
Cosi è il mondo nuovo... Nella sua carriera di pugilista, Tun- 
ney ha guadagnato due milioni di dol- 
lari. (Dai giornali) 

Una volta dando dei pugni si andava In priglo ne, adesso si dlventa millonarl 1 
♦— mm*' wn w* " w l' M" '■>*' 
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CAFFÉ IN POLVERE FALCHI 
DEI MIGLIORI, ] 

FALCHI PAPIN 
MI Ei 

Clinica Medlco-Chlrurgica e Ottetrlco dlnecologica 
■ ■     I ■     I        Medicina - Chlmrglca — Ma- 

Del ||     |BAl A   intüe delle Slgnore. VIB URI- 
NAR1E. Speciallsta delle   Ma. 
lattle    delia    pelle, Venere* e 

Slfilltiche. 
Gablnetto modernlsalmo dl Klettrlcltí per appUcmctonl modl- 

ehe, Cblrnrglche e Qlnecologlche. Alta freqnema. Dtatermla. Baggl 
ultra vlolettl. Baggl Sollax. Ozonoterapla. Uassaggl. Bagnl dl Uiea. 
OalTantnaBlone. Faradlzaarione ecc. DUposltlvo dl Boerner - Han- 
toa per Ia cara deUa Blcnorragla e compllcailonl. 

Cura    garantlta e rápida delia    Blenorragia acata « 
cronlba (Pagamento dopo Ia cura). 

0O0O00€X>0O00O€»0O0O0O00OO000O0O0000O00000OO000 

RUA 8. JOÃO, 8S.A (p. p.) 
Telel. 4.0491. Dalle 9-ia e 14-18 —  Caixa portal 19M 

Resid: RUA VERGUEIRO, 4*9 

..——i.^.i.-.—-■——■- -■—_.—■■■^ 
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ScíroppodifS. Agostino 
PURGA PURIFICA RINFRESCA IL SANGUE.GUARISCE 
STITICHEZZA   ACIDITA' Dl STOMACO. CATARRI 
BRONCHIALI E INTESTINALI, SFOGHI DELIA PELLE. 
DDL0R1LOMBARI. REUMATICI. NERVOSI. - 

LABORATÓRIO FARMAC. DELIA CNIESA Dl S. AGOSTIHO 
GÊNOVA 

Deposito Pharmacia e Drogaria Faraut. ■ S. PAULO 

Oottor Fausto Fioravantl 
Modicu-chtmrgo e ostetrlco deli* 
a* Dnlversltft dl Pis», dcirOspe- 
rtale Cmberto 1. — Malattle delle 
•Ignore e  de!   bamblul.  —   Veueree 

e Slfilltiche. 
Con».: Una Ubern Bnilarô, 31. -- 
Tel.: 2-5780 — Dalle 8 alie S — 
Resldema. Rna S. Caetano. II - 
Bobr. — Tel.: 4-6151. — Dalle ore 

7 aUe S  e dalle  1 alie 2  1|2. 

JoUor Arturo Zapponi 
Medico chlrnrglco e ostetrlco, abi- 
iítato dal Governo Foderale — Ma- 
lattio delle slgnore e dei bamblul 
— Auallsl mlcroscoplche. Cur» 
delie malattle venereo e filfllltlclie 
een método próprio. — Hua Sio 
Kento n. 40 — Palie 3 1Í2 alie 
5 pom — Tel.; 2-6:121 — Kesld, . 
Av. Itangel PeüUna, 114 — Dalle 
S alie l» e dalle 12 alie 15 — 

Teleí.:  8—0155 

MALÂTTIE NERVOSE 
Paralisl, Convnlílonl, Neurastenla, 
f-latlefl, Sltillde ecc. — DEL CÜO- 
pffi,   DEI   POLMONI,   DKI   BHNI, 

L 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
DBG LI OSPHDALI Dl PARIGI 

Vle nrlnarle — Elettrollsl — Uretroscopla Anterlore e Poaterlore — 
Cletoscopla — Cateteriamo degll Oterl. 

Consultoria: Baa 7 de Abril N.« 35 — Telefono: 4-489(1 — Dalle 

9 alie 11 e dalle 14 aUe 10 — S. PAULO. 

DISEONI      PER   RECLA- 
ME.   CARICATURE   E 

CLICHÊ* 
nell'  Amministrazlone  dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

ÍDott. Antônio Rondlno 
'MBD1CO   B   OPBRATOBE; 

Libero  Badarô,  4 
Telefono:   2—5086 

Eesldenza:   Tel. :   4—62181 

V.EÜMATIPMO. 
Prof. Dr. E. Tramonti 

Con».:    Praça    Republica,    15    — 
Ore  8 alie 4,30 

Rea.:  AL  Jahu',  49 -  Tel   7- 
aa-31 

^•JO&k**..    ■■■>..:■•::£*: :u.4'-' 

Prima   di   fare   i   vostri 
acquisti     di     Lampioni    e 

Lamparini   in   ferro   battuto, 
ncn     lasciate    di     visitare    Ia 

Esposizione       Perntanbnte       dei 
Sigg.: 

ALFREDO & GIAROINA 
in   RUA  CONSOLAÇÃO, 

Officine: RUA BARRA FUNDA 139. 
r y-^-^r- *■ w T T f-^r^r 

Prof. màmmm •- Dr. mm -- Br. PIGERMí 
MEDICINA — CHIBDBGIA — PARTI _ BAGOI X 

Consnltl: dalle 13 aUe 18 — Telefono : 4-817» 
PIA2ZA   DHLLA   REPUBLICA,   11       SAN   PAOLO 

PÂDOil" 
Oiretlo   dal   suo   antico   proprietário   QIULIO   PASQUINI 

PASQUINI & CIA. 
N.   49  —   Uii;i   TplraiiK"      ::-- 

   SÃO  PAULO 
—     Telefono  4-1051 

DOTTOR  ANDRÉA  PEGGION 
M KDICO-OrBRATORH 

Spcflallsta dullo rle  uriuarle (esaml e curf. elettrlche Ií trut- 
tamouto e cblrurgla delle malattíe dei renl, vescica, próstata e 
uretra; cura  delia blenorragia acuta e crônica con 1 metodl pid 

modernl)   —  Cblrurgo  sperloUsta  nélVOspedale Umberto  l. 

RUA STA. BPHIOENIA, a —- Ore I3.17  « TeL 4-6387 

Doti. Domenieo Dafim 
Ohlnirgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degll ospedall ortopedlc) dl 
Vlenna, Beldelberg, Bologna e Ml- 
lano. Speclalltft dlstnrbl deU'appa- 
recchlo locomotore ed elevatore e 
dhlmrgla Infantlle, —Consultório : 
Plaua da M, 94 ~ Telefono; 2- 
MS», daUe 14 «He 1T — Beald. I 
*.    ia   FaralM, 11. T«I.: 7-211». 

l>-^tft/w^vtf^^^^^^^^/^^^^^^, 

Inalatorio a 
[Prime implanto nel S. America 
E con macchlnarle modernlsslmo. 
[dl qnesto nuovo sistema, asaal 
Cconoacluto e eonsacrato In Bn- 
Cropa, per Ia enra delle Br»«M)W- 
6*1 eroniehe, a»ma trenoMale, 
ftlanátle tracheo-hronchUM, Hn- 
ffatttmt, acAdo urioo. malattle 
lêel nn»»,    gala,    oreeohie,    eee 

W. n. LUIZ ANTÔNIO. 64 
-- l>tUí orií 3 aUe «. - 

(N.    B.:   Nell'Inalatorio   noa   li 
aceettane   tnbercolotld. 

í ■ '. 

jll Prof. Dr. A. Donatl; 
< Ha trasferlto il próprio 1 
', Iiaboratorio Clinico nella [ 
1 yia Barão de Itapetlulnça, 1 
137-A — 2.o piano — Tel. | 
'Cid. 6141    —    Residenxa: 1 

Rua Coniolaçao, 155-A 
5   ■ /   Tel.: 4—0468 

Oottor Bologno Boi os? na   '| 
Medico per rUniversitft dl Roma 
e per !a Facoltil di Medicina di 
Rio de Janeiro — Clinica Medico- 
chlrurgica in gpnerale, specialmen- 
te per le Mnlattie dei bnmblnl — 
Cuns.: Rua Bai-ao de Itapetlnlnga, 
n.o 65 — Tel. 4-4410 — Dalle 2 
alie 5 — Resid.: Rua Ministro 
Oodoy, 143 — Telef. 5-3844 — 

Alie ore 8. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Speciallsta    per    le  malattle    dei 
bamblnl  —   Hx-asslstente   dei   dot- 
tor Moncorve dl   Blo    de    Janeiro, 
e   capo  delia   Clinica   dei   bamblnl 
délla   Santa   Casa  dl  Misericórdia 
— Visite   dalle  1   1|2  alie   8   Ija 
— Besld.; e Cons.; B. Major Que- 

dlnho,   7   —   Tel.   4-5408. 

AGENCIA   SGAFUTO 
Assortlmente completo dei ml- 
gllori flgnrinl esteri, per slgno- 
re e bamblnl. Ultime novltft 41 
moda ad ognl arrlvo dl posto. 
Blcbleste e Informasianl: Bna 
8 de Desembro, 8 (sobreloja)— 
Hsqnlna da B. 18 de Novembro 
      Tel.   2-3B4B.       

Dott, Prof. G. Brynett) 
dei Br»» —  Largo 7 de  Seterobro''(| 

N.«   2   —  Telef.:   2-4228. 

Dr. B. Rubbo 
Medico  chirnrgo   e  ostetrlco,   abtl 
tato  dalla   Facoltá   dl   Babla, 
cblrurgo   degll   O.pedall   dl   Napoll 
—   Chlurgo   delVOspodalo   Umberl 
I — Avenida  Bangel Pestana, li 

Bobr.  — Telefono: 0  -  18TB 
Dal)* 7 alie B  o daBe    1 ali* 
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LLOYD SABAUDO 
CONTE ROSSO da Santos il 17 Agosto 
CONTE VERDE   da Santos il   14   Sct- 

tembre 
CONTE ROSSO  da Santos il 5 Ottobre 
CONTE VERDE da Santos, il 26 Ottobre 
Per Rio — Barcellona — Villafr. — Gênova. 
TRENÓ  SPECIALB in partenzu alie ore  13 da S.  Paolo 

alia banchina dei porto di Santos per tutti I Slgnori 
Pasgejtgeri e bagaglio. 

PROSSIMB PARTENZE DA SANTOS PER 
Vapore Buenos Ayres Gênova 

OOÜTB R0B80  ... 
Presa. OIOVANNA 
COUTE   VERDE   . . 
P.ssa MARIA    
CONTE ROSSO . . 
CONTE VERDE . . 
Pr.sía OIOVANlfA 

7  Agosto 
7   Agosto 
4   Settembre 

16 Settembre 
25  Settemb. 
18 Ottobre 
1G Ottobre 

17 Agosto        Ulo, 
27   Agosto        | Rio, 
14   Settembre Elo, 
2  Ottobre       |Rlo, 
0  Ottobie       Bio, 

20 Ottobre       Rio, 
7  Novembro  iRio, 

I 

Barc. Vlllfr. Uen 
Napoll. Gênova 

Barc. VUlfr. Gen. 
Napoll,  Gênova 

Barc. VUlfr, Gen. 
Barc. VUlfr. Gen. 
Napoll,  Qenov» 

Per  informazioni  e  prenotazioni   cogli   Agentl   Qenerali: 

IXOYD SABAUDO (BRASIL) S. A. ' 
RIO DE JANEIRO — Av. Rio Branco. 35 — Telefono 
Norte, 4302 — S. PAULO: Rua Libero Badarõ, 1I3 —* 
Telefono   3-3651       SANTOS:   Roa  15   de No- 

vembro, 18a — Telefono Central, 1080 
Iridirizzo telegraphlco:  SABAUDO. 

BANCO   Dl   NAPOLI 
FONDATO    NELUANNO   1539 

- Sede S. Giacomo — Monte Central» di Plotft —  N.  0 Agenzie. — 
AveUino — AveMano — Bari — Barletta  —  Benívonto —  Bologna 

Cotrone — Plreme — FlumB 
Isernia 

NAPOLI:  Diie«ione Cienerale 
mura — Ancona — Aqnila • 
— Cauipobaftso — Caserta —  CasteUana — Catanzaro  —  Chietl — Coscn^a 
Formia — Gallipoli — Gênova — Giols. dei Colle — Giola Tauro —  Qlugltano — Gortzla — Inslna 
Begro — Lecce — Llvorno — Matera — Melfl — Mllano — Molfetta —  UoUterno — Nicastro —  Noeera  Infcriore —  Nola 
— Ortona a Maré — Orlatano — Ozlert — Paola — Perugla — Pescara —  Pledimonte D'Alfe — PUticcl — Pizzo  — Potensa 

FILIALI:  Alessanclria  —  Alta- 
Bolzano  —  Brimlisi  — Cagliari 

Foggla — Follgno — 
Isola — Llrl — Lago- 

Nuoro 
P011- 

auoll — lípgsiu  Cal. — Elonero in Vulture — Roma —  Rossano —  Salerno — Sansevero — Sassari — Sava — Secondlgliano — Sessa 
Aurunca —  Spczla —  Stigliano — Sulmona — Taranto — Taramo   — Torlno  — Tranl — Tronto — Trleste — Venezla  — Vtnosa — 
Zara  —   Tripoll.     FILIALI  ALVBBTXRO:   Chicago  —  Nevr-Sork N.  1 — Ncw-Tork N. 2.   OORRISPONDENTI:  Su tutte 

le plazze dei Begno e deU'Bstera. 
SITUAZIONE RIAS8UNTIVA AL 30 APRILE 1928. ANNO VI. 

A T T I V O 

Contanti   e   disponibilitá   a   vista 
Titoii   pubblici   di   proprictfi. 
Portafogiio   Itália   ed   Bstoro    . 
Operaztoni dl Credito Agrário   . 
Anticipazionl  e   i-iporti   .... 
Aporture di credito in conto corrente 
ProstUl art Enti Morali  .... 
Mutni con gatanzia  ipotecaria   . 
Corrispondenti - saldi debitar!   . 
Ricevitorle ed  Ksattorio -  saldi  debito 
Effetti   alVinoasso  
Partectpasslonl         
Immnbili  
Pnrtito   vario  
Titoii fondo  pensioni  impiegati 
Sfiese   dei   corrente   csorcizlo 
Deblturl per accettazionl ed avalll . 

488.864 
730.785 
700.789 
168.478 
422.259 
25.450 

236.449 
21.467 

742.682 
583.498 
25.986 
34.144. 
55.106 

111.029 
31.286 
37.818 

224 

727 OG 
952 — 
.574 21 
535 21 
885 38 
389 41 
189 92 
773 71 
267 49 
159 11 
.829 82 
018 00 
.815 41 
705 69 
382 82 
061 íil 
000 — 

Dcpositi 
L.    4.422.318.257 54 

"    2.912.789.672 90 

7.335.107.930 50 

PASSIVO 

Fondi patrimouiali e rlaervc .... 
Depositi in c| corrente cd a risparmio . 
Fedi di credito e vaglia in clrcolazlone . 
Corrispondentl - saldi creditori 
Ricevitorle ed Esattorle - saldi creditori . 
Cartelle dei Credito Foiuliorio liqnidnzionc 
Partite varie  
Fondo  pensloni  impiegati  
TJtlli eserclzlo  1927  da  rlpartivo   . 
Rendlte dei corrente eserclzlo   .... 
Accettazlout ed  avalli  

L. .231.349. 
.375.024. 
129.160. 
768.777. 
618.347. 
35.913. 

125.927. 
31.523. 
42.967. 
52.604. 

234. 

175 42 
310 34 
851 22 
009 36 
900 68 
000 — 
189 67 
OS7 83 
160 48 
813 04 
000 — 

Deposltantt 
L.    4.422.318.257 54 
"    2.012.789.672 96 

L.    7.335.107.930 50 

11 Eaglonlere Generale: LINGI   

Corrispondenti Ufficiall INDUSTRIAS 

II Direttore Generale: FBIGNAN1 

REUNIDAS F. MATARAZZO 
/ -f> 

- 
-   "É 
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Olio s=5: SE 

OUO fnrp 
PURR oiivn 

onfcouA 

Preferito   In   tutlo   II 
mondo 

RAPPRESENTANTl 

Casa Trinacaia 
Antônio,  Salvador 
Messína   &   Comp. 

R. Aurora, 39-S. Paulo 

N*l NAVÍGAZIONE GENERALE 
ITALIANA 

& 

"SUD-AIHERICA    EXPRESS» 

DUILIO 
GEMELLO DEL "GIÜLIO CESARE" 

partirá da Santos II 22 Settembre per: 
RIO, BARCELLOWA, VILLEFRAWCHE  (NICE)  e GÊNOVA 

GIÜLIO CCSARÊ 
partirá da Santos il 12 Ottobre per: 

RIO, BARCELLOWA,  VILLEFRANCHE   (WIOE)   e QENOVA 
TRENÓ SPECIALE da San Paolo alia banchina dei porto di Santos per tuttl 

—————      i  Signori  Passeggeri  e  bagaglio.      ——.   

per 

DUILIO 
GIÜLIO CESARE 
DUILIO 
COLOMBO 
GIÜLIO CESARE 
DUILIO 

PROSSIME   PARTENZE 
BUENOS   AYRES: 

te* 
10 Settembre 22  Settembre 

2 Ottobre 12 Ottobre 
23 Ottobre 1 Novembre 
3 Novembre 13 Novembre 

13 Novembre 23 Novembre 
2 Dicemíbrel    12 Dicembre 

DA   SANTOS: 
per    TEUROPA; 

Rio, Barc., VUlefr. e Gea. 
Rio, Barc, Villefr. e Gen. 
Rio, Barc., Villefr. e Gen. 
Rio, Napoli   e  Gênova 
Rio, Barc, Villefr. e Gen. 
Rio, Barc, VUlefr. e Gen. 

SAN PAOLO: 
Kua Alvares Penteado, 43 

ÁOENTI OENERÁU PER IL BRASILB: 
ITÁLIA - AMERICA 

SANTOS: 
Pr.   da   Republica,   26 

RIO   DE   JANEIRO 
Avenida   Rio  Branco,  4 m 

2500 DR. ALFIO GRASSI 
CHIRURGO DEL POLICLIMCO ED OSPEDALI Dl 

ROMA 
Medicina e CblrnrgiA in  generale — Malattle deile Sl- 
gnore —  Vie Urinarle  — Tlrolde   (Gozzb)   —  Ostetri- 
che —    Consulte daile 8 alie 10 e daile 2 alie 4.    — 

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

Já collaboram para maior desenvolvimento 
comtnercial do Brasil 

CASA    SOTERO 

Campassí & Camín 
RIO — SXO PAULO — SANTOS 

VENDONSI 
ileette per vlnl naxlonall e atra- 
nlerl, eon fermentailoni e rapldt 
dl ova naatonale, cfae possono ga- 
regglare eon vlnl stranlerl utlllz- 
■endo le vlnacce per vlno tino da 
pasto, eon canna o frutta c per 
guarlrne   1   dlfettl.   —   Birra   fina 
— Llquori —  Blblte aenza  álcool 
— Aceto aenia acldo aeetlco. Cl- 
trato di magnesla, Saponl, Vlnl 
blancbl e altre blblte Igleulehe.  — 
  Catalogo grátis   

OLINDO  BARBIERI 
Rua i» Paraito, 28 —  S<Jo  Paulo 

Telefono.   7—0158 

1» tnii.i! imiii ■lagintgtniitiiati 

CALZ0LA1 

Prima dl fare acqnlsto dl 
forme per scarpe, vlsitate ia 
fabbrtca dl 

EMÍLIO QRIMALDI 
Rua Washington Luiz, as 

ove troverete nn vasto stock 
dl modelll modemi per qiiai- 
Blasl   ordlnazlone dl   FORMO. 

