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Praga Dr. João Mendeí 

"CcJ tempo • eoo  U p&glla  ■utsmio 1« can»*!*".' 

Abbonamento  annuo 
Un semestre 
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15S000 
8$000 

UFFICI: R. Tres de Dezembro, 5-1 .* ané 
(Antlca Boa Vlst») 

Teleph. Cent. I890 — Caixa 3867 — S. PAULO 
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QUADRI   CEILEBRI Con Ia hoxe,    Dempsey    hu 
accomulato dei milioni. 
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Malattie   degli   Orecchl, 
IMaso e Gola 

BP"OÍiillsta,   ex-asslstente   ilplle   cli- 
nlcbe  dl  Parigl,  Berlino  e  Vipnnn. 
Cnns.   ilnlle   2   alie   4.   Rua   I,lbero 

Bndart,  153,  secondu plano. 

Dottor Fausto Fioravantl 
Mcdlco-chlrurgo e ostetrico dplla 
R.a Unlvprsita dl Pisa. delVOspc- 
dnlc Umberto 1. — Malattie delle 
slsnore  e dei  bambinl.   —  Veneree 

e SltilUiche. 
Cons.: Rim Libero Badarô. 31. — 
Tcl.: 57R0 Central — Dalle 8 al- 
ie 5 — Rcsldenza :KUa S. Caetano, 
11, Sobr. — Ti'!. : Cirt. 6151, Dalle 
ore   7  alie  8   e  dnlle  1   alie   2112. 

Dottor Arturo Zapponi 
Medico chirurglr-o e ostetrico, abl- 
lltnto dal Governo Federnle — Ma- 
latl;e dello signore e dei bambinl 
— Analisi microscopcthe. Cura 
ftelle malattie veneree e aifilitirhe 
con metoilo próprio. — líua S. 
Bento, n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 
5 p. — Tel. Contr. 6321 — Resi- 
denza : Av. Rangel Pestana 114 — 
Dalle S alie 9 e dalle I.ValIe 15 

-   Telef.   155,   Krnz. 

Prol. Dr. E. Tramonti 
Docente nella Fncolta rti Medicine 
dl Roma — Medico Primário del- 
TOspedale Umberto I.ü e Direttore 
deiristitnto Plslotorapico delia 
Casa di Kalnte "K. Matarazzo" — 
Clinica Medica, Malattie nervose. 
Terapia física. — Cons.: Plazza 
Repubbllea, 15 — Dalle 3 alie 5. 
*■- Residenza : Rua Vergueiro, 139. 

Tel. : Av.  2231. 
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DOTTOR  SALVATORE  PEPE 
DEBLI   OSPEDALI   Dl   PABIGI 

Vie   urlnnric   —   Elettrolisl   —   llrctroseopla   Anteriore   e   Posterlore   — 
Cistoscopia — Cateteriamo degli  Uterl. 

Consultório:  Rua  7  de  Abril  N.  35  — Telefono;   4896  Cidade  —  Dalle 
9 alie 11  e dalle  14 alie  16 — S.  PAULO 

Dottor Giuseppe Tos! 
Delle R. Cllnlche ed Ospcdall dl 
Napoli. Abllltnto per tltoli e per 
esanil   In   Rio   de   Janeiro   e   Babla 
— Medicine e cbirnigia gencralfr— 
Cons.:   Lad.   Ria.   Bpblgenla,   17-A 
— Telef.  Cidade.  4055 — Dalle   8 

alie   11   e dalle  3  alie  8. 

Dott. Prof. G. Brunettí 
Dlrottore   deirOspedole   di    C-iritA 
dei  Braz.  —  Tiarjro  7 de Setembro, 

N."  2  —  Telef.   Central,   4226. 

Dott. Antônio Rondlno 
Medico operatore — Chlrurgo del- 
ia "Beneficência Portugneza", lau- 
reato per PAccademla di Medicina 
dl Parlgl — Cons.: dalle 2 1|2 al- 
ie   4   —   Rua   Libero   BdaarO   n.   4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Resld.: 
Rua  Frei  Caneca,  155 — Telefono 

Cidade,  6218. 
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Dr. B. Rubbo 
Medico chlrurgo e ostetrico, ablll- 
tato dalla Facoltü dl Bahia, ex- 
chlrnrgo  degli  Ospedall  dl  Napoli. 
— Cbirurgo dclPOspedale Umber- 
to I — Avenida Rangel Pestana, 
162-Sobr. — Tel. 1675, Braz — 
Dalle   7   alie   9   e   dalle   1   alie   3. 

LABORATÓRIO   DI   ANALISI 
dei dott. JESUINO MACIEL — con lungn prática neirantico Istituto 
Pastcur dl S. Paolo e nelPIstltUto Oswnldo Cruz dl Rio — Reazione dl 
Wassermann e autovaeclnl — Esame completo dl urina, feci, tumorl e 
frammentl pntollglci — Ladeira Dr. FaleSo, 15 — Tel.: 5439 Cent. — 

Tuttl   1  glornl  dalle  8 alie   18 

Prof. GUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PICERNI 
MEDICINA   —  CIDRURGIA  —   PARTI   —   HAGGI  X 
Consultl: dalle  13  alie  15 —  Telefono;  Cidade 5-1-7-9 

AZZA   DELLA   REPUBLICA,   11 SAN   PAOLO 
^HSHSESaHHSaSHSESESHSESHSHSSSasaSBSHSEHESHSESESHKSiSHSESar 

Confeiterla-Serveiería "Seiecta' 
RUA   BARÃO  DE   ITA1'ETININ6A.   37   —  Tel.   Cidade,   5054-5055 

l.a plu' moderna, Ia plu' lusauosa e ia plu' perfeita di S. Paolo 
— Completo assortlmento dl dolcl e torte — Otllma sezlone dl 
treddl e fonnaggl — Orchestra dnlle 13 alie 18 e dalle 21 «He 24,30 

Ci   SICRVIZIO   IXÍPPUNTABILE   PER   BATTBSIMT,   NOZZK   ECC- 
Oi GRANDE   SALONE   PER   TI!'   E   RIUNIONI   FAMIGLIARI. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MED1CÜ-01"EKAT01{K 

Spedalista dnlle vie nrlnarie (osnmi e cure eU-tirleUi; e trut 
"aiueuto e chlnvgla delle malattie dei reni, veseica, próstata i 
nretrn ; oura deüa blenorragla acuta e crjnlca eon 1 metod! piu 

moderai) — Chlrurgo speciaüsta nelTOspadalU' Uniliertn 1 
W,   STA.   EPHiaENIA,   3-A  —  Ore  13-17  —   Tel,   63S7   Clrt 

Dott. Oomeníco Delfine 
Chlrurgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degli ospedall ortopedlel dl 
Vienna. Ueldelberg, Bologua e Ml- 
lano. Specialltí dlsturbi delPappa- 
recchlo locomotore ed elevntore e 
chirurgia Infaotlle. — Consultório: 
Plazza da S(S, 94 — Tel. Central 
6320, dalle 14 alie 17 — Resld.: 
R.   Uo   Paralzo,   11,   tel.   Av.,   2219. 

Inatatorlo a secco 
Primo Implanto nel S. Amerlcâ 
con macchinarlo modernlsslmo, 
dl questo nuovo sistema, assai 
conoscluto e consacrato In Eu- 
ropa, per Ia cura delle BroncM- 
ti crnniche, asma hronnMalc, 
glaniole tracheo-bronoMalt, Un- 
tatUmo, adio «rico, malattie 
4el   nato,   gola,   nrrccchle,   eco. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 
  Dalle ore 2 alie 6. — 
N.   B.:   Neirinalatorlo   non   li 

«ccettano   tubercolotlcl. 
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PITTORI 
Fate le vostre compere nella 

CASA AZUL 
Importazlone dlretta dl — 
OI11 Vernlcl, Acqua rag- 
gla,' Blacche, Pennelll, e 
Tinte preparate di dlverse 

| marche. 
1 CREMONIN1   & 

CECCHERINI 
I        Avenida   S.   J0S0,    217   — 

Telephone   Cidade,   2981    | 
:;■   s. PAULO      j 
1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiHiini 3 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per rUnlversita di Roma 
e per Ia Facolta dl Medicina dl 
Rio de Janeiro — Clinica Medlco- 
chirurgica In generale, specialmen- 
te per le Malattie dei bambinl. — 
Cons.: Rna Barüo de Itapetlnlnga, 
P.5 — Tel. Cidade 4416 — Dalle 2 
alie 5 — Resld.: Rua Ministro 
Godoy, 103 — Tel, Cid. 3844 — 

Alie ore 8. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Rpeclnllsta per le imilattie dei 
bambinl — Ex-assistente dei dot- 
tor Moncorve di Rio de Janeiro 
o capo delia Clliilca dei bambinl 
delia Santa Casa dl Misericórdia. 
-— Visite dalle 1 1!2 alie 3 1|2. 
— Resld. e Cons. : R. Major Que 

dinbo,  7  — Tel.  5403  Cidade. 
**tw>ixr—T^ II    III      11 II 1W II —  I Ml   IXf ■ 11 ■ ■ 

PROF.   DOTT. 
Ànnibale Fenoaltea 

OCULISTA 
Largo  São  Bento,   14 

(iwsso 11 Largo S. Bento) 
Orarlo: fl -  11 e 1|2 - 4 l|2. 

AGENDIA  SGAFUTO 
Assnrtimeuto completo de Imlgllo- 
ri ftgurlnl esteri, per signore e 
bambinl. Ultime novltfl di moiia 
nd ognl acrivo dl posto. Rkhlcsle 
e informasslonl : R. Boa ' Vista, 5 

-  Tel.   Central,   3545. 

ornandate 
timolante   poderoso 

Rinfrescante   senz^lcool 
fiappiesententi: mmm BlliABÜ - S. Paulo - lei. Avenida 385 81367 
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COSULICH 
SOCIETA'  TRIESTINA  Dl  NAVIQAZIONE 

DAL BRASILE ALUITALIA IN  DIECI GIORNI 

LA  CilOANTESCA  SUPEffMOTONAVE 

SATURNIA 
Campiendo il primo viaggio delia linea di gran lasso 

partirá da SANTOS  il 

20 OTTOBRE 
per RIO, MARSIGLIA,  NAPOLI  e TRIESTE 

Quattro classl ron iilloggiainonlo per clrcn 3.000 persoue, — 200 
metri di lunghezza, 25 de larghezza e 28 di altezza. — Nove 
ponti collegati con asconsori. — Oltre 21 nilglia nrnrie di velo- 
cita. — La piu' alta perfezione técnica unita alia pln' fastosa 
eleganza e ai maBSimo conforto moderno, danno a quesla superba 
unltá un primato mondiale. — Grandiosa salonl Htile Luigi XIV 
e Luigi XV. — Restaurant. — Bar. ■— Piscina pompelana. — 
Cabine con terrazza sul maré. — Ufflclo turístico. — Bottega 
  a'arte e dl moda. — Floralo.  — ccc. ecc.   

AGENTI  GENERAU: 
"SOCIEDADE ANONYMA MARTINELLI" 

S, PAOLO — RUA 15 DE NOVEMBRO, 36 
RUA 15 DE NOVEMBRO, 34 — SANTOS 

6ÒOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

IL    RÁPIDO    VAI'0- 
1ÍK  l>l  LUSSO 

CONTE 
VERDE 

É KrCci III('I,M     in    (jue- 
Bjsfanno   '■'•   viagrgl   tu- 

•j riatlcj   per   Ia    Spa- 
; mm       i Bnrcelloiia) : 

MFrnncin       (Villafran 
c:i) : Itulln   (Gênova). 

■BPartenzu    iln    Siintos 
^sil 10 Heltembre — 28 
HOft"1'"'        '■'  Dleem- 

lire. 

Trenó   speclale   da 
S.  Paolo alia bancbl- 
ii;i   dei  porto  dl   Sau- 
los  per vlagglntnri  e 

hiijíngli 

IL   VAPORB 
PRINCIPESSA     GIOVANNA 

PiirüWi  il  22 AfJOSTO per RIO — NAPOLI e QENOVA 

PROSS1ME  PARTENZE DA SANTOS, PER: 
Vapore 

P/,.»»a  Qíovanna   . 
Pr.saa  Maria   . . . . 
CONTE   VERDE   . 
Tonuiso  di  Savoia 
Pr.aiia  Glovunna   . 
COUTE   VERDE   . 
1'rinc.  di  Udinc   . . 
Pr.asa   Maria 
Tomaso di Bavoia 
CONTE   VERDE 

Buenos Ayreíí Gênova 
2 Agosto 2:2 Agosto 

.   28 Agosto 1S   Settembre 
0   .Settembre   1U   Settembre 

lio    Settembrg 14 Ottobre 
.   17 Ott(;bre 7    Novembre 
.   18 Ottobre     ': 28 Ottobre 
. |30   Ottobre       18   Novembre 

;   S   Novembre 2C   Novembre 
.   27    Novembre 16   Dieembre 

20    Novembre,   0 Dieembre 

Kiu, 
Klo, 
Itio, 
Uiü, 
Klo, 
líi(p, 
Klo, 
Rio, 
Rio, 
Klo, 

Napoli 
Napoll 

Vlllafr&n 
Napoli, 
Napoll, 

Villafran 
Napoll, 
Napoli, 
Napoli, 

Villafran 

Gênova 
Gênova 

ca, Geu. 
Gênova 
Gênova 

ca, Gen. 
Genovu 
Gênova 
Gênova 

ca, Gen. 

Blgllettl di cbiamata  per 1  vaporl CONTE  VKRDIO e Tipo  I' 
CIPESSE esclnsivamente adattati per lu  terza Classe 
 TUTTI   I   PASSIiGGEKI   IN   CABINA     

KIN- 

Dai üennaio  1928 Ia linea  Sud America — Itália, sara 
effettuata dai due grandi espressi 

CONTE ROSSO       CONTE VERDE 
Nel Marzo  192S viaggio   di   turismo   dei   grande 

e lussuosisshno 
CONTE   BIANCAMANO 

Passaggi di chiamata dairitalia e dalPEuropa 
LA. BONFANTI 

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

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

IOC30CZ socaoE =101 

AL QUI SI SAHA 
D o 1 

RUA   il   DE   AGOSTO,  76 

TELEFONO   4336   CENT. 
TUTTI  I  GIORNI  PIZZE ALLA NAPOLITANA 

Vini Barbera, Calabre.sc, Toscano, Spumante bianco. Lam- 
biecato   dei   Vesuvio,  Salsiccie   Calabresi,   Cipolline,   For- 
maggio  e  Provolone italiano,  POM1DORO   PELATO   AL 

NATURALE — Olio Calabrese  7$ooo il  Kg. 
=aOC30S=^=3 30I locaoc c 

DR.  MATHEUS  SANTAMARIA 
Operazioni. —  Malattie  delle signore e  vie  urinarie 

Trattamento delle inflammazf9ni delle ovale e utero con 1 
piu' molerni processi elettroterapici, potendo evitare ope- 
razioni.  — Cura delle blenorragia   e   complicazionl     — 
Elettrioitá   medica.   —   Uretroscopia   e   cletoscopla.    — 

Ra.ggi  ultra-violettl.   —  Diatermoterapia. 
— Cens.: Praça da Republica, 15 — 3-0 piano — 

Tel.: Cidade, 7696. 
  Dalle  13 aUe ore 18.   

Res.:   Avenida  Hygienopolis, 35  — Tel.  Cld.  7483 

ANDAR 

EST. N.ideOftO. 
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Olio 

CBBRHTÍTo-t 
PURR OÜVR 
Rjn;íe,.flOU 

^ 

Pretérito In tutto II 
mondo 

RAPPRESENTANTl 

Casa Trinacría 
Antônio,  Salvador 
Messina   &   Comp. 

R. Aurora, 39-S- Paulo 

\ Dott. F. A. DeKape 
,• Chlrurgla — Varti 
í    Miilattio   genito-urinarie 

Consultório;  Av.  Rangel 
Pestana,   422   —   Dalle 
S alie 9 e clall'l nlle 2    . 
l)om. - Telef. 2300, Mraz    f 

for. Filippo de Fiiippo 
.;  MEDICO E OPERATORE 

«, Chlrurgo delle Benefl- 
J conza Portoghese — rii'- 
5 cola pd alta chimrgia — 

Malnttie delle signoro — 
Cinisulii: dalle 14 alio 16. 
— Consultório e resMonza; 
Piazza do Correio, 0 (an- 
frolo (li li. Anhansrabaliu") 

Tel.  citUiic T;34) 

Prof. Dr. G. MEUS 
OCULISTA 

Ha trauferito 11 BUO consultório 
ai Largo &. Epblgenla, 1-A — 
Telef.: Cld. 2550 (dl fronte 
alia Chleaa e ai Viadotto), 
dove rlceve dalle 9 alie 10 e 

dalle   2   alU   5. 

r aae 

HQ\ NAVIGAZIONE GENERALE 
ITALIANA 

Prossime parteize da Rio de Janeiro per TEuropa dei piu' grande, 
lussuoso e rápido piroscafo in servizio sulla Linea de! Sud-America: 

iulío Cesare 
23 Agosto — 7 Ottobre — 19 Novembre 

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

AVGVSTVS 
LA NAVE IMPERIALE 

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

partirá da Rio per Barcellona é Oenova il 6 Dicembre. 
LE   PIU1   MODERNE   E   SUPERBE   SISTEMAZIONI   PER: 

243 passeggeri di classe di Iusso I      318 passeggeri di classee intermediária 
38O passegeria di a.a classe | 934 passegeri di 3-a classe in cabine 

AOENTI GENERAL! PER IL BRASILE: 

ITALIA-AMERICA 
SAN  PAOLO 

Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

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

DENTATURE 
MODERNE 

ANATOIVIICHE 
Slcurezza e stabilitfi garnntite. lua com- 
blnazlone rosea dei "vulcanltecelluloide" 
moderno con Ia collocazione artística dei 
dentl anatomicí é — Ia piu' perfeita imi- 
tazione delia natura neWarte dentaria. 
— Ncssuno   avverte    che    é  dentatura  o 

dentl artificial!, 
nel    consultório     dello     speelalista     DE. 
DBODATO   DE   MOKAES,   che   ha   officl- 
ne   proprle   con   tuttl   gll   apparecchi   ne- 
cessarll.              PRBZZI   MODICI. 

V       VENDONSI 
rlcette per vlnl nazlonall e «tra- 
nlerl, con termcntazlonl e rapldl 
dl uva naziouale, che possono ga- 
raggiare con vlnl stranlerl, utlUz- 
zaudo le vlnacce per vlno tino da 
pasto, con canna o frutta e per 
guaTime   1   difetti.   —   Birra  fina 
— Uquorl — Bibite senza álcool. 
Aceto senia ácido acetlco. Cltrato 
dt tuagnesia, Saponi, Vinl bianchl 
e altre bibite Iglenlche. — Catalo- 
go  grátis  —   OLINDO   BARBIHEI 
— Hua do Paraíso, 23 — B. Paulo 

Telefono,   153  Avenida. 
Forme per calzatura 

DENTI   (HE    Si    MU0V0N0 
PYORRHE'A 

Per Ia  cura     radicale    e garantita in    pochi    glorui  ~ccrcate     11 
DR.  MORAES,  a  rua   Sta.  Ephigenla,  N.»  25. 

Tutte le informazionl su questa malattia sono fornlte — gratuita- 
mente — dalle 0 alie  11. Fuorl di questo orario 1  consultl  su  Ia 
RUA   SANTA   EPHIGENIA,   25         : :         S.   PAULU 

"pyorrhéa"   costano  30$000. 

e per far "polalnas" com» pnr» 
formlnl per allargar ecarpe si In- 
contrano sempre prontl per compe- 
re pleeole. SI accettano purê ordl- 
nazioni per grosse partltt, che veo- 
gono eseguite con Ia masslma sol- 
lecitudiue. SI accettano Irdinazlo- 
ni dl forme sopra mlsura per pledl 
perfetti e difettosl. Per ognl COM 
dirigirei In rua Florenelo de Abreu 
N.o  13, pesao 11 garage B.  Bento. 

IL BIOLAIMO w 
CURA TUTTE LE MALATTIE 

DELLA 

GOLA 

■•-r,. 

