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len Ia (jrccia era macstra dl avilta; oggi é posta allmclice, come barbara e selvaggia 
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B' Btode de Londres 
Mli Rimili 
S a rto ria 
Cappeileria 
Camiceria 

', Signori ("lienti com- 
ia "* prando   in   qimta Ca>;i 

troveranno articoli tini*- 
simi con grande vispav- 
mío sui prezzi 

fi 1M1.7] 
0&Í^   I^AÇA  A.  PRAD( I 

GIORGI,  PICOSSE  & Cia.! 
Comunicano alia lorn sju-ftabilc clientela chr hanno J 

sempre stock di 2 
HRF.Ü — SODA — SEGO — ST LI CATO — | 

ORZO  - POLHA DE PLANDRES        l 

ed altri articoli di importazione a prezzi da non » 
(cmerc coiicorrciiza. 

Nonchè 

F^BRRT^^?^: dl BURftO ni rorco — 01.10 j 
Dl COCCO— Oi.IO Dl V \I.MA — OLIO DT ? 
RICINO      SAPON1 — GRASS1 LUBRIFI-j 

CANT1 — CANDELE, ecc. ecc. 

Kircvnno mmT itl COnsegna, anticipando de- J 
naro, ne trattano Ia vendita ai miglior prçzzo dei ! 
pomo, •' Ia ritengono In custidia, disponendo di • 
'vali adatti con magazzinl proprii, serviti dalla ! 
Linha  fngleza in S. Caetano  (chave "Giorgi"). • 

SI COMPRA .MAMMONA ' 

Cfíicio: VIA DO THESOURO N. 3-1." riam. • 
Telefono. Central, l-b-5-2 - 
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&> ̂ amen IMPORTADORES 1 
DE MIUDEZAS I 

JNDADA EM 1900 

|        Impcsrtoçeü cão   PapQ5aria9  artigos  gmara   Eüscpiptorio, 1 
|        armwshü-iv? P£iydezar<, Ferragens miúdas e Cachimbos        | 
| Represepíaníe exclusivo de diversas casas iíalianas, com casa de com- | 
| pras em LUCCA (líalia) a cargo dos Snrs. Pruneíli Pieíro c Figlio | 
| VIA   NAZIONAI^E N. 9 
1 DEPOSITÁRIO  DE  CHAPÊOS   DF.   PALHA CASA   ESPECIALISTA   EM   CORDAS, BAR- 1 
S PARA COLONOS,   RECEBIDOS     DIRECTA- BANTES,   LINHA    CRIA   PARA    REDES - a 
| MENTE  DO CEARA*   E RIO   GRANDE  DO ANZOES,   ETC, TYPOGRAPHIA        FA- = 
| SUL — TEM SEMPRE UM STOCK DE 
1 350.000 C1IAPE'0S DE PALHA DESDE 23$ 
| O CENTO ATfi 24$ÜOO A DÚZIA - ENORME 
= STOCK  -  GRANDE   VARIEDADE 

=      ff \ , 

BRICA DE LIVROS EM BRANCO, CADER- i 
NOS CADERNETAS, FOLHINHAS, ETC. — = 
ÚNICO DEPOSITÁRIO DO AFAMADO PA- s 
REI- L'ECONOMIA. O MELHOR E MAIS = 

CONVENIENTE PAPEL RARA CARTAS      = 

RA 
Slíiítcrio Rua Fiorencio de flbreu, ISS-R G 158-B 1 

Bep8Si{o Rua Bpjg. Tobias, 77-fl - S. PAULO 1 
TEf^BPHONE. 710 - (Ceotral) | 

^^aSLasr—nrr^                Rorto    da    ELstação    da    Luz 1 
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i II continuo arrivo dl nuovi e autorevoli attestati di celebritá me- 
diche paolistane sono senza dubbio Ia prova piü sicura 
delia indiscussa superiorltà dei 

Guaraná Espumante 
I signori Zanotta, Lorenzi  & Cia.,  fabbricanti dei GUARANÁ ESPUMANTE hanno ricevuto 

ancora i seguenti attestati sul valore e Ia superiorltà delia deliziosa bibita nazicnale: 

DOTT. ERNANI MAKX — Iipettore (Idlalimen- 
tazionc pubbtica: "Per le nte eccdlenti qualità 
lerupeutiche, il "(iuaraná Eapununte" non con- 
lenendo traccc <ii alcoul nelia sua Uen indovinala 
lorinula, è una bibila cfae -iniponc ai consumu 
ciei pubblico". 

DOTT. CRISS1UMA DE PIGUEIREDO — "11 
"(juaraná Espumante" c una hibila di sapure 
moltu gradevole e supratuiiu raccoraandabile 
per le sue qualita loniche e sen/akool". 

\MSSEÊBBSSÊSSBÊS!*SBSÊSÈ 

DOTT. RAii s.V PINTO "Attesto che bevo 
abttualmente il "Guaraná Kspumante" a.->iai gra- 
devole ai IíUSIü, proprietà che può Rer\'ire di ar- 
ma potente nella campagna contra ralcoolísnío, 
che ii rende ogni ijiorno piú nece--    ria". 

DOTT.  RAUL  MARGARIDO        "!! "Guaraná 
Espumante"   è  una  bívanda  gradevolissima   e 
contiene ottttne proprietà terapeutiche". 

fflMBMMj 
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c It asa italiana i 
r Awisianio ia nostra    stimata clientela che ab- = 
£ bianio ricevuto i íamosi corpettt di lana sterilizzati, 5 
5 irrestringibili, delia rinomala  iabbrica L. AGliATI g 
B di MILANO, nei due tipi Mnrduri e. Normali. a 
Ma ■— 

S üaare i corpetti Agrati é necesiario in un clima S 
= cosi variabile come questo di San Paolo, per essere S 
g garantia dalle costipazioni. 3 
~ Invitiamu dunque Ia nostra clientela, che da tan- = 
5 tu tempo aspetta questo articolu. a non tardare a far- S 
£ ne acquisto, perché stante le molte richieste, in pochi ã 
= giorni saranno ultimati. 3 

1 Martíní, Leonardí & Cia* f 
Caixa 275 - Tdegr. "COCHO' 3 

| 

|       Bna Oeaeral Carneiro, N. 32 - 34       | 
1 — S. PAOLO — | 
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>     USI1  GHILARL I!    | < II grande hole 

1 Mm\n .1 Harãu de ItjpctininKa, 
Telefono, 4891 Cidade 

S. PAULO 

i 
■i: 

II  rllrovo  dcgli iisDan!  Ia Santas 

RESTAURANT i 
 • Tca-Rjom-Cafè J      r 

,   MODERNITA1 

J COMFORT 
!    Avenida  Paulista 

LUSSO i 
i 
i 

-Dl - 
|    Elneppe Laurltl 
= TuKo   ti   •confi?H*  modrrr 
S     SertUio di 'Rcslauronl* 

di pnm'ordin(. 

=    Fn{i ii üepikliu, (i 
E itUEr. nt 
S      Dirispcllo ali* Dogana 

!     KOCCn r.;OSCA     l 
;       - SARTO —       ; 

"ciiiprc mvità In   t^fío ingleíi ( 
' PRAÇA ANTÔNIO PRADO \ 
l N. 8 (sobr.) i 
i 
i Telefono - Central 2092 

CASA  GUIDI 
i il ritrovo dei Parque D. Pedro I 
Tuttc lc feste vi è capretto. trip- 

pa e íreddi ■ tuttc lc ore. 
V1NO TOSCANO, BARBE8A 

F. AST!  PIEUONTB 
Aperlo  anche  durante    Ia    uollt 

RUA 25 DE MARÇO N.  1 
Tcl.  Cent. 2431      iiminmimiiiiii mi IIIíIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHííIIIIIIIIIIIIIIIIIIíTI 

i   Cpi^Ri    D^Iil    Olio. Vcrnici, Acqua di raggia e   9     . CASA   REPUBLICA J 
!♦!   •■O Jd    ri^UI     Tinte preparate di  varie  marche   ;♦;     ■     LE MIGUORI  CALZATURH, lia da uomo chi da donna c > 

^ CREMOXINI & CECCHERINI |     '    ^nellaSÍ''D;,^líübíicÍ!,a a ^"^ ^ ^ ** ^ V*010' ! 
>:;  DEPOSITARI DELLA RINOMATA TINTA "SOL/DOL" ;♦;    j   Eua S. Amaro, 148 (OJíQ. av. B.ig. Luiz An5o^o) ; 
Q    Liquido trasparente per p;.rcti — Binnco p-r prima mano N. 0 — Bianco   B       ■      Tel.   Cent.,   5-1-0-1. S.   PAULO | per pni 

Bianco brillante N.  2. J»; matte H.   1 
>;   AV. SãO JOãO 217 - Telefono 2981 cidade S. PAULO   B 

K 
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filiirlta<>PisQetorí!-8aftae1e!loriia!i 
Fabhrica c cfficiiu:  HUA TUPY, 59 

i    Si  riparano  e 
■i   roformaoo    pia* 
noforti    Tecchi. 

Oualsiaai piano* 
forte» credum in- 
■erribÜe, direnta 
DUOTO. Si facilha- 
nn    i    pagarjenti, 

Accordl 20? - Tc!.  Cid.  2262 

\/lCNC30ff«i«ftl 
rlcctte per Tini naxionall c atranieri, 
con fermentacioai e rapidi, éi «T» 
narionalr,. che potsona gareggure con 
▼ini itranieri, utiliuaiido le TÍnacce 
per Tino tino da puto, con eanna a 
frutta e per guarirne 1 dlfetti - Birra 
fina, I.iquori, Bibite aenza álcool. 
Aceto tenza ácido acetice. Citrato 
di ma^ieaia. Saponl. Viai bíancbl o 
tltre btbite ífieniche. Cataloga gra- 
tía. OI.1NTO BARBR&IS — Kmt 
Paraiao. 35 • 8< Paolo - Telefono 
15tJ,  ATcaida. 

riÃOESQUEÇ/ 

Giocatoli — Articoli per scritto- 
rio — Gramofoni — Vitrole 
Dischi — Armoniche italiane 
e   delle    piu'    rinnomate 
fabbriche   •sa-   Stru-   v^^^X 
menti    di    corda^/^^-   ^S»>^   PREZZI 

e rispettivi ^^^^v^-^>^'^ALLA POR' 
accessori    v<^ t^* «.V^^^TATA DI TUTTI 

Unici depositari  de 
iscKi  "GaucHo" 

Wfâr\ 

^:^^/,//,^    '-tffflà /xlA- Vcnde5 

MIM '/llr 
o nosso iTOáffRtJÁRjálf // f mi 

«ti  M M Jtl ÜJ  ta  :I    IM  P,     .-!■/* L 

COMPRADAS 
QUEREÜS Â FELICíDABE? 
AS VOSSAS ALLIANÇAS DEVEM  S 
NA CASA 

CARLOS MASETT1 & C.IA 

LAD. STA. EPHIGENIA N. 1 
30 ANNOS DE EXISTÊNCIA 

i.tamm^&actsssraaammmmi w na ■aMLaít.iBMMMiwuac 

^^X*v S*    1 erfclli in suono - Fepfettl in tutío 
^^Zupe íicie llscia e Resisletitz 

ini?liiiti i prtfeiiti dirti míuinli -CWíltíi alilifii 

kjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiimiiiiii!, 

1 Casa di Mob li Goldsfgin | 
ú (L/J MACGIORE IN SAN PAOLO) ^ 
|   R. JOSÉ' PAULINO, 84 — Telefono: Cidade 2113  5 
H          Grande assortitnento  di  mo'i:!i  di  tutti  Rü  stili  e  quaütà S 
rs — Letii di  ferro semplici  c sinaltati — "Colchoaria", tappc?- Ji 
~ zeria,  stovigüe-, utensili per cucina  ed rJtri articoli concernenli ~ 
™ questo  ramo.  Ho  Pautomobíle a  disposizione  degli   iatíres'.ati S 
'■* senza compromesso di cotnpere. Prezzi modici. S. 

Ji^OOO   OOL.C3JS"rE:ii!M 
i  leqna  d  aardere   spaccala   e  carbonc  -   Tel.   Cid.  963 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiinir 

M A^C clí 1N R " "" 
Compriamo ed abbiamo sempre disponibili 

MACCHINE IN GENERALE PER INDU  TRIE 
|  — LOCOMOBILI — CALDAIE — MOTOR! ELET- 
|   TRICI ED A VAPORE — MACCHINE PER SE- 

GHERIE — OFFICINE   MECCANICHE,   ZUC- 
CHERIFICI ecc. 

UNICI AGENTI DELLA IMPASTATRICE UNI- 
VERSALE PER PANE RECORD 

K-rnesto  Cociío à. C. 
J Sua íIü ffiarEiiíí, II - Caísa 702 - S. Ipawlo 
ü 

>«afc:.a in yiíiitiiwri ^muT' 
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^«NToVm^o^ V|N| piEMONTESI i 
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1 Pio PtnrionE: 

In câíio, Fuiti t Ví Fusti = 
DF^Í-LA RINOMATA CASA   = 
PIO PENNONE.    |    | 

di   CAMBLU   "ITÁLIA"!    B 

>tOSCATO di Canflli, 5pecia- I     8 
I dcllí casa. — NEBIOLO • =     i 

BRACHBTO - BAROLO -1    fl 
PB l-.ISA - GRIGN O LI NO 1 
Bbtneo Secco • Dolcctto - HAR- s 
BERA extra sinimantc ecc. í; 

Succursalc  in  S.   Paulo - 

iiiiFaM-iinifM).ii| 
— Tcl. Cid. 4J0 - 5 

Dctti vini si trovano in venditta e 
preso 1c piíi rinomatc Dittc — B 
Lar — Confrttrric —  Rbtonntl 5 

— lâB^ori, ecc. ccc. - 

a 
Aos Agricultores c Criadores 1 

Deposito de Sem«nte« de Al Ufa. Citmpueiro Roxo, Jara- y, 
RIIí, Rhodes, Cabelo de Negro, Mucunas, etc. para p.isto e íe- >J 
nação.  —  Tlantas Fructiíeras  enxertadas —  IIM>  plantas  que j^ 
rendem c sementes que nascem. Pulverisadores  Vermorel e to- H 
das as drogas e objectos para AKnr.ultura scientií.ca. H 

COGITO   IRMÃO í 
Rtaa       aul      Souza.   5O    <T    S.    P A U L O        ♦, 

Caixa 273 — Telegr.: "COGITO" >í 
_        ,... „  •*« 

^.•..♦.,O.AA.*.A.*..*..»..*.>.>:>;>:>;X;<C*:>;:«.*.»;>;>>;>.:«;;»;>:.» ..♦.'. ♦..•::«i>"^"*'*•*;•.« 

CACAO CHUVA-—» 
A DELICIA PAS 5P0RT5/WM5    _ 

tlli!l(lllllllllll!<ll|l||l!;ttini!II!l:lll1!IIIIIIIIIMItllllIllllltllllllllllllinillÍÍ 
Frinile Falbrics d! BiglíaM, 
Casa s^yjis 

Pulrjrttc r!l l-cno priviíttiatc col 
B. 4.361 ■ Triai di qiwtanqne f f- 
utra   e   otensiii   pn   le   hbbrlcbf 

Üi   tesuti. 
49—RUA DOS GUSMOES—49 

firo e fali lírica C 
lnicliil rtetítam 
MtcdlflW   da   c ctie   » 
f]-\      rir-imo      ^i. ^T 
M.inichim     •     VCUL I • 
I    rjic    mensili    -    S 
re&dfl   clio.   ighi,   r''' 
ti    di    ricantbio     pei 
rv^echine    c    si     fa:in» 
ripair.r'^: i     ^.ir   nlití 

JMiltaBanR 
E.    n.     BOCAVUVA 

—   N.   64   — 
Tel   4 79,   Central 

S.   PAULO 

Gompagnia Italiana 
dl Navigazionc 

II rápido   piroscafo 

PBiriGIPE Dl  ÜDINE 
Partirá da Santos per Napoli e Gênova 111 dicembre 

PROSSIME PARTENZE DA SANTOS PER 

VAPOR! B. AIRES GÊNOVA 

TOMASO  DT   SAVOIA 
PRÍNCIPE DI  UDINE 

| 24 dicembre   |    8   gennaio 
24 gennaio      |    5  fcbbraio 

Si   emettono   biglietti   di   terza   classe   per   Gênova,   Napoii 
fessina,  Palermo,  Barcellona,  Beyrouth,  Giaffa,  Tripoli.  Ales- 

• andria   d'Egitto,  Pirco,   Srairne,   Salonicco   e   Costantinopoli. 

IL EGINA DITALIA e il RE DITALIA posiedono cabine 
di 3.* classe per  farniglie, che si possono ottenere  mediante il 

setnplice  supplemonto  di  reis  3S$Ü00 per  persona 

Per   maggiori   informazioni   rivolgersi   agli   agenti   Generali 
per il Brasile 

G.  TO MAS EL LI  &  C.^ 
S. PAULO: R. 15 de Novembro, 43 — Caixa Postal, 492 
SANTOS : R. 15 de Novembro, 197 — Caixa Postal, 320 
RIO DE JANEIRO: Av. Rio Branco, 25 — Caixa P., 320 

Indirizzo teleg.: "Tomaselli" — S.  PAULO 

yiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiniiiiiiiiii! 

|     ALL"'EMPOR!Q ROMA"     | 
= Sono arrivati i famosi vini bianchi e rossi dei CA- = 
j= STELLI ROMANI i piü purt e legittimí vini arrivati = 
S finora in Brasile. Abbiamo sempre in stock 1" 'lio finis- 5 
E simo e Ia conserva di pomodori che tanta accettazione = 
E hanno a\iito in questa città.    Aspettiamo con uno dei s 
= prossimi vapori in arrivo una grande rimessa dei vero 5 
5 pecorino romano. = 

| âLI/EM^ORU) BOMA - Av. S Jsáo, 143 | 
1 CAV. ARMANDO PATRIARCA & CO. | 

friiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniíi 
■■■■■■■■■HB»BBBB»E(Eitii!iBaBBE!Hesu<!i:e:ass:ssaBaH 

SSSSTWi ÚNICO 
JSAZAR 

D.IL 

. V^l ^5. R A Z 
$ÚM  ^ra  Assortlmen- 

' riW v to   carnpleto 
iJí  giocattoli 

'ero pa- 
adiso de» 
bambini 

'Tf BMWBB lv-',"™",^'mrvT-Jffliriiiwr'ii»r^!'r«»TiBr,*TT:lfiT»ri # n  li ij â i 
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YES 
libÉÉSèni Álcool 

HMMMHBEI 

(Charr.pagne de gengíbre) 

5^à     iS.P/iC7CO 

fí 
„_     m 

Le maíaíhE dí  síomsco 

f«2gsto 2 ínfesfino 

Si curano in poço tempo col 

fraííamenío Eleííro-Galvfínico 

u 

FERRARIS & Cornp. 

KUA LIBERO   BADARÓ   N, 9 

Caixa   Postal   N.  1371 

S. PAOLO 

SARTI j 
.... . ,.   . • cr   soddistarc   i   vnàtn   cltentl   ■ 

abbonatevi  ai   figurini ■ 

/ ['Bsoluzwúeli^medãl 
de! Ia  Scuola Moderna dei       ■ 

CAV.   UFF,   PROF.   R.   ALOI' 

T PIU' PER FETT [      « 
E D  EL E G A NT T f I 

Abbonamento per il 1923: 35$000 ' 

Richieste ai 

Prof. FRilíiCESCOBORELLI; 
Av.   S.   João   83-A     i 
 Cassa fostale 1112 i ■ 

SAN  PAOLO ' 
E n m ■ m ■ tmmmmmmmm 

| SpecialitáinVinidiLussoetía Pasto de! Piemonie | 
$ Barbera finíssimo  spumante — Grignoliuo   —   Bracohetto $ 
;♦; Barolo   —   Barbaresco  —   Nebiolo   —   Moscato di Canelli >: 
í Preisa — Bianco Secoo »♦! 

H 
:♦: Graude  Asiortitueüto ia GENKKI AL1MKNTABI ITALIANI   fi 
:♦: VENDITA ALL'INGBOSS0 ED AL MINUTO              !♦! 
|:í M D. M it Sarros. 15,1» - Tdtf. ÍMs m ■ S. PÍÜLO      I 
» y. 

■'.,s   '■.aMpiS -..-    ^.. 
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LA "ENCRENCA" BMIGRATORIA 

'aiglia — Kon pensavo certo di  sollevare  un  simile  vespaio I 

MuÈlm ü!13 M 
Quando ahbiamo il capo colmo 

dei roiizii, dei sussurri, dei mor- 
morü c dcilc maldicenze, abbiamo 
Tabitudinc di prendero il traiu 
delia Penha, per ccrcarc un po' dl 
riposo nel tranf)ui1Io sobborgo ca- 
ro ai fedeli delia miracolosa ma- 
donna. E íiuntl giovedi alie 2 era- 
vamo appena di.-ccsi dal tram e 
ei avviavamo ai Santuário cb.c i 
numerosi miracoli hanno roso fa- 
moso, quando, ad una svolta, ri 
imbattemmo neirambasciatore ita- 
liano. 