LABORATÓRIO  DI ANALISI 
dei dott. JSSDINO MACIEL — eon longa pratica noirantlco I«tl- 
tuto Paetear dl B. Paolo e nell'lBtltut« Oawaldo Crur d( Hla — 
Beailone dl Weuermann e antovacclnl — Baame completa 01 orlas, 
teci, tnmorl e framnientl patologlcl — Ladeira Dr. ralei», U — 

Telef.: 244S» — Tnttl 1 gloml daile 8 aUe 18. 
■ ■■■■-.-■--»■--.. .■-T.^Bafiltiiiii>i> 
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JlBAFOfO OUODi 
«IAÇA AMTOTOO PF5A0O là 

ANNO XX — SAN PAOLO (Brasile) 4 AGOSTO 1928 - NUM. 1.001 

ILPA)ÜUINO 
COLONIME 
"Col tempo e con Ia paglla nuiturano le nespole"... 

Abbonamento annuo i5$0oo 

Un   semestre   .   .   .    8$ooo 

CTFFICI: B.  TRBS DB DBZBHBBO,  6-1.' AND. 
(AntlcA  Boa   Vista) 

TeJef.; 2-0674    —    Caixa 2867    —    SHo l'«ulo 

I 

»« 

i 
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Paraponz, ponzi, po! 
JíSssEsassasasasssasasasasasasHsasaszsasHSHSHsasasEsasasaszsasEsasasa 

Golendissimi Signori, 
Alti e bassi, bianchi e neri 
Paesani e forestieri, 
Deh! prestatemi attenzione, 
Alia mia triste canzone, 
Ghe vi strappa il planto agli occhi 
Una storia commoverite, 
Chne vi strappa il pianto agli occhi 
Da bagnarvi anche i ginocchi; 

Professor fiato ai trombo, 
Paraponzi, ponzi. pó! 

Grande, immenso avvenimento 
Nella storia colonialc; 
D'un maior maligno e lento, 
Del Sahara il gran giornale 
Ha tirato giá le cuoia 
Tra gli scherni e tra Ia ffoia 
Dei 'quarantatré lettori: 
.Senza pianto e senza fiori, 
Senza fiori e senza pianto 
Se n'é andato al camposanto! 
Ma c'é un'altra novitá: 

Professore, tocca il dó, 
Paraponzi, ponzi, pó! 

Novitá, tanto per dire: 
Ma, deh! statemi a sentire. 
Oggi il mondo si rinnova, 
È vi dó giá giá Ia prova: 
Non si compra piu' un'azienda, 
Commerciale o industriale. 
Gome quella d'un giornale. 
Ghe sia prospera ed attiva, 
E di debiti sia priva: 
Oggi piu' debiti essa ha, 
Piu'  preziosa diverrá, 
Gome appresso vi diró: 

Professore, tocca il lá. 
Paraponzi, ponzi, pá! 

Era il "Piccolo" inchiodato 
Gon dei chiodi tanto grossi, 
Da tirar Testremo fiato. 
Dei pietosi si son mossi, 
Ghe, odorando buoni affari, 
Han raccolto gran denari 
(a clispetto dei decreto, 
Ghe ne fa espresso divieto) 
Gon preghiere e con collette! 
E. . .  addio Forbici e Lancette! 
Molto piu' gli avrebber dato, 
Se piu' fosse indebitato! 
Sembra scherzo, eppur non é; 

Professore. tocca il ré, 
Paraponzi. ponzi. pé! 

Addío Forbici e Lancette, 
Addio intrighí. odii e vendette 
Giusto prêmio a chi in trenfanni 
Lisciature, addio e sermoni. 
Addio. sangue dei coloni! 
Munse il latte dai rninchioni 
Rd a tutti taglió i panni! 
—Qual Coriolano novello. 
Mi ritiro al campicello 
E Ia terra zapperó: 
E in isconto dei peccati, 
Ghe in mia vita ho perpetrati, 
Mangeró riso e feijó, 
Mandioca con fubá, 
Pesco fritto e baccalá; 

Professore,  tocca il mi 
Paraponzi, ponzi, pi! 

Ma io veggo che i! futuro 
Si presenta incerto e osouro: 
Ghi prevede chc awerrá? 
Chi vive, saprá e vedrá: 

Professor puoi cessar 
II trombone di toccar: 
Paraponzi, ponzi. pá! 
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PER GLI EROI DEL POLO 

^^m 
II «enerale NobiU 

Koma ha accolto trionfalmeute gli eioi dei Polo: <• 

li' accoglicnze spontanee e affettuosissime non hanno uia- 
ííiiMicato soltanto il valore delia grande impr-esa. ma ban 

uo avuto aiK-lie un altro eloqüente mgnificato, I)i pro- 
testa e di eoudanna contr-o le ifíiiobili campagne cbe l pia' 
sconci maneggíatori delia penua hanuo Ingaggiato contro 

gli intiepidi esplonUori italiani. Pei' l'odio ineurabile 

coutro ritalia 1 

Non vogliaiuo inevocare tutte te sconcezze <tie sono 

stale stampate contro Nobile o conlro Zappi e conlro 

Cecioni; nc ei me.ravigliamo di quanto é slalo falto, 

parché é ii orudele destino di tutti i grandi. 
Oi vogliamo invece sollevare in vtiu' spirabil aere, <■ 

nssociaie Ia nostra você tilla voee dei popolo di Rouui e 
alie voei di tutti gli onesti per gridare tütta Ia nostra am 
inirazione pei pnrissimi cavalieri delPTdeale ( dei Sa 

crifieio e delia Scienza. 

L'ing.  Cecioni 

II prêmio di aviazlone 
delia Câmara dl 

Commerclo 

lerl ['altro il Faufnlla, esal- 
üintlo il valore dei nontrl gran- 
di iivíutori Perrarln e Del Pre- 
ic. scrlveva; 

" Non sono seiupre i domiua- 
Idri delfarlaV   B cUe cM«sero 

Jmal se non scagliare ia loro 
'% giovinezza pin' oltre e plu' 

■'•lí?i iu alto'' O^a forse ua pre- 
mio in danaro per queeta loro 
divina  follla?". 

CmiVo? II ITanfulía é uno 
smeniorato! Nu.. .1 i-ue c'era 
nn prêmio in danaro — 500 
milii [ire raecblte dallii Camern 
di Conuueri-iu. Peraltro fln- 
terrogativo dei Fanfulla ei la- 
~ci;i   perpleseií 

13 lanciamo auciie noi un in- 
terrogatlvo: f'cra o non «'era 
il   prêmio'.' 

Il giro dei mondo 
Meutrc tutti sonu in aiisi.'i 

].i r il tentativo che 1'aviator»' 
KIMttjnuoIo Kitmon Franco stü 
faceudo per i:ompier<; il giro 
dei mondo, un aviatore tede- 
^wi gelosetto, l'u snpere «i 
(■i:lto cd aU'lnelt.a ehe in qm-- 
sto nir«<í fni;fl    IIIüI  c-o<ii  sba- 
Ullllitlv.l. 

Oirvríi nttn! no ;il monilo In 
i i'f tappe. 

(H>n mi KeppeHu, dolato dl 
lutto le munoclitá. Il Zeppelln 
tivrfi nueht; Ia siihi da bailo. K 
quando i."'0 i! bullo. si possonn 
f.in' rutii i oomodi. 

II giro dei mondo hallaudu; 
i-cc-o riiir i teutatlvi di travei' 
.-«!« i-ojniU(iauo ud lutcivssu- 
iy- In  ilustra ifloventu'. . . troíifo 

Saerlíto 
dellTui 

Io   di 
:iiiilá ! 

(lüilni •IíZ:I   distliizlone  dl   na/.Iotuilitfi   pel 

^ 
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UN BANCHETTO 

IL PAIQUINO OOLONIALI   ■■■■■■■■- 

Ã   Itiu   si   stanno   accapigliando   1 
sosimiiorl dl  Vorònoff.   <PaI giornuli). 

.■■■ ■♦ 

L'oratore   scimiotto Allcgri. 
lora lo nostr* Rlandple «ono salvo 

ifinvinottl!   Si   bas-tormno 

r^j^jw^-v*.* 

UESTATEAROMAEIGIORNALI 
TTTTTfTt -r-r r T T T T T T1 T^rrT^i 

IL  SERPENTE   Dl   MARÉ...   A   MARÉ! 

(Corr.) — Come av^-ieiu' 
Inttl «li unni. aucbu adessn 
(he (■'(■' In uaniuola, i irionmli 
sono scarfil di notlzlc. i-'ô. i» 
ró, questo iinno una lie l:i uovi- 
lA; eougiiiiidc sodiü-füniouc 
(l«l pabbliço i giornulist! ii.-iu- 
no buttato a maré il serpente 
dl maré e l'hunno snrrogüto 
con dclle uoHzie seiisazinnnli 
(■Uc hanuii    avuto  tnolto suc- 
(■('SSO. 

Vi reüé --iaie ai correute del- 
ia innovazioiic Introdottu nel 
Kloruuli, In (lueste glornaíe 
estive, vi mando nn plccolo 
stok (Icllc nolizie (Tie hanno 
Catl-j magglor ohlnsso! 

Kfteovelo: 
II capo dello stato 

et ciso a colpi di pugnale! 
l/impressionc a Roma 

ROMA. 2.S 
K' iincsto il Lltülo (ii una 

couferenzu ehe il cbinro prof, 
Til)!« úboro docente di Slu- 
i-in alia li. Universitá ili \'a!- 
snpatn terra domanl seta pai'- 
Illlldo su In morte di Ccsare 
iVugusto idie tanto liripressio- 
u' i romanl varil anui prima 
delia uaseita dl Cristo. 
l'na nuova comimedla 

L'arresto deirantore 
!.n condnnna a morte 

TOIUXO.   251 

Unn UUüVM eominediu eol 
solito trueco delVnnello tenta- 
va dMnBconnro leri il diciot- 
tonne Semprouio Tostini pol- 
llvendolo. K^li voleva vendere 
a caríssimo prezzo una pícoo- 
la tíallina dieendo ehe Ia bc- 
stlola s'era irifroiato un auello 
di bvlllanti, Aleuni nctnnti sta- 
vuno quasi per erederc, ma 
i.atlo in arresto Tautore dei 
trueco Ofrll cadevti in coutrad- 
dizioni. 

E allora Ia povera galliua é 
stuta condaunata a morte per 
vedere se realmente nel suo 
stomaco si trovasse alcun fjio- 
lello. 

UNA R1VOLTA! 
(iravi  complicazioni 

ROMA,  .'K» 
11  noinínnto  Antônio  Perco- 

co  scarieante é st;ifo ricoveru- 
to  airospedale   per una  storta 
alia  rnano sinistra ehe .sli si é 
rivoltfttn  sul  poso nello sforzo 
(Tuno  searico     di   ferramenta. 
li  caso    Hic    airniiparenza    é 
llevc, puó       secondo il parere 
dei   mediei avere    ouaWdic 
eomplieazioue    piti'    o    meno 
;;ravc  uci   rniiscoli  dei  liraefin. 
Orrore!   Un   tacíavere  ai   Caffé 

Aragno 
II   Quirinale   sottosopra 

ROMA,   31 

II plttore Kritz lluss. ehe 
aveva tatto un beiracquarello 
rlproducente il (jaivinale. ieri 
lueutre beveva nua birra ai 
< 'nffô Aragno s'acoor.se ehe su 
In schiuma galleggltivn il ca- 
da vere  (Vima   mnsen. 

II plttore rimproveró il eu- 
meriere e s"al/,ó per andarse- 
ne ma nel mettersi il suo ac- 
(inurello sotto il brncclo Io ea- 
poMdse ció ehe feee ridere Rll 
astanti. 

orandí niisleri svelali 
Cé stata una 

guerra . . . 

hu  trova to    un giornale tede- 
scn. Quando si tratta di bere! 

Ma, ai solito, ia storla nou 
é raceontata  in  modo esatto. 

A costo dMucorrete In un 
processo per propalare d€lle 
uotizle pericolose alio Stato, 
Ia raeeonteremo noi. 

Tia Ia Romania e 1"Itália é 
seoppiata. da tempo impreci- 
fato,  Ia guerra. 

l^e  prime operazionl — pur 
troppo   (ma é meglio dlre    lu 
verltá)   — furono    favorevoll 
alia Romania, ehe eou un brll- 
taute    movimento     aggirante 
riuscl'  a far    prigionlerl    una 
dtaiitina  di mllioni     itallani. 
l.Ttalla allora decise dl pren- 
dere Ia rlvinclta per via di ac- 
Uiu»  e. trascurando    completa- 
mente Ia dlfesa    sul Medltec- 
"nneo    e sull'Adriático,    man- 
do contro Ia sua terrlbile    av- 
versarui   uuu      intera   torpedl- 
niera e tuttfl  quanta una can- 
noniera,  eon   Vordine,  nppena 
rlnuiste  vlttoriose    delia    Ro- 
mania,  dl  proseguire    Ta/douc 
imperiale     risaleudo   il   Danú- 
bio sino alia     Selva     Vera   (o 
tutto o nlente!)   e di    assicu- 
rarsi cosi1 il  possesso deirKu- 
ropa eentrnle. 

Ma rultimo bollettino infor- 
ma ehe Ia lottít si svolge an- 
cora accnnita. 

Veramente r.on si é trovata 
moita resistenza in lei. 

liei. per ebi uon Io saitess^. 
non é soltanto ü nome delia 
moneta romena eon cambio 
molto flaceo, ma é anche Ia 
giovlne slgnora dei proprietá- 
rio dello albergo di Costanza 
dove é riuscito ad afrorzarsl 
il eapitauo deirintera torpe- 
diniera. Alia iirinin avauzata, 
Ia forza debole si 6 arresa al- 
zando. come d'uso. bandlera 
binnoa. 

>la quando ia caunoniern 
in massa ha voluto oecupare 
in capitule, evoltundo a slni- 
tra e andando dirltto fino al- 
ia prima trasversale a destra i 
ha fatto un TUiearest nell'ac- 
qua. R e;ô ha servito a rln- 
fraucare i nemiei, ehe si ern- 
no giá rltirati nel primo perío- 
do di qnesta terrlbile guerra. 
Kssi. a onor dei vero. si bat- 
tono con ralibia. anzi con Bes- 
samblu anche contro 1 russi, 
nostri  amici. 

i'i giuuge da Berlino un 
giornale con Ia pubblicazione 
di una gravíssima notlzia, ehe 
in questo nuovo mondo uon 
é siatu dlvulgatu. 

I',cco di  cbe  si  Irai Ia. 
l.a vera ronte delia uotizia 

li.sogna cercaria in un gionla- 
letto rumeno il quale ha pnb- 
blleato ehe nel mese scorso 
nua flotta itiiliauu c undata 
uclli iiei|Ue dl Costauzd per 
una diiuostrazionc veroslmil- 
mente mivtilo eontro. lu Ko 
mania, e ia uotizla, anflatn 
alVestero, lia eemitu ebi Ia 
potesse     lierc.     Xatnrnlmeute, 

K.seinpi di valore individua- 
le non potevano manenre. Un 
uiariniio delia toi'|)edini«'ra si 
é avntizalo da sido nel quar 
liero eomniercialc di Costanza 
c si c sooutrato con una sar- 
tilia. Iiunici.liataineiile si é 
messo a lor-pedinurlu fi Tini 
atdiordata vittoriosameiite. K- 
*■!; se Ia caverá eon poi-he set- 
tlmiine dl  cura. 

Moltlsslml itoiuiul sono fuo- 
ii di combiittimento: tuttl s.i 
abituutl delia Romania c tm- 
•,i gli abltanti deiritnlia. IC 
^e UCSSUUM si accorge ciie Ia 
situazioiic ê intorbidatii. eió 
dipeude dal fatto cbe ia lottfl 
si  svolgo uci  Mar Nero, 
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Le baile delle agenzie telegrafiche l C0M Q^PIERINO 

NOTIZIE  DULTI/^^   O R A- 
/^V-A RT ED I 

LAPPARECtHIO 01 reRR/íRin £- 
OEt PRETE NON B'rtivriL12i/»T0 
ED   M,A  VOLATO   OVE ORE   SV 

N ATAI- 

L'APP-4RECCHI0 Dl 
eoet. PRETC si e 

D i 
FEBRARIN 
IflVritlZÍATO 

/\ NATAC 

ESAGERAZIONI   ! 

E' toastato che il "Foglio íTordini" stampasse che gli ita^ 
liani residenti airestero devono mandare i loro figlioli alie 
scuole italiane, perché alcuni giomalisti brasiliani grldassero, 
terrorizzati, alio scandalol 

Questi bravi figlioli, che si sono allarmati per cosi' poço. 
ei vogliono un bene da non dirsi, tanto é vero che, sovente, 
quanõo parlano delia nostra Colônia, bruciano volentieri del- 
Tincenso air"inquebrantavel fraternidade italo-brasileira" e oi 
"filhos de um povo que coliabora na nossa grandeza, fecun= 
dando a nossa gleba e accelerando o rythmo das nossas in 
dustrias. 

Noi siamo grati di quCste loro espressioni cortesi, ma... 
Perché, adesso. per le scuole italiane, menano tanto scalpore? 

Scandalo?  E perché? 
Non hanno tutte le collettivitá straniere — inglesi, fran- 

cesl, tedeschi, russi ecc. — ie loro scuole? 
E non possiamo, noi italiani, avere le nostre? 
Questi bravi ragMzi, che fanno dei giornalismo per puro 

sport, gridiano. per dimostrare che hanno i polmoni robustl; 
ma il loro é fiatosprecato! 

Prima di tutto perché le scuole italiane esistenti in Bra> 
sile funzionano sotto Tegida delle leggi brasiiiane e, dando ad- 
dosso alie scuole italiane, si dá, per conseguenza, addosso alia 
legge! 

In secondo luogo le scuole italiane in .Brasile sono cosi' 
esigue di numero che rappresentano un piricolo soltanto per 
chi trema... ad ogni soffiar di ventol 

Non vogliamo dare troppo importanza alie poche voei 8to= 
nate che si sono elevate additando un pericolo che non c'é; e 
ei conforta !'opinione serena e saggia delia maggioranza dei 
brasiliani che vedono, nella grande massa di italiani emigrati 
qui, soltanto dei sinceri ed entusiasti icollaboratori dei loro pro> 
gresso. 

II pericolo italiano in  Brasile? 
"Farofa",  di  qualitá scadente! 

TEMA:    —   Raccontate    una 
storla cretina 

SVOLQIMENTO 
Cretlnettl non aveva nessu- 

u^ colpa, se era molto Intelll- 
gente, perché Ia natnra ma- 
trlgna Io aveva caricato spon- 
taneamente dl queiringom- 
brante o pesante bagaglto, 
che si chiama Intelllgenza. 

Fn Ia sua disgrazia per 
tntta Ia vita. Perché 1'lntéU!- 
genza é peggiore delia lebbra. 
Per i lebbrosl vi sono dei sa- 
natorl, e qualrhe anima ple- 
tosa si ricorda dl loro; per i 
poverl intelligeatl non esltouo 
ricovéri. e tutti li f«ggono co- 
me cani Idrofobi o come iene 
arrablate. 

A veufanni. col fardello 
deirintclliífenza su le spalle. 
Oetinetti abbandonô 11 pae- 
sello natio e ando In clttá. 

Animato da prandl speran- 
•/,e, intraprese 11 cammlno 
deiravvenire.    Lavorõ   sempre 

n sempre con Intelllgenza. A 
mlsura che egll .lavorava, rin- 
telHgenza cresceva; e a mi- 
sura che cresceva Vlntelllgen- 
za, dliulnulvi» Ia razlone d^! 
pranzo e delia cena. LMntelU- 
genzn: ceco 11 nemlco! 

A trentaclaqne annl. Cre- 
tlnettl coreft dl rlcomluclare 
Ia vila. liberandosi dl quel 
pesánte e dannoso bngagllo. 
Ma non gli íiUfCi'. 

I/lutelIlgcnza gli si era 
nbbnrblenta nelTanlma, gli a- 
veva infettato II sangue, gli 
si era Infiltrata nelle ossa. gli 
aveva gi;asto il cervello. 

