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» 5CARPE..... j 
lÃgRAFlNOCHIODI   : 

Anno  XIV S. Paolo (Brasile) 14 Ottobre 1922 Num. 7 
'3m 

ymm 
COLONIALE 

'Col tempo t con ia pa^iui mavurano le  nespule.. 

Abbonaniento animo     ....    I2$000 
li. tcmcstre «mon 

LTFICI : R.   15 DE NOVEMBRO. M-jotir. 
Caixas, m t "2 V ■ Iclfph. 2741 C«nt. 
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u aiuti velati, o troppo poço velati, il   i urco  dará  il  tracollo agh  mtrighi  bapicntemcn 
a Vêrsailles! '.  
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Tappezzeria <» 
José Ohilardi 
Rua Barão de Itapetininga, 71 

Telefono. 4891  Cidade 
S. PAULO 

RESTAURANT 

Tea-Room-Café 

MODERNITA' - LUSSO 
COMFORT 

Avenida  Paulista 

II rltrovo  degll  Itallanl  ia  Sant03 
é il grande hotel 

líajlioslofl 
-Dl — 

Eiuseppe Lauritl 
TuKo   il   «conferi'   modem 

Servizio di "Rcsfauronf 
di pritn'ordine. 

Prata da Republica, SS 
TELtr. 419 

Dirimpeito alio Dogana 

ROCCO MOSCA 
- SARTO - 

Sempre    novitá in stoffe inglesi 
PRAÇA    ANTÔNIO    PRADO 

Telefono - Central 2092 
N. 8  (sobr.) 

CASA  GUIDI 
é il ritrovo dei Parque D. Pedro I 

Tuttc le feste vi é capretto, trip- 
pa  e   freddi  a  tutte  le  ore. 
VINO   TOSCANO,   BARBERA 

E   ASTI   PIEMONTE 
Aperto   anche  durante  Ia  noite. 

RUA  25  DE MARÇO  N.   1- 
Tcl.  Cent.  2431 

CflSfl AZUL Olio, Vernici, Acqua di  ragia e 
Tinte preparate di varie marche 

CREMONINI & CECCHERINI 
DEPOSITARI   DELLA   RINOMATA   TINTA   "SOLIDOU' 
Liquido trasparente per pareti 

matte  N.   I 

Av. São João 217 - 
— Bianco  per  prima  mano   N.  0 
— Bianco   brülantc   X.   2. 

Bianco 

Telefono 29^1  cidade S. PAULO 

tmaaaBsa vssmsMam&BasaMmsmsm B mmanm 

"Farello Ç^? Trigo"] 
Date  ai  voatro bestiame  unicamente   FARELO   PURO 

se vclete conservarlo  sar.o 
II  "FARELO  DE TRIGO" quando é puro,  é  un  ottitno ali- 

mento hutritivo, rir.ircscamíi eil anche  piú ECONÔMICO 
II suo prezzo é FIU' BASSO di qualunque altro alimento   

Chiedete a:  SOCIEDADE  ANONYMA 

''MOINHO SANTISTA" 
RI-A—RUA   S     BRNTQ-rfil-A 

QBSBtE aigKaBsn 
.   PAULO 

'SZ& ISSSXBBSSER 

CASA  REIRUBLICA 
LE MIGLIORI CALZATURE, sia da uomo che da donna e 
ragazzi, si trovano in vendita a prczzi mai visti in San Paolo, 
solo nclla  "Casa  Republica". 
Rua S. Amarr, 148 (esq, av. Brig. Luiz Antono) 
Tel.  Cent,  S-l-0-1. S. PAULO 

Giocatoli — Articoli per scritto- 
rio — Gramof oni — Vitrole —   _ < 
Dischi — Armoniche italiane S^f" S? 
e    delle   piu'    rinnomate 
fabbriche   -s-   Stru- _ 
menti    di    corda   v^^ ^ J^^X^ PREZZI 

e rispettivi    ^V^^V^tí^ >^ ALLA POR" 
TATA DI TUTTI 

Unici depositari de 
iscHi "GaucHo*' 

Pepfetli in suono - Pepfeüi in tutla 
Zupepficie liscia c Resistente 

miglici e preierili i\\tí\ naziomli - Clmlütj utalagM 

iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij. 

1 Casa di Mobili Goldst2Ín | 
~ {LA   MAGG10RE  IN  SAN  PAOLO)                     = 
= R. JOSÉ' PAULINO, 84 — Telefono: Cidade 2113    = 
~ Grande    assortimento   di mobili di tutti gli stili e qualitâ E 
•• -   Letti    di    ferro  semplici  e   smaltati   —   " Cokhcaria",   tap- E 
~ pezeria,    stoviglie,    utensili   per cucina   ed   altri   articoíi   concer-E 
~ nenti  questo  ramo.   Ho  rautomobile  a   disposizione   degli   inte- E 
E ressati   «enza    corapromesso   di compere. Prezzi tnodici.                = 
1 JiC^OOB   GOL.D@-rE:iN I 
E   VTendesi legna da ardere spaccata e carbone - Tel. Cid. 963 E 

liuiiiriiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiif 

í ACClliN 
Compriamo cd abblanio sempre disponibili 

MACCHINE  IN GENERALE   PER   INDU- 
STRIE — LOCOMOBILI   —   CALDAIE  — 
MOTORI  ELETTRICI  ED  A YAPORE — 
MACCHINE TER SEGHERIE — OFFICINE 

MECCAN1CHE, ZUCCIIERJFICI   ecc. 
UNICI  AGENTI  DELLA  IMPASTATRICE 
UNIVERSALE  PER   PANE   R E C O R D 

E-rnesto  Cocito Ik  C. 
tíim do Carmo, 1! - Caiza 721 - S. Paulo 

^H 
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La   Campagnaf 
contro  l'acool 
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in breve S. Paulo vedrá vittoriosa ia campagna 
contro Ie bevande alcooliche. 
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Sappiamo di fonte sicura e ei atfrettiamo 

a comunicare ai nostri lettori, che il governo 

di S. Paolo, col lodevole fine di concorrere 

efficacemente ai completo suecesso delia cam- 

pagna contro Talcool, il veleno orribile che 

depaupera Torganismo e indebolisce Ia razza, 

è venuto nella determixjazione d'impiegare i 

maggiorl sforzi per distruggere radicalmen- 

te il commercio delle bevande, usando a tal 

uopo mezzi straordinari, i quali, insieme col 

lavoro indefesso delia benemérita ;'Liga Na- 

cionalista" per Televazione morale dei popo- 

lo, potranno vittoriosamente condurre questa 

felice campagna. 
A tal fine il sig. Presidente dello Stato 

ha già avuto un lungo colloquio coi Sigg. 

Presidenti delia Camera e dei Senato, per 

proporre all"approvazione delle due Camere 

dei Congresso un progetto per espropriare 

per Ia somma di Rs. 4.500:000$000 Ia Fab- 

brica dei "GUARANÁ' ESPUMANTE", Ia 

vera bevanda nazionale che non contiene una 

goecia di álcool. 
Questo progetto sara certamente appro- 

vato, dati i fini benemeriti a cui è destinata 

Ia sua applicazione, 

(Dalla "Folha da Noite" dei glorno 3 Ottobrc.) 
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0' Cidade de Londres 
Fratellí Rícardí 

(íTe) 

S a rto r i a 
Cappelleria 
Camiceria 

T Signori Clienti com- 
prando   in   questa Casa 
troveranno articoli finis-, 
simi con grande rispar- 
mio sui prezzi. 

lolill 
PRAÇA A. PRADO 
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iGIORGI, PICOSSE & Cía.| 
=  Comunicano alia loro spettabile clientela che hanno E 
= sempre stock di s 
| BREU — SODA — SEGO — SILICATO — | 
| ORZO — FOLHA DE FLANDRES | 

=  ed altri articoli di importazione a prezzi da non = 
E  temere concorrenza. = 
= Nonchè = 

FABBRICHE di BURRO DI COCCO — OLIO | 
DI COCCO — OLIO DI PALMA — OLIO DI | 
RICINO — SAPONI — GRASSI LUBRIFI- | 

CANTt — CANDELE, ecc. ecc | 

Ricevono mercê in consegna, anticipando de- 5 
uaro, nc trattano Ia vendita ai miglior prezzo dei i 
giorno, o Ia ritengono in custidia, disponendo di § 
locali adatti con magazzini proprii, sAtviti dalla S 
Linha Ingleza in S. Caetano  (chave "Giorgi").  § 

SI CUMPRA ^ÍÀMMONA 1 

«iíeieie 

I   Ufficio: VIA DO TKESOURO N. 3     ■ L" Piano | 
S Telefono, Central,  1-6-5-2 i 
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1 TRANSATLÂNTICA ITALIANA! 
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IL NU0VISS1M0 E RÁPIDO VAPORE 

Cesare Battístí 
partirá per GÊNOVA ü 21 OTTOBRE | 

•V;  Modernissimi e lussuosi appartamenti di 1.* classe í 
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CAMERINI DITERZA CLASSE PER 

GRUPPI E FAMIGLIE COMDDISSIMI 

PREZZI   Dl   3."   CLASSE 

In camerini disiinii .   ■  .    4J5S000; imposte 2S$ooo 
Posti conmni 400S000: imposte 25^000 

A G E X T ]     G E X E R A L I : 

SOC.   ANÔNIMA   MARTINELLI 
S.      P A U L O Rua   15   de   Novembro,   35 

S A X T O S   —   Rivd   15   de   Novembro,   34 

:♦: >: 
;♦: 

CACAOCHUVA—» 

• lãMMQüC^. ""•: C '1:.' '^MB. XB:JJJ;EIIMMMA:S2M. 

mmmt mmmm ^ mm mim 
Cui.ina aintaliana a qualunque ura  - Si accettano pensionisti - 
Yini c bibiíí di (V,ri qualitá - Specialitá in tagliateite caaalinghe 

Colazioni e pranzi a domicilio 

v*»:**^:**;»:^*:»::»;*:*:****^.*.^»* 

í A/  TRE  ABRUZZI 
:♦: FRANCESCO    LANCI 
A        Premiato   Pftniftcto,   Pattifielo 
8 c FftbbncA .i' Bucoíti 
« Fabbriu e tertttolo: R    AmMoaft, U 
í»; Tel.   21-15. Cldtdl 
,♦' S«ccara»l«:   R     DIIQUC át  Caxlaa,   M 
>: Tel.   3»5      S.  PAULO 

^ >;:♦:>;>:>: >;>:^>;>:>"»í^>í>;*^*í*íí«»* 

rmportfisfone   dirc-tía • FniportASione uirc-tt 
Ufia .ii «toffc Ingleil - 
lUlIU   Stmprc  miyitá  ■   L 

direito  e  per- 
. . feito 
''• R.   1S   de   N'ov.,   52 

(s(.hr.)    -    S.    Pnulo 
Tel.   Cid.   3509 SfltcDio Mosca 

P. üRCíifilBGI F; COSTA 
\'t'tri,  comici e  quadi . con Ia 
mnssima   sollecitudine c  n    ' ■ 

cita   di   prezzi 
—   R.  DA  GLORIA, 14" 
Telef. Cent. 3233 — S. /\;r. 0 

15 r.cr Popular deCamblo 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Ru» General Carneiro, 2 

PASSAGGl   UARITTIiil   :. 
CAUBIO   ::    ::   R1UESSE 

PREMIATA FABBRICA Dl 
Spolverizzaíori per FagricoSiura e Tlglcne 

E RICIPIENT]  GALVAKIZZATI 
Articoli di artefatti metallici di qualunque specie 

Rua Vergueiro, 209 --- Telef. Av.  1136 — S. PAOLO 

FORME PEH imm 
c per fare polaine, come formini per 
Bllargare scarpe purê di nostra fab- 
brioazíonc, abbiamo inoltre avuto oc- 
casíotie di comperarc una partíta fji 
forme u<ate quasi miove di legname 
stmníero sui tljii mnderní, tuttc fer- 
rate e possiamo offrilrle a soli tre mil 
reis a! paio. Rívolgersi n <Ii'\;iiiiii 
Ferro, R. I*'. de Abre», 13, prossímo 

ai   Largo   S.   Bcuto. 

MM Mu Brasileira 
— de — 

LUIZ FERREIRA & Co. 
ímpreteiros   Electricistas   Mc- 

chanicos 

Concerto  de  Macliinas 
i'o   escrever 

j A'.   Barão  de  Paranapiacaba, 2 
Teleph. Cent. 213 - S.  PAULO 

 LU I G I    C A T T O — 
Rua Capitão Salomão Num, 13 

REFEZIONE A LA'CARTE 3$000 
(LARGTO DA SE') 

PARQUE J5RAIIMA 
II punto piit pittoresco dcllc spiag- 

ge — Restâurant e lar di prini'or- 
dinc — Aperto giorno c notte • - 
Musica — Luce -— Fiori — ultimo 
per pie nic - Bonds n. 2, 3, 13 e 14. 
— DOMENICO SCIALFA — 
AV. PRES. WILSON, 203 — Te- 
lef. 2S54 - losé Menino . SANTOS 

mflTflflI)! M CBUfl 
de JACOMO I^AMPOGLIA - 
Executa-se qualquer trabalho 
pertencente a arte - Trabalha-se 
sob o corte Americano - Exe- 
cução perfeita e elegante - 
Preços módicos - RUA MA- 
NOEL DUTRA N. 37-A - Te- 
lephüne 2J22 Avenida - SAO 
PAULO    — ..  

CASA ALBERTO PUCCI 
SZCICLEITTE GB  B! 

Officina meccanica. Ripara- 
zioni di biciclette, motoci- 
clette - Importazione direi- 

ta di accessorii 
Si eseguiscono servizi in 
ruote metalliche per auto- 
  rnobili   

UVA  BARRA FUNDA N. 99 
Tel. Cid. 5106 - S. PAULO 

E fi^j;ía(X£.vísírjc^^cjz2i'j^?»s 

UITTGRIC 

KfV,   DO   SFMTWARTf Tet.   'Qfifi  nâadc     1 

LEGATORIA   Dl   LIBRI,   CARTONAGGI   E   DORATURA 
Rua dos Gusmões, 98-B — Tel. Cidade 3066 

LA PIU' ACCREDITATA DI S. PAOLO   Eseguiscc qualunque 
lavoro dei ramo con sollecitudine, csattezza e a prezzi modici. 



AMARO ESTOMACAL MONTEGRISTO 
ROBBA  & CJa   L.tda 

UAPERITÍVO   Dl  GRAN   MODA 

BiARA "CAiFINEHSíi" 
La regina dclle bnre; sara 

posta in vendita nel prossimo 
giorno 24 di  settembre. 

Nuovo tipo di birra fabbri- 
cata nelia birrcria "Columbia" 
con  malto di   Bohemia. 

Assaggiata c apprczzata da 
S. E. il Generale Enrico Cavi- 
glia nclla sua visita fatta alia r.o- 
stra   fabbrica   "Columbia". 

Esperimentale c fate le vostre 
richieste presso Ia Fabbrica "Co- 
lumbia". 

A FRANCESCHINI & Cia. 
Rua Andrade Neves. 80-82. 

Telefono 192 CAMPINAS 

1 bMi e isiüciüna w 1 
|       RUA    JOSÉ'    PAULINO,  154      1 
j                  Teleph.  Cid.  4291                 1 

Grande   sortimcnto   de   con 
1   bcljlflas   finas,   nacionaes   e 

gciraa.  -   Especialidades de 
hollandczas,   em   salmona, 

!   Gregasi  Manteiga  fresca,  I 
!           Frios,  Vinho   de   meza, 

lervas   c 
extrr.n- 

Arengas 
Azeitonas 
rcsuntoSi 
etc. 

[          aberto  até alta hora da r. o ite         1 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■BBBHBUUHB s 
s Marmoraria Carrara 
§ iiiiiliiniiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiii 

Nicodemo Roselli & C. 
impaniRTORi 

naaccai 

3 a a 
■ San Paolo ■ autos S 

ESPOSIZIONE PERMANENTE 
Dl  LAVORI  ARTIST1C1 

SILVEIRA & KUHL 
MERCATO CENTRALE, 26 e 27 
Commíssioni, Conscgnazíoní c con- 
to próprio. Accctta frutta, polÜ, ce- 
real! e prodottl agricoli — AITm- 

grosso e ai minuto. 

g   Deposiio de maquio grezza 
a S. Paulo Santos 
I Rua 7 d@ Abril, 23-27   Ei. S. Francisco. 156 

Telef. n. Sa9 g   Telef. Cidade n. 3000 
5.EE2KBSS;ríSSBaES2G:S3Si?J8SS^5S3CSF'r.-;7;T"^f!::'5^r--'i;3S3aEC 
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ENERGOI 

8 ■ 
S 

CURA  SCIENTIF1CA 
Le basi scientifiche dei trattainento curativo 

Energo si fnndano sul principio biológico fonda- 
mentalc. oruiai convalidato clalI'osservazione o dal- 
I'esperiinento, sccondo il qtiale 1c malattÍG guarisco- 
no per Ia rcazionc física ed umoralc dctcrminntasi 
neirurganisüiu. reazione che annulla ed allontana Ia 
causa prima cd originaria dei mali (bacterí, tossine, 
sostanze eterogenee, ecc). 

La nuova terapia, che si è oggi decisamente orien- 
tata verso questo principio indiscusso ed inattacca- 
bile, si prefigge apjnmto colla cura Energo d'aiii- 
tare rorganisino iu qtiesta lotta contro 1c varie cause 
delle malattie. Questa cura che stimola ic ccllulc ad 
un piu vivo e completo ricambio, infonde novella 
energia ai tessuti ed agli organi, migliora ttttte le 
loro funzioni, opera insomma neirorganismo una ri- 
generazione pronta e decisiva. 

I .a cura Energo, si dimostra sempre cosi porten- 
tosa, anche nei casi in cui fallirono tutti gli altri mez- 
zi, perchè, riposa su leggi scientifiche ormai inat- 
taccabíli, 

FE RR A Ri S  &  C.1A 

Rua Libero Badaró, 2 • Ca x i Postnl, 1571 
Telephone Central 5937. 

\'isita medica gratuita Lunedi', Mercoledi' e Vcnerdi' 
dalle ore  14  112 alie  16 112. 
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LLOVD SüBüliDO 
CoznpagnSa líalisiaa 

d» Havigszicrae 

II rápido piro=cafo 
PRÍNCIPE Dl ÜDINE 

partirá tia Santos per GÊNOVA il 17 ottobre 

PROSSIME PARTENZE DA SANTOS 

VAPORI B. AIRES GÊNOVA 

TOMASO Dl SAVOIA . 29 ottobre 13 novembre 
REGINA D'ITALIA  ... .31 novembre ii dic 'mbre 
PRÍNCIPE Dl UDINE . 27 novembre 12 dicembre 
TOMASO Dl SAVOIA . 24 dicembre 8 gennaio 

Si cmettono biglietti di terza classe por Gênova, Napoli, 
Messina. Palermo, Barccllona, Bcyrouth, Giaffa, Tripoli, Alcs- 
sandria d'Egiito,  Pirco,   Sinime,  Salonicco e  Costanlinopoli. 

IL REGINA D'ITALIA e il RR D' TALI \ possiedono ra- 
bine di 3.* classe por famiglie, che fi po sono ottencre mediante 
il scmpiicc supplemento di Reis 3S$!)00 per persona. 

Cl 

rs ■ 

Per   maggiori   Informazioni   rivolgersi   aq'1   agenti   General! 
per il Brasile 

G.  TOMASELLI & Ç..!A 

S. PAULO; R, 15 de Novembro, 43 — Caixa Postal, 4'/-' 
SANTOS: R. 15 de Novembro. [97 — Caixa Postal, 320 
RIO DE JANEIRO: Av. Rio Branco, 25 — Caixa 1'., 320 

Indirizzo teleg.: "TomasclH" — S.  PA l'1. O 

jiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiniuisiiiiiíuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiMiiiiiiiiiiiiiiiiiini üniiiiiiiiitiiiniuiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiinL 

•RTADORES  il - > m 
Mli 'DE^AS 

FUNDADA EM 1900 

Represeníaníe exclusivo de diversas casas iíaíianüs,  com casa de com-  < | 
pras cm   LUCCA   (f^al a) a cargo   dos Sn^s.   Pruneíti Pieíro c Figlio  jl 

VIA   NAZIONALE N. 9 
DEPOSITÁRIO DE CHAPÉOS DE PALITA 
PARA COLONOS, RECEBIDOS DIRECTA- 
MENTE DO CEARA" E RIO GRANDE DO 
SUL — TEM SEMPRE UM STOCK DE 
350.000 CHAPlfOS DE PALHA DESDE 25$ 

O CENTO ATK 2-l$000 A DÚZIA - ENORME 
STOCK   -  GRANDE  VARIEDADE 

) = 

CASA ESPECIALISTA EM CORDAS BAR 
BANTES, LINHA CRUA PARA Rl£DES - i S 
ANZOES,' ETC. — TYPOGRAPHIA - FA- 
BRICA DE LIVROS EM BRANCO, CADER- 
NOS CADERNETAS. FOLHINHAS, ETC. — 
ÚNICO DEPOSITÁRIO DO AFAMADO PA- 
PEL UECONOMIA, O MELHOR E MAIS 

CONVENIENTE PAPEL PARA CARTAS 

Loia e 
Ssoríraíorio 

o 

I   '.& "í 1 ■  £#a Flonendo de Rbreü3 ISS-A e 158-B 

Mm 
3Ías, 77-1 . PAULO 

TEI^KPHONE-, 7iO - (Centrai) 
Rerto    da    E.staç;ão    da    Luz 

riliims'iH;n!;ríM^^ii :Ho:;iíími:imH!w:!iiOunm!m 
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czouôMiPvua 
I   MONUMENTATI 

(.'aro Gomes, tu sei stato   fortunato pcrcliè hai  trovato  uno  r-cultorc   italiano I 

Tutto benel 
leri, mentrc uscivo dalla tipo- 

grafia, ni'i:iibatto ncl poeta Lco- 
rocco De Poldi: 

— Oh! Come mai da queí-tc par- 
ti? 

