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GIÚ LE ÂRMI! Mai, couif! adessü, sono státó tanto amiale le Grandi 
Potcnze chc hanno firmato il Pátto Kcllog. 

.   ,.,. (Cronaca  mondiale) 

DST:.-.-' 
Sinceritá ! 
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IL PA8QUIN0 COLON1ALE   - 

CAFFÉ IN POLVERE FALCHI 
|DEI MIGLIORI, IL MIGLIOREI 

FALCHI, PAP1NI & CIA. 
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Del 
Clinica Mcdlco-Chlrnrglca e Ortetrlco ttlnecologlca 

Medicina - Chirnrglca — Mo 
lattle delle «Ignore.  VIE URI- 
NARIE.  apecinllstn  deUe   Ma. 
lattle    delia    pelle, Veneree e 

Slfilltlche. V. Sola 
i> 

GaMnett* medenlMtme 01 ■lettrlcltá per appllca«l»ol me«- 
eh«, ChlnunlohB « Glnecoleglche. Alta treamou. DtatermU. Baggl 
ultra vloletti. Bani 8«Unz. OMnoterapla. Mauafgl. Bagnl dl looe. 
OalTanlinzlone. Faradlzuilone ecc. DUposltlv» dl Boerner - Ma- 
to* per Ia cura delia Blenorragla e cempllcaalonl. 

Cura    garantita e rápida delia    Bienorragia acuta e 
crônica (Pagamento dopo Ia cura). 

S RUA 8. JOÃO, W.A (p. p.) 
¥1   Teief. 4.0497. Dalle 9-ia e 14-18 —   Caixa poatal  1914 
n Reaid: RUA  VERÜUEIRO. 4»9 

SciroppodifS. Âgostino 
PURGA PURIFICA RINFRESCA IL SANGUE. GUARISCE 
STITICHEZZA. ACIDfTA' Dl STOMACO. CATARRI 
BRONCHIALI E 1NTESTINALI, SFOGHI DELIA PELLE. 
OOLORILOMBARI. REDMATICI, NERVOSI. - 

LABORATÓRIO FARMAC. DELIA CHIESA Dl S. ÂGOSTINO 
' GÊNOVA 
Deposito Pharmacia e Drogaria faraut. - S, PAULO 

Dottor Fausto Floravanti 
lledlco-clilrurgo e eatetrlce delia 
R,* ünlTerdta dl Pisa, delTOipe- 
dale ümberto I. — Halattle deUe 
•Ignore e dei bamblnl. —  Veneree 

e SlfUitlche. 
Cana.: Eua Libere BadarO, SI. — 
TeL: 2-8T80 — Dalle 8 aUe B — 
Keatdenaa: Boa S. Caetano, 11 - 
Bebr. — TeL; 4-6151. — Dalle ore 

7 alie 8 e dalle 1 aUe 2 1)2. 

Jtottor Arturo Zapponl 
Medica chlrnrglco e ostetrlco, abl- 
lltate dal Governo Federale — Ha- 
lattle deUe «ignore e dei bamblnl 
— Anallsl mlcroBCoplcbe. Cnra 
Jelle malattle veneree e Elfllltiche 
cen método próprio. — Bna S5o 
Bento n. 40 — Dalle 3 1\2 allt 
i pom. -— Tel.: 2-8321 — Restd. 
AT. Rangel Pestana, 114 — Dalle 
8 alie 8 e dalle 12 alie IR — 
 Telef.: »—01BB. 

MAUTTIE NERVOSE 
Parallsl, Convnlalonl, Nenrastenla, 
SclaUca, SlfUlde ecc. — DEL CDO- 
KB,. DEI POLMONI, DHI KENI, 
REUMATISMO. 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
DBGLI OBFBDAU Dl PARIGI 

Blettrollil — Dretroacopla Anterlore e Poaterlore — 
Clstoscopla — Cateterlama degll Uterl. 

Consultório : Roa 7 de Abril N.« 85 — Telefone: 4-4808 — Dalle 

.'    Vle urlnarle 

Prola Dr. E. Tramontl 
Cena.:     Praça    Republica,     1S    — 

Ore  8  alie  4,30 
Re«.:  Ai. Jahu', 49 - Tel  7- 

» alie 11  e daUe 14 alie 18 — 8. PAULO. 

Dott. Antônio Rondino I 
MHDICO   B   OPHHATOBK I 

Libero  Badar6,  4 
Telefono:   2—5086 

Resídenza:   Tel.:   4—6218 | 

DISEGNI      PER   RECLA- 
ME,   CARICATURE   E 

CLICHÊ' 
nell'   Ammiiiistrazione  dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

Prima   di   fare  i   vostri 
acquisti     di    Lampioni    e 

Lampadari   in  ferro  battuto, 
non    lasciate    di     visitara    Ia 

Esposizione       Permanente      dei 
Sigg.: 

ALFREDO & GIARDINA 
in   RUA   CONSOLAÇÃO,    197 

Qfficine: RUA BARRA FUNDA 129. 

Prof. CUARNIERf -- Dr. RAIA » Dr.llCERlií 
MEDICINA — CHIRURQIA  _ PARTI — RAGQI X 

Consnltl: daUe 13 alie 1B — Teltfeae: 4-517» 
PIAZZA   DHLLA   RBPWBLICA,   11        SAN   PAOLO 

[>J 

Diretto   dal   suo antico  proprietário   QIULIO  PASQUIM 

PASQUINI & CIA. 
N.   49  —   Rua Tplranga ::      Tplefouo  4-l(lSi 

   SAO   PAULO    

Inaiatorlo a 
Prime Implanto nel 8. America 
con macchlnarle modemlsslms, 
dl qneato DDOTO alatema, aaaal 
canoaclnto e consacrato In Eo- 
rnpa, per Ia cora deUe Brtneht- 
M erontebe, mêma braneMola, 
gtnndtle traeheo broncMali, lin- 
íatUm», adio utico, maimtHe 
éel nau»,    polo,    oreoolMa,    eoc 
ii.H   LUií ANTÔNIO, *4 

!<í>1'' ore 3 ail» fl. — 
N.   B.:   Nell'InaIaterio   non   ai 

aecettana    tnbercolotlcl. 

II Prof. Dr. A. Donati 
Ha tragferlto il próprio 
Laboratório Clinico nella 
via Barfto de Itapetlnlngt, 
37-A — 2.o plano — Tel. 
Cid. 6141    —    Residema: 

Rua Contolaçfto, 156-A 
Tel.: 4—0468 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per rünlversltâ dl Roma 
e per Ia Facoltü di Medicina dl 
Rio de Janeiro — Clinica Medico- 
cbirurgica In generale, speclalmen- 
te per le Malattle dei bamblnl — 
Cons.: Rua Barão de Itapetlninga, 
n.o 65 — Tel. 4-4416 — DaUe 2 
alio 5 — Resld.: Rua Ministro 
Gndoy, 143 — Telef. 5-3844 — 

AUe ore 8. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Speelallsta per le malattle dei 
bamblnl — Ex-aaslstente dei dot 
tor Moncorve dl Rio de Janeir. 
e capo delia Clinica dei bamblnl 
delia  Santa   Casa   dl  Misericórdia 
— Visite   dalle  1   1J2   alie   3  1|3 
— Resld.: e Cons.: R. Major Que- 

dlnho,   7   —   Tel.   4-5408. 

AGENCIA    SCAFUTQ 
Asaortlmente completo dei mi- 
gliori figurinl esterl, per «Igno- 
re e bamblnl. Ultime novitâ di 
moda ad ogni arrlvo dl poeta. 
Ricbieete e Informarionl: Rua 
8 de Deaembro, S (sobreloja)— 
■«quina da R. 16 de Novembra 
      Tel.   2-3545.       

DOTTOR  ANDRÉA  PEGGION 
MBDIOO-OPTDRATORR 

Speclullsta delle vle  iiiliiarle  (esaml p cure olettrlche e trat- 
taraento e chlrurgla  deUe muInttiG dei runl.  vesçlua, prostaU  e 
uretra; cura delln blenorragla iionta e cronio» con 1 metedl pltl 

modem!)   —   Chirurgo   sppcliillstti   neirosp^dale   Umberlo   I. 

RUA  STA.   BPHIOENIA.   s Ore   I3-17 Tel.  4-6387 

Dott. Domenieo Defino   Dott' Pro'< G. Brunottl 
Cblrnrgo deUa Santa Casa — Pra- 
tico degU ospedall ortopedlcl di 
Vienna, Heldelberg, Bologna e Ml- 
lano. Specialltli dlstorbl deU'appa- 
recchio looomotore ed elevatore e 
(Almrgta infantlle. —Consultório; 
Plaaaa da 84, 94 — Telefone: í- 
•B28, dalle 14 alie 17 — Resld.: 
a.     da     Paralu.   11.  Tal.;  7-tSl* 

1   dei Brai — Largo  7 de Setembro, 
N.'   a   —  Telef.:   2-4228. 

i Dr. B. Rubba 
Medico cblrurgo e ettetrlce, ablll- 
tato dalla Facoltí dl Bahia, ez- 
chirargo degll O.pedall di NapeU 
— Chlurgo deirospedale Umberto 
I — Avenida Rangel Pestana, 163 

Sebr. — Telefona: 9 - 1678 — 
DaUe 7  aUe 9 a dalle    1   aUe    I. 
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IL PA8QÜINÒ COLONIALE 

LLOYD SABAUDO 
LiNEA   RAPIDÍSSIMA   E   Dl   QRANDE   LUSSO 

CONTE VERDE   da Santos íl   14   Set- 
tembre 

CONTE ROSSO  da Santos il 5 Ottobre 
CONTE VERDE da Santos, il 26 Ottobre 
CONTE ROSSO da Santos 11 16 Novem. 
Per Rio — Barcellona — Villafr. — Gênova. 
TRrENO SPECIALB in partenza alie ore 13 da S.  Paolo 

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

PROSSIMB PARTENZE DA SANTOS PER : 
Vapore linenos Ayres Gênova 

CONTE  VERDE   .. 
P.êsa MARIA  
CONTE   ROSBO    . . 
CONTE  VERDE   .. 
Pr.êta OIOVANNA 
CONTE   ROSSO    . . 
CONTE  VERDE   . . 

4   í^ttembre 
16 St-ttembre 
25  Scttemb. 
16 Ottobre 
16 Ottobre 

6 Novembre 
27  Novembre 

14   Settembre 
2  Ottobre 
5 Ottobre 

26 Ottobre 
7 Novembre 

K! Novembre 
7 Dicíembre 

Rio, Barc. VUIfr. Gen. 
Kio,  Napoli, Oenova 
Rio, Barc. Vlllfr. Gen. 
Rio, Barc. Vlllfr. Gen. 
Rio, Napoli,  Gênova 
Rio, Napoli, Gênova 
Rio, Barc. Villfr. Gen. 

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  Badarõ,   1I3 — 
Telefono    3-3651         SANTOS:    Rua   15   de   No- 

vembro,   18? — Telefono Central,  1080 
Indirizzo telegraphico:  SABAUDO. 

.--■VUVJVW 

VITAMINA L0RENZ1NI 
STIMOLA LE FUNZIONI DIGERENTI ■ REGOLA 

ED ARMONIZZA TUTTI i PROCESSI DELLA 

\ NUTRIZIONE E DELLO SVILÜPPO - RINSAN- 

GUA E TONIFICA I MUSCOLI ED I NERVI. 

DOSE: Un cucchiaino per i bambinl, due 
cucchiaini per gli adulti, due volte ai giorno o 
una iniezione diária. 

Istituto Biochimico Italiano 
    MILANO     

Olio 
Bertolli 

OLIO Dl PURA OLIVA 
FINÍSSIMO 

IL PREFER1T0 

f' 



■ «■■■■■■■«éM.a li. PA8QUIN0 COLÒNIALE 

Olio 

OUO 

PURB OUVF» 

Preferi to   In   tutto   II 
mondo 

RAPPRESENTANTl 

Casa Trinacaia 
Antônio,   Salvador 

Messina   &   Gomp. 
R. Aurora, 39-S. Paulo 

N. G. 1. 
NAVIGAZIONE GENERALE  ITALIANA 

Prossime partenze per Pitada: 
DEI  RAPIDISSIMI  VAPORI   Dl   LUSSO 

Duilio    .   . 
Gíulío Cesare. 
Duilio . . 
Coiomlio 
Giulio Gesare 
Duilio. 
Coiombo. 

(Viaggio inaugurale 
per Napoli) 

(Viaggio di Natale) 

 13 Gennaio 
AGENTI   GlàNERALI : 

"ITALIA-AMERICA" — Rua Alvares Penteado   N.° 31-A 
  SÃO PAULO 

(Viaggio inaugurale)       22   Setembre 

•       "       "       "12 Ottobre 

.       .        .        .1   Novembre 

.   13  Novembre 

.  23  Novembre 

2500 DR. ALFIO GRASSI 
CHIRURGO   DEL   POLICLIMCO   ED   OSPEDALI   Di 

ROMA 
Medicina   e  Chlrurgia   In   gencralp —  Malattle  delle   SI- 
pnore  —  Vie  Urlnarie   —  TirolUe   (Gozzo)   —  Ostetrl- 
ehe —    Consulte dalle 8 alie 10 e dalle  2 alie 4.    — 

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

• 
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Já collaboram para maior desenvolvimento V 
cotnmercial do Brasil 0 

CASASOTERO • 

Campassi Sc Camin § 
RIO — SAO PAULO — SANTOS # 

VENDONSI 
rlcette per vlnl nazionall e sim 
Dlerl, con fermentazloal e rapldl 
dl uva nailonale, cbe possono gn 
regglare con vlnl stranlerl ntill?. 
eando le rlnacce per vlno fino da 
pasto, con canna o trntta e per 
gnarlrne   1   dlfettl.   —   illrra   tina 
— Liqnorl  —  Blblte   seuua   álcool 
— Aceto genza acldo acetico. Cl- 
trato dl magnesla, Stapont. Vlnl 
blancbl e altre blblte  Igleulche.  — 
  Catalogo  grátis  

OLINDO   BARBIKlll 

Jtua to Paraiz; 2»   —  Sdo   Paulo 
Telefono.   7—0188 

CALZOLAI 

Prima dl fare aciinlst» dl 
forme per scarpe, vlsltate Ia 
fnhbrlca dl 

EMÍLIO QRIMALDI 
Rua Washington Luiz, 35 

ove troverete un vasto stock 
dl modellt moderai per qaal- 
«lasl    ordlnazlone dl   FORMB. 

LABORATÓRIO  DI  ANALISI 
dei dott. JBBDINO MACIKt. — con Innga pratica neirantlco !•«• 
tnto Pastenr di S. Paulo e neiriatitau Oswaldo Cru» dl Kl* — 
Keazlone dl Weasfrnmnn e •ntoTacelnl — Bmme complete dl urina, 
ted, tumorl e frammcuti patologlcl — Ladelnt Dr. Falei», 18 — 

Telef.: 2-S4a« — TatO 1 floral dalle 8 ali* 18. 
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WTfÕREl 
ANNO XXI ~ SAN PAOLO (Brasil») 1 Settembre 1928 - N.   1.005 

CRA/AIASV^CAL(A0Q3 
«/ERAfino OlIODi 

rftAÇA ANTOltIO PfiAOO li 
ACASA-õQVFiECAfira 
Filial:   R.   DIREITA.   39 B 

■LPA)pmNO 
COLONIALE 

"Col tempo e con Ia pnglia matnrano le nespole"... 
Direttore:  E.  BORLA — Amministratore:  F. COSTANTINO 

Abbonamento annuo  I5$0oo 
Un   «emeitre Sfooo 

tJBVICI:  B   TBE8 DE DEZEMBRO,   B-l.*  AND. 
(Antlca  Boa   VliU) 

Teleí.;  2-06T4    —    Caixa 2867    —    Sío Paulo 

I o _ 
li 
n § 
E i 
o i 
o i 
D I 
e i 
o i 
o i 
O i ii 
ú i 
0 1 
0 i a o o 

^■^■^■^■^■=li=]r=ln=lr=l=l.=l.=Jn=lclr=l=l.=]l=li=dr=lr=lr=]l=JE=ri=ln 

Cl      CL f   A   1VI f\ O A J[ %^y     J[     ^nm     M.     M     ^^       •        iiiiiiimniiniiiiiiiy ';f ir 
■ = ' U 

0 
o 
í 
B 
0 
0 
0 
D 
D 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
B 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 

simiiiintiiiitmnic; 

liou iiiiiiimniiiimmiioiimiiiuiiHmmiiiiiinniimniii'' 
Un   veggente fuor  di  tempo  ha   previsto  Ia  fi« 
ne   dei   mondo  per  Tanno   I932   (Dal   Piccolo). Trematc, tremate: Ia  fine dei mondo! 

Perbacco, era tempo CIIP andasse in malora 
TI   cárcere  iramondo. 
ChV5 nostra dhnora I 

(Vedete, era tempo di darlo a) demônio 
Quesforrido sacco di matti e "bicheri", 

Quesfibrido conio 
Di serve e droghieri I 

Cosi' finalmente finiscon quel giorno 
Lc donne d'avere le mode si strambe, 

Per cui vanno intorno. 
Mostrando le gambe. 

Se dei cataclisma giá 1'ordine é scritto, 
Quei bravi padroni di  casa, o reo fato! 

Non prendono il fitto, 
Neppur ribassato. 

E i poveri Kussi piu' tempo non hanno 
Di fare i sovietti su tutta Ia terra, 

N6 posson tra un anno 
Piu' scendere in guerra. 

La fine dei mondo? Non fanno piu' acquisti 
Di navi e cannoni le grandi potenze? 

Né piu' i pacifisti 
Diranno scemenze? 

Finisce Ia lotta deirodio mal domo 
Tra Puonao e ladonna, le orrende burrasche, 

Gli scontri, in cui Tuorno 
Rimette le tasche! 

Addio, vecchio mondo disfatto ed inettol 
Va dunque in pensione senz'ira e frastuono: 

Non  eri perfetto, 
Ma avevi dei buono. 

Chissíi che non vogliano i Numi possenti 
R:farti da capo, mandando dai cieli 

Gli  onesti  esercenti. 
Le donne fedeli! 

Chissá che non facciano i nuovi lavori 
I)'nn mondo di lusso, primissima  classe: 

Non piu' creditori, 
Né mogli, né tasse. 