I>a delnslone spense Tulti- 
rao barlume dl speranza; un 
accoramento dlsperato gli ve- 
larono u poço a poeo Tnnlma 
e gH occhl. 

Dl modo che, senz^vve- 
dersene, Oetinetti era dlven- 
totó un perfetto cretino. 

E fu cosi' che Cretlnettl In 
tina notte di plenilúnio entrfr 
a far parte delia redazione dl 
un giornale. 

Morale:    Slate    crettnl,    se 
volete  dlvcntare  glornalisti. 

(Dal Fanfulla). 

POCHE 

MA 

SENTITE 

PAROLE 

Senza sparare i mortaretti, 
abbiamo pabblicato Ia selt! ■ 
mana scorsa il NUMERO 
MILLE dei Pasquino Coic- 
niale. 

Molti affezionati lettorí ei hanno inviato le loro felicU 
tazioni e noi li ringraziamo per le cortesi parole di compia- 
cenza e di augurio. 

Cogliamo. Intanto, Toccasioiie per annunziare che in que- 
sto mese pubblicheremo un numero speciale per festeggiare 
Fentrata dei "PASQUINO COLONIALE nel 22 anno di vlta. 

Vita floria issima, che nessun altro giornale italiana set- 
timanale al!'estero puó vantare; vita fioridissima basata s«l 
consenso di molte migliaia di lettori e materiata di indipen- 
denza e di eorrettezza. 

II numero speciale conterrá scritti original! di tutti i glor. 
nallsti colonial! ái valore, dal Muiifico a Balthazar; e sara iU 
lustrato, a colori, dal nostro brillante QIACHE, che va ogni 
giorno piu* consolidando Ia sua fama di caricaturista elegante 
e mordace. 

««■' 

SPEC1F1CI   NELLA   CALCOLOSI BPATICA 

IndispensabUi a! temperamenti sanguigni, pletorlci, obesl. artitrici, got. 
tosi; ai diabetici: a chi soffre di stitichezza, di emorroidi,  dl renella- 

a  chi  ebbe itterizia,  colicfae epatiche. 
IN   TUTTR   I E   FARMACIB   E   DROQHEftlE 

LA    KARL8BAD    DMTALIA 
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SPORT   Dl   MODA Per due mesl le ^-endltü d«l Plf- 
coio    ha    inieressato    il    coito    e 

rinolltfl.      (Cronaoa   ooloütale^ 

■.n*. 

II Munlfico — Caro Valz, quanta gente 
«'Interessa dei nostrl affarl! 
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IL PROFETA DISSE... 
Quando lessi negli avvisi dei 

"Fanfulla": "Professore, ar- 
rivato recentemente dairBuro- 
pa, legge 11 .paesato e 11 pre- 
sente; predlce ravvenire. Con- 
sulti a prezzl dlscreti — ria 
tale, numero tarpltro", — ml 
assalse un desiderlo sfrenato 
dl consultare 11 profeta. 

Ml misl nel taschlno dei 
panciotto una grossa nota dl 
banca e.. . via, verso Ia via 
tale,  numero  taraltro. 

Arrlvato, battel le palme — 
c'é In Braeile un,economia 
straordlnaria dl campanelll!— 
e venne ad aprirml un donnone 
cosi grosso che ml parve Ia 
porazaata "Minas Geraes": 

— Ncfti! B che vullte? 
— Una consulta col profes- 

sore. 
— Traslte,  trasite! 
E fattl pochl paasl in un 

corrldolo che dava In una stan- 
za modestamente arredata, 11 
donnone ml fece sedere; pol 
grldô: 

— Carmené... annttnzla a 
lu prufessô che ce sta nu fre- 
ghese! 

Dopo pochi mtnutl ei apri 
una porta; vi si affacclô una 
ragazza,. magra come tin re- 
dattore dei "Fanfulla", e ml 
disse: 

— Entra te; II profeesore vi 
aspetta. 

Varcal Tuscio delia camera 
dove ml aspettava 11 profeta 
e. . . ammlral... Ammlral 
dapprima Ia camera, dove c'e- 
rano dei teechl, delle ossa da 
morto, un rospo enoi-me dentro 
un baclle e un gatto imbalsa- 
rnato, dispostl In dlsordine su 
nu liiugo tnvolo h, in un an- 
golo, un altarlno con su Plro- 
maglnc di Snn Geunaro; poi 
immlra! 11 professora. . . raa- 
.somlgllanle In modo straordl- 
nario ai rplo amlco Gamblnl, 
con un barbone spettlnato da 

qualche lustro, vestito di una 
"redlngote" dl un tagllo mol- 
to antlco come quella che ve- 
ste 11 clttadino che protesta, 
quando va ai Consolato a com- 
pllmentare 11 Console. 

11 profeta era aeduto su un 
grau segglolone che era col- 
iocato vidno ad un divano. 

Ml guardo a lungo come per 
— Ho letto nel glornale che 

vol predite Tavvenire. .. Sa- 
pete, slamo tuttl un po' curlo- 
si. 

— SI; Io predico Tav-vénire 
o non sbagllo mal. Quale av- 
venlre volete conoscere? 11 
vostro? Quello dei vostrl aml- 
cl?  Quello.. . 

— Veramente II mio avve- 
nlre aon ml Interessa. Ml ca- 
pltl quello che vuole. Quello 
dei miei atulcl, meno cihe me- 
no. Avrel 11 placere di cono- 
scere ravvenire delia... 

— Dl una donna? Vi diró 
come si chlama, vl.dlrô tutto. 

— No, no! La donna... la- 
sçiamola da parte... Volevo 
conoscere ravvenire delia 
stampa  italiana In  Brasile. 

— Bene, bene. Argomento 
nobile, elevato, sublime.. . 

— Non ml pare! 
— Non mi disturbate quan- 

do emetto i miei giudizil, se 
no perdo Ia vena. 

Vol appartenente alia nobi- 
le classe dei  giornallstl? 

— B dagll con quel nobile! 
No; io sono appena un dilet- 
tante, un mezzo officiale gior- 
nalista, come dicono qui, par- 
lando dei mestleri e dei rae- 
stierantí. .. 

— Bene, bene; Uíseiatemi 
coneentrare.. . 

B 11 professore, volti gll oc- 
ehl airaltarino di San Geu- 
naro, stotte alcuni momentl si- 
lenzloso. Poi fece sul ròspo al- 
cuui segnl misterlosl e ml dis- 
se; 

— Ho bisogno di toecare 
qualche cosa di prezlo«o. Avc- 
te Torologlo, un ancllo. una 
nota da clnquanta milreis. . . 

— Ho appena diecimíla 
reis... 

— Bastano. Datemell. 
Con un grosso sospiro sta- 

schinai Ia mia nota di dieci- 
míla reis; -e 11 professore ap- 
pena Ia  toecô,  Tintascô. 

— Adesso — ml disse — cl 
vedo chiaro... 

— Ah! — mormorai — po- 
tenza dei danaro! 

— Che cosa dite? 
— Nulla. Aspetto. 
— Ecco. II vostro desiderlo 

6 soddisfatto. La stampa Ita- 
liana dei Brasile avrá un av- 
venlre molto burrascoso. II 
"iPiccolo" sara sempre plcco- 
lo, con pochl alti, quando ei 
saranno delle nuove bussate a 
danari. 

II "Fanfulla" domlnerá Ia 
"plazza" per molto tempo an- 
cora, poi sorgwDá un nuovo 
glornale... 

— Un altro glornale? B si 
chiamerá ? 

— II Riscatto. 
— Che cosa verrá rlscatta- 

re? I pegni che i giornallstl 
fanno ai Monte di Pletá? 

— Sta teve zitto. "n Riscat- 
to" sara un glornale rlbelle. 
Lo dirigerá un glornalista che 
verrá a S. Paulo da Buenos 
Ayres; lo redigeranno alcune 
dozzine di giovanl scrittori 
che saran pagati bene e scri- 
vevanno meglfò. 

— E si pubblicliera? 
— Non posso preclsare Ia 

flata. Certo prim;i delle feste 
dei centenário delia piantagio- 
nc dei riso n Iguape. 

— A propósito: vi saranno 
altre pubbllcazionl? 

— Un vero dilúvio 1 GU Ita- 
liani di Rio, dl qni, di- lá, di 
su, dl gití ed imche di Baurd. 
Vorranno dimostrare n^U ospl- 
11 che sanno tenere Ia penna 
in mano e qualche nltro stru- 

mento per . . cavare e per 
sfatare lá leggenda Che ü 
"carcamano" sa solo manes;- 
giare 11 badlle per dissodare Ia 
terra. Cl sara. come c'é stato 
sempre, un terreno moile, te- 
nero come Ia eioccolatta Fal- 
chi, e loro glú, girt con grand' 
delizia auche dei vari Tomma 
sonl che fabbi-icano le casi 
sulle fondnnieuta dei "clichês". 

— E i giornallstl di adesso? 
--La magglot parte conti- 

nuerft a leilearc col trattore e 
col padrónc di casa, Pochi si 
salveranno. i'oci andrá a fare 
il mllUonario aanoíato ai suo 
pause; Nus ,;ie!li andrá, con 
Sgorlon. a lavorare un campi- 
cello a Capo d'Istria; Trippa 
sara nominato vice-slndaco di 
Araxá; Serpieri fará dei dl- 
scorsl patriottlci nel fonogra- 
fi e andrá a veuderli ai pre- 
sidenti delle societá patriottl- 
che deirinterno dello Stato 
perché li imparino a memo- 
riaj Balthazar scriverá un al- 
tro volume su D'Annunzlo; 
Borla. lornerá a plantare le pá- 
tate come faceva quand'era 
soidato; Piccarolo... 

— Ma questa è Ia vecchia 
guardiã. Non mi interessa. E 1 
giovanl? 

— I glovani si sparpaglle- 
ranno. Uno fará un giornalet- 
to bimenslle_ che si chiamerá 
lo "Eco dei Cambucy" e pub- 
blicherâ dei profondi studl sul- 
lo sviluppo dei verme solitário 
nei maugiatori di carne eruda, 
intercalati dalle biografle illu- 
strate dei grandl uominl dl 
quel sobborgo. Un altro pub- 
blisherá un giornalone setti- 
manale "L'avvenire dei Braz" 
con dei roraanzi sangulnarii di 
Cirano; un altro. . . 

— E dei vetífchl giornali, che 
nvverrá? 

— Ne moriranno tre e due 
entreranno in agonia. . . 

— E 11 "Pasquino"? 
— Vivrá fin che vive ia co- 

lônia. E' 11 suo specchlo e Ia 
«ua  gioia. 

— Basta, basta! Ne eo fin 
troppo. II vostro dlsurbo quan- 
to fa? 

— Poço. M'accontento dl 
quella nota che avete. .. sta- 
schlnato. Ma se volete 11 "pal- 
pite" dei "bicho" dl domani. 
ei vogliono altri 20 mazzoni. 

— No, no. Grazie, grazle 
tanto! Non fumo. 

M'alzai e Infilai rapidamen- 
te  Tuscio. 

11 profeta ml url6 dietro: 
— Ml sembrate un buon ra- 

gazzo o voglio regalarvi 11 mio 
"palpite". Domani giocate il 
burro, il jacaré, 11 toro, 11 ma- 
caco. . . 

Ero nella strada e affretta- 
vo il passo... un po' "spier 
tato'.' per Ia fine delia mia 
hnneonota (e anehe per non 
dar torto ai librettlsti d'opera) 
quando mi giunse Tultimo urlp 
dei profeta: 

— - Non dhncnticnte Ia vac- 
ca! 

Mi fermal e mormorai; 
— Quale? 
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-wovaopkno 
IN    MEMORIAM 

C3on Ia pin' profonda e sin- 
cera mcstiziA 11 " Pasquino Co- 
lonialc" compie ORKí il clovere 
dl salutare 1'estrema diparti- 
ta, troppo presto avrenuta, dei 
Conte CHovanni Plnotti fiam- 
ba. 

Alcuni raesi oi sono uuini- 
mola nostra você ai coro di ;in- 
Kiiri che fervidamente Io ;i>- 
«.•ompagnarono quando Bgli 1:1- 
sclô San Paolo por andare ;i 
corcare nel natio clima euro- 
peo ambiente favorevole alia 
oonvales<«nzia, allora appena 
inlziata, dalla lunga e. dolorosa 
malattia che Io aveva prostra- 
to. Quando Io salutammo 
L-ommossi alia stazione delia 
Luce, sul suo vieo, smagrito 
e sofferente, non per questo 
aveva eessato dl risplendere il 
suo sorriso luminoso rhe fn 
sempre uno dei maRglori e nii- 
«llori incauti di' queiranima 
bnona, espreasione sincera del- 
ia mltezza dei euo cuore. 

E scrlvendo, davnnti Ia fo- 
tografia che quel suo sorrlí-o 
perennemente ricorderá ai suoi 
amici, non ancora posslamo 
credere ohe cosi' presto sla 
seomparso e che 11 nostro ar- 
rivedercl dl allora debba con- 
vertlrsi nel pin' triste e<l estre- 
mo addio. 

Li'elogio di Giovannino Gam- 
bá qoasi noa é ipoeslbile per le 
parole umane. Ogni eapressio- 
ne guasterebbe Ia purezza e Ia 
nobiltâ perfette delia sua bre- 
re esistenza, ^ t 

Ottimatl ed mnlll, tuttl co- 
loro che ebbero anche solo ad 
avvicinarlo una volta, porta- 
rono eon sé neiranimo l'lm- 
presslone di una natnra rara, 
riucanto di una personalltá 
distinta da ogni altra, Ia sug- 
gestione di tina bontá profon- 
da, sorridente, fiducioea, capa- 
ce di vinceie anche i («nori piu' 
duri. 

Pwaino negli affari, n»l con- 
tatto continuo con U plu' ári- 

da realtá tlclla vita degli uo- 
mini e che li rende troppo 
spesso insensibili e cattlvi, 
(luella sua dolcezza seppe do- 
minnre ed imporsl a tuttl, st 
da attutire ogni attrito, am- 
morbidire ogni controvérsia ei 
cln acquistare ai glovane ge- 
rente dei Orandi Mulini Gam- 
bii Ia simpatia degli uomini 
piu' rudi. degli stessi avver- 
rtiri f \>\ piu' fervida stima di 
tutto   il   mondo   commcrciale. 

Ricco e potente, usft di que- 
sti mezzi solo per far dei be- 
ne e non fece mal nentire n 
nessun umile che lo avvicinas- 
se,  Ia  differenzn  sociale. 

ia snu bontã fu solo ugua- 
gllata  dalla  sua modéstia. 

Sdiivo di ogni teatralitá. 
iiemico delia mondanitA rumo- 
rosa, concentro ia sua vita nel 
lavoro e nel santuário delia 
sua famiglia. La eua casa era 
UM' nasi rara nel tumulto delia 
vita elie oggi tuttl vlvono: tra 
quelle pnreti, ai solo penetrar- 
vi. voi tomprendevate eubito 
elio ia gentllezssa e raffetto re- 
ciproco vi dominavano come 
legge che non si infrange mai. 

Italianissimo in tuttl i suoi 
sentlmenti, onorô ia Pátria con 
ia seria dignita delia sua vita 
e delle sue opere, con Peleva- 
tezza dei suoi sentlmenti, con 
1'arIstocTatlca fermezza delia 
sua condottn sempre coerente 
n  sé fitessa. 

Ma che vale ricordare qual- 
che cosa di tutto ci6 ch'egli 
fu, se tuttl, anche coloro che 
solo ne sentirono parlaxe dal 
suoi amici, sol pensando' alia 
sua scomparea sentono il cuo- 
re preso dal turbamento i«tin- 
tivo che viene dairavvenuta 
mancanza dl una fonte peren- 
ne di perfezione? Ogni atto, 
ogni parola ohe rlcordasslmo, 
si comporrebbero da eé in un 
quadro tutto luce, dov* non 
hanno possibilita dl esistere 
ne>ameno p»nonibr«, dove tut- 

iii rir. che dl buono e dl no- 
iiile posslamo imugiuare é 
riassunto, 

11 lutln che li" colpito cosi' 
spletatemente una delle mag- 
giori famiglie delia uoetra Co- 
lônia o delia cittA, 6 lutto di 
tuttl noi itallanl, ê lutto di 
tuttl coloro che ancora pos- 
Kiedouo il ciiltn ilellc nobili 
iiualitâ umane. 

Nessuna parola vale a coii- 
fortare coloro che lo piangono 
oosternati. Al loro dolore in- 
chinandoci con il piu' com- 
mosso rispetto, noi solo chie- 
diamo il permesso di espri- 
mere Ia nostra solídarietá in 
quesfora tristíssima, di unire 
le nostre alie loro lacrime e di 
ricordare sempre Teletta figu- 
ra scomparsa dalla nostra vita 
come si ricordano le cose bel- 
le e buono ohe riempiono dei 
loro profumo Incomparabilo 
tutto un mondo, ma troppo, 
troppo rapidamente «pariscono 
ila una realtA ohe 6 tanto di- 
versa. 

* 
TRISTE   ANNIVERSARIO 

Domaui ó ii secondo anni- 
vereario delia morte dei nostro 
caríssimo amico VOLTOLINO. 
rartieta elctto che con Ia ma- 
gia delia sua matita ha deli- 
ziato, per tanti anui. i letto- 
H dei Paasquino. 

Per cura delia nostra Am- 
inlnistrazione domani il túmu- 
lo (lellTndimeutlcabile verrô 
letteralmente coperto di flori 
— tributo doveroso di omag- 
gio verso chi, come pochi, eb- 
ho il  culto  dell'amic'izia. 

* 
"AR1EL" 

f/ultimo fascicolo deli' "A- 
riel" 0 magnífico pel testo, pel 
flisegni, per Ia ''reportage" fo- 
tográfica; roca, in prima pagi- 
na, una hellissima testa di 
glovane donna disoguata da 
Qiaché che procede a pas«i ra- 
pidi e sicuri verso il piu' lu- 
singhiero suecesso nel mondo 
artístico paulistano. 

-    * 
MARIA PIOLETT1 

Maria Pioletti, una glovane 
artista dei bel canto, arrivata 
da poço dairitalia, ha voluto 
dare un saggio delia sua vir- 
tuositá canora interpretando 
nel pomeriggio di mercoledi' 
soorso nel salone dei "Correio 
Paulistano", un magnífico pro- 
gramma. Vi aasistevano i rap- 
presentanti delia starapa cit- 
tadina, 

IJR Pioletti c stata vivamen- 
te felicltata perché poselede 
un"ottima você di contralto e 
uu'oocel!pnte scuola. 

* 
E. EDITORA INTERNA- 
CIONAL 

I itguori Glusti e De Luca 

ii comunlcauo che hanno com- 
peratn lo stabilimento çrafico 
■Tipografia Congreaso" e che 
lo gestiranno ool nome di 
"Empresa Editora Intornacio- 
nnl", Auguri. 

♦ 
CENTENÁRIO  DELLA  Rl- 
VOLTA  DEL CILENTO 

B' bene prender nota che il 
Lempo utlle per apporre Ia fir- 
ma nel libro d'oro, iatltuito dal 
Oomitato Pro Commemorazio- 
ne dol l.o Centenário delia Ri- 
volta dol Cilento, scade il 
glorno   8   ili   questo   mese. 

