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Anno  XIV S. Paolo (Braalle) 16 Dlcembre 1922 Num. 791 

COLONIALI 
"COI lempo e wjn .J   |M]tll 

1   *bbor«rrfnlo «nnuo     .   ,   .   . 
i   li. Knutre  

I2$000 
6*MJ 

i.iaiurano le  ncsiüle... 

ornei i B.  li DE NOVEmBRO. M^obr.   1 
Kl t "i V ■ IcicpU. 2741 Ce«l. 

r^niiiiimiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 



T 

iiiiiiitiiniuniiiiniiiiiiiiiiiiiiMiiniiniiiniiiiiiiiitiitiiiiniiiiiiiniiiiiuiiJ 

|    e^Offidne Meccaniche   | 
I   DELLA   Í 

1 Companhio M?àmm e Importadora 1 
| DC a#  PRUQQ   

^«■■■■■■■■■■■■■■nBaHinaHiBHaaBeamirammBBBf[ 
I IL "PILOGENIOnisWmoloqBsMicau) \ 

"« ^^\ ^^B     fcPWRA       ' .   capclli.   il   "PH.O- 
"\     A    Ba H ^S1    '"'P^10"   *•'   na<cerc   ' 

■       ^^^M^H     O^^^í  'SnM^a      rapelli  mtovi  c abbon- í 
<!anti. Se   si   inro- ■ 
niincia   ad   avcrnr   po- p 
chi.  il   "PILOGENIO" g 
inipetliico   ihe   i   capei- m i li COntinuhlO a caderc. 

*   íilvNIO" serve pi-r rigime dei capclli stnii. Per il tnittamerUo 

■na Monsenhor Andrade If. 111 
— fftici Central!: —  

■na 15 de Novembro, 16 —  S. PAULO 

Se <i hanno molti capelli, il "PILO- I 

fl   delia barba C lozioiic di t-detta S 
|    •    Rilogonio   sempre   Rilogonlo S 

In vtnâito in tuitc le farmaeit, drogkerU t frofunurit J 
 dtl Bntüe.  ■ 

■ Si cseguiscf qualunque lavoro dei  ramo. Fondcria di = 
I Ferro e Bronzo in grande scala. Specialitá m coloiuic = 
s per qualsiasi uso. portoni, rínghiere, lastre per fornelli, = 
I battenti, scalc. forbici, ponti. turbine, macinatoi, pom- 5 
5 pe, "buchas", compressori ecc. ccc. r 

i PREZZI RIÜOTTl -  CHIEDERE PREVENTIVI | 
iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinTi 

RISTimitT RQMOBHDLQ ^ HilRGfl FIHETTI 
Cucina airhaliana a qualuni 
\'ini c btbitc <li ogní qualità 

ira - Si accettatio pensionisti - 
Specialitá in tagüatellc casalinglie 

RUA DO SEMIN 
>ni e pranzi a domicilio 

:io 11 S. Paulo Tel. 1966 Cidade 

"Fareüo puro di Trigo" 
Date ai vostro bestiame unicamente FARELLO PURO 

se voletc conservarlo sano 
IL "FAREI.l.C) DE TRIGO" mn.ado è puro. c \m ottimü ali- 

mento nutritivo, rinfrescante ed anche piu ECONÔMICO 
— U suo prcr,:'i è PIl. ' li ^SSO i1! qualunque altro alimento — 

Chiedete a:  SOCIEDADE ANONYMA 

"MOIMMO SANTISTA" 
b\.,\ ._  RUA   S.   BENTO   61-A   — S.  PAULO 

^| ÚNICO 
RAZAR 

DEL 

B R A Z 
Assortimen- 

to completo 
di  glocattoli 

II veropa- 
radiso dei 
bambini 
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KUm ESTOMACAL MONTECRISTO 
ROBBA  & CJa  Ljja 

L'APEPJTrVO    Di   GRAÍJ   MODA 

| VII. LA  MORAESfi 
>í Colossalc vendita ei In.: '. a ".■/.■       'íen-eni anche prr fianta 
í gioni — .i.'i'//! ai) 
>: DA SAÚDE c . 
5 Distothtc dal tratn 
:♦; 1'altro. — i ' "i '1 
>i Mensile 20$0C0. 
>: I terreni sono liberi d   ani nnen 
•♦• degrinteressati preisu illd" IK 
>: di costruire case economiche i 
•♦• desi legna  in grande quantilii 
í aperto tutti i giorni conipre<o 
>'. Trattasi direttamenle  cni propriclarii                                            >; 
$ G\ZZOTTI ARISTODEMO, BAIP.A JOSÉ' E Cel. SILVE-   $ 
\f. '                              RIO   \.  DE  MORAES                                     '.*\ 
v Nella 1.' Donienica di Gem.aio sara posta Ia prima jiietra delia   v 
V Chiesn  Sa; ta Angela.                                        ^ 

hriche --  Vicimnza nl BOSQUE '*'■ 
: , ,- ÜO.VUMENTO DELVJPIRANGA J 
15 n miti M piedi tanto da nn lato cotnc dal- '♦" 

, rreni già divisi >   pronti a 700$ c 1 :000S— i 

EU a ia 
M 

u 
N 
U n 

per wna importante 
siroda Ferraía in costruzione 

Pagasi bene 

s 
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■■• scritture sono a disposizionp j»; 
I a compagnia s'mcarica ,♦, 

■'■ con pagamento a rate. Ven- >J 
iXili per siepi. —  l.'ufficio c >i 
nomenica. í 

-E- 

B      Per informazioni rifolçfersi alio fi ia 0 g 

1 Av. Rangel  Pesíana, 212 i 
RW  Liberdade. 6 --   i cl< i-.i-.í-1)  --  l<lim   Liberdade, 6 >: 

:♦: ARISTODEMO GAZZOTTl  & COMP. >; 
>; «Vuloniübüc a dispoiizione dei clienti. í; 
.♦. ^' 
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Nuovi ed autorevoli attestati sul valore e Ia superioritá dei 

3 
i-i 

Guaraná Espumante 
I Signori Zanotta, Lorenzi & C. hanno   ricevuto i seguenti nuovi attestati 
su Ia dalizioza bevanda nazionale: ■"  ■       "        '       —r ^^-^^ 

DOTT, JOAQUIM DOMINGOS LOPES: "At- 
teslo che conie aperitivo il "Gmaranà Espuman- 
te" oorrisponde perfettamentc ai suoi iini. Sen- 
z^cool, tanto nocivo alia salute, esso è desti- 
nato dallc sostaiue che Io compongono, a pre- 
stara rilevanti servizi aüuuianitit nella tampa- 
jjiia coniro ralcoolisrao". 

DOTT. L1UZ DE CAMPOS MOURA: "Bevo cotl 
piacere e eonsigliu volentieri VUM dei "Guaraná 
Espumante"; gradevole per chi si sente stanco 

e desidera una bevanda ^aporita e toniíicanfc, 
benchi- lenzakool. «-i.^endu Ia mancanza di ál- 
cool una dellc sue piu cccellenti qualità". 

DOTT. ALBERTO SEABRA: "La propaganda 
delie bevande igieniche è uno dd tnigliori niezri 
contro i danni deiralcoolismo. II "(nimcinã Es- 
pumanit" è tra queste: — bevanda rinfrescante. 
salubre, adatta a! nosiro clima e ai noslro or- 
ganismo. Faccio voli clie esso eiüri neli'uso e nei 
COSttuni dei popoli). -.D titnendo i falsi aperitivi. 
piú o meno tipici. 'ii verniouth;*. chinati u non 
chinaü, ai liquuri in generale e ai mille artefici 
deirindustria deiralcoolismo". 

BiMBBiBgigaai 

wmr- K MA de Londres 
fiaislii Riiiiilí 
S a rto ri a 
Cappelleria 
Camiceria 

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

113 
j^    PRAÇA A. PRADO 

GIORGI, PICOSSE &. Cia. 
Comunicano alia loro spettabile clientela che hanno 

sempre stock di 
BREU — SODA — SEGO — SIUCATO — 

ORZO — FOLHA DE FLANDRES 

ed altri articoli di importazione a prezzi da non 
teraere concorrenza. 

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

CANTI — CANDELE, ecc. ecc. 

Ricevono mercê in consegna, anticipando de- 
naro, ne trattano Ia vendita ai miglior prezzo dei 
giorao, o Ia ritengono in custidia, disponendo di 
locali adatti con magazzini proprii, serviti dalla 
Linha Ingleza in S. Caetano (chave "Giorgi"). 

SI COMPRA AI AM MONA 

Ufficio: ViA DO THESOURO N. 3 - 
Telefono, Central, 1-6-5-2 

1." Piano 

■ • 
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í      ííXoa ares á&h iruzzo& 
GRANDE FABRlCAot MASSAS AUMENTlCIA5-m8RlCfloiBI5C0UT0S« BOLACHAS 

CAiAfur»OADftiMl398  ,    -^.GRANDEPRNifiCACAlX^t-     R«MWOO[sT/auE&Mtrffo 
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; Danço í opulor de omb o 
J   JANUÁRIO     MONTF.MURRO 

Rua General  Carntiro, 2 

• P.iSSAGGI MARITTIMI 
• CAMBIO 
l 

RIMESSE ! 

RosAfnoionosN"10fl2 ' 
TelepK Cdod» 2115 

Coso fdioi 
PuMé&iklff 37*37* 
Teleph. Odode 3^ 

■■■SHHIIBUlEaEai 

a r: 

s : a ■ ■ ■ ■ a ■ ■ 

■ ■ s : 

no cwhfl TUDO üSUDO 
Si  coinprano  fo§9tl a  Ras  e 
a l^gna. tubi per acqua e gas. 
po;iipc per pozzi. ferramenta, 
saldo di campioni, gramofoni, 
dischi  (anclie rotti). 

TF.LEK, 4709 CENTR, 
Hua Llbard^a». iO 

Compra   lutto   c   vendt   lulto. 

"♦"♦:!<>"♦;>! ■•-*"♦■>■■♦'■♦''♦'>"•"♦;;♦"♦"♦"♦"♦" 

Cooletierli Fas^l1- 
Rua Direita.  15 — Tfl. Cent   279 I 

II  ritrovo   "chie"   delle  rittnionl 
fainiglii,ri. Servizio acc\iratissÍn-.o 
di The, Latte e Cioccolato, bis.ot- 
ti,   dolci   finissimi,   ecc. 

Orrheitra giornalracnte d.ills 
14,30 alie  18 e dalle 20 alie 23.30. 

Salone completamente e rieca- 
mente    rimodernato. 

AI TKE   ABBÜZZI 
FRAXCESCO   LANCI 

Premiato   Panificio,   Pastificio 
e    Fabbrica   di    Bi?co:íi 

Fabbrica  e  scritloio:   R.   Ai^azonas, 
12   -   Tcl.   21-15,   Cidàilc 

Suocarsalc:   R.   Duque   de   Caxias, 

37 - Tel.  305  ■  S. PAULO 

Sellarla  Nacional 
de ANTÔNIO   PALMIERI 
FABBRICAZIONE  DI   PALLE  PER 

FGOT-BALL,   MALAS   E   AREEIOS 
Presr.i   di   concorrenza 

ARREIOS Hi carrozza    rinforzati    63$ 
ARREIOS di  1.»    qualilá 50$ 
ARREIOS dl trolv di 1." qualitá 250$ 

âLF^âTMia S?KEI£ 
-de - 

Antônio   Stabile 
Telephone  K.   2651    (Crar) 

Especialdiadc em trabalho e curte 
da Uultima Moda 

RUA  DA  MGOCA  N.  US-A 
  S. PAULO   

[FSíPííIíEíííÍ 
e per fare pola!ne, COTT-P formini 
per allargare ?c:i'-pc purê di no- 
stra fabbricazione, abbíamo inol- 
tre avuto oceasione Ui comperare 
una partita di fnnre usatc quasi 
nuove di lecname stranicro s i 
X.pi moder:!!. tutte ferrate e pos- 
siamo offrirle a soli tre mil rei • 
ai paio. Rívolgcrsi a Gíovunní 
Feriu, R. F, de Abreu, 13, prós 

siino    ai    Lar^o    S.    Bento, 

St 
Tal 

ttCCtttOftO    richíste    per    l'interno 
Marca 

Marca 
, Marca 
Marca 
Marca 
Marca 
Marca 
Marca 

Palmeiras 
Palmeiras 
Palmeiras 
Palmeiras 
Palmeiras 
Btanco 
Bir.nco 
Friendcreich 

5$ 
7$ 
9$ 
12S 
14$ 
16$ 
20$ 
20$ 
mc- Acceitam-Sí;   pedidos   do   íutei lor 

diante  u  20   0,0  de  signal. 
Rua do Gaaometro, 62 — S. PAOLO 

Tclef.  2^1   Braz 

PRIMEIRA   LIQUIDAÇÃO- 

GÂsmm Sortímento    completo    de    i 
Cravatas   e   Artigos   Finos    l 

Fazendas,   Armarinho,    Aviamen- para    Homens   e   Meninos    J 
tos   para   Costureiras    e   Alfaia- 
taria     ■ — — — 

Especialidade    em tecidos   de   Seda                  " 
Perfumaria extrang eira   e   Nacional                    ■ 
—  IMPORTAÇA O D1RECTA   —                  S 

-R A Na/SC 0 L AT 1 N 1    c&   C.    * 
Telephone, Cidade 2522 
Bua St". E-íhi^nia. ?3 SâO   PAULO  ! 

PríilatoSMiliontoMnito 
di JOSE' COCCARO 

Speciatitá in  fuochi artificiali, bom- 
be,   mo-tnretti   e   fuochi   da   tala 

Fabbrica   e   residenza: 
— Chocara Itayn — 5. PAULO — 

AV.   REBOUÇAS.  283 
II  proprietário  é ahilitato  per con- 

correrc  a  qualunque  concono. 

EiKtre TBtoita Ueira 
— de — 

LUIZ  FERREIRA  &  Co. 
Empreteiros  Electricistas  Me- 

chanicos 

Concerto  de  Machinas 
de  escrever 

R. Barão de Paranapiacaba, 2 
Teleph. Cent. 213 - S. PAULO 

ARRF.IOS di troly   di   2.«   " 200$      •■•• 
ARREIOS di semi-troly     di    l.« 

q-.ialitá 130S 
ARREIOS di 2.■    qualitá 100$ 
ARREIOS di aranha  di  1."  qua- 

litá   dl   cuoio   nero   con   ferra- 
nenta   di   metalto 130? 

Finim^nti  di  2.11 qualitá  mctallo 100$ 
"Qualhera"   con   Lracti   di     1c- 

Kno 20$ 
Idem    senzn    liraccl 1<$ 
Cabeçada   di   1."   qualitá 12$ 
Idem   dl   2.a   qualitá 8$ 
Retranga   r,r   carrozxa 16$ 
Idrm   rlnforzato    di    l.«    qualitá 2S$ 
"Qualberas"   con   ferro   di   !.• 1^$ 
Idem   senza   ferro 9$ 

IMWWWWftWWHWWWfflIlftHHH 

CALZOLAI 
Prima 
di (ar* 
kcqui* 
Iti   di 
lOTH 

per scarpe visitatc, Ia fabbrica 
E..    CãKlKtLDI     •     Irmão 

Rui Washington Luiz 17 
ove  troverete  un vasto stock dl 
modelli mnderni per qualsiasi or« 
dinazione   di   FORME. 

Òccorrono 
BUOXI "UFFICIALI COR. 
REIROS E MALEIROS E 
MEZZI UFFICIALI" E' INU- 
TILE PRESENTARSI SE 
NON  ABILI. 

Rua do Eazometpo N. 62 
) Sí >! '♦! '♦! !♦! Stóí '&'. M '♦! '.*■' ^ 3>' 5*1 '♦"♦! SÍ3Í '♦! '♦i'. K 

mmmssmmBsm 

«fe^pí/-/. 

La cioceolata preferita da ttzttl 

3RS rn-^t**:-- -.enimit^x.:^-!® mmm m.wmmm ££ 
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1    CASA DAS MIUDEZAS    | 
|  La Moglore ê pia beae mM m tfe) mu a S. Paoio  1 
S Completo a'óortiitienfo di corde, spago, {:!o rnrlo per reti, ~ 
g fili per calzolai, cotonc ccc. Atui dl qnthnNJM forrr.ato c ai li- = 
= coli per pc:ca.  lia sempre  in tlfiiosito grande varietà di  reli. 5 
5 Articoli per  íuniatori impnrlali direitamente.  Tipe, boechini di B 
= tntti i prezzi. Cartnkria c arliroü per canctlLria. -?. 

1 RUA  FLOflENCIO   DE   ABREU, 125  a 131 | 
E TeleTono.Cenhal 2332   -   S.  PflUl.O J 
HÍiiiiiiii!iiii!iMiiiiiHiMi!iiiiiiiiituiniiniiiiiiit':iiiiiniiiiiiiiii!iiiiiitiiiT 
;>!>:>;>"f >:>:;<*::f :♦:>::<:♦::♦;>:;♦>':♦;;♦"♦:>:>;>::♦■>;■* v»;>:>:>;>:>;>::»::»:>::f >::<:<>::«■:♦■ 
V V 

| Aos Agricultores e Cteadores | 
;j «si ri o D ts: :s * 
B Deposito de Semcntis de Alfaia, Ckttagudn Roxo, Jara- }»| 
B guá, Rhodes, Glbelo de Ke^ro, Unetnias, elr. para pasto c fe- B 
i»; nação, — Plantai PructUem enxertadai — nm plantas fiuc ;♦; 
■*• rendem e sementes que nascem.  Pu!verisadorcs Vermorcl c tO" D 
;♦; das as drogas e objectOl para Agricultura scicntiíica. ;♦; 

I COGITO   IRMÃO S 
;♦; A 
>;       Rua      av\l      Souza,   5C»   «y   S.   P A U C O       > 
B Caixa 275 — TLlcc;r.: "COGITO" | 

liiiiiiiiniiiiintiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiinniiniii 
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In   CIííO,   Fusti   e   ÍJ   Fusti 
DELLA RINOMATA CASA 

PIO PCNNONE. 
di    CANELLI    " I T A L IA " 

MOSCATO di Cv.-clli. specia- 
litS delia casa. — KEBIOLO - 

• 

vc#?l.s/ vm 

1 s 
FKüTEMi! BERTQLECI 8 Cio. Itdo. 

(Casa foni-lata nel 18S. I 
CASELLA POSTALE. 60S - TEL.: CENT, 1-1-6 5 i 

B 
Rua General Carneiro, 87 - 89 | 

  SAN PAOl.O   B 

DURANTE QUESTO MESB 
ÜKAKDS ^aííDITA con grasae rHazio- 

ne úi pr^Kzl sa tattl qll trtlooU 

| Pio PENnonE 
1     il]z&mwçü 

; BRACIIETO - BAR OLO   - = 
r; PRE1SA - G R I G X O L I X O E 
>•' Qianco Sccco - Dolcetto - CAR- " 
j BERA extra  spumante ecc. Sj 

Succursale in S.  Paulo S 

5LD8fE!ilIfl!!E-PJafíâFBal3j8| 
— Tel. Cid. 430 — 2 

Dctti vini si trovano in venditta ~: 
prc.íco le  piü rinornate  Ditte — S 
Uar — Confctteric —■ Ristoranti S 

— Ernpori, ecc. ccc. — 

W 

1 
| 

I 
>; 
:♦; 
;♦; 

1 Sezione Abiíi faífi per Uomo 
iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiintiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiint 

Completo assorlimcnfo dl «liiti faífi, tipi c   colori di 

noviíé PKONT! NELLE MISURE DAL   44  AL   52 

y 5 A #„ RI 
Importazinnr di cartoleria, artiroli por ufficio, chincaglie- 

ric, minutezze, ferrarecce minute, pipo, pictre di Bcrgamo per 
falei, calendari, ecc. eco. 

Depositário di cappclli di pa^lia per coloni, ricevuti diret- 
tamente dal Ccarà e Rio Grande do Sul. Ne ha sempre in stocl< 
di 350.001) cappclli di paglia fin da 25$0CO il cento sino a 2-l$000 
Ia dozzina. Enorme stock. Grande varietà. 

