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IL PASQUINO COLONIALE ••*♦ 
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CAFFÉ TI POLVERE FALCHI 
|DEI MIGLIORI, IL MIGLIORE! 

FALCHI, PAP1N1 & CIA. 

000üC>OC«K)a^0OO<X)O0O0OCK>CK5O0O0OOOO00O00C«XX>OO0 

Del 

Clinica Medlco-Chiiurgica e Ostetrico Olnecologlca 
Medicina - Chlrurglca — Ma- 
Inttlp delle Slgnore. VIE URI- 
NAR 1B. Speclallsta delle Ma- 
lattic    delia    pelle,  Vcneree e 

Sifllltlche. V. Sola 
D 
B 
D i 
B 
D G»bluettü miMlernlsslmo dl Klettrlcltá per appllcazlsnl medi- 

che, Chlrurglchu e Glnecologlohe. Alta fn-qucuE». DlfttermU. Baggl 
nltra rloleitl. Kaggl Sollaz. OzonotenpU. IfasBaggl. Bagnl dl lnc«. 
Galvaiil7.iazl.iuc. Far»aiit«»7.lone ccc. DIíPOBUITO dl Boerner • 8an- 
tug per Id cura deli» IlliMiorragla e compllca»lonl. 

Cura    «arantita  e rápida delia    Blenorragia acuta e 
croniid  (Pagamento dopo Ia cura). 

RUA S. JOÃO, 8B.A (p. p.) 
K   Teíef. 4.0491. Daile 9-12 e 14-18 —   Caixa poital 
ffi Resld: RUA VERGUEIRO, 4*9 
f1^? dd sasíisa ^sHsaf^í seçasasasasasasHSHsasHsasBsasasísaHaií 

1914 

PROFESSORE anzlano «lá 
Insegnnnte a Parigl dn le- 

zioni dl franeese, Italiano. In- 
plc o latino 11 distinta ínml- 
glla In cambio dl camera e 
pensiono. Rlvfllgepsl nl "Paa. 

qnluo"   a   C.   F. 

Dottor Fausto Floravantl 
Medlco-chlrui-Ku • Mtetrlee delia 
H.« Unlíerdltft dl Pisa, deU'Osp«- 
dale ümberto I. — Malattlu deli* 
■Ignore e ded bamblnl.  — Teneree 

e SUUltlche. 
Cens.: Soa Libero Badaro, 31. — 
Tel.: 2-5780 — Dalle 8 aUe 5 — 
Reslrtenta: Rna S. Caetano, 11 • 
Sohr. _ Tel.: 4 0151. — Dalle ore 

7 »Ue 8  - dalle  1   alie 2  1'2. 

Dottor Arturo Zapponl 
Medico chlrurslrn e ostetrico, abl- 
Utato dal Ooviírnn FtKliTalc — Ma 
lattle delle slgnare e dei bamblnl 
— Anallsl mlcroscoptclie. Cnra 
delle malattle venere* e plfllltVhi1 

con método próprio. — Rua Sfln 
Bento n. 40 — Dalle 8 112 «lie 
d pom. — Tel. t 'J-6321 — Resld. : 
Av. Rangel Pestana, 114 — Dalle 
8 «He 8 e dalle 12 alie 1IS — 

Telef.: U—01515. 

MALATTIE NERVOSE 
Parallsl, Cnnvnlr.lnnl. Neurastenla, 
Sclatlcfl, Sirillde eec. — DEL CDO- 
RE, DBI POLÜONI, DEI RENI, 
REUMATISMO. 
Prcsf. Dr. E. Trament! 

Con».:    Pra<,a    Bepnbllca,    15    — 
Ore   8  allu   4,80 

Res.:   A!.  Jahu',   49  -  Tel   7- 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
DEGLI OBPaDALI Dl PABIQI 

Vle urlnarle — EMtrollíl — tlretroacopla Anterlore e Poaterlore — 
t Clstoscopta —  Cateterlsmo degll Dterl. 
í    CunBUltnrlo :  Rua 7 de Abril N.« 35 — Telefono:  •MSSB — Dalle 
? S  alie 11  e daUe 14 alie 18 —  8.  PAULO. 

DISEGNI      PER    RECLA- 
ME,   CARICATURE   E 

CLICHÊ' 
nell'  AmmiDlstrazione de) 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

Dott. Prof. C. Brimettl 
dei  Braa —  Largo 7 de  Setembr», 

N.«   2   —   Telet.:   2-4üí;6. 

cDoft. Aniínlo Ronrilno 
■'MEPico r OPKKATORE 

Libero   ÍSadarõ,   4 
rolefono:   2—5086 

Rosidonza:   Tel. :   ^-6218; 

tjr, B. Rubbo 
Uedlco chlturgu e ostetrico, ablll- 
lato dalla FaciOtA ill Bahia, tx- 
chirnrgo deglt Ospedalt dl Napoll 
— Cblorgo delVOspcdale nmbeno 
I — Avenida Rangel Pestana, 162 

Hnbr — Tel, v.m,: 9 - 1678 — 
Dalle  7   alie  0       dali"     1  alie    i- 

v.-.-." 

LABORATÓRIO   Dl   ANALISI 
lei dott JBSTJINO UACIBIi — con langa pratica null^utleo lítl- 
tnto Paüt.-nr dl S. Panlo e nf 11'Istltute Oswaldo Crvn dl RI» — 
Rea/.lone <!l Wensermaim e auturacelnl — 'í&ame completo dl nrlna, 
teci, tnmorl e frarumentl patMoglcl — Ladeira Dr. Falcfio, 1B — 

Telef.; 2B4:-l9 — Tuitl I ttli-ml dalle 8 alie 18. 
■ -;.■• .^-■«.-*-•..j-.i, -.-■..«.:■»-♦ 

■"-T*T y^r ■•r T** 

$mm:piw& 
«ti v.;*-/---»*» 

Prof. SÜÃRKIERI - Dr. RAiÃ - Dr. PI0EHHI 
MEDICINA — CHIEÜHQIA  — PARTI — EAGOI X 

Cousultl: dalle 13 aUe 15  — Telefono ; 4-B178 
PIAZZA   DKLLA   REPUBLICA,   II SAN   PAULO 

RESÍAÜRAM "SPADOI j> 

Direito   dal   sim   antlco   proprietário   OIULIO   PASQUIN1 

PASQUINI & CIA. 
N.   4!»  —   Rua   Tpirnnga      ::      Telefono  4-UJ5X 

  SÃO  PAULO    

DOTTOR  ANDRÉA  PEGGION 
MKDICO-ÜPEltATORE 

Speciiill.viu delle vie  urlnarle  (csami p cure elettriche e trat- 
tametito e cliinirpia delle mnluuie dei renl, vesulca, próstata  e 
uretra : euni delia  blenorragia acuta e crônica con 1 raetodl piú 
moderul)   —  üblrurgo   speclaliata   neirospcdale  Uinberfo   I. 

RUA ST A. EPHIQENIA, 3 -. Ore I3-17  Tel. 4-63*7 

Dott. Domenictf Definf 
Chlrurgo delia Sapta Casa — Pra- 
tico dcgll ospcdfil ortopedlcl dl 
Vlenna, Heldelberg, Ilolngna e Ml- 
l.iiu)._3|(*clalltfi 'dlstnrbl deU'appa- 
reccblo locomotore ed elevatore e 

jeiilrurçla Infantlle. —Consulturio: 
'•plazia da St, 84 — Telefono ; 2- 
0528, dalle 14 alie 17 — Retdd.: 
B.    da    ParalM, 11. T«l.: 7 aJi». 

^11 Prof. Dr. A. DonatH 
fHa     trasferlto    11    próprio; 
í Laboratório    Clinico    nella 1 
/via BurSo de Itapetlningt, | 
5 !17-A — 2.o  plano — Tel. 
5 Cld. «1-11    —    Ilesldenza: 
^     Rua fonsolação. 156-A 
> Tel.: 4—0468 

Dottor Boloqno Bolcáns 
Medico   per   PUnWcrsltíl   ili   Koma , 
e  per   In   Pacoltft   itl   Medicina   <li 
Rio  de Janeiro  —  Clinica  Mediou 
chirurglca  In  generale,  apeclalmen-. 
te  per le Malattle dei bnmblni —■ 
Coua.:   Kim  Ilnrilo de  Itap^tlnlngil, 
n.o   65   —   Tel.   4-4416   —   Dnlle   2 
alie  ."     -    ItesUl.:     Una     Mlnlstru 
Oodoy,   1 13    -   Telef.     r>-3S44 

AUe un- 8. 

Dotlor Roberto G. Caldas 
SpeclRllsta per le malattle dei 
bamblnl — Ex-asslstente dei dot- 
tor Moncorve dl Rio de Janelre 
e capo delia Clinica dei bamblnl 
delia   Santa   Casa   dl   Misericórdia 
— Visite   dalle  1   112   alie   3   1|2 
— Be«ld.: e Cons. : R.  Major Qn«- 

dlnbo,   7   —   Tel.   4-5403. 

dHniea   Oeuüttlea 
DOTT.    (IIDSEPPE 

CELESTE 
Oeuliata deirOspedale Ita- 
liano c delia Beneficenza 
Portoghese. Consultório — 
Largo S. Bento, 14; «lalle 

13 alie  16. 

mmm  SCAFUTO 
Aasortlmento complete dei mi- 
gliori tlgurlnl eeterl, per «Igno- 
re e bamblnl, Ultime novItS dl 
muda ad ogni arrlro dl posta. 
Rlcbleste e Informailunl: Boa 
3 de Detembro, 5 (sobreloja)— 
■sqnlna da R. 15 de Noveuibr» 
      Tel.   2-3S4B.  

» 

» 
i 

Inalatorlo a ataco >     t 
Primo implanto nel S. America * 
con macoblnarlo modemlsslmo, 
dl qoesto n\ioTO sistema, assai 
conotclnto e consacrato In Eu- 
ropa, per Ia cura delle BramilM- 
II croniche, aêma brenoíHoI», 
glanitle troofteo-bronohlaM, W»- 
fatisnu, ácido urico, maUtHe 
tel na».,    polo,    oreoehie,   «00. 
iV. B. LUIZ ANTÔNIO. *4 

? -- Dalle ore 9 alie «.   — 
ÍN;   B.:   NelV Inalatorlo   non    li 
S        aecettan»    tnbercolotlcl. 

!!■ » 
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A. 

tu 

ILOYD SABAÜDO 
CONTE ROSSO da Santos il 17 Agosto 
CONTE VERDE   da Santos il   14   Set- 

tembre 
CONTE ROSSO  da Santos il 5 Ottobre 
CONTE VERDE da Santos, il 26 Ottobre 
Per Rio — Barcellona — Vilíafr. — Gênova. 
TREMO  SPECIALE In  partenza alie  ore  13 da S.  Paolo 

alia banchina dei porto di Santos  per tutti i Signori 
Passeggeri e bagaglio. 

PROSSIMB PARTENZE DA SANTOS PER : 
VHpore Fitipnos Aj-re» Oimova 

OOXTB ROBSO   . . . 
Vf»m. QIOYANNA 
COUTE   VEltriE   .. 
/'..sjín MMtIA     ooyTE ttosso  .. 
CONTE   VERDE   . . 
pi-.K/tr,  (iTOVANSA 

7 Agosto 
■1 Agost" 
4 Hottembru 

10 B«ttembrc 
2r. Settemb, 
1(1 Ottobro 
1(1 Ottobre: 

17 Agosto Elo, Bnrc. Villír. lieii. 
27   Agosto Uio, Napnli, Oenova 
14   Rettembrc Rio, Bare, Vilifr. v,fn 
2 Ottobre Klo, Napoll, Oonora 

I  r, Ottobr« Ulo. Barc, Vltlfr. Qen, 
2ij Ottobre Kio, Barc. Villfr. (Von. 

7   Xovonibrp ; Klo, Nupoli.  Gênova 

Per   infoimnzioni   e   prenotazioni   cogli   Agcntí   Qenerali: 

LLOYD SABAUDO (BRASIL) S. A. 
RIO   })B  JANEIRO —  Av.  Rio Branco,  35  — Telefono 
Norte,  4302 —  S.  PAULO;  Rua Libero Badaró,  1I3 — 
Telefono    3-3651         SANTOS:    Rua   15   de   No- 

vembro,   182 — Telefono Central,  1080 
Indiriz^o  telegraphico:   SABAUDO. 

STÍMOLA LE FUNZiONi DI&ERENTi - REGOU 
ED wmmin TUTU I PRCSESSI DELLã l 

Olío 
NUTRIZSQNE E DEUG SVILÜPPO - HiHSA^ 

GUA E TONIFICA I MUSGOU ED I NER¥i 

DOSE: Un cucohiaino per i bambini, due 
cucchialni per gli adulti, due volte ai giorno o 
una iniezione diária. 

Istituto Biochimico Italiano 
 ~   MILANO 

Bertolii 
0LI0 Dl PURA OLIVA 

FINÍSSIMO 

IL PREFER1T0 
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«*^^   ÍL PASQUINO   OOLÓflMAU 

Olio 

OUO 

PURA OUVPÍ 

Preferlto   In   tutto 
mondo 

RAPPRRSENTANTl 

Casa Triiacaia 
Antônio,   Salvador 
iessina   &   Comp. 

R. Aurora, 39-S. Paulo 

2EE ^ES^ã 
NAVIGAZ10NE GENERALE 

ITAUANA 
(< 8 U D-A M E R I Ü A    EXPRESS ii 

AUGVSTVS 
partirá   da   Santos   II   3   Agosto   por: 

RIO,  BARCELLOWA,   VILLEFRAWCHE   (WICE)   fe QEWOVA 

DUIL IO 
GEMELLO DEL "GIULIO CESARE" 

partirá da Santos II 21  Settembre per: 
RIO, BARCELLOWA, V1LLEFRAIMCHE   (NICE)   e QEWOVA 

TRENÓ SPECIALE  da  San  Paolo  alia  banchina  dei  porto   di   Santas  per   tuítl 
———^—       i  Signori  Passeggeri  e  bagaglio.          ■ ■■■ 

PROSSIIVIE   PARTENZE 
P<T    BUENOS   AVRES : 

I 3 Agosto 
OUILIO , 11  Settembre   21  Settembro 
QIULIO  CESARE:   2 Ottobre        19 Ottobre 
DUILIO | 23 Ottobre 1 Novembro 
COLOMBO 3 Novembre ' 13 Novembre 
QIULIO CESARE1 13 Novembre 1 23 Novembre 
DUILIO i    2 Dlcemlbra ' 12 Dlcembre 

DA   SANTOS: 
per    TEUROPA 
Ilio, Barc, Villef'. e deu. 
Kio,  Bnrc, Vlilefr. e G«n 
Rio,  Barc, Vlilefr. e Oen. 
Rio,  Barc., Vlilefr. e Oen. 
Rio,   Napoli e   Gênova 
Rio, Barc, Vlilefr. e Oen. 
Rio, Barc, Vlilefr. e Gen. 

SAN  PAOLO: 
Kua Alvares Penteado, 43 

^ 

AOBNTI OENERALT PER IL BRAS1LB : 

ITÁLIA - AMERICA 
SANTOS: 

 Pr.   da   Republica,   26 
RIO   OU   JANEIRO 

Avenida   Rio  Branco,  4 m 
»•< >*e 

2500 

Já collaboram para maior desenvolvimento 
commercUl do Brasil 

0A8A    80TER0 

Campassi & Camín 
RIO — SA0 PAULO SANTOS 

tfi^SHSHSHSESESaSBSBSEEaSESBSaSHSESBSESHSESHSESHSESasasraSESaíJ 

DR. ALFIO GRASSI 
CHIRURGO   DEL   POLICLINICO   ED   0SPEDAL1   Dl 

ROMA 
Medicina  e Chirurgia In  generale — Halattle delle  Si- 
gnore —  Vie  tlrinarle  — Tlrolde   (Gozzo)   —  Ostetrt- 
che —    Consulte dalle 8 alie 10 e dalle 2 alie 4.     — 

Rua Verguiero, 358 — Telel.: 7-O406. — S, PAULO 

VENDONSI 
rlcette per vlnl naiionall « etre- 
nlerl, con fermentazloal e rapldl 
dl uva nazlonale, cbe possono g» 
regular» con vliil atranterl atllls- 
Eando le vlnncce per vlno fino d« 
Pasto, con canna o frntta e per 
euarlrno   I   difettl.   —   Birra   fina 
— Llquort —  Blbtte  senza  álcool 
— Aceto senza «cldo acetlco. Cl- 
trato dl magnesla, Saponl, Viu) 
btancbl e altre blblte Iglenicbe. — 
  Catalogo • grátis   

OLINDO   BARBIBBI 

Rua do  Parnito, 28  — BOn . Pauto 
Telefono»  T—01BH 

CALZ0LA1 

Prima dl f are acqolsto dl 
forme per scarp». vlsltata lâ 
fabbrlca dl 

EMÍLIO  GRIMALDl 
Roa Washington Lola, as 

ove troverete nn vasto stock 
di modelll moderai per qual» 
slasl   ordlnarione dl  FORMB. 

BAR E RESTAURANT A LA «ARTE 
PIAZZA  DR.  JOIO  MBNDB8,  4 

Cnclna famlgllare con tntto 11 eantort» — Bi aecettana pentlonlttt 
— Awortlmento di vini stranlerl • narionril, • preui nodleL — 
Aperte Uno *U'l di notte. Le Boclott, lucend* dalle loM itoaUaL 
 treveraano In qneaU B» tatt» jg «wnodttt.  

41 
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"BypyjNo 
COLONI^LE 

"Col tempo e con Ia paplla uiaturano le nespole"... 

Abbonamento annuo i5$0oo  DITICI: B. TRBS DE DEZEMBRO, 5-1.* AND. 
(Aotlca   Boa   VUU) 

Un    semestre   .   ,   .     8$000    Telef.: 2-0674    —    Calia 2807    —    Sâo Paulo 

"'THSEEHSaSSSaEU IL   BOLLETT1NO líSaSHSHSaSHSE1^ 

Apri, o dettor, le orecchio, menlrMo schiudo Ia bocca 
Per ricantarla solita noiosa filastrocca. 

Giá siamo. ahimé! ai 28 —ossia alia fine dei mese— 
Ed eccovi il bilancio tra i lucri e tra le spese: 

Fa un f>eddo can barbone. anzi un fredd'orso bianco; 
Fa freddo ai lato destro, fa freddo ai lato manco. 

Fa freddo neile strade. fa freddo nelle case, 
Fa freddo dalla testa fino airestrema base: 

Fa freddo nelle sate, fa freddo alie cucine, 
Di notte, a mezzogiorno e alVore vespertine. 

Fa frertdo per Ia serva, fa freddo pel padrone. 
11 freddo non rispetta né bestie, né persone. 

Piu' intenso nelle tascbe fsnecie dei giornalisti), 
Perció siamo pettegoli sempre iraportuni e tristi; 

Peró nel nostro cuore di veri italiani, 
Ardon di si gran fuochi, che sembrano vulcani. 

Oui si crena dal freddo (vedi contradizione!) 
Mentre, abimé, in Europa, si muor d'insolazione: 

S   Cosi sono gli umori, cosi sono i cervelli: 
A chi piace Ia torta, chi mangia sol tortelli. 

Ed ora che vi ho messi lutti in congelamento, 
Passiamo. con licenza, a piu' caldo argomento. 

