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UFFiCI: R. Três de Dezembro, 5- 

(Antica Boa Vista) 
Teleph. Cent. I890 — Caixa 3867 — S. PAULO 
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I a ,a mala bestia... A NEW YORK iX GRUPPODI FORSENNAT] HA AT- 
TENTATO ALLA VITA Dl DE PINEDO.  (Dai giornali). 
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Nlalattle   degli   Orecchl, 
Naso e Gola 

IL PASQUiNO COUONIALE 
DOTTOR SALVATORE PEPE 

Degli Ospedali di Parlgl 
VIB  ÜRINAEIB 

speclalifltn, ex-asslstente delle 
clinlclie dl Parlgi, Berllno e 
Vienna. Cons. dalle 2 alie 4. 
Rua Libero BadarO, 153, se- 

condo piano 
■III > IM i in i— ■ ■■ im M    mm H mm » mm ^M 

Dottor Fausto Fioravantl 
Medlco-chlrurgo e ostetrlca delia 
E.a Unlversita di Pisa, deirOspe- 
dale Umberto I. — Malattie delle 
tlpnore e dei bamtini. —  Teneree 

e Bifmtiohe. 
Cons.: Rua Libero BndarO, 31. 
Tel.: 5780 Central — Dalle 8 al- 
ie B — Residenza: Rua S. Cae- 
etno, 1-Sobr. — Tel.: Cid. 61B1. 
Dalle ore 7 alie 8 e dalle 1 alie 

2 112. 
■ ^ ■ mm ■ mu .i mm a — c mm IXC^^BW-O^WKI —í « ■« 

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

Badarô, 67. Ore 15-17 
III   i    M i Mil i !■ mm iimummii M ^amuuíi 

Dottor   Arturo   Zapponl 
Medico chirurgico e ostetrico. 
abilitato dal Governo Fedem- 
le — Malattie delle signore e 
dei bambini — Analisi inlcro- 
ecopiche. Cura delle malattie 
veneree e slfilltiche con meto- 
ao próprio. — Rua S. Bento, 
n. 40 — Dalle 3 l|2 alie 5 p. 
— Tel. Centr. 6321 — Resi- 
denza: Av. Rangel Pestana, 
114, dalle 8 alie 9 e dalle 13 
alie 15 — Telef.   155,  Braz. 

Prof. Dr. E. Tramonti 
Detento nella Faeoltft dl Medicine I 
dl Roma — Medico Primário del- 
rOspedale Umberto 1." e Direttore 
deli'Istltuto Fisloterapico delia 
Casa di Salute "B. Matarazzo" — 
Clinica Medica, Malatie nervose. 
Terapia física, — Cons.: Piazza 
Republica, 15 — Dalle 3 alie 5. 
Residenza: Rua Vergueiro, 139. 

Tel.:   Av.   2231. 

Dott. Domenico Soraggi 
MEDICO - CHIRURGO OSTE- 
TRICÔ. — Dell' Ospedale 
Umberto l.o — Consultório: 
Largo da Sé, 34 — 2.o piano. 
—.Sale, 209 e 211 — Tutti 
i giorni  dalle  ore  13   alie  16 
— Telefono Central, 1037 — 
Residenza: Rua São Joaquim, 
84 — Telefono Central, 2259. 

Pastifficio "Itália» 
— DI — 

Grande Fabbrlca di pas- 
te alimentari di tuette le 
qualitá,    preparate    con 
macchinarl  e  metodi  1     í 

piu' moderni 5 
OLIVA & REGGINO   < 
R. Ruy Barbosa, 91   % 

Tel. Av. 3160        J 

ELBTTRODISI — URBTROSCOPIA ANTBRIORB B  POSTE- 
RIORE — CISTOSCOPIA — CATETEBISMO degli UTERI 

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

Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16 

Dottor Giuseppe Tosl 
Delle R. CUniche ed Ospedali 
dl Napoll. Abilitato per tltoli 
e per esaml in Rio de Janeira 
e Bahia — Medicina e chirur- 
gia generale — Consultório: 
Dad. Sta. Bphigenia, 17-A — 
Telef. Cidade, 4055 — Dalle 

8 alie 11' e dalle 3 alie 5. 

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

ritá dei Braz 
LARGO 7 DE SETEMBRO, 2 

Telefono,  Central 4226 

Dott.  Antônio  Rondino 
Medico operatore — Chirur- 
go delia "Beneficência Portu- 
gueza", laureado per TAcÇade- 
mia dl Medicina dl Parlgi — 
Consultório: dalle 2 ll2 alie 
4    —Rua Libero Badarõ n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-0 — Re- 
sidenza: Rua Frei Caneca, 155 
— Telef. Cidade, 6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico cbirurgo e ostetrico, 
abilitato dalla Facoltá di Ba- 
hia, ex-chirurgo degli Ospeda- 
li di Napoll. — Chirurgo del- 
TOspçedaie 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 neirantioo 
Istituto Pastour di S. Paolo e neiristituto Oswaldo Cruz di Rio 
Reaziono di Wasscrmann e autovaccini. - Bsame completo di 
urina, feci, tnmori e frammenti patologici. — LADEIRA DR. 
FALCÃO, 15 — Tel.: 5439 Cent. — Tutti i giorni dalle 8 alie 18 

Prof. GUARNIERJ — Dr. RAIA — Dr. PICERNI 
MEDICINA   —   CHIRURGIA   — 

Consulti: 1—3 Telef. 
PIAZZA DELLA REPUBLICA, 11 

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

Confeitaría-Sorveterla "SeJecta' 
RUA BARÃO DE 1TAPETININQA, 37 

TEL.  CIDADE,  5054  e 5055 

La piu'  moderna.  Ia piu'  lussuosa  e  ia piu'  perfetta  di 
S.  Paolo —  Completo assortimento  di  dolci  e torte  — 
Ottima sezione  di  freddi  e formaggi — Orchestra dalle 

13 alie 18 e dalle 21 alie 24,30 

\ Inalatorio a secco 
Primo Implanto nel S. America 
con maccblnario modernlsslmo, 
di guesto nuovo alstema, assai 
conoaciuto e consacrato in Eu- 
ropa, per Ia cura delle BronoW- 
ti crunirhc, asma hronchiale, 
çtimdoU tracheo-bronchialt, lin- 
faiismo, aeido urteo, malattie 
éel nato, gola, erreochie, eao. 
AV, B. LUIZ ANTÔNIO, 64 
— Dalle ore 2 alie 6.   
N.   B.:   NelVInnlatorlo  mm   ai 

accettano   tnbercolotlcl. 

SBRVIZIO  INAPPUNTABILE   PER   BATTBSIMI,   NOZ- 
ZE ECC.  — GRANDE SALONE  PER TE' i:, 

E  RIUNIONI  FAMIGLIARf Dj 

Dott. Domenico Úeflne 
Chirurgo delia Santa Casa. — 
Pratico degli ospedali ortope- 
dici dl Vienna. Heldelberg, 
Bologna e Milano. Specialita 
dlsturbl deirapparecchio loco- 
motore ed elevatore e chirur- 
gia Infantile. — Consultório; 
Piazza da Sé, 94, tel. Central 
6529, dalle 14 alie 17 Resi- 
denza: Via do Paralzo, 11, tel. 

Avenida,   2219. 

TAPEZZER1A       ::   :: 
::::    JOSÊGHILARDl 

Rna Barão de Itapetlninga, 71 

Telefono, 4891 Cidade 

—  S.  PAULO — 

I niiiiiiuiniiinuiiininiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinniiiciniiiiiiniiniiniiiM g 

PITTORI 
I   Fate   le   vostre   eompere   V- 
tf nella - II 

| CASA AZUL 1 
a Importaziono dirotta di | 
| Olll, Vernici, Acqua rag-1 
I gla, Biacehe, Pennelli, e 1 
| Tinte   preparate idl diverso | 

marche. 
1 CREMONINI  & 

CECCHERIN11 
| AVENIDA SAO JOÃO, 217 j 
ã    Telephone Cidade 2981    | 

S.  PAULO 
1 iniiiiiminiiinsiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiniiniiiiiiiiiiiinniiiiimi t 
Dottor  Bologno Bologna 
Medico per TUnlversitá di Ro- 
ma e per ia Facoltá di Medi- 
cina di Rio de Janeiro — Cli- 
nica Medieo-chirurgica In ge- 
nerale, epecialmente per te 
Malattie dei bambini. — Cou- 
sultorio: Rua Bar5o de Itape- 
tlninga, 65 — Tel. Cidade 
4416 — dalle 2 alio 5 — Re- 
sidenza: Rua Ministro Godoy, 
103 — Tel. Cidade 3844. — 
Alie ore  8. 

Dottor Roberto G- Caldas 
Specialista per le malattie dei 
bambini — Ex-assistente dei 
dottor Moncorve di Rio de 
Janeiro e capo delia Clinie» 
dei bambini delia Santa Casa 
di Misericórdia. — Visite dal- 
le 1' 1|2 alie 3 l|2. — Resi- 
denza e consultório: R. MA- 
JOR QUED1NHO n. 7 ■— Tei. 

5403  Cidade. 

PROF.   DOTT. 
Annibale Fenoalíea 

OCULISTA 
Largo  São  Bento,  14 

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

n^NClÃlcÁFÜTÍ^ 
Assortimento completo deJ 

migllori figurini eeteri, por si- 
gnore e bambini. Ultime novi- 
tá di moda ad ogni arrivo dl 
posto. Richleste e informazi»- 
ni: R. Boa Vista, 5 — Tel. 

Central, 3545. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MBDICO-OPBRATORE 

Specialista dülle vle urinarie (esaml e cure elettriche e trat- 
tamento e clürnrgia delle malattie dei reni, vescica, próstata e 
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con 1 metodi piu' 

moderni) — Chirurgo specialista neU'OspedalIe Umberto I. 
R. STA.  BPHIGENIA, 3-A — Ore 13-17 — Tel.  6387 Cid. 

DOMANDATE 

GUARANÁ' ATHLETA 
Stimolante poderoso — Rinfrescante sen2'alcool 

RAPPRESENTANTI 

  COMPANHIA GUANABARA    
S.  PAOLO Telefono Avenida 363 e 1367 
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AL QUi SI Sli 
D o 

RUA  il  DE  AGOSTO,  76 

TELEFONO   4336   CENT. 

TUTTI I GIORNI PIZZE ALLA NAPOLITANA 

Vlni Barbera, Calabrese, Toscano, Spumante bianco. Lam- 
biccato  dei   Vesuvio,   Salsiccie   Calabresi,   Cipolline,   For- 
maggio e Provolone italiano, Olio calabrese, POMIDORO 

PELATO AL NATURALE, ecc. 
aOESOE 
MMMH 

lOVTÍO^ 

XAROPE 
de SANTO 

TSÊH..s.-áAS 

GOSTINHO 

1^ 

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

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

í SQBOSSS; ^^«■"^ft^í 

D o 

RECREO  BAR  &  RESTAURANTE 

QUI   SI   SANA 
(ANTIGO IPIRANGA) 

Rua Moreira e Costa, 33    - IPIRANGA 
Bonde 4, alia porta 

Spaziosi locali per pnck-  nick — Poslzlone incantevole 
— ii«(-»ní!« • pnlizia aesolutt   — Vinl • Cucln»  Italiaa* 

Rttrtiro •ieUiiÍT«!ja»i)i» Tamiglltr* 
á   .i 1 lontor——^aaogaoc  ,        IOBOI    i    » 

0 

D o 

LloyJ SahauJo 
IL RÁPIDO E LUSSUOSO VAPORE 

CONTE   VERDE 
DETENTORE DEL RECORD DELLA TRAVERSATA 

DELL'ATLANTICO 
Partirá da Santos nei giornj 3 giugno^is lugiio-ió settem. 
Fine trftttnmento  -  Sérvizlo di  gran  lueso -  Orcliestra  - 
Gloniale  deli'Atlântico  stampato  a  bordo,  con  Informa- 

aloni nãtotelegrafiche le pin' interessantl. 

IL VAPORE 

Princics de Udine 
IL VAPORE 

Principessa Giovanna 
. partirá da  SANTOS 

il  22 MAQGIO per 
NAPOLI   e   GÊNOVA 

Partirá   da   SANTOS  il   31 
MAGGIO per 

RIO — NAPOLI e GÊNOVA     ' 
AI  PASSEOGIERI   Dl  TERZA  CLASSE 

TUTTI i nostri vapor! alioRgiano i passeRgierl dl tnrza 
classe in ampie ed nriogíriate cabine dl i, 4 e 6 posti, do- 
tate dPÜa relativa bianeherla R buone coperte, Invandinn 
r-nn   neniiri   corrente,  ecc. 
STORVIZIO DA TAVOLA — Oolazione, Pranzo e Cena, fiono 
serviti da cntneriori, In apposito grande salone. col mnssirao 
fonfortn di stoviglie, bianeherla, ecc. nonebé servizio di 
encina  di  priin'oTdine. 

PROSSIME PARTENZE DA SANTOS, PER: 
Vapore 

7 P.saa Giovanna  . 
i Príncipe dl Udine 
B CONTE   VERDE. 
| Prinoipeasa Maria 
g TomttHO di Ba/ooia 

CONTE   TERDE. 
Pr.ssa   Giovanna 
Príncipe di  üdinc 
Pr'88a   Maria   ... 
CONTE   VERDE . 
Tomaso ii Swvoia 
P.stia Oiovanna 
Príncipe di Udine 
CONTE VERDE 

Buenos Ayrea 

14 Maggio 
24 MaRgio 

5 Gingno 
28   Giugno 

1     5 Luglio 
15 Luglio 
31   LugUo 
16 Agosto 
6   SRttpmbre 
10 Settembre 

:    1 Oltobre 
16 üttohre 
18 Ottohre 

15 

Gênova 
22 Maggio 

31 Maggio 
3 Giugno 

21  Giugno 
23 Luglio 

Luglio 
9  Agosto 

16  Agosto 
7  Settembre 
16 Settembre 
4 Ottobrc 

19 Ottobre 
5 Novembrc 

29 Ottobre 

Klo, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 

Nap., Geuova 
Nap., Gênova 
Barcel., Gen. 
Nap., Genora 
Nap., Gênova 
Barcel.. Gen. 
Nap., Genov.' 
Nap., Gênova 
Nap., Genovr 
Barcel.. Gen. 
Nap., Gênova 
Nap., Gênova 
Nap., Gênova 
Barc, Genora 

Passaggi  di chiamata dairitalia  e da!I'Europa 
L. A. BONFANTI 

RIO DE JANEIRO — Av.  Rio  Branco,  35  — Telefono 
Norte, ^302 — S. PAULO — Rua Libero Badarô 113 — 
Telefono Central, 3651  — SANTOS — Rua  15  de No- 

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

^x—yi~2fZ      s>.^tJ{£\-yu—^      <*-fiJ   C«.»t 

Q- .        f  

su^êJísi C*s~-<*S      t-0       í>w~ r*0 ai 

Aíl/Vt 

"Ho  guslato   moltisslmo 
Ia  cioocolata   "FALGHI" 

Ma«c«Qni 
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IL PA8QUIN0 GOLONIAlíE 

Olio 

puo 
PURB OliVR 

OnE.CiL.tR 

Preferito In tutto li 
mondo 

RAPPRESENTANTl 

Casa Trinacria 
Antônio,   Salvador 
Messína   &   Gomp. 

R. Aurora, 39-S. Paulo 

Dott. F. A. Dellape i 

Chlrurgla — Parti i 
Malattie   genito-urinarie I 
Consultório: Av. Kangel ' 
Pestana, 422   —   Dalle i 
8 alie» • dali' 1 alie 2 S 
pom. - Telef. 2399, Braz I 

Dr. Filippo de Filippo 
MEDICO   E   OPERATORE 

Ohirurgo delle Beaefi- 
c«nza Portoghes^ — Ple- 
cola »d nlta chlrurgla — 
Malattie delle slgnore — 
Consulti; dalle 14 alie 16. 
— Cousnltorlo e rnaldenza ; 
Piazza do Correio, 6 (an- 
golo dl R. Anhangabaliu')- 

Tel., Cidade, 784 

í NAVIGAZIONE GENERALE 
ITALIANA 

Prossime partenze da Rio de Janeiro p»r TEuropa dei piu' grande, 
lussuoso e rápido pirospafo in servizio sulla Liuea dei Sud-America: 

iulio Cesare 
24 IKaggio — 9 Luglio — 23 Agosto 

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI 
Servizio dl tavola e cuclna tipo Grand Hotel di Insso—Sala dl glnnnstioa—Cinema 
tograf-* — Orchestra  Pülli — Biblioteca  — Giornnip  quotiiliano — Bottegu   d'aríp 
e di moda — Barblere  e paiTiicciilcrc  por slgnora  —  Fotografo  e  camera  escurn 
— Servizio sanitário e farmacêutico — Ascensori  — Cassette dl siourezza in  ('a 
mera "eafe" — Moderna sistemarfoni di terza plao^e in cabina cou relativa blanelie- 
ria.   —  Trattameuto   tavola   dei   passogeri   dl   terza   classe;   Mattino:   caffé,   latte. 
pane. — Mezzugiorno: minestra, carne guarnita, vino,  pane, frutta. — Será:  ruiní1 

Btra, piatto gnarnito, formagglo,  pane,  vino. —  Servizio tavola fatto  da camarierl. 
saloni da pranzo,  con tovagüa e tovaglioli. — Bagnl, bar, cinematografo. 