* 
PER L'1TAL1A 

Ha preso tmbarco per l'Ita- 
lia il signor Pgo Mllanl che va 
a completare i suoi studl pres- 
so ristltuto Técnico Industria 
le di Hergamo. Auguri. 
)OOOOOC<OOOOOOOOOOOOOOQ 

0¥ 
Que«3ta ce Ia invia un gio- 

vane baroue giornallsta che 
vuole conservare Tlncognito: 

Quando Dante Alighieri eb- 
he termiuato di scrivere Ia 
prima cantica delia Divina 
Commedia, raise le cartelle in 
una vallgia. bacio Ia moglio e 
i flgli, preso un blglietto rir- 
colare di seconda classe e si 
mise in trenó gironzolaudo per 
1'Italla alia ricerca di un edi- 
toro. Ando a Milano, ma Mon- 
ilartori ocoupato ad aprire Ia 
carriera alio giovani scrittrici 
non poteva dare ascolto ad un 
poetucolo sconoNciuto, Si rlpor- 
tf) a Firenze ma Beraporad e- 
ra cosi' compreso nel distri- 
buire ai oarrettlni le opere di 
Cuido ili Verona ohe non si 
accorse nomniono delia sua 
presenza. Laterza a Bari gli 
rise in faccia dicendogli che 
non stampava libricclni cosi' 
píocoli, iui. abitnato ai vohimi 
posi masslmi dl Benedetto 
('roce. Bestemmiando il Ghi- 
bellin fuggiasco si reco a Bo- 
logna, Ti', modlante ramlclzia 
tli Carducci o di Paecoll cho 
avevano intuito il talento che 
si nascondeva sotto quel volto 
grlfagno, fu prosentato a Za- 
nlchelli il quale accettó di pub- 
blicare 1' "Inferno" e etipuló 
un contratto per le altro due 
cintiohe, 

Ma quella stessa notto Za- 
nichelli fu svegliato dl sopras- 
sallo da una gragmiola di sas- 
si lanciati contro le imposto 
delia sua camera. Spaventato 
Hí affacci6 in manicho di ca- 
iu ioia;  e  chi  vide? 

Dritto in meazo alia strada, 
in semplice mutande, Danto 
Alighieri urlava gesticolando 
cume un forsennato: 

— Nlcola! Xicola! ridammi 
il manoficrittol Debbo cam- 
biarei 1 versi 31-34 dei canto 
V dove dice: "La bufera in- 
fernal che mai. . . ". 

0'<5 a S. Paulo una glovane 
scrittrice che ne vuol fare 11 
tltolo dl un BUO romanzo..,. 
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IL RANCIO COLONIALE! 
-*—-«-»-^-*---*..»-».,*—•—•-•< 

Hi tli<M' ehe IH quota dei rauolo, 
tu onnrc (|pt;li «viatori. sart dl 30 
milrets. 

.  r— n  ranoio,  In Italkl,   non  era   tento  salato ! 
TTTTT»>»TTTTTTTTttTTflTT»TTtTTTTTTTTTTtTTTTTT 

Sotto, a chi tocca! 

La vendita dei Piccolol K' 
stata fatta! Ma ad una con- 
dicione. 81 vuol prima sapcrp 
romo andrá rAseemblea degll 
AzióniáU, vulgo Patlnhos. Che 
iVlndetta pel 16, numero sim- 
bólico! Poveri patinhos, vi 
•hanno eonvocatl próprio il 
giorno' 16, dopo tante prese 
pel 16! II 17, se TAssemblea 
approverá, "si firmera il con- 
tratto di vendita. 

i*   *  * 

Che cosa si vende? Del 
chlotH! Grande paese, S. Pau- 
lo!   -■' 

* *   » 
M" stata vereata una capar-' 

ra: 100 contos. Gon questi da- 
iV. nari eono  stati  pagatl i mu- 

ratorl dei Vílllno dei Plccolo, 
.vulgo Cap^nna dello Zlo Tom. 

Sono stati auche pagati due 
credltorl che non volevano plu' 
aspettare: un colonnello e un 
(.-avallere. 

SI dovranno purê pagare Ü 
fornltore delia carta, il... 

Ma basteranno i 100 cou- 
tos? 

• • • 
Dopo   aver   pubblicato   una 

atroce    stroncatura    sul libro 
*"■ delia   Una  Terzl,  il  Fanfulla 

pübbllca tutU 1 glornl;  "U 11- 
bi<o delia Terzi si trova in ven- 
dita in tutte le Ubrerle". « 

Mieterp delia  reclame! 
Baltbaznr,     fatti     innanzi: 

scrivitj, anche tu, e súbito u- 
na feroce str)Onc%tjira. . .  For- 
se • cosi'    potrai ' esavirlre   Ia 

i yrima édleiohe aei tno "D'An- 
aunaio poHttwM 

li "Roma" é morto sotto n- 
na grandinata. Una grandina- 
ta di protesti cambiar!! 

— Eppure — mormorava 
ieri Vadllá — si vendeva... 

— Come U pane — Io in- 
terrupipe Goeta —• a chili. .. 

— Del reeto non c'é da me- 
ravigliarsi —i concluse Brutlus 
— Ia farina dei dlavolo é sem- 
pre andata in crusca! 

* 
*   *  « 

Sotterrando 11 cadaverinn 
dei "Roma", 1 direttori Socc e 
Mel hanno stampato una mi- 
na ceia che si traduce cosi': 

— Se non ei accoglierauno 
nella redasione dei Plccolo, 
daremó botte da orbll 

Brutlus ha commentato: 
— K, allora, sara 11 caso di 

chlamar le guardiã p*r uhiari- 
re c«rl,l r««roic*nal 

Si parla di comperarft degli 
;iltri giornall. ooi danarí dei 
siornallsti. 

Se i vero che il ''Plccolo" 
« «tato comperato coi danari 
dei "Fanfulla", il "Guerin Ta- 
plno" saro comperato coi da- 
nar! dei "Flccanaso", Ia "Bi- 
rlsta degli Italianl" sara com 
perata coi danari dpU' "Idea"... 

B' In volta che l piornallfiti 
diventciannd  tntti miüonarl! 

•   *   » 
II cruuislu teatiaie di un 

giornale, che non vai Ia pena 
dl nomlnare. saputo che un 
"graudo" ayeva regalato ad 
iin'artlsta di teatro un giolello 
bellisslmo, ando dairartistn e 
le domando: 

— B' vero che 11 slg. X. vi 
lia fatto un brillante gro«sifisi- 
mo? 

— Me Io ha fatto come un 
piguolo! 

» • • 
Si sa che "II Trombone" 

oambierA presto nome; si chia- 
merfl. "II Cambrone". 

« » » 

11 Fanfulla ha pubWicato ti- 
na fotografia delia Paulowa 
che hn In braccio una cosa 
bianea. II Fanfulla dloe che é 
un clgno. Peró sembra appe- 
na un'oca! La ballerina e Toca, 
ecco nn bel connublo! Che dei 
resto, a S. Paulo, non 6 mlca 
una novitfi. . . 

« » * 
Un giornale inglese ha pub- 

blicato questi proverbl che sa- 
ranno In voga nel 2000: 

— Non c'<' automoblle sen- 
/.a panne. 

— Tanto va l'aeroplano in 
ária che cl lascla Tellca. 

— Bisogna saper snlvare ae- 
roplano e avlatore. 

—- Vola bene chi vola Tulti- 
mo. 

— Volare 6 bene, non vola- 
re í  raeglio. 

— I/aviatore perde Taero- 
plano ma non il vizio. 

— Chi nasce dlriglbiie non 
puó morire aeroplano. 

—Chi d'avlatore nasc«, con- 
vien che voli. 

— Mcglio una biclcletta og- 
gi   che un  dlriglbiie domani. 

• « • 
Pregato di serivere uü 

"penslero" suiralhum delia 
Jone Baronl, Plollntrlpp ver- 
go: 

— Aspettare (Ia vendita dei 
Piccolo) e non venlre é una co- 
sa da morire! 

• • * 
Per le lungagginl delia ven- 

dita dei Plccolo una "bouta- 
de" dei Munlfico: 

— Un pô per uno, a cavai- 
Io ai clucclo! 

• « # 

B' stato appiecicato sulla 
porta dl una casa di ma Car- 
neiro LeSo un blgüetto che di- 
ca cosi': " Allugano due quarti 
dl dletro con vista sol qulnta- 
1»", 

=roH liE ÜOIlliE 
-* m— 

Ncl servizio tel«graíico dei 
Kanfuila c'6 sempre da pesca- 
re: quando non vi sono dei 
Kranchl, vi sono dei balenetto- 
n ! Questi, sono dl mercoledi': 

"RIO, 31 — OU aviatori 
hanno volato durante due ore 
xu Natal collo stesso apparec- 
chlo "Savola-Marchettl 64", 
senza perd eifíettuare evoluzio- 
nl acrobatiche". 

•'RK>. 31 — S. E. TAmba- 
sciatore Attollco ha trasmesso 
alia etampa il seguente téle- 
gramma: 

"Arriva ora con ferma uffi- 
clale che Ferrarin e Del Prete 
hanno effettlvamente volato 
su Natal con Io steaso "S«voia 
Marchetti" e nonostante Ia ca- 
bina spczzata, compiendo fra 
ti delírio delia folia, acroba- 
tismi meravlgllosi". 

A Firenze direbbero: 
— La si decida, sor Fan- 

fulla! Ci son fitate le acroba- 
zte, o non ci son state? 

• • * 
Nel Fanfulla di mercoledi', 

mi collaboratore, che s! na- 
sconde sotto Io pseudônimo di 
Observer, ha pubblicato unu 
pappolata rldicola sul sorris! 
e fascini dei femminismo pau- 
lista. 

Dopo una scorrlbanda íatui 
sulle... beilezze troglotide e sul- 
le cosidette... donne fatall. Ob- 
server dice che vorrebbe ía- 
re Ia "statistica sulla (?) bel- 
lezzia delle donne paulteto"! 
Ma poi si pente perché ritie- 
ne questa statistica un "lavo- 
ro insano" e una "vana pre- 

■tesa". 
E per accogliere queste pic- 

tose sciocchezze, 11 Fanfulla ha 
sclupato due delle sue colon- 
ne! Complimenti ai Munlfico! 

• • • 
Quando non copia, il "Trom- 

bone" dimoetra quello che í: 
un presuntuoso ed un Ignoran- 
tello! Eccone dei saggl: 

"Sperduto nel gell immen- 
si, Biagi.. . ". Pedatella dirreh- 
be: 

— "Gelo" non é "ghiaecio"; 
6 un freddo intenso che fa ag- 
ghiacciare! 

"Ford divenW Tnomo plu' 
rieco dél mondo rldendo". 

Se baetasse ridere per di- 
ventare ric«hl, 1 bnlfl d«Ue o- 
perette sarebbero tutti mlllar 
dari! 

• • • 
Prima di esalare TulUmo re- 

spiro, li "Roma" ha pubblica- 
to questa prosa funerária: "do- 
mani riprenderemo 11 nostro 
posto, pronti a lottare e certi 
dl vincere come abbiamo via- 
to". 

Beco; vincere con... i íu- 
nerall, non ravrvamo ancora 
l»tto.! 
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Da giomalista ad albergatorc! 
Trlppa, lascloado 1!  Plccolo,  farn 

l'albergatope. 
(Voei lu giro) 

Che de-stino! Sempre "farofa"! 

IL "PASQUINO" GIUDICATO 
DALLE "MUSE" 

"Cé in S. Paolo un 
"giornale umoristico, il 
"piu' diffuso ed II piu' 
"letto, forse, (senza for- 
"se, N. D. R.) dei gior- 
"nali italiani colonial!: 
"vogllamo dire il Pasqui> 
"no Coloniale". 
(Oalla "Rassegna Men- 
slle" di Muse Italiche" 
Anno H. N. 6-7). 

II Pasquino, commosso, rin- 
grazia per Ia "reclame non 
sollecitata e si pregia di avver. 
tire che, dicendo quelio che 
ha detto. Ia "Rassegna" ha 
sfondato una porta aperta. 

Il Pasquino si pubblica da 
pia' di 20 anni ed ha lettorl 
non solo in Brasile , non solo 
nelle due Americhe, ma anche 
in Europa! 

Ha un grande pregio: quelio 
di dire Ia veritá, ad ogni co- 
stol 

• • • 
_ E* certo che, dicendo Ia ve- 

ritá si  pestano niolte    volte i 

calli de) passanti e si demoli- 
scono i colossl di... cretal 

Ma che ei possiamo fare si- 
gnori    direttori    delle    Muse? 

Perdere rappetito se i pas- 
santi e i colossi... di creta si 
lagnano? • •  • 

I signori direttori delle Mu- 
se si lagnano delle nostre cri- 
tiche. 

E ei aocusano: 
a) le vostre critiche sono 

anonime (intanto uno dei no- 
stri collaboratori si fa cono- 
scere in un'altra parte dei 
giornale; Taltro collaboratore 
Io conosciamo noi e basta!); 

b) le collaborazioni che rl- 
cevete le smandate in tipogra- 
fia senza leggerle e senza ri- 
scontrarle giuste (affermazio- 
ni che bisogna provare), Cer- 
tamente che le nostre corri- 
spondenze non possiamo in- 
viarle precedentemente ai 
Consiglio Superiore Dramma- 
tico di... Napoli, prima di pub- 
bli carie. 

Qualche ricordol 
II "Roma", quando «eco 

mulava quei dcbltl che Io han 
no portato aHa tomba, fece Ia 
"afamada" compagna, Insce- 
nando il non meno "afamado" 
SCANDALO ARTÍSTICO e 
"ninguém lhe deu confiança". 

11 terriblle "Trombone" fe- 
ce «na non meno tenrribale 
campagna contro Ia "coitada" 
Esposlzione e nessuno se ne 
incomodo. 

Parla   11    "Pasquino";    e 
giu'... lagnanze em penca! 

Orati, perché si riconosce 
Timportonza dei giomali co- 
lonial! I 

• • « 
Cé peró una cosa da dl- 

mostrare, signori direttori del- 
le Muse; ed é questa: 

— Bisogna dimostrare che 
le critiche dei Pasquino sono 
ingiuste! 
■ ■>■■>■■•<■•    |    t  itH  ■•■!■ ■■UMI §■■■■■■■!■ 

In margine all'espo- 
sizione d'arte 

Sulla Rassegna dl Muse Ita- 
liche Anno II: N. 5-6. sotto 
questo titolo, si legge questa 
peregrina frase: 

"Se altri conunenti malevo- 
li Terranno fattl. da «hi 6 a 
conoscenza delia realtá, saríl 
solo per malafede". 

Cé delia buona fede quan- 
do si scrlve: "Ia giuria al- 
l'unanimitá dellberO ecc.", 
quando é saputo che, airaa- 
semblea, mancava un membro 
delia giuria? E' stata, lu 
buona fede, presa quella deli- 
berazione senza che fossero 
invitati airadunanza i mem- 
bri dei Comltato Esecutlvo? 
E' In buona fede chi fa Ia "■co- 
lheita", senza menomamente 
preoccuparsi dl ^hi seminó 
con grandi sacrlfizi? Qul puô 
essere considerato um águia; 
ma, in altri paesi, viene di- 
stinto con altro. . .  titolo! 

Sono pettegolezzi i gineti 
rlsentlmentl dei Comltato E- 
secutlvo per Tlndellcato ed 
Immeritato trattamento súbi- 
to? Anche una serva negra a- 
vrebbe protestato! 

Sono conunenti malevoli 
quelli degll altri esposltori 
premiatl i quali vedono pub- 
Ijlicati solamente 1 nomi dl 
Mecozzi, Bernaudo e Tavola? 
Mancanza assoluta di dellca- 
t.ezza e di buoon  senso! 

Sono conunenti malevoli, e 
pettegolezzi insieme, critlcare 
il verbale delia Ghiria, spe- 
clalmcute nella seguonte fra- 
se: 

"Considerato il carattere 
d^lncltamento e di incoraggia- 

FABBRIM 
Dl CORDONI 
DA SDARPE 
ÚNICA SPECIALIS- 
TA in cordonl di teta 
per uominl e aignorc 

Rotondi e piattL 

DOMENIGO 
MEMMO 

mento "deirEspoulzlone, de- 
libera" dl non dar nlente a 
uerisuno e chi vuol XMo se lo 
preghl?" 

O11 Ia societâ. pilatesca- 
mente, dlce: "Da questo ver- 
bale risulta chiaramente che, 
non Ia Societft, ma Ia Oluria 
ha creduto opportuno dl "ri- 
mandare Ia premiazlonc" men- 
tre é sapnto che chi compilo 
11 verbale stesso fu 11 presi- 
dente delia socletá senza In- 
terpellare il Comltato Esecu- 
tivo che fu quelio che noml- 
aõ Ia Giuria. Che malevole 
commento questo! 

Non avrebbe avuto 11 dlrlt- 
to 11 Comitato Esecutlvo dl 
prooedere alia nomina dl u- 
n'aUra Giuria per procedere 
alia premlazlone? 

E' malevole commento far 
osse-rvare che, ai Comitato 
Esecutlvo spettava solamente 
forganlzzazlone delTEsposl- 
ziono, raontre ê saputo che il 
Comitato dovette anche prov- 
vedere ai suo finanzlamentc 
per poi rlcevere, come merlta- 
ta rlconoseenra, un caldo ael.. 
pretérito? 

I>ire che Ia mancata pre- 
miazione ha dlstrutto anohe 
Tesito morale é un pettego- 
lezzo, come ê pcttegolezzo 11 
constatare che il mancato ri- 
sultato flnanziarlo 6 dlpeso 
dalle beghe fra Ia Oante e le 
Muse? 

E' malignitá quella di unV- 
spositore che. dopo aver ri- 
eevute le personali congratu- 
lazlonl dol Presidente per il 
prêmio otteuuto, manifesta 1 
proprl rlsentimenti per Ia pre- 
sa in giro? Concludiamo: ri- 
conoscere i proprl tortl é solo 
delle anime grandi! 

E. con quosti pettegolezzi e 
malevoli commenti, faoclamo 
P^into e basta. 

H BARATAS ? "y^j! PO' AZUL 
r 
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 IL   PA8QUINO    OOLONIALE   — —• 

EI   FU. . . 
E'   morto  U  (çlornale "Roma". 

(Oronaca Colonlale) 

Morl come visse: dl debltl I 

UM LUTTO NEL GIORNALISMO 
COLONIALE 

II "Roma*1 ha esaiato Tultimo dei tanti 
sospiri ! 

La prima notizia 
Come tu, come non fu 
In quel posto Tavestl tu 

Proverbl  tos.-.canl 
Martedl", 31 I.nglio, Ia sire- 

na delia "Gaiata" fischiô per 
ou quarto <l'ora dl segnlto. 

Corremmo alia redazione 
dei popolare giornale, con Tan- 
ela piu' viva nel cuore. 

— Cosa sara accaduto? E' 
crollato il Ponto d<;l Viaducto 
do Chft? Sono incomlnciati i 
larorl dei Viaducto Bôa Vis- 
ta? 

Piollntrlpp ha vinto Ia   lot- 
teria di Minas? 

' 11 Munifico    ha dato    una 
gratlficazlone   ai suoi redatto- 
ri? 

Giuntl alia Gazeta, ei fa- 
cemmo largo fra ia folia che 
ingombrava il marciaplede 
eh^ fronteggla Ia sede dei po- 
polare giornale e leggemmo 
mil placurd: 

"Nella verde etâ di 12 me- 

sl si é spenta Ia vlspa tereslna 
dei giornalismo italo-paniista- 
uo cbe era stata battezzata 
con un nome molto modesto: 
II Roma, Negfi ultimi giornl, 
colpita da atassia motoria, 
non circolava quasi piu' So£- 
friva, fin dalla nascita, dl a- 
nemla monetária. Quando en- 
tro in agonia vennero con- 
sultati vari speciaiisti; Tuitl- 
mo, 11 dott. Rossi delia Banca 
ecc, pronuncio le tragiche 
pt.role: non c'é piu' nulla da 
fare! 

Appeua ia poveretta spirô, 
il direttore spezzô Ia penna. 
Con lul prendono iilutto ein- 
que mezzl ufficlaii glomalisti, 
altrettanti araministratori e 
una meia dúzia di abbonati". 

COME VISSE 
II giornale visse, fin dal 

primo giorno, di. . . trovate 
comuni. Era fatto cou le for- 
bici,    cou  Ia  colla,    con delle 

novelle dl scrittorl d'Italia, 
con delle rlfrltture dei giorna- 
11 dei mattino e con quattro 
chiacchieruccie firmate un po' 
da Sooc e un po' da Mel, Fin 
dal primo numero, i giudizi 
dei pubblico furono nnanlmi: 

— B' una promessa manca- 
Io dl Spagna fatto con Ia car- 
ta. 