Voronoff é partito e non ritorna piu': 
Addio dei passato sognata gioventu'! 

Speranze tramonlate, amara delusione, 
Quanli sospiri e lagrime versate a profusione! 

Che valgon le ricchezze, che vai Targento e Toro, 
Se alFuomo é prefeito un vecchio e inetto toro? 

L'odio assopinto destasi, divampa e rinnovella 
Nel Messico si sgozza, si sguarda. si macella; 

11 Portogallo intanto, per non fare eccezione. 
In queslo mese ha fatto Ia sua rivoluzione: 

Per bacco, é troppo! in tempo di progresso. 
Bisogna essere energici e muoversi piu' spesso! 

E mentre che Ia guerra dovunque ei sovrasta, 
Kellong grida affannato: Facciam Ia pace! Basta! 

Gi han dato i Gilcntani un ottimo oratore, 
Che sembra. guando legge, Ia maechina a vapore. 

11 "Piccolo" si vende, ossia si venderá, 
0 meglio s'é vendulo, cioé. qualora, ma. . . 

Concio sia cosa ché, o purê, owerosia, 
Freddi  (che freddi!)  trionfa, se vuole Valzania! 

Che sono mille contos per tanta giovinezza? 
Tosate: Ia Colônia non grida: giá c'é avvezza! 

Leitor, se sei giá stufo di questa filastrocca, 
Puoi chiudere le orecchie, ed io chiudo Ia bocca: 
II freddo che mi agghiaccia (a voler dir il vero) 
Mi ba fatto Testro scendere a trenta sotto zero! 
Confuso m'ha il cervello, stordita m'ha Ia testa, 
Si che doman godere piu' non potró Ia festa! 

I ti 
Sal di S. Vint 

SPECIF1CI    NBLLA   CALCOLOSi BPAT1CA 

Indispensabili ai temperamenti sanguigni, pletorici, obesl, artitrlci, got- 
tosi; ai diabetlci: a chi soffre dl  stitlchezza, di emorroldi, dl renella; 

a  chi  ebbe  itterizia,  coliche  epatiche. 
IN   TUTTÉ   LE   FARMAC1B   E   DROQHERIE 

LA   KARL8BAD   DMTALIA 

. 

■ 
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•«• «—    1L PA8QUINO COLONIALE 

LA PACE NEL MONDO! 

RivoUizione nel Portogallo I Kivoluzione nel Panamá! 
Attentato ai Re dl Spagna! Ucclslone <Jel Presidente ©letto dei 
Messico! Nella dna tnona 11 cannone. . . 

LA VISPA TERESA 
E IL DISARMOI 

IL REGNO DEGLI 
EBREI 

II mio amico ebreo —i qucl- 
lo che compera mobili usati 
e te li vende come nuovi •— 
era ierl plu' allegro dei solito. 
Mi salutõ col suo piu' bel sor- 
riso e m'lnvit6 a bere con 
lul. 

— Crepi Tavarízia! Oggi 
sono arcifellcissimo! Airaria 11 
tappo di una bottisrlia di spu- 
mante Guaraná! Andiamo, of- 
fro e pago io! 

— Ma non vi rovlneieteY 
— Che. che. che! E poi, nei 

giorni di "giubilo, üon si deve 
badare a spese! 

— Caro Jachia. noa vi ri- 
conosco pm'! Come. voi, cosr 
parsimonioíw e cosi'... reni- 
tente a spendere. osate com- 
proroettere ia fragilltú <li un 
milreis offrendoml un cálice 
di. . . snumante? Ah! se Io sa 
Ia vostía Rebeceal 

— Oggi e festa anche per 
jiiiiuiiniiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiHiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiitiiicjriiiiiiiiuiciiiiii^ 
I      HOTEL   VICTORIA      I s s 
K   Centralt   —  ^fettainente famigliare   —   Acqiu correnlt g 

e telefono in oRnl  stanza — Appartamentl  — = 
Cu' ina italiana — Reaiaurante. 

1       —,--    StTOVO PROPRIETÁRIO:   — —  5 
Í OÃO«OtLATXÍ«! 1 

La vispa Teresa 
avea fra Perbetia 
«Tacciaio sorprcaa 
gentile spadetta. 

E tutta giidiva 
gridava: "Oh aggressiva, 
oh guerrafondaia 
va a fonderti alfAia!" 

Ma a lei di rimando 
Ia  spada  gridô: 
gli eventl aspettando 
che male ti fo'? 

Tu vuoi fonder Pamii 
credendo ai disarmi?! 
Oh filosofessa 
va a fonder te stessal 

Confusa, pentita 
Teresa ascoltó... 
poi chi use le dita 
e queda  affllA. 

niw ^   TIIT   rnn- 

lo     vi   f^n^ma   I 
«'i   fina  v"*»*'"'!   n^- 

;|. 

lei: le ho dato,' áppeoa ãeppliíg 
Ia gran notleia, qulnhento rêia* «i 
perohê vada ai cinema...      s2 

— Fiuirete col rovlnarvü.f^i 
Ma, dl graila, quarê Ia granir; 
notlzia che vi ha reso cosi", >. 
spenderecclo? % 

— Come? Non Io sapete? J 
Ma dove vlvete? NTel mondo . 
delia Uma? Per Ia barba dl •" 
MOSí1. tutfo 11 nostro mondo í 
in festa e voi ml fate Io gnor- 
ri... 

— 11 "nostro mondo"? Ma 
splegatevi. dl quale mondo In- 
ípndete parlave? 

— Del nostro, dei mondo 
degli ebrel! 

—i Ebbene? 
— Ma nou legRet© I glo^na- 

li? Ma non avete visto Ia 
üRintltssima notlzia? Sanpla- 
t". misfive Ignorante dcllé co- 
se dei giorno. che daí padre- 
lerni delia grande política 
inondlale é stato finalmente 
rii-onof-clnto e vi dlco ufflcinl- 
i.niito 11 "Retnio dcgli cbrei". 

— E ehi se ne. . . Oh! Pev- 
i!<)uatc. mu io non annetteva 
grande unportanza alia notl- 

•/.:a. 
-— R iiprchA? IJI nostva n- 

finiTOzIoue mlllenária. nnella 
chf d ba fattn f!ir'í tnntl ge- 
m't.l e tpnti soonirl. oer Ia mia- 
lo í nos^ri ri-ulví hftnno tanto 
Ti'n»ifo e tnitn «oferto A fl- 
nn'TTiPTi+o «nn f^nndp o h^Ha 
frtoifV Vnn qlnpio n'?!' fl^! rn- 
míti^-hi    -nf»!    n-tnnrlo:    nnn    sln- 

tinto í non ictnino rtf-i' /loí ni^n 
— t-íni-vir» nn nnnn'o. n^o^so. 
njvto ft r^nnncnfnfn. fort-p p 
pA>nn'»tfM   e   II   rno-no  dA^fi   "PA- 

"  p'u'—fo^pntft de!  mondo. 

f»ctnfr"o+"in   mn   vnl   npl   voefro 

i*7níi^^onp    Tr>   non   son   fffíwt- 

nio   ViW   frtrciitc   dei   mon- 

| Largo   ^aysandu'     —-  Tel.   4-6740  ——  S.  PAULO   S 
'uUllE31illlllllíitnilllUllli,.l6SlliílUlllllt3!IIHIUII»H»UllllUIIHIII«lllllunilimilü' 

— E perché? 
■— Per alcunl ragionl dl u- 

1111 «emnlicitíl francescana. Ri- 
spondete ad alcune mie do- 
mande. LMllufitre popolo deirli 
ebrpl. í-be non b;i mal faticato 
iieMp vnrte onere dei cnmpl c 
delle ofílclne in che cosu ha 
ftomp^e hrillato? 

— Ne! commercio. 
— Benissimo e spetíalnien- 

te nel pomniewio monetário. 
Ora -(iiteni' un nft: come vivio- 
tp neila Palestina? Commev- 
eiando fm volaltri? Inmn- 
ptandovi "li uni e gli altri dei 

. danaro v tícontuudovi recipro- 
camftntn delle cambinll? Chi 
tirodmvii  !1 necess.-irlo? 

— Vo^íi '^t' 1'eTèVná culuu- 
UíA dei iiofíii'*) IWTIOV) ha radi- 
ei anche in •voi, che pm- giete 
nno «píríto llberaié e sprégin- 

FABBR1CA 
Dl CORDOMI 
DA SCARPE 
ÚNICA SPECIALIS- 
TA In cordonl di seta 
per nomlni e slgnore. 

Rotondl e platti. 

DOMENIGO 
MEMMO 

Tel.   a - 3409 
R.    MAJOR    DIOOO 

N.o 48.A 
_  S.   PAULO — 

dicãto. PurtropiH) 11 nostro po- 
polo non 6 c.-mosciuto; ma non 
tarderete a riconoacere che é 
dotato delle piu' teuacl e sal- 
de qnalltft per lottare, resíste- 
re e trionfaro. Voi ml dite che 
slamo appenn un popolo di 
commercianti — ma voi non cl 
conoscete bene. Nol, ebrei, 
siamo anche de! grandi indu- 
(jfrinli. . . 

— Veramente. . . 
— Si. pensateci Vmne. Sla- 

mo de! grandl industria!!! Or- 
bpne. nunndo saremo tuttl riu- 
niti nelln Palestina e avremo 
rnccnlto tutte !e piu' forti e 
«me uostrp energle. allora fa- 
remo in fmnde nuero che nel 
passato abblamo sempre fatto 
In ntcpo!n p(>ala Elanostrain- 
dustria florirá sunerbamente. 
B non credo di esaere un va- 
naglorioso nel profetfziare che 
divpnteremo presto, merrf Ia 
no^t^-n industria i padroni dei 
mondo. 

— Ma. di grania, dl qnale 
iiulnst^a intendete nariare? 

— 'Diamine. deVa nostva ! 
1>PM'Industria esc1 ««i vãmente 
ebréa! 

— E  'n  cbe consiste? 
— NPHU fabbrlca delle... . 

cravatte! 
 corro ancora! 

Modestíno. 
-«••»•••■- e • - »■■ t .<».>, 0 •■••>•• •• 

à. 
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SPIRITO PRATICO 

( 

Biagi,   il  cadiotelegrafista   deU'a- 
reonave  ''Itália",     vuol    aprlre un 
hotel  a   Bplogna   u  servlre  ai  sunl 
eüentl 1 píattl specloll dei Polo. 

(Dai   sçlornnH). 

loro nome e delia loro Pátria 
— sono Incapad - dl commst»- 
tere una vlgliaccherla, dopo 
aver compiuto tanti atti d't~ 
rolanto. 

SI imbastisce 11 romanzo, 
archltettato »u poche notlzle 
tronche ed Incerte, e si sco- 
della ai pubblico «vido dl sa- 
pere: alia plebaglia avlda dt 
maPgnare. 

Ma si fa di piu* ancora. Si 
mette addirittura H romanzo 
terrificante in bocca ai sal- 
vatl...!l! 

Confro queste fiabe stolte e 
grottesche, io elevo Ia mia 
smlenne protesta e vorrei tro* 
varmi di fronte a quakhe rap- 
oresentante di qaesti sconci 
denlgratori dei nome italiano, 
per agire come deve agire un 
italiano di fegato. 

C. T. 
■■»■»■■■*» ■■■■»Wiigii»it»H ■■«■♦■t»tii»«N^« 

Le baile dei giornall 

Biagi — Oli! Che bel mestlere 

Fare l'hotelll«re. . . 

UNA PROTESTA! —v  
Riceviamo: 
Caro Pasquino, ti prego di 

accogliere queste mie parole 
che sono Tespressione di 
un'indignazione che, voglio 
sperare, sara condivisa da 
quanti sentono italianamente. 

La gazzarra indecente che 
le agenzie telegrafiche stan. 
no facendo attorno alie vitti- 
me dei Polo, deve essere de« 
plorata non solo dagli italiani 
ma da tutti coloro che hanno 
un po' di ouore. 

Specialmente  per   Tepisodio 
dei piccolo   gruppo di naufra 
ghi che era    capitanato    dal' 
Pinfelice Malgreem! 

Quale furpe romanzo ê ata» 
to imbastito dalle   agenzie te« 
legrafiche contro Zappi e Ma 
rianol . 

Secondo gli ignobili telegra- 
fisti, Zappi e Mariano avreb- 
bero abbandonato solo, ferito 
e senza viverl il prof. Malm- 
greem, per poter piu' rapidla^ 
mente fuggire e salvarsi. 

Fuggire, dove? Salvarsi, 
come? I tre naufraghi erano 
su un ice^berg alia deriva; 
nessun indizio di salvatori al- 
ie viste: nessuna speranza di 
poter raggiungere, con una 
mareia forzata', un qualsiasi 
accanipamento di cacciatori; 
nessuna idea csatta dei luogo 
ove si trovavano e delia dirc- 
zione    phi'    conveniente    da 

prendere, L'unico, «he avreb- 
be potuto dirigerli, grazie ai 
Ia sua vasta conoscenza delle 
regloni artiche, era il povero 
Malmgreem. Ma egli, ferito ed 
affranto, era neirimpossibili» 
tá assoluta di camminare. 

Fuggire dove? Salvarsi co- 
me? 

I telegrafatori zelanti non 
si attardano ad analizzare il 
punto: affermano e passano 
oltre, aggiungendo che Zappi 
e Mariano PREPARANO POI 
UNA FOSSA NEL OHIAC- 
CIO, ADAOIANDOVI DEN» 
TRO IL LORO COMPAGNO 
ANCORA VIVOU! 

Non si potrebbe essere piu' 
fantastici e piu* terrificanti 1 

Nessuno di questi Poe a 
scartamento ridotto si studia 
d! attenuare il macabro ed 
assurdo racconto, cercando 
una spiegazione lógica ad un 
episódio cosi' grave. Nessuno 
pensa alia possibilita che Io 
stesso Malmgreem abbia po 
luto pregare i suoi compagni, 
piu' di lui saldi in gambe, di 
proseguire il viaggio da soli, 
in cerca delia salvezza per 
tutti. Nessuno pensa che Ia 
famosa "fossa" nel ghiaccio 
possa essere, anziché una fos- 
sa per un uomo prossimo a 
morire, un rifugio relativa- 
mente cômodo per salvare 
dairasprezza dei venti un ma- 
lato. Nessuno pensa che dei 
valorosi aoldati italiani —- 
soldati: e quindi pronti nd o- 
dni  uiicrificio  per Tonore dei 

Un giornaletto deirinterno 
dello Stato, il "Commereio de 
Itaplra", ha riprodotto, «on 
dei eommentl firmatl "Jucá <la 
Rua" e che fanno rldere 1 pol- 
11. le pnrole che um glornale 
teiieseo ha messo In bocca a 
Mnssolini facendogli dire del- 
le alleere gcloechezze sul caf- 
fé. Queste: 

, —i- Che 11 caffé é \m narcó- 
tico; 

— Che fustiga Inutilmente 
i nervi: 

— Che. con l'uso dei caff"4. 
IíI capacita di lavoro non ei 
avvantaartHn! 

Il uomlnato "Jucá da Rua" 
Tiotevn rispnrmiarsi tutte le 
STIO "bobaeens". se si prende- 
va Ia briga di leíreerc. Tiel 
"Diário Nacional" dei 15 dei 
corrente me«e, una dfchiara- 
zione fatta dal Console Mw/.n- 
'ini a pronosito deile fandonle 
fatte cirnolare sul Tireteso eiu- 
ill7,!o di   Mnssolini sni o.nfft. 

BJeeo In d^hiarnüione au- 
parsa   nel   "Diário  Nacional": 

O «•. con^nl italiano. an/ÍR a 
ioitnra da nnWicacffo allema. 
^m une tfio deBamareiH connas 
o senhor MrwsoMiii teria dito 
nobre o maior prodncto brasi- 
leiro, deu-se pressa em contes- 
(al-íi: 

-—, rriiranto-lhc oiie tudo is- 
><i f1 fa1^!. Mnssolini nilo po- 
der';), de nisneirp nenhuma, 
diy.er taes consas a resneito dd 
cnfi'-. " calor recurso ecònoml- 
íHI do Brasil. Demais, eu sem- 
pre soube nue Mussolipi í um 
i-Tíinde apreciador dessa bebi- 
da: 

• •  • 
Ma credete che In lezione 

•_'irveffl a .Tuea da Rua? 
Xemmeno  per soeno!     Oon 

lerta  eente í inuf le «eiupare 
il  "ranuo e il wpone"! 

< • « 
Ovi.iiKa ?<?nte «1 oceum piu' 

leiln   walsn che de! peífce! 
Sé pror.iwero una volta col 

nesee. .. ;'.: ,;;. 

MUSEINEIDE 

Evidentemente ringranag- 
gio non funzional 

Le presidenze e i conslglleri 
camblano, ma Ia canzone é 
sempre Ia stessa. 

Non 6 mérito dei dlrigenti 
se o?fl:i queata socletá conta 
sekento soei. ma deirelemento 
arrVato dali'Itália, ottimo sot- 
to tutti i raonorti, che ha in- 
fuso nuova vtta ad un organi- 
smo che contava, prima dei 
SUO arrivo, duecento soei. In- 
tendUmn i>»rl)ire di Tina 
Lambertini! Qli elementi tHo- 
drpmmatir» sono sempre gli 
stessi J pochi miovi volenterosi 
che avevano inrominclato a 
dure himna provn. si sono itn- 
l»rovv!snnir.nte Htimtl. Di chi 
In í:olna? Delia Dlrezlone. Vor- 
rei domandare per esemnio 
oe.rrhft no»i recita il Cav. Lam- 
bertini Vlttorío, a cui ti »»ub- 
b"co ha dlmostrato, le poche 
volte ch'eiíli anonri' sulle sce- 
ne, tutta Ia sinmatia fh'e<rli 
ni»ritB. Perché. domandfamo, 
(Vlemento di maç-çior vaiore 
"La nríma donn«" non «««u- 
r->n elln In d'n»r!OT'c? DobWa- 
tr>n a*K<st*re n nnesto Mv^fa» 
cnln noco ed'f^'■<»"t»,■. che i' «e. 
ncmlf A in <to4*'o»vfínft ai ca- 
rvtr*1* PwHHé? Pwrh* |»|n. 
Tr**in<r<rin   non   c»nnn'na, 

Prowefl«nn r""^m  che  han- 
t>f> 1» mannns^WHtá. 

Non   B<   farclnno   rwrrlaHtâ. 
SI   cvcffU   )1   PresMenfi;   dal 

«tvi R/vnnr, ÍMtkr^^nt <il«**^n| 
Crtnv»-níf»n*pn***n*fí Ia ni^rfnnc- 
li~r>mmn*irit f I»n*/-« v't»'e. <+e 
rwSnflíTrln   di   í»nrl«re   n   CPnrKe 
1oy'nf"    (hnrfnrwhhf:   cbft   fl    d!»e 
CçíV^S f*cnAr-t-m^n*l non rer**<»«se 
T'na    I itnr'»(>»+>nl'».       |>rnn»l«ca 
ttt cnir*t\rv.ct*iin ed H f^ew^^fe. 
rhn nnWii h*»nno a rh** v^d^rc 
rnn 1» co^^^ra. e TnlwUfirf fa 
rív***» fiiv-inle. <fiv#»n*«fji nn 
o»**nio  RUrrovnfn  d**  V«.ronaII 

N^n   Aí   rh^de   I'*mnAc^íl>!le; 
r«j^ II nrnvrn**imn Tt«5nitno, mol- 
tn tnntnrtn jq auello massimo 
promessocil 

ALDO SEMESI 
(Per un gruppo di soei) 

IJ<; (rrandi. .. critiche dei 
"Piccolo": 

"Nel "Vienl Nerina" e uel 
"II tuo nome" Ia cantante, 
oltre a dimostràro mas;gioi- 
taente il suo valore artístico, 
con un garbo tntto particola- 
re ha dato tiualclfe cosa di 
piu' ai valore intrínseco del- 
le romanze. 