— yengo dalla festa dcirinan- 
gürazionc dei monumento a Go- 
mes ed ho bisogno di prendere un 
po' d'aria. 

— Perchè? Xon è andata bene 
Ia festa? 

— No, no! AI contrario. E' an- 
data benissimo, Discorsi, cori. 
concerti, tutto, tutto bene! Moita 
gente, bellc signorc, c bcllissime lü 
toilettcsl Molto entusiasmo; moita 
sincerità c cominozione per Ia fra- 
tellanza   italo-brasiliana...    Tittto 
bene! 

— E allora perchè senti il bi- 
sogno  di   prendere.  un   po'   daria? 

— Per cli;;erirc qucl rospo che è 
Ia poesia di Zampedri, l'Inno che 
c stato falto musicare da una delle 
piú autentiche glorie musicali d'I- 
talia. Figurati, dei versi asíissian- 
ti! Delle banalità che fanno sl)a- 
digliare, 

Ma non cVrano altri porti, da 
jnvitare per un compito cosi im- 
portante? 

— Già; ma chi l'ha invitatp? Ci 

sono sempre t.nnto intrusi che si 
intrufolano 'li qua e di !à... Bi- 
sogna aver pazienza ! 

— Gli altri possono avr pazien- 
za, io no. in sono poeta; io ero 
runico che dovcvo dcltarc il verso 
per !'• iata veste musicale di /;r,i- 
donai. Non m'han detto nicntcl 

— Pazienza, sara per unaltra 
volta! 

— Quando? Io non posso aspet- 
tare... 

— Ma insomma sono próprio tan- 
to perversi, que! versi di Zampe- 
dri? 

-- Giudicalo tu. Son piú vu ;i 
di quei palloni che, senza laia igno- 
ta, si librano nello spazio, L'inno 
dice : 

Sommo. Maestro, gentile, cele- 
bre, campion (ncl seeolo di foot- 
bal! e boxe, non è poça cosa \) Cam- 
pinesc autor, potente m-. Vista, ci- 
;j:io americano! E poi: gloria c 
onore dei mondo hücro (pur cs- 
-er.do campion ú'ü:I p polo civile, 
cigno fia',-, ..\ttií.) c .':;. / nese per 
giunta) rimmenso "r..- ílin d'ogni 
cor, cccelso ( 1) gênio fcsteggiato 
c simbolo deireterno latin sahgiic 
battaglier!   Roba   da   chiodi! 

í.a Vkpa Teresa ha dei versi piú 
bclli! 

— Non riscaldarti tanto! I mu- 

sicisti  hanno  rivrstito  di nele Pçá 
u.ira rooa i  'Ju^' p^veu i ■  
non ha dovuto digerirsi il fnlgo-r 
dcl creato? E Verdi non ha dovuto 
far ristionare... forma dei pasíí 
spirlali? 

— Xon voglio sentir scuse...  F. 
lasciarni, se no divento idrofobo! 

Daíf. P. A. DcIIape 
NTabittic genito - urinarte - Chi- 
rurgia — Cons, i rua DIREITA 
35, sobrado - Dalle 3 alie 5 pm, 

Telcf.  48(i5, Central 
Rcsidcnza:  Av.   Rangel   Pestana 

n.  430 - Telcf. 2399, Brai 

Jna  colazíone 
— Ri.icirò — disse il console 

alie frutta — a mettere daccordo 
lor signori delia stampa che sem- 
brano venuli ai mondo per dar ra- 
gione a Strabonc il í|ualc diceva 
che l'aniinosità cd ii contrasto so- 
no indispensabili  per vivere? 

— Non c'è bisogno di tirarc in 
bailo il signe r Strabonc. Anchc 
perchè i giornalisti italiani dei Bra- 
silc — disse solcnnementc Boci — 
sono   ■.■ : vr;-  andati cVaccordo... 

Com • i cani o i gatti — sog- 
giunse il  Pasijiiitw! 

— I e hann - contato deilo frot- 
i •;.- — Intcrh q\ú Trippa — lan- 
Keli delia paço ha sempre steso li 
sue bianche ali sul grcgge ginrna- 
listico. I7.' vero che un giorno Poci 
mi tiiò un mattone sulla testa, ma 
rim fatio solo per allcnarsi ai lan- 
cio dcl disco prima di imbarcarsi 
per prender parte ai giuochi olim- 

liici di Anvcrsa. E' stata una pro\ta 
d'amore I 

— Certo; anchc quando Trippa, 
ci è messo a bersagliarmi — ribat- 
tè Poci — l'ha falto solo per ad- 
destrarsi ncl tiro a segno ncl qua- 
le sport è uno dei piü forti cam- 
pioni dei mondo. I)e; giuochi inno- 
centi: c nulla piü. Delle carczze 
e bacil 

— Del resto — saggiunse Car- 
letto — i giornalisti sono come gli 
amanti di un corto rango: piü si 
piechiano e piü si amano. 

— Ma non si potrebbc -- inter- 
loqui il consolo — cambiar siste- 
ma? 

— No — risposc il Pasquino — 
perchè... ci sono lanti perchè, Che 
cosa sarebbe Ia vita a S. Paolo 
•enza il saudio delle lotte giorna- 
listiche?   Piü  monótona  di  uno di 
[uei "íiims" americani che l'hanno 
scomodato in questi giorni! Ve- 
de? Se le lotte dcl football sono 
in decadenza; quelle dei giornalisti 
non Io saranno mai. Perchè? Ma 
è il temperamento delia nostra 
classe che Io esige. Ah 1 se Masca- 
gni vivesse sempre ira di noi I 
Quello si che c un maestro! F., 
poi, il pubblico ci ha preso gusto; 
e. se domani cessasse Ia battaglia 
di Maclodio, chi leggerebbe anco- 
ra i giornali? Ma c'è un'aItro per- 
iiè. Cani e gatti, si; ma tutti i 
fornalisti vogliono bene ai Pa- 

jqinno. Adcsso mi 'lira lei: se an- 
tV.ssero daccordo, di che cosa si 
oQCupcrcbbe il Pasquim? Delle íe- 
ste- cli Pirapora? Delle beghe di 
Voronof ? 

— E' próprio cosi — confermò 
bar. me  Pasqualc, 

. —   Allora   —   domando   il   con- 
iOl0 —  che ci   resta  a   faro? 

-- Prtndere il caífc, 
_..   in   Io  voglio   senza   zuechero 

- disso ^>'"■i - ; a mo piacciono 
. ilo  le  coso  amarei 
 TV,- qncslo ci penso io — dc- 

clamò TrippV-. 
E i duo gre.ndi amici si buttaro» 

i,o  nclle  braccia   luno  delfaltro. 

Dii io- Facl ■ ci ha il decreto 
\:  scicftlimento ;r Ia cal 

Altri diconu: No, ce rha in tasca 
Siolini! 

Altri ancora: No. ce Voa in tasca 
Orlando'. 

Di vero non c'è chequesto: per 
ora, chi Mia in tasca è 1'ItaliaI 
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IL PASQUINO COLONIALE:    " 

La   scopcrta  dell'Ainerica 
CHI VllA  FATTA CHI L'HA TROVATA FATTA 

// fabbrkante: — Cristoforo Coíombo l'ha scopcrta, ma io Tho faíta! Rotcllini: — Ilcvo alia salute de' 
.rAmerica! 

:io sócio Foci, che mi ha scoperto 

Is \Mm Si üiüii 
— Nina, Nina, movelc, guarda 

là in fondo, che ei va 1:1 su, in giú, 
a destra e a sinistra come le bi- 
satíe, non le Io vc:li hoba? Strcri/.i 
i cci, agiizia Ia sguardo, ptilispetc 
ei nasn, eccolo c!;c d ri:"' Ia ca- 
bezra dn sta ] irtc. Si. c! zò ei to- 
desço, Fr't:, che Dio ghe mande 
pan   e  pesce. 

La Nina aveva gií i-itravcduto U 
rubicondo  vecchio   íi.-':.■.  di   Lipaía 
e ridevn  di  tutto curre ; r   i  :;bi- 
rirjori  che  ramico an:ia.a facc-.ido 
cnn le  sue  garabe toz: c c 
di 'cavallo. 

— C rri. corri Xi-p, cb 

a  íi-rro 

e Io cia- 
pemo   —  .T; 'ir.-:r"   Pictro 
tirar/Jo   ;•:•:■   'a   cordsi   Ia ÍIÚ    r.c- 
cola. 

i-.aío de 
un cnn, trn ai i ::;: !;)r:o, . 1 ■ ■> 'f ":;a- 

te a un paio da -.■ ■ /.. 
11   tedese;   udi   e    i   : ■ 

mi   cômico   doirjf Ia i-.f.-ii.o '! ■■   tti tio 
il corpo. 

Non  appcria   Pisfí    :'■ f']   víci- 
no gli mise una mano su 

—   Ciao,   vcb,   patal M ■ ':■.■-:-     íi 
rè sta che na i;". me;i n 
contre con ia to r^r.j de Im -,   ■■:- 
briaa-j. 

-    -Vh, ali. ali '    '     '      .-., 
accarezzandü Ia, cavrctia 
vagli festa - - ;-■ ;■   . r icrto bo - 
tejíhino birra  buona, !i;i .■■ i f r 6 1' '.■ - 
re maítina  será. 

— Me ne congratulo ciõ; ti vivi 
dunque de rendiia come mi. 

— Ti venire insieme me? io ti 
pertare herc  bene, 

— E ti non te rebenta mair An- 
demo Xi-a, andemo purê. 

E tutti c tre .-i diressero alle- 
gramente i1' uno spaccio di bibife 
ai Largo ria Sé. 

Accomodatisi, Fritz battè un pu- 
gno sul lavolo e ordinò ai camerie- 
rc acc 'irso: 

— Ti portare estraíto Malte c 
Car:cü, bottiglie dodici,   io pagare 

La Nina ch'cra scivolata sotto il 
tavnlo, diede una zampata su un 
gincechio dei  tedesco. 

Qucsti comprese c richiamò il ca- 
n: 

li nortare ai icb.e creste for- 
ira-rri". i^::tia qi:\ •■it . moita ta- 
a   .   Capito? 

í! tavcieggiante ai ea tanto ca- 
pií ■ c'-.e si fece aiutarc da altri due 
caT.crisri per servire i clier.ti stra- 

ordinari. 
Pietro dimostrò piü sete di Fritz 

c  bcvvc  con  grande  entusiasmo. 
— Adesso che me sento ben co- 

raggioso con tanta roba bona in 
panza — prese a dire Sgorlon — 
sento che saria capacc de svolar 
m ária anca cai reoplani senza ei 
molor. 

— Ah. ti vederc? Sempre Gcr- 
mania linea prima. Noi grandi sem- 
pre. 

— Zè vero. zè ■.■oro. col( ssali an- 
cho a ciapar Icgnade, Non te dio! 
ancora Ia gobba ? 

— Ti stare zitto, todesebi com- 
; rarc  tutto  mondo. 

— Bravo, gnoeco, co !a to mo- 
neda de marchi che vai nnno dsl 
strasson da nclíar i piatti Cana- 
p.ic. digo mi, ::avc lusingà c :■■ vtnà 
tar.ti gulantoir.cui con Ia \ rira car- 
tazza, É 

— Tu   dire   stupidi   barhagiannií 
onoure  tu   cliiamare  grandi   amiri? 

per aiutare grande Germania di 
domani. 

■— Sc te sente un franceze ei te 
coppa. 

— Noi aspettare presto nuova 
guerra Europa, noi súbito prende- 
re armi c far tutti a pezzi. 

■— Che te venisse ei samòro co- 
r-f • ; -Mi. Ancora guerre te desi- 
deri. Tc cavaremo i denti. 

Accortosi riie il soo padre pu- 
tativo si znnr/íizv. Ia Nina credette 
bene di 'tílrl,-. ntare  una  gambá  de 

( 

RE GALI per 
poi s 

qualsií 
mo fa 

si oceorrenza e 
rsi con oggctti a 

di ! 
cquis 

utti  i 
ati pr esse Ia 

CAS :í âüT 3PIANO di Marma Ira ãos Se e. i,' 
che no possiede u'   ri xo as sortimento. 

Pianofc rir   í lONIS CH - AUTOP1 \xr 
SCHtJ MANN   - r cn ne Stilog raficha   -   > ib •ntori Elrtt í"I:; 

(  [Tg^tt arti-uci No ri tá    ■ .'\pparc' chi I ■ V ■ i nci Til: Llll. 

Rua Direita. 1  ; •lua Alvare . Pt ntea lo, "I 

relephonc (' ■- itral, 1709 -   Caselh   Fe stalc 1098 

tedesco il quale fece un salto dalla 
sedia. 

— Ti starc forma brutta bestia, 
gridò, 

— Mi esser opinione clie per 19Õ0 
todeschi tornare in campo andara 
Parigi, Lor.dra con Guglielmo tor- 
nato imperatore. 

— E mi son de opinion che per 
quilI'cpoca — concluse Sgorlon al- 
zandosi — ve mettaremo ia cami- 
sa de  forza. 

Fritz diede una sghignazzata for» 
*midabi'e Ia Nina terminate le cro- 
^ -te dcl formaggio se r.e usei di sotto 

11 tavolo e consigliò Pietro di usci- 
"re per non compromcttersi con di- 
'icorsi   di   delicate   questioni   inter- 

i Piú fardi i camerieri buttaiono 
j •■•r; delia porta ii b-aon Fritz pie- 
i   i 'li birra fino ai collo. 

E  con   simili   tipi   sognano   an- 
ra di  dominare  ii  mondo. 
i a ! ina ha bene ragione di scan- 
dizzarsi. NASONELLI 

mmi 



IL PASQU1N0 COLONIALE 

La    scoperta    d e 1 I* Ame r ic a 
CHI LA  COMMEMORA CHI L'HA PERDUTAf 

■.x commemora — L'avevo trovata; ma adesso  l'ho  perduta! 

fãm fiia 
La questione dell'Austria ritorna 
ad appasiionarc i circoü politici do- 
po rincootro, a Venezia, de! mini- 
stro italiano,  Schahzer, con Benes. 

I sorti nemici dell'Italia atfer- 
mano chc er-sa vuols escrcitare una 
spccie di tiratijiia sull'iníelice re- 
pubbüca datlubiana e vuok i-idurre 
gli austriaci a passivi esccutori dei- 
la sua volontà. 

L'Iíalia. invece, vuole due cose 
semplicissime; opporsi a qualsiasi 
"statu quo" in Áustria c inícressar- 
si, prima di tutti g!i altri, delle sorti 
austriache. 

In rcaltà questi duc principii rap- 
presentano soltanto una nccüsità 
diíensiva, di vita; non un'ipotetica 
volontà imperialista delVItalia. 

Dõpo gli enormi sacrifici íop- 
portati per quattro kmghi anri, dopo 
1c dolorose perdite di uomini c di 
valori economici, subite durante Ia 
guerra, perchè Ia nio«arcliia .TI- 
stro-unsjarica code:"e il posto ai 
singoli stati nazionali e r.jrdine, 
tarbaío dalle mire irnperialistiche 
austriache, tornasse ne'i'Europa cen- 
trale, — lltalia non può permette- 
re che si riforrai un nuovo organi- 
smo político, a base slava, che ri- 
prenda rattività e le mire politiche 
delia vecchia monarchia. A que- 
sto tendono Ia Boêmia e Ia Ju- 
goslavia e perciò Pltalia non può 
non dare nuova ed enérgica espvos- 
sione alia sua ferma volontà di ri- 
speltare c far rispetíare i coniini 
deirAustria attuale e di irapedire 
ogni intervento straniero in quello 
Stato. 

Che si tratti di un pericolo rca- 
le e non di un iminaginario piano, 
attribuito dai nemici, ai due Stati 
Slavi, Io dimostra UiUa Ia storia re- 
cente delle relazioni bcerao-jugo- 
slavo-austriache e segnaíamente di 
quclla tia Ia Boêmia, che ser.jhra 
avere preso riniziativa in nome dei- 
la Piccola Intesa, e PAustria. La 
vecchia volontà panslava di afíer- 
mare il próprio dominio neIl'Euro- 
pa centrale su di un território slu- 
vo ien^a soluzione di continuità 
é risorta dop'i Ia guerra, te purê 
in forme diverse da quelle prebelli- 
chc, per Ia scomparsa delia Rússia 
e delUAustria c coi suo centro d'ir- 

radiazione 
trogrado. 

Praga anzichè a PIc- 

* 
Per attuare 11 piano di ura oran- 

do confederazione slava che giun- 
gesse ali'Adriático, era innanzi tut- 
to necessário istituire confim', e 
confini diretti tra Ia Boêmia e Ia 
Jugoslavia, e molti sono stati i terit 
tativi compiuti per rasgiungere que- 
sto scopo. Ma razione iniziata alia 
conferenza delia pace, a Parigi, 
in questo senso, non ebbe fortuna, 
per lopfiosizione delVItalia e per 
Ia stessa ragione falli il piano mi- 
rante a creare a tra-, LISO il Bur- 
genland un corridoio che unisse 
Praga a Belgrado. 

Quando nelle duc capitali si fu 
formato il chiaro convinciraento del- 
rimpossibiülà di ottenere diretta- 
mente 1 coniini comuni, si pen.sò 
dl aggirare Ia situazione e di su- 
peraria indirettamente. Sfruttare Ia 
miséria dellAustria, asserviro Vien- 
na e TAuslria intera economicamen- 
te, íarne Ia vasta e cômoda appen- 
dice delia Piccola Intesa — que- 
sto il piano che balenò airaudace 
mente di Benes. 

Ma le manovre non valsero a vin- 
cere ii giuceo político; servireno so- 
lo a suscitare in Austr a una vio- 
lenta reazione contro oini ingeren- 
za boeina. E a dare IVdarme al- 
Iltalia. 

* 

F.ra perciò naturale chc 1'Italia 
faccjse  ser.tire  Ia   sua  vece  e n^n 

lascíasse, negli Stati delia Piccola 
Intesa, alcun dubbio sulla sua vo- 

ca ma pura e semplice dííeia di una 
stato di coie raggiunto con Ia piü 
tremenda e sanguinosa guerra — 
questo siçniiica 1'azione delllta- 
Ha. Un eguale altíssimo valore mo- 
rale ha laltra affermazione: delia 
preminenza italiana nei problemi au- 
striaci, TI nostro spirho iiberale, le 
nostre tradizioni, ei lianno permes- 
so di am. verare tra i vincitori, tra 
i nem;/ dcgli imperi ce'-;ra!;. an- 
che deglí Stati che in fondo si tro- 
varono d iranle Ia guerra a fianco 
dl questi, non degli aHeati. 

Ma ce anche l'Italia non ha vo- 
luto considerare come ex nemici 
i pepoli slavi d/T ..ustria, fbenchè 
sloveni e croati a'j'j;ano corabattu- 
to con entusiasmo contro le truppe 
it-Oiü-e) e- :■■ n - ■ Iò permettere 
che il suo posto di Nazione, che da 

«::V::«;:»í,íí »•/:»>:>■ :»i>-KX>i>iy^>;^s!i 

tmu mvm, 
Knn Br.cr-mcr.latQ r",rx coso Fa- 
to rr.o ■■■: CTE^CGCXOL o ;! vu- 
!;íro  m itii   El; .  dobidir.to. Sfüpan- 

ti/   Ccüjhe?   Rcsoíe  abliondanü? 
CTEKOGEXOL   o  nicnfaltro. 



11. PASQÜ1N0 CQLONIALi:-"-1 -■ --■■-- --^m- 
L.A   scuperta   deli'Aineirica 

CHI   J.\  PARA' nu LA sniTAi 

// padron di rasa: — O mi paghi  il  doppio  delia  pigione,  o...   nií!! 

J ; 

sola lia tlovuto affrontarc c vincc- 
re rAustria, le sia tolto da chi o 
comb;vtte solo indirettamente cen- 
tro rAvislria, o combattè diretla- 
mente ■ '•■ rna non conlro ^li uu- 
striaci,   l^':'5!   contro  gli   italiani. 

E' un diritto morak pawito a 
troppo r.i.-o prczzo qucáto dcirila- 
lia, perchè essa vi possa rinunciare. 
Diritti) che fífa fará valerc non 
contro rA.vstria — a sua difesa, 
anzi — ma contro chi vuole rinno- 
vare una CJnfcdiTazionc danubia- 
na i cui se > v no i potrebbero non 
esserc antital uni. 

