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Spaventapasseri L'Internazionale Comunista Elusse ha dichiarato 
che é imminente un'altra guerra.   (Dai giornali) 

Un'altra guerra? Sahe, azar! 
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CAFFÉ IN POLVERE FALCHI 
DEI MIGLIORI, IL MIGLIORE| 

FALCHI. PAPINI ftCIA 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Del 

Clinica Medlco-Chlrurglca e Ostetrlco Qlnecologica 
Medicina • Chirurglca — Ma- 
lattle delle Slgnore. VIE URI- 
NARIE. Speclallsta delle   Ma- 
iattie    delia   pelie, Veneres • 

Slfllltlche. 

ca nta 

V. 
Oablnetto modemlaalmo dl Blettrlcltá per appllcazlont meil- 

che, Chlrnrglche e Qlnecologlche. Alta treqnenia. DlatermU. Baggl 
ultra vlolettl. Baggl Sellnz. Oionoterapla. Uassaggl. Bagnl dl InM, 
aalvanlzzazlone. Faradluailone ecc. Dlsposltlve dl Boerner - Bas- 
tai per Ia cara delia Blenorragla e coinpllcarionl. 

Cura   garantita e rápida delia    Blenorragla acuta e 
crônica (Pagamento dopo Ia cura), 

RUA 8. JOÃO, SS.A (p. p.) 
Telef. 4-0491. Dalle 9-ia e 14-18 —  Caixa postal 1914 

S1 Re«ld: RUA VERGUEIRO, 4a9 

Sciroppodils. Agostino 
PURGA PURIFICA RINFRESCA IL SANGUE.GUARISCE 
STITICHEZZA. ACIDITA' Dl STÜMACO. CATARR1 
BRÜNCHIALI E INTEST1NALI. SFOCHI DELIA PELLE. 
DOLORILOMBARI. REÜMATICI. NERVOS!. - 

WBORATÜRIO FARMAC. DELIA CHIESA Dl S. AGOSTINO 
OENOV» 

Deposito Pharmacia e Drogaria Faraui. • S. PAULO 

Dottor Fausto Floravanti 
Medico-cMrnrgo e octetrlco delia 
E.* DnlveMltft dl Pisa, delVOspe- 
dale ümberto I. — HaUttle delle 
■Ignore e dei bamblnl. — Veoeree 

e Slíllltlche. 
Cens.: Boa Libero B&darO, 31. — 
TeL: »«780 — Dalle 8 aUe B — 
Kesldeuia: Boa S'. Caetano, 11 - 
Bobr. — Tel.: 4-61B1. — Dalle ore 

T aUe 8 e dalle 1 alie 2 1|2. 

i>ottor Arturo Zapponi 
Uedlco eMrnrglco e ostetrlco, abl- 
lltato dal Governo Federale — Ma- 
lattle delle slgnore e dct bamblul 
— Anallgl mleroseopiche. Cnr» 
delle malattle Tenere« e Bifülllchc 
c«n método próprio. — Ba* S&o 
Bento n. 40 — Dalle * 1|2 aUo. 
t pam. — Tel.: 2-0321 — Rtsld.: 
AT. Bangpl PeeUna, 114 — Dalle 
8 «lie 9 e dalle 12 aUe 15 — 

Telst.: »~01SB. 

MALAniEÜRVOsiT 
Paraltgl, Convolílonl, Nenrastenla, 
Sdatlca, SlfUlde ecc. — DEL CCO- 
RB, DEI POLMONI, DEI EEN1, 
REUMATISMO. 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
DEGLl OSPBDAU Dl FABIOI 

Vle arlnarle — Blettrollsl — Dretroscopia Anterlore e Poiterloro — 
Clstoacopla — Cateterismo degll Dterl. 

Consultório: Bua 7 de AbrlJ N.» 85 — Ttíefon»: 4-4896 — Dalle 
» alie 11 e dalle 14 alie 10 — B. PAULO. 3 

DISEQN1      PER   RECLA.) 
ME,   CARICATURE   E 

CLICHÊ' 
nell'   Amminlstrazlcne  dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

Dott. Antônio Rondlno 
MEDICO   B   OPERATORB! 

Libero Baiiaró,  4 
Telefono:   2—5086 

ResMenza:   Tel. :   4—6218 
VM*AVW,wnAnAAJ,WWSAJW' 

Prol. DK E. Tramontl 
Con«.:    Praça    Republica,    1B    — 

Ore  8 alie  4,80 
Res.:  Al. Jahu'.  49 - Tel  7- 

aa-31 
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Prima   di   farc   i   vostri 
acquisti     di    Lampioni    e 

Lamparini   in   ferro   battuto, 
non     lasciate    di     visitare    Ia 

Esposizione       Permanente       dei 
Sigg.: 

ALFREDO & GIARDINA 
in   RUA   CONSOLAÇÃO,    197 

Officine; RUA BARRA FUNDA 139. 
TTTTTTTTTTTtfTtt» 'TTTVttTT-' 

l Prof. GUARN1ERI » Dr. RAIA -- Dr. PICERN 
MEDICINA — CHIBDBOIA — PABTI — BAOGI X 

Consultl: dalle 18 aUe 1B — Telefone: 4-B17» 
PIAZZA  DBLLA  REPUBLICA,   11      BAN   PAOLO 
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RESTAURANTE "SPADONr 
Direito   dal  suo  antico  proprietário  OIULIO  PASQUINI 

PASQUINI & CIA. 
N.  49 —   UUR Tplranga      ::     Telelono  4-1051. 

  SAO PAULO   

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MBDICO-OPERATORB) 

Speoiallsta delle vie urinarie (esaml e cure elettrlehe e trat- 
tamento e chirurgia delle malattie dei renl, Teselca, próstata  e 
uretra; cura delia blenorragla acuta e crônica cou i metodl plú 

modernl)   —  Chirurgo  speclallsta  neU'Ospeaale  Umberto  I. 

RUA ST A, BPHIÓBNIA, s  Ore I3-17   Tel. 4-6387 

Dott. Domenieo Defino 
Chirurgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degll ospedall ortopedld dl 
Vlenna, Heldelberg, Bologna e Ml- 
lano. Speclalltll dlsturbl delTappa- 
recchlo locomotore ed elevatore e 
dhlrurgla Infantlle, —Consultório: 
Plazaa da Sé, 94 — Telefono: 2- 
0B28, «alie 14 alie 17 — Beirtd.: 
B.    f    Paraü»,  11. Tel.: 7-1*19. 

Inalatorh» a 
Prime Implanto uel S. America 
con macchlnarls medernlsslrns, 
dl questo DUOTO sistema, assai 
conosclnto e consacrato In Eu- 
ropa, per ia cura delle BranoM- 
M oronteke, aawo hrinoMalt, 
flamlsle (raoheo-bronohtoH, Mn- 
fatitmê, aetáo «rios. «alatMs 
iel no«»,    gola,    oreooMe,   ecc. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, «4 
— D«lle on» 8 aUe «. —< 

N.   B.:   NolVInalaterlo   non   li 
accettano   tobercolotld. 

il!ProfsDrsA.Donatl 
■ 
'Ha trasferito 11 próprio 
I Laboratório Clinico nella 
1 via BarSo de Itupetlnlnga, 
I37-A — 2.o plano — Tel. 
Cld. 0141    —    Resldenía: 

.     Rua Consolação, 156-A 
í Tel.: 4—0408 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per TUniverslta dl Roma 
e per Ia Facoltíi dl Medicina di 
Rio do Janeiro — Clinica Medico- 
chirurgica in generale, speeialmen- 
te per le Malattie dei bambini — 
Cons.: Rua FarSo de Itapetininga. 
n.o 63 — Tel. 4-4416 — Dalle 2 
alie 5 — Resid.: Rua Ministro 
Qodoy, 143 — Telef. 5-3844 — 

AUe ore 8. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Speclallsta per le malattle dei 
bamblnl — Bz-asslstente dei dot- 
tor Moncorve dl Blo de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bamblnl 
delia   Santa   Casa  dl  Misericórdia 
— Visite   dalle  1   112   alie   8   1|2. 
— Besld.: e Cons.: R.  Major Que- 

dlnlio,   7   —   Tel.   4-B408. 

AGENCIA    SCAFUTO 
Assortlmente completa dei ml- 
gllorl flgurlni esterl, per slgno- 
re e bamblnl. Ultime novlta dl 
moda od ognl arrlvo dl posta. 
Blchleste e Informazlonl: Bua 
8 de Dezembro, B (sobreloja)— 
■squlna da B. 16 de Nayembra 
      Tel.   2-8548.       

Dott. Prof. G. Brunetll 
dei Braz — Largo 7 de Setembre, 

N."   2  —  Telef.:   2-4228. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chirurgo e ostetrlcs, ablll- 
tate dalla FacoltA dl Bahia, ex- 
chlrnrgo degll Ospedall dl Napell 
— Chlnrgo delTOspedale Umberto 
I — Avenida Bangel Pestana, 182 

Bobr. — Telefono: 9 - 107B — 
Dalle 7 aUe 9 e dalle    1 alio    1. 
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VITAMINA L0RENZIN1 
STIRHOLÃ LE FUHZIONI DIGERENTI - REGOLA 
ED ARMONiZZA TUTTII PROCESSi DELLA 

NUTRIZIONE E DELLO SVILUPPO - RINSAN- 

GUAE TONIFICA I MUSeOLI ED I RERVI 

DOSE: Un cucchíaino per i bambini, due 
cucchiainí per gl! adulti, due volte ai glorno o 
una iniezione diária. 

LLOYD SABAUDO 
CONTE ROSSO da Santos il 17 Agosto 
CONTE VERDE   da Santos il   14   Set- 

tembre 
CONTE ROSSO da Santos il 5 Ottobre 
CONTE VERDE da Santos, 11 26 Ottobre 
Per Rio — Barceilona — Vlllafr. — Gênova. 
TRENÓ  SPECIALE in partenza alie ore  13 da S.  Paolo 

alia banchina dei porto dl Santos per tutti i Signori 
Passeggeri e bagagllo. 

PROSSIME PARTENZE DA SANTOS PER : 
Vapore Buenos Ayres Gênova 

OOVTB «OSSO   ... 
Pnsa. OIOVANNA 
OONTB   VERDE   . . 
P.ssa MARIA    
CONTE ROBBO . . 
CONTE TERDB . . 
Presa OIOTANNA 

4   Settembre 
16 Settembre 
25 Settemb. 
18 Ottobre 
16 Ottobre 

17 Agosto 
27  Agosto 
14   Settembre 
2  Ottobre 
B Ottobre 

20 Ottobre 
7 Novembre 

mo, Barc. VUlfr. Ora. 
Rio, NapoII, Gênova 
Elo, Barc. Vlllfr. Gen. 
Rio, Napoll, Gênova 
Blo, Barc. Vlllfr. Gen. 
Elo, Barc. Vlllfr. Gen. 
Rio, Napoll, Gênova 

Per   informazioni   e  prenotazioni   cogli   Agenti   Qenerali: 

LLOYD SABAUDO (BRASIL) S. A. 
RIO DE JANEIRO — Av. Rio Branco, 35 — Telefono 
Norte, 4302 — S. PAULO: Rua Libero Badar6, 1I3 — 
Telefono    3-3651        SANTOS:    Rua  15   de  No- 

vembro, 183 — Telefono Central. 1080 
Iiidirlzzo telegraphico: SABAUDO. 

À-if» 

Istituto Biochimico Italiano 
    MILANO     

Olio 
Bertolli 

OLIO Dl PURA OLIVA 
FINÍSSIMO 

IL PREFER1T0 ti 
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"SUD-AMERICA    EXPRESS" 

DUILIO 

Preferlto   In   tutto 
mondo 

RAPPRESENTANTl 

Casa Trinacaia 
AntoníOi  S^vador 

Messina   &   Comp. 
R. Aurora, 39-S. Paulo ü 

NAVIGAZIONE GENERALE 
ITAUANA 

GEMELLO DEL "GIULIO GESARE" 
Viagglo Inaugurale il 22 Settembre per: 

RIO, BARCELLONA, VILLEFRANCHE   (NICE)  e GÊNOVA 

GIULIO CESARC 
partirá da Santos II 12 Ottobre per: 

RIO, BARCELLONA,  VILLEFRANCHE   (WICE)   e QEWOVA 
TRENÓ SPECIALE da San  Paolo  alia banchina dei  porto  di  Santos  per tutti 
        i   Signori  Passeggerl  e  bagaglio. i—  

PROSSIME   PARTENZE   DA   SANTOS: 
per 

DUILIO 
GIULIO  CESARE 
DUILIO 
COLOMBO 
GIULIO CESARE 
DUILIO 
COLOMBO 

BUENOS AYRES 
10   Settembre 

2 Ottobre 
23 Ottobre 
3 Novembre 

13 Novembre 
2 Dicemlbrel 
21 Ddcembre 

per    TEUROPA: 
22   Settembre   Rio, Barc,  ViUefr. e Qen. 
12 Ottobre 

1 Novembre 
13 Novembre 
23 Novembre 
12 Dlcembre 
13 Genn.  929 

Hio, Barc., ViUefr. e Gen. 
Rio, Barc., Vülefr. e Gen. 
Rio, Napoli e Gênova 
Rio, Barc, ViUefr. e Gen. 
Rio, Barc, Vlllefr. e Gen. 
Rio, Napoli e Gênova 

SAN PAOLO: 
Rua Alvares Penteado, 48 

AOENTI OENEBALI PER IL BRASILE : 
ITÁLIA - AMERICA 

SANTOS: 
Pr.   da   Republica,   26 

RIO   DE   JANEIRO 
Avenida   Rio  Branco,   4 i 

2500 

» 

Já collaboram para maior desenvolvimento 
commercial do Brasil 

CASA    SOTERO 

Gampassí & Camin 
m RIO SXO PAULO — SANTOS 

DR. ALFIO GRASSI 
CHIRURQO   DEL   POLICLINICO   ED   OSPEDALI   Dl 

ROMA 
Medicina  e Ohirurgla  in  generale — Malattie delle  Sl- 
gnore  — Vie Urinarie  — Tlrolde   (Gozzo)   —  Ostetrl- 
che —    Consulte dalle 8 alie 10 e dalle  2 alie 4.     — 

Rua Verguiero, 358 — Telef.: 7-O406. — S, PAULO 
3ESaSa5aSBSH5HSH5BSa5a5a5H5aSH5E5H5HSHSa5aSH5H5H5HSaSHS?SEir.4 

VENDONSI 
rlcette per vlnl nazlonall e stra- 
nleri, con fennentazlonl e rapidl 
dl nva naslonale, che poeeono ga- 
regglare con vlnl atranlerl ntlllz- 
eando le vlnacce per vlno fino da 
pasto, con eanna o frntta e per 
gnarlrne   1   difettl.   —   Birra   fina 
— Llquorl  —  Blbite  senza  álcool 
— Aceto  sènza  acldo  acetlco.   Cl- 
trato dl  magnesla,    Saponl,    Vlnl' 
blanchi e altre blbite Iglenlcbe. — 
  Catalogo grátis   

OLINDO   BABBIDRI 
RIM da Parais; 23 —  BBo Paulo 
\ Telefono; T—0108 

CALZOLA1 

Prima dl fare acqulsto dl 
forme per scarpe, visitate Ia 
fabbrlca dl 

EMÍLIO ORIMALDI 
Rua Washington Luiz, 35 

ove troverete nn vasto stock 
dl modelll moderai per qnal- 
slasi   ordlnazlone dl  FORMEI. 

.>..•■>■.■ngmi | m ti » ■■ tu »i t n < t B.mm > ail>, M ,» g , 

LABORATÓRIO  Dl  ANALISI 
dei dett. JHSUINO HACIBL — con longa pratica nelTantleo Istl- 
tnto Pasteur dl 8. Paulo e nelVIUltoU Oawaldo Crpz dl BI» — 
Eearione dl WeB8«rmann e antovaeclnl — Htaamc completo dl urina, 
fecl,  tumorl e frammentl patologld — Ladeira  Dr. ValeKo,  10    

Tdef.: 2-0488 — Tnttl 1 glornl dallo 8 ali» 18. 
■      ■     ■     ■     »    IBII»   !■     tf 
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yMOUlNO 
JtftWTno otiooi 

PRAÇA ANTOltIO PPAOO O 

A-(ASA-DQS-CL£GAmES 

CO LONIME 
"Col tompn e con Ia paglia maturimo le nespole"... 

Filial:   R.   DIREITA,   39 B 

Abbonamento annuo i5$0oo 

Un   semestre   .   .   .    8$ooo 

OFFICI;  E.   TEBS  DB DEZEMBRO,  5-1.»  AND. 
(Ântlca  Boa  Vista) 

Tclef.:  20074    —    Caixa 2807    —    Sao Paulo 

Consioli ai pup 
Regna Ia calma in tntta Ia frontiPra. 

Che vi auguro durata o veritiera; 

Riappar Ia colombella riclla pace, 
E sembra spenta ide! rancor Ia faço: 

Ha chiuso Giano le ferrate porte 
R fngfío Marte con le gnte smorte; 

Ossidati giá son spade e pugnali. 
Perchf5! o'é 1'armistizio fra i priornali: 

TTo detto mal. volevo dir trapasso: 
Oh memorando e awenturoso passo! 

Temno propizin alio meditazione. 
Pria che scoppi di nuovo Ia tenzone. 

Perció. o pnpi, mi prendo Ia licenza 
Di dirvi due parole in confidenza. 

Nnn disprezzate, deh! Ia mia parola 
E sia il passato una tremenda scuola. 

Ricordatevi dunque — s'io non sbaglio — 
Obe il Riornale é un enltello a doppio taglio. 

Taglia amici e nemici. ebrei e cristani. 
Taglia i vicini e taglia anco i lontani; 

Taglia buoni e cattivi, belli o brutti: 
Insorama quando taglia. taglia tutti. 

Poro mal maneggiat/o, accade ^pesso 
Obe. non volendo, puó taglian sé stesso; 

E le ferite, aperte dai giôrnali 
Oontro se stessi. son sempre lelali: 

11 primo Io mándaste alTaitro mundo: 
Tal sorte riserbate ancbe ai secondo? 

