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CRAVJojíSvCALÇAOaS 
CTERARIIO CHlOOí 

«ÍAÇA ANTOniO PRADO O 

Col  tempo  e  con lü  paglia   maturano  le nespole". 

Abbónamento   anmio 
Um semestre  

15$000 
8$000 

UFFiCI: R- Três de Dezembro, 5-1.° and. 
(Antk-a Boa Vista) 

Telcph. Cent. 189a — Caixa 2867 — S. PAULO 

Amarezze! Meruuledl' pro.ssiiao si festeggia lu 
sfoperta cleirAmerica. 

(Eífemieridi storLche). 

uS^X 
Colombo - - Ah! Se JIOICSHí coprire coloro che insozzaao Ia mia scoperta! 

.■.[ t ■&■-;■.:. ■ ■'   .   —íÜ'*-*' 

ANDAR PHAT. 

EST. NoJáCRO. 
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WalaUI«   degli   Orecchl, 
Naso e Qola 

Bçnei&nBt»,   ex-aRRlstcnta   den«   ell- 
nlrtt íl Parigl, Bcrllno   « Viena». 
CoHB.   dalle  2  nll»  4.   Boa Libera 

Ba<ar6,  108,  aecondo   pl»no. 

Dottor Fausto Floravantl 
Hedlco-chlrargo « oatetrlco flella 
Ba üalverslta ai Pisa. flelVOspe- 
flal« Dmberto I. — Malattte deU« 
«Iguor»  e fiel bamblnl.   — Veneree 

e SltlHtlclie. 
Oona.; Bna Libero BadarA, 81. — 
Tel.: B780 Ceatral — Dalle 8 al- 
ie 8 — Besiaenaa :Rna S, Caetano, 
11, Bobr. — Tel.; Cia. 61M. Dalle 
OT*  7  alie  8  e  dalle  1   alie   2112. 
tmi    immimmimm    IWIIIMIIIIII      UM      

Dottor Arturo Zapponi 
Uedlao cbtmrgloo • oatetriao, abi- 
lltato dal GoTerno Fadarale — Ma- 
TatM» deli» ilgnora • dei bamblnl 
— Anallsl ralcroecepelke. Cnra 
fletlr malattl* raneiM • slfllltlche 
eo> airtodo próprio. — Bna 8. 
Bento, n. 40 — Dalle 3 113 alie 
B p. — Tel. Centr. 8321 — Beal- 
denaa; AT. Rangel Pestana, 114 — 
Dali* 8 alie 9 a dalle 13 alie 18 

—   Telef.   15B,   Bra». 

Prof. Dr. E. Tramontl 
Docente nella Facolta dl Medicina 
ÍI Ennia — Medico Primário del- 
VOspedale ümberto I.' e Dlrettore 
«eiristltato Flelotera-plco delia 
Caaa di Salnte *B1. Matara«K)" — 
Clinica Medica, Malattle nervose, 
Terapia física. — Cons.: Plana 
Repibbllca. 16 — Dalle 3 alie S. 
— Besldensa: Rtm Vergueiro, 139. 

Tal.: AT. 2231. 

"^aTEElElTEpnÀtSMICICÍ 

IL PA8QUINO COLONIAL!    ——- 

DOTTOR  SALVATORE  PEPE 
DBGLT OSPBDALI DIPAR1GI. 

Vie   urlnarle   —   lletfrollsl   —   Uretroscorln   Anterior»   c   Vosterlor»   — 
Clstoscopla — Cateterlsmo  degll Uterl 

Consultório:   Rua 7  do Abril   N.  35  — Telefono:  4806  Cldnrto   ~ Dalle 
0 «lie 11 o dalle 14 ollo 18 — S. PAULO 

D1SEGN1    PER    RECLA- 
ME,   CARICATURE   E 

CLICHÊ' 
neil'   Amministrazione   dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

Dott. Prof. C. Brunetti 
Dlrettore   delVOspedale   dl   Caritl 
dei Braa. — Tjarge 7 d» S«t»mbro, 

N.* 2 — Talaf.  Central,   4226. 

Dott. Antônio Rondlno 
Medico operatore — Chlmrgo del- 
ia "Beneficência PortngneJa", lan- 
reato per TAccademla dl Medicina 
dl Parlgl ~ Cons.: dalle 2 1|2'*1- 
lo 4 — Rna Libero BdaarA n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Resií.; 
Rna Frei Caneca, 1RS — Tclefuuo 

Cidade,  6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlrnrgo e ostetricn, abllí- 
lato «lalla Facoltft dl Babla, ex- 
chlrureo degll Ospedall dl Napoll. 
— Chlrurgo delVOspedale Drab<r- 
to I — Avenida Rangel Pestana, 
162-Sobr. — Tel. 1675, Bra» — 
Dalle   7  alia   9   e  dalle   1   ali»  8. 

LABORATÓRIO  Dl  ANALISI 
dei dott. JBStIINO MACIEL — con Innga pratica neU'«ntlco IstUnto 
Pasteur dl S. Paolo e neiristltato Oswaldo Cras dl Rio — Reaülone di 
Wassermann c autovacclnl — Esame completo dl urina, fecl, turaorl e 
frammentl patollglcl — Ladeira Dr. Falcão, 16 — Tel.: 5439 Cent, — 

Tnttl 1 glornl dalle 8 alie  18 

Prof. CUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PICERMI 
MHDIC1NA — CHIRDRGIA 
Consulti: dalle 13 alie 15 — 

PIAZZA  DBLLA  BBPUBLICA,   11   — 

- PARTI — EAGGI X 
Telefono: Cidade 5-1-7-» 
 ■      SAN   PAOLO 

RESTAURAM "SPADOM" 
 PIRBTTO DA 

G. BERTINI & BELLI 
Rua Ypiranga, 49 — Teíeph. Cidade ! 651 

S. PAULO 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MBDICO-OPEKATORB) 

Spcelalista deile vie urlnarle (esami e cure elettrlche e trat- 
íamento e cWrr.ígia delle maluttle düi reni, vesdca, próstata e 
nretra; cnra deila blenorragla acnta e cronka con 1 metodi piu' 

moderai) — Chirurgo speclalleta iielVOspedalle ümberto 1. 
R.  STA. EPHKlEMiA. 3-A — Ore 13.17 —■ Tel.  6387  Cid. 

9@it. Doüieniso Define 
Chirurgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degli ospedall ortopedlcl di 
Vlenna. Heldelberg, Bulogna f- MI 
lano. Speclalitft tilsiurbl dolfnppa' 
recchlo locomotore "d elevatore i\ 
chlrurgia tnfantlle, —• Conanltorlo: 
Plazzs da S«, 91 — Tel. Central 
6629, dalle 14 alie 17 — UesM.: 
B.   do  Paraizo,   11,   tel.   Av.,   2210. 

i—,11 —u»u —a — n —t —t —m^ 

Inalatorlo a stuo 
rtlm.-. implanto nel S. America 
s»li maccblnarlo modcrni.alm», 
íl qnesto nnovo il.tema, assai 
connaelnto e coneacrato in Bn- 
r>jpa, prr Ia cnra delle Bronohl- 
M croniohe, asma broncMal». 
floniole traetii n 'irtncMnli, lin- 
foüsmo, aeiio orlo», ma\*m« 
iel  naso,   gola,   orreoehie,   eot. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 
— Dalle ore 2 alio 0. — 
H.   B.:   NciriuaUtoTlr   noa   d 

accettaao  tnbercolotlcl. 

II Prof. 9r. A. Doitafí 
Ha trasferlto ti próprio ■ 
Laboratório Clinico nella J 
via BarSo do Itapetlnlnga,' 
37-A — 2.o plano — Tel. I 
Cld.   6141   —   Besldenza 

Rua Oonsolagílo, 16Õ-A 
T^.: Cld. 468 

'jw^uwjwwjv^-rjws.' 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per rünlverslta dl Roma 
e per Ia Facolta dl Medicina dl 
Rio de Janeiro — Clinica Medlco- 
chlrnrglea In generale, apecialmen- 
te per le Malattle dei bamblnl. — 
Cons.: Rna Barão de Itapetlnlnga, 
«6 — Tel. Cidade 4416 — Dalle 2 
alie 6 — Resld.: Rua Ministro 
Godoy, 103 — Tel. Cld. 8844 — 

Ali» ore 8. 

Dottor Roberto Q. Caldas 
Speclalista per le malattle dei 
bamblnl — Bx-asalstente dei dot- 
tor Moncorv» dl Rio de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bamblnl 
delia   Kaíita   Casa   dl   Misericórdia. 
— Vlslt»   dalle   1   1|2   alie  3   112. 
— Hesild.   e   Cons. :   R.   Maior  Que- 

dluho,   7 — Tel.  6403   Cidade. 

PROF.  DOTT. 

Aonibale Penoaltea 
OCULISTA 

Largo  São Bento,   14 
(preaso il Largo 8.  Beato) 

Orarlo: 9 -   ti e  l|2 -  4  l|2. 

aftmm SOâFUTO 
Asíiortimeíito completo de Imigllo- 
r! flgurli.l esterl, per Hlguore e 
hauibinl. Ultime noTitft dl moda 
ad uKiil arrlvo dl postu. Rlcbleste 
e Informazlonl: U. B(,a Vlsia, B 

—   Tel.   Central,   3545. 

Domandate W^ÊT1 

Stimolante   poderosa 
Rinf r escant e   se n z' ai cool 

Happresent^nti: WMI mMU ■ S, Peulo - lei. Avenida m e 1367 
Bwamgaa 

.  I I 

y 
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LA MAGQIORE SGOPERTA SCIENT1F1GA PER 
LA CURA J)l',.i:LASIV!A : 

IL   EAPIDO    VAPO- 
liH Dl I.U8SO 

CONTE 
VERDE 

Effettuera In q»»- 
sfanno 2 vlagel tu- 
rlsticl yer In Franda 
(Vlllafranca) ; Itália 

(Oenora) 

Pítrtenaa    d«    Santoi 
11 38 Ottobra >— 

!*   Diceuibre 

Trenu   aptulale   J« 
S. Paolo alia banckl- 
na dei porto di  San- 
tos [wr vlagílatorl • 

bagagll 

IL  VAPORE 
TOM ASO     Dl     SAVOIA 

Partirá 11 10 Ottobre per RIO, NAPOL1 6 GÊNOVA 

PROSSIME  PARTENZE DA SANTOS, PER: 
Vapore Buenos Ayres üenova 

Tomaso dl SBTOIH 
Pr.nua  CHovanna   . 
GOSTE   VERÜB   . 
Prino. di  Vdine  .. 
IT.SSR    Maria 
Maria Cristina 
Tomaso di ífovoto 
CONTE   VERDE 

16  Ottobr» 
18 Ottobre 
30   Ottobre 

7   Novembre 
JS Novembre 
27    ÍSovembre 
29    Novembre 

115   Ottobrp 
7    Novembre 

28 Ottobre 
10 Novembre 
20    Novembre 
11 üicembrc 
17 Dlcembra 

I   0 Oicembre 

Elo, 
Rio, 
Klü, 
Rio, 
Rio, 
Klu, 
Rio, 
Rio, 

Napoli,   Gênova 
Napoii,   Gênova 

Viiiaíranca, Gen 
Napoii, Gonova 
Napoli,   Gênova 
Napoii,  Gênova 
Napoii,   Gênova 

Viliafranca. Gcn. 

Bigiictti  dl  oblamata  per  1  vaporl  CONTE   VERDE  e  Tipo  l-RIN- 
C1PH8SM eaoluslvamente adattati per Ia lerza Ciasse 
   TUXTl   I  PA8HEGGEHI   IN   CABINA    

Dal Oennaio  1928 Ia linea Sud  America —  Itália, sara 
effettuata dai due graadi espressi 

CONTE ROSSO  ::  CONTE VERDE 
Nel  Marzo  1938 viaggio di turismo dei grand» 

e lussuosissimo 
CONTE    BIANCAMANO 

PaiKagüi di chiamata dall'Ital!a c dulPEuropa 
L A. BmANfl 

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

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

A  base, {li estratto tli aclrenalinn  e  iposifi cerebvale. 
Vu-.i o duo Iniezioni, ai massimo, sono sufflcienti per 

gnarlri! diifíli attacchl asmatici. 
Approvato  dal  Dlpnrtlmento    Naülonale    di     Snlutr 

Pubblica nel 27 Murzo 1027, sotto il N.o 186. 
Posslwlc i migllori attcHlatl dcllo miigglori nolubllltú 

inccllche. 
Cassa con   10 ampolle  i5$ooo    —    Per rinterno     postu 
franca. — Laboratório   Opoterapico SAÍiONE &  CIA. — 

Palermo — Itália. 

eONOESaiÕXARl   PKU  TUTTO  IL  BUASILE: 

COZZO ROMANO & CIA. 
RUA DUQUE DE CAXEAS, 59 - C. Postal 2113 

Tel. Cidade, 7318 — S. PAULO < 
 Si prega di citare il "Pasquino Coloniale"      í 

VENDONSI 
rlcette per vlnl nazlonall e atm- 
nleri, con fermentazionl e rapidi 
dl uva nazlonale, «he possono ga- 
raggíare con vlnl atranlerl, DtIU»- 
cando le vlnacce per vlno fino da 
pasto, con canna o frntta e per 
guarlrne 1 dlfettl. — Birra fina 
— Liquori — Biblte senza álcool. 
Aceto senza addo acetico. Cltrato 
dl maguesla, Saponl, Vlnl blanchl 
e altre biblte Iglenlche. — Catalo- 
go grátis — OUNDO BAEBIBBI 
- Bua ilo Paraizo, 23 — B. I'u«i'j 

Telefono,   153   Avenida. 

CALZOLAJ 

Prima dl 'aro acqvUsto dl 
forme per scarp», Tisitat* Ia 
fabbrlca 

E. QRIMALDI & IRMÃO 
Rua Washington Luiz, 25 

OTe troverete nn yasto   stock 
dl  modelli modeml  per qual- 
olasl  ordinaiione  dl  FORMH. 

BAÜ E RESTAURANT A U CARTE 
PIAZZA  DE.   JOÃO  MENDES,   4 

Cucinn  famigiiare con  tutto   11 conforto —  Si aceettano penslonl- 
sti — Assortlraento dl vlnl  stranieri e nn.zionail, a  prezai modlcl. 
Aperto fino ali'! dl notte.  Le Societü, uscendo daile loro rlunionl, 

troveranao   In   questo  Bur   tutte   le  comodlta. 
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Olio 

Prcferito In tutto 11 
mondo 

RAPPRESENTANTl 

Casa Trinacria 
Ântonlo,  Saivador 
iesslns   &  Comii. 
A. Aurora, 39-8- Paulo 

- Dott. F. A. Deüape   i 

^ 
Ohirurgia — Parti 

Malattie genito-nrinarie 
Consultório: Av. Rangel 
Pestana, 422 — Dalle 
8 alie 9 e dali'! alie 2 
pom. - Telef. 2399, Braz 

;0r. Filippo de Filippoj 
';  MEDICO E  OPERATORE 
! Chirurgo delle Benefl- 

1' cenza Portoghese — Ple- 
■' cola cd alta chirurgia —' 
,• Malattie delle signore — 
•l Consulti: dalle 14 alie 16. 
|i — Consultório e residenza: 
•■', Fiazza do Correio, 6 (an- 
',■■ golo di R. Anhangabahu') 
>' Tel.  Cidaide, 734) 

Prof. Dr. G. MEUS 
OCULISTA 

Ha trasferlto 11 eno consnltorlo 
ai Largo S. Ephigenla, 1-A — 
T*l*l.: Cld. 2550 (dl fronte 
aUa Chlesa e ai Vladotto), 
dava rlceve dalle 9 alie 10 e 1 

dalle   2   alia   6. 

/« 

N<J4 
NAVIGAZIONE GENERALE 

ITALIANA 
Prossime partejze da Rio de Janeiro per TEuropa dei piu' grande, 
lussuoso e rápido piroscafo in 8ervizio sulla Linea de^ Sud-America: 

Giulio Cesare 
7 Ottobre — 19 Novembre — 7 Gennaio 1928 

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

AVGVSTVS 
LA NAVE IMPERIALE 

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

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

i43 paaseggeri di classe dl tusso I      318 passeggerí di classe© intermediária 
38O passegerla di  a.a classe | 934 passegeri dl 3.a classe in cabina 

AOENTl QENERALI PER IL BRASILB: 

I 
ITALIA-AMERICA 

SAN  PAOLO 
R. Alvares Penteado, 43 

SANTOS 
Pr.   da   Republica,   a6 

RIO  DE  JANEIRO 
Av. Rio Branco, 4 

Cosulich   Line    Trieste 
La piu' vcloce, o fastosa motonave dcl mondo 

SA TURNIA 
"IL PARADISO DEL MARÉ" 

Partirá da SANTOS, il 20 Ottobre, per: Rio, Marsiglia, Napoli, Trieste. 
Successive partenze: 

15 Dicembre 1927 — 17 Pebbraio, 6 Aprilc, 27 Maggio, 1928. 
L^tinerarlo dei "SATURNIA" mostra gl'lncantí delia "Cote d'Aziü", delia bala dl Napoli e delia 
laguna dl Venezla. — Grandlosl saloul nrtlBtlcamente decoratl — 1'lHclna Pompelaua — Cablne 
con tormzza BUI maré — Bar-room — Grlll-room — Bottega dl arte, moda e flori. ■— Festa e 
Concerti. — Ufficlo turístico. — Nove pontl collegatl con ascensori. — Alloggl col masslmo con- 
forto mo<lerno per 279 paoseggerl In classe í.l lusso.  — 207  dl seconda — 309  Intermediária — 

1300 In terza  con  cablne. 
Treni epeciall, eombinati con Tarrivo dcl "SATUBNIA" da  Marsiglia a Parlgi-Loudra ;  da  Napoli 

a Koma-Milano;  da  Trieste a  Vlenna-Bcrllno. 

Agentl Generali:  "SOCIEDADE  ANONYMA  MARTINELLI 
SANTOS: Rua 15 de Norembro, 34 — S.  PAOLO: Rua  15 de Novembro,  35 

D 
D 
D 
D 
B 
D 
\ 
B 
C 
B 
B 
C 
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IL BIOLAIMO CURA TUTTE LE MALAniE 
DELLA 

,9    GOLA 

fc^-s 

£ 
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IL PASQUIHO 
COLONIALE 

CONTRO LE 

PãSTíGOêí PANERAJ - 

UIrettore-proprU-tario:   ERMANO   BORLA   —  Amtnlnistrotorc-gerentc;    FRANCESCO  COSTANT1NI 
Compoíío   e  stampatü   nolla   "Typographia   Paulista"   dl   Josí Napoli  &  Cia.  — Una  Assemblía,  56-58   —  S.  Paulo 
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LA   SCOPERTA 
Ba 

rta 

Uno solo l'ha scoperta, TAme» 
rica; ma moiti Thanno fatta. 