— Come mai, Fcccllenza. lei da 
queste parti ? 

— Oh! caro Pasquino, come Ia 
vedo volentieri! 

— Oh I anch'Í0i tanto ,tanto I 
Ma vuol essere cortesc di rispon- 
derc alia mia domanda? 

— Sa; io sono religioso e amo 
vedere non soltanto i luoghi dcl 
lavoro, ma anche i terapii deli;: 
fede, 

— Ed lia próprio aspettato Vu!- 
timo giorno delia sua pennanenza 
in S. lJaü!o per visitare le ehiese: 
Grazic, non fumo! ('i dcv'esscre 
qualche altro motivo che l'ha con- 
dotto qui. Via, con me, non do- 
vrebbe abbottonarsi tanto 1 

— Ma in questa benedetta San 
Paolo, non si pussono próprio fare 
(liiattro passi in incógnito, íenza 
trovare  qualche  indiscreto.... 

— iVon mi faccia il broncio per 
cosi poço! Tanto Ia verità non mi 
pnn sfuggire, 11 mestiere di Ser- 
lock Holmes è un poço il mio... 
Ma non mi faccia ccrcarc; mi di- 
ca, per cortesia... 

— Bahl Visto Ia sua insisten- 
za... Ma per carità, non dica 
niente a nessuno 1 

— Oh! Può stare tranquillo! 
Parola di  giornalista! 

— Ebbene sono venuto ai San- 
tuario d^lla Penha per un voto. 
()uand i arrivai a San Paolo c 
mi informarono dcl progratnma 
dcllo   feste,   lio  fatto  un  calcolo 

delle mie forze e mi sono detto: 
Questo è troppo! Sono forte, so- 
no rubusto; ma non potrò reti- 
stere a tante visite, a tanti ban- 
chetti, a tanti discorsi! E per non 
fare Ia figura di andarmene il 
giorno dopo, ho fatto il voto di 
portare un grosso cero alia Ma- 
donna delia Penha se riuscivo a 
ir-circ sano c salvo dalla prova. 
Fatto il voto, mi sono mcjso nelh' 
mani delia Fortuna mormorando 
fra i denti: agüenta, Felippe! 

l.a fortuna volle che superassi 
felicemente tutle 1c prove; ed ec- 
co perchè mi trovo qui. 

E adesso me ne vado; ancora 
poche ore e poi...  che respiro I 

üuon giorno, caro Pasquino I 
Ma,  per  carità, acqua  in  bocea I 

le Wm kh liitin 
il \m$à dtBii MtM 

Appftia   liglenUBOi    nei   gior- 
nuli qnotldltnii che il presiden- 
d delia ■il.riti" intende di ini- 
ziarc iin üorso dl conferenze il- 
jaitrando il lln(tiafcio degli oc« 
chi, li ptecipitammo ai suo stu- 
dlOi 

— Oollore  —  Io   invfslimmo 
ei vuol dart qualche priinizia 

sulla   sua   conferenza? 
Volentieri, Beco: in parle- 

ró sul Unfuaggio degll ucihi in- 
nuuzi tultn sotto il rapporto 
seienlifico: poi sotto il rappor- 
to coloniale. 

— I.a scienza ti interessa fi- 
no ad un certo punto. Ci dica 
pitlttOStO degli sfruardi sotto il 
i»pporto  coloniale. 

—■ Questa parte delia confe- 
renza sara iUnitrata da proie- 
zloni luminose e sono certo che 
desterá un viussimo interesse. 
E' una cosa nuova ed ahbastan- 
/a piaeevole. Le do qualche e- 
senipio. Illus^cró, per csempio, 
comi; si guarda un biechiera d! 
\\no c suílo si lícrmo faro proiet- 
lure Ia figura di Hotellini nel- 
Tatto in i ia alza il hiechiere e 
Io accarezza prima con Io sguar- 
do luciúo. 

Ad ogni "parola" degli oechi, 
seguirá una figura delia colô- 
nia. I.a serie non é corta; ec- 
eolc. i  prlncipali...   sguurdi: 

— O.me si guarda no i soldi 
Cqui ei sono p.ncccchie figure: 
giornalisti, poeti, pütori). 

— Come si guarda il "Plccolo" 
(Pocl). 

— Come si guarda "II Kanful- 
la" (Trippa). 

— Come si f-uorda il Hrasile 
(Pevlanl c Bianco). 

— Ome si guarda il fumo dei 
tabaechl (Scstinl). 

— Come si guardano le stelle 
di  teatro   (Cirano). 

— Come si guarcVano le es- 
senze delia dilte lallite  fSalvi). 

— Come si guardano i versi, 
gli  accenli  o  le rime  (cavalicre 
nis). 

— Come si guarda un piatto 
di maecheroni (Campanelli). 

— Come si guardano gli ab- 
bonati dei giornali ("II Pasqai' 
iio"j. 

— Come si guardano le na- 
"i olctaa. . .. ai giuoco dei tre- 
^"Ite (Barrella). 

— Come si guardano le cittá 
dalPaltezza di un aeroplano (Va- 
gliengo), 

- Come  si  guardano  le belle 
donne (il pavone) 
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tsoléi —  Datemi   un   punto d 
foltanto   il   palazzo   Guanabara, n: 

appopgio   e   vi   frasporterò   non 
a tutta S. Paolo! 

— Come si guardano qucüi 
chc ascoltano una conferenza in 
portoghe?e  (Zuculin). 

— Come ei si puarda nello 
specchio   fGiovanni  Carini). 

— Cnrr.e si (Zuardano i nume- 
ri dcl giioeo dei "liicho" (cav. 
Contcporboli). 

— Come si guardano i neri Cie 
itallane dell"arlicolo dei conso- 
le). 

— Come si guardano gl] orato- 
ri   (l"air.ba?cialore'). 

Ed iufine voglio farmi un po' 
di "reclame"; faro pro'cltare 
sullo schemia Ia mia figvra c 
spieglicró come si guarda il seg- 
gio delia... pnsidenza dtila 
"Dante"! 

— Portentoso! E fpiando fará 
Ia conferenza? 

— Appcna Ia sir.mpa avrâ fal- 
ta Ia  necessária "líelame". 

— Per questo ei pensa il "Pa- 
squino", e vedrá chc bnsterál 

So tutto? 
Cé in Francia una rmsta or- 

gogliosetta che sMnlitola "Je 
sais tout" (Io so tultol); e scu- 
sate se é poço! Ma in Francia 
Ia modéstia é un fiorc che é po- 
ço coltivato! 

Socrate, che é slato il piu' 
grande sapiente delPantichltá, 
direva sovcnle: io so dl s^j^cre 
una rosa sola — ed é di sapere 
niei.ile! 

Ma — dicono i francesi — se 
Socrate vivesse nei nosiri tem- 
pi, con Io rua modéstia non iro- 
vtrtbhe   nemrneuo   un   posto   di 

0o!S. Q. A. PANSARri 
degli   O.-podali   di   Xapoli   e   Parijfi 

Clinica escluitva deite  Vie 
Urinarie -  Sifilide e Pelle 

Cura spccialc ni-lla SIFII.IDK - 
rura   radif.ile   .!HU   BI.E.VORHA. 
GIA a-uti f crônica delVUOHO e 
drlla   DONNA   uconda   gli   uitimi 
proerssi.   Consulte   dali"   9   alie   11 
 e  dillc   14  alie   17   ■ 
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maestro alie scuole serali. E 
forse. in questo, non hanno tor- 
to, ma ria questo a proelamErsi: 
'"io so tutto I", ce ne corre — e 
come! 

In Biasile, dove Ia planta dcl- 
1'imltazione c allcvata con gran- 
de cura, hr.nno voluto imitare il 
"Je sais tout" cd hanno fondato 
Ia rivista ''Eu sei tudo!" con un 
grosso fardello di "toupet" e di 
qiiella disinvoltura che é sim- 
pática solo quando ha dei limi- 
ti! 

Ma qui à Popposto! 
E Ia "Eu sei tudo" ne sballa 

sovente dl quclle che non po- 
trebbero, pcl loro volume, trovar 
posto ne in cielo, né in terra, né 
in .-Itro luogo! 

Vfdiamone una, per esempio: 
quelia    stampaia    dalla    rivls 
"FJ  sei  tudo", dei  raese di  «< 
v-rnlire  di   quesfanno,  a prop- 
sito di una  noterella su Araer 
go \'e»pucci, con una faccia fr. 
Si-a   jí-nza  confronto. Vi  legg! 
me starapato: "Amerigo Vcspu»- 
rio.   nascido   em   S.   Dié   (Fran 
çaV:! 

Lasciamo stare Ia comizion 
dcl nome di Vespucci in Vf 
spüscio, anche perché potrebb 
trattarsi di una svlsta dei pro 
Io; ma queirattribuire Ia citti 
diuEnza francesa ad Amerif' 
Vespucci, mentre anche gli a 
lunni dele scuole serali sana. 
che í nato a Firenze, é... trop- 
po! 

E con questi strafalcioní, hac 
no il coraggio di prorlamare 
"eu  rei tudo"? 

Ma   se   noíi   sapessero     tutto. 
chc d-avolcric scriverebberoí 

TPB mesl dopo! 
li llt]s?i^:o DsnM a Fe!ict üíITO 

\iwn\\\ 
Passati Ire mesi di sllenrio e 

dl rasscgnazlone — Ia (•rande 
vlrtu' rrislianal — il ca1.aliere 
di raiipa c spida pcliiillo M ri- 
nràt dl nver rnililBio nel gior- 
nalismo. di averc un earatlcre 
bnllcnte e ballaílirro c decide 
di inlzi-irc Ia lottn. I.nsria i tran- 
qvlll o'I tli P,'o e \iciie a S. Pao- 
lo. Ma n n in^axitia Ia lolla u 
visicr» nlrata. Prcfcrisce Ia lol- 
•a di corridoio. E fa avvirinare I 
prcsidcnli iPIle socielá da una 
persona "srt ,". Non abborda. 
né fa abb T I ire Ia questione dl 
faccia; Ia gira. E Ia gira bene. 
mettendo II quesito: volevale. 
con il voto di tre mesi fa, al- 
ludere alia mia persona? 

La maggior parte non gli ri- 
spose. Un ragaz/ino gli scrisse, 
senza riflettere che si riman- 
giava quello chc aveva votato, 
dandogü una risposta favore- 
vole. 

Ma di questo non si c fatto 
grau caso. 

TI guaio vcnnc dopo. II pre- 
sidente delia "Dente", che non 
brilla per soverchia accorlezza, 
abboccó alPamo c scrisse a Fe- 
licetto una lettera con le vir- 
gole a posto, ma con un "mar- 
ronc" madnmale. Per di^la alia 
Fclicelto: Ingoió il rospol E il 
marroue si fece pir.tniicialc, 
quando i eonsiglicrl seppcro che 
le Iriirra era stata scritta a no- 
me dcl Consigüo Direttlvo, sen- 
za consultarc il medesimo. 

Scoppió Ia burrasca che dura 
tuttora. 

I consiglieri piu' sagaci han- 
no deito ai presidente: 

— Dopo questa figuraccia, non 
puo piu' presiedere Ia ''Dante"! 
51 ritiri... 

ÜB consigliere ha dato addi- 
rltti;ra le dimissioni. adducendo 
che lui non c abituato a fare 
delle brutte  figure. 

II presidente, che non ha an- 
cora  adesso compreso  Ia  figura 

GI.I AWOCATI 

TF1PPL! i I0IMI 
haimo  truffritò  H  loro    to» 
di(   lepalc in 
Rua   9. Bento   N. 4o 

PhM    •    -   tal! -  ■  10 
T':-.!..-''   <"c  ?•"'■■   '-'í' 

barbina  du  hi  fa:'a.  non   «uo- 
le dlmcttml. 

Intanl i I I ■'•!,■' •! f1-'."' le 

mani   ■        I  '  '■ a  dlrtl 
_ Qacato •'■ nl nlcl    ll piu' 

liello Io faro ,1 Ri üia- 
¥ 

B pnlcbé Ia prosa ha un sc- 
guiio. ne riparlcicMio! 

li nuovo Console 
Avrcino presto il nuovo 

Console, cotnmrndatore Dol- 
finl, che dicono dotato deus 
migliori qualitá per rapppe- 
sentare Ia noslra colônia. Di- 
cinnto prato, perché Icgscn- 
do il telegr.imnia pubblicati 
dal "Fnnfulla", li sa quait- 
do parte, ma non si ST quan- 
do arriva. 

F.rco il telegramma sibil- 
llno; 

"POMA, R (Sprovi.Ti) — II 
conim, ("■iov.-inni Battista Dol- 
fini. nominato recentemente 
Console GenfT.i!;' e desíinato 
nl nostro Consolato di San 
Paolo, in so.stituzionc dd 
rompipnío comm. r;;o Todo- 
srlii, prenderá imbarco a Go» 
novn per Santos, verso Ia me- 
ta dei mese correi]le. 

Essn ha inicuzionc di tro- 
varsi nrün sua nüova sede nei 
primi jdorni dei gpnnaio 
venturo", 

Que] esso ha inlenzionc ò 
di una Lellczza smagliante! 

lia intenzione di essero. 
q^i, ai primi di gcnnaio se... 
fSe non gli prendo Ia vcglla 
di fermarsi... i Dakar o... 
fdlo >'o'!.io di S. Pletro o 
Paulol 

Mah! 

LA CHI AVE DEL MISTERO 

Latnbasciatore,    sllenandoSi ni bnon maltino. 

MiíkijmmmmÊiimíaih'; ^gMjiir miwniHiMumi.i !l-L 
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Le società sporliv* — Omaggio airatleta che ha resistito, sen- 
za  ammatarsi,  a  otto giorni   di banchetti, di discorsi,  di visitei 

Li [hiacchin dl Nasonelll 

Tutto ha un pepchÈ 
— A mi, cara Ia me fiola. quan- 

do sento dir mal de ITtalia, con 
un pretesto o laltro, anzi con im- 
posture, buzip, invcnzion stupide 
eccetera e tale, da parte de zente 
che non capisce gncntc oppure 
istigada dal cosi detto partito pre- 
so, me vien solamente de rider a 
crepa panza. 

La Nina povera innocente, buo- 
na e sincera patriotta, aveva ma- 
nifesta ta tutta Ia sua indigna- 
zione allorquando Pietro, di pri- 
ma mattina Ia aveva informata che 
un individuo tornato da un viag- 
gio in Europa, s'era divcrtito a 
dir corna, in cento modi deli'Ita- 
lia nostra próprio sulle colonne 
deir"Estado de  Sâo  Paulo". 

— La botte, coccnla mia, non 
Ia pol dare che ei vino o Tazèo 
che Ia conãen, come ei sacco ei 
quale non può dare che Ia farina 
bona o cattiva messa dentro in 
antecipazione. Non bisogna ar- 
rabbiarse, ma compatir, o sgrolar 
le spalle come ne ga insegnà ei 
Dante Ligliieri quando ei ga fa 
dire ai condannadi airiníerno in 
mezzo a le f iamme che i li bruza: 
— Non te curare de loro ma guar- 
dale e suffi. Tanto in questo co- 
me in tutti li altri mondi credi- 
lo, ze question de abituarse an- 
clie ai brustolamenti perpetui di 
punizionc. 

Dunque te ripeto per tua cate- 
górica norma e regola, bisogna 
compatire. 

Non te Io ricordi piu quel pro- 

iLAM omoSTOHACO fCIfÀTO miMt 

In compenso, avemo sentü cen- 
tenari e migliaia de braiilcri a 
parlar con entusiasmo dei nostro 
bel pacse, chiamato non per bur- 
'.ctta ei Paradiso dei mondo, con 
'.e cittá illustri, piene de monu- 
menti gloriosi e dove se sta ben 
anche in mezzo ai barugli. 

Come se ciamelo qvesto ultimo 
che ne ga insultado ne r"Esfa- 
do"? Me par... aspefta, ei ze un 
nome complica. Ah, ecco, se cia- 
ma Carbureto de Potássio. Figu- 
refe cun un nome simile se te per- 
messo andar in Itália. 

Ma intanto mi padaria un te- 
stou de mendul torrados a sco- 
prir ei segreto intimo che ei tal 
Carbureto conserva per lavarse 
tanto Ia bocea col nome onorato 
c sacro dei nostro bel Paese. 

Mucci, Nina, non tardará ei zor- 
no che vignaremo a conoscere le 
segrete cose. Perchè tutto ga un 
perchè. 

La Nina si dichiarò finalmente 
soddisfatta. 

NASONELLI 

eica ítec Oaptajll e flel Policlimco Cs ROftt 
^í/A' tmmc* fuatcâcopi*-eireascefiM 
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fessor de Campinas dalle gambe 
storte, da Ia faccia de jacaré, con 
un nome strangero mezzo arabo 
e mezzo giapponcse, todesco de na- 
scita che ei dizeva da aver visto 
a Napoli Ia zente che magnava 
ei prossimo, próprio come canni- 
bali e che a Venezia se ingiottiva 
ei pesce crudo per le strade coi 
spini e tutto. E che Ia cesa de 
San Marco non Ia era altro che 
un ridicolo casotto da burattini. 
E via discorrendo. Non te ricor- 
di, Ninetta? 

Ben, dopo se ga savudo ei per- 
chè de cosi orrende bestialità fo- 
ra con un baldo pieno de bile. 

Perchè, te capisci, tanto a Na- 
poli che a Venezia quando ei pro- 
fessor da Ia cara de jacaré, ei 
passava per Ia strada oppur Ten- 
trava in un negozio. Ia gente solo 
a vederlo rideva, come matti, lu 
protestava, li altri cercavan de 
star seri, ma non era possibile, 
solo a vederlo bisognava rider. 
De chi Ia colpa? Sua, de lu; fora 
de casa quando se ga un rauso de 
bicho feio. 

E quel altro bel tipo che avemo 
trova a Nicteroy da Gigio Ferro- 
ni, non te Io ricordi? Ah, gnoeca, 
come te magni memória. Ti sa, 
quello careca con una spalla mez- 
zo chilometro piü bassa de Tal- 
tra ei quale andava dizendo e 
scrivendo che ITtalia ze ei pae- 
se dei ladri e delle donne da tren- 
ta soldi e che Roma era Ia cit- 
tà piü brutta dei mondo!... 

Poverazzo, anche questo biso- 
gnava compatirlo per Ia sempli- 
ce razon che i ladri, anzi un la- 
dro solo, per combinazion zovene 
e bello ei ga robá Tamante colla 
quale lu viaggiava. Un toeco ác 
ra^azza da far perder Ia tesU; 
íinche a Sant'Antonio e che Ia 
M; ga lassado rapire tutta con- 
tenta e piantar in asso ei carei .. 
!:-.lie spalle che non andavand'ae- 
cordo. 

Credilo, Nina. quando un ind!- 
viduo de qualsiasi paese ei dUv 
Tial de rítalia, ei cerca de scredi- 
arla in tutte le maniere, vol dir 
; .- Ia aatta ,.i cova come ue lese 

...1 culepin dalle sette lingue ri.c- 
gaío in maroechino, 

tii ii mi IIíIé? 
Suolsi dire che da lontano si 

vede piü netto e chiaro, in un 
orizzonte liberato dalle picCoIe, 
ma infinite nubi. tutto cio che si 
svoige nella política dei vecchio 
mondo. La grande linea presenta- 
si, secondo molti, piü nitida in 
modo che anche gli apprezzameiv 
ti ed i giudizi da lontano. -.. pos- 
sono dare con spirito piü iibero 
e sicuro. 

Offriamo intanto una medaglia 
d'oro a chi ha avuto i! coraggio 
d'inghiottirsi il periodone "íU- 
pra". 

Ah Ia política dei vecchio con- 
tinente dawero come si presenta 
limpida, attraverso i telegrammi 
d'oltre oceano. 

Abbiamo sütt'occhio due noti- 
zie da Roma che messe assieme 
fanno a pugni in mirabile ac- 
cordo. 

Con Ia prima ei s'informa che 
il governo dei deliziosi sovietti 
russi ha fatto caWaare ad Odes- 

sa altri tre vapon italiam can- 
c')! di merre appartcnente a ditte 
italiane. 

11 telegramma numero due ei 
dice che S. Ecccllcr.za Mussolini 
continua a trattare amichevol- 
mente col Commissario russo 
Krassin per un assai prossimo ac- 
cordo econômico, poütico, com- 
merciale iulo-russo c che le trat- 
tative saranno condotf a buon 
porto; un porto meno truffaldino 
almeno Io speriamo, di quello di 
Odessa. 

E' già da piü di un anno che 
Taccordo commtrciale fra Ia Rús- 
sia dei Sovietti ed i governanti 
dei belVitalo regno, trovasi in 
bailo. 

Ma, diavolo. quaníl altri basti- 
menti italiani rlevonsi ancora sva- 
ligiare nclle acque delFcx impero 
degli Czars prima di concludere 
qualche cosa di definitivo e di 
reciprocamente utile? 