— ET un pleeolo bluff. 
— E' una promesso manca- 

ta. 
— E' una somma di lacune 

oho vorrebbero coprire Ia fa- 
mosa lamentara lacuna di un 
buon organetto coloniale. 

La redazione era pittoresca, 
Centno oltre il direttore — 

un supeibo tipo di presuntuo- 
so critico teatrale — 1 piu' 
bei tipi delia povertá intellet- 
tuale coloniale. 

La redazione faceva ricor- 
dare Ia famosa Clasg di asen 
dei celebre Ferravilla. Quando 
il lavoro avrebbe dovuto esse- 
re febbrile, aliora 1 redattori 
facevano ia gara per acchiap- 
pare le mosehe. Quando il 
proto si presentava per avere 
le ultimo notizie, il redattore- 
capo sforbielara il "Fanfullo" 
o i gioniali di moda italiani. 

Matrice: 
S.    PAULO 

Rua B. Vista, 12 - sob. 
Caixa Postal, laOo 
Telefono: 2-1456 

Fillale: 
SANTOS 

Rua Tuyuty, 111 
Caixa Postal, 734 
Te!.: Cent.  1739 

ALBERTO BOIMEIGLIOLIX COT 
SVINCOLI   DOQANALi 

Scrvizi rapidi e perfezionatl — Condliloni  vantaggiOKC 
PROVATE LA NOSTRA  OROANIZZAZIONE 

Fin dal priml mesl lottfl 
con gii nscierl; ma nel mo- 
menti piu' gravl, arrivava 
sempre una busta misteriosa 
cho salvava Ia sltuazlone. 

Si consumava piu' inebio- 
stro a firmar le cambial!, cbe 
a scrivere pel giornale. fin- 
che. . . 

COME MORP 
. . . finchô si arrlvô. con u- 

na serenitíV ed una msinrol- 
tura mcravígliosc, alia vigília 
delVultimo dl Lugllo. 

Quel giorno piovvero in re- 
dazione  14 protesti cambiarl. 

— Pazlenza, diceva li di- 
rettors, domani arriverA Ia 
busta misteriosa! 

Ma 1'indomani. .. niente 
busta. Vadilíl voleva suici- 
darsi. 

L'amminl8tratore fu piu" 
calmo. 

Disse: 
— Mettlamoci un frego, 

mettlamoci un casso e non 
parliamone piu'! 

B chiusero! 
NECROLOQIA 

La piu' bella necroiogia Vha 
fatta un negoziante con que- 
ste paroie; 

— Brano dei bravi ragazzi; 
in tro mesl ml avevano consu- 
mato quasi tre barili dl colla. 
In questo erano rlusciti a 
battere quei dei  "Piccolo". 

OITO DIPLOMADAS 
IIIIIMII«I;III?IM ,.; pr 3; nmmmmmmmmmmm 

No dia 20 de Jullu), nesta única 
Acatlemlu de Corte, ucreditada por 
touu o Brasil, receberam diploma», 
entre moça» e Beuhorau, as seguin- 
tes ; Leoutina Jxartlus, Jaboticaual, 
iazenüa «auta Ciara; Ueuriqueta 
G.IUKí;, Ariranba; Anua Souto da 
Silva, Biriguy, av. Washington 
Luís; Begiua Zembelll Kiduigo, 
Três Lagus, av. Noroeste, 25, Mato 
(jrosso; Julla Corrêa Marcondes, 
Sao Faulo, travessa Lettlere, ti; 
Anua Serpa da Silva, Botelho, rua 
lü do Outubro, Minus; Belmlra Pe- 
reira Barbosa, Bariry, Fazenda 
Pontal; Judith Silva Souza, Ser- 
taoziuho, rua  Parnguasau', 37. 

Daqui a 7 ou 8 dias haverá mais 
diplomadas. 

ACADEMIA  DK  CO'RtB 
"OBIQÜINHA  UBLfOSO" 

16 annos de existência. A dire- 
ctora com 25 annos de pratica. 
Professora por direito, uüo impro- 
visada como cogumelo no mato, 
porque criou o metbodo que nella 
se ensina. Todas as escolas diplo- 
madas com medalhas e reconheci- 
das pela D. ü. da Instrucçíio Pu- 
blica foram alumnas desta Acade- 
miii, das quaes podemos mostrar oa 
resijeclivos retratos nos quadros 
de honra. Diploma mais alumnas 
cila sõ (jui> todas as outras do Bnt- 
sil reunidas. Uccebeu até hoje o&O 
curtas de agraileciuicutos das suas 
uluinnas. Dnica que gusa credito 
jjur todo o Brasil e todos deposi- 
tam plena coníianga trazendo as 
suas filluis. Tem rica exposiyão de 
todos os trabalhos. Ensina cortar 
e cozer vestidos e chapéus; formas 
de plisse moderno, pintura em ge- 
ral, etc. Acccita alumnas do inte- 
rior dando-ibçs quarto, cama, pen- 
ailo, roupa limpa, etc, assumindo 
tod.18 as responsabilidades iiiora«« 
e materlaea pela mosa « em um 
mez certo garanto habiütac.ilo. Cor 
tam-se modelos, i-riain-sf figurinos, 
ensina se desenho. ACceitft-se costu- 
ra.   —  Uua  RiachuVlo   ».   12 B   ■— 

Professora      Mmo.      C;iIIQlTINltó 
DELVOSO. 
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CHI SI CONTENTA, GOÚE! 
(Col   hrntto  tempo dl doinenkn   ^i 

S  realizssats   unn   KRHI   dcllstlca) . 

~ IL   PA8QUINO   OOLONIALE  

II ciclista — Nnn c'6 rhp dire! ho «port é bello. 

In viaposta ad mm domsn- 
ilu... lemleuziosa. Xingo — 
dòmenica — dichiaró ad un 
Tlzio: — "Cabelli? si é «ru- 
guayano? ma lei siete maluco! 
• ulielli ó uapnlitano oomo 
Io I" 

Tiüio  svenne. 
* « « 

Sernagiotti     ha     fatto   due 
j.roiilp contro Ia Portugueza: 
ogni goal gli ha fatto fare 3 
liiroette e gli hn fatto augu- 
rare —i da. . . quegli altrl — 
nn paio di settimane di mal 
di pnncia. . . 

»  »  * 
La Portugueza, eh? A seuti- 

re Camera, suo direttore spor- 
tivo, era un "osso ruim p'ra 
roer"; ma fu una "canja"... 
scnza sale. . . 

• •   » .. 
Nicolino Pepe, cioé il dott. 

fepe, é candidato a "maluco" 
causa Io Stadio; é diventata 
una idea flssa. .. 

Seie fa passava per il Par- 
cu Anliangalialnr. mormoran- 
do: 

:— "Non me Io danno ai fa 
caembu'? e io Io prendo ai 
Ponte Grande perché, ormai í 
deciso, da una parte o daU'al- 
tra Io voglio e Io voglio!" 

ün... tale, mollemente se- 
duto su uua panchina, Io udi', 
si alzô e sussurro. . . "Oh. . . 
ncceite esto do Piques. . . " 

Nicolino  corre ancora !! 1 
# * * 

SI annuncia Ia "reentrêe" di 
Cristoforo: il che significa che 
tra poco ne avremo dl belle. 

Piacque l'omaggio reso dai 
direttori e giocatori ai bravo 
campione Pepe, completamen- ' 
te guarito dalle graviseime 
ferite rlportate in un recente 
disastro  automobilístico. 

Si dice che Ia folia, vedeu- 
dolo in campo, si sia messa a 
rotolare brontolando: — Deus 
me livre de receber uma cabe- 
cada desse tal. . . 

• • • 
11 Presidente Perrone, fini- 

to 11 gioco secondario con Ia 
vittorla dei palestrini per 6 a 
2, dichiarft: — Va bene: saríi 
anche dl 6 a 2 Ia vittorla delia 
l.a «quadra. 

Ci azzeccô e Ting. 1-soldl gli 
disse: — ma lei é meglio di 
raadama di Teb. . .   alde! 

II vizáato!. . . 
• •  • 

froseguono     attivamente   i 
preparativi per il vlaggio in 
Itália. 

Giannetti ha falto credere a 
Cirimaldi che Ia Palestra affit- 
terá 1' "Augustus" e che quin- 
di ci sara posto per tutti. 

B Grimaldi fi contento. 
* «  • 

Amilcare  rlflette:     —     Se 
continuo a zoppicare flnisce 
che in Itália ci vado como 
massaggista. . . 

# ♦' « 
Bianco sta giocando benone 

malgrado i suoi 21 annl.... 
compiuti. 

« •   • 
Xingo é papá dá una decina 

l Dott. NICOLA JAVARONE Í 
i delfOspcânle  Dmberto   I   -   AssUtenta  delia   CJinica   Pedlatrlcu § 
i rtclln   R,   Dnlversltá  ül   Napoll —   Bxmedleo  deli Ospedaln    M"- | 
i sillpon-  per  Bumblnt  —  Chlrurgo  degll  Oapedall  Blnnltl  — «a- | 
1 Inttlc di-1  bamblnl  —  tMnsultazloni:  dalle 9  alln  11   e ««Je^8 | 
i niie   tf   —   Av.   Rnngel   PeBtana,   130   —   Telephonc,   !»-23Tfl 
r.i.ispraiiiiiimiiiimiiiimmitiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiminraininiiii iiiiiiiimniimminiínimiroraiimiranimmiiiiraiiitmiiiniimniir.iwiiiiiii niiiinni 

di glornl c spera cíie suo figlic 
sara risorva delia *(iuadra che 
iindríi in Itália. • • • 

Bororó sta divcntaudo ma- 
ííro: i maligui dlcono che ci6 
sia perchê pensa troppo ai glo-' 
co col Santos. .. • *  * 

Guedes invoco, pensando a 
tale gloco, singrassa: secondo 
lui vlncerá Ia Palestra dl 4 
a 2. 

E Baroni coramenta: — H 
saran pochl! 

» *  « 
lutunto il bello vieue col Co- 

rinthinns: data una "surra" 
a questo si torna " na ponta" ; 
se no ei va "na. . .   malora..." 

inpito  il  doppio  senso? • *  • 
Sernagiotti scommette tut- 

te le sue economie che Ia Pa- 
lestra sara campione: tutte 1c 
^ue economie ammontano a 
3$700: chi hn fegato si fac 
cia sotto. • •  • 

La Palestra Itália di Nuova 
York (dl Palestre ce ne stan- 
no in tntto il mondo benchO 
dispiaccia ad Anhanguera...) 
ha coetretto ai pareggio Ia fa- 
mosa squadra Giantf». di pro- 
fesslonlsti. 

II bíanco-verde (e rosso!) 
"não respeita caras"! • *  • 

C'é Del Grande Júnior 11 
quale non fa che minacciare 
dl dimettersi da socdo delia Pa- 
lestra: "Ameaça mas... nSo 
sabe". . . 

La "garganta" ê quelia co- 
sa. . . • •  • 

E dom^ni gran Dio, che si 
fa??? Qui bieogna declderei 
a creare una Palestra che glo- 
chi quando non gloca 1'altra. 
Se non Ia vita non ha sugo... 

\miit'iyi*rrrkmt~L~inMfí'~t~'it~~~'~~^^^^^A^A^A^*mAm' 

...QUESTO NON CI 
TORNA PIÜ... 

Tempo cattivo. Freddo. Plog- 
gia. Giornata da "polentina o 
osel". viuo buono, finestre e 
porte cliuise e tepore. 

II  Parco Antarctica?  Brrr... 
Eppuve lá stavano domeni- 

ca numerosissimi i palestrini e 
i  por.toghesi. 

A far che? ma, ad assiste- 
re niente põ põ di meno cb*» 
ai gioehl di campionato tra 
Palestra e Portugueza! Io non 
avevo mai visto una partlta: 
ma me Tavevano fatta coei'... 
lunga che mi decisi ad andar- 
vi, fiducioso che mi sarei di- 
vertito un  mondo. 

E infatti quanto mi diver- 
ti!! 

U vento mi tagliô le orec- 
chie e ml. . . Inumidi' 11 naso; 
dal suolo i pledl miei dolci 
assorbirono una simpática dop- 
pia razlone d'a«iua: ia echle- 
na ml si aggrieclava ch'era nn 
gusto. B gli occhl segulvano 
Ia "grande", Ia "emozlonante" 
partlta, mentre 11 xnio udlto si 
delizlava con l dellzlosl... 
corl dei "torcedores". A larve- 
la breve vldi un gioco-massa- 
cro, un gloco eenza eugo, un 
gioco "banana": ml parve che 
i palestrini ci mettessero moi- 
ta voglla di scherzare e di ri- 
sparmiare quegli altri che, po- 
verettl, flnlrono cosi' stesso 
per prenderne un sacco e una 
sporta. 

Poi   ce   ne   audammo;    era 
quasi notte: Ml venne Ia feb- 
bre.  Ml  vennero  i  dolori  reu- 
matici, 

57$000 di farmácia. 
E   viva  Ia  Palestrai... 

Uno che non c'era 
mai andato... 

"MUDAS" 
PRUTTIFERE INNESTATE DI TUTTE LE 
QUALITA' E LE MIGLIORI — FIL DI FERRO 
UNGINATO   E   "GRAMPOS"   PER   "CERCAS" 

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

POSTALE,  276 — TEL.  4-9187 
      SAN    PAOLO       
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CHE   DOSE! 
IL   PA8QUINO   OÓLONIÁLt 

-—- 

ilMl# 

(Le dUtí squadre d^ella  Portugueza 
sono stat« baftute delia Palestra: 6 a 2) 

I!   portoghese  —  OlA   mano!   Estou   bendo   rn   l^st-a   f'   n 
.  'dose d'iiqnpllcíi desgraçados de  macarrfies. . . 

?^.5 i i   i   um iimii IMI imn mi num i  — 

Per Ia 4.a volta Ia ploggia 
lia impedito Ia reallzzazlone di 
una  lotta  di  boxe. 

SI rede che Glove Plnvló 
•  non   f-   norrt-amerieano... 

• *  * 
11     Puulistauo  ha  vinto    il 

,   Palmeiras per 4 a 0; Ia supe- 
rloritá dei profeesíonalisino sul 
dlleítantisrao, disse Brodo... 

«  • « 
A    Kio    i   portoghesi   dello 

Sporting hnnno rlprcso le bot- 
te dal Fluminense eui aveva- 
uo  lanciato   una   sfida   per  In 
rivincita. mu  non si sono an- 

*. cora  convlnti  d'essere inferio- 
ri: aspetiamoci   altre   4R sfi- 
de. 

• • • 
* II S. Cbristovani di Rio é 

stato battuto dal Santos per 
4 a 0. E' lógico: 1 "eanto" 
contro   varii   "santos"   non   ee 
Ia  pufl. . . 

• »   » 
Perché il terreno dei Pu- 

caembu' non ê stato ancora 
concesso alia Palestra che vuo- 
le costruirsi Io Stadio? PerohO 

ei  si  c  inessii  di  inezzo  Ia... 
meningite. . . 

Ma vi sono dei buoni rinie- 
di   per  tale. . .   aecidente. . . 

Xevvero  Nlcolino? 
»  ♦  » 

fn nuovo sport: il nuoto 
nel fango: é quanto si é vieto 
nella gara calcisticn di dome- 
nlra. 

«  «  « 
Stanno svolgeiMosi le gare 

olimpioniche: il servizlo tele- 
grafico í cosi' perfetto che, 
per capire qualche cosa delle 
medesime, é hene attendiere 
l'arrlvo dei giornali europei... 

»  •  • 
IVItalia, battuta Ia Francin. 

ê camplone mondiale di scher- 
ma. 

Imniagiuarsi i  "cugini" che 
purê dovrobbero eesere abitnn- 
ti   ud   essere   inferiori... 

•  •  • 
I portoghesi dello Sporting 

hanno rinunclato a veniré a 
giocaro  in   S.  Paulo. 

Finalmente una idea felice! 

I ALQÜI si %m 
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RUA   il   DE   AOOSTO,  76      1 
TELEFONO     2-433<> i 

|           TUTTI  !  afOWN'L PiZZF  ALIA  NAPOLITANA § 
S      Vlol   Bdrbira.   Gdgnollno,   Calfthresí,   Castelll   Bonuml,   Bl«nc« S 
S      e  EOBBO   — tTormaRgl,  Prwvolpnl,   CoiMiprva.   Pmnldnro  ai  oatu- S 
H      ral*. — ttianthetto — Pollpi — Sopple — Mospardlni — Fonghl = 
3      aU'oIlo  « alio  atufato —   Tarftfl —  Calaroal    c«n    tinta    — ^ 

PlstUi  — Bsldccbt, i>cc H 

J. GRADILONE \ 
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DUE LETTERE 
PERDUTE... 

31 LUGLiO. 
A vete mautenuta Ia parola; 

il vostro matrimônio, perô non 
mi ha acosso. 

Suuo convinto cUe vi slete 
sposata solo per questo: per 
raantenere Ia parola. Sono ar- 
(;iconvinto che 11 vostro "uo- 
mo", prima dl sposarvl non vi 
ha mal detto una sola parola 
iTamore, non vi ha mal scrltto 
una di quelle lettere che vi 
hanno futto piangere plu' d'u- 
na volta. 

10 me rimmagino: uno di 
quei mariti che considerano Ia 
moglie per quel tanto che poe- 
souo rlcavarne di utlle, capa- 
císsimo di avervi messa in un 
ufficio dl uno dei euol ma- 
gazzinl per risparmlare Io sti- 
pendio di un caaslere. 

Ecoo: ml sembra di vedere 
In lui un rozzo montanaro ca- 
pitato che sa come e perché 
In un giardlno autico e che fra 
i fiori olu' belli abhia scelto 
vol. cosi' come avrebbe potuto 
«cegliere un qualslnsi altro, in- 
differentemente. 

Vol. che siete ancora in ple- 
na Uma di miele, e che percií) 
uueste cose vi sembreranno ri- 
dicole, sarete oapace di mo- 
Ktrargli quenta pagina che tut- 
ti leggono ma che vol sola 
siete in grado di capire, e fai-- 
oi su una di quelle gustose ri- 
sate che sono Ia vostra spe- 
cialita. 

RIdete purê. . . 
•  *  * 

l.o AGOSTO. 
Adessn che fra dl noi nulla 

fi p!u' pofisibile senza andare 
incontro ai cosi' detti pre- 
i-oncetti delia morale, doman- 
do: 

—1 Perché non ei slamo epo- 
satl? La colna é stata mia? E' 
stata vostra? 

11 mio amore 6 nato in una 
será di erande sconforto per 
me. Questo non ve Tho mal 
detto. Adesso forse Io com- 
urenderete. Avevo avuto, poço 
nrlma di rccarml alia festa del- 
lo sposalizio di vostra eorella. 
un gros«o incidente di indolo 
finanziarla. 

Ma quando vi ho vista, me- 
rnvigliosa di tntte le bellezEe. 
rai parve di rlnascere. 

Soyrasta ancora nel mio co- 
re il ricordo. D'allora il mio 
amore. IVallora (e quanti annl 
passarouo!) non vi é stato un 
solo momento delia vmia vlta 
che io vi abbia dimenticata ' 
DalPora ho intrapreso una 
lotta Borda per farml una po- 
siziouo, per avvicinHrmi a voi! 
Incomincin qui Ia fltoria di 
liuti gli ■ uomlul forti che si 
mettouo neirngone delia vlta 
per  viucere. 

