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ANDAR 

EST. 

5RAT. 
»:>"■«»:;*::« 

N.odeCRD. 



i jleo Sol Levante l 
>: —"■—<■-"--••"-■-——■•————•—^————^■-            t 

»', .*. 
■*■ '■*: 

í Para cosínha e salada 1 
>' :•! 
♦' I*' 
,♦] .♦' 
J Acrrditado c  preferido  file   aíjora a  qualquer  i n S 
■• outro produzido   no   Pai-:,  vem   hoje a  ser linal-   J; 
!♦' »■ 

ffl mente uni                                                                         | 

1 PRODUGTO DE PRIMEIRA ORDEM   1 
í que deve mesmo ser considerado equal   ou ?fepc- 
;♦; ' 1 
J rior a qualquer Olco  Comeslivcl importado,   4 

J As   nossas   novas   installações   cm   Agia 
:*- Branca produzem   um 

1 PlEO SUPERFINO 
!♦; 
;♦; 
;♦, 

* qtie pelo seu  psiadar, sua  pureza e peja   sua  ex- 
•♦; cellcntc qualidade para coiinha c para salada, 
í não pode ser   melhorado. 
♦; Os   Snrs.   Consumidores,    também   no    seu 
t; uroprio inleressc. devem exigir só 

1 0Ü0 SSL LEVANTE 

railiii.a'4' 
I 

]."  Pie;'  INCIIJ'.  PRKMUXIRSl 
CHI-: CURARSl 

\ 1SIT \.\I)( )   1, \   .\( )'! ISSIMA   CAÍ? \ 

alia Cittá dl Firenze 
FRATELLI   BERTI 

Rua General Carneiro, 57 
7ELEFONO.   CENTRAI.   1844 

SOPRABITI-IMPERMEABILI    ""•  '' 
glaii        grande stool<  arrivatn   uliinianicntc 

Tutlc Ic misurc, 

'■'CASAGOSM ,>'M sign"ro' """■ir|,i ii,rín,H ,""rl;■,■ 
cmíf7Í"ii;iti  da  spccialisti   nellc  nostrc  "iii 
cinc. (iraiidc \ arictà. 

f'rMpric per liiixerno. di recente arri 
vn - nise.(í'ni muni - • nualità supericre ■ 
IM-tv.zi   ridottissimi. 

di   feltro c di  |)Hglia. sempre le ul 
lime ercazioni e ;i prcz/.i cecezionali, 

Temos  cm   deposito   para   prompta   entrega 

PS~ 

CACHE-GOLS di    lana,    mnicatissinu    per 

MOPJNS    (■«'^^■^^ f  l-]XO in lutte I.- 
lartrliç/zc        (iraneli rihassi di prc/./i. 

■*'■ >! :*: D^rlirloQ ■   Deveni 5cr da'-l05 à rua Direita  N.   15 >♦< 
:♦: \   CQlüüb 1 Telrphoncs ; Central 506,   507 c  505. H >; >; 
>." !♦! >; >^ 
í í^^ir^^^c—í^       Rua   25 c!e   MarÇ0-     N.   (Ti                     ij 
;♦; L/epObllO:   Telcpbonc Central   N. 233                H 
.*, .♦. >! >: 

| F. Matarazzo & Cia*       I 
*. '♦! 
♦; • 

v Únicos Concíssionarios                         í 
:♦: •♦ 
:<■: .♦ 
:♦: >■ 
■*■ >'  - 

'.*'.>!>i.<:,'*]>^I*í>;y.,*■,'.*'..'^>i>;>;^>i>;>'.>,»;!♦.>!>'>"♦"<»^4 'X>',*,;♦,>;>.>':♦'> ♦■■-»"»■ '♦''♦'>,; Q3 

di  lana  e di colono   —   Articoli 

fini cd eleffanti a buon mercato, 

Abili   --n   misnra   per   uumini   c 

I aglii i c con feziont' perfe! l i. - - 
SARTOR! 

bamliini 
rczzi modici. 

Rua BenEcal Carneira D. 57 
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A 

ALTRl   QUATTRO   AUTOREVOLl   VTTESTATl   SUL 
- «. ^VALORE ( E LA  SUPERIORITA   DEL ^ 

W.   s 

m   - 

Guaraná Espumante 
PubhlíchiaiTio oggi alcuni altri pre?.íosi atUMali 

tü i|uattro distínti e valenti nicdifi i)aoHstí, sul valore c Ia 
sixperioritú dei "GUARAXA*  ICSPUM ^XTE". 

íi  Dotl,   fuluardo    GramiK»,    asststenlo tlf!   Pn>f. 
Dott.  I.nriaiin CiualberU), scríve: 

"Rilengo che !l -('ir.IR. IX. V I SIT M.íX I /.". p,r /.- sue ccci-llcul! qualllú. ' IIIKI 

veru cliampagnc senza álcool" 
i f. i  DOTT, líDU \RI)0 GK \/..\\'() 

II l)ii!t. |. ()ni-irM/ GuiiiiarãfS, CN a^sislcnto «Kila 
?aiila (."asa u delia Maieniilá, e dei sigg". Dott,ri \ ieira, 
Somo c l.arangeira, dice; 

''Mi riesce impossibilc ilirri ijualchc rosa di IIIIOTUT, dnpn il j/iuüisio di Udlabdilá medi 
cJic; luflavia, poiclié hi piu' fjraiidc prcoccupazionc dei iiostrn sccolo r Ia çiucrva uirolcnol. 
('■ otiliiut uiisiira cousiçiliarc hibile adallc ai anstrn cliiim. seusa álcool. loniíUi-dissclai!ti 
non /TiVi/d/; ■;./((/; ai vem c iiujrescanli. !\r qucslc vat/ioiu cousu/lio IUSí) dcl "dl .//■,'./ 
.\'.f l:.Sl'rM.IXTl." dei siçiçi. Zanatla, Lnreiirji Sc Cin." 

-   ( f.)   ])( )TT J.  ijl T.IUi »/  (iL'IM \K \l 

>!» 

s        — 

11 Dotl. Arislides riuimarães, inedien tlel Penitczia- 
ido di S. Paolo e direttore dei l.-ahnratorio di Aiialisi Chimicíi 
".\rislidcs Ciuimarães", si esprime cosi: 

Uso  spesso  il "C[\~IRAX.-I'   ESHCM.-IXTIS"  uella  mia  clinica    parlicolarc! 
i í.)   DOTT,  AR1ST1DES  CilMM \K \1'".S 

V» 
11 Dou. FVancesco Lyra, \'aleiiie chirurgo ilella Sanln 

Casa. scrive: 
"Ho  usalo  il '-(.rXiX-IXr   F.SPl.'MAXl'jr e Io rilciif/o una hihila firaderoli 

ai palaio a vantaggiosa per Ia propayan-dü coniro ralcool!" 
{ f.)  D( )TT,  PK W( ISCi)  LVR \ 
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CASA MANON 
R u*a   Soa   Vista   IM.   48 
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Baleries americanas, saxophones, 
banjos. Complelo sorlimenfo de ins- 
frumenlos rompleío sortimenlo para 
orchesfra e seu perlsnces, — 

!í j| Lombardi, DelTAringa & C. | 
j Única casa que vende instrumenío a lonjgo prazo i |     ————^—— ————.     c 

- raccHiHi í zaNNi 1 íRufl GBüsral Imm, 1U ■ S. Paulo 1 A  rccliiln  remottc-se  ratalog 
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DE 

Luiz Cícognatti l Barlsi 
Importazione dei migüori 
vini di ÀLBA (Piemonte) 

Servizio   a   rlotnicílío 
RUA BOA VISTA N. 27 
  S. PAOLO  

TUSEBCOLOSI 
Ho ottenutolacura di mia figlia, cbe 
ê itata malata durante Io annf, per 
adempfcre ad una promessa cbe teci 
comuficheró ai sigj. mediei e ma 
lati come ottenni qucsU cura straor- 
dinaria. Chi dubita delia sincentá dl 
questa promessa puô fare a menodi 
scrlvermi perché vivo dei m!o lavoro 
e non hj tpmoo di nerderr inutil- 
mente. ~ SAVeRlO BRANDI 

Caixa 2ü75  —   S. Paulo 

\ >:>■>! >^ >:>:>!>:>•>;>;>: >í >:>]>■;♦;>: >i > :«i 

CüSA PBI.Í.E6RIW1 
Innazem di Secios e MiHndos ps: iiscaJo 

ÂNGELO PRLLEGRINI 
Impor^at-oup d'rel a di gferi Íla'{ani f" 
ii.".Íonj1i Spr^ jlirà in conservt! > n*. 
■ülaml fu-iiu^iji, acqur mlnerali ecc. c c. 
Rua Anhangabahú, lâ -   S. PAULO 

Indiríazo xtUZvA{ico ALLEGRINf 
Telef. CId. 4733   -   Casella pjst. 53 

ISARTORIA 
Idi ne ♦: 

♦; 
♦: 

BESTíIüMHT mmmm & mm mim 
l Cucina alfitalíana a quaiunque ora  - Si accettmo pensionisti - ' >; 
J Vini e bibite di ogni quaíitá - Specialitá in tagliateüe casalinghe | ■♦• 
■                               Colszioni e pranzi a demícilio ■ ;*; 
* RUA  DO   SEMINÁRIO.   14  -  S.   "ant'-   •   Tel.   IQfié  Cidade í í 
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M AG LIE 
daíía 

Fabbríca 
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constímatore 

PREZ2I   ECCEZIONALI 
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n )MíXI [•: n WMUXI í 
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confe^ionati sn misura  í 

CAMTCE — GUANT1 í 
♦1 

'•CACTIE-NEZ"       í 

'O Dl PTíT 

])i   i.WA í 

i-.  Dl  C< )T( >XK       J 

MAGLIERIA FíNA    í 
f V! ZE   Dl    Í.ANA E J 

Dl CO l'< iNE * 
"CASACOS" >; 

K "MA^TE UTX"    1 
per sitmnre 5 

M 
ATodelli elegantissiml     :♦; 

Secondo   liilhma   moda =tS 

iOnnl fsifiiif 
m 

Fabbríca 

Hua úi Mm, ZSO 
Al niinuto 

M M Md, 00 mm. mi, L • :♦: 
• <>: • :«: 
« :♦ 
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100.000   VOLUMlí 
a un milreis ciascuno 

i i 
il 
H OCCASIONE ÚNICA 
■ ■ 

B| per formarsi una II 

ii 

Biblioteca Completa 
con poça spesa 

omanzi, Novelle, Racconíi, Viaggi, Avvenlu- 
re,  Libri  per  ragazzi  e   bambini,   Opere 

| religiose, Leíteraíura amena, ecc. 

ioí jOljp, [PPBtaantonío Prado) 5> Pg] 
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TeSephone:  Centrai 3394 — Caixa Postal, 2-T 
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K.v.t:!- vr-naiíM*-.*:***, 

Frcsteiii  Bertolucci & Cia. Lda, 
Rua General Carneiro N. 87 e 89 v» S. PAULO 

'>::f*^:*i>:>::f >;>;>:>:>:»>;>:>;»>:>!>:>;>;>.> 

11 
SPLENDIDA COLLEZIONE 

Dl GRAZIOSI MODELLI Dí 
VESTITI PER EAMBiNI Dl 
TUTTE LE ETA1, Dl BRIN E 
Dl CASIMIRA. 

ASSORTIMENTO   SPECIALE 

PER  COLLEGIALI 

Uníci  deposttãri delíe  ricer- 

Cãte  CA L Z AT U RE 
RESÍSTENTÍ      ELEGANTI 

SOUDE E MODERNE 
'O.M^.  :::!(iV()i<\, CIDV AXI   l-   BAMHIXi   ,\ lJ,\'i:/:/./ /-.o ILVJOSALI 

SPECiALITÁ   !N   CALZATÜRE  PER SPORT 

L^aa General Carneiro, 87 e ô^ .  Paulo 
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PR5AÜIM0 
[N ATTESA DEL GKNF.RALE CAVIGLÍA 

i? Dott. Luígi CEsaps Fannalm 
S1'ECIALISTA 

nd     traUamtnto     ddla   PWRRF.A, 
GEXGIVnp.   g   .'iTOUATITB 

RUA   15   NOVEMBRO.   6   -  lila  4| 
Tcl.    1959   ■   Ccntiil 

rJcntista    deü'Ospcdal-    Umbcrt»    I 

La principale mobilitazionc coloniale. 

Le interviste col Console 

r 

íi 

Xclla rua Gusmões cc una cn- 
trata pecondaria dei Consolato. Sc- 
rondaria per modo di dirc perchè 
c eoslituita da un portonc largo 
circa due metri per il quale pa^sò 
il mio amico lília Bclli quando si 
recò alia visita medica ai tempo del- 
ia guerra, visto die per Taltra por- 
ta non puteva entrare dala In ri- 
spettabilitá  delia   Mia   pancia. 

E da questa porta che io Iüí itifi- 
lij nel consolato durante i periodi 
püt delicati delia vita coloniale c(uan- 
do a me non com iene lar vedere 
rlic vado a prendere Pimbcccata dal 
Console <> quando ai Console non 
conviínc far vedere che tlà confian- 
ça aos jornáUsías cafagesles, 

l/altra mattina il telefono mi av- 
verti di presentarmi dal portone 
di ma Gusmões. Dato il segnalc 
convenuto il portiere mi apri: 4o 
traversai il gaüinhcíro nel 'inale Se- 
veri. il modcllo dei segretari, finito 
i1 .suo lavoro, allcvava le galline 
fino ai giorno in cui si decisc di 
preparar le valigic per l'ltalia, e 
per Ia loggetta m'introdussi nel sa- 
lone dclle visite da dove Catatii mi 
spinse  nel  gabinclto consolarc. 

La porta si apri un po' troppo 
in .frctta. (piasi violentcmcnle cd 
il signor console, per solito cosi 
calmo, cbbc un sussillto. Ma poi 
si riscliiarò vedendomi. 

— Ah c lei 1 Che modo di apri- 

rei    Avcvn   crédulo   che   qualcuno 
volesse forzarc Ia porta. . . 

Di pieno giorno? 
- - Eh caro lei, i teinjii .sono 

calamitosi. Mo sempre patira. da 
nn momcnlo allaltro, che mi ca- 
piti qua dentro un battaglionc di 
legionari   fiutnani,.. 

- V. perchè? 
Xon faccia il salame, Lo sa 

benissimo il perchè. I legionari non 
vogliono  che  \eiiga  Caviplia. 

- !•'.   cosa   cVntra   lei?   Xon   IT.a 
mica  invitalo  lei. 

— Xo.   ma   intanto.   mi   aspctto 

che se Ia prendano con me. Xon 
ne sa niente lei di quello che vo- 
gliono tare. Ha sentito dtr niente? 

— Veramente. . . 
— Dica. dica pnre senza rite- 

gno. Co si, anchMo che si dicono 
cose assai gravi. 

— <iià. Pare che non vogliano 
próprio che \enga. I.'altra será ttltti 
i legionari >i sono riuniti nell'. . .a- 
scensore Hella rasa dove hanno Ia 
loro sede cd hanno preso gravissi- 
mc deliberazioni, 

Qttali? Dica! Dica! non mi 
faccia  ■•tare  in  pensiero. 

\iuiUitto una squadriglia di 
arcoplani gli anrlrà incontro but- 
tando sul piroscafo sul qualc viag- 

i>«*>««**>*>«********«« * ♦ > ♦■4 t ^^ *************** < 

$ STABILIMENTO MUSICALE 3 
>: (CASA   KONDATA   NEL    1004) >: 

>        A.  DI  FRANCO í 
>:  RUfl   5.   BENTO, 50   -   Caixa   569 í 
J «.   PAULO $ 
J BíuO-riHIIMEIR | 
>■'        Di questi meravigliosi piani  ne   riceveremo   in   «piesti  jíiorni, v 
'.*. una   nuova   riniessa,   che   per   quanto   insuffícicntc   a   soddisfarc >] 
y le  richieste,  servirá   per  Ia   -celta   'lei   iiuovi  ordini   alie  per-o;:c -J 
'.*'. inferessate.   I    PJAN1   BLÜTHNKR   resteranno   in   Esposizionc >i 
í; nella  nostra (asa in  RUA  S. RKXTO. 50 J 
J MUSICA  Dl TUTTI' LK  KIM/K )\'l       CORDE TEDESCME >' 
:♦:   i IXISSIMV;     STRUMENTI - ACCESSóRI -  IVAXI   í 
í CORSISCII   RESISTENTISSIMI í 
;♦; Chiedrtc   il   HIIO-CO   CATALOGO  CHNIIRAI.E  Dl   MUSICA   H STRC- 'J 

TI.  Tnviamo Rrntis :i  ricliicsta. '.*'. M 

•I >!>! !*;>; >i >] >i >;>!>! >l>'>il*l>i>l>;>l>i>l>.>^>l>i>!í»!>;>i»>!>i^>l>! W.WW.*:'. 

già una lettera prcgnndola di pro- 
-egnire. . . 

— Ma ^c forse \crr;t per terra... 
- Non  fa niente; in questo caso 

i;li aviatori torncrannu imlictro dal 
maré e voleranno sulla Sorocabara 
fino ad avvistarlo, Poi se cgli si 
ostincrà a \ iler toecare Santos sof- 
tieranno contra i! piroscafo in mo» 
do <ia non  farlu attraccarc. ■, 

— Ma non metta ia cosa in ischer» 
zn. Io le |)árV. sul serio. Ho bisogno 
di prendere i miei provvedimcnti... 

— Allora faccia comperarc un 
ombrello robusto per protcggcrc il 
senerale dallc bombe. I'. lo faccia 
cenir su in automobile perchè qucl 
giorno i legionari faranno certa- 
mente   saltare  i  ponti  delTIngleza, 
\iui avverta di qucslo per tempo 
Raffaclc Pcrronc cosi si rispar» 
micra  i  soldi dei  treno speciale... 

— Sempre voglia ili scherzare 
lei, 

— Xon isclienio no. E le dico 
anche che c indispensabilc che Klla 
faccia sorveglian t|ucl che dànno 
da mangiare ai (roncrale perchè c 
quasi certo che fará Ia fine di Le- 
ninc, il qualc, comi acra letto sul 
Viccolu, '■ -tato avvelenato .çiornu 
per giorno coi ■ ihi ai punto che do- 
pn due scttimanc pesava dieci chili 
di piú. 

I" dàglil Lei mcttc ttttto in 
ridere 1 intant i li hamio assicurato 
che vi saranno dciçli incidenti sgra- 
devoli, ! lià ciualche .qiornale,. . ha 
pubblicalo di lie proti =tc; si minac- 
ciano dei H'hi, d lie sassate, dei 

... ('osc tutta 
-c   avvcnis- 

che rha tlct. 
■wo! Ma an- 
e, dove ha Ia 

prestar fede 
o. \ cio ha pre- 
!Í   per  dei  rlc 

mamtcstnn  ot ten 
seccanti   c   di gti ' 

Oh íinalincn 
Pt giusta : s - ii, ■,-■ ■ 
diatno, ■ ignor. c m 
lesta? Come si in 
a simili storic \ M a 
so  i  legionari   finn 
srrilri:... .  |    delia  gente  che  non 
ha critério, per degii csaltali che 
non esitano ■> compromettere i! pre- 
stigio deli Itália i1! ironte agü stra- 
nieri? Ma non lo dica nemnieno 
per i-cher/.o. ' !I;-.-.;í come questa 
você c sorta e ,i c diifttsa... l;or- 
■ e ipialchc hollcnte fiumano. che 
non imò cirtamcnlc aver diinen- 
ticato Ia trágica impressione dei 
jjiunio ineniorandn in ctti i soldati 
d'Italia ftirono coslrctti a combat- 
tere contro i loro itessi iratelli den- 
tro ia  ciiía martirc;   forse qualcu- 
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IL PASQÜÍMO COLOXIALE 

no che setile ancora laiiimo ribel- 
larsi ai solo pcnsipio dei i-acri- 
íizio delia città che \uolc a tutti 
i costi essere italiana c non Io ptiô 
ancora ;  forse qualcimo che vide in 
Caviglii ímpenooBta    Ia   fatalità 
delia rinuncia, avrà avuto una pa- 
rola, iin'e5prc'sionc di rancorc, Hi 
dispcHo. di rib':Ilio:n. "Nfa (pieito 
qualcuno saia 5(atr. ti piimn B com- 
prendere clie ^c certe mantfcstazio- 
ni .sono possibili - cri in errti ca^i 
necessarie - - in Itália coititUÍKono 
airestero un cOOtroseniOi nnoftc^a 
ítessa ai prestigio delia pátria... 
Ma via. bignor console. Chi Iw ren- 
tito cosi forte lanior di pátria, chi 
ha coltivato i sentimento d'italia- 
nità uno a! punto di affrontare nuo- 
vi sacritiii, DUOVC lottc c nuovi 
pericoli a pochi mc.-i dallarniistizío, 
—come il presidente fiumano Tisi— 
solo per \Tderc raggiunta iin'aspita- 
zione nazionale e lar vedere nu Itá- 
lia piu grande c piú gloriosa, non 
può \olere che, per riflei-so di cjiial- 
che chiasjata inconsulta, l'aureola 
che circonda il nome dclTitalia al- 
l'estero   venga   offuscata... 

