   C Ü,9172 
Acldez em ac. oleico 0,3384 
Graus MaumeuC' 42' 
Índice  de  refraeçíío 1.402 
(!ráu Butyrorefractometrlco     ....    52' õo 
Indioe de iodo 84,58 
Índice de saponiflcaçüo 1!»4.1T 
Metaes tóxicos N&o eucontr?'! 
Óleos    extranhos  

E'  BOM  ÓLEO DE  OLIVAS 

Confere — O auxiliar technieo: Adelino Leal. 
Visto — o Inspector Chefe, 
O Assistente Ohimleo: Mario Salles Penteado. 
O   Auxiliar   Chiniico:   Erna  Maer,   4.a  Secçío. 

íllllllllll IIC3il!illlllll!Ci||illlllll!IE3IIIIIIIIIIIIE]ílllllll!llinillllillllltUIIIIIIIIIIIOIiilil^ 1 
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; ^ ^ ■« F^^^cflçgiytov^s" ^.oS"^ Non é un "cura 
tutto" 

UTEROGENOL 
Solo contro le malattie 

delle  Signore 

CALZOLAI 

>9 — BONDES 12^ 14 
I ;-.o [ndustriale fino dal   1907 
f il suo prnprioínvio ím Hsnltn di inizinro 
luviln porííinto i slgnorl nipl di famlglia, 

irozzi dfM.i spguonto listn P n faro una 
■  moltnnn  in   f-nin  Io  spesc  di tmballaggin 

i   1 a'!i i; .uwi   pjjfc   i   papamonti.   Automobile 

^uiiiiiiUiiimiii 11  

R."$ 1 ■TiS 210$ 
ins? i;."»s; 

iin^ 

250$ 
.■11111$ 

;i00$ 

68$ 
45$ 

2'.S0$ 
.'iC()$ 
:i 20$ 
:',sn$ 

70$ 

140$ 
75$ 
75$ 

:;io$ 
410$ 
1 S0$ 
■100$ 
1 45$ 

1115$ 

LIUOí; 250$ :í4II$ -100$ 
.      .      200$ 260$ 300$ 550$ 
.      .       195$ 255$ 300$ :i5ii$ 

1-2ÕS J 05$ 200$ 
.    .      ao* ."S.^ 15S 1111$ 

aoij 55$ 

1 
.S50$ 

:820$ 
:750$ 1    h     \]    ■;,-] Anh uilotin l 

.    ' .   j ;2I50$ 2 :600$ 
220$ 2011$ 350$ 650$ 

Accettinmn incarlcUi sii ordinazlone. 
.li' ■ IU:   J.El" : nrnriA E   CÁ WKJJIJA. 
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Prima di fare acqulsto di 
forme per scarpe. visitate Ia 
fabbrlca 

E. QRIMALDI & IRMÃO 

Rua  Washington  Luiz, 17 
ove troverete un vasto stock 
dl modelli moderni per qual- 
slosi   ordlnarione   dl   FOEMH. 

STÓMACO   —   FEGATO— ? 
INTESTINI   — RAGQI   X 

ii Prof. MANGINELU 
ha tresferito il próprio con- 
sultório in rua Barão de Ita- 
petininga,  37-A.  2.o  piano.T 
Telefono   Cidade   6111.   —4 
residenza:   Rua   S.   Carlos 
do   Plnbal,   7.   Telefono 

Avenida 207. 

J 
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—       IL  PA8QUINO OOLONIALE      

Atelier úB Sostura 
RUA    LIBERO    BUDARO'    18, 

SALA 10 
Contczioiii   di   qualimque   tipn 

rti  vestiti femmlulli —  Lavoro 
rápido — ITSíZI modesti — Si 
mufhiriiizznno   restlti   usnll. 

l migliori oalzKtl, <JI acel&lo 
puro. Fabbriczlone drlla Cia. 
Mechanica e Imporiüdora éf 
S.  Paulo. 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELL!  DEL GUERRA 

