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Nlalattle   degli   Orecchl, 
Naso e Gola 

IL  PA8QUINO OOLONiALE      

DOTTOR SALVATORE PEPE 
Degli Ospedali di ParJgi 

VIE   ÜRINARIE 

«pecialiita, ex-asslstente delle 
clluirlie di -rarigi, Berlino e 
Vienna. Oons. 'dalle 2 alie 1. 

<Bna Libero Bàdnrfi, 153, se- 
condo plnno 

Dottor Fausto Fioravanti 
Mecllco-o&lrurgo   P   ostetrlco   dolla 
R.a   Univorsitrt   (li   Pisn,   dell'Ospe- 
dale  ümberto" I.   —  Mnlattic  delle 
eignore  c  ãri  bamhíiii.  —   Veneree 

r SifiUttohe. 
'  Cons. :    Rua    Libero    Badarfl.   SI, 

T«l.:  õTSO  Central   — DnHi' S al- 
ie  5   —   Realdonza:   Rui   S.   Cne- 
etno,   1-Sobr.   —  Tel. :   Cltl.   Oir>l. 
Dalle  ore  7   alie  8   e  dalle  1  alie 

2   112. 

D.ssa Carmela Juliani 
Medichessa. Signore, bamblnl. 
Cura   moderna    e   rápida.    L. 

Badarô,  67.  Ore 15-17 
—> n*om*mnimgmri li u mt» a wn ■ mm c — a ■** t m 

Dottor   Arturo   Zapponl 
Medico chirurgico e ostetrico. 
abilitato dal Governo Federa- 
le — Malattie delle signore e 
dei bambini — Analisi micro- 
scopiche. Cnra delle malattie 
veneree e sifilitiche con meto- 
ao próprio. — Rua S. Bento, 
n. 40 — Dalle 3 l|2 alie 5 p. 
— Tel. Centr. 6321 — Resl- 
denza: Av. Ringel Pestana, 
114, dalle 8 alie 9 e dalle 13 
alie  16 — Telef.  155,  Braz. 

Prof. Dr. É, Tramontí 
Docente nella Facoltfi dl Medicine 
dl Roma — Medico Primário del- 
TOspedale Umberto I.» e Dlrettore 
deiristitutn Flsloternpico delia 
Casa di Salute "B. Matarazzo" — 
Clinica Medica, Malatie nen-ose. 
Terapia física. ■— Cons. : Plazza 
Republica, 15 — Dallo 3 alie 5. 
Resldenza: Rua Vertrnelro, 139. 

Tel. :   Av.   2231. 

Dott.  Domenico Soraggi 
MEDICO - CHIRUROO OSTE- 
TRICÔ. — Dell' Ospedale 
TImberto l.o — Consultório: 
Largo da Sé, 34 — 2 o piano, 
— Sale. 209 e 211 — Tiuti 
1  giorni   dalle   ore  13   alie   16 
— Telefono Central, 1037 — 
Residenza: Rua SSo .Toaqulrn, 
84 — Telefono Central, 2259.   I 

l  Pastificio "Itália" £ | 
^ —   DI  — 
S Grande Fabbrica di pas- 
i te alimentarl di tuette le 
'i qualitíi,    preparate    con 
\ maechinari  e  metodi   1 
5 plu' moderni 
] OLIVA & REGGIIVIO 
'.' R. Ruy Barbosa, 91 
í        Tel. Av. 3160 

ELETTROLISI — URETROSCOPIA ANTERIORE  B POSTB- 
RIORB — CISTOSCOPIA — CATETERISMO  degli XJTERI 

Consultório: Rua 7 de Abril N. 35 
Telef.: 4896 Cidade SAN PAOtO 

Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16 

DR. CORRÊA NETTO 
Malattie urinarie, polle • elfllide. 
Trattamento delia gonorrea acnt» 
e crônica con método speclale «4 
eltri metodi moderai. Dlatarmla, 
nretroscopla, cistoscopla. Blczema 
ed ulcert. Baggl nltra-vlolettL 
Urinara con dlfficoltft e restrlngi- 
mento. — Rua Boa Vlata, B8. — 
Dall'1-eHe 4 dei glorno e dalle 7 

alie  9   dl  será. 

Dottor Giuseppe Tosi 
Delle li. Cliniche ed Ospedali 
di Napoil. Abilitato per titoli 
e pet.esami in Rio de Janeiro 
e Bahia — Medicina e chirur- 
gia generale — Consultório: 
Lad. Sta Epliigonla. 17-A — 
Telef, Cidade, 4055 — Dalle 

S alio IV e dalle 3 alie 5. 

Dott. Prof. G. Brunetti 
Diretotre deirOspedalle di Ca-» 

ritá dei Braz 
LARGO  7 DE SETEMBRO, 2 

Telefono,  Central 4226 

Dott.  Antônio   Rondino 
Medico operatore — Chirur- 
go delia "Beneficência Portu- 
gueza", laureado per TAccade- 
mia di Medicina di Parigi — 
Consultório: dalle 2 l|2 alie 
4    —Rua Libero Badarô n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Re- 
sidenza: Rua Frei Caneca, 155 
— Telef. Cidade, 6218, 

Dr. B. Rubbo 
Medico chirurgo e ostetrico, 
abilitato dalla Facoitá di Ba- 
hia, ex-chirurgo degli Ospeda- 
li di Napoli, — Chirurgo del- 
rOspçedale Umberto I — Ave- 
nida Rangel Pestana, 162 — 
Sob. — Tel.: 1675, Braz -- 
dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3. 

."vv^^^^nrtrtjuvvwvvvvvu^wj; 

LABORATÓRIO DI ANALISI 
dei dott JESUINO MACIEL - con lunga pratica nell'{intico 
Istituto Pastenr di S. Paolo e uelPIstituto Oswaldo Cruz di Rio 
Reazione di Wassermann e autovaccini - Esame completo di 
urina, feci, tumor! e frammentl patologici. — LADEIRA DR. 
FALCÃO. 15 — Tel.: 5439 Cent. — Tutti i giornl dalle 8 alie 18 

Prof. GUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PICERNI 
MEDICINA   —   CHIRURGIA   —   PARTI   RAGGI   X 

Consulti: 1—3 Telef.: Cidade 5-1-7-9 
PIAZZA DELLA REPUBLICA, n     S. PAULO 

ÜVE E VIN1 FIMI 

Dopo 80 annl dl studl 
ed esperienze, sono rluscl- 
to a far produrre le nve 
pin' fine delle qualitá Hu- 
ropee sla da tavola, come 
da vino. Glá sono In vendi- 
ta tre qualltâ dl vlnl flnl e 
da tavola, ed analizzatl 
dal Serviço Sanitário do 
listado de S. Paulo col 
numeri 443 Moscatel Na- 
cional, 444 Vinho tinto 
Donalislo e 445 Branco 
secco Donaliaio, e dettero 
i mlgilori risultnti. 614 
sono in vendita in San 
Paolo dai Sigg. Fratelli 
Tinti, Rua Libero Badarô 
n. 3 ed alPlngrosso ed 
anche ai minuto dai Sigg. 
LKONB GRANIAM & IR- 
MÃO — Rua Barra Fun- 
da, 62, o ai Salto de Itu' 
dal  proprietário. 

V.   DONAl.iSÍO 

::   Si eseguisce 
qualunque   lavoro 

in ferro battuto   :: 
Applicazione in lampa/lari di qualunque stille — 
Sppcilaitá  in  lampade  originali  per  tavola   sof- 

fito, "grades" portoni e porte ondulate 
SI   ACCETTANO   RICH1ESTE  DALLMNTERNO 
   ALFREDO & GIARD1NA    

Rua Barra Funda, 120 — Tel. Centrale 2853 — S. Paulo 
Visitate Tesposizione dei lavori in ferro battuto a 

R.  Consolação,  197 

TAPEZZERIA       ::   :: 
:: ::    J0SÊ GHILARDI 

Rua Barão de Itapetlninga. 71 

Telefono, 4891 Cidade 

—  S.  PAULO — 

Dott. Domenico Define 
Chirargo delia Santa Casa. — 
Pratico degli ospedali ortope- 
dici di Vienna. Heldelborg, 
Bologna e Milano. SpecialitA 
disturhi delFappareechio loeo- 
mi/tore ed elevatore e chlrur- 
gia infantile. — Consultório; 
Plazza da Só, 94, tel Centrai 
6529, dalle 14 alie 17 Resi- 
denza : Via do Paraizo, 11, tel. 

Avenida,   2219, 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per rUniversitá dl Ro- 
ma e per Ia Facoltíl dl Medi- 
cina di Rio de Janeiro — Cli- 
nica Medico-ehirurgica in ge- 
nerale, epeclalmente per le 
Malattie dei bambini. — Con- 
sultório: Rua Barão de Itape- 
tlninga, 65 — Tel, Cidade 
4416 — dalle 2 alie 5 — Re- 
sidenza: Rua Ministro Godoy, 
103 — Tel, Cidade 3844. — 
Alie ore 8. 

Dottor Roberto G- Caldas 
Specialista per le malattie dei 
bambini — Ex-assistente dei 
dottor Moncorve di Rio de 
Janeiro e capo delia Clinica 
dei bambini delia Santa Casa 
di Misericórdia, — Visite dal- 
le V l|2 alie 3 l|2. — Resi- 
denza e consultório: R, MA- 
JOR QTJEDINHO n, 7 — Tel. 

5403   Cidade, 

PROF. DOTT. 
Annibale Fenoaltea 

OCULISTA 
Largo  São  Bento,   14 

(presso ü Largo S, Bento) 
Oraria: 9 -  11 e l|2 - 4 l|2. 

niGÊNoiTsCAFÜTÕ*' 
Assortimento completo dei 

migliori figurinl eeteri, per sl- 
gnore e bambini. Ultime novl- 
tá di moda ad ogni arrivo di 
posto, Richieate e Informazio- 
ni: R, Boa Vista, 5 — Tel. 

Central, 3545. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO-OPERATORE 

Specialista delle"vle urinarie (esami e cure elettriche e trat- 
tamento e chlrurgia delle malattie dei reni. vescica, próstata e 
uretra ; cura delia blenorragia acuta e crônica con I metodi plu' 

moderni) — Chirurgo specialista nell'Ospedalle Umberto I 
R.   STA.   EPHIQENIA,  3-A  —  Ore  13-17  —  Tel.   6387  Cid, 

• : ::       EMPÓRIO ANDORNO       :: :: 
ESPECIALIDADE EM 

Barbera fino e finíssimo - Grignolino fino e finíssimo - Freisa 
Bracchetto - Nebiolo - Barbaresco - Bíanco Secco 

Moscato Spumante e Malvasía DA  CASA 
ALESSANDRO ZOPPA DE CANELLI   (ITÁLIA) 

MARIO CERRO 
SECCOS E MOLHADOS 
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CASA RANIERI 
FONDATA  NEL  i9oo 

Importazione   di   cartoleria,   articoli   per   ufficío,   chínca- 
glierie,  minutezze,   ferracce  minute,   pipe,   pietre  di 

Bergamo  per   falei,   calendari,   ecc.  ecc. 

Depositário di  cappeli  di  paglia  per  coloni,  ricevuti  di- 
rettamente dal Ceará e Rio Grande do Sul. Ne ha sempre 
in   stock   350.000   cappelli   di   paglia   fin   da   25Ç000   11 

cento sino a 24S000 Ia dozzina. Enorme stock. 
Grande varietá 

P.    DE    RANIERI 
NEGOZIO ED UFFICIO: R. FLORENCIO DE ABREU, 1-1!) 
Tel. Cent. 710 — Deposito: R. 3 Rios, 55 — S. PAULO 

v.« 

DOMANDATE 

GUARANÁ ATHLETA 
Stimolante poderoso 

Rinfrescante senz^lcool 
RAPPRESENTANTI 

Comp. Guanabara 
S. PAULO — Tel. Av. 365 e 1367 lí    I      S' PAl 

XAROPE 
de SANTO AGOSTINHO 

WfH 

Laboratório Igreja de Santo Agostinho - Gênova 
DEPURATIVO    DO    SANGUE   E    DOS    INTESTINOS 

Depositários: Macedonio Cristini & Filhos 
   RUA   ALVARES   PENTEADO,  32-A    

ipcaoi       ^aiogaoi IO^OC:^       locaoE 

fft 

Lloyd Sabaudo 
SOCIETA' Dl NAVIGAZIONE 

IL RÁPIDO E LUSSUOSO VAPORE 

CONTE VERDE 
DETENTORE   DEL   RECORD   DELLA  TRAVERSATA 

DELL^TLANTICO 
PARTIRA'  da SANTOS, nei  giorni;  22  Aprile  — 

3 Giugno — 15 Luglio 

FINE TRATTAMENTO — SERVIZIO DI GRAN LUSSO — 
ORCHESTRA    —   QIORNALE   DELL^ATLANTICO   STAM- 
PATO A BORDO, CON INFORMAZIONI  RADIOTELEGRA- 

FICHE  LE   PIU'   INTERESSANTI. 

IL VAPORE 

Tomaso di Savoia 
partirá   da   SANTOS   il   2 

MAGGIO per 
RIO — NAPOLI e GÊNOVA 

IL VAPORE 

Príncipessa Maria 
partirá   da   SANTOS   il   18 

APRILE  per 
RIO — NAPOLI e GÊNOVA 

AI  PASSEGGIERI  DI  TERZA  CLASSE 
TUTTI i nostri vapori alloggiano i passeggieri di terza 
classe in ampie ed arlegglate cabine di 2, 4 e 6 posti, do- 
tate delia relativa biuncheria e buone coperte, lavaudiuo 
con  acqna  corrente,  ecc. 
SERVIZIO DA TAVOLA — Colazione, Pranzo e Cena, eono 
serviti da camerieri, in apposito grande sakme, col mnssirao 
conforto di stoviglie, bianeberia, ecc.^ffonché servizio di | 
cucina di prim'ordine. 

PROSSIME PARTENZE DA SANTOS, PER: 

Vapore 

Frindpessa Maria 
CONTE VERDE . 
Torhano dt Savoia 
P.saa Oiovanna . 
Príncipe di Vdine 
CONTE VERDE. 
Principcssa Maria 
Tomaso di Rnvoia 
fONTE VERDE. 
Pr.saa Oiovanna 
Príncipe di Udine 
Pr'sfta Maria . . . 
CONTE   VERDE . 

Buenos Ayres Gênova 
18 Aprile Rio, Nap., Genov;: 

11 Aprile 22 Aprile Kio, Burcel., Gen. 
11 Aprile 2 Maggio Ki». Nap., Gênova 

1 Maggio 22 Magcio " Rio, Nap., Gênova 
14   Maggio 31 Maggio Rio, Nnp.. Gênova 
24 Mattgio 3 Giugno Rio. Barcel,, Gen. 

5 Oingno 2'1   Giugno Rio, Níip., Gênova 
28   Giugno 15   Luglio Rio, N:ip., Gênova 

5 Luello 23   Luglio Rio, Rareei.. Gen. 
18   Luglio 9  Agosto Rio, Nap.. Genovj 
31   Luglio 10 Agosto Rio, Nap.. Genovf 
16 Agosto 7   Settembre Rio, Nap.,  Qenovi 
6   Settembre 10 Settembre Rio, Barcel.,   Gen. 

ÀAÀAÁ T* ai 
AWK 

"Ho gustato  moltissimo 
1*  ciocolata  "FALGHI" 

Mascagnl 
^í^' 

PER RISEKVA DI PASSAGGI E MlGLIOIil  nSTFORMAZIO- 
NI, CON L'AGENTE GENIORAEE DEL "LLOYD SABAUDO" 

NEL BRASILE: 

L. A. BONFANTI 
S. PAULO: RUA LIBERO BADARO', Num.  113. 

SANTOS: Rua 15 DE NOVEMBRO, Num. 182. 
RIO DE JANEIRO: AVENIDA RIO BRANCO N. 35. 

Indirizzo   telegrafico:   SABAUDO. 

Fabbrica di Cordoní da Scarpe 
DOMINGOS    MEMMO 

Fornisce  cordoni di tutte le  qualitá  e  colori  ai  migliori 
prezzi  delia  piazza 

A   richiesta   fornisce   campioni  per   i   signori   clientl 
deirinterno 

  OTTIME     CONDIZIONI   

Rua Major Diogo, 48-A — S. PAULO 
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Olio 

Olio 

PURR ouvn 
P.W>t.f\(iV. 

bit' 

Preferito in tutto il 
mondo 

RAPPRESENTANTI 

Casa Trinacría 
Antônio,  Salvador 
Messina  &   Comp. 

R. Aurora, 39-S. Paulo 

Dott. F. A. Dellape 

Chirurgla — Parti 
Malattie genito-urinarie 
Consultório: Av. Rangel 
Peetana, 422 — Dalle 
8 alleO e dali' 1 alie 2 
pom. - Telef. 2399, Braz 

>^l%WW^rti^^fV^WW^WUW 

Dr. Filippo de Fillppo 
MEDICO   E  OPERATORE 

Chirurgo delle Benefi- 
cenza Portoghese — Pie- 
cola ed alta chirurgla — 
Malattie delle siguore — 
Consulti: dalle 14 alie 10 
— Consultório e residenza: 
Piazza do Correio, 6 (an- 
golo di R. Anhangabahu'). 

Tel., Cidade, 734 

WH NAVIGAZIONE GENERALE 
ITALIANA 

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

Giulio Cesare 
9 Aprile — 24 Nlagglo — 9 Luglio 

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI 
Servizio dl tavola e cudna tipo Grand Hotel di lusso—Sala dl ginnastica—Cinema- 
tografo — Orchestra Balli — Biblioteca — Glornale quotidiano — Bottega d'arte 
e di moda — Barbiere e parruccbiere per signora — Fotografo e camera escura 
— Servizio sanitário e farmacêutico — Ascensori — Cassette di sicurezza in ca- 
mera "eafe" — Moderne sistemazioni di terza classe in cabina con relativa biancbe- 
ria. — Trattamento tavola dei passegeri dl terza classe; Mattino: caffé, latte, 
pane. — Mezzogiorno: minestra, carne guarnlta, vino, pane, frutta. — Será: mine- 
stra, piatto guarnlto, formagglo, pane, vino. — Servizio tavola fatto da camarierl, 

saloni da pranzo, con tovaglia e tovaglioli. — Bagnl, bar, cinematografo. 

SI emettono biglietti dl chiamata valevoli da Gênova, Napoli, Palermo e Mes- 
sina per Santos e Rio, con rápido di assicurato imbarco in Itália: 

B. N. I. T. — Viaggl dl placere in Itália con Io sconto dei 50 o|o sulle ferrovle 
Itallane.  Si rilasciano biglietti ferroviari per le prlncipall cittá Italiano  od  estere. 

AQENTI QENERALI PER IL BRASILE: 

ITALIA-AMERICA 
SAN PAOLO 

R. Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

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

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI  DEL GUERRA 

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

filiper  caizolai,   cotone,  ecc.  Aml  di   qualunque formato  e  ar- 
ticoli per pesca.  Ha sempre in  deposito grande varietá di reti. 
Articoll  per   fumatorl   importatl   direttamente.   Pippe,   bocchinl 

di tutti 1 prezzi. Cartoleria  e articoll per Cancelleria. 
RUA FLORENCIO DE  ABREU,  135 a  131 

Telefono: Central 233a — S. PAOLO 
t'iiiicjiiiiiiiiiiiic:iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiic3iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiit3iiiiiiiiiiiic3iiiiiiiiiiii: 

Machados'Buere' 
I migliorl calzati, dl acoialo 
puru. Fabbriczione delia Cia. 
Mechuniea e Importadora de 
S.  Paulo. 