 ■■ ■■■■' ■.  ■ 



COLOHIALE 
CONTRO LE USATE LE 

PASTIGLIC  PANERAJ 
Dlicttore-proprietario:   ERMANO   BORLA  —   Ammlnlstrmtore-gerentc:    FRANCESCO  COSTANTINI 

Composta e  stampato  nella   "Typographla   Paulista"  dl  JoaÉ Napoli & Cia. — Rua Assembléa.  56-58 — S. Paulo 
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II    Bollettino 
S'(ivanzíi Agosto. Bene. uazi benone; 

L'aria é piu' frescn t; HüII riscalda  il sole, 
Ogni pelliccia va in circolazione. 

E ogni giardino odora 'li viole: 
11  fol-ball si piprende alaoremente 

Kl Ed aumentano i prezzi come mente. 

Tre  gradi  ó   niezzo  ul  sole.  ária  pesaulp. 
Tasche leggere, in giro é ia spugnola: 
II Imro-iiíelro é fermo sul costante. 
E il credítor ti prende per Ia gola: 
10 tremo, noi  tremiam, tremate voi, 
Venuta  é Ia Sibéria anco da  noi. 

Fra pochi giorni sianio a Eerragosto: 
Maneia  ai  bai-biero.  tanti auguri a  tutti: 
I/Austrio oramai par ohe s'é messa a posto 
E delia pace sfa godendo i frutti: 

In Colônia  peró — siam  lropp(j duri —■ 

I  frutti,  ahimé,  non sono ancor  maturi! 

rv 
Anzi mi par cho ancor non siano in fiorR; 

11 freddo, ohe ei fa i geloni ai piedi. 
Par ohe ei geli, ahimé. financo il ouore! 
Ma tu. o lettor. anche se non ei credi. 
Non Io diro u nessun. pei'cJié ho paura, 
Sou  eosa gelosissime. . .   (oonsura). 

Bendandi  ha segnalalo  im movimento 
Tellurico nel centro dei Peru'; 
Oualche giornale, ohe si regge a stento. 

Paro che  in breve non  canimini piu': 
11 debito,  che cresce a dismisura, 
Non  sazia  1'appetJto  dei. . .    Ccensura). 

La  Rússia é sempre quella. Da Pekino 
Giungon notizie, lulti i giorni. tristh 
LOriente ó solto  un  tíragico destino! 
Savanzan  minacciosi i comnnisti: 
Calme le banehe. che han  poço lavoro. 
Si sa, ool  Frocldo.   iremano anche  toro. 

Per tutlo il i-esto nionte da notare: 
Tutto  procede  bene, molto  bene: 
Ci si  potrebbe solo !amenlai'e 
DelTTcle.   ch"é aspefctata.  e  mai  non viene; 
Ma Ia critica lia un limite,  e, -se é dura. 
Vengonn  i  grattacapi  e Ia. . .    fcensura). 

Tutto   procede   bene.   Io   me  Ia   godo. 
R dico: Oh che bei lempi. ob che piacere! 
Lascíamo andar.e 'questa rima in odo. 
Se no ábbian s\>\ finito di godore. 
Tanto  piu'   che  clomani,   ob   questo  si, 
Possiam dormire fino a mezzodi'. 

IL  PESGATORE   Dl   CHIÁRAVALLE. 

L 

H3S i.g—g 
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L>lcle 
II camerjere — K" ora di alzarai i uvdrarc 

•3tiiMtiHMitjHiHmiiiií3Hiií(i»i»cii«iHiiiiMUHniiHmitiiUMi«uitiininuiiMUiiiiiituiiiiuniiiiiiniir3iiMiiiiiii;'Ui(iiuiiiiit:iMii 

Freschissime 
C1VILTA' 

DAÍíZlCA, 39 — La popo» 
iazione dí un sobborgo di que. 
sta cittá, convinta cbe il ra^ 
dio fosse Ia causa dei conti- 
nuo mahempo, K! é data a 
menar colpi da orbo in tutte 
!• caso deve trovarono degli 
apparecchl  da radio. 

E c'é deJla gente che smra 
e spergiura che i nostri sono 
tcrrtpi civilissimi e che ta su 
perstizione c rignorania sono 
«íomparse 1 

LNA NUOVA  DANZA 
PARIOI,   39  —Sta  furores 

ciando una nuova    danza che 
si  chiama  "il  passo  delia ba 
nana".    E' molto    buffa    per- 
ché svolge 1 tentativl di    una 
coppia che si mantiene in pie- 
di, nonostante che scivoli    su 
di  una buecia d! banana. 

detla cittá luce devono aver 
messo il cartello: non c'é piu' 
posto! 

LA RtPRESA 
TOR1NO,     29 —  1  giomali 

pubUicano    che    i  magtstrati 
hanno ripreso  a trattare  I'.-if 
fare  Bnincri CarineUa,' 

L'affare Cannella, che bar- 
bai Ma non c'í altro... (Tatfa 
re? 

PAESE   Í-ELICEI 
PARIQI, 29 — II "Tcmps" 

pubblica una notizia sensazio 
nalc: nel paese dl Buenogal, 
da oltre un trenteniiio, non 
mtiorc iK'ssuno. 

prio  vejTO? Che  ftlontagtia   va 
da da Maometto? 

IL TEATRO ITALIANO 
ROMA, 29 —L,ordinamen" 

to dei teatro si puõ dire che 
sia oíinai completo e perfei- 
to. Oltre Ia Confederazione e 
Ia Federazione, vi sono i Sin= 
dacati, gli Lffici, i Colloca 
menti, le Categorie... insom- 
ma tutto é diviso, ordinato, 
catalogato perché 11 teatro i- 
taliano  fiorisca   gloriosamente. 

Scomntettiamo    che   ;i   Bue 
nogal non vi sono mediei! 

MONTAONIA! 
ROMA, 29 -- Nci circoli 

bene informati si assicura che 
Tex ambasciatore dMtalia ai 
Brasile, Cesare Montagna an 
drá a reggei-e Tambasclata i 
laliuna in Turchia. 

E  va  bene:  Ia    forma     c'ê! 
Ma... e  Ia sostanza? 

UNA  NUOVA  IMPOSTA 
PARIOI,   29  —     I   giornali 

pubblicano  che   Ia   municipali 
tá di AJtdorf ha messo un'im" 
posta  di     daie     franchi     sulle 
chiome   alia   "garçonne.' 

La Signora cono*e« 
UTEROfiENOLI 

Bbbene per i soai »nc«- 
mod! é dl effetto mer«- 

vlglIOBO. 

D. N. S. V. »• ÍW (A 

Canzoitetta dl Moda 

Si canta orniai dappertut- 
íol Próprio come "ValeaM:^a,,.. 

La  canzonetta    non é nuo- 
va;  ed  ha  questo     ritorneHo: 
Pace,  non  vogllo  fare... 

«  »  « 
Sulla jçrondala di una c»»a 

viclno alia Posta, un ucccilo 
nero canta: 

... alia pace, a que! che ve- 
do, 

\on ei credo, non ei credo! 
íf       «       ü 

S'ode a  destra    uno suuillo 
'di tromba... A sinistra nessun 
nunore!  E* presto? 

*  í*  ^ 

Fa poco frcddo;  ma Taimet- 
to ha 11 soprabito abbottonato 
sino a! mento.  11 voKo cereo; 
te labbra   paonazze,    gonfie... 
tanto gonfie che non pu6 par- 
laí*. 

Tu vedl, o signor, 
Che  spina ha nel  cor,' 

«  »  » 
La    contemplazione    non    4 

vita. 
La vita é lotta!  LMnteresse 

é Io stimoto. 
VI possono essere delle tre- 

guel Delle sostel Per* solo i 
santon! deirindla passano 
tutti il loro tempo guardando, 
si rontbellico. 

Tu   vedl,  o  signor. 
Che spina ha nel cor! 

Ancora   il   ritornello: 
non  voglia fare... 

Pac» 

Bvidentemente    i   manicotni Toh!  Toh!  Ma  che sin  pru 

Se in Brasile si mettesse Ia 
stessa imposta, non cl sareb- 
bc blsogno dei progetto dei 
Jeputato Cardoso per sanare 
il déficit dei bil.itn.io federa 
le! 

- Avele cíiiitíitn IíM»/,- 

zn   luno   jíntlü! 
(.'.usa     vuolt!     11.1:11*- 

Ht.i'1.1.   lutlii   i-ibassu!- 

• 
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IL PA8QUIN0 COLONIAL! 
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«U asionisti d«l "Piccolo"  VOíüO- 
no recnperare 1 loro danari. 

(Voei 1D giro) 

— Mio flgllo glocava. . . 
— Male, mül«! 
— n peggio si é cbe volova ric-nperare i daaari pt-rduti. 

OE IOC IORIOE IOBOK 

LA COMMOVENTE ED INGLO- 
RIOSA STORIA DEL 

"IL PICCOLCT 
Gome un noto fir. Uff, sia dfventato proprietário 

dei sfornalt. 

UN ALTRO TENTATIVO G10RNALISTIC0 
MISERAMENTE FALLITO ! 

MolMssimi letlori ei chiedono insistentemente 
informazioni sul]a crisi ciei giomale "II Piccolo" 
creatasi con Ia uimliante ritratlazione fatta da qiiel 
raattutino nei rigaiardi dei Conte Matarazzo. Vera- 
mente, piu' che una ritrattazione, quella come suol 
dirsi, fu piuttosto una vera e própria calata di bra- 
chel Ma. . .   tirem innanz. . . 

Corne é noto. "II Piccolo" fu fondalo con i sol- 
darelli di alcuni povori "bobos" — illusi dalle pro- 
messe di un mariuolo, il qualf andava gridando che 
Ia colônia aveva bisogno di un giornalo "veramente 
italiano ed indipendente", e che hisognava insorgere 
contro Todiato monopólio delia stampa asservita 
agli interessi dei "graudos" ed altre calamiUí socia- 
li. In fondo, Io soopo vero rlel nostro uomo era ucci- 
dere il vecchio "Fanfulla" e prendere lui il suo po- 
sto. E, tanto per mettere in pratica il suo nobile 
programma, poço dopo avere iniziato le sue pubbli- 
eazioni. "II Piccolo'' incorninció per denunciarc il 
"Fanfulla" ai brasiliani pel noto incidente deirim- 
migrazione. Disfrutto il concorrente, sarebbe rimo- 
sfio lui. nemico d'ogni monopólio, padronc dei 
campo. 

Fallilo, peró, il colpo, 11 uuovo quotidiano si ac- 
corse súbito che il terzo Tentativo giornalistioo mi- 

nacciava di naufragar» cniseram»»!» • C«M* il oapi- 
lale raccolto si andava assottigliando. ligio álla sua 
mai smentita "indipendenza", cauzionó. con Taiuto 
dei console generale. Comm. Dolfini. alia Banca 
Francese e Italiana" tutte le azioni per trecento con- 
toá. mediante il compenso airallora Comm. Pronli- 
ni direttore dei Banco in parola. di farlo promuove- 
re Grande Ufficiale delia Gorona d'Iialia. E' ozioso 
aggiungere che Ia promessa venne tnantenuta. . . 

Con qoci qualtrini. il "Piccolo". tiro ancora 
avanti per qualche tempo, ma verso Ia meta dei ... 
1925. si trovo di bel nuovo con 1'acqua alia gola. E 
venne il famoso incidente Orespi-Badoglio. Un'al- 
tro giornale "non indipendente" e "non onesto" 
si sarebbe schieralo senza tergiversare dalla parte 
dei rappresentante dei nostro paese. Lui. inveee, no. 
Cosi'. . . lógico. . . 

II Gr. Uff. Crespi. che il sommo Tddio glie li 
oonservi per molti anni. ha un saoco di soldi. menlre 
il Mareseiallo Badoglio avrá delia gloria, ma questa. 
«i sa. ó roba non "cauzionabile" alie banche. Ed al- 
lora Tintemerato direttore deiritalianissimo "II Pic- 
colo"  non perde tempo nella scelta!    Diavolo!... 

fl resto é noto. II primo compenso per Ia "pa- 
triottica campagna" fu di trenta contos. (Giuda, 
veramente. ,si vende per trenta denari...) In se- 
guito. altri cinquantu. poi altri ancora fino a mg- 
giungere Ia fantástica somma di oltre mille contos! 

Fu cosi' che "II Piccolo", le cui azioni valgono 
nu pó meno dei marchi .carta, cambio padrone di- 
ventando proprietá esclusivá dei Gr. Uff. oitato. il 
quale conserva alia direzione dei giornale il Tnppa. 
con Tunico incarico di andare in giro a cercarc 
danaro per tePtare di mantenere ancora in piedi 
Ia traballanle bárnoca. 

"II Piccolo", nonostante le sue smargiassate. 
non ha peró mai godulo le simpatie dei gran pub- 
blico, che ha fiuto sotlile. II giornale ha vissuto di 
continue transazioni. Una volta attaccó violente- 
tnente alcuni membri di una missione italiana, rice- 
vendone, in compenso, il trasporlo delia maechina 
rotativa da Rio a S. Paulo, ammontante a tredici con- 
tos. La situazione dei giornale é sempre stata que- 
sta: nella cittá di S- Paulo non si sono mai vendule 
che pochr! copie: vengono. inveee. mandate. nel- 
rintorno dello Stulo, alcune migliaia di copie, ma 
soltanto il trenta per cento degli abbonati paga, si 
p no, rabbonamento. Moralmente ed economica- 
mente, dunque, un vero disastrol 

In (juesti ulfinii Ire anni il giornale é -\HUI pas- 
sivo di oltre mille qualiroce.nlo contos, una media 
oioó di   inO contos allarmo, 

Oh:   paga?  Le   passivifíi dicorm     -   vengono 
pagate da! Gr. Uf. Crespi. da una banca e da quattro 
brave persone che hanno, beate loro!. molti quall.ri- 
ni da bultar via. , 

Una vofagine! 
LOGQHÍÜ Dl   VETRO. 



r 
~~    IL PA8QUIN0 COLONIAL! MM* 

PROVERBI  ILLUSTRATI 
II monito dl ilu-ssollui contio 

gl\ abusl delle pubblloazlonl, 
chv spendono 11 nome dei Go- 
verno e dei Partlto, ô estvn-si- 
bllo anche airestero. 

(Dai glürnuli). 

.VIcglio  íardi,  che  mai! 
OB IOEIOI I0E30E XOC30E 

Coliaborazione dei pubblico 
A    JOÃO DE BARROS 

DuJ   siiülo   iii   Colombo l'Oceáno 
güardasti   c  intrépido,   irauracia pieno, 
con Nigilc pensioro e  fenna mano, 
spiccasti  il vol  verso il natio terreno. 

UueJ vol  li  fé dominatoi' sovrano 
dul marc immenso. senza porre un freno 
ai cuore tno d'eroe, tenacè q sano; 
ed or lu cogli  Ia viltoria appieno! 

(i -pirito felice,. che ne! vuoto 
liai çonsagrato Ia glória iinmortale 
arando come il paese luo romito. 

GIÜOCHI  Dl SOOIETA' 

Cercare U padrone! 
Da e»clud«rsl "II padrone... 

sono me" che ha fatto il suo 
tempo, ha fatto rldere, ha 
fatto época, ha fatto cllecca, 
ha fatto lavorarc sino aire= 
sanrhnento Ia lavandaia, ha 
fatto rialzare 11 prezzo de! 
tappi... 

In un piornale, ohe uou no- 
minlamo per uon fargli delia 
reclame, 6 stato pubblicato 
quosto avviso: 

SIGNORE:   anzlauo.' allum. 
jwnato, guerclo, 

ma con grosso negozio in    via 
Direita 

per   rafforzar    gli    affíri    di 
connnercio 

cerca «ignora  con bottegà    a- 
perta . . . 

X9OO0O00OOO00OO0O0O00O 
FUMAT0R1! 

Liía iieta novella per vol. 
Xon plu' bruciori alia língua 
e alia gola; non piu' perdita dl- 
tvmpo, di denaro e di pazlenza. 
üggi aveto un oUirao slgaro 
toscano i.fabbrlcato dalia nota 
Ditla F. Trapani f; O.) che 
oltre ad es-sere aromatlco, Igie- 
nlco cã econômico, tira piu* o 
meglio di tutti indlstinctamon- 
te i sigari (M Brasile messi in- 
•lenie. 

COMUNICATO 
FERNANDO FOSSA 

di Campinas 
Invito questo signore a vo- 

ler llquidare i conti delia mer> 
ce venduta in Campinas e da 
me fomitagli fln dal mese di 
Qennaio passato — D. Mem 
mo — S. Paulo. 

FalHment! 0 
Qoncordati 

Per orgauiz/uzlone di  con- 
tabilitá, esaml dl llbrl, In- 
ventari,   difesa   di   credlti, 

riscossioni, bilanci, e.:c. 
visitate rufflclo dei 

Dr. N. Coli 
RUA STA. THERBSA, a 

Tei. Central 196I 

Dr. G. A. PANSARDI 
Speciallsta    degli   Ospedali 

dl   Napoli  e  PnrixI. 
Vie urinarie — Slfilide — 

Pelle  e Malattle delle 
Signore. 

Cura speclale deliu rifiUd* 
« cora radirale delia bUnorro- 
írfa acuta » rTonica <• dl qna- 
lunqnn roaljtttta dell'a4>parato 
•jenltn-urinarln dolla donna. 
necondo BH nltlml processl. — 
Consultório por dll nnnilnl : 
Dallc O nile ti « dnllB 14 allp 
16   1!2:   pnr  sole  Blitoorn   dalle 

10   alie   17. 
BÜA     I.TBEHO    BAnABO'.   67 

Telefone  1131   Central 

INIEZIONI 

SI applicano Inizloni di qual- 
sittül specie con Ia massima 
perfezzlone e Ia piu' scrupu- 
losa asopsla, sottocutanee, In- 
tnimnsculari e endovenose con 
prescrlziòne medica, curatlTi 
PíT qualnnque ferita, ecc. BN- 
niCO LATINI infermiere.for- 
mato nol Pollcllnlco di Koma 
v dojfll Ospedali di S. Paolo. 
— Una Quintino Bocayura, 
.•Í2-A — Tol,:  Central, 425. 

iiMiiiiiíiiíiiíiiiicjiíiiiitijiiiniiitiiiíiiiitiiitiMiiíiíitJiiiiMHiiíiniiiiitMiiiinimmiiiiic 

1  nuint'  luo. (■Il e   oi' i-umui .si   noto. 
oollocalò s'é in alto. come Vale 
dei luo beiridrjDplaat) ianfardito! 

C:AV. G. UAVAUERK L'incubo 
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LA   BASTIGLIA! 

S 
r L^WU^-f, 

Plolintrip — Ho un presentimento: che il mio 
Ü Luglio non verrá mai! 

i M1RAC0LI  DELLA  RADIOTELEFONIA 

La radlotelefonla ha fatto cosi' seaslbili progressi cbe, ad 
eflemplo, tu vuol sentire Rio de Janeiro? Bbbene: mettl Vago 
un l'onda dello splnteromctro di Kio ed ccco ehe, tricchete e 
tracchcte senti Buenos Aires. Ora se tu —■ benigno lettore — 
vorrai tener b; n como delia magglore dlstanza ebe separa S. 
Paolo da Buenos Aires nei coufronti di quella <!lie separa S. 
Paolo da Rio, sarai certamente (Vaccordo con me nei rllevarc i 
grandi progressi delia radlotelefonla. 

Domenica scorsa ei siamo recatl n sentire Ia trasmissione 
radiotelefonica dei match dl foot-bail ohe si disputava a Juiz 
de Fora tra Ia Palestra e 1'Industrial Mineira F. C, Vnoi sapere 
cl6 che abblamo sentito?   Bocotl servito; 

"Inizio delia trasmissione dei match fra le sq. . . grogggri'. 
ffrururu. . . . Palestra subiu no pau! Airinizlo dtl gioco i Pa- 
lc« rini attaccano, battendo ia porta Mineira, 11 cul portlcre é 
irapegnato. , . ttcüa transazlone tra Ia Rússia e gli Stati Euro 
pel (tia Lcningrado) . . . sfuggc !al'n destra olie. , . si é lasclata 
scappare un'oltfma oceasione per liaífermare !a slnceritá delia 
sua política (Tone Eiffel) e segua. 11 goal, mandando 11 pallon-, 
ud insaccarsi nellu rete... dei pescatore Pletro che per primo 
predico Ia nuova religione (Stazione delia Spccõla Vaticana)... 
dato che i mineiros non sono ancora gluuti a quel grado di per- 

íoziono tecnka che p.otrebbe COUdurli a graudi. . . succos.si a 
Shangui in cansa dei generolc Peléfn Kong Kong (Radio Pe- 
kino) , . . staziona .a metA campo, fin quando riprendendo 1" 
palia. . . cho si era staccata dalla parte destra (Montevideo; 
política internai... il 1 .o goal é segnato cin Ettore fra gran- 
di... partite dl uova (I<n Plata : quotazloni chi mercati).. . 
ovazionl dei pubbliro entusiasta. . . sul mercato di Santos (Bol- 
lettino commerciale Santista). 