F».  o r^  Ri A M • E; P» i 
NRQOZíO ed Uffci:   P!i3 flltl :9 ÍÍ8 i EO. 153 !l Z 158-3 

S. PAULO — Telefono, Central, 7'O 

>. 

Abiti di tela, qualità corrente .. 
Abiti di tela, qualità ottitna .. 
Abiti di tela, qualità superiore . 
Abiti di tela, qualità extra    
Abiti di Cassinetta italiana — 

imiía^ione lana, colori solidi 
Abiti di casemira qualità corrente 
Abiti di casemira pura lana ... 
Abiti di casemira superiore ... 
Abiti di casemira blcu e neri, co- 

lori   solidi     
Abiti di casemira, qualità entra 
Abiti di casemira qualità spcciale 
Abiti di finíssima casemira ca.n- 

di 
di 
di 
di 

di 
cii 
di 
di 

J PREMIATA FABBRICA DI £ 
^ Ss;clvcrls*r'cirí per I,'srr-^u'« *'  e riglcao I*! 
H E  PJCIPIENTI GALVANIZZATI N 
f — Articoli di artefatti metalliçi di qualunque specie — ç 

d 

br? ia T-ITI igüo   c:c 
confezione  specialt 
mi::-'.ra       

jantis? 
tipo 

;r.o, 
SU 

3S$noo 
4c$noo 

50ÇOO0 

so$ooo 
60$ooo 
705 il 
857000 

di 9S$000 
di 95$OC0 
di 110Í000 

di lenínnn 
di 1703000 
di 1S S000 
di 190S000 

per 
per 
per 
per 

per 
per 
per 
per 

per 
per 
per 

2S$C00 

35.$000 
4Ü?00Q 

40$0C0 
48$000 
60$000 
7C$000 

75$000 
80SO00 
y:fooo 

>: 
:♦; 
.♦! 

'A 

é 
>; 
>: 

;■« 

Pantaloni di flanella bianca. qua- 
lità finíssima, raod. americano 

Pantaloni di casimira da ISSOOO - 
23?000 - 

per 130SnOO 
per  140$000 
per !'";;00 
per 1705000 

di   /' 
ir-çooo 
35Ç0C0 

nsm íO per 5S$000 
--'■' ") - 2"W( 
42Ç000 - E0$00( 

K   Rita Vergueiro, 209 — Tclcf. Av. 1136 -- S. PAOT.O  v.     $ 

i 
p, 
>, 

| 

H^.^^S .^.■■.■.■■ ->'*»>> :* •»■ * .* ^^ ^ ; ^>:>;>;^>:^:^: 

.««Mwn 



-i—^-r i     mm. ^s 

iiiniimiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiitiiiiiiiMiiiniiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiMiiiim 
E 1 
H Per le  feste  fate  Io   vostre   ordinazioni alia | 
1    CONFETTERIA e SORBETTERIA    | 

I    SELECTA    I 

■■■■■■■■■■■■—■——■■—""""'^P 

! Me li Balais e laja í Inno 
« 

s ■ n 
BRASSER1E PAULISTA 

S /.a  prtfnita dei b.icnustai — Afcrla fm dcfo gli spi-llacrfi   ~ 

|     BOGLIhTTl & ORELLI 
I Dolci c bisccttí  finifsinii di própria  fabbricazionc — 
I specialitá in "Gateau". Torte, Pudding, Sorbetti c Pe- 
■ ças de Centro per banchetti, l)aitc?imi. sposalizi, feste, 
= ecc. Speciale scrvizio ('.i Té ( Five o Clock Tea) — Ri- 
I trovo  próprio   per   famiglic   distinte.  

1   g Confeitaria,  Salone  da  lhe,  Roítaaran 

Conscíjna a domicilio di qualsiasi ordinazione z-     « 

Abbiamo ricevulo un grande stock di articoli 
csteri, indicatissimi per le prossime teste, come ; 
NATTI — DRAGE'ES — MARRON1 E FRUT- 
PANFORTE Dl SIENA — TORRONE PER- 
X1GOTTI — CARAMELLE BARATTI & MI- 
LANO — CIOCCOI.ATO TALMONE & RO- 
TA CRISTALL1ZZATE DELI-A DITTA JAC- 
QUIM DI PARIGI — RICCHIISSSIMO AS- 
SORTIMENTO IN SCATOLE A FANTASIA 
SPECIALITÁ' DELLA BRASSERIE: II. TRA- 
DIZIONALE PANETTONE — MAGNIFICHE 
CESTE     LUSSUOSAMENTE      ASSORTITE 

CONTENENTE CIASCUNA UN S 
RICCO REGALO S 

Accettiamo   ordinazioni   dairínterno accompa-     ' 
gnate dal rispettivo importo, 5 

M H 
5j{   Birrn Tedosca : ESPORT BICR di Mônaco  ■ 

|     ViTTORlO  FASANO & Cia.     I 
a  1 Piazza ílntonia prado. 3 - Té!. Cfiní. 869 - S. PAULO S 

§ ~       M S 
^mmlTffníiiiiiiiiiniiiiniii iiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii   BBiaBia^zaiBScQHBrüBzíT-jrsaaaB^iiiriBEiBHDeQDaaBSRM 

| RUA BARÃO SE STA^STININGA, 26 i 
[          Tel. 5-0-5-5  Cidadã    ^ S. PAULO | 

~   r,a direzionc  delia   fabbríca  ^ta a  tarico  ik!  nostro EOCíO  sip. ^ 

=   GU1D0  BOGLIETTI,   ex-maestro delia   Confetteria   Fasoli, = 
^   ex-capo confctticrc dcl Grande Hotel Carlton '!i Londra c de'. S 
E                                     Ritz  Hotel di Parigi = 

■ I 

ta^3KfffSW.^ie5E^;T'rr^r;i32!: 
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Grande Liquidazione Annuale! 

"MANCHESTER" 
"LOND( )N" 
"ENGLAND" 
"EN fRA" 

Chiedete il nostro catalogo delia SEZI 
ííVí ultimi figurin 

PREZZí MERAVIGLIOSI NELLA SEZiONE 
ABÍTI    5U    MISURA 

Bi Caáimira "LIVERPOOL" da 60$ a    S0$000        TAGLIO    ELEGRNTE 
" 85$ a 130$000 
" 135$ a l/OSOCü 
" 175$ a 200$000 
" 210$ a 280$00(J 

Eccellente assortiment 
íurnerie — Camicic - 
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COLONIRLE 
L-EMIGRAZIONE ITALIANA 

II colono — Quanta crente che mi vuol benc! Ed io che sto ottim amente a casa mia! 11 

ANCORA 
ilPaiiiiMiüs? 

Bisogna ricono^ccrc che il Con- 
sole Zucclin è nn uomo dallc tro- 
vate geniali. Dopo rarticolo sni 
neri c sulle simpatie che le bian- 
che c specialmento le italianc 
hanno per Ia gente cli colore — 
articolo clie ha avuto .-incho in I- 
talia un clamoroso suece: co. come 
ei scrive il pn f. Bertarclü — 
s'era dato airoratoria. Ma, dopo 
il discorso dl Jundiahy, ;ii ritirò 
a vita privata c si compiacciuc di 
lar parlare i giornali 'li lui, uni- 
camente per il fastu dellc sue le- 
ste di ricevimento. 

Ma era troppo poço! L'altra bC- 
ra a! Circolo Italiano, eblie un'al- 
tra trovata, bcllissima! Visto che 
le riunioni per ia Federazione dcl- 
le Socicti [talianc languivano c 
facevano prevedere 11:1 fiasco so- 
lenne, domando Ia parola e fece 
un colpo cli scena che fece spalan- 
care Ia bocen a tutti i presenti. 

— Signori, disse, bisogna fure 
Ia Federazionc. Bisogna faria; si, 
bisogna faria a tutti i costi 1 

E' (tiunte il momento cii dichia- 

rare che Ia Fedcrazione è destina- 
ta ad assurgere ad una importan- 
za eccezionalc. 

— Ma — interrnppe un inter- 
vemito — e perchè? 

— Perchè? Ma perchè ad es- 
sa s'intcrcss.'i il governo italiano 
c piíi ■ c ne inlorcsserà in seguito 
non appcna avrà avuto Ia sanzione 
definitiva Ia istituzionc dei par- 
lamentino colonialc che con leggc 
dcl 1919 èstato creato c che con 
disposizioni dei 1921 ci è cercato 
ili regolarc praticamente. 

— Ma è próprio certo che a- 
vremo il  Parlamentino? 

— Certíssimo. Mi pcrmetto di 
ricordarc che IP leggo dcl 13 no- 
vembro dei 1919 relativa airEmi- 
grazione creava Ia rappresentanza 
clettiva dello collettività ifalianc 
alTcstero. Queste rappresentanze 
sono tre; una distrettale, una di- 
plomática ed un'altra dirctta pres- 
so i! governo centralc. 

— Ma resperimento è già stato 
fatto ed è anche fallito! Acqua 
passata, e come passata ! Non ma- 
cina i>iú. 

—Si, ma non c'ci"o io. Adcsso 
le cise cambiano mareia. Prende- 
rò io il comando: In riga; avan- 
ti: marche! Uno, duc... 

Si fanno già i nomi dei candi- 
dati dei futuri doputati; si ricorda 
lopera di quelli che già Io furono; 
si fanno dei ratíronti allegri; 
ma... per ora... acqua in boc» 
cal 

Mmm mm 
lin gionutlt di Rio. e, per pre- 

risarc  mtglio,  ti  "Hio-Jornai" ti 
9  occupnU)  niffurniwntc  dtlie  í- 
nesattezze che /■• agemie telegra' 
fiche    hnvm   rifortato   relativa- 
mente  ri  discor. o  fronunciato  a 
Rnma   dal   Gentralt   Caviqlui,   a 
propósito  deWemigrasieni   ifa/ia- 
na in fírasile. r. fra li tante cose 
tillcyre. ha tcriUo anihe questa: 

0 nue ha, porim, de verda- 
dade etn Uid   isto i que o ge- 
neral Cavigtiü quer vingar-se 
de  uns  pobres   mo;js  Iviisi- 
leiros.  vindos   talvez  das   re- 
giões do interi ir, o quetn foi 
commellidi   a tarefa fastidio- 
sa  do  proto illo  durante as 
festas do Centenário, Caviglia 
qv.cr vingar-se delles forque 
a esqueceram, deixou ',1-0 00 
abandono, quando foi da sua 
passagem  por aqui. Até nas 
festas  offkiaes  Caviglia foi 
olvidado, Mas, perdoe, gene' 
ral, a estes moços, se não o 
levaram  a   sério,     i:oi   sem 
maldade. EUes vieram In dos 
sertões orfe os costumes são 
simples c a   iiatiqueca é ru- 

—E cho funzione avrà Ia Fe- 
dcrazione? 

— II Presidente delia Fed»ra- 
zione verrà virtualmente a pote" 
indicare i candidati alie funzioni 
da escreitare presso i consoli. 
rambasciata çd il governo dati I 
molti voti di cui potrà disporre in 
proporziorie alie  socictà  tederate. 

.— Ma allora... 
— Kh I cari miei allora è pas- 

sato! Vedrcmo domani! Io intan- 
to prometto che comunicherò alia 
•■tampa il progctto completo. 

* 
Usccndo  dalla  riunione: 
— Ma che non si tratti di una 

BÜegra   trovata? 
— Fatta come le altre sul se- 

rio? 
—- A me pare che in Itália ai ■ 

biano altro da pensare cheastu- 
diare <li convocarc il Parlamen- 
tino   Colonialc. 

—■ Pare anche a me. Ma allo- 
ra  sarcbbe  troppo  grossa. 

- -Eh non   c'è da meia\ 1- 
R iar i Gon   lui   c g rosse (j 

m ent .. 1 

¥ 
Sc ne dicono   nu Ite ma Cl 

pare che sia   troppo Pi esto per 
raccontare  quel   che   si  diec. 

Uaecusa è seioeca! II generalc 
Caviglia non pttò essersi mícmbra- 
!■> se dei ragazsotli-caipiras Io 
1;ai: o tratlato con poça deferen- 
r.a: è uno spirito troppo superiora 
per... "',vtgar-sc" di •inili pie 
cinerie. i>c i ragassotli-caipiras 
(come dice il "Rio-Jornai) h.att- 
110 "abbandonato c dituenticato" il 
generalc, durante le feste dei 
Centenário, l-.jttf.o semplicententa 
dimostrato di non avere troppo. 
educasioue c di non conoscere 
quel proíocollo che dovevano fa- 
rc osservare. C'".'.- d 1 pocot 

Delia gente con po '<( isirnzio- 
t ■ e con foca educazione ce nè 
dappcrttttto; e chi viaggia pcl 
in(i,i- o ■'. ■'' generale corazzato da 
una bti ma dose di spirito di tolle- 
(.;i;.: 7. !: il generalc dimostrò di 
avente lattla delia  1 tlleransal 

Cerio pttò for meraviglia che 
dei ragazsotli caipiras siano stati 
incaricati di tttans:oni delicate; 
nut il qeneralc ' 'ri:':,! deve es- 
sersi ricordalo '<■ un provérbio 
preliamente italiano c deve essersi 
limitato a sorridere di compati- 
mento. Di i'endicarsi? No, no! 
Non ne valcva menomantente Ui 
per.i!. perchè si trattavadiragas- 
:.o'li che come si sa, sono sempre 
irresponsabilil 

f^iw:. 
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IL PASQUTNO COLONIALE 
LE DIMISSIONI  DEL PRESIDENTE DELLA  DANTE 

Daute — Ma come? Se non ti volevi dimettere a nessun costo! 

TL MARXISMO  IN  RIRASSO! 

Cario Marx — Col Fascismo in Itália, mi liaimo huttato anche 
fuori  di   soffitta! 

li iinkini m smi 
— Fica soossefiada. Nina. Fl 

paron dei mondo per ac'cs>o ei ?e 
contenta de or''.crar a !e visecre 
de 'a terra, quei scombussolaráent! 
che te cíairutn terrenioti. Ora a 
destra ora a sinistra, in su c in 
zó. oggi ;il C:!c ■'• i :.! Gianin, 
come ei zogo saltcad ■ dH bicho, 
on parecchis migtia;a de lc;he 
de diftaiuia Ua :JU y inao a IV.- 
tro de '"i.■■:■'■,cr--' mondo e a Io 
scopo innocente '' avisar tiiu'cl 
forniigolaincni ■ hianco c colora- 
to che vive su Ia croata pirato- 
ria, co:r.e qualmentc noi altri o- 
r>Teni comprese le fetnene, iemo 
ne. 1c condizioni JT quelle biliette 
tiel zogo dei bussolotti; cioí. te 
vedo e non te \ ■::■'->. 

Nina bisogna r^ccom.-ü-^arse a 
SantVAr.tinio per non morir a EtO" 
tnaco vuodo. Cio che sarebbe ei 
piü grande nootro difpiacorc Je 
gente emigrata r'c'r passatempo. 

In quanto ai rebaltoni guerre- 
5<-hi che te disturbano i sonni fc 
ripeto che ti puô ficare sossega- 
ta, Brasil, Argentina, Cile, Peru, 
Bolivia, Venizucla c simili ale- 
grie col brando a Ia mano per 
squartarse a vicenda? Nol... 

Oüia, qua, Kina, Qucsta rc Ia 
carta de Ia gaoçraíica coi pac-M 
surl amer'en;i:. Querimprudentede 
Beppo Cavatappi scarparo rricK7.o 
igrohilc cl me Ia L"1- nnr.dada iiu- 
brugliando una sconquassata bo- 
tina n Ia quale go faUo metter ei 
rispettivo troco clic qua se cia- 
ma ralto c clie difatti ei me ze 
saltado via a Ia ladeira de Porto 
Geral, tutta ;:'..'?!, >-'"':. tocebi de 
latta, vedri c altre porcaria di 
rui tacere è bello da parte d'un 
omo educato. 

Dunque,  come  dizeve,  cl  scar- 

paro non sa valutare convenien- 
temente questa America sbnssan- 
dola ai punto d'una mancanza de 
rispctto elementare mentre doveva 
inciodarla alia parete domestica 
invece de servirsene a imbrnglia- 
re sapati rebentati. in modo da 
diventare ospite indcsegiavel con 
relativo  desterro. 

Ma ei punto come se dice cul- 
minante c non fedi trago dei me 
discurso mattutino, coceola mia, 
ei ze que^to: Guerre sudamerica- 
ne de ABC oppur de UVZ, vi- 
sto che per Tistruzione obrigató- 
ria anche ira i caipiri se fa cl 
sillabario i!!proma!Ír';; guerra 
brisa. T'er svariati, molteptici c 
congestionati mottvi, 

In piineiro lugare perchè tut- 
te ste ri^che. republíche sudame- 
ricano non ga bori, cioè palan- 
che c essendo \:ce c ■ler?,-: poi 
rieche de debiti. le trovaria 1c por- 
te serrade, andando a batter dai 
tniliardari de quelValtra parte de 
Merica. I qual: miliardari slan 
già suffiando e sbuífando de Ia 
paura dç perder anche i caran- 
tani, u baioechi, imprestadi ai 
Mondo vecio a! tempo de Ia guer- 
ra por atacado 'a nella Europa. 

In secondo lugare, fiola mia. 
per quanto sia vero similmente at 
vangclo che barche incorazzate ve- 
cio, cagnoni fora uso, sriabolc 
piene de riuzene c baionettc sen- 
^a ponta, se continua a otírir ba- 
rato ai Brazil, alVArgentina, ai 
Cile etcefara, da parte dei paesi 
che gan fatto Ia guerra e che. a- 
desso vorrian disfarse de tanti 
intrighi, purê, se lafíarc se in- 
grossa, te sentiresti i governi de 
quei paesi che gan mandado qua 
c cola tanti fioli per lavorare e 
vivere tranquilli nel seno de le 
loro carc famiglie, te li sentire- 
sti a metter súbito parole de pja- 
ce,   perchè altro   ze  vender  cau- 

TIN" URÂRIA COfVlIViERCIAL 
Con-ipro a pirrí- 
cht1 rapprescnti 
di riscâttarc, .-'' 
rci.xa dcl J-- ro 

Ter pia' CSí 

« 4_í íC*. 

ti  uyati  da unm» e quaíunque oçgetto 
o  ai  müdísimi venditori  Ia  prcícrciu» 

roba venduta, pagando  (solo Ia difíe* 
AKTACCI  E FACILITAZIOXI. 

FS?   <c^  IJ3   tf-T ■ O -n» í_ v A     rsi. Zí-CS 
Caí^^a  r^"ta!e Tekfono C-ntral ZJ61 

roni e barche che non pre^tan ma 
che quando se lustra col tripolo 
le fa una bella figura in maré c 
in terra, cd altro íC mandar a 
sbudcllarse Ia zente innocente f;a 
'a quale, de conseguema, li stra- 
nieri e i figli dei medesimi che 
s iffrono Ia nosta1g:a de Ia ma- 
dre pátria a 'a quale, denarn per- 
mettendo, desideran in questa o 
in un altro cer Io, di ritornnre 
per godersi il fruttO dcl sudato 
lavoro. 

Perchè in fondo, cada brinca- 
dèra fa un iimite. Fin che a Rio, 
a Bonosaire, \rainparaiso se cia- 
ciara dizendo; Mi soa ei piu eran. 
de, go Ic coste piu longhe c pre» 
lendo spender piü soldi de. li in 
afml e bagagli, lassemoli pur 
riiciarare. I soldi zc fatli per 
guastarli ai peggior medi possi- 
bile. Ma che Ia commcdia non ia 
finissa in trnqico. Barba Piero 
allora se faria serio per ammo- 
nire con severità. 

Mi, corazon mio, ti sa quanto 
me !a godo a veder passar i me- 
nini scoteri cfO, baslon, ia Ija'!- 
dicretta, i tamburi c Ic trorabette. 
E] zc próprio un bel divertimento, 
alia  festa. 

