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I í    i 1 Nelpaese dei Far West... In   segulto   alie   proteste  di   tutto   11 S 

mondo  eivlle é stata   sospesa Tesecuzione de- g 
gll  innooenti Sacco e Vanzetti. n 

(Dai  giornali). S 
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La Glustlzla—^ Quale atroce delitto si stava      per compiere  in mio nome! 
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II,   PASQUINO   COUOIMIAUE m„~m,vmm«' 

: Capitale Frs. 50.000.000,00   @ Fondo di Riserva Frcs.: 68.000.000,00 

i |fB ■ 

3SERVIZIO  DICASSETTE    Dl SICUREZZA,    PER   CUSTODI- 
RE   GIOLE, OGGETTI   PREZIOSI,    DÜCUMENTI,    ECC.   — 

com módica spesa. - Domandate 
^   prospetti con informazioni   alie 

—:—    Succursali   di:    —:— 

RIO DE JANEIRO 
Rua da Alfândega, 11 = Cx. 1211 

i ■ ■ ■ h 

S. PAULO 
Rua 15 de Novembro, 31 Ix 501 

l grandi avvenimenti delia Marina Italiana - Qeü^Ê iana 

Agenti Genereali — ITÁLIA-AMERICA 

IL VARO DELLA "AÜOUSTUS", NAVE IMPERIALE! 
32 500  TcinneV.at   21  Miglia  orar"o 

PARTIRA' 
Da   Ric  per  l'Europa  il  6   Dicembre   1927 

% 

S. PAULO — Rua Alvares Penteadoj 43- 
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BANCA ÍTALO-BELGA 
CAPITALE   (interamente versato) : Prs.  5O.OOü.OOO — RISERVE Frs. 3O.üOO.OOO 

CAPITALB PEB IL BRASILE :    12. ooo :ooo$ooo 
SOCIETA*    ANÔNIMA    —    SEDE SOCÍALE:   AN VERSA 

Flllíüi:   Parigi - Londru - S. Paolo - Rio de Janeiro - Santos - Campinas -  MontevlUeo  B. Ayres ■ Santiago - Valparaiso 
Corrispondentc   uffieiale,  per   rAnu.'Hca   dei  Sud,  dei 

R. TESORO ITALIANO — delPUÜtuto Nazionale pel Cambi con TEstero e delia BANQUE NATIONALE DE BELQIQUE 
Agente eselusivo, per rAmerica dei Sud dei Credito Italiano,  Milano, è delia Societâ Oenerale de Bdgique — Brnxelles 

CONSIQLIO   CONSULTIVO       PER   IL   BRASILE 
PRESIDENTE:  — COMM.   DOTT.  FRANCISCO     DE     P.    RAMOS    DE   AZEVEDO 

CONSIGLIERI:  COMM. DOTT.  FRANCISCO FERREIRA RAMOS   — CONTE  CAV.   FRANCESCO  MATARAZZO JOR 
BILANCIO  AL 30  LUQLlO  1937 DELLE FILIALI  NEL BRASILE 

SI effettua qualsiasl 
operazlone di Banca e si 
richiama, in particular 
nu>do, Tattenzlone delia 
CLIENTELA ITALIANA 
sulle speciali faclllta- 
zionl che Tlstltuto offre 
per 11 

SERViZiO DELLE 
RIMESSE IN iTflLIfl 

o per quelle operazioni 
che possono dlretta- 
mente >Q indlrettamen- 
te Interessare le BSPOR- 
TAZIONI , DALL ' ITÁ- 
LIA, cioê; finanziamen- 
ti, cámbi. scontl e sef- 

rizio  tratte,  ecc. 

A  T T  I  V  O 

Camblall   Econtate   .... 
Cambial!     ei     effetti   a 

rleevere : 
DaU'In- 

17.944 :050|933 

18.018 •.848»733 

temo 
DaU'E- 

sttíro 13.754 :967»114    31.699 :008Í047 

Prestiti    In  conto    cor- 
rente     

Valor! cauzlonati .... 
Valor! !n deposito . . . 
Sede   Soelale,   Agenzle   e 

jmiatl 
Lornsc Corrlspondcut!   ester!   . . 
Corrlspondent!       deU'ln- 

temo      
Tltoll   e   fondl   dl   pro- 

prictft   delia  Banca   . . 
Cassa: 

In   mon. 
corrente 5.728:155$227 
In altre 
monete. 
Nel Ban 
co d. Br. 1.197:064$673 
In nltrl 
Bnnchl.    4.823:771$808 

29 
50 
21 

81, 
9 

3 :928$78ÍS 

.920 :909»252 
896:483$142 

.393;e59$500 
.933:4r>4$4'93 
.538:579$581 

664 :733$68B 
.011 :025$000 

11.' 702:020(»493 

Conti    dlversl          78.674 ;928»938 

Re. 287.602 :B68$863 

PASSIVO 

Capltale   dlchlarato   per 
le  Filial!  dei   Brnsile. 

Deposlt! in C|  corrente : 
Contl cor- 

rent!   .   27.037 :601$87»i 
Llmltati.    1,916:972»715 
Deposit! a 
scadenzu     7.554 :345$930 

12.000:000111000 

37.107:020 $521 

Tltoll   in   enuzione   e 
deposito      

Sede   Soelale,   Agenzle 
Flllall     

Corrlspondenti   esterl 
Corrlspondent!  deirin- 

terno    
Contl  dlversl     

In 
104.519:5041509 

50,029:411*712 
12.391 :328$280 

198 :622$580 
71.255:771*261 

287.502:538*863 

San Paolo, 8 Agosto 1027. BANCA   ITALO-BBLGA 
(F.to)   Emeet Preter —  lAier Sandal. 

Al prlvatl si aprono 
CONTI OORBBNTI LI- 
MITATI, facendo usu- 
frulre dei tasso eccezlo- 
nale dei 4 l|2 o|o AN- 
NUO, fino a 10:000$; 
fornendo d e i librettl 
cheques ed appllcando a 
tall conti le medesime 
condizioni per versamen- 
ti e prelevamentl riser- 
vate ai contl dl movi- 
mento. 

A6ENZIR DEL BRflZ 

Av. Rangel Pestana, 17S 
Tel. Braz 2066 

Depositi — Cambi    — 
Incassi — Conti corren- 

tl   speciall  limitati. 
Interessl 5 olo. 

f 

COC ITO     I R M AO 
RUA   PAULA   SOUZA, 56-58 

SÃO PAULO 

•SSSaHESBSHSHSESHSaSHHaSHSaSBSaSSSHSSHESaSHSaSSSHSESESaSHSSI 

PLANTAS — SEMENTES 

MACHINAS AGRÍCOLAS 

Êá BDCCIEETERNE 

iO«A BOSOflO 
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LE PREFERITE 

TUTTIiGIOCATORI 
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Nlalattle   degll   Oreoehl, 
Naso e Qola 

apociallsta,   ex-nsBistentc   delle   cli- 
nlche  ai Parlgl,  Berlino e  Vienna. 
Cons.   dalle   2   «lie   4.   Rua   Libero 

BadaiO,  163,  sccondo  plano. 
IM11III       IJIIM1 — I— »ll — !»■« 

Dottor Fausto Fioravantl 
Mcdlco-chlrnrgo e oetetrlco delia 
B.a Unlvcrflltft dl risa, dell'Ospe- 
dale ümberto I. — Malattle delle 
«Ignore c dei bambinl.  — Vcneree 

c Blfllltlcbe. 
Cons,: Kua Libero Badarft, 31. — 
Tcl.: 6780 Central — Dalle 8 al- 
ie 6 — Resldeuza :Rna B. Caetano, 
11, Sobr. — Tel.: Cld. «151. Dalle 
ore 7  alie 8  c dalle 1  alie  2112. 

Dottor Arturo Zapponi 
Medico chlrnrglco e oatetrlco, abl- 
lltato dal Governo Federale — Ma- 
iattie delle elgnore e dei bambinl 
— Anallsl mlcroscopelhe. Cura 
«lelle malattle veneree e slfllltlcbe 
con método próprio. — Rua S. 
Bento, n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 
8 p. — Tel. Centr. 6321 — Resl- 
dcnza : Av. Rangel Testana 114 — 
Dalle 8 alie 9 e dalle 13 alie 15 

—  Telef.   155,   Braz, 

Prof. Dr. E. Tramonti 
Docente nella Facoltfl dl Medicine 
dl Roma — Medico Primário del- 
TOspedale ümberto I.» e Direttore 
dciristltuto Pisloteraplco delia 
Casa dl Salute "B. Matarazzo" — 
CUnlca Medica, Malattle nerrose. 
Terapia física. — Cons.: Plazza 
Repubblica, 16 — Dalle 3 alie 6. 
— Resldenza: Rua Vergueiro, 139. 

Tel.: AT. 2231. 

«.»».'    IL PASQUINO MMLONI&lwE 

DOTTOR SALVATORE  PEPE 
DEELI  OSPEDADI Dl  PARIG1 

Vlc  urlnarie   —   Blettrollsl   —  Uretroscopla  Anterlore   e  Posterlore   — 
Clstoscopia — Catcterlsmo degll Uterl. 

Consultório:   Kua  7  de Abril N. 36  — Telefono:   4886   Cidade  —  Dalle 
9 alie 11 e dalle  14 alie 18 — S. PAULO 

vmmmwvmmwmmmmwmmvmmmmwmmmmmmmmmmmvmmmmwmmmmmm 
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Dottor Giuseppe Tosi 
Delle R. Olinlche ed Ospedull dl 
Napoll. Abilltato per tltoli e per 
esaml in   Rio  de Janeiro e  Babla 
— Medlcinr. c chlrurgla gcnernle— 
Cons.:   Lad.   Sta.   Epblgenla,   17-A 
— Telef.  Cidade,  405S — Dalle   8 

alie 11  e dalle  3 alie  6. 

Dott. Prof. G. Brunetti 
Direttore   deirOapedale   dl   C;ulta# 

dei Braz. — Largo 7 de Setembro, 
N.« 2 — Telef.  Central,   4226. 

Dott. Antônio Rondino 
Medico operatore — Chlrurgo dei- 
la "Beneficência Portugueza", lau- 
reato per rAccademia dl Medicina 
dl Parlgl — Cons.: dalle 2 112 al- 
ie  4   —   Rua   Libero   Bdaarfl   n.  4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Ueaid.: 
Rua  Frei Caneca,  155 —  Telefono 

Cidade,   6218. 
I M II ■fc»^»»*»^ — ■ — I — I M I — IIM 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlrurgo e ostetrlco, abill- 
tato dalla FacoItA dl Bahia, cx- 
chlrurgo  degll  Ospedall dl   Napoll. 
— Chlrurgo delPOspedale ümber- 
to I — Avenida Rangel Pestana, 
162-Sobr. — Tel. 1675, Braz — 
Dalle   7  alie  9   e  dalle  1   alie  3. 

Ln pin' muilerna, In piu' luesuosa p Ia piu' perfeita dl S. Paolo 
— Completo assortimento dl dolcl e torte — Ottima sezlonc dl 
frçddl e formaggi — Orchostra dalle 13 alie 18 e dalle 21 nlle 24,30 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MBDICO-OPERATORE 

Specialista delle vle urlnarie (esivml e enre olettrlehe e trat- 
-amento e ^lilrivgia delle malattle doi reni, vesclea, próstata e 
uretra ; cura delia blenorragla acuta e crônica con i metodi piu' 

modernl) — Chlrurgo specialista nell'OspedaUe Ümberto I. 
R. STA.  EPHIQENIA,  s-A  —  Ore  13-17  —  Tel.   6387  Cld. 

Domandate SfflfT 

SERVIZIO   INAITUNTABILE   PER   BATTESIMI,   NOZZB   KCC— 
GRANDE   SALONE  PBR   TE1   E  RIDNIONI   ^AMIGUARI. ,., 

Dott. Domenico Deífino 
Chlrurgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degll ospedali ortopodici dl 
Vienna. Heldelberg, üologna e Ml- 
lano. Spcelalilâ disturbi delVappa- 
rcechio locomotore cd elevatorc e 
chlrurgla infactile. — Consultório : 
llazza da Sê, 94 — Tel. Central 
0529, dalle 14 alie 17 — Kesid.: 
R.   do   Paraizo,   11,   tel.   Av.,   2210. 

LABORATÓRIO  Dl  ANALISI 
dei dott. .TESUINO MACIEL — con lunga pratica nelVantleo Istltüto 
Pasteur di S. Paolo e neiristituto Oswaldo Cruz dl Rio — Reazione dl 
Wassermann e autovaecíni — Esame completo dl urina, fecl, tumori e 
frammenti patoligici — Ladeira Dr. FalcSo, 15 — Tel.: 5439 Cent. — 

Tuttl 1 glornl dalle 8 alie  18 

Prof. GUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PICERNI 
MEDICINA  —  CIJIHCHGIA  —  PARTI   —   RAtJGl  X 
Consulti: dalle 13 alie 15 —  Telefono :  Cidade 5-1-7-9 

PIAZZA   DELLA  REPUBLICA,   11 SAN   PAOLO 
i"25S52SE!52S55iS25H5SSESBS25ESESBSaSE5H5H5H5ESZ5t!SB-5. 

Confeitaria-Sorveteria "Selecta' 
HUA   BARÃO  DE   ITAPBT1NINGA.   37   —  Tcl.  Cidade,   5054-5055 

Inatatorio a seceo 
Primo Implanto nel 8. America 
con macchlnarlo modemlaslmo, 
dl questo nuovo «istema, assai 
conoscluto e consacrato Ia Eu- 
ropa, per Ia cura delle BroncM- 
U erontolte, aama hronchMIe, 
glaniole tracheo-VroncMaU, Un- 
fatítmo, aoido urico, maloíHí 
4el  nato,  gola,   orreochie,  eco. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 
— Dalle ore 2 alie 6. — 
N.   B.:   Neirinalatorlo   non   ai 

«ccettano   tubcrcolotlcl. 

jv^^ÉíwwwwwwvwsfwsnJ' 
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PITTORI 
Fate le vostre compere nella 

CASA AZUL 
Importazlone direita dl — 
Olü Vemlcl, Acqua rag- 
gla,' Blacche, Pennelll, e 
Tinte preparate di dlverse 

marche. 
I CREMONINI   & 
| CECCHERINI 
I        Avenida   S.    Jo5o,    217   — 
|           Telephone   Cidade,   2981 
|     S.   PAULO     
iuiiiiiinr.iiiiiiiiiiiiiiKiiiiuiiiiiniuinuiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiMíBiiuiim 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per TUnlversitâ dl Roma 
e per Ia Facoltft dl Medicina dl 
Rio de Janeiro — Clinica Medlco- 
chlrnrglca In generale, speclalmen- 
tc per 1c Malattle dei bambinl. — 
Cons.: Rua Barão de Itapetininga, 
PS — Tel. Cidade 4416 — Dalle 2 
alie 5 — Resld.: Rua Ministro 
Godoy, 103 — TeL Cld. 3844 — 

AUe ore 8. 

Doltor Roberto Q. Caldas 
Specialista per le malattle dei 
liainblai — Ex-assistente dei dot- 
tor Moneorve di Rio de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bambinl 
delia S.iuta Casa dl Misericórdia. 
— VUlto dalle 1 112 alie 3 1|2. 
-— Ilesiu. e Cons.: R. Major Qne- 

dlnho,   7 — Tel.   5403  Cidade. 
*-^o»t ■ ^i i  i— >-ui.*fi-m^*, mm omu.-ri imt >• »m . — m ■ 

PROF.  DOTT. 
Ânnibale Penoaltea 

OCUL1STA 
Largo  São  Bento,   14 

(liresso il Largo S. Bento) 
Orario:  9 -  11  e  l|2 -  4  1(2. 

âGENCIA  SCAFUTO 
Assortimento completo de imlgllo- 
n fisurinl csterl, per signore e 
hainbliil. Ultime novita dl moda 
ad ogol arrlvo dl posto. Hlchleate 
e inlormuzlonl: H. Boa Vista, 6 

—  Tel.   Central,   3846. 

. 

Stimolante   poderoso 
Rinfrescante   senz'alcool 

appresenM: COMPAKKIIi GUliNABlIRA - í Paulo - lei. Avenida 363 e 1367 
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COSULICH 
SOCIETA' TRIESTINA  Dl  NAVIGAZIONE 

DAL BRASiLE ALL'ITALIA IN  DIECI GIORNI 

LA  GIGANTESCA SUPERrMOTONAVE 

SATURNIA 
Compiendo il primo viaggio delia linea di gran lusso 

partirá da SANTOS il 

20 OTTOBRE 
per RIO, MARSIGLIA, NAPOLi e TRIE8TE 

Quattro classl eon allogtnamento per circa 3.000 persone. — 200 
metrl di lunghezza, 26 de larghezza e 28 dl altezza. — Nove 
pontl collegatl con ascensori. — Oltre 21 mlglta orarie dl velo- 
dtâ. — La plu' alta perfezlone técnica unlta alia plu' fastosa 
elfiranza e :il masslmo conforto moderno, danno a questa snperba 
unlta nu prlmato mondiale. — Orandlosl salonl stlle Luigi XIV 
e Lulgl XV. — Hestaurant. — Bar. — Piscina pompelana. ■— 
Cablne cou terrazza eul marc. — Ufflclo turístico. — Bottega 
—>  d'arte e dl moda. —' Floraio. — ecc. ecc.   

A0BNTI GENERALI: 
"SOCIEDADE ANONYMA MARTINELLI" 

S. PAOLO — BÜA 15 DE NOVEMBRO, 35 
BUA 16 DE NOVEMBRO, 34 — SANTOS 

r:*>:*'^:*:* *>:+:* *;*r* ***;■**■* ■*>■:*>:*;*;■ 

IL    EAPIDO    VAPO- 
HB DI LUSSO 

CONTE 
VERDE 

Elffettueri In qne- 
sfanno 3 viaggl tu 
rlstlel per Ia Spa 
gna (Barccllona) 
Frnnciu (Villafran 
ca) ; Itnlln (Gênova) 

Partenza da Santos 
II 10 Scttembre — 28 
Ottobre — 9 Dlcem- 
bre. 

Trenó   spcciale   da 
S.  Paolo alia banchl- 
na  dei porto dl San- 
tos  per vluagiatorl  • 

bngagli 

IL VAPORE 
PRINCIPESSA     GIOVANNA 

Partirá il 22 AGOSTO por RIO — NAPOLI e GÊNOVA 

PROSSIME PARTENZE DA SANTOS, PER: 
Vapore 

Pr.esa  Oiovanna   . 
Pr.sua Maria   .... 
CONTE  VERDE   . 
Tomaso dl Savola 
Pr.asa  Oiovanna   . 
CONTE   VERDE   . 
Princ. di üdine  .. 
Pr.ssa   Maria 
Tomaso di Bavoia 
CONTE  VERDE 

Bnonos Ayrofl 
I j 22 
28 Agosto        j 13 

6   Settembre : 10 
30    Settembre'14 
17 Ottobre 
18 Ottobre      i 28 
30   Ottobre        18 

8 Novembro 1 26 
27 Novembro; 16 
29    Novcmbre'   9 

Gnuova 
Agosto 
Settembre 
Settembre 

Ottobre 
Novembre 
Ottobre 
Novcmbre 
Novembre 
Dlcembre 
Dicembre 

Rio, 
Uio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 

Napoli, Gênova 
Nnpoll,   Gênova 

Viliufranca, Gen. 
Nnpoll, Gênova 
Napoli,   Gênova 

Villafrnnca, Gen. 
Napoli, Gênova 
Napoli, Gênova 
Napoli,   Gênova 

Villafranca, Gen. 

Blgllettl dl chlamata per 1 vaporl  CONTE VEUDB  c Tipo  PRIN- 
CIPBSSE escluslvãmente adattatl per In terza Classe 
   TUTTI   I  PASSEGGERI  IN   CABINA    
~  ' J~       - ' ■ -i i . ..    i 

Dal  Gennaio  1938 Ia linea Súd America —  Itália,   será 
effettuata dai due grandi espressi 

CONTE ROSSO -::    CONTE  VERDE 
Nel  Marzo  1928 viaggio di turismo dei  grande 

e lussuosissimo 
CONTE   BIANCAIVIANO 

Passaggi di chiamata dalTItalia e dalPEuropa 
L A. tmmji 

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. 

2 Bi aocaoE :aosaoi 

AL QUI SI Sli RUA   il  DE   AGOSTO, 76 
TELEFONO   4336   CENT. 

TUTTI I GIORNI PIZZE ALLA NAPOLITANA 
Vini Barbera, Calabrese, Toscano, Spumante bianco. Lam- 
biecato dei   Vesuvio,  Salsiccie   Calabresi,   Cipolline,   For- 
maggio e Provolone italiano, POMIDORO   PELATO   AL 

NATURALE — Olio Calabrese 7S000 il Kg. 

i 
O a 

30BIOC= I0S30S lOcaoBssrara» 

OR.  MATHEUS   SANTAMARIA 
Operazioni. Malattie delle «ignore e vic urinarie 

Trattamfiu.o tleilé iufiammazí^ui delíe ovaie e utero cun 1 
piu' molerni processi elettroterapiei, potendo evitarc ope- 
razioni. — Cura delle blenorragia   e   complicazioni     — 
Elettricltá   medica.   —   Uretrascopia   e   cletoscopla.   — 

Ra^gi  ultra-violettl.   —  Dlatormoterapia. 
— Cons.: Praça da Republica, 15 — 3.0 piano — 

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

Rés.:  Avenida  Hygienopolis, 35  — 'l'el.   Old.  74»." 
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Preferlto in tutto 11 
mondo 

RAPPRESENTANTl 

Casa Trinacría 
Antônio,  Salvador 
Messina  &  iomp. 

R. Aurora, 39-S. Paulo 

i Dott. F. A. DeHape   ;i 
Chlrurgia — Parti 

Malattie genito-urinarie 
Consultório: Av. Bangel 
Pestana, 422 — Dalle 
8 alie 9 e dnll'l alie 2 

í    pom. - Telef. 2399, Braz 

;;Dr. Filippo de FilippD< 
1; MEDICO E OPERATORE í 

Chirurgo delle Benefi- 5 
cenza Portoghese — Pic- 
cola efl alta chirurgla — 
Malattie delle signore — 
Consulti: dalle 14 alie 16. 
— Consultório e resideuza: i 
Piazza do Correio, G (an- 
golo dl K. Anhangalialiu') 

Tel.   Cldaide, 734) 

Prof. Dr. G. MELIS 
OCULISTA 

Ha trasferlto 11 BUO consultório 
ai Largo B. Hphlgenia, 1-A — 
Telef.: Cld. 2550 (dl fronte 
alia Chlesa e ai Viailotto), 
dove rlceve dalle 9 alie 10 o 

daUe   2   alU   S. 

NAVIGÂZIONE GENERALE 
ITALIANA 

Prossime parteize da Rio de Janeiro per TEuropa dei piu' grande, 
luasuoso e rápido piroscafo in servizio sulla Linea áe\ Snd-America: 

Giulio Cesare 
23 Agosto — 7 Ottobre — 19 Novembre 

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

AVGVSTVS 
LA NAVE 1MPERIALE 

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

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

343 passeggeri di classe di lusso l      318 passeggeri d! classee intermediária 
a80 passegeria di a.a ciasse i 934 passegeri di 3.» ciasse in cabine 

AGENTI GENERAL! PER IL BRASILE: 
ITALIA-AMERICA 

SAN PAOLO 
Aivare» Penteado, 43 

SANTOS 
Pr.   da  Republica,   a6 

RIO  DE  JANEIRO 
Av. Rio Branco, 4 

DENTATURE 
MODERNE 

ANATONHCHE 
Sicurezza e stablllta garantite. Ia com- 
blnazlone rosca dei "vulcanitecelluloiae" 
moderno con Ia collocazione artística dei 
d-^ntl anatomlcl é — Ia piu' perjetta itni- 
tanione delia natura neWarte dentaria. 
— Nessuno  avverte    che    é  dentatura   o 

dentl artlficlall. 
nel    consultório    dello    speclallsta     DIl. 
DEODATO   DH   MOUAES,   che   ha   officl- 
ne   proprle   con   tuttl   gli   apparecchl   ne- 
cessarU.           PUBZZI   MODICI. 

DENTI   «HE   SI   MU0V0NQ 
PYORRHE'A 

Per Ia  cura    radlcale    e gtrantlta  in    pochi    glorni    cercat»     11 
DE. MOKAES,  a  rua  Sta.  Ephigenla,  N.» 25. 

Tutte le informazioni su questa malattla sono fornltc — gratuita- 
mente — dalle 9 alie 11. Fuori dl questo orario i  consulti  su  Ia 
RUA   SANTA   EPHIGENIA,   25         ::         S.   PAULO 

"pyorrhéa"   costano  80$000. v 

VENDONSI 
rlcette per vlnl nazlonall e stra- 
nleri, con fermentailoni e rapidi 
di uva nazionale, che possono ga- 
ragglare con vlnl utranleri, utllií- 
zando le vlnacce per vino fino da 
pasto, con canna o frutta e per 
guarirne   I   dlfetti.   —   Birra  fina 
— Llquorl — Blblte senza álcool. 
Aceto senza acldo acetico. Cltrato 
dl magnesla, Saponi, Vlnl blanchi 
e altre blblte igienlcbe. — Catalo- 
go   grátis  —   OLINDO   BARBIEEI 
— Hua do Paraizo, 23 — S. Paulo 

Telefono.   15H   Avenida. 
Forme per calzatura 

e p«r far "polainaa" com* pnre 
'oi mini per allargar searpe ai iu- 
contrano sempre pronti per compe- 
re pleeole. SI accottano pnre «rdl- 
nazionl per grosse partltt, che y»n- 
gono eseguite GOU Ia maaalma sol- 
ledtudlne. Si aceettano Irdlnazlo- 
ni dl forme sopra misnra per pledl 
perfetti e difettosi. Per ogtai cosa 
dirigirsi ia rua Florenelo de Abreu 
N.o  13, pesao 11 garage S.  Bent» 

IL 'BIOLAIMO CURA TUTTE LE MALATTIE 
DELLA 

„    GOLA 
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IL   BOLLETTINO 
Solito freddo, anzi in leggero aumento: 

Le belle vanno in giro a braccie uude, 
Le chiome corto e tutto il resto ai vento, 
Ghe ogni parte dei corpo sferza e schiude: 
tíolite risse, solite disgrazie, 
E Ia Censura... non c'é inale, grazie! 

In prevision di quel ché prevedibile, 
A titolo di cronaca e di prólogo, 
Dichiaro che faro tutto il possibile 
Perché il Censore non. . .  Grepi Fastrologo 
Ghe non vede arrivaro a licto fine 
Queste sciancate mie nove sestine. 

Quello di criticar é ormai un vizio, 
Ed ognuno co lha; e senzarrabbiarsi 
Vi critica cosi', próprio per "sfizio", 
Gome uu altro ei ha quello d'ubbriacars'i, 
Gosi' com'uno suona, un altro fuma, 
E un altro ai "bicho"  tutto il suo consuma, 

Ma lasciamo ciascuno ai vizi suoi 
(Ognun, si sa, ha sempre i propri mali) 
E veniamo a parlàre un pó di noi. 
Dei fatti e doi fattacci, per i quali 
Vai Ia pena — secondo il parere uostro -— 
Di tentar fli sciu])ai'o un  pó ilinchiostro, 

Di política interna non si  parla 
E quelTestera é ben che Ia si ignori; 
Altra roba é proibito pubblicarla'; 
E'  proibito parlar  di  quoi  signori. 

E proibito é lacer, per non sembrare 
Ghe ei obblighi qualcun a non parlare. 

Non ijossiam dir: — La pace va benone, — 
Perché evidentemente é unironia; 
A dir: — Va male — c'é diffamazione, 
Ed aceusati  siam di Simonia: 
Próprio cosi"! Ma é lecito, per Bacco, 
S'é colmo, non i)oter vuotarlo, il sacco? 

Dunque  va tutto bene: siamo giusti! 
Se non fosse Ia crisi che dá noia, 
U Censore difficile di gusti, 
Ghe ei vorrebbe far tirar le cuoia... 
Va ben; dei rosto siam sempre fidenti: 
Gi rivedremo un giorno piu' contenti- 

Uggi, che entriam nella maggiore etá 
(Oh inilie auguri,  tnille complimenti!) 
Dobbiam mostrar maggiore serietá 
Ed esser men crudeli e piu' prudenti: 
Alia pazzia il giovin sabbandona, 
E, quandé vecchio, dice Ia corona! 

Ma non per questo chiuderem Ia bocea, 
Od ai soprusi piegherem Ia schiena, 
Ghé non perdoneremo a chi ei toeca, 
E di scherzar non perderem Ia lena: 
Vauguriamo, o leitor, tempi migliori, 
E a rivederoi alia slagion dei fiori! 