La magrgiare e pia' bene aasoríita casa dei gcnerc a S. Paolo 
Completo aasorílmento  dl  eorde,  sptigo,   filo crudo  pur retl, 

fülper  ealzolal,  cotone,  ecc.  Arai  di  qualunque formato e ar- 
ticoli per pesca.  Ha sempre iu  deposito grande rarieta di reli 
Artii^oli  per  tumçtorl  importati  direitamente.   Pippe,   boeehlni 

di tuttl l prezzi, Cartoleria e .-'.rticoli per Cancellerla. 
HTJA   FLOÜENCIO  DE  ABRKU.   185  a   131 

Telefono: Centra! 8332 — S. PAOLO 
ÍOOOOOOOOC'COOOC-0 DOOCOOOOOC 3OC000O000OO000OOOOC 

Ao Gato Preto   | FE^RO LAMIWAM EM 
■'i 

— Gisl, dove Uul pasaato 
Ia domenlca, cou Ia famiglla'/ 

— Al RECREIO "GATO 
PRETO" dove abblamo man- 
glato polll, rane, cacda e ca- 
marão íi Bahlana eucinate ot- 
timamente ed n prezzl modi- 
clsslml. — Rua Voluntarloi 
da Pátria, 421.A — Telefono 
SnnfAima-, 5-7 — S. PAULO. 

iiiÉiia íli AíIíODíO isco 
Importazione direita  di stoffe 
inglesl.   Sempre novitá.  Lavo- 
ro sollecito e perfetio. — Rua 

SMO Bento. 48 - Sobrado - 
Sala  1  -  Tel.  Cidade,  3509 

8.   PAULO 
•iQOOCOOOOOOOOQOOOGCOQOOC 

^m 

]   II mobile 
dei domani 

TrusforraaMle   In   letto Trasformato   In  letto 
AUTOMÁTICO — Patente 14770  e  14997. 

ELEGANTE — UTiLE — ECONÔMICO    * 
Due grandi comoditá, riunite in un solo oggetto. 

Diversi íjpi - Prezzi modici 

FABBRICANTE: 

I    F. DE imEMIl 
Rua Duarte Azevedo, 35-A | 

Tel.  S.  Auna, 9T 

^•MàiKj^ 

r: 

rrasfoTaiablle m letto Sn S. PAULO 

Aeeiaio Siemcus -  Martins, il 
tnlgllora   dei  meveto.   Fubbrl- 
cnzlonl   delia   Cin.   Mechanica 

e Importadora  de 3. Paulo. 

PlâüOS Â 
h2G0$000; 
Desde este pre- 
ço encontram- 
se de facto 

A RUA TUPY. 59 
VENDAS A PRAZO 

T R I A N O N 
RBSTAÜKANT 

TKA-ROOM-GAFB' 
MODKRNITA' - LU88O 

K CONFORTO 

AVENIDA  PAULISTA 

Instituto Cabellina 
i' 

Cabellina NANA' 
Formula 4I0 eminente sct- 
cutista argentino Dr. Fans- 
iino Lopes. — Garante a 
eura de todas as molestlus 
:::  do couro cabellndo   ::: 

Trnlaniento escluslvo no 
Instituto 

R. LIBERO BADARO' 103 
(Spbre-loja) 

^ucina aiPltaliana a quaínnrjue .ira — Si nceettano pensionistl 
— Vinl e bíbíte di ogni qualitft — Speclalitfl in tagllatelle ca- 

salinghe — Colazioui e pranzl a domicilio. 
i<. DO   SEMINÁRIO,   14   S.  PAULO   Tel.   xy66 Cid. 

CALDERARIA AQUJNO 
Ex maestro delle migliori fabbrlcbe di caldaie dl 

Sin Paolo, eon pin' di 18 anui ,di pratica. Fabbriea, "con- 
certa" ed ha per pronta consegna lamblcchl di tutle le 
capacita, caldaie, vasclie, autoclavl, ecc. SpecialUí5 u-ello 
slagnnre. Lnvori gnrantiti uguali ai migliori importati 
airesturo, 

RUA CARNEIRO LEÃO, N. 98 — SAN PAOLO 
r«w '.-«-..-^■--.-.'V-'". 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MÉDICO-OPERATORB 

Speelalista dollc vle iirlnarie (esami e cure elottnche e trat- 
tamcnto a chinvgia deile inalattie dei renl, vescica, próstata e 
uretra; cura delia blenorragla a<'utu e crônica con 1 metodi plu' 

modwui) — Chlrnrgo speelalista neirOspedalle üinbeito I. 
R.  STA.   EPWIOBN1A,  3-A   —  ün»   13-17  —  T«I.   6387  Cid. 

