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II patto II patto contro Ia guerra sta ottenen- 
do suecesso. (Dai giornali] 

leone soguiamo Ia moda 
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CAFFÉ IN POLVERE FALCHI 
DEI MIGLIORI, I 

Dtíl 

Clinica Medlco-Chlruritlia • Oitetrlco Ulnecolo^lca 
.n«tllclna - Chlrarglca — Ma V. Inttle delle aicnore.  VIR URI. 
NARIG.  Speclallsta delle   Ma. 
lattie    delia   pelle, Veneree • 

Sltllltlche. 

FALCHI 

Uattrlcltt pw ■ppltcaitonl 
i. Dl ' >Utcrmla. 

moíl- 
Bam 

^.>X7CC<XXX>OOCXXXX>OCOOO(XXX>0<X>OOOOOOOOOOOOOOOC 

üablnrtts   unduralMlm*  dl   UsttrlclU   p»r 
ck*, Chtrnrglchtt • Glnacologlche. Alta (reonenu. 
ultra vlolettl. Kasel SoUax. Ounotenpla. MUMggl. Bagnl dl In». 
OtlTKutiHtlouo.  Faradlutilone ecc. UlipoBltlvo dl  Boerner • 8u>- 
tnii pn U cora dolla Blenorragla e eomplletalonl. 

Cura    garantlta e rápida delia    Blenorragta acuta e 
crnnlia  (Pagamento dopo Ia cura). 

RUA 8. JOÃO, t5.A (p. p.) 
Talei. 4.0491. baile 9-ia e M-»t> —   Caixa poatal  1914 

Reald:  RDA  VP-RÜUEIRO, 429 
: sssíSHsa ,íH5as^i■^b■^'í^s^5?J5?s?5^K?5a(i^s^5a5asasasisasHS^sa»., 
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SciroppodiiS. Agostino 
PURGA PURIFICA RINFRESCAIL SANGUE.GUARISCE 
STITICHEZZA ACIDITA' Dl STOMACO. CATARRI 
BRONCHIAU E INTESTINALI, SFOGHI DELIA FELLE. 
DOLORILOMBARI. REUMATICi. NERVOSI. - 

LABORATÓRIO FARMAC DFLLA CHIESA 01 S. AGOSTINO 
ür.NOV» 

Deposito Pharmacij e Drogaria Faraiit. • S, PAULO 

Dotlor Fausto Fioravantl 
Mi-ú.cucblrurno    «    eatftrloo    drlU 
H >   Lnlvenliá   dl Pina,    dvirOupe- 
dale  Dmb«rtu  1.  —  Mtlatilv  il«lle   ' 
ilgnore  e dei  bnmblut.   —   VeucriM   ; 

v HiriMtlchK 
Cr>a>. :  Km   Llbuni   hailkrA,   Hl    -    { 
Td. :   'i-n780   —   I>»lle  M alie   6   —   I 
Uvrihli um .   Kna   B,   racunu,   U 
8npr. —   M.; 4-81IU, — Dalle ore   ! 

;   .u,   í,  .'  dallo 1  A1I« 2  1|U.       I 

>OíUM Anuro Zappont 
UrllliU    il.lMir^W-;,     r    UÜt^trlCU,    «!il 
lltuu dai liuvi-rriu Ffdtral» — M» 
lattie ii.ii' alt:uure •■ ili'l bauiblui 
■- Aualisl uiloriievupIrbOi Cur« 
dflip innlattli* venertiv H •Ifllltlcln 
cnii inp^udn pruprln. - Hiift .S/in 
Buuiu u *u — lia.l. H 1 •• alli 
i pom. — Tvl.: V! «x-i — Uviitd. 
A». Kaniíel Puntana, 114 — lialif 
a dUe v e dallc 12 alli' td - 

Telef.: »—Ulft.% 

TÍALATTIE NERVOSE 
r«r.\il:,i, Ciinvulaloul, Nmiraateula 
»...atUM, SlflUde ecc. — I>KL CtIO 
HIC mai fULMONl, DUl HKNI. 
ÜLUMATISMO.  
Prof. Dr. Ei Tramontl 

Cnna,;    Prata    Bepubllf»,    15    - 
Ore S alie 4,80 

Re».:  Al. Jahu',  A1) • Tel   7- 
aa.31 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
DKdl.l  (mPROALI  Dl PARIOl 

Vlc nrlnarte — Elettrollil — Dretroteoptt Anterior» e Poeterlore - 
ClitoRoopla —  Oaletertiino degH Uterl. 

Conaultorloi  Rna 7 de Abri] N.« RB — Teletoae:  4-4806 —  Dalle 

A alie 11 e daUe 14  alie 16 — 8.  PADLO. 
.-.■.-^b^rd-.' 

DISBONI      PER   RECLA- 
ME,   CARICATURE  B 

CLICHÊ' 
nell'   AmtnliiUtrazione dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

:^Wrf^.^l"wuvwrfwv,y,^J,wv■. 
Dou. Antônio Rondlno^ 
MEDICO   K   OPHRÀTOUE 

Libero Badar6, 4 
Telefono:   2—B080 

Reuidenzn:   Tel. :   4—621S 

•"^Vtf^^AJ^mwj^wr*;- ."^^w-^^w,wu^.■JV.^■^.•«•v•»" rj*-** 

Prima   di   fare   i   vostrl 
acquisti     dl     Lampioni     e 

Lampadari  in  ferro  battuto, 
non    Insciate    di    vlsitare    Ia 

Esposizione       Permanente      dei 
Sigg.: 

ALFREDO & GIARDINA 
in   RUA   CONSOLAÇÃO,    197 

Offlcinc: RUA BARRA FUNDA 139. 

Prof. GUARNIERI -- Dr. RAIA » Or. PIGERMi  \ 
MICDKINA — CHIEDRCIIA   -   HAKTl  —   BAOOI  X 

Couinltl: dalle 18 «U.   1»  —   IVKfnDe: 4-B1TU 
1'IAZZA   DBLLA   BBPVBLICA,   11 SAN   PAULO 

Inalatorlo a 
Prime Implante nel B. Amerlea 
een iracchlnirle modcrnlaitma, 
dl queato UQOTO sistema, aasal 
ronoadnto e conaaerato In Bn- 
ropa, per Ia cara delle Brenoki- 
H oron4ohe, <MMa branektole, 
ylanlele (ranAío-brimoAiaM, Un- 
/««<««•, oefdo iiHoe, watatMe 
tt\ na»»,    gnía,    oreoohle,    toe 
K\. B. LUIZ ANTÔNIO. *4 

í - Oallc ore S aU« «. — 
'. N. fl.: NelVInalaterto nwt ti 

aceettan»   tnbercolotlcl. 
! 

^f&flEiTfcáfUlSKLtCiGÍ 

RESTAURANTE "SPAD0N1" 
Direito   dal  «no  antlco  proprietário   (IIULIO   PASQUINI 

PASQUINI & CIA. 
N".   40  —   Boa Tplrungn     -—;:      Tplefonu   4-liim 

  SAü   PAULO    
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSt    ' i".  "■zzxzr,!.F-]-r=^z.rzrzzr aaasassaaacsssassgs: 
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ill Prof. Dr. A. Donatl 
Ha trasferlto U próprio 
Luboratorio Clinico nella 
vln BarSo de Itapetininga, 
37-A — 2.0 plano — Tel. 
Gld.  0141    —    Reaidenia: 

Rua Conaolaçilo, 1BB-A 
Tel.; 4—0468 

> < 

Dotlor Bologno Boloana 
Medico per riJulvcrsltll dl Roma 
e per ia FncoltA dl Medicina dl 
Rio dp Taiielro — Clinica Medlco- 
chlrurglca In generale, speclalmen- 
te per le Mnlattle dei bamblnl — 
Con«.: Rua UarSo de Itnpetlnlnga, 
u.» 65 — Tel. 4-4416 — DaUe S 
alie ."! — Ueslil.: Una Ministro 
(ioüoy. 143 — Telef. 5-3844 — 

Alie ore 8. 

Dottor Roberto Q. Oaldai 
SpeelallsU per le malattle dei 
liamlilnl — Ex-agalstente dei dot- 
tor Moocorre dl Rio de Jauelre 
e capo delia Clinica dei bamblnl 
delia   Bnnta   Caaa   dl   Mleericordla 
— Vlalte  dalle  1   112  alie  8  l|a 
— Reald.: e Com.: R. Maior Qne- 

dlnho,   7   —   Tel.   4-5403. 

AGENCIA    SCAFUT0 
ABaortlmenta completa dei ml- 
gllorl flgnrlnl eeterl, per algno- 
re e bamblnl. Ultime novltá dl 
moda «d ognl mrrlvo dl poate. 
Rlcbleate e Intormarionl: Boa 
8 de Dezembro, 5 (aobreloia)— 
Baqnlna da R, 15 de Novembrt 
      Tel.   2-364B.       

DOTTOR  ANDRÉA  PEGGION 
MICDICOOriCRATOlOO 

SpculMiiHiji iii>ir« vie urinarit' (eaniul e cure ciettrtche e trnt- 
iiimt-ntn v chlnirglii dalle malattte dcl real, vosclcn, prostatu e 
uretra; i-iira dolla blunorraKla acuta « crônica cou 1 metedl pld 

mrirtcrnl)    -   ChlrnrKo  Rpeclailuta   nelfOupedale  Uroberto  1 
'HA  STA.  EPHUIENIA,  s    Ore  I3.17   Tel. 4.63«7 

Doft. Domenleo Defina   0o'*' Pf,of' G« Bruneftl 
Cblrnrgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degll o.pedall ortopedlcl d! 
Vlenna, Heldelberg, Bolagna e Ml- 
tano. Bpeclalltll dlatnrbl delpappa- 
reccblo locomotore ed eleratore e 
dhlmrgla Intantlle. —Conanltorle: 
Plaeaa da 84, 94 — Telefone: t 
662», «aUa 14 alie 17 — Eeild.: 
K.    <•    ParalM, 11. Tal.:  T-Ml» 

dei  Br«i — 
N.»   3 

I.urcn   7  de   Betembrs, 
-  Telef.:  2-4286. 

Dr. B. Rubbe 
Medico cbtrnrgo e ostetrice, ablll- 
tat» dalla Facolta dl Babla, ei 
chlrtirgo degll Oapedall dl Napoll 
— CMnrgo deirOapedale TJmbcrt» 
I — Avenida Rangel Pestana, 162 
■•br. — Telefona: 9 • 167S — 

Dalle  7  aUe »  •  dalle    1   aUe    I. 

> 
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LLOYD SA6AUD0 
LINEA   RAPIDÍSSIMA   E   Dl   GRANDE   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 il 16 Novem. 
Per Rio — Barceilona — Villafr. — Gênova. 
TR-E.NO SPBCIALE 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 Buenos Ayres Oeuova 

CONTU   YBBDB   .. 
P.aaa UARIA  
CONTE ROB80 . . 
CONTE TBRDS . . 
Pr.êta OIOTANNA 
CONTE B0S80 . . 
CONTE VERDE . . 
Pr.axi  MARIA     

16 Settembre 
2G  Bettemb. 
16 Ottobre 
16 Ottobre 

0 Novembre 
27 Novembre 
27 Novembre 

14   Setteoibre 
2  Ottobre 
5 Ottobre 

26 Ottobre 
7  Novembre 

10 Novembre 
7 Dleembre 

17 Dicembre 

Rio, Barc. Vlllfr. Gen. 
Uio, Napoll, Gênova 
Rio, Barc. Vlllfr. Gen. 
Rio, Barc. Vlllfr. Gen. 
Rio, Napoll, Gênova 
Rio, Napoll, Uenova 
Rio, Barc. Vlllfr. (ien. 
Rio,   Napoll,   Gênova 

Per  informazioni  e  prenotazioni   cogli  Agenti   Oenerali: 

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

vembro, 182 — Telefono Central, 1080 
Indlrizzo telegraphico: SABAUDO. 

Olio 
Bertolli 

OLIO Dl PURA OLIVA 
FINÍSSIMO 

IL PREFERITO 
■^^WH»! 

  ^^^m^áÊÊÊÊÊÊÊÊm 
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Olio 

OUO 

PURA OUvn 
«»»;»• ..ftcu onioun 

M. O. I. 
NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA 

Prosslme partenze per Pltalia: 
DEI RAPIDISSIMI  VAPORI  Dl  LUSSO 

Preferlto   In   tutto   II 
mondo 

RAPPRESENTANTl 

Casa Trinacaia 
Antônio,  Salvador 

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

Dailio   . 
Giulio Cesare 
Düilie .   . 
Colombo 
Giulio Cesare 
Dailio. 
Colooibo, 

(Vlagglo Inaugnrale)       22   SetembrC 

12 Ottobre 

1   Novembre 
(Vlaftlo inaugural* 

per Napoll) 

(Vlazglo dl Natale) 

13 Novembre 

■ 23 Novembre 

• 12 Dicembre 

.13 Gennaio 1929 
AGENTI   GENERALI : 

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

2500 DR. ALFIO GRASSI 
CHIltURGO   DEL  POLICLINICO   ED   0SPEDAL1   Dl 

ROMA 
Medicina  e  Chlrurgla  in  generale — Malattle delle   Sl- 
snore —  Vie Urlnarie —  Tirolde   (Gozzo)   — Ostetrl- 
fhe —    Consulte dalle 8 alie 10 e dalle  2 alie 4.     — 

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

%m 

Já coílaboram para maior desenvolvimento 
commerclal do Brasil 

CASA    SOTERO 

Campassí & Camin 
RIO — SAO PAULO — SANTOS 

VENDONSI 
rleette per Tini náilon»!! e atra- 
nlerl, con fermentaclonl e rapldl 
dl ora naulonale, che posaono ga- 
regglare con vlnl stranleil atlUz- 
cando le vlnacce per Tino fino da 
pasto, con canna o frntta • ttt 
guarlrno   1   dUettl.   —   Birra  ílna 
— Llqnorl —  Blbite senza. álcool 
— Aeeto sema «ddo acetlco. Cl- 
trato dl magnesla, Saponl, Tln) 
blanchl e altre blbite Iglentcbe. — 
  Cataloso gratla   

OL1NDO   BARBIEB1 j 
««a  áo Parnizo,   23  —  8Õ0  .1'oulu:- 

Telefona: T—0158 ■ 

CALZ0LA1 

Prima dl fare acqniato dl 
forme per scarpe, Tisltate ia 
fabbrlca dl 

EMÍLIO  QRIMALDI 
Rua Washington Luiz, as 

Jove troverete un vasto Btock 
Edl modell! raodernl per qual- 
■«lasl   ordinuKlone di   PORMH. 

1 n ■'■ liam ■■■■■!■•*'■ ■"• •'mim t 

'••O 

LABORATÓRIO  Dl  ANALISI I 
dei dott. JXSUINO MACTKL — con lime» pratica nsiranllt.0 lati- 
tnto Pa>t«ar dl S. Paul» e neU'Istltut« Osvaldo Crut dl Ul» — 
Bear.tone dl TTesnermano e antoraeclnl — Bsarao eumplet* dl nrln», 
íc 1, tnDiftri e frammentl pataloglcl — lAdelra Dr. Valet», 1B ~ 

9«lcf.: a-MBtt —. Xattl t «loral dali* 8 aU* IH 
>!■»      ■'   •'   ■■■*   ■■■»»■     M     >     M   iai| |      >     »     p^   m     t   I,     ^p   II      !■>■<■!    ■■■!■■«      ■!!■ 
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ANNO XXI — SAN PAOLO (Brasile) 8 Sett«mbre 1928 - N.   1.006 

CALCAOOSI 
^EHAFIWO CHIOOt 

PRAÇA ANTOftlO PRADO & 

■LPAOJINO 
COLONIALE 

"Col tempo e con Ia pnglia m»tarano le usspole"... 
Direttore:  E.  BORLA — Antministratore:  F. COSTANTINO 

■I 

Filial:   R.   DIREITA.  39B 

flBTT^ ''"Wtfi.W"^ ^ ■;'''^w-^u          , 
Abbonamento annuo is$0oo DFFICI:  B.  TBBS  DE DBZBHBBO, 

(Antlc« Boa   Vista) 
B-l.«  AND. 

Un   semestre   .   .   .    8$ooo Telef.; 2-0674    —    Caixa 2867    — São   1'nnle 'WffiULaMWnMiTWfirMrl» fjaa 
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xc PRECAUZIONI 01=30 

Leuto si snoda ü fuuebrc corteo. 
Tia i ceri, tra le croci e le bandiere; 
Delle préfiche s'alza il piagnisteo, 
T frati, iniziau tosto le preghiere, 
Mentre nell'aria squillano lontane 
Le trlsti note delle pie campane. 

Dietro il carro, con tutta conipunzionp, 
(Ui amici, i conoscenti ed i nipoti, 
Beguon dei religiosi  1'orazione 
A capo chino, taciti e devoti. 
II  popolo,  commosso, ai lor passaggio. 
Si scopré il cajio in doveroso omaggio. 