Ne conosco appcna duc o tre di 
legionayi, ma li conosco come otti- 
mi giovani c veramente buotli pa- 
trioti. Chi íaceva il chiassone c 
non sempre a scopi ieeiti, a que- 
st'ora c ben lontano perchè non 
ha trovato il terreno favorevole alie 
sue  impre^e. 

Dopo il bc! suecesso che ho avu- 
to quando ho giurato che un ami- 
co mio non poteva in ncssnn modo 
a^Tt■ fatto scomparire un corto ,'■ ;- 
cofe iu piena i MH 15 Xovrnibi ""i i" 
ho deciso di non inctlerc mal piú 
Ia mano sul fuoco per nessuno, 
nenimeno per mio fratello, n per 
mio ftglio. Eppurc nrl caso doi fiu- 
mani iu sono pronto a mcttcrcele 
tutt'c duc sul fuoco per garantirc 
che nulla, assolutamentc nulla, essi 
faranno per turbarc Ia cordialità 
dclfaccoglienza che Ia colônia si 
prepara a faro ai vincitorc rii \ il- 
torio V^cneto che itnpcrsona tutto Io 
esercito combattente c vitforioso... 

Nessuno di coloro che affronta- 
rono Ia morte per coler aggiunge- 
re alia corotia d'lfalia nuallra geni- 
ma può volcre che in terra stranic- 
ra Kia fatta farc alTItalia una me- 
schinissima figura... col tri.-tf 
spettacolo dei disscnr.i dei MIOí fi- 
gli... 

- - 1 .ri parla come itn libro,.. 
stracciato! Mi ha presuaso! Si. cre- 
do anch'io che sia cosi e dò un 
cálcio ;: lutle i'1 prevcn:'ioni cd ;i 
tutte \r panre e liceii/.ieró senzal- 
tro il corpo dei mitraglieri che a- 
vevo organizzato per sorvcgliaro 
il generale. A pensarvi bene non può 
essere che come dice lei. Anche :■ 
Buenos Aires cd i;i fultc le allrc 
ciítà cl?!1 Cavigiia ha visitato non 
è suecesso nulla ed íi suo passaggio 
ha dato cccasionc a superbe ma- 
nifestazioni di italianità vibranti dei 
piú schietto patriijtlisiro. 

Che diavolo? Dovrebbero essere 
próprio soltanto gritaliani di San 
Paolo a  farsi..,   compatire? 

Xeanche a pensarei! La ringra- 
zio davermi confortato. Passi per 
di qua, Ce di là Sevcri che fa Ia 
riistribuziouc dei sussidii c Ic faro 
date   in  prêmio duecento  reis  coi 

quali berra un cálice di pinga, as- 
sieme a Voltolino alia mia salute 
cd a quclla dei generale 1 

E poi dicono che Ia professione 
dei giornalista non rendei 

IL TORSOLO 

Andate ad  ammirare il 
• •• 

NELLA 

Casa Gaglíano 
Tutto da bruciare 

Calzature da 
Cappellí 
Camícíe 
Cravatte 

Í^SOO ín su 
í$'800 " " 
41900 " " 
í-tOOO " " 

Rua S. Caetano, 14 e 16 
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Siamu in una lerra dingratil 
Se cosi non fosse a ques^ora 

ciai iiotcri pubblici, dal parlamen- 
to, dallc Associazioni commerciali, 
dalllstituto Storico e Geográfico c 
sopralr.lto ilalla slatnpa si sareb- 
bero clevate cento c cento xcci. 
conimossc cd entusiastiche, a tessere 
elogi sperticati alie ( ompagnic eu- 
ropce di navigazionc cH a propor- 
re qualrhc monumento in )oro ono- 
rc, prévio banchctto a tutti i loro 
agenti nrl Brasile, per il magnani- 
IM pesto compinto nel ridurre il 
i rc -/n riei biglicttí per i viaggi tran- 
soecaniei in ragione dei trenta. qua- 
ranta c cinquanta per cento... por 
t iiujuaiili'1. 

I.e (.'ompagnic di Navigazione si 
•".onu accorle, da nn niomcnto ;il- 
raltro chr siamo alia vieilia dei 
f enterario < datesi nn colpo .sulls 
frunt" banno alTimprovviso cscla- 
mato: - Perbacco! Tutti fanno 
qualche cosa per dimostrare ai Rra- 
sile Ia loro ammirazione ed il loro 
affctfo. Le nazioni e le collettività 
stranierc rcgalano dei monumenti; 
il colonncllo Negri regala una, sta- 
tua coiossalc a Gomes, il Piccolo 
reffala Ic b-jrse di studio. Ia Lom- 
pagnia   Telefônica   c   Iu   S.   Paolo 

Railwaj regalauo un aumento dclh 
loro lariffc. possibile che solo noi 
non  dobbiamo  rcgalarc niriite? 

Per il centenário che s'avvicina a 
passi spietali, ed iu \ista delia gran- 
de esposizione di Rio de Janeiro, 
rcgalercmo... ia riduzione clri bi- 
glietti... firr chi vuole andarc in 
Europa ! 

I >ettn e fatio con annunci stre- 
pitosi c stato purtato a conoscen- 
za dei pubblico che incntre fino 
ad oggi. per chi voleva andarc iu 
Itália, in Francia, in Inghilterra, 
in Olanda, in fiermania cec, ecr. oc- 
correva... vendere Ia casa, consu- 
marc le economic di parecchi anni 
cd ipotecarsi anche un po' lavvcni- 
rc, d'ora in poi, in omaggio ai cen- 
tenário, cccorrcrà vendere solo 
ir.e.zza casa, consumarc s,,if, ja metà 
delle ci^onomic c forse farc ^i me- 
no rli farc qualche debito sul tu 
turo, 

1" per conseguenza a moita gen- 
te che aveva dovuto rinunciarc ai 
periódico viaggctto per respirarc 
per qualche mese 1'aria nativa, chis- 
sà quale prurito sara venuto in 
corpo e spccialmcntc nelie pianto 
dei piedi c ehibsà con quale impa- 
ziciua qr.clla gente attcnderà  il   16 

dei corrente mese, giomo msmo- 
rando nel quale le riduzioni entre- 
ranno in vigore. 

E nessuno, di fronte a questa 
commovcnfe generosità si è ricor- 
dato di promuovere almeno un comi- 
zio pubblico. con conseguente vo- 
tazione di un ordinc dcl giomo di 
plauso alie Compagnie di naviga- 
zione che in omaggio ai Tentena- 
rio banno deciso di suspeudeic un 
po'   Ia . . .    fregatura. < 

* 
Questa ingratitudinr. ha tutta\Ta 

una affenuante, che consiste nella 
strana coincidenza verificatasi fra 
Ia uscit?. delia Mala Real Ingleza 
dal full delle < ompagnic c Ia di- 
c.hiarazione Hi guerra che essa ha 
fatto alie consorellc daltrc ban- 
dierc. 

Uu hrutto giorno ia Mala Real 
Ivrjleza vedendo che Ia maggior 
parte dei suoi piro^afi partivano 
vuoti decise di abbandonare ai suo 
destino Ia combinazionc thc aveva 
fatto con le altre compagnie per 
stringere il piú possibile Ia corda 
ai collo dei viaggiatori e se non si 
mise ancora a vendere, come il Pío 
tolo, biglietti a 70$000 Tuno, ridus- 
sc Í^ÍO jacto i suoi prezzi dei 30 
e dei 40 o'o. 

Fu precisamente in quelloccasio- 
ne che — passato il primo sbalor- 
dimento e dopo un hicrocio ansioso 
di telegrammi da tutte le parti dei 
mondo — le altre compagnie si ac- 
corsero... che ü Brasile era alia 
vigilia d^l suo Centenário! Kd al- 
iara disser" solennementç: — Dal 
momento rhr hisogna per forza ac- 
lompagnarr Ia Mala nella disces^ 
d^i prezzi per e.itare le partenze 
dri piroscafi vuoti; dal momento 
che non si potrcbbcro in alcun modo 
giustificare... Ic pclature passatc, 
diamo Ia colpa ai  Centenário. 

Scusa veramente gcnialc e che 
associa alie íeste brasiliane tutti i 
paesi dei mondo, perchè c per... il 
Centenário dei Brasile che i prez- 
ai banno súbito un notevole ribassu 
anche iicirArgcntina, nelI'Uniguay, 
i»-! i í!e, ccc. ccc. 1',' in virtú dei 
1 entenario brasiliano che i bonae- 
rensi potranno andar'... in Itália 
c-o| 50 o'o di riduzione c próprio 
romt i paulisii, i santisti, i üumi- 
nensi ee.c, cec, rii quali non parra 
vero, sempre per festeggiarc il Cen- 
tenário, di prendere il primo jiiro- 
scafo in partenza per lEuropa, spo- 
polando il   Brasile, 

Perchè Ia conseguenza prima del- 
rannuncio delle Compagnie di Na- 
vigazionc sara precisamente que- 
sto: indurre moita gente a recarsi 
in Europa nei prossimi mesi. il 
eho evidentemente contribuirá a da- 
rc maggior brilho alk- feste stesse. 

Bisognerebbc próprio sapere chi 
('■ ítalo quel gênio che per masche- 
rarc Ia vera ragione delia riduzio- 
ne dei biglietti è andato a tirar 
fnori Ia scusa dei centenário cd a 
quello   lare  un   monumento! 

^Sâ PELLEfiaiari 
Umim ü Sectos e Rltlhidos po-alsuio 

ANGULO PELLtGXINI 
IrrporMsioue drrl a Hi generi i!.)"ani c 
n«íionii!i - bpec.il^à in conscrv-, v!iti, 
snlam forma jgit ocque mil crali ccc. c c. 
Fíia Anhangabahú, 18 ■   S. PAULO 

Uiáitizza telcgrafico ALLEGRINI 
lelef. Cid. 4783   -   tasella post. 53 
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RAZZIA 
Polvrre  iusplticida,  Ia jjiú  effi- 

tace   per   Io   sterminio   dcllc 
MOSCHE, PUIXI, BARATTE, 
ZANZARE «c. 

Chiedrreeiclusivãmente "^^mrífc** 
nelle   principal) Droabefie   e ^arraacic. 

Si satebbc romprrça una ICUtt 
simile messa fuorl in Europa per 
incoraggiare gli europei a \enirci 
a visitarc. ma messa fnori qui, per 
indurre Ia gente a partire, ha tutta 
iaria di una solennis^ima presa in 
giro. 

Del resto il pubblico si è mo- 
strato tanto babbeo da tngulir per 
il passato tufte le scuse che le 
Compagnie adducevano per mante- 
nere i prezai assurdi dei passaggi. 
che potrà benisiirao ingoiare an- 
che Ia scusa deUa riduzione. 

Speriamo rlie Ia Mata Real in- 
glesa s'accinga a fare nuove ridu- 
zidni in concorrenza con le altre 
compagnie per vedere queste lancia- 
re ai pubblico un nuovo proclaira 
per dire che avvicinandosi... le fe- 
ste di natale, saranno concesse nuo- 
ve e strabilianti riduzioni. 

L'ARROTIN0 ' 

FOVSFí mediei, poveri ingegnepi 
povep! pFDíeisopi 

Jl signor Peviani, autore ili un 
libro sul Brasile. intitolato: 2 ;;;;- 
lioni di itoliani in Brasile, ha scritto 
tin mondo di cosette curiose; ira 
Taltro anche questo: "Oggi, nel 
Brasile, gli intellettuali, di tutte h 
caUgorie (il corsivo non è nostro), 
compresi gli ingegneri, i mediei, e 
gli stessi insegnanti, hanno quasi Ia 
sicurezza di íinire porfinai in qual- 
che albergo". 

Peccato che non abbia aggiun- 
to: t» viceversa! I portinai di olber- 
ghi hanno qiuisi Li sicurezsa di fi- 
nire ingegneri, mediei, professor!! 
Cosi. stando alie affermazioni pe- 
viar.istirhe. gli alberglii di S. Pao- 
Jo hanno un grande vantaggio sugli 
alberghi di tntto li mondo: di ave- 
re dei portinai intellettuali. J'. non 
rappresentano solo un decoro; ma 
una grande utilità. 

Se il portiere è un medico, rlic 
\Xí7.ZíX pei rlienti delTulbergo se so- 
no sorprfsi di nottetempo da dolori 
di ventre o du un ussaltu di impur- 
tuni morpionsl 

Ma se il portiere è un professore 
può essere egimlmente utilizzato nel 
disbrigo delia corrispondenza dei 
clienti.  (."i   sono tanti che  scrivono 

    s = as — IL P.\SQUlKO COLON1 \i.r. 
K COM PA"..MI'. Dl NAVIGAZIONE E 11. CENTENÁRIO 

Le Compagnie'. — E poi dirai che non   voglianio   bene  ai  Brasile.   E'stato in omaggio a te che abbiamo 
deciso di abbassare i prezzi. 

// Ccntenariu: — Andate a daria ad   intendere   a   qualche  altrn 1   Vísiete ricordate di ir.e solo quando 
Ia Mala Inglesa è uscita dal pull!... 

male, o non sanno addirittura scri- 
vere I 

Se poi il portiere è un ingegnere 
potrà, nei ritagli di tempo, essere 
impiegatu dal padrone delfalbergo 
uella sistemazione dei quintal op- 
pure nella costruzione delia casa... 
dei canc 1 

Ma come sono fortunati i posses- 
sori  degli  alberghi:   con   una   sola 

Bisogna   sempre     essere     provi- | 
denti! 

Morale: è piu íacile che passi ttn 
cammello per Ia mina di un ago, 
che si scrivano delle rose ascemiate 
da chi vuol trattare argomenti che 
non conosce1 

* 
Anche il titolo dei libro dei Pe- 

P(" M 1W F-    ■t'lüeraí'rll,>    di   sicurezza.    delle  migliori 
L. I TI 1^1 L_    marche  mondialí. — Artiro'i utili e 

indicatissimi per   regali,   unicamente   presso     Ia diua   «pecializzala 

CASA   AUTORIANO 
—— Murino Irmãos (SL Cosnp. ——> 
RUA    DIREITA     IVJ.    IO S.     RAUL-O 

fava, dannn da  mangiare e piglia  1 naio,   pensando   alia   loro   fine,   si 
no  dei   piecioni   preziosi!   Ah!   gli   provvedono   in  tempo dei  berretto. 

13 0113 !eíiil!!3 311'ÍI9 

Jk 
BÉBÀM> 

scopritori dei paeL-i nuovi I 

Mentre stavamo leggendo il libre 
di Peviani, è arrivatu in redazionc 
il signor Giuseppe Harrella, noto 
fabbricanle di bcrretti. 

— Vorrei che mi spiegaste — ei 
disse — uno fenômeno curioso che 
suecede nella mia íabbrica. Da 
qualche giorno non faccio che ri- 
cevere ordinazioni di berretti da 
portinaio. 

— Compliraenti pei buoni af- 
fari! 

— Ma non è tnlt^i qui. II piú cu- 
rioso si è che le ordinazioni mi 
vengono da parle di ingegneri, di 
mediei e di professori. 

Che  cj:a  c'è  di   mezzo?   C"è  un 
hallo mascheratp pei quale c'è Tob 
bligo di portare il berretto da por- 
tiere? 

— Xo. raro Barrclla, le^gi qui. 
Vcdü' 11 signor Peviani dice che 
i medic i. gli ingegneri c i profes- 
sori finiranno porlieri di albergo 
— (d eccçti i.piegalo il mistero, 

I   candidati alia   caiita   di   portí- 

v:ani non è indovinato sutlo il  rap- 
porto dellaritmetica. 

11 libro è intitolato: l>ii,' tnilioni 
di italiani, 

Non sono troppi? K' vero che 
quando Napulcone diceva nua ci- 
fra, se gli avveniva di trovare dei 
contradditori, diceva: 

— Heli I Andate voi a fare i 
conti I 

Pcl caso dei Peviani. c'è da far- 
gli questa semplire osservazione... 
in versi: 
In libro falto è men che niente 
Sí  il  libro  fatto  non...   conlu  Ia 

[gente! 

Confessiamo francamente di non 
arrivare piú a comprenderc cià i ne 
avviene in halia. perchè oramai 
non è piú possibile pensar'- ad una 
connivenza e near.che ail una ac- 
condiscendenza coi fascisti da parte 

La nostra dmpatia pei ía-;rismo 
delia prima maniera, quando 'i pre- 
sentava come una comeguenza ac- 
(■(•■.•ari.t 'l*-! dopo guerra, quale ar- 
gine ai .tentalivo di boicottare Ia 

; '. ittoi ia, r nota, ed i lettori non 
possono averla dimenticata, II fasci- 
smo presente, però, è giocoforza 
convinccrcenf, non ha piii nulla di 
quello spirito cavalleresco che Io 
animava nei uoi primi tempi; da 
elemento rlordine si i- reso elenien- 
lo di disordine. 

Queste noslre parole polranno 
setnbrare, sono anzi, Io riconoscia- 
mo, alquanto dure; ma corrispon- 
donn alia realtà ili-vli ultimi avVe- 
nimenti ehe c.ii juro eci.vssi, sono 
arrivati ai puulo di provocare urra 
reazione da parte degli str-si in- 
dustriali e iiego:;ianti che hanno 
chiuso i loro opifiei <.■ negozi, a cau- 
sa delir agitazioni fasciste. 

11 concentramento delle forze fa- 
rciste a liologna era tale, infatti, 
da   impen ierire  In   stesso  governo 

Vende-so 
o prédio sito á rua Vi iconde de 
Parnahyba, -I. perto do novo ['ar- 
que. Serve para deposito, garage 
ou jiara industria. Trata-se à rua 
WandenkUol/;,  4'). 

Proí, Dr. E. TRÂ^IONTI 
Medico dein Ispcdah   ['mberto T, 
dcirOspedalc di  1 arità dei   Eraz 
c delia   Beneficência   Portugueza 
-   Medicina    r    malattie  nervose 

degli adulti r dei  bambini 
— CIKK KLETTRICHK — 
Residenza e consultório: 
Rua  £Z-en.  Ozorio,   131 
Dalle 2 alie -1  -  Tel.   Cid,  1400 



i MWM——1 

II, PASQUINO COLONIALE 

íhe si \ Ui- obbligatn n conccnlra 
fCi a .sua vuita, iorzc It^.ill a diifpo- 
siziunc deirautorità locais per man- 
lenere Vorclinr  pubblico, 

Che co-a folfrano, \>o\. iti Fonda 
i fascisti a CM'JUIU ; STo!evano Ia 
tf.5ta dei Prefeito, colpevole «li non 
avr sciolto le organi/zazioni opc 
raif. 1? rooperative, di non aver 
perscguitato i socialisti... rioè, rol- 
pevüle ili non aver conimcsso dclle 
illegalità, 

T.a mossa sbagliata dei ía;ri~ii. 
almeno dei fascisti bologncsi, sco- 
pre troppo apcrtamente le loro bat- 
terie e mettc in evidenza i loro 
íini reazionari. 