    Eyü  guardava 
Quanto potea distendere Ia vista 
Pel dubbio raggio cho  piovon  1P  stclie 
Alcun segno cercando, alcuii prospetto 
Di rnnrtalo soggiorno. o fuggitive 
Immagini che addcnsa i! \!ii,io giuocn 
Di fantástico lume, o sparsa nebbia 
Clio ho. di spiagge talor sito e contegno 
(lli davano incessante esca d'errore; 
E distogliea dalle vane apparenze 
Giá stanco, o apprcso di dolor le ciglia, 
Ouando alfestremo  curva orizzontale 
T'na chiarezza vacilló. ..  M'iiiganno, 
Dicca. uTinganno, o da poiicntc aceolta 
K' In lempesta c l)alcnar comincia. 
Ma lampccgio di nubi e viene c tosto 
Cessa, e rinnova il suo parer oon vece 
DMmprovviso ab})ai'baglio ç di tenébre. 
E rfuesta dura, e come piu' de' legni 
S"avanza il ruott». cila divien piu' viva 
E par fiaccola ardente in callo bruno 
nui Taffrettato viator  passeggia; 
Non io deiiro o so^no. ecco Ia fiamma, 
Xata per uso deirumane geríti. 
lien io Ia raffiguro. e poço spazio 
Parte da  me Io desiate sponde 
Dove a seorta e richiarao altri raccese. 
O allegrezza dispári alPallegrezza 
Del gran misurator che sciolse il voto 
Delia pingue ecatombe. . .  Ei grida: "Terra, 

= í     Terra, terra, o compagni! e via. mirate 
Se quesla é illuslon, se mai parola 

Manco fKterno alia virtu' che spera?" 
('ume bambin che dalla madre in fallo 
Subilo é preso, e pavçntando aspetta 
Grave riplglio o inesorabil verga. 
Ed bo castigo poi tanto soave 
Glie piange intenerito, e vola in gremho 
Di riuella pia che volentier fassolve: 
Cosi', gustata Ia dolcezza amara 
Deiravvlso che alletta e che rampoena, 
AUibirono i trisli. c per le guance 
Aveano racque che  dalfima fonte 
Coscienza traea col suo ritnorso. 
Ma tornando Ia mente  che  fuggiva 
Dinanzi Ia viltá dei lor peccato. 
Ganzoni e tresche e un liatlcrc di palme 
Frcmca concorde, ed un chiaraarsi in colpn 
Un chieder grazin, un mormorio diverso 
Di glubilo e craffanno: awiluppato 
Por cento guise il oondottier Vamplesso. 
A cui lieto i*ivolge. a cai sorrido 
O parla affabilmente.  e degli oltraggi 
Vuol clii' intero perdon sia Ia vendetta. 

Signor degli ardui giri. o tu che imbianobi 
Lnna faccia alia terra e Taltra av\'olta 
Lasci nel manto di colei che fuKgo 
Quando movi a rincontro, o vien seguace 
Quando lun^i no vai scherzosa amica. 
Esci dall'opiente e Ia sioconda 
Vista delPavverato orbe palesa. 
Non impronto vapore e non maligna 
Xuhc ti copra invidiando i rai. 
Ma libero lampeggia o ornato a festa 
Qual dopo Ia primiera alha dei mondo: 
Cosi" TEroe pregava  e d'orierile. 
Suo talamo sereno, uscia Io sposo 
Delia vergin  natura.  Tn pien  cilestro 
Azzurreggiava ancor Pultima sebiena 
Dellc raontagne. c nebuloso faldo 
Agili ai vento le inufe convalii 
Ciroola\'ano e i boschi; e giá sulTorte 
Cimo che il rubicondo astro colora 
Paroa che fosse nevigato un nombo 
D-amaranti o di rose. TI doce olezzo 
De' balsann o do' fior salia disperso 
Per Paer vaporaio, e allegri augelli 
Pavonoggiando le dipinte piume 
(^antavano lor noto ai di" che nasce. 

LORENZO COSTA. 
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SCOPRITORI MODERNI! 

— Han chinso 
Ia stalla; ma i... 
buoi li ho bene 
assicuratil 

, ^ã>Hanno arre» 
s t a t o qualche 
"grillo", di terre- 
ni? Cé sempre 
qualche "bobo"... 

OOMPETEISTE MANQA 
A chi consegnerA a Pioliti- 

trip Ia "pfinna tradiírice" 
sperduta iori Valtro, mentro 
andava alia Posta a Imbucave 
le lettere <li vinfcraztamento a- 
çü azionisti dei "Plocolo" che 
hanno fatto il grau rlfuto. 

Trntta.si di una penna sti- 
lografica pomune. che, per al- 
tro, í particolarmente cara A 
Plolintrip, perohe pli ha sor- 
vito a scrivere il 20-12-192fi. 
l'ortlino dl protesto por due 
camblall pagatc quattro annl 
prima. 

Kd ê impegnatisslmo per ri- 
cuperarla devendo Ia "pennn 
tradltrlce" é il berrettlnò, olin 
nsnra nelValbergo (11 rua TI- 
rad«ntes n. .r>. flsnraro nel 
Mnseo che si Inaugnrerá pros- 
simamente a Caraidiru'. 

— Ho scop«rto 
rAmerica con un 
sistema vecchio: 
piu' gli spettíícoli 
sono cari, e piu' i' 
pubbüco li fre= 
quenta! 

Non  é  un "cura 
tutto" 

UTER03EK0L 
Solo contro le tnalattie 

dclle  SIgnore 

ywww mwvT-^r-.-TO^-vv; 

EFFEMERIDISTORICHE 
Altra rivoluziowcclla! 

12 OTTOBRE I492 — E' 
scoprrta TAmerica da Cristofo= 
ro Colombo, che é ritenuto ed 
adorato come protettore degli 
scooritori, che da auclla data 
gloriosa sono andati moUipli 
candosi alPinfinito, fino ai 
giorni r.ostri,. Cosi' oggi ab = 
biamo gli scopritori  dei terre- 
ni; non tanto vasti, come le 
torre scoperte dal Santo Pro- 
tettore. ma nelle modesíe pro- 
porzioni di cinquemila a cin» 
quantamila "alqueires". Sono 
eminentemente altruisti. Esi- 
ftono difatti estesissime esten= 
sioni abbandonate e ineolte, 
che resterebbero sempre in- 
fruttifere, se essi non si oc- 
cupassero a venderle a prezzi 
di vera concorrenza. Non so» 
no i legittimi proprietari, né 
sanno con precisione dove sie« 
no situate; ma non importa. 
Quando hanno fatto il con 
tratto legale e intascati i "pa= 
cotes", 'lasciano piena liberta 
agli acquirenti di entrare in 
possesso, zappare, piantare, 
fabbricare case e poi... essere 
sfrattati.   1   suderi   individuali 

possóno e debbono essere sa- 
crificati ai bene generale. 

• * * 
Sono stati seoperti oegl an- 

clie gli.., scopritori dl bi- 
glietti da un conto dl reis. In 
questi tempi "biciulos" «tnni- 
pnre 150 mila contos, come T)i 
RoCchl stajnpn nn libro di 
poesie di líio pagine, e con- 
tentnvsi di pochi balocchi 
(150$). (í un vero erdismo. Es- 
si sono dei veri benefattorl del- 
rumaniíâ: che meriterebbero 
un riidmentó piu' alto di quello 
a C. Colombo. Perché montre 
foloinho. scoprondo un mondo 
nnovo.ha scoperto nuovi guai 
e nnovi lavori; gli scopritori 
di bigüetti hanno scoperto ia 
'via per non' fnrcj lavorare e il 
meüzo per enmtoattere ia eri^i, 
a buon mercato. Ma sp son 
camtoiíito iu enquecenfanni te 
scoperte, ringrafitudinc uma- 
na é sempre Ia stessa. BJ gli 
finopritorl modemi, come Co- 
lombo v-HiiiiQ.a finlre in pri- 
giorte. Perô i tardi nepoli ren- 
dernnno loro glnstizia, polche 
"Virtii' vivn sorc.ziam. lau- 
(liaiiii) estintá". 

MESSICO 
cameriera: 

— Avremo 

'W 
(Dal  nostro inviato ai  Messico) 

CITY,   6   —   Appena   svegliato   domando   alia 

una   rivoluzione  oggi? 
— "De  noehe,  mlquito"! 
E aspetto che venga Ia notte! 
Quando vedo ia clttft erespuloueggiare, mi motto in mo- 

to, gol passo canto di chi se non Ia fa. 1'asnetta, 
Un suono di "cacoavòllas" mi arriva da un teatrlno dei 

subborgo; attraverso nn nostálgico viule di Kaki e di tama- 
Hndo in flore; getto il mio "sombrro" alia maseliera cd en- 
tro in platca  como  nn  portoghese qualunque. 

Sul palcoseenico una linda "mnchacha" danza un bolero 
ai ritmo delle "castagncttas". 

Da un palco nn gruppo di "mozos guapos" grida alia bel- 
la danzatrice: 

— "Quiercmos   In   sommossas"! 
E Ia "muchacha" per contentarli si rivolta con una 

"sollevaciones de ganrtms" che suscita 1'eutnelasmo InazSo- 
nale. Perehé qui il rivoltarsi é il sogno e Ia realtíl di ogni 
giorno. o raeglio; di ogni notte. fin da quando 11 sogno del- 
rimperatore Massimiliano é finito come i sognl di Plolin- 
trip. 

Eascio il teatro ed entro 
luzione I 

Splra un vcnticello che fa sollevare tutto deliciosamente. 
Dalle tendine delle finestre, dove il garofano cresce nel vasos 
de fierro esmaltado, alie giaecho dei "caballeros" che si ro- 
voseiano sullo sedie riev rirlere sgangheratamentó dói motto dl 
s!iir:to   letto dalTnltimn arrivato. 

Mn si rivolta spccialraente una bcllissimn signorlna mol- 
leggiantu oho mi guarda intensamente e, uscendo, mi mormoru 
con uiüi  você orizzonfale e ardente: 

— Vamos, bel  morocho! 

in  mia birreria. Anche qui, rivo- 

USATE PER LA VOSTRA IGIENE 

OYROL 
HCAUOhA   CON   20   CARXINE... 5$ 

DISINFETTANTE  -  DEODORANTE 
Curativo sovrnno tiogll scorrimeuti fetidi, Infiiimmnzlonl 
dcirutero n delle nvale, dolorl alie ovnio, collche del- 
1'utero. f.ntarro uterlno, .blenorragla, deli» donna, dolorl 
íélle mestruaslonl, — Ii'uso glorn»llero dei GYROti 
illslníetin  e consiora Ia vitaUlíi deU'utero • delle ovalc. 
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^^roGjrrpiíiimflífíiDEI ^DIFAR L,AMERICA! 
MS   «•■«»«*   ■*■   ■ ■lIITinWl.S?S1   fgm   o    | Le truffo dei "Brillos de ter 

*-•"«■ MS»»"-»'* ronos" sono airordlne dei gior- 
no. 

(Dai giornall). FORUNCOLI, BITORZOLI ED ALTRI QRAT= 
TAMBNTI Dl VITA PRURIGINOSA... 

Vogliamo  intreceiare ghirlande di rose? 
Mettiámoci in toifpttu primaverile; diamoci il tono delia 

stagione! 
Tuttl   di   verde  ei   vogliamo  vestire. . . 
II verde non é affatto il colore delia bile; tanto é vero 

che quel commondatorp, ehe non é rluscito a farsi fure noblle, 
non   veste affatto  di   verde. 

Bsso 6 invecc  il colore delia rinascitu! 
E' il colore delia speme, como direbbe il poeta cav. 

Bis. . . 
E' 11 colore dei plsellini Eresch] e dei carcloflni airolio, 

clie  piacciono  tanto  ai   maestro  Menesini. 
Anchc Botticelli amava i plsellini; Io ha assicurat© il 

Muniflco che, dopo a ver visltato gll Ufílcl di Flrcnze, si é 
fatto miii fama Inerollnblle in matéria (farte, tanto é vero 
che fa risalire a questo dettaglio rispirazione avuta dal Bot- 
ticelli  di   (lipingcre  il   famoso  quadro  delia   Primavera. 

Botticelli. intciullamocl bene — non bottlcelle, qaelle, 
cioé. che conteugono 11 vlno Barbera che piaee tanto ai conte 
Frola! 

Fra Botticelli e botticelle ia dlffereaza é grande, nono- 
stante che si tratti appenn deliu mutata desinenza tinale; non 
si puó, con un colpo di prestigio, cangiare un uomo in una 
donna e vieeversa! 

Immagiuntevi che il buon Dio avesse comandato a Pio- 
lintrip di nascere donna, invecc di nascere uomo: non vi sein- 
bra che Ia faccia delle cose in Colônia sarebbe diversa da 
qnella   che  hanno  attnalmente? 

Certo Piolintrippina sarebbe stata una ragazza molto vi- 
vace e molto aílegra; ma non sarebbe mal stata una ragazza 
libera, perchí é saputo che Piolintrip, ehe ha sempre li tappo 
In  boeca,  quando sente Ia  libertft,  sente Ia peste! 

E Ia morale pubbliea ne avrebbe guadagnato. assieme 
alia pubbliea  quiete. . . 

In tntri i modi, sinnio a primavera, o adesso viene il 
bello. . .   Mimr   lia   detto  troppe  volte  che   ei   saremmo   rivlsti 

PRENDERE NOTA CHE 

BANCA 
PQPOLARE 

ITALIANA 
E' una Banca fondata da Italiani 

Direita da Italiani 

Ammlnistrata da Itaüanl 

Per g|'lnteressl degll Italiani. 

IL "GR1LLO" -L. La poliziaV Toh! C'é sempre delia gente 
che rompe-le nova ne!  paniere delle persone di  gênio! 

alia stagioue d.ei fjpri. íA> ha detto in musica, é veríssimo; 
ma auehe 11 Duee ê ransicista, perché suona il violino, men- 
tre quel certa Judustriale che 0. stanen di essere un plebeo 
come noi e ehe non snona stmmento alcuno, si industria fa- 
cendosi   suonare .Ia   grancassa. 

Non bis(igna inTíavia disporare dei doniani. 
IVaria é ticplda come IVloquenza (1(^1 preside dell'lstituto 

Médio <> il vento ha il profumo deliu terra che rigermoglia. 
come rigefmogliano nol cnore di nu noto indnstviale dei Be- 
lemzinho  I de-ll   aseosl  delln  eroeotta  di cavalicre. 

Le virt!ctte accennanci a finirc; dopo l'assunzione dl R. 
Oechetti alia carien di assicuratore-eapo, ia modéstia delle 
violette é fínitn! 

Ma sifi sj vedono Ic fragole: é l'nnico rossore che í an- 
cora   in   eircolazione! 

E le donnc enminciano a mettere le camleette traforate 
e a farsi vedere con le-braccia ande; si vede un po' dl carne 
rosca e ei si consola che non c Ia solitn carne deli' "açou- 
gueiro  deiresquina". . . 

Ma  qnesti  sono affari  ehe,   comnnqne  non   ei riennrdanol 
Qnello che importa c che siamo in primavera e che ades- 

so   viene  i!   bello. 
II sole si fa una casa nel eíelo; finisee di niovere e il 

oittadluo noxi ha piu' oecasiono dl impreeare ai "governo la- 
dro": 

\nchc  se  II   passaporte  jrli  costa   nn  occhlo  delia   testai 

tai.  Ed ha   nrlato  i   piu'  forti 
"ai" e "gual"! Perehí1? 

Ma se i dne messaggi con- 
tenpono nppena dei salnti, in- 
noeui come le hevaivle di mal- 
va! Tanto é vero ehe qni, pas- 
sarono inosservati speeialmen- 
te dii parte delia stampn bra- 
siliana . . . 

Invecc "La Prensa" li nn 
onalificati niente di meno che 
dei  "messapei pertnrhatori"! 

Brrhh | 
Pecisamente 1! dlreütore dei 

srande giornalp argentino    ha 
hisogno di fare Ia cura dei bro-" 
muro! 

LE FURIE DELLA 

"PRENSA" 

II   toro   slanciasi,   ed 
í furente. .. 

^Carmen, ^tto rerzio) 

"La Prensa", il giornalone 
di Buenos Ayçps, si e infurln- 
to perchá rà-^f. Gregoraccl ha 
letto in Argentluli I flue "Mes- 
sagfel" che^Tia l^tto in Brasile: 
VMQO dei Ôòvernatore dl Ro- 
ma,  rnltro dei  deputato Bot- 
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PRETESE! e invocano Ia solidarietá 
di tutto il mondo. 

li 
I 

La   Germania   vuole  che  il 
piano Dawes sia riformato. 

(Dai glornali). 

H1NDEMBURQ — E' scordatoJ E suona  sempre a nostro 
danno!   Bisogna ripararIo.._ 

UNFALUMENTO       ||   (JJ^Q  (jj 

Híndemburg Ginevra (ove pjccole) 
— Stasera' é stato decre- 
talo il fallimento delia 
Ditta "Paço Mondiale" 
che aveva i' suoi nffici in 
via Rocietá delle Nazioni. 
La Ditla fallita aveva 
nolla sua cassaforte mnlli 
sacchi dl hello parole e 
una romanza da camera. 
inlitolata: Pace non vo- 
lio fare! Sono ostinata... 

Sono sfato licenziat" 
ottocento dattilo^rafe chc 
sono state scrilturate do 
nn impresario leatralo 
che pestisce un teatro rU 
riviste a Parigi. 

frli albergatori delia 
cittcá sono disperali; uno 
ha tcntafo di ucoidersi 
ingoiando il conto che 
doveva presentare per le 
bottiglie di champagnc 
che i gereuti delia Ditta 
fallita avevano bevuto 
nelfultima settimana. 

Sono ancora mantenu- 
li nelFimpiego. pel di- 
sbrigo degli affari non 
ancora ultimali. dodici- 
mila segretari. scrivani ^ 
interpreti. 

La desolazione delia 
cittadinanza é indescri- 
vibile. 

E     I     TIMORI 
DEI   FRANCE8I 

Parigi (albeggia) — 
Tutti i gironali si occupa- 
no dei discorso dei presi- 
dente Hindemburg, col 
quale il cancelliere tede- 
sco ha respinto sdegno- 
samente le responsabilitá 
delia Germania coiue 
provocatrice delia guer- 
ra mondiale. T commen- 
ti sono tutti improntati 
alia piu' veemente indi- 
gnazione. 

R' impressione genera- 
le dei francesi che sia- 
mo alPinizio di una cam- 
pagna disastrosa come 
rpiella clie ha jirovocato, 
col crollo dei marco car- 
ta, immensi disastri fi- 
nanziari. 

Col suo discorso. Hin- 
demburg vorrebhe elimi- 
nato il ])iano Dawes che 
garantisce il prestito in- 
ternazionale contratto 

dalla Germania per far 
fronte ai suoi impegni di 
guerra. 

1 piu' autorevoli gior- 
nali gridano alio scandalo 

Parigi (spunta il sole) 
— Su tutti i "placards" 
dei giornali é esposto il 
telegramma inviato dal 
presidente delia Repub- 
blica di S. Marino. cha 
si dichiara solidale con 
Ia Francia pel discorso di 
Hindemburg. 

Sul discorso di Hindemburg 
nbbiamo gentito lerl, in una 
birreria tedesoa di rua Santn 
Ephifienia, questo dialogo: 

— Non esageriamo! Hin- 
demburg non rappresenta nes- 
sun pericolo. . . Ha parlato 
dei piano Daves perohfi é Ia 
spina dei cuore delia Germa- 
nia. JNe doveva parlare per 
contientare Topiniono pubbli- 
ea; ma sono solo dello paro- 
le. . . 