Cr Ia vittoria rlcllc armi lurclie 
o con ranrface ifípl riv.azia dei nazio- 
nalisti turclii si nirá no:i solo a 
ottenere Ia rinateita leirOrienlc, 
ma a far tramo>.1are per sempre 
ui^egemonia fai il ■ .1 ''i interessi di 
niolti popoü. 

Per troppo te; p rOrientc altro 
non è appar.io c; u un seri itcio im- 
menso di torze ai-.cira da nnpic- 
g-áre, di forme statat, e:l ccon ; 11- 

■che ancora da plasn.arc per Ia coor- 

eí-s ■/« n    e49?3 ' ir1 ^"•■•ir!iP" 

ANGí.! O Pi-as-c: u^i 
Imporiam oue ti rcl j .t    ,'.■ '        ■%'•■  e 
na.'o'iall - 
g^ítini.  lu; i.ia;»;i, a-.u.í'   í..II 

Rua Anliangabalií:, 18 - 
Indir^o tMcsraüco AL 

Tcier. Cl;!. 4783  -   t.a»c 

bVJ 

dinazione e organizzazione delle qua- 
li le formule e i modi moderni si 
ricercano e :.i troveranno, Ma per- 
metterà l'Oriente una simile sna- 
turazionc? 

Ci si pcrmetta di dubitarne. T 
vigorosi sforzi dei moiulo asiático 
per acqnistare Ia lüícrtà política, 
lappoggio ad essi offerlo dalla i''.'■;- 
sia m-n doma. Ia concortlanza dc'!e 
nuove asjiira^íoni iii liberlj yon 1':- 
dealogia uíficialc che in rtallà <:•■- 
vrebbe opporíi a a nusva domi- 
nazione ir.ondiale: tutto :-iò, posto 
di fronte alia superioritá materia- 
le e técnica dei centri anglorsas- 
soni c alia qualità, in e si veramen- 
te assidua, di ?a!.'er vov< rnare c do- 

bcrli nun sareblie forse abbastanra 
decisive per poter presagirc l'ar,to- 
n..mia !ell'Oriente. NTc:i5unij ;■■"•') 
sapere, s'i tende, qualc as <:.;■;■:■'.•:- 
to potrá iiütaurarsi, quale sia per 
apparirc raspettn p' litico dei m li- 
do, quando si diradcranno le neb- 
bic nceomulatesi neüa prima fase 
di questo secolo, o se i suoi tratti 
saranno ancora a lungo carstteriz- 
zati dal predominio an£i)-sassonc. 

E' ben noto che i popoli di qr.o- 
ste terre orienlaü sanno oggi quaü 
!;;c ;zi di il civiiiir.eiito pi Ira i: 
cevere dairOvest', le SUL- maechine, 
ii ■. ■ tecnicismo; trarramvj pro- 
fitto ivagari, anebe dai suoi prin- 
cipi di derm c:'a.:..i  e di  política,  si 

//   vheur:   —   \'iva   !'Aineiica!   Tanto,  papá !'iia   fatta I 

apjiroprieranno, convenientemente a- quest'one è rappreientata dalla Rus- '    "• 
dattandolc, le sue forme di vita eco- sia. La quale può, liensi, essere ac- 
nomica. 1 v   Ibili   ad   infleunze   civílizzalrj- 

Ma Ia loro civiltà, il loro mon- ci oceidentali e a  íurme economi- 
ii" d'idee e di istituzioni, inesauri- che magari politiche, e temporanca» 
bílmentc  rieco,   multiíorme,  due  o mente, come ai gíorno di oggi, sot- 
tre  volto inillcnario,  clvè cresciuto tostare  ai   predominio  d'i(!cc  ceci- 
ne!  loro seno  c ha dato loro  una dentaü   irermanizzate;   na   dall'an- 
spicrata individualità,  le mal  spcn- glosassonism      dallo   i-pirito  e   dai 
te   forze   spirituali   che   da   ciucile prineipi   cbc   Io   animano,   essa   ri- 
civi. IJ   scaturiscono   -■   che,   risvc- fugirc   come   dalTacqua   il   fuoco. 
gliandosi, animam, i  moti per Ia li- Mai Ia  Rússia ces:,erá di  ribeliars: 
berlá,  rimarranno posizioni sempre contro  i!  pragratismo  inglese  e   il 
piü  forti e inespugnabili. e rapprc- suo  tipo di  uinanitá.  Per sottrarsi 
senteranno,   nella   popolarità   spiri- ad  e. ,...,  si   rifugierà     arretrando, 
inale rispetto ai  mondo anglo- as- piuttosto che cedere,  fino in fondo 
sono, un contrappcfo 11011 destinato airAsia e nclle steppe. E di  fron- 
a   e   lere.   ma   via   via   .    -;:■'■   pm u  .; qucl pragmatismo, non soltan- 
;. ,    1:. rn ar ;i. 

! 'i r il ; ermanerc e per Ia vita d; 
quejl ■ «ramle mondo, gli avvcni- 
1 ' 'Ç i . ii' '■■; (.iell'ora attuale — 
;:a. • ido ira ipiestj, n:a ;uri ai pri- 
n: 1  ;■   Ho,   i   . ii ri   poropo i;i  enun- 

Turcbla kernalisla -    contano poço. 

poH ;iaro su 1 .. prie 1 asi pirituali 
e il perseguire propri íini i i-n^:- 
ii:   cd  e   inoltre  pregna  di   eonsc- 

e il deslin , írj que to mondo e 
rOrienle curopeo che i:i situazio- 
ne uguale. in modo diverso ma tut- 
!,;■ ia análogo, lotta, pur tenendo 
il viso rivolto ad ovest, per Ia pró- 
pria   indipendenza. 

La   grande   incógnita,   in   questa 

'■>  per  contormità, oi  destino,  ma 
ancora nel senso piü profondo dei-    , 
ia parola, intellettualmenta e spirí- 
tualmentc, essa  poggia sulle mede- 
sime basi di tutta  TAsia. 

Nei suoi "Ricordi su Lconc Tol- 
os', Gor/Vi narra un curioso epi- 
xlio delia sua vila. A Kasan, egii 
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IL PASQUINO COLONIALE 

La   «coperta   deli' Ame rica 
rni  VUOT. FARLA! CHI  NON TA  FARÁ' MAU 

Rua da Gloria 

/    i   ■:  —  La  ía:ò coloniziantio ;.     ..i lo  Urosso! 
Peviuni: — Io Ia taro col raio lihroche ha un motto grosso: 2 milioni 

di italiani! Serpieii:    —    Ra};azzi,   abbiamo sbagliatò stradal 

era portinaio c giardiiiierc di-ita ve- — verso queste inofíen^ive signo- 
dova dei Generale Kornet, trance- rine, cosi abbattutc, impaurite, sen- 
so, giovane, grassa, d'occhi bollis- za difesa, a me non piaceva affat- 
simi, ii!'iiii<ti e sempre avidamente to. Un giorno due di loro passeg- 
aperti Prima dei matrimônio do- giavano in giardino; sopraggiunse 
veva essere siata venditrice ambu- '? francesc, ubbriaca come ai  so- 

Pof una mãm Slop 

lantc o cueca o forre anche una ra- 
gazza allegra. Girava pel giardino 

lito, c cominció a gridare, scaccim- 
dolc. Esse ;i avviavano ni silenzio, 

con solo una vestaglia sulla cami-      ™ ^ * si pose ai cancellctto d'n- 
seita,   insultandolc   grossolanamen- cia, era sempre ubbriaca, e sluz- 

zicava il giovane giardinierc, cite 
non se ne accorgeva u non se ne 
interessava. 

Al piano inferiorc vivevano tre 
giovani pri^cipesse, oríane cd in- 
íclici. í a madre era morta, il pa- 
dre era partito senza cite si sapesse 
piu nulla. 

tv. Io Ia pregai di smettcre e di 
lasctarle passare; cila si misc a 
gridare : 

— Ti conosco! Tu entri da loro 
per Ia  finestra di noite. . . 
"Io mi stizzii, Ia presi per le spal- 

'c e Ia scostai, ma ossa si svinco- 
16, si volse v rso di n:e. e, apren- 
;i ■   !a   vesiagliü   urlò:  —   Io  sono 

l,a gcneralcssa le aveva presein     meglio di quelle sorohel 
antipatia   e   cercava   sfrattarle,   la- 
cendo   loro   oyni   sorta   di   sgarbi. 

"La  sua  condolta — (Lee  'Jorki 

CUirurgia,   fitrti   e   Malattie   üe-ne 

Chirureo 'te! Sanatoiio Sant.i Cateri* 
n:i - Antico ixitorno, per coticorso, 
delia Clinica Gyuccolosicu delia Sauia 
fasn - iCx-asyiütfntc deliu Clinica dei 
Taro au*icssa alia " Matt rnity" - As- 
sistente   extra   delia   Clinica   Ostetrica 
 íella   Fncolti  di   Uedioina    

Basiden.üa:   AV.   PAULISTA,   1-11 
- Tet.   Avenidíi   1087  —■  Consititorb: | 
U,   DIUKITA,   .■ A   CSolireloj • i   Üule 
14 c   16  .   Te).   Central   UM      Uaiie 

_—,       -   ,;   alie   4    

"Allora andai dcfiniti\amc;Uc in 
r T.evi, Ia ri,i;,:; con Ia nuca ver- 
so di me c Ia :; ttt i con Ut pala, 
in íoríV alia cliiena, in nu dp che 
c--a  salto oltrc   il   car.ccllelta. 

"Poi presi il mio ■,■■:■■ saporto, le 
mie robc, c me ne andai; ma Ia ge- 
ncralessa dalla fine ira mi richia- 
mava..." 

Q ;ando Gorki narro a Tul ; i 
qfe.tu avventurai '■'_;:■ ne ri." íiuo 
alie íacrinie, u,spirò, o ttttlu il tem- 
po dei racc . itu e ni>c deli; piceole 
grida : 

-  Cun  Ia   [iitia :   .\'ei...   Con   Ia 
palaL.. 

murosamente  un  impiegato  venen- 
domi incontro. 

—   Quanto   costa   una   Singer? 
—  domandai   fremendo. 

1 a piít a buon mercato, a 
f)25$nOÜ. pagandola a rate mensili. 
K a vista... 

Una   dolcc   mia   antica   atti uipa- 
' lella, alta c asciutta come una e ni- 
na di bambu nti  fermò    avant'icri 
ai Largo João Mendes. 

— Perfeitamente   —   mi   disse I /ut-"0'í1-,„ 
stringendomisi dapprcsso —- avevo 
próprio bisogno di parlarti. Sai, mi L im.pienal i     ap 
oceorre una  maechina  Singer. 'aVÜ      '■"■'■' " ''■'■ ; 

— Una   macclima   Singer? '•'■':';,'.''   ■''':l"  '.'  ' 
— Si;   lavorare  bisogr.a,  non   è 

vero? ''''' 
— Purtroppo,   le   rendite   sono 

scarse  c  snllo   rendite  si  minaccia      ^ll 

anche un'imposta.  Addio,  vecchiet-      '. 
ta  cara. 

— Ko, no, Ttt mi cle''i comprare      ' tK 

Ia  maechina. 
— Costa troppi soldi. Tl 

— La  puoi   pn  a: -  a  rate.   N m 
farmi  Torso.  Ar    inio. 

— Ma  io non lio tempo da per- 
der e. ES 

— Ehl   M   tratta   d'un   istante, 
Dammi il hraccio. 

--   II   bracci i!   Ah,   che   bella y 
coppia per çarnevale. ;i 

■ a   dolcc  an::c:.  aUc"ipatella   mi >\ 
trascinò chiacchierando  fino a  rua íA 
San Bento próprio davan'! alia por- j.j 
ia   delia   Compagnia    Sinüer. h 

Ia le cose auimodi .u - di - | 
se — mandamela a .M ,t . ■., n st    so. V;í 

■ 'a;)] rossimò ai suo 
di ■.  moduli e mi do- 
c c. vn. me, età, do- 

niíà,   fede di  nascita, 
httona condotta, fe- 

religione, ultima rice- 
11 di casa, c^rtitica- 
•    :.   i   r ■ tituziene   fi- 

: i un interrogatório 
■ ■■ ra - i i quar- 

m ■       .ri.       p ■czio- 
ni, poi mi chie ■: mol- 

.    ..  ia  lei di bello? 

r 
Uosidera?   -- mi dortiand i jm&?&^.3sgssmmsR 



IL PASQUINO COLONIALE! 

1. _ Faccio delle belle passeggiate. 
— Bravo, badi però chc le scar- 

pe aumentano tutti i giorni di prez- 
20. Ecco firmi qui c mi dia 2S$00Ü 
anticipati. 

— Eccoli — feci con un profondo 
sospiro. Mandi Ia macchina ai se- 
guente indirizzo. 

E gli diedi Tindirizzo delia dolce 
amica. 

— Va bene — aggiunse l'imp!e- 
gato. Deve però indicanni il nome 
d'un fiador idôneo, piü il nome di 
due persone che garantiscano per il 
fiador e una dichiarazione dei Con- 
sole italiano clic... 

— ...che alia sua volta garan- 
tisca  per tutti? 

— No; semplicemente che dichia- 
ri esser lei una persona per bene. 
Può tornar dunque domani. 

— E Ia macchina? 
— La  macchina  rimane. 
— Coi miei 25?000? 
— La  Compagnia  è  seria. 
— Anche troppo! 
Ritornai dopo due goirni con un 

fascio di dpcumcnti. Mi fccero sa- 
lire e sceíidere per molte scak-, 
parlara in diversi uffici con molti 
ispettori. capi sezione, vice diretto- 
ri, mi si squadrò da capo a piedi, 
visitarono il mio passaporto, mi 
chiesero Ia "carteira de identifica- 
ção", mi consigliarono di non cam- 
minar troppo e finalmente con una 
buona paternale sul contegno .che 
devono tenere gli uomini di una 
certa età mi licenziarono, promct- 
tendo di mandare Ia macchina a 
destinazione. 

Bisogna dirc Ia verità; manten- 
nero Ia parda, mandarono Ia mac- 
china ma anche andranno a rinren- 
dersela pcrchè, mi vcnga un ac- 
cidente, non tiro íuori piü un soldo. 

E Ia dolce amica canna di bam- 
bu strepiti purê. 

Addosso, addo330 1 

IL MONUMENTO A CARLOS GOMES 

Con   Ia   picea e   b   mitraglia 
Addosbo   alia canaglial 

PU ~olo   Marat, 

Addossol Addosso! E' Ia paro- 
la grossa che ha scaraventato cen- 
tro il governo federale, che sta per 
sancire dciie norme alio scopo di 
regolarizzare i giuochi dazzardo, 
un lettore dei Piccolo! 

Ma non si è limitato a gridarc 
contro il governo ! 1 Ia fatio di piii: 
ha proposto addirittura che vcnga 
legalizzato ruso delia frusta per 
punire i biscazzicri, i choupiers, i 
"bicheiros' e, in generale, tutti co- 
loro che vivono coi proventi dei 
giuoco 1 

Brr! che anima di Torquemada 
deve avere quel lettore dei Pic- 
colo! 

Siamo daccordo; il giuoco è un 
vizio terribile; ma dal combatterlo 
con Ia legge alia... frusta c'è un 
salto troppo  hmgo! 

Per fortuna che ii "lettore" non 
ê   andato   piü   avanti   nei   consigli 

Lüíí. iLríy MMi 
Chírurgo  dr!  PolicHníuo  rd  Ospe* 

..-i-i   Kiunlti   di   Roma 
CAÍ» iirííVi   jp* nevale    -    Jttalattiu 

dcllc   si^nute.   ííclie   tlroMfí   ({joz 
TO).   Vii"   tivimirii!        Ostrtricin 

Consultazioni: da'.''. S alie 10 e dallc 
13   alie   16. 

RUA  VERGUilIRO  K. 2^ 
Telefono   Av,   145 

^^J^íl âV 
\ si BH    V*^ V«» 

- 
í   ||   1    ^31 lâJüí 

i ©»-—: ""J^ü mÊÊsk 
Cliiuffarelli: — E'a antiga fraterni iade  que  será,  no  futuro,  sempre 

mais cordeal I 

per Ia repressione dei giuoco; se no 
proponeva   addirittura...    Ia   pena 
di morte! 

Brrhl 

Piedigrotta! 
Un amico ei manda da Napoli; 
A Picdi.tfrctla, quesfanno, se ne 

sono viste di tutti i colori! 
Fra le tante comitive allegre, che 

hanno fatto rivivere le ore giocon- 
de d'un tempo, c'è stata anche una 
rappresentanza di fascisti cl;e han- 
no cantato un inno cl.e è stato il piü 
grande suecesso musicale delia Pie- 
digrotta di qucstanno. 

L'inno incomincia cosi: 
Quando sponta 'o fascismo a Ma- 

[rechiaie 
Pitr'o  fesce addiventa  tricolore... 

E' stato un vero delírio 1 La mag- 
gior. parte delle signorine delia me- 
dia e delTalta secictà svenivano al- 
ridea che, finalmente, avrebbero 
avuto il pesce patriotlico nellc loro 
acque che, pel passato, erano state 
infestate   dal   piü   rosso   comuni- 

Nellc feste di Piedigrotta hanno 
avuto molto suecesso questi versi di 
Libero Bovio che hanno per titu- 
lo : Brinneso, di sapore umoristicó 
fine e gustosissimo, perchò è una 
parodia molto riuscita di un nuovo 
arriechito che vuol parlare ita- 
liano: 

Brinneso   alia   salute 
dcll^.mircsa   mia   ca   s'é   spo^ata!... 
'E cummarcüe meie, ca nce so' ghiuto, 
diceno   ca   pareva  una   pepata. . . 
Ed  indi  poi noí  li  facíamo  un  brinneso 
alia per  noí  difunda  donna amata... 

Vlno   virL-ilc.., 
se rter Ia. donna il mascolo c un trastullo, 
io ho  stato PAUirchino  e il Purgincllo.,. 

Mo  rido  e  abballo 
e  me ne  frocol^io delia  mia bella, 
ché   a   queste   se cm i tá   'nci   ho   fatto   íl 

(callol... 
11 

Coi   calicio   levato 
me  conto tutt'é  llacreme  chiagnutt 
per te, dorge '.-d indegno ogi-etiü amato, 
ca   1'^   plgüato   c   salute.. . 
Vevite. Amlce, cliii:t'é vino 'é Proccta... 

...   n'atu  biccliiüre.. .   e  nce  ne  símmo 
(iute!... 

Víno   sincero. .. 
ho áetto ai cuoro, ai povero mio atoro: 
chiagne pe* cunío tuio. ca j* sto allcro... 

pecehé — a chest'ora... 
mentre tu   fai  TOtello  e ti  dísperi, 
forse   Ia   sígnorina   é   giá   signora I 

III 

...   Mo  ca  siJ   frasturnato, 
nun  me lassate  sulo  miez" 'a  vía... 
\"aggio fatto Epassá... mi lio díspendiato.M 
mo pt:rtateme 'a casa 'c mamma mia.., 
E  alia  mia  vecchia  vuíe   Vavita  dicere: 
Qttcsta crapa é tno fiylio, E aceussi' sial 

Vinello   puro... 
mentre gli   sposi  stanno  cuoro   a cuoro 
che   schcrzo   a  presentarse   dint* "o   seu* 

(ro!... 
Alia—   Signora 

io  le direbbe:...   Nun  avé appaura... 
Io sono un  morto che  cammina ancora! 

ESP0SI7J0NE  FIO 
Ricordiamo che domani Ia bellis- 

sima esposizione di quadri dei va- 
lente pittore Enrico Vio rimarrà 
aperta ai puhblico. Chi non h.a an- 
cora visitata Ia pregevolissima mo- 
stra darte e che vuol addobbare Ia 
sua ca^a con opere di valore, deve 
approfittare delia giornata di do- 
mani. 

* 
AUDIZTONE MUSICALE 

Mcrcoledi será ha avuto lui?,o 
nella sede dei "Canta Posilllpo", 
Ia prima audizione, ai pianoforte, 
delia nuova operetía "Uma fuma- 
rada de ópio" dei maestro Salva- 
tore Calia. 

La musica, spigliata e vivace, 
piacque molto e fu vivamente ap- 
plaudita. 

PER RIS AN ARE 
Coloro che si trovano in condizio- 

ni tristi di salute ed hanno ricevuto 
dal medico il consiglio di cambiarf 
e di vivere in montagna, non de- 
vono dimentieare che Campos de 
Jordão è una stazione climática 
comiderata Ia piü salubre di tulta 
TAmcrica dei Sud, rivaleggiando 
anche   con   le   piü   rinomate  delia 

S\ izzera. Nella V^lla Nova, di Cam« 
pos do Jordão, si è recentemente 
aiierta ai pubblico una pensione mo- 
lerna e corredata di tutte le pitt 
i-icercatc cemodità, di proprietà dei 
ignor Francesco Perroni, che è 
lestinata ad essere frequentatissi- 
ma dai sofferenti delle malattie dei- 
Ia vie respiratorie, anche per Ia mo- 
üciíà delle condizioni che si fanno 
ti  pensionisti. 