Forme per calzatura 

Marsala 
Florio 

tL s 

I   MÊGLIORE   1 
^IIIIIIIIIIIC3llllllllliIIE3IIIIIIIIIIIIC3llllllllllliaillllllll!linilllllllllllC3IIIIIIIIIIIIE3!lll^ 

e per far "polainas" come pare 
formlnl per allargar scarpe si In- 
contrano sempre pronti per compe- 
re piccole. Si accettano purê ordl- 
nazioni per grasse partitl, che ven- 
gono eseguite con Ia massima uol- 
lecitudlne. Si accettano Irdlnazio- 
ni di forme sopra mlsura per pledi 
perfetti e difettosi. Per ogni cosa 
diriglrsl in rua Florenclo de Abreu 
N.o  13, pesso  11 garage S.   Bento. 

fl « 
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TRINEURIL 
li 

In tutte le Parmacíe 

Nuova cura calmante dei nervi 
ANTIEPILETTICO - ANTINEVRASTEN1CO 

TO HINO 
(ttalia) NERNOCCO 8c BORGOGNO 

Direttore-proprietarlo:   ERMANO   BORLA  —  Ammi nistratore-gerente:   FRANCESCO  COSTANTINI 
Composto  e  stampato nella   "Typographia   Paulista"  di    José Napoli & Cia. — Rua Assemblfm, 56-58 —  S. Paulo 
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Io pesco, tu«< pesei, eolui... ramo». 
Questo mondo é valle escura. 

Piena, zepjia sol di piarito: 
(Io ricaulo il mesto canto 
ohe imparai dalla Scrittura) : 
Mangi e bevi, bevi e mangi, 
E poi piangi, piangi, piangi: 
Si' cbc il mondo é un grau iraniano, 
Dove guazza il corpo umano. 

Professor attacca il  dó: 
Paraponzi. ponzi.  pó! 

O Icltore mio gentile. 
Deh! non creder oh'io ti burli. 
Per il 1.° di' d'Aprile: 
Tu non senti i gridi c gli urli 
Delia gente che ha paura. 
Tra, Ia melma e Ia lordura. 
Del desío che sveglia Tosca 
R il periglio delia pesca? 

Professore,   smorza il   re: 
Paraponzi, ponzi,. pé! 

Son.  dovunque, reti tese, 
Ami, lacei, e barche pronte. 
Senz'avvisi, né difese: 
L'hai di dietro. l'hai di fronte. 
I/hai lontano.  Tlmi  vicino, 
Ohe ti sbarrano il cammino: 
Se tu resli. sei pescato; 
E, se fnggi, sei Imrlato! 

Professore, passa ai mi: 
Paraponzi, ponzi.  pi'! 

Pescan grandi e piecolini, 
Pescan belli, pescan brutti, 
Pe^ci-cani e pesciolini: 
Quesfé un'arte che san tutti: 
Gitta ramo alia lacuna, 
Ed aspetta Ia fortuna: 

Gitta ramo, e poi chissá! 
Qualche pesce su verrá! 

Professor,  ei  vuole   il fá : 
Paraponzi. ponzi. pó! 

Per pescara, non bisogna 
Aver cuore o compassione, 
O  coscienza.   o  pur vergogna, 
O timore o riflessione: 
Ohe ognun pesca, o bene o male. 
11 suo simile: é fatale! 
E se il pesce, il pesce adesca, 
L'u'omo. ruomo allefta o pesca: 

Professore. siamo ai sol 
Paraponzi. ponzi  pól! 

Mentr'io pesco, anehe tu peschi 
Pesei  secchi  e  pesei  freschi, 
AlTacque alie e all'acque basse. 
Senza  dazio  e  senza tasse; 
se non sei peró avvednto. 
Tu puoi  essere perduto, 
E diventi — accade spesso — 
Un pescato. ahimé! tu stesso: 

Professore, dammi il lá • 
Paraponzi, ponzi, pó! 

Di': non hai  mai tu pescato? 
Pesca, e dimmi il risultato: 
E se fai una pesca grossa, 
Che manpriarla sol non possa, 
Ti   ricorda  d'esser  grato 
A chi Farte t'ha imparatn: 
E ti lascio: vo' a pescare 
Qualche  pesce  per cenare: 

Professore.  pesca  il  si': 
Parapó. . . .  basta cosi'! 

II Pescatore di Chlaravalle. 
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ALLA RÍCER6A! 
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NefvelroB   ó   incorreggibilé. 
(Dai   fçlornnli), 

— Ghe cosa cerchi   in  Marte? 
— Se c'é in quol Paese un "bobo" delia fovza 

di quel Negreiros clu; si ostina a denigrare Ia Banca 
Prancese e Italiana! 

Ânche questa é da contar! 

La denuncia contro cadsvere 
Francesco Negreíro non si é 

dato per vinto! Non g!i é ba=- 
staío quello che ha scriíto e... 
non g!i é bastato ii responso 
— "inconfuíabile" — de:ía 
Cominissione di Inchiesí.i suV.a 
Banca Francese e Italiana! 

É. ... come se !a Coinmis- 
sione d'Inchiesía si fosse sem- 
plicemente divertita, rome se 
non avesse emesso a!cun lodo, 
che ti fa il fioro Negreiro? 
Butta siu' Ia sua mille cin- 
quantatreesima puníata, che 
non interessa piu' neinmeno i 
"bobos" per. . . denunciare al= 
Ia Giustizia Ia Banca Francere 
e  Italiana. 

De=ntin=zia.re! Niente e pó 
pó di meno! 

Ma. . . sorrídiamo vsn mo- 
mento: Negreiruccio caro, ti ri- 
cordi che avevi dich;arKto che 
Ia Banca Francese e Italiano 
era morta, putrefatía, sotter- 
rata, finita, sfumata, polveriz- 
zata, cremata, annientata, vo 
latilizzata,  sparita? 

E. ...   Ia  denunci?   Ma  cosa 

deminci? Chi? Per Tanima dei 
sagrestano delia chiesa di Pi» 
rapora, r'é próprio da doman- 
d.irsi perché non ti banno 
rinrhturo ancora per Io me= 
p.o. . . a Juquery! * • • 

Bel t"po i! Negreiro: e bella 
faccia  fresca! 

Prende Io spunto dai risulía- 
ti denunciati dalla Commissio. 
ne di Inchiesta, Ia quale ha 
dichiarato che le operazioni 
svolte dalla Banca furono 
sempre correttissime, che Ia 
sua situazione è florida, chia» 
ra, precisa, limpida, che non 
c'é milla da temere e nnlla da 
dubitare. . . per fare, che co^ 
sa? Per denunciare ai tribu- 
nali Ia Banca stessa! 

Ma. . . non é meglio pian- 
tarla? 

Non é meglio lasciare Ne- 
greiro Rinaldello alie sue ma- 
nie? 

Che non vi siano posti vuo- 
ti ncüe Case  di  Salute? 

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

Trattamento dello infiammazi^ni delle ovaie e ntero con i 
piu' moderai processi elettroterapicl, potondo evitare opo- 
razionl. — Cura deüe blenorragia e complicazioni —^ 
Elettrlciltl medica. — üretroscopia e cletoseopla. — 

Ra^gl  ultra-vloletti.   —  Dlatermoterairia, 
— Cons.: Praça da Republica,  15 — 3.0 piano — 

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

Res.:   Avenida   Hygienopolis,  35   ■—  Tel.   Cid.   7483 

LE CAPPELLE DEL 
PICCOLO 

I   servizi   Tele- 
grafici   specia- 

lissimi! 
. (Gli originali sono vlsi- 
bili in redazione e luoghi 
circonvicini). 

Domonicu scorsa i quaran- 
tasettc lettori dei "Piccolo" 
tentarono di organizzare una 
manifpstazlone dl protesta con- 
tro il "Fanfulia" elie — dice- 
vano loio — le sballava gros- 
se! 

Al rumove siamo accorsl ed 
abblamo ebiesto: 

— Che cosa 6 successo? 
— E che? Non legge i gior- 

nali. lei?  Quardl qui. Vede? 
Ii "Fanfulia" in diversi suc- 

cessivi telegramml annunzia 
ai coito . P airincolta che In 
Itália si sta compiendo una 
delle plu' sensazionali mani- 
festazloni sportlve dell'anno ! 
La corsa automobilística dello 
niillo niiglla! 

— Toh! E chi non Io sa- 
peva ? 

— B come splega, lei, allo- 
ra, cho ii "Piccolo" non ne 
paria ? 

— A me Io domandate? Au- 
date   ai   Piccolo!   Forso  lá   vi 
sapranno  rlirc qualche  cosa! *   *  * 

I 47 si avviarono; c uni dic- 
tro! 

Pu nua scenetta curioslssi- 
ma ! 

Al Piccolo c'cra appena 
Xrippa Piolln che, quando vide 
avnnzarsi quella plccola cn- 
lonna di gente, credette che 
si trattasse di una dimostra- 
zione dei portoghesl per l'af- 
fare dei "pignattino delia fol- 
ia"   e  s'attaec6  ai   telefono: 

— AIloo! Pronto! C'é 11 de- 
legato di BP^viaiqV 

Presto, presto, vogliono im- 
pa stellarc il mio glornale... 

In quel frattempo uno dei 
-il s'era avanzato e dlceva: 

— Oi puô dire perché solo 
il "Fanfulia" ha pubblicato Ia 
notlzla delia gara jlelle mille 
mlglia e 11 trionfo delle mac- 
chlne "O. M."? 

— Eh? Che cosa dite? II 
"Fanfulia" pubbllca? Ma non 
cl credete! II "Fanfulia" so- 
gna,  sogna, sogna! 

Solo noi abblamo un servl- 
zlo speclale, specialisslmo <ia 
tutti i paesi dei mondo e da 
lutti  gli aitri  paesi. 

— Sarft! E. per ora, stia 
bene! . 

— Altrottanto! E un'altra 
volta non disturbaterai per co- 
si' poço! Speclalmente adesso 
ehe, piu' che dei "Piccolo", 
ml oecupo deli' "Aretlno" e di 
tnt.te le forblci e dei coltclll 
per mel leve a posto certa gen- 
te  c  cerfaltra! 
Che cosa volete che Importiuo 

Dr. G. A. PANSARDI 
Specialista    degli   Ospedali 

di   Napoli   e  Parigi. 
Vie urinarie — Sifilide — 

Pelle  e  Malattie  delle 
Signore. 

Cura    speclale    delia    aifilUe 
e  cura  radlcale   delia   hlenorra- 
gia acuta  e  crônica  e  dl  qua- 
lunque   malattia    delfniiparato 
genito-urinario        delia     donna, 
secondo gli ultlml processi.   — 
Consultório    per    RIÍ   nonilnl   : 
Dalle 0 alie 11  e dalle 14 alie 
15   112 J   per sole  slRnoro  dalle 

16   alie   17. 
í EUA     LIBERO    BADAKO',   07 
1 Telefone  1151   Central 

a me 1 telegramml, 1'Itália, i 
trlonfl dei nostri sportmas e 
le vlttovle delle nostre maechi- 
ne? 

Quelle sono cose che, tut- 
t'al piu' possono interessarc 
Ia gente e i giornali serii. Ha 
vinto 1' O. M.? E perché non 
1' A. M.? A me. non importa 
niente! Niente! Una volta 
1' O. M. mi ha dato Ia reclamo 
e basta! 

Capito? 
* « » 

Ma lunedi' il "Fanfulia" 
torno alia carica : e questa vol- 
ta, nei suni telegrammi, c'e- 
rano tutti 1 particolarl ipiu' 
emozionantl delia corsa attra- 
A-erso il Veneto. VEmllia, Ia 
Toscana, il Lazlo. rUmbria, 
fino ai rltorno a Brescia, nello 
stradone di Vlcenza-Verona. 

Xon solo: ma c'erauo an- 
che, con una precisione mate- 
mática, i risultati piu' detta- 
gliati. 

Apriti ciclo! Altre manife- 
stazioni dei lettori dei Picco- 
lo. iin'altra volta gabbati; ai- 
tra protesta con Trippa. altra 
sfacclata   smentita   dei   mede- 
slmo! » » * 

Ma.'., dopo il lunedi' vío- 
nr   ii   martedi':   vero? 

E Trippa, martedi', a corto 
di altri argomentl, copia i te- 
legramml pubblicati ia dome- 
nlca c il lunedi' dal "Fanful- 
ia" e te li schiaffa nclla pa. 
glua sportivii !!! 

«   *   + 

—■ Ah I. . . che maraviglio- 
so servizio — han commonta- 
to i quarantasotte lettori. Co- 
me sono spesi bene i nostri 
danari! 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

delle Cllnlche dl  PIM 
e Padova 

Malattie  delia   pelle,   vene- 
ree  e  sifilitiche —  Malat= 
tie   delle   Signore   —   Vie 

urinarie. 
Gabiiiftto  moderno   e   completo 
per Clatoscopia ■— üretroscopia 

—■    Elettrlolta   medica   — 
Diatermia. 

Consultório:    Largo  rn.vsundu', 
48 - 2.»  andar — Telef.: Cida- 

de  30S8  —   «alie   10-12 
e  dalle 2-4 

(Dalle 2 alio 3,   esclusivamente 
per  Signore) 
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TRIONFALMENTE! 
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De PiiiPdo, poi motori Ita- 
lianl Asso, passa di tvlonfo iti 
trionfo.   (Dai   glornali). 

Le tartarughe francesi — Gon Ia nostra "garganta" 
possiamo andare a nasconderci! 

LA GUERRA NON SI FA... 
LA TRANQUILLITV IN COLÔNIA 

Le nubi sono scomparse dairorizzonte. La Jugo- 
slavia ha deposto le anui e si é fatia mogia, mogia! 
Anzi, ha fatio di piu': ha chiesto sonsa alTItalia 
guerra é. per questa volla, sfumata. 

Spiegato   !'affare delia gatta  delia   moglie 
Presidente,_ogni pericolo é scomparso. 

Sia  rimgraziato  Dio!  —  han  gridato 
coloniali 

Tutti avevau pronte le valigie. 
Liolin-Trippa. il capo-banda 

un'altra volta a rinoattuooiare nel 
Treraembé! 

Ser-Piero Fattinlá, che si era rifugialo nelle vi- 
cinanze di Oarandiru', 6 tornato a oircolare. 

Massinelli che aveva preso stanza in un porão 
delia Ladeira S. Francisco, é toi-mVto a grattarsi. . . 
Ia pera nellar Rua. 

Roccoglietli.   Gamberini,   Menerini,   Mastrogia- 
como, Filippello, David, Sola, ringegnere, il Dollore, 

La 

lei 

çli   eroi 

s'era    andato 
nmtto".  ollre 

Io strozzino, il farmacista. il giorualaio, il barbiere, 
il barrista. Patriarca, Moro il cinofilo, il Gavaliere 
errante e Don Plácido sono riapparsi in circolazionc 
piu' vispi di prima e piu' in stile, dopo le frequenti 
purghe dei giorni dei pericolo. 

Anzi Martedi' será sono andati in niassa dalLA- 
bate Kruger o gli hanno imposto di canlare un so- 
lenne Te Deum. Egli era profondamente oommosso 
per Ia. . .  sorte toecata ai suoi eugini jngoslnvi. 

Tutlo c tornato tranquillo: le coecarde sono riap- 
parse sui pelti, i berrettini neri sono stati ritolti dal 
fondò dei hauli ove erano stati confiecati, e. spazzo- 
lati bene hene. soiio tornati ai  loro posto d'onore. 

I 321500 sono lornati dal viaggio pel MaUo 
Grosso.. . 

Si respira! 
Soltanto il Marchese Zanolini e il Munifico sono 

rimasti addiritutra contrariati. 
II primo perché pensa che. orrnai. non lornerá 

piu' Loccasione per rivestire Ia divisa, il secondo 
perché pensa ai "testoni" che sono andati in... 
fumo! 

II Generale Virgílio, che aveva scrilto di suo pu- 
gno tutto un piano di attacco da inviarsi ai suo col- 
lega Badoglio, ha commentato  un  pó amaramonte. 

"Quod differtnr. non auferinr". 
Sara per un'altra volta! 

I eompifi di Pieríno 

Tema: VENERDI' 

SVOLGIMBNTO: 

Ofrfri é vpnerdi', e domani 
—. so i cnlendari dlcono il VP- 
,•0 — sara sabatò. SarA sabato 
certamente, perché triá sento 
da vioino fpome Ia spntivn 
D'Anniin'/!lo, quanSo rlceveva 
Ui quindleina) Ia "sinia saba- 
tina". B' un Kran brntto glor- 

' no nnesto Venerdl', perché ol- 
tre ml essere plovoso c ugglo- 
so. spfrna. per mnírgiorp di- 
R-srazia. il l.o di Aprile, che é 
il mpsp dei PPSPí : P a mp i 
ppsei mi f:ninn indlgestione. 
Né di Venere n6 di Martp, non ' 
si sposa. non si parto, ní si 
dá principio all'arte. Ma chi 
é quel simpatipone PIIP per 
primo ha seambiecherato qne- 
sto provérbio a rime baclate? 
Certo un poeta eolonlale: se 
non P Glampietro, é Gianleo. 
poldo; sp non sono qnpsti dnp. 
p certamente Rlancavallere. 

Mu non mi rlguarda : pprplif' 
in non mi sposo, pcrphí RPisni- 
rô In cnrrlera dpi ppliliato: 
non imrto. perché non Iho de- 
naro por pomprarp nn higlipt- 
to; non dCi principio aiVarte. 
perché pnpft fa il pnlzolaio. 
mi fa 1P scarpe, od io vado a 
spnoln. 

To. SP nvpssi una spintillii 
di gênio incomprpso di qnei 
tro sommi. farei nn provprbio 
rlip snonassp piu' o mono PO- 
si': 

Fior di banana; 
A   spnoln     non     andato,     per 

dia na. 
In  nessun giorno    delia  sotti- 

m«na! 

