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ANNO XX San Paulo (Brasílè) 20 Agosto,   1927 NUM. 962 

"Col  tempo e eon  Ia   paglia  maturano   le  uesp^ 

Abbonamento   annuo 
Um semestre  

15$000 ^ 
8S000 

FFICI: R Três de Dezembro, 5- 
(Antlca BDU Viata) 

Teleph. Cent. 1890 — Caixa 3867 — S. PAULO 
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RIPERCUSSIONI1 Auche    ucirAfrk-a  si (■ protfsfato    \nv i!   tniiftirio dl  7 
nuui,  inflitlcj »  SnciMi i-  Van/cclli. 

( hai arldvnali 1. 

3 K uoi dicono ehe i barbari siamo noi! 
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IL PASQUiNO COLONIALE 

Malattle   degll   Orecchl, 
Naso e Gola 

íp«claUata,   ex-assistente   delle   cll- 
nlclie  di  Parigl,  Berllno  e  Vienna. 
Cons.   flalle   2   alie   4.   Rua   Libero 

BadarS,  153,  secondu  plano. 

Dottor Fausto Fioravantl 
Medlco-chlnirgo e oatetrlco delia 
H.a Unlversitfi dl Plsn, delVOspe- 
flale Umberto I. — Malattle delle 
«Ignore  e  dei bamblnl.   —  Venerce 

e Sifllltiche. 
Cons.: Rua Ubcro Badarft. 31. — 
Tel.: B780 Central — DaHe 8 al- 
ie 5 — Hesidenza :llua S. Caetano, 
11. Sobr, — Tel.: Cid. 8151. Dalle 
ere   7  alie  8   c  dalle  1   alie   2112. 
*-!,■■■ —1   IW ■ — ■■M.IMMIi — ■!   ■ ■<— ■ 

Dòttor Arturo Zapponi 
Medico chlmrglco e ostetrlco, abl- 
Utato dal Governo Federale — Ma- 
lattle delle elguore c dei bamblnl 
— Ãnallsl mieroscopellie. Cura 
ilelle malattle Tcnerce c sifllltiche 
con método próprio. — Rna S. 
Bento, n. 40 — Dalle 3 112 alie 
5 p. — Tel. Centr. 6321 — Hesi- 
denza : Av. Rangel Pestana 114 — 
Dalle S «11B 9 e dalle 13-alle 15 

, —  Telef.   155,   Braz. 

DOTTOR  SALVATORE   PEPE 
DEBLI  OSPEDALI  Dl   PARIG1 

Tle   mlnarle   —   Blettrollsl   —   Uretroscopla   Anterlore   c   Posterlorc   — 
Cistoscopia  — Cateterismo "degll TIterl. 

Coustlltorlp:  Kua  7  de Abril N.  35  — Telefono:   4806   Cidade  —  Dalle 
^9 alie 11 e dalle 14 alíe 16 — S. PAULO 

Dottor Giuseppe Tosi 
Oelltí R. Cllnielie crt Ospedall dl 
NapolI. Abilltato per titoli e per 
esnml   In   Rio   de  Janeiro  c   Bahia 
— Medieinf. e cbirurgla geucrnlo— 
Cons.:   Lad.   Sta.   Ephigouia,   17-A 
— Telef.  Cidade,  4055 —  Dalle  8 

alie   11   e  dalle   3  alie  5. 

Dott. Prof. G. Brunetti 
Dircttore   deiVOspodale   di    Caritfi 
dei Braz. — Largo 7 de Setembro, 

N.« 2 — Telef.  Central,  4226. 

Dott. Antônio Rondino 
Medico operatore — Chlrurgo del- 
ia "Beneficência Portugüêía", lau- 
reatn per rAccadcmla di Medicina 
dl Parigl — Cons.: dalle 2 1|2 al- 
ie 4 — Rua Libero BdaairO íi. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Rcsid. : 
Rua frei Caneca, 155 — Telefono 

Cidade,   6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chirurgo e ostetrlco, abill- 
tato d.illa Facoltfl di Bahia, ex- 
chlrureo degli Ospedaii dl Napoll. 
— Chirurgo deirOspedale Umber- 
to I — Avenida Rangel Pestana, 
162-Sobr. — Tel. 1675, Braz — 
Dalle   T   alie   9   e   dalle  1   alie  3. 

Prof. Dr. E. Tramontl 
Docente nella Pacoltâ di Medicine 
di Roma — Medico primário del- 
POspedale Umberto I.0 e Direttore 
dellTstltuto Flsloteraplco delia 
Casa dl Salute "E. M.itarazzo" — 
Clinica Medica, Malattle nervose. 
Terapia física. — Cons. : Plazza 
RepuW)llca, 15 — Dalle 3 alie B. 
— ResiJenza : üua Vergueiro, 139. 

Tel.: Av. 2231. 

LABORATÓRIO   DI   ANALISI 
dei dott. JHSUINO MACIEL — con lunga pratica nelVantico Istltuto 
P.TSteur di K. Paolo e neiristituto Oswaldo Cruz dl Rio — Reazlone di 
Wassermnnn e autovacdni — Esame completo di urina, fccl, tumor! e 
frammenti patoliglci — ladeira Dr. Fnlcüo, 15 — Tel. : 5439 Cent. -^ 

Tutti 1 giorni dalle 8 alie  18 

Prof. GUARNÍERI — Dr. RAIA — Dr. PIGERNT 
MEDICINA   —  CUIRÜRGIA  —  PARTI   —   HAGGI   X     " 
Consuiti :  dalle  13  alie  15 —   Telefono:   Cidade  5-1-7-9 

PIAZZA   DELLA   REPUBLICA.   11 . SAN   PAOLO 

Confeítaría-Sorveteria "Selecta' 
RUA   BAKAO  DE   ITAPETININGA    37  —-  Tel.   Cidade,   5054..5U,,i5 

La piu' moderna, Ia plu' lussuosa' e Ia plü' perfeita dl S. Paolo 
— Completo assortlmento di clolci e torte — Olrima sezlopo di 
frcddi e formaggi —• Orchestra dalle 13 alie 1S e dalle 21 alio 24,80 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MBDlOO-OPEnATOllH 

Speelalista delle vlo urinarie (csami « cure olettrdche e trat- 
tamento e chirpi-gi» delle malattle dei renl, vesclea, próstata e 
uretra; cura delia blenorragla acuta e croulca con i metodl piu' 

modernl) — Chirurgo speelalista neU'Ospedalle umberto I. 
R.  STA.  EPHIQENIA.  3-A —  Ore  13-17  — Tel.   6387   Cid. 

 . «... .  [= 

SERVIZIO   INAPPUNTABILB   PEH   BATTES1MI,   NOZZB   ECC—    S| 
GRANDE  SALONE  PER  TB'   E  RIDNIONI   PAMIGLIARI. |{] 

sasasHSBsasafiisasESESisasisasHsasEsasBsasBSEsasEHíisasHSHsasi 
Dott, Oomensco Oelfins 
Cliirurgo  delia Santa Caí.i Pra- 
tico ilcgii ospedall ortopedlcl «li 
Vlenua. ileldclberg, Boiogna o Mi- 
lauo. Speclalitü disturüi delPappa- 
recchio lòcomotore cd clcvatore c 
chlrurgia iufanlUe. — Ojnsultíiio: 
Fiazza da S6, 94 —- Tel. Central 
0520, dalle 14 alie 17 — Hesld.: 
R.   do  Paraizo,   11,   tel.   Av,,   2210. 

Inatatorio a secco 
Primo Implanto nel S. America 
con macchlnarlo modernlgslmo, 
dl questo nuovo sistema, assai 
conoscluto e consacrato In Eu- 
ropa, per Ia cura delle BroncM- 
U croniche, asma hronohiale, 
glaniole trachco-hronvhiaU, Un 
fatíemo, ácido «rica, malatUe 
4el  nato,   gola,   orrecchie,   «ca. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 
— Dalle ore 2 alie 6. — 
N.   B.:  NelPInalatorlo  non   il 

accettano   tnbercolotlcl. 

^^^^rtrtrtrt^^^^rtrtrtftrt^^ftrt^í» 
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PITTORI 
Fate le vostre compere nella 

CASA AZUL 
Importazlone dlretta dl — 
Olil, Vemicl, Acqua rag- 
gla,' Biacche, Pennelll, e 
Tinte preparate dl dlverse 

marche. 
1 CREMONIN1   & 

CECCHERINI 
|       Avenida    S.   JoSo,    217   — 

Telephone   Cidade,   2981 
|     S.   PAULO     
I ui!iiii;niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiwiiiniiimn 

Dottor Bologno Boiogna 
Medico "per Pünlversltâ dl Roma 
e per Ia Pacoltfl di Medicina dl 
Rio de Janeiro — Clinica Medlco- 
cbirnrgica in generale, specialmen- 
te per le Malattle dei bamblnl. — 
Cons.: Rua Barão de Itapetinlnga, 
RS — Tel. Cidade 4416 — Dalle 2 
alie 5 — Resid.; Rua Ministro 
Godoy, 103 — Tel. Cid. 3844 — 

Alie ore 8. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Speelalista per le malattle dei 
bamblnl — Ex-assistente dei dot- 
tor Moncorve di Rio de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bamblnl 
delia   Santa   Casa   di   Misericórdia. 
— Visite  dnlle  1   1|2   nlle   3   1|2, 
— Resid.  e  Cons.:  R.   Major  Que- 

dlnho,   7 —  Tel.  5403   Cidade. 

PROF.  DOTT. 
Annibale Fenoaltea 

OCUL1STA 
Larjto  Snn  Bento,   14 

(presso il  Largo S.  Bento) 
ürariú:  9 -   11  e  l|2  -  4  ll2. 

AQEMÊIA  SCAFUTO 
Ássortimento   completo   de  imlgllo- 
ri fisuriul est'jj, per slgnorc e 
bamblnl. Ultime novita dl moda 
ad ogn! airlvo di posto. Ulehleste 
e Informazlonl : It. Boa Vista, 5 

—   Tel.   Central,   3545. 

Domandate a^GUARir ATHLETA 
Stimolante   poderoso 

Rinfrescante 
hwmM: COMPANHIA GUANABARA • S. hi 

senz'alcool 
- lei. Iveniia 305 e II 
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SOCIETA'  TRIESTINA   Dl   NAVIGAZIONE 

DAL BRASILE ALUITALiA IN  DIEC:  GIORNI 

LA GIGANTESCA  SUPERMOTONAVE 

SATURNIA 
Compiendo il primo viaggio delia linea di (çran lusso 

partirá da  SANTOS  il 

20 OTTOBRE 
per RIO, MARSIGLIA,  WAPOLS e TRIESTE 

Quattro CIIIHSí con nlIosBlamcnto por clrca 3.000 porsone. — -Oi) 
metri di liiiiKlic-za. -5 Au largliexza e 28 dl altezzti. — Nuye 
pouli collegatl eun asocnsorl, — Oltre 21 migliu orarie dl volo- 
cltft. — La piu' altn perfezlone técnica imiln ulln pia' fastosa 
filoíranzn o .nl maBBlmo conforto moderno, dauno a. (im^la supevba 
unitíi un prlmato monãlale, — Qrandlost SUIíPTIí siile Jiiii^i XIV 
e Lulgl XV. — Restaurnnt. — Bar. .— flMselnã ponujelana. — 
Cabinu con terrazza sul maré. — Uftlcip triristleo. — Uuttega 
—■  d^arto o di moda. — Fioraio.  — ecc. ecc. ■  

AGBNTI GENERAI/I: 
"SOCIEDADE ANOIMYMA MARTIIMELLS" 

S. PAOLO — RUA 15 DE NOVEMBUO, 35 
RUA 15 DK NOVEMBRO, 34 — SANTOS 

II,   RÁPIDO   VAPO- 
UK DI LUSSO 

1 CONTE 
1 VERDE 

KlTi-i iiicr;i In qur- 
g afaiino :; viaggl tn- 
'} rislicl per Ia Spa- 
a gna (Bareellona) ; 
5 Praneln (Villafran. 
1 '-.'U : Itnlla  (GenoTD). 

,. - Pu il (MI zn da Santos 
afiil Hi Síttcuiliro — 28 
;■(?,JOUuliri.   —  i)   nicpin- 

•« S. Paoio allu baucfal- 
ir&fn:'  '''■' 'l"rt0 di Snn- "^lti'S  iir-i1  viogEinteri 

lnigagli 

IL VAPORB 
PRINCIPE8SA 

r.irtini   il  22 AGOSTO per RIO 
G I O VANNA 
- NAPOLI e GÊNOVA 

í '' í p 

PROSS1ME PARTENZE DA SANTOS , PER: 
Vupore         Buenos Ayres Gênova 

/■..S-.Síí  Qiovanna   ...                             22 Aííoslu Rio, Napoil,   Gênova 
r.tífta  Maria       2S Agosto         13 Setteuibrc Rio, Napoli,   Ueuovu 
OXTE   VERDE   ...     U   Scttembre   1U Settcmbre Rio, Villifranca, Oen. 
•jiiuisu tli Savnia        3i)   Settembre i i Ottobre Rio, Napoil,   Gênova 
r.xmt  Oiovanna   ...   17 Ottobro         7 Novembré Itio, Napoli,    tícnova 
O.V77Í   VKUDM   ...   18 Ottobre         2S Ottobru Rio, Viilafranca, (leu. 
rdio. di  Udine  .... 30   Ottobre       ls Novembré Rio, Napoli,   Gênova 
r.ssü   Maria                  8    Nòvembre  2ü Novembré Rio, Napoil,   Gênova 
otnaso di fiaüola  ..   27    Xovembre  IG Dlcembre Rio, Napoil,   Gcnova 
ONTE  VERDE          29   Novembré    9 Dicembre Itio, Viilafranca, Gen. 

Bighetti  di chiamata  per  i vaporl CONTE   VKIíDE  .,- Tipo PR1N- 
(.'11'KSHE exclusivamente adattuti per Ia  terzu  Classe 
 TUTTI   I   PASHKGGERI   IN   CABINA  
' I  ll"H ~" • II I I    ■ I   ■   1  . .111 || 

Dal   (iennaio   1928  Ia  litiea  Sud   America —   Itália,   será 
effettuata dai due jffandi espressi 

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

e  lussuosissimo 
CONTE    BIANCAMANO 

Passaggi di chiamata dalTItalia e dairEuropa 
L A. PONFANH 

RIO   DE  JANEIRO —  Av.  Rio  Branco,  33  — Telefono 
Norte, 4302 — S.  PAULO:   Rua Libero  Badarój 113 — 
Telefono   Central,   3651  — SANTOS:    Rua    15    de   No= 

vembro,  182 — Telefono Central, 1080 
Indirizzo telegrafico: SAB.AUDO. 

aoxaoi aoi EOC 

AL QUI SI SANA 
n 
o 

i. 

RUA  il   DE   AGOSTO,  76 

TELEFONO   4336   CENT. 
TUTTI I GIORN1 PlZZE ALLA NAPOLITANA 

Vlni Barbera, Calabrcse, Toscano, Spumante bianco. Lam- 
biecato  dei  Vesuvio,  Salsiccie  Calabresi,  Cipolline,  For- 
maggio  e  Provolone  italiano,  POMIDORO   PELATO   AL 

NATURALE — Olio Calabrese 7$ooo il  Kg. 
aonoi aocxoi IOC30C 

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

Trnttamento delle infiammazivni delle ovaie e utero con 1 
piu' modemi processl elettroterapici, potendo evitare ope- 
razioni.   — Cura  delle blenorragia   e   complicazioni     — 
Elettrlcltft   medica.   —   Uretroscopia   e   cletoscopla.   — 

Rajrgi   ultra-violettl.   —   Diatermoterapia. 
■— Cons.: Praça da Republica, 15 — 3.0 plano — 

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

Res.:  Avenida  Hygienopolis,  35 Tel.  Oid.  7483 
Q0000Q(ya(XXXX>COOOQOOOCXMXXKXKKX>C<XK3000COOOOOQ ^-■—■*'—-'— — — — •-■——«———'——' —«K 



IL PA8QMN0 COLONIALE      ^ 

ciSSO 

Preferlto tn tutto ii 
mondo 

RAPPRESENTANTI 

Casa Trinacria 
Antônio,  Salvador 
ãâessina  &   fiomp. 
I. Aurora, 39-S- Paulo 

, -."-■^•^.-.-.V-^,J"^-^WW"^^"W^J,
W 

Oott. F. A. DeíSape 
Chirurglfi — Parti 

Malattie gcnito-iirinaric 
Consultório; Av. Rangel 
Pestana, 422 — Dalle 
8 alio 0 o dairi alie 2 
pom. - Telef. 2390, Braz 

;0r. Fiiippo de FiiippoJ 
;  MEDICO E  OPERATORE í 
| Chirurgo (U'lle Beueti- '! 
1 (rciiiíii Portoghese ■— PíL'- 5 
\ cola ed alta clilrurgia — 
i Malattie delle sighore — 
| Consulti: flaUe 14 alie 16. 
i — Consultório e residonza: 
! Pinzza do Correio, 0 (an- 
1 golo tli R. Anhaugabaliu') 
| Tel.  Cidaide, T34) 

1 .---J%.---VS^^^I^J^W^^^^V^^WV' 

Prof. DT. G. MEUS 
OCUL1STA 

Ha trasferlto II suo consultório 
ai Largo S. Bphlgenia, 1-A — 
Telef.: Cld. 2550 (dl fronte 
«lia Cbiesa e ai Vladotto), 
dove rlceve dalle 9 alie 10 e 

dalle   2   alia   B. 

NOI NAVIGAZIONE GENERALE 
ITALIANA 

Prossime parl6.ize da Rio de Janeiro per TEuropa dei piu1 grandt, 
lussuoso e rápido piroscafo in servizio sulla Linea de^ Sud-Américas 

Giulio Cesare 
23 Agosto — 7 Oftobre — 19 Novembre 

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

AVGVSTVS 
LA NAVE IMPERIALE 

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

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

243 passeggeri di classe di lusso 1      318 passeggerí di classee intermediária 
38O passegeria di 2.a classe | 934 passegeri di s-a ciasse in CBbin» 

AQENTI OENERALI PER IL BRASILB: 
ITALIA-AMERICA 

SAN PAOLO 
R. Alvares Penteado, 43 

SANTOS 
Pr.   da   Republica, a6 

RIO DE JANEIRO 
Av. Rio Branco, 4 

■^J^%^^^j^wl^^w.'%ff^.^^^^^^^^^^^^ff^^^^,ff,ff'^^^rt^^''* 

DENTATURE 
MODERNE 

ANATONIICHE 
Sieurezza e etablllta garantite. La com- 
blnazlone roeea dei "Tnlcaniteccllulotde" 
moderno con Ia collocazlone artística dei 
dcntl anatomlcl e — Io pi»' perfeita ímí- 
tazione delia natura neWarte detitaria. 
— Neasuno  avverte    ehe    é dentatura  o 

dentl artificial!, 
■nel     consultório     dello     speciallsta      DK. 
DKODATO   DB   MORAES,   che   ha   offlcl- 
ne   proprle   con   tuttl   gll   apparecchi   nc- 
cessarü.         PBBZZI  MODICI. 

DENTI   KHE   SI   MU0V0N0 
PYORRHE'A 

Per Ia  cura    radicale    e garantlta In    pochl    glornl    cercate    II 
DR. MORAES, a rua   Bta.  Ephigenla,  N.» 25. 

Tutte le Informazloni su questa malattia sono fornlte — gratuita- 
mente — dalle 9 alie 11. Puorl dl questo orai-lo 1 consulti  su Ia 
EUA   SANTA   BPHIQENIA,   25         ::         S.   PAULO 

"pyorrhéa"  costano  K0S000. 

VENDONS1 
ricette per vlnl nazlonall e «tra- 
nlerl, con fermentazlonl e rapldl 
dl uva nazlonale, che possono ga- 
ragglare con vlnl stranleri, uttll»- 
zando le vlnacce per vlno fino da 
pasto, con canna o fmtta e per 
guaTlme  1  dlfettl.   —   Birra  tina 
   Llquori — Blblte senza álcool. 
Aceto senza addo acetlco. Cltrato 
dl magnesla, Saponl, Vlnl blanchl 
e altre blblte Iglenlche. — Catalo- 
go grátis — OLINDO BABBIBE! 
— «no do Paraãw, 23 — 8. Paulo 

Telefono.   153  Avenida. 
Forme per ca-lzatüra 

• per far "polalntl" com» pnM 
formlnl per allargar scarp» si In- 
•entrano sempre prontl per oomp» 
r» plecole. 81 accettano purê ordl- 
aanonl per groese partiu, che vaa- 
gono esegulte con' Ia maaslma Ml- 
ledtudlne. SI accettano Irdlnaalo- 
sl dl forme sopra mlsura per pl«dl 
perfettl • dlfettosl. Per ognl «Ma 
dirigirei In ma Floren«le de Abrea 
N.o   18, peiaa U garage 8.   Bent*. 