Mettetevi Ia raan su Ia coscienza: 
Obe vinsegnó Ia triste esperienza? 

La Colônia — vi é noto — é mansueta 
E si offre e soffre senz'alcun lamento: 

Seute vivo di Pátria il sentimento 
E si offre e sofre senz'alcun lamento: 

Nessuna meraviglia: essa c'é avvezza; 
Ma troppo tesa. Ia corda si spezza; 

E se si stufa di buttar quattrini, 
Manda in ária baracca e burattini. 

Questo é il mio modo rü veder ben corto, 
E voglia il ciei obe i fatti mi dian torto. 

Per oggi non facciamo altri commenti. 
E fermi e calmi attenderem gli eventi. 

Se voi sarete piu' prudenli e umani, 
Saremo i primi a hattervi le mani: 

Se calcherele le veccbie vestige, 
Vi grideram per primi il orucifige' 

  

Si di S. Vint 
SPECIFiCl    NELLA   CALCOLOSI BPAÜCA 

Indispensabili ai temperamenti sanguigni, pletorici, obesl, artitrici, got> 
tosi; ai diabetici: a chi soffre di  stitichezza, di emorroidi,  dl renella; 

a  chi  ebbe  itterizia,  colichc   cpatiche. 
IN   TUTTE    LE   FARMACIE   E   DROQHERIE 

LA    KARLSBAD    DMTALiA 
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LE FANDONIE DELLE 
AGENZIE TELEGRAFICHE 

Continuazione e  seguito  ívedi numero precedente) 
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TELEGRAMMI : 

(Spetialitá   delia  casa:   pochi, 
ma   buoni) 

I  PROVERBI 

VIENNA IO — Certo Fritz 
Bakmana, alia vigília di spo- 
sarsi, si é suicidato. 

proiettato, sfasciato, fuori dei. 
Ia pista. 

Un'autotnobile che si rove- 
scia, sfasciandosi, non é un'in- 
venzionel E' una macchina 
qualunque! 

fia  i due  tn.-tli.  il  minore! 

VORONOFF    TELEORAFA 

RIO, io — Ad una doman- 
da radiografica di un giorna- 
lista, Voronoff àa bordo dei 
piroscafo che Io riporta in Eu- 
ropa, ha risposto: con rinne. 
Kto delle glandole scimmiesche 
anche i crctini possono diven- 
tare dtgli uomini di gênio. 

OÍAVA  R0VINATA1 

QIAVA, Io — leri será nel 
Cannibal • Bar un'orchestrina 
(SC neri ha eseguito per Ia pri- 
ma volta il tango "Qiava" dei 
maestro Babibu'. L'esecuzioiie 
é stata péssima: Ia Qiava é 
stata  completamente rovinata. 

Come faranno a vivere nel 
futuro i demagoghi, gli im- 
broglioní. i ciarlatani e i fan- 
tastici corrispondentl di certe 
ugenzic telegrafiche? 

C0NTRAST1 
PARIOI, io — Una nuova 

ordinanza di polizia obbliga 
ai pedoni che vogliono attra- 
vcrsare Ia strada di alzare un 
braccio per meglio farsi nota- 
re dagli  chauffeurs. 

Cosi'  anche gli  asteini    do- 
vranno alzare il gomitol 

CIAO, INVENZIONEI 

BERLINO Io — Sono fal- 
lift! Ic prove per 11 collaudo 
dclfautoinobné ■ razzo invcn- 
tato du un ingcgnere ambur^ 
ghcse. Spinto a grande veloci- 
tá, il veicolo si roveaciA e    fu 

PEI  PAZZI! 

BUTAPEST. io — Per cat- 
turare un pazzo pericoloso, Ia 
poli/ia ha fatto uso di un po. 
tente   rlflettore. 

Sempre stranezze: il rlflet- 
tore per ícatturare uno che 
non rifletlel  

SPOSE CON LA 
PATENTE ! 

r;UnlvoraltA <li "li'"' ,i:l 

fondflto unn nuova fncoltft riio 
si propone «li prepnvnru Ic rn- 
giiüüe «1 mntrlmonlo. 

Dopo mi corso Mi due anui 
l,. stutlentesse rleovono una 
Inurcfl di dottorcssc In Hclenüe 
miitrlmoniali. 

Qnall sono i programml e 
como fnnzionerrt il curso? Sa- 
rá Impartlto da "experts" no- 
mini. ii dn "exiicrtH" rtonne'/ 

Sara, come credlamo, un 
corso promiscun di nomini e 
doiiiic. ci esclnsivamciitc fcni- 
minllc? 

rvmiprendcrfl anche dellP 
cscrcitazloni praticlic? tnsc- 
gner/i il morto dl ullevare I 
himhi c di addnmestlcarc il 
marito? 

TnsciriKTM sojH-atntto il me- 
icidn infalllhile per accnlappía- 
rc ■ merli o nuollo ben piii' 
Importante, ili irasformaro I 
fidanznti in  mnriti? 

Oerto che prendere per mo- 
glle unn rtottoressa in scienze 
matrimoniali jinô far cômodo, 
risparmiando nl nen-marito Io 
scnbvoso periorto delln inizin- 
ülone. ma qneRto, daltronde, (5 
Ia parto miglíore dei program- 
ma scolastico che devi' pro- 
porsi 1" sposo. programmn li- 
mltato, perchí le materlo d'iu- 
segnamento sono podhe, fnci- 
II e istinlive. Dopo le primo Ic- 
zioni In sposa ne SíI plu' dei- 
lo sposo, e se nnesti lia Ia dab- 
henngglne rti esnnrire il pro- 
gramraa In pochl giorni o in 
poehe notli, 1'aliinna, ormni 
cnianclpütii. 6 splnta n cerca- 
re altri maestrl, a percorrere 
le scnole snperlorl e ili perfe- 
zlonnmento, magarl all'ostpro. 

Perciô noi siamo (Vavvlso 
che questa facnltá shi perfet- 
íanionte supérflua se non dan- 
nosa. e ohe in fatto dl seienza 
matrimonlale. Ia miglloro del- 
le maestre sin in vitn. 

Pluttosto, di iin'altra scnoln 
matrlmoniale e'é blsogno: 
nuella che insegni agli nomini 
a  diventare bnonl marlti. 

Bisogna ennfessare che in 
questa matéria nol Tioinini. 
sinmo dl nnn ignoranza fnnta- 
stlcamen!.- dcpiorevole, o nnn 
cosa snlíi sapplamo insegnam 
nllc uostre mogli: rnrfe di 
Irascurnni 1 

Dnlin     rraseuranza     ai. 
íeome dire?) cornlolno. il pas- 
so  é breve! 

Un grldo disperato! 

B'  pnrtito  dalla  Francia! 
F.d é Impressionante: FATE 

FIOLI O LA FRANCIA E1 

PERDUTAI 
Infatt! il continuo e pro- 

gressivo spopolamento, do- 
vuto, oltreché airhideboUmen- 
to sessuale maschile e alie 
n^fc difficolté delia vlta, 
riu' che altro ai libertinaggio 
dilagante e cioé ai livello 
semore piu' basso deüa mora- 
le. é per Ia Francia una mi. 
nàccia piu' terriblle <H qualun- 
que idea di "rCvanche tede- 
sca". 

II fenômeno preoccuoa tal- 
mente Topinione pubblica che 
ogni giorno le voei piu' dispa- 
rate consigliano i rimedi plu' 
strani e originali. 

Recentemente il tribunale 
di Versailles, chiamato a gíu- 
dicare un acc isato di bljfa- 
mia, ha emesso sentenza asso- 
lutnria. 

E' bastato auesto fatto per- 
ché da oiu' parti si sostenga 
era che Tun^co rimedio contro 
Io sponolainento consiste non 
polo nel permettere Pia addi. 
rittnra nel legalizzare oltre Ia 
bigamia, anche In poligamia. 

»  #  « 
II "Petlt Lion" scrive che 

oa-ni citfadino che abbia i mez- 
zi necessari deve essere au- 
ferlzzato ací avere due o tre 
mo^li, legalmente ricoTio.iciu- 
te, a natfo peró che non siano 
Fferili. 

Ha! che verrebbe che le 
donne stcrili avrebbero sen- 
z'alíro 1'ostracisiho dalla so- 
cietâ francese! 

"I^a inancan^a di braccla 
vir:!i" — cont!P;i,n ;| giornale 
— "ê ociftissima specie nellc 
camnagne, ove Ia magigor par- 
te delle terre rimangono in- 
coltc. 

II numero poi delle donne 
che vedono sfiorire Ia loro 
Rlovinezza neirattesa vana di 
un marito e che muoiono tra- 
scinando Intatfo nella tomba 
il te^nro inesaurihile e inutile 
delle loro energie materne e 
dei 'oro ovoli infencodati é e. 
norme. 

Date loro un marito, sia 
oure divft-o tra nltre due, tre 
o qsattro mogli. ei? otterrete 
ii loro felicita e il bene delia 
Na^ione". 

*   »  » 
H rag-onamento non fa una 

gringa, ma non so cosa ne pen- 
' jno le donne. molte delle qua- 

preferlscono restar nubill 
Piuftosto    che  avere un terzo 
0 un quarto dl marito. 

R   o".i     verrebbe  a  crollare 
1 ant-ca teoria delle due meta 
damore delPanima gemella, 
("í"".  err. 

E infiro ei sarebbe ungi- 
ra grave questione da supe» 

rare:  quell* delle sfiocere. 
A meno che una nuova leir 

Z d
f
e,

I
,0 St«t<> "on ordlnasse 

1 "cciMon.... dl  tutte le mam- 

"el.e^fA0,...'10'     matr!m0nÍ0 
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fQUADRI  CBLEIBRI 
..«.« 

Negoziante  —  Io  vemlevo 

a oredlto! 

Trlppa — Io vendevo  (del- 

le trappole)   a coutanti ! 

UNA NOTIZIA 
SENSAZIONALE 

■v 
II Knnfulln di leri Valtto ha 

stampato un tclegramma di 
mia pravltíl prcczionale. 

Che illnstra In situazlone 
'ndustrlnle itíiünnn rosl': Fab- 
crlche chltise: 

— Meso dl Aprlle. £21; 
— Mese dl Kfagglo, 191 ; 
— Mese di Gltigno, 108. 

Novecentiiquarantacinque 
fabbriche hanno sospeso, 
provvi.soriamente i loro lavorl 
nel mese di Oiiigno. mentre 
nel mese dl Magglo Io aveva. 
no fntto 1132 fabbriche.    ^ 

Nel mese dl Magjrio mille- 
(inattrocentoventisei fabbrl- 
fhe hanno lavorato ad orario 
ridotto, nel mose dl Glugno 
tail fabbriche sono state 
1006. 

DISSAPORI 

Riceviamo: 

Caro Pasquino, 

Prendo Io spunto dell'ac 
cenno che tu hai fattp circa 
alcuni dissaporl fra le nostre 
due associazioni colonial! che 
KI occupano di cultura, dissa- 
porl che alcuni trovano giu- 
stificati dal fatto delia dispcr. 
sione di forze che isteriliscono 
le iniziative. Infatti il povero 
coloniale non sa a chi dare II 
suo olbolo mensile non potendo 
darlo a tutte le societá. 

E' ovvio osservare che Tan- 
tas;onismo esistente fra Ia 
"Dante" e "Muse Italiche" é 
in parte Jtiustiflcato, poiché 
entrantbe hanno le stesse fi- 
nalitá, ed é lógico che se i vo- 
lonterosi delle Muse si fosse- 
ro asrgrejíati alia Dante, no 
hilissima per le sue tradizionl 
e per il suo patriottismo. non 
si direbbe ora che Ia Dante 
dorme, che Ia Dante muore 
ecc. ecc. 

Si sa che l'iinione fa Ia for 
ra; ed in quesfepoca. in cui 
il nostro governo apnclla alia 
unione e alia concórdia per Ia 
majçjtior srrandezJta delia pa- 
íría. é triste vedere. oltre ai 
fhialismi piá esistenti, soro-ere 
anche i c'rcoIi reirionali. For- 
tunatamente che OT qiiello to» 
scano, f prevalso i! buon sen- 

so ed é stato liquidato, ma cio 
dovrebbe avvenire per gll 
altri i quali, secondo il mio 
modo di vedere, non servono 
se non per mantenere una se- 
de, un cobrador e distogliere 
cl^menti dalla grande associa- 
zione nazionale Ia Dante, sot- 
(o Ia cui bandiera dovrebbero 
raccogliersi tutti gli italiani, 
nel nome dei nostro massimo 
poeta. 

Questa dovrebbe essere I'a8- 
sociazione che, per diritto, de- 
ve diffondere Ia nostra cultu- 
ra, mantenendo accesa Ia sa- 
cra fiamma dei vero patriot- 
tismo aII'estero. Ma forse per- 
chê geograficamente siamo a- 
eli antipodi, suecede che Ia 
Dante ê costretta a vivaechia 
re per mancanza delCapnoggio 
necessário per esplicare Ia sua 
alta missione. 

La Dante ha delle pecche? 
'Se ne mondi! La Dante ha bi- 
soeno di essere svecchiata? 
Cé Woronoff. . anche per le 
associazioni! Insomma cual- 
che cosa si faccia per il de- 
coro delia nostra Colônia. Ia 
quale. sono certo, rispondereb- 
he ad un appello che venisse 
dalPalto per strinstirsi attorno 
ai sarro nome di Dante, ono- 
rato dal mondo intero. 

Ouesto é il desiderio arden- 
te di 

UN  VHRO  PATRIOTTA. 
#  «  # 

CN. d. R") — fiiiistissim'1 e 
nssennathHtime riflessioni,  Pe= 
r6 pen basta constatare il ma- 

le e fare delle inutili lamente 
le. é necessário indicarne i ri- 
medi e tagliare, ove oceorra. 
Ia parte infetta, senza bisogno 
deireffimera giovinezza di Vo- 
ronoff. Tagliare sopratutto e 
innanzitutto le piceole ambi 
zioni e le velate vanitá perso- 
nali, che sono il flagello del- 
ia colônia. 

"11 povero coloniale — scri- 
ve il nostro assíduo — non 
ssa a chi darc il suo obolo men- 
sile, non potendo darlo a tutte 
le societá". Eppure, a.parer 
nostro, Ia scelta non dovrebbe 
essere cosi' difficile: prima dí 
dare Tobolo ad una societá, 
dove si va qualche sabato ad 
ammazzare Ia noia con quat- 
tro salti o con una partita a 
scopone, si dovrebbe dare al- 
TOspedale Italiano o alPAssi- 
stenza Civile, con Ia certezza 
di compiere un'opera altamen- 
te filantrópica e patriottica. 
Come volete che "il povero co- 
loniale" si raccolga sotto Ia 
bandiera nazionale, se, biso 
gnoso, cerca invano un aiuto, 
e, in caso ''i malattia, non tro 
va un posto alTospedale? 

E' necessário pensarc prima 
ai corpo, per ben disporre Io 
slpirito: per i bisognosi, le con- 
ferenze, le feste, le luminarie, 
sono uno scherno, non un con- 
forto e un allettamento. 

Siano dunque rivolte ai bas- 
so le cure dei dirigenti, e il 
resto — ne siamo sicuri — 
verrá da sé. 

Abbiamo sentito nn gruppfi 
di giovanotti, che non vogllo- 
no credoro alia roaltft quando 
ó brutta, cântaro 11 seguente 
(oro: 
Fan-ful dal fiero nspetto 
non  dica  fregnacce, 
Vada a oontarle ai Kaiser 
Forse cl erederáããá! 

^^^^«»'»«t 

II critico ufficiale 
delle "Muse" 

Amen — La mia veneranda 
oaniale e Ia mia quasl nona- 
genaria esperienza me ne 
fanuo degno! 

-■-..-    •ítvtm 

m ?"úS^T. PO1 AZUL 
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TRISTE FATALITA' ! inglosi o i dollarl «merlcam. 
Incredlblle, in" vero: segno 
evidente delia decadenza clol 
lempt! — Moglle c buoi, do' 
jmesl tuol: tlenilo bene a 
monte. Quando vai n mangla- 
re, domnndn sempre i macche- 
voni. Xon ei sono? Non man- 
glnre. no, no; e muori stolca- 
mente di farae. Devi sposarti; 
non trovl nnn Italiana? Ki- 
nunzia alio nozze, e fattl car- 
melitano scalzo. Ti offrono 
In pagamento dollarl o sterli- 
no? líifiutali; rlcordati che 
sol discendentc dl Mtizio Soe- 
vola o di Gatone; non vender- 
tl per pochi grammi di ovo, 
ohe srondano lagrime o sau- 
gue, o vivi dignitosamente 
lella tua Italiana, ma onorata 
povertá. 

— Papá, e Ia "maechern- 
nata" quando viene? 

— Ah! 6 vero. Domaul ó 
âomenica, e por santificarla 
Italianamente, avremo senza 
dnhblo Ia maccheronata. ed 
in far6 Ia soeonda parte delia 
mia dlssertnzlone storlco.po- 
litleo-filosoflco sul uostro ve- 
nerando  piatto nazionale 

Bifolco Testoni 

m FELientf üIEH 
DAL eieto 

M 

í/I-J- 

ANELLI MATRIMONIALI 
CASA    MASETTI 

Lad. Sta. Ephigenia, 3 - S. PAULO 

11 uostro affettnoso e reverente vsaluto alio vittime dei eot- 
lomarino  F.   14  delia Marina   Italiana 1 

LA VOCÊ DEL fi 
PUBBLICO' 

3..«..9..-j..«..£..a..•..*..»„•. 

Caríssimo  Pasquino, 
In uno de' tuoi ultimi nu» 

rneri hai pubblicato una riu- 
scitisima vignetta Ia Casa 
dei Reduce che ha bisogno di 
ossigeno, Ebbene io avrei 
trovato il modo di farle una 
piccola iniezione. 

Dopo Ia disgrazia toccata 
ai nostri eroici e sfortunati 
volatori. sarebbe — a mio 
parere — una ironia atroce 
parlare di íeste e di banchet- 
ti. Quindi il ricavato dalla 
KOttoscrizione per il rancio, 
non si potrebbe offrire alia be. 
nemerita Associazione dei Re- 
duci? E' poça cosa Io so; ma 
ogni spinta aiuta a cammina= 
re. 