Mia fin che se tratla do pas."c- 
giar alegramente tutto \a ben; cl 
guaio saria se un brutto ziorno i 
me mandasse ai frontí argentin 
per sempio. Pa nua a là ghe vor- 
riam tre mesi de mareia. Poveri 
fioli. Chi ghe arrivar l'cr ac- 
qua i taria piú presto ma i soí- 
friria ei mal de mar. 

Xo, no. Nina; ghe sono anche 
tanti floletti de tnliani in sta 
brincadera e figurete se li ama'i 
getútori H lasciaran partire. 

Quciraltra volta ze sta Umber- 
to I che no! ga íatto sparger tan- 
to sangue fra Argentina e Cile, 
speremo che in seguito per Fa- 
mor de pnce mette una bona pa- 

rola Vittorietto. E che Dio Io be- 
nedi-sa pnr cento secoli de fila. 
Andemo Nina. Ze fura dei pasto 

NASONELLI 

llln llsr cie calieii roibe.. íi: 

Nel 'jiardin i!: Eiancn   Perla 
Ci .'ir. rafe c {hwchieUi 
Ci sou cavoli c cappucci 
Rostnarino e  razvneUU 

"Pelrosino"  • ^í.r.■d:LK■a, 
PastUiache nerhorut ?, 
Forti, turgide c solenni 
Che dàn (veia di salutr! 

Ha talora nel giardino 
l>a un finoechio e unj eicorià 
.Vn.rrc garrula e ciarliera 
Um Spina a far baldorial 

Melfe  un senso  di seompiglio 
Quando spunti iit ineezo ai (•''nlo 
C orre  un  hrhido di gioui 
Pappertutto il seminato. 

Clic 'i san qucWerbe jlcseie 
II risíoro che Ia apporti; 
Solo   inaffia   con   "champagnt" 
Quella Spina malaccorta! 

Ualira notte, a messanolle 
Bagnò  un  piedo di  lattuga 
E queWerbc assctatelle 
Bcncdissc in ogni ruga 

Poi canto una ear.zonella 
V. ballò ura tarantella 
Fcce un brUuiisi rimata 
In onorc alia piü bcltat 

F.  sborsè   per  Io  "ehamfiagne* 
Che alia  Mro~a fa Gigione, 
Cento brustnli soimnli 
Come  un   povero   co.. Alegialcl 

LABORATÓRIO 
DI AN ALI SI 

Dr. LUIZ MIGLIANO 
    MEDICO  

'fecialista in analisi clinkhe dell'Ospeáale  di Cariiá dei Brai 
Ccasultorio: 

RUA   ^uirvii.NO BOCAYUVA. 36 — Tal,   42S  Centrai 
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IL PASQU1NO COLONIALB 

L?> F^ 

ENE^IR 

Si annunciano tlelle feste grani 
diose per solennissart Ia fine dij 
quesl'anno che è stalo nè migtiore 
nè peagiorc dcgli altri che hanno 
snscitato molte speranse e sole 
spcranzc. Tra Ic feste che fará 
Ia nostra colônia ce ne sara una 
aWÂvenida che supererà in fasto 
tutte ie feste date sii oi a a San 
Paolo. II nosiro Voltolino ha se' 
gnato con Ia sua brillante matita 
alcune figure che interzerranno 
alia Festa Venesiana; vi si vedo* 
no Barnaba e il fido Oncsto Jo- 
go; laustero Doge feterno sorri- 
dente cavaliere di cappa e spada; 
il giocondo gondoliere e il magi- 
strato a riposo; 1'ainbasciatore ve- 
neto sempre in gambá e U fiero 
comandante dei Bucintoro a Ri* 
posto; il monocolo Otclio, shnpj- 
tissante con tutti t ncii, c il trip- 
Puto Arlecchino , 

Vi si dovevano veãere un grup- 
peito di locandiere e di colowbint, 
una donna Rosaura, Ia dogaressa. 
Ia servetta di GoUior.i, Ia padronu 
de! Sor Todaru; ma il nostro ca* 
Ttcaturista ha pensato che se a- 
vcsse disegnato i costumi delle 
signore, il gran baliu avrebbe 
pcrso una delle sue j/ià grandi 
atlrattive. 

t
jr!W»«£.,;.    '» 



IL PASQUINO COLONIALE 

LE RIUNIONl DELLA COSTITUBNDA P BOERAZIONE DBLLE SOaSTA1 ITAUAKB 

leri;  prima clie si ar.nunziassc clie Ia Fedcrazionc avrcbbe nominato .Domani; quando si íaranno ie clezioni dei deputati colonialil 
i deputati  colotiiaü! 

Da una settimana 
airaltra 

Le notizie clic giungono dalll* 
talia sono sempre piú confortanti 
in quanto che 5Í vanno avverando 
le profezie fattL da noi nei m:- 
meri scorsi circa il ristabilimento 
delle leggi fundamenta li delia vi- 
ta dolla Nazione e dello Stato. 

Nella sostanza di cia^cun atto 
governativo c'è un indice lógico, 
spiritnale, che dà ai Paese non il 
senso di inquictudine che segue 
ogni movimento che ha spezzato 
una consuetudine, ma invece il 
senso di riassetto, di ritorno alie 
condizioni tiormali, che scgix in- 
vece un lungo, cstcnnato período 
di sofferenza e di 
di smarrimento e di 
to. 

Ciò che era assurdo, iníquo, fu- 
nesto, cio che era eslege, perpe- 
tuamente rivoltosü, perpetuamen- 
te corrosivo delle istítuzieni, per- 
petuamente   sowertitorc   di   ogní 

insoffcrenza, 
perverti men- 

ASSICURAZíQ¥| 

PPEFER1TE LA 
COMPANHIA 

ÍTALO BRASILEIRA 
OE SEGUROS 6ERAES 

tradizione e di ogni norma, era 
próprio quanto avveniva fino a ie- 
;i. quanto t avvenuto nella dege- 
nera zione parlamentare, geltata 

rome cosa morta sulla cosa viva, 
ch'era  Ia  Xazione  vittoriosa. 

Ciò che è lógico, ginsto, sano; 
ciò che riitahili^ce Ia legge, rído- 
na víta e funzíone alie ístituzio- 
ní. richiama Ia tradizione f rida 
una  norma  sicura. 

Invano gli avversari dei fasci- 
smo tentano una disperata dife- 
sa fatta a base di formule e di 
frasi. 

La loro stessa retórica "viítl- 
místa" denunzia il loro smarri- 
mento. poichè sono costrettí a con- 
tVssare il fallimento delia loro 
nvoluzione, seppurc merítava que- 
sto nome, di fronte alia restau- 
razione. 

La qnale non ha toecato un solo 
istituto fondamentale, ma. con Ia 
costituzione di un governo, ha 
rícreaío le condizioni dei gover- 
nare. 

II  rápido consenso ottenuto da 
Mussolini   e   dal   suo   governo   è 
determinato     appunto   da   questa 
conicidenza dí  una volontà  supe- 
riore,   scaturita   dal   moto   ideale 
delia   vittoría   e   non    germinata 
Si "Itanto da una  íormale eíígenza 
U istituti, con Io spirito migliore 
lei   mígliorí.   ma  anche  con   una 
communis   opinie.   Dalla   díchía- 
razionc di guerra in poi, e cioè da 
un atto  riiolutivo per eccellenza, 
hc  s'era  dovuto afíermare  con- 

Iro  una   falsa   maggíoranza  par- 
laraentare, Tltalia aveva invocato 
ui governo, il governo delia sua 
volontà contro ^usurpazione    so- 
rialdemocratica.   E  da   allora,   e 

■ggio dopo Ia vittoría. Ia díver- 
genza  tra  i'usurpazionc  socialde- 
r.iucratica  e Ia  volontà  nuzionalc 
si  era  aceresciuta   fino  ai  punto 
che alia socialdemocrazia non ri- 
maneva píü altro che Ia tirannide 
'.larlamcntare,   imposta   attraverso 
losservanza    forraale   di   legami, 
che Ia Nazione aveva \-uotati dei 
suo spirito. 

* 
"La valorizzazione degli att! c 

<Wi íatti dei governo si è fatta 
di virtú própria e di risanato rap- 

porto storico con Ia estrema dege- 
ncrazione toecata ieri. L'Italia sa- 
le per volontà e per forza viva 
che fortiiiatamentc Ia sua robusta 
giovinezza ha custodito nella ripi- 
da díscesa di questi ultimi anui. 

Anche Ia Camera si è piegata 
non per forza, ma per rístabiütu 
rapporto storico con í poteri delia 
nostra costituzione, per diretta e 
vibrante espressione di una vo- 
lontà nazionale, che il governo 
ogni giorno rivela a se stessa; 
per necessária, indispensahile con- 
trizione delia Camera stessa, ca- 
rica delle sue colpe e dei suoi er- 
rori. 

* 
Al convegno di Londra si ê a- 

vuto un primo risultato inquan- 
tochè gli Alleati hanno ricono- 
sciuto Tinseparabilità dei proble- 
mi che riguardano Ia questione 
delle riparazioni e Ia questione 
delia liquidazione dei debiti al- 
leati. 11 primo passo è fatto; or- 
mai non resta che continuare nel- 
la via intrapresa, sgombrau da 
tutte quelle questioni di formali- 
là e anche di sostanza, come Ia 
seioeca supremazia sempre volu- 
ta dalla Francia; e si addiverrà 
presto ad una definitiva intesa 
che schiudcrà Terá delia tranquil- 
lità per un lavoro profícuo. An- 
che in questo convegno, Ia cui 
importanza è capitale, Benito 
Mussolini ha dato un'altra prova 
dei suo temperamento enérgico e 
delia sua comprensione delia gra- 
vita delTora, quando ammoni so- 
noramente : 

Signori, i popoli altfndov.o le 
noslre dicisioni! 

Parolc di una gravita eccezio- 
nale che devono essere meditate 
specialmente da coloro che non 
si sono mai preoecupati deirav- 
venirc dei ixjpoli. 

* 
In Washington si c andato pre- 

parando — come è noto — il pro- 
gramma dei qunito Congresso 
Panamericano da celebrarsi in 
Santiago dei Cile nel prosimio 
mese di marzo e in dctto pro- 
gramma si include una proposta 
dei Cile rjguardante Ia tlmita- 
zione degli armaaienti iniiiUri e 
navali. 

Tale quistionc rigtiarda in ma- 
niera spedtle quel paese, il Bra- 
í-ile c Ia  Rrpubblica Argentina. 

Il Brastle mosse in Washin- 
gton alrune osservazioni alia pro- 
posta, però con tutto questo si 
mostro favorevole ad una confe- 
renza previa. Ia quale dovrà aver 
luogu in \'al])araiso ü 15 dei me- 
se prossimo. Ad es;a sono stati 
invitati dalla Cancelleria brasilia- 
na i governi dei Cile c deirArgen- 
lina. 

Sappiamo che il governo argen- 
tino, il quale accolse con simpa- 
tia Ia proposta, ha risposto allMn- 
vito dei Brasile dornandando ai 
cuni schiarimenti neirintento di 
risolvere definitivamente il suo 
atteggiamento. 

Posiamo agçiungere che, per 
infonnazioni provenienti da buo- 
na fonte, il governo argentino ri- 
chiama Ia attenzione circa Ia bre- 
vità dei termine che si stabilisce 
per Io svolgimento delia confe- 
renza, dacchè, data Ia capitale 
importanza   dqlla   questione   che 

' 

"fiHíiyaftiGiioDaivEMíiE" 
B ASSO 

I Uolori di testa, orecdiie, den- 
ti,  nevralgic le  piü ostinate 

\mmm irarii2íllataü!8Dii! 
prendendo    un    cuechiaino da 
lhe dell'ANTINEVRALGICO 

diluito nell'acqua 

GUSTO   GRADEVOLK 
EFPSTTO INFALUBILE 

Preparato  dalla 

tiQvelüüiaüica Itals-lr^llaira^. 
RUA DO THESOURO N. 9 
  S. PAULO   i 
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]\oli'lliiii — F.' tina mossa imprudente; non hisogna  lasclar cre- 
drre che abbiatno altri interessi! 

Giovttmutti — Per certi lavori sento una íorza indomital 

POíí — Ho hisognn rhe tti attacchi il r.ivo.., 
Mossimhio — Lancia farc a mel vado !á con una icun qualun- 

que; attacco lu rogna a tutti e nessuno oserà piú ertrarvi! 

dovrà trattarsl, è necessário pri- 
ma un lungo c ponderato studio 
da parte dei governi interessati e 
le persone che dovranno rappre- 
sentarli. 

Una volta ricevute le ricliieste 
delucidazioni, il governo argen- 
tino, con il propósito di risponde- 
re alVinvito dei Brasile, tratterà 
di rimediare alie eventuali diffi- 
coltà, affrontando nel tempo stes- 
so Io studio <!i una cosi delicata 
quistione. 

Come i; imposlata Ia questione 
principale? 

11 Brasilo drsidera intendersl 
prima sol perchè non è disposto 
ad accettare Ia formola deirequi- 
valenza militare. Tutti Io sanno 
e il suo governo non ne fa mistero. 
Egli ritiene di aver diritto a man- 
tenere un implanto navale ade- 
guato alia estensione delle sue 
coste e vorrebbe sostituire quella 
formola recisa con un'altra che 
misurasse Tentità degli armamen- 
ti dalla superfície di ciascun pae- 
se, o dalla distesa dei suo litorale 
marittimo, o dalla popolazione; in- 
somma con un critério proporzio- 
nale anzichè con un critério fisso. 

II Brasile afferma il suo spirito 
pacifico e afferma Ia verità; giu- 
ra che non vuole conflitti coi vi- 
cini e gli si deve credere; ma vuo- 
le provvedere alia difesa naziona- 
le con tnezzi adeguati alia sua im- 
portanza territoriale ed econômi- 
ca. 

Intanto ia quistione degli arma- 
menti sta appassionando ia stam- 
pa sudamericana; e specialmente 
i giornali di Rio e di Buenos Ai- 
res hanno ingaggiato una polemi- 
ca che non risolverà nulla. Per- 

chi- Ia vera questione verrà trat- 
tata nel 5." Congresso Panameri- 
cano. 

GON LE MQLLE 
Devono avere, ai "Fanfulla'' 

])oehc simpatie 'per le signorc. 
Infatti martedi scorso hanno 
íatto, con un telegramma, am- 
malare Lina Givalieri, l'affasci- 
nante cantatrice che tutto il 
mondo ammira; mentre chi si è 
ammalato, in realtà, e deve es- 
sere sottoposto ad una delicata 
operazione di chirurgia, è il ma- 
rito delia Cavalieri, il tenore 
Muratore. 

Sempre cavallereschi, i nostri 
illustri colleghi! 

Ma ei viene un dubblo: forse 
ai "Fanfulla" hanno ricevuto Ia 
notizia telegrafica esatta; ed eb- 
bero anche Ia tentazione di svol- 
gere il telegramma cosi: "si è 
improvvisamente ammalato _ il 
muratore dtlla signora Cavalie- 
ri "   Ne   hanno   scritto   delle 
piíi barbinel 

Poi cambiarono di parere e... 
fecero ammalare  Ia  signora 1 

Occupandosi delia nuova iour- 
née artística delia Duse, i col- 
tissimi colleghi dei "Fanfulla" 
hanno stampato che Ia celeber- 
rima Eleonora, gloria puríssima 
dcirarte drammatíca italiana, re- 
citerà... / fantasiai di Enrico 
Ibsnen1 

Veramente, Enrico Ibsnen ha 
scritto  G/i  spettri 

E tutti ^anno che g!i spettri so- 
no  CUgiui  primi dei  íantasmi! 

C'è a S. Paulo un poeta rhe 
si firma l-uigi Delia Guardiã se 
dà, in versi, dei consigli troppo 
semplicíoní   alie  helle   ragazze. 

Nel "Fanfulla" di mereoledi 
ceorso c'era una sua poesia íntí- 
tolata: Perversa, Perchè per- 
versa ? 

II pceta Io spiega e poi fini- 
sce col dare questo consiglio: 

Occhí di fata e bocea corallina. 
Bellezza   di   sirena, 
Un odor di verbena 

Spandi ai tuo passar,  ma  se  un 
(t'avvicina, 

Purchè   non   sien   mendaci 
Oagli  lamore  e  i  bací. 

Lasciamo da parte quei bana- 
llssimi occhí di fata (anche per- 
chè le fate non sono mai esisti- 
te) e Ia bellezza di sirena (an- 
che le sirene sono, come le fate. 
delia gente che non si è mai 
vista 1); ma queirodor di ver- 
bena che spande via... è un po' 
audace! 

Curiosissimo poi è quei con- 
siglio : se un fawicina, dagli 
1'amore e t baci! 

Lasciamo stare quello sfarfal- 
lone grammaticale se un; e ve- 
niamo ai consiglio I 

Toh! pel semplice íaíto cite 
uno avvicina ad una bclla ragazza, 
questa deve dargli... lamore e 
i baci? E se chi s^vvicina non 
è  simpático alia  ragazza? 

E se, oltre a non essere sim- 
pático, è brutto, diíettoso, vec- 
chiotto,   seioeco? 

Bah! quante corbellerie! Ma 
il torto non ce Tha il....  poeta; 

RAZZIA 
Polvere  insctticida,  Ia piú  effi- 

cace   per   Io   sterminio   d:lle 
MOSCUE, PULCI, BARATTE, 

ZANZARE  ecc. 
rhicdtreei.clusivanitnt- '*I^«xzK* 
r.elle   principali Droghene   e ^armacíe. 

ce   l'ha   il   giornale   che   pubblica 
di  quelle   sciocchezzc 1 

Anche i colleghi dei "Picco» 
Io" ne   fanno,  delle  grosse. 

Nel numero di sabato scorso 
ri legge in una corrisponclenza 
da Guariba questo bellissimo 
squarcio   di   umiltà   írancescana: 

"Signor  Direttore dei  giornalc 
"II Piccolo" 

S.   Paolo. 
T.a prego pubblicare questa 

corrispondenza, se trovem degli 
errori  li Cürregga". 

Carir.o qucl direttore di gior- 
na!e che pubblica le confessioni 
malinconiche dei suoi corrispon- 
denti'. 

Con rinteslazione dei Consola-" 
to d'Italia vengono <iiiotidiana- 
mente spedite delle lettere con Ia 
soprascriita seguente; Spettabbile 
ecc. 

Lasciamo da parte Ia frase 
troppo commerciale di; "speltabi- 
le"; nia quei due b non militano 
troppo a favorc delia coltura dei 
Consolato! I 

KATARSOLFINA 
per bocea e per iniezioni 

indicata per Ia cura delle malattie esaurienti dei sistema 
nervoso, e malattie delia nutrizione. 

MAT A-DORESpara toiíos e scm ^stíDç^0 

L1NIMENTO   DE,   SLOAN 
PARA RHEUMATISMO E QUALQUER DOR 

Para ECZEMAS usae ÜNGUENTO   DE   SLOAN 

r   »»—   _. -Tg^»--*"»   umm *^mfmm~j-- 
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LA VISITA DKL PRINQPB UMBERTO 

La Colônia — Chis^i quel che succederà airarrivo a S. Paulo dd 
princípínol 

li Torcolo — Nulla di malc! Per un anno sono sospese le croci, 
quindi nessuno  se ne  intcrcj^crà..., 

li gmn Fascio 
Ugo Bassinl nnn appcna ap- 

prese dai gioroali c-lu \n Itá- 
lia si pensava alia unificazio- 
ne dei parliti mi mando a tiiiíi- 
marc raettendo a mia dlspor.i- 
zione Ia supctba "Fiat" portata 
dall*Ualia inslemc .'M-. a:i ;uille 
marinaie, Non cru dei tutto seeso 
dalPauto davanti «l mo bar di 
rua 15 che il rublcondo amico 
m'affe7Tõ per 1c braccia o tra- 

sportandnnil in fondo ai nc.ío- 
zio csclamói — Ecconii final- 
mente soddisfatto e licto, 'i'ii 
Nasonell] che sei statu mio com- 
pagno dl oatena nc-1 giornall- 
b.rno militunte, anzi legato in 
un giornale che pin' non iiilllt;! 
perchí ingoiato parecch] anui 
or s<)'ii) da quel grosso animalc 
eliL' 0 il nostro buon amico Ilo- 
tellini, tu mi conosci a fondo, 
Du uiue io lio ben ragione di 
metterc in un altarone IVfCIge 
di S-n Mussolini c di aceeader- 

çli  davanti   il  candelolto. Ginc- 
ehl   Mnssnlini   ba   fatto   rcalli 
:1 mio antico patiioliico sogno. 