SI emettono biglietti dl chiamata valevoll da  Gênova, Napoll, Palármo e Meu- 
sina per Santos e Rio, con rápido di asslcurate Imbarco in Itália: 

B.  N.  I. T.  — Vlaggi  d)  placere in Itália con  Io  seonto  dei  50  o|o  sulle farrovle 
Itallane.   Si rilasciano biglietti ferrovlarl per le prlncipall clttá itallane o4  «Htir» 

AQENTI QENERALI PER IL BRASILB: 

ITALIA-AMERICA 
SAN PAOLO 

R. Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

Pr.   da  Republica,   36 
RIO  DE JANEIRO 

Av. Rio Branco,  4 

>>■— 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELU  DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S. Paolo 
Completo assortimento dl eordc,  spago,  filo crudo  per retl, 

fiiiper  calzolai,   cotone,   eec.  Aml  di   qualnnqne  formato   e  ar- 
tk-oli  per pesca.  Ha sempre in deposito grande varietá di reti. 
áJtieoíi   per  fumatori   importati   direttamente.   Pippe,   bocchinl 

di  tattl i prezzi. Gartoleria e artleoli per Cancelleria. 
HUA  FLOBBNOIO  DE ABREU,   135  a  131 

Telefono: Central 2332 — S. PAOLO 
^MI!inii!l!iiJ!lilUI!!!IIIIIII!UlliIl!IIIIIIC3IIIIIIIIMI!!:]lillllini|iE]lllllllllll!C]Mllimill>i 

d I 
Florio ! 

IL I 

MMm 'Bugre' 
I mlgllorl calzatl, dl aecialo 
puro. Fubbriczione delia Cia. 
Mechauiea e Importador!; &<• 
8. Paulo. 

Forme per eaizatura 

MIGLIORE   i 
^fI!iilil!!ini!llllllll!IE3llllillllllia!IIIIIIIIilli:]l!IIIIIIi!finillllilllllinililllllllllt3liM^ 

• per far "polalnas" comt purf 
formlnl per allargar scnrpe nl \n 
contrano aempre prontl per eompe- 
re plccole. Si acueftanu purê urdi 
naüloni per giugee panitl, cht ?«» 
gono esc.gulte con Ia maaslma sol- 
ledtudine. Si acrettnno Irdlnaaio- 
Bi di forme sopra mlauia per picdl 
perfettt e dlfettoel. Per ognl cea* 
diriirlj"! In rua Florescia de Abre* 
N.o   ia,  PPNSO  i)  garagc  •".   B«ut*. 

Usate il H PO 
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IL PASQOINO 
GOLONIALE 

TRINEURIL 
nuova cura calmante dei nervi 

ANTIEPILETTICO 
ANTINEURASTENICO 

In tutte le Farmacíe 
BERNOCCO & B0RG0GNO TORINO (Itália) 

Dlrettore-proprletario:   EfcMANO   BORLA   —  Amministraton-Kerfnte;    FRANCESCO  COSTANTIN1 
Composto  e  stampato  nella   "Typographia  Paulista"  dl  José NapolI & Cia. — Rua Assemblía, 56-58 — S. Paulo 

• ■•"•••••■•■••■•«-t*..»..«..« Al   CAMPII 
w^i^^nf iitna.itmmwi 

"C'C grau bisogno dl dars incrcMiiento 
«lia  rlta rurale in Itália". 

MuMOlIni. 

Torniamo ai oampi liberi e fecondi, 

A   goãev Taure  fresche  e  Tacque  purê: 

Lasclam le plaíz«. i lupanari ímmondi. 

Grintrighl,  le menzogne e le «orzura. 

IA  Fllli  aspetta   nella   sua  capanna, 

Odorosa dl latto e di viole: 

Nella sua paoe agroste non finganna, 

Como itignunartl  Ia   tua   bella  suole. 

Lá il sangue non li guiistano 1 giornali. 

Né ti rorapono i  timpani i partiti, 

Né duplicate  sca/iono o cambiall, 

Come sucoede in  quesü bassl liti. 

Lá  i  eóntl  dlveranno agriooltcri 

B i giornalist] paeceran glí armenti; 

Grinduatrlali diverran pastori. 

O impugneran le ssappe ed i bidenti. 

Lá mugeranuo  il latto le  matrone, 

E farau Ia ricottn Io modiste: 

Le dame agiteranno il poleutoue. 

, Ed il raffé raocoglleran le artiste. 

E  noi  poetl   cambier?mo rart«, 

Né piu' farem le ,sollte írittate: 

G-ettando ;il fuoco le sudate farte, 

Zapperem  le banano  e le pata(:<-, 

Se  tomeremo alia  grau   madre  terra, 

Un'era   nuova   certo  spunterá: 

Forw ei scorderemo delia guerra .... 

Ma   Ia  pace  non so  se tornerú I 

PIIOF.  VIRGÍLIO  MARONB. 

TTTTTTTTTTTTtTTTTT- .TTTTTTTTT T^TTVTTTT» T-T"T-T y TTTt^ttttTTTTTTTTtTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTtTTTTf 

TORNIAMO   Al   OAMPI ! 
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IL PA8QUINO €M)LONIALE   — 

LE GLORIE DELL/AVIAZIONE 
BRASILIANA 

(João de Barros, Santos Dumont e Augusto Severo). 

IVuuo die' Tali  e ü moto ai vellvoli, 
dopo pazienti prove ed iudagiul, 
âi Ia grancTala  domlnatrlce 
pote spazlare rifirazzurro imim«)so. 

Nato  alia  libera  vita   dei  <-aiiipi 
di   qnesta   fertile  terra,   ri.spose 
con gioia  ai  richiamo  materno 
di Francia pátria dei suoi outonnti, 

La   sua  tonada  gli  dlé il  tronfo. 
volando   intorno alia   torre  Elffel. 
Fu qnesta Ia  prande  conquista ; 
aveva  Fuouio   finalmente  Tall! 

Altri poi  diede alie navi aoree. 
miovi   motorl,   plu'   vasti  palpiti; 
ma  a  te rlmase,  Santos Dumont, 
Ia  gloria o il   mérito dei primi  voli. 

I/altro,  ehc sotto Io  steseo  oiolo 
nacque; ma ai carro dei sol pia' prosslmo, 
anehVgli  senti' nel  suo core 
rebbrezza e il fascino dellc altezze. 

E corae anch'egli ai dolce richiamo 
clie  da  Parigi gli  giunse alVanima, 
con   Io   blnndizie  e  le  lusinglie 
delia gloria degli eterel campi. 

Quando  gli  parve  pronto il   volivolo, 
cho nel  fervore dell'al.ma   cnmlMa. 
cliiamví c^ol  bel  nome  di  PAOE, 
lanciossi   intrépido  fra   le  mibi. 

Sempre  pin'  alto.   piu'  alto   ancora, 
flnchó Ia   morte renue a  i)ercuoterlo, 
speízando 11  suo sogno di gloriu, 
nel enpo baratro dei  procipizio, 

Aki!  »on  d«T«ya  chl«ju»i'it PAOB 
il tnò teliTolo. Verrtl fuJ.mlne*, 
fra   poço   con  tede  fumanti, 
Ia  guerra   «troce  a  insanguinare  il   woudo. 

Olie isogni.  Augusto  Severo,  sotto 
le  sacre zollc delia  tua pátria? 
Levatl, travessa l'Atlantlco 
nu Audac-e e ti reca ralloro. 

I-EOPOLDO  DB'   ROOOHI. 

FRESCHISSIME 

L'AFFARE    C1NESE 
CANTON,   6    —    Continua 

roffensiva   xenófoba   in   tutta 
Ia China. 

Se le cose contimiano di 
questo pasao Ia situazione de- 
gli europei minaccia di prende» 
re una brutta china. 

I competenti dlcono che Ia 
questione va risolta col fuoco 
e col ferro. 

Col ferro? Naturalmente col 
ferro China. 

INDUSTRIA NUOVA 
BERLINO, 6 — Un caffet- 

tiere é stato arrestato perché, 
d'accordo con dei commercian- 
ti poço scrupolosi, fingeva che 
fossero compiuti dei furti per 
carpire le indennltá alie r-m- 
pagnie di asslcurazione. 

E c'é delia gente ch 
stiene che Io spirlto di i 
tiva é morto! 

so= 
iria- 

IL  CARO-VITA 
NUOVA YORK, 6 — 11 boia 

di questa clttá si é dimesso 
perchê non gli aumentano Ia 
paga. Intervistato, disse: 

— Non voglio essere preso 
pel collo! 

Povero boia! Che fará? A- 
bituato a prendere Ia gente 
pel collo, si metterâ, certo, a 
fare Io strozzino. 

BENEFICENZA! 
NUOVA YORK, 6 — Duc 

ballerine hanno comperato dei 
vestltí, per darll ai poveri, per 
mezzo müione che é stato as- 
segnato loro dal gludice per 
una bega che avevano col lo- 
ro impresario. 

Vestire chi é nudo é una bel- 
Topera di caritá! Speclalmen- 
te per delle ballerine che si 
vestono di poço! 

TORNIAMO Al GAMPI l 

Da Roma 6 arrivato 11 mo- 
nito: 

■— Abbasso Vurbaneeimo! 
Torniamo ai eampi! 

*  *  * 
Pra i connazlonali di San 

Paolo riuvlto ai riturno alia 
vitíi dei cnrapl ha recato ivu 
certo BCòmpiglio. Moita gente, 

clie veuiva dftlla campagm 
realmente, s"é airabbinta. 
  Ma    come! — dlceva —• 

ei siamo appena spolverati del- 
ia terra rossa delle "fazendas . 
veneudo ad abitare i« clttá, e 
súbito vogllon trova re il modo 
di cacclarci via?    B' uiringiu- 
«tlzla! 

Molfaltni gente invece hn 
accolto 1'invlto non soltanto 
con filosofia, ma con piacere 
addirittura. 

Abbiamo indetto mi piceolb 
"referenduin" In propósito' e 
p\ibblichiamo le risposte (ali e 
quall ei sono pervenute: 

— AlVaria libera non senti- 
remo, almeno, il fetore di cer- 
ta stampa '. 

F. Matarazzo 
— Torniamo alia zappa: c'ó 

tanto da guadagnare I" 
R. Occhetti 

— "In campagna potrõ sfo- 
garo liberamente i ralei nervi 
con tutti e. . . su tutto I 

Conim. Poci 
— Cento miglia da qui". 

Quauti seceatorl di mono! 
Comm. Rossi 

— Xoti avrô, almeno Ia pe- 
ste dei giornalisti fra i pledi. 

Conte Oamba 
—-Se tutti andranno in cam- 

pagna. chi    popoleni     i!    mio 
gratfacielo? 

Qr. Uff. Martinelli 
— Ho col tiva to le pata te ai 

Valentino, posso coltivare i fn- 
giuoli a  Pirituba". 

E. Borla 
— In caranagua é un'altra 

cosa. (•■('■ piu' gusto a far l'a- 
mor! 

Ser Piero 
— Si fa presto a d ire... in 

campagna ! ma i banchetti? 
Caldlrola 

— Solo cosi' potró collòca- 
re presto tutti i lottl di terre- 
no che possoggo nei dintorni 
delia cittá. 

Melai 
— Se si spopolano le clttá. 

chi fará  ancora  delVeleganzn ■ 
Chiodi 

— In campagna vanno tutti 
a pledi scalzi! Dorrô chinde- 
re, qulndi. Ia mia fabbiica di 
scnvpe? 

Scatamacchia 

II Prol. Br. A. Doiia« 
Ha trasferito il próprio 
Laboratório Clinico nril. 
via BarSo de Itapetinlnga, 
37.A — 2.o plano —i Tel. 
«id. «141 -- Rísld^nza : 

Rua aonstlaeBo, IflS-A 
TM.: Cia. 488 
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^ GI0CH1 Dl... PRESTIGIO! 

í* 

.->» a 

Kon íl *a. dflTe sono andat» 
■    ftnlr»   molt»   Bottoser1»loni 

rlpl dolitro per Ia pátria. 
(Voei In giro). 

— Li vedete i dollari? 
Li vedete bene? 
— Ehl    Li   abbiamo 

dati noi! 

E... SEMPRE tL DOL- 
URO PER U PATRIU 

— State attenti! 
Adesso li faccio scom- 

parire 1 
— Oh! questa, poi: . . . 

LE GAPPEUE 
DEL "PICCOLO" 

Non c'é che dire: Ia deman- 
da 6 stata posta categórica e 
precisa. Ma Ia risposta non 
viene! 

II "Piccolo" ba raccolto dei 
dollari per Ia... Patrial 

Un bel giomo, un altro gior- 
nale, che aveva pwre inco- 
mlnclata Ia stessa... raccolta, 
ha pubblicato anche Ia rac- 
colta dei "Piccolo". 

Ma... 11 dollaro; o meglio, i 
dollari dove sono andati a ft- 
nlre? Che slano volati, In Pa- 
tria, cosi', da soli? 

Mistero! 
Se ti rivolgi a Tizio, non sa 

niente; se ti rivolgi    a    Caio 
casca dalle nuvole; se ne par- 
li con Sempronlo   si gira dal 
Taltra parte. 

Evidentemente, Ia consegna 
é di russarel 

Ma Ia domanda 6 qui. C'é 
stata delia gentei che ha sotto- 
scritto e versato II suo bravo 
dollaro per Ia Pátria; le co- 
lonne dei "Piccolo" e quelle 
di un altro glornale hanno regi 
strato le sottoscrlzlont e I ver- 
samenti. Pol? Mistero I 

Dlcono che il glornale sia 
morto: ma sono morti anche i 
dollari, o sono ancor vivi? 

E... dove si saranno mai 
cacciatl???? 

IL  DANARO?   PUAH! 

C'é una certa psico- 
logia coloniale che non 
aa mai elt-vnrsi ul diso- 
pra delia materialità 
delia vita e clie crede 
■che il danaio sia 1'unica 
grande cosa che esista 
ai mondo, si che il far- 
ne sacrifício od omag- 
gio costltuisca Tazione 
piu' nobüe e beneméri- 
ta. 
(Piccolo dei 3 Maggio) 

Quando 1 iettori che non 
hanno Ia brutta abitudlne di 
leggere il glornale piu' pette- 
golo e sclocco clie Kí pubblica 
in Colônia sapranno che Ia 
sentenza qui sopra rlportata ê 
stata sputata da Trippa-Pio- 
lin... caecheranno dalle nu- 
vole. Xessuna maraviglia! 
L'uonio ei ha abituati a ben al- 
tri. . .   salti In ária! 

Non vogliamo accennare al- 
ia premessa per il semplice 
fatto che se c'é nno ai mondo 
che próprio "non sa mai ele- 
varei ai disopra delia materia- 
lità delia vita" é próprio lui. 

Ma vogliamo tirara da tutto 
l'inelemo delia sentenza piol!- 
nesca delie consideraz.ioni che 
fnranno.. .  grattnre Ia pera! 

Evidentemente,     tanto     per 

^oooooooooooeooooooooooooooooooooooooooooooo^ 
HOTEL   VICTORIA 

C«ntrale — Strettamente famlgllare   —   Acqua corrente 
e telefono in ogni  stanza — Appartamenti  — 

Cuclna italiana — Restaurante. 
    NXJOVO PROPRIETÁRIO:   ~  

JO A O tOLLAZZINI 
Payaanifa'   Tv. CM.  674*   S.  PAULO 

M«e«cooooaooM>oooooooooooooooooo<x>ooooooooC!< 

— Uno, due, tre. . . . 
1 dollari non li vedrete 

mai piu'! 
, — E li chiamauo git)- 
chi. . .  di prestigio? 

sgombrare il terreno da possi- 
)>ili false intcrpretazloni, Trip- 
pa Piolin aliude alia generosa 
ofíerta di due milioui di lira 
(due milioni! non sou mica. . . 
amendoins!) che Ia munificen- 
za dei Conto Matarazzo ha e- 
largito, a mezzo dei governo 
nazionale, alie Jstituzionl pin' 
bisognose in Pátria. 