Ha dato qualcosa di piu''' 
Ma nou si potrebbe sapere 
che cosa  ha dito? 

Owi'  pni-l(J Meneeini: 
— Ntinilo Greco, tome ora- 

tore, non vaie   nua fumaín di 
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COME VIVOJNO 
Le noatM.inlgliprl aocletá languo. 

tCronaca colonlale) 

.. . e quello che occorre!. 
'■ryVTTTVTTTTTTTTTTTTTt 

E' VERO ? 
— E' vero ■che i tedeschi 

déll*Alto Adlge saranno obbll- 
gati a farsl capire In italiano? 

— No. Basta che 1'ltallano 
Io >capiscouo i tedesclü dl Ber- 
Uno! •  *  • 

Piccole dlsgrazie: 
— Essere invltato In cana 

d'nn amico dl scuola tt quale, 
alia fine d'un pranzo copiosls- 
slmo v'lnforina che, per In- 
gannare le sue ore d'ozio. ha 
scrltto nn poema in dodlci 
canti di cul vtiol darvl leitu- 
ra. 

— Dlre, per eceesso di cor- 
tesia: "State comodl, conosco 
le ■scale. . . " e fare nn bel 
ruzzolone súbito appenn po- 
sto 11 pie<ie sul primo scalino. 

U amcláto sorrlse e ei la- 
srlflí-ji^iBsíií^-; ' 

Saliniíao' le ecale e ei tro- 
vammo ai cospetto dl Plutar- 
co, 11 ^qf)feián quel    momento 

..<^.~« O' 

UN COLLOQUIO 
CON PLUTARCO! 

(Dal nostro corrispondente dei 
Messico) 

MBSSICO (ore pieeolel — 
Dopo molti stenti. abbiamo 
potuto ottenere di essere ri- 
cevuti dal Plutarco. 

Plutarco nn tempo scrisse 
"I^e vite degll nominl illustrl". 
Adesso qtiello ê morto. Ma 
e'é un altt-o Plutarco: Phttar- 
oo 3Iia Cnlles, Presidente dei 
Messico. 

Quando oi eiamo trovati da- 
vanti alia porta dol palazzo 
presidenzlale un soldato cl ha 
fermati eon avia  minacciosa: 

— La parola d'ordlno? — 
çhiese. . 

Trattahdosl dl una cosa In 
cui c'entraTa Vordlne com- 
prendemmo snblto a che vole- 
dl conseguenza, 

stavà ..' '•Iih^iíndosi le raani. 
Quando «l vide si asclugO in 
íretta e iiulicandoci 11 catino 
disse: 

— tiavátevi le mani: 
—Ma noi nbblamo le mani 

pulite — esclamammo   rlsen- 
"te 4^;. Vv. 

—Lavatevi    le    mani,  ho 
detto—. gridô fuori di sé. 

Spaventatí obbedimmo sen- 
za fiatare. 

T- Chi era Ponzlo    Pilato? 
— douiandó. — E senza la- 
sclarcl provare H nostre co- 
nascenze. atoriche     prosegul': 
— Pilato fu colui che deter- 
mino In morte dl Cristo. E co- 
me fecè? Se ne lavo le mani. 
Ed, lò che sono nemico dl Cri- 
sto mi lavo pnre le mani. 

Cosi' dicendo tuffô nuova- 
mente le mani nel catino. 

I—GI puô dlre qualche cosa 
sulla mort"e,:del generale Obri- 
gou? 

— Non ne so nullal 
-—Allpra, stia bene! Ce ne 

andlaínQ,^- 3   < 
-— No; potete fnrml delle 

altre demande. 
-—Ebljene, quale fu 11 fatto 

che «yloifiduBse a perseguitare 
i cristlani? 

— Beco. -— rlspose — ve- 
lamenfè "questo sono cose di 
famiglia, md vol avete un vi- 
so simpático ,e ve Io dirõ. Do- 
vete sápére anzltutto che io 
detesto le carote e che mia 
moglie £ higotta. Qrbene, re- 
eola«nente tuttl I venerai' 
mia moglie vuole che mahgia- 
mo^aratfftf; Fin qiü ntifla dl 
male, perché rltengo anebe Io 
nn ijMie dlglnaare come una 
volta alia settimana. 

Ma quello che era grave 
era 11 fàtto che regolarmente 
tuttl i venerdl' mia moglie 
ml preparava per colazlone o 
per-praneo un piatto dl carote, 
Carote In umldo,.garote IMSO, 
carote frltte, cáróto In salrhi, 
carote eon salsa dl pomodoro, 
enrote eon salsa ai verde, ca- 
rote In insalata. puro di caro- 
te. Le dlco insomma che mia 
moglie sapeva 182 mndi per 
cuoeere le carote. Esattamen- 
te 42 modl dl piu' che per le 
uov». 

Per dl píu', regolnrmente a 
colazlone e a pranzo oernl ve- 
nerdi' tutte le volte che (o fa- 
cevo !e smorfe. mia mo?lo ml 
snl^ttellava  questo  splr'tIno; 
"E' inutlle. b'sogna che tu ti 

abitul a manfiare le enrote, 
caro-te" e qul' una bella rl- 
íatina. 

In rercal Invar.o un rtmedio. 
Vietal ín tntto II Mosslco Ia 

coltiviztnne delle enrote: mi;A 
mocile rlusd' a favle arrivare 
dni Nloaniap-ua. 

Vletai allora l'importnzionc 
delle carote": mia mogle sco- 
prl' che eslsteva una fabbrl- 
ca dl carote in isoatola. 

Vlet-'! 1'URO delle conserve 
alimentar!: m'a moglie inven- 
to In mnniera dl fabbriearo le 
carote nrtiflclnli eon patate 
zuechero e glicerlna. 

Allora, visto che era im- 
pos^lbile abolire le carote mi 
venne un'idett genlale abolire 
11 venerdl'. 

E non potendo abolire pró- 
prio completamente il glorno 
ml decisl a d abolire almeno il 
glorno religioso. 

Qul' Plutarco si Intfernippe 
perohé senti' 1'lmpellente bi- 
sopno di lavarsl. 

Noi eogl'emmo roccaslone 
per salutarlo ed accomiatarol. 
 ■■■W^.'»».»" .   

UNA  VITTIMA  Dl 
VORONOFF 

Una donna a 90 anni 
suicida per amore 
Eeco Ia grande notizin como 

ce ia narrano i nostri repor- 
tera: 

leri será gll abitanti dei po- 
polare rione (non vogliamo 
fare troppe ind:scrpzioni e ta- 
clamo 11 nome dol rione), sono 
statl rlsvegllatl da ripetute 
grlda che partivano da un ap- 
partamento di una di (juello 
caso che. se non temessimn 
nudacl innovazioni nella lia- 
gun, ospremmo chiamare ul- 
venri umanl. 

Le errida erano di una fan- 
ciuüetta dodicenne, nlpote    di 

giiiiiiiiliiiiiiiiiNiiiiaiiiiiiiiiiiiiaimKaiiii.iiaiiiunniiKUi.mnminii,!,,,, „ 
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una vecchia dl novanfanni, 
dolorosa e appassionnta figu- 
ra dl gentildonna eaduta In 
rovina. 

Ansiosamente Interrogata 
dal vloinl. Ia bamhina sulle 
prime balbettí) poche parole 
Incomprensibili ma poi, allet- 
tnta dalVofferta di un doeco- 
latino, narro col suo sorriso 
plu' sereno (oh, Tlnfanzla — 
oome dloevn Girglielino Tell) 
ohe risvpgllandosl, avevn tro- 
vnto nel lotto necanto Ia po- 
vera nonna g!á cadavere trn 
un cumulo di fotografie. 

Nessnno dnbitô trnttarsi di 
suicídio: non é Ia prima vol- 
ta che le donne dl tempera- 
mento romântico decidono dl 
rrnpassnre col ritratto (lell'a- 
mato davanti agli occhl: Ia 
povera donna nonostante Ia 
sr.a etâ rlspettabile, doveva 
essere morta per volontá de- 
Hberata, In segiiito ad una 
gravo delnslone, amorosa. 

Se non tomessimo certi ar- 
dlmenti di llniniagglo e se 
non d remianasse introdurre 
nella nostra língua un nuovo 
modo dl dire, scrlveremmo 
che il cuore non invecchia 
mal. 

Appnná avnto notizin dalla 
l)ambiria. dl qunnto era snc- 
CPSPIO, súbito alcunl volonte- 
rosl vldnl si recarono nella 
oamern   delia  vecchia. 

Su un roisero mnterasso, ri- 
copertn dl cenci. Ia donna pa- 
reva dnrmtre. Aocanto e tut- 
to intorno a lei si potevano 
vodero giornall e giornall eon 
sopra !1 rítrntto di un uomo 
baffuto e fiero, che molti dei 
prpsenti hanno affermato co- 
nosceve di vista. 

Una grande busta chinsa 
venne aporta da una vlcina. 
Cguteneva una lettera eon 
nuestp poeho parole: 

Muoio a 90 anni, per àmo- 
re! 

E muoio dlsperatsi, perché 
non ho potuto ottonere che mi 
facossero Ia cura di Voro- 
noff!! 

iii.ii^.iNiiiíiiiiiiiiii^i.iiii.ijaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiinuniijiiiiniiu 

|   Dott. NICOLA JAVARONE i                                                                                         •   -                  .             . ■ I 
pel'1'.Os^edate  Dmberto   I   —  ABHlstcnte  'lella   Clinica   Pediatrlca 1 

1   delia   it.   Unlversltfi  dl  Napoll  —  Sx-medlco  deirOsnedale   "Pau- ! 
f   slllpnfT*"' p?f TlambTnl — Chírurgí) Uogli* Oâ£>¥(Jáll ■jeraSíB "aSF*^?" | 
1   lattie  doi  bdmblnl  —  Oonsultazlonl:   dnüe  0  alie  11   e  dille  13 % 
1       alie   18  —   Av.   Rangel   Pestana,   130   —   Telephone.   9-2376 | 
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Le Cenerentole delia Colônia 

?> 

Per far» dei Plccolo, va glorna- 
le delia «era, yerranno saerificate 
moitiseirae centenala di contos do 
xel«. 

(Cruuaca colonlale) 

JOSPEDALE UMBERTO 

f"--| 

E le migliorl istitnzloni coloniali chi le étírtfí   ' 

r ■ 

li 

I sensi delfuomo Intellettualitá 
D. — Quali sono i sensi del- 

ruomo? 
R. — I sensi deM'uomo so- 

no: vista, udito, palato, olfatto 
e tatto. 

D. — Ne mnnca ancora uno. 
Qual'é il senso che. mauca,? 

R. — 11 senso che manca 
molto soesso é il buonsonso. 

D. —' A che cosa servono 1 
sensi? 

R. — La vista a vodere, l'u- 
dito a udire, il palato a gusta- 
re. rolfatto a fiutare 11 tatto 
a toccare e 11 bnonsenso ad ab- 
bonarsi ai "Pasquino Colonia- 
le". 

D. — Benlss;mo. E' diffici- 
Je rli mostrarei persona di buon- 
senso? 

R. — NoKsignore. Basta an- 
dare a*i'Amministruzlone dei 
"Pasqulno Coloniale", rua í? 
de Dezembro n. õ, e fare Tab- 
bonamento che costa appena 
15 mllreis! 

Il piu' GRANDE aweni- 
mento mondiale, si é compiu- 
tol 

Tutti i giomali, che si occu- 
pano seriamente delia eleva- 
z.one morale dei popolo, vi 
hanno dediicata Tintera prima 
pagina. Le agenzie telegrafi- 
c<.e non hanno avato un mi- 
nuto di riposo per tutta Ia 
nottata. Cosa "estrondosa" 
espalhafatosa, nunca vista 
mais gorda! E chi sa per 
quanti giomi ancora durerán 
no le strabil.anti notizie, I 
particolari piu* interessanti 
delia lotta furlbonda, delia 
mondiale "façanha" cl-e non 
ha riscontro nella storia dei 
mondo intero e dei paesi cir- 
convicini. 

Avrete giá capito di che si 
tratta, aítrimenti ve Io d.remo 
súbito: Si tratta nientemeno 
che delia    formidabile cazzot- 

tatnra che si sono' scambiati 
i due piu' grandi pugnatori 
deirniverso intero, e c.oé Dal- 
laly e Pegahyl I quali per Ia 
gloria deirumanitá, e per i'e- 
levazione intellettuale ' dei po- 
polo si sono guastati a v.cen* 
da i connotati con ' sommo 
gáudio dei coito e deli'incuta I 

Mala têmpora currant... — 
commenterebbe il console ono- 
rario portoghese!  ' 

ARTE ED ARTISTI 
II tempo é galantuomo, e le 

vigliaocherle, come le bugie, 
hanno le gambe corte.:-~  - f 

Infatti Tanunirazione gene- 
rale, destata nel pubblico dal- 
le opere dei nostro geniale 
piítore Bernaudo, esposte nel- 
la galleria Blanchon, di Rua 
D.reita, ê una noveila prova 
delia mala fede ô\ coíoro che 
boicottarono resposiêioíto dei 
Palazzo delle Industrie e delia 

idiozia dei "Trombone", (or- 
gano delle Intellettuali di Rua 
Tymbiras), il quale non esitó 
a farsi portavoce di certi ma- 
ligni, dichiarando che, quella 
mostra collettiva, era un "li- 
xero". Parola degna ái quel 
settúnanalel 

I migliori quadri dei Ber- 
naudo tiguravano, ins.eme a 
molti altri di artisti consacra» 
ti, nel Palazzo delle Industrie, 
e c.oé in quella moitra "LI- 
XERO", dichiarata tale da chi 
non ebbe il coraggio di visi- 
taria I 

Quanta vigliaccherial ■ 

i   mmm   i 

II   miglior   Vermouth   Bianco 

USATE PER LA VOSTRA 1Q1ENE DiSINFETTANTE  -  DEODORANTE 
Cnratlvo éovrano nsgli «corrlmentl tetldl, Inflammaitoni 
<IeU'útero o ttelle cvaie, dolorl alie ovale, coliche dei. 
Tutela,"cátarrotàtèrüio, blenorragia delia donm, dolorl 
delle raestruíialonl. -_ L'uso ({loriialleru dei QYBOL 
dlslntetta é conserva Ia vltalita deU*atero e delle ovale. 
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Convocazione dei Ratinhos 

•Saranno prosslraamente •convocatl gll azionietl dei "Plc- 
«.■olo" per cliscutere  uu importante ordine dei  giorno. 

Nonoatante 11 grande riserbo, «appinmo che Vordine dei 
giorno é stato cosi' compllato: 

— Vendita dei gloruale. 
—i II "pacote" dei 5(K> contoíí de réis é fuorl dlscuflsione. 

— K' coneentlto agll azlonietl dl gridare le plu* fler» In- 
vettive; ma, iJcldanarl versatl, CIMíú! 

— A chi ne fará domamda, sara data una fotografia dei 
•pacote" dei 500 contoe. 

— A  tutti  gli  azlonlsti  verrá  regalato,  come  rleordo,  11 
libro dei provérbio illustrato:  Chi é fesso, stia a casa! 

■ 

Lettere di 
Ribeirão Preto 

L'assemblea 6 sovrana... ma 
ü silenzio é d'orol Allora 
russiamo tutti I 

(A. LADINO) — I/aseem- 
blea é sovrana.. . ma 11 si- 
lenzio é d'oro, rlpeteva ad ai. 
cuni Intimi U Cav. Uff. Giro- 
lamo Ippolito, presidente ef- 
fettivo delia Dante 11 giorno 
appresso alia tragicomica tor- 
nata andata a monte! 

— Capirete (continuava) le 
responsabillta son nostre (no- 
íitre dl chi, dl grazia?) ed 
ha fatto bene... 11 collega a 
sospendere ia seduta, strozzan- 
do uua dlseussione che minac- 
ciava dl compromettére. . . 11' 
nostro programma! 

— Oh'é quello dl tacere, non 
ü vero? salvaguardando Ia 
panela per 1 tradizdonali fichl, 
a guisa insomma dei leggen- 
dario marchese Colombl che 
fra un "si" e un "no" voleva 
salvarsi dalle posizioni le plu' 
ocabrose. 

— Eppnre, cosa volete, non 
si potrá agire diversamente; 
meglio cosi' e non ei si com- 
promette! 

— Ma che compromlssloni 
dKgitto! Xon c'era próprio da 
comprometter nnlla. . . almeno 
fina ai 2930. . . non avremo 
plu' nO croci nó commende, e 
bisogna credere a quanto ea- 
viamente   11   Duce   lia   senten. 

DU. Domenico Soraggl 
Medico delVOsppdale Dmberto I 

Kesidensa B OotmultoHo : 
HUA DOMINGOS DE MORAES, 

N.<> 18   Telef.: T-33<8 
Consulte: dalle 9 alie 11 <■ dal- 

le 2 ali* s. 

ziato: quel giorno —^ eavaileri 
o non — cl ritroverem tutti 
neha valle dl Josafat a render 
conto a Dio, o ai dlavolo, dei 
nostri peccatl, e vi terremo 
uu'altra assemblea che 11 
Oomm. Beschizza indarno 
tenterá dl stdogllere.. . Bleo- 
gnerá dellberare a forza.... 
presente 11 reo che si guarderã. 
bene di ripetere: Qui comando 
ío! 

— Sarft quel che eará, ma, 
fino a tanto ch'io saro presi- 
dente, deile assembiee non ne 
convocherô plu'; il Oonslgllo 
—: onore gll sla fatto — é dei 
mio parere! 

— Briscola! Perché perdere 
dei tempo, dei sonno, .. ecc. 
con tall intendimeuti? E' me- 
glio d.metterci, In massa, da 
soei delia Dante Alighieri e 
lasciamo che i pochi "parve- 
nus" da noi etessi investiti 
delle cariche che oecupano se 
Ia sbrlghino da soli.. . e dl- 
fatti fioteano le dimisslonl! 

i» • .• 

La veritá é un delltto? L'as- 
semblea plu' non comanda In 
casa sua? 

La veritá é belia. . . 
Mal «1 dee tacer. 
. . .N6 per vergogna! dice- 

va Metastasio e non saranno 
certo 1 seguaci dl un morto. . . 
che Ia strozzeranno a dlí»doro 
delia nostra maesima associa- 
zione. Totrauno strozzare co- 
ioro che Ia venerano, coloro 
che Ia predicano... ma essa 
risorgerá trionfante a difesa 
dei decoro dl questa collettl- 
vitá troppo dllegglata «d «v- 
vilita dalle gesta di un dege- 
nerato che — incredibile ma 
vero — trova ancora dei dl- 
Tensori! 