IL 'BIOLAIMO CURA TUnE LE MALAniE 
DELLA 

91    GOLA 



IL PASOUINO 
COL E 

Uireitore-propriolnrio:   ERMANO   BORLA   —  Amniinistratore-gcmUc:    FRANCESCO  COSTANTINI 
Coiiipos^o  e  stnmpato  uolla   "Typograpbia   1'aulistn"  di  Josí Napoli & Cia. — Rua Assembléii,  50-58   — S. Paulo 

PRODOTTI    ITALIANI Una rivelazione 

V)      sensazionale 

inalo, Irn le imi sros.sL' nsa- 
lc: 

— Tob ! K IIilipni i(i non so- 
no na fascistn, iió letterato, 
m'  inilla I 

Mi sono aífvettalo ni\ mula- 

Noi   iniportiatno   cafta 
italiana. 

(Dal   Failfulla)          Per   un   proclama=protesta! rc ail   iulcivistaiv  il  «ommon- 
  diitoru Fi/lii-    niovsio (.'il anchn 

Ilío.MA  -    (Cun-, (     —    I.a CaniDiuielU;   non   i'ho   trovato 
ctipilalc     0  a   nimore.     iitn-hó ,,   jfü    do    lasiiaír,   IIUCSID    hi- 
sul  "líomii   Fascista" C- appar- gliotto:     (.'he   i-osn     uc   pensl 
só  mi   pvoclanui   flio,   frn  Tal dniiu   protcstn  dei  "Koma   fá- 
Im.  ilii-c: s(;istu"'í 
"...  essendo  convinti   the  nes^ Kcco   (|iU'llo   i-hv   mi   lia    i'i- 
suno   puó   essere   né   fascista, sposto  i!  (•oinnicmlatorc: 
né  letterato,  né nulla,  quando iJt,   .n-iiia   lanciuti!  colitro   Ia 
abbia  varcato Teta dei  30 an- scini/.a  i' renulizione. cho liiin 
ni...". plu' 'li 'lii anui. mi iianno Caí- 

\oil   Vi   sono  slali'   ilfllç   pio- In   riDiccjiirc   ipirMi    \-('rsi    flvc 
nsti' serie: si 6 riso; iincho In ie li  rejtaio. 
stessn  .Miissnlini. gnardaiulo ia Morte  alie.  sclbilc. 
siüi carta ili iilentitá e... acc ir- uran   noja   eterna! 
gendosi   clie   ila   inolti   anui   lia li   \iva   l'aslno, 
varcato   Ia   ireiitina.   ha   esela-i bestiu   inotlerna! 

FESTE   AL   CIRCOLO 

uh! I'CSíI liicnu iiciui uarta iiorvesiose Kür- 
cio il  iialrintíi c nsparmio l 

fBNNESIMA   RIV0LUZI0NE   IN   P0RT0GALL0 
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()j;ni giorno (|Ti;i]cnu alza il segnacolo 
(Vuua i-iscossa. v Ia rivolta 6 in bailo, 
Continua  Io spotiacolo 
da un pezzo in Portogallo. 

• E il popolo clie fa, fra tanto unpfese? 
Kssendo portoghesc 
si "(ido li» spettacolo pretletto 
scn/.a [jagar biglietto 1 A.uurnla. papaz 

SIGNOS 
USATE  PER   LA  VOSTRA  lOIENE 

QYROL 
S(AT()liA   CON   20   CARTINK:   5$ 

DISINFETTANTE  -   DEODORAIMTE 
fuiiiüvii sovranü negli scinTlnumtl tvtidi, lu{tumiiiaztunl 
ilnllntorii ii dtille ovulfl, (lulml nllo uvak', coliehe del- 
riiirrn. cutarro ulcvltui, lileuoiTftsln Uelln dnnna, dolori 
iliillc mestrunstloul. - Luso sliirimlicro ilvl nviíur, 
illslufetln u nüiiservn Ia vltnlltü deirutevo e dullc ovale. 



IL PASfUINO eOLONIALE    —•« 

Civiltá Nord Americana     Freschissime 
 •O*  — & 

Uu passo decisivo nella clviltA umaua é «tato compiutu dal 
govornatore dello Stato dl Illinois il qual.e lia firmato Ia legge 
che sostltuisce Ia sedia elettricn alia forca per 1c esecnzioni 
L-apitali iu (judio Stato. 

]u'ljmpl<!cagione infatti era una cosa luolto autiuuuta. (ü 
lichiamava troppo aglincivili teinpi medioevAli eollHiso dei 
bollimento, delia gratkola, dei rogo. delia lapUliizione, dello 
ücortkameuto, delia rnota e dello sauaitaniento, Oggi siaiuo 
ai seeolo ventesiino e i portati delia scienza sono tunti »■ tali 
che C facile íar morire "clvilmente" i còndannatl. Ui guerra 
mitie di moda i «as asflssianti e il Nevada <,tie *' ni"' stato cl- 
villjjsiiuo li  ha  adottati per le   pene  eai)itali. 

Vé relettriclttt che siuibolizza Ia piu' grande conquista 
nmana moderna: ebbene rillinois, th'e uno Stato motlernissi- 
mo come Nuova York, s'é mostrato airaltezza (li se stesso be- 
neflcandone coloro elie dovranno li<jnidare i loro conti eou ia 
"sua" giustizia. 

Naturalmente si progredirá ancora u úon i loutano il gior- 
no in cni si annnazzerá mediante il radio. Perolu"' il senso dl 
itmanitá dei Nord America é infinito. 

RESTAURANTE "SPADONI" 
     -   rillBTTO   DA   — 

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

BlANCO-ROSSO-NEROI 

PARIQI, 19 — I bolcevichi 
fanno propaganda di prefe- 
renza fra i neri che suonano 
il jazz band. Sostengono che 
hanno dl mira il riscatto delia 
razza. 

gênero perché si rifiutano di 
pagargli Tonorario di ISoO 
dollari. 

Farebbsro meglio, i rosai, a 
riscattare i bianchi dalla 
schiavitu' dei siionatori neri! 

CONTENTO  LUI. . . 

NAPOLI, 19 — Certo üen- 
naro Cacace, appena uscito 
dal cárcere, ove aveva tra- 
scorso dieci anni, ha preso 
moglie. 

Dalla  padella...  nella  brace! 

ISoo DOLLARI! 

NUOVA   YORK,   19  —   Un 
medico, che ha. ringiovanito Ia 
signora   Qould,   ha  citato   da 
vanti ai tribunali costei e suo 

Un nostro amico, che con- 
vive con Ia moglie e con Ia 
suocera, ei  ha detto: 

— 11 medico che ringiova. 
nisse mia suocera Io pagherei 
io a suon di manganello! 

LE FONTANE Dl  ROMA! 

ROMA, 19 — Prossima- 
mente saranno installate venti 
nuove fontane nei rioni di 
(]uesta cittá. 

üli amici dMtalia potranno 
commentare che Roma non é 
airasciutto. 

1 nemici d'ltalia diranno: 
Anzi, fa acqua da tiitte le par- 
ti. 

E, noi, potremo presto sen= 
tire iin'altra confenenza dei 
prot. Mangínelli sulle fontane 
di Rema! 
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Ignoranza 8 péssimo psto! •mi' 

CINEMATO<jRAFIA   AMERICANA 

Volete conoscere l'artc ed il íiusto dei ■ nord-americuni? 
Asslstitc alia proiozlone delle loro pelllcole: per esempio alia 
piu' recente, stamburáta ai (inattro veuti. con una reclame co- 
lossale:   Ben   lliir. 

E' un cattivo romanzo polisdeseo, male lutrecciatu dl tra- 
dimentl, di rapine di sangue v d'araore, cho incomlu-cin con lu 
grotta di Betleiniuc v (inisce ai Calvário, Che t'o«a abbia a 
vederci Ia nnscita di (íesu' c Ia sua Passiune cfin le basse pas- 
sioui e le trud veudette dei tristi personaggi dei Bou Ilur, non 
é possiblle spiegare! IVlcva cominciaro dalla creazione dei 
mondo e fluire eol martírio di Sacco u Vanzetti; em Ia ste-ssn 
cosa! Lasciamo Gesu' iu fasce coi pnstorl, elie hanno le scarpe 
con tanto di tacehl; Io rivedremo a ;!,'( anni sotto il oarito delia 
Crorc: profannzione piu' scon-cia !i!'ii In mui fattu delia divina 
tragédia dei (iolgota. Ma rAio-iHa dol Nord trionfa... K íor- 
niamo ai liou  Hur! 

Entra trionfante in (íerusalenime il nnovo preconsoie Cra- 
tns. e una tegola aininaestmta si stacca dal tetto delia casa 
di Beu Ilur e va a colpire Ia lesta dei proenratore romano. 
Apriti ciclo: I Romanl, sempre prepotenti e di.snniani. decretu- 
no Io sterniluio delia famlglia di Ben Hur. Messala, centurione 
romano, itssokla lalsi testlraoni; Ilen Ilur é giustlzlato; Ia 
moglie e Ia figlia sono eondanuati alie curcerl a vita, e il fi- 
gliuolo — che é chiamato .Todab e Judah, e che prende il nome 
dol padre — é eostretto a servire su Ia galée romane, con le 
catene :ii pledi, mentre Messala entra In possesso delle riechez- 
zo di Ben Hur. Facciamo grazia ai letlori degll anactomisníi. 
delle invosluiiglianze c deli,, hanalii/i spurse a larga mano n 
tntto il romanzo: per esempio, un anuniraglio (sic!) — che 
tielln Icggeudi ■'■ chiamato. iudiffere.ntcmonte Arrius, Arins G 
Avius — il quale. intlschiandosi delia senteuza dei gindici m- 
mani.  libera   il  glovine  Ben Hur! 

1'oi c'c una scena da "Cavullorla líusticana", nella (|uah' 
['eroe dei romanzo é sfldato a singolar tenzoue da Messala, » 
colpl di "cliieote"; ia sorella, Ia madre e 1'innamorala di Ben 
Unr,  Io iiuali   preudono  11  posto delle  i>ie donne,  e  tante altro. 

A (jiiesta scnola (",i pesslma^fusto d'lgnúrauzn ed immora- 
lltii duvr(!bbero Ispirarsl le nuove generazioui; e che essa pro- 
duca glíi dcgli otlliui frutti giá Io provanu hiujinosamenlc i 
rafflnatl caruef.lci dl Sacco e Tanzetti. 
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GIUSTIZIA    E    LIBERTA' 
Nel porto di Nuova York 

c'é una colossale statua delia 
liberto- 

— Chi; valo Ia Liberta, senza Ia Giustizia? 
mmmmmmmmwmmmmmwwmmmwmmmmmmmmmmmmmmwwmwmmmmww* 

Cuore di Padre! 
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Nlcola Sacco, uuo dei dur; 
martiri deiriugiustizia norda- 
mericana, prima di incomin- 
ciare Io sciopero delia famc 
—i <la cul forse sperava quella 
litoerazlone che non gll é ac- 
cordata finora <lalla giustizia 
umana — lia scritto alia sua 
flglluola settenne, Ines, Ia let- 
tera che riproduciamo, che sa- 
ra forse 1'ultiino addio e Tu- 
nico rieordo alia sua sventura- 
ta creatura, che ignora Ia fi- 
ne ignominiosa riservata a suo 
padre. 

In questa lettera, riboccante 
di tenerezza e di amore pa- 
terno, ê tutta l'anima di Ni- 
cola Sacco. Non un lamento 
pel suo avverso destino; noa 
una maledlzione per i suoi cru- 
deli persecutori; ma ama no- 
bile fierezza, che puó solo al- 
bergare in uu'anime íorte e 
innocente. 

Non si possono scorrere que- 
ste righe, senze sentire un frê- 
mito di pietá e d'lndignazio- 
ne. I 

Due soli uomini rlmarran- 
no impassiblli e freddi, men- 
tre tin'ondata di orrore passa 
su Ia coscienza dei mondo «i- 
vile:  Thayer  e Tuller. 

Ma nol sentiamo ehe i cou- 
dannati veri sono loro; Ia loro 
oondanna é senza appello e Ia 
loro pena é seuza fine; Tinfa- 

Ecco Ia lettera: 
"Flglla, 
Come vorrei che tu inten- 

dossi tutto quello che ti dlró 
o come vorrei che tu potessi 
capire tutto Io strazio dei mio 
povero cuore che 6 fasciato di 
corruccio e di disperazione... 

Ma tu sei cosi' piccola, Ines, 
né puoi sapere quanto io pro- 
fondamente ti desideri e ti 
auii. . . i 

A^ivcix1 con te, con tuo fra- 
tello Uante, con Ia mamma 
tua!. . . ECíC 11 desiderio piu' 
grande che dilania questa mia 
vita sterile ed oltraggiata... 
Vivera con voi in una piccola 
casa sperduta fra i boschi... 
fra un vostro bacio e fra una 
vostra earezza, sentire tutta Ia 
gioia o tutta Ia santitA del- 
1'esistenza... 

Nei pomeriggi d'estate, se- 
dere tutti insleme alVombra di 
una quercia, coa Ia gloria dei 
ciclo c dei sole diuauzi a noi, 
che testimonlasse tutta Ia fe- 
licita delia nostra tenerezza e 
tutta Ia profonditâ dei nostro 
amore. . . 

Io favrei insegnato a legge- 
rc ed a scrivere ed a crodere 
a qualche cosa che é piu' in 
lá d'ognl passione, piu' in Ia 
d'ogni affetto e sconfina o!- 
tre il cdelo. . . oltre Io spazio... 
oltre i mondi. . . 

Ma Ia mia anima si é inari- 
dlta !. . . 

B mentie Ia Natura, questa 
■uoatra gran madre, ei ha dato 
11   dirltto   ad  ogni  conquista, 

ad ogni liberta, una decrépita 
soeietá, brutalmente, mi ha 
strappato anche ai vostro af- 
fetto ed alie braccla delia don- 
na che ml fu dilettissima... 

Ma, ad onta di tutto, 11 mio 
spirito é ancora forte ed io 
guardo 11 mio destino senza 
impallidire. .. 

Io so, piccola mia, che tu 
sei bnona, come buono í Dau- 
tlno, como buona é Ia mamma 
tua...     Ed  G   questa  l'unlca 

luce di conforto ch« mi rUcal- 
da ancora 1'anima... 

Tanto, tanto vi amo e vi de- 
sldero flgll miei, e vi penso 
in ogni ora. . . Ed in ispirlto 
sono sempre tra voi, sempre.,, 
assetato delle vostre bocclie,.., 
asaetato dei vostro affetto... 

In ogni angolo delia mia 
cella io vedo 1 vostri voltí pie- 
ni d'iuiioccnza, i vostri oechi 
pleni dl luce, le vostre boeche. 
pleeoli, rossi uidi di baci..." 
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II fabbrícante   Ford e Ia Giustizia 
.:•,—o—,  .>   dei Nord America 

(Dal nostro   corrispondente di Nuova York) 
(Per lettera. Agosto) — In 

questo momento l'uomo clic 
desta moita attenzioue nelle 
sfere glornallstlche ê il milüu'- 
dario Ford, Tuorno che inven- 
to Ia "Fordinha". 

La causa dei richiamo del- 
1'attenzione puhbliea sul fa- 
moso miliardario va incercata 
In questa dlchiarazlono che é 
apparsa, ieri, su tutti i gior- 
nali: 

— Io non ho mal voluto — 
ha detto Ford — oocuparmi 
dl política. Ma adesso ho cam- 
biato di pensiero. Ho deciso di 
diventare Presidente degll Sta- 
ti Uniti e Io dlventerô perchfi 
sono miliardario! B allora vi 
faro vedere io che ■cosa sono,,. 
Concordate con me che gli 
Stati Unlti vanno male. Bi- 
sogna unirli! 

E, polchê sono un meccaui- 
eo, io prometto ai popolo che 
uuiró questi Stati con bulloni, 
viti e chiddi. . . 

Appena ho letto questa (II- 
chiarazione, ml sono recato dn 
Ford, per intervistarlo. 

Ml ha accolto col suo piu' 
boi sorriso che mostra una fila 
di deuti gialli, lunghi come i 
chiodl di un piceolo giornale di 
S. Paulo. 

— Mi vnol dire — gll ho 
chlesto — il suo programma 
quando lancierá Ia sua candi- 
datura a presidente? 

— Volentieri! A lei, che () 
stranioro, dico senz'aItro che 
eurerõ prima di tutto Ia Bi- 
bertft. Quella statua che do- 
mina   il  porto  di  Nuova  York 

va modificata.     Cosi' come é. 
non 6 piu' consona né alio spi- 
rito dei lempi, né alio spirito 
degll amerleani. 

■— E come farii? 
— Ecco 11 mio progetto: Ia 

statua delia Liberta avrá le 
mote e dlventerá automática. 

—- Si spieghi megllo. . . 
— Sempllce: Come io toceo 

il bottone dl questo campanel- 
lo elettrico, cosi', con Ia sem- 
pllce pressione di un bottone, 
si potrá sollevare o abbassare 
il braccio che sostiene Ia face 
delia giustizia. Cosi' piu' fa- 
cilmente essa ia alzerá quando 
si tratti di questioni europee 
(Italiane ad esempio) o Ia ab- 
basserã quando^si tratti dl af- 
fnri interni (ad esempio, Sac- 
co e Vanzetti). 

Anche i giudicl earanno mec- 
(.anicl, con una piccola fendi- 
tura da un lato per introdur- 
vi una moneta, come nei di- 
stributori automatici. In un fa- 
moso processo contro di me. 
a Chicago, sperimeutai giá con 
suecesso questo sistema. 

— Ah?! I gimlici avevano 
una fenditura? 

— Si; li avevo fatti fende- 
re: e quando furono fessl potei 
vederne  i  vantaggi. 

In quel momento vennc un 
doméstico a dire: 

— 0'é di Ift il medico.,. 
— Quale? 
— Quello delle malattie ner- 

vose I 
Seappai, senza preudero il 

(■appello. . . 

fl 
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LA SORTE DI SACCO E 
VANZETTI HA DESTATO 
UN'ONDATA DI ORRORE 
IN TUTTO IL MONDO CI- 
VILE! 
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SEMPRE   D^CCORDO! 
Si sla   preparando   un 

írande banchetto. 

Ser Piero — Bisogná 
orgauizzftre! In Goloiii.â 
si maiiein   troppo    poço! 

II Munifico — Basta 
coi banchettil in Goloula 
si maugia troppo! 
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Ia fapzza ■ üonifl ossia il síporino- 
Su (iiicsto caso strabllimite 

il Fanfulla ha pubblieato una 
coiTisponílenzn ciai Verona In 
cui 6 splega"to come una va- 
gazüa cllvennc uomo! Sullo 
stessü argomeuto Ia posta ei 
reeaplta questo scritto ■ 

VERONA, 10 luglio. 
O, torse, clovrei sorlvmT 

"Verono, !!• luglla" trovando- 
mi in questa eitlá dove si 
cambia sesso Improvvisamon- 
to. tlopo <'lie In signorlnn KP- 
nata G. 6 cliventata mnschio 
da un momento alfaltro. 

I^i (.■ittadinan/.a 6 in sub- 
buglio percliC tome che il fe- 
nômeno possa ostenclei'si. Sem- 
bra infatti elio pevsiuo Ia sta- 
lua íli "Matloniin Verona" in 
piaz?n clelU1 Rrlie abbia ordi- 
náto giacca o pantaloni da 
nomo ad nn sarto ili via Ma/.- 
7.ini. "l1^1! 

Intanto per rniipresaítlin, Ia 
stntua equestre di Can Grande 
delia  Scala  i' dlvontatn quolla 

Fallímenti 
e Goncordati 

Per: Organizzazlone dl 
societá auonime — Conta- 
bilitá avulee — Kiorganiz- 
zazfone di contabilltá arre- 
trate — Contratti di società 
commerciali ■— Gonoorda- 
ti — Uallimenti — Dife- 
sa ' di  croditl — Esami d! 
llbri — Blíancl -dirl- 
gersl ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Uífldo: Rua Libero Ba- 

daró, 146 — Telf. Central, 
1520i Uesideuza: Rua lio- 
livia, 6  (Jardim America). 

dl Cagnn  Graiulti dello  Scalo- 
JIO. . . 

