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malattle   degli   Orecchi, 
Naso e Gola 

epeclaliita, ex-asslstente delia 
cllniche dl Parigl, Berlino e 
Vlenna. Cons. dalle 2 alie 4. 
Eua  Libero  Badarô,   153,   se- 

condo piano 
«—•»if^«^i—■—»»■»■—■■ 

Dottor Fausto Fioravantl 
Medlco-chlrurRo e ostetrlon delia 
R.a üniversttft dl Pisa, deirOspe- 
dale Umberto I. — iíalattie ãelle 
signore  c dei  hamhini. —  Veneree 

e Blfüitiche. 
Cons.: Rua Libero BadarO, 31. 
Tel.: 5780 Central — Dallc 8 al- 
ie B — Resldenza: Run S. Cae- 
etno, 1-Sobr. — Tel.: Cld. 6151. 
Dalle ore 7 alie 8 e dalle 1 alie 

2   112. 

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

Badnrô,  67.  Ore 15-17 
■ W li — II li li — li IM II li Mil I — II — ■ ^ ■ ■ 

Dottor   Arturo   Zapponi 
Medico chirurgico e ostetrlco, 
abilitato dal Governo Federa- 
le — Malattle delle signore e 
dei bambini — Analisi micro- 
scopiche. Cura delle malattie 
veneree e sifillticlie con méto- 
do próprio. — Rua S. Bento, 
n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 5 p. 
— Tel. Centr. 6321 — Resl- 
denza: Av. Rangel Pestana, 
114. dalle 8 alie 9 e fialle 13 
«He  15  —  Telef.   155,   Braz. 

Prof. Dr. E. Tramontí 
Docente nolla Paeoltâ dl Medicine 
dl Roma — Medico Primário del- 
rOspcdale üraberto I.» e Dlrettore 
deiristituto Fisloterapico delia 
Casa dl Salute "E. Matarazzo" — 
Clinica Medica, Malatie nervose. 
Terapia física. — Cons.: Piazza 
Republica, 15 — Dalle 3 alie 5. 
Residenza: Rua Vergueiro, 139. 

Tel.:   Ar.   2231. 

Dott. Domeníco Soraggi 
MEDICO - CHIRURGO OSTE- 
TRIGO. — Dell' Ospedale 
TJmberto l.o — Consultório: 
Largo da Sé, 34 — 2.o piano. 
— Saie, 209 e 211 — Tuftl 
i  glorni  dalle  ore 13   alie  16 
— Telefono Central, 1037 — 
Residenza: Rua São Joaquim, 
84 — Telefono Central, 2250. 

Pastifício "Itália" 
— Dl — 

Grande Fabbrlca di pas- 
te alimentari di tuette le 
qualitíV,    preparate    eon 
macchinarl  e metodl  1 

plu' moderni 
OLIVA & REGGINO 
R. Ruy Barbosa, 91 

Tel. Av. 3160 

DOTTOR SALVATORE PEPE ;.^Wli^^%^rt^^^W^^^^W0 

Degli Ospedali dl Parlgi 
VIB  URINARIB 

ELETTROLISI — URETROSCOPIA ANTERIORB E POSTE- 
RIORE — CISTOSCOPIA — CATETERISMO  degli UTERI 

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

Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16 

Dottor Gluseppe Tosi 
Delle R. CUniche ed Ospedali 
dl Napoll. Abilitato per tltoll 
e per esaml In Rio de Janeiro 
e Bahia — Medicina e chirur- 
gla generale — Consultório: 
Lad. Sta. Ephigenla, 17-A -- 
Telef. Cidade, 4055 — Dalle 

8 alie 11' e dalle 3 alie 5. 

Dott. Prof. G. Brunetti 
Diretotre dell'Ospedalle di Ca-. 

ritá dei Braz 
LARGO 7 DE SETEMBRO, 2 

Telefono. Central 4226 

Dott.  Antônio  Rondlno 
Medico operatore — Ohirur- 
go delia "Beneficência Portu- 
gueza", laureado per TAccade- 
rnia dl Medicina dl Parigl — 
Consultório: dalle 2 1|2 alie 
4    —Rua Libero Badarô n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Re- 
sldenza : Rua Frei Caneca, 155 
— Telef. Cidade, 6218. 

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

LABORATÓRIO DI ANALISI 
dei dott JESUINO MACIEL - con lunga pratica neirantico 
Istituto Pasteur dl S. Paolo e nelVIstltuto Oswaldo Cruz dl Rio 
Reazlone di Wassermann e autovaccini. - Esame completo dl 
urina, feci, tumori e frammenti patologlcl. — LADEIRA DR. 
FALCÃO, 15 — Tel.: 5439 Cent. — Tutti i giorni dalle 8 alie 18 

Prof. GUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PIGERNI 
MEDICINA   —   CHIRURGIA   — 

Consultl: 1—3 Telef. 
PIAZZA DELLA REPUBLICA, n 

PARTI   RAGGI   X 
Cidade 5-1-7-9 
  S. PAULO 

::   Si eseguisce 
quaíunque   lavoro 

in ferro battuto   :: 
Applicazione in lampadari dl quaíunque stille — 
Specilaitá in lampade originali per tavola  sof- 

fito, "grades" portonl e porte ondulate 
SI  ACCETTANO  RICHIESTE  DALLMNTERNO 
  ALFREDO & QIARDINA    

Rua Barra Funda, 120 — Tel. Centrale 2853 — S. Paulo 
Visitate 1'esposizione dei lavori in ferro battuto a 

R. Consolação,  197 

TAPEZZERIÂ       ::   :: 
:: ::    J0SÊ GHILARDI 

Rua Bariio de Itapetlninga, 71 

Telefono, 4891 Cidade 

— S.  PAULO — 

Dott. Domenico Define 
Chirargo delia Santa Casa. — 
Pratico  degli  ospedali  ortope- 
dici    dl    Vlenna.    Heldelberg, 
Bologna e Milano.    Speclaütã 
disturbi del^apparecchlo loco- 
motore ed elevatore e chirur- 
gia  infantile. —  Consultório; 
Piazza da Sé, 94, tel. Central 
6529,  dalle   14  alie   17 Resl- 
denza: Via do Paraizo, 11, tel. 

Avenida,   2219. 

Inalatorio a secco 
Primo Implanto nel S, America 
con macchlnarlo modorulaulmo, 
di questo nuovo «latsma, assai 
oonosciuto c con.acrato in Eu- 
ropa, per Ia cura delle IlroncM- 
U croniche, asma hronoMala, 
glaniole trachco-iironohiaU, lin- 
fatUmo, ácido «riflo, malaMt 
éel nato, gola, orreechit, «eo. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 
  Dalle ore 2 alie 6.   
N.   B.:  NelTInalatorio  non  li 

accettano   tubercolotici. 

■aoiinuiiiiiiiniHiiiiiiiNiiiniiiiiiiiiinniniiiiiniiiiiiiiiiiniiminiiiim 1 

PITTORI 
í   Fate le   vostre  comp«r« 
i nella 

I CASA AZUL _ 
I Importazione -dlretta di | 
1 OUi, Vernicl, Acqua rag- | 
i gia, Biacehe, PennelU, a | 
| Tinte preparate «31 diver»e I 
| marche. 0 
i CREMONINI  & 

CECCHER1NII 
| AVENIDA SAO JOÃO, 217 | 
I    Telephone Cidade 2981    | 
I S.   PAULO i 1 S iraiiiiiiKiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiffliiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmii a 
Dottor Bologno Bologna 
Medico per rUnlvcrsitá di Ro- 
ma e per Ia Facoltá di Medi- 
cina di Rio de Janeiro — Cli- 
nica Medlco-chirurgica in ge- 
nerale, epecialmente per le 
Malattie dei bambinl. — Con- 
sultório: Rua BarSo de Itape- 
tlninga, 65 — Tel. Cidade 
4416 — dalle 2 alie 5 — Re- 
sidenza: Rua Ministro Gbdoy, 
103 — Tel. Cidade 3844. — 
Alie ore 8. 

Dottor Roberto G- Caldas 
Specialista pef le malattie dei 
hambini — Ex-assistente dei 
dottor Moncorve di Rio de 
Janeiro e capo delia Clinica 
dei bambinl delia Santa Casa 
di Misericórdia. — Visite dal- 
le 1' 1|2 alie 3 1Í2. — Resi- 
denza e consultório: R. MA-~ 
JOR QUEDINHO n. 7 — Tel. 

5403  Cidade. 

PROF. DOTT.       ^^ 
Atmibale Fenoaltea 

OCULISTA 
Largo São Bento,  14 

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

TGlíSiÂSCAFÜTIDr 
Assortimento completo de' 

migliori figurlni eeteri, per si- 
gnore e bambinl. Ultime novi- 
tíl di moda a d ogni arrivo di 
posto. Bichieste e informazio- 
ni: R. Boa Vista, 6 — Tel. 

Contrai. 3545. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO-OPERATORE 

Specialista delle vie nrinarie (esaml e cure elettrlche e trat- 
tamento e chirurgia delle malattie dei reni, vescica, próstata e 
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con 1 metodi plu' 

moderni) — Chirurgo specialista neirOspedalle Umberto I. 
R. STA. EPHIGENIA, 3-A — Ore 13-17 — Tel.  6387 Cid. 

EMPÓRIO AND0RH0 
ESPECIALIDADE EM 

Barbera fino e finíssimo - Qrignolino fino e finíssimo - Freisa 
Bracchetto - Nebiolo - Barbaresco - Blanco Secco 

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

MARIO CERRO 
SECCOS E MOLHADOS 
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CASA RANIERI 
FONDATA NEL  i9oo 

Importazione   dí   cartoleria,   articoli  per  ufficfo,   chinca- 
glierie,  minutezze,  ferracce  minute,  pipe,   pietre di 

Bergamo  per  falei,  calendari,  ecc. ecc. 
Depositário di  cappeli  di  pagiia per coloni,  ricevuti  di- 
reitamente dal Ceará e Rio Grande do Sul. Ne ha sempre 
in   stock   aso.ooo   cappelli   di   pagiia   fin  da   35$ooo   il 

cento sino a 24$ooo Ia dozzina. Enorme stock. 
Grande varietá 

P.   DE    RANIERI 
NEGOZIO ED UFFICIO: R. FLORBNCIO DE ABEBU, 149 
Tel. Cent. 710 — Deposito: R. 3 Rios, 55 — S. PAULO 

DOMANDATE 

GUARANÁ ATHLETA 
Stimolante poderoso 

Rinfrescante senz^lcool 
RAPPRESENTANTI 

Comp. Guanabara 
S. PAULO — Tel. Av. 365 e 1367 

XAROPE 
de SANTO AGOSTINHO 

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

Depositários: Macedonio Cristini & Filhos 
   RUA  ALVARES  PENTEADO,  32-A   
■■ aocreg;        IOBIòI        saoiaot roíaoc 

M»     AsyU^yyíajt*      tS     b~3— 

H ~fí        «■■^-«-'U^Vl-; X os    Cx-ot, 

^ 

Loyd Sabaudo 
SOCIETA' Dl NAVIGAZIOHE 

IL RÁPIDO E LUSSUOSO VAPORE 

CONTE VERDE 
DETENTORE DEL RECORD DELLA TRAVERSATA 

DELL^ATLANTICO 
PARTIRA*  da SANTOS, nei giorni-  33 Aprile — 

3 Giugno — 15  Luglio 

FINE TRATTAA^NTO — SERVIZIO DI GRAN LUSSO — 
ORCHESTRA   —   GIORNALE   DELL'ATLÂNTICO   STAM- 
PATO A BORDO, CON INFORMAZIONI RADIOTELEGRA- 

FICHE   LE  PIU'   INTERESSANTI. 

IL VAPORE 

Tomaso di Savoia 
partirá  da  SANTOS  il   3 

MAGGIO per 
RIO — NAPOLI e GÊNOVA 

IL, VAPORE 

Principessa Maria 
partirá   da   SANTOS  il   18 

APRILE per 
I   RIO — NAPOLI e GÊNOVA 

AI  PASSEGGIERI  DI  TERZA  CLASSE 
TUTTI 1 nostri vapori alloggiano i passeggieri di terza 
classe in ampie ed arieggiate cabina di 2, 4 e 6 posti, do- 
tate delia relativa biancheria e buone coperte, lavaudino 
con  acqua -corrente,  ecc. 
SERVIZIO DA TAVOLA — Oolazione, Pranzo e Cena, eono 
eerviti da camerieri, In apposito grande saione, col mussimo 
conforto di stoviglie,' biancheria, ecc. nonebé servizio di 
cucina di prini'ordine. 

PROSSIME PARTENZE DA SANTOS, PER: 

Vapore        Buenos Ayres        Gênova 

CONTE VERDE . 
Tomano di Savoia 
P.ssa Oiovanna . 
Príncipe di Udine 
CONTE VERDE. 
Principessa Maria 
Tomaso di Savoia 
CONTE VERDE. 
Pr.ssa Qiovanna 
Príncipe di üdine 
Pr'ssa Maria .., 
CONTE   VERDE . 

1 Magglo 
14 Magglo 
24 Macgio 

5 Giugno 
28 Giugno 

5 LuKlio 
18 Luglio 
31 Lugilo 
1« Agosto a 3ettembre 

22 Aprile 
2 Magglo 
22 Magglo 

31 Maggio 
3 Giugno 

21  Giugno 
23 Luglio 
15   Luglio 

9  Agosto 
10 Agosto 

7  Settembra 
16 Settembre 

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

Bnrcel., G«n. 
Nap., GenoTji 
Nap., Gênova 
Nap., Gênova 
Barcel., Gen. 
Nap., Gênova 
Nap., Gênova 
Barcel.. Gen. 
Nap., Genov; 
Nap., Gênova 
Nap., Gênova 
Barcel.,  Gen. 

PER RISERVA DI PASSAGGI E MIGLIORI INFOR1IAZIO- 
XI, CON L'AGENTE GENERALE DEL "LLOVD 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 Cordoni da Scarpe 
DOMINGOS   MEMMO 

"Ho gustato moltisshno 
Ia eioeolata  "PALGHI" 

MMOafn) 

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

A   rlchiesta  fornisce  campioni   per   i   signori   clientl 
deiPInterno 

  OTTIME    CONDIZIONI   
"Rua Major Dlogo, 48-A — S. PAULO 
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Sasso 

ÍL PAtQUIN» •OLONIAUE 

5ategvte--3a^5i»itrjl T 

Preferito In tutlo tt 
mondo 

RAPPRESENTANTl 

Casa Irinacria 
ântonio,  Salvador 
Messina   & 

R. Aurora, 30-S. Paulo! 

Doft.Fi A. Mhp® $ 

Chhnrgia ■— Parti 
Mal.it! ie genito-urináMe 
Oonaultorio: Av. Rangel 
Pwtann, 422 — Dalle 

•8 slloO e dali' 1 alia 2 
pom. - Telef. 2399, Braz 

DP. Fiüppo de Fllippo 
MEDICO   E   OPERATORE 

OUirurjfo flelle 'nencfi- 
cenasa Portoghgs» — Pie- 
eula^ed alia chirurgía — 
lÍHlattio d^llfi sígnore - — 
Consulti; dalle 14 nlle 10. 
— Consultório e residenza! 
Plazzã do Correio, 0 (an- 
golo (li R. Anlinnsalsahu') 

Tel., Cidade, ' 

NAVIGAZIONE CENERALE 
ITALIANA 

Prossime pmlenz» da Rio d» .Janeiro p«r 1'Iurepa d«l piu' grâmd», 
1UíSU«S9 e rápido piroicafo ia «trviiio sull» Linoa d«l Sud-Aui»ri<ia: 

luiio Cesare 
24 IViaggio — 9 Luglio — 23 Agosto 

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI 
Serrizio di taTola e cucina tipo Grand Hotel di lusso—Sala di Biunastica—Clueum- 
tografo — Orcliestra Balli — Biblioteca ^— (ilornule quoUillano — Bottega d'nrt» 
s cii moda -— Barbiera e purruecblcre per slguom — Füloíjmfo e ceiuera escura 
— Servizio sanitário e farniaceutico — Ascensori ■—^ Casselle di sicurezza in ca- 
mera "«afe" —■ Modera» sislc-mazioni dl terza classe In cabins cun relativa biauelip- 
riu. —- Trattameüto -taTola dei passegeri di terza ciais»: Mattino: caífi, latt», 
pune. — Mezzogiorno: minestra, carne Buaruita, Tino, pane, trutta. — Será: mine- 
stra, piatta guarnito, formagelo, pane, Tino. ,— Ssrrizlo tavoia fatto da camarierl, 

saloui da pranzo,  eon tovaglia e  tOTaglioli. — Bagni,  bar,  cineraatografo. 

Si emettene bigliettl di  chiamata  valeTall  da GenoVa, Napoli, Pal»rmo • Me* 
sina per Santos e Kio,  eon rápido di asslcurato ímbarco in  Itália: 

S.  N.   i. T.  —  Viaggi  di placara In  Itália eon Io  sconto  dei 50  6|o «ull» terroTla 
Itellaae.   Si  rllaseiano  bigliettl ferroviarl  per  ie  principall  clttk  italiana   si   •sita*. 

AOENT1 QENERALI PER IL BRASILE: 

ITALIA-AMERICA 
SAN  PA©L» 

R. Alvarea Penteado, 43 
SANTOS 

•Pr.   da   Republica,   36 
RIO  DC  JANB1RO 
Av.   Rio  Branco,   4 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLi  DEL GUERRA 

tnAggiore e  piu'  bene assoríita casa dei  gênero a  S.  PaoU 
Completo  assortiment*   di  eorde,  spago,   filo erude   p»r  ratl, 

er   calzplai,- cotone,   ecc.   Anil  di   qnaliinijne  format*  •  ar- 
oll per p( '11 pie  in  deposito grande TariwtA  «li retl. 

■ leoli   per   tuinatorl   importati   direttameute.   Pippe,   i>»«íhl«l 
di   tnttl i prezzi.  Cartoleria  P arlicoli per  CancellerU, 

RUA  FLORBNCIO  DE  ABREU,   135  a  131 
Telefono:  Central  23,53 — S. PA0I.0 

£.i|l!IC3llllllllllllIJIIIIIIIIIillC3llll!lilllllC3llllllllllilC]IIIIIIIIIIIIE3IIIMI!lll]iC]llllllilllli: 

Maciiados 'Bogre 
I nalgliarl ealxati, «II atilai* 
pura. Fabbrlçalana dtlla Ws. 
.Mechfinlaa a Importadora én 
$,   Paul». 

Forro® per caizatura 

I M 

mm   t»   "* * Florio 
IG LIO RE 

a 

C 

"diiiiiiiiiitaiiiiiiitiiiiCMiiiimmiHiiiiiiijiiiitJiiii    IIIMIIIIIIIIIIIICHIIIIHIIIIIHMM''! 

» l*r far "polalnaa" com* pai* 
. tonnlnl vrr allargar acarpt gl In- 
coai raiiD sempr* prontl par com»«- 
ia picrulc. SI aecottano pura ordl- 
nantoni per groane partltl, che Ttra- 
gnn» (.ao^iiite eon Ia maastma »«l- 
icdtndiDe. Si accettana Irdlaaii*- 
nl dl form* aüpr^ .iiUnra par piadl 
porfaftl e dlíattoal. Par ognl aeaa 
dirlfiral In rua>Fl«ranala 4a Akren 
N.o   13,   paaan   11   aarac^  S.   Baatc. 