Olie venga il Console, che 
apra un^. inchiesta — "non 
ad usum delphlnl" — e ia ve- 
ritá ritornerá in auge a dl- 
spetto mareio dl coloro che 
tanto Ia temono! 

Conl 

Continuano le farse nella 
tragédia dei Polo; e sono sem- 
pre le agenzie telegraflche che 
le partorlscono... 

Questa é Ia piu' buffa: 
"ai momento deirarrlvo di 

Biagi a bordo, 11 telegrafista 
gli ha oonsegnato un tele- 
gramma delia mogile dl data 
moito remota, in cui gli si 
muovevano rlmproveri perchê 
non aveva provveduto, prima 
di partire dairitalia, ai paga- 
mento delia tassa dei cane. si' 
che quasi ne era stato minac- 
eiato 11 sequestr.i:". 

La tassa.. . iiol cane, col 
morti,   feriti   e   invaiidi! 

• • • 
Nella cronaca dei "Fanfifl. 

Ia": 
"Dimentichevamo: Ia donua 

aon ha tentato neppure dl «cu- 
.sarsi. Dopo un primo istante 
dl doloroso stupore ha avuto in 
sC come un senso di rivolta 
verso l'ex-amante". 

Ah! quel "dimentielievamo"! 
Aveva ragione il prof, Pedatel- 
ta dl gridare: 

—  Scuole,  scuole,   scuole! 
• •  ■ 

Nel telegramnii dol Fanfulla 
dl mereoledi' scorso: 

"Giá si sono verifleatí otto 
morti per insolazlone, tre pres- 
BO Flrenze 'e uno in ognnna 
delle seguenti cittá: Monfer- 
rato, Alessandria, Rovigo, Sa- 
vona e Placenza". 

11 Monferrato, Ia regione 
piemontese vinícola per eccel- 
lenza. é una cittâ? 

E va bene! Domani cl cre- 

eranno delle altre cittá come 11 
Cilento, 11 Tavoliere delle Pu- 
glie, le Maremme... 

• •  • 
Letto nel "Piccoio" di mer- 

eoledi' scorso: 
"Innegabilmente il prof. Vo- 

ronoff ha dimostrato che con 
plena liberta di asione 11 chi- 
rurgo potrebbe, sacrificando Ia 
vitalitá dl una creatura uma- 
na, aumentare e migliorare Ia 
vitalitá dl un'altra creatura 
umana", 

Dunque, eacrificare un sclm- 
miotto é sacrif icare una.... 
creatura umana! 

Sempre...  no vital 
• « • 

Dal glornale dei Sahara: 
"Un gruppo composto di E!r- 

melinda Jesus* Martins di 2C6 
annl". 

Ecco i prlml benefiel effet- 
tl delia visita di Voronoff. 

« *  • 
Dal Ia "Vita Sotiale" dei 

Fanfulla: 
" Fiori  d'aranclo  futuri". 
Futurl? I promesei sposl 

facciano fervidl votl che gli 
aranrl non siano colti dalia 
"geada". 

• •  • 
Nel Piccoio di glovedl" 

scorso: 
"Quando lo forze dei mondo 

si confondono — calore, frefl- 
no. venti, ploggle — é Ia ro- 
vina, perchfi tutti abbiamo 
dlritto a vlvere... compres! 1 
becchlni, 1 mediei e gli Im- 
presari  delle pompe funebrl". 

Sahe, azar! 
i. 
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La colônia vienc ancora dlssau- 
suata per mantenerc in vlta '1 
Siornalo  "11 Plccolo". 

(Cronaca coloniale.) 
"1 

Epooa  Trippa! Época  Freddi! 
wvwn^wwvww1^Jww^íuvJ"w^v "vvrv".Artftrtn^vvvv^^^jv^w^sjvvvvvvvvs/vvvw"JVWWW^^ 

Sotto, a chi tocca! e 
Lia vendita <lel Piccolo con- 

tinua a dlvertire il coito e 
l'inclita. Beco le vicende dl 
fjnesta settiinana: 

Lunedi* — ti'aí£are   é fal- 
to I Hanno ylsto 11 camion chp_ 
portava  i baioechi   (dove?). 

Marted»' — Manca un pic- 
colo particolan;: Ia firma di 
uno dei compratori. Qnesti ha 
rinviato a domani Ia firma, 
porché il freddo Kü ha Intor- 
pidito le dita. 

Mercoledl* — Continua a 
far -freddo. I>a scusa dl quel 
;ompratore ê (çiustificata. Ha 
rletto: íitmerfi quando fará 
caldo! 

Giovedi' — Si é letta agli 
iiueressati Ia minuta dei con- 
tratto: 69 pagine di carta pro- 
tocollo.. Hcritte a macchlna. 
Qualcuno dormiva. . . 

Venerdi' — Uno dei com- 
pratori ha scritto airavvocato 
i-he ha ste-o Ia minuta dei 
contratto: vi sono troppi "de 
culus", "quorum", "ros indé- 
bita" e altrl latinorum; non 
firmo se Ia cosa non 6 plu' 
í;cmplice I 

Sabato — I/avvocato ha 
comunicato airinteressato che 
ha cancellato tutti i latino- 
rum. Ma Taffarp ó ancora 
fra i sospesi! 

•  »  • 
Men.tre le trattative delia 

vendita dei Plccolo si proltm- 
ganó,' Trippa si é dato a stu- 
diarc! 11 hei canto. 

leri solfepgiava rarietta 
fresca delia Fanciulla dei 
West: 

B passeranno i giorni. . . 
E  passeranno i giorni. . . 

• •  • 
Ser Pierot é furioso perchí 

teme di vedere, col binocolo 
rovesciato, i baioechi delia 
róttura dei "contratto di ferro" 
leii le promesse crano molte: 
oiçgi  si  vanno assottigliando. 

Plu' furioso di lui 6 Vadilá 
(che c'6 gente) che nutre Ia 
spernnza di far parte delia 
nuova redazione dei  Piccolo. 

Martedi', ai Consolatp, ver- 
sava nel seno capace dei 
'■mandão" le sue pene, ur- 
lando come un ticoverato di 
.l.iquery. 

— Non DOSBO piu' tirare a- 
vanti! 

— Lasclamo stare Tafíare 
dei tirare!    Tirano gli  altri e 
basta ! 

i» • « 

Baltazar diceva icri: 
— Vedremo anche questa I 

Vadilá. che é Ia plu' fconcla 
figura di S. Paulo, fará parte 
delia nuova rednzlouo dei 
"Plccolo". Per Ia moralltft e 
pel patriottismo é un bel 
trionfo! 

• •  • 
Interessa di piu' IVAnnun- 

zio Letterato . o B^nniinzio 
Político? Meglio "Bocca soa- 
ve. . . " o 11 regíílmento polí- 
tico dl Fiume'? 

Baltazar é  d'avvlso che... 
Ma perché non leggete 11 

libro di Baltazar: D,Annunrio 
Político? 

• « » 
E' l'ora dei libri! 
Una Terzi ha 11 poker ama- 

ro; Nino Daniele annunzla: 
II mio amico Baltazar (con 
le fanfullagginl e le bottiglie 
drl radio); Pettinati correg- 
ge le bozze di Pagine volanti 
ístelioni e pianetl). 

Cavaliere Bis. sotto, sotto! 
• • • 

Voronoff si é fermato 
troppo poço a S. Paulo. Quan- 
te speranze deliiae! Cê un 
eommendatorino che ^ incon- 
sílablle. ., 

Una signora, piecolinn e 
sui cinquanfanni ma pien 
d'amor, ha telefonato una 
ventina di volte all'EspIana- 
da Hotel; le rlspondeva sem- 
pr- il fratello di Sérgio: 

— Pas possiblel Faute de 
temps! 

«  e  » 
SI mormora... dl che? Ec- 

co:  SI mormora che é caplta- 

ta una braita avreutnra ad 
MU rico Industriale, che, no- 
nostant.e 1 suoi annctti, brucia 
ancora molto incenso ai se»80 
debole. Si assicura che il rlc- 
co industriale ha im'aroanto 
dal capelll color grano, che 
ablta in nna vllletta ad Hy- 
gienopolla, e nel pomerlggio 
di lunedi' 6 andato a trovaria. 

La aignorina era nel bagno 
e Ia caineriera, inaplegabil- 
meute aliarmata, prego l'in- 
dustriaíe di attendere. Sple- 
guzione: Ia signonna é vera- 
mente nel bagno, ma é con 
lei un plttore che non si no- 
mlna per discrezione, e «he 
viene íatto rapidamente eva- 
dere per ia scala dl eervizlo. 
Nella fretai, egli ha dimentl- 
cato su una sedia 11 suo cap- 
pello. Poiclié Tindustriule é 
stanco dl attendere e bussa 
alia porta, Ia bella bionda af- 
terra 11 cappello, Io immerge 
nel bagno, e cl si siede sopra. 
Entra Tindustriale, bacia l'a- 
nuca sulla chloma, Intavola 
cou lei un breve discorso, pol 
— delizloaa oecupazione — 
ia aiuta a togliersi dal bagno.. 
K balza improvviso alia su- 
perricle deU'acqua lattescente 
un cappello, sui cul marocchl- 
no briüano enigmatlebe due 
lettere d'oro;  V.  M.... 

* •   • 
Battlbecco fra un redattore 

e 11 direttore di un giornaletto 
che sta per tirare le cuoia. 

— Se nou ml pagate, vol 
Mete una carogua! 

— Vi facdo osservare — rl- 
sponde il direttore — che Io 
carogne sono animal! morti, 
laddove io sono tm anlmale 
vivo. 

» • • 
Quando si sparse    Ia você 

che  Meneghetti  praticava,  In 
prlglone, Io sciopero delia fa- 
me. Piolintripp sentenziô: 

— E' im tapriecio che pu6 
permettersi; anche lui ha man- 
giato tanto quando era Ub«- 
ro! 

• • • 
— Vieni a visitare il mio 

studio —i dice ad un amico Io 
seultore Zorlini — vedral dne 
o tre cosette che ti piaceran- 
no! Ho una statuetta aliegori- 
ca che é un amore! Ho anche 
una targhetta In bronzo che è 
riuscita magnífica; pol ho una 
resta per 11 cav. M... 

—i Benlêíslmo (interrompe 
l'amico) ne arveva próprio bl- 
«ogno! 

l VINI FINI-VERMOUTH 

I ENRICO SERAFINO 
GRAN PASSITO 
"ERBALUCE" 
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Xunáo Greco 

ARS MEDICA 
', E' stato eletto 11 nuovo Con- 
sigllo Direttivo deirArs Medi- 
ca che risultô cosi' composto: 

Presidente 11 prof. Tramou- 
tl; vice presidente 11 prof. De- 
fine; tesorlere, 11 dott. Ma- 
strahgloli e bibliotecário 11 
prof.  Donntl. 

A Segretnrll furono nomlna- 
tl 11 dott. Isidoro Taddel e 11 
dott. Marziche Casabona. 

Sono statl ammessi come 
nuovl soei II dott. Marziche 
Casabona, Lourial Casabona, 
Cario Pedrazzi, Lulgl Pinto e 
Nlcola Sarno. 
NOZZE 

Stasera si celebreranno le 
bene anspicate nozze dei di- 
stinto giovane signor ítalo 
Granato, figlio dei nostro il- 
lustre connazion.ile dott. Lo- 
renzo Granato, Ispittore ge- 
nerale doll'Insegnamento del- 
TAgricoitura neilo Stato dl 
San Paolo, e dl d. Emilia, eól- 
ia leggiadrà     Siguoriua   Ade- 
llna Cafuoco, figUíi dei Si- 
gnor Pasqnale Cafuoco, rap- 
presentante delia ' Dlttã Za- 
notta Lorenzl, e delia Slgnora 
Dcomlra Cafuoco. 

Alia noveila  coppla 1 nostrl 
auguri dl felicita. 
UN TELEQKAMMA Dl 
BOSELLI 

H venerando senatore Paolo 
Rosem ha télegrafato ai Pre- 

sidente delflstltuto Médio: 
"Vivamente ringrazio delia 

memore benevoleuza e il fer- 
vore dei pravati amici, dei 
giovanl gagliardi, sempre pm' 
m lucuora a prosegulre con ar- 
dente fede Topera comuue." 
NUOVO GABINEXTO 

DEISTARiO 
Lunedi' prosslmo, alie ore 

12, a rua Ituy Barbosa, 152, 
sarú. inaugurato un nuovo ga- 
binetto dentário, dlretto dal- 
la Signorina D.a Angelamar^a 
Pavone. Al convitati sara of- 
ferta una bicohierata. 

Augurl  dl  ottiml affari. 
QIOCATORI  Dl  FOOT-BALL 

.Nelia "Casa Sport Paulista" 
dei sig. G. Falei, a rua S. Cae- 
tano, 128, troverete le scarpe 
deile migliori fubbriche, e ai 
migliori prezzl delia plazza. 

* 
"RALADOR VELOX" 

La ditta Pa.adino e Benlnl 
ha fabbneato e messo in com- 
meiciu — ctíf-lííevetto d'inven- 
zione — 11 "Ralador Velox", 
premiato con medaglia d'oro 
ueu'Bsp. Int. dl S. Paolo. 

E' un ulènstle sempiice e u- 
til ssáuo, perché gratta for- 
inajrgio, cioceolato, pane, ecc. 
tagila leguml e verdura, e af- 
teita patftte, cipqlle, ecc. Alia 
sua praticitá unlece Ia modl- 

cítá dei prezzo:  appena  3f. 

TEATRO  MUNICIPALE 

Martedi eera lia inlzlo un 
breve corso dl spettacoli del- 
ia Compagnia Pauiowa: balli 
class ei e moderni! 

Tuttl gll inuamoratl deile 
gambe In ai-iá — e a S. Paulo 
sono nu c&trclto! — non po- 
iranno plu' dire che alia será 
si annoiano. 

CASINO ANTARCTICA 

SI annunzia per Ia settima- 
na entmnte nua grande novl- 
tá: Le Statue di carne — pro- 
duzione riservata alia bene- 
mérita classe . dei maeeilal e 
affini. 

DA  MONTEVIDEO 

Un nostro amico cl scrive: 

Montevideo, 2o — Ha aru- 
to luogo ia serata d'onore (ma 
guarda un po' dove si met- 
te Tonore!) delia "dlvette" 
Anita Orizona; e quella será 11 
Teatro Urquiza era gremlto 
d'un pubblico quanto mal fa- 
migllare. 

Si   rappresentô  Cittâ   Rosa. 
Fra 11 pubbiico nota te le 

rappresentanze di numerose 
scuole. Durante Tlntermezzo 
fra il secondo e 11 terzo atto 
Anita disse una dotta confe- 
renza "íiul modo dl trasfonna- 
re una camicla In un abito da 
será". 

Poi canto diversa canzonet- 
te grassoecie. 

A tuttl gll intervenuti ma- 
schi venne fatto omagglo, al- 
Tingrosso, (l'uu piccolo paio di 
garabe dl gesso con su scrit- 
to: PJus ultra. . . A tulte le 
«ignore e signorine una carto- 
lina ríproducente le cascate dei 
Xlagara con questa frase ri- 
prodotta In basso: "Migliaia 
di personc vivono per Ia ca- 
s-cala".  Moltl  doul furoun of- 

férttana seratante. Fra <J1 69-1 
si uno ídi discreto valore: un | 
cehtinaio dl.pesos! 

La seratante   confidó    alia 
sua dama di compagnia: 

— Ah! Sotto Ia cappa dei 
clolo, di S. Paulo, flor dl giag- 
giolo, ve n'õ uno solo! 

""''PARIOI   O   CARA... 

Fra pochi giorni il teatro 
S. Anna aceoglierá Ia Compa- 
gnia di Riviste dei "Moulln 
Rouge" di Parigl. 

tio pia' Índiavolate artlste, 
chft dlvertpuo il eervello e 
qualche altra cosa dei mondo, 
interpreteranno le riviste: 

Parigi alie stelle, Parlgi al- 
ia dlavola, Parigi nuda, Pari- 
gi in fuoco! 

4J 

Tuttl gll itaiiani, che parla- 
no il francese come le vaoche 
spaguuoie, non pcrderanno cer- 
tamente uno spcttacolo! 

L'eloqaenza di Nunzio Greco! 
24 raila parole ai minuto pri- 
mo! 

| 
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IL PERICOLO E' PASSATO! 

...  scimmie — Sla lalato Wdlj, elie Voronoff si é fennato 
appeua  tre gtorni! 

Fori... alie Muse. 
italiche?... 

II suggeritore, per questa 
settimana indisposto, ha vo- 
luto fare Io spigolatore dl cer- 
tl malignl, antlchi e vlventi, 
nemlci, anche loro dl quelli 
che reggono, coerentemente, 
le sorti delia Societá delle 
Kartofell. 

Per essl: 
— Hauno bocea, ma non 

parleranno; hanno occhl. ma 
non vedntnno! (Salmi CXIII 
e CXXXIV) 

— Chiunque puô errare, 
ma soltauto Io eciocco perse- 
vera  neU'Er.-ne,   (Cioerone) 

— Li política non ha vi- 
eeere.   (Napoleonc III) 

— Guarda com'eutri, e di 
cnl tu to fide.   (Dante) 

• •  • 
Per qneir"Aulore": 
— Ci fu un tempo che Io 

bestle parlavano; oggl scri- 
vono.   (Seholl) 

— Cl sono degli scrlttori 
che hanno sempre bisoguo 
d'aver diuanzl qualche mo- 
dello; essl diventano artlsti 
solamentc per contagio. (Pa- 
la zzl) 

• •  • 
Per quel Critico "Am" dei 

Plccolo: 
— I critlcl, vogllo dire 1 

nuovi, 11 pnragono ai pnppa- 
galli. Essl hanno tre o quat- 
tro parole e le ripetono a tnt- 
to «piano.   (Grillparzer) 

— Si 6 sempre un buon 
critico per qnalcnno: o per 
1'autorc o per i siioi amici. 
(Sclhcgul). «  « • 

E, infine, per queiramabile 
Presidente Bassetto. 

— Volete far conoscere 1 
vostri meviti? Prcndete una 
\-ettitra e correte di porta In 
porta. Ln c^lebrltA s'acqulsta 
cosi'. Pat< i-onto che ImportB 
piuMessere ciarlatnno che a- 
blli/(Botwsean)    4-    "•■ ,'. 

— Credere uomo d'ingegno 
chi sa niolto a memória, gli 
é come reputare sapiente chi 
tiene in casa una biblioteca. 
(Dossi) 

— Bisogna avere molto In- 
geguo, per non naufragara 
neila popolaritá. (De Gour- 
mont) 

— Chi non ta un carattere, 
non é una cosa. (Chamfort) 

— I/ingegno senza carat- 
tere, non vale nulla. (A. 
Fraace) 

— Quelli che leggono, san- 
no molto; quelli che guarda- 
no, sanno dl piu'.  (Dumas f) 

Arrivedercl a Sabato pros- 
Bimo! 

11 Suggeritore 

CONFIDENZE 
MUSO — Conosci 11 "Dles 

Irae" dei Giusti? Quanto pri- 
ma queU'Autore - Attore, fac- 
totum di Muse ne fará una 
parodia per gli ideatorl e fon- 
datori dl quella che avrebbe 
dovuto essere un^ssociazione 
dl pura e sana propaganda di 
italianitá. 