II Pescatore di Chiaravalle. 
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SCARPIA   VUOL  PERFEZIONARSI! 
Sacco c Vauzetti hanno  vissuto 

sette annl in agonia,  (Dal glornall). 

ífcarpSa    — Vorrei  frcquentare  ü;':   <  ■.   . ;.:. 
II portiere — Rivolgetevi ai Nord, America! 

au in crudeltá raffinate. 

Freschissime 
m.mmmwvmmmwumwvimmwwwwmwwamm 

dente e senza mai  pronuncia- 
re una parola. 

UNA    CR1SI     INDUSTRIALE 
LUQANO, 12 — fimprov- 

visa crisi deirorologio ha fat* 
to licenziare migüaia di ope- 
rai dalle fabbriche. Molti la- 
voratori emigrano. 

Quando ricevemmo questo 
telegramma erano presenti 
due colleghi: il Sor Ulisse e il 
Cavaliere Bis che commenta- 
rono cosi':: 

— Ecco un'altra industria 
che va a monte! 

— Bella novitá anche que- 
ta! 

— Lo sapevi? 
— Sicuro! E' il destino di 

tanti orologi andare ai Mon- 
tei 

UNA     SCOPERTA     STRABI 
LIANTE 

LONDRA, 13 — Un medico 
ha fatto Ia scoperta di un pro-= 
vino pep cui non  vi sara piu' 

l II Prof. Sr. A. Donatí 
Ha trasferito 11 próprio 
Laboratório Clinico nella 
via Bario de Itapetlnlnga, 
37-A — 2.o plano —i Tel. 
OW.   6141   —   Resldenza : 

Sua Consolação, 155-A 
TeL: Oid. 488 

pericolo di essere    sepolti  vi- 
vi. 

Ci pare di sentire il diretto- 
re dei Piccolo commentare co- 
si': 

— Questa scoperta Ia dove- 
vano fare un po' primai 

Ora é troppo tardi! 

UN   RECORD 

RAR1QI, ia — In un bar- 
raccone, piantato nella fiera 
di un sobborgo delia cittá, 
viene presentato un ragazzo 
fenômeno di 12 anui che é al- 
to un metro e ottanta centi- 
metri. 

Indubbiamente il nostro a> 
viatore Giovanni Robba fará 
questo commento: 

— Ecco un altro che vuol 
battere il record deiraltezzal 

IL SUCCESSO   DI    UN'ORA- 
TRICE 

NUOVA YORK, 13 — La 
signora Rosse, presidentessa 
di un Comitato Femminile pe;r 
il voto alie donne, é ritenuta 
una delle piu' belle donne d'A- 
merica. 

I «iornali dicono che, in u- 
na campagna fatta per au 
mentare il numero delle ade- 
renti, ha ottenuto un grande 
successo    preientnndosl eorrl- 

Qoeta commenterebbe cosi': 
— E allora    sono piu' elo- 

qüente io che    quando    devo 
parlare mi  limito a dire:  Bu! 
Bul 

GENTE A TEATRO 

MILANO, 13 — Ignoti la- 
dri sono penetrati di buon 
mattino nel teatro Fossati e 
sono riusciti a portar via Ia 
cassaforte. 

E poi vi sono degli impre- 
sari che si lagnano perchê Ia 
gente non va a teatrol 

Ma se ci vanno di buon 
mattino I 

LE   INNONDAZIONI 
CASALE, i2 — In seguito 

agli ultimi violentissimi ac- 
quazzoni si deplorano munero 
se inondazioni. 

Molte cantine sono state ai- 
lagate. 

II "Muto" commenterá cer- 
tamente cosi': 

— Non bastava Tacqua che 
gli osti mettono nel vino... 

L^AUTO AUTO AUTOI 

PARIGI, 13 — Un passan- 
te che é stato investito da un 
automobiie, prima di morire 
si mise ad osservare le estre- 
tnitá stroncate. 

LA ZUFFA CINESE 
CANTON, ia — I due eser- 

citi cinesl hanno ripreso le 
ostilitá, ma, Invece di dargi 
delle botte, marciano su Pe- 
di ino. 

I bolcevichl dichiarano che 
arriveranno lo stesso giorno 
dei nazlonallsti. 

O, allora, perché non fanno 
Ia strada insieme? 

Potrebbero dire: Uniamoci 
e andiamo a Pechino. Li ci 
picchieremo a piu' non posso I 

A meno che, giunti nella ca- 
pitale, i due eserciti non si 
dichiarino entrambi vincitori 
e vadano a bere   a braccetto! 

ROSPI! 
11 gloraale "Roma" ha pub- 

blicato il giorno 3 dl Agosto 
quanto segue: 

C'é in corso a S. Paolo — 
ma ci aiiguriamo che rimanga 
a métá strada — una inizia- 
tiva dalla quale ci permettia- 
mo di dissentire: quelta dl co- 
stituire una Societá dl Luc- 
chesi. 

I lucchesi che ora intendo- 
no formare un loro circolo, ci 
diranno che altre societá con 
tale carattere esistono e pur- 
troppo ció é vero; ma appun- 
to perché ne esistono altre 
(ed ê un male) non si deve 
pensare ad aggravare questo 
male con nuove societá" regio- 
nalistiche, mentre giá é stato 
notato (tra Taltro) che trop- 
pe sono le societá in San Pao- 
lo. 

»  «  » 
II 9 <U Agosto il giornal^ 

Roma" ha stampato: 
Quando leggemmo deli'>4ea 

di fondare un circolo lucche- 
se, non esitammo a dire che 
ci pareva un poço anacronisti- 
co, il voler fondare una asso- 
ciazione di carttere (almeno 
nel nome) regionalistico aire- 
stero, in un período delia sto- 
ria che andrá ricordato anche 
per Ia valorizzazione dello spi- 
rito unitário dei paese. 

La nostra affermazione pe- 
ró non aveva e non poteva a- 
vere nulla di avversione verso 
una iniziativa di carattere as* 
sociativo e poiché il Circolo 
é stato fondato, non possiamo 
che augurargli sinceramente 
che prosperi. 

»   »  » 
Ma che brutti.. rospi ingo- 

iano i giornnlistoni di S Pau- 
lo! 

Si tratta, in questo caso, di 
una forma di auto auto auto» 
psial 
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Tutto   cresce • • • 9 m Sí •. • 

Cresce raffitto ili ciisal Cresue Ia barbn ai lottovi 
dei Pieeolo! 

f.resoe Ia  popolazione rli 
S. Panlo! 

Aía. . . non cresce mai il pre/.- 
■/.o i\i vendtta dei I^squino Co- 
loniale!     (índice    certo    deliu 

nostrn prosperitft! X. d. li.) 
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Come si fanno i gíornali! 
 ^  

DA SANTOS 
(FREDDURE    Dl    UN 

BAONANTE) 

Dal  "Piccolo"  dei  0 ágotitoi 

IJU sitnaüione In eui Bi trova no sppü.so ^li 
emigrantl che nnivnno senza occnpiizíorn' 
assicnrata e che devono affrontttré líl doloro- 
sa Via Griteis delia ricerca, rendcfntí lííicor 
niu" inlerossanti le provvidcnze che il Oo- 
verno italiano ha adottalo per Ia difcsa flel- 
l'emigrazione, specialmente per i pacsl trnn- 
soceanici. 

I^o nuovc disposizioni che andranno in vl- 
{fore col prossimo mau- d! settembre rifinta- 
iio il passaporte a chi non P in •possesso <li 
iin  contratto di lavoro. 

Xotisl che il contratto deve essere giá in 
possesso di chi parte. Niente premesse, assi- 
curazioni. lusiiiKhe. 11 contratto é necessário, 
altrimenti sarebbero troppi quelll che parti 
rebbero lusingati dalla sperauza di venire a 
trovaro 11 lavoro in America. Qui si devo tru- 
vare il lavoro beire pronto. 

Sono finiti dunque gli iuganni, le sor- 
prese spiacevoli, le delnsioni; finite le ama- 
rezze dellVmiffrante chi1 si trovo sperduto ni 
paese straniero, rlmpiangendo amaramente 
Ia  pnrtenza effettnata. 

Avranno il passaporte anche coloro che so- 
no in possesso dl nn atto di chiamata di pa- 
renti. Ma In ogni easo í necessário che le 
aiitoritft. consolari e diplomatiche informino 
favorevolmente sulfammissibilitó. degli emi 
granti. E ci6 per impedire che, fatta Ia leg- 
ge, ala trovato ringanno. ühe contratti di 
lavoro stlpulati in mala fede richiamino ma- 
no d'opera per lavori inadatti o senza garan- 
sde di rimunerazlone slcura o di condizioni di 
esistenza possibile. 

IVemigrazione nostra ne gnadagnerá in de- 
coro o in tranquillitá: ia colônia sara solle- 
vata dalVincubo dl non saper come soecorre- 
re tuttí i Wsognosi d'aiuto: e Tassistenza 
snrft plu1 efílcace e completa. 

l)al   "(iiórnalc 
dcl Ü Agosto: 

d'Italla" di  Buenos AyreS 

Le eircostanze attuali, per qnello che si 
riferisce alia situazione in cui si trovano gli 
emigrantl che arrivano senza occupa/.ione as- 
sicurata e che devono affrontare Ia dolorosa 
Via Crucis delia ricerca, rendono ancor pltl' 
interçssanti le prqvvidenze «he il Governo 
italiano ha adottato per Ia difesa deiremigra- 
zione,  specialmente per i paesi transoceanici. 

Le nitove disposizioni che andranno in 
vigore col prossimo mese di settembre vifin- 
fauo il passaporte a chi non é in possesso di 
nu contratto di lavoro stipulato con proprie- 
tari qnl residenti. Notisi che 11 contratto deve 
essere giá in possesso di ehi parte. Niente 
premesse, assicnrazionl, lusinghe. II contrat- 
d) in mano, se no, no. E qnesto é necessário, 
altrimenti Síirebbero troppi qnelli che parto- 
no lusingati dalla speranza di venire a tro- 
var lavoro in America. Qni si deve trovare il 
lavoro bell'e i)ronto. 

Sono finiti dunque gli inganni, le sorprese 
spiacevoli, le delnsioni; finite le amarezze 
deircmigrante che si trova sperduto in paese 
straniero, senza sapere a chi rivolgersi, rlm- 
piangendo amaramente Ia partenza effettua- 
ta. 

Avranno il passaporte anche coloro che so- 
no in possesso dl nn atto di chiamata di pa- 
renti." Ma in ogni caso ê necessário che le 
autoritá consolari e dlplomatiche Informino 
favorevolmente suirammissibilltá degll emi- 
granti. E eió per impedire che, fatta ia ;leg- 
ge, sia trovato ringanno. Che contratti di 
lavoro stlpulati iu mala fede richiamino ma- 
no d'opera per lavori Inadatti o senza garan- 
ziedi rimunerazlone slcura e di condizioni di 
esistenza possibile. 

L'emigrazione nostra ne guadagnerá in 
decoro e in traquillitá: Ia colônia sara solle- 
vata dairincubo di non saper come eoceorre- 
re tutti i hlsognosi d'ainto: e Tasslsteoaza sa- 
fa piu' efíleace e sOttplSta, 

1. Meglio una trlglla oggi, 
che uri tnoscardino domani. 
Tuttuvia non ê educato per 
una donna fare rocchlo di 
triglia a un moseardlno. 

2. BJtornando da una gita 
a maré, sbarcare tutti qnelli 
che erano a bordo. Non di- 
menticare di sbarcare il lu- 
nario. 

2. Una donna saggia nou 
deve mai farsi cogliere sulla 
rete. Specie se Ia rete 6 me- 
tallloa. (X. d. li.: — Oiá lei- 
to). 

4. Molto meglio fare ca- 
valli marini, cVavalli sullc 
eambiall. 

5. Nulla di piu! piacevole 
che ricevere Tesca. Per un 
impiegato, invece, ricevere 
TEsca dal próprio principale 
é meno piacevole. Anche Car- 
men, Ia spagnuola per eccel- 
lenza. si rovinO pel l'esca. . . 
millo. 

fi. Non domandate ad una 
signorina se preferisce i mari 
o Ia costa. Chiedendole se 
preferisce Mari o Costa, Ia 
buona signorina sarebbe ca- 
pacíssima di rispondervi che 
preferisce Franz Eehar. 

7. I mari sporchi non sono 
i piu' indicati per prendervi 
dei bagni. Meglio i Mari... 
netti. 

» • * 
1 numeri speciali sono co- 

me le serate d'onore degli ar- 
tiiti. Promettono molto e «o- 
no sempre...  tm gnaio! 

Sor Ultoe 

â 



4»4»l>«»i) IL PASQUINO OOLONIALE     — 

I nostri collaboratori 
•0- 

Per questo numero spe•■ 
ciale i nostri colleghi so- 
no stati, verso di noi, di 
una generositá commo- 
vente. 

Hanno volüto tutti man- 
darei qualche scritto per 
testimoniare Ia loro gran- 
de simpatia verso il Pa- 
squino, che ha sempre 
usato verso di loro dei 
riguardi speciali (senza 
le nostre caricature, chi 
li conoscerebbe?). Fra 
gente che scrive, si fa 
cosi'. Gli augurii li man- 
dano gli altri- 

Ringraziandoli per que- 
statto di colleganza, dia- 
mo posto senz'altro ai lo- 
ro parti! 

Innanzi tutto — giu" il 
cappello! Gameriere, un 
altro wisky!—ecco quel- 
lo che ei scrive il Muni- 
fico; una serie di defini- 
zioni piacevolissime. 

Poche parole — Io stilo 
é Tuorno! 

Un tedesco:  un  pedante; 
Due tedeschi: una bin-eria; 
Tre tedeschi: Ia guerra. 

•"-    ■»    ir 

Un inglese: un mangiatoi'*; 
Due inglesi:  un "match" ; 
Tre   inglesi:   nnn   grande   po- 

tenza. 
■& * * 

Uno spagnuolo: un fanfarrone; 
Due spagnuoli: una corrida; 
Tre spagnuoli:  Ia  "paraíla". 

« ■» » 

Un francese: un corteggiatore; 
Due francesi: una fanfaronatn ; 
Tre francesi: una famigliu. 

* #    4* 

Un  greco:   0   (zero) ; 
Due greci: 00  (due zeri); 
Tre greci:   0. 

«• « # 
Un   russo:   gênio; 
Due  russi:   disordinc; 
Tre  russi:   rivoluzione. 

* # » 
Un ebreo: un roblvecchi; 
Due ebrei:  una banca; 
Tre   ebrei:   TAccademla   írnn- 

■cese; 
Quattro ebrei:   un  giornnle. 

« ■» « 

II direttore dei Piocoio 
oi ha telefonato parec- 
chie volte; ma non sia- 

mo mai riusciti a capirlo. 
Non si sentiva che una 
serie di " bu - bu - rrr - 
brrr..." 

Alia fine gli abbiamo 
detto: 

— Fa parlare il vice! 
E il vice cosi' parlo: 
— II direttore non puó 

parlar chiaro, perché ha 
ancora in bocea quel cer- 
to affare che tutti san- 
no. Mi incarica, perció, 
di dire ai Pasquino che Io 
invidia perché é un 
giornale che non ha fa- 
migliaritá coi tappi! 

Mi dice ancora di dir~ 
ti che i giornalisti do- 
vrebbero adottare questa 
massima: Ia parola é di 
piombo e il silenzio é di 
platino. Giao. 

« * * 

Ser Pioro, il famoso 
scrittore di articoli poli- 
tici, ei manda un artico- 
lo sul "Protezionismo 
doganale delle carrubè 
delia Repubblica di S. 
Marino" o. fa accompa- 
gnare il suo articolo, che 
pesa diversi quintali, con 
queste geniili parole: 
'•Porse. se Io pubblica il 
Pasquino, il mio artico- 
lo troverá qualche letto- 
re". 

Ringraziamo il gentile 
collega; ma non mandia- 
mo in tipografia il suo 
articolo per un riguardo 
alia salute dei tipografi. 
E poi, per portarlo, ei 
vorrebbe un "camion" 
deirAntarctica! 

Cirano ei manda: "I! 
mio ultimo stellone". 
G'é troppa roba «enti- 
mentale: "Ia sartinà che 
soffonde dagli oechi Ia 
luce bleu; Ia luna che 
manda i suoi raggi d'ar- 
gento sulle acque placi- 
de dei Tietê; un "caipi- 
ra" che canta sotto le 
finestre delia sua bella: 
"O tatu' subiu no pau"; 
Ia fragranza che esala da 
un piatto colmo di mac- 
oheroni conditi con fior 
di salsa di pomodoro che 

hanno strappato ai sole 
il rubino che merita un 
poema. . . 

L'avv. R. Occhetti dei 
Roma ei manda uno dei 
suoi asterischi (cento 
milreis a chi Io capi- 
sce!): 

"leri dopo il lavoro di 
Rosso di San Secondo — 
che é quello che é ed ío 
non voglio far torto ai 
collega dei teatri — una 
signora di quelle che 
posano ad intellelíuali 
(io sono di quelli, fra 
parentes!, che in fatto 
cTarte credo piu' alia 
competen z a femminile 
che a quella maschile) 
uscendo dal Municipale, 
piena d'entusiasmo ha 
esclamato: 

— Dopo tutto é un la- 
voro... "engraçado"... 

Ho capito súbito perché 
é difficile che attechisca 
qui il nostro   magnífico 
teatro italiano". 

» « » 
II poeta Ascanio Del 

Mazzo ei manda questi 
versi: 
11 poeta, o vulgo seioeco, 
io  non   sono   solamente, 
cittadino delia metropoli 
mi dichiaro fieratnente 

e fratello  sono,  come 
dice il gran Oigi Zanazzo, 
Dite forte su il mio nome: 
"Sei  Del  Mazzo!  Sei  Del 

Mazzo!" 
<:-  tt   * 

Balthazar, dei Fanfulla. 
ei  scrive: 

Voglio farvi un regalo 
da gran signore come Io 
son stato, Io sono e Io 
saro in vita eterna amen! 

Prendetevi un poço 
delia mia grande fama e 
pubblicate, pei vostri let- 
tori, questo mio concor- 
so: 
Con le donne hanno piu' for 

tuna gli intelligenti o gli 
stupidi? 
* « « 

11 capitano G. G. G. 
Magnone ei manda uno 
studio sui voli dei piu" 
grandi aviatori; ma non 
Io pubblicbiamo perché 
vi sono troppi numeri e 
non vogliamo    dare   dei 

"palpites" a chi ha il vi- 
zio di giocare ai "bi- 
cho"! 

« » • 
L'amico poeta e gior- 

nalista Gornelio Pires ei 
aveva promesso un mon- 
do di cose graziose sul 
folklorismo indigeno; ma 
airultimo momento rice- 
viamo soltanto una car- 
tolina con dei saluti e 
con questa quartina: 

O TEU   OLHAR! 
O teu olhar é um mimo de ter- 

nura 
O teu  sorriso é doce como o 

mel... 
Quando porém o ciúme te tor- 

tura 
Os teus beijos amargam como 

o fel! 
i 

— Meglio un biechier 
d'acqua, che niente — 
diceva quel tale che me- 
scolava il vino! 

tt * # 

Anche Massimino No- 
bilomo ha voluto portar- 
ei il suo mazzo di flori 
con questo gentile pen- 
sierino; 

— Hai solo venfannl? 
Eh... 

Bravo   Pascuino!  Viva 
ia giovineza e Tltaglia! 

* » » 

1 fascisti hanno il lo- 
ro "alalá"; io ho il mio 
"bu-bu"! 

Ghe é il concentrato 
delFironia a c c oppiata 
con Ia prudenza! 

Ti mando il mio "bu- 
bu"; tienlo presente nei 
casi dei forse che si, for- 
■se che no o, per spiegar- 
mi meglio, quando, fra 
il si e il no. il capo ti 
tenzona! 

Qoeta. 

Prof. Dr. Jiian Fran 
•l$co Reealdt 

Laureato nella   facoltâ   <H 
Medicina di Firenze. Intei 
no   e   operatore   delia   R 
Clinica   Chirurgica   dlrettt 
dal prof, Burci. — Opera- 
tore e prof.   delia   FacolU 
di Medicina dl Assunzior. 
(Paraguay)    —    Chirurgl 
— Ginecologia — Vie uri. 
narle   —   Telefono:    Av 
98i — Consultório: R. ia 
Carmo,  35—Orarlo:  dali* 

2 alie 4. 



IL   PASQUINO COLONIALE •«mj» 

Cristoforo   Colombo  era...   portoghese ! 
rmiiiiiiitimiiiniiK m 

SK]   La   scoperta  dei  buco!.. 
—BS  

Ha scoperto il Maggior SanUis Ferreira 
Che Colombo era un "Zarco da Madeira'', 
La prova é che ha trovato Taltro giorno 
Un "buco antico", sotto sul contorno, 
Che, dentro, conteneva i documonli. 
Delia sua lusa origine, evidenti! 
"In primo luogo — dice —, é un "crimènlese" 
Negar che il buco fosse portoghese; 
Poi, c'erano i "taraanchi" e il "varapáu" 
E'ú un discreto odor di "vacalháu", 
E,  in ultimo,  dal furo venne estratta 
Una ciocca di "ricci di mulatta!" 
"Lo Zarco nascondeva il nome esatto 
Per Ia grau puzzonata ch'avea falto 
Quando a una mora, schiava Gongolesè, 
Da suo padre portata nel paesc, 
Disse un bel giorno: "Vamos até lá'' 
E fecero le fusa a suo papá! 
"Fu da (piei giorno che gli  proáe  il vezzo, 
Che gli rimase JXJí per un gran pezzo: 
Incominció  a  staccarsi   dalle  custe 
Per scoprire le parti piu' nascoste 
Deite regioni verso roccidente, 
Navigando dal lato di ponente, 
"E a forza di studiare il "Mappamondo" 
Trovo Ia strada per il   •'Niiovo Mondo!!'' 

CARIOCA. 

I glornali bauno pubbllcato, 
ííiorni sono. ciuesto telegram- 
ma: 

"LISBONA — II sig. Fer- 
reira Serpa, in un nrticolo dei 
"Secolo" comunica che il 
maggioro Santos Ferreira ha 
trovato elementl per affenna- 
re che il vero nome di Cristo- 
foro Colombo 6 Salvador Gon- 
galves Zarco — le^ittimo por- 
toírhcse con " tamancos" e 
tutto — nipote di João Gon- 
çalves Zarco, scopi'itore del- 
1'isola di Madera. Colombo na- 
scondeva il suo nome per cau- 
sa di atti disonorevoii. 

II medesimo ufficiale sco- 
pri' ehe i docuiuenti che tut- 
to pongono lu chiaro furono 
nascosii in nu buco (porto- 
ghese: "buraco") dei conven- 
to di i Rimedi, lu qncsfa eu- 
pltale. 

11 buco i "buraco"' i fu tro- 
vato, ma mancauu 1 docu- 
mrílti."; 

Progettó dei  nuovò mo- 
numento  a   Cristoforo 

Colombo! 

E poiché era portoghese... abbattiamo tutti   i monumenti cbe gli banno eretto in Itália! 
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VOLTOUI   NO 
NEL PRIMO ANNIVERSARIO DELLA SUA MORTE 

(Busto deirindimenticabilc \'ii!t'j!ii!o — pregevolissima   opera  cTarte —i fattu 
daíío scultcre  Elvio  Lcninii). 
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«„ IL   PASQUINO   COLONIALE 

Rievocando farte di Voltolino _J 

Pantalone — Oggi a me. domani n me, sempre... || Papa — \nn riosen a. . .  bneciare Ia  Muda! 
a me? 

— Non si  fanHO piu' cavaliei'!? Beh! Riposcró 
un poço! 

Barrella —  Credetemi!  Quosto  ó il  berretfo di 
moda! 

Sempre dispiaceri! Gente di buona volontá! 
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STORIE   TOPOLARI 
1'IíIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIII iiiiiiiiiiiiiiÉiiiiiiiiiiiiiiiiiisíiminiiiiiiiiiiiiiimuíiiiiiiraii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiniiiiiiHiiillii iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiwaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiilirl £giilliiiiiii>;iiiiii!iiii||iiiiiiii  

OTELLO 
II  Moro ili  Veneziu.  poveretto, 

Ingnnnnto da Japu tradltore, 
A Desclemonn  ohiecle il  fnzzoletto.. . 

La gelosia degenem in fnrore, 
(]na ndo crede che sia stato ccduto 
a  Mlchel  Ca.ssio in ppgno de l'amore. 

Ne Ia ^tanza ela letto risohilo 
Entra c Ia strozza come un cane. . .   Seuza 
ilfella  possa gridare: Ainto Aiuto!... 

Koco il nvomio serbato alVinnocenzaI 

I  DUE SERGENTI 
(Jnnndo Guglielino d conctannnto a morte 

Roberto prende il posto, pereh'ei  vada 
:i rlvedere i figli e Ia consorte. 

rriniictlc ili tornare. e pria che scadn 
il   tempo, laseia Ia  fnmlgiia...   In  moto 
si mefte per rifar ia stessa strada. 

ma Ia nave non e'6. . . Si getta a nuoto. 
e arriva nel momento in cui s'inizia 
fesecnzione di Roberto...  a vuoto 

\;\  Ia  (•(iiidiiniiM. c  vince l'aiulcizia! 

FRANCESCA DA  RIMINI 
Francesca, fatta sposu di Lanciotto, 

non cessava d'amar 1'altro fratello. 
ilie per lei era  sempre giovlnotto. . . 

Qnand'egli ritornô nel pátrio osbello, 
ella <li non vederlo era decisa 
mentro il cnor le bnttea come un martello. 

K quando nuovamente fu conquisa, 
in bocea Io baclõ tutta tremante, 
poscia volle anche lei essere ncoisa 

per seguir no Ia tomba il caro amante; 

LA TRAVIATA 
Amava le camelie seuza odore, 

mentre si dava ai primo pretendente, 
senza  sentira un brivido d'amore. . . 

Si spegneva nel vizio lentamente, 
(inando  si fn d'Armando innamorata 
d'un amore convulso e prepotente. 

Ma  poseia fu di nuovo abbandonata 
no Ia vergogna sua, nel disonore, 
e morl' lentamente, vassegnata 

Al  sno destino. . .   Vittimn d'amore! 

GIULIETTA E ROMEO 
Gapnleti e Montecchi; due famiglie 

che avevan Todio condensato In cuore 
per tramandarlo ai figli ed a le figlie. , 

Ma l'odio si converse in grande amore 
nel cuore di Romeo, che per Giulietta 
ricusa vendicare il genitore. 

E (jnando morta par Ia sua diletta, 
egli si uccide, e prima ch'el soecomba, 
ella riprende 1 sensi, ma si affretta 

a rimorire su Ia stessa tomba! 

PIA  DE>  TOLOMEI 
Fece ritorno a Siena il prode Nello, 

e Ghino il verme de Ia gelosia 
nel cuore gli piantó come un  coltello!. 

In Maremma condotta fu Ia Pia 
e consegnata ai vecchio castellano, 
che giorno e noite prigionlera  sia. 

Ella non puó sapere qual arcano 
Ia condanni a morire lentamente... 
Chiama  consorte e  genitore in  vauo 

e muore un'altrn vittinia ínnocentel 

GENOVEFFA 
E" abbandonata in una selva oscura 

Ia madre Instem «oi piccolo bambino 
a morir da rinedia c da rarsura ; 

pevó una cerva per volor divino 
li uutrisce,  e fnggendo da Ia morte, 
a Sigisfredo addita il suo cammino. . . 

Egli ritrova il figlio c Ia consorte, 
a Ia sua ivggia li couduce a rolo, 
dove arrivan fellci. ..   Onde le porte 

de Ia  prigione s'aprono per Golol 
«  »  » 

BEATRICE CENCI 
Di questa  grande dama si racconta 

che volle morto il próprio genitore, 
onde su lei riondde tutta Tonta! 

Era bella e gentile, ma il suo cuore 
inaridiva ne le tetre gesta 
cui non valeva il pegno de Tamore 

a impletosire il papa, e Ia richiesta 
d'ogni grazin fu vana...   Ee premnre 
non valsero a far perdere Ia testa 

degli altri. . .  Ma Ia sua. . . .   Sotto Ia scure! 

LUCREZIA BORGIA 
Xarran le storie che Eucrezia Borgla 

fu donna d'alto ingegno e di gran cuore, 
che le placeva vivere ne Torgia I 

A nessnno negava il sno favore, 
e nei grnndi simposü dispondeva 
Ia coppa dei veleno e de Tamore!. . , 

Chi Tuno o Taltro tossieo assaggiava, 
ngualmente a morire avvelenato 
era costretto,  e quinai ringraziava 

Ia man che glielo aveva proplnato! 

MESSALINA 
Ennna  superba, indoclle e crudele, 

a le labbra il sorriso e Ia doleezza, 
e ne Timo dei cuor Tainaro fiele! 