— Quando si hnnno 80 an- 
ni sul groppone si fauno appe- 
na dei dlscorsi. Perõ piaeclono 
ancora, anche a quell'et/i. 
troppp cose che non si posso- 
no piu'   avere! 

— Voi esagerate. Nonostan- 
te i suoi 80 anni Hindemburg 
puô avere, oggi, in Germania 
quello   che  vuole. . . 

—i "Lo credo. Ma non puó 
daro quello che vorrebbe. . . 

— Che cosa pu6 voler da- 
re, un  uomo di ottanta anni? 

— E lo domandate a me? 
Domandatelo alia vostra vici- 
va. 

— Alia oomune vioina, Ia 
Francia. . . 

— Oh, non parliamo delia 
Francia! Lá sono indignatls- 
slmi, per quello che ha detto 
Hlndenburg! 

— B hanno torto! Mareio 
torto: il piu' mareio dei torti 
e il piu' torto dei marcl. . . 

— Non vi capisco. lia Fran- 
cia. come sapete, é direttamen 
te minacciata. . . 

— Da chi? Da che? Dal 
vecchio dl 80 anni? Ma so- 
no i vocchionl, voi lo sapete. 
che hanno fatto sempre Ia 
fortuna delia Francia. Andatr 
a vlsitare 1 "cabarets" di 
Montmartre. B Túnica preoc- 
eupaziono dei francesi é qucl- 
la di rendere vecchi. innanzi 
tempo.   1  suoi  giovani. . . 

— Voi confondete. Voi fate 
nn sol fasclo dl Hlndenburg 
e dei "vieux marcheurs" <'h(! 
popotano i "cabarets". . . 

— Ah no, lo distinguo! La 
Germania, ridotta airimpoten- 
za, dalla guerra. 

— Ma che impotenza! Hln- 
denburg prepara Ia generazio- 
ne delia rivincita. . . 

— A ottanta anni? Non 
esageriamo... E pol, voi lo 
sapete, le nuove generazloni 
si preparano sempre In colla- 
borazione! Mi sembra un po' 
dlftlclle cl>e 11 vecchio ottan- 

taselenne possa trovare iina 
"collaboratrice". .. 
 , Voi l'avete    detto,   una 

"collaboaátri^e"! B cioô Ia 
Francia: faranno a chi com- 
metta piu' follle... 

— Voi rltenete che si possa 
commettere una follia per un 
uomo dl ottanta anni? 

— Si! Quando 1' "altra" 
provochi  troppo. . . 

w»^^^ 

1 GRANDI NAV1GANT1 
—-v  

PENSANO  A  COLOMBO 

— Colombo? Reggeva bene 
il tlmone; ma avrei voluto ve- 
derlo reggere le sortí dei Con- 
solato di S. Paulo! 

Un amico di Dolfinl. 

— Bella robat Lui aveva Ia 
bússola. . . Noi invece 1'abbia- 
mo persa da tin pezzo! 

R. Occhettl e C. 

— Colombo? Ma lui aveva 
un timone alia barca. . . E 
non ha mal navigato in catti- 
ve actuie, come navigo io, a- 
desso ! 

Piolintrip. 

—• Io non invidio Colombo; 
ma, se riuscissi a mantenermi 
a galla in quella questione dei 
"grilios", mi chiamerei feli- 
ce! 

Passero. 

— Tutti gli uomini grandi 
sono sfortunáti! Scopri', sco- 
pri', scopri* e il povero Colom- 
bo é finito in prigione come 
me! 

Menegbetti. 
 *& ^«^'■^^ 

Cappelli   per   Signora 
ELRQANZA,     SIQNORILITA' 

E BUONGUSTO 

PREZZI  MODICI 
CASA    LACCHELL 

Rua S.  Bento, io 
FONE:   CENT.   6231 
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TEATR1N0 COLONIALE 
Domenica seorsa si 

é rappresentata con 
molto successo Ia 
farsa: "Gli azlonisti 
<lel Plccolo". Ne ri- 
producinmo gll epí- 
sodl piu' salientl. 

11 direttore   maggior   generale 
Piolintrip  legge  agli  azionisti 

Ia  Relazione. . . 

Sono innocente come Tagnello 
di Uio! 

La linea di  condotta dei 
Piccolo 

Le tempeste pasgano; restano i 
rospil 

* 

■m. 

€. 

rf. 

^ W^tSí\ p^ ii&HjT 
r^i ̂ r    li   1 

leloyio dei cinisino!... - II glornale é "Mo" 
La  famosa  relazione  agli  azionisti!... 

Secondo le dichiarazloni dei Direttore- 
Cienerale dei "II Piccolo" erano presentl al- 
Vssemblea dei 26 Settembre — che non 
ha avuto luogo — azionisti portatori di titoli 
per "circa" novecento contos, dei mille dl capi- 
tale. Fatta questa promessa, prosegue: "In 
questa Asscmblea che deve approvare Ia ge- 
stione delPultimo eserclzio, io mi presento 
davanti a voi "portatore dei novanta per cen- 
to delie azioni che costituiscono il capitale 
Ueila nostra (onorata) societá." 

Avete capito? I fortunati azionisti dei 
giornale "II Piccolo" presenti a quella ora- 
mai famosa Assemblea rappresentavano U 
90 o!o dei capitale sottoscritto e... versato; 
chi rappresentava poi, viceversa, il 9o olo 
dello stesso capitale non erano piu' gli azio- 
nisti, ma lui, il direttore - generale deU'a- 
zienda. H allora TAssemblea era composta 
soStanto da iui. Uu'assemblea cosi' numerosa 
non c'é mal stata! Irregolaritá?... Mah! Meno 
maie, peró, che il giornale va a vele gonfie. 
La prova? Eccola qua: Gli azionisti gli han- 
no "regalato" le azioni. Ma sicuro! II suo. . . 
non é un giornale "patriottico"? E'. Ed alio. 
ra gli azionisti non han visto Tora di disfar 
sene. 

Gli azionisti deli'" Estado de S. Paulo" o 
quelli dei "Jornal do Commercio" di Rio Ja- 
neiro, per esempio, non regalano le proprie 
azioni a quelle veramente prospere imptese. 
Queile azioni si vendono, invece, con aggio. 
Forse perché non sono, come "II Piccolo" 
patriottici... 

La veritá —. viceversa — purtroppo, é 
questa: Coloro che hanno ancora delle azioni 
sapendo che il "Piccolo" é in pieno disastro 
c che 'ie azioni valgono piu' o meno quello 
che valgono i marchi carta tedeschi, le re- 
galano... Un modo come un altro per disfar- 

senel II giornale, peró, secondo Ia relazione 
dei suo direttore ■ generale 6 "fatto"... E 
per dare una prova di quanto aíiferma, di- 
chiara che ha dovuto piantare degli altri 
"chiodi" impegnando tutto per oltre mille 
contos ai Gr. Uff. Rodolfo Crespi. Altro che 
prosperitá... Tanto valeva tenerle o regalarle 
quelle azioni. Era Io stesso! 

E  passiamo, ora, all'elogio dei cinismo: 
"Io, dichiara in tono melodrammatico 

Piolin Trippa, non ho mai aggredito nessuno; 
tutfalpiu' mi son difeso dagli attacchi dei 
miei avversarii. Ho fatto di questo foglio un 
giornale veramente autorevole." La prova dl 
queste sue asserzioni? Eccole: Ha attaccato 
Renato l.avalie, buon figliuoio fino alfesage- 
razione, che non aveva mai fatto nulla di 
male né a lui né ad altri 1 Poi é venuta Ia 
volta di Emma Ferruggi vecchia e paralitlca, 
discendente di famiglia di patrioti; in segui- 
to ha trascinato nel fhngo il console Zucco- 
lin; poscia Ia Missione deMa nave "Itália"; 
Tambasciatore Giuriati, attuale Ministro dei 
Lavori Pubblici; il Comm. Mastromattei al- 
lora vice-ispettore d'emigrazione e a volta a 
volta di Emma Ferruggia vecchia e paralitlca, 
genuflessi davanti aí suo, diciamo cosi', au- 
torevole "trombone"! Alia fine deHa relazio- 
ne Piolin Trippa esclama in tono piu' o meno 
enfático: 

— Se Tessere stato in galera per banca- 
rotta fraudolenta, se Tessere stato condanna- 
to piu' volte per diffamazione, se Taver 
truffato gli abbonatl dei "fallecido" "Giorna- 
le degli Itaiiani" significa esser cínico, ebbe- 
ne io sono cinicot 

Anche S. Agostino ha scritto le sue con- 
íessioni... 

L'AMICO PINCO. 

Regali9 regali! 
—^  

CHI   E' CHE  NON  REGALA 
UNA CASA ? 

I dividendi delle  azioni dei 
Piccolo. 

Sotto Ia cappa dei ciclo uon 
c'é paese piu' generoso di que- 
sto! 

E' bastato che il "Piccolo" 
auuuuziasse che regala ai suoi 
abbonati lu Capanna dello zio 
Tom, perchè si determinasse 
un risvegllo di generosltâ sen- 
za confronti. 

Tutti vogllono regalare delle 
case! Anche il compllatore dei 
prograinma dei Cinema dl Pi 
rituba! Una novitíi: sappiamo 

che anche il Fanfulla regale- 
rfl. ai suei abbonati una casa 
slgnorlle e bellissima che sor- 
ge In rua 15 de Novembro. 

Noi faremo di piu': regale- 
remo addirlttura un grattacie- 
lo! 

Siamo ancora nel período 
delle trattatlve; e perelô acq.ua 
in bocea! 

Possiamo, per altro, dire 
che se verrft risolta una pic- 
cola questione di prezzo ■— 
2 mlla e 500! — regalereco 
ai nostrl abbonati 11 gratta- 
cielo che sta lanciando verso 
rasasurro dei clelo le sue gran- 
diose torrl e che norge in rua 
S  

Beh! Lo dlremo, a trattatlve 
ultimato I Eva fa il bucato.. 



IL PASOUINO CÓLOMlALE 

CHIACCHIERE SPORTÍVE 

LÚCIO — Viu, sr. Gonçalves? Nem assim a sua linha... costura! 

tro ore e mezza dl automobile 
glunse a dSSttnazione. Trovo, 
tra Ia sua "criação" um "cai- 
pira", a cui domaiidó: 

— Non ,nii dice nulla il tuo 
inaiale?     '5    ;..,. 

— Eli! questa bestia non 
liaria mica, no, rol primo ve- 
ueto! 

* *  * 
In na eaffé dei Braz. 
— E cosi', cousigliatecl VJí 

por il meglio. . . 
— Se Ia siguoríf vuol roba 

buoua, Ia consiglieroi dl an- 
dare in  un  altro  caftê! 

* *  • 
Era peececague. 
— Oli! inamma, io adoro 

JlendelsshdÁ ., 
— Benisslmo, cara. Invlta 

il giovanotto ai prossimo rioe- 
vimeuto! 

— 11 sig. Cavaliere — ei ha 
raccontato il Prof. Tramonti 
— é un brav'iionio,. ma non 
ha Ia virtu' delia . pazienza. 
L'a!tro giorno venne a trovar- 
mi per farsi. visitare. Dopo 
nn rtuarto d'ora dl attesa, 
ehiamó il cameriere e gli gri- 
ã6: 

— Ohé! Pn- tutte le muse 
dei Parnaso, dite nl vostro 
imdrone enê ^e non mi riceve 
dentro cinque minuti, io. . . 
irnarisco! 

í*   *  * 

11 ,Sor nisse non (' un gê- 
nio, ma é un angelo di mode- 
stia, lerí por Ia milTeslma vol- 
ta «i senti' ripetere da un col- 
loga dei "Fanfulla": 

— Quanto seíliestla! 
E lul um He, raesegnatp e 

dolce: ,,■■•.- 
— Non é colpa mia se sen 

bestia; ml hanno barattato a 
baila! 

ÇUllinil!l|UJllllllC3l>IMIIII|UJlinillllll>; 

j TRO-LO-LO, | 
Íill!lllliC3illlll>   ©£>   «UiimiOlilli^ 

II "Fanfulla". che é invaso 
dalla mania deiriucessamen- 
to, non si a llmitato a ricor- 
dare e ad 'elogiore le autorità 
di polizia che fecero Ia retata 
dei falelflcatorl delle banco- 
note di un "conto de reis"; ha 
voluto nnche rleordare 11 nome 
di tuttc le "sogretas" che han- 
no partecipato ad assienrare 1 
lestolantl alia  giustizia. 

Dl questo passo, quando 
avvorríi un disastro ferroviá- 
rio, leggeremo anche 11 nome 
dei faeehlnl che hanuo cari- 
cato  il  carbono  nella  maechi- 
na. 

«  *  « 
Un fedele abbonato dei 

"Piccolo" ha voluto visitare 
■il terreno tlove per il prossimo 
centenário írancescano sorge- 
rá  il  villlno promesso.     Dopo 

CÂNTANTl.. 

Questa e capitata ai Dr. Fio- 
ravanti. 

Dopo una visita a domicilio 
ad una zltellona, mentre scen- 
dova le scale, udi Ia madre che 
diceva: 

—- Percbê eri cosi' Inmaraz- 
zata, quando 11 dottore ha 
ohlesto Ia tua mano? 

— Percbô oro Incerta se In- 
tendesse sposarmi o eempllce- 
nioiite tastarmi il poiso. 

* »  » 
Mia moglie: —, Non devi 

dlstmibare papá In queeto mo- 
mento. E' di un umore Che 
non si puô scherzare con lul, 
adesso. 

Mio flgllo: — Che cosa sta 
facendo,   marama? 

Mia moglie: — Sta scriven- 
do delle cose per far rldere gli 
altri! 

* *  « 
Una pitonessa, osservando 

Ia mano vellutata di una rlc- 
ca dama 'deli'Avenida Paulis- 
ta, diceT 

— Questa é Ia linea delia 
vita. 

— E qualo 6 ia linea delia 
morte? 

— Ua " Contraio". 
* *  * 

Per  flnire: 
Colmo per un arrotino: 
— Arrotare 1 denti dnlla 

rabbia. 
^ w^»' 

GENTE  Dl  CRITÉRIO! 
Calllera e Giolitti 

hanno lasciato Ia S', 
A. dei "II Piccolo". 

(Uronaca locale) 

II tenore SIMONI 

—   Nunca   mais! 

í   CraUKGIA.   PARTOS E 
iC MOLÉSTIAS   DE 
£ SENHORAS 

?   Dr. Nazareno Orces! 
% 
í Clrurglilo do  Sanatório  de Sta. 
5 Cnthuilua — Antigo luteruo. 

por concurso, de Clinica üync- 
colofíií^i, na Santa Casa. — 
AsBlstente-Extra da Clinica 
Obstctrlca da Faculdade fla 
Clinica de " Partos, annexa a 
Maternldude. — Residência : 
Kua Augusta, 547 — Tolepho- 
ne: AT. 28Q7 — Das 9 as Vi 
ao Sanatório de Santa Catha- 
rlna '— Telepbone : Avt 1087. , 
— Consultório: Boa Direita, if 
n.c 8-A (Bobreloja, Salas 14 i" 
•  It)   —   Das   3   U   0   hera». «, 

Contro   le  malattie 
delle Signore 

UTEROGENOL 
Meraviglioso 

medicamento 

.■'^J■^«%^JV^JVJ".*^■."V^JV%.-»-.■ 

i Faiiimenti 
eConcordatlJ 

Per:    Organizzazlone   dl,^ 
societíl anouime — Oonta- 
bilitá avulee — Klorganlz- 
zazlone dl contabilità arre- 
trate — Contratti dl socletá I 
commerclall   —   Concorda- [ 
ti — Ualllmenti  — Dife-1 
sa   dl creditl —  Baami  di | 
Ubrl — Bllancl dlri- 1 
gersl ai 5 

J    Rag. Ubaldo Moro    ^ 
3 Ufflclo: Rua Libero Ba-i 
í Jar6, «46 — Telt. Central í 
í 1520. Resldenza: Rua Bo-5 
í llvía. 6  (Jardim AmericaK ^ 

nanoHasmaaBBHHmBar 

lüfiE" 
"mm" 

La perfezionata 
sveglia di crea- 
zione  italiana. 

La   rinomata 
sveglia 

di precisione 

Produzione    delia  prima   fab- 
brica Italiana di orologeria 
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LTCONOCLASTA! 
IL   PASQUINO  GOLONIALE 

R. OCCHETTI 
il XX Settembrel 

— LMnno di Matneli? Da cancellarsi, come 

rWWWW 9WWWWWW3 

Scenette paulistane gig a 
LA MALATTIA Dl MODA 

La famlglia é raccolta nel 
salotto in attesa che il prau- 
zo venga servito. II signor 
Teofllo ê assorbito nella lei- 
tura, deirartlcolo che Caldiro- 
la ha pubblicato nel "Fanful- 
la" elogiando il prof. Berta- 
relli e dl quando in quando 
mormora; 

— Tutto bello, tutto bello! 
Ma benone. . . qucsto ó próprio 
il  "Cândido" dei Brasile! 

La signorlua (accompagan- 
dosi ai piano) — Valenclaaa... 

II signor Teofllo — La vuoi 
finire con questa Valencia? 
Bleogna esere próprio Idioti 
per non avere altro da cânta- 
ro. 

La signora — Hai ragiono, 
Tcofilo. 

(Silenzio. Passano cinque 
minuti). 

11 sognor Teofllo (inavver- 
titamente) — Valenclaaa... 

La signora — Ma, Teofllo, 
sei matto? E diei degli altri. 
Vergoguati. . . 

La euocera — Certo. E ai- 
meno Ia cantaste tutta questa 
beuedetta  canzonetta... 

La signora — Macché: pia' 

dl "Valencia" non sanno dire. 
Che tipü. . . 

(Silenzio come sopra. Pas< 
sano sette minuti). 

La signora (sefiza accorger. 
si, mentre ricama) — Valen- 
claaa 1... 

La suocera — Anche tu! Io 
fiono capitata in una gabbla di 
matti. Non si fa che cantar 
"Valencia",  Siote rimbeellllti? 

II signor Teofllo (enérgico) 
— Avete ragione!... 

(Silenzio generale. Passano 
quattro  minuti). 

La suocera (inconsciamente, 
mentre liscia il gatto sulie gU 
nocchia)  — Valenciaaa. 

La signorina — Nonua, cosa 
tal? TI prego di non seccarmi 
con quella nolosisslma Valen- 
cia... 

La signora —TI ha dato di 
volta il cervello? Lasola che 
ia  cantino  gli sfaccendati... 

(Srlenzio. Passa un minuto 
e mezzo. Dalla cucina viene, 
coI!'cdore di un soffritto bru- 
ciato, una dolce ária, assai no» 
ta). 

Toresina — Valenclaaa, dol- 
ce terra.. . 

La suocera — üffa, che 
barba! La liconzio sui due pie- 
di,   quella   stupida.   Anche   lei 

.■> T T T T  T T ■ ̂ TTTTtTTTTTftTTTTTTVTfvVTTTTy^ 

HOTEL   VICTORIA 
Ccntrale í— Stretlattienle famigliare   —   Acqua corrente 

e  telefono  !ti  ogni  sttmy.s  —   Appartairenti   — 
Cucina italiana '— IfeRtutirante. 