Al 2.o tompo CruTone marca il 2.o goal palestrino. . . per. 
ilié 11 franco ha perduto ancora su Ia sterlina (Borsa di Rio). 
Al l.'i.o minuto IJara segnava. . . Valencia, dolce terra che ei 
aíferra con le tnille sedurionl i Radio di Miramarl che come é 
noto anche ai circoncisi (Scuohi di Chirurgia, Lima) Rigoietto: 
Si', vendelta, tremenda veodetta (Stazionc radio, La Scala dl 
Milanol ... il padrone sono me (11 Plccolo) 1 palestrlnl ritor- 
nano airattacco. . . erano Infatti cento e piu' chilogramml di 
refurtlva (Curltyba; eronaca nera) il pubblico applaude frene- 
ticiimeiite. . . non c'é un vocabolario italiano? (un redattore 
dei Fanfulla). 

Siamo cosi' giuntl alia fine dell'lnteressíintlsslma trasmis- 
sione. l'na sola nola in tanto giuhilo: quella di dover telefona- 
ie alia  "Oazeta"  per odnoscere l'eslto dei  match. 

iiiiiic]iitiiiiiiiiiajiiiiiiiiiiiC3iiiiiiiiiiiit]iiiiiiiiiiiic}iiiiiiiiiiii:3itiiiiiiiiiiciiiiiiiiiuiic. 

TRO - LO - LO' 
Questa Ia raccontava 11 Hor 

disse l^ltra  será. 
—• Seutlte! Nei mio vaga- 

bondaggio attravers<5 le gran- 
di cittA dei mondo ho cono- 
sciuto un typo che era vera- 
mente genialc. Un glorno en- 
tra In una trattoria e si fa 
servire un lauto pranzo, cou 
vini esterl, liquori e sigari 
d'Avana. II conto ascende a 
cento lire. 

Terminato che ebbc di 
pranzare, 1'indlvidiio chiama 
il camcriére e gli dico: 

— Mandate a chianiare le 
guardie. 

— B perché 
—- Non ho da pagare. 
U oameriere, alia uovltA dei 

■ aso, chiamó il padrone, il 
quale si sente ripeterc fred- 
damente: 

— Mandi pnre chiamare le 
guardle! 

— Ma seusi, osserva il pa- 
drone, dal momento che non 
aveva danari, poteva accon- 
tentarsi d'nn pranzo piu' mo- 
desto. 

—■ Lei ha diritto di farmi 
arrestare. ma non di discute- 
re 1 miei gusti. Non volevo 
c^ssere atrestato per, un'ine- 
zla. 

— Ohe beiroriginale! — e- 
sclama il proprietário delia 
trattoria. 

Indi, dopo avere per poço 
rifiettuto, rlpigli(5: 

— Senta, posslamo fure 
lum cosa. Io le regalo il 
pranzo, a patto '-lie cíomani 
vada dal trattore rimpetto (e- 
ra un ri vale), e faceia Ia 
strssa sceun. 

r/avventore si grntta 11 cn- 
po. poi rispoude: 

— Xon posso. 
— Camel — grldii rosto 

maravlgüato. 
— Non posso, pc-i-ciu> ieri 

ciuel trattore non ha voluto 
farmi arrestare, a patto    che 

veniaai a 
da ifi. 

fure ia  stessa  scena 

Questa l'abbiamo sentita 
nei corridoi dei teatro Boa Vi- 
sta ; 

— Come, dottorc», voi iate 
dei versi? 

—■ Eh! slgnora. . . per am- 
mazzare 11 tempo !. . . 

—■ Non avete dunque piu' 
elh-nti? 

-»   «•   -s 

11 celebre prestidigitatore. 
Mantovnni Ia settimana scor- 
sa dlede uno spettacolo a Pe- 
ru's c ottenne un discreto sue- 
cesso. 

.j Ad tm certo punto, volendo 
fare un esperimento ardito, ri- 
volse ai pubblico Ia seguente 
domanda: 

—■ Se collocassi su questo 
palco due recipienti. uno d'ac- 
qua e l'altro di vino, e fn- 
ci ssi avvicinare un animalo 
qualunque, quale dei due li- 
quidi  Ia   bestia   sccglierebbe? 

— Li'acqna — risponde uno 
dei pubblico. 

— 13 perché? 
— Appunto perché t1" uua 

bestia. . . 
Rise anche il oav. Manto- 

vani e. . . fece un altro gio- 
co! 

Tutti sanno che Baltasar é 
molto miope; l'altro giorno 
fn invitíito a pranzo da un a- 
mico che gli voleva leggere 
un suo certo poemetto. 

Durante ia leitura. Balta- 
sar disse a) servitore a bassa 
\-oee: 
  Ho manglato di tutto? 

! Prol 9r< A. Sonatl 
j.Ha    trftsferrto     II    próprio 
[Laboratório    Cltnleo    neliaÜ 
via Barão  de  Itapetlnlngai 
37-A — 2.o piano —i Tel.) 

ICid.   6141   —   Resldenza 
Rua Consolação. lõíS-A 

Tel.: Oid. 4fl8 
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La caricatura che Matilde Serão preferiva! 
IOB301 IOBOB IOB30I 

COME SI FANNO I GIORNALI ! 
Per Ia morte deliu grande 

scrrttrice Matilde Serão, il 
"Piccolo" ha pubblicato que- 
sta intervista: 

— Mi volete un poço par- 
lave delli» rostre consuetnrtini 
cti   iavoro,   Slgnora? 

— Ò'é uaa le.ggenda, <*«»- 
ta da qualche giomallsta ine- 
«Mitlo, cba mi ha fatta appa- 
rire ai ptfbbllco come una don- 
na capace di ficrivere tra li 
t «malto e i fragor! delia vlta 
rfidazlonale. C16 é assolxita- 
me.nte falso. Io, oltrecehé ro- 
manaiera e novfilllera, sono 
cBsenzlalmente giomallsta, per 
tradizione, per vocazlone e pw 
inellnazlone, ma non posso la- 
rorare che nella calma piu' 
assoluta, nel profondo silenzio 
delia nott*, chlnsa ael mio 
studlo, quando gli oltrl rlposa- 
uo. Layoro, sempre, dalle yen- 
tldne alie due: é Impoeslblle 
che Io, nelle ore autimeridla- 
ne, mi senta capace di oreare o 
solamente dl peneare a qual- 
che figura dei mio splrito. C'é 
troppo sole, dl glorno, In que- 
sta mia benedetta dttâ, trop- 
po Bcbianto, troppa luoe vio- 
lenta; Io avrel blsogno dl vl- 
rere plu' ai nord, tua Ia neb- 
Wa « 11 clelo oacuro. Nel glor- 
nl <li tempesta, dl nurole, dl 
Dloggla violenta ei acuisce 
straordlnarlamente 11 mio sta- 
te dl creazlone: se Io vivossi 
» Opeuaghen, a StoOcolma, o 
«empllcemente, a Roma, »a- 
robb» tntfftltia cosa: a Napoli 
|0l*»6lit»   41   notto to t>o**o 

raecogliermi,   scrivere  ed   iso- 
larmi quasi dei tntto. . . 

ÍJd io eorivo unicamente di 
notte, e gll articoll per 11 mio 
giornale e le eartelle per Ca- 
na Treves, In una carta che 
ri» trenfanni 6 eempro Ia 
stossa, quadrettata flnemento 
in turchlno, con Ia mia calli- 
grafiu che una volta era fine, 
regolare strettlssima, che orn 
«i é fatUi plu' grossa, plu' iar- 
ga.  piu' indeelfrabile.. . 

— B delia vostra infanzla. 
dol  vostro esordlo? 

— Io ho avuta un'infauEÍa 
e im'adolescenza trlsttesime. 
Ija povertá delia mia fcmiglia. 
Ia vlta randagia dl mio pa- 
dre non ml hanno consentito, 
pur essendo flglla unlca, di 
avere alcuna istruzlone. Fino 
nl dodici anni io ho scritto 
coltello oon due ello in prin- 
cipio e uno In fine dl parola... 
AVOTO una vlta física esube- 
raute, ma neesuna tracda di 
t-alonto; eseo non comlnclô a 
rivelarsl che plu' tardl, con 
una passlone sfrenata per Ia 
leitura. Ma Io ero eenza dena- 
ro, non potevo procurarml nes- 
suu volume; ho vlssnto pa- 
recehi anal Imbrogllando 11 
proesimo, chledendo Ubrl a 
prestlto, sottraeaidoü nasço- 
samente a qnalche farnlg-lle 
che mo li rlflutara, facendomi 
adcompagnare da mia madre 
in biblioteca e rlmanendori 
sette ore coMecntlT© a dlvora- 
re tutte le opere plu' dlspara- 
<••. nos Ktott* ei}» mH «t* t 

alU mie i&uoibillte, da un 
trattato dl filosofia dl Hegei 
a un romanzo dl Maupaseant, 
da un compêndio di meccanlca 
a un libro di buona cudna. 
Quando ml sono presentata 
alia Scuola Normale per esser- 
vi acoolta, ho dovnto accon- 
tentarml dl asslstere alie le- 
zlonl come semplice udltrice 
non avendo aloon tltolo dl 
«tudlo. Ma 11 diploma dl mae- 
stra mi é rllaeciato ugualmen- 
te ed Io, forte dl quel possesso, 
concorro per un posto dl tele- 
grafleta, a Napoli, e sono ac- 
cettata. Ottantaquatro llre ai 
mese, caro-viverl compreso, 
per qnel tempi era molto: ri 
rimango daí diciotto ai vcntl- 
^ue anni. Sono dl quelVcpoca 
le norelle Scuola Normale 
Femmlnlle e Telegrafl dello 
Sinto, per Ia "Nuoya Antolo- 
gia", che segnano l'lnlzlo delia 
mia  carriera letterarla . .. 

— E poi? 
— E -poi il publico, i prhnl 

romanzi che 11 Ncnclont glu- 
dioa favorovolmente, mi íac- 
cio conoscere, mi taceio tra- 
dtirre, .. 

— fiigiiora — chiedo Io —• 
posso dire anchc qualche cosa 
di un pfl spinto éul vostro 
conto? 

— Spluto In che senso? Che 
io sono grassa, rotonda e m- 
biconda? Che un mio amico 
mi ha paragonato a Biben ■ 
dum, Ia reclame dei Pneuma- 
ticl Michelln? Volete nna mia 
caricatura? Quella; quella che 
mi piace di piu'! Se si tratta 
di questo, dite purê. . . Non 
ei accapiglleremo.. . e lascla- 
te anche che 11 pubbllco eap- 
pia che Ia sua scrlttrlce ha 
settanfanni, ma che 11 porta 
discretamente... Se ne aves- 
so meno non potrebbe glorlar- 
sl dei «uoi quattro glovanottl. 
che  sono  tutta  ia  eua  vlta.. 

Ancora   qualche   domanda. 
— - Le vostro predllezlonl, 

le vostre preferenze nella vl- 
ta   e   nelTarte? 

— Nella rlta, nessiina. ta 
.scrlttrlce esula dalllatmosie- 
ra conchitiea delia sua vlta 
prlvata, si apparta nei 'suol 
affetti, si ritrae tra le qulnte 
delia famiglia: é una donna 
come tutte le altre, sempllce- 
mente una donna che all'oc- 
caslone sa fare Ia masAaia e 
Ia «moca, Ia mamma e Ia cu- 
citrice. Nella vlta non ho pre- 
dllezlonl di sorta: amo Ia s»- 
renitíi, 11 benessere, Vlntlma 
pace delia mia casa come Ia 
plu' umlle deile lavoratrlc! 
che attende Tora dei rlposo 
per seatlrsl tra 11 conforto 
dei suoi unlci atfettl. .. Nel- 
Tarte, naturalmente, ho le 
mie predllezlonl. I miei antorl 
sono Balzac, Bourget e Flatt- 
bert, i veri maestrl drt ro- 
manzo. 

I miei musidstl sono WH- 
gner, 11 ma<*toso «Infonlsta 
dal ritmo dl bronzo e Gluck, 
11 colorltore sttumentale per 
cccellensa. 

Si   4 perô   dhiWBticato    di 

LIQDORE AYE 
dei Dr. ATTIUO CRAVBRI 

di  MUano 
ai effettl sorprendentl 

nell» cttr» deli' 

Asma Bronohlal© 
0 nervoae 

In   vendita   nell* príucipali 
Parmacie  e Drõgharie 

Istltuto Scientíflco S. Jwrge 
LARGO S.  FRANCISCO, 9 

rio Sandri ed 6 «UU   sforbl- 
flata dolla riviata  "011  uoml 
nl dei gtomo". 

99* 

Perô 11 "Piccolo" non si 
contenta di rlprodurre le la- 
terviste degll altrl senza ci- 
taria; pubbllca anelhe dei te- 
legramml sforblciando i glor- 
nali  dcgli altrl paesL 

Come prova, ricordlamo ,11 
teiegramma che 11 "Piccolo" 
ha pubblicato il glorno 27 tm- 
glio: 

•BUENOS AIRES 26 — 
La prima rappresentazlone 
deiropera "Zar Bultan" ha 
eausato nel pubbllco che Vet- 
teralTnento gremlva 11 Colon 
una immensa ammlraziona 
per Ia grandiosa riechezza e 
11 buon gusto dei sette impo- 
nentl quadrl dei quall si com- 
ponc questa meravlgllosa ope- 
ra lírica. Tali quadrl, ecc." 

L'opera "Zar Sultan" « 
stata rappresentata ai Colon 
di Buenos Aires 11 13 LíugUo; 
11 19 Luglio 1 giornall dl Bue- 
nos Aires sono arrivatl a 8. 
Paulo, Trac, trac.t le forbl- 
ci hanno lavorato e 11 tele- 
gramma   é   stato  fatto! 

Oarpi, delia Banca Fran- 
oese p Italiana 

Dott. Domenlco Soraggi 
Medico Chlrureo 0?tetrico ddl'0- 
tpeiaU Dmberto I." — Cons.; 1*1- 
90 da Bi, 34 - 2.* yl&no, sale £09 
« 31.1. ~ Tutu I «lorai (UU* »ra 
18 kU« 16 — Tekfono Cent 108T 
— Rwld,: B. aao Joaquim, 84— 

Telatoso  Cent.,   9998. 
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COME PADRE ZAPPATA.. 

A CIASCUNO IL SUO! 

(ihecco nosko doraanda a  lulti quanti 
Se esisla neJ  Brasile una cilhí 
Dove, senza irntare gii abitanti. 
Possa sfrutlo'"  Io  raro  abililá 

Di campion -libfirale-oonuinisln. 
Continuando  Ia  lotta antifascistu. 
P'aocordo rol prográmma generale 
Ool suo sistema castro inlestinolo! 

— Caro Chccco. gii ho dotto, ecoola qui: 
l>a cilUi, che le serve, é Juqnery; 
Ma se le pare un poço fuor di mano 
Ihió arídare a Rio dal professor Juliaiio. 

Avenida Pasifur duecentocinquanla! 
Da.sfa telefonar a "Sul scUanla", 
Che vieno  l^ulomobile  e Io  pigiia 
K lei si trova súbito in famiglia! 

IOK: losaoi 

l^a você alia quale ai- 
ludiamo é quella dei 
Conte Francesco Mata- 
razzo che. trovandosi a 
Londra nella soconda 
quindicina dei me se 
scorso, é stato intervi- 
stato dal giornale "L/I- 
taliano'"; f''-a Taltro hn 
deito: 

"Anche nui. in Brasi- 
le, abbiamo, 'purtroppo. 
qualche dissenso fra fa- 
seisti  ed  antifascisti. 

Ma noi ei adopriamo in 
fiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCi 

HOTEL   VICTORIA 
Central* — Strettamente famlgliaro   —   Acqua corrente 

c telefono in ogni stanza — Appartamcntl — 
Cuclna italiana — Restaurante. 

   NÜOVO PBOPRIBTABIO:  
JOÃO SOLLAZZÍNI 

UNA VOCÊ 
AÜTOREVOLE 

(li lacciamo volontieri 
eco di "questa você per- 
ehé dico né piu' né me- 
no quello che andiamo 
sostenendo da molto 
tempo — che, cioó, al- 
Testero non si deve es- 
sere né fascisti, né an- 
tifascisti : basta essere 
dei buoni italiani. 

ogni guisa perché i no- 
âlri connazionaJi siano 
essenzi ai mente cuncor- 
di. Lontano dalla pátria 
dobbiamo essere sollan- 
to dei bravi italiani; e 
dalla. concórdia deriva' 
Ia maggiore prosperitá 
delle nostre colonie <; 
quindi il sempi-o maggio- 
re rispetto per il popo- 
lo e il lavoro italiano". 

Queste parole non 
hanno soMonto il valore 
di profonda saggezza, 
ma dovrebbero eaaere 
medilate da chi, inter- 
pretando male il nostro 
}>e.nsiero, ha leggermen- 
to senlenzialo che noi. . 
parlavamo male di Gari- 
baldi! 

»..«..#..«..a..»..».- ..•..«..•..».■•..*,.<*■••- 

AGOSTO 
LE   NOSTRE   TELEV1SIO.N1 

i — E' stato ufflcialmentp 
confermato ebe lunedl' prós- 
simo, anche sensa il Calendá- 
rio dei Fanfnlla, arrlverâ. in 
fncoffnito ool primo nottnrno, 
il mese di Agosto. Antieamen- 
te qaifHto meso era di pro- 
prictá prlvata di Aiigusto, ed 
cm 11 VI dei dieci figliuoll 
delfanno; oçrffi, dopo Ia cadu- 
ta delia Bastlglla, é diventa- 
ro di domilnio pubblioo, ed ê 
dedioato ad Ferragosto; e sie- 
iome Tanno ha avilto un altro 
parto gemello, é diventato 
rVIU dei dodl-c.i flgli. — Ri- 
poso dei glornaUstl c dei cal- 
zolai. I padronl dl casir in- 
eominciano a ta«tare 11 poiso 
ygrinqulltni: temperatara leg. 
o«      . .saotaoi 

sermeute    ele«it«.  — Per ai 
inrm; La  paço regnn  soTTína 
M  Varsavia. 

2—<IJ"IC\<í" continua a doi 
mire placldamente il íjonno 
letargk-o dei sette dormienti. 
II Plccolo continua Ia dletn 
liquida, con acqua dl maVra. 
dóceis fredde e senaplsmi ni 
pledl — Platto dei gíomo: sei 
Investlmentl e ire tenta ti Btti- 
cidl, 

3 — II "Roma entra uello 
stato preagronico; continua Ia 
rcspirazlone artlficlale. Si te 
mo ia catástrofe prima di aei 
mesi. — Quotazloni delia bor- 
sa; tre falllmenti e due non 
f-ordati. 

4 — II tempo si mantieup 
secco, come le tasche. Le not 
ti si fanno piu' corte, come i 
oapelll delle donne. SI eleva 
di qtiaVche grado Ia tempera 
luro degli inquilini. E' da e- 
schidersl In modo assoluto 
che 11 Dlrettore dei Plcoolo 
interrompa Io sciopero delle 
beghe. Grani d'oro: spaghet- 
ti alia  napoletana. 

5 — E' piantato ralbevo 
che dovrti fornire il legno, rol 
quale sara oostnilto l'areopla- 
no che concorrerá -ai prêmio 
Do Plnetlo. Intanto Ia Came- 
ra di Commerclo costituirá un 
altro prêmio (molto piu' mo- 
desto, ma non tneno utíle e 
simpático) per il vincltow 
nella corsa nei saechi. In cn- 
cina: Inpo non tnangia lupo—- 
ne uccide piu" Ia penna che 
1'automoblle. 