La loro lotta cr.ntrn i porialisti 
e le organizza^ioni operaii non si 
puü piíi orainai mascbcrare sotld Ia 
ettchetla iii difesa delia pátria c 
ilella vittoria rontro li mciK coimi- 
nístíche e anarchii lie. \n/i, «iiian- 
to piíi siocialtíinio c < rgani/zazioni 
si vanno accoátando alia ctiopcra- 
zione ed alia Ifgalità, invece di es- 
serne contenti, i í;i cisti si \.iniiíi 
facendo piü accaniti nel provocarli, 
segnn evidente cbe solo nclla \ i^- 
leiua i>^i trovann Ia loro ragionc 
d'es5ere, c non in una sana e pro- 
fícua collabora ■'•• nu. 

11 governo presente, come già 
i governi passati, per rennesima 
voha promette di lar trinofare IVr- 
«iine -i' tutle le tendenze partigia 
ni. anche doveiuiu ricorrere alia 
forza. Non sappianio se il governo 
presente sara piú enérgico dei suoi 
predecessori <• rinscirà ad impedire 
qttei disordini ehc di.snnnrano il no- 
stro paese airestero e Io íannn 
credere in conlinna rivoluzionc. i i 
allieta il pensiero che il p_opolo co- 
mincia a dimo tvuv ai ertamente Ia 
sim stanchezza per (|"e>t0 statn ili 
illegalità in cui Io si mole man- 
tenere, e sianio certi che esso sa- 
prebbe fure ciíi che non sa!>essc fare 
chi nc ha  il dovere. 

11 signor Zanella ed i zanelliani 
n: ni -.i smino ilare pace, ras.^egna'1- 
dcr.! :i; I tinto ai r ■: :. ^ di i ■ mi 
coriipin! i. 

l'n'iindala di Indignazionc popn- 
lare pochi mesi i:i li ha spazsiati '.i;! 
da Fiume, dovo. sottn Ia masehera 
di italiani, sla\an(i difendendo jíli 
interessi jugoslavi. Kd cs i. infalti. 
si sono ritirati, come a casa lorn, 
nella rapitalc delia Croazia, rlopo 
aver presfi impejino, pei salvare 
Ia pelle, di min piii .lecuiiarsi di lia 
cosa pubhlica di  l''iiinie, 

Ma vai a credere a ecrla ,m-;:ii-I 
\"on appena in lihertà. colTap- 

poggio indircllo delia JuHoslavia. 
cominciarono ad ordire miuve Irame 
ed a fare jireparativi per rientrarc 
in Fiume, c pochi ginrni úi tenta- 
rono il loro colpo per riconcpiistare 
Ia città collc anui. Trovaronn ipiel- 
Io che loro spcllava. cioè nna resi- 
stenza che li ricaccin indietro lo- 
gliendo loro ogni speranza, Ma ciò 
non loglic valore, nè signifírale) alia 
cosa, che viene a melti rc nella du- 
vnla luce quel  signor Xanella cd  i 

• uni seguaci che erano riuscíti ad 
illtidcre tanta geme. 

SianiD dunqiie alia \igilia di una 
soluzione delia oramai nntica e ri- 
mestata questione delia collabora- 
ztone sucialista ul governo? Da an 
ni si \iene discutendo in seno ai 
1'artitn Socialista Italiano Ia que- 
stione delia collaborazionei che eb- 
he siim ud ora ciitu negativo, ve- 
nendo anzi minacciati di espulsione 
coloro che si mostravano favore- 
v.ili. compresi Turati, Prampolini, 
Trcves, Modigham, ('io che ha di 
ineglio il  Socialismo italiano, 

Piíi d'iiiia volta ahbiamo niani- 
fi -laia Ia no,tia meraviglia pel 
fatto che nontini di valore sttpcrio- 
re ipiali c|uelli che abbiamo citato, 
si accomodassero alia corrente co- 
munc e >i lasriaísero dominare da- 
.i^li mipuisú i e dai semphcisti, 

La rotttira è finalmente avvemi- 
lha. Qnaranta e sei deputati socia- 
listi hanno deliberato di rollabo- 
rarc col governo in tuttc le qne- 
stioni che possono direttamentc ud 
indirettamente interessare il prule- 
tariato, prima di ttttto nella difesa 
dellc liberta statutarie minacciate e 
violate attualmcnte dai fascisti. Mo- 
levole, poi, che ira i íavorevoli alia 
collaborazione trovasi Quello stesso, 
direttore deWAivnli! che sino a po- 

eo ia era staio accanito avvcrsario 
di ipilasiasi íonna dl eollahora/ione. 

Tua bella difillusione devono BVCf 
provato quri blioni íedeli ed ita- 
liani che si cnllavano e rinvígonu 
vano nella speranza di tuia prossi- 
ma concíliazione fra Ia Chiesa e Io 
Slato. — 11 ntiovo papa è italiano, 
è liberale. è favorevole alia conei- 
liazione. Appena eletto ha voluto be- 
nedire il popolo assiepato in piaz- 
za S. Pietro, rontpendo tutte le 
vecchic tradizioni, e contrariamente 
ai parere degli elementi piíi con- 
servatori delia (.'nria Romana, I! 
resto Io fará ora, in oceasione dei 
solenne Congresso eucaristico che 
lia ehianialo a Roma Íedeli da tuttc 
le iiarti dei mondo, 11 Sotnmo Pa- 
dre, affermavano, coglierà roeca- 
sionc per romperia eol passato, eól- 
ia corrente ultramontana, ed uscirà 
colla grandiosa processione per le 
vie di Roma, 

Dimenticavano costoro che Ia par- 
í te piü reazionaria, relríva, è tut- 
[ i'altro che morta, e che stava la- 

vorando iier riprendersi Ia rivincita, 
per rimettere solto il suo potere Ia 
t Ihesa di Roma in cui pareva stes- 
;e per entrarc un soffio di sptriti 
moderni, 

Non  è   Ia  prima   volta  dei   resto 
che cio avviene.  N'el  1846 saliva ai 

Olio 

$ 
Prefepllo in tutlo il mondo 

K>;>>;>;>;>;>;>;>;>;;«;>;I*;>"<>..*í;*í>;>í>;S>;>"*I>í*í^^>;>í>;>;>;>!>I>;I<I*;>;>!>;í*í>>;^ 

liiono pontiíicio il Cardinale Níaital 
l"etrelti   in   uire   di   lilierale,   ed   i 
neo guelfi facevano risuonare tutu 
Itália ilei loro canti di liberta, DlW 
anui dopo Pio IX fniígiva a (íaeta 
spavemaln dalia liberta che entra- 
va in Koma colla reptibblica di Maz- 
zini. di Sal li. di Amellini, di ("la- 
ribaidi, c rimesso in trono dalle Ijaio- 
neiie delia reaziuiie, diventava il 
pin   llliberalc   dei   pontetiei. 

Pel vivente Pin XI non .sono oc- 
eorsi ilne anni; bastarono due mesi 
perchi' logliesse ogni speranza ai 
cattolici liberal! c riaffermasse Ia 
intransigenza pontifícia. 

Del che non saremo noi a lamen- 
tarei, di certo; ronvinti romo sia- 
mu c li-- Ia liberta non potrà mai 
andare a braccetto con qualsiasi 
eliie-.a o religione. 

l.a    Lega    Italiana    per   Ia    IntcU 
jlegii interessi nazionali ha tenit- 
to nn congresso, nel tiuale Ton. Ma- 
raccino ha tenutn nn importantíssi- 
mo discorso still'emigrazione trat- 
tando delle colonie libere che ITta- 
lia sparge ])er tutto il mondo e dei 
loro  rapporti  colla   Madrepatria. 

F.' con vero piacere che gli ita- 
liani aircstero per tanti anni ab« 
bandonati a sè stessi vedono qne- 
sto nuovissimo interesse che Ia pá- 
tria -i prendi di loro, Ma insieme 
coirinteresse essi vedrebbero volcn- 
tieri un po' di chiarezza nei pro- 
positi dei connazionali, Cosi lon. 
Xfaraccino nel suo discorso vuole 
che nei connazionali si mantenga 
vivo rattaccamento dell'emigratoi 
alia pátria, e nello stesso tempo vuo- 
le che gli emigrati si adattino alie 
eondizioni dei paese d'immigrazione. 

i i pare i he ín qnesti desideti 
elelPon, Maraccini ei sia un po* di 
contraddizione che noi non sappia- 
nio próprio conciliare. 

i lecriti, il capo delia ( otnmissione 
russa aiia lonferenza di lienosa ha 
meraviglialo il mondo, non solo per 
Ia versalilá dei suo ingegno, ma 
ancora, u íorse piii per Ia dntlili- 
i;i   dei   suo   earattere. 

Intantn che coi suoi discorsi. coi 
stloi -eaíti calcolati leneva in iscac- 
eu i congressisti, e'.illa sua faililà 
di aclatlatnento, colla pralicità dei 
snoi ge-Hi meravigliava quanti Io 
avvicinavano, íacendolo passare co- 
me muno rotto a mite le sottigliez- 
.;e deila veeehia diplomazia. Pas- 
sarono cosi alia sluria i suoi gnanti 
bianchi il suo cappello, a staio, le 
>ne sirene di mano a \'ittorio Knia- 
nnele 111, ed ora, pin che ttittu, 
va facendo rumore Tattestato di 
e.ratitudine rilasciato alia polizia 
italiana. 

Sincero, Arrivalo a Verona Ci- 
eerin ha sentito il dovere di mo- 
trare Ia sua gratintdine alTIspet- 

tore di P, S, che Io aveva accotn- 
pagnatn durante tntti i giorni pas- 
sati in Itália, assicurandolo rontro 
ritialsiasi eattivo incontro ehe gli 
>arebbe potuto accadere. 
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ail av.'•leruiinciito". St'cchi: — Auff! .M^ii 
íDil Pírro/,.  e  dal  Faufullt)       minciare a  hvorarr  ; • 

Jinmagiuxir;.! il iiaio dei comiiní- 
sti  iudiam   a   questa  notizia I 

í/ex-ínipíratricc /it.i. Xiia <ii 
Borbonc, vídova dei detronizzatu 
Carlu, non ^a decidersi ad essere 
ir.r, vale a dirc una semplice mor- 
lale. 

Dopn aver spinto il marito ml 
ratnmino dei)" avventurr che dove- 
vant) rondurio aHV.siiio c poi alia 
morte, ora continua a far parlare 
di >é. rolle SIIP pretese che aí fer- 
ina rumoro^anlentp, come fa appun- 
to nella ieltera indirizzatu aüani- 
miraglio Horty, cx reggente dcl- 
l'LTngheria. 

ia questsi lelterâ ('--a afferina 
i suo» diriiii ai trono cl'Unglicria, 
íino ai giorno che il suo primogê- 
nito crede delia corona imgherese 
per grazia di Dio, 11011 sía (jiunln 
alia tr.ajígionia. ed in condizionc 
ijuindi di salire ai trono. 

Non <:'(* rhe <!lre, c una dor.na 
che lia dei fejçato I 

* 
Si è avilto in qucsti giorni {'epí- 

logo dsl triste dramma rhe lanuo 
scor«o ha funestato Miiano. Vc- 
^plosione che ha fulto saltarc m 
ária il Kursaal Diana, facendo tan- 
le itmocenti vittitne. 

11 colpevolj, alcnni confcssi, al- 
ui provali furono condannati tntti 
a pene piú '< meno gravi, che vnn- 
no dall'erga3tolú a pochi anni di 
cárcere, a seconda dlela responsa- 
bilità. 

!■" nn processo che riconcilia n i 
ristituzione dui giurati, Corsero in 
íatti  contro  questi   giudici  popola 
ii   le  piii  gravi  minaccie,  da   m a 
parte c dairaltra, da pane dei   ia 
^ci^li e «Ia   paru- dugli  anarchici.   i 
xiurati  di   Miiano  pcrò   non  si   la- 
sciarono  imprcssionare e  fecero  il 
loro   dovere   sino  alia   fine,   senza 
tergiversazioni c senza  dnhhi. 

I.e cooperativo di laroro dei íer- 
rarese e dei reggiano ottennero una 
conces ione di terre c di niiniere 
in Knssia c si preparaiiü a sfruttar- 
le   diretianieute   mediante   colonie 

libere  che  installerannc 
paesi. 

Qnesfaw 

ir 

ímento   dei   quaic   ■ 
sono   occupati   lani"   parcamente 
giornali   costituisce   uno   di i   fali 
piú importanti  verificalisi dopo  Ia 
guerra neropea. 

Onoriamo Io sport dei piedi 
La grande   corsa dei " Pasqamo   Coiooiãle ' 

Corrono in íanli - Le varie categorie - Gli inscrifíi, 
1 premi -  Pronostici 

Bra-.o - - diecva il : 
hai avuto unidea lumim 
luminosa neirindire Ia ei 

lu tulli ; grandi avvenimenti non 
bisogna n.ai trascurarc lidea-madre, 
anche se i íigli non crescono bene. 

Pacciamo  quandl   Ia   ?torla  delia | di  dei   Fanftilla, 
nostra gara di podismo. Facciamo Ia I       - K come   farne a 
■ci..ria  non alia  I,iido\ico   Muratori    sessore di piedi, che : 
i- tanto meno come Ia ia il cronista   uguali, non pi tevo 110 
dei Piccolo, il quale cronista, dopo   re il podismo, 
aver guastato Ia digestione dei let-       —Però hai conime 
lori  1011 _'-! eolonne di  storia dc-lle    I   corridori  ron  :■■ ga 
società   italiane,   ha   i!  eoraggio  di    vrebbeio  dovut 
finirc cosi:  il  seguito ai  prossimo 
numero ' 

La ii" tia gara è nata ascollandn 
una conversazione di Poci col mae- 
stro Mcnesini, 

gio  su ijnelii  che  hanno  le  gambi 
lunghe. 

- Io ho hagliato: \h tu - 
matto; io non sbuglio mai, !•" che 
Tu crcdi perchè hai le gambe luu 

l-"l-:iJ("l" iRGin CO^fMISSARIO  PKR   r.T.smsTZTnxi 

MALATT1E DEGLI OCCHI 

DL im ím MMm 
Ex-assisteiite  nella  K.  Clinica 1 

Modena  e  Ospedali di   Parigi 
Cons.:   R.   I-H;.   BADARO', 1 
Dalle í) alie  11 c dalle 2 alie 

il lia   giraffa,  di 
!-: 1 ■.eloce di me? 

tagione 
■ 11 :;;. -Ito che 

■ gambe Inu- 

' ■   fa  pifi 
1 shi. (iuar- 

■ ■ ■  Ia   itoria dei- 
'I lie 7 leghe? 

ilue  nn- 
danari 

irendere 
indetta 

membri 

non hi- 
dare, ne 

P. . i ■■ di  Nfe- 
ertezza dei 
un triunfo 

anti ,  il  giorno 
; mso nella 
lei  l'ii rolo 

■   , ■ alilà   delia 
•  lie gare po- 
patronato  dei 

çarebbcro   rea- 
ua  r.iv  5 c   Io 
'  Palestra, la- 
o   dei   premi; 
uuti attraenli. 

ili-i premi pro- 
teuuti   esposti, 

ia,  nelle  vetri- 
,   il   futto   sta 
corse dei Pa- 

merosi sime, 
h > pubblico c 

Dellape 
iltie  Líeuito  -  i 1 inarie -  Chi- 

■   ■ ,     -  ("ou;. :  '. na DIREITA 
■brado -  Ualh ò alie 5 pm. 

;           '1 -'  1      >'■'. ( entrai 
i   •    i leu ..     '. .     R mgel   Pestana 
j    u.   430 - Telef. 2.Í09,   Braz 

1 r^p-11 —* .^M* 



TL PASQUIKO COLONIALF. OBI 

U sempre riclita guarnigionp sul- 
Timportanza delle nostre corse, dia- 
mo qui sotto l'elenco dettagliato del- 
le varie gare, degli inscritti e dei 
premi. 

GARA ORIGINAI.E (Gambe 
versus piedi» 

(Corsa riservaia a chi hi le çIJKI- 
ie Innghe o % piedi iunghi) ■ - Pre- 
vúo: due metri e venticinque di 
stoffa oppure una pelle conciata di 
bue — a scelta. 

Inscritti: 
— Poci: piedi. íuori misura. 
— AJencsini: gambe, lunghezza 

mcíri 1.43. 

CARSA Al.T-E DONNE 
Libera a tutti i gievani dai ló ai 

69 anni. Premia: ma scatola di 
guanti  francesi. 

Inscritti: 
— Sono tanti. clie a melterli 

tutti ei vorrebbero dieci mimeri dcl 
Pasquino. 

GARA DEI  POETI 
Corte risenvte ai foeti chf uO- 

biano alineno Wl lilrrj di versi s:il!o 
stomaco. 1 cottcorrenti detono fre- 
sentarsi ton una geria sulle spalle 
continente 1 loro Hbri invenduti. 

Prêmio: una corona dalloro in- 
trecciata con qualche foglia di ba- 
nana. 

Inscritti: 
— Raglionelti. aulore dei .VJí- 

lurno, barcarula   per  roriíla. 
Rocco   De    Lropoldi,   autorc 

deir.í/u deWareoplano ignoto, 
GARA   Dl   COMMEDIOGRAFI 

( orsa rísenvla ai giovani scrit' 
iori pel teatro che abbiar.o affron- 
tato i! pubblko senza paura delia 
sirena. 

Prêmio: mi elegante cestino per 
mettervi delia  verdura matura. 

ln?cri:ti: 

MALATTE DELLA  DIGESTIONE 

Doíí. Cario Ascoli 
Spccialista per le malattie dello STOMACO e degl'INTESTINI: 
único che cura e3clu;ivamente le malaUie delia DIGESTIOKF+ 
Abilitato senza esaini, come antore di opere importanti di medi- 
cii^». — Consultório íornito dei piú moderni ed efficaci niezzi 
di diagnosi e di cura — ANALISI chimiche e microscopiche, 
esami dei sangue, gastrodiafanoscopia, massaggi meccanici, tre- [ 
muloterapia, applicazioni elettriche, ecc.  ecc. 

CURA RADICALE DELLA STITICHEZZA 

RUA AURORA N. 113,  Angolo Con. Nebias 
IN'  CASA TUTTI i GIORNI NON FESTIVI DAtU ORE  lü ! 

AI.UE 12 B DALLE 2 ALLK S - Nei giorni festivi dalle S alie 12 

Telefono, Cidade 45-02 

— Bertoldo, autore dei drarrmu: 
DoHM, uccidete Tautore. 

— Levy, autore delia íarsa: L'o- 
slacolo dei nldi, 

GARA   DEI   GIGANTI 
Corsa risenvta agli uomini di una 

certa levatura. Premia : un paio di 
scarpe coi tacchi alti. 

Inscritti; 
— Brachetto ("grande maestro di 

musica;, altezza metri  1.39. 
— Stanzione (grande fotografo), 

altezza metri 1,39 e 112. 
GARA DEI BEI.LI 

Corsa   risen-ata   alie   persone   di 
bcU.t presensa o che si credono fali. 
Prêmio : ritratto a olio fatto da nn 
celebre ritratti^ta. 

Inscritti: 
(.arini, Brutas dcl Fanfulla, Bar- 

rella, II gobbo di Parigi, Borla dcl 
( arletto te- 

il   Guer- 

CASA SOTERO 
Ganpssi & Oamio Edittri 
Bua Direita, 47 -1. WM 

CAIXA   186  -  Tel.   fent.   458J 

Non iate compre di Piar.o- 
forti, senza vísitare il grande 
stpck di striimenti che ira bre- 
ve sara messo in vendita dalia 
nostra  Casa : 
PIAM : SCHIDMAVEK 

SEILER 
IRMLF.K 
ZlMMhKM.WX 
CORNLSCH 

e  il   super-resistente     PIANO 
- KSSENFKLDKR" 

fabbrjcato in BRASII.K, a Cu- 
rityba.  con   legname   nazionale. 
E'   ruitima   partila  deiia  perfe- 
zi..iie per rindustria  Sazionale, 

CRANDl SVCCESS1 
CANZONF.rrti ITAUASIi 

VALZEK 
DANZE AMERICANE etc, 
Chiedete   i   noslri   Catotoyh: 

che   iiiviamo grátis. 