Son sala ei i conimenti. son íeroci 
La critiche sul morto e il suo operato: 
— Fu un avaro — sussurran Jelle voei; 
Altre mormoran: — M'haiino assienrato 
Che mangiava  cipolle e  peperoni. 
Sol per poter lasciar dei  milioni! 

■ 

Tutti dicon qualcosa, solamente 
Attorno alia famiglia ognuno tace: 
Ilanuo tutti un aspctto si dolente, 
Povera gente, triste e senza pace! 
E' cosi manifesto il lor dolore 
Ohe toeca fin le latebrc dei cuore! 

A New York, durante un funerate, 
essenão enduta Ia bara, si  udi un 
(jemito, e si pote constatare che Ia 

morta . ..   non era  morta. 
{Dai giornali) 

Oiuuto é il convoglio alfin alia chiesetta. 
I necrofori tolgon via Ia cassa, 
K il prete lancia l'acqua benedetta, 
Tntonaiido le preci a vore bassa. 
E dagli ocebi, giíi ro.ssi. dei parenti. 
T  lagrimoni   sgorgano  a   torrenti. 

Allora, tra   il silenzio generale. 
Un  nipote «'avanza e con premura 
Che Ia cassa portante Ia mortale 
Spoglia. sia ben lenuta, s'assicura. 
E che non iwssa certo scivolare 

—  {'overino! — si  esclama da ogni lato 
(» contro qnalche spigolo piechiare. 

Quanta  premura.  quanta compassione! 
— Capirete — egli fa, rassienrato, 
Con un sorriso a tutte le persone: 
— Ho temuto un istante che cadésse 
La salma dalle spalle dei becchini, 
E il morto risvagliare si potesse 
Tornando in sé, e padron dé suoi quattrini: 
E' un gesto, non Io nego üi pietá, 
Specie  se  in  mezzo  c'é  un'ereditá'!" 

| 
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Sal IS. Iliiral 
SPBCIFICl   NBLLA    CALCOL05I EPAT1CA 

Indlspensabili ai temperamenti sangulgni, pletorici, obesi, nrtitrici, got- 
tosi; ai diabetici: a chi soffre di  stitichezza, di emorroldi,  dl renella; 

a  chi  ebbe  itterizia, coliche  epatiche. 
IN   TUTTE   LE   FARMACIE   E   DROaHBRIE 

LA    KARLSBAD    D'iTALiA 

,->. 
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PRIMI    PASSI     Hanno fatto "" "noro re (íen'Al- 'bnuiti. 
(Dal glòrnall). 

La bambinnin 
mai, . .   I'ailtimo  ne 
salrnre Ia pplle! 

- Uinforznti le gambe,  plccffao! Nou  si  sn 
ha  dovuto íave dei poUisnío so lia voluto 

BACCO A LONDRA 

(Dal nostro conispondente) 
IX)NDRA (Agosto) — Han- 

iio fatto nu grande eliiasso i 
ssiornali di questa clttá pel 
caso deiritaliano Gennaro Bac- 
co, scapolo, il quale, sere so-. 
no, mentre discon-eva oon de- 
gli amici In una birreria, ed 
era, non foss'altro che in o- 
maggio ai suo cognome, al- 
iiuanto brillo, fu colpito dalla 
belleiiza di una chellerina lon- 
diuese cbe le passava accanto 
e le eareazO leggermente una 
gota. 

La ragazza strillí come 
«n'oca. 

Poi torse a casa e raccontó 
il fatto ai padre, il quale, ar- 
mato di un bastone, si tuise 
alia rlcerca dei Bacco c, trova- 
tolo, Io percosse oagionandogli 
varie lesioni. Inoltre, ritencn- 
do che roffesa alia rosea gota 
delia "keilerlna" non fosse 
ancora siiffieientemente ven- 
dlcata, si querelfi contro il gio- 
vune Bacco; e questi dal giu- 
dice (Virdam. magistrato delia 
policia di AVest. fu condanua- 
fo a cinquanta sterline dl mul- 
ta. 

».'ió che rende notevole ed 
interessante ««esta banale av- 
vcntura è il fervorino — pa- 
diuenti registrato dai giornali 
 onde il gindice Cordam vol- 
It- accompaguare Ia letlura 
delia sua sentenza. Poíehé 
quel fervorino é UUto un tes- 
suto di basse e grossolaue in- 
jurie aU'aUeata (í ) Itália, 
Ad uu pnnto. anzi. il giudice 
Curdau) disse a]  ginvaue  Kaê- 

co   perfino   le   parole   clip   se- 
gnono: 

— Quoste liberta manualí 
sono buone jier le doiuie del- 
ia vostra Nazione, non per 
quelle inglesi... 

Ora io non intendo -— come 
si potrebbe supporre — né iu- 
veire contro il gindiee italo- 
fobo né ergenni n paladino dei 
giovaue Bacco: tuttoché un 
Bacco che si rispetti deve 
a ver sempre i fumi dei vino 
per Ia testa e deve quindi es- 
sere giudicato con queirindul- 
genza cui dá diritto il vizio 
almeno parziale di mente per 
ubbriachezza abituale. Chi sa: 
il novello Bacco, appunto por 
Io stato d'ebbrezza in cui si 
trovara, dovette ravvisare nel- 
la ragazza inglese Ia bella 
Arianna pronta a versargli, 
con blanca mano, Ia inanna di 
Montepulciano (evoé! evoéli; 
donde Ia innocente ed innocna 
carezisa  dl  gratitudine. 

Eppure, dicevo, non voglln 
urgermi a paladino dei giova- 
ue Bacco, che nraffreito, vi- 
ceversa. a detinire un perfetto 
balordo íJ uno che viva nel 
mondo delia lunft, Se egli, do- 
vendo vlvere, a I^ondra, aves- 
so avnto Ia preveggenza ili 
assuincro qualche informazlo- 
ne intorno agll nsi c ai costn- 
mi inglesi, se avesso dato una 
scorsa ai volnnii: La pudique 
Albion, Les Dessous de Ia pu 
dibonderie anglaise, Les Alys= 
íhéres de Ia maison de Ia Ver» 
veinc, e n uiillo ultre pubbli- 
cazioui suirargomento — pa- 
recchio dollo (iitali di autor! 
precisamente inglesi -avioli- 
bc acquisttito un corredo di 
foguizioni  i>iu' che Bufflcieute 

por risnainiiarsi le bastonate 
dol gonitore delia ragay.na. Ia 
multa di eincfnanta sterllne o 
i vitnperi contro !'Italla dei 
gindiee Cordam. 

Avrobbp, anzi. agevolmente 
imparato 11 mozzo migliorc 
non solo per cavarsi il gusto di 
c.irezzaro Ia rosea gota delia 
sua novella Arianna. mn an- 
c!io per abbandonarsi con lei 
nd inliinitá ben piu" signifi- 
eantl, pnr Senzn correre áloun 
perlcolo, Ed il uiezzo ora mil- 
Tallro che questó: corcaro di 
inlr.itlonorsi con In ragazza a 
qual IT'OIC1U. 

l'oiclic il lottore, sporo non 
saia cos'." ingênuo da suppor- 
re che quella ragaz/.a si sia 
alarniata por il fatto di ossoro 
statn earezzata su d'una gota. 
Ci vuole altro por scandaliz- 
üare un ragnzza inglesei Xo: 
Ia vagazza ha eaceiato gli ar- 
tigli sol perebé quell'iiiil)pclllc 
dol nostro coiin.nzlonale si ern 
pennosso di c.irozzarla in pulx- 
blieo,  coram  populo! 

Ija doniui inglese, a qualnn- 
qne condizione rmpartengn. 
non õ una donna sdW. ma due 
donne in una: Ia prima per In 
galloria. rnltra per rhome. 
LMpocrisin ó. senza dubbio, un 
sudicio vizio. mn gli inglesi d 
tengono como alia piu' santa 
e sublimo delle vlrtu', Ln mo- 
ralitá dello donne inglesi. 
quando si trovinn ai cospetto 
delia gallerin, é una moralitíi 
che puô dare dei punti persi- 
no a quelln di Giovannn d'Ar- 
co. Quanto alia moralitá aj 
cospeíto di qnattro paretl di 
mia stanza ben ehiusn, é tut- 
fallro disperso. Ri una mora- 
litá.     (iiiella,  di     fronte    hlln 

Dr. F. Pinocchiaro 
Da  ellnlca    drurglea  de Tu- 

rim.   Ex-primarlo   de   ClmrgU. 
Op«r«<!or   •   Dlrector   do   Oabl- 
net«  de  Radto-flsIotberapU   da 
Beneficência     Portnfneaa.     — 
Doenoai   doa   polmSee,   eoraçflo. 
rigado,   eetomago,   ouoi,   tumr< 
rei,  doença  da   pelle,   Rheum» 
tl»mo.    eclatlca,    ecmma.    pura- f 
lyxltí   etc.    DlagnoM    e  trata- ~ 
mente   com    Kntnr   X,    ninfr 
w<<i,     Phototherapia,     Bleetr» 
therrtpla.   —   Re».!   Rna     Ver 
Vlintrn;  105. ilns  ÍS  As  Ifl   Tnl 
7-0Í82   —    Consult.:    Kna    d" 

Thwouro  7.   .I«>   14   flt   IR 
Telephone    2-058S. 

quale Ia stessa iminoralitã si 
vela  gli oechi nauseata . . . 

Insomma. 11 nostro troppó 
ingênuo Haooo. BOmigliu mol- 
to da vieino a iiiudl'indimonti- 
cabilo cochon de Morin dol 
Manpassanl. il (inalo lu pio- 
cossato e mandato in galera 
por avor lontato dl dare, in 
pubblico, un bacio ad una ra- 
gazzn: ttuelln stessa clie in 
prlvato ric<'veva ognl nottè 
iiolla própria camoni. o nel 
próprio leito, il suo ardente 
giovane  amante. 

Ma il povero Haooo ignora 
tullp queste bello coso. Purê 
11 giudice Cordam l« conosce 
:i^sai megllo di vòi o di me. 
non osscmlo possibile che un 
magistrato inglese ignori gli 
n^i ed i costnmi delle sue con- 
uazlonnli, e, se non altro, del- 
le donne di casa sua. Nonper- 
tnnto egli si f- mostrato furl- 
bondo por una iniiocua caroz- 
z;i od c stato severíssimo con 
Bacco o con tnttl gli italiani. 
K' naturalo. Anche i giudici 
inglesi, quando emanano !e to- 
ro soutonzo. sono ai cospetto 
delia   gallerin. 

NUOVI  DISCHI! 

('ho  In lia   unisica I 
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Al  slg. Direttore  delPOspizio di  Juquery 
Le f.iccid una cpuâdenxa: sono vcnuto a s. Pimlc, 

por  faro il  (■iistiKinuatli. 
Mu lio avutn míá bnitta eorpresa: n s. Paulo uon 

i-i sono ;lii niiiili: f'é. iiivccc, delia jfciltc (rhe fu ili- 
vtntaiv inaito hw llpfehé imn nii prende sul serio. Ka- 
jrioiu! per mi o per Ia (|uaU'. «wm' vnole lei, to mi tro- 
vo in  nua posiziuue critica assai. 

I>:il inoiiieiiio che niiii posso fnre il castlgamat' 
lia S. Paulo, lio ilsciso di viMiirc a Juquery dove sono 
dilti  nmtti. 

Ma altro c trovar dei  inat.ii,  altro è castijjarli! 
K se coKtiKauo me? 
Mi  vivolga  pewió a   lei  slguor  Direttore deirOs-    ^, 

píífio dei  Matti. pefché ml dia rm posto spccialc  nelVC" 
qualc  io  possa   fare  il   mio  inostiere di   castígamattl. 
con onore e con srloria. 

Ver questo. é bene f píegarcl; se vi c qualche pos- 
to vacante nella «ezione dei pazzi fnriosi — vi riiuin- 
nio! 

Io voglio casti.tafe i niaitti, nin senza correre 
ncssnii   rischio. 

S .invece. vi é nn posto vacante, nella seziom: 
dei iiii-lancoiilci o dei iiicj;al(rinaiii, (inollo fa per me! 
K por di mdstrarlo che non mangeró il pare a nfo, 
le ciicniiic" clie lui nua siieciailtâ ; so fare Ia voc'o plu' 
frrossa dei Imsso de A.ngvlis e so gridare lu insolenze 
plu'  s<'oufii>,  come  nessnna   teuitrice  di  bordello. 

Mi  provi   o sara  contento. 
!>.  PBlBDDI. 

Castigamatti   (senza  lavoro)   ai  Piccolo 

10   S0N9 
PlJ RICCO   OEt. 

CONTE     Dl 
»5>1   nONTECaiSTO 

À  

LE: "CAPPEZLLE:" DEL. "PICCOLO' 
(li.irni soiio il "IMecoIo" lia sluuii)uto; 
•■ Veí ntiovo cntifiole, (fbhiamo il "primo console ifn- 

liauo". 
(>ii('.srii soloniHibajçgiaiuita, cho 6 mi altro indico del- 

ia meutalitíi mescliina ileyli iiomuii nuovi ciei IMccoio, 
vieitt'ad offendere indirettiimfíiile tittiti nua seliiera Ji egre- 
•j] funzionari che hajino rctru. per Paddieitro, il Oonsolato 
(Tü iliii a S. Paulo. 

B che? Nou ei-ano "consoli Ltaliaiii" i Pio di Savoia, 
i Hevfriiti, i conte Brandolin, i Camerani, i Tedoschi. i 
Dolfini per non parlare che dei migliori uoraini «■hc tauti 
nrcziosi servizi hano prestato in Golouia per uuinteijervi 
alto Io spirito di italianitá e ili de\:ozione alia pátria? 

Bene spesi i danari delia Colônia per dare agli "uo- 
mini  uuovi" nn giornale che fa di qneste "cappelle"! 

N-til.-'^ jf.^V 

DSSI^FETTAWTE   -   UEODOBkUTZ 
riunfu-o sovrano neglt scurrlmeatl fetlãl, Inflaramazioul 
deU'utcro o dellp ovale, dolorl alie oviiie, eollehe (I*;l- 
rutvro, oatarro uterlno, blenurra^la delia duniia, dolttri 
ilelle UâiBtru&zionl; — LOBO gloraailero dei GYBOL 
illnlntelca e cuiiHerra Ia  vlmllt» deU'Dtera e delle ovale. 



■J(11- ■■■',    '■u.i-mm '■H"m"i wgm..M~.u.,.- ikm^mmm-^.^mv^i 

4ré**m*m*mm*»«m*mm*~*m* —       IL PASQUINO OOLONIALE        -«-—» 

CRONACA CITTADINA 

I 

iJ 

UNA BOMBA AL "PICCOLO" 

Un individo misterioso — II pacco-regalo - 
Sospetti! 

Io non Tapro! — Io nemmeno! 
Telefoniamo in poliziat 

IL MISTERO SVELATOI 
Luuedl' scorso. Verso le 

tlieci dei martino entrava nel- 
In rortazione dei "Plccolo" un 
^ignore che pòrgeva ad uu 
fattoiino nn paeco legato ac- 
•iiratamente con molto spago, 

<• gll dleeva: 
■— Questo é uu regalo pel 

'lirettoro! 

— Grazte I II suo uome? 

— Non-occorre! Non amo 
..i pubbllcltá. . . E poi. . . é 
ma cosa da nullu . . . 

E il signore usei'. Iiunae- 
iiatamente il fattorino ando 

II bussare alia camera dei di- 
rettore, 

— Chi é! 
— Io, Giovaunl. 
— Che rosa  vnoi? 
— Cé venuto un signore 

che ha portato un regulo per 
!e.i. . . 

— 1'ortalo <iua, vediamo. 
Appena   il   direttore  vide  il 

pacco, fecc qnesta osservazlo- 
ne: 

— Come mai tanto «pago? 
Cmh! Non mi sembra un re- 
galo . . . 

XJO guardfi da lutü i lati c 
Rtava per tagliare Io spago e 
darsi conto dei regalo, finando 
nu dubbio atroce gli attraver- 
Bõ   il  cervello. 

—- E se. inveee di un rega- 
lo,   fosse, . . 

Ob! Dio, possiWleV Una 
bomba V 

Un attentato? 
Suonô il canipaneUo e ul 

fattorino   gridõ: 
— Chiaiiiami súbito il «•íJ- 

nista! 
Quando iiuesti aecorse, II 

direttore  Kli   disse: 
— L'ho futto chinmare per- 

cbé e'é un falto di una gra- 
vita eccezionale. Lei deve pre- 
seuziarlo per poi fare una pa- 
gina  dl  giornale, . , 

— Di cbe si Ira ti a? Di un 
delltto misterioso? Cé una 
donna sgozzata? C'(' uu mari- 
to che ha coito Ia moglie in 
flagrante adultério e Tha ful- 
minata con Ia rivoltellu? 

•— No, no! Ô'é deiraltro! 
— Ilanno arrestato Uoure. 

il cassiero cbe ha rubato 1 cin- 
quecento  mila  pesos? 

— Una cosa molto piu' sra* 
ve! Lo vede quel pacco cor 
tutto quello spago? Ebbeue li 
dentro c'ó il "fattacoio", . . 