Magari!  avran   tutti   novella  esistenza: 
Perció questo mondo, che va all'altro mondo, 

Lasciamolo senza 
Rlmpiangerlo, in fondo... 

Si  veiiga  Ia fine tremenda,  orrorosa: 
Ma  noi. pel momento, sia purê pian piano, 

Gratüamo  qualcosa 
Che  abbiam  sotto mano! 

;3iiiimiioiiiMmini3imiHiiiiiniiiiii!iiiiiniii;immiiiiitJiiiim 
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Sali di S. Vincent 
SPECIFICl   NELLA   CALCOLOSI EPATICA 

Indispensabill ai temperamentl sanguigni, pletorici, obeal, artltrici, got- 
tosi; ai diabettci: a chi aoffre di atitichezza, di emorroidi, di renella; 

a  chi  cbbe  itterizia,  coliehe  epatiche. 
IN   TUTTE    LE   PARMACIE   E   DROGHER1E 

LA    KARLSBAD    D'ITALIA 



AL   POLO,   AL   POLO! 
■-—-    IL PA8QUIIIO OOLONIALI 

Una npollitoM <ii 
iiuilrA ul  Polo  Siul. 

iii>daru«ric«ni 

Como jfli itulinui, aii<-h<> i uoa-damprk^ani sentono 11 blsoguo fli 
niiore scoporte Ií nnoro conquisto per Ia s^icnza! 

IOC30I 

FINALMENTE! 
OIIT LE ARMI 1 — TUTTI TRANQUILLI ! 

Un colloquio con Streseman 

II primo che vuole Ia guerra, **na mazzata' 

(Dal nostro corrispondenU hi 
viaggio. . .  por esos mundos!) 

PARIOl (Ventotto) — Esco 
in questo momento dal Palaz- 
zo dei Quay d'Or8ay, dov'é 
stato firmato il patto contro 
Ia guerra! Ho visto anch'lo il 
famoso documento, che i stato 
fatto vedere ad una moltltu- 
dine immensa che non credeva 
troppo alie chlacchlere dei 
giornali. 

II documento eslstel E' un 
bel peatzo di carta, formato pro 
tocollo, ed ê scritto con dclfin- 
ch!ostro indeleblle. Solo le fir- 
me dei Delegati delle Nazionl 
che hanno adcrito, sono illeg- 
ífibili. Chi sa perché? 

Ho avuto una grossa fortu- 
na; svoltando 1'angolo per nn 
dare a bere un wisky mMmbat- 
to in Streseman che, in perfet- 
to incógnito, passava fra Ia 
folia occhieggiando le belle ra> 
gaite. 

—Oh I Caro Stre, . . ml per- 
metti una parola? 

— Quarda chi si vede... Tu 
qui? E che fal? Sempre pel 
-Pasqulno Colonlale"? 

— Sempre. Vieni con me; 
andiamo in quel bar; parlere- 
mo con tutta liberta! 

SI sa che, davanti a due 
bicxhieri, si perde Ia soggezio- 
ne; si fauno facilmente delle 
confldenze; insomma 6 andata 
cosi': 

— Dunque avremo finalmen. 
ic Ia pace. Ia grande. Ia vera 
pace. .. 

— Almeno cosi' dicono tut- 
ti gli eserciti! Soltanto per 
ti gli eserciti! Solo per Ia 
lasciare aí sanguinari qutalche 
illuslone che le armi tiranneg- 
jrinno ancora Ia terra. Ia Oer- 
mania si 6 sacrificata a con- 
servare il suo esercito che, co- 
me si sa, ha il vantaggio di es- 
.«erc pacifista. 

— Perbaccol 
— E Ia flotta? 
— AbolKa! 
— Accldentl! 
— <Hi accidenti succedono 

ad andar per maré. Abolite le 
flotte, niente ptu' accidenti! 
Del resto che blsogno c'é di 
flotte, dal momento che non 
vi saranno phi* fortezze dn 
bombardar»? 

— Smantellate? 
— Sicuro! E' un modo pra 

tico per dar lavoro ai disoc» 
cupati. 

— E' evidente. 
— Non oceorre dire che si 

faran saltare tnttn le polverle- 
rc. Cosi' si libererâ il mondo 
dal pericolo che esse salttno da 
loro. 

Saranno purê aboliti i fuochl 
dl artificio, che sono spesso 
pericolosi. Saranno conccssl 
soíamente i gitiochi d'acqua e 
le bollfl di sapone neí gíomi 
dl esultanza popolare. 

— E* una bclla idea. 
— Di cannoni non se ne 

parlcrá plu'. Tntti mutati in 
aratri, Saranno in via d'ecce- 
zione concebi i cannoncini con 
Ia crema in segno d')rri«lone 
contro quei feroci strumenti dl 
massacro. 

Alia Plazza e ai 
Commercio 

Dichiaro di aver traferlto 
Ia mia residenza da San» 
tos a Rio Preto, ove ho 
acquistato i I Pastificlo 
Mortari, alia Rua do Com- 
mercio, ai dove saro sem- 
pre a dispozione.di tuttl I 
mie! vecchi amlci e clienti 

LUÍS   MARCHESE 

— E i fucill? 
— Che cosa vuol farne dei 

fucill? 
— E i cacclatori? 
— Aboliti anche I cacclatori 

con arml da fuoco. Sara loro 
permesso Tuso dei sale sulla 
coda degli nccelll, modo di 
caccia che non ha nessun ca- 
rattere sanguinário, 

— E le armi da tagllo? 
— Proíbitc anche auelle. 
— Anche i coltelli da ta 

vola? 
— Se il disarmo ha da es- 

ser completo, si devono vleta- 
re anche I coltelli da tavola. 
E anche le forchette che pur- 
troppo hanno le punte. 

— E per mangtare come si 
fará? 

— Si maníerá con le manl. 
— Bene.  E poi? 
— Poi si bruceranno tuttl 

i libri di storia, perché nella 
>-toria ei sono le sruerre che of- 
fodono ia civiltá. 

— C'6 deiraltro? 
— Tutte le parole che pos 

seno rícordare tempi barbarid 
come: guerra, battaglia, retl- 
colato, baionetta, lanciafiam- 
me, bombarda, generale, co- 
lonnello, caporale, soldato, 
pompiere, coscrizione, ecc. ecc. 
vorranno canceilatc dal voca= 
bolario. I, 

Chi pronuncerá queste paro 
le  maícdette,  sara  arrestato. 

— Le caserme, si capisce, 
jrlu' tutte. .    ■ 
— No giu'; mutate in saio da 

bailo. 
Balleremo tittti fln che. . . 
— Tin che? 
— Oh! Ma sai che sei trop- 

po curioso? Non ti basta que! 
che ti ho detto? 

SETTIMANA GALANTE 
Una domenica, ricordo il di' 
Vidi una f«iímina che mi colpl*. 
Ne feci  praticbe il luncdi' 
Le scrissl  lettera 11 martedi'. 

Mi d'é risposta il morcoledi' 
Mi tenne in bilko il glovedi* 

Venuío il vesporo dei venerdi' 
Ia vaga ftmmina mi disse: SIM 
Per tatto 11 sabato mi esuudi' 
H ia dotnenica mi piunió. . .  )i'. 

IL CAPORALE DI  QIORNATA. 

^ a 

. 

■ 
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IL PATTO KELLOG ! 

— Sempre íJI  ritórclo  K\í  iKrniiiii  cH governo... 
to ronl.ro Ia  gucj-rn Tnbltianio fntto prima dl  loro. 

— B ncsKuno d  Ua  crednto... 

Noi U pat- 

DA UNA GARA ALL'ALTRA ! 
 m  

La Camera dí Commercfo e il prêmio 
delPavfazfone 

Mentrc i Kioruali italiani lo- 
cali si occnpano, oon sottlle 
••ntnplacenza, o delia "mulher 
que matou o marido" o delle 
bestie dei g^ardlno delia Ac- 
cllmaçílo, un plornale italo-ar- 
«ejotino (II Glornale d'Italia) 
fliscnte una questione che iu- 
teressa vivamente Ia noHtra 
polônia: le dedsioni prese dal- 
la noíitríi Camera Italiana di 
f-oinraerplo n propósito de! 
prêmio deiraviazlone. 

E' Htato pubblloato che Ia 
Oamera do Commerclo conse- 
irnando II prêmio "De Pinedo" 
di tnczzo mllione dl lire, oon- 
venne di as-sejrnare uu altro 
prêmio delia stessa Koniina a 
rrhi prima dei 31 dicembre 
prosslrao supeniva 11 "rald" 
Ferrarln-Del Prete fra ritalia 
ed 11 Brasile. 

Orbene, a questo propósito 
11 arlornale italo-argentino co- 
si' commenta: 

Bvidentemente. i membrl 
delia Oamera di Commerclo 1- 
taliana dl San Paolo hnnno 
delVnviazlone un concetto ab- 
bastonsa  <mrio«o.   Essí  credo- 

no che si possa farc un wüo 
dl oltre settemila chilometTi 
ron Ia stessa facilita con cai 
»\ fabbrlcano le botllgH»: un 
buon soffio e Ia bottlglla ú 
ratta. 

A causa di tale credenza Ia 
Camera di Commerclo Italiana 
dl San Paolo, airarrivo di Fer- 
rariu e Del Prete ai Brasile, 
delibero dl non versar loro il 
prêmio stabüito, perché do- 
vemjo Ia gara da «ssa indetta 
rimanere aperta «Ino alia fi- 
ne deiranno, potrebbero nel 
frattempo prendervi parte al- 
tri eoncorrenti. Come ee dl 
Ferrariu e di Del Prete, U cui 
volo 6 stato proclamato una- 
nimemente dalla atampa fi-an- 
eese il pin' ammirevole di 
quanti ne fui-ono compiuti si- 
no ad oggi, se ne trovassero 
a dozzine in tntte le eantona- 
to. 

Kd r purê u cuutia delia 
síessa cr^denza cbe, volendo 
correggere Terrore di prima, Ia 
prefata Oamera é Incorsa in un 
errore plu' grave: quello dl 
promettere un  uuovo prêmio, 

anche dl wezxo mllione dl li- 
re, a chi nel cjuaUro meai e 
mezzo ancora reatanti deiran- 
no superl 11 volo compluto da 
Ferrarln e Del Prete. 

Uaa truversata aérea dall'I- 
talia ai Bra«Ue non eMmprov- 
vtea da una settlmana all'al- 
tra: occorrono mesi e mesl di 
preparazlone per non nndare 
incontro ad un sicuro dlsartro. 
Ferrarin e Del Prete implepa- 
rono plu* dl un anno nello stu- 
rtio delia rotta da seguire, e 
ben sei mesi nelle prove del- 
fappnrecchio c dei motore. Se 
di qnesto loro intenso lavoro 
nulla trar^lô in pubblico, Io si 
deve alia severa disciplina fn- 
FcWa. che impnne di non 
nnrlare se non a fatti complu- 
H. 

Quanto ai supèramento dei 
volo di Ferrarin e Del Prete. 
In cui mosira di sperare Ia 
Camera dl Commercio Italiana 
di Rnn Paolo, mi permott^rõ 
dl osseirare chtesso dipendo 
meno dal valore decli nviato- 
rl. cbe dalla bont/i dei motori 
e desli  apTwirecchi. 

Quando si pensi alie enormi 
dlfflcoltá che ha dovuto supe- 
rar»! 1'inpr. Marchetti per eo- 
prtniire un velivolo eapace di 
partire con un oeso comple»- 
sJvo di se/wantasei qulntali 
fnn In trazione di un solo mo- 
toro che nnó svlhtppare un 
massimo  di  550  eavalli, blso- 

/ V! I 
— Qualcuno di noi deve n- 

manere qui. . . 
— Bene,   benc...    llestate 

vol; io me ne vado! 
t^^»" 

gna convenire che é troppo 
pretendere Ia richlesta di un 
maggiore p^rfezionamento in 
questo scorcio d'anno. 

IJI nuova gara indetta dal- 
la Camera di Commerclo Ita- 
liana é perciíi destinata a ri- 
manere deserta. Meglio avreb- 
be agito a non pensarvi affat- 
to. perchí — sia detto con Ia 
maggiore franchezza — Ia 
nuova gara sembra isplrata 
dalla deln«íone prodotta dulla 
jtrima; delnHlone che non ha 
rngione d! esserc perchí il "re- 
cord" stabillto da Ferrarin o 
dn   Del   Prete   icsterfl   per   un 
{>ezzo insnperato.    — • • * 

Morale per i glornali vec- 
chl e giovani delia nostra co- 
lônia: i commentl a qnello 
che fanno le nostre istituizlo- 
ni. bisogna leggerll: ne! glor- 
nali  di...   Buenos Ayres! 

Cambia il maestro di cappella... 
Alia   "Dante"   e'e   un   nuovo  pre- 

sidente. 
(Cronaca  coloniale) 

— Su, «or padrone!  Ce  tia   sperar bene...  0'e un  nuovo 
presidente... 

— Non omlo ai 'mü'acoU! Quaate  volte hau cambiato  il 
maestro di cappella, mn ia muscíi é stata sempre quelln... 



PASQUINO COLONiALE 

I seoatori 
Colonialí 

Perdura tuttora vivíssima 
Ia curiositá in Colônia per sa- 
pere qualcosa di definitivo 
sulla noinina dei senatori co- 
loniaii. 

Naturalmente non sono man- 
cati i soliti imbecilü a far le 
piu* sciocche critkhe. Cé sta- 
to chi ha telegrafato alfauto- 
re deWidea per domandargli 
se é diventato  matto. 

Ma sono, peró, numtrosissi' 
mi coloro che hanno inviato 
ai Arnaldo Mussolini le loro 
fellcitazifrrfi; <!uaIcuno ha 
mandato anche dei Hbroni "011 
itniiani in Brasile" con segna- 
to, in bleu, Telenco delle loro 
benemírenie. 

•   •   • 
Coloro che nutrono dellc 

"speranzelle" sono numerosis- 
siml. 

La Colônia - 

nnu realltá! 

.éS.*ââ "Sr;: IL PATTO KELLOG 
ccritto  ad  un  suo  amico  una • 
lettera cosi': 

Caro amlco, 
Non   si   vive   dl  solo   pane. 

nê di sola pastaclutta. C*6 
ai mondo anche Tideale — ed 
io avró sempre il mio ídeale 
infranto. fintantoché «on an- 
dr6 a difendere in Senato gll 
interessi dei cine © dei teatro. 

Bisogna mettere H dito sul- 
la plaga delle coriste che sono 
contratte in Itália in lire e 
poi pagate in reis e che devo^ 
no fare altri mestieri se vo- 
gliono mangiare Ia pommaro- 
la in coppa alia pasta asclut- 
ta. 

Bisojrna finirla con Ia stor- 
piamento o sostituzione infran- 
cesata dei nomi italiani ai 
teatro; le pacchiane di basso 
puorto o le sartine di Torino, 
se vogliono daria a berle sul 
palcoscenico, non si devono 
piu' battenare "Fifi de Ia Pu- 
rée" o "LiHi per tombe" co- 
me certe donnette che hanno 
tcirbato in rua  Ipiranga. 

Bisogna finirla con Ia boria 
delle artiste. Basta che una 
donnetta sappia trillare tre 
note: "si Ia do", psrcbé si 
cermetta di guardare daTalto 
in basso "tout ile monde!" 

Splla questione deí fischi a 
teatro, bisogna far sentire una 
você autorevole. Ò perché qui 
a San Paolo ■non deve essere 
permesso di fischiare a tea- 
tro? 

E dei "bagarinaggio", che 
mi dici? 
Bisogna rivoluzionare tutto il 

sistema   vigente  per   imoedire 
10 strozzinasrgio dei pubblico, 
nunndo Ia ricerca dei posti í 
febbrHe. 

Pronorró di far venire dei 
carabinieri. 

E Ia questione delia "cla- 
Otie"? Perché devono guada- 
gnare delle miserie quei dis- 
Sra/iati che, tutte le sere, si 
sbafacchiano le mani fino a 
sDelIarpele, quando i divi e le 
dive, piu' o meno caste, giia- 
dagnano  dei   tesori? 

Senza i bravi "claauers" 
auante dive notrehbero far H 
"bis" di anella sfacciata "re- 
clame" ad invito: 

Vivo sola. soletta, 
NeMa mia bianca cameretta.. 

(hianti tenori notrehbero ri- 
peíere, in una sola será. guar- 
dando fis-íamente ciuaTrhe nal» 
co di nrinia fila. Ia dichiara- 
zione ífamore: 

"T^amo, come íl fulgor dei 
creato"? 

Oi A: ma chi fha nrai visto 
11 "f.nVor  dei   creato"? 

A^chí"   Ia Questione   deí   li- 
brettl d^nVra va dltcussa. Bi- 
Boina finirla- coi llbrettl che 
hanno divulgato  tante cordel- 

Trippa, SK! uon  tonii  piu' II  Patto  Kollog  sara 

passi spietati" o il cinismo li- 
bertino dl "questa o qutíla, 
per me, pari sono" o Tesalta- 
ztone delle negre con quel "ce- 
leste  Aida..." 

Bisogna che Ia classe tcatra 
le abbia il suo rappresentante 
in Senato..., 

• •   • 
Anche un poeta, ablmstan- 

za noto, vuole <a clamide e 
ei manda questi versí: 

Io mi presento e son  sienro 
Che  non  vi  sara  di   que piu' 

bel figuro! 
Fate  moita attenzlone 
Ché non  sono un  coglione! 
Chi  son? 
Sono un  poeta. 
Che faccio? 
Scrivol 
E come vivo? 
Vivo! 

In mia poverta lieta 
Scialo da gran  signore; 
Ed ê única mia meta 
Essere un senatore! 
Io non parlerõ  dei baccalá, 
Ma dei dolce canto dei sabifi, 
E dei  bon  ton e  dei  cinema 
E delle donne di  voluttfi. 
Abborro   Ia  poesia   sfiancata. 
Adoro U sorbetto e Ia cioeco- 

[lata; 
Profumí  e  flori  son  Ia     mia 

[soma... 
Dio fate chio possa andare a 

[Roma! 
• •  • 

Poiché siamo sempre discre- 
ti, non facciamo il nome dei 
poetai 

BENVENUTA ! 
«-•   ^gy.».^..^..»..^ >!.»..».»■.■   !»«..♦«# 

A Parigi dunque, nella sto- 
rica sala deirOrologio,s si 6 
pensano sul serio a fare entra 
re, con i dovuti onorí, quella 
povera raminga Pace, che ave- 
vjl pellcgrinato per il mondo 
per tanti anni in cerca di. . . 
pace, in un modesto, ma sicu- 
ro e inviolabile asilo? Questa 
povera Pace senza pace, dalle 
candide ali sempre un p6 
maechiate di sangue, non é 
dunque piu' derisa e scacciata 
di soglia in soglia? 