Troppo vertlglnoBamente ar- 
rivni alia meta : In mia ascesa 
tu troppo rápida e questo ml 
stordi'  E  sono caduto olamo- 

rusamente, dolorosamente. A- 
vevo saputo conquistare, ma 
non conservarei  ■ 

H rlpresl Ia lotta. 
Ma come é dlffidle risali- 

re! Come ê triste tuostrarsl dl- 
meeso davanti a quogil occbl 
che giá cl ammirarono e lo- 
vidiarono I 

E adesão, da tlpografo a 
proto, da contabile a costrut- 
core, da farmaclsta a uomo di 
affarl, piano, plano come nno 
ammalato che incomlncl a fare 
1 prlml passl dopo una lunga 
cnalattia, m'tncammino aicuro 
e sereno verso qnella meta cha 
non ml puô mancare. Ma allo- 
ra, come Io é giA, purtroppo, 
sara troppo tardi. Per6, cosi' 
stesso. avrô riacquistata, se 
non 11 vostro amore, ia roetra 
«tima. 

Un p6 poço? Per me sarA 
moltol 

Camlllo   Louis. 

<S&atíatcr. 
TORINO 

II   mlglior   Vermouth   Bianco 

CORRIERE Dl 
MONTEVIDEO 

LA   COMPAQN1A  SIDDIVO' 

(Gorr.) — II pubWico ha 
accolto con moita benevolen- 
za Ia compagnia di operette 
(Uretta da Siddivfi, le cui pia- 
cevolezze hanno avuto molto 
suecesso. 

Peraltro Ia "stella" delia 
compagnia non ha fatto tutto 
quel suecesso che gli impresa- 
ri credevano che facesse. 

Non vi dico "nada" dellf) 
"stellone"! Anzi si credeva 
che presto fosse stato fatto 
imbarcare per Tltalia — que- 
ste almeno erano le voei che 
correvano fra quelli che stan- 
no In nmminietrazione, prova 
ne sia che 6 stato sostituito 
nel "Bnrone Schoberr" nella 
"Casa  delle 3  ragazze". 

Sombra perô che 1' "Amica 
Cillcgia" si sia imposta e 
Tabbia Imposto. . . 

Tutto questo é nato dopo u- 
no scandalo suecesso in tea- 
tro per mérito delia "stella", 
a.causa che 11 signor Arancio 
Lima, per non passare plu' da 
stnpldo, e per non essere "gio- 
caro" plu' dali' "Amica cilie- 
•gla", che se Ia intendeva con 
1" "Amico ciliegia", ha voluto 
indietrn tutti i brillantl, o al- 
meno il hrillante grosso dl 60 
contos e il bracciale, fattole 
nella sua serata, dl 35 contos. 

Adenso Ia calma 6 tornata 
e facciamo le valigie per un 
corso    dl   rappresentazioni    a 

Buenos Aires. 



(iH..i,ai<|iwui) Tf!1 ""»"•"—  " .• 

~     IL PAtmUINO OOLONIALE -■—»WW*''lll       Mi  II 11^ 

LA POSTA DEL 
SUGGERITORE 

MUNICIPALE 
Poiohé Anua .Pawlova furo- 

reggla con le sue danze clas- 
glche e non, siamo andati an- 
che noi ad intervlstarla come 
11 Fanfulla. 

E, come 11 Fanfnüa, le ab- 
blamo rlvolto deile domaude... 
iotellígentí. 

— Siete contenta dl Rio de 
Janeiro? 

— Sono moita contentai 
—Slete contenta dl S. Paa- 

lot 
— Sono molto contenta! 
— Allora alete sempre con- 

tenta! 
— Che coBa volete? Sono 

trenfannl che bailo e mi de- 
vo contentare dl tutto! 

— Anche dei giornaJlsti' 
— Anche <lel glornalistl e 

speclalmente <U quelll dei Fan- 
fulla. 

— Perehé? 
— Perehé mi hanno pnbbll- 

cato una fotografia di quan- 
d'ero bamblna e glocavo con 
Toca. 

• • • 
geralmente pubbllco elegan- 

te e cosmopolita. 
Battute negll intervalll: 
— Che físico meraviglio«o! 

Chi le darebbe gll annl cbe 
ha? 

— Avrá fatto ia cura Voro- 
noff! 

— Con -queeti gpettncoll al- 
meno  si riposa Io spirito. . . 

— ?? 
— Quando c'era Ia Compa- 

gnia Francose ilnvevo. invece, 
fare un grande sforzo per cu- 
pire qualche parola. . . 

CASINO 
8r,anno rapprcseutando: Ac- 

qun dl coeco! 
Domani rappresenteranno: 

Acqna dl mamão; pol forse; 
Acqua di banana! 

Vacqua, Kí sa, é sempre 
senza spirito! 

Ma c'6 delia gente che si 
accontenta anche deiracqua, 
pnr di mandare a vedere del- 
ia ciccla ai nudo! 

S. ANNA 
TS' annunaiato, pel 10 cor- 

rente mese, 11 debutto delia 
Compagnia dl Rlrlste Fran- 
cesi. 

B. Anna, Ia patronessa dei 
Teatro, dovrâ vedeme delle 
belie nclia rappresentazlone 
dolla ri^sta: Parlgi alia dia- 
vola! 

H ?*? pijwttt-wvae? 

Dr. F. Finocchiaro 
D* eBnle* drarglc» de Tn- 

Hm. Sx-prlnutrlu de ClrutgU. 
Opandor e Dlreclor do Uabl- 
B»te de Kadlo-fUlotheraplm <u 
BentficeMI* Portuguesa. — 
Doencse doe pnlmAes, coracfto, 
Cisado, estômago, ossos, tumo- 
rea, doença da pelle, Bheuma- 
Uemo, eclatlea, eesema, para- 
l/alaa. etc. Dlagnoas e trau- 
mente com Hatot X, Diattr- 
mt*. PhotntherapU, Mtectrt 
thtrmpi*. — Bes.: Bua Ver- 
gueiro, 105, das 12 .Is 13. Tel. 
7-0482 — Consnlt.: Boa do 

Theeouso 7, das 14 fla 18. 
Telepkone   3-0088. 

Dit. F, A. Oeliapo 
Chirurgia — Parti 
Malattie genito-uri 
narie. Consultório: 
Av. Rangel Pestana, 
422 — Dalle 9 alie 
li e.dalle 3 alie 5. 
Telef. 9-2399. Rei 
sidenza: T. 9-1214 

:OR. Q. A. PANSARDI 
Speclalista    dc^ll   Ospedali 

di Napoli e Parlgi 
Vie nrinarle — Sifillde — 

Pelle e Malattie delle 
Signore. 

Vara speclale delia slfilidr. e 
cura radk-iilo delia blenorragia 
acuta e crônica e (H qualunque 
malnttia deirapparato genito* 
urinaria delia donna secondo 
gll ultiml processi. — Consul- 
tório per gll tiomlnl: Dalle 9 
aUe 11 e dalle 14 alie 15 1|2; 
per guie signore dalle 16 alie 1T. 
BCA   LIBEBO    BADAKO',    07 

CHIRUHGIA,  PARTOS B 
MOLÉSTIAS   DE 

SENHORAS 
Dr. Nazareno Orcesi 

Cirurgião do Sanatório de Sta. 
Catharloa ^-' Antigo interno, 
por concurso, de Clinica Gyne- 
cologlas, na Santa Casa. — 
Assletente-Extra da Clinica 
Obstetrlea da Faculdade da 
Clinica de Partos, annexa a 
Maternidade. — Rceidencia : 
Bua Augusta, 547 — Telepbo- 
ne: 7 - 2867 -- Das 0 ás 12 
no Sanatório de Santa Catha- 
rina — Telephone: 7 - 1087 
— OiniBUUorio: ITaça da Sé, 3 
(6.° andar-Bataa  10  e 20). 

V  
LETTORK — "Lii rivlsta" 

di quelia socletá di Kartofeii 
6 stata qualificata "potente 
sonnlfero". Siamo iníormati 
perô che 1'jspedale tedesco, 
non alto spirito di patriotti- 
smo, ha concluso un affare 
con Ia Kartofeii per Ia som- 
miulstrazlone ordinária dl ta- 
le specifico ai suoi pazieutl 
d^nsonnia. (Questa non é 
mia; é di Von Koprich). 

ORGANAIO — A redlgere 
quelia rnssegna in iingua ita- 
liana delia "Kartofeii" é sta- 
to chiamato indovinate chi? 
QueU"'Amen" dei Piccolo. E- 
ra o non di famiglla? 

SBMESI — Che facestl 
mal? La tua protesta ti co- 
sterá Tira di. .. Bassetto e 
di Ser Lambertuccio! Anche 
tu? lie veritá, caro Semesl di- 
spiacciono e tu sei stato an- 
che troppo sincero e perciô 
colpevole due volte. "Hanno 
bocea e non parleranno; han- 
no oechi e non vedrano" sta 
scritto nei Saimi. II tema non 
é nuovo. 

GRUPPO DI SOCI — Se- 
mesl buseherá mínimo se' me- 
ei di galera per difcndervl. 
Voialtri cosa farete? — Perô 
quel buon ragazzo, come vo- 
ialtri,    dopo    tanto    tempo 6 
mmmmmmvmmmmmmmmvmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmwmmmmmmmm 

AD ARMI CORTE 
Egregi Sigg. di Mnse Italiche 

CITTA' 
Rlferendomi ai trafiletto "umorlsmo o blle?" apparso eul- 

rnltimo numero delia "Rivista" dl codesta Societíi, e corrl- 
spondendo ai desiderio delia Direzione deU'organo stesso, vi 
dichiaro, a tntti gli effetti. che 11 "suegeritore" e "Mlll Kak" 
"dei Pasquino" non ê altro che 11 sottoseritto (Apriti cielo!) 
IDJiATORB E CREATORE DI MUSB ITALICHE. Mi sono 
sprvito deiranonimato (e voialtri ben Io sapevate) non per 
aenso di vigiiaccheria. ma per farvl edottl che vi é gente In 
osservazione. Poiché mi sono svelato, come forse non avreste 
desiderato, vi prego di definirvi sulle condirazloni aposte che 
non «ossono assolutamente riferirsi a! mio se non vi dlspiace, 
riverito nome e vi inviterei a condurre Ia polemica educata- 
mente e assenatament distruggendo,, ee capacl, con prove 
quanto, a varie riprese, vi appuntal. 

A mozzo delia presente pubblleazlone invlto 11 Rappre- 
sentante in S. Paolo delia "Scena Italiana Sperimentale" dl 
Napoli, a voler dlchiarare come e quando detto ente asegnô 
1 premi ai lavori teatrail dei Concorso indetto da codesta So- 
cietfi. Mi riservo, poi, a tempo e iuogo opportuno Ia eslbizione 
delle prove per sostenere 1 miei appuntl. 

Una coijíideraziono; L'organo Ufflclale dovrebbe dlfende- 
re esclusivamente Ia Societfi e non patroclnare Ia causa dl due 
componenti dei Consiglio glá da molto tempo maggiorennl, 
Idoneisslml a difendersi. 

Ed ora, in omaggio alia legge brasiliana sulla stampa 
prego inserlre Ia presente dlchlarazioue sulla "Rivista Men- 
sile di Muse Italiche", che l'ha genrata. 

Una stretta di mano a tutti 
Michelc Fiorenza — Calaté 

UJEATORE E   CREATORE DI   "MUSB  ITALICHE" 

rlusclto a rlscontrare che riu- 
granagglo non funziona per 
colpa esclusiva delia Direzio- 
ne. B' da un secolo che Io 
stiamo constatando con since- 
ro dolore   '. 

MUSO — Abbiamo o non 
ragione? Non sanno polemis- 
zare! Vengono fuori con ap- 
prezzamenti poço cavallefe- 
sehl contro 11 povero suggérl- 
tore, Invece di dlstruggere, 
raagari con In^onfutablli pro- ' 
ve (E dove le pigllano?) tut- 
te le aceuse che questl landa ° 
loro. 

La cosa C tanto piu 'assur- 
da se ei pensa che 11 vero re- 
sponsabile delia rivista, come 
delia socletá, 6 un autentico 
giorjia lista! 

Ah! Muniflco, Munlflco! 
Guarda conTentrl c dl cul ta 
ti fide. Disse quel celebre te- 
desco dl Dante. che non é an- 
cora  membro di  "Kartofeii''. 

SÓCIO MUSE — Vogliono 
scherzare col fuoco quando le 
loro pompe non sanno nê a- 
splrare e nê premerei degnati 
di leggere In questo stesso 
numero: "AD ARMI COR- 
TE". — Bracco mi perdonerá 
se gll rubo nn tltolo. 

AMEN — Lanei Ia tua frec- 
cla contro 11 Pasquino dopo 
che questi ti ha dato osplta- 
litá. Come sei ingrato! II tuo 
direttore sa una bella barzel- 
ietta; fattela raccontare. BssR 
termina oon questa frase: 
"Ah! non fossi mal parlato!" 

USATB PER LA VOSTRA IQIBNE DISINFETTANTE - DEODORANTE 

GYROL 
8CATOLA   CON   30   OABOTNB:   8$ 

Curativo sovrano negll scorrimentl fetldl, Infiammajdonl 
aeU'ntero o delle ovale, dolorl aUe ovale, collcbc deí. 
l'utero, catarro uterino, blenorragia delia donna, liolori 
delle meatruaslonl. — L^uso glornallero dei GYEOL 
dleüífetta e conserva Ia vltallU deU'uteh. o delle ovais. 

3E=I íí mmmmm 



m^^(siwww^^!mm I,,.UBIIIIPIIU!)UI ijçitxmmmBIWW*^**^^** '     ■ » ^ 

•— ». IL   PASQUINO   OOLONIALI 

RAMPICANTB — Da qual- 
che tempo Ser Plerrot era 
seompnrso dalla clrcolazlone; 
Glovnnni Cabo Frio volle Indn- 
pare Ia raglone dl qviella con- 
dotta e ando a cercarlo in 
casa. 

Lo trovo che riemplvn delle 
lungbe Usterelle dl carta con 
dei nomi e con delle cifre. 

— <^he  fui? 
— Faccfo Telcnco dei miei 

debiti; e poi, faro come ha 
fatto Trtppa col debltl dei 
Plccolo: nndrô In cerca dl chi 
li comppra. 11 momento é buo- 
no! 

A. RBTINO — La vendlta 
dei Plccolo ê stata fatta, ma 
non conclusa. Stlpnlate le mo- 

■* dalltá, data Ia caparra; ma.. . 
non é stnto ancora fissata !á 
data In cul si firmerá 11 con- 
tratto. Bisopna. innanzi tutto, 

* asoettíire Tassomblea degli 
azionistl dei Plccolo; pol. se 
tutto va bfne, si addlverrá 
a!. . .  frrande atto. 

81 (iice che. airassemblea 
degll azlonlsti. ai avranno del- 
le jrrossc novitíl, perché vi so- 
no desH azionistl contrarli al- 
ia vendlta, perehé vi é tin 
gruiTpetto dl persone che vuo- 
le conoscere, minntamente, 
Mandamento generale deira- 
zlenzn o perché vi ê talnno cfhe 
ãccampa delle pretese non le- 
pal!, ma pinste. 

A tinelVassemblea assisterá 
nn nostro repórter e narrere- 
mo gü eplsodi plu' interessan- 
tl. Circn qnesfaffare, che si 

' dá per concluso, e che ta fat- 
to ■parlare anche Ia stampa dl 
Blo, si fanno molti comraentl. 

C'é c-lil elogia Trippa perché 

andemos a Prestações 

é stato molto fnrbo, essendo 
rlusclto a vendere dei debltl. 

Ma c'e anche chi crítica 1 
compratori che sono statl mol- 
to Ingenul, perché, Invece dl 
fondare un giornale nuovo, si 
sono accontentntl dl compera- 
re un glornale che, In tre annl, 
ha accomulato dei debltl per 
delle mlgllaia di contos. 

Caldlrola ha sciolto renlgma 
cosi': 

— I furbi vi sono, perché 
vi sono 1 minchlonl! 

II capltale, col qunle si fa- 
rá Ia compera, é formato dl 
tre quote: una (danarl mortl) 
ammonta a 700 contos de reis; 
é costitnita da una "penüiora 
mercantil" ed é stata regala- 
ta ai compratori dal conte 
Crespi che ha mormorato: — 
nnnca mais: le altre due quo- 
te (dannri vivi) sono cnstitui- 
tl da 600 contos dei Munlfico 
e da 300 contos, frntto di un 
"bando precatório" In Colônia. 

II "nuovo" frlornaie sara 
rorjrano dei P. X. F. e circo- 
lerá nel pomerlggio. 

T-rfi condizione deirora del- 
l'uscita dei p:5orna!c é stata 
posta dal Munifieo che fa cosi 
rotondamente i suoi affari e 
allontana Ia cansa principale 
de! sno nervosismo. 

Trippa, che rlceverá 500 
contos in cinque annl, si rltl- 
rcrft dal piornalismo e andrfi 
ad aprire un alberiro ad Ara- 
xâ. Non Ia dnrft plu' a bere; 
ma dará da mangiare. 

In altra época il prof. Baia, 
dopo aver venduto il Plccolo. 
apri' uno spacclo dl "pinica" 
per continuare a daria a bere! 

MTJ80 — Polché sappiamo 
che siete forte nella statlstica. 
dlrcfqnanti, dei 9033 vislta- 
tori, nndarono ai Palazzo del- 
le Industrie attrnttl dal desl- 
lerlo di visitare rBsposizione 
11 Belle Artl c quanti attratti 
tlal desiderlo di... ballare? 

Ci voiete tojrllere un'.iltra 
curlositá? Cl voiete dire per- 
ché, nel bilanclo deirBsposi- 
zione. non figurarono le per- 
centual! rlseosse sulle vendite 
fatte? 

AZIONISTA — Bisogna fa- 
re un piceolo sforzo, pol ehis- 
sA dopo quanti giornl rlusclre- 
te a. . . capire! Nol non abbla. 
mo mal parlato né di concor- 
dato né di liquidazione. Certo 
é megllo 11 concordato; ma 
torniamo « dirvi che, andare 

. grldando che quella banca, che 
é fallita miseramente, possa 
risorgere e presto, rivela una 
cosa  sola: Ia mancanza asso- 

Inta dei piu' plccolo brlclolo di 
buon senso! 

P. NOCCHIO — Quel pove- 
ro Vadilâ (che c'é gente) si 
era talmente montato Ia testa, 
che aveva çomçrato anche 
un'automobUe dl tmona mar- 
ca. Adesso, col crollo dei "Ko- 
ma", soao crollate tutte le 
amWzlonl e tntte le speranze 
dl direttore e di proprietário. 

Quello che non u! sptega si 
é che, con 11 suo torbldlsslmo 
passato e... presente, forse 
rlusclto a intrufolarsl e a gua- 
dngnare una certa eonsidera- 
zione fra le nostre autorltft. 

In questi giornl vi fnrono, 
da uarte dei titolare dl un so- 
dalizlo, dei chlarlmentl esan- 
rlentl ed é stato-dedso di te- 
nerlo lontano e... per sem- 
pre! 

CURIOSO — La «celta dei 
locale, dove verranno installa- 
ti gll uffiel delia nnova reda- 
zione ed amminlstrazione dei 
Piceolo, é statn fatta: ma 
Anhangababu'. dove funzlona- 
va Tanno scorso ia Lotter'a dl 
R. Paulo; nrezzo delVaffitto 
dei local!; 5 contos e rotti ai 
mese. Conserveranno Ia gran- 
de scrltta dei vasto salone: 
corre 'hoje! Un símbolo. SI 
pensa di comperaré una huo- 
va macch'na da stampare, per- 
ché si rttiene che Ia yecchía 
"Sorocn.bnna" sia lnsrrvib']e 
e. . . non portl fortuna: infat- 
tl é frift stata Ia tomba dl varí 
triornall! Si assícnra che ver- 
rá rldotto nntevoimente il for- 
mato dei glornale: eche. col 
nuovi "magazzlnl" delle lino- 
tipo. si cercheríi dl migMora- 
re notevolmente Ia veste tipo- 
gráfica. SI dice che Tnsclta dei 
"nnovo" glornale é stata fis- 
sata per le 4 dei pomerltrglo. 
Tora in cni 1 ragazzi escono 
dalla  scuola! 

Quanto ai componenti Ia 
nnova redazlone e ia nuova 
ammlnistrazlone, corrono mol- 
te voei; ma non vi é nulla di 
positivo. 