—- Come ha detto? II "fat- 
tacoio" in quel cartoecio? Ma 
non  í possibllê. , . 

— Tutto a questo mondo fi 
possibile! Noi abbiamo dei nc- 
núei cho sono cupaci di tutto, 
In quel pacco, che é stato por- 
tato qui da una persona mi- 
steriosa che ha detto che vuol 
farmi un resalo, ei deve esse- 
re un  tranello. 

— Ha detto un. . . 
— Via, non tante chiacchic- 

re. Prenda i! pacco, lo porti 
nel cortlletto, lo apra; ma sia 
prudente... ei püô essere una 
brutta sorpresa I 

— Una bomba? ! 
-•   Ma 1  Forse che si. . . 

— Caro signor direttore. lo 
M  pacco non Vapro! 

— Che coraggio ha lei! 
— Non 6 questione di co- 

;aggio; ma lo noii amo le sor- 
prese... O poecbé il pacco 
non  hj  apre lei? 

— Io 11 paceo iion lo apro! 
— - lo nemmeno! 
—- E. allorn, che <vo«i fac- 

c-luiuo? 
— Telrronlanui In polizia, 

f"é un amico mio che é spe- 
ciallsta in queste fnecende. . . 

— Faccia lei. Ma che veuga 
presto! Perché se e'é Ia bom- 
ba, lei ml deve fare una  pa- 

gina di glornalo...  Un atten- 
tato farebbe Ia nostro fortuna I 

— Corro! 

Uu quarto d'üra dopo, un 
automoblle arrivava dlnanzl ai 
"Plccolo" e ne scendevano 
quattro persône vestlte dl ne- 
ro che vennero súbito intro- 
dotti  nella  sala   dei   direttore. 

II pacco misterioso era sem- 
pre sul tavolo, nella steesa 
posizioue.in cul l'aveva messo 
ii  fattorino. 

— Metto i guanti e Ia ma- 
Bchera d'accialo? domando 
uuo dei quattro, un uomo plc- 
colo, dalla faccia di faina, 

— Perché? Vediamo — dis- 
se il piu' alto che sembrava* 
il capo — prima vediamo di 
che cosa si tratta. . . 

— 1!   pacco  misterioso 
dibicõ, con uu ieggiero tremo- 
re  nella   voee,   il  direttore  dei 
"Plccolo" — 6 quello Kl, . . 

I/uomo plccoo si fecc avan- 
ti e sollevó il pacco misterioso. 

— E' molto leggero; non 
mi pare che contenga uno 
bomba. 

S'avvicinarono   le   altrejtífis 
persone    vestite    di    nero,    e 
ognuno sollevfi. a sua voltu, 11 
pacco. 

Passarono pochi minuti di 
silenzio. Poi il piu' alto par- 
lo: 

— G'é una forbice? 
— Fin che ne vuole! Qul 

abbiuino piu' forbici che pen- 
ne. . . 

— Mi  dia   una  forbice... 

— Ecco Ia forbice... At- 
tenzlone, mi raccomando. E, 
udesso, me ne vado. Sceudo 
giu' in tipografia. . . 'lo biso- 
guo dl vedere come procede il 
Invoro. .-. 

Intanto il piu' alto dei quat- 
tro aveva tagliato lo spago e 
il pacco si era sfasciato. Ven- 
ne tolto quasi un cbilo <li car- 
ia da imbailasgio; e, alia fi- 
ne, apparve una scatoletta di 
latta bianea che fu aperta fra 
Ia  piu' viva curiositft. 

E súbito scoppió nella sala 
una   fragorosa  risata, 

— E cosi' - domando, 
rientraudo i! direttore dei 
"Piceolo" -. di che cosa si 
tratta V 

— Di una cosa innocentc. . . 
Vede qnesta non (• una bom- 
ba, í appenn una scatoletta dl 

vasellina! 

Confessioni e 

Battaglíe 

Quando fio bisogno 
Di  fare il pozzo. 
Con   gran   gollozzo 
Lo faccio «pplen: 
Stráluno gli  oechi, 
Digrigno i dedti, 
QrWo: — AccWentlI — 
Perdo H seren. 

Quando ho  bisogno 
D'6S8cr violento 
Bcn poço stento 
Per esser tal: 

Minaccic, streprito, 
Bcmbardo, tuono, 
DegIMnni ai suono 
Stringo II pugnai. 

Quando ho bisogno 
Di fare il furbo, 
Non mi disturbo 
Per cosi' poc: 
Toccando i tasti 
Sentimental!, 
Metto i  giornali 
A  sacco e a foc. 

Quando  ho bisogno 
Di aver semblante 
D'ucmo ignorante, 
Gcnfio  qual   uov, 
Scrivo Ia nota 
Piu' magistrale 
Pel gran giornale 
"Piceolo  nuov." 

E  va accadendo 
Cbe,  alPoccorrenra, 
La  Provvidenía 
Che ha fino l| nas, 
Mi sia ridurre 

Violento  o loceo 
Demente o seioeco, 
Secondo j cas. 

II mio ritratto 
Fallo cosi': 
Sia a Juquery 
Come a  Perdíws, 
Rocccgli  pazzl 
Furbi e ignoranti, 
E avrai dinantl 
Mc stesso, ai ver. 

FREDDI 
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Come é lalioJI Piccolo dei 
TELEGRAMMI AD ARMI CORTESI 

y 

(Pochlp  ma. ... 
buonl!) 

— Non II commentlamo; d 
timitlamo a segnare col "cor- 
HITO"  gll strafalcionl. 

O 
LUOCA, 3. 

Tutte le finestre delia clttá 
arevano ciascuna Ia própria 
bandlera a mezE'asta, ciascu- 
na un labaro. 

• • • 

RIO, 3. 

I/Ambasciatore si ê poi trat- 
tenuto a inngo e singolarmen- 
te cou 1 rappresentanti delle 
varie associazioni itaiiane, ma- 
nifestando 11 suo vivo desidorlo 
di conoscere a mano a mano 
tnttl 1 soei personalmente. 

* • • 

TOUIi,  3. 

Jl vclivolo cadde in fiamme 
sopra PAerodromo Militare e 
Ia gente che assisteva da terra 
pote notare, terrorizzata, gll 
sforzi soyrumani che i pas- 
seggeri rinchiusi nella cabina 
facevano per tentare di sal- 
vursi dalle fiamme. 

II calore intenso imi>edi' clie 
anebe i piu' audaci poteseero 
avvicinarsi ai rottami per«oc- 
correre le vittime. 

In venti mlnuti tanto dei re- 
stl deU'apparecchio come de- 
gli infelici che vi si trovavano 
a bordo noa restavano che po- 
che ferraglie contorte e cinqne 
o sei ossa calcinate. 

II ministro Bokanowski a- 
veva il volto orribllmente sfi- 
gurato. 

PABIGI, 3. 
(U. P.) — I giornali usclti 

atamante pubblicano lungbi 
necrologi dei ministro dei Com- 
merclo, slgnor BoknuowBki, rl- 
cordando ia sua va»ta eompe- 
tenza in questioni finanziarie 
che glí fecero nttribuire ia 
preeidenza delia Commissione 
delle Flnanze delia Camera. 

• • * 
ROMA,  3. 

(Via Italcable) — Ia. piu' 
recente e aggiornata statistica 
sulle Case popolari fa ascen- 
dere a dúecentomüa i nuovi 
(imbíenti coetroitL 

—v  
Dieci giorni ei sono bastati 

per renderei eonto delia situa 
zione — noi abbiamo Toechio 
d'aquila come Napoleone! i 
nemlei palesi ed oeculti, av- 
versar! in buona o malafede si 
son fattl avantl senza ma- 
schera. 

Benisüimo I Chi son questa 
gente? Ciueci, farabutti, ma- 
sealzoni, einici, volgari, petu- 
inntl, ricattatori, sucldl! 

Io non so perché Ia poliziu 
li lascl passeggiare in lungo e 
in largo per Ia clttá. 

SI vede che Ia polizta non 
sa  fare 11  suo dovere! 

Ma sono qul Io per metterll 
a posto questl chieci, farabut- 
ti, mascnlzonl, einici, rieatta- 
tori, sudicl che, inveco dl cre- 
rterml un grand'uomo, mi ri? 
dono in faccia! 

Uidono? Saneio Panela por- 
tam! Ia lancla, che é giorno 
dl grande battnglla! 

Don Chisclotte. 

La terza pagina 

LE PENNE DEL PAVONEI 
(Le Grandi firme — 11 Trava- 
so delle Idee — La Lettnra — 
"La Domenica dei Corriere"). 

■........«..^...■■.■..■■.■'.•..•'••••'••> i 

BIZZARRIE 
DOD 

MATRIMONI CELEBR1 
Agenzia   Matrimoniale 

Keco un curioso "referen- 
dumM. K' stato ehiesto ad al- 
íunl itallani dl celebrare —- 
accostando nome a nome — 
dei matrimoni ideuli tra perso- 
nalitá celebri o note, defunto 
o viventi. Guardate un po" 
che curioso pasticeione é ri- 
sultato: 

Farei sposare i crltici con 
le Muse Itallche; cosi fínireb- 
bero dl dirne bene e non ei 
scoçcerebbero piu'! 

R. Ubbiani 

Console Zuccolin — I>asela 
pur che 11 mondo dloa, evvi- 
va ...   II Lyon Nolr! 
.".•■^•.".■•.'•.■•^■.■'.■•.■■••..■....^....«.,............. 

Dante —■ A che cosa dovete 
le    vostre   majrslor!    soddisfa- 
zloni? 

Lina — Al Poker di donne! 

Bposerei me stesso con ia 
llicchezza (matrimônio Impos- 
siblle per Incompatlbllltá dl, 
e.irnttere). 

Brodo 
A    *    ♦ 

Sposerei il "Folia Arciere" 
con Ia "Portatrlce d! Pane" 
per togliere un disperato dai 
marciaptode. 

Antônio Ti»i 

Inno ai lavoro 
paolista 

Gríllo — Meglio cou te sot: 

tobraccio, che col comandan- 
te  in  alta  uniforme 1 

Lei — Che dirá 11  mondo? 

II   mattlno     non     é  troppo 
proplzlo  ai lavoro,  In  Braslle. 

* 
II merlggio    non    é troppo 

proplzlo  ai lavoro,  in  Brasilc. 
« 

La será non é troppo propi- 
zia  ai lavoro,  In  Braslle. 

* 
E      sara     bello     lavorare, 

"amanha". 
Sempresveglio. 

ÍOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

I notturni mostri 
setolosi 

Se uno di que! dabbcnuomi- 
ni che da tempo inimemora- 
bile vanno a letto con le gal- 
liue per levarsi con le medesi- 
mc, fossero costrett! ad uscirc 
verso le due o 1c tre dei mat- 
tlno, ne avrebbero un terrore 
folie. 

(juesti mostri pelos! sono 
dei cilíudn a spazzola che gt- 
rano senza posa spartendo Ia 
polvere o li fango come fá 
l'aratro nel soleo. 

I positivisti che si ostlnano 
a dare una splegazloue razio- 
nale e categórica d'ognl fenô- 
meno, sosteugono che s! trat- 
fa  di  spazzatric!  automotlche. 

Non  puó essere vero. 
II cilindro peloso strlscla sul 

terreno, si'; ma vi lascla pol- 
vere,  pezzetti dl enrta é ogni. 
altro  rlfluto   (lio  ('era   prima. 
Tntio fá meuo ehe spazzare, 

Epperõ non v'é rlubhio ehe 
Sianõ veri e propii mostri in- 
fernal!, mnndntl in giro da 
Uelzebu' per dare alie notH 
cosi' dolci una nota di colore 
oscuro e impressionante. 
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1» min chitiecliierata iiisul- 
l;i e groltes<"ii IIP! "Plccold" 
si é letto; "Rli occhl IICBü ila- 
limii sou» sompre rivolti nllsi 
iwln/.y.iiiii dovo risicdc il Con 
solai""'. 

SempreV Mu non banno 
próprio nientc dn fure "li Itn- 
liíiui iii s. Paulo, che gnnrda- 
re In  sp<l<' dei  Consolnto? 

r. :i propósito ili-i "Ghiliniio". 
lia stmnpato. . . mi taglio Ui 
nu  giornale d'ltalia. 

Mu sono ijiipsir le.. ■   uovi- 
i.-l   imiinessu? 

.fiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiifciiiHiiiiniiniiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiciiiiiii. 

|      HOTEL   VICTORIA       | 
s   Cen*r«le — Strettamente famlglisre   —   Acjua correote   S 
g .■   telefono In  ojíii   stanza  —  Appart.tmení)   — § 
S CUCIB* italiana — Reataurant?.. S 
f        ■ —     MIOVO PBOPniBTAElO:             5 
|                     JQ&O  tQLLKZZlHi | 
|  Largo   Paytandü' Tel.   -4-6740 S.   PAULO   | 
"luitciiiiiiiiiiiiitsiitninnMrjiiitiiiiiiiicstiiiiniiiiitsiiiiitiiiníniiiiiiiiiiiiciiiiiHMj^ 

KELLOG INTERVISTATO 

Dalla crimiipa dei "Kiinfnl- 
lu"; 

"II ciimnrfui Sfiüidi-va 11 v- 
liicit:'i fortlgslum che utuliivii 
nittneutaudo setnpro plu' |K'i' 
il folto pcudiu di i|ii('ll:i slnl- 
da". 

■Kvkleiitcinente nnella str:i- 
dn doveva essero nu "matto 
virgem" dei Matto Grosso! 

Volendo lustrare |p si-arpe 
nl cav. Pisnni de! Consolnto, 
il "Piecolo" ha stampato un- 
i-ho tiuesto: 

"(üi occhiall "hiiroUlloydac- 
ci" c-hc ii moltl smnrzíino Io 
sguardo e par    che    sraorzlno 

In 1111 articoletto stampato 
uel Faiifulla di murledi'  scor- 

"lu guarda uegli occhl cou 
gll occhl micldali. . . ". 

(Jonosciamo tanle varietá di 
occhl: occhl presbltl, mlopi, 
sirabici ecc.; ma uou cono- 
sciamo   gli   occhl...   mlcldla- 
li : 

Cuuipeteute manda a chi ce 
li fa eonoscere! 

(Dal mostro inviato speciale) 

PAIÍ1GI. -"i lio avuto Ia yrnndp forluna ili hiter- 
vistaro Kellog; nll'att() di partire pd wno paese. 

I/illustrc uoino stava. :í'í" lilci-oo, (listribucndo le 
inaucíc ai camerun'!, tiuando mi sou fatto avantl; 

— fíccellcuza mi vnoi tlirp, pel min giowiale, due 
parole? 

— Volentieri! Cosa vnole? 
— JII vnoi dire perclié si ('■ fatto promotore dei Palto 

coiitro ia guerra? 
— J" tanto semplicel Al mondo sono tntti in l)iili<'t- 

td 1 Tntti, fnor che noi americani! Sc saltava in mente a 
dei matti di lar Ia guerra, chi doveva fornire sol li, anui, 
aiunizionl, vettoviglie? Noi! Altrj ci-editi? Altra carta 
straceia? Iso, no! 11 rimedio? Uno solo: il mio patto! 11 
Patto Kollog-! 

Tutti contenti! Avete scutito clio inni alia lialellau- 
lanlmo.  inicnsificano  Ia Ince      Vice-Coneole italiano in Saint-     za e alia pace universale? Ma i pin" contenti siamo noi, 

Xel telegrammi <lol anful- 
la dl inartedi'  scorso: 

"fautore dell'atteiitato ai 
Console italiano dl Saint Ra- 

phael, arrestato 
TOI/ONE, 3 (U.) — E' sta- 

to arrestato Poperalo Ângelo 
Uallo,   sospetto   dl   complicitá 

Nei telegrninini dei  Fanful- 

penetrante dei suoi occhl ma- 
liziosi p sorridenti." 

Anche relógio degli... oc- 
chiall '. 

Doniani leggeremo !'eloglo 
delle searpe, pol de! cnppello, 
poi delia glacca. .. di nnalehe 
altro funsslonario governativo! 

Uomini nuovl, sisteml  nno- 

Conosceto il luso-latlnornmV 
Kccovene un snggio. Sotto un 
grun quadro a ollo, riprodu- 
cente l'efflgle dei grande avia- 
tore scomparso, abbtamo leito 
questa epígrafe. 

"Hosannae malorl et ini- 
mortall", eee. 

II "Piecolo" ha voluto oc- 
euparsl delia compagnia lírica 
italiana che attualmente dií 
Bpettaeoll ai Mnnielpale di itio 

Itaphael". 
Uonfrontate il titolo e Ia 110- 

tizia: un soopetto di complici- 
tá cliventa senz'altro.., Tau- 
lore di un delitto! Ma che a- 
bllitft... polizlesche hauno i 
colleghl fanfulliani. . . 

Mercoledl' scorso il Fanínlla 
lia narrato le gesta di un ra- 
gazzo ilic lia appena 1Ü amu 
e che 6 staio arrestato per a- 
ver rnliuto, in varie impreso, 
Ia somma di 150 contos de 
réis. 