«í^-ií^w^vt-JT^i?^ ■ 

iininãT Usate il     P(| 
• ....-. JSê^.iaaBsgEawiiBriWH^ri» 
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IL PASQUIHO 
COLONIALE 

TRINEUfRIL 
nuova cura calmante dei nervi 

ANTIEPILETTICO 
ANTINEURASTENICO 

In tutte^ le Farmacíe 
BERKOCCO & BORGOCNO TORIHO (Itália) 

Dircttore-proprieíario:   ERMANO   BORLA   —  Amminlstratoro-gercntc:    FRANCESCO   COSTANTINI 
Composto  e   stimpato  nellu   "Typogrnphia   Paulista"   di   José Napoli & Cia. — Rua Assemblóa,  56-58 — S.  Paulo 
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LA LJIRA  SALEI! 
A sciiiiso di equlvoci, dHitw dlehlararo 

clie qui non si tratta delia, lint dei pocti 
1'oloniaii — che cala scniprc — ma dolln 
Lira   jfíiliiina. (X,   ilcilA). 

f - 

Sale il caldo e con il caldo 
Tutlo ció  cho  v"ó di  saldo: 
Tanto ai piano, quanto ai collo. 
Tuüo sale o si fa molle; 
Percbó il mondo é 1'allo a scale: 
Chi le cal.u e chi le saiu. 

Caro P.asquaíe 
La lira saio: 
Cara Palmira, 
Saio Ia lira! 

Sale il sangue,  quando bollc 
E il furore delle folie; 
Sale  tullo,   tuüo   sale. 
Mentre eala Ia morale.,* 
Sale il giuoco con Ia daazã, 
íííJII  Ia  moda e  Fignoranza. 
K,  raclutica.  non  doma 
Salii' vuole  purê  il  "Roma": 

La lira sale, 
Caro Pasquale: 
Sale Ia lira, 
Cara Palmira! 

Tenta il "PiccolO" salire 
Tra il disprezzo; Pódio e Tire; 
Ma, piu' freddo d'un serpente, 
Non ti sale un accidente: 
L"'Arrostino" tenta, alii lasso! 
Di salir, ma reata in basso. 
Ma non sanno che il caminino 
10' sbarralo dal "Pasquino", 
(jbe col miele. il  pepe c il  sale. 
Saio sempre, sale. sale? 

Sale   Ia lira, 
.Cara   Palmira: 
La lira sale. 

Caro Pasquale! 

Sale il burro c il polverone, 
•Mentre cala.  abimé!  il  cotoiíe; 
Sale  il vino.  sale   il  fitto, 
É Ia luce, il gas, raffilto, 
E coi peli delia barba 
Sale   pur quel  che  non  garba. 
Salgou  purê ai fin dei  meso. 
'Non le èntrate, ma le spese: 
Le fatture non pagate, 
Le cambiali protesiate: 
Sale il bello, sale il brullo, 
Sale  il  pesce con Io strutlo; 
K gli incondi (! i  lallimenti 
Le disgrazre e gli aècidenti: 
10. benché bruciate  fale. 
De Prnedo sale. sale! 

Cara  Palmira. 
Sale Ia lira : 
La lira sale. 
Caro Pasquale! 

Non'lagnarli. o mio Pasquale, 
Se Ia   lira  sempre  sale: 
íNNOII   tremare.   o   mia  Palmira. 
Se ogni di" sale Ia lira: 
ha   Ia lira r,esponenle 
D'im   grau  popolo  potenlo: 
Se  perdete  qualche  cosa. 
10" una perdita lucrosá: 

Ma qui  Pasquale 
Si  sente  male: 
10 qui Palmira 

Mango c suspira! 
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UARROSTINO 

IL MOMENTO DELLITALIA 

I 

r. 

SI  fauno,   in   questl  giorni. 
molti  omaggi airitalia. 

(Dai  giovnáli). 

LMtalia — Grazie. amici! Ma piu' doi fiori. 
amo i fn.itli! ' . 

TELEGRAMMI DA ROMA 
(Servizio particolare, sovvenzionato dal gover= 

no, stile giornali quotidiani) 
LA CARTA DEL LAVORO 

ROMA, 22 — I primi che 
hanno ottenuto Ia carta dei la= 
voro sono stati Rotellini, il 
commendatore FeTicetto Qior- 
gino Campanelli, il Comm. 
Oaetano Pepe, Beppino Hm!= 
cxicci, Eiirico Berdoni e pochi 
altri itaIo=paulÍGtani tutti grau 
di lavoratori. 

Hanno festeggiato il grande 
avvenimento' con una scampa» 
gnata a Marino. Ne han be 
vnto di qiieí buono! 

Poi, neI!'osteria dei Sor Pip- 
po, hanno fatto una partita a 
scopone con le carte dei lavo 
ro. 

Hanno vinto Rotellini e Pe- 
pe. Per festeggiare queste 'oro 
vittorie, sono state sturate 
trentadue bottiglie de li Ca- 
stelll. 

Dott. 
J. M, Passalacqua 

OCULISTA 
Rna Libero nnílaró, 07. i 

dairi allç 4. Tel. Central:! 
1427 Av. Tínngel Postann ! 
300, dnlle 1 
dalln 17 allp 
2521.  — Ites.   Av.   Paulis- 
ta,   148. Tel.   Av.  ISfiR. 

LI   alie    12     oí 
j IR. Tel. Braü | 

Tornando a Roma, Ia comi= 
tiva cantava, a squarciagola, 
Tinno che aveva preparato 
Gaetano Pepe. 

Animatissimo  il   ritornello: 

Noi vivremo dei  lavoro 
o...   bevendo   si   morra. 

Ma son tutti vivi e lavora 
no ancora. 

VALIQIE PRONTE 

ROMA, 22 — E' pronto a 
imbarcarsi per S. Paulo un 
grande índustriale che era ar= 
rivato da diversi mesi col cuo- 
re gonfio di speranze per ot- 
tenere una corona. Ma ha tro-- 
vato tanti reticolati di ordine 
civile e militare che gli han- 
no fatto crollare tutte le spe 
ranze. 

In compenso porta con sé 
una grossa corona dei rosário, 
benedetta dal Papa. 

"I^ARETINO"   E*   CiIUNTO ! 

ROMA, 22 — E' giunto il 
primo numero deli' "Aretino", 
il nuovo giornale fatto da A. 
Piolin Trippa con l'aluto del- 
1'amministratore Brodo. 

Ha avuto un successo cla^ 
moroso. 

Anche  S.  E.   Mussoliní  Tha 

ricavuto • l'ha lett* rid*ndo a 
plu'' non pomo. H« pol d«tto 
ad un »uo nmlco: Cono«cevo 
il mio pollo, ma adesso Io co- 
nosco  meglio!   ' 

L^TTENTATO 

ROMA, 22 — II "fliornale 
dMtalia" pubblica un tele= 
gramma da S. Paulo in cui é 
riferito Tattentato sofferto da 
A. Piolin Trippa Ia vigilia di 
Pasqua. 

AI telegratnma fa seguito un 
commento di Feos che finisce 
cosi': tanto va Ia gatta al lar- 
do, fin "che ei lascia un pó di 
pelle. 
iiiiioiiiimimniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiit; 

IL PASTICCI0TT0? 

TANTO VA 

Parlando col... muto 
II. '•Mulo", che abbiamo 'm- 

contrnto 1'a.ltra nnittinri sul- 
la povtn delia Bniiea Frnncese 
<> Itnllnnn, ri fllceva tnttn sco- 
rn Kffiato: 

— Chi ei caplsce qualcosn 
é   bravo! 

E'c'i pnrlô delia rldda <li 
notiüie contradlttorle che sono 
apparse sui giornali locali rc- 
lativümente alia nuova siste- 
mazlone dei Commiss.arlato 
G-enerale dell'Eiiiigrazlone. 

"Rvidentemente — comenta- 
va il "Muto" con 1'arguzla 
che gli vieue dal molto spiri- 
to clie ha incorpnratn Icggendo 
VArctino" — evidontemen- 
to eiascnno mena l'neqna ni 
próprio molino: ma chi Ia fa 
piu' sporca  c Piolino. 

Mel cnnuncnto ciei "Muto" 
c'oi'r/ tanta di quelln verltá 
clic ha fatto impressione per- 
fino a noi. 

— II pubblieo iiuasi non ei 
c.apiscc piu'  iinlla. 

Pinlhio. che ce l'ha enl Co- 
nilssnrlato. . . loeale, o. per 
conseguenza, con qnello di lín- 
m"n fnia con chi non cn Tlin 
il grífKíVnomo?) vorrebbe De 
MichcIiK, Tomezzoll c Ola. 
morti sotterrati, polverizzati 
addirilturn. 

— Ln  veritri? 
— Ln verltá ó questa : Ia 

nuova polltlon dei Governo 
nazioiíale in materin di emi- 
grnzlone ('quanto starfi Piolin 
a dirne corna?) ha Imposto 
una trasfornuizionc nci servi- 
z! stessi dei Oommissaríflto, 
il qunlc. da Ente autônomo, 
passa sotto Ia giurlsdlzione dpi 
Ministro degli Affavi Estcri. 
Nionfaltro! 

. Poi. . . ' tnntn c. . . Ia dl* 
sgrazia in cui ó. enduto DP 
Michplis. che il r.'i])o (IPI GO- 
vpino Tha pvpgalo di provvp- 
dôre lul stesso a questa tra- 
sformazlone! E. anziehfi dar- 
gli nn cálcio, come Piolino 
vorrebbe, gli ha offcrto — per 
quando tutto sarfi alVonline— 
nua importantíssima Ambn- 
•olata. 

Allro che calei! Uua pro- 
mozlone, veli! 

Ia donna alia moda.  Tin 
che ci lascia ii pelo! 

]|)|||lÍllllirillllílllllllE3!ll1lllllllltl!llllfl 
Saranno riformati 1 serviri, 

in conseguenza delle nuove di- 
rettive emigratorie: ceco tut- 
to. 

Ma niente soppressi,one | e, 
sopratutto, niente sconfesslo- 
nl, come sarebhc pio, piis- 
simo  desiderlo di Piolino! 
llllilllIllIlHllIlIlllllllHIIIIIllimiHllllllll 

Per ottenerc una comple- 
ta trasformazione nel vo 
stro stato generale, au- 
mento di appetito, dige- 
stione facile, colorito ro- 
seo, viso piu' fresco, mi- 
glior disposizione pel la- 
voro, piu' forza nei mu- 
scoli, resistenza alia fati- 
ca e respirazione facile, 
basta tisare alcunl flacon- 
cini dell'elixir de inhame. 
II vostro fisico si fará piu' 
florido, diventerete pití' 
grasso e avrete una note- 
volissima sensazione di 
benessere. 
L'elixir de inhame é Tu- 
nico denurativo - tônico 
nella cui formola, tri-io- 
data, entrino l'arsenico e 
1'idrargirio — ed é tanto 
gradito al palato come 
qtialunque liauore — de- 
pura — rinforza — in- 
grassa. 

Prof. Dr. Juan Fran-S 
eísco Recaído 

Laiireato nella facoltá dl 
Medicina di Firenze. Inter- 
no e operatore delia R. 
Clinica Chlrurglca dlretta 
dal prof. Burci. — Opera- 
tore e prof. delia Facoltá 
di Medicina dl Aisunzione 
ÍParaguay> — Cl.irurgU 
— Ginecologia — Vie uri. 
narie — Telefono: Av. 
«Si — Consultório: R. do 
Carmo, 35 — Orario: dalle 

2 alie 4. 

Basta di  esperimentit 

UTEROCENOL 

Per   malattie   delle 
«ignora: 
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"GARGANTA"... 
I/aviatore fraucese che hn 

procfamato dl far« il viagglo 
Parigl-Bueuos Aires In tre 
glornl, é ferino da una settl- 
mana a Casablanca. 

(Dal glornall). 

Non ci  sou che. . . .   mi! 
leri,  chicchiricchi! 

Oggi, cuccurucchu'! 
Non ne posso piu'! 

ICC 301 

LA "GARGANTA" DELI^AVIA- 
TORE FRANCESE 

Domeuica notte, a San Pao- 
lo, nessuno dormiva. II telé- 
grafo aveva anuundatq Ia par- 
tenzn dl Saint Romaiu e tut- 
tl si nspottavani) dl vederlo 
arrtvare, in tre sbaisi — come 
avevn "gargantato" lui — o 
addirittnra tntto dl un colpo, 
iu Uü sol volo direito, dlrettls- 
shno. ;i Santo Amaro! AnzI, 
ci fu 'delia gente che corse in 
frettu o fm-ia a prender posto 
sulle vive  dei Lago. 

SenoncliC», -passa un ora, pas- 
sa raltrn, passa un giorno, 
passa raltro, ma Saint Romaiu 
non  si fa vedere. 

-— Ohe abliia sbagllato stra- 
da? 

— Clie sia andato, dritto 
drltto. nol mondo delia luna? 

Le supposizioni piu' assurdc 
si affaccifirono. .. 

Poi... sapemmo anehe nol 
Ia Veritá. Anclie lui, il supe- 
rasso, 11 supertuttl, aveva fat- 
to come gli altri: aveva fatto 
scalo a...   Casablanca! 

Che faro? Non potcmino far 
di meglio che radiografare ai 
nostro corrispoudeute dl lá, un 
veccliio uero, scoarieátoie dei 
porto cha ne ha viste, fin'ora, 
di tuftl i colori, perché ten- 
tasse un'intervista col france- 
sc. 
,   E  rintervista   c'C:   arrivata 
secca  secca   stamattina. 

Eccola: 
— Monsieur 1c plus graud' 

liomn\e de 1'Universe intere, le 
"Pasquiue", vous donne le bon- 
jour! 

Que é? Vous etes esculham- 
be? 

— Moi? Esculhambe? Ja- 
ma is! 

— B alors? Pourquoi vntre 
parade? 

— Pour descanse! L'homme 
n'est pas de fer! Et aprfis, 
oet ridente paesage m'& con- 
quls. Et aprés les noircs et le 
mulattos d'ici sou bieu boni- 
tos . . . 

—I vous resterõr long temps 
ici? E le red? Un fracasse? 
I/ale et eu pedaces? 

— Ah!» Non! Cette fermatc 
no signifique pas interrutiou 
de le plus grand raid de l'U- 
uiverse! B l'ale e.st seulcment 
un põ scrtfsté! 

La vernice etalt trop fresc! 
Dito a toute le mond: le fran- 
je non tremble jamais! Mon 
parado é apen mie loction que 
je desire dar a Ramon Fran- 
co, ao napuletanlello De Pine- 
do, a Beires e a toute cettes 
tapins, de comme se descende 
en mer. . . • 

— E votre gargante de fai- 
re Ia traversate en 2 ou en 3 
tirons? 

"— Vouz avez blen dite! Gar- 
gante! Nous le français, nous 
garganton,   toujours! 

— I quande vous... reparti- 
rá? 

—|   Demaln,   apres-demaln, 
apres-apres demaln: je ne sai 
-pas ancor. ..   Un mes,  denx, 
Irols. . .   quleu  sabe? 

•  •  • 
L'lutervlsta,   come  i  lettorl 

Prof. Dr. C. MELIS 
OCULISTA 

Ha traaferito il BUO consultório 
ai Largo S. Ephlgenia, 1-A — 
Telpf.: CW. 2550 (di fronte 
alia CMena e ai Vladotto), 
dove riceve daiie 9 alie 10 e 

dalle   2   aila   5. 

vodono. é chiara. . . come Tac- 
qua. 

Dunque: Ia sosta. sin puro 
forzata dei "Paris»Amerique 
dei Sul" a Casablanca, non é 
una interruzlone dei raid: nes- 
suna ala si 6 spezzata, e rap- 
parecchio non  fa acnun. 

E' soitanto Raint-Romnin 
che é stato attratto dalla bel- 
lezzn dei paosaggio o dnlla 
srazia dolle nero p delle mu- 
latte dei continente africano 
cd ha dcciso una sosta di qunl- 
che giorno. . . o dl qunlr-ho mc- 
sc n di qnalchp anuo. . . 

E i! volo diretto. demande- 
ranno i lottori? R i tre sbaisi 
cd . . .   cccolo  qui? 

Ma. . . questa, 6 un altra 
cosa. . . 

CONFIDENZE AD UN 
COLLEGA 

PEL   NOME   DI   PIOLIN 
Egrégio  sig.   Brasil  Gerson. 
Perinettete che io dissenta 

dal giudizio che avete emesso 
sul "Diário da Noite", a pro- 
pósito deirinipiogo che io fac- 
clo dei nome di Piolin, tutte 
le volte che Io mi debbo oceu- 
pare dei dlrettore dei "Picco- 
lo". 

Mentre vi ringrazio per le 
parole cortes! da voi dirette ai 
"Pasquino", faccio una pre- 
messa: che, cioé, Piolin é una 

rparola genuinamente plfinoii- 
tose. E' come ciao, come farfui 
(appiecicato du Lttclano Zuc- 
coli come titolo ad un suo ro- 
manzo), come tante altre pa- 
role piemontesi che vanno pel 
mondo sulla bocea dl tanta 
gente che, mnlte volte, le pro- 
nuncia senza sapere il signi- 
ficato. Piolin significa pezzo 
di spago (barbantinto) ; e iu 
Piemonto si dii questo nome 
a tutti gli artisti di circo e- 
questre c-lic non sono dei gi- 
gantl. 

Mn  voi dite: 
— Dlm adottato un artista 

brasiliano; voi. adoperandolo 
como dileggio. offondotc Tar- 
tlsta   brasllinno!     , 

Adagio, Bingio! Ammcttia- 
mo purê che Piolin da pi^mon- 
tese sia diventato brasiliano. 

Ebbone, Io non credo cho 
pnragonare un artista di cir- 
co eqüestre nd un giornalista. 
sin offendere ]'arte e rnrtlsta 
dell'acrobatica. 

Credo che sia  Topposto I 
Con questo ritengo di nver- 

vi dimostrato che Tinterpreta- 
zione da voi data all'uso cho 
io faccio delia parola Piolin, 6 
senza fondamonto. 

To conosco personaimente 
Tarlista Piolin e Io ammiro 
sinceramente porché é di quei 
pochl che snnuo mettere una 
nota di allegria in questo am- 
biente cho non é eccessiva- 
niente   aliegro. 

lusistorete nel vostro pare- 
ro? 

Saluti. 
E. Borla. 

Cappelii per signore I 
Av. Celso Garcia, 66       J 
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ROMA 
□ DEPOSITO   DEI   FAMOSI = 

| VINI  DEI  CASTELLI  ROMANI 
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LA CROCEDEL PASQUINO 
UN NUOVO ORDINE CAV^LLERESCO ISTITUITO A CONFORTO 

Dl COLORO CUI SEMB^A ETERNA L'ATTESA FINO AL 1930 

Siamo statr sempre i primi 
ad lesaltare le delitíêrazlont, i 
provvedimend, glí attl dei Dn- 
ce, quando (jnosti lianuo real- 
mente avuto ili mira riuteres- 
se dei piibblleo c delia povera... 
genbe, 

Ma rultiiua  <lie ha  fatto é 
grossa:   tanto  grossa  che uon 
troveremo   mal   parole   suffi- 
cienti per depreoarla. 