Possiamn osare dí sperar- 
lo? Osiamo. 

Perció speriamo che gli uo- 
m;ni presenti e futurí, ai qua- 
li é affidatn rottimo funzio- 
namento dei meccanismo che 
deve assicurare Ia pace nel 
mondo, ricordino di avere sem- 
pre il massímo ríspetto per 
Tex pellegrina Pace e non dl- 
mentichino che gll sfratti, 
questa terribile malattia che 
ha preso troppo sviluppo in 
questo tormentoso dopo guerra 
sono una cosa troppo spesso 
inumana, per cuí Ia Pace deve 
essere lasclata. . . in pace ne- 
gli appartamenti a lei assegna- 
ti con Io storico patto di Kel- 
log. 

Ed ora, In una pacifica at- 
tesa, pace anche agli uotnini 
di cattiva volontál 
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E tuttl trepldarouo, pianse- 
ro, pregarono: autorltá dvill 
e mllltarl, famiglle e assoda- 
zlonl, -operai o marinal, uoml- 
ni <U studlo e uomlni dl affa- 
rl, tutte le madri c tuttl 1 glo- 
vanl dei Braslle. dal valoroso 
marinaio diclaseettenne che 
«alvo dn morte i due glorioel 
nreonautl, ai mediei che assl- 
stettero e operarono Terolco 
DEL PRETE, ai Sue prelatl 
che ne benedissero Ia salma, 
alia veneranda Slgnora che de- 
posc su Ia Sua gélida fronte 
U bacio Materno. 

IL PA6QUINO COLONIALE       — 

tanto che II Oirettoro gencrale 
doiristruzione ha sentito II bl- 
KOgno di richiamarc Tattenzio- 
ne dcgli Ispettori scolastici su 
Ia stretta osservanza da parte 
delle scuole straniere (leggi 
Italiane) delle leggi che ne re- 
goiano Ia funzione. 

Prospettiamo dei fattl, e — 
minimi tra i fratelli — non 
facciamo dei commenti in una 
questione tanta splnosa. Peró 
d ala iecita una domanda: •— 

Le nostre autorltá non poteva- 
no, come ha fatto il Comm. 
Qrazzi — con un comunlcato, 
chiariro Ia questione, per pia- 
care le ire di tanti energutne- 
ni, e porre i giornalisti in con- 
dizione di poterci difendere 
dígnitosamente? 

Direte: — B se le nostre 
autorltá ignoravano Ia vera 
portata delfordine, ecc? 

B oilora. . . piantiamola 
quil 

Armando da Hilva Magalhües, 11 ■marinaio bra«illano dlclaaet- 
tonnc, che ha legato il suo nome nl ealvatagglo dei due nostri 
aviatori nelle  acquc dei  Guanabara. 

NIENTE SCUOLE 
ITALIANE. 

—V-—  
Sotto questo titolo, un gior- 

nale italiano di New York pub- 
Mlca in prima pagina il se- 
guente trafiletto: 

"II Console Comm. Emanue- 
le Qrazzi, ha smentito riel mo- 
do piu' autorevole che Tordine 
cmanato dal Regime, perché i 
figli degli italiani residenti al- 
Pestcro deirbano frequentare ic 
scuole italiane riguardi grita- 
liani d'Anierica. 
. L'ordIne non ê nuovo: ma 
ríguarda quelle nazioni o quéi 

territori nei quali 1'ltalia, a 
mezzo dei trattati, ha il di- 
rítto di aprire scuole italia- 
ne." 

Come si pu6 facilmente de- 
durre da questa smentita uf- 
ficiale, anche negii Stati Uni 
ti, come nel Brasile, 'Tordine 
emanato dal Regime, perché i 
figli degli italiani residenti a! 
TEstero debbano frequentare 
le scuole italiane, ha suscitato 
risentimeiiti, proteste e discus- 
sioni. 

Nello Stato di S. Paolo peró 
"I'ordine cmanato dal Regime" 
ha prodotto senza dubbio ef- 
fetti sproporzionati alia cau> 
sa. E* nota Ia campagna in- 
giustificata  di   molti   giornali, 

mmi 
RA-TA-PLAN! — TRO-LO-LO' ! 

lHllinit!lt!Hh!l:fll|(III|!HllltllI l j '';ii!iiini;1:";iiiiiil:i'.,:iiiii(i(iiiiu;MiiiiHiiiiHi:iitiimiiHitiiiiyiitiniiniiimiiiiintffl 

MOULIN ROUGE - MOULIN BLEU E 
COMPAGNIA! 

Adesão non cl sard piu' chi 
vien fuorl a dlre che S. Paolo é 
una clttaduzza di província! 
Guardate i cartelloni <lei no- 
stri teatri: Tro-Io-!6, Rata. 
plan, Moulin Rouge, Motdin 
Bleu... 

Che scuola per le slgnorlne! 
Che bel complemento per chi 
freqüenta le scuole da bailo o 
por chi si dft alia lettura dei 
Ubrl processati per oltraggij 
ai  pudore! 

Adesso si che si puô dlre 
che Ia clttíi é projrredita e che 
pu6 eostenere II confronto delle 
clttíi piu indlcate per eleva- 
zlone  delia  gloventu'. . . 

II prnf. Carnsone, domeulca 
será,   ei  dlceva: 

— A prima vista, freqüen- 
tando I teatri, si comprende sú- 
bito qtiale saríl Ia donna del- 
ravvenlre! II dlventnre una 
Messallna od una Lucrezia 
Rorgia sembra una cosa fael- 
le e alia portata dl tuttl. E 
molte brave sijrnorine s'iIlndo- 
no, appunto, che per rivaleg- 
glare, per esempio con Frlne 
basti Tlmparare alia perfezio- 
ne tuttl 1 diversi sistemi di 
inassafrclo adilominalp che Io 
shimmi e Io strofinashioti of- 
frono a plene mani. Errore, 
deplorevole errore!.,, Questo 
sara sufflciente, tutfal pin'. 
per insegnnre ad una rapaz- 
za per bene il modo migllore 
per sedurre Tnomo che vienc 
In casa a misurare il consumo 
dei gas, ma sara sempre una 
cosa da nulla in confronto al 
ragglungimento dl quelle me- 
te che ognl buona fnnclulla 
oggi si deve preflggere p«r fax 

contento prima 11 babbo e pol, 
piu'  tardl,  11  marlto. 

Certe vecchle Idee sul flori 
d'arancio e suirinnocenza so- 
no, oramai, cadute In disuso. 
Del resto se io compro una bl- 
clcletta od una automobile de- 
sldero avere Ia slcurezza che 
Ia machlna funzloni e che sla 
.sorupolosamente collaudata, 
Xon si vede, ora. per quale 
ragione questo non debba av- 
venire anche nel campo ma- 
taimonlale. 

Ora   vo   fare   una'   proposta. 
Queeta: 

Tutte le slgnorlne che po- 
tossero dlmostrare — sotto- 
ponendosl, airuopo, ad una 
splegazione eommcntata degli 
spettacoli vlsti — d'aver as- 
sistito beneinteso in compa- 
gnia dei babbo e delia mam> 
ma, prima ad una rappreflen- 
tazlone dl Tro-lo-ló, Moulin 
Bleu e ecc. — dovrebbero es- 
sere mnnite dl una specle dl 
diploma dal quale riscltasse 
che esse sono, oramai. perfet- 
tamente Idonee a formare non 
solo Ia felicita dl una fami- 
Rlia. ma di tuttl gli amlci dl 
famlRlia... 

IL  TROVATORE  AL 
TEATRO   COLOMBO 

Questa sora Ia fompagnla 
Lirira ítalo-Rrasllelra rappre- 
sentcWi 11 "Trovatore," al 
teatro Colombo. Gli interpreti 
saranno Carnien Biras, Reis o 
Silva, Alice Blanchl, Bruno 
Colombo e Athos. Dlrigerá 
Torchestra il maestro Boraclll. . 
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Solto, a chi tocca! 

Sarebbe tempo dl pnbblica- 
re nn rendiconto delle somme 
raccolte in Colônia, in qnesti 
ultimi templ, per ecopl deter- 
miiuitl. Se DO, Incomincieran- 
no i monnorii e le crltlcho ! 
Incomlncleranno? Oh! Sono 
siú  Incominciatl I 

* • * 
H' invalso 11 malvezzo dl 

bussare a dannri, pel pln' fu- 
tlll motivl, proeso l "gran- 
dos''! Una poderosa casa com- 
raerclale Italiana, dopo essero 
stata salassata dl molto dle- 
clne dl contos, ha finalmente 
aruto 11 coragffio dl dire: ba- 
stal €'i5 delia gente In alto ed 
anche In basso cbe ha risposto: 
redremo I 

—Vedremo? Si — commentó 
il capo dl qnella casa — TC- 
dremo questa: che ei apparte- 
remo completamente daüa vlta 
oolonlale I 

* » * • 
Dore sono andati a flnlre 

tuttl que«tl danarl? Alia bene- 
ficenza! — ecco Ia você che 
si fa clrcolare. 

Ma non c'é, per fare delia 
beneflcenza, nn istltuto colo- 
niale che si chlama rAsslst^n- 
za Cl-rlle? 

» « » 
Coi danari dei "gi-audos" 

sono stati pagatl anche 1 do- 
bltl pcrsonall dl un giomali ■ 
stotto che, nel passato e nel 
presente, ne ha fatte e ne ia 
dl tuttl l colori. 

Oliwtlselma, Ia reazione! 
* • * 

Cé stato 11 tentativo di "ar- 
rendar" il gloco ai Circolo Ita- 
liano. 

Si é fatto afanti una dltta 
che ha offerto 30 contos ai 
mese e, In plu', una percentna- 
lo sul lucri. "NSo pegou"! 
Perché si sarebbe trasformata 
Ia caratterlstica cho ha avuto e 
che ha tuttora il nostro mas- 
slmo sodalizlo; e 11 Circolo I- 
tallano avrebbe incomlnciato a 
godere una péssima fama. 

La Commisulone dei Quattro, 
resplngendo Ia propoeta, ha 
fatto benone! 

* o * 
B' stata una leziouc nn pó 

dura a quel glovlncelli che, pur 

dl   far  soMl,   translgerebbero 
con tutto! 

E con Ia econfltta, dne 
"eourtlers" hanno sparso ama- 
ro lagrime... Sempre dlspla 
cerl! 

* « • 
E' plovuta, In Colônia, Ia 

semonea dei grandl uominl. 
— Non cl slam che nol! Nol, 

noi, nol... 
Fra l proverbl braslllanl, cc 

n^ uno che dlce cosi': 
—t Nflo ha mais que um dia 

depois de outro! 
* • * 

SI dlceva cho non c^era phi' 
porto 1 Non è vero...   B' sta- 
to ricoverato nel Manicômio dl 
Juquery, 11 Folie Arclere! 

« « « 
11 eettimanale "ha. Dlfesa" 

si trasforma In glornale quo- 
tidiano (Ia notlzla viene comu- 
nlcata dalla "Folha da Noi- 
te"). 

Bd ecco un nnovo. .. uuc- 
cesso dl coloro che hanno vo- 
Into, In Colônia, un partlto po- 
lítico © un glornale dl questo 
partlto! 

« » » 
La Colônia é stanca, stan- 

ca, stanca.. . Sempre le st es- 
se promesse; sempre gli stessi 
rifiml! 

Uominl nuovi? Si; ma eou 
tutti 1 difettl degli Rltrl. For- 
se, qnalcuno In piu'! Quanto 
ad albagia, da vendero a ton- 
nellate. . . 

* tt *■ 

Glgíno Freddl dlce che 11 
Plccolo gli é coro. 

Se pol Io trovano caro gli 
altri, va su tutte le furie! 

« • ? 

Cé un operaio, in Colônia, 
cho oeeupa un posto cho non 
gli compete. Un saggio delia 
sua coltura, sentlto leri Taltro 
In un restaurant dei centro del- 
ia oittft 

■— Io non sono molto forte 
In clnematlca! Ma, secondo Io, 
quel problema si risolve anche 
con nn acqiiazzone dl 2.o gra- 
do. .. 

* • • 
— Come portl a casa due 

nidonlV  Che ghlottone! 
— Li porto á mia suoccra... 

Mi'ha detto stamane cho dâ- 
robbe mete delia sua aslateu- 
za  per nn melone! 

Glio ne porto dne... »pe- 
riamo benel 

« • * 
B' saltato fuorl un nnovo 

glornalo italiano! 
Con un programma rimbom- 

banto. Doveva essere battea- 
zato "H Potardlere". Fa tanto 
rumore! 

Bcrive dello cose cosi': Del 
Prcte cadendo nello acqu© dl 
Brloni.. . 

Brlonlí Competente manei» 
chi ca cplpzaro. . . 

• • • 
— Dove é andato Don Chi- 

sciotte dei "Plccolo"? 
— A cercare dello Dulcl- 

neo... 
— Ma se ha lasdato a casa 

il portafogll! 
• •  • 

Dlcono cho Ia slguora dl 
qaoirindustrialo grosso, gros- 
so, portl 1 calzoni e... pare 
cie sla vero. 

Perché, próprio ieri, quel- 
rindustrialo, presente un suo 
amk-o che ha Ia língua lunga, 
chiedeva  alia  cameriera: 

— Sapete, Qiovannina, t« 
mia moglle abbla stabltlta dl 
nscíre a passegglo oggl? 

—i Sissignoro. 
— B. .. sapete »e Io esco 

con loi? 
• •  • 

Una slgnorlna che ecrlve uel 
giornali ha chiesto leri Taltro, 
ai eommendatoro C. che gode 
fama dl grande conquitítato- 
re: 

— Che cosa penpa lei <i<'l<) 

«Ignore oneste? 
— Non no conosco! 
— Via, non osageri. . . 
— E' cosi'! Appena mi» 'JP. 

prosentano nna, se Io era pri- 
ma, dopo non Io é plu'! 

•iiiciiiiiiHiiiiiciiiiiiiiinHaiiiiiiuiiittiiiiuiiirnicjiimiiiniiEiiiiiiiiiiriiíimiini»' 
RUA il  DE  AGOSTO,  ?6 

TELEFONO     a-1336 níQUI SI SANA 
g 
£ 

TUTTI  I OIORNl PIZZE ALLA NAPOLITANA 
Vlnl Bsrber», GrlguoUuu, CaUbrcse, Csiteül Hom<.nl, Bienc» 
e Romo — Fornmggl, Prirvolonl, Conaervm, Tomldoro «1 n»ta- 
Mle — Biuchetto — Pullpl — Sepple — Moírirdlul — Fungtil 
«iroüo s alio itnfato — Tartnfl — CtUmtl con Hnta — 

PlBtUI — BaldccU, «ee. 

J. GRADILONE I 
umuiniuutiiiiuuHuimiiiicsiüiiuiiiiiaiiüiiiniiiuiiitimiiuniiir 
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=f OH liE MOItliE 

Dalla cronnca dei "Fanful- 
la": 

" L'automoblle dl proprletA 
dei proprietário Jorge Domin- 
go" — Piu' proprietarl dl co- 
si' ai va dlritto In Poradlso con 
1'automobile! 

* * * 
, Nol darc Telenco dei rap- 

prenentanti dello qulndlol na- 
■/Áoni che hanno firmato il 
patto dl Kellop, il "Fanfulla" 
meniíiona "11 l^-csidcntc delia 
soluzione dl tutte le dispute 
o <-lnfllttiV 

Cameade; chi ora costulV 
• > » 

Dalla cronacn dei "Plcco- 
lo"; 

"La plccoln vlttima si ehia- 
ma questa volta Benedlcto A- 
vanque" -^ Qnesta volta: e 
un^ltra volta come si ehlame- 
r4? 

Tlpl delia ttrada 

Salchlcha quenteee. 
• • • 

— O sueco da laranja! 
• • • 

Pandelô. . .   chocolate.. 
fm0^** 

Dr. F. Finocchiaro 
Dt CUBIU dmiflea i» Tm- 

rim. Bx-vrtm&rlo 4* CtrnrgU. 
Operador a Dlraetor do Qabl- 
aoto de Radto-flaloUeimvla da 
BraeQeanda Pvrtngneaa. — 
Doenças doa pnlraBea, eoracK*. 
flgado, «atoraaso, oaaot, tnme- 
«•, doenga da peUe, Rheiuaa- 
ttane, lelaüca, ecaama, pata- 
tTilu. etc DlagnoM a trata- 
mento con SOMI X, Diater- 
tate, Pketotkanqrfo, Jfloeíre- 
therapta. — Bea.: Soa Ter- 
goelro, 183, das 12 fts 18. Trl 
7-0482 — Oonealt: Boa do 

Tbeaouo 7, daa 14 ta 18. 
Telephone   2-0088. 

Per ottenere mia comple- 
ta trasformazione nel vo> 
atro stato gcnerale, an- 
mento dl appetito, díge- 
stione facile, colorito ro- 
seo, viso piu' fresco, mi- 
glior dispoaizlone pel ia- 
voro, piu* forza nei mu- 
scoli, reaiatenza alia fatl- 
ca e respirazionc facllc, 
basta nsare ulcuni flacon- 
cini deli'elixlr dl Inhame. 
II vostro físico si fará piu' 
florido, diventerete pia' 
grasso e avrete una note» 
voiissima sensaxione di 
benessere. 
L'elixir de Inhame t Vu 
nico depurativo • tônico 
nelia cai formola, tri-io- 
datn, entrino Tarsenico e 
l'idrargirio — ed 6 tanto 
gradito ■! palato come 
qualunque liquore — de» 
pura — rinforza — I»- 
grasaa. 
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COMMÉ FATTO IL PICCOLO DEL POMERIGG10 

b* 

tiJ > 

Gli   nvmini  "novi"  (Jcl  PIccolo! 