Una commissionc dl storici 
sta appnrando quale tlel 'duo 
noti iunamorati véronesi fosse 
niascblo o quale femmlua: se 
cioé pssi unii fossoro Giulietto 
« líomea, 

*   *   * 
Ho potüto liítervistare lani- 

snorina Renata O. o meglío 
il signorino Renata, o pint- 
tosto l'ex-slgnorina Renato. 
ora masehio «on tanto di cp- 
guome e nome masçhüi ora- 
mai riconoscluti dalle autori- 
lã. 

II delegato, prima dubbioso, 
si é dovuto arreiKlere airevi- 
denza: rargomento prodotto 
dalla cx-slguorina per provaro 
Ia sua mascolluitã non am- 
metteva, dnbblo. 

La slgnorlfta-uomo ei ha ae- 
eolto con 1111 sorriso ed un so- 
spiro: 

— Oramai Ia cosa ineoinlu- 
i-ia n infastidirmi: tntti vo- 
gllouo vedermi, constataré, 
toeeav con mano. come si rli- 
cc. e Clniranno davvero per 
rompermi Io scatole. 

■— Ma no, slgnoriiía, eloê 
"pardon1', signorino. basterA 
clie T-ci, cioé no, TJIIí . . . Jn- 
somma ei dica come é andata 
Ia faeceilda per cui Improvvl- 
same.nte, da Renata C diven- 
tato Renato. 

— To non si>: sono ancora 
cosi' confusa . ■ • cloG confu- 
so,.. da quand.o m'0 eapitata 
questa strana cosa... (|iinsto 
strano coso... Tusomma non 
capisco plu' nienle. Da quan- 
do   mio   pailrc   mi   ha   pnrtori- 

SlUi  padre? 
Si.   non    so:   credo   che 

questa  Paceeuda o questo fao- 

cendo debba essere di 'carat- 
lere eredltario, Forse, pi r er- 
rore, mia madre fn mio padre 
e vleevorsn. .. oppiiro vi fn 
nu errore nel darmi a balia c 
chi mi allatIO era Torse un 
nomo. . . 

— Ma ei dica alincno come 
si aecorse di non essere plu' 
nua  donna  ma un  nomo. 

— Kcco: stavo per fidan- 
zarmi con un bel giovanotlo. 
molto simpático. Ossia, allorn 
mi era molto simpático, per- 
ehé Io oro una donna: ma ora 
che sono nn uomo preforisco 
ia sorella. Dnnque, 11 mio fi- 
dauzato, era gelosissimo. Un 
giorno mi aecorsi che non gli 
volevo  plu'  bene,  e  s(>  ne ac- 

lul.     Ml   disse : 
mi naseondi qual- 

Kgli   si   chiamava 

corso   auohe 
"Renala. tu 
cosa". 

-- Ah! 
— Oh! 

Arturo. 
— Strano: si vede próprio 

il   dito  <lel   Destino. 
—■ Forse. Non so come mai, 

egli impróvvisamente mi dis- 
so, durante una glta campe- 
stre: "Tu non sei Ia donna 
che  l'a   per  me". 

GUe  ne   chiesi 
egli mi rispose; 
che  ti  spunta  Ia 

il   perclié ecl 
'Ma non vedi 
barba? ". 

Era vero! •■*». non Ia barba 
soltanto mi spuutava e cre- 
sceva, ma anche qnalche altra 
cosa. . . 

— Ohe cosa? 
— I baffl, 
L'ex-siguoriiia Renata G. ha 

infatti  un   paio  di  grazlosissi- 
mi  liajfi. 

— Pensaie! — lia csclama- 
to — che orrore se ei fossimo 
sposatil Finciié ero scapola, 
cioé uubilo. Ia cosa non lia 
avnto consegueiize: ma una 
volto nnili in malrinionio che 
cosa sarebbe avveuuto? La 
Uma dl mlele sarebbe diveu-'- 
lato nu sole di Eieíe: elasctt- 
no di nol due avrebbe voluto 

VEGUA 
Italiani, ricordatevi che Tú- 

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

essere il marito. (, i uostrl po- 
vjerl figlioli avrebbero ftvúto 
due padri senza a ver nessuna 
madre!. . . 

— Speriamo che, dopo aver 
rivoluzionato Io Stato Clvile, 
Lei  non sara  sovversiva . . . 

—. No, ai contrario! Porto 
a destra i miei, . . come di- 
re?... i miei eonvincimenti 
politici che si stanno consoli- 
dando... Intanto. devendo 
contliinare gli studi 11O11 so 
plu' orientarmi nella granima- 
tica... metto il femmlnlle ai 
posto dei mascliile. Non so 
ancora   come  adoperarlo... 

— Non dubiti, signorina. 
imparerá presto. 

SOHIAVO LOCBFAIiO, 
(masehio a tutfoggl). 

ULTIMA   ORA 
GENTE   SFORTUNATA1 

PARIQJ, 19 — Presso Ia 
chiesa di S. Etienne un fac= 
chino ha trovaío un cadavere 
di donna in una cassa. 

Ci par di sentirlo esclama= 
re: — Al mondo c'é chi trova 
una caesa-forte e chi trova 
una cassa con un cadavere 
dentro! De.ci&amente, io non 
appartengo aüa schiera degli 
uemini   fortunati! 

UN SUICIDA! 

ROUEN, i9 — Un contadU 
no, dopo aver vinto una can» 
sa, da cui dipendeva il suo 
avvenire,  si  é ucciso. 

I   parenti   nen   sanno     spie 
garsene  il   motivo. 

Ma se é cosi' chiaro! II 
contadino avrá detto: 

— Adesso che ho vinto Ia 
cr.usa, dovró pagarc KII avvo» 
cati! 

E. , ,  e si é ucciso! 
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ARRIVO    PROVVIDENZIALE! 

t - 

ca :il mondo! Lo ultre Camore 
si oecnpano ili comniorcio; In 
iiostru, no! Si occupa <U teste, 
<li     banchettl,    di  sport.     Ha 

IViingazzini — La sua gente, cara   Colônia, mm 
ha bisogiio dello mio lezioni, ma do]|i> inii© cure! 

íl diário Jel medica k\ pazzi gg.. 
11 olima di S. Paulo favori- 

SCP io nialattip clio io stndio. 
Ml mernviglio ehe, con aue- 
sti alti c bassi, i pazü! slano 
cosi' pochl! (Cosi' poehi? Eh, 
no! — X. d. Rd). 

Qiiauti rumorl in nuestn 
baboüua oittft! 

- Trombette «li venditovi, cla- 
xdns dl automoblli, le sgolate 
dei gramofonl, gll nrli degll 
altoparlanti, le sirene degll 
opifici. le strlda «lei vendltorl 
«li glornali, ü Irlllo «lei cam- 
panelli delíc «■••ise di lotterla... 

E, con tutti «inisti frastuo- 
ni. come fa ia gente ad avere 
Ia  testa a  posto? 

«li 
lia 
nu 

Quanta matéria di studlo In 
('«ilonla! 

Tntti «jnelli che mi nvvicl- 
nani) mi eontano dei easi in- 
teressnntí. 

leri  mui  mi diceva : 
— Sa, noi abbiamo nua Ca- 

mera di Cnnimereio clio 6 uni- 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MA8I 

deUo Cllnlcbe di  Plu 
e P»(Iov« 

Malattie delia pelle, vene- 
r«e e sifilitiche — Malat« 
tie   delle   Signore   ~   Vie 

urinar ie. 

Gablnetto  moderno   e  completo 
per ClBtoacopla — Uretroscopta 

—   Elettricltft   medlc»   — 
Dlatermla. 

Consultório:    I-argu   Paysundu'. 
48 - 2.o andar — Tcleí.; Clda 

de  3988  —  Palio  10 12 
e  dalle  2-4 

ÍDalIe 2  alie  3,   eselusívameníe 
per  BIgnure) 

íntto  sborsare   anche   pin 
mezzo  milioiie    dl     lire 
gente che  lavora  per  dure 
prêmio a chi vela megllo! 

("lie cosa   ne dice? 
Xfiu   lio  risposto!   Ma   cata 

logo! 

Vu altro stamanc mi lia 
rnecontato Ia storin dell'Icle. 
íutercssanio! Il.m latto sbor- 
sare nu monte di danari con 
mille promesse di luvori. poí... 
poi tengono i danari nellc cas- 
se delle  banclie! 

Mi   sono   stali   coututi   i   re- 
troscena di un banchetto che 
si mole offiire ad iin'aiiton- 
lá. 

— ("é — mi dice un in- 
Cormatore che vuol ragionnr 
sottile—nu allegro controsen- 
so. Queirautoritíi é stata incs- 
su in disponibilltíi dal pátrio 
governo; orbene io dico; o 
qnella antoritá é nua perla dl 
fiinzionario. od allora IViu. 
AÍUSSOlinl lia commesso una 
clamorosa ingiustizia metten- 
dolo a tlisposizione «lei Miui- 
stero; o luvece, é meritevole 
dolln punizlone sulút.i, ed in 
«luesto caso i promotor! «lei 
banchetto clnirlano,  come simi 
flirsi   uel   mauieo! 

Io lo guardo In Eaccla c gli 
sorrido bonarlamente, Mi vien 
voglia   «li   dirgli: 

— Ma non ba dei parenti 
a   citi  raccontare qneste cose? 

Oggi «'■ Ia volta dei giorna- 
listi. Mi sembrano uno piu' 
matto   dciraltro!   Co  n'é   uno 

HOTEL   VICTORIA 
Ccntralc — Stretlamente fatnigliare   —   Acqna correr le 

e   telefono  in  ogni   gtanza  —  Appartamenti   — 
Cuci.na italiana — Restaurante. 

   NÜOVO PUOPniBTARIO:     

JOÃO   SOLLAZZ1 H I 
Largo   Paysandu'      Ter.   Cid.   6740  ——  S.   PAULO 

dei '• Kaufulla". che , lia Taria 
spiritata come finolli che lian- 
no 11 vizio di S. l^iigi, '•lie ml 
raccontn ia storieiiit-di T?oe. 

— KieoiMla, ini dice. Mae- 
stro   (|uelhi    stoviella? 

\'i si descrive nua visita 
ad un manicômio organizzala 
da un gruppo «li' ifledici (; di 
studiosi delia neiiropatologia i 
quali avrebbero tlovuto prov- 
vedere a non ricordo qnalc 
delle rifonne «li cul il manicô- 
mio abbisognava, Ebbene; co- 
sa avvenne? Che quanilo i 
mediei e gli studiosi vi gluu- 
sero trovarono ehe. a loro iu- 
saputa, un bnon numero tli 
pazzi era riúseito ad avere il 
sopravvento od aveva chiuso 
noi diveisi reiiarli, . direttore. 
mediei, eustodi, inCermievi «'«I 
iufermiere. prenclénth), nei «li- 
versi   uffiei   i  lor«)  posti. 

l visitanti si trovarono dl 
fronte ad uu «aso die era siu- 
golürmente strano e ehe loro 
apjiarve   invoco   comicissimo. 

Avvleiuandosi ai pritni re- 
parti degli ali!'nati trovarono 
delle persone dnlVaspetto nor- 
malissimo che si affannavano 
a dimostrare ehe "loro" erami 
i sani p che i pazzi erano co- 
loro ehe si erano abusivamen- 
te a loro sostituiti nelle diver- 
so. . .  mansioni. 

I.o   interrompo; 
— <'osiehé i matti siamo 

imi. che curiamo i..,   mattiV 
Si laecia dei massnggi alia 

mano sinistra, che, con Ia de- 
stra, non  ne pnô piu'! 

Quesfaltro «'■ un tipo curio- 
sissimol K' rieco e continua a 
tesorizzare pérché ha paura 
di raorire in miséria. 

(Juesto niagrone ha Ia ma- 
nia di farsi bello! «ili vedo le 
dita sporclie «li beilotto; ed ha 
sul capelli nua liella pomnta 
che ml fa rlcordare Ia iiast.i 
dei  " L.vou  uoir" . . . 

(iuarda che pacioecone, si 
fa nvauti! E mi conta che 
nessuuo Io supera neiriurer- 
vistare  i   eavalli. . . 

Quesfaltro mi ricorda Pi- 
noechio! Mi narra che é ami- 

«■o di n'Auiiuuzio e ehe In 
Pavlova «'• In piu' grande del- 
le ntrici che [iiirlano il vola- 
puli. . . 

Toh I Toh I Eccouç uno dl 
"marca maior", come diçono 
(ini! Un duffo enorme sugli 
oechi. allampauítííí, emaciato, 
con uno sgiurdo di faina coi- 
ta nella taglioln..'. Mi ballon- 
zoln   lutorno. . . 

-— Non mi conosce? 
... Bab! qnesto lo vogllo 

studiar beno. (ili ho dato un 
appuutameuto  per  domani! 

ALLE CONFERENZE 
Dl   ÍVIINGAZZINI 

— Bella Ia prima conferen- 
za I 10 come istruttivn... I 
fasci nel cervello? Ma io vor- 
rei che il maestro mi mostras- 
se il cervello dei fasci! 

Un   medico siculo. 

— Non condi vido ropinione 
dei maestro che sostiene che 
il corpo calloso é legato ad u- 
110 stato d'imbecillitá I Di cal- 
li lio 11 corpo pieno da anni; 
ma, quanto alVlmbecillitá, ve- 
nite a vedero Ia mia esposi- 
zioue... 

Carlni. 

— Cou gli oechi dl  pernlce e 
con i  calli, 

Io ascendo i monti e corro per 
le  valll: 

('. .111 i cal 

Mi  sento   sempre 

gli oechi  «li 
pernice, 

forte e  piu' 
f elice! 

Flnocchi. 

—• Corpo calloso? Non mi 
interessa! 

Corpo  ciecioso,   forse! 
CaMi   Rola. 

-— Quando il maestro pnr- 
lerá ■deiralcoolismo andró a 
seutirlo. (,'hissa ' cho rapporti 
superior! troverá fra Ia pinga 

«■  il   canto! 
Brodo. 

— Voglio che ii maestro mi 
spieghl perché Io parlo come 
gli nltri e tutti mi ehiamano 

II Muto. 

PliTIPU' 
ün'abbondante e appetitosa 

signora Ia cui unica aspira- 
zione 6 riusciro a perdere 
qualche chilo chlede ai. . . pe- 
so nltra-leggero Goeta: 

— Non trova che io sia un 
poço dimagrita in questi ul- 
timi  lempi? 

K lui, con accento e oechi 
di   affamalo: 

— Come posso pronunziar- 
mi, cnsi', ud un metro di di- 
stonza? Sono míope cara si- 
gnora. inolto miope. .. " 

Non é un "cura 
tutto" 

ÜTEROGEHOL 
Solo contro le malattie 

delle Signore 
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Esposizione di uccelli ai Palazzo delle Industrie 
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II caro-teatro 
Una poltrona di pla- 

tea costerá, per gll 
spettacoli lirioi dei tea- 
tro Mimirlpale, 100$. 

Tanto per protestare plato- 
nlcamente, ne afebiamo parla- 
to ai segi'Ptjirio deirimpresa 
lírica. 

— Come — ei ha detto — 
come? Lei trova cari 1 prezzi 
rtel teatro? Ma é il colmo! 
oh, ingratitndine! I prezzi at- 

r 
Dr. G. A. PAN8ARDI 
Specialista    degli   Ospedali 

dl Napoli e Parixi. 
Vle urinarie —. Sifilide — 

Pelle e Malattie delle 
Signore. 

Cora «pedalo delia tifiUdt 
» cora radlcnle delia hlenorra- 
í/la acata e crônica e di qoa- 
lunque malattla delVojiparato 
getUto-iírinario delia donna, 
eecondo gll ultlml processl. — 
Consultório per gll uomlnl : 
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 
10  113: per sole «Ignore dalle 

16  alie  17. 
EÜA    XíIBBHO    BADAEO',   67 

Telefon» 1161 Central 

tuali anzi sono cosi' miti che 
stlamo precisamente pensando 
ad un leggero rialzo. . . 

— Ancora? 
— Seusi, tiitta ia vita ar- 

tística, grazie a Dio, si é ele- 
vata di tono, perché dungue 
non elevaria anche di prezzo? 
líarte sopratutto. . . Vorrebbe 
bnttar giu' Tarte, lei? E' forse 
nno di quegli nomini dispre- 
giatori delVarte, gloria d'Ita- 
lia? Ah, lei é 11 nemico delia 
jrloria delia pátria? Lei é dun- 
qne contro ia pátria? 

— Queeto epiegazioni sono 
sodtiisfacentissime, non c'é 
dnbbio, tuttavia il pubblico si 
lamenta dei caro teatro. . . 

— Ecco ia parola ginsta; il 
caro teatro! Ah si' Io dica pu- 
rê che il teatro ei ê caro, ca- 
ríssimo, e non avverríi mai che 
rinalcnno non Io trovi caro ol- 
tre ogni misnra. Ne va delia 
dignita nostra, 6 Ia tradizione 
italiana, é il. . . 

— IVrraetta, ma c'é un 
guaio. 

— Un guaio? nel teatro? 
Irapossibile! I nostri Incassi 
non hanno guai! Noi eiamo in- 
temerati c puri, il noetro mo- 
rale é elevatissimo como 1 no- 
stri prezzi. .. 

— Ecco, volevamo dire che 
o^gi il pubblico paga di piu' 
una mercê che vai di meno, 
mentre un tempo pagava di 
meno nna mr-.ve che valeva dl 
piu'. 

— In altri termini, lei si 
raette da solo contro tutta Ia 
produzione e le compagnie ita- 
liane? Lei non trova capola- 
voro tutto ciô che vien dato 
in questi ultimi tempi? B' esti- 
le ai teatro? 

Oh miséria mentale! Ma lei 
6 folie! oh, Io si capisce subi- 
to. . . Le dlamo rindlrizzo dl 
un alienista... B parli con 
rlspetto delia produzione mo- 
derna, capisce? Ma giá, lei non 
capisce niente. , . 

— Grazie dei auoi chlari- 
mentl. Sono lampanti. Malgra- 
do cl6 il pubblico si lagna dl- 
cendo che ormal recarei una 
será a teatro significa spo- 
gliarBl. 

— B' naturftle! A teatro il 

deve andare spogli d'ogni pre- 
concetto, nudi di pregiudizi, 
svestiti da ogni idea 'di scuola 
e di tradizionalismo. .. 

— Finiríi eol non andarei 
piu' nessuno. 

— Per noi basta che ei sia- 
no pochi posti venduti, ei ri- 
facciamo di tutte le spese e cl 

rlmane quel margine dl divi- 
dendo tra gli azionteti per eu) 
Tarte italiana ha un luminosa 
avvenlre e chi tentasse di dl- 
seonoseerlo sarebbe denuncia- 
to per delitto di lesa pátria Ia 
quale... 

— Si  fermi,   grazie. . .   non 
fumo! 

,»it*mmm<r\mmmmr.<nmtt»m<i*mnmmm*mmmnmmmmmmmmmm*mmmm»a 

Diffondete   i   prodotti   italiani! 

Cl  serivono: 
Siamo tutti coiivinti che Ia propaganda per Ia diffusiont 

dei prodotti italiani é stato un fuoco di paglia ed ha lasciato 
il tempo e gli usi che ha trovato perché Vinteresse non va 
mai d'accordo eol patriottismo! Peró ogni tanto 1 nostri grandi 
q\iotidiaui, appena se ne presentl roecasione, tornano volen- 
tieri su  Targomento. 

E* da notare che fra i prodotti italiani i nostri quotidlani 
comprendono anche 11 libro, che 6 senza dubbio il mezzo piu' 
efficace per Ia diffusione delia  lingua e deirarte italiana. 

Ora tra i liliri io credo che sia compreso anche il roman- 
zn. Ma nennehe a farlo apposta i nostri giornall pubbllcauo 
in appendice romanzi stranieri, tradotti in péssimo italiano. 

Difatti il Fanfulla pubblica: "11 cuore dei Violinista di 
Enrico Gréville" e "La Regina Margot di A. Dumas". II Pic- 
colo: "Tre uomini in una harca di Jerome K. Jerome"; La 
Pátria <li Rio de Janeiro: "I tre Oeehi di Maurlzio Leblane" 
c "II morto assassino di Ben Vilson". 11 Roma attualmento 
non ha appendice, perché malato dl. . . appendicite; peró non 
disdegna di pnbblicare novelle di autori russi e polacchi. 

