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CRAm^KCALÇAOCQ 
«/ERAFINO CHIODí 

PRAÇA ANTÔNIO PRADO O 
MASA-DQ^LEGAmES 

ANNO XX San Paolo (Brasile) 9 Luglio,  1921 

Coqueluche -_ XMonmm? «.„ 

"aça Dr. XoaaMettãeB 

Otl tustp* • eou  U PMKllA Eantei-aps 

Abbonamenío  annuo  . . . 15S000 
Un semestre    8$000 

UFFICI: R. Três de Oaier 
(Anticc   Bea YUsa) 

T«!eph. Cant. I890 — Caixa 3867 — S. PAULO 

MiiiMtMiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiHiiiiniiiiiiEiiiiiimiiiiniimiiiiiiiJiMim 

I  0 nuinno é tnalamente!!! In Itália i deboli ed  i  brutti  non  si  possono     ^ 
sposare. — (Dai giornali). = 

= II gobbo — Adesso che, pei- non pagare Ia   tassa sui celibi, volevo sposarmi, salta fuori Ia 
S      legge che  il  matrimônio é riservato ai  belli... [   se 
1 La servetta — ... e ai íorti! 
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Malattfe   degli   Orecchi, 
Naso e Gola 

Bpedalista,   ex-aseisfente   delle   clí- 
nlche   di   Parigl.   Berlino   e   Viennn. 
Cons.   dalle   2   alio   4.   Rua   Libero 

Badarfi,  153,  socondo  plano. 

Dottor Fausto Fioravanti 
Medlco-chlrurgo e ostotrlco delia 
B.a Unlverslffl dl Tlsn, dcirOspe- 
dale ümberto I. — Malattle delle 
algnore  e  dei  bamblnl.  —  Veneroe 

e Slfllítiche. 
Cens.: Rua Libero BadaríV, 31. — 
Tel.: 57S0 Central — Dalle 8 al- 
ie 6 — Rcsidenza :Riia S. Caetano, 
11, Sobr. — Tel.: Cid. 6151. Dalle 
ore  7  alie  8   o  dalle  1   alie   21|2. 

D.ssa Carmela Juliani 
Medlchessa — Slgnore,  bamblnl — 
Cn.ra  moderna  e  rápida  — R.  Li- 

bero   Badarõ,   67  —   Ore   15-17. 
1    !!■   II  1 I   ■!■ II ■III llll  P       III |  ||—       miri   | I II    | 1—   |  g 

Dottor flrturo Zapponi . 
Medico chlrurgloo e ostetrico, abi- 
litato dal Governo Fedcrale — Ma- 
lattle delle signorc e dei bamblnl 
— Analisi microscopcibe. Cura 
delle malattle veneree c sifiliticlu; 
con método próprio. — Rua S. 
Bento. n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 
5 p. — Tel. Centr. 6:!21 -- Resi- 
denza: Av. Rangel Pestana 114 — 
Dalle 8 alie 9 e dalle 13" alie 15 

—  Telef.   155,   Braz. 

Prof. Dr. E. Tramsnfi 
Docente nella Faeoltâ di Medicine 
di Roma •— Medico Primário del- 
1'Ospedale ümherto 1.° e Direttore 
dell'lBtituto Fisioterapico delia 
Casa di Salute "B. Matarazzo" — 
Clinica Medica. Malattle nervose, 
Terapia física. — Cona, : Pinzza 
Repubblica,   15  —  Dalle  3   alie  5. 
— Resldenza :  Rua  Vergueiro.  139. 

Tel.: Av. 2231. 

Dott. Domenico Soraçit;! 
Medico Chinirgo Ostetrico deirO- 
spedale ümberto I." — Cons.: Lar- 
go da Sê, 34 - 2.» piano, snle 209 
e 211. — Tutu 1 giorni dalle ore 
13  alie  3.6  —  Telefono  Cent  1037 
— ResUl.:   li.   Silo   Joaquim,   84— 

Telefono   Cent.,    2259. 

Pasfifflsío "Ifaüa" \ 
OLIVA ^ REGG9NO   \ 

? Grande   Fabbrica    di   paste 5 
/ allmentarl  di  tutte   le  qna- < 
I litfi,   preparatc  cfm  macchl- =, 
i nari e metodl i piü' moderai í 
\ R. Ruy Barbosa, 91 5 
?        TeJ. Av. 3160        \ 

—..,    IL PASQUINO COLONIALE      " 

DOTTOR  SALVATORE  PEPE 
DEELI  OSPEDALI  DI  PARIGI 

Vie   urinario   —   Blettrollsi   —   Uretroseopia   Anterlore  e   Posterior»   — 
Cistoscopia — Cateterismo degli  Uteri. 

Consultoria: Jtefe 7,"^  Abril N.  35  — Telefono:   4896  Cidade —  Dalle 
•   .|P»te||l  e dalle  14 alie 16 — S.  PAULO 

Dottor Gluseppe Tosi 
Delle R. Cliniche ed Ospedall di 
Napoii. Abilltato per titoli e per 
csami  In   Rio   de  Janeiro  e   Bahia 
— Slcdiclni' e cbirm-gia generale— 
Cons.:   Lad.   Sta.   Epblgenia,   17-A 
— Telef.  Cidade,  4055 — Dalle  8 

alie   11   e  dalle  3  alie  5, 

. G. Brunetfi 
Direttore   deli'Ospedale   di   Caritíi 
dei Braz. — Largo 7 de Setembro, 

N.«  2 — Telef.  Central,  4226. 

Dott. Antônio Rondino 
Medico operatore — Chirurgo dei- 
la "Beneficência Portugue/.a", lau- 
reato per rAccademia dl Medicina 
di Parlgi — Cons.: dalle 2 1|2 al- 
ie 4 — Rua Libero Bdoarô n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Besid. : 
Rua Frei Caneca, 165 — Telefono 

Cidade,  0218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chirurgo e ostetrico, abill- 
tato dallo, Facoltfi di Bahia, cx- 
chlrurgo degli Ospedall di Napoll. 
— Cbírutgo dcirOspedale ümber- 
to I — Avenida Rangel Pestana, 
162-Sobr. — Tel. 1675, Braz — 
Dalle   7   alie   9   e  dalle  1   alie   3. 

LABORATÓRIO   DI  ANALISI 
dei clolt. JESUINO MACIEL — con lunga prática neirantico Istituto 
Pnsteur dl S. Paolo e neiriatituto Oswaldu Cruz di Itio — Reazioue dl 
Wassermann e autovaccini — Esame completo dl urina, fecl, tumorl e 
frammeuti patollgtcl — Ladeira Dr. Falcão, 15 — Tel.: 5439 Cent. — 

Tutti 1 giorni  dalle  8 alie   18 

yrQfTÕêÃRMIERI — Dr. RAIA — Dr. PieERNT 
MEDICINA  —  CHIRURGIA  —  PARTI   —   RAGGI  X 
Consulti: dalle 13 alie 15 —  Telefono:  Cidade 5-1-7-9 

PIAZZA   DELLA   REPUBLICA,   11 —— ■    SAN   PAOLO 

!S£HH525Eb-ESESE5E5ESH5ESZ5HSZ5Z5iSE5ÍSESESESHSE5E5E5H5EffESE5" 

' otÉilarla-Sorvelena "Seiecia' i 
RUA   BARÃO  DE   ITAPETININGA.   37   —  Tel.   Cidade.   0054-0055    fü 

La piu' moderna, Ia plu' lussuosa e Ia piu' perfeita di S. Paolo 
— Completo assortlmento dl dolcl o torte — Ottima sezlone dl 
freddl o tormaggl — Orchestra dalle 13 alie 18 e dalle 21 alie 24,30 

SEBVIZIO   INAPPUNTABILB   PEIi   BATTEBIMI,   NOZZE   ECC- 
GBANDE   SALO.NE  PER   TE"   E   RIUNIONI   FAMIGLIAlíI. 

VÁ 

TAPEZZERIA       ::   ::   Soft. Demenics Oelfisie 
,.    ..       mce   Orlll ARFII      Chirurgo delia Santa Casa — Pra- 
 'VOE    VlíltL,m\UI       tico" degli   ospedall     ortopedlci   di 
  .   Vienna.   Hcldclberg,  Bologna   e  Ml- 

, lano. SpeclalitA disturbl delPappa- 
recohio locomotoro ed elevatore e 
cblrurgla infnntile. — Consultório: 
Piazza du Sé, 94 — Tel. Central 
6529, dalle 14 alie 17 — Eesld.: 
R.   do  Paraizo,  11,   tel.   Av.,   2210. 

Uiui  Barílo de Itapetlninga, 

Telefono, 4.-sí.tl Cidade 

— S,   fAULO  — 

X  in^atorso a secco 
Primo Impianto nel S. America 
«on maccbinarlo modernlsslnio, 
iil questo nuovo sistema, assai 
conosciuto e consacrato In Eu- 
ropa, oer Ia cura ilelle Brortchi- 
tl crunh-hc, anina TironcMale, 
çlaniole tracheolironcMali, Un- 
tatismo, ácido uríco, malattie 
4et  naso,   gola,   orrcooMe,   eco. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 
— Dalle ore 2 alie 6,   
N.   B.:   NelTInalatorlo   non   §1 

lacettano   tubercoloücl. 

= iiiiiiMiiiimiiliiiiiiiiimiffliiiiiiiimminiiiiraiBiiinii™;11»'111111111111"1"1 | 

P1TT0RI 
j       Fate le vostre compere nella | 

| CASA AZUL j 
I Importazlone   direita   di   — g 
s Olll     Vernicl,    Acqua    rng- M 
I gla,' Blacche,     PennelH,     e | 
i Tinte   preparate   di   dlverse g 
| marche. 
I CREMONIN1   & 

CECCHERINI | 1 
1        Avenida    S.    Joüo,    217    — 1 

Telephone   Cidnde,   2981     a 
    S.   PAULO          |   . 
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Dottor Bologno Bologna       *' 
Medico per 1'Universltíl di Roma 
e per Ia Fucoltfi dl Medicina di 
Rio de Janeiro — Clinica Medico- 
chirurglcíi In generale, speclaimen- 
te per le Malattle dei bamblnl. — 
Cons. : Rua Barão de Itupetininga, 
F,5 — Tel. Cidade 4116 — Dalle 2 
alle 5 — Resid.: Rua Ministro 
Godoy, 103 — Tel. Cid. 3844 — 

Alie ore 8. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Specialiéta per le malattie dei 
bamblnl — Ex-nssistente dei dot- 
tor Moneorve di Rio de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bamblnl 
delln   Santa   Casa   dl   Misericórdia. 
— Visite   dalle   1    1|2   alie   3   1|2. 
— Itesid.  e  Cbns, :   R.   Major  Que 

dlnho,  7 —  Tel.  5403  Cidade. 
. 14.0 ><, -r.. •> -, - ma ■ — ■ H 

On 

PROF.   DOTT. 

Annibafe Fenoalíea 
OCU LISTA 

largo  São  Bento,   14 
S.  Bento) 

112 -  4  1|2. 

A6ENGÍA ^OTO 
Assortimentu completo de iraigllo- 
rl flgurini esterl, per slgnore e 
bamblnl. Ultime novltft dl moda 
ad ognl arrivo di posto. Riclileste 
e informazionl: B, üoa Vista, 5 

—   Tel.   Contrai,   3545. 

<^ 

f 
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SOCIETA'  TRIEST1NA  Dl  NAVIQAZIONE 

DAL BRASILE ALUITALiA IN  D!EC5 GiORWI 

LA  GiGANTESCA  SUPESf/VIOTONAVE 

Compiendo il primo viaggio delia iinea di gran lusso 

partirá da SANTOS  il    , 

20 OTTOERE 
per RIO, MARSIGLIA, NAPOLI e TRIESTE 

Quattro clnssl con alloggiamento pci- clrca 3.000 pcrRono. — 200 
metrl dl lunghezza, 25 tle larghezza e 28 di altezza. — Nove 
pontl collegati con asoensorl. — Oltro 21 miglia orarlo dl volo- 
citfl. — La plu' alta perfczione técnica unlta alia plu' fastosa 
eleganza o ai massimo conforto moderno, danno a qaesta superta 
Unitá un primato mondiale. — Grandiosi saloni stlie Luigi XIV 
e Luigl XV. — lieataurant. — Bar. ■— Piscina pompeiana. — 
Cabine con tcrrnzza sul maré. — Utflclo turístico. — Bottc(;a 
 (farte o dl moda. — Floralo.  — ecc. ecc.  

AGEXTí  GBNERAIil: 
,!£OC5EDAfâE AKONYWIA IV1ARTINELU" 

S. PAOLO — RUA 15 DE NOVEMBRO, 85 
RUA 1B DE NOVEMBRO, 34  — SANTOS 

ÕOOOOOOCOOCCKiCK^GOOOOOOQOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOã 

DETENTOHH     DEI> 
RECORD DELIJA 

TrvAVBUSATA DEL- 
l,ATLANTICO 

I^rtlrá     ds     Santos 
nci  glornl   lõ  lugllo, 

10 nottembre f 
28 ottobre. 

Fine trattamento — 
Servizlo di gran lus- 
so — Orchestra — 
(ílornale deirAtlan- 
tico stampato a bor- 
do, con informazionl 
radiotelegrofichc le 

piu' interessanti. 

IL   VAPORE 
PRi^CIPE&SA    QIOVANNA 

Partirá  il 22 ACOSTO por RiO — NAPOLI  e GÊNOVA 

PROSSIME PARTENZE DA SANTOS, PER: 
Vapore Kiifnoa Ayrtí-: 

CONTE   VERDE   . . . 
Pr.uaa CHovanna  ....   2 Agosto 
Pr.saa Maria    iH Agosto 
CONTE VERDE  ... i 0 Settembre 

Tomaso ãí Savoía 
Fr.ssa Qiovunna . 
CONTE   VERDE   . 

Prino, di Udine  . . 

1 Ottobre 
17 Ottobre 
18 Ottobre 

31 Ottobre 

Gênova 
15 Iiiigllo 
22 Agosto 
ia  .Settembre 
l(i   bettembre 

15 Ottobre 
7  Novembre 

28 Ottobre 

18   Novembre 

Riü-   Barc,  Gen. 
Ilio',   Nap.,   Gen. 
Elo,   Nap.,   Gen- 
Rlo, Barc, Villa- 
franca,   Genovn 

Riu,   Nap.,   Geu. 
Rio,   Nap.,   Gen. 
Rio, Barc, Villa- 
franca, Gênova 
Rio, Nap..   CJ«n 

Da!  Gennaio  1928  Ia Iinea  Sud  America — Itália, sara 
efiettuata dai due grandi espressi 

CONTE ROSSÜ       CONTE VERDE 

Nel  Marzo  192S  viaggio    di   turismo   dei    grande 
c lussuosissimo 

CO^TE   BmüCAiílANO 

Passaggi  di  chiamata  dal!'italia  e  dalTEuropa 

L. A. BONFâí^Tl 
RIO DE JANEIRO — Av.   Rio  F.ranco,  35  — Telefono 
Norte, 4302 — S. PAULO — Rua Libero Badaró 113 — 
Telefono Central,  3651  —  SANTOS —  Rua  15  de  No- 

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

GFFHS mimmvn DE 
LUIZ BOÍV3BOIMATI 

Reformas  e  concertos escrupulosos  e  garantidos   de ma» 
chinas de costura de qualquer marca, etc. 

LOO. DA LIBERDADE, 27 - Phone Ctr. 2845 ■ S. PAULO 

UH.   f^ÂTHEUS   SÂNTÂMARSA 
Operazioni. Alalattie  dclle  signore e  vie urinarie 

Trattamento delle infiammnz?9ni dclle ovaie e ntero con 1 
piu' moilcrui processl elettroteraplcl, potendo evitare ope- 
razloui.  —  Cura dclle  bíenorrugia   e   complicazionl     — 
Elettrlcltft   módica.   —   Uretroacopia   e   cietoscopia.   — 

Raj;gi  ultra-vlolettl.   —   Diatermoterapia. 
— Cons.: Praça da Republica, 15 — 3.0 piano — 

Tel.: Cidade, 7696. 
 Dulle  13  alie  ore  18.  

Re».:   Avenida   Hygienopoíis,  35   —  Tel.   Old.   7483 

<Jh** 
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Preferilo In tutto 11 
mondo 

RAPPRESENTANTI 

Casa Trínacria 
Antônio,  Salvador 
Messlna   &   Comp. 

R. Aurora, 39-S. Paulo 

Dott. F. A. Dellape 
Chlrurgla — ParÜ 

Malattle genlto-urlnarle 
Consultório: Av. Rangel 
Peetana, 422 — Dalle 
8 alle9 e dali' 1 alie 2 
pom. - Telef. 2390, Braz 

Dr. Flllppo de Filippo 
MEDICO   E   OPERATORE 

Chirurgo delle Benefi- 
Cfinza Portoghese — Pic- 
cola ed alta chirurgla — 
Malattie dello signore — 
Consulti; dalle 14 alie 3 ü. 
— Consultório e residenzí : 
Plazza do Correio, fl (an- 
golo dl U. Anhangabahu'). 

Tel., Cidade, 734 

Prof. Dr. G. mms 
OCULISTA 

Ha trasfcrito 11 suo causultorlo 
«1 Largo 8. Ephlgenla, 1-A — 
Telef.: Cid. 2600 (dl fronte 
alia Chlesn e ai Viadotto), 
dove rlceve d.iUc 3 alie 10 e 

dalle   2   ali»   S, 

* " " mmVt BAUI' i' IMUJU 
zsssz: m\ NAVIGAZ10NE GENERÂLE 

ITAUANA 
Prossime partenze da Rio de Janeiro per TEuropa dei piu' grande, 
lussuoso e rápido piroscafo in servizio sulla Linea dei Sud-Amenca: 

Giulio Cesare 
9 Lugilo — 23 Agosto — 7 Ottobre 

La PIU' LUSSUOSA e Ia PIJTGRÃNDE MOTONAVE dei MONDO 

AVGVSTVS 
LA NAVE IMPERIALE 

Dislocamento: 35.000 tonn. — Stazza íorda: 32.500 tonn. 
VIAGGIO INAUGURALE 

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

243 passeggeri di classe di lusso 
28O passegeria di   z.a  classe 

318 passeggeri di classee intermediária 
904 passegeri  di   3.3   classe  in   cabine 

AGENT1 QENERALI PER IL BRAS1LE: 
ITALIA-AMERICA 

SAN PAOLO 
R. Alvares Penteado, 43 

SANTOS 
Pr.   da   Republica,   36 

RIO  DE  JANEIRO 
Av.  Rio   Branco,   4 

I 

DENTATÜRE 
MODERNE 

ANATOlVilCHE 
Sicurezza e stabilitft garantite. Lu com- 
blnazlone rosca dei "vulcnnitecelluloide" 
moderno con Ia collocazione artística dei 
dentl anntomlcl C — ío piu' perfeita Uni- 
tneione delta natum netVarte dentaria. 
—  Nessuno   avverte    che    é dentatura   o 

dentl artificial!. 
nel    consultório    dello    specialista     DR. 
DBODATO   DE   MORABS,   che   ha   oftlcl- 

«S ne   proprie   con   tutti   gll   aprarcechi   ne- 
ceasarii.      ———     PUEZZl   MODICI 

VENDONSI 
rlcette per vlnl nazlonall e stra- 
nleri, con fermentazloni e rapidl 
di uva nazlonale, che poasono ga- 
raggiare con vlnl Btrauicri, utlllí- 
zaudo le vlnacce per vino fino da 
pasto, con canna o frutta e per 
guarlrm-   1   difettl.   —   Birra   fina 
— Llquorl — Bibite senía álcool. 
Aceto sen^a ácido acetico. Cltrato 
dl luagncsia, Sarioni, Vmi blanchl 
e altre hibite Igieuichc. — Catalo- 
go   gialis  —   OLINDO   BAKBIBItl 
— Rua dn 1'araino, 23 — 8. Paulo 

Telefono.   15:i   Avenida. 
Forme per calzatura 

DENTI    CHE   Si    MU0V0N0 
PYORRHE'A 

11 Per Ia   cura    radlcale    p  gnvnntita  in    pochi    giorni    ceronte 
DK.  MORAES,   a   rua   Sta.   Ephlgonln,   N.0  25. 

