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Clinica Medleo«CblntnHca e Ottetrlco ainecotoglca 

; IH PlLVl n. 
Dott. V. Sola 

|DEI MIGLIORI, IL MIGLIORE 

Falchi, Papini&Cia. 
^x>oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Mvdlcloa - Chlrurglca — Ma- 
■iitli- •i->11c SlKnore. V1E URI- 
s VWin. apectalUta delle Ma. 
■iittle JeMa pelle, Veneree t 

Stfiliticbe. 
(iabloatto mudrrnUKlnin .11 Bletlrlclta per ippllcaflont DUMU- 

cbr. Cblrurglche e Olnecoluglche. A1U freqaenu. Dlatcrmla. IUíKI 
ultra rlúlettl. Ruggl Sollux. OzoDotenpU. Hanaggl. Bagnl dl lucc. 
OalraoizzazioDe. Karadlzzazlone ecc. Dliposltlvo dl Boerner - San- 
tu« per Ia cura delia Blenorragla e compltcailodl. 

Cura    garantita e rápida delia    Blenorragla acuta e 
rronka  (Paçomento dopo Ia cura). 

RUA S. JOÃO, 8S.A (p. p.) 
Telcf. 40491.  Dalle  o-ia e   14-18 —   Caixa postal   i<>>4 

Resld: RUA  VERGUEIRO, 439 

PBOFESSORK iinziiiiio gii'i 
insegniiiite n Parlgi rta lo- 

zioni ai frnncese, Unliauo, in- 
glt- e latino a distinta faiui- 
glin in cambio dl camcra e 
peusione. Rlvolgersi ül "Pns- 

ijiiino"   n   C.   F. 

Dottor Fausto Fioravanti 
Medico chlrnrgo e ostetrlco delia 
R.« Unlveralta dl Pisa, delVOspe- 
dale ümberto I. — Malattle delle 
•Ignoro  e  dei  bamblnl.  —  Veneree 

e Slfllltlche. 
Cons.: Eua Libero Badarft, 31. — 
Tel.: 2-5780 — Dalle 8 alie 5 — 
Resldenza: Rna S. Caetano. 11 - 
Bobr. — Tel.: 4 61 BI. — Dalle ore 

7 alie 8  e dalle  1  alie 2 1|'2. 

dottor Arturo Zapponl 
Medico chlrnrglco e ostetrlco, abi- 
Utato dal Governo Pedcrale — Ma- 
lattle delle algnore e dei bamblnl 
— Anallsl mlcroscoplcbe. Cara 
delle malattle veneree e slfllltlcbe 
con método próprio. — Una São 
Bento n. 40 — Dalle 3 112 alie 
d pom. — Tel.: 2-6321 — Rcsld. ; 
Av. Rangel Pestana, 114 — Dalle 
8 alie 9 e dalle 12 alie Ift — 

Teleí.: 9—0155, 

MAUTTIE NERVOSE 
Parallsl, Convnlzlonl, Neurastenla. 
Bclatlea, Slflllde ecc. — DEL CÜO- 
RB, DHI POLMONI, DEI KENI, 
REUMATISMO.      
Prof. Dr, E. Tramonfi 

Con».:    Praça    Republica,    15    — 
Ore   3  alie  4,30 

Res.:  Al. Jahu',  49 • Tel  7- 
32-31 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
DEGLI OSPBDALI Dl PARIG1 

Vle urluarle — Klettrollsl — rn-troscopla Auierli-re e Posterlore — 
Ciitoaropta   —   Caieterlsmu   degll   Ulerl. 

Consultório : Rua 7 de Abril N.« 85 — Telefono: 4-4896 — Dalle     } 
» alie 11  e dalle 14 alie  16 — S.  PAULO. í 

DISEONI      PER    RECUA. 
ME,   CARICATURE  E 

CLICHÊ' 
nell'  AmmiDistrazione dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

í 

Dott. Prof. G. Brunetti 
dei  Bra. —  I^rgo  7  de  Setembro. 

N.«   2   —   Telef.:   2-4226. 

JDolt. Antônio Rond-rtol; 
MEDICO   E   OPRUATOUK 

l ibero  Badaró,  4 
Tolcfono:    2—5080 

Rw.:.Jcuzn;   Tel, :   4—0218 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlrnrgo e ostetrlco, tblll- 
tato dalla Facoltft dl Rahla, ex- 
chlrnrgo degll Ospedalt dl Napoll 
— Chlnrso deirOspeilale Umberto 
I — Avenida Rangel Pestana. 162 

Solir. - Telefono: 9 - 1675 — 
Dille   7   -.11..  9  e  'litlle    1  alie    8, 

^.,^."yw•J,v•w-^^rt^.%í,^i■^J".-w•^^.-•-w-^•.-y,^.---.-.--, 

,.>W».»«I>II» iitii»,i»„tmi ^^-•.••"«■••"•••••.t" 

LABORATÓRIO   Dl  ANALISI 
dei dott. JBSUINO MACIEL — con longa pratica nelPantlco Istl- 
tnto Pastenr dl 8. Paulo e nelPIstltuto Oswaldo Cruz dl Rio — 
Roazlnne dl Wessermann e antovacclnt — Esame completo dl urina, 
fecl, tumorl e frammentl patolould — Ijidelra Dr. FalcSo, 15 — 

Telef.: 2-5439 — Tuttl I glornl dalle 8 alie 18. 
.o..«.i a..•..•■••■. f ■-•-■»■■' 
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■ Prof. GUARNIERi -- Dr. RAIA -- Dr. PICERNI ; 
;                  MEDICINA 
'.                      Consultl 
■     P1AZZA   DBLLA 

—  CHIRURriIA 
:  dalle 13 alie 15 
REPUBLICA,   li 
A A A A A A-^^ -,.*.,.* 

— PARTI - 
— Telefone 

J^K A A. A. A-át. 

- RAGOI X 
: 4-5179 
    SAN   PAOLO     ' 

wmmmi mm' 
Dlretto   dal   suo   antico   proprietário   QIULIO   PASQUIM 

PASQUINI & CIA. 
N.   41) Rua  yplranga Telefono  4-lil5i 

SAO   PAULO 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO OPEKATOHE 

Spéuiaüsta delle vle urlnarle (esatnt o curo eiettrlche e trat- 
tauiento v cblrurgin delle maiattie dei renl, veselca, próstata e 
uretra; cura delia  blenorragla acuta e crônica con 1 metodi piú 
moderni)   —  Ulilrurgo   speclalista  neirOspedale  Umberto  I. 

RUA STA. EPHIOENIA, 5   Ore I3-17   Tel. 4-6387 

Dott. Domenico Define 
Chlrurgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degll ospedall ortopedlcl dl 
VIenna, Heldelberg, Bologna e Ml- 
Inno. SpecIalltA dlsturbl delPappa- 
recchlo locomotoro ed elevatore e 
olilrnrgla lufantlle. —Consultório . 
Plazxa da S«, 94 — Telefono: 2- 
6629, daUe 14 alie 17 — Resld.: 
B.    da    ParalM, 11. Tel.:  7-3219. 