("on nu (lecreto-catpnaefio 
lia sospeso ogni eoneesslone 
di onorificciizc fino ai 1930! 

La corda é Imiíja e... chi 
sa se oi sara elii voglia di- 
imnarla in paee! 

A San Paolo. no certamen- 
te. Tanto era Ia ressa dei 
candidati. tanta era Tansia 
delTatfesa clie. i>er poeo, al- 
l'nnnuneio feralissimo. non si 
sono avnti d>i casi di morte 
■ie.,r  acoideii,t.e, 

STOMACO  —   FEGfAfÚ^- J 
1NTESTINÍ  — RAGQI    X 

II Prof. MANGINELU 
ba tresferito II próprio coa-) 
sultorio in rua Bar3o de Ita-' 
petiniuga, 37-A, 2.o piano. 
Telefono Cidade 6111. — 
residenüM: Rua S. Carlos ] 
•do IMiiluil. 7-. Telofuno . , 

.    Avenida 207. í 

10' nno strazio! Frequentare, 
dl (inesti giorni, i paraggi dei 
K. Consolatq. salire le scalc dei 
Palaüzo Littorip a líua Ypirau- 
ga, avvicinarsi in Rua Quiri- 
uo de Andrade e. in ginerale, 
in tutu i ritrovi ove piu' O 
uieno a buon mercato, si trat- 
tavano... certi affari, mette 
i brividi. Tanta povera gente 
(.■lie corre, ricorre, si affanna, 
si  abbatte... 

Ripetlamo: (• una cosa che 
fa paura. E il '•Pasquino" cha 
non puó vedere Ia gente rat- 
tristata, in pena, in ânsia, ab- 
battutn, musona, ha preso una 
risoluzione eroica. 

In tui primo tempo ha trat- 
tatp col Vaticano per vedere 
se fosse stato disposto ad una 
coucessione di onorificenze su 
larga scala. Ma non e"é s,tato 
Crísti! s. 

Sono stati  piu'  duri deirac-.!» 
clalo. ri hanno detto èhe lian- 
no   poea   fiducia   negli  nomini 
e   ihe,   perció.   le   únoriticonze 
Iiapali.   per rAtnerica,  saranno ■ 
distribuite  solo alle:i1ònne. 

-i'   ■ 
Infatti, una prima Comnien- 

da  di  Santo  Stefanó  í  sjála 
próprio  di  questi  giprni  nian- 
data ad una belln  eil.^Jfegantc 
signora di Rio. 

Che tare? In tanto frangeu- 

te. abliiamo presa una deeisio- 
ue che farft época. 

*   «   • 
Consultati i nostri padri co- 

scritti.   presi   gli ■ accordi   pre- 
ventivi  in Pátria,  cou  Ia  Con- 
sulta Araldica, ottenuto   11 be- 
neplácito   dei   Gran   Magistem 
dei   diversi   Ordiui   Cavallere- 
seiii    eslstenti    all'oiybrá  dei 

- Quirinale e a qnella dei Vati- 
cano, abbiamo decisa ristítu- 
zione deirOrdiue Eqüestre 
dei  "Pasquino Colouiale". 

Non c'é da ridere, perché Ia 
cosa 6 seria. Tanto seria eho 
ha provocato perfino un tele- 
giamnia dei Sigretario dei 
(iran Magistero dell'Ordlne 
delia Corona d'Italia e di S. 
Maurizio p Lázaro, on. Pao- 
lo Hoselli, il quale ha altamen- 

te   elogiato   il   nostro   procedi- 
mento. 

• Cweremo cosi' il "Cayalleré 
dei Pasquino"; EJsso porterfi 
mia plceola eroee di legno. a 
tracollo. nelle grandi oceasio- 
ni. \elle pleeole cerimonie, 
porterá un nastrino giallogno- 
lo, anxi de! colore gialio-bana- 
iia  lien matnra. 

11 "Cavaliere üffielale d<'l 
Pasquino" porter/i !n stessa 
croce con una piccoln corona 
cli foglie di abacate, che, si sa, 
sono aguzzie come le siiine. 

II "Commendatore dei Pa- 
squino" porterá. ai collo, lega- 
la con nastro blaheo-rosa una 
croco iValIuniinio con sctte 
chiodl. quante sono le virtu' 
per le quali questn altíssima 
onorificenza si potrá ottene- 
re. 

aoi 
IN   SANTOS 

D0VETE âLLOGGIARE 
airHOTEL WASHINGTON 

Rroiirielario: ALFREDO MiGLIORE 
Eccellente cucina — Prezzi modici   . 
('(>.MI,IJI;TAMI;XTK HIMIOSSO A xrovo 

SANTOS   Praga   da   Reoublica,   68      SANTOS 

o 

D o I 

~.r.-*-   -,     -:- 
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Dr. G. A. PAN8ARDI 
Specialista    degli   Ospedalí 

di   Napoli  e  Parigi. 
Vie urinarie — Sifilide — 

Pelle  e Malattic delle 
Signore. 

Cura speclale dellá aijiwle 
e dura radlcale delia hlenorra- 
yin acuta e crônica e dl qua 
lunqno malattla iloirrijpnrnld 
genito-urinaHo delia donna, 
secando gll ultlml processi/ i— 
Consultório per gll uominl : 
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 
15  112;   per  sole  signore  dalle 

16   alie   17. 
RUA    LIBERO    BADARO',   07 

Telefone 1151  Central 

,   -^ 

11 "Grand'Uffldalc <lel Pa- 
squlno" poterà una cinturii ai 
loiubi, (ia non •eonfondersi col 
oordone di San Francisco, co- 
lor lilla ^vanescente e una CTO- 
ce d'oro disognata  in  petto, 

In generale, quantunque Ia 
procodura sia alquanto plu' 
spiccia, occorroranno per Ia 
concossione delle nostre onori- 
fieenxe. Io stésse prerogative 
che occorVono por riuplle do- 
gli altri. . .   ordini. 

Potraiinü essere cavalleri 
tutti fiuelli ehc hanno una de- 
bele inclinazlono alia confu- 
sione dei pronoml possessivi, 
quella che non rcc.i grandi 
guai o che, piu' o mono. lasoia 
le coso como sono. 

Cavalleve Ufflciale potrfl es- 

, "^^rj"JV%rJ,v,JSfvvvvuvvyv> 
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sere nominato chi abbia spic- 
eate tendenze alio strozzinag- 
gio, alia maldicejjza, all'avarl- 
zia, alia lussurla, specfalmente 
íigli atti di lussuria meno co- 
muni. 

Cominendatore clii, come per 
osomplo, Piollu Trlppa, abbia 
ai suo attivo qualfrhe, mlxp di 
sostn ali'Avenida Tiradtntes o 
qualebe lungo período tfí vll- 
logglatura   a  Carandlru'. 

OrancTUfficiale potrft pssere 
chi ha molti denari e non sa, 
o non ricorda o non vuol ri- 
cordnro como slan ronutl. 

Ed ora. . . alTopora. II 
campo ó vasto o. . . 1 nostrl 
llfflci son sempre aperti: dl 
gioruo  o  di  notte. 

LA QUESTIONE DEL 
GI0RN0 

Verso una soluzione 

Quello clie provedomnio é 
avvomito, e una volta di piu' il 
pnbblico dovrá convincersi che 
Tunico giornale bene. . . infor- 
unato ê sempre, od unicamen- 
te, il nofitro. 

II Comm. Umberto Tomoz- 
zoli R.o Consigliore d'Bmigra- 
zlone, parte per Uoma ove do- 
vrá confMire con S. B. De Mi- 
clielis, con S. E. il Gr. Uff. 
Pompei o con S. B. l'on. Dlno 
Grandi su qucstlonl relativo 
allii trasformaziono dei Cum- 
missariato (VEmigrazione ed 
ai fiinzionaniento doiricle in 
Brasile, 

Chi sa, inveee, dove andrá a 
sbizzarrlrsí Ia fantasia dl 
(jualcuno che avrebbe un desi- 
'.Icrie-inatto di. vedete allonta- 
nato questo intelligentissinio 
1'unzionarlo! 

Abbiamo potuto * ..scanibiaío 
con lui poche parole. Ci ha 
mofitrato il telegram^ma con 
cui giovedi' steeso v«n!va 
chiamato a Roma per conferira 
Intorno a quanto ahbiamo 
scrltto sopra. Ed egli si mo- 
stro tanto entusiasta dl que- 
sto Invlto che gli permetterá 
dl poporre ehlnrninpntp 11   «no 

pnnto di vista sulle importan- 
tissime questioni, che, quan- 
tunque non gli fofiscro stale 
fafte prescrizionl intorno alia 
data di partenza,'decise dl ap- 
profittare dei "Conte Verde" 
che parte oggi stesso da Rio. 

II Comm. Tomezzoll, che, a 
dispetto di Piolin e Compa- 
gnia, gode di tanta stima nel- 
le alte sfere dei Commissaria- 
to e nelle stesso alte gerar- 
chie de] Governo, sara accom- 
pagnato da RomuaUli Valza- 
nia. Tnomo che non ha degli 
splcololl, e che s'ó conqulstato 
In San Paulo, tanta t;inipatiii 
por Ia sua dura sinceritá. 

Piolin, nelVnpprendere Ia 
nolizia, ha emosso un sospiro 
di. . . soddisfazione: magra 
soddisfazlone poro. porchf' il 
Comm. Tomezzoli tórnerâ con 
Ia massima pollecltndino: for- 
se — ci diceva — se I miei 
collqqni protrannò àver súbito 
luogo, ripartiró con Io stesso 
"Conte Verde". 

r AU tuia nostra domanda al- 
quanto ardita, se, cioé il suo 
vlaggío potesse avere qualche 
relazlone con il progetto dei 
futuro (molto futuro remoto... 
mnrchese) il Comm. Tomezzo- 
li ci ha risposto secco, eecco: 

-— Ma che!. . . Quello. . . é 
morto e sotterrato! ? ! 

— dome! Si spleghi: efil é 
che é morto... lui, 11 proget- 
to o 11 marchesato? 

— Jm\, no! MB g!f «trt H'f 

I concorsi dei 
Fanfulla 

La questioni dei nonii 

Una volta tanto i lettori dei 
Fanfull;! sono stati ehiamati a 
rlsolvere un problema di gran- 
de importanza: 1'estetica dei 
nomi da darsi ai battesimo dei 
pupi! 

I risultati di questi concor- 
si non tarderanuo    ;(   manife- 

fSi finirá una buona volta di 
dever reglstraro dei bruttl no- 
mi o si eviteranno anche altri 
inconvonienti. 

Xon ci caplterú piu" di tro- 
varei di fronte ad una slgnora 
che sT chiama "Bruna" od in- 
voco P bionda 1 

Noi proponiamo clie quando 
si dá il nome di Bruna a una 
donna le si omponga Hobbligo 
di non faro mai uso di tinture 
ossigenate Q di "henní'". Al- 
meno pei^^Qrrettezza. . . 

l/altro gioruo é stato tratto 
In arresto un violento che ba- 
stonava tutti i suoi di casa. E 
ni chiamava Pacifico. Nol pro- 
poniamo che 11 nome di Pacifl. 
co venga dato ai bamblnl sol- 
taato dópo trenfanoi dl espe-- 
rimento. Ci sembra plu' çORIô- 
nlente*. 

Por restetica dei nomi non 
bisogna piu' che vi sia delia 
gente cho si chiama, senxa a- 
vorne coljia, Qerolamo, Nepo- 
muceno, Telesforo, Pantaleo= 
ne... ^. 

(liô non deve ripetersl! 
I nomi devonq essere belli, 

chiari,  semplici,  e sostnnziosi. 
Xe diamo qui un piceolo 

campionario: Bortolo, Barto- 
lomeo, CalUsto, Camiilo (per 
donna Camilla o Camomilla), 
Qiovenale, Menelao (KOIO per 
eelibi), Pompeo, Pancrazio, 
Partecipazio (solo per nobiü 
eugini che vengano dalla pal- 
lida Cina, come nella "Giocon- 
da") Pasquale (con diritto al- 
io nova sede), Natale (maneia 
compresa). .. Insomma nomi 
che dicano qualche cosa, come 
Baldassare, o Nabucodonosor, 
o nehe Empedocle. Erasmo ci 
piace un po'  tneno. 

Per le donne, poi, sono di 
moda adesso certi nomi vezzeg 
giativi quali FiH', Cucu', Be- 
bi', Bibé, Pepé, Plpi', Pupu', 
Popó, Memé, Momo, Reré... 
Xomi graziosi, ma poço adat- 
ti.     -. 

Xoi proponiamo inveee que- 
sti nomi, assai piu' piacevoli a 
portarei, e che esprimono qual- 
che cosa: Pilippa, Maccanto- 
nia, Cornelia... Almeno ai puô 
sapere a colpo d'o.cdiio dl && 
thhii s! trattfll -■ . —i»* 
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Turiboio, incenso, 
fumo... 

FACCIE FRESCHE ! 
11 glorualismo coloniale é 

fatto cosi': piu' baile si conta- 
uOf-e piu' son credute! 

II easo dei "Piceolo" é típi- 
co. La specialitá delia ca«a 
"Piolin" é ormai questa: dire, 
gridare, urlare clic il "Piceo- 
lo" é il giu' grande giornale 
italiano  alUestero! 

I giornali italiani di Bue- 
nos Aires? Robetta! I giornali 
italiani di Nuova York? Pa- 
sticciotti! II Fanfulla? Ro- 
betta  e pastieciotti! 

Eppure bisogna essere frau- 
cbl e riconosoere cbe, nelle 
stamburiuate piecoliane, c'é 
qualcosa di vero! 

Chi non riconosce in Piolin 
nna superioritá Indiecutlbilo 
neirordine intrighi, nel fo- 
mentare dlscordie, nello... 
sballarle grosse? 

Avete letto rautoincensa- 
mejito clie s'é fatto sul gior- 
nale di Lunedi'? 

Si 6 proclamato il "Times" 
deli'America dei Snd. 

Xon importa cbe il pubbli- 
co non se ne sia accorto anco- 
ra. 

Se ne acoorge lul, . . e tan- 
to basta! 

Per daria a bers ai. . . gon- 
zl, IMolin ha stampato cbe. . . 
queate cose, non é lul cbe le 
dice, ma 11 "Giornale d'Italia". 

Ora, ó risaputo cbe, corri- 
spondente dei "Plecolo" ê quel 
Fesso di Feos cbe, come Trip- 
pa suo degno compare, vor- 
rebbe abltuare Ia colônia alie 
piu'. , . briüanti piroette. Ri- 
cordano i lettori i chilometri 
di articoli cbe "Fesso" scrlve- 
va sul "Piceolo" dopo il delit- 
to Matteoti? 

"Fesso" duuque ogui volta 
riceve nn ix)' di soldi.   manda 

un telegranuna a Trippk    dl- 
cbiarandolo 11 piu' grand'uomo 
dei mondo. Ed    anche    cbe il 
suo giornale ê 11 piu'    grande 
dei mondo! 

E Trippa, pra* fesso dl ■■Pen- 
so" ei crede e beve e vorreb- 
be far ber grosso.- 

L'ultima volta, nella sesta 
c3lonna delia quinta pagina 
dei giornale <i'Italia c'era un 
telegramma deirAgenzia A- 
mericana, relativo ai vecchio 
progetto Wasbington Luis sul- 
la riforma monetária. 

Questo telegramma portava 
una Nota di Redazione (com- 
pilata dallo stesso "Feos") cbe 
dlceva teetualment»: 

"Questa riforma ba trova to 
coneenziente quasi tutta Ia 
stampa brasiliana. Dal "Paiz" 
di Rio ai "Piceolo" di San 
Paolo, tutta Ia stampa piu' o 
meno importante dei Paeae é 
col Presidente delia Repubbli- 
ca". 

(Vedi Giornale d'Italia 25- 
3-.). 

E' bastato questo semplice 
aecenno, neppure troppo lu- 
singhiuro dei fedele corrispon- 
deute "Fesso" perché Piolin, 
alternando Ia. .. realtá, pro- 
clamaese in prima pagina quel- 
lo cbe è. . . ua suo sogno ed 
un suo ardente e pio, plo-pio, 
desiderio. 

*   «  * 
II fatto, di per sé, non a- 

vrebbe interesse se non avesse 
uvuto delle. . . simpatlche ri- 
pereusslonl. 

Lunedi' será tuttl i redatto- 
ri dei giornale, meno Serplero 
cbe Ia sa... piu' lunga degll 
altri, erano con le braccia In- 
crociate in redazione. 

Appena Piolin oomparve, ei 
feco avanti Sgambati, il piu' 
piceolo, e eon tono imperiale 
cosi' concianõ: "senta, caro 
Direttore, cbe lei prenda in 
giro 11 pubblico, passi purê: 
ma noi slamo stufi, stufi, stu- 
fi. 
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Confetteria Veneziana 
Pastlera dl grano, Cusaata c Cannbla Sicillana,  Sfogllatello Napole- 
tane, Torrone uso Cremona, Fanettonl uso Milano, Torte e Gateaux 
Imbottlti, Pastlccerla e Lunch finíssimo, Amaretti, Pctlt-fur, Frutta 
candlte e confetture flnisslme, Vini flnl e da tayola,  vecchl e ge- 

nulnl come: Caprl rosso,  Malvasla,  Lacrima  Cristi,  Passito,  Barolo, 
Barbaresco,   Montaltino,   Freisa,   Astl   e   Monterrato   spumante,   Ne- 
blolo,  Qran   Moscato  e  Champagnet Llquore   Strcga,  Maraichino  dl 
Zara e Liquorl franceal. — Speclalitü:  Servlzio IUSíUOSO • completo 

per Matrlmonl, Battesimi, ecc. 

B. TAVOLARI & BARBOSA 
RUA DO SEMINÁRIO, N.  19 — Telefono Central,  908 

A cbe cosa alludesse 11 pic- 
eolo Sgambati. .. non siamo 
ancora riusciti a comprendere. 

Buio pesto? Cé cbi parla 
di promesse non mantenute. 
Cé cbi dice cbe siano agll 
sgoceioli. 

Mab? !  Chi  vlvrá. . .   vedrá. 

COMUNICATI 
II mio generoso quanto illustie 

eompetltore non ml dice Inglurl» 
auove, ma non rltlra onestamente 
l'altra, anzl Ia rlbadisce. Vuol rl- 
dere: si accomodl: so rldere ancb'lo 
alie sue spalle; ma guardl che 
non gll facciuno Intoppo alia gola, 
perebé lu quanto a me, le sue ba- 
militfi nou ml toecano. Vuole ac- 
cerínare ai manoacrittl dl uomlnl 
emlnentl; faccia purê, anzl gll sa- 
ro grato se 11 pubbllcberil tuttl sul 
"Fanfulla" cbe ne ha pubbllcatl 
moltl altrl. üllene darO dei nuovl. 