Tutte le intormnzionl su  questa malattla sono fornite — gratuita- 
mente  —  dnile 9  alie  11.  Fuori di questo orarlo  i  consulti  su Ia 
RUA    SANTA   EPHIGENIA,   23 : :—         S.    PAULO 

"pyorrhéa"   costano  3O$000 
V"«ry-.->^.-^„iv,vív 

e per far "polainas" com» pnr» 
r rminl per allargar acarpe si !■• 
contrano sempre prontl per compe- 
re piceole. SI eecettano purê ordl- 
uaziout per grosue partltt, ohe von- 
gono esegulte con Ia maesima lol- 
loelhifllae. SI acecttano lrainazk>- 
nl di forme sopra misura per pledl 
perfettl e dlfettosl. Per ognl cosa 
dlriglriil In rua Florcnelo de Abreu 
N.o  13, pesso 11 garage S.  Bento. 

IL 'BIOLAIMO CURA TUTTE LE MALATTIE 
DELLA 

9f    GOLA 

KM 

~— "^pw- 
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CONTRO LE ■ra^si 
PASTIGLI ÊJ 

USATEITI 
PANERAJ 

Uhettore-propriot.arlo:   ERMANO   BORLA   —  Amministrntore-gereiite:    F-RANCESCO  COSTANTINI 
Cotaposi!>)   e   stiiuipíilo   nella   "Typogruphla   Paulista"   di   José Napoli &  Cia. —■ Rua  AásemWíii.   56-58 —  S.  Paulo 

LI 
Xoiratlosa 

loraoi aoEstoc aocnoi 

#/ BolleHino 

Tu  prima  ili   S(I()SíII,1í.  i.i  giuvanoüo. 
Devi osibiro un   huon  coftiricalo 
r)*uii medico CIJH provi — ubiln c clollo    ■ 
Clic il sanguo luo uoi) é m'' fu iiiquinalo: 
Ma in «uorni andar (lolrni  liberamentf'. 
Ancho sn sei   tnorf(?lioo  o  deuicntfí. 

o tlonzolloltc.   ninrliidf c  procaci. 
Cho con grazia  movolo P  il  picdo c IniPKH. 
K  i  Cucili sdognatc axiili  haci 
Dol pazzo rlic a iiujjlorai' iinn mai si slanca. 
Date un acidio airamor. ohé reugeiiia 
''(iiilcinpia  puve  i  oasi i.i'aii('inift. 

Si' clie. se  da   una  parle  il celihalo 
K'   cnii  esose  lasse coiiii)a(lulf), 
\é  piió  spusarsi. aliimé!  dairallró  lato. 
(llii  aliilr  liou  v   ricoiiosoinlo, 
Duhhiam \wv torzíi        posli Ira due fuoelii 
Xon e^soi' iiinlli.  ma ridurci a iiochi. 

Tuftfi  \a   lieiic.   siii-ic  filli-firamciiie! 
Tutto   va   heiH1.  anzi   \a   a   gonric   vede: 
K.   se   vogliam   parlar   piu'   propriamente, 
Xaviga  ii  mundo supra  nn  mar di  miele: 
II   sole   nascr   e   nasce   anci»   Ia   lima. 
K  il   "liiclni"   \"i   prepara   Ia   furliina. 

Regna  una  grande  ipiiete   noi   sellori. 
Dal   maré ai  monli'  e  pnr dai   monli  ai   maré 
S'odc   nn   runzar   feslivn   di   rnmori 
V. un  acclamar ili  voei  íimielie  e  oare: 
Torna   [i'io,nJ'atil.e   ['Asso dei  Jalm': 
Simil   tidonfo  non  sodreni   mai   piu! 

Registrianio il  piu'  grande R\\eiiiniento 
l.a   nnova  legge  supra   ["(nigenin. 
'Mie   lia   avulo   giií    rmianiiiie   cülisenso. 
Le unz/e iimi saraiiun piu'  in  halia 
D'iin sorriso  melato di donzfdla: 
l.a  coppia sana  esser con\'iene  e   índia. 

La  Sacra   Riiota   si  aftatica   inianto 
Ai! annullare  i   malriraoni  falli. 
1'ei  principi anclie faticoso  maido. 
Se si sciolgono ipielli giá eontratli. 
<ilii vuoi clie si  rassegni a csser legalo. 
Se fiaga  pni. per esser liberalo? 

IMarianna dclicala si jamenia 
Che il suimii le flisturbann i camioni; 
Pnverina!  oraniai   non  si   rammonla. 
fjuanrlo, rujagendo vi asenza calzoni. 
Quei colpi slessi. n uostra suor latina. 
Ti   s(i|\-ai'iiu   dalCulfinia   i"o\-ina? 

La Slampa finalmenle si riposa. 
Kra  tempo! per prendere  le  mosse- 
Riposala.  piu' ardila e  piu' or^ogliosa. 
A   sliíillare ogni   di'   sempre   piu"  grosse 
Doniajii — ali sospiralo guiderdone! — 
V.'  festa,  e giooberemo In scopone. 

II  Pescatore di Chiaravaile. 
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FERMEZZA! 

Di qua,  uou mi  muovo! 
IOC30I IOC ao 

Freschissime 
FRESCHI! 

ROMA, 8 — I giornali esal- 
tano Ia scoperta fatta di al- 
cuni freschi dei 3oo, che so- 
no  molto  belli. 

I freschi di Roma sono nul= 
Ia in confronto dei fresconi 
che Plolin Trippa ha trovato 
a S. Paulo nel 1925, facendo 
loro sottoscrivere le azioni dei 
"Piccolo".   Belli?   Bellissimi! 

LE BARBE 

ROMA, 8 — Non si vedono 
piu' in giro quelle barbe as= 
salcnnichc che hanno reso cc= 
lebri i deputati Alafíi e Lan = 
franconl. E' invalsa Ia moda 
di farsi radere, con Ia barba, 
anche  i  baffi. 

Qui, coi concorsi chilome» 
trici dei "Fanfulla", coinin> 
ciano a crescere certe barbe 
che toccano  il  suolo! 

LA PELLE 

ROMA, 8 — Nonostante le 
nuove raccmnandazioni dei 
clero, le donne continuano a 
prescntarsi in pubblico con 
vestiti che lasciano vedere 
qnasi  tutta  Ia  pelle. 

9 

Ouando ei arrivó questo te» 
Icgrasíitiia c'era in vedazionc 
un nostro amico romano che 
si diletta di scrivere dei ver« 
si. Lcsre anche lui il telegram- 
ma; poi buttó glu' cjuesto 
commento: 

Ar temjio (le  i:i   miinTn  li  sunlutl 
s»»' iü eo' corujjtflo senipro iivaiiti. 
Li  gloviMiotti  •■  rommljil  nUnniptitl 
IJI iii'llc rhnnuu espustu lutU quaiili 

Dunquc caso min eu fatc 
si   Io   dounc,   iissai   sciillnli'. 
BOUZA   (locoro 
In   polle mo'   In  vuimu  espone 

[loro f 

60o   M1LIONI   DI   DOLLARI! 

NUOVA YORK, 8 — 11 go- 
verno degli Stati Uniti annun- 
z\a che ha nelle casse dei te= 
soro un avanzo di 6o0 milio- 
ni di dollari dei quali non sa 
che cosa íare. 

Se questa somma Tavesse 
disponibile Ia nostra Camera 
di Commercio, siamo sicurl 
che istituircbbe 600 premi di 
aviazione! 

L'0RO   CHIAtICO 

PARIOI, 8 — Dopo aver 
temprato Io spirito in diverse 
cscursionl sulle Alpi Maritti= 
me, un professnre ha indica» 
to il método per ottenere fa» 
tiiniente Toro mediante com^ 
binazioni chimiche. 

Ecco un'altra ricetta per 
fare !'oro chimico: si prenda 
dei "carbonato di frodo doga= 
iiale", si mescoli con "ácido 
stio/zinico", si aggiun^a dcl= 
Ia "disinvoltura di banchiere 
di bsclio" e si avranno, in 
breve, le tasche piei;e di oro... 
alimü 

LADRO   DI   VESTITI 

PARIOI, 8 — E' stato ar. 
restato certo üaston Lcjcune, 
il qualc aveva spogliato il 
"mannequin" di una vcírina 
per  impadronírsi  de!  vestito. 

Si sa che i ladri hanno [a fan- 
tssia fertile per trovarc d^lle 
sense. Niente di piu' prebabi- 
Ic che qncl Gastou, interroga» 
to dil dclegato, abbia risposto: 

— Ma scusi, per averc il 
vestito dovevo farmi spoglia» 
re dal negoziante? 

ALLA VIGÍLIA PUNA 
GUERRA 

(TELBQRAMMI DI MOSCA 
ETTORE) 

Buenos  Aires  17  —   O  vd- 
pore Ceylan, frnncese, sta 
imbarcauido grancli quautltá dl 
cnnifc congelata. 

Intervisto  il  capo-etiva: 
— Dove va a finire tutta 

(inesta  carni>? 
— "C"est pour rArmêe 

frangalsb. .. 
   ???!!! 
— Noas ávons páure d'une 

invasioh itallénne... 
* » • 

La Plata, 18 — II vapore 
("pylan si íermerâ qui duo 
glorni per tmbarcare 400 ton- 
ncllate di carne congclata. 

Intervisto il capo-euoco: 
— Tutta questa carne Ia 

cousuuiiate In  viagRio? 
— Cest pour rArmée fran- 

(.•;iise. . . 
    ???!!! 
— Mussollni il veut faire 

guerre á Ia Franco. . . 
Capito tutto e ml ritiro al- 

larmato. 
» »  » 

Montevideo 20 — II vapore 
Ceylan dovrá trattenersi qui 
tro glorni per imbarcar.e sei- 
eento tonnellate di carne con- 
gelata. 

Corro a iutervifitare 11 co- 
maudaute, un eavoiardo puro 
sangue.. .   e osso. 

Appena abbozüata Ia nostra 
domanda, il eapitano ruggisco: 

— Votre Mussollni veut Ia 
guoiTc, y guerre seral falte! 

» » » 
Santos 35 — Qui grande 

carico di carire cougelata, dl 
caffé e dl banane. Io sbarco, 
ma prima vogllo lutervlstare li 
sgii:it tovo  ili   encinn : 

— Per chi sono tutte quelle 
banano?I 

Mi riKpondc con susslogo: 
— Pour los francaiees!... 

MARINETTI 

11 sole artificiale! 
(Dal     nostro     corrispondente 

romano) 

Qol liei tipo ili .Marinotti, 
che i piu' ali.',uri hanno hattu-í- 
zato 11 razzn matto delia ])<>'•■ 
sia, ha mandato ai giornali 
mia lettora por difondorc Io 
reclames  luminoso. 

Loggondo Ia prosa marlnet- 
llaua, soritta in una forma 
troppo oompassata mi ven- 
uo il dubbio che 11 testo non 
fosse quello vero; perciô ml 
sono recato dal poeta piro- 
técnico, por avoro dei luiui in 
propósito. 

Appona   mi  vede   e  sa   che 

rappresento  11   vostro   glorna- 
le.  mi urla: 

— Zum, bum! buml Pata- 
tracl Pasquino Ooloniale? 
Grande mio amico, che ml ha 
fatio, ranno scorso, durante 
Ia mia visita a S. Paulo, dei- 
rcccelente  reclame! 

Eccomi a  sua dlsposizione! 
— Vorrel sapere se Ia let- 

tera pubbllcata é quella di 
primo getto. 

— Affatto. Ml sono dovuto 
adattare alia «omprenslbflfitá 
dei lettore passatlsta. II testo 
autentico  ó  questo. 

Cosi' dleendo ha tratto dal- 
la stufa un foglio dl carta 
smerigliata sulla quale aveva 
scritto col fósforo dei suo in- 
gogno le seguenti frasi: 

— Oscurantisti vogliono a- 
bolizlone avvlsl luminosi. Loro 
(•(■wolio pino dolio vancldlo 
che friiiligge lentamente bru- 
clando e puuuuzza forte. Cer- 
vcllo moderno invece gonflo e- 
I 'liricirá che vran prun tara. 
tatá scoppia, splende. corre, 
giallo, blu', aranclono, kakl so- 
pra tenebre passatlste. Abbasso 
lumiui da notte, candeio sego, 
fiammlferl con Io scroechio! 
Viva il lampadone di 300.000 
watt e Ia pesca accecante dei 
filamentl incandescentl e ar- 
roventabili! Futurismo === e- 
lottroni   +   ioni. . . 

Interrompo: 
— Scusi In che modo lei 

adopora questi due eomponentl 
deirenergla olettrlca? 

— Piau zimbalá-bru' (<ió 
in Unguaggio onomatopelco si- 
gnifica: E' presto dotto). Con 
gli olottvoni creo l'avvenire e 
cogli ioni fo tutfl vivi gll 
ingranaggi delia maechina u- 
mana. Prosegno: "Basta chia- 
ro dl luna e luco clorotica de- 
gli astri! Noi vogliamo anda- 
ra por 1 tetti dei grattaciell a 
gonfiaro le sforo lumlnose di 
una nnova o abbagliante bel- 
lezza, Qrrr grrr grrr (qui ri- 
produco il ronziio dei globi e- 
lotrlci como se avessi un mo- 
torlno in bocea). Non soltan- 
to sulle caso vi debbono esse- 
ro iscrizioni liammoggiauti ma 
anche snirindividuo stesso. 
Tniti rlebbono acccndersl e 
pigliar fuoco. Guardate Ia mia 
tosta! I capelll uotturni sono 
cadntl porehê troppo sontl- 
mcntali (. ora il crânio lucente 

C Ia reclamo luminosa dollo mio 
vulcanlche toorle. E' ora dl fl- 
uiria . . . 

Colgo a volo ia frase e gll 
dico plenamente convertlto ai 
futurismo. 

— Cie,   ciac,   perepé     sciô. 
Avrivodorci. 

Marinotti mi accompagna 
alia porta. Snlln soglia como 
ultima   usclta   ml   dico: 

— I passütisti mi vogliono 
far vedere Io slolle, ma io so- 
no un poeta con tanto di bi- 
lloni di candeio o tirabun za 
tum fabbricherô 11 sole artifi- 
ciale col contatore dletro prá- 
pin-za-tá. 
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La Colônia .—  E  porliamo  anche   questa! 
aocxoi BOcaoc 

UNA CANTONATA COLOSSALE! 

Mentre i bisogní urgono, si buttano via dei 
denari in un prêmio inutile ! 

Nuova York! 
T dirigenti delia Colô- 

nia Italiana dl Nuova 
York, consci dei grandi 
bisogni di quella nostra 
collettivilíi, si sono fatti 
inizialori di una sotto- 
scrizione per un'opera 
locale di umanilá e di pa- 
triottismo: Ia fondazione 
di un nuovo ospedale ita- 
liano, 

Da una oircolare che ei 
é pervenula straloiamo 
quesli brani: 

"Avele fede nel soc- 
correre il vostro compa- 
gno? 

I! voslro cuore si af- 
fretta a soecorrere quelli 
che hanno hisogno di es- 
sere aiulati! Vi piacereh- 
bc clonare. nella oertozza 
che il dono irradierá il 
suo bene a traverso gli 
anni avvenire? 

Allora ascoltate quest- 
appello in favore di un i- 
stituzione, che ha giá 
Irovato in piceolo Ia sua 
ragion d^ssere, ma oho 
dovrá ampiainento aliar- 
garsi. 

Eoco: l 
un dollaro; 

iO  dollari; 
100 dollari; 
1000 dollari; 
fiitlo quello che potete 

dare! 
E' parte dei 2 rnilloni 

di dollari da raccogliere 
per il nuovo Ospedale 
Italiano. 

Vi sono ^8 Ospedali 
General! nella cittá di 
New York, servenli una 
popolazione di sctte mi- 
lioni,   eri   uno     ospedale 
Italiano per circa  
SOO. 000 Italiani, che ac- 
coglie senza alcunarlislin 
zione, tutti quelli che ne 
fanno richiesla, c dove 
nazza, fede, colore lutto 
fi dimenlicato per aiularo 
Fumanitá sofferoufe. 

Noi domandiamo di 
aiutare e di aiutarvi. Noi 
vi sollecitiamo a contri- 
huire a questa degna o- 
pera". 

LTappelk) 'é stalo ae- 
colto c\> n (Milusiasino 
conmiovenle; alia gara 
nohilissima stanno pren- 
dendo parle tutti gli ila- 
liani. 

Fra i niaggiori offeren- 
11 ricordiamo il figlio dei 
gr.  uff.  Cario    Barsotli, 

fondatore dei giornale I- 
taliano "Progresso Ilalo- 
Amoricano", che ha fal- 
to rofferta veramente 
munifica di 50 mila 
dollari. 

Nessun prêmio per Ta- 
viazione! 

* * * 
Buenos Aires! 
Quesfanno ,1a disoecu- 

pazione é enorme; e si é 
creata nella massa stra- 
grande degli italiani di 
quella cittá- una penosis- 
sima situazione che i 
giornali sono obbligati, 
giorno per giorno, a regi- 
strare e che destano rac- 
cappriccio e commozio- 
ne. 

Leggiamo in uno degli 
ultimi giornali di Buenos 
Ayres — II Giornale d'I- 
lalia — queste parole: 

"L'azione é veramente 
necessária; Io scopo é ve- 
ramente santo. Anche 
ieri lettere di connazio- 
11 ei portarono le voei 
lisperatc di chi é sfinih 
per aver fatio mesi e me- 
si rinutile cammino, da 
maltina a será, per cer- 
care lavoro. L'inutile fa- 
tica che ha esaurito tan- 
to energie melte in quel- 
le lettere accenti di pro- 
fondo flolore, di prote- 
sta, di sconforlo. 11 con- 
nazionale Rosselli, Ira 
gli altri, ei ha scritto una 
l.ettera cbe ha una inlo- 
nazione veramente trági- 
ca. 

Siamo ridolti come i 
prigioneri di Áustria, di- 
ce. E queslo accenno a 
una delle siluazioni piu' 
commovent delle viltime 
nella guerra, ripeluta ora 
qui, in imese di pace, di 
civiltá e di riechezza, é 
tanto piu' trágica, in 
quanto le sofferenze in 
un ambiente di fioridez- 
za sono piu' che gravi, 
insopportabili. 

II Rosselli dice di spe- 
rare che il governo ed i 
suoi rappresenlánti aiu- 
toranno i disoecupali al- 
fostero evitando cosi" 
una catástrofe". 

Per lenire 1c tristissime 
conseguenze di quella 
pietosissima situazione, si 
c costituito un Gomilalo 
organizzato dalla R. Am- 
basciata. 

Lo stesso Ambasciato- 
re d'Itália ha sottoscritto 
Ia somma di 8 mila pe- 
sos. E tutti aiutano i di- 
soecupali. E' un vero ple- 
biscito di caritá frater- 
na; e, piu' che una que- 
stione di assislenza, si fa 
questione di dignitã e di 
interesse nazionale! 

Nessun prêmio per Ta- 
viazione! 

* * * 
S. Paulo! 
Quesfanno imperversa 

una crisi tremenda! 
II disagio é generale. 

I bisogni delia colônia 
italiana sono immensi. Un 
solo ospedale, insuffi- 
cíente ai bisogni; scarse 
le scuole; anêmica Ia vi- 
ta di molte societá di M. 
S.; pochi i fondi delia 
Assistenza Civile . . . 

Ma si raccolgono cen- 
tinaia di contos de réis 
per costituirc. . . un prê- 
mio delPaviazione! 
•*»• 

SONO POCHI! 

I giornali d'ltalia hanno 
cotnmentato il prêmio clelTa 
viazione cosi': 

— Mezzo milione di lire? 
Sono danari  degli  emigran- 

ti, sta bene! Ma sono pochi! 
LMniziatore dei prêmio ha 

risposto, telegraficamente, u 
miliandosi cosi': 

— l,n';)ltr;i volta faremo di 
piu'! 
.ilIllllllllOIIIIIIIIIIIHIimilllllOIIIIIII 

ESAGERA... 
II Romn vuole che il prêmio 

(k'll'aviazi')iw' sia fli un mí- 
lione di lire. . . 