E 1'ioliii^tira vulgarmente ia 
conseguenza che "il íarne sa- 
crlficio ed omaggio'' non co- 
stituisce azione nobile e be- 
néfica. 

Oh! certamente! Sapete, «o- 
condo Piolin quale sarebbe sta- 
ta "1'azione piu' nobile e piu' 
benéfica? " 

Se i duo milioni fossero sta- 
tj tlàti ai suo glornale che vive 
una vita rachitica e stentata e 
non trova piu' nlío per ungere 
Ia macchlna dei veleno. 

Ma vi sono ben altre conai- 
derazioni da farsi, prendendo 
alia lettera Ia sentenza dei 
Piccolo! 

Quando scoppla una guerra, 
quando infierisce nua epidemia 
quando nua calamitá triste si 
abbatte sul «unlo delia Pátria, 
quando Ia fame, Ia miséria 
il dolore eomplranno le loro 
vittime, quando una sciagura 
toglie ad una famiglia Ia pos- 
sibültft di esistenza, "il fare 
sacrifício dei próprio deuaro" 
non costitulsco azione nobile e 
benemérita? 

A questo punto ti ha portato 
l'odio verso chi, difendendosi 
contro i tnoi attíicchi immon- 
di,  ti ha tolto il foragglamen- 
to? 

Ma quando »i parla cosi', »i 
proToc» nel modo plji' evidenl 
t* Io «degno di tntti IndUttn- 
tnment» gli on«»tl. 

La disciplina, 
sapratnttn! 

Un teiegramma di Saint 
Romain ai "Pasquino" 

Saint Romain, dopo che ha 
ricevuto II veto dal suo gover- 
no per proseguire il raid tran- 
soceaníco con areoplano, ei na 
inviato ieri mattina, aii'aii>a, 
il   seguente  teiegramma: 

Pasquino 
S. PAOLO. 

Permetti, caro giornaie dei 
mio cuore, che Io mi sfoghi 
con te. 

II mio Governo mi ha dato 
dei  matto  stop.    Uai   capito? 

Uel matto, a me? 
E perché? 
Perché voglio continuare a 

coprire di gloria Taviazione 
francese, come ho fatto in 
questo primo sbalso di volo! 
Un pó lento? Non ei badarel 
Ma non sia mai ch'io rece- 
dal 

Ho detto che andrõ con al- 
tri due sbalzi a Buenos Aires 
e se ('ho detta un pó grossa, 
tu mi devi perdonare perché 
sai che noi francês: siamo un 
pó gargantas! 

Ad ogni modo i ho detto, e, 
se non arrivo quesfanno a 
Buenos Aires, arriveró Tanno 
venturo o un altro anno qual 
siasi. L'essenziale é di arri- 
vare I 

Caso Pasquino, non credi 
che il matto sia 11 mio gover- 
no? Come? Impedire a me, 
dopo i suecessi clamorosi che 
ho riportato con le morettlne 
dei Marrocco e dei Senegal di 
riportarne degli altri neirAme 
rica dei Sud? Non é propagan- 
da francese anche questa? 

La morettina di S. Luiz, 
che mi ha fatto delie acco- 
glienze caldissime, mi ha fat- 
to vedere Ia fotografia di una 
sua eugina che abita nei din- 
torni di Buenos Aires. Ho una 
voglia matta di andaria a tro- 
vare. 

Radamés non ha tradito Ia 
pátria per una nera? 

Io per una parente delia Ce- 
leste Aida, posso ben trasgre- 
diro gli ordini dei mio gover- 
no! 

Che me ne importa degli or- 
dini dei mio governo? stop. Io 
. . .fedele soldato, parto Io 
stesso: é cosi' che si rinsalda- 
no i vincoli delia disciplina 
stop. La disciplina, sopratut- 
to! Non ti pare? stop. Fammi 
preparare una bella camera e 
una bella cameriera per quan- 
do arriveró a San Paolo, «top. 
Addio «top. Bnci stop. 

SAINT ROMAIN. 
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PROVERBIILLUSTRATI 
La Franela ha ripreso a mo- 

lestare  gll  italiani. 
(Dai ^iomali). 

II bersagllere — La lingua non ha osso, ma fa 
rotopere il dosso! 

I "FURI" DEL "PASQUINO,, 

II nuovo Delegato Senerale Fascista in Brasila 

Diamo Ia notizia, cosi. 
secca secca, come ei ó 
slata. •.  comunicata. 

A Roma si pensava da 
tempo alTinvio di una 
personalilá fascista in 
Brasile, Ia qualo avreb 
be dovuto coordinare 
Taziono dei fasci, ren- 
dendola piu' omogeuea e 
piu' consona alie nuovo 
direttive dei Partito. 

Questa .personalitá a- 
vrebbe dovuto, né piu' 
né piu' né meno, essere 
11 Delegato Generale dei 
Partito in Brasile, e so- 
stituire cioé TAvv. Emi- 
dio Rocchetti. 

Giá     Ton.     Bastianini 

VEGLIA 

La Regina «Mie Sveglle 

aveva pensato alfoppor- 
tunitá di questa sostitu- 
zione, in vista delle con- 
tinue Leghe di cui avo- 
vano dato spettacolo 
specialmente i 1'asci di 
Rio e di San Paolo. 

Ora 11 Gomm. Di Mar- 
zio ha avocato a sé Io 
studio delia situazione 
dei Fascismo In Brasile: 
e ne ha tratta Ia conclu- 
sione che convenga invia- 
re ai Brasile un uomo che 
riesca ad applicare i 
principi fondamentali dei 
Fasci alFEstero che mi- 
rano ad armonizzare le 
varie correnti degli ita- 
liani onesti e non a di- 
viderle. 

La scelta semhra ca- 
duta sul Gomm. Manlio 
Tamburini, Console Ge- 
nerale delia Milizia e 
Comandante delia Lo- 
gione "Ferrucci" a Fi- 
renze. 

II Gomm. Tamburini, 
scrivendo ad un suo a- 
mico a San Paolo o 
preannunziandogli Ia no- 
mina, Io ha pregato di 
informado sulle condi- 
zioni di vita e di ambien- 
te in S. Paulo o in Rio, 

FABBRICA   Dl   SPECCHI 
VETRI 

CRISTALLI    CURVI 

LAPIDAZIONE 
t GRAVAZIONB 

Importozlone       
i • Esportaalone 

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

AURÉLIO  BANDINI  & CIA. 

Noi fummo e siamo 
contrari a qualunque a- 
zione di partito alPE- 
stero; ma saluteremo 
con gioia il nuovo De- 
legato  se  riuscirá fiav- 

vero a sanare i profon- 
di dissidi che regnano in 
Colônia, fomentati ap- 
punto da una falsa ap- 
plicazione dei. . . , rigo- 
rismi dei regime. 

TEATRINO COLONIALE 
E' inuninente Ia rappresentazione deirazion© 

scenica: 

L^RROSTINO 
ovvero 

IL BUCO NELUACQUA 
Scherzo cômico — Tutto da riderel 

Scritto da Piolin. 
Personaggi: Laçaria  (signora di bianco vestita, im 

pó sofferenle pel rialzo delia sterlina) ; ne fa 
vedara di tutti i colori. 

Veleno — Signore serpehtino. Quando non morde. 
esala miasmi pestilenziali. 

Tlpografl    —    Gente  malatn  per le osalazioni dei 
miasmi. 

Matita — Figura futurista. 
Acrobata — Veccbiotto che fa Ia danza dei ventre 

e delia trippa. 
Amministratore — Signore che non parla, ma so- 

spira. . .  gli stipendi. 
Abbonati — Signori che pagano, ma buffano! 

■Prol, Dr. Juan Fran-j? 
cisco Recaída     ] 

Laurento nelia fncolíá di'' 
Medicina di Firenze. Inter- 
no e operatore delia R. 
Clinica Cbirurgica diretta 
dal prof. Ourei. —i Opera- 
tore e prpf. delia FacoltA 
di Medicina di A*stuudon« 
(Paraguay) — Chirurgii 
— Ginecologia — Via uri» 
narie —> Telefono: Av. 
98i — Consultório: R. do 
Carmo, 35—Orario: dai te 

2 alie 4. 

IDr. F. Pontecorboli 
•PICCOLA   EO  ALTA 

CHÍRURGIA 
DELLA   BOCCA 

i Rua S. Bento 41 
SALAS 5-6 

— S. PAULO — 
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PER COSI1 POÇO? L'âceordo lUlo-ung]l*rM« hn 
nnicitato maluxnorl, 

(Dai glornlal). 

^ 
\ 

^ 

1 

II francese — Povero  iugoslavo,  quanto  devo 
dispiacerti un. simile speüacolo! 

II Iugoslavo — Non tanto, quanto a te! 

POVERA ROMA! 
Quaudo amverá a. Komu 

l'artlcolo che aulla Cittá Eter- 
na ha scritto 11 sig. M. Paulo 
FUho dei "Correio da Manüã" 
veiTanno couvocatl cl'urgenza 
i consiglierl comunall. 

Vorrauno Jetti i giudizi cüo 
ei riferlscono ai palazzi roma- 
ni come questi; 

— 11 palazzo Chlgi 6 arcaico 
e üiespressivo! La sua faocia- 
ta 6 esolica! IXa piccole fine- 
stre che sembrano quelle (li 
una fortezza o di una prlgloue 
medldevale. 

— Tutti i palazzi romanl 
Lanno delle faoclate sporche c 
orribiU e noa parlano ué di 
lusso, né di rlcchezza. 

— Questo famoso costru- 
zlonl romane, trasportate a 
Elo, non farebbero brutta fi- 
gura ai fianco degli Innumeri 
casoni Indecenti, chiamaU "ca- 
beças tio porco", dove vive 
gente diversa sulla quale Ia po- 
lizla eserclta costantemento Ia 
vlgllanza per Ia difesa dei buo- 
ni costumi p (Icirordine pub- 
bllco. 

I   consiglterl   münlcipall di 

Failimenti 
e Concordatl 

Per: Organizzazlone dl 
socletá anontoe — Oonta- 
bllitA avulee — Klorganiz- 
zazlone dl contabilító arre- 
trnte — Contratti ãi socleW 
commerclali — Ooncorda- 
tl — UaUlmenU — Dlf»- 
«a dl credlti — Eleaml dl 
Ubri — Bilancl — —dlri- 
gerst ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Ufflelo: Rua Ubtro Ba- 

dart», uê ~ T«l«. «Mtnl, 
16Í». nmAUmimt Rua Be. 
Rvta, 6  (ArdhB Am arte»). 

Hmumnn ■H..«I.IIIIH n ■um 

Roma non dtscuteranno, 
SI limiteranno a mandare 

telograficamente le loro feli- 
citazioni ai giornallsta carioca. 
E súbito faranno una legge per 
imporre Ia ciistruzione di tut- 
te ie fotografle dei palazzi ro- 
mani che gli idiotl di tutto il 
mondo collezlonano. 

Pol ordlneranno cho imme- 
diatamente dei grossi reparti 
dl operai dpmoiiscano tutti i 
palazzi romanl che una molti- 
tudlne dl artlsti cretlnl hanno 
esaltato come capolavori di 
bellezza tMlillzia. 

Pol pregheranno, tolografi- 
camente, il giornallsta carioca 
dl mandare 11 piu' presto pos- 
sibilo i disegni delie nuove 
belle costrnzlonl edillzie che 
devono sorgero ?ulie macerle 
dei palazzi romanl. 

Perchê quelle orrlbili "ca- 
beças de porco" devono scom- 
parire súbito ^ blsogua bene... 
abbcllire Roma! Se no. obe ei 
vauno a fare i forcstierl? 

Per bere soltanto il vino 
dclli Castelll? 

Per comperare soltanto i 
fiori dolle cloelare di Piazza 
di  Spagna? 

SE   LE   TEORIE   DEL 
"PICCOLO"   FOSSERO 

APPLICATE... 
Scoppla Ia guerra? Ma 

perché fare sottoscrizionl, alu- 
tare, soecorrero ie donne, i 
bíimbinl. i v.ecchl, i feriti, 1 mu- 
lilati? 

Dare  dei  danaro  non  costi- 
tulsce benemerenza alcuna!! 

#   »   * 
Si vuole impiantare una 

scuola pel bambini poverl? Si 
cercano danarl: e se ne cerca- 
no, In magglor quantltá dai 
"graudos"? 

Ma perché debbon metter 
fuorl dei soldi, «e 11 regalare 
dei  dnnaro  in  opera  di  bene- 

ficenza * una coit rolgar» •d 
odiosa? 

Arriva De Pluedo In San 
Paolo. La "Dante Aligblerl" 
vuole ei-igere un rlcordo uei 
luogo d'ammarragglo7 Si cer- 
cano dei soldi, con pubblica 
sottoscrlzlone? 

Ma perché dare dei danaro 
se 1'aderire a pubbllchè sotto- 
scrlzloni é una cosa. .. miste- 
riosa? 

* *   * 
Cl sono degli ammaiatl po- 

verl da curare, dei vecchl da 
rlcoverare, delle povere donne 
e bambini senza tetto? SI rac- 
colgono fondl per Ia creazlone 
di Asiii e di Ospedali? 

Ohibí)! — dlce 11 "Piccolo" 
non é coi soldi che si. .. fau- 
no tante benedizionl dei cie- 
lo. 

»   *   * 
II   "Piccolo"   va...    male? 
Date danaro ai "Piccolo"! 
Questa 6 ropinione piu' me- 

ritorla   e  che possiate  comple- 
ro   neiia  vitaü! 

«   *   4 

Morale? 
Eh!   VI   sono   delle  cose   che 
non liauno morale! 

BOLLE DI 
SAPONE 

Ne affiorano parecchie sul- 
Torizzonte colonialet Qualche 
giornale ha domandato, insi- 
stentemente, dove mai sono 
anuati a finire quei tali dolla- 
ri che furon raccolti fra volen= 
terosi cittadini e che dovevano 
esser destinati alia Pátria! 

Ha promesso che se non si 
avranno risposte esaurienti, si 
deciderá a fare nomi, cogno» 
mi, proverbi, aggettivi ecc. eec. 

Quando? Ma... quando? 
Bolle di sapone? 

* ■» * 

U "Roma" ha promesso, ha 
giurato e spergiurato che si 
deciderá a pubblicare Ia storia 
(vita, morte e miracoli) di tut- 
ti gli abbonati palesi ed occul> 
ti, di tutti i sostenitori a quel- 
li che Io fanno a viso aperto 
e a quelli che Io fauno sotto, 
sotto — di tutti coloro insom* 
ma che danno comunque, il Io» 
ro appoggio alia "Difesa". 

Quando?    Ma...     quando? 
Bolle di sapone? 
iimiioiiiiiiiiiiiHiiimiiiiioiiiimiiiii 

ARALDrCA 

í ÜR. ANQELO ROMOLO 
DE MASI 

deUe  Cllnlche  dl  Pl«a 
e PaUov» 

Malattie  deila   pelle,   vene- 
res  e sifilitiche — Malat- 
tie   delle   Signore   —   Vle 

urinarie. 
Gabinctto  moderno   •   compluUi 
per Cistoscopia — Uretiosc«pla 
, —    Elcftriclta    medica    — 

Dlatcrmia. 
Consultório:   Largo  Paysandu', 
48 -  2.°  andar — Telef. :  Cuia 

de  SU88  —  Dallu  lu-12 
e dalle 2-1 

(Dalle  2  alie  3,   cacluslvaini-uU 
per  Blgnore) 

E NON Cl DAI 
LA MEDAGLIA? 

L(> impressioui KU líoina, 
scrltte da M. Paulo Filho dei 
"Correio da Manha", meritano 
dl essere tramandate ai poste- 
ri. 

Snno guatosisalme 1 
Quando poi fa deile couside- 

razloni dl earattere storico po- 
lítico é... gtanne, direbbe il 
romano cav. Patriarca! 

Stando sul Gianlcolo a con- 
toiupliii-i' il bel monumento a 
Oaribalili. Paulo Filho, s'é n- 
cordato, nlentemeno, che fu 
Gaiibaldi a entrara in Uoma il 
20 Setterabre dei 1S70! 

Parlando dol fascismo e del- 
l'emigrazione, ha rlcordãto 
nlentemeno che fu Priuetti, so- 
cialista v... ininistri) .■! volere 
che fosse facilitata femlgra- 
zi-iiin perchê cosi' si facilitava 
Tc-iodn dei soclalisti. . . siuá 
eompagni di Fede! 

Povero Marchese i)i Undini. 
«■lie non s'i'rii aecorto di ave 
re un socinlista nel ^IM Mini- 
stero! 

IViotto: L'una vwle laltro! 
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loioeHiNuun 
DomenSoa 11 faullBUmo ■ il 

S.  Bento lianno Jmpattato. 
(Oronaca sportiva). 

— Pari, pari. . . 
— La rcgola non sbaglia: dispari in mano! 