La proposta troverá senza 
dubbio runanime approvazio- 
ne: falia tua, e compirai un'o- 
pera degna d'encomio. 

Io rinunzio fin d'ora ai miei 
3O$000. 

UN   REDUCE 
-««6fc,-ií«r^»T- iVMãE vAòtM*:A:!&*aÊkje&& 

ai COMPITI 
\ DI   PIERIIMO 
s ▼ 
TEMA:    —    Descrivete    una 

maccheronata. 
SVOLQIMENTO 

K' presto detto: ma como 
faeciò Io a descrivere nua 
maccheronata, io, che sono na- 
to ai "Bexiga" e sono nn 'Sis- 
siduó çonsumatore, di riso e 
'•feijão"? Perciô líii sono ri- 
volto a papá, che 6 giornalista 
e napoletano di Napóli, ys:- 
invocãre i suoi indispensabili 
lumi, che egli mi ha elargito 
a prorusiono, in simil gnisa e- 
sprimendosi: 

— Fisliuolo. non devi mui 
vergognarti di tuo padre, per. 
ehê (' "maecheronaro". Por- 
ché i maccheroul sono fatti 
ili grano, flglio dolla Dea Ce- 
rere, onorata su gli altari dai 
nostri padri. Chi mangia i 
ma-ccheroni, comple quindi nn 
rito religioso, como chi beve 
il vino, figlio uni.';o o predi- 
letto dei Dio Baoco, 

Oggi perô i nipoti degoneri 
si vergognapo delle oose no- 
stre, od amano alia follia Io 
ooso altrui: lii musica di Wa- 
gner, io champagno francese, 
Ia moda parigina, le donne 
polacche  o  iiorflno  le  sterline 

IL RANCIO SALATO ! 
Molti  reducl  operai  hanno  cri- 

licato il prezzo di HO iullrete 
((■ronaoa colonlale) 

— Audranno solo i rlcchil 
— I'orrt quando si parti pol In   guerra  non  si faoevano di- 

stinzlonl ! 

USATE PER LA VOSTRA  IOIENE 

OYROB 
8CATOLA  OOH   30   CABTINB:   5* 

OÍSIWFETTANTE  -  DEODORANTE 
Curativo sovrnno iiepH scorrlmcntl fctldl, Inflammazioul 
(Iclfutcro o delle ovale, dolori «lie ovale, collcho rtel- 
fnicro. catarro utorlno, blenorrasla delia demna, dolori 
lllo iiustruazlonl, _ I/UBO glornallero dei GYHOL 
dlHliifetta c consorva U vltalltft deirutero e delle ovale. 
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OMAGGI! 

FERRARIN 

DEL PRETE 
Agli eroi delTaria — Ferraria e Del Prele — 

che, dopn il loro gloriosíssimo raid Roma-Natal, so- 
no istati perseguitati dalla piu' iraplacabile "gui- 
gne", invinmoT ool nostro sentimento di cordoglio. 
raugurio di nn rápido ristabilimento in salnte percho 
possano coríquistare nuovi allori alfaviazione ita- 
liana 

E ul raarinario brasiliano ohe, coh perioolo del- 
ia vita, si é generosamente prodigato pel salvalaggio 
dei nostri aviatori, vada Tespressione piu" sincera 
dei nostro affetlo, delia nostra rioonoscenza e dei- 
la nostra ammirazione. 

11 gesto eroioo dei marinaio brasiliano rinsalda 
sempre piu' i legami ohe affratellano gli italiani e i 
brasiliani. 
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LA   MODA   Dl   DOMA NI 

1*1 

Passeggio — iS^ort —  Será — Ricevimento 

Soiio, a chi iocca! 

i 
■■{■i u 
■ \ 

p f 
1 H i 

■vm Pa. ■■ '1 £& wüs 1 i • i 
j •d. P fe 

Uu brutto destino persegni- 
Cn i uostii gloriosi aviatori, 
dal giorno clie hanno messo 
piede in Brasile. 

— La fatalltá — ha detto 
il nostro umbasciatore — ha 1 
suoi misteri inesplicablli! 

Per6 c'ú moita gente clie 
cerca di spiegare quella fata- 
litá, I superstiziosi — e ve ne 
sono tanti — dicono che c'é 
una persona dotata di un flui- 
do maligno potentisshuo. 11 
nome?  Se ne fanuo diversi! 

• « « 
Sempre  novitá. 
Si dice che il nuovo diretto- 

re dei "Piccolo" scriva con i 
guanti. 

Ciao,  deinocrazia! 
! *    *    * 

Plolintripp é audato in pel- 
legrinaggio a Plrapora. 

Portava un grosso mazzo di 
ceri o un quadretto    con    dei 
simboli un pô oseuri: un chio- 
do,   una   forbice   e   una   forca «• 
caudina. 

«   *   * 
Uu altro liquidato; Vadllá! 

Gli danno qualche baiocco e si 
liberano delia promessa fatta- 
Bli di un posto ai "Piccolo". 
11 minuscolo "ras" non ha piu' 
influeuza; e il "chefe" ha det- 
tn recisamonte; occorre moita 
creolina! 

«     *     4 

E' prossimo uri nuovo viag- 
gio dei iluuifico in Itália. Po- 
t-lii mesi. Tornerá con dei nuo- 
vi redattori pel "Fanfulla". 
Como gli ultimi? Forse che 
si... 

\ A, B. C. D. F. G, Goeta lg 
j.accompagnerft e non tornerâ 
[piu1. 

• *   * 
Siamo alia vigília dl un 

grosso Incidente per Perezione 

delia colonua romana che de- 
ve ricordare Tarrivo di De Pi- 
uedo a S. Paulo. 

Si dice. . . ; ma é prematu- 
ro! 

* *   * 
C'é delia stanchezza in Co- 

lônia ! 
Per i metodi nuovi? 

«   *   * 
Da un glornale di Buenos 

Ayres: 
"Voronoff é stato aggredi- 

to nel Brasile da un uomo che 
nou pote otteuere da lui Ia de- 
siata operazione dei trausferi- 
meuto delle glandole." 

Quaute baile! Come sono 
bene informati! Voronoff é 
stato appena aggredito dai 
glornalisti che gli hauno fat- 
to dii-e le cose piu' sbalor- 
ditive di questo mondo! Que- 
sta per esempio: che Trippa 
nou ha bisogno delia cura Vo- 
ronoff* 

* *   * 
Meuesini é stato visto, fre- 

qüentemente,  insieme   col   ce- 
lebre pianista Zeccihi. 

— Che ne pensa? — do- 
mandava sere sono a Pocl. 

— Che fra te e Zecchi c'é 
un  grande distaeco! 

— Quale? 
— Che Zecchi non parla! 

«      *      4t 

Si pariu di uu Tizlo che é 
morto,   qualcuno   demanda: 

— Di che é morto! 
— Non si sa — rlsponde 

un Caio — né si sapeva di 
cosa vivesse! 

— Questo non si potrá tlire 
— aggiunge Sempronio — di 
Vadllá I Xutti sanno di che 
cosa ha sempre vlssuto! 

* •  * 
Pomerlgglo grigio, In un sa- 

lotto deli'Avenida O. de Cam- 
pos. Battute: 

"" — Che  cosa  fate' 
— Aspetto    Tora   Éfundar- 

mene. 
— Nou siete galante. 
— A che pro? 
— Per farmi placere. 
— Nou ei tengo. 
.  Adesso diventate villano. 
.  R voi     metteteml    alia 

porta. 
— Vi farei troppo piacere. 

Non Io sperate. 
i    — Allora  nou  vi resla che 
sopportarmi. 

i    — Si', come 1 bamblnl noio- 
si quando fanno i capriccl. 

I — So credete dl offendermi 
con un tale paragone, ho To- 
^ore di avvertirvi che perdete 
II vostro tempo. * *   * 

SI parla dei fotografo Rosai 
di   Piazza   Patrlarcha. 

— Peccato che sia uu po' 
nervoso. . . 

— B' natnrale. . . Come fo- 
tografo deve scattare! 

* »   * 
Sere sono. da Pieri e Car- 

loui. é stato visto il pisauo 
Orsini. vestito dl un abito a 
scacelii. che parlava con una 
siguora. 

ipieri, indicando Orsini, do- 
inandO: 

—- Ti piacciouo gli scaechi? 
— No — rispose Carloni 

— preferisco ia dama! 
* «   * 

Grosse risate! Dopo aver 
pubblicato ed elogiato una 
novella. il "Trombone" stam- 
pa che le novelle delia Llua 
Teuíi sono "farofa". 

Come si vogliono boné gli... 
iutollettuall! 

41   «   « 

Si dice che Piolintrip lia iu- 
tenzione di scrivere uu libro 
intitolato: "20 anni di gior- 
nalismo italo-paulistano". 

Avrá. per epígrafe, questi, 
versi dei ParinI; 

Me non  nato  a percotere 
Iv   dure  illuatri  porte,,. 
Xo, ricchezzií   uf  onore 
oon /rode  o  ca   viltá 
il  acrol   venditore 
mercar  non   nH   vedrá. 

Competente maneia a chi sa 
indicare che fine ha fatto 
1'lnteuzione dl Iniziare, In una 
societá dei Braz, 11 Dopolavoro. 

•  •  • 
II nobile Lo Zucco va a Ki- 

beirão Preto a coprire Ia ca- 
rica di vice console. Meglio 
un tico-tico, che un'aquila ra- 
pace come Santamaria Orapro. 
nobis! 

ARTISTI  CELEBfll 

La ballerina  Pavlov 

DR. ANQELO ROMOLO 
DE MA8I 

Uelle  Cllnlche 41  Piu 
«  Padovâ 

Malattle  delia pelle,  vene- 
ree e ilfilltiche — Malattle 

delle  Signore. 

   Vle   urinaric  —— 
Gablnetto  moderno  a  completo 
per Clstoscopla — UretroucopU 

— Blettrlclta medica — 
DUterml» 

.     Telef.     4-3988 
Consultório: Large S. Ephl- 

genia, ia • Sobrado 
Dalle   10-12   e   dalle    2-4. 
(Dalle 3 alie S, wdudTamMite 

p«r  Blssor») 

^•rjw^r-nnnj^n/vj^jwwv^v. 

Faliímentl 
e Concordai! > 

Per Organizzazione dl 
socletíl anonlme — Conta- 
bilitá avnlse — Rlorganlz- 
zazione dl contabilitá arré- 
trate — Contrattl di societá 
commerclall — Coucorda- 
tl — Faliímentl — Dlfe- 
sa dl credltl — Esaml dl 
llbrl — Bllanel —. Dlrl- 
gersl ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Ufflcio:  Rua Libero Ba- 

daró,   146      Telef.   2- 
2520.   Residente:  Rua  Bo- 
ilvia, 6  (Jardim America). 

> 
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I      HOTEL   VICTORIA      I 
S   Centrale — Strettamente famjgllare   _   Acqua corrente   = 
:- e  telefono In  ognl  stanza  — Appartamentl  § 

Cuclna italiana — Restaurante. 
 NUOVO PEOPRIETAEIO: 

JOÃO 80LLAZZÍNI 
|   Urgo  Payaandn'        Tel.   4-6740    S.  PAULO 
liiiiKiiitiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiui niiiinmiiiiiiiiinuiuiiiiiiiniiiiHiii 

   S.  PAULO   | 
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IL PA8QUIN0 CÔLONIALE      

FIORI ALLE MU8E 
ITALICHE 

Quel nostro buon suggerito- 
re. un uomo dalle mille attl- 
vltá. Canta, suona, diplnge, 
baila, voía, gioca <li scherma, 
cura lualati, scrive, Vgg.e e 
rompe le scatole agli altrl ser- 
vendosl auclie delle parole al- 
trui. Hu raccolto per uso e con- 
sumo dl quelli dl "Muse Ita- 
Uche" "uma porgao" dl sen- 
teuze che verremo pubhllcau- 
do settimanalmente: 

Per i Musonl: 
—i La vita 6 bveve, Li'arte 

é lunga, Toccaslone fuggevole, 
Io sperlmentare .pericoloso, 11 
giudlcare dlfflcile (Ippocra- 
te). 

— Per lá dove Tuorno pec- 
'•a, egll sara punlto. (Saplen- 
za, cap. IX). 

Per Baesetto: 
— üii uomo dl spirlto sa- 

rebbe sovente inolto imbaraz- 
zato senza Ia compagnia de 
gll sciocchl. (La Rochefou- 
canld). 

— Non ei sono sciocchl tan- 
to Importuni quanto quelli cbe 
lianno dello spirlto. (La Ro- 
chefoucauld). 

— II gazzettiere é un uomo 
clie ba mancato Ia sua car. 
rlera (cloC uno spostato). 
(Von Bismarck). 

Per L'Autore Ufflciale: 
— Accade con Io eplrito ció 

cbe accade col danaro; chi ne 
lia molto,     ne    spende tanto 

quanto ritiene necessário; chi 
non ue ha, fa tlntlnnlre quel 
prt che se nY- fatto preetare. 
(Shaplr). 

— Vanitá delle Tanlti, e 
tutto 6 vanitô. (Eccleslaste. 
cap. 1). 

Per ramabllisslmo "Amen: 

— üna volta i mlglforl que- 
xturini venivauo reclutatl fra 
Ia fer(úa delle oarcerl; oggl I 
migliori crltici vengono reclu- 
tatí fra il rlfinto delia lette- 
ratnra.   (Pltlgrllll). 

(Arrivederci  a  sabato 
prossimo). 
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FESTA  INTIMA 

Uomenica scorsa. uella sua 
graziosn Vílla dl Indianopolls, 
rottimo amico nostro sig. Gin- 
seppe Cenamo ha invltato i 
suoi nunlerosi amicl a lleto 
banehetto per festegglare il 
suo  compleauno. 

La riunione fu Improntata 
li   grande  cordialitíl. 

Alio "champagne" vennero 
pronunclatí diversi discorsl, 
Innegglautl alVavvenlre dei 
l'anfitrioue che risposc ringra- 
zinndo. 

il Conte Egidío Pinotti Gambá 
profondamente grato a quanti voilero 
recargli, nella immane sciagura che io 
ha colpito con Ia scomparsa dei suo di- 
letto figiiuolo 

GIOVANNI 
il conforto delia parola amica, sia dl 
persona, sia per mezzo di lettere, bí- 
glietti e telegrammi, sia assistendo al- 
■'Ufficio fúnebre celebrato nella Basíli- 
ca di São Bento, esprime a tutti Ia sua 
vivíssima riconoscenza, assicurando 
che di tali manifestazioni conserverá, 
commosso, perenne ricorde 

San Paolo, 6 agosto, 1928. 

VERSO LMTALIA 

Parte martedi prossimo per 
Tltalia ravv. Alfredo liava 
che resse per lungo tempo ia 
caricii di direttore delia S. A. 
Martlnelll. E' un vlaggio sen- 
za rltorno. L'avv. Kava va li, 
raggiungere 11 vecchio padre, 
rillustre senatore Luigi Kava. 
o si stabilirft definitivamente 
a Roma 

Con Ia dipartita deiravv. 
Rava, Ia uostra collettivitá 
perde uno dei suoi migliori ele- 
menti; con gli auguri delia 
pm' íelice traversata e delia 
plu' iieta permanenza in pá- 
tria, ei cougediamo dai nostro 
lilu.stre amico che rlcorderemo 
sempre per le sue squlsite qua- 
lità di gentliuomo e per le 
suo non comuni doti d'intellet- 
to. 

GOG 

NOZZE 

Coronando il loro sogno. si 
iono sposatl il noto ingegnere 
üiulio Uenta e ia dottoressa 
Eugenia liorelli, recentemente 
giuuta dairitalia. 

Auguri. 
DOD 

LORENZO  PETRUCCI 

Una trisie notizla giunta 
dairituliu: il nostro caríssimo 
amico Lorcuzo Petrucel, che 
Tauno seorso era andato in pá- 
tria per sanare nel riposo e 
nelle aure balsamiche delia 
sua Camalore, é morto dopo 
breve  malattia. 

Lorenzo Petrucel fu un arti- 
sta origlnalisalmo; In Braslle 
lascia nunierose opere di pit- 
tnra e di seultura che rlveia- 
no i suoi studi severi e 11 suo 
temperamento vigoroso e sl- 
gnorile. 

La sua scomparsa, destorá 
largo rimpianto perché Pe- 
trueci. oltre che artista elet- 
to, era un gentiluomo e un pa- 
triota di stampo antlco. 

Alia famiglla in lutto le 
nostre condoglianze. 

ALFONSO PIEROTTI 

Vittim.i di mia disgrazia 
automobilística, si é spento, 
a Curitiba, 11 notissimo nostro 
connazionale  Alfonso  Pierotti. 

Era un appassionato sport- 
mau ed era ben voluto pel suo 
carattere eccellente e per le 
sue peculiar! i|iialUA di pa- 
triottismo. 

La sua morte ha destato 
larghissiiuo ilinpianto anche a 
S. 'Paulo, dove 11 Pierotti era 
molto noto. 

Lascia nel lutto Ia vedova 
signora Etelrlna Prancesconi, 
sorella delia signora Noemi 
Pasquini-Francesconi stabilita 
In cotesta cittô e sposa dei 
sig. Giulio Pasqulni, iiroprie- 
tario dei noto rlstorante Spa- 
donl di rua Ypiranga, nonché 
tro piccoll figli: Enzo, Aymo 
ed Emy. 

Condoglianze. 

DOD 

LUTTI 
— Carmela Mieie Vitaie — 

Venerai' ticorso si e speuta lu. 
veueianda siguora Garmela M. 
Vnale, sposa dei nosuo cou- 
iinz;onale sig.  i-uippo. 

L'estiuta, che era madre di 
famigüa esempiare, lasciu nei 
lutto, oltre li murito, i figli 
Salvalore. Carmela, Giuseppe 
e Concetta, e numerosi pareu- 
ti. 

Le nostre sentite condo- 
giianae. 