IN   MARGINE 
o 

COME OLI UOMINl 

Domenk-a m.ittina avvouac 
ejueHto dialogo fra due cavalli 
da coi-sa: 

— Sepli, "Oalaor" dei mio 
enoro — disse "Mandadero'" 
— se oggl ml lascl vincerc 
ti <'edo Ia mia razione dl biada 
inglese  dl   questa   será. 

—i No, belleaa — riíposo 
"Galaor", che ha Tistlnto del- 
ia specnlazione — íe vinco, 
11 "trainer" ml fá dare razio- 
ne doppia. 

. . .— Bé, senti, — rispose, 
con affettata noncuranza 
"Mandadero" — ti cedo an- 
o-he Ia razione dl lunedi' flera. 

— No — rlbattí recisamen- 
te Taltro. 

— B6, ancho qnella dl mar- 
tedl' será. 

— Accettato — rispose "Ga- 
laor" e gli porse Ia zampa, dl 
recente lustrata col grasso. 

E "Galaor" mantenne In 
promessa. (Questo non é co- 
mune ira gll nomiui, ma chc 
posso farei io?). 

Fu cosi' che domenica "Man- 
dadero" provO Ia gloia delia 
vittorla e 11 velllcamento dolce 
degli applausl. 

(Nota confldenziale: se non 
diverto Io con questi dialoghi, 
chi Io diverte 11 lettore?). 
IXXXXXXZXXlllXXXXZZÂXl 
La biblioteca di 

Robinson 

Rleecoci con un'altra inchie- 
«ta! Un edltore ha" rlvolto agll 
ecrittori italiani Ia B«gnente 
domanda: "Se d o veste portar 
fon voi un libro o dne o dleei 

in un'isola deserta, quali sco- 
glioroste'/" 

Noi abbiamo íatta noutra, 
Ia domanda; e rabblamo rl- 
volta ai nostri lettorl. 

Bceo le risposte: 
— II libro dei "Conli fat- 

ti". 
II Munifico. 

— l^e Mie prigloni. 
Piolintripp. 

,      —   Bertoldo,    Bertoldlno    e 
Cacasenno. 

R. Ubbiani. 
— I raiei "stelloni". 

Cyrano. 
—i   I   romanzi    di   Carolina 

Invernizio. 
Lina  Terzi. 

•— La cabala dei "bicho". 
Bruttucci. 

— D-Atinnnzlo  político. 
Balthazar. 

— IíO mlserie di Mns. Tr.i- 
A-et. 

Qoeta. 

LA TERZA PAGINA 
■^ x>^ 

Ò^^^ 
AD ARMI CORTESI 

L'n imbecille 
01 si informa che qualcnno, 

pnr di far delle rnaügniift, 
avrebbe detto o serítto che il 
"Fromboliore" dei "Popolo 
d'ltalla" 6 Snndro Ginliani e 
ii nn Lnlfri Freddl. Qncsto 
"qunlcuno", ai terapi eroici dei 
Fascismo, doveva trescar coi 
bolscevichi o fnr schifo con. 
Cagoia. Poiché Ignora che nel 
'20 e nel '21 11 "Frombollere" 
era  fntto    próprio    da    Lnisi 

Froddi, che incomincM a rodl- 
gero ia rubrica appena uscito 
dal cárcere (non por reato co- 
mune, signor "qualcuno", non 
per reato comune...), sostl- 
tuendo da un glorno alTaltro 
Ia penna dl Bonito Mussollnl, 
che fu rinlzlatore delia rubri- 
ca. 

Sandro Ginliani "braccio de- 
stro"... di Mussollnl) inco- 
mlnciô a fare 11 "Tiro a 8e- 
gno" dopo Ia Mareia su Roma, 
quando 11 Freddl lasclõ MUa- 
no ai seguito dei Duce, ed hn 
smesso da tempo. 

Imparl Ia... storla, 11 fret- 
toloso ed Incauto "qualcuno". 

SI rlcorda esso ia battuta di 
Musco? "Lei 6 un Imbecille! 
8'lnformi!". S'lnformi, signor 
"qualcuno". . . 

• « • 
Ed, ora, se qualcuno vuol 

sapere chi C questo imbecille, 
dirô cho 6 Rn gll Nettl dei 
"Trombone". 

Saneio Panda. 

DEBOLEZZE! 
Anche in questa scíümana 

Mengano, Sicrano, Fulano, 
Sempronlo, Calo e Tizio ei 
hnnno inviato le loro íelicita- 
zioni e<l  11 loro consenso. 

Entriamn ucl glnrdlno, chc 
i1 bello veramente assai; c'ê 
nn laghctto e ri sono molte 
eopple dl innamoratl che van- 
no a due a due come i tre r« 
magl. Qunntc bestlo! 

Guarda Ia "Pepn" come Ia 
eammlna ! Che bella sclmmiot- 
f.n ! Peccnto cho dl quando In 
quando si grattl in quei posto 
ehe non si  puô dlre. 

Andlamo a destra, che si 
>-a benel Lagglu' viclno al- 
facqua  c'é  Tanta !     Oh!  Che 

<Í-^P 
bella bostiii! Pt-ccato che non 
abbla le cornai Sono coei' bel- 
li gli esseri con le coma. . . 

Che cos'é quosto sohiamaz- 
zoV Ah! Toh! Toh! 1 pap- 
pagnlli. . .   Che belle     penne! 

Le isci-lzioni inutill! 

LA PAGINA DEL 
"TICO-TICO" 

Oh! come li luridio; con quel- 
le penne potrcbbero serlvere 
tante mlrablli fessei-lo dl ogn! 
colore! 

Ma Ia crentura cho ml ha 
piti' percosso l sensi e I'im- 
mnglnazlone in questa prima 
«coirlbanda sommarla per il 
parco, Tho scoperrn a un trat- 
to sotto un nlberello qualuu- 
que. 

Ti  dlrettore    ei  convoco     e 
OiUM 

— Rngazzi, blsogna farsi 
onoro! Ogni glorno dovete 
Hcrivere delle novltá! E.. . ac- 
cllmatatevl! 

— Benone — dico fra me 
— cosi si fa il dlrettore dl 
ttlornale! 

Accümatarsl?   Che  dlavolo! 
E allora preiuliamo i! "bon- 

t>" numero ^S e partiann por 
;; Jardim d'Acc!im';çno, clic 11 
Município hn mosso li. a ca' 
dei  dlavolo,  apposta  per  qne- 
RtO. 

Era una bella glornata lu- 
minosa. Il clelo era dei color 
delia carta asclugnnte e II sole 
mandava sulla terra 1 suol co- 
eentl raggi che fanno matu- 
rare i pomodoH, le carote e gll 
amendoins! 

Parcva morta e imbalsama- 
ta. una grossa matassa griglo- 
«porco appesa a un ramo con 
qnattro rnanlno stecchlte e 
cada vcrlehe. 

Domando ad nn ragazzo ehe 
passa: 

— Cho "bicho" <5 quello? 
— I>a pigriüla! 

• • • 
Paurosa e rlpugmante?  Ohl 

No;   plgrlzla  mia,  quanto  sei 
bella! Toh I Un baclone gros- 
so, grosso. . . 

Baltha 
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NEL GIAPPONE! 

Ma oome é interessante il "Plccolo"' 
Intereseantlssimo! 

dl S. Paulo! 

LE QUESTIONI 
DEL GIORNO 
 ▼  
Come si deve vivere? 

— "Pericolosamente" — ha 
detto   Mussolini. 

— "Qenerosametite" — ha 
detto il Munifico. 

— "Interessantemente" — 
ha detto uno strozzino di rua 
15. 

— "Fujfgevolmente" — ha 
detto il cassiere di Buenos Ai- 
res che 8'appropri6 di mezzo 
milione di pesos I 

— "Destramente" — ha 
detto Torganizzatore delia so- 
cietá anônima dei "Plccolo". 

— "Schiacciantemente" — 
dicono numerosi automobilisti 
di S. Paulo. 

-  Non   so perché mi  manca 
wnlipro \\n piede! 

INDISCREZIONI 

Orlando Lippi    —    Dei primi 
attori é il piu' bello, 
Peccato clie si ostini n  far 
l,"Oteno"! 

Mario Piazri — Dei dllettanti 
í* il piu' plccolo; ma, come 
arte, vorrebbe essere il piu' 
grande! 

A.medeo Minchillo — K' mo- 
desto In tutto, cccetto che 
nelle parti da  recitare! 

Egidio Del Cario — Dice mui 
male degli altrl e neanfhe 
di sé stesso! 

Oberdan Ro?si — Clilacdiiern 
molto sul palcoscenico per- 
ché recita sempre parti lun- 
ghe; ma chiacchiera dl piu' 
fuori dei palcoscenico. 

Ciriaco Carfi — B' dlsgustato 
per quelle tali categorie 
delle "Muse". 

Cario Qoffi — E' un dewino" 
che paria poço, ma delle 
volte  noa  dice niente. 

Ruggero Rizzetti — Non Io di- 
ce, ma si crede grande In 
tutte le parti che rappre- 
Benta- 

II- PORTACBSTE. 

MARIA   A.    PAVONE 
DENTISTA 

Clinica   diurna   e   notturua [ 

Tvsorii>«rso 

R.     Ruy     Barbosa, 

ONiORANDO fEROB 
D nostro corrispondeute   dl 

Sorocaba cl scrlvc: 
Mereoledl' delia scttimana 

scorsa ii Fasdo dl Sovocaba 
ha fatto celebrare una mossa 
soienne In suffragio dell'anl- 
ma dei valoroso aviatorc Car- 
io Del Prete; vi erano le rap- 
presentanze di tutte Io asao- 
ciazionl locall e grande mas- 
sa dl popolo. Hanno fatto Ia 
guardiã d'onore, vicino ai ca- 
tafalco, i eoldatl delia ilnea dl 
Tiro, gii "escoteiros" e quat- 
tro "camicic nere" Vi erano 
purê le rappresentanze dei 
giornali locnli "Cruzeiro do 
Sul" e li "Correio de Soroca- 
ba". II "Pasquino" é stato 
rnppresentalo dal vostro cor- 
rispondente. 

* 
II  nostro corrispondente   dl 

.Tabu' ei scrive: 
"La nostra "Dante", volen- 

do rendere un omaggio alia 
memória deiraviatore Cario 
Del Prete, ha fatto celebrare 
nelia chiesa parocchiale una 
me«sa dl Requien alia quale 
hanno presenziato tutte le au- 
toritá locali, le piu' cosplcue 
figure delia noetra coliettivl- 
tá, gii alunni delia scuola ita- 
liana e unMmponente massa di 
popoio, ira cui moitl brasilía- 
ni. Neiraltare principale del- 
iu chlesta é stato eretto un 
suntuoso catafalco gremlto let- 
teialmente di bellisslme coro- 
ne di flori frescliL 

LHuiziativa delia "Dante" C 
stata commeniMiu favorevol- 
mente. 

* 
F1DANZATI 

Cl comunlcano da Piracica- 
ba: 

"Si sono fldanzatl il slg. 
Paulo de Souza Carracedo e ia 
eignorina Lídia Bertolotti, fi- 
glia deiring. Alcibade Berto- 
lott e delia «ignora Edminia 
Bertolotti.   Felicitazioni". 

* 
DAL  VECCHIO  AL  NUOVO 
MONDO 

E' 11 titolo di nuuuovo libro 
elie Ângelo Scala ha scritto. 
dedicnndolo ai gênio latino, 
cvn ia  mira  di  rinsaldare   ia 

vecchla     Itália  e  11  glovane 
Brasile. 

Ne parleremo prosslinamBn- 
to. 

* 
IL VICE-CONSOLE 
LO JUCCO 

E' partito per RlbeirSo Pre- 
to, per assumere Ia carlca dl 
vloe-consoie dl quella cittá, il 
sig. Glacomo Lo Jucco che 
fu per pareechl annl addetto 
«1 R. Consolato dl S. Paulo. 

* 
"S. AMARO  PROiORlDE" 

I signorl Manzo & Valerl, 
proprietari delia grande fab- 
brica dl sedie e articoll conge- 
ueri, denominata "S. Amaro 
progride", cl comunlcano che 
nelia sezione dl vendita, á rua 
Mauii, 123-125, hanno un'e- 
sposizione permanente dl mo- 
blii e tappezzerie di ogni etile, 
u prezzi di reclame. 

* 
UN QUADRO ARTÍSTICO 

II valente pittore Sig. Ste- 
fano   Fantappié,    ha   esegulto 

.un artístico ritratto a ollo de- 
gli erolci trasvolatorl Ferrarin 
e Del Prete. E' stato acqul- 
stato dal Clrcolo Italiano. 

NELLE NOSTRE SOCIETA' 
"Clrcolo Abruzzí" — II trat- 

tenimento musicale, organizza- 
to per questa eera per inau- 
gurare 11 salone "Gabrlele 
D'Annunzio", 6 stato rlman- 
dato pel 6 corrente, alie ore 
Ü0.30. 

Questa será, nelia sede flo- 
cialc, a rua S. Ephigenia n. 
122-A sara commemorato Car- 
io Del Prete dal Presidente 
delia Societft Dr. Vlro Capua- 
ni. 

"Clrcolo Unlone Calabrese" 
— NeirAssemblea generale, 
tenutasl sabato «corso, que- 
sta fiorento societa ha delibe- 
nito, ad unanlmltá, di aotto- 
scrivere 150$O00 per Terigen- 
do monumento a Del Prete, ed 
ha nominato soei onorarl Ton. 
Franeesco Joele, Tavv. Antô- 
nio Juiia, l'on. Maraviglla, 11 
Prof. Oregoraci e S. E. Bian- 
chl. 

SIGNORE LSAIE PER LA VOSTRA IQIENE DISINFETTANTE  -  DEODORANTE 

GYROI> 
SUATULA   OON   20   CABTmH:   8$ 

Curativo «ovrano nogll scorrlmcntl tetldl, IntUmmarlonl 
<5eU'ntero o delle ovsle, dolori aUe ovaie, collche dei. 
Intero, catarro aterlno, MenorragU delia ■donn», dolori 
delle meitruaílonl. — L-nso glomaUero dei OXBOL 
dtolnfetta e conserva te vlteUtt deirntero • deüe «vule. 
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II patto Keilog per Ia 

pace universale 

. 

. 

II Fond. — I« mettlamo? 
Pres. — Non cerco dl me- 

gliol   ' 

Lína — Non fai piu' 11 en(- 
tlvo con me? 

Panfulllno .—   St;   ma..   . 
Sfiu' Ia' pennH !       • 

1 GIOCH1 DELLE 
L1NGUE 

Quando leggíamo i grandi 
noml stranieri pensiamo forse 
come suonerebbero armoniosa- 
mente, se fosaero tradottl? 
Perché "non proponiamo ai 
grandi giornali questa propa- 
ganda lingüística italiana? 

PerchC, In Italiano, Hughefl 
o Lloyd George, Briand o Lu- 
dendorf o chi volete, devono 
suonare tall e"quall? Cüe cosa 
«gnlficano essl? Non abbia- 
mo noi, per esemplo, in Itá- 
lia dei noml significatlvi come 
Bonomi, Abisso, Vassallo, i 
quall destano delle immaginl 
ben definite nelia noetra men- 
te? 

Che cosa signlflcano in Ita- 
liano cognoml come Luden- 
dorf o Wlrth,- Wagner o Haup- 
tmann? 

Per esemplo Ludendort, che 
é un nome composto, si pud 
tradurre in "viilaggio delle ca- 
rogne". Wlxth significa "o- 
ste"; Wagner si traduce "car- 
rozzalo" (oh fortuna dei no- 
ml dei grandil). II ministro 
Ro«íen, si i)otrebb€ yolgere In 
un partenopeo "Lá Rosa" ; 
Hauptmann, 11 celebre dram- 
maturgo, significa, in tradu- 
zlone,   "capltano",   ecc. 

In questo modo un fatto di 
cronaca da Bcrliuo poteva es- 
sere redatto cosi': 

BERLINO, 
"Per festoggíare Tanulver- 

íario <lcl)'Unit& Tedesca, Tes- 
capo dl Stato Magglore, gon. 
Vlllagglo-delle-carogne,   si  re- 

co a X per depotri una coro- 
na d'alloro. Naturalmente In- 
contrO sul posto 11 Cancelllere 
Oste, accompagnato dal Mi- 
nistro degll Ester! La Rosa. 

"11 gen. Víllaggio-delle-ca- 
rogne salutô Sua Ecc«llenza 
0«te, ma non fece cbe nn sor- 
riso a H. 10. La Rosa. Alia ce- 
rimonia era presente ancbe 11 
celebre drammaturgo Gerardo 
Capitano. Furono pronun«latl 
discorsi.Sl inneggiõ alia me- 
mória di Rlccardo Carroazalo, 
il piu' grande mueicLsta del- 
1'epoca,  ecc. ecc.". 

II lingüista di turno. 

8 diplomadas pela Aca- 
demia de Corte Chiqul- 

nha DelPOso 
DOD 

RDA RIACHUELO, 12-B 
Nesta Academia, nnlca acrcdltà- 

dtssima cm todo o Brasil, diploma- 
ram-se, no dia 11 do corrente, as 
seguintes, entre moças e senhora»: 
Ilenedlcta Ferreira de Carvalho, 
Penha, rua Pereque. 8; Hilda Bo- 
cha, 850 Paulo, rua Ignaelo de 
Araújo, 28; Lydla Kamazílni, Ja- 
hu', rua Klochuelo n. 20; Appar*- 
clda Splrandelll, Jahu", rua Tenen- 
te Xavarro, 25 ; Kosa Mosauer, Be- 
bedouro, rua 13 de Novembro, 17; 
Anna Bocha Brito. (#capava. Fa- 
zenda Suo José; I,lndomar Bocha 
Xavier, Esp. Fto. du Plnhnl. praça 
Bento Bueno, 37; Jandjrra Medei- 
ros. Catanduva, Fazenda Bo» Vlsla. 

•   •   * 
ACADEMIA  DE  CORTE 

"CJftQUIXÍIA DELL'OB(y^ 
Unlca Academia em todo o Bra- 

sil, acredltadlsslma. Unlca com 15 
annos de existência. Unlca com pro- 
fessora com 23 annos de pratica. 
tTnica qne é autora do methodo que 
nella se ensina. Unlca com profee- 
soras auxlllarcs Incomparavel». — 
Dil-se 5 •.00OI0O0 a quem mostrar 
iRual competência. Diploma mala 
alumnns ella Bô qne todas a« outras 
do Brasil reunidas. 