OOOOOOOOOOOÍXXJOOOOOOOOOOOÒOOOOOOOOOOOOOOeOOCSO 

LE GARE PEL CAMPIONATO 
APEANO 

LA VÍTTORIA DEL PALESTRA SUL COMMEROIAL 
Dl RIBEIRÃO PRETO 

Iniziatosi Domcuica, 11 tor- 
neo Apeano cou Ia purtecipa- 
zione dei Palestra, ha contl- 
nuato Martecll' eon un "cre- 
scendo" maravíglioso. 

Da Martedi' era segnata Ia 
gran partlta fra le due squa- 
dre dei Palestra e le due dei 
Commercial dl Ribeirão Preto. 

II Presidente dei Club visi- 
tante ei lia raccoutato un par- 
ticolaro interessante. 

Al momento di partire per 
San Paolo, Ia popolazione dl 
Kibeirão Preto lia fatto alie 
su-o squaúre una grandiosa 
manlfestazione alia etazione. 

Ad un certo momento, 
quando mancavano pochi mi- 
nutl alia partenzii dei trenó, 
c'6 s-tato im fnggi fuggl gene- 
i'alo. 

Cosa era suecesso? Era cor- 
so in fretta e fúria a porgere 
11 suo saluto, anche 11. . . Oa- 
pitano Salotto reggente prov- 
Tlsoriamente il facente funzio- 
ne dl R. Vice Console in quel- 
Ia localltá! 

JDR.  MATHEUS  SANTAMARIA 
Operazioni. — Malattie delle signorc « vie urinaria 

Trattamento dali* infiammazi^nl delle orale e utaro eon i 
plu' moderni proeessl elettroteraplcl, potendo evitar» opt- 
razloni. — Cura delle blenorragia e complicazionl — 
laiettricltá medica. — üretroscopia e cietoscopla. — 

Ka^gi  ultra-rioletti.   —  Diatermoterapia. 

— Con».: Praga da Republica, ifi — $.0 piano — 
Tel.:  Cidade,  7696. 

——  Dali» 1S ali» or» 18.  i— 
Re«.!  Avenida Hygienopolis,  35 — Tal.  CIA.   74»» 

TUTTIISANTIDELLA "LAF" IN... 
RIVOLUZIONE 

Patataff! Gridarouo tutti: 
ia frittata 6 fatta. Quello por- 
ta una searogna terrlbile. 

I gluocatori se ne accorsero 
e. . . poveracei, son venuti; 
ma ia colpa deirinsuecesso é 
tuta sua, di quel povero "cal- 
pora"... I 

Nonostante Ia searogna i 
Ribelrãopretiiini ban giocato 
abbastanza bene. La prima 
squadra, nella prelimlnare, le 
ha busca te di santa raglone; 
ma Ia squadra prmcipalc lia 
fatto dei suo meglio per salva- 
i>o l'onore delle palie (pardonl 
volevamo diro Tonore delle ar- 
rai). I.a battaglia é stata vio- 
lenta assai speciaimente per 
parte di Ettore, dl Amilcare, 
dl Mele e dl Imparato, ma, ad 
un certo punto, non ha suscl- 
tato piu' nessun interesse. 

0 i paloetrini sono usciti dal 
campo cou G a 2. 

Si dice che, tornatl a casa, 
quelli dei Comercial, abbiano 
luvinto una fiera leitora di 
protesta ai Capltano  Salotto. 

Domenlca e Martedi: duo 
meravigliose glornat« eportive 
che hanno solleticato Ia frene- 
sia capricclosetta dl Caterlna 
che ei ha raccontato per filo 
e per segno come lono andate 
le cose. 

Domenlca, ne bene bene, nó 
male male; 11 campionato dei- 
la "Laf" disputato a tutto 
sangue da due Santl dei Para- 
diso che sembrerebbero 1 plu'... 
pacifici cittadlul di quel... 
posto, C» finito In nulla. 

San Paoio contro San Ben- 
to! Due barbo blanche che a- 
vrebbero fatto veniro 11 latte 
ai gluocatori se, per ca»p, 
a loro si fosse unita quella dl 
San  Christovam. 

Invftce Ia lotta — ei ha 
raccontato Caterlna — é xl- 
mastii. . . paralizzata. Nestor 
e Rabello, gli antichl rivali, 
lianno tenuto cosi' ermetica- 
mente chiuse le loro porte che 
soltanto una palia 6 passata, 
ad ambedue, in un momento 
di distrazione. Sombra che Ia 
distrazione ela stata... glusti- 
ficata dal numero di belle ra- 
gazze che si affannavano per 
Tuno e per Taltro. Nestor é un 
bel ragazzo, uon c'é che dire:, 
ma voglion dire che Rabello 
abbia Ia muscolatura piu' eser- 
citata. IS alie belle ragazze Ia 
muscolatura fa sempre im- 
pressione. 

In una prima fase — sem- 
pre ai dire di Caterlna — Ia 
lotta é sembrata feroce spe- 
ciaimente per raccaulmeiito 
con eui Clodoneo cercava di 
mandare Ia palia verso 11 mu- 
seoloso Rabello; ma ei han 
peneato Valle, Nino e Puttin a 
far comprenderc a Clodo o 
Clodoveo che certe impertl- 
nenze non si compirono cosi' 
Juipunomente. 

Tanto é vero che Gradlu, 
proso dalla rabbia, che ti ha 
fatto? lia dato un cálcio alia 
palia e. . . mentre Nestor 
guardava le ragazze, questa lia 
Infilato Ia porta magistral- 
mente. 

Fortuna che Fried (chi Ta- 
vrebbe creduto cosi'. . . in ca- 
lore?)  súbito   dopo, piglla    Io 

palia ai balzo o Ia scararenta 
dentro Ia porta dl Rabello che 
sviene dallo sbigottimento. 

Tutto qul! B non c'é altro! 
Perché perquanto fra San 

Paolo o San Bento Ia lotta ab- 
bia contlnuato per un'altra o- 
ra, nessuno é rlusclto a far» 
un passo avanti. Tantochô Ca- 
reriua, nnnolata, ha mandato 
a quel paeae tutti 1 Sontl dei 
Paradiso • tutti 1 tornai delia 
Eaf. 

Non  facciomo  annunzl 
fantasticl 

UTEROGENOL 
E' poderoso nella malat- 

tie delia signore 

LA CACCIA E' APERTA 

(TUTTO fANNO) 

Cacciatori: tutte le etá. 
Munizioni: dl tutte le di- 

mensioni. 
Cacciagione: abbondante. 

Fra Ia selvaggia, le plu' co- 
munl sono: 

Rondinella peilegrina: viva- 
is e incostante. Freqüenta di 
preferenza 1 bars elegantl e 
rultima sessione dei cinema- 
tografi. Cadê facilmente nella 
pania! 

Pernice dorata: freqüenta 
Ia paaseggiata serale ali'Ave- 
nida Paulista; enecia riserva- 
tn a chi possiede per Io meno 
un'automobile dl lusso e molte 
munizioni, 

(jallineila    pettoruta:    Ia si 
nota spesso nogli hotéis bai- 
nearl; per catturarla oceorrono 
poche palie. 

Tortorelia casaiinga: na - 
sconde 1 caprieci; grazlosa, 
ma pericolosa. Bisogna cac- 
clarla in due; l'altro é Bempre 
il preto che benedice le nozze. 

Anitrotta peripatetica: mos- 
se goffe; sguardo audace; qua- 
lunquo cane pu6 fermarla. H' 
un bersaglio faclle. 

uiiiiMiiiHiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiMiiiiiiiiiiiiniiJiiJiiiiirciiijiiiiiiiiiEiHiiimiigi 

I     Ylü!     (Air Emporio| 
I       OLII 
S «iiiiüimuraiiiiEiii"! 

I   FORMAGCI 
=       inniniiuiioniuuiiiiiaiujiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii» 

ROMA 
! DEPOSITO   DEI   PA.MOSt 

VtNl  DEI GASTELLI ROMAMI 
miiiniíniniiniciíiiiiiijiiiiHiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiHiiHiHiimml 
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— APERITIVO  
DIGESTIVO - TÔNICO 

OIFFÍDÂTE DALLE IMITAZÍON! E CONTRAFFAZIONI 
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1 TviorsoCTriO 
OSPEDALE "UMBERTO I.o" 

NeU'ultima seduta dei Ck)ii- 
?lglio di Amministrazione del- 
(.'Oapedale "Umberto l.o", il 
presidente marchese Mario 
Bárbaro dl B. Giorgio, dopo a- 
ver commemorato S. B. Carlos 
de Campos, fece nn'ampla e 
dettagliata relaziono sulla ge- 
stione deU'anno scorío. Termi- 
no Ia lettura delViraportante 
documento delia vita aiumlni- 
utrativa delia nostra maasima 
totituzione dl Itcneficcnzu, pro- 
nunciando Quoste nobili paro- 
le: 

"Debbo rlchiamare Ia Vostra 
attenzlone sul fatto eho Ia be- 
neficenza attualmente eserci- 
tata dairistituzlone coi mezzi 
a disposizlone non corrispoude 
ancora airimportanza deila no- 
Btra Colônia ed alia crescente 
popolazione delia Cittá. Le 
maggiorl necessitA eslgono 
magglorl mezzl. E tanto piu' 
rgevolmente si potranno rag- 
giungere mete piu' elevate se 
Ia filantropia di un grande Ge- 
neroso, che ha saputo mettero 
Tlstltuto su basi granitiche, 
servirá di spronc ad intensifi- 
care il fervore dl consensi e dl 
contribuzioni che mal venne- 
ro meno, per il passato, nei ri- 
guardl deli'OapedaU Italiano 
dl San Paolo. 

Ir'«**mpio d»T» Mstra unm- 
l«to nella pratica dei bena; Io 
faeelo «lenro affidainento    su 

fll un nuoro elanclo dl carltà 
collettiva, che ei splnga tutti, 
nel limite delle nostre dispo- 
nibilitá a portare il nostro En- 
te Pio sempre piu' in alto, si' 
cho ia nostra Colônia abbia 
presto il vanto di dimostrare 
alia Madre Pátria ed alia gran- 
de \azioue che ei ospita, come 
sia forte 11 contributo che es- 
sa offre a lenire le pene de- 
gl'infelicl, nel nome d'Italla • 
senza guardare à distinzloni di 
razionalitá". 

Alia seduta parteclpô anehe 
11 Conte Fraucefico Matara zzo 
cho volle prendere Ia parola 
per esprimere ai Consiglio dl 
Amministrazione 11 suo vivo 
complacimento per gli ottlml 
risultati ottenuti e mal r»a- 
lizzati nel passato. 
VERSO LA PÁTRIA 

In vlaggio di riposo e di «va- 
go 6 partito per l'Italia il sig. 
Pietro Camln, aocio delia Dlt- 
ta Campassi e Camln, che con 
tanto suecesso si é dedieato al- 
ia introduzione, nei mercati 
brasillani, delia maechina da 
ecrlvere "OliTettl". 

— Per un rápido vlaggio dl 
affari si C imbarcato per Vlta- 
Jla, 11 sig. Bernardo Leonardl 
eocio cleU'accreditabUissima 
Caaa Italiana o membro cospl- 
«n* delia nostra collettivlti. 

— Pura alia volta delia ■•- 
«tra pátria i partito, par un 
vlasgio   dl   fliporto,    l'aer»elo 

dr. Cav. Uff. Cario Comenale, 
direttore delfOspedale Italia- 
no Umberto I. 

A tuttl i nostri migliori an- 
gurl. 

SOCIETA" DEI REDUCI 
Lia será dei 12 dei correnU 

mese avrá luogo, nel salon» 
dei Palestra Itália, Tassemblea 
generale straordinaria dei soei 
deirAssociazioue Xazionale fra 
i Roducl di Guerra. 

FESTA A S. CAETANO 
Questa será ri reallzza, nel 

vicino sobborgo di S. Caetano, 
una grande fe«ta artística pro- 
mossa dalla direzione dei loca- 
le Circolo Italiano. 

Attraentissimo, il program- 
ma comprende "numeri" di 
canto, di prestidigltazione. dl 
magia, dl ginnastica e di reci- 
tazione drammatica. 

Parteclperanno alia feita 11 
celebre prof. Mantovani che, 
per Ia sua grande arte dl illu- 
sionista, é stato denomlnaco 
Tuomo. . . .demônio; Ia sopra- 
no signorina A. Borzani, il te- 
nore E. Simonl, il barítono G. 
Laurlno, tutti allievl dei njae- 
stro Marino Marini, Ia signo- 
rina Sandra Storza, Ia signora 
Gaby Aliberti e 1 signorl Enea 
Sgarzi, Gluseppe Costa, dr. Ar- 
turo Gregori, Alfredo Barbonl, 
Alcide Cavasannl • Kuben» 
Darré. 

La festa ei chiuderá con de- 
gli esercizi alia sbarra fiasa e- 
peguiti dagli atieti delia Sezi.)- 
ne Ginnastica dei Circolo Ita- 
liano. , 
I PICS-NICS 

Domanl 1 eoci dei Circolo 
"Vittorio Veneto" reailzzeran- 
no un grande pic-nic ai Ke- 
staurant Pllon delia Rlpres* 
di S. Amaro. 

OU adereatl alia feata 
aaMpaitra ooa» «umerosinel- 
Mí. 

— II eeumeadatore TTgllea- 

t» ha offerte, domenica «cor- 
aa, un pic-nic agli operai del-j 
Ia "Fabrica de Flagao e Teci- 
dos"; e Ia festa, reallzzatasi a 
Santos alVHotel Bella Vista, 
fu rluscitissima e lasciô In tut- 
tl un grato ricordo. 
FIDANZATI 

11 «ig. Edoardo Piranl ai é 
fidanzato con Ia signorina Oe- 
lide Quilíci, flglia dei «om- 
planto sig. Domenico Quilici • 
flella íignora Zeliuda. Auguri. 
DALL'ITÁLIA 

Uol BelveUere, ô tornato da 
üoíaa, ove si é laureuto iuge- 
gnw» con oteima votazione, il 
distinlo giovme silg. Giuauuo 
Cava-úere, íigüo dei nustro a- 
ttuco sig. Cav. G. CavaUere. 

il neo ingegnere é accompa- 
guato dal fralello minore, E- 
lio. 

11 uostre    cerdlale    bentor- 
cato. 
LUTTI i        ,,,,,; 

JL)aU'Italia é giunta ia trist» 
notizia delia morte di Uonna 
Mana Baeeariui itava, cousor- 
ce delTUlustre senacore prof. 
Luigi liava e madre deU'avv. 
Ailredo üava, uuu dei proca- 
raton delia S. A. Martinelli di 
S. raulo. 

Coudoglianze. 
NOZZE 

Uopudomanl gl celebreran- 
no le nozze dei siguor Komeo 
irussarüi con Ia distinta si- 
gnorma Áurea Miuervino, fi- 
güa dei couiugi Ijuigi Miner- 
viuo Napolitano e 1>. Manan- 
na Vuieutino Minerviuo. Aa- 
guri. 
"PASTA BRASIL" 

Per aííilare rasoi e lamine 
(li gillets si trova giá in coiu- 
lUL-rcio 1'üttimo ed ecoiiomioo 
prodotto Pasta Brasil, che non 
lia nulla da invidiare ai ml- 
gliori prodotti fraueesi. Si tro- 
va in veudita nelle prineipali 
profumerie e drogberle. Per 
lufürmazioni rivolgersi ai fab- 
bricaate sig. Att.lio Corazza 
— li. Amazonas, 37. 
ilIiilllillllEllüllUIIIliEllilliiilllllClIlliilll 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nei vo- 
stro stato generale, au- 
mento di appetito, dige- 
stione facile, colorito ro- 
sco, viso piu' fresco, tni- 
glior disposizione pel la- 
voro, piu' forza nel mu- 
scoli, resistenza alia fati- 
es e respirazione facile, 
basta usare alcuni flacon. 
cini deirelixir de inhame. 
II vostro físico si fará piu' 
florido, diventerete pia 
grasso e avrete una note- 
volissima sensaziona di 
benessere. 
L'elixir de inhame é Tu- 
nico depurativo - tônico 
nella cui formola, tri-io- 
data, entrino Tarsenico e 
Tidrargirio — ed é tanta 
gradito ai palato come 
qualunque liqnoro — de- 
pura —i rinforza — In- 
groasa. 
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1L PATRIOTTISMO DELLE COLONIE ! 

De Pinedo. . , 
. A New York volevauo 
rivoltellaré. 

A S. Paulo il grande 
avialore avrá un ricor- 
do perpetuo... 