6 — Splendida gioruata: c- 
sce il Pasqulno, che annnnKia 
Ia gioia s-abíitlna. II Sabatn 
di oggi, per molti é inglese, 
per altri cinese e per ultri. 
che devono pagare le cambia- 
li, í sabato infemaie. — Pal- 
pite per 11 "bicho"': il povelo 
lia  sempi-e tortfl. 

U Barbanera 
aoE==aoEaoi 

IL   GIOCOLIERE.. 

— Riusoirá? 
~* Pii H« Ínífhi«t*itJh b»li ftl^r. il 18 LiJffMo! 



LA BOTTE DÁ IL VINO CHE HA! 

ti P» I CCOL 

2I0NE 
fu 

VOL-O I   í * ' 

II lettore — Uesidoro- 
rei un arlicoletto leggo- 
ro, leggoro . . . 

Ser Piero 
sèrvito! 

II   lettore 
chi  purt! 

Eccolo 

si isalvi 

os stovaoxs aOESOB IOBOC 

Conle olle 

Nel "Pkcolo" dei 27 si é 
letto: 

'Papá Lavreei cot suoi pu- 
pilü — i fratelli Bicudo ■— 
Io abblamo Incontrato siii 
campo di battaglia é uol suo 
tacilurno o buon viso abbia- 
mo vednto durante 1c corse i 
lampi di gioia e Ia rassegna- 
zione dei forti perseguitati 
dalla  "guigne"." 

Ma che. bel aistemi bauno 
i cronisti dei "Piocolo"! Van- 
no alie corne (elic per loro 
é... um campo di batta- 
gliali non per vedere le cor- 
se, nra per. . . vedere nel vol- 
to di papá Lavres! i. . • lam- 
pi di gioia e Ia rassegnazio- 
ne! 

Si   capisce   che,   con   questi 
sifitemi, scrivano di tutto, fuor- 
ché ia  cronaca  deliu   corsa! 

* #  » 
Tanto é vero che ucl tltolo 

di una notizia si legge: "Do- 
po nu appassionantc 'clnello Ia 
Gu/.^i 6 tolta dalla gara da 
un banale incidente ai seg- 
giolino"; ma leggete e rileg- 
gete Ia notizia. e, "delia 
"Guzxi".   non   una   parola! 

lu una nota sporliva de) 
■Ticcolo". d! mereoledi' scor- 
MO.   ('•   stato   pubblicato: 

-1 fratelli Wllcolft e Cecca- 
relli hanno ancora, una volta 
climostrãfõ Ia stoffa degli an- 
xiàni   dei  ■motore". 

Chi «a che atoffa hanno... 
gll anzlani dei motoro: Di 
lana?   dl   cotone?   Mah! 

Volete essVro maio infonna- 
ti? Leggeto I gioruali colonia- 
li  —  Quanto  costarono,     per 

es., le sedie uel "match" 
Dempaey-Sharkey? 

"Le sedle sono state paga- 
te 75 dollari ognuna" (I! 
Pánfulla). 

"Le sedie sono state vendn- 
te 125 dollari, os«ia. In tno- 
neta brasiliana, l:0G2$')00". 
(II Plccolo) X:n'inezla! 50 dol- 
lari di dlfferenza'! 

Dal "Fanfulte" dei 23: 
"Perngia •— E' morta oggi 

certa Macrobia Maria llanapo- 
li, d! 102 anni. Era conskle- 
rata Ia plu' vecchi« delia pro- 
víncia"' Sfldo iol era macro- 
bia di nome e dl fütto! Macro- 
blo, che i sinônimo dl longe- 
YO, b diventnto un nome pró- 
prio! 

» «  >* 
Quando si dice Ia testardag- 

glne dei proti! Xel nostro Pa- 
squino dei 18 corente, aveva- 
mo «critto: Un bacio ai pu- 
pupo".   '. ■■: i.".Uiü  ,',1   „..    """ 
'.; ..;•.■".. ''. — Corregglamo, e 
11 proto ei dá: "Cn cálcio al 
pupo". Corregglamo di uuovo, 
eil abbiamo: En ganclo ai pu- 
po" — Nuova correzlone. E- 
■JCO definitivamente stampato: 
"Pu   tx-icio  ai  pupo"  — Pote- 
va esser peggio! 

*   -s   ♦ 

['ex  fluir '. 
Racconta  11  Kanfulla: 
" Pietro Lavoratore, impre 

sarlo di l.ivori, che lavorava... 
ha  patito un  furto. 

Tanto    "lavoratore"     e    s'é 
fatto. . .    ■lavoraro" I 

»  »  » 
Nella  rubrica     teatrale   dei 

Fanfulln dl domenien si P let 
to: 
"Ia sua  bella fila di dentl, ac- 

contuntn dM cerchlo rerml 
glio, sono un poema di comi 
cita.". 

Bella, davverol Dei deuti 
hilli che fauno ridere? 

E, uoi, che pensavamo che 
dei dentl belli sôrvlsaero ap- 
peua alia masticazlone! 

Ma  che iugenuil 

:: TEATRI :: 

5/ DICE: 

CASINO 
Montre il giornalo va in 

macchlua debutta, in questo 
teatro, Ia Compagnia di Ri- 
viste Moderne dl Margarida 
Max, delia cui arte i gioruali 
dl Rio tesaono vivisslmi elogi. 

II Pánfulla diee che Ia Max 
é una stella; e, poiché si chia- 
ma Margherita, fa anebe una 
bella seoperta dicendo che 
rartista ha un nome gentile 
cü  primavera! 

Aggiunge ancora: Pa Max 
non f' bella ma é simpática: 
non é ballerinn e balia; non 
é Sarali  Bcrnard  ti recital 

Evviva 11 critico teatrale 
dei Pánfulla che non ('" Rastl- 
gnac  e. . .   scrlve! 

BOA VISTA 
Sempre molto pubblico, che 

uon si stanca dl applaudlre 
Xester e May, Io loro glrls e 
le loro suggestive danze e. 
piu' di tutu, U bravo artista 
cômico BuonavogUa    che    hn 

<£^2^7l 

11 coniico I!onavo#lia 
un    repertório    luesauribile   e 
pincevollssimo. 

MUNIC1PALE 
B'     ai tesa     Ia     Compagnia 

drammatiea     Italiana     diretta 
dalla  russa    Tatiana  Pawlova 
fhe recita    tliacretaménte be- 
ue in italiano. 

Che Ia festa, che l! Clrcolo 
Italiano offrirá a JoSo de 
Barro», abbia ottenuto le ge- 
uerali approvazionl; 

— che alia festa sla stato 
usslcurato l'intervento delle 
piu' autorevoll pergonolitá 
delia  ("oionia: 

— che vi intorverrano an. 
che alcuni fra i plu' ostinati 
aventiniani; 

—■ che 11 segretario di un'i- 
stituzlone colonlalei stia per 
dare le dlmlsslonl, essendogll 
stata offerta Ia direzlone dl 
un  giornale; 

— che, dopo Ia tragédia, il 
dlrettorc dei "Pie... (censu- 
ra) si sla chiuso nel plu' as- 
soluto riserbo; 

— che nctnmeno i suoi plu' 
intimi compagnl slano riusciti 
a strappargll di bocea una 
parola che rivell i suoi propo- 
slti; 

— che Ia cuoca abbltt dei- 
to ai giardiniere: presto an- 
tüamo In Itália; 

-- che il "chauffeur", si 
sia lasclato scappare che 1 tre 
mesi di vaeanza li passano, 
invece, In una "fazenda" vi- 
IúIK] a Juquery; 

— che un noto sbruffone 
di rua 15 vada assicuraudo 
che, come buoua useita dal 
"Pie. (censura), il dlrettoro 
riceverá una gratlficaziono di 
mezzo mlllone; 

— che un altro sbruffone 
sostenga. invece, che gll du- 
ranno cinquo  milioni; 

—che un comnierciaute ab- 
bia commentato: in commer- 
cio é un altro affare; quando 
il gerente di una ditta é Tar- 
tefice di disastri, Io si manda 
via su due piedi e, se gll si 
usa qualche cortesia, non gll 
danuo, no. dei soldi, ma de! 
consigll come questo: e non 
si facda piu' vedere; 

— che, ridotto com'é, il 
Pie. (censura) rappresenti 
il piu' bel riinedio contro rin- 
sonnia. 

FallíimnH 
e Coneordatl 

Per; Organizzazione dl 
sodetfi anouime — Conta- 
bllltô avulso — Riorgoalz- 
zuzione di contabiUtá erre- 
frate — Contratti dl societft 
commercinll — Coneorda- 
ti — VnUimenti — Dlfe- 
m di credltl — Eaaml dl 
libii — Bilancl — —dlrl- 
gersl ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Ufflclo: Ru« Libero Bu- 

darô, 146 — telf. Gontrai, 
1520. Residenza: Riu Bo- 
lívia, 6 (Jardim Amerloa). 
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— íL PASQUINO úOLOflIALE  —* 

NELL'ARTE DELLA BOXE 

1 COLPI SEQRETI 
IKnnpscy  ml ha  vin- 

to   per   un   colpo   sc- 
gruto.      (Dalle     proto- 

'   " ste ül  Sharkcy). 
— I colpi segortl? Presto. 

presto , una "reportagé" In 
«rando stlle! 

Cosi' parlo 11 ilirettore; e 
quando parla U direttore. . . 

Appi na si divulgo    che fa- 
ce vo     una     " reporta gc"      sul 
eolpl    segreti,    molte persone 

* mi hanno visltato    per eomil- 
nicarnil le loro speciall cono-' 
seenze in matéria. 

UJ    (ilAPPO.NEHK    dl    un 
' ••Rlstoranto Clilna" nú ha £er- 

mato e mi lia dettu: "Ho un 
colpo segreto, imparato alia 
Seuola Imperlale dl lotta di 
—• Na.shasakko ! Hi piglia il 
cane, o il gatto, per 11 "cuppi- 

,,.>,-■ no"...   ■—  Basta,     basta, — 
gli ho gridato, — questo col- 
po Io sauno tuiti gli osti  dei 
mio pacse! —■ 

,,   ■     MBNBOHBTTI ml maudô a 
* ^--' ehiamare,   teco   un  gesto    se- 

greto meutre ml abbrncciava 
e... poi ml restltni' indigna- 
to, 11 mlp scheletrlco quanto 
potenzlallsslmo portafogli, di- 
cendo: "li iioi voialtri glorua- 
listi vi accanite tanto coutro 
1 ladri? Ma di che avete pau- 
ra?" Gli ho splegato che non 
appartengo ai Fanfulla. "tílíi, 
mi rlspose, dovevo capirlo che 
sei dei " Piccolo" ! 

Non ml crederete,   ma,   cou 
quel tipo, ho dovnto fingere di 
non     offenderml!     Malodetta 

. professione! 
LA MIA LAVANDAIA é ve- 

auta a conferssarml: "Tengo 
"un colpe spociale segretto 
"per suspender as camisas dei 
"freghesl. O signore ne tf- 
"neva quattro, agora uc ha 
"duas, de qul a uu po spero 
"vederlo senza camlcla"! 

LA TSTIRATUICE, per non 
ossero da mcno, ha sogglunto: 
"Aiich'io avevo un "colpo di 
ferro" uulco o scgreto per i 
■'collarlgnl" duri, ma Ia nuo 
va moda mi ha rovinato. Nep- 
pure uu uomo su cento, ora- 
raui, Io porta duro! Al massi- 
mo una volta Tanuo, nei "ca- 
samentos"- e poi ancora. . . 

BALTAZAR (ma che tiou 
possa mal llberanncne?) mi 
voleva a forza contare il col' 
po segreto di uma sua vec- 
chia ammiratrlee —-llberanos- 
domiue!  —.   Por   convlncerlo, 

___,  ho dovnto   mrjstrargll    nu    e- 
scniplarc elegantemente ri- 
legato, delia legge sulla stnni- 
pa. Me Io lia chlcsto; glie l" 
ho dato...   sugli oechiali 1 

TJMA    CREATURA     BION- 
DA,*    (11202)     (conoseete   lu 

• ehlmica,   rol?)   mentro aspei- 
tavo 11 tram,   ml ha sussurra- 
to:   "Touts  mes     cou ps     sont 
secrets,    mon chorll    Vieni   ti 

•*   "^ laücierô ■. Kuok-out     fino      ai 
contagglo di: uno, due, tre... 
dleci. i . venti... trenta . . . 
elnquanta . .,.  .^«mllreisl       Ho 

fato una.faccia da "groggy"! 
IL PASSARINI10 UI S. 

KLBXA pioinba in questò mo- 
mento in rednzione (; mi grlda 
"Adesso U: do Io il colpo se 
greto, tra capo e coito, e Ia 
autorizzo a contare, poi, ai 
mondo intero come é, che o- 
dore, che colore o che sapore 
ha !'• 

Como dite? Se scappoV 
( Mas que pessoal desconfia- 
do ! Safa!) Scappo, si! ma 
non per paural Ho appena 
tempo a portare l"'Ultlma 
ora"  In  tipografia! 

CARIOCA 

RADIOESPRESSO 
SP0RT1V0! 

BSPEBIOTI. So che uno di 
vol ha detto di me: "Ma chi 
6 questo flllsteo? Mal rho... 
conosciuto! — Abbiate pa- 
zienza, tra poço vi conosceró 
io... e questo fia suggello che 
vi sganni! (■col g e non col c). 
Hiete moltlV HiV Que minai 
Aluda bem!! 

BALTAZAR. Tu quoque... 
hal detto che non mi conosci! 
Che coragglo! Pensare ch,. 
non fnn tro giorni, abblamo 
fatto Insieme due ore dl íoo- 
tlng dletro . quella mulatta 
che, Tnltra volta, ti voleva 
rompere gli oechiali! Pa- 
zlenzá Io, che sou carioca, 
ma tu! 
U (a 2) dl S. BERNARDO. 
Se contiuuate cosi, non C piu' 
solo ai Corintlans Paulista, 
ma anche a quello ingleso che 
farete cambiar nome! 

(Eppure io soncj, stato sul 
"San liernardo" ed ho visto 
sol tanto 1 famosi frati ed i 
non meiio famosi cani! < lio 
dubblD  atroce,   mio  Lio li 

AMILCAR BAR. . . CA, 
l,o conosci 1'art. H\0',i dei Có- 
dice Penale? Tc-Io faro co- 
nosceró io, se approfltteral u- 
u'altra volta dei minoronni 
dei C. di S. Bernardo! Un 
barb. . .   ado come te I 

SCRIPELLITI; Non pensa- 
re di essero un gran campio 
uc, vai IA! In confronto di 
quelli dei "Piccolo" sei un 
moscherlno! Quoll! aon verl 
campioni dl palia ai .cesto! 
Innanzltutto i! cesto che usa 
no (■. un vero cestino 0. non <li 
spago, c poi Io palie sou di 
carta, é vero, ma valgono cou 
tos di reis. Lo fauno colle 
fatture dei crodltori! Von sba 
gliano un colpo! Con rallena- 
uiento di questi giorni. poi. 
puoi amlarc oon tutto ;ln 
scratch airAnhangábãhu', se 
hui coragglo. e vedrai. Non 
porUrti lo palio; lo fornisco- 
no loro e non finiscono dl cer- 
to prima di 30 anni, senza 
contare le nuovo | 1 fessl non 
sono ancora  inorti tuttl! 

Carioca 

TIRO A SEGNO SETTIMANALE 
PASQUINO: 

Piangeva Atene o giá non lúde Sna-i'1a; 
Perduta Palleanza fli Gorinto. . .! 
11 snol di sangue si vedrebbc tinto, 
Sc i proieflj """ fossero di caria! 

'   Kelicemenle, non i verrettoni 
Ma verbáli si lanclano emozioni 
K nella zuffa non adopran, orndi. 
Forrate  lancie,  ma...   tonanli  scudi! 

MARFORIO: 
.    Peliccmente, dici, ed liai ragione! 

.Ma, per finirla, sai cosa ei vuol? 
Faítn una "squadsa" d'ogni "Direzione" 
Giochino una partita a futbol! 
(Josi', senza scoeciar luraanité, 
Polratiuo darsi calei a volontá, 
Gavarsi gli oechi e fracassarsi i denti, 
Tutto d'acordo coi Regolamentil 
Carioca, posta peripateti... co. 

iiiiiiimiíiHiiiiiiiiMiiUMiiiiiiiiiiaiiiiiiiiníiHimiiiiMiiHiiiiiMiiiiiHmimiiiiicimiii 

Lo eiezloni dei Palestra! 
•    ♦   # 

<iuaiidü é entrato 11  "ploto- 
ne" e Ia sala si é rlempita, ho 
súbito detto  fra me:  Fiat vo- 
luntas  tua . . .   Amen ! 

f) erano "furadas" meutre Ia 
lista ufflclale ne aveva 22 
coutro 73! Si vedeva súbito 
che quello deiropposlzlone ô 
"um pessoal multo mais reu- 
nido!" 

11 "fortino" non ha potuto 
vincere Ia battablia. Le íor- 
tezze non vlneono quasl mal: 
sono, generalraente prese per... 
aggira uiento! 

11. . . ducino hu votato! Non 
fose stata quella "ropposizio- 
ue dl sua Maestá"! La frouda 
ufficiale intera si ê messa euV 
rattentl quando é arrivato il 
ducino aiTaltezza dei loro. . . 
"RIdotto" l Uidottn gruppo, si 
intendo). 

I", le schedo deiroppofiislo- 
ne lunghe e largo 4 volte ie 
ufficlall? Tutto in proporzlo- 
ne, era naturale che fossero 
fU-aiHU  cume...   Icnzuoln ! 

Volevo doraandare ai focoso 
palestrlno toscaneggiante e 
careca l'ludlrizzo dei suo 
inceratore. Non lio voluto 
dlstrarlo! Sarobbe cosi' gen- 
tlle da coinunicarniolo per 
ii. . .   telefono'.' 

. tjuando ho vteto rluulti 
il generale Uoberts, ruo- 
mo dei oavaguac e il "careca" 
ho súbito pensato: cou una 
cosi magnífica carambola Ia 
partita iloiropposizlone é vin- 
ta! 

E  poi,   su   1110  schode,  solo 

Ma se il capo-político che 
dirlgeva le operazlonl alia 
meiía aveva persino 11 cuval- 
gnac, e 11 generale in campo 
era delia forza di un Robertsl 
Quella o gento che sa merita- 
rc Ia vittorlal 

Airannunzlo dei numero to- 
tále dei votantl, un bcl tipo 
che non co...gne6co, ha gri- 
dato: Elefante! Che matemá- 
tico! 

E queirnnlco elcttore che 
"Jogou no vendo"? (Cervo: 1 
voto!) Sarfi stato un "grau- 
do"? Eppure ha avuto un bel 
SUCCMSO; e riuscito a Indovl- 
mire e jnettere nella lista uf- 
ficiale due nomi. . . dell'oppo- 
sizlone. Non e'era próprio Ja 
scajipnr via come ha fatto. 
CrTatra volta cliiaml il prof. 
Mirabelll o indoviuerfi di piu'! 
Ed allora Ia lista ufficiale sara 
vittoviosa ! 

Queile tVtte di limone nel 
íavolo perô non stavano bene 
davvero! 1 p.seudo-ufficiali. 
che avevauo giA ia bocea ama- 
ra, han dovuto squagllarsela 
prima delia proclnmazione de- 
gli  elettl! 

Vae Vlctls! 11 vlnto "vae" 
a  farsi. . .   consolarei 



. |L  PASQUINO  0010NIAUÊ  -.—-«-.-.—-.■... 

LO SPORT IN MINAS 

Lutto a Juiz  de P"óra 
aomoi aocsoi 30E30I 

IL "PALESTRA" A JUIZ DE FORA 

P«r il Palestra ho semprp 
»TIUO «n... fortíssimo de- 
bote P, HV aufllclie rolta trli 
tiro i capelli. . ., ê pM'ehé mi 
tiia-re rc-devlo b«n pottlno- 
lol... Quando pcrô le imt>ro<- 
i'a, moscolo gll applausl sln- 
ceri «.He salutari f-rltiohc (VíI- 
rlftas  dplpctufi.  eome om: 

J.o  ApplatíSo 

LM scelta dl Jiüz d* V6r;\ 
)ifv Ia gita di Pomcnica tscor- 
HA rtlmostra ad cvldenza "QIIP 
I>IIIOS grnte ao lemp"! 