 NCOVO PROPHIETARtO;   —r--  .;.: 
JOÃO SOLLAZZINI 

Largo Paysandu'   Ter. Cid.  6740   S.  PAULO    . 
Aflf^..^A^AAA.A^A»tAAJ.tl.X.t^^>.t^^^X«»»A«AAA^ 

con quella Valencia che cl ht 
rotto Ia pazienzat...' 

(Silenzio, quasi come sopra. 
Passano tre minuti).   ' 

Tuttl (inconsapevolmente, 
ad una você) — Valenclaa, 
dolce terra che cl afferra, dalle 
mille sednzion. . . „■ 

Teresinu (entrando invipcri 
ta) — Baeta. Non sto piu' in 
questa  casa  se  sento  cantace 
ancora queíita canzone! Non si 
ha un momento di paee.. . 

(Tutti allibiscono. Silenzio. 
II contagio é passato alia fa- 
miglia di fronte che ha messo 
in zione il fonografo che can- 
ta: Valenciaaa). 

La euoeera — Insopporta- 
bili qucsti vicini.. Tu, gênero, 
va  a  farli  smtítfere.;,    -, 

La signora — Lsí colfia é 
sua che cl vuol tenere In que- 
sta casa a dover sopportare 
ogni momento la •Valencia" 
(lei vicini. .Sloggiamo dl quá... 

II signor Teofllo — Non si 
puó plu' vivere, con queste 
canzonetto modernç. Ai' miei 
bempi non era cosi'. (Pausa. E 
poi soprapensiero:) — Valen- 
ciaaaa!!!. . . ;     •■.. . 

(Da capo...) 
 ,&^,**0'' 

Vocabolario 
Femminile 

Una signorina che si na- 
seonde sotto le inlziali A. C. 
ei manda, come eaggio, que- 
sto suo scritto c-h-e miuaccia 
di avere un segnlto, come le 
appendlci dei giorhali. 

A — prima léttèra deU'dl- 
fabeto. Arianna donna di 
esemplare vlrtu'; nessuna don- 
na d'oggl «i chiamapiu' Arian- 
na. Eserapio: Filo di Arianna, 
che usano di preferenza gll 
smemoratl. Caso tipicó: Plo- 
lintrip che si é dimentlcato di 
dare  i   premi  dei  Puzzle! 

B — Bene. Affefeto. Senti- 
mento di propulsioie ifleiruo- 
mo verso la donna la qualu 
procrea gli esseri e divide gli 
averi. 

Es.: — Benel Bene! esela- 
, ranziouc,  süddiefatto. ' 

— Di' bene fi\\', visione! in- 
teriezione volghry indirizzata 
da sconosciuti ad una fanta- 
sínm bisessnnlc u scopn di in- 
giuria. 

Bacio — Movimento simul- 
tâneo delia pinrie iabiall che 
si avvicinano quando gll «cru- 
poli si allontananp p'.r 11 de- 
slderio dei singoli. dl provare 
nel eontatto giubilo e soave 
piacere. Es.: -— Bacio di da- 
ma diverso dal biscoito che fa 
Mflttalln e che é pivt guatoso. 

FIGURE   PAULISTANE 

Padre MASPES, dei Salesiani 

 <^^»^^'  

tegorlco supplicativo seconda 
persona; verbo inolto irrlfles- 
slvo ^opra tutto se 6 giá avvn- 
nuta una prima coniugazione. 

Alia prima persona fa: ba. 
cio, alia seconda fa: bacia e 
alia terza fu: lei, scusi, cosa 
c'entra? 

Brutta: — Aggettlvo che si 
attribuisce alie donne virtuosa 
per giustlficarle; eqüivale: non 
ei dá. 

— Si usa sempre fra duo 
brutte per parlare dl una ter- 
za ibella. 

La brutta non conquista; 
quindi non si puó dire, senza 
far rldere, la frase: una brut- 
ta plega. 

Bella — Voco dei verbo ab- 
bellare Es.: Colui si abbella di 
giorno in giorno; oppure: é 
abbetlato fortr^: 'abbellato e 
trlete. 

— Aggettlvo \qitaliClciatlvo 
che solletica <e fa piacere, Es.: 
fia bella Elena. 

In genere,    la    bella non si 
compra.  Es.  A bella donna io 
non mi vendo a prezzo di mo 
neta   (Tosca Atto  IIÍ). 

FIGURE DEI TEATRO 

Baciami: — Imperativo ca- 

TAMAüNINO,  dei Municipale 
di S. Paulo e dei "Colón" 

di Buenos-Ayres 
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QUANDO, MA QUANDO, MA QUANDO... 

;.;■■' 

L'ICLE — Avevano una grande fretta di raccogliere i de= 
nari; ma pare che non ne abbiano nessuna per farmi lavorare... 

Una lettera ai Piccolo 
 v  

Ter un dlsguido IíO- 
stale cl 6 pervenuta 
questa lettera aperta 
indlrlzzata ilalla serva 
dei commediograío IJi- 
randello ai "Piccolo". 
che ha stampato che 11 
celebre autore di "Due 
In una" <5 senatore. I^a 
pubbllohlaino perchfi lia 
un  certo  interesse. 

Roma, data delVimbucatura, 

Signori piecoliui, 
Nourua  Hawa  pro  fetta  In 

pátria —i come diceva Loreu- 
•íO Tramoglino alVagente  dol- 
íe tasse. 

.^^'^■^> 

VEGLIA 
Italiani, ricordatevi che Tú- 

nica fabbrlca di «veglle vera- 
mente italiane t Ia Casa F.llí 
Borietti — Milano. 

Qui In fatti non fbanno fat- 
to; fuori dl qul, Tavete fatto 
vol! Bravi, piccollni; mi pia- 
cete, come tutti ciuelll che 
mettono le cose a posto. Se- 
natore sul Piccolo, 6 qualche 
coso! Qui, 11 mio padrone Io 
avrebbe preso con tanto gu- 
sto 11 lacticlavlo; e invece non 
glie Vhanno dato. Bd era lul 
che Io .voleva! 

Si, si, era lul; si, si; era 
lul che Io voleva! 

Ingrata pátria e povero pa- 
drone! Ah! Como ero triste 
pensando che non si premia 
questo cittadino che ti ha íat- 
to 20-13,50 dramuü con dentro 
11 problema centrale, cosi', u- 
no ttopo Taitro. come un ru- 
binetto! 

E mi venlva da plangere, 
come quando taglio le cipolle, 
rnentre vedevo che ti hanno 
fotto seaatore un Di Ciaeo- 
mo per semplice via dei Maré . 
chiaro che c-1 ha una íinestra! 
fí se quel giorno 11 maré, in- 
vece di essere chiaro, era leg- 
germente mosso, allora 11 la- 
ticlavio di Di Giacomo se ue 
andava in Papuasia col diret- 
tissini" dello undici e quaran- 
ta? 

Che ingratitudlue nera! U 
padrone tarebbe bene d'ora In 
poi a sinettere di fare cora- 
medie ed a imitare Darlo Nic- 
codemi che ti ihette sotto Tau- 
tomoblle un pedone ai giorno; 
questa 6 l'unlca si- vendetta 
tremenda vendetta che merita 
rumanltá. 

Io sono accasciata in un mo- 
do tale che d vorrebbero die- 
cl caporali d'artlglieria per ri- 
farml «na posizlone morale co- 
me si deve. 

Capirete: il Sena to era Ia 
mia   grande  speranza,   ma a- 

cleeso anche 11 Seuato mi é 
sceso giu' e allora dore si ra 
a fluire? 

Ml é sceso glu'; ma ho an- 
cora una speranza. Se cl met- 
tete volaltri una buona paro- 
la... 

Vol altri piccollni ml avete 
gifl. fatto un grande placere 
perehü Tavete stampato che il 
mio padrone é senatore. 

Non Io é ancora; ma vedo 
che se vi ãgltate un poço fa- 
rete fare un  bel  supplemento 

Dott. Domenlco Soraggl 
Medico Chlwrgo Oatetrlco delVO- 
spoilnl^ limhnri» l.» — rons.: Ijiir- 
ga da Sé, 34 - 2.» plano, sale 209 
e 211. — Tutti l elornl dalle ore 
13 alie )9 — Teletono Cent 1087 
— Keald.: E. SSo Joaquim, 84— 

Tulflfnun   Cent.,    22r>» 

dl infornata c me Io mettere- 
te dentro 11 padrone! 

Sinto buoui, mettetemelo e 
ml farete tanto, tanto placere. 
Vostra 

Santuzza Crediml. 
serva dei eav. Pirandello. 

mmmwmwmwvt 

Abbiamo visto ieri l'avv. li. Occbetti (quello che sostiene 
che blsogna cancellare dal calendário delle feste italiane il XX 
Settcmbre perehé... non ('eravamo!) o polehé era anzlchenfl 
triste,  Io abbiamo nbbordato: 

— Che tal, amlgazo? 
— Son tempi birboni! Ti metti in testa di fur l'innovatü- 

re, di propagnndttre che le feste dei passato non Interesaano 
plu' e ti vengono le plu' rotonde smontlte dai enpoccla dei Por- 
tlto 1 

— SiplegatI;  non essere troppo  slbillluo! 
— K" chiaro! Dopo Ia miu dichiarnzlone clic ha fatto tanto 

chiasso — che cloó 11 Diritto Uomano, Tavlazlone di  Leonardo 
e il XX Settembre sono cose da mettero in soffitta I — crede- 
vo di farmi bollo schiorandomi contio 11 centenário di Mameli, 
ed eccoti che da Uoma mi pervlene un rabbufflo che toglie Ia 
pellc! 

— Ma, insomma,  che cosa  ti diconoV 
— Poche, ma sentite purole: scherza coi fanti, ma lascia 

stave 1 santi! 
II fratello dl Mussollnl, quello che dirige 11 "Popolo d'I- 

talia", ad una mia demanda se conviene o no festegglare 11 
Centenário di Mamei!, ml manda come rlsposta 11 suo glornale 
dei 7 Settembre. Vedi cosa c'é. . . 

* «   * 
... li leggemmo, fra l'altro, una commemorazlòue <li Ma- 

meli, belllsslma e serena. Degne di mcdltazlonc queste parole; 
"Gênova senti' e eustodisce con orgoglio di madre il ricor- 

do dei Plgllo gentlle; r"Inno di Mameli". rinuo deliu Pátria. 
sboceió nel clima delia Superba, fra le vetuste insigni memorit 
dei fasto dogale. e le sperasze allora alegglantl delia riscossa. 
1S27. 1927, cento iinni durante i qnali i grandi eroi delia Pc- 
nisola hanno scosso i ceppi deliu schiavltu' e si sono uniti, 
conforme il voto deli' "Inno", in nua sola nazlone, in un popo- 
ol solo; e hanno dato alia Pátria il potente respiro delia se- 
conda vita". * *   * 

(.'ercammo di consolara il demolitore delle feste dei passa- 
to; má non cl fu verso 1 

II grande iconoclasta si allontanõ bbrbottando una fiUi- 
strocea di bruttc parole contio i tempi cho non sono. . . mnlitri 
c contro gli uomlni che. . .  non Io oomprendono! 

^imiiiiiMciiiiiitiiiiiiciiiiiiiiiiiuESiiiiimiiiiciiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiicjiiiiniiiiiitiir^ 
RIM   il   DíZ   AíiOSTO,   76      | 

TELEFONO   4M<>   CENT      | 
TUTTI   I   (ÜORNI  PIZZE  ALLA NAPOLITANA 

5 Vini   Barbem,   Grlgnollno,   Calaürese,   Ciialelli   nomnnl,   Bioaca 
3 i; Rossn. —- Formaeel,  Provolonl, CunsiM-vn, Pomkluro 11I natu-      Q 
■= inlp — Bianchetto — Pollpl — 8oppic — Mosonrilini — KiiHghi 
g uirollo e iillo etufato — Tnrtufl — Culamal    con    tinta    — 
g Pinclli —  Snlcloda, ecc. 

| J. GRADILQNE j 
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U rABBRICA DEGU SCANDAU! 

IL PASQUiNO OOLONIALE —<♦ 

Xclln Lega    Antifascista   é 
scopplato un grrosso scanâalo. 

(Cronaca  colonlale). 

L'ARM1QER0  FERRARESE — La vita delia Colônia mi- 
nacciava di diventare troppo "canja". . . 

Bdttaglíe Coloniali 
LA   DISCÓRDIA   NEL   CAMPO   DEQLl   ANUFASCISTI 

S'ode a destra uno .squillo dl tromba; a sinistra rispondtt 
uuo squillo. . . 

E botte da orbo! 
Chi ha provoeato Ia bíittnglia é stato l'avv. Ferrarese col 

suoi chilometrici communicati, apparsi sul "Fanfulla" e che 
devono avergli oostato tutti i risparml che ha falto nella sua 
vlta d'America! 

Soiupone ! 
Ii'armigero Ferrarese ha iiuitato Pietro Micca, bruciando 

tutte le polveri che aveva a portata di mano. Sono saltate In 
ária moltc case; si ô cosi' saputo: 

— che Frola 6 un bevitore di viuo; 
— che Piolintrip era iuformato molto bene <lol movimento 

degii antifaseisti; 
—• che c'G a S. Paulo una persoua che dice: quando io 

rubo, rubo bene; 
—i che Ia polizia di S. Paulo vigila attentamente gli anar- 

chiti; 
— (;he f'era uno che volevu 11 posto di ammlnistratore 

delia "Difesa",  pagato un conto de réis ai mesc. 
* *   * 

Xei cotnmnnlcatl deiravmigero c'é anche quisto episotlio 
aiicgro: 

"Una mattiua, entrando nello studlò particolare dei Fro- 
la, vidi una grossa cassafortc. . . "Tô, dissi, gli affarl delia 
■•Difesa" vanno bene assni se c'õ bisogno dl una eassaforte".— 
"Capirai, ei sono documeuti Importanti da mettere ai sicuro... 
o pul ce n'6 sempre bisogno". — "Ma chi lha mandataV" — 
"üli amicl delia "Difesa". — "K chi Ia paga?" — "II giornale. 
naturalmente". 

Xon volli sentire né diie aitro. Pfesi uu foglio, vergai In 
fúria le mie dlmissioni e me ne andai". 

Un "político" che si dimette dal suo partito perché. . . per- 
chê si compera una cassaforte! Sou cose che non si vedono 
tutti i giorui! E' grave! 

* *   * 
Si dice che le risposte che gli-antifaseisti daranno aiVarmi- 

gero saranno molto pepate. 

Aitri scaudali in vista, con Ia gioia dei «oito e deirinclita. 
K si divertono spedalmente moltl fascisti che ridorio a crepa- 
pelle: 

• *   * 
Ecco che cosa fa taro Ia política airestero: scandali, scan- 

ihili,  scandali! 
Come 1 fascisti con Pepisodib dei Clrcolo Italiano, cosi' 

gli antifaseisti Quando si vogliono soverchiare. . . 
* «  « 

1 commenti che si fanno In colônia sano svariatisslmi. Si 
dice da molti: 

— che 11 Fanfulla non doveva ospitare neile sue colonne 
il couimunlcato delFarinigero; 

— ene una volta dl pin' si é dimòstrato che nUVslero sli 
italiani non  devono faro delia política. 

Riceviamo: 
In uno dei commeutini che il "Roma" stampa, come epi- 

grafi scpoicrali, nella testata (e che spesso sono delle vere e 
proprie "testate") lunedi' scorso ho letto questa stupefacente 
rivelazione: "Chiunque abbia dctto peste di Mussolini, alia 
vigília di partire per ritalla, fa tlomanda dl entrare ai Fascio. 
11 Fascio concede sens^altro Ia tessera e risolve Ia questione 
barbiua (slc-!) dei numero. IViscritto risolve, quella piu' grave 
dei passaporto. Evviva ia fede!" L'attuale er<íde <loirex-organet- 
to fascista mi pare che renda — o io ml sbaglio —; un péssi- 
mo servlzlo ai fascio, che Io ha aiutato, difeso e protetto, e 
Ia un  un  ottlmo complimento ai nuovi iscritti. 

Ora, Io, che per mia mala o buona ventura (ottima, beato 
le! X. d. R.) non sono Iniziato nelle beghe slbilline coloniali, 
uon ei capisco un corno. 111 rivolgo quindi a te, perché, con 
Ia tua proverblale franchezza, ml faccia un  po' di luce. 

Q. B. De Biasi. 

N. d. R. — Súbito servito. "IVopigrafe sepolcrale" dice 
dei bello e dei nuovo; ma 11 bello non ê nuovo, o il nuovo non 
6 vero. 

Che nel Fascio si Iscrlvano dei patriotti a 3^$500, o tlei 
renitenti puii, o dei massoni, che hanno esposto In casa, ai 
posto (Vonoro, il loro diploma o frequentino Ia Loggia, é cosa 
vecchia; che eutrlno ai Fascio per avere il passaporte, noa c 
vei-o. E Io proviamo. 

Al principio (li Agosto un nostro redattore si trovava ai 
Cousolato, quando capito un nostro amico. proprietário d'una 
tipografia, il quale esibi' a un implegato un fascio di documen- 
11 (fra cui Ia tessera fascista, rilasciata in Itália) appartenontl 
ad un suo cognato, per avere II passapnrto. 11 funzionarlo con- 
solarc oppose le sue brave difficoltá ; ed II nostro amico rispo- 
se: — Allora ml faro fare una presentazione dal Delegato dei. 
Fascio. 

Nê dal Delegato, né dai Fascio: sarcbbe perfeitamente inu- 
lile — ribatté secco 1'Impiegato. 

Se hal dei dubbl su quanto affermiamo, cí vuol pooo a 
dilognarll:  recati ai Cousolato. 

In quanto ai resto, nessuna meraviglla: Tasino spesso dá 
calei ai tino, in cui hanwuigiato Ia "bobba". Ma é primavera! 
Evviva il bello e Ia fede! 
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LA  "TINTURARIA   COMMERCIAL" 
Lava  e tiuge chimicameutü —   Impiesm deuaro su abltl 
usa ti e oggettl dl uso doméstico — Aftittii abitl di rigore 

— Compra tí veude vestitl usatl 

MATRXCK: R. Rodrigo Silva,  ia-C — T«l 2362 Centrai 
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SPIRITOSITA' 
 —o 

Una casa é stata messa sotto- 
sopra dagli spiritl, i quali si abban- 
douano alie piu* inverosimili strava- 
ganze. 

(Dal  "Piccolo"). 

I. 
II padre, uno stimabile 
uomo di toga, ha detto ai giornale: 
— JJO crcüerestei1   Souo/in tali angustie 
clie, da un mese, non vado iu Iribuuaie. .. 

Ed 11 giornale (11 "Piccolo") 
nel raccontare 11 fatto,  ba pubblicato: 
"yuesfuomo che, si dice, ÜH uiioito...''splrito, 
aveva gii occbi duno spiritato! 

II. 

La madre, non piu' giovane 
mA distinta e simpática ugnora, 
veune  coipita  da  "tremore  isterico" 
e — poveretta lei — ne soiíre ancora! 