Inalatorio a secco 
Primo Implanto nel S. Amertéi < 
con macchlnarlo modemlasliuu { 
dl questo nuovo sistema, aSHa 
conosduto e consacrato In Eu 
ropa, per Ia cura delle BionoM- 
ü oroniohe, asma bronakiale, 
glanMe tracheohronchiaU,.Hn- 
faUsm*, adio urico, maimtir 
dei nas»,    gola,    oreceMt,   toe 

■■■-. ii. LUIZ ANTÔNIO. *. 
Utlif   OTf   'i   HiXt   t.   — 

N.   B.:   Neirinalatorlo   non   .1 
accettano   tubercolotld. 

ill Prof. Dr. A. Donatl 
"Ha    trusferlto    11    próprio 
I Laboratório    Cllnlco-*nella 
via  BarSo de Itapetlwnga, 
37-A — 2.0 plano — Tel. 

'Cld. 0141    —    Residéuza: 
Rua ConsolagSo, 155-A 

Tel,: 4—0408 
J-.VrfWV-V.-WWV ,-v--.-.-.- 
Dottor Bologno Bologna 

Medico per rUnlveraltã dl Roma 
e per Ia Facolta dl Medicina 41 
Rio de Janeiro — Clinica Medico 
cblrurglca In generale, speclalmen 
te per le Malattle dei bamblnl. — 
Cona,: Rua Bar&o de Itapetlnlnga 

n.» 65 — Tel. 4 - 4416 — Dalle l 
alie   1    —   Resld.:   Rua   Mlnlstr. 

Godoy, 103 — Telef. 5-8844 — 
AUe   Oie   8. 

Dottor Roberto Q. Caldas 
Speclalista per le malattle dei 
bamblnl — Kx-asslstente dei dot 
tor Moncorve dl Rio de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bamblnl 
delia   Santa   Casa   dl   Misericórdia 
— Visite   dalle  1   112   alie  3   1|2 
— Resld.: e Cons.: R.' Major Qu» 

diabo,   7   —   Tel,   4-5403. 

Cínica   Oculistlea 
DOTT.    QIUSEPPE 

CELESTE 
Oculista dell'Ospedale Ita- 
liano e delia Benefleenza 
Portogbese. Consultório — 
Largo S, Bento, 14; dalle 

13 alie 10. 

AGENCIA    SGAFUTO 
Assurtlmento completo dei ml- 
gllorl flgurlnl eaterl, por algno- 
re e bamblnl. Oltlim; uovltá dl 
moda ad ognl arrlvo dl posto, 
Rlchleste e Informaxlonl: Rua 
3 de Dezembro, 5 (aobreloja) — 
Esquina da R. 15 de Novembra- 
      Tel,   2-3545.       
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LLOYD SABAUDO 
CONTE VERDE   da Santos 11 16 Luglio 
CONTE ROSSO da Santos il 17 Agosto 
CONTE VERDE   da Santos il   14   Set- 

tembre 
CONTE ROSSO  da Santos ii 5 Ottobre 

TRENÓ  SPECIALE in partenza alie ore 13 
alta banchina dei porto di Santos per tutti 

Passeggeri e bagaglio. 

da S.  Paolo 
i Signori 

PROSSIME  PARTENZE  DA SANTOS 
Vapore          Buenos Ayres         Gênova 

PER : 

Prfnc. UARIA                                   10   Luglio       iKlo, 
CONTE   VKRDH   ...!                              16 lAlgllo         lltl.i 
COKTB ROHSO   1   7  Agosto         17 Agosto         Hlo, 
Pnaa.  OIOVANNA   .1   7   Agonto          27   Agosto        i Rio 
COSTI-:   VERDE   ...     4   Sattembre   14   Settombro Rio 
r.HKii MARIA         Ifl Sottembrp   |  •>  ottoluv       iuiu 
COXTJj   ItOSSO    ...'^:,   Sottcml).     ;   Ti  Oltubrc        Itlo 
C07ÍTE   VERDE   ...il(i Ottobro      12(1 Dttobrn      luto 

Nnpoll,   Ocnovfl 
Nnpoli,   Ocnovfl 

Barc. Vlllfr. Geu. 
Niipnli,  («enovu 

Biiro, Vlllfr. (ien 
Nnpoll,  (JenoT» 

Bmv. Vlllfr. Gen 
Bnrn. Vllltr. Gon 

Per   informazioni   e   prenotazioni   cogli   Agenti   Qenerall: 

LLOYD SABAUDO (BRASIL) S. A. 
RIO  DE  JANEIRO — Av.  Rio  Branco, 35  —  Telefono 
Norte, 4302 — S.  PAULO:  Rua Libero  Badaró,  1I3 — 
Telefono    2-3651         SANTOS:    Rua   15   de   No- 

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

BANCO   Dl   NAPOLI 
FONDATO    NELl/AKNO   1539 

NAPOU 
mura  — 
— Camp 
rorniiu - 
nogro — 
— Oi-lon 
KUoll — 
Aurunca 
Zara   — 

: Divczione ' 
Anconn — 

obasso — C. 
- Oalllpoll — 

Lccde — Li' 
a a Mnre — 
Rogglo  Cul.  - 
— Spezln — 
Trlpoll,  

enernlc — Sedo S 
\inuia — AveUlno 

Gificotno — 
—  Avo/.zano 

Monti"  Ceutrnlc  iii   Pietí 
— Ba ri — Barluttn  - 

rta — Cnstellann  — Cntanzaro — Cblctl 
Gênova — Gloia dei Culle 
rno — Matcra 

—   N.   9  Agenzie.      FILIAL!:   Alessandria  —  Alta- 
BcDevento —  Bologna  —  Balzano  —  Brlndisi  —  Caglinri 

Cosenza  —  Cotrono —  Kirenze —  iMume — Foggln  — Foligno  — 
Giola Tauro —  Gluglluno —  Gorlzta — Irsina — Isernia — Isola — Llrl —  Lngo- 

jli.lfi    Milano  — Molfet ta —■  Molltcrno  —  Nloastro  —  Nocera  Inferiorc  —  Nola  —  Nuoro 
nrlRtiim Ozi^ii — Paola — Perugla — restara — Plcdlmonte D'Alfe — IMstlccl — Pizzo — Potenza — Poz- 

Vnlliirc — líoma — Kossano — Salemo — Sansevoro — Sassari — Sava — Seeondiglianu — Sesaa 
gulmona   Taranto — Teramo   — Torlno — Tranl — Trento — Trleste — Venczla — Venosa Rloftero in 

Stigliano 
FILIAL!  ALL'BSTERO:   Cblongo    New Vork N. 1 — New-Iork x. 

Ic  piazze dei  Kegno e delPEstero. 
S1TUAZIONE RIASSUNTIVA AL 31  IVíARZO 1928. AfyNO VI. 