Qtteeta é política di guella 
imona! A .Tnlz dR KAra l'atn- 
bionte «ira foiv.ntamonte neti- 
Imle. I noetri erann "de fo- 
ni". 1 Mineiros di Juiz IIP Fó 
ra; tutto "de iVira". 1 Pall 
stilni si sentlvauo Hollet.ioaiH- 
cia) rteHlderlo delia vittorla ed 
liijnno   ylnto. 

I.a  Critica 

Amllcnre, lutti b&uno vi- 
si n ehe cosa ha fatto! Un bi- 
rhao, sla come glocatore, sia 
i,nm« eapitano! I-o dlce p«r- 
s.ino Jl Pie... (peBsnra)! Co- 
ro» capltano! Ho rergopna a 
dirto! 

Oou 25 annl dl nerrialo In 
famiMurn* stetali, interstata- 
11,   internaüionali,   rarie ferlta 

por folpi di cttll. • .Pilas, 6 au- 
rora eemplle^ çtipltano! Ed 
in rju<*to grado dovrcbhe un 
írlonio ragglungiorlo Ia com- 
pulsória? Ai no, perbacoo! 
O Io non sono 11 "oronioo" 
(coine dUv dl sí IWiltaaarl 
sportivo dei Pasqulno. Fa- 
tc AmUoarc preaiorale, fatdo 
rsilonne.llo, ma, se no» vole-te 
alTiw-no líirlo tenente colon- 
npllo, non lasciate, pwbacpo, 
dl rU-onos^oro In lui 11 "mag- 
ginve" dei (^aWatori (non caf- 
i-iatorp, proto, eh!) panllptn- 
ui. 

2.o   Applauso 

Mele, ha avuto buonu vo- 
louUl, ma non buona fortuna. 
C7n'altra volta muova un po 
piu' lp mele e faeeia un jfòal. 
l.o oslgo. O me-lo fa, o sono 
B-ual! Carrone parera una bl- 
f-lcletta, «ul campo. "Oostei"! 
Se mi mandasse 11 ritratto, Io 
abbelllrel un pô e Io «ehiaffa- 
rei «ul glornale! Tedesco f»»- 
oe un Bôal. Punto e basta 
(vlrgola) slamo amld! (Garo 
Tadesco, ora slamo amlci; 
perô, ml hal mal visto tn.V 
Cosi purê. iot lio una fawla 
da galantnomo loV Cosi purê 
tu!) ET tedeseo Non Impor- 
ta. GH offro U mio ti tolo di 
dttadlnanza!   (Tanto, . .   sono 

'*^*^~"*-~ *■''~,~■~■*-"^-*"*■-"-*■—■ ■"-"■■~-~'-"t-"ir raiiMrm ri fr~ 

LA  "TINTURARIA  COMMERCIAL» 
íjúfa e tinge dilmlAamente — Impresta den&ro EU abld 
usa ti c ogg«>ttl dl uso doméstico — AffltU ablti dl rlgore 

— ('ompra e vende vesütl nsatl 
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MATRICE: R. Rodrigo Silva. xa-C — T«J 2382 CKsntral 
FIUAJ^E:  Av.  Rangai  Pestana,   us  — Tal.   833   Braa 

di Cimeo!). l<nra ha íatlo un 
ffoal. Súbito, ua gruncllo d'ln- 
censo fulTara: eCfH>lo turibo- 
lato auche lui! Ettoro uon lo 
turiholiTó, per non passarc 
por un pufhn , . . (wns-ura ! t. 
("on una gambá me^zo rottn 
rtat NTPco-mlrln,s dei Coviu- 
llans di H. Bernardo (ma che 
Corinthlans, quello 6 U Tou- 
rintianfn non ha potuto tare 
un llguroue, ma Ua fatto un 
sóal. "Isso 6 s6 paro quem 
pode"! L'altro punto lo ha 
tatto Carrone; non lo ho dei- 
to   prima   per   fargli  rabbla; 

2.a   Critica 

Xlutfo ha fatto il diavolo! 
Deve x>erõ essere piu' cortese 
in terra d'altri. Capirete: 
Xlufço di qua, xingo dl lã, xln- 
so avauti, xingo indictro (era 
dappertnttol) se trova un av- 
versario siwoettlbile, che non 
voglla «flser "xingado" son 
casl serll! (lu ogni caso, mio 
Xingo, lu UwKda pur che il 
mondo dica... — censura -- 
basta che vinca 11 Palestra M 
n binômio Pepe-bianco í sta- 
to "bem tragarer: si sít, il 
l)t'pe-bian<-o ^ un pô blando. 
rn'aUra volta slano pepe-ne- 
ro, dei buono, se no, mi rerrô 
Ia mostarda ai na/» e gual a 
lorol (Tra pono avremo degli 
ossl duri: attenti ai nece^sa- 
rl. , . emollienti! i Quanto ad 
Alberto, non tve parlo. Non 
dirô che, come portlere, fila 
fallito, ma certo ha blsopno 
dl una buona moratória! Bl- 
(-■ogna dargll tempo dl abituar- 
ei, perft fin do ora gli dico: 
"Niio  facilite,   rapaa!" 

Applauso   finale! 

Seraflnl, quando non io 
"scangagliano" a tempo, 6 
sempre qTiíÜo che fa andare 
in delírio quegll altri seraflnl 
che fanno tin paraliso delle 
"archlbancadasi.! Per onorar- 
lo, lo metto, di dirltto, cd 
jfiusfice (di campo), ottliuo, 
tiono due galantuomlnl (d« 
dieci annl non ho detto qnestn 
frase ad alcunoü dei foot- 
bali! 

Apoteosi 

In una Festa (é Ia parola) 
come quella dl Domenlca 
ncorsa, Clt, 11 simpático re- 
dattore dei Pasqulno (se non 
lo dico lo..,l) "fica fuman- 
do"! Slente da criticarei Pa- 
ro impos^ibllet Mseere onasl 
foraato a fare un elogio se- 
rio, serio, quasi fúnebre come 
nn qualnnque cronista idel 
Plc. . . (eenstira) o dei Fàn- 
fnlla! SI, percM In Jnl» de 
FOra ma che "de fo- 
ra". Qoei gentillsslmi «Ignorl 
non sono "do fora", sono dei 
leglttlml Mineiros! Domonda- 
telo ai Palcetrlnl, che dopo 
uri'ora dl resldenza parevano 
naü IA, e vi dtranno che Juiz 
de Fdra, cuore pulsant» d«n« 

f,lma.  eonsorvn iiit».ttn Ia an 
ikía o famosa tradialono deli» 
ospltnlttfl   mineira,  spontane». 
scropU^P.  arvlncente: única! 

II  rltono 

nl mio "rtato nomale" «i im- 
pone in qnesto momento, co« 
urgenza! Sarei pazzo... « 
star serio un altro pO; pofcrci 
nbltuarmi e. . . aKldlo sealone 
siwrtlra dei pasqulno! H, poi. 
próprio oggi devo asslstere 
:ai'Assemblea dei Palestra: 
che figura ei farei? 

Tra una ora si Innizia Ia sa- 
cVntív. Ho appena tempo a ri- 
mettere h» mia. . . sfera sul 
•'variablle" mentre.... "fu- 
mando   espero!..." 

CIT. 

LA POSTA ■ 
MEDICO-SP(«TIVA 

(Sinlte...   puberes   íf.)   venir» 
ad mel) 

Specl/Uista delle "uialatiic 
dello sport'" veramente, non 
lo sono. La mia vera spedali- 
tA sono le inalattie "nunsose- 
raespiego" e delia pelle, per 
le quaü, fin dnlla piu' tenera 
etá, ho avuto una InrlnclbUe 
vocazionc. 

In ogul caso, anche ia "me- 
dicina sportlra" tratta pur 
sempre delia couservazlonr 
delia "pelle" di modo che. a 
rigore, non sono interamente 
off-slde In tale modemlssitoa 
specializzazlone. 

DIRETTORR COIiLBaiO 
Qualunquft ginnastlca - natu- 
rale, eome Ia svedese, é ottlma 
per i ragazzl, ma quella delia 
senre í Ia mlgliore. Li faccla 
spaccar Ia legna: lei cl giw- 
dagna ed 1 suoi alilevi rtlren- 
tano tantl Pzçudum. 

BEMPSEY-MIRJM. 1/lndi- 
x-iduo é groggy qtuindo non 
cnpUee piu' nlonte! 

Come pnô verlflcnrlo spe- 
rimintalmente? E' molto fa- 
cile. Pomandi ai pairlente . . . 
100SOOO In prestito; se 11 (IA: 
infalllbllniente,   fi   írroggy! 

SPOKT1VOMAN. La gln 
nastica da camei^a é ottlmH 
per i bambini, per6 soltanto 
dopo nnti, mal prima! SHn ■ 
riposo. Posso tntfal piu' con- 
cederie Vlnnocente sport dei 
tiro a segno coll'arco. Non a- 
bnsi perô; glá Ippocrate dt- 
ceva: "Guardati dalla freed», 
col Parto"! 

PROMESSA HPOSA. Vi 
sposato domenica prosslma • 
volete sapere chi erano Aba- 
lardo e Origeno (Mau! mau!) 
Abelardo era un guerrlero di 
aua tribn' di Numldl che rí- 
vevano erranti e nudi, 

B' noto perehé gll a<-cadde 
dl perdere, alia TigUla dei 
matrimônio, rnnlea mobília. 
a qnel tempi necessária pev 
sposarsl. 

Orlgene,, poi, era un grande 
chlrargo, una «pede dl antlco 
Voronoff, pert) molto pln* fi- 
tontropo e dl buon cuon! 

Si 

r 
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PARBONI vs. PETER JOHNSON 

Passarinho dl S. Elena: — Perdi füoco e man- 
teiga so aspetti di friggermi nella lua cuciaa-eco- 
nomica! Ti applichoró il famoso colpo segreto che 
solo io e mio padre conosciamo! 

Parbonl: — Io saro piu' generoso. Ti appliche- 
ró una dozziha di quci colpi segr©ti chc Scipione 
l'Africanò, . . ce conquisto cr Marocco! Provemi li 
veri "pignoli alia romana"! Piuttosto, — per re- 
golarmi nel '"fritlo misto". — dLmmi se oiai. . . le 
regaglie! 

IOB lOBOI ícaae 

LA BOTTEGA DEGLI SCANDALI 
IL CtNQHIALE ROMANO (detto Parboni) 

—— vcrsus ——— 
PASSARINHO S. ELENA (detto Peter Johnson Jr.) 
Porboml vlttlma     di    un tra- 

nellol 
Peter Johnson  invisibilel 
II segreto deirAfrica tenebro- 

sa svelatol 

IL GATTO SELVAGGIO—- 
Quando Peter ebbc Ia fulmi- 
iiímto vlttorla nu Tavares 
Crespo (In uno seontro inl- 
ziato con una spagliettlte 
dannata, polohf 11 gatto ora 
ancora "selvagem" Io inter- 
vlstammo, a Rio. 

11 Passarinho uon saiieva 
neppur lul como aveaae con- 
segulto U mlracolo! Tuttl, a 
q-nel tempo, temevano le rab- 
blose furte dei "gato Belva- 
gem", rapprcsaglla infallibl- 
)e ad agnl attacco declso. 

Tavares, che, in fondo, 
nou era pol tanto "crespo" 
come Io dlcevano, per nua 
parto, sul rlnk, nicchlava, e- 
vltando^di portare attacchl a 
fondo che avrebbero provoca- 
tl contrattacchl, vale n díre 
Ia tale rappresaglla, che a- 
vrebbe provocato l'Ira dl Dlo 
o. .. clao camaradagem! 

I LU8ITANI ED IL CAPO 
DI BUONA SPKRANZA — 
Mo, Tavares, qnando si vide 
davanti l'elegante e minúscu- 
lo Passarinho, che pesava 
gtasto-glusto Ia meta dl lul, 
"«'IncrespO" tntto e fece su- 
Wto sal B«rio.    n    "Passari- 

nho, abltuato a tutfaltro trat- 
tamento, dopo aver svolazza- 
to alqunnto nt-l llmlti dello 
corde, perse 11 saerosanto ri- 
spetto a Crespo e a tutte le 
altro glorie lusltane; e. . . 
giu' un cosi' tremeudlsslmo 
cazzotto che Crespo dimiütl- 
cô nou solo 11 sacramentale 
conleggio ma nddlrlttura tut- 
ta rarimetica! 

IL SEGRETO DEL NIAM- 
NIAM! — NelVlntervlsta, Pe- 
ter, non sapcndo neppur lul 
fome splegare Ia potema e 
l'effetto dei formidabile pl- 
gnolo, drlzzõ 11 ciuffo e sple- 
ttó: ■•K• un OOLPO 3DGRE- 
TO, conoscluto soluinto da 
me, da mio padre e da mio 
uouuo, chn Io ricevette in 1c- 
gato daU'ult;mo Imperatorc 
dei Niam-Nlam! (Ammappe- 
lo 1 n. d. r.) Perché non Io ho 
mai appllcato a ítalo, Annl- 
bal, Valontlno etc? Ma... se 
non stavano mal fermi!—'* 

I M.1STBKÍ DEL JARDIM 
DA hVT,'. — Abbiamo capito. 
pensanuuo noi, 6 una speclc 
di "colpo fotográfico" dl 
qnelll dei Jardim da Lnz: 
Fermi un momento! Plnff! E 
ti hanno bcllo e rovinati i 
connotJitl per 2$00O: (Alme. 
no 6 barato!) 

Venendo ai caso uoatro, po- 
trô Peter npplicare cgual col- 
po a Parbonl nella    proSsima 

7 
lotta? Onajnente M Parbonl 
stará fermol Ma Parboni st»- 

râ. fermoí  Stará, ai! 
LO SCJ^TDALO DEL GIOR 

NO! — Beco il segreto, Io 
scandalo, 11 tranello, Incredl- 
blie ma vero, che stiamo per 
evelsre ai nosti-l timabiU l»t- 
torl! 

IL DELITTO DI ÜN EX 
CAMPIOXE! — Tuttl sanao 
che Ia inaggio:v prodezza pu 
gllisU<-a delVex Ermlnio Spal- 
la (ex. cx. ec). — dopo quel- 
la di avere cednto ia cintura 
dl camploue europ^o ad un 
anglo-sassone, un certo Biffe, 
(chc vergogna mio Dio!) — 
6 stata quolia dl aver acoeca. 
Io un oechio ai Parboni, In 
allenamento! Perché, dlrete 
voi non Io ha acce<:ato a Flr- 
po e UzcudumV La querrtione 
6 che quelli non stavano fer- 
mi e. . . Tallenatore glie Io 
tactvano fare a...   Bpalla! 

CREPUSOOLO EROIGO! 
—■ Parboni contultoclO (san- 
ta sapienza dei provorbl) hn 
provato che un orbo pu6 tro- 
vare un postk-ino por essere 
re, sia purê delia boxe, »e si (• 
messo ad insegnare — fuori 
patria-che cosa fossero in real 
tá le famoso "botle da orbo". 

Purtroppo, perô, o per rl- 
fiesso delia primitiva lesione 
o per un nuovo incidente, an- 
che Taltro oechio si é avaria, 
to si' che il valcntt- campio- 
ue, come il Ícone delia favolu, 
cl vede poço o quasi nulla! 

IL K.NOK - OUT DBLLA 
SCIEXZA! — Fidando In 
questa inftrioritá, che appare- 
decislva a fll di lógica, plu' 
di una giovane sperauza dei 
pugilismo ha dovuto perdero 
ia fiducia nella lógica atessa, 
arrischiando di andare ad im- 
parare. . . raritmetlca sullo 
tflvole  dei rlnk. 

IVUOMO INVISIBILE! — 
Ed é in questrt coudlzlouc spu- 
clallssima dl cose che si fa 
:ivanti li "Píiasarlnho" I Sem- 
bra audácia, ma non é] Som- 
bra temerltA, ma non é! E' 
soltanto osatia couoacenza dl 
só stosao. Questo " Passari- 
nho 6 muito sabido! Ecco Ia 
prova: 

LA DONNA MISTERIOSA 
DI PARIGI — Non per nulla 
ti simp.itlclsslmo Peter po- 
Irebbe essere definlto: li Ba- 
cker delia boxe! Tuttl sap- 
plamo che Ia dellziosa Jose- 
pblue Backcr, cioceolatte Ído- 
lo di Parigl, si proclama pin' 
nascosta o meno visibllc,  nu- 

MACCHIETTE 

II  padrone   delia Banca! 

da che Ia plu' vestita glrl 
bianca. 

IL TRANELLO INFAME— 
A magglor raglone, so il blon- 
do ítalo, so il latteo Valenti- 
no, se II... eereo Annibal non 
possono ^fug^iro alia vista, 
sla pur debolo, di Parboni, co- 
si non sara dei plúmbeo "Pan- 
narlnho", flgllo delia tenebro- 
sa África, poço vlslbile dl per 
sé, alia será anche per chi ab- 
bia duo occhl sistema Ko- 
dac! 

L'HALLALI FLNALE! — 
Parbonl, questa roita é frit- 
to! Mentre lavano strabuzze- 
râ gli occhl, nuzl, Tocchio, • 
allungheríi U collo cercando 
Tavversario invisibile sul fon- 
do opaco degli abitl Invernall 
(che calcolata perfídia!) de- 
gll spettatori, il fulminants 
colpo segreto Io colpirá im- 
mobile. Ed li valoroso cln- 
ghlale, battendo duramente U 
sacro-coccigo sul tavolato, en- 
trerjl nt-l dolce jiaese dei so- 
gni. 

SOGNO D'UNA NOTTH 
D'INVERNO; — Amabili 

lettori, volete davvero saper» 
che cosa Parboni sognerá? 
(Accidenti, che pretese! M« 
non vi sombra abbastanz» 
lunga per 200 reis?) Ebbene, 
per via dei dolore ai coeclge, 
iognerá di essere Impalato da- 
gli sghorri deU'u!timo Sultan» 
dei Nlam-Nlam, vedrá balena- 
re rincouscia zajraglia barba, 
ra o gli sembrerá dl sentir»! 
strappare Ia "querida bolsai" 

E con  queáto vi salnto. 
CARIOCA 

iiiiiiciiiiiimuiiüiiuiiuiiiicsiiiiiiiiiiiicsinniuiiiiniiiiiiiiiiiicaitiiiiiiiiiiniiimiiiiu 

i     VINI     [AHEmporiol 
OLII 
imiiMiwu:; hi 

i mmmm 
iBiiwmitií^niimwiiíiiiiiíKiüHíain 

/ ROMA! 
DEPOSITO   DEI   FAMOSI 
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FANTASIE E REALTA' ! 
A   Parlgi   11   conte   Carncir» 

Pereira   ha     or.cranizzato     V\IM 
coinpasaula   braaillnua   dl   tni- 

six^rti noroi.   (Dai glornall). 

La Colônia — E iv 
coil Ia retórica o coi. . 
iiiitiaiimiiiiiiiniimimiiinHiimiiii! 
IL   BANCA   Dl   CREDITO 

A   CAMPINAS 
Come era «tato annunaiat 

Bi  realizzó     domenica   seor 

n contimuamo a trastullaroi 
.  premi alPaviazione! 

CJIItllllllllinilllMIMIIICSIIIIMItllltUllllililllllII 
I locall, arredatl con Bobria 

elegauza, vcnnero benedetti 
da monsignore Luis rtc- Moura 

i^he pronuncio un breve ma 
forbilo dlscorso niettoudo In 
Hsalto i vantag^i che Ia nuo- 
va succursale dei Banco de 
Credito avrebbc apportato ai 
coinmeroio cd all'industria 
eampineíra o facendo votl dl 
prosperltá  pel  nuovo istltuto. 

In seguito agli luvitati -ven- 
ue offerto un rlcco Vunch nel 
salone dille feste dei C. S. 
Cultura Artística; alio cham- 
pagne prommciarono applau- 
ditl dlscorsl ;i slg. A. Cueca- 
to, superintendente delia 
Banca, 11 eig. Paulo Pupo de 
Nogueira e 11 deputato iíe- 
nottt Del Plcchia. 