■razie  ai   nuovo  prcsidcnU'  dc-l 
'nnsi(;l'o, sovrano di  tulli  i  ía- 
Ci|  noi   in   Itália   o  per  niuorc 

•  per virlu* di  manüatullo  sa- 
tino,  dalTAlpl   alia   Sicilia   un 
lia partito político. 
PolItlcOi   Costituzioiiale,   Mo- 

treblco,   Savoiaido. 
— Co] Mars^la — intornippi. 
— Non schcrzarc, Nasonclli. 
— Tal   niolto  l)enc  a   toncrtl 

1 resto  ntllo stomaco. 
Hassini    ripresc: 
— Chi ha fatto ntaüa? Ca- 

•>   Savola. Gbi  l'ba  resa  lilura, 
ande e rispcllala? .Casa Sa- 

ída. 
— E Mazzini, Garibaldi c Ca- 
jur?   —   domand-ii. 
— Vengono dopo. Attorno a 

'."a:;a  Savoifi   noi   abhiaino  \!:;to 
cempre   i   galantaominl,  l.adri, 
nsí-assini c sospetli in gênero 
mai furono puntclli di gluriose 
Monarchic» 

•— Caro Vf.o, tu aspcttl dun- 
çuo   Ia   croce? 

—■ No( aspctto il formagjíio 
Parmigiano r Io Stracehinoj 
sentirei che roba. Ma non diva- 
ghlamo, altro t política c altro 
é pizziehcria. Tnrniarno a bom- 
ba. I soclalisli che ragionano 
li prenderemo con noi. i comu- 
nisli li Tiianilcremo a divertirsi 
ai   M  tto   Grosso, 

— Ed   i  Popolavl? 

MACC1IIETTE 

rTT^?i^!7r;i3ir1i"jr iiNw'.üfe*,\:.-.   • .■.-. \t>- !^a*-.:.^JÉ-tã 'iãáiyftrtflfcSfa-lfcfc 
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"FASSATI"!  Ces!odiN«fa' 

I 
I 
«a 
| 
Si 

II maestro Callia 

Contro il caldo 
Consigll utili per coloro che 

soffrono cccesslvamente il cal- 
do di  í;iiesti  giorni. , 

!.") — 'Ira! late fili amiei — 
e specialmentc le amiche — cou 
frcddezza! 

'-'."1 —■ Xon rlscaldatevl nelle 
discussíoni; con Ia temperatura 
attuale   é   nocivo   alia   salutel 

S,0) — Cavalcate soltanto so- 
pra cavalli...  ombrosi! 

■1.") - lliprendctc le vostre 
relnzioni con le personc con le 

Ali,  a   quclli   dei   Pipi,   ei      quali   avete   avuto   dcllc  eonte- 
pensern Gerardo Fi ícalo che 
conosce trMa Ia storia di Santa 
Madre Chiesa da San Pictro lu 
giu', Totale; l"n Partito solo, 
forte, massiecio, incrollabile. 
Gol He, con ia le.^le e col Ca- 
rabinisri a guardiã dei Ue e 
delia  legge, 
UBKBaBBaiIflK 

se: aiato i primi a rompere il 
ghiaccio, 

5,") — Evilate le qucstionl 
di...   l"na  e iprina! 

CO — Esponetevi, senza rite- 
gno, alia calunnla, che, come 
dis-e don Basilio, é... un venti- 
cellol 

'vnnnnn?! '.'T.-z^EZii^-vr-i-sii-.^^^r.rv.ZfiiiTSznznm 
V 

LüííIíIIIJLQ 10 (Jil 
M IllPBiía. I - S. FaolD 

e Cano d Anno   li 
IfESTftS 

BBB^Bt 

TROVAS!    IN   VEM DITA    fi 
PRESSO Lf. BUONE CASE   líl 

SS5^SBBB8aS 

Lnircnti dal  sempre crcsccn '   i;.1  'íÍi-"-i<ííi>rN^'»i-.í^ •> \\ ti 
avore   incontrato   dallc   Le-lc       í    ■ '■  "í.     •-,.=---•    -;■■»■ 

-'  -.    cüa   Ia   nostra   t    a    i    \ ,'    . ■^.':       *---;:'; 

t àa ca «c ^ i-' '^ 33 f •■'■''■-■ ~-   -"■ :     -    f- '*  '"■' aucnjufana^tnEBwnmnints 

iiilíllü   l   mmi   WIGS M^TBOSIKQSS j 
»        Si   eseguisce  qualanque  lavoro in  gioic, orolo 
' ciaüi-à  in ccccerti di oroloji  fatecV:  Felip. — Vi 
i AV. CELSO GARCIA,  133. 
E                   Füir.U: RUA MAUA' 105-A — S. P/ 

ji, cec. — Spe- 5 
ezui modici. — J 

ULO 
^ — OBa:cn,==ifSiis^t-M:rinjaaEK:KaiMu.;;'«sart-iwiE.iBi=a«;«íii<iíi.u 

prima eulje ia mea di c> nie:.ioiuir v. •.,.: ,,.;'■■    :■,---;.;.' -■ i-''.;.üíJ-.'SS 
LI è grato di comunicare aüa no jv.;7.' ''■,,._-.';ürr^': :";> ■'• ■'F;-'"3V 
stra numerosa clientela che anc; i-?*.'': :'■$     fls-TÍr';:' ■'■""'■':.'■'?■'^ifi 
quest'auno  abbiamo  allcstilc   d'! fâíTí^fei-,5"s'^-^iví^tNrCÍ^^feaS 
k ele.::.-t-:  i-- .• '     ■   ■       -      ■ [^^;„     ^ 
stc,  apportando  lali   mighorie  da i''■-;.•■ í .:." 
cosvitUíre  u miguoro c-  piu  neco Ují    , ■;•■■ 
regalo per  le prossime   íesle. fâffinSii.jíaíjií 

Accetti; mo, perci , u ..... 
ordinazioni   sia   sulla   ; ii::/:a  che 
dall'inlerno dello Statu. ^ <Jiui.ta I-L >, 

^Müifi 



IL PASQUINO COLONIALE 

11. SEMINATOKE Dl GUAI Roma. Noa occorre sceglicr«. 
iUgari «pprna imiti dallc Ka- 
colli o dai I'olitccnict, si fac- 
cia il carico dcgli intelleUuall 
qui diretti. E vedranoo che for- 
tuna li  aspcttat,.. 

Raia — M'hai fatio un bcl serviziol Mi hai fatto perdcre Ia pre- 
sidenza  delia  "Dantc" I 

Campamlli — Deve passo, sono guai 1 Del resto anch'io me ne 
vado con le phx nel saccol 

o! nan 
II nostro governo (li quando 

In  quando  ne  imln icca  qualcu- 
na veramente utile c «insta. 

Eravaino aljlluali ad una se- 
rie cosi' preoecupunte di cap- 
pelle che ei sembrava qnnsi ini- 
posslbile si cambiasse striuia, 
Ma c"c un Dio a:jche per gli emi- 
grati d,olti'e oceano. 

Dnnque    il    ministro        delia 
• Pnhblica Istruztonc sla stndim- 
do   in   compagnia   dei   suo   col- 
ega    de.uli . Rsleri    c   de!    quasi 

rjtnmortale   Commissarlo   per   ia 
Emigrazione comm. Oc Mielielis, 
il   modo   mli;linre   d,incana!are, 
insieme  ai   contadini   cd   artieri 
cercanli   miglior   fortuna   nella 
lontane Americhc, un  baon nu- 

mero di avvocati, mediei ed in-- 
gegneri. 

Una volta si diceva: La mer- 
cê   segue   Temigrante. 

Oggidi' Ia mercê gli emigranti 
Ia trovano bella e fatta nei pae. 

MACCHIETTE 

L'autore delia "Crisi mondiale..." 
dei  Pkcolol 

si di destinazione. Quind'innan. 
zi si dovrá invece dire che Ia 
Scienza e il Sapere accompagna- 
no i prolctari delia terra e del- 
rofficina, nclle piu' remote re- 
gioni. 

Qui si aspcttano come sem- 
plice esperimento 20 mila co- 
loni; speriamo bene. Almeno un 
quattromila fra avvocati, me- 
diei e ingegneri con tanto di 
laurea vidimata, bollata e con- 
trollata dovranno pur capitara 
in coda agli emigranti. Poi con- 
tinuerá Ia processione a tutto 
beneficio e gloria di ospiti ed 
ospitati. 

Ma sopratutto qui si ha biso- 
gno di avvocati italUni. Ne ab- 
biamo fra S. Paolo e Rio, si' e 
no, due dozzine soltanto e e'i 
tanto tanto da lavorare. Lo puó 
dire (".ecere Revilacqua ch'é uno 
dei piu' anlichi sacerdoti no- 
stri. 

Si   faceia  dunque  presto U  a 

V. Katale, il Lniyi Barziui dei 
"Fanfulta", che sta scoprendo /'in- 
lerno dello Stalo, ei imia questa 
bella corrispondema che doveza 
rssere rtcapitaia ai yiornale di rua 
Badarò. La pubblichiamo con Ia 
certetsa che sara, con maggior 
piacere, letta sulle nostre colonne, 
che su  quellt dei "Fanfulta" 

Eccola: 
TAPERA GRANDE — Che 

bella cittàl Mi fa ricordare Roma 
con le sue rovine delia via Ap- 
pia; manca solo ii Colosseo e poi 
1'illusione è completa. Guardo i 
xoi-ti italiani di qui e mi vengono 
alie labbra i versi di Padre Pa- 
squale: 

Canarina   canarma, 
vuoi tu esser mia sposina? 
L'uccellin   dieca   cosi. 
E  Ia   f emmina:   si,  si! 

Saluto Juò, Cicci, Mastroqua e 
Mastrocingue; poi parto per Ve- 
spasiano. La prima cosa che vedo 
è un monumento comune utilissi- 
mo, che ha dato nome ai paese, e 
che mi fa fremere il cuore di gio- 
ia. Dunque anche qui Ia piu raffi- 
r.ata civiltà c penetrata. Visito poi 
TAsilo di Mcr.dicità in cui vi sono 
ricoverati numerosi indigenti. Mi 
avvicino ad una vecchiarella, che 
se ne sta seduta pacificamente sol- 
to un'arcala, ove non possono col- 
pirla i raggi di questo sole che 
scotta,  tropicalmente... 

L'inlerrogo e dessa solleva Ia 
testa canuta, mostrando due oc- 
chi piecoli e nerissimi, ancora pic- 
ni di vita. II viso delia mendica 
sembra tagliuzzato dalle rughe, 
lunghe e profonde che Io solca- 
no. Si chiama Maria do Rosário, 
nata nella Frcgezia do Campo 
Verde. 

— In che anno? 
Non Io sa. — Avete 100 anni? 

— le chiedo. 
— Dobro disso... — risponde. 
Ma come — dico tra me — qui 

c'è delia gente che vive duecento 
anni, ed io devo ancora tornare a 
S. Paulo? Non sia mai! 

Partirò domani per far i bauli 
e tornare qui per sempre. Qui do- 
ve Ia gente vive... 200 anni 1 

E vien notte. Un acuto senso di 
poesia mi prende il cuore e me 
lo stringe forte forte. Dei versi 
mi sputano sulle labbra: 

E' notte:  t'invita Vapache", 
o gigolette, o gigolette; 
Tultima  volta,  chi  sa, 
o gigolette, ei danzerà. 
Se mentre allaciato con te 
stramazza  colpito  ai  tuo  piè 
dei molle ancheggiar 
non mi privar, 
va: 
danza ancor con me! 
Ecco: vien di lontan 
Neirora anteluian 
Lucan,   lucan,   si;   lucan..., 
E non morde invanl 

fü distanza, solto il clelo che 
tremula di stellc, si perde Ia você 
di un capira che canta Ia triite 
canzonc: 

O meu boi morreu 
Ü  que   será  de  mim!.., 

Che pena! Che nostalgia! Ri- 
penso as-li anni drlia mia RÍovcntü 
quando facevo il filodrammatico 
e recitavo, con enfasi, con Tenfati 
con Ia quale lio pronunciato il di- 
scorio di Jundiahy, i versi divini: 

Ruello,  Hucllo divora Ia via, 
Portalcci a volo. buícre de' ciei: 
E'  pRSM alia morte Ia vergine 

(mia. 
Galoppa   };aloppa   galoppa,   Ruel. 

Una stclla è caduta 1 Sono ca- 
dulc lar.le mie speranze  

II PÜdiü [l!3 ÜIÉSH 
A raieco e Sinior Dirclone, 

A gora che semo conil no*» 
feivore porché questo ano ett> 
veremo natameau che 13 clubU 
carnevalistichi, e che non mi pa- 
resse poço, per festegiarre il dio 
Míitnolo, ostre^htta. Acui si cho 
si olia il veicladero fervore dei 
cui ei falavo ia semana pasata 
che, giunto a euelo dei fotti- 
ballo, di.1 pogilato, dei pingo- 
ponee, e dei altri simmili tra- 
stulli, Ia nossa mosidade si fa 
un lenamer.to patiilióltico che 
lo sa lóstia. Aríeso, comnio se 
un bastiise cuestü popó di ben 
didio, ijuijiamo timportazziond 
dele coride dei tori eho limpren- 
sa ha cualilicalto di spolaccu- 
lo bárbero, indove che io, natu- 
ralmente, non ei poso dare tor- 
to, porché si trata úi oliare dei 
coiladi di animaii a lutare con 
dele bestie masomeno domesti- 
catte e destinatte a Tessere tru- 
cidate, e diceono che a Rio sta 
íaciendo forori. Asso poremma 
che acui in Sanpavolo non rivi 
a segare porché gobiamo Ia Pro- 
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Odtt. aino BMSSI 
Cbirnrio  drl PalMMeo ed 0»p«- 

dali R'    '    Roma 
Ckirurgia   fi . Malattie 

dallc   iiínoir.   ■Ic,'     (.r,.id«   (Ooz- 
ao)   •  Vir  urittit.. •   •   OatrtricU. 

Caoaultationi:   dallr   g   alie   10   t 
dallc  13  all«   16 

RUA VERGUEIRO  K. 287 
TeUfono Av. 143 

telricia dei aninvali che If cn- 
paci» di sorare sulo Mnagamen- 
to di un toro, mentritanto nis- 
•uno ti comove perll smana- 
mento dele care rispctive dei 
boxeri che, peril solaizo dcl po- 
vo, si slAncUno dei madeleti 
igrugnoni nela cana dei naso, 
chelé na pândega  a  vedelli. 

Ma cuelo che un rivo a ca- 
pirre 1* che, con tuto cuesto 
rievelio fervoroso, il riso e i (a- 
cioli ezíiandio il cacio parmi- 
giano non bassano di prezo, an- 
«i alicontrâiio, mi vano subin- 
do oonun «resendo prõpio rosi- 
aianno che spantu. 

Se noaltro, antigament? eaan- 
do che non cera il progreso. 
11 povo riclamava 11 pane c i 
circensi, ma adeso ml parese 
rhe sla bastante solo 1 cirecn- 
il, enando che si pole stringe- 
re Ia cinghla dei calzoni, dun 
buco,  tutti   i   raesi. 

Adeso che il nosso imbasía- 
torre léandato in bora cola ba- 
riga empia, ca dovuto metere 
Ia   cingliia    dei   nobili   calzoni 

nel piimu bucu, ei arimaue so- 
lo di oUarc II UM di ouel cav. 
cavuff,   ooiiiin,   i-omuff   e   gran- 
dnfí  1   cui   cuali   si   spetavano 
un   grande   riiscnrso   pMitUM   «' 
invece   ano   scoltatln   dele   Ma 
palavrc   che   a   mrtcrlc,  In   un 
>cricca-lin)oni,  non   ei   sorte   nu 
pingo di politticn gnanco a pa», 
indove che si oliu comnio cual- 
incnlu,   il   fasismo   nuu   brinca 
e   i   diplomattichi,   prlmma    di 
dirre  dele   fesserilie.  oglnglorno 
ei devono pensaiii- in cima ilu\o 
\olte   porchó       Musolinni    nnn 
brinca non, nonainiora non. non 
brinca  mesmo. 11  bancheto  ufi- 
cialle  dela  cologna   iioremme  Ic 
stato   propio  coni   fiocclii   e  ce- 
ra  stavolta  mesmo   i.i   tinaflora 
colognalle,  che mi  fa  vonire in 
inenta  a  cuela spezie dl  pierbi- 
niceo che,  In casa  di  nn  lustre 
nosso   palii/io   serano   ridunati 
in   6   fra   vómini   e   done,  e  un 
giurnaie stanpelle che scra dal- 
to   convênio   tuta   Ia   finaflora 
colognale dcl censolo dela sicn- 
za, delarte e dela grazzia fimi- 
nllU. Cuela Ia fu un po" grosa, 
che  nuna   meza   dúzia  ei   possa 
iosserci   tuta cuel  jiopó di  roba 
cheli, che, se pole lesserc un in- 
grosamento per cuela  meza  dú- 
zia, un so che cossa sia pcv cue- 
ialtri   miliália      di   laliani   che 
ano leta  Ia tomata in giro. Ma 
passiamoci sopra, come dise cue- 
lo che aiitrovó, in mezo ai ca- 
mino, una bovazza. Sonno giun- 
te  notizzie  dela  segata ini  Tal 
lia  dei   nosso  Mascagno  il  cui 

iiualc    nuu a volsuto sbotuiiiii- 
xi   cnni   repinlerrl   dcl   giurual 
a    rlspeto   dela    nossu    culogn.' 
indove che mi pnresse che gal. 
dwrvii porché nsso che non si i 
iiriniaslii  MdllflMM dela   pu|i:i' 
lortt. K adeso cu-nd» che .ivç.  -  proi(VOr, 5^1. Tacona d. ROW/W-, 
ia   a  (.cnnova   il   nosso   gran.h  ^^ ^ tom* I an Pot.cumco dl MM 
orttato   ilrizzolano, che   Ia  <.,-   ^f^Xtmmai MieMee** ■ tmaiteOé 
logna a suvo ritpttfl cia fato nn   j^ t^^ttmftÊHhXk  >1I '"'-fl-^TM 
papilln   bastante    feio,   powhái LjW>*flhltp>Jltf '   1 "'Tll*! Vw^sJW 
lé   verdade   che   lui   una   scritn 
nisuiia   "Cavalaria   Rostiragna" 
ma ta siliialattu, in haso ai Mo- 
nicipallo,   (U-IJ    "Cavalaria    Ma- 
rina" ebe li trasporta cuela mo- 
licra   che   !('■   na   beleza.   Ma   i'. 
mondo   lé   fato   acosi';   se   noti 
liati   Ia   catuba,      adio   doleeze, 
perdute   mimoric.   Di   sorte   rhe 
lann capita  i  stodenti brasllírl 
c riano fala cuela dimostrazzio- 
na che tocava  ala cologna. che 
parese che non  ne inhroca  jjlu' 
una,  da   cuando   che  sta   spro- 
fondalta   uelo   studío  deln   Fo- 
dcrazzlona,  conuna  sedutta  ca- 
da mese, e che vollamo  sperare 
che, ala fine dei neve mesi, miti 
dará   ala   lucie   il   fsto   desialo, 
che pBreSfl na  fola  a ri?ontalla. 
E   poi   cc   il   novo   forvorc,   che 
se fose cuelo velio adio speran- 
za   dolcc   ancor,   porclié   gnanco 
liiu'   i   vennuti,   i   sandovichi,   i 
biscotini   c  altre   dolcczzc   infi- 
nile, date grátisse, serviscono pe- 
re aradunarre i nossi patrijotli. 
A  rispetto  poi  dei  discorsi   dei 
nosso   Genneralo   Caviechiu,   in 
coppa ala nossa migrazziona, io 
asso che lui non íicó intosiasto 

di rneslo pai se porché nisuno 
ei facctle vedere che acui si po- 
le  ingraxarc  con   100  reisc. 

