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IN  COLÔNIA! 
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TTTrT 5 

Chc  vi  xia ogniin  Io dfóc, = 
dovc Kiti, im«u>m/,Jo<m<.'T.   icO) 

'Cdme (^l tale tlic cou il lauterliino hl mano anda- 
.v^cprgaiiílq..,', _',.',.. '■'...'/ .;..';..' ,.^,,,, ' ..,,' ■ 
■ ;i. ..Ma.f'» iwoprio'/   •       '   u ■ ■ ■.   / 

•-> Latldovc, o aslanti, ascoltiaüto !<' parolo d» pacifiea- 
'/ionc, Tí1 qnali, come li) stelo orrrífiti' dei fiorellino seden- 
(yri(), de.vono pei(eti.'a);e ue! seiiy dei ciipri üuuuiüe/trarnc 
quella, me,I()de,e.luj spiana le vugiie /lei; sentimento e pttunge 

-il iVatello «Ütconorseente, il cittadino mbajitj airnómo dei 
"Sitio"...      ' '■,i" ;; "!"llo! '"   '•    i"!»«i!<!   hisiiol,    ,íHI:.) 

L'e: (jiiali sono cose. ché .'íi fauup : i-izzãi-e Iftcalvizie 
8ull'occipi.te e.ti tolgono cou súbito ti-ansito-Jii circolazio- 
ue dei respit'»; Nol La uiaxio'fd íBOMPí iM?lhi mamo del- 

' ravverftavio; il piede proceda coriteínporaneo rerço' l'o- 
Ktellò' dellíi . çOiiíTiscendenza ; sípiil]^ iú oguT anima Ia 
fiauuna deUanioi-e, vej-saiid() Ia ingiada einoUiente. snlle 
ire bic-ipilil Oli come sara dolce víwler le ri^icóspaiwe di 
passanU armáti di pnpille iiiei'mi', r<tii Tápice dei,' cnore 
snlía puiija. (lella fávella. stretfi. md vincolo-,delia pace. 
tntti prolifJci di toljeranza e di finle í.      .-   . ir >,     • 

^'T VJ-.J^-.-7;*--    ---■.'c;-<^^-'« zlr*ri'r-WJ* ..   .*■»•---':.-;wv-v-* 7>-e;: ■:■-<:■ ;.;-*r--«,é,'-r.'^"^»5 > 9f*.~->*?r*,--?^írt'*'':r&fv-'r~^ ~*.t?"Vr*>*"^':? 

Si, se di pacií squillano 
le inorDiuè campane, 

, siano le genti niiiane 
tüüé' vn] 'çuó^è in Inaíi, 

.si clie dai imiri trepidi 
dei mif diversi allpggi, 
esclamlsi: quesloggi 
é il uostfo bel domaii.   , 

Volgon le snalle gli asnidi. 
ovvero sia serpenti; l 

Pi^tílIiili^líf^fliS 
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Qua sclierza ameno nn vórtice. 
ia ítaipita uu âbig§d r 

.,   , j Pin', ]'iioin.,n(,tjí yieue. scisso       , ;, 
dairinimico ajccJar ,!;..  (uiifíiíi'!"^! 

_ AfflOB ■:!rtie finsio-.-é a gMardarcí c.n Q^í o còfrí^ klle"93"0^^,^*,^Wla8^ m 
vie di falto, a discareiTnn Müfí dentí, a '(íe?erio.,9upmM^, ^ OB es-msníolhíF^Oi^hTBl àU oiYf 
rarci le í|.tle^e dei cóbnotíttio a inorii.orarci con voce9lJP   BOÍmonooa ok^Mt OVB1B S mBaesuqxe maup s 
ttliairte ^'ii^íiii-i.. versipelli !e!eaoliche, eV punirei cou sl .,.„   duvlUtí].ul   n ^Ú^LL^3^' 
il martello delTodio? 
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I -.   I)11   ! i) 
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Orribile abiliidiue, 
i a.udie diremo1 VíKíG,    '1   ■  ■ 

é odiarei il soda!izio       '' ulliul 
• dei cKtadiiii rivàlji'!i ■ nilqoM 

iii))')   ili  (iii')i(|   I;T! 
e in clii ti-ascorre plácido ' 
e, jgnaJiü. e ;uon; ti: .gtiíita, 
qual tigjie,.OiunuiuataxiiiM.    -i •!   nmry 
immergci^ il.ipu.gual.. r.iivu^iii .xn/oll 

.•lijãlxa   oJnBupmSat^'ra!sJía98ôlq '^'fin tlfino(ouiiJ8noo 

1)11    (!l.\ll'(M,/    ; H 

- ..:       IlillMiiü   ■■ . 
I! í X11 

!■ ■     ll'd)lii 
lifill .,:-■.' 

11 f' i   ,i ■ '  .     .      ■' 
I ini   n; h 

si trovi in uno sol; 
..;   ii H nl;   •  nl   ■■-  i     IIOM  iil-) ■ri'i 
onde Paugel pacifero 
gimigendo ai itíiò: cospotto,; ^:u I 
prima ti scombi.iu: pattt^il iih   iiiüil 
poi ,«alga ai .cielo .a  volv.. ■       ,     ;    . 

nMi] iii nln   n   •i(;iil,i  nl^Imii      muiiiifiu 
iiiu/i   ii'i.>i[fi    piuof.' p. 

■i-ioil-vii ■ li  "■■■'    '- iivi  irnilni ni   LI 
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II Polo Nord si prepara a rlcevere Mobile! 

Ragazzl, prepariamofi per bene.  Facciamo un   rlcevlmento qnasi   eguale 
di  Connnercio cU  S.  Taolo! 

L'ORSO (liielli   olio  fa Oamera Italiana 

I 

ALI ITALIANE AL POLO 
—v  

(Dal   nostro   corrispondente 
romano) 

ROMA (28) — La uotizia 
sensaüionale é questa: il ge- 
nerais Noblle rltornerá ai Po- 
lo, per completare le indagi- 
ni fatte negli altri suoi voli. 

II viaggio avríi carattere 
esclusivamente scientiflep. I- 
nutile dirvi che Ia questione é 
dl un'importanza eccezionale. 
Innaazi tntto bisogna ricono- 
scere che, nonostante i viaggi 
fatti sinora, il Polo non é sta- 
to ancora scoperto. 

Si sono scoperte tanto altre 
cose; é necessário scoprire an- 
che il polo! 

Xon fosse ultro perclié ê 
vergognoso ed- indegno per il 
re delcreato di non conosce- 
re neanche una parte cosi' de- 
licn.ta cd importante dei pla- 
neta ove egli vive. 

Mi direte che 11 polo 6 un 
punto geométrico, ossia nulla! 
E che perció? II nulla non é 
stuto sempre Ia meta delle 
umane aspirazioni umane? 

Intanto Io non capisco per- 
ché Ia gente, inveee di recarsl 
a vllícggiaro in Isvizzera, non 
emigri in massa ai Polo. dove 
é certa di star fresca. Vi é poi 
un  grande vantagglo nelfabi- 

tare ai polo: quello di non 
avere giramentl di testa e di 
nltre parti delia pevsona; per- 
tihé mentro Ia terra gira vortl- 
cosainente con velocltfi inassl- 
ma airequatore, questa velo- 
citá va diminuendo mano a 
mano che ei si avvicina ai po- 
lo fino a diventare nullo in 
quel punto. E viva Ia faocia! 
Almeno uno puô riposarsl 
tranquillamente senza essere 
costretto a girara come una 
trottola da ovest ad est, men- 
tre ■ vede tutto il resto che 
pian piano gli gira interno! 

Altro vantagglo dei soggior- 
no polare é avere tanto il gior- 
no che Ia notte di sei mesi. 

Quale delizia passare Ia bi- 

ne di miele ai polo. . . 11' ove 
Ia prima notte pu6 durare — 
pare impossibiie — Ia bellez- 
za di centosessanfa giornl! 
C'é dn morire dalla contentez- 
za! Sto per dire che uno si al- 
za dal letto Ia mattina dopo 
e si trova quasi padre! Senza 
còntare che se un creditore In- 
discreto vi importuna airalba 
con Io specioso protesto di ria- 
vere il suo, voi potrete dirgli 
col migllore dei sorrisi: 

— Ora non ho incassato- 
ripassate questa será verso il 
tramonto. 

Ed il povoretto Jin voglla 
di aspettare che cali 11 sole. 
che poi sarebbe il vero sole 
deiravvenire! 

ww*wmmm<*mmwmwwmmwmwwwmimmmwmwwwmmmwmmwwmwmmt 

BALLE ALLINGROSSO ••• ••• 

1 
Marledi' scorso é apparso   nel "Diário Popular" 

il telegramma che segue: 
ROMA — Cinco antigos presidentes de Conse- 

lho de Ministros dirigiram-se ao rei Victor Manuel 
a quem expuzeram a grave situação econômica que 
atravessa o palz. 

Sua Magestade respondeu que, como monarcha 
constitucional, nada pôde fazer, emquanto existir, 
embora por formalidade, o Parlamento. — (H.) 

Per chi non Io sa Ia sigla H indica: Agenzia Ha- 
vas. 

II giorno dopo abhiauio cercafu nei giornali ita- 
iiani, che hanno il servizio delia nota agenzia tels- 
grafica francese, o Ia conferma dei suddetto tele- 
gramma o qualche ohiarimento in propósito — nulla! 

Gi siamo, allora, rivolti ad uu nostro arnioo, che 
é  in intimi rapporti con il direttore delia locale   A- 

genzia Havas; e abbiamo appreso questa. . . bella 
novitá: 

— La notizia, per Ia sua gravita, ha colpito anche 
me! Ho chiesto súbito ali'Agenzia Havas se Ia no- 
tizia effettivamente faceva parte dei loro non trop- 
po abbondante servizio lelegrafico che riguarda il 
nostro paese: ed ho avuto quesla curiosa risposta: 
non ne faccia caso! 

Gome? Deve essere permesso di propalare le 
piu' allarmanti notizie; e, poi, con un'ingenuitá se- 
rafica, ei vengono a dire: 

■— Gari amici, non ne fate caso! 
Eh! No; il sistema é troppo cômodo: si tira il 

sasso e poi si nasconde Ia mano. . . 
Protesta, protesta. . 

'co- Solo giovedi i giornali si sono accorti delia 
lossale baila" delPAgenzia Havas! 

— Meglio íardi che mai! — diceva quel tale che 
era pieno di calli. 

La piu' bella protesta é questa: quando si leg- 
gono delle noíizie sensazionali fornito dalVAgenzia 
Havas, bisogna commenlare cosi': 

— Son tutte baile! > 
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IL  BILANCIO! 
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be proteste per ruccisioüc1 lega- 
le rtegll lunotenti Sacco e Van- 
zotti   sono   stnte   violeutlsslnn». 

(Dai   giiorniili). 

1.'Americano  —   B'   stato   un   péssimo   "affavo"! 

^wsn^^ws/wwuw^wwu-wsrtjww^r^w; 
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IN jQ^RIA, SIGNORI ! 
9 í  í- 

Ovunqiie il guardo io giro 
Solo areoplani io vedo... 

(Servizio partlcolare da Nuova York) 
Lunedí — Oggi si doveva fare il "piu' grande 

volo". Ma lira vento. E poi piove. La partenza é 
stata rinviata a domani mattina coiralba se spunta 
il.sole 

Martedí — Tutto era pronto e il pilolo stava 
per dare Tordine: mollate gli ormeggi, quando si ri- 
cordó che aveva dimenticato a casa il ferro di ca- 
vallo che porta sempre con sé in tutti i voli. 

Sara per ilomani,  senza fallo. 
Mercoledí — Ce stato un inconveniente. Si do- 

veva partire alie 5 e 5 núnuti prima e 12 secondi; 
ma fosservatore non é arrivato ai campo che alie 
9. Ha detto che Ia sveglia non ha suonato. Alie 9 é 
troppo tardi. E poi il sole é troppo caldo. 

Un giorno prima, un giorno dopo non ia niente! 
II "piu' grande volo" si fará domani irrevocabil- 
mente. 

Giovedí — Si doveva partire stamane, ma é suc- 
cesso una disgrazia. 11 pappagallo dei meccanico si 
é ammalato di fehhre tifoide: c il meccanico non 
ha voluto lasciaro il suo caríssimo animale. solo, 
sonza il conforta delia sua compagnia. Stasera il pa- 
pagallo sta meglio. Domani si parle, anche se piove. 

Vtn«rdí — Tutto pronlu, tutto in ordine. II co- 
mandante monta sulla carlinga, quando uno spetla- 
tore gli grida: 

— Oapitano. non siate imprudente! Voi sapele 
che né di Venere né di Marte, non si sposa né si 
parle! 

11 comandante gli ha risposto:—E vero! Ha ra- 
gione lei. K si rinvia a domani. 

Sabato — 11 primo piloto non si é presentato. 
Ha mandato a dire che lui é inglese e che vuole ri- 
speltare Ia Iradizione che il sahato inglese non si 
lavora. 

Domani.  domani- . . 
Domenica — Oggi é festa. Riposano lutli. 0 

perché devono lavorare gli avialori? T domani. ir- 
revocabilissimevolmente, 

Lunedí — (E da copo. come quando si arriva 
alia  fine   di   "Valencia,   doloe   torra...") 

SEMPRE  NOVITAM 
fonestá di certi giornali! 

f 
II gioruo 17 dei mese scorso il "Piccolo" che, come é noto, 

ó il giornale delia "moralitá coioniale", ha piibWicato: 
"E' da lamentarsi che Ia solerte Dlrezione dl Statistica 

"deiio Stato nel diligente computo dei numero delle industrie 
ósistenti in S. Paolo, dei capitale impiegato, degli operai che 
"occ-upano delia quantitá dei prodotti e ■dei lucri che rlcavano, 
"non tenga in nessun conto, oltre le fabbriche, gli opifiei e le 
"grandl officlne, anche un altro genere d'industria che ha pre- 
"so una larghissima diffusione e non risente aftatto gli effetti 
"delle crlsi finanziarie e monetarie. 

"Aliudiamo a tutto quel complesso organismo che presiede 
"alia soddlsfazione dei vizlo, delia passione e deU'abitudine dei 
"giuoco crazzardo, come meglio vi piaccla chiamarla 

"Xon siamo in vena di faro delia morale: Dio ce ne guar- 
"di.   Tanto a  che  servirebbe? 

"Vogliamo solo rilevare Ia ingente linportanza (inanzia- 
"ria ohe tali organismi oceupano nella vita cittadiua. 

"Chi. per esempio, saprá direi qual'ê Ia somma ehe gior- 
"nalmente viene assorblta dal bicho? 

"Un'altra industria é entrata in  scena:  "Boliche". 
"Ovunque Io sguardo volgete, grosse reclames luminose vi 

"parlano dl Boliche. 
"I  local! sono aperti ai  pubblico:  entrata  libera. 
"Non si paga nulla. 
"Un amico che non ha (beato lui) nulla da tare. si é pre- 

"so il gusto di passare tutta una giornata in uno di questi sot- 
"terranei adlblti a sala di diversioni. accontentandosi di pran- 
"iMire con un sandwich pur di controllare tutte le somme gitio- 
"cate  e le relativo percentuali.  incnssate  dalTImpresa. 

"Circa 3 "contos" di réis in una sola giornnta,' Im gua- 
"dagnato quella Impresa! 

"Oltre 1.000 contos airanno se Ia cucoagna durerfl e, vo- 
"lendo essere anche dl manica larga nelle spese. non meno di 
"5 o 600 contos di lucro netto. 

"Un lucro cloé che moltl industrinli o non hanno mal raif- 
"giunto o da  lungo tempo  non  vedono  p!u', 

"Buon .per noi che non siamo industriali ni5 amministra- 
"tori dei giornale, poichõ n qnesfora avremmo venduto rota- 
"tlva e linotipes ed Istallata nel lorn posto una sezione di "bo- 
"liche'  con  moltn.  oh  dawero,  con     moita     uiagftiorp     conve- 
"nienza.' *   *   * <* 

II 30 dei mese scorso il "Piccolo" che. come 6 noto. é il 
giornale delia "moralitft colonialo". Tmbbli^nva, a pagamento Ia 
reclame dei "boliche" —- rindnstiia di > rende, n spcse d(>i gon- 
zi. circa  3 "eontos de réis" ai giorno! 

MORATiR 

— (-'hercheu 1'anuoiicr! ((juenta é dal Muuiíico che é poll- 
glotta perchí parla il  francMe  meglio ilei  calabrese!). 
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 (itrtjmri-nj— 
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Jújrm"iWposHatoi.i. ws^i i,isi)arnii uollu 
'      ^      'feANCA POPOLARE ITALIANA 

le 
o Ase 
Üi. 

» 

Intauto, pí/^rífeçliui espei-lo,  Io zio  Sanj aveva 
llu iiülla I^JxterfKWl cappello, che  teuevoj ancow 
sequisainiMytínVi íVifyin. ü «orno crua^bbi íca ita- 
na. E >*^ykÜiy^Èce ancoro aiifla/e iir-kQSjlia ■kQs 

nato    prultizi/misla.    ÍJògaiiàfj 
zi.cP^4«iMry.^NMhui.i>i^írfÍH,anclu; scritiorí 
iliaWk^^MH^Jl^í^^^^^^^ijKlusjhie   su 
i--_       i^.-.V-í ..;.i  \a,.-íi;...o  JíniLÍm   i.;i iiilínííj íIíMSI i(iti;i lasírico diVi^i via, »^ip£â5uyíia (Si>idi«íi-.t|-isliaii.i 

vk. liisomjlajvdii ifricolosu .allii  in(iiidia)f civillá; 
vj.i sdva^iox y i      /   ,/;•' ^v: ,,.., 

2K««ll"lllltlllllll[]| IIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIilHIlllllllllliHM 

^ CIViLTA NORD-AMERiCflNA Í 
"!.?.' .'.•' .J  ,'; i1fI) '.:■.■. 

■•'" ■■ •;•■   Tròvaníiiiio il iW^fro' cittadTníVrHnilüiii^ncaiió' ucW 
, :l)^i': (tellvl^Í^iíaflá, daviuili a uii ^ru^^üjüjqçluçrv di 

Lavcvanid conoscinh) in una ('cHlamthlainonca-l 
■     na (Inve. in onta^gio-alta "lo/ifíi' sceoa" ^("Vano Ira-j 

cairnáío iiitu1 siV'- íníanlo1.'. cíMVliiiáiá    (li ' Ixitliiiíe   dl 
WIÍJ.K1.   ,, ,,      ,1   ,|(ll ,       ■...,..., ,..- - 

Lo saiiiluiiuno con biíDdsife-ite fivorciiza íCUIíIí! si 
addici! a un seinplice italiano •per tve quarli selvag- 

Alia nòslra seaiipijllala., Zjo., Saiu, — ^lijaiuamii- 
ln curií!:-^- nisposo alzaudi) rléggBifiuüHlienJa mano 
sinistra (5iJU)vc'Mdo due volte'iFnvignoUrdella mede- 
sima ; ,l,^'nili   ■ 

— die  cusa \:(ii  (lesiderarc? /    ' ■■'r^.,v- 
.;,,      .— Vorrei  reuderuii cnulo. (lei, (;arallei'u uniani- 

lario, eimeiricu  delia  civillá  ú&glv Slati   Lnili   |ier'iJ 

-"Mluiiiiuare nu i)ójit itaüani. 
La zlo/Sani  cl sViüádrij dalla tcsla:ai: liieçíl,  poi''y 

, ^.cd^.dui.uánMú IJvnsçanuMitç:    , '-.:... ,'■•■'. 
— Dove avote voi messn vw^lra-Hüdiia?. - ^ ■ 

■    -—--Non so... Devo averne a cíi^á'noa 'õtljíiia rcfia- 
u   latHini da Padi^e T'asf|Viaie/:. .    '; ":'..','■''i':' 
, ,., ;,.,.-—^iVIale^inale! Ay(;le,auiiii,;'jii Ijasy.a'/.     : 

— No; ciué sí;,;s.econdM i,,-.: >   lio  nn  |iini|).e:iwno. 
ini^iiiiiium! \'ei'^ojuriia!    Seiu|ire    arniameTili.'   "Kccessive'' 
"''[Spfe^ié;." JVtofiH'pcepoTazioiK» á. jnloya drriiiile gilíriM 

S^lvasfKiá^ odneazinne.  Xun cristiani '^MilijuenlT., 

vii.   r -  
— Sjí: u>i.(Ms In dile/di Sacco e^yan/plli? 
— Aipçjíia l>!.|-^al|i. iH.i/nVajyjiia^fMi}^! t%a vole- 

I    — (Uiiáilii/fU.piildaU  amerieani'd*l)afc|vilta! 
|      Krío: plmV(J |'a,so.—•" iiuiíli^ra/iom1^ Qneslo 

iilleressanfeí 'ríiv \>i. ^Áiit|m' lucnii iiumig-iy, . (iran- 
di terre. árartdi  i/iiív^li'iírt--pH^il»ililá.. prand.^  posto; 
iila seniiji,e'j?iiene|i/mi'estieri7N^.vpi-(v ni/no 'Jilaliani. 
iímerica/itf/orgauizzàto  iirolidarrapi   viiole  ^llissimi 
salarii. ^i^ravurfanroni^aujzzahi prbkÉstótttí. Avan- 
1 íf-T^g^rpm-liff^nirg^^^^^^i^ '"oíl ggiamo 
molto. Vtjfete voi introdurré semplice turacciolo In 
Initl' ÍSlat!i;d'Ai,i.i-erica? P.agare inoj,^,^^.. • e ntraro. 
Amcricani opganizzati  iiidu_slnuli  yogliono alUssiiui 
profirti. Noi  favoria.ino orgamzzafi  inclustriali.  Go- 
noscete nosti^ispinlii?* " ;< 
 _■ yuale^ — .; 

— Non fale spirito! Non hcyn! 

:!*);?.-' 
— VengoSnostre inveiizioni. Noi affn^iin" fjrau 

de còrazzáfa,(fcrrTifi'niT(lYr:"1,»oi avere piu' potente ^reo- 
planp da b o ml) a i'(Tih nYrrtíiT^^iTr^áv^fr"-"^ hl'" -'t M-r i b i lês 
cannone a lunga pprtata      , ,^ 

'"^Víi KVcre^ySloáiviyiS^l^yõ voKo piu' poderoso 
dei piu' 'piMhVrii.VcV^^^irnsIvo^eoihisí-iulii. 

-f^nSVl^^duWote^^itao&ílftlà^ l^^-Hedit» .(dellrica... 
— Non ei badate! ií vongo ideologia. Noi avere 

'ífíscorsi^e ilúiitPÁVÍlsyHirniTi Vmhh- asstl^íi^ioni tipo 
YhVcá'pèrr'('ricdV1Í?iH':V!|i(!)p^vl!ii iiir^iViíUM1'1!'   insegrrare, 

!Wàteíífiilfíí^lHp_'&^í'ytWH)liilWf^vM,áio«tai]«llaiiaJ,Hitiici3 
nniversale o alineno  guerra  hianca  di  lariffe:.. ■ 

íil-   qUili^ li ($ eVí-pí^diTUiui^íPiuii' dclf?Sl89^. . 
; i-\!^l(5ouiif;HH^'l(ii¥i()iiil^M'i^e.V,1)ène!(laii'iiatu''ila- 
liaViO'1 ' '" '    '!    B^"^    "   otB')Í)ll'HIlili    I!7'i7li   ')rl')   óiVIilU 

—'^ik io^shi''iiiiiiaiNinilo^ieiiísAíuid1 vV/ítrtV tlfíie- 
.deli., americant]'.1^1   ^"■'\ ■ll1^"^ ;•-!  ' ^ 
'■' ^EV^ímmmSiirMíl^lí^l^beji^^Mi^^oinpli. 
'iíienil iVean^-iloJ di^lV" ;l :' ■,',,',,J!,I  »',,"i 

uiênTe Ijaiirá. N/ii' divÍMila^^./Solo ii.ia'i !coíueJvoi; noi 
easo H^irviimuí' ■;" .i: ;; "■ :!,MU "■■■'■ ■ oq, 

iiii,ii'i-   Iniu 
iifi   .in 

USATE PER tAIlVOSTRA  IGIENE DISINF^TTANTE  -  DEODORAiytÉ 
.'  ílfínntrr   *   llr!Õ(j   íi/'L/in]   [f ili>''ií;;ejr   -■ 
Ciirn^iv,!)  aptvium uegll scininiiieiili )'i'liili,. liifiiiiiiiniiziunl 

'''filartiV.fn. "a 'Aimè" tíiiiÜ <l6^1|•i, mV,. ^íilí, èoiióiK;' iiei- 
lÕDittl-Hi, IdutAlTo   (iHiriiiii/ liMitórthJJiti  nVflln   clínimi^ dollíri' 

. BfírHíKWWllTi^Wirr-1 J^u*»' .isma^in-u, \ IM ■, .o.yiiü^, 
S('AT()1>A   CON   ^0   CAnTIS!K:|j5$,   .^,l1í^l"'ljU?,/!,p4l|Çy1'v.« la.^nyJMjduiriUero P (Itillq >,yulv. 
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C<.n^raIe?r->- Strettameiite fámigliare   —   Àcqua correr le 
*-e"tetçfònp íalogrtr: ílánza—- A<)partainenfi   ■ 
£    ; '   ÍCacina itMliána'—- t{«st<íufttiit«. 

^ liSBílOli IttObOI!!! 
ORifimauTa' 

li 

Mye-preprtcr-trtia-TPsa-Tsrts 
ginale? 

Sembra il titoldáf íiha com- 
media- di firíindcllo; ma nou 
é mia cosa seria!   íIIHOM   I 
-if\-     II     .■.iil*-i *»..!»■;:.; >il     tlinil •! 

Anclie, per (|uesto regalo'a- 
«li abhonati, il ficcolo ha n co- 
piato. dal Fanfulla/';: . 

Próprio, co»'!    Chi,ha. buo- > 
Ha .mpqioria ricorda.., i : i       i 

 „,,„,—.„ , N<l ^,906, TT- 2l lannifa! —r 
^e Amicjs aveva copiato , %a,.., M .Fanfullíi ,ha,dato, come pro= 

I, miO;(la,sorte«giar?í ira 1   guoi 
r   ^   ..abhtqnati^.un. yillinp airAveni-, 

da Paulista. ,     •■   i 
' Pòsiiiòné ' sdipencia! II vil» 
liito áófijlívá àí n. li, di fron- 
te ál Còírégio Anglb 'América- 
nÒ!   '   "M-lk^   ■.:•• I    nlM    ■■:■■■■..■ 
i ■.  il  ,nsmli/»fi<|(if>(»l   nll-ili i.tlHillii 

Piccola differerizàr1 ffa TA- 
venlila Paulista e... un sohbor- 

. go delia çittál 
Qúale spljborgo? Quello deJ 

Bairro.,d() Limão?, ,Ç,a5Í!;   pro- 

Larg«r Paysandu*   Ter. Cld. 6740   S. PAULO 

1 t.^jrfieiirpaflliqlJíuJnMnHte   ■ 
^, ■ :l'sinifttíi; inili«infti'iii'   nuíi" 

;"!    '''(fBílliPimS 'íiltiV^l/o)'1 

ímoia   I'"H    '1    " " ! í. i:'»!<'-fft 1 
Molti anniía Jl. critico íThfl» 

^ez  sollevó     sranile     s.alpore 
ciuaudo  dimosfró     che   | D'An 
>?unzio. ^iyeya copi^toi," U Piai 1 
cere" da Sar    Peladan, e . che 

^,6 Amicjs ayeya, coipif *- 
^pagna" da  (iauthier ,  

— Tòhl Che centra?,;,.,  
— rÇtó,., no,»!!    p.'en,tra!    /VM, 

1 mo' | di.! pream^olft....,,,,  ,,; 

II diário dei medico dei pazzi 
lf,.«.» ».f, *,*,*■* • 

■*•'■*■■»■ 

Rataçin,' bum, 
cin, bum, bum! 

biim/ Rafa,- 

II "Piccolo" ha çre^utp., di 
fare una cosa originale, an- 
iiiin/iaiido  ai   coito     ed  áll r 

|g      dito chè rtgaferâ    in 
in- 

prémip,' 

iC. 

' Uno dei fenomenl phi' <>ii- 
Mosi cho ml lia colpito a Sau 
Paolo, (• stato 11 giornalismo 
Italiano. ' 
'CO 11 Fanfiilla che si é fat- 

to  strada tia  35  e pin' anni, 
Óll •    vi\V   ili   TÍtíl'   flVlIpViili    clic 
giiádaKtoa"'— e sta 'bt'np!:Va 
ayantl ctimc xm "boinlt*" o í'a 
il suo tram-tram AonualfV 

i_Má VVWonfc <lrií iiltri ídor'- 
nali itallaiii ijiiotidlrtiii clic vi- 
Vono Dío sa' comi' o eivo nv- 
lano é'sc'hiámazzaho clie. . . il 
sole nasce iior tntti, che ancjrt 
(oro sdiio. come Ia farfallPtla 
ilélla Vispa Teresa, fi^li di Dio, 
clio tu slat^cia di fume-tu- 
Klacciavdi Já. Intll avliiHiui' m/ 
RbafiVi      i..;,i 

Sono    renuli 1 dipefctori,   di 
qucstl dne gtornall da me ,P si., 
sono sfosrati  COUITO  il^pubbll- 
co che non sa apprezzaTe, che. 
hon  sa valntave;  che nonusa 
scegHere. . . 

T^o  ml  ha  detto: 
- Snpendo che  ííll"scaiida- 

If? sono  Ia pietànza  pin'  incer- 
ta, lio fatto da dne anni lar- 

posto  nel   mio  giornale   a 
tto qWche poU'va contenta-. 

1 palati pin' rovinnti    dal 
r^pc dl paieniia.   .       : 

. ■ . ■ , 1 

Ho baftnto' cassa: di qna1 G 
dl   lá.   ili   sir  c    1V 'ííin''; . .    '■•■;- 

Adesso non c'G' jllu' nienté 
da fare... ('ril híf dato. non 
da pin' 1".'!'" Ed' ió li'o ; doviito ' 
cedere il jriorhálc Clie íidessn 
fa Ia íeclame ai teátri. ' Bd ' 
perso ' tntto í lempo1'e spéVsin- 

. ae! 
Insratl>.ingrati!'.'.'.' 

La colônia Italiana di San 
Paolo P linona. linopa. bnonai 

Speiiue ' rnottt dànàrí ' per 
TAlta CÒÍtnrá; nia he speiiVÍc 
lioclii, poçliissinii per Ia bassa 
coltnra. 

Poche, pòcmssime le scuoü ;: 

jici  figli  degli   operai  italiani. 
Ne lio iparlato á di verse per- 

sonnlltíl ed ho senttto, su per .. 
gin',  qiiesta  risposta:  

— l^i colpa non-f" nostrn' t 
Sono le nostre antoritá clie mm 
ei   iicnsiino.   Quaildei  (H  cliicdo- 
110  dei   danari.   noi  ne   diamo 
semprel . ,:.     i .    , 

Si fiynri che abbinmo dato 
anche dei danari, e molti. per 
nn volo in areoplano clie si 
fará forse cho si: forse cho 
no..., 

da sortesgiarsi    fra i subi ab 
bonati,  un villino. 

do^fer,^t(;U^- *"*' "«"a^tâ? MaWI 
dice soltanto che  sara Ccístrui- 

íumato? Cosi' salubre per le 
esalazióni dei Tiçté ctie fug- 
coglie tutti i detrití^e WtWMèfi 

Staremo a vedèfel.— 
to in Sn "sbbbbrgo" delta cit- "     , Per K*} c0B*?,tiam? ^! 
iíi í\ÍL~A„-> M„ti'     «"1 çlevare un mno i aTlii genialitá 

InXo   L^M bàibcAV! t a"a ^riginalitá  che C8rat*e. lnt|,to, fuon i ba.ocd,.! fi22anoilgK;.om6noni dei Piccô- 
..*   *.Z r-===     -ío Bíuffl! r. IIS ■/ SIAi 

Ratacin,    bum, bum!  Rat:u Piu'.n geniali e pin';.. origi- 
tin, bAn bum! jiali di cosi', si passa alia ito» 

; * *  *   :3883Mifl&ia! 

andi  e  piecoli,   ma   speoinl- 
iente  1  grandi. 
I ciienti dei pepe (li Oaien- 
mi linniio baltnto le maní; 

a  coi   lialtimani   nóíl si   pa- 
no' 1b  spose dei  jíiornali. 

iNon:   potendo  tirare áTantt 
finito per chiedere sensa a 

1 nvevb attaccato  c  adesso 
\^vo colcapiiollo  In ma,nb co- 
iw." P)ellsai,io, négli .nltiml apni' 
(■^lla sua rita. 
■■XTa io domando: 
B— E' prinsto ché 11. pin' gran- 
«  ovditove di  scandali   debba 
■^|rcre come ml pitoeco? 
BE  ando tia  nrlandò' dlspò- 

r|tamente!, , - - . .    . . • . , *, 
   ,     i^T/aJtro mi lia investlto: 

^—;Sa, io sriiiqi-Alttiiyídel-- '| 
lí(" política,  delia   política  che 

■ ■' 1     tâonffi in Itália e che clqvreb- 
bji tríonfiVré aniiho' n^!e*côl(í- 
i^|' dt italiani che soiib ^parse 
f mondo., Ho f^tto. tm^glor- 

B (11 pôlitlca e'sperijvò.. , 
nveee gli Italiani alfestero 

sí&eííMtiaHü ne vogliono «apere -<U 'fa- 
re delia política, Ingratlj 

("c vemita. ievi. da menrta 
siírnora che mi lia fatto (ine- 
sta chiacchiPrata: 

— Mio marito ha le jsomme 
ai cervello; Ini non s! cura:' 
ynole clie mi CiirWo. . . Phl ê 
il malato? Io o Ini? 

. Quanto lavorn ei sarçbhe per 
me se dovessi stabilirml ,á 3- 
Paolo!,,    ,  , ' ;     ' „ . 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
Specialista    degli   Ospedali 

di TVapoli e Parigi 
Vie urinarie — Sifilide — 

Pelle  e   Malattic  déile 
r , ^ ,    .   Sisnore. 

Cura apeclale delia nifiVulc o 
mira r:rfli«nJe j*1^^ *'',"n^!"<^"'n 
aonta o crônica o «li qualunque 
inalattia ripirawárato nhilto- 

■HHtmHH (loUn" ([KnW déflóiTari 
i\\ ultinii: litocesgi. — Conaul- 
trirtn-TtFT-&ft unminl: Dalle O 
alk- là'* «áile -iS alíi; \à iW 
pi* soh!'1sièníó'*'-(?ÍlleVl% alU-ií.* 
RUA     LIBERO     BADARO',  67 

' Teleíonb • HSf Central' ' * 
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Conl 

Quante baile, mio Dio!, nel 
"Piocolo"! 

Parlando dello spottacolo 
delia "Figlia dl Jorio" che sa- 
ra dato ai Vlttoriale, 11 pic- 
colo giornalc dalle grandl bai- 
le,  ha  stampato: 

"Le prove sono cominciate 
rs dl Agosto ed hanno durato 
19  ore ai  giorno". 

19 ore ai giorno! Bisogna 
far sparare tutti i cauuonl dei 
Vlttoriale.' Perché questa é 
grossa veramente assai — 
come canta Maldacea. 

Delle 24 ore delia giornata, 
solo 5 sarebbero riservate ai 
sonno riparatore, ai pasti, al- 
ia toilette, nlla lettnra, alia 
maldicenza. . . 

Le altre 19 ore. . . ai lavo- 
ro! Chi conosce le abitudini 
dei nostri attori che, per tnt- 
to Toro dei mondo, non rinun- 
oeranno mai alie loro como- 
dltá. avrá certamente coiri- 
mentato cosi': 

— Ehi, omènonl dei Picco- 
lo andatele a raccontare a 
Pinco! 

I>etto nel "Fanfulla" di 
martedl' scorso: 

"iiamberto Picasso 6 stato 
aijpnnto un Ij<'one Gala fatto 
apposta per darei Ia doppia 
ilusione dl "vuoto" e di'"ple- 
no" esplicitamente affibbiata- 
gli dalÍ'autore o che potrebbe 
essere estesa a tutta Tatmo- 
sfera delia commedia." 

Una volta, visitando Juque- 
ry. abbiamo sentlto un rico- 
v era to  che   nrlava: 

— Vuoto piu' pleno: pleno 
plu' vuoto! Quando c'é il vuo- 
to, non c'é il pleno! Quando 
tu hai 11 pie.no, non c'é il 
vuoto! 

Chi me Io dá pienoV Chi 
me Io díi  vuoto? 

-.i      «      Vr 

Questa é un po' plu' grossa 
delle altre. II Fanfulla oceu- 
pandosi dei volo di Redfern. 
puibblica   questo   telegramma: 

"WASHINGTON, 26 (U.) 
— I radlotelegrafisti delia Ma- 
rina calcolano che Redfern 
giungerá a Rio, sabato, circa 
alie  ore   7.20  di   será   (tempo 

delVest)    bssia    alie  ore   9.20 
dei mattino   (ora di Rio)". 

Si sa che Ia differenza di 
tempo tra New York e Rio de 
Janeiro é appena dl due ore.; 
ma pel Fanfulla <5 dl 14, ossia 
due ore In plu' delia' differen- 
za che corre .tra il Giappone 
— che é agli antipodi — e 
Rio de Janeiro! 

Dalia cronaca dei "Fanful- 
la": 

"Spingevano i cavalli eon- 
tro le giovani, come se voles- 
sero abbracclarle". — Ma chi 
voleva abbracclarle, i cavalli 
o i cavalleri? I cavalli, no: 
dunque i cavalieri. Ma, .stando 
a cavallo e abbracciare una 
giovane che fugge a piedi, non 
era empaco neanco TOrlando 
Furioso. 

Dal Roma; 
"MÔNACO,   30 Pilotan- 

do il "Pride of Detriot" f 
ginntò ivi in questa cittft Ta- 
viatore  Brock". 

"Ivi in qnesta Cittíi" —piu' 
clilari e piu'  preclsi di cosi'..- 

— "II lavovd di una  nuova 
motonave  brasiliana". 

Ksemipio     piu'     curioso  che 
raro: Ia motonave. appena vn- 
ratu, si mette súbito ai. . .  Ia 
voro! 

Nel "Roma" di martedl' 
scorso vien riportata d a av\ 
giornale d'Ita!ia nua corri 
spondenza di un certo Volta 
Sandro su Rio; tra Taltro si 
leggo; 

" Ma. piu* di tutto, osaessio- 
nante ed immancabile In ogni 
panorama, il "Pan di Zucche- 
ro" perennemente in Uquefn- 
zione sotto 11 sole tropicale 
per giulebbare tutta ia clttíi" 

Una pletrh —■ c che pietva I 
-~.- che si liquefa sotto ü solr 
rer íclulebbare una cittft! Si 
vede che Mingazzini non P piu' 
in Itália! 