Dippiu': il secoudogenito 
ha pressonhé smarnta Ia ragione.., 
(Immaginate  che si  chiama  Cosimo 
e crede dl chiamarsi...   Spiridione!) 

III..,       j 

E' una rovina. 1 mobill 
nella stanzetta delia  uglia  Wanda 
a mezzaiiütte in puuto, cionomeirici, 
si  mettono  a  dauzar Ia  sarabauda. 

Ld, in  cuclna,  il méstolo 
comprato, or son tre mefil, a S. Bernardo, 
insiuia le ciliege sotto...   splrito... 
insulta  1 peperoni di marca  "Ardo"... 

IV. 

Notate:  oltre Torribile 
notturna tarantella di "ramazze", 
una minaccla escura, ma... palpablle 
mlnaccla Ia signora e le ragazze... 

Pu  primo  ad avvedersene 
il povero avvocato, Taltra será 
notando  Ia  presenza  d'uno  splrito 
nel letto di Maria, Ia camerlera... 

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

«5. 

Traftamento delle ínflammazfonl delle ovaie e utero cori 1 
piu' modernl processi elettroteraplci, potendo evltare ope- 
razioni.  — Cura  delle blenorragia   e   complicazlonl     — 
Elítttrlcitá   medica.   —   Uretroscopla   e   detoscopla.   — 

TIIIJíKí   altra»rlolottl.   —  Dlatermoterapla. 
-~ Cong-:  Praça da Republica,  15 — 3.0 piano — 

Tel.: CMade.  7696. 
:   -^ Dalle   13  alie ore 18.  

tt<*.í    AvcnMa   Hvf ipnopoIU.   Jjj   —   TV.    HJ    T48Í 

G GiOVANETTE D1PLO- 
ÍVIATE  DALLA 

ACCADEiMIA Dl TAGLIO 
CHIQUINHA   DELLOSO 

II glorno 20 dei mese di Settem- 
bre si dlplomarono le segueutl giu- 
vauelte: Curollua Arruau Lima, 
Campinas, rua üenerul üsurio, üiil; 
burle Zeitune, üuaxupé, av. Paulo 
Carneiro. 4a; Ciolude Pallazar, 
Uuaxupé, rua Xiradcntes; Plorlpos 
de Souza Franco, 'iuarauesia, vua 
Quintino Boenyuva; Aunlta <la 
bilva, Blrlguy; Elisa üuimariles, 
üriandla,   1'azeuda   Alambaiy. 

L'uuica Accademia aecre'litati3- 
sima lu tutto il Brasile. L'unlca 
che diploma piu' alunue essa sol- 
tanto che uou tutte le altre dei 
ÍU-asile messe iusieme. lj'unica Ia 
eui dlrettrice vauta 25 aunl dl 
pratica incessante, oltre ad essere 
stata dlrettrice delle piu' rluomu- 
ta case di mode ed ê autrice dei 
método che porta 11 suo nome e 
ene scuoie che sorgouo e scompaio- 
uo ad ogni istante coreano uuauo 
Insegnare. L'uulca cou 1S annl di 
esistenza. 

Sempre ledele a compiere i suol 
compromessi. Possiede õüu lettere 
dl ringraziameuto. 

Abiata 1 .ilunua In maniera da 
potere aprire casa di mode, insc- 
gna a tagiiare ed a cucirc vestitl, 
cappclli, indumeutl dl bianchena, 
ecc. 

Accetta alunne dairiuterno, dan- 
do loro stanza, letto, vltto, bian- 
cherlj, ecc, e dopo un mese pre- 
ciso   dl   iusegnamento   vengono   dl- 

plomate. Si assume tutte le ra- 
sponsabllltfi morali e matcrtall per 
le alunne. 

Si tagllano modelll a prezzo eco- 
nomicisaimo. Si diaognano Ilgurlni 
tt gusto e cnpricclo delia cliente. 

Accademia exclusivamente per 
donne. Rua KUichuelo, n.o 12-B — 
Trofcssorcssa Madame CHIQVIXUA 
ÜELL'Oao. 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vo> 
stro stato generale, au> 
mento di appetito, digo» 
stione facile, colorito ro- 
sco, viso piu' fresco, mi. 
glior disposizione pcl la- 
voro, piu' forza nei mu- 
scoli, resistenza alia fati- 
ca e respirazione facile, 
basta usare alcuni flacon- 
cini delTelixir di inhame. 
11 vostro fisico si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso e avrete una note» 
volissima sensazione dl 
benessere. 
LVlixir de inhame é Tu- 
nico depurativo > tônico 
nella cui formola, tri-io- 
data, entrino Tarsenico e 
Tidrargirio — ed ê tanto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura — rinforza — in- 
grassa. 

NON VI PIZZICHERA' PIU' LA LÍNGUA E LA GOLA, 
FUMANDO IL FAMOSO 

"SIGARO TOSCANO" 
che é 1'iiltima parola nel genere. — Ricordatevi dl 
ospervare Ia inarca tia bollo che ha 11 timbro in rosso: 

"F, TRAPAN! & COMP. - 8. PAULO». 
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pli ahhonati morosi 
SI INVITANO GLI ABBONATI CHE NON 

SONO AL CORRENTE COI LORO PAGA- 

MENTI Dl VOLERLO FARE CON CORTESE 

SOLLECITUDINE. DOPO QUEST^LTIMO 

AWISO, SOSPENDEREMO LA RIMESSA 

AGLI ABBONATI MOROSI, E PUBBLICHE- 

REMO I LORO NOMI NELLA RUBRICA 

NERA:- SFRUTTATORI DELL A STAMPA. 
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GENEROSITA'!  o  
Chi é che ha detto che Ia generositá é morta? 
Guardate quante offerte sono state fatte per Ia costruaione 

e raiTedamenlo dei villino dei  "Piccolo"! 
Ennmeriamole?   Eccole! 
— Un terreno oftdulato con  grosse buche per conservare 

raoqua piovana e le zanzare; 
— due cataste dl "sapO"; 
— due sacchi dl sementi dl ortlche e dl "barba de bode"; 
— una carrata dl azlonl dei "Piccolo" e dl marchl "papel" 

per tapezzaro Ia stamipa dn letto; 
— una  copia dei  quadro  celebre:   Io  vendevo  a   contanti 

le azlonl dei "Piccolo"! 

— Ma, insomma, e Trippa clie cosa ha offerto? 
— Toli! I chiodi! 

E^posizione dei Caffé 
"U" 
o 

Sabato scorso 11 Dr. Pires 
do Rio, prefetto delia capita- 
le, si é recato a visitare i la- 
vori, quasi ultimati, delia 
Grande EsposizdoiU! dei CafíO, 
che sara inaugnrata il 12 
corrente. S. E. ha riportata u- 
n'ottiina impressiont' ualla sua 
visita, e si é congratulato col 
Comitato, a cui ha promesso 
tutto rappoggio delia Camera 
Alunicipale. 

Ha purê visitato l'Esposi- 
zlone 11 dr. Paula Salles, dl- 
rettore dei Banco de Commer- 
cio e Industria, che ha costrul- 
to un riceo "stand", in cul, 
con tavole dl numeri, sarau- 
no riprodotti 1 suecessivi pro- 
gressi che ha fatto S. Paolo 
relativamente ai Cafíé. 

Ea Compagnia Inglese in- 
tanto lavora alacremeute per 
preparara Ia meravigliosa 
"maquette" In gesso, che ml- 
sura 8 metri dl lunghezza, 2 
di larghezza e 3 dl altezza, e 
che rlproduce Ia Serra di San- 
tos coi trenl in movimento. 

Un"altra delia maggiorl at- 
trattlve sara Ia rlproduzlone, 
«u un'area di 600 mq. depor- 

to Florestale delia Cantarei- 
ra. 

Cosi' i visitatori potranno 
ammirare tutte le meraviglio- 
se varletà di plante, dl cul é 
rlcca Ia flora brasiliana. Le 
feste saranno numeroslssime. 

II glorno 15 sara dedicato 
alio Stato dl Rio de Janeiro. 

Le adesioni contlnuano ad 
afflure da ogni parte degli 
Statl produttori dl Caffé. Si 
prevede che resposizione oi- 
terra 11 piu' lusinghiero dei 
successl. ^ 

**^>^**— 

Un nuovo pericolo per 
il Foot=ball: Ia 'donna 

Quasi che nou fossero suf- 
flcieuti gli uomini per cam- 
blare in un campo di batta- 
glia, un campo di foot-ball, 
intervengono oggi anche le 
donne, che non possono e non 
vogliono restare estr,anee alie 
lotte cruentl dei sesso forte. 
Se hanno ottenuto 11 diritto di 
votaro, e di esercitare Ia pro- 
fessione dl medico e dl avvo- 
cato, chi oserá loro uegare il 
diritto dl giocarsl Ia vita In 
un glooo.di foot-ball? 

L'Agencl» Brasileira rlferl- 
sce che neirultlmo Incontro 
tra i due club sportivl Remo 
e Paysandu' in Belém dei Pa- 
rá, avvenne una scena poço 
edificante, che caratterizza Ia 
ilberta delia donna moderna. 
Una signora, che era accom, 
pagnata dal marito, alia fine 
dei gloco, davantl a migliala 
di spettatori, sput6 in faccia 
ai giudlce che aveva presie- 
duto alia disputa dei campio- 
nato. j 

B' un modo spicclativo, se 
nontroppo decente, per esprl- 
mere le proprie opinionl. 

Non é il caso dl meravigliar- 
si per tanto poço: tutto sta 
nel cominciare, perché tutti i 
principii, anche per le donne, 
sono difficili da superare. Do- 
mani avremo di piu' e di peg- 
gio: uno schiaffo, un pugno, 
un cálcio, una bastonata, una 
forbiciata, una pugnalata, un 
colpo dl rivoltella o il lancio 
di una granata a mano. 

Oggi é una sola donna, do- 
mani saranno dieci, cento, una 
legione, bene organizizata ed 
equlpaggiata, con le loro capi- 
tane e il loro quartier gene- 
rale. Le antlche e formose 
Amazzoni, guerreggiantl vi- 
rilmente sui campi di batta- 
glia, rivivranno in tutto il 
loro clássico splendore su 1 
campi sportivl, incarnate nel- 
le non degenerl nepoti, dai ca- 
pelli corti, dalla lingua luuga 
e dairindomabile fierezza. 

"Cherchez Ia femme"; oggi 
Ia troverete anche, come pro- 
tagonista, nelle tragedie spor- 
tive! Tu, o uomo, col tuo tri- 
ste esempio, l'hal voluto: ras- 
segnati dunque a subirne tut- 
te le consaguenzu... 

i»»^^ ^> 

ALLENAMENTO   DEL 
SELEZIOl^VTO 

Si pensava di veder dome- 
nica scorsa finalmente in cam- 
po 11 quadro rappresentativo 
di S. Paolo per il Camplona- 
to. 

Inveco si é avuto un ultimo 
esperimento. Ultimo perché 
domenica ventura dovranno 
glocare sul serio, senza aver 
avuto un solo allenamento ai 
completo. 

Si é che il Santos ha preso 
a "baneare" 11 Paulistano. 
Peggio ancora. II Paulistano 
dei bei tempi con sei elementl 
di linea di prim'ordine: For- 
miga, Filo, Mario, Fried., Sei- 
xas e Nettinho non ha mal pre- 
teso di aver tutta Ia sua linea 
nello scratch, convenendo di 
dar posto a Neco, Heitor, Fei- 
tiço, Tatu' ecc. a secondo de- 
gli annl. 

11 Santos cogli "scores" di 
quesfanno di 12 a 0, ai quale 
Io hanno abituato le nuove re- 
çlute deirAPEA, é rimasto 
"convencido"! 

Appeua ha Uovato una li- 

nea (^ Ualía buona o dlicreta, 
ha fatto finta di non dare Im- 
portanza  alVallenamento. , 

Hanno incolpato Ia vlolen- 
zp dei medlani contrarl. Cer- 
to Serafinl, Pepe, Gogliardo o , 
Brasileiro e Arthurzinho non 
sono delle signorinel Ma che 
pensano? Di trovare a Rio de- 
gli halfs meno risolutl? Per 
levarsl le lllusionl, domanda- 
re a Filo informazlonl sul 
giuoco di Fortes. 

Non bastando Ia prima acu- 
sa se Ia son presa colla "torci- 
da" palestrina. Dato e n011 

concesso che erano tuttl pa- 
lestrini a protestare sul giuo- 
co poço redditlzio dei pauliatl, 
credono íorse che a Rio di a- 
ver una "torcida" favorável? 
Primo, a Rio, ha... rlscosso 
per fino delle bottlglie e degli 
sputi! 

Neco, Ettore e per fino A- 
milcare han preso poço meno 
che delle legnate! 

Buona, senza dubbio, Ia li- 
nea dei Santos; ma non per Io 
scratch. 

E, pol, si domand»: l'auuo 
scorso chi sono statl 1 cam- 
pionl brasillani? 

Quali di essi non sono in 
forma? Perché scartarli, sen- 
za averli provatl? 

Son cose cosi' ovvie che so- 
lo Gonçalves non le vede! 

Meno maie che Lúcio queate 
cose le ha viste da tempo, ed 
ha approvato 11 vero, único 
scratch di S. Paolo (dal Pa- 
squino dato Ia settlmana scor- 
sa) a che ha deciso perfino 
Leopoldo SanfAnna a mani- 
festarsi a favore. 

PALLA AL CESTO 

11 12 dovrá partlre alia vol> 
ta di Rio de Janeiro Ia delega- 
zione paulistana, che andrâ a 
quella capltale per disputara il 
Campionato Brasiliano di Pal- 
ia ai Cesto, promosso annual- 
mente dalla Confederação Bra 
sileira de Desportos. 

Con tutta franchezza dicia- 
mo che Ia attuale squadra pau- 
lista non cl sembra tanto forto 
come quella, che nelVanno 
scorso riusci' a strappare tã 
cariocas Tambito titolo dl 
campione; perO siamo lletl Cho 
quel pugno dl atleti si sia sot- 
tomesso a dlsciplinati allena- 
mcnti sotto Ia competente dl- 
rezione dei Sr. Wood, che gen- 
tilmente si 6 offerto per Ia ru- 
de bisogna. Abbiamo parlato 
con 1 gagliardi giovlnottl e sia- 
mo lieti di dire che essl si 
mostrano fiduciosi nel succes- 
so. 

Dato il serio allenamento 6 
quasi certo che faranno trion- 
fare nuovamente 1 gloriosi co- 
lori dei nostro Stato. 

Suggeriamo alia Commisslo- 
He tecnicn 1 seguentl nomi : 
Vallattl, Chlocca, Oscar, Qui- 
lin e Rei*. 
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lietto nella cronaca dei Fan- 
fulla: 

"Naturale che Ia "dlvette" 
fosse attratta od attraesse — 
nel tlrmamento rattrazloue 
planetária ê mutua — 11 "di- 
vo" delia Cornpagnia, 11 bal- 
lerino Borges che oltre questo 
cognome ha un nome che par 
fatto apposta per le grandl Im- 
prese erotlclie: George. Oomc 
Charnentier, come Byron. co- 
me Wals. .. come tuttl i fa- 
tal! conqulstatori di donne bel- 
le  ed anche non   belle." 

Ma che Ria próprio vero che 
tuttl 1 "Giorglo" sono dei fa- 
tall confinistatorí <ll donne ? 
Infattl conosclamo Giorglo "Vel- 
lutini che di conquiste ha fat- 
to appena, con Ia sua farmácia, 
quella dei eonsuraatorl dl olio 
di rlclno; conosclamo Giorglo 
Bonglovannl che, eol suo re- 
stanrant, ha fatto solo Ia con- 
quista dei consnmatori dl co- 
stolette; e conosclamo tautl al- 
tri Giorglo che alie conquiste 

■dello donne hanno pensato 
soltanto II giorno ehe hanno 
deciso di spnsarsi: e uno 4 
"ftmllelro" ai Braz; 1'altro 
vende hanane nl Belemzlnho; 
un altro. . . E tuttl belli co- 
me Brnttuccl. il cronista fan- 
fulliano! 

• ♦   ♦ 
Non sapete che cos'é ia don- 

na? No? Ehhene. atate attentl 
che ve Io dice 11 "Piccolo" dl 
mercoledi' snorso: "Per talu- 
nl Ia donna ê una noia; per 
taValtri, un divertimento". 

Blu'. . . semplici di cosi', si 
va ai Crcatore! Povero prof. 
Pedatella. che si sforssava ad 
inscgnare: 

— La donna ê 1'angelo tu- 
telare delia famlglla; 

— Ia donna é Verolna che 
ei consola nei momenti piu' 
trlsti delia Intta per Teslsten- 
za; 

— Ia donna, come madre, 
si  avvicina a  Dlo. .. 

* *   * 
Ijetto, martedi' scorso, nel- 

la rubrica teatralc dei "Fan- 
fulla": 

"Nessuno potrA chlarlre 11 
motivo dei tltoll "Jes-Jes", 
"Lovo-me" e "Rlãs-ne"! 

Forse Ia vlta moderna! 11 
"black-bottom"! Charleston ! 
TJC gioie, Ia seta, 11 velluto, le 
garabe   nude   cd   1!   resto,   le 

DR. 
BARBOSA CORRÊA 

Assistente de Clinica me. 
dica da Faculdade de S 
Paulo — Moléstia (Io eora- 
cfio. pnlmSes, rins c figndo. 
Cons: Rua Direita N. ss 

Das 1 As 3 - T. Cent. 503:1 
Res,: Rua Vergueiro, io.i 
Tel, Av, 1047 - S. PAULO. 
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plume ecc, possono avere nn 
titolo?". 

Le gambe nude e, . . 11 re- 
sto? 

Beh! Chi sa che cosa avrfl. 
voluto dlre 11 cronista fanful- 
Uano con quel... "resto"? 
Che abbia voluto rlcordare 11 
giorno dol "fico"; oppure... 

* *   • 
Pubbllcato dal "Piccolo": 
"Scovare 500$ nel "piccoll 

annunzl", (5 un elegante eser- 
cizio intellettuale". 

Se volete fare deli'. .. ele- 
ganza intellettuale, sapete, 
quindi, come vi dovete regola- 
re:  leggete  i  piccoll  annunzi 
che   sono   quasl   sempre  
scrlttl  col piedl! 

Povero "Piccolo"! Come ti 
vedo mínimo ? * *  * 

Dalla cronaca dol "Roma": 
"La Murcellina decise dl 

abbandonare Tamante. Essa 
(sic) rimase nella stessa ca- 
sa, ed egll ando ad abitare 
altrove". 

II mondo evidentemente va 
sempre a rovescio: chi abban- 
dona, rimane; e chi 6 abban- 
donato... abbandona Ia casa. 
e se ne va!  Mondo allegro! 

* *   • 
Dalla cronaca dei "Fanful- 

la": 
" . . .ventennl dal nome ln- 

temerato e pcgglo e pegglo an- 
cora". Non sapevamo che vi 
fosse cosa "peggiore dl un no- 
me Intemerato"! 

* •  • 
Fioretti primaverlli dei "Ro- 

ma": 
"La donna sosteneva esse- 

re un'infamia l'accusa CIIP 
Tuomo "gli" lanciava". B 
prof, Pedatella é furioso! 