Se avese visto cuesto, sprebe- 
rn statn unátrio palio ili/máni- 
chi o nun sarebe scopintlo tuto 
cuesto potiffrrio dindnstria naz- 
/ionallc. E poi Ia Mírica cé sen-• 
pre chi Ia sa farre, commo il 
famato conte dei Pignoli e II 
baronc Scotlo che cole suve ba-"^ 
ronalc h "scotatti" dlversl « 
svnriati pessiolini, di cueli che 
corrono senpre alacua dolcia dei 
littoli mobiliari dl baroni fo- 
tulti, dei conli scontenti c dl 
altri spertalioni di picaretc che 
sorglscono come i cocumelli do- # 
po na suviscaüa di primmave- 
ra. Per cuesti individovi, cue- 
sto che cui lé il paiese di ben- 
iíoddi, indove che Ia pollzzia, # 
iloppo fata Ia sua conosenza, 
leli manda in hora con tante 
scuse dieendo: 11 siniore mi dl- 
sculpi perebé lavevo preso pe- 
ruo ocello; col cui eualc melo 
professo il suvo fessio nato 
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chc  particolarmcitto 
■i «TTerte  nel 
período  dei 

I mi EI i 
5  il 

é particolarmente 
necessário 

Esso viene dige.rKo 
Benza   Ia   mínima 
difficoltá, anche 
duranto i forti 
calori. 
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placrvolezze. 
'Mrc* Tautore (kl liUelto 

IMjaslwno dlrc s^ltanto chc i 
mi ex-boriaglicic; i "coupl«U" 
I 1c cauzouetle MM di diverti 
i ompo^itorl BIM  Kodono di una 

• nd-   popolurité. 

or. nmm umm 
Rua 

Avvocato 
Carmo, 11 — S. Paulo 

Poci — Vcdi il "Piccolo"? IntervisU Caviglia, lambaiciatore, il 
Vresidente delia Camera di Commercio, il gr. ufí. Corinaldi... E nci? 

Carletto — Già, Io dico anch'to: e noi? Ma mn dici sempre che 
ia G)lonia non ••a che farsene di un giornale ben íatto? 

iBQGIQ, ffiQOlO...  Pd Capodanno 

[GLl AWOC ATI                      1 

TíilFOLi eRDIllO 
hanno   t-,isferito   il   loro   stu- 1 

i dio legale in 
1 R\ia   S. Bento   N. 4o 1 
■         Pi.no M - lata t c 10      1 
j              Telefono t.eotrilt   »2J9          | 

Scnza dire n' ai, né bai, il 
baldo, il fiero, Tardito Campa- 
nel se nc parti' mogio, mogio 
come colui chc scese dalla mon- 
tapna con i pifferi e invece di 
suonare. .. 

Sono sempre Iristi Rli spetta- 
coli che dánno i vinti, i man- 
cati,   i   refrocessi,  i   superati... 

Tnntn piu' tristi ()uaudü pri- 
ma delia lotta si di fiato alio 
trombe delPAMa per suonare 
ia diana delia Viltoria, che pol 
si converte in un suou di ri- 
tiratal 

E lui, il baldo CampancI, a- 
veva sfidato 11 mondo e il pa- 
dreterno e aveva sognato a oc- 
chi aperti gli spettaooll piu* 
grandiosi. 
S'ode  a  destra  uno squillo   di 

(tromba 
A sinistra rlsponde uno squillo... 

E poi  ancora: 
Ad  ogni  colpo 
Un oavalier per terra... 

E Tunico ebe ando a Urra tu 
il medico  delia  Dante ohe vol- 
le  dargli  un sostegnol 
Addio,  banchetti! 
Addio, lotte eruenti 1 
Addio,   rivincita   per  un   rlsor- 

(íere glorioso! 
Addio, tuttol 

Mogio,  mogio,   se  ne  parti'1 

faieir.o ai nostri lettori un dono 
graJitissiino: un numero speciale 
per illustrare, come si merita, una 
drlle piu imporianii mostre cal- 
lettive deWoperosiiá italiana aiVe- 
stero. II numero speciale conterrà 
molte novità, e, fra l'altro, un 
capitolo di un romamo locale in- 
teressantissimo. 
>;<♦::♦>>>"♦;>;>:>]>::♦::♦"♦"♦"♦"♦:;♦"♦"♦:: 

", CASA   AT.BERTO   PUCC1 5 
'   BICICLSTTE 0ERB1   l 
" Otficina   meccanica.   Ripara- I 
S zioni di biciclette, motociclelte ■ 

-  Imporlazione diretta di    ■ 
accoisori ■ 

• Si esejuir.cono servizi in ruote ■ 
J —n.^talüchc   per  auíomobili— ■ 
• RITA BARRA FUNDA N. 99 J 

Cid. 5106 - S. PAULO ■ 
■ 
" Tel 

SPECl ALISTA 
nel  trauamesta   deila  PIORKBA, 

CBNCiyiTB e STOMATITE 
RUA  15 NOVEMBRO, 6 - sila 4 

Tcl.   1959   -   Central 
Den'.iiU   dcirOsped^ie   Umberto  I 

Lüllitl illlO-piUUltin ilitítiiiaeWeiteiirEiri 
I 
I 
■ 

HUQUB índiscrezíoni 
Sappiamo da fonte certa che 

é immiaente Ia rappresentazio- 
ne delia rivista toatrale, di sog- 
gelto italo-paulistano, da par- 
te degli artisti delia compagnia 
di  operette  Gioana-Bcrtini. 

Fra le fante cose interessanti 
^he figureranno nella rivista, 
c'é il Padiglione Italiano di Rio 
nel quale saranno asposte le 
piu' gioconde curiosit& colonia- 
11 di S. Paulo e di Rio. 

Oltre tutti i partonaggi, di 
cui abbiamo parlato nella uo- 
tizia di sabato scorso, figure- 
ranno anche Mussolini e Ia Co- 

RUA    JOSÉ'     PAULINO,  154   • 
Telípli.   Cid.   42V1 J 

Grande  .--ortiüiento  de coaservis c ■ 
bebidas   £ijia«i,  aacionaea e  extran- I 
geiras   -   liepccialirfades   de   Arcn- ■ 
?as holkr.deias, e-n salraora. Aiet- 1 
tonas    Grtgaí.    Manteiga    froea,  B) 

Preau-atüB.   Frioi,   Vinl»   de        B 
moxa,   etc. f 

Sorvetes variadob todoa oe diat      a 
Abtrto até alta  hora da noit*      * 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmaÊS 

Hoti. F. &. Dellape 
Malattie genito-urinarie - Chi- 
rurgia — Cons.: rua DIREI- 
TA, 3S, sobr. - Dalle 3 alie 5 
pm. - Telef. 4805, Central. 

Reaidenza: Av. Rangel Pesta- 
no n. 430 - Telef. 2399, Braz. 

ilJIIIHUIillllillllllllli)UIIUIIIliilllliIUIII!llilUlllilllllUllilllilltiH»»iHW 

1 PIANI 1 
1     BLUTHNER,   SEILER,   NEUFELD     | 
| ZIMMERMANN | 

1 Vendite a rate mensili con le migliori  íacilitazioni = 

| CASA. SOTERRO 
|       RUA DIREITA. 47 

S. PAULO 

CSSi) ü. Q   FRBNGQ | 
RUA S. BENTO, 50     | 

S. PAULO i 

DARIO & DIEHL 
AVENIDA RANGEL PESTANA N. 155 

TELEPHONE BRAZ, 1632 S. PAUJJO 

FERRARECCE — TINTE — VERNICI E 
:: MATERIALI PER COSTRUZIONI   :: 

Articoli domestkã — Louças — Porcellane — CrísíaUi 
— Terre cotte — Metalli íini c Articoli di fanbuía. 
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■ott Pnt. t. mnimiTi 
U*Jice 4«irO>p*<liJe Umbrrts I, 
M1'OK>r<l*lt dl Caritt dcl Braz « 
4«IU BM<(ictnit Portugurt* ■ Mc- 
4klM • maUttie DOTTOU dt(li 
UmW * d« twnbini. 

— CU1E BLETTRICHB <« 
C—wlUirlo: 

ftUA    S.    BENTO,    JI-40 
d*lU  14  »llt   li 

EUA   MANOEL   DUTRA   N.   SI 
T.ltf    Avenida  2231 

ABOLIU »"« * mjwgggMjw 

USPOSmONI Dl PITTVRA 
In questi (iorni si sono inaii- 

■nrau dlverse esposiiioni di pit- 
tnm alcunc d«lle quali sono ot- 
UnM • altre rBppresenUno una 
grossa somma dl disinvoltura, 
aeoopplata ad una buona dosa 
W  Inoosoiensa  •  di   incapaelU. 

OuanU tela sciupata che po- 
Uva sarvlre « f«r delle brache 
• dal ragaszettil E quanti co- 
lori parduti inasorabilmentel 

Una delle belle espositioni, 
Éhe sono sempre affoUate di un 
pubblíco intelligente e che si di- 
sputa 1 lívori esposti, é quella 
tíel pittore un^herese HrabeU, 
1 cnl acquarelli, dl una fattura 
deliiiosa, raccolgono le general! 
•mmiraiioni. 

Ma di quesfespoaizione par- 
Itremo prossimatnenU. 

DBUZIOSA t 
E* il giuriizio unanime che 

vlen fatio delia Gnaraná-Cacao 
che Ia DiUa Manograsso e C. 
ha messo in vendlta <la poço 
tempo e che ha conquiitato tut- 
te le  simpalie dei  eonsumatori. 

Perché é una btblta leggera, 
digestiva, d'r,sctante e tii un sa- 
pore veramente delizioso, Ber- 
la una volta vnol riire doman- 
dare sempre, in questi sinrni 
di canlcula. Ia GuaranA-Cacto 
coma uno dei piu' gradiü r^íri- 
Ktrii, 

* 
UN OMAGGiO A BR1ZZ0LARA 

Lo scultnrc Luigi commenda- 
lore Brizíiolara, autnri- dcl uio- 
numento a Carlos Guines, íta 
ormai naviKaado verso 1 Itália 
per prenderei un meritato riiio- 
•o e per riprendere nuova Icna 
■ffine di ultiinare de;,!! irnpor- 
tanti lavori che attesteranno Ia 
versatiliti dcl suo talento e Ia 
bellezza delle sue graadiose 
concezioni. 

Sahato scorso un Rmppo di 
•miei e di ammirator] han fe- 
KteKgiato il Bri;:znlHr» con un 
bancbetto ai Recreio S. -Ann», 
che é riustito una cordinle e 
•Impatica (lin.ostriizione di r.U- 
ma e di affetto. 

Rinnoviamo allMllustre scul- 
tora il nostro fervido oiuaggio, 

* 
ttSEA FELlCl 

Dopo una pennaneuza di pa- 
recehi mesi In Brasjle, dove lia 
«tudlato con amorfi alcuni dei 
piu' importanti prohlcmi di po- 
lítica localc e di emigrazione, 
« fWrtUo   *Ua  vol.U  d-.laUa.  il 

nostro collega dr. Osea Felid, 
redattnre dcl "Ulornale d'Ita- 
lia" di Roma. Lo aceampagna- 
no i nostri saluti. 

FESTA Dl BENEFlCENZA 
La scra dei 23 dei corrente 

mese si realizzerá, nel salone 
Lira, una festa dl beneficenza 
promossa dal Clrcolo Filodram- 
raatico "Amore airArte" a be- 
neficio dei sócio Salvatore Ros- 
si che ba bisogno di essere sot- 
toposto ad una grave operazio- 
ne dl oftaltnia. 

Per questa festa tono stati 
distribuiu numerosi inviti; • 
slamo certi che Teslto asrá sod- 
disfaetnte perché tutti (li am- 
miratori dei circolo suddetto so- 
no animati dai migllorl senti- 
menti di aolidarleta umana. 

M 
GLI OREFICI BALLASO 

QuesU será i toei delia S. R. 
S. • B. "Ourives e Affins" ti 
riuniranno nel salone dei Con- 
servatório Drammatico • Musi- 
cale, deiravejlda S. JoSo, per 
assistere ad una brillante fe- 
sta artística di drammatica e 
di canto che si chiudará con 
un bailo che si prevede «vrA un 
esito grandioso. 

NOZZB 
Si uniranno ofígi in matrimônio 

Ia gentile signorina Resina Za- 
gatti, sorella deirindustriale Vin- 
cenzo Zagatti e il giovine signor 
Ferruccio Celani. reduce di guer- 
ra e procuratore delia Cia. Indu- 

MACCHIETTE 

Campassi, il "Ricordi" dei Brasiltl 

ttria Papeis e Cartonagens. 
La cerimonia in forma intima 

sara celebrata nella residenza dei 
padre delia sposa a Rua Bento 
Freius, 60. 

FelicitazioaL 
9 

DARIGO & DIBBL 
Questa notissima Ditta, una 

delle migliori dei Braz, ha tra- 
sferito i suol magazzinj dalla 
Av. Rangel Pestana n. 390, ai 
n. 155 delia stessa Avenida, in 
locali piu* ampi e piu' adatti 
ai grande stock di merd rlce- 
vute in questi giorni. Ferrarec- 
ce, tinte, olii, articoli per pit- 
tori, porcellane, ecc. sono espor- 

a 
a 

Olio 

sso 

Preferito iníutto li monao 

Dott. O. A. PANIAIDI 
dc(li  Otpcdali di   Napoli  c  Pirlfl 

Omira ncluiita deli* Vi» 
Vrinarit ■ Sifilidt * Ptltt 

Cur» apeciale delia SIFIUDE * 
cura   radicale   drlla   DI.ENORRA- 
GIA acufa c crônica dcll'UOMO • 
delia   DOXNA   secondo   gli   ultimi 
{iroceisi.   Consulte   dalle  9  alie   11 
   e  dalle  M  alie  17    
RUA LIBERO BADARO', 67 

Telefono 1151, Centr»! 

tali  direitamente  e  venduti  ai 
minor prczzo delia piazza. 
C. D. GUARANY 

Questa fiorenle Socielá rea- 
lizzerá domani nel giardina deU 
FAcclimação una grande mati. 
née danzante. rallegrala da una 
banda di musica. Durante il baU 
lo saranno distribuiu bombont 
e liquorl. 

Piccala 
Posta 

ITALIANONE — Provate a fa- 
re Ia vostra proposta direita- 
mente alia commissione inca- 
ricata di redigere gli StatUÜ 
delia Federazione. L'idea non é 
malvagia. Solo che dovreste 
completaria. Invece dl limitar- 
vi a voler csclusi i riechi dal- 
le cariche principali, dovreste 
proporre addiritlura che vi fos- 
sero nominati solo coloro che 
possono presentare un certifi- 
cato di povertá. 

STINCO DI SANTO — Le sen. 
sazionali rivelazioni dei nobile 
dei Ro^nosi hanno scosso pro- 
fondamente Ia pubblica opinio- 
nc. Flgoratevl che moita gente 
che aveva proniesso di soltoscri» 
vere diecí... ha sotloscritto cen. 
to!... 

II bello pol 6 che Poci non 
deve averlo ncanche pagato 
troppo profumatamente perché 
il povero Tlgnoso ha ancora ai 
protesio delle piccole cambialet- 
te di  360S000! 

E' vero che il notalo ha giu- 
roto che non giiene protesterà 
piu' nermneno una perché nel 
prolcsli faiti si é preso Ia 
rogna assieme a tutti i suoi 
impiegatí!... 

CANDIDATO — La questio- 
ne... política non entra in que- 
sta rubrica. Il diieltore cav. 
Borla vuole maneggiarsela lul 

e ei ha pioibito di oecuparci 
qui dj deputali e di senatori 
coloniali. Abbiamo paura che 
egli si illuda di poter guada- 
gnare molti sold! nelle prosslme 
elezioni... poliliche. Ma sta fre- 
sco 1 

Noi asbisteremo in un can- 
tui-<'io  alia  lotta  fratrícida. 

Ma il fioverno non aveva pró- 
prio nienfaltro da andare a 
scovar fuori che le elezioni dei 
depulati   coloniali? 

11 bello si é che negll stütuti 
c'é ia csclusione dei disertori e 
cei íallili come candidati, quin- 
di cume elettori, i-. coa chi vo- 

^^.-.^ TTOet..,„,-,,>.,,.3gr3ags ffifg- 



IL PASQUINO COLONIAT,E 

SI6NDRE vmm, 
SiBNOHE PfllLIOE, 

SIBi.OHE UMllM 
ríon sperimfntste al'ra co«a. Fa- 
<e uso di UTOROr.F.XOL e il 
rostro nuilc sara (!tI)cllato. So« 
«pensione? Fiori hianchi? Scorri- 
mente? Colichc? Rcgolc abbon- 
danti ? 
UTOROGENOL e nientaltro. 

jliono (arle  allorj   le elezionl? 

ROMANO — 11 dott. Osca Fc- 
♦     liei   é   partito       realmente   col 

"Principe  di   Udinc"     come  ha 
annunciato  "II  Piccolo". 

U II  "Fanfulla""   non   ha   dato 
Ia notizia d| quosta partenza 
perché Caldcrotto aveva a\-vi- 
nato il Munifico Poda d'aver 
visto una volta Trippa a co- 
lazionc col dott. Fclici alia Ro- 
tis^eric. 

Ina persona che manüla con 
Trippa non v pin' doRna d'es- 
serc nominnta n I 'Tannilla"! 
Kon lolOi Pocl hn Riuralo che 
non and-"á neanche plu' a man- 
giare alia Rotisseric dove Trip- 
pa lia manitiato. 

L'a1lro giomo per eomhina- 
zionc B'd Irovato ncllo stesso 
vagonc rl('lTa Inglera sn cui 
vlagglava i; dirctl »re dei "Pic- 
colo". 11J chiamato il Kuarda 
treno e gli ha deito: — \a(,.a 
a dirc a qucl signoro clic o 
sc-ende lui o scendo iol 

11 treno r.i trovava nella 
Serra, Trippa ha risposto; — 
Sto tauto beno qul che non 
posso próprio muovcrmi. Allo- 
ra Poci si é luttalii dal íuic- 
btrino próprio nel momento iu 
Sul U treno aftravcrsava un 
burrono. )'.' prccipitalo da 180 
ractri d^ltczza, raa grazle :'l 
peso dclle searpe •' caduto ia 
piedi c non s; ,'■ fatto niente. 

Naturalmente <• tornato a S 
Paolo a picdl c non andrá mai 
piu" a Santos. L'ha giuratol 

SAL-AME — Non cl manca- 
va altrn adesso ehc !ri noti/.ia 
delia prossima venuta dcl Prín- 
cipe  Ümberto  nel   Suã-Aincriea. 

La colônia é giá in subbu- 
3IÍ0. il pittorc Cavalicre ha pro- 
parato giá un quadro allctio- 
rico, sul qualc il i)rof. Raja ha 

fatto nn sonetto che II M.o Mu- 
ríno ha iiiiir.irnto. L*avv. liim- 
decchi prepara una eonfereoza; 
il comm. Ângelo un numero úni- 
co; 11 comm. Ximrncs una mac- 
cheronata oiraria aperta ecc. 
ccc. Figurano 4U In programma 
t seguenti numerl per il rlce- 
vlmcnto: Colazione da Quaglia 
con partita alie boece, cena a 
SanfAnna con le rane cd una 
partita a brtscola; spuntino ai 
Mandy con corse a piedi. VI sa- 
ra un vermouth d'onore alia 
Moóca, 13 ricevimenti in ma- 
nica di camicia ecc. ecc. 

Sapcte bene che Ia mnnarchia 
é democrática ed 11 principe an- 
che! Niente pranzi di gala, 
niente ricevimenti di lusso, an- 
che per non urtare i nervi di 
qualchc giornalista... r 

DOENTE — Abbiamo sentito 
vagamente accennare ad ener- 
gici provvedimcnti per far quat- 
trinj in favore delFospedale. SI 
prometia anzitutto un grande 
ed cccezlonale m'tch dl foot- 
ball che sara dispulato dai me- 
diei delFospedale 1 quali si stan 
no  tutti   alienando. 

li dott. Comenale ha accctfa- 
to di farp il portiere. facendo 
raleolo sulla sua panela per 
non farc entrarc Ia palia in 
goal. 