Pasquino, \'oltolino 
nore, 

Fuori  concorso;   Bel 
ricro. 

GARA DI PIEDI DOLCI 
Percorso: metri 7 e 20 cent. Pre- 

mia :   un bd  paio di  pantofole con 
su  ricamato:   posa  piano, fragilel 

Inscritti: 
Dcl Pozzo, con Ia barba. 
Barone Finccchi, senia barba. 

(, '.A DEI  BANCHIERI 

».>;>;>;*>;>;^»:>;>:*>;>: >;>;>: >.>:>;;•;>: > 

Questa gara c:a stata riservata 
ai corridori c!i cambio e \i avt.j\a- 
ino assegriato dei bei premi; ma an- 
do dc:.erla perchè \'irg"ilio ei scris- 
>e, a nome di tutti i suoi colleghi, 
qu-.-jta preziosa icttera: Noi siam.o 
tlltte aquile. 

Non cornamo a piedi. \ ohauio, 
Ed c inutile fare dclU- gare: vo- 
liamo raeglio dei fratelli Robba ! 

GARA DEI   PIKNOTTI 
Corsa libero, dei ber. nutriti. Prê- 

mio: un bel sottopancia ricamato 
in seta col ritratto di Falstaff. 

Inscritti: 
— Cai: Caldirola, 
— Caru.o. dei Pastifkio Italiano. 
GARA DEI  MALNUTRITI 

( or^a > iservata oi segitaci dei di- 
;ií:tna4ure  Succi,  Peso  massimo  43 
c/íi/t.   Prêmio:   un   ritratto  di   Dou 
Chisciotte e un paio di brctelle per 
sostenere i calioni. 

InscriUi:  t^avaliere Bi::. 
Pedatella dei fanfulla. 

GARA DEI FARMACTST1 
Corsa riseizvta oi fannacisil cia 

si fauno  Ia   concorrensa.  Prêmio: 

Toppa dei Largo Paysandú. 
Inscritti: 
— Romano. 
— Curcio. 

GARA DEI MACCHIAVELLI 
COLOXIALT 

Corsa riserrata ai giornalisti che 
hanno per Io meno scrilio 827 cr- 
ticoli snWemigrazione e cinqv.e volte 
tanto sullo potitica europeo e su 
qnella dei municipio di Pimhuno- 
nhangaba. Prêmio: un necessairc 
completo per  fare delle cappelle. 

Inscritti: 
— Carletto dei  Panfulla.   ' 
— Serpieri dei  Piccolo. 

GARA  DEGLI  SCRITTORI 
A LUNGO NÍETRAGGIO 

(orsa riserfata oi giornalisti che 
scrivono piú dei padre Lumini, Prê- 
mio : una dozzina di «ospfnse.rl in 
gomma <• seta. 

Inscritti: 
— Romeo de!  Piccolo. 
— N'atale dei PanfuUa, 

CARA DEI 70$ 

Corsa riserzvta agli agenli dcllc 
Compagnie di Navigasionc che vo- 
'jliono beite oi ftaggíatori Irar.so- 
ceanici. 

Prêmio: nua fotografia dei di- 
rettore dei Pi io'o, 

hisciitti: tutti yli agenti dellí 
Compagnie che ^..nn rappresentate : 
S. Paulo. 

Una porcheriola 
Ci íono dei gio.nali che hanno deii 

sistemi che sono spieg-.ibili solo con 
Ia incoscienza di chi li dirige. 

Ercotie nn esempio.  NeiruIUmo 
numero delia Slampa Sportifa si 
legie, in una rubrica e che rubrica I 
intitolata Cotuultorio medico quan- 
to segue: 

"\'enite n ?aMare il vostro con- 
to... Mi eviterete cosi di farvi ci- 
lare dinanzi ai Giudice. ai qnale poi 
doviò esporre il trattamento fatto 
alia   Signora". 

A parte quel porloghcse "tratta- 
mento" per cura. c'i una grave mi- 
naccia che è, in for.do in fondo, 
ma  deplorevole  porcheriola. 

Padronistímo il medico curante di 
chíatnare davanti ai gíudici i dienti 
che non pagano; è un suo diritto. 
Ma minacciare di esporre le "cure 
fatte alia signora" — e si capisce 
che devono essere cure per una ma- 
lattia... delicata — è da perfeito 
professionista dei ricattol 

Ewiva Ia... Stampa Sportivatlt 

MEDICO ITALIANO, 
che abbia i suoi titoli in 
regola con le leggi dei pae 
se. oceorre in Jacutinga 
( Sul de Minas), 

Per informazioni diri- 
gersi o scrivere ai .Sig. 
Giuseppe Pieroni in qnel- 
la localitá. 

.GARA DEI  C TANTI 

Br. FLOHESTO Umim\ 
Avvocato 

Rua do Carmo.  II  — S.   Paulo! 

( ton che can- 
una bot- 

,1a di pa- 

irsa riseroata 
lano cammiv.anda. Prêmio 
íiglia di pinga e una scal 
^tiglie  \'aida. 

Inscritti ; 
— Brodo, suecessore '.li Caruso. 
— Rigcletto (che vende biglietii : 

di lotteria e ca::;a sino alie 3: corre ; 
hoje '. ). 

— Zcmighin (idem come sopra), 

GARA DEL PA( CHF.TTO 
Corsa libera a tutti color" che 

hanno voluto íarc il dilettante po- 
üzictto per rintracciare il paechet- 
• o dei 500 contos delia Banca di 
Scontu e per guadagnarc II premiu 
dei  paccheltino  di 40 conto.-. 

L'iscrizionc a questa corsa è a- 
perta sino a pochi niinuti prima 
dei suo inizio. Premiu: una sor- 
presa. 

1 pronost!ci li pubblicheremo uella 
2' edizionc che sara rnessa in vca- 
dita domani mattina sul hjog-o dcllc 
corse. 

' is k ^ 

"rniíííiEtfMfilCQflillíElISJIlE" 
BA5SO 

Dolori   di   testa,  oreecbie, 
douti, nevralgie )e piíi ostiuate 

ScoispaioDo iísesilíatoiíiíDlB 
prendendo  un  cucebiaino da 
lhe deli 'ANTIXEVUALGICO 

diluito neli'acqiia 

oUSTO CRADEV01..Í 
EFFiTTü   INrALL.Bi',:; 

Hovetlisiajica líElo-Srasüelra u 
.    PAtJl.O 

^ 



aaas n, PASQUINO COLON1ALE 
I ■UMBERTO  T 

Pigmttaro: — Lascia che me nc   vada.   Prima...    che   mi   mandino      JJifi>uittaro n Romeo: — Prendi Io   scettro   spetta  a   le  di  dirittO   io 
via gli eletton:  Per settembre si  erano preparati i mitraglieri... ho lavorato abbastanza. Te Io cedo...  per dieci minuti soltanto. 

Piccola 
Posta 

DOENTE  —   La   notizia   delle 
dimissioni dei comin. professore Pi- 
gnaltaro da presidente in fiinz'(.i- 
r.e deirOspedale Utnberto I non 
tia costituito iir;a sorpresa ppr 
r.essuno. Anzi era attesa da pa- 
recchio tempo come corollario ine- 
vitabile degli ultir.ii avvenimenti o- 
ípitaüeri (elezioni, concorso medi- 
co, riíorme statuíi. proposta çena- 
tori, ernia tracomatosa, dimiísioni 
consiglieri ccc. ecc). 

LMtnpressione generale è stato di 
vero... soilievo. Bisogna riconosec- 
re che ii Pignattaro è un uomo di 
buon senso. Perchè aspettare clie 
mi mcttano fuori ? S'è detto fra sè 
*• le sue polverine. K' ineglio che 
me nc vada io. ( ime generale ^a- 
rebbe stato un raagnifico generale 
russo, strategicainente ritirantesi da- 
vanti alia  sconfitta  sicura. 

Figuratevi che in fiucsti nltiini 
tempi erano stati irregimentati mol- 
tissimi soei nuovi alTunico ed esclu- 
sivo scopo di dargli Io sgambetto 
a settembre época nella quale 
!.cadeva il suo mandato, (ili avreb- 
bero cosi restituito pan per íocac- 
cia. 

L'unica cosa clie non íi spiega 
è Ia forma delle dimissioni, le qua- 
ti sono stat^.- diretie ai segretario 
con una ktterina quasi diremnio 
ronfidenzial^ che cominciava cosi : 
"Caro araico Nino Augusto Asdru- 
bale Vincingetorige Goeta, ecc, ecc." 

Cosa (.-'entra il segretario? Era 
alia Giunta che doveva rivolgersi. 
Tanto è vero che Ia giunta non ha 
potuto  prendere  atto  delle   dimis- 

Chirurgi; 

ChirurEo dei Sanatoiio Santa Cattri-j 
na - Antico interno, p^r concurso. ? 
delia Clinica Gyn tülosca delir. Santa; 
Casa - Ex-assíslcnte delia Clínica dei i 
Parti annessa r.!la "Maternitá" - As ,' 
sistente   extra   delia   Clinica   Ostctricat 
      delia   ^'acoltá   dl   Medicina    í 

l),:siden2a:    A\.    PAULISTA,    Hl ! 
- Tel,   Avenida   I0S7   —  Consultcrin; f 
R.   DIREITA.   3-A   (SobrelojaJ    Sale ? 
14   e   lí>   •  Tel.   Central   2J8?   -   DalleS 
 _      2   aile   4        —       I 

sionl e íi è dnvnlo pregare qualcu- 
no di persuadere Pignattaro a dare 
le dimissioni in regola. Perchè tutti 
Cl tengono a che le dia sul serio... 
e non faccia una fita solo per sot- 
trarsi al^a posizione delicata nella 
quale si trovava davanti a certe 
lettere da  firmare. 

C'è stato anrhe chi lia preso per 
nn affronto Ia lettera inviata ai se- 

promozione a cav. uir. che nessn- 
no {inora conosceva. 

Infatti sarebbe stato un contro- 
senso organizzare dopo tanto tempo 
mi banchetto I Non r'\ doveva esse- 
re nessun carattere pubblico, tanto 
è vero che il nwnü consisteva in 
una feijoada completa. 

Ma il Piccolo si è messo a far 
concorrenza ai Panfulla nelle cap- 

ITALÍANI1 Per Ia garanzia   delia   vostra   pronrietà   e 
de- vostri   stabi limenti,  assicuratevi  Con 

-===7:      tutta   fi ducia   alia 

Companhia líaío Brasileira de Seguros Geraes 
..   B R A S I T A L    S\A   Ager.ti generaü 

Pua  Libero  Badarò,   109-111 S.   PAULO 

gretano. 
come In 

Ma   ai   grandi   inventor! 
tutto  è  permesso. 

BANCHETTANTE — La col- 
pa è stata tntta dei Piccolo che ha 
íatto, come si suul dire una frittata. 
II banchetto doveva essere sempli- 
remente una manifestazione intima 
di un gruppo di amici che volevano 
offrire una cer.etta a Don Ciccio 
non già per festeggiare roncrificen- 
za di tre anni fa, ma Ia nttova, Ia 

pelle e adesso...   si salvi chi può. 
Ce ne dispiace per Ia hella serata 

perduta, per Ia feijoada che c'è ri- 
masta... snlla punta delia lingua c 
per Ia bella oceasione che abbiamo 
perduto dascoltare nn íorbito di- 
scorso che Raffaele si era prepara- 
to con tanta cura e che aveva im- 
parato a memória alia perfezione. 

Speriamo che gli anirai si... ras- 
sereninu  e  che  svanita   Ia  tragédia 

si possa ricombmare Ia renetta in- 
tima  per   festeggiare  luíficialato. 

Meno male che ne sta già spun- 
tando mialtra airorizzonte, perchè 
il cav. Orazio, prossimo a divenire 
presidente interino deirOspr-dale per 
le dimissioni delia Pignatta, non 
potrà sottrarsi ai... battesimo del- 
ravvenimento con una suceolenta 
cena dal Barese. 

TRACOMATOSO - Ricordate- 
vi dei detto brasiliano tanto etficace 
nel caso nostro: Xão ha cnmo um 
dia defois do outro. Abbiamo visto 
Ia comunicazione delia Sociedade 
Rural a propósito delfinvenzione, 
ma quella deve essere precedente — 
e di parecchio — alie conclusioní 
alie quali é venuta, a quanto pare, 
Ia commissione nominaía dal gover- 
no per studiare i risultati pratici 
delia famosissima scoperta che. se 
non andiamo errati, deve essere de- 
stinata a íar ridere tntlo il mondo 
sdentiíico   e   quello   profano. 

Dalla comunicazione delia Socie- 
dcide Rural intanto abbiamo saputo 
due cose... stupeíacenti, J-a prima 
è che le polveri. .. scoperte dal no- 
stro inventore si trovano in vendi- 
ta in Germania e che con 50 contos 
soli si può guarire il tracoma a tutti 
gli ammalati dello Staío di San 
Paolo, i quali sono mais ou mrnos 
!00.000l 

E dire che quando annunziò Ia sua 
scoperta voleva vendere le polveri- 
re a 253000 calcolando che con 4 
catolette Ia cura sarebbe stata 

completa. II che vuol dire che a 
cento mila reis per ogni cura i'in- 
.•entore si sarebbe pappato Ia bel- 
'ezza di DCECF.XTO MILA CONTOS con 
una spesa di cinquanta contos ap- 
pena, 

E   SP   non    rhiamaíf    filantropia 

/'n baçjnantc : 
11 Mimijico: 

próprio voglia. 

- E lei non si  diverte a pescare i granchi i 
Ne pesco tanti a   S.   Paolo  che   qui  non   ne ho 

degli   Ospedali   di   Napoli   e   Farigi 
Cii^ici*   nsctusiva   áelle   Vie 
UritKirie   -   Sifilide   ê   Pellt 

Cura    sperialc    delia    SIFIUDE    e 
■ura   radicale   delia   BLEXORRAGIA 
teuta    c   crônica   delPUOMO   e   delia 
DONNA   secondo   gli   ultitr.i   processi. 
lonsulte   dalle  9  alie   11   e   dalle   14 
 alie   i7  

RUA    LIBERO   BADARO-,   67 
Telefono   1151,   Ceitral 
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II. PASQUINO COT OOTAT.K ^J-^.1 «a 
qu«su, come Ia volcte chiamarer 

ATr.mazMloI   ijirehbr   Rot«ll!ni. 
T.ETTORJv aTRULLESCO 

La »oppresiiorp dcllíi collaborazii 
4.i Ouelio (svvcnuti in icguito ad 
mi cxjílittu con <.'ar)ettr>) ,■ di Tan- 
fbero d'Amagona  avrà   fatto  i" r 
4are ai Fanúiíín alnwno trcnc, rr.üa 
lattori.  F." jtatu üeplorata  special 
ojcni^ U loppressioiu  di iim-ila iii 
Tanghero chc aveva Ia virtu di t - 
n«r allegra Ia gcnfr con le snc mol- 
teplici corbcüeric  niiraninui  e    •' 
corpo. 

Ma i«vi era po«ibile d'altra par- 
te psDMre ihe '. redattori fisíi tol- 
Ir.rassero ['accanita eoncorrenza dic 
íacevanci Joro  i rollaboratori, 

Poci  IIJ   qüálche   ICJIIIJO   lencva 
d'occhio gli uni c gii aitri e bVra 
convinto chi> Tanghero .-■. stava ri 
vriando uno splendido <'ii Infatica 
bile eoitrnttore  di cappeüs, cn)ulo 
degno di Carletto, 

Forse nvrebbc- finita per fprlu 
físso purr' lui, ma Carletto si op- 
•pose e si impose dícendo: 

— Per le cappellc I ist   i ■ solo. 
Cor-i Tanghero fu messo íuori 

con suo gravinslmo i\\ inconsolabile 
dispiacere 

PROPAGAXniSTA - Si. ali- 
biaino saputo atirlie noi rlic Ia .  •' 

ha ragkme d'attdar9ene C per s.-in- 
pre, Ti iiiin;i clfl Braiile non fa 
bene ai nervosí e poi oramai anche 
iu 1  canil) i  delir cã ipell' coraincia 
o delinear -i mi accan ita c ncorrenza, 

Ma chi comprcrH ti.- i,. •:; il Far.- 
i capaci di chie lere cinqin 

ei'... con 09 couie i lienti 
íurj   Ifaliava   vn< 
avendo > .iu   i   u 
Itatarc chc il di< 
è affatto dipcsi 
assorbimenla dei :!;-:, d; 
mercato.   ma   piti 
pacita di chi H1. f- .,i dircti 
ditt' <• le ordinazi oni. Tan 
se riniziativi   no 
piedi ün soldato 
battaglie   delia   : 
cultnralo. 

La   mui/.ia   r lal;i   ap 
íUIUí»   piacere   an 
il  giorno dopo 
cav.   ufí,   Sccrli 
telegraiicamcmi 

M( C \\ \-ri 
una   dtilM   solite ..   peru 
ecrie?  Rffeitivai lenti    • 

pules; are I 

me il lardivo pentúnento di nna 
soleniüsima goffe eommesM. l'ro- 
babilmente hanno conpreso «Mbito 
clie alia \alorizza.zioiir è venuto 
a mancare il pnntelln priiuipole. 
Ade=>o però credlamo die egli ab- 
bia altro da íare. Scnza alionta- 
narsi dalla partita si è dedicato ai 
cnntmentf che ?t:i salvando con Ia 
Sti 

non avveng 
coloniale, i 

na grande < 

KOtC-llll 

Pr 

energia e in ííi^.a clnarez- 
za di \ediitc con cui aveva salvato 
il ronlemito. Xnu sapete coVè il 
■. oHir-i-.catt'' Kppnre è semplice. I! 
contciiulo è il caífè; il contenente 
•■ i! poccfl di jiita. II povero wcco 
c ia pnvera juta stavano attraver- 
andri una crisi non nieno grave di 

quella che attraversava il caffè. .Ma 
sono urrivati a tempo... i salva- 
lori, sotto fornin di capitalc, di 
iniziativa e di intelligenza 'li schiet- 
la marca italiana. 

I colossi... sMncoIossano -'emp'-? 
piíi. 

if- 
lenoe   na 
liano  fo accimsta 

iiornale  ii;i' 
;; .    :!■■ ■,■:'! 

v »......■■. « 

(D 
Jm mime. 

_ mfwm 
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HpllOÇltO   If! 