* •   • 
B "Piccolo", parlando del- 

Tespulsione d! Mlchele Trad 
(che fu colnqullino dei Dlret- 
tore dello stesso glornale al- 
l'Av.    Tlradentea n.  6)   dlce 

che é un essere "Inutile". Se 
si dovessero espellere dal ter- 
ritório nazionale tuttl gll ps- 
ser! "Inutili", quante persone 
resterebbero nella Colônia 

•  *   ♦ 
Nel   "Giornale   d'Italia"   di 

Buenos  Aires  abblarao  letto: 
"II sig. Luigi A. Boceataglia 

ta, grazie ai suoi merlti, ê sta- 
to asceso alia carlca di gerente 
generale". 

"E'  stato asceso":  ecco u- 
na ascensione pericolosa! 
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FESTE DEI VIAQQIATORI 
ITALIANI 

La solerte direzione dei 
Viaggiatorl ItalianI ha orga- 
nlzzato pe! giornl 13, 14 e 15 
dl Novembre delle feste gran- 
diose, Frn Taltro verrá fatta 
una gara fra 1 migliorl piro- 
tecnlei di S. Paulo e dell'ln- 
terno dello Stato: Ia gara si 
svolgerft nella bella sede dei 
Club Esperla, 

* 
UN NUOVO TEATR» 

Cl Informano che f stato 
presentato nl ConsigUo Muni- 
clpale di R'o un progetto che 
tende a far riservnre 1 terrenl 
ove sorsreva Tabbattuto Morro 
do Cnstello per Ia costruzione 
di nn teatro destinato alia Li- 
rlca e che sla capace dl 5O00 
spettatorl. 

* 

ALLA "L.  OBERDAN" 
Dalla direzione dl qnesta 

importante societfl dl mutuo 
soecorso é stato dlramato 11 
seguente comunlcato: 

"Slamo lleti d'invitare tuttl 
i soei per domenica prossima, 
9 corr., alia solcnne cerimonia 
per Ia posa delia prima ple- 
tra con cui saranno Iniziatl 
grimportanti lavori per Ia co- 
struzione delia nostra sede e 
delTanuesso teatro, dl via Cha- 
vantes n. 13. 

Siamo certl che non man- 
cherete a questa festíi che 
premia Toperositâ dei nostro 
sodalizio e che ei promette un 
migllore avvenire. 

La cerimonia avrA inizio al- 
ie ore 9 e mezzo in punto e 
consterft dl un programma che 
sarA pubbllcato opportunamen- 
te". 

LO   SCULTORE   FOSCA 

Ha fatto rltorno dairitalla 
II celebre scultore cav. P. 
Fosca che ai grandl merlt! ar- 
tistlcl accoppla una modéstia 
non comune. Fra 1 tanti suoi 
lavori ricordiamo Ia belllaslma 
Madonm che fleura nella chle- 
sa d! Santa Cecília. 

B bentornato. 
'& 
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NOZZE 
Nella  plu'   sttètta   Intimlíl/ 

sono state realizizate le nozze. 
dei sig. Felice Fincato con Ia. 
siRiiorina Nnnziata Concilio, fl-, 
glia   di  Gennaro  e  Consolata 
Cirino. fiove tll grazia e di bel-   . 
lezza. 

Funsero da padrinl uella ce^ 
rimonia religiosa, per Ia spo- 
sa, 11 sig. Antônio Flore e sí- 
gnora, c por Io sposo 11 slgnor 
Stefano Marguttl o slgnora; ecUs 
In quello civlle 11 slg. Ermlnia 
Ceriani e signora. 

Agli sposl, partitl in vlag- 
gio dl nozze, i nostri augnri.- 

Mercolcdl' scorso si sono;ce- 
lebrate le nozze dei dr. Bruno 
Grassi cou Ia slgnorina Iride 
Bizzordl. Agli sposi vennerft 
fatti rioQhi doni. Augurl.     ... . 

* 
FKSTA  INTIMA 

Per Ia ricorrenza dei primo 
anniversario dei suo matrimo- 
nella sua residenza a R. Ba- 
nio, il prnf. Sestllio Fiorellt 
rfío de Iguape n. 23. ha dato 
una cena ai suoi aniici. Fra 
gli invitati abblamo notato 1 
slgnor!: Cario Borgnlno, Ve- 
y.io Mascarettl e ia figliuola 
Gina, Ia signora Maria Impa- 
ruto e Io due sorelle. signori- 
ne Corlo, plemontesi, artisle 
delia compagnia íris Esperan- 
ça. Ha fatto gli onori dl rasa 
Ia signora I). Celeste, moglie 
dei   Prof.  Florelli. 

* 
NOZZE  D-ARQENTO 

DomanI, uella loro residenza 
dl rua Brigadeiro Galvão n. 
118-A. i coniugi Alenrdo Mat- 
talia e Lívia Franzonl-Mat- 
talia festeggeranno le loro 
nozze cVargcnto. Porgiamo, 
cordialmente, le nostre fellci- 
tazioni e i nostri plu' sincori 
augnri. 

* 
VERSO  LA   PÁTRIA 

Sono partiti per I'Italia: 
— il senatore Iiuigl Rava. 

delia Commissionp Italiana al- 
ia Oonferenza dl Rio; 

— il rav. Arturo Odesen!- 
cbi, uno dei piu' geniaii ed íir- 
<liti industrial! Ítalo paulista- 
ni; 

— il prof. Ernesto Berta- 
relli. deirUniversltô ili Pavia 
A tntti i nostri migliorl augn- 
ri di lieto viaggio. 

* 
"FABRICA   BRASIL" 

li Sig. Anlcllo Sorrentinor 
proprietário delia "Fabrica de 
Moveis Brasil", ei comunica 
cho lia traçíorlto il Deposito 
airAv.  Rangel  Pestana,  65. 

* 
"IL PARADISO  DEL MARÉ" 

Dopo nua breve iç felice tra- 
verSMf i.  çon la.plaksr di IIWííO.. 
coHipIeia---e.cou vario centinaUí 
dl   passpggeri  di 3.a   classçis'ê 
arrivata   ieri   a   Rio  Ia   gra.'i- 

,;;dlosa     tuotonove     "SaturnU",, 
■ v^i-u   "paradiro   dei  maré",   ai 
comando  dei  Capitano  Ro.be»'-, 

jt,o Stuparich, giá comandante 
;(lel "Presidente Wilson". 

L"n'immensa folia era assie- 
pata su le Ibanchine dei porto, 
tra cui le plu' alte perfionali- 
tS brasilane e italian!», "per sa- 
lutare ed ammirare Ia nnova 
inotonave. che tieue 11 prlmato 
delia grandezza e delia velool- 
ta fra quanto motonavi ab- 
blano finora solcato gli ocea- 
ni. 

Quanti hanuo avilto Ia for- 
tuna tll visitaria, hauno cou- 
cor.lomente af formato clie 
tutte le illnstrazloni, fatte tll 
piu' ripresp dalla «tampa, sono 
mo'to ai disotto delia realtá. 
Tuttl specialment^ bauno ain- 
iriivato Ia feürflsima novitft 
delle cabiue con terrazzino sul 
maré. 

Alia mole. alia volocitú. al- 
releganza e alie pln modor-ne 
coinoditii In "Saturnia" ag- 
giunge ancora un vantagglo •. 
Ia convonlenza delia rotta, che 
si snoda come tuia crociera 
'nii<rn li. coste meravitrüíisr' 
deli'Adriático e dei mediter- 
râneo; dalle lagunp dl Vene- 
7.h\ ai golfo iucantato di Nn- 
rili e airarco etupendo delia 
Costa  Azzurra, 

11 20 corr.. ai suo ritnrno 
dal Plata. potremo aminlraVe 
a Santos le grandiose hellpzze 
(li'l ""Paradlso dei  mnre". 

*     . 
VIN! ITALíANI 

1! ^i'.'. Giulio Pasquiui che 
ha ripreao in ouesti giomi In 
direcione dei noto Bestauranl 
Snadoni dl rua Ipiranga, 40, 
ha rii.xívuto una nuova rim-s- 
sn di vlni toliani, che a di- 
spetto delia crisi. uon sulú- 
ranno   aumento   dl  prezzo 

NOVITA' PAUL1STANE 
V 

PER   UNA   SCUOLA   DA 
BALLO 

La circoíare 

E'  íicrvenuta   aiicli<>  a     noi, 
-MI-SP per Io -'liaglio dei  num-,'- 

r:> Idelln   eassettíi   postale:   ma 
non andlamo tanto pel uttllf; 
ed p"cco senzaltro Ia ciroolare: 

Nobilissima Signora. 
Mi permetto di rend^rle 

noto che dal 1. novembro, 
avraniui inizío. nelle rinnova- 
te sair da bailo delia mia 
Sdiola "Black Bottom", ie 
settimanaU rlunion! dela mi- 
gliore mondanitA. 

La mia scuola. nobllissihia 
Signora. si raeenmanda sotto 
vn-i nnii e pi v Ia serletfl, o 
per felemonto clie Ia freqüen- 
ta, scelto fra il fior fiore dei 
difoecupati   cittftdini, 

Innanzi    tutto.    nobili^sima 
..SiiíiKira.. l," mia Snuoln C> stala 

. .ilegnament.'   intonaUí   alie   a*- 
Jiiaü  usanze delia  nostra   mi- 
aliore societft. Essa  ô comple- 
(ajuente   tappezzata   a   nuavo. 

"con   síótíõ  dai   dinegni   raera- 
v-igUqsl e seduccntl, e í motlvi 

ornamentali, sono tal! che nn- 
clv ai p'u' eonvinto swipolo 
vlene voglia tll preudere mo- 
glie. 

Alie pareti, infatti, nobiüs- 
sima Signora, trovanfii qnadri 
degnl di studio e di eonsidera- 
zione: tutte le nozze ceMivi, 
ad esetnpio da qnelle di Cana 
a qnelle delia Tetrazzlni. e 
tutte le fotogvati" delle "belle 
fnmiglie italiane" apparse -til 
"Piccolo", 

Ma non basta: nhbcdendo 
a sani criteri di moralitá, lio 
fatto togiiere completamente 
quei paraventi che suscitam- 
no. -lUrc volte. Io sdesno delle 
nohilissirap Madri, Non plu' 
paraventi, Signora; ma — 
crazle ad un brevetto. dei 
niinle Ella vorrft apprezznre ia 
!">TiinHtíi — dnl'p norte nasco- 
ste nelle nnpcti ad nperturn e 
chiusura istnntanen 

In questo modo ia slgnorina 
ed il ravnliere che avssero 
drí=!derlo di appnrtarsi un mo- 
mento, per ricovdare Insieme 
miaVtic navti.-olarc de' lom 
loro ballaMco notranno aiipo'- 
c^nrsi snccesslvamente a cefti 
nunti dpi muri, che saniüci 
indtpnti da '•■egnnl! eonvenzio- 
na'i 

Ho inoltre delVe magnifiche 
siie .li leitura; in quelln per 
Slimorinn si trov^ranno libri 
dal titolo; "Geme devo ?»!le\''?^ 
r> rfia fie-üo". "Ofélia che de» 
ve sa^er» Ia moprliettina B''"'. 
va"e". "Corre si fa a le^itti- 
rcrrp 'a prole", od alie "areti 
sTranno attac^at! cartelli co. 
m». nnesto; "I giovinotti non 
r'>"t> rome i tramwav, che per» 
d"to uno si prende il suecessí- 
vo". onnurp "II si', bisoena 
«.♦'snnrío semiire in presenra 
d< tro.timoni". 

T'nii simuaticissinin Slgnori- 
na "ila Coliega, nrovvAdei'tl 
onnortiiiiamente affinebí nn 
Sitrnore che dippsse ad esom- 
vlo; "che bel nozzo di ragazza, 
,-. i.. fHHn iipiia. . . ««in !m- 
ini-dinlamente nr^sentato alia 
Riini'>r"nn tn naniln l.a mas- 
stiT><i "hittere i! fern finclié 
^ CPICíO". ml ha sugge"ito an- 
clie onesfaltra innovazione; le 
eonni ■ che piu' freonentenvn- 
te halleranno insl mn alia fi- 
no dpi baPo iivanim nbilmente 
elreuite ei In men eho non •\ 
fl'eo, volenti n nolenti. intro- 
df)ttc in uno di Oliei sohtttini 
di  ed T >  purlavo  piu' sopra, 

Ma non mi dilnn.íro pln' ol- 
tr", Slgiiorn nobilissima: se 
Klla, fome ppero, deve slsto- 
mare una o nln' Elgliuole, In 
m*n scnoln f5 próprio qnollo 
che f» ppr Lei. 

Ml chino. Signora Nobilis- 
sima.  a  baciavle  le mani, 

X,  T. 

Maestro di rlanze an- 
tiche e mndorne . Di- 
plomato fllla Fucoltá 
d! scienza Tersicorc 

■ ;; -. - t., r Libero Docente in 
Bincii.Bottom, Shym 
my, Oharleeton. 

LIQUORE AVE 
dcl Dr. ATT1LIO CRAVER1 

• di  Milano 

di effettl  sorprendont! 
uella  cura  deli' 

Asma Bronchlale 
o nervosa 

Tn   vendita   nelle principal! 
Farmncie  e  Drogherle 

Isfituto Scientifico S. Jorge 

PIAZZA   DA   SE't   46 

DR. a  A. PANSARD3 
Specialista    degli   Ospedali 

di  Napoli  e  Parigi 
Via urinarie — Siíilide — 

Pelle  e  Malattie  dclle 
Signore. 

Cura apeeinle deliu sijilitle e 
cm,\ raâlcale ilella Mnxorrngia 
nentu c crônica e dl nunlunque 
malattla deirapparato ge.nito- 
xriunrio deliu âonna secondo 
KÜ ultlmi prucessl, ■— Conaul- 
tnrie per íTU nomini ; Dnlle 9 
nlle 11 e .mile 14 alie 15 1|2; 
per sele signore dalle 16 alie 17, 
RUA T.IBKRO BADARO', 67 

Telefono;   11S1    Central 

^ 

"FABRICA   BRASIL" 
II sig. Aniello Sorrentino, pro- 
prietário delia "Fabrica de 
Moveis Brasil" ei comunica 
che ha trasferito il Deposito al- 
PAv.  Rangel   Pestana,   6s.  — 
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BANCHETTANTE — Cre- 
deteci; in Itália non conosco- 
no affatto como vivono gll l- 
taliani nelVAmpríca dei Snd. 
Per darvenc un'lclea, vi diria- 
mo che quelli che nndarono ai 
bahchetti, che linnno vfsitato 
11 Fascio e 11 Cnore di Gesn*. 
lianno pontlflcato che Ia Co- 
lônia non ha pntriott^smo! E 
sanete perchí1? Perchí. . . non 
vi hanno trovnto i haiilla! 

Ma se í tanto (Vffirlle ot- 
tenere dai ftrli degli italiani 
che pnrlino Ia lineua dei pa- 
dre! Altro cho trnvnvli con- 
spn7;'entl nell'nccettaz'one dei 
patrimônio político dei geni- 
tore. . . 

II senatore Anc'ona. 'dono 
che ottfvnne nn hei snccesso 
con Ia sua eonferenza, escla- 
mô: 

— Ecco nn pnese merav)- 
líltoso n^r. . . nna fahbrica dl 
ar^oninni! 

II    senatorp      Tíivn.   nn^ena 

tr> Modio. sned"' il f^mriT, to- 
Ipníi-om^a; ma, a^a v'"!1^ 
rlpllü pnn rm^tPTi/a vr TTta- 
lln.   confdfi   n'1   i1T1   nncfo   a- 
jnlprt   nho    «'li   rin^r-V^TiA   rm^VP 
nnpqfp c^BPt n^ ch'» 'di /Winon 
P«fpri n S. P«ii1o nin o'ê fnl- 
ta"to il nn«tr<T b^ r^o i>P1ip 
cií>"nio iiiprlú» r\r^ln S^ntn di S. 
■pinln 1q   1'ní^in   itflTnnn   ^  oh- 

rPascin^i llnll>T<:titn^<^ TÍTo-rlIo 
j^c,^ t-nno vn^di npv Tar«T«ias'o- 
np oiip  iin!virK!tA  bris!1!nnp. 

COT.ONO — AvPte nrnnr!o 
pirtHn n>-pínnrn ? Síp no: nc-Tipt- 
tftto 1'niinn Tpntnrf»; info^Tna- 
/'oni d' ntf"^.,, fon+p d ass'- 
pnr^no nhp TT^lrt lTl/»omÍTtí»*P^fl 
#1 invr»rarp n Clpn^nio. Avete 
nttrxpUnto     tanto!   E  poi,    coi 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

Delle Clinlr-he dl  IMsa 
e  Pndova 

Malattie  delia  pelle.  vene- 
ree e sifilltlche — Malattie 

delle  Signore. 

    Vie   urinarie     
Gablnetto   moderno   e   completo 
per CiRtMcopIa — Uretroscopla 

— Elettrlcitft medica — 
DIatermia 

Consultório:    Ijircro    Paysanflu' 
N."  48  -  2.'1  andar —  Telet,: 

Cidade 3088 — Dalle 10-12 
e   dalle   2-4 

(Dalle 2 nllo 3, eselusivament» 
per  Signore) 

"grlllos" che si moltiplicano 
in un modo spaventoso. Ia 
prudenza non ê mal troppa! 

C. ORXELIO — I nomi de- 
gli amantl dl una signora so- 
no come i nomi dei vincitorl 
dei concorsi dei Piccolo; non 
si  pnbhlicano  mal! 

MIMOSA — B^ogna ras- 
spgnars': sono temni blvboni! 
Una volta le ragizzie prende- 
vono 11 velo; adesso prendlno 
11 rolo! 

AZAR — Non crprilamo che, 
col telpfrnmma dei senatore 
che ha fatto l'e1o?'o alia sc"o- 
la. le cose si vadono modifi- 
cando. Ij'imnrps=iiiip a TJoma 
6 spinore quella che tntti san- 
no: p non 6 con un tpWram- 
ma. ní nuro di una nersona 
niitorcvo'p. pbp si nos^ono ah- 
batp"p l STOOSí reti',o''nH che 
imned'scono che si dia Ia sca- 
iata  ai tltolo. 

MTTTO     —   P   v'nn   Wnieo 
nn^ndo si 4 'n l"tto? Sareb- 
he nnn nTof!ini7'onp. P-ci a! 
suo íimVo cb" bcva unicamen- 
te dei vino noro. 

INTOENTIO — E vnWflte 
cbp ITI un^Tifrn . . . rVa-te fi- 
pm-nesero soltanto dei tede- 
seb'? 

Clic. ohe. che. . . 

FABTTTÍTIO —i II denufato 
pbc bn nqr^to bpnp dP0"!! i^a- 
Hnui di S. Pnnlo. o incondl^io- 
nntnmontp. f- stnto nunl tale 
fbp 1'onno s^-orso vpnne flui e 
rlus"!' a faru nn discrpto con- 
trnbbnníin  di   mercê. 

K ovova l" suo b^oup rn^io- 
n!! Ed ft stai-o tanto pn+usia- 
s^n d^li" aono,r1íc"7P ch" ba 
pvuto. cho lo vodrpmo nresfo 
di nnevo a S. Pa^o. Non c'é 
cbp i! cacio, ppr attírare 1 sor- 
ci! 