— Rag. Aurélio Coü — Alia 
taraa eta di Í4 anui si é epen- 
Iü a s. Bernardo u nostro eoi- 
tega itag. Aurélio Coa. Fece 
purte üi diversi gioruuli; ur- 
sanizzó moue societã <ii mutuo 
tioceorso. e actuaimeme copn- 
va Ja tarlca ui eornsp. con- 
soiare in s. Bernardo. Baseia 
uel lutto ia vedova Ba. Uiuiia 
Vassallo, i figli Br. .Nello Ooii 
e Aldo Uoli e numerosi uipoti. 

Alia famigüa in lutto ie no- 
stre vive condoglianze. 

PUBBLICAZIONi   RICEVUTB 
E' gifl In vendita Telegante 

rivista "Cine ilodearte", edi- 
ta dalflmpresa Lilla. Oltre ad 
un largo çiassunto degll ultl- 
mi avvenlmentl delforte mu- 
ta, contiene nitidi elich&j a co- 
lori  di  mode  femminili. 

COÜ 

CASA PRIMOR" 
11 sig. Franeesco Lettlere, 

proprietário delia nota "Casa 
Primor", ei comunica che ha 
trasferito le sue officine a rua 
15 de Novembro 40, sobrado, 

• m locali plu' comodi e piu' 
epaziosi. Durante questo mese 
fará grandi riduzloni nel pre»- 
zi di stoffe, per dar posto ai 
uuov\ rifornimenti. 
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PREOCCUPAZIONI! 

PASQUINO COLONIALE 

H nuovo dlrettore dei Plccolo 
oomincla a sentlre il peso áella rea- 
ponsabilltá. 

(Voei In giro) 

— >Sí manterrá  piceolo? 
— Si fará grande? 
— Si. . . 

OSPEDALE  UMBERTO  l.o 
Neirultlma seduta dei Con- 

sigilo tli Ammlnlstrazlone del- 
ia Soeietá Italiana dl Benefi- 

:cenza "Ospodale Umberto l.o"' 
vennero presentate le dimis. 
sioni dei prof. Bovero dalla 
carica dl presidente e dei cav. 
uff. Francesco De Vivo cav. 
Bernardo Leonardi, (^av. Ora- 
-lo Romeo. eav. Arturo Ode- 
seak-hi, e eav. Aleardo Borln, 
dalle cariche eho coprivano 
come menibri delia  Glunta. 

Su proposta dei sig. Conso- 
le (íenerale il Con&igllo lia 110- 
minato Commissarlo Straordi- 
nario, con tuttl i poteri delia 
Glunta, il sig. Conte France- 
sco Matarazzo, fino alia i>ros- 
siuia assemblea generale dei 
SíJCí elie avrá luogo Ia ultir<^ 
domeniea dei mese dl settem- 
bre, a norma delle dlsposizio. 
iii statutarle. 

DOD 
VOLTOLINO 

l/i ricorreuza ilel secondo 
minlversurio delia morte dei 
genlale caricatui^lsta Voltoliuo, 
é -i.-iia ricordatn dai princi- 
pall giornali liraslllani como 
['"Estado de S. l-aulo" e li 
"Gazeta", con parole dl am- 
nilíaíióne- e rli affetto. Per 
ciuestn picorreuna mbblamo.a- 

. vuio ima gmditii.noritresíi;: ;i,in 
nipote 41 Voltolino, il sig. El- . 
vío' Leinmli clie é un valoroso 
seultore appassionato delia sita 
arte e studiosissimo, ei ha ín- 
víuto   ín   dono   uu   ritratto   In 
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bronzo dei nostro indimentiea- 
bile ainieo. K' un lavoro d'ai- 
te pregevolissiuio che rivela 
ncl Lennni qualttA preziose dl 
seultore, e clie ei dá atfldu- 
mento clie questo giovane ar- 
tista couquisterá una brillan 
tissima  carriera. 

C1RCOLO ABRUZZI 
Domaui   avrauuo    luogo   ie 

elezloni  geuerali per Ia  uuova 
ilirezione;   si   fa   preghlera   ai 
soei dl nou mancare. 

« 
HYQEA" 

Lio sputo. come é noto, é 
uno dei prlneipall e piu' perl- 
colosi veicoli delle malaltic 
infettive. iu modo speciale del- 
ia tubercolosi. Perciõ le spu- 
laeehlere eomunl, formando un 
vivaio dl microbl, sono una 
niinaeeia continua per Ia sa- 
!ute. A seongiurare questo pe- 
ricolo lia provveduto il l>r. 
iJoulart .Maeliado, fabbrlcante 
dei i-iiiomato fortificanle "Kü- 
,<ir de Iniiame", cou un nuu- 
vo tipo Iglenlco di sputaceliie- 
ra — "Hygéa" — che eomu- 
ulcando col condotto delle fo- 
gnature, si pullsce automatica- 
mente con una sempiice pres- 
sione dei piede. Elegante e 
pratico, rapparecchio é giá 
usato in molte rlpartlzioni 
pubbllche- e nelle clinkhe di 
eminenti dottori. SI trova In 
vendlta in tutte le case dl ar- 
ticoli sanitari e di eliirurgia. 

.iiiiiiiiiiinii-ffliiiiiiiiiiraiiiiiiiiMiiaiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiinHiiiiiiimiiinmiiimiiM 

Dott. NICOLA JAVARONE 
rtPirOsnedale Umborto I — Assistente delia Clinica Pedlatrlca 

dfilli n ünlversUâ dl Napoll - Ex-modlco dell-Ospedale "Pau- 
slUpon"' pern,VBamblnl - Chlrurgo degll Ospedall «'?"'» -.^3 
IntHH  dei  bnmbinl  —  Oonsultazlon):   dallp   9  alie  11   e  dalle  id 

alie   18   -   Av.   Rangel   Pestana,   130   -   Telephone,   9-23T6 

fiiiiiiiiiiaiiiisiiiiiiiiiiEiiiniiiiiiiiiiiiiiiim^riS^fi^1!11'11!'!11 niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiuiiiiiiiiiiiiiiiiw 

BAR E RESTAURANT A LA CARTE 
PIAZZA  DE.  JOIO  MHNDK8,  4 

Cnclna famlgUare con totto 11 ontorto — 81 «ccetUno penslonlatl 
— Asiortlmento dl vlnl stranlert e naslonaU, a preul modlci. — 
Aperto fino alPl dl notte. h» Stcletâ, niceiid» dalle lor« rltmtonl, 

traveranno In qneste Bar tntte 1» eonudlta. 

AlQUI SI SANA 
..iiitjiiiniiiiiiiciiíiiiniiiiitJiiiiiiiiiiiitJiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiHmiiiiiiiiiniiiiiiiiuiu 

RUA  il  DE  AÜOSTO, 76     | 
TELEFONO     a.4336 | 

§ TUTTI 1 QIORNI PIZZE ALLA NAPOLITANA 3 
= Vlnl  Barbera,  Grlgnollno,  Catabrese,   Caatelll  Eomanl,   Blanc* S 
= e Hosso   — Formaggl, Provolonl, Conserva, Fomldoro ai natn- 5 
5 rale — Bianchetto — Pollpl — Sepple — Moscardlnl — Fnnfhl S 
■3 aU^ollo e aUo stnfato — Tartnfl — Calamal    c«n    tinta    — g 
S Plselll — Salclccla, ece. = 

1 J. GRADILONE | 
^imiiiitiiiiiiniiiucjiiiiuiiiniEiiMiiuiiiiit^iiiiiniiiiniiiiiiiiiiiicJiiiiiiiuiiitiiiiP 

Empório ROMA 
DI 

VINCENZO  GIORDANO 
Importatore dei famosi vini dei Castelli Romani, dei Ce» 

lentano e delia Basilicata 

 GRAN   SPUMANTE   "PISTONE"     
Formaggi di tutte le qualitá — Conserve   all- 

mentari    PREZZI   MODICI 

Avenida São João N. 143   S. PAULO 
J'JV^.~m-JVJ-m''wrj-J-J'^J'J 

VINI FINI-VERMOUTH 

ENRICO SERAF1N0 
GRAN PASSITO 

> "ERBALUCE" 

CANALE 
(Piemonte) 

ORISOLVINA 
DE SIMONE — BARI 
(•(ila/.ione   titolata   idi   alcallni 

uratolitici jodatl) 
Lu preparazioiu* plu' Indicata che 
ponHledo Ia moderna Faiimacopea 
per curare: C.otta, Reumatismo cro- 
nlco, Renella, Coliehe nefriticíie, IA 
tiasi biliari, Diabete. ObesItA, Os- 
saluria, Diatesi Uro-ossalica, Dispo- 
psie ui-iebe. Catarri vesclcall, Alte- 
razlone     delia      pelle     di     natura 

diserasiea. 
Unici   concessionari   per   il   Braslle: 

ROMANO FILHO & CIA. — "PHARMACIA ROMANO" 
Avenda S. João, 48 -   SAN  PAOLO 
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Nel paese deli'"a manhã"! 
Nemimcno quesfnnno U monu- 

mento — ricordo a De Pinodo ver- 
ríí   inuugiira%. 

Conl 
ü 

w 
IBAÜ61/R/ÍZI0NE 

ANNO 
20 0 0 

Paese <'lie  vai   usnnze cüe trovl! 

A GATTA   MIA... 
(DIALETTO   NAPOLETANO) 

'A gatiü  mia  s'e' próprio rlbusciata... 
r nuti IU'JI fido cehiu' d'a suppurtá; 
Chi «:i (iua' jiiorno na honu .mazziata 
Senza cumpnsslone l' iraggia fa'l 

Stu mia signora, clento vlzle tene; 
Ogn'orn  nu dlsplctto essa me fa', 
Se n'ttppi-ofltta pecche' 'a voglio bene, 
E  ogne  mmneulo 'a  stongo 'aecarezza' 

fe ghionfe ruotolo mo'  s'e'  'nnamurata,.. 
Vuie  nic capite...   'ammore essa   vo  fa'... 
'A será, Irenta  gaite,   a  sercnuui, 
'Nfactl "a porta le veneno a pnrta'. . . 

Ma üomme, ueh! munuaggla  'a sciorta miu! 
Nu poço 'e pace uiaie pozzo gude'? . . , 
Ah, chi sa  (inanno infa 'na pazzarla. 
Me  purtunanuo, puveriello ii  me! 

Asbury  Park. N. J, 
MODESX1NO  SESSA 

.    Al «)lloqulo, cbe un redatto- 
fre dei Faníulia ha avuto col 
maestro Mignone, é stato mes 
8o questo...  cappello: 

"Per un certo senso dl ple- 
tâ verso 11 lettore, risparmie- 
remo qui Ia descrizloue del- 
l'odl8«ea a cul slamo andatl 
Incontro prima d'lncontrarcl 
eon 11 maestro." 

Un'odlssea per. .. andare 
incontro ad un maestro? Tut- 
t'al plu' si sara trattato di u- 
na telefouata all'albergo e dl 
una corsa lu bond! 

Toh! Quel senso di plâtA. 
Io <ieve sentire chi legge per 
ehl Bcrlvel 

• » .« 
Parlando delia Paulowa, 11 

IMccolo ha afoggiato Ia... co. 
aoscenza delia língua f raucese, 
facendo parlare Ia celebre bal- 
lerina cosi': 

— "J'e spére (!) de le re- 
volr en core (!) Puifl je serás 
U) de retour au BrGsil "joii 
pays" dont je suis sincêre- 
meut enchantrêe". 

Bnchantrée? Par ia madon- 
aéel 

Vien voglie de se lembre du 
íendeur de scopes qul grlde 
par les rues: Bgalité, Frater- 
nlté, Liberte, comprate da mé 
9'11 vous plél 

• • • 
Letto nel Plccolo:  "G. An- 

nlbuie Beueduce ri ha inviato 
uuu sua cartolina-ritratto alia 

1 Koggia di ciociaro". 
üeneduce,  che non é certo 

■ an Adone, deve essere. . . bel- 
tlssimo vetbtilo da ciociaro. .. 
con gli occhiall a stanghetta! 

8e cl capiterá. ira le maul 
quella cartolina Ia pubbliche- 
remo con questã dicitura: im- 
Diegato  dei lotto  a rlposo! 

• • • 
Parlando di qjoa nuova eru- 

eloue dei   Vesuvtó,  il  Plccolo 
aiampa: 

"ün piceolo cono decapita- 
10 lancla purê grande quantl- 
tâ di lave". 

Un couo decapitato? H chi 
gli ha  taglialo Ia testa? 

Povero cono! Come deve 
e«sere triste adesso che si tro- 
va come il- giorualista che ha 
ncritto queila fesseria! Senza 
testa i 

,■■••»• 

«juaudo non copia, quel po- 
yp.ro "Trombone" fa ridere dl 
pletfi 1 

Bentlte cosa scrlve: "C'é e 
e'* prima cbe il fascismo an- 
da «sa ai poter«". 

— 0'é prima? Scuole eera- 
111 cl par dl seutivo urlare 11 
prot.  Pedatella. 

Poi  dú  questo  consigllo: 

"Voi, caro conte Crespi, sle- 
te italiano? VI conelderate J- 
taliano "para todos os effei- 
tos"? Ed allora manda te 1 vo- 
atrí figll a etudiare nelle souo- 
(o itailane". 

Oi par di vederlo 11 conte 
Crespi che ride a crepapelTel 
B poi dirá naturalmente: 

— Io, 1 miei figll 11 ho man- 
fluti, e da tempo, a studiare 
nelle scuole itailane t 

O perché non cl vai tu, »«- 
marello dei miei stivall? 

* • • 
Nella "Ra«segna" delle Mn- 

ge Italiche si è letto: 
"Interpretando male una 

frase di esea li'ingegner Ro- 
sati "si iliude" sino alia follla 
"di credere" di essere amato 
s prescelto, egli, cinquanten- 
ae, da una fresca creatura prl- 
maverile di diciasette anni". 

Si iliude. . .  di credere???? 
"Una fresca creatura prima- 

verile di 17 anni"? Certo; una 
creatura di 50 anni non 6 piu' 
uC- fresca e né primaverile nn- 
ehe con tutto Tintervento di 
Voronoff! 

Che cultura! Ammappeli, di• 
rebbe Glgi Ciusti. 

I N I E Z I 0 MI 
Applicausi con perfetta pe. 
rizia professionale inenzio 
ni di qualsia spede sottocu- 
tnnee, Intramuscolarl, endo- 
venose, con prescrizlone1 

medica: curativl per qual- 
sia ferlta, raassaggl, fri 
zioni,  ecc. 

LATINI ENRICO 
(Infermlere degll Ospe-i 
dali di Roma con servlzio* 
negli oapedall milltarl dl[ 
guerra e negli ospedall dl1 

S. Paolo). 
Rua  José Bonifácio,   li-A; 

Tel. 3.0425 
— Oraio dalle 7 alie 20 —' 

LI.QUOREAVE 
dei Dr. ATTiLlO CRAVERi 

dl   Miiano 
dl effettl sorprendentt 

nella cura deli' 
Asma Bronchi»ia 

o nervos* 
litltuto Scientifico S. Jorge 

PIAZZA  DA SE'.   46 
In   vinijltu   nelle prlnclpali 

Farmacie   e   Utogherie 
MM|I l^f^gMlmf^ 
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Domeniea si é riposato: me- 
uo male cbe Ia "palestrinada" 
si é consolata «on Ia scazzot- 
tatura che De Carolis lia duto 
a. Santa. . . 

•   *  « 
Amilcare dice clie per lui 

ei vorrebbero 4 lotte di De Ca- 
rolis ai mese. .. 

Sta diventando. . . vaga- 
bondo ramlco! 

»  »  » 
Tedesco, cbe era •'ri torna- 

to", se ne é... "riritornato"... 
Domeniea passata ba giocatu 
in Santos. E' stato irupazien- 
te; o súbito iu l.a, o via! 

JS    allora...     via!     perclié 
Sernaglotti     non    Io  si  toeca 
neauche se casca 11 grattacielo 
deli'Esplanada.. . 

• * « 
In una settimana ban íatto 

gll aiini Serafini e Xingo; Ia 
celebro linea. . . Invecebia. A- 
milcaro é giá fuori concorso 
ma. . . 

serre. 
rua per darle ai Santos 

• * « 
II 

DR. Q. A. PANSARDI 
Specialista    degli   Osfssdnli 

dl Napoli e Parigi 
Vle urinarie — SlfHIde — 

Pelle e Malaftie delle 
Signore. 

Cura speclale delia irifiUdc e 
cura radteile delia hlenorragiu 
ai-uta e crônica e di qualunque 
malattia deirapparato genito* 
urinaiio delia douna secondo 
«li ultlml proceasi. — Consul- 
tório per gll uomlnl: Dalle 9 
alie 11 e dalle 14 alie 15 1|2; 
per sole signore dalle 16 alie 17. 
RUA    LIBERO    BADAHO',    «7 

. . .  e come! 
« • » 

11 viaggio In Itália? mac- 
cbé sfumato! abbiate pazien. 
za aimeno per qualebe tempo! 
Forse Ia gita coinciderii con 
ia inaugurazione dello Stadlo 
nel 3621. 

* * * 
(Allorcbé     Nícolino     Pepi 

(dottore) leggerá quanto so- 
pra, faccia 11 favore di non 
incattivlrsi.  Cbe diamine!) 

• « * 
Ettore sta diventando un 

guaio: gloca Ia palia ai cesto 
e nelle partite di cálcio adope- 
ra sempre plu' le mani. 

Pagnotti non potrebbe far- 
gli giocare ia palia ai cesto 
coi... piedi? 

Forse giocberebbe meglio... 
* • • 

A propósito di palia ai ce- 
sto, cbe ve ne pare dei nostrl 
palestrini cbe stanno "sur- 
rando todo o munjjo?" E per- 
chê — palestrini dl "meia pa- 
tacca" — non andate a ve- 
derli e ad applaudirll? 

» • • 
Concediamo Taltissimo o. 

nore delia eitazione d'ordlne 
dei giorno pasquinesco a due 
"blebos": Oscar e Quilim! 

Brodo! brodo! 
« » » 

Ora una domandina inno- 
cente: non si potrebbe pian- 
tar patate inveee di iscrivere 
delia gente a competizioni a- 
tleticbe ove non si ottlene 
nieanche. . .  i'ultimo posto? 