Aoceltam-se também alumnas do 
interior, dando-»e-lhes quarto, ca- 
ma, pensEo, roupa limpa, etc, as- 
sumindo todas as responsabilidades 
moraes e materlaes. Em um mcü 
eerto se dA prompta, habilitada a 
nlumna. opta a poder abrir casa 
de modas. Knslna-ne a cortar a 
eosrr vestidos, chapéus; cnshiam- 

• se também desenho, flores, pintu- 
ras, formas de pllss*. moderno, 
cortam-se modelos. - - Rui Ria- 
vhuclo n.» 12-B Sfl« Paulo. 

BAR E RESTAURAM! A LA CARTE 
PIAZZA DB. JOIO  MBNDEB, 4 

Cuclna famlgllare con tutto U eenterta — BI aecettano pendoutetl 
— AíBortUnento dl Tini itraalerl • narioiwll, a pieul modleL — 
Aperte fln» tM'1 41 nette, V» Bactett, uendt 4»U« Io» rlutoal. 

twretaaa» ia «auto Bar tmtt* I» tw—dltt.         
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BARBA E CAPELLL. 
(D rico prp.sWoute dei "Palestra'1 

vuol rlsolverc 11 problema dello 
Stadlo). 

11 dotí.  Nicolino — La   Palestra ctni  ha  fatto  perdure i 
cai^-llí: in compenso Io iStadlo tui fa venir Ia barba... 

Spimíi 90  a II'ora 
In líibehíío Preto, grarul! 

ineldenti e gioco sospeao fra 
Corlntliiaus e Conimercinl pcr- 
ché il primo aveva rarbitro 
rtalia sua (e le suiva pigi:an- 
do cosi stesso...). 

Sfdr/.i inutili queili corin- 
thiani: lauto (inaudo daranno 
di cozzo cuuíi-o Ia Palestra, . . 
"lá sabe: é tombo na certa". 

• » • 
In atletismo, il Tietf ha pi- 

gliato dal Paulistano ia 4,a 
"surra"  consecutiva. 

II lungo Bróde ne é desola- 
to. 

Brode fa progressl nel lan- 
elo dei peso: da 11 metri e 
20 é arrivato ora a poço piu' 
di  10. 

* * * 
Corso alia Moôca, a BSo, a 

.Santos In tutto 11 mondo 1 
giochl idcm: ma a noi cbe ce 
nc importa? 

« • • 
Ipir.tuga c Syrio, fratelli ge- 

melli   (nel pigliar botte). 
• * * 

SI dlcc che domanl 11 Co- 
rinthians le buseherá dal Gua- 
raij.v: per certi palestiúnl che 
íliTertimento! 

rj%fV"^\Aí>jvvvvwv"j"»,vv"^a-^.-^wsrt^v^iA."j,u^^vwwwj%n,;w. 

VINI FINI-VERMOUTH 

ENRICO SERAFINO 
:■ 

GRAN PASSITO 
"ERBALUCE" 

CANALE 
(Piemonte) 

"NSo faz mal". Hanno arn- 
to fortuna e... arbitro. Va 
bene. Hanno Impattato. Va 
bene. Ma coei' etesso non sono 
gran cosa: va bene: sono del- 
le schiappe "de sorte": Ta be- 
none. Faremo 1 contl: va arcl- 
benone. 

• » »  • 
"Sim senhores", 11 Santos 

Tha vista bella: alia prossima 
occasione Ia vedrá meno bel- 
la, "com Feitiço e tudo"... 

• • • 
Del resto ecco Ia prova pro- 

vata delfassoluta superiorltü 
palestrina: a gioco chiuso col 
paregglo, 1 eantisti — conscl 
d'esse "canjas" — fecero nna 
festa dei dlavolo: eegno ch'e- 
ran sicurl che, secondo Ia ló- 
gica, avrebbero dovuto easere 
botte. 

• *  • 
DIsoesa vibrante: sallta. .. 

non triste, ma moscia: Cupaio- 
lo e Alberto perõ, fecero cosi' 
Btesso un cti dei dlavolo 

• • « 
Pascarelli giura che d'ora In 

poi giosherú uon una maacbe- 
ra da scherma per salvare il 
mezzo dente rlmastogll 1... 

• •  • 
Una brutta notizia: Amllca- 

re ha ritterisda: per guarlrlo 
ei vuole una batosta ai San- 
tos. 

» • • 
Dennnclamo oggi alia pub- 

biica opinione 11 sig. José Del 
Grande Júnior il qualc non si 
é recato domenica nelia clttA 
dl Araken: desertore dlnque. 
Quaie 11 motivo? paura? e al- 
lora 6  un  vlggliaceone!  
"money"? e a Hora 6 un ava- 
raecio, uno spilorcio, nn Arpa- 
gone che non merita dl arere 
50 contos alia bancai 

Comunqne sla, da oggl In 
avantl non Io consioeriamo plu* 
palefitrino: ha manoato ai suo 
dovere per correre dletro a u- 
na lulattal 

Infahe 1 
• • • 

Anche Tinv. I-eoldl ha di- 
sertato: brave cancanza perché 
non si ebbe il benéfico inflns- 
so delia sua barbetta dl cn- 
proncino: Io condanniaco a 48 
ore di fucilazlone prorvlsoria. 

• * • 
Dicono: Ia "torcida" dei 

Santos non "mena" mal qnella 
calestrlna: eh per forza! come 
farebbe se i palestrlnl sono al- 
meno 11 triplo? 

• * * 
Campo dl Villa Belmlro: 

folia dl Villa Belmlro, porehe- 
ri«l« dl...  idem, credlamo le 

tnablie verdl  non   no  vedrete 
per un pezzo. Se volete, venite 
qua! • •  • 

Nicolino Pepl vollc, davau- 
tl ad una macohina fotovrari- 
ca, tenere 11 cappello. B si gln- 
stlficô: — U ba perdutl per 
causa delia Palestra..." 

Al che Blanco rimbecefl 
prontamente: "Oh ei chlamav* 
Palestra quella buona"? 

• • • 
Totó Ortalo (oh6! chi si rl- 

vedel) comlncld alie 7 dei 
mattino — insleme a Glannet- 
ti — una severa cura dl ape- 
ritivi. Dlce che ctó fa nascer* 
i oapelll ed evita 11 crearsi di 

• • • 
funghl ai pledl.. . 

Xingo giustlflcô un gloco di 
carte fatto In trenó (come U 
solito vinse), dicendo: "E' pa- 
ra os cigarros do meu gury". 
E 11 "gury" non ha che un 
paio di mesl. .- 

• • • 
II veterano palestrlno Bér- 

tolini fu anche stavolta delia 
comitiva palestrina: bel geeto 
delia Direzione: 1 fedell van- 
uo trattati próprio in tal mo- 
do. 

• • • 
Orimaldí ei ha chlesto dl 

dlre ch'egll 6 ancora un gran- 
de giocatore: dl tresette. 

• • • 
Avete visto se 11 minuscolo 

Hernagiotti ha fatto II suo? 
• • • 

CabelU: uhm... come glo- 
eô s-tranamente male... Sl- 
gnori delia Palestra: "prata de 
casa" í megllo che "ouro de 
fora"... Per Io meno é ga- 
rantlta. 

• • * 
Ora, grandl preparatlvl par 

Ia festa dl annlversario: non 
«arebbe megllo aspettaro il 
passagglo dei  Corínthians? 

Cosi' si festeggerebbe inche 
Ia conquista dl una nuova vit- 
toria e delia  Coppa Ballor. 

Alutaci SanfAntonio che 
"garganta" non ne maneai 

DH. F. A. Deflapo 
Chirurgia — Parti 
Makttie genito-uri 
narie. Consultório: 
Av. Rangel Pestana, 
422 r— Dalle 9 alie 
d 1 e dalle 3 alie 5. 
Telef. 9-2399. Rei 
Ridenza: T.  9-1214 

'Ml 

li 
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ULTIMISSIMA  ORA 

(Pal««tra  e (Santos hanno  pai-ej»- 
gato di 2 B  2, In Santos) 

II  Pale»trinç — Clao e grazle,  caro! 
Ma  io sart  plu'   srnoroso  ncl...   i-efralo  qnando   sarai  oUo 

ospite! Vcdi-aSI 

Poientina ata male 
ma si fa vtvo 

Carro   slnior  dlrretore, 
A' rlsto che HCherzo? Me ei 

posso m!cü scrlvare tanto par- 
<-he sono tornato ái Santos 
mala to dl rabla. 

Porco 11 pesce! Doversl con- 
tentare dl un Impate cuando 
se non oi sucedeva cuela dl- 
sfCrassla a rascarelli e He Tar- 
bltro fosse stato un poço me- 
Uo e meno flfone, cl davumo 
una surra dela madona a ene! 
snrganti dl santlstU 

W proplo stato un azar fi- 
lio da mal, ma non fay, mal, 
Me  spero  che In   testa   mi  si 

sfronfia súbito pol cl vado a 
dire ai nostri palestrlni chtl 
loro l<; mello <11 quel altri o dl 
tull ai mondo e che cuando 11 
Santo vlen cuá cl díumo dele 
ncspole da farei cascare U 
charuto ai auo presidente. 

Perõ 11 glulz lo fuclamo ve- 
nire daringlltera cosi' cl fa 
mlca dele bugerate. 

Intanto á visto U Corlntin 
cosa mi &. fato a RlbcrSo Pre- 
to? Ah! ah! FaceTlno tante 
storio parchê nvevlno batuto 
il Santos. E adeso? Spetta nu 
poço e pol vederai ancha to 
can darostla I 

Sabuto cl scrlro di plti'. 
Intanto aceti i miei snluti 

di  me. 
üigri   Polenthia. 

LABORATORiO   DE   ANALYSES 
DR. LUIZ MIQLIANO 

HBACCAO DK WASBERMANN   AUTO-VACCINAB 
Exames completo» de Orlnae, Escarro, FMM, Bangne., Pu'» • outro» 

Hindato», Bncco Gástrico, Leite e Tnmore». 
HUÁ iOBM' BOSIWÁOIO S.» HA 

DzDMUent* de 8 l|l ti 17 k«ru Telethoae !W)4!W 

(Radio   fulminante  apecMe) 

NIENTEMENO I 
Rua S. Caetano, 105 — 

(T.O.H.!) — RlserTate spaalo 
breve Importantiasima notlzla: 
se In rltardo, rlfate glornale. 
Domani ooiuylo gU annl (po- 
cbl malgrado Ia "careca") 
nlente yO pô dl meno che S. 
E. 11 slg. José (o Beppe) Del 
ürande Sênior, flgurone dl 
"altorlllevo" (perchô non é 
dlplnto...) In tnttl gll am- 
blentl clttadlnl c mondiali. E' 
nn pezeo grosso e. . . c'6 chi 
gllelo dlc« epesso. 

Per festegglare Ia rlcorren- 
za, stasera cl sarA bailo a Cor- 
to (quella dl casa sua). lietl 
dl porgergli 3.000.000 di au- 
gurl. E crepl Tavarlzla. 

Sgunfianén. 
■ ■»■■■■■<•*•■■>■•■ >"* » 

BUFFONATE... 
Non ó vero wn corno cho 

debba venlre in Braslle 1« 
squtulra nnzlonale Italiana di 
caldo, né una qualslasl altra 
squadra. 

E' stata una baila creata a 
Rio e a cui si dlede uno svl- 
luppo enorme forae con lo 
scopo único dl forzar Ia mano 
alia Federazlone Italiana cho 
non nvcva nemmeno preso In 
conslderazlone Ia proposta dí 
due "impresurl"  di Kio. 

La notlzla delia partenza? 
rarrivo imminente? 1 glochl? 
11 rlcevlníento, ecc.'? 

Tutte buffonate. 

LA MACCHINA 
FOTOGRÁFICA 

Ija fotografia, Pecondo l'Ori- 
zona, 6 Tarte deüa posa; ec- 
eondo Bruttuccl Tarte dei sof- 
fiotto; socondo Cretinettl Var- 
te delia negativa. 

Altre definlzloni sono date 
dl quesfarte, sempre con To- 
blettlvo dl mettere a fuoco Ia 
positiva Importanza. Ii'arto fo- 
tográfica, come tuttl sanno, 
deriva dalla camera oscura c 
lo fotografio si dlstinguono 
In fotografie ai bromuro, per 
peraone nervose; fotografie ai 
magneslo, per soffen-ntl dl 
stomaco. Per faro una buona 
fotografia — diceva Ia. Palls- 
se — oceorrono 1 Béguentl in- 
gredlentl: 1,0 unn nincoüna 
totosraflea; 2o nn fotografo. 
Con questl 2 elenx-uti si pos- 
sono f:ire delJo ottlme fotogra- 
fie, sempre che vi í^in un sog- 
protto da fotografare. Al gior- 
no d'oggi gll apparM.-ch.i foto- 
graficl costano un occliio del- 
ia testa e consigliamo perciô 
ai dllettanti totografi di fab- 
bricarsene uno in cnsn, con po- 
ça spesa. 

Prestate attcnzíone: SI 
chiudono, anritutto, ermeüca- 
mente,  le fluestre di una câ- 

mara, e si spengono tuttc le 
Incl. 81 ha in questa tnanl*ra 
ima boona camera osenra che 
non costa nulla. Pol birógna 
proenrarsi un oblettlvo. Non 
c'é tíhi non abbla o non abbia 
avuto un oblettlvo nella vlta. 
Prenderlo ed applicarlo alia 
camera oscura. IVapparecchlo 
6 fatto. I rlsnltatl, natural- 
mente, saranno negatlvl, c»- 
me In qualunque altro appa- 
recchio... tA positiva si ot- 
terrá con una carta senslblle. 
Se Ia carta é Ia donna dl plc- 
che, allora é senslblle; basta 
toccarla neU'amor próprio. 8« 
reaglsce, é ottlmal 

LA fotografia pol puô esme- 
re In formato gabinetto, foi- 
mato visita o per tessera. 

La fotografia gabinet o \ 
generalmente, in posa a sede- 
re, e su carta mórbida. Per- 
fh« Ia fotografia riesca 6 U>- 
nanzl tntto necessário mettere 
a fuoco Ia maccblna. So ci6 
malgrado le lastre non si Im- 
pressionano, é consigliabile 
metterla sul fuoco. Vedrete 
che quulche Impressione l'a- 
vrete. 

Ceai 

LIQUOREAVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVBRI 

dl MUano 

dl effettl norpreníentl 
nella cura deir 

Asma Bronchlai* 
o ntrvoM 

IctHuto Scientlflco S. Jorge 
P1AZZA  DA  SB'.   4« 

In rendlta  nelle prlnclpall 
Tuxnacle • Drogherle 

caiRUROlA,  PARTOS B 
MOLÉSTIAS   DE 

SENHORAS 
Dr. Nazareno Orcas! 

CHrmxlIo 4o Sanatório de Sta. 
Catharina — Antigo Interno. 
por eoDevno, de Cllãloa Orne- 
eoktgtaa, na Santa Ou*. — 
Asalateote-Extra da CUnloa 
Qbatctrica da Facnldade da 
Clinica de Parto», anneza a 
Maternidade. — B—Uetuta : 
Soa Anguata, 5*7 — Telepbo- 
M: 7 - 2867 — Da» » A» 12 
ao Sanatório da Santa Catha- 
rlna — Telephono: 7 • 1087. 
— Oorutaltorio: Praça da Sd, 8 
(S.*  «ndar-galae   1» •  SO). 

; DR. Q. A. PANSARDI: 
; SpMiallsta    degli   Ospedall; 

dl  Napoli « Par»jl 
; Vie urinarie — Síflllde —'. 

Pelle e MalattU deito 
Signore. 

' Cora apeelale delia rtífíU» e ' 
, cura radleale delia hlrrtvmtfla , 
, acnta e eronlea e dl (jaftlnnqnc . 
> malattla   delfspparato   genitor . 
■ urinarUi   delia   donna    secondo < 
> gU ultlml proceeil. ^ Cônsul- • 
' torlo per gU nominl:  Dalle 9 • 
■ alie 11 • dali* 11 alie 10 1|2; ■ 
' per sole slgnoro dalle 16 alie 17. ' 
; RUA   UBBBO    BADAHO*,   67 j 
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Cara Mitnl, 
E pol dicono cho non bi- 

sogua vestire eccessivam«.nte 
eleguute! Sara! Ma nemmeno 
troppo dimesse! Se no.... 
Uuurda che cosa é euccesso al- 
ia móglie dei ladro argentino, 
che rubó 500 mil pesos, e 
BcappO, mal vestita, In Brasi- 
le. 

Scende alia stazione; e, ln- 
veec di scegliere un albergo 
modesto, ei aiioggia ali'Uotei 
Terminus. 

Ma era maivestita; e tutti, 
a incominclare dai portiere, 
rhauno uotato! Quel vestito 
golío, mal íatto, TUa tradlta! 
E i'ha condotta... in prigio- 
ue! 

Anehe il chauffeur, che l'ha 
accompagiiata in giro per Ia 
cittá, ha íatto atteuzlone ul 
vestito brutto, tanto é vero 
che quando i pohziottiThauJiü 
liuerrogato, egii ha detto: 

— Era cosi' malvestiia fhe 
sembrava una "caipira" dei- 
1'Interno! 

Sara vero quello che dicono 
cho, cioé, Tablto non fa ii mo- 
naco; ma per noi, donne, Ta- 
bito é tuttol 

Tráscurate l'abito e .sarete 
piu' uotata che se foste vesti- 
ta con Ia maggior ricreatezza. 

Una mia am.ca, per Ia qua- 
le av.eva una passiontí mutta 
un gran bel giovane, che era 
una ceiebritíi pianista, audó 
ad un appuntamento dei suo 
Kpasimaute, con una "loilette" 
molto trasçurata. 

Scese daIl'iiutomobiIe, uu 
cento passi airincirca dal luo- 
go dei convegno; e il caso vol- 
1c che s'imbattesse in un ami- 
oo di «uo marito. 

Lei finse di non vederlo; 
ma lui, premuroso: 

— Córae, lei, a quesfora, da 
qucste parti? E cosi'... come 
dire... poço elegante? Quasi, 
quasi  ncn ia riconoscevo... 

Lei trovo una scusa; svol- 
tõ ai primo angolo e. . . man- 
<6 all'appuntamento. 

— Che lezioue — mi diceva 
piorai sono — ê stata per me 
quel   vestito. . . 