J£b 
R.   Occhettí — Tanto, 

non sono che danari de- 
gli altri! 
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MOSTRA DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO 

T'ii   snloni'   (lolVospdsizioiK 

Appunti dí un giornali 
sta randagio... 

I    VAOABONDI     DELLE 
TRE CITTA'1 

lu soim un    vügnuiomld    il 
tre  cittá,     |)i'ii-hi),     saltuuciM 

si     slcmli'     imiiiiizi      ai     mil) uc iil  luvoni. . .   — liou   nc   i'- 
-siuinlo   incnntovoli'  uelhi   KIIíI si-c   piu. 
lllilfstá, iicusi) ruii ilfsUlcnn u'- Vivrá    l'l'il      !'iin>     c   Ui   lllfi, 
In   Kinitiiosa    iivi>iiitl!i     .\lvciu-, fra   In  srtt1.  i   iirnfuini  c 1  Klo 
clu- In iiliitoertiziii iU'Kt'"linii h.i ii'!li  ilollc    iltuuo,    nociiutu    iii 
iDstcllattl  'li   pnlti/.zi  r  tli   vilU' iNiflT'  sp mli-uti   o  ni   i-islonm- 
«lllltUOSO.  .  . li    llOU     foriliti,    ruliic    111111        ho- 

A  srin  l>aiil(i susi)!!'!!  ;1 OUJ sliii   turliirata  (Ia nnn   pimn   n- 
mente,  mi  trovo a   BIUMIOS  Ai-      vujá : a  Santos    mi     iinuiclc   il ucirnif,   : i-i incn.t.i.   iuiijua.  i'lic 
rcs,  Rio df Jancini (.■ Sãn Pau-       ifhlvlbizzo  'li  foruiiVc  a   urrcui-- ii  rtnw  anchi'     nrfamaln     lum 
Io      .Qnalcniio   (!re<lc   an/.i    (rhi'       i'i'iv  col    cavai  di  Sa'.i  Fratice- conosia':   Ia   |IPII(1   (11    IVIIV  m- 
Domcneddin     mUibbia     dotalo      eco o  tntfal  pin'  in  bonde   Ia li'ii  Ia   iirmiria    nircus.sti   mafi- 
ílcl   dono     (1,-1!'U1IíMI;ÍI;'I...     Av-       limiiuosa. saia,   riia-a    Avonida Irnta.    imi^ala.    si-mimida    mi 
vieno   infatti    niiaK-lit'    votlii.      !,au!ist!i. . .    i-h,- .'■ sàn  ['aulo. '■ i-vcüo  niMisaiitc! 
r'li'io da Bucno.s Alves s]ii'rtlsca      como rAv;'iildu  Itin  Hvaiu-o    ^ 1"     liou     conosco     inaftirio 
nua  lottoni a   Suo  Paulo c cbo      itlo  de .lanolro,   come  rAvonl- lavsyion1 dl   iindlo    dl     dover, 
arrivi   a   Sàn   Prtnlo     priniti   io      da  de  Ma.vu ó hnonos  Aíros.... !'('i'  tntla   Ia    vila.  mctlerc    a 
delia      liitcra :      oppuvo.   vlee- lu nn canlncclo dei mio Ciio riiffrimto Ia      iiropHn      miséria 
versa,  clie  In   mia   fami^iia   ri-      re conservo un po' di cisove nn risicn  e morale con  In  rlcchen- 
ceva   il   mio    iibbraccio    nclln      dic  p rMontivideo.   ia  plácida zn nltrnl.    <-lie Innalzn    ai <■" 
capilalc  ilu.U'Argentina,    prima       Sirena   ilel    Rio     de   ia    IMala. siiolto  dei   vosrrl   occhl  usson- 
dclla   lellera   dic  le  anninu-ia        rbc  ha   nua     rLsonomin   nifZ/.o mui  >■  spenti.  come   nua   Inivla 
va   11   mio   ritoruo... braslllaníi   i'   mczzo  arsentinn.. alroca,     le    sue    s))etlacolü,se, 

1. rnilc.ulii  ridouo  i|iiando  ml Questo  min  slrmio  malc  no slenuimile  l'ile dl   palaüzi dove 
veduiio; i  rai-chiui rtol  porto 'li      -ilalídco mi  é costato moltl di- allrl  iioniini faiii  pi^oprio n 
Santos, delia  Dursena  Nord    •■      ^niaceri   ed  é »i\   esso  imputa- volra   Inimaglne    p somi^llan 
di praça  Mtuii'l mi siillltrtlio co-       lille se mm  Im  1'aüo   , .   rAu;.-- za linnno  il  supérfluo.  cluO 
me  una    vwtcliiir   conoscenxa.      rica!   Ma   in   cambio   posso  di- unello elie  a   vol    manca,  piu' 
Qualcuno  mi     piuiia     )MM'     nu       re  dl  coiloscere   vila   e  mlrnco- ilieci.   plu'   mille,    pin'     centn 
eominesso     vliiKjfl"'01'11'• •   l"'1'      '■   delle citti'i   smldetle. mila.   pin'   nn   inillone  dl  cose. 
un   turista...   per     uu     uejín- In   sono   ii    nisnliondu     um- elie se  vol  uvpst.e  da   man 
/.iante   di   carni   eongelíltc,     dl       imiai.le  cbe     lio   vednlo   uiulti ^íiare  e  da   dovinlre cosi1 

bananc   o  di     amendoim  turra-       vafíaboudi     stablli      liei     miei sempllceluentc come    comanda 
dusl Tuvece sono sempllcemeii-      pe11e?;'rliiafi'f{i:   elo'  lia   presen- imuniua  nntnra,  ril erres te lun 
le   un   si"i-iialistii     vngabondo.      jeiato  uunierosi '-asi  ili   miserii' llll... 
malatn   delia    iiisnaribüo     no       drfinltlve.    di    nnuientnuienli I"  á   pmdii   passl  dai  diques 
stal.^ia   dei     piiese...     In  cui      iimanl, di  Iraíifdie seii/.a  nome dei   |iorlo dl   Hnenos  Aires,  fm 
non   ei  sono! e   -^clIZil   -a-auuai. . . le   radluv     e  fill   sterpi      elie   Ia 

Quando     so^^iiinui     a   lim ■ Le   inelropoli      Castose.      dai nrolalmazinuc  dclfAvPnkUi   ('o 
nos Aires sospirn Ia  verde hia-      iiratliicieli     Inipofionti.       sono stanora   va   IUVIKIPIHIO.   Im   ve 
neiiui.  Copacabaua   soleftíítata.      specie dl  foresle per B'li ex-uo- ilutu  dl   nottetempo,    scdlo    Ia 
raveiiida    delle     Palme     cosi'       mini!  ('lil  si perde  in  esse  per riigiada   liottnrna.     sulld   anda 
suKj;esliva mente    Iropicalp;     o      nn   n.naluuiiue   imili\ii ma lerra.   le   file   di  dormoiltl   liou 
fjiiando  ravenida      Riu   Branco       lallia   (Ision,    almlia    livvorslo- plu'   mmiiiii.  e  unii  ancora   ani 

mali. perehé uessuu gütto >• 
iiesHuii (•■'iiie, dorme in me/./.o 
alia strada . . . Quellu povera 
Rente di ^im-uo cliiede un toz. 
zn di pane, mia scodellfl di 
iipuesti-a ai mariuai dei va- 
pnri aucorati liei viellli bll- 
fini; c 1 marinui strnuieri elie 
sono luimii e rellslosl, man 
tengouo tntto fnuuo una pnvte 
dcila povernglin di Bueuos Ai- 
res, su cnl pesa II divielo bru- 
tale e Iníquo di vaveure   il 11- 
nitie d   I  Pasen de Jllllo,   di  eii- 
irare  nclln   inelropoli   imicn     e 
iufam  ,  aiitl.umami     ed    anil 
mitnralp, mal^radn le sue chie 
se e 1c sue scuole, n ri^ccogliere 
li» bHcioln. . , 

Conosco    nnche i  vayabondi 
l'i Sàn Paulo e (11 Rio de .hl- 
lli irn : ma mm KPmbVílllo meno 
soli maio \ilipesi e derelllti. 
nieiio fainelici di ipielli del- 
['AfReutinu . . . 

(.mi i fajíiuoli, riso e haunue 
ce lie sono per lutti ed é fnrso 
per ipiesto elie uoli si assiste 
in Brasile li iniadri di luiseria 
terrifleante u orripilante come 
a Hnenos Aires, qnadri rhe in- 
dneoiio il cvlstiano a luuledire 
I ):o  e   ruuiauilá [ 

Qui,  o. . .   perchò   il  soclnll- 
smo   non   lia      atteeellilo     Come 
nol Snd o perclié le mlKrazio- 
ni di popoli non aouo stal ■ co- 
si' innioueui i e iuiliterrolle co- 
me a Buenos Aires, oslste uníi 
solidarii-iá snciale. (die nel 
Plata c  diveulata  un  mito. 

l,a miséria e'é auelle a São 
Paulo e n Rio, ma é nu altvo 
tipo (li miséria ; é mia miía ria 
liiu' dl vesf lurio clie di, , . 
sroiiiaco; non é, nd ogni mo- 
do, ia Intta ferina con Ia fa- 
me, deirnonio bn mlito dal con- 
sorzio sociale per tácito, defi- 
nitivo e uuauiine consenso dei 
huol simiü. Di rjuesli ouiicidl 
prcmedltnll forso ii Brasile 
non   u    conosco.., 

A Buenos Aires c lUMniduto 
il Caso elie !' Assistenza Pub- 
blicil    si   rifllltó      (11   raeeoLTÜero 
sullii iniliblicii \"ia nu cadave- 
re di atorrante, perchõ troppo 
lurido e iildoccliioso. . . Medi 
ei, pralieanti, iusorvieiiH ave- 
Vllllo na ura dl iusivzzarsi. vfl- 
nendo ii contutto con cpiel cu- 
mnlo  di   immoudizio! 

Nou narllamo ili ospednli; 
clil é atorrante deve morire iu 
mezzo  alia   slradil :   egll   Io  sa.. 

(Continna. oome nd nnnau- 
zi   di   (',   lu Veruiziol . 

K.  Mosca 

iLIQUOR iVEl 
dei Dr, ATTIL10 CRAVERl 

[                di  Milano 
dl    t-ITel i i     .   ii'p|,, 

nelln   loi^n  ,| 
mleuti 
•ir 

|      Asma  Bronchiale 
o  nervosa 

|  1 n    \ erolii a    nello 
Parmaeie    e    1 Mi 

irim-ip, li 
'ulierie       1 

Istituto Sclentífico S. Jor^o 

LARCiO S.  FRANt -ISCO,  5 

" ,■<»*« "- ■ II     ' 'ioli   .« ' 
:#-..   ,.- 
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UameHcano -— II   mio mi  nosta  mullu! 
L'italia        11 min mi costa rli |)in"! 

eagassaaocaoc raogaoTrTrrraaoisoi 

I   FACILONI ! 

(In tema dí denari) 
Richinn-iiamo  sti  quosta  artitolo  l'ul 

tenzione    dei    ncstri    Itítori    perché    é 
douto alia penna  di   uno dti  pili'  \'\-, 
stri   economistí   coloniali. 

In liou --Mini imiIíi;..ml;■ CMí raciloni Hii' (■;■■'- 
(Inmj (li sulvari! rilalia pitíoinincianclo a furo i 
oonli fim ííW Stati I nili c tiuiiuii n iMcvnoari' i 
fliritli ili Kiicri1*! i1 di villofiu e1ir< rílalia iiii raonl- 
Iíí   di   lar VíIICCC. 

aosaoi SS20E30I 

I cnnli SOIMI -Ifili ^iá In 11 i: lllalia lia inco- 
niinciald  a   [jagaiM-  >•  iiaííliiTii   fmn  alliütiniu. 

fllii ('■ rli parm' cniilrapin. (iirciidc Ia iiosli-a 
(•(iiTcil i//a.   IN/is  ('! 

\a -wm-- ilirc chc (■ ilnhifnsii ricniio.scm'!' diu 
si fjclihíl |iai;ai-(' mi ilcliilo . cln' axi^-liln' púlulu 
cssci'!' crcilild iiivffi'; ma, fusa lalla capo ha. 
Slni.uliaiiiii prima, papliiamo riopo. Adpssf) flob- 
hinnio pa^arc: .iiflcsso si deve ICIIPI1 rede allim- 
pcííiio a--->!in 1 d. K. se inloriio ei aliliiiuiolaiio f H 
arlcscano; racentioei spf.-rurc iiolla ivinissionc. 
ihihliiaIIKi   cpoicamcnlc   sapci'   rcsislcri', 

Pl.TCllÓ? 
Ma. saperli polclic. iicrclic ei si aiiiiimiohi <• 

ei si aiirsca coii luci False; perche non cc verso 
ili ridiirvc rAmniiiiistrazione (inolirigc a variazio- 
ni: [icrclic i llalia. ncl gioco parnlaio. avpobjju 
inUn da pci,floi'e; essa i'ilorii.ci'chlie ai ainrni dei 
duhliid dei sosficllo. ileile inccrtozze. ijiiindi la- 
i<lio   dfd   eredild   c   iduvilio   (Idla   lira. 

Prídii'1 parlecipai'e alia |)(dcmica? Ancllf su 
dosliiiala a porlai' Imili. lasciamoia larc agli ul- 
lt'i; lasciumo COITCVC il i'isc!iio agli allri. Siamo 
sinocfi. Sc ddinaiii üli Slati l nili si dccidcsscro 
a niuuiziare ai f^rcdili, crediMc chc rílalia i'i- 
marrelilic rimei  dcl  hciieriein? 

l/essenziale ('■ di rassodave. ora. ia iidslra JJO- 
sizionc in America. (Innlinuiainn ad agii'e con 
Icaltii c con |)i'iidcnza. Quando gli Slati Itiili sa- 
raniid di iiiid\'d compiislali ali Itália, come noi 
.^■ioriii Itcmcndi dtdla comum? lotta c dei comuni 
sacritici, allora --ara il caso ili ritornarc a rilrosn: 
I''. piu' chc a iidi. lasceremo agli Amoricaiii — 
nolla fíinslizia dol Icinjm Ia proinura di sanare 
iidii solo lingiustizia di pagan1 mi dcliito chc uoi 
incdiiI raninid iniieaicciiIc per comhalore Ia stos- 
sa guerra dcgli Slati IHili. ma lulta ipiclla serie 
di lorti c di aiiíihcrie chc. pel riincsto agii'e dei 
loro P(■(■■-iilcülc. rílalia dové suhire. Tradila ncll.i 
\iildi'ia chc le cosló lanlo sangue e Ia ridusse u 
pulimciili inenarrabili. Ma uãn Paz mal! ninhoifo 
haja! Tnlto  il  resto ('■  farofa I 

il   Munifico 

IOBIOC= ipeaocs;: sraocaoea 03S3C 

1   i'i|idSd  ciomenicalo   dei  gioriialisti! 
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*H IL PASQUINO OOLONiALE 

COSI VA IL MONDO... 

• : 4 

«c 

Bussando a danari, si é cam- 
biata Ia sitiiazione dei Gircolo 
Italiano. 

(Gronaca coloniale) 

L'Agente d^ssicurazioni 

Prenda mi dioe — questa provvidenza, 
Sassieiwi  Ia vita. se me crede! 
Se tralla de n"al'l'ape de coscienza 
Per elii cia' na famija de provvede! 

'"Se slassera je pija ii"aeci(lente. 
A Ia íamija ce fa poça mossa. 
Noi paghiamo er valore equivalente 
R lei scenne contento ne Ia fossa! 

"Ner caso de suicídio? Giá raumenlo! 
Paga súbito  er prêmio?  Lei nrincanta! 
He crede puó ammazzasse sul momento! 

"Non pagamo? Ghe dice? Sta ingannato! 
t.o giuro sulla cosa che ho piu' santa, 
Ge fa un 1'avore de mori' ammazzato! 

" (Per Ia nostra potente societá, 
Greda airinforraazione che le dó. 
Sarebbe  Ia piu' grande felicita. . . 
Venisse un terremoto purê mol. . .) 

iiiiiiniiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiir 
fa sono arrlvate a Santos, ai 
mio imiirizzo, e a mezzo fiel 
"despachante" Pizzarro & C. 
trenta bordolesi tll vino. Si va 
per pagare i diritti dl "alfân- 
dega" e ritirare Ia meroe: nou 
si puô. Perché? Perché blso- 
gna miaurare 1 grádi dei vino. 
Benissimo. Si mlsurano: 14 
gradi; dunque siamo in rego- 
la. — No — mi diseero — 
questo vino passa i 14 gradl, 
e dovete dunque pagare una 
sopratassa di dieci contos, con- 
forme Ia legge. Al mio rlflu- 
to, soggiunsero: — Bbbene, 
aspettate: manderemo 11 vo- 
stro vino ad esamlnarlo a Rio. 
— Ed Io aspetto ancora. Opa 
«iccome cane non muugla dl 
cane, Io son certo dl pagare 
non solo Ia «opratasM, ma 11 

Diffondete i prodotii 
Italiani! 

Un nostro distinto conna- 
zionale, Importatore di com- 
me«tlblli e vini italiani, 6 ve- 
nuto nei nostri ufficl, e ei ha 
detto   quanto   segue: 

— Importo vino oalabrese 
da ciroa ventanni, e, grazle 
alia mia correttezza e alia mia 
«incerissima fede di italiano, 
ho fatto Tari vlaggl In Itá- 
lia, ho comprato grandi parti- 
te di vino, e, se ei eccettua 
qualche borüolese di acqua 
.. .piovana, ho sempre recevu- 
to tutto regolarmente, e non 
ho mal sofferto uu dolore dl 
dentij ué lu Itália, uô lu Bre- 
sile. Olxce trentacluque giornl 

mngazzlnaggio e 11 doppio "sel- 
lo". 

Voi che dite pane ai pane 
e vino ai vino — fi próprio 11 
caso — non sapreeto indicar- 
ml qualche via per uscirmene 
da questo pastiecio? 

— Dlrigetevi alia Oamera 
Italiana  di Oommerolo. 

— Ma che 'Oamera e che 
cucina! La Oamera Italiana é 
tutta oecupata a spedlr tele- 
grammi, a organizzar banchet- 
tl e a dar premi a chi volerá 
pel Blcembre dei 1928. Essa 
non ha tempo per occuparsi 
delia dlffuslone dei prodottl 
italiani, tanto é vero che il 
suo degniseimo Presidente au- 
nuuzla eui glornall che ogll í 
rappresentauto di bldclette o 
motoclclette che siano, di mar- 
ca — non rlcordo piu' — se 
tedesca o turca — non italia- 
na. 

Volete che dlfifondlamo 1 
prodottl   italiani? 

I/abbian sempre fatto, an- 
che prima e senzu i manlfestl 
murali delia Camera italiana; 
ma datecene i mczzi, apptana- 
te ie difíleoltá, e, sopratutto 
dlfendetect — nei lluiiti delia 
legge — dalle ingiuste anghe- 
rie. Se no cl vedremo costret- 
li, Invece di importara vini 
italiani, a comprare ia "pin- 
ga" dl Piracicaba e racqua uii- 
nerale dl Liwloya, K »e in 
Itaiia si beve troppo — come 
ha detto Mussollni — si do- 
vrá bevere ancora di piu' 
quando fii è chtuso Io sboeco 
delle.... boeche dei bevltorl 
('a!abre«l in Brasile! 

B ha riso bonariamente, co- 
me per dlre: I/ho delta gros- 
sa : non ei credete. . . 
tooooooooooooooooooooo 

LE BALLE DEI 
GIORNAU 

1 milioni... di totmellatel 
Questa é sempllcem*nte 

madornale! E l'ha sballata ü 
"Plccolo" che, in tema di 
baile, é 11 detentore dl tntti 
i records! 