Egll vuol rldere e dlscutere — 
due cose che fanuo a cazzottl — 
ma, citando nuovamente Io Zam- 
baldl e. 11 Petracchl, egll non ragio- 
na piu', esce fuorl dl carreggiata, 
gluoca con Tequlvoco, perché io ho 
parljito escluslvameute dell'lnterle- 
zlone ieh non delle altre. Io nou 
ho Beppelllto nlente. In uno dei 
miei comunlcatl ho detto lealmen- 
te dl non lusiatere sulfuso dei 
dehl 

II Prof. Cavallere Inveee ha £at- 
to da becchlno alia parola ciurma 
e alia frase alba paüida lunar, che 
ha quallflcata per traslato e figu- 
re rettorlche piu' o meno futurlste! 
B lascl andate Ia lógica che non é 
il suo forte. Io non ho stroncato 
11 Gerace. Jo non ho criticato le 
poesle premiate ai concorso — una 
ne ho lodata — ma solo Ia Ballata, 
perché é brutta. E' inutllo quinai 
parlare dl quel bletoloni — Ia brut- 
ta parola é sua — delia Commis- 
slone, delia quale so questo, che 
premiando 11 Gerace, gll ha impo- 
sto dl trarre daircccesslva mole dei 
dei manoscrltto una scelta. Leggl: 
scartare le deficienti. 

E veniamo alie due famose quar- 
tlue, che egll chiaraa iimilse. Esclu- 
do assolutamente o priori che Ia 
colpa sla dei aolito capo espiutorlo. 
Non parllamo dei caratterl di an- 
timonlo ; si tratterebbe dl scombus- 
solamento delle rlghe llnotlpiche; 
ma se 11 Prof. Generoso uelfacco- 
modare 11 pastlccio é riuscito a pre- 
sentarcl una quartlna passabile, 
perché non é riuscito a far nulla 
dl buono con le altre quattro rlghe? 
Evidentemente Ia colpa é dei Prof. 
Generoso — pardon — di colui 
che ha pubbllcato Ia Ballata sul 
"Fanfulla", magnlflcandola con 24 
rlghe dl corpo 12. Si vede che non 
Tha letta né prima, nê dopo stam- 
pata, altrlmenti non avrebbe fatto 
fare una figura cosi' barbina alia 
poesia dei suo amlco. Cl ha 
pensato ora a leggerla, dopo piu' 
dl  due  mesi t 

Bd ecco il veleno nalla coda dcl- 
Io soorpione. Mi aceusa di immo- 
deetia — oM é Ia ieítiaT — e dl 
autoincensamento. Non Io sapevo. 
"La Roma L»tter»rU." — "La IUB- 
s«gn»  ItalUna"  — «A  EaviAta  do 
Brasil" U  valoroso  pubbllclata 
Nlcola  Ancona   Lopw  hanno  Ioda- 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

delle  CUniche  dl  P1M 
e fiaova 

Malattie  delia   pelle,  vene- 
ree e sifilitiche — Malat- 
tie   delle   Signorc   —   VIe 

urinarie. 

Gablnetto  moderno   e  completo 
per OUtoscopia — Uretroscopla 

—   Blettrlcita    medica   — 
Diatermia. 

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

de   3US8  —  Dalle   10-12 
e dalle 2-4 

(Dalle 2  alie 3,   esclusivaraente 
per  Slguore) 

to Ia mia modéstia. Non ho fatto 
mal stampure 11 mio ritratto su 
giornali e rlviste eoloniali — nep- 
pure su Ia Pentola, non ho firma- 
to mai con le mie tnlziali gli arti- 
coli di fondo che ho scritto sul 
"Fanfulla" o sulla "Tribuna". 
L'u&ica colpa di cui ml confesso 
reo é di aver fatto riproüurre sul 
giornali italiani e brasilianl i giu- 
dizl benevolí sul miei versl Invia- 
tlmi da lllustri personaggi e da 
criticl competenti dei due paesl, 
quasi sempre precedutl dalla fra- 
se: rubblicliiuiiw, vohnticri o con 
piacerc. E cl6 perché io, come tan- 
ti, ho creduto difendere 11 mio no- 
me dairindifferenza e dallobllo. 
lia esortazlone dl lasciare gll auto- 
Inconsamcntl  Ia  faccia ad altri. 

Io non ho nessuua acrimonla 
contro 11 Gerace, perebé non sono 
fra 1 200 e piu' boceiati ai con- 
corso. Lo domandi ai Segretarlo. 
Ho chiesto é vero qualebe schla- 
rimento e sapete chi ml ha rispo- 
eto? Niontemeno lo stesso Ferdi- 
nando Martlnl! Colui che fu mini- 
stro dolflsLru/.ione pubblica, Uo- 
vernatore deirEritroa, rillustro 
scrittoro, 1'uomo insignlto di tante 
enriche ed onorl mi rlsponde af- 
fabilmente e mi chiede scusa dei 
ritardo, montre tanto mediocritíl 
dl mia conoseonza non si degnano 
rlspondere a lettere cortesisalme. 
E' questione di educazione. 

L'on. Martini ml rlsponde chj 
egll ha dato le dlmisslonl da Pre- 
sidente, né crede che 1'Accademia 
obbla intenzlone dl bundire un con- 
curso dl poesia per 11 1027. Non 
faceto   commentl. 

Conservo 11 prezloso autografo 
nel sacrario delle mie cose piu' 
c«re. 

LEOPOLDO   DE'  ROOCUI. 

h^rof. Or. A. Donati 
Ha    trasferito     il    próprio 

í Laboratório Clinico nella 
í via Barão de Itapetininga, 

, 87-A — 2.0 piano —1 Tel. 
1 «Id. 6141 — Regidenza : 

Rua Coniolação, 155-A 
Tel.: Cld. 468 
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Conl 

Xel "Piccolo" cli tnartedi' 
ücorso, sotto il titolo "L'ora 
dl Gesu' ", si leggono dolle fo- 
SP cuiTose. Intanto si approu- 
de che sono aumentate le o- 
re. Una volta, c'era "Tora dei 
pranzo dl ierl" delia Boheme, 
c'era il quarto d'ora di Rabe- 
lais, c'era TOra di Palermo 
(un giornale fatto molto be- 
ne), (•'era "l'ora che volge ai 
deslo", c'era fora dl pagane i 
dt;biti (brutta ora), e'era Tora 
dei veeclii (le 0 e 1,2), c'ora 
"Tora e per sempre addio" 
dcirotello ecc.; adosso c'ê an- 
che "Tora dl Ocsu' ". 

Chissá clie ora ô! 
Rah! Tiriamo avanti! 

In quesfora dl Gesu' dei 
Piccolo si legge: 

"Noi seguitiamo a vedere H 
mondo tutto Immerso ncU'o- 
scurltá, ma un ragglo partente 
dalla Troce si proíetta sulla 
terra". 

Ma il m.oudo non ê Ia torra? 
La terra nou è il mondo? 
N Come faccia, poi, un ragglo 
che parte da una croce prolet- 
tarsi snlla terra che £ rotonda. 
solo  Gesu'  Io  sa! 

Conosecvamo 1 raggl X, i 
raggi violetti, ultra violetti, i 
raggl Roengtcn, 1 raggi sola- 
rl; ma non conoscevamo an- 
cora il ragglo di luce che il- 
lumiua   tutto   un   globo. . . 

IL   MARTIRE  IGNOTO! 

L'azionisla 'Piccolo"! 

Xemmeno 11 sole! 
• «   » 

E andlamo avanti, sempre 
eon "I'ora di Gesu' " ; "Lungo 
quella striflcla luminosa i mor- 
ti risorgono nelia vlta". 

I mortl risorgono? Quante 
baile! 

Ui mortl risorti, ne cono- 
sclamo appcna cliie; Lazzaro c 
Gulhusera! 

I/uuo e rlsorto perehê non 
, ra morto, ma soffriva dl ca- 
talossi; Taitro 6 morto appena 
perché aveva finto dl essere 
morto per. . . far Ia reclame 
ai uno negozio! 

• *   » 
Sempre ncl!' "Ora di Ge- 

su' ": 
"Giorni mlgliori por gll uo- 

minl tutti, in cul 11 "lavoro" 
ie il diritto non saranno piu' 
il retaggio dei debole e Ia giu- 
stlzia dei forte; ma, spoglian- 
dosl rmio dei dolore Taltro 
del.l.n spada, costitniranno Ia 
realtfl  dei domani". 

Maneia competente a chi 
sapríl spiegarci quel "lavoro". 
quel "diritto" e quella "glu- 
stlzia". 

R con questa "rolietta" II 
Piccolo voleva conquistarsi un 
posto ai sol deiravvenlr! 

• «  * 
Come... gioca il "Uoma": 
"Ha sempre contato quan- 

to il famoso asso a scopa". 
Cioé uno: e un uomo che con- 
ta uno, é sempre piu' di nien- 
te. 

II "Corriére di Campinas" 
ha aperto una fabbrica dl vo- 
caboli nuovi o- dl nuove espres- 
sloni, c ce ne rimette un sag- 
glo: — "Palpitoso — Condu- 
cere — Significale — Eredl- 
tieri — Obbligante" — "Slam 
qui rlsoluti a combattere an- 
cora, senza forza" (Bella rlso- 
luzione, bel combattentl, di- 
rebbe ,Don Abbondio) — "A 
noi  che   ha   (sic!)   toecato  di 

«bbandonare casa, pátria o 
tesorl". (Ah se sapessi dove il 
gig. Gugliucci lia nascosto i 
«moi tesnri!). 

Lio stesso "Corriére" stam- 
pa in l.a pagina che un certo 
Cario Senatore, rivolgendosi 
"ai ieltori ili tutto i) mondo" 
e a quelli dl Campinas, aunuu- 
zia che sa tutto e che "ha una 
forza da suggestiouare qualun- 
que persoua che debba realiz- 
zare un qualsiasl soguo, un 
quaisiasi idealo". Che fortuna 
a portata di mano! 13 ii sig. 
Gugliucci non ne approtitta! 
Ma iui ha i tesorl naseostl! 

11 "Paufulla" parlando dei 
nostro Passaleva, scrive che 
egll ha battuto un altro "re- 
cord" mondlale "raggiungen- 

i do Ia quota dl ü$2G". Col cam- 
bio attuale ei sombra ben po- 
ça cosa ; ma é sempre un "re- 
cord", anzl un "recordlssl- 
mo "! 

Attentl a dare Ia mano agU 
■inglesl, perché vi lasceranno 
"il bracclo indolenzlto" e le 
costole ammaccate. Almeno- 
cosi' Ia pensa 11 Oorrlspouden- 
te dei "Fanfulla" da Klo. 

* 
Questa ce Ia manda li sig. 

G. Cavaliere, per provare — 
egll scrive — le benemerenze" 
di quelTessere fatuo, inaffer- 
rabile, impalpabile" detto vol- 
garmente proto: 

1.0) "11 " Paris-Amerlquo 
Latiue" riprenderã le vle dei 
ciclo e forse, se le cose turo 
di serena te e dl sosplrl di ran- 
uo leito queste rlghe Saint Ro- 
maln giíi si troverá nel nuovo 
punto dl scalo e cioé a Port 
Ktienne." 

2.o) "Ii'astro nottnrno, sa- 
andranno bene, all'ora In cui 
sa- pocti, ha oggi un altro 
compito: quello dl illumlnare 
Ia rotta degll insonni bolldi 
delParla." 

•'i.o) "Ballestero dopo al- 
quanto, si é fatto dopo qual- 
che Istante e che é risultato 
nelle indaginl delia  polizia." 

Altro che "Inafferrabitte"! 
Se rafferra il capo-cronista 
dei  "Fanfulla"! 

Ooft. D. LÂROÊQA 
MEDICO 

Assistente delia clinica gine- 
culogica dei prof. Mora»» 
Barros delia Facoltá di Me- 
dicina ; delia clinica dei 
parti delia Facoltâ di Me- 
dicina ; delia MaiermIS dl 

S.   Paolo. 
PARTI _ OPERAZIONI 

Malattie   delle   Signore 
Tratta.oiento delle infiani' 
mazionl dolfutero e anues- 
si ed altre appllcazãoni con 
ia diatermia. — Baggi ul- 
tra-violettl in tutte le lore 
indicazioni. — Cone. Rua 
Libero Badarã, 87, «obre- 
loja — Tel. Cent., S458, 
dalie 3 alie 5. Kesld.: Tel. 

Cidade  3852. 



■ 

I 
1 

I 

I 1.   I'! 

M 

IL   PASQUINO COLONIALE -,.«,-,.«.—,.-»,.-..-„*-,,-.„-„«.,•,.-,« 

/I GINEVRA. PUNTO SOSPENSIVO... 

Arrivano i Delegati 
QINEVRA, 22 — Alie fac- 

ciate degli alberghi sventola» 
no le bandiere. Sono arrivati 
stamane 1 Delegati che devono 
ríprendere  i  loro  lavori. 

I  cuochi sono in festa. 
Ho avviclnato il Delegato 

delia Francia e gli ho doman- 
dato: 

I lavori di questa Sessione 
sono  importanti? 
  Itnportantissimi! Pensa- 

te che dobbiamo risolvere tre 
cose  principali: 

1. di determinare il costo 
mínimo di una famiglia com- 
posta di cinque persone senza 
contare gli animali domestici. 
A questo scopo i rappresen- 
tanti delle varie Nazioni si 
sottoporranno, con grave sa- 
crifício personale, a delle pro= 
ve in "corpore vili": si por- 
ranno, cioé, a tavola per sta- 
bilire quando é che un indi- 
víduo si puó considerare sa- 
zio. Fatto questo calcoleranno 
Ia spesa dei cibi che hanno 
ingerito e tireranno le somme. 
Naturalmente di famiglie ne 
vanno considerate diversi tipi: 
quelle di lusso che mangiano 
fagiani e bevono Tokai, quel- 
le agiate che si nutrono di pol> 
li e bevono vino stravecchio, 
quelle modeste che si cibano 
di carne e bevono Chianti e 
quelle infine, che si sfamano 
di minestra ed acqua pura. 
Cili esami dei pranzi di questl 

due ultimi tipi di famiglie 
verranno, peró, fatti dagli é- 
sperti. I delegati si riservano 
i  primi due. 

2. di stabilire Ia cifra d'un 
equo affitto. 

3. di precisare Ia somma 
occorrente per il vestiário e le 
minute spese. v"' 

La Conferenia dei 
Disarmo 

QINEVRA. 22 — La Com- 
missione di Esperti, che deve 
preparare il lavoro da farsi a 
propósito delia Conferenza dei 
Disarmo, ha incluso nel pro- 
gramma  questi  temi: 

— Soluzione dei conflitto 
fra il "Fanfulla" e il "Pic- 
colo"; 

— Soluzione dei conflitto 
fra il Fascio e il Circolo Ita- 
lyiano; 

— Soluzione dei conflitto 
fra "graudos" e "graudos" e 
fra "graudos" e "meudos" a 
propósito delia colonna da eri- 
gersi   in  onore  di  De  Pinedo; 

— Soluzione dei conflitto 
fra le alcune autoritá e non 
pochi  privati. 

Abbiamo voluto intervista- 
re uno degli Esperti circa le 
speranze che si hanno per Ve* 
sito delia Conferenza dei Di- 
sarmo, ma abbiamo ottenuto 
solo questa risposta: 

— Se vuoi Ia pace, pre- 
para Ia guerra! 

:OBOE==X aoi  

Solo   (lunuiti!   In   sottimann 

«li  Pasqun  i giornalisti linnno       0 

ilisnnnato.,, ^ 

(Oronnca  loõalo). 

IU^Híí 

émJm 
1" f/ti 

. . .  c da capei! 
»wwwwww^rwwwi 

PASCOLO ABUSIVO 

IOI 

A propósito tli nua protesta 
delia Socletá Saltatori contro 
l'uso che 11 nostro glornale fa 
dei nome di Piolin. un lettore 
ei  scrive: 

Curo Pasqulno, 
Ln soeietft Saltatori, inveco 

di protestare eontfo il Pasqni- 
no, dovrebbe protestare piut- 
tosto centro una fabbrica loca- 
le di "Balas Pioliu", (Ia rôcla- 
me  non  f per  conto  mio)    Ia 

aoi aaoBaoc i 

À        t 

qnale rttppresénta con stanipe 
a colori: "Piolin" Jardineiro— 
Açougueiro — Caixeiro —Sor- 
veteiro — Apache — Trapei- 
ro — Amolador — Verdurel- 
ro — Anarchlsta — Lavadei- 
ro — Sapateiro — Carroceiro 
— Pipoquelro — Salchicheiro 
— Engraxate —. Piolin na ca- 
dela — c altri molti. E' vero 
che Io presenta anebG come 
"jormileiro". E tu che Io pre- 
senti come giornnllsta, (e che 
giornallsta!) invece di una 
protesta, dovresti avere alme- 
no un ringraziamento! Perché 
chi   prende  un   "apache",     un 
"trapeiro", uno "engraxate", 
un "Jornnleiro" e Io eleva alia 
diRnitá di un dlrettore di glor- 
nale che detta leggl di serie- 
tfl e di moralitá a questo mon- 
do e a quelValtro, dovreòbe 
meritarc se non un monuuionto 
un  mondo  di  elogi. 

Ma forse avral torto: é piu' 
degradante un "Piolin" dlret- 
tore d'iin (iiiotidiano', che 
"Piolin eügraxatfr" o "na Ca- 
deia", "O Apache"! K' quesHò- 
ne di  íusti. 

L: S. 

ooocooooooooooocoooo^ 
.   Signore,  Signorlne 

USATE 
UTEROGENOL 
E'  uieraviglioso per 1 

vostri  dlsturM 
ISoooooooooooooooooooC 
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TEATRINO C0LDN1ALE 
LA CAVALLERIA RUSTICANA 

(Azione di costumi íocali, in 1A1 morso solo) 
Interpreti:  Compare Turiddu - Tenore, A. Piolín 

Trippa. i 
Compare Alfio-Baritono, Spappoia-Miccí. 

PROVERBI ILLUSTRATI 

(Le donne non c'entrano. 
Comparse che cantano, ma non 
contano i  calei  che ricevono). 

COMPARE TURIDDU — 
E' Pasqual In chiesa non vai? 

COMPAR ALFIO — No, non 
vo! 

COMPARE TURIDDU — 
Io ei vo. Inneggiamo, il Signo 
re non é morto! Inneggiamo, 
il Signore é risorto, alia glo« 
ria dei Ciei, alia gloria dei 
Ciei, alia gloria dei Ciei! 

CORO Bum! 
COMPAR ALFIO — Tutto 

questo é farofa! Cosa vuoi 
mai inneggiare? Cosa vuoi mai 
far risorgere? Nemmeno con 
Voronof f I 

Hai peccato? E oggi devi pa= 
gare! Con me Taffare non é 
come con  Compare Nicola... 

T'aspetto dietro Tuscio dej= 
Ia rua Anhangabahu! 

COMPARE   TURIDDU    — 

A piacer vostro! 
(Bscono. Alcune comparse 

fanno Tatto di interporsi, ma 
ricevono úrí calei nci Paesl 
Bassi). 

SCENA VUOTA 

(I/orohfstra pseglilsee !:i 
"Slciliana" con <lci lefegio.dri 
"crac-crac", Imitanti Io peric- 
chiolio dei dentl che addonta- 
uo!) » 

LA SCENA  SI R1POPOLA 

CORU (entrata rumorosa) 
■— Hanno morsicato compare 
Turiddul 

(I/orchestra ripetc il inotivu 
deUa_ "Sicilhinn" coi  leggladr.i . 
"crac-crac"  imitanti 10   Bcriç- 
clüolio dei denti cbe addeuta- 
no). 