r SALI DI S. VINCENT 
 (VALLIX D'AOSTA)     

LA   KARLSBAD   D'1TALIA 
PURGANTE    DISINTOSSICANTE    EFFICACISRIMO 

ENEROICO    SOLVENTE   DELVAODDO    UIUCU 
IniuperaMle   nclla   cura   c  prevcnzione   ãclle  malattlF,   di   ttnmuco, 

intestino,   fcgato,   rlcamtio 
SPKCIFICI    NELLA    CALCOLOSI    EPATICA 

Indlspensablll  ai temperamentl  snngulgnl,  pletorid,  obesl,  artltrlcl, 
gottosl;  nt   rtlnbctlci;   a   chi  sotírc  di  stltichcz7.11,   di  emoiroldl,   dl 

renclln;   a   ohí   ebbe  ittortala,   collche   epatiche. 
IN   TUTTE   LE   FÍRUAOIE   B   DROOUHRIE 

SOC1ETA' DEI SALI ST. ViNCENT — Milano Itália 

m<anBX0vnnmwnrmwvw**wmwwwwwmwwmwwwwwwwmww9wmm 

eONFETTERiA F&S0U 
R. Direita, I5 - Tel. Cent. 279 

II ritrovo "chie" delle riu- 
uionl fanaigliari. Servizlo ac- 
euratlsslmo di The, Latte e 
Chocolate, biscotti, dolci finis- 
simi, ecc. 

Orchcstra giornalmente dal- 
le 14,30 nlle 16 e dalle 20 al- 
io 23,30. 

■ftaione eompleUraente e rle- 
eamíiiitt?  rlmordeníto. 

ELETTRICITA' 
CASA   VOLTA 

TREVISAN TASSO &. COSTA 

AV.  CELSO GARCIA, 58 

Tciepliono Braz  465 

Stock   di   motori,   maleriale 

eletMco, InfltallazloBi di luc» • 
forza.,   Rip^ctí-.ioni  dl   moUri. 

á 

v* 

* 
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if.-VXMf^fiaVXn': 

GIOVANNI AMENDOLA 
AGENTE LIBRAIO IN CAMPINAS 

  RUA 13 DE MAIO, 85   
Se desiderate «cqulitar» Llbri di Letteratura, Dlritto, Mate- 

mática, Chímica, Física, Medicina, Iglene, OdontoloiíU, Vetarl- 
naiin, AgHcoltura, Botânica, Ingegnetla, Elettrlcltft, Meccanlca, 
Arto, Dlsegno, e su gualnnque ramo deirilmana attívltâ o Cultu- 
ra, In Italiano o Spagnuolo, dlrlgetevl a G. Amcndola, H. 13 <le 
Maio, 85, Campinas, che in Coniepondcnüa con le Primário Case 
Bdltrlcl, 6 In grado dl fomlrvl Topcra desiderata. Sub Agencia 
per Camplnai, delia Casa Edltrloc Dr. F. Vallardi. di Mllano. 

Abbonamentl   a   Rlviste   Italinne. 
Prezzl Inferlorl a quelll dl qualunqu» Libraria dei Brasile, per 

le  Opere  fatte  venlre  direttament». 
IA   Edlzionl   Spagnuole,   Prezzl   ai   CAMBIO   DEL   OIORNO. 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
dl opere classiche e modcrnc, itnliane e stnmicre, romanzi, novelle, 
poesia,   scieu/.ia,   Tiaggl,   ccltura   popolar»   In   gencre   si   aTrü   ncl 

CATALOGHI DELLÂ ÜBRERiA ITALIANA 
— DI  — 

A. TIS! & CIA. - Rua Florencio de Abreu IM. 4 
S, PAULO 

CniEDETB,  QÜINDI: 
11   Catalogo   Tecnológico  —   (Inge^tierla,   Física,   Chinnca.  F.letrr-i- 

CÍtâ,   Meccanlca,   Coatruelon],   Teciiologiai   Tessitura,   Idraulica 
e industrie diverse). 

ti  Catalogo  ã'Arte  —   (Pittnra,   ftcnlturu,   Arcbltettuva,   Arti   ap- 
pllcate ed  onramentali). 