Approfittnndo de Ia  sua bellezza 
e dei fascino arcano e sensnale 
teneva tutti gli uominl a cavezza!. . . 

Ma rievocar Ia storia ormal non vale, 
d'epoehe piu' lontane o piu' vlcine, 
se il numero troviamo sempre uguale 

di Beatrlci, Eucrezie o Messaline! 

PLÍNIO BULLERI 

<rtft^rtrt^^rt^^AJV^S^l^^ftrt^^SArtftftft^rtrt^rtrtrt^ftJVftJV>H^^rt^ft^VVVffrtftJ%ftftft^^ftrtrt^^^^^^rtrt^W,^^WVVVVV^VWVVV 
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Figure  pauHstano 

11 coioimclio cjerciuia Liunardelli 
m»mm*»MtaL»*m* »mmnmmm*mM»mm»*'*t 

SANTA   INGENUITAI 
B' próprio vero, ehe Dlo li 

fa c poi li appala. 
T dne contadini veneti, uno 

capltato in San Paulo da Ma- 
xamtoomba por far acaulsto 
cVuna garrafinha ili Seiroppo 
Pasliano veramente leggittlmo 
italiano e ehe doveva sommi- 
nlstrarc a una sua glovencn 
da un mese in istato interes- 
sante, l^Utro bnon colono pio- 
vuto dn Xarqueada por visitn- 
ro un suo vecohio parente in 
partenza por ritalia, s'eríino 
ineontratl tutti o duo col na- 
KO in ária ad ammlrare il 
"Jahu',, di cartone eollocato 
sul frontone delia moltfi fu- 
tura Cattedrale ai Largo da 
Sé. 

— Mi no Kliu credo ehe pró- 
prio quello oi sia Tozolo ve- 
gnudp dn Gênova e capltfl a 
riposarse próprio in cima sta 
oiosa in fabbricazlou, Caplsso 
ei perché i ga messo quel af- 
Car lassu' in alto in modo ehe 
omeni e donno' gcandl e plcci- 
nini i possa amniirarlo senza 
tirar tanto ei collo, ma nean- 
che se viou oi pievau de San- 
ta  Efigenia  a     giurarrao    cho 

>tmat»mmmmim 

dol (lucilo ze  próprio  ei Jahu' 
slor Barres mi no credo. 

— Bisogna esser dei zueco- 
nl de marca maggior —- osser- 
v6 alloru Taitro collega mar- 
ca fubá ehe aveva ascoltato il 
balordo discorso deiruoino ili 
Maxabomba. — Non vede ehe 
ei zé un "ropiano" <le pape- 
lon pittnrá? Vu. disoueré l'in- 
teligente classe dei ooloni a- 
grtcoli mostrandove eussi' stu- 
pldo. Torno a casa o nascon- 
devo. 

Ma il buou uonio ili Maxa- 
bomba era un veoehletto lau- 
to mito, tutto mnrzapane o i)o- 
lentina tenera eho inveee ili 
offendersl alie osservaüioni in- 
soleuti dei bifolco vicino, sor- 
rise e eon un alzata di spalle 
disse: 

— EU l)en. glio vol pazion- 
zu in sto mondo ile burle o 
Boherzetti e non daparsela 
tanto calda, Andemo piuttosto 
a tagiar l'aria eon un biclarin 
de rnbiosa in QIUIICIIP botte- 
ghln. 

— Se  paglié  vi»! 
— No; paga i piu' voei. p«- 

garó  dunque  vu. 
Risero da buoni anilcl. Non 

avrebbero  Mtlgato   per  un   oa- 

lieiuo  di   "pinga". 
Nel bottcghino «'accomoda- 

nmo ad un tavolo e ordinaro- 
no Ia consumazione. Próprio 
in quello davanti alia porta, 
sulla strada, passo un vendl- 
toi-e di giornall grldando: "A 
sentença de Sacco e Vanzet- 
tü. ..'•. 

— Cossa ye suceesso? — 
domando il piu' vecchio dei 
duo — 1 ga forse condanná ei 
general Izidoro? 

— Ma ehe Izidoro! Ti ca- 
plti dunque dai paesi dei ma- 
meluchi ehe non ti sa gnente 
de gnente! Non ti ga mai sen- 
tito parlar dei do Itallani uar- 
ehle) seppoiidl nelle prezon 
americano dei Nord. dove la- 
vora de marangon Toni Sguaz- 
zeto do  Piavon? 

— Ah. si. si, adesso ehe me 
svegio. Ma Sacco e Vanzetti 
non I zo ancora morti impie- 
cadi? 

— Stupldo; ehe impiccadl, 
se i ze sta<li eondannadi a 
sentarse vivi por alzarse morti 
no In carrega ohe Ia sarla poi 
una poltrona lottrioa o dopo 
le dlmostrazion de tutto ei 
mondo universal por rinfarne 
sontenza mericana eho Ia con- 
dannava do innocenti, 1 ga so- 
spoíío resecuzion. 

— Cossa ehe te me con- 
ta!. . . "Robô da far vegnlr Ia 
pelle de oca. FA mondo eho 
protesta? R qual mondo? 
Quello  vecio    o  quosto    novo 
piu'  matto  dei   vecio? 

— Ma ti ze próprio un be- 
stion piu' grosso rlpl monte 
B(>rieo.  r do povarettl anarchi- 

I N I E Z I O N I 
Si appllcano inizlonl dl qual- 

siasi specie eon ia masslma 
perfezzione e Ia piu' scrupu- 
losa asepsla, sottocutanee, in- 
tramuscnlari e endovenose eon 
prescrlzione medica, curatlv! 
per qualunque ferita, ecc. EN- 
RICO LATINI infermiere for- 
mato nel Pollclinlco dl Roma 
o degli Ospodali di S. Paolo. 
— Rua Quintino Bocayuva, 
S2-A — Tel.:  Central, 425. 

cl I trova Tappoggio de Tuma- 
nitil intiera. T giudicí movica- 
nl i ga poi un spaghetto ehe 
no te digo. I ga riflettudo 
eussi: Mi oggi nmmazzo Sac- 
co o Vanzetti e domnn i ven- 
dicatorl m^ tiraran Ia pelle a 
ml P a tutti i me paronti. Pru- 
donza non ze farofa, quindi 
tiremo dn banda Ia poltrona e 
li fnremo sentar In un banco 
rneno nericoloso. 

— ^tp par de comprender 
qunlcossa. 

— Tnfin. se evita in tal ma- 
niora   una   rivoluzion. 

— Ti ea dito rivoluzion col 
tenente ('abana n In testa? Mi 
tremo. 

— Mn ehe Caba na. pando- 
Io! Coasn gho entra ei Brazi- 
lio col affari sporchi dol nor- 
dnmericanl! Andemo andómo. 
Paghemo e spasseggemo un 
pochetin. 

E a braccetto i duo ooloni 
SP no nsclrono nhi' amlci dl 
prima. Toni  Qnoco. 

II Dr. Semplicttti:  — Non  vai a seuola? 
L'aniico geloso: — No: mi éonto imbarazzato. 
II Dr. Semplicetti: — Stupldo! Ancora non impari a 

eonoseere ia   MAGNESIA S.  PIOLIJEGIUNO!' 

SIGHORÍ 
USATE PER   LA VOSTRA   IOIENE 

QYROL 
SCATOLA   CON   20   CARTINE:   5$ 

DISINFETTANTE  -  DEODORANTE 
Curativo sovrnuo negll scunluieutl fetidl, luflammazlonl 
deirutero o delle uvale, dolurl alie ovale, collche dei- 
Tutero, catarro uterlno, blenorragla deliu Uonna, dolorl 
deUe mestruazlonl, - I/uso giornallerü dei GYROL 
dlslnfetta e couaerva Ia vltaUtfi delPutero t delle ovale. 
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II Pasquino festeggiíi il mo veu- 
teaimo oompleanno. 

(Effemeridi   storiclie). 

Pasquino — Lu quosto gioruo solenne, caru 
mammina... 

La Colônia — Zul! Da questo giomo nou ohia- 
marmi piu" manuna; mi fai sembrare troppo vec- 
chia... 

20 ANNI  Dl  VITA ! 

lu gioniale colouiale che conipie senti aimi di 
vila — e vila sana, robusta, forte che fa sperare iii 
uu awenire sempre migliore! -— nou é uu 1'atto co- 
murie e meriterebbe che gli. . . storici se ne occn- 
passero! Ma anche se gli. . . storici si dimenliche- 
raimo di noi, noi non perderemo pei,ció il nostro 
appetilo e contiuueremo serenamente ad andare 
per Ia nostra stradà, cot nostro eterno sorriso sulle 
labbra, piu' che mai convlnti che anche i giornali 
umoristi hanno...  una missione da compiere! 

Sicuro! La missione... di divertire oggi e di 
ricominciare da capo ogni sabato! iloha da poço? 
Eh! Lo dite vol. . . 

20 anni di Vila dei Pasquino — ^U auni di sto- 
ria delia Colônia; ma di storia vera, che molti co- 
noscono solo per aver leito il nostro giornale! 

20 anui di vila! Ricordate, amici lettori. che 
cos'era il  "■Pasquino Goloniale"  vcntunni i'a? 

E per arrivare ai grado attuale tli sviluppo o di 
progresso, quanti sforzi. quanto lavoro, quanto ama- 
rezze, quante lotte! 

Avversaln. combattulo. invidiato. iiuitalo, supe- 
rato mai. . . come dirobbe Taiuico nostro che fa Ia 
reclame alia Magnesia S, Pelle&rino! 

Ma basta. . . perchó noi <•! coinpiacciamo di piu' 
di parlare degli allri che di noi slessi! 

In questo giornu in cui sventoliamo a due tnaui 
Ia bandiera vittoriosa dei "Pasquino Goloniale". 
mandiámo uu corcliale saluto ai nostri amici e, in 
partiçOlare modo. ai nostri lettori, ai noslri ahlxjnar 
li  e ai nostri datori di |.mbblicitá. 

Maestro,   musica! 

SAGOMIAMO   LA   SUOCERA 

(Dal nostro corrispondente romano) 
(lüsogna sagomane il 

carattere degli Itallani!— 
Mussolini). 

In nnofficina di metal- 
lurgici. ráltro giorno é 
accaduto un fatto cômi- 
co e originale. 

Era fora delia refe- 
zione e gli operai aveva- 
no sospeso il lavoro. 

Alcuni, dopo aver man- 
giatõ, stavauo nel corti- 
le e. canterellavauo o si 
riposavano ai sole, aspet- 
tando che Ia sirena li ri- 
chiamasse ai loro tra- 
pani. incudiui. lime. tor- 
ni, ecc. 

Ad un iratto qualcuno 
vede entrare in officinn 
un borghesc di mezza 
otá, robusto e dalfaria 
eoncitata, il quale trascl- 
na, tenendola' per il coi- 
to, una donna orribil- 
mente rlnghiosa e scar- 
ruffata. 

Li per li si crede a un 
film cinematográfico. 11 
horghese urla: 

— Ora ti aggiuslo lo. 
rtfutta canagliai... Dos^é, 
dov'é il proprietário del- 
rópificio? Ho un lavoro 
urgente da commissio- 
nargíi, 

—- Un lavoro urgente? 
— chiede un caposqua- 
dra che {)assa di li pró- 
prio in (piei momento. 

-— Si!  Quosla  infame 

donna con Ia quale leti- 
co tutti i giorni é mia 
suoeera. Essa, che é piu1 

dura dei ferro, ha un ca- 
rattere terribilo e biso- 
gna súbito toglierle i di- 
fe.tti, "sagomarla" per il 
bene delia Pátria e dei- 
rtlmanitá!. Presto. .. il 
fuoco per renderia mal- 
leahile, le tanaglie per Ia 
suo língua di vipera. una 
morsa per ridurla alia 
ragione, nua pialla per i 
suoi caprieci, per le sue 
idee raalsane, u,n raar- 
lello per inculcarle i sen- 
limenti onesti... 

—■ Assassinoo!.-.— gri- 
da intanto Ia donna di- 
vineolandosi delia stret- 
la dei gênero. 

— Eh!... signore... — 
agglunge il caposkpiadra 
sorridendo — ... se si 
dovossero fare di code- 
ste "sagomatufe", si di- 
vcuterebbe tutti miliona- 
ri In meno d'un mese!... 
Bisogna che lei si rivol- 
ga alia fucina delle vir- 
lu'! 

Uisale matte degli o- 
perai aceorsi alia scenet- 
ta. Per 1'appunto fischia 
Ia sirena e i due li pi 
slratiissimi spariscono 
ii.il canoellino, tra i fi- 
schi duna ventina di ra- 
gazzi che li avevano se- 
Kuili  fin li. 

IL   TRASLOCO DEL "PICCOLO" 

Ser Piero      - Mi  raccomando,  Calo piano! Non 
sciupatcmi questo aidicoh.-tto di política eslora. . . 

S.PELLKCRinO 
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— Non c'é bisogno di farsi bella, signora Icle! 
Tutti raspettano. . .   Al lavoro! 

tmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmvwmmmmmm 

COME   VA   LICLE? 

(Conversando con un agricoltore...) 
Da molto tempo non Io ve- 

devamo; « fn con grande pia- 
eerc che gll stringemmo Ia 
mano e. . . 

— Come va Tlcle? 
Ija domanda laeclO un pô 

perplcsso Tamlco nostro che 
si aspettava le consuete espan- 
sioni afft-ttnose che si fan- 
no fra amlci quando é da mol- 
to tempo che non si vedono. 

Ma si rlnfrancó súbito. . . 
— Come volete che vada? 

Continua a dormiro il sonno 
dei  neghlttosi! 

— Ma non é possiblle un 
risveglio salutare? 

— E' possibilissimo! Ma, 
con gll uomini che yl ^sono al- 
ia testa, non Io credo tanto 
prosslmo. 

I>el resto i sottoscrittori 
non degnono avere delle ecccs- 
sive lananze da muovere, in- 
quantoché ricevono, dei dana- 
ro che hanno sborsato, un red- 
dlto... 

— Che non {• molto lauto... 
— Che O. irrisório, ditei 11 

4 e mezzo per cento alfanuo 
é Vinteresse molto inferiore a 
quello che si riceve mettendo 
11 próprio danaro a frutto iu 
qualunque banca,    Ma    se Io 

scopo, per cui fu fondata 1'!- 
cle, fosse soltanto di dare un 
dividendo — e irrisório per 
giunta — agli aüionistl, tanto 
valeva lasciar tranqullla tan- 
ta buona gente a cul si é bat- 
tuto cassa, magnificando i ti- 
ni delia provvida Istituzione 
che avrebbe dovuto cooperare 
efflcacemente alia soluzione di 
uno dei piu' importanti proble- 
ini delia nostra emigrazione 
che si dedica ai lavori dei 
campi. 

— Bppure il programma 
era  lusinghiero. . . 

— Belllssimo, degno dei 
maggiori applnusi, inqnanto- 
ché mirava ad ausiliare 1 no- 
stri magnifici lavoratori delia 
terra, appena -eompluto il ti- 
roclnio delle eoltivazioni loca- 
li, a fare il trapasso dn brac- 
eiãnte a  piccolo proprietário. 

B rentnsiasmo maggiore 
1'hanno dimostrato i nostrl 
íírandi agricoltori che, consei 
delle immense difficoltíi che 
bisognn superara per farsi 
strada, quando si incomincia- 
no i primi passi come salaria- 
to, sono corsl Incoutru agli uo- 
mini che avevano lauciato Tl- 
dea ed hanno offerto,  col lo- 

ro danaro, anehe il tesoro del- 
ia loro esperlenza. 

Nella zona delia Mogyaua, 
dove io ho le mie proprleta e 
dove sono numerosi i proprie- 
tari italiani, le accoglienze 
fatte airicle furono slncere e 
calorose. 

B non solo nella Mpyana; 
ma dappertutto, nella Pauli- 
sta, nel Triaugolo Mineiro e 
nella Noroeste. . . 

Anzi, un mio collega, il co- 
lonnello Geremla I/unardelli, 
che era un fervente convinto 
dei benc che poteva furo ricle, 
sottoscrisac, pel primo, nn mi- 
lione di llre! 

Pol. . . 
— Poi, si sa I II retroscena 

che si è avuto in Itália, dove 
dapprima si voleva dare Ia di- 
rezlone deiruzienda a gente 
pratica, rlcca, ben disposta íI 
lavorare per spirito patrlotti- 
co e senza nessun secondo 
fine. . . 

— Bei propositi, si'; ma 
che naufragarono per le mo- 
ne fatte dai burocratiei di qul 
che, ignarl di tutto, avrebbej: 
ro voluto fare tutto loro e spe- 
cialmento Ia scclta dei terre- 
ni. . . 

E non soltanto per gli oc- 
clii delia  bella Itália. . 

— Oh ! Oh! Oh! 
— Próprio cosi'! Cera 

qualcuno che preparava «na 
torta e che voleva per sé una 

bella fetta. La cosa con fa 
meravlglia, perché, anche a 
propósito di una "film" agrí- 
cola, se ne sono sapute delle 
belle! 

— Quali? 
— Che, per esoguire degli 

uidini dei governo d'ltalia, si 
sono spesl molti danari per 
una film che faceva vedero 
delle chlese e dei teatvi, men- 
tve un mio amico offrivn. 
gratuitamente, una film vera- 
mente bella e che aveva eschi- 
alvamente Io scopo di diuio- 
strare Ia vera vita delle fa- 
zendé brasiliano. Danari sciu- 
pati, con qualche cosa in peg- 
sio. . . 

■— Che sarebbe? 
— Ma voi siete troppo cu- 

rioso. . . Certe cose sono trop- 
po delicate! 

— Tomiuuu), allora, alia 
t(]i-ta dei campi. . . 

— Che fu il primo ttOCClOlo 
delia discórdia ! B dei ristaguo 
dei lavori deiricle. . . Contra- 
riamente ai parere degli in- 
tenditori, i burocratiei voleva- 
no fare racquisto di terre sen- 
za valore agricolo e di dub- 
bia slcurezza circa 11 trapasso 
delia proprietá. Cera un'op- 
zione e»uiia grassa commis- 
sione  da   inghlottire.. . 

— Xon potete essere piu' 
preciso? 

— Vi basta dl sapere che si 
trattava dei terreni delia Ri- 
beira? 

— Un po' poço! B allora? 
— E allora Topposizione re- 

t;\nii delle persone competenti, 
che avevano di mira unica- 
mente 11 bene deiricle e nes- 
siin interesse 'prlvato, fece 
nfiufragare racquisto delle 
terre; e vi fu. . . un lungo la- 
vorio di incliiesto che non ap- 
prodO a nullu, ma che paraliz- 
7.6 ogui cosa. 

— E, alio stato attuale, 
quale, secondo voi, sarebbe Ia 
via   da   scegliereV 

— Prima di tutto si dovreb- 
bero çambiare i burocratiei! 
Poi vi sono due vie. Affidare 
il delieato compito delPacqui- 
sto delle terre a gente superlo- 
re a ogni sospetto come mn- 
ralitá e che diuno affidamento 
di assoluta competenza. Que- 
sto sarebbe il prográlKma 
massimo — che si eomplete- 
rebbe facilmente, ottenendo' 
mediante prestiti gurantiti, il 
eapitale necessário por inizia- ' 
re iin'lmpresa agrícola di una 
grande imponenza e con bene- 
fiei immensi pei nostrl lavo- 
ratori. B ei sarebbe, poi, il 
programma mínimo che mire- 
rebbe a fare dciricle un Isti- 
tuto di credito per lavorire i 
contadlui che hanno fatto il 
loro tlrocinlo nella lavorazionc 
locale, elie hanno qualche sol- 
do da parle e che vogliom*. . . 
passare II Rubicone dei sala- 
rlato. . . 

— Che cosa  prevedete? 
— Per ora andiamo u pren- 

dere'.!! vennoutli! Delle mie 
previsloni vi parlerõ iiii'aUra 
volta. . . 
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Esposizione di uccelli ai Palazzo delle Industrie 
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Una moneta colossale 
La "Pátria degli ItaUani" 

di Rio viferisce: 
"L'iug. Arturo de Sautl 

Maugelli di Manziaua, aj)- 
passionato numismatico, ha 
offerto ull'on. Mussolini una 
delle piu' antiehe rnonete di 
Koma, rarissima e peroiô di 
grande valore e grande impor, 
tanza. 

Era chiamata "qulncusse li- 
brare". ed é fusa in forma 
lenticolare, dei peso di gram- 
mi I40O. Reca impresso ai di- 
ritto il giano bifronte e nel 
verso Ia prora di una nave". 

Una moneta mastbdontica, 
tene mente che pesa clrca 
un chllo e mezzo, ê veramen- 
te degna di esser chiamata 
"qulncusse"! 

Ecco spiegati alcuni miste- 
ri delTan-tichitá romana. Co- 
si' Tito livlo — e Ia notizia 
é confermata da Strabone — 
cl fa sapere che gli antichi 

ty Romani avevano le tasche    di 
cuoio, rinforzata    di una rete 

r ir.etallica,  ussicurata  «  tracol- 
lo: perchéV 

E*  spirgabile;    se dovevano 
portare,  per es.,   10  "qulncus- 
se"    dovevano    sostenere    ún 
peso   di    14    chili.    Cicerone, 

:, quando rlscuoteva    gli affltti 
di casa (com'pgli stesso rac- 
conta nel "De Oratore") por- 
tava apprcsso sette camions 
con una tara di 7190 chili 
clascuno; e Caio Hnzlo (come 
riferisce Sallustio) quando 
compro da Cornella, Madre 
dei Gracchi. una Vllla su Ia 
via Appia, per 350 "qulncus- 
se" pari a 200 mila lire (il 
cambio era calcolato sul dol- 
laro e non su Ia sterlina) do- 
▼ette mobillzzane tutti i carroz 
zonl ■— trasporto delia Light, 
che da allora Eece affari d'o. 
ro, guadagnando parecchi 
quintal! di "quincusse". 

Á quei tempi si gnadagna- 

Dott. Domenico Soraggi 
Medico Chlrurgo Ostctrlco dell'0- 
spedHlp Dmberto I ° — COIIH. : \Mt- 
ta da Sfi, 34 - 2.» plano, sale 208 
# 211. — Tuttl 1 glornt dalle ore 
13 alie 16 — Telefono C»nt 1037 
.- Reald.: H. SSo Joaquim. 84-- 

Tel«fu&o   C«nt,,    22SB. 

tallo, bastava    per fare     una 
"panella";   tempi  beati! 

Oggi. io, per esempio, gua- 
dagno mezza sterlina ai gior- 
no, e porto a casa quattro  (di- 

va, putacaso, un quarto di 
"quinousse" ai glorno, e pov- 
tavi a casa, — nó un gram- 
mc dl piu' nê un grammo dl 
meuo — 350 grainmi    di me- 

co e confermo qnattro) mlse- 
rabill grainml di oro, mentre 
11 mio canarino maugia anche 
cinqnantn    grammi    di "alpi- 
sto". 

íSi&ouc*jRuttifíkát 

LA VERA CURA VORONOFF 

il Prof. Voronoff: — Se vuole, sMnizia Toperazione. 
Lex-sofferenle: — Grazie. non oceòíre. Son guarito prendendo 

il  CAPE"  LIBERDADE. 
PRODOTTO   DELL'EMPOR10    E    CONFEITARIA   INTERNAOIOMAL 

Rua Galvão Bueno, 103 — Tel. Central. 1448 — 8. PAULO. 
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La Colônia — Non distingue bene ir ramosceilo... 

Intervista col 
Sig. TiroHro 

Voglio una intervista inte- 
ressante — mi ha detto il Di- 
rettore — per 11 numero spe- 
clale dei 20.o anniversarlo dei 
Pasqulno! (20 annl dl Pa- 
squino! che barba!) 

Mio Dlo, chi posso interri- 
stare? 
I giocatorl dei Palestra? La- 

sciamoll dar calei alie palie, 6 
meglio ! Qualche pantalone a 
rlghe, scelto tra 1 70 ex-nffl- 
clall? 

Accldontl, non saro Io che 
rercherô dl cavnre qualcosa 
dal "pantaloni"! Andare a 
trovare U proto-torcedor Pa- 
lestrlno, li vulcânico A. L.? 
Sta in dieta, preparandosi per 
Ia camaronada dei 281! 

Intervistare me stesso? Do- 
vrei pigllarmi in giro da me? 
Per dire delle fesserle non mi 
oceorre un'intervlsta, basta un 
articolo! 

Toh! che idea! Vienl qui, 
Tiroliro! Tu sarai Ia vittlma! 
Ti mantengo, ti pago casa, 
non lavori, ml rompi Io scato- 
le dl notte quando hal le pul- 
ei; solo non ti vesto e non ti 
talzo perché ne tal senza, e 
flon mi dai mal nulla! 

Damtni una intervista sullo 
Sport rispondendo alie doman- 
de come. un onesto cane da 
guarditl, che di notfe dorme 
tranquillamente mentre 11 suo 
padrone (che sono me...) la- 
vora a scrlvere le intervlste 
per 11 Pasqulno! Ti prometto 
una zolletta dl zuechero, e tela 
darfi, invece di prometterne 
due e darti un cálcio (é Inuti- 

le non sono nato colla "bosse" 
dei commerciante!) 

— Bau bau! 
— Dimmi prima dl tutto 

come prevídl che finiranno 1 
reoping delia Laf nella lotta 
per Ia supremazla sportlva 
delia Paulicea! 

— Caro Tiroliro risponãi 
colla você! I lettori non pos- 
sono vedere che hal messo Ia 
coda fra le gambe! Adopera Ia 
língua e non Ia quinta arma! 

Dlmml ora, "Topposlzione 
di S. Maestá" ai Palestra, 
che cosa sta facendo, e che 
cosa progetta in sordlna? 

— rrrr I rrrr! han! 
■—-Attenzione! per poço non 

mi plzzlchi un polpaccio! 
E, dimmi, che cosa prevedi 

delia azione di Nannl come 
portiere ufflciale dei Pale- 
stra? 

— Basta col gestl, ti ho 
detto! Esci di sotto Tarmadlo! 
Dimmi pluttosto cho cosa fa- 
ranno, 11 28 prosslmo: 11 San- 
tos, Feitiço e Juvenal (detto 
11 bello) 

— Cain, cain, cain, cain!... 
— Ancora una domanda, 

Tultlma. Per un cane, hai fat- 
io fin troppo; non devi pare- 
re piu* intelligente di me! 
Dimmi solo come si debbono 
regolare i buoni Palostrini u 
rtgiiardo dei famosi  settanta? 

-— Pssssssss. ... 
■■— Ah! canaglia! Figllo dl 

un... nomo! Faro'un slraile 
nffronto ai tuo padrone! B a- 
desso, chi ml ascluga 1 panta- 
loni?  Te Io do io Io zuechero! 

Me Io pappo    Io!   (Vedlamo 
se questa    volta    cominclo a 
fare fortuna In America!) 

Carioca 

II "Piccolo" dl glovedí' scorso ha pubblloato: 
Telegramml da Ilio informano che 11 ministro delle Comu- 

nlcazioni ha rlcevuto ieri. dal Conto Pereira Carneiro, Ia se- 
gueutç lettcra: 

"t*io accompagnando col piu' vivo interesse tutto ció che 
V. B. hHjfaUo e fa per dare incremento uiravlazlone nel no- 
stro paeso e basandoini su ciC ho deciso di lavorare per ia fon- 
dazione dl una Impresa di trasporti aarel nel Braslle, In colla- 
borazione con amlcl delia Gemanla, compreso 11 Kondor Syn- 
dicat, già conoscluto dalfE. V., 1 quali mi pregano di accettare 
Ia presidenza delia stessa impresa. 

"Stlamo facendo tutto il posslbile per caricare a bordo de! 
"Slcrra Morena" che parte da Boulogne sur Mer 11 7 agosto, 
due Idroplani Dorner, capacl di trasportai-c dlecl passeggerl e 
che dovranno complerc i priml voll da Recife a Rio, dopo il 21 
agosto. Altrl due appareechl Dornier, per venti postl, si tro- 
vano In costruzlone. 

Contlamo sul piu' amplo appogglo da parte dl V. E. le cul 
Idee dl progresso conosclamo a fondo. 

"Ho 11 piacere dl sottoscrlvi.rmi, con lu piu' elevata consi- 
derazlone 

di V.  S. 
amico devoto 

PEREIRA    CARNEIRO' 
«   •   • 

Che ne dlce Ia nostra Camera dl Cominerclo? 
Insiste ancora nel ritenere che Ia sua irdzlatlva dei prê- 

mio airavlatore che fará in pochi glornl Ia trasvolata dell'0- 
ceano — e che costô alia Colônia, che ha tantl blsognl, Ia. . . . 
bagatella dl piu' dl mezzo mlllone dl llro! — é unMuizlatlva 
provvlda, patrlottlca, utlle? 