E' apparsa, in quel glorna- 
le, 11 õ dei mese in corso, que- 
sta  notlzla: 

"ROMA, 4 (A) — Comuni- 
cano dn Garrara che alia pre- 
senza delle autoritá dl tutta Ia 
província e di una enorme 
moltltudlne ê stato dato fnoco 
ad una mina che Inlzla ratti- 
vitá di una nuova graiule ca- 
va di marmo, considerata co- 
me una delle piu' grandi dei 
mondo. 

La mina ha messo alio seo- 
perto un enorme macigno di 
marmo bianchissimo di milio- 
ni di tonellate". 

II "Eanfulla", piu'. . . mo- 
desto, si ê aceontentato di dl- 
re che 11 macigno dl marmo 
pesa delle migliaia di tonnel- 
late! 

Che cosa vorrtV fare 11 "Pic- 
colo" dl tutti quel... mlllonl 
dl tonnellate dl marmo? 

Che TOglla contrulM un   co- 

lossale albergo dl marmo per 
ospltarvi tutti quel merlottl 
che sono stati invischlatl con 
le azlonl dei "Plccolo"? 

Non sarebbe mlca   una cat- 
tiva   idea ! 

IL RIPOSO DEI 
GIORMALISTI 

(Forcipi e pinzette) 
10 sono pel riposo dei gior- 

nallsti! 
0'6 invece chi, per com- 

battere ü riposo, si chiede: 
—• E perché, allora, non 

concedlamo 11 riposo domeni- 
eale ai "motorneiros" ed ai 
conduttorl di boud, agll ac- 
cenditori dl lamplonl a gas, a- 
gli spazzlni pubblici, agll a- 
genti di pollzia, alie guardie 
munlelpall, ai funzlonarl delle 
ferrovlo, dei telografl, dei te- 
lefoni, agll Implegatl delle of- 
flclne dl forza e luce, ai ca- 
morlerl, agll Implegati delle 
confetterie, dei teatrl, dei cl- 
nematografl ecc.  ecc.V 

Un altro, di rimando, si 
chiede: 

— E perché, allora, uon ob- 
blighiamo a stare aperti an- 
i!ie alia domenlea, i banchi, i 
"tabelkões". i tribnnali clvlii 
e penall, i negozl dl tutti i 
genorl, gli stablltmentl Indu- 
striali, i barbierl, i farmaci- 
sti, gli studi üc.gli avvocatide-" 
gli Ingegnerl, i dentlsti , "de- 
spachantes", Ia Borsa, ia Oa- 
mera dei Deputatl, cd un'al- 
tra InfinilA dl bottoghe e di 
Istituzloni che — meno qual- 
cuna — complono funzlonl so- 
chili utllissime e che nei eam- 
l>i) econômico pesano qualche 
cosa dl piu' che le aziende 
glornalistiche? 

("iime si vede, Taccordo ê 
perfeito! 

Mu io lio un argomeuto 
príncipe!  Questo: 

11 bavblere che (; costretto a 
tener chluso 11 suo "salone" 
alia domenlea, perde, In pro- 
porzione, assai piu 'dl quello 
che non perda un edltore di 
giornale a sospendere l'edi- 
zione dei lunedi'. 

«  *  » 
Se questo argomeuto non 

serve, facciamoci Ia barba da 
noi'. 

•*  «  « 
Non & vero che — come dl- 

eono gli oppositorl dei riposo 
— le imprese glornalistlche 
perdano a non funzlonare un 
giorno delia settlmana. 

Io sostengo, Invece, ohe gua- 
dagnano. 

Ne volete Ia prova? 
U "Plccolo" perde un conto 

de reis ai giorno. Non pubbli- 
candosl 52 muneri airanno, 
dovete convenire, con me, che 
il Plccolo.. . guadagna 52 con- 
tos de reis airnnno! 

— Come dite? Ah! E' ve- 
ro! Rettiflco: perde, In me- 
no, 52 contos all'anno t 

II resto é "converaa fiada"! 
Plolln Trlpp 
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I DUE   SOCI... 

— Ho paura cho 
altacchi! 

— Va lá, cho c'c 
Ia buona gente ! 

non 

tan- 

I reclami dei pubblico 

Soguo cul piu' vivo 
interesse Ia nobile e pa- 
triottica gara per costi- 
tuire i foridi dei "Prê- 
mio Aviatorio", per il 
quale ho ooncorso an- 
chio col mio (il)olo mo- 
desto e volonlario. 

Peró mi prendo Ia li- 
bertá di fare dellc osser- 
vazioni, non per ncgare 
il fine palrioitico delFini- 
ziativa, ma per dimoslra- 
re ancora una volta, se 
ce ne fosse bisogno. cho 
noi italiani alfestero ei 
contentiãmo quasi sem- 
pre piu' deiresterioritá e 
delle parole, che fan col- 
po, che delia sostanza e 

— Te Pho dofto io 
— Ce ne cascano piu' 

di quanti non credevo! 
OB30K=—jogoi        aao 

dei falti, ohe senza ia 
vuola parata reclamisti- 
ca, servirebbero a farei 
affermare come uoinini 
pratici, seri p. uniti. 

Lasciamo da parte che 
— come osservato il 
"Popolo d'Italia" — Ia 
somma stahilita di 500 
mila liro é cosa ben mo- 
schina, per chi deve 
spendere parecchi milio- 
ni o mettere a rischio Ia 
vila: é sempre di piu' e 
di meglio che una per- 
gamena malfaüa o una 
medaglia mal coniata. Se 
di un tal prêmio avesso 
sentita Ia necessita, 11 
Governo italiano poteva 
senza il minimo sacrifí- 
cio, c senza ricorrere al- 
1'oholo o alia tassazione 
delia Colônia italiana, 
stanziare duo o Ire mi- 
lioni a tal fine. Ma que- 
sta necessita, a parer 
mio, non esiste. Non han- 
no volato forse dalTIta- 
falia alie coste dei Bra- 
sile. cou apparecchi ita- 
liani, De Pinedo e Bar- 
ro s? E volete voi pre- 
miare chi. servendosi 
delia preziosa esperien- 
za dei duo primi trasvo- 
latori, impieghi, puta ca- 
so, inezz'ora in meno 
nella traversata? Ma il 
solo De Pinedo non ba- 
sta ad affermare con le 
sue  prove   meravigliose 

Ia superiorilá assolula 
dei motori o degli appa- 
recchi italiani? E se do- 
rnani Ia Francia, che é 
una temibile concorren- 
te, proponesse un prêmio 
di duo, milioni, per Ia 
slessa prova, con appa- 
recchi francesi? 

Ma c'é di piu" e di peg- 
gio. Le nostro scuole 
languiscono dMnedia, e 
le associazioni di benefi- 
cenza". in quês ti tempi di 
crisi acuta non possono 
rispondere adeguatamen- 
te «He necessita dei bi- 
sognosi. 

L'Ospedale Italiano de- 
ve pgni giorno rifiuta- 
re gli ammalati, per 
mancanza di posti; PAs- 
sistenza Civilo non puó 
dfire che sussidii irriso- 
ri di pochi milreis alie 
vedove e agli orfani dei 
Reduci, o Ia slessa As- 
sociazione dei Reduci. 
clic ha senza dubbio di- 
ritto alia riconbscenza 
eterna di tutti gntaliani, 
é costrolla ad ipotecare 
il terreno, su cui dovvn 
sorgere Ia sua casa. 

In questi giorni duo 
pielusi suicidi dovrebbe- 
i'o richiamare l'attenzio- 
ne delle classi dirigenti: 
un vcechio a Rio, di 63 
anui, e un giovane, giun- 
to da poço dairitalia a 
S. Paulo, si sono tollo Ia 
vila. perché dissoecupati, 
privi di mezzi o abban- 

IOC30I      -TO* 

donati da tutti. Eppure 
(a Colônia che ha dato 
in una settimana piu' di 
200 contos per un prê- 
mio cho potrá anche 
loceare ad un tedesco o 
a un turco, non ha cré- 
dulo necessário daro un 
lozzo di pane o una mí- 
sera oecupazione ai duo 
solagurati cpnnazionali, 
per salvarli dalla morte 
e dal disonore. 

Inchiniamoci riverenti 
alia gloria che passa, ma 
ad una condizione: cho 
il suo carro trionfale non 
Irascini appresso le mem- 
bra lacero degli oppres- 
si  o  degli  affamati! 

Un abbonato. 
^■~~"- — ~-rT 

VEGUA 
Italiani, ricordatevi che Tú- 

nica fabbrica di sveglie vera- 
mente italiane é Ia Casa F.lli 
Borletti — Milano. 

OI IOC 

I^AUTOSTRADA 

L'autostrada. conquista piu' moderna 
Delia vertiginosa Giviltá, 
E' destinada a rimanere eterna:... 
Perché raigliora il modo d'ammazzá! 

Colfantico sisloina, il vil pedone 
(Sentendo delle mote Ia pressione 
Per deficienza di velocitá, 
Moriva   in   dannazione,  a  heslemmiá. 

Suirautostrada, — a ottanta alTora o cento — 
Va di colpo airinferno o in paradiso 
Colla bocea atteggiata ad un sorriso! 

Lo posslamo ammazzare piu'  tranquilli; 
Non oceorre d'aprir lo scappamento, 

Per ooprire il rumore degli strilli. 

ifclllWll —^ 
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Bric-à-brac 
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La OolOnia — Quelln orti um uomo! Nfi dicovit: 

luoi r liasia! pensa ai casi. li 
j,,"..-.-.-.".---.-.v-."j".-."^."-'.".-«-.-. 

LA RIVOLUZIONE !!! 

Amico lettdfe: uientp puii- 
ía! -I.sidunj é lontanp e dlco- 
Iíí* .('lie stiíi hoiic dove ('■. e, 
"chi sta beue nou si muove"; 
uô ei consta chc i Soviety ab- 
biíino Ia vcllcitá üi trasfcrirc 
In loní sede a S, Paolo, 

iSi tratta perô di un avve- 
iiimciiio ben piu' grave, La 
piu' terribile rlvoluzioue «'é 
sealcnala ai "Fanfulla" sevc 
t'a a causa deirultlmo cuncrir- 
sii di  Baltasai". 

A forza di tirarc in bailo l-a 
gelosia, questa da vera fuvia 
si c precipitata ira 1 ridattori 
dei glvhalonc facendoli aoon- 
jiigUnro  frn   di   loro. 

Qnalc piu' splcndida chiusu 
per un  eoncorso  sulla  çeosia? 

rfiultasíjr. il Vnlentino del- 
riMtcllottualitá coloniale di- 
spulatn fra mille adoratrici; 
seduto regalmontc sul monte 
dl lettere glimtegli da ogni 
parte dei Brasile, da Piritn- 
iia. BIsigiiy, Pirapora e JIIQUC- 
r.v non voievn co<lere alie JH-C- 
teRc dei rlvoluzionari eolleglii, 
rnfssl     di   enllorn   o   di   gelosia 

Prof. Or. Juan Fran ■• 
cisco Recalde     < 

l-aureato   nella    facoltü    Ci s 

Medicina di  Pirenze.  Intei   J 
no   e    operatore    delia    1. 
Clinica    Cbirurgica    diret' • 
dal  prof.  BurcI.  —  Opera- 
tore  e  prof.    delia    Facoll i 
di  Medicina  dl   Assunzlo" 
fParaguay)    — ' Chirurgl 
— Ginecologia  —  Vie  ur'. 
nane    —   Telefono:     Av 
081   —   Consultório:   K.   di 
Carmo,   35 — Orario:   dali- 

2 alie 4. 

gHnr  nflerciilc.   viliscendu   cosi 
nd Hminutollre tutti! CÍ6 die ê 
il colmo por dei glornalistl... 

Si rassicui-iiio dlinque li' 
Ictirici dei '•Fanfulla". II loro 
Ídolo rimane impcrlerrito sulla 
liceccia. offrcndo, nudo. ai loro 
BTnotofli st.rüli. il hen levlgato 
erfinio  di   suiicr-inlellel luale. 

iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiii; 

LE PREVISIONI DEL 
MESE SI LUGLIO 

che gll disputavano il trono di 
re dei cuori raiinniuili colo- 
nlali. 

II Hnnifico. per punirlo di 
tanta prcmiuzione, Io minac- 
ció nientemoiio clie di pubbli- 
care sul "•Kanfnlla" Ia sua fo- 
tografia. Ma r.aliasar, soin- 
mamonte altruísta, nella sua 
evangélica bontô, non-ha vo- 
lulo darc nn tal eolpo letalc 
alie illusiíjni ercalesi intorno 
illa   sua   persoiia. 

Vc rimmaginato i deUtiuii, i 
paterna d'aninio dcllc sognan- 
ti pulzelle nlla vista delia bnl- 
tasariana folta. auren y. . . as- 
sente chionia'.- V. II naso di 
(|iiciraininir.iiiÉice che gli man- 
dava nn bacio sulla pnnta dei 
suo lie! uasimi (die in rjuesti 
L'iorni apiinuto si é oruato di 
un...   vezzoso furnncolol to 

V. (|ucirallra che lie aveva 
oantatl   In    versi   gli   ocdilalnli 
rnl? 

l/osscrvatore nellucci, dal- 
1'alto delia sua specolu propo- 
se di puhhlÍcaro inveee Ia pró- 
pria fotografia, ma i eolloghl, 
(idi.   lllghlKtiüia   delia   golOPlfl I I 
non si dimostmrono troppo 
couvintl che qtiella sua bel- 
lewifi lalalc nvrebbe fatie ii 
Uovtito colpo. . ,  dl folgore. 

Ogninui proponevn dl pub- 
blloare Ia própria, certo ill 
shalzarc cosi' d'uii irailo dal 
trono li tronflo lialtnsnr. In 
líinlo pandemônio pcrslno Ooe- 
ta rlsehlíi dl porderc In «na 
proverbiale pantnfola e iiiliiac 
ció i ii ehluderp per sempre, 
noii i eoncoi'<sl, ma rideatore 
dl   i|llesti   a   .Imiueriy. 

Rlslabili1 rordine nua trova- 
ta dei Munilico, che, concilian- 
do il suo amore di pace con 
Io spirito di economia che .o 
dlstlgne, propose. visto che 
il posto di redatlofe mondano 
era cosi' amldlo e disputai >, 
di  metterlo in "leilão" ai mi- 

■■•j'iiiii coloro che aspirauo 
M: matrimônio sono sottoposti 
n visita medica neirospedalc 
cenlrale. Si apre cosi' Ia Strn- 
ilíl   airevi nluale  iutfodnziolie". 

Clil non credesse. 1'accia 
,,„„ sforzo e legga il ITanfnl- 
Li   di   domenii-a   scorsa. 

(Seguito) 

12 — 11 "Kouia" sara solto- 
posto ad una rigorosa cura dle- 
tii.a. con periodiche iniezioni 
di permanganato dl cobre. .Si 
spera di salvarlo. 

13 ■— 11 glorno tredici non 
si sposa, ma si parte, anche 
per retornitá, a qualimque ora 
dei glorno e delia notte. Non 
si fauno prestiti; non si riscuo- 
tono i oredili dei falllti e de 
gli imbroglioni; Ia i visi « sia- 
zionaria o i disastri antomobi- 
llsttói non toudono a dimiuui- 
ro, Qrandi acquazzoni nl Xord 
dei Brasile e nci "tanques" 
delle  lavaudaie. 

14 — Morte di un rieco con- 
nazionale, ohe non 0. né com- 
mendatore né nostro abbona- 
lo. In romano vincará Ijl 
delia sorte grande, e Ia Came- 
ra ít. di Commerclo si dlmen- 
ticherfi di mandargli un mes- 
saggio. 

I eapelli  covti  saranuo sla-x 

zi.nnaii:   b.  gonnc  si   necorce- 
rnnno    <li  clrca  tre srndi     di 
longitudine  est, 

II sole esce, come il solito, 
e, se non plovprii, sarfi una 
bolln siornata. con moita pol- 
vere e poclii affari! 

15 — fn asse americano 
volnrá dnlla terra alia luna; ma 
sbaglin dlrezione, arriva ai 
sole e resta liquefattn, 11 grat- 
lacielo di Slartinelll si eleva 
di 7.o eentigradi <lal livello dcl 
■fieté: Ia Cattcdralo luvece si 
abbassa ai livello dei Guaruj/i. 
Sarannn prtdestato tre "arro- 
bas" di cambiali, e si avran- 
no duc grosso di rallimenti. Ri- 
conlatevi che é Venerdi'; nou 
si sposa chi nou ha In regola 
i cerlificati mediei, e nou par- 
te per Ia Centralc chi nou ha 
fatio (estamento. Palpite "per 
il "bicho": spnghetll ai sugo. 
r.iilleiiim meterologlco; un fia- 
sco di vlno calabrese — Pt-o 
liaiiilitá di piogge; tutti ai 
sr-cco. 

16 - ■ l.a Madonnn dei Car- 
inlue:  un  " 1 >e profundis" per 
tntte Ic anime iianuale e da 
dannarsl, comprese le animo 
dcgll chauffenrs c dei padroni 
dl  casa 1 

17 in giornalp d'Italln 
publica che il mezzo milione 
di lire offertn dalla Colônia 
italiana di s. Paulo, come prê- 
mio avlatorio, c una niisoria 
chi.' non vale Ia pena di aepet- 
lare, 

II   Barbanera. 

Pol continua : In che cosa 
consista (Ia visita) é inutile 
spiegare per non rubare il 
MEST1KBB ad alcuno... "Mio 
Diii dove abbiamo giunto! Mo- 
no male. peró, che aggiuilge": 
Tale notizia dará matéria agli 
ironicl coramenti dl certa let- 
teratura..." Piu' indovini dl 
cesi' si mnore • . • 

Tanto per non dlrc meuo dl 
mm dozzina si fesserle per 
volta, conclnde parlando di 
"fuochi (Vartlflzio che. spara- 
ti. dnrano una notte", Acci- 
denti. che artlflcll (liá, 1 re- 
dattori fanfulliani, come glor- 
nalisM, sono degli ottirai fo- 
gnetelros; ma fino a qnesto 
limito non Io cri devamo 1 Pa- 
rabéns . . 

l/cligenia in colônia... qna- 
lc Immenso campo da sfrutta- 
re l 

11 .Munilico ha dato online 
n Baltazar; Katemi súbito un 
( (incurso ■ ('lie cosa fnraiiuo 
tutti i riformati alia visita 
t lemalrimoniiileV '! 

iiisposta in una parola, 
proihlti i disegiii... — Pre- 
miu nn paio di guanti cd un 
iiiibcuamciitii   dalla   inanlcure. 

Discorsl sulPeugenia. .seiit.i- 
li   in   rua   15: 

Tinte    le    rngazze    ml 
-naidami  ranclbi     col   brillan 
le!  Alia   visita.,   gü cnmblerú 
posto c  fará   nu  cffettone... 

ia visita c nm-i specip 
dl visita militarc. sono certo 
dl essen clnssificnto per Par- 
lialicria  pcsanlp, 

lài  iu ai...  sottomarinl. 
Kd Io alie inili/.ie colo- 

lia ni. 

lii " lialiimé" delia reda/io- 
nc dei Fanfulla (schiacclando- 
-i  il paucionp i : 

Vou posso fare prouosti- 
'i. Dn un pezzo ho pprso il 
controllo ciigiMiico, Questc co- 
si   sono olfrp il  mio oriz/.onte', 

lll nua nota di crouaca dei 
fanfulla": N^pqnipngglo dei. 
l'"Ainericii" ha vlsitato uggi 
i!   paz/n   degli   invalidi". 

II pizze dcgll invalidi? Chi 
sara '.' 

In   lin'altra   nela   dl   cronaca 
dei   "Fanfulla": 
"il   inno   strarlpn     nella      pia- 
nma ". 

lí clieV llanno scauiblato nu 
trenó  per  un   flnraeV 

10... straripando un trenó, 
non sono snecesse delle di- 
sgrazie 

..,,..• ■--..- --..■-..■■■- 



TEATRI 

ACOUA   DJ...    COLÔNIA 

Mentfo il. "Ptisquiiio". si 
sliimpti, vn in setMin, sul ]i;il- 
i-osconico dfl Casiiid. unu 
srnnde iiovitü; uuii rivistn iiü- 
li.iiui in i-ni vengouo lumcg- 
giate c critlcato sltunzloni, 
nsanzo c figure pnulistnm». 