• • • 

Xovitá sensazionale: Guedes 
— per vendicare Santa — ba 
sfidato De Carolis! 

« ♦ • 
Xingo si é ofíerto quale in- 

fermiere e becebino. . . 
• • • 

Corre você cbe Ia 2.a squa- 
dra abbia sfidato Ia l.a; po- 
sta: 22 polli arrosto (e rela- 
tivi contorni) oltre a 2 bariil 
di "cbops": gll sconfittl pa- 
gberanno ma chi sa se i vin. 
citori si troveranno in grado 
di maugiare? ... 

*  •  « 
Grimaldi é stato promosso 

a "back" delia squadra in- 
fantüe. 

»  »  • 
Dlo! ma cbe fa Cristoforo 

cbe non se ne parla plu'? B' 
impressionante... 

# » « 
Domani, giochi con l'Ipi- 

ranga. B" "canja"? SI, se- 
condo Ia lógica ma. . . avete 
visto cbe nespole ba dato ai 
Commercial?  Sal! 

E poi contro Ia Palestra 
tutti fanno i leonl. . . 

« • • 
Ad ogni modo. . . é "can- 

ja": tutti sono "canja" per Ia 
Palestra;  anebe 11 selezionato 

carioca, anebe quello brasilia- 
no, anche gli olimplonlcl uru- 
guayanl. A questo mondo Ia 
ei vuole un po' dl "gargan- 
ta"... 

Dr. F. Finocchiaro 
Da clinica cirúrgica da Tu- 

rim. Bx-primarlo de Cirurgia. 
Operador e Dlrector do Gabi- 
nete de Radlo-fislotherapla da 
Beneficência Portuguesa. — 
Doenças dos pulmSes, coracio, 
flgado, estômago, ossos, tumo- 
res, doença da pelle, Bbenma- 
tismo, aclatlca, eezema, para- 
lisias, etc. Dlagnose e trata- 
mento com Ratoê X, Diattr- 
utla, Phototherapia, Mleetr»- 
therapia. — Bes.: Bna Ver- 
gueiro, 165, das 12 &s 13. Tel. 
74482 — Consnlt,: Boa do 

Thesouro 7, das 14 as 18. 
Telephone   2-0085. 

Spunti a 90 l'ora 
II Santos ie ba date ai Sy- 

rlo dl 7 a 1; spaventoso! (ma 
non per i palestrini). 

• • » 
IVYpiranga    le ba date    a! 

Commercial per 5 a 1; spa- 
ventoso! (próprio por i pale- 
strini. . .) • • • 

I portogbesi dello Sporllng 
non verranno a S. Paolo; ba- 
stano le botte prese a Rio. 

Anebe gli spagnuoii dei 
Celta non verranno in S. Pao- 
lo: bastano le nespole "prese 
in Argentina e in XJruguay. 

E poi se non vengono cbl 
se ne. . .   iníiscbia? 

• « • 
II Crespi continua a vince. 

re: c a noi ce ne importa for- 
se qualebe cosa? 

• « • 
II Paulistano ba impattato 

a Jundiahy. 
Mbé? 
Bingraz*. Dio e tiri a cam- 

pare.. . 
• •  • 

La scuderia Crespi ba vin- 
te a Rio e a S. Paolo; e con 
ciõ? aon abbia mo vinto nlen- 
tií noi. . . 

• • • 
A Rio é stato ripreso 11 

Campionato: tob! e a noi cbe 
ei interessa? 

• *   * 
Vi siete scoeciati? E' quei 

cbe volevamo perebé cosi' 
piantiamo li'  senza rimorsi... 

'Cerea" a 90 l'ora! 

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

Cocíto Irmão 
RUA PAULA SOUZA, 74 e 74-A — CASELLA 

POSTALE, 276 — TEL. 4-9187 
      SAN    PAOLO 

O 
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QUESTIONE Dl " MARCA"...      . LA POSTA DEL 
SUGGERITORE 

(Plu' leggero dl 24 chill, » 

pugilista Italiano De Oarolls ha bat- 

tuto 11 gigante portoghese iSíanta) 

De Carolis — AM maruuno! Tu si plu' grosso, ma stl pugnl s6 Itajanl! 

"OGÍ, SONO BOXUR!" 
(Collaborassione  di O.  P<) 

•Slnloi' dlretorre dei Pascui- 
no, Cl pesso Ia iiui-ola! O' bi- 
Honho dl sfogarml me, se no 
flnisse che scoplo e adio Qlgl 
Ia cuale sarebe uma dlsgras- 
sia  mondiale! 

Futibol? PalestraV No. 
guente dl cuesto! Me ogl so- 
no boxlstlco e sento una for- 
sa Indomita dl tirare dei drlt- 
ti e dei storti. dei svinghl e 
dei percuti e di metere ehino- 
oáute chi ml -contradicono! 

Slcura! proplo un valente 
sono doventato e, come De 
Carolis. me ml fano miga pau. 
ra i omiui grandi! 

De Curolls eU? Ah ah ali 
fé da dominlea che lilaritft 
ml strucca  ei stomeco! 

Ost. . . rega che patache! 
Mo non 6 mal visto un tama- 
gno marimanglo eutrare nela 
lenha in cuela maniera! Per- 
ohé, sa... líen, torno indrio 
che se no facip confusione, 

Duiuine me, domenica, 6 
deto: cl Palestrone non gio- 
ca: cosa facio? mi grato? 
no! vado ai box farei 1 fune- 
rali a cuel povareto dei mio 
eon nasslonale De Carolis. 

Deto, fato. Guando ei mon- 
tarono nel rlnghio, ne mo- 
mentl ml veniva un colpo per- 
ché perto dei   portoghese \'l- 

taliano pareceva    un    coitado 
picolo e deboie. 

Maginl solo una diferenssa 
di 30 centimitrl dl alto e 24 
chllll dl peso!! 

I portoghesl grltarano: "A. 
gora cl Camarão vae facer bi- 
fes do Italiano"    e me stavo 
sitto parchC gavevo una pau- 
ra dela malorsega. . . 

Ma doppo! Porca ia pipa di 
gesso dei campanaro! 

De Carolis cl taceó tante 
"sgnésole" a cuel spirlungone 
dl gigante che Ia gente si ml- 
se ridere e tôrlo In giro e far- 
ei 1 aplausl a De Carolis che 
mlga si faceva paura ansi ei 
ndava soto «he pareva una 
casa di due andar che volese 
butar glu' ii palasso Marti- 
neli e ei tacáva certe sventolc 
che lul 11 gigante scominció a 
sputare sangue e cl si fecho 
un oc-hlo e poi un bel momeu- 
to nasço in terá e fino ai ul- 
timo momento ciappG bote da 
orbi che pareva un filo di pal- 
llo plstato da un leofanteü 

Vede? me mi viene da 
perdere il fiato basta che ei 
penso! Cuel portoghese che 
ei 6 deto prima 16 cercato in. 
vano perehé lera scapato via 
e ei volevo dire 11 fato suo! 

Ah slnior dlretorre parece- 
r& imposlbile che cuel moschl- 
to cl avesse dato le nespole a 

cviel collosso e i italiani Io 
portarono intrlonfo e cueli 
con Ia cabessa inchada mi 
facevino pena e insoma me 
mi sono goduto un mondo e 
cl 6 clappato tanto gusto che 
adesso ml sento boxur anca 
mel 

La moralle ié che corpo 
non ié docomento e che per 
darcele a un macarone.. . cl 
vuole un aitro  macarone!! 

Ben adeso basta se no cl 
vuole tropo spassio e viva De 
Carolis. 

Suo fessio nato 
Qigi   Polentina" 
*   * « 

P. S.: O' visto Ia stampa; 
rob.a da ciodl! Mágini un po- 
ço che cualquo glornale bra- 
silero líl deto che lera una 
lota per schersso e che se 
Santa voleva non si faceva 
rompere Ia faclata!! L6 me- 
glio non taccare una poileml- 
ca se no cl dico 11 fato suo: 
se Ia cosa ei é sbruciatn a 
rnalcuno. . . me cl 6 ancora 
plu' gusto! ma indove si C vi- 
sto un taliano picolo che ce 
Io suona a un portoghese gi- 
gante? si capische che un 
cronista che si dama metlamo 
Silva o Simões ei facci de. 
spiacere... Se De Carolis a- 
vese apagnato per chnocâute, 
ben! alora lera una cosa se- 
ria...  Ié mlga vero?? 

Ab ab ah che mi torna 11- 
larltáü Salutti yeh! 

a. P." 

ESPOSITOBK — Hai letto 
"Ia Raesegua.? Sostengono 
che non ê stato assegnato al- 
cun prêmio, polché Ia lista da- 
ta in pasto agli espositori non 
era quella dei premiati, ma 
soiameute dei premiabill. 

Ma, poi, uello stesao comu- 
nlcato leggiamo estasiatl 11 se- 
guente brano: Mle medagile 
d'oro erano state assegnato ai 
plttorl Bernaudo (Grande me- 
daglla d'oro dei Gonsolato) 
Mecozzd A e Tavola (Grande 
Medaglia d'oro dl "Muse Ita- 
liche"). 

Kh, via! ia si dicidano a non 
prenderei plu' In giro, con 
quella cosa nata morta per 
colpa...   delia levatrlce! 

GIUDICB — Hai fatto una 
beila figura! La colpa dei pec- 
cati altrui ora é tutta tua ! 
"Muse italiche fa 1'esposizlo- 
ne e tu dai 1 premi facendo 
passare eosa in seconda linea! 
E' Ia stessa cosa come dire che 
Ia Pianista Pereira, ora in Eu- 
ropa, é primo prêmio dei Mae- 
stri Gomee Cardim, Gantu', 
Carlino ecc. anziché l.o prê- 
mio dei Conservatório di S. 
Paulo. Eppure 1 tedeschi, pri- 
ma delia guerra, furono sem- 
prelogicl e coerentil 

ÜALCOGRAFO—^Gk B.'P1- 
SANESI nacque fra 11 meae 
di Glugno e di Luglio dell'an- 
no di grazia 1028 dalla spic- 
(.«ta fantasia di F. Rubbiani 
nel paese ove si etampa una 
cesta "Easfiegna". Ü celebra in- 
cisore Italiano a cui si puô ri- 
ferire, anzi a cui si rlferisce 
Tartlcolo e Tautore, é tal G. 
B. PIEAXESI. — B poi si ha 
11 coraggio dl aoserire che "a 
molti di vol era perflno ignoto 
11 nomel".. . 

Xon si puó nemmeno ricor- 
rere ai "soliti errorl dl stam- 
pa", perehé "Plsanesí" é ri- 
petuto parecchle voltei 

Come veicolo di insegna- 
mento "La rassegna" vale un 
peru' e... "um par de ovas". 

MUSO — Quelle artiste che 
tanto si sacrificarono hanno 
perceplto Ia bezzecola dl ... 
900f000 (bel sacrifício!) e 
come se ciO fosee poço, le 
hanno gratifleate anche con un 
banchetto pagato con i fondi 
social!! Accldempoll a quel dl- 
sinteresse! Vedi "Rassegna". 

AMBN — Ti ripeto: non mi 
piacciono gll intermediari per- 
ehé di questi Io ho avuto sem- 
pre poça stima. Giucché Voro- 
noff ti hn effettivameute be- 
neflcato rldandoti un aspetto 
giovanile e anche simpático, 
anzieheué, sarebbe meglio che 
tu cacciassi le farfalle dl cui 
il Brasile é tanto rieco. 

Sta bonino e calma 1 tuoi 
sai chi ti sta davanti. II diplo- 
furenti bollorl, epecie ora che 
ma? E' pronto, ma nella mi- 
sura e gueto di mio arbítrio, 
perehé tu non ml hai fornito a 
tempo i datl rlchlestUJ. 
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CIAO, VORONOFF! 
«   IL PASQUiNO COLONIALE 

Voronoff é tornato In Euro- 
pa, dlcendo che le selmonle 
<\el Brasile non servono per 
rinnesto delia giorentu'. 

(Dal   giornali). 

— ü mio sócio d'iudiistriu    é 
lasciandoml 1  capitali intatti! 

DOMANDO 
LA  PAROLA.. 

 ▼  

stnto    onesto! parti to, 

Illmi. Sisuori Presidente e 
Consiglierl delia Soeietíi 
Dantc Alíghieri ili Ribeirão 
Preto. 

Habémns ponteficem! 
Avremo ira poço uu nuovo 

fnnzlouario che vlcne prece- 
dutu da buoua fama; ma im- 
magiuate voi, egregi signori. 
quali proporzionl assumerá il 
naso dei suddetto se Voi eou- 
tiuuerete a snoceiolare i "Pa- 
tor et Ave" dei rosário iu 
santa paçe'/ 11 naso dei Bor- 
romeo ad Arona sparirft ai, 
Tombra di QuelPaitrol 

Avete mái pousato alia dop- 
I)la qualltâ deliu "Danle" so- 
cietfl stranlera di cultura e 
Qtizlonale come societá civi- 
lo. o societá anônima? 

Avete mai pensato alia nul- 
lita patente assoluta, iudiscu- 
tibile di tutti gli atti compiu- 
ti arbitrariamente da tin pre- 
sidente oaorario? Avete mai 
pensa fo ai posslbile e forso fa- 
tale iutervento dei giudice Io. 

CHIRUHGIA, PARTOS B 
MOLÉSTIAS DE 
SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcesi 
Cirurgião do Sanatório de Sta. 
Catharina — Antigo Interno, 
por concurso, de Clinica Gyne- 
cologlas, na Santa Casa. — 
Assistente-Extra dá Clinica 
Obatetrlca da Faculdade da 
Clinica de Partos, annexa a 
Maternidade. — Resiãencin : 
Kua Augusta, 547 — Telepho- 
ue: 7 - 2867 — Das 0 fts 12 
nu Sanatório de Santa Catha- 
rina — Telephone; 7 - 1087. 
— OotiHultorio : Praça da Sé, 3 
(B.«  andar-Salas   10   e  20). 

cale? Avete mai pensato ai 
ridicolo di una situazioue a- 
normale como Ia vostra? .. . 
X^ulroni di casa, per poeo 
non foste scacciati dairiuqui- 
lino. . . clie non paga — am- 
ministratori legali, permette- 
ste che fossero radiati dai 
ruoli i vostri amministrati, 
senza pensare ehe di fatto e 
di pieno dirltto essi coutiuua- 
no ad esserlo. Clie piu'? Le 
vostre sale deserte e impolve- 
rate, Je scuole soppresse e il 
tempo passa. . . Perché? Vor- 
reste forse costringere il nuo- 
vo vomito a sistemare 1 vo. 
stri... affari? Vuol dire che 
intendete prorogare indefiui- 
tamente una situazioue di di- 
pondenza che avrã per cou- 
seguenza Ia soppressione dei 
sodalizio. 

Non comprendete dunque a 
qual doloroso sacrifizio volete 
obligare 11 Cav. LO Jucco co- 
stringendolo a disfare ció 
che il suo predecessore aveva 
malfatto? Usategli questo rl- 
guardo almeno e liberatelo 
dalVincubo dei passato. Urge 
convocare l'assemblea per ra- 
tificare i seguénti provvedi. 
menti, eseguiti "PER DECRE- 
TO REALE"; 

l.o Chiusura dei maceri da 
canapa scavati nel cortile; II.o 
Sfratto amichevolo all'inqui- 
lino (I^unico modo di rima.. 
ner amici é di star lontani); 
III.o Cessione di tina sala ai 
Sottocomitato Femminile; IV.o 
Riaminissione d'nfficio dei so- 
ei che si íecero DIMETTE- 
RE; V.o Solennizzare Ia pace 
generale eon- una festa da 
bailo — nel giorno deirarrivo 
dei nuovo Vice Console; VI.o 
Inangurareüria lapide che ri- 
eordi ai posteri i meriti di 

Aristarco  Scannabue 

Tcatri 
—v  
"ESCARRADEIRA  HYGÉA" 

APOLLO 

Elogiamo sinceramente i 
nostri colleghi che non hanno 
risparmiato le loro acerbe cri- 
tiche a chi, facendone Ia tra- 
duzioue voleva cambiare il 
nome di un "saiuete" argenti- 
no, appiccicandogli quello di 
"Garibaldi" che, come i vec- 
chi coloniali sanno, era un 
simpático tipo di coechiere 
paulistano, onesto e laborio- 
sissimo. 

I figli di "Garibaldi" han- 
no protestato — ed hanno 
fatto benc. I giornalistl che 
hanno criticato, hanno fatto 
meglio! 

Questo episódio dovrebbe 
Insegnare alia gente di tea- 
tro che, piu' che le. . . ideali- 
tíi delia "eassetta". devono 
trionfare Ia considerazione e 
il rispetto dei morti. 

CASINO 

II supereritico Ulisse Conte 
rgolino ha  scritto    ieri cosi': 

"Spesso si verifica che le 
iruprese teatral! osagerano nel 
lanciare le loro compagnie e 
11 genere che esplorano e da 
ció ne deriva Ia naturale sfi. 
ducia dei pubblico". 

Complimenti: 
l.o) alie impresc che esage- 

rano; 
2.o) alie imprese che lan- 

ciano (cove?) le loro com- 
pagnie ; 

3.o) ai genere che. . . esplo- 
rano (cercate gli esplorato- 
rü) ; 

•l.o) ai pubblico per Ia 
sua naturale. . .   sfiducia 

BOA VISTA 

E' definitivamente fissato 
per 11 IO corrente 11 debutto 
delia Compagnia "Tro-16-lõ" 
ai Boa Vista con Ia rivista 
"Prova Real" che Yardel Jer- 
colis, con elementl nuovi nel 
suo elenco, metteiá In iscena 
con lusso e con rieco guarda, 
roba. 

Pel 16! 