I-a  festa   si chiuse    con  u- 
n'aniniatissima        "matinée" 

'lanzante. 

ros, n. in  (Alto de g. Aflna)- 
II qualo fa Ia cura grátis! 
ELEZIONI  AL PALESTRA 

CHovedi' será si sono effet- 
tuatc Io eleztoni per In noml- 
na di 7 consiglieri. 

Duo sehede avversarie si 
sono disputaate i votl dei so- 
i-i: una ufflcialc ed una-dl op- 
pesizione, aventl varl noml In 
eomune. La lotta elettorale fu 
vlvacc ma ordiuatisslma; ed 
ha dato Ia vittoria alia secop- 
da con una slgniflcante vota- 
zione. 

La scheda ufflclale ha avu- 
to Tonorevole consenso dl cir- 
ca 80 elcttorl. 

Ecco   il   risultato: 
Dante   Vagnottl 241 votl; 
Beniamlno Vonoaa 241 
Robertl Oluseppé 158 
(Huseppe Ambrosio 157 
Alfonso Capezzuto 157 
Onecco Oeronlmo 157 
Alessandro  Grazziul   158 

Seduta s-tante é etata fatta. 
In  proclamazione. 

Sono sette elementi dl va- 
lore che vanno a contrlbulre 
alia sempre crescente proepc- 
rltíi Pnlestrina, che, per 11 suo 
maggior fiviiuppo, ha bisogno 
delle  migliori  energle. 

BALLO AL PALESTRA 
Questa será Ia Dlrezlo- 

ne dol Palestra offrirá ai soei 
e famiglie, ne] salone Gcrma- 
nio, una «erata danzante. 

Siamo certi che riuscirü, co- 
me ogni cosa dei Palcetra, 
ottlmamente. 

SOCIETA' "ÜIUSEPPE 
OARIBALDI" 

Da Curitiba cl acrlvono co- 
municandoel cho hanno avuto 

Dcff. D. LAROCGA 
MUDICO 

Aeslstonte delia clialca glne- 
culuij-ica 4el prot. Muraea 
Barros delia ITiicoltft dl Me- 
dleiua; delia cllnloa üs-l 
parll delia Facoltã. dl He- 
dlvlaa; delia MaternltA dl 

B.   Paolo. 
PARTI — OPERAZIONI 

Malattic delle SIgnore 
Irattamento delle Inflam 
mazluol deirutem e uuuca 
st ed altre appncaaioul cun 
Ia diateiinta. — Bag^i al- 
l.rn vinloltl In tutte Ia lore 
Indlvailunl. — COBB. Rua 
Libero Badarfi, 87, aobre- 
dalle S alie 5. Besld. Rua 
CODS. Brotara, 96. Tal. 

Cidade 3852. 

luogo  le  elezioni   d^Ua nnova 
direzione   delia   societá "Glu- 
«eppe G«rlbaldi" o che Tesito 
(•  stato 11 seguente: 

Presidente — Ferdiaando 
Patltuccl; Vice Presidente — 
Antônio Mattana; Secretario 
— Pletro Tarabella; Vice Se- 
gretario — Arturo Braschl; 
Conelglierl: Lulgl Jolj', Oreste 
Serman, Nicola Serrato, Fran- 
cesco Jusi, Macelllno Trevlsa- 
ni, Lulgl Burlgo, Ângelo Lo- 
rus>so, Manuel Motter, Umber- 
to Zanato, Cesare Delia Blan- 
ca, Valentlno Zanello, Agoetl- 
no Baggio, Glnseppe Serrato,' 
Ângelo Frasclno, Oluaepp* 
ScaTamella, CMovannl Oaeta- 
no, Gluseppe Paladino, Lulgl 
Breda e Miquelle Bevllacqua; 
Oratore — Giovanl De Mio; 
Bibliotecário — Pletro J. Zl- 
llotto; Porta Bandeira — San- 
to Romeo; Tesorlere — GIo- 
vannl Contln ed Eeattore ^— 
Primo  Dodl. 

:]|||||HIIIII[]llllltililliaillllIIIIIIIC3lllílllfllllC]IIIIIIIIIIIIC]||llllllflllC]|IIIIIIIIIIIC3IHIII 

L^TTESA! ' 
Voronoff parte per l'Amorlca 

dei   Sud.   (Dal   giornall). 

í! 3ig. Cueca to 
tn Campinas rinangurnzlone 
delia succuriSíUe dei Banco 
do  Credito     do Estado de     S. 

Schizzi 
Paulo con Ia presenía di nu- 
merosi invitatl e dei rappre- 
sentanti  delia  stampa. 

CANI  E CACCIA 

Cl pervlcne 11 .fascleolo dl 
Luglio delia rlvlsta "Canl c 
Caocia", rlcca, come dl con- 
■"ueto. dl bolle Ulustrazionl o 
dl scrittl interessanti Ia vasta 
classe dei seguaci di Nembrod. 

L^MJTOMEDICAZIONE 

Un nostro amico cl dlceva 
ieri: 

— Credetemi, Io non esa- 
goro! lio visto usando qml 
rlmedlo delle guartgiout por- 
tentoso! 

I contadlul, gll operai, In 
una parola, tuttl coolro che 
non possono spendere moltl 
danarl In cure di malattie 
ostlnate, dovrebbero servlrsl 
delPOleo Sara. 

E' un rlmetlio portentoso! 
(líl Incredull sono invitatl a 

presentarsi dalfinventore dl 
questo rlmedlo, che é 11 dr. 
Antônio Jorlo, nbitanto a ma 
Conselheiro   Moreira    de Bar- 

^ «^.—-KTfcWii^CEsaí^ aiiií»B>íA^:«aitKfiEJ» -«■"ewauA-r mKAwatii **&**: 
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Torna a fiorir Io rosa? 
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FARFAIIELLO — QU "ü- 
rubus" hanno rlctvuto un col- 
po mortale I Cbe é stato rac- 
rttato. Anzl, ueate purc il 
Huperlntivo! Ii'nnico nppunto 
chc si puô fare alia mlsura 
severa e glusta 6 che sia sta- 
ta fatta  tardl. 

Certo a Miissollnl tloveva 
eseere Btato tenuto enlato quel. 
Io che si faceva da certi lo- 
nchl imllviJui che. abimando 
delia buona fede pnbblica o 
Kfruttando coniTiendíitlzle. an- 
davano imponcndo RottOBcrl- 
irionl, raceoglioudo fòndi. ob- 
Mlgatido ad assúmcre abbona. 
menti dl rivist;" o di Rloruall. 
fncendosl credere autorlzzati 
dal Governo o dal Partlto. 

Non solo ia Itnlla RU scon- 
<•! si sono Iflinontuti, ma nn- 
ebo all'€Stero! 

Delle fosche operazioni fat- 
tedngli "unibu'H" in Brasile 
parlnmmo rlpctutamente an- 
rhe noi, deplorando 1 saccbep- 
írl ohe facevano allcpramente 
e su vasta scala ; ma i cowi- 
pari che tenevano il sacco 
hanno sempre favorito i le- 
stofanti e hanno sempre ta- 
eiuto. Uua volta, per colmo 
dl audácia, si sono lasciatl 
scappare ahche qnesta alle- 
«ra.. . protesta: 11 Pasqui- 
no... paria maio di Garibal. 
di! 

■ Ma sono staM ben concla- 
tl! Cosi', con ia connivenza 
dei compari locall. si sono TI- 
stl arrivare dalVItalia trume- 
rnsi... airenti che si sono 
Kett-iti sulle cassefortl dei 
nostri "gratidos" come se 
eassefovti fossero prcda 
guerra. 

Ce n'é stato uno tanto 
dnoe chc dlceva: a Roma vo- 
crliono cosi'! B mostrava un 
documento con Ia firma 
Mussolini, che, evldentfmen- 
te, doveva essere apócrifa. 

Facevano cosi': Tizio? Cen- 
to abbonamenti alia rivista 
Tale c duccnto abbonamenti 
ai glornale Talaltro. 

le 
di 

au- 

ai 

Senza    tante    discnssloni! 
iDatecI rordino di passare alln 
cassa. 

Uifinserziouo nel Tal Oior- 
nale?  Cinqu* müa Ure? 

CnMnsorzione nella Ulvista 
X?    Diocl mila lire ! 

Como se i soldi fosseío fu- 
Bloll! 

L'operazione era tanto lu- 
crosa che vedemmo faria au- 
che da donn^ che viaprglavano 
con un trenó dl lusso abba- 
giiante e spendevauo con tan- 
ta prodigalltá, come se Ia cuc- 
cagna non dovesse mal cessa- 
rc! 

31 dice, anzi. clu* una di 
ciuoste donne-"urubus", In un 
silo vlagjflo, abbia measo da 
parto nn  mllioncino. 

Un "urubus", che aveva Ia 
mania delle orgie, ha semina- 
fn Ia clttâ dl chiodl; e fu an- 
che tanto audace da sfminar- 
ne in diverse clttíi dellMnter- 
no dello Stato e a danno an- 
che di autoritá consolarl. 

ChlssA come devono essere 
rimastl male coloro ehe, di 
fronte alie proteste, s! face- 
vano paladlnl delia teoria che 
hlsognava soffocare gü scan- 
clnli! 

Bisogna plaudire all'energia 
dei capo dei governo che 6 
arrivato anche ad ordiuare 
che dovranno essere seqne- 
strati i fondl, trovatl in pos- 
sesso degli "urubus", e altre 
.aravi  mlsure. 

liOnCIONI-: — Chi ha pu- 
gato il "pato" delViniziatlva 
dello rhisie italiano P stato 
quel buonomo di Impresario 
chc 6 stato elurlato di una 
ventino tll contos. Gli sta be- 
ns! 

Cosi' imparerá a fidarsi del- 
le ebiarchiere dpi eoristi •■ 
delia "farofa" dí certi pseudo 
ietterati! 

TESSERATÒ — E succen- 
so cosi': é vennta ai capoccla 
ia vevgogna di continuarc 
raccattonagglo per mnnteue- 
uere in pi"di queirorganetto 
ehe nemmeuo i piu' accalora- 
ti fascisti volevano leggere. 
perché <"rH troppo insnlso! K 
ha mio deeiso di liquidare quel 
po' dl roba chc (■'era, per pa- 
garú qualcttno d( i wedltori 
piu'  pctulanti e piu'  csigeuti. 

Hanno tentato anche dl ce- 
üere prima, in blocco, maechi- 
ne e tipi e domanduvauo ap- 
pena 15 contos c-ou 1'obbligo 
perô che 11 glornale eontlnuaá- 
se n pubbllcarsl. 

Ma    ai dlversl    pretendenti 

quesfubbllgQ & pareô troppo 
oneroso e, . . pare che Ia U- 
quidazlouo si faccUi In questi 
glornl! 

INGÊNUO —• Eppure II 
Flccolo ha una rubrica flssti 
che é affidata a Peter, 11 qua- 
lo dl quando In quando sclorl- 
na i piu' altlsonantl elogl non 
solo alie ftlms ma ai piu' ac. 
claraatl attori delia cinema- 
tografia! 

Non vi dovete meraviglla- 
re di quelVartlcolO che é sta- 
to pubblicato domenlea scor- 
sa e chc paria dei "vcleno ci- 
nematográfico". 

E' una... manovra d.'au. 
tunno, fatta per Indurre una 
certa compacnla cinematográ- 
fica a eoncedere. .. 

Beh! Ma come sletr dui'o 
dl comprendonio! 

COMMERÇIANTE — Era 
jnoUo metrllo che Ia Camera 
cli Commercio rinunzinsse a 
man.dare qnel materiale esl- 
guo alia mostra geográfica 
dell'e8pausione italiana aU'e 
stero. 

Daecordo ciie ii temno era 
Insuffielente; ma si evitava 
cho Ia Colônia facesse una 
magra figura. 

:! MEMBH' — Tx> stesso, co- 
me a Gin»vra! SI parla dan- 
pertutto di pace e. nel mo- 
mento dl trecrua. si flffllano 
le snade. Prima delia fine del- 
rsnrio Io vedremo contro — 
almeno onesta ? Ia seommes. 
sa che abMnmo fntto. Perde- 
remo? Eh! No; Io conosclamo 
tropno bene'! 

TRIROT^^T — Passata Ia 
buona oecaslone. addio flchl 
d'ItallT ! Una volta, nella vlta, 
Ia fortuna vi passa vicina. ri 
sflora 1 capelli. vi aceiuffa le 
chiome. . . se le avete. e. non 
bisogna dare una scrollatina 
dl spalle! 

Se no. si invccchla e. . . a- 
tó logo?  Nunca  mala' 

Pensara dl mettere a galla 
quollíi baraoca? Conoscete 11 
lavoro dl Sisifo? 

OUAGI.IO' — A Rio Ia pa- 
ce pnre tornata e definitiva. 
mente. TI palazzo dl piazza da 
RepnbblIOa n. 17, ehe una 
volta era il campo dl batta- 
tlla delle lotte colonlnli, sem- 
lira dlventato un vero "seno 
di  Abram o". 

Socletft Italiana dl Benefi- 
cenza, Rrdnel, Paseio, Dante 
AMtrhieri a flanco l'uno del- 
IVilti-o In nu ouadrato inesnu- 
giinbiie! Ed il piu.' straardi- 
narlõ é che si canisce clif il 
Irgame cho 11 unisce. e non 
si verte e non si sente, í pro- 
prio quello stesso dei littorin. 

Tutto questo senza chiassi, 
senza rerl-ime. se si escludono 
certe riuscitissime riuuionl ul- 
timamente promosse In buon 
aqeordo,- senza ehe avessero 
gli strascichl che crano inevi- 
tablll un tempo c che ancora 
Io sono a  S. Paolo! 

Fare dei noml? Cl vbrreb- 
bc un libro! Chfi se i capl so- 

Per ottencre una compllo» 
ta trasformazione nel vo- 
stro stato generale, au- 
mento di appetito, dige- 
stlone facile, colorito ro- 
seo, viso piu' írosco, ml. 
glior disposlzlone pel Ia» 
voro, piu* forza nel mu- 
scotl, reslstenza alia fatU 
ca e resplrazione facile, 
basta usare alcunl flacon- 
cini deirellxir dl inhnme. 
II vostro físico si fará piu' 
florido, dlventerete piu* 
grasso e avrete una note- 
volissima sensazione dl 
benessere. 
L'eilxlr de inhame 6 Tu- 
nlco depurativo - tônico 
nella cui formola, trl-lo- 
data, entrino 1'arsenico e 
ridrnrgirlo — ed 6 tanto 
gradito ai palato como 
qualunque llquorc — de- 
purn — rinforza — in» 
gra«s«. 

no anlmatl da un lodevole spl- 
rlto piu' ancora ehe di concór- 
dia, dl cordlalltá, non é meno 
vero che Ia disciplina dei gre- 
garil ha reso possibile V&vve- 
rarsl di questo miracolo ehe 
8. Paolo dovrá per un pezzo 
forse. (sperlamo tuttavia dl 
no!) sognare e attendere In- 
vano! 

COBISTA — Fra uochi 
giorni. con farrlvo dl "Walter 
Moechl. avremo Ia soluzione 
deirincidente. Per ora qualun- 
que gludizio 6 prematuro. 

PIRLONK — Appena 11 di- 
rettore dol Piec.. . . seppe che 
Ia legge dei tanno é stata ap- 
provata. commentô; sono sta- 
to un preenrsore! 

FAT>TTRCO — Che cosa re- 
sta di quel glornale La plac- 
ca! E' poço? I tr-rapl sono 
magrl; bisogna acconlentar- 
si! 

PIPA —■ La vittoria che 
ha ottenuto era prcvedlblle. 
VI sono due altre eambiali 
che sono staíe protesta te e 
che daranno un'altra vittoria. 
B snrá un grosso scandalo che 
proverft !'elastlcltíi dl cosclen- 
za e Ia dlslnvoltura dl chi vo- 
leva farsi iwgare due volte! 

ETNA — Si sta facendo u- 
n'lnchiesta in polizia ; ma rl- 
teniamo che si addlverrá ad 
un componimento fra le parti. 

^rof. Dr. Juan Fran í 
cisco Recalds     l 

Caureato nella facoitá í*. 
Medicina dl Firenie. !ntei < 
no e operafore di-!la K ? 
Clinica Chirurgica iliret'■ í 
dal prof. Bnrci. — Opera >^ 
lor? e prof. delia Facoltl^ 
dí Medicina dl Assunzior 
CPBraguay) — Chirurgl 
— Olnecologia — Vle nruj 
narie — Telefono: Av 
«Si — Consultório: R. d.>; 
Carmo, 38 — Orario: dali"1 

2 «lie 4. 
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 APERITIVO   
DIGESTIVO — TÔNICO 

KW 4 

•1 protraíranno  sino «1 gi«rn« 
7 de Aposto. 
NELLA BANCA POPOLARE 
ITALIANA 
II cav. Attllio Alessandrlnl, 

dlrettore delia Banoa Popola- 
ro Italiana, lia fatto ' rltorno 
in S. Paulo dopo aver complu- 
to un lungo vlagglo nello Sta- 
to di R!o Grande do Sul, dove 
tiiuzlonn una succaraale delU 
suddetta banca. 

Egli lia rlportato dei suo 
fiaggio delle eccellentl Im- 
prPBsloni; sopratutto egll ha 
constatato ed amanirato 11 f*r- 
vore patriottico e Ia Indefessa 
optíroaltA e le genlall Inlxlati- 
ve delia prospera collettivltá 
Italiana che collabora efflca- 
cem^nte ai progresso vertigi- 
noso dl quello Stato. 

Al cav. AleaBandrlul 11   no- 
stro ben tomato. 
ECHI Dl UNA FESTA 

II resíduo delle somme rac- 

DIFFIDATE DALLE IMITAZÍONI E CONTRAFFAZIONlSl.^ SfíKi Si '- 
>»mie; •iraossí: iocaoK aosaos 

FESTEGQIAMENTI   AOLI 
AVIATOR!  DEL JAHU'" 

La popolaziono di S. Paulo 
«i appresta a festesigiare, con 
Ia majçgior soleunitá, l'arrlvo 
fra noi desli Intrepldl arinto 
ri drl Tabu'. 

A tnttj. um specialmente » 
.ToBo.do Barroa, ebf (5 un ar- 
flpntp ammiratore floiravla- 
alono italiana, invlamo il no- 
stro cordlalissimo paluto. 
CONGRESSO DEL CAFFE' 

II secondo centenário del- 
IMntroduzione dei onfff- in 
l(ri!f>!lp vorrii fpstePKiato, ol- 
trí1 rhó mi! In Grande Esposi- 
zione di eui íiiíi parlammo, nn- 
cbe tlal ConprrpRao dei Cnffô 
rhc Bàrfi loiiufo nel grande 
fiilonp dei Palnzzo delle IiifV.i- 
STie. 

Tn dptto ''.'ongrpssn. ai (jua- 
1P parteclperaano le piu' BDíC- 
rntp pprsnnnlitA fle] mondo in- 
tpllftttualp brasiliano, vorran- 
no dlscnsae ímportanti tesl fhr 
si rapporlímo aila grande que- 
stiono flplTinimlgrnzionp d'i 
pontarüni In Prnsile. 
UN DONO 

Ver attestare un'altrn volta 
Ia sua bencvòlenza verso IT- 
nione Vlagglátorl itnllani. i! 
Conte Francesco Matarazzo ha 
f/itto ai simpático sedaiizlo 
un dono magnífico: nua bel- 
llssima Fiat 501, tipo Brasl- 
le, 

II Oonslgllo Dlrettlvo dclbi 
"Unione" ha messo 11 dono co- 
me prêmio dl una tombola U 
oul rlcavato undrá a costltul- 
re 11 fondo "Pro nnovo edifí- 
cio soclale". 
LEOA LOMBARDA 

Domani, alie ore 14, avrA 
luogo ra^semblca genernlp or- 
dinária dei soe! delia "Tjpga 
T^ombarda" per Ia disensaione 
.!! un importante ordine dei 
glorno. 
LMNIZIATIVA DELLA^ 
" "Dante"       "*■" 

La bella lulzlatlva delia 
"Dante" dl raccogllere 1 fondi 
necossari yfr 1'erezlonc dl una 
colonna ricordante Tarrivo 
ncllp aorjue di S. Amaro del- 
l'lntrepldo aviatorc De Pine- 
do, ata raccogllendo largbe a- 
deslonl fra 1 noatri cnannzlo- 
nali che rlslodouo ncirintprno 
dello Stafo. Fra le tante sot- 
toscrlzlonl ricordinmo qnella 
ilr-llfi iwistra patriottica collot- 
tfHtft di Piracicaba che bn 
frnttato in sor.ima di 725 mll- 
rels, 
NOZZE 

Pi sono reallzssate, anbato 
acorso, le nozzc di-1 ; «Ignor 
Giovanni Poaalla con Ia di- 
stinta aignorina Luisn Aiirlc. 
chio. flglla dei slg; MIPIIPIP 
Auricchlo nogoziante dl S. 
['niiln. 