Olá, provvldlssima, patrlottlssima, utlllsslma! 
Per6, mentre nol facelamo delle feste e d preoccuplamo 

soltanto dei boi gestl, gll altrl fanno i loro atfarl I 
I commercl italianl? 
Le industrie Itallane? 
Gll affari italianl? 
Giá! Belle parole. . .  stampate! 

--■—■*■-——■'—'"■'■■^■*-~^—-—-■—''■■-' 
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II voto  e  Ia  nuschera 

£ 

La Germania — Quanti. . .  Macchiavelli! 

Conl 

Bisogua riforniíire Ia data 
.ü!orios« delia proclamazionc 
delia Republica Brasiliana! 

COíJí" vnole 11 "Plccolo", 11 
unale. parlando dei muresoial- 
lo Deodoro da Fonseca, a ffer- 
ina : 

"Gli avveniment! dei 15 
Xovembrc 1880. per i çuali 
rimpero ebbe i s\ioi ple^idi 
iramonti", 

Nel 18S!» ['Impero era pla- 
eUlamente Irauioutato da nove 
;inin,   e nessnno  se n'era 

->     í*     4f 

Dalla cronaea  dei "Fai 
Ia": 

".. .alVombra e <-<itto Voscu- 
ritri 'cli ain cafezal". 

Se <,-'era Vombra, doveva 
- í natutale - esserci il giorno 
eol sole: se c'era roscuritô, do- 
veva esserci Ia notte... senza 
lima. Ma... fiaríi stato il Um- 
IKI dei Kanti Padri! 

» » » 
Dalla "Pátria degll Italia- 

ni"  di Hio: 
"il nulla senza fine". Se il 

nnlla non ha fine, non pu6 
nvere neaneo principio: dnn- 
(]ue il nulla é infinito! 

y »       »       » 

11 "Roma" dl lunedi' spnn- 
ta una Inncia contro "quegli 

; itallanl «be non sfuggono alia 
|J mania dl adoperare parole non 

uostre". — "B' un morbo no- 
utro — scrlvere una xenofi- 
Ua". Ex we tuo te judie*. E 
queeta parola — xenofilla — 
dl grazla, é italiana? Ma leg- 
gete Io ste»»o glornale, « tro- 

verete: Sports, oorbeille, dri- 
bling, goal, corner, foot-ball, 
snol), ecy. Medice, cura te 
Ipsuntl 

^ * « 
Lo stesso "Roma" publilica 

iiueeto telegramma: 
"Llverpool, 8 — Ricciotti 

Garibaldl ha riconfermato di 
essere in Europa — da Cuba 
-- per trattare affarl privatl". 
— Kssere in Bnropa da Cuba, 
é una... prodezza, che potreb- 
be invidiare anche un S. An- 
tonio da Padova! 

* « * 
Xelle crouacbe teatrnll dei 

■•Roma" e «tato stampato: 
"Non diró nulla dl Clalente 

perchf' ne sono un ammirato- 
re ". 

01 par <li sentirlo borbottare 
il   buon   Vlalente: 

— Di ammlratori che non 
parlano di me, non so che co- 
sa parmene! 

» »  » 
In un glornale d'Italia é sta- 

to stampato: 
"Voracitá e Prollftcitá di 

una serpentessa". Bello! Pre- 
sto leggeremo: 

I trlstl amort di un insetto 
e dl un'in8etta. 

R suicídio di una coleottera. 

Un peso* ablMndona Ia «na 
pescia. 

Un perlcoloao farfeillo, e 
una verma inócua, 

Uccellessa che dlvora le ova. 
Le bacHIe dei tifo sono ael- 

la mollusca deirostrlca o nel 
conchigllo? 

» # » 
B' stato trovato per Ia stra- 

da questo annunzlo che dove- 
va sicuraanente pubbltearsl In 
qualche glornale colonlale: 

"Si acetano Pinslonlstl e si 
tanno quartl Indlpendetl e si 
tanno pasti a vulesl. Oasa di 
famiglla italiana. 

Rua Satã Evigenia Sobra- 
to". 

Evvlva Ia "Daote" aireste- 
ro! 

OIRUHQIA,   PARTOS B 
MOLÉSTIAS  DE 

SENHORAS 

Dr. Nazareno OroMl 
Clrnrgt&o do Sanatório da St*. 
Catharln» — Antigo Interno, 
por concurso, de Clinica Qyn»- 
cologlca, na Santa Ca«a. — 
Asslsteute-fixtra da Clinica 
ObBtetrlca da Faculdade da 
Clinica de Partos, anneza a 
Maternidade. — Keeidtnoia : 
Rua Augusta, 847 — Telepho- 
n«: Av. 8867 — Das 9 ft» 12 
no Sanatório de Santa Catha- 
rlna — lelephone: Ar. 1087. 
— (tonattitoHo: Bna Direita, 
n.o 8-A (Sobreloja, Bala* 14 
• 11)  r-t Das  2 âs 0  bora*. 

mmmmmmmmm9mmmw9wwm<mmmmmmmmmmmmmmwwmw*mmmmmmm\ 

SI  FUMA  MALE! 
Ooi sigari cTadesso, 
Signore Iddio, come si fuma nutle! 
Awiene molto spesso 
che un pelo in una cica é si' fatale, 
che prima ti rivolla tutto intero 
e poi ti tira dritto ai cimitero. 
Ma sottrnrre dal vizio non ti puoi! 

MORALE 

Tira piu" forte un pelo di cica 
che cento paia di buoi! 

mmmmmvmvmmvmwmmvimmvmmmmvimmmmmmmmmw^mmimmmvmmmm 

SPERANZE 
La ballerina nera Baker dei Noníl 

América ha sposato nn conte. 
(Dai glornall). 

— Lo vedi quel giovanotto nel primo palco? 
— Beh? 
— E' un conte! Chi sa se si decide! 

PARA C00ÜELÚCHESfE^ NEGRI    TT 
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Gli   Spettacoli   Delia   Lirica 
IJO.  poltrona   costa 

80   mllrels   per   será. 
(Dai  giornali). 

■—- Gome?  Esci dal teatro mulo? 
-— Cosa vuoi? Sono andato a prendere rabbo- 

uamento alia Lirica! 

Municipale 
La Gelosia   e   Tatiana 

1 giornali quotidiuni <U S. 
í'aiilo, che sono piu' bugiarei! 
ilelle donne, hanno stampato 
<'lie, con Ia rappresentazionc 
di "Gelosia", nna certa attri- 
ce italiana Tatiana Pau, cho 
<l poliglotta e parla il russo 
alia perfezione, ha furoreg- 
giato! 

Fu-ro-reg-gia-to? ? ? V V 
Ma si, con le signore biso- 

gna sempre essere gentili, 
specialmente -quando sono 
Pau! 

B veniamo alia Conimedia: 
(ielosiu dl Arzibascew (saiu- 
te!). 

SI tratta dl una bellissima 
commedia russa, tanto russa 
i-he anche gll spettatorl, per 
amlilentarsi, russavano! 

LA TRAMA 
La trama — aosteneva nn 

ammlratore dl Plrandello —6 
Kompllclssima. 

B fin qnl andlamo perfet- 
tamente d'accordo, ma dove 
uon concordiamo con 1'amml- 
fator* dl Pirnndello «1 ê quan- 

do dice che anche il  conceito 
6 semplicissimo. 

Ma prima di parlate dei cou- 
cetto comincleremo a parlaro 
delia trama come dice il tito- 
10 dei capitolo. 

1M trama dunque 6 Ia se- 
guente: Elena, cho 6 russa, 
ha un marito, che é russo. 

Oltre acl avero un marito 
che é russo ha anche dei cor- 
toggiatori che sono russi. 

Oltre ai corteggiatori che 
sono russi possiede anche una 
cameriera e duc o tre amiche 
rnssc come sopra. 

Tutta questa gente russa 
naturalmente fa le solite cose 
che fanno l russi: e cioé dl- 
scate dl donne, deirimmortali- 
tá. delUanlma e fa le solite 
eantatine e quando é próprio 
allegra allora ti fa anche Ia 
ballatlna. 

Ma Elena fa anche qualche 
cosa di piu'. 

Tradisce, cioé no, magari, 
auzi, forse, piuttosto, niente 
affatto, certamente,    un poço 
11 marito. 

11 marito che é russo natu- 
ralmente «i si diverte un mon- 
do. 

Tanto ei si diverte che per 
tre atti eta a veâere tntto 
«oddisfatto ia xaorffe.   Ma ai 

LA  "TINTÜRARIA  COMMERCIAL" 
Lava e tinge chimlcamente — Impreata denaro au abiti 
usatl e oggettl dl uso doméstico — Affltta ablti di rigore 

— Compra e vende vestitl usatl 
Ni ■ , ^^*» "^ 

MATRICE: R. Rodrigo Silva, la-C — Tol 2362 Central 
FIUALE: Av. Rangel  Pestana.  115  — TéL   833 Braa 

^J, Jk ± A i l t, i LM í AAllLÂMÂAAAAÁi*.** 

quarto atto avviene nu fatto 
imprevisto. 11 marito che fino 
allora nvera goduto ottima sa- 
lute, ti si fa pigliare da un 
attacco di gotta. E Si sa. Ia 
gotta 6 una dl quelle malattie 
che fanno vonire i nervi, II 
marito ei pensa un po su e 
poi ti fa una terribile scehata 
alia moglie. 

"Tu mi tradisci con il Prín- 
cipe" dice il marito. 

"Non é vero" gli riaponde 
ia moglie. 

Qui nasce un terribile batti- 
becco e Elena spiega ai mari- 
to como qualmente si abagll. 
Xon é vero che Io tradisca-, 
si fa fare solo Ia corte da un 
príncipe, da un tenente, da 
un caporale, da nn soldato, da 
uno spazzlao, da un beochino, 
da nn medico, da un iugegne- 
ro, da un farmacista, da uno 
studente, da Caidirola, dal 
cav. BíSí, dal poeta De Rocchi 
e da qualche altro dl cni non 
ricordo piu' il nome. 

11 marito dapprima sembra 
delia moglie, perchê poi il 
soddisfatto delie dichiarazioni 
Earsi fure Ia corte da cosi' po- 
ça gente non é nn gran male. 

Ma ecco che gli ripiglia \m 
iltro attacco dl gotta e 11 ma- 
.ito non ei crede piu'. Dappri- 
ma Elena riraane sbalordita 
dal fatto dl possedere nn ma- 
rito, il quale non creda a 
quanto gli afferma Ia moglie. 
Ma poi si arrabbiu anche lei. 

E allora gli confessa Ia ve- 
rltá, cioé no, gli racconta n- 
n'altra menzogna, per6, si 
magari, conciossiafosseawe- 
guaiddiocosachf, inquantoché, 
laonde... 

Insomraa non sn se mi sono 
spiega to. 

rWn Ia tela. 
•    »    ♦ 

IL PROBLEMA    CENTRALE 

II problema centrale, Io dice 
anche rammiratore di Plran- 
dello, 6 chlarlsslmo. 

Si vnole cioé dimostrare co- 
me le mogli fanno le corna ai 
mariti. Questo a tutta prima 
potrebbe sembrare banale, ma 
se si pensa alie conseguenze 
cuí porta questo conceito, si 
capisce súbito ia profonditá 
dei conceito dl Arzybascov. 
Infatti, dal presupposto "le 
mogli fanno le corna ai mari- 
ti", ne consegue logicamente 
che i mariti portano le coma. 

B questa non si pufi negare 
che sia una veritá. 

IL TEATRO 

Era profnmato all'acqua 
di... Colônia! Non ne man- 
cava uno, dei colonial! 1 

• l-iallo d! S, Terzo — Vt-stiti 
che ballanoV   M^glio sv-estiti... 

Pigmalione? Eceellente re- 
clame pcl negozio di rua Di- 
reita : 

Dan Dan 

APOLLO, CAS1NO 
BOA VISTA 

/* 

Lo stesso spettaeolo! 
Un ammlratore di Menesi- 

ni, il Freddurista, cosi' eonsi- 
gliava il suo amico Apollo 
Belsedere: 

— Apollo, vai ao Oaslno 
que a Vista é B6a! 

j.riiiiiiiiitJiiiiiiiiiiilutiiiiiiiiiiiniiiiiiitiiiitiiiiiitiiiiiiEiiiiiiiiiiiilHiiiiiiiiiiiiHiiiiiii 

I    viNi    ( Ali'Empório! 
|      OLII 
= iiiiiiiiiNiniiiiiliiiiiii!:; 

1   FORMAGGI 
S       iii»iiiiiii!iiaiiiiimiiiii»iiimiiiiiiniiiiti!ira 

ROMA 
DEPOSITO   DEI   FAMOSi 

1 VINI  DEI CASTELU ROMANI 
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1 MANQIATORI Dl FANQO 

Qüesti — vedoto — sono i bei capelli 
ill una ragazza cüe non lio piu' vista; . 
me li mando Glselda —i Ia modietá —> 
questl  biglettl   profumati  e   belll. 

Ecco 11 ritratto dl Rosina  Celll, 
era duchessa e tompo fa, oorieta; 
qxiesto venlaglio é d'nna bella artista, 
provocatrice dl nndki dueüi. 

Bccovl 1 donl delle fidanzate 
mie. . .  Dl missive ne posseggo queato 
monte; eorrette alcune, nltre pepate 

<11 Strafalcionl e error dl ortografia  . .  . 
E dalle riglie s'indovina presto 
fhe Tamore dl donna f uii'utoplaI 

LENARDO LEONI. 

(Dal Volume "DairEremo" — dl prosslma 'poibllcazlone). 

HOTEL   VICTORIA 
Ccntrale — Strettumente famigliare   —   Acqua corrente 

e  telefono in  ogni  stanza — Appartamenti  — 
Cuclna italiana — Restaurante. 

 NUOVO PROPKIBTARIO:    —- 
JOÃO SOLLAZZINI 

Largo  Paysandu'   Ter.  Cid. 6740   S.  PAULO 

IL MIOLIORE, MAQQIORE E PIU' A BUON MERCATO 
ASSORTIMENTO   Dl  OROLOQI  TASCABILI,   A  BRAC. 
CIALETTO, DA TAVOLA E DA PARETE. — QIOIELLI 

E ARTICOLI  Dl  ARQENTER1A E METALLI  PER 
REQALI SI TROVANO NELLA QÍOIELLERIA 

ACONFiANQA 
di PASTORE IRMÃOS 

RUA GENERAL CARNEIRO N. 71 
LA DOMINATRICB Dl TUTTE LE ALTRE CON6ENKHI 

II celebre esploratore Ingle- 
se Sir Ewar, colonnello rifor- 
mato, racconta questa dram- 
raaticn  flvvcntura; 

— Nel lí)12 ml trovavo ad 
Odzl, neirAfricii dei Sud, 
quando un indlgeno ml rlferl' 
che n clrca 70 mlglia eaisteva 
una piccola tribu' dl plgmel. 
affatto  sconoscluta. 

Attratto dalla singolarltá 
dei caso, allestll immedlata- 
mente I preparativi per Ia spe- 
dlzione; e airindomanl, ac- 
compagnato da tre uomlnl e 
due cani corsi e un mulo, par- 
tlmmo airalba, iuoltrandoci 
tosto In un bosco vergine, in 
cui Ia vegetazlone tropieale 
faceva sfoggio delia sua me- 
ravigJiosa bellezza. Dopo un 
viaggio faticoso, arrivammo, 
sul far delia será, in una pic- 
cola radura, dove, in lontanan- 
za, seorgemmo un gruppo dl 
esseri stranl, che, a prima vi- 
sta, ei sembrarono dei grandi 
scimlottl. 

Al nostro apparire, si dile- 
guarono, por tornare, poço do- 
po, armati <li grossl bastoni e 
di pietre. Airimprovviso, pri- 
ma ancoim che potessimo pre- 
parei alia difesa, cl furono ad- 
dosso, mettendo urla selvagge, 
e legandoci eon una fune. Ci 
trasportarono quindi in una 
grotta úmida, dove ardeva una 
lâmpada, che dava un puzzo 
nauseabondo. In mezzo, sopra 
una pietra cireolare. orano ac- 
eumulate delle pallottole, di 
un  noro  luecleante.   Ci   fecero 

accoccolare; e uno dl eesl, che 
doveva essere 11 capo, prese 
una pallottola, l'addentô, e pol 
me Ia pose in bocea. Al mio 
rifluto, uno delia tribu', si al- 
v.d di scatto, e mi puntô 1'arco 
nel petto. Kon f'era da sce- 
gliere: o ingoiare, o esaer tra- 
tltto da una frecela avvelena- 
tn. Cosi' Io e i miei compagnl 
fummo coatretti ad Ingoiare 
dodiei pallottole di fango, di 
un sapore ributtante, che ci 
gonfiarouo come otri. 

Ci vedemmo perduti: Io sto- 
maco aceusava dolori aeutis- 
siml, e Ia testa cl vaclllava co- 
me ubbriachi. Ci accasciammo 
ai suolo, mentre i plgmei dan- 
zavano un bailo selvagigio. 

Airimprovviso, Io scoppio 
di un tuono mise Io spavento 
tra quegli energumenl, che 
fugglrono airímpazzata. Ne 
approfittammo: ci trascinam- 
mo fuori delia caverna, e, do- 
po sforzl luaudltl, riuscimmo 
a liberarei dalle corde e a 
fuggire. 

Ma dopo pochl metri, ca- 
demmo esaustl. Li presso era 
Ia valigetta delle nostre prov- 
vlste. Mi avviclnai carponi, 
con mano convulsa Taprü e 
ne trassi fuori un vetro di 
MAGNESIA S. PELLEGRINO. 
Eu Ia nostra salvezza. Dopo 
qualehe ora eravamo liberl e 
sani   come  prima. 

Su Ia piazzetta di Odzl og- 
gi si ammlra un grazioso mo- 
numento in marmo di Garra- 
ra, riprodncente Taustera fi- 
gura dei "Santo Pellegrino", 
con questa iscrizlone: 

Al 
mio slalvatore 

eterna  ríconoscenza. 
Sir Ewar. 

mwmwmwwmvmmmmwmwwwwiwmmmmtKmvwmmwmvmwimwvmmwmwmi 

Lettera   aperta a tutte le ragazze 
D' 

Splcndído   servizio   da    "toeletta"  a  prezzo  di reclame. 
Metallo argentato, 8 pezzi 145S000 J 

( Ogglglorno  una  ragazza  dl  Benno e dl buon  senm  considera una ne- 
1 vcssltfi, un obbligo apprcndere una professione, perché l^vvcnlre é sem- 
f pre un mistero per tutti. Essa ben sa cbe perfino reglne e prlncipesse 

abbiamo visto cadere nella miséria e fare una vita rlprovevole per poter 
vivere; cbbene tutto cW mal potrü accadere a chi é previdente ed ap- 
prende un'arte che non oecupa spuziu e serviral dl essa quando saPâ 
necessário. 

Per questo, ragazze, povere c rieche devono apprendere una pro- 
fessione che oltreché dignitosn, si addice alia donna. Tanto piu' quando 
per ottenere eiõ basta appena un meee di tempo cd il prezzo é alia por- 
tata di tutte. 

Quella delia modista 6 senza dubbio per Ia donna Ia professione 
migliore. E' necessário che voi scegllate una Acoademla che vi dia Ia 
garanzia. Ia certezza di apprendere senza perdere tempo e aprecare da- 
nara inutilmente. E' necessário riflettere bene sulla scelta. E' neces- 
sário snpere se chi dovrfi essere vostra maeatra abbla avuto case di mo<le 
da muitl anni. E' necessário sapere chi é l'autrice dei método che do- 
vrete apprendere, e se Ia maestra ha competenza ed autoritil per Inse- 
gnai-e metodl dl nltre scuole; se questa scuola (5 rinomata e gode di 
credito e fama nou soltanto in S. 1'aolo, ma anche in tutto il Brasile. 
Inoltre se é gia di domínio pubblico In veritft tibe In scuola gode dl 
credito e compie con onorc i BUOí compromcssl e tante aitre cose non 
meno  importanti. 

Tuttl questi requlsltl ha rAccndemla dl Tnglio Cbiquinha DeIl'Osso, 
«ila   In   rua   Uiachuelo  n.   12-11. 

La sua direttrice ha 25 anni di pratica incessante e ben 13 di In- 
segnamento. Ha diplomata mlgliaia di aluuuc e diploma tutforn plu' 
alunne essa  sola  cho non  tutte le altre accademle  messe  insieme. 

E' autrice Inoltre dei método che Insegna, possiede oltre 500 lette- 
re  di   ringrazinmenti   ed  Insegna  con  cofwlutiaa   e  de<iicazlonc. 

Accetta anche alunne deirinteroo dando loro stanza, ietto, vltto, 
hiancheria, ecc, ed in un mese prepara l'alunna da poter aprlre, ellplo- 
raata, casa dl mode. Bi assumono tutte le responsabillta mornll e ma- 
terlall.   Insegna  a   tagliare  c  cuclre  vestiti,  cnppclli,   blanchorta,  ecc. 

SI tagliano modelll su misura. 
Creansl flgurlni a gusto delia cliente c si approntano vestltl In 24 

ore: vestltl da spose in crepc di China con velo, diadema e gnarnlzlonl 
pet  1C0$000. 

Frof«sioressa   M.me   Cbiquinha   DeU^Osso,   roa   Blacbnelo   u.   12-B. 

■ : 
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B alia luce dei sole ho vi- 
sto "che Purgatório e che. . . 
purga dl Magnesia 8. Pelle- 
grino! E' un Purgatlvo, dove 
non "Ii'umano spirito si pur- 
ga"; ma é un Purgatório, che 
si puô chiamare Tanticamera 
dclflnferno. 

(Dal "Roma" 
dell'8 corr.) 

E' vacante.. . 

I COMPITI Dl PIERINO 
TEMA:     IL PURGATÓRIO 

DANTESCO 
  Svolgimento   

Io non ho mal avuto Ia for- 
tuna cii conoscere il Sig. Dan- 
te; di lui so a memória 1 ver- 
si ch'egli recitava quando an- 
dava a scuola: 
"Per me ai va nelia clttá   do- 

lente, 
Per me si va     nell'eterno Jlo- 

lore, 
Per me si va  tra Ia     perduta 

gente". 
Perfi ho avuto Ia fortuna di 

Ifggore nel "Roma" ia dotta 
confcronza dei Prof. Trezza e 
me ia cavo, riproducendo il 
testo  integralc: 

La conferenza ha trattato 
dei Purgatório Dantesco, mon- 
tagua sacra inaceessibile che, 
socondo Talta fantasia dei 
massimoPoeta dei mondo, sor- 
geva In questo nostro emisfe- 
ro australe. Qui in una navi- 
cella 1'Ângelo portava le A- 
nime dalla Roma Eterna, e 
noi, ascendendo, nelia rievo- 
cazlone delVoratore, le sette 
balze, abblamo udito le loro 
pregliiere e 1 loro cauti sospi- 
rosi di Okíio, e planto eon Es- 
se ricordando ]'Italia lontana. 
DalVAntipurgatorio, dove Ca- 
sella gloriflca    Ia  Musica  itn- 

La Signora conosce 

UTEROGENOL? 
Ebbene per i suoi inco- 
modi é di effetto mera- 

viglioso. 
(A.  D.  N.  S. P.  n.  990 

11-8-1919) 

liana e li Poeta inveisce con- 
tro le discordie nazionali, fino 
alia Vallea dei Principi, dove 
due Serafinl scendono per 
iscacciare il Serpente tenta- 
tore; dalla prima balza dove 
Ia Madonna insegna rUmiltá 
ai Superbi, che sfilano curvi 
sotto i macigni, fino alia set- 
tlma dove i Lussuriosl passa- 
no tra le fiamme, noi assiste- 
romt» ad una' fantasmagloria 
di Quadrl dei piu' sublimi pit- 
tori d'Europa. Abbiamo visto 
gVInyidiosi con gli occhi cu- 
citi mediante fili di ferro, gli 
Iracoudi accecati dal denso 
fumo, gli Accidiosi gementi in 
una fuga vertiginosa, gli A- 
vari e i Prodighi a faccia per 
terra, i Gelosi affamati intor- 
no ad alberi carichi di pomi 
che essi non possono cogliere. 
B da per tutto inni di iode al- 
ie  Virtu'   di  Maria  Vergine. 

Finalmente siamo entratl 
tra le meraviglie dei Paradiso 
Terrestre, dove passa Ia sim- 
bólica processione di Gesu' 
Cristo e delia Chiesa. — LI' 
su di un carro di trionfo, ve- 
lata da un nuvolo dl rose, ap- 
pare Baatrice, ossla Ia Divi- 
na Sapicnza, che rimprovera 
a Dante i suoi peccati o Io pu- 
rifica nel fiume deirOblio, af- 
finchê sia degno di salire alie 
stelle". 

Io' perô, che mentalmente 
ho accompagnato il divino 
Poetai mi sono svegliato con- 
fuso, xier rivedere il sple! 

11 cav. Patriarca giorni so- 
no é andato dal macellaio e,- 
fatto Ia spesa, ha detto: 

— Quostl ossl sono troppo 
grossi! Pavorite di romper- 
meli! 

II macellaio gridó ai garzo- 
ne: 

— Cicci' rompi le ossa ai 
signore! 

»*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmwmmm*mw9*mw 

CHI   HA   VISTO   BENE? 

,:J 

La  Pau vista da Murfel La  Pau vista da  Virgílio 

andemos a Prestações 

PÍ\Rfi GOGUELUGHEKÍ^ 
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• 
PÒIíTA, certamente disporato. 

IV.-A che In compensj ei ha deblti aBsiai. 
of uhe (li prender moglic ha decretnto. 
( M-ca una sposa che non raanpi mai. 

SiGXORIXA genülo, ardente, sola, 
soguanto baci od cstnst divine, 
é disposta a eomprare una "oagnola" 
cli». Ist omiforf! ron le sue moino. . 

MANCIA vistosa sara tosto data 
* c:hi riporterá ai siguor Babb?l 
In sua fidel consorte ch'»'; seappata 
non  so quanti nmantir oinqne o sei. 

mwwwmmmmmmwmmwvmmmwwwHmmmvmmmiMmvÊiumvmwmvShvmv 

TRO-LO-LO, 

— Sapetc'.' — dicpva sere 
nr sono 11 maestro Menesini ad 
nn gruppo dl amici — Hanno 
sorproso il  Tale mentre bara- 
Víl, 

— II TaloV Possibile? Una 
jicrsona cosi' per benel... 

— Eppure! ■— seguita il 
chllometrico Menesini che 
camTnina a grandi pasí;i sulln 
via dei freddnriemo. — Men- 
tre si sedeva a un tnvolo di 
/ioker. tnttl hnnno visto elie 
aveva  nn  sette  nei  calsioni I 

-;E-   a   a 

II dr. Rubbo raecontava 
giovni sono ad nn suo amiro 
lin  easo ourioso. 

— Avevo ordlnato — dlce- 
va — ad nu mio cliente nua 
tura rlcotitituente con uno 
«peeifleo che mi «veva dato 
sempre dei risnltati pronti ed 
efficaei; 11 cliente andava pec- 
.si orando. 

— Ma • domandai un gior- 
no nU'ammalato - ne avete prtf- 
^íI mia bottiglia plena? 

— Sissignore.   Pienissima. 
— Prendetene un'Hltra. 
— Sissignore. 
Dopo una eettimana ü ma- 

la to stava peggio ancora. 
—- Ij'avete presa Ia sewm- 

da bottiglia? 
— Sissignore. Picna come 

JM prima. 
— Provlamo con una terza! 
— Sissignore. 
— E ricordatevi, come vi 

ilisei per Ia prima bottiglia, dl 
stare scrupolosamente alie 
preecrizioni indicate suireti- 
chetta. 

— Non dubiti. 
Dopo un'altra settimana 

rammalato era in condizloní 
pietose. 

Io non capivo come mal si 
verificava questo etrano easo. 
i;na será gU «domando: — Ma 
dite nn pô: ml asslcurate Jl 
«ver seguito con scrupolo    le 

istruzioni per rviBo, indicate 
«niretlchetta? 

■— Sissignore! Gnardi. 
E Io scarno dito deirinfer- 

mo accennô Tetichetta dl una 
delle tre bottiglle di medicina- 
le ancora piene e slgillate 
tichierato sul comodino. Sul- 
retlchetta stava scritto: "Te- 
nere Ia bottiglia ermeticamen- 
te chiusa". 

E 11 malato aveva segnito 
ri«tnirlone tenendn le hotti- 
glie tnppateü 

Va viaggiatore di commer- 
cio vantava, alPHotel De 
Martino dl Ribeirfio Preto, ;a 
grandezza, il giro d'affari, il 
numero degli impiegatl, e de- 
gli operai delia ditta da Ini 
rappresentata. 

I hicchleri di vino tracan- 
nati, lo aiutavano nel suo pu- 
negirico che non aveva confi- 
ni. 