Dtt. F. A. Dellape rÁ 
Ghirurgia — Parti 
Malattie genito-uri 
narie. Consultório: 
Av. Rangel Pestana, 
422 — Dalle 9 alie 
11 e dalle 3 alie 5. 
Telef. 9-2399. Rei 
sidenza: T.  9-1214 

COMUNICATI 
AD ARMI CORTE 
II Eappre.sciitaiito In H. Vaolo 

delia Seena Itallíina S))erlmentale 
dl Napoll, Slg. Ascanlo Del Maz- 
/.a, accogllendo con alto senso dl 
glustlzia 11 mio pubblico invlto, 
vlene a chlarlrc, nnzl a convullda- 
re le mie aceuse contro il Consl- 
glio dl "MUSE ITALICI1E" rlfe- 
rentlsi ai modo illegalc col quale 
hanno chiuso uno dei concorsl ln- 
dettl dalla Societll stessa. Beco, 
integralmente. Ia lettcrn ; 

S.   Paulo,   8-8-1928. 

Egrégio  signor Michele F. 
Calatí, 

Polché fui rappresentante delia 
"Scena Italiana Sperimcntnle" dl 
Napoll ueilVpoca che le interessa, 
rispondo alia Sua domamla rivolta- 
mi nel "Pasqulno Coioninic" dei 4 
corrente, e lu soguire Ia risposte 
da akune conaiderauloni che po- 
traiiuo delucidare meglio Ia mon- 
tatura delia premlazione ai Concor- 
so drammatieo bandito da "Muse 
Italiche". 

I.0) La "Scena Italiana Speri- 
mcutale" non assegnO alcun prê- 
mio ai lavori inviati da "Muse Ita- 
liche". 

2,°) I lavori furono inviati alia 
".Scena Italiana Sperimentnle" per- 
ché fossero solamente passatl alia 
Sua Commisslone di leitura e da 
questa giudieati se Idonel o no al- 
ia rappresenta/.ione, secondo 11 ban- 
do dl concurso e (Vaccordo con Ia 
lettera a me inviata con le istru- 
zloni In propósito dal segretarlo 
delia   SocletA. 

3.") II gimiizio dl graduatoriu 
(ehe In ogni caso non é responsn 
di Giuria di Concorso e tanto me- 
uo assegnazinne dl premi) emesso 
dalla Commlssione dl lettura, fu da 
questa e per alto di gentllezza ec- 
eesslvamente  dettagliato. 

4.°) Delia Commlssione di Let- 
tura dovevan far parte I letteratl 
(í. A. Cesareo. Ettore Moschiuo e 
Salvatore dl Qiacomo, ma é un 
fatto ehe a me il responso perven- 
ne firmato soltanto dal Direttore 
deliu Scena italiana Sperlmentale. 
slgnor   Giuseppe   Luongo. 

5.«) Si rlcordl che il Lambertl- 
nl, recatosl In Itália, nndfi, dl pró- 
pria inizlativii, non sappiamo a 
qual fine e In ogni modo lllegal- 
mente, presso Ia Seuola It. Sper. e 
vi ritirfl i coplonl, che doverano 
venir rimessi invece a me, quale 
rappresentante. 

6.°) Infine, é notório che con 
sou 4 lavori elassificall idonel sul 
sei concorreutl, uno fu ritirato ilnl- 
Tautore, uno ora di un concorren- 
te che rlsiede In Itália, e gli nltrl 
due rlmanenti erano dl Giorgio 
Lambortini. Fu in questa situnzlone 
che 11 Consigilo di "Muse Italiche", 
dl cul 11 Ijimbertini fa parte, de- 
libero — non sappiamo ye per in- 
dolcnza o per convenienza — dl far 
caso omesso dei bando rii Concor- 
so c di conaidernre un sempllce glu- 
dizio dl lettura come responso di 
Giuria. 

7.°) Non glova alia Ulrezione del- 
ia "Muse" addurre ehe 1'autorltft 
delle persone formantl Ia Commls- 
sione di lettura esclude Ia nccessl- 
tll di nominare Ia Giuria locale, 
poichfi quando si bandl' 11 Concor- 
so con questa clausola, giü si sa- 
pevano 1 nomi dei componentl Ia 
commlssione suddetta, come risul- 
ta da pubbllcazlone fatta sul "Bol- 
lettino" delia soclotft, o su altrl 
fogli. 
Kenz'altro,  In  saluto  distinlamente. 

Dev.mo 
Ascanlo Del Mazza 

Ed ora vengano i Slgg. dl "Muse 
Italiche" a direi che tanto 11 "sug- 
gerltore" quanto "Mill Kak" sono, 
in altre paroie degli stacciati Im- 
postori. La eonelusione Ia detrarrli 
il pubblico. Mi asteng.i da altrl 
eommenti dlchlarande, •'ilmeno per 
parte mia, ehe siamo Rppena ali'l- 
nizio delle dicumentazloul e cho 
siamo pronti e lieti dl contlnuaru 
affinché le masehere slano rldlcol- 
menti'  strappate. 

MICHELH   F.-CALATE'. 

O 

mm WÊÊmm   
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SOTTOSCRITTORE — Non 
lianno avilto nessuna inlziatl- 
va. Coine dei btmbi, si sono 
accasclati di fronte alia grave 
soingura e sono rlmasti per- 
plossi e Incertl sul tia fare. A 
chi domandava istrnzlonl. ri- 
sponderano:  ma. forse. . . 

Bisoenava súbito dire — 
poidié Ia disgrazia eva stata 
purfroppo grave! — cbe le fe- 
sto in onore dei nostri aviato- 
ri non si sarebhoro piu' fatte 
e clie bisocnnvíi sospendere 1c 
sottoscrizioni   in   corso. 

Ancbe pei danari raceolli 
bisoenava prendere nua deoi- 
sione. . . 

In questi frangentl l'uniça 
che ha avnto una visione chia- 
ra sul da fnrsl e che ha súbito 
reso pubbllche le sue dplibe- 
razioni í stala Ia Camera di 
Coinmerclo, Ia (juale va elo- 
riata in partícolar modo per 
dvere a^ggindlcato una meda- 
Klla (l'oro cd un prêmio in da- 
naro ai marinalo brasiliano 
etie ha contribuito a salvarc 1 
dur avlatori itaiiani. 

Anche Kü inizlatorl dei ran- 
olo devono farsi vivi e presto 
e oomunlcave fhe le ouote ver- 
sate sono a disposizionc doi 
sins-oli  sotloserirtorl. 

Si O persa, come era desi- 
derio vivíssimo tli tutti gli ita- 
iiani di S. Paulo, roecasion ■ 
di festegginre i due nosíri 
crandi nviatori; ma contrq Ia 
fatalitií che cosa si puó fare? 

CURIOSO — NovitíV snl- 
1'aiidamento delia vendita dol 
"Piccolo"? Nessunal Si aspet- 
fa Tassemblea degli azionisti 
che rappreaenta    un'incognlta 

»^^^' 

'-andemos a Presteçõe* 

per tutti, ancho pcrrfif' oirco- 
lano deile voei poço rassicu- 
ranti. Paro, infatti, che vi sla 
un gruppo di azionisti che vo- 
glla domandare stretto conto 
deiramministríizione dol dana- 
ro affidato a ((ueirazienda, 
che é stata gestita come si 
trattasse dol capitale dl un 
priva to e non di una societA 
anônima. 

Per le prótese di qualche 
nzionista é faeile trovara un 
aecordo. . , monetário; ma i>a- 
re che vi siano dégll azionisti 
che non fauno ciuestiono di 
soldi D che vojrliano. invece. 
ehiarlre molti pnnti oscuri! E' 
(piasi certo che vi saranno dei 
ETOSSí scandali. T.a cosa lia 
nltri lati enriosl. I)a certnni si 
illsr-utp se Ia compara dei prior- 
nale ("> stata o no una vittoria 
dei partito fascista. Por ora. 
non é una vittoria ; perchô, In 
realtli. si 6 soltanto effattnata, 
a caro i>iczzo. In compara di 
uu jrrosso e detennlnato nu- 
mero di debiti. Piu' tardi, se 
Ia compasine dei Icttori non si 
«perde, si  vedrá. 

COIJTJEÜIONISTA. — Valle- 
giani, Beiii. Losohi, LacchalH 
e Cnmpanelli. dn vario cltfá 
rVItalia, ei invlano dei saluti 
clio contraccambiann cordial- 
mente. 

BAN0HIERIN0 — Bisognn 
mettere 11 cuore In paca o pen- 
síirc ad altro, Ritenere che 
tjuei tre brasiliani. cTie hanno 
perso o* comnromesso Ia loro 
carriara política, se no stia- 
no con Ia mani in mnno qna- 
lora venisso Ia . . . riscossa. 6 
sempllcemente pueiile. 

T>TSTTNTTVO — 11 sistema, 
A\f ê stato adottnto per rag- 
sranellare i soldi necossnri al- 
ia compara dei "'Piccolo", non 
í piaciuto a inolto parsone ehe 
hanno opposto un reciso rlfiu- 
to. Fra i "no" che hanno fat- 
io meditare. vi sono qnelli dei 
conto Gambá, dei commenda- 
toro Martinelli e dei colon. tia- 
nanlelli. T! "si" strappato ad 
un noto commerclnnte. che é 
ahitnato a fnr moita oiibblici- 
tá sul íriorníili. í stato molto 
commentato. Pare che qnel 

consenso sla stato dato cosi: 
si',  ma basta! 

Certo (' 11 primo tentativo 
di fnscistizznre i.giornali ita- 
iiani al!'estero; ma dai risul- 
tiitl ottennti si pnó dire che 
sara 11 primo e rnltlmo tenta, 
tlvo. Nelle attre colonie Italia- 
na, qnelle dl Buenos Ayres o 
di New York, per esempio. uu 

fatto consimlle non si sareb- 
be mal nenimeno sognato! E, 
adesso, sorgono altre doman- 
do: i suecessori dei "Piccolo" 
fnranno un glornalc piu' "fa- 
scista" dl ieri? 11 pnbblico li 
seguirá? 

CARLINGÀ — Certo, sulla 
disgrazia avlatorla di Rio, si 
apriríi unMnchlesta I cui rlsnl- 
toti saranno tenntl segreti. Pa- 
ro aiamo qúasi certi che, mol- 
to presto, si avríi un cambia- 
meiito nel tltolare dei Conso- 
lato di Rio. 

P. N0CCHT0 — T^attmie 
segretario (^^l Fapcio ilocaje 
non ha 1 "gesti nanoleonici" 
dei penúltimo che, con Ia sua 
famosa dreolare e Io sciocrli- 
mento dei Fnsc'o di Ribeirão 
Preto, si é fatto ain nome. . . 
imnerituro; ma non ó un "de- 
bole" come vogliono farlo pas- 
sare gli estremisti che bazzl 
cano ai  Consolato. 

Del resto, quando cY; stato 
bisogno dl essere enérgico, 
non 6 anda to in cerca di con- 
slgli. Per rultimo suo atteg- 
giamento, circa 1 componenti 
Ia nuova redazione dol "Pic- 
colo", {• stato vivamente com- 
plimentnto. Fra Taitro si í sa- 
pato che Vadilfi. snecialmen- 
te ner Ia sua dreolare dei 
1915, sar,'i allontanuto a avrá 
solo qualche soldo poi servi- 
zi preatati. Cosi' Ia... creoli- 
na comineia a far i snoi ef- 
fetti! 

FABBRICA 
Dl CORDONI 
DA SCARPE 
ÚNICA SPECIALIS- 
TA In cordoni di seta 
per uomini e signore. 

Rotondi e piatti. 

DOMENICO 
MEMMO 

Tel.   a - 3409 
R.    MAJOR    DI0G0 

N.o 48.A 
—  S.   PAULO  — 

PTiFX PLUN — T^a vostra 
prosetta £ seioecamente pue- 
rlle: rivolgetevi ad un altro 
giornale che pare fatto appo- 
sta per voi! 

COLONIALE — E' stata 
appresa- da tutti. con vivo rin- 
eresclmento, ia notlzia delle 
dimissioni dei Presidente e 
delia Ghmta deU'08pedale 
Umberto T. 

Va escluso. in modo asso- 
luto, che quelle dimissioni 
siano state motivate da dis- 
ser.si di opinioní politiche. 
come era  corsa  Ia você. 

PRONTOOO... ALOOO 

cronaca vivacissima, ma vuo 
Ia slgnorina Diana, Trippa, i 

Non possiamo dirvl di piu'! 
Certo 11 numero speciale dei 

sta? 

CON CHI PARLO ? 

Ma... non ei conoscete dalla 
você? Diaraine!... Ah! Beno- 
ne...   Grazie! Tutti bene! 

Che cosa dite? Ah! Si... In 
ouesto mese! Stinnp lavoran- 
do tutti per Ia buona riuscita.. 
TTn numerone! 

Palthazar. che si é messo 
'eri n lavorare in maniche dl 
ca inicia, ha preso un rnffred- 
dore: ma 6 cosa da nuila... 
una dozzina di wislcy e... piu' 
baldo dl prima! II Munifico 
ei ha detto che vuol assara 
pagato prima di consegnarci 
gli original! e. in riposta. gli 
abbiamo consegnato Ib chiavi 
delia nostra cassaforte; Cyra- 
no scriverü. ma vuole un ban- 
Chetto: Zoriini disegnera pa- 
ro desldera che Io andiamo a 
visitarlo nel suo stndio (sem. 
pre modesto!); Pirani d ha 
promeso un centinaio di "Ia 
farofa f' queila cosa", ma esl- 
ge un "buono" per soggiorno 
di 15 giorni nell'albergo piu' 
chie di Santos; Ia slgnora 
"Ginota" ha promesso una 

le Ia caricatura sul giornale; 
due baroni... 

Paaqulno fari época! Vi ba- 
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CORRIERE  Dl 
RIBEIRÃO   PRETO 
 T  

UNA LETTERA SMARRITA 

lerl. in una delle vle cen- 
trall dl auesta clttll é stata 
rlnvenuta una lettera luzup- 
pata dairabbondánte acqua ca- 
duta lerl l'altro. Ecco quello 
pbe si 6 potuto le^gere: 

Roma, Ijiigllo  928. 
Caríssimo dott.  I^ungo. 
SI vlaggla bene snirAugu- 

stus. una vera clttíl gallegglan- 
te popolata da una socletá 
sr>ftUa c denaroea che spende, 
spande o si diverte! Certi vi- 
sínf avesso visto, da far per- 
dere ia testa a un S. Antônio, 
tanto provocatorl e belli, ina 
In non ero niu' (inello.... e 
ixn- tutta Ia traversata me ne 
son rlmasto In dlsparte, soli- 
tário e mesto a meditare sulla 
nmana Ingratltudlne. Si, per- 
ché fn una vera e própria in- 
gratltudine nuella delia colô- 
nia dl 11 ib. Preto dl non aver- 
mi comnroso. clofi meno qnelia 
parte ohe in nn mio mernora- 
hlle (llpcoit^o. . . (Vba tachi- 
grafato?) a buon diritto defi- 
nlvo dl sana! (Ammappelo! 
N.   P.   E,). 

I/altra pnrte pol, quella dis- 
sidente, composta, ai massimo, 
dl ex colonl, camaradas, glor- 
bnlai. liistrasparoo e venditori 
di amendoins torrados papl- 
rnnata dal dott. fíiardulli, che 
col famoso hanohetto che gli 
ho mandato a monte s'é ven- 
dioato, mandando a monte Ia 
mia carrlern. qnella parte del- 
ia colônia, ripeto. dev'esscre 
posta airindice ed 1 compo- 
nenti. uno per mio, passatt a 
fil dl snnda alia prima occa- 
Kiono! Mi affido a M per Ia 
blsogna. e sopratntto mi rac- 
limando dl nedinarll accloc- 
chí nnlla ei efngga delie ioro 
trame' e delle loro conginre. 
ferchi — facendo uso dl ognl 
e qualnnqne astuzla. e met- 
endo In pratica quelle atti- 
f"dlnl di bracco maestro che 
l'han reso celebre — di sco- 
nrlre 1 dlversl corrispondenti 
de! Pasqnlno e mi mnndi 'a 
lista per Ia necessária dentin- 
«1n: co^toro. grinfami, vorró 
vederli penzoloni dalla lanter- 
nn' 

— Infinc,   dottore.   non  dl-     H   miglior   Vermouth   Bianco 

mentlchl dl prondere 11 corag- 
elo a due manl e di dlfender- 
mi a epada tratta ad ognl plC 
sospinto; non resti sllenzlcwo 
come ha fatto nell'as.semblea... 
afumata. e rintúzal gli ora- 
fort. specie quando questi non 
raffglungono Taltezza di un 
m«tro! Cl voleva tanto a far 
taf«re. a fúria di ceffoni, quel 
raeasere che mi ba chiamato 
degenera to e me ne ba dette 
in segulto tre saechi e cluque 
sporte? Dove ê andato. a finl- 
re 11 suo coragglo con tanti 
biechierini bevuti ai Grappa. 
con tanti armentl pascolati ai 
Montello a taute trote pescate 
ai Plave? Coragglo. Lnngo, co- 
raggio e imor dl pecora; 6 qne 
sto il momento dl mostrarsl e- 
roe. salvando un collega che... 
I fati banno obbllgato alia fu- 
ga... Ia plu' decorosa perché 
ímodesto... come sempre) ho 
volnto sottrarml alia dlmo- 
strazlone popolare progettata 
in min onore! (A te. O. de- 
more!! 

D. S. — Ahblamo potuto de- 
clfrnre alia fiettlma pagina 
delia famosa lettera: "Fine 
n^^e. . . sarfl Perdlfumo prov. 
di Ralernq, per sapere dal dott. 
Oiardulli pp effettivamente fu 
hil Vailtore d'un memoriale... 
^"nr, MazznUni... S Paulo... 
Manera . . . Pi«ano. . . Se non 
mi ílnrS 1P soddisfazioni neces- 
«s.iric In «fider^. . . Tagllando- 
'o. . .   noienta" ! 

Vj chi   ei  CRpiSCtf? . . . 
•   •   • 

Sivechino 1 lettori Ia sclnra- 
díi! No! ne at)biamo abliastan- 
7.n per apnrezzare, ancora una 
volta Ia violenza dei morto.,. 
r'<:uscltato in Itália, ma non 
ner il Fascismo, alie cni snalle 
s'era addossato por far TAme- 
rica! 