Lia notlzda vieu cominentatn 
cosi': 

"K' possibile che il Gludlce 
dei Minorenni si enri di "K- 
Ktrella", in modo da Internar- 
lo in uno Htaldlimento di cor- 
rezlone". 

Quel •'(' possibile" vale un 
Peru' e...   paesi drconvielni! 

americani, che vediamo le nostre casseforti 
ri colo, 

tor  di   JIC- 

Vliari. caro miol Auclie qnesto é uu grosso affare! 

GÊNERO E SUOCERA! 

AlQUI SI SANA 
.j|IOimilllll|[]ílllllllllll»UIIIIIIIIII»lllllllllllinillllllIIIMC]IUi!illllliai!ItÍ!Í!!:j; B 

RUA  il  DE   AGOSTO,  76      | 
TELEFONO     3.4336 1 

TUTTI  I QIORNI PIZZE ALLA NAPOLITANA i 
Vlni   Barbe»,   Grlgnollna,   CaUbrase,   Caitelll   Romanl,   lileu = 
e Boaao   — Formaggl, Prorolonl, Conserra,  Pumldoro ai catn- S 
tale — íhanchetto — PoUpl — Seppie — Uoscardlnl — Fnníhl =; 
aU'oUt • alio stafato — Tartníi — Calamal    c»n    tinta    — ti 

PUeUl —  Kalclcula, toe. 

J. GRADILONE 1 
iiiuiaiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiuiuiiiimiiHiw^ 

* 

II Patto Kollog In azioua! 
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NEL MONDO DEI PICCOLI! 
Col   bnnibiui   fiir  mestlcrl,   eornu' 

firesto o fi)llpjrj;lnr, . . 
(|>(IIIíI  Jnaulta), 

Freddi Mu comY! liiOln il "Pasqnino!' Come mi diverte.. 

Solto, a chi iocca 
T T T T f  T T ' 

Ojfiii giorno, una iiuora! 
Dou Chisciotte em. . . vergi- 
uel Xon ei cietlete'/ Lo jUce 
il  IMecolo e. . .   basta ! 

Un bel giorno salteranuo 
fiiiu-l con ia proposta ili ppr- 
tare .siigli ultai-i Ia pastorella 
verglae e martire Madonuu 
Dulcinea dei Tob! Boso! 

* * * 
Cê, in Colônia, mi ban- 

i-hierino che compulfia tutti i 
giornl, con grande attenzionc, 
Ia rubrica dei íriornali: 

Oggetti trovuti. 
Ed é disperato perché non 

figurano mai, in qnella rubri- 
ca, i tre inila dollaii mensili 
che ha perduto! 

* * * 

In Colônia han piautato lo 
tende tre giornalisti - tipogra- 
11 (Rotellini, Trippa e Fred- 
di) e tutti e tre hanno avuto 
lo slesso...   santo protettore, 

Pare impossibile; ma il 
santo protettore é... il Aln- 
nifico!  Storia é »toria! 

Uotellini sta a Roma e si 
toglie Ia sete col milione di 
lire che ogni anno riceve dal 
Munif ico! 

Trippa va ad Arnxá ;iil a- 
prlre un albergo col 500 con- 
tos che lia ricevuto In regalo 
dai Munif ico! 

IVnltiino arrlrato — Fred- 
di! — ha avuto in dono dal 
Munifico Ia ehiave delia l-at- 
leria Coloniale! 

# » » 
— Quando potrO, vi paghe- 

rôl 
II ritornello Tha ripetuto per 

12 anni di   leguito  ai   tipo- 

grafi dei falllto "Gíornalè ilc- 
gli Italiani"; e riui ripetuto 
anche di questl giorui! 

— State tranquilli, ragaü- 
zi I   PagtaerO,.. 

1»! hclle parole, Trippa ne 
ha sempre avute tante! Ma Ia 
cronaca 6 questa: adesso, c-lic 
ha intascatg molti soifil, non 
lia  pagato! 

* * * 

SI iinnnnzia Ia fondaüione 
in Colônia di una societá: "La 
Societâ tlesli Stnfi"! 

Si assicura che i soei sa- 
ranno numerosisâlml; Ia cn- 
tegoria piu' numerosa saríí 
quella desli "stnfi di ç.agare" 
per tutte le iniziatlve piu' 
sballate che sorgouo come i 
funghi dopo nn temporale. 

• * • 
Impieghl. 
— Volete impiegarvi? P.cli I 

Cosa sapetc fare? 
Siete pratico di commercio? 
— ITo commerclato 20 im- 

ni  ed  ho  moita   esperienza... 
— Xon mi servlte I lo sono 

delia teoria dl ffreddl;  ICSIM». 
vicnwi   nou   serve  a   nieiite! 

Ln   voce 
zimie    ili 
ilelln    ser.i 
linrtiti — 
Dis.-iccordo 
Ma   c'é   un 

(/orsM delia íonda- 
nn nuovo íiiormile 
— organo di tre 
é «taUí sinentilii. 
sul prograniuia I 
avvocato,   arriva- 

lo da poço dairitalia. che 
r.i   di  ottonere Vaccordo. 

;))(.■ 

Fra   diic   traveis; 
— Ti lagnl che non puoi 

vlvere con In stljjéudio che 
guadagni! Ma diinmi: che sti- 
pendio ti danno'.' 

— XJo conto di reis ai me- 
sei 

— Devi essero uno spendac- 
cionel Con lo stesso «tipendlo 
Freddi vive iiU'K«planada Ho- 
tel! 

«  * « 
— Combattitore? 
-— Fa  rima con  iettatorel 

» » » 
— 11 príncipe az/.urroV 
— Porta fortuna come il 

lirillante azzurro! 
* • • 

l'n giornale di Ribeirão Pre- 
to  ha  pnbbllcato: 

"Protesto  de  uma  letra  de 
Cambio 

Aeha-fie em meu poden e 
cartório, á praça Barão do Rio 
Branco n. .S5, desta cidade pu- 
ra ser protestada por falta de 
pag< Mito   de  RH.   SSOOÇOOO, 
aeeeita pelo snr Cavalheiro 
l)r. Camilln Santamaria Nico- 
lini". 

Ter chi non lo sa. é liene 
ihre che qnesto sig. dr. cav. 
Santamaria t'- stato vice conso 
le a Ribeirão Preto I (Jente 
miova. siwtemi nuovi! 

« « • 
I iiiio\i redattor! dei Pio- 

colo perceplscono <legli stipen- 
dl iníeriorl alie paghe dei tl- 
pografl. 

üomini nuovi, sistemi vec- 
chi! 

* * • 
Sono  parole di Freddi: 
— Odlo le beghe! Ódio i 

pettegolezzl! 
(Jneste dichiarazioni sono 

state fatte da Freddi: 
— Sono giunti a dire clie Io 

lio preteso ott.o "contos" ai 
mese di stipendio. 

Invece lio uno stipendio as- 
sai inferiore a quello che iier- 
ceplva il precedente direttore 
e eomunque discretamente piu' 

lias«o di iiuanto ü nuovo gua- 
dagnavn in Itália. 

— Dicono fhe sono un pol- 
trone ed invece lavoro qulndicl 
o sedlel ore ai  Riorno... 

Vien  fatto di  dirgli: 
— Ln si decida, sor Cosol 

0  iiel   15  o  purê pel   16! 

Dtt. F. A. Mlapt | 
Chirurgia — Parti }a 
Malatlie genito-uri 
narie. Consultório: 
Av. Rangel Pestana, 
422 — Dalle 9 alie 
11 e dalle 3 alie 5. 
Telef. 9-2399. Rei 
sidenza: T.  9-1214 

LE VOCI DEL 
PUBBLICO 

■••"•••••-•"••••••••••••••■••••"•■^ 

UN  «RAN   BEL  ZORNAL 

Ostregheta! BI "Piccoio" ei 
xé adesso un gran bel zornal! 

1 telegrami i xé tutti au- 
tentici e serltti in bona língua. 
i Hvolazzi de Baltazar i xé 
magnlficl, i articoli de fondo 
de una ponderazion assoltita, 
Ia rubrica '"ad armi cortesi" de 
nua coerenza maledetta con le 
note deli' "orno delia strada", 
ei qual, povnretto, invece de 
in «fiada, ei lavora stando 
senta, dalle l(i alie 17 ore ai 
/.orno, per rigenerar sti nati 
de cani de  veci italiani! 

QueU'articolo "parole ciare" 
ei me gá próprio entusiasma. 
El xé un monumento de tntto, 
de gentilezza, de modéstia e 
de  persuaeion 

Se Ia continua cussi' tutti 
i zomallsti e i llberali i pol 
andar a remengo. Quel slor 
Freddi n6'l «crerza. Gavemo, 
enfln, Tomo e 11 zornal che 
ghe voleva. 

Me figuro Ia rabbia dei ve- 
do "Fanfnlla". El soffegarA. 
Ben  fatto! 

Uhe liei zornal, próprio bel- 
lo, che xé adesso ei "Picco- 
io". 

Me congratulo co' i s6 novi 
azionlstl,  I  faril affaroni. 

Titta - Nane. 

Matrice: 
S.    PAULO 

Rua B. Vista, 12 - «ob. 
Caixa Postal, IzOo 
Telefonor 2-1456 

FUiale: 
SANTOS 

Rua Tuynty, m 
Caixa Postal, 734 
Tel.: Cent.  1739 

ALBERTO BONFIGLIOLI & CO 
SVINCOLI   DOQANALi 

Servizl rapldi e perfezionati — Condiziani vantaggiose 
PROVATE LA NOSTRA ORQANIZZAZIONB 
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Troppa grazia S. Antônio 
C"C una  iiuovn   sottoscrizioue per 

Ia  oappella delia  parocchia dl. . . 
(Cronaca locale). 

OBIOl locaoi 

Mo sO troppe, . .  e stongo piombo a nu paio! 

 —KQglO» "      '== IOE30I IOE30I IOC30 

rjv%^.-J,.-^^J"J-J%A^-^J-J-^."."U-^j^'^'^.-^w.-vv^.-^^^-«^",'%/ 

AI RICATTAT1! 
II nominato Kreddi dol Piccolo, 

dsuwlo prova dl unMdiozia incom- 
monsurabll^, lia «tampnto che 11 
"Pasquino" £ nn giornale rlcatta- 
tore. 

Invitiamo tinte le pérsone che sono state ricattate dal 

"Pasquino" a voler preseutare Io loro querele ai Conso- 
lato iVItalia. 

Se. passati 15 giorui da questo avviso, neseuno si fa- 

rá vivo. compreremo, coi danari che volevamo offrire per 

un'opeiH <li pietó e di patriottismo, tante banane per 

innalzare a Freddi un monumento. 

L^ttere di doitne 

Alia mia cara amlca 
Ulll R. 

Plraju' 

Cara, 
E' tornata dairEuropa Ia 

nostra comune amlca Argla, 
che ml ha parlato a lungo dl 
Parigl e <lelle mede che trlon- 
feranno questa primavera an- 
che In Brasile. 

Te ne parlo anehUo, certa 
che ti farft piacere; o pol le 
uotlzle che io ti do tu puol 
farle scorrere nella conversa- 
zlone, o slccome si tratta ye- 
ramente dl primlzle, tuttl ca- 
plranno che tu sei informata 
dei dernié cri de Ia mod, che 
fa sempre effetto, apecle eul- 
le anime di sesso femminile. 

Intanto ti dlr6 che le gon- 
ne corte sono sempre vlepplu' 
an vog, che vorrebbe dlre In, 
voga, e tend^no anzl a avvi- 
cinarsl tuzúr m\é verso i fian- 
chl che verso 11 ginocchio, 11 
qunlè resta ormnl in plena 11- 
bertA e arbitro delle sue pró- 
prio azioui. 

In quanto ai colori, torna 
molto dl moda 11 rosso, per gll 
abiti da passeggio e da será, 
e anche 11 nero í- molto por- 
tato, con scollature che van- 
no dale spalle fino ai parafan- 
ghi. Ti soggiungerô che per le 
serate si usano molto gll abi- 
ti in stll, che gli Inglesl chla- 
mano stail, e cioé quelll abltl 
alia moda <l'altTl templ con 
leggleri panié, e con Ia coda. 
che ^ sempre un supplemento 
molto aggradevole e che entra 
man mano nelfuso. 

Ma Ia cosa che mi ha vera- 
mente entuslasmnta í raffare 
dei cappelll di paglia, che 
fanno parte delia nuovn bnt- 
taglia italiana delia paglia — 
e che anche Ia mode de Pari 
lia adottato, cosicché si é si- 
eurl che ia moda di metter Ia 
paglia In testa prenderá facil- 
mente piedc anche in Brasile. 

Ho visto dei modclllni a el- 
mo, a fungo non velenoso, a 
casco, a miirmitta senza ma- 
nlco, che sono grazlosisslmi. 
Credo che ne calzeró presto 
taluno, appena 11 sole prlma- 
verlle si niRproplnqul con 1 suoi 
raggl benefattori che solle' 
no il cuore nell;i cbbrezza doi- 
;i pasaione in un peana sfo' 
gorante di godimonti Interii-ri 
tuttl intiml e pienl di quelln 
poesia evnuescente e scorrevo- 
le Ia qnalc 6 come Io zucche- 
ro pei fanciulli, che plu' ne 
prendono o piu' ne prendereb- 
bero. 

Fra nn meso si sposa ia no- 
stra amlcu IJ. coi capltano dei 
bers.^glleri. 

In    una  mia    prossima     ti 
njanderó   dei   ragguagll   sulla 
lotta che ha dovuto sostenere 
coi genitor! che non volevano. 

Clao. Tua 
Qinota. 
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SI CERCANO CONSIGLIERL.. 
C-ó  inoltn   dlfficoltfi   per   costilni- 

rp il Consigno delia  "Daute" 
(Cronacn  roloniíilr). 

— E'  In casa  il eonimendatore? 
— B' parüto per Poços de Caldas e uni ha detto cho tor- 

nerá solo quando lepgerô sul giornall ehe Ia "Dante"' ha 11 
suo  Conslglio! 

LegaffesdelaPiccolo" 
TTTtTTTT 

1»mnmmmm»mmmmm»mmm»m*mtmmmmmmt 
iJTTTyTTTTTTTTTTTTTTTtTT^ 

II 30 Agosto 11 Plcoolo pub- 
blicava:" 

"La battaglia pacifica d'i- 
tullanitá, va combattutn In 
ogni Istnnte, pur nelle cose 
che .sembrorcbbcro, a prima 
vista, trascurablli. Abbiamo 
sempre ammirato cho tutti 
delia famiglia Crespi possie- 
dono automobili Italiani. Qne- 
sto non é che uno degli infi- 
tilti aspetti delia loro italianl- 
tá". 

Piceinerle ? Meschlnitá ? 
Si; ma anche una grossa "gaf- 
fe"! Che Ia famiglia Crespi 
iibbiu comperato degll auto- 
mobili italiani, sta benel Vi 
sono tanti italiani che hanuo 
comperato degli automobili i- 

taliani; ma non si sono mai 
sognati di leggere, perciô. 11 
loro  nome nei giornall. 

Peraltro se anche non a- 
vesse comperato degli auto- 
inobili italiani, Tizio non si 
dt;vü ritenere raeuomato i" 
iif-sun  modo. 

Par consistero l'itaiianitá 
nelVacquIsto dl articoli Italia- 
ni, 6 uu p6 poço! IVltalianita 
dovrcbbe fondarsi su altri 
fattorl   ben  plu'  Importantl. 

Enumerarll? Non é il caso! 
Ma si puó fare, quando si 
vuole! Certo i plu' patrioti 
delia nostra Colônia si vestono 
con stoffe inglesi e, se vestoj- 
no cosi', non ritengono dl a- 
ver compiuto un delitto con- 

vinnnillHMm rann: mir  tom ;•: .iiinüiinmiriiiint-liüiiiiiiiiiiiNiiiiiiis i^rainiiiiimfflmn»" ::IJ; , iiBinrmiinpffliiwiiiiiiiiiiimirMr^ 

Dott. NICOLA JAVARONE   | 
deirOspedal.' Umkcrto I — Aulstfnlo dellm Clinica PedUtrlca 

delia U. UBl.enltü dl MapoU — E^ medico dvi; Ospedal* "Paa- 
siilpuM" per Bamblnl — CUlrurg» degll Oapedall Rlunltl — Ma- 
lattle  dei  bauibiol  —  OonsulUzlonl:   dalle  9  alie  11   •  dalle  13 

ulle   1>   —   AT.   Bahgel  PMUaa,   ISt   ~   Telepbone,   9-2376 
■MwnniiilliwwiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiMiiiiiHiiifWfBinwBwiiMiiitip 

tro Ia pátria! Tutte le eignore 
italinne vestono alia moda pa- 
riglua; is non arrosslscono dl 
questa loro preferenza! 

In moltc famigüe itallanls- 
sime si beve. nelle feste, 
"champagno" francese; e nes- 
snno rimprorera loro questo.. . 
delitto! 