CALA LA TELA 

COMMENTI DEL PUBBLICO 

T1ZIO — Compare Tnvul- 
áa canta boné, ma sembrn nu 
boxfiir! Incassa ottimamén- 
te! 

CAIO — Preferísco Compar 
Alfiit <,l\e iiiili lin nilíl li-"- r:- 

cf1, ma lia, in compenso, dei 
bei denti. Ha morso a búo- 
no! 

SBMPROXIO — Ma In vit- 
liina é luil 

CAIO — Porcliú? 

SKMPRONIO — Turiddn c- 
ra arrabbiato e Compar Al rio 
ilovrá fare, adesso, Ia cura 
Pasteiir! 

I ÜIORNALI 

leri 6 síata eseguita Ia Ca- 
valleria Kústlcana di Pietro 
Jlascagni con degll esecutori 
luagnlfiei. II tenore Piolin 
Trippa (Compare Turiddn) lia 
offeso brutalmente il barítono 
^pappola Micci (Compar Al- 
fio) ma lia soppqrtato con su- 
blime rassegnazlone il gesto 
delVagglo morso a buono. 

II barítono Spappola Jlicci 
(Compar Alfio) ha dlmostrato 
di possedere una buona scuola 
<li bel canto, e in plu' dei den- 
ti meravigliosi! 

II pubblieo ha cliiesto il bis, 
ma, difticulmento si potrá ave- 
re un'esecuzioiie brillante como 
«inella  di ierl será. 

Uno spettatore, eommosso 
Uaila grande arte con Ia quale 
il barítono ha happresentato Ia 
sua parte, gli mando in casa 
un magnífico servizio in argen- 
to  per disinfettare i  dentl. 

Anche i! tenore lia uvnto dei 
doni; fra i tanti, unclie un eo- 
iauelto di di...abetL'conteiiente 
un ftiagnifico blgliétto d'árgèu- 
to  con   su  scritto: 

LA  SAP1EMZA   DEI 
PROVERBI 

Chi semlna v^nto. raceoglíè 
...   morsotti! 

Abbíaino fatto delic indagl- 
ni por conoscere forigino dei 
nome curioso cie porta il barí- 
tono Spappola-Mlcci o sianin 
vennti a sapeíe che é íí di- 
steiidente di un celebro doma- 
toré di asinelli che con í'URO 
dei ramlello spappolava i mi- 
seri micci (asinelli), Di qui 
ti   ,M;-"I   -V   c- -■'..■sppf.i 

E' stato ricoverato d'urgeu- 
r.n. aUTstltuto Pasteur 11 mor- 
sieatorn di A. Piolin Trippa. 

(Cronàoa  Col'on!iil*v). 

Dimmi con chi li metti, e li diró che oura furai! 
oooooooooeooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

PROVIREI TE AT RI 
— La língua non ha osso, ma 

fa rompere il dosso, — P. 
TRIPPA. 

— Chi fa il generoso, aspetti 
una coltcilata — PASTORE 
(che lia ritirato In qnorela). 

— Tra i due litiganti, il terzo 
fa una brutta figura — IL 
CONSOLE (che ha Eatto da 
paciere nella questione Pa- 
store-Tribuna). 

■— Tirano di piu' i capelli alia 
garçonne, che centomíla 
paia di buoni — Q. BRON= 
CHI   (romano dei Roma). 

— Aspettare e non venire, é 
una cosa da morire — UN 
AZIONISTA DEL P I C =. 
COLO (che aspetta... il di- 
videndo) . 

— Chi sa il giuoco non Io in- 
segni — L. MELAI (ai... 
Guarujá). 

■— Dimmi chi pratichi e ti diró 
chi sei — PROF. BORREL» 
LI — (snianniiale grosso...) 
copio centomíla, messo in fi- 
la). 

i!llliliniimiil!l!l£3!lilllllimHlllli||llllll 

VEGLIA 

AL CASINO — Bonaeclii, 
Amoroso e Compagnla voglio- 
no farsi promotor! di un mo- 
numento a n'apurleÍlo. 

Hanno ragione; nella será 
di Pasqua e Pasqüetia, con 
l'arto di... Scaagnízzà porta- 
rouo tutla ia Napoli dei Bráz 
ai  Casiuo. 

Quattrini? j 
A cappeliato. 
La slghoiína Welss, inezza 

intontita dal vuecesso, lia e- 
sclamato; "che abbla preso ia 
buona . . . strada per rintrac- 
clare i miei gioiélliV" 

"Me«l." accolto con un pó 
di freddezza ia prima sera,_ ú 
andata poi a yeio gontle. Oe- 
eorrono soltanto duo cose: un 
pó di ferro china aí Maestro 
Gnrgano o un pó meno cami- 
cia alia Neglia. II resto... va 
bonone.   Succcsso   su  lutta  ia 

' 

í n Ppirlnn «IPIIP SveHic 

ALL'APOLLO  —   Giordahl. 
no ha fatio murare una lapide 
nel fumoir deil'Apollo a ricor- 
do delia iiermanenza di Pro- 
CopiOi eive continua a far suc- 
CCSSü. LTIortencia Santos con- 
tinua a far venir racquoiina 

:in boeca a- paíeoehia goateí 
certl vecáliietti "habitues" si 
fnrelVhem monaol  por lei. 
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LA  OONFUSIONE 

I 

I portoghesi esaltnno i mo- 
tori  (JeirÃrgus. 

Dai giornall). 
í 

Pascá — Ma non ti accorgi, caro Manoel, che ti 
scaldi per dei motori. . .   francesi? 

COSE DEL PALESTRA 

Si f a, non si f a ? 
Parlando con un pala- 

sirino... 
Da troppo tempo si parla 

dello Stadio dei Palestra; e i 
progetti, le proposte, i disegni 
hanno interessato dapprima 
vivamente le falange palestri- 
ne; poi... si cominció a sorri- 
dere! 

Come avviene sempre per 
le cose che si tirano in lungo 
e che minacciano di rimanere 
alio stato di... chiacchiere. 
Passa un giorno, passa Taltro 
e... e si finisce in niente. 

Pare peró che adesso ei sia 
qualcosa  in pentolal 

NelPintesa di informare i 
nostri lettori, abbiamo voluto 
avvicinare un ardente pale- 
strino per... sbottonarlol 

Senza tanti complimenti, Io 
abbordatnmo  di  fronte. 

— Ci sai dire — doman» 
dammo alfamico nostro, che 
6 fra i ben informati delle co- 
se palestrine — a che punto 

siamo  coi  progetti  dello  Sta- 
dio? 

— Non posso dire nulla. La 
consegna é di russare... 

— E' una consegna cômo- 
da; ma, russando, si finisce 
col far niente e col mandare 
a cavoli gli entusiasmi e le 
speranze. 

Bisogna  cambiar  rotta.   Bi 
sogna     parlare,    far sapere... 
Che  cosa si progetta? Si  fa? 
Non  si  fa?   Bisogna     che    il 
pubblico  sappia. . . 

— Concordo in parte. Ma 
blsognerebbe parlare tsolo 
quando siamo ai concreto. Per 
ora. . • Beh, se parlo, le cose 
restano con  te?  Intesi? 

— Intesissimi! 
— Ebbene, siamo a questo 

punto. II progetto di costruire 
Io Stadio airAntarctica sareb- 
be pel momento abbandonato. 
Dopo che si é parlato dei lavo- 
ri di rettificazione dei Tietê, é 
sorta Tidea di fare Io Stadio 
in un terreno, sulla destra dei 
fiume che bagna Ia cittá, adia 
cente alia localitá dove sorge 
TEsperia. Si parla di una fa- 
scia dl terreno che misura 
centomila metri quadrati; for- 
se si otterrá di piu'. . 

I5HSi5SSZiíSSE5E5a5ESHS2SHSaSiaSHSiSESHSBSESH5HSZ5E5HSHSÍ!SH5a5- 

Confeítaria-Sorveteria "Selecta' 
RUA BAR-AO DE ITAPETIN1NQA, 3y 

TBl».  CIDADE,  5054  e 50Õ5 

La piu'  moderna,  Ia piu'  lussuosa  e  Ia piu'  perfetta  dl 
S.  Paolo —  Completo assortimento  di  dolci  e  torte  — 
Ottima  sezione  di   fredd!  e formaggi — Orchestra  dalls 

13 alie  18 e dalle 21 alie 24,30 

— Si otterrá? In che mo- 
do? Una resaüa.? Una conces- 
sione? 

— SI otterrá. .. Vi sono 
delle trattative private che 
pel momento non si possono 
portare in pubblico. Se queste 
crollano, si comprerá. 

Ottenuto il terreno, si ini- 
zieranno immediatamente i la- 
vorl che saranno grandlosl.. - 

— E i danari per portare 
avanti 1 lavori? 

— Ci sono! Cioé si avran- 
nol 

— In che modo? 
— Ne parleremo un'altra 

volta. . . 
E non ci fu verso dl strop- 

argll delle altre parole. 
Parlammo, aliora, degi! av- 

venimenti delia Cina. . . 
* 

Come si vede, abbiamo 
mantenuto Ia nostra parola 
di. ..   non parlarei 

Ma, pel prossimo numero, 
abbiamo un sacco di novitá 
palestrine. .. 

BRÜTTA GENTE 2 
C'é ai mondo delia brutta 

gente che blsognerebbe sculac- 
ciare —e son quegli individui 
che, incaricati dai giomali di 
fare delle esazioni, incassano 
í soldi e. . . chi si é visto, si 
é visto I 

Invece di seulacciarli, gli 
amministratori dei giomali li 
perseguitano con delle lettere 
che non cavano mai il solito 
brutto ragno dal piu non me- 
no solito  brutto bucol 

Qualche  amministratore  ar 
riva anche  ai  punto di stam- 
pare  nei   giorn^li   degli   avvisi 
cosi': 

FULANO   DE TAL 

Pedimos a este sr. o ob- 
séquio de mandar liquidar 
o seu debito com este jor- 
nal, o mais breve possí- 
vel. 

SBRTIZJO   INlPPÜNTABIIiR   PER   BATTBSIMI,   NOZ- 
7.9 «00.  — GRANDE SALOIOD P»B TM' 

IC  RIUNIONI  VÁMlGUÁSf 

Troppo    buoni   gli   ammini 
stratori  dei giornalil 

Si accontentano di parlare 
di "debiti", quando si tratta 
invece di "appropriazioni inje- 
bite", brutte e cattlve! 

Dovrebbero     prima     denuii 
ziarl!  ai   pubblico;   poi   demin 
/iarli in  pollzia! 

*   »   • 
Se il "Pasquino" ha, anche 

lui, questi guaí? Sicuro che 
li ha, come tutti i giornalil 

Ed 6 tempo di smetterla coi 
guanti e iniziare (d'accordo 
tutti i glornali) una campagna 
per liberare le amministrazioni 
dei giomali dai vampiril 

Si fará? 
Bisogna aver dei coraggio e 

dare il buon esempio, se no, 
«'incoraggiano i lestofanti a 
perseverare nelle loro malefat- 
tel 

.losé   Saggese,   conta- 
bile   delia   Casa   Bru- 

iietto   Cione  & Oia. 

CIRURGIA,    PARTOS  E 
MOLÉSTIAS   DE 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcesl 
CUurglüo du Siinatorlo de 8ta. 
Cathnriua — Autigo interno, 
por concurso, de (Jliuica Gjue- 
colosl.;'.. na Hunta Casa. — 
Asslstente-Bxtra da Clinica 
Obstetrlca da Faculdade da 
Clinica de Partos, unnexa a 
.Maternidade. — Reaidencia : 

í Hua AuguHltt, 047 — Telepho- 
' ne; AT. 2867 — Das 0 ás 12 

no Sanatório de Santa Catlia- 
rina — Telephone: Av. 1087. 
— Oontultorio: Roa Direita, 
n.o 8-A (Sobreloja, Salas 14 
e  16)   —  Das  2  ái  6   horas. 

—■t 

Faliíimnti 
e Concordati 

Per: Organlzzazione dl 
soeietíi anonlme — Conta- 
bílltá ariilee — Rlorgauiü- 
zazioue dl contabilltá arre- 
trate—Contrattl dd societA 
commerclali — Concorda- 
ti — UttUlmentl — Difu- 
sa  di   creditl —  Ksaiul  dl 
Ubri — BUanol diri- 
gersi ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Cf fido:  Rua Libero Ba- 

>   darô, 146 — Telf. Central, 
lõ2(i. Residenza:  Rua  Bo- 
lívia, 6  (Jardim America). 

Dott. A. BoiilglierÉ 
MEDICO 

Hedlciua In general». Spe- 
clalista  nelle   malattle dei 
bamblni,      delle     tignore, 

Veneree e Slfllitlche 
Cons.: R. Wenceslau Eras, 
6 - 3.o piano, dali* 1 alie 

3 pom. 
Telefono:   Central 4067 

Res.: R. Piratininga, Sg-sb. 
Dalle ora 3  1|3 alia 5  1|2 
pom. - Telefono, Braz 1140 



II.   PA8QUIN0   COLONIALE 

COME SPALLA LE HA PRESE 
La colpa delia moglie e quella delia serva — Le 

simpatie per Ia "pasta asciutta" — L'agnel- 
lo rinforzante — Ció che narrano i piccioni 
— Due colpi ai... Paesi Bassi — La lotta con 
gli spagheiti e... tuttí gli aítri particolarí. 

sto   momento   Tiütlma   libbra 
rli maccheronl. 

Dicc che ora si trova piu' 
forte. Eccolo che si presonta 
sul ring. Campolo Io guarda (11 
marocchio. Pol si strizzano 
Tocchio tutti e due e fanno vi- 
sta dl salutarsi con... effu- 
siono. I^a folia applaude, ma 
non é convinta. / 

3.0   Piccione    (maschlo) 
Sono le 22, 45. Campolo 

prende roffenslva    «    scarlca 

no gli ultiml sforzl dl un mo- 
rlbondo. 

9.0 Piccione  (marchlo) 
E'   flnita.   Tombe.   RuzzolÒ. 

Spalla  é a terra, piu' morto... 
dl un morto! La folia, uscen- 

Gli ostinatl ammiratori dl 
Erminio Spalla hanno avuto 
11 mal dl panela per otto glor- 
ni interi. 

Nonostante 1 nostri consigll 
dl... prudenza, non ne ave- 
van voluto sapere dl rallenta- 
re U loro entusiasmo e dl 
speng,ere 1 loro  bollorl. 

Cera una ragione, soprat- 
tutte, che tagliava Ia testa 
ai. . .   toro. 

Spalla aveva preso moglie. 
Ora, chi ha provato a prender 
moglie (anche una sola volta 
nella vlta) sa dl cbe morte. . . 
ei muore! 

E pol — cl aveva confidato 
Romolo Parboni — Spalla non 
faoeva piu', da molto tempo. 
Ia cura delle uova. Nemmeno 
dl Pasquar 

Come é possibllo, doman- 
dlamo noi, prepararsl ad un 
cimento come quello.. . . sonza 
una cura di almeno ventlquat- 
tr© uova ai giorno? 

Ma c'6 dl piu": Ia sua cuo- 

nava   ogni  giorni   due   porzio- 
nl di agnello arrosto. 

Come     poteva     rinforzarsl i' 

mangiando dellragnello che 
é. . . Temblema delia mansue- 
tudine o  delia i-assegnazIono? 

Si commentava da tuttl che 
era finita, per lui! 

I maligni dicono clie Io stes- 
so Erminio Spalla era piu' 
che persuaso che le avrebbe 
buscate di santa ragione; ma 
che r"aurl sacra famos" era 
tanta (nonostante i milioni 
che giá possiedo) che, pur dl 
intascare deglí altri quattrini, 
non gli sarebbe affatto impor- 
tato di faro una brntta figura. 
E Ia brutta figura ce l'ha 'fat- 
ia davvero. 

I lettori possono seguire 
minuziosamento Ia cronaca 
delia sei-ata a traverso i nove 
dispacei che cl son  giunti at- 

ca aveva raceontato perfino 
alia serva dei curato che Er- 
minio Spalla da un paio ^'an- 
ni, non manglava che pasta 
asciutta. 

Ora, come é possibile — 
domandiamo noi —■ sfidare un 
colosso come... Campolo, 
con tanta pasta asciutta In 
corpo?   B   non  C  finita  qul. 

Anche a bordo — e noi Io 
sorprendemmo, come 1 letto- 
ri rlcordano, a colazlone, a 
Santos — anche a bordo ordl- 

traverso i nove piccioni viag- 
giatori che ei han portato le 
diverso,   suecinte   narrazioni. 

l.o Piccione  (maschlo) 
Ha chiuso il becco alie 18, 

54 a Buenos Ayres e l'ha ria- 
perto a San Paolo alie 21,48. 
Diceva, nel becco: Lo Stadium 
di River Plalo noroggía di no- 
ri, di bianchl e di donne con 
Ia veste bianca. Se ei fosse 
presente il cronista dei "Fan- 
fulla" direbbe senz'aUro che 
sono presenti centottautamila 
persone. Un po' piu', un po' 
meno, non guasta. 

La folia c'é ed aspetta. 
2.o  Piccione   (femina) 

Spalla ha terminato in que- 

due pugni beue assestali nel- 
la natica di destra di Spalla 
che dice:   ohi! 

11 pubblico in massa urla 
dalle  proteste. 

4.o Piccione (compiodita) 
Al secondo assalto un for- 

midabile pugno di Campolo ha 
ragglunto Taltra natica. IL pe- 
ricolo G grave e, forse, immi- 
nente. Nuove urla dei pubbli- 
co. 

5.0 Piccione 
Spalla, dopo essersi gratta- 

to Ia pera ha deciso di pren- 
der lui roffenslva: ma sba- 
glia  colpo.   Mira   alia   testa   e 
10 prende...   in   altra   parte! 
11 pubblico  ride. 

6.0 Piccione 
Al quarto e quinto "round" 

tutti e due hanno fatto Ia "fi- 
ta", li pubblico schiamazza. 
Spalla ha bevuto un biechieri- 
no di Ferro-China Bisleri. Ki- 
sate Ironiche dei pubblico. 

7.0 Piccione 
Si teme il patatrac da un 

momento alfaltro. Campolo 
lia menato forte alio stomaco 
di Spalla. Si é notato un ten- 
tativo degli spaghetti poc'anzl 
divorati che volevano uscire a 
tutta forza. Ma Erminio 11 ha 
resp^nti. 

8.0 Piccione 
Spalla ha fatto "ginoechiet- 

to" ma si è riavuto, ed ha 
tentato una rivincita. II pub- 
blico ha Ia sensazione che sia- 

do,   gli  ha  cantato   il  "Mlse- 
rere". 

•   •  • 
Brodo ha commentato que- 

sta sconfitta cosi': 
— Gli dei se ne vanno! B 

Hj anche 1 çampionl dei pugni! 
Tutto passa, fuorché Ia mia 
você! 

GiNEMANIA 
In eerti cinema Ten- 

trata costa 20$000. 