MOXOL06HISTA — "11 
piu' grande sono me" é 11 ti- 
tolo di quel monólogo che Ser 
Lambertuccio sta preparando. 
II "furo" non 6 mio ma delia 
rivista  Cine-Modearte. 

PBZZO GROSSO — Questo 
non Io sapevamo e né poteva- 

mo ImmaglnarléK í* Figura de 
destaque na Colônia Italiana'* 
(di qui o di altrove?.). Puxa, 
come pooo ti conoaeono ma- 
Bchirina! Dl dlstacco? Glfi, 
perchô non sei mal stato d'u- 
hlone. In quesfultimo caso, 
approvo plenamente. 

CONCORRENTE — Hal vi- 
sto e letto nlente? No? E co- 
me fai a vivere? "Muse Itali- 
che" (Kartofell) non ha in- 
detto un cotteprso drammatl- 
co, ma Io haf patroclnato sem- 
pllcemente. Oh, che musl du- 
ri! E poi dicono che non sono 
serl quel iniíSserVsàplentonl! 

AMBIZIOSO — Chi ha da- 
to U clichê a quella rivista? 
Ma si puõ essere cosi' inge- 
uui? Non bai ancora capito 
che tanto 11 clichê (e non fo- 
tografia) quanto 11 profilo fu- 
rono "gentilmente" favoriti 
dairautoprofiiato atesto? 

MUSICISTA — Nella Socie- 
aá italiana per Ia coltura di 
Kartofell, non si eseguiranno 
mal pezzl di musica straniera 
grazie alia competenza e ai- 
l'alto e notlssimo spirito dl 
italiaultü che animano 1 due 
Maestri delia aezioúe musica- 
le. Essl, con "Banha", sono 
gli unici che non aspirano a 
soffietti, reclames e pistolot- 
ti e che non si autopronleran- 
no mal. 

CINEMATOGRAFAIO    — 
Quanti sospiri, quante mano- 
vre, quaute magagne per quel- 
le pelilcole storiche - "da sua 
lavra". I generosl vi hanno 
poste pietose pietre sopra; e 
lui cerca dl rialzarle! Soio Cri- 
sto, perché Cristo, ecoperchió 
11 suo sepolcrot 

ooooooooooooooooooooo 
Un grande f lagello 

Uno dei piu' grandl e terri- 
blll maii che affiigge e tomien 
ta 1'iimanltá é. Ia sifllide. Es- 
sa ha una causa ben nota — 
"spirochsta palllda" — che 
attaeca tutte le etá, ognl ses- 
so e ognl .costituzlone; e ben- 
ché certl organl sieno piu' 
comunemente Ia sede dei sin- 
tomi primitivi, Ia sifilide si 
manifesta In ognl parte dei 
corpo umano, dove una volta 
radica ta, fa risentire tutti 1 
suo! effettl malignl. 

Quarê 11 rlmedio . migllore 
per  combàttère   efflcaceijiente 

Per ottenere nnt comple- 
ta trasforníazione nel vo- 
stro stato generale, au- 
mento di appetito, dige- 
stione facile. colorito ro- 
seo, viso piu' fresco, ml- 
glior disposizione pel U- 
voro, piu' fona nei mu» 
scoli, resistenza ali* fatl- 
ca e respirazione tacile, 
basta uaare alcuni flacon- 
cini deU'elixir di Inhame. 
II vostro físico si fará ptu* 
florido, diventerete piu* 
grasso e avrete una note» 
volissima sensazione di 
benessere. 
L'eiixir de Inhame é l'u- 
nico depurativo - tônico 
nella cui formola, tri-io- 
data, entrino Tarsenico • 
i'idrargirio — ed £ tanto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura — rinforza — ta- 
gruM. 

0000000000000000000004 
Ia sifllide? — Indicheremo 
ciô che entra nella composi- 
zione delia formola dell'antl- 
sifilltico Ellxir de Inhame 
Goulart, perché 1 mediei e ma- 
latl possano giudieare co- 
scienziosamente 1 suoi effettl, 
nel casi per 1 quali conslglia- 
no 11 suo uso. L'Elixir de 
Inhame rappresenta una com- 
posizione razionale dlsostanze 
di azione enérgica e pronta 
contro Ia sifllide: — lodo, ar- 
sênico, mercúrio, iodureto dl 

fcpotassa — é 11 principio alti- 
vo deirinhame, 11 quale, oltre 
ad essere nn eccellente depu- 
rativo é puriflcatore dei san- 
gue, ha Ia proprietá epeclale 
dl neutrallzzare Tazione e- 
nergica dei mineral!, evitando 
1 mali dello stomaco e degli 
intestinl. Per aumentare Ta- 
zione depurativa delVElixlr de 
Inhame, si aggiunse 11 miele, 
come correttivoj che trasfor- 
ma l'Elixir in un medicamen- 
to anti-sifilitico complesso, 
meravigliosamente corretto, dl 
gusto squlsito e perfeitamen- 
te assimilablle. 

Ognl bottiglia dl Ellxir de 
Inhame é accompagnato da 
un opuscolo che tratta diffu- 
sameute delia composlzione, 
e dei modo di úsnrlo. 

Matrice: 
S.    PAULO 

Rua B. Vista, ia - sob. 
Caixa Postal, I2O0 
Telefono: 2-1456 

Filiale: 
SANTOS 

Rua Tuynty, xti 
Caixa'Postal, 734 
Tel.: Cent.  1739 

âLBERTQ BOJVfIGLIOLI ^ 
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iTi|ji«m|3«    riITT?Trf       (1 Py&Mfl**^ del10 'SP01*1!1» 
d) Ldsliona hanno paregg>iato co! 
portoghesl dei Vasco di Rio). 

Seu Manoel:    —    Nilo bae!  Podem 'bateri  iuté amanhü, 
que an (-aveças nSo racham! Os dois  silo da raça, raio! 

«■•■■■«■«n»» hnmmmmmm 

"EL BUSO E EL TACON" 
Un minestrone di Gigi Polentina.. 

Mio carro colega dirrtore d^l 
"Pascuino"., 

Non tuti 1 mali venghino per 
nuociare, Vé miga vero? B per 
(•ucsto me sono sqoasi satisfa- 
to che oi sii veauto un B-cian- 
tino di costlpasslone ai suo re 
daíore afetivo che Vé uno che 
mo admiro ma porco cane Vé 
m!ga buono a tirare 1 peli dala 
língua e sgnacearcl magarl 
dele Insolense e ei voleva solo 
che lul ei vegaesse una scls- 
chesísa cualunque parché me 
potesse chiappare lonore dl 
íarcl «n Ia crônica dei si>ort. 

IA un pceato che lul, carro 
folega dirretore, a vuto lidea 
dl talefonarmi tropo tardl per- 
vh* me ml toca butar giu' 
quelo ché vlene vlene e ml 
dlseulpino i erori e Ia conín- 
slonc c-he a me ínl plnce mlca 

andare dlprespa e vorebe sem- 
pre a verei il tempo di pen- 
sarcl incima. 

Vuoi dire che se ei nostro 
a mico rldatore non será sa- 
rato per staltro sabbato, an- 
lora mi participi In tempo che 
me sono un biscio e ei faclo 
un sucesone figllo da mSe. 

n bruto lé che me non so 
da che parte tacare ma quela 
"Gazeta" che mi parla che ei 
stadio palestrino i sono 11 11 
per scomlnciarlo nel Pacaem- 
bu', lâ perdnto Ia crapa? Oon 
cuesto passo dl qul 8 mesl lé 
belle fato ma dl ciacole perô 
e con le ciacole miga si fano 
figlioll. 

Manco bale duncue e daghe 
soto Tereaina che lé oral 

Nlcolino Pevaro se ei cala 
miga Ia boca con njesto afa- 

re dei etadlo, acaba che Io 
clappiamo a scuiaasonl invecle 
di tarei U monamento che lul 
pi meresse. 

Cueio che me so dl «leura- 
mente lê che ü Paiestrone ve- 
glio di guerra va in Itália e 
me ml dlspiace perché 1 Ita- 
liani non briucano miga e mi 
fa male il quore di do verei 
tare Ia torcita contraria ai pa- 
lestrini: cuesta lé ia venta e 
fte ei dispia<-6 me cl posso fa- 
ro niente. . . Intanto se ml 
vuol mandare me come invia- 
lo epectale,' cl facio 11 sacri- 
fício. .. 

Lafare dei allenamenti dei 
direcon çoutro il maie dei ma- 
ré pare che sia yerdadero e 
Oristofbro giura che lul non 
sofre e puó essere 11 cappo de- 
la deiegassioue... 

O' saputo che Grlmaldl vuo- 
le andare anca lul perfile dice 
che m aucuru bravo e cue cl 
maugla ia pappa in testa a 
Biauco e che per gouíiare le 
pane lul  lé  speclalistat 

Veuremo cueio cüe saltará 
fuori vení lutautu domenica 
cl uaremo le ueopoie aua Por- 
toghesa e spenamo che dei 11 
giocatorl ce ue slino nuca 12 
mezi malatti e a remengo co- 
me sono bituati. .. 

Uhe Tedesco e Cabelli glo- 
cano, me non so: Ia scuadra 
Ia mi pare meza scoucuassa- 
ta e cl place fare le sorprese 
che sono cuasl sempre dl ca- 
tivo gusto come Ia polentina 
cuando cl manca 11 sale come 
ia ei piace ai toocanl. 

Una novitá lé che I-soldl va 
cercando un distlnctivo fac- 
cista: cueeta le fennomenalle 
o ml mete Ia puiega in una 
oreecia: vuoi vedare che des- 
so cl é venuto nela zueca di 
andare in Itália anca lul?? 

"Giuntl su cuesto passo e- 
stremo", come canta Otelo 
nella "Aida", dovette sapere 
carrl palestrini che Ia sotto- 
scrlssione per le medalhle dl 
Miicare e Serafini Ia va mlca 
tanto bene e cueeta lé una co- 
sa che vi dlsonora e fa pare- 
cere che voi altrl elete una 
manica dl garganta se no co- 
me dispiegare che a Feitisso 
ei fano un patacone plu' melio 
dl cueli per l nostri camplo. 
ni? Svelia, bruta Ia Checa é 
date una lesslone a cuell che 
dlcheno che 1 palestrini sono 
buonl solo nel macarroni! 

O' leto un tellegrama che di- 
ce che i italiaul limpionici ei 
venghino in Brasile: cuesta lé 
una notlssia sensaselonale e 
me su essa cl 6 11 mio pensa- 
mento che vi ilumlnerá, se sa- 
ra 11 caso, ai momento portu- 
no. 

Avauti col minestrone par- 
ché le idéie ml venghino su 
confuso, a flotl come le onde 
dei maré: il SMo ha vinto 11 
Commerclale e sicome ulS(Buno 
se Ia spetava. Ia coaa ha fato 
barulhio e in Turchia tuti cuel 
mometani háno fato ringras. 
siamenti a Allah che lé il suo 
Dio. 

Dopo taute bote Vé stato U 
primo trlonpho e dlcheno che 
deSbO    che    hano scomlnclato 

. non li fermano pin'... 
U Coriutia e II Merlca, di 

Rio, hano fato un paregio ma 
vale miga Ia pena dl discor- 
rerei su cuesto gloco che l'é 
stato di cangle tuti e due i 
Glubl e larbitro lá rubbato per 
i suo! carioechi che Vé «tato 
una spussonata che te lo di- 
go me. Il plu' raeilo lé stato 
a Rio Indove l portoghesl dei 
Sportlng a fato pari con cuell 
dei Vasco e lé loggico perché 
tuti e due háno ia testa dela 
s tesa resistensla...   '•, 

Me mi hano mostrato una 
crônica dei giornaiista porto- 
ghese Antônio eeiío uuie Lum- 
pladl Indove ce tame diup^da- 
glnl che vien VO.UJI ai darei 
un pizziico suia cocurbiiacea: 
dice mentire come cue.a che 
un gol dei Italiaul contru i ru- 
guaianl tu fato da cueoti (va 
via saiame!...) e pol deman- 
da perché 1 italiaul non han- 
no giocato con Ia "camisa pre- 
ta" e cl vlen volhia dl deman- 
darei perché i suoi conasslo- 
nall di lui non hano doperato 
l tamauchl... Beh! lé megilo 
che me ml freno sule 4 ruo- 
te se no addio compostura dl 
grande giornaiero! 

Ii'Internacional a clappato 
le botte, 11 Crespi anca lul, U 
Santos briga ancora col Vas- 
co, ma me de tuto cuesto mé 
Importa un'ost.. . rega e do- 
menica mi piaclarebe che De 
Caroli ce le toecasse a Santa 
portoghe«e che lé luugo e B- 
ciao. Se pol non ce le tocherá 
e le ciappará lui, alora me fa- 
ro finta che me ne importa 
nada... 

Adewo basta che mi sono 
tanto esauritto che squasl 
squasi ei corerebbe dietro Vo- 
ronoff... 

Ml manca lallenamento e 
pol Ia pressia ml straga le i- 
deie. Se ti cômoda pubblica e 
se no faclo come i diretori dei 
Palestra: ml dimeto... sal- 
vo a tornare nela carlea doppo 
24 ore. . . 

Col cuale cl mando,  sinlor 
dirretore, le mie salutasslonl. 

"Qigi Polentina". 

Fallimenfl 
e Goncordatl 

Per Organizzazlone dl 
soctetá anonime — Conta- 
bllltá avulse — Blorganis 
zazione dl contabllltá arre- 
trate — Contrattl di socletft 
commerciall — Goncorda- 
tl — Fallímentl — Dife- 
sa dl creditl — E^aml dl 
llbri — Bilanci — DW 
gersi ai 

Rag. U baldo Moro 
Dtflcio;  Rua  tlhero Ba- 

V daró,   146       Telef.   2 
% 2620.   Residente:  Roa  Bo- 
,; livia, 6   {-íarilim America) 
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CítTT/"*Tr\Tf\ f ..Vncho    rtòmenita  storsa  1«  "Fa- 
w,v'•,•v,'il-'*•v-, •      léetrfl!' nnn  ha siocato. 

(Orona«ii   locálé). 

nou tui Ia cura Vóronoffí aUrlcevuto queila  di nna algno 

— Ma  chi (•'! 
— E- un palcstrino, i>overetto! 
E Ia folpa é dei suo Club ^he  non  ha  Klocato!  Non «a- 

peva dovi; andare e.. . 
————————'■~'—-—■———'————~—~-————"———"-——~— 

Dal "carnet" dei dr. Voronoff 
S. PAULO, 22 - Se fossi 

uno splantato, quanti rlanari 
tíuadagnprei In questa plttâ! 
Ma ho i 3 2 milioni dl dollari 
delia mia defunta moglle e 
ml strafrego di lavorare e dei 
balocchi. . . Adesso Ia gloria 
mi bastai 

Quanta gente vuol essere 
opcrata! I piu' inslstenti sono 
Htati gli itallanl; uno^.poi, un 
comraendutorino dei Braz, mi 
ha fatto una scenata terribile: 

— Non so spiegarmi pcr- 
ehé non mi vuole operarei Lei 
dev'essere senza cuore! Peg- 
gio deirinveutore delia sedia 
elettrica! Ma non ia commuo- 
ve 11 mio martírio? Aver a- 
apettato cou tanta ânsia il suo 
irrivo; aver qul, a portatn di 
mano, ia glovinozza, Ia felioi- 
tá. il puradiso e. . . rlcevere 
un rlflnto reciso! Perchê? Le 
manca il tempo? Vuole che 
venga con lei a Snntos, a Mon- 
tevidéu? Vuole dei soldi? 
Tutta Ia mia fortuna? 

1/ho calmato. dlcendogli 
che qui ho degli allievi; ma 
lui se n'andõ via triste, triste 
borbottando: 

—Io ho fiducia solo » Lei I 
Gli altrl non ml toccheranno! 
Síail Ah, ohe tragédia 1 Avere 

il cuore esuberante e il resto, 
no! Poter ritornare a canta- 
re: Sui venfanni e pien d'a- 
mor.. . e dovermi contentaíc 
di andare ai cinematografo n 
vedere gll altrl a fare aira- 
more. . . 

Un altro commendatore mi 
ha scritto: 

"Dottore, se mi riugiovani- 
sce, le prometto che pubbli- 
theró tutte le domenicbe il 
suo ritratto nella prima pa- 
gina dei Fanfulla..," 

Ho visto Qiacomino <lel 
I!om Retiro ohe é stato ope- 
rato ire anni fa da un mio 
allievo che C medico delia 
Santa Casa. E' uno dei piu' 
bei "ca.-ii" delia cura dei rin- 
giovanimento. 

Ploridisshno: hn In cera ro- 
sea: I'oechio vivacissimo; 
l'apparenza ê di un uomo sui 
45 anrii. Mi diee: 

— Ho 74 anni. Tre anni fa 
sono stato opirato colsuo mé- 
todo. Ero un vecchio caden- 
te ; avevo rlnunzlato agli af- 
fari; stavo tutto il giorno se- 
duto su una poltrona ed a- 
spettavo serenamente Ia mor- 
te, TJn amlco mi disse: Perchê 

risposl: B chi me Ia fa? Al- 
lora famico ml racconta che 
c'é alia S. Casa un allievo dei 
celebre Woronoff che 6 di- 
sposto a fare Toperazlone. G-lie 
ne parla. Si combina ed ecco- 
ml ritornato a godere dl tutti 
i benefizi di un uomo uelln 
pienezza  delia sua virilitá. 

— Con le glandole    dl una 
Mcimmla africana? 

— No! Con le   glandole dl 
tina scimmia dei Brasile. 

La cosa mi rende    perples- 
so. Indagherft. 

Fra le tante visite   ho purê 

ra italiana che avevo operato 
a Parlgl nel 1924. Era a Hora 
straordinariamente grassa. Ml 
aveva detto che aveva 48 an- 
ui, ma andatevi a fidare del- 
Tetá che confessano 1c donne! 
Mi porta un grande fasclo dl 
rose e dice: 

— Professore vengo a rln- 
graziarla! Con Ia sua cura ho 
perso 20 chili di ciccla; ho 
ricuperato l colori delia mia 
gloveutu', !a snellezza e Ta- 
gilltá dei miei 25 anni; ma, 
quello che mi ha conforta to 
di piu', ho ricuperato l'amore 
di mio marito.,. 

^Tviorsi>«rHO =^a 

LA RIVOLTA DEL 
CILENTO 
E' stata commemorata con 

íervore. ai teatro Boa Vista, 
alia prasenza di una grande 
massa di connazionali e delia 
lappre.ientanza delle princi- 
pall societá italiane. 

VI assistette purê il Conso- 
le Generale on. Mazzolini che, 
invitato, pronunzió un breve 
e patrlottico discorso. 

II discorso ufficiale venne 
pronunciato dal valoroso col- 
lega dr. Nunzio Greeo, che fe- 
ce un'erudita rievocazione de- 
gli aTti eroici dei cilentaui per 
conquistare Ia liberta e 1'lndi- 
pendenza nazionale. 
CIRCCLO  ITALIANO . 