— Se Ia mia ditta C gran- 
de? — diceva. — E' colossa- 
1c in modo incredibile! Peu- 
sate: 11 mese ecorso abbiamo 
fatto rinventario preciso dei 
personale e solamente allova 
ei siamo accorti che manca- 
vano tre cassieri e quattro 
contabili. C16 vi darfi un'idea 
esatta delia  sua   grandezza. » « • 

II capitano Magnoni raccon. 
tava l'altra será ai Restan- 
rant   do   Correio: 

— Facevo ai miei soldati 
una lezlone dl mornle. Per 
conoscere i risnltati ottemul, 
domandai ad un aoldatone alto 
duc metri; 

— Poi(íhé abbiamo parlato 
di patriottismo, dltemi un 
p6. .. che cosa pensate voi 
quando vedete «ventolare Ia 
nostra gloriosa bandiera? 

— Penso che tira vento. i\- 
gnor capitano! 

• • * 
Alia Camera Italiana 'ii 

('oijimercio. 
RIcevimenti degli aviatoii 

dei   ".TahtS".  Si passa  ai  bnf- 

fet e si trovano a gotnlto due 
conoscenti. Dopo 1 ealutl di 
rito, si sentono queste battü- 
te: 

— Perché, mio caro, non 
ml in^vitate mai a venire n 
paesare qnalche serata In casa 
vostra? 

— Toh! perchi? non ne sen-. 
to  alcun bisogno. 

— E allora i>erche voi ve- 
nite sempre da me? 

— Volete assolutamente sa- 
ptírlo? 

— Sarei almeno curioso I 
— Ebbene, mio caro, í 

perché presso di voi, quando 
mi annolate, me ne posso an- 
dare. mentre che in casa mia, 
non potroi mettervi alia por- 
ta!. . . 

íí   K   <;- 

Davanti alia Bancn "Fran- 
cês© e Italiana"; due nego- 
zianti parlano dei loro affarl 
e poi delia malattia che tlene 
« letto moita gente. 

— Non 6 tanto rinfluenza 
che faccia paura quanto 11 
pericolo dei snoi strascichi. 

— Davvero! Anche io ho 
paura dei snoi etrascichi: sono 
qnattro mesi che cerco di 
.sfuggire il mio dottore perché 
prli devo ancora  300 milreisl 

it    »    -K- 

I>el maestro Mugnone -- dl 
cul «ono notl il carattore i> 
nteute c il nnpoletanissimo 
linguagglo — si raeconta que- 
stn nneddoto. 

Doveva dirigore a  Catania. 
— Hada, — gli avevano 

dotto __ "11 trombone" é un 
terrlbile mafioso. Al menomo 
spntto rischieresti In pelle. 

Prova (Vinchcstva. "11 trom- 
bone" emette un euono falso 
come un  gettone. 

Sorriso l'ra 1 denti di Mu- 
gnone e preghiern dei profes- 
sore di trombone: 

— Rlfacelamo da capo, 
maestro. 

(Si rifa da capo. Egnalo 
stef-ca  Ignobile. 

— Rifacclamo da capo. 
maestro! 

■— Xon importa. Fará me- 
^lio stasera. . . 

— Ko. no, rifacciamo. . , 
vr Iríi! 

Si rifa. L« ste^sa sfecca 
imperdonabile. 

Si   rifa   una   qnarta   volta. 
Mugnone é Hvido. Uepone 

Ia hacchetta, scende dal pó- 
dio, si avvicina ai trombone. 
si sbottona il paneiotto e gli 
dice, convnlso: 

— Caccia 'o curtiellot... E 
( hiavammillo dint' a panzal... 
Ma io te raggío dlcere ca ^i 
nu sf... 

(Cava fuori 11 coltello!.., E 
piantamelo níflla pflncial... Ma 
lo debbo dirtelo cbe sei uno. . 
■— P qnl Ia plu' plttoreíjea  <■ 

PRRA C00UELUCHESfrR2íE^ 

ia   piu'   intraducíWIe      parola 
partenopea). 

» « « 
Nei bel tempi, in eui Gae- 

taulno Pepe era presidente 
delia "Dante" di 8. Paulo, «U 
reúne lu mente di fondare •■ 
dlrigere un giornale che bnt- 
tezzó "Blos". 

Glle lo scriveva il noto gior- 
nalita Emílio Gluntl. 

*I1 primo numero dei "Blos". 
Pepé lo mando a tutti suoi a- 
mici e fra i tantl anche «I 
cnv. Gluseppe Mortari. 

Un giorno, trovando il Mor- 
tari, Gaetanino sJI chiese pre- 
murosamente: 

— liai letto il mio giorna- 
le? 

— Io no! E tu? rlsposr- 
tranquillamente  1'interpellato. 

Fallbntntl 
e Concordatl 

Per: Organizzazlone dl 
socletá anonlme — Oonta- 
bilitA avntee — Riorganlz- 
zazfone dl contabllitA arre- 
trate — Contratti di socletA 
eommerciall — Concorda- 
ti — UaUimentl — Difu- 
sa  di  credlti — Eaami dl 
libri — BUancl dlri- 
gersi ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Ufficlo: Rua Libero Ba- 

darô, 146 — Telf, Central, 
1520. Resldenza: Rua Bo- 
lívia, 6  (Jardim America). 

Dott. D. LAROCGft 
MEDICO 

Assistente delia clinica glne- 
cologica dei prof. Moraea 
Barro» delia FacoltA dl Me- 
dicina ; delia clinica dei 
parti delia Facolti dl Me- 
dicina ; delia MatcmUfl dl 

8.  Paolo. 
PARTI _ OPERAZIONI 

Malattie delle Signor* 
Trattamento delle Infiam- 
mazlonl dcll'utero e annes- 
ul ed altre appUcaztonl con 
Ia dlatermla. — Raggl nl- S 
tra-Tiolettl In tntte le lore ,« 
Indlcailonl, — Com. Bna f 
Libero Badar6, 87, BOhr»- í 
dalle 3 alie 5. Besld. Uu» o' 
Cons. Brotero, 60. Tel. •; 

Cidade 8862. < 

LIQUORE AVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVERI 

di  Milano 

di effetti sorprendenti 
nellã cura deli' 

Asma Bronohiala 
o nervosa 

In  vendita  nelle principali 
Farmacle  e  Drogherlo 

Ittltuto Scientifico S. Jorge 

P1AZZA  DA  SE',  46 
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"— APERITIVO 
DIGESTIVO - TÔNICO 

T^^oftpPHNtí 
CIRCOUO TOSCANO 

Sabato scorso, in seguito ad 
una riunione, tenutasi a rua 
do Commercio, 2, alia quale 
parteclparano numeroslssimi 
toscani, venne costitulto il 
Circolo Toscano, che non avrâ 
carattere político e che ispl- 
rerá Ia sua attivltá a senti- 
menti dl «-levata  italianltá. 

Pra gli Intervenuti, notam- 
mo 1 eignori: 

Ansano Frugoll, Gugllelmo 
Qiorgl, Ângelo Ricco, Dullio 
Frugoli, Meneslni Giuseppe, 
Favllla cav. IAIISí, Renato 
Nieri, Eranete Fpzzi, Adolfo 
Andreoni, Mario Sani, Glno 
Frugoll, Antônio Blndoll, An- 
tônio Ambrogi, Belli cav. Elia 
e Amerlgo Vanni. 

Dopo bi-evl dlscussloni, von- 
ne proceduto alie elezloni dei- 
la carlche soclall prowisorle 
nelle persone dei sigg. Frugoll 
Ansano, presidente, Amerigo 
Vanni, Segretarlo, e Guglicl- 
mo Glorgl,  tesorlere. 

QIOVANNI  MINQAZZIM 
P*r tenere un ciclo di con- 

íerenze scientiflctie é giunto 
a S. Paulo, dietro iuvito del- 
riatituto di Alta Coltura, l'ü- 
luetre professore Giorannl 
Mingazzlnl docente airUniver- 
sltá dl Koma. 

Al noblle messaggero delia 
«cienza Itálica porgiamo il no- 
stro devoto e cordlale omag- 

Vi sara un'lmportante K*r- 
messe; In seguito si rappr»- 
senterft "La Plccola Fonte" dl 
B. Braeco,; pol si Inlzlerá un 
bailo famigllare. 
ALLA   "LEOA   LOMBARDA" 

Rlcordlamo cbe questa será, 
alia "Lega Lorabarda", avrá 
luogo una festa per íelebrare 
11 80.o anno deliu eslstenza 
delia benéfica soeietâ. 

Verrá rappre.nentato il dram- 
ma di G. Rovetta: " I dlson»- 
sti";   pol  si ballerô. 

PER UNWERA RELIGIOSA 
Per   iniziativa   deirAssocia- 

zione di S. Maria di Casaluce, 
venne,   sabato   scor«o,   reallz- 
zata  una  simpática  festa, so- 
lennizzandosl Ia copertura del- 
ia Cappella    che sorge-rá    nel 

ft popoloso rione dei Braz e che 
M aarft   dedlenta   a   S.   Maria   dl 

wSf Casaluce. 
Alia     festa      parteciparono 

DIFFIDATE DALLE IMITAZI0N1 E C0NTRAFFAZI0N1   ^} ' «od dou., fiorente as sociazione religiosa; Toratore 
ufficiale fu 11 signor Vincen- 
zo De N'oco che tante bene- 
rnerenze Im sapnto conqulstar- 
si verso gll llalianl dei Braz 
fd in particolare verso Tas- 
Koclazione  suddetta, 

Poscia parlft il Padre Fran- 
ocsco dolln Parrocehla dei 
Rraz, che incito 1 suoi parroc- 
chlanl alia fede, ed ha fatt» 
Telogio dei devoti di Maria 
S.   S.   di   Casaluce. 

GI1 rispose 11 presidente del- 
rUnlone *»ig. Jullano, che Tia 
amto parole di ringraziamen- 
to per gil Intervenuti alia fe- 
sta, -ed ha fatto un appello 
perché tutti concorrano secon- 
do le loro forze a fare progre- 
dire i  larori di cojtruzione. 

wmmmwvmwmmwwmmmmmmmm 

FRATELLANZÁ   1TALO- 
BRASILIANA 
Nel banchetto realizzatosi, 

domeuica scorsa, ai Trianon 
in omaggio airavvocato Antô- 
nio Covello, príncipe dei foro 
e personalitá política di alto 
rilievo, parteciparono, numero- 
slssimi,  i  uostri  connazionali. 

B fu una commovente festa 
di fratellanza italo-brasiliana 
quella che si improvvisô, 
quando 1 due grandl oratori - 
il canonieo Manfredo Leite ed 
il festeggiato - trovarono mo- 
do di Inneggiare alie glorie 
deintalia e alie virtu' dei no- 
stro popolo. 
CIRCOLO ITALIANO 

Questa será, nelle suntuosc- 
aale dei nostro massimo soda- 
ilzln, verrá realizata una' 
grandiosa festa in onore dei 
glorioso  equipaggio  dei Jatar. 
VERSO LA PÁTRIA 

E' partito per Tltalia, in 
ílaggio di sviigo e di ripos». 
fottimo amico nostro signor 
íajdovlco Cimieri, distinta per- 
sonalitft delia vicina S. Ber- 
nardo. 

— E' ripartito per 1'ltalla. 
per ragioni di arte, il noto 
musicista sig. Francesco Mi- 
gnone, In cui produzione mu- 
sicale sta suscitando vivissi- 
me ammirazloni. 

— Per un breve vlagglo 6 
partlta per l'Italia, Ia distinta 
slgnoriaa Sandra Síorza, dot- 

toressa in chlmica, che fece 
parte, per molto tempo del- 
Talto personale delia Viscosa 
Matarazzo  di   S.   Caetano. 

— Sono purê partítl per 
l'Italla, lu vlagglo di piacere, 
i conlugl Giovauni e Leonilda 
Fraccaroli unitamente alia lo- 
ro nipote Ia distinta signorlna 
ftide Bettale. 

A tutti I nostri auguri. 
SOCIETA' DEL CAMBUCY 

Si annunzia, per Ia será dei 
20 corrente, una festa dedica- 
ta ai soei delia M. S. dei Oam- 
buey «■ che si reallzzerft nel 
salone Manzione. 

— II mio fidanzalo é economo alFeccesso! Fi- 
gurati che é eapace di girare delle ore ed ore sen- 
za prendere un vermout. un caffé, «enza guardare 
una donna... .& 

— Curioso! E che fa? 
— L'aviatQml 
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ACQUE LUSTRAL1 
Domenlca scorsa ê stato 

portato ai fonte Batteslmale 
11 grazioso biinbo Olovannino 
Russo, figlio adorato dei Slg. 
Giovanni e delia gentlle sl- 
gnora donna Franceschlnil 
Argentina Muocio. Padrini fu- 
rono 11 SIgnor Giuseppe Lom- 
bardl e Ia sua gentile signora 
D. Domeniea Giuliano. Per 
roccaslone venne offorta ai 
suol amici, dal Signor Busso 
una lauta cena; ai "dessert" 
1 eignorl Eus^o furono saluta- 
tl «on belle parole dal Sig. 
Francesco Barone e dal Signor 
Amilcare La Favia. Ricclii e 
nnmerosi doni furono offerti 
ai battezzato; notati special- 
raente quelll dei Signor Tom- 
masino Miele e dei Signor An- 
tônio Martlnelll. La simpática 
festiccluola lasciô In tuttl un 
grato  ricordo. 

LUTTI 
Sul flor dcgll anni si (■ 

spento, improvvisamente, l'av 
voeato Adolfo Giuliano, valo- 
roso professlonista, ben noto 
ne.gli ambienti italianl. Era 
figlio dei compianto professo- 
re Pasquale Giuliano 11 cul ri- 
cordo é tuttora vivo come ot- 
timo insegnante e fervido pa- 
triota. 

Alia   famiglia     in  lutto     le 
nostre condogliauze. 

« • • 
Un telegramma da Napoli 

reca Ia notizia delia morte dei 
prof. Pletro Strina che visse 
molti anni a S. Paulo, distiu- 
guendosi come artista foto- 
grafo e ottimo patriota. 

Condoglianze alia íamlglla 
In lutto. 

BANCO DE CREDITO 
Sabato scorso, con Ia pre- 

senza dl umnerosi invitati, 
fra cui molte pcrsonalitô dei 
commerclo e d.U'industria, si 
é inangurata Ia Snceursale dei 
Braz dei Banco de Credito ne- 
gli elegantl p íipaziosi locali 
deli'Avenida Rangel Pestana 
n. 28(5. 

F' stato assunto aUa goren- 
za il sig. Araericu Giorgetti 
ohe gode rli larghe aderonze o 
di moita  conslderazione. 

HOTEL WASHINGTON 
Cl scrivono da Santos ch'• 

il rinomato lioM Washin- 
gton, che fu fonclato dal sig. 
Lauriti, e che :era stato com- 
perato dal sig. A. Migliore, !• 
s-tato veuduto ai signor Gio- 
vanni Lamacchia. Attualmen- 
te alia gerenza deirhotel tro- 
vasi ü sig. Orfeo Rossi, ben 
noto per Ia sua competenza e 
per Ia sua abllM. 

FESTE IN ONORE    DELL/A- 
CHEROPITA. 
\A. commlssione esecutivn 

ii comunica che oggi, domanl 
f dopodoiuani, a rua 13 de 
Ãlaío (Bíxlga), avranno luogò 
le feste tradizionali in onore 
delia lladonna dell'Ach<;Topi- 
ta, patrona dl Rossano. 
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OLlVEni 1' 
agile come un 
volo di rondini... 
Compassi e Camin 
RUA DIREITA N. 47 

S. PAULO 

UN ARTISTA 
Parllamo oggi, con viva 

complaeenza, dello scultore 
Blvio Zemmi. 

B' giovanisslmo; e, pur a- 
vendo tutte le vlrtu' dei glo- 
vani, 6, por un sentimento dl 
grande modéstia, schivo di' 
farsi avanti per prendere- 11 
posto che g!l danno dirltto il 
suo forte hignpno od i euoi 
studl severi. Simpática, bol- 
Üsslma vlrtu' Ia modéstia : ma 
vlrtu' negativa, pel templ pro- 
snici clie corrono ! , 

Pefíiltro Klvlo Zommi non 
tnrderí a trionfare nel diffici- 
1P cnmno dell'arte plástica, 
perchí 11 suo valore prende ri- • 
snlto tronno splccato nnebe lii 
nuosto ambiente che trascura 
troppo gli artistl. 

T>ellf brillanti qualltá dei 
JÇemmi fa fede 11 magnífico 
busto   rti   Voltolino.  il   grande 

Autocarlcatura dello  scultore 
Elvio Lemml 

umorista che lasciô un solco 
luminoso neirarte delia carica- 
tura e che tuttl ricordiamo con 
vivo affetto anche per le sue 
singolarl   dotl   di   bontá   e  dl 
carattere.   

Nel busto che 11 Zommi ha 
(ntto, spieca non soltanto Ia 
grande rassomiglianza dei ri- 
trattato, ma un cosi forte sen- 
so di vita c di penetrazlone 
psichlca che suscita una in- 
tensa commozione. 

Aramlrando Ia bella opera 
d'arte — che riproduclamo in 
una pagina dl questo giorna- 
le — 6 faclle profetlzzare ai 
giovano scultore un luminoso 
avvenire, sempne che perse- 
gua, con tenacia dl propositl 
e con Tentusiasmo di oggi, i 
suorstudi, poiché 1'Arte esige 
dai suoi cuitori una dedlca- 
zione s'>nEa soste. 

E, c.n le fellcitazloni piet 
Ia sua bella opera, porgiamo a 
Elvio Zemmi i nostri migliorl 

: auguri dl nnove vlttorle. 
CULLE FIORÍTE T . 

I coniugl Signori Giuseppe 
Flomano p Cristina Romano 
sono Ktati allletatl dalla na- 
scita di un vezzoso bambino, 
a cui sara posto il nome di 
Romeo.     Auguri. 
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DULCAMARA — ^avveui- 
mento delle settlmana é stato 
11. . .   convegno  dl Rio! 

E' bastato cho i gloruali 
publJllcassero, nella lista dei 
passcggierl per Ia capltale fe- 
derale, 1 noml dei tltolarl dei 
due giornall, perché Ia fanta- 
sia dei profeasionlstl delia po- 
lítica coloniale galoppasso ver- 
so 11 paese delVassurdo. 

A sentlrll, non solo era sta- 
to flrmato il testo delia legge 
che decreta Ia pace universa- 
le; ma si era anche stablllto 
11 "modus vivendl" dei due 
giornall. n Plccolo avrebbe 
cessato dl essere Ia brutta co- 
pia dei Fanfulla, e si sarebbe 
pubblicato nel pomerigglo; 
tabula rasa degli uomlni del- 
Vaneien regime", con Vas- 
sunzione dl un glovane glor- 
nallsta alia direzione e dlvie- 
to assoluto dl fomentare be- 
ghe, attritl, risse. 

liiquidazlone, con un sac- 
ehetto dl riso e un altro dl fa- 
gloli, all'Homo che si é dato 
a fare Io "sclopero blanco" e 
banchetto genorale dl tnttl 1 
componenti 11 comando dei 
corpl d'armata <?he avevano 
combattuto le ultime batta- 
glle. 

Invece ia realtá é stata 
questa: 1 due andavano, 6 ve- 
ro, a Rio; furono, ê vero, rice- 
vutl dalKambasclatore; ma... 

Ma Tuno si compiacque di 
parlare delle corse di cavalli 
dl Longchamps e delle scude- 
rie dei cav. Tesio; Taltro, do- 
po d'aver, presto, esanrlto 11 
suo parco bagaglio dl formu- 
lari diplomaticl, si addeutrõ, 
con calore, nella discussione 
deiravvenlre delTagricoltura 
locale, sostcnendo cbe 11 riso 
di Iguape é il migilore dei 
mondo. 

Come vedete se Ia fantasia 
fosse un capltale, a S. Paulo 
vi sarebbero 1 piu' grandi ca- 
pitalisti delTorbe terráqueo. 

TRIBOULET—E' da esclu- 
dersi, In modo assoluto, che 11 
capltano Sala possa avere an-1 

che Ia mínima probabllltá di 
oecupare il posto vacante dl 
S. Paulo. 

Prima di tutto 11 capitano 
non 6 di carriera; si é infil- 
trato in... queila strada in 
un momento in cui scarseg- 
giava 11 personnle consolara e 
vi si é mantenuto a fúria di 
spinbe provocate con un la- 
vorio di ininterrotte riveren- 
ze; pol. . . saríi abilissimo nel 
grldare in piazza d'armi: "per 
afilare in parata, guída de- 
str", ma...  lasclamolo li'! 

"Le probabilltft sono tutte 
per Camerani. 

TATU' La Camera Italia- 
na di Commercio non é stata 
ftllce quando istitui' Ia scuola 
dl lingua portoghese per un 
oomplesso di corcostanze cho 
6 Inutile elencare; per6 se do- 
mani aprisse una scuola, con 
Io scopo dl insognare alie nuo- 
ve grnerazionl Parte di fare 
delle feste. avrebbe un sue 
cesso straordinario. 

Ve li irnmaginate 1 pro- 
grammi dl studio di questa 
scuola? Variatissimi: 11 modo 
dl approtittare delle piu' pie- 
cole circostanze per bandire "i- 
fosta: 1'arte di compilare i 
manifefiti murall; Ia scienza 
dei bnnchetti; Ia compilazio- 
ne dei "menus"; I colpi dl 
grancassa che si devono dare 
quando oceorrono 1 soldl dei 
prossimo per fare le feste; 
1'eleganza dei por^ere quando 
pi parla nel banehettl; Ia eo- 
brletA nel telegramml dl feli- 
oitazionl ecc. 

Come vedete, gll intrressl 
dei comraercianti sarebbero 
trascurnti; ma 6 innesrabile 
che 1 "circenses" coloniali ri- 
ceverebbero un grande impul- 
so a tota)e estaltazione delia 
fama che él dípinge un popo- 
!o di festaloli. 

FAUSTINO — II "Roma" 
deve aver ricevuto Tordine dl 
Bospendore Ia propaganda che 
mirava a raggranellare 11 mi- 
llone dl lire per 11 prêmio dei- 

aviazione. 

     _   PTRETTO DA 

Tanto é vero che non ne 
parla piu'! 

Pare che anche coloro, che,, 
in un momento dl superficla- 
le esaltazione, hanno appog- 
glata Ia iniziativa dei prêmio, 
si «lano pentiti. Si é che le 
critiche dei "tassati" sono sta- 
te fatte tutfaltro che in sor- 
dlna; e si 6 capito che ,11 va- 
lore delia parola disciplina é 
molto dubbio, quando si di- 
spone delia borsa altrui come 
se fosse Ia própria. 

TRENTINO — La protesta 
di Prada é molto giusta; perO, 
11 protestante si è lasclato un 
po' guidare dalia fantasia 
quando paria di Roma. . . ca- 
pitale dei mondo! 

Sono cose ehc si dieono in un 
momento dl entusiasmo, ma- 
garl alia fine (11 un banchet- 
to; ma non bisogna inslstere 
su certi sogni, quando le lumi- 
narie sono spente e Ia realtá 
si aftaccia con Ia inesorabili- 
tá  delia  sua lógica. 

Tanto piu' poi In queati 
momoiul In cui ogni popolo c- 
salta, come mal, 11 suo nazio- 
nalismo! 

OTÁRIO — Presto o tardi 
aprono tutti gli occhl! Quelle 
povere "Forbici e lancette" di 
adesso, fanno  ridere    piu'    dl 
prima! Quelle di ieri  

Ma che barbetta ha Ia noti- 
zia delia cura Voronoff per le 
donne! In compenso c'é un 
comicisslmo rlrapianto áA "ve 
llilnho" che vorrebbe ricorrere 
airossigeno per nascondere i 
oapelll bianchi e ai belletto 
per nascondere le rughft! E 
per pnbblicare questa roba, si 
preparano  dei  nuovi  salassi! 

TABUI — II celebre medi- 
co dei pazzi non si trattcrril 
molto in S. Paulo. Certo che 
se volesse lavorave, trovereb- 
be qui una clientela immensa! 
Sperlamo che trovl almeno 11 
tempo per curare i giornalistl, 
Ia megalomania di certi pre- 
sidentl di societíi. 1 politlcanti 
di mestlere e Io loro vittime! 

CORISTA — II casetto di 
qneirartista cômico ê interes- 
sante. Dnpo parcechie scre 
che egü faceva il solito gloeo 
di paroie con dei sottlutesi sul 
sangue degli innooenti, ia cen- 
sura ha finalmente capito e 
gli ha appioppato Ia multa di 
100 milreis. 

Non gll valse 11 patrocínio 
dei Sor Ulisse; dovette paga- 
rei II maestro Atessld faríi 
una "tournée" artística a 
Moutevideo e scriverá un li- 
bro di memorie intitolato: 
"Non bisogna lasclar sfnggi- 
re le oceasioni!" 

ABBONATO — Se fate un 
confronto fra 1 prezzi delia 
"Lírica" di queafanno e quelli 
delia "Lirlca" degli annl scor- 
ei, dovete eonvonire che molte 

VEGUA 
Italiani, ricordatevi che Tú- 

nica fabbrlca di sveglie vera- 
mente italiane é Ia Casa F.llf 
Borletti — Milano. 

delle critiche che si facevano 
a Waltcr Mocchl, vanno seu- 
sate. 

SCOIATTOLO — A poço a 
pooo vanno via tutti; anche 11 
barone é stato aliontanato con 
Ia sousa dl faro delle econo- 
mie. Cosi' ai Piccoio finiranno 
per restare Tuorno dello sclo- 
pero bianeo e Tautore degli 
articoli-cemento! 

Fra giorni c'é Vaffare dei 
120 "contos", che pprovoeherô 
degü nltrl gual! 

3 MEMTE' — Lo dite vol 
che non si prpoocunnno! Gior- 
ni sono sul tavolo di un'alta 
autoritá, c"cra un ritaglio di 
glornale e il biglletto da vi- 
sita di un giornallsta. Come 
per dlre: vedete? Non sono io 
piu' innoccnte d! una colom- 
ba? 

Ma tutte quelle manovre a 
nol non fanno D6 caldo, né 
treddo! 

MASOHBEPA — A quan- 
to pare (inel hei tomo si é 
afferrato nlin poltrona presi- 
denzlale dl quclla associazio- 
!\e con Ia stessa tenacia del- 
Tostrica! E poi. in privato. 
parla male dei dlttfttori! 

G. BERTINI  BELLI 
Rua Ypiranga, 49 — Teieph. Cidade 1651 

i  S. PAULO   
u. 

v 
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ILGIUDICB E  LA  "CREANÇA" colosa. Ma quando Io «i cerca 
cogll occhi aU'arrivo di una 
scappata, dl un colpo perlco- 
loso. Pepe é giá lâl I ragaz- 
zettl dicono: Pepe é sempre 
pepe, nSo tem avessot 

Ed hanno raglonel Blanco? 
B sempre Bianco, anche quan- 
do invece che un giocatore in 
campo é un uamo In un cam- 
po di foot-ball. Noi Io voglia- 
mo Interumente giocatore e 
per le sorti sportive dei Pa- 
lestra, saríl necessário tra po- 
ço che ei dia nuovamente piu' 
d'una dclle sue grandi giorna- 
te. 

B Nanni? Domenlca ha par- 
lato per tutto il 2.o tempo col- 
Tuomo dei semáforo! Ma, 
quando ha ' avuto il suo mo- 
mento ha fatto benone. II Pa- 
lestra ha bisogno   di un    por- 

tiere alValtes» delia gqutdral 
Infelicemente Ia scclta dl tu» 
portiere si fa solo fra... do- 
loroso prove! 

Tocca a Nanni mostrare che 
c'é ruomo per II posto, perico- 
ioso si', e pleno dl responsabl- 
litá ma capace di offrlre sod- 
disfazioni difflcilmente rag- 
giunglbiii, altrove che sulla e- 
stremo baluardo delia gloria 
Paiestrlna!. . . 

Appunti? Uno solo. Nella 
tattlea paiestrlna vi é un .di- 
fetto, comune alie squadre av- 
vezze a dominare spesso íl 
gioeo, un difetto che non a- 
veva ia squadra El. .. ee^i- 
viana (toh! c'era anche lei 
sul campo!) per esempio, 
ma. . . di questo parleremo u- 
n'altrn volta! 

Carioca 
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II gludice "Ballio" — Non piangere, Elviretta! 
Guarda il bel giocattolo delle nove pallee che ti re- 
gala Ia zia Palestrai 
wmmiwwwwwwwmmmwmmwwmmmwmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmm* 

PALESTRA 
VERSUS NINGUÉM 

Non avrel mal creduto di 
dlvertlrml tanto (at giocM io 
vado per divertirmi, In primo 
Jnogo! Viva me!) ad una par- 
títa glocata dn una sola squa- 
dra. 