Da clõ si deve logicamente dedurre: o che Tltalia aU'in- 
fuori di formaggio, vino, conserve, spazzolini da denti c "ca- 
vadores" non ha altro di megilo da mandare pel mondo; o 
che Tignoranza dei nostri giornallstl coloniali é tanto crassa 
e supina, da non conoscere ehe Tltalia ha tanti romanzi e 
novelle d'indlscusso valore, che possono paesare 1'Oceano, «en- 
za il rischio di andare a finire nell' "Ospedaria dos Imml- 
grantes". 

M.   S. 
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ROMA 
DEPOSITO   DEI   FAMOS! g 

1 VIN1  DEI CASTELLI ROMANI | 
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O annericani, o 
A Viareggiu si sono pagale 2 

índia lu^e per vodere mi dramma di 
rVAnnnnzio. 

(Dai siornali) 

JORÍO,, 

5 Mk^LJKE , 

c'é piu' posto nei mianicomi! 

OLI  SPETTACOLI   Dl 
TATIANA PAU 

iáono íinlti; ed lianno tlesta- 
to \m certo Interesse per le 
slcganti porcheriole racoonta- 
tc ai ipuljblico. Specialmente 
con quella "Cosa dl carne", 
•.ha presto avrá tiu scguito; 
'Con  contorno  di  pata te"! 

Domenica scorsa, Ia Paii ha 
rolnto rivalegglare con le 
grandl artlste rappresentando 
anche Ia Signora delle Came- 
lie. 

Totó, il figliolo dei nostro 
barbiere, alunno di una scuola 
italiana dei Braa, C stato a 
vedere Ia Signora delle Came- 
lie e cl manda qnesto reso- 
conto: 

"Armando e Marglverlta so- 
no ctiglnetti e si vogllono mol- 
to bene. Margherita peró sof- 
fre dl tosse canina presa alia 
finestra mentre Inafflava una 
camèlla che le avera regalata 
11 nonno 11 glorno dei cnio ono- 
mástico, Amando pert aon cl 

liada o le resta affezionato Io 
stesso, c sta con lei piu' chc 
pu6, e va In. campagna se ei 
va lei, e toma in cittá quan- 
do lei «ei ritorna. üfa il babbo 
di Armando non ê contento di 
questa continua vicinanza di 
Armando a Margherita. lia 
tosse canina é appiclcaticcla 
e si fa presto a pigliarla. Per- 
cif» va da Margherita e le dl- 
ce: 

— Bimba mia, tu devi te- 
nore lontano Armando da te. 

—i Egll non cl vorríl stare, 
rispondo Margherita. 

— Prova a dlrgll che non gli 
vuoi plu' bene e che ti 6 an- 
tipático. 

— Lo fard, ma mi dispiace 
molto. j 

Slccome Margberita 6 una 
cara bambina, cosi' mantlene 
Ia promessa fatta e scrlve ad 
Armando Ia lettera seguente: 
"Vengo con questa mia a dlrtl 
che aon atanca dl giocare con 
te. B' inutile che tu ti ostini 
a dnrmi nola con Ia tua pre- 

seuza. Adesso io sto volentle- 
ri con Varvllle, che é conte ed 
ha dei balocchi molto piu' bel- 
li dei tuoi. Addio per sempre 
e •credimi Ia tua affezionata 
t-ugina Margherita." 

Armando resta molto malc. 
Va a cercare Margherita ai 
giardini pubbllcl dove Ia tro- 
va che gioca col contlno, e le 
dice: ', 

— Sei una smorflosa. B Ia 
mela che mi hai regalata Tal- 
Iro glorno te Ia reatitnisco. 

Cosi' dlcendo le bntta la 
mela In faccla e pol va via, 

In tanto la tosse canina si 
aggrava « Margherita muore. 
Prima di morire fa pace con 
Armando cbe per 1 funerall le 
manda una bella corona". 

•   *  * 
Bravo Totó! Hal fatto un 

bel compltino! j 
Anohc se Vbal coplato, Tiai 

copiato bene; e hal dimostrato 
cbe sai fare megllo dei "Ro- 
ma"... 

AlCApollo, Gatino 

• Boa  Vista 

AL BAZAR DELLE BELLE 
OAMBE E DI QUELLE... 

Si susseguouo le riviste pht' 
matte con un'esposizione fan- 
tástica di gambe. Un vero ba- 
zar di  gambe,  anzi.  per tittti 

i gusti e per tutte le classl: 
da quelle per studente povero 
e diabético a quelle per pa- 
drone di casa malato di ne- 
frlte. 

Ce ne sono di tutti i genc- 
n: tipo "liberty" simiii ad 
ombrelli aperti: tipo "paracar- 
ro" fatte a modo di colonne 
doriche con scanellature e- 
sterne: tipo "suicidio" co- 
stiulte snl mcdollo dei sifonl 
di acqua di seltz; tipo "vene- 
rando" simiii a quercie pei-cos- 
se dall'nragano. Un asaorti- 
mento completissimo, insom- 
ma, che comprende tutte le 
piu' moderno innovazioni in- 
trodottc nella confezlone <li 
questo prodotto: gambe a spl- 
rale, a serpentina, a squa^lra, 
a rombo, ad angolo acuto, in- 
trecclatc, con monogramma e 
senza, verniciate e naturali. 
rir-chf, di hasaoriliwi o di pit- 
tnre. Parecchl, anzi, agli e- 
somplari che sono messi In 
mostra hanno ricevuto premi e 
decorazioni dlverse: ve n'é un 
paio che ha le meclagiic eom- 
memoratlve delia guerra dei 
Paraguay; vc n'é altro che ha 
un diploma d'onore ottenuto 
nel 1804 alia celebre esposi- 
ziione di Stoccarda di oggetti 
rlnvenutl nelle tombe prelsto- 
riche dell'antico Egitto. Una 
collezione — come si vede oi- 
tremodo interessante: tanto 
interessante che noi ei augu- 
riamo che alcuni dei tipl pln' 
pregevoli vengano espostl nel 
Museo dl Storia . Naturale. 

TTTTTTTTT rTTTTTTT»TtTttT>TTT»t   TTTTTT^ 

LA  "TIHTURARIA  CONIMERCIAL" 
Lava e tinge chlmlcamenDe — Impresta denaro gu abltl 
usatl e oggetti di uso doméstico — Affitta abltl dl rlgore 

— Compra e vende vestltl uaatl 

MATHICK: R. Rodrigo SUva, la-C — Tol 2302 Central 
FILIAliE:  Av.  Rangel  Pettana,   115  — TeL   888  Bru 
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BUONA   PROVVISTA! compití di Peadebino; nQARfíOS 

j 

: 

II ■(iiiaríiiiy" di Oanípintts. 
IKI vintn cinqvio volte "A 
Porlugu^sH". 

^Dai fíloniiili). 

II Guarany — Tamancos? Servoho auche quelli 

COPERTI Dl GLORIA E...      La crisi palestrina 
... di zoccoli! K. bravi, i 
campineiros dei G-uarany! 

(iputo pratiou, che sa unlru 
l'ntile   iil   dllettevole. 

11 áilettevole (5 stato; hi ui- 
i» a S. Paulo, Ia partlta COM 
In "Portuguesa", gll applausl 
dei  pubblico. . . 

Ij'utile fi stnlo; mi bel irn- 
tép di vittoria, composto (--Uü 
cinqnc leggiadrissiml zoceolet- 
ti  gundagnati ;\i   portoghesi! 

CM banno provato gusto n 
vcnirc ii S. Paulo. 1 simpalici 
(•íinipineíros'. 

Tno di questi baldi calciato- 
ri ei dlcevn douioniea  scorsa: 

— Saro  felice solo quando 
potrô   mangiare   un   piatto   di 
niãcolieroni  dei  Palestra! 
.   —   Niontc     di   piu'     fiicilcl 
Fãtevi  invitare e  poi. . . 

State, ipcró, accorto: <-ln! 
se i palestrini sono cortes! 
luori dei canipo, nou rispar- 
miann nessuno quando é in 
campo Ia glorio delia sooietú! 

I N I E Z I O N I 
Si npplioauo inizioni <li qual- 

siasi specie con Ia massima 
perfezzlone q Ia piu' serupu- 
Ibsa asepsia, sottocutanee, in- 
li-anniscnlari o endorenose con 
prcsçrizioue medica, cütativi 
per qualunqtio ferita, ecc. E.\- 
UICO LATINl infermlere for- 
mato nel Poliolinico di Roma 
e dogli Ospeflall dl S. Paolo. 
— Rua Quintino Bocaynva, 
32-A — Tel.: Central, 425. 

11 dissídio, che tia parocclii 
giorni serpeggiava in seuo ai 
Palestra, ha portato alie di- 
missioni dei Consiglio. 

E' da lameutare profonda- 
aneute o siucerameuto che ia 
seuo alia nostra massima eu- 
titâ sportiva non abbia trion- 
fato — (.om^ra nel desiderio 
dl tutu — quello spirito (li 
concórdia, che é il fomlameu- 
to esscnzialo di ognl associa- 
yAoun. 

La "blauco verde'' lia in po- 
chi anni non solo tonquista- 
ro ic slmpatie generali delia 
nostra colônia per 11 suo va- 
lore sportivo, ma raggiunto 
una invldiabile 4)osizlone nel- 
Tambleute sportivo brasiliano, 
imssedendo un rlcco patrimô- 
nio e pareechie migliaia di 
soei. K' dovere . quindi di 
quantí hanno a cuore 11 buon 
nome dei Palestra, concorre- 
re eon ognl mezzo per Ia con- 
servazlone delia sua prospe- 
ritá e delle sue uobili tradi- 
zdoni. >sTon' 6 il caso di esa- 
minare le cause prossime o 
remote delia crisi e di scopri- 
re le responsabilltá: perô o- 
gnuuo aveva ed ha robbligo 
di s^criíicare pel bene «omu- 
ue i frlse^ttíBiBnti personali e le 
pleeole  passioni  di  partito. 

Vogilamo ancora sperare 
che per mérito di tutti trionti 
Io spirito deljíi fconcoixlia e 
che il Palestra ripreiida il suo 
glorioso cammino •(: si avvli 
verso migliori destini, 

PERCHE' ? 

ünn tiepida será dl aettem- 
brina primavera sotto il solo 
stellato — tu mi hai doinau- 
dato: 

"Perché mi atui? " 
Io allora nou ti risposi, per- 

ché avevo paura; ma orn che 
stai loiilnnao (limcntica di me 
non ho piu' paurn, c, con un 
poro di ritardo, te Io dico. Ti 
ainavo perché mi sembravi un 
angelo, coi capelli neii. neri. 
neri, non ancora tagliati ''i\ Io 
garçonne" (■ ' tuei oechi gran- 
di e aguz/.i. come ia punta 
delle stelle, mi avevano perfo- 
rato ii cuore, perché 11 tuo cá- 
lice,'voglio dire Ia tua bocea, 
era il recipiente dove si na- 
scondeva Tambrosia dell'amo- 
re. K fi diedi il mio amore c 
ti diedi 11 mio perforato cuo- 
re. ti diedi tutto seuza chie- 
derti nemmeno un "lostao" I 
Anebe Ia camicia ti uvrei dato 
perché ti credevo disinteres- 
sata e perché ero un bambi- 
no innocente e ti supponevo 
bella e intelligente: próprio 
degna di me! 

Ora invece che, ingrata, do- 
po avermi sedotto colle tuo ar- 
ti  maliarde,   mi  hai  lasciato. 

Dott. Domenico Soraggi 
Medico CLlrurgo Ostetrlco aell'0- 
spedale tlmherto 1." — Cons.; Lar- 
go da Sé, 24 - 2.» piano, sale 209 
r 211. — Xuttl 1 giorni dalle ore 
13 alie 3.0 — Telefono Cent 1037 
-- Resld.: K. S&o Joaquim, 84— 

Telefono   Cent..    225B. 

lo, <la persoua intelligente, per 
farti dispetto nou mi sono 
nemmeno suicida to come liau- 
no fatto quei poverl "bolios" 
di Jacopo Ortis e Werther! K 
ciO, perché adesso 11 suicídio 
por amore nou é piu' di moda 
e non riesce ad interessare 
nessuno. 

Teuendocl ad essere interes- 
sante, tutto il veleno, che tu 
eredevi <;h'io avessi trangu- 
giato, l'ho distillato invece in 
questo mio scritto e dirõ a tut- 
ti i lettori e a tutte le lettrlci 
dei Panfulla — ma tutto que- 
sto senza rancore, veh? — 
■die le tue bellezze non sono 
niente affatto genuine, che, in 
pieno 1927 liai 1'inaudita 
sfacciataggine di dipingerti, e, 
piu' orribile ancora a dirsi, 
Invece di sviluppare Ia tua in- 
telligenza leggendo Ia rubrica 
di Baltasar Ia sviluppi solo nel 
bulo dei  eiifematografo. 

PEADEBINO. 
(Dal Panfulla dei 14 Ago- 

sto). 
mwmmmmmmmmmmmwmmmmwmmwmwwmwvmvmmmmmmmmmwimmw* 

BUFERE   SPORTIVE 
G'é crisi nel Consiglio Am- 

ministrativo dei  Palestra. 
(Dai ífiornain 

La Palestra — Ricordatevi, ragazzi, che 
concórdia le cose vaimo bene; uientre. . . 

con Ia 
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LA REVOLUZIOME 
PORTOGHEZE 

«   IL   PA8QUINO   COLONIALE   - 

(La verllá vera, secou- 
do i uostri corrlspou- 
tleuti   dhe coutano    le 
StoSSC   ))!\llu   tlui   corri- 
spondcuü dei Fanfulla 
é dol   Piccolo). 

LO SCOPPIO 
IíISBONA (inuttina presto, 

—- La capitale G •cacluta in 
iiiano ai rlyoluzionaii. 

Le forze legali, sorprese nel 
ftonno, stannu capltolando, Un 
caporale sta sventolando nna 
bandiera aul palazzo dei Go- 
verno. 0'ê pocn lute; non ve- 
do il color delia bandiera. 

PERCHE' E' NATA! 
IíISBONA (spiuita il solei 

— Vengo K sapere il motivo 
vero idi questa rivoluzione che 
sono il primo a foiiinnicare 
ai mondo. 

I portoghesi, avendo saptito 
che Ia rivoluzione continua In 
Oina, si sono detti: 

— Se il Mandarino si rivol- 
ta, bisogna rlvoltare ancbe ü 
Portogallo. 

Dotto Vfatto; ,uti./ealinone, 
nua sciabola ed linnuo fut.:o 
In   rivoluzione. 

I  VICINI... 
GIBILTERRA (mezzodi') — 

Le gazzette stampauo che tut- 
to il Portogallo é sangnigno. 
Ogni cittá é in i-ivolta. Gli 
insorti marciano alia conqui- 
sta dei potere. 

SMENTlTE 

LISBONA (verso será) — 
La situaziouo 6 calma. Poclii 
"desordeiros" hanno tentato di 
turbare Ia quiete pubbliea; ma 
rn caporale c ilue gliardle EP 
ue sono impadroniti íacilmeu- 
le. 

E' solo  stato    sparato    «n 
colpo di rivoltella per intimo 
rire Ia gente clie si affollavn 
per   sapere   Ia   causa   dell'ar- 
resto. 

i:  Dott. D. UROGCA   \ 
'k MEDICO ;. 
Si i \ Assistente di?ll« cllnlcn glue- J 
\t cologka    dei   prot.   Moraes ? 
,« Barros delia Facoltll ai Me- •" 
f dlclna;    delia    clinica    dei i, 
•' parti   üella   Facoltd   dl   Me- ", 
■1 dlclna;   delia   Matcrnltá   dl S 
í S.  Paolo. |i 
f   PARTI — OPERA2ION1   ^ 

',»     Malattie   delle   Signore '■■ 
Trattnmento    delle    inflam- i, 
mazloui   deirutero   e  fcnnes- ', 
si ed altre applicazionl cou S 

:la ^iatcrmla,  —  Kaggt   ul- J 
" tra-iritílettl in  tulte  le lore J 
Indicatlonl. — Cons.     Kna / 
Libero  BadarC,  87,     sobre- í 
dalle   3   alie  6.   Hesld. Kua i' 
Cons.      Brotero,      65.     Tel. ■. 

Cidade 3852. ', 
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ÍL PA8QUIN0 COLONIALE 

BUONA   PROVVISTA! 
II ■■("■uapfiiiy" di Oampinás. 

ha xinld cinquo vnllo "A 
Porlugaêsa". 

[1)H[ giornall). 

II Guarany Tamancos^ Servono anobo queJli! 

C0PERT1 Dl GLORIA E...      La crisi paíestrina 
... di zoccoli! 10. bvavi. i 
campineiros dei Guarany! 

(ipnto pratica, chi' Sí\ nniru 
rntile   iil   dilcttevole. 

II állettevole 6 stato; lu gl- 
ta a S. Paulo, lü partita COM 
Ia "Portuguesa", gU applausi 
dei  pubblico. . . 

.I/ntiU' õ stato; mi bel tru- 
féo di vlttorla, composto cun 
cinque leggladrissimi aoecolet- 
il   guadagnati ai   portoghesi! 

(M banno provato gusto a 
rcjilre a S. Paulo, i simpatici 
rtimplneiros '■ 

Tiid di questl i)al(li calciato- 
ri ei  diceva  domenica   scorsa: 

—  Saro  tellce  solo  quando 
poti-ó   mangiare   mi   piai to   di 
nraecheroni   dei   Palestra! 
.   — Nientc    dl  pin'     Eaoile! 
irátevl  invltare e  po!. . . 

State, peró, accorto; cbe 
se i palestrini sono cortes! 
Epori dei campo, non rispar- 
miano nessuno quando é In 
campo ia  gloria  delia  societü! 

I N I E Z I O N I 
Si npplicauo inizioni di qual- 

siasi specle con Ia massima 
perfezisione q Ia plu' scrupu- 
losu asepsia, sottocutanee, in- 
tmmíisculari e endovenose con 
prcsçrizlouo medica, curativi 
por qualunque ferita, ecc. EN- 
1ÍICO LATINI infermiern for- 
mato nel Pollclinieo di Roma 
fe dogli Ospedali dl S. Paolo. 
— Rua Quintino Bocayuva, 
32-A — Tel.:  Central, 425. 

II dissídio', che da parecclii 
giorni serpeggiava in seno ai 
Palestra, lia portato alie di- 
missioni tlel Consiglio. 

E' da lamoutare profunda- 
mente o sinceramente che in 
seno alia nostra massima en- 
Litú sportiva non abbla trion- 
fato — c'om'era nel desklerio 
dl tutti — quello spirito di 
concórdia, che é 11 fondameu- 
lo esscnzialo di ogni assoeia- 
nione. 

La "biauco verde" ha in po- 
chi anni non solo conquista- 
to 1c slmpatie generall delia 
nostra colônia per il suo va- 
lore «portlvo, ma raggiunto 
una invidiabile 4)osizione nel- 
Tambiente sportivo brasiliano, 
possedendo un rlcco patrimô- 
nio o parecchle migliaia di 
soei. E' dovere . quindi di 
quanti hanno a cuore 11 buon 
nome dei Palestra, concorre- 
te con ogni mezzo per ia con- 
servazlone delia sua prospe- 
rltíi e delle sue uobili tradi- 
zdoui. Non 6 il caso dl esa- 
uiinare le cause prossime o 
remote delia crisi e dl scopri- 
re le responsabilltá: perO o- 
gumio aveva ed ha Totobligo 
di sft,criíicarç pel bene «omu- 
ue i siséntJMiiienti personali e le 
piceole  passioni  di  partito. 

Vogllamo ancora sperare 
che per mérito di tutti trionfi 
Io spirito deljíi fconcoixlia c 
che il Palestra riprehda il suo 
glorioso cammino *c si avvii 
verso migliori destini. 

compiti di Peadebino; 

PERCHE' ? 

Una liepida será di settem- 
hrina primavera solto il sole 
stellato — tu mi hai doraan- 
dato; 

"Perché mi ami?" 
Io allora nou ti risposi, per- 

ché avevo paura; um ora che 
stal lontana (- dimeutica di me 
non ho xtiu' paura.  e.  con nu 
poço di ritardo,  te Io dico. Ti 
amaro perebC mi sembravi un 
augelo,   coi capelli neri.  ncri, 
ueri, non ancora taglinti "fl Ia 
gnrgonne" e i tnoi oechi gran- 
di  e  uguzzi.     come  Ia   punta 
delle stelle, mi avevano perfo- 
rato il cuore, perché il tuo cá- 
lice," voglio dire  Ia  tua bocea. 
era   il  recipiente  dove  si na- 
scondova  Tambrosia  deU'amo- 
re. K ti  diedi  il mio amore e 
ti diedi il mio  perforato cuo- 
re,   li  diedi   tutto  senza  chie- 
derti   nemnieno   un   "lostSo" ! 
Anclie Ia camlcia ti avrei dato 
perché   ti   credevo   disinteres- 
sata  o   perché  ero  un bambi- 
no  innocente   e   ti   supponevo 
bella    e   Intelligente:    próprio 
degna di me! 