Con grande affluenza di 
soei si é realizzato il 15.o con- 
certo dei famoso Quartetto 
Brasil che cscgul', ottimamen- 
te, un programma di musica 
clássica. 
MUSE ITALICHE 

Domanl será, nel salone 
dei Conservatório Musicale, 
verrá eseguito, pei soei delle 
"Muse Italiche", un concerto 
vocale e istrumentale ai qua- 
le prenderanno parte i se- 
gueuti artisti: 

Soprano, sig.na Abigail A- 
lessio; Barítono, slg. V. Ab- 
bruzzlni; Pianista, m.o Eiva- 
day.ia da Luz; Violinista, sig. 
prof. Álvaro Ghilardini; Vio- 
loncellista, sig. prof. Caliato 
Corazza; I^anista. sig. prof. 
Giusoppe Torre. 
D!  R1TOR.NO 

Dopo una lunga permunen- 
za In Itália, ha fatto ritorno 
in S. Paulo il sig. Enrico Fon- 
tana, proprietário delia "Bras- 
serie Paulista". Ilbentornato. 
PARTECIPAZIlONE 

Da Itapolis ei giunge un 
gentlle "falre part" in cui si 
legge: "il dr. Nápoleone Pel- 
licano e Douna Maria Zacca- 
ro Pelllcano parteclpano Ia na- 

scita dei loro primogênito che 
sara battezzato col nome di 
Francesco".      ' 

Felicitazáoni ed auguri. 
NOZZE 

Oggi, alie 5 1|2, nella Chle- 
«a deirAcheropita, a rua 13 de 
Maio, si uniranno in matrimô- 
nio Ia signorina Laura, figlia 
delia vedova Da. Luisa Gac- 
clone Cozoiino, e il giovane 
sig. Salvatore, figlio dei sig. 
Luigi e Concetta Mollka. Sa- 
ranno padrini il sig. Antônio 
Kosito e ia sua signora Da. 
Concetta. 

Ai novelli sposi i nostri ml- 
gliori auguri. 
LUTTI 

Domenica «corsa si é spen- 
ta. fra l'unanime compianto, 
Donna Maria Rodrigues D» 
Camiilis, consorte dei grande 
industriale Antônio De Camii- 
lis. 

L'eetinta era dotata di pre- 
ziose virtu' di mente e di cuo- 
re ed era circondata di gran- 
de estimazione ed affetto spe- 
cialmente dalie classi bisogno- 
se ohe soecorreva largamente. 

I funerali riuscirono impo- 
neutissimi. 

Alia famigiia in lutto invia- 
mo le noetre condoglianze. 

* 
Dopo breve maiatlia si é 

spenta Ia signora Ada Rocca 
Gnoceo, consorte diietta dei 
noto avvocato dr. Luiz Gero- 
nimo Gnecco. Aifottimo aml- 
co nostro, condoglianze seuri- 
tlssime. 
"A NACIONAL" 

I slgnori Fratelll Franohini, 
proprletari dell'antica fabbrica 
di maecheroni "A Nacional", 
cl comunicano che si sono tra» 
sferito a ma Thabor, 31-33, 
in locali piu' ampl appoeita- 
mente costruiti, con istallazlo> 
ni e maechinari moderai. 
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^ultima fase delia Vendlta dei "Piccolo"! 

Domando   Ia 
palabra.. 

B gregglo slnior Diretorre, 
Sto regozígiando porché on- 

te legetti in copa ali glurnali 
che Ia polizzia mando a pren- 
dere una cnrtomanta porché 
vive vendendo mentire ai poe- 
ro povo, e diâi fra io e me, 
adeso ce somo finalmente por- 
ché earano Bgnaecati nel ■cala- 
buco tuti 1 spertalioni, fara- 
bottoli. caloteri e simili lor- 
dure. indove che eará una lin- 
peza che cl vorâ un canpo dl 
concentrazziona para alogiare 
tanta genta. 

In^atl earebe proplo lora 
dia cabaré con •cuesta geni'a 
che canpa Ia vida Rplorando 
Ia fesagginé omuna dando da 
berci dele fandogne; ma ade- 
Bò non sei como sile caverano 
le genzle ttellgrafficho che 
vendono cotidiana mente cer- 
te bale che gnaaco ia podi- 
cizzia dela vergonia porca Ia 
loca, spezialmente poi cuandò 
che sonno notizzie ohe segano 
dal polo e che ariguardano 11 
Talla. 

In todo caso Io tengo nna 
plceola speranziella che Ia 
polizzia dl tnte le nazione, a- 
deso che se scomeiizato, ml 
ti tomano providenzla per 
echlaffare In gatabnia tuti i 
mnutiro.tsi, anco porché ncosl* 
arlsoltn  Ifl crlsa     dele eosrro- 

zloni, porchô cene verano, 
(cene!) dei pedreri per fabri- 
cara dei penitenziagli da me- 
terei dentro tuti 1 spertaglio- 
ni e farabottoli dei mondo 1 

Ma io asso che sarebbono 
dificcile a rangiar« i sgunghe- 
rl per dele costrozioni di cuel 
lamagno (o taruso) che dirsi 
volia, porché mi parese che cl 
vorebe dei prestiti tanto grosi 
che gnanco 11 Korte maricá 
non cia rlva. 

Che assa sinlor Diretorre? 
Perla cul cuale cuando che 

si «comenza béhèsé ala meto 
de lopera diece ia famuto pro- 
vebio, e se sonno rose fiorira- 
no diecva cgplo che plantava 
le patate, e io cl dico che non 
bastano 1 sete ánl di purga- 
tolio stabiliti por cada menti- 
ra, porché i mentirosi parese 
che no ano medo disso e ei vo- 
rebe mesmo un poço di cala- 
buco pere indirettare Ia cul- 
st.ona, poisinton vamos a ver! 

Ora essa sari'a boa mesmo 
che fiease in galera Un carto- 
manto e ficassero na ruva tu- 
ti i vígaristicl, caloteri e con- 
paguia brutta, cola cul cuale 
miei professo 11 suvo 

Griato Brigato 
Eneia Oianfuzi 

Pernainbuco 26|7j928. 

ALQÜI SI SANA i RUA  il  08   AGOSTO, 7« 
TELEFONO     J-433* | 

| MJTTI  I  OIORNI  PIZZE ALLA NAPOLITANA 
= Vlaf Barbera. Orlgnollno, CaUbnse, Castelll Bomunt, Biane* 
: e Bussu — FormaKgl, l'r<rv<iloui, Conaerva, Pomldoro ai nata- 
| rale — úiancbetto — Pollpl — Bepple — Mogrardlnl — Fuugbl 
! aU'oUo e «lio atnfato — Tartull — Calamal OOD tinta — 

Plselli  —  ftalclccu,  toe. 

J. GRADILONE 
VMniiMiciiinMiiiinejitHHitMMtiniiiiiiHiiCMiinitiuicjiuDDiiiiiciitiniiimitititc 

a due manl c bandire Ia nuo- 
va crociata: glu' le gonne! 

Pel trionfo dei buon gusto! 
B perehé anche gli uominl or- 
mai da troppi unni sono aW- 
tuati a vedere le nostre gam- 
be a sono anche stufl! 

Ouai quando un uomo fll 
stanca I 

Non dlmentkatelo, care «i- 
gnore! 

Oinotta. 

Chiacchiere feminili 

Ln so che 11 torto é mio; ma 
c:h« cosa volete? Io non so fre- 
narmi e ia verit.l mi viene ai-. 
Ia bocea, anzi alia penna, e Ia 
devo dlre. 

Non fará piacere alie signo- 
re che seguono Ia moda, ma 
ta Io stesso! 

E sempre quello delle gon- 
n«, rargomento che interessa 
11 galetto sciame che é ia cro- 
ce e Ia lotizia degli uomini! 

E dlciamolo francamente: 
quelia delle gonne corte é una 
moda  detestabile! 

Se si va innanzl ancora un 
poço, non si Ba dove ei possa 
arnvare. 

Le gonne corte mettono ln 
evldeuza II poço critério delia 
donna, « mettono in evidenza 
nncüe molte altre cose. 

■Cl sono due mezzl per ov- 
viare a tale Inconveniente: oi 
allungare le gonne, o accorcia- 
re le gambe. 

Accorciare le gambe é un 
problema alquanto difficillno, 
anche percUé si andiebbe in- 
comro alia necessita di eva- 
riatl interventi chirurgici, che 
verrebbero a costare assai ca- 
rl. 

D'altra parte, anche 11 pro- 
blema di allungare le gonne 
si presenta di dlfficile attua- 
zioue, perché le donne si mo- 
strauo contrarie a un provve- 
dimeuto cüe le oübligherebbe 
a maggiori spese d i stotfa. 
Seuza contare che le donne, 
esseudo spinti franchi e aper- 
ti, si rifuutno di mettere in 
praticaun Bistema cüe le ob- 
bligherêbbe a nascondere qual- 
che parte dei loro carattere. 

Eppure le donne devuno 
preudere tntto il loro cqraggio 

INIEZIONI 
Applicansi con perfetta pe.| 
rizia profeeslonale Inenzio-! 
ni di qualsla epecie sottocu- 
canee, intramuscolari, endo- 
veuose, con prescriziom 
medica: curativl per quai- 
^ia ferita, massaggi, fri. 
íionl, ecc. 

LATINI ENRICO 
(Infermiere degli Ospe- 
dali di Roma con servlzlo 
negli oapedali militari di 
íuerra e negli oepedali di1 

9. Paolo). 
Rua  José  Bonifácio,   Ii«A 

Tel. 3-0435 
— Oralo dalle 7 alie 20 —' 

LIQUOREAVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVERi 

di MiUno 
dl effettl Borprendentl 

uella  cura deli' 
Asma Bronchlal* 

o nervosa 
litHuto Scientiflco S. Jor^t 

PIAZZA   DA  SE*.   46 
ln  vendlta  neile prinelpu: 

Farmacte   e  Drogherie 

E'  uscito ed  é in vendita presso   Ia   LIBRERIA  TISI 

Sciroppodiis. Agostino 
PURGA PlíHIFICA BINFRESCA IL SANGUE.GUARISCE 
STITICHEZZA. ACIDITA' Dl STOHACO, GATARRI 
BRONCRIAU E1NTESTIKAU, SFOCHI DEIXA PELLC. 
BOLOBI10MBAR1, REUMATICI. NEBVOSI. • 

liBOMTORIO FARMAC. DEILA CHIESA Dl S. AGOSTIMQ 
OENOVA 

Btídsil» PkiMiicif • Prcçarl» Firut.. S. PAQIO 
II Libro di NINO DANIELI {"Balthasar") 

*• 
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PHOIJETARIO — Perchê 
abblauo sentlto 11 blsogno dl 
far stampare sul giornali che 
i TlgU degll Itallanl devono, 

-ulfestero, freqnentare le scuo- 
le Italiano", non Io si com- 
prcnde! Tutfal plu', questo 
doveva esserc un ordlne da 
non renderei publico, 

QnarG Io scopo che banno 
ottenutó? 

Dl provocaíe nuovl allnrml 
nel nazlonnllstl braslManl! I 
cfiiall, se fc^sero plu' screnl, 
avrebbero doruto prendere Ia 
cosa In nltro tono e limltarsl 
a porre 11 problema cosi': cer- 
care le scuole! 

Perché, purtroppo, Ia realtá 
é questa: che le scuole italla- 
ne In S, Paulo sono cosi' poço 
numerose, che, se 1 flgll de- 
gll Itallanl dovessero frequen- 
tarle, dovrobbero plglarsl 
nei. . , "porões" e sul tettl 
delle quattro scolette! 

SI vede «he chi emana que- 
gll ordlnl. conosce 1 pacsí do- 
ve sono emlgratl gll Itallanl, 
come nol conosciamo le Isole 
Sandwics! 

CILENT-VNO — L'afíenna- 
zlone fatta da queirautorltá 
che. cioê, si erano sollevatl 
degli ostacoü per impedlre Ia 
conimemorazione delia Rlvol- 
ta dei Cilento. poggla sulle nn- 
vole. 

Del resto, chi potevu avver- 
sare quella festa? 

Certo Ia festa nvrebbe a- 
vuto un eslto plu' brlllante, 
se Ia commemorazlone fosse 
stata fnttn da un oratoro 
chlaro ed cffícace. Invece 
Nnnzio Greco, <?on Ia sua let- 
tura  monótona  e  frettolosa,  é 

■.^^«'^■^' 

Scxtemcü 
xmfé£xfirt. 

y«n.cleraos a Pre&tações 

parso a  tuttl una. . .     colata 
dl cemento armato! 

BOSCO — Non ha nnlla a 
che vedere con Bosoo Trecase, 
Boaco, bruclata dal poüzlotto 
Del Cnrretfo. é una frazlone 
dl S. Glovannl In Piro, dl cul 
Tunlco rappresentnnte a S. 
Paulo 6 OInseppe De Angells. 

OORIXGA — II nuovo dl- 
rettore dei Plccolo, II com- 
mendatore Fredtll, í nrrlvato 
ierl Vnltro a S. Paulo; e chi 
é andato a rxererlo. creden- 
dolo un democrático come 
tnttl 1 glornnlistl de! passato, 
Io accnmpnfnO alVHotel d'OR- 
ste. Nella stessa írlornita Vac- 
comníicnatore rimedlava alia 
"eaffe" e aecompíignava Vll- 
lustre glornalisfa In uno dei 
plu' snntuosi alhershl cittadl- 
ni. Nelln serata Preildl ê sta- 
to ossequlato dagli asplrnntl 
nd un posto nella nnova reda- 
z'one: Cnsano. Brutíns, Vadl- 
Ift (che c'é srente), 1 due ba- 
ronl elornallsti e Massimlno. 
QuesfoErsrl vi deve e'Sere 
un'!mportante riunlone per dl- 
seutere 11 problema nmmlnl- 
stratlvo e Ia scelta dei locale 
do^e funzlonerfi ia nunva re- 
dnzfone. La Hsta dei nuovl 
redattorl 6 statn cnmnilata a 
RID ed é tenuta tuttora segre- 
ta. Quanto ai "caso Trippn" 
non se ne parla plu'; Ia H- 
quldazinne delle sue pretese é 
stata affldata all'avvocato dei 
Consolatn ai quale f- statn fnt- 
ta Ia raeeomnndnzione dl esse- 
re,.^reneroso. 

IVtiomo. che sta fra le quin- 
te. ha avuto una hella rivin- 
clta. 

A/JONISTA — Pare im- 
rioss!bile che un uomn. che 
é nnrso fnrntto dl qualltA po- 
sitive di un certo valore, va- 
da dieendo che nuella banca, 
falllta míseramente. possa rl- 
■'orgere e presto! Ma chi. do- 
no 1 guai che sono sorti. affi- 
leril ancora un centésimo a 
quegli aniministratorl? 

Che ouel povero diavolo, 
che ha il eervel^o dl un tlcõ- 
ttco. Io vada ripeteíido, Io si 
canisee molto bene; meravl- 
gllcehbe se d!cesse l^ppòsto! 

BAS BLKU — Se bastasse 
Ia lettura d! nunttro romanzi, 
per darsi delle arie di spr'ttri- 
cl tntte le dattilografe dl S. 
Paulo sarebbero delle "Matil- 
de  Serão". 

V. ZIATO —i L!l deeisione 
presa contro Ia coneessione 

•díl gloch' d'azzard6 af "Copa' 
cabana Hotel, pare che verrá 
estesa alie case da gloco che 
puUulano In Santos. 

Verrebbero dannegglatl 
moltl Interecsl; ma si salva- 
guarderebbe, rona bnona vol- 
ta Vinteresse dei pubbllco. 

R^alizzandosl í[u#9ta mlsu- 
ra, Ia concosslône dei. çiochl 
d'azz9rdo verrebbe Umltata 
ad un albergo dei Guarujá. 

G. NKVOSO -^ 'Siflie ne- 
cess!t)V urgentl dW^As^isten- 
za Civlle. Ia íiocletft che ^ 
tanto bene ai de^lltti. non é 
pin' 11 ent-o dl^Ins'stere. per- 
ehí ne abblamo parlato tante 
volte. 

AíIDCQO. anebe T>er >*osTieda- 
1e "TTmberto I" c'? blspeno dl 
balneehi. e moltl pér Tacqul- 
sto dei radio. Che dlre pol 
dei hlso^Tio dl soecorrere le 
scuole italiane? 

Mn se vi soltasse In mente 
dl farvt nntroeiTrntnre dl ufla 
sotto^eriz^up a f^vore dl que- 
ste istífiTríoni eo^^^ret-te 11 rl- 
schlo di farvi lapidarei 

Tu questo if*>otnewtó, Jn Co- 
lônia non vi é che nua preoe- 
cuntzlone: raeeoMlerp dei 
soldl nerchí 11 P^lomile "11 
Pieoo^" passi nello manl dei 
poüticl! 

K non fatev' sentlre a pro- 
testnrp! TI mínimo - che puô 
copltarvl, fra -eapo e collo, é... 
Ia  senmunlea I 

OMOBONO—'Non si eom- 
prend» perché quella sotto- 
scrizlone non d!a l risnltatl 
che si nsnettnvnno. Gll stessi 
orfanízzntorl hanno sentlto U 
blsogno dl scrívrre; 

"Ije sottoscHzionl procedo- 
no ovunque abbastan^a bene, 
ma non hanno ancora rag- 
çrlunto il carnttore pieblsclta- 
rio che IMniziativa merita. 

Frattanto il tempo strlnge: 
presto giuneeranfio a San 
Pao'o 1 no«tri Eroi. Occorre 
intenslficare il lavoro. Blso- 
gna scuotere le apatlc". 

E si trntta appena dl ver- 
Kare un milrets! 

COURTIER — Effettlva- 
mente non st sa chi sia 11 pre- 
sidente effettlvo di quella 
banca. 

ASPIRINA — Avremo pre- 
sto un nuovo conte. E' giá nar- 
tita per Roma .una vallgia 
grossa cosi' piena dl attestati 
delle benemerenze dei ■candi- 
dato. Ma forse non basteran- 
no. Ci vorrâ ãel "brodo" e... 
non poço! 

BORSA — Devono essere 
rimasti un po' male. Ma si 
devono peftltla6re ehe c'6 
gente molto ètanca dl nuelle 
continue bussate a danari. 
Una volta alriie^n c'era il 
contentino: la^sp^ranza di es- 
sere fattl caválieri o commen- 
datorl. 

Adesso invece si parla di o- 
norlfieenze soltauto per scher- 
zarci su! 

, . PELACANI — Alfomeítino 
glie.ne hannp fatte dl |JJtti JL 
colòrt. Sfa ê pocôT Qnanfe' né' 
ha fatte lul agli altrl? 

Bisogna rassegnarst: ierl a- 
gll altrl, oggi a lul! 