II presidente delia Camera 
Italiana dl Commercio vende 
motociclettc nordamerleane e 
non gll hanno mal fatto un 
rimprovero. 

lio stesso nostro Console 
consuma, pel suo automoblle, 
delle gommc Mlchelin e non 
ha mal trovato nessuno che, 
scherzando, gll abbia detto: Ia 
sua italianltã...   vacllla! 

* • * 
VI sono degll Italiani che 

hanno sacrificato moltl quat- 
trinl per tentare dl smerciare 
1 prodotti italiani alVestero — 
e non si pentono di averlo fat- 
to. Ma negll affarl, 11 patriot- 
tismo é una cosa secondarla. 

• • • 
La questione dei consumo 

degli articoli italiani alTeste- 
ro 6 complessa e presta 11 
fianco a molte crltlche. 

Secondo moltl benpensantl. 
Ia questione si deve dlscutere 
e risolvere in Itália e non al- 
1'estero. 

Quando in Itália si saranno 
convinti che bisogna produrre 
bene e a buon mercato, per so- 
stenere Ia concorrenza dei 
prodotti slmilarl stranleri — 
Ia battaglia dei prodotti italia- 
ni all'e,stero si pu6 considera- 
re come vinta. 

Diversamente,  no! 
•  •   • 

Ma a che prô contlnuare? 
Basta rlcordare quel tale pro- 
vérbio che parla dei consumo 
dei ranno e dei sapone! 

Alia Piazza e ai 
Commercio 

Dichiaro di aver traferito 
Ia mia residenza da San- 
tos a Rio Preto, ove lio 
acquistato i I Pastificio 
Mortari, alia Rua do Com. 
mercio, 2l dove saro sem- 
pre a dispozione di tutti i 
miei  vecchl amici e cllenti 

LUÍS   MARCHESE 

AVE, SERVA! 
O dolcc fantouca deiruulma 

nostra. o servettu, o ancella, o 
íamulu. o fante. .. 

Ti appelllamo domestica c 
sei tutfaltro che addomeatl- 
cata.. . 

Ti pagbiamq perché tu ei 
serva e tu non cl servi ma ti 
lasci pagare, buona e aom- 
messa.. . 

B vai languldamente a far 
famorè anzl ebe far ia spe- 
sa. .. 

Taspetta ai cantono, o 11 
baldo "grillo", o Tonusto com- 
messo dl negozlo... 

E Ia tua mano dellcata « 
tine B'aUunga sul contl delia 
glornata. .. 

Mercê tua le fragill stovl- 
glie si moltl piicano in benfat- 
tl cocei. . . 

McrcC tua Ia polvere copre 
di aunoso velo i mobill delia 
casa... 

E tu bellamente canti, o de- 
lizla delia nostra vlta quoti- 
diana, canti quando il padro- 
ne lavora nel suo studio, e 
quando Ia padroua ha remi- 
cranla... 

B folleggi con le toltettes 
delia signora. 

E pesti Ia coda ai gatto, e 
Bomminlstri Ia pedata ai cane, 
e fal morire 11 canarino... 

Ma tu rispetti i rainuscoll 
topoilnl nella dispensa e i cari 
tarll nel  guardaroba... 

Piglia d'un secolo d'0TO, 
aml Toro dei secolo... 

Proie d'una stirpe ch'ebbe 
uno scopo, tu riflutl d'averc 
una scopa... 

B preferisci    le piume    ai 
piumaccio, le strofinature 8en-'r 

za stroflnaccio. . . 
Tuo é li profumo delia si- 

gnora, tua Tacqua dl Colônia 
dei signore, tuol 1 ninnoli del: 

Ia casa, Ia biancheria, tutto cl6 
eh'é a portata delle tue agllls- 
slme dita gcmmlvore. . . 

La tua mano segue li tuo 
oochio e spesso Pocchlo si posa 
su Io "ehauffeur". . . 

Quando non sl posa sul si- 
guorino primogênito, o su l'a- 
mioo Intimo delia signora, op- 
puTC stil  signore addlrittura... 

B ailora  tu sei Ia vera pa- 
drona, In regina delia casa, ia 
piceola iinpcratrice tiranna'. . . 

Baltha 

BâR E RESTAURANT A LA CARTE 
PIAZZA  DE.  JOIO  MHNDE3,  4 

Cnclna famlgllire con tutto 11 coaíorto — Si «ccettano peogioniitl 
— Anortlmento dl vlni Btranlorl « BUlonaU, a pre»i modlei. — 
Aperta tino aU'l dl natte. La 8*clat&, ucnnd» dali* lota zioBlanl, 

treveranna Ia «Mata Bar tmtte Ia eamaAttâ. 
SSB 
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Un   "portiere"   del- 
rawenlre 

(II "poiHcr»" dei (Sua- 
i'any, pel. . . ]»i'es<>nle. 
noa serre). 

E!5í?, 

II portiere — Ma qunnti 
palloai! Bembra Ia festa dl S. 
(iii)vanni. . . 

INIEZIÕfíl 
Applicnnsi con perfelU pp. 
rizia profussionalo inenüio- 
nl dl qimlslil aporie sottocu- 
tnime, intrauiuscolari, endo- 
vonoso, con prescrizlonc 
medica : curativi per quiil- 
sia ferita, niassagg), fri. 
ZIOJII, ecc. 

LATIM BNRICO 
(lufermlere ilegll Ospe- 
dali rti Itòma con scrvizioi 
nogli ospcdali mllitnri di 
guerra e negli oepcdali d'. 
S. PHOIO). 
Rua  José  Bonifácio,   li-A 

Tel, 2-0425 
— Oralo dalle 7 alie 20 

"AMANHÃ!" 

Owerossia: "domam é il giorno"! 
Ah "então é amanhã" eh? 

Oh! Eh eh! Ihl "Amanhã"! 
Ala sicuro! Quindici giorni 

fa non Io si sapeva ancora ma 
i quindici giorni sono passati 
ed  ora  si  sa. 

Che bella scoperta eh ? 
Quando dicevamo "quindici" 
giorni fa non intendevamo dire 
próprio "quindici" che potreb- 
bero anche essere 16 o 14 
senza  darei  fastidio. 

Del resto quello che é stato 
é stato: aequa passata onor di 
capitano che non macina piu' 
Ia  gallina   vecchia. 

L'iniportante é "amanhã" : 
chiaro? 

"Amanhã" é domenica e ne 
abbiamo 9: anche una setti- 
inana fa era domenica ma ne 
avevamo 2: anche dúe setti- 
mane fa era domenica ma ne 
avevamo 26. E cosi'. . . indie- 
tro. 

Domenica! oh come ei mol= 
ce il cuore il ricordar Ia do« 
menica di quando, fanciullet- 
ti, giocavamo nel sagratello 
delia chiesuola dei paesello 
natio, mentre neiraurette 
spargeasi   un   suon   dolce     di 

campanelle e noi ei beavamo 
di torrone e farina di casta- 
gnellel 

La domenica! il giorno sa-= 
cro ai Signore! quello in cui 
si poteva Inforcar Ia biciciet- 
ta dell'amato genitore e via 
per i paesi vicini a far a pugni 
e conquistarc Ia Dulcinea al- 
trui! 

(ili anni son passati e con 
essi le iilusioni. Dice Cardtic 
ei: "Ia vita é bella e santo é 
ravvenir", ma non cosi' dice 
Werther, non cosi' Leopardi, 
non cosi' Leoni, non cosi' Bro- 
do. 

Al mondo — ahimé! — 
non si é mai contenti: chi 
scrive, p. esempio, é giovane 
ancora, ha salute, ha I.00O 
conti; eppure gli sentbra di 
non aver abbastanza quattri- 
ni. 

Dicono che Ia filosofia ri- 
medi a quasi tutto: quando vi 
sentite appetito provatevi a 
mangiar filosofia. . . Ma si 
capisce che é una| scherzo ! 
Che se non Io fosse, vi pare 
che le truppe di Napoleone a- 
vrebbero sofferto Ia fame nel- 

VINI FINI-VERMOUTH 

ENRICO SERÂFINO 
GRAN PASSITO 
"ERBALUCE" 

Ia loro disastrosa ritirata dalla 
Rússia? 

Cosa strana: il pariare di 
Napoleone ei fa sempre ricor- 
dare le Piramldi. Oh TEgitto! 
il deserto infocato, i cammel- 
li, il Nilo, Oswaldlnho, Ettore, 
l-riedenreich I Toh! Ettore! 
Ettore ei ha fatto riprendere 
il filo e tomare in carreggia- 
ta perchê quando ei siam 
messi a scrivere avevamo una 
intenzione di pariare di foot- 
bail e, precisamente, dei gran- 
de gioco d! domani fra Ia Pa- 
lestra Itália e il Corinthians. 
Come si vede ei siamo un pó 
allontanati dalfargomento pre- 
fissoci ed ora ei manca Io 
spazio. . . 

Buttar via i fogli giá ver- 
gati?? Siete matti. . . simili 
capolavori non si creano ad 
ogni istante, credetelot 

Andate palestrini, andate a 
cuore tranquiílo: Ia Vittoria 
sara con voi. Ma se sara in- 
fedele e preferirá (oh non sia 
mai!) il Corinthians, consola- 
tevi con Ia Francesca, Ia Pi- 
na, Ia Lucilía. 

Filosofia ei vuole. 
Fede. 
Calma. 
(E finalmente abbiam* fi- 

nito! Uffl). 
i..».^..»..*.^..*..». 

TORINO 

II   miglior   Vermouth   Bianco 
1' ■ »■»9**9* ••• '•'■•*'♦• ' 

FEITIÇO, TESTA  Dl 
TURCO! 

•>••.•.••.■•..#..•..! 

1) Sautos domenica passatn 
ha falto gioeare Fi>iti<:o nella 
2.n squadrii. Motivo.' inchie- 
sta per accertare se veramen- 
te tule glocatore uon si era 
storKflto — per gualunque mo- 
tivo — nei gioehi con Ia Pa- 
lestra  ed il  Corinthians, 

Aii che belle "maíchiette" 
miei signori dei .Santos! Ma 
allora non sono capaci di tran- 
gngiíiro unii batostH ed nn pa- 
reggio (che vale quanto una 
batosta...) sensa pensara 
che ei devesse essere dei mar- 
eio? D che si eredono invin- 
cihili quel poveretti? Se tutti 
i clnbs laccssero altrcttanto 
ad ogni gioco perdnto che co- 
sa  non   BÚccederebbe? 

Ha fatto qualche rldlcolag- 
gine Ia Palestra che puro a- 
vrehbe dovuto vincere di B 
a 0? 

"GargantH" e proaopopea 
"campionissimi" (???) dei 
Santos! "PresumpfiSo e agna 
benta"! 

Aspettate ia prossima ocea- 
siono e saran tanta le bòtte 
che dovrete flccare tutti i gio- 
catori in 2.a squadra, come a- 
vete fatto cou queirinofíensi- 
va teíta di turco dl IMtioo.., 

FABBRICA 
Di CORDOMi 
DA SCARPE 
ÚNICA SPECIALIS- 
TA In cordoni di seta 
per uominl e «ignore. 

Rotondi e piatti. 

HOMENIGO 
MEMMO 

Tel.   3 • 3409 
R.    MAJOR    DIOOO 

N.o 48-A 

—  S.   PAULO  — 

SPUNTI A 90 L'ORA 

-— L'Ai)c» uon concorreííi 
:il   Gainpionato   Hiiisiliano:  fa 
llCIIC. 

— II -roniiiiliiliUe" atleta 
dei Tietê mister Alfredo P. 
Brode, afferma che contimie- 
rá ad allenarsi intensamente, 
deciso com'»1 n bnttare il pe- 
so  a   cm.  400:   ta  hene. 

—• La Fedewusioric di Atle- 
tismo fará reallzzare domani 
il Camplonato dl S. Paolo: fa 
bene. 

—" 11 .lockey Índice corse 
allu  Mooca:  fa bene. 

— Proniuovono gare di ci- 
clismo, nuoto libero, iiutomo- 
büismo c simili insetti: fanno 
bene. 

* * * 
Ma a uol che eu ue impor- 

ia? 
* « * 

11 Corinthiaus h.-i ammazKa- 
to 11 (iiuirany: hei]» forza 11c- 
coppare   nn   indiano   morto! 

* * * 
11 portiere dei Guarauy é 

un ■■colosso": come guardali- 
nee  dev'essere  insnperablle. 

* * * 

11 Corinthians si é "convin- 
to" (Vessere "trrremendo" ? 
Aspetta  piecino,  aspctta... 

Grandi e piecoli 
(11 Oorinthiana ha viu- 
to molto facilmente il 
Guarany di Campinas). 

H  Corinthiano — Cresça e 
«pparewl 
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La rigenerazione sportiva, 
(Domenica    icijrsa     durante    1c 

partito promossc (VnUti T.af, vi fuvo- 
no  iíiiunnrri   (>  yvavi  Inckk-nti). 

(.'eiisin,ii   stabllitn   ciai   rtott. '"Sroglluntinn"     ai     nulattorc 
Xrrvo Sismfp Deathauhã. incarica+Pj   Ia   rubrica   siri   ri- 

Stiiinin     faoendo     pratiehe prosa sabato'. 
prossn    ii    Dlrettore affincho, Per  ora   nu   nonálgliê:     bi- 
applicata  qualehe Inlezione Al smuto! 

— Tm Ciermanla u Antar- 
■ lica. UILOIII, ritirl dal cam- 
lííi, camblaincutl <1i arbitri : 
mia  bellezza! 

...E  vai  cosi'   J-af.  vai  co- 
si' chc vai bene e Cormeral Ia 
fcücitá   dei   hm   cariochizzato 

'Genitore.. . 

VAI LA, CHE VAI 
BENE! 

Biftlvl lira vi i lafeaiiil Ta 
próprio piaccic il vctlere come 
lianno rigenereto il cálcio pao- 
lista, ofísi çhb son. . . vcnnti 
alia Inco iinicaincute a tale 
siopo. 

Bravi, bl-.ivil Doillíliica, ;). 
es., ai giòoo dt»] Paulistano In 
Caniiiinas contrd ia Ponte 
Preta, siicceasevo graviSHlma 
Boene dl siau/oünlnrc. porelic- 
liole ahirnnii. InVasiorie di 
(■:: mpo, CA v illorla in azione. 
ncc,  í/urio   (altro cüe  iu',tí)'i 
üuii íriuiisc clu' alia 1' ac dei 

1 '» tempo: imi arMír i c !' in- 
liHÍano ilfiisarorio dl tornarc 
alia Uitía pcrclié non si RPU- 
rlvano  Ia   peíle nl 'sienro! 

-- In Jnndlahy l'Tutprnacio- 
nal lia vintü! piwole é iniiiac». 
cie. 

'■••«'.•..•..•..•. 

Non será "amanhã"? 
iJn nuKo speciaie ei iníor- 

íiia clíe il siiperfnrmiííabilissi- 
IíIO iirto di domani é stato 
rinviato, Savá vero? Al mo- 
■■ '.nto in cui scriviamo di sU 
curo inilla sassl. Ad ogni mo- 
do sicío avvertiti. Se 11 gioco 
rara dornátilj legjíeíe quanto 
sopra. Se saía !'a"íra domeni- 
ta, leggetc sabato. ?s:o; ei ri» 
fiutiamo d; toecaré una virgo- 
Ia. Non cr credeíe. E' ip.rítüc. 
Abbiamo Jcciso. 

Ciao. 

1 
LABORATÓRIO    DE    ANAlVSRS 

DR. LUIZ MiCLIANO 
REACCSO   r>E  WASSEHSIANN   \  ArTO-VAiTINAR 

Kiames completOB 4e ITrinns, Escarro, Fewa, Síiripne;, V\\'i e ontrot 
Hiudutos, Sncco G«»trlc«, Li>U<i « Tnmorps. 

BOA JOBW BONIFÁCIO  S.t  U-i 
Expediente de  8  112 â» 1T hom» T«lpphons  2-0425 

LO SPIRIT06O 
NICOLINO 

1" 
Da un pó di tempo in qnh 

il nostro grande anileo Nico- 
lino Pope (dottòre Hí, ma quol 
cbe valgono son le palanche), 
sta facendo futore con dei 
colpi di spiriid capacl dl fat 
ridere anebe 1 polli. 

Sònílte qnosta: il «portiero 
dei línarany — schlappiu co- 
mo lui solo — si prosentó con- 
trd il CorintUians in maglla 
verde:  divisa  nettamente   pa- 
lesllina.   (Innque. 

A mi bel momento, nrtato 
dalla "fuudura" di tale RíO- 
entore, Nicolino scatta; "Al- 
l'anpina tii:i! Cosi' ^clilappa e 
con qnella maglla, finirai che 
mi fai nniiáro di un accldeu- 
te!" 