Dovunque il guardo io giro 
che vedo? Senza fine 
vedo Cinema, Cine, 
Cinema e Cinema! 

* * * 
Di giorno cosa vedo? 

Cartelli e cartelloni, 
programmi ovver gtriscionl 
di cine - novitá: 

* * * 
Tom Mix lassu' galoppa, 

qui Gloria é in gran toeletta, 
li' Douglas piroetta, 
Jackie sorride lá... 

* * * 
Cosa, di notte, vedo? 

Lampade e lampadine 
che scrivono "Gran Cine" 
o "Grande Cinema": 

* * * 
S'accendono, si spengono, 

in rosso, in verde, in giallo, 
in tondo fanno un bailo 
da farti starnutá. 

leri s'é aperto un cine; 
un altro oggi matura; 
Ia "prossima apertura" 
un terzo annuncia lá. 

Ma quel ch'é triste assai 
(Di voi ognun lo sa) 
Oggi una sedia costa 
Quasi un'ereditál 

MOLLAS  EXTRANGEIRAS 
PARA AUTOMÓVEIS 
  COLLOCAÇAO RÁPIDA   

Grande stock permanente 
VENDAS DE FEIXOS  COMPLETOS B AVULSOS 

Para  todas as marcas de autos cm geral   Preçog 
convenientes. 

RUA VISCONDE  DO  RIO BRANCO,  i2-\ 
GARAGB PRANCKLIN 

Telephone Cidade 22 
COM O SR. ANDRÉ' BASSI   SAO PAULO 
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CiFlISIÜ Dl BIGLIEÜI 
OVVEROSIA 

PIOLIN BUSEGeA versus ARTURO TRIPPA 

La faccia piu' teiTea — non I<> sapete? — ú (juella che 
nuischcra mi aerobata (;aimiffato da siornalista. E' snperfluo 
(lêseriverla, percliC-, speclalmoute il sapato, abbonda in pkrec- 
cln giõriiá.li clttadilil. Io vbgH.ò, oggi, metterla ai nndo, senza 
Io... oorcostànzè attentiaiiti. 

BUSECGA, il fratello dl Uitto dl PIOLIN, ó giu', ma pró- 
prio giu'; malatüio, mnlatllno, cretino. Non fa rldere e non 
fü iiivtYi: orinnai, 0 nel cosiiuo, come un ihutlle "papel sorvido". 

Vedete cosa scrive, a dlstanza dl pOThl giorni: 
«i 

nel "Piccolo" dl    fine    MarzÔ 
"... l rotl degli estlmatpri o 

(ló.uii araici, che conta nume- 
rosissimi nelVamblente italia- 
no e braslllanoj lo raggiunge- 
ranno uella intimitô delia fo- 
sia clio egli eelebrerá col suoi. 
o non ostunte Ia stermlnata di- 
stanza, gli porverranno caloro- 
si.  vivissimi. 

Egli ha troppi titoli airam- 
mirazione ed aU'affetto di tul- 
ti. perchê debba moravlgliare 
il plebiscito di eoneensi e dí 
seutimenti che il suo nome 
raccoglle. 

Uno dei maggiorl industrlali 
deli'America dei Sud ha avuto 
sempre ranimo aporto alio piu' 
anoderne concezloni dei lavoro 
od {' stato sempre por i suoi 
operai, per 1 suoi impiegati, 
por i suoi eoliaboratori qnalche 
(■(isn di bon diverso dal freddo 
datore di lavoro,/ unicamente 
preoecupato dol próprio iute- 
rosso. Egli é sempre stato al- 
l'avanguardia dl tntte lo ini- 
ziativo tendenti a dare alia 
mano (Vopera nu maggiore l>o- 
nostíore, 

Nel caniiio dollc iniziativo 
industrlali, coininorciali, finau- 
Kiarie, agricole, Egli con le 
molte aziende in cui (; parte- 
cipe, rappresenta uno dei piu' 
solidi fattori dol fantástico 
progresso dol paeso, montre 
nel campo nazionale o patriot- 
tico si potrebbe dire dolle sue 
iniziativo che esse erano glA 
grandl, quando altre non era- 
no ancora náte". Et còetera t 
tal... 

Eh, voila 1 como dioono i saltimbanclii. . . Nel "Piccolo", 
Buseeca o Trlppa "baba-se todo"...; neir"Arrotino", "amola 
n   faca",  sotto le vosti di Trlppa o Biusecca. . , 

Lá conclusione dei n. 3 vale un. . . Tremembó. Un rieco 
industriale che abbia un credito, snpponiamo, di ceutomila con- 
tos, deve alio lodi di Trlppa il suecesso, almeno in ragione di 
iiovantamila. . . Ha diritto alia "corretagem", perbaceo: 3 olo 
su Rs. !)0.(K)():000$000 rappresentano nlente po' po' di meno 
che lis. 2.700:000|&00. E cosa sono? Calcolate: trentamila 
copio ai giorno, por quasl trenta volte ai mese, per circa tre- 
conto volto in un anuo. eh, Ia cosa s'ingrossa. . . Senonchí-, 
(íccorre fare Ia prova dol 9. . . e 2 piu' 7 fanno nove. . . fuori 
il nove, resta zero...  E' próprio vero che non ne azzecca nes- 

nel n. •'! deU'"Ai'i'otiuo" 
"Quegli altri, anch'ossi sono 

in buona fede, perché, anzitut- 
to, sono convinti che, quando i 
giornallsti li esaltano", non fau- 
no altro che il loro dovere; che 
quando prendono una loro ini- 
ziativa o ia portano alie stollo, 
non compiono che il loro strot- 
to obbligo o che quando met- 
tono ad intera disposizione il 
loro giornale, lo fanno porchó 
cosi" vuole Ia posizione in cui 
ossi si trovano. Sono o non so- 
no grandi? Sono o non sono 
poloiiti'.' Sono o non sono gli 
eroi di una razza? Sono o non 
sono i rapprosentanti gonuini 
(Icintalianitâ? " 

. . . Sopprimole Ia cronaca 
cd arrete annoillato il novanta 
por cento deireffotto, delle rl- 
pereussioni e forse d(d vantag- 
gi che roecasione si ripromot- 
tova". 

IL   RITORNO 

Pive nel sacco! 

oooooooooooooooooooooooooooooooooococoooooooo 

La Gamera di Commer- 
cio e Ia comntemora- 
zione di Aiessandro 
Volta 

1 lettori ricordano che qual- 
che mese prima che incomin- 
ciasse Tanno centenário delia 
nascita di Aiessandro Volta, il 
Presidente e il Segretario del= 
Ia Camera Italiana di Com- 
mercio annunciarano ai quat 
tordici venti che avrebbero in- 
detto una grande commemo- 
razione  eccetera. 

Poi tentarono di prendere 
degli accordi per far venire a 
San Paolo, per roecasione, 
perfino  Quglielmo Marconi. 

Ora... a pochi mesi dalla 
fine delle feste voltiane inter> 
pellati sulla grandiosa com- 
memorazione eccetera, eccete- 
ra, hanno  risposto cosi': 

La commemorazione dei 
centenário di Volta? Sara... 
per un altra volta! 

E ad uno che insisteva han- 
no risposto: 

—  Volta?   Volta  amanhã! 

tooooooooocooooooooooo 

'wwmtmwmmwwmmmmvmmmm 
Non   faccianto  annunzi 

fantastici 

UTEROGENOL 
E' poderoso neile malat- 

tie delle signore 

L'ipnotizzatore — Strano. 
non  riosco ad addormentarvi! 

II paziente — Provate a 
leggermi gli Echi dol Piccolo! 

Uu   negoziante  dei   Braz  si 
é fatto favo una bella villa 
ai Jardim Paulista e Ia inau- 
gura con Ia presenza dl molti 
invitati. Vi sono anclic dei 
giornallsti. 

— La complimento! Ha a- 
vuto  molto buon   gusto! 

— Por caritã é una piceola 
villa, meglio una villania non 
ancora   finita. 

Manca ancora il cancello, 
no... Ia cancelloria tutfintor- 
no! 

— Mia inojíllo mi tortura! 
Vuole un rimodio sicuro che lo 
faccia scouipaiiro Ia barba dal 
mento e  non   so  che  fare... 

— Portala ai cine, quando 
si rappresentano 1 lavorl nord- 
amerlcanl. 
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REMO — Hanno un bel di- 
re; ma Ia festa plu' riiiseita, 
pel Natale <11 Iloma, 6 stata 
quella dei Circolo Italiano. 

Ad nu corto punto un sotio 
lia domandato ai ronsigUero 
clic porta gll occhiali: ma per- 
chô non st suona Ia mareia 
roale? E 11 consigllerc, pron- 
to: si áspctta rairivo dei Con- 
sole ! 

Porclif' lo nostre autoritá 
brillarono. per Ia loro assenza? 
Ordine dei ragazzini! Pcrclif. 
adesso, In Colônia asslstiamo 
iO questo bclllssimo spettaco- 
lo: le nostre autoritá, prima di 
mnoversi, clevono telefonarc in" 
rua Ipiranga! 

UOMÜLO — Quclle oose si 
posáono fare soltanto ai Cir- 
colo di Plrituba. E guai se non 
si fanno! ("é da cpmpromet- 
torsi per  sempre. . . 

La festa musieale dei Circo- 
lo Italiano, pur non compren- 
dendo un programma di mu- 
sica esclusivamente italiana, ei 
lia falto seutire delle bellissi- 
me pagine di quattro grandi 
compositor! italiaui. 

Mancavano, é vero, le can- 
zonette di Piedigrotta; ma sa- 
r.l   per   uii"altra   volta! 

GBMENTB — Infortúnio 
sul lavoro? Mai plu'! E' sta- 
ta Ia paga dei sabato! Quan- 
do si ha 11 temperamento dei 
rompiscatolo, il raccolfo deliu 
nesjjole é sempre abbondante. 

E' andata cosi'. Trippa ehe 
non fi mal creduto speeialmen- 
te quando dice elie fa 11 gior- 
nale senza malignitá, aveva 
offeso Ia suscettibilitó di un 
avvocalo napoletano clie non 
vuole moscho sul naso. 

Questi non Ua fatto disco rsi. 
Ha aspettato Piolin e gli lia 
morso. . . una guancia: poi 
gli ba sputato addosso 11... 
brandcllo di carne, dicendo- 
gli seeco-secco: prendi; non 
voglio contaminarmi con Io 
spirocheta pallido. 

í N rÊzTÕN I 
Si applicano iniezioni di 

qualsiasi specie con Ia massi- 
ma perfezione e Ia piu' scru- 
polosa asepsia, sottocutanee 
intramuscolari e endovenose 
con prescrizione medica, cuia 
tivi per qualunque ferita, ecc. 
Enrico Latini, infermicre for- 
mato neí Policllnico di Roma 
e degli Ospedali di S. Paolo. 
— Rua Quintino Bocayuva, 
32-A — Tel. Cent. 435. 

II "gargantoue" sfoderô 11 
420; ma non cbbc Ia forza. di 
bruciaro Ia  polvcre. 

II glorno dopo tuttl aspetta- 
vano Ia sparata; ma lui ziitto 
e prudente! A chi gli domando 
delle spiegazioni, rispose; 

— La paura é stata gran- 
de ;   e,  poi,  io non  amo 1 bis! 

Sempre  modesto! 
PIAVOLO — Cosa volete 

clie vi dica ancora quel povero 
Rinaldi? Che ripeta che Ia 
Banca é terremotata, sepolta? 
Gramai il pubblico prende quel- 
le cose in ridoro. . . 

AFFAMATO — Non dovete 
disperarvi! Se non vi bastauo 
gli ordini cavallereschi dei Pa- 
S(iuino, potete rivolgervi agli 
Stati Uniti. Recentemente an- 
che Ia Regina di Romania í; 
stata nominata Pellerosea o- 
noraria; ed é stata felicíssima 
di   quella   nomina! 

Visto reslto, i Grandi Capi 
Indiani si sono costituitl in 
Comitato Permanente e distri- 
buiscono onorificenze a destra 
e a manca. Lavorano, poveret- 
<!, glorno é noite! Cé tanta 
gente che non vive tranquilla 
se non ha un ciondolino. . . 

SENSITIVO — Ma ei ere- 
dete? Dovete. allora, essere 
un   belfingenuo I 

Chi credete che sia tanto... 
sempüce, coi tempi che eorro- 
no, e aiu-he se fossero altri 
tempi, da sborsare SOO contos 
do réis (uno sopra Taltro, o 
uno sotto paltro, come piu' vi 
piaee) per sostltuire 11 man- 
eato marcliese nella sua posi- 
zione di proprietário di azioni 
e delia "penTiora" sullo mac- 
chine dei Piccolo? 

Dl ingenul ve ne sono tan- 
ti! Vi sono ancora di quelli che 
si fauno fare 11 "conto do vi- 
gário"! 

Ma che vi sieno dei capita- 
listi che Implegano quella som- 
ma per comperare (cheepsa?) 
. . . Gli! no! Vi possono esse- 
re dei credulonl; ma fino a 
quel  punto li, no,  no! 

E'. invece. una delle tante 
manovre che fa fometto mor- 
sicalo, con 'Ia speranza di ot- 
tenere un diversivo per met- 
tere neirombra il responsabile 
delle campagne che sono state 
annunzdate. ma clie, fluo ad 
ova, non sono state fatte. Un 
sempllce "para-raios"; ma, o- 
riimai,  níio pega! 

I/ometlo morsicato lia per- 
so   Ia   bella   oceasione   che   gli 

hanno offerta quattro mesi fa 
e ebe non gli faranno mal 
piu' ! 

Ed é sempre cosi': viene un 
glorno che Ia fortuna vi sfio- 
ra 1 caipelli e vol vl illudetu 
che ia fortuna ritorni e non 
rafferrate. Invece. . . atfi nun- 
ca mais! 

Certo si ê che, col ritorno 
dei mancato coronato, se ne ve- 
dranno delle belle! 

PICCININO — Ma quantl 
ne mette da parte, lui! C'ú 
próprio da contrarre il vizio 
deirinvidla! 

Del resto ha próprio ragioue 
il cav. Orazio quando ei dice: 
vedete come vi vuol beae, no- 
nostante... 

BOBIXHO — E' stata una 
vlttorla di Pirro! Cl dicono 
che il processo si rifará; e, 
allora, 11 povero illuso dovrá 
rifondere degli altri balocchi. 
Se  ha raglone,  in  sostanza? 

Ma nol non siamo dei giu- 
dici; e, poi, siete slcuro che, 
a* non c'era di mezzo Ia ven- 
detta. si sarebbe fatta quella 
campagna ? 

VENANZIO — Neirnltima 
assemblea degli azionisti delia 
defunta Tribuna si é auche 
discusso il caso di qnell'ex 
redattore clie avanza, fra pre- 
stiti o stipendi, clrca quattro 
contos di reis. 

E' prevalso perô 11 pare- 
re clie, perdere un po' per uno, 
fa male a nessuno! 

TIBURZ10 — Slamo    alia 
vigília   dl  un   grosso  scandalo 
connnerciale       rocambolesco. 

Sono in  bailo  mille e einque- 
cento contos. 

TICO-T1CO — (iiá: é pró- 
prio vero. In un primo tempo, 
airannuncio che 11 fratello di 
latte partiva improvvisamente 
))er ntalia, lian gongolato dnl- 
lá gioia soltanto duo... pev- 
sonalitá: Piolin c Massinelli! 
11 primo perché si vede Ilbe- 
rato da un incubo: dice di 
non sapere perché, ma Ia pre- 
senza a San Paulo di quel 
fiero romagnolo Io'.turbava e 
Io preoecupava assai. Che a- 
vesse avuto paura di buscar- 
le? 

Quanto ai secondo. . . s'é Il- 
luso, per un momento, di po- 
ter faro un «Ura volta delle 
sale di redazione dei "Xapo- 
11" un punto dl couvegno pei 
suoi sfoglii... ora n gol,•in e- 
schi: ma quando ha sapato 
che il fratello di latte ha im- 
posto deeísameute 11 veto al- 
1'ingresso di una qualsiasi dát- 
tilografa. . . gli 6 venuto un 
nccldenti! 

L'uom(> di Ronchi avrebbe 
semplicemente coininentato: 
un...  rompiscatole di meno! 

IJAMBARY — II noto in- 
dustriale di Campauls s'é al- 
quanto rabbonlto: ma per ac- 
cordare Ia dilazione di un me- 
se ce ne ú voluto! Oltre alie 
trecento grosse di bottoni dei 
sarto poste lá. . . a garanzia. 
c'é voluto Tappasslonato inte- 
ressnniento  dciruomo  che  ta- 

glla nctto, il quale s'é dovuto 
sobbarcare perfino ad un viag- 
gio fin lá. 

Tutto "pnrou": ma fra nn 
mese. . . cl saranno... un 
mese di interessl in piu'. 

Volovano dargli. In paga- 
mento dei diecl contos di reis 
che ha imprestato, un vagone 
dl azlonl dei "Piccolo"; ma 
1'iudustriale non ne volle sa- 
pere e si limito a dire: 

— lio giá una camera ta- 
pezzata con dei marchi  papel! 

GINEPRO — Sono voei 
senza fondamento. II bnrone 
Finocchi le gatte da pelare. 
come quelle deirEsposizione 

ü S. Paulo dei prodbtti italia- 
ui, le lascia ai commendntnrc 
rampanelli   e   Cómpagnia. 

Lui si contenta delle fiere 
industrial! di prodottl loonli 
che vanno benone! 

ÁRTEMISIO — II Ruecesso 
(li quel giornaletto é stato co- 
si'... grande che i paçchi di 
ritorno arrlvano a quintali. 
Per un disguido anclie Ia no- 
stra cassotta é stata unvgíor- 
no trasbordante di "devolvi- 
dos". 

Li trasportano col eaiiiion; 
e non trovano da venderli 
nemmeno come carta straccia 
perché i venditori di "amen- 
doim" dicono ehe quel gior- 
naletto porta  "azar"! 

CLAQPER — Al ritorno 
delia doutassa Lidelba, vi sa- 
ra anche lui che é gelosissi- 
ino; e se ne snpniiino delle 
ghiotte! 

FINOCCHIO — Certo clie 
nou vanno bene. Xon conosco- 
no r.-iiiiliienle ed hanno delle 
lllusioni anche snlle questioni 
piu' sempliel; quel eontiuno 
"esmolar"  é irritante. 

RIOOLETTO — Lciffensl- 
va si scatenerá fra poche set- 
timane. Al teatrino coloninlo 
si rappresenteranno delle far- 
se gustose, a iiieim che non 
si áfldlvengn ad una paeifica- 
ziòne geiierah'. con l'allonta- 
namento 'dei perturbatore del- 
ia   quiete  eolonialo. 

MOXCOLFIER — Quel pro- 
grumma ê una grossa gonfia- 
tura. Tutto si ridurrá a osser- 
vnrc il mercato finanziario e 
ad informare. Trattasi. cosi', 
di un semplice servizio infor- 
mativo, che hanno tutte le al- 
tre ailvbaseiate. 

ZAPPETTA — Pare che a 
fúria di bnltere qiiel ehiodó. 
Bbbiano finito per caiiire che 
ia brntta flgurn non Ia faceva- 
no soltanto i "cavudores" che 
arr-vvilno dairitnlia, ma an- 
che coloro clie. con grande leg- 
gerezza, li toniivano di com- 
mendatizie. 