Í-1..1, 

losjuni.  in 
liio odiornn • 

P ^RDAKAPALO   -    Sono 
ari   cho   non   ei   riguardano.   Solo 
onr-latiamo chc se i)i quello  -lesso 
riorno  in   rui   Ia   signora   iw   per- 

j dulo i|uel po' po' <!1 danaro ai sino- 
Sonc ; '•'"   "ii   operaio  avesse   osato   i-Mi- 

ia apposla I r'''rt' "'  signoic rçmmeiito di   l$00ü 
i momenti, i ^' paga, pvobabilmente, anzi certa- 

| mente, gli sart-Wv- staln tiegato. 
CUKIOSO Abbiamo  cercato 

d'i'ndagarc cosa sia quel plico mi- 
sterioso che i! comm. Muniíico fa 
vederc a chiuiicine capita in reda- 
zii;ne dioendo: "í.e soddisfazioni a 
nu: cengono da Roma, con íinna 
autografa   deiron    Orlando". 

i lie sia  Ia promozione a  (jrande 
i 'ííiciale?   ( he  sia   l'oiferla   delia 

:,.,;,, ,;,,.    noininci   ad  ambasciatore  d'ltalia  a 

■he han- Certo grossi evenli niattirano, 
licnn riii .-" WT \ i 'ASA - l.o •■■vlilai- 

i,i1:',c a faviíilia. In fo mnrale" ai cpiale allndete con- 
íni"i nu nostro caio istetle nel futlu che una grande 
ia ^'■"''rosamente oi- ditta Italiuna chc non volcva piú 
S)!cciale per condnrre dare nn soldo alTOspedale íin . he 

Santos il gcnerale. i-cra riiomo, dietro insistenzo di 
chc -í iratli ili nn Don < iccio 1 )c \'ivo mando i soliti 
::u, specialii cil cani- 4 contos <• mezzo chc dà tntli gli 
lera sempre nn conto, anui, ma li rnandò pei sonalniente a 
rei-. , ; ..,■   \ ivn   aiiziehé  ai...   presidente 

i cavalicre, per enin-[•in  íiinzionc. 
> pocu. 1 ia niii Ia  fila deile dimissii.ni. 

tre iiulla si sa di positivo circa Io 
.innunciato arrivo delia Banca Itá- 
lia ed America, eco; aprirsi, senza 
tanto rumore, senza tanta reclame 
mia nnova banca a Rio de Janciru, 
con evidente prevalenza delia ini- 
ziativa italiana. 

Si nana delia Banca ('alliolica 
do Brasil CIK>, a quanto ei assicu- 
rano nosire particolari iníormazio- 
ni. rerrà ai piti presto ad apri^ 
una siiccnrtale anchr a S. Paolo 
essendo lutt'altro clie jmprohabile 
che siann ]irofiitati dei lecali rima- 
sti ultimamente vuotL 

Non vi resta quindi chc darrí in 
braccio ai rattolici per dormire 
tranquillo. 

Noi eredianio che Ia Ii<n;ca, da- 
to il prograiBtna ú arione che si pro- 
pone di üvolgere fra le classi piii 
modeste, e data Ia capacita delle 
penone che ne sono alia testa e In 
■pnito pratico rhe accompagna tutte 
le íniz.iatne dei cattolici (dic sar- 
no l)ene quali armi potenti siano 
le lianche anche per le conquista 
politiche; — noi credlamo rhe il 
nuov.i iMituto saprà presto imporsi, 
conquistando sopratutto Ia piceola jí 
clientela delle campagne ed il mu- ~ 
de,sio ri-panniatore delle città. 

Questo magúri non fará tnolto 
piacere agh" allri partüi politicí 
ma..  c'è Ia salnte. 

Una gradita sorpresa alibianio a- 
vuto vedendo che Ia direzione dei 
nuovo istitnto è stata affidata ad 
una antica conoscenza di S. Pao- 
lo, ad un giovane di energle esn- 
beranti che setle od <'tiu anni fa 
visse fra noi parecchio tempo con- 
qnistandosi general! simpatie per 
ií suo carattere gioviale, Tingegno 
vivacissimo, Ia non eonmne ctillnra 
c ia completa preparazione com- 
merciale, 

Vi ricordate di \dolfo Cuccato? 
Pin d'al!c.ra si diceva di lui: — 
Quando avríi trovata Ia sua st ra- 
da andrà molto lontaiiol 

li'   andata   a   cercaria   in   Itália 

( ÜMMldRl IA.NT 
li.:r;-i dei iclcgraío. 

er fani ■ nssultare t 
in  cane speranze. 
.Ma se cui Liorih. . la- passa Ia 

anca di Sconto dei Hrasile piglia 
nove  bato-te.   leri   una   poria, do- 
ani una  finestra, dopo <|oniani un 

Miro che rioryanizzaro li snecur- 
ili dei Brasile. In Itália si abbot- 
inano Ia líiacchetta solo a sentirne 

. A X ! i i.\" i \' \  — Sappiamo che 
\\.  ( onsolíí ha preso ni.ila,  in nn 

' BI SUSSESSO | 
■ 

é Ia caigüor prova   • 

iro, m c 
;, rende 

SGIROPPO PAGLIÂNO ! 
(dei FroH. &lroSam9   [ 
Pagliamo - l\Tenze)   '      ^ 

è inatsniQSiahilxíiesitQ • 
a il migliov úepuraúvo [ 

J úzl sangue 

.   iroppo pocu. 

líSIXfTl i        1 íI notizia da-- 
' : í' i    /-'U/CW/íO  cirra  nn po-. 
■ichiaino   dei   , . ale   alia   di- 

•:   lia     ,aii,riv/-i ■;(:!.c    cre- 
■iehi.a essere interpreiata co- 

PAPPAGAL.LO - - C'è nn   Dio 
. In-   vi   prolegge   sul   . erio.   Menlre 

.: .oftna   mettere   in   i4iiaraiiu-iia   ia 
la.aizía   dei;.,   pussibile   reÀiirrezione 
delle snccursali delia Sconto e men- 

]  via:  'Smilio  âjroldí  ' 

SAN PMLQ-mO     \ 
■ 
■ 
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▼ 
da ilove •■ ritornat i ron carta hian- 
ia per organi/tarc Ia liam,! Cal 
tolica f lanciarsi ulla conquista dei 
Brasile. 

K Io conquistcrâ 
Quanto a \ui. se volele e sen 

íavüiito iiejja S.üIILí. íat' come mol- 
ti altri vuMri colleghi hanno gü 
cominciato a fare non appena si 
è sparia Ia notizia deirapertura di 
una Banca Cattolica. 

Si sono ineisi ad andare u mes- 
ta tntte le mattine, ^i confusano 
tro volte Ia -cítimana, racendo ua 
comuntone un í;iür"" ^ ed uno nu 
t- facsndosi somministrare Polio 
banto ad ogni  fin di ir.cie. 

Cotnínciate a íarr cosi anche 'oi 
e   vi  troverete  Ijone. 

ULTIMA ORA — Siamo venuti 
a «pere, alfultima ora, r!ie il connn. 
VrotVsiore. . . ha ritirato le ^ne di- 
tnissioni, dalle mani dei segreta- 
rio ai tjuale le aveva inviate e che 
gli aveva crimnnicato clie Ia (iinnta 
non ne aveva prc?o alto. 

Tutti si aspettavano cite non es- 
sendo statc date in regola le di- 
missioni, il comm. Proíessore si 
:>arebbe aííretuto a üirigere nn of- 
flcio alia Giunta reiterando le me- 
desime. 

Viceversa ii è preso Ia sua brava 
lettera, se l'è messa intra a sacca 
ed lia detto: *- Sta bene I Le ritiro 
e eonvocherú Ia Ginnla per spie- 
gare il perché le avevo date. 

Adesso siamo curiosi di vedere co- 
sa  fará. Ia Giunta. 

Abbiamo sentito diversi membri 
strillare contro Ia inancanza ili ri- 
anardo. contro l'offesa ecc. ecc. c 
minacciare di dimettersi in peso, 
senza andare alia riunione che Pi- 
gnatarí convocherà. 

Abbiamo ventilo clirc dai medesi- 
mi che è ora di finirla... Fero, 
però non abbiate paura. Quando a 
Pigiutari piacerà convocarli essi 
andranno mogi mogi, ascolteranno 
senza una protesta ia giustificazio- 
ne, Io pregheranno di rimanere con 
gli oechi, coi sorriíi. coi gesti. Se 
apriranno bocea per dire qualche 
cosa non si sentirá altro che que- 
sto lamento: lieeeeese! Beceefeee! 
Bfeeeece! Non per niente li han 
chiamati  pecore! 

BISMUTO — Sappiamo che è 
pervenuta ai console una Eierissima 
protesta a propósito dellultima 
comxnenda libraria conressa da S. 
M. il Re. 

Non crediate cite siano stati gli 
aiionisti delia Cultura a prote.sta- 
re. Sono stati degli impazienti aspi- 
ranti i quali^ pur non mettendo in 
dubbio Ia giustificazione delia cnm- 
mendo a Secchi, uon sanno com- 
prendere come essi debbano essere 
sempre     dimenticati  e  si  debbano 

iempre veder [lassare davanti tan-1 
U fente. 

11 íirtnatario deila protesta i ;i!-1 
derotto, ha minuciato <!i rcstii tire i 
anche Ia croce se non gii verrà 
Fstta gitistizia ai piú preito o di 
rivoigersi ai generais Caviglia 
quando viene perché \ ;da di rifia- 
rare Ini a1l'inghtMizia, 

(  \KI.I TTO  11 Rnea ■        Kon 
potresti concedermi una piecota pro-' 
roga di almeno tre n qnattrn nu-íi   [ 
Al .11 rticetnbrc scadono gli abi 
namenti dei Pasqum i iventotto ml-i 
Ia i- irecento tines^anno) e franca- 
mente  mi   rincrescerebbe     ^ropro' 
non poterli riscuolcre, 

\ uol dire ehe se pff ottencr<   Ia 
1 roí I»;^I rli altri Ire o rpiatti ■-,'.■■ 
di...   lícenza   vitale,   ò   necessário 
pagarti una piceola percentuale, pa- 
xienza.  Ia  ijagherò. 

M \SSIMIXO       MNianno dett' 
che  stai criando  coragem.   Ho gi- 
rato tutta S, Paolo w: a rcar(  fui  | 
timo numero de!   tuo   rapino   lJ    \ 
ai: ■   ■ ■■ non  mi  è  riuscifo di  . co 
vario   1 rivenditori ai ipiali I" chic- 
devo  ena-i   tjtiasi   mi   piechiavanu. 
dopo essersi grattati liiintlvamente. 

Mandamelo nua buona  volta che 
uhneno   possa   divertirmi   un   poço i 
,iiirh'iu.  IcggeiKlolo attraverso  una 

•nnpana di '.'etro, 
STRONZIO — La nomina di le- 

lice Giorgio Campanelli <• stata ve-' 
.-amente una nomina...  felice. 

t"i  mancava   próprio  solo   quella 
per assícurare il prini(5 utecesso dei-' 
Ia   partecipazione  deiritalia   alTE- 
sposizione di Ri^. 

Neanche   il    Padiglione   riuscirà j 
arl ínnalzarsi 1! 

Al telefono 
i;;Í!:, drin,.. 

\\li IOO. ..   I o:;   ■ hi   ;j.r Io 
I '■■•' diaminc, non mi cono 

dalla vOCe?  Sono il tuo amico i ; 
cillo,   Dovc  sei? 

• ■    Al Circolo Italiann 
1 ome  \:i  ia   tesM  di lio 

luto? 
— Come tutte le ahre   festi 
La gente i contenta; air^ di ■.. 

i  di l.i; mormora ; sussurra ;   pa 
Ia..., quanto a  sparlarc  -a; i In 
di  una generosità   íenxa  limiti., 
baila  . 

i  e moita animazinuc : 
i a   olita 'li tntte :■• ;■■-'■ 

alnne,   • IK    ■  a Ido ibato   > on 
'•agre nclli   i',>t<- d» i -auto patrott ■. 
Ic  roppi)   dei  giuvani  e dei   mezzi 

emhrasto   inorse   dalla   tu- 
rantoht.   (iirano,   girano...     Sem- 
brano   lanfi   arcolai,   Ma,   piú  dei 
saio:-.'  da bailo, è aftollato il buf- 
het.   Prrn poro champagne!   Moita 
birra, n oll    a qui   mincrali, dei ge- 
lati   . .   Rulia   le<;j,'erltia  . . 

-  !■: discorsi- 
Per  fortuna, nessuno, 

ir gli nmenoni? 
I iiraudosf Assenli. I soliti 

"inetti, /.'inolini coperto da un zi- 
marrone che «li ladeia appena ve- 
dere un poço di scarpine, stile Po- 
ci; Stanzionc clie ha un magnífico 
panciotto di ;<esso; Virgilio che 
sembra un pescecane perché .-íog- 
<;ia dei brillanti che, fino a ieri. 
aveva solo vosti nelle vetrinc di rua 
15; i [jortoghesl alíegri. chiassosi 
perché sperano nel suecesio di úago 
e di Sac.vidv.ra ; Oli Olè sempre ae- 

SB 

Al Commercío 
LUIGL MELAI - agente generale per 11 Bra- 

sile dei Sindacato per rEsportazione e Importaziorie 
ifalo-Brasiliaiia, con sede a Milario) comunica che 
per trasfonuazione di deito Sindacato CESSERA 
Coi 30 DEL CORRENTE .MESE IL PRÓPRIO 
COMMERCÍO DI GENERI DI IMPORTAZIO- 
\li, di cui teneva deposito in Kna FLORENCIO 
DE'ABREU, 8I-A. 

Xel contempo mentre prega tutti i Debitar! m 
Conto Corrente dulla sua Üittv. di : oler regolare 
entro 15 giomi da oggi U loro conto, inviiu clnun- 
que abbia ragioni di credito di prexentarne i regp- 
lari documenti alia Cassa dei suo Studio, in Rua 
Florencio de Abreu. 81-A non piú tardi dei 30 cor- 
rente Giugno, termine stabilito per Ia chiusura. 

ínfine avverte che non avendo j>iíi procuratori 
Hualunque operazione per essere valida dovrà por- 
tare Ia firma personale dei sottoâcritto. 

LUIGI   MKLAI 

Kua Florencio de Abreu, 81-A - S. Paolo 

San Paolo, 6 Giugno  19,2.2. 

Dr.  EDQRROO  BRAZIÜNQ 
\ssistente ai Sanatório di ?an- 
la ( aterina dei prof I.uciano 
Gualberto - Malattie dellutero - 
Rrnie - I^morroidi - \'arieoceli 
(droceli  -  Otra    dei!''    malattie 
'.enerer,   -      ifilitiche   COÍ   pTOCCS-:! 
piu moderni. • Residetua: rua 
DA LIBERDADE, 30 - Tel. 
(Jentral 12M — Com, : Largo 
da Se, 1S, 2' andar - Dalle t3 
alie   13   -   Telef.   Central   475 

ri rome Rodovalho; Barreüa lu* 
■ 'd' impomatato, i:ísafcatfp in un 
nnovi simi smoking, 'he voleva pe- 
ni >olo inaugurare il giorno del- 
I arrivo iVv ..•.u,'>:i portoghe.-.!... 

E  "li,;,   di  ri^ore ha trion. 

--   Macchè! Ce  n'erano di tutti 
i tagli e di tutti 1 1 olori. 

E cravatt( gialle, t'irchine. verdi», 
—   Anche   verdi ■ 

\:' i:  colore di moda.  Insom- 
rna   ma   festiccuola  modesta, tanto 
e:''(!e5t;> . 
- K >! ^uo boicot- 

taggio, non avrà intlmto a darr una 
nota   ;;rig:a   alia   festa? 

Che, che, rjje'. Ormai dei 
/ ir.i-.uJu qui «i -.trapictiaao aUtgfa- 
mente, 

S<.'n<j i tempi che fanno le íe- 
ste, non  i  giornali. 

— Beh! non ho per^o niente 
,1 non venire. Saluti e baila, anche 
per me, cor: ia piú l>e!ia signo;Jna 
uno di otiei p;izzi fox-trotts cbc mi 
piaeciono tanto. 

— Ma non piaeciono a me. Ciao! 

Con le molle 
fi; nn numero de! Piccolo c'é una 

dèscrizii>i:e di quel colosso dei ma- 
ré che. i! vapore Cv.dio Cesare. 

Parlando de! mostro, ad un certo 
punto e detto: "era li Ia prova paU 
jiabiie delia nostra potenzialita ma- 
rittinia". 

Un mostro elje i.tazza 20 mila 
tonnellate e che 6 luogo 200 metri, 
''■ una cosa pttlpabilef 

Ma con che mano ? Con Ia mano 
destra:   Con  Ia   sinistra?  iíalil 

Raglionetti è un ielterato ciie co- 
nosce Ia língua megüo di... D'An- 
niaizio ! 

Ha ^critt' > un eapolavoro: 1/ mio 
caso dove rarra Ia dolwo.-a istori» 
dei suoi guai, e, ad un ceno pun- 
to, scrive: mi "wn/o" Ulnso... 

QutWavevo è una perla ax^urra 
gramntaticale. 

E piu gm: "'c^ra «ia rimanere 
alfíbbitil" 

Con due hf Allora bisogna per 
forza restare QÜibiíJ! 11 cato do- 
veva ets"ere grave per... forzare 
Ia  parola I 

Ma ad un certp punto c'è Ia spi«- 
gniione di tante C0B«, perché si 
legge: "Gmtaldi protettó, uti disse 
che ero un unhecuíe". 

Ed secn splagato ijaeste ed altr* 
cose I 

♦ 

.Vel Faniulla di (riovejü c'è uoa 
storia... oonimovecte di due tüaae- 
zati  turciri. 
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MBS IL PASQUINO CQLONIALE 

Ad un í:CIIO punto Odla narra- 
rione è detto: 

'Vctmu a ronoiccnza dolla cosa. 
Ia madre di I.ili, non si oppose alia 
astringcnte cone che rÁbrâí) ía- 
csva alia sua íigliuola..." 

Corte "astrinseiiti-"" Mal sciuita ! 
Attriiigeiitc t.- un termine di medi- 
cina ed è usato come asgoftivo di 
medicine che cecitano 1c libre a 
contrarsi. 

Pedntella. il raac-tro 1'edatella ei 
vuolc pei redattori fanfulliuii, di- 
vjvav. di tante cose e ^pecialmente 
di lingna italian»? 

Sei numero Mel Fanfulla di do- 
moiiica ò^•or^a c'i i;n intormezzu ehe 
parla — rabbrividitel — dei lor- 
rnento delVal di ià. Una novella. 
piena di n:oríi. 

Brrh! 
Ad im cerlo puntO si legge: 
'invidiava 1c tombeite dei pove- 

ri. Cera piú verde, sapevano piú 
di giardino e gli pareva che li sot- 
to si rc$pirasse meglio. sazi di buo- 
na terra". 

Ma come • si fará a "reãpirarc 
ineglio"  solto ia  terra?  Mahl 

Quante cose cl toeca di leggere I 
Nrel Panfnlb di gioved! seorso è 

narrata !a tenebrosa tragédia di una 
Jonna che uccise, a colpí di scure, 
l'ainante. 

II redattore dei Fanfnlla raceon- 
tando Ia tragédia : crive: 'ia (luit- 
ra si avvicinò alliníelice e poi Io 
colpi colla ícure piú volte di se- 
gijito alia lesta. 

Vincenzo Ga:ati mori ser.za sve- 
glarsi". 

E se si svegliava? Si svegliava... 
morto I 

Dev'e;.scre     una    coçu    curiosa! 
Mali: 

Fa ricordare i versi delTAriosto; 
ricordato? 
Come colui, dei colpo uon accorto, 
Andava combattendo — ed era mor- 

Ho'. 

Uwmtà m \i\\m\\ 
PER .L'ARRIVO Dl CAVIGLIA 

Keila morta gora delia vita co- 
kiniale si è avuto in questa setti- 
mana uno sprazzi.] fli sole. !■'.' stata 
confermata Ia notizia delia vemita 
fra noi dei generalc Enrico Cavi- 
glia e Ia cnmmi^sione dei festeg- 
giamenti ha concretato il suo pru- 
gramnia. 

Da buon patriota, il Pasqnino si 
associa alie onoranze ehe Ia nostra 
patriottica collettività intende di 
tribnlare ai vincitore di Vittorio 
Veneto. 

Plaude a tutli i numeri dei pro- 
gramma deüe teste; ma però ia 
una riietva su un punto solo, che 
è poi  una  somrna di  tre punti, 

CASA 

Utensili per orefici ed orologiai. 
Vetri e forniture per orologi. 

La casa c ín grado di íorntre ai 
signori rivenditori, a prezzi spe- 
dali,  posàcndetido  il  püi  grande 
-—  síock.  teste  arrivato.  