10' sdiiii battezzata: Acqua... 
di Colônia! rua bella promes- 
sa, pcrclii'. si sn che tuttn le 
accinc profumate sou fattn con 
dollo spiHto! 

< lii lia assistito alln prova 
generalo, ne dlce nn inondo 
di licnc: critiche garbatu, cou- 
ilite con spirito attlco; vostin- 
rio <li gusto;  sceiKi fastose! 

Artisti di fama ; molte bul- 
liM-inc; alcniif "jnuito boni- 
tas"! 

Ne parlümuo iliffnsaineiitc 
ncl prossimo miraero. 

IL PASQUINU COLONIALE  *< 

■■■•A '&í" mi  > 

^ ■ ■.■."- J 

OiSM:^'^ 

l,a ballerinn noni. clie sln 
per sposarsi cnn nu Itnllaiidl 
(l,a   I   oriil   ilcl   Cnilsole   Zllccn- 
lin   trlonfa). 

TATIANA   PAVLOWA 
— Andia mu'.• 

• Andiamiii-i; Vn^lio maii- 
giare le bnnn ne sul posto . . . 

V.. cosi. (liiMino. Tiitiaiin 
Tavluiva. In nissa che õ Ia 
eaplnti slii ili una ('(nupugnin 
di eomifi ilalinni. Cirmó il 
i-iuil ral In per nua serie di 
spettneoll ai teatro -Miiuicipa- 
le  (li  San   Pauln. 

I>eliu(lerá fra uu inese, 
Repertório varlaln e inte- 

ressante: verranno rappresen- 
Irtte le coinnieilie: Affari in due, 
cnin-e in tve; l^1 notti delia vi- 
la allegrn; II piccolo Inpo uon 
Ia paura : 1/liarem dei ploeolo 
segretario;  Vcstiti   che   balla- 

nii, sulili elie non escono; I,a 
donnn e lu sendo (poça spe- 
sa i. 

. Snl.ia prninineia esoticii 
delia Tnliaua eorrono molte 
legKeude. 

XiuKislanle Ia sna origine 
nis.-a Tatiunu pariu in italiano 
come nn'lndigena. Tn gioruo 
nd uu glornalistn eonfessõ dl 
nver imparato In nosti'a lin- 
ííini s. n/.a parlaria con nessn- 
im: 

— I miei a miei Insitono a 
parlarmi in Erancesc. Non mi 
i-iiniine che parlnre italiano... 
con il mio oane. 

II  giorualista,  osservó: 
Boné.    imparerote una 

correttn  pronunzia. 

SI DICE: 
ehe   il    direllnve   dei    pieeoln 

Inlrignnti! sia riinasto pin' 
verde dei solito quando gli 
dlssem che nnu avrebbern pin' 
dato dei "eapim". s« conti- 
nuava a lar;' quegil nttaechi: 

-- eli<' abbia. perdõ. pro- 
uiessu di occnpursi deilaibero 
boubab, degli aniori dei prín- 
cipe di (ialles e dei trionfi. 
delia   ballerinn   negra! 

— che non avril piu' iuogn 
rassemblen degli azionlstl de! 
"IMccoio". ma una sempiice 
riunidiie dl aleiine grosse vil- 
lime per trovnre una soluzio- 
ne  qualsiasi: 

- che rliilinhn alibia ma- 
nifestato rintenzione di riti- 
i'arsi a vitn privata In una 
Cnzendnolii vieiim a Caitipi- 
uas. 

—— ehe di.vrrsi inipiegati dei 
"IMceold" sarauiui iicenziati 
per  Tare delle econoniie: 

— che ragonin dei "Uomn" 
sia staia prolungatn eon l'ai-- 
eeiiazinue di nua propostJi 
che assicura. pel momento, Ia 
\'iia dei ginrnale, ma melte 
rorgnno dei 1'avtiio in una si- 
' ua/iniie   pocn   decnTdsn : 

ehe Ia personn ehe (ire- 
siederíi alie questue su larga 
seala. e pel sim passato e pel 
sim presente, sia invisn a tui- 
ti  i componentl  il  Partito; 

— - elie i piu' iiecannlli cri- 
tiei pel modo come é compiia- 
id il  "Uonia", siami gli stessi 
faseisl i : 

ehe il "Kanfulla" ahliia 
cdiiiperadi un ufirn bellisslnid 
paeu (li pantofole rieainate n 
ma no ; 

•  che  uelin   f|iii >i Idiie  dei 
rabilazlone   dei   mediei     strn- 
nierl   iu   Brasile.   il   "Kaiil'ulla" 
avevn   robbllgo   <li   nninifesta 
re   il   ^m,   pensiero; 

ehe, nnclie con riippro- 
vazione dei ripuso Cestivo. un 
gidrniile Italiano non potrá 
salvarsl   dai   naufrágio; 

--- ehr que! eommunicato 
dei Delegato dei (•"asei eontro 
qnel fascista che ne ha fatio 
di ml li l colori, abbia pro- 
dollo buonfl impressione in 
moita  gente; 

ehe per mnlii altri sean- 
dail precedenrt Iu você dei 
Delegato nvrebbe dovuto far- 
si   sentirei 

ehe nella listll dei solto- 
seiitlorl ilel prêmio delVavIa- 
zioue. dovrebhe figurare nu- 
ehe una grande societii si)or- 
liva : 

— che alie niiove riehicsle 
di ilauaro di Pinilhinlio. il 
grande industriale abbia ri- 
sposto: ma lei credo ehe ia 
una casa sia il pozzo dl S. 
Pntrizio? ; 

—elie que! povero diavolo 
rímpiauga non soltanto Li sog- 
giorno di iMnndnqni, ma quelld 
iIeU'Avenidn Tiradentes n. ">: 

-— che chi 6 cansa dei suo 
mal   pianga  sé stesso. 

IMolinho vuol Inseiare S. Panlt), 
(Cronaca iocale). 

S-J  \\—M 

-- G'é posto? 
—  Xo!   Juquery   é   ai 

couiplolo! 

II Munifico — Fintan- 
toché non mi toecano 
iitílla borsa, limitatevi a 
lar orJolla cronaca! 

Di prossima 
pubblicazione 

M.  E.  LA1   FATTA —   Dal 
garofano  alPareoplano —   (ro- 
tnanzo paulistano). 

PIOL1NHO TR1PP—H rac- 
coito    delle    "encrencas"    — 
(('on fessloni dolorose). 

SER PANCETTINA PIERO 
Dalla padella alia scodella dei- 
la Carlinga — (DLaloghl taa- 
gri l. 

MUNIFICO —     1    nodi   «I 
pettine.   (Rnccolta    di     apolo- 
ghi). 

«•••«•••••••^••••■«••••••-•••••••••^•••"••••••••■«•••"••■•••••^••••••••••••"••••••••••••t***»*»*»*»*»*»**'*»*»* 

^"^ 

l''i'fi i iniile ilmii ort'oi'ti allopoico aviatopc De Barros 
11 piu'  gi-adito  é slalo  il CAFFE' PARAVENTI! 

:-Mf»mtmmm.  
^H^MM^^MMMM* 
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A Rio. (Infante nnn partlta 
<li foot-ball é stato nccisn, a 
rivoltellate, nno spettatore. 

(Dai giornali). 

Vestilo cosi, vuoi venire ai gioco di iool hall? 
Qi vuol prudenza...   Sparano sempre! 
30E30E EOBIOI Eosaon 

La festa dál'Esperia 

Molto pnbbllco alie feste e- 
gperiote üi domeniea scorsn ; 
inolte signore o moltlsslme si- 
guoviua in elegant! toilettes, 
Presentl pnre inolte notabilltó 
deliu nostva colônia ed unche 
il Console d'Itália ehe presie- 
'lette ia cerimonia dei battesi- 
mo delia imova yole "S. Ma- 
ria" che ê andata ad anmen- 

PEZZINI, presidente dei- 
FEsperia e rappresentan- 

te dei pesi massimi! 

José Pironnet,  direttòre 
sportivo delTEsperia! 

tare le unitá delia poderosissi- 
iim flotta delVBsperia. 

Xelle gare di cannottaggio 
vinsero le signore, pardon, le 
imbarcazioni ehe hanno preso 
11 nome delle signore; Matilde, 
Egle, Esporia, Spica, Titina, 
Clide e S. Maria! 

II sesso forte si fece onore 
soltanto con Benito, Pezzinl e 
Perseo. 

(iampioni: Luigl Paolillo, 
Vincenzo Napóli, Ançelino 
Barsotti. Oswaldo Mazzoni e 
Flore Aeeonei. 

Nefle gare delia palia ai ce- 
sto brillarono le siguorine ir- 
mã, Ignez, Lydia, Carmen c 
Lely. 

Aminirata, pel brillantissi- 
mo gioco Ia signorina Car- 
men ! 
KX90000000000000000000 

Una "campionessa" 
psperiota dei gioco 
"Palia ai cesto". 

FOOT-BALL 

Campo dei Palestra. Dome- 
niea scorsa. PiibbUco discreto, 
entusiasta! Partita scialba. I 
forti paiestrini avevano di 
fronte i fiacclil barrafnndesi. 

Kicordate il gioco dei gatto 
col topo? Cosi' é stato'. I paie- 
strini segnaroiio   9     goals;    è 

»o^»«S> 

i barrafnndesi nemmeno uno. 
Sembrava di assistere ad 

una lotta fra Sansone ed un 
bambino! 

— Se le partite di foot-ball 
coiitinnano cosi' — ha com- 
nieutato uno spettatore — 
passeró i miei pomeriggi do- 
menicali andando a pesoare 
snile sponde dei Tietê! 

?1 •   • 
Ma quanta bomia gentt- e'ê 

in S. Paulo! 
Tntti vogliono pacificare Io 

sport! Chiacchiere di qua, 
chiacchiere di lá: Ia disunio- 
ue, invece, va aumentando! 
Ii'Apea dura! I>a I^af perdura! 

* *  * 
ha battaglia di Maelodio; 

s'ode ii destra nno squilio di 
tromba. . . tá, tá, trt, trt. tá tá, 
tá . . . 

11 pubblieo eomincia ad a- 
verne le tascho piene! Xon c'6 
di pegglo, che quando si vede 
Ia gente sbadigliare. 

Ancora un po' di tira e mol- 
la e il pubblieo fluirá per di- 
sertaro i canipi di gioco! 

* * # 
La palestra continua a man- 

teinrc Ia iiosizione che lui 
preso: sta alia finestrat 

Moita  gente Ijatte le mani! 
— Mnitp bem! Assim deve 

ser.. . 
Ma, col freddo che fa, c'é 

pericolo, stando alia finestra. 
di bnscarsi dei raffreddori! 

Uaffn ddori viene da raf- 
freddare! 

Attenti che quando le que- 
stioni si raffreddano, diventa- 
no pericolose! 

IOC IOCIOE 

GENEROSITA' 
füocando contro 11 Palestra, 

il Barra Funda ha pei-so 9 
puntl. 

II Barra Funda — Grazie; mi carichi troppo! 
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NOZZE    PUGUESE:      FER- 
NANDES   MONTEIRO 
JSíella palazzina dei genitori 

üelln sposn, ai Glavdlno Ame- 
rica, si sono «nlti ieri In ma- 
trimônio, Ia gentiie Signorinn 
Lina Pnglíese, diletta flgiia 
dei noto Arehitetto Sr. Antônio 
Pugiiese, e delia Signora D.a 
Maria Sparapani Pügliese: col 
distinto giovlne Sr. Ingegneri 
Prudente Fernandes Monteiro, 
figlio dei compiauto fazendei- 
ro dl Araraquara, Sr. José 
Fernandes Monteiro, e D.a A- 
lesandnna Vieira Monteiro. 

Sono stati padrlni per ia 
sposa, 11 Sr. Ariindo Amaral 
Castro, e D.a Alzira Monteiro 
Amaral, e per Io sposo il Sr. 
Antônio Pugilese, e D.a Ma- 
ria Sparapani Pugilese. Gll 
sposi, che hanno rlecvuto mol- 
ti auguri, flori, e doni, sono 
partlti in vlagglo di nozze per 
11 Guarujá. 

Felicitazioni. 
LE ALBE DELLA VITA 

La casa dei sig. Aurélio 
Bandini é In festa per Ia na- 
scita dl una grazlosa bimba 
che Bará battezzata col nome 
di Laura. 

La puerpera, signora Isolet- 
ta Terzi Bandini, e Ia neonata 
godono perfeita salute. 

Felicitazioni. 
MAESTRO F, MIONONE 

In visita alia sua famiglla 
trovas! a S. Paulo 11 maestro 
P. Mlgnoisp,   nntltisimo wl no- 

clamato composltore    muslca- 
le, che recentemente lia muai 
cato "Innocente", libretto    di 
Arturo Kossati. 

Verso ia tine dei mese 11 
Maestro Mlgnone tornerá in I- 
talia. 
IJN REGALO a DE BARROS 

Un simpaticlssimo gesto 
hanno compiuto gli impiegnti 
delia Casa Matarazzo offren- 
do, pegno delia ioro ammlra- 
zione, una magnífica automo- 
bile ai valoroso avlatore brasi- 
liano JoSo de Barros. 

11 dono — una "ítala" au 
riverde como ia bandlera bra- 
siliana —è esposto nel Salone 
deli'Automobile di rua 15 de 
Novembro, n.o 36. 
UN COLLEQA AMMALATO 

Nbtlzle da Buenos Aires ei 
informano che nostro valoroso 
collegn Antônio Pisani, che di- 
resse a S. Paulo ia Tribuna 
Italiana ecl altri glornall, tro- 
vas! dogente In una casa di 
salute, colpito da un attacco 
cardíaco. 

Pacclamo voti perchCil bril- 
lante giornalista, che conta a 
S. Paulo numerosl ammlratori 
ed amiei. ricuperi presto ia 
salute e ritorni ai suo posto dl 
combattimento, ai Giornale 
d'Italin, a dettare quegli arti- 
coli brevi, concisi, geniali sulla 
política internazionale, che 
suseitavano sempre delle slm- 
patlcbe dlsr-usetonl. 

ESCOLA DE BATIK 
31 é inaugurata, alia ladei- 

ra do Ouvidor, n. S, una acuo- 
la d'arte che ha preso il nome 
di Batik. Método somplicu; ri- 
aultatl eccellenti. La souola ê 
diretta dal noto prof. O. P. 
Vlaro o dalla «Ignora Fortu- 
nata Ranzinl. Auguri. 
LUTTI 

Xelia tarda etá di anni 81 
si é spento l'ing. Luigi Blan- 
chi Betoldl, noblle figura dl 
intíllettuale e di patriota. 

Avova trascorso moltissiml 
annl in S. Paulo oecupundo 
posti elevatl nella direzlone 
técnica deile ferrovie Mogya- 
na e Sorocabuna e nella Dire- 
zlone dei SerVizi Pubblicl del- 
ia  Prefeitura  Municipale. 

Sempre fra I prlmi in tutte 
le affermazionl di patriotti- 
smo, fu anche presidente ono- 
rario delia Socletá dei Garibal- 
dlni, por 1 quali aveva fatto 
costruire una  tomba.        

La sua scomparsa ha desta- 
to vivíssimo rimpianto; alia 
flgiia, signora Itália Biauchi 
Betoldi vedova Goulart, le 
nostre eoncloglianze. 

Dopo lunga e penosa malat- 
tla «1 é spento 11 nostro conua- 
zionale Alesslo Pontecorboli, 
da moltisslml anni residente 
iu Brasile; circoudato dl moi- 
te simpaiio per ia bontá dei 
carattere e per Io spirito gio- 
viale. 

Prendono 11 iutto Ia vedova 
signora Aunita Pandelii, 1 fl- 
gil Alice sposata a Giuseppe 
Vitaie, proprietário qui resi- 
dente, dott. Fcderlco, chlurur- 
go dentista sposato con Ia si- 
gnora Inos Beliozzi, Giorgio 
sposato a Osvalda Dizioli, Kn- 
richetta sposata a Ottavio Sou- 
za Leite e Ida. 

Çondosrllfinzp. 

"S. 1. V1TTORIO EMANUELH 
11" 
Queita se» alie ore 20 nel 

locall delia sede sociale in mu 
Augusto de Queiroa, 31, avrá. 
luogo Ia 48.a commemorazio- 
ne deli' annlversario delia 
foud*ilone delia gocieti. 

Verri recitata Ia commedla 
"Una vittlma deirinvldia"; fui 
i signori Vitaliano Nalln • 
Arnaldo Pescuma canteranoo 
le mlgliorl caníonette dei loi» 
repertório. 

Dopo U Bortegslo dl nu*. 
rlcca tombola, verranno Iniaia- 
te le dance. 
CONTE E. MATARAZZO 

Ha fatto ritorno a S. Paula, 
dopo un breve viaggio in It- 
11a, 11 noto sportmann Cobte 
iiduardo   Matarazzo. 

II bentornnto. 
BOTTIQLIERIA    SARCINEI-- 

LI 
Con Ia presenza dei rappie- 

sentanti delia stampa e di nu- 
merosl invitati, ha avuto luo- 
go, Ia será di martedi' «corto, 
nnaugurazione delia Botll- 
glieria di Marsllio Sarcinelli 
• Irmio, Blta In rua Anh«n- 
gabaüu' n.  10. 

Local e spazioso, arredato 
con sóbria eiegauza; lüumlna- 
to sfarzosamenta da un im- 
planto elettrico, alia cui dire- 
zlone ha presieduto ii noto 
elettricista João Turolla. 

II richiamo delia nuova bot- 
tíglieria é fatto da una ricoa 
importazione di vlni piemou- 
tesi squisiti: fresia, griguoi- 
no, barbera, barbaresco e ba- 
rolo! 

I buongustal    sono avvisati 
Durante Ia festa inaugura le 

vi furono molti brindisi, spoa- 
tauei e cordiaii; ma, fortuna- 
tamente, non vi furono discor- 
si, di quelU che íanno crs- 
scere Ia barbai 
PER I PICCOLI     • 

I Fratelli Prandinl, propri»- 
tari delia nota "Fabrica do 
Brinquedos Brasil", premia ta 
con medagiia d'oro ueirüspo- 
sizione di S. Paolo, nel lül» e 
1920, e neU^spusizione ince"- 
naiouale dei Centenário • — 
hanno un gran deposito perma- 
nente di giocattüii anistiei, & 
prezzi modici, a rua da C»- 
cboeira, 40-48, 
CELESTINO PRANDINI 

Hu trasferito ia sua "Cana 
de cominissões, eousignatõ!» 
e Conta própria" da rua Pan. 
ia Souza, õá-A a Hua Salva- 
dor Leme,  0. 
PUBBLICAZ10NI   RICEVUTH 

— "Almanach d'0 Pensu- 
mento" — Kiceviamo quegi;a 
interessaute pubblicazdone, che 
6 ai suo HVí di vita. LAlma- 
nacco per II 1U28 é arncchiio 
di nuove utili rubriche, como: 
Note di agricoitura, Variazlii- 
ni dei cambio, Uuida astroio- 
gica, ecc. L'elegante ediziona, 
dl circa 300 pagine, é In veu- 
dita a 2$500 presso Ia Libro- 
rio "O Pensamento" — E. Ko- 
drign Silva.  40. 
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™—™   IL PASQUINO COLONiALE   — 

UAMMIRÂGLIO NELUIMBARAZZO! 

fammiraglio Qago        Ghe figura che ei faccio! [o 
che ho sempre denigrato gli apparecchi ilaliani. . . 

LA COLPA E' NOSTRA! 

li "Roma'', giovocii' soorsu. sciMveva: 
"Xoi ei battiamo pepché ad nua eouipaguia 

italiana di navigazione aérea venga reso possi- 
bile 1'esei'cizio di una linea alrneno '. 