SCOIATTOLO — La fre- 
quenza ai Consolato di quel- 
Tavvocato, dairaccentunzlonc 
marcatlssima, aveva fatto na- 
scere Ia voee che si «tava co- 
stituendo un slndacato italia- 
no per comperaré un glornale 
brasiliano e dargll nn Indirlz- 
zo italofilo. Ma sono statl ap- 
pena dei "pourparlers" ves-per- 
tini. Riferiti, peré. ad un glor- 
nale di Rio, quelle chlacchere 
hanno dato motivo a rica maré 
nn "pezzo duro" sulle mire. . . 
delia grande poltica dl espan- 
sione dei fasclsti alVestero. 

— Vulgus vult decipl, dl- 
ceva quel tale che vendeva 11 
rlmedlo per far rlnascere 1 ca- 
pelll! «g 

LECHERO — La gran le- 
che. direbbero a Ifnenos Ay- 
res! Han scambiatiè UltH 1 co- 
lonlail per.. uiucche da mun- 
gere 1 

Se continua cosi* — ha det- 
to H eomm. ügllen mando 
loro 11 distintivo    e ml faeclo 
glapponeee! 

IN1EZI0III 
Appllcanei con perfetta pe. 
rlzia professionale Inenzlo-i 
ni di qualsia spocle sottocu- 
tanec, Intramuscolari, endo- 
venose, con prescrizlonc 
medica; curatlvl per qual- 
-tia ferlta, massaggt, frl. 
íionl, ecc. 

LATINI ENRICO 
(lufermiere degU Otpe- 
dall dl Roma con aervizloj 
negli ospodall militari dl 
guerra e negll oepedall dl 
S. Paolo). 
Rua  José  Bonifácio,   li-A 

Tel. 3-0433 
— Oralo dalle 7 alie 20 

LIQUOREflVE 
dei Dr. ATTII.IO CRAVERi 

di MIUno 
<U effettl sorprendentl 

nella cura deli' 
Asma Bronchlai* 

o nervosa 
(stHuto Scieptiflco S. Jorge 

PIAZZA   DA  SE'.   4* 
In  vendlta  nelle principal! 

Farnaaele  e  I>OKherie 

Fallimeotl 
e Goscordati 

Per Organlzzacione di 
societú anonime — Conta- 
bllltá avulse — Riorganiz- 
zazione di contabliitA arre- 
trate — Contrattl dl società 
commercialí — Concorda- 
tl — Fallimenti — Dife- 
sa dl credltl — Ee&ml di 
libri — BUaud — Dlrl- 
gersi ai 

Rag. Ubaldo Moro 
üfficio: Rna Libero Ba- 

dar6,   146      Telef.   2- 
2620.  Residente:  Rua  Bo- 
lívia, 6  (Jardim America). 

DR. ANQELO ROMOLO 
DE MASI 

Delle Cllnlchc dl Plaa 
t Fadava 

Malattle  delia pelle.  vent-- 
ree • ■Ifilitlche — MaUttie 

delle  Slgnore. 

——   Vle   arinarle   —— 
Gmbinetto   moderno   •   compleN 
oer CUtMcopla — üretroscopU 

— BlettrlPtU  medica — 
DlatermU 

'Í        Telef.     4-$»«8: 
Consultório: Largo S. Ephl- 

genia, ia • Sobrado 
Dalle   10-12   e   dalle    2-4. 
(Dalla 2 «lia 9,  eeduBivainente 

per Slgnore) 
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IL   PRODE   KAMILLO        SPERANZE! 
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(LA PARTENZA DEL CRUCCIATO) 

1'assu uu giorno, pas^sn laliro. 
Mai non torna II pnin KainlKo: 
Perchó egli ora poço scaltro 
Fu tn Italln, e Ift tranqüUlo, 

Muto o oscuro 
Quando venne, 
Coníesslam Io 
Non scherzavn 

Ma piu" tardi !<i cambio. 
Esser volle "Mecenate" 
Ma nelTorsia si cacdó, 
?: l'arjfeiit buttí» a  palate. 

Pu alie nove delia 
("Uc Kamillo 
Scavalcando 
E  sbuffando 

Né per vle ferrnte andfi 
Come fanno i viagglatori: 
Tn torpedo uoleggiô; 
Poi, versando i snoi dolori 

Nelle tascbe di ("leuieute. 
Senti'  nascer Vira  in  petto; 
D.i  Bonfim.  Villa rldente.  — 
Maledi'  il popolo  inetto. 

AbbraccioUo il fido Pancia. 
Promettendo aspra  vendetta, 
Colla spada e eolla lancla 
rol cufobiaio e Ia forchetta. 

Da tjue.l  di' non fé che andan 
Fiuchf   fu   snl  hastlmento; 
Niru gli  venne il  rnal di  maré 
Perfi scrisse ti  testamento: — 

se  ne sta. 
il  pran  Dottore. 

verltá 
(•oll'onore; 

será 
nscia bel bel. 
Ia   ringlilera. 
sul  cancei. 

'UibeiriSo.  terra  funesta, 
••T'abban(lono.  Lascio a Guldo 
Tna cassa ed una cesta; 
"Ho te sol di cni mi fido. 

'■L'A-bi-ci lascio a Clemeute. 
"— Plve e debiti a  Nerino 
"E  ai  compaguo  un'aecidentel 
"Tre esemplari dei  "Pasquiuo" 

•' Lascio ai  vecchio mio Vicario, 
"Ché li mandi  di ritorno; 
"E si tenga anche nn  lunarjo 
"Del Re Midi tutto adorno 

"Con le largbe e lunghe orecchle; 
"Male<1etta Ia  mia  sorte I 
"A'  figure iinove e vecchle, 
"A   Landino   (gambe   storteí. 

"■ Scanuabue  ed  Aristarco. 
"Agll amiei ed ai giornali 
"— Io  nou  son  rei  doni parco — 
"Lascio Infin le mie cambiali!" 

Passa uu giorno, passa 1'altro, 
Piu' non torna il gran guerricr; 
Porché ogli era poço scaltro 
Affidossi  airingepner. 

Nel Caâin perde Ia testa 
B mal piu' Ia ritrovó; 
10  cosi'  gll avvenne questa 
• "lie mai  piu'  nou   litornô. 

Molti   gli avvocati;   quantl   eletti? 

LETTERATURA LUSO-TURCA 
ESBE RANÇAS! 

s; VBNOSA 

jjiiitniiinntiiiiiimciiiiiiiiiitiiniiiiiiiiiiiiüüiiiiiiiiiiciiiiiiiiiitii^iiiiitiiiiiicziiiiiL. 
1      HOTEL   VICTORIA      I 
K   Ctutralc — Strettamente famigliare   —   Acqna corrente = 
= e  telefono ir.  ognl  stanza —  Appnrtament)  — = 
S Cucina italiana — Restaurante. 
    —   NI OVO PItüPRIETABIO:  S 

| JOAOtOLLAZZINI | 
=   Largo   Pcjsaadu'          Tel.   4-6740       S.   PAULO   = 
'TiMiiniiiiiiiiiMitiiiiuiiniiitiiiiiiiitiiiiniiiiiiiiiiiiuiiuiuiiiiiuiiiuiiiiiiiciiiiiiiiu^ 

(iuerida   Samuela. 

Eu bensar agnella noite que 
bela brimeira vez eu te vi: 
uois staba no jardim e guan- 
do eu te biscar o olho boce 
\ chi sentar berto mim. Aguel- 
la noite, nSo saber borque tu- 
do baretia mais bonito: as es- 
trellas, a lua e os gauto dos 
basearos eram suaves, bare- 
ciam aggordes gonsonante. 

Porem, aguelle amor que eu 
bensar ir t5o longe, gometiar 
diminuir guando tu, basHando 
11 mílo sobre a minha gabeça 
tirar a minha gabelleira bos- 
tiça. •  ' 

■O nosso amor gomeçar di- 
minuir guando eu sem guerer 
te dar uma balmadiuhn na 
bocea e dexar eahir teus dente 
hostlgos. 

Debois boce ficar zangada, 
c dando-me um soco fizeste ro- 
lar belo x3o meu olho de vi- 
dro . Eu borem te amava e me 
jogando aos teus bês quiz vai 
beija os mesmo; borem bei- 
ja 11 do teu bG, doftgobrir que a 
tua berna esguerda ser de bau. 
Debois tu desgobrir otras gou- 
sns em mim. e eu também des- 
cobrir otras gonsas em boc6. 

Agnella noite ser a noite das 
descobertas! 

Vos se sebarar — uois era 
dois tomoveis, que brecisar de 
goucertos.  bor isso  tu  ir barn 

uma garage 6 eu ir bara otra. 
Borem,     mas,     entretanto, 

comtudo,   a   madrugada      que 
bassou  volta ainda... 

Oje eu ser Otro ôme. Oje a 
humanidade vai brecisa bara 
viver, dos auimaes. Bor isso 
eu jA mandar gulloca no lugar 
do olho de vidro, um olho de 
boi. 

Na minha careca eu já man- 
dar golloca uma juba de leão. 
e já mandar fazer belo meu 
amiguinho Vorouoff a enxerto 
ilan glândula do xlpanzié. ' 

Minha guerida Samuela, 
borque vocP nüo guer vai fica 
nova? 

Os dente <lo elefante bodem 
vai subistitnir os teu dente 
bostiços, e no logar da berna 
ile bau bocê vai manda gollo- 
ca uma berna de girrafa. . 

Bor ultimo vocC bode re- 
gorrer ao meu amiguinho Vo- 
ronoff e dista maneira bocè fi- 
car um uujinho. 

Assim eu bode vai manda 
gonstrtiir o nosso ninho de a» 
mor, e eíjse nlulio vai ter a 
Forma de uma jaulu. borque. 
minha anerlda Samuela, noi» 
ser boas almas, borem gom es- 
ses enxerto uois se tornar um 
lauto animalizados. 

Nols rebresentar • goieli- 
vamente — um begneuo jar- 
dim zoológico', 

Kemal Nelkol. 
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IA    PELL1CCIA 

; 

Danlele si stroplcclava le 
miiul dalla contentezza peu- 
sancto alia glola dl sua moglie; 
ma dcrpo un po' si metteva a 
rlflettere ed era preso da qual- 
che inquletudlne. Certo, Lill- 
11 a avrebbe deslderato qualcosu 
dl plu' rlcco, dl piu' slguorlle. 
ma come 1'ure'í Ool modesto 
Htlp«nãlo t-he prendevu alia 
Banca, era (jlâ grassa «e pote- 
va cavarei quel capriccio, un 
paio dl volte Tauno, di tare a 
Llllua un regalncciú. l.iliua era 
nata aristocrática e Cl sarebbe 
voluto un príncipe per lei, non 
ua liuplegato delia sua mode- 
sta condlzione. Per lei, altro 
c-lie volpe! Visone avrebbe do- 
ruto essere: una stolu ^ome 
iiuella che era iu vetrina da 
Mapplu e tbe era placiuta tan- 
to aueUe a lul. Ma ;i ijuesta 
liou c'era ueaueUe da pensa- 
rei gli avevano chiesto tre 
coutos e Inl 8'eru mwso a ri- 
dere, 

— No. . . uo. . . —- aveva 
detto ai commeswo che Io 
Kuardava indlspettito — do- 
maudavo, cosi', per sapere. . . 
Ma desldero spendet meno, 
molto meno... — foi si era 
declso per quella volpe che gli 
aveva lasclato per 400 mil 
réis e che faceva, siamo giu- 
stl, Ia sua figura: Daniele Ia 
rigirlva da tutte le parti, Ia 
guardava, dificoatandola e ple- 
gando ia testa per vedere che 
effetto produceva da lontanu, 
poi ne accarezzava 11 pelo, con 
soddiefazlone. Non era cosi' 
soffice e cosi' mórbida come 
11 Visone, ma era una bella 
pelle Io stesso e gli pareva 
próprio un'oc<;asione buona, un 
ottimo acqulsto. 

• • * 
Senti' trillare Ia você di Li- 

liua <!he s'informava a che 
punto fosse il pranzo. Daniele 
rlpose In fretta Ia volpe ncl 
cassettone, si dlede una rav- 
viata e usei' tutto allegro dal- 
la oamera. 

Próprio gli pareva che Li- 
líua. f«empre cosi' difficile nei 
suoi gusti, quella volta sareb- 
be stata contenta. Era tanto 
che deslderava una "bestia" 
;(i torno ai collo! Ed era tan- 
to che Daniele Io sapeva! I>o 
sapeva e taceva, sopportaudo 
le sue frec^iate, faceudo finta 
dl nulla, per quanto fosse de- 
clso airacquleto, . . M ora bl- 
Rognava aspettare ancora ven- 
Uquattr'ore. . . Daniele era un 
uomo <t'orr!ine: per nulla ai 
mondo avrebbe antlcipato dl 
uu gkivnu: Ia testu di Dilina 
doveva eesere celebrata con 
tutte le cerimonie de! <.íiso. 

Intanto hillmi era ancora col 
'■appello in capo. iu anticame- 
ra: si guardava uelbi speechhi 

con grande attenzione, voltau- 
dosl un po' da una parte e un 
po' daU'altra e non aveva 
uemmen visto entrare Daniele: 
11 quale stava per plombarie 
addosso di sorpresa ed abbrac- 
darla, quando un fatto ina- 
spettato Io InchiodO, «euza 
flato, Eulla porta. 

Lilina portava ai collo una 
"bestia". una "bestia" che co- 
si' a oechio e croce gli sembra- 
vti molto piu' bella e piu' rlc- 
ca dl quelia che le aveva com- 
prato lui: che co«'era, di dove 
veulva (nieiriudumento che 
non le aveva mui veduto ad- 
dosso??   Per quali  ragioni. . . 

l/inteusitA dei suo sguardo 
e dei suo penslero ansioso tu 
tale, che Lillua rtov^1 sentirne 
rinflueso: infatti. si volto di 
colpo e, vedetidolo. gli sorrise. 

— Ah! Se) tu? . . . Guarda... 
— disse poi, dlulnvolta, rigl- 
randosl davautl alio specchio. 
— TI piace? 

TJI iielliccia ampia, mórbida, 
di un giallo ambruto e caldo, 
a ondate di zone scure, le Inepr 
nlclava il visetto pallldo e ca- 
prlccioso, sul quale brillava il 
foudo lume degli oechi neri: 
cosi' era belüsslma, pareva no- 
bilitata, spiritualizzata in quel- 
ia carezza softice. 

-— O che vuol dire? —- bal- 
betio appena pote. — O chi te 
rim data? 

liiliuii scoppió a ridere. 
— Chi me l'ha data? Che 

demanda! Tu. si capisce. . , 
Questa volta Daniele rimase 

a bocea aperta: guardo liiliuti 
cercando dl comprenderc mu 
Ia faccia ili lei era imperturba- 
biie. fissM in uu sorriso ambí- 
guo  che  pareva  stereotipato. 

— Era tanto che Ia deside- 
ravo. . . te luvcvo detto... Tu 
facevi mostra dl uon seutive... 
ma avresti tlnlto per comprar- 
mela. . .   Io  so. . .   Io  so  
Soltanto, non te n'avere a ma- 
le, mio povero Coceo, soltan- 
to, tu non te ne intendi di 
oueste cose. . . Chi sa che 
hruttezzia ti «areírti fatto ap- 
plcclcare. . • Cosi', slccomedo- 
mani (' Ia mia festa, quesfan- 
no 11 regalo me Io son eom- 
prato da me. . . Non mi fare 
inella faocla da fuuerale. . . . 
Oovresti esser contento.. . Co- 
si' puoi essere sicuro cbe 11 tno 
resalo é di mio gusto. . . 

—i Ma costerã caro! 
-—• No. . . uo. , . stai trítn- 

quillo. . . Seicento mil rf'is... 
Che te ne pare? 1'u'occariouc 
una vera occacdone. . , Doiua- 
ni me II dal e Io passo a pa- 
gare. . .   Eh! Che ne díci? 

Daniele non diceva nulli!: 
era sbalordlto: sbalordlto dl 
quel ílume di parole, sbuloi-- 
dito  dl   quel   fatto  inverosimi- 

le. Com'era possiblle che quel- 
ia stola cosi' bella costasse co- 
si' poço? 

Trlllô 11 campanello. 
— Levatela — si affrettó 

n dlre Daniele, domlnato ora 
da un'altra preocoupazlone. — 
8ar& 11 commendatore. . . e se 
ti vede codewta pelllccia ai col- 
lo e'Immaglnerá che siamo dl- 
ventati millonarl! 

Lilina non rlapose nulla. ma 
uou  si levo Ia pelllccia 

Aveva incartato Ia volpe 
per riportarla da Mappln (co- 
me gli pareva brutta adesso) ;. 
ma poi non ne fece dl nulla. 
Cl avevn peusato su tulta Ia 
notte e plu' cl pensava e plu' 
Ia cosa gli semhrava assurdu 
o meno sapeva spiegarsela. 
fbe liillna mentisse? Che... 
N'o. no... queeto poi era iu- 
verosimlle... questo non Io 
doveva nemmeuo sospetlare; 

LII po' vana, quésto si. Lilina 
Io era: le placeva vestir be- 
ue... ma onesta ed economa 
noi, un nulla le bastava per 
faile figura... Forse era lui 
che si montava Ia lesta, che si 
faceva delle idee... A buon 
couto il dlrettore delia Banca. 
cbe era a pranzo da lul quelia 
•era. non aveva nemmeno mo- 
Irato dl accorgersi delia »to- 

'.i : questo voleva dire che sba- 
f-ltava, che non era una cosa 
.li tanto pvezzo come a lui pa- 
•cva. rn'occa8lone forse, una 
Imona (iccasione; LUlna non a- 
vova dato spiegazioni e lui 
non  aveva osato Inslstere. 

Tutte eeoellentl raglonl, ma 
quando si ha una srdnn nei 
cuove... Riiifhluse lu volpe 
ucíl cassettone. ei mlse lu chia- 
va in tasca, dettc uu bacio a 
Lilina, un po' dlstratto, e usei' 
in   fretta dl casa. 

— Rlcordati dei dolce— uü 
■'-■ilil  dletro  LUlna. 

Mu Daniele non le rispose 
neppure: era con Ia testa per 
;!v:a: blsognava ad ogni costo 
che si levasfle (piei penslero, 

■ ;-i' non poteva vlvere: quel- 
ia pelllccia lulnacclavn dl av- 
veleuargll tutta Ia glornata. 
ruttn (lucila buona glornata al- 
in iinalo pensava da tanto 
tempo e per Ia quale non man- 
cava mal di chiedere un per- 
■ ütviso straordlnarío ai Dlretto- 
re; il regalo, 11 pranzetto, con 
il dolce e Io spumante, il tea- 
i vo e poi... Blsboccia com- 
ületal E con Lilina non c'ern 
porleolo (Pannolarsl: sempre 
allegra lei, sempre In vena. E 
cosi' «chlettn ixii... Posslbile 
che?... 

Roteava il bastone. ferman- 
IIOMí siUle oautouate e lu gen- 
te Io guardava. Ora che stava 
per arrlvare da Mappln, qua- 
si (iuasl sarebbe tornato in- 
dietro: In foudo, che andava 
cercando, che gli avrebbero po- 
ruto dire? 

Ma, almanaccando cosi', era 
-■iá arrivato davautl alia ve- 
trina  dei pellicciain:   vi  pettó 

uno sguardo frettoloso: guar- 
do megllo: veramente, Ia stola 
dl  Visone non  c'era plu'. 

Gli monto il sangue alia fac- 
cia e non pot6 contentarsl: Ia 
realtá brntale gli dava iin'euer- 
gla Insospettata. Voleva an- 
dare fino In fondo, sapere... 
Quelia sparlzlone per se stessa 
non voleva dlr nulin, blsogna- 
va accertarsi. 

— Scusi. — domando ai 
commesso le Ia você gli tre- 
rnava un poço). — quelia sto- 
la di Visone che era in vetri- 
na.   ieri. . . 