Uno d?i quintcttj tVattarco 
s^rà costituito dai seguenti me- 
diei piu' svclti c piu' agili: 
dolt. Spcra, dott. Tosi, dott. 
Ferrante, prof. Fenoaltea c dott. 
Rubbo. I/altro f[uÍDlctlo sara 
costituito dal dott. Mônaco, 
Priorc, Zapponi, Floravanto e 
licla. 

(".apil^ni delle duo squadre 
rispettivamentc Buscaglia c Bl- 
fano. 

Degli alfri ancora non si sa 
milla. Sappiamo appena che ü 
prof. Tramonti, il prof. Magno 
cavallo, cd il prof. Donati si 
stanno   alienando... 

Si calcola che quesio match 
possa dare per Io meno un cin- 
quauta contos c... quinientos 
di  utile netto. 

SKERO BiS — La campagna 
contro il cavo parte dal "Fan- 
fulla" per motivi molto chiar) 
ed evidenti. Tanto chiavi... che 
nou c"c neanche bisogno di ri- 
levnrli. 

Si mostrano da se stessi. So- 
lo che nou  avendo  coraggio di 

faria   aDcrtamente   si   serve   di 
quel   mezsl. 

VERMELHO — L^ffare dei 
calendário rblla Ornce Hovsa de- 
ve essere di una cccczionalv itn- 
portanza, olmrno a xiudicire 
dalle coinunicazionj I..1!" ulla 
stampa da S. A. il Dnea dl I)u- 
razzo. Scmbrano gli "uffie;'' dl 
qualebe  mínislero. 

Del resto riniziativa i sim- 
pática  e  benéfica, 

ADERENTE — I/amlco Feli- 
ce Giorgio Campanclli ei lia in- 
caricato d| presarli di scusarlo 
se non ha potuto acccttJre il 
grande banclielto che gli ave- 
vale organizzato. Ma gli i ve- 
nulo airullimo momento una 
Indisposizione viscerale e non 
voleva far fare brulla fisura ai 
cuoco.   "Fica   por   outra   vez". 

SÓCIO DANTK — Per Ia cro- 
naca vanno rcpistrnti i seguen- 
ti.. . tempi ■. Ultltnatnm dcl 
"Piccolo" nolndiel cior!'i faj di- 
niego asanlnto dcl presidente dl 
dimcttrrsi. Primo allarco suc- 
cessivo. Ia fortCZZa resiste; se- 
condo alt^ceo: rnipin.-ia a ton- 
tcnnarc; terzo si tenote; quar- 
to... crolla. 

I'ia caduta completa in qual- 
fre  tempi. 

Blsogna stare in gambá. E' 
pegglo di Hitfdenbnrg, 

TÜLIPANO — Laseianio -íare 
quella povera Miti". Abbiamo 
saputo che non NUO! plu' scri- 
verc perché il "Pasqulno" Tai- 
tacca.. E chi ri perde slamo 
tLitti uni che non sentlamo piu' 
Ia dolee emozionc dcl lattc alio 
ginocebia,. ■ 

COLONO —  Sccglletcl  Para. 
na, S. Paolo, Soroenhana, Mat- 
to Grosso.,, Dove voletc an- 
darc? 

Tulfi vi -.oaliono! TntU vi 
cercanot   Tutti   \ü   desiderano. 

E' giunlo il momento di... 
fare   1'Amerlca! 

BELLISSIMA — il giomo 3 
corr. dopo le dieci, di notte e... 
lucean le stellc, próprio como 
nella Tosca. LMncontro fu rá- 
pido e fraf-ico. La signora pian- 
geva, ve Io giur'", plangeva. Ah, 
il cuoro deile donnc, qualc uii- 
slcro I 

Per Natale? Bisogna ripcler- 
vclo? 

11 dott. AU.STRIiüESILO.pro. 
fe««ore e Brande mae.tro di me- 
dicina, di<-e; 

"II iottoscrittOi professorc cal- 
teilratir" He a rn^íillà '\\ Medicir 
na dl Rio de Jandr . attesta che 
11 pre.a.ato "VIGOGEKIO" * 
un tonic ■ iiol' < iiviirato ne icasi 
di dcbolezza generale del!'orear.i- 
smo e >ti;nolamc ncllc ínnzioni 
Uiücslivc". 

Dott AUSTRFGF.SILO 
Mmmmmmmmmmmmummmmmmmmm 

RtO JANEino — E «wenga 
che pio; tiiiilo é ineglio un 
quarto d'ora dl gioia, che un 
IMolo di  ttopldl  nuia. 

PS     AMMIIUTORE  —  Non 
puó andar • 'Un, per motivi che 
,1,..,, comprenden facilmente; 
ma qnpitl ponono c scre pub- 
blicali. 

Senti, amnrnccio mio, 
lascia  qucl  bacvhettona    e    Io 

(itramaato 
che prendi con Ia boeea, 
laseia   dl    fa.e   da   m.i'-itn   e 

(donno 
a chi pi-;' ta perché vt^minegllo 

1 appreao, 
e   rlcordat!   che  se   ai   c.il/olaio 
non  e permrsso  andar oltrc  Is 

ísuoln 
ai   mui itor  piu"  su   delu  caz- 

(zuola 
a!   euclniere  delia   easscuola 
ai ca, -. dinu delia rauaeruola, 
a  !;, d'cssei    sarto non sei 

.'pago, 
non   é   pcrmnso  anda;-   plu'  su 

(dclPago...: 

ARMIOFRO Quando   inol- 
•i anni fa il Cila minacció di 
invad rt 1'Arg "'.ina, ei fu un 
fuggi fuggi generais; solo i.:li 
itali '.'.{ .'■■,:. .;, .:. > uua legione 
che servi' abbastanza. Faceva 
parte di quella legione anche 
Arturino che sostenne il ruolo 
di uno dei d'.ie scrgenli. Ades- 
ão Io farebbero p-.;r Io meno co- 
lonnello assieme ai gencrale 
Mannaggia  Larocca. 

ASPIRANTE —- Con lutfa pro- 
babilitá si tratta di un'altra 
grossa canlonata. ílon ha, tem- 
po fa, rievocato una circolaro 
che dormiva da tauto tempo i 
sonni tranquilli, secza che di 
essa iv.n si sentisse ne Ia neces- 
sita,   né   ropportunitá? 
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IL PIU' DIFFUSO ED APPREZZATO DEGLI     ', 
- APERITIVI 

esclusivamente presso 

FIERI & BELLI 
RUA 25 DE MARÇO, 93 -:—:- SAN PAOLO-   j 

Telefono: Central 3-4-3 
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IT. PASQUINO^COI-bNIALE 

1 

MINACCIE! LE VIRTU' DEI FENOMENI 

1 "torcedores'' dei Faulutano 
off-sidc, a coisa íica bicuda 1 

Apitando quando  o  Kctinho é Un palestrino — Con quel portierc-fenomeno, chc ha le mani piü 
lunghe delia pazicnzu di Dio,  il  Paulistano non perderá mail 

Rilievi sportivi -^ 
Conssrso PEP il ginoco FalBSírB-Ccriníhííiiis 

foto- 
.-core-' 
e Co- 

II  "Pasquino   Co!ori:tilc''   oífrirà  A  bellisstmi   prem 
grafici da  sorteggiarsi  fra quelli clie indovineranno Io 
dei prossiiiiO giuoco dei giorno J4 corr.  ira il  Palestra 
rinthians: 

1.° prêmio 1  ingrandimento fotográfico. 
2."     "       — Me^za  dozzinp.  di   fotografie   18-24. 
3.°     "       — :\!ezza doz^ina di fotografie 13-18. 
4."     '       — 1   dozzina   di   fotografie   tipo   cartolina. 
I lavori saranno eseguiti dal rinomato "atelicr Photo Ideal" 

•— Avenida São João. 83, 
T concorrcnti devono rimettere i loro pronostici in busta 

cliiusa, non piü tardi dei prossimo giovcdi mattina indirizzati 
a REBOLLI — Caixa Postal 1112 — oppure conscgnani per- 
sonahnente aib Avenida São Toão, 83 - Sobrado, con l'indiriz- 
zo:  REBOLLI — COKCORSO  PASQUINO. 

Al presente concurso possono pigliarc parte anciie i nostri 
lettori e abbonati deirinterno dcllo  Stato. 

Nel numero scorso dicevamo 
cbc il rovescio soíterto da1. Pau- 
listano col S. Bento non peteva 
esserc segno di decadenza, c le 
nostre prc->Tí-ioni si sono avvera- 
te. 

II   Paulistano   è   qucl 
sempre,  che quando  si 

club  di 
trova d; 

fronte ad un awersario <icl suo 
valore, sa metterc fuori tutte le 
sue risorse. Contro il Palestra 
ha aaptito giuocare come ha íat- 
to sempre, ed ecco chc ancora 
una   volta   ha   vinto. 

II Palestra lia giuocato anehe 
benc, c se non ha vinto, é per- 
chè ancora una volta contro il 
Paulistano è stato accetnpsgna- 
to dalia sfortuna. Ed è stato 
tradito dalle indecisioni dei attoi 
giuocatori. 

Lo modificazioni apportatc ncl- 
la squadra, nttlla hanno lascía- 
to a desiderare, e escondo noi Ia 
stessa squadra costro un'altro 
cíub, anche còntfú il ' !orinthians 
che dovtà aífro!t*ire fra otto 
«íorni, svolgcndo 11 g)'.:oco che 
ha svolto contro il Paulistano, 
ne tíovrà uscire vittoriesa. 

Sç i Palestrini sono rimasti ir- 
ritati  è-sta tu. unicamente-ser  Ia 

mancanza di fortuna c non per 
aver giuocato inale; si che a fine 
tii giuoco pur uscendo sconfitti so- 
no rimasti, se non contenti, altne- 
no mezzo soddisfâtti. La loro 
squadra ha fatto di tutto per ot- 
tenere Ia vitteria, ma o nri; da 
una parte, e il... panaro clie o- 
gni qualvolta il portiere dei Pau- 
listano giuoca contro il Palestra 
mette in evidenza, hanno fatto che 
Ia vittoria non arrisc loro. 

Quelli de! Paulistano sono ri- 
masti piü chc contenti, percliè fu 
un vero miracolo che negli ulti- 
ini mintiti non rimancsscro col 
naso allungato dalfAntarctica si- 
no ai Jardim America. 

Di anoimalc nulla è suecesso, 
e ciò fa piacere a tutli; solamcntc 
qualchc piceolo incidente di poça 

importanza chc neanche vale Ia 
pena di commentare. Ci è stato chi 
-i è lamentato delle minacce íattc 
da alcur.í torcedores e da un diret- 
U.rc dei Paulistano ai giudice;ma 
Passarotto c piü che onesto e Io 
^ro minaccie a nulla hanno scr- 
vito. Pcró non vogliamo lasciare 
indiffcrentc il caso di Vasconcel- 
ios nella tribuna rUervata ai di- 
rettori dcl Palestra che mentre 
un ragazzo gridava, lui si irrita- 
\a. e quando lui gridava a squar- 
riagola muito bem ZcecH, arre- 
benta ecc, dicev:) che torceva per 
il suo club e aveva il diritto di 
gridare a suo talento. 

Davanti a qucl ragionamento, 
noi abbiamo pensato che fra un 
ruuazzo c un uomo di responsa- 
bilità c direttore di un c!,m che si 
trova nella tribuna riservata ap- 
partenente ai club pinico, non vi 
era nessuna differenza 1 Le frasi 
di un ragazzo, non possono irrita- 
rc, specialmente chi ha un po' di 
buon senso; ma quclle di iin uo- 
mo si. 

Pcrò, non sarcbbe malc se 
un'altra volta Ia direzione dcl Pa- 
lestra non «i lasciasse intenerire 
troppo di dare il puto riservato 
a chi non Io merita e ricordarsi 
anche che fare come ii è .fí...' fat- 
to, non è mai peccato; perchè gli 
altri quando giuocano nel campo 
loro, non guardr.no in faccia a 
nessuno. Spccialmcnf: pni se pen- 
«anr) che è stato suííiciente clie 
(|uel signore abbia detto agora 
chega, quando hanno fatto il se- 
condo punto, e se n'c andato dalla 
tribuna dei Palestra, perchè i pa- 
lestrini íacess.cru anche loro i due 
punti e pareggiassero Ia partita; 
il chc vuol dire che oltre all'inco- 
modo, era,,,   também asai 

SYRIO  CONTRO  MINAS 
Ogm rcgola ha le sue cccezioni; 

HOTEL   V2TTO 
Nuovo, moderno e  frequentato dalla mig 
APPARTAMENTI  E CAMERE  CON 

PENSIONE 

IiRrgo âo ^HysaBflèi - Filiâle 
—- S. )5AULO — 

et a 
O 

os. s. m, m 
■ n n MI v n D ■ v n w w » n M n n 

ma Teccezione non forma regela, 
perchè se cosi fosse dopo che il 
Minas le ha prrse dil 'Ipiranga 
con cinque a zero, come non 1c 
doveva pigliare dal Syr» che si 
è permesso il lasso di darle ai 
("orinthians c ai Palestra? Al mi- 
nimo...  una ventina ! 

Ma, ai contrario, c appunto p«r- 
cbè nel foüt-ball, non ci è míi 
regola fissa, il club, che otto gior- 
ni prima aveva sofferto una for- 
inidabile sconfitta, pareggia col 
Syrio chr già incominciava a gon- 
liarsi troppo; e forse è stato per 
troppo gonff.irsi che ha corain- 
ciato ad assaggiare le amarem 
delle sconfitte. 

Quci dei Minas però dicono che 
sono riusciti ad impattare, dovuto 
alie infinite bcttigline di olio di ri- 
cino che otto gmrni prima aveva- 
i\o vuotate. Pcrciò trovandosi con 
Ia mente piü lúcida ed il corpo 
piü leggiero e purif icato, sono riu- 
sciti a strappare quasi una vitto- 
ria e soilevare cosi il morale degli 
: consolati Mineiros dei Braz, che 
(luasi quasi s'era trosformato in 
un inezzo cimitero. 

Per il pareggio col Minas, Ia 
colônia siria rincasò presto, nien- 
tc champagne c banchetti; i! caf- 
fé Palácio r rimasto deserto, e Ia 
1 ede dcl club mon è stata aperta. 
A talo propósito abbiamo doman- 
daio un'informazione ad un sócio 
dei Syrio chc ci ha reposto: Co- 
mo hode a gente abrir sede, se 
hara nos cmhnlr.y com Minas fui 
beor que levar surra de outro 
club (jmlquert 

PALMEIRAS 
CONTRO  IPIRANGA 

Anche PIpiranga ha voluto u- 
guagliare il Syrio; tutta Ia forza 
chc aveva Tba lasciata nella par- 
tita contro il Minas, e domenica 
se Ia fuce dare dal Palmeiras. 

Non 'Ta meglio se invece di 
<;arc quella sapecada di cinque a 
zero ai Minas gliela avesse data 
con Ire? Due goal se li sarebbc 
conservati per domenica ed invece 
di perdere col Palmeiras con uno 
a zero, avrebbe guadagnato con 
due a uno. 

1".' benc che il nostro amico 
Grazzini tome nota e se iu un'al- 
tra  oceasione il  suo club facesse 



delle esplntioni come quclla con- 
tro il Mina», dovrrlihr chiamarc 

' agli ordini i BiuocUori ( dirc lo- 
ro: Ragazzi. non sforzatevi tan- 
to; riservat^i qualche cossi an- 
chc pfr Ia pro«ima domcnica! 

FRASI COLTE A VOLO 
— Dio ganf, f|iiando lio visln 

che nel primo trmpo i noslri at- 
taccavaro o non riuscivaito a far 
milla, dalla mliliia ni IODO strap- 
pato gl iultimi capclli clic mi ri- 
tnanevano in testa; poi, nel M- 
condo tempo, re li avrei vnluti ri- 
mettere, ma Rià crano vulati \'v.i. 
c forFe per qviesto volò anebe Ia 
vittoria! 

Baront, 

TT. PASQUWO COLONIALE 

I DTSPIACF.RI DFI SIRII 

— Can d<!ll'ostia. perchè quan- 
do ginocano coi Paulistano non 
fanno conto di trovar?; davanti 
ai  Corinthian i ? 

fapii   Cainhir.i 
—Xão ^"íitei do juiz; porque 

fui muito correcto; quem não fa- 
vorece o PaulistanOi nlo pode ser 
um bom juiz. 

O  da -rolha- 
— Se Ia Palestra giuocherà 

cosi contro di noi, non te digo 
nada! 

Vn Connlhiano 
— Tutte e vote che as^io rhto 

quarche cosa a Nicolino, sempre 
Fhanno latia; sta vota non inar.- 
no voluto sentire, Ma però t :-3!í- 
RíO ritto: fricatevi. 

Nico. 
— Songo tre vote che vago a 

veré o Palestra iocà, e tutte e tre 
vr.ic apanha; n fus i io ti asa? 

BOXE: 
TI nostfO repórter pugilistico, 

Gigisbotta, seriamente atnmalatosi 
per Ia troppa "torcida" fatia nel- 
['ultima riunionc di boxe ai Ca- 
sino Antarctica, soltanto oggi ei 
invia Ia sua relazione sui matchs 
cola disputatísi e, perquanto ria- 
no di già trascorse dttc settima- 
nc dairawenimento che mise hi 
subbuglio tutta San Paolo, Ia puh- 
blichiamo poichè in tutti è ancor 
vivo il ricordo delia storica ceni- 

II .Sírio — Bor causa desse osso, Syrio não bode come canja de Mina- 

ta, limitandoci però per niancan- 
za di spazio, alia relazione dei 
combattimento prindpale. 

O-e 20.45 - ■ Teatro; Casino 
Antarctica. 

Teatro rÍRUrgitante di puhbli- 
co scliiamazzcvole — püi soldati 
rlic alia rivista dei 13 novembre 
— quaHie cannoncino da 73 nei 
!ogt;ioni — mitragliatríci appo- 
state noi camarotes. 

Sale sul ring Voung Wills ac- 
compagnato da grassoeci tede- 
schi mbicondi e sorridenti. I.'or- 
rhestra intttona il Dcuctlnnd a* 

illes. Entra Delaunay se- 
da uno scodinzolantc ne- 
e dalfcsile Aliberli; mar- 

applausi   niniorcg- 

sono   in   corpo 
nay   racconta   ; 
fratdlo  fa  il 

lier   a!!c<.    Ent 
RUÍtO 
retto 
eía 
j;ianti. 

Discorso pramtnatico di Peach 
—   Inizio; 

l." ROUND 
Voutif; Willes colleziona vari 

diretti ai incuto. Delaunay im- 
persona Ia spaghettite per dar 
qualche solltevo ai tedesco; ])ci 
"M-iula'" una doppia di •upper- 
cut, Wills in sefeno di disprez- 
zu sputa per terra... un dente. 

2."  ROUND 
Andatino...   piacevole,   I   due 

■ ■■vaatoiMwHnB : REC ALI r~r; per qualsiasi oceorrenza e di tutti i prezzi, J 
si con oggetti acquistati presso Ia ■ 

1 piu' rieco assortimento. 
Pianoforte  RONISCH - AUTOPIANI 

1cnne  Stilografiche —  A'ibratori  Elettrici SCHUMANN - 
Oggetti   anistiei   —   Novitá Apparecchi   Klcttrici   Italiani 

• Rua Direita,  10 - 
J Tclephone   (entrai, 

— Rua Alvares Penteado, 2 • 
1709   -   Casella   Postalc,   1098 ! 

a corpo. Delau- 
i Wills che suo 
-arabiniere.   Wills 

dire a Delaunay che rá* zia af- 
iitta dell^ ramere ai   Brai. 

Altri scherzi reciprfyci. SOMK 
il gong. 