V 
DOTT. GIUSEPPR APREA 

Dopo un lungo viaggio di dipor- 
ío in Itália ha fatto ritorno fra 
noi il noto professionista Dott. G. 
Aprea, chc ha aperto un consulto- 
rio a rua dos Guayanazes, S, unen- 
lovi anche un gabinetto di analisi 
diimica ipplicata alia clinica. II no- 
tro ben tornato. 

PANE IGIENICO 
Ahbiamo visitato Io stabilimen- 

to dell'Av. Tiradentes, 272, deve 
si fabbrica il Pane igienico, che ha 
g!à incontrato il favore dei pubbli- 
co, e siamo rimasti gradevolmente 
impressionati per Tordine, Ia cura 
e Tigiene che regnano in ogni re- 
parto. Con questo método, basato 
sulle leggi scientifiche deirigiene 
moderna, è evitato ogni contatto con 
Ia polvere. coi sudore e con qua- 
lunque oigetto che possa essere 
veicolo d^infezione. II proprietário 
ei ha comunicato che quanto pri- 
ma fará esibire una pellicola cine- 
matográfica. Ia quale dará una pro- 
va lampante di quanto affermiarao. 

* 

UNA LEZIONE 
Ci hanno raccontato che in un 

gruppo di signore, molto note nel- 
la nostra socictà, giorni sono un 
brillante causeur narrava le emo- 
zieni di una signora ai suo primo 
peccaío. mentre, spaurita, si awia- 
va ai clandestino convegno... 

— Oh, bravo, bravo..., esclamó 
una delle ascultatrici incuriosite e 
daliaria innocente. Com'è interes- 
sante... Raeconti, racconti... Co- 
me siam tutte curiose di sapere che 
cosa si prova in quei casi... 

II narratore guardo un istante, 
son ise e leggermente inchinandosi 
mormorò: 

— Raccontcrò come posso. Le 
signore, se sbaglio, mi corregge- 
ranno... 

E riprese tranquillo a raccontare 
le emozioni dei primo peccato.... 

* 
UROTROPINA 

E' stato cosi battezzato uno dei 
piü famosi prodotti delia grande 
fabbrica "Chemische Fabrik auf 
Action (von E. Schering) di Ber- 
lino. 

Soltanto Ia genuina "Urotropina 
di Schering" è il migüor disinfet- 
tante delle vie urinarie, impeden- 
do Io sviluppo delle malattie che so- 
no provocate daiUabuso deiralcool 
e da tutti gli altri eccessi. 

P;eiaífl Miüieatõ Pirotécnico 
di   JOSÉ'   COCCARO 

SpccialUá   in  fuochi artificlall, bom- 
be,   mürtaretti   e   fuochi   da   sala. 
Fabbrica c  rc^idenza: 

— Chácara Itayn — S. PAULO — 
AV.   REBOUQAS,   283 

11   prcpri^íariü   é   abüitato   per  con- 
correre   a  qualttnque  concurso. 
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La classe medica, che tiene in 
gran conto Ia "Urotropina" di 
"Schering" ne raccomanda Tuso; e 
Ia prova si ha nel gran consumo che 
si fa dei prodolto. 

La vera "Urotropina" genuína 
di "Schering" si trova in vendita 
presso tutte le farmacie, in tubcíti 
originali di 20 coirprcsse: bísogna 
guardarsi dalle imitazioni, esigemio 
sempre il prodotto genuíno di "Sche- 
ring". 

* 
COMPLEANNO 

Festeggia dotnani il suo com- 
pleanno Ia signora Mimi Vaglien- 
go, consorte dei nostro amico signor 
Gactano Vaglíengo. 

Le nostre congratulazioni ed i 
nostri auguri. 

* 
MICLIORAMENTO NELLE 

FERROVIE 
Neirultima Assemblea deüa C. 

M. E. P. S. R., dopo animata di- 
scussione venne presa Ia determi- 
nazione di adottare in tutti gli uf- 
fici Ia sveglia marca Veglia, per 
evitare grinconvenienti verificatisí 
per Ia mancanza di un esatto orolo- 
gio-sveglia. 

Deposito in S. Paolo presso i 
sigg. Cario Masetti e C. — Ladeira 
Santa Ephigenia,  1. 

* 
IL PATRIOTA 

lia mille inodi per inaniíciUare 
i suoi sentimenti. Ma Ia piú pratica 
e Ia piú efficacc. in questo momen- 
to, si può tradurre in un semplice 
atto: sottoscrivere delle azioni dei 
Cavo Italiano. Si dimostra cori dò 
che si vuol benc allltalia non so!- 
tanto a parole, che si h.a rorgoglio 
di voler favorire un grande inte- 
resse nazionale, che si ba Tonore 
di far onere ad un servizio nostrn 
e che si ha anene... raccortezza di 
fare un buon afíare. 

Non capita tutti i giorni l'occa- 
sione, di fare un buon affare, di- 
mostrando di essere un buon pa- 
triota. 

* 
BELLISSIMA 

l'esposizione artiííica aperta dal 
pittore Mancusi in rua Libero Ba- 
darò. Ed anche fortunatissima, per- 
chè quasi tutte le tele eíposte — 
e ve ne sono delle preziosissime 
dovute ai penneüo dei piii celebrati 
pittori italiani raoderni — sono state 
vendute. Di questa prova di buon 
gusto e di tnecenatismo !":oi ei ral- 
legriamo sinceramente perchè di- 
mostra che i tempi in cui i pittori 
íacevano a San Paolo delia nera 
bohème sono fortunatamente pas- 
sati! 

Di questa  importante  mostra  di 
arte parleremo in un altro numero 
con maggiori dettagli. 

*     '. 
CRANDIOSISSIMA 

per concorso di pubblico festan- 
te Vinaugurazionc dei monumento 
a Carlos Gomes. Una cerimonia so- 
lenne che ha saldaraente cementa- 
to Ia fratellanza degli italiani coi 
brasiliani e che dará ai nostri poeti 
un argomento di piü per cclcbra- 
re nei loro versi: lartc come ele- 
mento di intesa  fra i popoli. 

Alio seultore Brizzolara, che è 
stato festeggiatissimo, inviamo i no- 
stri piü sinceri rallegramenti, per 
Ia forte concezione con cui ha ma» 

I  FASTIDI  DI  UN   GRANDE SCULTORF.I 

Ximenes: —  Dopo aver lavorato  tanti anni, dovrò fare Ia fine di 
Belisario! 

teriato   Tornaggio   che   Ia   colônia 
italiana ha tributato ai Brasile. 

* 
LA TRASLAZ10NE 

delia salma dei compianto com- 
mendatore Ugo Tedeschi, Console 
Generale dlíalia, avvenuta Ia mat- 
tina dei 10 scorso, dairAraçà alia 
stazione delia Luce, per essere, poi, 
imbarcata a Santos per Tltalia. ha 
dato luogo ad un'altra commovenle 
dimostrazione dei grande aífetto 
da cui rillustre e benemérito rap- 
presentante dei nostro governo era 
circondato dalla nostra colônia. 

1 

Alia vedova donna Egle Tedeschi 
rinnoviamo le nostre condoglianze. 

LO SCULTORE ZANI 
II monumento airingcgnere Al- 

fredo Maia, che ricordiamo come 
uno dei piú benemeríti uomini pub- 
blici dello Stato di S. Paolo, -- 
monumento che sorge nella piaz- 
zetta che fronteggia Ia stazione del- 
ia Sorocabana — fu inaugurato Ia 
mattina dei 12 dei corrente mese 
con una cerimonia solcnne. Ailo 
seultore   Zani,   che  è   Tautore   dei 
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monumento, inviamo le nostre vi- 
vissime felicitazioni. 

* 
PROMESSI SPOSI 

Ci comunicano da Rio che si so- 
no fidanzati Ia signorina Carraen, 
figlia dei signor Lobo de Albu- 
querque Diniz e delia signora Alda 
coi distinto signor Umberto Ma- 
tarazzo, figlio dei noto industria- 
le, colonncllo Nicola Matarazzo e 
delia signora Concetta. Felicita- 
zioni. 

* 
DR. O. BATTENDIERI 

II dott. O. Battendicri, non è sol. 
tanto un valoro;:o clinico, ma è pu- 
ranco un appasionato cultore delle 
lettere e delTeloqucnza. Ci dà un 
bel saggio dei suo talento lettera- 
rio e delia sua cultura, ia bellissi- 
ma conferenza, tenuta a S. Carlos 
a beneficio delia Cassa Scolastica 
di rjuella citíà, e che è un'agile e 
forbita ed elegante dissertazione 
sul Dolcre. Le nostre felicitazioni. 

* 
r.V GIORNALISTA ROMANO 

Ci ha dato il piacere di una sua 
visita il dott. Osea Felici, corri- 
spondente dei Ciornalc d'Italia di 
Roma, che è venuto fra noi per 
studiare il fenômeno deiremigra- 
zione italiana in Brasile. Lo ringra- 
ziamo e gli auguriamo le migliori 
cose. 

Pel 'Mo" M miÉà 
Appena Poci, seppe che Rotellini 

aveva donato un conto de reis per 
cooperare alTerezione dei "Reriro" 
dei giornaüsti, fece correre Ia vo- 
cê che avrebbe dato dieci volte 
tanto, il giorno dei suo imbarco per 
Tltalia. 

— Purchè — disse Nasonelli — 
non   siano   promesse  da   marinaio I 

— Eh! aviando ci si imbarca — 
lo rimbeccò Goeta — siamo tutti 
marinai! 

Teatro  í^unscipale 
Si inaugura stasera Ia grande sta- 

gione lirica ufficiale (ufficiale in 
alta... uniforme) rieca di promes- 
se ; rieca, rieca, riecn! Tanto che 
di fronte a tanta riechezza, i prez- 
zi, che non sono poveri, sembrano 
miserevoli! 

LMmpressario, che non è ingê- 
nuo, ha fatto coi loca re in tutti 
i canti delia città Favviso: Venite, 
onorateci, signori e signore a una 
e venti ore, a una e venti ore! 

Ma che cosa si canterà stasera? 
Dopo tanti, ma, i::a, ma (Vi segre- 

tario deirimpresa dava Tidea di es- 
sere balbuziente! de invece quei ma 
non erano che le conseguenze del- 
Vencrenca di Rio), si è deciso di 
rappresentare il Ma... ratl Piccolo, 
ma ron un temperamento piú bat- 
taTliero dcl  Pii-^o1" delia  ^era' 

A\AWniC ótiioSTOMAÜO TWÀTO INTtMa 

Prcferiio in fuflo il mondo Pro/eyore delis R. facoifá di ROM/V' ** 
Wedlco deqii Ospcoail t dei Policlinico di ROftl 
gAce/ X- cmmcA WOIOSCOPIA ■ tnooscofiit 
to(y fWiAníuin5«iaíti(.Z;.-Ktila.ltiiaftu9a»ta.355) 
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IL PASQUINO LüLONIALE 

PIGGOLA POSTA 
COLONO — E' qudlo che sue- 

cede a tuttl coloro ciic vogliono 
emettere d:i siudiri su cose clio 
non conoscono. Figuratevi cosa pc- 
teva conoscerç il senatore Setti d('- 
!a questione emigratoria! Ma te è 
arrivato uua scítimana fa col Ce- 
sare BattisH! 

FLUMINENSE — Non possia- 
mo pronunciarei in mérito per Ia 
semplice ragionc che non conoscia- 
mo come stiano esattamente 1c CM- 
se. Abbiamo appena avuto ocea- 
sione di scatnbutre qualchc parola 
in propósito tn uno chup cã un 
altro. Però ei sembra che le cor- 
renti siano chie e hene distinte. Una. 
fortissima, clic vorrebbe che Li- 
mongi si aüontanasse dalla Bcne- 
íicenza e laltra dic Torrebbc.., 
che se ne andasse da tutto ic isti- 
tuzioni e ciie restituisse niagarl ai 
Ro quella croce da cavaliers che c 
stata lorigine di tutti i guai delia 
colônia di Rio. Contro queste dnc 
correnti... avverse Limongi è di- 
sposto a cedere ad una condizion». 
sola e cioè che Io nominino con- 
sole a Rio o, meglio, addirhtura 
ambasciatore. 

E non è difiicile dala rimportan- 
za che il governo dà agli italiani 
dcl  Brasile. 

SÓCIO CAMERA — Non sap- 
piamo quale sia i! progranuna dcl 
nuovo console in rapporto alia Ca- 
mera di   Commcrcio. 

Fincra nessun consigliere s'è 
sbottonato con noi. Ne fanno .'úizi 
un raistero profoudo. Speriamo che 
si tratl: di un programma che com- 
prenda: l.°j il miglioramento dei 
cambio; 2."} Taboluione delia do- 
gana per gli articoli italiani; 3.") 
labolizione di tutte le tasíe. 

DOENTE — Ne il Fanfulla, nè 
il Ficculo hanno dato Ia cronaca 
esatta deirultima seduta dei Con- 
siglio deirOspedale ümberto i". 
Vi fu ü:I... gravíssimo incidente 
per il (juale Nicolino Puglisi, che 
íece il paladino dei consiglieri ca- 
duti, quasi quasi sfidava a duello 
una ir.e2:a dusia di consiglieri. 

Egli dichiarò solennemcntc che 
era stato un delitto aver cscluso 
il comm. Seçchi ed il cav. Cocito 
dalla lista, dopo i servizi che in 
cinquanta e piu anui entrarabi han- 
no reso airOspcdale, 

Invano gli fu spiegato che si 
trattava di ritiro spontaneo impo- 
sto con ia iorxà; invano gli fu dei- 
to che iK'l!e prossime olezioni i due 
benemeriti sarebbero stati portati. 
Nicolino non si deli.: per persua- 
so. Solo quando uno gli chiese : — 
lí lei li ha votati quei due nomi?, 
rimase perplesso per quindici mi- 
nuti e piíi per dire che non aveva 
neanche viílo Ia scheda. .. 

Speriamo che l'incidente si acco- 
modi... senza spargimento di san- 
gue. 

1 "FILM" OFFENSIVI DEGU ITALIANI 

Poci {battendo le mani) : — E' Ia   volta che mi fanno grand'ufficialel 

tib Ci hanno assicurato che 
sta per... scoppiare una bomba 
nell'aífare dei monumento. II mae- 
stro dice d'essere sicuro dei falto 
suo e confida che non gii sara a 
suo tempo negata giuslizia. In ca- 
so diverso c^ii rimborserà Io Slatn 
dcl danaro che lia ricevuto c si por- 
terã via il monumento. 

I-'idca non è brutta. 
PATRIOTA   —   Speriamo   che 

non  si applichi ai  caso il provér- 
bio  passata    ia    festa, gabbato  ilí 
santo. 

Certo è stata una... impruden- 
za d.t parle dcl Comitato inaugu- 
rare il raonumento prima di com- 
pletare le sottoscrizioni. Moita gen- 
te che è andata ad applaudire e che, 
si è ufanada delloíferta delia co- 
lônia italiana ai l.lrajile, è capace 

■ di f:.re il viso arcigno quando Tan- 
pregare di sottoscrivero 
— Ma se il monumento 
pagato!... Ld i poveri 

iuiziatori finiranno per... pagar o 
puto. 

FILM   —  L'uscita   dei 
di   mattina   presto,   giovedi 
ha   costituito,  a   quanto  ei 
rano, un esperimento. 

K pare che resperiraento sia an- 
daio bene, perchè Ia vendita ha 
rággiunto ^O.ÜÜO copie. Capiretc ad 
un testone solo il gíornale dovei,'a 
andare  per  forza. 

Per quanto Trippa si ostini a 
dire di no, che non vi pensa afíat- 

tlranno s 
c di dire 
è tíià sia 

Pkcolo 
scorso, 
assicu- 

to. che sarebbe una pazzia. che sa- 
ie!,>be farc un torto ai suo amico 
Poei, che lui ama dormir di noi- 
te ecc. ccc. tutto lascia supporre che 
egli, viceversa, si prepari ai gran 
colpo. 

Perchè avrebbe comprata una 
grande rotativa che ci assici-rano 
coíti tre o quattrocento contos, sen- 
za sconto, e che sia capace di fare 
anche 32 pagine in formato grande ? 
Perchè avrebbe iraportato un va- 
pore di redatlori da Buenos Ai- 
res c dallltalia? Perchè avrebbe 
depositato ai Banco do Brasil inille 
e duecentosettanta  conto:; de  reis? 

A noi non Ia dà ad intendere. 
Qui gatta ci cova. E poi ce Io ha 
assicurato Pasquale Finocchi dicen- 
doci: 

— Fra poço ii campei dcl pome- 
riggio resta mio, ed allcra vedrete 
come  ie  íarò  grosse I. .. 

Certo che un gran gíornale ad un 
testone ia copia sarebbe un sueces- 
sone... 

SPIPERLINO — Ve Io dicem- 
mo noi perchè Quattr'occhi ha mes. 
:(i tanta superbiaI Lallro giorno 
gli è pervenuto da Roma un astuc- 
cio con dentro una croce. Siccome 
il suo principale !•... repubblicano 
o non può accettare onorificenze, 
ha passato a lui quellc ricevute. 

E (JiiaUrVcchi, in segno (ii ri- 
conoscenza, gli  iavora grátis. 

TIC-TAC -- L'aífare delia film 
americana   è   súbito   spiegato.   Non 

appena Ia Dantc Alighieri formu- 
lo Ia protesta ed i! console si mos- 
se, 1'impresa penso bene di lagliar 
íuori quelie parti che potevano of- 
fendere Ia suscettibilità dcgli ita- 
liani, motivo per cui... non vi ha 
trovaío gran che di male. 

Inleressaiilc Ia teoria dei FanjuU 
la, però, secondo Ia quale non bi- 
Sognava, in ogni caso. ofíondersi, 
perchè le canaglie vestite da ita- 
liani, erano attori cinematograíici 
nordamei icar.i!!! 

Anzi, se mai, bisognava offender- 
ci di piü 1 

Ma giú è destino che quei giornale 
non ne debba imbroecare piíi una. 

Meno male che c'è staio clii gliele 
ha cantate chiare. 

FANTOMAS — Al momento di 
andare in maechina non soppiamo 
come e se sia stato risolto Tinci- 
dente Waltcr-Mocchi-Mascagni, ne 
se Mascagni venga próprio a San 
Pa o! o. 

Ad ogni modo va lodata Tinizia- 
iivs. delle socictà Ilaliane che si son 
decise, finalmente, a muoversi per 
rendergli omaggio. 

ANDROMACO -- Cè siato un 
vivíssimo scambio di radiogrammi 
fra Poci c Rotellini in questi gior- 
ní. Pare che Poei abbía saputo che 
Polcüini vuol tornare súbito a S. 
Paolo, appena accontentati alcuni 
creditori piü impertínenti di Roma, 
e  si   è  affrettato  a   telegrafargli 
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ir, PASQUINO COLONIALEsae 
che se vicue non «li dá piú ncan- 
che un centésimo. 

Ma   Rotí-üim  lui   rispostn   íiera- 
mente che oraniai se ne im^iipa dei 
FanfitUa, perchí lia deciso di cn 
trare in tocietà col Piccolo. 

Pare, infaiti, clu- prima di pai 
tire per l'Italla abbia  íirtnato un 
comprotnesso per entrare sócio con 
1.000 contos cun Trippa. 

Cosi assicurava 1'alira será Pa- 
squale. 

CIRCOI.ANTE — Vi confer- 
miamo 1c nostre prinwí noiizie. 11 
Circolo sta per comperare uri pa- 
la^zo.   Solo   che   non   Si   tratta   di 
quello delfaltra tettitnatia'. Adesso 
le trattative si aggirano sullcdifi 
cio dei Grande Hotel che si sta in- 
nalzando dletro ai  Mmiicipale. 

MwvtÀ dl Plrlíulia 
Si avvi.ianp gli studenti incriui 

ai corso di giornalisrao colontale 
che, nelia prima scttimana di No- 
vetnbre,  avranno  iniziu  k  lezioni 

La prima lezionc sara dettata 
daU'illustre professore Poci il qna- 
1c disserterà su questo li-ma: La 
dignità itaüaia aire»tero. Come bi- 
sogna diíenderlai i films atneri- 
cani, che oltraggiano gli italiani, 
vanno considerati come dclle sem- 
plici tempeste... in un biechier 
d'a'.''jua! 

Ia seconda lezionc sara te:;:-,;a 
dallo stesso illustre pn fessore Po- 
ci e svolgerà questo argomento 
La dislnvoltura è Ia prima quali- 
tá necessária per scrivere delle ri- 
trattazioni. Non sa di salc scen- 
cle; ■-.■ e saür per laUrni scale; è 
semplice g'innastic3, iSpecialnlente 
quando si tratta di salirc c scendere 
le scale di un club che lia i gr.-1-- 
dini fasciati di gotnma come le mo- 
te dejili autoraobili I 

SCUOLE COLONIAL! 