IL (ÍJAHU'„I 
HTI«T»X»TTTXXTtXXXTrT»»TI»TXX»XTTX«»XTTTTXTXl 

UN GESTO SIMPÁTICO 
Abbiamo appreso con vivo 

compiacimento che, aderendo 
ai grande entusiasmo destato 
dagli aviatori dei Jahu', il si- 
guor Micliele Fusco—noto pit- 
tore che tonne tempo £a una 
esposizione in via Libero Ba- 
daró — ha offerto numerosi 
quadri perché siano mcssi iu 
vendita a beneficio delia "pi- 
pa"  dei J«hn'. 

Partlcolarmente notevole é 
una tela dl Lutti Bonedetti, 
pittore fiorentlno delia fine 
dei diclassettesimo  secolo. 

I Quadri eono a dlsposizlono 
dei "S. Paulo Jornal" che ne 
disporrft nel modo che crederá 
plu' conveniente onde ottcnere 
Io  Hcopo  voluto. 

NOZZE BENUüALLI 
II 14 dei mese corrente «i 

unira nno in matrimônio In 
gentile signorina Vera Beni, 
figlia dei sig. Munlio e dl D.a 
Tia Beni od il distinto giovine 
sig! Gino Onlli, figllo dei sig. 
Leandro o dl D.a Rlva Galil. 
I^i cerimonia civile avríi luogi> 
alie ore 17, nella sede dei 
Viagpiatori Italiani, e quella 
religiosa nella Ohiesa di Sta. 
Efigenia, Augurldi pérenne 
felicita. 

CJRCOLO ITALIANO 
Fervoiio 1 preparativi per 

forganizzuzione di una festa 
grandiosa, artística e danzante. 

Dopo il magnífico e super- 
bo volo attraverso TOceano, il 
"Jahu"' si appre^ta ad am- 
marrare sul continente ameri- 
cano. 

Qiá é stato baciato dalla 
bandiera auriverde, su molo 
delia Pátria, e giá ha ricevuto 
il saluto festoso e trepidante di 
tutta 1'aninia brasiliana. 

L'ardimento eroico di João 
de Bárros e dei suoi valorosi 
•compagni sara toronato dal 
piu' completo successo: sara 
questa Ia migliore consacra- 
zione delia tenacia eroica con 
Ia quale gli ardimentosi avia- 
tori hanno sapato attenderc 
con sicura fede. 

Italiani e brasiliani gioisco- 
no insieme; mal, come in que- 
sto momento, le loro anime 
trepidarono e si esaltarono 
neiráttesa di una consacrazio- 
ne che il popolo, nella sua Ini 
mensa generositá, ha giá pre- 
parato. 

João de Barros su macchi- 
na italiana udrá Tosanna fe- 
stoso dei suo Popolo, sentirá 
che tutti i cuori hanno palpi- 
tato per Lui! 

Al giovane Cavaliere del- 
rardimento che viene a noi 
circonfuso delia piu' pura, glo» 
rlosa aureola, noi anticipiamo 
il nostro vibrante saluto. 

IL PASQUINO COLONIALE 

&wnnmsww*0wwmw9wvmw9mww^i0mm9wm'*wi 

ICafè-Restaurant dos Artistas 
ABERTO DIA E NOITE 

| Especialidade em Chocolate, Leite, Gemmada* et*. 
 ^_: PUNCH A TOSCANA   

ASSAB   CASELLA 
AVBNIDA SAÍ) ,1010, H7 - f»i»pM., Oíd., 8«K 

nmm»mmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmm*mmmmmmm*mmmm 

in commemorazioue delis 
grauffè data, il 24 Magglo, che 
segna Tentrata deiritalia nel- 
la guerra liberatriee. 

11 Consiglio Ammiuistrativo 
ha incaricato li maestro cav. 
Fraucesflo Miirino dl presiede- 
re ai lavori di orgnnizzazione; 
tà basta questo nome per pre- 
vedere che Ia festa patriottloa 
avrA un esito grandioso, deguo 
delle nobili tradlzlonl delia no- 
stra massima istituzione a»so- 
ciativa. 

LA "LIRA" 
IVALORIZZATA 

i   dlscoit-i 

alli cani! 

La valorizzaziono delia lira, 
- ottenuta dopo slorzi cosi'     te- 
nacl, avrebbe dovuto mandare 
in visibilio    tutti    i buonl pa- 
triottl. 

Invece. ..    ecco 
piu' frequentl fra  i patriottar- 
dl di Rua  10. 

— Màunaggla . . 
Come si fa a iraporture? 

Haj visto V 11 lormaggio di 
MíUíIH batte Ia concorrenza ai 
nostro parmigiano. 

— Ho ricevuto una partit.i 
di formaggio da Juiz de Fo- 
ra. . . Io Io vendo per formag- 
gio romano: é "baratinho" e 
tutti som contentl: io che ven- 
do e i clienti che comprauo. II 
formaggio romano de KOUIH, 
yuó restare a Roma . .. 

• » » 
— Ho ordinato leri dieci 

quintali di salame di Rio 
Grande: ho detto che non 
mettano ia marca. 

La marca c'é lrho io: Io 
vendo per salame <li Modenu 
e. . .   tutti pari! 

Chi eompra, a Uodena, con 
ia lira cosi' alta? 

• « • 
— Ho in deposito una qua- 

rautina di quartole dl viuo 
totvcauo: non mi bastano per 
Ia décima parte dei raiei clien- 
ti. Compero a Lucca con Ia 
lirn coei' alta-?' Fossi matto! 
Ho ordinuto 200 bordolesi a 
Rio Grande; raischio tutto in- 
sieme e con qualche mezzo ehi- 
lo di bicarbouato facclo un 
"tosoano" ooi fiocchl. 

« • • 
K, col rialzo delia Ura, chi 

guadagna õ il povero... com. 
pratore! 

Paga Io stesso p. . . mangja 
e beve meglioü! 

Accidenti ai valoril. . . 

r 
Dott. 

J. M. Passaiacqua 
OCULISTA 

Rua Libero Badarô, 87, 
dall'l alie 4. Tel. Central: 
1427 Av. Rangel Peetana 
366, dalle 11 alie 12 e 
dalle 1T alia 18. Tel. Braz 
2521. — Rua. AT. Paulis- 
ta,  148. Tel. Av.  1885. 

I 

Dott. D. UROCCA 
MEDICO 

Âmjixtwite delia clinica gln«- 
I cologlea dei proí. MoraM 1 Burros delia Faaolti di M«- 
i dicina; delia clliiloa <M 
| parti delia FacaUA di Me- 

dicina; delia MntornitS dl 
S.  Pnolo. 

[   PARTI _ «PERAZIONI 

Malattia   dalle   Signor» 
Trattamanto dalle üifUm 

• mazioni delfutaro a aunea- 
l si cd altra appllcazlont ao» 
1 ia diatsrmU. — Baggt ul- 
S tra-violatti In tutta ia Ibra 

Indlcazloni. — Cana. Rim 
Llbaio Badarfi, 87, nkra- 
luja — Tel. OMt., a4Sfc, 
dulle a a)J» õ. Bevld.: Taí. 

Cidadã »8B2. 

VENDONSI 
rlcette per vlni nazlnnall e atra- 
uieri, con fermentazlonl e rapldi 
di uva uaalonale, che possouo ga- 
raggiare con Tini strnnieri, utllin- 
zando le vinacce per vino fino da 
pasto, con canua o fruua a per 
guarirne   1   dlíetti.   —   Birra   Ha» 
— Llquorl — Blblte senza aluool. 
Accto senza ácido acetlco. Ctlrato 
di magneaia, Saponi, Viul blanchi 
e altre biblte Igieniche. — Catalo- 
go   grátis  —   OL1NDO   BAKB1HRI 
— Kun do Paraito, 23 — «   Paulo 

Telefono,   153   Avenida. 

> STOMACO  —   FEGATO— 
^ 1NTESTIN1 —, RAÜQ1   X; 

lí Prot. iâHíimELy^ 
ha tresferlto 11 próprio con-4 
sultorio in rua Barão de Ita-" 
petiningn, 37-A, 2.o piano.[ 
Telefono Cidade 6111. 
residenza: Rua 8. Carlos 1 
dn Pinhal, 7. Telefi.no 

Avenida 207. 

| Dr. G. A.  PANSARDI 
Specialista    degli    Ospednli 

di   Napoli   e   Parlgi. 
Vle urinarle — Sifilide — 

Pclle  e  Malattie  delle 
SIgnore. 

Cura speclale delln HfiUde 
e cura radlcale delia Menorra- 
gia acuta e crônica e di qua- 
lunque malnttia d*iU'M>parato 
penlto-iirtnario delia donna, 
aecondo gli ultlml processi. — 
Consultório per gU nomlni : 
Dalle 9 alie 11 a dalle 14 aUe 
15 1|2; par aola elgnora dalle 

18   alia   17. 
KUA    LIBERO    BADARO',   «7 

Tplafone 1181  Central 

INIEZIONI 
Si applicano Iniezionl di 

qtmlsiasi specle con Ia massi- 
ma perfezlone e Ia piu' scru- 
polosa asepsia, sottocutanee, 
intramuscojari e endovenose 
con prescrizione medica, cura- 
tivi per qualunque ferita, ecc. 
Enrico Latinl, infermier» for- 
mato nel Pollclinico 41 Roma 
• degll Ospcdoll di S. Paele. 
— Rua Quintino Bocayuva, 
32.A — Tel. Cent. 435. 

/Q 

V 
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5/ DICE: 
che le beghe che U "Plcco- 

lo" sta suscitando con da "Di- 
fesa" comincino a far cresce- 
re Ia barba a metri; 

— che Ia minaccia dl pugni 
ecc sia stata fatta solo sulla 
carta; 

— che grau parte dello ivl- 
luppo, che ha preso il giornale 
antifascista, Ia si debba alie 
poço furbe inframmettenze dei 
giornale <ii Trippa; 

— che un po' tardi gii inse- 
giinnti deU'Itituto Médio <sl 
slano Inscritti alia Dante; 

— che gli incidenti oocorsi 
ai giornale di Elo, che fece dei 
poço felici commenti ai raid a- 
viatorio dei Jahu', abbiano 
messo in corpo ai gloruallsta, 
piu' "bagolone" dei mondo, u- 
na grande tremarella; 

— che se i'ha scappata bei- 
ia, airepoca dei pignattino del- 
ia colla e di tutte le altre "bo- 
bagens" che hanuo fatto ride- 
re a crepapelle i'aristocrazia 
di Pirituba, questa volta a- 
vrebbe pagato 11 "pato" e tut- 
ta ia "farofa"; 

— che, non per paura, ma 
per un po' di. . . "medo", ab- 
bia pubblicato un elegio cosi' 
smaccato per Barros, che gii 
stesei indigeni hanno sorriso 
dlcendo: ia lezione di Rio ha 
fatto eífetto; 

— che Ia casa commerciaie 
che ha toito gli annunzi ai 
giornale brasiliano, che acco- 
glie con compiacenza gli at- 
tacchi agli ituliani ed all'ltalla, 
sia quella che ha introdotto in 
Braslle Ia macehina "Olivet- 
ti"; 

— che resempio dovrebbe 
essere segulto e che anche ne- 
gli affari non si debba essere 
guldatl dal solo interesse; 

— che ii telegramma Invia- 
to dal Circolo Italiano a De 
Pinedo, abbia chiarito con 
quanta noblltá, in quella soeie- 
tá, si faccia dei patriottismo; 

— che gli "aventiniani" si 
vadano accorgcndo chp Ia loro 
grande battaglia é stata mossa 
unicamente dali'anibizione ii 
quattro ragazzotti che voleva- 
no sfògglare i loro vestitl nel- 
le feste da bailo; 

— che non vi sia il mínimo 
accenno di crisi nella Palestra 
Itália; 

— che Ia ri.nunzia dei debi- 
nimwwwmmmwmmwmmvmwwmm 

CALZOLAÍ 

Prima dl ter* «cqulsto él 
torm* per s«arp», vlíiltate Ia 
fabbrica 

E. GRTIMALDI & IRMÃO 
RIM Washington Luiz, 17 

•T« trorereto un Tast»   atoek 
41  laadelll  moderna  per  qunl- 
ftetf ordtaaziona  dl FORBIB. 

CONTRASTI! Pel Plccolo, Ia beneflcenza 
< un atto materlale, aenza im- 
portanssa. 

Fumo! Arrosto! 
IOEXOZ aonoi XOE30C aoE30c=^=£=iouic: losac 

tori delia Tribuna Italiana sia 
da paragonarsi alia rinunzia 
delle azioni dei "Piccolo"; 

— che Túnica dlfferenza 
nelle due "rinuuzie" sia questa 
che le azioni dei "Piccolo" so- 
no 6tate deposto in un cimite- 
ro grande e i crediti delia 
"Tribuna Italiana" in un ci- 
mitero piccolo; 
 che r"Arrotino" sia a- 

gonizzante, nonostante le 
smargiassate che hanno fatto 
ridere anche 1 poili di Pinda- 
monhangaba; 

— che quel giornale venga 
spedlto a carri e che venga re- 
spinto a vagoni; 

— che il pubblico sia stanco 
delle beghe dei Sor Àrturo, il 
quaie non ha capito che i tem- 
pi, in cui ia gente si intereg- 
sava per le sue "encrencas" coi 
capitai.sta di Villa Marianua, 
non tornano piu'. 

TEATRI 
Al CASINO — Gli "amori 

ungheresi" sono amori non 
troppo diseimili da queill dl 
tutti gli altri paesi. 

Ma Michele Krausz, a soli 
23 anni, li hacoloriti di una 
musica cosi' suggestiva, tal- 
volta anche troppo... dram- 
matica trattandosi dl operetta, 
che II ha resi una cosa de- 
liíiosa. 

Vogllamo rendere 1 dovuti 
omaggi agli artlstl? La Weiss, 
1 Siddlvó, Neglia, Fantlni, 
Franzi, Miselll, tutti bene. Ma 
un elogio speclale, tutto spe- 
ciaio Io merlta Ia Neglia che 
qualche giornale un po' troppo 
partigiano ha voluto proposl- 
talmente trascurare. 

E' un'ingiustizia! La Neglia, 
in "Stasi", quantunque Stasl.. 
spettasse alia "soubrette, 6 
etata meravlgliogamente a po- 
mt». 

Una bella flgiioia,' una bel- 
I* você, una recitazione corret- 
ta, ou brio non esagerato; In- 
somma   un'artístiL   eontro   Ia 

quaie 6 Ingiusto si concentri 11 
silenzio o«tinato di un critico 
moito "piccolo". 

L'orchestra, sotto Ja direzio- 
ne dei bravo Maestro Lahoz, 
perfeita. Complimenti a tutti, 

ALL'APOLLO — Procoylo 
continua, nonostante i. . . di- 
spiaceri (sic) intimi, a man- 
dare 11 pubblico in visibilio. 

In questa settimana «1 sono 
avuti: "A carta anonyma" in 
cui Hortencia Santos ha bril- 
lato in modo eccezionale; "a 
família de João" che ha otte- 
nuto uno dei piu' grandi suc- 
cessi di ilaritá e "O campeSo 
de box" con Procopio.. . nei 
ruolo di "boxeur". 

15 "não te digo nadai" 

Quei  giornali... 
"A Pátria" - "II Picco= 
Io" - "Cecco e Tonio" 

— Hai visto che cosa é ca- 
pltato alia "Pátria"? 

—i ?!? 
1—■ Fra poço nasceva una 

mezza rlvoluzãone. . . 
— Bcne! Sode... questl 

giornallsti che non hanuo scru- 
poli debbono, prima o pol, fi- 
nlre con ia testa rotta! 

— Hai visto li "Piccolo" 
dl leri? 

— Chi legge quella, . , por- 
cheria? 

— B' l'unlco — Tunlco, ca- 

pisci — Tunlco giornale che 
ha dato ospitaiitá ad un te- 
legramma in cui si pareva si 
volesse porre in dnbbio i'effi- 
cenza dei motori italiauissimi. 

E' vero che ei ha fatto u- 
no strascico di commento... 
ma intanto iascia sempre dub- 
bio a supposlzioni. I giornali 
seril quella roba Ia butttano 
nei cestino... 

— E ia gente seria dovreb- 
be fare comt fo Io: buttare 
tutto 11 "Piccolo" nei cesti- 
no. .. 

Annunzi economicl 

PROFESSORE DI ESTETI- 
CA  ED1LIZIA  —  Si   danno 
lezioni di architettura antica e 
moderna. Specialitá sulfesteti- 
ca  dei  palazzi  romani   e sul 
"cortiços"  locali.  Rivolgersl  a 
M.   Paulo  Filho,  Correio   da 
Manhã. 
 1—,—^^— 

CAPPOTTI PESANTI per 
rimminente itagione inverna- 
le, si cercano con urgenza. 