*   •   * 
X>tato nella cronaca dei Fan- 

fulla  di domeniea «corsa; 
»»»»T»>Tt»tTTTTT>TTTVTrTTTTTTT 

LA  "TINTURARIA  COMMER€IAL" 
Lava e tinge chimicamente —   Impresta  denaro gu  abltl 
usatl e og«ettl di uso doméstico — Affitta abiti di rigore 

— Compra e vende vestiti usatl 
*—^»***m    i  ii   ■   ■    | 

MATRICB: R. Rodrigo Silva, la-C - 
FII.IALE:  Av.  Rangel   Pestana,   uj 

AA^M-AAÍLAAlAfA, .   A.   A   A.   A    A    A   A   . 

Tol  2882 Central    . 
-  T»!.   188   Brás 

■ A A A. A A A.JA A í A A à, 

"Un subúrbio urta in un 
merci. . . ". 

Oh! Dio, che tragédia! Tut- 
to nn .subúrbio — le case, le 
vllle, i glardlni, gli oplflel eoc. 

si   muove   contro   un 
Che tremendo COB 

—  che 
trenó.. 
BC. . 

Ma ~i dlrebbero a Napoll — 
chi 11 fft fá... 

DilíonJeteiprejogiteliani! gÉ. 
Cl scrlvono: 

Dopo Ia diffusione dei romanzii e delle novelle di autori 
stranieri, 1 nostri glornall si dftnno anima e corpo a dlffondere 
le pellleole nordamericane. II "Piccolo", lu modo speclale, ha 
aperto una grande "Rubrica dei Cinematografo", e nel glorni 
scorsi, su quattro densissime colonne, In cui figurano ben ven- 
tidue produzioni straniere, é rlservato appena un posticino di 
dieci righe per annunziare ia "Leggenda dei Ptave". Ma non 
6 tutto. Parlando di una pellicola dell'United Artists Corpo- 
ration",  il Piccolo scrive queste precise parole; 

"Offrendo all'ammirazionc dei pubblico scene di puríssima 
arte, combinazioni splendide di iucl e d'ombre — in cul gli 
americani,  ad onor dei vero, sono insuperabili". 

Tuttavia questa insulsa affermazione non toglie che 11 
Piccolo continui a prclamarsi il piu' strenuo difensore degli 
interessi italiani, il rivendicatore dei sangue dei coloni, il de- 
positário delia fede fascista e dei patriottismo disinteressato, 
il pailadio delia indipendenza, il custode delia finmma e 11 Ca- 
tone delia  Colônia. 

Si dirá; — Ma questa ê reclame a pagamento! 
Peggio ancora! B allora perché il Piccolo — in omaggio 

alie sue gloriose (?) tradizionl — non ha fatto 11 "gran rifluto", 
como va strambazzando ai quattro venti, per difendere 11 san- 
gue dei coloni? 

De pellleole nordamericane sono insuiperabili — dlce il 
Piocolo; ma cosi' non Tintende Ia polizia dl Santos, che il 28 
corrente ha proibito Ia proiezione delia filma "I/altare dei pia 
ceri", ponendo una multa all'ltnpresa americana. Sono Insupe- 
rabili, si; ma negll attentati contro il buon senso e il buon 
costume. 

Ma quando si tratta dl interessi, che vale Ia morale e '1 
patriottismo? 

UN ITALIANO. 

BANCA POPOLARE UAI IANA 
OAPITALE   12.300:000$   ^   PONDO   DI   RISERVA   761 :378$800. 
Sede centrale — S. Paolo — Rua Alvares Penteado,  31 

TEI/EPONI:   Central,   2228  -   2229  —  Casella  Postule,   1011. 

Succursale:    P. 
ALEGRE 
Agenzie: 

Botucatu — Jahu' — 
Jaboticabal   —  Len- 
çSes — Pirassununga 

«i 

Operazioni: 
PRATICA TUTTE 

LE OPERAZIONI DI 
BANCA ALLE PIU' 
FAVOREVILI CON- 
DIZIONI OFEREN- 
DO LE MAGGIORI 
GARANZIE DI SI- 
CUREZZA. 

Depositi: 
C|C  Movimento 400 
C|C "Limitadas" 50 0 
CjC A Particolari 6" " 
Depositi   a   scadenza 
fissa,    condtzloni    a 
convenirsi.                      1 

Cambio: 
Effettua tutto le o- 

perazioni di Cambio 
sopra qualsiasi piaz- 
za delFEstero ai mi- 
glior tasso dei giorno 

Corrlspondenti: 
MANTIENE   CORRI- 

SPONDBNTI     IN 
TUTTO    IL   BBASI- 
LB   ED    ALLBSTB- 
RO. 

JRIMESSE: 
!     Raccomandasl i 1 
particolar    modo ai 
connazionali,   per 1 
servizio   rápido  e si- 
curo dei    Vaglla Po- 
stali     e Bancari per 
1'ltalia. 

4 
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LE CAMPAGNE MORALI ! 
Dopo aver combattuto il vlzio dei 

jçioco, 11 "Plccolo' sta pubbllcanrto 
Ia reclump  dei  "boliclie". 

(Oonaca locale). 

— Xon c'é rannunzioV 
Addosso  ai  "boliche"! 

—;    Ah!    0'é    l'annunzio? 
Evviva  il   "boliche"! 

mmmwmmmmwmmmmmwmwmmwmmmmmmmmmm»uvmmmiiivuvmmi'jmm 

mm Dl PIRANDELLO 

Parlando col celebre autore, dei suot 

simboli e dei   problema   centrale! 

Una di aueste sere di piog- 
gia, il Maestro cl ha vicevuto 
nel grande salone delle chiac- 
chiere dell'Esplanarla Hotel. 

Toco distante da noi il cav. 
Onldlrola parlava animata- 
mente col "raaitre d'hotel" di 
certe polpettine cotte col vlno 
delle colune dei Vesuvio; vici- 
no a lui il commendatore Me- 
diei fumava un colossale "cha- 
ruto" delle Filipplne e sem- 
brava tutto assorto nolla me- 
dltazione di certe considerazlo 
ni sul cambio che il cav. Mi- 
sasi faceva ai coram.  1'oci. 

Sprofondate nelle vaste pol- 
irone, numeroso Bignorine ar- 
gentine, rosse, fino all'invero- 
simile, di helletto. parlattava- 
no e ridevano rnmorosamente. 

Piiandello. con un gesto 
cortese. cl fece accomodare In 
un grande divano. Poi inco- 
niinciô: 

— Tipi é un giovanotto sim-' 
patico  ed  é  per questo  che le 

La Signora conosce 

UTEMGENOL? 
Ebbene per i suei inco- 
modi é di effetto mera* 

viglioso. 
(A.   D.  N.  S.  P.  n.  890 

ii-i-m») 

dirC tutta Ia veritá nienfaltií 
che Ia veritá. Lei vuol .saperc 
perché il mio teatro ê tutto 
fatto dl simboli e di proble- 
ml eentrali? . . . Spiego subi- 
to. Siamo Ui un'epoca In eul 
il pubblico vuolo, a teatro, 
piu' che divertirei, convincersi 
d'essere una persona intelli- 
gonte. Ma bisogno. doé, di 
non capire uiente per poter 
gridare agli altri che ha ca- 
pito tutto. Stando cosi' le fac- 
cende, pensa e ripensa, Io non 
ho trovato che un modo per 
accontentare gli spettatori e 
salvara, nel contemplo, le ap- 
parenze. K faccio cosi': met- 
to In iscena unicamente dei 
pazzi e li faccio a gire come 
detta Ia loro follia. E perché 
il pubblico non s'accorga che 
lia da fare con dei mentocatti. 
ma s'illuda di trovarsi innan- 
zi a] trascendentale, tiro fuo- 
ri. ai momento buono, i sim- 
boli o li problema centrale. . . 

-— Vorrfbbe chlarire con un 
esempio? 

— Volentieri. Supponga 
che Io faccia agire quattro 
pazzi: due uominl e due don- 
ue che, quando s'alza il sipa- 
rio, stanno facendo colazione. 
IViinprovviso, fra una porta- 
ta e Taltra, nno dei due uoçii- 
ni invece di tagliare Tarroisto 
taglia il collo a una delle due 
donnè. LI' p«r li' il pubblico 
resta sbaordito perché non rie- 

sce a spiegar«i bene ia ragio- 
ne dei delitto, Allor.i 9'alza in 
piedi Ia donna snperatite ehe 
si mette a smanlare c sma- 
niando spiega che si tratta. 
(l'un simbolo. Ossia, in altre 
parole,*che Ia donna morta 
rappresentava il piacere e Tar- 
rosto Ia menzogna, ragiou per 
cul Tuomo vedendosi offrire 
dal piacere Ia menzogna, di- 
sperato uccide Ia donna che 
rappresenta 11 piacere per li- 
lierarsi delia menzogna. 

— Un  po'   complicato,  ma 
bello. . . 

— In seguito a Questo av- 
venimento i due uomini pri- 
ma s'abbracclano, poi si strap 
pano, Tuno con Taltro tutti 1 
bottoni delle rispettive giac- 
ehe e qulndl si siedono per 
terra inostrandosl Ia üngua. 
Arriva in quel punto ia don- 
na superstite che afferra per 
Ia língua uno dei due uomlnt 
e Io getta in un burrone. Do- 
podiché sl dennda completa- 
mente gettandosi sopra un ti- 
co d'india. L'unico vivo dei 
quattro protagdnisti, s'indi- 
spettlsco. crolla il capo. piglia 
il piroscafo e va in America. 
E Ia  tragédia   flnisce. 

— Un  bel   manicômio  dnv- 

— Giá, anche il pubblico, 
snlle prime é delia sua idea. 
ma. sempre ai momento op 
portuno, salta fuori il sugge- 
ritore il quale spiega Tarca- 
no. 1 due uomini rappresen- 
tano Tuno il caro-pane, raltro 
il caro-piacere. I bottoni rap- 
presentano Ia piotá e Ia dl- 
screzíone. La donna, a siia 
volta, significa rumanitft. 11 
fico dMndia Ia dispeitizioue. 
Metta ora ai posto dei simbo- 
li le vero persone e vedrá co- 
me tutto ó chiaro. Ossia; 11 
caro-pane p il caro-piaeere sf 
abbracciano e si strappano dal 
cuore Ia pietft e Ia discrezioue 
in attesn dl poter iissalire ru- 
manitft. Ma rumanitft tenta di 
liberarsi dei due suoi nemici. 
Pnrtroppp, perô. non riesce 
che ad uccidere il caro-pane. 
Itesta ü caro-piacere. Allora 
cerca di placarlo dandogli tut- 
to ciô che possiede. anche 1 
vpstiti. Ma Tingrato non si ac- 
contenta, per Io ché rumanl- 
Ift si getta in br.iccio alia d!- 
sperazionc Cfico d'indla) o 
muore. 

— Bellissimo.., Ma scu- 
sl: e il problema centrale?. . . 

—•   Sempre   Io   gtesso;   cas- 
setta . . . 

— Ancora una doman.l.i: 
come si chiama questa sua 
tragédia?. . . 

— Veramente non Io so per- 
ché Tho improvvisata in que- 
stl cinque ' minuti parlando 
con lei. Ma Ia battezzeremo 
súbito. Blsogna che trovi un 
titolo che le si adatti molto 
bene."..   Ecco:  trovato... 

II    compositore 
Edoardo   Dalmen 

.^^■^»* 

II^JAHU" 
flllESPQSH Dll CIIÍFÍ 

11 12 Ottobre p. v. — data 
delia   scoperta   delPAmerica— 
sara   improrogabilmente  inau^, 
gurata  Ia  (irande   Esposizione 
dei Caffé. 

Per lodevole iniziativa delia 
Commissione Centrale Orga- 
nizzatrice, e per accordl presi 
ool (íoverno dello Stato, é íta- 
to trasportato nel Palazzo del- 
le Industrie il glorioso appa- 
recchio "Jahu"', che servi' al- 
i'intrepido aviatore JoSo de 
Baixos per '1 fellce volo da 
(íenova a  S. Amaro. 

La lunga e dlfficile opera- 
zione di smontaggio, per cul 
tu mobilltata Ia Scuola di A- 
viazlone, ha oecupato quasi 
duo giorni; e per il trasporto 
delle singole parti furono im- 
piegati oitre 40 operai con 
10 grandi "caminhões" delle 
opere deirAcquedotto di Blo 
Claro, sotto Ia direzione dei 
rir. ing. Jardim Friburgo e dei 
solerte segretarlo delia Com- 
missione dr. Bíogerio de Ca- 
margo. Un apposito padiglione 
sarft destinato per 1'esposizio- 
ne dei glorioso idrovolãnte; e 
tuttl 1 visltatori, che non eb- 
bero Ia fortuna di vederlo a 
Santos o S. Amaro, avranno 
aglo dl ammirarlo, nella gran- 
diosltft delia sua mole. ai Pa- 
lazzo delle Industrie. 

.rrf^i^O» 

—   La   chlamsré:   Paití   Ia 
barba • tósatil 

INIEZIONI 
Si appllcano inizionl dl qnal- 

siasi specie con Ia masslma 
perfezzione e Ia piu' scrupu- 
losa asepsia, sottocutanee, in- 
tramusculari e endovenose con 
prescrlzione nvedlca, curattTl 
per qualuhque ferlta, eec. HN- 
BICO LATINI Infermiere fois 
mato nal Pollcllnlco dl Roma 
« rt«fli Osp»dali di S. Paolo. 
— Bn« Quintino B^cayBTa, 
32-A — Tel.: Central, 426. 
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L'IMP0STA S^ U 4* roba itegtí-attrH— 
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U[i!-;nniiii(| fIPTA 
j'., |, Anche a noi péfvengono do- 

ImuittAéiü ffrijmipQqmtiquesiti 
i tia risolvere intomo : a quel 
PÍíZZLE   fínanzfeiiito  I che    é 

.,, ,l,sÍgnori F. F. di Cam- 
pinas e E. G. d i Passa- 
imtórj^.JSflao .^iáü»-~a.- 
versare a flM^sf.'Amm i n i- 
strazione ('importo delle 
esazíoni, fatte IperyCjí 

lAI^I^iól||>er^6 íjinjcariíáto   ^deil   &SWO  g\htna\^'j3s 

1?^ Noücépiureliyione! jfèí] 
«•—WS—; -—-*■: r;: í—rr.vr—tlíi—* 

■   : . 

c/íie   í/e»»*   íNíT»   coiKhrftw  rvpt-oférnlr. 
.      . M        ■   . n - (Dal giornali) ■ 

.,,,   E' stato, ctuiHitaíato, dai geviirdii 
delia  Cliiie.sa (lattiülica. Romana 
clie alcnui sacerdoti poço patclü ' 
si sondãti a' uua i;vita' nu p6 jnalsaiia,, 

1;l)azzica'iid(V còii le pupilTEi accese : ... 
Je dolci íspiagge iu. alíit.oborgliese.-1' 

-rui E' ginsto clie-anclio ilini-pretó debospiato1 

• vada a teiilpraííii ai maTíè Idierèíá;, ; 
jna i v&còyí ^)urtí;óppo íian protesüvto 
icontvo 1'u.so che é colpa ed é follia ' 
dl gettare ^la tonaca alie ortiche 
Cdi bnílars-i allnffô còn le aiiiiçlie! 

Bísògna rihiggh-le téiita/ãofli 
, —:;djce il. vangedo, —r-e invece in riva ai maré 

ei íSOH .tr«])pe'díaboliohe vi.sioni 
senzjv contar bx vog;liâ di ballarc, . 
il teatid/le bisçbc é gjiiei costurai 

■ cbè perdere d fau tab'ül.ta i Inmi.,, 

II sacerdote vada  a risciacquarsi, 
ma stia' ili dfsp"arte e sempre á capo cbino, 

s iMi Éà'clã'!ip àVirai íidfnlb di distraesi   , 

uni' 

cbn fã Valencia, it giuoco ed il violino;   . . ii     ,-   •. 
Ia salntfe dei corpo siá enrata 
uia 1'aiiiuia^ perdio! véuga salvata ! 

mmmw*<mmmmmmmmmwmwmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmwmmmmm 

AGU ABBOHATI NÜOVI tese soilecitudine.  bopo yF  '' •;   -"•• "     ■ :   - ■' quesfultimo avviso,   so- 
'i0T,}.'   ,' spenderemo   Ia   rlmessa 

Si    invitano gli abbo^ agli abbonatl  morosi,   e 
nati che non sono ai cor- pubbiicheremo 1 loro no- 
rente coi foro pagamenti tn\ nelia rubrica  nera: - 
dl volerlo fare con cor- Sfruttatorl delia stampa. 

economista; 
, i .fará i io spoglio     dei Ia ,! volumi  ^ 

nosa  tíorrispoiídenza   scegfíen- 
do ad    esemplificazione i içasi 

' ^iu' MliScr w i iín^révist? j âèn/V 
donel Ia relativa soltiziòne. ^   ,/ 

'""!   vi     m "~!     '   -•--,^.-' 
"'DèA^VNqAl i-losonolin 

giocfttore accanito, e frèquen- 
tando il (iMarujá; «uadaKno 
nbn meiio VÊso çmfé^ÀWati- 
no. W>ío_ á^uiíttore;   ^uesta 

^...RIS^OSTA:: — Bé^icKé si 
confessi un gioc'áto'ré dipfô- 
fessionei,  tale   reddito     sfiijíse 

, airiniiEgsJg^ Jji__quale_,é . una 
tassa  cosi'    squisitamente  mo= 

. rale, àhç rífãgge 'dal' prèíeVa» 
re quote di ;íiiadá)íiii illeciti. 
In alfri termini f essa ^cirfpUté 
solo c.lii lavora onestaimente. 

nAilvnA. — i^ vivn~Hr   , 
furti, 5_d^^truffe,    d"tnbroitli J5_ 
dl "cavaçÔes^    devo*"" J^üin»" 
clare? 

RISPOS^A: — Si„rdemm* 
ti purê; ma ai delegató;- nóH 
alia  bollettoria. "        

DOM ANDA: — IbyigiBiiRo 
non mono di duecento milreis 
scttimanaii ai "bicho"; ho di- 
ritto di fare Ia detrazionc dal 
rimpoiiibile ^i questa ; som- 
ma chç pago ai bicheiro?   . 

RISPOSTAti — Dovrebbe 
allora deminciaie anche le 
vincite;; mta noíi deve denün- 
tiar ntilla, perchê si tratta   d) 
una lassa indiretta é volonta- 
ria, giá'definita Ia tassa su 
grimbecílli.' '  ' ;i     ' 

DOMÁNDÁ: — lo non ho 
nn soldo, ma sono mantenuto 
di tutto punto, con un largo 
appannaggio, da una rieca ve-. 
dova ^fàzeindeira". Devo de- 
nunciáre ií mio feddito? 

R1SPOSTA:   —   Sente: io 
ho TobMigo dei segrfeto d'iiffi 

i  cio:  midica in un orecchio il 
nome é rindirizzo di qnella 
"fazendeira";   •' 

DOAJlÀNDAi — Io sono re- 
dattore dei Piccolo,    e guada 
gno    centoventi    mil.    reis ai 
mese. Devo dennnciare? 

„ RISPOSTAr—Sicuro: de- 
minei il proprietário dei gior- 
nale alia pubblica opinione! 

fa*ím*,1f ]] ij | Goncordafi 
i pier: Organizzaílon^ di' 

sbcietà anonime —^•''Cóiit^ 
biilitá avulee — líiorg^nd^*]'1 

ztizioiie di contablUt,á;'^vfíf-j 
t^ate — Contratti ,att soci^tú * 

ti — UaÜimentí — Dlfe- 
sa di ereditl •—Baaml dl 
librl — Bilanól"^ —dirt-- 'bl>/. 

fíag. Ubaldo Moro -| 
Ufftcltf; Rita tlbero-Ba*- -s  k 

dar*, i46,rJ-frelf.?IÇentra|l|    s   f 
1520.   l£(-yuU>nzíi:   Rua   Ho- 
Üvia. 6   (Jardim  America), t 

- "-cmuRGia.' palífpos -BT 
MOLÉSTIAS   %E 
B   ^ÈNHOItiS J ob!líd 

B Dr. Nazareno Orcesl < mis 
Cirurgião do Simatorio- de- Bt»-- - 
Catharlna — Antigo interno, 
por roncurso, de Cllnita Gyue- 
cologlcs, ná Santa Casa1. — 
A8Bl8ténte'E!rtra da Clinica 
Obstetrica da Faculdade d« 
Clinica de Partos; annexa a 
Maternidode. — Residcncia : 
Hua Augusta, 547 — Tolepho- 
ne: Av. 2867 — Das 9 ;fls 1-2 
no Sanatório4 de Santa Catba- 
rina '— Telephone: Av. 1087! 
— Còníultorio: Rna ' Direita, 
n.o 8-A (Sobreloja, Salas 14 
«   ie)   r-   Das   2   á»   6   liur»B. 

mM 

LIQUORE AVE 
dei Dr. AtTILIO CRAVER1 

di  Milano 

di  effotti sorprendeiiü 
nella  cura deli' ..   n 

Asma Bronchlale 
o nervosa 

In   vondita   ncllô prineipail 
Farmacio  e   Droglierie 

Istituto Scientifico S. Jorge 

PIAZZA   DA   SE",   46  - 

'■Dalla'Qçohciniià dofíli iiKjividni yien costi-   í. 
fuila Ia i':iocliozza uaziuiiaJo   . j . 

''■'2"" ■'■''• ■■■    '<" -"•iiiiri  . (Snilles). 
ITYVLIANI!-: ,    {l 

Fale Io vnstro rimcs-so hi ítàlia per nifzzo delia 
BANCA POPOLARE ITALIANA 

i 

A 

-<r 



>    Í5(S"    olfí   —   'HLM/íIJ.I 
.cliirniT      .ninil   anil   utiilnuq» 
IB BV 9CI-J JiKsnijíTj/ Bnn ■imoa 

      UAilflOJOO  OWtUÇgA*!  J« 

—■^■liT1 .  ÍL ^AÔQUINO COLONIALE 

B   arto  ililoíl   arno-j  - 
n   OíEIí 

OMAOmaMÂ .8V AH'T 
fIGURE   PAULISTANA 

\-li\ «.iAq 

■ü^mQíisf^no 
rsianfidi 

0'í 
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B!  ..ri^i  ! 
OIBIOVU! 

>:. Wvio»    BÜab    ••ou-,i,ii(,"  11 "    """^ OJ<Kl  "!J 0"h" 
LA CASAí^EL^REPUÇE-,^.   n!i:tessniulro Sardi, figll yè^fó^  * 

CoajWMi QÇBimoBlaüSwaolIçe.ji.tJí Abruzzo -  - 
e impreuâatft (ai^rnuae powUa-„!„;. nicordiç^.. c^ .r^n^,Eaf- :> 
litá si é Inangurata rtQmmUcíV.bo.faele  raóUicci V inío tlèV pm'', 
sc-orsa Ia  Casa tleLiJí^ijce,,'  ;!i> fulgidjr eroi.i|f;}lft,sríinde GÍ^f-"" 

Vi Intervennero sJ.e:,-,;:nç)st>'o. ra, deiegwto^eUá ModagÜa dl , 
aiitoriU^oascdarv.molte «ot»-- Oro P/Sfoftv«e ^artMlmato aib.".' 

^bilitii delia Coloití^^.in-mr.i ..iífpeiVv^ne ...c]^, ^jfíoa^ü i^ç""" 
denti delle nostre maggiori as- acane^^ncmiclxo." li» cWaWIatft:.' 
soeiazlbftl 'e ln^lmerçSBll^MJKr," •iVlribusünitls''. n''che U ha- " 
anei.., rono   pji,   Alcssaii(H-p , Sardi   t.,]l 

Prrfmindlb', p^VrbVc^Mdiíé^; Hm b^llaflte' MWWmf€lM 
nn bemysftnb' flltetorsfrMl^HVV -^roMato" Kiurista./KiiílAótiijse- 
ÇausWTfiífflVHht?^ ^WsWtoto"" srotaj.-io, dcl.Mini^tyro. SfigU W 
doirA^sWlaZfòué ^"TlediTrf^ e 
parlo '"ífuré1, ííi^ai- ttfpíaúdftói,'' 
il commendatore (i. B. Dolfi- 
ni, CousQj^./iQíi^rale.. d'Ua¥8« 111 

Agll, iHteíMeWtv.!ífei)íiei.!fi£-,, 
forto  j^nitíiffcp ,JnwU„,j   tiu   ib   f-i 

I^o  stalíneisdiofiui .l/Awspt^ j 
saione  dei   Redmíi., í^nrppvvçtái.' i 
ria sorge In  rna Formosa 52, 
pnu to 'COT tralisfelino,' su ar unar ' 
área 'cíl ^''inC^O^febt.xSd itiè- 

sfpri. 

a' capo 11 slg. 'Lautú/Gju^ejipç.^' 
lia indçíto (i,mfa,..,i;U);yí>nc.iger 

tAomanl, afio ore í'2'. nolla' seclr 
delia ^Soci^táj "YittQTio^.Enia- 
umelo^í^Viíéi' ^rga.riizzaVp. "ná 
festa .In,, flrna.^io^ai^.(j^pV ffifó 
st ri pária mcntàri. 

feANÒA PÒPOLÀRE' 
fri, eO1* ó^tafo^l^-confos tíc ' 'tTALÍAfÍA I,',"/.''''. 

IVo^itziblib  di .ircqtiisto.ftr •   ^.j,,,.   de^  lo  SPmostre  IO^.K. 
legallzzata eon rogitó 11'otarHc'■■;,.'     . c,nj.n „.„„„„,-„*„ ílQi HAM. ::. 
dul   4'.'ò'- Tàtféllinn "iief Ghfgno ■ 
ít.   s.,  presenti  i  signori dòtt.' 
cav.   FausTb^^ioravafetlí^-jiré-' 

* sidentte 'doirAsSoClazioiiè;1'd'r. 
Giuseji^è'' Stblèfzíi, 'v-iee-preSi-- 
dente; signor VincenKWCóeo'*-! 

za, tespriere; idptt,, iBeoiamino 
Rubbo,)« coftsjgliere;, , iü, aualJ: 
hanno/.gajiantití» Jüpotp.ca, noA- 
tratta -daiÍ'Awoclp.ziçuie Prenso .ii 
Banco de, S?o PaiVlç» PPf cqBX-. 
pletare ía soxnwiií,. sçcje^savia 
all'acnnisto. 

Bnl pnnto di Vfsta ina+eria- 
• 1c l'Associazlono ha^conclnso 

nn ecccllente affare sèsi tie- 
ne conto dei píàzzo corrente 
dei terreni situatB Sa quel 
pnnto. 

■Ae 
':]/-hitjrtsii'ialc- Scftrpa 

clio é $t,aía,ii>res0Hfa(ta dfll ÇiÇn-, 
SJKIíO  d'Aniniinistrazione  delia   . 
Banca   Popolare   Italiana, ^l--. 
rultim.a)   a/jSftmbleíi , giy^raití._ 
.dcgli   azionisti.   Seii!iA.--,R<-l4w|}'i(ii 
toarei nei grovigU delle cifre, 
dòbbiamo   diebiarare   clie   no- ub 'ui»! oilgov  non oi  lobb; il it. .-..  1 
nostnntfí in!'t'riHi.  ekí^ iiliipei'--'' *a^^a^***^<>*^^**W>ftlMlft*l<Mt<><,><><WI»MWW><MMN» 
'Versa^ln ttlodò- it»^fa'flir<(*bteyHlBii^.^„^„M,nlll>ll—ll-,l 
rlsnltati  ottennti  dalla  Baiíoa<- 
PopolaTeinel^prlího^eiweflti^Ói- 
qnesfanifui   sbno ^ínolto ■'lasln«! í5-1^ 

■gliieri^-datinoi-Skiirtí "afftda41' .dente. £u .sempre fra i primi-, 
mento^^di' mn'- rt«astíítoii»tfWPeJii 'lii tntt{).ie'opej;

,!J,,dj„i,taiiaiutj'i; 
nire.   nat «nu IIIí otnivnoa onía  preaiüfritte itle^.ifiiifoio  Ita^ 

-I     •.,:;,)i >|í. ..;-.wii!l;w   ...   uví.ikini  Ua.itl;víu-P«í« .cousigUe- 
CONTRO Hi'VAIUOL»' ib srioaiw di iiltre ossociaaituij o d«-,- 

. . 

Bio olnsa oi-jfi »»ww vw^owww»»» 

I/anibtilátbtío ' détíá "^Cífti"   vunciue, pwsiji, opera■ .p«íüiiasa 
AüHII"1  «&l •,ffá.flfte,^rfWD%P"e? eolo«»nfiílüí e.,eoa-le cau^ 
contrfflíflP^^a^&oiflBÍÍfSPi3 la^^wibuzdoni pecuniarie.. ... 
terribile   rfraláttia   dei' VaítiSlt) 

stituto.   .I/ioyQre .clie   tieue;;,il.. 
prinu) .pofit/i-|rii:Je.,«ciipleLpri- 
yate italiane. 

' Italianissimo, prentó (.'rtn-ar- li 
dòre Impera.   s)!a,.,;ze.luute.- ,ge— 
piofiena    a   numerose soíictá 
ittilianu; delVEsperla En presi- 
dente;   delia   BenodeU-o' Mar-' 
ccllo fü'co-nsiglvcre' fe ségiwtâ- - 
Ho.     bfl  lorjij  |9 •     onpahsmA-Ilab 

I   II  servizio  é  gratuito;  ora.-' 
Io (lítflD'ÍS"alíb"í7,'! 

Escmpio. uobile dV vita. ojpe- ,, 
rçsa  Ç íU cáratterc iut^geírK^^ 
^o,   Cíirlo , Zéppeyijfl ^ásçíaí^',^   .,, 
aé   largo   rinipiauto.   Âllá   ve'- 
ílpva,   I).  Raehele.   o ai  figlio- 

pro^íS •' "f",8.^ in It<llia' ^ PwatfflswA5! < 
.ir!   ib   <-.1-.v..,PM,egn"' flSlU'U UOtIsâIma del- 

u'l   ■  ^  noiMi- VÓ\,hmU't><>W  Kx*.   ' ';'í:        * 
Da TJncCít f5"fíin7itd !WHnô«-     ,.„   iir.gtovoiit^s^brtttagWatottó i"U   nirr'*;! ^AKÍA '' ' 

zia delia mm^tc dei ^ Ângelo --^   ^te^^^^M^    ^,T£;^tj'"^a cuidai / 
Franccscl, ,,{■ che 'tláW  Iltbglu ,.c, .«.^^ ,!,fi E   | ..v^eb,., iJ^wfc dfíten,., -, 
annl   a' FamipinaS,   elrcbftdatrt -•<        ;,.;;: iv  non afla Kiçl^í «r-nptft «flij.todi PsiàsÜdlÇuASfiêíítori     «■ 

,i!toiii; .'oi; 
jilj   -j   I iot| • 

,.. *   ♦   ♦ •qS   Çi^isnonod»  «miso 
,.  Impi-óvi-TíHtaeHtetSPè^Mticn- 

■ tp,   ierl  l'altro,   il 

LUTTI 

state jitfesenüiatè da niíar
;giaii-, 

do fe^-dl paihblico-^lio tribií- 
tó ai ^^ito^pnferenzieí';! vt- 
ylssiml?-jfliipift«l4..'r 

QuesfS^seiáí, aBcoreS, Min- 
gazzini pifl^ftii át. .CircplP .Itft* 
lia 110, sTolgéi^lo. üv-tçnwi del- 
I'alcoolisnin. .■".-'■'"■ ■:*'-, 

PER  UN  gfMAQOW : 
Fra i pfflNÓiiiagJÈrllínstri clie 

formai^ Ia; /lel.ojaaspipne. itiUia- 
na, cUe^tfVP^fA/PíiVí^aiAavp- , Fu un meraviglioso lavora- i'inses^wpnt9iir, J^ítqWft-. AQ---nH^nltí; italiani, (li-ipiiHiitaiiic!- 
ri dellB;4io^í^iHía^Q^?m?JO: • tore; ifondjiHetilire^e.^ari^wi-,, jcbe (ivii, SWltl9ftJJ^j,9çii}flS§4lft -fie difrtfa,' ^lime vini (li ogni 
nale Farlamentaru^dlÁ', Cuiiír..-i i;dnstrie fra le quali ricordUtmfturiiM011 l"^'1'1' ^i^^tÂr.p:^iXX^-.,. flíialità,, , cipolílm'! fnnmisííú 
merclo, flgurano anebe gll ono-     ia  fiorentissima   "Fabbrica di     di amarezze. pomllorí "pelati ãl  uatiuiile ed 
revoli Raffaele Paolucci e A-     Birra Columbia"; patrlotta ar- Dirigeva,   ultimamente,  l'I- alio calabrese. 

dall.-r cofisiderazroilb ^'.dán^af-     'i^ca per iniziare, con rimore e...!7C. ^•Siniii.^iiv^ra.i^Ht.e, 
feito  di  (iiianti';ló GdSdSêfva' "wn   fede.   iin'aJ,íi;a..-.ii(iu1jiiie»io,.,.<(f.ni;a .!JI1H.(Ií(.í (.^enza ,.JIIç(1íI:í- 
np. ••«nàbbile battagjia —HUçJüJI de.l:.   ii*; nüi  con biAul"! i i  ^'IIIüíKH 

.,   Fu  un  meraviglioso  lavora-      i^nseg^wenfeii, Jfepcq^ft. A1! 



     IL PASQUIM» OOLONIALC 

PALESTRA VS. AMERICANO 

II torcedor — Come é andata con  rAmericano? 
II palestrino— Una piccola sbornia! G Americnni ai seltz.. 

PALESTRINEIDE 

LaPlUTREMEHDALOTTAdelSEGOLO  .g.  
PALESTRBMI, ALLE URNE — Votate contpaW.. 

Che nessuno manchi... 

Un nostro "repórter", che 
presenziava domenica scorsa 
alia partita dei Palestra con 
tro TAmericano, ha abbordato 
diverse "personalitá" sulle 
prossime elezioni. 

— E lei, cav. De Vivo, che 
cosa mi dice delle elezioni? 

— Elezioni? Quali? Quelle 
dei Presidente degli Stati Uni- 
ti? 

II cav. Perrone: 
— Senta; a me Ia cosa non 

interessa! 
Cristoforo: 
— Che le pare dei portiere 

deli'Americano? Bel tipo! Bel- 
Ia salute! Quasi grasso come 
il   presidente   dr.   Lúcio! 

Come dice? Ah! Le elezio- 
ni  dei  Palestra?  Qiá;   me  ne 

;FAU.IMENTI 
E COMCORDATI 

Per organizzazione di  con- 
tabilitá, esami di libri, in- 
ventar!,   difesa   di   crediti, 

riscossioni, bilanci, ecc. 
visitate rufficio dei 

Dr. N. Coli 
RUA STA. THERESA, a 

Tel. Central 196I 

parlava ieri un amico mio. Mn 
sa, a me non fa né caldo n£ 
freddo!  Io non voglio piu' do 
lori di testa! 

L'avv. Tripoli: 
— Sono fuori e per sempre! 

Qrazie a Dio e pelo santo dia- 
bulone! 

Giannetti: 
—- BeJ tempo, oggi! Tempo 

sportivol Né caldo, né freddo. 
Bisogna peré essere previden 
ti; non abbandonare il sopra- 
bito. Un amico mio che ha vo- 
luto far© il "bulo" si é preso 
un  raffreddore che. . . 

Ah! Le elezioni? Non m« 
ne curo... 

*   *   * 
Nessuno se ne cura! Ma sa- 

ra próprio vero? O sono di> 
ventati tutti Macchlavelli, che 
non voglino sbottonarsi? Ep> 
purê i candidati ei sono! Ma 
chi saranno? 

« * * 
Ecco il risultato delle indo 

gini fatte, da un nostro repór- 
ter,    domandando   informazio- 
ni. . .  a destra e a sinistra-' 

— Sembra che non vi saro 
lotta! 

— Lotta? Perché? se sia- 
mo tutti amici! 

— Nessun conflitto! Qual- 
che screzio personale, ma ro- 
ba che non conta... 

— Io? Nuov» cariche? Non 
ne vogHo piu' sapere! Voglio 
fare come Isoldi ché «i é rí« 
tirato nel »«o eremitaggio a 
coltlvare "abobrinhas"! 

— Da molto tempo mi sono 
ritirato a vita privata, come 
D« Vivo. II Palestra é sempre 

Tn cima ai miei pensieri; ma., 
basta con le cariche! Danno 
troppi  grattacapi... 

E, pol, le mie molteplici oc 
cupazioni non mi lasciano uri 
minuto di tempo. ... 

— Io ho lavorato abbastan- 
za! Che lavorino un poço an» 
che gli  altri. .. 

* » * 
Un altro nostro repórter ei 

comunica: 
— Non temo smentite! Vi 

sara lotta e che lotta! S'ode 
a destra uno squillo di trom- 
ba; a sinistra risponde une 
squillo.. . . in distanza altro 
rimbombo. 

Vi sono, nientemeno, che tre 
liste sulle quali si accanirá Ir 
battaglia elettorale. 

Peró, apparentemeiite, non 
vi sono che due persone che s' 
oecupano delle elezioni — e 
sono Qallo e Amato. 

Le altre lavorano in sordi- 
na. 

II ritorno dei Dr. Pepe puó 
portare molte sorprese e forse 
alia formazione di una lista u 
nica. 

Una cosa é certa; che il 
"chefe" di quella Ditta, che s' 
é sempre interessata dei Pa- 
lestra, non si oecupa di queste 
elezioni. 

Ho chiesto ad uno suo ami- 
co; 

— Perché? 
— Perché é in buone rela- 

zioni con tutti! 
* * • 

Ho parlato con un'altra per 
sonalitá dei Palestra che mi 
ha detto: 

— Da uno studio aceurato 
dei programma dei vari grup- 
pi, che si sono andati forman- 
do in questi ultimi tempi, mi 
sono convinto che c'é una ten 
denza a valorizzare tutte le 
persone di buona volontá. 

Tanto che posso affermare, 
senza tema di smentite, che 1' 
futuro Consiglio dei Palestra 
sara composto, per meta, da 
persone che hanno giá fatto 
parte dei Consiglio e che han- 
no dato prova di occuparsi con 
grande amore delle sorti dei 
nostro massimo sodalizio spor- 
tivo. 

L'altra meta sara composta 
da     giovanotti,     amantissim 
dello sport e che danno affi 
damento di buona riuscita. 

—■ Ci puó fare qualche no- 
me? 

— Sono  quasi   sicuro   che 
questi  saranno  eietti:   Marra 
no, Venosa, Vagnotti, Oallucci, 
Vitale, Sanchez, Virgílio Fron- 
tini... 

Un  altro  nostro repórter  ci 
comunica: 

LUNCDI' — Solo oggi 6 
spiintata una lista. Tímida, 
come una verginella che va ai 
primo appuntamento amoro- 
so. 

La lista é composta di un 
binômio magnífico: sembra Ia 
reclame dell'Aniido Banfi ! 
"Qallo Amato" o "L'Amato 
Qallo"! 