Agll sposi vonnero fatti 
rlcchlsslml doni. 

Fellcltazloni. 

IOBIOB; IQBIOl 

MLEjVLBE DELLA V1TA 
i    La    casa    deiravvocato    ü. 

^jjSola 6 In festa per Ia nasclta 
|@jdl un roseo e robristo bambl- 
i§ no, che verríí     battezzato col 

■   nome dl Valentino.    Puerpera 
:   e neonato godono perfetta sa- 

lute. 
Felicltazloni. 
— La algnora Angelina 

CHordano FInamore, consorte 
dei slgnor Francesco FInamo- 
re, ha dato fellcemente alia 
luce un bel blmbo che sara te- 
nuto a battealmo col noml di 
Fulvio e Ângelo. Fellcltazionl. 

— Anche Ia casa dei slg. 
Vtttorlo Serricchio é In festa 
per Ia nasclta di nu mascblet- 
(o cul snrfi Imposto II nome dl 
Fausto. 

Tanta Ia puerpera. signora 
Lydia, cbe il neonato godono 
perfetta anlnt.e. 

RaUpgramenti. 
PROF.  CARLO  PARLA- 

QRECO 
Sprenamente ai ê spento In 

Itália, come sprpnamf-ntp era 
vissnto, 11 prof. Oar^o Pnrla- 
greco olie moltl anni fa rl- 
sipdette In Brasile P si clrcon- 
d(5 dl largbo patimajrioni o 
simpatie pel nobiliaslmo suo 
caratterc, per II ano brillantc 
ingpgno p Ia sua profondn eol- 
tura. Áirinaognampnto p ai 
sriornnllsTOO dlede Ia maggior 
cnpln dplia sua grande attivl- 
tfi; au tntto rifulao Ia ana bel- 
ranima  di ardente patriota. 

Al frafpllo Salvntorp, che 
nc piangp Ia perdita. le nostrp 
cnndoglianzp. 
LE FESTE DI S. CAETANO 

La popolazione dei vicino 
sobborgo dl S. Caetano é In 
festa per Ia rlcorrpnza dei cin- 
quautenario dilla foudaziono 
di quellMmportante centro dl 
laboriositá o di inizlative dei 
nostri lavoratori. 

I festeggiamentl ufficlali, 
che si sono iuizlatl leti raltru. 

torno In pátria dei valoroso 
marchese De Plnedo, easendo 
stato versato alia Assodaslo- 
ue dei Rednci, 11 pieaidentv. 
di questo sodallzio ha voluto 
ringraziare l'organlzzatore del- 
le feste a De Plnedo, che 6 
etato 11 slgnor Andréa Soa- 
gllusl, con Ia seguente nobllc 
lettera: 

"Ml € grato comunicare al- 
ia S. V. che U Conalgllo Dl- 
rettlvo dl questa Assoclazlone 
ha accolto col piu* vivo com- 
placlm«nto Ia decialone presa 
da codesta On. Commlsslone 
dl versare al nostro Fondo di 
Benlflcenza 11 resíduo delia 
sonama raceolta per 1 festeg- 
giamentl fatti In onore dei 
rald dei Oolonnello De Plnedo. 

Tale preferem» che tanto 
ei onora dlmostra 11 sentimen- 
to dl puro patrlottismo dl co- 
desta On. Commissione che, 
distribuendo detta somma al 
Mutilati e ai Reducl bisogno- 
ai delia grande guerra, ha vo- 
luto ancora onorare nel suoi 
vecchi compagnl d'arme 11 va- 
loroso OomandantP. 

Mentre le esprimo 1 piu' 
vivi rlngraziamentl da parte 
deirintero Oonsiglio Dlrettlvo 
voglia credere, 111.mo slg. pre- 
sidente, al miei prrsonali sen- 
timenti delia piu' alta atlraa e 
conaidprazlone. 

II presldpntp; 
Dr. Cnv. Fausto Fiornvantl 

NOZZE D^RGENTO 
Con una riunlone intima, 

improntata a grande cordlall- 
tíi, si é reallzzata, nel salono 
dei Trianon, ia festa delle 
nozze d'argento dei dr. Ugo 
Ribeiro e delia sua distinta 
algnora Donna Brasllina Qlor- 
gl Ribeiro. 

Ai festegglatl venncro fatti 
moltl e ricchl    doni; ai tanti 
finauri aggiungiamo    anche    i 
nostri,  cordiallssiml! 
DI RITORNO 

Dopo aver compluto i suoi 
studi in Itália, ha fatto rltor- 
no In S. Paulo 11 slg. Renato 
Morgauti, flglio dei noto Indu- 
striale slg. Pletro Morgaatl. 

-Vi 
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LA  LIMONATA 
CON ME! 

Da una aetllmaua il cav. 
uíf. Matteo Pizzo dH baroui 
tii Tripancla e Ia sua consorte 
Chiaiina si erano rlallogatl 
nelia^^Uetta In S, Permo a 
iasae! 

U eav. uíf. Matteo diceva 
«•be non gll era posslblle la- 
seiare troppo a lungo tu so- 
speso 1 suol affari In clttá; 
taa 1 suol couoscenti osaerva- 
uo invece, ch'eftU, In realtó, 
non volera lasdare troppo ' a 
lungo Ia MUI consorte alia 
merca degll omaggl delia glo- 
ventu' DíaschUe e specie dl 
iriuflU dol marcheslno Ubaldo 
degU ScaccW, alquonto meno 
brutto e plu' noblle dl lui, 
c.be, da oltre cinquanfaiini. Ri 
soutlvu spes»o mormoraro di 
dietro: 

— Ma íiuanfé antipático l 
Certo, In clttá le    faccende 

intime di famlglla andavano 
>m po' diversamente: 11 baro- 
ne — aomo di casa — uftclva 
ben dl rado. In compenso pe- 
rô non voleva vedere nô rlee- 
vere alcuno; e polché non in- 
tendeva, da buon marlto, ía- 
re annoiaro ia sua glovaae 
Cbiarina, aveva premura di 
farle seutlre ogni será U 
«rammofono riserbandole, per 
Vo grandi ríoorrenze Ia sorpre- 
ca dol dlsoo nuovo. 

». '# « 
— OWarüm!. . 
— Matteo I.. . 
— Di un po': quel marche- 

siuo Ubaldo si diceva volesse 
farc, quesfanno, un lungo 
viagglo invoce di vonirci a In- 
fastlre un i>o' tuttl. . . Non Io 
fa piu'?... 

— B ehe vuoi    che 
io   . . . 

— No, âicevo P'-r 
A. ogni modo slocome 
y..'i   sempre  Intomo,   credevo... 

— - Cosa credevl? . . . Non 
din* s^rhloíH-hezr/se    Matteo. . . 

— . . .e qnel cb'é piu' bel- 
lo, me ki fa quasl sotto gli 
oechi. . .   Plguriamoci    un  po" 

sappia 

dire. . . 
ti   ron- 

s'lo fossi   cosi'    taughero    da 
lascUirtl clnque mluuti sola.... 

— Mbfi, e cosa credl acca- 
drebbe?. .. 

— Oh, Dio. . . Io so: nulla.. 
Ti conosco anebe troppo per 
voler dubitare nn solo Istante 
delia  tua  affettuosa   fedeltíi... 

— Spí-ro bene. . . 
— ...ma, cosa vuoi,' Io 

sejnpllce idea che egll possíi 
íar Tasluo con te. mi turba « 
mi sdegna. . . 

— Lascia audarc, Matteo... 
—■  . .. perché.   dr-íxi    tutto, 

io lo trovo moita stupldo •• 
Hfrraziato. . . Senza contare 
cb<! qucU^ría dl sbaraxzlno 
che vuoi darai mi stomaca... 

Non fa lo stesso effetto nu 
che a te? . . . 

— Mah. . . 
— Cfome mah?. . . 
— Vogllo dlrc che DOU mi 

ia nô caldo né freddo. . . 
— Bppnro 6 antipático a 

tntti. . . Non so pol perchO « 
te dovrebho rlusclre Indltfe- 
rente.. . 

— Vuoi dire che, se li fa 
pincere, oercherô dl render- 
mclo antipatlclsslmo, lusop- 
portabile, odioso. . . Cosa vuoi 
dl piu' 1. . . E, se oceorre. 
neanche gli rlsponderô quan- 
do mi saluta . . . 

—No, non esa geria mo. . . 
Caplrul: So non posso juetter- 
lo completainoute da parte, 
dal momento che ha un certo 
nome. .. I Dfjíli Scacchü. . . 
Mica scherxil... Si tnitt:» di 
un marchose, Tunico vero.no- 
blle che sia qul; e, purtroppo, 
nella nostra casta vi sono del- 
le esigenze da cui non é pos- 
slblle ealmersl... Qnantun- 
que, lui, pare tonga a farmi 
notare che neU'AlmamuM-o 
conta piu' dl me. . . I/ídiõ- 
ta!... 

ii    *    -s 

•■ Ah,  buon  giorpo,   signo- 
ra  ("hlarlna! 

- Buon giorao,  marchesfl 
— A quanto pare DWi 03- 

gl ha voluto ch'iü Ia tíovassi 
un monu-nto sola... Come 
mal?... Kbbcne, mi dW al- 
lora, súbito, se snrà mal pon- 
siblle c.h'io rag.a:liinga queüa 
felicita che sc^tino giorno «• 
notte. . . 

—• Ma <-osa vuoi saper mui, 
ivuir<rhese? . . . Mio marlto sa- 
rA qni o momenti... K' scap- 
patto in tretta a casti i>er un 
Improvvlso dolure di vlscere,.. 

-— Ma . . . perchá non si ilc- 
ckle 11 crepare? . . . 

Io non lo so. . . 
— Ma lo so ben lo, Chiari- 

nu: so cb'egíl si ostlna a vi- 
Aci-e per torturaria con bi sua 
gelosia, >;oii Ia sua ídlozla. 
con Ia sua tirchierlü e con Ia 
sua misantropia... 

— Probablímente. . . 
- - B allorar . . . 
- — AJlóiii che? . . Che eosa 

viiob- che faccía io se non mi 
ascia sola neanche per respi- 
raro  . . . 

— B yuasi non gli bastasse 
Ujrturare lei, OKM trova gustn 
.1 torturam anche me. . . 

ta che mi laacia, per ritirarsi 
con lei, non manca mal di 
dlrmi con un sorrisetto signi- 
ficativo: arrlvederla, caro 
marchese; nol... andiamo 11 
farei ia solita limonata. . . 

— Olá. . . 
— Gliela  vogllo  dare 

lünouata.  se  11 cielo mi 
sola 1 

io Ia 
asai- 
llif-o 

gtorno caro 

sto per iinTjm 
una I... 

  Uh.   buon 
liaronc. . . 

— Ksrregio marchese. . . 
—-SI dl^va con Ia barones- 

sa che mal come qufsfanno 
>-'i í avuto un caldo cosi' tor- 
rldo. . . 

- • Clã . . . 
■ — 11 termômetro icri se. 

gnava .'13. . . 
- CIA. . . 

—- Oggi si scoppia: evedo 
ihe siatno arrivaii a ÍSÕ . . . 

— Olá. . .   Chiarlna ;. . . 
— - Matteo!. . , 
— K" ora. . Min-, arriirc- 

deria, caro marchese: nol cl 
rltlriamo. T.     Andiamo a  far- 
ei !. l» Küütn limonata 

■ - Chiarlna'... . 
- Matteo!. . . 

— S-f anda^sinio u» po' 
nella nostra capanna siüia 
splag^la? . . . t'reík) si sta- 
rebbe pia' frescht cl\f qui... 

—- Come vuoi Matteo... 
»  «  « 

- Chiartna!. . . 
— Matteo!. . . 
■—■ Se non sbagllo sotto 

questa capanna si aoffoca 
peffírio cbo a casa... B dlre 
che mi sono tolta lu 4íia<va... 
Sf ml sfllassl purê tpantalo- 
nl? ... 

-- K tu stilatéll. 
•;>   *   9 

— Chiarlna [... 
— Matteo!. . . 
— ><<' mi togliessi purê Ia 

camlcin  e l<> mutande? . . . 
K tu levateb". 

.    Clrlarinal. . . 
— Matteo!. . . 

- Tanto. . . slamo soli. . . 
io e tu.. Se mi llborassi an- 
che delia maglla?. . . 

— E tu IfÍM-raleiio. . . 
_ ...« magari anche <lci 

calalui? . . . Per rfwpirare un 
po' uii p.'ire liou ei nla dl nu1- 
KUO cbe mettersi in pertfttn 
teuuta   d^Vdamo. . , 

— K  tu  métUUci. . . 

•— Aaaaah !. . . . U!<i sla lo- 
datot. . . f-osl si puó almeno 
tlrarc il fíato senza sudare. . . 
aaah I. . . 

— MatU*!. . . 
Chiarlrial. . . 

-—   Senti   quí^sti   xviúi': . . . 
No...  cioõ  si I,..   <iis'é'.'... 

endemos a Prestações íMciiV":  perclií : 11 i   v 111. 

-  Uh, Diü!!... 
— Chiarlna!!. .. 
-— Oh, IMo!.. pare che in- 

seguano un cau.-  arrabbiato... 
— Sleuro!... Li senti? .... 

líevVssere 11 eaae dl Tonio il 
íujtore...,   Il etino fliu lerl d!, 
IM"VU110    SO.S|H-ttO. . . 

■   • Chinrlnw mifil. .. 

VEGLIA 
Italiani, ricordatevi che l'il" 

nica fabbrica di sveglie vera- 
mente italiana é Ia Casa F.Mi 

Borletti — Mílana. 
»■«■ ■■*»" '«* '■*«•* 

Hanta Madonua!'.... 1 
gridl si avvk-iuano. . . Che il 
Cin« veuisse ' a rlfugiavsi 
ftut? ! 

— Santi dei Tai-adiso... 
Salviamoci!.... Fammi lars» 
Chiarlna...   Scappa. scappa!.. 

■;;■   a   fs 

Caro Marchese. 
Se, per questa será.  uou  ha 

dl mêglio, venga a casa mi» » 
prendere Ia  limonata con me. 

Sono sola,    perchê mio ma- 
rito' 6 stato    arrestato un'-ora 
fa per oltragglo ai pudore. 

Chiartna 

Tjunedi' scoíso ai lettori 
dei "-Boma" é stato serrito 
questo  plattLno  funerário: 

11 pedone t1 schlaeciuto dal- 
rautomobile. 

t/automfiblle >'■ Ihvestlta 
i!-.ii  tranis. 

l trams si eozwing  fra    dl 
lovo. 

K ia iíi-nu- ehc v.-i a pledi. 
che va In automobile cbe va 
In  traia,  vi laseia  Ia  pelle. 

Quando si potrâ audare per 
!<• vie dei deli? 

Aliluu-: Anche lassu' av- 
vengono scontri: ê S'lá stato 
provato. 
liecisameute rmuanitá é fat- 

ia   per  essere  niassacrata . . . 
-;;-   ^?    ^ 

Una   você dei  pubblico:   Su 
lu   .a/.ar! 

Ufficio Técnico 
di Costruzloni 

"EUREKA" 
Costruzioni   ottime,   econo> 
mlche e di tusso, restauri, 
progetti, piante,  preventivi 
e avaliaxioni, prezxi assolu 

tamente di concorrenza. 

ADOLPHO VALORI 
Construttore 

RLA STA. TMEREZA, i 
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SACCO   E   VANZETTI 

■——♦ 

Xoii condiridlataio il iJi^sHiniismo quasi geuevule con ri- 
guardo alia solnzione finale di quosto dcllcatlsslmo caso. L'im- 
postázlõnc, drtta alln questiono dalla nota doU'Uulane fascista 
dei Novd America, vlene a modltícnre, alraono ia rlgiuirdo all'!- 
tulia cd agll Italliiui, rambiontc nvtifielalo crcato dai pnrtítl p»- 
litlci Intovno ai caso. 

In sostanzu, dlcc l.i  nota. dcvòno vtdorsl    in Sacto c  Van- 
zctti duo nomini. non  dui1 radlcali sovverslvi,    che un  ijossiliilci 
etTOfe giudiülavio non  deve condurre alia  sediu  i-lcUrica. 

Sacoo v Vanzettl, dlclumo noi, da tanti anui sono soUratll 
ad una fine che non appare glustificata a sufficicnza, uon daí 
maneggl dei Hovvtrslvl, daile dlniostrazioni piuzzaiuole e dalle 
bmnbo contro i Gousolati. No! Non ei arrlachianio ail afrrr- 
mare, clie siano próprio i mçzzi violi nti che hanno rilardato <■ 
1'orsp iui[)í.'tlitii  IMndulto o In  revlsione  favovevole dei  processo. 

Certo, chi lia trattenuto ia mano deiresecutoro dl glustl- 
nlo, deve avere ben altra forza moraicí e altri mezzi che non i 
frcneticl srguaci deilo tooric russo. 

K' .stata 1'opiiiione pubblioa dei inundo intero, beue ijm- 
santo, ó stato 11 dubbio che assillava Ia mente degli oncsii. d'A- 
merlea o non che ha complulo 11 miracoio; 

K chi' questo si completi. sono 1 nostri voto. In dubiio, 
pro reo, dicevano i líoniani uiaostrl di giustizia. Dove <■'('■ civü- 
lá. ivi é Ia glustizia; e rAmerica s.irá plusta; sara stoltczzn 
chiedere che sia anclie generosa? 

Sia questn In lezlmu' clie !a civiltíi occidenlaie oífra a quel 
nebuloso fantas na che dniroriente in tempesta si affaceia col 
volto dl Moloch c Ic mani grondantl dei sangue di mlgliaia ili 
vittijne inuocQiiti! 

linflC]iltlllllllllC]lllllllllfllC]lllllllllllinillillllllllE]lllllillllllC2IIIIIIÍIIIIIE]IIIIIIIIIIIIE! 
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XX   A NNt 

NEL  PROSSIMO  MESE DI 
AGOSTO 

I 

— IL — 

6Í 

PIBBTTO  DA 

» 

G.  BERTINI  BELLI 
Rua Ypiranga, 49 — Teleph. Cidade 1651 
   S. PAULO    

"PASOUO COLO JJ 

festeggerá il suo XX anniversario 

publicando un 

NUMERO   SPECIALE 
a colori di 40 pagine con Ia collaborazione 
di tutti i giornalisti e dei megíiori acricatu= 

risti italiani di S. Paulo. 

XX   A NNI 

NOW VI PIZZICHERA' PIU' LA LÍKQUA E LA GOLA, 
FUMANDO IL FAIVIOSO 

"SIGARO TOvSGANO" 
che é l'Li!tima parola nel genere. — Ricordatevi di 
OEservare Ia marca da bollo che ha il timbro in rosso: 

"F. TRAPAWI  & COIWP. - S   PAULO". 