Rua  Gznenai Canneípo, 36 

BAR E ROTISSERÍE "MAR CO NI., 
NUOVD e orandioso stabilimento menteniEnte Inauyurolo 

RUA  S.   JOSÉ'  H.   72 — Rio de .fsaairo 
Ouimo e ^peciale "ervizio di príin'ordine di liar e Restaurante 

Bibite e \ ini di otiiina qtulità delle migUori nuretie inondiali. 
Specialilà In paste niruovo appo.-itameulf tabbrii-ate 

Salone e ffrvizio per banciielti, disponenda   di   perüonale   idôneo, 

ORCHESTRA TUTTE LE SERE DALLE 18 ALLE 2A 
APERTO FINO ALLE ORE UNA DEI. MATTIXO I 

II punlo è Ia manducatoria — che 
è fatio di tre punti, vale a dire di 
Ire banchetfi. 

Perchè c'è: 
l' un banchetto miliiare. riservato 

eíclusivamenle ai reduci delia gran- 
de guerra.  Pochi soldi. 

2" un banchetto popolare libero 
anche a quelli che si resero bene- 
meriti dl!a pátria in guerra, pa- 
gando, a gtierra íinita. i 32$ che, 
auspice Nitti, faruio canceüare quel- 
la brutta parola che suona: diser- 
lore. Qualche soldo in piü. 

3° nu banchetto aristocrático ri- 
-ervato a quelli che possono spen- 
dere parecchio (per usare Ia frase 
giolitliana') c indossare labito di 
rigore. Jl parecchio vuol dire: mol- 
ti soldi. 

Certo gli organizzatori delle le- 
ste hanno voluto  favorire le bene- 

meríte classi dei cuochi, dei culti- 
\atori di ehocaras r guintãts, (sen- 
za allusione ai conte Barbellini), 
dei macellai, degli esportatori di vi- 
ni italiani. degli albergaturi c anche 
dei firmacisti e forse anche - - Dio 
ce nc guardi e iiberi — dei mediei. 

E' una benemerenza socialt- e va 
lenuta in conto. 

Ma ei pare che sia troppo. 
Non è possibile íesleggiare. a 

San Faolo, una personalitá delTar- 
te. delia polilica o delia milizia 
■^enz- íargli correre il pericolo di 
unMndigestioner 

11 difetto delia nostra colônia, in 
questi casi, è di csagerare. 

Che non si possa correggere — 
dotnandava ieri Taltru in un croc- 
ehio di amici. in rua 15, il mae- 
siro Pedalella — che non si poisa 
íar capire che il troppo ítroppiai- 

U Itália air Esposízíone dí Rio 
Alto   prêmio 

J.'jí,iom lia hiono a Torino nel fa- 
laczo di Piíssa Cario Felice, do- 
ve risiede d Commissurio Gene- 
rale commendatore Corhialdi, I.' 
maggio; salgono dal giardinOi con 
gli effluvi delia priiiiaivra. i pro- 
fmni delle wniglie in flore. 

Nel vasto salone di studio. d cem- 
mendatore, che vesie un leggiadro 
pliama color pisello, sfoglia li 
corrispondensa, 

— (Monologando) E ancora let- 
tere di Facta I E altre e nuove 
raccomandazioni! E devo fure que- 
sto e quest'altro e questaltru an- 
cora '. 

Ma per chi mi prendono? Per un 
ragazzetto? Ahl  quel Brasile I 

Che giornalaccia quando ho ac- 
cettato   honorífico   incarico I 

Commissario Generale dellEspo- 
sizione di Rio, sta bene; ma ttn 
po' di  liberta  dazione,  diaminel 

So bene il compito che mi sono 
accollato I E lio già fatto un mon- 
do di cose. Ho studiatn <* approva- 
lo i padiglioni, lio visitalo i primi 
lavori, ho sollccitato perchè par- 
tano in Giugno; ho scritto, parlatü, 
tolefonato. tclegrafalo, mandato 
persone in giro di qua, di Ià. di su, 
di giü  per  tutta  Ia penísola... 

Mi sono assicurato Fadesionc dei 
cotonicri, dei metallurgici, dei na- 
val:, degü artisti, dei professioni- 
^ti...   Che cosa  vogliono  ancora ? 

Un   numero   nuovo,   che   face ia 

chiasso, che susciti Ia meraviglia... 
Diamine, chissà che cosa vogliono 
ehe io porti in  Brasile,.. 

Un colpettino alVuscio. £' ta ca- 
merieia  che fa  capolir.o. . . 

— Pertnesso ? 
— -  Che  cosa  c^ ? 
— C'è di là un signore che si 

dice suo amico e che viene dal 
Brasile... 

— Dal Brasile.' Chi diamine sa- 
ia:...    Kailo  entrare... 

— Oh! caro grandufíiciale, che 
piacere ho di rivederti. 

— Fasano? Come; Qui. unal- 
tra  volta: 

— Si; e credo per sempre, per- 
chè moltu probaljilmeníe do nn 
addio agli affari che lio nel Bra- 
sile. 

— Guarda che combinazione I 
Mentre tu lasci il Brasile io ei 
vado. 

— J.'!io saputo dal giornalí, 
Complimenti   per   Ia   nomina   a 

Commissario Generale pér l'Espo- 
sizione di i<io. Ti conosco e son 
sicuro   che   tarai   bclla   figura. 

Ti ringrazio; u;a, a dir Ia 
verità, sono un po" pentilo per ave- 
re accetialo quella rarica. Se tu 
sapessi che grattacapi ha già a- 
\ o to. 

Ho già esposto ai governo i miei 
piani e i miei lavori c rai dicono 
sempre che non sono contenti, ehe 
vogliono qualche cosa di corpren- 
dente. Ma che cosa díbbo portarei' 
Ma dimmi  un  po'.  tu  che  conosci 

il pan '. rl:c popoiu r-c a! Erasile? 
— [! IOIUI, tre volte l-nono... Al- 

Ifgro, vivacCi FpiritMO, amant* 
delle novità, (liü.i siovc?'tú c delia 
i/'.llrzz;:. 

— lí allora sono lienro di con- 
(enturlo. Elo allratito nnVsposizio- 
ne c.ti tnttn cíò ihc di bello e di 
nuovo  si  i   fatto ultimamente   in 
Itália nel!,' industrie, nelle arti, nti 
me-tiet i,   nclle   : cienze. ,. 

■ .Ma ti", ma no. i'i v.iol dcl- 
raltro, 

i niii i padiglioni che conterranno 
maechine, strumenti, pubblicazicmi, 
qtudi i, Stattie, non sarannu che me- 
diocremente visitati dagli inferes- 
sati, che poi non sono molti. 

Vi vuol altrol 
— Tu sei, allora. dei parere di 

1'arla. 
— F". lui intuisce il vero ^enza ro- 

noscere il paese, Tutto qaello che 
tu porti serve come cornies; ma 
ei vuole un quadro vivace, gioioso, 
divertente. Piú che un'espos:zione 
devi preparare una fiera, Stanno 
bene le automobili, i rarro^zoni fer- 
roviari. i sottomarini, gli impiami 
elettrici. le mostre dei tessttti e 
degli altri lavori; ma ri devi mel- 
lere. vicino 4elle cose gpudíose, 
originali, strane. rumorose, transo- 
ceaniche. 

Dei padiglioni coi marrons glacès, 
roi gianduíotti, le caramelle, o gris- 
sini, i vermonths, le merlnghe. i 
marzapani. Ia tioeca. il vino rpuman- 
ti. i tartufi, e tutte le nostve specia- 
lità gastronomiche servite da foro- 
sefte, spigliattr, spititose, giovani 
belle... 

— IJ poi? 
— E poi magari qualche atelier 

di moda con le noslre crestaine e 
sartine tanto amabiii. tante place- 
voli... l'n atelier che lavori o fin- 
ge di  lavorare. . . 

— E poi? 
— !■' poi magari una scuola dí 

cinema con le grandi nostre attriei 
dei silenzio che sono cosi suggesli- 

— Ma allora è una vera fiera 
di Carnevale, quella eiie mi pro- 
poni... 

Ed uell eh, piace di pivi. 
• - He!i! per ora grazie dei con- 

^ijlio: vogüo telegrafare ai presi- 
dente di-l Consiglio; sentirò quel 
che mi diee. [ntanto, ti fermi con 
me a  colazione? 

— No, Sono io che vengo a in- 
vitarti, Voglio ave:..- i! piacere di 
parlare delia nostra bella città, nsl- 
relegante  Molinaro, 

— Adesso sono oecupato. Aípet- 
tami ■J.]\I- U da Carpano. 

-- Intesi; ciao. 

Negoziant! í 
Rivenditori! 

Mascates! 
se volete dei lucri sicuri nci 
vostri affari, iate In vosíre com- 
pere esclusivaroente presso Ia 
CASA DAS .MIUDEZAS dei 

mmm m mmm 
Telet,   central 2832 

Migliaia eli articoli diversi a 
prezzi   irrisori. 



Pasquino 
IL PASQUINO COI.O.\;AI.E ^=. 

LA RIUNIONE  PER li   CAVO 

Mondano 
LA BIBLIOTECA "DANTB 

ALICHIERI" 
Comr. cri stato preannunciato io- 

no stale buiugurata d^menica icor- 
sa, u Rio de Janeiro, Ia BibUoIcta 
Italiana Circolante Dantc Alighitri 
e Ia Sala di Leitura Gebriilt D'Ai<.- 
KH-.-.zio, Tuna c l'altra sorte in Rio 
sotto il patrocínio e per ri;iiziati< .1 
delia "Dante" con lajipoggio 1I1 ai* 
tre istituzieni  italiare. 

La Biblioteca o Ia Sala dovevana 
essere inauguratc dal povero Mer 
catelli che ad esse dette tutto ii 
suo appoggio, ma Ia morte Io rapi 
prima che egli avesse potuto \ c- 
dere le duc iniziafive tradottc nd 
campo  pratico. 

La sua memória vcnnc rievocata 
dal comni. Vella come a presiederr 
Ia cerimonia ínaugurale di unopc- 
ra destinata a darc pratici frutli 
nel campo delia diffusione delia 
noutra língua o delia propaganda 
delia nostra  cultura. 

Contemporaneamrntr veiltic fatia 
Ia premiazione alie Scuolc dei Cen- 
tro Italiano dlstruzionc Príncipe 
tli Picmonte c nella Scuola "L. Mcr- 
catelli". 

Pronunzíarono discor:-i \ibranti di 
sano patriottismo il coram, \'cila, 
per Ia Danfe, il conitn. Schircio per 
il Centro cd il pubbücista comrn. 
Renat'"> La Valle che porte .ti !'i'?- 
benti un ;aluto itálico. 

Ancora una volta c.i congratulia- 
1110 vivamente con griniziatori r""r 

Ia loro simpática opera mentre non 
cl stancheremo mai di addttarc alia 
Dante di S. Paolo che dorme IV- 
terno sonno, il frutto deirattivttà 
dei Comítato di Rio. 

COMM. EKRlí. 0 SECCH1 
Piroro i giornali che Enrico 

cni   c   stato   fatto 
qualchc incsc fa, 

noi r per moll 
ominendatore 
da lanti anui 
:enzc corrisponr 

er 
Secchi   era 
tanto tempo 
i-r le onorii 

ominendatore 

Knrii o 
!;iá da 
[nfatti. 

riconoscimento dei meriti palriottici, 
rrali, il nostro buon annco aveva 
di diritto Ia sua brava commenda 
in tasca da tempo imniemorabile, 

11 decreto realc è venuto sempli- 
ccmcntc ;.' metterc Io spolvcrino dei 
riconoscimento ufficiale ai mnlti me- 
riti di uno dei pio, antcihi italiani 
di í;. Paolo che DCI campo fiel la- 
voro, i" quello dcironcstà, delia 
íilantropia c dei sano patriottismo 
ha senipre c-ecupato uno dei primis- 
simi posti. 

Parabcas! 

STRABUJANTE! 
T.a Soe. Anônima Cultura Itália- 

na  Ir;  ap! 

// console: — Se si va avanti col 
ei sia di inezzo il maré. 

liquidazione ai disotto dei costo nci 
locali che occ.upava prima in Piaz- 
zn Antônio Prado o giá si accinge 
ad iniziarne imaltra ancora piü 
siteüaooloia nei nuovi locali che c 
srsd^ta .!'[ oecupare nelI'Avenida 
S. João A, J nel nuovo palazzo c^- 
struito alVcsquinn. di Piazza Antô- 
nio Prado dal comm. diamba r de! 
quale oecupa tutto il piano pro«pi- 
cienfe Ia piazza. 

Nicntcmeno che annuncia Ia ven- 
dita ui 1OO.OO0 volumi ai prczzo 
único di un mil rei; c fra e;?i ir.ol- 
tiísimi ve nc sono che li;;nno il 
prezzo originário di quattro, cinque 
cd anche sei lirc. II che vuol dire 
'a lira venduta alia meta de! suo 
costo! 

Chi ii lascicrà sfuggire Pocca- 
sionc oi rifornirc Ia própria biblio- 
teca di lihti buoni? 

BALLO AL CUARLJA' 
Dairimpresa dei Guarujà riec- 

\ iíimo un cortese invito per il gran- 
de bailo che avrà IIIORO questa será 
nel grande Hotel de Ia Plagc ed ai 
quale parteciperà tntia felite pau- 
listana  c santista. 

II nostrn nw. Ijinanno líorla 
parte per Santo- stanjane per par- 
teciparvi. 

COMPLEAKNO 
Trenlascttc, nc uno piü, nc uno 

mepo. Sono gli anni che ha com- 
piuto i giorni... 4. 5 e fi corrente 
1'amico ing. Dantc Isoldi. professio- 
nista valoroso ed uno dei migliori 
dciTienti dclTlstituto Médio Dante 
Mighieri, 

oceasione dei suo compleanno 
merosi amici si sono riuniti ncl- 
sua casa per porgergli i voti piú 
iccri di felicita, assieme alia sua 
ntilissima signora. 

SORELLE SORRISO 
Accompagnate  daila   mamma   si- 

jnora   Maria   Di   hYanco,   \-edova 
Sorriso,   sono  giunte  dallltalia   le 

tuo  entusiasmo   ho   próprio  paura  che...   dal  dire a!   íarc   (il  cavo) 

sígnoríne Ines ed Elsa Sorriso, di- 
plomate rispctíivamente ín violino 
ed in piano. Ic quali si stabiliscono 
fra noi dedicandosi airinscgnatnen- 
to inusicale. 

Le -ignorme Sorriso, che sono 
nipoti dei povrro amico nostro An- 
tônio Di Franco, hanno studiato in 
ílnlia con valorosissimi insegnanti 
ed hanno una prcparaWone tiitt'aItro 
che comune. 

Fin dai primi giorni hanr.o avute 
uumerose richícste di lezioni. 

* 
MARAMEO! 

I.a parola non sara magari trop- 
po diplomática ma non ce n'é un'al- 
Ira che raeglio possa esprimere Ia... 
degna 1 isposta a! rialzo dei X3 o o 
avvennto snlla manteiga. 

Níararaeo, sissignori! perchè con 
i prezzi inodicí delTOlio Bertolli e 
Ia sua riconosciuta bonti c genui- 
nità bisognerebhe essere próprio 
dri... salami per continuarc a coin- 
perare il burro. 

Per conto nostro possono andare 
a i'ar i benedire i lattai. i burrai 
Q. tutte le vacche di questa terra. 
Finchè c'è Qiiç Bertolli sfidiamo 
tutti gli aumenti. 

NOZZE 
Oggi. nella Matricc di S. Antô- 

nio si realizzcranno le nozzc tia il 
sig. \ntonio Picerni e Ia gentiie 
signorina (írazia Pizzichillo, II cor- 
teo uscirà da rua Augusta. 10í> allr 
ore 16, l.a festa'sara data nel Salão 
Royal di rua Brig. Galvão, 118. 

Anguri. 

I.A FESTA DÈCLl 
OREFIC! 

Questa scra ai Conservatório di 
rua S. João n. 95 si realizzerà Ia 
festa dcgli orefiei per connnemora- 
rc il quinto anniversario delia íon- 
dazionc delia Sociedade </'.s' Ü11- 
rkrs  e  affiiis. 

Vcrrà, dapprima, eseguito a piena 
orchestra un hei programma musi- 
cale nel quale vcrrà suonato il \ al- 

zer degii orefiei. c un pot-pourn 
delia Cavalleria e delia Traviata: 
])OÍ i! tenore Fragale canterá le 
romana'- delfAndrca Chenier. del- 
I'Africana, dello Schiavo e dei Pi- 
croietto, 

In .egiiito I iilusionista Marcki» 
chnfi eseguirã dei giuorhi attra" 
enti. 

T.a lesta si chiuderà con un bailo 
clic, si prevede, si prolungherà sino 
a tarda ora. 

PALLAS CLUB 
Questa fíorcntc s icietà dará do- 

mani nella sua sede sociale in rua 
José Paulino n 118 ura hriiiante 
riunionc danzante dedicata ai soei 
c loro famiglic. 

OiriRerá {'orchestra il noto mae- 
.-trn Leal. 

NELLA BANCA FRANCESE 
F. ITALIAKA 

S'accinge a partirc per Tltalia, 
««: godere di una meritata ücenza 
dopo tre anui di permanenza fra 
noi il r.-.g. Domenico Di Mattina 
direttore delia Banca Francesc ed 
Italiana, asceso a quel posto in 
poçhissimo tempo per i suoi reali 
meriti. 

Nella carica delicatissima che ha 
oecupato e che tornerà ad oecupare 
nella Banca, a contatto con lutto 
il commercio di S. Paolo, spccial- 
mente con quello che vuol soldi, si 
ê conquistato ic simpatie gencrali 
pc: Ia signorilità dei  suoi modi cd 

ran   latt- 

I Ppo/eyorc delia R. facoitá di ROM/V 
Medico deqii O^pedall edel Policlmico di ROIMI 
MCC X- ctriM/CA MICRCíCOPIA ■ e/rooscCAfM 

:>   •:. Tíicf CJHiei*!      ] ■• Teltf AytoiM 2U|: 
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CASA LOMBARDA 

 ■    FONDATA NEL  1887      

IRMÃOS  REFINETTI   <&   C.,A 

Comunícano alia loro físpettabíle clientela che 

d* oggí si sono trasferiti nei nuovi ed ampi 

locali dcllo  stabile  dei -     -        ^ 

LARGO ALACIO 
(ANGOLO   RUA    ANCHIETA) 
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iICíNI     I'!    I  \    : ■  >     ■   "i ,     ' ■  , r[]        ! ,1,   ■ i ,1  .\   !• 
*• "■    m mm —i ,, ■»,<M^^..-II r r^í 

vf hP'CO ' 

N/ 

yZ --r--r- , fr* fÃWHC CÃ"   , 

-V1-'-.. rowo wgRt^ojj?^' ̂  

_—-^ ^ 
[RlDo    D- í «r J^., 

l^x    '■—-" *    1,1 « 
1%  ^^^      lrofto 

IAJII'1 necessário.., per 1c limite pil 
lolc amarc dic ricbuonu ■\'---n fare 
ingoiarc t''>i! garíxj alia loru clicn- 
tela... 

Antícipiauiü  !:ii d*ora aircíi!*cgio 
fuiuionario delia  Franccsc !■<!  Ita 
liaua cli auguri Hi buon \:.'.pgi'j i 
di felice pcrmaticnza in pátria, 

-•■   I [a fatto ritorno ira noi dopo 
m   \i.ig;;ii'   fulminco   in   Itália   cd 
ma   brcvipsiríía   assenta   —   tanto 
ftreve   dio   iina-i   ncssnno   :■••   nVra 1 nel   punto 
accorto     ■ il  signor  herruecio  üi-| 'piaggia   [osi-   Mcninu 
gatti,  altro  direttore     delia   r-tessa   IMntcrnacional, 
banca. !     I -ú il babbü, non ap; 

KJATA-DORES P"^ todos e sem ■distinçã..)  |j^2Í2e^i   sps^ti 

L1NIMCNTO   DF.   SLOAN 
tsara rhevinmtlsxno e ctualctuer «Sor 

A  VENDA   EM   TODAS   AS DROGARIAS   E  PHARMACIAS   j 

min -i Santos :< godci 

i 

Bcntornati tnc  tuatnmtna signora   l.nia  si  ^-a-j nnn 
r;'i   rimc.s>a   c audira    ubito   il   de- riu 
siderio ddla   figlinoletta, rica 

Mi ntre  ei   rallt-grianin  i oi   feliei ; toni. 
gi nitori,    formulian: i   |itr   Ia   licn- j      Ri 
nata   i   ^^ti   piíi   .inecri   <i;  cordia-1 n:a ri 
lità. í no cl 

DR.  .1. SALARÜI.l 
Mcrlii u  deliu  SUIIUI  ( <7.vii 
ranjue   fíalncario  llotcl 

•   Tclt-funo 103-1 
i 

òanlos * 
* ] ISNRR! BRRR!  BRRl 

NECHOLOGIA 
II giortio d i orr,  si c spento in 

(lucila capttalc Knstacliio Cicivi^/io, 
noatro   coiina,-:ionalc,   dimorante   dal      !•''   qnell'!   che   c   a%vcmiti    irri. [        ii-p n 
molti Himi  in  Brasilc, i !' moita gente ;i trcninre cd :i   :• •! 