Ora invece che, ingrata, do- 
1)0 avermi sedotto colle tue ar- 
ti  maliarde,   mi  hai  lasciato. 

Dott. Domenico Soraggi 
Mudlco CUlrurgo Ostetrico deirO- 
spedale Uuiherto J." — Cons,: Lar- 
p.t da Sé, 34 - 2.° pisno, sale 209 
* 211. — Tutti 1 slornl dalle ore 
J3 alie J.C — Telefono Cent 1037 
-- Reald.: R. SSo Joaquim, 84— 

Telefono    Ccnt.    2258. 

io. da persona Intelligente, per 
farti dispetto nou mi sono 
nemmeno suicidato come han- 
no fatto quei poverl ''bobos" 
dl Jaeopo Ortis e AVertherl E 
eió, perché adesso 11 suicídio 
per amore non é plu' di moda 
e non riesce ad interessara 
nessuno. 

Tenendoci ad essere interes- 
sante, tutto 11 veleno, che tu 
credevi ch'io avessi trangu- 
giato, Tho distillato invece In 
quosto mio scritto e dirô a tut- 
ti i lettori e a tutte le lettrici 
dei Eanfulia — ma tutto que- 
sto senza rancore, veh? — 
<'he le tue bellezze nou sono 
niente affatto genuine, che, in 
pieno 1927 hai 1'inaudlta 
sfaceiataggiue di dipingerti, e, 
pin' orribile ancora a du-si, 
invece di sviluppare Ia tua in- 
telligouza leggendo Ia rubrica 
di Baltasar Ia sviluppi solo nel 
buio  dei   ciirematografo. 

PEADEBINO. 
(Dal Fanfulla dei 14 Ago- 

sto). 
www*wmwwwwwwwwmwmwwmww* 

BUFERE  SPORTIVE 
G'é ciúsi nel Consiglio Am- 

ministvativo (IRI Palestra. 
(Dai giornali) 

\ 

« 

La Palestra —- Ricordalevi, ragazzi, che   con Ia 
concórdia le cose vaimo bene; mentre. . . 

i 



IL   PA8QUIN0   COLONIALE   > 

LA REVOLUZIONE 
PORTOGHEZE 

(La verltâ vera, secoii- 
do i nostri coríispoii- 
cleiiti cbe coutano li; 
stessc lidlle dei corri- 
spondcnti dei Fanfnlla 
é dei  Ticcolo). 

LO SCOPPIO 
JJISBOMA   (mattiua  presto, 

— La oapitalo 6 caduta in 
mano' ni rivolnziouarl. 

IJG forze legali, sorprese nel 
sonno, stniino capitolahdo. Un 
oaporale stu sventolando una 
bandiem sul palazzo dei Go- 
verno, C'C' poça luto; non vo- 
do il  color deliu bandlera. 

PERCHE' E' NATA! 

LISBOXA.   (spunta   il   sole) 
— Vongo a sapero il motivo 
vero di questa rivoluzione che 
sono il primo a comuuicare 
ai mondo. 

I portoghesi, avendo saputo 
che Ia rivoluzione continua In 
(Una, si sono detti: 

— Sc il Mandarino si ri vol- 
ta, bisogna rlvoltare anche il 
Portogallo. 

Dotto Vfatto; uu ■'calinoiu', 
una seiabola ed hanno fat,:o 
lii   rivoluzione. 

I VICINI... 
GIBII/rERRA (mezzodi') — 

Le gazzette stampnno che tiU- 
to 11 Portogallo é sanguigno. 
Ogni «ittfl. é in rivolta. Gli 
insorti marciano alia conqui- 
sta dei potere. 

SMENTITE 

LISBONA (verso será) — 
La situazlone C calma. Poclü 
"desordeiros" hanno tentato di 
turbare Ia quiete pubblica; ma 
rn caporale e duu guardie se 
ne sono impadroniti facilmen- 
te. 

E' solo stato sparato un 
colpo di rivoltella per intimo- 
rire Ia gente che si affoliava 
per sapere Ia causa dell'ar- 
resto. 

í Dott. D.LAROCCI 
MEDICO 

Assistente delia ellnlca glue- ^ 
eologlca    dei   prol.   Moraes ? 
Barros delia Facoltá dl Me- i| 
dlclna;    delia    clinica    dvl ^ 
parll   delia   Facoltft   di   Me- "n 
dk-ina;  delia    Maternlifi   dl 5 

8.   Paolo. ;• 
PARTI _ OPERAZIONI í 

Malattie  delle   Signore •' 
Trattamento    delle    inflam- t 
mazloui  deiruiero  e annes- *, 
si ed Bltre applicazlonl con J, 

-Ia -diatermU.   —  Raggl   ul- "i 
' tra-Vltflettl in tutte  le lore ,■ 
Indlcazlonl.   —  Cona.     Rua f 
Libero  BadarO,  87,     sobre- t" 
dalle   3   alie   8.   Resid. Rua >' 
Cons.     Brotero,     65.     Tel. ', 

Cidade 3852. J, 

^Ê. 
Oi 

Le ragazze 
Le ragazze anemiche, clorotiche (colore palüdo) 
che hanno mestruazione milla o difficile e che in- 
vano ricorsero ai preparali di ferro e simili. trovano 
iiclllperbiotina Malesci il rimedio radicale pronto 
o sicuro in pochi giorni di cura. 
Indirizzate richieste alPingrosso a 

Rini» Pcltetí i Cia. 
?IAZZA DA SE' 34 — Sobreloja   —   TELEFONO 

       1255    CEIMTR.        
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Quando si porde Ia pazienza 

i::!ii!iiiní!|-iiii|-3iiiiiiiii|í|iiiiiiiiiii^ 

Í TRO-LO-LO, I 
-tiiiiiioiinii ®a (IIIIIIIIICJIIIIII^ 

In un intorvallo ai Teatro 
Mnnk-lpale. Fm dne personi" 
innlto  sorio: 

— Nei primi tempi volevo 
nu gvan bcne a min moglie. 
J/avrei  mnngíato  di hnci! 

—■ E  aclesso? 
— Ml pento di non averlo 

ffttto! 
* *   * 

lu mi pnlchetto, airApollo. 
l>ue artiste parlano dei loi-o 
Htnori: 

— Tento rli Tiaclarmi per 
forza. . . Allora rui offesi e gli 
dissi che nnTi Tnlevo pln' ve- 
ilerlo. . . 

— E luiV 
■^H K Ini Im spento - sllbltó 

ia   liK-cl 
* *   * 

Dopo Ia prima confercnza 
iii Mingazzlni: 

— Ha taciuto Ia sua fede 
liolitica; ma a me pare che il 
prof. Mingazzini sia nn fasci- 
sta... 

— PerchG? 
— Toh! Noi hai sentito cíie 

lia parlato... di fnsoi anso- 
eiatlvl ncl eervello? 

* *   # 
IJII familia Pcscetti, arrk- 

chita con Ia spwulazúonc delle 
Frutta, é in grande faccende 
IKT andnre nl Teatro Mtmicd- 
pal«. 

Prof. Dr. Juan Fran 
slseo Reealdt 

Laureato   nella   facoltA   <M 
Medicina di Firenzc. Intei 
no   e   operatore   delia   R 
Clinica   Chirurglca   dlrettt 
dal prof. Burci. — Opera- 
tore e prof.   delia   Facolti 
di Medicina di Assanzion-; 
(Paraguay)   —   Chirurgir 
— Qinecologia — Vie uri- 
narie   —   Telefono;    Av 
981  —  Cotiauitorio:  R. do 
Carmo,  35 — Orario;  dali* 

2 alie 4. 

ha mamma strlllã alia fi- 
gliuola: 

— Sbrigati, Gesira, sono le 
otto c mezzo. 

— Son pronta, mamma. Ma 
che devo fare? Mi devo met- 
tero i guiuiti o lavarmi le ma- 
nl? ■    } * *   * 

Davanti alia Banca France- 
se e Italiana. TTn agente di 
cambio domanda a Virgílio: 

— Qnantl chiodi ei vogliò- 
no per ferrare il piede di nn 
asinoV 

— Veramente non Io .ao, ma 
Io domnmlcrô ai tno calzolaio, 
il quale deve certamente sa- 
perlo. 

* *   « 
Dopo poço tempo di vedo- 

vanza Ia buona «ignora O a- 
veva sposato il íratello dei de- 
funto marito, dei quale aveva 
conservato appeso il ritratto 
nella sala da pranzo. 

Un giorno aveva a tavola 
nn convitato, 11 qüale, dopo 
aver osservato il ritratto, le 
chies e se íosse . il ritratto di 
qualche suo congiunto. 

— Si', rispose ingenuamente 
Ia signora, é qucllo dei mio po- 
vero cognato. 

* *  * 
I/altra será c'era pranzo dal 

slg. P. R. che da molto tempo 
fa passare agli ocehi dl tntti 
Ia sua amante come moglie le- 
glttlma. 

Un vicino di tavola versa 
sulla giovane il fondo delia 
bottlglia. 

Bd ella esclama, con un'in- 
gcnuitft spontanea e spenaie- 
rntn. 

— Ah! Quesfanno sarfi spo- 
sa!. . . 

II povero  P. R.  tace e ar- 
rossisce. Tutti si guardano. 

» « » 
ün eommendatore narra i 

jíiiui dei smoi amori extra oo- 
niugali; 

— qnella donna mi ha co- 
si' trasformato, che /passai Ia 
serata di leri leggendo Ia Gui- 
da Telefônica c.credendo che 
fosse Ia Divina Commedia. . . • ** 

Per íar Ia reclame alie Cae 
cie Aülcaue, ncl   Cinema   dl 

wwmmmmmmwwwmwmmmmwmwmm* 

ina   15,   hanno  esposto  molte 
pelli. 

leri (''era moita gente che 
guardava le pelli. Miehelin 
spiegava a Bnrrella: 

— Qnelln ^ pelle di talu'; 
nuelFaltra é pelle di eoceo- 
drillo; qnesta qni í pelle di 
dromedário; quelln l.''i. . . é 
l>ello di  elefante. . . 

— Ma hni visto qualche 
volta  pelle di  elefante? 

— Si. 
— E doveV 
— In un elefante! 

Satipawiowsky! 

(Che vuol dire S. Paulo) 

I).i qualche tempo Ia russi- 
ficazione di S. Paulo va n 
gonfi?  vele! 

Abbíamo «vnto In quosti 
ultlmi mesi: 

-— una compagnin di bal- 
lerlne  russe ai  Casino; 

— dei coneertlstl russi a! 
Municipale; 

— un "metteur eu scéne" 
nisso  alPApoIlo; 

-— una eompagnia con pri- 
ma   donna    (nn   po'   páu!)   o 

i ü Prof. 9r. A, Doitail 
Ha   trasferito     11   próprio 
Laboratório    Clinico    nella 

| via Barílo de Itapetlnlnga, 
I 37 A — 2.o plano —i Tel. 

Cld.   6141   —   Realdenza 
Rua Consolacfto, 155-A 

Tel.: Cld. 468 

dlrettorc   di   seena   vussl   che 
veeltavauo in italiano: 
 pellicole russe   (Mlchele 

Strogoff; 11 barcaiolo dei Vol- 
ga); 

— operette russe; 
— musica russa nei laba- 

rlns; chellerlne russe nelle 
birrerie; cantanti russi nei ii- 
frovl... 

Insomma: il primo passo é 
andato bene; adesso bisogna 
farne degli altri per rosslfloa- 
re completamente Ja elttá. 

II Tietê é destinato a chia- 
raarsi Volga; e cl si pesche- 
ranno i salmoni vivi anzlclíé 
le scatole vnpte delle snrdine 
morte. 

La "pinga" si chia mera 
"vodka"; le vettnre si chia- 
uüTanno "troika"; "spasèlbo" 
sostituirfi il eomune "obriga- 
do"; i lavoratori delle "chá- 
caras" si ehiameranno "mu- 
sik"; rua Ypiranga si ehia- 
merá Ypiraugoff; 1'a.vambrac- 
cio rígido dello stemma muni- 
clpale tíederfl il posto all'orso 
blanco. .. 

I paulistani si farauno cre- 
scere Ia barba alia russa, per- 
cifi dovranno frequentare i ci- 
neinalografisk.v cittadinowsky 
dove ei sono i films Ben-Hu- 
roff e Buster-Keatonisky CIK 
fanno crescere Ia barba dl un. 
centímetro uirora . . . 

Pian, piano: ma Ia russifi- 
cazione delia ciltá sara pre- 
sto completa. Tna cosa russa 
non saro mal posslblle accli- 
matare in S. Paulo; il bolce- 
visraoff dei tabarineff. Lo 
vieta il regolamento deirigie- 
ne! 
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AI  BAGNI   DI   SANTOS 

BrÕffi^!1 ■ 
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Venne, in seguito. servito 
un ricchissimo lunch, durante 
il qnhie il dr. Prioro, presi- 
dente dei Circolo, inneggiô ai 
valorosi aviatori, mettondo In 
ri sal to Ia loro fode, Ia loro te- 
naeia,  In  loro  bravurn. 

La fosta si chlfise con le 
danzc. 
LE CONFERENZ& Dl 

MINOAZZINI 
Alie prime due conferenze 

dei celebre prof. Mlngazzlnl, 
dell'Universlt& di Roma, ha 
asslsüto un foltlssimo pnbbll- 
oo composto delle pltl' spic- 
cate figure delia nostra «ol- 
lottivitA e di moltisslml brasl- 
liani, In prevalenza mediei. 

Sono stute ammirate le ele- 
ganze oratorie con cul 11 cele- 
bre scienzlato ammanta le sue 
teorle che vnnno trovando 
fervidi sosfcenitorl. 

INO 

UN CONCERTO 
leri será Ia conteasa Spa- 

vanaa-Cavcna«o tia dato im 
concerto vocale ai Conserrá- 
torlo, anscltando vive amrai- 
raadoni per Ia sua dolce voco • 
per 1'arte squlslta dei bel can- 
to. I/accotnpagnamento nl 
planoforte fu fatto dal mae- 
stro Crescenzo Carllno. 

— Da oggi si inlzia 11 CorM 
delia Scuola di Canto che Ia 
contesaa Cavenago ha fonda'0 
in rua Dr. Siqueira Campoi, 
n. 46. 

NOZZE D,AROENTO 
Nella piu' completa intimi- 

tá isl sono festeggiate le noa- 
ze d'argento dei elgnor P«- 
squale Dl Senna e dello atM 
distinta signora Angela. 

.;     FeUcitazlonl. 
FESTA INTIMA 

Domenlca scorsa, per fe- 
steggiare rannlversado nafa- 
lizio delia sua flgliuola Noe- 
mla, il Sig. Francesco Sarza- 
uo, noto capitalista, ha dato 
un trattenimento famlgliare, 
a cul hanno partecipato nume- 
rosi amici e parenti. In tale 
oceasione il Sig. Sarzano ha 
Inaugurato Ia flua nuova resl- 
denza, a ma 13 de Maio 262. 
La piceola Noemla ha ricev»- 

CORTESIE DI COLLEOHI 
Siamograti ai nostri colle- 

ghl che hanno voluto oecupar- 
si, con henevolenza, dei nostro 
numero speciale col quale ab- 
blamo festeggiato i 20 anui dl 
vita dei Pasqulno Colónlale. 
tile — ha stampato tacitlana- 

II Fanfulla — sempre gen- 
mente: Muito bem! Sempre na 
ponta, os amáveis collegas do 
Pasquino! 

II Plccolo — che non smen- 
tlsce le sue tradizionl dl ca- 
vallerla — ha stampato: 

"Colhe mais uma florzinha, 
no jardim de sua existência, 
o nosso querido confrade "II 
Pasqulno Coloniale" que per- 
corre, com passos de gigante, 
a rua do progresso e do suc- 
cesso".  ■ 

Ai due colleghl suecitati ert 
agli altri. che ei sono statl 
cortesi di felicitazlonl e dl nu- 
guri, 1 nostri ringraziamenti. 

LA FESTA DEL CIRCOLO 
in omaggio agli aviatori 
brasiliani. 
Ha avuto un esito grandio- 

so ; e fu tina eloqnentissiniii 
dlmostrazlono delia fraterniz- 
zazlone degli italiani e dei 
braslliani. 

Provvida, quindi, l'iniziatl- 
va; e ben meritate le fellcita- 
zioni che sono pervenute alia 
DIrezione dei Circolo Italiano. 

La festa ebbe iuizio con 
Teseçuzlone deirinno brasilia- 

no e delia mareia reale, quan- 
do, nel salone d'onore, entra- 
rono gli aviatori dei "Jahu". 
Ia autoritA brasiliano e le au- 
toritfi italiane. Poi 11 collcga 
Kubbinni pronuncio un bellis- 
simo discorso, esaltando Ta- 
viazioue che rende piu' stretti 
i legaml che fanno degli uo- 
mini, insieme imiti, 11 centro 
delia vita mondlale. 

LIQUORE AVE 
\ dei Dr. ATTILIO ORAVERI 

di  Milano 
di effetti sorprendenti 

nella cura deli' 

Asma Bronohiale 
o nervosa 

In  vendita  nelle principal! 
Farmacle  e  Drogherie 

Islituto Scientifico S. Jorge 
PIAZZA  DA SE',  46 
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L' I C L E 

Quello clie Lloveva essere, se si ascol- 
tavano i competenti! 

Quello che é, poiché si sono ascoltali 
i burocratici! 
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FIGURE    PAULISTANE 

Atlilio Alessandrini,  dircltorc  delia  BniKííi  Popoinfc    Itíillnna. 

MUSE  ITALICHE 
Jja sevii dol '_s dol cuiTcute 

mese In rtlrcüionc tlcllo "Mn.se 
Italiche" Aar-Â nirahra sornta 
artística nel salono dol Con- 
servatório Jlusícale, CDII uuio 
splendklo coneertn voenle e 
istrumentalc organizzato dai 
maestri Femiccio Arrlvnbene L! 
íüoviuini  Roccella. 

IN   ME/MOR1AM 

La famigUo dei SiRg. Ouv. 
Antônio Velzi e dr. VC>KIIO1í. 
commémorando ii isi cox-r. Ia 
data luttnosa in cul perdevauo 
raffetto tlelln loro cara Pd in- 
dimentieabile Giusepplua Vel- 
ai, in sua memória con atto di 
generosa oaritíi beiiefiearono 
Torfanotrofid " Cristoforo Co- 
lombo" colla somma dl rôi» 
200$000, i lebbrosi di Gnapi- 
ra con altri 200,'itono e Ia Casa 
Pia di S. Vicente de Paula con 
100.«000. 

FIDANZATI 

1! sipnor Donrcnico Tosti si 
é fidünxiir.o con Ia ' Rentilo sl- 
gnorinn Teresa Gnmmaro, il- 
glia deli» vedova slgnora lío- 
«n Gammaro. 

Angnri. 

JUCÁ   PATO 
E' i) nome di un nuovo 

giornale nraorlstlco brasiliano 
fatio con splrito e con gárbo. 
1  migliori nostri angurl, 

FUNILAR1A  DO CENTRO 
IJü Dltta Gaetano Barbetta 

& Figlio ei «"omnnica che ha 
Irasferito il suo slabilimento 
comniereialt' "Fnnilarla do 
Centro" a li. Consolação, 70, 
iu locall appositamente rlfor- 
niati ed ampllati, per tlare 
maggiorè incremento alle-spe- 
cialitú delia casa. 

OL10  SARA 
Del merávlglioso rimedio "dei 

dr. Jorio, abbiamo ávirto oc- 
rasione di vodere molti atte- 
stati di mediei e di beneficatl 
che esaltano le alto 0"<ilitá 
terapeutiche  deirOlio  Sara. 

Fra 1 tanti documenti, ei 
compiaociamo di riprodurre il 
seguente: 

Illmo. sig. Jor^io, 
C'i teniamo a ringraziarla 

per Ia rimrssa fnttaci di pa- 
recchi vetri dei suo prepara to 
"Olio Sara" che. in tutti i ca- 
si che abbiamo avuto oceasio- 
no dl usarlo, ha dato ottimi 
risnltali. 