Lúcio \'elga riso tanto che 
si sgónfiõ, 

ii4    I compiti di Gigino 
Tema:    —    "Descrlvete    "i 

nol i nnii niostri pelosi". 
SVOI/ilMBXTO: 

Appona letto 11 tema, sono 
andatu súbito col pensíero agü 
orsl, agli eletauti, ai tassi, ai 
Inpi, ai porci-splno, ai vampi- 
ri, alie lalpe. «gll sclmpanzê, 
alie zocgole; ai pipistrelll e — 
trattandosi di pelo — ml von- 
ne anclie Ia tehtazione di pen- 
sa re a certi mostri di donnc 
Che vagolano dl no! to, avvol- 
te nei loro nianti pelosi, get- 
tando, (|ua c lá, como le Inc- 
clole, âpruzzl di luci cal loro 
non sndali gioiellt, Ma ponza 
o ponza, mi porsnasi che mi 
trovavo fuori dl earreggiata. 
Ml rivolsl per ehleder Inml a 
papá. che ha i peli ai monto, 
i'a il glornalista o scrive arti- 
coloni che tan croscore Ia bar- 
ba fino ni ginocebi; ed egli 
ml svelõ 11 grau mistero, che 
io  rivelo  a  vol. 

Xellc ai te ore d oi Ia noite, 
quando prendono quiete uomi- 
ni o cose; quando son glá 
ehiusi 1 cabarets, i cinemi, i 

circoli. I! mercat*) centrale 
c ; botteghinl di lotteria, men- 
l:re ia luna sianea e annoiata 
veloggia tra le nhbi o i gat- 
r; rlpetono su i totli Ia loro 
n-isio storriellata, o Io stràdo 
deserte, spezzntc dalie ombro 
ilolle case, prendono un aspotto 
di ralstero o di dosolaziprie; 
coco cdie l.notturul mostri pe- 
losi, uno dopò ralii-o — "come 
i Crati minor vanno por via"— 
s'avnnzano grav! o solenul co- 
me inonumcntl. Un nugolo 
denso di polvpre•graveolente li 
avvolge, come Incenso i carri 
úol triojlfo. Da lonlaiio soni- 
I.I.I una tregondii infernale. 1 
|oro doi.-i pelosi si avvolgono 
con. rifmo'ughale tra i rifinti, 
delia struda, scuotendo e do- 
•srnnilo a milionl microbi e 
baeteri intorplditi, 

Trema te! I'assano gli spaz- 
;!nforl nutomatici dei  "lixo"! 

(Dal "Plccolo" dei 5 corr.) 

Tipi delia strada 

II turco 
tn   ao   furno! 

II portoghese — Raio. . .   a 
vida é um buraco! 

Ai   Mercado dei 
cereali 

Un negoziante — SI voefi 
quer 6 assim! Nem um tostão 
de menos! E si nSo quer, é 
assim mesmo! 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vo- 
stro stato generale, au- 
mento di appetito, dige- 
stione facite, colorito ro- 
seo, viso piu' fresco, nti- 
glior disposizlone pel la- 
voro, piu' forza nei mu- 
scoli, reslstenza alia táti- 
ca e respiraztone facile, 
basta nsare alcuni flacon- 
cini delfelixlr di Inhame. 
11 vostro fisico si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso e avrete una note- 
volir.sima sensazione dl 
benessere. 
L'elixlr de Inhame 6 Tu- 
nico depurativo - tônico 
nella cui formola, tri-lo- 
data, entrino Parsenico e 
ridrargirio — ed é tanto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura — rinforza — in- 
grassa. 
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PENSIERI AFFETTUOSI 

11 riustro corrispondcnte da 
Rio ei seynata i trionfl che 
sta ottenendo Ia Compagnia 
Lírica Italiana, organizzata 
dalfimpresarto Scotto. 

II trio che furoreggia 6 com- 
posto dei tenore Qigll, delia 
Besanzoai e di Claudia Muzio. 

La cera di giovedi, con 
{'"Blixlr demore" si ê regi- 
strato il maggior suecesso di 
Beniamlno Qlgli che ha dav- 
vero fanatirzato 11 pubblico 
con Ia dolcezza delia sua vo- 
cê e Ia maestria dei suo canto. 

La lírica ai Colombo 

Settimana di grandi soeces- 
•i, quella che finisce stasera: 
II pubblico dei Braz é accorso 
tirtte le sere, numerosíssimo, 

ai applaudire 1 bravi interpre- 
tl delle piu' popolarí operei II- 
rlche. Particolarmento graditl l 
gU artlstl: Reis e Silva e Ia 
Carmen Elras.        . . 

Stasera    va    in Iscena    Ia 
"Boheme". 

TVlOriDaMO 
1L BRONZO DEL RICORDO 

Contlnunno con vivo fervo- 
re le Kottoscrizlonl per racco- 
íllere i fondi necessarl per in- 
nalzare a Rio un monumento 
a  Del   Prcte. 

II risvegllo Io si nota 8pe- 
cialmente nelle nostre oollet- 
tlvitá deirintemo dello Stato 
di H. Paulo, cho entrano in 
noblle gara con Ia collpttlvltà 
italiana delia capitale. 

O 
LA  FESTA  DE<1L1 
ABRUZZESI 

Ginvedi' wera, nel s.ilone 
"Oabrielc I)'Anuimzlo". si é 
reallzzata Ia festa che Ia Di- 
rezione dei Circolo "Abruzzl" 
ai-eva indetta per le famlglie 
(U'i soei. 

La parto prlncipale delia 
festa venne costitnita dairau- 
dizlone delle cauzoni abnízze- 
hl c 11 sucees.HO, brDlantissimo, 
Io si deve In grau parte ai 
tuae«tro Tobia Perfetti, che fi 
sfrtlo Torganlzzatore. 

O 
ISTITLTO LIEVORE 

Ojgl festa scolaetlca, al- 
nsüiuto Llevore per Ia distrl- 
bualone dei premi per Tanno 
1026-27. 

Verranno cantati gil innl 
nazionali; e In sepilto si ese- 
guiranno i^puretta "IA cena 
In convlito" e Io scherzo per 
bíMublni   "Oirotondo". 

L'esposlzlone dei lavori 
femminili esegnlti dalle alun- 
ne é aperta ai pubblico'duran- 
te Ia festa. : 

O 
PUBBLICAZIONI 

RICEVUTE 
"Cine-Modearte" — Si pre- 

senta molto interessante'11 nu- 
mero 25 <li questa simpática 
rivista. Eiccamente lllustrato, 
con eleganti modelll delVulti- 
mu moda, tratta le grandl no- 
vitâ delia scena muta. 

O 
Dr. FERNANDO  PESCE Jor. 

Presao ia K.a Unlversítá di 
Napoli, ove ha compiuto i suol 
Htudi, ha conseguita Ia laürea 
in medicina e chirurgia 11 glo- 
vane sig. Fernando Pesce Jor., 
figllo dei sig. Fernando Pesce. 

Felicitazlonl. 
O 

ASPETTATIVA 
B' li titolo dei valzer lento 

composto dal signor Cenzio 
Rosei, una bella promessa del- 
Tarte muslcale, ed editato dal- 
la Ditta Campasei e Camlu. 

Ora ti. 
O 

IL RIMEDIO "SARA" 
"fiara", 11 gran rimedio dei 

vcechio dr. Jorio, che conta 
plu' dl 30 annl di suecessi, 
vien rlcercnto dalle piu' íon- 
tane localltá o vien rjeercato 
próprio dai mediei, çhe non s1 

— Tua moglle é semj>re a Santos? 
—-Si. 
—M che fa? ' 

—  Mi  scrive continuamente  delle lettere affettuose che 
termlnano tutte cosi: mandaml Idiei soldi! 

lasclano  adescare  dagli  allet- 
tamonti delia pubbllcitá. 

Un'ultima ordinazlone de! 
"Sara", che cura molte malat- 
tie e in partlcolar modo le fe- 
rite, le ulcerl e tutte le malat- 
tie delia pelle, é pervenuta »'■• 
timamente ai dr. Jorio da 
Barretes e glie Tha fatta un 
vecchio propagandlsta di que- 
sto portentoso rimedio: 11 dr. 
Salvatore  Levato. 

Corrfere di Ribeirão 
Preto 

(A.) — E' arrivato 11 Vice 
Console cav. nob. Lo luce 
Data Tapatia regnante pel pre-- 
cedentl sfavorevoll si puô di- 
re che fu ricevuto bene, per Io 
meno con affabllltá da tutti 1 
presenti che non erano moltl 
ma neanebe pochl. Impressio- 
ne? Gradevole In tutti; sicché 
11 nuovo funzionario puõ van- 
tarsi dl avere conqulstato le 
generall slmpatie colla sola 
presenza. Qulndl gli sara piu' 
facile Tarduo compito dl rlfa- 
re ^ambiente, ed Io glle Io 
rniguro dl cuore. 

A propósito, avrâ un gratta- 
capo di meno; perché, essen- 
do stata protestata una cam- 
biale dei valore dl 3:600$ si 
firma dei Dr. Santamaria NI- 
colini, s'lnten<le che sono sta- 
te scartate le pratiche dl un 
componimento amichevole. 

Chi ha fatto protestare quel- 
la cambiale deve esserc etato 
mal conslgllato perchf, a mio 
parere, ha tronento le tratta- 
tlve dl componimento che na- 
rebbero state possiblll prima 
di  provocare Io scandalo. 

; DR. O. A. PANtARDI 
iSptciatiaU    der»   Ospedali 

di Napoll • Parigl 
i VI* urinarie — SWIIIde —• 

Pellt e Makttic deli* 
Slgnore. 

Cara ipeelale delia eifüide t 
, enra radloale delia Jjlenorragia 
. acata e crônica e «H qualnnqne 

malattla deU'apparato genitcH 
urinaria delia donna seeondo 

' gll ultlml processl. — Coniral- 
■ torlo per gll uominl: Dalle 9 
' alie 11 e dalle 14 aUe 1S 112; 
' per sole «Ignore dalle 10 alie 17. 
! ECA    UBBBO    BADAHO',    «7 

CH1HURGIA,  PARTOS  H 
MOLÉSTIAS   DB 

SENHORAS 
Dr. Nazareno Oroesi 

Clrargllo do Sanatório de Sta. 
Catharlna — Antigo Interno, 
por conenrao, de Clinica Oyn»- 
eologias, na Santa Csaa. — 
Asaiatente-Bxtra da Clinica 
Obstetrlea da Faculdade da 
Clinica de Parto*, annexa a 
Uaternldade. — B—iitncia : 
Boa Augusta, 047 — Telephe- 
ue: 7 - 2807 — Das 8 Ia 12 
no Sanatório de Santa Catha- 
rlna — Telephona: 7 - 1087. 
— Ooneultorio: Praça da 84, 8 
(B.* andar-Salaa  19  • 20). 

LIQUOREAVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVBRI 

dl Mllam 

di eífetti aorprendenti 
nella enra daU* 

Asma Bronchlal* 
o nervosa 

Iitltuto Scientlfico S. Jorge 
PIAZZA   DA SB',   46 

Ic   vendltn   nelle principal! 
Fmrniacle   e Drogherie 

4v 

<-• 

ttm', 
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PASCA' — leri, giorno fe- 
stivo, 1 tipogrrafl non hnnno 
lavorato; cosi' questo numero 
non é completo in tutte 1c sue 
rubrlche. 

Cl prcnderemo Ia rlTlnclta 
ai prosslmo sabá to. 

SEMÁFORO    —    Quel bel 
toino di Trlppa H1 é sempre di- 
lettato dl cltare 1  proverbi 1- 

| tallani   e  faceva  speclalmente 
sfojrglo di questi: 

— Non dir quattro se non 
rUai nel saccol 

,— I>a farina dei diavolo va 
Iri cnisca! 

—■ II diavolo insegna a fare 
Ia pentola e non 11 coperchio! 

Per altro vi possiamo assl- 
curare che, con tntta Ia sua 
vantata furberia, é etato bril- 
lantemente messo nel sacco 
quando ha accettato Ia Uqui- 
dazlone dei debltl, che grava- 
vano sul Plccolo, per una som- 
ma "a forfalt". Ly! non vole- 
va fare Ia dichlarazlone alia 
piazza che 1 creditori si pre- 
wntassero; ma Manera Vha 
costretto a faria ed allora I 
creditori sono plovuti come n- 
rnbu'! 

Ila dovuto sputare cosi' cir- 
<-a ottanta contos, plu' qaelll 
che doveva particolarmente ai 
conte (e che si é mostrato du- 
ro nelTesigere perfino gll in- 
teressi) piu' quelli che Riso 
pM ha fatto mettere fuorl per 
11 debito di cinquanta contos 
che aveva con l/unardelli. 

Mettetecl ora i debltl partl- 
colari che non sono pochi e 
pol mi saprete dlre che cosa é 
rlmasto ai vostro amico Plo- 
lin! 

Mi assienrano che, con que- 
sti scherzi, si sia manginto tre 
annl anticipati delle rate che 
deve riscuotere per 11 magnífi- 
co coipetto che aveva fatto a 
danno dei Munifico e dei 
gruppetto di "graudbs" capi- 
tanati dai fascisti. 

PINOUINO — Grazle; ma 
quei consigll sono troppo in- 
teressati! B pol non dovete 
credere che Ia Colônia ala co- 
si' suplnamente schiava, come 
si va dicendo. Anzi 6 piu' che 
stanca di far Ia parte delia 
mlnchiona e di piegarsi alie' 
plu' allegre stravaganze dei 
cosidetti  caporioni. 

Voi giudicate grossolana- 
mente perché forse non fre- 
quentate 1 clrcoli privatl dove 
si fa delia critica serena, ma 
aspra e forte, a seconda de- 
xll avvenimenti. 

B notate che, quando ü ra- 

so sarA colmo, 11 traboeco sara 
immediato; e non vi saranno 
né comandi nt- preghlere che 
possano cambiar faccia alie 
situazioni. 

AZIONISTA — Quella con- 
dotta í parsa strana a piu* 
d'uno. B giustamente, perché 
non si comprende come mal 
un estraneo a quella istltuzione 
e che, dei resto, oecupa un po- 
sto autorevole per certi con- 
Irolli flnanzlari Internazionali, 
si intrometia negli affari se- 
greti' di una banca locale. Ma 
quello che é plu' inesplegablle 
é il fatto che si tollerl in Con- 
siglio Ia presenza di quell'e- 
straneo. 

Certo gli azlonistl non san- 
no nlente dl nlente; in caso 
contrario non permetterebbero 
una testa a due faccie, senza 
sapere quale sla Ia responsa- 
bile. 

TONIO — La você corsa dl 
una quevela di Freddi contro 
Frola. non ha fondamento; 
anche perchí vi sarebbe com- 
pensazione  «11  ingiurie. 

D. BARTOLO — Con Ia vit- 
toria ottenuta da Martinellf, 
pel laudo peritale che ha rl- 
conosclnto solidíssimo 11 suo 
prrattacielo, quel due ingegne- 
rl che Tianno fntto, tre mesi 
fn. Ia famosa dennnzla-allar- 
me. Kl sono copertl... di glo- 
ria! Che competenza técnica, 
hanno dimostrata! Con qne- 
sto... suecesso, possono tnt- 
t'al piu' asplrare alia costru- 
zlone dei "porSezinhos". . . 

JOSÉ' MEXINO — A quel 
console offrono «n banchetto, 
perché. . . perché non ê riusci- 
to a pnclflcare quella nume- 
rosa eollettivltA! Anzi, é rin- 
scito... ad allargare i dissen- 
si! Come saranno sinceri, i dl- 
BCOTSí che yerranno pronun- 
ziatl. 

CURIOSO — I/andata In I- 
talia dei nostro ambasciatore, 
ai quale é stata concessa una 
breve lioenza per motlvl dl fa- 
miglia, avrá per eonaeguenza 
di far allontnnare dal nostro 
Consolato alcune peraone che 
si sono rese insopportabill pel 
loro contegno tütfaltro che 
cortesê verso i coloni. 

TRIBOULET — Yolete una 
prova lampante degli errori 
che si commettono quando si 
rltlene — come Io ritlene 11 
direttore dei Plccolo—che Te- 
sperlenza e Ia scienza e Ia co- 
hoscenza non valgono un fico 
d'Indla? Beco qua: glornl so- 
no 11 Plccolo ba stampato che 

Madamo Ourio ha collaborato 
col marlto nella scoperta delia 
cura col radio e che essa con- 
tinua nelle esperienze, che co- 
ntarono Ia vita ai marlto. 

Orbene tuttl sanno che Ou- 
rle é morto sotto un. . . auto- 
moblle I 

SU 18 — Voi vorreste che 
fidottassi Ia dottrina evange- 
Ua che Insegna a perdonare a 
coloro che non sanno quello 
rhe fanno, né quello che ãlco- 
no? 

Insegna anche a porgere Ia 
guancia destra, quando vi han- 
no schlaffegglato In sini- 
stra. . . 

Grazle; ma non sono evan- 
gélico ! 

A un carlco di botte, carl- 
co di botte e mezzo! Del resto 
seguitemi e vedrete che non bo 
nessun  torto! 