P00CK)O<XH>OOOOCK>OOOOOOeK>O0(XKX>CK>0OO<X>O<>O0O0Oi oo 

CIUURGIA.    l'ARTOS   E 
MOLRSTTAS   DE 

SICNriOUAS 

Dr, Nazareno Orces! 
Ciniruiíiu 'i'1 Sniinii.riu tle ^'tn. 
Cntbnrlna. — Antigo interno, 
por vntjcursn! ili1 Clinica Gyne* 
cologtca, nu Santn Cn?" ■ ■— 
Assistente-Extra «in Cllnlc» 
OhHtetrlca iln Fnouldadc . da 
Clinica ili1 1'artosl annexn a 
Matcrnldailo. — Residvnola : 
Uua Ausnsla, Til? — Telopho. 
no: Av. 2867 —. Das 0 fis U" 
:io Sanatrtiin fie Santa CiUlia- 
rina — Telcphond: Av 1087. 
— Contiultorlo: Rua Direita, 
n.o S-A (K.ihrtl.i.Ia. Halaa 14 
«   10)   —   D*g   2   lia   ti   linrâii. 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

1.-ilr   Cllnlche   41   Plu 
e Padova 

Malatiie   delia   pelle,  vene- 
reé   e   sifilitiche  —   Mnlat 
tie   delle   Signore   —    Vie 

urinaiie. 
Gabluetto   moderno   e   completa 
per ClHtoscopla — Uretroscopla 

—    Klettrlcltft    medica    — 
Dlatcrmla. 

fonsultorlo:    Largo   raysandu'. 
48 - 2.°. audar — Tclef.: Cida- 

de  3888  ~  Dalle  10-12 
e dalle  2-4 

(Dalle 2 alie 3,   eacluslvamentc 
per  Signorc) 

■Ma M* 
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TAPEZZERIA       :: 
)••#•■•••••••■•••• 

"líaSia"  ' Pastificio "Itália' 
OLIVA & REGGINO 

—  Dl  — 
Grande Vabbrica dl paste 
«limeutari dl tutte le qua- 
Utfl, preparato con macclil- 
nari e metodl l plu' modcrul 
R. Ruy Barbosa, 91 

Tel. Av. 3160 

-^^  j BANCO DÈ CREDITO DO       1 
JOSÉ OHILARDl  j ESTADO DE S. PAULO \ 

Rua Barão de Itnpetlninga, 71 

Telefono, 4801 Cidade 

—   S.   PAULO   — 

Preferisci   questa   marca   —   ! 
L'orgogllo  dolVindustrla 

nazionale in 
Oappelli   fini 
OMBRELLI  
  e PARASOLE 

Telefono Central  4405, 4406, 4407 c  1240    —     Casella 
Postale 281,?. 

Indirjzzo telegrafico: "Bancreililo". 
F I L I' A L I  : 

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

SOROCABA: Rua Sou/a Pereira, 80. 
SÃO   BERNARDO:   Rua  Qlycerio,  N.o   32. 

SÃO   ROQUE:   Rua   Sete  de   Setembro,   N.o  36 
VIRADOURO, CAMPINAS e AGENCIA DO BRAZ 

Si inotiricn degli íucussi su fiimluiKjm; plazy.n dul Paese — 
Rimette danuro airestero nl  mlgllor lasso dei  glorno - 

Tutte le operaüloui earubíarl-e. 

iena i 
Piazza Patriarcha, N. 15 
(Vlclno   alia  Chlesa   S.   An- 

tônio). 
ICafè-Restaurant dos Artistas i 

ABERTO DIA E NOITE 

FABBRtCA   Dl   SPECCHI 
VETRI 

CRÍSTALLI    CURV1 

LAP1DAZIONE 
e  QRAVAZIONE 

Importazlone  
  e Esportazione 

AV. TIRADENTES  N. 96-A   (fondi) 
TELEPHONE  CIDADE   6024    . 

AURÉLIO BANDINI  & CIA. 

| Especialidade em Chocolate. Leile. Gémmadas etc. 
I   PUNCH A TOSCAriA  
1 

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

S BEBAM A PODEROSA 
ÂGUÂ RADIO-ÂGTiVÂ 

DAS THERMAS D£ ÜNDOYA 
Uecobida diariamente da Fonte — Peçam ao deposito na 
Rua Dr. Abranches, 21 — Tel. Cid. 1970 — Apreciações 
em opnsculo do eminente Dr. Celestino Bourrou, e listas, 

dos pregos grátis a pedido. 

'MiiiiiioiJiiminiHmimiiimuiiiiiimniHmiiiiiuuHiiiiiiiimiaiHmui^^ 

FABRICA DE MOVEIS "BRASIL" 
di ANIELLO SORRENTINO 

RUA   ALMIRANTE   BRASIL   N.   29 
Industrlale fin dal 1901 

Telefono Braz 685 S. PAULO 

Bssendo sfcata ia fabbrica Hformata completamente il suo proprietário üu 
risolto di iníziaro ia vendita dei mobili direttnmente ;il eonsnmatoro. — Invita per- 
tanto i signorl capi di famlglia, i fidanzatl u il po.polo In gcueralo u consultare i 
Píezzi delia segnente listn e n tnre una visita alia Enbbricn, sonza im.pegno 'il eom- 
pora. Non si mettono in conto le spese di imbaiaggio nG di cavretto nelie comptíre 
snpcriori  ai   Õ00$0fl0.   Si   facilitano  piive   i   pagamentl. 
dei clienti. 

Aiitomobllc  ;i   dlsposizlone 

= Gnurdaiohn          
= Guarda-" louca"  
S Letti per coniugi   .   
j= Letti  per   aoapoll   
ü Comodlnl  
B Tolette  cim  uno   suecelilo   .... 
= Tolette  con   tre   specchl  
= Comfl  con  5 canseltl  
:: Guarda-" caBacoB"         
EJ Guarda-" comidas"      ... .... 
= Buffets  
= Etagers  
~ Crifitallicrc  
:s Tavoli    íimcricanl   
" Tavoli   connini       .     .   
s Sedle ameilcone     ■ 
K Dorinitori da  scapoll con • 5  pezzi   .... 
£ Dormitório  per   coniugi   con   0   pcz/.i 
= Uormltorl per coniugi, con  0 pezzl ovnll  e letto 
K Sala   da  pranzo,  con  10  pezisi  
1 S'lla AbWmó^íirrün grande Bticl£'dl mateiassi e cuscinl. — AccetUamo Incarlchi su ordinfuionc. 
1 N. B   — l prezzi  iuddetti sono o denoro. — LEQXÁUB  "DB  LBI" :   IMBUÍA  B OAmELhA. S 
nulitiiiuiiiiiiiiununiiiuiiüiciiiiiiniiiiicjiiHiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicJiiMiiiiiiiiciiiiininiiiciiiiiiniiintiinMiiiiiiiciiiiin 

85$ 
(iní 

190$ 
00* 
;i2$ 

850$ 
300$ 
00$ 

iiooií 
05$ 

200$ 
aoo$ 
105$ 
l?5$ 
30$ 
60$ 

125$ •m 
115$ 
88$ 
45$ 

280$ 
SUOlj 
120$ 
380$ 
70$ 

250$ 
260$ 
255$ 
1(15$ 
38$ 
55$ 

210$ 
1 «5$ 
110$ 
75$ 

Non é un "cura 
tutto" 

UTER0GEN0L 
Solo   centro   le   malattie 

delle Signore 

CALZOLAI 

310$ 
410$ 
180$ 
400$ 
145$ 
.■•.los 
300$ 
300$ 
200$ 
45$ 

Maria    AntonlettB 
l :260$ 

220$      290$      360$ 

1115$ 

1110$ 
;!5ü$ 
350$ 

00$ 

850$ 
1 ;320$ 
1 ;7Õ0$ 
2:600$ 

050$ 

Prima dl faro acqulsto dl 
forme per scarpe, visltate ia 
fabbrica 

E. QRIMALDI & IRMÃO 

Rua  Washington  Luiz,  x^ 
ove troverete un vasto stock 
li m.Klelli moderai per qual- 
Klasl   ordlnazlone   dl   FOUMB. 

\ STOMACO  —   FEQATO— *; 
INTEST1N1   —  RAGGI   X. 

! '^rsf, íâMSIHELÜ 
üa tresferlto il próprio con- 
sultório in rua Barílo de Ita- 
petininga, 37-A, 2.0 piano. í 
Telefono Cidade 6XÍ1. —' 
realdenza: Bua S. Carlos 
do Pinhal, 7. Teleíoao ; 

Avenida 207. 
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Atelier de Costura 
Uri l-IHIOUfl Ui.UAUO' 18, 

SALA lü 
Cdiifcziuni (li qunluuquo tipo 

dl vestiti temmlulli — lidvoro 
rnplilo — Prezzl moflcstl — Si 
modernlzzano   vestiti .usali. 

Machados 'B^re' 
l mlgllorl ••iilzitt.i, dl acclalo 
puni. Fnbbrlczlone delia Cin. 
Meehnniça e Importadora ãf 
S. Paulo. 

CASADAS   MIUDEZAS 
FRATELLI  DEL GUERRA 

La maggiore e  piu' bene assortita casa dei  gênero a S.  Paolo 
Completo assortimento  di corde,  spago.   filo crudo  per reti, 

tillper  èalzolai,  cotone,  ece.  Anil  dl  qimlunqne  formato  o Jir- 
ticoli  per pesca,  lia sempre in  deposito  grande varietil di  reti. 
A.rllfoll   per   fnmatori   importati   direitamente.   Pippe,   bncehlnl 

di  tutti 1 prezzl. Cartolerla e artleoU per Canceiieria. 
RUA  FLORBNCIO DE ABREU,   330 a  131 

Telefono: Central 2332 — S. PAOLO 

íéIíé di Antônio Mosca 
Importázione diretta di stotfe 
inglesl.  Sempre  novltíi. Xiavo- 
ro sollecito e perfeito. — Rua 

São Bento, 40  -  SobraJo - 
Sala  1  -  Tel.  Cidade,  3509 

S.   PAULO 
>OOOOOOOOOOOOÍ>00 ÍJOOOOOOCC-C! 3CXXX500í500O000O0O000000O000OO000OOOí5OC0OO00 

Ao Gato Preto 
— Gigi, dove hai passato 

Ia domenica, eon ia famlgiiaV 
— Al RBCREIO "QATO 

PRETO" dove abblamo man- 
glato polli, rane, caccia e cu- 
marão A Bahiana cucinate ot- 
timamento ed a prezzl modi- 
cisslmi. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna. Ci-7 — S. PAULO. 

dei domani 
Tr&sformnbile   In   letto Trasformato   In   letto 

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

Due grandi comoditá, riunite in  un  solo oggetto. 

Diversi tipi - Prezzi modici 

FABBRICANTE: 

F. DE LORENZI 
Rua  Duarte  Azevedo,  35-A 

Tel.   S.   Anna,  97 

S. PAULO 
frasforumblle in letto ffa  2 postl Trasformato  in  letto 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acciaio   Siemens  -   Martins, 11 
migUoro   dei   mereto.   Fabbri- 
cazionl   delia   Cia.   Mechauica 

e Importadora do S. Paulo. 
—^«» ■>► l»t— 

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

A RUA TUPY. 69 
VENDAS A  PRAZO 

TRIANON 

\ 

RESTAURANT 
TEA-BOOM-CAFE' 

MODBRNITA' - LUSSO 
E CONFORTO 

AVENIDA  PAULISTA 

Instituto Cabellina 
_ NANA'  

Cabellina NANA' 
Formula do eminente scl- 
entista argentino Dr. Faus- 
tlno Lopes. — Garante a 
cura de todas as moléstias 
:::  do couro cabelludo   ::: 

Tratamento esciasivo no 
•   Instituto 

R. LIBERO BADARO' 103 
(Spbre-loja) 

RESTAURANT R0MAGN0L0" — Marco Finetti 
Uuclna aintaliana a qualunque ora — SI acoettnno pensionisti 
-- Vini e Itibite di ogni qnalltft — Speclalitá in tagllatelle ca- 

salinghe — Çolazioni e pranzl a domicilio. 
►<. DO  SEMINÁRIO,  14   S.  PAULO   Tel.   1966 Cid. 

CASA   RANIERI 
FONDATA  NEL  i9oo 

Importázione   di   cirtoleria,   articoli   per   ufflcio,   chinca- 
glicrie,   minutezzc,   ferrarecce  minute,   pipe,   pietre  di 

Bergamo   per   falei,   calendari,   ecc.   ecc. 
Depositário  di   cappeli   di   paglia   per   coloni,   ricevuti   di- 
reitamente dal Ceará c Rio Orande do Sul. Ne ha sempre 
in   stock    330.000   rappelli   dl   paglia   fin   da   25$ooo   il 

cento  sino a  2<SüOO  !a dozzina.  Enorme  stock. 
Orande  varietá 

P.    DE    RANIERI 
NEQOZIO ED UFFICIO: U. FLORENCIO UE ABREU, 149 
Tel. Cent. 710 — Deposito: R. 3 Rios, 55 — S. PAULO 

GFFI6ÍNA ^ECHANICA  DE 
LUIZ BOMBONATI 

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

LGO. DA LIBERDADE, 27 - Phone Ctr, 3845 - S. PAULO 

SALI DI S. VINCENT 
    (VALLE   IVAOSTA)     

LA   KARLSBAD   D'1TALIA 
PURGANTE    DISINTOSSICANTE    EFFICACISSIMO 

EXEIiOlCO    SOLVENTE   DBIJSACDDO    VRICO 
ínsuperahlle  nella   cura   e  prevenaiouc   dcUe   inalattie   di   etomaco, 

inteetlno,    fegato,   ricambio 
SPBCIF1CI    NELLA    CALCOLOSI    EPATICA 

Indispcnsalilli   ai   temperamcntl   aanguigni,   pletoriel,   obesi,   artitricl, 
gottosi;  ai   diubetici;   a  chi  soffre  (11  stltlehezza,   di   cmorroidl,   di 

rendia;   a   chi   eUBe   itterizla,   coliche   epatiche. 
IN   TVTTE   LE   FA.RMACIE   E   DBOOUERIE 

SOCIETA' DEI SALI ST. VINCENT — Milano — Itália 

wwwvmmmnmwmwwmxiwwwwmwwwwwwmwmwwmwwwwwwmwwwmm 

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

11 ritrovo "chie" delle riu- 
nioni famigliari. Servlzlo ac- 
curatisslmo di The, Latte e 
Chocolate, biscottí, dolcl fluis- 
simi, ecc. 

Orchestra glornalmente dal- 
le 14,30 alie 16 e dalle 20 al- 
ie 23,30. 

Salone completamente e ric- 
e«m*nte rlmordenato. 

ELETTRICITA' 
CASA   VOLTA 

TREVISAN TASSO & COSTA 

AV.  CELSO GARCIA, B« 

Telephone  Braz  465 

Stock di motori, materlale 

elettrlco, inetallazloni dl luce e 

forza..   Rlparuzionl  dl  motJrl. 
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IL PA8QUIN0 COLONIALE 

GIOVANNI AMENDOLA 
AOENTE LIBRAIO IN CAMPINAS 

  RUA 13 DE MAIO, 85   

. 

Se desldernte acqulstiire Llbrl ai Lctteratnrs, Dlrltto, Mate- 
mática, Chlmlca, Física, Medicina, Iglene. Odontologia, Veteri- 
nária, Agrlcoltura, Botânica, Ingegnerla, Elettrlcltl, Mcccanica, 
Arte, Dlsegno, e sn qualunque ramo dell'Umana attlvitft e Cultu- 
ra, In Italiano o Spagnuolo, dlrlgetevl a Q. Amendoln, K. 13 de 
Maio, 85, Campinas, che In Corrlspondenza con !e Prlmarle Caae 
Hdltrlci, é In grado dl fornlrvl Topera dcslderata. Sub Agenzla 
jéi Camplnaa, delia Casa Bditrlce Dr. F. Vallardl, dl Mllano. 

Abbonamenfl   a   Rlvlste   Itallane. 
Prezzl Inferior! a quelll dl qualunque Librerla dei Brasile, per 

le  Opere  fatte  venlre  dlrettamente. 
Le   Bdizlonl   Spagnuole,   Prezzl   ai   CAMBIO   DEL   GlORNO. 

<XXmmXiXXX*ZXXXXXXTXIIXXXTXr*IX*TTXXm*. 

I UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS § 
dl opere claseiche e moderne, Unllane e straniere, romanzl, novelle, 
poesia,   sdenzla,. viaggi,   coltura  'popolare   in   gênero   si   avríl   nei 

tATALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIAHA 

•*> 

A. TiSI Sc CIA. - Rua Florencio de Abreu N. 4 
S.  PAULO 

■trnerla.   Fisicn,   Chlmlca,   Blettrl- 
Toenologia.   Tessitura,   Idranlica 

Siultura,   Architettura,   Artl  ap- 

CHIEDETE,   QUINDI: 
71  Catalogo   T^êsíiologicn —   (Ing 

citft,   Meccanica,   Costruzlont, 
e industrie diverse). 

II  Catalogo  ã'Árte  —   (Pittura, 
pllcate ed onramentall). 

71 Catalogo di Letteratura — (Lítteratura clássica e moderna, 
Romanzo storico scoiaie, sensiizinuale, pollziesco. fantástico, 
dl   viaggi,   ecc.   Novelle,   Poesie,   Storia,   Teatro). 

71 Catalogo ãi Scienze Btoriche e Füoaofiche — (Dlrltto, Filosofia, 
Sclenza,   Economia,   Sociologia,   ecc.) 

L'elenco dei Plguríni e dei giomali di Mode e Ricami — L'eh'nco 
dello Riviete llluatrate e dl Oiornalt d'Italin. 

tTXXXZXTXXXZXJXXXXXXTXXXST 

|"ENGENHO 8TAMAT0" 
í    La Compngnia Indiistriulo    "KNGTKNHO STAMATO"    ütn 
f    Invornudo cou In  uinssilimi iittlvlt!'i per fornire i machiimrl 

nolln prussiiuM molitiu-n  tU-lln cunnii.  Ln Compngnli!   Eun- 
zioiin  cpn  ófficiuu meechíiílchc c fonclcrln  n  ni.i 

J    SANTAROSAeRUADOQAZOMETRO, 17=A    J 
Jj QuiiluiKiuií rlcliie.stn, per 
,■ sn IiiuncUltitiiniente. — 
," riullrizxo Tolegnifleo: 

u lelesramm.M,  s;ir:'i iitte-    í 
CASKl.I.A    POSTAI.K.   42!) 
"STAMATO"  -   S. fAULO, 

CoMPfíNH/fíMfíC/ONfíL PE SfCUfíOS 

ãmm müirmsffmsrm ermowmú5 
MÍMúPâ//ZâM MemefmMe.ts.pmo 
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j Marsala      1 
! Florio j 
1   IL    MIQUORE    1 
rfilllllllllllC3llllllllllil!:]llililllllllC]lllll!ll!ill[]llllllllllll[]llllllllltll[]|||IIIIIII||[]|||lt? 

CIRANDE FABBRICA 
Dl   MANICHINI 

L' "AMERICANA" 

€ 
. INDOASÀNTP^ 

Única   premiata   con 
medaglia     d'oro     al- 

TEsp. nt. di Rio 
dei   192a. 

Mneelilne dn cuclre e 
tln ricamo Singer — 
Manichini. Vendlta a 
rate meusili. — Oüo, 
iitrhi. pezzi ili ricani- 
bio, riparazioni, ga ■ 

rantlte 

José  Nob.   de   ütrard 
K.  Q.   Boca.vnva,  04 

Ceutnil   1-7-0    —   S.   PAULO 

"A CAMA PATENTE" 

HO IN "STOCK"  LETTI  DI  TUTTE  LE 
D1MENSIQNI 

VENDO A PREZZO  DI   FABBICA 

CASA Dl M0B1L1 GOLDSTEIN 
Rua José Pauline, 84 — Telef. Cid. 2113 = 1533 
     LA MAGGIORE IN S. PAOLO      

(irande assortimento Ji  inobili  fini  e  medi,  di  ogni   stille — Moblli  dl 
vimini — "Colchoaria" — Tappezzeria — "Ternos  estafados" di tutte 
le   (|ualitá  —  Letti   di   ferro  smaltati   e   sempici   —  "Camas   patentes" 

— Prez/i mediei. Si  vende a denaro e si facilita il pagamento. 

Ho 1'automobile  a disposi/ione   degli  interessati,   senza  compromesso  di   com- 
pera — Telefonarei Cidade 2113 e   1533. 

JACOB   GOLDSTEIN 
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Do Estado de S. Paulo 

— SÃO PAULO 

RUA DA QUITANDA 6 

Case^a Postais 2813 

Telegrammi uBancredito" 

Telefoni 4405 - 4406 - 4407 - 1240 

FILIALI: 

Si 

. Santos = Rua 15 de Novembro, 162 

Sorocaba = Rua S. Bento, 30 

S. Roque = Rua 7 de Setembro, 36 

S. Bernardo - Rua ülycerio, 32 

Campinas = Rua Barão de Jaguara, 17 

i 30 Lueli 
1 na ugu racione 

delia 

Av.   Rangel Pestana, 286 

i-ãíkiTO^áát ....        ■':■-'.. 