T.c consiplinmo ad Indu- 
striallüzarlo, polehé siamo 
convinti sia un medicamento 
ntiüssimo cd indlspensabile 
speclalmcute per i colonl, 

l,e saremo grati se rorrú 
continuare a* fornircene per i 
nostri aramalati.. 

Con distinta considerazione 
Sociclá Italiana dl Assisteimi 
Civile. 

11   Presidente 
E. Secchi 

-.füN LE PÍOLbE 
—L- <a;— 

Una buffa mania lia con- 
trattato il "Roma" — rjueila, 
cioé, dl üiusírare i suol "la- 
gli"   con   dei   "clichês"! 

B, ranrtedi scorso, ne lia 
fattn  una  bufflssima . . . 

Oecupandüsi dei naufrágio 
delia nave "Latécoére", pub- 
bilea 11 ritratto dei pilota sal- 
va to, che í'. invece, 11 ritrat- 
to...   delTeroe   romano   Totii 

lia non ne imbroceano una, 
rinel   poverl  diavoli! 

':■    %    « 

Letio  li; i    telogrnrami    dei 
"Fanfnlla"; 
" L'esp!osione   di   una   granato 

TORINO. ir, (U.) — Una 
compagnin di soldati slava, in 
un campo prosso Vonaria Rea- 
le." 

Chi sa che cosa saranno 
iindati a fare i soldati slavi 
alia   Venarla  Reale? 

A  siocare alia morra? 
«   *   * 

Apparso nella eronacn dei 
" Fanfnlla": 

"11 dramma di cni fu teatro 
avanti leii Ia rua General O- 
sorio, nel pressi delia stazio- 
ue delia Sorocabana, apparse, 
snile prime, colorito di una 
iuce tale che Io inquadrava in 
un riflesso di infinita simpa- 
!ia." 

• Un dramma... vale a dire 
dei sangue umano: vale a di- 
re delia gente all'osped»le e 
delTaitra in prigione. . . Poi 
il processo; fo.rse nua condan- 
na... 10 tutto questo, pcl 
cronista dei _" Fanfnlla ". si 
"inquadra in un riflesso di in- 
finita simpatia"! 

Sahe, a/«ar! 
$   *   * 

Nella cronaca dei "Faníul- 
la" di ieri si jiarla abbondan- 
temente dei celebre medico 
dei pazzi, 11 prof. Mingazzini, 
che trovas! presentemente a 
S.  Paulo. 

Fra Paltro, si legge: "Mln- 
gazzlni 6 sinônimo di paz- 
zia"! 

lia che leggiadri flori di... 
inteiligenza vi sono ai "Fan- 
fulla"! 

*   *  * 
11 "Fanfulla" parlando di 

"tre mogli di un solo marito" 
(il solo titolo rale un ipern') 
fa questa peregrina osserva- 
zione: "Tre: come ognuno sa, 
sono qualche cosa piu' di 
una". In falto di mogli, con- 

cedo; ma iu fatto di giorua- 
listi colouiaU, nego. Tre gior- 
nnlisti colouiali sono qualche 
cosa di meno di mezzo cervel- 
lo equilibrato. Che ne pensa 
il  Prof.  Mlngazzini? 

* *  * 
il "Roma", nel numero dei 

17, ha stnmpato: 
"La donna era nipote dei 

eaffé". ' 
Beco il caffé che diventn... 

zio! ■    ' 
Ma  che. . .   aquile  si  anni- 

dano ai  Roma! 
* *   * 

Letto in un giornalc di Pi- 
raju' : 

"II uostro amieo é morto di 
pnemnonite, ma <!Írcondato 
dnlla pubblicn stima". 
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lllCi 
PoDOlare 

It 
| Capitalc   Rs.    l2.30o:00o$ | 

1 Sede  Centrale —  S.  Paolo | 
| Succursale — Porto Alegre | 

A (i E N Z I E : 

I BOTOCATU'   —   JABOTN | 
| CABAL  —   LENÇÕES   — | 

PIRASSUNUNOA. 

DEPOSiTI: 
j    <;/C. Movimento 4 % 
1     O/C.    ■• LlmitmJus"   '•    rA g 
g    o/C,   n   Pnrtlcolnrl   <í   '.r   nl- g 
a        Pauno. g 

Dcposltl    íI     m-adenza    lisiw, | 
condlziónl n   oonvcnirsi,       = 

OPERAZIONI: 
PRATICA TUTTE LE OI>K- § 
KAZIONI DI BANCA AIAJZ i 
PIU' FAVOKBVOLI CONDI- g 

' ZIOXl OFPUENDO LE MAG- | 
= GIOUI GAKANKIB I>T SI. i 

OUHBZZA. 

j CAMBIO: | 
KtTettuu (utte le operazioni | 

| (11 Cambio sopra qualaiasi § 
|    plazza   fleircetero   nl   mlgllor M 

insisn  dei glonio. 

iCORRISPONDENTi: 
1     MANTIENB       COKKISPON- 1 
1     DENTI   IX  TUTTO  IL  BRA- | 
1      SILE    El)   Al,I.'E«TBRn, ] 

| RIMESSE: 
RaccomandaBl in particolur | 

| modo JIí cnnnazlnnali, por il s 
1     servizio   rnpidn   p   sicuro   dei E 

Vaglia Postnli e Bancnri per 1 
i    ninlln. 
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MIXGAU Nn mui,   mo 
ceutoinllfl 
" Plccolo " 
le   nuove 

rugioui lut iivutu il 
ili daro titUlosso ül- 
formi' di spilluturii 

cíi-l diuüiri dcgli ingimul o spe- 
(•iulmentc iil gioco <U'l "boli- 
che"! 

QualV- r»<inio ouesto e nor- 
male che non aottoscrive n 
tine innni nllii ílurn campugun- 
piccolluiana V 

Seutitc come ha parlato 
bene: 

"E' (l:i lamontarsi che Ia 
"solcrtc  Direzionc ili  Statlsti- 
'•(•11     lléllO     Stlllll     1U'1      (liHílMltC 
"computo dei inuncro tlelle 
"Industria pslstenti ia s. Pao- 
'•lo. dei tapltale Implegato, 
"degli o.pevai tlu1 oceupano, 
"delia quautltfi dei prodotti e 
"dei lucvi clic rlcavauo, uon 
"tonga iii uessuu tonto, oltre 
"le fabbrlche, gll oplflel e le 
"gi-andi óftlcine. anche un ul- 
"tro genere dMndustrla clie ha 
••preso mia larghissima diffu- 
"sloue c non rlsonte affatto 
"-gll errei li delle evlsi flnan- 
"zlarie e uibuetavic. 

'• Alliidiiiiud n tutld (|ilel 
"complesso organismo c h e 
"pveslede alia soddisfazlono 
"dei vizio. deliu passiohe e 
"deU'abitudine dej gluocn 
"d'azzavdo. come moglio vi 
"placoia  ebininarla. 

"Non siumo in vcna 
"rc delia morale: Dlo 
"guardi. Tanto n éhe 
"rebbeV 

"Vogllamo solo rilevare Ia 
"Ingente importanza finanzia- 
"ria che tnli orgauisml occu- 
"pano nclln vlta cittadlna. 

"Chi, pci1 escmpk), sapró 
"direi ftu;il'é In soturna che 
"gionia.lmente vlehe iissorbita 
"rtnl   bicho? 

"Uu'altra industria é en- 
"trnta in scena:  "Boliche". 

"Ovunque   lo   sguardo   vul- 
"gete,   grasse   reclames   lumi- 
"nosfl vi puriíuio di Boliche. 

"I iocali sono aperti ai pub- 
"lillco: entrata libera. 

"Non  fi  paga   nulla. 
"Un     amico    che  uon     ha 

di fa- 
ce IIP 
servi- 

iiFallimenti e < 
Concordata 

Per organizzazione di  con- 
tablHtá. esanil  di libri, in- 
ventari,   difesa   di    creditl, 

riscossioni, bilanci, pcc. 
visitate  rufficio dei 

Dr. N. Coli 
RUA STA. THERESA, 

Tel. Central  196I 

"(beato lui) nulla da fare, si 
"é preso il gustò di passara 
"tutta una gloruata In uno <l; 
"questi sotterranei adibitt 11 
"sula di diversloni, acconteu- 
"tandosi di pranzare con un 
"sandwich pur Oi poutvollare 
"tuttp le soiiiine giuoeate e le 
"relatlve percentuall, incassa- 
"te dairimpresa. 

"Circa    :<    "contos"    dl   reis 
"in  una    sola    glornata,    ha. 
"guadftgnato auelln Iniprosal 

"Oltre 1000 contos iiiramio 
•'se Ia cuecagua diircrá P. VO- 
"londo ossere anche di maul- 
"cn larga nelle spese, 11011 
"nieno di õ o 600 contos di 
"lucro  uctto. 

"V.n lucro cioé clie moll i in- 
"dustrlali o non hanno mui 
"ragginnto o da iungo tempo 
"non vedono"piei'. 

"Buon per noi che 11011 sin- 
"mo industriali né amniini- 
"stratori dei giornale, polché 
"a quesfora avremmo vendu- 
"to rotativa e linotipes ed 
"istallata nol ioro posto una 
"sezione di "boliche" con mol- 
"tu. oh (lavvero. con moita 
" ínagglore convenienza." 

Belllsslma   predica!   Ouesta 
e   profícua '■ 

l'eró     il   "IMecolo 
completaria   cosi': 

''Fra    le    iiiflustrii 
in   S,   Paulo   le   pin 
non  sono quelle dei  ... 
ne sono delle altre.  sulle qua- 
li   é doveroso  richiamare Tat- 
tonzione  dolla   polizia,   perclié 
il   dannro  degli  incauti   venga 
protetto. 

Una delle plu' lucrose é. iier 
esemplo, questa: si compera. 
da 1111 ferrlvecchi. una rota- 
tiva dell'epooa dl Noé, si con- 
tratta racquisto di alcune li- 
notipes. che si pagano poço 
per volta, pol si laucia un 
giornale, poi si costltulsoe una 
societá auonimn, pol si nssor- 
bono delle migliaia dl "con- 
tos", pol. . . chi si é visto si 
c  visto! 

B' vn sistema genial*... 
Provare   per  credore"! 

Kd. allora. il "Plccolo" a- 
vrebbe rlscosso. per Ia suo 
Iranchezza. le appvovazloni 
gcnorali! 

1NCUBBULO — K' cosi: le 
nostrp eritiche sulla balorda 
iniziariva,. pi;es« dalla Cameru 
dl ('oniiiiercio. per il prêmio 
airaviatorc che fará niraltrii 
traversala .(luiritalia a (j,ueíi,tJ 
paesl, sono State irovate'^in- 
stissime da tutti e special- 
menlp  dai   "lassati"! 

■ Eeco  un  ultro    eapitale 
- -   ei    diepvil   jíiorili    sono    un 

poteva 

ppistentl 
' lucrose 

Lííóco!  Ve 

"graudo" -— sottratto alia elr-       j 
colazione degli   affarl,    seuza      ! 
portare alia uostra collettivitâ 
nessun vantagglo. <'oii lo crisi 
che Imperversa . . . 

Pa 11 paio con quelVinizia- 
tiva dell'Icle che lui pompato 
lantl soldl clie giacciono ino- 
povosl, meutre chi ei ha cré- 
dulo si cnlla ancora nella bea- 
hn èontemplazlone dei sdáú 
di iutraprese. di lavori, di or- 
ganlzzazioní operaie, di ausl- 
lii a iiuprese di íavoro... e 
patatl.  patatâü! 

INTELTiETTÜAtiE — "11 
bel paese che appena in par- 
le il mar clreondn e Tarpa". 
lo disse Silvio Pelllco nel cele- 
bre romanzo Bertoldo, Bertol- 
dino c  Pncaseuno! 

Conftntiate a leggere quei 
giornale dei pomeriggio <• 
cnmpleteréte molto bene Ia 
vostra   coltnra. 

ttBCEM-CHBGAüO -- Che 
eos'é il fascismo In colônia? 
Vi vogliamp raccpntare \»n e- 
pisodio che é molto istruttivo. 

lia rapportp con Ia vita as- 
sociativa delia Colônia;' ed G 
próprio répisodlo che si rlal- 
laccia alie ultime eiezloni dei 
circolo Italiano. 

In quel tempo seese in cam- 
po, per combattere Tosto nc- 
mlca, che era inquadríita sol- 
to le insecne dei Fasclo, 11 
giornale   "II   IMecolo". 

Avvenute le eiezloni e fnga- 
lo il gruppo fascista. Ia sede 
dei ('ii-colo diveinie il centro 
•— a sentlrn gll esponenti dei 
Kascio loeale —'■ dei plu' ac- 
canilo antifascisnío e cinalco- 
sa di pegglo di una Ijosgia 
Massonicá nella nnale. tntto 
le sere. i. . . conginratl si dan- 
no coiívejíiin per abbattere 11 
KP.IíIIIP'. !' C'osa ha falto 
rorgano dei Cotonifielo? Sem- 
plicemente questo: 6 sceso rl- 
so'utameiile a fiauco dei 
"massonl" e degli "autifasei- 
sti". dardegglando i signori 
dei Kascio Cfficiale e laneian- 
do sii dl essi acousc gravissi- 
me. 

Kd é sembrato che i signori 
dei Kascio aWiiano Ia pelle du- 
ra   poiché.   ecerzione  fatia   dei 
His.  Do  Cesare,  che.   fra   Tal- 
tro uon appartlene alie file uf- 
cinll,   non   hanno   creduto  op- 
portuno dl muovere il piu' lie- 
ve rlmprovero ai fascistisaimo 
orgono dei Cotonifleio!!! Que- 
sto é vero fascismo eolonialc 1 

COIMSTA   —   Lã stagione 
lírica   dl  Pio  non  0 delle piu' 
interessanti. OU artlsti che vi 
figurano  sono   gift   stati   altre 
volte in  Brasile e, per sentir- 
II, il pubblioo non é stato tan- 
to   lartassnto   nella   borsa.     K. 
noliite clie,,a  quel     tempo,   le 
sovvenzioni dei governo e del- 
le  camere  inunicipall erano di 
grau   lun.aa   inferiori   a   quelle 
di  adesso.   Si   tinirá   per  rico- 
noseere  clie rimpresnrlo.  con- 
tro II qiialé si 6 gridato tanto, 
in   fondo  in   fòudo     non  . era 
che   un   seniplicione 1 

MAONESIA -- 11 banohet- 
toV Ma si: fluinno oííerto 
auche a   Moutagna! 

CiBUUOIA.    PARTOS   K 
MOLÉSTIAS  DE 

SENHORAS 

DP. Naiareno Orcesl 
Pinirctilo ã« Sanatório d". Sta. 
Cftlhnrina — Antis» ln^rno' 
nrtr concurso,  de Cltolca  Oyne- 
ClrtSte-Êxtra da Clinica 
Obstetrloa da Faculdade da 
Clinica    de   Partos    »nD.««    » 

ôe: Av. 28fi7 - Das 9 ftí 12 
no Sanatório de Santa Carta- 
Hna — Telephone! Av. 108T. 
_ OonWltoHot Kna Direita 
„,   S-A   (Sobreloja.   Sala»    14 

SfOIATTOEO — Anche 
questa settlmana nel siornii- 
le, che sorge presso ai plcco- 
lo mercato. si sono registrati 
d ■! liccnzlamenti nel personale 
delia tlpograíia e delia reda- 
zione. 

11 ••chefe" pagatore é esa- 
sperato, perehé ha ilovufo ri- 
seultare, con inolti "pacotes", 
nn documento che avevano 
feito ímpegnando Ia sua ro- 
sponsiibilitü. 

I.i bnren. che fa acqun da 
tútte le parti. continua nd 
andavp allfl  deriva . . . 

VTTxrMA — Com" 4 nnda- 
tn finlre In linnidazione delia 
Tidbnna? Semnlicemente oo- 
si': si é venduto tntto il ma- 
1pr'n,lp centro un po' d'inchlo- 
strn che A stato valorizznto da 
ciualclip "pstnninilha"; il eom- 
prntore. ;ivTi"Tia venuto In 
Tiosseoso de! matevinlp. chp si 
fa nmmontare ad una trenti- 
nn di contos, hi venduto tnt- 
to p... osserva Ia clansola 
piu' imnortnnte dei contratto. 
che é fiuello di mantenere in 
vila nn clornaletto che nossu- 
no legge! 

Sempllcc,  non  é  vero? 
Peró abbiatno    sentito    uno 

di  quelll  che  ha   sborsato  pa- 
reechi soldini. borbottare: 

— La ju-ima volta che ven- 
íinno ancora a battere cassa, 
e possono venire con lo plu' 
alte liiccomandnzionl, «guiu- 
zagilo 11 mio carte poliziale! 

endemos a Prestações 
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BANCA FRANCFIE ITALIANA PER ['AMERICA DEL Si 
  SOCIEDADE ANONYMA   

OAPITAL Fcs.   60.000.000,00 
FUNDO DE RESERVA    .......    Fos.  68.000.000.00 

SEDI OJCNTRAL: PARIS — Succursaes: REIMS - SAINT-QUENTIN - TOULOUSE —      AGEN 
BOUnit: «. Muil» — M» *t J»Bíí»B — KantoB — Curityba — Porto Alegre — Recife — Rio Grande — Bahia — Araiííu*»» — BaJ- 
nH* —- S»k»«*«r« — •etamia' -- Caxlu — ■spirlto Santo de pinhal — Jahn' — Sfoertca — Ourlnhos — Paranagu* — Ptata Orowa 

-> RtticlrKe  Prato  — Blo   Proto   ~   BSo   Carlos — S&o ?OE6 do Rio Pardo — Suo Manoel. 
ABSBlünHA ■  Bueaos Ayres — Rosário ds   Santa Fé — CHILE: Valparalso —  Santlaeo. 

r, i OIHÍGUAT:   Moatevideo.   —   COLUMBIA :   Bogotfl. 
SITUAÇÃO DAS CONTAS DAS   F1LIAES   DO   BRrASIL EM 31  DE JULHO DE   1927 

A C T I T O PASSIVO 

Letras deacouteda»  
Letras e Bffeitea  a Kectttt: 

Letras   do   Bzterlor   .     .     M». 300 :tl44»S«U 
Letras   do    Interior    .     .    70.053:647$280 

SintHVaimos   «m   Oou-ino   Oorrtntea: 
Saldos devedores em  moeda nacional   . 
Saldos  devedores  por  créditos   abertos   no 

estrangeiro  
Valores   depositados  
Agencias   e   PUlaes  
Correspondentes   no   Bstrangelro    .... 
Títulos e Fundos pertencentes ao Banco  . 
CAIXA: 

Xm moeda   corrente   . 47.776:0S4tl24 
Bm Contas Correntes a. 

nossa dleposlçao no 
Banco   do   Brasil    .     .     18.477:1001720 

BiTerms   contan 

132.340:3315980 

136.319 :401Ç84e 

06.210:678$400 
7.789:050*300 

354.833:504$310 
198.816;817$890 
84.473:0525900 
14.470:1825980 

60.263:7145840 

35.861:2785340 

1.125.823:703558» 

Capital declarado  das FUiaes no Brasil   . 
Deposito»   em   Contos   Corrente»: 

Contas    Correntes    .     .    107.0.'i5:4«1$820 
Limitadas        .... 6.033:5465500 
Depósitos a   Prazo  Fixo.     140.601:9555010 

Depositas   em   Conta   de   Cobrança 
Tltnlos era  Deposito  
Agencias   c   FUiaes  
Correspondentes   no    Estrangeiro    . 
Casa    Matriz  
Diversas contas    

15.000:0005000 

264.280:9645230 

160.643:3095050 
354.833:5045310 
179.756:0925420 
70.423:0145340 
51.103:2795970 
49.773:5305200 

1.125.823:7035580 

« 

A Dlrectorla: BOBSI - THYHS Sao Paulo, 9 de   Agosto   de  1927. O   Contador:   CLBRUC 

Le fanciuíle  moderne 

r 

■ vm <■  ■ ■'«—^ 

Nüirintimitá, in pubbli- 
op e nello aport! 