Dolori  di   tosta,  oreooblo, 
dcntl, uevralgte le piíi ostiuate 
\vmMl íiBíülíiiâíaillíOÍB 

prendendo  un  eucebiaino du 
tbe deli 'ANTINKVIULGICÜ 

diluito neL'ae.qiia 

EFFcTTO  IMíALLIfllLE 

Prcpiirü o dalli^ 

BoiíaliiEíâí.ca líaio-toilsira V 
Mus »i4>   irfoanouro  N. 9 

iA-DOK. 

mbn   iatorc:  —  Non credevo   mai   piú   di   dovere,   alia   mia   età, 
prendere   delle  lezioni  da   un  "piccolo"! 

ÍOlílES B.... II "IHP rMí"."      "''^  smammata,   fra  le tanto,  una 
che  è   un   po'...   grossa!   Ricorda 

Natale  Belli  lia scritto un  inte-      una  visita   tatta  aí   maestro  e,  ad 
ressántc articoletto,  nel  Piccolo, a      un certo  punto,  scrive: 
propósito di  Carlos Gomes, ma ce — Ma scusi, Maestro — mi pun- 

ALLOSPEDALF.     ITALIANO! 

üott. Luigl imn Fmoali 
fPFXIALISTA 

Dal     trattamirto     delta   PIORRP.A, 
GENCIVITE   e   STOKIATITB 

1    KUA   15   NOVEMBRO,  6  -  «li 4 
Tel.    1959   -   Central 

"•    ^'otisU    detPOfpcdale    Umbcrt»    I 

c ia curiosità dl domandarglj — 
iarla   sempre  il   "meneghino"   lei? 

II  Maestro   ;orrÍ5e. 
— "Ma mi semper, anca coi me 

connazionai; l'è Ia piú bella lingua 
dei  mond". 

Appena letta questa dichiarazio- 
• abbtatno telefonat i al grar.dit 
iff. Crespi. ai fratelli Bosisio, ai 

-■apitano Bianclii. ai tenore Bollani 
e a diversi altri milanesi per sape- 
re ■ J il "meneghino" ú próprio Ia 
piú bella lingua dei mondo, ed ab- 
.-iamo avuto queste risposte: 

— Forse cho si, forse che no! 
— Quasi... 
— Certo   piú   bella   de!   giappo- 

nesc! 
—   Mi   ne  conosci   miniía   unaltra 
i Carlellü) ! 

* 
Abbíamo poi interpellato, in pret- 

— meneghino, un caipira venuto 
iairinterno dello Stato, per assiste- 
rc alie ítite deirinaugurazione dei 
monumento a Guines, e gli abbiam 
:'mandato: 

—  Te  sot di  fjuei che capisci il 
iovanin  Bongie ? 

-  O  senhor  que está  falando? 
Eu não comprendo o Volapuk! Co- 
nheço sò o Vatapá I 

Quando :-i diec... ia fantasia dei 
giornalisti 1 
item" ■-• m w t* f* r: -*'■*'?-, Mmmm* mm m mm 
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11. PASQUINO COLONIALE * 

RAZZIA 
Polvere insetticida, Ia piú effi- 

cace  per   Io   sterminio   delle 
MOSCHE. PULCI, BARATTE. 

ZANZARE ecc. 
Chiederecsclur.ivamciitc "TLtutni*" 
nelle   principali Droghcrie   e ^armicie. 

IL PADRE DEL "PICCOLO MARAT" 

Telefonando a Miscggnl 
Dopo avcr letto U intervisle con- 

cesse da Mascagni ei roUeghi çiros- 
si e piscoli i.' í7:'i-r capito ch? il suo 
pensiero non era siafo tradotlo fe- 
licemente, abbiamo deciso di mcltcr- 
ci in comunicacioiie telefônica con 
Rio, col maestro c... 

— Pronti!...   Con chi parlo ? 
i— Con Mascagni. Ed io? 
— Col Pasquino. 
— Da potenza a potenza, saluti 

cordiali I 
— Contraccambio. Mi vuol dire 

maestro come è andato Taffare con 
rimpresa ? 

* — Mi sono sfogato ed ora son 
contento. Ho detto: un'altra volta 
non mi ei pigliate pin. Ho íatto 
questa volta una fesseria, ma non 
faro il bis, Ma che fegatol Kon 
ne hanno avuto abbaslanza di scr- 
virsi di me e dcllamico Nicodcmi 
per attirare il pubblico a teatro a 
digerirsi deilc compagnie molto me- 
diocri! Hanno avuto anche il tou- 
fet di servirsi di noi como butta- 
fuori o come utilifèt 

Che stomaco, dio mio! I con- 
tratti bisogna firmarli; ma Io sa 
anche lamico Ximenes, come si va 
a  finire! 

Ma non bisogna nemraeno abusa- 
re di un momento di debolczza ir 
cui si prende Ia pcnna in mano per 
buttar giú il próprio nome I Ina- 
bilita commerciale dovrebbe anche 
considerare il rispetto che si deve 
a un nome e ad una gloria! 

— Ed ora, maestro, che cosa lia 
deciso? 

— Finisco il tempo dei mio con- 
tratto; poi torno in Itália e non ne 
sorto piü. 

— É che cosa íarà? 
— Riposerò un peco; poi n 

metterò di nuovo a tavolino. Hol 
diverse opere da ultimare. E, per 
aggiustare dei conti vecchi, rni de-* 
dicherò csclusivamente ai lavora- 
tori dcl teatro. * 

— Socialista? Come ai tempi inj 
cui pronuncio il famoso discorso a 
Livorno ? ^ 

— Che, che, che! Del resto in 
quel tempo, a Livorno io ho sem- 
pjicemente salvato Ia pátria. Ricor- 
da bene come è andata? 

Se non Io ricorda lei, Io ricordo 
io. Ecco: c'era pericolo che i can- 
tieri di Livorno andassero in fuo- 
co e fiamme. Già gridavano: "ab- 
basso il capitale", "abbasso Ia guar- 
diã regia 1",  ed   io  che  ho   fatto? 

Fior di  lupino, 
Mi  dicon   tulti;  non  hai piü ven^anni; 
Ma sfido il mondo a  fare il Maratinot 

Ho detto: "ragazzi, ma che abbas- 
so ! Viva il lavoro; anzi, viva il piú 
bel lavoro dei teatro lirico moder- 
no, viva Ia Cavalleria Rusticam!". 
E tutti — mi capisce — hanno ap- 
plaudito e volevano persino il bis 
dei "viva il vino spumeggiante!". 
j — Benone! Ma mi pari! dei suo 
nrogetto... 

i — E' seraplicissimo. Io dedicherò 
l'opera mia ai benessere dei lavo- 
ratori dei teatro che mi hanno dato 
lante gioie e tanta gloria. E' anche 
un debito di riconoscenza. Li orga- 
iiiz.-;erò come i lavoratori dei maré 
e avanti, marchei 

Non dovranno piü lottare pei 
mettere un freno alfappetito det 
mattino e alia fame delia será; li 
faro diventare dei grassi e ben pa- 
aciuti borghesi, cen 6 ore di lavo- 
ro, Ia cointeressenza sugli utili, il 
tar.ticme, il Circolo per giocare a 
scopa e Ia pensione! 

— La pensata — caro maestro — 
è mascolal 

. — Ah! si 1 I signori impresari 
dovranno quincinnanzi sbrigarscla 
con me. Essi dovranno fare buona 
mina a cattivo giuoco perchè don 
Pietro tiene bene Ia bacchetta in 
mano e un bel giorno, se non gli 
dànno soddisíazione, invece di bat- 
tere il tempo, batte gli impressari, 
il tenore, Ia prima donna, gli ab- 
bonati di turno, Ia clacche, il suo- 
natore di como, i pompieri e le 
guardie di servizío... 

Gigia mia, tu che sdrajata 
sul divano. stai assopita, 
sei benissimo informata 
dcgli eventi delia vita... 

* 
Ouindf, sai che Briszolara, 

hencht tardi. il monumento 
.— ch'è di Gomes Veterna ara 
ha jorlalo a compimentot 

Ed ha fatto a piü non posso 
per ri.-.r.arc qucl colosso!... 
Ti sembrava una magia!,.„ 

* 
Se tu c'ert, Gigia mia, 

col tuo tatlo e il tuo talento... 
Io rissavi in un momento!... 

Dott. 0. A. PANSABDI 
deeli   Ospcdali   di  Napoli  e   Pari«l 
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— Ma qual spirito nuovo vi ar- 
de in senor 

— Eh! dopo che ho scritto il 
Piccolo Marat, aggio morso a buo- 
no! Non sono piü nè lamico Fritz. 
nè tanto meno lamico ciliegia! 
Quando me se ne fa una, io ne 
faccio duel 

— Alia sua età non c'è male. 
Sempre  forte... 

— Si, e vado adesso a far le va- 
Hgie perchè stasera parto per S. 
Paolo, dove ei aspettano le nuove 
glorie...   Andiamo... 

— Arrivederla, dunque, e auguri! 
— Ciao... 

li monumento 

lina "coiMir M loMciie 
Avete letto Tintcrvista che il 

Panfulla ha avuto con Mascagni? 
No? E allora avete perduto un'ot- 
tima oceasione di stare allcgri. Ma 
non vi vogliamo privare di tanta 
letizia: ve Ia riassumeremo noi. 

Incomincia con un dialogo col 
portierc: 

— Ce il maestro? 
— II maestro Mascagni mangia. 
— Bella novità! Vuol dire allo- 

ra che un uomo, perchè è una per- 
sonalità artística mondiale, non de- 
ve mangiare? 

— Bravo, cosi mi parlo una volta 
Massinelli. 

Aspetto. Poi il portiore, che è 
un groom, torna e mi dice: 

— II maestro aspctta. 
Le due. 11 salone era quasi vuo- 

to; tanto qnasi vuoto che c'erano 
numerose signorine che prendeva- 
no il te; qualche famiglia àzWinte- 
riore dello Stato; qualche signora 
sola... ; qualche signora attempa- 
tello anziclienò; qualche ufficiale 
inglese e, in íondo ai salone, lau- 
tore deirimpareggiabiie "Cavalle- 
ria Rusticana". Come si vede, qua- 
si vuoto! 

.    Mi presento.  Parlo. ' , 
•    —Ah? lei è dei fanfuüa? Che 
buon giornale è quello. 

— Si; buono per accendere il 
fuoco. 

E parlíamo dei piü e dei meno. 
Anzi molto dei meno. 

Quando il maestro si slancò dei 
meno, mi congedò. 

E mentre ritornavo "sui vcj0 pas- 
si", il piccolo "groom" tutto di 
bianco vestito, passando vicino a 
mt, cantarellò, seriamente (!!!) e 
con una precisione musicale sor- 
prendente: 

— "O Lola, che hai di latte Ia 
camicia...". 

In un corritloio un lavapiatti fa- 
ceva una scenata ad una ragazza in 
grembiale  bianco,  gridando: 

— Bada, Santuzza, schiavo non 
sono... 

Passando vicino alia cucina, sen- 
ti! Ia você di un cuoco che can- 
tava : 

Viva   il  vino  spmneggiante... 
NelVatrio,  prima di uscire nella 

strada, un cameriere, passandomi vi- 
cino, cantarellò: 

— O che bel mestiere 
Fare il cameriere..., 

* 
Come aveva ragione RDtellini, 

imbarcandosi sul Pincio, di sospi- 
rare: 

— Povero Fanfídla! Come me 
Than ridottol 

DP. rmim umumi 
Awocato 

IRua do Carmo, 11 — S.  Paulo 
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CON LE MOLLE   í 
La Tribuna di Pasqualc è il piu 

diyertente dei giornali che si ptib- 
blicano neirAmcrica. E' sempre una 
grande e purissima gioia dello spi- 
ritol Peccato che sia letto poço; 
diverte tanto! Figuratevi che, nel 
numero di lunedi scorso, si Icgge 
d^JIa prosetta cos: il Uio corpo è 
un "versiere" sottovento! Mi ri- 
cordo che, un giorno, un amico me- 
dico_ mi descriveva un animalato . 
colpito da íoruncolosi e mi diceva: 
ha il corpo cosi pieno di foruncoli 
che pare un verziere! E quel "sot- 
tovento"? 

E c'è deiraltro; eccolo: Ia tua 
você, quando mi parli, à il contrac- 
canio degli oechi. II ccntraccanto ? 
Ma è roba da matti! II ccntraccan- 
to non è il canto contrario ai can- 
to ? E allora ? Indovinala grillo! 

E andiamo avanti! Ecco que- 
st'altra perlina orientale:. Ia tua 
bocea assapora A?Q il pensicro; e 
me Ia sento sulle vene aperte! Sul- 
le vene aperte? Ma, e che? Si vuo- 
le suicidare quel Ia buona gente che 
sta sotto Ia bacchetta di Pasquale? 
Perchè poi? 

E sono tanto graziosi, che vien 
fatto di continuarei Eccone un'al- 
tra: ho Vaniina fioriia di te; ma 
ho le mani vuole di doui. E non 
solo le mani vuote, anche Ia testa! 
E c'è nessuno che si commuove per 
quelle mani vuote? E nessuno ei 
mette nulla in quelle mani? Che 
gente avara, c'cj ai mondo I 

* 
Dagli annunzi cconomici dei Foit- 

fulla: 
Kbbisogna un apprendista calsolaio 

che   sappia  jare   qualcke   cosa. 
Pagasi benc. 

Eli! già! Sc non sa far niente, 
a cosa serve? 

* 
Kbbisogna un giovanc harbiere che 

sappia radere Ia barba. 
Un harbiere che ?appta radere Ia 

harba? Non si cerca certamente un 
fenômeno! 

Uno spirito maligno, reduce da 
una visita ad una mostra d'artc 
locale, mi manda questa ingarri- 
ghiana: 
Mostra d'artc c qucV.a cosa 
atta a inciter bene in  mostra 
— corne il nome vi dimostra — 
delle gran mõstruosità, 

Da una nota dcüa Vita Sociaíe 
dei Fanfulla: 

"Vennero offerte neüa corbcillc 
delia sposa : due sputacchiere, una 
dozzina di saponeUe, uno scendilet- 
to, una eu f fia da notte, una tabac- 
chicra..." 

Ah!  quando si dice il buoncore! 

Come lã Itâ lã viè\*. 

un Re chiese ar Governo: — Come butta? 
— Eh, caro lei, se Ia vedemo brutta! 
— j'arisposero in coro li Ministri — 
Se sfoja un momentino er libbro-mastro 
nun troverà che debbiti! Un disastro! 

Nun c'è piü bronzo! Semo disperati! 
J'abbasti a di' che Turtimi bajoechi 
Tavenio fatti fa' co' li patoechi 
der vecchio campanile de li frati: 
er popolo, però, che se n'è accorto, 
già fa foco dallocchi... E nun ha torto. 

Lei Io sa che Ia fede è necessária: 
ar giorno d'oggi puro er miscredente, 
sfiduciato deiroinmini, se sente 

i   come un bisogno de guarda' per ária 
co' Ia speranza che le cose belle 

.  se trovino lassü, dietro a le stelle.   . 

— Ma er governo bisogna che sMndustri: 
— disse' er Sovrano — e, dati li momenti, 
rimedieremo co' li monumenti 
deUomniini piíi celebri e piü illustri: 
co' tanto bronzo inutile se ponno 
ri fabbricà' li sòrdi che ce vonuo. 

Tanto se sa: le cose de Ia terra 
potranno cambia' forma e cambia' nome, 
ma Ia sostanza resta quella, come 
suecede sempre doppo qnarche guerra: 
Ia Giustizzia... er Diritto. .. li Destini 
come vanno a íinl'? Tutt'in quattrini. — 

L'idea fu buffa, e come è naturale     ;" 
venne approvata senza discussione, 

•   Subbito se formo Ia commissione 
pe' requisi' Ia gloria nazzionalc, 

■ c detto fatto fecero er dettajo 
de quelli piü possibili a Io squajo. 

Cosi, Ia notte stessa, uno per uno, 
vennero messi giü dar piedistallo 
sei Padri .de Ia Pátria cor cavallo, ^ 
un poeta, un filosofo, un tribbuno, 
un ostetrico, un guerriero 
e un martire der Libbero Pensiero 

E er piü bello fu questo: che Ia testa 
de quer povero martire fu presa 
pe' rifa' le campane de Ia chiesa. 
Defatti una matina, ch"era festa, 
li tre patoechi dettero er bongiorno 
contenti e soddisfatti der riíorno. 

Però de tanto in tanto ogni campana 
sonava con un'ana strafottente. 
La piü grossa diceva: — Dio, che gente! 
— Tutti tonti! — cantava Ia mezzana. — 
E Ia piü piecinina de le tre 
ridondolò: — Come Ia va Ia viè'.... 

TRILUSSA. 

Un lettore ml scr!ve: 
"Mi permetto di richiamare Ia 

tua attenzione su un trafiletto com- 
parso sul Fanfuüa in mérito alia 
traslazione delia '■alma dei compian- 
to Console dltalia Comm. Tede- 
schi. 

Se il povero defunto potesse an- 
cora vedere le corbellerie che si 
fanno, si dicono c si scrhrono su 
questa terra, e in modo speciale su 
questo brano di terra, non si sen- 
tircbbe troppo lusingato di sentirsi 
chiamato infelice rappresentante dei 
nostro Governo da que] giornalu- 
rolo clie non è precisamente il mag. 
giore  vanío delia noslra  Colônia", 

L'uItimo numero átWIllustraaio* 
ne   Ilalo-Brosiliana   pubblica   una 
poesia   futurista che  termina  cosi: 

Cosa li resta, dun^ur, 
donna fataUT 
Vosso sacro sforgentt 
trasudante miscele 
acri, gassose, mfiammabili, 
iulío. per il libero soüazco 
dei tuoi centomila satiri... 

Lettcratura da... gabinettí di de- 
cenza! 

Per Trento e Tricste 
Ricevo  e s3nz'aItro pubblico: 

Caro Pasqnino, 
La corda troppo tesa si rompe, 

e questa volta rompendosi Ia cor- 
da sono andati cor. le gambe alia- 
ria. Snlata e Crcdaro i quali piano 
piano lavoravano per ü domínio te- 
desco a Trento c a Triej'.e, nelTAl- 
to Adicc e nella nieno alta Gori- 
zia. La politica sporca non c per 
noi. Dunque han fatio questa vol- 
ta bene i Fascisti i quali ogni tan- 
to mostrano di non esser dei tutío 
dei candidati ai Manicômio. Chi ti 
scrive è uno reder.to dalla nostra 
guerra e che spera di redimersí qui 
dalla micragna Pcr essere comple- 
tamente indipendente e gridare: Vi- 
va Ia überíà di poter mangiare tutti 
i giorni comprese le feste coman- 
díitc. Ma non divaghiatno. 

I nuovi Prefctti nelle ex-provin- 
cie tedesche facciano r.;,arire tutti 
i segni dellantica tirannide e non 
ei facciano piü ridicoli in tutto il 
mondo. Dinè, fa dinè c Vltalia fa 
da sè — dicevano i nostri vecchi 
mentre erano invece gíi altri che 
facevano e dsifacevano. Ma i tera- 
pi nei quali Ia siqnora Berta filava 
sono passati e Io Stcllone dltalia 
non c Ia Lur.a. Dica bene? Carabi- 
nieri, molti carabinicri nelle nuo- 
ve Provinde, vagoni di manette 
per chi non obbedisce e mormora, 
pane cd acqua e tavolaccio. Vedrai 
che mctteranno giudizio e si par- 
lerà Ia lingua italiana fino ai Bren- 
nero e fino ai Nevoso, dicendo che 
Fltalia sovraua è il piü bel Paesc 
dei  mondo. 

Ciao Pasquino e salutami Pietro 
Micca, Cario Bentivoglio, di pro- 
fessione redento. 
o.>..»;>;>;>;>>;>;>"*"^>'>>"'«,>:>:>;>>"<» 

II dott. AUSTREGESILO, pro- 
fessore e grande maestro di me- 
dicina, dice: 

"II sottoscritto, professore eat- 
tedratico delia Facoitá di Medici- 
na di Rio de Janeiro, attesta -he 
il preparato "VIGOGENIO" é nn 
tônico molto indicato nei caei di 
debolezza generaie deU'organiamo 
e stimolante nelle funzloni dige- 
stive " 

Dott, AUSTREGESILO 
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CAMPIONATO C1TTADINO 1!  "PALESTRA" A JUNDIAHY 

// Sxrio: — Deroii do caipatc cem o Minas,  fiquei com a  cabeça  in- 
chada! 

che      ?íato pneato c^ 
ci^í  :'.  Palestra  riceve;   ma 

11 nu ottimo int ressel Dal ciic íi vede 
sã ricompensare I 

m epflDTiyi 
CAMPIONATO 

SUD-AMERICANO 
Nclla piazza principale <Ii ^'i^:- 

tevideo. ieri, lianno incomiiicinto i 
lavori drt basamento che servirá 
a collocarc ;ii alto, ben In alto, Ia 
coppa dei Campi mato di foot-bail 
sud-amerícano che vire ortnai defi- 
nitivamente ■■■■'" ;\ dai íorti giuoca- 
tori deirUrusi   v 

La partita di tlomcnica a Rio c 
Mata ben cinozionantc. Gli argen- 
tini hanno giuocal i con Ic mani, 
con Ia bocea, '•'íi piedi. Con In boc- 
ca, per 1c vivaci proteste che han- 
no fatto come tutti coloro che non 
potendo vinecro cercano una con- 
snla/rionc nellc pn teste! Con Ic ma- 
ni e con i piedi. per ; colpi che 
hanno dato agü awersari e non 
alia palia. Toh! E perchè qtiesta 
deliratrz/;!  con  Ia palia? 