CORKISPONDENTI:   Sn   tutte 

A  T  T  1  V  O 

Contaati e dlsponlbllltíl n vista . 
Titoli piilibliri (li prbprietíl  .     .     ■     • 
Portafogllo Itnlin cil EJstero .... 
Opcrazloul   (li   credito   agrário    . 
Antlclpazloni   e   rlportl    .     . ■     ■ 
Aperture di credito In  conto covr.   . 
Prestitl ad Enti  Mornll  
Mutui con garanzln  Ipotccarla   . 
Corrlspondentl - salrtl  doblforl   .     . 
IticRvitorio ed  Esattorlo - snldi debltorl 
Effetti airincasao  
Partcclpazioni  
Immobilj  
Pnrtlte   varie    '      '     ' 
Titoli fondo ponslonl  Itnpiegati   . 
Spese  rtcl   enfrente  esereiziu   .       .       .       ■ 
Dehitori iicr aecettazioni  ed  avalli   . 

na 1. »52. r>:i7 
7.S8.06Q.S23 
741 .l!l«.:f«õ 
163.032.857 
371.041.345 

20.380.755 
235.071.861 

21.490.822 
S5S.220.800 
707.535.062 
ST.216.220 
31.144.01« 
54.677.784  |  (11 
86.840.860 
31 .2S(i..'iS2 
20.027. 4:'.2 

224.000 

02   | 
s;v ; 
32 1 
no 1 
0:1 | 
17   1 
00 1 
70  I 

I   72   1 
I   01 
I 00 i 

1 
40 | 
S2   | 
11   I 

"    I 

Doposltl 
14.600.578.146   I   Sõ   ! 
12.832.530.030   1   55   i 

7.342.108.177  i  40  \ 

PASSIVO 

Fondl patrlinonlali e riserve  . 
Depositi in c] corrente ed a rlsparmlo 
Fedi di credito e vaglia in clrcolazlone 
Cprrlspondentl - saldí creditori   . 
Riee\ Itnrie-Ksattorie   •   saldi   creditori 
Cartelle dei Credito Fondiario  in  litj. 
Partlte vario  
Foitdn   pensioni   Impiegati   .... 
Utlll esoreizlo 1027 da  rlpartirc  . 
Rondite dei corrente eserclzlo  . 
Accettazionl   ed   avalli       .... 

Dcposltantl 

.251. 
. :tu7 
132 
7*.iõ 
098 
35. 
140 
31 
42 
42 

849.170 
826.472 
378..'«o 
809.097 
825.801 
913.000 
195.107 
413.474 
907.160 
no.r.oo 
224.000 

: 42 i 
52   | 

; 77 1 
! 13   1 
I 14   I 
I "    I 
| 07   | 
I 47   1 
; 48 : 

05 

I- 
L.   |4 

L.    7.342.108.177  1  40 

.509. 

. S32, 
078.146 
530.030 

86 
55 

II  Direttorc  Generaie :  FKIGNANI II Raglonlero Generaie: MNGI Ccrrispond?n*i  Ufficiali 

INDUSTRIAS  REUNIDAS  F.  MATARAZZO 
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Preferi to   In   tutto 
mondo 

RAPPRESENTANTI 

Casa Trinacaia 
Antônio,  Salvador 

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

m SE^ 

m 

N<JI 
NAV1GAZI0NE GENERALE 

ITALIANA 
SUD-AMERICA     EXPRESS 

AUGVSTVS 
partirá   da   Santos   il   3   Agosto   per: 

RIO, BARCELLONA,   VILLEFRAWCHE   (WICE)   e GÊNOVA 

~\\.    GRANDIOSO    VAPORE    Itf    LUSSO 

GIULIO   CESARE 
partirá da Santos il 19 Ottobre per: 

RIO, BARCELLONA, ViLLEFRANCHE   (NICE)   e QENOVA 
TRENÓ  SPECIALE   da  San  Paolo  alia  banchina  dei   porto   di   Santos   per  tutti 
        i   Signori   Passeggerl   e   bagaglio.         

PROSSIME   PARTENZE 
per    BUENOS   AYRES : , 

DA   SANTOS: 
per    1'EUROPA : 

AUOUSTUS 2-1   Lliglio 5 Ap:cist(i 
DU1LIO 11  Settembra   21 Sfiu>inl ré 
OlULIO  CESARE 2 Ottobre 1!) Ottobre 
DUILIO 2:; Ottobre 1 Novembre 
COLOMBO :'.  Novciirlin' ir, Novembrn 
OlULIO  CESARE 13 Novembro 2.*» Novembre 1 
DUILIO 2 Djwmtiiro' U Dicombre 

Kin. I>iirr., 
Illd. Biirc, 
Rio. Bnre., 
Uio, Biiic. 

Villcfr. c (5l'll. 
Vlllefr. c Gen. 
Villefr. e fJen. 
Vlllefr. c <!t'n. 

Rio.   NHIIüIí   c   HfllovM 
Rio.  Barc,  Villefr. e Úrn. 
Rio,  Barc,  Villefr, c Gen, 

SAN PAOLO: 
lína  Alvitros Pentrailii. 4:; 

ÁISKSII aUXERÁU PMB IL hnAflI.K : 

ITÁLIA - AMERICA 
SANTOS: 

Pr.   >\á   Rcpnblica,   26 
RIO   1>K   ,TANKIUO 

AvcnicUi   Kin  Branco,   1 

'.-J---.-.".---,-^^ rtJVW '.-.-.-j-.-.-^-.-.-.-.-.-.-.-^.-.-j'.-.-. ,.-^.-^.-^.".-.-^.-^.-.^i-.-.-^."^■.'-". i-J"."«-^^rV 

SE VOLETE DIVENTARE RICCHI, ACQUISTATE OGGI STESSO   AZIONI   DELLA cm. imisiiMii K pnioiEO 
"Cruzeiro do Su jf 

E^S 

\    1 cui lavori di perforazione, nella zona di  "Bofete", nel pozzo n. 1 vanno ottenen- 
do grande suecesso. 

IL PETROLIO é sempre stato Ia  maggior   fonte   di   riechezza 
dei mondo! 

Garantite il vostro futuro, e non vi dimenticate di comprare oggi steso Io azioni 
di questa Compagnia: esse vi faranno felici e riechi: domani sara troppo tardi! 

SEDE — S. Paolo — Rua Barão de Paranapiacaba, 12 — 2." andar. 
(Rio de Janeiro — Av. Rio Branco,  1 17 2.o andar — Sala 210 

AQENZIE   (Santos — Rua ,losc Ricardo, 49    2.o andar — Sala 14 5 
(Ribelráo Preto — Rua General Ozorio, 110   l.o andar — Sala, Xi < 

i 
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CO LONI ALE 
^tftAFIHD CHIODl 

fTÍAÇA AWTOftlO PRADO Q 

MASADQVELEGAfnES 

Col tempo e con Ia pnglia maturano le nespole".., 

Abbonamento annuo IJÇOOO   üFFICI : R. TRêS DE DKZEMBBO, B-I.« AND. 
i Untica  Boa  Vl«ta) 

Un   semeitr*   .   .   .    8$ooo   Tl.;,,f . ^ (j«71    —    Caixa 2867    —    SSo Paulo 

i? 