Si aspctta forse che cessi Tepi- 
dei- demia delia far ne nel paei 

Telegante Cii ;'.  ücr ' lar t( 
a'.'ie pirat^ri- 
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; il 
ultima  ora.   Fra  non 
atue ítalbnc ^arannu 

T,'amahasciatorf  quando  r arrivato. L'ambasciatore    quando    è   partito. 

Ha  '•■ii .'ma  r drlVAu- 
■,.   * • • 

•   •   bn nti.rini - - e fac- 
,i dobiti ^congiuri I — non 

lianna ragione. 
■ ■ í   itoro   i iÜMiluiio clie Ia gio- 

k'entíi Catcista i  i| Pactc che Tliu 
luecmidati abbiatto pralato ai Go- 
verno  Mussoüni  pcrchè una buc- 

1 • ili i ^nana di uno dei tunti par- 
lili  politici  ' > maiuli .i terra, al- 
'ira Ia loro tcira proferia si av- 
vertrk. 

Ma gli  itrilia';i  ^annn  purê che 
Kumta l'ora  in rui  per il  riüa- 

riamettto iKjlitid) rd tconomico dil 
l',i< ■<•, non \i c sacrifício ai qua- 
le debbono tifiutar.-.i, nè atto di 
energia che debbono rifiutare. 

1". i primi sintonii dicono che i 
brontoloni hanno torto: Ia sterli- 
na che un mese e mezzo ia vale- 
va 119 lir< oggi tie vale appena 
«4.... 

Da una settimana 
alFaitra 

Mentre nel "Piccolo" si (Ilíci- 
to di comunismo, di socialismo e 
di fascismo, iu mi permetto di di- 
chiarare che non solo il fascismo 
trionfa, ma che ha tendenaa di 
dívenire universale, conquistando 
il mondo! 

Perchè il movimento che esso 
rappresenta non lascia indifíeren- 
te alcuna persona dotata di qual- 
che curiosilà spiritualc, ma ic 
appassiona profondamente tutte 
in ogni paei.e de! mundo duve for- 
mando proseliti entusiasti, dove 
suscitando fieri detrattori. II no- 
me stesso, cosi difficile a pronun- 
ziare con il suo iuono genuíno in 
tutte le lingue, ha vinto le diífi- 
coltà glosslclie e diventa interna- 
üionale. Oggi Io si vede scritto 
correttamente in quasi tutti 1 gior- 
nali brasiliani, franceti, iiiíflcsi, 
tedeschi; duniani «rà pronunzia- 
to con piíi esattezza che non 1 ter- 
mini dei  íoot-baii'. 

ültro quanto ei riferisce il te- 
légrafo delia tipercusãione íasci- 
tta iu Bavieta, in Áustria e In 
Liighcrla, di tutto ciò che se ne 
spera e di tutto ciò che se nc te- 
me, abbiamo (|iii sotto 1 nostri 
oechi un attestato sovrano dei fa- 
scismo irresittibile che Ia novitü 
spriffiona neila rapidità con cui 
ha conquiso l'ambiente. ír-' stata 
una suggestione repentina, come 
una rivelaaione; ul racconto di 
quelle geste mVinfinità di peri>o- 
ne -1 è sentita d'iin tratto fascista 
neiranima, come gente smarrlta e 
vagante nelle tenebre a cui un ba- 
gliorc sfolgorante illumina di hn- 
provvito il cammino, 

Kcco trovata finalmente Ia no- 
stra strada! sembrano csclamare 
tanti citíadini che avevano per- 
duto ia traraontana e non sapeva- 
110 come. Ogfel sono tutti faixisti 
decisi ed entusiasti e si radunano 
sotto Ia nuova bandiera uomini 
dl tutte le tendenze, di tutte le e- 
tichette e di tutti i partiti. Ua 
qualunque parte vengano, a qual- 
■ lasi meta siano rivolti, tutti tro- 

IL PIL" DIFFÜSO ED APPREZZATO DEGLI 
 APER1T1V1  

esclusivãmente presso 

PIERI  & EELLI 
RUA 25 DE MARÇO, 93 —:—:— SAN PAOLO- 

Telefono: Central 3-4-3 

vano neila nuova fede Ia formola 
dcüa loro condotta. Neila dottrina 
e ncirileaütà fascista si confon- 
dono le stampiglie partigiane 
piú diverse, si fondono le aspira- 
zionl poliiiche piú divergenti, e 1 
pri;:;i a coincidere e a darsi Ia 
mana sono i nemici irreconcilia- 
bili (k-lla  visllUi. 

Questa anomalia sembrerebbe 
assurda  se non fosse vera. 

A tutta prima uno esclama: H : 

si ritrova piõ in simile Bal ilonial 
.V!a un istante di riflessionc Iu 
convince che una fede in cui si 
conciliano tante credenze diverse 
c una dottrina sotto Ic cui alitro- 
vano tutela tanti principii oppo- 
stl rappresenta un prodígio che 
trascende gli usuali criteri uniani 
c rivela <"i popoli una verità uni- 
versale. 

1. fascisti ilaliani hanno latu, 
questo miracolo. 

i puni  p. il 

stero Mussoüni hanno sollevatu 
1 brontolii degli eterni malcon- 
tenti. Qualcuno ha financo detto: 
per le sorti íinanziarie <lci  Paese 

í.a Grécia l è sporcata di un 
delittn nefando cite ha sollevato 
rindignazione di tutti i paesi ci- 
vili. Uccidendo sei dei suoi mi- 
gliori uomini p,,Iitici. Ia rivolu- 
zione Rreca ha chiaríto palcsi- 
mei '•-■ che n m mira a ^apare il 
paese da; mali che i':.fiiiggono, 
:r.a a compiere delle hasse ven- 
dette per scopi poltticí, 

Gli ellcnofili dicono non oc- 
rupatevi delle cose interne delia 
• Iriila. sono fatti loro che devo- 
nn  ínteressare esclusivamente lo- 
ro. 

Ma questo non è vero. Gli atti 
di liarharie hanno sempre provo- 
calo Ic piú vivaci proteste delia 
gente sana e che ha delia vita un 
conceito elevato — s.ano gli atli 

barbárie compiuti tanto nclla 
piü civile nazione che iu seno alia 
piíi selvaggia delle tribu africa- 
no. 

E Ia protesta di tutte le nazio< 
ni uiviii ■■ stata l».n eloqüente c 
hen giusta. Con Ia fucjlazioncdei 
o ministri Io (ireciii ha perso 
nulla di piü che se aveaae riporta- 
tá   inrallra  sconfitta  in  guerra! 

■j    ix*^*****.^^^*^^***^*'^^^^;^ :»>:>;í»:>;*:>:>: >.>;>;>;*íi£>yíSjfc«ij»i'»;: 
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m mm TODO DSHüO 
Si compratio fogõrs I gas <■ 
a letftia, tubi per acqua e gas. 
pompe per poz/.i, ferramenta, 
íaldo di canipioni, (jramofoni, 
dischi  (anche mlli). 

TELEF. 4709 CENTR. 

Compra   lulto   f   vtnát   Inltu 

ALLE   PBSTB   UELLAMBASCIATORE 

T^i pfililiia trtUKCM lia riporta- 
(0 ai Nord Amerii-a mia scon- 
fitu clamorosa. 1.'ardente Clc- 
mencean nel suo gir^ di ronfe- 
renze nelle principaü citfà degli 
Stali Uniti NÍ era piefisso: 

!.•) di madificarc Ia opinione 
pubt)lica norcl americana nci suoi 
giudizi VCTM Ia Francia; 

2.*) di esercilare una viva in- 
flueiiza per indurre il governo de- 
gli Stati Uniti a far parte delia 
progcttata alleaiua militaro che 
deve costituire Ia suprema garan- 
zia contro qualsiasi attacco da 
parte delia Germania o delia com- 
binazionc russo-tedesca. 

Ma noii lia vinto Ia sua batta- 
glia. I nordamericani hanno chia- 
ramente fatto capire che essi non 
sposano nè Ia causa francese, nè 
nessuna causa europea e che per- 
ciò non aiiumono impegno di sor- 
ta di interventi armati qualora 
avvenissero dellc conflagrazioni 
europee. 

Non è con dellc parole che si 
convincono gl iamericani! 

Collezionando... 
Fin dal prin.) giorno che arri- 

vò 1'anibasciatore Cobianchi a S. 
Paolo si sono lette, sui giornali. 
o sentite, nei discoríi, delle allegre 
ininchioncric. 

La Tribuna tW Dtstrlo di Sa- 
liara fu Ia prima a coglieie un 
bel granchio quando stampò che 
dopochè airuscita dalla stazione, 
Tambaíciatorc prese posto in mi 
landau delia casa civile dei go- 
verno, il suo seguito prese posto 
in un... secondo landau! 

Ií di landaus ce n'era.... uno 
solo! 

** Poi venne il "Fanfulla" che 
annunzíò c descriisc con una pro- 
sa smagliante Ia visita deiramba- 
scialore Cobianchi alia Banca 
Francese e Italiana nclla matti- 
nata di giovedi delia settimana 
scorsa.... mentre Ia visita ebbe 
luogo guaitro giorni dopol II piu 

Poci — C'è il rappresentante r.le!  Pientof 
II  cameriere  —   Si;   e  mangia  ron  un appetito   furmidabilv 
Poci — Allora me ne vado via! 

bello si è che il "Fanfulla". che 
lia  un  esercito  di   retorlirs,  ha 
iatto preannunciare, alPamliascia- 
tore e ai direttore delia Banca, 
dei discorsi che non furono pro- 
minciati. . . Hcmmeno quattro gior- 
ni dnpn!!. 

** E poichè siamo a parlar dei 
"Fanfulla"... continuiamo I Con 
il foltissimo esercito di reporiers, 
ili cui dispone, non seppe delia 
visita fatto, domenica scorsa, dal- 
Tambasciatore ai Ciub Esperta, 
dove si è realizzata una simpá- 
tica festa con un discorietto dei 
presidente signor Pizzini e con un 
limch signorile! E non sapendolo 
non scrisse, per conseguenza, nem- 
meno una parola! 

** Nel discorsn fatto alia fe- 
sta dei Circolo Italiano, il Presi- 
dente di questa società rivolse mi 
saluto airambasciatore d'Italia 
leggendo una discreta collezione 
di complimenti fioriti. Ma leggen- 
do Ia frase: io voglio sperare che 
V. E. vorrà ríuscirfíJLL, sbagliò 
e  disse:   io   sperare   che  V.   E. 

agagigaMMs, 

vorrà rinsaflre... — Speriamo- 
lo — commentõ con spirito lani- 
basciatore. 

** Nel discona fatto alia Be- 
n?detto Marcello, in onore del- 
{'ambascíatorc, l'oratore ufíiciale 
mise di moda un saluto alia turca 
quando disse: io stendo il braccio 
e vi saluto! 

Doveva ancora agKÍimgere: 
Allali! Allahl Salamelechl 

** Anche i giornali brasilia- 
ni, oecupandosi delle visite del- 
Tambasciatore Imnno preso il lo- 
ro granchiolino quando scrissero 
che Tambasciatore aveva visitato 
Ia Banca Franceac... qiuttro 
giorni prima che Ia visita si effet- 
tuasse! 

— F, se !a eronaca di 24 ore 
— ei diceva un atnico — si scri- 
ve cosi, figuriamoci di quanti le^;- 
giadri... tnaccheroni è infarcita Ia 
storia che è poi ladclizione di mol- 
te cronache! 

** Nel discorso che ha pronun- 
ciato ai Casino Antarclica, il te- 
nente  D'Agostino  mise   fuori  un 

vociope che spaventò tutti i bara- 
hini. Sembrava d iaSiistere alio 
sparo di una bombardal F.ppure 
latnbasciatore Ha i'udita finei 
iJopo il discorso, parcechi dei pre- 
senti si sono inscritti alia scuola 
dei  sordo-muti  di   Ciruaone. 

** II grarid'ufficiale Gambá 
nel discorso pronunciato alia Ca- 
mera di Commercio, fece síoggio 
di una coltura mitoloijica come 
se fosse stato un professore del- 
ristituto Médio. 

—Diaminc. quante ^orprese — 
disse un consigliere — ei riserba 
questo Gambá 1 Non è improba- 
bile che ei faccia doinani un di- 
scorso  sulla   Síinge   di  Cheopel 

** Tutti írli oratori che han- 
no salutato fambasciatore hanno 
debuttato cosi: "Eccellenza, non è 
un discorso che intendo di fare!" 
F. poi giú dei qi;intali parole! 

Che magnífica re;istenza ha 
rambasciatore  Cobianchi! 

** II ili^corso fatto ai Trianon 
daU'ambasciatore ha fatto ricor- 
dare  quello  dei  Presidente  delia 

M AT A-DORES ^tx todos e sem distipfo 
LINIMENTO    HE,   SLOAN 

PARA RI-IEUMATIS.Mü E (QUALQUER DOR 

Para ECZEMAS usae UNGUENTO   DE   SLOAN 

S PREMIATA FABBRICA DI                               >, 
;í Spolverizssiorí per %'a^ricoliufs  o Tiglene 1*1 
jjj E RICIPIENTI GALVANIZZATI                        >! 
>; — Articoli di artefatti meiallici di qualunque specie — H 
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I   PICCOLI   GUAI DELLAMBASCITORE 

La castata  scolastica Li  Vispa  Teresa II tu fio sportivo li   ba'!a   pratidioso : 
lambasciator 

i    arrivato 

so 

tevi 

Svizrcra   an'iraupurazi:ne     d 
Conferenia di  Lvíanra. 

"Koi siamo come {ra.-;'..i e 
relle. Dobbiamo volerci bene 
me cugini e cugi'16- Contida 
con ine che io r^i contido c :■ vo- 
iahri. Io oono •.::: buon italiano n 
mezzc ai buoni i; i'.:.ani; sono un 
amico in mezzo agli airiri. Parla- 
temi che io vi parlo. Ma non par- 
late troppol Ic ódio 1« par./.;1::: 
stra-ipano. Io ho bisogno qual- 
che volta anche di silenzio'." 

E qua'.che oratore chilotnetrico 
arro'i come !a \ i-pa   Fcresa. 

lm ii ÉMn 
Sul "referendum" índello 

da noi per scoprire c i <-■ 
"Mifi". In misteriosa S;.:'M:- 
ce de! "Piccolo", c;       f.cn- 
gono quesle  aM.- ■  v       -'^ ■ 

— Io so chi '■ ' 'ti': e li 
vedo cíi sovcn'e. i. nr.; v-' - 
dovpüu arrival : '' • ' ■" ' ■ ■:!- 

ritalia; nt brutt;, .■■■■ í» " i, 
mn piofente per le ■'. • bi-lle 
"loiletlen" e per Ia sua con- 
\'erí--.-i   r\Q  <•]•' ■   ■  ;,;■   i ,::' ■ .:- 

raa. Ama ii te itro e ■' ve ave- 
rc im i nassioi :• \v r un to- 
norc   deli i   ;■■■■■ J.^Tíí   (i.ni- 
ri^r;   chC il.'   dcIiUli ';'i  incrco- 
Icdi' será, Non m • '■' ■ 'Mí I- 
gli spettn^oli e ei '. .> i-i com» 
pagría  di   un'an ica. 

RENATO. 

—  Non   ho   '■   P •ciosa   di 
faro ii Serloc!   ;■■■'■; ■ i   lon 
mi curo dl sapi '■: '-•: r'j'j!:iien- 
tu esiste Mili'. 

Dal modo  dl    ■ : •   r.-, ;;'-'- 
Tu.   argU.SC ;;   :■ ■■    ( ve ■.. sare 
un   uomo,   Forie   é i!   prof. 
MrriePi c1 c í     . ' ■ :i         co- 
se foütivhc   S(   no i   .   .' .■;   c 
l.ij    tip }   Ul! .".' ' .. - 
veríirsi  nll ■ .... d;  ■.■.'■; o 

Esscndo corsa Ia você che 
si tralta di una si?.norina pi r 
bene e por fíiunla rieca, al- 
cuni £Íovanotti si scv.o fatti 
avanti per sposarla. Per spo- 
sarc uii'lnteuettualea ben in- 
tesol Non una siánorina ric- 
cal II danaro... poah, che 
robi! E qiifsti giovanottl si 
sono reenti d ■! direttore dei 
"Piccolo" e gll hr.nno falto 
dei bei dlscorsetti pregan- 
ilolo dl volerll preseníare ai 
padre d! MUI' perché banno 
delie intcnzionl oneste... 

Non sapplamo che ri^ijosta 
hanno avutol 

QS Eüffifl gfl $&M 
(Vitela me Ia pr"ndo cal- 

da dal simpático "Diário Po- 
pular". 

Nel diffuso foglio vesperti- 
no c"i'. un telcgramma da Bue- 
nos Aires degno d'esser co- 
nosciuto in tutto ^orbe ter- 
ráqueo cd nltri siti ancora. 

Dk-e il teleBrumma che nol- 
la Comarca di Azul. neirAr- 
gentina, esiste un "estancei- 
ro:', eertu Knn (oh Ia fata- 
litú dei nomi!) il quale Kan 
pode in paese moita slima, 
avendo neciso a colpi tii re- 
v o 1 ■. c ;■ o t! J p •.• rs o n e. 

Con qualche dozzina dl sl- 
raili "citanceiros" Ean, o- 
noraníi - üolce paese natio, 
D .' :■■■' :r: J salutarla tanio Ia 
o!;:;. ! - : idazione deliu co- 
nte .; t ;.ii A.-.id. Rapid t u per- 
ffüa   ih.rüidsszione. 

ísii.-iiatu  p ;r yv.;rne  ue.cisi 

ctto   soltanto.  Alia   grazia   di 
Dio! 

Coraggio Kan, quando sa- 
rai ai ciniuantesimo colpo di 
revolver con buona mira. Ia 
ominirazione azulense ti de- 
dicherá una strada delia cil- 
tadina preziosa. E speriamo 
bene. Va pur avanti Kan. A 
che vivere se non si tratnan- 
di ai posíeri il próprio nome 
glorificato da erolebe gesta? 
Sono sicuro che ai centésimo 
colpo ben riuscito il popolo 
di Azu! rlconoscente e Krato, 
nel colmo dei suo entusiasmo 
perpetuerá nel bronzo o. . . 
nel piombo IVfn.-ie deir"c- 
stanceiro", in un monumento 
meritatissimo recante alia 
base questa iscrizione: 

A KAN — CAMPIONE DE! 
TIRATORI ARGENTINI — 1 
POCITI SUPERSTITI DELLA 
COMARCA DI AZUL — AM- 
MIRANDO — ONORANDO — 
PLAÜDENDO — AD ESEM- 
PIO ET SPRONE. 

Alia larga!.. . dieiamo noi. 

p n u C Ü ^ 
! c  M n! I ^ 

Anche nei telcgrammí il Fan- 
fulla rivela di essere uii'arc:i di 
sc:enza. 

Pn •■•iamolo. Ecco un telc- 
fra'i- a che parla di alti prela- 
ti a  Trieste: 

POMA, 30 — Da Trieste te- 
levraíano che sono cola giiintí 
il VCíC vo Bressanone e monsi- 
gnor   Giovani;:   Rafael. 

."■•ii  cbbtra '-'•; Ijn^o '•nllnauio 

11 vescovo Bressanone? Ma 
Bressanone è il nome di una 
antica cittadina dcl Trentino; e 
roonsignor Giovanni itaíael è ap- 
punto   il   vescovo   di   I5rt-isanone. 

Sulla   purez-a   di   língua   che 
usa   il   "Fanfnüa"   abbiamo   que- 

ta  hella  pcrla  in un  telegramma 
oa  Londra: 

"II "Daily Express" dice che 
il governo non deve perniettere 
ai sig, Venlzelos, rapprescntan- 
te dei governo greco, di conti- 
nuare a pestare il suu'.o britan- 
nico". 

Que! pesiare il suolo è pró- 
prio deüe bestic 11 

Giorni sono il "Fanfnlla" lia 
pubblicato ano scritto dei gene- 
rale Cappcll julla Ijattaglia del- 
ia BainsizM e ha lasciato passa* 
re na grosso farfallone. Ecco- 
!..;: 

"Ricorderò a propósito dsüa 
Bainsizza ciie Ia preparazion^, 
il passaggio a viva forza dei 
finme cn 14 porti vincendo dif- 
í.c ■i;.'i tccnicl e e tnilitari rite- 
nnte instipcral)!:i !'aítacco di po- 
>!' .'1' nrt '.í. c".', wutístiwt, 
Io sfondamento di tre ünec di di- 
fesa nemica, sono faíti bene ido- 
nei per dimostrare il valore dei 
soiUiii. iíalin' 'i e l,i valentia díà 
nostri  ufficiaü". 

Ii comandante dcl'.a 2." Arma- 
ta non ha scritto co.ii. Pei redat- 
tori de! "Fanfulla" le posizioni 
erano... m:it!ssime; ir.eatre. in- 
vcce. per i eombattenti erano 
munitissimel 

Le  conoscenze  che  lia  il  Fan 

u  lu per  tu CíJ 

riositá ? ■'■' -i '• 
vi scrlve'? A i 

accadulo ia sellimana scorsa. 