Pior di tartufo; 
Perché di pin' Imparar ormai 

son stufo... 
Ali! che riinn difflciie! SP 

qualche poetn eolonlale si de- 
gnasse (Vimprosfanni un cen- 
tlnaio dl rime íche io restitui- 
rpi appena salito nl Parnaso) 
io vorrei comporre nn poemet- 
to di dascalico per provnre fil- 
ia luce dei sole che non é ve- 
nerdl', OVTííí. Ia glornatti in oni 
si idealizzano iT giovedl' o il 
sabato, il "ieri" e il "domani". 
il passato prossimo e il futuro 
anteriore, 1'infinlto storico p i 
vpriii difettivl; e che dopo do- 
mani. salvo incidpnti impre- 
visii, (■■ Domenica, cioé Ia re- 
ginn delln settlmana, giorno 
in cni si manglano i inapphp- 
roni nl snf;o, p si vn nl paris- 
simo Cinema. 
(Dul  "Fanfulla"  di  martedi). 
tmmmmmngmwwmwmwmmmwmww i 
|Gappelli per signore; 

Av. Celso Garcia, 66 

CIRURGIA,    PARTOS  E 
MOLÉSTIAS   DE 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcesi 
Cirurgiílo do Sanatório de Sta. 
Cntluuinu — Antigo interno, 
por concurso, (!« Cllnlcn Cíync- 
cologlca, na Santa Casa. ■— 
Aasistcnte-Extca " da Clinica 
Obstetrlca da Faculdade 'Ia 
Clinica do 1'aitüs, annexa a 
Maternidade. — Jtcsidencia : 
Rua Augusta, 547 — Telepho- 
ne: AT. 2867 — Das 9 ás 12 
no Sanatório de Santa Catha- 
rina — Telephone: Av. 1087. 
— Consultório: Rua Direita, 
n.o 8-A (Sobreloja, Salas 14 
e  16)   —  Das   2  às  6   horas. 
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La lanterna di Sanfamaro 

Neirultima riuriione effet- 
tuatasi in sono ül Comitato 
nominato dalla "Dante" per 
Terezione <li un ricordo a 
SanfAmaro, nel luogo di a- 
marraggio dei "Santa Maria" 
a celebrazione dei grande av- 
venimeuto, fra le altre, é sta- 
ta rcntilata anche Tidea di 
una . . .   lanterna! 

Ottima, oecellentissíriia 1- 
dea. 

II lago di SanfAmaro sem- 
pre pressoché deserto, speeinl- 
mente di notle. areva próprio 
bisogmi. urgente bisogno 'li 
un po' di htce. 

G-loiranno i ranocehl elie. a 
norti1 alta. pptx^anno appi-oda- 
re alie sponde dei Tjíigo e grac- 
clxlare nl cüiaror. . .  delia lan- 

terna il loro canto d'nmore. 
I pesei galteranno dallá 

gioia, ai pcnsiéro che Io loro 
danze notturne saranno ralle- 
grate dalla viva luce dei fa- 
ro. . . e. ai pensiero, piu' prati- 
co, elie i poseatori non li 
chiapperanno piu'  nella reto. 

Solo le rare coppie di aman- 
ti si rammarieheranno di ve- 
rter cosi' sfacciatamente dl- 
lurlmti  gli  affarl  loro. 

A propósito! Dimentlcãvrt- 
uio elie i primi a gioiro saran- 
no i cento e cento aviatori 
che. di uotte. íiinmarreranno 
uello placlde aeque delia 
Mght. c i cento e cento piro- 
scafi che soleheranno le... 
onde. da  una sponda  alfaltra, 

O.h . . ., che ))eilíi  pândega ! 
.-^.-.'V^^.^-J".-«-.-^J---.-J".^J"^»-=-^.-«-J"J=rfVo-,", |'."«"^".-•"u"«".-^VJ, 

FORBICI E LANCETTE 

Rp trovnte o!;'!!! nnesfnugo- 
iuceio dei glornale bnsína+o. 
ntin fatevl cn=(> Sono li> ln- 
srViine delia eominozione che 
ini snnn cnrlute dfiírll oechi. 
Tlniulo .illo scpU icismo! TJT vi- 
fft nou '' noi In*'-' min serme- 
l.-i rli (tivi... Si híMiiin di 
rmaudo in ninndo delle sod- 
dlsfazioni, clip eompensano 
tnttc 1P um,ii'r-'7e srenei-ite 
dfilln connuistii d<'l pnne e dei 
salnine. 

Oggl "" ho nvovn<"fl mm ' K 
che RO-ddisfnzloTip! Orindp co- 
me il mar: cume il mar |)ro- 
fondo c  infinito. . . 

T)a venti ann! venso uredi- 
cnndo nn sistema di eriornn- 
lismo chp mi ha da+o dei irros. 
si grattncnnl. ma che 6 desti- 
nnfn  nlln   fino  'i   trionfare! 

Dlre nnne P! pane o snla- 
nie   ai   snlnme? 

AFa 'nifilnuniie scViccn ,'■ ,.'1 
nnce dl fnr nnestol Invece il 
m;o sistema . . . 

O 
Br'h !   II   mio   «isteiii'i,   com" 

ho dcttn. stn noí (riolif n-''' 
TT'i trovnto un «lllevo. . . e che 
alllevo! 

Ve Io dico in confidenzn: 
rallievo ha superato il mae- 
stro ! 

Non ha fatio ancora i ml- 
lloni di. . . debili che lio fat- 
to io: mo c'é Ia stoffa ! IJI fa- 
ríl! 

Ma non divagiamol Voi vn- 
lete. certamente. avere un 
saggio dell'abilitá giornalisti- 
ca dei mio allievo ed Io sono 
qui  per contentarvi. 

lTn saggio dei mio allievo? 
B'  poço!  Eccorene qnattro: 

"Siamo in grado di assicu- 
"rare che il signor X. .).. dl 
"ma Boa Vista, noto banchie- 
"re, ha impiantnto nel porão 
"dei suo banco una officlna 
"completa per Ia stampa dl 
"biglietti  falsi. 

"Egli stesso compie il deli- 
"cato lavoro. Lo abbiamo vi- 
"sto col nostri ocolii." 

O 
"II signor W. Z.. deirAve- 

"ulda Paulista, che va per Ia 
".maggiore ed é aceolto in tut- 
"ta Ia piu' fine societn. non 
"ê ehe un ladro, senza nem- 
"meno i guanti gialll. 

"Ii'abbiamo visto coi nostri 
"oechi scasslnare una cassa- 
" forte, portar via un collarc 
"di perlo ad una «ignora e ru- 
"bare le  offcrte  dalla  casset- 

.■,»»,»»IITTTTI vi initJTTtniiiiiAXXXxxxx 

Avviso   „ Feb- 

OFFIGINA   MEGCANIGA    "SINO" 
Ia   mia   distinta   clientela e  possessori 

>i di  automobili  FIAT,   che  dal   i. 
í   braio  1937  ho  trasferito  Ia  mia  officina 

nella   Carrozzeria   BARÃO   DE   LIMEIRA 
- situata «11'Alameda Barão de Limeira, 5- 

TELEFONO: CIDADE 7859 

FIAI 
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."ta delle elemosiue delia chic- 
"sa di Santa Oecilia". 

O 
"Credeto voi, lettorl, che il 

"signor P. A. S.. di rua SSo 
"Bento, sia una persona por 
"bene?   Neanche per sogno. 

"Mentre voi dormite placi- 
"(lamente egli si mette ognl 
"notte in agguato In qualche 
"strada de rodagem. Aspetta 
"il primo automobile e.lio pas- 
"sa o pimf! pumf! pamf! am- 
"mazza coloro che vi sono 
"dentro e s'impossessa dei 
"loro portafogli". 

O 
"Quella signora di rua Ja- 

"ceguay?... Aía non ne par- 
"liamo! Veuite qui che ve Io 
"dico  in  un  orecchio. 

"L'altra  será...   Basta,   mi 
"avete capito. . . ". 

O 
Che ve ne pare? Bell! Ho 

detto che rallievo ha supera- 
to 11 maestro; ma é stato ap- 
pena un  modo di  dire! 

Perché quello che lio fatto 
Io nessuno Tha fatto ancora o 
nessuno  Io  fará  mal! 

Bvviva Ia dignita dei glor- 
nalismo moderno! Che é Ia 
mia bandiera! Che í> il mio 
ideale! 

L'AiTotino   Piolin. 

Di qua e dí lá 
II prefeito di Palermcí 

non ha permesso airon. 
Orlando di parlare a Ca- 
riai  (Sicilia). 

Risposta filosófica del- 
lonorevole   Orlando: 

— Non mi hanno per- 
messo di parlare a Ca- 
riai?.-. Ebbene, parle- 
ró a Ruggero a Rugge- 
ri!. . . 

» # » 
11 generale Magaz ha 

polemizzato coa De Ri- 
veru circa Ia 'questione 
dei Marocco. 

E De Rivera gli ha dei- 
lo : 

— Magaz, si puó sapere 
cosa vuole? 

* * » 
I nazioiialisli tedeschi 

dicoao che Ebert affila- 
va le lame contro di loro. 

Ma adesso Ebert é 
morto. 

Quindi: passo il tem- 
po ch'Ebert affilava. 

A Napoli é avveauto 
na coaflitto fra i com- 
ponenti delle orchestro 
federale. 

Si vede che non erano 
in buoaa armonia. 

# * » 
Le acfiiie deirinn si 

sono elevatc in pieaa 
spaveatosa. 

Perció He popolazioai 
dei Treatino gridano: --- 
Abhasso rinn!. . . 

f   CURARE    ^i 
j   REUMATISMO^ 

jusATE i^piAinnm! 
PHENtX 
I^PRCSCRITTO m   .â\ 
f |Tuni. «tiw^ll 

Si applicano iniezioni di 
qualsiasi specic con Ia massi- 
ma perfezione e Ia piu' scru- 
polosa asepsia, sottocutanee. 
intramuscolari c endovenose 
con prescrizione medica, cura- 
tivi per qualunque ferita, ecc. 
Enrico Latini, infermiere for- 
mato nel Policlinico di Roma 
e degli Ospedali di S.- Pado. 
— Rua Quintino Bocayuva, 
32-A — Tcl.  Cent. 425. 

Romolo e Remo 
II nuovo glornale "Roma", 

che ha due direttori, ba tro- 
vato  larghe  aderenze. 

(Cronaea   Coloniale), 

Romoio — Che ne dici 
dei iatte delia lupa pau- 
listana? 

Remo —  Gostoso! 
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In  Francia ai tenta di sva- 
Uitare il  valore rti De Plnedo. 

(Dai   giornall). 

— IWarianna — Ih! Ih! Ih! 
Lei — Cos'é? Un macaroni? 
Ualtro— Dev'esserle andato per traverso De Pinedo! 

Come le ciliege! - (Una domanda 
tira Taltra) 

LEJFAVOLE 
(La Domenfca delle Palme) 

Un'anitra   (palmi-pede) 
Fin troppò  ingerma e calma. 
Giungendo   alia  "Domenica'" 
Ohiamala  "delle Palme", 

Frissossi nel riflettere 
Sul falto, certo strano, 
Ghe ruorao, anclfesso biped«. 
Le palme ha nelle mani; 

Per cui, rammaricandosi, 
Di averle lei nel pié, 
Perdette ií comprendonio 
E a Juquery ne andié. 

rTTgTTtgTTTTTTTTXtTTTXXXTTXTTTTTtXXXTTTTrTTTT: 

L'UOMO  DEL  GIORNO 

L'On.  Dino  Grandi  lia   pronnnciiito   un dlscoreo 
contro rcmigrazione. (Pai   giornali). 

Ci cadde il giornale di mano. . . 
Possibile? Rileggemmo il telegramma! Forse si trattava 

di una "gaffe" di un solo giornale? Eh! Nol Non c'era da dubi- 
tare; delia cosa si occupavano tutti i giornalil II ministro 
Grandi parlava chiaro ed esplicito: Tltalia non incoraggierá 
piu'  remigrazionel ' 

Zaf 1 Un bel colpo reciso, próprio mentre. .. Un pó sba- 
lorditivi dalTinattesa notizia, siamo corsi alPAvenida Brigadei- 
ro Luiz Antônio per domandare ad un illustre amico nostro se... 
avevamo letto male. 

— Male? Purtroppo é cosi' ! 
— E allora? II Governo non sa che farsene. . . delCemi- 

grazione? Ed i probletni emigratori? Tutte chiacchiere? E Ia 
preoccupazione di una volta diretta a tutelare coloro che se 
ne vanno in cerca di lavoro? Tutto finito? 

— Cosi'  ê. . . 
— Ma. . . scusi, Commendatore, (il nostro amico é anche 

Commendatore e ci eravamo dimenticati di dirlo prima) Scusi, 
Commendatore,   e  Tlcle? 

— I?l? Eh.... (sospiro profòndo, prolungato, a percusslo- 
ne). 

— Qiá;   e Plcie? 
— Ma se non só piu' neppur io quel che si facciano! De- 

vcno aver perso Ia testa quei cari amici ! 
— Scusi, ma non é di pochi giorni addietro Tinvito calorosis- 

simo dei Governo perchê tutti i buoni, molto buoni, strabonis- 
simi cittadini italiani facessero il loro dovere versando le som- 
me che avevan sottoscritto? 

•—  E' vero:  ma  que lia é  un  altra questionei 
— Come, un'altra questione?! 
— Giá!  Le  ripeto,  un'altra questione! 
— Insomma, mi dica: quesflcle non aveva per geopo di fa- 

vorire Temigrazione e Ia colonizzazione in prô degll emlgranti, 
eccetera? 

— Precisamente! 
— E questo Grandi é o non é dei Governo? 
-t-p Governissimo! 
— E ha detto o non ha detto che bisogna faria flnlta con 

Pemlgrazione? 
— Precisamente. 
— E allora? 
— E allora? Giá!  E allora? 
E siamo rimasti, noi e 1'illustre amico, con queita doman- 

da reciproca, intontiti piu' di prima. 
Se non ci voltavamo dalTaltra parte, i nostri nagí si al- 

lungavano e...   chi  sa cosa  sarebbe  suecesso! 

La signorina — Xon prende il mio thé? 
De Pinedo— E' troppo.caldo! Se non le dispiace. 

mentre si raffreda, vado un momento a Xuova York 
e torno! 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vo- 
stro stato generale, au- 
mento di appetito, dige- 
stione facile, colorito ro- 
sco, viso piu' fresco, mi- 
glior disposizione pel la- 
voro, piu' forza nei mu- 
scoli, resistenza alia fati- 
ca e respirazione facile, 
basta usare alcuni flacon- 
cini deirdixir de inhame. 
II vostro físico sf fará piu' 

florido, diventerete piu 
grasso e avrete una note- 
volissima sensazione di 
benessere. 
L'elixir de inhame ê Tu- 
nico depurativo - tônico 
nella cui formola, tri-io- 
data, entrino Tarsenico e 
Tidrargirio — ed é tanto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura — rinforza — In- 
grassa. 
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Qltello clie «crive Piolin é 
riveduto e correlto da due av- 
vocatl. 

— La paura di andare a Oarandiru. . .   fa 90!    * 

ÜN'ALÍRA GUERRA ALLE VISTE? 
Iln grave incidente alia ííõntiera Irancese 

Si   fará davvero?   La Spedizione Coloniale 
Lu notizia Tha data TUnited Press, Ia famosa agenzia te- 

legraflca di Informazlonl: é avvenuto un grave Incidente di 
frontlera e siamu alia vigilia di una confiagrazione Italo-fran- 
cese. Si sono appena calmati i jugoslavl che volevano inva- 
dere l'Itaiia. distruggere le nostre cittá, Incatenare il nostro 
popolo eec. eec. —i ed ecco che si fa ora avanti Ia Francia. 

E' inutile farei delle ilinsioni: queshi volta ia guerra non 
si   evita! 

Quando Ia Francia. Ia grrrrande nazionc, aggrotta il ci- 
glio c fa Ia você grossa, non c'é piu' scampo: o Inglnocchiarsi 
e col capo chino domandare le piu' niniliantl scuse, o. . . scorn- 
parire dal mondo! *   *   * 

Appena si sparse ia notizia che siamo alia vigilia delia guer- 
ra con Ia Francia, incominció a corri re Ia você per In clttá 
che. da S. Paolo sarebbe partitn una spedizione di granatieri e 
petarclleri colonlali, in ausillo delia  pátria  in i)ericolo. 

E si cominció a parlare súbito di cifre grosse. bhi diceva 
che Ia spedizione si sarebbe composta dl 10 mila uoialui, chi 
diceva invece che essa non .sarebbe stata Inferiore ai centomila 
nouiini. Se sulla spedizione, perO, le notizie erano certe, nulla 
di   certo si   «apeva  sulla persona che Tavrebbe comandata. 

Xoi, col fiuto giornnlistico che tanto ei distingue, dopo 
aver   pensato  un   poço,   dicemmo  fra   noi  stessi: 

— Toh, questo ô Tuovo di Colombo. II capo delia spedi- 
zione? Alah, non purt esseie altri che Piolin. E corremmo di- 
filali  alia redazione dei "Piccolo"! 

Trovammo Piolin sereno, come il giorno dopo ia tem- 
pesta. 

— Cosi', dicenuno. dovete essere contento di vol stesso... 
— Non  so  perché. . . 
— Eh! Dopo il magistraie articolo dei vostro giornale con- 

ivo I;í Francia. non dovete lasciar scoecare Tora delia viltft. 
Non  fia mai. . . 

— Ma. non saprei! Vol sapete che io sono eceesslvamente 
modesto e certe cose non le  posso dlre. 

li' certo peró che 11 mio giornale, non compreso In Colô- 
nia, a cansa delia grande ignoranzia dei nostrl colonlali, 6 alta- 
mente apprezzato fnori,  dove.., 

— E, quando partirete? domandammo noi, per tagllar cor- 
to alia digresslone. 

— Io, partlre? 

— Ma non siete voi che comanderete Ia spedizione? Via, 
non fale Io gnorrl. Ooraprmdiamo che su certe cose si deve 
mantenore 11 segreto: ma con noi potete apnrvi. Vol siete il 
capo  naturale  delia spedizione. ... 

— lia io non posso. Voi dimenticate che ai consolato mi 
hanno esnminato con strumentl di una precisione Infalllbllo e 
ml hanno dichiarato inabiie alie fatiche dl guerra. 

Non Io vedete che le gambe non reggono? 
— Cif) non vuol dir nulla. Anche D'AnDunzlo 6 un inva- 

lido, poichõ ha un'occhio di meno. Vol potreste andare dl nu- 
tomobile. Eppoi quelli che vanno in guerra non ei vanno per 
vincere, vi vanno per fare una affermazione .col sacrifício delia 
loro vita.Non dovete dunque esitare. Pensate che bella fine 
sarebbe ia vostra, dando Ia vlta per 11 trionfo di mi ideale no- 
biiissimo, senza contare il grande servizio che prestereste alia 
colônia  di S.  Paolo. . . 
  I vostri argomenti sono belli, ma non   ml convincono, 

disse Piolin. Io potrõ accompagnare In spedizione con una serie 
di articoli incendinri, ma non posso e non debbo partlre. Cosa 
dinbbe poi Nicolino?    Che scappo dinanzi ai processo? 

  Udendo parlare cosi' Piolin, duliltanimo per un momen- 
to che egli volesse ingannarci. Ma poi ei convineemmo delia 
sua  sinceritft. 

Altro é fare il Ícone sulle colonne dei giornali; aitro é af- 
fronlare un pericolo reale. 

♦   «   * 

Avendo fatto  fiasco con  Piolin, corremmo ai   "Finfulla". 
Li trovammo tutto in disordine. 
Hentre i redattorl facevano in fntta le vailgie, Pod sbrai- 

tava come un ossesso: 
— Ah, bravi, dicemmo, rivolgendoci ai redattori. Coai', 

voi partite? 
— Certamente, essi risposero In coro. Dopo aveiv incitato 

il popolo italiano a non lasciar commettere Ia grau viltft, 11 no- 
stro camniino era tracclato. 