Cosi' é, se vi pare! E an- 
che se non vi pare! 

MARTEDI' — Si lavora. 
Ma Ia consegna é di russa- 
re. 

II "padeiro" delia sorella 
delia serva di un "graudo" 
delia Palestra, mi ha confi- 
dato che si manipola una se- 
conda scheda. 

Qli ho chiesto: 
— Chi sono? 
— Nun se sape! Dormeno! 

Nisciuno responne! 
MERC0LED1' —r II chauf- 

feur dei cav. X. mi ha detto 
in tutta confidenza che c'é 
una terza lista. Non sa altro. 

Se ogni giorno spunta una 
lista, per domenica ne avre- 
mo sette! Sette? Ah! le set- 
te. ... 

GIOVEDI' — Ieri será c'i 
stata una seduta in piena ré* 
gola di un Comitato Eleitora 
le. Capintesta: Robertieilo! 

L'affare sMngrossa! 
VENERDI' (será) — Que- 

ste sono le ultime notizie. Si 
prevede che Ia lotta sara ac- 
cannita. Vi parteciperanno piu 
di mille votanti. Sono state 
compilate 12 schede. 

Si assicura che vi sono 36< 
'candidati. 

Intervisto  il Sor  Ulisse: 
— Vedrai — mi sussurra al« 

Torecchio — che vincerá Ia li- 
sta piu' votata. 

VENERDI' (notte) — La 
polizia é allarmata. Sono sta- 
te prese delle misure rigoro- 
sissime. Faranno servizio d'or. 
dine: Ia cavalleria, l'artiglier- 
ria e gli areopiani! 

VEGLIA 
italiani, ricordatovi che Tú- 

nica fabbrica di svegli* vera- 
mente itallan* é Ia Caia F.llf 
Borletti — Milano. 
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IL PA8QUÍN0 OOLONIALE 

APERITIVO FIGURE SPORTIVE 

11 portiere deli'Americano 

DIFFIBATE DALLE IMITAZIONI E CONTRAFFAZIONI i - -'--» 

•rtmmmmmmmmmmmmmmmmmtkmnmmmmmmmmmmirtmmmmmmmmmmmmmtimmmmmmmmtntk^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmtttmttm^mmmm 

"N TAOLIO, S1QN0R1!   PARE IMPOSSIBILE!      I    D O V E R I! 

•■u, 

k 

I prim! telegramml che hau- 
lio pavlnto dogli spettacoli 
(liununziaiii a Vlaregglo, 
. .sanno  smammata  grossa: 

— Le poltrone oostano due 
inila  lire! 

II pnbblico ha comraentato ■ 
— Han perso Ia tosta? Non 

( jstano  piu'  nionte  i  danarl? 
Due mlla lire per vedere Ia 

"Kiglia di .Torio" ehe, quando 
v;lniva rappresentata dalla 
Duse,   si  pagava  cinque  lireV 

Dagtien  on  tai! 

Gli  ultiml telegramml  sono 
u'. . .  bonl! 
Pa.rlano ancora degli spei- 

l.icoli (li Vlnreggio, ma dlcono 
dl le poltrone costeninno go- 
lo  mllle lire! 

Solo! 
Ammappeli! 
Ma quanti straraillardari. 

vi  devono essere in Itnlla! 

Vn altro  tagllo,  siguori! 

I 

Dott. D. lAROCM 
MEDICO 

Asslateute delia clinica tine 
coloKiea dei prof. Moraes 
Bamia delia Pacoltâ dl Me- 
dicina ; delia clinica dei 
parti delia Facoltí. dl Me- 
dicina; delia Materaltfi dl 

B.   Paolo. 
PARTI — OPERAZIONI 

Malattie delle Signore 
Trattamento delle inflam 
nmzlonl dell^tero e annea- 
Bi ed altrc appllcazlonl con 
Ia dlatermia. — Rag^i ul- 
tra-vlolott! In tutte le lorc 
Indlca^loni. — Cons. Roa 
Libero Badarõ, 87, B0br«- 
«lall» 3 ali* 6. ReiM. Rua 
Co»5. Bretoro, 05, Tul. 

Cidade S862. 

Eppure é cosi! Nessuno ei 
crede; ma é Ia veritâ nuda e 
cruda! 

Fra i diversi "numeri" del- 
le feste çhe Ia Camera Italia- 
na di Commercio sta proget- 
tando, in onere degll illustri 
italiani cbe stanno per arriva- 
re in Brasile per partecipare 
alia , Conferenza Interparla» 
mentare di Rio, non figura un 
banchetto. 

— Tempi birboni — com- 
mentava Caldircia —; sombra 
di   essere  in  quaresima! 

Fra     giornl     arriverá   il  senatore 
Liügl  liava  e Ia  Dante dorme. 

(Cronaca  colonlale). 

Le lotle políticlie deilo sport 
•llllllllJIIIIIIIIIW^.IIÍIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllllllllllllll 

Apea versus Laf 

Le lotte politiche delTApea 
verso Ia Laf continuarono vi- 
vacissime anche questa setti- 
mana. Le ultime notizie ei so- 
no state telefonate questa not- 

te; eccole: 
— A Rio siamo prossimi ai 

Ia soluzionc. 
— AS. Paulo Ia soluzione 

é st ata giá fattal Stanno fa 
cendo le pratiche per passare 
airApea le seguenti societA : 
rinternazionale, il S. Bento, 
TAntarctica e il Palmeiras. 

II Sirio ha tentato; ma é 
stato rifiutato. 

La Laf sembra una barchet 
tu che fa acqua da tutte le 
parti. 

La pacificazione dello sport, 
che 6 voluta da tutti i clubs, 
sarebbe da tempo un fatto 
compiuto, se il prefetto spor- 
tivo fosse stato un poço re- 
miasivo. 

E, piu' di lui, il suo «egre- 
tario. . . 

—  Ghe ora  é? 
—- E' ora di svégliársi! Sta por arrivare in S. 

Paolo il Vice Presiduète Générale dolla "Dante".., 
Biíiogna  festèggiarlo I 
.illlllMllinilinmiiiíHIIHIIIIIIIOIIIIIIIIIIIElllllllllllilHIlllilllliliHIIIIIIIIIIIIHIIIIlk 

I      VINl 
llllllllllllllllllllllllllllll 

OLII 
fffiinminnranntntiHi 

I  FORMAGGI 
~       uiiiiiuiniiiiiiuiiiiiitHiHiiiiiiiiiiniiniiiiiiiii 

All'Emporio| 

ROMã! 
DEPOSITO   DEI   FAMOSI 

VINl   DEI  CASTELLl  ROMANI 
riiiiiniiiii!iiiiiic:iiiiii!:iii!ni!i;!iiiiiíiC3iiiiiiiiii!ici!iiiiiiiiiiiC3iiiiiiiiiiiit3iiiiiiiiii' 
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 ■.   fTt I j .: /  jrr 
slalo spj)MliK)5 fÁf'^afio (Tõl 

":X. jF. (Dai giornali). 

J v'l 1 .1 HeíâMiÁ'" «ta-per pnrtire, ar- 
rivti    furibonclu  Ia  madre,   si 

fí'l-^«if|'pwç? ; yaijono e mo-. 
'sfrando^l-pTiénr" álla  figliuo&í 

e cliiede: 
Dove  vai,   Sfiaguratíf?  . 
A  Santos,   ninninia.-"V' , 

tílTtjfno  fisc)ila,:.iXjá Signorfi 
.vriovV p^p (ory.n scpjiílèiV. (iuiiu- 

vtífle  tlic  ilfi-ònvoglio   si,. 
alza  mi ':ÍnirtOçi<y .voíso' 

lia.   come  iMrí;jrliile(lirlii, 

— iVi-taiui al^&h^ ílelli! ''»• 
nane!     ^ ^víí**^'  :  ~ 

^mmm^mmwm^mmm^.. -^mtir^iuivm'n ,i      "'"' s"ir"r 

j TRO-LO-LO' 1 
r.,lli!litt3IIHIII   ®4)   ilIlllllllEJIlíillí," 

Qne.^ta é avvenutn nlhi sia- 
xlonti  ilrlla  Luz: 

AlfrfstTnf" (l^l/viaggiali^i, 
iluc |li quesfi íá vMÜ-iíigolio aí- 
fct ti^fisamcnle   lá ^iiiàlto,,, V;: 

—íjBen  felife — ãiee"! htío 
— (ít-íiver ifitui Ia cfmoseoW-i/ 
/.a  (iijlhna  j^soua tanto grn- 
tile! |||        i'      .    "" jM 

■—fjjlípoda,   ^iy-norõ,   I-IK.'   da 
ii;nieí ühiá:!; \ J Ji    7?*v 

—ptaln 'inon w^rVicíie^-he Jn 

a   (li 

mè  íin -üLn ^ÇHovíniiiiMfiipnn- 
li'iile, -vwle  -imsfiare   nnn   rt- 
gnoru senza parapioggia. 

Si fa avanti premiirosoi 
— Signora.   posso offrire il 

mio ombrello? 
— Ko! 

Jn   Uu iutervnllo.  ai  Teatió   - 
: MiujU-Jpíilê, nn lòcillea <i(tUiaj' 
: bll''. itaVia   col   lúaestro Mitri- 
'nÇfZl-Ql^ ,■■- 

—■ íiO slwdío sxU riso C mi- 
çaifatile!   --,,. 

^.^-S&tor^òiio molte o.sserva/.io- 
ni sono vinseito n scoprire clie 
(.•lii   ride   suir"a",   6   una   per- 

..«ma1, wt^laípjfiijníilpsa; elji; ri: 
,'dè',rflíU*'V'' 6 iidiôso ~ (eXci 

uou puó  ridere sulVe") ;  chi 
(.fl(iiu:«i;-,i:abUia . 

a inale, ma nçn raciono di 
íei), é !síiu6íiíilit:jírtíí'ri,ttíf4fud-/í 
eíato, — nieatemeno j — Chi 
rido siiir"ii" é nn bèn tempo - 
ne; chi ride snir"n" é nn Imf- 
fone ;' l-hfMfltí sul ' "il../' NW, 
sul "fl"',,iitiii si';iinri 1'fdorevV. 

— Eftpnre, da nua gignOM 
cosi' basnatn non v&f s«fei nl 
spettat™ nn   "no"   èosi*" ^sec" 
CO. ''   v, 

fue'  sigTintliie'   arfivate   dà 
I tro! nWwi dairitalia si Sono 

troiv-atí' 

11   vmgglatore  JniNqífiftnçai- 
chi   (Meíin   1).;.L.   snJcMA ^nn.- 
óouiliarftnientô  di .jiwtijii Has^" - Lnvori  in  eappelli  «(Viu 
He   dovf   (-'e   nn   isignó^e^clie      !j[il)i|i?'" 

.,:, 

delia  Ia   bellezza- 
uuiiza.   j 

Il HDÍíí — tóuita il ciàbíittl-, 
no ;<tl fronle iu;inê;. O, "«"lei 
iiiiíf.„ — í.i capallnn j(ir<)i(lz- 
Z(Aíe ••' illiinilnfl; cctí i siud 
iié.i «iftgl íi cjfftito. Lê . ífior-j 
líale si iirolnáPrano peggio'di 
nua-crilica téiitrale <li Balta- 
zai' •díl- Fantulla. e i prali 
sinallatidl finrelliiii sonn hei • 
tf^ftrsrédersl. 

Ali si', come sono lielli! 
Sngli siiiazüi ,eii»isi sptinta- 

uii lc niiilellc. (A«"?!ÍÍ cliiania- 
nii insiiiinole iiiiflJlil" le porta- 
im sul sehe le inaniuie. •' fi- 
g!i6le iiiiaiidii le pnrlano inve- 
ec In flglie. uioutj-e-si ehiainil- 
on Cfiniiprple (piando si devono 
cwnperdífi. 

Si froviino i-odeslc violelte 
lunghesSrt i, fussali e nei no- 
gozi di fiorlvcndoli. lua Vio- 
lella si 'tròjfa anclie ai Mnni- 
cipule (iiiaiídii vi si inpiiresen- 
íitla "Tragaia", ma si Irat- 
hi'"ilí nua ífoletla (Vallro ge- 
nere: generé polalúle. 

— Ah si.' copie ''.''eljíi,.^ J,a 
primavera! 
* | Tatto fiorisce^cfiininvsii .rn- 
m ire il (inale (' faliu ci)iiu> ii- 
nil niiccinla. p le cniiiiie vannn 
sn e glu' le convalll clie cir- 
ciiiidiiiid il laglietl.o di S., A- 
niarii in (iorC|ti dcgli , anfralli 
urbiisi, (í ad ogiii iiinapKinilo 
ei pare di locciirc il ei.'Io cnl 
dito, clie poi invecr se ne ac- 
eorgenl. 

,   l Tlltto  finrisi-e. ali  si!   Fimi- 

'TI';yei- 'íúfesM'1 a MavWa- 
,,l,, -     - , ;       ..  n-ci ilrni • 

i. 
-í-"Pertorsía! 

oMrji i.iH'là.jíi<iu..o   si  Jnterrom,- i ffeS^, e^ clie non lin jilctwatf-TO-       A -f- 
H   c»tílfJ!\ &lili   i":: attaecar   (tiscors^ col,    4—|  

' frôV ku^Ln '"•        niiorxi   fennto.     Oln^iriSlgé^     í| 

—^Seiper easo nnjiuqii veji- /diee:   *> ' ?i.; M!"?!;^ "^"""z 

Lrtvoro in mtitahde. 

i non mi ,tViínH;^.-.v:^4.-.^U;;l'-í.;,f' Ia vostrájífeto- j 
noírtla itíié: noü jfflKfíterftí nuo- J 1| 
va:  devo avervl vemiro |||tro,: ' 
ve. 

10 lajispihge a, vS. ranlo! t^cô- 
le   ir7,ii|1«   üidnazzo: JTale   (Ms 
'rale,  rim  Talalrru ii.,'J. 

E jlopo nn  inomtóo di ri-' 
Hessiâ^e: ■ '■,' 

-IBorô   io   sunn  seuipre   in I 
rebbejffli certo 

— iSla liene, si eonservi... 
— firaziê, ;ilti'eí4rtnt». . i ^>d 

11 rivederei presto, Io spero. 
Xon perda il mio biglietto: 
prenda; oécono nn altro. 

?roí,Ur, Jyan Fran 
mm Rcealde 

Laureato   nella    facoitá ' í\ 
Medicina di Firenze. Intei 
no   c   operatoie   delia   R 
Cllnií»    Chirurgicn    dirett! 
dal plK>l. Burci. — Oper«- 
toie e prtf.; delia  Facoiil 
di M«d!c!na   di   Assiinzlon 
(Panaguay)    —   Chirurgl' 
■— Ginecologia — Vie uri 
narle   —   Telefono:.  AT 
96I  ~  Comultorlo:  R.  do 
Carmo,   35 — Orarlo:   dalln 

.   —:  in;v.pstroyiióiHe   nC(|Í! mi/ 
é iiiiuvd,'«ígntrtf. .-v? ^ fl 

—   Mi   clfmino 'QIlÃpAqjcps-\ 
kraef   KorectzKroschi, ,'e;sbiio 
polaco», i j 

V 

i 

—; TnfattivsnTiD sfato In pri- 
iidiie per quindici anni.   : 

(.'iceio cambia conipartimeu- 
lo alia,prima stazlopà • 

* *  * 
II prof. ear. Mantovahi.chf 

é   nn  .celebre   i^agaetizzatore, 
!'"uiltt;' volta ■indicando' io "spet- 
1 tajore  cho ha   volnto,;i5oi'jrirgli 

da. inedinm,  disse f " Hv 
— Oraj io  gli faro  perdere 

Ia memória. i ■   i ««N, 
^Uua signorina  néllw 's<rla: 
—:.;?'Xo,; per  earltá,   caválie- 

/; ro^rogli  llp  promesso   (II .."^.çt,-,, 
snTnífí .    " ■   '   ■ .'■::' ■'■■■' 

* W'«" ■' • 

La signorina L. P.  é fuggi- 
ta col suo amante ed é in tre- 
nó alia stazione delia. IJUZ, im- 

< paziente perelié e'é un piceolo 
^   rltardo. 

yuuudo  il  treuo çbe  a<ívg 

MinehKh   scorsà 'álla- ,    , iiliSBono     le amole    clnii/.zale  (li 
marglieriliiif.       rioriscoiid       le 
corse a  piedi arrivano  Ir  nm- 
dini elie  fauno  iiio-piol 
.iOh, come é Iiella Ia prima- 

vera 1 (Juasi quasi é jiiu' Ijel- 
la  di me! 

, Tulto cresce. Crescono i 
giorni, cresce il caro-viveri. 
cresce Ia barba dl chi va sflm- 
pi;e ai Cine, crescono gli affil- 
tl-idi casa . . . 

J^i. (lo]i(i Ia Primavera, vie- 
ne rKstate. (> quando viene 
l'Estate Ia Triniavera é flui- 
ta ... 

Ah. come iliealZfl il suece- 
dersi ilelle stagioui... Ma 
come c bella quesla vicissi — 
iiii momento, ehe mi viene da 
sternutire — ludiiie! (Irazie. 
1,1 ÍUn collaboratore delia ri- 
Vista: "i/Idea"). 

DI PIERINO 

TEMA 

iparlate dei  ritornp dçila 
primavera 

■í I    l.íio Inll rt; ti. íi j     : i 

Sta ! ttiriiaii"doL!''(.'(ifne"}a s-ió- 
\i11ezzil   (^ deMrt iirlmsi+era !di'; 
liellezka.- í-()sl'':ia 'priíniivera1 ■<>■ 

LA VERITA,  SI  FA  STRADA... 
■■■-'■■''      .";.■••• ■   (Ítll-"PÍC0()1(J  SÍ ;Sl)II(li  p^Ptlll- 

, :.      -^ ^ , :''"■:)(• (fiv^rsc-niifíliaia  di  ninlus. 
*.'   = s.lVU-jUIII',".    Il    3    •..:!. ■:■'■:        I 

nni  ;oJajiiíiJ-«d oiti?. ii ÍCmnaca hicalf.1). 

-- 

k   Vi1 

.Quello che si poleva fftrèl 
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«S' 

í :> 

alia  fihie (lelPnniií); nuclli cho 
,-_baJiiijio snlin nn-ãa' iioií nan- 
?" nó^Uivc^fj C|MíCH fissit. K'    it« . 
'■^•«íi^Bf^tiithro    <'W Jidii    iinó 

: *. !iòn;.â;Vj.'i-f  n^fi^fÇo pisli^hÉ" 'j, 
+11 I JQTUíIKIO   ísi   iTiol   llli*ílgíã,l't 

>
,'r>.1V.€rtifi;-ftrtniii   clic   iiasen.     VIMJI 

%y biftteí-trKíTeyfít. E' tanto ciii.i- 

(;OMM KXl )ATORE  —«- Sin 
ujo .allit viífilia (li:,nu iivv('i>i- 

, llioilto (li \\i)'}i'.:i»)rtuiiy.i{ (•(•- 
(•cziiiniili- e... aou si f.-i mil- 
'li( 1 Stn iicciii-riviirc in S. VüO- 
'(',i.UlU AiPillWIlififftoiCi UÍ. ÜfDUULr, - 
ft\ c (li s;'ii!il()ri,-fra i (inali 'Hv , 

1 ti'gL'olluj'iJm'(,'lrê' aiiclml isliupiit' 
fizzjiiiii dcllii política, chfe 
(incl íiiornalc nvrebbe dovu- 
td faro, iiTcviiiid (loplomto 'e 
rattpgjjlainonto     assunto     iTi' 

.. «lua. g.iij.j'lijjjl4;..^:jyviü, -jl   " < "n-fú- 
l(>-it4.iliiino   v   i'iii(l('(,-i'iit 

lror.se  illustri .pt-rsonúlifá^ilcHH-:.'  íiy.i eJip-J'avcvi 
fecieiiza  c ,(lêít'urt-H»4ttifiaiitt- c... EV.Jn^ile rlcordavíi replso-i 
j.si   donuf:   :.  -...:.:    \     y ": ';- iiiQf,  S>I1«  ••nicdaírliíiij (Pn-o"  'c 

ciic IcfMt  mim Ryflu^n-? 
lauturitill?, O 

A   lorò ,sp?ttib^(l!g(|?^ íJá^íj^M!^ flnno  ílíoonoIfrll   spa- 
liorcho nftíny.sfre ..ii.ssii.cíH/.ioni'''   ifiiuolt: Hiara   aniiicsdiM    hasta 

[le firo-sstíJaiic 

uriiiinata.' 

Inicie (íic fíli  fi},-. 

õ  le   i](ístro  pln': tjáiliflii^ntíi 

slil An -"faí*. -In 
I 
S)or   (leoluer* 
jillri    fcíiipr. 
|li        IllÍD('tí-C 
aiidbililaju ■ ífllta,_Ia _ Coloni;} 
íí-llC   si   (''  (•(Ijivl-tfl i"fi ;^í()á» I:^' 

Adcssó .niiíncaiio poclü gi(ir- 
I 

ivyeiiiüi(iji,(if-, 
i ni,(](il'ía ÈtêaS sP^ó ™ 

felH&nHAMOTrCO   —   An- 
tit' íi oapolavoro (li piranclel- 

-j  ('■   st a f ii 
sé di   paií- 

'•(1 
lii   -m Ijuri   > 
nnpüsrat S1I 

IV 
nu 

Üa mi í 
mania   liai    "(Jíjíííi 

Ceatro cüe fivrá? Ai 
Sn (....sp^o^iMiei^a^ . s,,^,.^ 1)!n,(lllll S(,llfllza: ,-u 

hnduo .«^-l pflsçol.díanit) .h* „IKev^,|(.! ,inif. M^n^i^-ini 
J n.-nn.^moM,. d...   trsl.-fna-       S(,.H(,m,   .,„,  ,   ..^..ài"   paxzi 

appejia 
^ranilc 

I 
quelli 
triliri- 

jii.mli ri.-lHéd^lia.n.íHiM^ .iiLí,,^^,   S(,n, 
l'rribê  ír(HÍ:'Si j)òiisíriii-ínü-     'clu^iia^cfraln 

•iilfvsti   ili]uidí;  fiítü-a'  iiartiró-"    Vn   ineleJe 
Sare dHlij^HII^M ^ (^U^^V  ,;:  ^f^ .íltOSSd +^ Non é 

andaioW^iItanl.. Ini. Ha Min- 
«azzini: ;í lia viilntn | jiurturvi 
am-Ii-'   fii    llioüiic,        lorsi'        in 

■ MILI.KlBlKni — 11 -ioraa-' 
ir 1'ascisfa ?'"fití)to xp-poltoson-' 
jSa .i;raii(Hí iy}iOVi\tii^^ :K'^ti\if(>: 
iicró iioita, . sul' ffvcti-o: una 
joroiiíi fíi 11ai tl.L"imju ti SI-IIJ;- 
^ar di ijáí^j/ÇilIíssuiin fr: b-iiSi •" 
niaiidilta: ITii. ájinll-ii-rtlcliddisi- 
ftiici AiiiSniiiJstralivii dei Cii'- 
íulii Italí^iiii; iii.riii^niziiiui^u.- 
Í6.j,li ilMflín .^VrçSíi(lo"/:^-aJÍi!)ar 
gnn.", idié: .cru stóta fítt I!i„-fl(iíJjC> 
[ii- scdiífifui í-lauNii^iisii clMrtOa .. 
èí.''a(í'll('   idt^mSÍ. cl^zioIlLí"' 

Fdi-si,! in qiicljti "t-aiM|ia'-'ti-i'. ' 
si ' fíírca-frii.viijv''  T'nfis4Í(r ,  ffel 

"^«iniSit.^j ;iil   didlu:   diriiiii.i   '-na 
clii   vivi   (■  ti  diró (diiíscil 

.-(:', % él-T>^T"*3^3Í.ii(i    ^ta- 
;.;ii. .<ía itJii^Tm^TiiM-r.'*'jjadt iiiati 

iiínHci ;T)cjic 
tori! Ciraa 

Í^IHl llOBi 
linBI 

fi 

.■.;, Par^ijtiiftij. lioró^í fiirniid- 
. H nÀtf-íiiirtflWid ©tiftj) perclio 
'*íin ' ben j n^ito "c^nytlor di- 
ítiafti*)!^ |ia ^rJMtiÉiji-fiuasi Ia 
^t-jjWii, jitiiMvc.V-   fídiio    (|ii(- 
lidjií Tiii pfi',_i)siJiii'i' 
tJT pt^W.^d^iv 
vala iiCijíicsti Ultiin 

coiuSTA,:!—-,, Saljf 
deliu, s'céTt)liftl'sa. di   flúcl 
re, dà  Wii; rftrfdilo mhlti 
jcr*-nín, di',   sicuru    iiijn 

I'anv «dir     ijllii 
avvcinjfa '   siMiza 
lljlíilll''11   lics^il.lld 
sii,iiu(>tij mi: romanzifíl;!! i 

JVfa (luini- 
li (' nwiif 
!t('iii]ii. .. 

ca uso 
tcnii- 

Vd- 
si  sa 

--»i(;)iiiiliarsa. 
qi^iinnioavi' 

i6)ji  sin     i'- 
r.-i ino- 

''-- 

andemos a Presfações 

K si! ~<Jic njui cijildi (jiKdli 
chi.' |j(kH.Kdiid Icaiitait'! (;id\i- 
ncíiSsti- gTiniiiiçíza . .,: : 

Jia   il;:ríid javiulato, | iiiin     ri- 
Kfiannia    iVds.sinid:     in'   a.rrlii. 
Hé-inafiàS! Addin.    '|iii-aiiildi : 

- Hara  p r 1111'altra  volta 1 

c. a. rono   -—   4■,ll','""•''- 
niinild (dio ha laiiollHi il IMP-I 
id'd. si inid (lofinlre:! alibona- 
mcuiii  '■di- riíidr.iídiTefii " ! 

Tntlj i ^idi-ij^jv, fatiiid. abi 
tiialiiiciiti-,  i  hiro. iibíniiuiniolitii 

ro!    Ed é nn'altrn eonsegitòn- 
XíI dciriiifclicc ''culpo di te- 
sta'f ('•lio lia ííviilü il SIUI ciii 
logd il' 13 Lugllõ odn ífiiCU;) 
"dlchlarazlone" diü aveva 
tiitto il Siipore'(lolio prose fil'- 

■ Heiaric- .     ,- - 

,    '^uandf) si^vuol .iliaUerf-iiiííl1". 
fitradii ! iiericdlo.sa    o    sti/fall' 
iradiisso <: si, n^ln a^sqiiárc-i.i1- 

(ig.O.ía:   i!l(lip('!i(l,eiii;,(ir .   iiidipcü- 
.i']!!■"?:',!' e-J8"í si..(-lA.il.Jiii-scraíí- 

db  spe.tlaeo.lp     (;}}Q . si é, da foi ^ 
diil'Piecolo, iiop (-"ó piu' .scaiu- 
/','?, 
..;!iiJ;("«''biici ba-le ámi'!siiscet: 
tátiilitá ^.snniiirii. lUniisemplioiOl 
lie, ma   non  Io é. 

Sorrido <> paro cho pordoni.; 
■,llli|,;,Í>l;VPee. . ii(>ii. ifiduiai imliil- 
«■onle. ■ .Speeialiiioiile irmindo 
mormora : —■ Coitado! n 

Qnauto agli     a/ion!sti,  saii- 
piiintfM oho-i   tiainio  poi-so ujíiii 

, sporanzn : r-e iró stato nno clio 
lia , cdiiimentíifd: podia ser 
•peorl;. nu nlfro. il jún 'óolpiJ 
ro; eoiiiiiientnvii; doiileiii.cíc; 

«oorsa, c-iin mi-suo aiiii<;o; o 
pon.sni-o cho sudovo fnma di 
noiiiessoro- itiai stato l')iniico 
d-i glornallsti! 

Tnvooe mi hanno falto 1". . . 
piu,' deirli  altri! -   ■ 

■■' ■ RKRHRTTIXO ^n."liqiil- 
(Itlto": coine "eliefe" fascista. 

i.Sla scriveiido uri librei 1 o in 
(liflèfa delia sua aziniie. Fareh- 
Jie líidltd ineslid. aliyjclie s,-r:- 
verc. faro (le- vali^ie ' e cani: 
liiarurin.    Oramai  q\ü  il   uiu- 

i diy.id. (dle si sdiio fdi-iiiali del- 
ia sua rapticitã cdine '■.liefe". 
é   Cdmiileraineiite 'li%í)hí:H. 

K si  clie ije a\;e\a   avnio de' 
'' teüipíV^n^jf)'! Miijo.iuaiiea!.   li' 

occa.sidiil  por     af fermar.si:   né 
iiH'iianiid iesinato i  iiiezzi  [M/r 
aíu-ii-si nua' strada olio Io por- 
tasse nlVimllpendonza     ccuid- 
inii.-a, ifacen.dd delle  ertfeo   ntül', 

, Invocç,     (Uipu   varii  ti nlati- 
. vi,, liít .fiiiiti,i ..por ajíirrapparsi 
ad  nua ;çilpç|iíUosi ísospémntivn 
•— e  adossd,  anoho  qiiestd   ifli 
vionç iiio;iu! 
"Uaiporá-",'   KU.   uo^.. . , 

I (M-ltlOSO --. Xó'n ' é ccrl..: 
Si dice. poro a'líld. clie i'aiii. 
Iia-cinfiil'e; virríi a S. ÍNiuíd in 
(juesto niese. ITimá sidiceva: 
fintanldidié ia pace coiouinlo 
non c falta, non veria ! .Ma a- 
iloS.si(;('lto lir piice (■ slijta . . . • 
cdiicliínsa'!!!"' 

! i-úlj)y() ---. l>i, nnoi jdnr- 
nalistt, che ddveváno fnre un 
grlornale italiano eattoüoo a 
Ilid, non .NÍsa.iuid indi/ie, lTa«> 
altrci iialldn, ili S. .ííiiiyanni ? 
, FAlílUíí -^- .SOHíO siaita nnJ 
nnyilá ;     si   saiieva^ i da   (Viúpii 

,,çiie .tunt.Or ;l!i),-c]icil; rlie lí.in-, 
i-lii 11011 face\-;iiii> pinf n:ii-|" 
dei  ^-Udiiia" ;,;;,ç,i,i.e..ijiics|n çlnvl 

'nalc Jinn era "p|ii."  rm-yand    def; 

fascismo locaUt, ma  rorganet- 
■Wt*"! t-ijj;'  c  dei. (calrl.di   va- 

JlTaiiDd fat^r-ijeíií^iiltii lic- 
n; a firc ijiw-tlji" dicliínraiíidne. 
fáiovodU,,^orsd. , cliVjtidvrcldH' 
f ijj*. cosííij íy» SSWfk eq^fc^icd. 
-'■^AaèoÃiiMjsí' 'FÃrSiVi^ fasci- 
sta lia cossiifi) di'i sístere. ^i 
puó   nidltd   licne   farne   il      bi- 
UlllCiO. ,;      ; ..     'íl 

•'!t?ípcI^, clV >tW»iií'tMÍM*ííi V nn- 
td_.      é. faj.ljlii cinniiletaiiiente 
sin dal SUO priimi (rioruo di 
vita. IVrcbó ê fiiancato il 

'giornalista -.('luvavossn ia vi- 
'gáffiW' osat.tn'-! (Iciramliionto e 
obo ,sa.pesso'. íarti, aíBVortllíil o- 
jieia di, prdpa.triinda  (i cho    sa- 
pesso.liottasliure 100111 arddi  
non,.(íbililá.   : S[,iec,iíi3mo:nie oon 
aidlilá!       .,,..:      M  ic :-. ■■:■■ 

Chi, por ddvere propèfísiona- 
Ic lia se^iiitd il lavuro fattn 
'1'1 " Iii,>iiia ",. iie lia ptportato 
vmMinprçssione-., ulotosn,. V. &. 
|;ill>;lilii-d. eli ■ lia j: finlij fine. 
(tísertfi shlifloj      ,, 

Mentre infnriavii (|.JfV(ilotta 
(l.e.i:li,.ayversiiri, il " Kfiina " a- 

.di<illava l-.i |jidi|ieii ilelld.sl niz- 
zi) . o , disyiisfa.va,;, .cvjjlfilei,!- 
liiontí,', ancho rifSiKKii,. isc-iii./r.i 
dei .dimi.iliK/.anlii, si- < hc di 
''osso" .si iiofova riictero.íil fa- 

, niVMd.: .s.piaçento ^a IJfltíiíiatii no- 
inlci stú: , ,,.      ,,, ,  ,■, 

Quanto alia parte fíiianzia- 
ria. residi-é-stald anclic peir- 
«■ioro, Xon si é mai epuçato di 
fiiro.W) .uiíiruale (dio, pofesse 
\ÍV( re di, vita jn-opria o che 
«raviissoj con (jipite, ininimi.. 
snlla inaasa (lei siujjiat i/.zani i, 

f"era !iii,',esiiíria,^ schiera di 
.,'■^rauddíi" ai ipiali . bastava 

rivulfrersi cdi) ciiiiinioiulitizii' 
aiitdrevdli, -r— ,. il riM.ieiju (Vo- 
ro. nooossarid per iiuiudare a- 
\-anli Ia. Iiarcli Ita. luni nnui- 
citva , mai.;>- 

' 11 "rivciletlo" , erii ,peit§ di- 
ventald nn uress,,. fiuuic: e 
nn boi ^iornò si disse: basta ! 
I>ai conii falli alVin.urossd si 
calcula che qnol ido.maile sia 
fostato, a poi lio . |M;').:simi., pln' 
di   trooonto   "contos  dv  réis'' 

Oltre Ia jiarfe UM-icn, (.'era 
ánclic nua paH.P. PíUIIIOíI c.li ('■ 
qiiO.sra: jier fan,' 'niiel ^idrna- 
lofto eraiio státi ni(il)(]Itati 
Ire «-idriialisti oli(^. . ../favorM- 
váiio' con  lo'fçirliiof! :" 

DR. G.  A.  PAW3AR0! 
DE IWASI 

DrlI*  Cllidelip dl   1'Uji 
ilV    ib       e   Philcvii 

.Maíattic   delia   pelle,   vene- 
rc^v e sifiütifche r*— Malattíe 

delle   Signore.     ' 

——. Vie "urlnariR   -, \ 
i,.'.iliiiirl'l'.'i 'Jflrtiíycir» " n. coniiileto 
\H**y- :(i(ísi1(i«,'u)}hf'- - "f^rotvóseoiilii 

B1U3M    r?l!iillína(i!i:-;: 
(Viiisiiliyrj.'j,  Ijirirc    Pa-VHRiiBir 
\,"   4S   -í>ÍiMnnl,-ir      -   Te 

lü^Um- il'VriMi iviWoHi Ji1, 

|       sion^ts Slferti"') 
^oimmm, III. mmmm.iy wymmmn 



IL PA6QUIN0 OOLONIALE 

Pref «risco 1'í-CIISíO 
tutte  le  emozionl! 

ch»    Ai 

Pirandello, é compreso? 
o o 

Bisogna clave una medaglia 
cl'oro ai pubblico paulistano 
che ha resistito. \wr circa due 
settlmane di seguito, agli 
spettacoli pirandelliani. 

In Itália provi' consimili 'li 
resisteuza non si sono inai 
fatte! 

»  «  » 
Kra  corsa  Ia  você: 
— Ândare agli spettacoli 

pirandelliani, significa dimo- 
straro dl essere delle persone 
intelligentil 

E Ia gente ha preso ia rin- 
eorsa; traguardo: il teatro 
Mnnicipale! Hanno compreso 
il teatro plrandelliano? 

Pare di. . . si; infatti quan- 
do bisognava commuoversi, il 
pubblico rldeva : quando biso- 
gnava ridere. si sentivano dei 
singhiozzi! 

* *   * 
Fra un atto e l'alti'o si sen- 

tivano dei discorsi cosi: 
— Mi piace Pirandello por- 

ché ei obbliga a discutere del- 
ia   "personalitá"   umánu. 

Io so^io io: ma posso anche 
essere "tu" perché sei povero 
come me: perfi tu non sarai 
mai "colui". perché "colui" 
ha delle migiinia di "contos" 
e tu* sei nelia piu' disperatn 
"pindahyba" I Ma quando tu 
ti svegü c ti aceorgl che puoi 
diventare "io". ma non "co- 
ini". non ti resta che o darti 
un colpo di rivoltella o andare 
a Juquery 1 

Chiaro? 

— Pirandello ri fa ricorda- 
re il preceito evangelo: ama 
il tuo prossimo come te stes- 
so. 

Ma se questa será il mio 
prossimo 6 una bella signora. 
mi trovo in un brutto pastlc- 
cio. 

K se il mio prossimo non 
ne vuol  sapere di ma? 

* •  « 
Un ammiratore di Mingaz- 

zini ha  sentenziato: 
— T>n nostra colônia é una 

gabbia di matti! Ci mancava 
solo lui! 

* *>   • 
.1! frizzante. acuto e bislac- 

cii critico dei  "Fanfulla".  una 

Non é un "cura 
tutto» 

UTEROGENOL 
Solo contro le malattie 

delle Signore 

será che non sapeva che pesei 
pigliare. se l'é cavata scriven- 
do  cosi': 

— Sarcbbe interefisantissi- 
ind sentir tare Ia critica di 
Pirandello da . . . Pirandello. 
ligli che é un ironista nato. 
per quanto riguarda Ia vita 
própria cd anche Parte altrui, 
dovrebbe essere un suceolento 
demolitore di sé medesimo, e 
chi sn che qna e lá non Io sia 
giá stato. magari senza accor- 
gersene. E' questa infatti una 
superioritá deirumorismo ve- 
io: che non ha mal limiti né 
fine. 

*   *   * 
A Caidirola é piaciuto molto 
qucl   "suceulento"! 

II cronista dei "Piccolo" si 
é contentato di copiare quello 
che su Pirandello ha scritto 
Thilgar. credendo di fare un 
piacere alVautore dei "Berret- 
to a sonagli". 

Thilger, invece, é stato un 
teroce demolitore di Pirandel- 
lo. . . 

*   *   * 
II cronista dei "Roma", che 

vuol far credere a tutti che é 
un intenditore di cose teatra- 
li perché quand"era ragazzo 
ha recitato il "Casino dl 
fampagna", parlando delia 
Marta Abba, ha detto: 

— lio notato con vero pia- 
cere che Ia giovane attrice. 
dopo aver compreso molto be- 
lie il tipo. Io ha reso con con- 
linuitá I 

Rendere  con..   continuitá! 
Xenmieno Caicateira delia 

famosa "flass di Asen", sn- 
rebhe  stato cosi'...   felice! 

Pirandello ha dato un sag- 
gio delia confusione dei suol 
gludlzi, regalando ad un gior- 
nalista questo grazioso pen- 
sierino: 

— Io sono sicuro che quello 
che noi ci siamo detti oggi é 
perfeitamente diverso da quel- 
lo che abbiamo pensa to e da 
quello che diremrao se doves- 
simo  vipeterlo. . . 