Di questi tlpi 11 fascismo 
pnn sa che farsene. percirt li 
lionida sommarlamente, epu- 
rnndo 11 regime che — romana 
nipnte — come esalta. cosi' pn- 
niscel 

«..•..•....»......<.„...,<„„,„„„^,„.„.,„^„_,.., 

Letteratura turco- 
portoghese 

BABAI  MODERNO 
Kosa rer filha meu batriclo 

Raxola. EUa fuclr com namo- 
rado e ninguém saber bra on- 
de ir. 

Fila fugir gom namorado, 
clln fugir srom brilbante C 
dois  caxa  Habonete. 

Biwsav dois meze. aflnül 
Baxola dpseubrl onde cila sta- 
hn; immedlatampntp batriclo 
vai bassa tpleeramma gom 
seirninte desgricSo: 

"Filha cnerida esbero bocé 
nnn vender sabonete e bri- 
lhante". 

A filha gnerlda resbonder 
deste geto: 

"Babai nada atft berdldo e 
nem anetite!" 

Ao ler este telein-ainma Ba- 
xoln ficar gnntente bois filha 
Hosn ter Intallieencia. Ter 
Intnlligencla a filha Tínsa, 
bnroue fugir e niío berder sa- 
vonptp e brilhante demostrar 
grande brntien bela vida e 
grande tino gomercial. 

Passar n tempn, e também 
c'nco amantes bassnr bela vi- 
da dn guerldn Rosa, 

O bni saber disso borem di. 
7er: "Minha Pnsn sei- intalli- 
r-pptp — pila fazer gomerclo 
da honra bor atacado o íl vis- 
ta, mbi brpstnc,"ifi. bnis bres 
tacün  ft.1e não dar mais lucro. 

■Raxnla ser um grande ba- 
bai   um  verdadeiro babai  mo- 
dOTO 

Piante desse grande amor 
baterno, minha alma SP cnn- 
fnndir. 

Kemal   Nelkol 

Perlquito Farofa che vuol 
comprare tutti 1 giornali dl 
S,   Paulo! 

Matríce: 
S,    PAULO 

Rua B. Vista, ia - sob. 
Caixa Postal, I2O0 
Telefono: 3-1456 

Filiale: 
SANTOS 

Rua Tuyuty, 111 
Caixa Postal, 734 
Tel.: Cent.  1739 

AlBERTO BOMFIGLIOII C CO- 
8VINCOLI   DOQANALi 

Servizi rapidi e perfezionati — Condizioni  vantaggiose 
PROVATE LA NOSTRA  ORQANIZZAZIONE 

S 

COSI PARLCT... 

Sig,  Pasquino, 
Visto e considerato: 
— cbe mentre tutti taccio- 

110 voi solo parlate per tutti 
plu'  uno; 

— che In questi tempi dl 
cnpelli corti e gambe scoperte 
11 nostro sesso merita piu 
"confiança" delValtro cbe usa 
bracbe larglie o berretto fri- 
gio; 

— che avete in questa oit- 
tft pin' corrlspondentl che let- 
tori, i qnali (corrispondenti) 
lianno osatn sparlare di nol; 

— Io, sócia dei Comitat.i 
sotto-fpmminilp delia Dante. 
dlcblaro cbe. in sednta plená- 
ria, abblamo declso dl prote- 
stare cnntro le critlcbe dei sul- 
indati corrispondenti o colln- 
bnratori cbe dir si voglla. 

Xon 6 da oggi, sig. Pasqui- 
no. che nni accnmpagnando 
prudentemente Ia polomica. re- 
citiamo devotamente le litanie 
di tutti 1 santi. e ripetiamo con 
ttttta comnnnzinne i rolativi 
ora oro nobis! Perfi non per- 
met.teremo "mais" che si parli 
di nol come nel pnssnto; per- 
dia nni saremo gratp eterna- 
mente ai nostro crentore. e mai 
permetteremo che dei sempli- 
ci nappagalll ei co... diceva- 
mo ei min . . . volevamo dirn 
ri n-endano in giro; a non es. 
serp durante ip feste di balin 
che snnnlamo cosi' bene nrga- 
nizjçare! 

rtift nella lettera dei fr.itelli 
Maccnbel siamn sfate plzziríifp 
nerclií",. . . "halímo —• e coSsa 
L'li"  xi'   dn  mal?" 

Tanti saluti ai signorl Mnc- 
cabei! 

Orn si prodncp il oic. "Cp- 
nivarn". come nel Casinn dl 
faiomp-nn ■cariando dl siote. 
mazionl. dl "terreno trazeiro". 
íii tniregneH che narlano sol! e 
di "cavanrllerl" che nnn caval- 
cnnn pin'. 

Per Vamni- di Dio. e cnm'^ 
vero che sanpiamn ballare. 
siir Pasquino. fate tar^ere tutti 
costnrn ppr Tnmnre delia pace 
nnivpvsaie! 

Non sarehbe pni mnle dam 
una doeeln fredda n mairnri 
epiata ai Rltr A. Padlno! ai 
nnale. pnverettn. fi cndnto trn 
cinn P folio un nnrvenn': e un 
altrn  frli  ba   pestatn  nn  cnllo! 

F nnanto ai resto flite a tnt- 
tl miei si-rnori che "debhnnn" 
renitnre il confiteor e cantare: 
La Marianna Ia va In cam- 

pagna... 
o come diceva  Paio Rinlio CP. 

"Cbí   di   yoi   é   Kt.„rn   Deccato 

'anel  Ia nrime nietra". 
Oratisslma   delVospltaliM. mi 

sua  affma. 

ti 

flnmj 

Signa. A. SboIflnAy. 
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NON BISOONA PERDERE IL TRENÓ I 
'B  

AMMONIMENTO DRAMMATICO 

SCENA PRIMA 

Andréa (con una plccola 
yaligia entra camminando In 
punta dl pledi, pensando che 
fará tina lieta eorpresa alia mo- 
glle che non Taspetta. Polcliê 
Ia porta delia camera da let- 
to ê soechlusa e «n filo dl lu- 
ce traspare, egll, che giá si 
dIí«poneva a plcchlare discreta- 
mente, si fenna perpleeso. 
Mormora) — Come mal anco- 
ra alzata? (si rísolve pol a 
picohlare leírpermente chla- 
mando)   Ida?  Ida? 

(Non rlsponde Ia slgnora 
Tda perché non í nella stan- 
zn; ma entra dal fondo, spa- 
rentata  Ia  cameriera). 

La cameriera — TI signore! 
Andréa —Ebbene? Che c'ê? 

II signore! Si! Non sono par- 
tito perché ho perso 11 trenó! 
Qnesto fatto í dunque cosi' 
spaventoso? Dov'é Ia «Ignora? 
Rh? Dove é mia moglie? 

La cameriera — E'... in 
terrazza. . . 

Andréa — Oh! se Dio vuo- 
le. Ô in ferrazza! Andfamo in 
terrazzn e precerletemi sen7a 
tremaru troppo. Non 6 accadu- 
ta. spcrn. nossuna disgrazia In 
fiueste dne ore rhc sono stato 
fuorl! 

La cameriera — No. . . 
Andréa — Oh I Precedei c 

mi. dunqne! 
La cameriera fobbedlsce, 

treraando per Ia panra). 

SCENA SECONDA 

(TJn giovane, che Indossa 
li» soprabito scnro col bnvoro 
alzato appare dal giardino die- 
tro Ia porta delia verandn, e 
cautaniente. dnpo aver aperto 
dal di fnori c rinchlnsa Ia porta 
a vetri. attraversa Ia stanza 
dlrigendosl alia camera da let- 
to. Nclio ste*so istante si odo- 
no confusa voei dal dl fuorl). 

La você di Andréa (domi- 
nando le aUre vocO. — B' 
dentro! E' dentro! Anselmo! 

IWalfra você —  Padrone! 
La você di Andréa — Chlu- 

di 11 caucello! (nel trambusto 
si odono. subitamente repres- 
sl due nrll di donna). 

Ufl'altra você — E' dentro 
11 ladro! B' dentro! II ladro! 
II  ladro! 

Un'altra você — La veran- 
da! Ln reranda!   . 

Lo sconóscitrto (In prsda ai 
terrore cerca nno scampo ri- 
tornandn síi «noi passi, ma si 
arresta ai limltare delia veran- 
da. perché vede accorrere gen- 
te da quella parto, e Ia fuga 
{■ Impoeslblle).- 

SCENA   TERZA 

Andréa (apre vlolentemente 
Ia porta dl fondo e rimane fer- 
ino sul limltare In atteggia- 
mento minaccioso e stupefat- 
to). 

Lo sconosciuto (si volge 
confuso, abbassando gll oe- 
chl). 

Andréa (che ha chiuso Ia 
porta dietro dl sé, si precipi- 
ta a chiuderc anche quella del- 
ia veranda). 

— B cosi'? Voi siete un la- 
dro e slete venuto a mbare 
nella mia casa? Non avete le 
mani troppo esperte, giovinot- 
to! B neanche il fluto, a quel 
che pare! 

Lo sconosciuto (ha sempre 
gli oechi bassi  e tace1». 

Andréa (reprimendo un ge- 
sto d'lra Improvviso) — Pre- 
ferite dnnque essere arrestato 
come ladro? E sia. Preferisco 
anph'io. (SI avrlclna alVap- 
pnrecchio telefônico, situato 
ponra un tarolinoí Signnrina, 
snb'tn II nuinero delia Polizia. 
Pronto... Pronto... vorrel 
pnrlare col eomml^Sarlo.. . Si. 
me lo chiami per fnvore. . . Io 
sono II slirnor Andréa Fazlo... 
Si. si. afinetto airapnnrenchlo.. 
ídopo nn istante. abbassando 
rapnarocchio e rivolcenrlosi 
nllo  sconosciuto.     7li    chiede) 

— Voi che siete? un ladro' 
TTim! Non ei credo! Voi slete 
oui  por nnn  dona! 
Hiete uno studente? 

Lo Rconosciuto (rimane Im- 
pnsuiliüe. come se non fosse 
Itii  rinterpellnf o). 

Andréa — Xon rolete ri- 
spondere? Ma II vostro silen- 
zio 6 eloqüente! 

Lo sconosciuto — Non   ho 
nessun dovere rli rispondere a 
voi. Avete chiamato il eom- 
missario. A lui risponderô quel 
che mi pare. 

Andréa — Non no ria te voi? 
Allora pnrlerrt lo! Voi non sle- 
te un ladro e vi placo dl at- 
toeeinrvi nd eroe passando per 
ladro! Lo so. lo fate per lei, 
por min motrlie che P una cat- 
tlva feminina! Non sono nn 
idiota o non mi sbaclio mal! 
Oinroiulondo l'apnarecchlo) — 
Pronto... SI. caro amleo. . . 
Sono lo. . . Avroi biflosrno del- 
1'opera tua... SI... (pausa) 
In casa mia si 4 Introdotto un 
ladro. . . Eh? Si. si. . . E' 
oni ehluso nella camera do 
pranjw con me. . . (son-ide'* 
Si. . . SI. . . Oh I Non fi nos- 
slbile. , . Oli terrft com^açnia. 
ciie dinmlne! Mezz'orn? . . ... 
Eb! Lo so. . . Pflzlenza! Ti 
aspetterfl!. . . 

SCENA QUARTA 

Ida (appare sul limite delia 
porta, estremamente pallida. 
Benché Informata dalla came- 
rlerat elln é diffldente, e guar- 
da flsso il marito, e pol lo 
sconosciuto, come se fiutaesc 
un agguato). 

Andréa — Guarda, Ida, l'ho 
sorpreeo con le manl nel sac- 
co. Ho glft informata Ia poli- 
zia. T'ho fatta chiamare af- 
flnchê tu non fossl In pensle- 
ro... Ma come mal, ora che 
ei penso, non sei súbito accor- 
sa'tu purê? 

Ida — Mi son sentlta male 
per Ia paura. Sono svenuta... 
Per fortuna Ia cameriera era 
preseo dl me. . . 

Andréa — Ah! Beco, ec- 
co.., meno male... Ma non 
c'4 da temer niente. . . Tutto 
si ridnce ad una plccola secea- 
tnra. . . Sarfl interrogato. sarfl 
l»carcerato, sara condanna- 
to... Peggio per lul! Poteva 
eoegllere un altro mestiere! 
(senza mal cessare dl osser- 
varla) Per fortuna, ê vero? io 
arrlvavo in quel momento dal- 
la stazlone. ma pensa alia 
paura che ti sarestl presa ce 
10 fossl partito e tu foss! ri- 
mnsta sola In casa! 

Ida — Dio! TMo! Sarei mor- 
ta!. . .   Sare! morta. . . 

Andréa (sorridendo) —Mor- 
ta dl pnura. povera Ida... E 
guarda oggi come si rovina Ia 
giovontu*... Povero rngnzzo! 
Mi pare uno studepto. . . a- 
vrelibe fntto Ia sua cnrrieni 
come tuttl gll altri... Be'! 
Tanto peeglo per lul! Adesso 
arriva II com missa rio ed ecco 
un naufrago di plu'. . . 

Tda? Che? Alzi le spalle? 
Olá. Ohe cosa purt interossare 
a noi tutto qnesto? Ma io par- 
lavo cosi'. .. per spirito d'u- 
manitrt... e blsocna próprio 
no«sedere un'anlma cinion o 
bestlale per non sentire Ia mi- 
séria di certl fatti. . . 

Lo sconosciuto (che é rima- 
sto Irrltridito nel fino mnto stu- 
pore. non tanto per 11 fermo 
pronoslto dl non tradirsl dí- 
nanzi  alia   donna.   quanto per 
11 dolore dl vodore come nuel- 
hi donna si stin inasne+tata- 
mente rlvelnudo ai snoi oechi. 
alia fino proromne con você 
strozznta) —i Basta! Basta ! 
Nnn trli crodete! E' una fln- 
^'one! Eeli sa tutto! E' una 
f!nz''onp! E' una finzlone? 

Andréa (con uno sentto. crl- 
dando tntta Ia sua amarezzia) 
— Ma che finzlone! Che fin- 
zlone, se tutto é ehiaro! se 
tntto P dl una snaventosa evi- 
denza! Dl che finzlone ml an- 
dato parlando «e é cosi' chia- 
ro cbo nuosta donna é nnpenn 
nn^enn una Sfrnaldrlna ! E voi! 
Non 'nrno^f-n nfn' nlonto cbe 
TO''l'n'-o nnisnre per ladro, dal 
momento ohe non avete nTbn- 
fo! VI dispenso dal vostro ge- 
sto   erolco   poichí.   lo   vedete, 

siarao In plena miséria.,. 0- 
gnl specle dl erolemo é fuorl 
di tono. . . Riservatelo per 
qualche altra plu' nobile im- 
presa! B per finirla non Vi TO- 
gllo plu' vedere qul a casa mia 
nó Tuno n6 Taltra. . . Voi, gio- 
vínotto. fllate In fretta!. , . . 
(gll addita Ia porta delia ve- 
randa) Fllate in fretta prima 
che arrlvi 11 commlssarlo.. . 
Quando nrriverft gll dlrô che 
ml plete sfnggito. . . Inventer6 
una frottola qualslasl... (con 
vlolenzíi) Ma andatevene, vi 
dico!... altrlmenti non sono 
piu' padrone di me! 

Lo sconosciuto     (rlluttante, 
a capo chino, se ne va). 

SCENA QUINTA 

Andréa (fibnffando) — Oh! 
Oho miséria! Ma Ia tua.... 
(flssando Ia moglie) Ia tua 
m'serla. . . é ancora pegslore! 
E' ancora plu' triste... Ma 
come! Quel rngazzo si com- 
prometteva per te. .. Br* 
pronto a farsl arrestare come 
un ladro... E tu... tu non 
hai avuto uno scatto... un 
gridoh . . Se nltneno avessi a- 
vuto qnol grido, chi s:\! forse 
mi sarei s:ettato su dl te e ti 
avrei ucclsa. . . forse. . . non 
«o. . . avroi avnto un scatto 
d'ira... Ma avrei anche sa- 
puto rispettare Ia tua ribelllo- 
ne. . . sf. . . 11 tuo sentimen- 
to... Sarestl rimnsta dinanzl 
a me una donna da odiare. ei, 
mn da rispettare in certa gul- 
pn. . . Tnsnmma in chledo a 
mo stesso per qnnlo abisso dl 
vigllaccherla tu ti sei degra-" 
data a quel modo senza eal- 
vnrti neiinche dinnnzi a te 
sfessa. . . E come vuol che ti 
necida? Che debbo. che posso 
necidere che non sia giá mor- 
to dentro di te e che tu non 
ehbia dlstrutfo dentro dl me... 
Ti raccomando. va! Non ml ca- 
dero in ginoechio. non chiedere 
perdono. non facciamo scene 
teatral!. . . Oenuno per Ia sua 
«trada. . . Questo declderemo 
di comune necordo. domanl. .. 
Adesso vattene dl lâ... (suono 
dl campanello. Oualcuno anna- 
ro dietro Ia vetrata) Vattene 
d! 1ã. . . (Ia donna si alzn ed 
egll Ia spina-e col gesto. Quan- 
do é seomnarsa egll rimane nel 
mezzo delia scena. come an- 
nientato. En slnirhiozzo gll la- 
eera Ia gola mentre si strlnge 
Ia testa tra lo manl. Pol «1 
senote. Imorovvlsnmonte, si di- 
rige verso In vetrata on a- 
spetto mutíito. Anre Ia porta e 
aceoglle liotnmente. con una 
risata amicbevole e glovlale 
1'entrata  dei  commlssarlo). 