Noi non siamo mica Piolin, che incita gli altri a compiere 
11 próprio dovere e lascia di compiere 11 suo. 

— Ma, poverino, egli ê pleno di acciacchi. Eppoi, con 
queila  faccia! 

— Con queila faccia potrebbe servlre da spauracchlo ai 
francesl. Quoste sono scuse. Tra di noi ei sono paivcchl inva- 
lidi. eppure partiamo. 

— E con qnale vapore partirete? 
— Avevamo pensato di Impadronirci di sorpresa dei vapo- 

ri ormeggiati a Santos. Ma poi vi abbiamo ripensato e abbia- 
mo deciso di mobllizznre tutta ia squadra de) Tietf". Cosi', dopo 
averci trasportato, essa servirá a difendere i portl italiani dn- 
gll attaechl delia squadra francese. 

— Ed ora una doniiiiida: chi sara ii capo delia spedi- 
zione? 

_ Oh! questo é un segreto! Non dubitate peró: qui in 
redazione gli strateglii non mancano! L'abblaino luminosamente 
dlmostrato  durante  l'ultlma   guerra... 

♦   *   « 

All'ultima ora sapplamo che gli spedizionari comuniche- 
ranno domnnl un proclama ai pubblico per far sapere che ie 
iscrlzioni si ricevono presso i giornali colonlali, oppure presso 
11' Comando  Supremo delia   Squadra,  ai  Ponte Grande. 
IXXXXXXIXmXZlILIXTLTZZmxXliXXXXTXILZTTXTvrr- 

II giuramennto muto! 
"Roma" sboeciata come un 

crisantemo sulla tomba delia 
"Tribuna Italiana", ha debut- 
tato poço romanamente. Ma 
non importa. In un paio di pa- 
gine ei ha raccontato come 
avvenne doinenica scorsa Ia 
commemorazdone deli' ottavo 
annnale dei Fasci ai "Casino". 

Dopo che Di Cesare e Roc- 
chettl ti lessero i ioro discor- 
si e ii pubblico dormiva delia 
grossa, tutti 1 fascisti furono 
svcgiiati dl soprassnlto. A un 
corto punto, ad invlto dei Du- 
ce paulista essi gridarono i! 
ioro giuramento "mutainen- 
te" con alalil entusiastici, con 
applausi fragorosi: Cosi', al- 
meno, si f; letto nel Roma! 

—i Come  fecero? 
— Eh. . . sono le maravigile 

di Carusone, il professore dei 
sordomnti. Lui, 1'lntrepldo, 
li aveva amniaestrati, e lui 
riusci' a  fare  11  miracolo. 

Gridarono, alalarono, canta- 
rono...   e rimasero mutiü! 

Che Dio li assista: e as- 
sista anche i redattori dei 
"Roma". 

Dott. A. Botiigiierl 
MEDICO 

Medicina  In  generale.   Spe- 
cialista  nelle    malattie  dei 
bambini,       delle      signore. 

Veueree e  Sifilitiche 
Cons.: R. Wenceslau Braz, 
6 - 3.o piano, dalle  1  alie 

3 pom. 
Telefono:   Central  4067 

Res.: R. Plratininga, 8s-sb. 
Dalle ore 3  1|2' alie 5  1|2 
pom. - Telefono, Braz 1140 



■"■■ ipiWfliijJip, i 

,,-,^,..„-.„»„«,-.,^ |L   PASQUIWO   COLONIALE 

1> 

m LE MOLLE 
11 "Funfulla", tlppo quella 

dei coucorsi hu aperta una 
nuova rubrica: La musa dei 
pubbllco. Come "estrea" pub- 
blica una poesia col titolo: Ad 
una fanciulla amata". Nei su- 
diei versi vi sono tubte le gra- 
clazioni delia métrica, luco- 
tnlncia con nu brutto novena- 
rio, come questo; 
L'aiTiore ancor non conoscevo 
continua con dei decasillabi, 
con dei endecaslllabi, con dei 
dodecasillabi. . . e va a finlre 
con un vorsaccio cli 14 silla- 
be, come questo: 
cioé, che ad un'altra donna 

avevo giurato amore. 
Sciagurata fanciulla! E se 

non piangl (li ciie piauger suo- 
11? i 

» « * 
Nei discorso fatto da un 

membro dei IJirettorio Fasci- 
sta, riprodotto dal "Fanfulla" 
(il "Piccolo" non TUa ripro- 
dotto, ma ne ba fatto uno per 
suo uso e consumo) si legge: 
"Un progresso acuto". licco 
scoperta  una  nuova  malattia. 

K iu seguito: "Le difficoltft 
dl qualunque "naturezza". l^)- 
teva dire:  "naturalizzazione": 
era   molto. . .   raeglio ! 

*   *   * 
Nei numero di domeulCf 

scorsa si é letto nei "Piccolo": 
"Oggi, 10 m.arzo, i raggi 

dei sole cocente risplendono 
magnificamente e 11 caríssi- 
mo amico Luigi üorga, nostro 
corrispondonte, snello, allegro 
come sempre mi aspetta alia 
stazione ove nrrivo verso le 
ore due col primo convogllo 
di S. Paolo." 

Pare un brano doile sublimi 
concezioni di Calcaterra dei 
celebre  Feravilla. 

Vlen voglia di commeirtare: 
—  Olv!   Che    bella     festa! 

Che bella festa! 
* 

Letto nei "Piccolo" ili mar- 
tedi': 

"Clara Weiss é gluiita ierl 
a  San Paolo. 

Qucsta volta ê veramente 
arrlvatá, non c'é che dlre. . .". 

EU! Si; quando si... giun- 
ge, si... arriva! In seguito 
c'é anche questo bel rompi- 
capo: 

"Abbiaino, non ostnnte, ai)- 
bordato qualcuno che le è 
molto viclno. Ancho quando é 
sfanea . . . ". 

Toli! Chi sara quel qualcu- 
no che le P molto viclno, 
quando é slaucaV 

■Grazioso prêmio a chi sa 
dlrcelo! 

* 
Sempre nei "Piccolo" di 

martedl': 
"II maestro Lahoz ehé fa 

cantare. come vuole lui, an- 
che i mutl. . . ". 

Ecco un  maestro-fenomeno! 
Fa   cantare   aiuiie   1   mutl! 

~ APERÍTIVO  
DIGESTÍVO - TÔNICO 

DIFF1DATE DALLE IMITAZIONI E CONTRAFFAZIONI 

)B302E uraot lOGSOI IOE IOB 

Jla  non c"é posto  a .Tuque- 
ry per Ia geiite dei "Piccolo"? *   *   * 

Xel   "Fanfulla"   di   lunedi': 
"Colombo  apprendendo  che 

s'uicontrava   unn    zona     dove 
gli  indiani   ernno     costvetti  a 

vestlrsi, per nascondere In co- 
da di cui erano forniti. . . ". 

^Ia come? Xel 1402 c'era- 
uo in America degli indiani 
che nascondevnno  Ia coda? 

E   noi  Io   ignoravamo! 
Ma che ignorantoni,  si»mo! 

AL C1RCOLO ITALIANO 
Sabato scorso, con una ma- 

gnífica festa d'arte. si 6 com- 
memorato il Centenário di 
Hethoven, il grande genlo mu- 
slcale che ha suscitato e su- 
scita tutiora i pia" caldi entu- 
slasmi con ia sua musica ce- 
rebrale e suggestlva, 

Vi partecipnrouo 1 rappre- 
sentáuti delle autoritá civili o 

militar!, 11 R. Console Geuera- 
le e Ia piu' elrtla rappresen- 
tanza   delia   Colônia, 

Applauditissimo 11 prof. Fa- 
rluelli, che tenne una meravi- 
gliosa conferenza anallzzante 
eil esaltante Ia vita trágica, 
dolorosa e 11 travaglio spiri- 
luale dei grau signore dei 
suoni. 

In seguito Ia signorina Ju- 
lletta Dias da Silva Interpre- 
to, con finíssimo intuito d'ar- 
te. Ia Sonata Op. 81, riscoleu- 
do vivlssime f elicltazionl; 
ehiuse Ia festa un sceltissimo 
programma di musica betovia- 
na oseguito alia perfezione 
dal celebre Quartetto Paulista. 

Una   festa  indinienticabile. 

BANCO   DI   CREDITO 
In meno di chique mesi Ia 

Direzione dei nnovo Banco de 
Credito do Estado de S. Pau- 
lo ha fatto dei veri prodigl. 
Non solo ha ultimato l'orga- 
nlzzazione delia sede central',' 
-— (.'he dagli ufflcl <li rua 13 
de Novfmbre 20, 0 passata 
negli ampli ed elegauti local! 
di rua da Quintando n. li. dove 
fuiiziimava il Banco Ueal do 
Canadá — ma ha ^jiivf comple- 
tate le orgaulzzazloni delle fi.- 
liali cli Santos, ili S. Bernar- 
do, di S, Roque e di Soroca- 
ba. 

Abbiaino apprí so con piace- 
re che Ia Sede Oentralé dl 
questa nuova istituzloue di 
Credito, inizierá le sue ope- 
razionl tra pochi giorni, ap- 
pena, cioí', saranno ultlmati 1 
lavorl  dl restauro  dei  locale. 

PROMESSI   SPOS1 

Si sono fldanzatl il sig. 
Francesco Zapparoll e ia gra- 
ziosa signorina Maria Llcciar- 
di,   tlglla   dei   ílg.   Antônio   e 

delia   signora   Lulgia   Grazianl 
Licciardl. 

Felicitazionl. 

BANCA POPOLARE 
ITALIANA 
Con una simpática festa a 

Santos, neirilotel dei í^ratel- 
11 Bonglovánnl, si é solenniz- 
zato il secoudo anniversario 
delia fondazlone delia Banca 
Topolare   italiana. 

Al "dessert" parlarono, ap- 
plauditlssimi il presidente del- 
ristituto, cav. Pasquale Fra- 
sca, il cav. Armando Patriar- 
ca, 11 cav. Attlllo Alessandrlnl 
e il sig.  G.  Romeo. 

11 presidente onorarlo delia 
Banca, commendatore Enrico 
Seechl, é stato festeggiatis- 
slmo. 

Una simpática riunione, riu- 
scita ottimamente; ai fioreu- 
te Istituto, i uoatrl migllori 
auguri. 

LA   SINFÔNICA 
T/ottima Socletrt Sinfônica, 

che accoglie nei suo seno 1 mi- 
gllori elementi musical! dl S. 
Paulo, ha commemorato 11 
Centenário di Bethoven con 
una beliisslma festa clu- si e 
reallzzata, domenica scorsa ai 
Teatro   Munieipale. 

II famoso "Setllinino" dei 
grande compositore é stato e- 
seguito alia perfezione dai 
professor! E. Amore, M. Ma- 
seherza. Armando Belardl, ti, 
Presepi, II. Botteslnl, A. Mon- 
tanari e M. Polka che furono 
applaudltlssimi. 

Dopo un discorso dei poeta 
Martins Fontes, l'orchestra 
delia Sinfônica esogui' tnagi- 
stralmente quel belllsslmo oa- 
polavoro che ó Ia Pastoral* dl 
Bethoven. 11 foltissimo ed 
eletto pubbllco che gremlva II 
teatro applaudi' calorosamen- 
te 1 bravi interpreti. 
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LA GUERRA E< S80NGIURATA! 

II 32S5Ü0 Che "susto" meu Deus! 

DOPO UNCIDENTE 
DELLA FRO/iTIERAI 

Le aníipatie contro í 
francesi  aumentano 
Dopo rincidente alia fron- 

tiera, che i telegTammi delia 
United Press hanno gonfiato 
sino ai punto da far nascere 
Ia você che siamo alia vigí- 
lia delia guerra con ia Fran-* 
cia, abbiamo voluto fare un 
referendum fra alcune note 
personalitá delia Colônia in- 
torno alia questione dei giorno 
e delia notte. 

Le risposte ei sono fiocoate 
abbondantissitne; ne riprodu- 
clamo qualcuna: 

— Io Tho sempre detto: non 
ho mal creduto alia sinceritá 
dei francesi. Falsi, bugiardi e 
traditori. Ho vissuto vari anni 
In Francia e 11 conosco molto 
hene. Del resto basta conosce- 
re un pó Ia storia per procla- 
mare recisamente che sono 
statl loro che hanno sempre 
messo dei bastoui fra le ruote 
dei nostro carro. Dai Vespri 
Sicilianl airaffare dei "Ma- 
noube" e dei "Cartago" é tut- 
ta una serie di prepotenze, di 
provocazioni, di umiliazloni per 
noi. Io, per me, ho preso una 
rlsoluzione: non comprerô mai 
plu' nulla dai francesi, nem- 
meno 11 lúcido per le scarpe. 
E pol, avevo deciso di far stu- 
dlare Ia língua francese ai 
miei figli;   ma  adesso  cambio 

Non   facciamo  annunzi 
fantastici 

UTEROGENOL 
E' poderoso nelle malat- 

tie  delle  signore 
'émmmmmmmmmmmmmmmmmm* 

idea. Pluttosto faccio studlaro 
loro le lingue degli indii, degli 
zulu' e magarl quella dl bel- 
E€bu' — ma Ia francese, no, 
no, noi 

Vagliengo   Salamandra. 
• •   • 

Appena ho saputo degli 
umori francesi contro Tltalia, 
ho comperato 11 "Misogallo"; 
che libro! che versl! che staf- 
filate! ^Alfiori sara. il mio 
maestro. 

E fra poço scrlverO auch'io 
dei  versl  fieri. 

Cavaliere  Bis. • *   • 
La Francia è sempre pérfi- 

da e questo suo ultimo conte- 
gno mi ha profondamente dl- 
sgustato. Stamane ho fatto 
chiamare Ia mia "bonne", una 
ragazza di Montpellier, e le 
ho detto: cara mia, fate le va- 
ligie; In casa mia i francesi 
non   entreranno plu'. 

Qraudo   delfAvenida. 
• *   * 

La rlsoluzione Ia prendem- 
mo ieri será: quando passere- 
mo iu rua Ipiranga e ei senti- 
remo chiamare "non cherl, 
mon petit bebê" — risponde- 
remo con un solenne: "vai a... 
que" ecc. 

Alcuni soei dei Palestra. 
• *   * 

Stavo per faro nn grosso 
affare di guautl... mi capite 
e di altri articoli dl Parlgl: 
ma, appena ho saputo che I 
francesi minacciano di farei 
Ia guerra, ho fatto dire a quel 
signore che trattava Taffare 
che 1 guantl 11 usl lui, che Io 
non ne vogllo plu' sapere di 
mercê  francese. 

Un  commerclante 
di  rua  S.  Bento. 

Stavo per luf rancesarml. 
Volevo mettere nel mio bar 
soltanto degli articoli france- 
si — liquorl, cloccolatlni, sala- 
mi   e   salaminl.      Ma  quando 

lossi che i francesi fauno Ia 
você grossa contro gli itaUa- 
ul, ho deciso: nlcnte francosu- 
me; e non vogllo nemmeno che 
vengano da me delle cocottlne 
di Parigi. Vengano magari le 
cocotte nazionall dl Bauru' e 
dlntornl, 'magarl le cocotte ai 
cioceolato, ma non ml doman- 
dlno l'Amer Picon, né il Per- 
nbt. 

Boba nazionale o roba ita- 
liana — se no Ia scopo fuorl. 

Bar Biffe. 
•  *  * 

Stamane, appena ml sono 
alzato, il Beppe, quello che 
vende le banane âiresqulna, 
mi ha detto: 

— Toh! Cl siamo! Domani 
scoppia ia guerra con Ia Fran- 
cia! 

— Toh! Che dlscorsi sono 
eglino cotestl ui' ? 

E mi conto l'affare "delia 
frontiera. 

Sono súbito andato a com- 
perare un cascio di banane 
"da terra", di quelle che fan 
sonare Ia cavalcata delle Val- 
kifie, Tho legato con un bel 
nastrino nero urubu' e ei ho 
schiaffato le banane sotto Tin- 
segna dl quella casa francese 
dove vado a portare Torologlo 
in pegno, quando non ne «z- 
zecco una alie corse dei ca- 
valli. 

Sor Ulisse. 

ULTIMA HORA 
LA QUESTIONE 

ITALO-FRANCESE 
ÜN  ÜHIARIMENTO 

PABIGI, 1 — I giornali 
stampano che rincidente av- 
venuto alia frontiera italiana 
non ha importanza e che si 
tratta soltanto di una delle 
tante gonfiature delia nota a- 
genzia telegrafica United 
Press. 

Mal come ora —> aggiungo- 
no i giornali dl Isplrazione uf- 
ficiale — sono stati tanto cor- 
diali i rapportl italio-france- 
sl. 

I nostri g\ierrieri tornano 
uiraltra volta In pace. Tutto 
ú bene quel che finlsce bene! 
Ma TAgenzia United Press, 
che "papelões" sta facendo! 

IOE==IO OC 

Kuoví arriví deífe 
insuperàbílí sVe^Iíe 
di praisfone 

OROLOfil^cU TASCA 
JNVICTA'' 

"UorA. à\ $ecolulo,, 

ESIGETE 111 TÜTTE 

lAimwiAikimA l 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXJOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

PROVERBI ILLUSTRATI 
11 capltano Sala, nottsslmo 

per le sue "feaffée", partirá 
presto, (Voei In giro). 

Jt 

: 

Tanto va Ia gaita ai lardo 
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MAMMINE   MOOERNE 

— Mamma, quarnid 
poti^ó portare il vestilo 
corto  come  il  luo? 

— Devi aspettare im 
pó carina mia; sei an- 
cora troppo piccola! 

Oggi... oggi, il 
grande 

awenimento! 

SPALLA CONTRO 
CAMPOLO 

Stasera avremo, finalmentcif 
Ia  terrlbtle  notizia. 

II grande "mateh" dl Spal- 
la contro Oampolo, <;he, come 
giA scrivomuio pei nostri let- 
tori, é tutfaltro che uno... 
scampolo, sara dlbattuto oggi 
stesso in Buenos Ayres. 

11 combattlmento odienio 6 
flssato in 12 assalli di 3 mi- 
nuli ciaseuno. 

L'urtO suscita in Buenos 
Ayres e suscitorii anche in 
San Paolo ove Brminio Spalla 
é popolarlssimo, grande inte- 
resse. 

AI grande Krniinio niaiulia- 
mo 1'augurlo di tntti gli spor- 
tlvi paulistanl: In bocea ai 
lupo!. 

STOMACO —   FEOATa— 
INTESTIN1  — RAGOI   X 

II Prof. HANGINELU; 
ha tresferito il próprio con-. 
sultorio in rua BarSo de Ita- 
petinlnga, 37-A, 2.o piano. 
Telefono Cidade 6141. — 
residenza: Kua S. Carlos 
do Pinhal, 7. Telefono : 

Avenida 207. 

fULTIMA   CONFERENZA 
DEL PROF.  FARINELLI 

Nel salone delia Dante it 
Prof. Arturo Farinolli tenne 
mercoledl' será l'ultinia sua 1c- 
zione sul tema "Congedo dai 
romanticismo". Egli ha posto 
in evidenza tutto il valore 
spirituale dei romanticismo e 
il valore estético dell'arte ro- 
mântica. 