E,  adesso,  dlmmi;  hal  giá 

Matrice: 
S.    PAULO 

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

Filialc: 
SANTOS 

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

ALBERTO BOIMFIGLIOII 6 CO 
SVINCOLI   DOQANALI 

Servi/J rapidi e perfezionati — Condizionl  vantaggiose 
PROVATE LA  NOSTRA  ORGANIZZAZIONE 

-'<>.; 

pensato alie tollettee per i 
prossimi spettacoll delia Líri- 
ca ai Teatro Munlcipale? 

Tua Oinota. 

CONCURSO 
\ GIORNALISTICO 

Riceviamo dal nostro pregla- 
to     collega.    "Fanfulla",   con 
preghiera di pubblicare: 

COXCORSO 
Presso Ia redazione dei 

"Fanfulla" 6 aperto un coucor- 
so ai posti di critico teatrale 
e teiegraíista, provvisoriamen- 
te occupati da due mezizi-of- 
ficiaü   giornalistl. 

l^r preudere parte ai con- 
corso, uoh C' necessário pos»e- 
'dere titoli accademici o diplo- 
mi universitari; basta avere 
íatto Ia terza, o quarta eie- 
mentáre. 

E' indispensabile per6 esse- 
re moito resistenti ai lavoro, 
ritspettare i superiori. e sapere 
osservare fedelmente i\ regola- 
meuti. 

Questi impongono ai redat- 
tori: 

di entrare 10 minuti prima 
e di uscire 20. minuti dopo 
deU'ora marcata dali'orario; 

di non intérrompere il lavo- 
ro. abbandonàndo 11 tavolo di 
redazione, con dei futill pre- 
testi, oppure, fisohiando, can- 
tareilando o sbadigliando; 

di non professare idee poli- 
tiche ben definite, per non 
pregiudicare 11 buon andamen- 
to dei giornale, che non ne ha 
alcuna. 

Qualunqüe infrazione ai re- 
golamenti saríl punlta con Ia 
perdita di meta o deirintero 
etipendio. 

Quando Tinfrazione sara 
troppo grande, 1 redattori sa- 
ra nno obbiigati a lavorare grá- 
tis, durante due o tre mesl. 

Sono a carico dei redattori 
Io spese per compra di peune, 
Inchlostro e carta. 

Lo stipendio sara etabilito, 
dopo ii primo mese di lavoro, 
che sara íatto a titolo di espe- 
rlmento  e   grátis. 

EKARRADEIRA 
HYGÉ y<. V-í 

0$ REGULAMENTOS OE ÍAUDE PUBLICA 
EXIGEM ESCARRADEIRAÍ DE$T£ ÍYÍTHEMA 

J. GOULART MACHADO a Ci LTOA-Rio 

Empório  ROMA0 
DI 

VINCENZO  GIORDANO 
Importatore dei famosi vini dei Castelli Romani, dei Cc- 

lentano e delia Basilicata 
GRAN   SPUMANTE   "PISTONE" 

Formaggl di tutte le qualitá — Conserve   ali- 
mentari    PREZZI   MODICI 

Avenida São João N. 143   S. PAULO 
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FESTAIOLO — Corre você 
rhe prima delia fine cTnnno 
arriverá una nave da Kiierra 
Uallnua nei portl dei Brasile; 
e, allora. tutta Ia vostra sma- 
nia dl feste. dl banchettl e dl 
diseorMi potrll sfogarsl. 

UivolRetevi alia Gamem dl 
Conimprcio, c^e troverete de- 
«li alleprl colleghi. 

À. RAItA — Sono statl rac- 
1'ontatl. in questl jriornl, dei 
(mrlo«I episodl nvvennti duran- 
te le trattative per Ia vendlta 
dei IMcéolo. Come Kí sapeva, 
qivel Kiornale, oome i battelll 
ohe frònteRRiarono mille tem- 
peste,'faeeva acqua da tutte 
le parti; Trippa era preoceu- 
patlssimo perchC le trattatl- 
ve si prolunpavant) e temeva 
clic'.nU'ultima ora. non si con- 
i-hh>desíío Ia vendifa. Allora. 
In una será di scouforto. Trip- 
pa mamlfi una sua fidata per- 
fonn díil Mvinlfioo, clie nveva 
Interesso eíie 11 Pieoolo si tra- 
sfofriiauVe in qnoHdlano dei 
pnjnenirido. e pli fer-p nwsta 
■'imhnsólata: si dnvnno per fl- 
nlte le trattative di eedere 11 
ciornale ai fasclstl: Trippa ns- 
Rumeva rohhlipo <11 far usel- 
re 11 sriornnle nel pnineri>rfrio, 
fontro 11' versnmenfo dl 100 
fontos dp réis phe oprni-revano 
ppr e^tincupre dei debiti il eui 
pa^nmenfo   pra   bnproroeaWlP. 

La risnosta fn nnesta: Ia 
pronosfa ó conveniente: ma chi 
si fida di Trippa? 

Kd allora, per parecchi gior- 
ni, vi fu, In una casa dei cen- 
tro delia cittá, un pelleíjriuaK- 
gio di varl. . . ambasclatori 
clie discussero Ia modalità per 
addivenire ad un accordo sulla 

tendemos a Prestações 

base dei 100 contos. SI sa- 
rebbero datl 1 soldl; ma si vo- 
leva questo, que^to, questo. . . 
Diffidenze  e  diffidenze! 

Quelle trattative, per l'ln- 
discrezione dl un "tagarella" 
nella cul casa «1 facevano le 
convoeazionl degll... amba- 
sclatori, Riunsero alie orecchie 
degli informatori dei Conso- 
lato e immediatamente furono 
trasmosse, a Rio, per telefo- 
no. 

II Riorno dop(\| giunKeva a 
S. Paulo Tordine: si facda 
Taffare ad ognl costo! E l'at- 
fare fu fatto, a spese dl tanta 
pente. 

Cosi', per IMndiscrezione di 
un llníruaceluto, cbe nôn pu6 
tenerc Ia bocea chinfla, 11 Mu- 
nifico fu obblipato a versare 
500 invece di 100; e Tripna 
si trovft In tasca un biglielto 
delia lotteria dl 500 contos 
prem'ato. La morale — se 
próprio ei tenete alia mora- 
le! — dl qnestl enísodi 6 que- 
sta: Tante volte Ia fretta fa I 
micinl ciecbi; ma qualcbe vol- 
ta   fa  anche  risparmiare   dei 
enldl. 

BEimETTTNO — Cbe cosa 
volote cbe canlsca di formato, 
ili risparm'^ di carta, di técni- 
ca frlornalistica in ppnerale? 
Del resto, pel momento, non 
oocorre niente; i danarl ei so- 
no e. . . toca o bonde, men!» 
no! 

C A. RTNO — A quel ri- 
."eviraento c'ê tatato un prros«o 
equivoco di parole. cbe destfi 
prande ilaritfl. Non possiamo 
riferirvelo tale e qnaie; ma 
esso fa ricordare quel turco 
cbe faceva In corte ad una si- 
prnora dclVnristocrazia venetn. 
D turco studiava, con grande 
fervore. Ia lincua delia sua 
'iplla; e, quando andava a vi- 
sitaria, si ineeenava alia me- 
TIíO per eomprcnderla e par- 
larle. 

Ma nvvenne cbe un prlorno 
trovnndosi solo faccia a faccia 
con lei. senti' farfif un^ffprta 
cbe Io mise in en^buglio indi- 
dbn«. 

S'ccome eorli stnva in nledl. 
Imbarazzato cercando nunlcbe 
frase dl attacco. Ia sisrnora fll 
pb'Acp ml mlfllor (rarho dei 
m^rvdo: "Sienore, vuol sede- 
re"? 

TI noveretto fn II' ner stra- 
mnzTíire: avpva confuso 11 so- 
Rtíintivo  coi   verbo! 

V. A, «TJTKNO-O — TI me- 
nu' delValbersro. cbe Tr'pna a- 
prirô aá Araxfl, non sara ra- 

riato; tanto dl mattlBo'che dl 
será: trippa ai sugo; trippa ai 
parmlsiano; trippa con faglo- 
11... Cosi', ad Araxíl, c'i5 da 
trnarlre dei diabete; ma si cor- 
re 11 rlschio di ammalarsl dl 
tripplte a^uta! 

P. NOCCHIO — La fel!cltá 
non ê dl questo mondo! Fl- 
(rurntevi cbe. próprio lerl. Trip- 
pa faceva questo sfosro ad nn 
nmlco: "C'é delia (rente cbe 
ha lavorato venfannl dl sejrul- 
to ad armare. . . quello cbe 
sai e ai fne riesee a mettere 
Insieme 500 contos... E Io 
íriudicano un. . . penio! E crl- 
dano ai mlracolo! E lul fa 1 
oognl plu' belll,... Ma un bel 
glorno apri nn giornale e leg- 
gt cbe un casslefe. dl Ruenos 
Ayres. un giovanetto di poço 
piu' dl 20 anni. ha fatto tin 
fagottino dl mille e settecen- 
to contos e si 6... eclissato 
con Ia sua amante. .. por 
esos mundos! Arrestanoja sua 
amante; ma lul col fagottino 
dei  sobll  f'  sempre  a  spasso! 

Ah! quello si. che Ç nn uo- 
mo tli vero gênio! Mentre. col 
temni che corrono. clnquecen- 
to contos sono una miséria!". 

TARTARPOA — Avete per- 
fettnnipnte rà!r'one ! Quel 
graniViiomo dl Freddl lia do- 
mandoto il b-evptto ppr una 
grnndp invpTi7!oTie cbe (• <lpstl- 
nnta a fiírbTétrfâre: rpfpe- 
rlpr'7T   non   pontn   nulla! 

TTna volto si dlfpvn: Ia 
(ie'ppüa   non   fi ctíp e^npí-ípnrn : 
fiíloCQO  pi   fl^VT-^   flt,"/>  Vpr-ríO^1^»!- 

r.n 6 Ia sfiíoTa deli asln'! 
F snnp^o s'i ^hp cosn bnsa 

Ia Riia sconerta ? Sn oupot-o' 
che 'n £rup,-''n ' ml^or5 soMa- 
t1 o-nno niioTii obp non aveva- 
no e«inpr!on7n' S'; ma ei la- 
Rcinvnno Ia nplle! 

Non vi hT;tn? E s'nnio an- 
nena ai primi g^^-n'! F-gnra- 
tevi cbe co^n legireremo in 
pros^^no   dl   temrto! 

BAXCHIERTXO — La pro- 
posta di "concordata" fatta ai 
creditorl dei Bnnco de Credito 
de S. Paulo 6 destinata a fal- 
lire. Perch? voler pagare Inte- 
gralmente. 11 100 per 100, e 
un bel festo. (' vero: ma quan- 
do si hnnno 5 mila contos e 
Rí devono pae-are 9 mila con- 
tos. 11 "volere" ê una cosa rhe 
fa ridere! 

Sono passati 1 tempi in cui 
BI crdeva ai mlracolo dei 5 
pani e dei 5 pesei che hanno 
sfamato 5 mila pereone! 

FÂBBRICA 
Dl CORDQNi 
DA SCARPE 

ÚNICA SPECIALIS- 
TA In cordon! dl sela 
per uomlni e signore. 

Rotondl e piattt. 

DOMENTCn 
MEiMMO 

Tel.   a ' 24oq 
R.   MAJOR    DIOQO 

l N.o 48-A 
— S. 'P A U L O — 

OR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

DeUe  Cllntcbe  dl  Plu 
pi   Fadava 

Malattie   delia   pelle,   vene- 
ree e «ifiliticbe — Malattie 

delle   Slgnore. 

    VIe   urinarle     
«uhincrtn   nifMfprnn   «»   rninpl^t- 
Mor  ri»t»sriipU   —   nrpfTOêcopUi 

—   KlurtrleltS   mcrtlcm   — 

Telef.       4-3»SS 
Conuultorio: Larpe S. Ephi 

genia.   li  •  Sobrado 
HHIIH    Kl  12    f    'Inllf     2-4 
irtall*   ■/   HII»-   H    »«<'in«'v«io»ii,i 

?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOC3 

INIEZIONi 
Vpplicaiitíi con perfeita pe.1 

írizla professlonale lnenzio-( 
ii di qualsiu speele sottocii-J 

•rince. lutraniuscolari. endo-( 
enose, con prescrizlom 
iifdica: curativl per qual-^ 
;ia ferita, massaggi, fri. 
,ionl, ece. 

LATINI ENRICO 
(Intermiere degll Ospe-J 
l.ili di Roma con servizioí 
legli, ospedall militari dij 
nerra e negll oepedali dií 

^5. Paolo). 
| Rua   José   Bonifácio,   li-A^ 

Tel. 3-0425 
- Oniio daile 7 alie 20 —S 

T R I A NON 
RESTAURANT 

TEA-ROOM-CAFfil, 

MODERNITA - LÜSSO 
B   CONFORTO 

AVENIDA PAULISTA 
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"LA BOCCA DELLA VERITÁ" 
LXXXlll 

Quel che invogliava ancora ulln vlttoria 
era  un  buon  numero dl  Venezlani, 
a (Icnovési uniu c a dei  Pi«anl 
agsuerríti nei mar, carchl di gloria. 

L/epinodio, paasato per le ritanl, 
era una vera pagina di storla 

ed épico rlcordo di memória 
che  inorgogliva  quegli  eroi tituni. 

A quesío corpo ancor s'erano «gglunti 
molti altri cittadmi di varie parti 
uniti,  o mio lettor, ed or diagiunti, 

rinnovando ii dolor per rattristarti 
d;i toro patimeoti e dei defunti 
per Uberorli ormai delle viii artL 

OIUSEPPE CAVAL1ERE 
'JMVMXMXM  —--—. 
LE DELIZIE DEL 

TELEFCINO 

... dicero che le et IPIK-U* 
tlevono e»s«re nel colori rosso 
e  nero  e   che  il  ollento  desi- 
dera   Io   scrltto   Chianti  
pronto? Pronto? Blgniorina? 
Acci-dempoli! Pronto? Con 
chi parlo? SIguorina... Kro 
In comunlcaxlone col 2.3.6.2.Cl 
. . . Si", 2... 3... 6... 2... 
H... Glá 2... 3.. . 6. . . 2... 
3... Pronto? Ocenpatoooooo? 
Ma se d Btavo parlando io! 
Signorina, sla buona, io bo dl 
lei da ina8.sima Ktlma.'. . 8ia 
dunque gentlle. . . Ml tolpa 
qnesta splna o ml metta cjnelln 
che ei Tnole.. . Eh? Chi par- 
la? Ah é lei? Chilli?. . . Ro- 
dovalho? Ma io etavo parlando 
eon. . . tolga. Ia conmnicazii- 
ne... Slgnorlna? Chi? 2... 
3.. . 0... 81: c 23. Non Io 
sente 11 23?! Ma io ml sono 
fipifgato bcnlssimoü Pronto? 
n Trombone? E' un servizio 
nchíffreo! Pronto? Ma Io non 
ilíco a lei, tolga Ia comuuica- 
ülone!?! Pronto? Con chi par- 
lo? C<ln Juqnery? 

l>io Bla rlngrazlato. . . 
Çekoff. 

Dtt. Domenico Soraggl 
Medico deirOgp«aaI« ümberto I 

Rc»iicma e Vontutiorio: 
HÜA DOMINGOS DB MOHAES. 

N.« 18   Telef.: T-8348 
CoBSBlto: dalli) 8 alie 11 * 4*1- 

!.■  3 «lie  6. 

CORRIERE  Dl 
RIBEIRÃO   PRETO 

(HTKJV) — E' stato a.sw- 
tlato in iKilíiíia che ne»suno ha 
voluto «preglare Io stemma che 
era stato malameute appiçel- 
cato airentni-ta delia sede del- 
iu Oantc ove funaiona il Vice- 
Consolato. . . Pare che nn in- 
divíduo lüquanto piu' "lungo" 
dcl nornmlo vi abbia bnttuto 
ia Kucca senza volerlo: c sic- 
come pare che qnella zuem 
sia purê rll xvna dnrezxa non 
crininiie. nc ê veutita lü pegglo 
npr Io Mtcmma 

Ma tutto 11 male non vtenc 
per nuocere: pare che Vaccí- 
rlento «'a rapitato al)'nomo 
\ni\Ko rlnrantc un monolofro 
RoaksperlaTío e che peroifl fper 
raccidente) ei sia dc<-ifo a 
ROO essere quello che deside- 
rava o Hosmava di essere. In 
oeni modo Io stemma «arft ri- 
cnllocato p!u' in alto perch^ 
rinvolontario InconoclastA í e 
reíftoni Innco; e nel teatro co- 
Inniale d! qnesta clttíl /' desti- 
nai o a prodursi in tutto 1c 
rairoresentazloni. 

•** Ma cosa mi venite rac- 
eontnnrto di nn ex trionialista. 
e dl nnove elezloni? SVte ma- 
le infonnnti. IM lllnstri glor- 
na^ai p saluma' compratorl di 
^lornali a arrobas ne conosco 
fiolt!, di e.x sriomaüsta tino so- 
lo e s! srnarderAnnn liene tini 
r'wiscitnrIo. . . salvo sla r*1- 

Niissare n dcnBH. V) quanto ad 
plpüloni io credo che srberzn- 
tc. T/attnnle Padre eterno ba 
ritptnto ti presto dl Napol«one 
nel Dnomo d! Milano. . . crual 
a chi gll toeca. . . Io scpttro. 
F dei resto non nosso dar^li 
("'•to: In vits nnMnvfnle {• co- 
«(' hella,.'. ff-!oi-iinit e dlscus- 
síoni srriastano 11 santrne e non 
'•avano nn ra^no da nn bnco. 
E Tml Pírlt í Innocente come e 
n'n' dl Pila to. noich^ non í 
stnto npnnehe chianato a la- 
varsi le pti"!. ^"em Tin In-t.rns*'» 
i)-^«>í>r)or\snh11e: poi c" fu nn 
cnorn pKn'ntorio: e poi. . . no- 
trebbe venere nno che avesse 
In "cara (tora" dí trovar tnt- 
to bpllo p tntto bnono. . . Cos'" 
st í Instmirato 11 retrlme dei 
Dcofcto Hefile per stablllíizaiv 

tutte Io aaiocrle dcl pasfiato.. ■ 
a toüile diaeaplto delia dlgnlU 
dei fascdMno. 81. perché aper- 
tumente si Inneggla alia con- 
cordlA che H1 dlce origlnata 
diillii assenza dei Fascio; e gU 
apostoll d»d Regime In buona 
fede restano per fona degll 
"isolatl". 