DAWTTNZTANO — Ma scri- 
vptncl  sempre! 

■Rcb! 
Po'eh6 da t"ninn nou si fa- 

ccvnno n S. Pnnlo dollp pon- 
fprende s* ern anuropo POU vi- 
vo pineprp IMnnun^io delia 
"Ipttura" "d friomn flnoup. Ci 
conforta Ti<ipa phe 4 stata so- 
lampu^o rinvinta. 

OATPITfA — Ouei fnlsififa- 
toH dpvono csipTf fipí spTia- 
oi d-il" tporlp dot dnt^ori Pe- 
nnnu p TJ^W pbp )inn"o dimo- 
sffntn con dpPp es^pripu^o 
«aplísnWpbp.    pbn   P   T^ft^p^ffln- 
re 1 vpcohi bigliettl di Stato 6. 
ppWcóloso, 

Perch6 porta con sÈ Ia pos- 

sibilita dl contrarre delle ma- 
lattie pel mlcrobl che vi si 
possono trovare. E allora... 
bigUpttl nuovl! S'ete un re- 
trogrado, se vol pensate che i 
mlcrobl si sviluppano non 
mancgglando dei quattrinl! 

T. O. TONNO —i Alia lar- 
ga dagll antifascisti ! Avete 
visto di che cosa sono captei? 
No? E allora non avete letto 
i comunica ti <li Ferrarese' Sul 
Fanfulln? Iiegceteii. se vo^te 
dlvprtlrvi e. . . pd!flcarvi! Ran- 
piamo cho di nuesto cTn-can 
si nvrft un'eco in un Wlntnale 
sesreto che dovrft e-hidiearp 
11 passato e 11 presente dei 
contendenti. 

Non sannlamo perebí VP- 
sf-pnST-p d^i corouuicatl vo^Ha 
rlcnrrprp n oucsto tribnnaie. 
PprpbP? Non £ oodd^atto dl 
onnnto ba sr-Htto? Opnure non 
ha avito n consenso dei snol 
corrpiielonari? 

Noi si^mo cnuvlntl che sla- 
mo a^^pnt o1 ■"'•r*1o^o dl una 
poroTUPíiia intpressnnfs^ima ! 
Molto niu' intpi-pssantp dl o""'- 
la cbp han gioento 1 racrazaot- 
t-t chn bnnno tentato Ia scalata 
dpi Crcoio Italiano. 

C. R. E. TINO — Vi sono 
dol rlpcbi f^n i fibbrlpnntl di 
^in-Tpff) filo'? Vpoonria mern- 
vi"-1'a: chi p;u' ne ha^piu* ne 
vno1et 

B.   VTfTVI     T,a   pblroTnan- 
ÇÍ1»! ^r^nnVfnílft ollp opípri^o p. 
pnffo; 1P cb^^TU^nM in fPUP- 
fnlp    SO^O    rio1!»    rlntirtp    fbp    dl 
pv>mo ncpbifo lud^v^opo Ia 
nnnlHft Tirpc'n"p dplip loro 
pVo»>H,   cbp  í Vdlp^ia. 

OMnntn pi modo dl fnr SCOTU- 
pn^T-p Ia barba dal mppto d! 
vosti-a moçrlip. rlcorretp ad u- 
T»fi. proTifn Puro omPonntlca ; 
fntpip Tp^g-p^p n-ij nrtlcoli dei 
"Piccolo". Barba scaccia bar- 
ba! 

CINCIN NATO — I^P vostro 
sono dello seninüci il1iis'oní. 
T criornali non sMmprovvisano 
como i brindisi noi banchpttl. 
O '•annr"«pntano 11 lavoi-o di 
molti nnni o sono il fmtto dl 
rrindi av^cnimonti fbp si 
sanno sfruttare con abilltíl. 
IJP guerre dei deccnuio scorso. 
per pscmolo. hanno valorizza- 
to il Fanfu1la 71111* doi vpnti 
anui dl lottP affrontate prima 
(Ipilp   r-nerre. 

H "Piccolo" ha voluto fare 
il passo pin' lunco delia gam» 
ba P. Inveee dei grandi avvenl- 
mentl, su che cosa si é basa- 
to? Sul "ponha, pucha, tira, 
rapa. pinda, monhan gaba", 
sul fiaschl che beve Frola, sul 
coneerti delia baronessa Ali- 
ce, sulle invenzionl dei prete 
deilMnterno, . , 

Bd avete visto 1 risnltatí? 
Fiaschí su tntta Ia Hnea, nò- 
nostahte Vaccattonatrfflo sn 
vasta scaln e Io sfruttnmento 
dPlla vanltá di un ardmlllona- 
tios    :     '• 

Se tirerá avantl? Coi mezzl 

Dotf. D. LAROCCi 
M ÉPICO 

ABRlstcntH .!..|ln . ilnic-n (tine 
cnlngira d^l prnf Morae» 
Bnrros (inlln PacoUfl dl Me 
dlnln» : delia cllnlcn dei 
parti delia Facoltf dl Me 
diclna: delln Maternltâ di 

8.   Paoln. 

PARTI — OPERA2IOM 

Malattie delle Sijçnore 
rrattamento ilelle Inflam 
mazlonl delVuien» e annep 
■<1  ed   «líre  applIcaKlonl  enr 
Ia dintermln — Rauirl 11I 
rra-vliii,»ttl In uni" :•• lop 
iiirllcaisloui     -    ('mm       RII« 
'  Ihufi      Bn l«r^       ^7 jcit.r, 
IIBIIP   :i    «HH   S    K.-lrt    U'i« 
rvns       Brotem,      RS       Tel 

comuni per qualche tempo, si; 
ma se non casca nella rete 
qualche altro aspirante ai tl- 
toli nobillarl, appena avrâ fl- 
nito le morleste rlsorse ■dpsrll 
abbonampnti. ., reglstreremo 
un altro 14 TiUglio! 

R, A. VANETiLO — I^a sne- 
cuiazlone dei terreni lontani 
dalla c'ttil ha fatto il suo tPtn- 
po! Ma sp vi sono tanti ter- 
rpnl vuotl P UP1 npr'nWo'"r- 
bano p aicnnl an"b0 In nosWo- 
np CPntraliss'm'' cbp non ^o- 
vono un cai»» dl comT^a^o^PÍ 
porlatp a P'npo dalla "C«- 
no»iTin   dP1^  7,'n Tom"  cbp     11 
"■p'nr.n'o" VTIO1 dn^o d' ouni 
fll^b^rinfí,    p    opnfi-pfp    /»bP    COSa 
y\ Hippt ■pp" Io mpno ^'TP^to; 
e n^ando p^ove dfwo «ta^p !n 
casa blorcato dal. , , fango? 

P. JJ. AOTO — Oi Tbr' ^n 
p.TPTfoc AT-T.PS TIP coriosícInTUO 
fl.TP SPVUH dq Unl'anl: uno (• 
dl Barzlni, Valtro é dl Bevl- 
ne. 

PAN FRESCO — Ta can- 
flidntura di OUPI si^no^e. che 
Kloveva lasciarp Oprusal<>mmft 
por vpni^o a re^^rp IMmnor- 
t'intp uffldo d' S. Paulo. 6 
fnllita quando hanno sanuto 
cbp ont c''4 un grande orrore 
pei Jettatori. 

^<»^^^»t 

'^nclenios a Presfações 
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Éá Daí rícordi un filodraminatico 
âHHMiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiniintnin       niiiiimiii n, 

f LA BARBA !        f 

IíIIIIIIHIIIIIMIIIK 

E fiualmente eravamo re- 
sta ti cTaecordo su tutto. Pur- 
chí Io siipttacolo fosse stato 
dn to entro Ia Bettimana Seve- 
rino Rossi, rimpresario, non 
avrebbe lesinato su qualche 
spesuçcia  straordinaria. 

Avevo bisogno <Jl tm nuovo 
nttore per un Maresciallo dal 
(lualu sarebbe dipeso il sueces- 
so (U>llo spottacolo; obbene che 
Io avessi pur preso a condi- 
zioiío che Io avessi contribtilto 
a pagarlo con i miei dirittl dl 
autore. 

E i miei dirittl d'autore e- 
rano fissatl in ciuque lire per 
será! Cera da stare allegri. 
non ê vero? 

Ma io non ml preoecupavo 
che dei suecesso e senz'aUro 
ovevo scritturato 11 nuovo at- 
tore per Ia parte dei Marescial- 
lo. 

A prima vista mi parvo di 
aver fatta súbito una bella 
scelta. Bella figura, bel vesti- 
to, roce forte e scinillante, ro- 
muuo da sette gonerazioni. in- 
somma c'era d'avan7.o per le 
(luattro Ilre giorualiere pattui- 
te. 

E' vero che qualche cômico 
lü mattina alia prova avevn 
cominciato a sussurrarê, a ri- 
camare sulla vita privata de! 
nuovo arrivato ma... le liu- 
gue dei comici... chi non le 
conosce? 

Cera perfinn clii assicr.rava 
ilic ii buon U-mberto, cosi' si 
chiamava 11 nuovo attore, a- 
vrebbe dovuto rendorc qual- 
che ronticino a monna Giust'- 
zia ma... si starcbbe freschi 
a eredere tutto ció che si vo- 
cifera in palcoscenico. . . 

Cl sarebbe da iierdore il san- 
to timor di Dio e a rinnegare 
tutta rumanitó per Io meno 
ventiquattro volto il giorno. 

Del resto io non potevo 
guardar troppo per 11 sot.tilc. 

Io dovevo varare il mio nuo- 
vo drainina, il pubblico Io a- 
spettava, Io piu' dei pubbVffl, 
cori rimpresario io avevo as- 
sunto un impegno formalu 
qnindi. . . 

Quindi il mio nuovo scrit- 
turato ml cri\ indispensabiie. 
L'nfi figura piu' bella di quella 
per nu maresciallo comandan- 
te il pattuglione, io non Favrei 
trovata neppurc fra tutti 1 ma- 
rescialll. . .   d!  Xapoleone! 

Ah! Chi avesso visto quelln 
será Padron Sevorino!,._, Ura 
ragglante! 

Xon si trattava di un avvc- 
nimento   qualunqne,   anzi! 

Dopo una settimana di pro- 
ve, di fatiche, di trepidaati at- 
tese, quella será ai Kegio Tea- 
tro Belliui si sarebbe data Ia 
prima rappresentazione dl "A 
Porta San  Lorenzo",  dramma 

delia malavlta romana, nuovo 
per quelle scene, interpretato 
ãairautore stesso, eec. ecc. 

Nientemeno che il Teatro e 
ra stato venduto da due giorni 
innanzl ed il botteghlno regi- 
strava le prenotazioni per Ia 
seconda  recita. 

Per Ia circostanza il buon 
SeveHno aveva ordinato tino 
striscione a tre fogü eon tito- 
11 gignntesohi e con sopra un 
annunsslo di questo genere: 

"Si avverte 11 pubblico che 
per Toccasione 11 pattuglione 
di x>ubblica slcurezza verrá 
rappresentato ai completo". 

Nê si creda che Ia riprodu- 
zione fli un pattuglione fosse 
stata per me e per ratnieo Se- 
verino fatica indifferento. Tut- 
to 11 pubblico che gremiva al- 
lora ii Teatro Belllnl era co- 
stituito da tecnicl, da spocia- 
l;sti delia matéria, da gente in- 
flno clie di jiattugllone se no 
iutendeva assai. 

K Io sapevnmo nol, non P 
vero. geve.rino Rossi, quando 
l:i domenica tutti e due erava- 
niíi obbligati a fronteggiare Ia 
ressa che si precipitava nel fa- 
moso teatro di Porta Salaria? 
Te Ia ricordi. per esempio 
quella beata Domenica delle 
Palme che il buon -pubblico 
suhurliiano, tonto per faro 
qualche cosa. aveva cacciata 
una cassetta di biglietti sul ca- 
po di una povera maschera Ia 
quale aveva corso per un quar- 
to d'ora attmverso le vie fli 
Porta Salaria con quelVim- 
provvisato copricapo sul quale 
i rugazzini in bnldoria dietro. 
A tirar torzi di cavolo c pezzi 
di legno chVrano castighi di 
Dio? 

E quel giovedi' festivo che 
ai tuo sócio e capocomico ven- 
ue 1'idea di far scrivere sul 
manifesto: Lia canaglia pagn 
mezztf biglietto? 

Che disnstro in quel giove- 
di'   festivo! 

facemmo un esaurito a for- 
za dl...   raezzi biglietti!!! 

E quando io, deluso per l'ln- 
casso veramente troppo mode- 
sto, rirnpioveiuvo ii povero arn- 
ministratore. te Io ricordi con 
che (ono di commossa persua- 
sione egli mi rispondeva: "Sor 
Armando, ve posso giurá che 
non m'ha buggcratò gnisuno. 
Er mezzo bijetto le toecava p? 
rllritto n tutti quante perohé 
piu' canaja de questa de oggi 
nun Tlio trova mai!" 

Dunque quella será era fe- 
sta «raride ai Regio Teatro di 
Porta Salaria. Avevo messo 
insieme, oltre gii attori, una 
mezza dozzina di comparse 
seiecose alie quali comparse 
avevo fatto Indossare altret- 
tanti costuml da pollziottl nuo- 

vl flammantl che era un pia- 
cere a vederll. 

Un mio buon a mico trova- 
robe di un Teatro dl Roma mi 
aveva prestato airultimo mo- 
mento un paio di costuml da 
earabinleri in ottimo stato e 
allora ío chiamai con un pre- 
testo le due maschere delia 
platea, avevo fatto loro infl- 
lare un po' con le buone, un 
po' con le cattlve i due costu- 
ml di carablnieri nonostante i 
moecoli dei malcapitati che di- 
cevano, nun c'erano nati pro- 
pio a fa quer mestiere! 

II comando dei pattuglione 
era stato affldato ai nuovo 
scritturato il quale, dlco Ia ve- 
ritft, sotto le spogiie dei ma- 
resciallo era veramente impo- 
nente. Soltanto io non avevo 
voluto accedere ai suo deside- 
rio, che era poi quelio di vo- 
lersi mettere ad ogni costo Ti- 
na lussureggiante barba che 
aveva racimolato non so do- 
ve. 

— Mi (lispiace, caro 1'mber- 
to. ma io non posso permettere 
assolutamente che tu debha 
deturpare Ia tua bella fisiono- 
mia con iiii'appon(lice che sto- 
na con Ia divisa o urta con 
Pestetica  dei  personaggio". 

E quel maresciallo era ve- 
ramente un personaggio di 
grande interesse inquauto ol- 
tre che ordinaro 1'arresto dei 
primo attore in un momento di 
alta drammaticitft. era sopra- 
tutto od anzitutto il capo der 
páttujone che per ragioni di 
compotonza, il pubblico pre- 
tondeva fosse veramente roso 
attraverso ia piu' severa co- 
reografia. 

Eo stesso Severino aveva 
voluto nresenziare alia vestl- 
zione dellc comparse le quali 
a una cerfora. lucidate, illu- 
strate e azziraate come spose 

' ernno stato chiuse dentro una 
camerotta in attosa delia loro 
ou trota   in   sconn. 

Inutile che io descriva il 
suecesso dei dramma, come é 
iiintilo che io vi dica delia 
gioin   dei   buon   Severino! 

Avevamo iniz,iato appona il 
seeondo atto che sento bussa- 
rp discretamente all'uscio dei 
mio camerino. Era Pmberto 
Tattoro che faceva da mare- 
sciallo delle guardie. Bardato 
che avrebbe fatto invidia a 
un ufflclale dei corazzieri, nr- 
mato di tutto punto. il mio 
scritturato dojio avermi fissa- 
lo col piu' tenoro dei suoi sor- 
ris! : 

■— Sentite sor Armando, mi 
dice, io non ho chiosto mal u- 
na grazzia a gnisuno e ve In 
cliiedo a vol. fateme cr piace- 
rc fateme mette stá barbetta 
che me' sta bene forte! 

Do un salto sulla sganghc- 
ratissima sedia che mi ospita- 
va o a gran você: 

— lio detto dl no, perdio! 
Tulto 11 suecesso dei dramma 
f sulla vosfra faccia. Se vol 
me Ia coprlle io sono royina- 
to ! 

E con un fiorissimo gesto 
avevo iudicato alia porta"dei 
camerino. 

Oh, se avessi preveduto 
quanto stava por suecedere! 

Tíemmeno il buon Severino 
me Ia perdonô piu'. 

Eravamo ai finale dei se- 
iondo atto, alia grande soena 
deirarresto. II pubblico rat- 
teneva il respiro, ia prima tlon- 
ua si sdllinquiva nel suo gran- 
de sospiro (Vamore, io fra tina 
controscena e Paltrça volgo gli 
oechi nella quinta dalia quale 
avrebbe dovuto entrare 11 pat- 
tuglione o mi accorgo che il 
numero degli agenti era im- 
provvisamcntc raddopplnto an- 
zi triplicato. 

l>enso a una sorpresa dol 
buon Severino. pregusto Pon- 
Msinsmo delia folia ai cospot- 
to di quelle imponentl divise 
o laucio 11 grido dl soggetto 
per Pentrata. 

Pronto come Io tromba del- 
PApocalissc il buon Pmberto, 
diritto como un fuso, Impetti- 
to o senza barba, entra alia 
resta delia sua squadra e fra 
gii applausi delia folia deli- 
rante, díi il sacramentale: "In 
nome delia loggo. fermi tut- 
ti" 

Ma Pultima parola non era 
ancora stata pronunziata dal-' 
rinfellce maresciallo che una 
altri'; roce. piu' potente, piu' 
solenno echeggio sul vitupe- 
rato palcoscenico: 

"In nome delia iegge, Pm- 
berto Pagnoni, ti arrosto io!" 
P. un autentico maresciallo del- 
ia Questura contraio alia te- 
sto di altrettanti autentlci n- 
gentl avanza fino yiresso alia 
rlbata, afferra por le bracolo 
il famigerato nonchí infelicís- 
simo Umberto e gli avvince 1 
polsl con Io tradizionali cate- 
nelle, Intanlo che tutto il pub- 
blico dol Belllnl a seanso di e- 
quivocl si lancia alPusçltn ur- 
lando a gran você: 

"A ragazzi, squajateve, Se- 
verino clft tradito; Er pattu- 
Joue fi vero pé davero!" 

E mentro io, intonito. guar- 
davo oro Ia saia vuota dei tea- 
tro, ora Ia squadra degli n- 
genti, Pox maresciallo, i polsi 
ammaneltatl, duo angoli cu- 
stodi ai fiouco Pmberto mi 
griilo : 

"A sor Armando! Che t'a- 
vovo detto io? Fommc incite 
Io  barbo!" 

CAV.  PATRIARCA. 