II "Roma" puó far a meno di "lialtersi". 
perché iu Brasile non p'é nossun monopólio di 
navigazione aérea. 

l/ha detlo cbiararatMite il Presidente delia 
Republica in uno recente inlervisia e Io sauno 
anche i  bambini! 

Cosi', se non \i sono monopoli, é cbiaro, co- 
mo racqua dei 1'amanduatehy. cbe tulti possonu 
impianlare dclle linee di navigazione aoreà. 

^Orbene. voniumo udeüso alia conclusione; 
Se non vi sono ancora, in Brasilo, tlelle Gom- 

pagnie italiano, di navigazione aérea. Ia colpa é 
tutta nostra! O per dir meglio delle case italiain.' 
costruttrici di areoplani c rli idroplani, che non 
si curano di lavorare in Brasile. 

lianim mandain un rapprcsentaule in Argen- 
tina e .forse che si. forse che no. quando avrú 
finito di lavorare ... Ia piazza argentina, vei-rn 
a lavorare in Brasile. 

Quando? L"anno veuturo? 
Inlanlo qui i cnncorrcnli non stanno con le 

mani in muno: e. noi. cojne sempre, grideremo 
«•orne aquile. quando arriveremo. . .   huoni nllimi! 

CIUÜKGIA,   PAUTOS  H 
MOF.D.-TIAS   DH 

S10NHOKAS 

Dr. Nazareno Orcesi 
ClturglRo ilo Sauatofio du Sta. 
Catlmrtna - - Antigo lutetno, 
por irjuiMiiT,.', (Iu Clinico Uyne- 
colüjti-.a, na tíuntn Citsn. — 
Assistente Kxtia da t:iiuícn 
Oü.-ictrkM d;i ICftculdadc IIH 
Cllnieo do l'iiiio.S| anuexa n 
-Miucinidiívli:. -- /íeaííícíioío 
Una Augusta, 5-17 — 'íelepho- 
no: Av. 2867 — lias O íin 12 
no Sanatório do Santa Ouha 
rina — Teleyhonc: Av. lOB". 
— ComuMwio: Rua Diioita, 
no S-A (Sobreloja, Sslau 14 
e   16)   —   Das   2  fl»   6   hora». 

TãtToTuSõoÊFI 
MKDICO 1 

Assistente 'iflln dtulca Bine 
cologica dcl iirof. Moraett 
üarrus delia Facoltâ di Ah!- 
dlclua; delia irllnlca dei 
parti delia Kncoltí ili Me- 
dicina ; delia Matemitil dl 

S.  1'aolo. 
PARTI — OPERAZIONI 

Malattie  delle   Signore 
Trattamento delle Inflain 
tnazloni deirutceo e onues 
ai «1 slux- applltmzioni con 
Ia dlatermtn. — Kaggi ul- 
tra-vlolattl in tiilte !e lore 
Indieazloni. — Cons. Rna 
Libero liadaríi. S7. sobre- 
dalle 8 alio 5. Resld, Rua 
Cons. Brotoio, 65. Xel. 

Cidade  ;!Sr.2. 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

3.'lli>  Cllnlchc  (li   E'l*» 
e Padov» 

Malattie   delia   pelle,   venc- 
ree  e sifilitiche —  Malat- 
tie   dclle   Signore   —   Vie 

urinaria. 

Gablnctto  moderno   e   completo 
per Ciatoacopla — Uretroscopia 

—    Klcttrlcitíi    mertioa    — 
Diatcnnia. 

Consultório:    Largo   eaysnndu', 
48 - 2.» andar —- Telet.: Cida- 

de  M88  —  Dalle   1012 
e  dalle 2-4 

(Dalle 2 alie S,  esclusivainente 
per  Signore) 

■ttüfc 

1,M yiMiti' dol Bomn non 6 
eapuci» di aKzeecarne una, 
quando scrivp i cognomi! I! 
fouimciitlntore De Giuli. I'hau 
iid nvima battezzato DL- Our 
(li.   |ioi  De  (!nili. . . 

In iiiiíitln) figlie.... 

Banco ie Mo ie S. Mo 
Prossimamente 

Inaugurazione 

delia 
Succursale 
dei Braz 

!■> 

2... 
MM. 
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COLONO — Bi fnni : «tato 
m> sicnro! I pi'omotovi dol ii- 
còrdo clic vcrrá pvclt i :i S. 
Amiiro per tvnunnicl tn' ;li 
])ost<'i-i il (ílovlosu amuvílKgio 
ili Do Clnedo. non riposano. 
Ver iniii moltepüeitii ili cir- 
costiinzi'. (.•lio t'1 InutiU1 i'iaii- 
il-irc ppi' una fat (lollc criti- 
i-lic troppn auiare, i Foiull \-.\i-- 
(•<illi   DOU   Slilln   stHtl   (■■(•cssiv:!- 
ineutr  aljboiulantl.  Mu   basta- 
iid   pci-   ccpstiHlvi'  mi   ni.i imiri;'!! 
baüaiiientti avohlUHtonico in 
ííranilo sul iin;;';-,1 vervrt erct- 
IM una eolonnii fomaiin che -i 
verrrt fo-sulata dal iinstro' s"- 
verno. 

Una I-IJSM ssomplloi', lua une 
incontrerA il i-onseuso nnani- 
mf. Siilla eolonna verrá scol- 
pito il nnnuj dl De Piiiedo o 
Ia data (liO suo HITIVO ü SU>. 
Amaro, 

C. 1,. — Non i-V' arvivato I 
Mandi n mauo. 

CICCiLLO Avctc    visto 
II prog-i tto ili logge clie vervá 
piTSuntato a l Parlmnonto 
ÜrisUiaiiii'.' 

Millc contou ili prouilo per 
'iiTiatoro, brasiliano o porto- 
.liesc. clu' Cará il rolo Lisbo- 
la-llio !■ vifccvrsa, Intanto 

notato (ineslo: clu' il prêmio 
verrá tlalo d:il ííoveruo e min 
dalln colônia portoyhe.-ie " da 
mrassoeiiizíniii' brasllianu '. 

\iriii IT uni, , .   I!eli!  Avele ca 
piloV 

Xotifle aiiconi cbe coloro 
chi; pres^nlaroiiii il proKÍHto 
Iwmno avnlo 11 eiileriu 'li ^la- 
biliro le lappc c le ore 'li du- 
rala dei volo. .Menl re noi. . . 
Ileh:    Aveti'   cnplto? 

(,"é una cosu puro sinipa- 
lioa   uel   profretto od  é  ia 
limitazion dei purteoipanti 
ai vaid; braslllan! e povtoshe- 
si I 1'orelié ['esolusloiu' doRli 
fiviatori   ilaliani'.' 

fero dal momento elie é 
detto die, In (jliesto raiil, po- 
Iranno i^sscia' usali solo appa- 
reçcui li luotorl dl fal)brica- 
sdone  lallini,   i:  polcihê  sli  uni- 

FaUimenti e 
Concordati 

Per cganizzazlone di con- 
tabillfá,   esami  di   libri,   in- 
ventari,   difeso   di    crediti, 

risrossioni, bilnnci, c.c. 
visitate  l'tifficiu dtfl 

Dr. N. Coli 
RUA STA. THERESA,  2 

Tel.  Central   196I 

ei apinirocchi e molori üi lab- 
brii-a/ione latiun HOUO Rll ita- 
liani. (■'('■ unche cosi' motivo 
ili   compiaciraont 1. 

Certo avrebbero fatio me- 
Klio 1 promotorl ad iilliirgare 
le Iscrizioni concorrenti '• Tare 
1111  rald latino, 

.Ma Irattasi, per ora. dl 1111 
prosetlo che 0 iincorn snsc^t- 
lihile íü niodincnzioni. 

COfOKíTA Quelle di- 
inentleanze noa sono da uc- 
r-ollarsi alia iini-M-a anturilá 
elie non conoMce In ii"st!-a r;i- 
lniiia, ma a coloro elie le tor- 
nirono le Indlcazioni. (.'he so- 
no stato tanto inesutte elie 
proA-ocai'oiio vivaci eoimnònli 
speciiilmpnte (":' le. . , vitti- 
ine I 

Date una siaiisa alie ultime 
listo e vedrote che liou sono 
stato dlmeuticate soltanto del- 
Ip porsono, ma anche d.dlo 
soeietá! 

Ala chi s.ará stato a fornire 
quelle Indicazionl? ■Se 6 sta- 
la Ia Clnnipra di Commercio. 
bisoRnii Carie i pia' boi com- 
plluifintl per lp pcrfeüi' eono- 
si'! nüe che lia . . . ilrlPaiu- 
blpute' 

Muiieano peró a neol' 1 inol- 
1 i nniui 'li " ír;i tidos" ; per 
inoUi ii.", r ■ che ia r-ors 1 delia 
vaiiltá non abbln piu' inte- 
rpsse, 

1! nome dei proniotore fra 
i sottosprlttofi pev uva non 
n.f.iim :   lua   1 '0 ancora  (empo I 

I'. OUíII Quelle sono le 
piceolc delizie iliâ dlrettore 
dei piecolo iiiti"')íaine, II líl.-tr- 
ditiet Io , , , Ia " honni "... i 
biinehet li. , .   11   " norflo" . . . 

Clle ei volete l';ii'P? lia Ia 
iiieutnlllá ili ipiel discou itore 
Crp.spt. flie ne ha fatttí i|iii 
piu' che Herloldn In Frnncia 1 
Anche rayavi rvazimi ■: Quan- 
do non |iii(j fai' suo ciuoUo che 
é daííll altrl, rouietto sbava, 
II.i lentato iinclu' di íai-si pa- 
;■ ai" due volte dellc cainbiali : 
ma (iitando hn naputo eiie si 
Sl a Vil per apfilT turinellipsl 1 
hi  poliüia,  hn  virato dl bordo, 

l .0   á   pol i-ebbe  si etnire  an- 
che stt (itiella slrada, opcnpan 
dosi   ili   ou a   poveretli   di   cni 
uno   é   íílil   stuiiido,   e   l'altro 
non   In   é   ancòval 

PKIíU' Si   deve     lucnar 
pt i1 hiiona Ia situsii che Ia 
aeute delia Cameni ili I'I>III- 
in leio lia avuln pocn tempo 
pev raiToKliere i! inatoriale 
rlie deve li^ilraW' alia MoRtni 
(«eograflen deli ' ICsposizlone 
Italiana all'Eslerd. (.'Ue é me 
-u-iiiiiisBimu I 

Kvn  meglio se  riuunciava  a 

iiuelfiucarico, Ma p. ró non 
blsogna dimenticare ehc quel- 
la 'genfe o non ha você iu ea- 
pitiiln e UOU é attesa iniaud:! 
fa degll appelll. o non iin 
iaimpetei.r/a  iu matéria, 

Certo elie se si foss.? trat- 
lato ili orgítnizzare un bnn- 
chettò. avrobbe dimostrato 
mugglor zelo, 

Non doveto poi dimenticare 
che in nüesto momcilto Ia Ca- 
mera di Couimeroio inipegua 
lutll 1 RUOI sfotv.i p-.i' l:i riu- 
soila   ilel   prêmio   ileU'aviazlo- 

KALI.MICO — Quando i dl 
lettant! dei concertl dl ooavi- 
na e di piitipu' lianno sapulo 
che ruitimo concerto muslcn- 
le dei Clreolo Italiano ha avil- 
to un grande suecesso. sono 
caduti amnialati. 

Ve n'é uno che é dlveiltato 
tutto glallo per un travaso di 
bile. 

P1QLUTI — Anche nele al- 
ie sfrre sl é fatta str.ula Ia 
persuasione che In lotta clu' 
gli aventlniaui hn.nno mossa 
ai Clreolo Italiano é staia nua 
grossa  "gaffe". 

Perfi coloro che hanno ban- 
dito ia croeiata, ai grido; "o 
nol, o stc-rminlo", non disar- 
inano. >!a sono una minorau- 
za eos-r esigua e cosi' desti- 
tuirá di autorltá che fauno 
rii ordnre le due UOCi nel sac- 
co, 

K1, cosi', uivaltra pietosa 
sconfitta di coloro che, con Ia 
scusa di faro deliu política, 
volevano tnettere a soqquadro 
líi   Colônia. 

Renlnteso, grldando di vo- 
ler riconrlurro neirovile le pe- 
eorelle smarrite, ma 0011 Io 
scopo precipuo di volersi tm- 
pndronlre dei piu' florente so- 
dalizio colônia le. 

STASI — Adesso uelle alte 
sfero di Koma spira un'aria 
pooo proplzia pel "Piecolo". 
Anche qnoiralto funzionnrio 
dol Minislero degll 1 steri. clle 
ha sempre detto elie bisognn- 
va tenere in conto (piei gior- 
uale si é pevsuaso che. iajii Ia 
-iMiina de.lle piccole zizzanie, 
il Plrcolo i'a opera deprimente 
p deieteriit. 

COZO — [Vareoplano che 
il "Diário da Noite" offrirá. 
pi r pnbbllca sottosc-rizione. 11 
loào de Barros é bellisslrao. 
Anche voi volevato che offris- 
■ero 1111 areoplano italiano? 

Ala  se a  H.  Paulo  11011  ve ne 
sono l 

fn tema di regali bisogna 
aver dei critério: volete faro 
ancli. vo! ia Cigura barbiua 
che ha Catto il Piecolo'; 

IM IÜÍOOL1ATO __ Cl rin- 
cresce tanto clio siaie. anche 
voi. cadtito nella prtuia di 
pucila pente che hn Imbío- 
gjiato tanti eoloni. Non siamo 
specnilisti in matéria. Rlvplge- 
tevi. in rua Anhaugababu', 
aU'avvo'cato dei eoloni. Peru 
prima inforinatevi se gli im- 
broglioni hanno qualche sua 
camblale. 

Si» si. {' llintlle elie ricorriate 
n lui! 

Ufficlo Técnico 
di Costruzioni 

"EUREKA" 
Costru/.loni   ottime,   econo- 
miche e  di lusso,  restauri, 
pro.cetfi, plante,  pro.ventivl 
e avaliazioni, prezíi assolo 

lamente di concorrenza. 

ADOUPHO VAI.ORI 
Construtlore 

RUA STA. THEREZA, 2 
2.0 piano, 211 > Cent. 1961 

COMMKPCTANTK — Pare 
che íuiehe uuplle autorltá lira- 
slllnii' non nbbiano pecessiva 
ridnciíi nelVaxioiif delia no- 
SIIM ('ameva dl ('ouimercio. 
Diversamente non arrebhero 
affidatn ai dr. Kinnchl '.'In- 
cavico dl organizzare Ia mo. 
stra delle mat,erle prime e dei 
prodotti indtistriaü braslliani, 
che figurerá nel nalazzo del- 
fAmbisciata brasiliana di Ro- 
ma. 

Oir^KPlMNO ■ Cni narln- 
mentiri Ifallanl arriverft an- 
che Uotelllnl che é i! eiornaii- 
stn nin' indicato per fave dn 
Cie rone. 

Ounndo i parlamentnvi nrri- 
voranno n S. Paulo Rotelllui 
spieeherft loro molte coso »■ 
sneelalmente il suecesso di 
nnplln «na teoria: quando vn 
bene per me. vn benc per tut- 
ti' 

í'. VXCHTKRK — B' un fe- 
nômeno mal visto In H. Paulo! 
11 Banco de Credito de S. 
Pfiulo procede con Ia veioeitA 
dei vento, Pr.i 1.0 hi giornl 
infiuciirpríi iin'aitra succursa- 
lc. ijuelln dei Braz. tlove sono 
1111111 "rosissimi í nostri comia- 
zionali c dove lo banehe, cbe 
-i prefifcono s]\ scopi dei 
Panco dp CredUo, haunn nua 
grnnd-' enpla di messi da rac- 
coylierp, 

CHRDITQRK — Non nvpfe 
fat to in tempo? AsnettatP 11 
~iin ritorno! Ogffigiornn é in 
prado di pairarp non soüantn 
il ã per cento che oroinisp. ma 
ininer'liociitc nnantn  v|  deve. 

XAHT.rN — Siamo alln vi- 
cilin di un atiro scnndllo ço- 
loniaie. 

SI dlee die verrniin 1 sc'orI- 
ivte in nnUlilico delle siína- 
z; mi molto odifloant'. VI s.ará 
1111 balletto dl eoiiiniprclanti, 
indnstriali baiiehlorl 1 ■! pneliP 
di  iriornaüsti. 
ffiwuwmjmu^ivjwi" Ul .MJlHHiJ», 

T N T E Z I O N I 
Si íInplieano inizlonl 'i qual- 

siasi stioeie con In niasslmn 
nerfpzzioiie c li pln' scrupn- 
losn nsensin. sottocutanee, In- 
treinnscnlari p ■endovenóse con 
nrcscrixlone mediei, eiivattvi 
! ,,.• rniiinuriup f.o-it 1, ecç PS'- 
PTCO T.ATINI inferimVre for- 
mato  nel  PoMclinico di  Roma 

■ dncll Osnedali di S. Paoln. 
-   'Rua   Ouinlino   Boeaynva, 
:!2-.v    . Tel.: Contrai. 425. 

WWWIIWMMMBj^BMJMPWIiHIIIWiiiJ  
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: COME TORRE... 

.y 

Si ftnuo asprt gll attacctil 
•ontro rinlilatira 41 wlífere, 
a S. Amaro, nu rlcordo a De 
Pinado, UliáS 

(Cron&ca colonlale) 

Dante 
aoEaoE=: 

-  Eppur© si  fará 
aOEXOE== OK30E 

Conl 

Pubbllcazione dei giornal» 
"Ia. Pátria degli Itallanl" di 
Kio: 

ANNUNZI     FUNEBRI     — 
Altez/ra 5 cm. su una colonna, 
20$o00 per pubblicazione. 

PER SAN PAOLO 
Diurni 

S. P.   1   (esp.)   4,30 
W R. P.   1   (rap.)   7.20 
i> R. P.   3   (rap.)   9,0o 
O 
OA Notturni 

UJ N. P. 1   (rap.)  18.35 
Ü- N. P. 3  (rap.)  19,5o 

Commento   <1el   lettore   che 
i"ta por partirf? per S.  Panlo: 

—  Ralie,  azar! *  •   * 
Dal "Fanfnlla": 
"T rlne fremelli sono renuti 

ai montlo per conto loro". 
Oh bella! B che ne sa 11 cro- 
nista 1 E se sono venuti ai 
mondo per conto (li tin... 
türzo? 

«   *   * 
l>ns1i «vvlsi pconomici dol- 

1,) SIPíSO  elornale: 
"(Jlovane fli trpntnnni. rp- 

(IOTO. cerca si ffn ovina perclié 
«blila  cura dl lul." 

II mondo va  próprio a ro- 

rescio! Oggi sono le donne, 
«nzi le signorine, chc "devo- 
ho aver cura" degli uomlni. 
anal dei yedovi! 

«     «     4 

II "Roma" dei 5 corr. ba 
rlportato qneste testuali pa- 
1-ole dellon.  Turatl: 

"I fasclsti nualcbe volta 
rompono maledettamente 16 

ícatole". Perô 1'organo nffi- 
Hale non ha agelnnto che il 
Secretario generale poteva 
inche. . .    lontnnamente   rlfe- 
rirsi ai fascisti loeall. 

* «  * 
Declsamente a leggers gli 

avviM economlci dei grandl e 
plccoli quotidlani c'é sempre 
da Impararc. 

Lepirete qnesfaltro d e 1 
"Fanfnlla": 

"Avvlso ai Coramereio .— 
Chi vofflia 11 libro contro l'ln- 
gsnnl delia vita, intltolato "O 
defensor do Commerclo" puô 
fare rlchiesta, ecc." Dove 
s'impara che "o defensor do 
commerclo" difende dagll "in- 
frannl delia vita", come siano: 
vino bastonato, lana dl coto- 
ne. latte annacnuato, bnrro 
adulterato e blsteeche dl... 
"bnrro". 