Mi dlsplace toecare un av- 
somento che merltn Ia uni- 
versale voneraaione! Ma corro 
a scusarml delia mia Involon- 
tnrla assenza. Avendo letto nel 
Piccolo 11 resoconto delia mes- 
sa celebrata iu suífragio del- 
l'nnlma dei povero Del Prete, 
ml (tono sentlto rldere in fac- 
c-U o proclamarmi un ingê- 
nuo. .. Ora faranno qualche 
cosa. certamente perchí giá 
gtanuo azzuffandosi. . . Segno 
evidente che farunno qualche 
cosa... 

•** Ecco delle altre propo- 
ste Invlate ai "Concurso pro 
pia baptlsmal Teatro": 

N. Il — Rabdomante — Io 
purê non ei credevo, ed ho 
fatto como S. Tommaso; ma 
ogjfi rínteresso 6 palpablle. —- 
fav. Polftceo. 

N. IZ-Palheta - Se rostruisco- 
lio 1'"Avenida do Café" perchí 
dimenticarc il primo e beue- 
mérito introdnttote? B poi.. . 
si veiTebbe a stablllre un pre- 
cedente che potrebbe portnrc 
alia necessita dl dare nn nome 
ad ogni "terreiro". —- Doua 
EnioKtiua. 

N. Ia — Polo Ártico — No- 
me sngirestlvr» con qnesto pfl 
nó di caldo e poi sarebbe nna 
affcrniazione di superioritA, es- 
sondo il Polo Ártico ecoperto 
e quello Antarctlco ancora co- 
perto. — Agenzia Fanfullica. 

N. 14 — Paulicéa — La- 
sclatel! «intare. Conosco solo 
una "tabolcüi" con dlritto a 
tra^loco,   —   Mastro  Nlcola. 

*** Lòdiamo Iddio, dal fon- 

a uoi. compatrlottt di Maria 
Cristina madre dl BllaaUetta 
che promulgo Ia logge dei ren 
tre lll)ero. Senti, se D. Pedro 
non avease Hpoanto una napo- 
letana, « non fosse stato ün- 
molato alia morente schlavltu' 
non sarebbero venutl tantl va- 
lorosl lavoratorl itallanl, non 
d sorebbero tantl Cavallleri 11- 
lustrl e benemerlti dei lavoro, 
dei commerclo e delia Indu- 
stria; oggi non cl sarebbero 
?lt azlonistl. e Rlbelrflo Preto 
non avrebbe II «no Kolossal 
Teater. . . drinque emiltiamoü 
E' un atto di vera e nobUe ri- 
parazione. 

Tuo 
Q. Nob. Deita Torre. 

Falllmeiill 
e Concordatl 

Per Organizzazlone di 
socletíl anonlme — Costa* 
biJltá arnlse — Rlorgania- 
znzione dl contabllitá arre- 
trate — Coutrattl di soeietfi 
commerctaU — Concorda- 
tl — Fallimentl >— Dlfe- 
ea dl crcditl — Bsaml dl 
Hbrt — Bilanel — Dlrl- 
gersl ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Ufnclo: Rua Libero Ba- 

i dar4,   146       Telef.   2- 
t 2520.  Residente:  Roa Bo- 
í üvla, 6  (Jardim America). 

TORINO 

II   miglior   Vermouth   Bianco 

*>> 

fi 

do   dei   cuore,   cristianamente,''vvv'"FV^ftrtftrt'vs'vww%A/WNArtA^ 
patríottlcamente, e genufleflsi. , 

m FEUCITA ÜIEN 
DAL    e\£L0 

•UI-J 

mcdltlamo un momento sul 
fatto inaspeítato che sta i>er 
suecedere: TOuorevole Mazzo- 
lin! saríl fra noi sabato pros- 
s'mo onorando Ia Colônia d'n- 
na sua visita. Tante volte pro- 
messa e tante volte rimamla- 
tal 

L'aspettiamo a braocla niier- 
to, Io ricevemo col cuore in 
mano, sicnrl come siamo che 
farft glus-tizia ai tantl e tantl 
connazlonali che da mesl Tlm- 
plorano. Un «alnto dl cuore. 
nn saluto pleno dt speranze 
Hirillustre funxionario. 

ULTIMA   ORA 

Airultlma ora ricero questa 
leítera: 

Caro Stra, 
Non posíio piu' contenenni 

e ti' ho ben d'onde: — 11 ntio- 
vo teatro si chlaraerS Don Pe- 
dro   II.   Esulta.   esultlamo.  c 
snltate popoli. Vlttoria, strepi-ANELLI MATRIMONIALI 
tosa vlttoria; 1 nlpoti rendono —-,._      , , „ , 
írhtstizla,  finalmente!    E'  un CAoA     N1A8ETTI 
sneceaso; Ia latlnltó é salva. 
Pensa alia gloria che ne vlencLnd. Sta. BphigcRla, a . S. PAUU> 
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LA ZIÂ D'AMERICA 
'.^vwvwv-jSi-^vwvwwrw. 

Ouiilobaldo Paetandrel era 
nppenu magglorenne ed areva 
glb. uno BIO d^merlca. 

Questo zio, perô, era divenu- 
to una zia. 

- Spiegbiamoci. 
Ventlclnque anni or sono, 

I'at)qualc Pastandrei — zlo pa- 
terno dl questo Guldobaldo che 
non era nato ancora — aveva 
declso di  far fortuna. 

— 1/America £• 11 paese dei 
(loUari. 

Dopo questa profonda eonsi- 
derazlone stablli' dl recatai in 
Ajnerica per dlventar milioná- 
rio. 

Poi comprese cb* era piu' 
prudente divontar prima milio- 
nário c quindi rocarsi In Ame- 
rica. 

E cosi' foce: spofiando á 
fiorrento miss Marjorío Ulno- 
vermarrj-aKain una rlcchlssima 
ncwyorke«í ebe aveva cin- 
qoanfannl e venti mllioni. 

PaKqnale nvrebbe pretérito 
ebe ella avesse venti anni c 
cinqunnta mllioni, ma finl' per 
accontentarsi. 

Parti' per 1'America con Ia 
sua fieml^ecolure consorte o 
eon una  speraoza: 

— Anche se mia moglle 
<-ampn pino a settanfannl, Io 
a qtvirantnclnquc anni saro 
riccbispimo e libero dl (soder- 
ml Ia vcdovanza. 

Míss Marjorie Illnevcrmar- 
• ryagraln rtlvenne m!«tresa Pa- 
standrel, e fu moRlle amoro- 
Kis«ima. non estante Ia sna eu- 
premazia econômica sul ma- 
rito. 

Fu affcttuosa a tal punto 
ebe. In reutl anni. non dlvor- 
ztó da lui neppnre tina volta. 

E nemmeno Io tradl'. 
Ma tradi' le sneranze di lui. 
Venti anni dono, ossla pró- 

prio airppoca flssata da Pa- 
sqnale per rlmaner vedovo. e- 
jrli passA a mlpllor vlta — ma 
non nel senso che aveva spe- 
rato — e sua mobile. In per- 
fetto stato dl salnte non estan- 
te 1 suo settanfanni. ne planí 
«o amarlssimnmente Ia morte. • • • 

Tntta questa semplic* e com- 
movente Istorla nol Ia cono- 
sciamo a menadlto. polch* 
Guidobaldo Pawtandrel sente 11 
bisosno dl parlare as«al spei- 
eo dl questa zda d'America Ia 
quale, una volta ai mese, bii 
11 gentlle pensiero dl invlare 
sue notízle per mezzo dl nno 
"chénue". 

"Vol slete 11 único parentela 
dl mio scomparlto consorte ed 
Io vuole provede a vostru ma- 
nntenzlonc per tuttá Ia perio<lo 
di vostrl atudl". 

T7n pensiero fúmíU- — IIIK-JK; 

se espresso in questo modo — 
fu veramente molto gentlle, 
tanto plu' che esao giunse — 
aceompagnato da ben rotoa Io 
"cbCque" tu dollari —i próprio 
nel momento In cul Guidobal- 
do non sapeva come provvrde. 
re alia sua "manutenzione". 

La zla Marjorie Illneveíina- 
ryagaln vedova Pastandrel da 
buona americana, uapeve far 1 
suol calcoli con una, certa g<- 
nerositA: 

"Io sa che tin studente di 
Unlversity 6 bisogno dl troppl 
molti tanti libri, ma vuole cha 
voi diventa uno grando scien- 
zlato, digno di portare in al- 
tltudine le nome dl Pastau- 
drei". 

Alia fine di ognl mese, peró, 
Ouidobaldo faceva i suol con- 
ti e constatava che le piceole 
spese personali per sê e per 
gli amici e le esigenze delia 
vlta notturna non gli lascia- 
vano un amplo marírtne per 
ampliare Ia sua biblioteca. 

I "troppi molti tanti llbri" 
si ridncevano a qualebe volu- 
me che nes«nn professore u- 
niversltario avrebbe adottato 
come testo dl studlo. 

Ma osnl sua letfera di rin- 
erazlamento assienrava Ia zla 
Marjorie che "Ia biblioteca si 
inprandlva sempre piu'. p«r 
formare 11 degno patrimônio 
cnlturale dl un Pastandrel". 

Una volta ebhe Ia faccia to- 
sta di promettere ebe uq nesta 
biblioteca passerá un glomo lu 
dono nl município delia nobile 
clttadina che dlé 1 natali ai 
Pastandrel". 

TTn nenslero cosi' generofio 
trov/i immedlata rispondenza 
nel cuore delia zla d'Amerlca. 
Ia anale lnv!6 un swnniemen- 
to di cinquecento dollari. a 
fondo perdnto rier Tamplla- 
mento delia biblioteca. 

•   •   a 

Bi andac^ in audácia. Gul- 
dobaldo nrrivõ nn bel elorno a 
concenire fe spedire) 11 se- 
gnenfe  cnblogramma: 

"Rlnvenute antlcbe perea- 
mene origine tamlella Pastan- 
drel et sua parteclpazlon» oro- 
dnte stop ureono fondi per 
conHnnare rlcerche storlche 
«top affettuosl ringrazlamen- 
tl. 

««idobaldo." 
•■ »   » 

Dne settlmane dono. Guldo- 
baldo poteva installarsl lus- 
suoivimente In una villa dei 
Castelli Romani per le sue. . . 
rlcerche storlche. 

B poiché certi studi sono 
troppo profondl e importnnti 
per compterll da solo, tntta ti- 

na comitiva dl amlcl ed ani- 
cbe si sacrifico per tenergii 
compagnla. 

Fino a ora tarda delia not- 
te le flnestro delia villa erano 
illuminate e gli allegrl suoni e 
canti potevano rivelare ai pas- 
santl quanto ardore Ia briga- 
ta ponesne nel cotnpulsare 1 
recebi codici e nelia rlcercs 
dei documentl piu' prezioal, • • • 

TTn bel elorno Ia 21'a d'Ame- 
rlca vollo nvere Ia iriola di 
contemplare personalmente le 
v<?tnste  persnínpue. 

Un telecrramma da Nnnoli. 
annunzifi ebe, tra nunttro gior- 
nl. Mariorle Il'enevermarr'a- 
zain vedova Pastandrel sareb- 
be arrlvata in awA cenacolo di 
studiosi. per conosoere. ab- 
braedare 11 nlpote e eloriarai 
nel contemnlare 11 nome dei 
Pastandrel sul ' v^nenindl do- 
cumentl e le inglallite pergu- 
menc. 

Dopo un primo momento di 
pânico, Ouiilobaldo ristabill' Ia 
calma: 

— Amici miei, abblamo an- 
cora due o tre giorni dl baldo- 
ria. Tntanto nno dl nol si sa- 
erificherá srenerosamente e cor. 
rerft domani. mercoledl'. a Po- 
ma, ai moTcafo di Camno d! 
Flori, rinortandone docnmenfl 
vecob' llbrí e ouanto altro ser- 
ra ner mett-pr sn nvn ooena 
dl I^CCTCTIC icío^cbe. Pli ^Amc- 
ricnrii non vanno t^oono pel 
oottMe e sono competenti. .". 
qnnnto nol. 

Nessuno. perfi, voleva anda- 
re a Poma: Ia vlta alia villa, 
speclalmente in quei plomi fi- 
ra nlu' niacevoie che una glta 
a ramno dl Flori.' 

Con un po* dl camorra, Ia 
scelta cadde su Totó Marchi- 
nl. 

— To? — protesto costui — 
Pronrio io ebe vi bo fnífi di- 
vertlre per dne mesl? Che o- 
gnl rlorno ho avnto una tro- 
vatn?. . . 

Dovette  nV^arsl.  partire... 
Mn. partendo. mormorava 

tra s4: 
—Yp.flTcifL phe sorta dl trne- 

co vi sn-y^ cnmblnare. Ml di- 
vertirrt Io steoco. 

• «  • 
AT"-<vn-OTio 1 Hbrl nolverosi 

e tfi-rinH le cflT^e eeofrrafiche 
^"■"nllHe. le Tíer^BTnene. 

Ma   non   fece rltoi-no  Totíi. 
Tn snn vece àrrlró Ia no. 

fiz'/!  tenwrVznnfe. 
T;<i   9i'n   MaiHorie     TUnever- 

Tum-rT-qp-nlf,   VA(lnvl   PnBtf>t1<l'S>, 

e-i HA n F^as^iti e In sua 
"Rolls ■Rovce" riroeedeva a 
gi-nn veloelt/i VPTPO Ia villa. 

T,a tromba de'1'niitomoMle 
g')! snona^n aríildlcamente di- 
nnn^f nl cancello nnando anco- 
ra fntto 11. . . materlnle dl stu- 
dlo p^a In rr.ovlmpnto, cnmml- 
sto n' i^cordl delle glornate 
precedenti. 

Preclpltonamente Guldobaldo 
e ell nmlcl si dlsnosero tntor- 
no a^Vamnio tavolo dei salo- 
ne. «crivendo e ncartabollando. 
mentre  tutto • abo   selamc   dl 

beila fanclulle andava a ua- 
scouderal nelle stauzi; attlgup- 

E In questo momento Be- 
betta. La blondn e buona com- 
pagna "dl  TotO   ebbtí pletá. 

Tut^a quella gloveutu' al- 
ic.rmaía   le  fece  pena 

In un impulso generoso rl- 
velO 11 trncco dl Tot6; 

— Non 6 Ia ala; 6 Totfl che 
si é camuffatol 

• • • 
Un grldo d'ln(llguazlona. 
Ed  eeeo  entrare. . .   Ia ala. 
Un paio d'occb!alonl da so- 

le; un denso velo, uu cnppallo 
r!d'colo e tuttl gli altri acces- 
porli delia perfeita turista mi- 
lionária dei Xord America. 

• • • 
QuandVHa entro, tuttl gli... 

storlel eran enrvi ai '.oro lavo- 
ro: non si moeaero. ma sorri- 
devano eottfo 1 baffl. 

TJI zia si fermô snlla sozlla: 
— Guldobaldo! — cblamO 

— quale dei tuttl queati signo- 
ri sicte mio nepote. Preeo ver 
ulr dlre "good morning" pex 
vostra zia. 

Ouidobaldo si avanaô solen- 
uemente: 

— Cara zia, quando desll 
studiosi come nol stanno ai la- 
voro. nnlla deve turbarll. Vi 
prego di ritornare sul vostrl 
pas^l e dlre a queirimbecllle 
dl Tdtf) ebe non d rompa le 
seatrTle. Nol abblamo tronno da 
fare con le nostre persamene 
preriosisslme! 

Díi'lp norte soccbliise delle 
stnnze ntfe-ne seormlrt nnn eol- 
lettlva risata g!ovan'le e Io 
sdame delle. . . 'snlTatrlcl Ir- 
mnpe. . . per fe?tegglare ia 
zla. 

Gli. . . storiei feeero anehe 
essl dei lorn me^llo. c^nruTidO 
ebe Tot/5. 11 tradltoT-e TotO a- 
rrebhe dovnto nentlnsl dei suo 
sebe^ivi dl catMvo fene»^. 

Poch! 7T)'nnt1 dnno. PoMpIte 
. . .americana seml-svenuta «TI 
una nnlt-"nnn, penys ri^í-i-^ce*» e 
con "li aViU1 n h^nrdplll mor. 
rno^nvn parole lT,nnTrl▼^•<»"•4^,- 
II. f-n una eonfna^Tie tnde- 
SC^T^VIP, i f 

F-d peco am-'»^ nTiovnm^n- 
tp Ta rifn-tn e nnTinr're. . . nnt 
nU*"! 5r'n d'*Tiie'''>i o slmeno 
unn flíriirfl fPTnmlnne chp eor 

você nasnle nnn^nzlnvn : 
— To essere zla dl Ameri- 

ca I To essere mistrees Mario- 
rle Pnstandrel! 

Per ouanto nUeratn tuttl rl- 
eonohlipro Ia vocp delln nuo- 
VT venuta: era Ia você di To- 
tó. 

Ua donna dl nrima. Ia don- 
na svonutn era dnnone In rers 
zla d^Vrnprica: Tniitcntlea Mar- 
jorie Tlliievermarryagnln vedo- 
va  Pastandrel. • • * 

Gli studi storiei di Ouido- 
baldo s! IntpTrinriero 'n quel- 
la glornata fatale. 