— Vendutn,  slgnore... 
Labbiamo mnndata ieri se- 

rá ai dlrettore delia Banca... 
Lei Io conoseerô di certo. . . 
Ma ne abblamo delle altrc: 
se  desídera  vederle. . . 

Daniele fece cenno dl non 
cou Ia testa. Imlbettó un 
"grazle" e usei' barcollando. 
Dapprlma «enli' come una 
grande coníuslone In testa: 
riurpo.ssibllltá di ragtonare. dl 
i-nccogllere 1c* idee. . . Ma do- 
po un pn' tutto gli apparve 
chiaro. límpido. Inesorablle... 
Lei. Lilina. Ia sua Lilina. il 
prêmio, il conforto dl un'esi- 
stenza dl lavoro. oscura, mo- 
desta, silenziosa . . . Avrebbe 
dovnto cacciarla. 'vlniandarla 
da (luella canaglia. da quel 
sozzo dlrettore. che >i preva- 
leva delia sua poslzione per 
rubargli Ia moglie. Tunico be- 
ne siuj. . . Doveva fare una 
«cena terribllc. buttarla fuori 
di casa come una cagna..., 
Ah! si! Si! Si prendevanc 
gluoco di lui, Io credevano nu 
ImbocIUe? IM lui non si me- 
ravtgjlava; un ipocrita. un 
donnalolo: ora caplva'l com- 
pllmenti. le moine, 1'avanza- 
mento. 1 palchi a teatro... Ma 
lei. . . lei che pareva cosi' 
buona, cosi' sempjlee, cosi' in 
namorata... Era da invpazzi- 
re. . . E como «i sarebbe com- 
portato? Avrebbe dlsstmulato. 
per sorpremlerli ai momento 
opportuno c ammazesarll poi 
tntti e due? Oinuirc avrebbe 
sçhlaffegglato lul e 1'nvrebbP 
provocato. . . nppure se ne sa- 
rebbe nndato via. sarebbe íWí- 
sito. senza dire nlente, sareb- 
be •fugglto cosi' con Io spas;- 
mo nei cuove. laselandola nev 
sempre, ben deciso. ob. ileci- 
sis«!iiin a non vederla piu'. 
mai piu'  per tutta In  vlta? 

In f|iiel momento passo da- 
vanti alia bottegfl dei pastic- 
ciere; si ricordó che Lilina gli 
aveva raccomandato 'li cnm- 
prare 11 dolce per il pranzo ed 
entro. 

G.  GTACHBTTI. 

Dtt. Domenico Soraoni 
Medico deirOspedaltí Dmberto I 

ReMenza. e Oomultorio : 
RUA DOMINGOS DE MORAES, 

N.« 18   Teluf.:  T-SS^S 
Consnlte: dalte 9 alie 11  u dal- 

le 2 ali.' 5. 
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FINÍSSIMO 

IL PREFERITO 

VINI FINI-VERMOUTH 

ENRICO SERAFINO 
GRAN PASSITO 
"ERBALUCE" 

CANALE 

(Piemonte) 
^,v"WVu^PM,,wv•vw•rf•J"J•J■v'ol^rt.-w-.'V•.-^=•v-J%í•^•»■vv•.' .■ww..--"'..'"--! 

^JCa.rj r: 

SCARRAOEIRA 

05 REGULAMENTOS DE ÍAUOE PUBLICA 
EXIGEM tJCARRADEIRAÍ OEHE ÍYÍTHEMA 

aQOULART MACHADO S C'i LTOA-fllo 

VITAMINA LORENZINI 
STiMOLA LE FUNZIONI DIGERENTI - REGOLA 
ED tmmim TüTTI I PROCESSI OELLA 

NÜTRIZIGHE E OELLO SVILUPPO - RSNSAN- 
t 

fKasasasBSHsasasasHsasasHSBsasasasasasisasssHSHSHS 

Empório   ROMA 
■     Dl 

ViNCENZO  GIORDANO 
Importatore dei famosi vini dei Castelll Romanl, dei Ce* 

lentano e delia Basilicala 
    fíRAN   SPUMANTE   "PISTONE"  
Formaggi di tutte le qualitá — Conserve   ali- 

mentar!    PREZZI   MODICI 
Avenida São João N. 143   S. PAULO 

GUEiQumm \ lascou EDINERVI 

DOSE: Un cucchíafno per i bambini, due 
cucchlaini per gii adultl, due volte ai giorno o 
una iniezione diária. 

Istituto Biochimico Italiano 
    MiLANO     

l 

• 
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IL  rAtQUIfiO  ÕOUMIALI 

FERRO-CHINA  BISLERI 
> 

■ i 

t 

SQüisrro APERITIVO, TôNICO 
E RICOSTITUENTE DEL SANGUE I 

Gtiardarst    dallc     imitazioni,    sempre     imperfetíe, 
spesso nociva 

GIA' IN VENDITA 

In volo alia conquista dei segreto polare 
dei generale NOBILE 

Rs. 45S000 — Edizione di lusso Rs 753000 
presso Ia 

LIBRERIA  ITALIANA 
Rua Florencio de Abreu, 4 S. PAULO 

"RESTAURANT R0MACN0L0" — Marco Finetti 
Cuclna airitallaua a qualunque ora — SI accettano pensionlsti 
—  Vlnl *> Wblte dl ognl qaalltá — Specialltá In fagllatelle ca- 

sulingUe  —  Colazioni  e  prauzl  a  domicilio. 
(tUA DO SEMINÁRIO,   14     S. PAULO   Tel. 4-1966 

CONFETTERIA FASOLI 
RUA DIREITA,    5 TELEF. a—0379 

D rttroro  "chie" delle rlunlonl famlgliarl.  Serrlile ae«n- 
ratlíilmo  dl   Thé.   Latte e Chocolate,  bltcottl,  «elel 

flnltilml, eee. 
Or-heatr* flornalmcntt dali* 14,80 ali* 16 t «ali* M ali* 
3C.XO  — galona c«m.pi*taraenU t rleMiMmto itmsdacsat* 

!     ^    

^r^QSSE 
PASTIGLIE 

PANERAJ 
injiitteje farraacie. 

.-lllílillíllllClMIlll OIIIIIIIMIOIIIIIIIIIIIH Illllli::!lll!l!lllllt3ll! IIIUIIIII 

Ao   Gato   Preto 
— Glgl, dove hal passuto 

Ia domenica, con Ia famiglia? 
— Al RECREIO "GATO 

PRETO" dove ublmrio man- 
glato polll, rane, caccla e ca- 
marão & Bablana encinate ot- 
clmamente ed a prezzi modi- 
clssiml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — 8. PAULO 

TRIANON 
RESTAURANT 
TBA-ROOM-CAFE' 

MODEKNITA - LUSSO 
B   CONFORTO 

AVENIDA  PAULISTA 

/ CV  

< i 1^ > 

CAPPELLI 
E 

VESTI' n 
Ultima   novilá 

B.  Buy Barbosa, 89 
Tel. 7-3160 

iaiaísria ei Um isca 
ImportHzlone dirytto dl stoffe 
inglesl. Sempre novltá. Lavo- 
ro soUeclto e perfptto. — Rua 
Libero Badaró, 76 - Sobreloja 
    Tel.   4-3ri09     

8. PAULO 

MARIA   A.   PAVONE 
DENTISTA 

Clinica   diurna   e  notturna 
R.     Ruy     Barbosa,     15a Í 

Machados 'Mm 
I migllorl calzatl, di acclaio 
puro. Fabbricazione delia Cia. 
Mechauica f- Importadora de 
S.   Paulo. 

FERRO LAMINADO EIS 
BARRAS 

Acciaio Sleiueus   - ilarlins, 11 
mlgliore  dei  mercato.   Fabbrl- 
enzioui     delia Cia.  Mechanica 

e Importatlura   de S. Paulo. 

PIANOS A 
hZOOSOOO 
Desde este prn 
ço encontram 
se de facto 

A RUA TUPY, 59 
VENDAS  A  PRAZO 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La rnaggiore e piu' bene assortita casa dei gênero  a S. Paolo 
Completo assortimento dl corde, spago, filo crudo per retl, 
fill per calzolal, cotone, ecc. Aml di qualunque formato e ar- 
tlcoll per pesca. Ha sempre In deposito grande varletá dl retl. 
Articoll per fumatorl importatl dlrettamente, Pippe, bocchin! 

dl tuttl I preczl.  Cartolerla  e  articoll  per Cancelleria. 
BUA   FLORENCIO DE ABBEU, 135 a 131 

Tolefcae:  a-aaa»   S. PAOLO 

l 
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-«    IL PAtQUINO COLONIAL! 
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Con fuso delia 

#; MCa. ÍVííV íT^C nw ■•   ;,l<;  .< trw X'«i<Üe: 

i- — Et-ittiifcsaw^      ... íca iíi.i tasrtaca e à'- ttitte 

i "í-íSE-WC: tf-   cwà;  ,...<.'.E:. : 

a      -   S^tffka  B  ta!ba  capiUu«.  tt-vcio  e««9ai« 
,   , . ,..i-..i..t:l,íl.      t   -ji-tâ  d?:  capeJu: 

^ í :    r* Mseoe OOOTí cspelli nel C»íT1: 
M 
^ i.o B^ade 1 eape^U Undl e morbldl. e Ia ;esu pnlU«. 
M 
M   fríüca e profnmata; 

JJ S.o  —  Disrrupge  tntl 1 parasalU. 

Lc LOÇÃO ANT1CASPA é nna formula dei compian- 

to acltnilato Dr. Lnlz Pereira Barreto, che é nna faran- 

zia per chi voglla usaria. 

In tuttc le farmacle, dro^herie e profumerle. 

SI pu6 anche farne ricbleata alia CaseUa Poatale Z996. 

  S. PAOLO  • 

CHE ATA AVETE, SIGNORA? 
SCEOL1ETE LA VOSTRA ETA' PRIMA Dl R1SPONDERB 

E cld consiste appena nel mostrara un'ao- 
cellente pelle, che é Indlzlo dl glovantú. 

USATE PERCIO» LA 

POMADA 

8 

®nken 
lv/AUOSA~ DESCOBERTA ALLCrrt) 

usaw ogni glorno da má«llaU dl algnore dell-alU aocletá 

brasiliana, argentina, tedesca e nordamerlcana, «he «no 

ammlrate per Ia loro sedncente belleiaa. 
I massaggl fatU con Ia "Pomada Ouken", nella fae- 

cU. nelle braccla. nei coUo e neUe manl, lanno gcomparl- 

re le roghe, le aplne, per Qnanto ribeUl ad altre cure. 

In tutte le farmacle, drogherle e profumerle 
Pot«te anche farne rUhleaU alU Caisetta Portale ^996. 

  S. PAOLO   

p I1WDOA5AN¥05 
ôkl^dMme/mo que chova! 

GRANDE FABBRI- 
CA Dl MAN1CH1N1 
L'" AMERICANA" 

Única premiata con 
medaglia  d'oro  ai- 
TEsp.   Int.  dl  Rio 

dei içaa 
Maccblne da cuclre 
e da ricamo Singer 
— Manlehlnl Ven- 
dlta a rate mensl- 
li — Olio, aghl. 
pezzi dl rlaamblo, 
rlparazione, garan- 

Ute. 
José Nob. de Qerard 
E. Q. Bocayuva, 64 

Tel. 2—0479   8. PAULO 

;<>OC^XXXJ<XX>OC.OOrxKXKXW^ 

íkU 01 MOBILl G0L0STE1N 
LA   MAQGIORE   IN   8.   PAULO 

RUA JOSÉ' PAUUNO N. 14 

Tel. 4-1533 e 4-2113 
Grande eaposizionQ permanente di mobili fini e medi, in tutti gli stili e qualitá   — SALONE:   Grande 
assortimento di letti per coniugi  e scapoli, fabbricati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di 
Sale di visita, imboitite e semplici; assortimento varialo de "ternos estufados", in cuoio, panno    cuoio 
gobelem e velluto; divani d'ogni stile, e completo assortimento  di tappezzeria in generale   l.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete,   oon 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili. 2.o PIANO: 
Grande assortimento 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 fidanzati e U popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, doVe trove- 
rannc «no atook permanente di piu' di 1.500 :|, in mobili e loro congoneri. Accetto qualunque ordina- 
done   ••::• -'■' paga "eng"adamento". Vendo a ooatanti e facilito   aiiche il nagamento.   Prezzi   enoeziona- 
u — 4&y~'v- mimrmh — s. PAULO. 
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—-...   IL  l»A«QUINe MLMIAUI 

TAPPEZZER1A 

• •    • • JOSÉ QHILARD1 
PatWtelo "Halla" 

Dl  — 

OLIVA A REQQINO 
Onnde  Fabbrlca.  41  puto  ali- 

mantorl dl tntte le qnaUta, 
Dreparate con machlnari 
• BMtodl 1 plu' modernl        j;      Rua BarSo de Itapetlnln«». 71 

R. Ruy Barbosa, 91 _ 1 $ Telefono, 4-4881 
Tel. 7-3160 

8.    PAUIiO — 
^imiiiiiiiniiiimiiiiiEiiiiiitiiiiiiciiiiiiiiMiiiHiiiiiiiiiiiiciKiiiiiiiiutiiiiiiiiiiiiiEJiiii'. 

| Non   bevete il 
| vostro aperitivo | 
1 senza il I 
I BITTER CAMPARl I 
f.iiiicjiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiEiiiiiinrniicjiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuli! 

\ Perché Ia pasta dentifricia       \ 
PANNAIN      | 

E> U PREFERITA 
Perché le «ostan/e che Ia compongono sono: ANTISET- 
TICHE — STIMOLANTI — TONICHE E DETERS1VE. 

Distrugge 1 germi nocivi alia salute, esistentl a mi- 
riadi nella bocca — Evita Ia gegivite, Ia pyorrhea e Ia 
carie. — Approvata dal Dipartimento delta Sanitá Pub- 
blica di Rio de Janeiro come: MED1C1NALE. 

SI VENDE DA PER TUTTO 

»tiiiixxixiixiiiixizxTixi:isxssxrtx-£xa3Lsxtgsr^ 

CASA   PICK   &   PEROTTl 
Brinquedos,   Blcycletas 

Goricke de fama mundial e 
acceasorios  em geral. 

Offlclna   mechanica   e  pin- 
tura a fogo. 

— Tel. 4—6104 — 
Roa Consolação, 315 

8. PATIIJO 

tíTTXTXTTTYimTFtTrrTKrrrnrifm 

BEBAM  A  PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS DE LINDOYA 
Rpceblda dlarlamenu   '«■ xonte — Peçam ao deposito na 
Rua Dr. Abranches, a».   Tel. 6-1979 — ApreclaçSes 
em opnacnlo do eminente Dr. Celestino Bourrou, e listas 

dos preços grátis a pedido. 

Ateller e Offlclna da 
Pintura 

Kxecatam-M Betratos «rürttcog 
a óleo, do natural e d« photo- 

graphia». 
Prof.  Luiz  Andrioli 
DecoracSes mniaes em estile 
para apartamentos de taxo e 
egrelas. Pergamlnhos etc. etc 
R. Pennaforte Mendes, 18 
Tel. a.1890 — S. PAULO 

STOMACO — FEOATO — 
INTESTINI   —   RAQQl   X 

II Prof. MANGINELLI 
ha trasfertto 11 próprio con- 
soltorio In rua BarSo de Ita- 
petlnlnga, 37-A. 2.0 plano. Te- 
lefono: 4-6141. — reBldenaa: 
Bna B&o Carlos do Pinhal, 7. 

Telefono, T—020T. 

Forma per oalzatura 

A VVISO 
La fabbrica di Mobili "BRASIL" 

CON  NEQOZiO ALLA 
Avenida Celso Garcia, 50   Telefono 9-1708 
E' Ia casa di mnbili fhc offre i maggior] vantaggl, per il suo motto dl "guaidagnar 
poço per vender molto".  B txttto questo per ÍUire impulso alia própria fabbricazioue. 

D Sig. Aniello Sorrentáno, proprietário aellii fabbrica, lia risolto di mettere in 
pratica Tottimo sistema di vendero i mobili «li sua produzione direttamente agli 
interessati. 

Con poço danaro lu  S.   V. puó mul>ili:irc Ia  sua  residenza.  come  si vede dalla 
presente lieta  dei prezzi di alcuui  mobili. 
Gnardarobba      .,-.-.  88| 12BJ          J10J 
"Qoarda-loneas"  M| 90»          18B» 
Letll per conlngl  901 11B»          140» e        1M» 
Lettl  per  scapoll  80| 68»            75» 
•Criados-mudos"  82» 45»            75» 
Tollettes con  nno  speceble  260» 280»         810» 
ToUettes   con   tre   apeechl  800» 860»         410» 
Commode con 5 eassette  90» 120»         180» 
"Gnarda-casacas"  800» 880»         400» 
"Gnarda-comlda"  68» 70»         145» 
Buffets  200» 250»          840» e        400» 
Etneors  200» 260»           800» e        860» 
CrlstaUlere  105» 265»          300» e        850» 
Tavole   amerlcane         125» 165»         200» 
Tavole   comnnl  30» 88»           45» e         60» 
Sedle amerlcane  50» 65» 
Dormltori per  scapoll,  con 6  pesae  850» 
Donnltorl per conlngl, con 6 peise  1:8B0» 
Idem, ovall, e letto Marta Àntonletta  1:760» 
Bala da pranso, con 10 pesse  1:260» 2:600» 
Sala  da  visite,   con   12  pesse :. 220» 200»         350» e       6501 

Mobili di stile modernissimo. Legnami di priraissimo ordine: "Bmbuya" e 
"Ganella". 

1 prezsii delia presento lisla sono per acqulstl con pagamento "a vista". St 
facilito 11 pagamento per compere supcriori ai  500$0O0 . 

I prezzi eudetti comprendono Imballnggio <• trasporto u   domicilio. 
Deposito: Fabbrica: 

AV.  RANGEL PESTANA,  65          :::  1UA  ALMIRANTE BRASIL,  29 
S. PAOLO                       (Palazzo   Próprio) TBLEF.  90086 

e per far "polalnas" come pnw 
formlnl per allargar soarpe ei In- 
contrano sempre prontl per compe- 
re plccole. SI accettano pnre erdl- 
nazlonl per grosse partite, che ven- 
gono eeegulte con Ia masslma sol- 
lecltudlne. SI accettano ordlnaalo- 
nl dl forme sopra mlsnra per pledl 
perfettl o dlfettosl. Per ognl cesa 
dirigirei In rua Florenclo de Abren 
N.o 18, preeso 11 garage S.  Bento. n : CASA CREMONINI 

Importação Dlrecta de Óleos, 
Vernlses, Agna-Bas, Alvalades, 
Pincéis e Tintas preparadas. 
Armindo Cremonini 
Sortlmento completo de Bs- 

maltes das prlnclpaes fabricas 
Inglezas e Allem&s. 

Tclephone 4—8867 
Rua da Consolação, N.o 176 
  S. PAULO   

Dr. Flllppo de FHippo 
MEDICO   E  OPERATORE 

Chirurgo delle Benefl- 
cenza Portoghese — Plc- 
cola ed alta chlrurgia — 
Malattle delle signore — 
Consultl: daüe 14 alie 18. 
— Consultório e residenza: 
Plazzn do Correio, 6 (an- 
golo di R. Anbangababn') 

Tel. 4-0734 
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BUGATTI 
11 

Senzazíonale 
OVO MODELLO 

as 

MM S GMuúH 
 (Tipo 44)  

/;; 

Un vero capolavoro. SILENZIOSITA' 
FLESSIBILITA', DOCILITA' e 
VELOCITA' - Da 6 a J50 KIM 
IN PRESA DIRETTA con qualsiasi 
tipo di carrozzeric - Ripresc fantastíchc 
in presa diretta, Tídeale per Ia città e 
per il Turismo. :-: 

Cbiedete súbito una dimostrazione 

E.    MATARAZZO 
Tel- 7-3460 

i.tg 

■v <1 

% 