D che squadra! La squadra 
Paiestrlna de! migliori templ, 
nel conglunto non é stato mal 
plu' perfeita. Poteva aver fat- 
todlpld, aver vinto dl piu, ma 
Ia omogeneitá attuale, meglio, 
harmônica fusione che si nota 
nella squadra, colla sua attua- 
le composizione, colVallena- 
mento attuale (due tempi a 
tutto vapore, senza risparmio 
dl forze!), Ia dlstrihuzione 
"generosa" dei gioco per mé- 
rito dei due centri (magnífico 
mérito che a volte sacrifica 
tanto chi Io ha)  sono qualitá 

MODE SPORTIVE 

rare a trovarsi, a un tempo, 
riunite in una squadra. 

I<a linea agile, veloce, affia- 
tata, nel gioco di Domenlca é 
stata trascinata magnífica- 
mente da Ettore 11 cui gioco, 
diclamo cosi', "altrulstico" mi 
ê sempre sembrato una prova 
di "distinzlone sportlva e rln- 
ealzato da Amllcare meravi- 
gilosamente. Lara, Mele, otti- 
ml, Oarrone indiavolato, Te- 
desco magnífico, senza parla- 
re delVelegante Ettore, devo- 
no soltanto pensare a mante- 
nere Ia linea tal quale. Non 
oceorre dl piu'. I gonl? Li fac- 
cia chi é scelto dalla sorte! 
Con tale linea, ognl punto 6 
mérito di tuttí eguahnentc! 

I medi che cosa potrebbero 
fare di meglio? Di Amilcare 6 
inutile parlare, come di Sera- 
fini, se non per dire Acclden- 
ti! che accidentl di glocatori! 
Xingo; che cosa volete di piu' 
da Xingo, da due Xingos, da 
un numero X di Xingos! 

Fa tutto lui, e mi piace che, 
quando una "giocata" gli va 
male, s'indiavola per rabber- 
ciaria lui, non Ia lascla rab- 
berciare agll altri! 

Pepe? Gli manca solo (uni- 
ria Ia parola ch! che dá una 
garganta!)   Ia "parte" spetta- 
*'**miuwmwmti><m9wvmjwvu.vwmmmwmvmwmwmnamm>Bmmw%'wvt: 

AMMIRATRICE BALTA- 
ZAR. Vuole passare con armi 
e bagagll alia vera sezione 
sportiva? Ah no! Quanto alie 
armi, io sono di Panteria... 
non mi vanuo i grossi calibri! 

Quanto ai bagagll, creda 
che per stare, nello "sport" 
alia sua etá, bisogna avere 1 
"bagagll" dl Bianco, Amilcare 
e Neco! Lei 11 ha? 

Poi, creda, io, non ho, per 
1 suoi esercizi, Ia piazza d'ar. 
ml di Baltazar, sul capo! 

• « • 
GRIMALDELLO. Quando 

stal sul campo, in funzione, 
tirati quel cerotto dal collo 
per non far dire che gli ex- 
camplonl dei Palestra sono 
degli "implastrl". 

# • • 
AMILCARE. Baltazar vuo- 

le proporti 11 eavalierato del- 
l'ordine delle "palie d'oro". 
Volevo accettare per te, ma 
si ê pol trovato che, le palie, 
non le aveva! 

« • « 
NANNI. Hai difeso una pal- 

ia da far dirizzare 1 capelül 
Benone, ma un'altra volta che 
giochi coll'Elvira, portatl 11 
soprabito... se non vuoi raf- 
freddarü! 

« «  • 
TERZA PBRSONA, delia 

trlnltá carambollca. Final- 
mente, Sig. A. L., ho potutn 
vederla col cappello in testa. 
E* stata per me una grande 
soddisfazione! Spero che mi 
Inviterâ a manglare    i cama- 

rões 11 28, giorno dei Santos 1 
La aluterô a preparare le "ca- 
scas" per    il simpático    (ma 
che garganta!)  Bugre! 

• • • 
BUGRE. O parla meno o... 

lascia quel bengalão a casa. 
Con certi perobici-argomenti 
io non discuto! E poi, non * 
affatto decente per un ele- 
gantone (fiau n.d.r.) come t« 
portare queU'orapronobis in 
giro, e anche quel guardanapo 
nel taschino delia giacca! 

Ti vogliamo elegante, an- 
zi, quando "o Feitiço" virará 
contra o Feiticeiro", il 28 
prossimo... ti vorremo nudo! 
Vi lá, che devi essere bello! 
(Ammappelo! N.d.r.). 

» • • 
JUVENAL. Se é vero che il 

SSÍo Bento    endireitou quando 

MODE   SPORTIVE 
• -H 

Ultimo modello di cappelio di 
pagüa   a   parafuso   trlvellato! 
Indicatissinuo pei 70  "ufficla- 

11-   (ex)   dei Palestra! 

Pantaloni modello ex-ufficia- 
ie d«l Palestra. Cômodo por 
andare ludletro invece che 
avanti! ( Vlncitore nella 

"marcha  a  ré"). 

<* 



" 

tu Io hai lasclato, torci    pim> 
per 11 Santos, ei fui    uu pia- 
cere! 

« » » 
PBPEKONE. Lascia puv che 

UPic... dica. Hai giocato 
come un bichao! Quelli che 
parlano male dei triangolo 
mandall a  farsi. . .   triangola- 
re! 

« » » 
KTTOKK. Quanto pesa hi 

gloria dl aver fatto ai earn- 
plonato Sud-Americano "!1 
primo e ultimo gôal delia tar- 
de" come dice 11 simpático 
Ballertni! 

II ■■ "camarão" carumbollco 
dice persino che Ia tua testa 
é una "cabecinha de ouro"! 
bifenültl! 

OPPOSIC1A1.B ÜFF1C10- 
NM. Con In influeuza che a- 
vete nel Palestra dovresbe im- 
pedire ulla sqnadra dl fare 
tauti goal nel momento In eui 
«iete cosi' sconsolatl! I^tete 
poiT)rio~ dirc come 11 lie Sole: 
" IJSL crisi sono. . .   me! 

(Cae no mangue! N. d. r.) 

TOHCBDORE8 Dl 12113 
ANNI. Chiamate tutti Almil- 
care grau "papai". Incomlnclo 
a desconfiar I 

Carioca 

Critica   fottíballistica 
ii:ii!iiiU!iíir.i::'tn,uiniíiiuiiii:i:iiiDiiii»iiuii«nii:uuiiii«iuiiiniu:iiiiiiiiiiiiii 

Per fare una critica, come 
iinella che segue ad una squu- 
dra come Ia Palestrina, ei 
vnole dei muso-tosto, e delia 
strafottenza. C'é qnalcuno che 
mi creda sfornlto dl caradura 
« strafottenza? No? AUora 
<.-oiitlnno! 

<'he cosa deve fare un ter- 
Kln(>, isolato di fronte ad un 
avversario ogualmente isolato 
ma agile, sfuggito alia rima- 
nente difesa e ancora a trpp- 
pa distanza per calclare tu 
porta ? 

Non pretendo insegnare 
neppure ai bambini che chia- 
mano Amllcaro "papai" ai 
campo dei Palestra, che 11 ter. 
zino non deve impegnarsl a 
fondo, • nella impossibilita di 
aver Ia certezza di non essere 
in tale cventualitíi sorpassato, 

Ma ad un médio, perba-cco, 
a vendo dietro sí alnieno i ter- 

>m..:m,~,m.,m    IL  PA8QUINO  «OLONIALE 

Palestra   contro    Elvira 

II bello  addortnentato! 

ç mmftf 

^ ^d^^   II \ \ 

perO,  fate come desidfro,  ch« 
(• facile  (per me!. . .). 

TUcordate che non voglio 
vedere "scappate" sulla porta. 
Palestrina, e le ho viste! Non 
negherefe filmeno che ho bnci- 
ni oechi e... buona língua. 
Oechio u Feitiyo! Se fa un 
goal mortamo in tre: Juvenal 
per Ia gloUl ! A. L. per il dolo- 
r. : Io per iniligestioue: mau- 
gerô d;i solo tutti 1 camaiTio, 
pur  versando  amarc lacrime! 

11 miglior uoilio in campo? (Quello che ha lavo- 
rato di piu') i 

zlni, é lecita (sulvo caso ape- 
ciale) Ia tattlea temporeggla- 
trice, 11 cedere terreno per 
non essere, dlciamo Ia parola 
barbara, driblatoV 

Kd allora perché lio visio 
dieei volte, nelle scappate, un 
avanti Elvirlano guadagnarc 
davantl ad un médio Palestri- 
no rinculaute, 30 a 40 metri 
e, dietro 11 médio I terzini es- 
sere obbligati a fare Ia stessa 
cosa. 

Tutto flnlva beue, per il 
valore slngoio degli iiomini 
delia difosa Palestrina, ma, 
se Tavanzante fosse stato 
Feitiço (facciamo quésta ti- 
rata di cappello ai caro Bu- 
jíre)   come sarebbe finitaV 

Perehé avwniva che nn so- 
lo avanti Elvirlano riuwclva 
a fare quello che quasi ston- 
pre era Impossibile a tntta Ia 
sua liuea: urrivare nelle x)ros- 
simitá delia porta Palestrina 

E' perehé non tutti gll uo- 
mini delia difesa (e aneho gll 
altri) Palestrina sono convln- 
ti che é meno bello ma pfu' 
conveniente forzare nn avver- 
sario isolato a sacrificare 1» 
palia o a lasciarla ad un terzo 
Pttlestrino, senza pi rdita íii 
õ secondi. unziché perdere 20 
preziosl secondi c 40 nutri tíl 
terreno! 

Che importa che iin Médio 
(o nn^iltro) sta soffiato una 
due d tr- volte (cosa diffieUe 
ml avversari)     se pnó sempre 

Carioca 
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Dr. G. A. PANSARDI 
Specialista    degli    Ospedal; 

di   Napoli  e   Parigi. 
Vie urinarie — Sifilíde — 

Pelle  e .Mnlattie  delle 
Signore. 

furn npeciale üclla «i/ilídí 
* can rsdicnW. <l*i!« blenorro 
i/in mwln » crnoiti» " il> q»" 
lunqnc innlattia aeirapparatu 
uriiitn-Ufinurln deliu (Iminii 
«evonrtd g» ulíliul pruitMisi. — 
Consultoria iif>r íl! iioinlnl ; 
1UII« M »'»<■ 11 « «la,1« 14 aH* 
13 112: per sole Risnor* lisll* 

10   alie   17. 
IU:A   UBKUO   BA DA no-. o? 

Telefona 11S1  Ctniral 
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tornare alia earica e ha dietro 
dl sC i terzini pronti ad ap- 
l)rotlttare, col vantaggio del- 
ia posizlone e delia dlrezlone 
delia palia, di ogui movimen- 
to delVaranzantc isolato? 
Quante volte non ho visto. 
Xingo tare il bel gioeo di iu- 
chiodnre ravveraarioV Ed é 
<le.s;no di nota che piu" d'uno 
Io glndica male, nel momento 
ii> cul esercita meglio che mai 
Ia sua fnnzlone delia prima 
barriera. 

E' un inconveniente, quello 
di cui parlo, che definirei una 
debolezza da atleta, nua... 
pov-írtá da grau signore. I>i 
latto. proviene dallu tenden- 
z» che ha ogni buon giocatore. 
— quando lu sn:i squadra 
forza il eloco íipostandogi ver- 
so il campo avverBar-Io, — :i 
riprendere una posizlniu» pin' 
iKirmalc di fronte ad una mi- 
naccia avversnrla.l 

Ma qnestu t-ndeuzu non de- 
ve essere aintnta. <;iii 0 "in 
bailo" non deve cedere, sono 
gli altri che devono r-portarsl 
snlle rispettlve posizloni, (e 
11 piu' d'lie volte non saro ue- 
ccssavioK non chi (• a opntntto 
((illawersario che ha Ia pal= 
Ia. i' Io Impegna 1 

lírlla novitn non é vero? 
Ma, se queste cose <■■^t,■ fale- 
strini. le sapete, mett^cle in 
pratica ! Se Ui eausn e I rlme- 
di sono altri, applleulel! i non 
pretendo  dieiate    eome    dieo. 

OR. ÂNGELO ROMOLO 
DE WIASI 

4eU»  Cllnlclie dl  P1M 
e P«aoT» 

■Vtülaífie   delia  pelle,  vana 
ree e sifilltiche — Malat- 
tie   delle   Signore   —   Vic 

urinai ie. 

i.íablnetto   moderno   <>  «moylelo 
^er CistoBOopla — Uretr^scopls 

—   Blettrlcita   medica   — 
DSatermla. 

[Consultório:    Largo  Fayaitndu'. 
1 48 - 3.* andar — Telct.: CMa 

de 3988  — Dalle  10-12 
e  dalle  'i-i 

(Dalle 2 alie 3,  esclasiTameutr 
per  Signore) 

RA00I  X 

—   Muna,   Nanna.   Nanui! 

Xingo — (applicamlo i rair- 
gi X ai goalkeper delfElvi- 
ra) ; Non £ "nada", caroeni- 
ta! Guarh-ai in nov^a mesi ! 
Un mese per ognuua dell^ 
nove ov.i <<)de che ti vedo in 
psnrífl 1 



IL PASQUiNO OOLONIALE     ^»..».»l.«.i-> 

Banca  Popolare italiana 
CAPITAL       .     .     . 
FUNDO DE RESERVA 

Rs. ia 3o0:o0o$oo0 
Rs. 76i:378$8oo 

SEDE CENTRAL: S. PAULO — RUA ALVARES PENTEADO,   N.o   31   —   CAIXA   POSTAL,   1611   —   TELEPH.: 
CENTRAL,   2228 e 2229 

Succursal:  Porto  Alegre —  FHIaes:   Botucatu' — Jaboticabal — Jahu' — LençOe» e PiraMununga. 

SITUAÇÃO DAS CONTAS   EM 3I DE JULHO DE 1927. 

i ■ 

m 

ACTIVO 

Capifal n Realizar      5.776:650$000 
Letras    Descontadas       8.103:501f 610 
Letras a Receber       0.781:069$1G0 
Empréstimos em Contas Correntes     . 3.110:C39$900 
Valores     Caucionados 6.559:341$566 
Valores      Depositados 4.437:375$700 10.996:717$2Cü 

Suecnrsaes e Agencias       2.178:746$33ü 
Correspoiuleutes 110 Palz e no Exterior 3 .306:520$570 
Titulos e Immovcis    de    Propriedade 512:001$650 
Diversas  Contas         6.990:363$õ30 

Caixa: 
Em moeda  corrente o noa  Bancos   .. 3.677:141$770 

51.433:351$780 

PASSIVO 

Capital        12.300:000$000 
Fundo de Reserva       761 :378$S00 
Fundo de Previdência do Pessoal     . . 5:500$900 
Lucros em  Suspenso      201:411$101 
Depósitos  em   Cf|Corr.  fi. 822 :947$30ü 
Deposit.   em   CJLimlt.       489:320f900 
Deposit. a Prazo Fixo       696:353$600 ,s.008:(i30$800 

Credores  por Titulos em  Cobrança   . . 
Títulos  em  Caução  e Deposito     
Succursaes e Agendas       
Correspondentes 110 Palz e no Exterior 

6.781:069.$160 
10.096:717$260 
2.280:062,1790 
6.877:223$659 

51.433:351$780 

Contador:  A. OLIVIERI. Presidente: P.  FRASCA' Administrador Delegado:   A.  ALESSANDRINI 
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Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vo- 
stro stato generale, au- 
incnto di appetito, dige- 
stione facile, colorito ro- 
sco, viso piu' fresco, mi- 
glior disposizione pcl la- 
voro, piu' torta nei mu- 
scoii, resist^nza alia fati- 
ca c respirazione facile, 
basta usare alcuni flacon- 
cini deiPelixir di inhame. 
i! vostro físico si fará piu' 
íiorido, diventerete piu' 
crasso e avretc una note- 
oüssima sensazione di 

benessere. 
L'eUx!r de inhame ê l'u- 
nico depurativo - tônico 
nella cui formola, tri-io- 
data, entrino Tarsenico e 
Tidrargirio — ed é tanto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura — rinforza — in- 
grassa. 
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Impianti di luce e di forza elet= 
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Quintino   Bocayuva, 
S. PAULO 
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trica — Istallazione di radio 

Pavesi&Galloni 
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Falllmenti e J 
;■ Goncordati: 
? Per organizzazione di  con- 
í tabilitá,  esami di libri, in- 
1' ventari,   difesa   di   crediti, \ 
%     riscossioni, bilanci, ecc. 
i|       visitate Tufficio dei 

Dr. N. Coli 
5   RUA STA. THERESA, 3 
5 Tel. Central  196I 

■ãdà 
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Linconsolabile 
*—T .  

UNAHO 
Un stnaio di pittpre relatl- 

ramenae modeeto. A sinistra 
una tavola con un tappeto e 
sopra, un vaso contenente dei 
pennelll,   libri,   matite. 

Intorno alia tavola delle se- 
die. Porta in fondo. A sini- 
stra delia porta un eofano dl 
etlle. Sul eofano un libro. Al 
muro uno specchio, qualche 
studlo. A terra posate eontro 
11 muro delle tele, dei carto- 
nl, ecc. A destra un cavallet- 
to con su una tela mes«;o"in 
modo che 11 pubblico non ve- 
da che il dietro delia tela. 
Appeso ai legno dei eavallet- 
tó un cartone che é 1'lngran- 
dimento d'una fotografia. A 
sinistra, viclniseimo ai eaval- 
letto, un tavolino sul quale 
c!'é una seatola di colori aper- 
ta, e un giomalé. 4't 

Dureton, Ia tavolozza in ma- 
no, sta lavorando per ripro- 

.durre Ia fotografia sulla tela. 
II slgnor Ponceau, in lutto, 

6 eeduto e sfoglla una rivista. 
Silenzlo, rotto ognl tanto dai 
sospiri profondi di Poncean. 
Ad un tratto ewso si rnette a 
singhiozzare forte uasconden- 
do 11 viso in un fazzoletto. 

SCENA PRIMA 

Ponceau   -   Dureton 

Dureton (smettendo di 
dipengere -- Signor Poneeau, 
su,  su.. . 

Ponceau (aac^ugandosi gii 
ocehl) — Niente... niente.... 
Non fatevi caso. . . Passa, 
passa... E' perché ho vteto 
In queeto glornale una via di 
Chatellerault. . . E' 11 paese 
delia mia povera moglle. . . 
Ci eravamo andatl Testate 
scorsa per vendere Ia casa 
deve era nata, che amava tan- 
to.. . Era un anno prima di 
morire. . . (plangnucolando) 
Allora. . . capite... vedere 
questi posti. . . mi impressio- 
na. . . Riconosco tutto le ca- 
se. . . I negozl. . . Ricordo: 
Ella aveva dimenticato 11 faz- 
zoletto airalbergo e ne aveva 
eomperato uno da lutto per- 
ché non ne avevano altri nel 
magazzino, (plangendo) Ave- 
vamo riso. . . Un fazzoletto 
come questo. . . Anzl é quello 
con Ia sua cifra ricamata. . . 
Ivei certo non avrebbe imma- 
ginato che Tavrei pianta con 
queflto   fazzoletto!... 

Dureton'— Io... sono de- 
solato. . . Dl tutto queeto ne 
ho un põ di colpa! 

Ponceau — Non eravate 
obbligato dl sapere che nella 
rivista c'era una veduta di 
Chatellerault e che io ero sta- 
to lá con mia moglle. 

Dureton — No. Ma Invece 
dl usdre, camminare per dl- 

strarvi un pó dal vostro do- 
lore, siete obbllgato a restare 
qui, lu un'utmosfera dl trl- 
stezza, mentre io eseguisco 
questo  ritratto. 

Ponceau — Non ml ponto 
d'eEfiove qni. VI sono, anche, 
inolto riconnecente per essor- 
vi incaricato di fare 11 ritrat- 
to delia mia povera moglle o 
caplsco, data lu difficoltíi di 
farlo da una bruttu fotogra- 
fia, che io debba esser niii 
per  darvi  dei  consigli. 

Dureton — Si... non c'é Iii- 
voro piu' ingrato che fare que- 
sti ritratti da fotografia. 1" 
Tultimo che accetto. Come 
volete che riesoano con que- 
sti ingrandimenti vaghl lu 
cui le persone sembrano sem- 
pre che abblano il valplo 
(mostrando In' fotografia!) 
Guardate qui! 

Ponceau — Sapete che lei 
l'aveva avutn. . . 

Dureton (esaminaiuln da 
vicino 1'ingrandimento) — 
Ah?... Credevo fofiero i gra- 
ni delia  carta... 

Ponceau   (vemito   vicino   ai 
cavalletto) — No, nono quellí 
dei vaiolo... Ne era cosi' 
seccata. 

Dureton — Li attenuo? 
Ponceau — Si... Perchfi 

quando aveva meeso un pó di 
crema, di rossetto e di oiprla 
si vedovano molto meno... Al- 
meno lei credeva. (va verso 
Ia tavola). 

Dureton (chlamando) — 
Signor Ponceau. . . (mostra 
un punto delia fotografia) Qui 
di fianco alia bocea 6 una 
ruga? (Ponceau rltorua vici- 
no). 

Ponceau (ha messo gU oc1- 
chiall e guarda Ia fotografia) 
—- No. . . Sono un pC di baf- 
fi. . . Ne aveva un p6... Ma 
non tenetene conto... Sa- 
rebbe seccata se sapesse che 
ne abbiamo parlato!... cre- 
deva che anohe questi non ei 
vedessero? 

Dureton ÍS'6 rimesso a di- 
plngere)  — Grazle. 

(Poncau si siede c sfoglla 
ancora Ia rivista. Pausa. Ad 
un tratto Ponceau si rlmette 
a   singhiozzare). 

Dureton — Cosa c'&l 
Ponceau (singhiozzando) -- 

Vedo Pesposlzione agrícola 
con le oche e i vitelll... 

Dureton (stuplto) — E vi 
ricordano vostra moglle? 

Ponceau — Si... E' 1'nUlina 
ewpoKizionc che abbiamo vista 
inelcme... Mi ricordo. . . 
(pasando dal planto ai riso) 
lei rideva davanti ai malall... 
ísinghlozza). 

Dureton — Su, blsogna rea- 
gire, altrimentl non flnirete 
piu'! Slnghiozzareste anene 
davanti a tttttl gU autohuscol 

^oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

COSULICH 
SOCIETA'   TRIESTINA   DI   NAVIüAZIONE 

La motonave "SATURNIA", Ia piu' grande e veloco 
di qniuite abblano finora solcato gli oceani, fará prossl- 
mamente il suo viaggio Inaugurale, partendo 11 21 set- 
temlíi-e da Trieste per Rio ide Janeiro, Santos, Montevl- 
dec) e Buenos Aires con scali interraedi a Napoli e Mar- 
siglia. 

L'entrata in linoa di questa gigantesca motonave of- 
fre tro notevolissiml vantaggi: 

1) Ia rapidltá delia taversata, che fino a Rio de Ja- 
neiro si   compio in   soli   11  giorni; 

2) Ia conveuienza delia rottn, che — prima di pun- 
tare verso rAtlantico — si snoda come tina crociera lun- 
go le coste meravigliose delPAtlantico e Mediterrâneo, 
dalle lapnne di Venezia ai golfo dl Napoli o airarco stu- 
pendo delia Costa Azzurra, e consente nei porti di Tries- 
te, Napoli e Marsiglia il piu' cômodo Imbarco ai passeggo- 
ri  proveuionti da ogni parto d'Eiiropa : 

,'!) le sistemazloni modernlssime di cul Ia nave õ 
fornita e che ne fanno un mõdello di eleganza e dl co- 
moditá. 

LA   GIGANTESCA   SUPERM.OTONAVE 

SATURNIA 
complendo  il   primo  viaggio  delia  linea  di  gran  lusso 

partirá  da  SANTOS   il 

20 OTOBRE 
per RIO, MARSIGLIA, NAPOLI e TRIESTE 

^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÜ 
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protesto clic let nc prendevft... 
O in altri pòsti col protesto 
ç-he loi  ei andiivii! 

Poncean (In jilanlo) — W 
cosi": oi piango! Lo so clie 
ó stupldo c clie nulla ptiô 
oambifiTo... uui Msognn enr 
passt nn' pó dl tempo... XJH 
po«a 6 ancora troppo fresca... 
Peusate:  otto  mesi! 

Dureton vs^mpro laroran- 
dd) — Rrt flua biinim doiina, 
»isnor Ponci-an? 

Ponceau — Ali, si';... Xon 
pra pln' unn donnn come... 
TOI ml capita. . . una donnn 
c-ome nol primi tpmpi... Ppn- 
sate, aveva im anaio pin' dl 
HIP: 51... Sono poelii, ma 
non per una donna . . . Xon 
p ppr qnpsto chr Ia piango 
ma. . . ml fiipova campagnla... 
Xon posso restarc solo... II 

delia riconoseeiíza 
devo Ia  mia  silun- 

.illllClIlllllllllllCJIIIIIIIillllHIIIIIIIIIIMClIlllllllllllClIlllllllllllClIllllilillllClIllllllllllU 

! Casa da Sè! 
I migliori articoli italiani, dMmportazione 

direita; Ia vera casa dei buongustai. 

Riceve settimanalmente nuove speclalitá 

in salumeria, conserve alimentari, formaggi di 

varie marche nazionall e straniere, vini da tavola 

e da dessert delle migliori provenienze., 

poi avevo 
per lei: le 
zione. 

Dureton fsomprp lavoran- 
ddl   — Como? 

Ponceau — Bro in pomnioi. 
pio cim Io bretelle,. gli affari 
non erauo molto buonl. T'n 
giorno vennero ad offrlrmi il 
breretto dollo bretelle a dop- 
pla fibbia.. . Guardate: come 
(inosta (ebottonn il gilct P fa 
vpdero le bretelle a Duretoní 
Bitiognava versare -iVOO fran- 
piii in contanti. Io oro inde- 
ciso... mia moglle mi ora vl- 
ciria, mi 'disso con antoritá; 
"firma Roborto!". B io lio 
firmato, Ed ó con questa fib- 
bia  cho lio fatto  fortuna! 

Dureton (tanto per dir qnnl- 
clip posa) — Kra una donna 
con  una   gran   tosta. 

Ponceau — No. . . non G 
neppuro iinosto. Era plutto- 
sttosto... non seioeca; inten- 
diamo, inn sempUce. Ero io 
cho parlavo o lei mi stava ad 
ascoltaro. . . Solamonto il 
giorno dei brovotto fu como 
ispirata ... Si' I. . . Ebbo Tin- 
tuizioue plio Ia fibbia a dop- 
Tiia pnnta ora Ia bretella dei 
domani. Cgli ocolii nl poffito) 
Era nn avvertimonto dal cie- 
lo 1 (silenzjo, Dureton lavora. 
Poncean lia posata Ia rivieta 
snlla tavola e ha proso un oa- 
talogo di confezioni o Io sfo- 
giia. Dopo un momento altra 
esplosione dl dolore). 

Ponceu — Xon mi ocoupa- 
vo iviai delia mia biancheria, 
dei colli, dei posini! (mostran- 
do il catalogo) E rpiosto clie 
mi fa rammentare... Xon ho 
raai mosso nn bottone dl ca- 
mida!... Ali, ó duro restare 
soli!. . . 

Dureton — Un camJoaMerc 
vi   mettoríi  1  vostri  botteni! 

Ponceau (in lagrime) — 
Xon   sarfi  con   cuoro! 

Dureton (calmo) — Pur- 
chó tengano! (pausa durante 
Ia quàle Ponceau s'ó calmato) 
Volete guardare un momento, 
«ignor Ponceau? E' per gli 
focclii... Como 11 aveva? 
\ Ponceau (si avicina ai ca- 
valletto cerca di ricordarsi) -- 
Gli ocehi... Piccoli.., Sape- 
te; UB pô com* Is cinesi... 

| INAPPUNTABILE   SERVIZIO DI BAR       | 

I FERRIUTONI     I r* n 

1 Praça da Sé n. n=A — Tel. Central 813 | 
s = 
|   SAN PAOLO   1 
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Preferite sempre gli insuperabili prodotti: 

VINO    ED   0Ü0 

ROSITO 
Romani, Simonini, Tosciii i Gia. 
S. PAU) - Rua 25 Março, 107 - Tel. Gent. 18ii 

SA.XTos - Praça da Republica, 49 
Rio — Sigg. CAPPUCCINI & C. — Rappr.: 

RUA DA GONGEIGÃO,  1 (i 

.1 

Concessionar! ed unlci rappresentanti pel Brasile dei 
rinomati  prodotti: 

Estratto    ERCOLE 
e dei Formaggio Parraigiano PRIMO 

MAGHENZAN1 di Parma. 
1'iiiiiiKiniiiiiw,, um mj 

Dureton — l-in forma ia ve- 
do   qut,   ma  il   colore ... 