Con questa lezlone il Prof. 
Farinelli si é congedato dal 
pubbllco paulistano. Domanl 
egli si reca a Rio, ad Invlto 
deirAccademia di Lettere, ove 
terrfi due couferenze per pren- 
dere poi imbaico per Buenos 
Ayres devendo faro nolla ca- 
pltalê platense un ciclo di 15 
lezioni. 

Airiliustre Professore il no- 
stro saluto e il nostro augu- 
rlo. 
ALfASSISTENZA   CIV1LE 

li Cav. Uff. Bafaele Perro- 
ue ha letto, nelllultima riunio- 
ne deirAsseml)lea delia Socle- 
tá di Assistenza Civilo, Ia re- 
inziuue sulla gestione moralo 
e finauziaria  dell'anno  1926. 

Dairesame dei Bilanclo 6 
risultato che ai 31 Dicembre 
■ia Societft Italiana di Assisten- 
za Civil»' aveva un patrimônio 
di Bs. Õ5:830$280. 

11 Cav. Perrone ha messo in 
rilievo ia larghezza dei sussl- 
di distribuiti durante Tanno. 
nonostante Ia scarsezza dei 
mezzi ed ha concluso iuvitando 
Ia Colônia ad essere piu' pró- 
diga verso Ia benemérita Aa- 
sociazlone che compie un'azilo- 
ne altamente civlle e patrlot- 
tica. 

La relazione 6 stata appro- 
vata  ad  unanimitá. 

NOZZE 
Nella plu' strettn intiinitfi 

si sono celebrate le nozze dei 
noto agricoltore sig. Ettore 
De Vecchi di Jundlahy e delia 
signora  Klvira  Pacheco. 

Pelicitazioni ed augurl. 

Casa Lombarda 
(FONDATA NEL 1883) 

IRMÃOS REFÍNETTI & CIA. 
Imporíatori di síoffe, brins, alpacas ecc. — 

Guarnizíoni ed accessori per sarti 
e per bustaie 

Gasséla Postale, 480 - Telefono: Gentrale, 1174 
  SAN  PAGLO   
CODICI: A.  B. C. s.a edizione Qallesí 

CASE    DI    COMPRA 
MILANO  LONDRA  PARIQI 

NELLA DIREZIONE DELL'0. 
SPEDALE UMBERTO l.o 
Sappiamo che in seguito ai 

ritiro spontaneo dei Cav. Dott. 
Cario Comenale, che si reca in 
Itália, é «tato chiarauto alia 
Direzione deirOspedale ümber- 
to l.o il valoroso Prof. Dott. 
Ernesto Tramouti, giâ Colon- 
ncllo Medico dei nostro eser- 
cito. 

AlUilIustre professionlsta, 
circondato di tanta stinm e dl 
tanta benevolenza per le eue 
doti di mente e di cure, 1 no- 
stri sineeri rallegramenti, 

IL MOBILE  :—: 
MODERNISSIMO 

La crisi delle abitazioni e i 
prezzi eccesslvi dcgli affitti 
non concedono oggi avere tan- 
to comodltá. A qnesto incon- 
veniente si puó in parte rime- 
diare con fuso dei SOFA'- 
OAMA, mobile elegante ed 
econômico, cihe puó figurara 
in tutte le famiglie, e serve 
ottlmamente come sofá dl 
giorno, e come letto di notte. 

Per sehiarimenti rivolgorsi 
ai Sig. P. Di Lorenzo — Rua 
Duarte  Azevedo,   35-A.' 

DI RITORNO 
Dopo una lunga permanen- 

za In Itália ha fatio rltorno In 
S. Paulo il sig. Nicola Alarti- 
nl delia nota ditta Martini, 
Leouardi & Cia. 

II  bentornato. 
SORRISO   DI   BIMBO 

Ci comunicam) da Arara- 
quara: 

II 24 corrente Ia casa dei 
nostro connazionale sig. Prof. 
Floresta no Libutti, direttore 
delia Bcuola "A. J. de Carva- 
lho''. — e delia signora D.a 
Isolina Mortarl LibiUli, ó sta 
Ia rallegrata dalla naseita d 
un grazloso maschietto, a cui 
sara posto il nome di José 
Rubens, 

Felicitazlonl. 

Basta di esperimentil 

UTEROCiENOL 
Per   malattie   dello 

signore: 
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GIOVAIINO HA RAGI01... 
Prove ei voglionol — L'Âsso degli Assi e TAsso 

dei motori — L'Asso si, i motori no — I mo= 
tori si, e Tasso si, — La cresta dei gallo. 

Nella stampa musona s'ora. 
prima di tutto, ordlta Ia con- 
glura dei silenzio. Si voleva 
che Teroica gesta di Do Pine- 
do fosse tennta pressoché ce- 
lata perchó il mondo non a- 
vesse a commoversi troppo. 
Poi, siceome il silenzio era ed 
appariva troppo scandaliâtico, 
si penso a qualche. . . diTersi- 
vo dei genere. Cera l'Argus e 
c'era — nella pompa dei suo 
nome altisonante e Inngisua- 
dente — il "Paris-AmeriQUe- 
Latin Express". 

Gllt'   il   ehapeaux! 
OilA !  Quanta  roba . . . 
K allora? De Plnedo fa ma- 

raviglia, i)e Plnedo intontisce 
il mondo col suo procedere 
cronometrico, ininterrotto, ma- 
estoso. sicuro? Bisogua tvo- 
vare un dirersivo. Eccolo. De 
Piuedo, si'... Ê un eccellen- 
te aviatore: é bravo, bravíssi- 
mo, arcibravo; é un "asso" 
lul! 

Ma... il suo motore, ohl- 
bí>! roba italiana! 

Sicuro: e perehé il motore 
ô roba italiana, escluslvameu- 
te italiana, genuinamente ita- 
liana,   "non  presta"! 

Cl vuol roba francese per 
dar fiato  alia   "garganta". 

* * * 
B dal, che ti do! Questi i 

discorsi che quasl ovunque si 
facevano, tanto per denigrare 
Ia  mercê   italianissima. 

I  motori! 
Ecco Ia questione dei gior- 

no. snlla qualp abbiamo volu- 
to Interpellare uno elie. . . se 
ne Intende: Giovanniuo Rob- 
ba. 

Fra un bicehiere e Taltro. 
bi-vuto in compagnia di Eage- 
nlno (Eugenione) grasso-gras- 
so. abbiam fatto parl-are Gio- 
vanniuo. 

Ce ne é voluta, ma cl sla- 
mo  riuscitl! 

— I motori italiani sono i 
primi  dei  mondo. 

— (Irazie, sapevamcelo! Ma 
come si fa a dimostrarlo a- 
gli. . .   altrl? 

— Che provino! Io rloordo 
ehe De Plnedo Io affermó, e- 
splicltamente, anche nelle po- 
che ore ehe si fermó a San 
Pnolo. 

Xessun motore. ai mondo, 
fino ad ora. hn dimostrato Ia 
superioritá sugli "Asso" ita- 
liani. Do.po i duemiia e ban- 
11 chllomctrl delia traversata 
dell'Atlantico, De Plnedo ha 
telegrafato ai Governo che non 
c'era stato bisoguo ueppure ili 
pulirli. . . i motori! Era no e 
si   eonservarono   perfetti. 

Le     tappe     suecessive    gll 

lianno dato raglone. Xon ver- 
rete miea pensare che... a 
S. Lnlz dos Caceres o nei .ser- 
tões braslliaui vi tossero offi- 
ciue meocaniche per. . . rlpa- 
razloni di motori da aeropla- 
uo? 

Mentro. . . fArgus é ancora 
lá e il "Paris-Amerique L/ati- 
ne Express" deve ancora di- 
mostrare di essere uh "omnl- 
bus"!   Intanto   in   un   volo   <li 

prova, il motoro si é guasta- 
to.   tíua-stií^to!   Breve! 

Ecco qui! In matéria di mo- 
tori non 6 leclto tliscuterc. 
Prdve ei vogliono e non chiac- 
ehiere: le chlacchlere non fau- 
no. . .   i chilometri. ' 

— Calma, calma Glovannl- 
no — abbiamo interrotto: non 
vorral mlca manglarci vivi... 

E con un altro blcchlerotto, 
rabbiaino piantato li'. 

Ma Giovanniuo ha ragiom ; 
cento   raglonl;   rallle   ragioui; 
cliecimila, eentomüa, llll mi- 
lione, un millardo dl raglonl... 

II motore italiano é. por o- 
ra. insuperato! Ln lottn che é 
stata ingagglata da tutte le 
vaAi' eiistruttrici. con runlco 
scopo  di  hnpedlre  questa   su- 

■«■►(nl«»o*a»it«»n«»(»«»n^o«»'*^ 

perba afffumazioue italiana 
sarft  vaua. 

li collaudo cho ha dato De 
plnedo uou puó mancare di 
coinmovcii'  il  mondo   intiero. 

Non dobblamo nioravigliar- 
ci delia lotta che contro rin- 
dustria aviatoria italiana si é 
sferrata in tutte le pnrti dei 
mondo, a base di gesuitiche 
insinuazioni, approfittando di 
qualche lieve incidente deeor- 
so a questo o a quelTaltro dei 
nostri   aviatorl. 

II fiitto si é che ritalia, Og- 
gi, prodnce i motori plu' per- 
fetti per Tavlazione: e i fran- 
crsi strldono, strlllano, urlano, 
gridano... 

. '    La   cresta   (lei  gnllo  é  un   pó 
mozzii. .. Pazdenza ! Crescerá 
.. .nn'altra volta ! 

"O-ass^oi&saBíi/i 

Le caricature degli ailri 

SSèá 
O Giordano é un vero 

napolitano.... 
A Manuela veio lú 

''Tras-os-Monlcs' 
.Mus ti Carmcia, o Quimo 

O Jôsinho  "são gente 
brasilica 

<.> 

Gora  os  vôos  Iransallanlicos,  o Giordano e ti Manuela silo dois ferozes inimi- 
gos. A  niliaratia porém ostá espemado pelo |)atricio. (DaJ "Diário da Noite"), 
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LE CORSE DEL PICCOLO radde da grande. Bd il suo 
neoroforo fu Primo che, alia 
será, per celebrara ravveui- 
meuto, preso una solenuissima 
Sbornla ai...   Ponte Piccolo. 

Xingo e Serafini si bistic- 
clarono perché ciascuno dl lo- 
ro voleva esser piu' bello e 
plu' forte dei rispettivl avver- 
gari dl Kapbnel e Joaquim: 
questo fu runico incidente 
delia giornata, Ia quale — 
ciliiasso a parte — fu davvero 
maravigliosa, e lu Barra Fun- 
da A. A. nonostante ie busse 
prese su tntta Ia linea daila 
seconda squadra palestrina, 
puO andare orgogliosa dei suc- 
cesso  allu   festa   maravigliosa. 

Domanl avromo a S. Paulo 
tutta Santos. E' in gara fra 
íi Palestra e il KantoS F. C. Ia 
magnífica coppa d'argento do- 
nata da S. B. il Segretarlo di 
Glustlzia Dott.  Uento  Bueno. 

B' una festa di beneficenza: 
tanta sara Ia folia cbe noi 
abblatno declso dl noleggiare 
un areoplano e sorvogliare 11 
ginoco  Uairalto. 

Anzi abbiamo radiografato 
alio abruffone francese Saint 
Ríjmaln d'esser qui, domanl, 
con un salto solo a volare sul 
Parque Autaretiea. Se non ar- 
rlverft il francese cl accon- 
lentoremo deir"Argiis". o dei 
" Jahu'". 

fXKmmwmmnrww^wmwivarmvmmmrwwwmwm 

LE BARUFFE NELLA L. A. F. 

tíei prerpi Noa cé che dire! 

OOOOOOOOOOOOOOOOÕÕOOOOOOOOCKXk>ÒOOOOP^KOOOOP^ 

SPETTRI... 
Le gare dei "Piccolo" 

sul Tietê 
Gentilmente, cortesemente, 

affnbilmente, dtelicatame^ute 
invitati, assistemmo domenlea 

scorsa alie gare di nuoto in- 
dette dalla "Socletá Avanti 
Poverl Pessi dei Piccolo" col 
precipuo scopo di smerciare, 
alia meglio, il grosso dclle 
nzloni che intralciano Ia stra- 
da  delia  poderosa  azlenda. 

Ben diclasseltte peiraonet 
compres! i membri delia glu- 
ria, avevano sfidato 11 sole ed 
erano andate a sdraiarsi sulla 
sponda destra dei Tietê, sotto 
gll alberl dove graechiano «11 
"araras". 

Alie due lu pnnto incomin- 
clõ 11 pisoliuo nfficiale che 
continuo   fino   alie   quattro. 

Pochi minuti dopo, capita- 
nata da Arturo II, arrivô, fi- 
nalmente,   Pequipe   natatoria. 

Cerano Piolin In brachette 
con un giallo-arancio dove non 
batte 11 sole, Jíir in bracihe 
rosso-fuoco, Arrigo Ottavo in 
mntandlne crema con le palie 
rieamate, Niche In pijama co- 
lor dl rosa svenuta, col capel- 
11 ai vento, Santon-e di rua 
Santa Rosa nudo, B. Orelll, 
eon due zueche sotto le ascel- 
le, Marcello col capelll alia 
garçonne e calzoni lunghl e 
Herplero In tuba, col guantl 
glalll e un sandwlch nella si- 
nistra. 

Dopo 11 primo tuffo, emozlo- 
ne generale: solo Nlche ven- 
ne a galln, nuotando come 
ima boa, con una zueca fra le 
plante d*! pledl. 

Degli   altri   concorrentl   non 
si   aveva   notizia;     alia     fine 
comparve  Arrigo attaccato ad 
una      barchetta     implorando 

soecorso. 
Una squadra di pakimbarl 

rluscl' a ripescare Mir e a ri- 
metterlo in forze: questi giu- 
ró e spergiurõ che mal piu' 
avrebbe schei-zato con 1'acqua 
e fece telefonare a Blrlndelll 
perchõ preparasse il contra- 
veleno. 

Serpiero venne a galla tu- 
mefatto, ma col sandwich in 
mano; gll altri scomparvero. 
Al mattino di lunedi' Sciopero, 
11 capoecia dei barcaioli dei 
Tlelé. rlnvenne, fra Ia melma, 
Pioliu   agoniz'zaute. 

Tutte le zueche... riplene 
delle azloni dei "Piccolo" si 
erano agglomeratc su di lul e 
ravevano portato nei pressi 
delPolezzante Bairro do ÍA- 
raüo. 

Arturo IX. plange da Domc- 
nica sul rlsultatl delia gara 
che gli era costata tanta tá- 
tica. . . 

Da una Domenlea 
alPaltra 

S.  PAULO-CAMPINAS 
S.   PAULO-SANTOS 

(E VICEVERSA) 

Domenica scorsa tutta Cam- 
pinas era .a S. Paulo. TI Gua- 
rany fu accompagnato, nei 
suo debutto in l.a Divisioue 
deU'Apea, con tuttl i votl e 
con tuttl 1 cuorl; ma tutto cló 
non l>ast6: dovette ripartire 
da S. Paulo alquanto seon- 
quassato. 

Per Ia   veritá     cadde;     ma 

Ü4 Secondo il Calendário llííiciale dei mese di Apríle 
Beco 11 calendário nffldale 

delle competizioui in seno alia 
L. A. F. che qualche maligno 
ha voluto battezizare come ba- 
ruffe. . .   In  famiglia. 

3 Apríle — (1. A. Santistü 
versus Independência; tíerma- 
nia contro Paulistano. Questu 
prima battaglia si svolgerá in 
Santos perché, dicono gll stes- 
si mallgni, devono asslstere ai 
naufrágio dei plu' glorioso dei 
Club. CG invece chi assicura 
che ii glorioso fará faro un 
bagno saiato ai Germanla. 

Io Apríle — Ne vedremo 
delle belic! II Paulista si bat- 
terá con TAntarctica F. C. e 
il Palmeiras contro il Santa 
Anna. 

Si era peusato dl onorare, 
dello scouto, 1 vergini campl 
di Jundiahy; ma, all'ultima 
ora,   si  é   appreso  che   invece 

11   terreno   plu'   propizio   sara. 
queilo di Juquery. 

17 Apríle — lutto il mon- 
do é in armi; Avremo infatti 
11 Siles vs. Espanha; 11 Co- 
rinthians vs. I'Internacional; 
il Syrio vs. l'Indipendencia. I 
piu' furenti calciatori assicu- 
rano, giurano, sperglurano che 
Spagna e Xurchia ne dovranno 
prender taute da non saper da 
che parte rifarsi. 

21 Apríle — Palmeiras vs. 
São Bento; Taulmté vs. Uer- 
mania. Povero Taubaté,—grl- 
dano i maligni. 

24 Apnle —Giornata dl bat- 
taglia su tutta Ia linea. Senti- 
te: Espanha vs. Paulistano. 
Sílex vs. Antarctica (In San- 
tos). Internacional vs. SSo 
Bento, in Jundiahy. 

S. Bento tornará certamen- 
te con quattro pell di meno 
delia  sua  barba. 

S£$°!^.9§Ç^f^^^ ••••••"•••«•■•■••••••••••• 

RAGAZZI, SOTTO! 
Le vittorie dei Palestra non 

■ii coutano  piu'. 
(Cronaca sportiva). 

II Palestrino (ai Santos) — Fatie 'nnanze! Fatte 
"unanze! Se ti piace Ia roba mea certo ben cara Ia 
devi pagar! 
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APRILE, MESE DEI PESCI! 

■0^»'*^ 

Pesca di tutte le stagioni! Pesca ai Tabarin? Pesca. . . in flagrante!        — Azioni? Sahe, azar! 

*.. 

1 PESCI Dl... IERI! 

■ 

A quesfora i lettori si sa- 
ranno giá fatta Ia... solenne 
scorpacciata dí pesei giocati 
ieri da una infinita di buon- 
temponi: ma nessuno, scom< 
mettiamo, conosce ancora que- 
sti che sono stati giocati ieri 
con una abilitá davvero sor- 
prendente. 

Ieri mattina, verso le nove, 
dalie nostre finestre di reda- 
asione vedevamo una vera fol- 
ia di. . . povera gente animas, 
sarsi nella sottostante Rua 
Três Dezembro, davanti alia 
Amministrazione dei "Picco- 
Io". Erano, in generale, pieco- 
li comtnercianti, piecoli pro- 
prietari; qual che anno fa tira» 
ti... nella sottoscrizione delle 
azioni dei "Piccolo" dai cor- 
rispondenti e viaggiatori di 
quel giornale. . . E tutti si 
pigiavano e volevano entrare 
a tutti i costi. 

— Voglio essere io il primoI 
Non si sa mail 

Le povere impiegate, sulPu- 
scio, a strepitare, a urlare, a 
gridare. 

— Ma che volete, cosa é 
suecesso? 
Una circolare stampata aveva 
avvertito che per quell'ora e 
in quel giorno, 1'Amministra- 
zione dei giornale avrebbe pa- 
gato il dividendo delle azioni 
dei Piccolo. 

La folia era corsa poiché a- 
veva pensato:  meno male, ai- 

li Prof. Dr. A. Donatl { 
Ha trasferito il próprio < 
Laboratório Clinico n«Ua • 
via BarSo de Itapetininga, \ 
37-A — 2.o piano —i T»l.5 
Oid. 6141 — Residenza ;«. 