..v 
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La lottii teuace e iiu-esnanl»' 
che. in ogui tempo e in ogui 
luogo, Ia sçhiatta nmaua ha in- 
trapreso per Ia vittoria dello 
spirito sulla mateiia, rivive 
o^i iu un nnovo campo: l'a- 
viiizione! 

\AI Tone dl Babele, il volo 
cVlcaro, Passalto di Oapaneo, 
liou sono che alti-ettanti simbo- 
li delia insaziabilitá dello spi- 
i-ito lunano, che, disdegaando 
Paiigusta prigione delia mate 
ria, vuol libeiarsi e librarsi i» 
alto e avvicinarsí a Dio e scru- 
tare i misteri delVIufinito. Né 
Ia sconfitta degli eroi piu' pa- 
ri, ué jçli imiti 1: sforzi di tanti 
ardimenosi ha mio mai spenta 
in noi l'implacabile sete che ei 
divora. 

L'iiraauitá, mai sazia, do 
manda: 

— Che c'é ai di lá dei cieli? 
— Altri cieli stellati! 

- - K ai di lá? — Altri cieli 
stellati! — E ai di lá? 

E lo spirito nmano, sempre 
inquieto, sempre ávido, chie- 
dera  sempre affannosamente: 
— E ai  di  lá? 

E meníre tutto conglura ai 
snoi danni, mentre il doloroso 
calvário delia scienza é s.-mi- 
nato di tanto sangue e di tan- 
ti m.irtiri. Pnomo abbraccia 
rasseguato  Ia  sua  croce e  si 

avvia risolnto ai sacrifício. B 
sfida impávido il ciclo, i mari, 
i veuti. i deserti e i ghiacci 
polari;  tutto! 

Se ferito. uon si ritira dal 
campo; se vinto. uon cede le 
armi; se cadê, si rialza piu' 
fiero e piu" ardimentoso; se 
agonizza, landa Pappello di 
speiam: — Combattete e per- 
severatel — E Ia lotta conti 
mia piu' aspra e piu' furibon- 
da. 

LMtalia nuova puó oggi, con 
jíi usto orgoglio, vantare i 
guerrieri piu' íntrepidi nella 
grande croeiata contro le for- 
ze cieche delia natura. E men- 
tre Teroico drappello di No- 
bile, vinto ma uon domo, é 
imirtoriato tra i ghiiicci dei 
folo, i ^''aiidi trasvolatori 
I^errarin e Del Prete. sfidan- 
<lo Ia morte, con uno sbalzo 
che ha dei prodigioso, unisco- 
no in due giorni 1'Italia ai 
Brasile. 

Mentre (•'inchiniamo. rive- 
reuti e comniossi, dinanzi ai 
due nuovi trionfatori, guardia- 
rao fidenti ad un prossimo 
radloso avvenire, che aprirá 
alio spirito umauo un piu' 
vasto orizy.onte. ancor piu' no- 
Mie e piu' fecondo di bene. 

K i tardi nepoti, che go 
dranno i fiutti <legli odierni 
sacrifici. rievocando le gesta 
dei loro antena ti. ripeteranno 
con   animo   grato: 

— Siate sempre benedetti, 
riel  tempo e neireternitá! 

i 
LJP* SPECIFICI    NELLA    CALCOLOSI EPATICA 

Indispensabili ai temperamenti sanguigni, pletorici, obe*i,  drtitrici, got- 
tosi;  ai  diabetici:  a chi  soffre di  stitichexza,  di emorroidi,  dí renella; 

a   chi   ebbe   itterizia,   coliche   epatiche. 
IN   TDTTE    LE   FARMAC1E   E   DROOHERIE 

LA    KARLSBAD    DMTALIA 
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POLÍTICA E SPIRITO! 
(La l)nsi' elettorale per IVlexioue 

dei nuovo presidenta americano 0... 
rukool!) 

Brodo — l.i'ho sempro   iletto  ohe  11   rtosflno  tli  nu  popalo 
stu  nollii   bottlglin! 

uduiiiiiiiiicsiiiiiiiiiniuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiüiiciiiiiiiniia^iitiiiim!! 

Lettere romane É 
irRtinuiiiiii»       niiiiiiiiiinnn iMiiniiiiiniiiiiiifftinuiiiiiit?       niiiiiiiMinniiiiiiiEiiiiiiniiiiU 

(F. O. C.) — Questa mat 
tina, uscendo di casa, mi é 
balzato in mente un detto di 
Marco Aurélio; 

E' dovere dei luminari di 
illuminare Topinione pubblicaí 

E. con questo detto in men= 
te, mi sono diretto alia casa di 
un mio amico, un illustre par, 
lamentare che é anche un esi» 
mio interprete delle piu' deli» 
ziose canzonette napoletane, 
vera e própria gloria di quella 
terra che dalle falde dei Ve^ 
suvio ai Capo di Posillipo ecc. 
ecc. 

Non mette conto di dirvi il 
nome deirilhistre parlamenta- 
rei 

Lo trovai mentie usciva dal 
bagno. 

— l!n momento, e sono da 
tel 

E quando ricomparve tutto 
roseo e sorridente, lo investii: 

— Mi puoi dire qualche cosa 
circa il momento attuale in l ■ 
talia? 

LMIIustre nomo mi ha guar 
dato sorridendo, quindi ha can- 
ticchiato: 

— Si putesse parla stu core 
quanta cose t'avesse a di'!. . . 

— E alPEstero? 
Altro canticchiamento a 

mezza  você: 

— T' 'o ddiio zitto zitto zifto, 
ca si aliucco, 'a «ejitv 

ca min  sape niente 
po'   senti'! 

— Tu credi negli accordi 
con le Potenze amiche? 

— Tu me dai 'na cosa a mme, 
io te dongo 'na cosa a tte, 
e rammorc 
e Taminore cosi' si fa! 

— E che dici delia Lega <lél= 
le Nazioni raccolta a Qinevra? 

—...é 'nu ricamo 'e chiacchiere 
parole ca lusingano, 
prumesse ca  se  scordano... 

— E quaCé dunque il com= 
pito delia stampa in questo 
momento? 

— Duorme Carmé, 
'o cchiu' bello d' 'a vita é dur 

mi' ! 

— E dei domani quali pre= 
visioni? 

—lo min perdo 'o ssapore d' 'o 
ppane, 

min   penzo  a   dimane, 
ma penzo a canta! 

»  *  * 

Contlnuano a iílunge-re alia 
Capitale le piíi svariate dive dei 
canto. Vengono, visitano Ro 
ma, sono rfcevute da Mussolini 
e se ne ripartono piu' canore 
che mai. 