Ponceau (imbarazüato) — 
II colòíè? ... Ah... é elupi- 
dô... ma... Aspottate che 
mi  ricordi. . . 

Dureton — Azzurri? 
Ponceau — No, azzurri, me 

li ricordorel. 
Dureton — Grigi?... Ver- 

di? . . .   Marrou? . . . 
Ponceau (dopo uno sfoivo 

di memória) — SI', si', mar- 
rou. 

Dureton — Jlayron scuro? 
Chiaro? Porto, con dei rlflessl 
(l'oro? Como me? (spalanca 
gli occlii in viso a Poncoau 
che glieli esamina da vicino). 

Ponceau — No... un mar- 
ron  solito. . .   eomuno. . . 

Dureton (guardando gli 
ocehi di Ponceau) — Come 
rol, allora... Aspottate che 
guardi (preparando i colori 
NUlla tavolozza) giallo india- 
no, un pft di terra di Siona 
bruciata... (confronta con 
gli ocehi di Ponceau). 

Ponceau (gli ocehi spalan- 
ca ti o fissi) — 1 miei erano 
piã' grandi, piu' apertl, piu' 
vivi.   piu'   svegli... 

Dureton — Ecco, ho il to- 
no. . . (richiamando Ponceaii 
cho andava verso Ia sua 
poltrona) Sentito. prima di 
sedervi: (mostrando qualche 
i*osa sulla fotografia) eosT' 
(juesto sopra Ia templaV Una 
cicatrice? 

Ponceau (dopo aver guar- 
dato) — Si'... E" ia famosa 
cicatrice dei  fornello. 

Duretton — Del fornello? 
Ponceau — Ri' — eravamo 

sposi novelli — loi vollo pren- 
dere da sola un grosso fornel- 
lo cho era in alto sn un'a«se 
in cucina. . . era troppo po- 
sante, e le casco lá... sul 
crânio. 

Dureton — Poverotta ! E' 
spavontoso. 

Ponceau  —    Pain!    Rptto! 
In pezzettl!..,  I duo fornelli, 
il  tubo in duo pezzi, un piede 
tagliato   netto...   30   franchi   • 
di rlparazione. 

Dureton — E Ia signora 
Ponceau ? 

Ponceau — Svoiinta... con 
i prezzi dei giorno d'oggl sa- 
robbe costato 00 franchi... al- 
meno. . . Tanto quanto a pren- 
(lerno   uno  nuovo. 

Dureton — Niitiiralmlento. 
Levo  Ia  cicatrice? 

Ponceau — Per fnvoro. Le 
seceava   molto...   cercava   di 
nascondersela   con   1   eapolli... 

Dureton — Ah, a propósito, 
o  i  capelli    Cho colore? 

Ponceau (cercando ricor- 
darsi osattamente) — Bruni.. 
castani con riflesi rofísieci.. . 
Ecco, come quel mobile (sa- 
gna il cofano)... Preciso... 
Si tingeva... Io le dicevo 
sempre. Ma tlenti i tuoi ca- 
pelli grigi", ma ml risponde- 
va che avrebbe avuta Taria' 
d'esser mia madre. Ed era ve- 
ro. Aveva próprio quelTarial 
(singblozzando) £)' come s'lo 
íossl príapoi S* w*yjmtof«>j 

'* 



1  . ■■ .-fflWglWIIHMWSi 

fMM&éBMSS .,*».—»»»»,.   IL   PASQUINO  COLONIALE   ^ 

i 

Dureton (oontinuamlo a la- 
vorare c maeehinalmente) — 
E' «pavcntoso... (pausa) 
Spaventoso. .. (assorto d-il 
lavoro ripete macchinalmeníe 
le parole scnza pensare ai ]oro 
ecnso e flnlsce per canterellar- 
le) E' spaventoso, é spaven- 
toso, 6 spaventoso, (PCP., ROO. 
a Tolontá. Poi sentencio Pon- 
ccau che si soffia il nano. ha 
bruscamente Ia rlvelazlone 
tlolla sua inconvenicnza, tace 
e dice in un tono trágico) B' 
spaventoso! (pausa. Ponceau 
Ua preso nn  opusrolo). 

Dureton — II plu' impor- 
tanto ("■ il foudo. . . ehe cosa 
rlireste (l'nn fondo .blu? ISIu 
puvone per esemplo? Con i 
cnpellí rossícci staccherfl bem', 
risolterá. 

Ponceau — nisalterA? Xon 
sanl fóiwq trpppo allegro per 
nn  ritratto ili questo gencre? 

Dureton íclii> lia posata :a 
tavoUi/.za c presa lii pipa eer- 
en di confortare il suo clien- 
te) '— Xou blsogna chp Kia 
triste. (■!)(■ (liainiiic; lí' per 
rifontarvcla in vita. in piona 
saliitc./in jpleno buon umore. 
iu plena felicita. Blsogna che 
l» vista di Qnesto ritratto sia 
nua  consolazione! 

Ponceau (Injrubre) — For- 
sc aveté ragiono... Vatla per 
il bln iiavonc. . .   che lisalterft. 

Dureton (ehe cercava nella 
scatoln   II.M  colori)   — Oh! 

Ponceau   —   Che   e'é? 
Dureton — 10' una sfortn 

un! II tubo «lei bln di Prús- 
sia 6 finito. . . II eóbalto e 
roltreinare anehe... K avrei 
voluto iiicoinirieiíire j! foudo 
|)."i' rlprenderlu domani... 
Pcírgio per me! Faccio nua 
corsa fiuo dal veuditore iu via 
I,!i ftoehcfoueanld. . . Ci met- 
tpró venli o veutieiuinie ml- 
iniii uppena.  Mi aspetate? 

Ponceau     —   (Vrtauuuite. . 
Deve   vnlete   elie   rada? 

Dureton (prendendo II cap- 
peilo) — Fíite (jualehc cosa... 
lejígete. . . . (prendendo dei 
giornali) l."c anehe un Rlor- 
nnle (liverlcnte con delle (l<in- 
nine veslile il Ulcuo possibi- 
le. , . 

Ponceau (cou tono di rim- 
provero)   —  Signor  Dureton! 

Dureton — Ah! ú vero. 
Seueate... (prendendo un libro 
che era KIII eofano) Eceo, pren- 
dele Ia "llivista sr-lentifica ed 
uconopiicii "...   A   presto.     ( e- 
SCC I . 
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Ponceau solo (sednto pres- 
■^o lu tavola si inctle a le;r- 
gere Ia rivista. Si vede subi- 
to chu (inestii lettura l'annola. 
A'olta le pagine, sosplra e poi 
getta In rivista. Una pausa, 
che f«re? Dópu un pó (li efii- 
liizione vn a prendere 11 gior- 
liale dlverteulo illnstralo. 
(linird;! Ia eopertlna di nu sog- 
get.to evWenteiuente feggero e 
senote Ia testa. . . FíI un gros- 
so sosplro eva n sedersi sulin 
sedia   dei   pittoro   davanti     ai 

opoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo^ 

Purifica il tiio sangue 

Fortifica ii tüo organismo 

Aumenta HI-O peso 

Con Ia cura delVElixir ds Inhame, il ma= 

lato avveríe súbito una grande trasfornia= 

zíone nel suo stato generale: Tappetito 

aumenta, Ia digestione si fa con facilita (do= 

vuto ali'arsenico); 11 colore diventa roseo, il 

volto piu' fresco, piu' facile Ia respirazione, 

s sente migliore disposizione ai lavoro, piu' 

forza nei muscoli, piu' resistenza alia fatica. 8 

li malato diventa piu' grasso, e piu' florido 

e gode un benessere non mai conosciuto. 

LTüxir de Inhame é Tunico depurativo= 

tônico, delia cui formola tri^iodata, fanno 

parte Farsenico e Tidrargirio, ed é piace= 

vole ai gusto come quaisiasi liquore da 

tavola. 

PURIFICA RINFORZÂ 1NGRASSA 
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cavallctto... Volta una pági- 
na, poi uiraitra... guarda 
maeehinalmente le figure e a 
poço a poeo s'riteres6a e 011- 
inentn rntteuzione. . . Ha un 
vago sorriso d^ndnlgenza mu 
qnaei divertlto... Continua a 
gnardare le figure... Davan- 
ti a «na dl esse pronunzia un 
"oh!" dove c'é nn iió di pu- 
'ilore offeso e un pó cTinteres- 
se e di piacere che sente per 
questa vista. Allora, quasi per 
caso, i suoi oechi guardano ;! 
ritratto di suu moglie... mi- 
scon.de procipitosamente il 
gioniale dietro ia schiena e 
pndicamente volta Ia tela... 
Poi rlprende il gioruale in 
fretta e flni«ee di sfogllârlo un 
pó nervosamente, Poi Io posa 
sulla tavola. Si ulz.i brusca- 
mente e si inette a cammi- 
nare, si eapisce che nuelle fi- 
v nrc riiauno t nrlmto . . . Poi 
si ferma davanti u delle teie 
posate coutro il mnro. \e vol- 
ta iinii : é mui studio di douna. 
l.o prende e Io iimmirn con 
couipiacenzn... Si buss.i 
alia porta c sl(;eome si entra 
coutenporanea mente. Ponceau 
non ha ü tempo necessário di 
rimettere Ia tela a posto. La 
persona entratn é Lnln'. ve- 
stita semplicemeute ma con 
releganzu «peelale delle "mi- 
diiK ttes"   pariglne). 

SCKXA   TFU/.A 

Ponceau . Lulu' 

Lulu' (passando Ia testH 
ner l'apertura deliu porta) - — 
Buoiigiorno. signoi'e. . . Avele 
bisogno di una modella? 

Ponceau (sorpreso, non la- 
selando ia teia) — Xo, gra- 
zle.   signorina. 

Lulu' (entrata, con un 
broncetto dl dispineere) — 
'Siete sicuro? 

Ponceau — Si', iiinhj plu' 
(•!i'!!i   non   sunii   il. . . 

Lulu' (Interrompendolo) —- 
K' strnonlinuHo! Oi sono sei 
studi nel (luartiere e In mui 
Be' mui e'é bisoguo d'unfl mo- 
della per il lindo... I vedeu- 
do ad mi tratto che Ponceau 
tiene iu tela In mano é feliee) 
Mu vid Tule dei uiido. signo- 
re! Oh. signore, prendetenill 
Appena  per riualche sedntu!... 

Ponceau — Mi vi dico, si- 
gnorina,   ehe   in   non   sono   il... 

Lulu' (interompendo) — 
Xon sicte, non sede! che co- 
sa non slete? Xon ml dlrete 
che min fate il mulo ... i guar- 
da Ia tela i K' beue, faiiete. . 
Me ne intendo, ue vedo ab- 
liastunzu... Solamentc II mo- 
dello non vu. . . IIu le gambo 
tr(i|)iio Innghe, . . V. poi il se- 
mi: e'é una piega. Se volete 
vedere 1111 seno vi farí) vede- 
re iol. . . ( suppllcando l (ili I 
fule mi quadro iam me, uno 
studio! Xon perderete tempo 
e poi vi gluro ehe ml farete 
un  favore! 

Ponceau (che ha mosísn Iu 
tela til suo posto contro il nm- 
vo)   —   Xou   chlederei   dl   me- 
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gTlo  che farvi un   favore.  Ma 
vi  ripetò,   slgnoriua,  che... 

Lulu'   (blrloohlna, levandosi 
I guanti) — Ml vecirete, tnl 
redrete! Sono certa clie quan- 
do n^avrete vista desidererete 
fare uno etudio... nn intero 
o una parte. . . 

Ponceau (Impaceiato) ■—- 
Ma  signorina. . . 

Lulu' (levando presto !1 
cappello) — E poi so tenere 
le pose,, sapete! Ho posato alia 
scuola dello Bclle Arti, dove é 
faticoso. . . Poi lio posato por 
una delle bagnanti di Ohatae... 
(comincia a sbottonare l'abi- 
to) B flelle niufe per Oolbet... 
(fiera) Vedrete e poi mi sa- 
prete  dire! 

Ponceau (turbato) — Bim- 
ba mia...   signorina... 

Lulu' (continuando n sve- 
stirsi) — E poi ho Ia pello 
bianca, sapete, come le donne 
dl   Rubens! 

Ponrequ (sempre piu' im- 
pacclato) — H' Certamente 
molto bello-,  ma. . . 

Lulu' (continuando a spo- 
gliarsl e essendo f-altata sulla 
tavola) non ho avnto mal 
figliuoli!. . . {('. in oombina- 
zione) ... H gnardate le mie 

.caviglie!. . . Mi devo levãre le 
calze? 

Ponceau (turbato sempre 
piu') — No! No! 

Lulu' — iGiudlcherete me- 
,çlio Io gambe. Io ginocchia, le 
coscie... Gnardate... (alza Ia 
eottana per mostrare le gam- 
be) Domergue dice che ho 
delle bellissime cambe! (Pon- 
ceau che incomineia a perder 
II suo sangno freddo lia aperto 
leggermente Ia porta In fondo 
per assicurarsi che non viene 
nesuno e poi Tha richiusa). 

Ponceau — E' vero, sono 
belle. . .   Solamonte.... 

Lulu' — Solamonte che co- 
pa?... I soni belli sono piu' 
rari? Non mi prooecupa. . . 
Vedrete se sono fattl bene (fa 
per far scivolare gli spalllnl 
delia  combinazione). 

Ponceau (11 cui turbamon- 
to va aumentando progrossi- 
vamonto^ — No, no, piccina... 
questo   no! 

Luiu'   (stiiplta)  — Perohé? 
Ponceau Perché...       a- 

spetto qualcuno da un mo- 
mento alTaltro... TJn cliente... 
H' in ritardo... Mi par di 
Kontire   che   salga   le  scale... 

Lulu' fprendendo Ia sua ro- 
iba) — Oh, allora davanti a 
nu uomo comune, no! Davan- 
ti a .vol, davanti a un pittore 
si, non mi fa nulUa, . . é per 
lavoro... Ma davanti ad un 
curioso, no... Peccato che 
non m abbia avuto il tempoL... 
Sono certa che mi avreste íis- 
sato delle sedute, . . B ció ml 
farebbe molto cômodo. . . 
(parla rlvestendosl) E' una 
orlsl anche per noi, sapete. . 
Non abbiamo lavoro... Ci 
fanno torto i plltori nuovi: 
non hanuo bisogno dl modelle. 
O quelll che lavorauo dal ve- 
ro, capite... Piu' le modelle 
sono brutte, piu' sono conten- 

ARTIGOS   DE   MALHA    EM 
ALGODÃO,   LÃ   E   SEDA 

Para Senhoras,  Homens e Crianças 

C. CEPPQ & CIA. 
ESPECIALIDADES: 

COSTUMES   PARA   BANHOS 
CAMISAS    PARA    ESPORTE 

flolfs, Jumpers, Escharpas, Cache-Coils, 
Vestldlnhos, Gorros, etc- 

FABRICA E ESCRIPTORIO A 

RUA PIRATININGA  N. 110-A 

Teleph. 2451 Braz  —   SÃO PAULO 

A SANTOS 
gli aviatori De Pinedo e João de Barres do- 
ve hanno falto i loro pranzi? 

AL RESTAURANT DEI   FRATELLÇI  BON- 
GIOVANNI ! 

— A S. PAULO 
i buongustai dove vanno di preferenza? 

< 
— Al restaurant dei Fratelli Bongiovanni! 

Grão ieiüÉ do Correio 
Gucina italiana di prim'ordine   —    Specialilú 
delia Casa: rane e caccia    —    Vini finissimi, 

Importati  direitamente. 

Fratelli Bongiovanni 
S. Paulo: 

Av. S. João, 117-119 
Teleph. Cidade, 1997 

Filiale in Santos: 

Rua Flor. Peixoto, 12 
Tel. Cent. 1777-Gonzagii 

11, Non piu' tardi d^ieri nno 
ml disse vedendoml nnda: 
"Tu cei troppo bella, troppo 
ben fatta, e troppo bianca.... 
hal Taria 'd'un quadro dl Oha- 
plln!. . . Dammi Invece delia 
carne tormentata, nera, rovl- 
nata. . . Che peccato che tu 
non abbla dei senl completa- 
mente afflosclti". 

Ponceau — B che cosa tu... 
(si riprende) che coaa gli ave- 
te risposto? 

Lulu' — Che era lul che era 
aftlosciato. 

Ponceau (divertit.o, riden- 
do)  — Mica male! 

Lulu' — Oh! ma si trove- 
ranno delle sedute, perbaceo, 
mn  dagli intendltori! 

Ponceau — Siete una pic- 
cola eaggla,   seria. 

Lulu (mettendosl 1 guanti) 
— Pino a un certo punto. .. 
Ho aruto un amico. .. Non si 
puô stare senza un amico. .. 
ün slgnore d'una certa étá... 
Quasl come vol... Dolce, buo- 
no, come vol... Saranno otto 
mesi. 

Ponceau (colplto) — Otto 
mesl?    (a   parte)   Anche  lei? 

Lulu' ■—■ SI, era un vedo- 
vo... E molto gentile... Che 
mi regalava tutto ci6 che mi 
occorreva . . . Allora, natural- 
mente, non posavo... E mi 
tenevo molto bene. elegante... 
611 oro fedele... Ve Io giuro! 
Non é una storla!... Vi stu- 
pisce?... In tanto ionon amo 
i  giovani! 

Ponceau (interessato) — 
Ah!  non  amate  i. . . 

— Lulu' — I giovani? No... 
Adesso me ne andró.. . Veds- 
tc 11 vostro cliente non é an- 
nora venuto: avrei avuto 'die- 
cl volte il tempo di farvi ve- 
dere, (facendo 11 geeto di 
spogliarsl) Sarei ancora In 
tempo, forse. 

Ponceau (vivamente) — 
No! Xo! Verrfl. certamente, 
Syrá  per un'altra  volta. 

Lulu' — Va bene. Rltorne- 
r6. . . Domani, se volete 
(avendo un'idea) Intanto posso 
íarvl vedere le fotografie che 
ml fece un pittore... (cerca 
nella borsetta) Potrete, cosi', 
ml vedete di dietro... Che ne 
rèndervi conto... (avendo tro- 
vato una fotografia) Ecco... 
dite? 

Ponceau (guarda Ia fotogra- 
fia, molto turbato) — IHco 
che... che... Si... Molto 
bene. . .   Molto earina. 

Lulu' — Fatemi dunque dal 
vero. per uno etndio, un qua- 
dro. . . íaccorgendosi delia 
tela sul cavalletto) Che cosa 
state facendo? Un ritratto 
scommetto I (volta Ia tela) 
Che cosa vi dicevo?... (riden- 
do) Oh! com'é brutta. Ia si- 
gnora! 

Ponceau (serio, voltando 
«nbito Ia tela! — E' una bra- 
va  signora...   Molto  onesta! 

Liriu' (continuando a rlde- 
re) — Questo non c'entra! 
E' brutta, é brutta! Non é 
colpa vostra... Ma, certa- 
mente lavorereete con piu' pia- 
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cere arendo una piccola mo- 
della come me.., (osservando 
Ia cravatta nera di Ponceeu) 
Guarda! Slete in lutto? dl 
chi? 

Ponceau (impacciato) — 
Dl... di una parente.,, 

(Lulu' va ,vcrso Ia tavola e 
Ponceau ei siede davanti ai 
cayelletto). 

Lulu' (che ha prese altre 
fotografie -dalla borsetta va 
riclno a Ponceau e ei slede 
sulle sue ginocchia) — Ho 
delle altre fotografle. Kccomi 
dl  fronte...   Ben  fatta,   eh? 

Ponceau (guardando avlda- 
nienle e sempre plu' turbato) 
— Sicuro! pjl 

IL   PA8QUIN0  COLONIAL.E 

^ (tende Torrechio  verso     la^ 
porta   un   p6  preoccupato). 

Lulu' —; Ecomi eeduta... E 
poi in glnocchio. Era per un 
quadro—    E poi eccomi fa- 

l^ cendo  Ia Diana.  Era faticoso 
con questa gambá alzata... 
Eccone dei Io altre. .. ma 6 
tropyo, tanto... (scappa na- 
scondendo le fotogratie contro 
il petto). 
Ponceau (eeguendola e pren- 

deudole a iorza le fotografle) 
— Eate vedere, fate vedere! 
(Le guarda una per una, plu' 
contento ogni volta e sorriden- 
do con degli "oh!" e "Ab!" 
di soddisfazione. Pausa. Pon- 
ceau ei é alzato turbatissimo, 
ha reso le fotografle e s'é 
messo a paseegiare avauti e 
indiotro per calmarsi. liitorna 
poi verso Lulu') Ailora, avete 
perduto un amlco? Un signo- 
re dei mio genere? ... 

Lulu' — Si'... Se non l'a- 
vessi perduto non sarei qui!.,. 
Blsogna che cerchi dl lavora- 
re per vivere... iSe. voi po- 
teste darmi delle pose... (le- 
vando un ibiglietto) Ecco 11 
mio iudirizzo: 54 via Men-. 
niers.. . Ciovanna Minot... 

• Mi chlamano Lulu'... Metto 
qui il mio blglietto (Io mette 
sulla tavola). 

Ponceau (commosso) — A- 
scoltate Lulu'... (riprendea- 
dosi) Piccola mia. . . M'inte- 
ressate.... Avete avuto un 
dolore. . . Anch'io ne ho avu- 
to uno.. . Vediamo, se potes- 

t  slmo parlarei,  un  poço?... 
Lulu' (come se cercasse in- 

dovinare il pensiero di Pon- 
ceau) — Si'. . . Di che co- 
sa? ;.. Quando  ... Dove?... 

Ponceau (turbato) —Dl... 
di af fari. . . Di cose di senti- 
mento .. . Súbito (turbatissi- 
mo) Aspettatemi. . . Vediamo, 
dov«?... 

Lulu' (vivamente, íelice) - 
Volete ai caffé di Plazza Blan- 
ta? 

Ponceau — SI', va bene! 
Al caffé di Plazza Blanca! 
Anda te! Piccola Lulu', correte 
perché 11 mio cliente non vi 
veda! 

Lulu' (raggiante e commos- 
sa dl eperanza) — Oh! vo^- 
reste essere 11 mio amlco... 
seriamente? 

Ponceau -— Vedremo. . . 
Fone d ei potrebbe mettera 
4'aceorflo. . .   Sn,  scappata! 

il nnm. mm 
Sede Centrale - SÃO PAULO 

Rua Alvares Penteado N. 31 -- caseiia Postaie N. IBH 
IND. TELEGRAFICO: AUSOHIA — Telefoni Centrai 2228-2229 

Succursale — Porto Alegre (Rio Grande do Sul). 
Filiali    —   Botucatu' — Jahu' — Lençóes — Jaboticabal -— 

Pirassununga. 

CAP1TALE .... 
FONDO Dl RI8ERVA. 

Rs.    12.300:000$000 
Rs. 761:378$800 

PRATICA TUTTE LE OPERAZIO^   DI   BANCA   ALLE Plli' 
FAVOREVOLI  CONDIZIONI 

OPFRE LE MAGGIORI GARANZIE Dl SICUREZZA 

DEPOSITI mO\a MOVIMENTO 
«       IN 0 0 "LIMITADAS" 
"      IN 010 A PARTI00LARI 

4 o|o hivmm 
5 cie ALUANNO 
6 oo ALUANNO 

Effettua le operazioni di cambio per tutte le piazze deii'Estero 
ai migllor tasso dei giorno. 

Raccomandasi In particolar modo ai connazionali par II servizio 
rápido e sicuro di vaglia postall e bancari per l'Sfaiia- 

Lulu' (felice) — Oh! Indo- 
vino che slete molto buonol... 
Ba cia temi, volete (si getta 
con slancio fra le bracla di 
Ponceau che Ia bacia perdu- 
tamente) VI piace il mio pro- 
fumo? 

Ponceau (perdendo ia te- 
sta) — Oh! si. . . 

Lulu' — Forse é un pó for- 
te...  Si chiama: "Vertlgine". 

Ponceau (ai colmo ■delTemo- 
zione) — K' ben ,trovato... 
Presto! ai caffé, piecina mia! 
(Ia epinge verso ia porta. Lei 
gli manda un lungo bacio e 
poi scappa). 

SOENA    QUARTA 

(Ponceau é solo. B' stordito 
e respira un p6 affannosa- 
mente tanto 11 cuore gll batte 
forte. Bi precipita a prendera 
11 IUO aoprablto e 11 cappello 
c«»,moita imi>ari»n«a.  Bntra 

Dureton con dei tubetti dl co- 
lore) . 

SCENA   QUINTA 

Dureton (posando 11 eappel' 
Io) — Vi chiedo scusa. Ho 
incontrato un compagno... Vi 
é sembrata molto lunga quo- 
ta attesa 

Ponceau (impazieutissimo 
di andarsene) — No. . . per 
niente.. . 

Duretion — Avete fatto 
qualche cosa? 

Ponceau — 81',  si'. . . 
Dureton (che si é voltato e 

seargendolo col cappello In 
mano) — Ve ne andate? 

Ponceau (nervosíssimo e 
impacciato) — Si'... Avevo 
dimentlcato. . . un appunta- 
mento d'affari... 

Dureton — Oh! é seccan- 
te. . . Avrei deslderato che fo- 
«ta qui per 1 capelll... 

Ponceau (presto, impazien- 
te di andarsene) — Oh, an- 
drá bene usualmente!... Ros- 
sicei come 1 mobill. . . Esatta- 
mente. . . Fate cosi' a vostra 
idea. . . Andrá certamente be- 
ne. . . Arrivederci! Verró do- 
mani...   (scappa via). 

Dureton (solo, sorpreso) — 
Non é naturale questa cosa... 
(guarda In giro. Sente un'aria, 
un proTurno) Che profumo é? 
(si guarda ancora in giro, scor 
ge sulla tavola un biglietto da 
visita. Lo prende e legge) 
"Giovanna Minot, modella, 
via Menniers, n. 54" (ailora 
ha rintuizione di quello che 
é avvenuto durante Ia sua as- 
senza, si lascla andare in una 
poltrona ai colmo delia sorpre- 
sa) Oh! che vecchlo nausean- 
te! 

SIPARIO 

M.  Zamacois. 
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Non é un "cura 
tutto» 

UTEROGENOL 
Solo contro le malatti* 

delle Signore 

li palio in frasca 
Si iniõ vivcvo spuzn oevvel- 

>'; II chinirgo fraiiceac HíRV. 
ine-pin sostlene dl si. Egii in- 
atH flii'A<'c;i(lemin     ffrancese 

"oiltí sdenzo lia presentato fo- 
ngttttie o disoRiii tilie docu- 
iciitAiio carne ogli abbia tolto 
■A nn soldáto ferlto (juasl duo 

■.•v/A dei cervello e come il 
ildato contluul tuttavla a vi- 
i»pp ed a ragionaru godendo 
I rima salute. 

Sn questo fatto i giornall e 
li sclenziati tanno doilp 
iiuidl mprflvi);lip, che nol non 
osslamo condivldere nffatto. 
^Dí ri mex^aviglieremino SP   il 

'■'vot. (riiepin ei    avesso    pro- 
. ato fhe Domenedio en ô il 
rimo ume eol cervello. Ave- 
,ino, infatti, il cervello Adu- 
}<) ed Eva? Da quel che foce- 
>. é leeito rtnbitnrnc.  Ma stia 

: ur tranauillo il slg. Gnepin. 
iie Adnmo ed Eva e tutti i 
Ií'O dlscendentl, pur non a- 
pndo cervello, mangiano, be- 
0110. doimono, vostono panni 
fannci anche i giornallsti! 

Hanno detto che Danto eva 
■ itlesco;   Cristoforo     Colombo 
íagiruolo,   portoghese,   czeco; 
irgilio (VoriKine celtiea ;    do- 

. iani diranno eíie Marconi    é 
\to neila Niperia, da genitori 
mgolesi e  che De Pinedo    é 
riundo  dell'ilidocina.    Hannb 

^.■•tto che ritalla é nn'espres- 
one geográfica;  che     Tltalia 
Ia terra dei morti o che    Ia 

t-ande guerra, se non l'hanno 
inta gli Stati Uniti, l'ha vln- 
i certamente ia Francia. Pa- 
■ che basti, per provare fin 

■wo arrivi ia  nostra pazlenza 
Ia nostra filosófica rasse- 

'i.izione: ma no. Scntite que- 
'altra; 
Ti signor Ferreira Serpa, in 

;i articolo che pubblica sul 
Século" di Lisbona, comnni- 
i 'che il maggiore Santos 
"rreira ha trovato documen- 

' per affermare che il vero 
.me di Cristoforo Colombo é 
ilvador Gonçalves Zarco: 

•m Jorin Gonçalves Zareo, cho 
lo scopritore di Madera. 
Colombo occuitava il suo 

■ro nome a cansa di reati 
immessi, che lo sottoponeva- 

■ i alie sanzioni delia legge!'.! 
Ed ecco che íi troviamo di 

' (inte ad nn Colombo non sol- 
Mito portoghese, ma anche 
■linqnente. 
Qnest'ultima trovata non ei 

ieravlglia affatto: solo cosi' 
i spiegata l'attitadine dol 
nvernatorí' Fuller, che ap- 
irtiene ad una terra, scoper- 

i da un delinqüente, e che, 
ivece dei sno nome, ha "oe- 
iltato"' c seppellito nel fango 
nome delia giustizia! 