Mah! Forsc pensavano che usan- 
dole dei rignareli, Ia palia imii sa- 
rcbbc andata  ncüa  1 r i  rete. 

Inveccl   I. essendo 
di gênero, fcmminile, c piít capric- 
ciosa delia (ionna. vir-to Ia noncu- 
ranza che di essit facevano gli ar- 
gentlni, fi è messa fra i piedi di 
un simpático uruguaiano e ;'•'■ fat- 
ta rotolare nclla rete argentina. 

Visto   finesto   risnltato,   Síü   , 
gentini   i'\  p si n    ali  ra  ri  ;: ili 
narla — pove i 
onnai  troppo 
Tollc piii sape! 

La consegue 
pa si c ormai 
guaiani,   tanti i 
sia   impossibili 
zionc! 

ma 
palia  i 

ic ] t ^ 

rle   altra   dire 

A meno che, alPultimo momcr.tr. 
n n ei sia da rcí;istrare qualche atto 
di capriecio o di dispettol 

Ora   è   diííicüe,   tanto  difíicilel 

PALESTRA E PAULISTA? 
DI JUNDIAHY 

T palestrini domenica .'corsa so- 
no andati a saldare un vcechio de- 
bito che avevano col Paulista di 
Jundiahy-, cd oltre si capital; han- 
no pagato un ottimo interesse. II 
Paulista li ha ricevuti molto benc, 
an i ha fatto trovare '.oro un bel 
campo nuovo e con moita erba cre- 
sciuta ; cosi bene che a un redat- 
ti re de! Vanfulla venne voglia di 
mangiarla I 

Ma poi non ne fecc nv'.',a 1 An- 
che perchè i palestrini pensarono 
loro a tagliarla c a daria in pasto 
a quei due cavalli che si soro mcs;i 
a dare calei da orbi, conlro Primo 
c Forte, tanto che quesfultimo non 
pote  pin continuare a giuocare. 

Forsc i palestrini  avrebbero sal- 
dato il conto con...   menos juros 
ma visto Ia poço cortesia di quclii 
che portavano oi ferraduras;  glieli 

pei 
* 

CAMPIONATO CITTADINO 
campionato  cií- La ripresa dei 

ladino è stata accolta con poço en- 
tusiasmo, e nei due giuochi. sia 
quello cie! Syrio co! Minas, come 
quello dei Palmeiras coirinterna-• 
i ional, rintervento dei pubblico è 
siaio molto scarso. II Palmeiras ha 
vinto facilmente ITnternacional per 
4 a zero, c si dire che ciò .-ia do- 
vuto a! fatto che ira quclli dcl- 
l'Internacional ei sia peco entu- 
siasmo, tanto pifi dopo che si è 
saputo delia probabüe vendita de! 
loro campo ai Syrio II 11 Minas 
ha parcggiato col Syrio; e que- 
sfullimi sono rimasti tanto com 
a cabeça inchada; che se continua 
ancora cosi, fra qualche giorno non 
trovcranno piü in tutti le cappcl- 
lerie di S. Paolo, dei copricapo che 
servono per le loro teste. 

Tanto è vero ehc un Syrio dome- 
nica diceva: iVno sei borguè debois 
de joga. n minha capeça fica assi! 
Na outra  dominga depois da  Joga, 

CAMPIONATO   SUD-AMERICANO 

Riníresco dcüzioso Ecnz'alcooI 

SPüíBflHfEÍíHTEHBHío| L41-^ 
Champagna brasiliano 

DISTILLERTA SPORT 
di  ILÂRIO   VANNUCC1 

R. Alvares Machado, 178-181 
CAMPINAS 

L'i'niguaiauo   (.«eciamando  Ia   \ rs l ■•.   J, cresa); 
ií, tutta giuüva, 
< iridava,   distosa : 
L'ho presa, Hio pre-a! 

p chapCO me ficava abertada; hoje 
debi is da joga o chapeo no entra 
ra capeçal .S> o Syrio herde mais 
unu; l'es, breciso anda sem cliopeo.'! 

LA BOXE A S. PAOLO 
Pare che il conibattintento Dc- 

launay-Bcrtagnoli sia difücilmcnte 
realizzabile perchè Bcrtagnoli, nella 
sua qualità di dilettante, ha sollc- 
vato... giustamente dcllc questioní 
di borsal E a quanto ei consta Ia 
borsa an:'i il sacchetto di baioechi 
che offriva resile Alibcrti — il nuo- 
vo cmulo de Tix Richafd — non 
('• troppo leggieral Ma già, anche 
i dilcttanti han diritto di viverc... 
Perchè i profcssiontsti debbono 
farsi dei vestitini alie spallc dello 
sport? 

E quindi lertagnoli, non accon- 
tentandosi di un semplice sacchet- 
to. vorrcbbc addirittura un "ca- 
mion" di baioechi. 

Che li valga?  Sarebbe però cu- 
ri ii   volerl ■   rice\'crc   una   Ic- 
zioncina tipo di quclle impartite a 
Sailor Turner. 

Pernarella,  il  campionc paolista- 
no di lotta, uno dcgli emuli di Du- 
(lu, lia en    ito bene di lanciare una 
sfida alTitalo-nord americano Anto- 
nelü per un o mbattimcnto di lotta 

ra   i :.    deve   rcaüzzarsi   (picsta 
será a!  Teatro  Brasil. 

L'italo-americano,     abituato  alie 
inencanate, l;.! acccttato  Ia síida, 

licrò temiamo che i'Ambulanza deb- 
1 a   stascra   accorrero   ai   largo   do 
Arouchc. 

■ .■nnumnnRiinaaHMi 

4\ 
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Fu vera gloria? 
— Uai Ictfo il gfornalc "A  Ta- 

pital"? 
— No! 

^— liai perso una bella occasíonc 
di stare allegro! 

— E  pcrclif- ? 
— PcrcHi-, commentando li rifiu- 

to, fatto dnl governo, alia flomanda 
di Xlmcnes, ha scritto un Inno 'li 
giubilo rhc ha diíettato tutti i suoi 
lettori. Neramcno se rcsercito n- 
VCíSC vinto una grande battaglía, 
si sarebbero scrittc tante Felicita 
zioni c tanti evvlva ! 

— !■'. non ha esagerato? 
— Oni si esagera Fempre .in bc- 

nc e  in malel 
— Tanto pld poi perchè Kimencs 

ha  ra,';ioiicl 
— ■ Sotto tutti i rapporti; ma 

spectaltnente sotto i! punto di vi- 
sta fínanziario ■.■',■■ 11-1 ■ i ■ 
spctti d'arte e di bellezza, non c'è 
piú barba di critico i . ../.ar li 
a molestarlo. 

— D'accordo per Parto e ju-r Ia 
Jicllczzu I   Ma   per   il   rapij rt i 
nanziario ti vuoí spieRarc? 

— E'   semplicissimo I   Duo  anui 
fa, quando, cioè,  vcnne firmato ii 

gna poi nrrt;iiin;ícrc il rialzn fan- 
fa?t'cn dei prczzi delia matéria jin'- 
tna c delia mano d^pera c!;c si 
«leve raleolare da un mínimo dei 
300 per cento, ad un massimo dei 
?00 per cento 1 

— Aliora comprcmln cbe i si- 
jjnori delia // Cnfiiial hsnno \ reso 
mi granchio (enomenale nel de- 
cretare Ia ploria ai giudici clic han- 

no giudicato   mrilio   leggermente I 
Ma come finirà? 

— E chi Io sa? Orlo Zadig, che 
ha fatio tine! capolavoro dei mo- 
numento a Bilac, ;ir'" finirà in 
brache di telal Ma lui è stato .-.;- 
ladinho, cpladinho! Mcntre il no- 
stro seultore è troppo eclcltico! 
Sa far tli tutto! !.' anche orato- 
re! 1". che lingua ! 

La paura é falta dí memt* 
■BHBflBaEBHBPB5BW'";-:''" '.. 

, ,-   .. ;■( r/i un rtstoranlc. 
c tiiniii. Pine di firanso, fine di 

tjiofito,   eslaic   ciltadina,   solitudi' 

— Caro mio, adesso bastai... 
De11'amorc abbiamo parlato abba- 
statiza... 

- Di che vuoi che si paru alia 
fine d'un pranzo? La matéria sod- 
disfatta   diventa   scntimentale. • ■ 

— Ah no! L'amore mi rattrista 
sempre un poço... Tu sei un vcc- 
chio epicurco. Sta bene. Un greco 
antico... 

— E tu, Socrate... 
— Che ha bevuto Ia cicuta... 
— Non   sei   cortesc  col   Barsac 

lamore senza  che  mi  vengano  in 
mente tutte le sue conseguenze... 

— Sono migliaia danni che 1c 
conseguenze dcll'amorc csictono!.., 
Senza queste, nè te nc io non sa- 
remmo ai mondo,.. 

— Non quelle!.,, Quelle sono le 
conseguenze morali 1.,. (coiniiu i in- 
do cnn lonn dottrinario), L'adulte- 
rio per esempio... 

— Chiami l'adulterio una conse- 
guenze morale?... 

— Voglio  dire:   Ic  consegui ize 
rhc non sono materiali...   Tu r-: 
pirai che sorla  di  rc ponsabilità!.. 
Entrare nella vita di una donna c, 

,  è  Ia  mczza  onestá che rovina, 
ü c!ic ;'i disonestà intera...  Del 

to, ■ • .■ qti   ( . non è detto tut- 
i...   Le  donnc  tnarítate;   le  ra- 
izze chi  non puol sposarc!... Ma 

>  no alírc varietà delia specic... 
saranno delle vedove: ei saran- 

i   -li 11c  ra^azze allegre... 
Le vedove mi piacciono poço. 

li paiono di quei írutti di cui par» 
u.. i moraü ti: bclli di fuori e 
entro  fatti di  cenere,.. 

Brrr! T,a cenere dcl maritol 
Le ragazze alleiírc mi  fanr.o 

iventarc  malinconico... 
- Perchè sei  spirito di contrad- 

izione.    Ia con quelle almcno non 
c i- resp 

— Cl 
-i ;u 

i? Dire ad una don- 
na. quale essa ia: ti amo, è sem- 
pre impegnare una parte di se 
stesso!.., Io non voglio impegnare 
nulla .. 

— Beato te! Ai miei tempi s'iii> 
• • .:• avá ai in ■... rorologiol N<)0 
cera .'ane per bene il fjr.alc, 
una \ ilta almcno per stagionc, 
non Rí alleg r';'S( di questo ingom» 
bro tlcl suo taschino,.. i giovani 
''.' ignorano  codeste .çioic... 
[ía no magari parecchi orolr^pi e 
li cari mo tutti ; ri '■■■- ^; 'lano d'ac« 

i ird i...   J"'■::.,i:   Disgraziati! 

i % i IMT t ir B? i 
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Plínio Anniyersario    ^   Prinia Liquidazione 
 PREZZI AL DISOTTO DEL GOSTO  

VESTITI PER RAGAZZI FIM DA 6:?O0O 
VESTiTí PER RAGAZZE Fm BA 6|0CG 

CALZONI PER RAGAZZI Fm DA 5^500 
•"•     CALZE FÍN DA 900 REIS 

rOads   e   canfezfani   pes  bamblnl,   signüüe   e   uamini 
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contratto com'era il milrcis? Ftr- 
. me! Molto firma! Era a 18!^ Oggi 

è a 6 c qualche frazione! !;.' lógi- 
co, quindi, opporre un rifiuto a una 
domanda di aumento con questa... 
poço liela altalcna ? 

E raltra, non Ia conti?  Al ribas- 
so   delia   Moneta   brasiliana    (nel 
1920, Ia lira era a  145 reis; oggi è 

' quasi a 400) che è stato un danno 
gravissimo   per   Io   seultore,   biso- 

cne ti iio consiprhalo. ■n ti cre- 

i ii  luvrai  nella  pei 
itclico 

Special sta  dclle Pelle -  Siü- 
lide   - Malattie dcllc  Signore. 

Dr. Fraosesc o Orazlann 
Medico -  Chirur go - Ostctrico 
delia F: coltà ili Mcdii ina o dc- 

gü ospedali (!i   Roma. 
Cons.: R.  DO CARMO. 29 

Tel. Cenl. 1663 ( dalle ! alie 4) 
Resid.: R.  DA GLORIA.   100 

Ti lei.   Central  61J7           j 

-  Che e entra ; ; 
— Ma si: i luoghi comuni ncile 

conversa^ioni .sono come i fran- 
cobolli sullc lettere antiche. . . Ccr- 
catc ncllo vcechio corrispondenze e 
trovcrcle  un  tesoro! 

— Sei spiritoso! í.a tua comjia- 
gnia è piena dMmprcvisto!.., Mi 
convince sempre pid che finirò nel- 
la pelle di  un  orso!,.. 

— Caspital...   Vai a  caccia? 
— Di un orso morale, intendo,., 

Di colui che non ama piü i,". socic- 
tà. i'. quando ii"i diciamo Ia .-:(•■.■•- 
tj, in generc, vogliainn alluderc al- 
ie donnc... (vedendo un ncslo àd- 
l'(imkn) Intendo... Cosi, esteti- 
camente, le donne mi piacciono an- 
cora. Ma il senso delia responsabi- 
iiià si è tahncnic ingrandito a' miei 
uechi che non posso piü pensare al- 

per   rimbalzo,   in  quclla  di  un uo- 
mo... 

— Curo, que! rimbalzo! Uai dcl- 
le   metafore   saporite!   Come una 
palia tli gonjfna ene piccina nelloc- 
chio ai  marito,  e   fa che  lo debba / oio ■■' 
chiudere,.. In  lcn-t 

Scomporre, dovastare dne vi- :    i i 
tel...    Farc   di   quella  donna   nua na.   !., 
mentitrice e una sciagurata, oi qucl- riíOíca, 
i'i;omo   un   disgraziato   o   un   ras- Ic m ■' 
segnato...  E poi? Quando non la- srquin 
mi piü? Perchè non si ama piü!... di  clà 

- ■ Ed è forse il giorno in rui si rsnea i 
dovrebbe amare...  di piü! Ia   firo 

— E aliora?  Lasciarla?  Buttar- nntici i 
Ia   via   come  un   liinone  slrzizato? rfV.f.t;', 
Che  cosa  diventerà  queila   lonnn; r   ■'. 
Tu   sarai   responsabilo   i':   tutto   ii 
suo  avvenirc...   Sc   fos^c  una   ra- no  maie! 
gazza,   poi,   pensa,,,    Sc   tu   non --   Non 
potessi   sposarla , ,. Tc Ia dic i 

--   Mi   tai   pena!,,.   Sei  troppo —   Non 
onesto  por   1'adultcrio;, troppo  po- tempo,  adeí 
co per il matrimônioI...  Kclla vi- Chi sarar 1 

— T Monti tli Pletà non mi fan- 
no pielà! 

■  Sempre  spirito  di contraddi- 
:■:■■](■ | Aliora. dimmi che ore sono! 

( Mrntrc  niUcrfdla! •  tmc Voro- 

:    .'   frs','.   Un   uoi o   -d  :i::ii don- 

clccjan- 

deli i   moda.   Lni 
/'.'■ ■ di ccrla appO' 
KH 0. convinto dcl- 
lir 

■ l sg 
..) (1 due 
tardo: c uno 

i 

'"■'C 

dontia! Me- 

aperc   Pi ra? 

I u 

io  piü     tempo   per   il 
;o!   Una   bellu   doniiat 

^M 
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IL PASguiNO COLONTALE 

— Ma si: Ia riconosco: é lei 1 
— Lei, sta bene: ma chi lei ?! 
— La signora... Una certa si- 

gnora Aurelli... Ia moglie di quel 
vice-cassierc delia Banca Immo- 
biliare...   Non ti  ricordi?! 

— II nome non mi è nuovo... 
Aspctta...  aspetta... 

— La conosccmrao qtmkhc tem- 
po fa... In casa... sai... in ca- 
sa... 

i— Indicazioni precise! Ma ei 
sono... Aspetta... aspelía... Qucl- 
la che scappò... 

— Precisamente... 
— Fosse scappato lui, era peg- 

gio! 
Scappò con un ufficiale... mi 

pare...?! 
— Ko... no... Ia fuga soltan- 

to fu ufficiale!... Scappò col fi- 
glio dei direttore delia Banca... 
Un giovane che aveva una magní- 
fica strada davanti... 

■— Sara per questo che scappa- 
rono' E quello, quello con cui è 
adesso, chi è? 

— Uhml II suo nuovo amante 
di cerlo... Ha laria di un arric- 
chito, di una persona importante... 

— E il marite? 
— Povcretto! Quello era un po- 

vero diavolo che tirava Ia carrctta 
tutto il giorno... Modesto, tran- 
quillo, povero: ma innamorato, oll 
innamorato... La teneva come una 
prinripessa... Mi pare ancor di 
vederlo... Era modesto anche nc!- 
raspetto, no.i dava nelloccliio, nes- 
suno  si accorgeva  di  lui, 

— E ti jiar ancor di vederlo? 
Con quei cor.notati hai una buona 
memória! 

— Si dice cosi per dirc... Non 
mi ricerdo Ia fisionomia, mi ricor- 
do il genere, deiruomo!... E 
quando penso... Povcretto I Dc- 
po il figlio dei presidente, un al- 
tro... Dissero che era rotolata giu 
già... Eh! pensa! Ecco, ceco Ia 
responsabüità! Una famiglia di- 
strutta... 

— ...   Un   focolarc  spento I 
— ...   Una  vita  spezzata! 
— ..  due cuori infranti! 
— Tu ridi... Ma pensai Quel 

povero uomo, che lavorava per lei, 
per cui lei era tutto, dove sara an- 
dato a finire? Non nc ho saputo 
piü nulla... 

— í!ii uomini felici non hanno; 
storia I... 

— Ecco il francobollo, il luogo 
comunc! Quando io Ia conoscevo. 
Ia loro casa, una piceola ra-.a di 
impiegati, pareva un nido darno- 
re   e  di   felicita...   E  lei  era  cosi 

tranquilla,  anche lei...   Era  onc-i 
sta... f 

— Oh 1  Succcde  sempre cosi...J 
Airinizio   di   ogni   ladro   troverai 
un  galantuomo. _    \ 

— Ma quclla Ia conoscevo benis- 
simo... E' Ia curiosità che Tha 
traviata... 

— Traviata!... La parola mi 
piace! Ha un che di musica an- 
tica!... Ma di un po': le faeevi 
Ia corte anche te? Ora capisco... 

— Ma niente affattn! Io allora 
cro innamorato di... di... non mi 
ricordo piu. 

— Un bcl nome! F. pensaro che 
le donne regalano agli uomini in- 
namorati dei non ti ícordar oi Wíí. 

— Quella non me ne ha r.^i rr- 
galatí... Era una donna mlelligen- 
te che leggeva neiravvcnire... 

— Una sonnambula?! In ogni 
caso, musica antica ancht ;'•■■■■''• 
Oh! Ma sai quello che ■ ' ' 
presente? Che !a tua ?;í" 
relü ti guarda...   li afri 

LE BELLE MACCIIIE 

Au- 
:no- 

al 

scmto.. . 
— Ehü! 

Parla di te cot) ha..    5; 

  v - •  --    \r    -";-.••-;*-,;  seoso... 

non ha !a.:;a ;;.:;.. . Avrà dei 
rimorsi... E -•::... una oosiricir.e 
irregolare... E il ricordo cf'.'.'uo- 
ir.o che k aveva is.t: :'. •:.: r.ome... 

— Sono íatto cosi... 
— Dopo pranzo! 
— Sempre... 
— Sei un moralista! Morali- 

ía maleducato... Perchè positi- 
vamente Ia signora ti guarda... 
Ah! ecco: un piceolo sorriso... 
un ccnno... Ma valia a salutare... 
Non p'joi farne a meno, miserabi- 
Icl Bctise ohiige... 

(La signora ha fatto realnicnte 
il piceco cenno che Vainico ha t.'t- 
dicato, Frsso cosi di fronte, il mo- 
ralista non phò piu esitare. Si alsa, 
quasi catitamente c si avvia verso 
Ia iavola dei due...). 

(La signora nel breve iniervállo, 
ai compagno) — E' il signor Mau- 

-roni...   Tc Io avevo detto...   Non 
,ti ricordi:  Un amico...   Ah!  Non 
,;ni rir^nosce, lui?   Si,  si alza, vie- 
ne... Una brava persona... Un po' 

,i;. i.s. , un po  maníaco: ma influen- 
e ..   VJ   può  servirc...   Ah!   Ec- 

(La persona noiosa e maníaca si 

— Come tõcc i me parec, dorme 
dela quarta, ma go sempre i ôcc 

dervic 1 
(Per Ia traduzione letteraíe ri- 

volgersi ai sig. BIgatti delia B. 
F. L). 