Io ho fatto Ia parodia dei 
modo con^é fatto 11 Plccolo 
dei pomerlgglo e non ho detto 
Ia plu' pleeola insolenza. La 
parodia piacque. B quel su- 
peruomo, che sa fare 11 glorna- 
llsta come Io so fare un paio 
dl searpe, si 6 searaventato 
contro di me con le plu' trl- 
viall e sconcle ingiurie. Potrel 
mandarlo a tener compagnla 
ai conte Frola, Ina mi dlverto 
dl plu' a dimostrargli che é 
(come dite voi?) un fesso! 

Del resto si sa che ha fatto 
appena le scuole seralt, e che 
é venuto dallá gavetta delia... 
stamperia. Che non abbla né 
ingegno né qunlltá dl prim'or- 
dine. né come organizzatore né 
come pubblicistar Io dlmostra- 
no 1 fattl. 

Dal glomale dl Mussolíni é 
stato allontanato garbatamen- 
te, ma anche senza speranza 
di ritomo. Bntrato nelle orga- 
nlzzazloni, rlusci*. per le ade- 
renze dl cnl godeva, a farsi 
nomlnare vlce-segretarlo dei 
Fasel  airestero. 

Ma, anche qul, ha fatto cat- 
tiva prova e Phanno... con- 
gedato! 

Rlusci' a rendersi cosi' 
invigo, doye aveva tentato Ia 
scalata. che 1'hanno Imbarcato 
sul primo piroscafo che parti- 
ra per 1'estero ed é... capl- 
tato qul dove, per una combl- 
nazlone fortunata, afferrfl 11 
timone di una barchetta che 
andava alia deriva e che ei 
chiama  "Plccolo". 

Del resto ai posto che oe- 
cupa é appena in prova; e, se 
continua a dare quelle prove 
di... abllltâ' che ha dato, non 
é improbablle che Ia sua per- 
manenza ai Plccolo sla di cor- 
ta duratn. 

Se bastassero le Insolenze 
per farsi »(!rada nel giornall- 
smo, 11 plu' volgare flaccheraio 
di Livorno sarébbe da parago- 
narsi a'Rastignac. 

Sul còãto dl questo povera 
diavolo, che si crede superlore 
a tuttl (ed A Ia malattla dl 
tuttl qneili Che' arrlvano qui 
adesso e che credono di trova 

re una colônia dl nnalfubetl) • 
corrono molte voei sinistre. 
Particolarmente su certl eplso- 
di delia sua vltu a Mllano. 

Ma non ml garba dl racco- 
glierle. 

Falllmentl 
~e Concordatl 

Per    Organizzaadone    dl 
soeletA anonlme — Oonta- 
bllita avnlse — Rlorgaals- 
zazione dl contabUltá arre- 
trate — Oontrattl dl socletíl 
commerelall — Concorda- 
tl — FaUimeutl — Dlfe- 
sa dl creditl — Bsaml dl 
llbrl — Büancl — Dlrl- 
geral ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Ufficlo:  Rua Libero Ba- 

dard,   146      Ttíef.   2- 
2S20. Residente: Rua Bo. 
livl*. 6  (Jardim America). 

Dtt. Domenlco Soraggl i 
Medico deirOaped&le Dmberte I 

BeêUenaa « Oorniultario: 
KVA DOMINGOS DB MORAH8, 

N.» 18   Tdeí.: 7-8348 
Osanltt: dali* 9 «lie 11 • d«l- 

!• 3 ali* S. 

MARIA   A.   PAVONE 
DENTISTA 

Clinica  diurna  e  notturnm 
R.     Rny     Barbosa,     isa 

»^^»r»^»» 

- 

: 

tendemos a PresJaçõe» 
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IL TEATRO PER I SORDI 
I>.:«;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII iiiiiimiiiinmi iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiu 

E' arrlvato, da pochi glornl, 
dairitalia, mi iugegnere che lia 
Inventato un apparecchlo che, 
applieato ai teatri, dará modo 
ai sordi di udire le parole de- 
gli attori. 

Abbiamo súbito recato Ia 
notizla aU'uvv. Segre, oho fi 
sente pochino: 

— Una buona notiziaaaa! 
gli abbiamo griJato. 

— I/edilizia? Cosa vuoi che 
me ne importi deiredilizia? 

— Ho detto cbe bo una bu- 
o-na noti-ziaaa. 

-— Non parlare cosi' forte 
clie mi fa veulre il mal di te- 
sta 1 Che e(is'é iiuesta priini- 
zia? 

— U'oia inuauzi tu potrai 
goderti le commedie. 

— Non buone medie mi^ 'ü- 
screte. Insommai quel mio ca- 
ro nipote é passato eeuza esa- 
ml. 

— Lascia sture gli esami. 
Parlo dçl teatro. 

— 11 quattro? E perché il 
iiuüttro?   Non  caplsco. 

—i Teatro, teatro 1 
— II teatro? Che cosa é sue- 

cesso ai  teatro? 
— Tu potrai udire le rap- 

presentazioui. 
— Cattive azioni? Io non 

ne ho mai oommesse. Mi me- 
raviglio che tu snpponga. . . 

— Senti, ti piacerebbe «en- 
tire il l'adrone dello Ferrier*? 

— II cameriere? B che me 
ne faccio dei cameriere? Ml 
basta Ia mia vecehia fantesca. 

— II Padroue delle Ferrie- 
reeeee! 

—• Ho capito, ho capito. II 
Tadrone delle Ferriere. E che 
(•'entro io eol padrone delle 
ferriere? 

— Hanno inventato un ap- 
parecchlo .. . 

— Fai purê, parlaml purê 
all'orec'chio. 

— Hanno inventato un ap- 
parecchio da inetterei nei tea- 
tri; e tu potrai udire il Pa- 
drone  delle Ferriere. 

— B perché dovrci udirlo? 
Forse che ho chiesto io di u- 
dirlo? 

— Se nou ti va il Padroue 
delle Ferriere, potrai assapo- 
rurti Ia Signora delle Camelie. 

— Le celie? I^e celle?        . 
—i Margherita  Gaulier, Ar- 

luaiulo  Duval. 
— Xe ho sentlto parlare. 
— Potrai sen tire tutte le 

commedie che vuoi, italiane, 
francesl, tedesche. russe. . . 

— Davvero? Oh che disgra- 

bello 

do ? 

Ti   lainenli? 
Perché mi fauno questo 
scherzo? 
Ma  che cosa vai dicen- 

-  Sicmro che intendo!  Tu 

ml hal detto che a teatro i^eu- 
tiró le commedie. E' un or- 
rore! 

•— Xim  sei contento? 
— Kcco, liai dofto il vero: 

é nu   tiirinento. 
— I/arte, avvocato, Tarle! 

Tu nou ami Tarte? 
— Non ca pisco eonic i'oii- 

trino le earte. Ma Io dico: i)ri- 
ma andavo a veder Ia comine- 
dia, a vedere le attrici e gli 
attori e ml divertivo un mon- 
do. Fssi aprivauo bocca e Io 
immaginavo che dlcessero del- 
le cose bellisslnic RIdevo 
quando vodevo ridere gli altri, 
applaudivo quando applaudi- 
vano gli altri. Era una feli- 
citíl. Ora invece mi mettono 
In teatro un apparecchio che 
mi farfl sentire tutte le paro- 
le. Non potró piu' andare a 
teatro a passare Ia será tran- 
quillamonte. Dovrâ udire cen- 
to discorsi, pronnnciati alia ri- 
balta. che nou m'interessano. 
Ilovró far sforzi mental) che 
mi affatlcheranuo c prendere 
partito per il toatro vecchlo o 
per 11 teatro nuovo. Dovró far- 
mi asaordare, capisci, favmi 
nssordare! 

— Ti dispiace? 
— Infinitamente. Vedi? Io 

andavo a teatro perché il tea- 
tro era per me una spede di 
cinematografo, ma non in fo- 
tografia, ma in carne ed oesa. 
Speclalmente quando si tratta 
di attrici. tu converrai che Ia 
carne e le ossa sono piu' at- 
traentl delle fotografic. Ades- 
so, se mi costringono a senti- 
re, lascierô il teatro per anda- 
re a! cinematografo. 

—i Beco una couseguonza 
che Tinventore delVapparec- 
cliio nou prevedeva certo. 

— Pensa che io lavoro tut- 
to il giorno. II teatro í per 
me un riposo. In quel vasto 
silenzjo delia sala dove a me 
non giunge una parola, e nel 
buio che si fa in platea quan- 
do si alza il sipario. io per nu 
poco sío attento, poi mi sento 
le palpebre appesantite dolce- 
mente: una sonnolenza soavo 
mi prende, le cose «i trasfigu- 
rano. I.i Paidí-va mi diventa 
un angelo, In prima donna del- 
le "Muse Italiche" mi diventa 
un eeseve etereo, senza corpo. 
E tiniscii si schiacciare il piu' 
boi pisolelto che si possa da- 
re. 

— Si' che sei come colui 
che   tenie. . . 

— Tx; creme? Ma che (re- 
mei Io so che non dormirá piu' 
perché il rumoie dei dialogo 
me Io impedirá. 

— Allora 1'luvenzioue C u- 
na   cosa   vana? 

— Banana? Che cosa (Cen- 
tra   Ia  banana? 

— !■;■ per qnesto che uou tl 
place questa Invenzloije? 

— Panlalone? 
—■ I/Iuvenziono,   finvenzio- 

ue! Ebbene, tu hai torto. Se a 
teatro tu vai solo por dormire, 
crediml, piu' sentirai le com- 
medie moderne e piu' ti eará 
facilc addormeutarti. 

LA BOCCA DELLA VERITA' 
HHriSnviMníjC í*w 

IA XXXIV 

Di  Trento  il   Ducn   nn   online  pur diede 
!'i far Hdotti alie pln' Inrghe atrade, 

per vincerc il nemico che vi cadê, 
In  tutto  il   suo  arMmento  e  ia  sua  fede. 

E airassalio  per  tut.tn   In  cãttade 
di   fuoco   e  sangue  rosseggiar si  vede, 
pari   ai   vesuvio   plttoresco.   crede, 
di   grande  meravigüa   e  di   beltade. 

Infine  ia   riserva   era   composta 
atu-or  (1'a'ívi   tre   niila   popofaul 
fortifioati  tutti  a   Pif di  Grotta. 

Viciiio  a  loro,  riuianctido  in  sósia 
le doune p v soceorso ai piu' lontani, 
confortando  i   tVriti   rVogni  lotta. 

I  CRITICI 
mmiiwiBiiiiiiaíniiMiiiiüDiPinrasiiiiiiíiiiiiiiiir m 

Quando Cario Salsa debuttó 
come auíore drammatico con 
"La Regola dei Tre" pensO di 
celarsi dietro il paràvento di 
u n nome ignoto: ne scelfíe 
uno a caso: Vittoriauo Sardou. 
La couiniedia — ma natnral- 
mente —  ebbo  ottimo  esito. 

Dono Ia recita un critico — 
non importa farne il nome 
perché, tanto, 1 critici, come 
le sardlne ed altri osseri de- 
capitati. si assomigliano tutti 
—i non conoscendo Vittoriano 
Sardou impugno Ia penua e 
obbiettivamente. dopo Ia so- 
lita fricassea. si trasse dalle 
bndella Ia segnente conelueio- 
ne: 

"L'interessante commedia 
venne applaudita tre volte. 
Qualche lieve tentativo di di«- 
senso venne sopraffatto dagli 
npplausi delia grande maggio- 
rannza dei pubblico". 

Neiratto di siglare Tartlco- 
lo. il critico venue peró a trau- 
dire clie sotto (iiiel slbillluo no- 
minativo si nascondeva Parlo 
Salsa, il quale aveva avnto nu 
giorno 1'lnconceplblle traeo- 
tanza dl definire "cialtronerla 
erótica" un componimento lei- 
tora vio cbe il censore gli a-VJBj 
va  mandato in esamo. 

Saturo di esultanzn vendi- 
cafiva, il critico cançelló con 
un iratto di penna Ia notlzln 
deiresito e vi sostltul' Ia se- 
guente: 

"Questo Ignobile polpettone 
si dilungó tra gli sliadigii ge- 
nerali. Alia fine, qualche ten- 
tativo  di  ãpplauso   venne  im- 

G.   CAVALIERE. 

mediatamente subissato dai 
dissensi delia stragrande mag- 
gtorauza deiruditorio. 

Benonché Salsa, annusando 
gli avveuimenti, invirt Informa- 
tissimi mesai a Ceflare per av- 
vertire che, sotto il nome di 
Vittoriano Sardou, sf amman- 
tava invece il rodattore capo 
di un grande giornale dal qua- 
le il nostro uoino vngheggiava 
da lungo tempo di essere as- 
sunto, 

II critico si precipito in ti- 
pografia: riusci' ad agguan- 
tare le bozze deirartlcolo e 
provvlde febbrilmente alia se- 
gnente   salntare   rettifica : 

"Questa originalo, briliaute, 
spassosissima commedia, a- 
scoltata tra II (.Tescente inte- 
resse dei pubblico, riscosse alia 
fine chique unanlmi, eutusia- 
stiche ovazioni". 

^.'IIX SJj(«*W^' 

Üfí. ÂNGELO nomoLO 
DE KIASI 

Dtlle  CTlnlche dl  Plsâ 
e  Padura 

'Walpttie  delia   pellc,  vene- 
ree e sifilitiche — Malattie 

delle  S ignore. 

    Vle   urinaiie     
Qablnetto   moderno   e   coraplíf» 
per Clstcscopla — DretrospopU 

— HlettricltA  medica  — 
Dlatcrmla 

Telef.     4-8988 
Conguiíorio: Largo S. Ephl- 

genia,  12 - Sobrado 
Dalie   10-12   e   dalle    2-4. 
(Dalle  2  «lie   .',   eiclnulvaajente 

Ber  Bluaor*) 
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PROVERBI   ILLUSTRATI 
II coute Frolu ú stntti conUaima- 

lii. |)er r»'nf>i rtl Rtnnipii, :i ilnc irn-^l 
di eftrcere. 

(<'ronsicii  clttmllnfl i. 

UNICI   CONCESSIONARI   PEL   BRASLE 

Casa  Rosíto 
ROMAIMI, SIMONINi, TOSCHI & C. 

E$CARRADEIR 

OJ REGULAMENTOS DE $AUDE PUBLICA 
EXIGEH ESCARRADEIRAJ DEÍTE ÍYÍTHEMA 

aSOULART MACHADO 5 C* irOA-Rio. 

m FELieiT/l ÜIEM 
DAL    ei£tO 
 Si 

ANELL! fVIATRIMONIALI 
CASA    MASETT1 

LaJ. Sta. Rphigenia, 3 - S. PAULO 

if BAHATAS ? "y^üf 0' AZUL 
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tsferismo, Naiaitie nervose In generale, Spteen, Irrita- 
bllifá, Insonnía, Veriiginl 

Tutte lf volte che si tratt» dl rpgolnrteare 11 sistema nervoso tarbato uelle «ne 
rimziont, (luamlo non eslstono alterazlonl organlohe neirelemento anatômico l'U8o 
(IciyiperbioUna tíalesoi í ben Indlcato; associando pol Ia cura interna airesterna 
(Loztone  (IVpcrtiofína)   sll  effottl   ouratlvl  sono  posltlvi  e  immancabUI. 

I/lstcrlsmo é una delle malattie piu' dlffuse speclnlmente nel SCBSO debole ed 
i>sls:e mi sistpnia dl cura bcn dlrctto; r/pcr6(ot(na ÜalceM per uso Interno e Ia Lo- 
zlone d'Iperbiotlna, corrispondono plenamente alio scopo, atteso nnche 11 dnpllce as- 
sorblmcnto e Ia completa trasfusione neirorganlsmo.^ 

In penerale poi tutte le pereone obbllgate per loro utflclo a sforzl mcntall con- 
llmil troveranno un rlmedio slcuro neir/perMotitto Malesci, sia Interna, che ester- 
nn, per ricostltuire le forze. preservarsl da serie malattie dl esaurimento cerebrale 
e spiuale. Vlperhlolina Ualcsni é Indlspensablle per mantenerc Ia vlgoria delia gio- 
ventu1 accompagnatn dn bencsscre che rende dl umore galo c tranqullla e bella Ia 
vlta iu-etaolnta 

I/Iperhintina Sfalaci ha operato dei verl prodlgl, se 11 successo tarda a splagarel 
nnn btsogna perdersl dl coragglo ed anzl perslstere nella cura e gll effettl salotarl 
sono Inimancablli, polché Vlperbiotina líaleeci qucsferolco rlmedlo combatte le 
canse, mentre gll altri rlmeili adoperatl fino ad oggl oglscono sul slntoml o sugll 
i-ffetll sempllcementf. VIperbioHna italescl ê una blblta fln de stecle, Iglenlca feb- 
hrtfuga, corroborante, Indlspensablle alia formazlone e rlgenerazlone d«l princlito 
vltale (sangue) per mauteuersl sanl e viver lungamente. IJ'Iperbiotlna Maíceoi sola 
pud  ridouare le tre cose essenzlnll  delia  vlta,  GIOVENTÜ", PORZA  B  SALUTB. 