Quando, nel snTottl dl NPTV 
Tork. nunlenno cblede n ^'s- 
tress Mnriorie come stla suo 
nlpote, ella risponde: 

— Nlpote? Io ho mal avu- 
to nn nlpotal 
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URISOLVINA 
DE SIMONE — BARI 
((Solazione   titolata   di   alcalini 

uratolitici jodati) 
La preparazione piu' indicata che 
poss.ede Ia moderna Faranacopea 
por eurnre; Gotta. Reumatismo crô- 
nico. R^nella, Colichc nefrlticAc, U 
tin*i biliari, Diabete, ObesltA. Os- 
salnria, Dlatesi Uro-ossalico, Dispe- 
psie uritíhe. Catarrl vescicall, Alte- 
razione     delia     pelle     dl     natnra 

discraslca. 
Unlci   conccssionari   per  il   Braslle: 

ROMANO FILHO & CIA. — "PHARMACIA ROMANO" 
A venda S. Jo«o, 48 _  SAN PAOLO 

jfiiuuiiiniiittimiiiEiiiiiiiniiiiniiuiitiiiiíniiniiiiiiiiEiiiiiimiiiiciiiiiifiiiiiiritii*- 

1      HOTEL   VICTORIA 
g   Ccatraie 
= e telefono 

Strcttamcate famlgliare  —   Acqna cmrrni, = 
_                                 In  ognl  wUntm — Appartamentl   — g 
§                            Cuclna Italiana — ttertaurante. g 
f NUOVOPEOPHIBJTAKIO: —-■ 5 
f                    JOÃO tOLLAZZIRI | 
I   Largo   Paymandn'         Tel.   4*6740      S.   PAULO 1 
■ii!Mitiii!i<iiiiii)n!!Mi>M!iiini!!siiiiiiiinimiiiiiiiir3iiimiiiiiiniiiii!i!!i(!timMi!i»~ 

XXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXZXXXXXZJXXXXXXXXtXXXSXrA 

CASA  PICK  &   PEROTTI 
Brinquedos,   Blcycletas 

Gorlcke de fama mundial e 
accesRorlos  em geral. 

Officlua   mechanlca   e  pin- 
tura a fogo. 

— Tel. 4—B104 — 
Rua Consolaglo, 3I5 

8. PAULO 

txxxtxtrxttttJtirmmttifttiitifÊirrrrjrjt 

f 

Quadro dei Cav. Q. Cavaliere, premiato airEspo- 
siilono internazionale di  Milano dei   1906. 
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Per Ia TOSSE 
PÀSTIGLIE 

PANERAJ 
fc injuttejejarnjacie. g 

êmmumm 
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Ao   Gato   Preto 
— Glgl,    rtove hal passato 

Ia domenlca, cun Ia faiuiglia? 
— Al    RECREfO    "QATO 

PRETO" dove abbiirio   man- 
gíato polll, rane. caccla e ca- 
marão íl Bahlaua entinate ot- j 
tlmaraente ei]  a  prezzl modl- | 
clssliiil.   —   Rua    Voluntário» j 
da Pátria,  .j^i-A — Telefono | 
SanfAnua. 5-7 — S. PAUM)  i 

>'lrf^rt«rfv^^^^vvw^i■w^/^vvv^rtrfVw^rt/v>wv^Aíwvvvv-«-,J■,w-»•■,"^•JV•. 

GIA* IN VENDITA 

volo alia conquista dei segreto polare 
dei generale NOBILE 

Rs. 45$000 — Bdizione di lusso Rs 75S000 
presso Ia 

LIBRERIA  ITALIANA 
Rua Rorencio de Abreu, 4 S. PAULO 

^-■V".-V-"^,."--k.-."."»"."J-.«»-. 

TRIANON 
liKl.VIODKUK 

Avenida   Oarloa   de  íCaiu- 
pos 11.  07 

TODOS OS DOMINGOS 
CHÁS  DANSANTES 

Ucunião   da 
ELITE  PAULISTA 

<lns   21   horas   em   duantc 
RIGOROSAMENTE 

FAMILIAR 
TJm excellente "Jazz- 
Itnnd" tocará todos OH 

domingo^    no   festival   do 

TRIANON 

"RESTAURANT ROMAGNOLO" - Marco FInetti 
Ouclna airitaliana a aualunqne or:i — 81 accettanó penglonlstl 

— Vlnl e blbite dl ognl quniltá — Specialltfi In tagllatelle ca- 
aaltngho —  Ooliizloui  e  pr.in/.l  a  domicilio. 

RUA DO SEMINÁRIO,   14    S.  PAULO   Tel. 4-1966 

í CAPPELLI 
í E 
í VESTITi 

Ultima   novltó 
R.   lluy  Barbosa,  89 

Tel.   7-3160 

CONFETTERIA FASOLI 
RUA DIREITA,    s TELEF. 3—0379 

II  rltrovo  "chie"  dftllr  Hunloul  fanulgnarl.   Herrlilo  aaau- 
i;itinluio  dl   Thí,   l,í>tt<>   e  OhuroUtB,   blKAttl.   4«1«1 

flnlsalml, »'ce. 
OrrhfMtr* gior&«Iai«n!M <i«11> 14.84 ».U« 10 « ãmüm M kll« 
>I»,S<J. — B«1OB« «*itti;Íj.í«iD*nt« « H«AfcinAiat« !fíin»4*n>«t» 

iataria di Antônio Mosca 
Importazloue diretto dl stoffe 
Inglesl. Sempre uovilA. Lavo- 
ro solleclto e perfeito. — Rua 
Libero BadarO, 76 - Sobreloja 
 Tel.   4-S60»     

8. PAULO 

Machadis 'Bogre' 
I inlgllorl calzatl, dl acclalo 
puro. Fabbrlcazlone delia Cia. 
Mecbanias e Importadora de 
S.   Paulo. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Accialo Siemens   • Martins, 11 
mlglldre dei mercato. Fabbrl- 
cazionl    delia Cia. Mechanlc» 

e Importadora   de 8. Paulo. 

P1ANOFORTI 
Lei si deve rlcoidure xempre, dei 

pianoforti di 5 :000l$000 e plu' ca- 
rl uncorii 1 In noutra casa 11 Eua 
Tupy 03 i medesiinl planotartl nuo- 
vl dl varie marche costano SOLO 
3:000$000. prezzu questo ultra 
buon mercato; plu' ai otfroiio an- 
che cou pagamenti a rate measill 
e tutto clô duvuto ud essere questa 
casa seuza lugso stabillta da 20 
aiml In stablle próprio luorl centro 
In KUA TUPÍ, 63, rlveitendo qoe- 
sta economia a favore dei compra- 
tori — RAFFAELE SWROAN1, 
Industriale e linportatore di planl 
Tedescbi. — Fone: D-2202. — 
Nota: La Kua Tupy ei trova vl- 
dno ai num. 153 delia Uua das 
Palmeiras. Prendera II BOND 19 

(PHKDIZES) 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELU DEL GUERRA 

La magglore e plu' bene nssortlta cata dei gênero a S. Pado 
Completo assortimento dl eorde, spago, filo crodo per retl, 
fui per calzolal, cotoue, ecc, Ami di qualunque formato e ar- 
tlcoli per peacu. Ha sempre In deposito grande varletá dl retl. 
Artlcoll per fumatorl Importati direitamente. Wppe, bocchloJ 

dl  tottl 1 preizl.  CartolerU  e artlcoll per CanceUerl*. 
UVA    rLORKNOlO ÜH ABBHJU,  1S» «181 

Tel«t*«*t   »-3|||3  —-   ft.  PA01,« 
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Con l'uso delia 

j^^rg aijgpg 
IFORMULH  DO 5HHCX)SO 5HBIO  DRLUIZ FKKEmH BHRKtTIO 

SI nota, dopo Hcnr ui"«f<i (Inc o tre bnttlirlle: 

l.o — mimlnazlone coropleU rtulla forfora P dl tütte 

le affvzlonl dei  pnoln '.«pellnto; 

'te ■ l^nlflon II baibo caplllnre. tacemin resnare 

lnim».I.Hlnuient>-   Ia   i-adllta   dei   citpplll; 

3.0 — Fa uascere uuovl capeltl nel calvl; 

4.o Konde I capelll Iludi e morhldl. p Ia teata pullt». 

freaea  e prof umata : 

5.0  —  UIstrugKP   lutl  I   paraialtl. 

!«: LOÇÃO ANT1CASPA é una formula dei conaplan- 

to «clriiziato  Dr.  Luiz  ferelra Barreto, ehe í una garan- 

iiâ per chi vo^lia nsarla. 

CHE ETÀ AVETE, SIGNORA? 
SCBÜLIETb LA VOSTRA ETA' PRIMA Dl RISPONDERB 

E cló consiste apperw nel mostrare un'ec- 
cellente pelle, che é Indizio dl gloventú. 

USATE PERGIO' LA 

POMADA 

CO! 
Ônken 

IOSA   QESCOBCRTA ALLEM/Í 

In tntte le farmacle, drogherie e protumerie. 

SI pu6 anche farne richieita alia Caaella Poitale 2996. 

  S. PAOLO   

~i**xtiittxxxixxxxxxxxxxxxxxzxxs xxxxziz tzxzxS 

1 

nsatu o«iil jrloruo da ralgllala dl slgnore deU'alta «ocletá 

brasiliana, argentina, tedesca e nordamerlcana, che aono 

ammirate per Ia loro sedncente belleiia. 

I maisaggl fattl con Ia "Fornada Onken", nella fac- 

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

re le rughe, le splne, per quanto rlbelll ad altre cure. 

In tutte le farmacle, drogherle e profumerle 
Potete anche farne rlcMesta alia Caasetta Poatale 2996. 

  S. PAOLO   

à 
INDO A SANTOS 

MAdív me/mo que chova! 

GRANDE FABBRI- 
CA Dl MANICHIN1 

L,"A1VIER1CANA" 

Única premiata con 
medaglia   d'oro   ai- 
t'Esp.   Int.  dl  Rio 

dei  1933 
Macchine da cuclre 
e da rica mo Slnger 
— Manlchlnl Ven- 
dita a rate mensl- 
11 — Ollo, aghl, 
pezzi dl rlaamb|lo, 
riparazione, garan- 

tlte. 

José Nob. de Qerard 
B. Q. Bocayuva, «4 

Tel. 2—0479   8. PAÜIX) 

RUA JOSÉ' PAULINO H. M UU Dl MOBILI GOLDSTElPi 
LA   MAQQIORE   IN   8.   PAULO Tel. 4-1583 8 4-21 li 

NO: Grande auantitó d? «?fllft8^« ÍÍ '     ^^^ assortimento  di tappezzeria iu general© — l.o PIA- 
Qraníe as^rC Í dímobni sapa ^in^o^l^^ 18 IT' ^^ Ín tutti «" Stili-2-0 PIAN0 = 
iettim ferro sSplicieTm^^ 8tock    di    "Gama    Patente", 
l fidanzali e il popoli in genere' primí dffaíi 1 Sr^.! m-^1Í * -T mÍnÍ - I 8Í8nori Padri di fami»lia 

ranno uno stook permanente dí pPiu'Ji i sJSi ií0J^S^S VÍ8ltÍn0 il mio 8tabilimento, do^e trSve^ 
rione: non si paga "engradameití"   Vendo a «oâu^tiTÍÍN^10'0 T8SnerL Aooetto Q^^We ordina- 

<e; 

'-. 
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PattNIclo "Itália" 
—  Dl   — 

OLIVA A REOGINO 
Orande  Fabbrlca   dl   paate   «11 

mentarl dl tatte le qoalltt. 
preparate con  macblnarl 
• awtadl 1 pia' moderai 

TAPPEZZERIA -u-^vw»r--^^r^vjv-.-^^»-.v, 

R. Ruy Barbosa, 91 
Tel. 7-3160 

JOSÉ GHILARDl 

RUH  Harflo de Itapetinluga. Ti 

Telefono, 4-48» 1 

— 8.    PAULO — 

SJíHSBSHSEsasHsasEsasESEsasasHSESEHESHsasHsasasssasEStisasasaçi 

í  Perché Ia pasta dentifricia 

1      PANNAIN 
E' LA  PREFERIU 

Perché le «ostanze cbe Ia compongono sono: ANTISET- 
TICHE — STIMOLANTI — TONICHE E DETBRSIVB. 

Distrugge i gerrni nocivi alia «alute, esistenti 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 
JVW^WUW-^rtiWV .-^^^^•^j%r--.-^.-.-.--».-j-.- 

BEBAM   A   PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS DE LINDOYA 
Recebida (liarianicntc dn  fonte — Pecam ao deposito na 
Rua Frederico Abranches, 21 — Tel', 5-1979 — Aprecia- 
ções  era opusculo  do  eminente I>r.  Celeftino  Bourros,  e 

listas dos preços grátis a pedido. 

Atelier e   Officln»  de 
Pintura 

BxecQtam-Re   Retratai   artísticos 
a óleo, do natural e de photo- 

graphlai. 
Prof.   Luiz   Andrioli 
Decoraçõei mnraes em estU* 
para apartamento* de Inxo • 
egreíao. Pergamlnhos etc. etc. 
R. Pennaforte Mendes, 18 
Tel.  3-1890 — S.  PAULO 

çoooooooooooooooooooooooooooooooc 

La fabbrica di  Mobili "BRASIL" 
CON NEQOZIO ALLA 

Avenida Celso Garcia, 60   Telefono 9-1709 
B' Ia casa dl mobili che afíre 1 maggiori vantaggi, per 11 suo motto dl "guaidagnar 
poço per vender molto". E tntto questo per dare Impulso alia própria fabbricaátone. 

n Slg. Aniello Sorrentlno, proprietário delia fabbrica, ha risolto dl mettere In 
pratica rottimo sistema di vendere 1 mobili «31 sua produzione direttamente agll 
interessa ti. 

Con poço .danaro ia S. V. pufi moblliare Ia sua residenza, come si vede dalla 
presente lieta  dei prezzl dl alcuni mobili. 
Quardarobba  8B| 12n|         1101 
'Onarda-louoa»-  «51 »0I          IflB» 
Lettl per coulugl  »0| 115t          140| e        iMI 
Lettl per  scapoll  íü| «8|            751 
"CrladoB-mndoB»  82» 4B«            75» 
Tollettes   con   üHO   apecchla  Z60| 280*          S10$ 
Tolletteg   con   tre   apecchl  SOO» 800»          410» 
Commmle con 5 caisette  80» 120»          180» 
'Onarda-caBacaB-  ROO» 880»          400» 
"Gnarda-comlda"  «5» 70»          145» 
Buffetfl  .              200» 260»          340» e        400» 
Bt»ge.TB  200» 260»          300» e        350» 
Crlstalliere          195» 265»          300» e        S60t 
Tavole   americana         o     .     . 125» 166»          200» 
Tavole   comnnl  80» ,     88»            45» «          SOt 
Sedle amerleane  50» 66» 
Dormltorl  per   acapoll,   con   6   peue  850» 
Dormltorl per conlagl, con 6 pezie  1:3<t0» 
Idem, ovali, e letto Maria Antonletta  1:760t 
Sala da  pranzo,  con  10  pene  1:260» 2 :e00» 

■Sala   da   visite,   con   12   peaie  220» 290»          350» e        «60» 
Mobili dl stile modernissimo. Legnami di primisslmo ordlne: "Embuya" e 

"Canella". 
I prezai delia presente lista sono per acqulstl oon pagamento "a vista". Si 

facilita 11 pagamento per compere superiori ai 500$000. 
I prezzl eudetti  comprendono  imbaliaggio  e trasporto a  domicilio. 

Deposito: Fabbrica: 
AV.  RANGEL PESTANA,  65          :::  RUA  ALMIRANTE  BRASIL,  29 

S. PAOLO                       (Palazzo Próprio) TELEP.  90685 

STOMACO — FEGATO — 
INTESTIN!   —   RACiGI   X 

li Prof. MANGINELU 
ha tragferlto 11 próprio COD- 
snltorlu In roa Barfio de Ita- 
petlnlnga, 87-A. 2.0 plano. Te- 
lefono : 4-6141. — reeldenBa: 
Eu» SBo Carlos do Pinhal. 7 

Telefono,  7—0207. 

Al CALZOLAI 

vlsitate Ia FABBRICA DI FORME 
dl OIOVAXNl FERRO, deve trove- 
rete forme di qualuuquc sistema, 
per pronta consegna aí mininl prez- 
zl. SI fanno formo per pledl fllfet- 
tosi come purê forme per cappelll 
dn uomo e signora. — Matticl per 
capelli si trovano sempre In síocft. 
— Blvolgcrsi In RUA FLORONCIO 
PE ABREU N.o 13 — prima di 
fare acqulsto dl forme.       ::   :;   :: 

MARIA    A.   PAVONE 

DENTISTA 

Clinica   diurna   e   notturiia 

Rua Ruy Barbosa, 152 

;Dr. Fillppo de Fllippo 
I MEDICO B OPERATORB 

Chlrurgo delle Benefl- 
1 cenza Portoghese — Pie- 
] cola ed alta chirurgia — 
1 Malattie delle signore — 
|Consulti: dalle 14 alie 16. 
1 — Consultório e residenza: 
[Piazza do Correio, 6 (an- 
1 golo di R. Anhangababn') 

Tel.  4-0734 
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...     IL l»A8QUII«0 COLONIALC 

Nofo Esqueças de 
trazer me um kalador 
"VELOX" 

( PRIVILEGIADO    E  BEOISTPAOO ) 

que é indispensável para 
a COZINHA 

TAGLIA 
IN FETTE 
IN MODO 
PERFEITO: 

üiicobe —   cipollo 
— |i;ilnlr  —  nn- 
von i —   fitrlnoll 
— carote "raan- 
i'Uoquínha" e tuttu 
1c altre vordure. 
Propara in un mi- 
imto: patate-"pn- 
Iba'", iglardlniedra, 
battutino di clpol- 
ia e <li qualunqne 
altre verdura — 
Grattugia fonmag- 
gio, mandioca, pa- 
ne, nocl, ecc. 

Prezxo   3$000 
PALADINO 

& BEN1NI 
Caixa Postal, 3189 
Telephone: 9-388, 

S. PAULO 
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Per pane, per Naccheroni 
PER ARTICOLI F1NI Dl PASTICCERIA 

PORTA-FORTUNA 
Ia marca nuovissima, creata dalle 

Industrias Reunidas F. Matarazzo 
é Ia prima fra le migliori FARINE Dl GRANO 

SI VENDE IN SACCHI    2-0506, 2-0507, 2-0508 

Ogni lotto di 5000 sacchi dará ai consumatori delia 

PORTA-FORTUNA 
una ben grata sorpresa, poiché uno dei sacchi c enterra uno cheque dl "UM CONTO DE REIS". 

Se desiderate una quaiitá di farina davvero OTTI MA,  comprate  Ia «PORTA-FORTUNA";  II  ohe^ 
non togiie che le notissime marche LILI e CLAU DIA    restlno anch'osse le migliori dei mercato. 

Indnstrias    Reunidas   F.    Tatarazzo 
CAIXA 86 — TELEPHONES: DA 44, 22 E 10 KG. 

RUA   DIREITA   N.   11 —    S.   PAULO 

r 
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