.■MÉ^V.   -.>   .     ,-;-..,.,,, ssc^ -^---■■•;;-";1T;^"!: '^mm^i^mminm^i'^ém^mÈmtémm^i.^WM 



Wt Frof. E. TRiirJHTi 
Mrdico ddrOiprdale 1'iiilicrto I, 
drirOaptdalc di Cariti d-1 Ural e 
delia Braeficenta Portugurta ■ Me- 
dicina e malattte nervoia dcgli 
•dulti - dei bambini. 
— CURE ELETTRICHE — 

Coniultorio; 
RUA    S.    BENTO.    3840 

dali*   M «lie   16 
Reiidenra; 
RUA   MANOEL   DirTRA   N.   33 

TeW.   Arenida   2231 
dalle 7 1!2 alie 8 1|2 antin-erijiana 

» IL PASQUINO COLONIALE ■ 

UNA  COLÔNIA Dl CICERONI 

fulla íono degne di esscrc tra- 
mandate ai posteri con una cor- 
nice di oro di 24 carati. 

II 4 corrente ha pubblicato un 
teleRrainma   cosi   redattn: 

"ROMA, 4 — Telegrammi da 
" Milano annunciano clie si è svl- 

to in quella CITTADINA a!- 
rOlimpia dinanzi ad un pubbü- 
co   enorme,   lattcso   "match"   in- 

1      ternazionale   di   pugilato...". 
Dal che si vede che ai "Fan- 

fulla" conoscono le città d'Ita- 
lia come io conosco Ia capitale 
dei Tibet. Milano che, con Na- 
poli, rappresentano U'.io dei mag- 
giori   centri   di   popolazione   — 

.      ha  quasi  un  millone  di abitanti! 
—   è   definita,   dai    sijfnnri   dei 
"Fanfulla",  uin...   cittadina! 

Ma   come   dcfiniranno   Piritu- 
.      ba,   Xiririca   e   Tapera   Grande? 

* 
Si lefffono. alie volte, net 

"Fanfulla" delle cose che fan- 
no drizzare i capclli. Xel nume- 
ro di mercolcdi bcorso, per e- 
sempio, un iígnnr Aftlliiito parla 
delle tribolasioni delle Hasioni 
e ad un certo punto scrive: 

"Un pardrone di casa, non es- 
sendo pagato delia pigione, puà 
dare Io sfralto alViltíptUino, pud 
anche   aitimazzarlo". 

Vengono i brividi! Come, se 
un inquilino non paga Ia pigio- 
ne   può   essere. . . .    ammazzatn? 

Oh! via. signer Mínimo, non 
esagtramo'. Contiamole purê 
grosse. tanto, qui, le bevono Io 
stesso; ma non mettiair.oci a 
spaventare Ia gente con delle 
storielle che non sono credute 
nemmeno da...   Jeca  Tatúl 

ülüssoün' h breccia 
anche nel cuore delle donne; 
tanto ò vero che una nostra let- 
trice di Rio ei manda questo 
scritto: 

Mussoüri, quante cose gran- 
diose questo nome mi  rivela! 

Sento rinnovare in me Torgo- 
glio di essere italiana; e grande 
è,   per   te,   Ia   mia   animirazione. 

Questo mio ambiente, di so- 
gno e ideale, è pieno di te. dei 
tuo   splendore,   delia   tua   gloria. 

Scossa   sono   fia   ;;ioia   novella. 
La visione   cl. Itália 

ch'iü \idi sempre in sogno (da 
buona italiara che sono) bella, 
potente e riçr'et'ata prende era 
forma reale; o,;sa mi sorride fe- 
lice: si scuote alíine dal son- 
no letargico di sottomissione e 
di  tolleranza   in  cni  viveva! 

Tu  in 'eiti  ií  rniracolo. 
Sor,:-:...' qual ít-yd: splcnlcnte 

di rah ..;.■.■. ne ncl ciclg ttt.Ji^sto- 
so deHa noutra política. 

In   te   rivive   un  eroe    antico. 

famlasciatore   —   Troppo grazia,  S.  Antônio 1 

Per il resto dcl tuo compito ti 
sia concesso il sorriso delTcsito 
finale. 

Lo spirito dei nosíri gloriosi 
antepasfati ti guidi, o mio Duce, 
alia meta delle tue upiraxioni le 
piõ elevate a Ijcneficio delia pá- 
tria ; e Ia benedizione di tutíi i 
buoni  italiani cadrà sul tuo capo. 

Ed io da qui, da questo esilio, 
che puro amo, ti saluto con Ia 
fede di una credente e in te sa- 
luto Ia fiorente giovinezza dT- 
talia. 

A. A. 
(Una   italiana   dei   Brasile). 

IL HOSTRO IDiOMAI 
Avete notato come in Amcrioa 

ei conciano il noutro idioma gen- 
tile,  sonante e puro? 

Già, quando nui qualcuno vuol 
parlare in italiano, fa terminare 
tutte le parole in i. Non avete 
mai letto nei giornali dei paese 
queste parole: Società de Nave- 
gasionif 

L'aItro giorno mi cripita fra le 
mani   un   giornale   di-1'.'intcrno   e 
leggo questa citazione....  dante- 
sca: 
}Jtn Pissa, vitluperio de Ia gente! 

Un giorno parlando con un col- 
lega che Ia vuol saper lunga sul- 
le cose d'Italia, mi disse con un 
tono dimesso: 

— Sabe? Eu sou apenas um 
dilrttanti! 

Não me presento como un Giu- 
seppi Verdi 1 

Ma in una rivista di Rio ho let- 
to giorr.i sono questa... manzo- 
niana  citazione: 

Cossi percossa  atloniíta 
La  terra ai  núncio  está. 

Una scra parlavo con uno spa- 
gnuolo clie si vantava di essere 
poliglotta e mi dice: 

jispi i Mmm í>í 

1ÜI6! M^STROCINQÜE 
• Si   eseTuir.ce   qualur.que   lavoro in gioie, orologi, ecc. —  Spe- 
t. cialità  in  concerti   di  orologi   Pateck  Felip.  —  Prezzi modici. — 
l AV,  CELS<)  GARCIA,  185. 
i Filiale: RUA MAU A' 103-A — 5". PAULO 

— Conozco ei italiano come 
Vdl 

— Complimenti. 
— Vea; he traduzido tambien 

Dante! 
B mi spiega che ha tradotto il 

verso: íi bcl paese dove il si snona, 
cosi: ei lir.do pais adonde se... 
toca ei piano!. 

Scappai  furioso I 

Plii itH 
\OZZE 

Ci comunicano da Rio che 
questa sera verranno bene- 
dctte le nozze delia vezzosa 
signorina Giannina Cantelli 
col   signor  Pietro  Biaggio. 

I nostri   mígliori   auguri. 
* 

DR. fíODILOTTA 
Ha fatto ritorno a S. Paolo, 

dopo una breve assenza, il 
dr. Ferdinando Robilotta che 
riaprirá provvisoriamente il 
suo consultório per le malat- 
tie delia gola, degli orecchi 
e dei naso. 

II bentornato. 
* 

POICHE' FA CALDO 
sono ricercatissime le bi- 

blte rinfrescanti che accop- 
piano le virtu' terapeutiche 
alia delizia dei palato. Orbe- 
nc, una delle piu' ricercate, 
perché veramente squisita, é 
il Guaraná Cacao fabbricata 
dalla nota Ditta Manograsso 
e Cia. 

Anche 11 Jess, fatto con 
"geugibra", é entrato nelle a- 
bitudini di chi vuole un dis- 
scttantc che non sia fatio a 
base di zuechero. 

FIDWZAMESTI 
Si scambiarono    promessa 

di matrimônio 11 giovane sig. 
I-ranctsco   Fortunato   Capas- 
so, contabilej figlio dei sig. 
Ltllgl e Angelina F. Capasse, 
e  Ia g<'nti!e sitínorina  Matil- 
de   Checehl,   figlia   dei   sig.' 
üugMclmo Checchi o delia si- 
pnora      Faiistinn   da   Rocha 
Rnmdão  Checchi, 

Felícituionl. 
* 

GLI STUDIOSI 
11 giovane sig. Caetano Ser- 

riechio, figlio  dcl sig. Fran- 
cesco,   nostro   oonnazionale, 
ha ottenuto a pieni voti il di- 
ploma di Hagioniere ai "Ma- 
ckenzio ('ollege". 

Congratulazioni. 
* 

'•BOUDADO MODERNO" 
DalTIinpresa Lilla (Rua 

Libero Badaró, 101) ricevia- 
mo 11 n. di Dicembre di que- 
sta cccellente rivista, rieca 
di disegni per lavori femmi- 
nili. Invia mostre gralis a ri- 
chiesta. 

NOZZE 
Giovcdi' scorso si sono unl- 

ti in matrimônio il signor E- 
verardo Martins Vasconcellos 
e Ia gentile signorina Bruna 
Pucccfti, figlia dei noto in- 
dustriale sig. Pietro Puccetti. 

II rito civile e religioso fu 
celebrato nella residenza dei 
genitori delia sposa, a rua 
Alfredo Pujol, 07. 

Auguri. 
* 

LA "CASA REPUBBLICA" 
Con un grande deposito di 

scarpe a Rua Santo Amaro, 
148 é st.ita iniziata una gran- 
de liquidazione, con prezzi 
ridottissimi; siregala un artí- 
stico calendário a tutti 1 
clientl. 

* 
FACCIN & C. 

Questa nota Casa dí artl- 
coli di bazar, grammofoni e 
dischi, con deposito a Rua 
Q. Eocayuva 27, da oggi in 
poi girerá solto Ia nuova fir- 
ma Faccin, Cossermelli e C. 
Fauno parte di essa, ollre lo 
antico sócio Tullio Faccin, 
i sigg. Elias Cossermelli e 
Pietro Murano, noli negozian- 
ti di questa çiazza. 



Piccola 
Posta 

BLLI.ISitlMA — Mo ilie im- 
puzioatcl .. CHpirete beuc cliv 
far UD libro noii i comr bvittui 
giu' una filllMltlirall di Sgor- 
lou, Per tulto ei vuole il suo tem- 
po. Ml uon aspeterele molto. 
Natonclli Uvora ili buona lena. 
^e parlará ilelTanlico "Pensic- 
ra Ilaliano" ■ »li /aüipolli? Si- 
iuro in apiiosilo cupitolo! Ma 
voi mi dotnanclale unebe delli- 

«■«se alie quali non posso rispon 
«lere. Meno inale chi Uitta Ia 
\üftra curioiitá lará ptcslo ap- 
pagata. SI', ti', parla aDche dcl- 
le piu' beneinerite signorc delia 
»:olonia.  Ma  basta, basta!... 

FEDERATO - Voi iredele cbo 
Ia cotlituziouc delia 1'ederazio- 
■r pastará liacia come olio? 

Siete in ingauno. Avremn alia 
medesima dellc serie opposizio- 
ni e forse DOU dei lulto irragio- 
navoli. Intantu vi possiamo as- 
alcurare cli« ITmberlo I non a- 
derirá con Ia scusa dei sussídlo 
(overuativo. Alia (Numera Iü 
('oumiercio hanno nominato una 
commissione per... studiare e 
riferire posbibilmente in senso 
contrarlij. l.'Istiluto Mcdio ha 
giá (iicbiarato di volersi tener 
fuori da qualsiasi coinbinazione 
eollettiva. Quanto alia Uante, da- 
ta Ia baila prova di coerenza 
recentemente . . consacrata, tro- 
diamo che le altre soeietá la- 
ranno voltntieri a meno delia 
sua adesione. I/Kspcria pare non 
j>oBsa aderiit per gli suttuli che 
Ia lega alia Pedtraxlone dclle 
Societá dei Remo; il Palestra... 
Come vedete, a poço a poço an- 
diemo a linire iu nieute. 

Certo &e .si deve tare una cosa 
meschina, senza suftieiüntc au- 
toritá rapprescutativa é meglio 
lasciarla   stare. 

Intanto 11.., debutto delia Te- 
dea^azione — prima ancora delia 
tua costituzione — non poteva 
essere piu' .. intelice. Quel ver- 
inouth d'onorc ai Casino Antar- 
ctica, nou é certo stata tale da 
esaurire gli slocks delia piazza 
dei Cinzano, dei Uaneia e De 
Martini e Rossi!... Giá in tutti 
i ricevioianti — o quasi — In 

RAZZIA 
Polvere  inaetticida,  Ia piu cffi- 

cace   per   Io   sterminio   delis 
MOSCHE, PULCI, BARATTE, 

ZANZARE ecc. 
Chi«iereeKlu«ivam«iite "Hassia" 
Beile   principali Drogberie   e Farmacie. 

IL PASQUINO COLON1ALE as-BBB 
NON  CONFONDIAMOl 

UiteriseCQBíeiígfiãV; 
»ÜA    J08K'    PAULINO,  1S4   » 

Ttloph.   Cid.   43(1 l 
Grande aartimeuto de conurfiu e I 
bcbldu finas, ageiocau e extran- ■ 
gcira* - SapactalMadcs de Aren- * 
fa« hsllapitzM, cm uimora. Azei- J 
tanaa QNcaa, ManSslca Ittusu. ' 

Pfeavataa,   Frioa,  Vinha  de        J 
IU«?«,     CtC. | 

Sarvetca variadas todos os diss ■ 
Aktrtit «Si tlta ktrt d» n»Ut     ■ 

^«Pi 

// Piccolo — Porcliè mai non dai  un  banchettü? 
Poti   —   I.aristocrazia   delfingegno   non   può  dar   caufiança 

alFaristocrazia dei danaro I 

COMIZZIO 
'antra matiiia un Cavallone borso. 
aggitatore de Ia classe eqüina, 
annú ar comizzio e tece 'sto discorso: 
— Nun volemo piíi brije! 
Nun vulemo piu morso! 
I.ihberamo er paesc 
da Ia frusta borghese! 
Evviva er conimunísmo! Ecco er momento 
che tutti li cavalli e le cavalle 
deveno sorli' fora da le stalle 
cor grugno ar sole e Ia criniera ar vento! 

- Sc abolite Ia  frusta a li  signori, 
— íece un Muletto — è purê necessário 
che pensate ar bastone proletário 
che quanno ariva addosso  so' dolori! 
Jo servo da quat^anni un carettiere 
che m'arifila certe tortorate 
evolute coscenti e organizzate 
che abbruceno Ia pelle ch^ un piacere' 

- Nun chiacchierate troppo! 
— rajò un Somaro zoppo — 
Invece dannà avanti co' ste scene 
cercamo de trova' quarche persona 
che ce rimetta su Ia strada bona, 
che ce capisca e che ce guidi bene. 
Una testa sicura 
che nun abbia paura, 
e nun ce rompa er sonno 
coirinni de su' nonno, 
e nun ce croechi Tossa 
co' ia Bandiera rossa. 
In quanto a In jiolitica è un affare 
che per noi bestie nun decide gnente: 
resti un Sovrano o venga un Presidente 
seguiteremo a fa' quer che ce pare, 
In un paese buffo come questo 
tutto quanto è possibile der resto! 
Perfino Ia Repubblica SociaJe 
per decreto reale. 

colônia lia bnllalo per Ia sua... 
scarsIU, Abbiamn una gran 
paura rhr rió sin awenuto in 
ronsrqurnia dei. dlseoril, II 
lerore per i discorii * ceai' gran- 
de, oramai, che tutti scappa- 
no, 

MEDICO — Si tratta di una 
malattia di slnninco. I."egrégio 
collega Ângelo P»H'i. iletto il 
Munlficn, lia fallo timpo fa una 
mangiata dl liippa c non í an- 
cora rinscili I digeriria fili 
l>c*a sullu slnm.ico come un ma- 
cignn p üli ilá aiuho ilei distur- 
bi nervosi clie Io fanoo perfino 
<livcnl«rr sgarbuto con  Ia gente. 

Fortuna rhc ia gente Io cora- 
patisce. 

COLONO — Abbiamo voluto 
fare una specit (i"inihirsta circa 
'.(■ rivelazimii dei '•piccolo" Chi 
snrannu quei (im|uc o '.ei egre- 
gl signori che si tOOO liuuiti In 
.societá per Ia coloui/.zazione dei 
Matto Qrono e che purê non 
avendn 11 bacCO di un quattrino. 
Iianno iottoicrillo perfino mlllc 
e clnquecinto contob d'azloni? 

Per que! chi abhlamo potu- 
to sapere linorn Ia cosa riguar- 
ila anebe mi cx-delegatn di po- 
lizia, un . mi ...ili.tu, un con- 
lerenziere e . . altre professioni 
liberali. 

SAPIENTE - Abbiamo visto 
noi con qneiti qnattro occbl — 
compresi nU oecbiali — il tc- 
legramnia di Poleo Testcna che 
uiinunciava il suo prossimo ar- 
rlvo. La nollzia delia venuta 
dei prol. BertareUi a S. Paolo 
per dirigerc il "l-anlulla" per 
sei   auni   deve   essere   un   parto 
delia   fervida  fantasia  dalPaw. 
Borlu   redattore   capo   doi   "Pic- 
colo". 

Nun sapevate che liorla é re- 
dattore capo di quolPaltro único 
niez/o redattore che c'é a quel 
giornale? 

OROLOGIO — Stavolta cre- 
diamu che, nonostante Ia so- 
spenslone decretflta per un anno 
Paroico Ui^azio sara promosso 
ud   uff.  La   motivazione     sara 

^ETERITE LA 
COMPANHIA 

ÍTALO BRASILEIRA 
DE SEGUROS 6ERAES 

TRIi^SSA 



Onaranà  Rftimose 
Rinfrtscü dcüxioii sen/.alcocl 

nnin*ciBTniiifl 
1 lui.,.. MM bnsiÜMa 

DI8TILLBRIA SPORT 
di ILARIO VANNUCC1 

R.  Alvares   Maciutdu.   \76-lál 
CAMPINAS 

— U.  PASQIMNO  i OI.ON1ALE -r- — 

! \  PARTBNZA DELL'AMBASCIATORI 

qnrsla: "Per avor (tlntl il prc 
sligio delle aüSüciazioni itulia 
ne, íurcmlo accorrcrc in Cila 
Sfirale, nl Cllina Atilaiclicu. 
lulli |l*iavitatl c (Ultl f.lí alim- 
ni delia BtBMtettO Marccllu, in 
occaiione <lcl vcrinnulli d'onori' 
che in caso contrario sarcbbc 
andatu dMOrto  i> c|.,a»i... 

SAI.-AMK —■ Noi non auiiinao 
farei delia redime come il Fan- 
fulla e come  11 Pirrolo. 

Tanto rhl*?s<> perché rambn- 
sciatorc si é rrento íI visitarc 
quei (iioritJlli\ Tanto chlasso 
perchí ha dicliinralo Inro clie 
sono due giornaü patrioti (lc 
l>U(?le in diplomazia rono piu" 
necessarie delTaiia cli« si re- 
spira). E cosa dovremmo dire 
noi allora che abbiamo rlcevuto 
una visita cho l dnrala sei ore, 
tanto cbc abbiamo anehu dovuto 
dare  da   mangiare  a   S.   E.? 

E «li eloifi che ei In fatio? 
Non 1| ripftiamo iicrché siamn 
modesli. PJIó avevamo mesHo 
un fonograío solto Ia tavola e 
se qualcuno vuol lentlre Ia vo- 
cê di Cohianchí dlre clip il "Pa- 
aquino"" ó Punlco glornale se- 
rio delia colônia non ha che 
da venire uei nnstri uffici. Noi 
gireremo   Ia   mnnovella ... 

PETTEGOLA - Abbiflmo cer- 
calo dUndagan*. Deve esaere 
vero perciin Toiumusini (luerra 
si í fatto farp un abito da (!(>- 
ge. Si vedo che spera d,essere 
invüato anche lui alia festa ve- 
neziana  tli   iine  d"anno. 

ParecohJ aliri vaneti stanao 
faoendo grandl preparatlvl. 

PLORENCIO — La retroces- 
sione dei gunerale Caviglia a 
caporale (• piu' che lógica. Cl 
raeravigliamo anal che noa Tab- 
hiano... |addíii'it|tura degrada- 
to I La "Foiha da .Noite" po- 
t«va benissiaii) retroccderlo a 
soldato setnplice  . . 

Cosi' imparerá un'aUra volta 
a  dir  male...   di   Garlbaldi. 

GRANCIIIO — il Maichese In- 
cisa, intanto.la sua brava so- 
cletá Tha giú íalU- E* di millc 
contos, uno siilPaltro tutti ver- 
sati giá. 

Adesso non retta che inizia- 
re 11 lavoro pratico di sfrutta- 
mentü o di colonizzazione dei 
Matto Grosso. Tra duo o tre me- 
ai tutta 1« zoua surA gU\ popu- 
lata. .. 

OCCHIO FINO — QueiPalIu- 
sionc agli "opportuni silenzi" 
che Pambasciatore lia fatto nel 
suo Ulicorso é stata una ovi- 
dente allusions ai "F*nfulla", 
il quale, con lutto quel po' po' 
di roba che bolle in peulola, 
non ha aperto bocea neanche 
par tentar di ipic^are che  Ca- 

/  coloniali —   Tonii prcbto, tOtlti  presto! 
l.'xmbc:c\atore   —   Si;   quando avrò finito U cura dei Frolon! 

vi^lia i on poleva aver detlo 
Intte (;uellc scinrhczze che gll 
ha fatto dirí !a United Pies . 