HIlIXXIIIlI«IIITIIIirXIi::TX»XX»XXXTtTXTTTXTTX«lXTJgTTgtTTTTtTTyTYr. 
*     **■   -       ' " 
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X 

ímpianíi di luce e di forza elet= . 
trica — istallazione di radio   : Casa Marcou 

I"" """'ÍMS'"" - T Pavesi sOalloni 
^XAJmXlXIX»IXIXIIIIXXIXIIXXXXIlXXXXXXXXZ}tTTTyxiitlXTi»T»tT»TTTTYyr» 
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Wr* 

Via, nou esagerave Ia tua 
augoscla. ^Comprendo perfet- 
tamente quanto ti ipreoecupi il 
dover raggiungere resercito ai 
fronte, abbandonamio Ia tua 
ãolce amica In questa cittâ 
turbolenta e caótica. 

Come potra vivere quélla 
bella camelia fragile HCUZíI Ia 
calda ovatta dei tuo amore, in 
questa cittá dl avventurieri 
rapaci e dl operai ribelli nel 
rombo catarroso delle officlne 
che banno Teterno ritmo a- 
smatico? 

A nove anui di distanza ec- 
coci di nuovo lanciati in una 
nnova conflagrazlone. 

Tu senti Ia tristezza e Ia 
noia di riprendere ancora 11 
fucile e di constataro colla 
necessita di uccidero, l'iuelvit- 
tabile fatalitá delia guerra. 

Questa volontá deve irrigi- 
dire i nostri nervi contro ogni 
viltfl. sentimentale. Coraggio! 
su! Ia lotta sara breve e ■deci- 
siva. Fra tre giorni ti trove- 
rai nel tuo reparto d'assalto fra 
quei terribill arditi verdirossi, 
ceffi spavaldi, selvaggl, traco- 
tanti c giocondi che hanno giA 
superato In ferocia tutti 1 Ma- 
rat e in eroismo tutti gli ar- 
diti grigio.Tverdi deirultima 
gneiTa. Tu ii conosci bene. " 
Sono bolve indomabili ma ge- 
nerosissime. Fedeli come ma- 
stini. Biso^na spesso prenderll 
a pugni, ma rapidamente sen- 
y.a iugiustizia, senza dogmati- 
smo disciplinare e senza ran- 
coré. Bisogna soprattutto ri- 
compensarli a tempo, e scate- 
narli spesso contro il nemieo 
da azzannarel 

Mestiere dlfficlle, coman- 
darli In guerra! 

Fissati bene nellu memória 
i nomi anzi i soprainioml di 
quegli oroi: Vampa, Assassino, 
Fulmine, Setteforlte, Bruciu- 
préti, Siicchiasassi, Spaccafu- 
cili. Ti raccomando un certo 
(iiizzo «ti Trapani, tutto nero, 
vero Saraceno magro, aglle, 
scattante, grandi occlii neri 
dolcisslmi, ma !a bocea cattiva 
deformata da una rasoiata alia 
guancla sinistra. 

A Zenson, pi-lma tappn. 
Scoppieríi siil)ito nua lite liei 
ranghi; C Guzzo che grlda: 

— No! No! non voglio apri- 
ré il mio zaino! 11 caporale 
dice che ho dentro un pezzo 
dl carne salata. Signor tenente 
é vero! lio dentro Io zaino Ia 
carne salata, ma é Ia mia, non 
é rubala! Me Ia voglio mau- 
giare hitta io! Nou mi per- 
metto di offrlrla a lei, signor 
tenente! A lei non putí pince- 
re; e troppo amara! 

Tutti gli arditi eircoudano 
tluzzo con lazzl, grkla, ingiu- 
iMe, vogliouo vedere Ia carne 
Biilata. 

— Quzzo, un pezzettino! 
— Ouzzo, lásciala vedere, 

non Ia toechiamo. 
— Non posso — rlsponde 

Guzzo irato. — Si guasta a 
mostraria. Neanche un pezzet- 
tino, fetenti! 

— Mascalzoue! 
— Te ia cnelnerfi Io, Ia tuu 

carne salata! 
Scoppla Ia rissa: arruffio di 

braociá, fezi rossi, ruzzoloni, 
cazzotti sfoilatori. 

Intervlene il teneuto, coman 
daute dei reparto, con calei e 
schiaffl. Ne prende uno per il 
collo. Con scatto viperlno l'ar- 
dito si volta e morde Ia mano. 
Ma Ia mano potente stringe 
meglio Ia gola e Ia belva cede. 

—i Tutti con me! Fate silen- 
zio! Hilenzio! Sl-len. . . zlo! 
Quando saremo neiracqua, sl- 
lenzio assoluto! Seguitemi e 
guurdate il mio braccio de- 
tro. 

Tu puoi allora, a tua scelta. 
metterti in coda ai reparto o 
prendere Ia testa. E' preferibi- 
le camminare in testa. SI gui- 
da meglio cosi' il próprio ile- 
stino e si tien meglio legata 
Ia própria vita ai fill sparsí 
delia Fortuna. Troverai fra i 
piu' arditi verdirossi, Guzzo. 
Ha Io ?aino piu' pesante, ma é 
forte e conosce bene i gua- 
di. 

I pledi dlguiizzano e tlie 
flaccano nel pântano. Uno 
specchio d'ac<iua breve, poi u- 
na pleeola língua di terra grlJ 

gia quasi bluuastra nel vioia- 
i-eo commosso crepuseqloi ple- 
no di umbre lunghe come cap- 
pellacd a sghimbescio sugli eu- 
chi dlacci dei flume. 

Sopra giganteggiano i trou- 
coni dei ponte snltato. Sembra- 
no pezzi di nave nuiH-nnati che 
affondino. Niisce lu Uma con 
gloielii rubati alPacqua toollon- 
te dl rlsate. Corrono dei rifles- 
si furliisslmi. La colonna de- 
gli arditi si ferma dletro ai 
braccio destro dei tenente. Sle- 
te delle ombre umane che si 
ac-quattano. Tutti a terra nel 
fango e neiracqua. 

Davantl a te un ardito am- 
mantellafo, carponi, striseia, 

• poi si ferina. Une niiuutl dopo 
russa catarrosamente con un 
nimore ucqueo che domina Io 
sciacquio dei fiume. A un me- 
tro a destra Guzzo é in ginoc- 
chio, nel fango, curvo sul zai- 
no. Si sforza di aprirlo. 1." 
apre. Fruga dentro. Non ti ve- 
de.  Non si crede veduto. 

Ad un tratto dup proiettori 
si accendouo sulla riva neml- 
ca. si Incrooiano, svegliando 
niiracolosamente fogliami e fu- 
sti fantastid d^argento lieve. 
case color siueraldo, spiagge 
di   mndreperln, forme spettra- 

ii, isolotti dl ghiacclo, paesag- 
gi d'oro liqvddo. 

Ouzao fraga sempre nel suo 
zaino, mentre Ia forbice ta- 
gliente formata da due proiet- 
tori si apre con lento miste- 
ro. 

Sono due seope lunghe d'ar- 
gento     polverulento.    L('acqua 
s'infiamma dl mille estasl, si 
arricchlsce di dlamanti,  grida 
urla Ia sua gioia bianca. Gor- 
ghi di pupille ardentl. Tappe- 
tl veloci dl zaífiri e smeraldi. 
Veliuti carnal!  con  pallori u- 
mani che vibrano, implorano. 

Beco, ecco 11 primo fascio di 
iuce 6 a due metri, a un me- 
tro da Quzzo. Io jnveste sfar- 
zosamente. Guzzo in ginoechio. 
tutto  neceso  di  spleudori,   e- 
strae dallo zaino qualcosa che 
splende piu' di lul.  Avricina- 
ti. Non ti sente, é assorto. Tu 
con calma guardalo bene, sen- 
za stupirti, n6 spaventarti. Ha 
veramente fra le mani un pez- 
zo dl carne. Umana. Un pezzo 
di donna nuda decapitata sen- 
za braccia e senza gambe!  11 
tronco grazioso di una piceola 
donna! Sembra ceseliato e Im- 
brillantato     dl     sale  prezioso 
che luce. Le mammelllne ton- 
de  soavi,  vive tremano,   forse 
parleranno,  tanto piu'  che Ia 
testa perduta lontana non par- 
la piu'! 11 ventre umile, tími- 
do, ingênuo, mansueto s'incur- 
va.  1 due tagli delle cosce so- 
no chiusi da ouffe di seta ne- 
ra aderente. Cosi' purê il collo. 

Guzizo:  —  Cara,   sono  qui 
con   te.  con   te.   Sono   caduto 
giu' dalValto dei miei erolsml, 
glu'! La morte ei dá quesful- 
tlma    notte   di festa.     Vedi? 
Tutto  6 bello  Intoruo  a  nol. 
Musichi'  e splendori!   Le  coso 
piu' rk-che. le vesti piu' belle! 
Tutte le perlc,  tutti I  veliuti, 
tutte le sete, tutti i dlamanti! 
B c'C'  purê Ia  musica,  in  alto 
sopra di noi, Ia musica che sa ■ 
le, acende, risale sotto le vol- 
te   delia cattedrale,   Fischiauo 
gli   angeli  di  fuoco  sul  nostro 
letto. Spnrgono iutoruo le belie 
rose granate che seoppiano prp- 
fuinando...   Bella!   Oaral  Mi 
vuoiV   Ml vuoi?  Sento che mi 
vuoi!  Sento  che mi  desideri. 
Ora tu apri le braccia the non 
hai piu' S ml tendi le labbra 
che non hai piu'! Ti terró con 
mo sotto le mie labbra ancora 
uu'ora,   poi   audremo    iusiemo 
avanti,   sulla   riva   uemlca.. . 
Tu sei 1'unica mia gioia calda 
Iti  questa. notte gelata! 

Ta  ta ta  ta ta ta  tfl. 
La    mitragliatrico     uemlca 

puntc.írgia queste ultime paro- 
lo.   II  fascio  di luce   scivula 
lontano,   lontano   di   splendorc 
in splendorc e si spegue. Bnio. 

Ta ta ta ta ta ta tfl. 
Foi silenzio, o quasi. 
ssssssss dei fiume. 
Sei   a  tre   centimetrl   dalla 

spalla di Guzzo. Piange, e con 
você íiebile di donna rlpete a 
ineiuorm un  bruno dl  lettcra: 

— Portami con  te in  guer- 
ra.  Porta con te Ia mia carne 
r baolami gioruo e  notte, ba- 

ciami, mangiami Ia faccia dl 
baci, divoraml, sono tua! tua! 

Poi Guzzo, cambiando você, 
rlprende: 

— Ho fatto ció che volevi! 
Ti ho mangiata Ia faccia di 
baci, gli oechl. Ia fronte, e 
tutta Ia tua cara testa coi ca- 
pelli l'ho mangiata! Le tue 
gambe, i tuoi piedini sauti, 
tutto ho mangiato con mllionl 
dl baci! Ed ora sei me stesso! 

Un sibilo lungo. Guzzo si 
scuote, raggomitola ció che gli 
tremola luminosamente nelia 
mani, stringe tutto in una pei- 
te nera, cinghia e lega nello 
zaino. Se Io ca rica suile spal- 
le e si alza. Flic-flac di passi 
intorno. Gli aiditi si ammuc- 
chlauo poi avanti nel guado 
cbo sognando travolge, suc- 
éhia. mastica lampi di stel- 
le. 

Tu devi allora appoggiare Ia 
mano sulla spalla di Guzzo e 
parlargli: 

—• Ti piaccioho le donne, 
Guzzo? 

— Si', ma nou le donn» vi- 
ve. 

— Lo so. 
— Non amu Ia testa delia 

rtouna, né 1 suol piedi. 
— Lo so, ma ditumi per- 

chá? 
— Perohé una donua no» 

deve né pensara né cammina- 
re. Vedi, Ia mia lu voglio co- 
rlcata immobile. . . Voglio che 
non pensi ad altrl, che non 
veda nessuuo e che uon fugua 
mai 1. . . 

— Lo so. 
— Perché dicl sempre lo so? 

Che sal tu di me? 
— So che hai ucclso in tua 

amica c che hai dlvorato a- 
morosamente Ia sua tosta, le 
sue gambe, le sue braccia. Ora 
porti il resto siülc spallc. Ti 
lio visto, ti approvo. Hai ri- 
soito il piu' grave problema... 
Sei un grande filosofo! 

— Grazle, umico! Se muoio 
prendi ü mio zaino e seppol- 
UM-üO   con   cura. 

Ta  ta ta  ta ta ta  tá. 
— Awirtenti alia mitraglia- 

trico! — grida Cuz/.D. — 
Sempre  avanti  lo  stesso! 

Guzzo si eaecerâ con un 
balzo contro una palia che lo 
cercava scherzosamente pur 
volendolo scansare. Colpito, ca- 
drá  neiracqua   golata. 

Tu allora non esitare. stac- 
ca io zaino e çarleatolo suile 
spalle, poi svlncola il cadave- 
re dl Guzzo dalle erbacce e 
splngilo nella corrente che lo 
porteríi ai inaro. Poi avanti! 

Mentre camminorai fra gl' 
spudorati splendori scandalo- 
si dei proiettori che ti eerca- 
no. sentirái piangor,. viciuo a 
te, su dl te, in te! Piangor.i 
il corpo deiizioso dèlla hella 
dl Guzzo. giá adultera, tutta 
tremauto demore per te! K 
poi 11 suo planto colerfl sulla 
tua sehíolia a ííOC^CO lente len- 
te,    VolllttllllSH. 

y. T. MAKlxNKTTl 
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Concorso a prêmio 
ICLESOLINQACHINONISOQNI 

Sono forse parole misteriose clell'antlca scieuzu cabn- 
listic-a. clie iucidevansi su le pletrc, quuli anneleti, comu 
ABRA CADABKA? Nossignori: B' ['effetto dl mi Infortú- 
nio sul lavoro: nu titolo 6 "nmlnto iu Imrucoa". cloé sono 
a.mlate sconvolte e clisortllmite le lettere delia compoáizlone. 
ílii i! guato sta nel fatto ehe uessuno dei re<lattoi'i ricordn 
plu' IíI frase orlginále. Ha tentato il proto di riordiiiniv le 
lettere; e dopo nii'ora di paziento lavoro, ha guldatò glubl- 
lanto: 

— Eureka! lio rlcostrnito Ia frase: 
ICIiE  SOtiINGA CHI  NON  I  SOGNI 

— lia  se non  c'fi SPUSO ! 
— Pcrché non ó fluita Ia  Crase! Per eseinpio! 
It-h» sollnga <'hi non i soyni tuoi beatl disturberâ, ecc, ecc, 
.Ma liisciiiiiio flio rii-lo faccia mire i suoi sogni doratl: 

noi non parlavamo di essa. II nosii-o titolo era un provér- 
bio coiiiiinc. clie non ha milla clie vedere con \i\ solltlldine 
c  foi  ietargo  deiriele. 

Per nscire da iiuesfimbarazao, chiaiuiumo In aiuto i 
benevoli lettori, affiuclíé con riueste stcsse lettere ricostrui- 
sciuio il prov>m)io porduto. E a tiuesto fine imlicianio nn 
foneorso n prêmio. Xou si spaveiitiuo gl'lntelligcnti lettori: C 
nn gloi'l)ett() grazloso i-lic serve ad eseruitare Ia inemoria (% 

Ia pazlenüa, indioatissinio per i nevrastenici e gli ozlosl; ili 
piu' ha fiuesto vautaggio in confronto dei eoncorsi dei Pau- 
f nlln: i coneorrenti non snranno obbligati a scrivere delle 
hnllc. Perõ clii rinseirá ü scoprire l'enigma, é pregato di 
non  insegnarlo :i«ii altri; iirenda  tosto il brcvetto. 

Le solnzioni debbono pervenirci fino ai giorno t! Settem- 
lire; uni rivpdeiido Ia frase originale, ia riconosceíemo súbi- 
to, e assegnercino il prêmio clie consiste in una bella penua 
stllografica. 

Sicconu1 poro Ia soluzione esatta potrfl esserci inviata 
da piu' concorrenti, sara bene che ognuno aggiunga alia sua 
rlspnstn nníi centena (clu1 potrá anehe giocare ai "biclio": 
il Pastiuino porta sempre allegria e fortuna!) Tiw centena 
scrvir.M alia Beelta. affidata alia sorte, ossla airestvazione 
delia Ijolteria Federalc dei giorno 7 ili Settenibrc, Tra i vari 
solutorl siu-á vincltore colui che avrfi indicato il N.o pht' 
lirossimo a quello formato rtalla centena dei l.o prêmio, 

Se poi indovinerá Ia centena, riceverú due premil: uno 
da  noi.  e nn altro dal  "bicheiro", 

Piu' gcneniso, . .   non e'é che Ia Slisericordia di Dio, 

II   provérbio  é 

Solutore   sig. 

Residenza 

iiiiiii.uiiiiiiiir/t^iiiiiiiüMiin.niiiiiiuiii! iiiiiiiiuii«i:iiin<!iiiiiiiiii%;iiiiiiii!i:iiii:iiiiii:ii 

jCASA AM ATO 
OASEfVlSRAS  iMACEOMAES   E  EXTRANGEIRAS 

Brins, aviamentos  para alfaiates, etc. 
j     VENDAS POR ATACADO E A VAREJO   

j (iennaro Amato & Filhos 
|       Importadores  das   melhcres  fabricas   de   Paris,   Londres 
.^ e Milão, 

{     PREGOS DE NâO TEMER CONCURRENCIA 
R. MARIA MARCOLINA, 18 = TEL. BRAZ 1009 

S.  RALO - (Brasil) 
''uiiiiiiiiiliiiliiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iNiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii iiii!iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i 

IVGN V I PIZZiCHERA' PIU' LA LÍNGUA E LA GOLA, 
FUMANDO IL FAMOSO 

"SIGARO TOSCANO" 
che é {'ultima parola nel genere. — Ricordatevl di 
ospervare Ia marca da bollo che ha il timbro in rosso: 

«F. TRAPANI  & COMP. - S- PAULO". 

Lettera   aperta a tutte le ragazze 
§ 

OKBlclornn mm rnjinüzn ili somni c ili Inum sonso pnnaidern una nfl- 
possIWi. mi nlililiwi iiprircndorf iniii pnifpstiloiio, norchí 1'iivvoiiiro é sem. 
pvf nn niisiiM-i) IIIT mui, KKUH hon -:\ che pcrflnri rcglne p prluclpegso 
nlibtnmii visto.nnlprc inOln inlKcHn n raie min .vitn rinrovcvole per Woter 
viven1 ; clilienc nut" eló mai potrfi .ee.iilrre n chi i5 prevltlente ed iu>; 
prõndi" mi"iirte i-hc nem oceupn spnülo c sorvírsl ili essa qimndo snvíl 
ncfcssnrl'). 

Ter   niiest",   rnww.   onvero   e   fleidie   dev ipproudurp   mm   pro- 
fosslopp  Phc  i.ltinlii'   dlu-ultosa.   si   adilice  nlln   iloinia.   Tantn   plu'   qiianflo 
per  nlliniT"  ei"   liasta   lipppuil   un   IHPSP   ili   tPUip I   il   lirPZZO  6  alia   pOi'- 
lutn  d]  Intíp. 

QHPIIII (Iplln inodlsln é senzn dubldo per Ia dfinnii Ia professlono 
mlullorp, K' iiepps«ai'l'i ehp vol scpíillntc nnn Aiiailemia rlie vi dia Ia 
jiaranzia. In eerie/./a ili niuirpiidprp SIMI/.íI perderp ÍPiupo p sprpcare da- 
iiaro ImiUlnieut". R' upceasarln rlflnfern limie SIlUa scelta. IC neciV- 
sniin sMtpre <e ele dovnl essprp vostrn  nmPstvn  nltbln  nvntti rase di  modp 
da   inidli   lililll.   l."    ssarin   sniairp   chi   é   ranlrk-e   dei   método   ehe   de- 
\rele aeureiider.'. p se Ia Juaisli-a ha^ eetuuetenza ed aulorUá per inse- 
uuare mptodi di allre sellolp.: se (inesla seiloln ê rinnluala o gódo di 
crediii p ('■inin inin sidinuto In S, Paolo, ma nnche in liute il Itrasile. 
Iimllre si- ,'■ uiá di dominio pnlddice Ia vorllll -lie Ia seuula s'ode di 
erediln e rnmpie eoll oliore i simi i-umprnmessi p hlntü allre eose uou 
niPllo   impnrtanli 

Tlltll   IlUPsIl    ri Isitl   lia    lAiiadi-mia   di   TugUo   ClliiUlinlla   iJelTOsn. 
sila   in   nin   lüaidtipdi.   n.   1U'-I!. 