Dr. F. Finocchiaro 
D« rtlnlrm rtninrlra rt* To- 

rtm. Fx-prlmarlo rt» CITOTíI» 
nt»n<tnT r nirwtnr <1n 0»bl- 
nrtp il<> Rndlo-ftiitnthrrapt* da 
B»ni>fWiicU PortníüMi». — 
TVionoas dou pnlmflpii. corno*», 
(lendo. MtnmaKO. ngnns. tum^- 
I»». doenc» d« pclle. Uhenmn- 
t1«mo, nnátlMi. •íwma. mir»- 
lynl»». rttí. DlarnoM • trata- 
mento mm Rodou X, TUntn' 
mia. P%ntnthrrnpin, Bterir: 
thrrafAa — HMI ; Rua V»r- 
B""'ro. Ifi3. dnn 12 fts 13 1V1. 
7-04«2 — Cominlt.: Roa do 

Tbmonnn 7. dan 14 éi 18 
Tetpphone    2-05815 

DR. Q. A. PANSARDI '. 
; Spccialiata    degll   Ospedaü '. 

dl  Napoli e Parljl 
i Vie urinarie — Slflllde - 

Pelle e  Malattie delle 
Slgnore, 

Cnra apeclnle APIIII MHHáe e . 
. cnra rndlcíile delta Wmnrrngia < 
. acntn  e crônica e dt qualunque ' 
■ mnlnttla   dcirappnrato   genitO' " 
■ MWnnrto   delia   donna     secondo 
• gll  nltiml  processi.   — Cnnsul- 
■ torto   per   (tll   uomlnl:   Palie  fl 
' alie 11 e dalle 14 alie 1S 1!2; ] 
' per gole nltmore dnlle Ifl nlle 17. , 
'. RÜA    LIBERO    BADAIiO',    67 ■ ^ 

CHIRURGIA.  PARTOS E 
MOLÉSTIAS  DB 

SENHORAS 
Or. Nazareno Orcesl 

Cirnrgllo do Sanatório de Sta. 
Cattaarina — Antigo Interno, 
por concurso, de Clinica Gme- 
eoloelas. na Santa Cana — 
AsBlBtente-Kxtra da Clinica 
Olmtetrlca da Faculdade da 
Clinica de Partos, anuexa a 
Maternidade. — Renidencia : 
Rua Augusta. S47 — Telepbo- 
ne: 7 - 2S67 — Daa O flg 12 
no Sanatório de Santa Catba- 
rina — Telephone: 7 ■ 10S7 
— Cunsuitititií: ITacn da Sé. 3 
(5.»   andar-Salaa   19  e  20). 

)R. ÂNGELO ROMOLO 

DE KIASI 
»lle   Cllnlch»   dl    Pt« 

e   Padnva 

.Aalattle   delia   pelle    ven 
«e e «ifilitiche —  Malatti 

delle   Slgnore. 

    Vle   urinarie     » . 
Uabtnetto   moderno   e   complet' 
uer CIstascopla   —  Oretroscopla 

— Blettrldtll   medlea —■ ■ 
Dlatcrml» 

Telef.     4.39»8 
Consultório: Largo S. Ephl- 

genia, ia -Sobrado 
Dálle   lfl-12  «   daHé--;,2i4. 
(Dalla 3 alie 8, «clualTamenti- 

p«i   Slgoore) 

1 
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ConnazIonalU aprltc 
gll occhll 
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lileeviamo da Klbeirao Pre- 
to: 

Mou caro Pasqnlno, 

Quem íoi que te -disse, que 
em Ríbéinlo Preto nSo temos 
^Oousole dl Carrifra"? Repa- 
ra no documento junto X. 1, e 
loiro verás qile enganam-se re- 

~ dondaniente — Guido Guidiigli 
—- II Reggente il Reglo Vice 
Consolato — e ti pare poço? 

Documento N.  1 

Preglomi trnserlvere, qul dl 
«ürulto. alia S. V. Ia Circolu- 
re deliu Dek^gazione dei Fasci 
Italianl nirEstero per II Ve- 
aezuelá, trasm.èssaml dal Re- - 
gio Consolato Generale dl Sau 
Paolo. In mérito ai eonnnzlo- 
nnlfi Awocnto VIGNA GROS- 
SI  aKROLAJIO: 

"Mi faocin nn dovevo dl CO- 
ilutnioaTe n codesto R. Conso- 
lato rhp per codesta Repuhbli- 
01'ot sta ncglrando nn certo 
VIGNA GROSST OKROLAMO, 
Hvropato. che qul In Vene- 
anêlae In Columljla, 6 riuscito 
con rn^üiro e doçnment] fulsi 
a trnffare per «omme varie di 
(Hso"o*n imnortnnzn. — Una 
so1/» trnffa consumata in Rnr- 
rnminirn. B danno di nna Dlt- 
tn Uiüana 6 stata dl MII/LR 
DÒtiliARI. — Mllanese di clr- 
cá trenta anni. canelli ca^ta- 
!'TiI con erM1!!! grfiiid!. e di sta- 
tnrn nicrTa il VIGVA ohe ve- 
ste f>on rlcpvfnta eleeanza. ha 
irúvíi r..-.r'-c,fi narla bene e sa 
prescrita-li. SI fachiamnre an- 
<>hc ÍITOVANNT ROMíUit. 
Partecinò mianto sonra a t'to- 
lo 'nfnrmativo. perché code- 
sto T?p£r!o Conso^to sia In gra- 
rlo iH mpttcv? 'n enard'a 1 con- 
üaTionaM <lpi Inon-o. o per sma- 
cr+ornrio nc' ca^o ebe si pre- 
sentasfie costíl. Prei-o dl dare 
Ia masslmn diffnsione delia 
Tirpupiitp pironlare. nllp Auto- 
r'tft. ai Fasci. Assot^azloni e 
Pitte Ttulianei ed eventual- 
rncnte seenaiare a questa De- 
'^"■ii7,'one tutte le notizie che 
ç! v,ntpsüero avere eul conto dei 
VIGNA.". 

Con distinta r-onslderazione. 

Maiis niua («rola da Dantt 
— Nazlona'e Societá — docu- 
mento jnnto N. 2 —i Repara 
no "Ordine dei gioruo": 

"Costitimone Sottoeomltato 
femmlnlle". 

"Sis+emazione scilp Socln- 
le". 

SabeH o que quer dizer isso 
tudo?  uüoí  pois escuta: 

-— O defunto Satumlauo— 
Suatamarla orapronobis.. "quel 
pettçgolo", como o bavia tif/fi' 

i, 

ESCARRADEIRA 

.-^«-^■.rJ.,^.•"I"K
I!.^-J•^■í.'■=/•i,-a'ww^.-B• 

tlzado o Cav. Bescliizza, Ins- 
I ituiu o tal Sottocomituto mu- 
llierifero, e começou abrindo 
alicerces, no terreno trazelro íi 
Dante para a tal Slstemazío- 
nc, isto de motu próprio, seui 
consultar ninguém, etc. etc. 

— Resulta agora que, o tal 
Engenheiro Secretario, que ri 
e falia sosinbo pelas ruas. que- 
rendo legalizar todas as asnei- 
ras, mistas de coiees e desafo- 
ros, ilu seu adorado Santama- 
ria orapronobis, do qual "é 
stato l'anima ãanuata", no di- 
zer do Cav. Beschizza, toca a 
mandar convites e maií-i con- 
vites para ver se os trouxas 
legalizem em assembléa todas 
as besteiras do já D. Ohlxote 
Santamarla etc. — mas, é que, 
os trouxas n5o vSo mal* na 
onda. e n tal de Assemblfa fi- 
ca -eempre para depois... 

: — O mais êTigiuçado 6 que, 
agora, maetten) convites tam- 

Quanta  audácia,  nSo achai", 
niiigo Pasqulno? 

bem. a aquelles ipie, em épo- 
cas não remotas, mandaram íis 
favas o tal sujeito que se fa- 
zia, chamar Dott. Cavv. Uff. 
Avv. Santamarianicol, 

Abraços de teu 

CAPYVABA. 

"MUDAS" 
í'RUTTIFI:HE INNESTATE Dí TUTTE LE 
QUALITA' E LE MIGLIORI — PIL DI FERRO 
UNCINATO E 'GRAMPOS" PER "CERCAS" 

Cocito Irmão 
RUA PAULA SOUZA, 74 e 74-A  CA8ELLA 

POSTALE, 27B — TEL. 4-9187 
-—_ S A N    P A O L O  
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RAGGONTIdaTERMINARE 
I  

SER  PIERROT   E  LA 
RAOAZZA 

Cera uua voltii un potente 
slgmore n uome Ser Plerrot U 
quiile «'eru perdutamente in- 
vaghito â'una vezzosa fanclul- 

Jl&. Un bel glorno Ia scontrosa 
donzelln si declse ad inTitarlo 
ad un rlcevimento a casa sue. 

II nalone era pleno d'Invl- 
♦ati, allorche Ser Plerrot vi 
ece II suo Ingresso. Lo spasí- 
luanto andO tosto a prostrarsl 
ai piedl deiroggetto amato e 
le «jisfle: - 

■— Nóbile fanciulla, lo posso 
tutto: chiedeteml qualunque 
(•oaa •.■   ve ia darO. 

Al  t-he replI-c.O Ia  douzella: 
— Uentll cavallere, qnel che 

vorrei da vol non posso dlrlo 
ud alta você. 

— E dltemelo in un orec- 
chlo! — esclamO Ser Plerrot. 

JJü raçazza «1 ourvfi vereo 
11 suo orwchlo e disso a bassa 
vone (fnello che deaiderava a- 
vore. 

Ser Plerrot fwe nn salto; 
fl?vcnn« rosoo fno aUa rad'ce 
di" trft rur.oiif c tntto smar- 
rlto.  balbettô: 

— Qnesta é per 1'appunto 
l'iii'',a cosa fhe non vi posso 
dare! 

DlfütM. rardita fanclnlla gll 
íiveva chicsto. . . 

(Terminate). 

CERA UNA VOLTA UN RE... 

II Br> d'iin lontnno paese a- 
vevn nn t!\m"n mo^vso gnerra 
a nn 'Ro sno vV.^no. ina In for- 
tnnn rl^Tp n-Tn' nnv eli fu pro- 
TI'^'^ on-ín n^v.iJrt i snol e disse 
loro: 

—, >T'„i „-.,wii nn^tronpo Ia 

fín*n ;  Vr!7;*onp  /1OO'CíVí»   dOTTeva 
poanrr. M-nitn dnlln oavallerla. 
ma. nh^í"'. nnn ri i^esta pln' 
un envalio! 

Tntti rlninsèro doiorosamen- 
fe assortl in cnpe rlflesslonl e 
íl Ho atreinnse.: 

— Per viuc-ere, ot-correreb- 
bero súbito non meno dl cen- 
tomlln unlinali. Chi pu6 dar- 
mellV 

In (juel muineuto Voprug- 
glnnse un frregario dt assai sel- 
vático aspetto, a nome P. Re- 
(juitot 11 quale, avendo udlto 
solo  Tultlma  frase,  grldô: 

— Slre, in alto i cuorl! Oeu- 
tomlla aliimul! i>osso darveli 
lol 

SI tolse 11 largo feltro e. . . 
(terminate). 

IL CANTASTORIE 

Ai teuipi dei Ite Sole, vive- 
ra ,a Parigi tm povero diavolo 
dl cantastorie, cbe ei guada- 
Knava Ia vita cantando delle 
strofette da lidere su un suo 
orffanetto. 

II bravo uomo. essendo sta- 
to preso dt mira da Monsei- 
gnenr de La Brosse. prefetto 
dl nnlazjso, fu preso, imbava- 
Kllato e messo in condlzione di 
non poter plu* cantare. Con- 
dotto In p^espnca dl Monsl- 
"■nenr rle TJB Rrosfie. nne^ti gli 
ío^e Vornranptto p 'o sbatac- 
ohW ner ten-a. II povpro 
pantnstorfe Io raccolse. Io esa- 
rolrrt p avpndolo trova to f»con- 
rjiiassato    disse: 

— Si^nnr Prefff^tn dpi Pa. 
lazzo, ml avete rntto. . . 

ftRrm'nafp). 
■ inaiit n «m I<íHI i >   ti >i ■■ ■■ < il   ■   ■   ■   <H 

La macchlna per 
pensare 

MI  H   " ^««'intniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiniiiiiiiiitiniit 

Una graníe novitft: hanno 
inventato In Francia una mac- 
chlna per pensare. 

— Bene. bene —r- esclamerá 
11 dlrettore di quella tal ban- 
ca, che quando gli portnno un 
affare un põ complicato lo re- 
spinge perchS non vuole pen- 
slerl — non affatioherO plu' 
11  mio predlcato! 

—i   Adagio,   adaglo   —   di- 
3 rrj c^ r-3 r-a F-3 rr-"' 

Empório ROMA 
DT 

VINCENZO  GIORDANO 
importatore dei famosi vini dei Castelll Romani, dei Ce- 

lentnno e delia Basilicata 
    GR AN   SPUMANTE   "PISTONE"     
Formaggi di tutte le qualltá — Conserve  ail- 

mentari    PREZZI   MOOICI 
Avenida São João N. 143   S. PAULO 

^52S2S2Si!52S2Sa5Z525S5E5ZSi5Z5ZS25B5SSZSBSZS2Sã5Z52525BSaãt 

clamo nol —■ nlonte precipita- 
alonll 

— Per©U6? 
— Toh! Tutte le maccbine 

sono twggette a guastl; se do- 
manl vi si guasta In tasca Ia 
macchlna per pensare? Se Ia 
plgllate in taeca, come dovre- 
te fare ognl qual volta usclte. 
e vi si guasta senza che vol ve 
ne nccorglate. cbe cosa vi ac- 
cadê? Che a un certo momen- 
to uno vi cblede un flammlfe- 
ro. ia macchlna pensa male a 
qualohe cosa che si frega, e 
vol rispondete con una inso- 
lenza pensando che vi B1 vo- 
glia dare una freKatnra. 

Oredlamo d'aver dato un 
buon esempto dl eattlvo fun- 
zionainento delia macchlna. 
E' fome quando, dattllografan- 
do, un tasto sMncanta e ne 
funziona un nltro. 

H WJí, dove si terra questo 
inacehlnaí In testa no, perché 
non si puó mica aprire Ia testo 
deell indlvidnl per mettervela 
dentro. La porterete nella ta- 
sca dl dletro dei pantaloni? E 
allora vi diranno chp i^açionate 
col aedere. 

La nortereteal m^todel por- 
rafoeMo? E vi diranno che tt- 
vete II cervello tntto da una 
p(ir<-e. LB norterete In una bor- 
SíI?E allora vi d'ranno che ra- 
glpnntp oon nnella. . . 

MOI-IIP: Vinvpnstlnne delia 
mnpcblna per pensare cl ha 
rtpfo an^ífo dn rtPTi^nrp. Tntta- 
vl^    ^nbh^Tno    volntn    es-ne^- 

inentare ed aU'uopo ne abbia- 
mó fatia venlre una da Pa- 
ríjíS. 

Per ura non le abblamo 
ubiesto fhe poohe cose e cl ha 
rlspo^to a tutte. Bene o ma- 
le? A dire Ia verltá non sla- 
mo rluscltl a captrlo. Oludlca- 
te vol. 

D. — Qnal'é SI costo d'unft 
"cowh" in "taxi" per 11 per- 
corno dt km. 3.752 (tempo lm- 
nietrato mlnntl prlml 7, secon- 
di 4i in 8 persone. una dl 60 
nnni. una di 40 anni e 0 me- 
sl. Ia terza di '> anni, 1 mese 
p 8 lílornl? 

R. — 8.752 x 7 x 4 x 8 s 
HO x 4<y X 6 X.S ' X 8. 

I). — Come preparais dei- 
!'ücmiu di calce? 

R. — Cotnprnte dei latte. 
1). — Oírei ? ronomastlco 

di  M>ia mogli*». 
Vorrpi farle una cosa gradi- 

tn . . .   rhe cosa ? 
R.—Invitate a  uraua*  11 vo- 

stT. mieliore amíoo, 
D — Vorrei iscrfvermi ad 

nn Pflrtito nolttico, quale ml 
(^"lieliprpflte? 

R. — airkpatp n gg ai gloco 
rlpl   "bfcTio"! 

V)A PP^O nn,nltlma domanda 
piip jion i^voi^nmo n'ia mac- 
nh^Tin.   rnn   n*  'oftrtl4 ; cono esnt- 
frt   o  «hn^Hn^p  ip rl^noflte che 

f,      ^..nf.*-r,        n       f-m-rlprip     STlPhP 

f CAKTO PF TO PA' SAPE' 
w 

(Dialetto napoletano) 
i. 

Ri   «pn7,ft   snone   sta   nuttata   siente 
Sta  vooe   mia   ca   canta na  canzone, 
Vnr, fniiürma' ca nnn ne cacce  niente... 
Nnn faffacola', Carme'. for'o   barcone; 
Fnninip canta' e chello ca dico  siente. .. 

B finalmente. t'he levafa   maschera: 
Mo  saccio chi  st  tu . .. 

Si 'iifln'a mo' fogglo íTednto n'ang«lo 
Mo nun  te credo cchlu'. .. 

Tu  «i na  'ngrata...   'e   vase tute so' fauze: 
Sincera  tu   nun  si'. .. 

Siente: si una 'e chelle  tale femmene. 
Ca.. .   tu  me puo'   capl'!. . . 

2. 

Femmena   'nfamal   mo   vuo'   bene a n'ato., 
E saccio  pnre,   pe   me   fa'   displetto. 
PP fa'  ouffri'   stu core amaregglato. 
Pnorte   'o rltratto   suo  applso   'mpletto. . . 
'O ssaonlo st, ca tu vuo' bene a n'atoI 

B finalmente, t'he levafa  a maschera. - ecc 
'■-:rpy 

8. 

Php   t'aí?Erta   dl'?...    Canne'.   me tengo 'a poeta... 
Stn  core s'e' ciinvlnto  finalmente 
Oa tu si na b'rbante e faccla to#ta, 
Na  'n"Tata ca  nnn vale próprio niente... 
Che fn^a di'? ...   Carme'.   me teneo 'a postai.., 

E finalmente, fhe levafa   maschera. —' eco. 
■..:■-'..■ -     • ^.-^-nr 

MODBSTEíO SBSSA 
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Ia kuona cucína non í perMa COMUNICATO . 
se vlene a mancara Ia salutara 

M ante igaS Vegetal 
de Coco"Brasil" 

E* consigliata dalle maggiori celebrltá 
mediche per Ia sua incontestabile purezza 
ed é Ia píiT econômica! Perché, con 60 
grammi di questo burro, si puó cucinare 
tanta carne, verdura, pesce od altro ali- 
mento, mentre, con altra "gordura", sono 
necessari 100 grammi! 

Quando si pnrla dl Mozart 
(-1 potrobbe . credere trattarsl 
dpi celebre muslcista o dl un 
suo ."leglttlmo ' succesore; non 
é vero? 

Ebbene d'ora Innanzi oc- 
correrá spiegarsl bene per e- 
Titare posslbili equivod per- 
chf abbiamo ia .NHOTA Odesaa 

un Mozart che, nientepopô di 
mcno 6 un TORO dl mzza o 
che, per conseguenza non puó 
cssérc un dhcendente (Uíl cele- 
bre muslcista omonlmo, e dl- 
ventnto celebre anche lul per 
esser stato sottoposto ad ope- 
raz'one Voronofflana che nul- 
la ha a che vedere con Ia mu- 
sical 

La "S| A. CHIANTIRUFFINO" di 
Pontassieve (Firenze), venuta a 
conoscenza che su questo mercato 
é stata posta in vendita una marca 
di Vino Chianti con nome quasi si- 
milare; 

Al fine di tutelare il buon nome 
e Ia qualitá dei suo vero e genuino 
"CHIANTI RUFFINO", awisa Ia 
sua rispettabile clientela, ed i con- 
sumatori in particolare, che quando 
domandano un fiasco di "VINO 
CHIANTI RUFFINO", nel loro inte- 
resse, di fare moita attenzione al- 
Tetichetta ed ai Bollo di Origine, 
collocato ai lato opposto. 