L'affhienza t tale che anche 

molti sottocapi dei fascismo si 
sou dovuti sobbarcare a rlce- 
vere dlve e cantatrlci. 

L'on. Lanfranconi ha rice- 
vuto glá Elvira de Hidalgo fa- 
mosa "Rosina" dei "Barbiere 
di Sivigüa". Ella deslderava 
far sentire airiUustre uomo «n 
brano deiropera rossiniana, ma 
Lanfranconi ha rlfiutato net 
tamente  esclamando: 
     "Barbiere"?     Ah    nol 

giammait 
«  » * 

In questi giomi é awenuto 
a Roma un doloroso fatto. Si 
credette d'aver trovato una 
statua che rappreaentava Rea 
Silvia, e invece si é scoperto 
che rappresentava sempücc» 
mente Tlmperatore Vespasiano. 

La cosa ando cosi'. Appena 
!a statua fu scoperta, fu chia 
mato un archeologo, ma di 
quelli próprio infallibüi, ad e- 
saminarla. 

L'archeologo Ia guardo lun- 
gamente davanti, di dietro e 

Jdalle parti, e disse: 
  E' antichissima.     Basta 

guardare il modo nel quale so- 
no scolpite le pieghe dei suo 
vestito per capire che essa ap- 
partiene a un'epoca ultra ar- 
caica, precedente Ia fondazionc 
di Roma. 

— E chi rappresenta que- 
sta   statua? 

— Intanto certamente una 
donna. Non c'* da esitare. 
duardate Ia soave grazia e Ia 
delicata modellatura delle 
braccia; osservate Ia forma 
dei ginocchio sotto Ia veste. 
Ouel ginocchio é femmlnife. 
Ammirate Ia sagoma dei ven- 
tre. Non occorre aver conosciu= 
to molte donne in bagno, per 
accorgersi che questo veaitre é 
muliebre. Si', un ventre fem 
minüe, ma singolarmente dila> 
tato, in modo che illumina l'ar- 
cheologo esperto. Sapete che 
cosa vuol dire quella dilata- 
zione? Una cosa che in archeo» 
logia é notissima. Ouesta sta- 
tua ha partorito due gemelli. 
Ora quali sono le personalHá 
che. in quel tempo, hanno par- 
torito due gemelli? Ma balza 
su dal passato e ei viene in- 
contro ammonitrice in questa 
Roma fatídica. E' Rea Silvia. 
Perciô, visto che Ia seultura é 
certo preromana, che Ia sta 
tua rappresenta una donna il- 
lustre che ha avuto due gemei- 
li, ia scienza archeologica puõ 
affermare senza tema dl smen- 
títa che questa magnífica sta 
tua arcaica rappresenta appun- 
to Rea Silvia, e puó valere da 
.s7S mila üre a un milllone. 

Un altro celebre e infalliblle 
archeologo si recó ad esami 
nare Ia statua. 

La guardA attentamente c 
disse: 

— Sun c'é dubbio: questa 
statua opiiartiene aU,epoca Sm- 
perialc, Basfn guardare II mo- 
do in cui sono scolpite le pie- 
jfhe dei suo vestito per capire 

che essa i il prodotto di un'e 
poça di arte matura, che ha 
súbito le tnfluenze mirablli 
delia seultura greca. Esamina- 
te Ia calzatura. Qui non é pos- 
siblle sbagliare. E' una calza 
turadeirimpero, e non dei prl- 
mi tempi deli'Impero. 

— Secortdo lei, chi rappre- 
senta questa statua? 

— Intanto un uomo. Su 
questo punto non c'é da esita- 
re. Quardate Ia vlrlle modeíla- 
zione, persino sgrazlata, deite 
braccia muscolose. E poi os- 
servate, sotto Ia toga, il gi- 
nocchio. Basta essersi guar- 
datl qualche volta alio spec- 
chio nelPatto di mettersi ie 
calze, per comprendere che 
quel ginocchio, duro e dritto, 
é masChIIe. E il ventre? E1 

un sodo ventre, bene rappreso, 
di uomo che é avvezzo a sede- 
re sul trono. Qui Ia scienza 
non esita. Questo é senz'altro 
il ventre di un imperatore. 

— Quale Imperatore? 
— Aspettate, perché non vo- 

glio lanciare giudizi awentati. 
Conviene esaminare, pensare, 
c decidere con fondatezza. Per 
mettetemi di odorare questa 
statua. Ah! é singolare! Essa 
ha uno strano odore di "water 
rloset". Perbaccol E' chiarol 
Questa é Ia statua deirimpe- 
ratore Vespasiano, e per que- 
sto há i! profumo di quel cippi 
che oortano il suo nome, II 
problema é dunque risolto con 
esattezza scientlfica. Ouesta 
statua rappresenta senz^ltro 
1'lmperatore. Vesnaslano, e vale 
pochissimo: da trenta centesl- 
mi a una Ura. 

*   *   • 
Come si vede anche II mon 

do degli archeo^gi é allegro 
assa'! 

.•..«.■«..«..•.., ...•..«.••..«.^..«M^., 

Camblano i tempi ! 

— T6h! Guarda qui, — ei 
dioo il cav. Bis, che C seduto 
qni vk-iuo a uoi ed lia sotfoc- 
chi un giornale dl New York 
— un ladro ha rubato ad una 
ni-pote di Ford un pato di orec 
chini dei valei* di un mlllono 
di lire nostrane! Bel POIIK). 

— Perché non lo coiumenti 
i.-on Ui tua poesia che wi eolplre 
eome Ia folgore? 

-- Subltol 
E, dato di piglio ad una ma- 

tita, ViuttO gin' questi verni: 

Oreoehini da un mllione? 
<hi SM mai qnante persono 
ttuiUi  giovani che vcechie, 
li'  per li',  alia clictk-heUa, 
ehiesto avi-ebhero alia bella 
non In mano... me le orecchíe! 
-r—   - 11 ^,,,,     ,„ 

Dtt. Domenico Soraggl 
Medir» âelVOspodale ümberto 1 

Realdtuaa o Oonauítotio : 
UVA DOMINGOS ÜE MORAES, 

N.» 18   Telef. : 7-3a48 
COMUHQ : ãtúla 0 11U.1 11 K (Ul- 

h:   2   Sllí   8. 

-'-^- 



^^^^^^ ■' 

I 

»«„•„-„•„—     |L PA8QUIN0 COLONIALE      — • •> 

LA     VENDITA      DEL.      PICCOL.Q 
tTTTtTTTTTTTTtTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTtttTTTTTTtTTTTTTTTrTttfTTt^TTTttltttyTTrTTTTTTTttT»)»» 

lio vlttime protestano! 

3000O00000O000000000O0O0000O00000OO0OÒ0OC)000000000O0000O0000O000OOO00000O000OOO0O0000OOO00OC 

IL MONDO E' DEI 
LESTOFANTI! •v 

liuiu^f)   sempre 
il Innario, an- 

bniTiiscosi e   In 

'slcura"   perflno 
s de reis! 