Solo che Inveee dl opportuni 
silenzi, Cobianchl voleva ilire: 
opportuuistici    silenzi. 

SILLABARlO — La notiaia 
(k-lla protsima partenaa iii Pe- 
\iaiii per Roma per apiirvi mi 
nfficio di corris|ioiidenz i di un 
fliornale (!ol paese ei sernbra al- 
quanto   . .   prematura 

Non biaogna pol mica crederc 
che qui tuttl abbiano gli oechi 
bentiati. A un bel momento si 
svegliano anche coloro che sem- 
brave  stessero dormehdo... 

Xel riKuardi di Pevianl é ve- 
nutü il risveglio.. . 

INGÊNUO — Sieir davvero 
ingênuo! L'a1tro giorno 1 dott. 
Júlio Prestes dichiará alia (ai- 
mera che i 20 000 emigrantl che 
sono attesi dalPltalia costeran- 
no alPerario dello Stato 16.000 
contos I Ogni emigrante costa 
in media BOÜSOO;). Comprendo- 
retc assai beno che con un pial- 
to forte simile vi snri moita 
gente che vorrá assidersi ai ban- 
chetto. 

Eceo splegato perebé c;'é tan- 
ta gente che si i!á da lace per 
sollccltare Pemigrazione, 

PAPPAGALLO - 13' stata ieri 
approvnta .'illa Camcra Muni- 
cipale Ia jjianta dei nuovo edi- 
flcio che sara costruito In rua 
l.'> Novembro per Ia Banca Gat- 
tolica che, come sapete, atten- 
de solo d'avcr Ia sede aparta 
per cemlnclare a funzionaio an- 
che  in  S, Paolo. 

Adesso nou manca che tro- 
vai-e chi dia grátis il torroao, 
cosa  tulfaltro  che   diff.cile. .. 

FORD — II comin. Secchi é 
scomparao   dalla  circolazione   e 

non si i fatto vedere in nessu- 
na festa in onore deirambascla- 
torOj perclu- .ú é riliralo a vita 
prlvata da quand i gli hanno fat- 
io qualPafíronto che sapete ai- 
ro^pedalc. . . 

ALESSANDRO BGIZIACO 
- íeri ti ho incontrai.. che to^aiw 
troppo, E' furac ii fumo che in- 
ghíottisd durant. ia siornata?Fa 
attenzione di non iare irdige- 
Ktione •• ricordati c.':e ii troppo 
troppia. Prenditi almeno un ain- 

li), c'è Freddirola che ia E'í oe- 
chi di triglia a tutti qucili che 
ínc >ntra, Potresii, airoecasione, 
dare Ia c^Ipa a lui se evaporasse 
troppo íuiiio ti pare? 

FREDDIROALA- MASCOT 
TE -- Cosa è suecesso lunedi ce- 
ri? Anche li eri indisposto op- 
purê non hai prezzemotato per 
atto di aolidarietà con Focio com- 
inendatorc? Mi st-mbri in deca- 
denza nonostante ia continua cre- 
cenza deliu tua formidabile pan- 

cia, a meno che non sia stata una 
misura di precauzione dell'anfi- 
trione 

CESARE     SABRETTI —  1 
Ix-neíicati siriaci ti hanno speui- 
to un bel "tez" quale regalo di 
battesimo ai neonato, Finchè Ia 
creatura e piceola puoi usarlo tu, 
sarebbe próprio il complemento 
alia tua magnífica testa di...  fez. 

Bccero c Alasram ti salutano e 
ti pregano di laiciar loro ai tuu 
ritorno (ammesso che tu debba 
ritornare) qualclie osso da i-osic- 
chiare. Üecero poi mi ha deüo in 
confidenxa che denti aguzii co- 
me i tuoi non ne ha visti mai. Sa- 
lutami tanto Gidoni e ia attenzio- 
ne che nen ti rompa il...   íez. 

MANOANBLLO — Non lia rl- 
cevuto   una   noutra   letteraV 

DO, RE, Ml — Quel tenora che 
vuole mettere il bavagU* a uu 

HOTE L   VITTO RIA 
Nuovo. moderno e  frequentato daíl» iiMKÜ^re Secietá 
APPARXAMENTJ  E CAMERE CON  O  SENZA 

PENSIONE 

Larg© «ío Pasrsaaáà - Filiais: üa. S. ISfllí, 30 
  S. PAULO   

Dc!'. I y |i \ ars Pamilin 
NTEOAUSTA 

I.M   IfaMMl n;.    Mia   flOHRBA, 
an ICIVíTB t sic/UArna 

RUA  I    KO> KKMO, 6 ■ tala 4 
'. -!    1 •• <      C>utrál 

Ii'ni,.tH   >líll Omnlall   l.'mb«rl<»   I 

n tatro eollttl CIM ha U waliaco 
uo   di   OMUpartl   delia    piceola 
lírica b < fatln U figura che 

a FallO il srnstorr fiordo con 
a    legiíe   sulla    stumpa.    Ha   ot- 
lennto, cloé, ia riprovatloM ge- 
.iciale.  Lu  •. oce  non  I  come  Ia 
roroni   di   \jpolcone,   il   quale, 
olu,  |)iit.».i   dire:   liiu  me  l'ha 

data e glial  a  chi  me Ia toeca I 
AMICO Qncila   notiaia   é 

troppu   .■.iir.e.   Mrrila   di   csseie 
confemiaia o docnnieutalu! 

ha 
Ullu PÉ 

UNA  Kl'!, IA TEATRALE 

ITAI.O-PAULISTAK.-, 

Un'in{orniazione prlvata da Rio 
ei reca che proMimamentc verru 
rappresentata 'ma ri-.ista uctrale 
«ii loggetto italo-pauiistanu da par- 
!'■ de^ii artisti delia compagnia 
di operrtir Gioana Beitini. 

Nonostante raitoluto riserbo 
r.on i! qüale ei è stata comunicata 
Ia notizia, p< isiamo, iacendo uno 
-tralrio alia m.Kiestia delTautore 
delia ri\i:.;a, ehc è un nostro anii- 
co, dare questa  tinmizia. 

La parte dei protagonista e af« 
üiiata all'attore ítalo Bcrtini che 
iappresenterà il Pasquino (olu- 
niale. C he cosa dirá e che cusa 
tar;!, non Io sappiamo; ma rite- 
nianio che ^e ne tentiranno di tut- 
ti i sapori e se ne vedranno di tut- 
ti  i colori. 

Vi prenderanno parte inoltc fi- 
gure delia nostra colônia; i conti, 
i granrii ufficiali, i commendatori, 
i cavalieri e gli aspiranti. 

Batleranno un tresconc cia non 
dirsi i giornalisti magni...< e 
bevi; c^ un enisodio comico-Iiri- 
co fra Maseagni e Del Picchia; 
un ii solo di Mroclo e un monólogo 
dal mediuiH Mirabelli. 

LTn'avveiUura damorc serve di 
canovaccio a11'azÍone che in certi 
punli è molto piecante. Ma il pe- 
pe piace, anche se fa pronunciare 
Ia famoee parolatte che sono di 
uso eomunel 

Nel finale dei primo atto c'è 
un coro ^^"dioso in cui prendono 
parte Ia società sportiva e !• so- 
cietà danzanti. 

! fiiodrammatici hanno una 
bella azione nel secondo atto <S%e 
si chiude con un coro indovinato 
dai eorridores di cambio. 

Chluderà 1'azione un balia fra 
due noti colônia li che non rappr». 
ssntano  nè  Apolio,  nà Narciso. 

Lo spartito 4 d un maestro di 
musica notlssimo; fl librotto è 4 
un ex-milHaiíj. 

T coetumi e le «accfatette sonv 
stati disegnati ■!» uno dei piá^ 
raltí artisti delia caricaAu». 

Naj' 
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II. PAÍOUINO OOLONIAUt 

LE LOTTE ALI.X "DAMTff1 

Campanelli  —   Che   helVenc renca che ho suscitatol 

Chirurgia,   Pn.rti   e   Malattie   delle 
Signore 

ített. Hozarino Orcssi 
Chirurgo dei Sanatório Santa Ca- 
terina ■ Antico iutemo, per con- 
corso, delia Clinica Gyn ecológica 
delia Santa Casa • Ex-assistente 
delia Clinica dei Parti annc^sa alia 
"Matcrnitá" - Assistente extra del- 
ia    Clinica    Ostetrica    ídela    F»- 
    coltá   di   Medicina     
Residenza: AV. PAULISTA,. 141 
Tel. Avenida 107 ■ Consultório: 
R. DIREITA. 8-A (Sobreloja)  Sale 

14   e   16   -   Tel.   Central   2387 
   Dalle  2  alie  4    

R1ÜEV! SP0ST1VI 
Polemicheíía 

Nel numero scorso con 
quattro righe giocherellava- 
mo sulla competenza dei cro- 
nisti sportivi dei "Fanfulla" 
e dei "Piccolo" nel dare dei 
consigli ai palestrini e met- 
tevamo in quarantena i se- 
gnalati pericoli di "esplosio- 
ne fatale"lt 

Quel "fatale* era una gros- 
sa corbelleria; e il "Fanfulla" 
che Ia scrisse inghiotti' Ia 
sostra tiratina di orecchi. 

A sua difesa, insorse il 
"Piccolo" (generoso Tatto dei 
"Piccolo", a favore dei de- 
boli!) e ce ne disse di cru- 
de, perebé di cotte güe le 
avevamo  dette noi! 

Confessiamo  che,  dopo  Ia 

risposta che ei diede il caro 
confrntello     dcl pomeriggio, 
abbiamo pensato   seriamente 
di suicidarei. Por ore ed ore 
non abbiamo faíto altro che 
lamentarei   delia  triste  sorte 
che  ei   toecava,  dei  crudele 
destino che ei voleva vittima 
dei piu' grande diulettico del- 
IVpoca,   il   quale   con  poclie 
parole  —  ma   assai  piu'   di 
quelle che ei vollero per farlo 
diventare. .. irônico ■— ei ta- 
gliava ormai Ia via delPawe- 
nire, e con essa, ahimé, ogni 
speranza...   di risurrezione! 

Senonché pensa e pensa e 
ripensa   sul   modo   piu'   mo- 
derno di morire, in mezzo a 
quel  formidabile  tumulto  dl 
idee prodotto dal nervosismo 
delia nostra immatura ed im- 
provvisa morte, ei siamo ri- 
cordati che forse forse, prima 
doir"esplosione fatale" pote- 
vamo trovare delle buone ra- 
gioni per rimancre in questa 
valle di lacrime. E' che, do- 
po tutto, pensando bene,  se, 
con tanta facilita siamo stati 
eapaci  di punzeeehiare e di 
far prurito, ai punto di far- 
lo   diventare...    irônico,   ai 
piu' grande  dei  cronisti   dei 
mondo   (Pirituba  e   dinlorni 
compresi)   come lui, poteva- 
mo tener allegri molti  allri, 
che hanno bisogno di.. buon 
umore. Vivremo, si', vivremo, 
sia   purê   ai   solo     scopo   di 
mantencre allegro il collega. 

e di farlo produrre, o^ni tan- 
to, nuovi capolavori di lógi- 
ca. Premesso questo, ripetia- 
mo le parole delia Carmen: 
dragon, non firritar. .. 

SI CFonists sportlyQ 
dei "Fanfulla,, 

Riceviamo e pubblichiamo: 
Mi rincresce, o molto, di 

doverti fare rilevare le multe 
"gaffes", o, se vuoi, granchi, 
che prendi spesso e voleu- 
tieri. 

Nel tuo capo cronaca spor- 
Ihc di lunedi' scorso, o".'e 
a voler fare una snecl'! di 
disputa coi vecchi campioni, 
quaie Bianco, Neco, Aail-nr 
e Fiied., li scagli come in 
OíJ.CSSO contra il "coiiqiunro" 
corinthiano che battczzi in- 
subordinato; male rduca- 
to od altre eoserolle aliegre! 

E tuito perché? Per Ia ce- 
lebre "lealtá" sportiva e per 
Ia concórdia universale! Da 
ció tu "arguisci" che i col- 
pevoli sono soltanto gli un- 
dici cohinthiani che prote- 
starono contro le parzialitá o 
"ignoranza",   dell'arbilro. 

Sccondo te, non si doveva 
protestare, anzi si doveva 
farsi prendere in giro dal 
primo arbitro che Ia signora 
Apea ei manda, non importa 
so costui ei favorisce o... 
nol 

J CASA ALBERTO PUCCI J 
J   P.TÇICLLiT^T GB^Bl   J 
■ Oílicina mcrrniiíca. Ripara- • 
! zioni di birirlclle. niflocicletle ■ 
• •  ImprtrUriDne  Hiretta  di    J . 
J arcesori 
• Si cscitiii^cono «erviii in mote J 
{ —mcullichc per a'itomobili— ■ 
J RUA PARRA FUNDA N. 99 J 
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Ma si', che in)porta Ia par- 
/ialilá deirarbilro, quando si 
ha Ia soddisfazione di farsi 
infinoechiure e... dl dover 
lacere? 

C-hc razza di soddisfazione . 
mi«liore puó avere un "con- 
giunto" di fronte ad una co- 
si' "amplfl prova di onestá"? 

No, non blsognn insorgere, 
non imporia se si perde Ia 
partila — anche se Tarbitro 
non... vede —, basta sol- 
tanto di diniostrarc ai pubbli- 
co Ia... concórdia e Ia leal- 
tá sportiva! 

Non é vero, signor croni- 
sta? 

E ricordo, a questo propó- 
sito, il caso Palestra Itália 
versus Amaral. .. 

Sfido! Allora non c'era Ia 
lealtá in bailo; e il capitano 
dei Palestra che minacció il 
giudice, nulla doveva temere, 
per Ia sempiicissima ragione 
che il signor cronista dei 
"Fanfulla", il giorno dopo si 
doveva occtipare ampiamen- 
t edel caso, scagliandosi con- 
tro 11 sig. Amaral, e cioé, con- 
tro il suo difeso di ieri, con- 
tro il grande ed immenso ar- 
bitro. 

Ah, ah, mi vien da ride- 
re, per evilare che mi venga 
da... piangere... dall'indi- 
gnazionc! 

Confesso...   mi sembri ri-i\ 
dicolo alPestremol 

Del resto non le ne faccio 
un torto; é il tuo mestiere: 
ai quattro venti! 

Anzi, ció vuol dire che sai 
fare andare avanti Ia barac- 
ca... 

Ma dimrni: e chi é slato 
quel disgrazlato che ti ha 
r.iesso Ia penna tra i... pie- 
di? 

Ingegnati e cerca di fare 
una sottuscrizione per l'ere- 
zione di un monumento che 
perpetuerá Ia tua gratitudine 
e Ia disperazione di chi ha... 
Ia sventura  di  leggertí.. 

Graziosoütil Colpisci cosi' 
duramente i "congiuntl" e di- 
mentichi      di   eolpire...   te 
stesso   che   Io   meriti   tanto,-, 
parola dl  galantuomo... 

Scusami, sai caro! 
Uu tuo "ammiratore sgram- 

maticalo", ma che vede piu"' 
di te  c  scrive   meglio...   di 
te. 

(Scusa, Ia modéstia é una 

TINTURARIA  COMMERCIAL 
Cémpro a prezzo vantaggioso vesiiti usati da  urmo  c qualunque oggetto 
che  rapprcicnti   un   valore  ed  offrn   ui   medesitni    'ftidítori   Ia   preferenz- 
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IL PASQUINO COLOMAU:   l — 

TRA8FOKMAZIOM1 IMriíOVVISF, 

II   S.   ncTitn dopo  Ia  vittoria 'li  clnircnica 

TREPÍDANDO ... 

n   f. erj a acrmirc doraatú! 

! 
nalattia comei «'omc.. per e- 
sciiipio..    Ia tua! I 

ÜN ANALFABETA. 

II "S. Rc^ío". c'ne pef mirnrolo 
r scampato dal pericolo '!i cssf- 
rp mesüo fuori combaltimcntO! 
ncl catnpionato, ha saputn dar,' f'o- 
mc^ica fe rsa 1 '-;lirir'.-o 'Ta':- 
istano" una tJi (juelle "sapeca- 
las" il cui ri • : Io non ■;! canccl- 
a tanto faci! icnie. Tutti sono 'li 
líircrc che orai ai i- incomínciata 
a decactenza de! "Pauüstanü": 
jerò noi ''■.■v.» di j-arere che >i 
.'ratla Foli di un rovcício monv.n- 
tanpn. r:>." di qtiei rove?ci a r;:i 
tutti i clnbs rorti vanno soçtrcti. 
; ch? hanno attraversato anclic il 
'Corirni ians" c il "Palestra"! 
Zr>n una differenza pcrò, che nr- 
çli altri clubs, sncsío i rove«ci si 
10110 verificati pei puntigli c pci 
:apricci di alcuni Kinocaturí, men- 
'.re nel "Paulistano" si sono vcri- 
ficati uniramente per deficenza 
di alcuni elementi che ancora non 
possono csscrc indusí nella pri- 
ma   squadra! 

II "Paulistano" non è un club 
dovc i bolchevisti lavorano nel- 
;'ombra, ed hanno bisogno dei fa- 
scismo per essere risanati. 

E' fuori dul.bio che vi è nci 
Eomponenti di questo club moltc 
entusiasmo e moita buora volon- 
là non selo nci soei, ma, spccial- 
mente,  nci  giuocatori. 

Non si deve, quindi, parlare di 
decadenza. E Ia prova si avrà 
forse domani stesso, pnichè il 
"Paulistano'' avrà davanti ui 
"Palestra", e non un "S. Bento" 
o un "Germania" per essere pre- 
so di serpresa I 

Quando  si  perde, giocando  col 
'San  Bento",  con zero  a tre,  si 

m RiflOB, 
SiBHOHE PSIIJIIIBE, m m mmm 

Non sperimentate altra cosa. Fa- 
:e uso di UTOROGENOL c il 
vostro male sara debellato. So- 
spensione? Fiori bianchi? Scorri- 
mento? Colichc? Resole abbon- 
danti ? 
UTOROGENOL e nienfaltro. 

prova una sco«sa che è «'"•Io prn- 
gonablle a 'inella dcl., terre- 
moto I 

Ma Ia riv ncita rvn pir') essere 
Ir.ntana. 

Non fidi trnppo i! "Palcstm", 
SC no pa-lierA o pat > dei "San 
Bento". 

Quelli dei "Paulistano" dome- 
nica '■■■ia e sli altri due «iorni 
susseguenti sono rim3L;i muti co- 
me pesei; solamente Va:conc?llos 
ha detto: uuis qw c: •': ■.'-■ i:l ,■- 
iror dos culos.rnF, e devemos ln'ir 
sun-a dos canjas! Un S. Benti- 
no ha risposto: Canja não nd- 
mitlol porr^ic fui na careca de 
3 a 0. (nen certo alludeva alia 
"careca" di Vasconcellos) canja 
c quem ganha por acaso de unt 
fr.-o de differençal 

IPIRANGA CONTRO MINAS 
í "torcedores" dei club dei Braz 

sono sconsolati; domenica será 
non c'erano Umonate sufficienti, 
e le bolti^lietle di olio di ricino 
vendute dalle farmacie dei popu- 
loso quartire dei Braz furono mi- 

elaia <• migllaia. Dicono che un 
fannaci !a abbia portato un cera 
di rirgraziamer.ta ai a Mad '"tta 
deli:   tVnhal 

I "i furbi i Nfínciros si com Ia- 
vano col 'lire ri c Vípiranga ò ahi- 
l';aln di tare di qucMi brutti SCíT.T- 
zi; ia prova è che aitrlie dtie ar- 
ni fa lia fatto questo br.nto tiro 
ai "Palestra", 

Altri invece, mordendo.i le lab- 
bra daila bile, dicerano che il lo- 
ro club • rmai è diventato una 6a- 
naneira che non 'là mais racho. 
A noi sctnbra che i piü ra^ionc- 
V( li ■ iano q ;c li ultimi. 

I "Minas" nr;i é piü quel club 
tetnibile d1 altri tempi; in que- 
5t'anno le ha prese da piecoü e 
grandi. ciò prova che fra i di- 
fensori dei ' Minas" non c"è piü 
queirentusiasn^o di una VL'lta. se 
no non avrebbe ottenuto d3U"'I- 
piranga" quclla terribile surra di 
^ a  0! 

MASSIME  E MINIME 
Frasj colte a volo dai  fascisti 

palestrini: 

LO   SFORZO  VANO 

— V. r':o ■iari- tutto il mio ap- 
porrio morale alia Oireziore per 
n^-irc con critério e mettere fuori 
cri non tncrila di giuocare nel 
"Palestra". 

FRAGALE 
* 

— Mussolmi in Itália, e io nel 
•'Palestra"! 

DE BENEDETTI 

— S^ v.on faranno quello che 
ho sugfrfrití io, atr;iu3terò i di- 
rettori Hei "Palestra" per le pros- 
sime íetc I 

MAZZUCCHI 

— O risanar.o Ia squadra e go- 
vernano come si deve, o purê et 
consegnano il governo I 

MELAGRANO 

— Se le nostre idee fossero 
messe in pratica dal consiglio, Ia 
"Palestra"  sarebbe salva! 