II piu' fortunato é stato il 
cava dor-femmlna che, con un 
semplice viaggetto a S. Paulo 
e a Buenos Aires, si 6 compe- 
rato un leggiadro bastoncino 
per Ia vocchlala. 

H 
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VERSO   LA   PÁTRIA 
E' partito ieri per l'Italla, 

per stablllrvlsi definitivamen- 
te, il cav. Ginlio Cesare Serpa, 
accompagnuto dalla sua di- 
stinta  famiglia. 

Figura nobilisslma di ipa- 
triota, il cav. Serpa risiedettc 
per lunglii anni a S. Carlos 
coprendo Ia carica di R. Agen- 
te Consolare e cooperando ef- 
ficacemente percliG le piu' 
belle gare di patriottlsmo ot- 
tenessero magnifichc affer- 
mazioni pel decoro e lustro 
delia fiorente collettivitá ita- 
liana sancarlense. 

I nostri migliori auguri. 
— E' partito per 1'Itallft, 

dove fisseríl Ia sua rcsidenza. 
il sig. Foto Ercolani che fu, 
per molti anni. rconomo delia 
Banca Francose e Italiana e 
seppe circondarsi di grandi e- 
stimazioni e simpatie per Ia 
signorilitá dei suoi mndi o per 
Ia ferrnezza dcl carattere. 

Auguri. 
DI  RITORNO 

Hanno fatto rltorna dall'Ita- 
lia In S. Paulo il dr. Celeste 
Giuseppe, 11 sig. Décimo Bc- 
finetti e il prof. Agostiuo Can- 
til'. 

II postro  bontornato. 
FESTE  INTIME 

Nella piu' completa intimitfi 
sono state festeggiate le nozi- 
ze d'argento dei coniugl signo- 
ri Caetano e d. Miml Vaglion- 
go. 

Alie tante felicitazioni per- 
venute loro, aggiungiamo le 
nostre cordialissime. 
FIDANZATI 

Un elegante "fairo part" da 
Catanduva ei comunica che il 
dr. Napoleone Pelllcano si S 
fidanziato con Ia distinta signo- 
rina Maria Zaecaro, figlia dei 
^r. Giuseppe Zaecaro o di don- 
na  Eosa Pesce  Zaecaro. 

Felicitazioni  ed auguri. 
NOZZE 

La será dcl 21 dei corren- 
te mese si sono reallzzate le 
nozze dei sig. Emilio Balliari 
con Ia gentile signorina As- 
sunta Artese, figlioecia dei si- 
gnor Marcello Calvitti. 

Agli sposi, partiti iu viag- 
gio di nozze, I nostri auguri. 

— II 24 Maggio si realizze- 
ranno, a Santos, le nozize dei 
eig. Giorgio Bougiovanni, con- 
propriotario dei restaurante dei 
Fratelli Bonglovanni, e ílella 
signorina Maria Turrl. 

Saranno padrini per Ia spo- 

sa 11 signor Giovanni Travia e 
Ia sua signora Donna Teresa 
Biccl Travia e per Io sposo 11 
dr. Leone Segre e Ia sua si- 
gnora Donna Livia Bobba Se- 
gre. 

Auguri. 
ALLMSTITUTO  MÉDIO 

La rlcorronza dei Na tale dl 
Roma é stata festeggiata al- 
1'Istitiito Médio "Dante Ali- 
glileri" con una conferenza 
delia professoressa Lina Co- 
motto che ha parlato di Boma 
attraverso i secoli dimostran- 
do una coltura non comune, 
In seguito Io studente Michele 
Marlno lesse un componimen- 
to storico lumeggiando le vi- 
conde dei compagni dl Tlra- 
dentes, Teroico martire brasi- 
liano. 

La festa scolastica si chiuse 
con Ia distribuzione dei premi 
per il passato anno scolastlco. 

Intcrvennero alia festa, ol- 
tre ie nostro autoritá, numero- 
sl Invitatl. 
CONCERTI SINFONICI. 

Questa scra Ia Societá dei 
Concerti Siufonici dará ai 
Teatro Municipalo un altro 
concerto sotto Ia direzione dei 
maestro Lamberto  Baldl. 

Verranno esegulte ia "Prl- 
'mavera in Vai di solo" di Bic- 
eardo Zandonal e musica 31 
Moussorgsky, di João Gomes 
.Ttinior, di Jlaurizio Bevel, dl 
R, Wagner o di  Paul Dukas. 
"A VIRQILIANA" 

Con Ia presenza dei rappre- 
sentantl ia ptampa clttadina e 
di molti invitatl, si é rcaliz- 
znta, lunedi' scorso rinaugu- 
razione delia fabbrica di bl- 
scotti "A Vlrglliana", di pro- 
prietií dei signor Alcardo Mat- 
(alia. 

Cerimonia semplice e sim-i 
patica rallegrata da un riechis- 
simo lunch ai quale gli invi- 
tatl fecere grande onore; spe- 
eialmonte si distinscro i gior- 
nalisti Ulisse Michelotti e R. 
Bollucci, 

L'impiauto delia "Vlrgllia- 
na", che G sita In rua B.'Gal- 
víío 100, d dotado üi macebi- 
nari^ modernisslmi e dá dei 
prodotti eccellenti; ai sig, A. 
Mattalla 1'augurlo di ottiml af- 
farl. 
S.  PAULO HOTEL 

Cl comunica no da Poços de 
Caldas che i nostri buoni ami- 
ci, signori Ercole Pola e Eu- 
gênio Grasso, hanno assunto 
Ia proprletfl dei "S, Paulo Ho- 

tel", di quelln clttadina, famo- 
sa per le sue acque termali 
alie quali da tutto il Braslle 
ricorrono, per le loro prodigio- 
se qunlit.l, gli afflitti da nume- 
rose malattic, 

11 "S. Paulo Hotel" é In- 
stallato In un edificlo nuovo, 
dl costruzione solida e civet- 
tuola, e trovas! dl fronte alio 
stabilimento balneário "Ther- 
mas", che, come 6 noto, sorge 
nel centro delia clttadina dl 
Poços de Caldas. 

Quando si tlen presente che 
11 "S. Paulo Hotel" 6 fornito 
di tutto 11 conforto moderno 
e che alia sua direzione trova- 
sl 11 sig. Ercole Pola, che ha 
dlretto, in S. Paulo, alberghl 
di primaria importanza, 6 fa- 
cilc prevedere che alia nuova 
ditta arrideril 11 ptu' lieto suc- 
cesso, 
ALLA "LEGA LOMBARDA" 

Non poteva rlvestirsi di mag- 
gior brio Ia festa socialc con 
Ia quale Ia Lega Lombarda ha 
solennizzato 11 sabato d'Alie- 
luia, nel propri locall, ai Largo 
San Paolo. 

Alie ore 8 Io splondldo salo- 
ne rigurgitava dl iuvitati; mol- 
tissime slguore e slgnorine al- 
lletavano Ia festa con Ia loro 
grazla e con le loro sfolgoran- 
ti  toilettes. 

La festa si iniziô con pa- 
recchi numerl  dl varietá. 

Si prestarono gentilmente 
per Toecaslone diverse slgno- 
rine ed il eonosciutisslmo mac- 
chiettlsta sig. Fattorusso che 
chiuse 11 programma con dclle 
macchiette esilarantl. 

Poi incomlnclarono anlma- 
tissimo le d anze che si pro- 
trassero fino alie chique dei 
mattlno. 

Per Tesito delia festa, che 6 
stata superiora alVaspettativa, 
va data Iode all'instancablle 
presidente delia Lega, sig, At- 
tllio Fasoli, che nulla tralascia 
affinchí! le feste riescano be- 
nn. 

La flscallzziazlone delia fe- 
sta ern affidata ai segretario 
sig, Pietro Frlselottl che coa- 
diuvato dai consiglierl sigg. 
Nallin. Goulart, Grasseschi, VI- 
sconti e dal tesorlero sig, Ber- 
nnuda, 

II cnnsiglierc sig. Tucci dl- 
resse con abllitfi Ia parte ar- 
tística dei programma. e di 
ciô gliene ya  gran  Iode, 

Beco U rlinlUto delia Tom- 
bola: 

l,o prêmio — due Ure »ter- 
Une — N. 620. 

2,o prêmio —i 1 lira sterll- 
na — N. 885. 

3,o prêmio — 1 Ura sterli- 
na — N. 592. 

Ci augurlamo che Ia Dlrezlo- 
na effettui spesso dl queste 
feste, che lasclano un grato rl- 
cordo neiranimo dei soei. 
MUSE 1TALICHE 

Gioviedi' será nel Salone dei 
Conservatório si 6 realizzata 
iiu'altra grandiosa festa delle 
Muso Itallche con numerosís- 
simo intervento di soei. 

Nella parto letterarla si dl- 
stinsero il sig. Ing, Enrico Sl- 
mondl e il collega Rubblanl. 

Nella parte muslcale furono 
applauditissiml 11 maestro Pio- 
ro Varoli, il prof. Francesco 
Bugglani, 1 professori A, Ghi- 
raldini e C, Corazza ed 1 mae- 
stri S, Manfredini, G. Torre e 
Ia  signorina  Clide Biola. 

La festa si chiuse con Ia 
recita delia commcdia dl R, 
Dracco:   Uno   degli   onostl, 
FESTA A   S. CAETANO 

Si annunzia per Ia será dei 
7 Maggio una grandiosa festa 
ai Clrcolo Italiano dl S.,. Cae- 
tano. 

Vi parteciperanno diversi 
eccellenti artisti di canto e dl 
varietíl; e Ia festa si chlude- 
rá con le danze. Ne riparlere- 
mo  dottagliatamente. 

— Questa scra 11 sig. Fili- 
sberto Bulgarelli celebrerá le 
sue nozze con Ia distinta si- 
gnorina Iva Bonini, figlia dei 
coniugl Luigi e Annunziata 
Bonini. 

Auguri, 
UNMNAUGURAZIONE 

Con Ia presenza dei rappre- 
seutanti delia stnmpa clttadi- 
na e di numerosi invitatl, si 
é inaugurata sabato scorso Ia 
Bottiglierla di Garroue Simo- 
ne '& Cia., sita all'avenlda Cle- 
velnnd  n,   1, 

Installata In un ambiente e- 
legante e fornita doi vini delle 
migliori marche, Ia nuova bot- 
tiglierla é destinata a diventa- 
re il ritrovo di quanti sono a- 
inantl dei piu' squisiti prodot- 
ti dell'lnvenzlone dei Patriar- 
ca No6, 

I nostri   migliori auguri. 

Cafè-Restaurant dos Artistas 
> 
I 
l 
í 
i ) 

| Especialidade em Chocolate, Leite, Gemmadas etc. 
—  PUNCH A TOSCANA   

ASSAB   CASELLA 
AVENIDA SAO JOÃO, 137 - Teleph., Gid., 2352 
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UN VERO CITTADINO ROMANO   Latttra dl Mastro TiUa 

v 

(Corríspondema  particolare) 
Da quando Bakhviu ha detto che i veri romani souo gll 

luglesl, nol vivlamo iu gmude penslwo per Trllussa. Cl slamo 
recatl da lui per rimprorernrlo doloemente di essoi-sl fatto pas- 
sare per romano fino adesso e per consolarlo delia glusta ma 
cnulele mortlficazlone che ora gll tocca. 

Trilussa cl ítese Ia mano. , 
— Damme un bon sciacche liando — ei disse, e nuft esse 

cusl' mosclo. Se arrlmedla a tutto. 
— Ma intanto lei non é plu' romano. 
—! Me sto danno una rlpulltlna all'lngresi?r per diventállo 

piu' bintlfulle che 6 posslblle. Glá stammattlna me so magna- 
to un rosblffe; e per quanto non abbla piu' fame, me vojo fa 
H cinque pastl regolamentari ar glorno, per diventft un romano 
próprio verltabbíle. 

— Accidenti! Cinque pastl? ! 
— So robbrighi delia romanitá. Te pozzo offri' na folet- 

ta de whisky? 
— Whisky?  O ohe non beve piu' er vino delll Castelll? 
— Er vino delli Castelll se Io bevono 11 romani falsl; ma 

11 romani de Roma se sclroppano er whisky, er grog, tutte 
quelle bibblte latine delle quall parla  Marco Tulllo Ciccerone! 

— E le placciono? 
— Airanima, se me placiono. Ossia, per dirtela, a me 

sta romanitá qua me piaoe fino a un certo punto. Ma si nun 
vojo fini' do fa er poeta romanesco, bisogna che beva e che 
magni airinglese. Mo' vado ar Foro Bomano a fá ná partlta 
de golf. 

— Ma una volta non preferiva Ia scopa o 11 tresetbe? 
— La scopa e 11 tresette? So giocarclll da galli, da vnn- 

duli o da goti. Li romani de Roma giocano ai golf. 
— E' tutto un  cambiamento dl vlta. 
— Torno alie origini. La sola cosa clie me dlspiace é che 

me tocca puro metfcemi li deutl d'oro, se no nun paro abba- 
stanza romano antico. Tu sai che 11 denti ce li ho sempre avnti 
belli assai. Ma por Ia romanitá bisogna fa ánche questo sacri- 
fício. E Io puro 11 dentl me strappo. 

— Con tutto queste occupazionl, lei trascurerá Ia  poesia. 
— Ma che te pare? Sto anzl facendo na favola che me 

viene próprio romana. La vol  senti'? 

Br   loono,   trovanno   er  gattopardo 
che annava via eantanno er Tlpperare, 
jo  disse,   con   er  sollto  rlguardo: 
— "Te saluto, compare! 
Co  Io  glochl  un  rosblffe   d'affricano 
che indovlno  de  che paese  sei?" 
— "Tu credi de sapê 11 fattl miei! 
— foce Tartro.  - Sei próprio \m clarlatano!" 
— "Co scommettl? — "Scommetto" — "Dim- 

[me  un   poço 
(ma risponnl sur serio e nun po gloco) 
ce sei stato ar Marocco?  Hal visto Fes? " 
Er gattopardo je arrispose:  — "Yes!" 
Br leone gridô: —  "Qua l'affricano!" 
Yes  m'hal  risposto!  Dunque  sei  romano!" 

Facemmo por salutaro Trilussa, ma egli non c'era glà piu'. 
Se n'erâ andato, romanamente, airinglese. 

Centrale — Strettamente famJgliare   —   Acqua corrente 
e telefono  in  ogni  stanza — Appartamenti  — 

Cucina italiana — Restaurante. 
 ,   NUOVO PROPRIETÁRIO:  

JOÃO SOLLAZ Z i N I 
Largo Payíandu'   Ter.  Cld.  6740 — S.  PAULO 
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Da Mastro Tltt«i, il celebr» 
boja pontifício, rlceTiamo una 
lettera con tanto di francobol- 
lo, che roca 1'effigle di He 
Lueifero o odora un pochino dl 
zolfo. La pubbllchiamo, per 
dovero d'umanitfl. 

Egrégio   sig.   Pasquino. 
A me mi chiamano boja e 

sara puro vero. Ma se Io eo- 
no un boja, prego che ml «i 
faccia coneapere come ei de- 
vono chiamare oerti muslii', 
miei suecossori in quei paesl, 
indnve si usa ancora Ia pena 
dl morte e precisamente nella 
libera America, che sulla-Li- 
berta oi hanno messo anche 
tanto di. faro e cofil' tutti pos- 
Hono vedore che non si tratn 
d'uua mlccheria. 

La «edia elettrlea non ei 6 
baetata o ora sono vonuti fuo- 
rl con 1 ga^si asfiíslnntl. ov- 
vevnsia por quolla formnlit/í 
delfesocuzione capital e, M 
comportano con i cristiani co- 
me da uni si aeisce a Port'1 
Loono  con   i   rani  randagRi. 

Si (lico a! condannato: Fa- 
vorisclii — quello entra In un 
gablnètto, te Io chindono a «1- 
tenaccio, girano una chlavott-i 
dalTaltra parte o II prasse co- 
niincla a funzlonmo. Por sen- 
rico dl cnscienza, li ecienzla- 
ti Invontnrl dei nnovo Ristom;i 
linnnn dlohiarato Che 11 pa- 
zlente rendo 1'anlmn n Dlo In 
soli , IriO socondi o dopo ap- 
liona 30 socondi perde coinpl<'- 
tiinionte 1 sensl, por cui non 
caplsce piu' uionto. M'aveto 
detto  un  prospero! 

Certo se si trattaese di fu- 
mare nn inozzo aighero-tofiea- 
110 n di faro unn passatella ri 
d^aspeltarc una vottura trnn- 
vlariil, che sono troiita socon- 
di? Volano olio uno nemme- 
no so n'acCorpc; ma 1 siguori 
ncíouziati. olio unn si devono 
chiamare boja orfrno mo. se 11 
mettano a contare col poiso 
alia mano (inol tronta socondi. 
chiudano Toochio o Pí figuri- 
no di staro a totto o totte cm 
un slfono di aMdo prussico o 
pnl ml voughinn a diro quan- 
to gll tocca d'alliingnro 11 eól- 
io, prima di pordoro I suddetti 
tonst. 

Io. por una corta regola dl 
«iiioi slgnnri, con la.mannava 
faoovo le ouse molto pin* sliri- 
trate. Ma cho tronta socondi! 
T'n caldo a parto addietro. 
1'omo cadeva a panza sotto o 
tflechete. si trovava senza ca- 
poecin. con tanta sveltozzn, 
che qualcuno se Ia cercava 
ancora per grattarsela.- Dieo: 
Cera Io spargimento di san- 
gue. Ah. í per questo motivo! 
Li slgnorl scieuziati di laggiu' 
sono gente dlilcata o perclfl 
pii fa t^enso Io spcttaeolo dol 
rosso, Vieeversa, da certi hu- 
chl a votri. stanno a gustarsi 
tutti li scoutorolmenti dei con- 
dannato che combatte con l'fi- 
cldo pruflslco e hanno Inventa- 

CURARE    '■ 
p   REUMATISMO^ 

usAit riMPIASTRO 
]f HJENIX 

I^PRESCí.íTTO na 

•SWP H**?? .*?!»«>«'. 

to puro un apparecchlo per 
sontlre quello che 11 condaa- 
ato dice. 

Come fl dirá in americano 
ve posslno ammazzavve n 
quanti sete? Certo quolla fri- 
se Tavranno dovuta da reg- 
gistrare parecchie volte. 

E non aggiungo altro. Dico 
soltanto cho si avete bisogno 
dl qualche cosa, evocate Io spi- 
rito mio, che vi serviró come 
si convlene. o con Tantico si- 
stema che ó eempre 11 meglio. 

Vostro  dev.nio 

Oiovanni   Battista   Bugatti 
boja  di  Eoma 

n^s 

1 liiôvi arrivr cíeííe 

di precisbnc 

ÜDrLlJüflíVEftSALE 
CROLOÜlO^TASCA 

"UorA- à\ Secondo" 
ESIGETE Hl TlíTTE 
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Un gruppo di giornalí- 
sti in visita a Juquery 

(CoutimiaKilone: Vedi HU- 
mero precedente). 

Cul collcga dei "Faníulla" 
Bempre in tosta» passiamo ai 
padiglione  dei "tranquilli"! 