— Nelln compagnia vi sono 
due Abba; Tuna é Marta, Tal- 
tra  é  Abba..   (íarima! 

In  compenso é molto bella ! 

Kra due signore; Puna In- 
lelletrualc.   Paltra   non   tanto. 

La prima — Piaccvolc que- 
sta compagnia che ha duo pi: 
Pl-Randello c Pl-Casso! Quq- 
ic  ti  piace ti  piu'? 

La seconda — Pl-Randello 
dã   solo   delle   emozioni   fortl. 

— Ha ragloue quel gioruR- 
listn pelnto! In Pirandello c'6 
di tutto: delia lógica e delia 
pazzla, delia straripante pas- 
slone umania e dei freddo cal- 
colo ahimé ancor piu" umano ; 

e'é pur» ri»)l«  l,r«f»di»  e delia 
beffa, d»l Grand Óülgnol e dl 
Circo íqiíMtre. 

»  *  * 
-— La  rnorsa? 
— Preíerlsco lu UIOSMI 
— Eh!   SI.   domani   ripos 

Vado a  vedere il nudo artislN 
co. . . 

■& 
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ESAGERAZIONE! 
\A\   Casa   dei  fiedaice non  é og d 

un  gat.tactelo,   ma Io  sara domani. r 

(Dal   "Fanfulla). 

|íl|liifiíff^ 
loliialliíílll 

fflã 
• • i 
• if 
• i 
UU 

flfilf ií 
i a i i i g 11 
i (icsiif i 
iiiiriii 
liiilill 
Illllll! 

B 

ll( 
Il( 
Hi 
lll 
Df 
In 
W 
»« 

l» 
10 
I» fgiiiill 

iieiãililiL^ 

<.<:'' 

•X' 

II   rednce   —   A   scniirc  quel   giornnle,   per   vedere  la-ca: 
niia dovrft prendero il  toreicollo! 
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Come un'attri<;t> arrivi alia 
rlbalta uel panni Ui una delle 
tante rcglne — Stuarcla; dí 
Borgogna; de' Mediei; d^u- 
strla; ecc. — non saprebbe dl- 
re esattamente. 

II costume é Tultlina cosa 
alia quale si pensa in palco- 
sçenlco. Cosi' ultima, che — 
quasi sempre — non é pronto 
un'ora prima delia raippresen- 
tazlone, e si finisce dl confe- 
zionarlo addosso airattrlce 
quattro mlnuti prima dl entra- 
re in  Iscena. 

Vi 6 una raglone fonda- 
meutale: il "costume" — a 
differenza dei corredo moder- 
no, non 6 dl proprietá delia 
attrice, ma appartiene alia 
compagnia. L'attrice quando 
recita in costume, non ha 
robbllgo  di  dover  provvedere 
— per l'occasione — a for- 
marsi una cultura; nê far ri- 
cerche di vecchie stampe. Le 
basterá affidare il próprio 
crânio alie abili mani di un 
parruechiere per signora. Do- 
po due ore di tortura, 11 sa- 
piente costruttore di teste, non 
ha sbagliato accouciatura cho 
di tre secoll soltanto. B se 
glielo fate osservare, vi ri- 
Siponderá: "Peró dona di plu' 
ai viso delia signora..." 

Iníatti, i secoli, quando 
hanno il torto di essere trop- 
pi, somigliano ai nostri ricor- 
di d'infaiizia: ripetlamo sem- 
pre cl6 che da grandi abbia- 
mo appreso in famiglia, ineo- 
iiiinciando cosi': "quando ave- 
vo quattro anni, ricordo..." 

Tutti credono dl saperne 
qualche cosa, quando si tratta 
dl storla, perché ognuno dopo 
aver letto un aneddoto Inven- 
tato su Napoleone o Luigl XI, 
confonde Tuno e Taltro con Ia 
tranquilla sicurezza di non es- 
sere smentlto. 

Quando il pubblico legge sul 
■ manifesto: "costumi di Ca- 

ramba; scene di Rovescalli" 
vuol dire che Ia compagnia ha 
fatto per intero il suo dovere 
e che Ia storia non ê falsata 
nemmeno di un'ora suirepoca 
che si deve rappresentare. 

AU'attrice non rimane che 
indossare 11 costume; o me- 
glio farselo cacclare addosso, 
perché nessuna riuscirá mal a 
farlo con le proprie mani. Po- 
ter capire se si aggancia dn- 
vantl o dl dietro, se le manl- 
che rimangouo chiuse o no, se 
il corpetto si indossa di soprn 
 ^^^^»  
Dott. Domenico Soraggi 

Medico Cblrurgo Ostetrlco delVO- 
«pedale Dmberto I.» — Cone.: Lar- 
go da Sé, 84 - 2.» piano, saio 209 
e 211. — Tuttl 1 glornl dalle ore 
18 alia 16 — Tolefono  Cent 1087 
— Resld.:  S.   SIo   JonqnlM,   84— 

Telefono   Cent.,   3250. 

Mano le attrici! 
o dl sotto, quaTé Ia scarpa 
destra e Ia sinistra, sono ml- 
sterl ImpenetrablU che 11 Ma- 
go Caramba da trenfanni, non 
ha mal voluto svelare a nes- 
suna attrice. 

Bleonora Duse che era sem- 
pre In perfetto stato dl co- 
sclenza davanti a Dio, quando 
le portavano un costume nuo- 
vo, Io indossava con tale cal- 
ma da doversi poi confessare 
tre settlmane di segulto, iper 
ristabilire 11 suo ordine spiri- 
tuale. 

Sarah Bernhardt, Ia será 
prima delia "generale" conta- 
va attentamente i ganci, 1 bot- 
toni e le altre chinsure auto- 
matlche, per fare un calcolo 
appirosslmativo dei tempo che 
avrebbe impiegato per vestir- 
si. E una será che alia "Co- 
médie Française" si rappre- 
seutava "Margherita di Va- 
lois", Ia grande attrice non 
riuscendo a bardarsl completa- 
mente in tempo, entro in isce- 
na qualche minuto dopo Ia sua 
"battuta". Li'attore che aveva 
aspettato senza capire Ia ra- 
gione dei ritardo, forte delia 
sua "parte" di marito, Be di 
Navarra, apostrofó severamen- 
te Margherita: 

— B' Ia seconda volta cho 
vi faccio chiamare; ma voi 
dimenticate troppo facilmente 
che Io sono il Re! 

—i Sire — rispose Sarah 
Bernhardt, inchinandosi pro- 
fondamente — provate voi ad 
allaoclarvi centoventi  bottoni! 

CI6 avviene per i costumi 
fatti "su misura", cioé quan- 
do Ia compagnia, mettendo in 
iseena una commedia di Bo- 
uelli o di Forzano, fa asse- 
gnamento sul grande suecesso 
deiropcra, ed espone un capi- 
tale, variabile dalle dieci alio 
trentamila lire, per Ia messin- 
scena. 

Quando invece Tautore 6 
uno qualsiasl, si "rimedia". 

Pra le infiuite cose che si 
rimediano in palcoscenloo, 1 
costumi oecupano il primo po- 
sto. 

Ognl compagnia ha un cer- 
to "materlale dl costumi" che 
si adoiperano continuamente 
abolendo le epoche. Se non é 
possibile saltare da un secolo 
aU'altro, si adattano. "Adatta- 
re", vuol dire confondere quat- 
tro epoche diverse e servjrse- 
ne secondo le figure degli at- 
tori, le spalle delle attrici e le 
teste delle comparse. 

II pubblico non ga e HOD 
vede. 

B direttore delia compaguin 
fa assegnamento sulVignoran- 
za dei professori dl storia, se 
ve ne sono fra gli spettatori, i1 

sul Weerbo dl coloro che nou 
ricordano  altro  che le  due   o 

tre storielle piu' comuni e dl- 
Tertentl delia storia romana - 
Ia madre dei Gracchl; Ia ma- 
no di Muzlo Scevola; gli O- 
razl e 1 Curiazi. 

A quale spettatore verrá mal 
in mente dl alzarsi durante u- 
ua rappresentazione, in pre- 
senza di Maria Lulgla, figlla 
dl Prancesco I, imperatore di 
Áustria, e grldare; 

— Quel costume 6 deirepo- 
ca di un'altra Maria   (Teresa 
0 Antonletta) ; e da qualche 
tempo non si porta piu'! 

B quale critico metterfl lu 
dubbio Tesattezza dell'epocn 
nei costumi degll attorl? 

II dovere dei critico non 6 
forse quello di dir bene delia 
prima donna, trovare "corret- 
to e dlgnltoso" 11 primo attore. 
e non ocouparsi degll altri ? 
Per questa ragione, e per mol- 
te altre, tutte le compagnie 
che hanno un "pezzo" da rap- 
presentare in costume, si ser- 
vono come possono di quelll 
che 11 Mago Caramba confe- 
zlonô nella sua rinomata sar- 
torla Ia prima volta che Bleo- 
nora Duse interpreto "Teodo- 
ra" e Virgínia Rajter fu "Sans- 
géne". 

Ij'attrice non porta mal nei 
suoi ben custodltl baull, i co- 
stumi polverosi delle "parti" 
che rapipresenta. 

Anche ai trasporto in ap- 
positl cassonl pensa Ia com- 
pagnia : per cónservarli e ri- 
consegnarll agll attorl, di cit- 
tâ in cittá, sono affldatl ai 
"trovarobe" o ad una donna 
chlamata "sarta", ma che ef- 
fettlvamente non attacca cho 
dei metaforicl bottoni. Quan- 
do Ia compagnia inizia le re- 
cite in un teatro, costei pen- 
sa a "rinfrescare", stirandolo, 
11 solo costume delia prima 
donna; dl tuttl gli altri, ne ha 
fatto tantl Involtl, legati con 
uno spago, che scaraventa re- 
golarmente di camerino In ca- 
merlno. Ognl Involtp reca per 
indlcazíone un cartelllno col 
nome dei personagglo ai qua- 
le appartiene.  Se si rlunlssero 
1 paochi di quattro compagnio 
rlvlvrebbero quattrocento per- 
sonaggl delia storia, che per 
aver vlssuta consapevolmente 
una vlta teatrale finiscono re- 
golarmente sulla scena. 

Se Io sapessero ne sarebbe- 
ro luslngati, ed organizzereb- 
bero una dimostrazione di sim- 
patia a Giovacehino Forzano, 
che ha 11 mérito di aver in- 
segnato agll Italiani Ia storia 
dl Pranela, come nessun fran- 
sece — compreso 11 signor di 
Saint-Bonnet — il piu* gran- 
de storlco vivente — non si & 
mal sognato di sapere. Se pe- 
ró si incontrassero con qual- 
che attrice o attore, travesti- 
ti con gli stessi abltl che fu- 
rono Ia loro vera gloria, certo 
non si rlconoscerebbero; e rl- 
conoscendosi ordinerebbero Ia 
decapitazlone  Immediata. 

Quando Ia compagnia ripar- 
te si pretende da ognl attore 

Ia rlconsegntt dei "pacco" con- 
fezlonato diligentemente, car- 
telllno compreso. 

Non é obbligatorlo rlpiegar- 
11 con cura. 

IMoltl spettatori capiranno 
soltanto adesso perché nelle 
diverse "Corti" portate sulla 
scena, nessuna Regina Prlnci- 
pessa o Dama, Indossa un abi- 
to stirato. Le attrici bardate. 
quando sono In presenza dei 
pubblico, hanno tutte Ia se- 
greta speranza dl non essere 
rioonosclute. 

B quando tlrnano In came;- 
rino, depositando Ia corona di 
eartone, 11 penslero che rlvol- 
gono alia Regina che hanno 
finito dl rappresentare. non 0. 
sempre di affettuosa devozio- 
ne. 

Cécll Sorel, l'attrlce che non 
si fa intervistare perché, se- 
gnendo una massima dl Ber- 
nard Shaw: "Gli unlcl blografi 
sopportabili sono gli autobio- 
grafi", detta lei stessa alia 
stampa, volta por volta, i par- 
ticolari piu' interessanti delia 
sua vita, é rlusclta a portare 
una moderna trasformazione 
dei costume anche alia "Co- 
medie Française". Quando re- 
cita i lavori dei repertório clás- 
sico, non Indossa che "costu- 
mi" confezionati da Jaime Lan 
viu. nei quall Ia fantasia, av- 
vicinando o allontanando le e- 
poche, ottiene Tunico risulta- 
to positivo: adoperare piu' 
sambo e mono stoffa. 

Ivonne Printempí', mentre 
si abbigllava per Ia prima rap- 
presentazione dei "Mozart", si 
aecorse che Ia casa dei costu- 
mi non aveva mandato le scar- 
pe per 11 suo personagem. K- 
moziouatlssima corsa da! suo 
sienore e padrone Sacha Gui- 
try, e domando: 

-— Che scarpe portava Mo- 
zart? 

Sacha Guitry, rispose seve- 
ríssimo: 

— Le sue. 
Mlstinguette, Túnica " vedot- 

te" europea, ia gloria naziona- 
le delia Francla, colei che ha 
sostituito agli oechi dei mon- 
do Sarah Bernhardt e Gabriel- 
la Rejanne, non si é mai bar- 
data con un "costume" per 
apparire sulla  scena. 

Bd una volta che 11 "régis- 
seur" dei "Casino de Paris", 
dove l'attrice recita, le propo- 
se dl Introdurre in una rivista 
un quadro delia corte di Lui- 
gi IX. Mlstinguette rispose: 

— Se io dovró indossare 11 
costume dl Margherita dl Pro- 
venzfl. ml sembrerá di essere 
uu cavallo bardato per Ia mia 
sepoltnra. 

11 giorno stesso, per scon- 
glurare 11 pericolo, fece ag- 
einngere un articolo ai suo con- 
tratto: "La signorina Mistin- 
guete non avrá sulla scena al- 
tro costume che Ia sua epl- 
deimldc". 

Mistlnguete conosce benissi- 
mo  Ia  storia   di  Francla! 

LÚCIO  BIDBNTI. 
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.t^riali,   vale  23'llre.  i,,, í,^.   ,    . s-u--. 

■—- Jla ú yvm. fvòfcsporo 
23 lire? 

— Oiá, a mdtóJ i-lic non 
IJÍCRINO,  ncl  (filai  caio  vale 

clie nn uomo non vale piu'  ili 

prenda itoi .>I'A€íNESIA SJ.VBL- 
taiito' oro (iiiaiíto iiessaii.-iii-iHj- 
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Dl PAIO IN FRASCA 
: üii fclograninm ila 'GíuêVtra 
ili rjncsti'' .iíioi-iii aiinunziiiva 
c-ho si era ri(iiiit,,i Ia Confe- 
renza Iiitcruanioiíale iltr 'stii- 
lííare'e íisolvei-p il 'problema 
(]ell'eecesso delia pupolazionr 
moiulialo.-' i 

Se Ia Lega tlelle Nnzirtni: a- 
vesse dato l'iire<ti'icol di stu- 
diare II dlffiblle problema''alia 
Rnssln e agll Síati Unlti, Ijsfeo 
,o:iá sarehbe .stato"'iisoliiitb eou 

•In sedie elottrioao fon Ia l'n- 
oilaaloue iu rnassa;  ,' .:■ 

Tu dotto indiah.j ha scopcr- 
(o clie le piaaite hanuo il cuo- 
re a vanno SQgigel.te a malat- 
lio eanliaclu;. l-jn noüíaln ei lia 
procuraio aleuiii chili, . . non 
ili  vi.'ViUira pnr troppo, njB    di 

ttllli     llS    O     ■ CiUOTHVO ■ ; 

lettere ■ tanto"vegetali1 ■t!]ieííÁni- 
mali. di eul offrifrmciaiUbtto- 
Ti'tni prinlò florilPKiio:    ■■   :''' 

— ■Clii noni fcWiOhe io lio^nn 
cuore - tenoro: ■ & dolcfi' come 
quelU) d<'li(' íaiicixillc? T'na,,fo- 

, .Klia per eiasciino.- :; 

II carcioío. 
—r .Se: c',ê qnaleuna- t-lie; iws- 

sa dire d'ayere<iin euore âiooro, 
Qiiello sono.io!.:       ■: ifirmlo^ 

,       II  pomodoi-o. 
— .Ora fíhe so cVave^e ;rim 

ipnprfii capifico ;!íi mnlattia olie 
ini.afflifrge: il  enrdiopalina.. 

,   .      i m .,   l1^ palma. 
—i Come -oíSfró. ade.ssQ man- 

^i.-ire im ,mio simile?  ij;pjino= 
Un  vegetariano. 

i r"' v-i. -pi'f\a:liiaiuo:'di sfarei 
saiiere;HO, .visto    •eh&iíiat&ezle 
loante liamiQ nn  p.iipre,,  Io ab- 
liiamo  am lie. noi,'    i-lir  SiajOio 
certo    b; piu'    senárbilj    (J.eíle 
Iiiáiito. 

Lé plante dei piédíf' 
— .Siiuuo diyejvtate ., pUuile 

di cnore; o cpíue' osijwno a 
leatro seaírliaíçl (iD.ntro a taji- 
ti poveri artisti?  '      -.   ,.,._. 

(      Le paíftte,' 
— Ora elie . sapmamo clie 

anelii jíVi èrfiaggí liannoZ'nn 
cnoro, sarft giocofprza fare. 
nostro mnlsrado. nri aumento 
proporzionale sni lóro prezzi. 
ITna rapa o'niia banana epl, 
more lianno almoiiò dirilld a 
qnesto eie;nielitarè ripritardo! 

Qli erbivendoll. 
■   ■ .■   , ■ ■  ■ 

Lettera aperta a tutte le ragazze e signore 
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IBíIí fi mM íS mú 
Ogglglorq^o  una ragazza  di senuo o dl buon  se 

IcessitS   UU obbUíto   aDPBStíffiíre  una   nrofessione   BerolíÉ VB 

hl)liIãriíõ'"v1sfõ""cadefenMBiiÃuãeffã ê~Tiffé una vffa  nprov . vòvevõlo per pofer 
Vlverp;  ebboné  tutto  clf)  mal  potrá  necadere  a  chi  é  previdente  cd  ap- 

.-prende TOi'ãrte'^íhe   non.ocdttpii,. spaaiü' e i sètTlrsl' tUi essaiiquando isarfí 
uecijsfiíirio-,.,, ,I;IJ^  jjj  .,  ,ni,;',P lid)  uim   If)  íIIIKKI  J^II  Jiii>'(fi-i 

. 1/   Per .ftucptft. roiM)5í'>
(.,.jP'íverie, e   rifche,,df7(W* appreiitíere. una,,r^flo- 

íóssibne clie blfroc-li(! iTignít()sa, si addjce .alia donim.  Tanto via' quaiulo 1 èiír UftWeVí éfó %bíktllWpjSéla& niii mesií dl tenipo'ed' il píezzo"^-!!!^1'!^- 
tíuta idi tuttej.-   oJuiov   lüiu   íul üi  '.'Ul'ii.(i;    uou ■■i ;niilc-. 

Quella delia mpdfsta. é .se)iiín duhblo per Ia donnp.; )R,,lWlíe^slj9ne 
mlgliore. B' necessário éhe .v.òi scegliate una Accadejiiia clie VI dia Ia 
iíáthuziá. Itt 'céWíéíía1,ai,lilÍpi'endere Aeilfcft p^rdere tenipó 'te'sprèíaré da- 
nnro ■ imitilmcrítej-E' .Mecessario   riflettcre; bene  «ulla; eceltaUiE)'   ntícite- 

..sarjo s;ipçr.ei sp (;bi. dov^fi essfre yostra mapstra |abt),la1avn,tq,case,,di,,uíçdc 
da moltl 'aíml, E' iiécessàiiò sapere chi é l'aiitrice dei método cne.dò- 

'VWtí Mjiipi-enderé. f lié IH Hiaestra Iní éttihpcttiiíii- cd autórítil pet'tóte 
ignaro1 iinetodl di ■ altre isfuole;   se  questa   sçuoia  éf rinomntaip  sixli'  di 

..predit^,,p façift  non  foltant<j  iu, S.  Paolo,  ma^ncbejii tutto  il,|Bí]asilc. 
' rnõltre   se  è   gifi   dl   dòminio   iíubblico  Ia  veritft   che  là   scuola  godé; dl 

1 Crcdlti^ifc^ertnipíe etiii'(Wibrê i âiioi coniprómesíii e"taiifè; altre 'cose' ütln 
imeno -imliwr.tantj, •   ;■   'riiiitlnlKvi rrijii'   II) «íHíIII  iiuniiii I\IííH<H> 

Tutti  qiicsti  rcqulslti  ha',1,'Accadomia  dl  Taglio   Chiqnlnha' DoirOso, 
, sita i)). ma .I{ifiphiielo: ii.,,1S'-í!. .   ,   .        ..,,■,,•     ;;,, ,    .,     íI 

lii sim dltetlTlcé híi' 2o áuni dl prática incessante e ben 13.dl ta- 
■Sélliiamcnt*..''Ha diiiloinato migliala di alunne e diplonia "tutt'<jrtí' Slu' 
iiluiino eftsa.sDla, «he^uon rtutta le altre.aocademie, imesse-insleaie. (ítil) 

. B[ ajitriçe inpltre dei me.tçdo che, insegna.jpossiçde oltre SpO^Iettçre 
jW^íiiigraziaiiieiitl   cd" ihéegna   còn   cosRiènza' e   ^wíicdziohe. 

oluul rlâiccéWa ■miohe^fllunne^déirinternó''dando' *iiiff'líkiniié}, letto,'■ Vltfo, 
.binmífiçríaj ecp.j  ediiH^MÜ weae;.prepara: l'alunnad!l;i)6ter aprlre; i dlplo- 
míita,'casa  di. mpde.   Si  assumotio  tu^te  le. Jçespou^biJitA  inprali, p. .ma- 
teVidli. lásegna "a tagllare'é ciíclre véstiti,'cappellí, llíanchçria, cqc..   ., 
i'' " SitagliaUo •nloclelll'' su  niisnra.    ■■•■U.i   IIT<|   ■ÜJVOTJ o^lmu i 
cinuÇifcaMl figm>:ui,.fl, gusto: diflla cliente e si approntauo vestltl iu 24 
oré; yestiti da sppsp in crepe di China COJI velo, diadema c guarniziqpi 
pCr  15O$00O,'        "'   

■■■ i/i   Profcssoreasa. M.me  Chiqulnha  Deiroso^rüa   Rlaéhüeló  nv 12;B; ' 
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NON VI PIZ2ICHERA' PIU' LA LÍNGUA E LA GOLA, 
FUMANDO IL FAMOSO 

"SIGARO XgSCÂM„.:oa 
che é 1'ultlma parolá nel genere. — Ricordatevi di 
osservare Ia marca dia bollo che ha il timbro in rossô: 

PAULO". 
••n.!   ni:i i 

"F. TRAPANI & COMP'* S 
""O    I        ■"    '■■     •• . ■ ■'.   DJIB 

• :■■ : uns 
H       Bluifl 



Pastificio "Itália" 
OLIVA & REGQINO 

—  Dl  -^ 
Graude Falibric» ili paste 
allmentarl dl tutte le qua- 
lltft, preparate con macchl- 
narl c metodl 1 piu' modernl 
R. Ruy Barbosa, 91 

Tel. Av. 3160 

IL PA8QUINO COLONIALE v*m*t\*mn4m*o<mÊ*i>m*'-*a*n*m\Jf 

TAPEZZER1A 

JOSÉ OHILARDI 

Rua Barflo <le Ihipetlninga, 71 

Telefono, 4891 Cidade 

—  S.   PAULO  — 

1'rpteriacl   questa   marca   — 
I/orgoglio  deirindustria 

nazlonale  in 
Cappelli   fini 
OMBRELLI  

e PARASOLE 

Piazza Patriarcha, N. 15 
(Vielno   alia  Chiesa   S.   An- 

tônio). 

AS CRIANÇAS 
DE PEITO 

UJA5 MÁf.S0UAMA5StT0mFlC/\M COM 0 

■^ VINHO BIOGEHiCO 
l-\        DEGIFFONI 
fpt\ AUGmHTAMotPESOiFICAn BILLA5. 

^íVí^ - ^ i\     . R0B'/STAS£ DtStnVOLVWAÔ. 
1 rT\^V ^y fl VfnDA MAS BOAS PttARMAClAS f OROGAPiÂS 

DROGARIA fRA^C15C0GIPF0^IK, 

RUA ]0D£ WKWiQM-mDtJAhtlRO. 

\ ^0 

fé*** 

\ 

FABBRICA   Dl   SPECCHI j 
VETRJ 

CRISTALLI    CURVI 

LAPIDAZIONE 
e  GRAVAZIONE 

Importazione  
  e Esportazione 

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

AURÉLIO BANDINI  &. CIA. 

ICafè-Restaurant dos Artistas 
ABERTO DIA E NOITE 

Especialidade em Chocolate, Leite, Gemmadas eto. 
  PUNOH A TOSCÃrlA  

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

. ! 

■V«"^"n-.-.".-»-. 

BEBAM A PODEROSA 
ÁGUA RADiO-ACTIVA 

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

dos preços grátis a pedido. 

ÍWIIIIiC51llllll||||IC3ll||lllll|ilEJMII!lillillDI!iilill!lllt3!illllllllllDM 

| FABRICA DE MOVEIS "BRASIL" ! 
| di ANIELLO SORRENTINO | 

RUA   ALMIRANTE   BRASIL   N.   29 
| indusfríale findai 1907 

I Telefono Braz 685 S. PAULO | 

Essendo stntn Ia fabbrica riformata completamente 11 .suo proprietário üa 
rlsolio di lulziare ia vendita dei ini)l)iii direttamente ai eonsumatore. — Invita per- 
tauto 1 sifrnori capi di fámlglia, 1 fldanzati e 11 popolo In generalo a coimütaru 1 
prezz! delia seguentc lisla o a fare una visita alia fabbrica, senza im.pegno di com- 

Non  si  mettpno in  conto le sjwse di  imbnlaggio nò di  carretto nelle compere 

Non é un "cura 
tutto" 

ÜTEROGENOL 
Solo   centro   le   rnalattie 

delle Signore 

CALZOLAI 

porá. 
superiori  ai  500$000, 
dei elienti. 

Si faellítnnõ  pui'e  i  pagamenti.  Automobile  a   disposizione 

3 

iHÍK' 

Guardaioba  
Guarda-" louça"    
Lettl per couiusl  
Lettl  por  scapoll      .   
Comodlnl  
Tolette  con   uno   speccblo   .... ... 
Tolette con  tre speechl -.     . 
ComO  con  5 cassettl  ... 
Guarda-^casacos"       .  
Guarda-" comidas"      ...   
Bntteti.     ......    v  
Etagers      . 
Crlstalliere is    .     .     .     .    v 
Tavoll   amerlcanl         
Tavoll   comunl '  
Sedie amerlcane  
Dormitorl da scapoll con  6  pezzi  
Dormitório per conlugl con  6  pezzl  
Dormitorl per conlugl, con 6 pezzl ovall e letto Maria 
Sala da pranzo, con 10 pezzl '   so    •      •    .■    »    ir    . 
Sala da  visita,  con 13 »eml   .    .    .    i.    .    .    .    rr   :.:    .    .     3309 

Abblamo pnre nn grande «tock di matanwd • oMetnl. í— AeMttUin» 
Tf, »   — f firntt  wMctM tnnn n ítnaro. — LWOTfAWt 'DB tWl": 

;^t'!,'"!'''"!f'!''.'r;li"'r'Mv;;!l!'í!r*|!!l!'';!!!!I3!III!!l!!'MV!'('!,H!!,r*,'l!ii!'|,,''fin'!'! 

85$ 
65$ 

190$ 
00$ 
82$ 

250$ 
300$ 
90$ 

300$ 
65$ 

200$ 
200$ 
196$ 
125$ 

30$ 
50$ 

125$ 
90$ 

116$ 
68$ 
45$ 

280$ 
360$ 
120$ 
380$ 

70$ 
250$ 
260$ 
255$ 
165$ 

38$ 
66$ 

210$ 
166$ 
140$ 

75$ 
76$ 

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

45$ 

165$ 

400$ = 
300$ ri 
350$ ££ 

60$ 

Antoulett» 
.     .  1 
3009 

tcmtUU 
IMSVU 

.   . 860$ 
. . 1:320$ 
.     .      1:750$ 

;260$ 3:600$ 
8001 «80| 
n «rdlnailMie. 
* CAimWLtA.. 

t'!!!!rí';'''"'"','5!''!.t",)',>r'!|"! 1 

Prima di fare acquisto di 
forme per scarpe, vleltate Ia 
fabbrica 

E. ORIMALD1 & IRMÃO 

Rua Washington  Luiz,  17 
ove trover«te un vasto stock 
dl m-odelli modernl per qual- 
«laii  ordinazlone  dl  FORMEI. 

STOMACO —   FEGATO*— 
INTESTINI  —  RAQQi   X 

II Prof. MANGINELU 
ha tresferito ii próprio con- 
sultorio in rua Barão de Ita- 
petlninga, 37-A, 2.o piano. 
Telefono Cidade 6111. — 
resldenza: Ru« 8. Oarloa 
do Pinhal, 7. Telefono :- 

ATenidi ?C7, 

i 
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Atelter de Costura 
KUA LIBERO B^DAKO' 18, 

SALA lü 
Confezlonl dl qualunque tipo 

dl vestltl femmluill — Lavoro 
rápido — Prezzl modcstl — SI 
modcrnlzzano   vcslili   usatl. 

Machados'Bugre' 
I migliori calzatl, dl neelalo 
puro. Fabbriczloae delia Oia. 
Mecbanlca e Importadora d» 
S. Paulo. 

9WVWW 

Ao Gato Preto 
— GigI, dove hal passato 

Ia dòmehica, con Ia famlgliaV 
— Al RECREIO "GATO 

PRETO" dove nbbiamo man- 
giato polll, rane, caccia G ca- 
marão á Babiana cucinate ot- 
tliua mente ed n prezzl mofli- 
cissiml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SnnfAnna, 5-7 — 3. PAULO. 

íii 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLS DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei generc a S. Paolo 
Completo aasortlmento   di  corde,  apago,   filo crudo  per retl, 

flliper  ealzolal,   cotone,   ecc.  Anil  di  qualunque  formato   e  nr- 
ticell per pesca.  Ha sempre in deposito grande varletá  di reti. 
Artlcoll  per  fumatorl  importatl  dirottameute.   Pippe,   boccbinl 

dl tuttl 1 prezzi.  Cartolerla e artlcoli per  Cancellerla. 
BÜA FLORENCIO DE ABREU,  135 a  131 

Telefono: Central 233a — S. PAOLO 
XXX>OOOO00OOOO00 9OOOO0OOOC2o<xxXXXXKKXKXKKXXX}O(MX>OOOO0OOOOOOOOOCOOOO0 

Importazione dirctta  di  stoffç 
inglesl.  Sempre novltá. Lavo- 
ro sollecito e perfetto. — Rua 

São Bento, 49 - Sobrado - 
Sala  1 -  Tel.  Cidade,  350!) 

S.   PAULO 

I    11 mobile 
dei doniaai 

Tr»«formâblle  In  letto Trasformato   In   letto 
AUTOMÁTICO — Patente  14770 e 14997. 

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

Divergi tipi - Prezzi modici 

FABBRICANTE: 

F. DE LOHENZI 
Rua Duarte Azevedo, 35-A 

Tel.  S.  Anna, 97 

S. PAULO 

■pá 

:. "^:-' 
..    -    •■   .     •  J 

^^ *í; 5§ | «^ i JP' 1;'.■■-■. : ^mf 
Ü... - /■Vi *■■''■ ■ ■'■■ «. La ^^. _^J&uí.*U~,J 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acíiaio  Siemens - Martins,  11 
inigliore   dei   mercto.   Fabbri- 
cazionl   delia   Cia.   Mecbanlca 

e Importadora  do S. Paulo. 

f:2O0SeOO,i 
Desde este pre- 
ço •encontram» 
se de facto 

A RUA TUPY. 69 
VENDAS  A  PRAZO 

TRIANON 
UESTAURANT 

TIOA-KOOM-CAFE' 
MODEUNITA' - LUSSO 

E CONFORTO 

AVENIDA   PAULISTA 

* 

XraBformablle In letto tia 2 poatl Trasformato   In  letto 

CAPELLI 

VESTITI 
Ulliina novitá 

li. liuy Barbosa, 89 

Tel.  Av.     3I6O 

*ài 

a RESTAURANT R0MAGN0L0" — Marco Finetti 
iCuclna airitaliana a qualunque ora — SI accettano pensionistl 
— Vlnl e bibito di ogul qnalitá — Speuialitá in tagliatelle ca- 

sallngbe — Colazioni e pranzl a domicilio. 
R. DO SEMINÁRIO, 14   S. PAULO   Tel. 1966 Cid. 

Importatriee  dl  mercerle 
—        R.   Florencio  de  Abreu,   I49  — S.  Paulo 

L^uiiica Casa specialista clie posslede macchine hydro-elettrlclie, le 
Uillclie aslsteutl nel Brasile, per Ia pieparazlone e 11 rUiulmento dei 
cappelH dl paglln per oolonl, con stoek permanente dl 

imn.ooo v.uii.vn IN ao TIPI 

SALI DI S. VINCENT 
.(VALLE   D'AOSTA) 

LA   KARLSBAD   DTPALIA 
PURGANTE    UISINTOSSICANTE    EFFICACISSIMO 

ENBBOICO    SOLVENTE   DBLVAÜDDO    URICO 
Insuiierahile   nella   cura   e  prevcmione   ãelle   mulnttie   di   atomaco, 

intestino,   íegato,   ricamiio 
SfECIFICI    NELLA    CALCOLOSI   EPATICA 

IndlspensablU ai tcmperamentl  saugulgnl,   pletorld,  obosl,   artitrld, 
gottosi;   ai   diabeticl;   a   chi  suffre  di  stltlchezza,   ili  emorroldl,   dl 

reuclla;  a   chi   ebbe  Ittorlzla,   collcbe   epatiche. 
IN   TUTTB   LE   FARMAOIE   E   UllOQUERlE 

SOCIETA' DEI SALI ST.  VINCENT — Milano Italiíi 

CGNFETTERiÂ FASOÜ 
R. Direita, ls - Tel. Cent. 279 

II rltrovo "ebie" delle riu- 
nloni famlgliarl. Servlzlo ac- 
curatlsslmo di The, Latte e 
Chocolate, biscottí, dolcl flnis- 
slml, ecc. 

Orchestra glornalmcnte dal- 
1« 14,30 alie 16 e dalle 20 al- 
ie 28,80. 

I8«1OII« <'«inT>l«t«m«nt» « r<#. 

ELETTRICITA' 
CASA  VOLTA 

TREVISAN TASSO & COSTA 

AV.  CELSO GARCIA, 58 

Telephone Bíaz 4G5 

Stock  dl   motori,   materlale 

elettrlco, installazloni dl luce o 
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GIOVANNI AMENDOLA 
AOENTE LIBRAIO IN CAMPINAS 

  RUA 13 DE MAIO, 85   
Se dcslderate «cqulstaro Llbrl ai Lctteratura, Dlrltto, Mate- 

mática, Chlmica, Física, Medicina, Iglene, Odontologia, Veteri- 
nária, Agrlcoltura, Botânica, Ingcgncrla, Elettrlcltâ, Meccanlc», 
Arte, Dlsegno, e su qunlunque ramo deirUmana attlvltá e Cultu- 
ra, In Italiano o Spagnuolo, dlrlgetevl a G. AmendolB, R. 13 de 
Maio, 85, Campinas, che In Corrispondonza con le Prlmarle Case 
Bdltrlcl; t In grado dl íornlrvl Topcra deslderata. Sub Agenzl» 
per Campinas, delia Casa Bdltrlce Dr. F. VallardI, dl Mllano. 

Abbonamentl   a    Elvlste   Itallane. 
Prezzl Inferior! a quelll dl qnalunque Llbrerla dei Braslle, per 

le  Opere fatte  venlre  direitamente. 
Le   Edlzlonl   Spagnuole,   Prezzl   ai   CAMBIO   DEL   GIORNO. 

l UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
dl opere classlchc e moderno, Itallane e strnnlcre, romanzl. novelle, 
poesia,   scienzla,   viaggl,   coltura   popolare  In   genere   si   avrâ   nel 

CÂTALOGHI DELLA LIBRERiA ITALIANA 

A. TiSI & CIA. 
—  Dl  — 

Rua Florencio de Abreu N. 4 
S. PAULO 

CHIEDETE,   QTJINDI: 
II   Catalogo  Tecnológico  —   (Ingegncrla,  Física,   Chlmica,  Elettrl- 

cltíl,   Meccanlca,   Costruzlonl,   Tecnologia.   Tessitura,   Idraulica 
o industrie diverse). 

Jl  Catalogo  ã'Arte —   (Pittura,   Scultura,   Architetíura,   Artl   ap- 
plleate ed  onramcntali). 

11 Catalogo di Letteratura — (Lelteratura clássica e moderna, 
Ròmanzo storieo scoiaie, sensazlonale, políziesco, fantástico, 
dl   viaggl,   cce..   Novelle,   Poesle,   Storia,   Teatro). 

77 Catalogo di Scicme Stortche e Filoaofiche — (Diritto, Filosofia, 
Scienzx,   Economia,   Sociologia,   ecc.) 

Vclenco dei Figurínl e dei glnrnali dl Mode e Rioami — L'e!cnco 
dcllc Riviate llluutrate  e di  Ciornali   d'Italia. 

r.-^^^^^J^^JV^-S 

"ENGENHO STAMATO" 
La Compngnla Industriale "ENGENHO STAMATO" fta 
lavornndo con In masslina attivjlá por fornire i machinari 
nella prossima molitura delia canna. La Compagnla fun- 
zinna  cou officinc mecchaniche o fonderla a rua 

SANTA ROSA e RUA DO GAZOMETRO, 17-k 
Qnalunque richiesta, per lettera e telegramma, saríi atte- 
sa  immediatamenfce.   —  CASELLA  POSTALB,  429  — 

Indlrizzo Telegrafleo: "STAMATO" — S. PAULO. 

.^^^^.-^.-.-.-.-J■.-.-.-J-.-v^.-.---.--,^^^■--^-"-"J"-'-"-"-"-"-"-"^"''J""'^vJ, 

CcHPfí/VH/fífl/fíC/ONfíL PE ôfCL/ROS 

^iiiic]iiiiiMiiiii[]iiiiiiiiiiii»ii!iiiiiiiiic:iiiii!iiiiii[]iiiiiiiiiiiiniii!iiiiiiiiaiiiiiiiiiii!; 

Marsala 
Florio 

f 
AÍh^ ^ íYííç/mo ^^ e ch qvaiI 

I IL mmLmmE   i 
TÍIIIIIiimiE3IIIIIIIIIIIII3llllllllllllClllinillilllE]llllilllllliC]illlllllllllC]IIIIIIIIIIIIC]|llli=i 

GRANDE FABBí^ICA 
DI   MANICHINl 

L' "AMERICANA" 

Única   premiata   con 
medaglia     d'oro    al- 

TEsp. nt. di Rio 
dei  1923. 