* •  * 
TJn certo concorrente ai te- 

ma — problema di Balthasar, 

  et» Tolera -una deflninlone 
concisa delia gelosia in cin- 
quanta parole — manda ai 
"Fanfulla" una tesl — discor- 
«a di plu' dl ottanta rlghe, 
cloê plu' dl 500 parole. che 
egll modestamente chiama 
"quattro scarabocchl", pei 
quali demanda "un posticl- 
no". Ma questo é nlente: l'ln- 
teressante é racchiuso in pro- 
fonde sentenz«, che rlvelano 
noirignoto concorrente un dot- 
to filosofo ed un acuto soció- 
logo. Per es: — "L/uomo che 
non teeve ha Ia mente sempre 
serena, ê stimato da tutti i 
buoni, non ha ubbie per Ia 
testa". Bppure possiamo as- 
sleurare l'ardlto concorrente 
che v'é un direttore dl un 
glornale, che non beve, anzi 
non beve e non mangia, eppu- 
re ha Ia mente sempre torbi- 
da, non é stimato neandhe dai 
cattivi. ed ha un intero vul- 
cano In testa. — Un'altra: 

— "Per 11 geloso Ia sua 
compagna deve essere consl- 
derata una campagna all'a- 
perto." Che una "compagna 
sia una campagna", vada, an- 
che per rispetto alia rima; 
ma che sia una "campagna" 
"aperta", assolutamente no: 
deve esser ben chlusa, a dop- 
plo catenaccio! Ne volete una 
terza? — "Sovente poverl or- 
fanelll innocenti pagano le 
consBguenze pateme". — 
Lieggete bene: "conseguenze 
paterne". Una papera dei pre- 
to: si deve leggere: "le dupli- 
eate dei padre"! — L'ultlma 
e basta: — "L'orrlbile malat- 
tia comincia dal pledi e fini- 
sce ai cervello". Siamo dei pa- 
rere contrario: incomincia col 
cervello e finlsce... col cal- 
ei! 

* *   * 
Toh! Toh! Guarda come 

seiive Piolln Trlpp In una 
delle sue Insnlse fllastrocehc: 
"per Tacoulsto di una scriva- 
nla dl 200$ per 11 Consolato, 
ei vuole 11 ben di Dlo". 

II ben dl Dlo? No, basta 
appena  avere. . .   200$. 

Letto nella "Pátria degli 
Itallanl" dl Rio: "Voi che 
avete nostalgia dl Venezia col 
snol   calli. ., ". 

Le calll — correggerebbe il 
prof. Pedatella — le ealli! 

I calll dl Venezia? Presto, 
presto un. , .  pedlcuro! 

♦ *   * 
Nel "Roma" dl lunedi si é 

letto: "é stato pubblicato del- 
le lagnanze. . . ". 

— La grammatlca — urla 
il prof. Magnacavallo — biso- 
gna stndinr Ia grammatlca! 
^ssasHsasasHSEsasssEsaHESB fO 
|UProf.9r. A. Doitafig 
Ha    trasferito     11    proprii W 
Laboratório    Clinico    nell!."] 
via  Barflo  de  Itapetlnlnga S 
í<7-A —  2.o  piano —. Tei k] 

! Cld.   6141   —   Resldenza  H 
Rua Consolação, 155-A    {] 

Tel.: Cld. 468 S 
ÊSH5ESE5HS25aKSESESESH5H5HK 

Dr. G. A. PAN8ARDI 
Specialista   degli   Ospedali 

di  Napoli e  Parlai. 
Vle urinarle — Slfilide — 

Pello e Malattle delle 
Signore. 

Cnr» «pedala delia íí/lMde 
« cara radlcale delia Wenorra- 
gia acata e croalca e di qaa- 
lunquo malattla dell'ai)parato 
genito-nrínarto delia donna, 
secondo (11 ultlml processl. — 
Conaaltorlo per gll uomlni : 
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 
18  112;  -per sole signore dalle 

18   alie   17. 
EUA    LIBERO    BADAHO',   67 

Telefono 11B1  Central 

I compíti dl Pierino 
Tema:  —  Slnvecchia! 

Svolgimento 
Questo tema é adatto per i 

vecchi, non per i glovani; ma 
io, che indosso quasl sempre 
i vestltl, rlvoltatl e rlfattl, di 
mio padre, posso anche to- 
gliere a imprestito Ia sua bar- 
ba grlgla, ed atteggiarml a un 
uomo che "s'invecchla". 

"ET una graziosa scloctebea- 
za che si eente ripetere spea- 
so: "Non bisogna rlaccendere 
le slgarette epente, né rlsu- 
scltare gll amorl mortl: tn- 
trambe le cose hanno cattlvo 
sapore". 

II cattivo sapore delle slga- 
rette spente, Io conosco trop- 
po bene, perché io sono con- 
dannato a fumare i mozziconi 
che getta mia madre, che fu- 
ma le slgarette profumate, do- 
po che si é tagliato Icapelli os- 
«igenati; in quanto agli amorl, 
per ora non conosco né mor- 
ti nó vivi. — Chi eMnvecchia, 
si lamenta sempre, non per 
i cari ricordl lontani — come 
cominuente si crede — ma 
per paura delia morte che ai 
avviclna. 

E s'lnvecchiano tutti: uoml- 
ni e donne. belll e hruttl, po- 
verl e ricchl; e s'lnvecchiano 
le bcstie, le case, e le plante: 
due cose non iuvocchíano mai, 
ritlio e Ia maldlcenza. Dlfattl 
mia nonna che é Ia madre di 
mio padre e che ha passato Ia 
ottaníina, dlce sempre male dl 
mia madre, peggio di una glo- 
vnne; e mio nonno, che é an- 
cora piu' vecchlo, conserva un 
ódio giovaalle per 11 compare, 
che tantl anni fa, gli protesto 
una camblale e Io fece fallire. 

Ma non divaghiamo. Oggi 
s'invecchia, ma domanl, quan- 
do 11 método Woronoff sarA 
alia portata dl tutti, non In- 
vccchlerá piu' neseuno; e allo- 
rn, seomparea Ia vecchiaia, en- 
trcrá ai suo posto un altro 
malanno, non meno pericoloso 
e  doloroso:  Tetema  gloventu'. 

II sempre godere 6 anche un 
suppllzlo. "Godete, o glovani, 
é un vostro diritto, difronte 
ai tempo incsorabile e avaro". 
Ahimé! non il tempo; sono i 
tempi tanto inesorabili e avari 
da contenderti perflno una 
"feijoada" completa! 

(Dal "Plccolo" dl Domenlca). 

.IL.   UMB 
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UOCCHIO  Dl 
CRISTALLO 

Dopo essersi soffiuto a tem- 
po di fox-trott, 11 presidente 
Invitô l'imputato a svolgere 
lu narrazione precisa dei de- 
lltto. 

— Se direte tutta Ia veritá, 
puô anche accadere che i giu- 
ratl si commuovano —agglun- 
se, come dl rito, II presidente. 

I/imputato — un omettino 
sul quaranfanni, magro co- 
me uno stipendio, e sconvolto 
fino alViuverosimlle — Uiede 
tre colpcttiui di tosse per 
schiarirsi Ia você e raccontõ: 

— II fatto suceessc di do- 
menica, perchê nci giorni fe- 
riall io non ho tempo. Sono 
Còntabile alia I>AT, clie signi- 
fica: Lavorazione Amendoins 
ToiTados. 

Ogni domcnica, alie tre dei 
pomerlgglo, io accompagno 
mia moglie Teotlofrasia 11 ta- 
re una passeggiata. Si £a dei 
moto e ei si infanga le scar- 
pe: due cose che, spccialmente 
Ia prima, fanno un gran bcne 
alia salute. Anche quella fata- 
Ussiina domcnica io coudussi 
mia inoglie a passeggio. 11 
ciclo era di un turclüno cosi' 
límpido che ncmmeno il croni- 
sta dei Fantuila, che ha Ia 
fantasia molto accesa avrcbbe 
eaputo descri verlo. ma, in 
fondo, verso 1'oi'lzzoute, c'era 
una nuvola nera. Le nuvolu, 
signorl giurati, sono come il 
Munifico: stanno sempre pre- 
parandoiie una delle grosse. 
K, infatti. dopo meza'ora si 
scatenó un temporalo cosi' vio- 
lento che, ai suo confronto, 
(lucilo dei quarfatto dei "Ri- 
goletto" cl avrebbe tatta ia 
figura di uno scherzetto per 
batnbini sordomuti. Dovem- 
nio. in fr. tta, Teodofrasia cd 
io. rifuglarci ai vlcino Cuffé 
dei Flor de Abacate    per    non 

subire Ia violenza deiVacquaz- 
zone: una specie dl prova ge- 
nerale dei secondo dilúvio. 

Ordinammo due blcchierinl 
di lagrima di un povero Cri- 
sto qualunque — il mio vino 
preferito — e ei mettemmo a 
ehiacchierare un po' di-tutto: 
di automobilismo, di letteratu- 
ra-e di bottoni automatici. 

Durante Ia conversazione il 
dramma scoppiô: ai tavolino 
di fronte ai nostro, un signo- 
re colla barba fissava ostina- 
tnmente Teodofrasia. I^occhio 
di stro dei barbuto libertino si 
posava arditamente snlln spal- 
la sinistra dl mia moglie. Una 
bella spalla sinistra, non Io 
nego. Ma, alia fin dei conti, 
come spalla sinistra, ce ne so- 
no anche deüe migliorl. 

Passarono cinque, dieei, 
qulndici minuti: 1'occhio non 
volgeva altrove il suo viscido 
sgnardo concupisccnte. 

Nelle mie vene, tutti i miei 
fagociti e tutti i miei leucoclti 
radnnati In soienne corteo nr- 
lavano vendetta. mn Tocchio 
destro deirinfame non abban- 
donava il suo panorama lus- 
siirloso. Xon ragional piu': 
sentivo nel mio ccrvello come 
il rumoroggiare di quattrocen- 
to novantadue .iajpp's negri 
riuniti in cooperativa. 

Mi ricordai che In una ta- 
sca dei pantaloni avevo un og- 
getto che fln dal 1S7S assomi- 
gllava, visto di profllo, ail una 
rivoltella a sei colpi. fresi e 
sparai.. II proprietário del- 
rocehio destro profanatore i- 
mise un geinito: 1'ultimo delia 
sua libertina ésistenza. Solo 
venti minuti dopo, dal soldnto 
che mi ha tratto in arresto, ho 
saputo che 1'ucciso aveva i'oc- 
i-hio destro (li cristallo. I.a col- 
pn non ê mia: é di Stemlhal: 
egli ha scritto tutto un libro 
snlla " Crlstallizzflzione deira- 
iniir. ". ma ba dtmentiento il 
caso delVocchio dl cristallo. 
Assolvetemi I. . . ". 

Do assolsero. Stcndliil ven- 
ue condunnato in contumacia. 

t CONCORSI DEL FANFULLA 
(A BALTASAR) 

Domanni cosa é mai !a gelosia! 
Depenne de ramorc cosa sia... 
Se raraore é na. . . nauseca soave, 
La gelosia é ul'accidente in chiave" 
Pó voi sápé 9'e 'm bene oppure un inale! 
Te piace le sciarade,  BALTASAR ? 
Gambiale a consonante có a vocale, 
Final: E  gelosia un "BAITA A3AR5'. 
L^ltra domanna é tlelicala assai: 
Se Ia voio golosa oppnrc no?? 
"Che razza de mesüere che cce fai? 
Spiegale!"' c Ia risposta che le do- 
Forse avendo uno stoeche de zilelle, 
Gome prêmio le dai...   pe'  liquida??! 
Finljé. mo poi rnanná quelle piu' belle, 
Preferis.co. . . le due (pialilú. 
OI= locaoi 
I concorsi dei Fanfulla 
CHE COS'E' LA GELOSIA? 
Un nostro lettore, che lia tem- 
po dl leggcre anche i responsi 
dei concorsi dei Fanfulla. ha 
fatto Io spoglio delle deflnlzlo- 
ni piu' amene delia gelosia ap- 
parse sui Fanfulla ed ha nota- 
to che C stata definita cosi': 
In  gelosia é un lustro; 

— un splendore; 
— un velo; 
—■ una infeziono; 
— una tortura : 
— un veleno; 
— il. . . político deU'aui(j- 

re; 
— nua pietra; 
— uu orologío perfetto; 
— un profinnii! 
Vada pel velo ; vada pel 

profumo; vada pel veleno; va- 
da per ia tortura — ma quel- 
lo che non posso mandar giu' 
6 che Ia gelosia sia.. . 11 polí- 
tico deiramore! 

Macciiiavelli. eopriti 11 viso! 
B. U. Rich 

riiimiiiiitiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiEiiiiMiiniiiciuiiiiiiiiiiHiiiiiniiniEiiiiiiiiinHCJiniiiiisiiiniuiiiiiiMiciiMniiuiiiiiii^ 

Faliimenti 
e Concordati 

Per: Organizzazione dl 
sucietá anonime — Conta- 
bilitã avulse — Uiorganiz- 
zazioue di contabilltá arre- 
trate — Coutrattl 'li societA 
commerciali — Concorda- 
li — Uallimenti — I)'fe- 
sa di credlti — Esaral di 
llbri — Rilancl —- —dirl- 
gersl  ai 

Rag. Ubaldo ríloro 
Cfticio: Rua Libero Ba- 

daró, 146 — Telf. Central 
I.VJO Uesidenza: Rua Bo- 
lívia.  6   (Jardim  America). 

mU PEHHiESSO !!! 

E' snecesso in S. faulo una 
cosa madornale, colossal, "es- 
palhafatosa" I! 

II "Diário da Xoite" si O 
fatto Inizlatore di una sotto- 
scrizlone popolare per regalaro 
un areoplauo ai grande aviato- 
1,. JoSo T>i- Barros; e rinizia- 
liva fn iiccoita coii entusiasmo. 
Ma. . . il giornaie ha fatto una 
grave  mancanza ! 

si é dhnenticato, cioé, dl 
domaudare  il   permesso. . .   ai 
l'ii-ci)lo I 

lii qui'i. . . fulmlni c salte, 
salti e pirotte, forblei o pia- 
zctto! 

— Cotne — ha  gridato  fu- 
rente   il   IMccolo   —   c'é   a   S. 
Paulo  delia  gente  che  prende 
delle   iniziative   e   non   si   d.) 
manda il permesso? 

Non si mai! 
Ma, nonostante le sfuriate 

dei giornalistn delle beghe, ri- 
ulziativn dei "Diário da Noi- 
te" é stata varata rlanfalmen- 
te! 

MOUALF 
1 gridoni som) i pegglori 

scoccialori I 

\ 
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PIC-MIC DEL CIRCOLC D'0N0RE BRECCIA Dl 
PORTA PIA 

r™ ■ 
ÍCafè-Restaurant dos Artistas] 

ABERTO DIA E NOITE 
^Especialidade em Chocolate, Leite, Qemmadas etc. 

PUNCH A TOSCANA 

ASSAB   CASELLA 
AVENIDA SÃÜ JOÃO, 137 - Teleph., Gid., 2352 | o ! 

aocaoc IOEIOI IOBIOB 

(.'01íl€    i   lllSsldolltl   aVl't'ljlK'1'U    V>:llllo    cllc    il    l)i<--llic    dvl    Circuln 
Brfcríii  tli   fortu   Pia   si   Cossc  i't'ulizüali)  floiuenion   ullima 

in   SMIUH  AuiMio. 

IN   SANTOS 
DOVETE ALLOGOIARE 

all'HOTEL WASHINGTON 
Proprietário: ALFREDO MiOLIORE 

Eccelleníe cucina — Prezzi modicí        Q 
(OMi-f.KTA.MKXTH  RIMESSO  A   NUOVO 8 

SANTOS Praça   da   Republica.   68       SANTOS raonoc aocaoc lozaoi J 
MOLLAS   EXTRANGEÍRÀS' 

PARA AUTOMÓVEIS 
COLLOCAÇAO RÁPIDA 

Grande stock permanente 
\ KXDAS  DE FKIXOSS COMPLETOS E AVULSOS 

Vsmi   (oilns as mnrcas de autos em geral  — Preços 
jgj^i convenientes. 

RUA  VISCONDE  DO  RIO  BRANCO,   12.A 
j GARAGB FHAXCKLIN 

Telcphone Cidade 22 
!     COM  O .SR. ANDRÉ' BASS1 SAO PAULO 

Kstuviülistn com 2(1 aimos de osperienda. 
'> Mofllfiffl   toilns  as   rlefMtos  de  mollas 

niiiiciiiiiiiiiiiilHiiiiiijíiiiíniiiiiiiiiiiiuíiiiiiiMiiihiiiiiMiiiiiEiiiiiiiHifiieiiiiiiiiiiiiL 

Inrcce c stahi uii'atform:tKÍone di nmi sehictta rfni('i-i!;/./'..izi'i)i.'. 
dic rJjiarrá eoiue lieto ricordo registrato ircjali anmili .li i|nesl.i 
s-Uupatif-o e putriottieo Sodalizio. Molti furoiid ali (initorl. ma Ia 
IKirola affa-seluante dei signor (íiuseppe Capnfo. L-IIP s! i-rveló 
un abilc ortttoro, indusse tulii i pvesenti, Ira rentiisiasmo ffe- 
nemle. nd iibbraedarc il Presidente Signor Ajfostiiio Solimeii'.». 
per avesaputo i-egalareal S-M-í. tuia .i:\oniii tVi.H grau direriimenio. 

LA   "TINTURARfâ  COMMERCIAL" 
Lara e tinge eliiinicaniente —   Impresta deuaro sn abiti 
nsati e D^griti di  uso dotnesticj —■ Affitta abiti di rlgore 

—   Compra e  vende vesliti  usati 

VINI 
iiiiiiüiiiiitdiiiiniiiüii 

OLII 
111111111111111111111111111111' 

FORMAGGi 
Ílllfiilllllllllllllllllll!llllllll|lltll))t'illlllllllltll 

AllEmporioí 

/ ROMA f 

MATKICK:  R. Rodrigo Silva,  12.C - 
1 ILIAII.':   Av.   Rangel   Pestana,   115 

Tel   2302   Central 
—  Tel.   883   Braz 

;■ DEPOSITO   DEI   FAMOSl - i 

1 VINI  DEI  GASTELLI  ROMANI | 
uiiiitiiiiiiiiiiiiiciiintiniiiicliiiiiiiiiiiitiliiiiMiiiiicjiiiiiiiiiinMiiiiiniiiiiciiiiiiniiii» 

JliiiiiiiiiiiHiiiiiiriiniEiiiiiiMiHnniiiimiiiitcliníitfítilfníiiiiiiMiiiciiíhitiiiiiiEiiiiiii 
LM ^ 

1 La  Societá  Anônima i 
I U s RPA íl 

HOTEL   VICTORIA 
C. ntrale — Strettamente famigliare   —   Acqua corrente 

c  {'-■íefono  in   ogni   stam.a  —  Appartamenti   — 
Cucina  italiana  — Restaurante. 

      .VUOVO PROPRIETÁRIO:   - 

Larpo 
JOÃO  SOLLAZZIN I 

Payifsnãu'    Ter.  Cid.   6740    S.   PAUL 

1 comunica ai suei amici e clienti che ha | 
| trasferito i suei uffici dalla Trav. do Com= | 
| mercio n. 9 (4.  piano) per 

| TAVENIDA CELSO GARCIA, 471 | 
|      COTONIFICIO   SCARPA      1 

TELEPH0N0 BRAZ, 434 
Tiiíiiiiiiiiitaiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiíiiiicjiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiicíiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiiciiiiiii 
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COLONIALE 

AL QUI si mm RUA  lí  DE  AaOSTO, 76 

TELEFONO    4336    CENT. 
TUTTI I QIORNI  PIZZE ALLA NAPOLITANA 

Õ   Vinl Barbera, Calabrese, Toscano, Spumante bianco. Lam- 
blccato dei  Vesuvio,  Salsiccie   Calabresi,   Cípolline,   For- 
maggio e Provolone italiano, POMIDORO   PELATO   AL 

NATURALE — Olio Calabrese 7$ooo il Kg. 
aoi 30E30I 

Preferlsct   questa   marca   — 
I/orgogllo  deirindustrla 

nazionale In 

Oappelli  fini 
OMBRELLI  
  e PARASOLE 

Piazza Patriarcha, N. 15 
(Vlclno  alia  Chlcsa   S.   An- 

tônio). 