Pagasi bene.  Inviare propo- 
ste agli aventiniani dei Circolo 
Italiano. 
 1—1—1—,— 

BEGHE — Grosso stok. 
Nuove e belle. Personali. Si 
vendono in blocco perché non 
interessano piu*. Si fanno dei 
grossi sconti ai giornalisti del- 
Tinterno e di Rio Grande. Scri- 
vere ai direttore dei "Picco- 
lo". 

LA  "TINTÜRARIA  COMMERCIAL" 
Lara e tinge chimlcament» —> Impresta denaro «n abltl 
usati • oggetti di uso doméstico — Affitta abiti di rigor* 

— Compra e vende vestiti usatl 

MATKIOJS: R. Rodrigo Silva, 13-C — T»l 2362 Central 
F1LIALB:  Av. Rangel  Pestana,  ixg  — Tel.   883  Bima 

w»»»» www ■■■■■■■■■»»»■■■»»■■■■■■■■■ www. 
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Ah' Ah' AhlCoilis^ 
BALLE -1- BALLE -I- BALLE 

Qucsta ô Uii raccontarsi 
davvero: sentite clie cosa telc- 
grafava il 2 aprile l'Agenzia 
Araericaua ai glunmli suoi ab- 
bonati iu Itália: 

IL   PIIT   GRANPK   AUXO- 
DRÜMO DEL, MONDO 

SAN PAOLO (Brasilo) 2 
Ap. (A. A.) —• Si sta costruen- 
do in quosta capitule un auto- 
<lromo che sara il piu' grande 
d«l mondo. La pista non avia 
meno di dieci ciiilometri di gi- 
ro e comportei-a aU'interno una 
strada laatricata di venti ciii- 
lometri di sviiuppo. 

Un terreno di tie milioui di 
metrl quadrati é stato acqui- 
stato per le iostalíazioni co- 
lossali che comprend.eranno 
garages, hotéis, ristoranti, uu- 
morose tribuno e anche «n va- 
sto ospedale. 

Secondo il progetto ora ap- 
provato ia spesa prevenüvata 
é di ciiuiuemilu contos di réis 
(circa dodici mllioni di Ure). 

Appena ei capitarono i gior- 
• nali italiani con questa uoti- 
aia clie facemuio? Prendemmo 
un automoblle e, via! a gran 
«arrlera. Girammo in lungo c 
il largo per i suburbl, nella 
cam^agna alia rlcerca dello 
spettacoloso antodromo. K ve- 
ro, Ia uotizia diceva soltanto 
che sara costrnito; ma qual- 
cosa doveva purê essere stato 
fatto. Per Io meno il terreno 
di _tre milioui di metri quadra- 
ti doveva essercl! 

Gira e rigira e gira clie ti 
giro, ma non nn scgiiale, nep- 
purê un minuscolo paio che 
segnalasse Ia presenza dei tre 
milioui di metri quadrati dl 
terreno, an cui dovevan nasco- 
re 1 dieci o dodici kilometri di 

Cappeüi per signorej 
Av. Celso üarcia, 66 

—--■■—————-■————-■^^■^^" 

v&cx*7iy\bííruiix&***S~ natnmãSSítfv 

pista, i venti kilometri di stra- 
da lastricata, gli "hotéis" son- 
tuoai, le tribune colossali, To- 
spedale per chi si romperá le 
gambe, le suore, Ia farmá- 
cia e. . . il campancllo d'al- 
larme. 

Tornamino In eittA, alia 
fonte. 

E alia sede deirAgonzia A- 
moricaua, chiedemmo splega- 
zioui.   Ma quelli duri! 

—■ Che diamine — gridla- 
mo —- parlatc coai' ehiaro ai 
giornali che sono cosi' lonta- 
no, e nulla volete dire ai piu' 
diffuso giornale dei Brasile? 

Seoasi da un inten-ogativo 
cosi'... categórico, quei si- 
gnori ei mormorarono in uu 
orecchlo: "quellá baila... era 
destinata, come ai solito, ai 
"Piccoio" e ai "Fanfull.i" ma 
un nostro collcga, Improvvisa- 
mente toeco nel cervello, Tha 
telegrafata per sbaglio iu Itá- 
lia ! 

Abbinmo giá ■provveduto, 
lauto fi vero clie quel collega c 
stato ricóverato d'urgcníifl H 
Juquery, 

— Ah ! a iinli! a nh I! I 

Qnesta    farA   época!    Nel 
riassunto dei Meesaggio prosi- 

„   ,-.^     denziale 11 "Piccoio"    di mer- 
rryrffiiwii'!col<M^' l"1    stampato   testuai- 
vL\~\     J mente: 

NOS     "H Messaggio dichiara indi- 
• spensabile di approfittare   de- 

gli scoli S. Pedro    e S. Paolo 
per una staziono dl acroplani". 

Uno    scoglio    neli'Atlântico 
vien seambiato    per.. .   degli 
scoli!!! 

Scoli? 
Bisogna chiãmare d'urgenza 

uno specialista delle malattlc 
eegrete! 

Nel'"Roma" dl sabato scor- 
so é apparsa Ia segueute noti- 
zia: i  . :,.•; 

"Gli studenti sono pussaci 
per Ia via Libero BadarO e si 
sono fermati davanti ai nostro 
giornale lanciando calorosi ev- 
viva a "Jahu"', a Barros, a 
De Pinedo ed ai "B^anfulia". 

II "uostrogiornale" (che do- 
vrebbe esfíere 11 Roma), ha ia 
sedo non In rua Libero BadarO, 
ma in ma Quirino de Andrade 
(reclame grátis). 

Curioso! I dimnstranti si 
fermarono davanti ai Roma e 
gridano...   viva il Fanfulla! 

Come si splega Ia gaffe? 
Sempllcemente cosi': 

Un taglio deliu crouaca dei... 
Fanfulla! 

Poveri offauii Non sanuo 
nommeno tagliare! 

E si trattava di cronaea cit- 
tíirtinn ! 

Sn un giornale dl Roma si 
narra che un giovanotto inna- 
morato volle avvelenarsi ed é 
detto tost.nalmcnte: "glu", 
glu'. glu', il tutto mando 
glu'!". 

Ki» "a moda pega" Ia croim- 
r-a di poliziu acquisterâ colori- 
lo, vivíicitá, sneliezzn e, eopra- 
(utto, armonia. 

Presto leggeremo dello noti- 
zie cosi': 

"La povera vecchln attraver- 
sava ia via quando un ciclistu 
ndrindi' ndrindri' ndrindri' 
a un tratto Ia investi". 

In nn caso «li rissa, vedremo 

Prof. Dr. 0. MIUS 
OCULISTA 

Jia trasíerito U *uo consultório 
ai Lacuu &. iiiiihlu»nm, 1-A — 
xalot.: Cld. -'»t>u tal tronte 
alia Chiei» • ai VUdottoj, 
iluv» rlceva dali* 8 ali* IU • 

dftllí!   -l   alia   6. 

. dúe couteiKleutl uno dlüron- 
te alfaltro e .^ ... „,.. 
•ciáf-ciáf ciáf-ciàf ciáf-ciM 
g|i diedq un paio di schiatt . 

Oppure, per un incidente au- 
tomobiUstico, udremo come Ia 
vettura precipitasse per lu 
suarpata e 
"rotòion rotolon rotolon 
si íeriton tre person". 

!il V * 

Nella cronuca dei "Piccoio" 
di lunedi sconio si 6 letto: "ad 
un certo momento U tousecu 
uü uu tratto... ". 

Ad uu certo momeutoí    Ad 
un tratto?   La si    decida,     üi- 
rebbero a Firenze! *   *   * 

In uu articolo di critica mu- 
slcale, apparso sul FantuUa di 
domeuiua, ô stato stampato: 

•si dlstlnse altresi' eseguen- 
do delle musiche anticlie sulla 
viola damore". 

Conoscevamo Ia viola dei 
pensiero e Ia viola mumiuoia; 
ma non conuncevamo 1»... vlo- 
tu d'amoreI 

Grati ai Fanfulla, per arei' 
colmato Ia grave lacuna delia 
nostra  iguorauza! 

í-    ft    >:: 

Nel "Piccoio" di mercoledl' 
scorso, ó stato pubblicato: "bl- 
guor Poincaré, vi rlchiauilamo 
aiforülne!". 

\v Io immaginate louie sara 
rlmasto 11 grande uoino políti- 
co delia Francla, quando gli 
íeeero leggere íiheiriunima- 
zloneí Sappiamo, dal nostro 
informatore parigino, clie jms- 
sato il primo momeuto di aor- 
presa, Poincaré si affrettô a 
telegiafure "l^ccolo, S. Pau- 
lo — Stamane, apiieua alzato, 
oro un pó in dlsordine perché, 
ierl, prima (Ji andare a letto 
avevo preso uu purgante. Ma 
ormnl il purgante ha íatto ef- 
fetto e sono perfeitamente in 
ordine. Spero che sarete con- 
lenti -- Poinoarí1". 

IOB30X [OEStOS EOEaOES lOSOI IOE9CaOI 

SCOPRITORI... 
Mnrtodi  si   é  eommemomla 

Ia iSicaperta  dei Brasile. 

-tít 

Scopritori osouri che Ia storia tramanderá ai posteri! 
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APPUNTIE... 
DISAPPUNTI! 
Dágli, a Darwínl 

Conttmia negll Statl Uniti 
■— oltre Ia battagUa coutro le 
bevande ftlcooll-che e i llbri 0- 
sceni come. . . Io "Mille e una 
notte" (nou c'é male, veh!) 
qnella contro Ia nota toorin 
darwlnlana relativa ail'origine 
Celfuomo dalla «cimmia. 

Ora 6 11 Mlsslslpl' che si ri- 
sente e coinmlna multo <■ rtes-ti 
tuzlonl por tuttl i .professori 
(•he adottano llbtl dl testo o 
come che sla dlsoutono anche 
sempltcomente intorno nlla 
teoria suddetta. 

La selmmla é dunque in ri- 
basso; e se non fosfle perché 
Woronoff ha rltrovato iu lei 
croalcosa <U vlrile, potrebbo 
andare a nascondersi e non 
tentav piu' nemmeno lontnnn- 
mente di farsl credere un no- 
stro «vo. 

Naturalmente «16 Ia tlene 
preo<"cupata; e cou le sue com- 
pagne sta pensando ai modo 
come rlvcndieare e consollda- 
re Ia sua roputazione dl antc- 
natltá: onde -psirc che ol)lii<i 
dfeiso dl contribuia^e ad av- 
valorarí) l'asfiorto d&rwiniano. 
abolendo inuauzi tutto In co 
df. come ormai untca appendl- 
'e che Ia dlffcrenzia rlallu 

ppecie umana, p lanoinnclo u: 

na sflda a tuttl 1 suoi dlscen- 
dentt maschl e femmino per 
etablllrc chi, fra Vtiomo (o 
donna) e ia sclmmia possa 
meglio suonare ai piano un 
pezzo a qnattro mani. 

II manoscriito dei 
defunto 

KW""  
Continua ia rklda dellc no- 

tizie Kulle somme enormi spe- 
so per 1'acQulsto dl manoftcrlt- 
ti degli scrittorl celebri. Ora õ 
Ia volta dl un "Milton" com- 
perato dal sollto americano 
miliardario per 38.000 dolla- 
rl, pari a un mlllone dl llre. 

Ia cosu comineia a interes- 
sai-e sul serio 1 nostri genil vl- 
ventl; ma c'? 11 >rualo appunto 
dl non essero ancora dofunti 
per   vedersi    apprezzati   eosl' 

B«u»roMui»ul,», • d'alti'o «ta- 
to «e Io foesero, I ben«flcl non 
endrebbero ad essl ma agll e- 
redi dlrettl. 

Come fare? Noi propoulamo 
loro dl unlrsi In assoclazionl 
che abbia Io soopo dl farli ap- 
parlre decedutl da tempo, me- 
diante abül falslflcazloni di 
attl di nasoita, certiflcati di 
morte, e camblamenti dl date 
ai loro Bcritti. 

In pari tempo ognl genlo 
nostrale (Duca Brmlnlo, G. 
Cavaliere, Leopoldo De Rocchl, 
Antônio Zampedri) dovrebbe 
eostitulrsl erede dl sé steseo e 
Intascare cosi' 11 prezzo dei 
manoscrlttl venduti. 

Corto é che se Milton fosse 
vivo e facesse parte dl tale 
associazlone, «oi "Paradlso 
Perduto" si sarebbe guadagna- 
to 11 paradlso sulla terra! 

Arte russa 
A Lenlnírrado si 6. Inaugura- 

ta Tin'eRpofiizlone dl quadrl di 
urtlstl comnnlstl dl Mosca. 

Non si tratta di quadri... 
desolanti delia situazione bol- 
scevlca, ma dl auteutlche ope- 
re d^ndlvidui che ne hanno 
fatte dl tntti i colori e petelô 
possledono a perfezlone Ia té- 
cnica. . . di far qnattrlnl; spe- 
cialmento poi nell'acquarello 
sono insuperablll per darlo a 
bere. 

I frioruall magnificano fra 
gli altri 11 euccesso dei grande 
quadro dl natnra morta "La 
famlglla Imperlale russa" nel 
qnale non sono rlspettate 
nemmono le "prospettive" • e 
parlano con molto entusiasmo 
delle varie mostre, o meglio 
dei varil "mostri" personall. 

Peceatd — essl   agginngo- 
no _ che manehi Ia «cultura. 
Avremmo visto    con    piacere ant,  gxuppi...   venIre nI 

Basta di esperltnentil 

UTEROGENOL 

P«r  malattl»   d»ll« 
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CASA RANIERI 
FONDATA NEL  i9oo 

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

Bergamo  per falei,  calendari,  ecc.  ecc. 
Depositário di  cappeli  di   paglia   per  coloni,  ricevuti  di- 
reitamente dal Ceará e Rio Qrande do Sul. Ne ha sempre 
in   stock   350.000   cappelli   di   paglia  fin  da  35S000   il 

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

P.    DE    RANIERI 
NEQOZIO ED UFFICIO: R. FLORENOIO DE ABREU, 140 
Tel. C*nt. 710 — Dtpoiito: R. 3 Rio», 35 — S. PAULO 

BANCO DE CREDITO DO 
ESTADO DE S. PAULO 

MARTICE: San Paolo, Rua da Quitanda n. 6 
Telefono Central  44$s e  1340 — Casella Poitale   3813. 

Indirjzzo telegraflco: "Bancredito". 

F I  L 1 A L I   : 
SANTOS: Rua 13 de Novembro, 163 — Cas. Poitale MS 
  Telefono 230  

SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80. 
SAO   BERNARDO:   Rua  Qlycerio,  N.o  32. 

SÀO ROQUE:  Rua  Sete de  Setembro,  N.o 36 
l^a Dlrezione ha il piacere dl comunloare ai commer- 

cio  di (juesta caplíale  e dell'lnterno  delio  Stato,  che  il 
I    BANCO 1)1 CREDITO ha glú inlzlato le sue operazioni. 

..»..»..♦..•..•..6.■•..«.. ^•..•..•..•.^..•..«■.«..«..■..«■••■.•..•■.«■■I'^..*..*.^..*..^..«..»,.«..«»>..*.-•..» 

II caso Sacco e Vanzetti 
11 Nord America fa bene ail 

armarsi. Mal, come oggl. á a- 
vuto tanta necessita di essere 
forte, mentre i due innocenti 
(che sln'ora nessnno ha potu- 
to provare che sono colpevoll) 
si avviano alia sedia elottrica. 
Non valsero le proteste degli 
intellettuali dei mond.o; non 
valsero le proteste pvoletarie 
dei globo; non valsero i plu- 
(ínistei dl deputati e ministrl. 
I due capi esplatori tll un re- 
gime reazlonarlo rtevouo mo- 
rire! 

Se, iuvece di due Itallani, 
fossero due ainericani rlcl nor.l 
Che avessoro commesso real- 
mente nn delltto, per esemplo 
ai... Nicarágua, l'Amériea de 
Nord sarebbe Intervenuta con 
tutte le sue forze di terra e di 
maré i)er non permettere ai 
Nicarágua dl fare Eiustizia: TI 
Nord America conosce ia sua 
polenza e ne abusa. Ma vi 
rlcordato che potenze anche ili 
Essa piu' forti, che vollero n- 
busare delia próprio forza, ún 
no dovuto soecombere eontro 
le forze alicate. Nel caso di xmn 
guerra 11 Nord Araerlcn avrá, 
se corapli-á questo delltto, eon- 
tro di sé 11 prolefarialo dl casa 
e qnello di fuori. Si rlcordi! 