— Giacomo, il Signor Mauroni... 
(Accorgendosi di un leggero im- 

hara::o dei moralista che dinanzi 
a quel terso non sa come awiàrc 
Ia eo-tvcvsasione, el'.a dice con un 
sorriso amabile ai compagno); 

— Giacomo: guarda se è venuto 
l'automobile.. ■ Dovrclibc essere 
qui... 

(// cov.-.pãgno premuroso e ubbi- 
diente si alza e si cllontana). 

La signora — Non mi riconosec- 
vale ? 

— // moralista — Si... ma... 
Non conoscevo il signere... 

(con un sobhaho) — Eh! Che 
dite? Non conoscetc?... 

(imbarassatissimo) — Ma... 
(ridendo) — Cite memória! Non 

cor.oscete  mio... 
(.prevedendo Ia parola) — Eh?I 
— Mio marito ! ? 
— Vosti o  marito ? ? 
— Capisco... E' cambiato! Gli 

anni I  Ma  non riconoscerlo I 
— Vostro?!... 
— Allora non stava bene, c ve- 

ro... Lavorava troppo e sonza :od- 
disfazione...   Adesso  ha  una  ma- 

Adesso che 
venite  I 

ricordo)   *- 
in  Píazza 

:f:c?. posi.-ionc. e mentata. E' 

ai  cjmpagnoj 

direttore Generale del!a Banca Im- 
mobiliare... 

—  Oh!....Lui?...   Ma... 

(11 mnrih rílontét Vistd Si »t 
fino  ha Vaspclto ancor piu impo- 

■■'   >■:■■■.,,   imfinrtantti 
soddisfalto di si e, dei mondo). 

stflnora  oi  nwrilo, con un 
•morevolt): — t'è Tauto- 

mobilc? .   , ^ 
— L'è..; amor. mio! 
(ff*Ua vnre delVuomà vibra «RS 

tenereesa sictfra, come un orgoglió 
e una pioiesionei II moralista alU- 
bisce). 

La signora —: Allora, che. TUOJ 
ÍRre. Giacomo? Si va? Grandi. do- 
veva vcinrcl a pfenderei ma Si sa» 
rà  Fcordato.. ■ 

// moralista, v\acchinalmenle — 
Grandi ? 

La signora. — SI. ■. Io conosce- 
tc? II rc dei cotone. come Io chia- 
mano... E' u:i amico noutro, tum 
ò vero, Giacomo? Allora, andía- 
mo? Valete che vi diamo un p4»< 
saggio, Mauroni? 

— No: grazie... Ho un tmU 
co...   Non posso lasciarlo... 

— Come  volete...   Addio, alio* 
ra...   o arrivederci... 
ei   siamo   riconosciuti. 
vederci. Stiamo... 

— In via Mazzini? 
(come   offcsa   dal 

Eh?   Che dite?   Stiamo 
Cavour. Palazzo  Serra. 

— Ah! Palazzo...? 
— Buona será, Mauroni... 
(Chavffeur galloitato che si sber* 

rctta: motore che prorompe: auto- 
mobile che si avvia. II moralista 
rimasto solo torna a passo lento 
fresso  il  compagno. 

— E cosi? 
— Come, cosi ?! 
— Bella donna! Potevi presen* 

tarmi... 
— Non ei ho pensato... E poi 

co;i,  su due  piedi.. . 
— Pcuh 1 Una donna che viene 

a  pranzo con  Tamante... 
■(con mi certo imbaraeso) — Ma 

non era lamante. Era il marito... 
— II marito?! L'uomo modesto, 

il picc.olo impiegato medíocre e fe- 
licc? Ma allora! Le tue idee sulla 
responsabüità? ! Le due vite spezra- 
te, Ia famiglia distrutta... 

— Rcspicc finem... I banchie- 
ri  talvolta  íiniscono  male... 

— Ah I sei ostinato! 
— Io dico che ncüa vita tutto si 

paga...  Ah! 
L' csclamasione c ritoUa ai co- 

meriere che poria il conto. In omag- 
gio alie imprudenti parolc iamico 
lascia cite il moralista paghi lui.,, 
La inorale costa... 

CoiíMO   GlORGIF.RI-CoNTI 
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1 L'íNSÜPERAiILE VÍNO 

TROVASI   IN   VENDITA   PRESSO 
LE  BUONE   CASE     
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REOKS   í? ÍXBA   PESCARIA 
sortitnetito de 
todo formato 

trtigoa para pesca 
! lamanlio,    pur 

Grande e variad 
dade em REDES d 
absoluta concurrcncii 
COVOS   abertoi   de   amhou 
COVOS aberloi da um  lad( 
PARIS   cimi   dois   funis '.'.'.'. 
PARIS   com   um   funil          
ALBAITANA  com cjuatro metros          
ARRASTÃO com dez metros     . .... 
PENEIRO        ... 
OARRICHO ' ' •    •    •    ■    • 
TARKAFA,   cada 
BOLCAS   DE   REDE   PARA   CACA,   rada' 
REDES   DE   PINO PONG  DE   LINHA   CRUA,   cada 
REDES   PARA   TENNIS 
REDES   PARA   GOAL,   o     par .     . 
REDES  PARA BASKET-BALL   (Bola  ao  cesto),  par 
Acceitam-se   cncommcndas   de   redes   de   qualquer    ítit 

e  resistent". 
Só na CASA DAS MIUDEZAS de FRATELLI DEL 

Rua Florsncio d* Abreu Noa. 127-129 
Telephone  Central, 2832 -:-  SAO PAULO 

Art 

Especial!- 
preços   de 

2S$'J00 
20$ooo 
,i3$000 
2K$Ü()0 
'J0$ll00 
so$ooo 
71000 
I3$000 
1 J$000 
e?oou 
6$000 

110$0U0 
I80$000 
12$QÜ0 

igo    superior 

GUERRA 
■lai 

CÁLZ0LAI 
Prima 
di fare 
acqui. 
sti   di 
loruie 

per searpe visitate, Ia fabbrica 
Jt.    GRIMAL.D1     e     Irmão 

Rua Washington Luiz li 
ove troveretc  un vasto stock  di 
modclli moderni por qualsiasi or- 
dinazione  di   FORME. 

Coalotteria Fasoll 
Rua Direita,   15  — Te!.   Cent.   279 
II ritrnvo "schic" delle riunieni 

famigliari. Scrvizio acenratissimo d; 
Tlic, Latte c Cioccolalu, Uiacotti, dolci 
finissimi,  ecc. 

Orchestra giornalmentc dallc 14,30 
alie  1S c dü!le 2(1 alie 23.30. 
ISalout;  completameíite  e  riecamente 

rimodernato. 
■■ i —*——■————^M 

■■■■■■■■■«■BiiaaiBaHacHaiBBiMHcsaaaiuHiaBn 
- •*   "piLúUEHíO,, iuiíií» ia QualUDiiDetatu> ^ 

Se giá quasi non si ha u 
tapelü,    il     * P1LOGE- i 
NIO"  fa   nascere  i   ca ro 
pelli nuovi e abbondanti. ■ 
—  Se  si  incomincia ad i 
averne    pochi,     il   " PI- ^ 

H     —»■».•«■— -   ■niimiiiw inr.ii.m.   LOGENIO"     impedisce t"j 
Bi        uiutrasioMks aon* tovian,        che   i   capelli   continuino ^ 

B'*1   a cadere.  — Se si banno molti    capelli,    il    " PILOGSNIO" 'JJ 
serve per Tigiene  dei capeili   stessi.   Per  il  trattamento  deli» g 
I   barba e lozione di toeletta 

« 
B      PilogoníO    sempre    RilOg©nÍO 8 
■' . .    , . ■ ■ In veudita im tutte le farmacie, drogherie e profumerie a 
■      dei Rrasile     E 
■■HBRBBBBBBBBSSSaBaBBgBBSBiaBiSiaEBBaHaiHBaBBaBM 

Fondepia Gencrale, 

FattrltaflNnofirN-lBltaeieloriiu 
Fabbrica e clficma:   RUA  TIÍPY,  59 

l    Si r.paraso e 
• i   rofoneapo   pia- 
noforti    vetchi. 

^.'Sí,     Qualaiaâi    piano- 
Hlj   forte,   creduto   in- 

_ njll   terTihile,      diveat^, 
'■^-«•i^i—^\r   cuovo.   Si   facilita- 

no    i    pagamenti. 
Acrordi 20$ - Tel.  Cid. 2262 

ricette (wr TUI Daztonali e atranlerl, 
r-ti ferAientarioni e rapidi, di «TI 
n^zíonale,, che ponono gareggiare con 
TíQí itraotefii ut:iizzando le Tinacce 
per TíDO tino da paato, con wnna t. 
frutta e per ^uarirne i difetti • Birm 
fina, Liqucri, ilibite aema álcool. 
Aceto senza ácido acetico. Cilralo 
di magneaia. Saponi. Vioi biancbl e 
Lltre bibite igienicbe. Cataloga grá- 
tis. OUNTO UASBERIS — Kaa 
faraiao, 25 - S. Paolo • Telefono 
158.   Arenida. 

SE    a 

iÇOf^RAR AS MOSSAS 

íi 

Èmm/lf/nT mm wr' mm 
h^-M TEÜElPHOrtAE Cí0.2?e« ,/ ' 

M £üâeir4\S!-afph\^m>1i 

Qü£ REIS A F£ LIODADE? 
AS VOSSAS   ALI JANÇAS  DEVEM sER COMPRADAS     1 
NA CASA 

CARLO S MASETTÍ & c. IA 

LAD STA. EPHIGENIA N. 1 
30 AXXOS DE EXI -^TKXCIA^j 

liiiniiiiiüiiiMiiiiiiiiiiiniHmiiiiiiiiMiHi.üiMítiiíniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

e 0|ficine Me^amche        Í ^^^^m^ V1NI PiEMONTESI | 
DELLA 

toniponliio MMm e ImpoFtQdoro 
 DE 5. PHUQD     

Bna Monsaaiior Amdrade N. 118 
=    Ulfic! Centrali:    =—— a 

Bua 15 de Noveabroí 16 --  S. PAULO 1    1 
Si eseguisce quaktnque lavoro dei ramo. Fonderia di 
Ferro e Bronzo in grande scala. Specialità in colonne 
per qualsiasi uso, portoni. ringhi.ere, lastre per fornelli. 
battenti, scale. forbici, ponli, turbine, macinatoi, pom- 
pe, "buchas", compressori ecc. ecc. 

Prezzi  ridotti - chiedere preventívi 

Pio PENNoriE 
t' » -"d 

ín   casso,   Fusti   e   J-j   Fusti 

DELLA RINOMATA CASA   = 

IO FENNONE    | 
CANELEI    " I TALIA " § 

MOSCATO di Canelli, specia- 5 
- NEBIOLO - = 
BAROLO   - § 

, REIS A - GR I GN O LI N O | 
% Bianco Secco - Dokctto - BAR- 5 

ERA extra  spumante ecc. ^ 

Succursale  in S.   Paulo 

m mmi -1 imi mi, u | 
— Tel. Cid. 430 — = 

Delti vini si trovano in venditta 5 
presso le piú rinomate Ditte — B 
Lar — Confetterie — Ristoranti S 

— Enipori, ecc. ecc. ~ 

~     m 

OEK,        llllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllit 



i 
n i 
M n 
1 
>: 

1 
1 
;♦: 
;♦: 

1 
\ 
SE 

| 

1 
i 

Slí 

95 

* 
:♦' 
Se 

:♦: 
% 

:♦; 
se 
>; 

1 
.♦. >: 

I 

M 
:♦: 

Para cosínha e salada 
Acreditado e preferido até agora a qualquer 

outro produzido no Paiz. vem hoje a ser final- 
mente um 

PRODiJGTO DE PRIMEIRA ORDEM 
que deve mesmo ser considerado egual ou supe- 
rior a qualquer Óleo Comestível importado, 

As  nossas   novas   instaltações   em   Agna 
Branca produzem um 

ÓLEO SüPERFINO 
que pelo seu paladar, sua pureza e pela sua ex- 
cellente qualidade para CülSQba e para saladâ| 
não pode ser melhorado. 

Os   Snrs.   Consumidores,   também   no   seu 
próprio interesse, devem exigir só 

jnfim \mmm 
Temos  em   deposito   para  prompta   entrega 

:♦; 
;♦: 

>: 
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;♦: 
;♦; 
:♦: 
>; 
Se >: 
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PJj   1^     .  Devem ser dados ã rua Direita N.   15   *♦! 
CUIÜÜS *• Telephones : Central 506,  507 e 503.   H 

D^r-N^oitrx      Rua 25 dc Março,    N. 63 % 
epObllO :   Telephone Central   N. 233 \ 

F» Matarazzo & Cia»       I 
>i 

Uaicos Coücessioaarios í; 

Hoímberg, Becli l Cio. 
IMPORTATORI  -  INDUSTRIALI -  ESPORTATORI 

RIO DE JANEIRO SAN   PAOLO 
Rua   S.  Pedro, 106     Rua Libero Badarój 169 

Tel.   Norte 2815, 6929 Tel. Central 3230, 3408 

IMPORTATORI Dl: 
CARTA di iutle le qualitá {maggiori fomitori di carta, per Ia 
stampa dcl Brasile) — Cclhúose - Acetato - Ferro Deployè - 
Ccmento - Prodotli Chimici - Droghe - Filo di Sela - Filo ài 
cototte - AniUnc - Olii luhrificanti di L. Sonneborn Sons Inc. 
- Tclejoni Ericsson.        _____^^__ 

Unici  rapprcscntanti per  il BRASILE    deite    Fabbriche di 
HUGO STINNES A|G — Germania. 

CARTA - FERRO DI TUTTE LE QUALITA' - MATERIALI 
PER STRADE FERRATE    E  PORTI - MACCHINARII - 
PRODOTTI CHIMICI. ECC. 

>1 

FONDE.RIA RLBITRICA 
ELETCRO-AÇO PAULISTA 

Fondite per tutti gli scopi industriali, Ferrovie, Garages, ecc. 
Officine meccaniche per Ia rifinitura dei pezzi fusi. 

A G E N T I A G E N T I 
delta delta 

RIXOMATA FABBRICA MASCHINENFABRIK 
di EUGSBURG   -  NuERNBERG 

TEL EFONI PRESSE  E  MACCHINE 
L.   M.   ERICSSON  &  CIA. PER TIPOGRAFIE 

STOCCOLMA E LITOGRAFIE 
Dlspooia rr->o di grarido st.ock 
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per una importante 
strada Ferrata in costruzione 
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Per informazioni rivolgersi alia 

Àv. Rangel  Pestana. 212 
-=5. PHUQG== 

■ ■ 

a n ■ 
M 
d 
H 
B 
U 

BI ■ 

§ ■ 
n 
B n u a a 
tj 
M u 

BaaBfflBaiE2asii££i2E2aíS2SE32ia8ifflHEBaaaias23E5asaB23Baa3 

toÁi 11 ^^ 



• 

Dr. íintonio Mussiimecl 
Chirurgo-Dcntista 

Spccialista nelle malattie rlella 
bocca Dentiere Anatotniche 
Dalle 8,30 aile  10,30 c dalle 2 alie 6 
LARGO GUANABARA,  4-A 

DOTT. VALENTINO SOLA 
delle  Oinlche dcgll  Ospadctl  dl   Roma,  Napoll  o  Parigi  •  Medicina   -  Chi. 
ruryi.'.  generale  -   Malattie   dcllc   Signorc   ■   Spccialista  nfil<   malattie  delle 

\ if   urinarie,   rlella   pellc   e   vcnereo*aifilit:chc, 
Coni.i   1U',\  BARÃO  DE  tTAPETINIXGA,  7   dob.)   ■ Tc] f,   S6S4  ■  Cl 

dade  -  Ofario;   dalle  9  alie   11   e  dalle   It  alie   17 

Kc^idcnza:   RUA   AUGUSTA,   32'   ■  Tclcf.   Avenida   1561. 

Dott. Mario De Saactls 
n.-iristlfn»,     di   PatcloicU   <   delU 
Poüchnica   díl   prof.    Caticllmo   a 

     Kiipoli     
MEDICINA  INTERNA  ■  SIFILIDU 

TUPERCOLOS1 
RUA   DA   UBEXOADE,  33   Uobf.) 

Tel<-f.,   Central   4043 
Dalle  ore  i  tlie   11  latimcrMiuM 

Dott. Fausto Fioravanti 
Medlco-ehirnrgo e oaletrico dtlla R. 
Unir. di Piaa. DeirOjpedale Um- 
berto I • Malattie delle  «iitmre e dei 

bambini, Teneree e tiülitichc. 
Cona.: rua Libero Badar*, 31 - Tel. 
578Q. Central - Dalle 3 alie 5 - Eesi- 
denza: Rua Amélia, 23 (angolo r. S. 
Caetano). Tel. Cidade, 6151. Dalle 

ore 7 alie 8 e dalle 1  alie 2  lii 

DOTT.  BOLOGNO BOLOGNA 
Clinica medico-chirurgia  in generale,  specialmente:   malattie 

dei bambini, 
Cons. RUA DO CARMO, 31 - SO3KA.D0 

dalle ore 2 alie 5, 
Telefono, Central 58ò Residenza:   telefono.   Cidade   11S.5 

Dott. Pasquals SiniaqaMi 
Chirurgo-dentUta 

Malattie  delia  bocca -  Larori  aUtetna 
nr.rd-americano 

Kpecialisiá   ifi   bridgc-worki   e   den> 
tscrr  ariatomiche • Massima estética e 
riurahiiitá. 

AVENIDA   S.    JOÃO   N.   33 
Tclef., Central 2288 

Consulte:   dalle   «r.-   8   alie   !7 

t 

DOTT.   CARLO   MAURO 
MEÜICO E OPERATORE 

CHIRURGIA :: :: :: MALATTIE DELLE SIGNORE 
RUA AURORA, 145 (angolo di rua do Arouche) 

1  Telefono 5158. Cidade   
! 

Hssistoflza 8 Hiolca Édlto-tliIrDriiita mmm (mm e mmi 
PROF. GÜARNERI - 0^. RAIA E R. PICERNI 

MEDICINA • CHÍRURGIA - LÍALATTIE DEI.I.P. SIGNORE 
PARTI  ■   R.1GGI   X.   ■  UBCCANO     E    BLBTTROTBRAPIA 

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 42 — S. PAULO 
TELEFONO   5179.   CIDADE CAIXA   '377 

SI ATTENDE A QÜALÜNQUE CHIAMATA SIA Oi NOTTK CHE 
GIQKNO,  CON   LA MAGGIQBE   SOULECITUDINE DI 

Dotí. Matteo ?mm 
Chirurgo-dcntista 

Spccialista delia cura dela Piorrca 
Alveolar   (denti   che  si   muovono) 
RUA LIBERO  BADARO', 120 

(sobrado) 
Telefono, 5140 - Central 

Dott. Marcello Bilano 
Primário   deirOspedale   Umberto   I 
Medicina  e chirurgia  in  generale' ■ 

Malattie   deito   atomaco   e   degli   inte- 
stiní   e   malattie   dei   bambini. 
ReMenm:  Rua S.   Carlos do Pinhal, 

7   ■  Tclef.,   207,   Arenida 
Consultório:   RUA   BOA   VISTA,   38 

Telefono   1088.   Central 

Dott. Giusejijse Tosi 
delle   R-    Ciinirhc   ed   O-pcdali   di   Na- 

poli,   deirOspedale   Umberto   I 
Abilitato   per  titoli   c   per   csami   iii 

Rio   de   Janeiro   c   liallia 
Medicina  c  chirurgia  in  Renerale 

Consultório:      RUA    SAKTA   EPHI- 
GENIA,  23-A  (Sobrado), 

Tekf.,   4035   Cidade 
Dalle  8   alie   10   e  dalle  3  alie  3 

Dott. SALVATORE PEPE 
Degli Ospedali di Parigi 

VE URINARIE ELETTROLISI,     URETROSCOPIA     AHTS- 
RI ORE    E    POSTERIORE,   CISTOSCOFIA, 

CATETERISMO   DEGLI   URETERI       . x   : j 

Consultório: 
RUA BARÃO DE ITAPETININGA N. 9 (sobrado) 

dirimpetto ai Teatro Municipais 
Telefono, 4896 Cidade —*— S. PAULO 
DALLE 9 ALLE n E DALLE 14 ALLE 16 

Dott. Boberto O. Caldas 
Speeiallita per ie rnsUitie lei bam- 

bini - Ex-aíiiit-nte dei dottori Mon- 
corro dl Rio de Jamiro e «?o delia 
f-hn..! dei iUmbini áclla SaaU Caaa 
f»J   Misericórdia. 

vfche   dillt   «re   3  alie  4   pom. 
Rttiitnia  »  c irtjiiKorio: 

RUA   MAJOR   QUEDINHO   M.   7 
 Telef..   5-103,   Cidade 

Praf. Dott. â, âarial 
Profesaore   delia   Facolti   dl  Hedialsa 

ANAUSI 
Liicrosccpiche   e   ebüniche   .   Rleercha 

battcriolosficbe   c   istolegiche 
86 — RUA AURORA — 86 

Tclef.,  Cidade  170* 
Dalie  R ali:  9  e  Hallí  4  «He d  pom. 