I-a sua direltriee lia lie anui di praliea imessalile e IHMI 1 íl di in- 
si^nameiitu. lia diplomnto miuliaia di aliiiine p dipíouin tulfora piu' 
nlminp  essa   sida   plip  uou   tui.tc 1c  allre  npeadoiíHe  messe iiisleine, 

V.' alllriee iiedlre dei meinde eln- Insètrllll, pessiede oltre õflO lettere 
di    rin.irraziinieiiti   i-d   liisegua   eon   eoselenzji   e   dedieaziene. 

Aeeella imelli' alinine deinnteriiii dando lurii slaoza, U'tto, vltto. 
liiaiu Iirria. eei-., ed in nn mesi. |,repara ralinnia da.pnter aprire, diplo- 
mala. casa di mede Si iissiiiiioiio luiie le pespoiisnhllitit merall (• ma- 
lerlali.   IIIS.TII.I   a    la^liare   e   PUdfp   vestiu,   eappWli.   Iiianelieria.   eee. 

Si   tasliniKJ   iinidelli   su   mlslira. 
Creniisl'flguiiiii  n  KIIHíO  delia  eliunlo p  si  niiproutiuio  vestiu  iu  24 

me: veslllj da spoSl' iu ere|ie dl Cliilia eiui veln. diadema i' KUarliiziolii 
per   IJüSOOO, 

Professoressa  M.mc  «'liUinlnliu   Deiroso,   run   Rlaciiuelo  n,  12-B. 

V 
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Pattmclo "Itália" 
OLIVA & REQGINO 

—  Dl  — 
Oraade Fsbbrica di paste 
allmentarl dl tutte le qna- 
lltfl, preparate con macchl- 
nari e metodt 1 plu' modernl 
R. Ruy Barbosa, 91 

-    Tel. Av. 3160 

"-«*»"<—    IL PÂSQUINO COLONIALE 
TAPEZZERIA      ::    :: 

:: ::   JOSÉ QHILARDI 

i 

. 

1^ 1  K- 

Rna Bnrílo de Itflpetlninga. 71 

Telefono, 4891 Cidade 

—  S.   PAULO — 

Preferiscl   questa   marca   — 
L'orgoglio   deirindustria 

nazlonale In 
Cappelli  flni 
OKIBRELLI  
  e PARASOLE 

Cappelleria JOIO ADOLFHO 
Piazza Patriarcha, N. 15 
(Vldno  alia  Chlesa   S.   An- 

tônio). 

AS CRIANÇAS 
DE PEITO 

■Vv ÍÍ^CUJAÍ> ^^ OU AMAS SE TONIFICAM COM 0 

^ViMHOBlOGEHlCO 
DEGÍFFOIí! 

AUGMEtlTAMDtPESOenCAU BtLLÂS. 
ROBUSTAS e Dt5lHV0ll/mô. 

fi VEílDA flAS BOAS PtlAR MACIAS £ DROGARIAS 
■^EPOâlTO. 

DROGARIA FRA^CIc<)C0GIFFO^UC, 

^'r- RUA )ODL m^QM-mot JAtitm. 
uc onspuBi-ca n^flftíc 

FABBRICA   Dl   SPECCHI 
VETRI 

CRISTALLI    CURVI 

LAPIDAZIONE 

Importazione 
e GRAVAZIONE 

e Esportazione 

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

AURÉLIO BANDINI  & CIA. 

PWWWWWWWWWWW* PWWI 

jCafè-Restaurant dos Artistas! 
ABERTO DIA E NOITE 

1 Especialidade em Chocolate,. Leite, Gemmadas etc. 
  PUNCH A TOSCÃnlA .  

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

BEBAM A PODEROSA 
ÁGUA RADIO-AfiTIVA 

DAS THERMAS  DE LINDOYA 
Recebida diariamente da Fonte — Peçam ao deposito na 
Rua Dr. Abranches, 21 — Tel. Cid. 1979 — ApreciaçScs 
em opnsenlo do eminente Dr. Celestino Bourrou,  e listas 

dos preços grátis a pedido. 

'gniiiiiniinimimEiiniiiiiiinuniiiiiiiiiiHiiiiiimiiiuiiHiiiiMiiaM 

I FABRICA DE MOVEIS "BRASIL" I 
1 di ANIELLO SORRENTINO '    | 
I RUA   ALMIRANTE   BRASIL   N.   29 | 
i .                 ' R 
1 industriale fin dal 1907 | 

i Telefono Braz 685 S. PAULO | 

Non é un "cura 
tutto" 

UTER0GEN0L 
Solo   contro   le   malattie 

delle Signore 

CALZOLAI 

Kssendo stata Ia fabbrica riformata completamente 11 suo proprietário üa 
risolto di inizlare Ia vendlta dei mobili direitamente ai consumatore. — Invita per- 
tqnto i slgnori capi di famlglia, i fidanzati e il popolo in generale a consultara i 
prezzi delia segwcnte lista e a fare una visita alia fabbrica, seuza iin.pogno di com- 
para. Non si mettono in conto le spese dl imbalaggio nè di carretto nello compere 
superiori ai 500$000. Si facilitano pnre i pagamenti. Automobile a disposiztone 
dei clienti. 

Ouardaroba  85$ 
Guarda-" lonsa"             ........ 65$ 
Letti per coniugi  100$ 
Letü per  scapoll      .              00$ 
Cómodlnl  32$ 
Tolette  con  uno  speceblo   ....              250$ 
Tolette con tre gpecchl      .    v  300$ 
Comi  con  0  cassettl               90$ 
Guarda^casacos"       .  300$ 
Guarda-" eomklns"      ...               65$ 
Bntteta. T  200$ 
Etager»  200$ 
Crtstalllcra  195$ 
TavoU   omerlcani  126$ 
Tavoll   comunl s    ■ 30$ 
Scdle amerlcane  "0$ 
Dormitorl da scapoll con 5  pezzi v    •     •    .   ■ 
Dormitório per  coniugi con  0  peizi  
Dormitorl per coniugi, con 6 pezzi ovall e letto Maria   Antonietta  
Sala da  prunzo,  con 10 pezzi v.      .     .     . T    .     .     . 1 :a50$ 
Bala da  visita,  con  12  peul     .     .     . 220»     290$     860$ 

125$ 
90$ 

115$ 
68$ 
46$ 

280$ 
380$ 
120$ 
380$ 

70$ 
250$ 
260$ 
256$ 
165$ 
38$ 
66$ 

210$ 
166$ 
140$ 

76$ 
75$ 

310$ 
410$ 
180$ 
400$ 
145$ 
340$ 
300$ 
300$ 
200$ 
45$ 

165$ 

400$ 
350$ 
350$ 

60$    = 

850$ 
1:320$ 
1:750$ 
2 :600$ 

650$ 
AbbUmo purê un grande stock dl matcrasai e cnsclni. — Accettlamo incarichl BU ordluazlone. 3 

X. B. — I preMãi luáietti tono o ittutro. — LBOSAUM «D* LBl": IMBUU M OAimsi.JUA.. Q 
lilIlinniiimimMiniininiiHiriiiinMiiinniiMiiiiiuiniiHiimninmimiiiininiiiiiniKiiiiiiiiiiinHniiuiH 

Prima dl fare aequlsto dl 
forme per scarpe, Tieltate Ia 
fabbrica 

E. QRIMALDI & IRMÃO 

Rua Washington Luiz, 17 
ove troverete nn vasto stock 
dl modelll moderni per qual- 
tiasi  ordlnazione  dl  FORMK. 

STOittACO  —   FEGATO— 
INTESTINI  —  RAQGI   X 

II Prof. MANGINELU 
ba tresferlto 11 próprio con- 
sultorio in rua Baríio de Ita- 
petlninga, 37-A, 2.o plano. 
Telefono Cidade 6111. — 
resldenza: Bua S. Carlos 
do Pinhal, 7. Telefono : 

Avesnld* 207. 
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Aftlíer de Costura 
RUA LIBERO BVDARO' 18, 

SAÍA 10 
Confezinnl dl qualunque tipo 

(11 vestltl (emmlnlU — Lnvoro 
rápido — ITMZI modcstl — 81 
modernizzsno   vestitl   aaatl. 

Machados'Buire' 
I mlgliorl calzatl, dl acolalo 
puro. Fabbriczione d(>lla 01». 
Mccbahica e Importadora df 
S. Paulo. 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' benc assortita casa dei generc a S. Paolo 
Completo assortimento  dl  corde,  apago,   filo cfiido per reti, 

flliper  calzolal,  cotone,  ecc.  Ami  dl qualunqne formato  e  nr- 
tlcoll per pesca. Ha sempre in deposito grande variutá di retl. 
Artlcoll  per  fumatorl  Importati   direitamente.   Pippe,   boccblnl 

di tuttl 1 prezzi. Cartolerla e artlcoll per Oancellerla. 
BUA FL0KBNC10 DE ABBHU,   1'35 a  131 

Telefono: Central 333a — S. PAOLO 

Ao Gato Preto 
— Gigl, dove Uai pasiato 

Ia domenlca, con Ia famlglla? 
— Al RECREIO "QATO 

PRETO" dove abblamo man- 
glato polll, ranef caccla e ca- 
marão & Bablana cucinate ot- 
tlmamente ed a prezzi modl- 
cisslml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO. 

Üiü di Ei Mosca 
Importazlone dlretta dl stoffo 
inglesi.  Sempre novitá. Lavo- 
ro solleeito e perfeito. — Rua 

S3o Bento, 49 - Sobrado - 
Sala  1 - Xel. Cidade,  3509 

8.  PAULO 
jOOOOOOOOOOOOOOOdOOOOOOOOOXXXSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOO 

11 mobile 
dei dotnani 

Trasformato   In  Ictto 
AUTOMÁTICO — Patente  14770  e  14997. 

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

TroBÍormablle   In   letto 

Ira«forSablle In letto tfii 2 postl 

Diversi tipi - Prezzi modici 

FABBRICANTE: 

F. DE LORENZI 
Rua Duarte Azevedo, 35-A 

Tel.  S.  Anna, 97 

S. PAULO 
Trasformato  In  letto 

FERRO LAMINADO EM 
BARBAS 

Aciuio Siemens -  Martins, 11 
mlgUore   dei   mercto.   Fabbri- 
cazioni  delia   Cia.   Mechanlca 

e Importadora de S. Paulo. 
■■■111 ml». 111 IMIII        |»i— 

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

A RUA TUPY. 69 
VENDAS  A  PRAZO 

■■■i»" »    »     n    ui   ■IIMII 

T R I A N O N 
RKSTAURANT 

TKA-ROOM-CAFB' 
MODERNITA' - LUSSO 

B CONFORTO 

AVENIDA  PAULISTA 

Instituto Gabelllná 
 NANA' — 

Cabelllna NANA' 
Formula do eminente scl- 
entista argentino Dr. Fans- 
tino Lopes. — Garante a 
cura de todas as moléstias 
:::  do couro cabelludo   ::: 
Tratamento esclusivo no 

Instituto 
R. LIBERO BADARO' 103 

(Spbre-loja) 

"RESTAURANT R0MAGN0L0" — Marco Fiitetti 
Uuclna aU'italiana a qualunque ora — Si aecettano pensionistl 
— Vini e bibite di ogni qualitá — Specialita in tagliatelle ca- 

sallnghe — Colnzioni e pranzi a domicilio. 
M. DO SEMINÁRIO,  14   S.  PAULO   Tel. 1966 Cid. 

CASA   RANIERI 
FONDATA  NEL  i9oo 

Importazlone  dl   cartoieria,   articoii  per  ufficfo,   chinca- 
glierie,  minutezze,   ferrarecce  minute,  pipe,  pietre  di 

Bergamo per  falei,  calendari,  ecc.  ecc. 
Depositário di  cappdi  di  paglia per  coioni,  ricevuti  di- 
rettamente dal CearA e Rio Grande do Sul. Ne ha sempre 
in   stock   350.000   cappelli   di   paglia   fin   da   35$ooo   11 

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

P.    DE    RANIERI 
NEGOZIO ED UFFICIO: R. FLORENCIO DB ABREU, 149 
Tel. Cent. 710 — Deposito; R. 3 Rios, ss — S. PAULO 

SALI DI S. VINCENT 
(VALLE  D'AOSTA) 

LA   KARLSBAD   D'ITALIA 
PURGANTE    DISINTOSSICANTE    EFPICACISSIMO 

ENEROICO   SOLVENTE   DELL'AODDO    VBICO 
Inaupcrahlle  nella   cura   e  prevenzhne   delle  malatUe   di   ttomaeo. 

Intestino,   fegato,   rieamhio 
SPECIFICI    NELLA    CALCOLOSI    EPATICA 

iDdlBpensabili ai  temperaracntl  sangnignl,   pletorlcl,  obesl,  artltrid, 
gottosl;  ai   dlabctlcl;  a   chi  soffre  di  stitlcbezza,   dl  emorroldl,   dl 

rendia;  a  cbl  ebbe itterlzla,  collcbe   epatlehe. 
IN   TVTTE   LE   FARMA.OIE   E   DBOOHSBIE 

SOCIETA' DEI SALI ST. VINCENT — Milano Itália 

OFFICINA MEIHANIBA DE 
LUIZ BOMBONATI 

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

LGO. DA LIBERDADE. 37 - Phone Ctr. 3845 ■ S. PAULO 

«0NFETTER1A FASOU 
R. Direita, 15 - Tel. Cent. 279 

II ritrovo "chie" delle rlu- 
nioni famlgliarl. Servlzlo ac- 
curalissimo di The, Iiatte e 
Chocolate, biscottl, dolel flnis- 
Himi, ecc. 

Orchestra glornalmente dal- 
lo 14,80 alie 10 e dalle 20 al- 
ie 28,80. 

iBalone completamente e rie- 
femente (tpMwdfnitt» 

ELETTRICITA' 
CASA VOLTA 

TREVISAN TASSO & COSTA 

AV. CELSO GARCIA, 68 

Telcphone Braz 465 
Stock  dl  motorl,   materlale 

eletlrico, inetallazionl dl luce e 
tona.. Rlparasionl dl motorl. 
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GIWANNI AMENDOLA 
AGENTE LIBRAIO IN CAMPINAS 

RUA 13 DE MAIO, 85 
Se deslderate acgulstare Llbrl dl Letteratura, Dirltto, Mate- 

mática, Chimlca, Física, Medicina, Igiene, Odontologia, Veteri- 
nária, Agrlcoitara, Botânica, lugegneria, Blettrlcltft, Meccanica, 
Arte, Dlsegno, e su quaiunque ramo deli'ümana attlvitft e Cultu- 
ra, in Italiano o Spagnuolo, dirlgetevi a O. Àmendola, R. 13 de 
Maio, 85, Campinas, clie in Corriapondenzn con le Frlmarle Case 
Hdltricl, é in grado dl tornirvi Topcra deslderata. Snb Âgenzla 
per Campinas, delia Caea Edltrice Dr. F. Vallardi, dl Mllano. 

Abbonamenti   a   Rlvlste   Itallane. 
Prezzi inferiori a quelll di quaiunque Libreria dei Braslle, per 

le  Opere  fatte  venlre  direitamente. 
Le   Bdizlonl   Spagnuole,   Prezzl   ai-CAMBIO   DEL   GIOKNO. 

^LXlXXXXXixrXTmtmfmmrmTtmmTr^ 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
d] opere classictae e moderne, itallane e strunlere, romanzl, novelle, 
poesia,   sclcnzla,   vlaggl,   eoltura   popolare  In   geuere  ei  avrã   nel 

CATALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA 
— Dl  — 

A. TI8I & CIA. - Rua Florencio de Abreu N. 4 
S. PAULO 

CHIEDBTE,   QUINDI: 
II   Catalogo   Tecnológico  —   (Ingcgnerla,   Física,   Clilmlca.   Elettrl- 

citfi,   Meccanica,   Costruzionl,   Tecnologia.   Tessitura,   Idraullca 
e industrie diverso). 

Catalogo  d'Arte —   (Pittura,   fecultura,   Arcbitcttura,   Artl   ap- 
plicato cd onramcntali). 

Catalogo  di  Letteratura  —   (Letteratura   clássica   c  moderna, 
Romanzo   storlco   scolaie,   sensazlonaie,   polizlcscu,   fantástico, 
dl  vlaggl,   ecc.   Novelle,   Poesie,   Storla,   Teatro). 

Il CataJogo dl Scicme 8torlche e Filosofichc — (Diritto, Filosofia, 
Scienza,   Economia,   Sociologia,   ecc.) 

Velencó dei Figuríni e dei giornali di Mode e Ricamí — 1,'elenoo 
dvlle Riviate Illustrate e dl aiomaii  d'Italia. 

II 

n 
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"ENGENHO STAMATfl" 
La Compagnla Industrlale "ENGENHO STAMATO" Hta 
lavorniido con Ia massima attiviiá pov fornlre i maebinari 
nella proásima molitura delia (•anua. La Compagnia fun- 
ziona con  offlcine mecçhanlche o fonderia a rua 

SANTA ROSA e RUA DO QAZOMETRO, 17=A 
Quaiunque riciiiosta, per lettera <í tolegramma, sara átte- 
sa   immedlatamente,   —   CASELLA  POSTALE,   429   — 

Indirizzo TelegrafIco: "STAMATO" — S. PAULO. 
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Marsala 
Florio 

INDOA SANTOS 
ôJ n d íK míç/ m o i q u e c K o v |^ 

I   IL    MIGLIORE    I 
^imiiiiiiÍHiiiiiiiiniiMiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiaiiiuuiiiiinimtniiiiiEíiiih^ 

GRANDE FABBR1CA 
DI   A1AN1CHINI 

L' "AMERICANA" 

Única   premiata   con 
medagilia     d'oro     a!- 

. l'Esp. nt. di Rio 
dei  1933. 

Haeuhiue á.i cuclre f 
da rieamo Singcr — 
Mauiclilni. Vt>ndita a 
rate meusili. — OÜo, 
aulii, pezzi di ricam- 
blo, rijiarazioni, ga- 

raatite 
' José  Nob.   de  üerard 

li. Q.  fioca.vuva; 0-1 
Ceutral  4-7-0   —   S.  PAULO 

"A CAMA PATENTE" CASA Dl MÜBIL! OOLDSIEIN 
Rua José Paulino, 84 — Telef. Cid. 2113 = 1533 
 LA  MAGGIORE  IN S. PAOLO      

HO IN "STOCK" LETT1  Dl TUTTE LE 
DIMENS10NI 

VENDO A PREZZO DI  FABBICA 

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

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

Ho  rautomobile a disposizione  degli   interessati,  senza  compromesso  di   com- 
para — Tclefonare: Cidade 2113 e 1533- 

JACOB   GOLDSTEIN 

,, 
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BANCO DE CREDITO DO 
ESTADO DE S. PAULO 

Telefono Central 4405, 4406, 4407 e 1340    - 
Postale 3813. 

Itulirf/zo telegrafico; "Bancredito", 

Casella 

F I L L A L I : 

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

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

SÃO  ROQUE:   Rua   Sete  de  Setembro,   N.o  36 

VIRADOURO, CAMPINAS e AGENCIA DO BRAZ 

Si iucarica degli inea^si su qualnuque piazza dei Paese — 
Uimette danaro alPestero ai  miglior tasso dol giíyno — 

Tutte le operazioni cambiaria. 
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TASTlfiRA 

OLIVETTI 
■' íh' 

Ti- 
agile come un 
volo di rondini... 
Compassi e Camin 
RUA DIREITA N. 47 

PAULO 

LE 
hanno costituito il .principale problema tra 
quelli che son stati traltati dal Consiglio 
Superiore d'Emigrazlone nella sua recente 
riunione di Roma. II Consiglio ha stabilito 
che Ia soluzoine piu' pratica ed utile sta nel 
consigliai-e gli emigránti a servirsi 

dei vagliâ dei BANCO Dl HflPOlI 
che, a S. Paolo,   é   unicamente   rappresenlalo 

dalle 

INDUSTRIE RIUNITE   F. MATARAZZO 
le quali per TEMISSIONE DEI VAGLIA PER 
LA RAGGOLTA e TUTELA DEI RISPARMT 
OLTRE DELLA SEDE OENTRALE, DISPO- 
NE DI GORRISPONDENTi IN TUTTE LE GIT- 
TA' DELL'INTERNO. INGARIGATI ESCLUSI- 
VAMENTE DELLE RIMESSE A MEZZO DEI 

5 VAGLIA DEL 

BANCO DINAPOLI  I 

5 
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CO  CONCESSIONÍ* 
« per ia » 

rfendita  n«i   Braíi 
'lEMILIO  AJBOLC 

di Correio.,907    5J* 
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Pagliano        | 
di Pirenze.      Q o o i o 

o 
dei sangue,     n 

Ssvrane 
depurativo 

e rinfreccante 
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