I miliardi ftnno In fondo un 
valore assai relativo: e KU Al- 
leati nulla avrebbero potuto 
col loro miliardi eontro Ia Ger- 
mauia. se questa non fosse sta- 
to un Impero reazionarlo. 

Cosi' sueceder/í per 1'Ameri- 
ca dei Nord. I popoli 11011 di- 
mentleano tanto facilmente' 
gli insulli fatti ai loro figli. 
Gli effetti dei boycotl ai pro- 
dottl (II quel paese si faranno 
immediatamente sentire. Loro 
si terranno 1 loro prodòttl ed 1 
loro dollarl; ed i popoli prefe- 
riranno manglare di- magro, 
pluttosto che vedersi eolpiti ai 
cuore. Qui nessuuo domandava 
g^razla  : si voleva glustlzia. 

" glacchê, dopo le ultime 
tostimonlanze, bi revlsiono dei 
processo sMmponeva il Novd- 
Amerlca, non concedendolo, si 
sporcherá d'una maechia che 
nulla potrrt canoellare. Remem 
ber. 

Pin8 
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DAL RIGATTIERE 

La matemática dei Plccolo: 
0:350$, moltlpllcato per 12, 
fa... 100:000$! Provatevl n 
far Ia moltlpllcazione e vedrete 
che, pel Plccolo, 12:200$ non 
contano! Ne ha tantl! 

Nella cronaca dei Fanfulla 
dei 3 Maggio: 

"II numero 29 corrisponde 
ad una «asetta Isolata, messa 
In bella posizlone, per quanto 
essa sla modestíssima; una dl 
tiuelle casctte che sono fatte 
apposta per vivervl in perfet- 
ta tranquillitíl e, nello stesso, 
pel delitti mistérios!". 

B che? VI sono anche delle 
case fatte. . . pei delitti mlste- 
rlosl? 

♦ • • 

Ifel Fanfulla dei l.o Maggio 
* stampato che il Jahu' 6 un 
Idroplano. . . brasiliano! 

Cl sa dire 1'luairizzo dolla 
fabbr;ca? 

• •' * 

11 "Glornale d'Italia" di 
Buenos Aires ha stampato que- 
sto telegramma: 

"PERNAMBUCO, 2S — Gü 
aviatori portoghesl che effet- 
tuano 11 viaggio dalVEfuropa 
airAmcrioa Latina * che era- 
no partlti il 12 Ottobre 1026 
da G-enova a bordo delfappa- 
recchio Jahu' sono statl co- 
■strettl a discendere In maré". 

A bordo dei Jahu' vi sono 
degli aviatori pertoghefii? Ma 
come sono ben informati. quei 
colleghl! 

Suilo stesso giornale dl cnl 
sopra; 

"II raid dei Jahu' glá aveva 
perduto IMnteresse maggiore. 
Ora ê finito. Non se ne parle- 
rá plu'.    Almeno credlamo". 

No, no; ee ne parlerá anco- 
ra? E come! per esaltare Tau- 
dacia dei glorioso aviatore bra- 
siliano! Finito? No, no. . . 

Fascista, marca 
"barbante"! 

Neirultimo numero abbiamo 
pubblicato che Prancesco Per- 
rone, corrispondente dei gior- 
nale "Roma" da Campinas, da 
plu' dl un anno ha fatto delle 
riscossioni per conto delVam- 
minlstrazlone dei "Pasqnino 
Colonial e" e non ha mal ver- 
sato 1 danarl. 

A questo propósito un no- 
etro abbonato cl scrlve deplo- 
rando che 11 corrispondente di 
un giornale fascista, come 11 
Perrone abb!a commesso tale 
mancanza e si augura che vi 
ponga rimedio e presto! 

Ce Io siamo augurato anche 
nol — e ne abbiamo sprecato 
deirinchlostro! Ma soldl,,. 
nadai 

Da Gatanduva 
(S. Glglio) — Questa pacl- 

fica e laboriosa cittadina ê «ta- 
la turbata da un grave fatto 
dl sangue, che ha laeclato in 
tuttl Ia plu* dolorosa Impres- 
sione. 

II nostro connazionale Glo- 
vannl Lopes, onesto padre di 
r.merosa famiglia, 11 25 Aprl- 
le u. s. freddava con un colpo 
dl fucile Adolfo Sampaio, Che, 
come nipote delia moglle dei 
Lopes, era stato accolto in ca- 
sa, e, benché ammogliato, ave- 
va sedotto Ia di lei figlla mag- 
giore. 

Tutti lamentano ia sorte dei 
povero Lopes, che era stimato 
e bonvoluto da quanti Io cono- 
eeevano. 
vmvwmmmmwwmmwvwmmmmmiMt 

Uttera aperta ai "fa- 
zendeiros" e negozian- 

ti deH'lnterno 
Se elete buonl padrl ed uomlnl 

dl provata conoBcenza delia vlta, 
deve darvl da pensar» rawcnire 
incerto delle vostre flglle. Vol beu 
sapete che Ia ricíhezia Dlo ce Ia 
dS e ce Ia toglle guando meno c» 
raspettlainn.  ■ 

E e se egll ora vi offre Ia for- 
tuna dl poter dare alie vostr» fl- 
glle una professlone che pertetta- 
mente si addlca alia donsa clio 
possa garantlrle questo awenlre, 
non dovete plu' aver álcun Indu- 
glo, tanto plu' che 11 vostro buon 
senso e Ia vostra cosclema vi con- 
slgllano cio. Una raglone dl i>lu' 
ancora per farlo é da ricercarla 
nella spesa modlclsslma senza con 
tare 11 tempo che comprenda ap- 
pena un  mese. 

Quante donne lere rlcche, oggl 
sono povere e senza rlcorse, senza 
una professlone che le faccla vive- 
re con  onoratezía  e benessere. 

La professlone é un capltale In- 
dlstruttlblle, poichê ad ceaa si pu6 
rlcorrere ognl qualvolta Ia necessi- 
tll si facla sentlre. Per Ia donna 
non vi puô essere una professlone 
che megllo si adnttl dl quella delia 
modlsta. 

I/Accjidemla dl Tagllo Chlqul- 
nha DeirOso stabillta in rua Hia- 
chuelo n. 12-B, conta 12 annl de 
eslstenza e Ia Dlrettrice ne vanta 
ben 25 dl pratica Ininterrotta, oltre 
ad essere autrlce dei método dl ta- 
gllo che porta 11 suo nome e che 
si stji adottando In quasi tutte Io 
principal)   case  dl  modo, 

Accademia esemplare, corrotta, 
seríssima, compitrlce fedele dei do- 
verl che le ineombono. Finora ha 
gií dlplomato dlverse mlgllaia dl 
alunne. 

Inffltti diploma piu' alnnne essa 
sola che non tutte le altre aeea- 
demle messe Insleme. Possiede oltre 
500 lettere dl ringrazlamcnto delle 
suo ex alunne. Accreditata in tut- 
to 11 Brasile, ammestrer/l le vostre 
flglle in maniera da potcre imme- 
diatamente, dopo essere diplomate, 
aprlre case dl mode semprechô Io 
vogllano, Quest'Accademia insegna 
a tagllare e cucire, teoricamente e 
praticamente, vestlti, tallleurs, 
manteaux, cappelll, indumentl dl 
blancheria per uomlnl e slgnore, 
vestitinl per bamblni, cuffie, ecc, 
per li prezzo di 300$. Si accettano 
alunne deirinterno come Interne, 
dando loro stanza, letto, vltto, 
blancheria, ecc, e dopo un mese 
preciso possono tornare a casa, di 
nulla plu' avendo bisogno da ap- 
prendere. Durante 11 corso d'lnsc- 
gnamento, si assumono per esse 
tutte le responsabllltá mornli e ma- 
terlall. Ad impartlre le lezlonl so- 
no In tre. D. Chlqulnha e le due 
sue flglle. 

Accademia eacluslvamente per 
donne. Dlrettrice prof.ssa Mme. 
CHIQÜINHA DBIiL'OSO, rua Ela- 
cbuelo n. 12-B. 

I 
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MOLLAS  EXTRANGEIRAS 
PARA AUTOMÓVEIS 

— COLLOCAQAO RÁPIDA — 
Grande stock permanente 

<• 

VENDAS  DE FE1XOS COMPLETOS E AVULSOS 
Para todus as marcas de autos em geral   Preços 

convenientes. 
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO,  la-A 

GARAGE FRANCKLIN 
Telephone Cidade 23 

COM O SR. ANDRÉ' BASSI   SAO PAULO 
Especlalista-com 20 annos de esperlencla. 

Modifica  todos  as  defeitos  de  mollas 

locaoi 
IN   SANTOS 

DOVETE ALLOGGIARE 
alFHOTEL WASHINGTON 

Proprietário; ALFREDO IVIIGLIORE     . 
Efceüente cucina — Prezzi modici 
("OMPI.cTAMriNTE  RIMERSO  A   NUOVO 

SANTOS Traia   da   Republica,   68       SANTOS 
asas 1.1 '"r-**'~~'rr~-m,nr-,nr- 

o 
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Fabbrica di Cordoni da Scarpe 
DOMINGOS   MEMMO 

Fornisce  cordoni  di  tutte le  qualitá  e  colori   ai   migliori 
p'-ezzi  delia   piazza- 

A   ricbiesta   fornisce   campioni   per   i   signori   ciienti 
dell'Interno 

  OTTIME    CONDIZION1    

>.;t. 

/ Rua Major Diogo, 48-A — S. ?&ÜL3 
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CITTADINO CHK PBOTB- 
STA — I^e rívelizlpni fatte 
dal glornallsta oarloe» sulle 
mcne cll quelVliulustriah', che 
si d oreduto dl giocare «ottn- 
gamím tutte leautorltft per fui4 

trloirfare il suo progetto éml- 
gratorlo, erano noto in nun 
certa Rfpríi; ma 11 pubblko 
grosso U> Ignorava. Con Ia puh- 
bllcazlone fatta dal Faiifnlla, 
Ia lacuna si é eoluiata. 

LMnterpssante di quella 
publ)Iioazione non sta tanto 
nel fatto in sé «tcsso, quanto 
nella dlvnlgazlone che ai fatto 
«1 é data non soltanto neile 
tifere Itallane, ma anclie In 
quelle brasllianc. Abblamo 
sentito eerti commentl che le- 
vano Ia pelle. 

Flguratevl che cosa si di- 
rebbc se qneirindustrialc riu- 
«cisse ad ottenere In. . . eoro- 
na con le palie! 

Ma informazloni dlrette du 
Roma apslcnrano che i retico- 
latl si vanno inflttendo sem- 
pre dl plu'. 
SU 18 — Chi volete che jiren- 
da ancora sul serio le chlac- 
chlere dei Piccolo? 

Tutte burlette; specialmeute 
quando si vuol farell ,pezzo" 
serio! 

Avete nota to le icontraddlzio- 
ui di cul 6 Intessata Ia cosi- 
detta dlrettlva? 

Ve ne vogllamo rllevaiv 
qualcuna. Ecco; quando av- 
venne l'ultlmo attentato a 
Mussollni. quol giornale pub- 
blicõ i telegrammi che alcuni 
"graudos" avevano invlato i)('r 
Io scampato pericolo e deploro 
che non tutti i "graudos" »- 
vessero mandato telegraflca- 
monte Io loro feUcitnzloni per- 
che 1'atteiitato era andato a 
Tuoto. Notate che. in questi ca- 
si, chi deve    pnbblicnre 1 tele- 

OIRURGIA,    PARTOS  E 
MOLÉSTIAS  DE 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcesl 
Clrurglilo do Sunatorlo de Btn. 
Catharina — Antigo Interno, 
por concurso, de Clinica Gyne- 
cologic.i, na Sama Casa. — 
Asslstentc-Extra da Clinica 
Obstetrlca d« Facuidad» da 
Clinica de Partos, anncxa D 
Mnternidode. — Uerldcncia : 
Rua Augusta, 547 — Telcphn- 
ne: Av. 2867 — Das 9 ils 12 
no Sanatório de Santa Catha- 
rinn — Telephone: Av. 1087. 
— Consultoria; Bu* Direita, 
n.o 8-A (Bobreloja, Salas 14 
« 10)  >— DM 2  &í e  boroa. 

grammi uon sono coloro che li 
specliscouo, ma cohll che li 
riceve. 

Patta questa . . . annotazlo- 
ucí, va da si che Ia pubblica- 
zione di quei telegrammi rl- 
spondeva unicamente ai desl- 
derio. che non si puô reprlme- 
re In talunl, dl fare dall'eelbl- 
zionlsmo. E quel giornale cri- 
tico quelli cho non Io facevano. 

In prosieguo un "graudo" 
regalo un milione dl lire ad un 
locale istituto dl istruzione; e 
da quel giornale tutte le gran- 
casse e 1 piattl e I clarlni ed i 
fagottl furono adoperatl per 
suonare Ia sinfonia trlonfale ai 
donatore. Auche In questo ca- 
so ia questione dell'eslblzioni- 
smo non c'entrava! 

Pochi giorni fa un altro 
"graudo" regalo due milioui 
alia benef icenza; e, polchí un 
giornale, che non é 11 Piccolo, 
esaltô Tatto dl muniflcenza, ai 
aprirouo... le cateratto dal 
Clelo. 

II giornale, cho é coei' alle- 
gramente direito da Piolln, Lu- 
tonõ Ia solfa delPesiblzlonlsmo, 
dei reclamismo e dl tante altro 
belle cose che termlnano in 
Ismo. 

Coliegate l tro fattl e tira- 
te, da voi stesso, Ia. . . lógica 
conseguenza. Cho fi una sola : 
che il Piccolo é fatto per le o- 
che. Fossero almeno le oelie 
dei Campidogllo cho hanno ser- 
vito a qualche cosa! 
COCO' — Ogglgiorno si fa piei 
facilmente VÃmerica" In 1- 
talla, che in questi paesl; 
spccialmente quando cl si but- 
ta In bracclo alia política 
trlonfante. Guardate quello 
che 6 sueceseo a quel- taplno 
che, venuto tempo addletro in 
S. Paulo, uon trovo dl megllo 
da fare, che aecettare il po- 
sto dl vigilante ai lavori di 
costruzione deiring. Bianchl. 
Toruato a Mllano, fu poço do- 
po eleva to ad una delle nlu' 
nlte cariche dei partito e ades- 
so ha tre automoblll, meua vi- 
ta fastosa ed 6 un "mandilo" 
nél senso vero delia parola. 

VENANZIO — E' stata, In- 
vese, ^gna promozione. 

Con Ia elevazione dl Tomez- 
zoli ad un'alta carica nel Mi- 
nlstero degll Esteri, e tentando 
conto che tutto quanto ei rifo- 
Hseo ãl servizio deiremigra- 
ziono, C passa to alie dipenden- 
zo di questo mlnistero, si é di- 
mostrato palesemente che que- 
sto funzionario é come Ia tor- 
re che uon crolla per soífiar 
dl ventl, 

Tntli gll arzlgogoll, che    si 

sono fattl all'lndomftnl dei 
suo rlchlamo, sono «adutl n»l 
nulla. 

11 plu' «eccato per questa 
promozione é stato il direttore 
dei "Piccolo" che non puô 
mandar giu' II rlfiuto di rispon- 
dere alia sua Lettera Aper- 
ta. 

COLONO — Ce rhanno con- 
tata anche a nol Ia frottola 
delia prosslma aportura dl una 
succursale delia Banca d'Ita- 
lia ; ma cl siamo limitati ad ac- 
coglierla col "bô-bó" di Qoeta 
e a cestinarla. 

In Itália é ancora fresco 11 
rlcordo degll eplsodi paulistani 
delia Banca di Sconto, perchê 
slano Invogliati a faro dei 
miovi esperimenti! 

PROSDOC1NO — Cl sono 
dei easl In cul rostluatezza fa 
rldere; e uno dl questi casi i 
appunto quello di Rinaldl Ri- 
naldino, che continua a sparn- 
re l suei 420 dl eloecolatte 
con tro Ia Banca. 

Dopo il rlsnltato di quel- 
1'Inchiesta ordinata dal Presi- 
dente delia Repubbllea, áyreb. 
be dovuto mettere le plvé nel 
sneco e rassegnarsl. 11 pubbli- 
co ha aperto gl! ocebi c qiléüto 
d 1'importante! 

Tnvece lul ei ostina a far rl- 
dere '.a platen con le pin' jstra- 
vagnnti'trovate. tanto che c'ê 
uno sriittore dl teatro che vuol 
buttar giu' una farsa eol ti- 
tolo: 

L'areostfito dei 1!» niila con- 
tos e rotti. 