Kua Consolação, 166-A ? 
T»l.: Oid. 488 J 

Ia     fine,     prendiamo   qualche 
"cosa"! 

Era  ii  primo  di  AprileI 
*   *   * 

Davanti ai "Fanfulla" a 
mezzogiorno in punto c'era uno 
spettacolo insólito. 

Balthazar aveva mandato 
una lettera a circa mille lei. 
trici, dando a ciascuna un 
appuntamento privato, segre- 
to, per quelfora! Ciascuna 
Tavrebbe riconosciuto, ritto al- 
ia colonna centrale delia porta, 
con il "Pasquino Coloniale" in 
mano!! Era una distinzione 
che egli voleva fare alia. . . tal 
lettrice e concorrente per in- 
vitarla a colazione. 

E delle mille lettrici circa 
duecento avevano abboccato al- 
Tamo! 

L'ansia delTattesa rendeva 
nervoso quel piccolo stuolo di 
signorine. . . 

Mezzogiorno, Ia mezza, Tu- 
na. .. E Baltazar non si ve- 
de! 

Passa un carregador e de- 
manda  un ragazzino: 

— Che dia é hoje? 
— l.o di  AprileI »  *  * 
Tutti i gobbetti di S. Paulo 

sono stati convocati per rice- 
verè, ieri, in regalo, dei lotti 
di terreno di Três Pontes,! 

L'appuntamento: le 4 di 
será, davanti ad una Casa 
Commerciale di rua Concei- 
ção. 

Passa un'ora, passa un'al- 
tra. . . 

I.o  di  Aprile. ... 
«   *   * 

Le nove    di notte.    Una folia 
enorme di gente    davanti alia 
sede delia "Dante". 

Discorsi animati: 
Chi sa come parlerá! 
— E quante cose allegre ei 

dirá... 
— Finalmente ha rotto II 

ghiaccio. 
— Aveva una   qualitá; non 

scoeciava  parlando     in  pubbli- 
co... 

— Peró rivivendo... 
Passa una nera... 
— Que é isso? Porque tanta 

gente? 
— Aspettano Piolin Trippa 

che devei fare Ia sua prima con- 
f erenza 1 

l.o di Aprile! 

SI DICE: 
— che i lavori dei Vladucto 

Bôa Vista verranno inlziati il 
primo Aprile dei  1932; 

— ehe Clara "Welss, ginn- 
gendo n San Paolo, abbia íatto 
una ordiuazione dl un ettoll- 
Im di Chianti Roslto; 

— che in Rua 25 Março 
iibbiano fatto i sordi alia ri- 
chiesta delia Koubrette-; 

— che il Barone A. O. íipríi- 
vieri abbia dlchiarato di tra- 
Rferlrsi n Rio non appena ginn- 
gerA Io zio Barone Attolico; 

— che il Oav. Uff. Pier Lul- 
«1 Caldlrola abbla intenzlono 
di sposare una glovane e sim- 
pática intellettuale collabora- 
trice dei Fanfulla; 

— ohe essa sia onoratissima 
delia riclilesta, ma che preíe- 
rirebbe Balttaazai*; 

■— che Luigi Delia Guardiã 
abbla mandato ai diavolo In 
Clara, il clarino e i sassofoni; 

— oiie Luigi Pieri abbln 
ncquistato l'aeroplano di Rob- 
ba per poter piombare, non vi- 
sto, in un giardiiid delVAvenl- 
da Angélica; 

— che Fantini sia soddisfa':- 
tlsslmo    delia . . .     wuooessione 

cliu gli é tocentn alVeX Tribu- 
na italiana: 

— che il primo n godernu 
siia siato Pilade Sensi; 

— che 11 maestro Lalioz par- 
la per il Glappone;  
. .— che Giordanino si sia de- 
finitivamente aeeaparrala Ia 
grande artista Tina Alebanli 
ed abbia draiumatieamente e- 
sclamato: "opmai Ia mia vita 
6 segnata: o con questa, o su 
qnesta" ; 

— che Paolo Ogliani, dopo 
avere per tanto tempo sospira- 
to. abbia fatto eilecca;  
. .— che Ia "russa" peroló ab- 
bia chiueo bottoga. 

Falfimenfi 
e Concordati 

1'er: Organizzazione di 
societá nnonime — Conta- 
billtá avulse — Riorganiz- 
zazione di contabilitá erre- 
trato — Contratti di «ocietá 
commerciali — Concorda- 
ti — Uallimenti — Dife- 
sa di creditl — Esaml di 
libri — Bilauei — —dlri- 
gersi  ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Ufficio: Rua Libero Ba- 

daró, 146. — Teif. Central, 
1520. Kesidenza: Rua Bo 
livia, 6  (Jardim America). 

Prof. Dr. G. MEUS 
OCULISTA 

Ha tra.ferito il .uo coniultorlo 
ai Largo S. Ephlgenla, 1-A •— 
TeW.; Cld. 2550 (dl íront. 
»Ila Chiesa e ai Viadotto), 
dove liceva; dali* 9 alie 10 * 

dali*   2   alia   6. 
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FEO — E' questione (li mo- 
da! Una volta orauo CA mo- 
da i Ubii illustrati, magnífi- 
ca nt! le geste di Tizlo e dl 
Caio. Cera di tutto; anehe Ia 
descrizione doi piu' piccoli det- 
tagli idéUln Vita privata dei 
grandi iiomini delia Colônia: 
se, appena alzati. prendevano 
il caffé; se facevano pipi; se 
si !facevano Ia barba da sé; 
se preferivaiu) il vermouth eon 
seltz o scnza soltz. . . 

Adesso sou di moda le espo- 
sizioni! II barone Fiuocchi ha 
aporto doi imovi orizzonti e... 
giu' tutti nlla corsa de]l'espo- 
sizione! 

Si annunziano giiV ventidue 
csposizioui: di bellesza, di ca- 
ni, di gatti. di banano, di ara- 
ras . . . 

UM gran "bicho" quel Fi- 
uocchi 1 

TONIO. — Volete próprio 
sapere come stanno le cose? II 
personale ai Conaolato ó real- 
mcnle nn ptí* troppo nnmero- 
so (almeno Talto... persona- 
le. qnello che fn poço o nlen- 
te). 

Cosi', in vista deiropposizlo- 
ne dei poljtrcanti coloninH che 
ha impedito che l'avvocato 
plemnntese andasse a R'io. al- 
rAmbasciata, Dolfinl lha pro- 
posto di mandarvi Uo Zucco. 
II giovane barone é tutto gon- 
golante dalla gioia, tantochó 
appena gli abbiamo conforma- 
ta Ia notizia. ei ha pagato Io 
"chumpagno"   nl   Mnnicipale. 

ARALDICA — Le ultimo 
notizie da Roma recano che il 
milanose ha battuto alie por- 
te di molte autoritií. pregan- 
do, sconglnrando. prometten- 
do. . . 

Peru Puorno dei reticolatl é 
f^lMto Inflesslbil;', ['are quindl 
<ii(' ritorui soltnirto con Ia... 
coronn  dei  rosário! 

Prof. Dr. Juan Fran- 
cises Resalde 

Ldureato nelfa facoltá dl 
/Vledicina di Firenze. Inter- 
no e operatore delia R. 
Clinica Chirurgica dlretta 
dai prof. Burci. — Opera- 
tore e prof. delia Facoltâ 
di Medicina di Assunzionr 
(Paraguay) — Chirurglt 
— Ginecologia — Vie ur|. 
narie — Telefono: Av 
98i — Consultório: R.- do 
Carmo, 35 — Orario: dalle 

2 alie 4. 

CIVIS — Non sapplamo 
ancora fjuale 6 Ia risposta dei 
governo polché. . . non ó an- 
cora pervenuta. 

E' vero che Tlstltuto di Al- 
ta Cultura, neirintento di ren- 
der solennissimo ravvenimen- 
to, ha invitato Guglielmo 
Marconi a tenere Ia comme- 
morazione di Alessandro Vol- 
ta in San Paolo; ed é anche 
vero che il grande inventore 
ha accettato. II suo viaggio 
peró, é sottoposto alTapprova- 
zione dei Governo, E speriamo 
che non nascano le solite "en- 
crencas" biirocratiche ad evl- 
tare un avvenimento che tlo- 
vrebbe essere scrltto a carat- 
teri d'oro neU'albo delia sto- 
ria eolonlale, 

PANCRAZIO — Avete visto 
a che cosa é servito il "Pic- 
colo"? A combattero Io piu' 
sante battaglie delfitalianitá? 
A rompere le catene dei mo- 
nopólio doi In s tampa italia- 
na? 

Ah! Gome sieto ingênuo! 
II "Piceolo" ha servito ad una 
sola cosa: a far nascore. . , . 
un sottimanale! Como devono 
ossero soddisfatti tutti coloro 
che hnnno versato il loro o- 
bolo (e per qualcuno é stato 
addirittura un obolone) per 
vedere realizzato, in un modo 
cosi' profícuo e magnífico, il 
loro ídeale! 

Ma se andate in Itália a 
raecontare che c'ó nl mondo 
una Colônia che ha speso pa"- 
recchi milioni per mantenore 
un giornale quotidiano con Io 
scopo precipuo che questo 
giornale servisse unicamente a 
tenere a battesimo un. . . sot- 
timanale. vi nfferrano brutal- 
nonte e vi scoiaffano ai ma- 
vicomio! Perehé in Itália, 
quando si contano troppo 
grossa, non trovnno altra solu- 
cione! PorchS non sanno cho 
qul, ai nostro ambiente alle- 
grisslmo, tutto é permesso ! 
Anche quesfultima, che é pi- 
ramidale! 

MBO — II nuovo giornale 
"Roma" ha servito unicamen- 
te a far fare un bel manife- 
sto murale. Belle tinte! Só- 
bria distribuzdone di linee! 
Xlente dl chiasso, nulla di 
quello che i pittori chiamano 
"pugno neirocchlo"! C'é stato 
qualcuno che fha preso per 
un manifesto-reclame dei va- 
pore "Eoma" e ha tirato via 
senza leggere; ma "não faz 
mal"! 

Quanto  alia  sostauza,  nulla 

dl diverso da quello che ap- 
parlva nella "caipora" Tribu- 
na! 

Una piccola brntta copia di 
(inello che ti stampano i 
giornali dei mattino: qualche 
bottatn ; qualche tolegrammino 
o. . .   voilá! 

Coloro che hanno sborsato 
degli altrl danari per mantc- 
nere In vita Ia Tribuna, che. 
como i ragazzini. ha -messo in 
testa un berrettino nuovo col 
nome delia nostra capitale. de- 
vono essere fuori di só dalla 
gloia! 

Eh! La vita ê cosi' triste! 
E le oceasioni per stare alle- 
gri.   sono  cosi'  raro! 

PROSDOCIMO — Dieono 
che il rapporto. cho é stato 
inviato a Roma. sla molto se- 
vero. Ed asslcurano che il ca- 
pitano di Ribeirüo Preto, co- 
me console, abbia i giorni con-' 
tati! Deve solo incolpare Ia 
sua loggorezza. che 6 sonzn fi- 
no e senza confine! 

Volovn niontemono che sca- 
vnlcnro i suoi snporiori e fi- 
nanco comandare alTamba- 
sciatore! 

PAXTALEONE — CP In 
giro quel puzzo caratteristico 
che precede i grossl scandnli. 
So ne dieono tante; ma é me- 
glio lascinr maturare gli !o. 
vou ti o poi rneconteremo dei 
retroscena molto interessan- 
ti. 

11 romanzo delia ragazza 
tradita e tacitata con chique 
contos, non sarebhe che un 
piceolo episódio dei can-can 
che sta per nascere. 

STAGIO — Quando Io vi- 
dero arrivare in Tribunale. gli 
feoero un mondo di feste! 
Giudici. avvocati. caiicellieri o 
uscieri Io circondarono premu- 
rosn mente. 

— ün'altra? 
Ma Piolin. sorridente, ri- 

spose: 
— Quostn volta non (• \}ov 

me! 
Scomodo ogfíi in giustizia. 

unicamente per togliormi una 
curiositft! 

—i Una curiositd? Toh! 
Toh!  E  che  cos'é? 

— Ecco di cho si tratta. 
Io ho un amico ai quale vo- 
glio piu' hene ehe ai miei fi- 
gli! E' vero ehe non Io tratto 
sempre bene; é. vero che qual- 
che volta gli tiro Io orocchlo: 
ma non si fa cosi' quando si 
mol bene? 

Parecchi mesi fn gli ho da- 
to uno strappono troppo forte 
o lui se l'ê avuto per maio! 
Ma non si trattava cho di ti- 
na bezzecola ! Ecco qua ! 

Circa quattr'aniii fa, ho a- 
vuto con questo amico una 
transazione commercinle di 60 
contos. Lui i donari me li ha 
dati. non in una volta sola; 
ma mo li ha dati. Io Tho 
stampato anche! Ala quello 
ehe conta di piu' (■ che gli ho 
dato una brava quietanza con 
atto notarlle. 

VEGLIA 

La Regina delle Sveglie 

Beh!  "Nfio   faz  mal"! 
Orbene che cosa mi salta in 

testa? Un giorno. rovistando 
le mie vecchie carte, trovo due 
sue cnmbiali che. In realtá, a- 
veva rinnovnto e pagato; Ta- 
mor delle burlette é in me 
troppo forte e gli gioeo il tiro 
di protestaruli le due cambiali 
con susseguente pubbllcazione 
dei protesto sui giornali e con 
Ia speranza dl rovinarlo nel 
credito, eccotera ! 

Uno scherzo un p6 forte? 
Di cattivo gnsto? Che, che! 
Una dolle tante burlette di 
ciil godo sino a pinngore dalla 
gioia! E lui. invoco di ringra- 
ztarmi. cho cosa fa? Mi stam- 
pn un articoletto intitolato : 
"Le mani avantl" con il chia- 
ro scopo rli rostitnirmi Ia bur- 
letta   che   gli  ho  giocato  io. 

Ma io le burlette le faccio; 
ma   non  le  vogllo  sublro! 
Eh. no! II giochrtto doiroggi 

a mo e domnni a te. non mi 
va ! A to. sempre a te! — i5 

nn   gloco  piu'  bello! 
Ed ora sono qui. in Tribu- 

nale, o voglio sapere "perchó 
mi  ha  giocato  quel  tiro! 

Porchó dl tiri. voglio gio- 
carne soltnnto Io! Non ho for- 
se il monopólio doi tiri? Quan- 
do il canipnnelln deiriisciore 
annunzió cho Ia sednta Inco- 
niinciavn. Piolin si miso sul 
naso gli occliinü e si avanzô 
davanti ai giudice con Taspet- 
to severo dl chi... vuol schiac- 
ciare tutto le moscho che 
irll  si  posano sul  naso. 

E soppo che... il monopó- 
lio delle burlotto non  õ suo! 

Dott. D. LAROCCA 
MEDICO 

Assistente delia elinlea gine- 
cologlca dei prof. Moraea 
Bnrros delln Faeoltft dl Me- 
diolnn : delia ellnlcn dM 
parti delia Pacoltü di Me- 
dicina ;  delia   MaternitA   di 

S.  Paolo. 
PARTI _ OPERAZIONI 
Malattie  delle   Signoro 

Trattamento delle Infiam- 
mazioni deirutero e annea- 
si cd altre applicazienl con 
Ia diatermla. — Raggi ul- 
tra-vlolettl in tutte le lore 
indicazioni. — Cons. Eua 
Libero BadarC, 87, sobre- 
loja — Tel. Cent., 3458, 
daUe 3 alie 5. Besid.: Tel. 

Cidade  3852. 
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COMUIMICATO 
(Ultimo e definitivo) 

Non arrei mai creiluto che il sig. Leopoldo fosse tanto 
ameno: per crltlcare_ll Qeracc ha voluto sapoiv 11 mio nome e 
cognome, 11 luogo e Ia data dl Jinscita; ma non í contento. 
Vuol sapere ora se "c'é néssuno delia mia reglone (!) che mi 
conosca". Pln' allogri. si crepa dl serletft! Io non ho Ia ventu- 
ra dl possedere un nome IHnstre, como poeta e critico lettera- 
rio; non conservo antografi dl "letterati .grandl e dl grau fa- 
ma"; non posso qulndi eltare che 11 mio calzolalo. mio compae- 
sano, che suona 11 trombone nella banda "Bttore Fleramosca". 
Aggiungo, por prevenire nuove curlositA, che sono scapolo, ho 
gll occ-hl celostl, sono biondo. sbarbato, vacclnato ed ho nn cai- 
lo ai polllce dei plede sinistro. 

II sig. Leopoldo vuol farml pássaro non solo per ignorante, 
ma anche per buginrdo! Lo Znmbaldl, nella sua Grammatica. 
a png. 9. dioe: "iutori. zioni. çhe non .sono vere parole. ma snonl 
esprimonti affetti deiranimo, p. es. ah! oh! DEH!". II Petroc- 
chl (23f).o mlgllnlo) a pag. 544: "Interiezlone — t'na dollo 
parti dcl dlscorso che indica nn moto subltaneo d iranimo, nn 
sentimento vivo, nn' "esciamazlone". Ma 11 sig. Leopoldo sa 
leggoro solo nel snoi Ubrl, o si (5 fisso in testa che "affetti" 
o "moti dell'animo" siomi solo "Implorazione o prop;hiern"l E 
Ia gioia. Ia meraviglla, il dolore, Ia panra o simili, sono forse 
moti delle caleagna? 

Le do.e quartine dei Geraee, rlportnte dal Slg. Leopoldo, so- 
no evidentemente Ingarbugllate; o non ei voleva 1'acnme d'nn 
poeta istallato nel Parnaso, per accorgersl, a prima vista, che 
non hanno u6 senso né rima: sono nn miscnglio dl vorsl mal- 
postl e rlpetuti. Esse dovevano rlmare con qnesto schoma: 
l.a ABBA — 2'.a ABAB, come le altre. 

Sicché Ia 2.a qnartina, a mio parere. potrebbe essere rlco- 
struita   cosi' : 

Perchf  gnardi laggiu',   flove  qualcnno 
Per sue faccentlo frottoloso va? 
Al  tuo  verõne non   si  volge   alcuno. 
Al tuo verone cho  si'  in alto  sta? 

Non posso ricostrniro Ia prima, perchí mancano certamen- 
te  dei vorsl. 

Ora il severo critico, dei pastiecio tipográfico, fatto o eo- 
piato dal "Fanfulla", ne fa una colpa imp-rdonabile ai Geraee: 
e ció. so non ó Ignoranza, ó evidente mala fede. Ecco come 
"si provano lo "deflcienze" e le "imiierfízioni" delia Batlata 
dei Príncipe Azxurro. cho ó "una cosa ben moschina"! — Se 
per fare 1! critico tanto a buon inorcato. bastassero .i refusl 
tipograflci, io potrel provarc ai poeta Leopoldo cho Dante non 
sapova eonttu' le slllabe, o Cicerone non sapeva Ia prima dc- 
clinaziono. Quando avroino il volume dei Geraee. il mio chia- 
rissimo contradlttore dovrá darmi raglone e dovrft OIü stamente 
riconosforo cho non ha mai proso in vlta sua nn granchlo cosi' 
niadornale. 