IL   PASQUINO   COLONIÂLE B«»4> 

FIAT 
LUSSO E QUALITA* 

R^S 
Senza Esagerazione: — Tuiio qnollo che legget.e » favore <lolla 

qualitíí p hellezza di quanti aulomohili si vendono ai prezzó delia 
"FIAT", c anche di prezzi maggiori, Iroverete riunilo uclla "FIAT". 

Le aviHtocratiche linee delia "FIAT" caratteristica di raffinato 
buon gusto, sono rincanto di quanti apprezzano — dal profumo pre- 
diletlo sino airarchitelhtra delia própria residenza — quel tono di 
distinzimie individuale, 

La stessa itidividualilá nella fabbricazlonc di ogni pezzo é os- 
sorvata nella costntzione di ogni vettura che esce dagli stabilimenti 
"FIAT". 

Se il prezzo delia líFIAT" non é cosi' elevato come dovrebbe es- 
serc  per il suo alto valore reale é perehé ia vecchia tradizione delia 
fagbrica   "FIAT"   é basata  su   criteri  stíettamente   artistici  per eui 
hanno maggior valore le soddisfazioni  morali che i  compensi   ma- 
leriali.      ,, 

L'automobile FIAT vale piu' dei suo prezzo 
RS. 13:000$000 

P^ü 

UNICI AGENT1 NEL BRASILE: 

INDUSTRIE R.F.MATARAZZO 
Vlsltate Ia nostra "LOJA" di Esposizione in Praça da Republica, 13 

i 
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IL   PÃ8QUIN0  OOLONIALE   «-«> 

FLORIO 

NGrN Vi PIZZiCHERA' PtU> LA LÍNGUA E LA OOLA, 
, FUMANDO IL FAMOSO 

"SIGARO TOSCANO" 
ch« é ('ultima paroia nel genere. — Ricordatevl dl 
os»ervare Ia marca da bollo che ha il timbro In rosso: 

"F. TRAPANI & COMP. - S- PAULO". 

W^^W 

ELePHONEl 
3950 CEHTJ 

'*í^3 

m/s/y fmm 

r 

fyffH 
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Pastifício "Itália" 
OLIVA & REGGINO 

—  Dl  — 
ílrnnde Fabbrlca dl paste 
allmentari di tutte le qua- 
HtS, prcparate con macebi- 
narl e metuüi i plu' modernl 
R. Ruy Barbosa, 91 

Tel. Av. 3160 

IL PASQUINO OOLOmALE        
TAPEZZERIA     .i::    :: 

■ümmfiÊmuimo-mnC» 

JOSÉ GHILARDI 

Rua Barão de Itapetlninga, 71 

Telefono, 4S91 Cidade 

—  S.   PAULO  — 

rreferíscl   questa   marca   — 
L'orBogllo  deiriudustrla 

oaziouale  iu 

Cappelli flni 
OMBRELLI  

^-~- 

  e PARASOLE 

Cappeliería 10Í0 mim 
Piazza Patriarcha, N. 15 
(Vlcino  alia  Chlesa   S.   An- 

tônio). 

A5 CRIANÇAS 
DE PEITO 

CUJA5 MÁES OU AMAS SE TONIFICAM COM 0 

^    ^VIMHOBIOGEÍIICO 
% V*mi**\ AUmtlTAMDtPHOeFICAM BtLLÂS. 
Ks^fÁ % A        ROBUSTASe DEStnVOLVIDAS. . . 
rf\w      ^ ÁVfnDA «AS BóASPHARMACIASE DROGARIAS 

A ' '       1>f DROGARIA fRAflCISCO GlFFQfll K" 
"      ' RUA 10DE müÇOM-eiODtJAntlPO. 

HCCiPUBuCA n-160C! Kl-O^Oi    : niíTA Dífi'eACA} 

FABBRICA   Dl   SPECCHI 
VETRI 

CRISTALLI    CURVI 

LAPIDAZIONE 
e QRAVAZIONE 

Importazione      ■■ 
  e Esportazione 

AV. TIRADENTES   N. 96-A   (fondi) 
TELEPHONE  CIDADE   6024 
AURÉLIO  BANDINI  &  CIA. 

WVWW w^^^w^mmmwwm^fuwwmwmwvmm^ 

Cafè-Restaurant dos Artistas! 
ABERTO DIA E NOITB 

Especialidade em Chocolate. Leite, Gemmadas eto. 
  PUNCH A TOSCAÍÍA  

ASSAB   CASELLA 
AVENIDA SÃO JOÃO, 137 - Teleph., Gid., 2852 ] 

BEBAM A PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS  DE LINDOYA 
Recebida diariamente da Fonte — Peçam ao deposito na 
Rua Dr. Abranches, 21 — Tel. Cid. 1979 — ApreciaçSes 
em opuseuln do  eminente Dr. Celestino Bourrou,  e listas 

dos preços grátis a pedido. 

^uiiiiioiiiiiiiimHiiiiiiiiiiioiiiiiiiuiiuiiiiniiiiiiuiiiiiiiiiiiimiii^^^ 

I FABRICA DE MOVEIS "BRASIL" I 
| di ANIELLO SORRENTINO | 
1 RUA   ALMIRANTE   BRASIL   N.   29 | 
| mdustríale findai 1907 | 

I       . Telefono Braz 685 —— S. PAULO 1 

= Essendo  stata  Ia   fabbrlca   riformata   completamente   11   suo   proprietário   aa 
5 risolto di Iniziare Ia vendlta dei mobili direttamenfce ai consumatore, — Invita per- 
g tanto 1 slgnori capl di famiglia,  1 fldanzati  c 1! popolo in  generale a consultare i 
= prezzl delia seguente lista e a fare una visita alia fabli/lca, senza invpogno dl com- 
;: pera. Non si mettono In conto le spese di Imbalagglo nè di carretto nello compere 
;~ superior!  ai   500$0O0.   Si   fàcllitano   pnre   i   pagamenti.   Automobile   a   disposizione 
g dei cllenti. 
H Guardaroba         85$ 
B Guarda-" louça"   -     .        65$ 
= Letti per conlugi   .  100$ 
n Letti  per  senpoli      .          C0$ 
ü Com.idinl         32$ 
S Tolelte  con   uno  epecchlo   ....  250$ 
5 Tolette con   tre speccbl 300$ 
S Como   con  5  cassettl           90$ 
= Guarda-" casacos"         300$ 
u Giinrdn-" comidas"       ...   65$ 
S Bnffets 200$ 
5 Btagers 200$ 
= Cristalllere 195$ 
5 Tavoll   amerlcanl         l'J5$ 
£3 Tavoll   comunl         30$ 
= Bedie amcricaue         50$ 
H Dormltorl da  scapoli  con 6  pezzl  850$ 
= Dormitório  per  conlugi  con   6   pezzl         1 :320$ li 

Dormltorl per conlugi,  con S pezzl ovall e letto Maria    Antonietta         1:750$ 
n Sala   da  pranzo,  con  10 poizl 1:3n0$        2 :600$ = 
~ Sala  da  visita,   con   12  pezzl 220$      290$      350$ 650$ = 

Abblamo purê un grande stock dl materassl e cusclnl. — Accettlanio incark-bl HU ordlnazlone. " 
= X.  B.  — I  prezzi  nuddetU tono a denaro.  —  LISQNASÍB  "Dtt  LUJ":   IMBUÍA.   11  OAWNELLA.    '    S 
finiiuiitiMiiMiiiiiiciiiiiiiiiiiiiuiniMiiiiiiEsiiuniiiincjiiiiniiitMiiiMiiiiiiiium^ 

90$ 165$ 
115$ 140$ 186$ 
68$ 75$ 
45$ 75$ 

280$ 310$ 
SUO? 410$ 
120$ 180$ 
380$ 400$ 
70$ 145$ 

250$ 340$ 400$ 
200$ 300$ 350$ 
255$ 300$ 350$ 
105$ 200$ 
38$ 45$ 00$ 
65$ 

Non é un "cura 
tutto" 

UTEROGENOL 
Solo   centro   le   malattie 

delle Signore 

CALZOLAI 

Prima dl fare acquisto dl 
forme per scarpe, vleltate Ia 
fabbrlca 

E. QRIMALDl & IRMÃO 

Rua Washington Luiz,  17 
ove troverete un vasto stock 
di in itlelli modernl per qual- 
>Um   ordlnazione  dl  FORMB. 

i STOMACO  —  FEOATO— 
l INTESTINI  — RAQÜI   X 

li Prof. MAKGINELLI 
ha tresferlto 11 próprio con. 
sultorlo in rua Barão de Ita- 
petlninga, 37-A, 2M plano. 
Telefono Cidade 61il. — 
residenza: Kua 8. Carlos 
do Pinhal, 7. Tftlefoao ; 

Avenida 207. 

4Éli> 

éÜks 



     IL PA8QUIN0 COLONIALE      

GIOVANNI AMENDOLA 
AGENTE LIBRAIO IN CAMPINAS 

RUA 13 DE MAIO, 85 
Be desiderntc acqulstare Llbrl dl Lettcratura, Dlrltto, Mate- 

mática, Chlmlca, Física, Medicina, Iglene, Odontologia, Veteri- 
nária, Agricoltnra, Botânica, Ingegnerla, Elettrlcltll, Meccanlea, 
Arte, Dlsegno, e su qunlunque ramo deli'tlmana attlvlta o Cultu- 
ra, in Italiano o Spagnuolo, dlrlgetevi a G. Amendoln, R. 13 de 
Maio, 8B, Campinas, che In Corrispondenza con le Prlmarle Case 
BAitrici, é in grado dl fornlrvi l'opera desiderata. Sub Agenzla 
per Campinas, delia Casa Edltrlee Dr. P. Vallardl, dl Mllano. 

Abbonamentl   a   Elvlste   Italiane. 
Preizl inferlorl a quelli dl qualnnque Llbrerla dei Braslle, per 

le  Opere fatte  venlre dlrettamente. 
Le   Edizloni   Spagnuole,   Prezzl   ai   CAMBIO   DEL   GIORNO. I 

grX^jr«Kg»«g»TTT»T»*»!g«T»»T«T»»TTTTTyTgTgX^tk 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS § 
dl opere tlassiche e moderno, Italiane e stranlere, romanzl. novclle, 
poesia,   sclcnzla,   vlaggl,  coltura  popolare  In   genere   si   avra   nel 

CATALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA 
— Dl  — 

A. TI8I & CIA. - Rua Florencio de Abreu N. 4 
S. PAULO 

CHIBDETE,  QülNDI: 
II   Catalogo  Tecnológico  —   (Ingegnerla,   Plsica,   Chlmlca,   Elettrl- 

-cltfi,   Meccanlea,   Costruzionl,   Tecnologia.   Tessitura,   Idraullca 
e industrie diverse). 

"1% Catalogo d'Arte — (Plttura, Scultura, Archltcttura, Arti ap- 
pllcnte ed onramentall). 

11 Catalogo di Letteratara — (Letterntura clássica e moderna, 
Romanzo gtorlco scolale, sensazlonale, pollzlesco, fantástico, 
di   vlaggi,   eec.   Novelle,   Poesle,   Storla,   Teatro). 

Jl Catalogo dt Scierme Btoriche e Filosoflche — (Dlrltto, Filosofia, 
Sclenza,   Economia,   Sociologia,  ecc.) 

L'elenoo dei Figurtni e dei glomaU di Mode e Ricami — felenoo 
delle Biviête lllaatrate e dl GiomaU d'ltaHa. 

"ENGENHO STÂMATO" 
La Compagnia Industilale "ENGENHO STAMATO" ata 
lavorandu con Ia massima attivitA per fornlre i machiuuri 
nella prossima molitura delia canna. La Compagnia fun- 
zlona   con  offielne  mecchaniche e fonderia  a rua 

í   SANTA ROSA e RUA DO QAZOMETRO, 17=A 
fm   Qualunque richiesta, per íettera e telegrammn, sara atte- 

sa   immediatamente.   —   CASELLA   POSTAT.E,   420   — 
Indirizxo Telegratico: "STAMATO" — S. PAULO. 

CoMpiwmMfíaowL PE Sf GOROS 

õfsms m/r/m.rmvswn eFffíMw/im 
  ''.:'/)(/f s.ssvro,*9-B-sm/i^z-Mm/l 

.        íNDòAMNTòS 

iMiiiciiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiciiniiiimiiMiiiiiiiiiiiiHiimiiniiitiiinuiiiiii 

I Marsala      ! 
j Floriol 
I   IL   MIGUORE    I 
-||||||l!llll[3llll|MIIIIIE3IIIIIIIIIIIIt3llll!IIIIIIIC]IIIIIMIIIIiniltllllllIII»III!IIIIIIIIC3llll^ 

GRANDE FABBRICA 
DI  MANICHINI 

L' "AMERICANA" 

Única   premiata   con 
medaglia    d'oro    al- 

I'Esp. nt. di Rio 
dei 1932. 

Macchine da cuclre f 
da rlcamo Singer — 
Manlcbini. Vendita a 
rate mensüi. — Olio, 
aghl. pezzi di ricam- 
bio, riparazloni, ga- 

rantlte 

' José Nob.  de  Qerard 
R. Q.  Bocayuva, 04 

Central  -1-7-9   —   S.  PAULO 

"A CAMA PATENTE >y 

HO IN "STOCK" LETTI DI TUTTE LE 
DIMENSIONI 

VBNDO A PREZZO DI  FABBICA 

CASA Dl MOBILI GOLDSTEIN 
Rua José Paulino, 84 — Telef. Cid. 2113 -1533 
     LA MAGGiORE IN S. PAOLO      

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

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

Ho Tautomobile a disposizione degli  interessati,  senza comprontesso  di  com- 
pera — Telefonare: Cidade 3113 e ÍS33. 

JACOB   GOLDSTEIN 



'#• 

Iniluslrias Reunidas Manlreili      .' 
Grande Fabbrioa di Giuooattoli di tntte le qua- 
litá. di artefatW di gomma,  di manequins per 

signore, uomini e ragazzi. 
Torneria in legno,  eseguendosi  quálünque 

servizio. 
Si aggiustano giuocattoli di qualuiiqno  speoie 

e manequins. 
Accetlasi (iimlsiasi ordinazione ché.bbncerna i 

dettTrami. 
LA  FABBRiCA  PIU' AMTICA  DEL  BRASILE 

2 - Rua João Boemer, n.o - 2 
Telef.: Braz 1940 - Casei Ia 1263 - S. PAOLO 

«   IL  PA8QUIN0  OOLONIALE >—  

jOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOl. 

SumammmMmmMimMMMmaMmtmM ■■■^■-■^■^^^^^^^^'■^■^^-■^TiT'^^'*^' 

^iiiEiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiHiiimiiiiiicjiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiiciMiiiiimi^ 
~ 0R0L00ER1A       = 

E OREFICERIA   = I Ca^a Florlno 
Argenteria e Oggetti di Metailo 

Assortimento    variato   in     [•     Si   e.sejjuisce   ogui   lavoro 
orologi di  tutte le «J in gioie c 

qualitá. ,' orologi. 
IMPORTAZIONE   DIRETTA   —   LAVORO GARANTITO 

  Prezzi modici   

LUCIANO   FLORINO 
Vemlita airintrrosso e ai minuto. — Completo assortimento 

<li gioie a fantasia eon brillautl e pietre prezioso. 
RUA S. BENTO, 64 — Tel- Central 3195 

— S. PAULO — 

MARMORARiA CARRARA 
IMPORTATORI » 

S.   PAULO    —::—    SANTOS 
Esposizione permanente di lavori artistlci 

per cimiteri e chiese —- Scultura — Ornati 
e Architettura — Specialitá in tumuli di 

granito e decorazioni di bronzo — Officina 

mossa a trazione  elettrica. 

Deposito di marmo   grezzo 
S. PAULO - R. 7 de Abril, 23-27 - T. Gid. 5009 

DEPOSITO; Rua da Cantareira, 23 

SANTOS - Rua São Francisco, 156 — Tel. 839 

ROSELLI & CIA. 
—    CASA m PIETRASANTA — ITÁLIA    — 

^^«ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooor 

~inillllllliClllllillllli!C]illlllllilllC]lllll!!l1IIIC]ll)lllll!IIIOIIIIIIIIIIIIE3IIIIIIIIIIIIS3lllt^     aniiiiinnipjiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiinini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiwiiiiiiiiiwiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
jiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÓOOOeX      | »j       rpj-iT'*        A ■RTíTTVJT 

1     PASTIFIGIO  — PAN1FIC10 —  FABBRICA 
| DI BISCOTTI 
§        PRBM1ATO STA1ULIMENTO.  FONDATO NEL 1898 

FRÂNCESCO     LANGI 
|        Wahhiica,   Ufflelo   e | FUiale: 

Deposito: t?» R. DUQUE DE CAXIAS    j 
|    R. AMAZONAS, 10 P 12 ! || Ni.  37-B e 37-C 

Tel.   Cid.  2115 I TeJ.   CM.   305 

— S. PAOLO — 
iiiMiiimiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

JlliniílIllllilIlEJIllilllllllinillíllllllIlIJIlllltllllllHIIIIIIIIIIIIHIIIIllllllllEllllllllllllK 
GRAPÍDE HOTEL  E RESTAURANT 1 

|  REBECCHSNO | 
a RUA   MAUA",   211   —   Angolo   Rua   Conceição S 

^ Di fronte aila stazione delia  Luce = 
Telefono:  Cidade 1968 — S.  PAULO 

=     In r/uesto ottimo Hotel si ricevono famiglle eospitl di     M 
g riconòsclxita   serietó.   Tutll   trovcranno   le  piu' = 

grándi comodilíl. S 

Fabbrica di mobili   di vimi= 
ni, giunco, scopte,   spazzo- * 
le, ecc. 

IMPORTATORI    Dl   VINI   E   CONSERVE 

ANSELMO CERELLO & CIA. 
ALAM. CLEVELAND, 23-34 

Tel. Cid. 2873   Casella postale, 1298 
- S.   PAULO.- 

^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOO*7 

gHMniiiiMiininiinnM 

Fundição   Gera! e Officina   Machaníca    | 
«J.   Martin" | 

g    Machlnismos  para   Uelnas  e ReílnaçSeB  de assucar,  Caldeiras,   Lo- g 
§    comovei»,   Locomotivas  e   Material   rodante   —   Geradores   e  Moto. g 
|    res   electrleos.   Turbinas  hydraullcae e  Bombas.  —■  Eisos  e  Appa- i 
|    relhos   de   transmissão.   Tubos,   Vigas,   Ferro   cm   barro.s,   etc.   — i 

Maelilviíis   para :   Olarias,   Cerâmicas,   Serrarias,   Cortumes, i 
Artefactos  de borracha,   etc. i 

J.   MARTIN   &   CIA.    LTDA. 
Engenheiros   mechunicm,  Bleotrioistaa   e  UydrnuUcos 

UNTCOS     AGENTES     E     IMPORTADORES     DAS     CALDEIRAS 
"JOmi   THOMPSON"   (WOLVBRHAMPTON) 

DOS  LOCOMOVBIS   "PAXMAN"   (COLCHBSTER) 
TELBPHONBS: Tclegr.:    "JMAHTIN" 

Kscriptorio:   Cidade,   1146 Códigos:   ABC.  5»  Ed. 
o     «    ^          J        n   \   t   jne 6  Ribeiro SeccSo  de vendas :  Central,  441H    g   1>AUL0 ■  

FundicSo:   Cidade,   3922 Alam. Barão de Piracicaba, 10    i 
•:i|||ill||||U||IIUlltilj[[i||||UI|llllll!ll,UIIIIIIJIIIIIUIIIIIIIIIII!llllillllllllllllllilllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll»IIIIIIIIIIIIUIIIIII|il|llllll!ll|ll|llill|IHIUIIIIIIIIIh 

GRANDI SCONTÍ ALLE FAxMIGLIE — 
Proprietário: DOMENICO MEI 

= 

Ü 
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AtolKar de Costura 
KUA LIBERO B^DÁRO' 18, 

BALA 10 
Coutexloni dl qualunquc tipo 

dl vestiti íemmlulll — Lavoro 
rápido — Preizl modestl — SI 
modemlzzano   vestltl  usatl. 

Mad»iios'Bugre' 
I mlgliurl cnlzall, (li acclalo 
puro. Fabbrlczione delia Ci». 
Mechauiua e Importadora d* 
S.  Paulo. 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLi DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene asfortita casa dei  generc a S. Paolo 
Completo assortimento  dl  corde,  spago,  filo  crudo  per reti, 

flllper calzolal,  cotone,  ecc.  Aml di  qualunque  formato  e  ar- 
Ülcoll per pesca. Ha sempre In deposito grande varietà di reti. 
Artlcoll per fumatori Importatl  dlrettamente.   Pippe,   boccbinl 

di tuttl 1 prezzi. Cartolerla e articoll per Caci'ell<!ria. 
EUA FLORBNCIO DE ABREU,  135 a 131 

Telefono: Central 333a — S. PAOLO 

Ao Gato Preto 
— Gigi, dove bal passato 

Ia domenica, con Ia famiglla? 
— Al RECREIO "GATO 

PRETO" dove nbbiamo man- 
glato polll, rane, caccia e ea- 
marüo A Bahiana cucinatc ot- 
tlmamente ed a prezzi modi- 
ciâslmi. — Rua Voluntário» 
da Pátria, 4ai-A — Telefono 
S.-xnfAnua, 5-7 — S. PAULO. 

AifÉlaria di Antoiiio Mosca 
Importazione direita di stofte 
inglesl.  Sempre novitá.  Lavo- 
ro sollecito e perfetto. -— Ilua 

São Bento. 49 - Sobrado - 
Sala 1 - Tel. Cidade,  3500 

S.   PAULO 
X>OOOOO0OOOOQ000DOOOOOOOO03OOCOOOOO00OOOCKX)OO0OOO0OOOOOOCOOOOOOCCOOOC 

dei domaoi 
Trhutormnbüe   In   letto        . Trasformato   In   letto 

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

Due grandi comoditá, riunlte in  un  tolo oggetto. 

, Diversi tipi - Prezzi  modlci tMBam^MggimgmaMam^tBnBMF 
S ■■-''■ 

FABBRICANTE: *   '■',■   .     4S 

F. DE LORENZI 
Rua Duarte Azevedo,  3S-A 

Tei.   S.   Auna,  97 

S. PAULO 
rrasforaaMIe m letto OH 2 pustl Trasfurmato  In  letto 

FERRO LAMINADO EL 
BARRAS 

Ac.-iaio   Siemens  -  Martins,  1 
nilgliore   dei   mereto.   Fabbri 
cazioni   delia   Cia.   Meçbanici. 

e Importadora  de S.  Paulo. 

PIANOS A 
liSOOSOOO 
Desde este pre- 
ço encontram 
.-e de facto 

A RUA TUPY. 59 
VENDAS   A   PRAZO 

TRIÁNON 
1'JOSTAUEANT 

TlíA-ROOM-CAFH' 
MOÜEKNITA' - LUSS*. 

E CONFORTO 

AVENIDA   PAULISTA 

instituto eabeilina 
 NANA'  

Cabellina NANA' 
rNirmula to eminente sci- 
■ iiiipiii argentino Ur. Fans- 
tino Lopes. — Garant* a 

■ura de todas as moléstias 
::   Uu  couro  cabeiludo   ::: 

Tratamento eacliisivo no 
Instituto 

.<.   LiliEKO  EIAÜARO'  103 
(Sobre-U/jal 

k 

'RESTAURANT ROMAGNOLO" — Marco Finetti 
Uttctna allMtaliana a qnalunqne ora — S! acuettnno pensiouistl 
— Vini e biliite di ognl (jnalitá — Specialltá in tagllatelle ca- 

sallngbe -- Colazionl v pranzl a doiulcillo. 
<.  DO   SEMINÁRIO,   14   S.  PAULO '  Tel.   1966 Cld. 

CASA   RANIERI 
FONDATA  NEL   i9oo 

Importazione   di   c.trtoleria,   articoli   per   ufficío,   chinca- 
glierie,  minutezzr,   ferrarecce minute,  pipe, pietre  di 

Bergamo  per   falei,   calendari,   ecc.   ecc. 
Depositário  di  cappeli   di   paglia   per  coloni,  ricevuti   di- 
rettatnente dal Cear4 e Rio Grande do Sul. Ne ha sempre 
in   stock   350.000   rappelli   di   paglia   fin   da   33$ooo   il 

cento sino a 2 ($000 Ia dozzina. Enorme stock. 
Grande varietá 

P.    DE    RANIERI 
NEQOZIO tíü UFFICIO: K. FLOHBNC10 DH ABREU, 119 
Tel. Cent. 7íO — Deposito: R. 3 Rios, 55 — S, PAULO 

OFFIGiNA  MECHANICA  DE 
LUIZ BOMBONATI 

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

MiO. DA LIBERDADE, 37 - Phone Ctr. 2845 - S. PAULO 

SALI DI S. VINCENT 
     (VAI.I.K   IfAOSTA)  

LA    KARLSBAD   DTIAUA 
1'PRGANTB    D1S1NTOSS1CANTE     EFKICACISSIMO 

BXmitíWO    SOLVEWTl!    DEU/AVUDO    Ulilctl 
inauperabíle   nclla   citrn   v   prciíen^íone   ííf/í*'   maOiítii'   'li   ittom 

iiittstino,    íruatv,    rlcambio 
SPEC1FICI    NKÍJ.A    CALCOLOÍ3I   EPATICA 

IuUi»|iuiiS3bill   ai   teinperampnti   sauguigni,  VlcUjriei,   oliesi,   nrllt 
gottosi;  nl   iliabetki;   a   chi   soffre  di   atitichezza,   Ul   emorvoidi 

rcuvlla;  a  chi  ebbé  itü-rizla,   collche  epntlche. 
/.v  rurrn LE FAKíIAVII:   B  uiioaiiEuiE 

SOC1ETA' DEI SALI ST. VINCEN1 

ricl. 
,   di 

Milano — \ta\hi 

GONFETTERIA FASOU     ELETTH!CSTA? 

j   1 

R. Direita, 15 - Tel. Cent. -279 
II ritrovo "ehie" delle riu- 

nioni, faralgliarl. Servlzlo ac- 
curatissimo 'ü The, Latíe e 
Chocolate, biseottl, doiei fiuis- 
.simi, eec. 

Orchestni glorualmeute dal- 
1G 14,30 alie 1 il e dall<' JO ai 
le 23.30. 

âalone coiupletanient» e r'c- 
««oieltU   riíotir<l«nát». 

CASA    VOLTA 

TREVISAN TASSO & COSTA 

AV.  CKI.SO  GARCIA, 5S 

Telcplioite   I'.raz   -iftTi 

Stnfk   dl   iiiotori,   ui.iterla'.' 

idi-i 1 rlcii. iiifitallazlonl iii luce ■ 

ftirza..   Itlparazioul   dl   mol it' 
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BAIO DE CREDITO DO 
ESTADO DE S. PAULO 

Telefono  Central 4405, 4406, 4407 e  1340    - 
Postale 2813. 

Indirizzo telegrafico: "Bancredito". 

Casella 

F I L 1 A L 1  : 

SANTOS: Rua 15 de Novembro, 162 
  Telefono 330 - 

Cas. Postal* 888 

SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80. 

SÃO   BERNARDO:   Rua  (ilycerio,  N.o  3a. 

SÃO  ROQUE:  Rua  Sete de  Setembro,  N.o 36 

V1RADOURO, CAMPINAS e AGENCIA DO BRAZ 

Si incarlca degli Incassl su qualunque piazza dei Paese — 
Rimette danam airestero ai mlglior tasso dei glorno — 

Tutte le operazloni cambiari*. 

STITICHEZZA — IMBARAZZO  GÁSTRICO   E 
INTESTINAL! — INGORGO E STASI EPATI- 
CA — DIARREE   CRONICHE    CAUSATE   DA 

FERNIENTAZIONI  PUTRIDE. 

In tutte le buone Farmacie e Drogherle 

DEPOSITO ; 
Presso il Concessionário delle specialitá Bisleri 

EMÍLIO   AJROLDI 
S. PAULO     ::—    RIO DE JANEIRO 

Olío 
Bertolli 

Ollo dl pura Oliva 
íiiil^Nlino 

IL   PREFERITO 

-v - 
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