II   Catalogo   di   Letteratura   —■   (Letteratura   eiassica   e   moderna, 
Romanzo   storico   scoiale,   sensazionah1,    polizlesco,    fnntRKtioo, 
di   viajígi,   ecc.,   Novelle,   Poesie,   Storia,   Teatro). 

// faluiorjn di, Sblenxe Storiche e Filosafichc — (Dlritto, Filosofia, iJ 
Scienza,   Economia,   Sociologia,   ccc.) O 

Vílrnco  dei Figuríni e  dei  niornalí di itndfí  o Ricaml —■ l/elrnco '• 
dclle  Bivitte  Uluntmte  e  ãl  Giornnli  d'ltaiia. 

O 

GASA RAN1ER 
FONDATA   NEL   i9oo 

Importaiione   di   cirtoleria,   articoli   per   iifficfo,   chinca- 
gücrie,   i-iiiiuíezzr,   ferrarecce   minute,   pipe,  pietre  di 

Bergarno   per   falei,   calendari,   ecc.  ecc. 

Depositário di   cappnll  di   paglia   per  coloni,  ricevuti  di- 
reitamente dal Ccar/i e Rio Qrnnde do Sul. Ne ha sempre 
in   stock   350,000   rappelli   di   pagiia   íin   da   25S000   il 

cento sino a  3 4S000 !a doz/.ina.  Enorme stock. 
Grande  varietá 

P .    OE   R A N ( E R I 
NEOOZIO ED UFFICIO: R. FLORENCIO DE ABREU, 149 
Tel. Cent. 710 — Deposito: R. 3 Rios, 53 — S. PAULO 

———a B 

CoMPfíNH/fíiV/taomL PE SfGUfíos 
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GRANDE FABBRICA 

Di  MANICHINi 
L' "AA1ERICANA" 

Única   premiata   con 
medagüa    d'oro     al- 

l'Esp. nt. di Rio 
dei  1933. 

Mncclilne da eucire e 
tia rleamo Singer — 
llfinichíni. Venclitn a 
rate mensili. —■ Olio, 
aghl, pezzi di ricam- 

io, riparazioni, ga- 
rantlte 

José  Nob.   de   Gerard 
R. (j.  Bocayuva, 04 

Ccntriil   4-7-9   —   S.   PAULO 

li 
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"A CAMA PATENTE" 

HO  IN "STOCK" LETT1 Dl  TUTTE LE 
DIMENSIONI 

VENDO A PREZZO  DI  FABRICA 

Mi 
u 1 CO! 

11 ■ L m 
Rua José PauHno, 84 — Teleí. Cid. 2! 13 = 1533 
     LA  IKAGCSIORfi  SN S. PAOLO  

Grande assortimento  di  mobili  íini e  medi,  di  ogni  stille — Mobil! di 
vimini — "Colchoaria" — Tappezzeria — "Ternos  esiafados"  di  tutí; 
le  qnalitá —  Letti   di   ferro   smaltati   e   sempiei   —  "Camas   patentes" 

— Prezzi modici. Si vende a denaro c si facilita il pagamento. 

Ho  rantomobile  a disposizione  de^li   interessati,  senza  compromesso  di   costi" 
pera — Teiefonare: Cidade 2113 e 1333. 

JACOB   GOLDSTEIN 
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La gran marca di champagne: 

Lanson 

IL PA8QUINO COLONIALE      ,   --- 

i 

— Dl — 

LANSON P. F.  -  Reims 

Dirigere richieste a 

"Monopólio para todo o Brasir 
RUA LIBERO BADARO' 114-B 

Phone: 2791 Central — S. PAULO 
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Pagliano 

di Firenze, 

SovrsiíQ 

lurativo 

s rirsfrescanfe 

fl sangue. 
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BEBAM A PODEROSA f 
ÁGUA RADIO-ACTIVA í 

DAS THERMAS  DE LINDOYA 
Recebida diariamente da Fonte — Peçam ao depo: 
Rua Dr. Abranches, ar — Tcl. Oid,  1070 — AptedaeSes i" 
em opusculo do eminente Dr. Celestino BoniTon,  e listas í 

dos preços grátis a pedido. í' 

: 

•t     Ml sito na     V      R       ® 
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