BANCO DE CREDITO DO 
ESTADO DE S. PAULO 

MARTlCK: san Vaolo, Rua da Quitanaa n. ü 
Telefono Central 44$$ e 1240 — Casella Postale  3813. 

Indirizzo telegrafico: "Bancredlto". 
F i  L  I A L I   : 

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

SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80. 
SÃO   BERNARDO:   Rua  Glycerio,  N.o  3a. 

SÃO  ROQUE:  Rua  Sete de  Setembro,   N.o 36 
La Direzlone ha 11 placere dl comunicare al comnier- 

cio  dl questa  eapitale  e deirinterno   dello  Stato,  che il 
BANCO Dl CEEDITO ha giá Inizlato le sue operazijnl. 

■#t^««»w»«tWw»»t#««»»»«#Na»«»») 
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FABBRICA   Dl   SPECCHI 

VETRI 
CRISTALL1    CURVI 

LAPIDAZIONE 
e QRAVAZIONE 

Importazione       ____ 
  e  Esportazione 

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

AURÉLIO  BANDiNI  & CIA. 

LA 

Banca Popolare Italiana 

é autorizzata a pagara gli interessi scaduti 

al 30 Giugno sul 

PRESTITO LIÜORIO 
ÉLniiiiiiHniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiicjiiiniiiiiiicsiiiiiiiiininiiiiiiiiMiiQiiiiiiiiiiiiciiiMiMMiiiciiiiiMiniiiHiiiiiniiiiiciniiiiMMnHiinii^ 
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RUA ALMIRANTE BRASIL RL 29 — BONDES 12 e 14 
ANIELLO SORRENTINO Indüstriale fino dal  1907 

11  suo proprietário  hn   risolto  dl Inlzlarp 
Telefono, 685,  Braz 

Bsgendo stata Ia  tabbrlca riformata completamente 
Ia vondlta  tlol mobill direitamente  f>l consumatorp. —■ Invita pertanto i Hlgnori capl di famiglin: 
i fltlnnzatj c II   popolo 
vifiitii  nlla  tnbbrica 

« 

1 consumatore. 
In  gcnoralo  a   consultare   i   prezzi   delia   seguente   lista   o  a   faro   una 

senza  impegiio  dl compera.  Non  si  meitono  in  conto  le spese di imballagglo 
B00$000,   Si   tadlltano   puro 

85$ 
65$ 

lilOS 
«0$ 
32$ 

250$ 
.SOO? 

90$ 
300$ 

65$ 
200$ 
200$ 
195$ 
125$ 

30$ 
50$ 

pagamentl 

125$ 

1 

uü di çarretto  nelle  compére superior! 
n  (lisposizione  dei  elientl. 
Ouardaroba  
Guarda-" louça" .... 
Lei ti  per conlugi   . ... 
Lettl  per   scapoli ... 
Comodini  
Tolette  con   uno  specchlo   .... 
Tolettc  con   tre  specchl   .... 
Coniõ   con  õ  eassetti  
friiarda-VasacoB"          
Guarda-** comidas"     ... 
BuífetB  
Etagers  
Crlstalliere  
Tnvoli   amerlcanl         
Tavoli    eomunl       .     . .... 
Sedie amerlcane  
Dormitorl da  soupoll  con  6  pozzi   ...   
Dormitório  per  coniugl   con  6   peeri  
Dormitorl per conlugi, con 6 peizi ovali e lello Maria    Antonietta          
Sala.  da  pranzo,  con  10  p«aii '. 1:280$ 
Sala   da   visita,   con   12   puzl 220$      2*0$      350$ 

Automobile 

115$ 
68$ 
45$ 

280$ 
360$ 
120$ 
380$ 
70$ 

250$ 
200$ 
255$ 
165$ 

38$ 
55$ 

210$ 
165$ 
140$ 

75$ 
75$ 

310$ 
410$ 
180$ 
400$ 
145$ 
340$ 
300$ 
300$ 
200$ 

45$ 

165$ = 

4fi0.< = 
350$ n 
350$ !í 

00$      '    = 

850$ § 
1 :320$ u 
1:750» 
2 :600$ 

«50» 
Abbinrao purê un graiido stotk dl Mutvrassi • cuitinl. — Acccttiamo iucarichl su ordlaazlon». 

li. B. — I preasl sniltlHH nono a lienaro. — LeONÁUri  "fín LBI":   tMBVJi.  E CA.NNBLLÁ. 
nMiiiiiiciiniiiimiitiiiiniMiiiiHiiiiiiiMiiiciiiiiiiiiiiiiEiiMiiiiHiiiJiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiHiiiiitimiiHii^^^ 

La Signora conosce 

UTER0CEN0L7 
Ebbene per i suoi inco- 
modi ê di effeito mera- 

viglioso. 
(A.   D,  N.  S.  P.  n.  090 

11-8-1919) 

CALZOLAI 

Prima di fare acyulato dl 
forme per scarpe, visltate Ia 
fabbrica 

E. QRIMALDI & IRMÃO 

Rua  Washington Luiz, 17 
ove troverete un vasto atock 
di modeUl modernl per qual- 
«iasi  ordinazione  di  FOBMEI. 

ISTOMACO —  FEQATO— 
,1 INTESTINI  — RAGQI   X 

li Prof. MANGINELU 
ha tresferito 11 próprio con- 
sultorlo in rua Barão de Ita- 
petlnlnga, 37-A, 2.o plano.T 
Telafono Cidade 6141. —" 
resldenza: Kna S. üarlo» 
io Pinhal, T. TeUfoao : 

Avenida 207. 
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Atelier de Costura 
RUA LIBERO BkDARO' 18, 

SALA 10 
ConCczIoal dl qualunque tipo 

(11 vestltl femmlnlll — Lavoro 
rnpido — Prezzl modestl — SI 
modmnlzzano   vestltl   usatl. 

MacÍ!BÉs'Bugre' 
l   mlgliorl   ealüatl,   dl   acclalo 
puro.   Fabbríczione   delia   Cia. 
Mechanica   e   Importadora 
8. Paulo. 

IL PA8QUINO COLONIALE 

Ao Gato Preto 

dp 

wwmwwmíBwwi 

— Qigi, dove hal pasaato 
Ia domenlca, con Ia famigliaV 

— Al RECREIO "QATO 
PRETO" dove abblamo man- 
giato polli, rane, caccia e ca- 
marSo & Bahlana cucinate ot- 
timamente ed a prezzl modl- 
clssiml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO. 

Altaiataria di Antônio Mosca 
Importazlone diretta dl atoffe 
inglesi.  Sempre  novitá.  Lavo- 
ro sollecito e perfetto. — Rua 

SBo Bento, 40 - Sobrado - 
Sala  1 - Tel. Cidade,  350» 

S.   PAULO 
?O0COOCOC)O00OO00 S^COOOOOOOSOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXJOOOOOOOCOOCXX) 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLi  DEI, GUERRA 

La magglore e piu' bene assortita  casa dei  gênero a S. Paolo 
Completo  assortlmento  dl  eorde,   spago,   fHo  crudo   per  reti, 

flliper  caizolai,  cotone,   eee.  Aml   di  qualunque   formato  e  ar- 
Clcoll per pesca.  Ha sompre in  deposito grande varietá di reti. 
Articoll   per   fumatorl   importa ti   direitamente.   Pippe,   boechini 

dl tuttl i prezzi. Oartolerla e artleoli per Cancelleria. 
RUA  FLORENCIO  DE  ABREU,   135  a   181 

Teleíono: Centra! 2332 — S. PAOLO 

WMíSMImÊía.    J 

Trüsfonnablle  In   letto 

il mobile 

TTTTTTTTTTTTTTTTT* 

dei domani 
Trasformato  In   letto 

AUTOMÁTICO — Patente 14770  e 14997. 
ELEGANTE — UTILE— ECONÔMICO 

Due grandi comoditá, riunite in un solo oggetto. 

Diversi típi - Prezzi modici . 

mm FABBRICANTE: -   ■!.-   P£%&{ 

F. DE LORENZI 

rrasfiirmabile in  letto Tia 2 postl 

Rua Duarte Azevedo, 35-A | 

Tol.   S.  Anna, 97 

S. PAULO 
Trasformato  In letto 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acciaio Siemens - Martins, 11 
mlgliore   dei   mereto.   Fabbrl- 
oazioni  delia   Cia.   Mechanica 

e Importadora de S. Baulo. 

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

A RUA TUPY, 69 
VENDAS A PRAZO 

T R I A N O N 
RESTAURANT 

TEA-ROOM-CAFB' 
MODERNITA' - LÜSSO 

B CONFORTO 

AVENIDA PAULISTA 

Instituto Gabellina 
 NANA'  

Cabellina NANA' 
Formula do eminente scl- 
entlsta argentino Dr. Fans- 
tino Lopea. — Garante a 
cura de todas as moléstias 
!::  do couro cabelludo  ::: 

Tratamento esclasivo no 
Instituto 

R. LIBERO BADARO' 103 
(Sobre-loja) 

'RESTAURANT R0MAGN0L0" — Marco Fínotti 
Cuclna aUMtaliana a qualunque ora — SI accettano pensionlsti 
— Vlni e blliite di ogni qualitá —■ Specialitá in tagliatelle ca- 

salingho — Golazioni e pranzl a domicilio. 
K. DO SEMINÁRIO, 14   S.  PAULO   Tel. 1966 Cid. 
v"^"-^l."-'^."-,,«"■^..~»-J"--., i-j".".-^^.i^-.-j"j"jw.-jsjvwu%^JWw^n^w. 

1 Lambicchi di rame 
í CALDERARIA AQUINO 
J Ex   maestro   delle   migliori   fabbrlcbe  di  caldai«   di \ 
i San Paolo, con piu' di 18 anni |di pratica. Fabbrica, "con- í 
5 certa"  ed ba per pronta consogna lambicchi di tutte le í 
i capacita, caldaie,  yasche, autoclavi, ecc.  Specialitá aello ? 
« stagnnre.    Lavori    garantiti nguall ai migliori importati v 
j alPeatoro. »' 

> RUA CARNEIRO LEÃO, N. 98 — SAN PAOLO < 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO-OPERATORE 

Specliilista dflle vle urinarie (esami e cure elettriche e trat- 
tamento o chinvgla delle malattie dei reni, vescica, próstata e 
uretra; cura deila blonorragia acuta e crônica con i metodi piu* 

moderni) — Chirurgo speeialiata neirOspedalla Umborto I. 
R.  STA.  EPHIQENIA,  3-A — Ore 13-17 — T«l.  *3«7  Cld. 

SALI DI S. VINCENT 
(VALLE   D'AOSTA) 

LA   KARLSBAD   D'ITALIA 
PURGANTE    DISINTOSSICANTB    EFFICACIS8IMO 

ENBROICO   SOLVENTE   DELL'ACDDO    URIOO 
lunuperabile   nella   oura   c   prevenzlone   delle   malattie   dt   «tomoco, 

Intestino,    fegato,   rionmfifo 
SPKCIFICI    NELLA    CALCOLOSI    EPATICA 

Indlspensablli  ai  temperamentl  sangulgnl,   pletoricl,  obesl,  artltrlcl, 
gottosi;  ai   dlabetlci;   a   chi  soffre  dl  stltichezza,   dl  emorroldl,   dl 

renella;  a  chi  ebbe itterlcia,  collche  epatlche. 
IN   TÜTTS   LB   FARMAOIE   E   DROOHERIE 

SOCIETA' DEI SALI ST. VINCENT — Milano — Itália 

rmwmmmvnmmmmmvmmvmmmmmtwvwmmmwuw» 

GONFETTERIA FASOU 
R. Direita, I5 - Tel. Cent. 279 

II ritrovo "chie" delle riu- 
nloni famlgliarl. Servizio ac- 
curatisBimo di The, Latte e 
Chocolate, bisootti, dolcl finis- 
simi, ccc. 

Orchcstra glornalmente dal- 
le 14,80 alie 16 e dalle 20 al- 
ie  23.80. 

Bclone complettimente e rlc- 
namente rlxnordeuato. 

ELETTRICITA' 
CASA  VOLTA 

TREVISAN TASSO & COSTA 

AV.  CELSO GARCIA, 58 

Telephonc Braz 405 
Stock di motori, materiais 

«Icttrico, in«t«llftzi©»i di luec « 
for/n..   Ripararionl  di  maferi. 
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GIOVANNI AMENDOLA 
AÔENTE LIBRAIO IN CAMPINAS 

  RUA 13 DE MAIO, 85   
S« daslderatR ac«ulstare Llbrt rti Letteratura, Dlritto, Mate- 

mática, Chimlca, Física, Medicina, Iglene, Odontologia, Veteri- 
nária, Agrlcoltura, Botânica, Ingegnerla, ElettrlcltA, Meceanlca, 
Árteq^\npgno, e su qualunque ramo deirumana attlvltã o Cultu- 
ra, Ininallano o Spagnuolo, dlrlgeteri a O. Amendola, B. 13 de 
Maio, 85, Campinas, che In Corrispondenza con le Prlmarle Case 
Bdltrlcl, é in grado dl íornirvi Topera deslderata. Sub Ágenzla 
per Campinas, delia Casa Kdltrlce Dr. F. Tallardt, dl Mllano. 

Âbbonamentl   a   Rlviste   Italiano.    ' 
Premi Inferlorl a. quelli dl qnalunque Llbrerla dei Brasile, per 

le Opere fatte venlrc dlrettament». 
Le   Bdlzlonl   Spagnuole,   Prezzl   ai   CAMBIO   DEL   GIORNO. 

JDCíSXTXX£Xxxxxmri*TxrTmxT*xmTrrxxrxxi 
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UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
dl opere claeslche e modeme, italiane e straiilere, romanzl^ novelle, 
poesia,   scienzla,   vlaggt,   coltura   popolare   In   genere   si   nvrfi   nei 

CATALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA 
— Dl — 

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

CHIEDETB,   QUINDI: 
II   Catalogo   Tecnológico  —   (Ingagneria,   Física,   Chimlca,   Elettri- 

cltfi,   Meceanlca,   Costruzlonl,   Tecnologia.   Tessitura.   Idranlica 
c Industrie  divcr.se). 

II  Catalogo  d'Arte —   (Plttur% bcultura,   Architettura,   Artl  ap- 
pllcate ed onramentali). 

(jitalogo   di  Letteratura  —   (Letteratura   clássica   e   moderna, 
Romanzo   storico   scolale,   sensazlonale,   polizlcaco,   íantastlco, 
di   viaggl,   ecc.   Novelle,   Toesle,   Storla,   Teatro). 

Il Catalogo dl Sclenze Storlohe c Filoeofiche — (Dlritto, Filosofia, 
Sclenza,   Economia,   Sociologia,   ecc.) 

L',etenoo dei Figurini e dei giomali di Mode e Ricami, — l/eleneo 
delle  Riviste Illustratc  e di Oiomali  d'Italia. 

L^ M 

CASA RANIERI 
FONDATA  NEL   i9oo 

Importazione   di   c.irtoleria,   articoli   per   uíficío,   chinca- 
glierie,   minutezzc,   ferrarecce  minute,   pipe,  pietre  dl 

Bergamo   per   falei,   calendari,   ecc.   ecc. 
Depositário  di  cappcli   di   paglia   per   coloni,  ricevuti  di- 
rettamente dal Ceará e Rio Grande do Sul. Ne ha sempre 
in   stock   350.000   cappelli   di   paglia   fin   da   25S000   II 

cento sino a 2 }$ooo Ia dozzina. Enorme stock. 
Grande varietá 

P.    DE    RANIERI 
NEGOZIO ED Ul-FICIO: R. FLORENCIO DE ABREU, 14» 
Tel. Cent. 710 — Deposito: R. 3 Rios, 55 — S. PAULO 

CüMPfWH/fí/í/fíC/ÜfVfíL  PE SfGUfíOS 

órems m/nm.rfmsrm efmmfim 
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I Marsala ^ 

INDOA SANTOS 
ôkind^ me/mo quç chovei 

1 Florio í 
)   IL    MIÚLIORE     I 
'dHiiiiiiiiHiiiNiiiitiiniiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiijiciiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiuiiiiniiti!? 

GRANDE FABBRICA 
DI   MANICHINI 

L' "AMERICANA" 

Única   premiata   con 
medaglia    d'oro    «I- 

TEsp. nt. di Rio 
dei  192a. 

Macchlne da cuclre f 
da rlcarno Singer — 
Manichini. Vendita a 
rate mensili. — Olio, 
aghl,  pezzi di ricam- 
bio,   riparazioni,   ga- 

rantlte 

José  Nob.  de  Gerard 
R. Q.  Bocaynva, 04 

Central  4-7-9   ~   S.  PA\iLO 

"A CAMA PATENTE" CASA DI NOBILI OOLDSTEIN 
Rua José Paulino, 84 — Telef. Cid. 2113 = 1533 

LA  MAGGIORE  IN S. PAOLO 

HO IN "STOCK" LETTI  DI TUTTE  LE 
DIMENSIONI 

VENDO A PREZZO  Dl   FABBICA 

Grande assortimento di  mobili  fini e  medi,  di  ogni  stille — Mobili  dl 
vimini — "Colchoaria" — Tappezzeria — "Ternos estafados" di tutte 
le  qualitá — Letti  di  ferro  smaltati  e sempici  — "Camas  patentes" 

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

Ho Tautomobile  a disposizione  degli   interessati,  senza  compromesso  di   cotn- 
pera — Telefonare: Cidade 2113 e 1533. 

JACOB   GOLDSTEIN 

-«•~. 
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■     IL PA8QUIN0 COLONIALE      

Modelli da 90 
120-160 e 200 

Spazl con e 
senza tabuia- 

%arí. 

Chiedeto    di- 
mostrazloni e 

cataloghí. 

Vendite a vista 
e a rate men- 

sili. 

•v<~»i*. 

Campassi 
e Camin 

Agentl Gene- 
ral i per II 

Brasile 

S. Paulo: 
R. Direita,   47 

Santos: 
R. do Rosário, 

n.o 161. 

BEBAM A PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS DE UNDOYA 
Recebida diariamente da. Fonte — Peçam ao deposito na 
Rua Dr. Abranches, 21 — Tel. Cid. 1979 — Apreciações 
em opnsculo do eminente Dr.  Celestino Bonraouf e listus 

dos preços grátis a  pedido. 

CQCITO IRMÃO 
RUA PAULA SOUZA,56 

CAIXA^75 TaERCEMT.35J7 
SãO PAULO 

7l5 nilHO^ES 
/ 5EMEHTK 

AS 
MAIS 

BEllAS 
PLANTAS 

sQuisnro APERITIVO, TOMCX) 
E RIC0ST1TUBNTE DEL SANGUE I 

»■< ►o^ ^o^ ►(N ►o^ ►o^ HH 
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IE 
hanno costiluito il principale problema tra 
quelli che 3011 slati trattati dal Goneiglio 
Superiofe d'Emigrazione nella sua recente 
riunione di Roma. 11 Consiglio ha stabilito 
che Ia soluzoine piu' pratica ed utile sta nel 
oonsigliare gli emigranti a servirsi ' 

dei vaglia dei BANCO Dl NAPOLI 
ehe, a S. Paolo,   é   unicamente   rappresentato 

dalle. 

INDUSTRIE RIUNÍTE  F. MUTlIRnZZO 
le quali per TEMISSIONE DEI VAGLIA PER 
LA RAGGOLTA e TUTELA DEI RISPARMI 
OLTRE DELLA SEDE GENTRALE, DISPO- 
NE Dl GORRISPONDENTi IN TUTTE LE GIT- 
TA' DELL'INTERNO, INGARIGATI ESGLUSI- 
VAMENTE   DELLE  RIMESSE   A  MEZZO   DEI 

VAGLIA DEL 

BANCO Dl NAPOLI 

I 
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