Macehine da encíre e 
dn rlcamo Singer — 
Mauiclüni. ^'ciiilitn a 
rate meiisili. —• Olio, 
ngbi, pezzi di ricam- 
bio, riparazloni, ga- 

rantíte 

José  NoB.   de   (icrard 
li. Q.  Bocaynva, 04 

Ceutral 4-7-9   —   S.   PAULO 

'A CAMA PATENTE" ÜSA DI M0BIL1 GOLDSTEIN 
Rua José Paulino, 84 — Telef. Cid. 2113 = 1533 

LA MAGGIORE  IN S. PAOLO 

HO  IN "STOCK"  LETTI  DI  TUTTE LE 
DIMENSIONI 

VENDO JV PREZZO  DI  FABBICA 

Grande a&sortimento di  mobili  tini  e  medi,  di  ogni  stille —  Mobili di 
vimini — "Colchoaria" — Tappezzcria — "Ternos estafados" di tutte 
le   qnalitá —  Letti   di  ferro  smaltati  e   sempici   —  "Camas   patentes" 

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

Ho Pautomobile  a  disposizione  degli   interessati,  senza  tompromesso   di   com- 
pera — Telefonare: Cidade 2113 e  1533. 

JACOB   GOLDSTEIN 
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OLIVEÜI 
agile come un 
volo di rondiní... 
Compassi e Camin 
RUA DIREITA N. 47 

S.  PAULO 

BANCO DE CREDITO DO 
ESTADO DE S. PAULO 

Telefono  Central 4405, 4406, 4407 e 1240    —    Casella 
Postale 2813. 

Indirjzzo telegrafico: "Baneredito". 
* 

F I L I A L I  ; 

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

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

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

VIRADOURO, CAMPINAS e AGENCIA DO BRAZ 

Si incarica ilcgli Ineassi su quuluntiue pia/za Jel Paese — 
Rlmette diiuaro nirostero «1  iiiíjrlior tasso dol glorno —- 

Tutto le operazloní enmbiarie. 

0 a a 
1 a a a a a a a a a a a a a a a r 

rsíSSJSíSJsrsüSfSísrsj^jsEr 
u a a a a a a a a 

dei Prof. Girolamo jj 
Pagliano        p 

di Firenze.      D a a i a a a a 

t co cbNCESSioríi» 
-« per ia *       ,. 

>ncitta  nel   Braíl* 
EMÍLIO  AJBOLD, 
<• Corraio,,907    ^* 

Sovrano 
depurativo 

e rinfrescante 
dei sangue. 

SJ^U^^SÍSJ^ r=iT^it=ii=ir=ii=if=Ji=iT=í? 

."--.-,---.•.-V^.-^,-,-=-.-.-.---.-^,' njvw>fti"wvw 

1 LE ■ 
.-^--.-.---.-^•pr^.■W■J"J■.-^.-.-.-.-.-.-^rf■.-.-^■.■.-.-J•.~.-.•.-.-J".-.'."-->-.-V, \ 

1 LL mmiúúi üLDLI LinionHiiii \ 
í liaimo   cuslituiío   il   priiicipalp   problema   tra   ?t 
?, quelli   che   sou   slati    Iraítali   dal    Gonsiglio   ^ 
J Supeciore    d^migraziotie    nolla    sua    recente   5 
^ riunione    (li  Roma.   11   CousiglJQ   ha  stabilito   j' 
V che  Ia soluzoine  piu'  pratica ed  ulile sla nol 
■, oonsigliaro gli omigrantl a servirsi 

\ ■: 

dei vasila dei BMC 01 fíAPÜLI \ 
che, a S. Paolo,   é   unicamente   rappreseritato 

dalle , 

jj mmmií mmm F. mmmim l 
le quali per PEMISSIONE DEI VAGLIA PER 
LA RAOCOLTA e TUTELA DEI RISPARMI 
OLTRE DELLA SEDE CENTRAÍJÍ, DI8PO- 
NE DI GORRlSPONDBNTt IN TUTTE LE GIT- 

J TA' DELL'INTERNO, INOARIGATI ESGLUSI- 
í VÃMENTE DELLE RIMESSE A MEZZO DEI 
'i VAGLIA DEL 

í 
.V.1 

BANCODINAPOLI 

■v; 

1 
4 

7 
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CIWAIASVCALCAOI 

p^A^SmoSS^ |   AbBonámenfo   annuo 
A-(^A-j)QS»Fíír,/\riTpJ   U"1 semestre 

Còl  tempo e COH  Ia  paglia  matnrano  le nespole".,. 

15S000   UFFICI: R Três de Dezembro, 5-1.  and. 
Ãçftftft (Antlea Bon Vista) 
OOVVV    relcph. Cent.  1S90 — Caixa 2867 — S. PAUL© 

Donchisciottesca! La Praucia si eüvorlfi a pro- 
vocàre ritalia  {l)a\ gioryali). 

iL BERSfíBLIERE — .Wm   far Ia malla. Macimina, se no chiamo il generaíe Miiniiaiiüia F.arocca! 

^^^^^^ n 

ANDAR PRAT. 
EST. N.ttd.CKQ, 

Éí 
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Malattle   degll   Orecchl, 

Naso e Gola 

Bpcclallata, ez-ASslatente dellè cll- 
nlche dl Parlgl, Berllno e Vlenn». 
Cona.   dalle   2  alie  4.   Bna  Libera 

BadarO, 168, secondo plano. 
»—————————— 
Dottor Fausto FioravantI 
Medlco-chlrurgo e ostetrlco delia 
B.a Unlversltft dl Pisa, dell'Ospe- 
dale Umberto I. — Malattle delle 
«Ignore  e dei bambtal.  — Veneree 

e SUlUUche. 
Cone.: Ena Libero Badar6, 31. — 
Tel.: 6780 Central — Dalle 8 al- 
ie 5 — Besldenza :Bua 8. Caetano, 
11, Sobr. — Tel.: Cld. 6151. Dalle 
ore 7 alie 8  e dalle 1  alie  2112. 

IIIIMIMI  I   

Dottor Arturo Zapponl 
Medico ohlrurglco e ostetrlco, abl- 
lltato dal Governo Pederale — Ma- 
lattle   delle   slgnore  e  dei  bamblnl 
— AnaUsl mlcroscopclhe. Cura 
delle malattle veneree e slfllltlcbe 
con método próprio. — Rua 8. 
Bento, n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 
6 p. — Tel. Centr. 6321 — Besl- 
denza : Av. Bangel Pestana 114 — 
Dalle   8  alie  9  e dalle 13  alie  1S 

—   Telef.   165,   Braz. 

Prof. Dr. E. Tramontl 
Docente nella Facolta dl Medicine 
dl Boma — Medico Primário del- 
POspedale Umberto I.» e Dlrettore 
delTIstltnto Flsloteraplco delia 
Casa dl Salnte "H. Matarazzo" — 
Clinica Medica, Malattle nervose. 
Terapia física. — Cons.: Plazza 
Bepnbbllca,  16 — Dalle 3  alie 6. 
— Besldenza:  Rua Vergueiro, 139. 

Tel.: Av. 2231. 

DOTTOR  SALVATORE  PEPE 
DEGLI OSPKDALI DIPARIGI 

Vie  urlnarle   —  Elettroliri   —   Uretroscopla   Anterlorc  c   Posterlore   — 
Cistoscopia  —  Catotcvlsmo degll Uterl 

Consultório:   Rua  7  de  Abril   N,   3D  —  Telefono:  4806  Cidade — Dalle 
9 alie 11 e diilx' 14 ulle 16 — S. PAUriD 

Dottor Giuseppe Tosl 
Delle B. Clinlcbe ed Ospedall dl 
Napoll. Abllltato per titoll e per 
esaml  In   BIo   de  Janeiro  e   Bahia 
— Medlclnr. e chlnirgla generale— 
Cons.:   Lad.   Sta.   Bpblgenia,   17-A 
— Telef.  Cidade, 4065 — Dalle   8 

alie  11   e  dalle   3 alie 5. 

Dott. Prof. G. Brunetti 
Dlrettore   delTOspedale   dl    Carltfl 
dei Braz. — Largo 7 de Setembro, 

N.« 2 — Telef.  Central,  4226. 

Dott. Antônio Rondlno 
Medico operatore — Chlmrgo dei- 
la "Beneficência Portngneza", lan- 
reato per PAccademla dl Medicina 
dl Parlgl — Cons.: dalle 2 1|2 al- 
ie 4 — Bna Libero Bdaard n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Eesld.: 
Bna Frei Caneca, 156 — Telefono 

Cidade,  6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico ohlrurgo e ostetrlco, ablll- 
tato dalla Facoltft dl Bahia, ex- 
chlrnrgo degll Ospedall dl Napoll. 
— Chlrnrgo delPOspedale Umber- 
to I — Avenida Bangel Pestana, 
162-Sobr. — TeL 1878, Braz — 
Dalle   7  alie  9   e  daUe  1  alie  S. 

.ATtELElTtonAlSCÍÜviCi 

LABORATÓRIO  Dl  ANALISI 
dei dott. JESUINO MACIEL — con Innga prática nelPantlco Istltnto 
Pasteur dl S. Paolo e neiristltnto Oswaldo Crnz dl Elo — Beazlone dl 
Wassermann e autovacclnl — Esame completo dl nrlna, fecl, tnmorl e 
frammenti patoliglcl — Ladeira Dr. FalcSo, 15 — Tel.: 6439 Cent. — 

Tattl I giorni dalle 8 alie  18 

Prof. GUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PICERNI 
MEDICINA —  CH1EÜBQIA — PAETI   —  EAGGI X 
Consultl: dalle 13 alie 16 — Telefono:  Cidade 5-1-7-9 

PIAZZA  DBLLA  EBPUBLICA,   11 SAN   PAOLO 

H I" 
nEHTTO DA 

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

S. PAULO 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDIOO-OPEEATORH 

Speclalista delle vle urlnarle (esaml e cure elettrlche e trat- 
tamento e cWrru-gla delle malattle dei renl, vesclea, próstata e 
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con 1 metodl plu' 

modeml) — Chirurgo speclalista neirOspedalle Umberto I. 
R.  STA.  EPHIQENIA. 3-A  — Ore 13-17  — Tel,   6387  Cld. 
11 

Dott. Domeníco Delfine 
Chirurgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degll ospedall ortopedld dl 
Vlenna. Heldelberg, Bologna e Ml- 
lano. Speclalltã disturhi delVappa- 
recchlo locomotore ed elevatore e 
chlrnrgla Infantlle. — Consnltorlo: 
Plazza da Se, 94 — Tel. Central 
6529, dalle 14 alie 17 — Eesld.: 
B.   do  Paralzo,   11,   tel.   Av.,   2219. 

Inalatorlo a tocto 
Prima Implanta nel B. America 
con macchlnarlo modernlaslm», 
dl qnesto nnovo «latema, assai 
oonosclato e consacrato In Eu- 
ropa, per Ia enra delle Bronoht- 
ti croniche, asma bronchloJa. 
Bloniolo trscheo-hrtnchtaU, Un- 
fatismo, aoiio vriet, mulaMe 
4al   n«»o,   gela,   orreeoMe,   «o*. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 
  DaUe ore 2 alie 6.   
N.   B.:   NelTInalatorlo   non   .1 

accettano   tnbercolotlcl. 

^i^vw-p^v^rj^wwwwwvv 

II Prof. Sr. A. Doitatl 
Ha trasferlto 11 próprio 
LabOFatorlo GUnico nella 
via Barão de Itapetlnlnga, 
37-A — 2.o plano —1 Tel. 
Cld.   6141   —   Besldenza : 

Bua Consolação, 1S5-A 
Tel.: Cld. 468 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per 1'DnIversltfi dl Boma 
e per Ia Facolta dl Medicina dl 
Elo de Janeiro — Clinica Medlco- 
chlmrglca In generale, speclalmen- 
te per le Malattle dei bamblnl. —■ 
Cons.: Eua Barão de Itapetlnlnga, 
(SB — Tel. Cidade 4416 — DaUe 2 
alie 6 — Eesld.: Eua Ministro 
Godoy, 103 — Tel. Cld. 3844 — 

AUe ore 8. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Speclalista per le malattle dei 
bamblnl — Hx-assistente dei dot- 
tor Moncorve dl Elo de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bamblnl 
delia   Santa   Casa   dl   Misericórdia. 
— Visite  dalle  1   1|2   alie   3   1|2. 
— Besld.   e  Cons.:   R.  Major Que- 

dlnho,  7 — Tel.  5403   Cidade. 

PROF.  DOTT. 
Annibale Penoaltea 

OCÜLISTA 
Largo  São Bento,   14 

(presso 11 Largo S. Bento) 
Orarlo: 9  -  11 e l|2 -  4 1|2. 
T ■—iirn n MT-T Mif" rru ■~~-1       ' 

AGENCIA SGAFUTO 
Assortlmento completo de Imlgllo- 
ri flgurinl esterl, per slgnore e 
bamblnl. Ultime novitii dl moda 
ad ognl arrlvo dl posto. Rlchleste 
e informazlonl: E. Boa Vista, 5 

—  Tel.   Central,   3645. 

Domandate H^T mmm ATHLEI 
Stimolante   poderoso 

Rinfrescante   senz'alcool 
Bappresentanti: COMPANHIA GUNABARA-S. Paulo - Tel. Avenida 363 o 1367 

i 
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VENDONSI 
rlcette per vlul nazlon&U e stra- 
nlerl, con fenuentaziont e rapldl 
dl ura nnzloníile, cbe possono ga- 
raggiare con vlnl stranleri, ntllls- 
zando le vlnacce per vluo fino da ' 
pasto, con canna o fratta e per 
guarlrne   1   dlfettl.   —  Birra   fina 
— Llqnorl — Blblte senza «Icool. 
Aceto senza acldo acetlco. Cltrato 
dl zuagnesla, Saponi, Vlnl bianchl 
e altre blblte iglenlche. — Catalo- 
go grátis  —  OLINDO   BAHBIKEI 
— Sua do Paraizo, 23 — B. Paulo 

Telefono,  153  Avenida. 

Forme per calzatura 

« per far "polainai" come pnre 
fürmlal per allargar scarpe «1 ln- 
«ontrano sempre prontl per compe- 
re plccole. SI accettano pnre ordl- 
nazlonl per grosso partiu, che veo- 
gono esegnlte con Ia massims so!- 
ledtndlne. Si accettano Irdlnazlo- 
si dl forme sopra mlsara per pledl 
perfettl e dlfettosl. Per ognl co«« 
dlrlglral ln rna Florenclo d« Abreí 
N.o   13, pecso 11 garage Sj Bento. 

IOE 

WASHINGTON    HOTEL 
J —:—    João    Lamacchia  —:— | 

GERENTE: ORFEO ROSSI 

Completamente trasformato — Stanze hollnsi- 
2 mo   —   Oucina   ilaliana   di   primo   ordiac   — I D 

Oondiziom otüme 

Praça da Republica, 68 — Telef. 419—SANTOS 

IL   RÁPIDO   VAPO- 
RK Dl LUSSO 

CONTE 
VERDE 

Effettuera in qua- 
sfnnno 3 vinggl tu- 
rlstici per Ia Spa- 
gnn (Barcollona) ; 
Francia (Vlllafran. 
ca) ; Itália (Genova>. 
Partenza da Santus 
U 16 ScttRmbre — 28 
Ottobre — 9 Dloem- 
bre. 

Trono   «peiiale   via 
S. Paolo alia banchi- 

jna ilol  porto di  San- 
'i tos por  viagglatori  e 

bagagli 

IL  VAPORE 
PRINCIPESSA     MARIA 

PtútlrA il 13 Settembi-c por IUO, NÁPOLI e GÊNOVA 

PROSSIME  PARTENZE  DA SANTOS,  PER: 
Vapore Buenos Ayrefl Gênova 

Pr.esa Maria     
CONTE VERDE .. 
Tomaso di Savoia 
Pr.asa Oiovanna .. 
CONTE VERDE . . 
Prino. di Udine ... 
1'r.ssa Maria 
Tomaso di Bavoia . 
CONTE  VERDE 

30    Settombre 
10  Ottobre 
18 Ottobre 
30   Ottobre 
7 Xovembre 

27    Novembro 
29    Novembre 

13 Scttembi-e 
10 Sottembre 
15 Ottobre 

7 Novembro 
28 Ottobre 

19 Novembro 
2G Novembro 
10 Dlcembre 

9 Dicembre 

Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 

Napoii,   Gonova 
Villafranca, Gen. 
Napoii,   Gênova 
Napoii,   Gênova 

Villafranca, Gen. 
Napoii,   Gênova 
Napoii,   Gênova 
Napoii,   Gênova 

Villafranca, Gen. 
Biglietti di ehiamata per 1 vaporl CONTE  VERDE o Tipo PEIN- 

CIPES8E esclusivamente adattati per Ia terza Classe 
TUTTI  I  PASSEGGERI  IN  CABINA —  

Dal Gennaio 1928 Ia linea Sud America — Itália,  será 
effettuata dai due grandi espressi 

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

e lussuosissimo 
CONTE    BIANCAMANO 

Passaggi di ehiamata dalTItalia e dalTEuropa 
L A, nwmii 

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

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

ioaoc IOE 

AL Qül SI SANA RUA ri  DE AGOSTO, 76 

TELEFONO   4336   CENT. 
TUTTI I QIORNI PIZZE ALLA NAPOLITANA 

Vini Barbera, Calabrese, Toscano, Spumante bianco. Lam- 
biecato  dei   Vesuvio,  Salsiccie   Calabresi,   Cipolline,   For- 
snaggio  e Provolone italiano, POMIDORO   PELATO   AL 

NATURALE — Olio Calabrese 7$ooo il  Kg. 

301 I0E30I 

D o 

1 
8 

DR.  MATNEUS  SANTAMARIA 
Operazioni. — Malattie delle signore e vie urinarle 

Trattamento delle infiammaz/oni delle ovaíe e utero con 1 
plu' moderni processi elettroterapiei, potendo evitara ope- 
razioni.  — Cura delle blenorragia   e   complicazlonl     — 
Elettricltil   medica.   —   Uretroscopia   e   eietoseopla.   — 

Rajirgi ultra-violettl.  —  Diatermoterapia. 
— Cons.: Praça da Republica, 15 — 3.0 piano — 

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

Res.:   Avenida   Hygienopoll».  35   —  Tel.   Cia.   7488 
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OUO 
eBnW4tiro■l, 

PURU Oliva 

tdklJBk 

Prcferlto In tutto II 
mondo 

RAPPRESENTANTl 

Casa Triaaería 
Antônio,  Salvador 
Mossina   &   tomp. 

R. Aurora, 39-8. Paulo 

j:Doft. F. A. Dellape   í 
5        Chirurgia — Parti 
"í Malattie   genito-urlnarle 
if Consultório: Av. Rangel 
í Pestana,   422   —  Dalle 
5 8 alie 9 e dall'l alie 2 
í pom. - Telef. 2399, Braz 

^ 

Dr. Filippo de Filippo 
MEDICO E OPERATORE 

Oürurgo delle Benefl- 
cenza. PortogUese — Pic- 
cola ed alta chirurgla — 
Malattie delle signore — 
OOBSUIU: dalle 14 alie 1« 
— Consultório e residenza: 
Piaaza do Correio, 6 (an 
golo dl B. i.uUangababu') 

Tel.  Oldaide, 734) 

Prof. Dr. C. MEUS 
OCUL1STA 

MM trasterlto 11 soo consultório 
ai Luvo 8- Eplilgonli», 1-A — 
Telet.: Cid. 2650 (dl fronte 
>Ua Cbleu e ai Tiadotto), 
doT« rlcere dalle 8 alia 10 e 

dalle   2   alia   5. 

NAVIGAZIONE GENERALE 
ITALIANA 

Prossime partejze da Rio da Janeiro per TEuropa dei piu' grande, 
lmsu»so e rápido piroscafo in servizio sulla Linea de^ Sud-America: 

Gíulio Cesare 
7 Ottobre — 19 Novembré — 7 Gennaio 1928 

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

AVGVSTVS 
LA NAVE IMPERiALE 

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

partirá da Rio per Barceüona e Gênova ü 6 Dicembre. 
LE PIU' MODERNE E SUPERBE S1STEMAZIONI PER: 

343 passeggeri di classe di lusso 318 passeggeri di classee intermediária 
28O passegeria di 2.a classe 934 passegeri di 3-a classe in cabine 

AQBNTI GENERAL,! PER IL BRASILB: 

ITALIA-AMERICA 
SAN PAOLO 

R. Alvarás Penteado, 43 
SANTOS 

Pr.   da   Republica,  a6 
RIO  DE JANEIRO 
Av. Rio Branco,  4 

I I 
»1 

1 
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CoSVLICH^feLINE li^IESÈ 
 N        / " / 

Inaugurando Ia linea rapidíssima e 
Oi grau lusso Ia piu' veloce e fa- 
stosa mo tona ve dei mondo 

SÜTllRHIS 
"IL PARADISO DEL MARÉ' 

Partirá da SANTOS, il 20 Ottobre, 
per: Rio, Marslglia, Nu poli, Triesto. 

Suooessive  partenze: 
15 Dicembre  1'927 —  17  Febbraio, 
5 Aprile,  27  Maggio,   1928. 

L!ltinerarlo  dei  "SA.TURNIA"   mostra  grincanti 
deUa "Oôte d'Aíul", delia bala dl Napoll 

e  delia   laguna   di  Venezia. 
-O- 

Grandlosi   salonl  artisticamente  dccoratl  —  Pi- 
scina   Pompeiana   —   Cabine   con   terrasza   sul 
mare —  Bar-room  — Orill-Koom  — Botteea 41 

arte,   moda  c flori —  Festo  e  coneertt  — 
Ufflcio   turístico. 

Nove ponti eollegatl con ascensori — Allogel 
col masslmo conforto moderno per 279 passeg- 
geri in classe dl lusso — 267 dl soconda — 
309 intermediária  — 1300  in  tcrzn  con  cabine. 

J 

! 

-o- 
Treni   speelali,   combina ti   con   Tarrivo   dei  "8A- 
TUENIA",   da   Marsiglin   a   Parigi-Londra |   da 
Napoll   a   Roma-MUano;   da   Trleste   a   Vlenaa- 

Berllno. 
Agentl Generali:  "SOCIEDADE  ANONVMA  MARTINELLI 

SANTOS: Rua 15 de Novembro, 34 — S. PAOLO: Rua  15 de Novembro, 35 
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CONTRO LE 

mm] PANERAJ 
Dlrettore-proprletario:   ERMANO   BORLA  —  Ammlnistrntore-gerente:    FRANCESCO  COSTANTINI 

Composía  e  stntnpato  nolla   "Typographia   Paulista"  dl  Josá Napoli & Cia. — Rua  AssemblCa,  56-58 - S.  Paulo 

li Canto di Chanteclaír 
■1' Io. sire dei pollaío — allor clio spxmta  il di', 

Faccio levare il sole — col mio chicchiricM5. 
Sc nou fosse il mio grido — mai non sarebbe giorno 

li Ia uotte dei tempi — losnerebbe d'intoruo. 
Io çauto c vien Ia luce — v tntto si ridesta; 

Quindi mi sembra lógico—t'li'io debba alzar IM cresta, 
Per djre ai mondo: II sole       é una mia creaziòne. 

(incl niiisi.so incandescente    - o meglio que! massone 
Che alia  loggia d'oriente — s'affaccia tutto giallo, 

A pairte Ia modéstia — vf)i Io dovete :il gallo. 
Ma qnesto non é niente — di fronte a quei prodigi 

Che cico continuamente — Ia moda di Parigi 
Nasce dal mio cevvello — e in base a qíiesta moda 

L'oclie di  tutto il mondo—scoprono  il  sottocoda. 
Io sou colni  clic maiulo — nella Corsica  i eorvi 

Senegalesi,  i quali — sono nccellacci  torvi. 
Ma per scriver Ia storia — democrática, io franco. 
La  volpe jjigoslava — lia  perdhto gli  iiiighioni? 
L;i volpe jugoslava — ha penduto }jli nnchioni? 

Ebbene io ia fornisco — di dcuti e di sproni. 
Per spaventar 1'Ttalia       sorella mia, maggiore, 

To faccio alia frontiera — nn poro di rnmore. 
Col mio canto matnro — Io sciampagna dorato, 

Che non mussa e non frizza — senza il bicarbonato; 
Snaturalizzo ognnno — che sul  raio snol s'csilia. 

{      \ 
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E adotto bianchi e neri •— per crescere família. 
Se n Clinevra le chiacchiere — mancano, a que! paese 

Spedisco i miei cafoni — che parlano francese. 
,E ;i  Rio alia Çonferenza — detta  Internazionale, 

t!li ospiti io so lisciare — liattendo il hecco e Tale. 
Mentre gli italiani — nipoti a Macchiavelli 

SI mostian sempi"e rigidi — e crítici ribelli. 
Ala Ia pelle mi sento — accapponar se vedo 
.Trasvolare PAtlantico — Tala diin  T'e Piuedo, 

E gongolo in me stesso — se mi cerino imbecille 
Manda qnelVeroismo — in cenere e faville, 

Salvo a mangiarmi il fegato — se l'aqnila romana 
Stropiccia anche il fiammifero—e a volo s'alIontana. 

Creo Ia pochade, invento — il nado natiirale, 
Col sol deiravvcniiT — in modo magistrale. 

IC sciildo per l.ir rabbia — all'angÍo e alFitaliano 
La serpe frammasconica — in seno ai ciarlatano. 

Eacciodi  tntto, meno -— che l'nova di giornata. 
Che assai  mi servirebbero — per fare Ia  frittata, 

E darei, ve Io giuro — un miliardo di maneia 
Ter  reinlere  feconde  —  le  galline  di   Francia. 

O pnr per f.ir salire — alraeno d'un gradino, 
T] franco. ch'é si' in basso — infermo e mingherlino! 

Peró c'é rappetito — e quando spunta  il di'. 
To canto ai mondo intero — il mio chicchirichi' ! 

M« 

'i   CIRURGIA.   PARTOS 
í MOLÉSTIAS   DK 
S SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcesl   ;« 
st». í 

interno, % 
ih: Clinica  Gyue- C 

Í Cinirpião  <lo   Sannturio   (1 
Cathariun    —    Antleo 

? l>or concurso, 
Ícojogloa, ua Santa Casa. 

Asslstente-Extra üa Clinica / 
Í' Obstetrica dn Facilidade da Ij 

Clinica de Partos, annexa a 
■ Jfalernldarte. — Residência 
5 Rua "Augusta, .147 — Teleplio- ■{ 
?ne: Av. 2807 — Pas 0 Sa 12 \ 
/ no   Sanatório   de   Santa  Calha- V 
Í^ rlua   —  Telephone:   Av.   1087. J 

—   Oonuiiltorio :    Bua     Direita. ,' 
. n.o   HA    (Sobrcloja.    Sala»    14 ■' 

% •  1C)   —   Daa   2   Al   8   hora». >[ 

Fallímenfl 
e Concordati: 

Per: Orsanizzazlone (11« 
socletá anonltne — Conta- J 
hilitft avulfie — Riorganiz- ■ 
zazioue di contabillfá arre- J 
trate—Contratti di societü i| 
coiumerciall — Concorda- J 
ti — Ualliuienti .— Dife-J 
sa   di  ereditl  —  Esaml  di J 
libri  — Bilanol -dlri- 
Kersl  ai 

Rag. Ubaldo Moro 
üfflelo: Rua Libero Ba- 

daró, 146 — Telf. Central, 
1520. Rü.«idünza: Rua Bo- 
lívia, 6 (Jardim America). 

l Dotf. D. LAROCCA   j 
% MEDICO í 
p Assistente delia clinica glne- 
/ colopica    dei    prot.   Moraes 
■' Barros delia  Facoltft dl Me- 
í diclna;     delia     clinica     dei 
% parti   delia   Facoltft   dl   Mc- 
', dlcina;  delia   Maternltâ   di 
5 S.  Paolo. 

|«    PARTI — OPERAZIONI 
,'     Malattie   delle   Signore 
^     Trattamento    deite    Infiam- f 
\     mazloui   delfutero   e  annes- ^ 
<C    H!  cd altre appllcazlonl con K 
'•     Ia   diatermla.   —   Rassl   ul- V 
Ji     tra-vloletll   In   tutte  le   lore 5 
,'     Indicazlonl.   —  Cons.     Kaa f 
,•     Libero   llaiinrft,   87,      sobre- ,' 
>"     dallc   li   alie   B,   Kesld. Hua i" 
ÍCons.     Brotero,     03.     Tel. i 

Cidade 3852. ; 

{Prof. Dr. Juan Fran J 
i     elueo Recaída     í 
i Laureato nella facoltá <**Ij 
,'■ Medicina di Firenze. Intel V 
■[ no e operatore delia R ',' 
^Clinica Chirurglca direttüS 
í dal prof. Burci. — Opera- V 
[' tore e prof. delia Facoltijl 
>I di Medicina dl Assunzlon Ij 
^ (Paraguay) — Chirurgi V 
■J — «Inecologla — Vle uri.? 
Í"  narle   —   Telefono:     A"   '■ 

98 r  — Consultório: 
í Carmo,   35—Orarlo: 
í 7. MII» 4, 

Av 
R. 4»; 
dali* ■ 
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Le trova te di D^nnunzio! pânica  glá molto    suonnta   6 
cori   troppi  vltonielll: 

A.II» fiiifi dl ognl atto dplln "PlgHn 

dl lorio" vcrni sparato un colpo di 

i-minone.   (Uai  tclcgniinini  cVItalia). 

D'Annunzio — Perçlié sparo  ij  c-annone?   Toli;  Verché si.svegllno  gll  sp<,ttatorH 
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ioU PIEDIGROTÍfi 1927 ^9Í 
ei 

ü 

(I>al nustro amtco O-,  Pepc 
rotiesta). 

Napoli,  20 Agosto. 
Ho fatto un "furo" e ve lu 

comunico in rutta fretta e con 
granUe gioiii: bisogna pur ri- 
(•oi-daro gli amici e avere del- 
ia riconosueuza verso il gior- 
nale che vi lia dato Ia ceie- 
liritá I 

Ècco, caro Pasquino, il mio 
"furo"; 1c canaoni cbe ver- 
ranuo, a Settembrt', cantatc 
nélle festo di Piedigrotta! Mc 
lf ba comnnicáte un amico 
mio ehe é correttorc di bozz»; 
nel primo stabilimeuto tipo- 
graflco di Napoli, Ix,- canzoni 
non souo uumerose; ma, in 
compenso,  sono divertenti. 

Ce ii'é una intitolala "Spii- 
Kiuiola" che 6 destina ta a d ol- 
tenere un grande suecesso per- 
i.lié é molto graziiosa. 

Parole e njusica dei mae- 
stro di grande battuta: l'rlmo 
1 >»■ Ulvera: 

Sou lu  bella  e Ia   ribclle 
delia Spagna, olé! 
Tra rlvolte e rivoltelle 
dauíío e spingo il plé. 

Con le mie nutelierc 
non   lio  mai  tedlo 
ma  sto In un  rápido 
stndio d'asscHlio! 

Díinzo  a   libeccio 
Jauzo a seiroeco, 

liun/.o ai Marocco, 
trallalalá! 

KJíI   tanlc   danze   ancora   non 
(   si   Sil 

domani Ia Spaguola che farfl... 
0)«>! Olá! «  «  « 

K poi una cauzoncina svi/.- 
zera con molte, moltlsslme, 
troppe parole ed anche trop- 
pe note. Ma si tratta di note 
iuternazionali, perció sono no- 
fissime. 

Eeco una strofetta : 

Xoi stiamo  a  Oinevrn 
per fare Ia I-iega 
ma  solo Ia   hegn 
finiamo  col   fav! 

Non abbiam ranima scevra, 
di rancor, dl fúria e smania, 
ora  vieno ia Genuauin 
or lu  Spagua  vuole andar! 

Briga   briga,   sega   sega. 
cvviva Ia lega 
di   clii   se -Ia   slega, 
si  c-biude bottega 
ihe  giõia   sayfl I 

*        í!        * 

Una bella secenata ,d'iutoua- 
zioue americana f stata com- 
posta dal noto maestro Coo- 
lidge con aecoinpagiiamculo dl 
dollari. od é intitolata: "Vu- 
liuimo  stu   in   paoc"? 

Vulilunio sla  'mi   pocorrillo in 
(   pace. 

'oi bella Europa ca nun pienze 
( a me? 

Tu strilli sempre, nllucclii e si' 
(  tenace. 

fai  sempre   maravuoglie,    ma 
(   peceliéV 

T':'igliete Togne.  'oi   nó. 
e  si  fattoeca 
ogjçe o dimane 
zilta  <'ii "a  voeva, 
ferma  eu  'e  mane, 
e paga  i débili 
che  bai  con  me! 

*   *  * 
C'é inoltre una canconcina- 

tura ellenica con musica non 
bene   definitn   perebõ   ora   Ia 
suonaiio in un modo ora in nu 
altro. 

II motivo attuale é dei mae- 
stro Oomlylls ehe ha cambial^ 
le note dei maestro P.angalos. 
Di chi sara il motivo di do- 
mani? 

Ecc.o le  pavole; 

Kior di limone. 
stiamo    giocando    per    le   vie 

(   d'Atcne 
il   giocliettin   delhi   rivoluzione. 

Fior  d'aniarene. 
ogni    íantino    cambia   mi   I-ü- 

(    llowiolie. 
un   generale   parte   e   nu   allio 

l   viene. 
Kior di mellone 

per   certa   gente   Intto   ció   v;i 
í   bene 

ma   il   popolo   riman   nçl   Par- 
(    lenone 

flor di  mincliloiie! 
Ií-    *   o 

("é pure una (aianlella bal- 

Se move 'o búlgaro 
tutto velcno, 
strilla 'o romeno 
'nsüiemc a 'o ruteno 
nioldo-valacco 
ceeo-slovacco 
s(!rbo-nioldavo 
e jugoslavo, 
che canerena (•« sta llfl, 
tarantella  taraiiti'i I 

Tutte le altre canzoni pie- 
di-grottesche non fauno ehe 
rlpeter,. Ia solita solfa, Auff!.. 

i* ****** 

Parlando con Pirandello 
—T  

LA   CITTA"   IDEALE 

Prima che rillustre IMian- 
clello lasciasse S. Paulo, gli 
abbiamo domandato le sue im- 
píessioni sulla nostra cittfl. 

— Magnífica — ei ha  det- 
to — pulsante di lavoro e pro- 
metlentissima!   Avrá   un   av-. 
venire    meraviglioso.    Ma K. 
Paulo  non  é Ia  cittfl  idealo... 

— Qual'é, secomlo lei. Ia 
cittá  iüealeV 

— Quella che (• conforme 
alfindole dei miei lavori tea- 
tral!. 

I)ev'essere un agglomerato 
di mnnicomi, frenocomi, ospe- 
dali dl matti, case d'aliei)ati e 
altre nllegrie dei genere. Pa- 
laz/.i beninteso .senza leito a 
ciii mancauo, in compenso, le 
mura laterali. i ripiani e le 
fomlamenla. A'nsti balconi di 
ciii si puó fare a meno. Pa- 
shi rtllnsione, Xiente mediei, 
frenialri. alicuisti e simili 
noie. altrinienli un commeciio- 
grafo che (A va a villeggiaie. 
come trova i suoi personaggi 
a   plede   libero? 

.^^»^>^» 

VEGLIA 
Italiani, ricordatevi che l'u- 

nica fabbrka dl sveglie vera- 
mente italiaiie é ia Cana 1.11/ 
Borletti — Milano. 

—mm^^ÊMt 
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SEMPRE NOVITÁ! 
Orístdfprò Colombo era nn... a«- 

sasslno. (âcóperta flello trtorico José 
Llno). 

11 brigadiere — Presto,   venga  glu' I 
Colombo — Perché? 
II brígadeire — I)obbidm{o arrestarlo! Lo storico Uno Io 

accusa rli «ver amniii/.zato il vero scopritore delPAmericá"! 
Colombo — Fatolo  curare da   Mingazzini: 

mamümâtMmMmm—————^.^.^.^——^.^■»——^.^^■^■—^.^—^.^-.^^ 

IL MONDO A RUMORE!   MW  gü-t 
CRISTOFORO COLOMBO ERA... UN ASSASSINO! 

(DAL NOSTRO CORRISPONDENTE Dl BARCELLONA) 
BAICCELIJONA (mauinoi — I giomali pubblicano nua 

uotizia sensazionalc: Io .storico Uno Josc ha scoperto ché ("ri- 
fetoforo  Colombo  era  un  assassino, 

Appen.a lio appreso Ia uotizla; mi sono preclpitafo in casa 
tlcüo storico I>iuo e gli  lio  domandato: 

— 111 racconti come é aiulata! 
— Volentleri! Ecco qui. Bra notto e non ei si vedeva. Sa, 

In cuiel tempo, nel 1492, non c'era Ia luce elcttiiea e, quando 
non e'era  ia Uma,  tutti i  gatti erauo giisi. 

— Sta boné. E iioi? 
■— fna di quelle sere bnie. Crlstoforo Colombo si trovava 

a Madera e mostrava a -Mantegazza le belley,ze delTisola. quan- 
do airivô un bastimentino con a bordo il navigatore Alfunso 
Sanchez clie ritornava carico di gloria, per avere scoperto TA- 
merica. Colombo, che era mi invidioso, flnse di essere un amico 
di Sanchez e ]o invitú a bere mezzo liti-o di vino in una trat- 
toria fuori d&zio. Sanchez, sospettaiulo di nulla, accettO rinvito 
e. i due navigatori passarouo Ia serata assieme. 

Prima bevettero mezzo litro; poi Colombo ne ordinó nn al- 
tro, ma non bevve. L'altro, invece. non si facova pregare e be- 
veva come mi Brodo qualunque, 

Ad nu certo piinto Colombo gli domando: 
— Ma 6 próprio  vero che hai scoperto  rAmerica? 
— B che?   Dubiti delia  mia parola? 
— Io, no! Ma le prove? 
— Eccole qui! 

E Sanchez tiro fuori dal porta 1'oglio-una lettera dei Sin- 
daeo di Vera Cruz ctie gli dava Ia patente di scopritore dei' 
rAmerica. 

— Qucsta lettera C; falsa. 
— I>o dici tn! 
— To non mento mall 
— Ma va lá, che liai voglia  di sclierzare! 
— Io non scherzo mai. Xon sono un buffoue come t«... 
Ne nacqne una zutfa violentíssima. 
Colombo che. come tutti gli italiani. aveva nel tas<;hino dei 

gilet un coltello lungo cosi', fveddó Sancliez.coií 25 coltellaté; 
poi gli rubó Ia lettera dei Sindaco di Vera Cruz e rltornõ in cit- 
tá fiscliieltando l'aria di Valencia, dolce terra... 

II gíorno dopo Colombo partlva. Ma non ando in America 
si  lenne ai  largo di Madera é bordeggíava  per rAtiantlco. 