PICCOLO e FANFULLA 

( Ií   rarw.thwu 
se   passa I 

.aiccia lacu,  mas e uaro I  f-su  vec uao 

CORINTHIANS 
CONTRO PALMEIRAS 

I!   "Palmeiras"     che   ha   dato 
molto da tare ai "Palestra" ed ai 
"Syrio" ha saputo confermare 
colla vittoria riportata sul "Co- 
rinthians" che si è messo final- 
•r.cnte sulla buona via! 

Se continuerà cosi vedremo di 
molto buon grado il "Palmeiras" 
assurgere alia potenza e ai fasto 
di altri tempi; tanto che si ricor- 
da che era Io spauraechio di mol« 
ti clubs. II "Corinthians" fa coma 
il gambero, corre, corre, e poi in- 

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

"II sottoscritto, professore cat« 
tedratico delia Facoltà di Medici- 
na di Rio de Janeiro, attesta che 
il preparato "VIGOGENIO" è 
un tônico molto indicato ne icasi 
di debolezza generale detrorgani- 
t<mo e stimolante nellc funztoni 
digestive". 

Dott. AUSTBEGESILO 
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rampa t rilom» indietrn. 
Dopo Ia «confin» .inffcrta nrili 

lott» to\ "Srrio" ■, -!■..!■ .mo < 
foMe do^uta «d un capriccio del- 
ta tortr. P ilie nMI continuasse 
ta sua mnrria trionfüle; invecc, a 
fnalireu'ite. iobW>WIC consutan 
rhe è lu Mlliti .i ar.ovra t!i tutti 
Rü anui. Iwconrfliell bCM i fini- 
•re tnalc! CA nr^e «.ir"i dorute 
aWaaa'- per h ■raitjmUit rlie i 
•hnpatiiratri corimhiani tirai"> 
fiiori nelViniiio dei camp onato! 

Rkordate? 
Sono MSi rlie h.in:'o il rampio 

t.ato fra le tlllll. e Io gridano ai 
niiattro veiiti can tanta convfauio- 
nf. che chi è ftíori datk rofi drl 
f00t«ba1li pensa che . ".ando «i i 
'osi ileuri, 'a irittoria non pii" 
nan^are I 

NU uoi priin-< <h; ^rrivino aüa 
reta, il toro efuh mmincia a ro- 
■rorederr, l.i garganta eon-incia .T 
liraimtire. e rectuio coti citllc mo- 
<che in niano e.' il IttSC Bllimgata 
di nn valmo ái P'l! 

Quetlo eh«- ei vnolc i meno çar- 
QOU:.: e pi;'; buooa volontâ, «pe- 
ciaimenh' da partr di certi ?iuo. 
i-atori. I e proteste e le mtnwce 
Aí giudiri a niil'a vaUorr.. quan- 
do non si giuoca bene è inntile 
pretendere pfnali ■ ecc. Solo rol 
iiMnn gitiofi e con yntnos presa 
fi vince! 

TI, PASQUTMÔ^fiColmtEfl 
rosTRtcA F. i.o scor.un 
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ÜQ [ÍIS Pi: 
Efabbile Sinior Dlretorre 
ORí i miei ochi stntliclii ano 

leio no';) "Fanfula", a sproposito 
dela bergamena rU manderre a 
Muiolinnl, cuesto scuarcico ba- 
stante claslco, clic masomeno in 
lal  guvisa si  sprime: 

CREDIAMO INIITILE, DATTO 
IL FERVORRE MOVO Dl PA- 
TRILIOTISMO, DESTATTO NE- 
LA COLOGNA TALIANA ctle 
cetlera, eftc cettera. 

Aíora   essa   Sinior   Diretorre, 

0 
o: 

c 
c 
II 

(D 

//   prtsidenii   dtlh   Danlf. Ci lúmo C ei refterrmo. 

mmWfmm" 

che dá Ifl vista mais per splcac- 
cln  rhení  io.  se  "ná  nliato nto- 
sto PBRVORE NOVO. alora ml 
laia il piücerc dela genlilexa di 
salotarmflo lanto p"- mia con- 
ta, porché io sono diffieilo dia 
contrallo, pordié enando ehc ala 
scnliVia dela DANTA inic.vni- 
scono setanta soei sopra sele- 
cento e ai ricccvlmenío delin 
Bassialorre. a penna nn centi- 
nAlin, io ei dimnndo c dieco, clie, 
cossa acontesserebe se uncl fn- 
se cuesto tal NOVO PERVORRE 
e poi anro PATR1LIOTICOÍ 

Se Ia storria mela scrivi sco- 
si' vol dirre cí:e nncé blsogno 
piu', nel vocabolagllo, dela pa- 
lavra "verdade" che dosin dian- 
te si polc rasgare che an presta 
mais. 1'cr il gcnneralu Cavic- 
ciiiu nn ciando enasi niiino clio 
lera di Domennica e un cera il 
FERVORRE NOVO, c adeso per 
il CoUIbianchl, che lera Riorno 
ferrialo, nisuno si sonno distur- 
hatti di darre, perunn meza gior- 
natta. Ia molla ai suoi operagli 
perla pavura che ci zonpasse fo- 
ri un poeco di cuel FERVORRE. 
NTon assa anco essa che lera una 
filia Ia pcllo dele socciazionl la- 
llane ai suoi sorci dintervenirre 
ai ricevimento, enando che cua- 
sl luti i sodelti soeci, un ciave- 
vano ia licenza dei padroni, per- 
la pavura di arimelerci cualco 
iniréise? 

II nosso lin Basslatorrc nn po- 
le in flovire sui negazi com mo, 
putta easo lu cologna Porto Ghc- 
sa che, cuando che facette Ia 
pello ai nossi cologunlli per il 
slrondoso ricevimiento a Sacca- 
duro o Cabrallo, si fessarono 
tanbene i banchi, leo firinnc e 
ziandilio i slabbiliinenti taliani, 
con quel FERVORRE dcl cni 
euale o^i ml paresse che si '.i- 
pia sgottato in cuela oca sione 
piu' única ^.he arara. Ma cossa 
vole mai che ci dicechi io, enan- 
do che i njssi diploroattichi nn 
noõ Sarebe bisognatto che fose 
gostano di viagiarre i;i riopla- 
riTatto oon enol afamato "Ca- 
prone" cJic soon tuni! !:ui cbesi 
spetta che dúveva svenire dali 
Talie in '-il ore prime e puohi se» 

condi; un viagio cuesto ehe Io 
gablamo vlslo a forre in coppa 
;iii giurnali, e nela fantssllia a- 
riscaldattn dun .uiui palisto, che 
acabará Ia suva earrlera nel ari- 
covera che eianderana n costro- 
virc lá perto dei (lianbaguura 
1 ra le fresclicc frasche B godersl 
il fresco. 

Io peró se fosi nei pani dei 
tipogrifl, llnnoteplstii maelnlsti 
e tuto il pessoale dei giurnall 
ci larchc una belissims greva, 
porebe asso che anco clli ave- 
rebbono blsogno dnn aricovero 
coltadi che fano rangiarre i mi- 
lioni ai proprletagll dei sudet- 
ti. Manón divacebiamo e vol 
tiamo sul largo menlo dei glor- 
na como dici'va  cuclo. 

Arispcto dcl programmo dele 
fesle io asso rhe nun precisava 
a forre cuela dunanza dele soc- 
ciazionl porché lera mais sin- 
ples a dirre: IN PATERNO- 
STRO F. UNAVE MARIA secon- 
do il solito, isloé a hase di sbaf- 
fatorle consovete dl vermutti, 
almossi, gianti, S. Pa^nt, vini 
<lel 48, dei 69 e di altre date pa- 
triolichc; corride di oltomob- 
hiie e altri svachl coi cui cuali 
il nosso coitado di óspito íi fa- 
rá Ia rlnpinezza che fecc il 
))oero ;'avicchiii che fico di ca- 
ma, u ;::!ió il consueto pelo che 
unci orlmetese lu pela. Io asso 
che sipia stato per cuelo elieli'. 
cá doto che ia mlgrazziona perll 
Brasilio unci placa dri mondi; 
lí un hi . llero miti' diceva leri 
látrio! CAVICCHIU LE' VR- 
NUTTO ACUI' A SBAPARRE 
PERU* 15 S. PAGNO !•; DIPOI, 
PERA RICONOSENZA, I.K' A\- 
OATTO A DINIGUALLlí LA 
NOSSA TERÁ; indovo chio ci 
arisposi che nu gcueralle la- 
Imno unsi conpera conun piru' 
seio de faroffa, che se hii a o- 
liato ohe i taliani •A:v.v.< piu' 
melio nei paiesi indove ehe i i- 
vano per insino a diventarre 
presldenti di statto, mi paresse 
ch» un ciahia rnollo torto, Cadu- 
no ciú i snoi pnnti di vista, di- 
ceva qurl  slrnlocchio. 

Perô unsi pelo negarre il pro- 
greso porché finalmente lé stat- 

•• rrsohdt* IA iTiilsIlona A»\ 
pMM ch» inguü' II profetta 
'"tMnll*. rhe  un  fn  na balrnna. 
ma «n "peasetano*'. di cocll di 
maré, poichí cueli di lerm dol- 
cc, Ingnliseono il promimo su- 
vn,  mi   unlo  Unciann  piu'   forl 
■ vo,   cnmmo   farrlle.   dopo   tre 

ntni,   cuel   mnliisro  conll  col- 
l. In di  Olónila.  K  li acui' che 

t.i lu dlfannaii \n lanttoaooto* 
MamcBlo e i intamcatl moder- 
ni. Ma peró il i.iondo le poi s*B- 
i re hcllo porrlu' le variutlo e 
i.n mno ai de sgrasiatli ci son- 
■ .<   sempre   I   fi liüardi.    Indove 
iie mi vota uritrovarfe un ron- 
lio  piu'   fflirio  di   cneio  dela 

DANTA   che eli  vulo, nntamen- 
che un VITOTO OI  PLAUSO, 

un sola per eutlo    ta fatio ma 
..ndilio PER OU1ÍI.O GHK  PA- 

;'.V7 
• inanco Musnllnno cié vuta 

ia sorte similu, un VUOTO DI 
PLAUSO adimilatlo. ogingiomo 
che cié da sodarre tanto camicie 
per lessere iiagatü posticipatti, 
i lie unci paressa poeco! }A nnno 
di eucl fati itorieM che areste- 
rano c/libi, a si pole mettere in 
c ml musein eolognale dela 
C.ánimera. a pirpeíuva rea mi- 
nioria doppo, naloralmento, les- 
Stro statto momilicatlo porché 
un vadi da inale che sarebe na 
>erdadera lástima, cola cui eua- 
le melo saltiüo c suono il suvo 
consoveto 

PROLETALTO.. 

CONCERTO DE FALCO 
La giovane e valorosa vio- 

linista Cecília De Palco ha 
dato Ia será dl h.crcoledi' 
scorso, npl salone dcl Conser* 1 atorio, un grande concerto 
iscgiientlfi uno sceltissirno 
programtna Fra cni ia "Pre- 
ghiera" <lel Mosé di nossini, 
Ia "Follia" di CarelH e l"'An- 
dantino" di Kreisler. 

I.'iiric delia De Falco ebbc 
nn grande trionfo o il folto 
pubblico l^pplaudi' entusia- 
sticaraente, 

ti 

BASSO 
Dolori di lesta, orecchie, den- 

ti,  ncvralgie le  piu  ostinate 

prendendo     nn    caechiaino da 
ic deli ANTINEVRALGICO 

diluito neU'acqua 

CUSTO   GKADKVOLK 
EFFETTO J NFALLIB1LE 

Preparato  dalla 

lioíBlSeraplca itílii^ilííriv, 
RUA DO THESOURO N. 9 
 .V. PAULO   

-- ■-■■"..■■• ' -■—■■ 
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La falsa strada 
— 1'mitualr; 
— Cijmc nnVclissi 
— I", inrappaia :'mic mi («há. 

Sarei tOTnata all^lbergo a pnearr 
)a pclliecia f a ind ■ ..ire Timprr- 
nicabilc,  ma  volevo i„-:crf  preci- 
sa. 

nna. 
N'on  era  ;;ecc.-iario.   ligno* 

— indupcnstbil ■ invecc. <|iian- 
do si va a cercart un itipic^o. 

— Impiei,'!)? Srdetcvi rjui. A- 
vete   frtddo? 

— Tntt'altro, con questo pelo. 
— Allora depilatevi c cktc a 

me. 
— Grazie. crr-üfiiza, E' Ia pri- 

ma volta che vedo un ambasoa» 
'.ore nel próprio uíftcio: anzi cre- 
devo che i diplomattci non faves» 
sero nanmeno, <• c\v \\ loro la- 
voro consistesse nelfofírire e ac- 
cettare banchetti per poi rurarsi 
Io stomaro nelle stazioni termali. 

— Impertinente I Mia moglic 
parla   spesso di  voi. 

— In questo caso sono pcico in- 
teressanti gli argomenti dcU'ani> 
I)a^ciatr:l',,■. I,'ho >i-!.i ancora po- 
chi ^i(ir".i prima delia mia catá- 
strofe ai laüo dei presidente dei 
consiglio. 

— Eravatc vestita di seta co- 
lor uragano con mazzolini azzur- 
ri, c in un :"> i 'li valzer m'avete 
pestato un piede. 

— E non vi siete nemmeno la- 
gnato? 

— T grandi dolori sonn muti. 
Parhnale dunque di un impiego 
Per  chi? 

— Per me. Sapetc ch'io sono 
una íanciulla rovinata. Pino a duc 
mesi fa rappresentavo il piu' ric- 
co partito delia capitalc. II disa- 
stro dei fosfati e il suicídio di 
mio yk(!"r hanno fatto di me una 
sfraedorxelia qualunquc, che s'c 
visto portar via Ia villa, il ca- 
stello c quclla scuderia da corsa 
che mi aviva resa celebre. Ram- 
menteretc che per il numero dei 
miei cavalli e dei miei adoratori 
mi chiamavano.. ■ 

— Cavalli otto, uominl quaran- 
(a, c che quel nomignolo grazio- 
samente ingiurioso non si dispia- 
ceva. 

— Ora i miei cavalli corronn 
chissà dove c i miei adoratori die- 
tro chissà quati amazzoni, Sono 
costretta a viverc in un modesto 
hotel  pieno di bambini. 

— 1   cuecioli  umani, 
— Che ia detesto, e di ragazri 

che cominciauo a farc gli spiri- 
tiso. Ci si annoia fino alia náusea : 
non c'è un topo d"albergo, non (-.'è 
una signorina scandalosa che fac- 
cia parlare di sè. fgnoravo che 
cosa fosse Ia noia : ira il tennis, 
il íllrt, Ia beneficenza e altri g.o- 
ncri di sporl, il tempo correva 
come se tutti gli orologi dcl mon- 
do   fossero   impazzili,     Ura   non 

pas«â piõ. Per farlo correre un 
lio' in fretta e, dtciamolo purê, pfr 
vivere. lio pensafo di metiermi a 
lavorare. 

— Che   idea   strava^ante! 
— Vonci però un lavoro \ario, 

divertrnfe. 
— Xon ne esisfono, Anchc Ia 

rosa piú piarevolc quando li fa 
))er lucro diventa una fatita: il 
viaggiare. ad e-empi >, che c uno 
svago per il turista, è |nvoiO per 
il via-çgiatore di professi<ine: Í'a- 
more che <• Toccupazionc piú di- 
lettevolc che esista ai mondo, c 
nna fatica quando diventa un me- 
'•liere... 

— Nel ca.io mio... 
— Lo so, signorina. Voi non 

avetc intenzior.e di prendere quel- 
la  si rada. 

—Non  ne ho  nemmeno  Tatti- 
tudine. 

— E' faeilr in filaria per erro- 
re. Una sigi;orina che vtio! la- 
vorare. come voi, cd è holla, co- 
me voi. é esposta agli inesorabili 
tentaroli   delle  metropoli. 

—Saprò diiendermi.   Ho  ser- 
bato  Ia   mia  purezza   finora. 

—  Vi ainmiro. 
— Non c'è che dire. Ci M abi- 

tua a tutto, anche ad essere una 
signorina per hene. Del resto non 
crediate che io me ne vanti. Non 
c'è niente di male a essere una 
signorina per bene. n* è di cat- 
tivo gusto  vantarsene. 

— Se non che. amiía ir.ia. se 
finora Ia vostra riechezza, i vo- 
^tri sport-, i molteplici svaghi, 
ia posizione sociale, vi difendeva- 
no dal pericolo di cadere, o^gi 
che |e distrazioni >i SOIKI diradate 
c Ia matemática delia vila vi c- 
spone i suoi problemi, vi trove- 
rete assolutamente indiiesa; e vi 
confesso che mi farebbe una 
grau pena. per il bene che vi vo- 
glio, se voi doveste cadere. Guar- 
datevene, Gli uomini sono vam- 
piri. 

— Ma io ne conosco le uni. As- 
srdiano con un mazzo di fiori o 
un pacco di "fondants" o un gio- 
iello, Armi inoffcnsive per me, 
che possedevo giardini iramensi, 
avevo il confettierc in casa cd 
cro cosi stufa dei miei gioielli, 
che andavo sempre con Ia gola 
c lc mani nude, come adesso che 
non li li opiii. 

— Kppure vi roglierá un gior- 
no il ritnpianto di qurllr co^e am- 
malialri-i; ( troverefe un uomo 
ibe vi prf niettrrâ raeiatrzz,'. for- 
se il lusso, íorsr Ia ricMUluiuue 
dei  voMm pas»ato. 

— Io non gli crederó. II lavo- 
ro sara una coii insoipeflata no- 
vità rciia n.ia vita che non sa- 
prõ  sUcrarmcue. 

— II lavoro. Bamhina I 1". ch'- 
lavoro volete fare? 

• - Ci cdo rhe avrei vocazionr 
per il teatro, ma non mi si è 
mai offerta TcccasiAne rli reci- 
lare  in pubblico. 

— Possibile? Non vi siete mai 
trovata in qualehe paeM di mon- 
tagna dove ci fossero scrofolosi 
da spedire ai maré, o in qualrhv 
pane di marc clie avesse degli 
anemici da mandare in monta- 
gna ? 

— II teatro poi non è scevro di 
prricoli per una signorina che 
VUOl rimancre onesla. E se fa- 
cessi   Ia  dattilografar 

— I-a daítiiografa? Per rima- 
nerc una donna onesta, per nnn 
divenire nna eocotte, vorreste im- 
piegarví come dattilografa? Oh. 
illusa I E' un conlroscnso I I" co- 
me se qualcnno per non rnorire si 
suicidasse, o per sfuggire alie ri- 
cerche delia polízia, corresse a co- 
stitutrsi in questura. 

— Che cosa mi ritnanc allora ? 
Buttarmi dalla finestra? 

— No, E' una forma di suicí- 
dio per i meno abbienti. Lc per- 
sone come noi debbono sceglicrc 
allre vic di tiscita. Al matrimônio 
nnn avete pensato? 

— Non è facile Iceglicre. 
—- Lo ii. Ccrti uomini accelta- 

bili come amanti sono da sconsi- 
gliare come mariti, alio stesso 
modo che certi alloggi oltimi per 
garconniere sono inadatti a ser- 
\ir conie casa. 

— - Un aristocrático abbastanza 
rieco e decentemente giovane ave- 
va chiesto Ia  mia mano. 

— Prima dei nisastro? 
— Dopo. 

—Bravo! 
— Ma non Io potete soffrire; 

intelligenza mediocre, sapetc qucl- 
la mentalità piatta dei galantuomi- 
ri a ogni cristo. Mi scriveva let- 
tero callisrafate che sembravano 
diplomi, era  imbottito di  pregiu- 

PIANI 

dizi, mi voleva bene. 
— K rió non bl 11: 

— Ma era stuptdo C ime un al- 
fuista: Ia sola cota c!ie Io riabi- 
lilava era i! tiro ai piecúme in cai 
e  invincibilc. 

- Per 11 mati ■   ê 'Ia pre- 
íerire   uno   ".;  rlr...n"   ignorante 
a un sedentário poda. 

— Che non -ia però troppo igno- 
rante. Dopo che ho parlato per 
etnque minuti a qu.l/individuo,mi 
^en''! qualcon di viscido addosso 
• he mi mette li MsogBO di lavar- 
mi nel s iblimato, ra-'liiandomi 
mu Ia pielra pomice, spalancare 
li? firie«lre c bruciare "papier 
d'ArménÍp". l,'\ bel «iorno rhe 
mi seccava con ntaggiore insisten* 
za dei solilo. íacendomi balena- 
re > pallottole delia Mia corona 
ili conte, f;i riiposi che rnníi- 
sehio di lui e di tinto ialmanaceu 
di Colha. 