Intanto. com'6 suo costumo, mandi puro in Itália Ia sua 
critica, o dopo — se avrá rlsposta — abbia tanto coraggio da 
imbblicarla. o ríjmrro "il prezloso autografo fra le sue cose pln' 
caro".  E snrá  Ia  sentenza inappollal)!le per me o per lui. 

G.   CAVAL1ERE. 
IHsrwwwwwwwvwwwwwmwvwwwvwt 

jCafè-Restaurant dos Artistas! 
ABERTO DIA E NOITE 

IEspecialidade em Chocolate, Leite, Gemmadas etc. I 
  PUNCH A TOSCANA   

ASSAB   CASELLA 
AVENIDA SÃO JOÃO, 137 - Toleph., Giil., 2352 * 

HOTEL   VICTORIA 
Centrale — Stretlamente famigliare   —   Acqua corrente 

c  telefono in  ogni  stanza — Appartamenti   — 
Cncina italiana — Rrestaurante. 

._   NTOVO I'ROPniETARIO: 

JOÃO  SOLLAZZINI 
Largo  Paysandu'   Ter.  Cid. 6740   S.  PAULO 

9xXXXX)O0O000O<S0^)00000000Ov00C)0000O0O0000O00S 

A PROPÓSITO DELLA MOBIUTAZIONE DELLA 
COLÔNIA IN CASO Dl GUERRA 

Come Tlrteo e Simonidc animavano 1 Greci alia pugna, 
cosi' tu hal messo In bailo 1 poetl colonlali per animara 1 fu- 
turl partentl. 

Non credere che me l'abbia a male, perchÊ mi hai messo 
tirzo fra cotanto senno; ma per frenare Ia nostra baldanza alia 
conquista dei Parnaso, mi paro che ei sarobbe stato bene anche 
11 critico. H chi meglio dei generoso Cavalioro?   Si',  sono vec- 
oliio   me lo facoa vederc anche Voltolino: ma non poro stnn- 
tro. se faccio nncor versi alie glorie delVavlazione degnl dl sta- 
re ai pari dei Duca Erminio. che dal Fanfulla — che se ne 
intende—ebbe 11 posto d'onore!!! Sono vecchio. ma a 18 anni 
fui soldato volontarlo, sorvendo In Pátria oon fedeUfl od onoro. 
Conservo 11 congedo. Ma queste sono quisqnille; ní io. né tu, 
serviremmo per Ia guerra in vista. A porenotero 1 porcari ju- 
goslavi basta D'Annunzio. 

E tn vorrestl che io fncessi nn inno superiore a quello di 
Goffredo Mameli? 

A propósito dei qnnlo. senti che mi aecaddo nella mia gio- 
vinczwa. 

Si festeergiava nel giardino dl Trastevo 1'anniversario delia 
Repnbblica Romana. Cerano filippesi. Plisse Bacel. Ettore 
Rocei e lo scnltore delia unovn fontana di Piazza Nnvona. Fu 
tanto Ventusiasmo, che li' per li' scrissi qnesto sonetto. inti- 
loi.ito srlnsfappnnto; 

"PRATELLl   DMTALIA" 

Deh I ti pincela rlosumarlo: 

"Como 11 sofflo passo d'nna grand'ale 
dcl Vate-Eroe 1'lnno di redenzione 
sul ciei di Roma e il cântico immortale 
ecchcggií) tra 11 rombare dei  eannono. 

Quei che ei aperse 11 ciei deirideale 
cadeva ne Ia  criienta  aspra  tenzone 
e nello slancio delTamor figliale 
te salutava.  o Itália. 11 tuo  campione. 

O frntelll d'Italla.  ai  nuovo albore 
oggi pln' lieto nulisoono le rose; 
dove caddc Teroe germoglin nu flore 

e le note dell'lnno alte. armonlose 
vnn per lo ciei d'Italin In ogni  core 
come  squille dl  trombe glorioso." 

Allora era giovane dnvvero. Qunnti a venti o tranfanni han- 
no  11  c.uore  decrépito! 

LEOPOLDO DE'   ROOOHI. 

DENflRO- Sn restltl asatl e oggottl dl nao domé- 
stico. — Compre e vendite. — Ma», 
ilma discrezione o gerletl.   ■ 

FUlale: Av. Rangel Pestana, nB _ TeL Brai 8-3-3 
  S. PAULO   

Matrico; R. godrtge aiv. ia.C — Tal. Cent. a-a-é-a 
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PA8QUINO   COLOIMIALE 

La presa dl Fu-Ciou 

Quèlln màttiun alio ot^o 
conif dl fíolito. Filoinenu vory6 
il caffelatte n Speranaio; mn 
próprio in <iuol momento Sp»- 
rnndio hnlznva <lal letto col 
glornalc  in  mnno,   gridando: 

— fünrnddio, cosa succe- 
del * 

Si picchlava ia testa, si 
strap.pava i capelU e nvcva Ia 
faccia cosi seonvolta che Fi- 
loinena, imiircssionatissima, si 
lasclô scappare Ia scodelia dl 
mano; ia scodella «i nippe COH 
fragore e il frngore sveçrlió di 
soprassaito Ia signora Cnteri- 
na. che faceva l'nltimo piso- 
linn. 

In breve Ia casa fn a rn- 
morc. Sperandio, vestendosi in 
preda a nn orgásmo irrefreni- 
bile. brancotara in cerca det- 
le mutande, delia camicia, 'del- 
ia cravatta : Fiiotnena nriava 
terrorizzata: — Madonna san- 
ta, come fauno presto a suc- 
dere le disgrazie! —; Ia si- 
irnora Caterina, ancora mezzo 
ifltupldita, continuava a rlpe- 
tere: — Bisognerft teVegrafa- 
re a mia madre I—; e il vi- 
elnato, messo in alíarme da 
tntto nne tiMine-tTo. snalancr- 
va le finesti-c e gli nsci e si 
affoiiava sui pianerottoli, vo- 
ciandfi: 

— Che é? 
— flhe   suecede? 
— E' eroilato un pavimen- 

to? 
— Hanno scoperto una don- 

na tagliata a penzi in nn ban- 
ia? 

Ma pni In dolorosa veriríi 
cominciô a  fnlsi  strada. 

SperaiTdio, che intanto era 
rinscito a mcttersi i pantaloni 
di nn colore e ia íiiacca di nn 
altro. approfittó di nn attimo 
di t-nlenzio • delia sua benea- 

mata Caterina. annientata 
dallo sbisottimento. per dlr- 
le: 

— Caterina. 1'intervento ,11 
tua madre, pnr troppo, TIOU 
servirebbe a nnlla. T^a notizla 
é   irreparabiie, 

— Ma che notizia? Che no- 
tizla?   faria   in   nome   di  Dio! 

mo  ne  ira- 

importa 
guarda 
rnarda 
Aía   tn 

Ata 
!a 

qne- 
non 

— La noticia che vedo 
stampata qui con tanta imp )- 
nenza di titoli, da qnesto glor- 
nale. 

— B cioé? Ti prometto che 
taro   forte.  Parla ! 

SOROí una pausa grave; poi. 
lentamente, con tntta Ia ooai- 
punzione richiesta dallo cir-jo- 
stanze, Sperandio Tiravaüii 
dichiaró: 

— Caterina. hanno preso 
Fn-Cion! 

— Chi? 
— I  cantonesi! 
— Che cosa ? 
— Fu-Cion! 
— Fu-Oiou?! 
— Fn-Clou! 
— Ba  me  che 

porta ? 
—- Che te ne 

guarda il titolo. 
carta geográfica, 
ste due colonne! 
■sai  cho  cosa   sia   Fn-Cion? 

— Io  no. 
— Fu-Ciou Ê una cittá, an- 

ui 6 nn porto nella província 
Fn-Kion. onasi di fronte al- 
Tisola   dl  Formosa.   In   rhina; 

— In  China? ! 
— Si  in   Cina. 
— E  tn   pensi? 
— Io non penso nnlla. Pen- 

so soitanto che dovVssere nm 
cosa   ostremamente   grave. 

— E adesso r-he cosa Rivecn- 
'derfl? Aumeuterá il carbone? 
Xon si troveranno pln' perso- 
ne di servizio? Cesserfi dei 
tntto Ia ciroolazione tamvia- 
rla ? 

— Mah! Ogni iinitesi ó e- 
eita. La sola veritá che per ;l 
momento 6 sienra. tremenda- 
mente slcura, é qnesta : hanno 
preso   Fn-Cion. 

— Uesn'! Grésn'! Hanno pre- 
so Fn-Cion! 

A poço a poeo li notizia. 
afferrata confusnmente da FI- 
lomena, comlncjõ a trapeiare 
nel   vicinato. 

Fn dãpprlma bisbigliata 
sommessamente in nuãTéhe 
croechio: 

— Glielo dico in confiden- 
za, ma che Io sappia  lei solo. 

— Sn  me  pnfi  contare, 
— Hanno   proso  Fn-Cion! 
— Snl serio? Ma é sienro? 

■Ma   chi   gilelo   ha   detto? 
— Me Io lia garantito li 

persona   di  servizio. 
— Caspita. ma allora 6 pró- 

prio vero. 
— Altrochí! 
Poi comincif) a cirí-olare co-i 

impressionante   insistenza: 
—■ Ah, cho cosa mi raccon- 

ta! Hanno preso Fn-Cion? Po- 
lia deiraltro mondo 1 

—■ Ai miei tempi non anda- 
va cosi. 

— Ecco che cosa snccetle a 
togliere ia religione ai popo- 
lo! 

— Cosa vnole? Con lá mo- 
ralitfi che c''é nl giorno d'oggI 
neiio   famiglie! 

E infine Ia sintomática no- 
tizia delia prosa di Fn-Cion 
nella província di Pn-Kien, In 
Cina, dilagfi dai pianerottoli 
pln'   per   le   scale,   giunse   in 

portineria, straripf) sni pnb- 
bllcl marciapiodi o in breve 11 
quartiere fn tntto in allarme 
e le strade forinicolarono di 
gente,  che si  chiodeva: 

— Ha   sentito? 
— Ho   sentito! 
— Hanno   preso   Fn-Cion! 
Intanto quelii  che  non avo- 

vano perso il sangue freddo, si 
erano precipitati a toiefonare 
ai pompieri; qnalche altro 
aveva chiamato Ia Croce Ver- 
'de; i piu' cotaggiosi erano cor- 
si addirittnra ad avvcrtire il 
qnestore. II quefltore, nel suo 
gnbinetto, rimase sbalordito; 
comunico, a scanso di respon- 
sabilltã, Ia cosa ai prefeito o 
quando il prefeito giunse sui 
posto, riuscl a stento a farsi 
largo tra una folia costernata, 
che   mormorava: 

— Oh poveretti, hanno pre- 
so  Fn-Cion! 

— Nella província di Fu- 
Kien! 

— In  Cina !! 
Xolla ca^a di Sperandio Ti- 

rnvanti Ia signora Caterina, 
abbandonata su una poltrona 
continuava  a  gemere: 

— Cosi-'. Gesu', hanno pre- 
so  Fn-Ciou! 

La   cittá  futura se 
condo   Ediison 

II grau mago Edison ha 
tracclato nua visione delia 
cittá futura che tntti i gior- 
nali hanno riportato. 

Ma Ia visione non era mol- 
tn chiara, e allora —■ .'orne ai 
solito badando né a spese n6 
a sacrifici personali. abblaino 
pensato di intervisfcare direi- 
tamente il famoso  inventoro. 

Detto o fatto: abbiamo sú- 
bito proso —• como ai solito 
— il primo tram •he ei pas- 
sava a porta ta di mano, o 
siamo andati da Edison. Strot- 
to di mano. come sta. non si 
distnrbi. il té Io prendo con 
dne qnadratini' dl üuechero, e 
«iamo snbito entrati in argo- 
monto. 

— Dunquc.   caro   Mr 
son. Ia cittíi futura? 

— Pa   cittíi     futura 
Videale. 

— Qnesto si capisce, ina 
vuole darei quaiche notizia 
piu'   precisa? 

— Certamente. Pa cittíi 
tnra sarA meocanica. Xon 
tram,   né   vetture,   n6 
d'altro   gênero. . . 

— Ohe lá! 
— Cosi'   come 

veco dei  veidbli, 
no i pavimenti 
E' piu' lógico 

Edi- 

sara 

tu- 
pin' 

^icoli 

In- lo dico. 
si mnovoran- 
delle strade. 

piu' pratico. I 
veicoli portano una o dne. o 
eento persono ai massimo. 
Pn strada ne porta mlgliaia. 
11 passoggero acende in stra- 
da nscendo da casa síia. si 
metle d'accordo cón altri cin- 
quecento o aeicento clttadini 
che vanno verso ia stessa dl- 
reziono, allora dá nn giro di 
manoveila  a  un     meccanismo 

che si trova ai lati delia stra- 
da, e Ia strada coraincia a 
innovíersi. Quando é arrivato, 
altro colpo di manoveila. e ia 
(ítrada  si  ferma. 

-— Ma, e le case? 
— Pe caso stanno ferme. 

Si muoverfl soitanto il pavi- 
mento delia strada. Natural- 
mente, per regolaro 11 traffi- 
co, avremo dello strade diret- 
te, delie strade express. deile 
strade omnilns, o deile stra- 

i vari servlzl. 
saranno le «tra- 
e    Io   strade-lot- 

de merci, p! 
— X<ni ei 

do-ristorante 
to? 

— Siiamo studiando. E' 
facile ca pire perO che tntto 
qnesto movimento meccanico 
provocherá fragori assordan- 
ti, in segulto ai quali divente- 
remo   tntti   sordi. 

—■  Kh Ia  Peppa ! 
— Xionte di male. Pa cor- 

ditá sara compensata da nn 
acuirsi dogli altri sensi, Ia 
vi«ta.  per  esemplo. 

— Meno  inale! 
— Poro. siceome di uotte Ia 

luce artifieialo sara resa cosi' 
intensa da far impallidire 
qnolla dei giorno. cosi' gli uo- 
mini diventeranno tntti ele- 
chl. 

— Ahiinf'.   E   le   donne   ? 
— Pe donne invoco diven- 

teranno ciocho. Ma Ia ceeitá 
sara compensata da nna mag- 
giore reslstenza física. Ver e- 
-!'iiipio Kí potrá digorire qual- 
siasi cosa. come baccalá. con- 
ferenze, coteehino con crauti, 
drammi di pensiero. romanzi 
musica di Strawinski. cetrio- 
li.    sassolini   sotfaceto. . . 

— Anche poesii. tn versi li- 
beri? 

— Stiamo studiando. Poi 
Tamoro verrá fatto in altro 
modo. 

— Ma  dica. ma  d:cn ! 
— P'amore attuaie «tanen 

o deprime. Avremo invoco nn 
amore piu' lógico e piu' ra- 
zionale: Ta more JHM- corri- 
spondenza, 

—■   Cioé? 
— Per lettera, da lontano. 

Una lettera, fidanzati. Pn 
espresso. sposati. Una racco- 
mandata. padri. Una assienra- 
ta,  adultério. 

— Sara nua hellezza! ... 
E   i   divertimenti? 

— Tntti a domicilio: tea- 
tri. balli, corso ciclistiche, sfl- 
de di bose, . . Si preme nn 
capanello, Ia cam-era si al- 
larga. o viene il teatro in 
casa. Pna specio di toatro-tri- 
plo nso Pirandello. ma anche 
pin' completo. Invoco di far 
andaro gli spettatori a teatro. 
che moite volte non ei vanno. 
si   fa   andaro   il   teatro  a   casa 

spettatori.     E'     piu'  si- dogli 
curo. 

— Certamente. Gosichê 
nella cittá futura Ia vita sa- 
ra feiice? 

— Pn   incauto. 
— E si morra ngiialmente? 
— Si morra, si'. Ma peró 

avremo nna bella differenza: 
si morra soitanto dalla trop- 
pa  gioia di vivere, . . 
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LETTERÂ   AL PUPO 

Caro Pupo, 
Dalln Manchester brasilia- 

na, da questa cfttâ in eui mai 
"anoitece", da questa metro- 
poll In continua festa e lu con- 
tinuo fermento ti mundo, o 
pupo, 1 miei saluti. Ah! se mi 
potessi vedere almeno per 5 
minuti como sullo sclv.'rmo di 
un cinema! Te Io figuri tno 
papá. col vestito di "caslmi- 

ra" allMiltima moda dei. . . 48, 
un paio di sapatões ehe sem- 
brano le barche delPidroplano 
di De Plnedo, un cappello che 
pare una cappella dei "Picco- 
lo" o dei "Fanfulla", col na- 
so In arla che légge tutti gli 
"áffissi" dei teatro (senza 
mal andarei), i "manifesti dei 
gioco Palestra e Gnaran.v e dl 
São Paulo! Che meraviglla 
Pupo! Ma quanti Inconvenien- 
ti mi eapitano. Fignrati cho 
qui non vieno mai notte! 

II  município   tuíto    Io  sere 
"scugnizzi      a 

i  quattro     pimtl 
"noite"! A "noi- 
per   pnura   delia 
a   dormtre     alie 

manda degli 
gridare per 
Cardinali: A 
te"! Ed io, 
multa, vado 
19! 

Qui abbiamo i trams che 
camminano çon due soli ani- 
mali mio davanti e 1'nltro di 
dietro e li-chiamano "bonde"! 

Ci vedi Ia   "bonde"  dl  San- 
t'Anna. di  Santa    Cecília,    di 

Sant'Anastácio!     Automobili 
pol!   L'altro     giorno  mi   ánno 

fatto salire su di un auto di 
lusso. Ero cosi' confuso che 
noi salire ml tirai 11 cappello! 
Come quando entro in chlesa! 
E se avessl visto come corre- 
ra I Marclava 15 km. ali'ora; 
quasl nuasi faceva concorren- 
za ai nostro burro, il "Valen- 
te",  povero   vecchioü... 

Insomma mentre ti scrlvo 
sono ancora col cervello in ri- 
voluzione, mi sembra di esse- 
re rltornato ai beati tempi in 
cui ero ospite di "Juquery" col 
Dr. Zanni di Salto. 

Ogui tanto sento un fisoliio; 
mi volto e: Parli cou me? mi 
conosci? domando ai "carro- 
ceiro". Lui mi fa una rísata 
sul muso che mi fa montare 
11... "moscone'-' ai uaso e se 
ia  fila. 

Tno mi dá uno spintone e 
non mi demanda neanehe scu- 
sa. Per arrlvare dalla piazza 
dei Correio a Praça Antônio 
Prado, per paura che gli au- 
íomobili ml pestassero i calli 
6 fatto il giro di un posto 
che si chiama "Sbarra Punda" 
pol ao "Bràsse" e via via d 
arrivai dopo due "orine" bel- 
le e buone. Oh quanto ml di- 
vorto! 

Domeniea c'era una bestia 
che pareva un "alambary" o 
volavn come un pesee-cane. 
Zun . . . Zun . . . Zun . . . pare- 
va un pernilongo. Si chiama 
"Santa  Maria"! 