Alia   famiglia  in  lutto 1c nostru | mere ad a dir Ia solita banalc iras i   Eíft   chiesti 

! tuti 
Xaluniíc I   Di ciucsli tciupi t|uan-   tari 

tlu piove  non c'c clic  (IA aápettar-     r': 
i ;' írcHdo ai)pcna ia pioggia cessa. '' 

ura ria   in paio di    ettiiti; 

ffí    '       r-l'{ 

lua   nurce   -iii; 
dairinccndiu 

•   i   suoi   propri 
- ■■•- da   .■;.;•    ii: 

vi 
li i; wxi MZIO   rji:i    \covo 
I RKfiOI WÍEXTO   ['EXALE 

| : ■> :■■, ■:. ! vru TUTTI 
\ DA SIGNO- 

\ í :..,: r; PROTETTORE 
CHE .1 - ; ' ■.! \ I-; RI- 
N"L'X( i '.       1 t AXDIUATI. 

. -  Ca iglia  :—'• arrivato, i no» 
■   iri •     ■■ iali    ilti i   ai han hetti con 

■ -'■ ■■ ■ onti    rinsomiia <? 
cli po       íeste piíi o 

' .;■ ri bbrrn   riortafo 
bellezz)  dcl- 

" ■■ '      : 'avrcbbero 
•■ ; 'iti  c finalracntc, 

uvrcbbi   \ i- itato an* 
írig'.riteri,   il   Mal- 

ale  Ca iglia  çiiunge. 

condoglianze, N'on lia mai  fattu tanto  fred- ali   jposo:       -■:■■;   contr-n;., di M,O-1 di   <! 
* I do! ■ -■:.■ <:■  ta bclla  ■a..-/,, c Io -n -       ' ! 

NEONATA Ralle! Se nnella gente fosse an- •" ,r letto di    1. porgendn la-|     \\ 
|Jio^■edl   scorso  c   venuta   felice-' data   alia  Cillà  r/i   lirciizc  a   for- iicllii.   Ma   ipuuidn   vcnne   Ia 

\g   1%^    mente alia luce Ia   futura propric-1 "ir^i di articoli iicr inverno non a-. delia   spo-a.   airinlerrogaziom    rlei 
taria dcl   Gyand   Hotel  ltilcn\licw-\ vrebbc affalto  sentito  il   frcddo, prete  rispose arral)li;;U:i:    Xn. non 
(/n/delia Praia José Menino di San- :i; posso sposarlo se non cambia ipiel- 
tos,  Ia   piceola   Hianca   Bruno,   fi-   ....,,,.,,.,.,    ',■,,,,,, ,., 1'ancllo,,. 
glia dcl signor  Mano  Bruno con,-1  l{  "A '■-'■-'^-'"■' '* Avcva .-^j,.,,,.   |n   ,, , „,„,  ^ 
proprietário di queiri-íolcl, l-IAMAJh vevíl  avnt0  rH,.,.,„„.,,,,,   c||  ,.,,nl,K,_ 

La  piceola  Bianca c  nata  in  San'      Dai punti pül aiii delia citlá rin- rarc lancllo nialrinii.niali; rlalla Dit- 
Paolo in  casa  dei  nonno —  il si-   rendin   era   visiljilissimo.      l\iiorini ta Carlos Masctti v.   i'.  nrlla   l.a- 
gnor  Zcffiro Maraccini -    ma ap  !  fiamniatc   cbc     embrava    vcilcsscru deira  Santa  Kphigcnia  !  c .   r na- 
pena   ha   aperto   gli..,    oechi   ha   raggiungerc '1 ciclo,  Mubi di   fumo tur«lir.cnt'e   aveva   comperatu   mia 
súbito dctto che  ruole che  Ia   por-1 denso  e  nero   rd  nn   orlor  di  bru- grande porcheria,,, 

a  in  ruardo. 
A\y-ebbc polulo \tdcrc  il  macei 

1 .l'iíi   moderm .   piú  elegante, piC 
'','.   s '.  glungi nriu íI   '  ir;')-.,   rr,ísf 

lato a pi esenziare il matei) 

«HwuvKnwwiMtanin', 

ali. igua   líranca, 

i n ini allf prese, pren- 
ial!a per pretesto, 
bali, " entrava'' l'uo- 

i lavvcrsario misurar- 
lancia, le ;: unbc insom- 

volc\ a ' olpin . i .a pal- 
saltava, tlue, tre vol- 
atori Ia lasciavano sal- 
e, ii t! nti solo a  rom- 

i- |     inun ■ ■,  :   r   riscaldarsi,  gli  altri 
■. i ■       illena'   i box, alia   rnsteifOt 

'.   .     r/  ei i.  ''    pngnalate,  Ir  revol- 

LABORATORIO 
DI ANALISI | iiTnurmmn cammgRcinü 

Dr. LUIZ    MIOL 
     MEDICO  

NO 
1 tunpi-o    a    p -7 ■-,    , mt. 

.'..\   ;   - :a   'i'i"   Prr-.Tr,, ,-,!„    ondula, i.^aixi 1» diífercnzia de) 

Sfieciolista in anaiisi clinichi delVOspedale  di Caritú  dei  Brás    l J'-' 'p'?'^.,.- ^u--^ ■■/''''   K r'Acn-ITAZI0: '• 
Consultório: 1 

RUA  QUINTINO BOCAYUVA,  36 -  T:!,   425  Centra!        \ 
mmi in i ii i         »^—^—wiw———j—w—t———w     PI   i iw i ii   IWM   m mm mm mi ai 

f^?  tj *v    FS o r .■» ps t o o    s i »_ */■ /a.     r.j.       a - o 

*:;***í^: 



IL PASQUINO COLONIALE 

Dott. ALFIO mm 
Chimrfo dei Policiini-o ed 0»pe- 

dill   Kisniti   di   Roíca 
Ckiturgia   gmerali   -   MíUttic 

dtlle  iiicort,  delle  tiroide   (Goi-    \ 
10),   Vie   tuinarie   •   Ottetricia, 
Consultuioai:   dailc   13  a}le   li 

B.   DA  LIBERDADE,  162 
Te!.  Centrei A221 

LO SCOKTRO PALESTRA-SAN BENTO 
Prima dei imoco Dofo ü ginoco 

veiatp, cannonate. le 'jcssalt asfi;- 
siante. 

Un servizio inarfuntabile di vc- 
tt'rinari-/Yji-.'fií-í'.-". n:ano mano dic 
i tnlpiti cadevano. .erili. sconqua.-- 
í.ati. li portarano un motnentino fuo- 
ri dei campo. Si "i niircrtavano". c 
giüi unaltra volta. alTarma come 
si fa in Spagna nelle corridab di 
tori coi cavalli che sono sbudellati 
dallc cornatc dei tori: mettono loro 
un po' di .stoppa" li cuciono, c li 
mandano iubito di nuovo a ricevere 
nuove cornat<', finchè non nc pos- 
í-ono piü. e crepano. 

All'Agua Branca domenica fu Io 
stesso: i giuocatori uscivano zoppi. 
o senza nn braccio. o ron mczza te- 
sta: arrivava il veterinario-^orííiVí', 
Io CUCtva, con barbante speciale, gli 
dava Ia benedizionc c Io mandava 
nuovamcnte a rornpersi (jiicllo che 
era rimasto sano. 

La cota continuo cosi alicgrarnen- 
tr per piu di un'ora, finchè lautori- 
tà in campo, considerando che comei 
tnatcli era abbastanza, fece con- 
cludere unarmistizio. 11 pubblico, 
rimasto fen?a spettacolo, coniim iò 
ad imitare i giuocatori, cosi lir 
nc, che per una prossima volta si 
forracrà uno scratch da mandarc 
in Rússia, 

Finito il bellissirao match, sia- 
mo andati ad intervistarc uno degli 
croi delia giornata : 

-- Congratulazioni,., 
— Grazic... e dica: lei c dei 

Pasquino? 
— Per rappunto,.. 
— Ah! Lei mi deve dirc con tutfa 

sincerità; chi raerila le borse di 
studio. . . 

— Che borsa? 
— Ma come! Xon ha dctto il 

Pasquino che, secondo il regola- 
inento nuovo a chi rompe meglio 
le gaitlbc si dará una borsa di stu- 
dio per stttdiare medicina in To/fio? 

— Si nia... 
— Ebbcnc? Non vede che nci 

siatllO candidati alie borse? 
— Queila leggc ancora non fu 

approvata. Si approverà ira 3U gior- 
ni. Inlanto, allenatevi sempre cosi, 
che sarete sicuri di vincerla. Pei 
ura non  c'é  malc.. . 

— Va bene, vuol dire che saro 
per un'altra volta, an/.i trattereiuc 
di far le cose meglio piü rapida- 
mente • . • 

Vedrà che ai prossimo match 
dopo venti minuti, se mi sento bene 
non rimane piu un avvcrsario sane 
in campo! 

Come si vede, col nuovo regola- 
mento le cose cominciano ad anda.- 
meglio. Nou dubitiamo che a questi 
modo, Io sport fará dei grandi nn- 
gressi, tanto tecnicamente, coim 
moralmente. 

Viva Ia cordialità 1 

II Palestra: — Ma  come 1 Xon 
// 5a» Bento: — La vittoria è Tavevi in mano? 

mia I Ce Tho in mano 1 Mc Io sento.     II San Bento ; — Si, ma... mi è 
volata via!... 

LA VITTORIA E" VOLATA 1 

Quelle gentilissirae toràtrici dei 
SUo Bento e Ia grande massa di 
biar.co-bleu, che aftermavano che il 
loro club aveva Ia vittoria in ma- 
no per il match contro il Palestra, 
non Fí ron visti piü, scorgendosi 
appena i loro nasi fenomenalt, cre- 

quando Ia vittoria ha visto il verde. 
delle maglie palestrinc. lia preferito 
volare, lascbndo a mani vuote i 
sambentisti, che non seppero cosa 
dirc poi, ai loro Santo protettore, 
quando questi, scendendo nclla soli- 
ta nuvolettu, vcnnc a domandarc 
spiegazioni. 

Sembra che il  Santo non sia ri- 

m ucz 3DC 

Grande Manuíactura Brasileira de Bomlions 
SoclGdade Anonyma 

CARAMELLE - BALAS -  PRALINES -  PAST1GLIE - 
CONFETTI  -  C10CC0LATTO  -  BOLACHAS 

B1SC0TT1 FINI, ecc. 
Fabbricanti  delle  deluiosc  CARAMELLE  SPORTSMANS 

che portano stampato  suirinvolucro  il  ritratto dei  raigliori 
foot-ballers di S.  Paolo 

35 e 37, Bua do Ctazomstro, 35 e 37 
Teleíono Braz 75S - Casella Postalc 1927 — S. PAOLO 

3C 3nc 3C ^C 
sciuti   domenica   alTAntarctica   in 
modo impressionante. 

Nel nostro ultimo numero, av\i- 
savamo i sambentisti che le vittorie, 
avendo ali, potevano volare quando 
meno si pensa. Ed é suecesso quel 
che avevamo previsto. II S. Bento 
c vero che ce laveva in mano: ma. 

masto soddisfatto, c d'' innanzi 
proteggerà i teams che giuocanc 
con vero amorr, passione ed entu- 
siasmo, come per esempio llnter- 
nacional ed il Germania, 

Cvmc ando il match di domenica 

tra Palestra e     S. Bento, è cosa 
orami  saputa  e  risaputa. 

Dopo tre minuti, li buco samben» 
tirta era violato Ia prima volta. 

Súbito dopo, Gasperini, non si ?■» 
come, si palpa, c trova che gli han- 
no rotto una clavicola, cosa da 
niente. Escc per farsela aggiustare, 
e íuíiito - - questo Tabbiamo visto 
noi col m^fro (-annochiale -■- si 
vide Ia sulita nuvoletta aprirsi, ap- 
parirc S. Bento tutto > ongestioiwlc, 
con Ia cordialità in mano, che gri- 
dava ai bianco-bleu: fui eu qtie 
mandei isso! 

Aproveitem  agora! 
E i sambentisti attaccavano, at- 

taccavano: ma i \crdi tenevano du- 
ro, e quando il ciclo si fece cupo, 
C il santo non vedeva, Imparatino 
scappa, e buca una seconda volta. 

Comincio allora il bello: sem- 
bravano tanti candidati alie borse 
di studio: rra fortunatamente Ia co- 
sa passo presto, col fischietto fina- 
le, e non si ebbc a lamcntarc nes- 
sim ferito. 

Qucilo che quasi Ia passa brut- 
ta è Tarbitro, che ei vedeva da un 
oechio solo, mentre i terribili torce* 
dores non vedevano che con gli oc- 
rhiali verdi... Grazic a! 2° punto 
tutto i imase li, c l'uoino torno a 
casa intatto, con tntte le ossa sane. 

IL CAVO 
Mentre andavamo i" macehimi si 

riitniva olla t ameya di Comntercin 
i! arniide comitato di f ''paijanda 
po- ti Cavo nominato dal R. Con- 
sole. 

C i dnole di non polcr farc Ia cro* 
nuca delia seduta perche cinque mi- 
nuti dopo che era stata aperta, era 
(jià iliiusa. 

Abbiamo irovato sulla porta nn 
; icc segretario delia Comera tutto 
imbaccuccato e cite treinava : 

G/l ahbiamo  chiesto; 
< os'hai Ia fcbbref 

- S'o, ho frcddo! 
Ma se fa quesi caldo! 
Qttaggit).   Ma  lassú,  durante 

Ia   riunionr  jaceva  un   frrddo   dei 
diaiuln:  cinqu,: gradi sotto zero! 

E' tutto quclla che abbiamo potuto 
saperc. 

Ah no: nn altro parlicolare: dei 
170 mvitati a comparire se ne sono 
presentati cinque n sei. 

La... paura di dover sottoscrivere 
fa novanta! 

LASTING 
1 ra le marche di searpe che go- 

dono meritata fama questa c Ia 
[iiü acereditata, E' il meglio dei 
meglio, Ia perfezione delia perfe- 
zionc. Ha ttitti i requisiti: solidità, 
cleganza, finezza, niodcrnità, resi- 
■tenza, economia. 1 modelli sono 
■empre gli ultimi: appena è lan- 
ciata una moda, Ia produziene L<i- 
iting ne diviene Ia trionfatrice, 

Non indugiatc a recarvi airEmpo- 
io Toscano che ha creato per Ia 

■na clientela queste insuperabili 
searpe. 
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RIO DH JANEIRO RAN   PAOI.O 
Rua S.  PedrOj 100      Rua Libero Badaró, 169 

Tfl,   Norte  2815,  6920 Td.  Central 3230. 3403 

ÍMPORTATORI Dl: 
CARTA di tutle te qualiiã (inaaqinri fomitori di caria per ia 
stampa dei Brasile) — Cellulose - Aeeiaio - Perro Dcployi - 
(nn^iüo - Pr.tdníil Chimici - Droghe - Filo di SVín - Pilo di 
rotonr - Aiiiliiie - Olii lubrificanti di /,. Sonneborn VJ»,! Ine. 
- Telefoni Ericsson, 

Unici  rapprescnlanti  por  II   BRASILE    delle    Fabbnche  di 
HUGO STINNES AG — Germania. 

CARTA - FERRO DI TUTTE LE QUALITA' - MATERIAL1 
PER   STRADE  FEKRATE    E   PORT1  -   MACCHIXARII - 
PRODOTTI CHIMICI, ECC. 

FONDBRIA   EJLETTRICA 
E1ETCE0-AÇ0 PAULISTA 

Fondtte Pcr t"*1^ si' scopi indiistr;a!i, Ferrovíe, Garages, ecc 
Oíficinc meccanirhe per Ia rifinitura dei pe.^zi íusi. 

A G E K T I 
delia 

RINOMATA FAEERICA 
di 

TELEFONI 
L.   M.   ERICSSON  &. CIA 

STOCCOLMA 
Dlsooniamo cii grand® stocl-< 

M—B—BBB—; 

A G E N T I 
delia 

MASCHINENFABRIK 
EUGSBURG  -  NUERNBERG 

PRESSE  E  MACCHINE 
PF.R TIPOGRAFIE 

E LITOGRAFIE 

Fondcnia Gsnsre!^, 
| g Qfficine Mgcxeniíchg 

i 
DELLA 

(iPili Mil E lllHii 
 —   DS S. PRÜQÜ   — 

£v«a TZs-ãzwhor &uür'ãúo K= SIS 
;===    UfBcI Cenlrali s    === =  ■    -—» 

kíua 19 êe mvQXüòPih 13 -  S. PAULO 

Si eseguisce qualunque lavoro dt! ramo. 'con- 
deria di Peno e Bronzo in grande scala. 
Specialilà in rolonne per qualsiasi uso, por- 
loni, ringhiere, lastre per forneili, baítenti, 

|| scale, forbici, por.íi, turbine, macinatoi, pornpe, 
'buchíis", compressori ecc; ecc. 

Prezzi   ridotti - chkdere preventiví 

iJ3i^"r^ i U3.A.TE:! 

in venditá presso tuttc le drogherie, farmacie, ecc. 