30 

rfW 

I lestofnnti 
sbarcato    boii 
che lu tempi 
teiupi di cr\iH 

Nou poohl lestofnnti, dopo 
aver fatto cl'ogni erba un fa- 
sci, godouo oggidi', apparen- 
temente, La stlma univevsnle. 

« ■» » 

Delle vlttime in mezzo aRli 
italUiui ne f<>ce8f) anche le fa- 
moso lettere dei prigioniero 
languente In un oscuro cárce- 
re di Spagna. 

Quel prigioniero. Bempre Io 
stesso, da parecchi annl, ha 
un tesoro nascosto; ma per 
venirp In possesso di ()iiel te- 
soi) ei vogliono dei danari. A 
quel che mettono fnori una 
certa somma il prigioniero dá 
Ia meta dei tesoro cíie si oal- 
eola a milioni. 

La cosa é urgente, é da piu' 
di 30 annl che ó urgente, bi- 
sogna far presto a mettere 
fuori il danaro che deve esse- 
re mandado ad un certo Indl- 
rizzo. 

A quel clie rlcevono ia let- 
tera pictosa é fatta raccoman- 
dazlone di non parlare. perehtS 
altrimenti lutto sarebbe per- 
duto. 

I gonzl restauo nella rete 
di questa lettera, mandano dei 
danaro e sognano lu ricebezza 
e assumjono delle arle da mi- 
Uonari; ma un bel glorno si 
aecorgouo ehe furono vittlme 
dl abili tmffalõini e si sfoga- 
no In vane proteste. 

« » * 
Ün altro giuocbetto delia 

valigia in grande tu quello dei 
marehi tedeschl. Con ifochi 
milreis se ne potevauo acqui- 
stare a milioni. Si strombaz- 
jsava e si mettevano su 1 gior- 
nali ehe l^icquistare dei mar- 
ehi ad un prczssü Irrisório era 
Ia sicurezza di divenire in po- 
rhi anui millonari. 

So ne vendettero o ehllo- 
• grauimi. VI furono dl quelll 

che Impleganono    uella speeu- 

lilZÍOllt'    ' 
50 eont! 

Oostoro pensarano die ia 
Germanla si sarebbe presto 
rialzata dalla batosta delia 
sconfitta e i marehi avrebbevo 
rlacqnistato fantleo valore. 

Moiti inguarono di poter 
giungere a mettcrsi in tasca 
tutti i '"graudos" delia Poln- 
nla! 

La disillusione fu terriflcau- 
to. I marehi fnrono dlchlaratl 
senzu valore e nessuno li vol- 
le piu' neppnre per carta 
straceia. 

Vi C ehi ne ha dei bailll j)!»1- 
ni e spern ancora di potere rl- 
cavare dei danar; dalla carta 
storinta e aquilata dei vecchi 
marehi germanlci. Per qnestl 

delia rirchezza conti 
sterfl sempre un jn- 

il sogno 
nua: ma 
gno. 

Ma vi 
vnllgie e 
zioni dei 

I 

é purê <-h) ha 
dei bauli pieni 
"Piccolo"! 

delir 
di a- 

sogm continuano. 

^^^^ 
Le azioni dei 

"Piccolo". 

vendono  come  il   pane 
H peso! 

GLI AZIONISTI DEL 
"PICCOLO" 

PROTESTANO!      * 
La posta ei ha recapltato 

tnolte let ere di "azlonlsti dei 
Piccolo" che protestano per- 
ché, a propV;sito delia proget- 
tata venditn dei Piccolo non 
sono stati eonsultati, T*iio di- 
ee: 

"Quando cl hauno ehle- 
sto ed hanno ottenuto i 
nostri soldi. ei liamijo Tat- 
to un mondo di premesse. 
Adesso siamo come le 
scarpe vecchie ehe si but- 
tano uel "lixo!" 

Lrn'altro scvlve: 
"IIíI dato volentleri i 

miei danari perché si 
gridava che si v/ileva fu- 
re nu glornale di control- 
lu. un glornale indlpen- 
dente, un glornale ehe 
mirava a spezzare il mo- 
nopólio lei siornalismo í- 
taliano in Braslle! Quan- 
to bailei Adesso ehe 
hanno avuto i miei soldi. 
non si enrano nommenlo 
di dirmi grazie! Ma se 
rltornano alia enrica u- 
n'altra volta . . . "i. 

Un altro ha assunto questo 
tono: 

"Non devono credere 
di fure i loío affuri e di 
laseiurmi con un pugno 
di mosche! To ho sotto- 
scrltto e pagato molte u- 
zioni (• non ho mai ere- 
dnto di dure i miei soldi 
a flondo perdnto. Se tu(-_ 

to vu a rolou, pazlenza! 
Mu «e si incassnuo dei 
danari. vogllo Ia mia par- 
te! In caso contrario ri- 
eorrerfi ai tribunall...". 

«■  *   « 

\oi   non   vogliamo    distrug- 
nere nessnna    speranza!    Pe- 
laliro, per ehiurire Ia situazio- 
ne. ei limiliuuijo a riporlare 
ijuestíl einiea confessione ap- 
parsíi nel Piccolo dei 5 Imglio: 

S'ignora. forse. the parec- 
chie delle imprese sono costi- 
tuite in forma di Societá A= 
nonimn, con una responsabU 
Ittà materiale assai relutivA? 

LA SETTIMANA DEL 
PICCOLO 
 —v  

Si vende? 
LUNEDl'—La cosa é certa; 

il Piccolo si vendo!! 
Sono stati visti i pacchetti 

dei soldi. Ne uno di piu'; né 
uno menor  300 contos! 

MARTEDI' — La cosa non 
é tanto certa! Chi ha visto, 
non ha visto bene. I soldi del= 
Ia compera vi sono quasi tut= 
ti. Manca soltanto un "tos= 
tão". Ma corre você che si tro = 
verá! 

Mercoledi'    — 
fuori un ostacolo; 
chi  pu6  vendere. 
io?    Sempronio? 

E' saltato 
non si ga 
Tizlo? Ca- 

Nel dubbio 
sono state sospese le pratiche 
per Ia ricerca dei "tosta©", 
che manca per completare Ia 
somma stabilita per Ia compe=. 
ra. 

ÜIOVEDI' — Sono saltatl 
fuori degli azionisti dei Picco- . 
Io che si oppongono alia ven- 
dita dei giornale. Se si ven- 
de — dicono — vogliamo i 
nostri soldi. Se no; requiescant 
in  pace  (...i soldi)! 

VENERDI' — Con una let- 
tera privata Trippa ha fatto 
sapere che lui non c'entra con 
le pretese degli azionisti. Vuo» 
le 5O0 contos, senza un tos- 
tão di meno. Se c'é chi prote- 
sta, basta ricordare Ia famosa 
storiella:   Ciravegna,     Cirave- 
gna! Chi  l'ha    nel c  entro, 
se Io tegna! 