3.' ROUÍTD 
Aliberti i troppo sdiiacekln 

rlal pubblico e dice a Delaunty 
di finirla. Voung ^'ill» incasaa 
una precisa serie... il suo nato 
■■'impensierisce (oh! hello!) e Te- 
nonggfal incomitvtia a tratto 
tratto arrestata d»i «ervizieroli 
guanti dei Delatríay. Wills. di 
tanto in tanto \ er rompere Ia 
monotonia, si si«<!e a terra. 

V SCfDND 
II tavolato de! ring è discre- 

tamente mórbido e Wills ri go- 
de a distendercisi ripetutamente. 
A Delaunay rinoresce di mettert 
K.  O.  il  collega.  Gong. 

5.* ROUND 
Wills ha pner.o Tabitudine di 

curicarsi, si siede un'altra volta 
e piú non si vuole rialzare. De- 
launay iniisíe. e lui si rialza. 
Peach impieteisiti sospende il 
cotnbattimento, 

GIGISBOTTA. 

Mio dovere, commeiulaíore 
II proprietário dei restar.rant 

■ • categoria di lllMO — dopo 
ave;- letta Ia lettera di racco- 
tnandazione, spinse verticalmen- 
te, in alto, le pupille che si af- 
facciarono — opache — ai di- 
sopra «lei eristallo delle lenti. c 
mi squadrò con acuta insistenza. 

— Dunque Mú vorreste esserc 
ingaggiato nel localc in qualità 
di camericre? 

— Precisamente,   signor  cava- 
liere. 

(Come   tuíti   i   proprietari   dei 
grandi   restaurants   —   categoria 
di  lusso — ai  mio 
non tranca Ia croce) 

— Che   me itiere 
finora? 

— l.avvocato. 
— Kh!   come 
— I ,'avvocato, 

Ia   disgrazia   di 
quello   straboeche 

iuterlocutorc 

avete   íatto 

dite? 
sissignorc. 

appartencrc 
,'olc   numero 

II, 

spostati   che   eserci=eono   fan-o- 
ratura. 

Pcrlanto, Ia professionc non 
mi garba ^^f151' voluto dire: 
"mi fa schiío", ma non osai) ; 
e poichè non ho i mtucoli sufft- 
eientemente sviluppati per im- 
prowisarmi — mettiamo — o 
fabbro o beccaio o "boxeur". 
eo=i ho deciso di fare il came- 
ricre. 

IV un mestiere clie mi va a 
fagiolo (il proprietário, fioren- 
tino, non mosse palpehra) per- 
chè ia-ria, a chi Io fa. Ia illu- 
sirfne di esserc un signore; ed 
io, per l'appunto, ho il pieno con- 
vincimento  di   essere  un   signore. 

II (avaliere si mirava ora le 
dita grassoítelle su cui scintit- 
lavano con hottegaia abbondan- 
za doviziose pietre di i'gnor piü 
doviziosi   anelli. 

—   Avete  labito: 

ICASâ AUTOPIANO  di Murino Irmãos & C. •    ; SARTI 
Per   soddisfare  i  vostri  clienti 

abbonatcvi   ai  íigurini 

L^uoluzione delia miáa 
delia  Scuola  Moderna dei 

CAV,   UFF.   PROF.   R.   ALOI 

I PIU' PERFETT I 
ED  ELEGANTI 

Abbonamento per il 1923: 35$000 

Richieste ai 

Prol. FRilHGSSCQ BORELLI 
Av.   S.   Jofto   S3.A 
 C^ssa Postale 1112 - 

SAN  PAOLO 

■^^tPÊ^sr- 
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IL PASQUINO COLONIALE 
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— Ho lo "smorUni;" e posseg- 
go altresl un "frak" di molto 
accurata   conferione. 

Una  pair-a  lunchctta. 
— Sla hcnc. Vi prcscntcrcte 

ílomaltim, alie nove, ai prínci- 
pe di Rcvcadura che — come 
sapetc — vio. veramente non lo 
sapevo) è il dirclttrc dcl ser- 
vizio. 

Ho raRgiunta in poche setli- 
nianc   una   serprendente   abilità. 

Sono un ca.aicriore finito, per- 
íetto, "itile" oscrei dire magní- 
fico. 

Lc mie vcsíimcnta dí tagUo 
rquisíto, Ia rcia camicia lucci- 
camente tcmita ferma da una 
macula dí sar.j.uc — un rubino 
falso — lc mie scarpe di cop- 
palr, scalvate. mi i iempiono di 
íntima soddisfazior.e (extra su- 
periore). 

Ho acquislato il pafío elásti- 
co c rítmico che è prerogativa 
dí qucllí cli?, fino a qmtehc tem- 
po fa, ]ia5?avano, in inftlicissi- 
ma parafraM, per lavoratori del- 
ia  mensa. 

Quando porto te odorosc pie- 
tanze fui pinttí dí preziosa ma- 
iolira aizurrlra. Io faccio con 
una grafia un r0' solctinc, quasí 
compreso dcl prccctto cvançcli- 
co — "Dat; cibo agli affamatí!" 
— rlic metto costantemente in 
pratica. 

Taglio po'!,T   come   se   non 
aveSüi íatn aiüo in vita mia; 
non c'c raso che versi Ia püi pic- 
cola goecia fü ''consommé" ("ro- 
yal"^ sul candore '.!cl!a íovailía; 
ai convitti di piú commensali par- 
tiscci le vivando con cquítà, come 
un bnon padre <'.; famiglia; fac- 
rio saltarc í turaccíoli dcl l)ij-.i- 
<Io ^ iiio di "Champagne", con 
calcolate prudenti parabolc, a 
Ecanso di disgrazie, scgr.atamcn- 
tc ocnlari. 

Alie volte, entrando nelle sa- 
le splendenti pcl radioso scintillio 
dei lampadari c vedendo riílcs- 
so  negii  spccchi  a  muro  Ia  mia 

WBsmsBm 

Mmm Èmm 
Rinfresco delizioso scnz'alcool 

e 

Spumante [entenirío 
Cbampagna brasiliano 

Sono le bevande 
preferite da tuíti 

BISTILLÃBM  ^FOEIT 
R. Alvares  Machado, 178-181 

CAMPINAS 

smilza figura, una ilariti ínte- 
riore mi scuote con alquanta mo< 
lestia,   l'ascoso  díaframma. 

Impcrocchè mi sembra, allo- 
ra, dí rítornare ai memorabili dl 
dei mio soggiorno nella cittaduz- 
za provínciale, dove alcune da- 
mc mal bardate si ríunívano. pet- 
forute, in crieche e croechi a dí- 
seutere dí benefícenza. 

Pettegolavano   ai   contrario   lc 
poverinc:    pettegolavano a  tutto 
spiano  su  una   infinita  di  tene- 
brosi   scandalí:   il  perverso amo- 
rc delia  tale per il  tal altro:  le 
pazzie  dí  un   gíovanotto:   le  co- 
stanti perdite ai gíuoco di un al- 
tro  indivíduo e cosi via. 

Mi sembra, ma non è. 
Perchè ora  invecc.... 
Le donne mi guardano con in- 

teresse:  guardano  sopra  tutto  le 
mie mani terse, ben tenute, dal- 
le unghie rosee, leggcrmente rc- 
sfrate. 

Un'americana mi domando una 
será, in un francese piu complí- 
cato dí un^nsalata alia russa, se 
Ia trecciola di capclli che mi cin- 
ge sempre il poiso sinistro, fos- 
se "le souvenir d'une troublante 
mict  de  passion". 

Siedono aí piecoli deschi inghir- 
landati, su cui i seriei "abat-jours" 
spandono un tenue delicatíssimo 
chiarore, femmine gloriose, cpu- 
lenti sacerdotesse dei Piacere, di- 
vine creature di voluttà. 

Domandano esse con sospiri e 
languori e moine consiglio su 
quello che Ia buon'anima di Po- 
lirarpo Pctrocchi non avrcbbc mai 
appcllato "menu": ed io concedo 
un mio parerc, variabile per sin- 
ecrità di contenuto, a sccnnda del- 
le attrattivc dcllc postulanti. 

A un'inglese sdentata e discre- 
tamente barbula, propinai — ri- 
rordo — una "langoustc a Ia ma- 
jonnaise" (ora, certo, il mio sen- 
so estético che agiva sui sensi ini- 
bitpri) da cui csalava un profumo 
non precisamente di Coty. 

Le ctèrc dalie orbite fonde e 
dallc spalle biaccate, mi trattano 
con domestichezza. mi depositano 
i loro affanni e ridono molto — 
un po' troppo, per compiacermí 
— a qualchc discreto motto di spí- 
rito che mi riesce — si fa quel 
che si può — di formulare. 

Mi spolvero anche — di tanto 
in tanto — delia piu acclamata let- 
teratura novecentesca: Guido Da 
Verona, Mario Mariani, Pitigrilli 
sono — infattí — miei clienti: 
hanno un robusto appetito e non 
c'è   caso   che   io   riporti  indictro 

un tondino che abbia loro lervtto, 
su cui occhieggi malinconico quel- 
lo che una volta pudícamente no- 
mavasi  "boceoncino  delia  crean- 
za". 

Guido D a Verona maMica con 
soavitá; Mario Mariani chíae- 
chiera e íngolla; Pitigrilli tran- 
gugia veloccmente con quella spe« 
cie di fúnebre ferocia che han- 
no glí umorísti. quando non scri- 
vono i loro líbri. 

Una slava complicata dalle lab- 
bra rosse come una feríta, perpr- 

' tuamente  ín   frégola  mi  concede 
— nclle parentesi dí vcdovaiua — 

suoí favori. 
Nella camera dalbergo sontuo. 

sa che ei ospíta, sul letto basso « 
vasto — dopo lamnre — cila 
sgrana. di solito, un rosário dl 
domaníe, archittettando, supponen- 
do  insinuando. 

— Io conosco tanfí uomíni — 
mi ha confídato ín un'alba feb- 
brile — ma non mi sono mai tro- 
vata in presenza dí un essere chiu- 
so, "entiché", enigmático come te 
Zut: non dirmi nulla. Foi:C per 
questo mi piaci. 

* 
II proprietário mi ha fatto chia- 

mare nel  suo  studio. 
Tappezzeria verde, poltrone ver- 

di, tendinc verdi: tutto verde. 
Ha cominciato il signor Cava- 

liere: 
— II Priniepe dí Roccahruna 

abbandona il servizio. Glie è pio- 
vuta tra capo e collo, una credi- 
ta ed eglí nnn vede il momento 
di  prendere  r"exprcs"  di   Parigi 

.per correrc a mangiarscla nei ca- 
barets di Montmatrc. Io glí ho, 
consigliato Costantinopoli per far' 
piú presto. II suo posto quindi re- 
sta  vacante. Mi seguite? 

— Si  signore. 
— Allora ho pensato a voi. Voi 

•siete una  persona intclligcnte,  o- 
nesta (e Ia trucolenta istoria dri 
miei debiti, signor Cavalicrer), 
pef dí piú corrctta. Non ho fina- 
ra che a lodarmi di voi. Natural- 
mente, Ia vostra condizione vie- 
ne ad essere migliorata oltre che 
moralmente, anche finanziaria- 
mente: le vostre entrate infattí, 
diventano, di colpo, assai piú co- 
spicue. 

Io tacevo. pensando: — Adesso 
anche costui mi fa Ia morale! E 
Ia mia íllusione, me Ia saluta lei? 
Ci ringrazio, caro! 

— Dunque? 
— Signor Cavaliere, ho riflct- 

tuto .Preferisco rimanere sempli- 
ce tavolcggiante.  Troppa  respon- 

Oilruríu.   Puni   r   M Milr   delle 

nett. Ranmii OrwM 
ChirurS» «Irl S.ui'f rm S.int.\ Cl- 
(,rl- , • AM D ii.i<-tn". p!T «-r.n 
f<.r>'i. Mk Cltol i i. n inlí.gifa 
;, '| ,■-•■, i i I ■> .nvi^t^nif 

,). I;. ( i .. .; ' Parti UWWM «Ha 
■llatrrnlti" ■ A il lenti rxin dcl- 
1,,   ( Uni i   ii ••   •  ■   tM»   F»- 
    Colli     II    T  ;:r:r..l     
RnMenn!   AV.   PAI l.ISTA,   141 
1,1     A\'"    i    t'7    .   Cunnultorio: 
K   Dli:: 11 A, I \ f" .Ircl.ij.!) Salc 

14   r    !'•      Tll   iVnlr.nt   2387 
   !).,;>  ]  alie  4    

sabililà. F-iipoí, francamente, non 
«ni sento cipare <lí di^impegnare 
le nuovc funzinni the Klla, in sua 
hontà, vorreb'e as-egnarmi. Ho 
hisogno dí KSUre ancora a diret- 
to eontatto dei puSblíco, per ap- *■ 
prendere. Ad ogni modo, signor 
Ca\a1icrc, Ia ríivrazio dí cuore. 

I! lignor nvalicrc — per nul- % 
Ia convinto — ha ehinato Ia testa 
ín segnn  di MSCKSO, e con breve 
gesto, mi ha o •■"'"dato. 

*>. 
.^uce, lucc, lueft 
Una fioraia sul rui volto impia- 

ftrieciato permangono i segni del- 
lartica bcllozza, dislribuisce maz- * 
zoliní di vi ilette d ppie, 

II eommendatore X.., tondo co- 
me un certosino e ludato come un 
corridorc, mi ha consegnato con ♦ 
una grossa maneia, un higlictto 
per una minorennc nevropatica, 
famosa per il suo sadismo crôni- 
co. 

L'ho Tttr.rdato ficramcr.tc su Ia 
prinfe turpe. 

lio avuta. in quel momento. Ia 
visione ni'. da, minuta, precisa 

a amica di quan- 
, delia mia indi- 
ca crMlca cosi te- 
;, cosi pura. , 
lon può!—ha mor-; 

Commendatore,  impa'-.! 

nella m ta uii ■ 

d'cr-i   g 
mentica i '.-• a 
nera. ci isi di !rc 

morato il  Com 
rito da mio Cl o. 

— Mio dovere, Commendatore. 1 
l.c pare? Io faccio ü cameríere! 
— c ho intascata Ia maneia. 

FRANCESCO STASI 

E^siâete 

lliuiuliü  Hllíuíüli 
Hleonosclüío snrepiops a quo 

nllllllllllilllillllllllllll;lllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll)l9!',    , í-^I    r  4x W ^ 
= S l\ T V" •' ''•■■vr-'>*'!5sí25 

1     ALL"'EMP0RI0 ROMÃ" 
5 Sono arrivati i famosi vini bianclii e rossí dei CA-  = 
= 5TELLI ROMANI i piú puri e legittimi vini arrivati  § 
=: finora in Brasile. Abbiamo sempre in stock Tolio finis-  5 
H simo e Ia conserva di pomodori che tanta accettazionc E 
= hanno avuto in questa città.    A-ipettiamo con uno dei  a 
= prossimi vapori in arrivo una grande rimessa dei vero  S 
5 pecorino romano. E 

| AL^EMPORIO ROMA - Av. S Jnâo, 143 | 
| CAV. ARMANDO PATRIARCA & CÜ. | 

hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiifi 

■ T Vi■"■■'■>:;> 
/■=Kv>,-^-,   f /,/'* ■%'nv,{/**?? 

áMé^a^->-J«J.^^-^~l-l-r.-^^.J'^'.i!VMI 
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Riu In s! 3aril'ni ff. M 
s. PAULO 

Teiep. - Cidade 4-3-8-5 
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>     r«9iN»«««H«      •   |     II rltrovo  dtgll Itallaal  Ia Saatos      | 
|J08Ef OHILâBClj    | « ii«randt holil 
J Rua Barão de Itapctininga. 71 •      =     |1| fl l 

1 nüi 
Ul - 

|    Cluseppe Lauiitl 
■ Tudo li «conforí* modírn 
= Sfniiio di 'Reslauronl* 
r dl prínTordlne. 

|    Frita da Kipikliu, 11 

Telefono, 4891 Cidade 
S. PAULO 

RESTAURANT I 

Tea-Room-Cafc { 

MODERNITA1 - LUSSO ! 
COMFORT I 

Avenida  Paulista    ! 

:   BOCCO MOSCA   : 
I — SARTO — ■ 
J Sempre noviti in itoffe ingUti \ 
| l'RAÇA ANTÔNIO PRADO • 
i N. 8 (>obr.) ■ 
1       Telefono - Central 2092      ! 

TELEP. 4lt 
E      D.rinipetto olUOogaoa 

iTiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinni 

CASA  GUIDI 
é il ritrovo dei Parque D. Pe^ro l 
Tuttc le feite vi è capretto. trip- 

pa •■ freddi a tutte le ore. 
VINO TOSCANO, BARBERA 

B  ASTI   PIEMONTE 
Aprrto  ancht  durante    Ia    notlt 

RUA 2? DE MARÇO N. 1 
Ttl. Cent. 2431 

3»Ir"____     n_..|     OHo, Vernici, Acqua di raggia e 8 Lasa H^ul Tinte preparate di  varie  marche 

CREMONINI & CECCHERINI 
;♦; DEPOSITARI DELLA RINOMATA TINTA "SOLIDOL»   j»; 
W Liquido traâparcnte per paretl — Biauco per prima mano N. 0 — Bianco    M 
{►I matte N.  1 — Bianco brillantc N.  2.                                   H 
I AV. SãO JOflO 217 - Telefono 2981 cidade - S.  PAULO   B 
:♦:  H 

fattriH^PlaBOIsrtl-lattailiMorgaa 
Fabbric» e officiu:  SUA TUPY,  5» 

l     Si   riparano   e 
•i   rofornuno   pia- 
noforti    recebi. 

Qualliui piano- 
forte, crednto in- 
icrribilc, dÍTenta 
nnoTO. Si faciliu- 
o« i pagameati. 

Accordi 20$ - Tel.  Cid. 2262 

VKMOOMai 
rlcette per TíOí nuianall e itruierl, 
con fermentuioni e rapidi, dl »»» 
n.trionalç,, cbe pououo garefciare eon 
Tini «traaieri, atilUuodo l« Tlaacw 
per Tino fino d* puto, con aasaa s 
frutta e per luarirne i difeftl - Birra 
fina, LWiuori, Bibite acnta álcool. 
Aceto tenra ácido acetica. Citrata 
di masçeiia. Saponi. Viai biancbl a 
tltre bibite i(leniche. Cataloga gra- 
tia. Ol.INTO BA&BEEIS — Baa 
Paraiao, 25 ■ S. Faelo ■ Talaioao 
158.   ATeoida. 

MÃOESQU^ 

ALJI 

i! QUEREiS A FELICIDADE?      
AS VOSSAS ALLIANÇAS  DEVEM  SER COMPRADAS 
NA CASA 

CARLOS MASETTI & C.IA 

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

CASA RERUBUICA 
LE MIGLIORI  CALZATURE, iii te uomo che da donna e » 
ragazzi, si trovano in vendita a iirezzi mai visti in San Paolo, , 
solo nella "Casa Republica". ■ 
Bui B. Amaro, 148 (esq. av. Brlg. Lalc Antônio) 
Te!   Cent.,  5-1-0-1. S. PAULO S 

Giocatoli — Articoli per scritto- 
rio — Gramofoni — Vitrole 
Dischi — Armonicheitaliane 
e   delle    piu'    rinnomate 
fabbriche   ■»   Stru- 
menti    di    corda 

e rispettivi 
PREZZI 

ALLA POR- 
TATA DI TUTTI 

Unici depositar!  de 
^VJ^DiscKi "GaticHo** 

Ferfetfi in suono - PepfefH in fufto 
^upe^icie iiscia e Resistente 

Biiüim s preitiiti dhái mm\\\ - \ü\ú\\\ citalaiVi 

giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiifl 

1 Casa di MobJi Qoldsfein | 
= {LA MAGCIORE IN SAN PAOLO) | 
1   R. JOSÉ' PAULINO, 84 — Telefono: Cidade 2113 | 

. 5 Grande assortimento  di   rnobili  di  tutti  gli   stili  e  qualità S 
5 — Letti di   ferro semplici  e  sinaltati — "Culchoaria".  tappez- S 
S zeria,  stoviglie, utensili per cucina ed altri anicoli concementi 5 
5 questo  ramo.  Ho  rautomobile a  disposizione degli  interessati = 
5 senza compromesso di compere. Prezzi modici. 3 
1        JACOB   OOt-DSTEIN | 
S   Vendesi legna d aardere  spaccata  e carbone -   Tel.  Cid.  963   3 
flllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllll 

MACCMINE: 
Compriamo ed abbiamo sempre disponibili 

MACCHINE IN GENERALE PER INDUSTRIE 
— LOCOMOBILI — CALDAIE — MOTORI ELET- 
TRICI ED A VAPORE — MACCHINE PER SE- 
GHERIE — OFFICINE   MECCANICHE,   ZUC- 

CHERIFICI ecc. 
UNICI AGENTI DELLA IMPASTATRICE UNI- 

VERSALE PER PANE RECORD 

Ernesto Cocito & C. 
Boa do Carmo, 11 - Calza 7S1 - S. Paalo 

rac 
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LOVD SüBilUDO 
Compagnia Italiana 

dl Navlgaxlonc 

IL "COHTE VERDE" 
i. i;   \A   IIUçRíO )i<r   KK) e liKNOVA 

HROSSIMI    l'ARTI-.NZL: DA   SANTOS PER 
VAPOR1 U. AIRES GÊNOVA 

TOMAS' i  Dl   S VVOLA 
PINaPK  Ul   UDINE 
REGINA   DITALIA   ... 
rOMAS(' 1)1 SAVOIA 
PRÍNCIPE Dl Li)l\K 
REGINA   DlTAl.IA   .. 