Concessionari escíusivi per Io Staío di S. Paolo 
RICCARDO PETTINATI & CIA. 

-Praça4a Sé, 34 = Sob. — Tel. 2=1255 

pm 
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FERRO-CHINA   BISLERI 

Per Ia TOSSE 
PÂSTÍGLIÉ 

PANERAJ 
injutte' le. fanuacie. 

SQUISITO APERIT1VO, TÔNICO 
E RICOSTITUENTE OEL SANGUE 1 

Guanlarsi     diille     imitazioni,     sempre     imperf^tte, 
epesso noclve. 

^^^^»•v^.'V^JV,u^^--rfV^/vwv^rf■wvv^^^ws^•fW^.-.•rf■.'w^rfVsn^rfvv-^^^P-, 
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Ao   Gato  Preto 
— Glgl,    clove hal passato 

Ia domenlca, con Ia famlgllaV 
— Al   RECREIO   "QATO 

PRETO" dore abblirio  man- 
| giato polll, rane, caccla e ca- 
i inarilo á. Bahlana cuclnate ot- 
I tlmamcnte cd a prey.zl modi- 
■ clsslml. — Rua Voluntários 
j da Pátria, 421.A — Telefono 
1 Ba nf Anua, 5-7 — S. PAXJM) 

Aiiaiataria dí intonio isca 
Im porta zlone dlretto dl gtoííe 
Inglesl. Sempre   novltfti IJaTO- 

1   ro solJecIto e perfetto. — Boa 
I   Mbero BadarO, 76 - Sobrelola 
i            Tel.   4-3509  

8. PAULO 

GIA' IN VENDITA 

\ In volo alia coniiuista dei segreto polare \ 
dei generale NOBILE 

Rs. 45S000 — Edizione di lusso Rs 75S000 
■ 

presao Ia 

LIBRERIA  ITALIANA 
| Rua Florencio de Abreu, 4 S. PAULO 

"RESTAURANT ROMAGNOLO" — Marco Finetti j E 

Cucina aintallana a qnalunquo orn — 81 aecettano penslonlsti 

—  Vinl o hibíto dl oga\ qualltft — Speflalltâ In tagllatelle ca- 
«(illritthe  —  Oolnzloal  u piiíazl a domicilio. 

RI A  DO  SEMINÁRIO,   14     S.  PAULO   Tel.  4-1966 
•,-W"V."V^.-d^V.'VU".,'-"W^."W^J-«'W 

CONFETTERIA FASOLÍ 
RUA DIREITA,    5   TELEF. 3—0379 

li ritroTo "chie" delle rlunlont  fanil(jU«ri   Sflrvl«lo acen- 
ratldlmo dl  Thí,  X^tr.te e Chocolate,   bt(««ttl.   4»lei 

tlolsilml,  eec, 
Och^tm Kloraalm«Bt« dalle 14.SO tile 13 e daU« X€ «li* 
SK.^4. -— ft.iionir iomtíir.uik.sutó t, rVccAJKiMiU (iia«ã«rA«t» 

Machados 'Bugn' 
I mlgllort calzati, di aceiaio 
puro. Fabbrieazlone delia Cia. 
Mechanica e Importadora de 
S.  Paulo. 

FERRO LAMINADO m 
BARRAS 

A^ciaio Siemens   -  Martins, 11 
migliore  dei  mercato.  Fabbri- 
cazioui     delia Cia. Mechanica 

e luiiKirtadora   de S. Paulo. 

PIANOFORTI 
L«i si deve i'icord:ire sempre, dei 

plnnoforti di 5 :00ü$0ü0 e plu' cn- 
ri ancuru? In nostra ousa a Ruu 
Tupy C;; i medeslmt pianoíortl nuu- 
vi dl varie raarclie costano SOLO 
3:0Ü0SI>00. prezzo questo ultra 
buon mercato; plu' si otfrono an- 
ehe con pagamenti a rate mensili 
e tutto ctó duvuto ad essere queata 
casa senza lusso stabillta da "O 
auul iu stabile próprio íuori centro 
In RUA TUPY, 6», rlvcrtendo qoc- 
sta economia a íavore dei compra- 
torl — RAPFAELE MOBOANi. 
industrlale e Importatore di piani 
Tedeschl. — Fone; 5-2262, — 
Nota: ha Rua Tupy si trova vi- 
cinn ai num. 153 delia Rua daa 
Palmeiras. Prendere il BOND 10 

(1>BRDIZIÜS) 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELL! DEL QUERRA 

L« maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S. Paolo 
Completo aasortimento dl corde, spago, filo crudo per retl, 
fill pi-r caizulal, cotoue, erc. Aml dl qualunque formato e ar- 
tíí-nii per pesca. Ha sempre In deposito grande yarlelá KJI retl. 
Artícoll per fumatori importatl direttamente, Plppe, boechini 

dl  tntti  1  pr^ííl.   Cartolerú  e artlcoli  per  Oancellerla. 
RIA    rLOUENCIO UE AÜBKD. IW «  181 

i>«ftf«K»:   »-»íJ(» .  ».   PAOI.O 

TRIANON 
BELVEDEBE 

Avenida   Carlos   de   ■Cam- 
pos n.  67 

TODOS OS DOMINGOS 
CHÁS  DANSANTES 

Reunião   da 
ELITE   PAULISTA 

das   21   lioras   em   doanto 
RIGOROSAMENTE 

FAMILIAR 
Um      excellente      "Jazz- 
Bnnd"    tocará    todos    os 
domingos    no   festival   do 

TRIANON 
■*r*rm'J'j'j,~'aJVS'BVj'*'*^'j'sl 

VESTST 
Ultima   novità 

U.  Ruj  Btirbosa, 89 
Tel.   7-3160 

■U"-,%/Srt.'^VJVr,I;«'^">J'',/-..''«-«''„-_'>„='. 
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i Con Muso delia > 

81 DOta, dopo BVCT upat<. Jni' o ire bottliflie: 

l.o — Eliminazlone ooaiplefa (Ji»lln forfori» e dl totte 
l*  atfeslOD)  (ifcl   CBoln   '-a;.-! Ihilíi: 

8.0 - Vonlflca U buibo captllare, facendo ceaiare 

3  iromedlatameufe  Ia  t-aduta dei  capelll; 

3.o  — Fa nascere nuorl capelll nel calvl; 
4.0 Rende 1 capelll Iludi e morbldl, e Ia testa pulita, 

freaca e profumata; 
6.o  —  Distrugge  tutl  1  paraaaltl. 

Lc LOÇÃO ANTICASPA 6 nna formula dei complan- 
to aelenzlato Dr. Luiz Pereira Barreto, che 6 nna j;aran- 

rla per chi voglla usaria. 

In tutte le farmacie, drogherle e profomerle. 

Si pu6 anche farne rlchleata alia Caaella Poatale 2996 

— S. PAOLO   

X»IXXXIXIXXIIXIXMIllIXIXZIXKIIXIIIIXrXXXXX 

CHE ETA AVETE. SIGNORA? 
RCROURTR LA VOSTKA ETA* PRIMA Dl RISPONDGRE 

E ció consiste Rppena nel mostrar* un'ec- 
celiente pelie, che é indixlo dl gloventú. 

USATE PEROiO' LA 

POMADA ®nken 
iMOSA   DESCOBERTA 

mata ognl glorno da mlgllala di slgnore delTalta aocletá 

brasiliana, argentina, tedeaca e nordamerlcana, cbe aono 

atum Ira te per Ia loro sedncente bellezza. 
I maasaggl fatti con Ia "Pomada Onken", nella fac- 

ula, nelle braccia, nel coilo e nelle manl, fanno scomparl- 

re le rughe, le aplne, per quanto rlbelli ad altre cure. 

In tutte le farmacie, drogherle e profumerle 
Potete anche farne rlchleata alia Caaaetta Poatale 3996- 

  S, PAOLO   

BM 

A INDO A SANTOS 

GRANDE FABBRl- 
CA Dl MANICHINI 
L"'AMERICANA" 

Única premiata con 
medaglia   d'oro   al- 
VEap.   Int.  di   Rio 

dei 1932 
Macchlne da cuclre 
e da ricamo Slnger 
— Manlchlnl Ven- 
dita a rate menal- 
11 — 011o, aghl, 
pezzi dl rlaamhilo, 
riparazlóue, garan- 

tite. 
José Nob. de Qcrnrd 
K. Q. Bocayura, «4 

Tel. 2—0470   S. PAULO 

OOOOOÜOCX>OOOOOü^K«^ 

íkU Dl MOOÍLl GOLDSTEIN 
LA   MAGGiORE   IN   S.   PAULO 

RUA JOSÉ' PAULINO N. 84 

Tel. 4-1533 6 4 2113 
ürandü esposizione pormaiienle di mobili íuii e medi, iu tulli gli sliii e qaalilá — SALONE: Grande 
anaortimento di lelli per couiugi e scapoii, 1'abhricati "em madeira de lei"—SÜli-LOJA: DEPOSITO di 
Sale di visita, imboltite e semjiiici; assorUmenlo varialo de "ternos estufados", ia cuoio, panno cuoio, 
gubelem e velJuto: divani d"ogiii slile, e completo assortimenlo  di  tappezzeria  in generale —  l.o PIA- 

ranno uno stook permanente di piu' di 1.500:|, in mobili e loro oongenerl. Accetto qualunque ordina- 
íione; nor> ai paga "engradamento". Vendo K ooetanti c rA«)lito «ache il Da^amento Pr«yri .«e«erinna- 
U — JACOa «•LOtTRIi — S. PAULO. 

<* 
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Pastlflclo "Itália" í 
—   Dl   — \ 

OLIVA A REQQINO   \ 
Orando  Fabbrlcâ  dl   pait«   »)■   !• 

monUrl dl tatte le qn»lltí,      ," 

TAWEZZERIA 

JOSfi ÜHILARDI 

preparais eon maehlnarl 
• m«tadl I ptn' modernl rinn  HarBo de ltiii>rt1nlnifa   71 

Telefono,  4-4891 

-  a.    PAULO — 

R. Ruy  Barbosa, 91 £ 
Tel. 7-3160 í 

N o n bevete il 
vostro aperitivo 
senza il 

BITTER CAMPARI 
SaHasasasaHasasasasasESEsasBsasBSHsasHsasasasisasHsasasísHsa 
JXXTXXJXTXZZXXXXJXTXTXXZXXXZXXXXyLXXXXXXXXXXTÃ 

Perché Ia pasta dentifricia 

PANNAIN 
E' LA PREFERITA 

Pt-rchí le soatanze ihe Ia compongono sono: ANTISBT- 
T1CHE — STI/MOLANTl — TONICHE G DETERSIVE. 

DUtruKRe > germi noclyl alia salutc, eaistenti a mi" 
riaili nolla bocia — Evita Ia ge^ivite, Ia pyorrhea e Ia 
idrii'. — Approvala ilal Oipartimento delia SanitS Pub- 
blii-n ili Rio Je Janeiro come:   MEDICtNALÊ. 

SI VENDE DA PER TUTTO 

CASA   PICK   &   PEROTTI 
Brinquedos,   BlcycletaB 

Goricke de fama mundial e 
accessorloa ma geral. 

Officlna   mechanica   e  pin- 
tura a fogo. 

— Tel.  4—6104 — 
Rua Consolação, 3I5 

P. PAULO 

txxxxxxxxxxxxzttxxsxxxxxxxTrzxxxxxrriT 
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BEBAM   A   PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS DE LINDOYA 
ivfccbida (linrianuiiie da fonte — Peçam ao deposito ua 
Rua Frederico Abranches, 21 — Tel. ."-lüTí) — Aprectti- 
(.•õcs em (ipnsculo do eminente Dr. Celeetíno Bourros, e 

listns dos preços í;i'atis a pedido. 

Ateiier  e  Officlna   de 
Pintura 

Bxecntam-M  Retrato»   artístico! 
a olofl,  do natmal e de phota- 

graphlaa. 

Prof.   Luiz   Andrioli 
DecoracBea mtiraea em eatU* 
para apartamentos de luz» • 
egrejas. Fergamlnhos etc. etc. 
R. Pennafortc Mendes, 18 
Tel. 2.1890 —  S.  PAULO 

^OOOOOOOOOOCXXX)OOOOOOOOOOOOOOOOOX)0000000000<^ 

La Fabbrlca di Mobili "Brasil,, 
Avenida Celso Garcia, 50 — Telefono 9-1709 

K'    11)    rMS-;l    (II   molfili   chü 
tll  "guaOngiinf poeo  per 

|II||S1> 

ifíro i in 
ontlci' me 

iggloi'!  rnatagiiri.  per 
liei",   B   liiiln  quedti 

fiililirirnzii.iii'. 

il   suo   morto 
per  ilnre   lin- 

lii 

Juca: - XIHI é lio ■ 

cessario, Kcc- (]i 
omanare nu deorer 
to. perché lutti san - 
nu che i mobili del- 
ia fabbrica BRASIL 
sono i migliori e i 
piu' a luion mei'- 
cato. 

Uuurdarobn     .     ...... 
"Guiinln-louyuB"  
r.etii por coiilugl  
Lettl p.M- uenp pli  
"Crlntíos-muUbs"  
TollcttOB eon uno spccchio . 
Toüettos eon tro spocch] . 
Conimodc   eon   õ   eassotfe 
"(Juardii-^nsnciis"  
"Ouarda-comtdn"  
Bnffets  
lütagerH  
CrUtalllore  
Tavolu íimericanc  
Tuvolo comunl  
Sertio nmerleane  
Dormitorl pet* scapoll, etin 5 ptv.ze 
Dorntltorl per cuuiugl, eon fi pozv.f 
Idera uvnll o leito Maria Antoiiletta 
Siila  (In  iirtin/.o,   eon  10  pezze 
Sala   da   visite,   eon   12   pe/.ae   . 

SOS 
fiõlf 
Puji 
(10$ 
^■J$ 

2ÕO.Í! 

1100$ 
00$ 
300$ 
(15$ 
200$ 
200$ 
190$ 
1 25$ 
:!0$ 
õns; 

1 ;2H0$ 
220$ 

120$ 
í)(i$ 
110$ 
fis$ 
•lõ* 

2KI1$ 
:;no$ 
120* 
R80$ 
70$ 
230$ 
200$ 
205$ 
1 05$ 
:is$ 
55$ 

Mil 10$ 
200$ 

210$ 
1 03$ 
140$ 
75$ 
75$ 

:u(i$ 
110$ 
1X0$ 
100$ 
1 15$ 
:M(.I$ 

800$ 
800$ 
200$ 
15$ 

8SII$ 
1 1320$ 
1 :750$ 

8S0$ 

I 05$ 

400$ 
:',5o$ 

1   prenzi  deliu  pieseute  lista  sono  per ncqulstl  eon  piipiniento  ";i 
vista".   Si  íaeililn   il  pagamouto  per uompero  superlorl  ai  S0O$U0O. 

1 pre/.z! sniUletti enmprciulono linballaggla e trasporto a (lomlclllu. 

Deposito: 
AV.  RANGEL PESTANA,  05 

S. PAOLO 
Fabbrica: 

BUA  ALMIRANTE  BRASIL,  29 
TEIJEF. 00685 

(Palazzo Próprio) 

roooooooooooooooooooooocxxxxxxxxxxiooo 

STOMACO — FEQATO — 
INTESTINI   —   RAGQI   X 

II Prof. MANGINELU 
ba trasferUo 11 próprio con- 
soltorio In rua Barão de Ita- 
petlnlnga, 37-A. 2.0 plano. Te- 
lefono: 4-0141. — reBldenaa: 
Bna S5o Carlos do Pinhal, 7 

Telefono,  7—0207. 

Al CALZOLAI 

visita te Ia FABBUICA Dl FORMB 
di GWVAySI FERRO, dove troTe- 
icte forme dl qualunque sistema, 
per pronta eonsegna ai minlnl prez- 
zl. SI fanno forme per pledl illtet- 
tosi oome pnre forme per cnppelll 
da uomo e Hlgnora. — Matrloi per 
eapelll si trovano sempre In «focíc. 
— Bivolgersl In IinA PLOBONCIO 
DE ABREU N.o 13 -- prima di 
fare ncquisto dl forme.       ;:   ;;   ;: 

MARIA    A.   PAVONE 

DENTISTA 

ciinicii   iiim-iui  c   uotturna 

Rua Ruy Barbosa,  152 

;Dr. Fíllppo de Fllippo 
I MEDICO   E   OPERATORE 

Ohlrnrgo delle Benefl- 
1 ocnzn Portüghese — Plc- 
1 eola ed alta elilrurgla — 
\ Malftttlc delle signoro — 
IConsultl: dalle 14 alie 16. 

Consultório e resldenca: 
jPlnzza do Correio, 6 (an- 
Igolo dl R. Anbangababn') 

"i; Tel. 4-»7»4 
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La Gran Marca 
F<-.» 

II BURRO piü delizioso 
GONGESSIONARi: 

FerY an e Toní i 
Piazza da Sé, N/ll-A 
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!<■ MMIillllHlii 

SOC.ANON. F CAMILANO 

1 
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