SABATO — S'é fatto avan- 
ti Brodo che ha detto: 

— Se manca un "tostão, 
eccolo qua! 

Come si fanno certi 
gíornali! 

/r 
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UNA GRANDE QUESTIONE Dl TERRENIGHE INTERESSA 
— 'PARTICOLARMENTE GLIITALIANI  

Un "Solo" grosso: 25 mila ettari di terreni nei pressi di S. Paulo ! 

H 

l/atteggiamento dei giornali coloniali: il "Fanfulla" difende gli italiani; il "Picco- 
lo" li consiglia a  farsi spogliare ! 

LA questione ha tanto di 
barba, perché é »ortn da piu' 
di un trentennlol # 

E consiste nelta rivendka- 
zjone delia proprietá dl una 
fascia enorme di terreno ín 
parte coltivato, in parte co- 
perto da costruzioni e in parte 
tuttora incolto e dUabitato, 
ma di notevole valore. Nei 
pressi delia cittá di S. Paulo; 
e ti estende daila 4.0 Parada 
sino ai confini di Mojçy das 
Crazes! 

I contendenti sono; il Oo- 
vesrno déllo Stato e i Succes- 
sori dei Banco Evoluzíonista. 
Dopo moJti dibattiti.. il Supre- 

mo Tribunale ha pronuiíciato 
irua sentcnza dando 13.500 ett. 
di terra ai Banco Evolucio- 
nista c I2.500 ai Governo dei- 
lo Stato. 

In  séquito a  quêsta  senten 
za aono sorte nei giornali ita- 
liani delle vivaci    discussioni. 

It primo a far sentire Ia sua 
você é stato il Piccolo il qua» 
l«, non richiesto, si é messo a 
óar dei consigU alie persone e 
a!le Societá che hanno acqui- 
stato delle terre prima e du. 
rante Io «volgcrsi delia ver- 
te wa. 

— Vol qui, voi lá! Patati 
C patatál 

Vi consigliamo a mettervi 
daccordo col Banco! Tlrarc 
fuori dei soldi! Pagatc, pa- 
jtate  un'attra volta! 

Intomo aiía convenienita o 
no di questi stror.it-a/.zati ac- 
«ordi, ha interloquíto il r:an 
fulla c, appoggiandosi alie di 
chiarazioni di thie illustri giu» 
reconsulti — il Dr. Villaboim 
e il prof. dr. Rao —, ha sostc- 
nnto ^'ílfegalitá c ■ WnutHitá <li 
accordi. 

Le par^le dei Fanfulla Kan- 
no díftiír'Sçrári"dé;'conforto spe- 
cialmente ai piccoli acquirenti 
di lotti, che sono una infinita 
di operai,   "chacarciros",    mo- 

FIGURE PAULISTANE 

M. ilr.   1'.   Alaiioci   Villubuliu.   una   ilfllc  luunííiuvi   ijorsoiiiilitil 
it (lifuiiHore il('«-li   imiili   wllii  (jiiestioiu' dei  ten-ptii dd  Baucii  K 

lei  fow) UrasiJiii 
vulii/.ldiiistii! 

L 

i_ 
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V 

CONTRO LIDRA! 
U Kanfulln 'difetidé «li (mlianl 

contro gii Interossatt conaiglierl doi 
Banoo   Kvi)!ii>ilonlsta. 

(Oronacn   locale) 

ma intanto continua ■ dare de- 
Kli... otiesti consigli «i poveri 
e ingenui lavoratori: portate, 
portate le  palanche «1 Banco 1 

Pa ricordare Ia cansonetta: 
ÍL COLLETTIVISTA dí Mal- 
dacea: 
Danari ne tenite? 
Ebbé, mettite accá: 
bisogna rlconoscere Ia colletti- 

vHá. 

Ia coUettivitá! 

II Fanfulla —  OflrapngneV   Poehe,  mii   buone! 

%mmíkm**tMm»M 

■ m* 

dcsti impicxati ecc, che nella 
terra e nella casetta o nella 
"chácara"   impiegarono   le   lo- 
10 etonomie. 

#   -s   a 
Non avesse mai aperto boc- 

ca il Fanfullal Apríti cielol E 
lí-lu' tutte le cateratte delTuni- 
verso! 

II "Ptccolo" ando su tutte 
le htrie! 

E scaglió contro il Fanful- 
la e i due autorevoli giurecon- 
sulti, tutto il deposito delle sue 
parole titolari: 

— Ignoranti! Ciuccil Inco- 
scienti! Irresponsabilil Tradi- 
torl! Disonestil 

Una  sola cosa giusta,  perõ, 
ha detto il Piccolo; questa: "i 

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

Siornalisti che si mettono in 
certe qticstioni avrebbero l'ob- 
büxo sacrosanto di conoscere 
o di studiare, per Io meno, per 
rcccasione". 

Ma di questo saggio consi- 
glio non ha saputo, o voluto, o 
potuto trarre partito! 

Abbiamo voluto sentire il 
parere degil uotnini d'affari • 
dei competenti in matéria; e 
tutti, concordando con le opi- 
nioni espresse dal dr. Villa» 
boim e dal prof. dr. Rao, han- 
na finito per conchutdere: 

— II Piccolo, per fini oscu- 
ri, fa una campagna inglusta 
e dlsonestal 

Ci é saltato anche il ticchio 
di andare ad intervistare il si- 
gnor Buon Senso il quale ci 
ha detto: 

— Se ho comperato dal 
Banco perché devo mettermi 
d'accordo ancora una volta 
collo stesso Banco? Se ho 
comperato da altri, é segno 
che questi avranno comprato 
dal Banco o dalio Stato. Tan. 
to neiruno che neiraltro caso 
io debbo rimanere tranquillol 

II giurlsta da strapazzo 
continua a «ar ridere i polli 
cnlle sue ridicole elocubrazioni 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vo- 
stro stato generale, au- 
mento di appeUto, dlge- 
stione facile, colorlto ro- 
sco, viso piu' fresco, ml- 
glior disposizione pel ia- 
voro, piu' fona nel mu- 
scoli, reslstenza alia fati 
ca e respirarione facile, 
basta uaare alcuni flacon- 
cini deU'elixir di Inhame. 
II vostro físico si fará piu' 
florido, dlventerete piu' 
grasso e avrete una note- 
volissima senaazione di 
benessere. 
Ljlelixir de Inhame é l'u 
nico depuratlvo - tônico 
nella cui formola, tri-io- 
data, entrino rarsenlco e 
ridrargirio — ed 6 tanto 
gradlto ai palato come 
qualunque tiqnore — de- 
pura — rinforza — In- 
grassa. 

L,AZZECCARBUGLI! 
Vcllp qtvestione d«ílc fterrjD dei 

Raucn Kvoluzionistíi, il Pícfolo si é 
mcsso conlro il  popolo. 