II collega    dei    "Fanfulla" 
. pnssa diillo ésclamaziòui di 

entusiasmo o di maravlglie a 
qncllü Uul. . . piir assoluto riu- 
tontimento; 

Appena sctorge il colleg.i 
comeudatoré (l'ünico cõllega 
comeudafore ché nbbia avuto 
iiollii sim vila), Kü si ávviel- 
nn eou ária melliflua e gli 
sussurra: 

— Di, Furruccio bello, ü 
siiui mffile? 

— Xo. . . no: nou ú nien- 
te:  pásserá. 

II poyero Comendatore clio 
bi'a stato mandato In per qual- 
che giorno ha monnorato, pol, 
sommessamente con noi: 

— Ma come! — mi manda- 
uo quá por gnarire delia SUíI... 
compagnia e poi me Io vedo 
ancora ira i piedl? Ma que- 
sto ó nu tradimento ordlto da 
Goota. 

— Psss. ■ • psss. silonzio! 
■— Grida il collega dei "Fan- 
fulla". 

— Che cY'? 
11 cronista si domanda: so- 

guo o snn desto? 
Ha scorto, poveretto, Goo- 

ta o Bellucci, (lavanti ad nuo 
spoccliio. In atto di ínr "tol- 
letbe"... * 
.,Haiiiio Ia mania di passare 

por i duo piu' boi soggettl del- 
ia colônia o slanno tutto il 
giorno  in   queU'atteggiamento. 

Baltazar clie li accomipagna 
contlunamente o uon li lascin 
nó di giorno, nó di notto, reg- 
ge loro Io spiccliio o porta . . . 
11 moceolo. 

A qnosfo pnnto il collega dei 
"Fanfulla7' dfl in smanie. K', 
diventato fuiúoso. 

— Ma quosto ó nn tiro bir- 
bonc che mi avete giocato.. 

■—i grida come un forsenato! 
Accorrono Borla c Magnoni 

.-»_„«, |L PASQUINO COLONIALE  »_»-»«._«><>_..<.» 

o tontano di calmarlo: ma in- 
vano. 

— Se non stai buono. ti 
faccio fáre Ia fine di Piolin ■— 
grida  il  Torsolo. 

E lo spauracehio dei "Pa- 
squino" lia una cosi'... má- 
gica potenza clie il povero col- 
lega dei "Fanfulla" dallo e- 
daniazioni cntusiasticlio delia 
prima ora, C passa to ad nua 
rlflessione   moltí. . .    sensata: 

— For mo, ormai, il piu' boi 
posto ó Juqiiery! 

IL VISPO TERESO 
II vispo Tereso 
Avea, circospetto, 
Raccolto di peso 
Un lungo cornetto. 

E tutto giulivo 
Per qiiesto motivo, 
Ciridava,  proteso: 
— L'ho preso! rho preso! 

A lui, punzecchiando, 
II corno gridõ: 
— Martin, decorando, 
Che male ti fo? 

Poichê, bene o male, 
Son fatto a spirale: 
Och, lasciami! Anch'io 
Ho un santo, perdio! 

Confuso, stordito, 
Tereso arrossi', 
E il corno appuntito 
Di man gli sfuggl'! 

Peró Ia morale, 
(Sia senza rancor) 
Pel bene o pel male, 
La tiri il lettor! 

TISS 
PER REQAL1 

ARTICOLI F1NFSSIMI DI METALLO 

GIORNALINO 
DEI BOBOS 

Tlrafura superiora a 
cpsglía dei giornali di 
Mh 11 mondo e pae- 

circonvicini! 

. . Il miglior assortimento a prezzi bassissimi si trova nella 
ioiellerla A CONFIANÇA, di Pastore Irmãos -- Rua General 
arnejro,  71. 

aocaoc 

Sabato scorso si é inau= 
guraía in rua S. João Ia 
píacca di alluminio che 

é síaía benedetía da! 
Papa! 

o 
D o 

m 

Bobos di tutto il 
mondo, unitevi e 
abbonatevi a!i'Ar- 
rostino dl Piritu- 
ba! , 

Si vende como il pane, 
a 300 réis il chilo! 

Per ia Settimana Santa e Pasqna, abbiamo ricevuto: An= 
gr.illa Marinata — Zerr! Marinati — Ventresca — Tonno 
— Trota — Tonno ai funghi — Calamaretti — Moscar, 
dini — Polpi e sardine di diverse qualitá. 
Prosciuíto cotto e crudo di Modena — Salame di Modena 
— Formaggi di grana Stravecchione ed altre 22  qualitá 
di formaggi. 

O 
D o 

LIQUORI — VIN1  E CHAMPAONE 

Ferrari & Toni 
PRAÇA DA SE'N. 1I=A 

Telefono, Central 813 SAO PAULO 
locaoi aoi loiaoi 
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SALI Dl S. VINCENT 
(VALLE D^OSTA) 

LA    KARL8BAD    DMTALIA 
PURGANTE   DISINTOSSICANTB   HFFICACISSIMO 

ENÉRGICO  SOLVENTE  DELUACIDO  URICO 
Iniuparnbile nelía cura e prevenzione    delle    malattla dl 

■tomaco, intestino, fegato.  ricamblo 
SPBCIFICI NELLA CALCOLOSI EPAT1CA 

Indispensabili ai temperamenti sangulgni, pletoricl, obesl. 
artritlcl, gottosl; ai diabetici; a chi soffre dl stltlchezza, 
di  emorroidi,  di renella;   a  chi   ebbe   itterizla,   coilche 

epatlche 
IN TUTTE LE  FARMACIE E DROGMERIE 

Societá dei Sali St. Vincent — Wlilano — Itália 

FABBRICA   Dl   SPECCHI 
VETRI 

CRISTALLI    CURVI 

LAPIDAZIONE 
e QRAVAZIONE 

importazione ■     
  e Esportaziona 

AV.  TSRADENTES   N.  98-A   (fondl) 
TELEPHONE  CIDADE   6024 

ftUHELSO  BANDINI  & CIA. 
rjaR^ic^,-- -■12a5l:,:■'r•j'-ílJe^a!^■^ 

VENDONSI 
rlcett»  per  Tini   nazionall   e   «tra- 
nierl,   con   fermentaiioni   e   rapidi 
dl uva nazlonale,  che posaono  ga-  i 
ragglare  con  vinl  stranleri,   utlllz-   j 
zando  le vlnacce per vlno  fino  da 
pasto,   con   canna   o   frutta   e   per   i 
gnarlme  1  dlfettl.   —  Birra   fina   j 
— Llquori — Biblte senza álcool. 
Aceto íenza acldo acetlco. Cltrato 
dl magneala, Saponl, Vinl blanchl 
e altre biblte igleniche. — Catalo- 
go  grátis —  OLINDO  BARBIBKI 
— Rua io Paraieo, 23 — S. Paulo 

Telefono,  153  Avenida. 

üHmilIlUlIIlllllMIIOIIIimilüCJHiH!» 

ELETTRICITA' 
CASA VOLTA 

TREVISAN TASSO & COSTA 

AV. CELSO GARCIA, 68 

Telephone Braz 465 
Stock di   motorl,   materlale 

elettrlco,  istallaaionl di luce e 
forza. Riparazloni dl motori. 

tlüDnüUlilliillUllllliütlllUiliilSIillll 
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-A CAMA PATENTE" CASA 01 MOBILi G0LDSTE1N 
 :   LA  NIAGGIORE  IN   S.  PAOLO   

RUA JOSÉ' PAULINO, 84 — Telephone: Cidade 2113  e 1533 
Grande astortimento di mobili ffíni e medi, di ogni stile — 

Mobili di vimini — "Golchoaria" — Teppezzeria 
"Ternos eestofados" di tutte ie qualitá — Letii ín ferro 
smaliatí e templici — "Camas Patentes" — Prezzl mediei. 

Si vende a denaro e si faeiiita il pagamento. 
H* rautomoblla a disposizione  degli  interessati, senza  compromesso  41  e»iu- 

pcra — Telefonare: Cidadã 3113 • 1533. 

JACOBGOLDSTEIN 
HO Úi "STOCK" LETTI DI TUTTI LI 

D1A1ENSION1 
VENDO A PREZZO DI FABBRICA 

i^aassaüagga 
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AGENZIA LIBRARIA (<G. AMENDOLA" 
RUA 13 DE MAIO, 85       CAMPINAS 
o o       ÜLTIMI   ARRIVI   Dl   NOVITA'       o o 
Maesimo Gorkl: I FIGLI DEL SOLE . . . ^ i . «ÍOOO 
Alfredo   Pansinl:   I   TRB   RB   CON   GELSOMINO,   BUF- 

FONB DEL RB      .     VJOOO 
Nino Berrinl: TUTTA LA VITA IN 15 GIORNI . . . 7$000 
Masslmo BontempelU: PRIMO SPETTACOLO .... 6$000 
Fcderico   Tozzl:   RICORDI   Dl   UN   IMPiEGATO   .     .     .    7$000 
Trilussa:  LA GHNTH «»000 

.•'■ «Sk       .,1 
In Spagnuolo, tutte le Opere di VICENTE BLASCO 1BANE2, 

• Romanzi dl líanum Gomez de Ia Serna, Carmen de Buruja, 
Bugcnlo D'Ors, Unamuno, Gomez Carrillo, JOSB' FRANGES, Ma- 
darlaga, e altrl celebrl scrlttorl Spagnuoll e straulerl, nonché librl 
Tecnícl, Scientlflcl e dl Coltura yarla. 

Mantenlamo 11 prezzo dl Rs. 25$000 — Franco dl porto per 
IUTXA  L'AMERICA,  per  I'opera  dl FRANCESCO  DE  PINEDO : 

"ÜN  VOLO  Dl  55.000  KILOMETBI" 

^3SC3^g£T^^^TXYYTYgTYTYiraiCTTYgTTT**«TTlf!rnrTXA 

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

gênero si avrü nei 

GATALOfiHi D£LLA LIBRERIA ITALIANA 
— DI — 

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

CHIEDETE,  QU1NDI: 
II Catalogo Tecnológico — (Ingegnerla, Física, Chimioa, Elettrl- 

citü, Meccanica, Cosrtuzionl, Tecnologia, Tessitura, Idraullca 
e industrie  diverse). 

II Catalogo d'Arte — (Pittura, Scultura, Archltettura, Arti ap- 
pllcate  ed   ornamsntaH). 

II Catalogo di Lctteratura — (Letteratura clássica e moderna, 
Romanzo storico sociale, sensazionale, poliziesco, fantástico, 
di viaggi,  ecc,  Novelle,  Poesie,   Storia,   Teatro). 

II Catalogo di Scionse Storiche e FUosofiehe — (Diritto, Filoso- 
fia,    Sdenza,    Economia,    Sociologia,   ecc.) 

L'clcnco dei FiguHni e dei giortiali di Mode e Blcami — L'elenoo 
ãelle Riviste  Illuatrate  e   di  Oíomali d'ItaUa. A 

teu* 

A5 CRIANÇAS 
DE PEITO 

UJAS MÃES OU AMAS SE TOniFlCAM COM 0 

VINHO BIOGEMICO 
DEGÍFFOIíí 

AUGHmAMotPESOfFICAn BtLLÂS. 
ROBUSTASE DtStHVOlVlDAÕ. 

fl VEriDA NAS BOAS PttARMACiASt OROGARIAS 
^DtPO&lTO; 

f DROGARIA fRAWCISCOGIFFOni&Cí 
" RUA10DL WKVSQM-mOtJAhtim 

i INDO A SANTOS 
J||lft|plr|ri() quç chova! 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc 

DENTATURE 
MODERNE 

ANATOIVIICHE 
Slcnrezza e stablllta garantite. La com- 
blnazlone rosea dei "vulcanltacellulolde" 
moderno con Ia collocazione artística dei 
dentl anatomlel é — Io pi«' perfeita imt- 
tazione delia natura neWarte dentaria. 
— NeBauno avverte che é dentatura o 

dentl   artlfleiali. 

81 puó fare in tre giorni 
nel consultório dello speclallsta DK. 
DEODATO DH MORAES, che ha offld- 
ne proprle con tutti gll appareccbl ne- 
cessarll.      ::     PREZZI MODICI 

DENTI   CHE   SI    MU0V0N0 
PYORRHE>A 

Per Ia cura radlcale e garantita In  pochl glornl cercate 11 
DR.  MORABS,  a rua   Sta. Ephlgenla,   N.» 26. 

Tutte  le  informazlonl  su  questa  malattla  aono  fomite  — 
gratuitamente —  dalle 9  alie 11.  Fuorl dl  questo  orarlo  1 

consultl   su   Ia   "pyorrbon"   costano   30$000. 
RUA   SANTA  BPHÍGENIA,   25    ::    S.   PAULO 

GRANDE FABBRICA 
DI  MANICHINI 

L'   "AMERICANA" 

Única   premiata   con 
medaglia  Kt'oro   ai- 

VEsp. Int. di Rio 
dei   1923. 

Macchine da cudro • 
da ricamo Singer — 
Manlchini. Vendita a 
rate menslli. — Ollo, 
aghi, pezzl di ricaia- 
blo, rlparazionl, ga- 

rantite. 
José Nob. de Gerard 
R. Q. Bocayuva,  64 

Central 4-7-9   —   S. PAÜIiO 

11 

CALZOLAI 

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

E. QRIMALDI & IRMÃO 
Rua Washington Luiz,  17 

•ve troverete un vasto   stook 
di modelli moderni per qual- 
Biaai ordinaziona  dl FOEMH. 

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

A RUA TUPY, 69 
VENDAS A PRAZO 

TRIANON 

RESTAURANT 

TBA-ROOM-CAFE' 

MODBRNITA' - LUSSO 

S OONTORTO 

AVENIDA PAULISTA 
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PASTIFICIO MATTALIA 
Rua Vergueiro, 229 

|   TELEFONO,   AV.  aoça 

8. PAULO 
Speciale Jabirícasione i(i 
TAGLIAKINI B PASTE 
AIiL'UOVO, Dl SHMOLA B 
GLUTINATB  — RAVIOLI 

— CAPFBLLETTI — 
GNOCCHI -— BISCOTTI 
LICIA — CIAMBELLA 
VIUGILIANA — GRI8SI- 
NI USO TOEINO — Impor- 
tasione direita dl: FOK- 
MAGGIO AEMIGIANO B 
EOMANO — VINI PIE- 
MONTESI — ESTEATTI 
Dl POMIDOEO — Servizio 

a ãomícHo pronto 

Ao Gato Preto 
— Glgl, dove hal passato 

Ia domenica, con Ia famigllaV 
— Al RECREIO "QATO 

PRETO" dove abbiamo man- 
giato polli, rane, caccia e ca- 
marão á Bahiana cucinate ot- 
tlmamente ed a prezzl modl- 
cissimi. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acciaio  Siemens -  Martins, 51 
tnigliore   dei   mercto.   Fabbri- 
cnzionl  delia   Cia.   Mechanlea 

e Importadora de S. Paulo. 

:: ULTIME NOVITA' i: 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importa zione dlretta dl stoííe 
iuglesl.  Sempre novitiV. Lavo- 
ro sollecito e perfetto. — Rua 

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

iSoSSSSSSSooSSSS^^ 
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U mobile 
dei domani 

Traíformablle   In   letto Trasformato   in   lett» 
AUTOMÁTICO — Patente 14770 e  14997- 

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

Diversi tipi = Prerzi modici 

FABBRICANTE: 

F. DE LORENZI 

CAPPELLI Dl FELTRO E Dl 

CR1NE   PER  SIGNORE 

RIFORMB   -   VESTITI 

Rua   Ruy   Barbosa   N.   89 
Tel.   Av.   3160 

Trasformabile In letto da 2 postl 

Rua Duarte Azevedo,  35-A 11^ 

Tel. S.   Anna,  97 

8. PAULO Xrasformato  in  letto 

Instituto Cabellina 
 NANA1  

Cabellina NANA' 
Formula do eminente scl- 
entista argentino Dr. Faus- 
tino Lopes. — Garante ••{ 
cura de todas as moléstias 
:::  do couro cabclludo   ::: 

Tratamento esclusivo no 
Instituto 

R. LIBERO BADARO' 103 
(Spbre-loja) 

■ n  ■! »..»..»M«.í1íí1Ií>íI*íI«I'»II«"»"»">..»'.*"«II> ■ iti IIIBH»! ■ '>ii«"»ii. «mi «i ■ •••—•••••i m m mi mnm»* 

"RESTAURANT R0MAGN0L0" — Marco Finettí 
Cuclna aintaliana a qualnnque ora — SI accettano pensionlstl 
—- Vinl e bibite di ognl qualltíl — Specialitá In tagllatelle ca- 

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

15H525ESÍ5a5H5a5H52SH5ESHSaS2525SSE5SSaSH5aSS5H5a5HSH5HSH5E.g 

1 ÁGUA DE L1ND0YA 
Recebida diariamente   da   fonte.   — Entregas 

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

SE  V. S. SPERIMENTERA' LA                                               | 

MiXíeCocoIrasil" 
non vorrá, nella preparazione dei suoi alitnenti, altro gra so   1 

[   INVEND1TANEQUEMP0RIDELLAC1TTA    | 

Fabrica íe laínllios e ^ / 
Mosaicas Nacionaes 

SALVADOR VITALE 
DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EM 

LADR1LHOS TYPO CERÂMICA 
Officina de ornato — Cal, cimento, azulejo e marselha 

RUA CONSELHEIRO RAMALHO, 238-A 
Telephone:  Avenida, 794 — S.. PAULO 

éiim* m ■«.fw««w»..«..>.i«..ail«..«..«««..<^»^«.^.^««.<»«^ 

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

II rltrovo "chie" delle riu- 
nioni famigUarl. Servizio ae- 
curatisslmo di The, Latte e 
Chocolate, biscotti, dolcl flnis- 
simi, ecc. 

Orohostra giornalmente dal- 
le 14,30 alie 16 e dalle 20 al- 
ie 23,30. 

Salone completa mente e rlc- 
catnente rimordenato. 

BOCCE 
Artigo italiano. Offerta 
especial: jogo de 9 por 
35$ooo. — Para porte 
mais 3Ç000. Pedidos dl- 
rectos aos Importadores: 
ADOLPHO DROGHET- 
TI & FILHO — Rua 
Florencio de Abreu, 103 

S. PAULO 
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RUA DIREITA, 47     RUA DO ROSÁRIO. 161 
S. PAULO SANTOS 

CASA SOTERO 
RIO DE JANEIRO 

o 
D o 

Compassi & Camin | 
OFFICINA     PER  RIPARAZIONI 

IN STOCK  PEZZI  Dl  RICAMBIO 

locaoc lOcaoE IOE30I 

DJEL PROF. GIROLAMO PA^ 
GLIANO - FIRENZE - IN VEN- 
DITA DAL 1838 ! =—— 

fottimo dei purganti, efficace icpm%* 
tivo dei sangue, dislnfettando perfdtã- 
mente rintestino: guarisce Ia stitiche^» ? 
za; di pronta azione.  — GUÂRDARSÍ j 
DALLB IMITAZIONI NOCIVE E DAIXE I 
CONTRAFFAZIONI.     __ l 

Concessionário escluslvo per li Bmsile: 

Emílio A|roldl     \ 
SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 
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