Df,t, Domenico Soraggl 
Medico deirOspednle Umberto I 

ResMema e Consultório: 
EUA DOMINGOS DE MORAES, 

N,» 18   Telef. : 7-8348 
Consulte: diüle 9 «He 11 e dal- 

le 2 alie 6. 
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Nal) Esqueças de 
trazer me um kalador 
"VELOX" 

(PRIVILEGIADO    t  BEOISTPADO) 

que é indispensável para 
a COZINHA 

ENCONTRA-SE EM TODA A BOA IOJA DE FERRAGENS 

BANCA FRANCESE E ITALIANA PER IMMERICA DE SÜD 
SOCIEDADE ANONYMA — CAPITAL, Frs. 50.000.000,00 — FUNDO DE RESERVAS, Frs. 78.000.000,00 

SÁíln oentrn: Í^RIZ — Succm-saes: AOEN, REIMS, SAINT-QUENTIN, TOULOUSE — Brasil: Araraquara, Bahia, 
Barretos, Bebedouro, Botucatu*, Caxias, Coritiba, Espirito Santo do Pinhal, Jahu', Mocóca, Ourinhos, Paranaguá, 
Ponta Grossa Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto —Rio de Janeiro, Rio Grande, Rio Preto, Santos, São Carlos, 
São José do Rio Pardo, Sâo Manoel, SIo Paulo — ARGENTINA: BTJBNOS AIRES. ROMÁRIO DR SANTA FB' — 
—  CHILE:   SANTIAGO,   VALPARAISO  — COLÔMBIA:  BOGOTÁ'  — URUGUAY:  MONTBVIDEO. 

Situação das contas das fillaes no Brasil em 31 de Julho de 1928 
A  C T I  V  O 

Letras descontadas 
Letras» e effeitos a  receber : 

Letras  do  Exterior   . 
Letras  tio   luterior   . 

r)0.122;090S!030 
108.42» ;971$070 

Emurestimos em  C'|  Correntes: 
Saldo»   devedores   em   moeda   nacional    . 
Saldos   devedores   por   créditos   abertos   no 

estrangeiro  
Valores  depositados  
Agencias  e  Fillaes  
Correspondentes   no  Estrangeiro 
Títulos o Fundos pertencentes ao Banco 

CAIXA : 
Km   moeda   corrente 

Em  C|C|  a  n|  Disposlçfto: 
Nos  outros   Bancos   . 
No  Banco  do   Brasil 

35.706 :3B0$840 

14.493 :256$770 
13.598 :722$820 

Diversas contas 

158.719:747$] 40 

167.540 :967$70O 

130.730 :8õ7$600 

4.699 :187$200 
334.780 :413$480 
200.131 :095$100 
94.072 :474.$8S0 
15.848 :260$060 

63,798 :330$430 

38.043:78S.$790       j 

1.2«8:377:122$380       j 

PASSIVO 

Capital  declarado  das   Filiaes   no   Itrnsll 
Depósitos em C|   Correntes: 

Contas   Correntes 144.647 :156$970 
Limitadas 6,088:366$610 
Depósitos   a   Prazo   Fixo     1 II .530 :]74$010 

15.0(10 :000$000 

293,165 ;897$890 

Depósitos  (Mn   Conta   de  Cobrança 
Títulos   em   Deposito 
Agencias   e   FilHos      .... 
Correspondentes  no   Estrangeiro 
Casa   Matriz  
Diversas  contas  

182 845 :478$050 O 
334 780 :413$480 
101 622 :588$890 
S8 088 :175$090 
43 475 :334$030 
58 703 :484$650 

1.208.377 :122$380 

A  Directorla:   ROSSI-THYSS Sfio  Paulo,  9  de   Agosto de 1928. o Contador- CLERLE 
REPRESENTANTE   NO   BRASIL   DA   CIE.   INTERNATIONALE   DES  WAOONS-LITS  ET  DE3  ORAND8 EXPRESS  EUROPEENS. 
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FERRO-CHINA  BISLERI 

SQUIS1T0 APERITIVO, TÔNICO 
E RICOSTITUENTE D^L SANGUE I| 

Guardarsi     dalle     imitazioni,     seiuipre     iinperfette, 
speàso noclve. 

GIA' IN VENDITA 

In volo alia conquista dei segreto polare 
dei generale NOBILE 

Rs. 45$000 — Edizione^di lusso Rs 7SS000 
presso Ia 

LIBRERIA  ITALIANA 
Rua Florencio de Abreu, 4 S. PAULO 

PASTIGLIE 
PANERAJ 
j 3t   ■■ 

iBltttttelle^faniigcfe. 

taüíflUM^ 
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Ao Gato Preto   llllaíataria di ÁnloÉ Mosca 

.ww%AJWWwvnjw^ft/v^Aivuvww%nrfwWi 
"RESTAURANT ROMAGNOLO" — Marco Flneftl 
Cuclna airitaUana a qualnnque ora — 81 accettano penBlonlsti 
— Vlnl e blbite dl ognl qualltá — Specialltá In togllateUe ca- 

lallnglie —  Colazloni e pranzl  a domicilio. 
RUA DO SEMINÁRIO,  14   S. PAULO   Td. 4-1966 

CONFETTERIA FASOLI 
RUA   DIREITA,    5 TELEF. 3—0379 

n ritrovo "chie" delle rionlonl famlgllarl.  Serrlric ac«n- 
ratliilmo  dl  Thé,  Latte e Chocolate,   bltíotfl,  d»lel 

flnlitiml, ecc. 
OrebMtra glorntln^nte dali* 14,80 •!!« 18 • 4aU* M «1U 
ts,30. — Bal«n« «onupletament» • HMaoMat» rimüdíwní» 

— Glgl, deve hal passato 
Ia domenlea, con Ia famlglia ? 

— AI RECREIO "O ATO 
PRETO" dove abblnjio man- 
giato polll, rane, caccla e ca- 
marão & Bahlana cuclnate ot- 
tlmamente ed a prezzi modi- 
cisslml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, 6-7 — S. PAUIX) 

TRIANON 
RBSTAÜBANT 
TBA-ROOM-OAFB' 

MODBRNITA - LUSSO 
H   OONFORTO 

AVENIDA  PAULISTA 

CAPPELLI 
B 

VESTITi 
Ultima   novltâ 

R. Ruy Barbosa, 89 
Tel.   7-3160 

Importazlone diretto dl stoffe 
Inglesi. Sempre novltá. Lavo- 
ro solleclto e perfetto. — Rua 
Libero BadarO, 76 - Sobreloja 
    Tel.   4-3609     

8. PAULO 

J MARIA   A.    PAVONEJ 
5 DENTISTA í 
í Clinica diurna e notturna 5 
h R.      Ruy      Barbosa,      15a í 

MacÈadosiogre' 
I ralsçllorl calzati, dl acclaio 
puro. Fabbricazlone delia Cia. 
Meehanica e Importadora de 
S.  Paulo. 

FERRO laMÍNâDQr Ei 
BARRAS 

Acclaio Siemens   - Martins, 11 
mlgliore  dei  mercato.  Fabbrl- 
cazioni    delia Cia. Meehanica 

c Importadora   de S. Paulo. 

PIANOS A 
l!200$000 
Desde este pro - 
ço encontram 
se de facto 

A RUA TUPY, 68 
VENDAS  A  PRAZO 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S. Paolo 
Completo assortlmento dl corde, spago, filo crudo per retl, 
fill per calzolal, cotone, ecc. Ami dl qualunqne formato e ar- 
tlcoli per pesca. Ha sempre In deposito grande varietá dl retl. 
Aítleoll per fumatori importatl dlrettamente. Pippe, bocchlnl 

dl tuttl 1 prezzi.  Oartolerla e artlcoll per Oancellerla. 
RUA    rLORBNCIO DB ABRBU, 186 a 181 

Ttlefaa*:  a-íJ4»  < S. PAOM) 
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SI nota, dopo aver usato (lae o tre bottlglle: 

l.o — Elimlnazlone eoiüplet» delia forfora e d! tntte   p 

1P r tfezloul dei cnolo capelluto; 

?.o -•- Tonifica 11 bulbo caplllare, facondo eessare 
i   t iedíatamente  Ia caduta  dei  eapelll; 

S.o — Fa nascere BUOYI eapelll nel cal vi; 
4.o Itende 1 cnpelll Undl e morbldi, e In testa pultta, 

fresca e profumata; 
B.o — Distrugge  tuti 1  pamtsitl. 

Le LOÇÃO ANT1CASPA ê una formula dei eomplan- 
to «clcnzlato Dr. Luiz Pereira Barreto, che é nua garan- 

tia per chi vogUa usaria. 

CHE ÍU AVETE, SlfiNORA? 
SCEQLIETE LA VOSTRA ET A' PRIMA Dl R1SP0NDERE 

E cló consiste appena nel mostrare un'ec- 
celiente pelle, che ó indlzlo dl gloventú. 

USATE PEROIO' LA 

POMADA ®nken 
iHOSA   QESCOSCRTA 

In tutte le farmacie, drogherle e profnmerie. 

SI pu6 snche farne rlchiesta alia Caiella Postale 2996. 

  S. PAOLO —_ 

axaxxxxxxxxsxxxxxxxxxxsaas 

nsataognl glorno da mlgllala dl algnore daU^lta aocletá 

brasiliana, argentina, tedesca e nordamerlcana, che Mno 

ammlrate per ia loro seducente bellezza. 
I maasaggl fatti con Ia "Pomada Onken", nella fac- 

cla, nelle braccla, nel collo e nelle manl, fanno gcomparl- 

re le rughe, le splne, per quanto ribelll a4 altre cure. 

In tutte le farmacle, drogherle e profumerle 
Potete anche farne rlcblesta alia CasMtU Portale 3996. 

— S. PAOLO   

INDO A SANTOS 
fcléd &rr\Ç/mo quç ch ova! 

GRANDE FABBRI- 
CA Dl MANICHIN1 
L'" AMERICANA" 

Única premiata con 
medaglia   «Poro   al- 
l'Esp.   Int.  dl  Rio 

dei 199a 
Macchine da cuclre 
e da rlcamo Slnger 
— Manlchlnl Ven- 
.dita a rate mensl- 
11 — 011o, aghi, 
pezzi dl rlaambio, 
rlparazione, garan- 

ti te. 
José Nob. de Qerard 
B. Q. Bocayuva, 84 

Tei. 2—0479   S. PAULO 

MOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOQOOroOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM 

RUA JOSÉ' PAULINO N. M OBILI G0LD8TEIN 
LA   IHAGGIORE   IN   8.   PAULO Tel. 4-1533 6 4-2113 

Qiande esposizione 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, imbottite e semplici; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio   panno    cuoio 
gobelem e velluto; dxvani d'ogni stile, e completo assortimento  di tappezzeria in generale   l.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete,   con 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 fer?o semplici e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di fomiglia' 
1 fidanzali o 11 popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, do^e trove- 
rannr «no stook permanente di piu' di 1.500:|, in mobili e loro oongeneri. Aooetto qualúnque ordina- 
f;oiie^orif |^^8I?dan^ní";T^Bdo a ooatantl e faellito aaolie 11 pagamento. PreMi ewierioaa- 
U -— *&,:.<      WPloOVTKIit — S. PAULO. 

# 

«1 
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PattHIclo "Itália" 
—   Dl  — 

OLIVA A REQQINO 
Orand»  Fabbrlca  dl  vaata  »U- 

mentarl dl tntto le qnalltl, 
preparate con maoblnari 
• metodl 1 pio' moderai 

R. Ruy Barbosa, 91 
Tel. 7-3160 

.>.,•„.,«    |L PASQUINO COLONIALE 
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JOSÉ GHILARD1 

Bua Barão de ItnpetlnlnK», 71 

Telefono, 4-4881 

PAULO 
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| Non bevete il 
| vostro aperítivo 
1 senza il 
! B1TTER CAMPAR1 
fitiiitiiiiiriiiiiiiHiiiiiiiiitiiHiiiiinmiicjiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiEiiiiimiuiil 

Perché Ia pasta dentifricia 
PANNAIN 

V LA PREFERITA 
Perché le sostanze che Ia compongono sono: ANTISET- 
TICHE — ST1MOLANTI — TONICHE E DETERSIVE. 

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

SI VENDE DA PER TUTTO 

BEBAM   A   PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERNIAS DE LINDOYA 

n    fmwvj 
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CASA   P1CK   &   PEROTTI   JJ 
Brinquedos,   Blcycletas 

Goricke de fama mundial e 
accessorlos   em  geral. 

Offlclna   mechanlca   e  pin- 
tura a fogo. 

— Tel.  4—5104 — 
Rua Confolação, 319 

8. PAULO 
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Recebida diariamente   'o 
Rua Dr.  Abranches, ax 

íonte — Pecam ao deposite na 
 • Tel. 6-1979 — Apreclaç5e3 

em opaicnlo do eminente Dr. Celestino Bourron, e liitas 
dos preços  grátis a pedido. 

Atelier e Offlclna da 
Pintura 

Hidcutam-ae  Retratos  artísticos 
a óleo, do natural e de ptaoto- 

grapblas. 
Prof.   Luiz   Andrioli 
DecorafiOes moraes em estila 
para apartamentos de luxo e 
egreja». Pergamlnhos etc. etc. 
R. Pennaforte Mendes, 18 
Tel. 2-1890 — S.  PAULO 

ÇOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

A VVISO 
La fabbrica di  Mobili "BRASIL" 

CON  NEGOZIO ALLA 
Avenida Celso Garcia, 50  ■  
W In casa di mobili (-IK-- offrc i maíialovi vnntngKi. por il sim motto <ii "sutüdagnni' 
ppeo por vender molto".  E tntto.questii per dsm1 impulso nlln própria fnbbrleazione. 

II Sis- Aniello Sorrentluo, proprietário deliu fíibbrica. hn risolto di mettere lii 
pratien l'ottlmo sistema «li venrtere i mobili li sim iirortuzinnc rtirettlimente íIíJü 
interessati. 

Con poço danaro ia S. V. pnô mobilinro In sim resicljfiiün, como si vede dalin 
presente ii<stii   dei pvojszi   rli  nleniij  mobili, 
Guardarobba        
"Otiarda-loaças"  
Lettl per conlngl  
Lcttl  per  scapoll  
"CrladOB-mndOB"  
Tollettea  con  nno   speccbte  
Tollettes   con   tre   speccbl  
Commode con 5 cassette  
"Quarda-caaacas'!,  
"Qnarda-comlda"  
Buffets  .   
Etagers  
Crlatalllcre         
Tavole    americane          
Tavolc   comnnl  
Sedie americano  
Dormltorl   per   acapoll,   con   5   pezae  
Dormltorl per conlngl. con 6 peue  
Idem, ovall, e letto Maria Antonletta  
Sala  da  pranzo,  con  10  pesze  
Sala   da   visite,  con   12  pesse -.■ 

Mobili   di   stile  modernissimo,   LegnatBi   {li   primlss 
"Canella". 

I prezzi delia preseute llstn sono por acquisti con pagauiü-nto "a vista". Si 
facilita il pagamento per compere superior! ai  500$000 . 

I prezzi eudetli  comprendono  imballnggio  o  trasportn  u   domicilio. 
Deposito: Fabbrica: 

AV.  RANGEL PESTANA,  05  :::  l{lrA   ALMIRANTE   BRASIL,  29 
S, PAOLO (Palazzo  lJroprio) TELEP,  Si 0685 

85» 125» 210» 
6B$ OOf 165» 
HO» 116» 140» e IAM 
80» «8$ 76» 
82» 46» 75» 

250» 280» 810» 
soo; 360» 410» 
00» 120» 180» 

800» 380» 400» «s$ 70» 145» 
200» 250» ■340» e 400» 
200» 260$ 300» e 350» 
itm» 255$ 300» e 3601 
125» 165» 300» 
30f 38» 46» e 60» 
50» 65» 

850» 
1:3fi0» 
1:7B0» 

1 :250» 2 :600t 
220» 290» 350» e 050» 

■iniissimn   ordim :   '•Bmbuy 1"   e 

STOMACO — FEQATO — 
INTESTINI   —   RAOai  X 

II Prof. MANGINELLI 

: 

ha traaíerlto 11 próprio con- 
enltorlo !n rna BarSo de Ita- 
petlnlnga, 37-A. 2.0 plano. Te- 
lefono : 4-6141, — resldensa: 
Boa SSo Carloa do Pinhal, 7. 

Telefono,  7—0207. 

Al CALZOLAI 

vlsltatu Ia KABBUICA Dl FORME 
di HIDVAWI FERRO, dove trove- 
rnte forme dl (lualunquc sistema, 
per prontn (ionsegun ai inlnlni iirc^z- 
Vá. Si faiimi forme pet [ilertl dlfet- 
tosi cume purê forme por cappelll 
,1a numa e signora. - Jlutrlcl DüV 
eapelli si trovano sempre In utock. 
—- Rivolgersi lii lif.A PLORONCIO 
DE ABREU V." 13 - prima di 
fare acqulsto üi forme. 1 ;   :: 

: CASA CREMONIMI i 
ImportaeB.o Dlrecta de Óleos, 

Vernizes, Agua-Baz, Alvalade», 
Pincéis e Tintas preparadas. 
Artnindo Cremonini 
gortlmento completo de Es- 

maltes das prlnclpaes fabricas 
Inglezas e Allemãs. 

Telepbone 4—8367 
Rua da Consolação, N.o 176 
  S, PAULO   

Dr. Filippo de Flllppo 
MEDICO   E  OPERATORE 

Chirurgo delle Benefi- 
ceuza Portoghese — Plc- 
cola ed alta chlrurgia — 
Malattie delle signore — 
Consulti: dalle 14 aUe 18. 
— Consultório 6 jesidenza: 
Plazza do Correio, 6 (an- 
golo di R. Anbangabahn') 

Tel.  4-0734 



' f 
m 

4tnm>*m*t>mmK>*mf>4mn*m IL PA8QUIN0 COLONIALE 

AO 

A maior casa em brinquedos 
e artigos esportivos 

Completamente reformada - Novos proprietários —' Novas   mercadorias. 
 íJ:.'.í í; 

Gymnastica — Caça — Pesca r- Banhos — Barracas — Encerados — Camas 

Portáteis — Uniformes para Escoteiros e Linhas de Tiro >r- Vehiculos para 

ereanças. — Distribuição gratuita de cheques com direito ao sorteio men- 

sal de   5:000$000. — Importa ção e Fabricação   própria — 

Visitem as nossas installaçôes. 

Rua Libero Badaró, 63 e 634 
(Antigos, 173, 175) 

AUXILIARES   ATTENCIOSOS 
PREÇOS   MÓDICOS 

Irmãos Figner e C." Ltd 