Eott.   Antônio   ãondino 
Medico   operador 

Cirurgiio   da   Beneficência   Pcrtogme- 
za   laureado   pela   Academia 

de  Medicina  de Paris 
Ccnsultorio:   Rua   3.   Joio.     97-A 

accanto   ai   Conservatório)    dalle   ore 
8-9  e   dalle  2-4   -  Tel.   5319   Cidade. 

Residema:   Rua   Frei   Caneca,   135 
Telef.   621S  Cidade 

Staitt. ã. Tis! TUtiQ 
MEDICO 

Specialiata nelle malaílie dei bam- 
bini e nella siíüide _ Medico delia 
clinica dei bambini delia íianta Casa 
di Misericórdia - Rea.: rua Conso- 
lação, 123 - Telif. Cidade 1527 — 
Consultório: RUA DIREITA, 8-A - 
sobreloja - Sale 14-16 - Tekf. Cen- 
tral   2Í87    -    Dalle   ore    1.?    aile    14. 

Beti. E. Eabao 
Medico,   chirurjo     e   ostetrico,   abili- 
tato   daila   l-^acolti   di   Bahia,   cx-chi- 
iurgo   dejü  Ospedaü  di  Napoli.   Chi.   ! 

ru.-go   dell'0£pcdi.'e   Umberto   I 

AV.   RANGEL   PESTANA 
Telef..  1075,  Braz 

Dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3 

124 

LABORATÓRIO   D'ANALISI 
dei dott.  JESUINO MACIEL 

Con Innga  pratica  ncllantico   Istituto   Pasteur   di  S.   Paolo  e  neU'Istlt»t3 
Oswaldo   Crus  di   Rio   -  Kcazione   di   Waasermaun  e  autoraccinl  -  Eaame 
completo   di  urina,   feci,   .puiu,   sangue,   ouccc,   gaatrico,   latte,   pus,   ee*. . 

^eh  e  sciuanie,  tumori  e   írammenti  atologici 
RUA LIBERO  BADARO.', 53   Telefono  5439,  Central 

APERTO  TUTfl   I  GIORNI  DALI.F. 8  ALLE   1» 

DOTT.  ANDRÉA  PEGGION     , 
MED1CO-OPERATORE ■ 

Specialista delle vie urinarie (esami e cure elctlríche e tratu- 
mento e chirurgia delle malattie dei reni, vescica, prostat* e ure- 
tra; cura delia blenorragia acuta e crônica con    i    metodi piú 

moderni)  - Chirurgo spccialista neirOspedale  Umberto  I 
R. SANTA EPHIGENIA, 3-A - ORE 13-17 - Te!., 6837, Cid. 

M3 SGWPO 0! SANTO AGOSTINO 
DISINFETTANTE   DEGLI   INTESTINI 

DEPURATIVO DEL SANGUE 
 INCOMPARAB1LE  

Preparato nel  laboratório dcüa  Chiesa di S.  Ago- 
slino — Gênova — lialia. 

Deposito: Farmácia e Drogheria FARAUT — S. 
Palio — e in tutte !e Farmacie c Drogherie. 

Dotí. ROBEfiTQ IDMãCO Ex-mcdico   i:::enw   degli   Ospedali   di 
Napoli c Pariji, 

Malattie dello stotr.aco,   fegato  e intestino   con   método   próprio.    Sifilide 
e  tubcrcclosi   secondo   i  piu'   moderni sistemi. 

Consultório   e  residenza:    Av, Brigadeiro Luiz Antônio, 9S 
Dalle 8 alie 9  c dalle  14  alie  16.    Telefono:  Cent.  1929. 

Clinica oculioSica 
per   U   trattamento   completo   di   tutte 

!e   malattie     degli     oechi     con   i 
raetodi  piú recenti c efficaci 

Frof. Oi', Bnníiials Fenoaltía 
Kaa S. Joio, 97 A (accaatu ai Con- 

scrTatonoJ ■ Dali' 1 nlic 4 puue- 
ridiane - Telefono Cidade ÜU90 - 
Caixa 10! 5.   

rareada  Ãurea 
Droghe purê - Prodotti cbiraic\ e far- 
maecutiei nazionali c stramcri-Omeo- 
patia •  Servizio  scrnpoioso. 

SETTIMIO LANZELLOTTI 
Si fanno iniezioai. Consulte midche 
Kratuíte ai poveri. dalle ore 10 alie 
11. Si apre a qualunque ora delia 
notte. Prerzi modici • R. Cona. Ra> 
malho,   132   -   Telef..   ATenida   11S5. 

Eott. ârísir» Eappsum 
Mcdico-cllirur^o c ostetrico, abilitato 
dal   Gov.   Fcdcrale.   Malattie   delle 

signore c dei baoibml.  Anslisi miero- 
ícopiche.   Cura delle malattie  Teneree 

c  siíiHtíche   con   método   próprio 
Cons.: AT. S.  Joio, 127, daile 2 1|2 
alie 5 p. Tel.  3-171, Ci.í.  • Re».: AT. 
Rangel  Pestana,   114,  dalle  8 alie 9 e 
dalle   13   alie   15   •  Tel.   155,   flrai 

Or. Cario Oiulío Opera 
Medico deirOspedale Umberto I 
Specialista  nelle  malattie  dei 

bambini 

RUA  SILVA  PINTO  N.  47 

Qott. Pro!. C üruneíii 
DIRETTORE DELL^OSPEOALE 

DI   CARITA'   DEL   BRAZ 

LARGO 7 DE SETEMBRO, 't 
Telefono,  Centr*! 4225 

FroL BT. Escalde 
Spccialista nelle malattie dcllc Signore 

Consulte : 
RUA   DO   CARMO,  29 

dalle 3 1Í2 alie 4 1|3 
Tclcf. Central  1.56,5 

Residcnzai 
RUA  MARIA  ANTONIA, 65 

Tclef.    Cidade    ?.:7: 

Dott. ivoigi Ricci tt7oocde\Ta: 
mera italiana di Commercio — Consultório popolare: Rs. 10$ 
Assume liquidazioni commerciali e testamentarie tanto in Bra- 
sile come in Itália — Compra e vende case, stabilimenti indu- 
striaü e proprietá fondiarie — Coiloca denaro su ipoteche — 
Redige contratti e testamenti — Residenza: Rua Voluntários 
da Pátria, 610, Casella postale 1236. Tulefono: SanfAnna, 88. 
— Indirizzo telegraf ico:  "Ricci". 
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Aumentano Ia eiimlnazlone delVacído 
urico nella proporzione di 200 a 300 %. 

Rappresentano pertanto un rimedio 
certo contro; 

REUMATISMI    ARTICOLART, 
ARTRITE DEFORMANTE, 
ARTRITE BLENORRAGICA 
ARTRITE URTCA E REUMATTCA, 
GOTTA E SCIATICA, 
ECZEMAS PURIGINOSI, 
AFFEZIONI DELLA PELLE, 

ccc. ccc. 

L'AT0PHAN   "SCHERING" 
si trova in Vendita in tuttc   le   farmacie   In 
tubi originali "SCHERING" di 20 corhpresse. 

Chemisclie Fabrik auf Acticn 
(ant.  E.   SCHERING) 
Berlim —  Rio de janeiro 
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:• I Dr. Sntonlo Mussumeci 
>"«>"*:>>::<»:>"<<:c»:>"c«:>;>;>:>;>:>;>"»;>;>;>:>:>;>:>;>"cc»:>>;:»:>:>:>! 

Chirurgo-Dentista 
»♦; Specialista   nelle    malattie    delia 
;♦;    bocea  — Dentiere Anatomiche 
S   Dalle  8,30 .-.Uc  10,30  e dallc 2 nllc (3 

it! LARGO    GUANABARA,    4-A 

DOTT. VALENTINO SOLA 
delle   Cliníche   degli   Ospcdali  di   Roma,   Xapoli  c   Parigi   -   Medicina   -   Chi* 
rurgia   gcncralc   -   Malattie   delle   Signore   -   Specialiata   delle   malattie   delle 

vie   urinarie,   delia   pcllc   e   venereD-sifilitiche. 
Cons.:   RUA  BARÃO  DF.  ITATT.TIMNGA,   7   (sob.)   . Telef.   5684   ■   Ci- 

dade - Orario:  dallc 9 :ille  11   c dalle   II  alie  17 
Residenza:  RUA AUGUSTA, 327  - Tclcf.  Avenida  1564. 

Dott. Mario De Sanotti >; 
DelITstituto     di     Patologia    e    delia  |»| 
Policlinica     dei     prof.     Castellino     a   n 

 >   Napoli     >♦( 
MEDICINA  ÍNTERNA - SIFILIDE  $f 

TUBBRC0L051 Q 
RUA   DA   LIBERDADE,   33   (sobr.)   9 

Telcf.,   Ctniral  4045 g 
Dalle  ore 8 alie   11   antimeridianc 

j»!Oott. Fausto  Ftaravaatl 
Medico chírurpo   c   ostrlrico   delia   R. 

5? Univ.   di   Pisa<      DeU'Ofpeda1e   Um- 
í berto  I  -  Malattie  delle  ifonoro  c dei 

M bambini, vfneree c aifilitiche. 
;*; Cons.: rua Libero B.-ularó, 31 - Tel. 
Q 5780. Central • Dftlte .í alie 5 - Resi. 
Vi denza: Rua Amélia, 23 (angola r. S. 
*I Caetano). Tel. Cidade. 6151. Dalle 
[♦;      ore  7  alie 8 e dalle   1  alie  2   1|2. 

Dr. Francisco nrazlano I ^« »MM" JüN!OR 
ChirHrijft-Defítitív delia   tacoltá   di   medicina   c   degli 

Opedali    di    Roma 
PELLE   —   SIFIUDK   —   VIE 

URINARIE 
Cons.:   R.   do   Carmo,   29   (dali'!   alie 

4)    -   Tel.    Cent.    1-3-6-3 
Res.:   R.   da   Gloria.   160   ■  Tel   Cent 

6-1-3-7. 

|  Dott. ILm^i  RiCCi      taHo^della8'^ 
'    '' ''   ' Consultório   popolare:   Rs.   10$. !♦; mer.'.   Italiana   Ji   Conimercio 

»♦• Assume   lirjuidazioni   comrncrciali   e   testamentarie   tanto   in   Bra- 
í»; rile  come  in   Itália  —   Compra  e  vende   case,   stahilimenti   indu- 
;♦■ striaü   e   proprictà   fondiaric   —   Colloca   denaro   su   ipoteche   — 
>' Redige contratti  e  testamenti — Residenxa:   Rua  Voluntários  da 
H Pátria,   610,   Casella   postalc   1236.   Telefono:   Sant'Anna,   88.   — 
u Indnrizzo telegrafia):  "Ricci".  
:♦;"   

Doít. Pasqnale Sf^isgalli ;♦; 
í*Í!ÍrurfTn-den*ii.t'L ra 

Malattie   drlla  bocea   -   I-avori   sistema s*- 
nord-americano O 

Speciali-tn   in   bridge-works   e   den- sa 
tiere  ar;.toir.iche  -   Maífima  estética  e Q 
dnrabilitá. H 

AVENIDA   S.  JOÃO   N.   23 >; 
Tclef.   Central  228S V. 

Consulte:  dalle  ore 8 alie  17 |* 

iiüzã i [links iíinliiibi Süüi (mm i giSS i 
PROF. GUARNERl - DRi. RAIA E R. PICERN1 | 

Diplotnato dalla scuola di Farmácia 
c   Odontologia   di   S.   Paolo 

Cons.: RUA DA GLORIA, 531 
Telefono   Central,   531 

Consulte:   dalle   8   alie   10   113   e 
dalle   13   alie   17. 

MEDICINA   -   CHIRVRGIA   -  MALATTIE  DELLE   SIGNORE .♦. 

PARTI RACGI   X MECCANO BLBTTROTBRAPIA 

i    i 

| Oott. iaííBO fmm 
;«: Chirurgo-dcntiata 
H Specialista delia cura deila Piorrca 
P Alveolar (denti che si muovono) 
|j RUA LIBERO BADARC, 120 
;♦' (sobrado) 

Telefono, 5140 - Central 

:*,*■ 

:♦:  i    
;♦; Dott. Maroello Bilano 
TC Primário   dclPOspcdale    Umberto   I 
'& Medicina   c   chirurgia   in   generalc   - 
(*; Malattie   deli,-)   stomaco   e   degli    inte- 
s*i stini   e   malattie   Jci   bambini. 
**; Residenaa;   Rua  S.   Carlos  do  Pinhal, 
5»; 7    -   Telcí.,    207,   Avenida 
íí Consultório:   RUA   BOA   VISTA,   2o 
>J Telefono    1088,   Ccr.tr.:!  
&." ~~ 
se 

Dott. 8ALVAT0RE PEPE 
Degli Ospedali di Parigi 

VIE URINARIE 

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 42 — S. PAULO   S 
TELEFONO   5179.   CIDADE CAIXA    1377 V. 

SI  ATTENDE A QUALUNQUE CHIAMATA SIA DI NOTTE CHE        i», 
DI   GIORxn.   enx   l.A   MAGGIORE   SOr.l.ECTTUDIXE iTi 

iDotte Bo^erto Q. Caldas ;t; 
I      Specí.-íi^ta  per  Ic  malattie  dei bam-   Q 
| bini   -   Kx-asãistente   dei   dottori   Mon-  í3 
1 corvo   di   Rio  de  Janeiro   e capo  delia  y 

Clinica  d^i   ííambini  delia   Santa Casa  |«,* 

ELETTROLISI,    URETROSCOPIA   ANTE- 
RIORE   E   POSTERIOR!-:,    CISTOSCOPIA, 

CATETERISMO DEGLI   URETERI    

Consultório: 

RUA BARÃO DE ITAPETININGA N. 9  (sobrado) 

dirimpetto ai Teatro Municipale 

Telefono, 4896 Cidade   S.  PAULO 

DALLE 9 ALLE 11 E DALLE 14 ALLE 16 

di   Misericórdia. V 
Visit-j   dalle   ore   2   alie   4   pom. Ã 

Residei^i   c   consultório', ;♦] 
RUA   MAJOR   QÜEDINHO   N. 7    :Ji 

Telcí.,   5403,  Cidade ;«! 
:♦' 
:♦; >: 

AX A LI sr ;♦; 
microscnpic!',e   e   rn-tniche   -   Ricerche ^ 

batteriologiche   e   istologiche A 

8ò —  RUA   AURORA — 86    p. 
Telef.,   Cidade   1769 í 

Dalle  8  alie  g   e  dalle  4  alie  6  pom.   y 

Ps-of. Dott. A. Carirai 
Professeie   delia   Facoltá   di   Medicina 

St dei 

LABORATÓRIO   D^ÁINÂUSI 
dei  dott.  JESUINO  MACIEL 

pratica   ncllVntico   Istítuto   Pasteur   di   S.   Paolo   e   neiristituto 
Rio   -   [í* azione   di   Wa; sermann   L-   autovaccini   -   Esame 

di   urina,   feci,   'puto.   sangue,   sueco,   gástrico,   lattc,   pus,   ecc>   - 
Pclí   c   :'i ;ame,   tumori   c   frammcnti   patologicí 

RUA   LIBERO   DADARO'   53 Telefono   5439,   Central 
UTO  TUTT3   i   GIORNI   DALLE  S   ALLE   18 

DOTT.   ANPREA  PEGGION 

Coít.  Antônio   Rondino 
ie   eH   Ospedali   di   N"a-I 'Medico   operador 

■ 1-.. dale  Umberto   1 1 Cirurgião   da   Bcneficenra   Portugueza 
iteli   e   per   crnnn   iu    jí laureado   pela   Academia   de 
faneiro   e   Baiua \ Medicina   de   Paris 
rhirurgia   in   generalc     |     Consultório:    Uua    S.    João,    97-A 

TTGE 9 ricc;into   ai   Conservatório!       dalle   ore 
' j 8-9   e   dalle   2-4   ■   Tel.   5J19   Cidade 

ij     Residenza:    Rua   Frei   Caneca,   155 
Telef,   6218   Cidade 

BOKí. A, Tis! Nem 
MEDICO 

Specialista   nelle       -.'iitíie   'lei   b;1!-- 
bini   c   nella   sifilide   -   Medico   delia 
clinica   dei   bambini   delia   santa   Casa 
di    Misericórdia   -   Res.:    rua   Conso-« 
lação,   123   -   Telcf.   Cidade    1527   —1  AV.   RANGEL   PESTANA,   124 í 
Consultório:   RUA   DIREITA,   S-A   ■ Telef.,   1675.  Braz 
lobreloja   -   Sale   14-16   ■   Telef.   Cen ' 

Do«i> B. Etíibíso      pt 
Medico,    chirurgo    e    osíeírico,    abili- y 
tato    dalla   Facoltá   di    Bahia,   ex-chi- y 
rurgo   desii   Ospedali   di   Xapoli.   Chi- ;♦; 

rurí^o   dcirOspedale   U:r.berío   I       >; 

trai Da alie    14. Da!!. alie 9 e dalle 1 alie 3     í 

CO-OPERATORE 
urinarie   (c-airi   c   cure  elettriche   e  tratta- 
'■  malattie dei reni,  vescica,  próstata e ure- 
uragia   aciita   e   crônica   con   i   n-.etocü   piü 
;-.',o specialista neirOspedale Umberto I 
Ví\. 3-A - ORE  13-17 - Tc!., 6837,  Cid.   | 

CiROPPO Oi SálTO ÜOSTINO 
DISIXFETTAXTE   DEGLI   INTESTINI 

DEPüRATIVO DEL SANGUE 
  INCOMPARABILE  

Preparato  nel  laboratório  delia  Chiesa  di S.   Ago- 
slino — Gênova — Itália. 

Deposito:   Farmácia  e  Droçheria   FARAUT —  S. 
Paulo — e in tutte !e Farraacie e Drogherie. 

1 A * 
V. 
V, 
!♦; >; 
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Dott. wmm mmm Ex-medico   interno   drjli   Ospedali   dx V 
Nctoü   r   Parigi ;«; 

Malattie  dello  stomaeo,   fe^ato  e   intestino   con   método   prü;>riü.   Sifilide 'M 
tubercolosi  secondo   i  piu'   moderni  sistemi. A 

Consultório  e  residenza:  Av.   Brigadeiro   Luiz  Antônio,  98 >; 
Dalle S alie 9 c dalle 14 alie 16. Telefono:  Cent.  1929 H 

oculustica 
tutte |Dr 

i:   i 9 mai 
,;: i 3 Patia 

Farmácia torea S 
ire -   Prodott 
nazinnali   c 

ervizio   scrupoioso. 
SETTIMIO  LAN2ELLOTTI 

S.   fanno   iniezioni.   Consulte   mediche 
Frratuite   ai   poveri,   dalle   ove   10   alle! 

1    pome-8 U.    Si    apre   a   qualunque    ora   dclh 
090   • Snottc.   Prczzi   modici   ■   U.   Cons.   Ra 

122    -   Tclcf..   Avenida    1153 

chimici.efar-     2F.   [gülO    OÍÉfl     ^E 
straniert-Gmeo-l 

Medico  deirOspedale  Umberto  I 
Specialista   nelle    malattie   dei 

bambini 

RUA   SILVA   PINTO   N.   47 

Bott. Ariuro  Zappooi  ;•; 
Medico-chirurgo e ostetrico, abilitato í^ 

dal   Gov.   Federal".   Malattie   delle   si- W 
Knore   e   dei   bambini.   Analisi   micro- '£ 
scopiche.   Cura   delle   malattie  venerce ?? 

e    sifilitiche   con    n^etodo   próprio. í*í 
Cons.:   Av.   S.   João,   127,  dalle 2  112 ís 
alie   5  p,  Tel.   3471,  Cid.  -  Res.:  Av. S 
Rangel  Pestana,   114,  dalle  8 alie 9 e V: 

daile   13   alie   15   -   Tel.   155,  Brax. 3Í 

DOTT.   CARLO   MAURO 
MEDICO  E OPERATORE 

CHIRURGIA :: :: :: MALATTIE DELLE SIGNORE' 
\      RUA   \LRORA,  145  fanpolo di  rua do   f\roúche) 

Dr. Proí. G. Brunettl 
DIKETTORE    DELL'OSPEDALE     :«5 

DI   CARIT.V   DEL   BRAZ 

*, 

LARGO 7  DE  SETEMBRO, 2 g 
515R, l U'iC Telefono,   Ontra!   4226 St 

&'.*.'?..*.>*'.'<■ $..*.'à'p''*y,,*,'* *\'f<'*^ 

lÈt^iL BSfWK^^KDT: ""■ 
V- .■'•; »rf*- -*--i.- Kü 
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PROFD ATTICO per eccellen 
za contro Ia propagazioue dei 
TIFO per 1c urine c in gencralc 
preventivo delle malattte e dei di- 
sturbi dei RENI e delia VESICA. 

Non produce perturbazioni di 
qualsiasi specie, essendo assoluta- 
mente inoffensivo. 

TI   prodotto   si   trova   nelle   farmacic 
in   tubi  originali  "SCHERING"  di  ..: 
compresse — Ricusare 1c imitazicui. 
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