Abile calligiafo. falsifico, come é usanza degli italiani. Ia 
firma dei- Sinditco (li Vera Cruz e si fece nn'altra lettera. dalla 
qnale a-isullava che questo Sindaco dava a Colombo il brevetto 
delia scoperta  deli'America. 

Assassino, ladro, fnlsificatore —- come vedete, roba comu- 
ne agli italiani! Colombo nn bel giorno ubbriacó requipaggio; 
e. mentre quest» donniva per smaltire Ia sbornia. Tandace ge- 
uovese si mise a gri/lare: 

— Terra,  lena! Reco che abbiamo scojierto  rAmeiita ! 
I/equipuggio,   ancora   slxirniato.   ripeté:   teria   teria!   Ecco 

ciie abbiamo scoperto l'America! 
E, súbito. Colombo raise tutle le vele ai vento e torno in 

I.tpagna, vantandosl di aver scoperto rAmerica. 
— Xon ha altro da diie? 
-— Poi momento,  no! 

ULTIMA ORA 
BABCBIiliONÃ (será) — lio aiiprcso íu questo momento 

una grande novitá : Io storico Lino, che affermava che Colombo 
era un cinrmntoie e un assassino, ê stato jireso da un accesso 
furioso. Gli hanuo messo Ia camieia di íorza e fhauno interuato 
ai Manicômio. 

E tramândiamolo... alia storia! 
'La "Oaule" d! Rio, preaidehdo I'occaáli)ne deirandata. in 

quella cittá, di Pirandello, ha f.itto pubblicare sul giornali 11 se-' 
guente eomunicato-gloiello; 

PIRANDELLO 
SUL NOME DI LUIGI PIRANDELLO LA "DANTB A1J- 

GHIERI" DI RIO RIUNZ1A AL SUO XATURALE ED ELET- 
TTVO COMPITO DI ritOPACAXDA/JONK DEI NOM1 K DEL 
PENSIBRO   ITALIANI. 

PBROHE' LUHM PIRANDELLO Iv TALE NOME B LA 
SCA OPERA ST EKCE COSI' MAESTOSA E S[\(iGLAItE E 
TANTO LONTANO S'IieiiADIA. CHE XESSCN LUSTRO PUO' 
ALLTXO E ALLAIJTUA ANDARB DA QUALE SI VOGLIA 
ESALTAZÍONE,   MA   SOLO   DERIVARNE, 

K SOI IXKATTI  NE SIAMO IXOXDATI, 
QUESTO TITAXO DELI.A LETTERATURA CONTEM- 

PORANBA — STItAXA PER MOLTI, MA OPULENTA E 
SPOXTANEA EFFLORESCENZA DELLA RAZZA. PEK NOl, 
E SQUISITO BSEMPLARE DEM/ITALIA DEL HITROAOV- 
MENTO — IL QUALE. DAL BREVE RIQUADRO D'UN PAL- 
COSCENIGO, HA SCALATO LE ALTEZZB PIU' LUMINOSÊ 
ED E' D1SCESO NELLE PROFONDITA.' PIU' ABISSALl E 
M1STERIOSE RENDEXDOLE VIABILI E IXCAXTATE COME 
TAXTK GROTTE DELLA PEXISOLA. DA DÒMANI, COME 
UNA SVETTAXTK BANDIERA DELLA PÁTRIA.  SARA'  FUÃ 
xoi E ST: xor 

NULL'ALTRO: GLI VÀDA LA NÒSTRA RICOXOSCEN- 
ZA: E, NEL NOME DI LUI, SENTIAMOCI PTl" AT/TI, PIU' 
EHETTI, PIU' FIFICI, AL COSPKTTO DEL MONDO. 

LA   PRBSIDENZA. 
Che Ia "Dautc" di Itio voiesso faro un inaggio a Pirandello, 

era   plu1 clie giiisto — doveroso! 
Ma che. per compiere i! suo dovere. dovesse coinpiluüe uu 

coinunicato cosi' bislacco — é iiiconcepíbile! 
Richianiiamo l'atienzione dei letíori sui...   fiori plu' belli: 
— Ia   propagandaziont' dei  nomi: 
— rinondazioue   (in  cui  si  é anuegata  Ia   Prcsideuza ) : 

- Ia  letteratiira. spontanoa  efflorescenzn delia  razy.a: 
— le  profonditá  plu"  abissali  c  misleriose: 
— le  profondilá   viabili ; 
— Pirandello sard s\i iioi (per fortuna che non pesa 

moltol : 
— le gi-ottc Inenntate delia  Penlsola I 

E, próprio, di qnestl glovul, si trova 
Vice Presidente Oenerale  delia   •■Dautc' 

Rio 11 sonatore liava, 
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QUELLO CHE SI DEVE DIRE 
NELLE   CONFERENZE 

INTERNAZIONALI! 

Mi sia pernuísso aggiiingere clic, nel Brasile, dobbia- 
mo difenderci coutro una duplico causa di illnsioni e di 
errori: Ia  bellezza di Rio e l'oâpitalitá brasiliana. 

Rio do Janeiro. citti'i di un milione e niezzo di abi- 
tanti, é Ia perla dei nnovo mondo. Cosi' affermano tutti 
i viaggiatoiM. Lungo una parte dell^incopiparabile baia. 
seminata di mimerose isole roeciose e floride, Ia cittó 6 
un orlo di pietra, artisticauiente lavorata. Pcrfino ai 
piedi delle ripide colline che Ia dominano, Ia foresta tro- 
picale erifo i suoi alberi intrecciati di rampicánti: nci 
tronclii ritorti le orchidee germogliano come boceioli dl 
fiori. 

Di fronte a questo quadro dovremo, a diie il vero, 
evocaro in ogni istante Ia realtá delia lotta per Ia vila 
In torra   ingrata e di cielo inclemente. 

11 Brasile é Vunico paese dei mondo, dove é ricevn- 
to, senza distinziòne di razza, né limite di numero, ogni 
uomo sano clic voglia lavorare. Portoghesi, spagnuoli, ita 
liani. tedesebi, rnssí, giapponesi. in qualunqtie numero, 
vanno a colonizzare e a commerciare dove vogliono e do- 
ve possono. yi Brasile, con una siiDerficic iinmenaa. an- 
cora non lia 33 milioni di abitanti. Per valorizzare Ia sua 
terra e le sue ricchezze minerali, solto tutti i climi, clio 
dalPEquatore si snecedono lungo i suoi 7.000 chilometri 
di costa, tutte le braccia clie vogliano mandare i paesi 
densi di popolazione. non saranno mai ti'oppe, T coloni 
italiani di S. Paolo, i polacchi, i tedesebi e i russi in S. 
Catarina, nel Paraná, nel Rio Orando do Sul, conserva 
no Ia loro rellgione e Ia loro Hngua; hauno scnole pro- 
prie, pubblicano i loro giornali e vivono liberamente sot- 
to 1'autoritá e Ia tutela delle leggi degli Stati e delia Fe- 
derazione. 

BANCA POPÔLAREITAUANA 
CAPITALK   12,;!0Ü :000$   —   FONDO   DI   RISEItVA   7fi] :378$80Ò, 
Sede centrale  — S.  Paolo — Rua  Alvares  Penteado,  31 

TELEFOM:   Central,  222S  -  2229   —■  Casella   Postale,   J611. 

Succursale: P. 
ALEGRE 
Agenzie: 

Botucatu — Jali u' — 
Jaboticabal   — Len- 

| ções — Pirassununga 

Operazioni: 
PKATICA TUTTE 

LE OPERAZIONI DI 
«ANCA AELE PIU' 
FAVOREVI1,] CON- 
IHZIOXI OFEREN- 
DO LE MAGniORI 
GABANZIE DI Sí- 
CURBZZA, 

Depositi: 
C|C  Movimento  4 o|o 
CjC "Limitadas" go|o 
C|C A Particolari 6o|0 

Depositi    a   sendenzn 
fissii.     comlizloni     n 
convenirsi. 

Cambio: 
Effettua tutte le o- 

peraüioni iii Cmublo 
sopra qualslasi piaz- 
xu ileU'Bstero ai mi- 
glior tasso dei giorno 

Corrispondenti: 
MANTIBNB   CORRI- 

SPONDENTI      IN 
TUTTO    IL   BRASI- 
LE   ED    ALLRSTE- 
RO. 

RIMESSE: 
Raccomnudasi in 

pnrtlcolar    modo ni 
connazionall,  per il 
servizio   rápido  e Sl- 
curo doi     Vaglia Po- 
strtii     c  Bancari per 
ritnlia. 

Costituiscono dentro ai Brasile una Societá delle 
Nazioni. Quando dovremo votare i progetti cbe (*1 saranno 
presentati dovremo pensare o ponderare cbe in diversi 
paesi di Europa, le colonie straniere, raolto vicine alie 
madri patrie, possono offrire pericoli differenti da quelli 
cbe possono offrire le colonie disseminate nesü estesi e 
liberi paesi, nelValtro estremo delia terra. 

Per quanto siano differenti il Brasile immenso, gio- 
vane, quasi deserto, e Ia vecebia Europa, coperta dalle ci- 
catrici di 20 secoli di guerra, sianio certi che Ia Confe- 
renza ínterparlamentare di Rio de Janeiro, coadiuverá 
1'azione dei delegati delle Nazioni a Ginevra. 

(7 delegati francesi alia 
Gonferenm di Rio). 

wwwmmmmwwmmwwmwm tvivwwwwvmwwwvwwmwwwmvmwmvwu 

LA  TORRE  DI  BABELE! 
Alia   (■oiifVrciiza  di   Rio  vi  sono  i 

rnppresentnnti di 44  nazioni. 
(Dai  fíioriiuli 1. 

•LrLn_ri_jn 
■Jí»- 

JB.^^.EL.E, 

Fi fi l1! 
pi « m 
n n íI 

Bauzai: 
Viva  tu  madre! 
rbor alies. . . 
(Jod   li.v ! 
Allali...   Allali... 
Ohereliez I • aifaIre! 
Baslleus, gignontni paMes duo.,. 
Ma cri eomprenderanno? 

(11   seguito   ai   prossiino   numero). 
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DISCORSOMANIA! 
I gtoniali haniii) pubblicato i dl- 

scorsi di I^amíello, tli Mingazziul, 
ili Boyero, di Bertarelll, tll Leopolrlu 
«tf Freitn, liei Console... 

(Cronnen localo). 

Xou  si  sA^egllo   piu': 
11 caso 0 grave!  Mu  che 
Ha   leito  lntti   i    Ijscorsi 

cosa   Im   falto? 
che  si   sono   fnlti qnesti 

LMSTITUTO IKT. CINEMtTOGRtFiCO A mm 

■»■ 

I glornali commentano diffusamente ia proposta Falta tlal 
senatore Clppico alia Lega delle Nazioni, per Ia creazlone di un 
istitutíj Intêrnazionale ciuematograflco da far sorgere a Boma. 
Sul rlsveglio delia nostra arte imita si fa uu grau parlare; e 
noi liportiamo i giudjzi spassiouati dei competcnti  iii matéria. 

II Senatore Manglagalli, che si trova a Bio, interrlstato 
radiofonicamente da noi, ha detto: 

— Ho fatio uno studio analítico comparativo su le cause 
deirabbondantc nostra natalitá, ed lio scoperto che il eine vi 
ha un gran mérito. Sta bene che ora Ia produzioue cinemato- 
gráfica é americana ; ma Ia riproduzione che no segue é tipi- 
camente italiana. Films a lungo centimetraggio. 

— Un redattorc dei "Plccolo" ú raggiante: — Adesso an- 
che da noi Ia cinematografia prenderá l-andatura come in Ame- 
rica, che ó insuporahilc. Gloria mondlale a 50 o 70 mila dol- 
lari Ia settimana, como llarold Lloyd o Douglas. Che ricchez- 
za! A propósito: non avresti da imprestarmi cinque mureis 
fino a domani? 

— 11 proprietário d'un clne ei dice Ia sua: — Bi yi cenga 
Ia pellicola italiana: ma raccomando che il uastio sia pc.íetto; 
perché ai frequentatori e alie frequentatrici secca che torni im- 
provvlsamente Ia luce, próprio quando l'azione si svolge e sem- 
pre  pin'   interessante ed  attraente. 

— Un marito, che evidentementt' non capisce un corno 
dcirimportanzii naziouale delia questione: — Ma perché fon- 
darc questo benedetto istltuto? Non era mogllo lasciare che le 
tlglie c le rispettive madri acttompagnatrlci facessero di tntto 
per andarsene In America per diventare dive? Ora con In erea- 
zlone deiristituto non partirauno piu': vogliotio salvaro Tarte 
imita italiana: ma chi salva me? 
W9fWW9WWW% ■•&wt.-£r<)r*3~~ í 

Aqli abbonatí morosk 
Si invitano gli abbo- 

natí che non sono ai cor- 
rente coi loro pagamenti 
di volerlo fare con cor- 

tese soliecitisdlne. Dopo 
quesfultimo avvisoj so- 
spenderemo Ia rimessa 
agli abbonatí morosi, e 
piibblicheremo i loro no- 
mi nella rubrica nera: - 
Sfruttatori delia stampa. 

\ sottos«rittori dellHcle 
protestano! 

Riceviamo e pubblichiamo: 
Egrégio sig. direttore, qui, a 

r,Bica de Pedra, vi sono parec- 
i*chi sottoscrittori deUMcle, 
'4 Orbene, poiché sono circo» 

lüic notizie pessimista a pro 
i^posito di questo benedetto 
vICLE, desidererei alcune in- 
^formazioni a rispetto di que- 
(ste azioni. Perció ho pensato 
-di riVolgermi a questa rispet> 
:;tal!!ie Direzione, visto che si 
.trova in un ambiente che le 
•sara piu' facile di raccogliere 
£infarmazioni per trasmetterle 
>agli interessati di Bica. 
9 Certo di avere risposta su 
t detto argomento, colgo Tocca- 
ijsione per inviarle i piu' cor- 
'diali saluti. 
é (Segue Ia firma) 

| Rivolgiamo Ia lettera, che 
^é stata diretta a noi, a chi ha 
*il dovere di rispondere. 

■ ^^x*^^» 

Audizioní Radiofoniche 

mera per adulti — Ore 16,35: 
Ploggia a catinelle con relati- 
vi ttioni — "Amendoim torra- 
dos". 

Ore   16,45:   Tre   disastri   au 
tomobilistici,    con     17    feriti 
j;ravi — Ore I7:  Rumori con- 
fusi diversi. 

Ore  17,40:   Un  suicidio  con 
creoüna — Ore  18:    InU-rval 
Io per il pranzo. 

Ore 2l: "Ahi che Ia morte 
ognora" con altre novitá ai 
Municipaie — Ore 22: L'ap, 
parecchio non funziona piu' 
— Ore 23: Un leggero attac- 
co d'influenza — Ore 24: Ce- 
na fredda — Ore 24,3a: Si 
russa come tromboui — Al- 
Talba si sognano i numeri da 
giocare ai "bicho". 

La roba deglí aifri! 
o o 

I signori Fe. Fo. di Campi- 
nas e Emi. Oa. di Passaqua. 
tro sono invitati, a versare a 
quesfAmministrazione l'im> 
porto deBe esazioni, fatte per 
conto dei nostro giornale. 

■ ^^»'^»' 
::í:I nii1;»;.!,, :; IIüIí:,^ I-II lemiiii 

PROORAMMA  D'0(i(il 

émgnSSD^ 

Oro il, 30 — Musica clas= 
sica — Ore 11,40: Rumori di- 
versi — Ore 11,55: Bollettino 
dei fallimenti — Ore 12,30: 
Fine delia trasmissione. 

Ore 14: Discorso dei Sena» 
tore Pavia — Ore 16: Fine 
delia conferenza — Ore  lb,in 
— Parla un delegato turco, a 
cui si associa un giapponese, 
ai   quali  risponde     un  polacco 
— Ore 16,20: Diverse lingue, 
o.-rlbiü favelle. Ore 16,25 As 
sistenza publica e conforti re- 
ligiosa 

Ore  16,30:     Musica  da  Ca- 

PROVERBI   ILLUSTRATI! 

— (.'ara Icle, ricordati chi' l'ozio é il padre dei vizi! 
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LE NOVITÀ' DELLA LÍRICA! 

f 

■ 

h 

■*-; 

11 cartellone delln slngíonc lirion 
ai HunitipaU' noii brilln per Io JH.- 
vitá.   (Dai giornhli). 

II pubblíco —  Vieii  voglia  tli  rnntare toniv íiellf 
Sciupi-n  Ia stessa,   sonprc  Ia   stessa. . , 

Jlanfui: 

La Li rica  ai  Municipale 
 0—  

La Compagnia Seotto (il 
inibblico che paga 100^000 Ia 
polti-ona ha commeutato: che... 
seotto mi fanno pagare que- 
sfannol) ha debuttato beiie, 
uttenendo un trionfo con TAu- 
tlrea Chenier. 

Abbiamo voluto domançlaie 
ai critico teatrale ciei "Picco- 
)o", che é un profondo cono- 
seitore deU'umaiio ecibile, che 
cosa ne pensa di quesfopera e 
lui, sempre gentile, ei ha tlet- 
lo: 

— "L'Andréa Chenier" é 
im'opera che, oramai tutto il 
mondo   conosce. 

Fu rapprescntata, per Ia pri- 
ma volta, a Pompei per fe- 
steggiare reruzione dei Vesu- 
vio che aveva dlstrutto Ia cit- 
tú. Venne, in segnito, rlpre.sa 
a Lisbona i)er feateggiare 
1'antore delia scoperta che 
Orlstoforo Colombo é un as- 
sassino ! 

Tenne, iufine, a Parigi, per 
dieci mesi dl seguito il cartel- 
lone,   íinché,   un   bel   gloruo, 

staneutosi Io lasció andaro per 
terra. Da allora, s'impose al- 
rammirazioue dei posteri e dei 
contemporaue] "illustrando le 
virtu' delia stirpe rigenerata 
clie ritrovO Ia fede abbando- 
iiala. un di' sopra il train- 
vai". 

* «. * 
Dopo (inesté delncldazioni 

dateci dal critico dei "Picco- 
lo", siarao andati a teatro, u- 
uimati dai migliori proposili 
ei abbiamo battuto le maui a 
tutti gli artisti che non si di- 
mostrano niente affatto stan- 
chi delia lunga "tournOe" 
sud-americana. ;       | ,,,#1 

Senza voler competere con 
gli illustri luminarí delia cri- 
tica teatrale locale, ei con- 
tentiamo di dire che, con Tc- 
diziòue paulistana, e'é stata 
una bella uovitfl che é passata 
inosservata alia maggioranza 
dei pubblico. 

JLa novitá é stata qüesta: il 
teuore neirarioso, ha cautato. 
invece   dei   versi   dei  Ubretto, 

questi rersi che SOMO tática 
particolare dei poeta italo- 
paulitilano, il Dítcá Krmiuio. 

Eccoli, i bei versi, nella lo- 
ro integritú: 

ün   dl'  airazzurro   spazio 
guardai profondo 
ti  dissi: —  Io ti ringrazio 

• o cielo, che m'hai fatto 
uascére poeta!... —[ 11 sole 
rlsplendeva, e spontaneò 
mi venne di rimarlo con aiuo- 

(   le... 
Valgonb i versi miei piu' d'nii 

(   tesoro 
di qael metallo che produce il 

(  Moro 
Dalla  bocea   d"un   bimbo,  alie 

(  mie orecchie 
venne un  suon  strano che fi- 

( nisce in "acohia"... 
tiridai, vinto d'amor: Faro dei 

(  versi 
o pátria mia!. . .  E H faro coi 

( piedi. .. 
Pássaro gli anni. . . 

E interno me n'andai 
a   veder se i miei  carmi reci- 

(   tavano.. . 
Macclic!; . . CAnnnnzio e Pa- 

( scoli 
Ia gente solamenle conosceva I. 

"D figlj d'Eva" 
— esclámai  disperato — 
— "Invau.   dunque,   ho  can- 

i,   tato?" 
-■i!        S!        * 

I giornall locali, nel gludi- 
eàre Topera e IVsecuzione, si 
sono  coperti  di  gloria. 

II critico dei "Fanfnlla" ha 
stampato: 

"lj'ernieneutica sillogistlca 
degli aristaçc'hi s'é oggi rive- 
lata neiroceanico titaneggiarc 
deirimperialismo, il quale na- 
to nella prassi volontaristica 
visse povero, morendo, poscia, 
alio Spedale. ("on qneste note, 
dopo il purgatório delle opere 
di Pirandello. si va diritfi in 
paradiso". 
zl critico dei "Piccolo" ha 
scritto: 

" Secondo il mio solito io so- 
no d'accordo col sommo piro- 
técnico svizzero Walter Skrak- 
ki (1841-1842) il quale scris- 
se che "Ia musica Ia si deve 
giudicare solo dopo áverla sen- 
tita. 

Sentire TAndrea é aggitm- 
gere un'altra trama alia feli- 
citfl delia vita". 

11 critico dei "Picoolo" ba 
to questa concessione: 

"Benché ia prima douna sla 
un   po'  stretta  di  bacino.    Ia 
musica, nel suo complesso, mi 
sembra  indovinata". 

*  * * 
Prossimamente andrà in 

scena ia Trariata, ossla "Ra- 
gazize non frequentnte il Ta- 
barino". 

Conviene dire che quesfo- 
pera, molti anni fa, <5 stata 
processata per oltraggio ai pn- 
dore od 6 stata assolta per t- 
nesistenza di reato. 

Per orientar* 11 pubblico, 
che é ancora sotto rimpressio- 
ne delle tragedie spettrall dl 
Pirandello, credlamo opportu- 

no dare un cmno delia trama 
delia "Traviata". 

11 soggetto é tratto da un 
episódio di vita vissuta i cni 
protagonisti sono ancora Tl- 
venti. Si tratta, quindi, d'un 
lavoro a "chiave" a somiglian- 
za dei celebre romanzo; "I 
cento modi di cuc-inare le uo» 
va", dovuto alia penna dei Sor 
Sor Piero. L'azionei rápida • 
leggera, si svolge in 4 luo- 
ghi diversi e si conclude in 
una maniera moito trágica e 
moltu di vertente. 

* *  »   ' 
Xcl primo atto si vede Al- 

fredo ehc va dal barbiere per- 
farsi tagliare i capelli e in- 
contra, nel negozio, Violetta 
che sta facendosi pare Ia bar- 
ba alia nuca. I due si guar- 
dano a lungo sino a che Vio- 
letta si decide a fur Pocchiet- 
to ad Alfredo il quale escla- 
ma: -' 
S'ode a destra uno squillo di 

( tromba 
a sinistra risponde uno squillo: 
é il raio cuore che lieto rim- 

( bomba 
alln vista di tale beltiil... 

Allora Ia ragazza gli si fa 
liiconlro e gli dice: "Ma io si, 
lei In conosco. . . E so anche 
come si chiama: é Alessandro 
Manzoni..." — Ma Alfredo 
risponde: "Lei s'inganna, si- 
gnorina... Io sono Alfredo 
detto il "Piegadonne" e faccio 
il bnnchiere di "bicho" — 
"Perbaceo — risponde Violet-Í 
ta — ma, in questo caso, lei 
ha una bella posizione..." — 
Bellissima — afferma Alfredo 
— Specialmente quando sono 
a letto. . . Io dormo sempre 
supino..." —' E a fúria dl 
discorrere i due giovaui esco- 
no insieme e Alfredo aecom- 
pagna Violetta sino alia por- 
ta di casa. 

II giorno dopo essi si rive- 
dono e vanno ai Giardino del- 
ia Luz dove, sotto Ia grotta 
delia cascata, Alfredo fa Ia sua 
dichiarazioue: 

Senti, io famo,  Violetta...  Sei 
(   bella... 

Faro   per   te   qualunque   cap- 
( pella... 

Violetta commossa da que- 
sta eleganza d'eloquio si ab- 
bandona sopra un sedile e si 
lasda baelare. 

Ma sopraggiunge in quel 
momento un custode dei giar- 
dino che sorprende i due gio- 
vani ed eleva loro contravven- 
zione  per  eccesso  dl  veloeitá. 

* *  * 
Nel secondo atto Violetta 

confessa ud Alfredo 1 suoi tra- 
scorsi e gli narra come, essen- 
do orfana dcl padre e delia 
madre, che erano morti nel 
daria alia luce, andasse un 
giorno ai einematografo dove, 
durante Ia cômica finale, nn 
sátiro aveva vilmente abusato 
dl lei. Dopodlché, per paura 
dl diventare ma4re, aveva aq. 

- _ 



IL PASQUINO COLONiALE 

La rinunzia di Mingazzini! 
II  celebre medico dei  imzzi li; 

sciiito  S.  Píiulo.   (Dai  ffioniáll). 
i  Iil- 

'*m 

Mingazzini — (Vreü  di ciif.ili  In, caro Tor.^olo,  perché 
ijdii  vi KOHCI rluscltol 

céttato In protezione di un 
'•coronel" il qimle le aveva 
comprato dei brillantl da Mi- 
(■hel e 1c aveva vegalato «n 
beirappartuinentino e iin'auto- 
jnobile Fiat. 

Da qnel momenlo, per stor- 
dirsi, B'í>m gettata alia vita 
inondnna freqüentando i "ta- 
barins" o tornando a casa, o- 
gni mattluo, nliriaca di gazose 
o tamarindl. — "Insomma — 
conclude Víoletta •— io sono 
una   "traviata.. .'"   — Alíre- 

• do,   snl  principio,   resta   male, 
ma poi,  trascinato dnlla pas- 
sioue,  dicíilara: •—-  "Xon vuol 
ilir nulla. . .  Ti redimerai. De- 
vi essere mia mogUe. In n"an- 
to ai "coronel" Ia prima volta 
clie Io vedo, Taccoppo. .. " 

*  *  * 
K siamo ai  terzo atlo. 
II  padre  di  Alfredo,  un  o- 

nesto corameroiante nrriechito- 
si durante Ia guerra, vlene   a 
conoseenza    delia    tresca!    K 

~ne resta desolatl.ssimo perchC 
aveva stabilito di dar per uio- 
glie ad Alfredo nlentedimcuo 
che ia figlia dei re dellc ca- 
poc<;hie di fiammiferi usati. 
1'iglia il onppello e corre da 
A'ioletta. 

— Lei é Ia TravialnV . . . 
■»—   Scusi,   cJii   glieVlia   det- 

to? . . . 
— Giuseppe Verdi... 
— Quando cosi'... Si ac- 

comodi. Desidera?... 
—i Vorrei che mio figlio 

tronensse ogni relazdono con 
lei... 

— Impossibile...  Se me io 
lascio «oappare sono perduta. 
Un merlo come lui uon Io tio 
TO mal plu'..^ 

wmm'*mwmmi*mm*t***mwwm**' 

—- Ma . . . 
—• Xlentc... Mi ebletla qna- 

luuque sacrificio, magari quel- 
lo di abbonarmi alia BtaglOM 
lírica dei Munifipale, cou Ia 
crlsi che c'í'. . . Ma questo, 
no 1 

Allora il padre di Alfredo ri- 
corre ad un estremo argomen- 
to. Fa tre passi in avantl, .si 
mette una mano sul costa to 
e canta: 

Pura come In Vasellina 
il ciei ml dié una figlia 
Ma  sposar non  si  puó, Ia  po- 

(  rerlna 
s* Alfredo non ritorna alia fa- 

(  miglia. . . 

B dietro richiesta di Violei- 
la spiega che essendo Ia so- 
rella di Alfredo fidanzata col 
cav. Dlquestocalice presidente 
delia Lega per Ia protezione 
delJe giovani che non vanno a 
mes.sa, questi minaccia di 
rompere ogni cosa se una tra- 
viata dovesse entrave in £a- 
miglia. 

Violetta scoppia a piangerc 
ed esolama: 

— Me Taveva deito Ia ehi- 
romnute dei Oambucy che sa- 
rei stata  infellce!. . . 

Ma poi facendosi forza piv- 
mette; 

— Va beue; pianterô Alfre- 
do e mi immolerô per lui. 

B; qui, c'é un duettino gra- 
cioso; 

M'immolo per lui — S'imraola 
(  per lui 

8'immola — m'immolo 
si molla — mi mollo 
mi mollo — ml mollo,,, 

A questo puuto si Kputo qiia- 
si sempre min fore dnl log- 
ííione che dlce: 

— K mollala. ..   Violetta! 
* íJ  * 

K  vieng un intennezzo. 
Alfredo riceve un biglietto 

cosi'  conceplto: 
"Mio caro amante, 
Ció penzato bene e se non 

ti dlsturUa il callo dei plloro 
nou ti amino piu*. Rltorno alia 
mondanitá che ei sono nata e 
cl devo morlre. Addlo. Ti ba- 
cio per rultlma volta. Preser- 
vnti dalle cnmolc. — Violet- 
ta". 

Infatti Ia disgraziata fan- 
dulla, con Ia morte nel cuore, 
accetta nuovamente. Ia corte 
e Tamicizia  dei  "coronel". 

Ma un brutto giorno Ariolet- 
ta va a Santos in automobile; 
avviene un investimento; Vio- 
lettariceve un colpo e diventa 
tísica. 

Allora,  disparata,  si ritira 
dálla clrcolazione cantando: 

Addio Tabarin, paradiso di vo- 
( luttá!. . . 

Addiii itazzose fresclie, favo col 
(   baccalá 1 

K siamo aí quarto atto. 
Alfredo é venuto a sapere 

ogni cosa e cerca disperata- 
raente Violetta. Finalmente Ia 
trova in una easetta, ai Bexi- 
ga, sdraiata sopra una branda. 
Violetta fa per alzarsi. mu 
ricade sui guanciali, gemen- 
do, 

Alfredo terça di consolaria 
dicendole che ia vita é breve e 
che tutti dobbiamo tornare 
polvere. Ma Violetta continua 
a piangere o fra le.laerime gU 
chiede: 

— Alfredo, di chi sei? . . . 
— Di questo cuore. . . 
—i Ah, bravo... Credevo 

che tc ne fossi dimenticato, . . 
E dimmi: che cosa íarai al- 
lorché saro morta? . .. 

—• Vcrró a raggiungerti in 
elelo. , . 

— B quando?. . . 
— E chi Io sa ... Quan- 

do sarA vennta Ia mia ora... 
Confortata  da   ques-ta   pro- 

messa  Violetta   entra  in   ago- 
nia alie ore 9,15, cantando 

Addio dei  passato 
Alie 13,^T canta ancora, 

alie 18.43 tira un acufo, alie 
l!),25 tira le cuoia. 

Alfredo piange a dirotto. 
Poi prende il cappello e si av- 
via a casa per Ia cena, escla- 
mando,; 

— Peró che non siano riu- 
sciti ancora a trovare un rime- 
dio contro Ia tubercolosi. . . 

Bada Santuzza. 

Non é un "oura 
tutto" 

UTEROGENOL 
Solo contro le nwlattit 

deite Signo» 

-f OU LE MOIibE 
_v —m-—■ 

II Fanfulla ha pubblicato, 
giovedl' scorso, questo tele- 
gramma: 

'•IX)XDRA. 7 (H.) — Sono 
decedute ieri será le sorelle 
siamesi. nat.. il .3 !M)r,"er.l<;, it 
un soblwrgo popolare delia ca- 
pltale". 

Bella! I blmbi che nascono 
a   Londra  sono. . .   siamesi'. 

* «  « 
Xel "Piccolo" di ieri Páltro 

si pai^la dei primo í^pettncolo 
delia lírica ai Municipale e «i 
lesse: 

"11 trionfo é stato decreta- 
lo alia unanimitft — e siaaio 
certi che anche Ia stampa sa 
rá dello stesso avviso — e col 
piu' vivo e manifesto entusia- 
smo". 

Come, come? La stampa sa- 
ra   dello  stesso avviso, 

E che?  II "Piccolo" non fa 
parte delia stampa? 

^   «   * 
Dalla "Pátria degli Ilnliani" 

di  Rio  de Janeiro: 
"LA CADUTA D'IX TÜO- 

XO — Lisbonn, 31 — in Gal- 
íura í caduto un tuouo sopra 
Ia chiesa, uecidendo tre per- 
sone che si trovava nu dentro 
di  e.s.sa," 

Eh 1 si sa; i tuoui, quando 
(•adono, sono sempre micidia- 
li! *   *   * 

II "Roma" riferisce "il caso 
che ha delVincredibile di una 
signoriija americana che visse 
due anui con un ferro clii- 
rurgico lungo cento centimetri 
dimenticato nel suo corpo da 
un medico di New York, L*a- 
mericana dapprincipio nulla 
avvertí'. Viaggiô uelle Indic, 
ai Maroeco, balló, sposó, cavai- 
cõ, segui' persino un corso di 
danze." 

Non c'é che dire: una ragaz- 
za che non avverte un ferro 
hiago un metro nello stomaco, 
nou puõ essere che nn'ameri- 
cana  puro  sangue! 

* «  • 
II "Fanfulla" parlando del- 

Tassasslno dei Metropolita di 
Ilodi dice che il governatore 
italiano deirisola ha offerto 
diecimila dollari a chi riesca a 
prendere Tassasslno. 

II Governatore veramente ha 
offerto diecimila lire; má il 
Fanfulla, sempre generoso, ha 
offerto dl sua tasca Ia diffe- 
renza: circa 170 miln lire. 

* •  » 
Un caso straordinario .di al- 

luclnazlone collettiva ce Io ri- 
ferisce il Fanfulla dl martodi': 
a Venezia una folia di popolo 
ha scambiato Walker, sindaco 
di New York eon Ia princlpes- 
sa Mafalda e col suo sposo l' 
prinoipe di Assia. ChiaritosI 
Tequivoco, si é avuta un'altra 
sorpresa: 11 slg. Walker, che 
areva cosi' bene saputo im- 
personare Ia coppia priaclpe- 
eca, ô anche "capo dell'çs«rci- 
to municipale" dl New York! 
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-BISOGNI! 
Xon   si  parln   clic  di   Altn   Cultnrn 

(Cronnca  colonlale). 

li   maestro   —   liitiinto   In   IIMSSü   enltnrn   vive   nella   iiin 
orn   misorin ! 

fc^^^^*»**^'*^rfcimiiir'^*>'1*^^^^^^^^^'K^^^ 

Le novitá 
delia Lírica 

J 

Siaiim grati airimpresa 
Scotto <-lio finalmfiite, cl fHrá 
sentire iil Teatro Muniéipale 
dollc grandl, assohite novitA 
muslcali — niiii scntite, né 
npiiresiznte, ué gustiite dal nn- 
stni  pubbllcol 

Rlltivlamo iufatti dal car- 
tellone che quesfanno il pub- 
bllco paulistano (pagando Ia 
belleüza — o Ia bruttezza, co- 
me volete — ili 100$ lii iml- 
trona 1)  scuiii-ú : 

— L'Andrea Chenier; novi- 
tá assolutís.sima i»1! nosti-o 
pnbbllco. (Soltanto il Plecolo 
si (' azzardato dl starapare i-lic 
(lcH'Andrea Chenier nbbiamo 
avato, a S. Paulo, In qnestl 
ultimi quindloi anni, una ■*'- 
ric nmiicrosissini;! di cdizlonl 
- - in.i  cvid, ntementc il  IMeeo- 

ií Pi-r ors;iiiiizza7,ione lii con. í 
J rabiütá, esanii di libri, in-J; 
íj ventari, difesa ili crediti, í 

riscussioni, bilanci, »■. c. f 
visitate  rufficio dei        i 

Dr. N. Coli 
RUA STA. THERESA, 2 

Tel. Central 196I 

In prende... una  grossa canto- 
nataü) 

— La Traviata; inai sentlta 
11 S. Paulo. (Solo il Fanfulla 
si (istiua íI dire che ila õi) 
anni (|iii sta opera lia fatto Ia 
tlellzla dol pubbllco paulista- 
no; perô siamo d'avviso che il 
Fanfulla fabbrica... una co- 
lossale eappella ! 1. 

— II Trovatoore; ma pró- 
prio, chi l'ha mai visto? d" 
inutile che venga fuori 11 
"Roma" a direi che dei Tro= 
valore abbiamo le tasche pie- 
ne, poiché l'hanuo rappresen- 
tato auche nei teatri seconrla- 
ri di S. Paulo. Tauto, cli.i ei 
erede?). 

i>  *  « 

II ICHOVP puó eontlnnnre sa 
questo tono a projiosilo delir 
aliiv opere: Rigoletto, Barble- 
rc di Sivlglla, Liu-ia, Carmen 
ecc, 

K '■'<'■ si.-it.i delia gente cho 
nsava parlarc inale dl Oari- 
laldl. che, in i|ii"s|ii <-iiso. i |-;i 
nmpresario   Mocchi 1 

Pno spettatore rlieevn !-al- 
t ra será : 

—- Toh 1 E quando ei fara.n 
no  seiilire     11   Nerone e il  Tii- 
randot? 

— Aspclteraiino che nUbla- 
no Ia barba lunga ! 

pilotando una 

Ia viftoriosa maechina che vince tutte le 
gare in cui partecipa, ha bttenuto un nuo- 
vo triofno stabiísndo vari "records" e vin- 
cendo ii Ora» Prêmio Gittá di Milano nei 
Circuito di Monza, avanfieri. 

hmm GENERALI PER IL BRASILE: 

litelrie Ríiile F. Mmm 
PRAÇA   DA   REPUBLICA,   13 

Sub agenti in San Paolo: 
Grazzini & Cia. L Sátira & Cia. 
R. do Theatro,'       Avenida São João, 

9 e 11 185=B 
F. Mma Sobrinho & Cia. 
Rua das Palmeiras, 67=A 

A:K 

ÜMMHB. 
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UN  POSTO VUOTO! ;i(l un sno redottore (U furo il 
presidente alie "Muse Itali- 
clic" Forse iion In sa neppu- 
re! 

ITÁLICA — 80110 st 11 li 
clitamati all'ordlne anche dul- 
L'ambasclatore, ma hanno iM- 
«posto seccamente. Chi li fre- 
ua phi' onnal? Fau tutto lo- 
ro; e ne fanno delle belle! 
Ter lo sbaudameuto dei soei 
fuvouo invltatl nl concerto, 
turehi, spagiioli, nissi e IIUIKíI- 
ri recém-chegados, cosi" cli- 
bero 111111 biioiin sala! Ma sa- 
ra dlfficile fure io stcsso ora 
iilln commeria. 

Durante   il   bauchetto   ô   si.-iio   notato   1111   posto   niolo...^ 
(dalla  cronacn  do!  Faufulla). ''■-' 

WWWWWWWWWWWWWWVWV9WW9WW*WWWWWWW'9W9WWWW9 

ULTIMA   ORA —v  
EOMA, 0 — Le statlstlche 

demografiche rccano che gli 
itiiliiini sono atimentatl anche 
nel  inese di Agosto. 

Centro questa notizla é sta- 
In fonmilatii una Elera pro- 
testa  dal slgnorl: 

— Cõmm, Seccüi (metro l 
e 42 (.-('111.) ; 

— Cnv. Patriarca 1 metro 1 
e 4,:! cent.) ; 

— Avv. Trlpoli (metro 1 c 
4M  ceut.  1Í2) ; 

— Cav. Antonino Cuoeo 
(metro   1   e  iõ  C<ínt.). 