! 2A (litemlnc 
! 21 genaio 

2 fcljbrai.i 
1  18 fcbbraii 
|  18 inarzo 

13 aprilo 
TOMASO   Dl   SAVOIA      ' 15  aprilt- 
CONTE  VERDE     1   3 nmggia 

5 fibhraiu 
Jn ieblirai" 

S maizii 
J aprilc 
1 niai-iíii' 

30 aprüe 
14 inaggio 

Si cmettono bi)4'ietii di terza classe jicr (íeiiava. Napo i. 
Mestina, Palermu, Barcellona, lieyrouth, Giaifa. Tripuli, Ales- 
SMtdrU  d'Egitto,  Pireo,   Smirnc   Salonkco   e   Costantinopoli. 

IL EGINA DTTALIA c il  RE ITtTALIA poliedono cabinc 
<b 3." classe per  íamiglie, clie  li  pusscmo ottcnere  mediante il 

semplict-  njppletnento  di   reis  359000  per  persona 

Per   maggiori   intormazioni   rivolgersi   agli   agenti   Generali 
per il Brasile 

G.  T0MASELL1  &  C.!A 

S. PAULO: K. 15 de Novembro, 43 — Caixa Postal, 49J 
SANTOS; R. 15 de Novembro, 197 — Caixa Postal, 320 
RIO DE JANEIRO: Av. Rio Branco, 25 — Caixa P., 320 

Tndirizzo teleg.:  " Tomaselli"—   S.   PAULO 

(MIIIIIIIIIlUIIIIIIMIIIIMIIilllllllMHIKIIIIIIiltlllllintilllilliKUIIIIIIIIinilll I s 

1 Casa líaliana 1 
Avvisiamo Ia nostra    stimaln clientda che ab- I 

liiamo ricevittO i   íamusi i;or|jelli Mi lana ^tenlinati, I 

irrcstringihili, delia rinoinaU  íaMlríca  I-. AGRAT1 5 
di M1LANO, nei due tipi Morduú t Ncrnwii. S 

UstK i corpetti Agrêti é necessário in un clima S 

cosi variahilc cOBOt qncsto di San  Paolo, per essere I 

garanttti dalle i-ostipazioni. s 

invitiamo clniu|ue Ia nostra clientela, che da tan- 5* 

to tempo aspetta que^to artkolo, a non tardarc a íar- H 

H      ne acquistu, perché stame le molie liducite, in poclii S 
E      giorni naranno ulumati. 

= 

i Martíní, Leonardí & Cia. 
Caixa  275 - Telegr. "COCiTO" 

s 
Í 

1 

|       Rna úQntr&l Caraelro, Nf. 32-34       | 
| — S. PAOLO — |      j 

S~ iritiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiMiiiit:iuiiiiiiiiii!í!ni!iiitiiiitiiiiiiTi 
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r >>:>:>::<«:>:>,>::»:<;<>>>:yir'»:>',»'>"«>>>:>:;«-¥>:>"'»-'*'»:>,,*r*>':*-:<»: 

OP. llnton'n Mm%\ 
S CUr urgo-Dnilbla 
iji  SpccialiMn   ncllr    iralattM    delia 
>)    bocca   —   I)(^;irrc  Anat<.iniclie 
>;   K.ille 8,.>() ilh   M..VJ r  átlB» 2 alie 6 
-}  LARGO    GUANABARA,    4-A 

'*'>T*>".*w*''*''<*''*.^yr!inwr*^^^^^ 

DOTT.  VALENT1NO  SOLA 
Mil    Clblfck*   íffll   i)-rc>!.i'i   iii   R. • " ..i" '    r   P.iriri   •   MHkir»       CM 
nttci.i  itnctml        M-.Uiti-  dtllr  ."-iRiiir'   ■   KptrUllda  dtRt  m.il.iiii>>  d^lle 

rie    jnraTi'.   <IPIU   (.-!!<•   r   vm^fo «tfililkhr. 
CMM.I   R'"A   BARÃO   I>K   ITAPI.riMNGA.   7   (..!,)   .   TtUI.   !6I4   ■  Cl 

•l.i l"-     itrjrTn:  H-llr 9  tB<  II   t  'lalli.   H  .ill..   17 
K,-M'ni.    RUA  AIICir.STA. JJ7  ■ Telff.  Avrni.l.   IM4, 

Oott.  MaH« De 
'• 1 l-ilnto      ,Ji     PjtolDfiâ    r 

'■'•ln-lm.M     drl     ptof      ( jilrlllmo     • 
- -    Ni.poii   ■—- 

•'r.oiri:;.4 tNTBKHA ■ S!rn.tDB 
irnr.Rcni.nst 

H''.\   HA    UIBEIOAint,   ti    f.okr) 
Ti-lrr.   Cenln.!  <045 

I>^1'"  r.rf % ;,Ur  n   .-ntírrteridian 

B Dott. Fausto  Fiornvantl 
y Medico cliiniríto »• nstrtrir" delii U. 
■jf   Tniv.    .!i    PI ■ D 1; li.;.- .;.lr    fn, 
D liTto l ■ Mafaittic iltlli •ignora e dd 
;♦, hambini.  yetICfce *   liluitl bc 
;♦< Culi».: tti.i l.ilxrn i; 'l.iri. II Tt!. 
:T: S7S0, Crnlral Djllr .( .,llr 5 . Kcsi 
:.:  'Irnza:    Kiin    \mel   i ..,'.,...Io   r.   S, 
Q Caetano),   T.-l    i Idad .   6151.    OM* 
Q      ore 7 rtl!.   H .- ditle   1   afie  í  \\2 

Blü 
Dr. Francesno Grazlano 
delia  f-■ iHI dl  mtdl im  i d^f1! 

'),. Ml    ii   Boaa 
PKI.I.F. SlPtl IDK VIE 

IRINARIF. 
í"nní.:    K     do   (arm.).   29   (dalll    ali 

4i    ■   Tel     C«nl     1 .t-6J lltlBil   lI(HM'-'hr)    '   s     ' 
K--.      »    da   Gloria,   '.6')      Trl   Ccnl     H'"""»   wBUll     Tel.   i.J.   3i 

0 13 7. | 

ni 

I';'PortBríon^ di-ctta 
li llnffr !i ^Ini - 
Bi in|tr*» novr j ■ l.ii- 
V  ro   »ollr. iv,   '   J>T 

ictlo 
P      13   H-    V.r..   'J 

P»nlo 
"9 

J 
Pr li. Pas^TinlA Biaüsgalll >; 

O    n<i d< ■ ■   ■ O 
Ai. ali -    'i''!i ■      l<<vor)   iMMM B 

- ir! tnci ■ <■" fl 

!"•■- Kitatomlchi      RfavIiRa '-ártica ■ 1 

.".T.MDA   S     lOAO   \    2* 

('i Dott. Loi^i Ricci   i^r^i/T:: 
I ;»; mera  Italiana d) Commercio        Con nltoria  papobre:   R^.   lf)$. 

5*! Assume   liquida ioni   conutierciali   e   lestuncntaric  tanto   in   r.ra- 
j»| silc come   i:i   Itália        '   tnpra i    vende  case,  ^•.•iliilirrciit'   imlu- 

' >J striali  c proprieti   íondbiric        l  illoca  denara   IU  ipotecha — 
!J: Redige ruiitratti e testamenti —  Residenxa:  Rua  Voluntários da 
!♦; r.itria.  610,  Casella       late  l-':''.  Telefono:   SanfAnm,  88. — 
B    Indnrizz 

| M. Matteo Pannain 
;♦; Cninirgo-di ntisi i 

••♦i Spccialisla (ie!!a cura ú:.,.\ 1'iurrca 
i»; Alvcolar (denti che si muovono) 
|j RUA  LIBERO   BADARC,   120 
'.*'. t ■<■': railii) 

Tclofono, 5140 - Central 

i onti ...■   . .   i ore I alia  i' 5 

bftiiizi i ouS Mia üjE inmM (Mm i nün 1 
PROF. GUARNER] - D". RAIA E R. PICERM1 I 

m- c SNOHB B 
l ••   irr.KAPrj*        9 

RUA BARÃO l):", ITAPETININGA, 42      S. PAULO $ 
IKI.EFONO    SI»,   i IDADI CAIXA    •. 177 B 

RI  ATTENDE  A OTVM.r.SO' :. CIIIAUAT/     IA  Dl  NOTTE CHI       8 
Dl   ülOI     n.      (iv    i  \   MAGGIORI     -ni i ;    ; i   ÍDINB ;*! 

>; "i ■ ■' " 

í  Doít. Maroello Biíaa^ 
l'Ospedale    i'nilicr'o    I 

hirurgia   in   íenTilr 
il  ;:\-;t o   c   ■;'-7;i   inic- 

ie   .v.   ;•   nl    I, 
. ,   S.   i arl i    .: .   Pinhal, 

RUA   BOA   \ I ■ i A,   28 

Dati.   SALVTORE PEPE 
Degli Ospedali 'li  ParijH 

VIE URINARIE 

.♦. 

1 Uedú 
UaUttic 
htini   r   i 

♦: Rltiien 
♦: 

§ CentatUt 
:♦; T 

ELETTROLISI,    1'RETHOSCOPIA   ANTE 
RIORE  •'■.   POSTERIORE,    (l-.r(i COPIA 

 CATETERtSMO  DEGLI   fRETERI          
Consultório: 

IUA  BARÃO DE 

Dct*. Bvbãrtõ  D. Caldia B 
.\pr. ■..    .■ 

bini       ; 
lor-n   I!I   Ri» 
ntafca di i  ií 
di    iliaerirnrd 

RUA    Mi 

■1"!  bain- ;»: 
ofi   Mon- v 
..?<.  delia ;♦; 
n-a  Casa >* 

.. ultorw: 
Dl I DINHO   N    7 

E ITAPETININGA X. 9  (sobrado)! Proü. 'íol!. A. Cariai     >: 
dirimpetto ai Teatro Municípale 

Telefono, 4896 Cidade S. PAULO 

DALLE 9 ALLE 11 E DALLE 14 ALLE 16 

NALISI 
M-di.ioi    ^i 

Ri;rrche   ■*'■ 

8ò RUA   AURORA 86 

i 

|  Do?í. Olmeppe To»! 
>; dcllc   R.   Cliniche  e.l   Oí 
g, poli, d drOspi lale  LÍ 
S»| Abifitato   per  titoli  e   pi 
A Rio   de  Janeiro   e 
tT: Medicina  e  chirnrgta 

N'a 

,    >;  Conaultorio:   RUA   SANTA   EPHIGE- 
I    >:   NIA,   23 A    (S ibn Io) 

Dalli 

Boít.   An-oaio   Goadino 
M.-.:.co   .gerador 

CIrttrgUo   da   Beneficenaa   Portuguesa 
laureado   p^l-.   Academia   de 

M^dk- na   á'    P;iri< 
CofMH/iorio:     Rua    S,    Joio.    97-A 

accanto   ai   l"on»ervatorío)      dalle   ore 
8-9   c   dalle   2-1   ■   Tel.   5.119   Cidade 

Rtridenãit',   Rua   Frei   Caneca,   135 
Telef.   6218   Cidade 

3o*t. &. T!sl Mfttttt» 
MEDICO 

Specialista   ixllc   malatlle   dei   bam 
■ii   e   nella   ^ifüide   •   Medico   delia 

linica   dei  bambini   delia   Santn   Casa 
11   Misericórdia   -   l<r~ ;   -ua   Con«o- 
. cão,    12.1        Telrí.    <'i'i ,i'    ] r:r 

mltorio:    RUA    DIREITA    8-A 
■ eli 

|tral   23 
lale   H-16   -   Tdrí.   C 

l-t. 

Dott. B. iSa&fto 
Medico, 

r, 
rtetrico,    ah.\i A 
Bahia,   ex-chi- •£ 

Kapoli.   Chi- >• 
tberto   I '♦! 

♦; 

i ui vo   degli   f: ipedall 
rurg .  deirOspedalí 

AV.  RANGEL PESTANA, 124 5 
Tcleí., 167S,  Braz 

Dalle 7 alie 0 c dalle i alie .5 

%     LABORATÓRIO   D^NALISI 
A    H dei dott. .TESUINO MACIEL 

*♦; Con   lun./a   pratica   nell^nticc 
H   >: Oswaldo   Cruz   di   Rio  •   Rea 

_af  V, completo   di   urina,   feci,   spu 
m  ;♦: Peli   e   squarae, 
'% y. RUA i.ir.;:R')  i\\)\. 

VPERTO  TU 

Mulo   Pasteur   di   S.   1'aolo   e   neüTitituto 
•-   di   V. tBsertnann        autovaccini   •   Esame 
angue,   ^uc-^1   gástrico,   lati-,   pus,   ecc.   - 

■ .    i   i   fraramenti  patolosici 
i'   53   .. ,   Telefono   5439.   Central 

ÜIORNI  DALLE  8  ALLE   18 

-:♦ 

>. >; DOTT.  ANDRÉA  PEGGiON 
Ç MEDICO-OPERATORE 
;♦■ Specialista   delle   vie   urinaric   (esami   c  cure  elettriche   c   Uatía- 
>; mento c chirurgia dcllc malattie dei  reni, vescica,  próstata e ure- 
s*i tra;   cura   ileüa   blenorragia   acuta   e   crônica   con   i   nietodi   piú 
>■ moderni)  - Chirurgo specialista neirOspcdale Uraberto I 
'§ R. SANTA  EPHIGEKIA, 3-A - ORE  13-17 - Te!., 6837, Cid. 

UITIDRIG  TESD     1 
LEGATORIA  DI LIBRí, CARTONAGGI E DORATURA     >: >; 

Rua dos Gusmões, PS-R — Tel, Cidade ,^066 :♦; 
;♦; 

LA PIU' ACCREDITATA DI S. PAOLO. Eseguisce qualun-     $ 
(iue lavoro dei ramo con ?olieciti!riine, esaftez;a c a prezzi modici      ¥ 

Dott. RCBEÜTQ L0M0ÍJ4S1   r:^'dk0 Ítt;T/'/JH,?3'""" *' 5 
Malattie dello stomaco.  t*e?ati)  e  intestino  ^on  mriD-í-j  r.rí?pri..   SifilMe ■♦' 

c  tuhcrt:nlo;.i   sion-lo   i piu'  moderni  siBtemi. >, 
Consultório  e  residenza:   Av,   Brigadeiro   f.uiz  Antoniu,  OS :•: 

Dalle S alie 9 e dalle 14 alie  ló. Telefono:  Ccnt,  1929 '••■ 

|t: Clij-Aítí^ oculistical      Parmacla Anrea 
>Í  ncr   il   trattainento   completo   di   tutte | Droghe purê  -   Prodotti chimi-i  -   lar Dr. Caplo SiuiiQ Opera 

Medico deirOspedale Umberto 1 

íProf. Br. finniíia!3 FenoalteaLi ™r™^^TZ;vh!. ^M nelle i"alattic dí 
Ir   m.iiattii-   degli  oechi   con   i 
metodi  piu    recenti c cfficaci 

i maceutici   naaionali   e   atraniíri Omeo- 
| patia   -   Servizio   scrupoloso, 

SETTIMIO LANZELLOTTI 

Kott. Arturo  Zappanl   ;♦; 
o, abilituto ;«| Medic 

dal   Cmv.    I-V..'--:.;.       Ualattie    -l-. ilr 
S.ie.-c ^ i    ilci   ii.imbini.   Analisi   micro- 
scopi '.;-.   l ura   delle   malatlie   vencree (3 

e   üifilitiche   con   método   próprio 
RUA   S.   BENTO,    40,     dalle   .!   1|2 $ 

:2 
*  Rua   S.   João,   97 A   (accanto   ai   Con-1 gratuite   ai   poveri,   dalle   ore   10   alie]                            bambini                               *£% ^ - ■'• V-"' ,-.V "^    '  V2 f 
í      servatorio)    -    UalVl    alie    I    pomrlli.    Si   apre   a   qualunquc   ora   delia                                                                            i"'    , V.         V, ,        ., ,,Rw.':  Av- i" 

idlane   ■   Telefono   Cidade   2090   .1 notte.   Pre?zi   modici   -   R.   Cona.   Ra-ÍRU^ SILVA    PINTO N     47 I   j ^?    , •     ,1"a*, t 14,T i , ?r "'o * e ? | malho,   122   ■   Telef,,   Avenida    1155,1 oi-i-v-^    i iiv - w              .< |   , , ;..   K.   .,.),.   l3   .   rtl ,3|   ^ >: Caixa, min- 

;♦;   PPOS. DP. Eecalde 
>; Specialista nclle malattie delle Signoi 

RUA  DO CARMO, 29 
dalle  2  1|2 nlle 4   1|2 
Telef.    Central    1363 

■i   RUA MARIA ANTONIA, 63 
* Telef.   Cidade   3372 

.♦; 

DOTT.   CARIO   MAURO 
MEDICO   E  OPERATORE 

CHIRURGIA :: :: r. MALATTIE DELLE SIGNORE 
RUA AURORA,   145   (angulo di rua do Arouche) 
  Telefono 5158, Cidade  

i 
Dr. Prol. G. Brusaíti   | 

DIRETTORE    DELL'OSPEDALR     ! 

Dl   CARITA1   DEL   BRA7: 
LARGO  7  DF.  SETEMBRO, 2 

Telefono,   Centrai   4226 

'•■s/f,vy.v.vy.\<.*v.<<\^<*yM'W'-*-V^^^ 

ÍÀ\ 
£wsmrj: « 
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^COMPRIMIDOS 

Aumentano k cMmiuazione deiracido 
urico nella propor ziont di 200 a 300 %. 

Rappresentano pertanto un rimedio 
certo contro: 

REUMATISMI    ARTICOLARI, 
ARTRITE DEFORMANTE, 
ARTRITE BLENORRAGICA 
ARTRITE URICA E REUMATICA, 
GOTTA E SCIATICA, 
ECZEMAS PURIGINOSI, 
AFFEZIONI DELLA PELLE, 

ecc. ecc. 

l/ATOPHAN   "SCHER1NG" 
si trova in vendita in tutte   le   farmacic   in 

tubi originali "SCHERING" di 20 compresse, 

Chemische Fabrik auf Actien 
(ant.  E.   SCHERING) 
Berlim — Rio de Janeiro 

\ 

foHwi*»*ik** »i.«»<Ll'miVlri!"**»ft**?'<»o^" nmi4to**»»>tot~f$Í~**t4lÊl*?»*$Ê'~^^ \ 

areaas^- ^r^.^..^..^1-w?,-^.   '   ■ ^^. •' -l ■-■ ■■''.^•■a Vüí; ■Lütã 
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