L'á detto De Plnedo, che é 
un bicho, cho quelle bestie li 

sono tutte Santa Maria! 
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ROMA 
| DEPOSITO   DEI   FAMOiSI | 

| VINI  DEI  CASTELU ROMANI | 
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lotteria,      vorrei che mi rubassero 1... 
gloielll di tua mamma! 

Ora 6 giocato alia 
e, se guadagno i 500 contos, 
vogllo comprare una Forde di 
s^conda mano e porto anche 
te e Ia Tina in SSo Paulo. 

Qui ê Ia vita, caro mio! Tan- 
to che tutti 1 glorni crepano 
a centinaia, fuori di quelli 
che muoiono pel piacere dl an- 
dare  sotto  ai  "Montemobili". 
Qui sul giornale tutti quelli 
che muoiono sono quasl tutti 
pardi. "Morreu fulano di an- 
ni tantl, pardo". Ed io non 
sapevo çhe Fernando Pardo dl 
Salto avesse tanti parenti in 
SSo Paulo tutti moribondí, 
morti, defunti e cadaveri! 

Tanto per non cambiare 
Targomento allegro, ti dlrô 
che anch'io tutte le sere, per 
paura dei ladri metto 11 fer- 
ro '"defunto" alia porta. Ca- 
pirai che dopo quello ehe é 
suecesso  a   Vllia  Scarpa  non 

Ciao.  Saluta  Ia  famiglla, 1 
camaradas    e    preparatl    pel 
1052   a   far   una   passegglata 
alia  Paulicea! 

Tuo papai 
Pin8 il "caipira 

viaggiante". 

Dr. F. Pontecorbolí 
PICCOLA  ED  ALTA 

CHIRÜRQIA 
DELLA   BOCCA 

Rua S. Bento 41 
SALAS 5-6   • 

- S. PAULO — 
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Banco le Credito do Estado de S. Paolo 
BANCREDITO 
Ind. T@'@g.: 

Rua da Quitanda, 6 
Sede: São Paulo 

Tel. Central  1240 
CaseVa Postaie 2813 

Filiali in   organizzazione: SANTOS-Rua 15 de Novembro 162 
S. BERNARDO - Rua Glycerio 32 
S. ROQUE - Rua 7 de Setembro 33 
SOROCABA-R. Souza Pereira 80 

La Direzicne dei BANCO DE CREDITO, avendo acquistato le installazioni dei BANCO REAL DO 
CANADA', in: 

Wast dat Quilanda n. 6 
vi ha giá trasferito 1'iifficío di organizzazione, ehe funzíonava in rua 15 de Novembro n. 26 
La Sede Centrale, inizierá le sue operazioni, nelio stesso iocale, fra pochi glorni, non ap 
psna terminate le necessário riforme. 

São Paulo 28 Marzo 1927 
La Direzione 
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Inalatorlo a seeco 
Primo implanto nel S. America 
«on macchinarlo modernlsslmo, 
dl questo nuovo eistema, assai 
conoscluto e consacrato In Eu- 
ropa, per Ia cura delle Hronchi- 
ti croniche, asma bronchiàle, 
glandole tracheo-ironcMaH, Un- 
tatUmo, ácido urioo, malattie 
4el naso, gola, orreccMe, toe. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO. 64 
— Dalle ore 2 alie 6.   
N.   B.:  NelTInalatorlo  non  «1 

accettano   tubercoloticl. 

CASA NERI 
dl  GIOVANNI   NERI 

Specialltá in calsature per 
uominl, slgnore e bambinl. 
SI   accettano   commissíoui 

di scarpe e sandall 

PREZZI MODICI 

BUA    OANINDE'    N.    65 

SALI Dl S. VINCENT 
(VALLE DWOSTA) 

LA   KARL8BAD    D'iTALIA 
PURGANTE   DISINTOSSICANTB   BFFICACIS8IMO 

ENÉRGICO SOLVENTE  DELL'ACIDO URICO 
Intuperabile nella cura e prevenzione    delle    malattie dl 

stomaco, intestino, fegato. ricambio 
SPECIFICI NELLA CALCOLOSI EPATICA 

Indlspensabili ai temperamenti eangnlgnl, pletorlci, obesi, 
artriticl, gottosl; ai dlabetici; a chi soffre di stitlcbezza, 
di  emorroidi, di renella;   a chi   ebbe   itterizia,   colicha 

epatlche 
IN TUTTE LE FARMACIE E DROQHERIE 

Societá dei Sall St. Vlncent — Milano — Itália 

aoi 

WASHINGTON   HOTEL 
O Proprietário: ALFREDO MIQLIORE 6 
D 0 
O   Completamente messo a nuovo. — Servizio a "Ia carte"   JJ 

ed a prezzo fisso. — Cuelna di prlm'ordlne, tanto a sod- 
dtefare le esigenze dei massimo buongustaio. 

PRAÇA DA REPUBLICA N. 68 

IOB30I= 

SANTOS 

.1 
VENDONS1 

rlcette per vlnl nazlonall e Btra- 
nleri, con fermentazionl e rapldl 
di uva uazlonale, che possono ga- 
ragglare con vlnl stranleri, utlliz- 
zando le vinacce per vino fino da 
pasto, con canna o frutta e per 
gnarirne   1   dlfettl.   —   Birra  fina 
— Llquorl — Bibite aenza álcool. 
Aceto senza ácido acetico. Citrato 
dl magnesia, Saponi, Vlnl blanchi 
e altre bibite igieniche. — Catalo- 
go  grátis — OLINDO  BAEBIEBII 
— Rua do Paraizo, 23 — B. Paulo 

Telefono,   153  Avenida. 

«iiiiiiiioiiiiimiioiiiimiiitHiinH» 

ELETTRICITA' 
CASA VOLTA 

TREVISAN TASSO & COSTA 

AV. CELSO GARCIA,  68 

Telephone Braz 465 
Stock di  motori,   materiaie 

elettrico, istallazioni dl luce c 
forza. Riparazloni di motori. 

«IIIIIEltlllllllllllEllilllllimiHIIIIIIIIHIIi 

«A CAMA PATENTE" CASA DI M0BIL1 G0LDSTE1N 
   LA  MAGQIORE  IN  8.  PAOLO   

RUA JOSÉ' PAULINO, 84 — Telephone: Cidade 2113 e 1533 
Grande assortimento di mobili ffini e medi, dl ogni stíle — 

Mobili di vimíni — "Colchoaria" — Teppezzeria 
"Ternos eestofados" di tutte ie qualitá — Letti in ferro 
smaltati e semplici — "Camas Patentes" — Prezzi mediei. 

Si vende a denaro e si faeilita ii pagamento. 
Ho Tautomobile a disposizione degli interessati, senza compromesso dl com» 

pera — Telefonare: Cidade 3113 e 1533- 

JACOBGOLDSTEIN 
HO IN "STOCK" LETTI Dl TUTTE LE 

DIMENSIONI 
VENDO A PREZZO DI FABBRICA 
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PASTIFICIO MATTALIA 
Rua Vergueiro, 229 
TELEFONO,  AV.  2093 

8. PAULO 
Speciale fabiricasiione <W: 
TAGLIARINI E PASTE 
ALI/UOVO, Dl SEMOLA E 
GLUTINATB — KAVIOLI 

— CAPPELLETTI — 
GNOCCHI — BISCOTTI 
LICIA — CIAMBBLLA 
VIEGILIANA — GKISSI- 
NI USO TORINO — Jmpor- 
tazione direita di: FOR- 
MAGGIO ARMI61ANO E 
ROMANO — VINI PIB- 
MONTESI — ESTEATTI 
Dl POMIDOKO — BervUlio 

a domiclio pronto 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importazione dlretta  dl stoffe 
inglesi.  Sempre novltá. Lavo- 
ro sollecito e perfeito. — Rua 

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

S.  PAULO 
XX}OO00OOOOO0O0G0O000OO0000000O3O0(X}0OCX}00000CO000O0€>0OO0O000O0O000OC 
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Ao Gato Preto 
— Glgi, dove hal passato 

Ia domenica, con Ia famiglla? 
— Al RECREIO "QATO 

PRETO" dove abbiamo man- 
gdato polll, rane, cabeia e ca- 
marão á Bahiana cuclnate ot- 
timamente ed a prezzi modi- 
cissimi. — Rua Voluntários 
da Pátria, 431-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acciaio Siemens - Martins, il 
migliore  dei   mereto.   Pabbrl- 
cazioni  delia   Ola.   Mecbanlcn 

e Importadora de S. Paulo. 
r        -        «—— 

:: ULTIME NOVITA» :: 

IL MOBILE DEL DOMANI 
Trasformablle In  letto Trasformablle In   letto 

da   2  posti 

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

Due grandi comoditá, riunite in un solo oggetto. 

Diversiftipi - Prezzi mediei 
FABBRICANTE: 

F. DE LORENZI 
R. DUARTE AZEVEDO, 35-A 

TEL.  S. ANNA, 07 
S. PAULO 

CAPPELLI DI FELTRO E Dl 
CRINE  PER SIQNORE 
RIFORME   -   VESTITI 

Rua   Ruy   Barbosa   N.   89 
Tel.   Av.  3160 

Trasfonnato   1D   letto Trasfonnato   In   letto 
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Instituto Cabellina 
 MAMA'  

Cabeliina NANA' 
Formula do eminente sci- 
entista argentino Dr. Faus- 
tino Lopes. — Garante ii 
cura de todas as moléstias 
:::  do couro cabelludo   ::: 

Tratamento escliisivo no 
Instituto 

R. LIBERO BADARO' 103 I 
(Spbre-loja) 

"RESTAURANT R0MAGN0LO" — Marco Finetti 
Cuclna airitaliana a qualunqúe ora — Si accettano pensionisti 
— Vini e bibite di ogni qualitá — Specialitá in tagliatelle ca- 

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

1 ÁGUA DE L1ND0YA 
Recebida diariamente   da   fonte.   — Entregas 

a domicilio, com a maior rapidez 
RUA   DR.  ABRANCHES  N.   21  — TELEP., CID.,  1979 

iÉi\(leta1rasií' 
E' Ia salvaziene dell'Umanitá  per  impedire 
ie fermentazieni tanto dannese alia saiute. 

IN VENDITA NEQLI EMPORIDELLA CirTA* 

««.».■>■■■■■>..«■■•■■■■'• 

Fabrica de ladrilhos e \m 

Mosaicos Kacionaos 
SALVADOR VITALE 

DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EM 
LADRILHOS TVPO CERÂMICA 

Officina  de  ornato — Cal,  cimento, azulejo e  marselha 
RUA CONSELHEIRO RAMALIIO,  238-A 
Telephone: Avenida, 794 — S. PAULO 

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

II rltrovo "chie" delle riu- 
nloni famigliari. Servizio ac- 
curntissimo di The, Latte e 
Chocolate, biscottl, dolcl finis- 
simi, ecc. 

Orchestra glornalmente dal- 
le 14,30 alie 16 e dalle 20 al- 
ie 23.30. 

Salone completamente e rlc- 
camente  rlmordonato. 

BOCCE 
Artigo Italiano. Offerta 
esppcial: jogo de 9 por 
35$ooo. — Para porte 
mais HÇOOO. Pedidos dl- 
rectos aos Importadores: 
ADOLPHO DROQHET- 
TI & FILHO — Rua 
Florencio de Abreu, 103 

S. PAULO 

*■► 
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AGENZIA LIBRARIA "G. AMENDOLA" 
RUA 13 DE MAIO, 85       CAMPINAS 
o o       ÜLTIMI   ARRIVI   Dl   NOVITA'        o o 
Masslmo   Gorkl:   I   FIGLI   DEL   SOLE  e$000 
Alfredo   Panzlnl:   I   TRB   RE   CON   GBLSOMINO,   BUF- 

FONE DEL RE   ...  7$000 
Nino   Berrinl:   TUTTA  LA  VITA   IN  15   GIORNI   .     .      . 7$00O 
Maeslmo   Bontempelli:   PRIMO   SPETTACOLO   .... (>$000 
Federlco   Tozzl:   RICORDI   Dl   UN   IMPÍEGATO   .     .     . TÍODO 
Trllnsaa:  LA  GENTE  e$000 

In Spagnuolo, tutte le Opere dl VICENTE BLASCO IBANBZ, 
e Romanzi dl Ramon Gotnez de Ia Serna, Carmen de Bur«3S, 
Eugênio D'Or8, Unamuno, Gomez Carrlllo, JOSÉ' FRANCÊS, Ma- 
darlaga, e altrl celcbrl scrlttori Spagnuoll e stranlerl, nonché llbrl 
Tecnlcl, Sclentlficl  e dl Coltura  Tarln. 

Mantenlamo 11 prezzo dl Rs. 25$000 — Franco dl porto per 
TÜTTA  ^'AMERICA,  per  Popera  dl FRANCE8CO  DE  PINEDO : 

"ÜN   VOLO  Dl  55.000   KILOMETBI" 

wjgxannniiiirxiixiixiiiiuxiixxigxxxxxxxxcu. 
UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 

di opere classiche e moderen, italiane e straniere, roman- 
zi,   novelle,   poesia,   scienzia  viaggi,   coltura  popolare   in 

genere si-avrá nei 

GATALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA 
— Dl — 

A. TISI & CIA. Rua Florencio de Abreu N. 4 £ 
S. PAULO   . 

CHIEDETE,   QUINDI: 
II   Catalogo   Tecnológico  —   (Ingegnerla,  Física,  Chlmlca,   Elettrl- 

cltii,   Meccanlca,   Cosrtuzloni,   Tecnologia,   Tessitura,   Idraullca 
e  industrie diverse). 

II  Catalogo  d^Arte  —   (Pittura,   Scultura,   Architettura,   Artl  ap- 
pllcate  ed   ornamentall). 

II   Catalogo  dl  Letteratura   —   (Letteratura   clássica   e   moderna, 
Romanzo   storico   soclale,   sensnzlonale,   poliziesco,   fantástico, 
dl  Tiaggl,  eec,   Novelle,   Poesie,   Storia,   Teatro). 

II  Catnlogo di Hcienze Storlche e Flloaojiohe —  {Dlritto,  Filoso- y 
fia,    Sclenza,    Economia,    Sociologia,   eec.) ^J 

L'elenco dei Ftgurini e dei giortuili di Mode e Bicami — L'elenco ij 
delle Riviste  Illmtrate  e   di  Oiomali  d'Italia. ■* 

AS CRIANÇAS 
PE PEITO 

UJAS MÃES OU AMAS SE TONIFICAM COM 0 

VINHO BI0GEH1C0 
DEGIFFOUÍ 

ÁU6mMTAMDíP£S0efíCAM BkLLÂS. 
ROBUSTAS[ Dt5£!iV0lVlDA5. 

^ fl v/EnoA HAS BOAS PHARMADAS t DROGARIAS 
"DtPOôlTO; 

DROGARIA FRATOCOGIPFOni&C" 
-- RUA TDE mWÚM-RIODt JAUtlQO. 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc 

DENTATURE 
MODERNE 

ANATONIICHE 
Sicurezza e Btabllitft gurantite. La com- 
blnazlone rosea dei "Tulcanltecellulolde" 
moderno con Ia coúocazione artística dei 
denti anatomicl é — Io pto' perfeita Imi- 
tazione delia natura nelVarte dentaria. 
— Nessuno avverte che é dentatura o 

dentl   artlfidalL 

Si puó fare in tre giornl 
nei consultório dello spectallsta DB. 
DBODATO DH MORAES, che ha offlcl- 
ne proprle con tuttl gll apparecchl ne- 
cessarll.      ::      PBEZZI MODICI 

DENTI   CHE   SI    MUOVONO 
PYORRHE' A 

Per  Ia  cura  radlcale  e  garantlta  In  pochl  giornl  cercate 11 
DR.  MORAES,  a  rua   Sta.  Ephigenia,  N.°  25. 

Tutte  le  Informaiionl  sn  qnesta  malattla  sono  fornlte   — 
gratuitamente —  dali* 9  alie  11.  Fuori  dl queato  orario  1 

consnlti   su   Ia   "pyorrhea"   coatano   30$000. 
RÜA   SANTA  HPHIGBNIA,   26    ::    S.   PAULO 

GRANDE FABBRICA 
DI MANICHINI 

L'  "AMERICANA" 

Única   premiata   con 
medaglia   fil'oro   al- 

TEsp. Int. di Rio 
dei   1932. 

INDOA SALTOS 
ôkinciA me/mo que chova! 

i 
H da ricamo Singer — 

^^^ Manichlni. Vendita a 
I rate menslli. — Olio, 
■ aghl, pezzl di ricatn- 
V\ blo,  riparazloni,   ga- 

Ê&k. rantlte 
^   • ^ José Nob. de Oerard 

R. Q. Bocayuva,  64 
Central  4-7-9   —   S. PAULO 

CALZOLAI 

Prima di fare acqulsto di 
forme per senrpe, vieitate ia 
fabbrica 

E. QRIMALDI & IRMÃO 
Rua Washington  Luiz,  17 

ove  troverete un  vasto   stock 
di   modelli  moderni  per  qual- 
slasi   ordinazione   dl  FORME. 

PIANOS A 
1:2008000: 
Desde este pre- 
ço encontram- 
se de facto 

A RUA TUPY, S9 
VENDAS A PRAZO 

TRIANON 

RBSTAURANT 
TEA-ROOM-CAFB' 

MODERNITA' - LUSSO 

E CONFORTO 

AVENIDA   PAULISTA 
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JJJJí'- \ C[iiedete cataiogtí^e dimostrazioni pratiche Q 
agli Agenti Genérali per tutto il Brasiíe 
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RUA DIREITA. 47     RUA DO ROSÁRIO. 161 
S, PAULO SANTOS 

CASA  SOTERO 
RIO DE JANEIRO 

Compassi & Camin 
OFFICIMA    PER  RIPARAZIONI 
IN  STOCK  PEZZi   Dl   RICAEVEBIO 

IOI=IOE= aocaoi ssaoKioi 
s 
l 16 
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... UN BICCHIERINO Dl FEH^O CHiUA BISLERI, 

PRIMA DEI PASTI, QARÂNTISCE LA SALUTE. 

*a**í**»*>W*** mwm iii 
hanno costituito il principale problema ti'a 
quelli che soa stati trattati dal Gonsiglio 
Superiore (TEmigrazione nella sua reconle 
riuiiione dl Roma. 11 Gonsiglio lia stabilito 
che Ia soluzoiue piu] pratica ed utile sla JICI 
consigliare gji omigranti a servirsi 

dei vaglia dei Mm 0! NfiPO 
che, a S. Paulo,   ó  unicamente   rappresentato 

dalle 

1   l   ÍNDÜSTWE RIUÜITE F. MIlTaRlIZZO 
\ 
X lo  rjnali  per FEMISSIONE-DEI   VAGLIA   PEi\ 
/ LA   RAGGÕJJTA   e   TUTELA    DEI   RISPARMI 
i OLTRE    DELLA    SEDFv   GENTRALE,    DISPO- 
?*NE Dl GORRISPONDENTl  l.\* TUTTE LE GIT- 
í TA'   DELLWTERNO,   INGARIGATI   ESGLUSI- 
> VAMENTEf  DELLE  RIMESSE   A   MEZZO   DEI 
f •                                     VAGLIA DEL 

í   BAÍCODINAPOLI 
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