ANNUMZI   EGONOMICI 

COMPETENTE maneia a 
chi sa dare notizie de! tenore 
che doveva cantare ai Munici» 
pale, Topera Turandot. Scri« 
cere a P. E. Demonte. 

CHAMPAQNE— Si ricevono 
campioni e prezzi per una 
grossa partita, essendo inuni» 
nenti grossa feste. Dirigersi 
alia  Caniera  di  Commercio. 

MASCOTTE di effetto si 
curo, vendesj per poço prezzo, 
Indispensabilei per coloro che 
andranno ad oecupare i locali 
di rua 3 de Dezembro, dove 
era Ia sede dei "Piccolo". 

TELEFONARE:      Avenida 
897. 

R1MEDIO efficace per ricu- 
perare Ia memória cercasi dai 
redattori dei Fanfulia. Affare 
urgente. 

CHIRUROO abile oceorre, 
con urgenza, per raddrizzare 
le gambe a una signora che 
ha bisogno di fare moita stra- 
da. Rivolgersi alPIcle. 

CALMANTE    di effetto si- 
curo, nei casi di italofobia    a- 

■cuta,  cercasi    da un  Delegato 
deirUruguay.      Scrivere     alia 
Conferenza di Rio. 

^^i»^^> 

**^i***' 

SUPPLEMENTO 

MXJSO —' fome sei ingê- 
nuo: Tutto si riduce nl gioco 
di 11110 solo. E' Ia sorte di mol- 
te isiirnzioiii: tulti lavornno, 
iiiiii si affaticano, uni i bene- 
fici riciulono vuirultimo arrl- 
v.ito! 

INCONTENTABILIO — A 
cjuel   diroltnrp     artístico   paru 
che sin stil to imposto il ilüem - 
11111 : D liifflinrsi Ia codn (o eo- 
daüzo) e liisciarln In eiisa, o 
rcc-ilare d<*l monologhi. Se In 
ínrá  tagliare? 

CURIOSO — Perché 11011 si 
(lic.l ilie iih (\nvi Cousigliü sou 
i-i'sliiti solo uli avversari dei 
regime, due conslgliori hanno 
(leciso (li iscriversi ul Fnseio 
loeale, solo para inglez ver. 

PLWDAC-LIO  —■   ü'è  d   me- 
ruvigiinrsi çhe-Poçl permetta 

T^ %^* ^' 

km   ABBONATI 
M0R0S1 

Si invitano gli abbonati che 
non sono ai corrente coi loro 
pagamenti di volerlo fare con 
cortese sollecitudine. Dopo 
quesfultimo avviso, sospen- 
deremo Ia rimessa agli abbo 
nati morosi, e pubblicheremo 
i loro nomi nella rubrica ne 
ra: — Sfruttatori delia stam» 
pa. 

LIQUORE AVE 
dei Dr. ATT1LIO CRAVER1 

di  Milano 

di effettl  sorprendenti 
nella  cura deli' 

Asma Bronchiale 
o nervosa 

In  vendita   nelle principal) 
Farmacie  e  Drogherie 

Istituto Scientifico S. Jorge 

PIAZZA   DA   SE',   46 

■: DR. 
|:    BARBOSA CORRÊA 
í Assistente   de   Clinica   me- 
5 dica   da   Faculdade   de   S. \ 
í Paulo — Moléstia do cora- 
f ção, pulniõe*, rins c figado. 
í Cons: Rua Direita N. 35 
f Uns 1 ás :? - T. Cent. 5(m 1 
í Ites.:   Rua   Vergueiro,   194 J 
S Tel. Av. 1(147 - S. PAULO. 5 

La Signora conosce 

UTER0GEN0L7 
Ebbene per i  suoi inco- 
modi é di effetto mera- 

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

11-8-1919) 

INIEZIONI 
Si applicano inizloni dl qual- 

siasi specie con Ia masslma 
perfezzione e Ia plu' scrupu- 
losa asepsia, aottocntanee, in- 
tramusculari e endovenose con 
prescrlzione medica, curativl 
per qualnuque ferita, ecc. EN- 
RICO LATINI infermiere for- 
mato nel Pollelinico dl Roma 
e degli Ospedall di S. Paolo. 
— Rua Quintino BocayuTa, 

32-A — Tel.:  Central, 425. 

Istantanen   dei   hanchetlo! 
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. , , 
"Nou si vive senzn  risparniin".   . f 

|                                                            (0. Ganlú). | 
j                                   ITAI.IAX1! í 
|              Dcposilale i vostri risparrai líélla i 

BANCA POPOLARE ITALIANA j 
f : : -—i 
Una tiratina cTorecchi ! 

Sempre Tlcle! 
Questii vdltíi l;i tinilin.i <li orwchi nir"Ifle" clu1, sorta cnn 

mi  belUsstmo  proírniuiiui.  e  rlopo aver raccoltp  no  iliiltoríi  di 
(irp, non fa  nulla — é stat« clatà ila un ominontp pcrsonaggio 

clie fa parte delln   Delegazioue Italtann  nllu Couforciiza Intei-- 
liailnnipiilnio àel ('omnioi-cio ch* si fiene di questi giorni a Rio. 

11 seuatore Paria, amorcvolissimo mombro (iclla Çoininis- 
k-itnie stiddetta, intervistato sul problema deireiuisrazioue. <ha 
(lettn  tpstiialmente cosi': 

"li programma italiano ha senza dubbio alcune serie ragio- 
ni in suo favorc. 1,'iinica forma di colonizzazione ci.e puó inte- 
ressare 1'Italia é qtieila dei lotti di terra, pagabili a rafe dai 
coloni, perché Ia base delia emigrazione deve essere quella dei 
colono=proprietario". 

Se ia memória nou ei l'a ciUcr-a. 0 siato appilllto (inesto il 
tirogriimina   snl  (piale^é  sorta   r"lt'lc". 

Che eosa tlininnó 1 "manciões" ehe teüííono Inopevosl. nellc 
casse delle Banelie.  i  •"(!  milioui ili  Ilve deli'IclpV 

(.'he abbiauo rngione coloro che affermano che. presso üli 
italianl. hnnno piu' valore le chiaccliiere che i falti? 

li 

MW VI PIZZICHERA' PIU' LA LÍNGUA E LA QOLA, 
FUMANDO IL FAMOSO 

"SIGARO TOSCANO" 
che é ('ultima parola nel genere. — Ricordatevi di 
osíervare Ia marca da bollo che ha II timbro In roeso: 

<'F. TPAPANI A COMP. - •• PAULO". 

Ineoniri tportivi 
aSPaniichevols 

Dai eámpo. •"> ■'' "• 
Dinanzi a nn pwbblicò stra- 

bocehevole si 0. svolto ogRi 
raspettaüRsimo "malch'' fra i 
ííiallo-zucea « i eríffif-topo, cbe 
sono iudnbbiaiuente fra lè mi- 
Kliori sqnadre di foòt-bftll del- 
rannatá. 

I <lue tempi si sono svolti 
animntissimi, suscitando il piu' 
fantástico entusiasmo nel pnb- 
blieo. Dalla gioia molti spet- 
tatori piangevano, grazie ai 
numerosi eolpi di gomito rice- 
vuti alio stoniaeo nella ressa. 
Molte signore urlavano dalla 
contontezza, in seguito a cn- 
tuslastiei pestorii ai piedi. f- 
na vera giornata indiraentlca- 
hiie. 

Si Iraltava di nu lucoiltrn 
airamiclievole c infatli le iluc 
squadro fceevo nn gioco cor- 
rcltissimo. 

Durante il primo tempo il 
portiero Sfiallo-zucca vpnne le- 
va Io dMirgenzin e poi portato 
a   casa   in   consegnenza   di   un 

cálcio di riifore avnlo ai bas- 
so ventre, che Io terra a letto 
per una ventina di giorni, sal- 
vo eomplicazloni. 

Invecè un "halí" grigio-topo 
veime rieoverato all'ospedale 
delia Santa Casa insieme con 
iin'ala ginlio-zneea perebé in 
un corpo a corpo eeeessiva- 
mente amichevole si evano 
rotte comples.siviimente una 
mezza dozzina di costole. Dal 
due Ictti vicini i rtue íeriti 
si sorrídono fraternamente e 
nou vedono l'ora di guarire 
per potersene rompere altre 
sei. 

Verso Ia fine dei secondo 
tempOj in nua "melée" assai 
jiittoresca. sono rimasli snl ter- 
reno sei giocatori, in preva- 
lenza grigio-topi. tnfti contu- 
si ed eseoriati, ma nou mov- 
ia Imenle. 

Kssendo sopravvenula nua 
contestazione in mérito ai pun- 
li, rarbitro si 0 salvnlo arram- 
picandosi su di nn albero. La 
folia Io ha ovazionato. Anzi I 
piu' culusiasti aspettano che 
ilisceuda per fargli ia festa <-lK' 
si merita. 

0w^wtii'iJWt^v9'm->9iiff}uv\jwvwtni9fwmvai9Mrvrvt%rwvmvfwmMivwwi 

INVESTIMENTI 
Basta.  -Nou   se  ne  puó  piu'. 
Offgi un povero diaTOlo 

non iipre un giornale senza 
che il suo respiro rcsti in 
panna davanti a nnn dozzina 
dl ütoli di questo genere: — 
"Automobile ehe investe nn 
altro antomobllc". "Le vittime 
dl   nn   investimento"... 

In.somma quando uno inve- 
ste chique o dieei contos in 
nn automobile, bisogna eonve- 
nire clie queirinvestimento é 
grávido di Iroppi altri investi- 
menti. 

O gli automobilisti vaniio a 
jiiedi oimparano a guidave. 
Fino a clie questi duo deside- 
rata non si realizzano sara ne- 
cessário clie i giornali passino 
sopra (una volta tanto passi- 
no sopra loro) agli aiilomo- 
bili  e  relativi ineidenti. 

L'altro giorno lio trovalo nn 
mendicante che ehiedeva ia 
earitá: "fate l'elemosina a u- 
na povera vlttlma di un in- 
vestimento". 11 mendicante 
non  prescntava ampntazioni. 

—■ Quando soi stato investi- 
lo? 

— Io nou sono stato inve- 
stito; sono io che ho investi- 
to. 

— ? 
— Si, lio investi!o un anno 

fa mezzo milioue in un affa- 
re di terreni che divisi ia loi- 

Certo si arriva anche alVe- 
sagerazione; ieri vidi nn gio- 
vanc filodrammatioo ehe zop- 
picara. 

—■ Che cosa le é snccesso? 
— Cn   investimento! 
— Anche  lei! 
— Si, mi sono investilo. . . 

delia parte  di  amoroso. 
Courludendo: nnrebbe tem- 

no metterlp sotto In rubrica: 
lative agli inveslimenti o se 
no iiieiierle solto Ia rnbbric»: 
Ia borsa. 
 ^^^  

FIGURINI 
Altri qnnttro fe- 

riti nelle ultini» 
partito  ■■li   foot  bali. 

Come  bisogua   audftre   »ul 
pamlpol ,i    ..._, 
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APERITIVO « 
DIGESTIVO - TÔNICO 

DIFFIBATE DALLE IMITAZIONI E CONTRAFFAZIONI 

■çs* Prima deliu distribnzione 
™'doi premi il prof. Prntola, di- 

rettorp cleiristituto, ha pif- 
iiuiiziatii nn bcl discors saln- 
tando 11 Console Geuenile ehe 
a.ssisteva alia íesta. 

Dopo In  premiazione,  venue 
ofíerto  mi  rieco limcii. 

UN BANCHETTO 
Con Tintervento dl nume- 

vose personalitfi. delia nostra 
Oolünia. ha arnto lnogo marte- 
di' scorso il banchetto di ad- 
dio offerto ai Console Comm. 
-G. B. Dolfini. Parlarono, ap- 
plauditissiml, il prof. Alfonso 
Uovero, e il dr. Leopoldo <le 
Freitas e il prof. Bertarelli. 
A tutu rispose, ringraziando, il 
festeggiato. 

Dl RÍTORNO 

Ha fatto rltorno dairitalia, 
dopo alcuni mesi dl a.ssenzn. 
il dr. Giuseppe Celeste, qni re- 
sidente. 

— Sono pnre toruati In R. 
Paulo, dopo nn viagfíio di sva- 
go, in Itália, i signori: Ba- 
menzoni Lambcrtl, sócio delia 
grande fabbrica di cappelli 
"Bamenzoni", Ugo Carraresl. 
capo delia ditta omonima o 
Giulio Pasquini ex-proprietniio 
dei restanrant "Spadoni". A 
tutti  il  hentornato. 

.^^^fc-^* 
Dott. Domenico Soraggl 

Medico Chlrurgo Ostctrlco deirO- 
ipednle Umberto I.» — Cona.: Lar- 
ffo da Sé, 34 - 2.» plano, sale 200 
e 211. — Tuttl 1 gloml dalle ore 
18 alie 16 — Telefono Cent 1037 
— Kestd.: B. BSo Joaquim, 84— 

Telefono   Cent,   22B». 

VERSO LA  PÁTRIA 
Parte ü 16 'lei corrente per 

ritalia, dove va a trascorrere 
nn lungo período di riposo, il 
cav. avv. V. Alberico. diret- 
tore delia Suecursale di Bar- 
retes delia Banca Francesa e 
Italiana. | %*■  #i 

* 
NOZZE COSPICUE 

Si sono celebrate, nella vi- 
cina Campinas, 1c noz/.e dei 
dr. Ângelo Falbo, dlvettore 
deli'" Itália-America" di San 
Paolo con Ia fícntile signOri- 
na Antoniotta Masinl. figlia 
rtel noto coslruttore sig. An- 
dréa Masini e di I>. Maria 
Zeppi   Masini. 

Agli sposi vennero fatti ric- 
eliissiini doni. 

Auguri. 
* 

FESTA SCOLASTICA 
Ha avuto Inogo airistiluto 

"Alessandro Manzoni", in via 
.losó Fnullno, 101. Ia premia- 
zione degli aliinni che si di- 
stinsero nella condotta e nello 
studio durante ranno scolaeti- 
co   1926. 

Oltre alie Begie Autoritá 
Consolari, hanno parte<,ipnto 
alia simpática festa, che TI- 
stituto effettua nnuualmente, 
niunerosi padri e madri dl fa- 
miglia, che gentilmente hanno 
voluto presenziare alia pre- 
miazione   dei  loro   figliuoli. 

LE  VISITE  Dl  MINGAZZINI 
11 prof. Mingazzini ha vo- 

luto visitare gli stabilimenti 
delia Ditta Zanotta tiorenzi e, 
di buon grado, ha scritto sul 
'•libro dcllo visite" queste pa- 
role: 

•' Combattere ralcoolismo 
con qualsiasi mezzo 6 opera 
sacrosantu. Bisogna quindi sa- 
lutare con gioia il "Guaraná 
Espumante", bevanda pérfet- 
tameute priva di alcol. nu- 
triente o placevole ai palato^- 
(1.   Mlngazzini". z 

LUTTI 
Dall'Italia é pervenuta ai 

uostro collega R. Belhicci ia 
triste notizia delia morte rtel 
padre suo. che godeva di lar- 
ga e.stimazione per le sue bel- 
le doti di mente o di cuore. 

Condoglianze. 
— II 3 corrente si é speuto 

il sig. Ângelo Apollonio, no'tü 
e stimato appaltntore di la- 
vori governativi. Oltre alia 
vedova.   signova    D.   Carolina, 

prendono il lutto i figli Do- 
menico, Beatrlce, Federico, 
Luigi e Ulella. 

Le nostre  condoglianze. 
^— • * i *í 

CRUZ AZUL 
Bicevianao Ia relazione dei 

movimento avutosi neirospe- 
dale delia "Cruz Azul" duran- 
te il mese di Agosto p. p., c, 
rilevando i grandi servizi fat- 
ti agli alnmalatl poveri, inviá- 
mo alia dlrezioue dei benéfico 
istituto le nostre vive congra- 
tulazioni. 

"VERA CRUZ" 
Vera Cruz — é il nome dl 

batteslmo delle sigarette che 
ia rinnomata fabbrica omoni- 
ma di Itio de Janeiro ba mes- 
so in commercio, riportaudo 
nn   suecesso   notevole. 

lie sigarette "Vera Cruz" 
diventeranno presto popolaris- 
slme perché sono fatte con 
labacchl flnissiml esteri e ua- 
zionali; in piu' conteugono, 
nelle scatolette nelle quall so- 
no smerclate, delle bancono- 
te di 1, 2 ed anehe õ mllreis. 

Noa é una pleeola soddisfa- 
zlone quelia di assaporare ti- 
na deliziosa sigaretta e, nel 
eontémpo, di ricevere dei rega- 
li in pecunia! 

Provare per credere — dice- 
va qucl tale che, Ia prima vol- 
ta ehe comporó un biglietto 
dl lotterla, guadagnO cento 
contos! 

*   *   * 
Di queste deliziose sigaret- 

te abbiamo vicevuto alcuni 
campioni dairamlco sig. Lui- 
gi Cervo. che é Tunico rappre- 
senta nte-concesslonarlo esclu- 
sivo dei prodotti delia Fabbri- 
ca "Vera Cruz" per gll Stati 
dl S. Paulo. Paránft, Goyaz e 
Matto Grosso. 

Grati. 
* i 

P1RANDELLO E IL 
CIOCCOLATTE 
Dopo aver visitato Ia gran- 

de fabbrica di cioceolatto 
"Falchí" ed averne riportato 
una magnífica impressione, 
Pirandello si é compiacluto di 
scrivere, nel "libro delle vi- 
site",   questo   ghtdizlo: 

"Nessuno meglio di me, au- 
toro "amaro", pnó lodare e 
pregíàre le confezioni delia 
Casa Falchi. 

Luigi Pirandello." 
.aiiniiiiiEiliniiiiiiiiiiiiiliiiiiiíiitJiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiicliiiiiiiHiliciiiJiiiiiriiiMiiíiiu. 

AIIEmporiol 1      VINI 
B  mwiiiiiuiiiiii» 

I      OLII 
= imimiiiiiiijiliiirafliii 

| FORMAGGI 
= iminiKüniiaiiiiiiimüJiiiiiiNNiiiiiinBiiii 

ROMA 
DEPOSITO   DEI   FAMOSI 

| VINI  DEI  fASTELLI ROMANI 
'iiiiicjuiiiiuiiiicjiiiiiiíiiiiitiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiíiiiiHiiiíiiiiiiiicJiimiiiiiiirsiiimiiii' 
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Forse che si, forse che no! ^ IIIIIIJBIIIIIIHIIIIIIIIIIUJHíMIIHIí 

Ser Piero — Buoua sento... I.o fareui»? Non Io fíivc- 
mo? K'h'. Si, buoun gente... I] prossimo bniu-hetto Io fnre- 
mo  nuahe   nol! 
mmw<mwwmnmmmmmmiimmwv>mi»mm\ 

UN   1NVITO  AI  REDUCI 
I>a presidenzn clellíi A.sso- 

ciaziono dei Reiliiei ha comu- 
nica to: 

Si f.i noto 11 tutti i Reduci, 
assoeiati o non. ehe .saramio 
prossimamente in S. Paulo Ia 
modaglia cVoro ou. líalTaclo 
Paohieci e l'on. Alessandro 
Gorinl, Presidente delTAsso- 
ciazionc Mutilati di  Milano. 

l/on.'(Jorini 6 portatorc di 
una bandiera, dono dei Muti- 
lati di Milano ai Reduei dl S, 
Pa o Io. 

Cou altro avviso vernl in- 
dicato il gioruo P l'oi-a dei lo- 
ro arrivo ed il progrumma ehe 
V(>ITí'I  svolto in loro onorp. 

Si prepfano liúli gli cx 
combflttenti itl fwjcr.-i pronti 
per prendiMT parto a dette <>- 
nornnze. 

IL NLJOVO CONSIQLIO 
DEL  PALESTRA 
Hanno avilto limpo. !:iriii'- 

nica   scoraa,   le    (•'.ezioni     di 1 

andemos a Prestações 

nuovo Consiglio dei Palestra 
Itália. 

11 rlsultato é stato 11 se- 
gnente: 

Oonsiglieri: Qiuseppe Per- 
roue, Ângelo Cristoforo, Gnido 
(jiaiiui tti. Pasquale ("ozzi, 
Duilio Frugoli, Lnigi Cocozza, 
Silvio Laurenzi, Renato \'e- 
scoviui, Rqoco di Loronzo, l>u- 
ciauo Marrano, Dr. Nlcollno 
P(>lii, Reniamiuo Vonosa, Dan- 
te Vagnotti, Nlcolino Oallueci. 
Paolo Butrico, Américo Porti- 
no, Antônio Ortale. Dr. Ray- 
mmido Marehi. Rurico De 
Martlno, Cav. TTff. Kaffaele 
Perroue, Hygino Pellegrüii, 
Dr, IJUíJíí Gerolamo Gneeco, 
(íiuseppe Orsiui. Mk-hele Vae- 
caro, Dr. Alberto Xupieri, Ing. 
Dante Isoldi, Gaetano Trn- 
moutano. 

Revisori dl conti: Fernando 
Pragali, Glovahni Onofrlo e 
Knrico   Melaragno, 

Supplenti revisori: Eduar- 
do Vlncenzo Gallo, Felippo 
Ciannasi  p Francesco  D'Auria. 

Kntraroiio per Ia minoranza 
i seguenti tre conslglieri: (íiu- 
seppe Ambrosio, Luigi Rosa e 
Oiusc^ipe  D'Aprile. 

•leri será, menlre il PasQui- 
uo veniva stampato, si realiz- 
zava In funzione deirinsedia- 
inento' delle eariehe. 

PANETTONE   Dl   MILANO 

Finalmente abbiarna    avuto 
il piacere dl provare il rino- 
mato panettóne di Milano. 
íabbrionto dallo Stabilímento 
Vlrglliano di Aleardo Mntta- 
lia, a R. Brlg. (ialvflo. lOO. 
II suo gnsto squislto confer- 
ma elie non é uno dei soliii 
ciulri prr-parati da improvvisa- 
ti pastiederi. HPM il k-gittimo 
panettóne dl vera 1'attura mí- 
lanese. 

| TRO-LO-LO, | 
Pfdiiiiiiiniiiim ®s «iiiiiiiiiMiiiih^ 

Dopo rultiuio banchetto al- 
TEsplanada, vi furono ntime- 
rosi crocflii di slgnore ciu- 
güettanti. 

Frn i tauti discorsi si É sen- 
tito anche quetso: 

— Colui che taee quando lia 
torto, é un sagglo, ma colui 
che lace quando ha ragione é 
un  marlto. 

(.rera anche una uignora 
molto bionda che fece nnn 
brulta  smorfia! 

»   *  * 
Un poeta colonale, vecchiot- 

to e cavaliere, mando un suo 
poema ad un redattore dei 
Fanfulla. molto noto per Ia 
sua malignitá complimentosn 
e sorniona. 

l'ii gioruo il glornalista Iro- 
va il poeta e gli dlee: 

— Bellissimo quel tuo poe- 
ma cômico. 

— Veramente é trágico! 
— Ah, é trágico? Mi pare- 

va cômico. Ma 6 bello Io stes- 
so. 01 faro su un articolo. 

— Sei molto gentile, 
— Pigurati. Eo intitoleró 

"Ija gradi.alc «comparsa del- 
l'ispirazione nella poesia mo- 
derna". Oppure "La banca- 
rotta dei ritmo". 

«  *  * 
I/attore Picasse, prima di 

lasciare S. Paulo, scrisse sul- 
Talbum di una signorina: 

I difetti degli attori sono 
aualizzati, discussi. confutati. 
fino ad oecupare intere co- 
lonne di giornali: per elogiar- 
ne le (lunlitã baslano due sole 
parole: eorretto c dignitoso. 

■»    ít    K 

fJiorni sono, in mi salotto 
deli'Avenida Paulista si par- 
lava dei moiti che ndottnno 
gli nrtisti di teatro. 

Caldlrola, ad un certo pun- 
to disse: 

— Ho conosciuto una halle- 
rina pazzerellona che aveva 
questo motto: Delle follie, non 
delle sciocchezze! 

li Mnnifico  comnientó: 
— Prudente. ma elástico. 

Mi piace di piu' qnello adot- 
tato da un artista di operette 
che suonava cosi': tutto per 
amoro,  nieute  per danaro! 

»^^.*> 

Fla-Flu! 
Questa rha raccontata Cal- 

dlrola : 
—Qiuseppe Verdi si reco una 
volta in un Circolo a fare un 
giretto di "baccarat" e si ac- 
corse che due giuocatrlci, l'u- 
na delizlosamente bionda e 
1'altra delizlosamente bruna, 
Io baravano allegramente. Fu 
allora che venne a Qiuseppe 
Verdl Tidea prima dei celebre 
verso dei "Rigoletto" che cer 
lamente tutti sanno: "Questa 
o quella per ime bari sono". 

» ■»  # 

Per non essere da meno di 
Caldirola, il Mnnifico disse Ia 
sua. Questa: 

— Cristoforo Colombo par- 
ti' da Paios e, prima di av- 
venturarsi neireniuma azrur- 
ro deiroceano, fece una sosta 
a Frascas. Insomma passo da 
Paios in Frascas. 

«  »  * 
Nei corrido!    dei teatro Mu- 

nicipale, leri    será,    Menesini 
sfoggiava le sue freddure. 

— Vuoi sapere — diceva ai 
maestro, Murino — quaPé Ia 
differenza che c'ê fra tenore 
e il barítono? 11 barítono puó 
scrivere una lettera dei se- 
guente tenore, ma il tenore 
non puó scrivere una lettera 
dei  seguente barítono. 

«  »  » 
Sempre ai Municipale; si 

discute delle grandi artiste 
che vi hanno cantato. Petti- 
nati, rivolto ai critico Jerson 
Brasil: 

— La cantante d'opera di 
cui ella mi parla era una dou 
na dagli amori piuttosto mes- 
salinici, corrotti e complicatl. 
Ma siceome vestiva in iscena 
su figurini di Caramba, tutti 
sostenevano che era donna di 
buoni costumi. 

**^^*** 
FIGURE PAULISTANE 

B5E3" 
L'avv.   Aíberico,   delia   Banca 

Francese   e   Italiana. 

^^^^^^ 
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rriuoso — Hnuuo vointc 
diirp 'alie parole tlpl Nenatorc 
Pavla un significato elm Tii- 

f lustre aostro liarlamentare 
nou si <'• mai so.mnito Mi (lar»'. 

Ortauinaite l'argomeiito 
deiremigrazlone (• nua dei plu' 
dcllcati. lií si pnó risolvero 
con dello (lisscrtiizioni platonl- 
L'hc cd  olegantl, 

I/nnico forto chi' ha iivn*f> 
il nostro Dolc-gato è sinto 
quello <H cíiinonHcare «he lu 
Confercnze [nteniazionali han- 
IK) molti scopi. ma clu' Io sco- 
po prlneipale (' (juello Mi fa- 
ro  dcIló   conoscoiizp   povsonali 
c   cli   v,c;iiiil)iílisi      dpi      ciinipü- 
mentl. 

Sc  lc   Cunlci-riizc     ínterna- 
zionnli     dovcsscro     (i.-uc     Mci 

s fnitii. allorn  le Coufcreuze cli 
Glnevra  avr«;bl)(!ro    da    multo 
tempo pacifleato il moudol 

Invece bisugna rlcoatlare 
ipifllo clif diceva Amleto; 1,'a- 
voU'.   parole,   purole. . . 

II pan-cau phc hu snseltato 
il Delegato dfirUvngua.v non 
pnó trovare nessuiiii ginstlfi- 
cazidnp. 

Xossuno si 6 mai soguato dl 
pnragonare In situazionp Mcl- 
1c eolouip stranierp i-hc si lor- 
mann nei paesi sudauierlcanj 
con i iniciei ilcüc piccolp liu- 
zioualitá PIIP, o per Ia gueiTa 
o pev allrc cause sociali. si so- 
no costituite in mlnoranza 
inassiiuihibilc ncllc V.-UMC re- 
gioui   Mi   Kuropa. 

E  tanto   niciu ssuiiu   si   c 
mai sognato Mi undare in casa 
degli altri n Mire: dovete cain- 
biare le vostre leggi e farc il 
cômodo   nostro. 

Quel Delegato SiiMamerica- 
no ha perso uirottima occnslo- 
ne di tacere. 

MAMBUINO - Cna volta. 
a bordo dei pimscafi. e'enino 
dei srandi cartelli con su 
scritto: sono prolbite le Mi- 
Kcussioni sulla político c snlla 
idisione! 

AMcsso bisogneríi mettere 
dnppertntto un cartello con 
questo scritto: \y proibito 
parlnre  di  einigraxione! 

DEMOSTBNK     —     K'   nn 
simpalico onitore clie 1<I si 
aseolta. sempre volentieril I'c- 
rft qucll» storiella dei poeta 
straniero clie lia scritto nei 
cuore il nome Mel nostro pae- 
se. é In quinta volta clie Ia 
sentiauio raceontare. [Tii bel 
disco: ma fa ricordare Valen- 
cia, dolce terra , . . 

SUPIMPA — E' vero auel- 
lo clie lia detto il festeggíato; 

che. c!oé. istituzioni. dotate 
•o" Inrghezza dl mez/.l e ain- 
mlnistrate p dlrette con com- 
pelcnza e con nmore. fauno 
siiisla mente 1'orgogHo non 
solo nostro. ma delia  Pátria. 

recente ctoe i maeslri di 
scuola non gli possa no Maré 
rngioue! 

BERTOLDO — Volele pró- 
prio saperc come é andata'/ 
E' slalo nu scmplice caso di 
amnésia ! 

\'()i direte clie é madornale: 
mu non rlcordatc 11 ciso re- 
pente clie lia snscilato tllnte 
Miscussiiuii in ItalioV Xon Io 
rlcordateV Reli 1 Vc Io raecou- 
terenio uoi. l,ii giorno i iioii- 
ziotti Mi Torino nrreslano un 
vngabondo e gli domaiulauo: 

— Clil siete? 
— Non so! 
IJO rovistnuo: non gli tro- 

vnno nessnn documento com- 
provante Ia sua identitii. 

l/u fotografnuo e pubblica- 
uo In sna fotografia sul gior- 
nali  — e si  doinandn : chi  é? 

Rueccile nn caso. interessan- 
te; si formano Mne partitl: c'é 
chi giura e sperglura clie trat- 
tnsi dei tipografo Bruneri e 
c'é anclie chi glurn e sper- 
giura <-lic si trattn invece dei 
prof. Cannella. Lo smemorato 
é impassibile. i,o interrogano 
ancorn : 

— Ciii siete? 
— Xon   so! 
Lu sottoiipongono a diverse 

cure;   nessuii  rlsultato! 
E' un caso curioso! l'ii in- 

divíduo lia perso Ia meiiKirin . 
e non vi sono mezzi pí-r far- 
glieln ricuperaro! Xon si sa 
chi é... r'é una signora per 
bene che sostiene clie (• suo 
marito; uirnilr.i giura che é il 
suo ninnnte... . 

Ds'l c.isu disentono psiehin- 
trl, gloruallsti. politici. com- 
medlografi. . .   tutti! 

Tullo il popolo d'italia per 
molti mesl si é nppassionato 
dei caso dello smemorato Mi 
Torino. 

E' stato rlnchiuso in un ma- 
nicômio per In cura . . . 

Ma   nulla I 
Lo smemorato non ha ricu- 

pernto In memória e forse non 
Ia rlcnpereríi plu'! I 

Lo si isso caso Ml nmnesla 
6 avvenulo per quel bnnchet- 
to. 

Implegabile! Se fosse spie- 
gablle. niiche il caso Brunerl- 
Caunella non tnteresserebbe 
pin*. Mentre i giorunli (VItalia 
lie   parlano   tutlora!     Xon   ne 

eiamo sicuri; ma corre Ia vo- 
cê che, prima dei giorno 16' 
Mel inese in corso, vedr, te In, 
soluzioue dei uatso, Ce rim det- 
to nn nmico che ha rnViltudi- 
nc. nei casi plu' dubbl. Mi con- 
sullare un  celebre Indovino. 

CONTADTXO — La que- 
stione deiriele comlnda a 
preoecupare seriameme linche 
le nlte antorltfi di Roma che, 
n turta prima, nvevano crédu- 
lo che i aottoscrlttorl si sn- 
rebbero facllniente MSH-guati 
alia política Mel snntoni mus- 
sulmani. con In conseguente 
inerzin   dei  capitnli raccoltl. 

E próprio dl questi glorni 
uno di quel bnoni ilnliani. che 
sono stati chinniati a collabo- 
rar.e col tunzionarl dei goTer- 
no per I'attiiazionc di un pro- 
grainma qnalunqne, é stnto 
sollocitnto dnllo stesso De Mi- 
chells perché suggerlsca una 
pnsslbile soluzioiifl. 

in fiiu' é stnto pregnlo ili 
fare dei pnssi vier iin'intesn 
con nnn personalMá Mclia no- 
strn colônia éhe. per Ia sna 
pratica e per Ia sna competen- 
y.n in innteria agrícola. era 
sinto nei primi tempi indica- 
to come l'unico che potesse 
prendere le redini con !a si- 
curezza  Mel   suecesso. 

T pnssi peró sono stati fattl 
invanol Quel compet,nte «gri- 
collore ha dato una risposta 
ferina e dlgnltosa. 

Ed ha fatio eaiiire che finei 
fnnzionari clie si sono credu]j 
Mei padreterni mentre in real- 
tá non hauno saputo far uni- 
la. nou debbono qbtwnpe Me! 
pntriottismo di chioeliessli. 

E perché non si giocasse 
sutTequivoco, pare cie .finei 
competente agrlcoltore abbia 
scritto nn rapporlo a Uouia. 
che c un piccolo capola > oi u Mi 
semiilieitã e di uvvedutc.za 
nei contempo. 

Intanto ^11 interessi delTI- 
cle sono totalmente triiscurnti 
e. . . le proteste degli intevrs- 
snti continnano a fiocc.tre Ma 
lutte le parti. 

CORISTA — Quando si 
pensa che Walter Moechi hn 
presentatõ ai pubbltco pauli- 
stano quegli stessi nríisli clie 
ciintano oggl ai Munlcipale — 
e aleuni che adesso non ei so- 
no e che nvevano fnmn supe- 
riore I — e faceva pngare Mei 
prezzl che erano In inetrt dl 
nuelll di adesso. vieu voglin 
di inizinre nnn sotloscrizione 
per erlgergll  un  monumento, 

Con qnpstn scmplice iscri- 
zlone: A Walter Moechi. che 
ha sempre fatio IíU affari de- 
gli  a Uri: 

POMPIKRE — Al  "Roma" 
c'é un critico teatrale che 
sombra il fratello minore di 
Massinelll! Ter convincervene 
bnsta dirvi che. n propósito 
delTAudrea Chenier. ha scrit- 
to: 

"Quivl le melüdie e le ar- 
monie 11 prendono per mano 
seiiaa stringertela e sul loro 
ritmo II  eondiicono dlritto nei 

dramma. mentre ognl voce ti 
parla con sinceritA. ti dice 
cos'hn neirnnimo senz.i cilar- 
ti nulla : se per nu momento 
ti lasclano s<Mo nou temere di 
Rinordrti. perché oceo rorcüe- 
stra pronta cou Ia sna elo- 
iineuza a sostltuirle «Eflcacc- 
mente." 

TI  Mulo commentó: 
E não te digo nada! 
Ma se volele próprio che vi 

dlcinmo di pin'. eccovi servito! 
TI fratello minore dl Massinel- 
ll si é compineluto dl Stampa- 
rc che lo speltacolo si <'■ svol- 
lo (lavaiiti aM un pubbllco. . . 
iiinmidalo! 

Se fosse vivo Liicalelli, 
eommenterebhe in questo mo- 
do:  Cosi'   parlo mio  solo! 

Xon  vi   basta   ancorn? 
Ecco quesfaltra: Ia Mu- 

zio ha usato di perfettissime 
afonie. . . 

Cna  cantante  s. nza   voce? 
— Robba 'e pazzl — clireb- 

bero a Xapoli. 
Mn che bel conceito gü nr- 

tisti dei Munlcipale si devo- 
no forniare deirintelilgeiiad 
Mil   critici   leatrnli   di  qui ! 

PERT" — Vi sbagUnte: 
Parablente di S. Paulo per nn 
funzloiiarlo italiano non é dif- 
ficile. Basta <die il fuirzionario 
non rtlmentichi che é nn scm- 
plice... funzionnrio dei go- 
verno italiano'. 

E   che   Ip   fiiuzionarie      tio 
hauno   funzioni   Mi   sorta! 

VI  par poço?   Rppure il  b- 

síllis  c  lulto  in   queste   poch« 
parole! 

AiTISTA    —   T.' 
Tomanzefto   rVanion 
nn   po' 
amante 

'liilo'. 

venture 
reis ! 

E 

Mel 
tato 

"'ruecio   nllo   scnltorc 
Mi   ernozioni   p   Mi   nv- 
dodlcini   conticini   dl 

«oln clie 
1l|i    S.)'0 
Ini  solo 
"savoir 

senlirlo.  é Ini 
•a   stnre  nl   mondo,   é 
clie   caiílsce   Ia   vita.   é 
che  conosce   Tarte  dei 
fnive". . . 

Beh !   Contento   lui. . . 
OBBIBTTIVO     —  Xou   do- 

vete mernvifíiiarvi se, eoi tan- 
li fotografi itnliani che vi   so- 
no a  S. Paulo, Ia Camera Tla- 
linnn   di  Commercio.   nelVultí- 
ma  festa  da   essa orgnnizzat. 
abbla dato    Ia preferenzn     ■• 
fotografo   tedesco      Tfosenfeló 
Padre Zappata  non  faceva  di- 
versamente I 

GRUPPO 21 — Appena eb- 
he sentore che il... fratello 
sinmese era rimasto pndrone 
Mel giorualc. prese il primo 
trenó che parte da i'ampiiins 

. . (e che? dobbiamo 
dirvi Tora che parte II 
trenó di Campinas?) e 
a confabulare per una 
circa In possibilito di 

Cl  furono jioche 

nlh 
nnche 
primo 
venne 
intesa 
una eocletfl 
battute: 

— Io roetto famore ai tea- 
Iri e ai cinema: e tu che cosa 
inctti? 

— L'aniore ai  soldi! 
Xon  andarono plu' avanti. 
Peró snlla loi-o fede politi- 

ca, che é di una purezza ada- 
mantina, non c'é da sollevare 
il niiuimo dubbio! 

IWÊ ■. 
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Gli nltimi figurini dl moda 
che ei vengrono dairAmerl- 
ca. . . 

— Ohe c'entra rAmerica!? 
Jja moda viene sempre da Pa- 
rigi! 