'ESTABELECIMENTO GRAPHICO "PASQU1NO COLOfSÜALE,, 
F.XECUTAMOS TODOS E QUAESQUER IMPRESSOS Px^RA O COMMERCIO  >>« TRABALHOS DE ARTE 
->   J*  LIVROS - CATÁLOGOS ILLUSTRADOS - RE\'KTAS - RELATÓRIOS    FOLHETOS  -  F.TC.   J*  ■* 

TELfIPHOKL, CENTRAL 4338      .r>       flUA  25   OL    MARÇO  N.   15  —  SÃO    PAULO      &    CAIXA POSTAL N, 927 



XappííKy e "ia ai 

José Ohilardi 
Kua fi>;ira<i cL- lldpílininga, 7\ 

teicloao. 4MI   Cldedt 

PAULO 

11  ritrova  degll   Etalianl   ia  Santos 
t' il qpBnde hole! .     i 

W d S UIII y I li ii tÊmmrM 

ÍODERNITA' ■- LUSSO dl "'■■"•or.iip.-. 'il^ppll^^fil^ MODERNITA' -   ' 
COMFORT 

Avenida   Píi^uiisía 

| ROCCO MOSCA 
í - SARTO — 
;   Pompre   nnviti In stoffí inglesi 
j   PRAÇA    WTONKI   PRADO 

relefono     ( entrai 2092 
N, .-'.  tsi.il.'. ) 

7! 
•    Ftita ii fejüDüta, 03    ^ 

ru.br, na fejí 
i)iritn):f Moolla DogaM 

ARMAZÉM    QUIDI 
Sc vnlctc piisiarc henc t;i feita 

vi>itatc IJ   i . í.-) /  fií 7/'/ 
K(  \  25  UE  M ARCO X.   1 
-ii-M.iliià  in vlno  Monferrafn - 

riarbfra c Tnírano dl Monte Cario 
il{i;i)i/i  \  i UTTI? M? i (RH 

CUCIN \  AI-LTIAI-IAXA 
T. 1.   Cent.   2431 

—Ü—w——I 

Mi Múli íii 
KãDiCãlDi riliOlM 

Msccbme (i:i cueirc 
e úà i ícatno Pio^ít. 
Mi' íchíui - W-iiil.ti 
i     r»te   meBiili   -   1 i 

/i   (it    ricAntbiu     pef 

jyic llUlllii!ucUciOlu 
Q.    BOCAYUV. 

fel,    í/?.   Centra] 
« iAULO 

firaniii Fibbpica iii Sisliarái 
Ca&a Blois 

í'ui<'i!Kc   ih   Icgno   prnrüeeíate   col   n. j 
(.361   - Trlai  iii nualunque  íatiura e] 
uícn^ili   pír   l-1   Fabbriclie   <ii   tf.>:suli 

19   —   RUA   DOS  GUSMOES   -   49 1 
Tet.   1.1.56,   Cidade  -   S.   Paulo 

Casa di Mobili bofdsíein 
(IA  MAG6I0RB  IN SAN  PAOLO) 

R,  fOSE' PALLINT), 84 — Telefono: Cidade ^ITS 
Grande assortimcnto di mobili ili tutli gli stili e (jualitá 

- Letti «li ferro semplici e fnialtati — " Colchoaria *, tap- 
peteria, stuviglie, utensili per cucina ed altri articoli concer- 
nenti questo ramo. Ho !'autoiaobile a disposizione degli inte- 
ressati   «ctiza    romprotnesso   di com-perc.  Prezxi modkL 

j^oosa  OOI-OSSTEIUM « 
I ^^M^íjl1^i legnn da ardere spaccata e carbone - Tel, Cid. 963 j 

•cam/,/n;.fc;ak'í»i«i:--«iiK» —— 

■ •l«MMK>(V,. ■   W    -J .«.  '■-■■-: • ffc  /.' rt. '^    #»■-'-.■' • 

CAI^ZATURE    GRÁTIS! i 1 
5G  oontos s úisposizIcuiQ dei pnb&Sico  J s 

,„.l.,   ■    i>c \    ■■::■;■;   Ui   I,-' ,     ,,     i :.i.i.:i,. .■,     i,.,   »    I 

vendeucii ■ 
dcl ,.ll  pci 

111 ragion 
efícttnatc Di 

Ciiocatoh — Arliccili per sentiu 
rio — Gramofoni  - - \ itrole 

■■!   I^ischi ■ - Armonichc italiane^^ g 
ptu'    rinnomate 

•EJ-    Strn    ^r    Cü^   'v'0 

Keclanip  1 . t 
Wi OXIO GIRIMí )\T!', 

    rr.:j.roKo 1 1 \ 11, -\i. 

n   1 ■ 

menti    di    corda 
e risjiettivi 

accessori 

^> 

VT I5E t»ij Cí fi3 C*! ss s falteü Plaíifiíõítí-BaífasleMflísai! \ riMtte:  t.,.. ,.,,,„..; . í!:,t:„..: 
Fabbixa e officina: KVA 'lüPY,  59 E cou   ferraentaaionl   e   rapldi,   dl   o»t 

^■««nw       '    SI ripar;ino e i naiionale,, che pogaone çoreiígiare cor. 
,       «SSSEl   ai   roformaoo   pi». "•■"  •«■''"''f1'  «"'«zando  I.  rlnacc. 
OC- IDJ     noforti    vecchi.    • I ?" ^           <!:«. r^.o,  con  «íIM  < 
           ^,    i ■   . S frutta t pi:r suarirne i afietti - ii-irrfc 

Qaalaiaai    piano. I fiaai   Lí^OH,   Blbite   eenz»  alcoo! 

PRF.ZZI 

AVV   i ATA Dl TUTTI 

1 'nioi depositari clej 
DiscHâ "Gawcho*' 
fetti in ^uono    PerfWli In lutlo 
ie liscia e Resistente 

mislioti 8 preíeriti dhclii naziomü - i'mli\2 tatalDobi 

IO TE,SO 
..P^^rforl  crelr":    ^SoL«ra\^r «^/'c^     S    LEGATORIA  DI  UBRI.  CARTONAGGI E DORATURA 
IjiyQPllp]  «erribile,      diventa j di  mícr.^i.L   Saponl.   Vini  biancSi  t |   g RU^   ^O.V   GUSMOES.   Viiii   -   Tel.   Cidade   3066 
-"""ãSBSasd^   rmovo.   Si   facüita-  l lItre   í"'"1'   "«ieniche,    Catalogc   era  I   g    LA   puj'   ACCREDITA1A   Dl   S     PAOLO 

Accordi 

rmo* 
nci   i   pagamenti, 

ai.  Cid.  2262 
OI-1KTO BARBEKI3 — Xím 

araisu, 2S - jj, >'aolo - Telefono 
5H.   Areaida. 

EseRmsce qualmique lavoro dei ramo con  soílecitudine, 
esattezza  e a  prezzi  tnodici 

üttti* Siiallo Palssmbo 
Delia K.ictjltH di Medlcioa di Rio 
Medicina e Cfairurgia - Malattie 
(irÁíc «ignore, çí-u'-*rre r itifilitiche - 
> ie Êfcoito-nrinaric • Consultório: 
K1Í.A BAR. ITAPETININGA, 5 

Vcl, Cid. 3061 — úallc 16 ailo 18 
Kcáiot-n^a; 

167  —   RUA MAU A' —  167 
Tel,   Central  2411 

Consvíltf   dallc   S   .-«llr   ! i   e   dali: 
14   alie   16 

iJ^ SGiROPPO 0! SÂf^TO MOSTIliO 
^í? DISIXFETTAXTI-:   Dl'".fil.l    IXTESTTXI 
iS»;® UEPURATJVO  UEL SANGUE 

—— IXCOMFARABILE       
Preparato  nel   laboratório delia  Clticsn  di S.   Ago- 

stino — Gi'noz'11 - - Itulia, 
Deposito:   Farmácia  <■   Drogheria   FARAUT —  S. 

Paüo   -- e in tulte Ie Fannacie c Drogheric. 

SSctt. SSofoortj} Iiomonaco 
'-■■ " ■• ■■•   U   1   i/.-fl/i   OspeilaU   di 

uiíicrcoltiíi   .ecfíiido   i   piu'   inoilerut 

Cooaultorio   -   reíiiiiriira: 
\v,  Brigadeiro l.uiz Antônio, 9S 
Dali.    K   alio   '■   e   dalli'   N   alie   16, 

Telefono; Cem..   1929, 

Pe«iro    Toxntn&si| JANUARIO MONTEMURRO 
PiaiUfOfti - felasitals. SttumEIlti i mmn   I        Rua   General  Carneiro,  á 

(.'ai.xa .IJiS» — Tel. 52ol, Central 
S.  PAULO 

Doceme  m-l Mia   Scuob   di   Firen 
[•■araeHay 

\ial;it!ir inlerne - Clinica  per 
íignore - Operazioni  in genera 

PASSAGG1   UARITTIMI    ::j    ruuMúte dali,- .i .aik. c . tiesideuz: 
CAMBIO    :■     ::    RllíESSE\(-'uniühüT'w- 

RI A   VERGUEIRO \. 20 

Satt. FroL G. Brunelti 
D1KETTORE DELL'OSPEDALI 

DI   CARITA"   DEL   BRAZ 

LARGO 7 DE SETEMBRO, 2 
Telefono, Central 422* 

</    (' 



m-' 

Qp. finíonio Mussumeci 
Cliirurgo Uenti ■■■ 

Speciülhln iiclíc malaltu  delia 
Di';- n 30 ..;•■   i ■■.>,:. ■:    ■ JI,- o 

bocea G ud pi .1 artifíciali 
LAB(iÜ UUANWRARA, 4-A 

Dott. Fausto Floravanti 
Uedíco ebirargo » o»trtr-r>i <(pll« R. 
Voir. d' Pifa. D«ll'OtpcdtIl Um- 
hfrtn  1   -  Malattir rtcltr  si^aorc e d-i 

hanihiní, rtaerrm * •Ifilitích*. 
Com.- tua Libero RsdarA, 31 - Tel. 
57ÍO. Ontral - Dalk 3 alie 5 ■ Real- 
denta: Rua Amélia. 23 (angulo r. S. 
Cartano), Trl. CMiitr, SÍSl, Pille 

ore  7  alie S ■  Hallr  1   alie 3  113 

Dott. Valentino Sola 
dcllc CHniehe dcgli Üipedali di Rema, Napoli e Parigi 

MEDICINA - CHIRURGIA   GENERALE 
MALÀTTIE DEIXE SIGNORE 

Spteialitla dilU malailie delU VIE URINA RIU, delia 
FBI.I.li <■ VENEREO SIFÍUTICHE 

Cota.', RUA BARAÒ DE ÍTAPETININGA, 7 (sob.) 
Tclrf. 5684 - Cidade 

Orario: rlallr o alie II e daile \.\ alie 17 
Rcsidcnza: RUA AUGUSTA, 327 — Tf.-l. Avenida 1^4 

Dott. Mario  B< 1 Sanotis 
r>'iiIrfi-iiM     di    r'at(lc»la   r   delia 
rolicliricn   dM   ?r. >f.     Catacllmo   a 

■  IVapi tV,    ■ 
UBOtClNA  'STK1\NA< ■ SrFlUDB 

Tl.rnF.fíC OIJ OS! 
RUA  DA   USUDAOt,  3'   (aebr.) 

Ttlcf.,   Cer. tr*     404S 
IJal> ara r alie  ir  I intimeridiar» 

Roit. Pah^a&i e Sin^galU 
Uakitle delia bcc<a  -   bmrl •'«tem» 

notj am'.: 'íCí -.nr. 
S^eilalurii   ir.   brVpi worki   e   den- 

«•»<  tattomlcbfl  •  Maaúma  estética e 
dgrtbUM, 

AVBNIOA   h.   .IO'O   W.   23 
i-i-f.   Cemral 72t& 

• .■;'.,i:i- ■   rlallc      r.    fi   r/;.    17 

DOTT.   CARIO   MAURO 
UEOICO E OPBRATORE 

CHIRURGIA :: :: :: MALÀTTIE DELLlí SIGNORE 
RUA AUROR.\, 145 (anfjolo di ma do Arouche) 

—— Telefono 3158. Cidade   

Ooíí. IMsfl ?mm 
< hirnrso Henti (a 

Specialista drlla nini  i"'!.<   l'iorrea 
Alvcolar   nlcnti  ciic   .i   nu im) 

RUA   Mlil-.Rn  tlAM \Ri •'.  IJO 
I  itillI-Hllo) 

Sott. Muvfícllv  üií&no 
Primário   deU'0«pe4Alfl   üiaberlo   I 
Uedlcitsa  e  chirurífia   in  yenerAle  - 

Malattic   drllo   itoniAco   «r   decll   tnte 
•tini   e   malattic   d-i   hambinj. 
Residentat Hua S<  Carloa rio  rinh*!, 

7    -   Tr!rf..   207,    ArmiiU 
CflWíH/íoríV;   RUA  POA   VISTA.   38 

Trlcfcno   IO»».   C^etral 

Dott.  SAL^^TCI^E  FEPE 
üegli Ospedali di Parigi 

Vir    ÍTDÍWADTC     EUSTTROUST,     nSKTXOBCOFIA    A^Tr V ir_,    UrullnTVLCt    Riní;?,    F.    rnsTKRiORK, CISTÒSCOFIA 
 CATETERiaHO   DEGU   USETEBI   —.  
Consultório: 

RUA BARÃO DE ITAPETININGA N. 9 (sobrado) 
dírimpetto ;il Traírc Municípale 

Telefono, 4896 Cidp.dc   S.   PAULO 
DALLE 9 ALLE 11 E 

RnistsBza e Dliiu ^ákeTülryfçíia miMi (iliBiB]8B8tt8na 
PROF. GÜARNERI - D^i. RAIA E R., FÍCERN! 

UBDICINA    cnrRrra.i ■ UAIATTIB rjai.i.e íICNOKH 
PAPTl  ■  KAt.Gl  X -  UBCCAitO    E    BLBTTKCa-BKAPtA 

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 4a — Si, PAULO 
TF.IT.FONO   5170.   CIOAOK CA [3IA   1377 

SI ATTENDB A QUALUNQUE CHIAVIA/A SIA DL MOTTE CHf 
DI  t.-IOR^'>, COW LA  MAOOfORE SOttECITUDIME. _^__—. 

| Bati. AebartoV Coltfai' 
Syaoltlbto p;r le > inUf.ie <ei Intr- 

icai ■ Ex-ísiiitcr.te . li i dnt(;.-rl Uor,- 
^orao di Rjc ííe jimi|}/a e cape d'Ua 
i.lioica drl Bamhtni cteU* Ssoti CM* 
di   MiBeric'.rdia. 

\i«ite   .-'alie   are   U   alie   4   pnen. 
R'ii9'tif.n  f  cfívsnitcTt!): 

KUA   MAIOS   QOBUINBO   R.   ' 
T'-:.-? .   5«0|,   Cidade 

Pri>«. líloíí, A> Garü»! 
3    rrot'r.5i*orf delia Tícaíii, di  Ifa42tlsa 

ANA USI 
tnieroaeopIcV   e   ebinlehe   •   Ríez-r^ha 

batterlolc gict e   e  iatolofficbfl 

86  -  KUA   ATjaORA   -  &5 
, Telee., Cigtde  17C5 
|    Dalle 8 alie '  « infle  ')  «lie  t onm. 

■ ELE 14 ALLE :6 

Soèí. dlnseppe Tos!   jSott.  Attlonto   Rüi5«irsí "QQü, &, ^isi ívídMo i 

p„li,     clel! ( K periü ;.    fi : ■ ■; I 

K  1 MI ■  .    -      1!   ir.. 
Mc.li. ii 

(,i..vi.\.   :'■ > 
Ri 

i >ol • 
■'    -ANTA i.i' 

! 1 . ! i r     R     ; ;■   io • i  ' i-       ali t   ,S 

Medico   operadoi 
Cirur^Ulo   d^   Beneficência   Pc"'^c"' 

TA   laureado   prla   Aendeuta 
dr  Medicina He   í'ar:p 

Consultoria:    Rua   S.    Joio,      97- 
iccanto   *I   Conservatório)   dalle   o; 
9-9  e  dalla  2-4   - Tel.   5319  Cídad* 

Re*idtHMO\   Rua   Frei   Caneca,   J5J 
Telef.   63Je   Cidade 

iclle   inalattic   dei 
sltiliile   .   Uedicc 

na m 
delU 

mliini ilella  Santi i  Cosn 
lia   -    I< -^. :    r-.::i ' V aso 
Telef.   Cidnde   1; 
RUA   DIREITA, 
ale   14 16   -  Teleí 
Dalle   nre   12   ai 

.   Cen 
:.-   i ■'. 

.'dediro,   cl-nirtn      p   attetrlco,   abill 
tato   d'illa   FacoltA,   di   Bahia,   .rx^h; 
riir-cto  ^t-jrli   Otpe.lali   di  Na|ioli.   Chi 

rurgo   deirOapctlale   Uiabertfl   T 

LABORATÓRIO   D'ANALIS1 
dei dott.  JESUINO MACIEL 

Coo  Icnja  pratica ncirantico   íp:;tuío   Pastcur  di  ?.   .paoln   «   neU'Iatlttita 
Osvaldo   Crua   di   Rio  -   Ueíuione   di   VVasaírmanr   r   nutovaccini   -   Kaxme 
ccmplctr»   ü   urina.   íecf,   fput-j.   iaajííjc,   aueco,   (rattrlco,   Iflttc,   íIHS,   ecc.  - 

!VIÍ   e   «quamr,  tuniorl   e   framner.ti   atolofici 

RUA  LIBERO  BA DA RO',  53 Telefono  r439,   Ceatnl 
APERTO TUTTI   I   (-lORM   DALLE «   ALLE   1» 

Fosformol Imbert 
Presíritto sa Mü\\ [HMMl villoriessiaERtí ili piii di un m\mt 

A i ' i ,!..\   s.wr Dl    KIO 

DOTT.   ANDRÉA  PEGGION 
M EDICO-OPERATORE 

Specislista delie vie ijrin?.ric (osami e cure elettriche e tffctu-- 
metito c chirurgia (;c:llc maiattie dei reni, vescic.i, pro.itsta e ure- 
tra; cura (iella blenorragia acuta c cronici t:on    ;    metodi fiú 

moderni')   - Chirurgo spcciaiista  nelTOspedaie   Umberto  I 
R.  SANTA EPHIGENTA, 3-A - ORE 13-17 - Tel., 6837. Cid, 

7 >.(■  ('ihhianiM   'íi  (;(?{'('    Cfin  o  scn/.n   -itrifii  
scinnlici  C<III   ferro c '.'"''■  strienina.   inic/.iinii   indulori 

E' i! ricostitusnte e neuroiniotonico pen eccellenza 

Um «Faceguay, 57      S. PAULO     Têl. [88tral kW 

Clinica octAJtistica 
■.ier   ü   íraftan:eoto   completo   di   tuttc 

le   tnalatíie     desli    oechi     con   i 
metíjdi p;ú  receotl e  efficnci 

PPOf. Bi'. flnní&illE FEilfl2líSí5: 

"Sua S. Joio, 97-A (accanto ai Cor. 
servatoiio; - Dali' I alie 4 pome 
/idiaaf? - Telefono Cidade ZOfO • 
Caixa  1010. 

Farmácia Awren 
Droghe purê - Prodotti chitnicl e fac- 
tn^i-riitiri iia7Íon:ili c atrar-ieri Omeo 
palia  -  Scrvizlo  scri*.pcloso. 

SETT1 MIO CANZELLOTTI 
Si fanno iniezinni. Consulte midclit 
pratuite ai povtri, dalle ore 10 aílí 
ti. íi apre a qualunque ora deli? 
noite. Prezzi modici - R. Com. Hn 
malho,   122   -   Telef.,   Avenida   USÜ. 

Btóíí. Arturo iliajFrpaai   j    %^ E2a?t©IÍJíl Aüio 
Medico-Chirurgo-Ostetrico ,Iedi-.-0-cllln 

üov.    I '! 
SCOpicfc 

dei  bamoi.,».   Auah.1  m.ero-J    RUA    VERGUEIRO    N.    ^87 
neree 3 Cara dcil:  maiattie  Tenerc 1 . í PAJLO   — e   íifilitiche   cnn  metodo   propríc 

Coo».; Av. S. Joio, 127, dalle 2 1|28 Ttlcíono:  Avenida,  145 
lie 5 ,. Tel.  3471. Cid.  ■ Ue..:  n,. |    C,J!1?   .   da,le   g   al|e   JQ 

e  dalle  14  alie  16 i-|l;r 155.   Hl 

f\1. 
o  e 

: ;,y. 

PROF.  DOTT.  CAV.  G.   DEFINE 
Proíessore clt   Derraatologia  c  Sifiínsíiafia nclla  R.   Univergità 
di  Napoli - Specialista per le rns.'iattie. driia  T'e!le,  SiíililicVe  c 

 üiinarie - Maiattie delle signore —— 
Consultório:  LADEIRA  S.   JOÃO,  14, dalle  ore  13  alie  15 

— Telefono  2108, Avenida — 
Per Ir  «ictnoee esclusívamente dalle  1S  1:2 ali»  16  1 |í 

D o tí. L,Víí gi Ri cci urTíia *e*c:: 
mera ilalian;! di CnmnuTcio - Consultório popolare: K^. 10$ 
Assume liiiuida:doiii comiierciali e teslamcntaric tanto in Bra- 
sile come in Itaüa - Compra c vende easc, stabilimenti indii 
striali c proprictá fondiaric — Colloca denaro su ipoteche — 
Redige contratti e testatr.enti — Rcsidcnza: Rua Voluntários 
da Pátria, 610, Caseila postalc i33o. IVlefono: SaiifAnna, SS. 
-  Indirizzo telcerafico:  " Ricci". 
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