— Altri  mariti suirorizzonte? 
— Non  ne  vedo. 
— AI ( 'mmerci J non avele 

pensato'r 
— Per il furto continuato non 

lio vocazione: non so nemmeno 
da <lic par''' >i lecchino le mar- 
che da o. lio, 

— Col vc "o fa icino <• co;ia 
vostra intelligenza potreste ríu- 
scire: avete poi un arguzia e una 
vivacità che rapiscono, 

— Non adulatemi, 
— Siete  composta  come  i   ler- 
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mometn    ; massima  e  mtmma: 
meta ^piril i c metà argento vivo. 

— Per s lirit i mi battete di tre 
lunghezzc, eccellenza.    Non sono 
piü hclle.  1 1  mio manicurc cmese 
é sordo ali - mie clnamale. 

— Avele Ia pelle fredda delle 
donne viziose. 

— .Scr^a esserlo. 
—Infatti avele Ia faccia «ere- 

na delle donnc che non hanno Uiai 
a mato. 

— Che ne sapete voi? Il mie 
cuorc non v'interc5sa. 

— Al contrario, 11 vo^tro cuo- 
re  è di un  interesse. . . 

—Palpitante. Tutte noi, signo* 
ri::e sui venlanui, abbiamo ama- 
lo un uomo che se non esisteva 
nella realtà ci siamo create con Ia 
r.oslra fantasia: c ci ha fatto gioi- 
re c ^ofirire anchc se era un fan- 
tasma. 

—-Pare che non abbiate falto 
soffrire solaracntc dei   fantasmi, 

— Può dar- i, Altri alia sua vol- 
ta ha falto soffrire me. Le sof- 
ferenze per amore sono come i bi- 
glietti falsi; quando non si pos- 
fcono reitituire si rimettono in cir- 
jrolazione, 

— - Non avevo mai guardato da 
•, icinu i vostri oechi. Sono dnc 
grandi  goece  di  té. 

—Con   poço  zuechero. 
— - Da vostro padre ayetc ere- 

ditato Ia ioquela arguta dei pari- 
yino, e da vostra madre ia rosea 
luminosilA ted ca. Siete i! tipo 
delia fanciulla "Made in Germa- 
"ny"  delia  intolligente  doticocofa- 
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Ia bionda. Sono appunto questa 
vacità che mi preoecupano per il 
belleria. qucfto spirito. questa vi- 
vostro awcnire. Nel vostro íguar- 
do c'c dcl  calore. 

— Ma  sono   fredda  in   fondo. 
— Tn fondn, forse. Kono alia 

superfiri;. E il pericolo è alia íu- 
perficio. 

— Cosicchè non sapete, nono- 
stante ia vostra esperienra di uo- 
mo di mondo, e le vostre sconfi- 
nate relazioni, trovarmi ciò che 
vi ho chiesto. 
  La mia esperienza non può 

far altro che segnalarvi rabisso, 
e le mie relar.ioni potrébbero in- 
dicarvi centinaia di uomini dispo- 
sti a trascinarvici. Quanti vi ac- 
coglierebbero con entusiasmo nel- 
Ia loro casa e vi circonderebbero 
di attcnzioni e di raffinatezze per 
alcuni mesi! Ma poi ? O una par- 
tenr.a improvvisa. o una promo- 
rione, o un mtarimonio, o un'al- 
tra donna li stacchcrcbbero da 
voi. E dovreste rifufíiarvi nella 
casa d'un altro, e poi d'un terzo, 
senza aver mai nulla di sicuro e 
di definitivo: riprendoroste Ia vi- 
ta dei "ptsaRes" e dellc "pre- 
miéres", dei granai alberghi c del- 
le "villes d"caux"; nel "demi-mon- 
de" sarerte una de'.le piü seducen- 
ti e delle rTú ammiratc; ma vi si 
guardercbhe sempre come una ir- 
regolarc. Ora. per rcfíetto pa- 
terno che io mi sento... 

— Eccellenza?  Che vi piglia? 
— E' un bacio paterno. 
— Sapete che avete un bel fe- 

gato ? 
— E voi una bella bocea? 
— Eccellenza voi non pensate 

alia ambastiatrice in questo mo- 
mento ? 

—Sono cosi rari i momenti in 
cui penso airambasciatricel A- 
vrci dovuto incontrare una com- 
pagna come voi. Mia moglie è 
troppo "pot-au-feu" per agevola- 
re Ia carriera d'un diylomatico. 
Jl ministero dcgli affari esteri che 
ei preícrive ura marsina ricama- 
ta, una feluca e una spada non ha 
mai pensato a fornirci una mo- 
glie decorativa, di parata, alio 
stesso modo che il ministero del- 
1'interno fornisce ai prefetti lap- 
partamento animob;i?liato, il va- 
seüame e l'argenteria. 

Siete una creatu... 
—Eccellenza! 

— .. .ra ideale. 
—E questo bacio è ancora pa- 

terno ? 
— Un po' meno. 

— Quando penso che ero venu- 
ta a chieder soecorso a voi per- 
ché un uomo sposato ofirr qua- 
lunque garaniia di serietàl Dove- 
te farne delle infedeltà alVamba- 
sciatrice I 

—L'adulterio non è che il co- 
rollario dei matrimônio. Per ne- 
cessita delia mia carica debbo 
viaggiare sovente, mentre mia mo- 
glie non si muoverebbe mai di ca- 
sa; cd è cosi uggioso viaggiar da 
solil Voi soffrite il maré? 

—Pilotavo il mio "yacht" come 
un capitano di lungo corso. 

—Soffrite il trenó? 
—Ho Ia passione dei piecoli 

paesi fuggenti lungo Ia mia stra- 
da e delle frontiere che mi lascio 
alie spalle. Viaggerei sempre. 

— Ànche con me? 
— Poichè siete un padre. E 

quando non si viaggiasse? 
— Vi pregherei di montare i 

miei cavalli che sannoiano nel 
"boxes". E poichè non potreste 
passare tutta Ia giornata in sella 
in piroscafo o in trenó, vi alle- 
stirei un appartamento secondo i 
vostri gusti, con domestici che vi 
tratterebbcro come una regina. 

— E a questa regina che cosa 
corrispondereste di lista civile? 

—Non avete che a chiedere. 
— E che cosa dirá Topione pub- 

blica? 
—Che siete Ia mia amante. E' 

inevitabilc. Sottrarsi allopinione 
pubblica è come fuggire Ia pró- 
pria ombra, lottare contro Ia pró- 
pria "guigne". Diranno che siete 
lamica di un uomo serio, sul qua- 
le si può fare assegnamento per 
lawenire. Gli altri uomini sono 
mutevoli e malsicuri. 

—Próprio tutti? 
— Tutti. 
— Dimodochè... 
— Dimodochè Ia mia modéstia 

non mi impedisce di credere che 
io sia Tuorno íatto per voi. 

— Credete profondamente? 
— Come crederei in Dio se cre- 

dessi in Dio. Nessuno poi, può 
salvare le apparenze meglio di un 
diplomático. 

— Ne convengo. 
— E io... 
— Oh, per questo conosciamo 

tutti  il  vostro "savoir  faire". 
— E il "faire savoir" degli al- 

tri. Io poi sono un vecchio senti- 
mentale capace d'innamorarmi: e 
lamore diventa in me una ferza tc- 
nace, una specie di malattia. 

— Delia  pelle. 
— Al tempo stesso non sono nè 

esigente, nè esclusivista. II mio 
programma vi persuade? 

— Non interamente. Ero ve- 
nuta da voi per avere un impiego 
onesto che mi salvaguardasse dal 
pericolo delia falsa strada. 

— Io vi offro appunto di av- 
viarvi per quclla buona. Accetta- 
te che vi faccia di guida? 

— Mi riservo di riflettere. Ora 

CREOSARSOLO 
IL SOLO PRKPARATO DI CREOSOTO E ARSÊNICO 
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I bronco alveolite  crônica, ascesso  polmonare.  cancrena  polmonare. ■ 
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vi lascio, eccellenza, perchí è To- 
ra dei pranzo. Torno alTliotel. 

— In quel inalinconico hotel do- 
ve non c'è nemmeno una signora 
scandalosa? Venite ai restaurant 
con me. Mcntrc vi infilate Ia 
pelliccia faccio telefonare a casa 
mia che non mi aspcttino per il 
pranzo. Intanto voi pensate alia 
vostra decisione. 

— E' urgente? 
— Avete tempo fino a mezza- 

notte, fino alie tre, alie quattro, 
alie otto di domattina. 

— Come sarebbe a dire? 
— Che faccio telefonare a ca- 

sa di non attendermi nemmeno 
per questa notte. 

PITIGRILLI 

miE Dl PffflElH 
Villa Pecorile, 

30  novembre   1922. 
Caríssimo Pasquiiw, 

L'ha i letta on no Thai letta Ia 
corrispondenza dei collega A. Ber- 
toni, di Guaxupé, pubblicata nel 
"Piccolo" di ieri Taltro? Se non 
Thai letta, io ti perdono; ma, se 
Tliai letta e te ne starai con le 
mani in mano, senza darc lallar- 
r.le, sono capace di spararti a brü- 
cianelo. 

La verità è questa: il castigo di 
Dio si stà avvicinando; i terre- 
moti. le tempeste. i fulmini. il có- 
lera, Ia marelhi, Ia bubbonira. Ia 
rogna e via dícendo, non fauno 
piú paura all'attuale umanità, cd 
il Crcatore. vedendo che Ia me- 
desima ei Ita fatta il callo con tut- 
te queste bazzecole, ha cambiato 
sistema... e, credo, avrà detto 
con i suoi bottoni: "questi quat- 
tro fessi mi vogliono passare Ia 
perna.t. mò li concio io... co- 
mincerò a far Ia prova in Gua- 
xupé" e detto e fatto. 

Tu sai benissimo che oramai il 
"Piccolo" (benedico) ha pigüato 
radice peggio delia tiririea, che 
il suo servizio di informazioni è 
dei piú perfetti, che i suoi redat- 
tori sono incurvabili e caustici, 
peggio delia pietra infernale, e 
che i suoi corrispondenti sono in- 
corruttibüi perchè stipendiati; 
quelli dei "Fanfulla", invece, so- 
no i:ta!aiwírini, perchè lavorano di 
Oraça per onore delia firma e per 
Titalianità, che in fine, è sempre 
quella che paga il paio. Ecco per- 
chè i primi hanno il sacrosanto 
dovere d idire Ia verità e non altro 
che Ia verità, e, tutto quello che 
loro scrivono, possiamo leggerlo, 
ad oechi chiusi! 1!! 

Ed eccoti Ia notizia, tale e qua- 
le è stata stampata: 

"Ieri mentre i coloni delia fa- 
zenda "Allcanza" appartenenteal 
signor Franklin Martin, crano in- 

OP. FLORESTO BHHDECGHI 
Avvocato 

Rua do Carmo, 11 — S. Paulo 

tenti ai soliti lavnri agricoli, fu» 
rono sorpresi da un violento ura- 
gano. 

Trombe d'acqua e grandine (al- 
cuni chiechi pefavano fino ad un 
chilol) flaccllarono Ia colônia, 
devastando le piantagioni e_ dan- 
ncRRiando anche gli abitati ecc. 
ccc". 

liai visto? Alruni chiechi pesa- 
vano fino ad un rhilol 

Accidenti  ai  chiechi.... 
Pasquino   mio.   un   sol   chieco 

ira capo e rollo credo che ti fa- 
rebbe Ia pelle! 

Quando rifletto che noialtri 
rosseri paghiamo per un chilo di 
"pelo" (corrispondente ad un 
rhieco) 300 reis. quanti chili, quan- 
ti müioni di chili sarannoandatl 
perduti in Guaxupé! 

Immagini tu Pasquino: se que- 
sta sassaiuola polare si scatenas- 
se sopra S. Paolo... che ne sa- 
rebbe di te. dl "qiiattVcrlii" e dc- 
gli altri bipidi? Tutti lapidati sen- 
za  pictà come  Santo  Stefano! 

Una pioiTgctta simile che duras- 
se, per modo di dire. un paio di 
ore. farebbe una pulizia generale 
costi, acr.Tuodando diversi fronte- 
spizi cd alcuni connotati poço sim- 
patici 1 

Giuscppe Vcrdi, però, dalTalto 
dei suo piedistallo, enermeado 
dalla posizionc che Io hanno mes- 
so, malcdicendo il suo destino, e 
nonostante Ia tnancanza di cami- 
ria, sara Tunicn a síídare i pesan- 
tisMmi proiettili che vcrranno dal 
ciclo! E chi potrà mottergli le 
mani addosso, col ceffo di quel- 
Tangelo che tiene alie spalle come 
un capanga pronto a fare un /)■£- 
ge? 

Scusami Ia prosa, caro Pasqui- 
no, e non te ne incarirare di quel- 
lo che potrà sucerdere per il fu- 
turo, pensiamo a sfar bene di sa- 
lute e senza quattrini perchè, a 
Dio piacendo, i guai non manca- 
no mai; so boníssimo che tu te ne 
freghi perchè sei mangia pane a 
tradimento, ma, se, ai cani dicen- 
do. crepassi da un momento al- 
Taltro, sarebbe una limpeza ed un 
allivio per tutti quelli che invidia- 
no Ia tua equivoca posizione wii- 
Inrdica, di tutti quelli, in fine, che 
ti vorrebbero vedere scamiciato 
vendendo fosfori nella Rua Cae- 
tano  Pinto. 

Non aver paura, "boca no mun- 
do", cosi sarai bastonato o sarai 
deportato airisola dei porei con 
i quali ti abbraccio sottoscriven- 
domi per tutta reternità il tuo 
mumniiíicato amico e commilito- 
ne 

Vicente Pecorella 

! RECAL1 per (jualsiasi  oceorreuza e di  Lutti i prezzi, ' 
possono farsi con oggetti aoquistati presso Ia ■ 

CASA AÜTOPIAWO  di  Mi h  i^urini irmãos & C. • 
' che ne possiede il piu' rieco assortimento.                                      i 
■ Pianoíortc  RONISCII - AUTOPIAN!                       J 
« SCHUMANN —  Pcnne  S.tilografiche — Vibratori Elettrici — ! 
• Oggetti   anistiei   —   Novitá   —   Apparccchi   Elettrici   Italiani. ■ 

! Rua Direita, 10 Rua Alvares Ponteado, 2 ' 
' Telephone   Central,   1709  —   Casella   Postale,   1^08 ! 

i/-~:':^.   .-.V   -    '    - ,.'~~ ,     ....   .!3^U<i.^..'.,.^   -;■■';,>..■ái".'-t^-; ■^mmiiua^em^i^^miiimti 
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TeltcH CJod-? 210   ÍK^' ."SBaufo' 
ÍDuqNdtCaibMNf^ir 

Teieph Cdade 50.' 

(1 ■ a ■ 

B R 
Kt M 
M H 
K ■ r. U 
•m. n 
■ H 
B n 
■ ia 
b « 
H 14 
U "• 
\i Si u ca 
tt: n 
■ ^3 
B 14 
M ai 
(4 ..J 
l,i «« 
ia M 
In »J 
H ia 

a     CA 

■ i 
■ Rua Direita.  15 -   Tel. Ccnt. 27; I 

',.♦..♦,.■>,>,>!!•"*"*■'■ ♦.*.;•.»,.♦.♦'**, 

I      II  rilrovo 
I  famiglíari.    Ser ;curatt*i' nr.o , 

.1 di The,  Latte c Cloccotatú, bli ot- I 
! ti,   dolcí   finiá?irr.i,   cfc. 
I      Orchestra     glornalmentfl daüfl i 
■ 14,30 alie 13 c dalle 20 alie 23,30. a 
I i I      Salone    cnmpletar.-icmc    n ncca- | 
■ mente    rimodcrnato. I 

P-^ídioSRL^riiíaPííuliicíCQ 
i\ ?OSB' COCCARO 

Spftcl^itá ín fuochi artiticiali, hom- 
DCi  nortarettl  o fuochi da sala 

— Chácara Itayn — 5. PAULO — 
AV.   REBOUÇAS,  283 

II  propriet&rio  t abilitato  per cn- 
COtrere   S   qual^nque   concorio. 

; Electfo Ma Braíilsira 
Al TPJJ 

FRANCESCO   I-ANC1 
Prenii;',!o   Panífi ' >.   Pantifí 

e   Pabbrica     M    Mi    otti 
Fabbrica e scríttoio:   ií    Am: ■ 

12   -   Tel.   2] ; :,    Cidad 
Suc-cursale:   R.   Duque 

37 - Tel.   303 

HLF/hâTílüiã 

Canta 
:.  PAULO 

iiiiill  b 

Antônio   Stabils 
Telephone   N.   2651    (/.Iruj) 

Í* Especialdiaflc em trabalho c corte 
da Uultima ! Ioda 

RUA DA MOOCA  N.  US-A 
  S. PAULO  ■ 

SeH-ria  fTaeional 
de ANTÔNIO PALM! ERI 
F.\IiI)RTrAZIOXF Dl PAI LE PER 

FOOT-BAI.L,   MALAS   E   ARREIOS 
Pressi   di   . ■    ■ trrinsa 

ARREIOS dl carrozra   rinforzatl   6S$ 
ARRPIOS '!i  1 »    qualiti 50S 
« RnF.ID - ili tn '• ,: !." qualiU 230$ 
> KRF.II • ' . Iroly di 3." " 200$ 
Ai:'(Kl OS di «emi-troly    d!    1.' 

annlits 
ARREIOS di 2."    (ju 
ARREIÇS di ai 

li:i   <li   cuoi     OfT ■ 

— de — 
'      LUIZ  FERREIRA  &  Co. 
g Empreteiroa EVctricistas Me- 
'. chanicos 
B  O  

!       Concerto de  Machinas 
■ de  escrever 
J R.  Barão de Faranapincaba, 2 
i    Tclt-ph. Ccr.t. 213 - S. PAULO 

| Banco ropuiarde Cambio | 
J   JANUÁRIO     MONTEMURRO    • 
J      Rua Gcnçral  Carneiro, 2     • 
.   . 
• PASSACGl UARITTiMI :: ■ 
• C.IMB/O    ::    ::   RIMESSE \ 

l" Olga imm ImmWU 
Pwttbf   ri»   1 •   clais^,   Jiplomíd» peli 

I'nívpr,i(Ia'lc   de   Torino 
c   rfla   FkenMad*   do   Rio   de   Janeiro 
CONSULTAS)   da»   13   i>   15   horu 

R.   GENERAL   JARDIM,  41 
Tc!. 6^50 Cid.    S. PAULO 
>>>i>>;>;>;>.>:>;>.>:>;>:>;>;>;:cc«;i< 

CALZOLAI 
Prima 
di fará 
acqui- 
•ti di 
iorm* 

per scarpc visitate. Ia fabbrica 
t,.    CUIM ' r^IJi     o     irmsa 

Pua Washington Iiuiz 17 
ove troverctc  un vasto stock di 
modeili noderni per qualsiasi or« 
dinazione   di   FORME. 

;>::♦;>:;♦::♦::♦;>:>;:♦::♦:;♦;>;>:»:»»;»; 

Occorrono 
BUONI •UFFICIALI COR- 
REIROS E MALEIROS E 
MEZZI UFFICIALI" E' INU- 
TILE PRESEXTARSI SE 
NON   ABILI. 