<FALLIMENTI { 
E  GONCORDATI 

Per  organizzazione di   con- 
tabilitâ,  esami  di  libri,  in- 
ventari,   difesa   di   creditl, 

riscossioni, bilanci, ecc. 
visitate l'ufficlo dei 

Dr. N. Coli 
RUA STA. THERESA, a 

Tel.  Central  ^dl 

I 

VJ 

^M 

. o-?! 



c« 

PaitHIeio "Itália" 
OLIVA & REQQINO 

—  Dl — 
Orande Cabbrlca dl paste 
íllmcntari di tutte le qua- 
lltft, preparate coa maccbl- 
nari e metodi 1 pia' moderul 
R. Ruy Barbosa, 81 

Tel. Av. 3160 

TAPEZZERIA 
IL PASQUINO OOLONIALE 

JOSÉ QH1LARDI 

f~~~ 

Rua Barão de Itapetlnlnga, 71 

Telefono, 4891 Cidade 

—  S.   PAULO — 

Preferlscl   qnesta   marca   — 
IVorgugUo  deirindustria 

nnzlonalc   In 
Cappelli  fini 
OMBRELLI  

AS CR1AWÇA5 
DE PEITO 

UJAí) MÃES OU AMA5 St TOUlFICAM COM 0 

^ VINHO BIOGEIf ICO 
L<        DEGIFFONI 
íftK AUGmtlTAM DI PESO e FICAM BlUAS. 
? ,* N,\       ROBUSTAS £ DtSt tf V01 VIDAS. 

flVEnOA MAS BOAS PtlftRMACiASE DROGARIAS 
T)EPOôiTO; 

DROGARIA fRAnCtSCOGIPFOniK! 
RUA1°DE nWQOM-PiODtJ/MtiPO. 

Piazza Patríarcha, N. 15 
(Viclno  alia  Chlesa   S.   An- 

tônio). 

Cafè-Restaurant dos Artistas: 
ABERTO DIA E NOITE 

FABBRICA; Dl   SPECCHI 
VETRI 

CRISTALLI    CURV1 

LAPIDAZIONE 
e dRAVAZION1 

Importazione  
—————— e Bsportazioi 

AV. TIRADENTE8   N. 96-A   (fondl) 
TELEPHONE  CIDADE   6024 

AURÉLIO BANDINI  & CIA. 

I Especialidade em Chocolate, Leite, Qemmadas etc. 
  PUNCH A TOSCAWA .  

ASSAB   CASELLA 
AVENIDA SÃO JOÃO, 137 - Teleph., Gld., 2352 ' 

kVUV.^wvw-jwv%Arwv 
BEBAM A PODEROSA 

ÁGUA RADIO-AGTIVA 
DAS THERMAS DE LINDOYA 

Uecobida ■diariamente da Fonte — Peçam ao deposito na 
Rua Dr. Abranches, ai — Tel Cid. 1079 — Apreciações 
em  opusculo do eminente Dr. Celestino Bourron, e listas 

dos  preços  grátis a  pedido. 

í^J^J^J^Jn^nj%il^J%j^f\j^t^Jnj^j^j^j^j\^^nJ%^n^n^\J\^\^\^\j^jn3 *J$JStSÇ3\j**> w? v? 

CAíA-fcÉ CÍINftftNÇA 

di ANIELO SORRENTINO 
Rua Almirante Brasil  N.o 29 —___ 

— industriaie fin dai 1907 
Telefono   Braz   685     S. 

Essendo stata Ia fabbrica riformata completamente il suo proprietário üa 
risolto di inlziare Ia vendlta dei mobili direitamente ai consumatore. — Invlta per- 
tanto 1 (rignori capl di famiglia, 1 fidanzati e il popolo in generale a consultare 1 
prezzi delia seguente lista e a fare una visita alia fabbrica, senza impcgno di com- 
pera. Non si mettono In conto le spese di imbalaggio n6 di carretto nellc compere 
superiori ai 500$000. Si facilitano purê 1 pagamenti. Automobile a disposizione 
dei clienti. 
Ouardaroba       .  **5$ 
Guarda-" louça"               85» 
Lettl per conlagl  190$ 
Lettl  per  scapoll      .              60$ 
Comodlnl  32? 
Tolette  con   nno   specchlo   ....               250? 
Tolette con tre speccbl u-    •    •    .     •     ■ 300? 
Como  con  6 cassettl 
Guardai oaaMM" 
Onarda-* comidas" 
Bnffeti .     .    . 
Htacen.      .    . 
CrlstaUlerc. 
Tavoll   amerlcanl 
Tavoll   oomunl 
Bedle amerieane 
Dormitorl da scapoll con 0 pezsl w e 
Dormitório per conlugl  con  6  peul  
Dormitorl per conluel, con fl peail ovall e letto Maria   AntonletU  
Bala da pranso, con 10 peaal  ......    E    •      .     .    .    T    .     .     . 1 :aS0| 
■aU da  visita,   en  U   >aul   .    T    ........     .     320?      SSOI      tSOl 

Abbtame pare na grande stack dl materassl • emclnl, — AccettUm» laearlekl sa crdlnaslu*. 
W, B. -~ I prm* tuéétftü SOM • «MMM-S. — UÊOMÀMM 'DM hMl":  IMBUU B OAMHMUJA. 

Non é un "cura 
tutto" 

UTEROGENOL 
Solo   contro  le   mainttie 

delle Signore 

Forme per calzatura 

90? 
300? 
66? 

200? 
200? 
193? 
126? 
S0? 
BC? 

125? 
00? 

115$ 
es? 
45? 

280? 
3(1(1$ 
120? 
380? 
70? 

aso? 
260$ 
2SS$ 
165? 
S8| 
BB» 

210$ 
165? 
140? 
75? 
75? 
310? 
410? 
180? 
400? 
145? 
840? 
80Cf 
300? 
200? 
45? 

e per tar 'polalnas" com* pare 
(ormlnl per allargar acarpa si ln- 
eontrano sempre prontl per comp»- 
re plccole. SI accettano purê ordl- 
nazionl per grosse partltt, che T«a- 
gono esegnlte con Ia masslm» sal- 
lecltudlüc. Si accettano IrdlnaKle- 
nl dl forme sopra mlsura per pledl 
perfettl • dlfettosl. Per ognl coca 
dirigira! In rua Florcuclo de Abras 
N.o  18, pesso U  garage B.  Beata. 

8601 
1:820? 
1:750» 
3:600? 

•509 
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STOAÍACO —   FEOATO— 
INTESTINI  --  RAQQI   X 

II Prof. MANGINELU 
ha tresferito il próprio coa. 
sultorlo in rua Barão de Ita- 
petinlnga, 87-A, 2.o plano. 
Telefono Cidade 6111. — 
rcsidansa: Bu B. Cario* 
do Pinhal, 7. TeUfOM : 

Aranlda MT. 
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Atelíer de Costura 
RUA LIBERO BWDARO' 18, 

SALA 10 
Confezlonl dl goalunque tipo 

dl veitltl fcmnilulll — Lavoro 
rápido — Preizt modestl — II 
modernlzzano   veatitl   nsntl. 

Machados'Bugre' 
I mlgllorl cnlzatl, dl ncelalo 
puro. Fabbrlczlone delia Cia. 
Mechnnlea e Importadora di- 
S.  Paulo. 

Ao Gato Preto 
— Oigl, dore hal paiiato 

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

PRETO" deve abblamo man- 
glato polll, rane, caccla e ca- 
marão á Bahlana cucinate ot- 
tluiamente ed a prezai modi- 
cisslml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, f5-7 — S. PAULO. 

Vittoria! 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLi  DEL GUERRA 

La magglore e plu'  bene asiortita  casa dei  gênero a S. Paolo 
Completo  iissortlmento  dl  corde,   ppago,   filo c,rudo  per retl, 

tlliper  calzolut, cotoue,  eco. Aml  di  qunlunque formato  e ar- 
tiooll per pesca.  Ha sempre In deposito grande varlutá di retl. 
Artleoll  per  fniiiatoil  importat!  direitamente.   Plppc,   boccbtul 

di tuttl i prezz!.  Curtolerla e artleoll per Cancellerla. 
BUÂ FLOItENCIO DE  ABREU,   135 a  131 

Telefono: Central 333a — S. PAOLO a   PAULO 
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Alíaiataria di Anlonio isca 
Importnzione  dlrettu  di stuffe 
inglesl.  Sempre  novitíi.  Lavo- 
ro sollecito e perfetto. — Una 

Sfio Bento. 49 -  Sobrado - 
Sala  1  - Tel.  Cidade,  3509 

Vittoria! 
Le deliziose sigarette "DEMOCRÁTICO", senza nicotina, laneiate ai consumo, 

non incontreranno nessun imbarazzo: entrarono nella simpatia dei pubblico, doi 
"gentlemen" che sanno apprezzar« quollo chs é fino, dei giovani chies che, orgo- 
gliosl, le saporeggiano uniti alie signorine cbe ne yanno in estasi; dl modo che tro- 
vandosl Ia gente nel mezzo delia aristocrazia, senza tlrare dal b-el porta sigarette 
deli* "DEMOCRÁTICO", sara uguale ai fare Ia piu' bmtta figura che si possa 
ímaginane! 

In ció sta il segreto delle güá popolarissime sigarette che si trovano In tutte 
le parti delia Cnpitale e delle  principali cittá dello Stato. 

Le "DEMOCRÁTICO" possono, come Cesare, dire con 11 maggiore orgoglio e 
Ia maggiore  soddisfazlone: 

— VENNI, VIDI VINSII 

Tabacaria Cai uso 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acoialo  Siemens -  Martins, 11 
migllore   dei   mereto.   Fabbrl- 
eazionl   delia   Cia.   Mechanlca 

e Importadora de S. Paulo. 

PIANOS A 
í-.mmm 

Desde este pre- 
ço encontram- 
se de facto 

A RUA TUPY, 69 
VENDAS  A  PRAZO 

TRIANON 
RESTAURANT 

TEA-BOOM-OAJTH' 
MODERNITA' - LU8HO 

B CONFORTO 

AVENIDA   PAULISTA 

CAPEUI 
E 

VE8TITI 
Ultima noTitá 

R. Ruy Barbosa, 89 

Tel.  Av.    3I6O 

H RESTAURANT R0MAGN0L0" — Marco Flnetti 
Üuclna airitaliana a qualunque ora — SI accettano penslonisti 
— Vlnl e bdbito di ognl qualltá — Speclalltá in tagllatelle ca- 

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

f PRIMAVERA. 
LOCCASIONE E' PROPIZIA PER DEPURARE IL SAN- 
GUE  E  GLT INTESTINI  CON LO 

SCIROPPO SANTO AGOSTINO 
DELLA   CHIESA  1)1   SANTO   AGOSTINO   DI   GÊNOVA. 
—— In vendita in tutte le Drogherie e  Farmacie —— 

Coneessionari por tutto il Braslle: 

MACEDONIO CRISTINI & FILHOS 
RUA  ALVARES  PENTEADO,  32 — Tel.  Central,  iaos 
  SAO PAULO   

l« H I      ■»! 

)4HHI 

"Non si vive senza risparmio". 
(G. Cantú). 

ITALIANI! 
Depositate i vostri risparmi nella 
BANCA POPOLARE ITALIANA 

1 

SALI DI S. VINCENT 
(VALLE D'AOSTA) 

LA KARLSBAD DMTALIA 
PUSGANTE    DISINTOBBICANTB    EFriCAOISSIMO 

ENÉRGICO    SOLVENTE   DELVAODDO    ÜRIOO 
Inwerame  nella   oura  e  prevenzione Jelle  malattíe   ii   .tornaeo, 

v Intestino,   fegato,   rícamUo 
8PBCIFICI    NELLA    CALCOLOSI    EPATICA 

Indlspensablll  »1  tcmperamentl   sangulgnl,   pletorlcl,   obasl.  jrtjtrisl, 
got osfr Si   dlabetlc',;   a   chi  soffre  dl  stltlçhezza,   dl  emorroldl,   fll 

rendia;  a   clil  ebbe  itterizla,  collche   epatlche. 
IN   TCTTE   LE   FÁBMAOIE   E   DROQEEKIE 

SOCIETA' DEI SALI ST. VINCENT — Milano — Itália 

tONFETTERIA FASOU 
R. Direita, I5 - Tel. Cent. 379 

n rltrovo "chie" delle rlu- 
nionl famlgllarl. Servlzlo ac- 
curatlsslmo dl The, Latte e 
Chocolate, blscottí, dolcl finig- 
siml, ecc. 

Orehestra glornalmente dal- 
le 14,80 aUe 16 e dalle 20 al- 
1« 38,80. 

falou* «oittpl«t)am«at« • rl«- 
*axMmt« riaiwMíBat». 

ELETTRICITA' 
CASA   VOLTA 

TREVISAN TASSO & COSTA 

AV. CELSO GARCIA, 88 

Telephone  Braz 466 

Btock dl motorl, materlale 

elettrlco, Inatallaalonl dl luce * 

toraa., Elparaaionl dl motoft 

í 
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GIOVANNI AMENDOLA 
AOENTE LIBRAIO IN CAMPINAS 

  RUA 13 DE MAIO, 85   
Se fleelderate »cqnlBt«re Llbrl íi Letttratnra, Dlrttto, M«t»- 

m«tlc«, Chlmlcs, Plslc», Mefllclna, Iglene, OdontologU, Veteri- 
nária, Agrlcoltnra, Botânica, Ingegnerla, Hlettrlcltâ, Mecoanlca, 
Arte, Dlaegno, e ea qualnnqne ramo delVUrnana atüyltfl e Cultu- 
ra, In Italiano o Spagnaolo, dirlgeteTl a G. Amendol», B. 13 d« 
Maio, 85, Campinas, che In CorrlBPondenaa con le Prlmarie Case 
Idltrld, é In grado dl tornlrvl Vopera deslderata. Snb Agenzla 
per Campina», delia Casa Bdltrlce Dr. F. Vallardl, dl MUano. 

Abbonamentl   a   Blrlate   Itallane. 
Preizl Inferlorl a qnelll dl qualonqne Llbrerla dei Braslle, per 

le Opere fatte venlre direitamente, 
Le   Billzlonl   Spagnuole,   Prezzl   ai   CAMBIO   DEL   GIOBNO. 

La  piu*   sicura  espresBione   dei  buon  gusto   6  fa 

Alfaiataria Barone 
perchê eseguisce abiti  secondo  le ultime e piu'  original! 

creazioni   delia  MODA 
Lavgo do  Palácio,  5  Sob.  — Telephone:  Oentrul,   3148 
 SAN   PAOLO   —  

I FQRTI MRNCIflTORI e i GRHNDI BEVITORI 
posaono dlgcrire tranqulllamente, sonza aftaticaro il loro 
stòmaco,  prendendo tutti i glorni  un   cuechiuino  di  vera 

Magnesía S. PelleKrino 
(Marca 1'rodel) 

■     ■   '    ■ '1  »"~—       «    1   >-        ^ ■ |l      . ,.1     —— 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
dl opere elaselcbe e modeme, Itallane e atranlere, romanzl. novelle, 
poesia,   sclenila,   vlaggl,  coltnra  popolare  In   genere  ai   avrfi   nel   Jj 

f ATAL0GH1 DELLA L1BRERIA ITALIANA 
— Dl — 

A. TISI & CIA. • Rua Fiorenclo de Abreu N. 4 
8. PAULO 

CHIEDBTB,   QÜINDI: 
11   Catalogo  Teonologloo —   (Ingegnerla,  Física,  Chlmlca,  Elettrl- 

cltâ,  Meccanlca,  Costmzlonl,  Tecnologia.   Tessitura,   Idraullca 
e Indnstrle dlverse). 

II Catalogo d'Arte —   (Plttara,  Scnltnra,   Archltettura,   Artl  ap- 
pllcate ed onramentáll). 

II   Catalogo  di  Leiteratura  —   (Letteratnra   clássica   e   moderna, 
Bomanzo   storlco   acolale,   sensailonale,   pollaleseo,   fantástico, 
dl  vlaggl,   ecc.   Novelle,   Poesle,   Storla,   Teatro). 

Jl Catalogo dl Sclenae Btortche e Filotoflche — (Dlrltto, Filosofia, 
Sclenza,  Economia,   Sociologia,   ecc.) 

L'elenco dei Figurínl e dei glornall di Moâe e Ricaml — Velenco 
delle Bivlete Illustrate e di Oiomali  d'Italla. 

sattJXXZ3XX*XXXTXXTÍX*XXZTXXXS3XirZXXaiXXXX 

"Dalla economia degli individui vien costi- 
tuita Ia riechezza nazionalo". 

(Smiles). 
ITALIANI! 

Fate le voslre rimesse in Itália per rnezzo delia 
BANCA POPOLARE ITALIANA 

giiiiHiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniicjiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiitiiuuiiiiiiitiiiiiiiiiiit'^ 

IMarsala      I 
| Florio! 
I     IL   MIGLIORE    I 
FiiiiiiiiiiiiniiiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiEJiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiR 

GRANDE FABBRICA 
DI   MANICHINI 

V "AMERICANA" 

Única   premiata   con 
tnedaglia     (foro    al- 

l'Esp. nt. dl Rio 
dei  içaa. 

Macchlne da cuclre c 
da rientno Singer — 
Munlçhlul. Vendlta a 
rate monsili. — OMo, 
aghi, pezzi di rieana- 
blo, rii)!irazloui, ga- 

rantlte 

José  Nob.   de  (ierard 
R. Q.  Bocayiiva,  64 

Central  4-7-!>   ~   S.  PAULO 

CASA Dl MQB1LI GQLDSTE1N 
LA MAGGIORE IN S. PAULO 

RUA JOSÉ'PAUL1N0 N. 84 

Tel. 1533-2113 Cidade - 
Grande esposizione permanente di mobili fini e medi, in tulli gli slili e qualilá — SALONE: Orandc 
assortimento di lelti per coniugi e scapoli, fabbrionti "em madeira de lei" — SOB-LOJA: Deposito di 
Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno cuoio, 
gobelem e velluto; divani d'ognj stile, e completo assortimento di tappezzeria ia generale — l.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili. — 2,o PIANO: 
Grande assortimento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stock di 'Gama Patente", 
letti in ferro semplici e smaltati, in lutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di iamiglia, 
i fidanzati e il popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il raio stabilimento, dove trove- 
ranno uno stock permanente di piu' di 1.500:|, in mobili o loro congeneri. Accetto qualunque ordina- 
zione; non si paga "engradamento". Vendo a conlanti e facilito anche il pagamento. Prezzi ecceziona- 
11 — JAOOB GOLDSTEIN — S. PAULO. 
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agite come un 
volo di rondiní... 
Sampassi e Gamin 
RUA DIREITA N. 47 

S. PAULO 

BAIO DE CREDITO DO 
ESTADO DE S. PAULO 

Telefono Central 4405, 4406, 4407 e  1340    —    Casella 
Postale 3813. 

Inilirjzzo telegrafico: "Bancredito". 

fpq"' F I L l A L I  : 
SANTOS: Rua is de Novembro, 163 — Caí. Postale 888 

  Telefono 230   
SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80. 

SÃO   BERNARDO:   Rua   Qlycerio,   N.o   33. 
SÃO   ROQUE:   Rua   Sete  de   Setembro,   N.o  36 

VIRADOURO, CAMPINAS. 

AGENCIA DO BRAZ 
Teleph.   Braz,   1318. 

AV.   RANOEL  PESTANA,  368  (Largo da  Concórdia) 

Si incarlca dcjíli inc-assl su qualunqiic piazza dul Paese — 
Bünette danaro airestero ai miglior tasso dol  giorao — 

Tutte le opwazioui cambiarie. 

ertolli 
Olio di para OllTa 

fini^Ninio 

IL   PREFERITO 
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