Qualunque altra qualitá di vi- 
no, che non corrisponda ai dati so- 
pra e che vi si voglia dare oerché di 
nome quasi idêntico, DIFFIDA- 
RE, ed eigere solamente il vero: 

Vího Chianti Rufffinò 
La grande marca di fama mon- 

diale. 
S. Paolo, Giugno 1928. 

S|A. CHIANTI RUFFINO. 

Autorizzo Ia pubblicazione dei pre- 
sente comunicato sul giornale "Pa- 
squino Coloniale". 

S. Paolo, 21 Giugno 1928. 
P.p. S|A. Chianti Ruffino, 

A, VENTURI. 

'>i 

.,-. rtfJ^S .   í'is 
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SQUISITO APERITIVO, TÔNICO 
E RICOSTITUENTE DEL SANGUE l 

GIA' IN VENDITA 

In tolo alia conquista dei segreto polare 
dei generale NOBILE 

Rs. 45$000 — Edizione di lusso Rs 75$000 
presso Ia 

LIBRERIA  ITALIANA 
Rua Florencio de Abreu, 4 S. PAULO 

h    Per Ia TOSSE    % 
PASTIGLIE 

PANERAJ 
9L in^tuttelie^fannade. g 

mmnuxmm 
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Ao Gato Preto | Maíataría di Antônio Mosca 

URE$TAURANT ROMAONOLO" — Marco Flnettl 
Oucln» nintallnn* a qualonqu* ora — BI acc«tUno penitoniatl 

— Vlul e blblto dl ognl qaalitá — SpeclalltA In tagllafeU* ca- 
aallncbe — Oolaalonl <■ pranzl a domicilio. 

KVA 00 SEMINÁRIO, 14   5. PAULO   Tel. 4-196* 

CONFETTERIA FASOLI 
RUA DIREITA,    9 TELBF. »—oa79 

11 rltrofo  "chie" daU« rliuilonl famlgl!arl, flarrüdo a«««- 
ratUaltno dt  Th*, Latte e OhoeoUta, btaeoM. ««Ul 

flnliBbnl, «ee. 
OMbwtn flonaüMBU «ali* 14,tO «iU lê • UO» M alU 

— Olgl, ilore hal paaaato 
Ia (lom«nlca, con Ia famlglIaY 

— Al RECREIO "dATO 
PRETO" dove abblir^o man- 
glato )K>111, rane, caccla e ca- 
marílo & Ilnlilíain euclnate ot- 
tlmamente ed a pr«zsl modl- 
cisalml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
BaofAnna, 5-7 — S. PAÜTX) 

TRIANON 
RB8TAÜEANT 

TBA-BOOM-0A^M• 
MODERNITA - lAJSHO 

H  OONrOBTO 
AVENIDA  PAULISTA 

OAPPELLI 
B 

VE8TITI 
Ultima   novltft 

H.  Uoy Barbosa, 89 
Tel.   T-3100 

Importaelon« dlretto dl ttoffe 
InglMl. Sempre novltA. Laro- 
ro Bolleclto e perfeito. — Ilu» 
I/lbcro Badarft, 76 • Sobreloía 
    Tel,   4-880»     

8. PAULO 

AMter dt Gostara 
RUA   UBBEO   BADABO*   18   - 

BALA  10. 
ConfoilonJ 41 qoahiaqai Up» 41 
Vflitltl    fftmmlulU    —     iMrto 
npldo — Preul mo4«atl — It 
modcrnlzMno vwitltl naatt 

Mácliailes'BuQre' 
I mlglíoil calaati, dl aocUto 
puro. FabbrlcaElone delia 01a. 
Mecbaalca e Importadora de 
S.  Paulo. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acciuio Slemeni   - Martloa, ü 
mlgllore dei mercato. Fabbrl- 
cazlonl    delia Cia. Meciunlca 

e Importadora   de S. Paulo. 

PIANOS A 
liZOOSOOO 
DeadeectsQy*- 
ço encontram 
ae de farto 

A RUA TUFY, M 
VENDAS A PRAZO 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La mngglore e plu' bene aaaortlta caaa dei gênero • S. Pnolo 
Completo aaiortlmento dl corde, spago, filo crudo per retl, 
fllt per calzolal, cotone, ecc. Aml dl qualunque formato • a.r- 
UcoU per peaca. Ha sempre In deposito grande varletá dl ntl. 
Artícoll per fnmatorl Importatl direitamente. Plppe, bocehlnl 

dl tuttl 1 preaal.  Oartolerl* e artlooll per Oanoellerla. 
KUA   rLOKIINOIO D» ABBJDÜ, Itl a Ml 

iMmwi Min «— * Ètms 
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Con {'uso delia P 

^fflD^hftlQfp^ 
iFOKMUia DO SAUDOSO SHBIO DR.LUIZ PEREIRA BflRRETTO 

8i notH, dopo aver usato clu? o tre bottlftlie: 

1^> — BUmlnacione corapleto delia forforn e dl tntte 
1« affealonl dei cnolo capellato; 

8.0 — Tonifica 11 bnibo caplllare, facendo ces«are 
immedlBtamentc  !a oaduta dei capelll; 

3.0 — Fa naecerc nnorl capelll nel calvl; 

4.o Rende I capelll Undl * niorhldl. e Ia testa palita, 
fmca e profumata; 

(5.0 — Dlstrupíre   tutl  i   piirmaltl. 

La LOÇÃO ANTICASPA 6 unn formula dol cotnplan 
to «clenílato Dr. Luiz Pereira Burreto, che 6 nua  garan- 
sla per chi voglla usaria. 

In tutte le farmacle, drogherie e profumerle. 

SI puô anche farne rlchiesta alia Cmtlln Postale 2996. 

  S, PAOLO  

CHE ATA AVETE, SIGNORA? 
SCBaLIBTB LA VOSTRA ETA' PRIMA Ul RISPONDERE 

E cíó consiste appena nel mostrara un'ac- 
cellente pcüe, che é Indlzlo dl gloventú. 

USATE PERCIO' LA 

POMADA finken 
iMOSA   OESCÓBERTi 

usntn ognl glorno fia m4>;liala dl signore delimita socletá 
brasiliana, argentina, tcdesca e nordamerlcana, che «ono 

ammlrate per Ia loro seduuente bellesizn. 
I maesaggi fattl con Ia "Poramla Onken", n Ha (ao- 

cla, nelle braccla, nel eólio e nelle raanl, fauno soompari- 

re le rnghe, le splne, per quanto ilbeili art altre cure. 

In tutte le farmacle, drogherle e profumerle 
Pot«te anche farne rlchlesta alia Caisettà Pottale 3996. 

  S.  PAOLO  ^ 
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òÂHd ^inrie/mo qüç ch ova.! 

GRANDE FABBRI- 
CA Dl MAN1CHINI 
L"'AMERICANA" 

Única premlata con i 
medaglia   á'oro   ai- ' 
l'E»p.   Int.  dl  Rio 

dei  1933 
Marchlne da  cnclre - 
e da rlcamo Slnger 
—   Manlchinl   Ven- 
di t»   a  rate  meithl- 
11     —     Olio. aghl. ', 
pozzl   di   rionmhlo, 1 
riparazion*.   garnn- ' 

tlte. 

José Nob. de Qerard ;       'i 
K. Q. Bocayiira, «4 r 

Tel. 2—0479   S. PAOLO ' 

CKMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCKKíOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXKXXXMJO 0000000000000000000000000000000b 

RUA JOSÉ' PAULINO N. 14   1 Cffl Dl MOOILI GOLDSTEIN 
LA   MAGGIORE   IN   8.   PAULO Tel. 4-1533 é 4-2113 

Orande eaposizione permanente di mobili fini e medi, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande 
assortimento di letti per coniugi e sòapoli, fabbricati "em madeira de lei"—SOB-LOÍA: DEPOSITO di 
Sala di visita, imbottite e semplici; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno cueio, 
gcbelein e velluto; divani d'oghi stile, e compteto assortimento di tappezzeria in generale — 1.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili,—2.o PIANO: 
Grande assortirdientò di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stock di "Gama Patente", 
letti in ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia, 
i fidoiusati e il popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, doVe trove- 
raniM'; uno stock permanente di piu' di 1.500:$, in mobili e loro oongeneri. Aocetto qualunque ordina- 
zione; noü si paga "engradamento". Vendo a eoutanti e facilito anehe il nagamento. Prezzi eodeziona- 
U _ 4tk009 •OLMTBIH — g. &4m& 

MUT 
 eMãMiiÉHi ^"é ^j._ 



IL  PAtQUiNO  MLMIALI 

Pastfflclo "Itália" 
—   Dl   — 

OLIVA A REGGINO 
Grande   Fabbríca   dl   p«ite   all- 

mentin dl tntte le qnaliti, 
preparate cao  macblaarl 
• metodl 1 plu' moderol 

R. Ruy  Barbosa,  91 
Tel. 7-3160 

TAPPBZZERIA 

JOSÉ GHILARDI 

Rua Barflo de Itapttlninga. 71 

Telefono, 4-4881 

— S.     PAULO — 
^'IIIIIIIMIIC3llllllllllllt3IIIIIMIIMIt3llllllllllllt3IIIIIIIIIIIICJfllI!lllllllt:illll!l!miC3li;i:- 

| Non   bevete il | 
| vostro aperitivo | 
1 senza il | 

! BITTER CAMPARI | 
5 5 
n<llli:3IIIIIIIIIIIIC3lllllllllill[]||||lliniil»IIMIIIIIillt3IIIIIIIIIIIIC]llllllillll|[3llllllllllll^ 

Perché Ia pasta dentifricia 
PANNAIN 

E' LA PREFERITA 
Perché ie sostanze che Ia compongono sono: ANTISBT- 
TICHE — STIMOLANTI — TONtCHE E DETERSIVE. 

DistruKKe i germi nocivi alia salute, esl«tenti a ml* 
riaJi nella bocca — Evita Ia gegivlte, Ia p.vorrhca « l« 
carie. — Approvata dal Dipartimento delia Sanltá Puh- 
blica tli Rio de Janeiro come: MBDIC1NALE. 

SI VENDE DA PER TUTTO 

'*pxxxxxxxxxjxxxxxxaxjjxxxxxxxxxxx x XXXXXXZXTA 

CASA   P1CK &   PEROTTI   " 
* Brinquedos,   Blcycletas 

Goricke do fuuia uinniilnl e 
acoessorios   cm  geral. 

Offiilnu   mecbanica   «  pin- 
tura a fugo. 

—  Tel.   4—5104   — 
Rua Coniola^ào, 3I5 

S. PAULO 

■xxxxxxxxxxrsxxxx^xxxxTs-í.Txzxx:szxxrxisxzzrxiM U= 

BEBAM   A    PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS DE LINDOYA 
R^ceiildn 'ilariaiBiiit*   '     ronte —  Peçam ao depoalto n» 
Rua Dr. Abranches, u,    Tel. 6-1079 — ApreclaflOei 
em  opii»cuVi) do eminente Dr.  Celegtlrio Bourron, e lliti» 

doí  precoi  ítríit!» a  p«dldo. { 

Atelier  e  Offlcina  de 
Pintura 

BzMniam-M  Retratos   «rtlstlco» 
a  uleo,  do  natural  e  dn   yhoto- 

uraiihla». 
Prof.   Luiz   Andrioli 
Deiuraçdo» ninrae» ''m eatUti 
para aimrtameutou de luxo e 
egrejas. I,ergamlnhoB ttc. etc. 
R. Pennaforte Mende», 18 
Tel. 2-«890 —  S.  PAULO 

2000ooooooooooooooooooocxx>^ 

— —    A VV 1 S O   — 
La  fabbrica  di  Mobili  "BRASIL" 

CO.N  NEÜOZIO ALLA 
Avenida Celso  Garcia,  50 Telefono  9-1709 
R' Ia CíISU ili iiioliili eíic offre i  iiiawlorl   vautUKííi.  pei' il suo  iiuitto dl   "giiaJcJagniiv 
pfK-o per veudoi' molto".   li hitln iiuesíu  IM1!- dari' Impulso alia  iiropria   Cubbrlcazione. 

il  Sig. Aniello ScuTcntiuo,  proprietarici delia Cubbried,  lia  risolto  di  mettere ia 
pratica l'ottiino slsteina ili vciulcrc i molilll -li sua pi-nduzlono dlrettumente ugll 
interessa ti-. ' \ \ ''?"' Wj 

('mi poço ilanani Ia S. \. puó iuul)lliai'i' Ia sua rcsidenza. couic si vede dalla 
presente lista  dei pi-czzi  dl alcmii  mobili, 
Oaardurohb»   
"(•uard» lonçn»"  
f.ettl pfr conlugl  
Lettl  r^r  seapoll  
"Crladoí-mndoB"  
Tollettca   con   ano   epecchlo  
Tollefte»   con    tre   speccbl  
Commode con 5 cassiette  
"Guarda-casacaa"  
"Onarda-eomlda"  
Burrütg  
Utagcrs  
Crlstalllcie         ■  
Tavole   amerlcane          
Tavole   cooinnl  
^rdle amerlcaue  
Uormltorl   per   acapoll,   cou   8   pezie  
Dormltort per euniugl, con fl pe»«  
Frlcin, urall, e leito Maria Aotonletta  
^alft   da   prau/u,   con   10   puzze  
Sala   da   visite,   con   12   pcz/e  

Mobili   di   siilc   modernisslnio.    l-i-ynaini   ili   priniisNim 
"Ounella". 

1 prezai deliu preseute lista sono pn- amiuisii cou pagaiueiilo "a vista", si 
iai-ilitíi  11  pugumento per compere superiorl ai  500^000, 

I  prezzi sudefcti  counireiidono  liiiballaggld  c  trasporto  n   doialclliu. 
) Deposito: Fabbrica: 

AV.  HANGBL PE8TA.VA,  (13 —:::—- RIA   A1..\I1KA.NTTI-:   BRASIL,  211 
S.   PAor.íi (Pulado   PróprioJ TELRF.   90685 

.»:».K»>:»:*:¥.*.»>:.¥;»:»:» *•:*■.•»:•♦*:*'»:* * «'•'<■ 

KM 126» aio» 
OSI 00» ias» 
801 'U5I 140»  - 105) 
60$ «8» 78» 
S2» 49» 75» 

2.1(1? 280» 310» 
«00» 300» 410» 
90* 120» 180» 

SOO» 380» 400» 
B8» 70» 145» 

200» 280» 340» e 400» 
200» 200» 300» e 390» 
105» 8SS» 300» e 300» 
120» IOS» 200» 

RO» 38» 45» e «0» 
90» nni 

800» 
1 :3<j0» 
1 :7B0» 

280» 2 :flü0» 
220» 290» 300$ e 1)50» 
lissim <   ordine :.   "Rmliiiv 1"    c 

STOMACO — FEOA TO — 
INTESTINI   - -   RAQOI   X 

i! Prof. MANGINELU 
ha  trarferlto     11 
nultorlo   In   rua 
pettninga,   37-A, 
lefono:    4 0141. 
Bna  SRo Carlos 

próprio  con- 
Barto   de   Ita- 
2.0  plauo.  T»- 

— reildensa: 
do Pinhal,  7. 

Telefono, 7—0207. 

s per far "polalnaa" come pnr* 
formlnl per allargar scArpe ai In 
coutrano sempre proutl per compe 
re plceolc. St accettano pare erdl 
nazlonl per grosse partlte, cbc ven 
gouo esegalte cou Ia masslma sol 
lecltudlne. SI accettano ordlnsal*- 
oi dl forme supra misnra per pledi 
perfettl e dltettosl. Per ogol cosa 
dlrigirsl ln ma Floreuclo de Abreu 
N.o 13,  presso it  garasc 8.   Itent* 

: CASA SREMONINI : 
Importarão Dlrecta de Óleos, 

Vernizes. Agua-Baz, Alvalaties, 
Pincéis e Tintas  preparadas. 
Armindo Cremontai 
Sortlmeuto completo de Es- 

maltes das prlnclpaes fabricas 
Inglezns   e   Alii-mís. 

Telephone 4—S367 
Rua da Consolação, N.o 176 
   S.  PAULO   

•■Or. Ffllppo de Hllppo 
{MEDICO   E   OPERATORE 

í Ma h 
"hlrurgo tlellu Ronefl- 
z.i l'ortogliese — Pie» 

1 1-'1 alfa cblrurgia — 
latiii! deile siguore — 
isultl: daile 14 alie Itt. 
Consultório e resldensa: 
>z;i do Correio, ft (an- 
> <li U. Anhaugababn') 

Tel.  4-0734 

IlAlM)! 
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Isterismo, MalatÚe nervose In generais, Spleen, irrita- 
bilffé, Insonnia, VeHigínl 

Tim» 1» v.ilt<; <!h» si Irslla di rcgularizzare U BlHtema ntrTOPii lurbato nfllf eD<> 
fnnzIoDi. iiuando non ealstono alterazlon) organlche nelVeleincnto anatômico Tns-i 
iMVIperhinUna Unlesei í b*n Imllciitn; asBndaado pol In i-nra Interna atVPítfVna 
(I/ozIonH  iVIperhioUna)   gU  pffettl  cnratlvi  sono posltlvi  ■■  ImmancabUl 

L'Is(erisrao ê una ilâlc maJattlo piu' dlffuse Bpeclnlmcnte n<"l Besso debote »<l 
fsltfe un sistema d! enra. ben dlrefto ; riperitotina Malmci iier uso Interno e Ia I.n- 
ílone dMjtorblotlna. eorrispondono plenamentu alio soopo. nlt^sú ancJie il âQpH^e «>* 
■orMmcnto e Ia completa trasínsiuiic ueirorgaiiismo. 

In >;nner«le pol tutte le persor.p obbllgnfe per lom uffieio a sfora! mentall con- 
rtniil troreranno >in rimedio SSCDTO neU'/pwWofl»io Maletief, ala ínterim, ehe eater 
ua, per ricostltulre 1c forze, IHVSUITUmi da serie malaltle dl esaurlniento eeicbrale 
? splnnle. JSIperbiotinif JUaXesH 6 ludlspcnsablle per manteuere Ia -vlgorlu delia glo- 
ventu" »t;cf>niiMignat.'i rta benessere ehe rende dl nmore saio e tranqnllla e bella Ia 
rlta. tuotaolnta 

hjperbívtina ifali^d ha opeiato (lei vcrl prodlgi. se il titicceüSo tarda a spiegarM 
no» blsugna perderHl dl coraggio i-ii anzl perslstere uella cura e gll effetti salntarl 
íODO Immaucablli, potrliC' VIperMotina Óalesei qnesfeiolco rimedio coiribatte Io 
'■«use. mentre gll altr; rlmedl adoperatl fluo ad oggl «glscono sul alntoml o angll 
«ffettl sempllcemcnte. 1,'IperbioMnn ifalesoi é una blliltn fin de «tecíe, IgleDlca feb 
lirifikf». corroborante, Indlspeusabllr alia formazlone c rigenerazionc dul prlnciilo 
vliale (saiigac) per niantenersl B:in1 e viver lungameute. isiperbintínii Mui, m-t sola 
imíl   Hdonare  le  tre cose essenzlall delia   vita,  GlOVTüJJTr',  FOUZA   K  SAMITH. 

Concessionari esclusivi per Io Síaío di S. Pàolo 
RICCARDO PETTINATI & CIA. 

Praça da Sé, 34 - Sob. — Tel. 2=1255 
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