Ruo do v.iiúmtN H. GZ 

,. qua.io0» msmmEmmm 
i   ferra- 

130? 
ctalli   lf/0$ 

mmmvm^ww 

'uLífo\\ JFíBMEFEL 
I e   per   fare   polalne 
■ per   allargaru   s( ai, .■ 
J stra   fabbricazionc,    abhíamo    inoi 
■ tre avuto occasione -li i ompcrai 
! una   partíta   'li   ronnc   u iate   quas 
■ nuove    di    Icgname    straníci i 
I tipi raoderni, tu te fen ite e \ . 
I siamo offrirlc ;i BOü tre mil rri 
| ;il paio. Rivolgcrsi ;t Gíovatin 
I Ferro, R. F. de Abreu, 13, pro; 
I        simo    ai    Largo    S.    Beniu. 

di i. 

seuzit   fe 

raccí   di     le- 

naliti 

20$ 

123 

i (   accettaj 
Palií:   n.    1 

"   qualitá     2«3 
i   di   !.•       14$ 

per   l''ii!c>no 

uarca 
■ avea 

diante o 20 
Una  do   Ca 

Te!t 

lelraí 12$ 
i   P dmeiras 14$ 

:a   Bi meo 165 

.    1 riend rekli 20$ 
Í i s   do    interior me» 
de  signal, 
ro, c: — S. PAOLO 
.   ZM   nraz 

;' 

■■',  P R I M ;'! R A   LIQ U ID A C AO 
CASÂVÂNDft 

Fazenda.;,  A rmarii 
tos   para   Costurei 
taria ■  

Esi 

Aviamen- 
c   Alfaia- 

Sortímonto completo de 

Gravatas e Artigos Finos 

para    Homens   e   Meninos 

cialidade   em   tecidos  de   Sedn 
* Perfumaria extrangeíra   e   Nacional 
! _  IMPORTAÇÃO DIRECTA  — 
\ FRANOSSaO   L AT I N I    Sr.    C. 
' Telephone, Cidade 2:22 
! £tua S   . S      -Iú     n       Sá 3   PâSflLfl B^a c^occolata preferita. dei tutti 
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|    LFondepia Bcneralc.   | i 
1    g Officine Mcccaniche 
|   DBLLA   1 

1 Companhia Hlechanica e Importadora | 
| DE S. PHUüD  1 
| IM MoBienlivr Aairadt N. 119 
S   l ffici Centrali:   5 

1        ■«■ 15 de N»v*Mbr«, II «  S. PAULO        1 

BHIH 
IL "PILOGENIO,. (itUiiilii ii qialHqDittti) 

■ 

Olatramio»* ««li* Imrtorm 

Sr giA <|iusi non si 
Im capclli, ü "PILO- 
GBNIO" b nasccre i 
rapclli nuovi c ahbon- 
danti. — Se si inco- 
inincia ail averne po- 
chi. il •PII.OGENIO" 
iiii|icdiscc   clic   i   capcl- 

li cütilinuino a cadoi". — Sc li hanno molti caiiclli, il "PILO- 
(.ENIO" serve per ligirnr dei capclli >lc5<;i. Per il trattamento 
delia barba c lozione dl tnelelta a 

Pilogenlo  sempre   Rilogonlo S 
In  ;eiidila iit tulif h- fanr.acii-. drnqherie e profumuil ■ 
 tlrl BrasiU.  8 

S Si eíeguisre (|ua1unquc  lavoro  dei  ramo.   Ponderu  tli f 
■ Ferro c Bronzo ín grande scala.  Specialiià in colonne 5 
H per qualsiasi uio, ixirfoni, ringliiere, lastre per foinelii. 5 
S battenti. scale, forbici. ponti, turbine, macinatoi, pom- 1 
S pe. "buchas", compressori ecc. erc. S 

=     i**:*^^;»:******^***^^:***^^:****^^***^****'*-*^**** 

s ■       PRF.ZZI R1UOTTI — CHIEDERE PREVENTIVI 
7inmiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTi 

RESTADRRKT ROiREKOLQ ra HRRCO FiHETTl i 
■ 
■ Cucina airitaliana a qualunquc ura -  Si accettano pensionisti - J 
l Vini e bibite di oglti qualità - Specialità in lagliatclle casalinghe ■ 
i Colaziuui c pranzi a domicilio ! 
! RUA DO SEMINÁRIO, 14 — S. Paulo — Tel. 1906 Cidade | 

"Farello puro di Trigo" 
Date alvostro bestiame unicamente FARELLO PURO 

st Mjlete conservarlo sano 
IL "FARELLO DK TRIGO" quando è puro, è un otümo ali- 

mento nutritivo, rinfrescante cd anebe pivi  ECONÔMICO 
—11 suo prwuo è PIU' BASSO di qualunque altro alimento — 

Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

••MOINHO SANTISTA»' 
61-A — RUA  S. BENTO—ÓI-A S.  PAULO 

AMARO ESTOMACAL MONTEGRISTO 
ROBBA & Cia  L.tda 

L'APERIT1V0   Dl  GRAN   MODA 

VI1ULA  MORAES 
Colossale tvíiíiifa di Urrtni a rate — Teireni anch; per pianta- 
f/ioni — Molti abiUinti e fabbriche — Vicinansa oi HOSQCn 
DA SAÚDE e viemo ai MONUMENTO DELIJIPJRANGA 
Distante átA tranvai 15 minuti a piedi tanto da un lato come dal- 
laltro. — Lottl di terreni già divisi c pronti a 700$ e 1 :000$— 
Meinsíle Í0$000. 
1 terreui sono liberi d'ogni onere. Le scritture .sono a diiposizione 
<>egl'intGPtssati presso il 10" notaio. — La cornpagnia sincarica 
di costruiirc case economiche e siepi con pagamento a rate. Ven- 
desi Xigsu in grande quantità e pali per Mepi. — L'ufficio è 
aperto «iitti i giorni coraprcao Ia Domenica. 

Tra.ttasi direitamente coi proprietarii 
GA2ZOTTÍ ARISTODEMO, BAIBA JOSÉ' E Gel. SIL-VF- 

RIO A. DE MORAES 
NcUarfi." Domeaica di Gennaio ?ará poüía Ia prima pictra ddla 

,-•'   Ghiesa Santa Angela. 
í-   Sua SíibeKdade.:k(i - Tríef. CentrZ-li-i-', -  Rua  Liberdade   6 
Í       *,-     ■ARiS.TODEMÜ.GA2ZOT'n ík COMP. 
ffi ffízrsSz.    AiaíoinObile a disposizione dei clienti. 

1 
>; 

I >: 

BEDES   PABA   PESGABIA 
Grande e variado sortimcnlo de artigos para peca. Eãpeciali- 

dade cm REDES de todo formato e tamanho, por preçoa de 
absoluta concurrencia. 
COVOS   abertos   de    arabos   nt   lados  2y022 
TOVOS  liberto»  da  um  lado   li  20%ow 

PAU!   com   dois   funis  .<2$000 
l'ARIS   com   um   funil          28$000 
AI.BAITANA com quatro  metros          'SlxS 
ARRASTÃO com dez met!>,s  SOfOOO 
PBNHRO         7*(,oo 
OARUCHO          ^í000 

TAHRAFA.    cada          ' SI»»0 

BOLCJAS   DE   REDI'.   VARA   CACA,   cada  552 
REDES   DE   PING-PONG   DF    I 1NHA   CRfA.   cad.i    .     .     . «ÍOOO 
REDBS    PARA   TENN1S          n0»00(? 
RtDEt-   J'ARA   GOAL,   o     par  i80$000 
REDES   PARA   BASRET>BALL   (Bo!a  ao   cesto),  par   .     .     ■ 12$000 
AcceiUm-st    cncomniendas    de    redes   de   qualquer    feitiü.    Artigo superior 

c   resiatente. 
Só na CASA DAS MIUDEZAS de FRATELLI  DEL GUERRA 

Rmt Floranoio d* Abrau Nos. 137.129-181 
Telephone Central, 28,12 ->  SAO  PAULO 

lasaisaoíi 
II 
U ■- 

ercünsi 

per una importante 
»     strada Ferrata in costruzione 
■ 
8 
S 

I 
Pagasi berae 

■ m 
ti n ■ H n 
EU 

-m-- 
E 
1. 

Per inforroazioni rivolgersi alia 

| Av. Rangel  Pesíana, 212 | 
5. PHUQa=        I 

J jtlHMBOEMHBBIBBIHBBEI&iBiaBeGUlUBJSaBaBHaMI 

i^sfe^r^jv^íi 
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í Dr. Antônio Mussum^cl 
I Chinirgo-npntisu 
B Spcrialista   tiellp    mnUttic    delia 
;♦! l)<)rca  —   Dcnlirrf  Ar:almuiche 
I Dalle 8,J0 allr   10.10 ■  .l.illf  .' alie 6 

8 LARGO   GUANABARA,   4-A j 

DOTT.  VALENTINO  SOLA       |Dof(. Mario De Sautla $ 
" [''initiiutn    ii    p.totae»  - 

l oliclmi.»     dr;     ^rnf.     (•.'«itellfci •Irllr   (linichr  dr|!.   0>|ie<lili  '1!  Roma.   Nipoll  (   Tariti      Urdi'iua   -   Chi 
rurgi.i   ffnrralr       Maloliif   dfllr   Sr»norr       SprcialUla   díl>   trulirii-   dellí 

»i»   urinarlr,   tirlla   p^llr   r   w»r«D ttWHtWW. 
0»m.l   RUA   nARAO  DF  ITAPI.TININfiA.   t   (Mb I      Tttaf,   S»H4   ■   Cl 

d«df • Oririo:  d-.Il» ( alie  II   r ,!, I>   ,4  ..He   17 
<c«i>Iftiirn:   RUA  AUGUSTA,  t&      Ttltl    Avrnid»   I $64 

íDctt. Fausto   Florarantl 
B Mrdicochirtiriçí» e MHtlrleo «Irlla R. 
;#; Uahr. di Pin, Dell .» pedala Um 
H btftO  I   ■   Malaltir  ilrür   ,k[lrarc  C  dei 
H bamhiní. vtfttrvc r    ■f.iit; hc. 
H Coni.1 rua l.iliern ll.,.i,,r,i. ]| . Trl. 
B S7M, Crnlral ■ D.il'..- I •■'Ir ! Krji 
í^í Hrnia: KHII Amelt.i, 
^  CMtM fel     Cidade,    MSI Dallc 

Dr. Francesco Graziano 
dtlfa   facoltá   'li   BMdiefalt   r   ■\r^\\ 

O-pfdali    dl     KOITí 
1KI.I.K BtnLIOR   —    VI h 

1IUNARIF 
Cem :   H    do   Carmo.   2<>   (dali'!   alie' 

J| Tel,     Cent.     l-.16-,t 
!>< i  r.   .i,, ciora,  io'i ■  ivi Ceai 

LUIZ OELBEN JUNIOB 
Cklntrfê Ptitíütê 

IhuUiméi-t ijaila  pílula  dl  Fant.ai ia 
r   Oiior! ■: «Ia   di   8    Paoln 

Cn- :   RI   \   HA   GI.OHI \.  23 
TeleC.no   Cnitral,   !ii 

( ..n.ulle:    lalle   K   allr-    11    r2   e 
dttle  i; ali-   17 

ptiriHitMe      di     Patotefi*    '    ',t,l» ■ 
■"  o      a J 

KapMi    H 
VãDtCINA  ISTãMA ■ Simi.lOH 9 

irm Rioi.nsi B 
Kr.\   IM   | [BKROAOS,   II   í.ohr ) 9 

I ■ -í .   I '•ntral   a045 ;«! 
1 ' ' a'"    I !    .i'iroTWlia:i* .J 

Dott. Pasquale Slalngalli >; 
Cl (v-dcntitti ■•: 

■■'? '       -   .i   !•*      ,        l^avort   íi^lerna -^ 
...,•11' ano ;

#! 
-i'*-   '■•-■ ' ridde wortia   e   den- D 

tei^  .<i. .torii;  ■ ■       .Vi«<ima e«1*tica  e ;«í 
danbilM H 

A\ KMD \        JOÃO N   JJ ♦• 
Me     ' -• ■•«!  2iíR 9 

'    ..      ■       • •   ■-   '■!'  » allr   :7 

| Dott. Luigi Ricci  S^i?^: 
-$ mera  Italiana Hi  t ■ •   . ■■nii.        Contnltoria popolare:  R-.   ire. 

a Assume  liquifl.ii  ^ i   cotntncrciali   f  tettamcntaric   tanto   H   l'<ra- 
t, >ilc come   in   Itália Compra   c   vende  ca r,   stabiliraenti   indu 
♦1 striali   r   proprieli   toiuliaric Coltoa   dciiaro   sn   ipotcctr   — 

' * Redige contratt) c testamenti — Rakiaia: Rua Volnntarioi da 
♦!    l^tria.  610,   Cisella  posttle  1236.   Telefonoi   SantVAnna.  88. 
■»:    Indnrizzo tdegrafico:    Ricci". 

Á 
UWim e [llolca ^ice-CliIriirsita perüianeote [Um e mui   5 

PROF. GUARNERI - D^. RAIA E R. PICERN1 | 
UBbH IN A 
PARTI   ■   H 

!UI HGI I 
'.I. ■ 

| Dott. Matísa Pannain 
>• Chirurgo>dentista 
H Specialift.i drlla cura delia Piorrea 

'2 Alvcclar  idcnti che    i  nmovono) 
I RUA  LIBERO  BADARO',  120 
;♦: (sobrado) 

,. Q Telefono. S140 - Central 

Dott    SALVTORE PEPE 
5.)eg!i  (J>i)Pdali fli   Parigi 

VIE URINARIE 

í   Dott, Marcelio Eilano 
%     Primário   '!«iro-íp^dalr   Tniherfo    I 

Uedicina   e   ehirurgia   '•"  peneralr 
i!  Ualattle   <1-11"   «lomaeo .♦: ilríli   Inte 

malattie   dei   irf.t' íni 
K   Rfsidrv.sj:   Rua   S.   C 
>: r       Telef.,   2.7 

Pii.h:.!, 

RUA   BOA   \ I- r.\, 

( onsiiltorio : 

RUA BARÃO DE tTAPETININGA X. 9 (sobrado] 
dlrimpetto ai Teatro Munícípale 

Telefono,   1896 Cidade S. PAULO 
DAÍ.I.F. 9 Al.li: 11   E DALLE 14 ALLE 16 

\l.AT1   I:    "1:1 I '     MCNOKB 9 
>             'li TTKOTBKAM * '.•: 

RUA BARÃO DE ITAPKTININGA, 42 — S. PAULO 9 
TELRPONO   «79,  UI>\DI                                 CAIXA   1377 !♦• 

SI  ATTENDE A QUAI.UNQUt   CHIAUATA  -IA Ul  NOTIK CHE 8 
Pt  OIORKO.   co.N   I.A   MACGIORK   SOLLECITUDINE í 1       '       ■                                  ■ B 

Bott. Roberto O. Caldos >; 
SHcialMl per le maUnie dei bu>- íj 

bits]       K.x a** -í^nte   dei   dottori   Mon ;4? 
i-orro  d:   Rio  de  Janeiro  e enr.  delia "♦; 
Clini       lei   K.-iiStm  delia  Santa  C.na >; 
di   MUeri. ."ii... >; 

\ iaite   ilalli    ore   J   ali'  4   p m. Jj 
HfíidtHSQ     ."    fon:MÍÍffr,o; : 

HL'A   MAJOR   gUEDINHO   N.   7 5 
1   ícf..     103, Cidade +' 

KtBTTROI.ISt,    IKKTROSIOPI \   ANTE 
KtORT.   K   POSTKRIORK.    CISTOSCOPÍA, 

CATETERISMO   DEGLt   i;RF.TFRI 

Prof. Dott. A. Carinl 
Pl  ,  -"r.re    u-  ia     C.     lllá      li    "Vl-di   ; 

AN ALI SI ,»; 
microscopichc   e   chimitlir        Ricer.hr   >! 

battcríolosiehe   r    i^iulnçiche ;*; 

»: 

8ò RUA   MJRORA 86 

|   Doíf. Glrascp^o Tos! 
i»;   Jelle   R.   Cliniche   ri  0«peil '     '    "' 
>: poli, deli Oepedale limberto  I 
í*: Abilitat;.   per   titoli   e t,-r   f6.in:i 
>: Rio   .i--   Janeiro <    Babia 
í*t Uedicina  <   chirurg i   ;..  genera 
i»;  ronaultorio:   RUA  SANTA   KPHIGE 
;♦:   MA,   23-A    (S >..,;■.' 

Telef .   < 55.   Cidade 

Dott.   Antônio   Kondlnoj Dott. A. Tlsl Notto 
i Palie   I 

i idade   \:b<> 
e   d.-.lle  4  ali' 

lico   operador 
Cirurgião   da   Reneficci.ra   Portugttcz 

laureada   pela   Academia  de 
Medicina   de   Parii 

Cotuuttorio:    Rua    S.    João.    97.A1 

accanto  ai  Conservatório)     dalle  ore 
S9   r   dallc   2 4   ■   Tel.   5319   Cidade 

Friidrfsa:   R\i.\   Frei   Caneca,   15? 
Telef.   621.-;   Cidad' 

B|"    LABORATÓRIO   D'ANALISI     I 
iA H rlel dott. JESUINO  MACIEL 

'   5^   i'fiii   lunga   pratica   iiell*antico   istituto   Pasleur  di   S.   Paolo   e   neiristituto 
>]   Oswaldo  Cruz  di   Rio      Rcazione  dl   Wassermann   c   autovaccinl   -   Ksame 

MEDICO 
Specijiihta   nell.-   malattie   dei   bam- 

bini   e   nella   :.ifilide Medico   delia 
clinica dei haml>íni delia Sanlu Casa 
di Mi-ierieordia ■ Res.: rua Conso 
la-.ão. 12.1 Telef. Cidade IS27 - 
Consultaria: XTA DIREITA, 8-A ■ 
Fnhreloja - .'-ale 1416 ■ Telef. On 
trai   .Jia7       Palie   ..r-   I..'   alie   14. 

Dott. B. Rubbo 
Medico,   chirurgo    e    osUtrico,    abilí- O 
tato   dalla    Paeolta   -li   Bahia.   ex<hi Çí 
rurgn   ilpqli   Osp^Jali   di   Kapoli.   Chi" -^ 

mrgn   tlell'OspcdaJc   CJmberto   I S? 
AV. RANGEL PESTANA, 12-t $ 

Telef.,  1675, Braz $ 
Uailc 7 alie 9 c dalle 1 alie 3 

-pulo.   sangue.   íUCCO,   gástrico,   latíe,   pus,   ecc. 
tne,   fumori   e   frammenti  patolngici 

3Í complet"   '!i   uri 
;♦; IVIí 

>; RUA   LIBERO   BADARO"   53   -- -   Telefono   5439,   Central 
:*; APERTO  TUTT1   I   GIORN1   DAI.I.li 8  ALLE   18 

>; DOTT.  ANDRÉA  PEGGION 
í MEDICO-OPERATORR É 

» Specialista  delle  vic  urinarie   (esami  e cure  clettriehc  c  tratta- 
>; mente e chirurgia dellc malaltir dei  reni,  vescica, próstata c nre- 
A tra;   cura   delia   blcnorragia   acuta   e   crônica   con   i   metodi   piu 
>; nioderni)  - Chirurgo specialista neirOspedalc  Umberto  1 
$ R. SANTA  t-.lMIir.RxiA. 3-..\ - QRE  13-17 - Tel., 6837, Cid. 

ÜITTQRin  TE5D 
LEGATORIA DI I.IRRI, CARTONAGGI E DORATURA 

Rua dos Gusmões, 98-B — Tel. Cidade 3066 
LA PIU' ACCREDITATA Dl S. PAOLO. Eseguiace qualun- 

que lavoro de! ramo con sollccitndinc. esatte^za c a prezzi modici 

Oott. ROBERTO LOMONÜCO l:.\-medico    interna   dcgli   O-i-rdali   dl V 

Malattie dello   slomaco,   fegato   c   intestino  con   método   propriu    Sifilide ♦' 
e  tubereolosi  seiondn   i  piu'  moderni  sistetni. >' 

Consultório e   residenza:   Av.   Brigadeiro   Luiz   Antônio.  98 v 
Dalle 8 alie 9 e dalle  14 alie  16. Telefono:  Cent.  1929 •♦{ 

;í Clinica oculistica 
>1  per   il   trattamento   completo   d!  tutie 
!*) le  malattie  degli oechi  con  i 
;*; metodi  piu'  recenti e  efficaci 

(K • í Frof. D?. Bnnlbalí Fenoaltea 
**      í Kua   S,   JoSo,   97-A   (accanto   ai   C„n. 

í servatorio)    -   DnP'1    alie   4   pome- 
V ridiane   ■   Telefono   Cidade   2090   - 
>; Caixa, 1010, 

Farmácia Áurea 
Droghe purê ■ Prodotti chímicí e far 
maceuti< i najtionali e stranÍeri*Oni£o 
palia   -   Servízio   scrupoloso. 

SETTTMfO I \NZELKOTTI 
Si fnnno íniezioni. Consulte medlchtt' 
fiTratuite ai poveri, dalle ore 10 alie 
11. Si apre ii qunlunquc ora detln 
notte. Prrr,-i modici - R. Cons. Ra- 
malho,   122   •   Tclef.^   Avenida    1155 

Dr. Cario Biulío Spsrs 
Medico  deirOspedale  Umberto  I 

Specialista   nclle   malattie   dei 
bambini 

RUA    SILVA    PINTO   N.   47 

Dott. Arturo  Zapponi   >; 
Medico-chirurgo e oatetrico, abilitato V 

dal (Ir.v. Fedcraie, Malattie d-ile si- >: 
gnore c dei bambini. Anaiisi micro- ■♦■ 
SCopiclle. I ura dellc malattie venerre '*\ 

e slfilitiche con n.efodo próprio ;*; 
RIA S. BENTO. 40, dalle 3 lio * 
alie 5 p. Tel. (ir. 6321 - Res,: Av" í} 
Kanjel Pestana, 1)4. dalle s alie 9 - v 
dalle   13   alie    15   -   Tel.    155,    Braz       v 

>; Pr^S. Or. Eccalde 
V Specialista nclle malattie delle Sisnore 
V Consulte: 
:♦: RUA   DO  CARMO, 29 
;*: dali';   2   112   alie  4   1|2 
:J; Telef.   Central   1363 
'^ líesidrnzn: 
:♦; RUA MARIA ANTONIA, 65 
>■ Telef.   Cidade   2372 

DOTT.   CARLO   MAURO 
MEDICO   E  OPERATORE 

CHÍRURGIA :: :: :: MALATTIE DELLE SIGNORE 
RUA AURORA, 145  (angolo di rua <io Arouche) 
 —  Telefono 5158, Cidade  

r 
\ Dr. Prof. 6. Brunetti   | 

DTRtrrTORF.    DELL^OSPEDALE     \*\ 
m   CARITA'   OKI,   BRAZ ^: 

LARGO 7  DE SETEMBRO, 2 J 
Telefono,   Central   422o 

.)-' 
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