SCT^LTORE — Non doveto 
avere tivppa premura. 11 rl- 
cordo delle gpsta di De PInedo 
a S. Amaro, si fará. ma nem 

. meno Ia Coinmlsslone Organiz- 
zatriee sa ancora uienre dl po- 
sitivo. Tutto dipende dalle 
sottoscrlzionl che. purtyoppo. 
non sono molto soddisfacentl. 

LVntuslasmo c'é; ma quan- 
do si tratta di sborsare dei da- 
naro. si tirano fuorl tanti 
"ma" e tnnti "se" che fan per- 
dprp Ia calma. 

LMiltimo "se" che ábblámo 
spntlto é buffo assai. 

T'n Tizio, sollecitato ü ver- 
.sare II suo contributo per l'o- 
pprfl d'arte che celebverft rnr- 
rlvo dl T)P Pinerto ;i S. Amaro, 
ha detto: Re io sborso dei da- 
nam, che cosa dirá 1' Piccolo 
che. giorni addletro, ho dlchla- 
rato cho non bleogna abnsare 
delle offerte dl dannro. se nó 
si passa per degll amblzlosl o 
per degll ealblzlonistl? 

GrlIETTE — La partenza 
dei Muniflco é certa; quella' 
dl quel povero dlavolo, che 
vuol andare da MUHSOÍIIII a 
gluatifieare 11 suo contegno di 
aggresslono contro tutto e tii(- 
tl, é un pio deslderio. 

Ci -sono tutte qüelle gaft6, 
che ha pelato, pronto a d Insor- 
gere. VI sono poi anche cor- 
tunl che hanno Ia spernnza 
che, con Ia sua presenza, si 
possauo raddizzare... le gambe 
ai piccolo giornale. tanto da 
poter. . . sbologuare Ia partlta 
dl azlonl che hanno dovuto 
comprare. 

K luslstono perché rlmauga! 
Saranuo  solo  speranze;  ma 

se togllete loro anche quelle... 
TATU' — C'6 «tato un bel 

caso. Un Tizio ha voluto re- 
galare alia benefleenza Italia- 
na un milione dl llre rappre- 
sentato da un grosso stok di 
azlonl dl un giornale Italiano 
dl S. Paulo. Sapete cho cosa 
gll hanno rlsposto? 

Questo: non c'ê plu' posto 
a Juquery? 

ABOBRA — Con Tarrivo" 
dei nuovo ambasclatore; che <| 
un temperamento equfbrato, 
si spera che cesseranno tutte 
le manovre sotterranee fatte 
dai quattro ragazzetti che vo- 
gliono asservlre Ia Colônia e 
Io nostre associazlonl, con Ia 
sensa dl ubbldlre ai program- 
ma che vlene tracclato del- 
Talto. Le dlrettlve, alie qnaèi 
devono sottomettersl 1 profes- 
sionistl delia política all'estc- 
ro. sono ben altre; e Ia prima 
é quella dl non urtare, ma dl 
armonizaare le parti conten- 
denti quando sorgono dei con- 
fllttl. 

La prima armonlzzazlone si 
avrft naturalmente ai CIrcolo 
Italiano; e nulla saríl plu' fa' 
clle, se saranno chlarltl tuttl 
l bassi retroscena che hanno 
fatto nascere Tequivoco che si 
prolunga per scopl nlente lode- 
voll. Particolarmente se si 
vorrA far Ia luce sulia famosa 
lettera di quel capo-usclere, 
che s'era messo in mente dl 
comandare, mentre doveva sol- 
tanto rlcevere degll ordinl. Ed 
anche sul gesto noblle complu- 
to dal sig. Pnstore. che é sta- 
to contraccamblato. . . nobl- 
lisslmevolmente! 

Cesseríl l'aventlnismlo /CIIP. 
spccialmente In Colônia, é u- 
na' cosa buffa assai. 

DILOTTANTE — Dovete a- 
spettare Ia venuta dl Plran- 
dello. Per ora poteto divertir- 
ei soltanto coeli spettáeoli del- 
Toperetla italiana, ammenoehé 
non vogllate guastarvl Ia vita 
con gli spettacoli cinematogra- 
fici che hanno dei programmi 
assai aclocchl e che fanno pa- 
gare dei prezzl da far venlre 
Ia pelle d'oca. Ultimamente fa- 
cevano pagaro ia poltrona dl 
un cinema 20 mil ríls. Sensato 
se é poço! E allora quando si 
daranno I grnndl spettacoli li- 
rici ai Munlclpale. che prezzl 
dovranno   far   pagare? 

ARARA — Di quella propo- 
sta, che -gll dava II mezzo di 
comprarsl  11   bastono dei  po- 
chi   giorni  chtíi  gll  restano? 
Sfumata; o per sempre! 
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PASTIFICIO MATTALIA 
Rua Vergueiro, 229 
TELEFONO,  AV.  aoçia 

8. PAULO 
Speeial» Jdbhrlcntione 41: 
TAGLIARINI E PASTH 
ALL,'UOVO, Dl SBMOLA E 
GLUTINATIC  —  EAVIOLI 

— CAPPELLETTI — 
GNOCCHI — BISCOTTI 
LICIA — CIAMBELLA 
VIRGIL.TANA — GKISSI- 
NI USO TOKINO — Jmpor- 
tasione (Uretta ãl: POR- 
MAGGIO ARMIGIANO B 
ROMANO — VINI PIB- 
MONTESI — ESTRATTI 
Dl POHIDOUO — Serviii» 

• é»ini»U» prtnt» 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importajdone  direita  dl Btoffe 
Inglesl.   Sempre  novitá.  Lavo- 
vo sollecito e pertetto. — Ru» 

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

"SOOOOOOOOQOOZOOQ 900000000C3CCOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOCOCOOOOO 

Ao Gato Preto 
— Gl«i, dore hai pa«»«t» 

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

PRETO" dove abbiamo man- 
glato polli, mne, caccia • ca- 
marão á Bnblana cuclnate ot- 
timamente «d a prezzl modi- 

"cisslml. — Rua Voluntário! 
da Pátria, 431-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Accialo  Siemens - Martlna, II 
mlgliore   dei   mercto.   Fabbrl- 
caalonl   delia   Cia.   Mechanlq* 
• Importadora d* S. Banle. 

►I» l»i— 

PIANOS A 
í:20O$C@O^ 
Desde este pre- 
ço encontram- 
se de facto 

A RUA TUPY. 69 
VENDAS A PRAZO 

1 —o -nii 11 1 »■■ u ma\\um»mmnmÊÊ i — i MI 

TRIANON 

dei domani 
Tr'.)itonnabile   in   letto Trasformato   in   lotto 

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

Due grandi comoditá, riunite in  un solo oggetto. 

Diversi tipi » Prezzi modici 

FABBR1CANTE: 

F, DE imBm 
Rua Duarte Azevedo,  35-A 

T«l.   S.   A»na,  97 

S. PAULO 

RESTATJRANT 

TRA-ROOM-CAFE' 

MODEBNITA' - LÜSSO 
B CONFORTO 

| Trasformnbile In letto da 2 posti 

"RESTAURANT ROMAONOLO" — Marco Finetti 
CueJna airitalinna a qualnnque ora — SI aceettano pensionlsti 
— Vini e bibite di ogni qualitá — Speclalitô in taellatelle ca- 

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

m OE LINDOYA 
Recebida diariamente   da   fonte.   — Entregas 

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

AVENIDA  PAULISTA 

Instituto Cabellina 
 NANA'  

Cabellina NANA' 
Formula ilo eminente scl- 
ontista arsputino Br. Fans- 
tino Lopes. — Garanta a 
cura de todas as moléstias 
:::   do  couro  cabcllndo   ::: 

Tratamento eschísivo no 
Instituto 

LIBERO BADARO' 103 
(Sobre-loja) 

SE  V.  S. SPERIMENTERA' LA 

SALI DI S. VINCENT 
    (VALLB   D-AOSTA)  

!.A    KARLSBAD   D'ITALIA 
PfRRANTE    JJIS^NTOSSICANTE;   EFF1CACISSIMO 

WXBBBIOO    SOLVENTE   DELL'ACDDO    VRÍCO 
í»»utfrtHlf   tttlla   ovra   r   pm'cnclnnc   dclle   malatti»   di   nfmato, 

Intestino,   fegato,    rfeamhio 
SPECIFICI    NBMJA    CALCOLOSI    EPATICA 

Indispcnsablll   ni   temperamenti   sanguignl,   pletorlei,   nhesi,   artitrlci, 
gottosi;   ai   rtiabotici ;   n   chi   soffrc   fli   stltichezza,   di   emorroldl,   dl 

renella;   a   obi   cbbe  Itterlzia,   oollche   epatlche. 
IN   TVTTE   LE   FARUAGIE   E   DROOIÍERIE 

SÓCIETA' DE! SALI ST. VINCENT — Milano — Itália 

non vorrá, nella preparazione dei suol alimenti, altro grasso 

IN VENDITA NEOLIEMPORI DEIXA CITTA' 

GONFETTERIA FAS0U 
R. Direita, I5 - Tel. Cent. 279 

II rltrovo "chie" delle riu- 
nloni famigliarl. Servlzlo ac- 
cnratisslmo di The, Latte e 
Chocolate, biscottí, dolcl flnis- 
slmi, ecc. 

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

Salona eompletamento 9 ric- 
camente rlmordenato. 

ELETTRICITA' 
OASÀ   A'OLTA 

TREVISAN TASSO & COSTA 

AV.  CELSO GARCIA, 58 

Telcphone  Braz  465 
Stook di motori, material^ 

•lettrleo. inatallftíiuul (íi luce e 
foríB..   Rlparazionl  dl  raotori. 

v*. 
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AGENZIA LIBRARIA "G. AMENDOLA" 
RUA 13 DE MAIO, 85 CAMPINAS 

ULTIMI   ARRIVI   Dl   NOVITA' 

Miisaimo   Gorkl:   I   FIGLI   DEL   SOLE  C?000 
Alfredo   Pnnzlnl:   I   TRE   KB   CON   GELSOMINO,   BUF- 

FONE DEL RE  7$000 
Nino  Berrinl:  TUTTA  LA  VITA  IN 15  GIORNI   .     .     . 7.$000 
Massimo   BontcmpelU:   PRIMO   SPETTACOLO   .... ii$O0O 
Federico   Tozzl:   RICORDI   Dl   UN   IMPÍEGATO   .     .     . 7$000 
Trllussa:   LA  GENTE  6$000 

In- Spagnuolo, tntte le Opere dl VICENTE BLASCO IBANEZ,' 
e Homanzi dl Ramon Gomez de Ia Sema, Carmea de Burgjs, 
Eugênio D'Ors, ünamuno, Gomez Carrlllo, JOSÉ' FRANCÊS, Ma- 
darlaga, e altri celebrl scrlttorl Spagnuoll e stranierl, nonehé Jlbrl 
Tecnlcl,  Sclentlficl e dl  Coltura Tarla. 

Jlanteniamo II prezzo dl Re. 25$000 — Franco dl porto per 
TUTTA   L'AMERICA,  per  1'opera  dl FBANCBSCO  DE  PINEDO: 

"VN  TOLO  Dl  55.000   KILOUBTRI" | 

iOXxxaxxxxxxxxxxxxxaaxxxxraxxxxxxxxisxxxxx^ 
UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 

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

genere si avrá nei 

ASCRIAMÇA5 
DE PEITO ' 

UJA5 MÁES OU AMAS SE TODIFICAM COM 0 

VINHO BIOGEniGO 
DEGriFFOWl 

AmMMTAMotPESOeFICAII BLLLA5. 
ROBUSTAS £ DtSÍJIVOlvmó. 

fl VfnOA MAS BOAS PriARMAClAS f DROGARIAS' 
^DEPOSITO; 

? DROGARIA fRAf1CI5,C0GlfP0ni&Cí 
' RUA 1°DE MWOM-mttJAnílW. 

■"AUfA XÍO-:' 'tfiO*} 

CATALOGHI DELIS Ü3RERIA ITALIANA 
Dl - 

A. T9Si & CIA. - Rua Florencio de Abreu N. 4 
S. PAULO 

y   CHIEDETE,   QUINDI: 
H 11 Catalogo Tecnológico — (Ingegncda, B"isiea, Chlmica, Elettrl- 

citá, Meccanifa, Cosrtuzioni, Tecnologia, Tesaitura, Idraullca 
e  industrie  diverae). 

II  Catuloffo   tVArte  —   (Pittura,   Scultura,   Arcbltettura,   Arti  ap- 
plieate   ed   ornamentali). 

11   Catalogo  dl  hetteratura   —   (Lettoratura   clássica   e   moderna, | 
Romanzo   storico   aociale,   sensuzionale,   poliziesco,   fantaatico, 
di  viaggi,  ecc,  Novelle,   Poesie,   Storia,   Teatro). 

II  Catalogo  dl Sofenee  Btoriehe  e Fllosojlchc  —   (Diritto,   Filoso- 
fia,    Scionza,    Economia,    Sociologia,    eco.) 

Uclenco dei Figurini e dei gicrnall di Mode. e llicamt — L'elenco 
delle Rlviste  Illuatrate  e   dl  OloninH  d'Italla. 

OOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCK 

DENTATURE 
MODERNE 

ANATOIVIICHE 
Sicarezza e Btabilitá garantite. La com- 
binazione rosca dei "vulcanitecellulolde" 
moderno con Ia collocazione artística dei 
dentl anatomicl ê — Ia piu' perletta imt- 
tazione delia natura nelVarte dentaria. 
— Nessuno avverte che é dentatura o 

dentl   «rtificiali. 

Si puó fare in ire giorni 
nel consultório dello speclallsta DR. 
DBODATO DB MORAES, cbe ha officl- 
ne proprie con tuttl gll apparecchi ne- 
cessarii.      :;      PREZZI  MODICt 

CHE   SI    MU0V0N0 
PYORRHE>A 

<     DEHTI 

INDO A SANTOS 
òAndhrriçjrno que cho^! 

Per  In  cara  radlcale  e garantita  in   pochi  giorni  cercate  11 
DB.   MORAES,  a   rua   Sta.   Ephlgenia,   N.°   25. 

Tuttc   le   informazioni   su   questa   malattia   hono   fornite   — 
gratuitamente —  dalle 9   alie  11.  Fuorl  di  questo  orario  1 

consuitl   au   Ia   "pyorrhea"   coatano   :J0$000. 
RUA   SANTA   EPHIGENIA,   25    :: 7   S.   PAULO 

GRANDE FABBRICA 
DI  MANICHINI 

L'   "AMERICANA" 

Única   premiata   con 
medaglia  kToro   al- 

l'Esp.  Int. di Rio 
dei   1922. 

Macfhine da cucire 9 
da ricnmo Siuger — 
Manichini. Vendita a 
rate mensili. — Olio, 
aghl, pczzi di rieam- 
bio, riparazioni, ga- 

rantite 
1 José Nob. de Qerard 

E.  Q. Bocayuva,  64 
Central 4-7-9   —   S. PAUDO 

"A CAMA PATENTE,, 

CASA DI MOBILI GOLDSTEIN 
Rua José Paulino, 84 ~ Telef. Cid. 2113 = 1533 
    LA   MAGGIGRE   IN   S.  PAOLO    

HO IN "8T0CK" LETTI Dl TUTTB LE 
DIMENSIONE 

VBNDO A PREZZO DI FABBRICA 

Grande assortimento di  mobili  fini e  medi,  di  ogni  stile — Mobili   di 
vimini — "Colchoaria" — Tapperzeria — "Temos estofados" di tutte 
le  qualitá — Letti  in  ferro smaltati  e semplici — "Camas  Patentes" 

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

Ho Tautomobile a disposizione degli interessai], senza compromesso di com- 
pera — Telefonare: Cidade ana o 1533' 

JACOB   GOLDSTEIN 
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La "RapidissinuT 

lUina 0 
Chiedete cataloghi e dimostrazioní pratiche Q 

aglí Agenti Generali per futto il Brasiíe 
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DEL PROF. GIROLAMO PA- 
GUANO - FÍRENZE - IN VEN- ^1 

, l 

RUA DIFSESTA. 47      RUA DO ÍKíSARIO. 161 
S. PâULO SÃUTOS 

CASA  SOTERO 
RIO DE JANEIRO 

Compassi & Camin | 
OFFICINA     PER  RIPARAZIONt 
m STOCK  PEZZ!   m   RICAiVEBIO 

VGiiinm dei purganii, eífkâce áepsars» i 
ílvo dei sangue, dismíettando perfeita- \ 
mente fintestino: guarisce ia stitiche^ 
za; di pronta azione.  — GUARDARSI > 
OAiLE ÍMSTAZIONI NOCIVE E DALLE \ 
CONTRÁFFAZÍONL  \ 

OonceíísiQnarío eacluslvo per II BrasH*: 

Einili® A|r»Mi 
SAN 1'AOLO R!0 l)E JANEIRO 

IJ 

u 
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