Nossignori! Adesso anche Ia 
moda —i come ]<> scarpe gira- 
te, gli automobill-giravrosto, i 
grandi finanzieri, Io pollieolc. 
Io cambiali da pagare, 1 turi- 
sti, le quotazioni delia lira, 
Ia Bibbla. le attrici, le danze . 
moderne, 1 divi dello schermo, 
i bnoni consigll, gli strumenti 
musicali, i tenori celcbri, gli 
s-eopritrori dei polo in poltro- 
na, i dentlsti, ecc. — anche Ia 
moda viene dall'Ameriea. Bi- 
sogna rassegnarsl: viene dl 
tutto MlairAmerica. Salvo, be- 
ninteso, i dollari. 

Ordunque. 
Gli ultimi figurini. o meglio 

listini delia moda americana 
sono di questo tenore (ma non 
si dovrebbe dite di questo so- 
prano?) : 

Nuova York,6,  notte. 
"Chiusura quotazloui donna 

(per  contanti   o  a   termine) : 
donne maritato:  piedi 4 polici 

8 3Í16; "misses"; piedi 4 pol- 
liei 5 B|8; peso: da 80 a 02 
libbrc; tinta capelli: "nero": 
tinta ocehi: "bruno"; roton- 
ditá: "inquotato". Mercato so- 
stenuto". 

Per le profane in qnesta 
matéria agginngeromo che, al- 
ia paritii odiorna, ció vnol dlre 
che le donne pleganti dovmn- 
no avere da un metro e qua- 
ranta a nno e cinquanta d'nl- 
tezza e quarantacinque chill 
di peso. 

E, se rAmericH Io vuole, non 
si porteranno domani cbe don- 
nine brune e piecine. 

Non nascondlamocelo: Ia 
faccenda non ê, come si ha Ia 
inveterata abitudlne di fare 
con le donne, da pigliar sotto- 
gamba. Tutfiiltro. 

Suiresemplo delle monete. 
anche il depreziznmento delia 
donna prosegne in modo im- 
pressionante. Pairanteguerra 
in poi Ia donna ha giíi per- 
uo ventl buoni chili de] suo 
valore, o questi chili — non 
dimentichiamolo dei tutto — 
erano precisamente i chili piu' 

ricercati e apprezzati sul mer 
cato, in quei templ. x-d 

•Ora, pur oscillando natural 
mente com'é sua abitudlne, Ia' 
donna continua a deprezzarsi 
a vista d'occhio. Dalla donna 
tutta elecia antebellica, con 
tutti 1 suoi quarti, ottavi e se- 
dicesimi, alia donnetta fllifor- 
me di adesso,  cbe deflazionef 

La donna — come ha osser- 
vato nn dotto studioso — nel 
1914 avova tre dimensioni: 
altezza, larghezza e spessore 
(o. con rispetto, profonditá). 
Dopo Ia guerra ha perso Ia 
larghezza. Pol ha perso Io 
spessore, e dal 1923 avevamo 
le donne ad una sola dimen- 
sione; Taltezza. 

Adesso anche 1'altezza co- 
mincia a ribassare. .. Dove si 
va a finire, in nome dei cie- 
lo!? 

Gli economlsti sono impres- 
sionatissimi. E anche i setifi- 
ci. Sono chilometrl e chilome- 
tri   dl   seta  in   meno   da  pro- 
durre. 

Cê chi vede dei lati oscuri 
nella cosa. Pare che si tratti 
d'nna delle sollte manovre di 
Wall Street, di un grandioso 
piano di Borsa (naturalmen- 
te) per svalntare e accapaira- 
re ad una tutte le nostre ric- 
cliezze; dopo le monete, anche 
Ia donna. . . 

Torribile! Dov'í Ia bella cic- 
cia-oro prebellica? 

Per ottenere una cornpl». 
ta trasformazione nel vo- 
stro stato generale, au- 
mento di appetito, dige- 
stione facile, colorito ro- 
sco, viso piu' fresco, mi- 
glior disposizione pel la- 
voro, piu' forza nei inu- 
scoli, resistenza alia fati- 
ca e respirazione facile, 
basta usare alcuni flacon- 
cini deirelixir di inhame. 
II vostro fisico si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso e avrete una note- 
volissima sensazione di 
benessere. 
L'elixir de inhame é Vu- 
nico depurativo - tônico 
nella cui formoia, trl-io» 
data, entrino Tarsenico e 
Tidrargirio — ed é tanto 
gradito ai palate come 
qualunque liquore — de- 
pura — rinforza — in- 
grassa. 
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LVIZ P,  DK  CAMPOS VERGUEIRO —  Director-Presideute. 
■ PAULO DE ALMEIDA  SANTOS — Inspector-Geral. 
■ G,  SCH1ZZI — Gerente. 

^ 

■i- ■ 



IL PA8QUIN0 OOLONIALE 

LE "CAPPELLE" DEL PICCOLO 

T\ 

liiiiíí' Plrnutlellíi 6 üonatore! 
(Dul  "Pu Io"). 

Piratulello — B bravo, Plocolluo! Sc tutte le notizie fli« 
pnbbliclii sono fsattc coint' lu iniü nouiinu » ■ ■ ■ «eiiatore, stnuuo 
treschi i tiiol lettorj! 

[[ IEUíSE mmi IN [i 
(Dal nostro amico Magazzari) 

j II  uostro amico Mn- 
gazzari lia Ia mania <lei 
viagjíi; dopo essere sta- 
to iu Giappone, ba pre- 
so il primo. . . trenó cil 
é andato in <'in;i: dn!- 
la Cina ei scrive «int'- 
sta importante coirl- 
spondeuzn I-1I<í mette Io 
coso a posto. Lu riu- 
graziamo. 

Coiiosccndo eome i gloi^nali 
coloniali vi tengano a stectbet- 
to dl líotlzic, si cbo non avre- 
te nessuna idoa di (juollo clit* 
sviceedu uelHEstremo Oriente, 
vehgo eou questa mia a spie- 
garvi come vanno le cose. In 
Cina   vanno  cosi'. 

Perchê Ia verltíi vi appaia in 
tntta ia sua chiarezza, « bene 
clic vi dica come audavano 
una volta. 

Ti-fo — poúiamo — era ai 
govorno. Boc-eo, yiceversa non 
era ai governo. Anche Vl-no 
non era ai governo. Ma Uec- 
SB <■ -Vi-no ávevano desiderlo 
di salirc ai  governo. 

Allora cosa si faceva? 
Bec-co e Vi-im audavano da 

Ti-fo  e gli dieevano! 
"Caro Ti-fu. uoi vogliamo 

governarc Ia Cina ai tuo ]<'>- 
sin.   Vatteuc". 

Allora i casi erauo due: Ti- 
fo acccilava e tutto correva 
liscio. 

Ti-fo non accettava e allma 
diceva a  Bec-fo e a  Vi-no: 

"Io non desldero andannc- 
ne;  facciamo Ia guerra". 

Le truppe di Ti-to. di Bec- 
co e di Vl-no si sehieravano 
dl fronte. Poi si nominav.i 
Non-sec-car, 11 quale era neu- 
tralo. Non-sec-ear si metteva 
allora a contare le truppe di 
Ti-fo, Bec-co e Vi-no. 

Se le truppe cli Ti-fo erano 
in numero magglore di quello 
degll altrl, Ti-fo rimaueva ai 
Governo. 

Viceversa. se si verificava il 
contrario. Bec-co e VÍ-no ave- 
vano iliritto ai potere, 

Ma Bec-co, piu' Vi-no c n- 
gualc a üeccn c Vl-no, cioí a 
due. 

>TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT>TTTTTTtTTTTTTTTTTTTTTT'4 

HOTEL   VICTORIA 
!    Cintraie — Strettamente famigliare   —   Acqua corrente    ■ 

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

 NUOVO PROPRIETÁRIO: ■  

JOÃO SOLLAZZINI 
'    Largo  Paysondu'   Ter.  Cld.  6740   S.   PAULO 

Ora ê noto che due elnesl 
uou possoiio mal andare d'ac- 
cordo per tradizione. 

Allora si procedeva col me- 
deslmo sistema anche Ira loro 
due. 

Bec-co av^va 27 soldaiI e 
Vi-no 28? Bec-co era Presi- 
dente delia   Repubblica. 

Vi-no aveva -7 soldati e 
Bec-co 26? 

Vi-no era prcsulcutc delia 
Repubblica. 

Ma  le  cose  non   procedette- 
ro  sempre  cosi'.   Un   bel  gior- 
110   venne   il   siguor   feng.    il 
iiual». desiderava andare ai Oo 
verno. 

Proeedette col sistema eho 
abbiamo indieato, mu risnltri 
inferiore di numero: feiig, di 
conseguenza non aveva diritto 
ai   potere. 

Ma Feng aveva 1111 cattivo 
carattere e aveva fatio le ele- 
meutarl in una sruola euro- 
pea. Jíagione per cui. si iirte- 
stardi' e ilisse clic 11011 accet- 
tava. 

^impressione iu tinta Ia ci- 
na fu enorme. 

T.e truppe dei Presidente 
delia Repubblica comluciarono 
a   fuggire. 

Spavenlate per (iiiesln atto 
di lncredibile audácia le trup- 
pe di feng si mísero a fuggi- 
re. 

Allche altrl sei csercili di- 
sponibili in (jud momento si 
luiscro a   fuggire. 

Tutti iu Cina fugglrono. Si 
cbbero purê a deplorare delle 
fngbe di gaz e dellje fughe 
musicali dei Maestro Menesl- 
ni, le (juali. nltiuie fecero in- 
nuinerovoli vittime. 

Xaturalmeute, nella fuga gli 
csercili ogni tanto si iucon- 
trano. e gli scoutri sono terri- 
liili. dato rimpcto delia fuga. 

Ma. passato il primo uio- 
mento di pânico, In fuga dei 
due csercili. che si sono in- 
contratl.   riprende regolarmen- 
lc. 

Ter fiiiiinia. peró Ia flua é 
grande. 

Âppena il método camiiierá' 
\i  avverliró. 

Ta-ta-tá 
Letto nella rubrica cinema- 

tográfica (lei "1'iccolo" di 
giovedi' seorso: 

"La signorina Lia Tora e 
regregio Olympio (ínilherm'. 
nostro ex-collega delia "A 
Gazeta", ambedue vineifori dei 
concorso fotográfico brasiliü- 
no, imbandifo dalla "Foi 
Film".   " 

Appena il prof. Pedatella ha 
leito ([iiesto perioão si é «f- 
frettato ai telefono ed ba gri- 
dato ad un redattore di ipiel 
giornale: 

— Studiate, ragazzá! L« 
munse si imbanüiscono: ma 1 
r^^.rorsi si... baudiscono! 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
Specialista    degli   Ospedaii 

di  Napoli  e  Parigi 
Vie  urinarie  — Sifilide — 

Pclle e  Malattie  delle 
Signore. 

Curn spedale delia siílUde « 
cura nulifalc delia Menorragla 
acata e crônica o di quAbinque 
malattia clelVapparata génlto- 
nrinario ttella duiína gecoutlo 
gli ultiiiii prucessi. — CuuHitl- 
torio per «ii tiomlni : Dalle íl 
nllc 11 í; ilallc 11 alie 13 1|2; 
[ter scltí sigaorc dullc 1G nlle 17. 
UI;A   r.imofto   üADAUO', «7 

Telefono:   11 ."l   Ceutnil 

OR. G,  A. PANSAROS 
DE IVSASI 

Dullc Cliniche fU  Visa 
c   Padova 

Malattie   delia   pelle,   vene- 
ree e sifilitiche — Malattie 

delle   Signore. 

■    Vie   urinarie     
Oabinetto   moderao   e   oomplelo 
per CIstoscopia — üretroaeopli 

— K!i*uncitfl medica — 
Uiaterutia 

Consultório:    Lnryo    Paysanâu1 

N.o   48   -   2.°   lindai-   —   Telpf. : 
Cidade 3988 — DaUc 10-12 

<*   dalle   2-4 

(DaUo ítll*-  '-J,  fiselusivamcnte ! 
)j(*r  Signore) 

USATE PER  LA VOSTRA  IQIENE 

QYROL 
SOATOIiA   CO\   20   CARTINB:   5$ 

DÍSINFETTANTE  -  DEODORANTE 
Curativu sovranü ncgli scorrimonH fetidi, iufiammaziuul 
líuirutero o dellf ovaie, doUiri alie ovaic, coliebe del- 
ritUrr.'. taiaiTo uterhio, bleuorrngia delia douna, dulüii 
delle iiirstniaziuui. - - I/ueo gioruallero dei OYUOL 
difjiuletta   u  cniiscrva  lu   vUaliiú  deiruUro  o  dellt  ovaie. 

vmmmtmimmmm&memm 
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IL   PA8QUIN0  COLONIALE   «■• 

li TEATRO Dl STATO 

Solo OKJJí — partito Pirati- 
dello — per ovvie ragioni di 
prudenza, pubblichiamo gli 
articoli delia legge che creó il 
Teatro di Sato. 

Art. 1 — E' costituito in 
Itália e Colonie il Teatro di 
Stato. 

Art. 2 — (Omesso). 
Art. 3 — II Teatro di Stato 

Io ha fatto L. Pirandello e a 
queste cose non ei si deve di- 
re "osso". 

Art. 4 — Marta Abba ê il 
suo progetto nello spazio. 

Art. 5   II teatro é ujçua- 
le per tutti. 

Art. 6 — I copioni saranno 
esaiminati dai giudici; i giudi- 
ei che si venderanno, saranno 
ammoniti e obbligati ad as- 
sistere come autori alia rap- 
presentazione. 

Art. 7 — Durante le rap- 
presentazioni, sara proibito di 
fumare e di giocare a carte. 

Art. 8 — II pubblico sara 
pacato alPuscita. 

Art. p — I! pubblico non 
intelligente, puó rimanere in 
casa. 

Art. IO — II pubblico sara 
pajíato dalTAgenzia delle íTI» 
poste, con una trattenuta del- 
I'i  o!o per il  caro vita.  Dovrá 

applaudire con método. I tra= 
sgressori saranno puniti a ter- 
mine di legge. 

Art. II — I prezzi saranno 
aboliti: non si vive di solo 
pane, perdinci! 

Art. i2 — 1 funerali degli 
spettatori che morissero du» 
rante Ia rappresentazione, sa- 
ranno fatti a spese dello Sta- 
to. 

Art. 13 — II resto Io dire> 
mo presto! 

IL OUARDASIOILLI 

Ha detto mate 
di Pirande}!o! 

DIALOGO TRA DUE 
IMBECILLI 

— Perché Nino Daniele é 
uscito dal "Fanfulla"? 

— Chi é Nino  Daniele? 
— Ma non sai_ Baltasar, 

quello dei concorsi... E "Dan", 
quello  delia  critica teatrale! 

— Allora, é uscito per con- 
tinuare a dir male di... Piran- 
dello. 

— Ed é uscito cosi' soltan- 
to per questo? < 

— No, con nn certo numero 
di "contos" de reis! *•' 

— Ah!   Povero  Munifico! 

TTTTTTTTTTTTtTtTTriTTTtTTTTTTrTTTTTTTTTtTTTT 

LA  "TINTURARIA  GOMNERUAL" 
'.   l.nva e Hupo chlmicãmente —   Impresta denaro su abitl 

usatl G ngíjcttl di uso doméstico — Affitta ablti di rigore 
— Compra e vende vestiti usetl 

;    MATRICE; R. Rodrigo Silva, 12-C — Tel 2362 Central 
F1MALK:   Av.   Rangel   Pestana,   115   — Tel.   833   Brat 

Dopo le elezioni dei Palestra! 

d 

i   ijotrn   rijirtMKirr,'   Ia   mareia   verso   piu1 

raawg ■■ BWWBWI ——I —w—roem—i——— 

BA1VCA ÍTALO-BELGA 
CAPITAT.E   (Intornineute versnto): Frs.  no.000.000 — RÍSKRVK  Frs. 3O.OOO.OüU 

('AP1TATJ-:  PEI!  IL  15RASILK:    12.oor):ooo$oü() 
SOCIETA'    ANÔNIMA    —    SEDE SOCIALE:   ANVERSA 

FüíMIí:   Pnrijri - Londra -• s. I^olo - líiu de .Tanelro - Santos - Cumpiinis ■  Montovideo   ü. A.vr>ys - Santiago - Vuli)araiso 
Corrispondontc   ufflciale.   per   l'Ai)H"i-ica   dei   Sul.   dei 

R, TESORO ITALIANO — deiristituto Nazionale pei Cambi con PEstero e deila BANQl^ NATIONALE DE BELülQUE 
Agente eseln-<ivo, per 1'America  dei Sud dei Credito Italiano,   Milnni),  e  dell;i  So^ietá Ocnerale de  Belgique —   Bmxelles 

CONSKiLlO   CONSULTIVO        PER   IL   BRASILE 
PRESIIHSXTE:   -      COMM.   DOTT.  FRAXCISCO     DK      I'     It.VjrOS    DE    AZi:VEDO 

fONSIGLIERI:  COIXII,  DOTT.   FRANOISCO  FERREIRA  RAMOS ("OXTF   C.W.   FÜAXCKSCO   MATARAZZO  JOH, 
BILANCIO   AL   31   AGOSTO   192?   DELLE F1LIAL1   NEL  BRASILE 

Ri effettua qnalsiasl 
opevaüione dl Banca e si 
rlchlama, In partlcolar 
modo, rattenzlone delia 
CLIENTELA ITALIANA 
snlle speciali íaciiifa- 
zioni che ristituto offre 
per il 

SERVZIO DELLE 
RIMESSE IN mm 

o per quello opcraüloni 
che jiDssoiio direita- 
mente >Q indirettamen- 
te Interessare le P^SPOR- 
TAZIONI DALL ' ITÁ- 
LIA, cioó: finanzlamen- 
ti, nambi. sconti e sei'- 

vizlo  tratte,  ecc. 

A  T  T  1   V  O 

Cainhinll    *< tute    ....    15.ãl8 ;620$233 
Cambinll i'<l pffotti ii  j'i- 

eovere : 
Dnirin- 
IIMIKI .     18.03S ;329$449 

D.iir K- 
sli-rci .     18.026 ;109!|;C10    26.004 :320f05fl 

IMN si ii i    in    contu    eoi*- 
iTiite    . . .  

Vnloii puuzionuti .... 
>'iil(iri in rlepositu . . . 
5«fle   Sociale,   Ay'í'nzie   t1 

Filillli       
Corrispondonti    eatorl 
Corrispontlenti      fleirin. 

terno      
Titoii    c    IVíiiUi    (li    pro- 

prletA   delia   Bnuci) 
Cassa : 

In   mou. 
corrente   4.::i5:) :122.f 1L'I) 

In   nltre 
monote :i |370$03B 

Nel  Bnn- 
(,'0 ã. Br. 1.780:568$718 
In   «Uri 

Il.niehi    4.072:103í,32,3    10.218 ;IC4$20 

'■'4 .'Jti-i ;08fi$O02 
."in.20ri :e74$B33 
2(1.230 ;S37$O00 

33.031 :lfl8$Ó22 
8.348 :028$206 

S77:174.1!;i00 

;).011 ;02,õ$000 

Conti   (iiversi 78.850 :158¥088 

I!s. 280.384 ;100$305 

P  A   S   R  T  V   O 

Cnuitalo   (llcliiiirnto   per Ai    privntl    si  ai)rnDo 
le   Filiili   dei    Bnislle    12.(iO0:0iMii|!noO    QQNTI   CORRHNTI   IJI- 

Uenositi  in  conte  enrrente 
(Mi   onr- 

renii   .   ii.s,7::s ;7;i7$in',7 
Llmitntl      1.07S :SÕOi|!123 
Deposltl 
l( scíiiien- 
z.-i   ....    S.002 itunssso 

Titnll In f-aii/.itnie e in 
lleiMl.siln        

«"de SnfMnle, Agpnxlo e 
Fillnll       

Ciirrlsiteiidenli   esleri 
Cíi.rris.nnndenli      deirim 

('"infi    dlvorg 

SS .SOO :7ii(>S17i.' 

DS.OOü ;471$170 

ri."i.(i;;ii ;7fl|$í!03 
n.nnn ;i37$04o 

182 ;H3U$430 
71.047 :010$400 

\ 

KM. 280.384 ;166,$303 

.San Pnolo, 8 Settembre 1027. HA.NCA    ITALO-BELGA 
(F.tu)   bii  rreter —  Savdat. 

MI T ATI. fncendo usu- 
fruire dei tassn eccczio- 
nalo dei 4 l|2 o|o AN- 
NUO, fino a 10:000$; 
fornendo d ei librettl 
ehéqiipfl ed applicamlo a 
tali conli le medesime 
cündizioni per versamén- 
ti e proievamenti riser- 
vate ai conti di movi- 
mento. 

II0ENZIH DEL BRflZ 
Av. Rangel Pestana, 173 

Tel. Braz 2056 

Deposili —  Cambi     — 
Ineassi — Conti corron- 

li   speciali   limilati. 
Inleressi  5 olo. 

»>«>« 



*_ —«,„«.„«,««.„«M«<«O-««K.    IL  PASQUINO COLONIALE 
-^v^^^^w^---.-^^   TAPEZZERIA       ::    :: 

Pastificio "Itália" l     
OLIVA & REGGINO  l    n i:    JOSÉ GHILARDI 

—   Dl   — 
Grande Fabbrica dl pasle 
nllmentari dl tutte le qua- 
lltft, preparate con macchi- 
nari e motodl i piu' modernl 
R. Ruy Barbosa, 91 

Tel. Av. 3160 

Rua BarSo de Itapetlninga, 71 

Telefono, 4891 Cidade 

—  S.  PAULO  — 

Preteriscl  questa   marca  — 
I/orgoglio  deirindustria 

nazlonale In 
Oappelli  fini 
OMBRELLI  
  e PARASOLE 

Cappellería JOÃO ADOLFHO 
Piazza Patriarcha, N. 15 
(Vlclno  alia  Chlesa   S.  An- 

tônio) . 

FABBRICA   Dl   SPECCHI 
VETRI 

AS CRIANÇAS 
DE PEITO 

\K í[C2vCUJAí> HMi OU AMAS St TOMIFICAM COM 0 

^lR\ VINHO BIOGEÍUCO 
DEGIFFONI 

):   ; ■   .       y AUGnítITAMoi PESOeFICm BLLLÂ5. 
t ROBUSTAS £ DtStnvOlVtDAÔ 

■,.       \^j> fl vtnDA rms BOAS PHARfiAciAS f DROGARIAS 

^-DROGARlAfRAdCISCOGIPFOni&a 
=?, - RUA 10DE mWiúXi-QlODt JAtitiPO. 

i Pufli  CB .T4t>0 i.1 Ki-O-OOb 

ICafè-Restaurant dos Artistas i 
ABERTO DIA E NOITE 

CRISTALLI    CURVI 

LAPIDAZIONE 
e QRAVAZIONR 

Importazione ■: 
  e Esportazior. 

AV. TIRADENTE8 W. SOJA   (fondi)" 
TELEPHONE  CIDADE   6024 I 
AURÉLIO  BANDINI  & CIA. 

| ABERTO DIA E NOITE i 
| Especialidade em Chocolate, Leite, Gemmadas etc.; 
!  PUNCH A TOSCÂNA  

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

p» rfbBAM A PODEROSA 
AGüA 3ADI0-AÍT1VA 

DAS TÜEf* ^o  DE LINDOYA 
< R»cebida dlariamen-p da • ^nte — Peçam ao deposito na 
í Rua Dr, Abranches   s* — Tel. Cid. 1979 — Apreciagõ»a 
í em aoiasctiiO de emíntnte Dr. Celestino Bourrou,  9 listas 
f ''"i pregos grátis a pedido. 

IfiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiciiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiDiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiiEiiiiii .iHiniiiiiiiiiiiiimii^ 

FABRICA DE MOVEIS 'MAS1L" 
di ANIELLO SORRENTINO 

RUA   ALMIRANTE   BRASIL   N.   29 

industriale fin dal 1907 

Telefono Braz 685 S. PAULO 

Non é un "cura 
tutto" 

UTER0GEN0L 
Solo   contro   le   maiattie 

delle Signore 

CALZOLAI 

i 
Bsseudo  stata  Ia  fabbriea   riformata   completamente   il   suo   proprietário   ia n 

risolto di iniílare Ia vendita dei mobili direitamente ai consumatore. — Invlta per- S 
tanto 1 signori capi dl famiglia,  1 fidanzatl e 11 popolo in generale a consultara  i = 
prezzi delia seguente lista e a fare una visita alia fab-brlca, senza impegno di com- S 
pera. Non si mettono in conto le spese dl Imtoalagglo nô di carretto nelle compere 3 

£ superiorl  ai  50O$OO0.   Si  faellitano  pnre   l  pagamenti.  Automobile  a   disposizione 
5        dei clienti. 

Guardaioba          85?      125?      2101 S 
= Guarda-" louca"  ........        65?        90?      165? S 

Letü per conlugl   .     -     .     .     .    T    .     .     .     . . .   '.     .    v    .      190?      116?      140? 185? = 
Lettl   per   scapoll ............        60?        68?        76? = 
Comodln!     ....................        32?        46?        76? = 

S Tolette  con   uno  specchlo   .... ........      260?      280?      310? = 
Tolette con  tre spocchl     si    .•'''..     .      300?      360?      410? u 
ComO   con  6  cagaettl     ..... .......        00?      120?      180? = 

S    -       GiiardaJ«ca8acoB"        .     .    v    .     .     .  300?      880?      400? S 
S Onarda-" comidas"      ...          60?        70?      145? = 
B Bnffet» ..    v    .    T    ..    ra    ..-.■.■-    ..     .      200?      250?      340? 400? = 
S Btagers '.     ,     .     .      200?      260?      300? 860? Q 
S Crlstalliere ..-*....,'....     196?      266?     300? 350? = 
£      -   TavolI   amerlcanl       ..............     126?      165?      200? 
u TavolI   comunl       .     .     .     .-         30?        38?        45? 60? 
= Sedle americano ,-    .    T    .     .     .        50?        56? 
sj Dormitori da acapoll  con 6  pe»I .• T    .     .     .    . 850? n 

Dormitório  per coniugi  con   6   pezil v    .•.-....     .        1:320? ií 
s: Dormitori per coniugi, con 6 pezzl ovall e letto Uarla   Antoniett» 1 !750? 5 
Q Sala   da  pranzo,  con 10 peni „,    ,      .,..-..." I .-250?        2 -600? — 

8aU   da   vlslU,   con   13  »eul   ...........     320?      200?      360? 060? H 
Abbiamo pare un grande atack dl matetaiil • cuíolnl. — AcoetlUmo incarlchl m «rdlnaiionn — 

= JT.  B.  — J preHl  «uddstH «oito • êauvto. — LMaSAUM •DM LMl':  IUBÜIA W OAUXMLLA. O 
vtmmiiniiiiiiiiiiiiaiiiiiiMiiiiniiiimiiHiuiiiiiiiiimuiiimtiiiirH 

Prima dl fare acqulsto dl 
forme per scarpe, vieltate Ia 
fabbriea 

B. QRIMALDI & IRAIÁO 

Rua Washington Luiz, 25 
ove troverete un vasto   stock 
di  modelll modernl per qaai- 
alail ordlnazione  dl rOBlfB. 

(STOMACO  —  FEOATO—$ 
5 INTESTINI  — RACKil   ** 

II Prof. MAHfilNEUif 
ba tresferito 11 próprio con-J 
sultorio in rua Barão de Ita- 
petlninga, 37-A, 2.o plano.! 
Telefono  Cidade   6141. 
resldensa:   HD«   g.   Cario* I 

Í" do   Pinhal,   7.   Telefono 
Avenida 307. 

.,. 



     IL PASQUINO COLONIALE 

Ateller de Costura 
EDA LIBERO Bi^DARO' X8, 

SALA 10 
Confezlonl ál qualunque tipo 

dl yestjti femmlnill — Laroro 
rápido — Prezíl modestl — SI 
modcrnizzano   restitl   uaatl. 

Machados'Eugre' 
I mlgllorl calzatl, dl acelalo 
puro. Fabbriezione delia Cia. 
Mechanica e Importadora de 
S.  Paulo. 

Ao Gato Preto 
— Gigi, dove hal pas»ato 

Ia (lomenica, con Ia famlgllav 
— Al RECREIO "GATO 

PRETO" dove abblamo man- 
glato polll, rane, cHcela e ca- 
marão á Bahiana cucinate ot- 
tlmamente ed a prezzl modi- 
cisslml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO. 

Alfaiataria dí Anionio Mosca 
Importazlone dlretta  dí stoffe 
inglcsi.  Sempre  novitá.  Lavo- 
ro sollecito e perfetto. — Rua 

São Bento. 49 - Sobrado - 
Sala  1  -  Tel.  Cidade,   3509 

S.   PAULO 
}O{M}OOOOOOOOOOO0 0OOO<XXX}OOXK>OOOOOOC9OOOOOOOOCX}OOOOOOOOO<XXXKX)OOCCOOOO 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI  DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei generc a S. Paolo 
Completo assortlmento dl corde,  spago,  filo c.rudo  per retl, 

(lliper  calzolai,  eotone,   ecc.  AmI  di  qualunque  formato  e ar- 
ticoll per pesca. Ha sempre in deposito grande varietá di retl. 
Artleoll   per  fumatorl   importatl  dlrettamente.   Pippe,   bocchlnl 

di tuttl 1 prezzi.  Cartoleria e artleoll por  Cancellerla. 
EUA FLORBNCIO DE ABREU,  1'35  a  131 

Telefono: Central 333» — S. PAOLO 

dei domani 
XraaformabUe  In  letto Trasformato  In  letto 

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

Due grandi comoditá, ríunite in un solo oggetto. 

Diversi típi - Prezzi modici . 

Trasformablle In letto aa 2 postl 

FABBRICANTE: 

F. DE LORENZI 
Rua Duarte Azevedo, 3g-A 

I Tel. S.  Anna, OT 

S. PAULO 
Trasformato  In  letto 

FERRO  UMINADO EM 
BARRAS 

Acoiaio  Siemens -  Martins, il 
nilgliore   dei   mereto.   Pabbri- 
cazionl   delia   Ola.   Mechaulca 

e Importadora de S. Paulo. 

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

A RUA TUPY. 68 
VENDAS  A  PRAZO 

TRIANON 
RESTAURANT 

TBA-ROOM-CAFE' 
MODERNITA' - LUS30 

E CONFORTO 

AVENIDA   PAULISTA 

CAPELLI 

VESTITI 
Ultima uovitá 

R. Ruy Barbosa, 89 

Tel.  Av.     3I6O 

it RESTAURANT R0MAGN0L0" — Marco Finettl 
üuclna alPitaliana a qualunque ora — Si accettano pensionistl 
— Vlnl e Wblto dl ogni qualitá — Specialitá In tagllatelle ea- 

sallnghe — Colazioni e pranzl a domicilio. 
V- DO SEMINÁRIO, 14   s. PAULO   Tel. 1966 Cid. 

Importatrlce   di   morcerie 
— R.   Florencio   de   Abreu,   I49  —  S.   PauW 

Ij'unica  Casa speelallata  che possiede maechin» hydro-elettriche, le 
unJcbe esiatenti nel Brasile, per Ia preparazlone e U rifinimunto dei 
oapytflU dl paglla per colonl, con stock permanente "^1 

300.000 VARIATI IN 30 TIPI 

SALI DI S. VINCENT 
(VALLE  D'AOSTA) 

LA   KARLSBAD   DMTALIA 
PURGANTE    DISINTOSSICANTE    EFFICAOISSIMO 

ENBRCUCO    SOLVENTE   DELL'ACDDO    ÜRICO 
Inauperaiile   nella   cura   e  prevenzione   ãelle   malattte   di   atomaco, 

intestino,   fegato,   rlcamiio 
SPBCIPICI    NELLA    CALCOLOSI   EPATICA 

IndlspensablU  ai  temperamentl   singulgnl,   pletorlel,   obesi,   artltrlcl, 
gottosl;  ai   diabetlcl;   a   chi  soffre  di  stitiehozza,   di  emorroidi,   dl 

renella;  a  chi  ebbe  itterlzla,   collche   epntiche. 
IN   TVTTE   LB   FARMAOIE   E   DROOHEBIE 

SOCIETA' DEI SALI ST.  VINCENT — Milano Itália 

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

n ritrovo "chie" delle, riu- 
nloni famlgliarl. Servlzlo ac- 
curatisslmo di The, Iiatte e 
Chocolate, blscottl, dolcl flnis- 
siml, ecc. 

Orchestra giornalmente dal- 
le 14,30 alie 16 e dalle 20 al- 
to 38,80. 

Balou* comptoUmeiit* « rl«- 
Éaminli ItnilvatBitf, 

tmmmwwwmmmmmmmmwwwwmmmmn 

ELETTRICITA' 
CASA   VOLTA 

TREVISAN TASSO & COSTA 

AV.  CELSO GARCIA, 58 

Telephone Braz 465 
Stock di motori, materlale 

elettrlco, inetallazionl dl luce e 
forsa.. Biparaiionl dl moturi. 

I 
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GIOVANNI AMENDOLA 
AQENTE LIBRAIO IN CAMPINAS 

  RUA 13 DE MAIO, 85   
Se deslderate acgulatare Llbrl dl Letteratnra, Dlrltto, Mate- 

mática, Chlmlca, Física, Medicina, Iglene, Odontologia, Veteri- 
nária, Agrlcoltnra, Botânica, Ingegnerla, Blettrlcltfl, Meccanlca, 
Arte, Dlsegno, e su qualunque ramo deirUmana attlyltá e Caltn- 
ra, in Italiano o Spagnuolo, dlrlgeterl a G. Amendola, R. 13 de 
Maio, 85, Campinas, che In Corrlspondenza con le Primário Case 
Bdltrlcl, é In grado dl fornirrl ropera deslderata. Sub Agenzla 
per Campinas, delia Casa Bdltrlce Dr. F. Vallardl, dl Mllano. 

Abbonamentl   a   Rlybste   Italiano. 
Prezzl Inferior! a qnelll dl qualunque Llbrerla dei Braslle, per 

le Opere fatte venlre dlrettamente. 
Le  Hdlzlonl   Spagnnole,   Prezzl   ai   CAMBIO   DBL   GIORNO. 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
dl opere classlche e moderno. Italiano e stranlere, romanzl, novelle, 

!    ppesla,   sclenzla,   vlaggl,  coltnra  popolare  In  genere  si  ayra   nel 

xsxxxzxxxxxxxxixixiiiixixxxxxxxxixixrxrncPDK 

«ATALOGHI DELLA UBRERIA iTAUANÊ 

A. TISI & CIA. 
— Dl  — 

Rua Florencio de Abreu N. 4 
S. PAULO 

CniEDETB,   QDINDI: 
11   Catalogo  Tecnológico —   (Ingegnerla,   Física,  Chlmlca,   Elettrl- 

cltft,   Meccanlca,   Costruzlonl,   Tecnologia.   Tessitura,   Idraullca 
e industrie diverge). 

71   Catalogo  d'írte  —   (Pittura,   Scultura,   Archltettura,   Arti  ap- 
pllcate ed onramentall). 

II   Catalogo   ãi  Letteratura   —   (Letteratura   clássica   e   moderna, 
Romanzo   Btorico   scolale,   sensazionale,   pollziesco,   fantástico, 
dl   vlaggl,   ecc.   Novelle,   Poesle,   Storia,   Teatro). 

Jl Catalogo di Sctenze Storíche e Filoaoflche — (Dlrltto, Filosofia, 
Scienza,   Economia,   Sociologia,   ecc.) 

I/elenco dei Figurinl e dei giomall di llode e Hicami — L'elenco 
deite Biviste Illustrate e di CHomali d'ItalUi. 

txxxaxDCLraxxrtxaxxxxsxxxrxxxixxxxxxBaar 

"ENGENHO STAMATO" 
La Compagnia Industriale "ENGENHO STAMATO" eta 
lavorando con Ia massima attivitá per fornire i machlnarl 
nella prossima molitura delia canna. La Compagnia fun- 
ziona  con officine mecchaniche e fonderia a rua 

SANTA ROSA e RUA DO GAZOMETRO, 17=A 
Qualunque richiesta, per lettera e telegramma, sara atte- 
sa   Immediatamente.   —   CASELLA  POSTALE,   429   — 

Indirizzo Telegrafico: "STAMATO" — S. PAULO. 

CoMPfímattfíc/ONfíL PE Steunos 

ôí6MS m/rms.rfmsr/tfb ^Ffmwmos 
ff/yntMâ PõtflâM Memffm m fssmõ 
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Marsala 

INDOA SANTOS 
Alnci^ me/mo quç chova! 

f Florio I 
I   IL   MIGUORE    | 
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GRANDE FABBRICA 
DI   MANICHINI 

L' "AMERICANA" 

Única   premiata   con 
medaglia    d'oro    al- 

TEsp. nt. di Rio 
dei 1923. 

Maccbine da cuclre e 
da ricamo Singer — 
Manlchini. Vendita a 
rate mensili. — Olio, 
aghl, pezzi dl ricam.- 
bio, riparazíoni, ga- 

rantite 

* José Nob.  de  tierard 
R. Q.  Bocayuva, 64 

Central  4-7-9   —   S.   PAULO 

ÜSA Dl MQB1LI G0LDSÍE1N 
LA MAGGIORE IN S. PAULO 

RUA JOSÉ' PAULINO N. 84 

Tei. 1533-2113 Cidade - 
Grande, esposizione permanente di mobili fini e medi, in lutti gli stili e (jualitá — SALONE: (Irande 
assortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbricati "em macieira do lei" — SOB-LOJA: Deposito di 
Saio di visita, imbottite e semplici; assortimento variato do "ternos estufados", in cuoio, panno cuoio, 
gobelem e volluto; divani d'ogni stile, e completo assortimento di tappezzeria in generale — l.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili. — 2.0 PIANO: 
Grande assortimento di mobili separali, in ogni stile o qualitá; grande stock di "Gama Patente", 
letti in ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia, 
i fidanzaü e il popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, dove trove- 
ranno uno stock permanente di piu' di 1.500 :f, in mobili e loro congeneri. Accetto qualunque ordina- 
aione; uon si paga "engradamento". Vendo a contanti e facilito anche il pagamento. Prezzi ecceziona- 
M — JACOB GOLDSTEIN — S. PAULO. 

*■ 
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TASTIERA 

agile come un 
yoio di rondiní... 
iompaui e Camin 
RÜA DIREITA N. 47 

S. PAULO 

ã 

BANCO DE CREDITO DD 
ESTADO DE S. PAULO 

Telefono Central  4405. 4406, 4407 e  1240    —    Casella 
Postale 2813. 

Iiiíürj/zo telegrafico: "Bancredito". 

F  I   L  I  A  L  I   : 

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

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

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

VIRADOURO, CAMPINAS e AGENCIA DO BRAZ 

Si inc-ariea degJi iiicassi su qualunque piazua dei Paese — 
Himotte dauaro alPestero ul miglior tasso dei giorno — 

Tutte le operazioni cambiaria. 

Bertolli 
Olio dl pura Oliva 

finl^lmo 

11^   PREFERITO 
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