(Oronaca locale) 

II popoiano -i— Re^covi dei polll! ,             , 
Dlfendetlfl nell'"i'iicifü(a " delle twre dei Brtneo.EytJluzloiiiíta! 

Trippa — I>ei polliV Che! Che!      • ■'       '     - 

Io «to coü chi uie dà 1» parnicl! 
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ííeMo intcrnaalonale per l« n 
cerche iaell'   'Itália". 

Espoue dettagllatameato ü 
"grando progetto" e conclude; 

"Ma tutto questo piano, teu- 
lato in Germanla, ando pol. e 
non si sa perché, 11 falllve com- 
pietaiueuto o quasi". 

K noi ia> sapplamo menu di 
prima, o quasi. 

E' rilluniiuax.loiif ili padre 
Ottlo, <-lie cou di moltl Inml 
facea hnio. 

♦ » « 
i;ii blfflletto da visita... non 

comune: 
Reduce Fortunato C. . . 

Parte glorno 3 
IMjna  classe -  "Conto Verde" 
Ambergn XAzza Mia Rezidencla 

ROMA. 
• •  • 

l^etto  iu uu  restaurante: 
ESPAOVETI 
AO SVOCO 

Martcdi' scorso il Fanfllla 
ha fatio un elogio di Fervarin, 
f-he <; degno di essere traman- 
dato. . . alia storln! Dopo aver 
deito <-lio é "uottsslmo anclio 
oltre i confini" (ifonfini di 
chp cosa?), stampa: é un per- 
feito ed elegante acrobatal 

Evidentemente «li... iilu- 
stri Riornalisti dei Fanfulla 
lannno seamblato il aostro 
grande aviatore Ferrarin per 
iin'ariista   di  varietá 1 

* «.- » 
In una corrlspondenza, cho 

lirancaleoni ha invlato ad nu 
giornale di Macorata, si legge; 
"sul rettilinei dl Campinas !a 
nostra Lamda, una volta lan- 
ciata. ingoiava letteralinente 
tutte le automobili che trova- 
va sul suo pasüagglo", Ingoin- 
vn! E...  letteralmentc! 

Ma lílic appetilo, quella 
T-amda! 

':•      ir     J.'r 

11 "Pieeolo", si »'■ dato a re- 
galare dei consigll di elegan- 
za, eosí': "il vestito piu1 ele- 
gante sarii quello dei quale 
i^opo tve anui dl nsn le ami- 
oho ti dicono: "Che bel venti- 
tol Da chi riiai preso?" 

Beh! Chi sa cho cosa ne 
peuseranno i noatri sartll 

* •::-   « 
Quando non copia, il "Trom- 

bone" (í piu' spiritoso di un 
gozzuto! Sentite ijorae fa dello 
spirlto: 

"notai 1'lrrepreusiblle    iug. 

Gnstone Tonelli, il lanclatorc 
o ralfermatore delia vittorio- 
sa "Fiat" — piu'... Fiat dl 
lui, si orepa!". 

Ing. Tonelli, rlcordatevi dei- 
le parole di ('risto: 

— Perdonate a loi/i, perché 
non  sanno quello che dicono! 

•;í   *   » 

Sul Fanfulla di mercoledi' 
scorso c'e una . . . bellissima 
descrizione dei viaggio aéreo di 
Ferrarin, fatta da Old: "Su, in 
alto Ia Crpce dei Sud segna ia 
rotta; ia 4otta nelin notte lu- 
nare", 

E di giorno? 
1'oi, c'é qnesfaltro; 
"Sul raare innumerevoii so- 

no i piroscafi che vengono o 
che vanno". 

Ma che cose straordinariel 
Sul mnre vi soiV' dei pirosca- 
fi che vanno e che    vengono I 

Nemmeno Cnlcaterra, nei 
suoi famosl compltlni di scuo- 
la! 

Nella cronaea dei "Fanful- 
la " di domenica scorsa: 

"B' stato medieato per for- 
ti contuslunl piT il corpo p per 
contusioui gravl «1 toract'". 

Toh! Ma il torace non fa 
parte dei corpo'.' 

•   <i>   « 

U Fanfulla di martedi' inti 
tola un lungo telegramma co- 
si' : 

"Come falü' un grande pro- 

— Si, ho viagglato molto 
11 Brasile. Vlguassu' ha una 
bella cascata che bisognerob- 
be ntilizzare! 

— H signore é certamente 
iugegnere idratüico? 

— No!   Sono   iin   lattiven- 
dolo! 

MUSE,    MUSI    E 
MUSONI 

('aro Pasqnino, 
Concorro anche io alia 

"competente maneia" che pro- 
rae.tl nella tua pizzlcata inse- 
rlta 'iclla rubrica "Con le nrol> 
le" dei numero scorso, certo 
che gli egregi Signori di Mu- 
se Italiche" in tutfallre fac- 
cende aífaccendati. . . (con 
qnel che segue) ! 

Nel Oennaio  1027  Ia   Socie- 
tá "Muse    Italiche"    bandlva 
uu concorso per nn lavoro tea- 
trale in tre attl  (Bollettlno N. 
1)  fia gll emlgrati e stabüiva 
l'ra  l'altro; quanto segue; 
"5.o)  —  1    lavori    presentati 

saranno a cura di Muse Ita- 
liche    trasmessi    alia scena 
italiana    Sperlmontale    (di 
Xapoli)  che li sottoporriV al- 
Tesame delia  seguente icom» 
missiene  <t'i  lettura   (seguo- 
no 1 nomi). 

"O.o)  — I     Invori     giudicati 
rappresentabiü    dalla    pre- 
detta commissione,   saranno 
soltoposti   airesamo di una 
GIURIA    composta     di tre 
membri ^celti    fra    persone 
di elevata    cultura e inten- 

dimento    artístico,    dl San 
Paolo,   ed   nssolntamonte   e- 

stranee alia SocletA". 

Polj essondo perrenuto uu 
coplono dalVItalia, Ia stes.sa 
Socletá si affrcttava a pub- 
bllcnre nel suo Bollettino (N. 
2) ; 

"1'oiché 6 arrívato u« CO- 
"plono concorrente da Roma, 
"Ia Dlrezlone si sente lu do- 
■■ vore di chiarire che il con- 
"corso é iudotto "fra gll emi- 
"grati" esciusivamente. Qlün- 
"di solo essi potranno aderi- 
Te. rimauendo percif» esolusi 
■gli autorl residenti In Itália". 

Nelfottobre scorso Ia Sce- 
na italiana Sperimentale sol- 
lecitata nella sua Sede di Na- 
poli da un concorrente pauli- 
stauo lllegalmente incaricato 
dalla societá per il ritlro dei 
copioni, formulava   un   VER- 

BALE DI LETTURA,    e non 

dl Classifica finale, dlchiaran- 
do che», dei sei lavori lettl 
quattro erano rappresentablll 
e cloô: 
l.o    Non    chiamarmi     papá, 

(motto    Inltrobmal)     dl S. 
Paolo. 

2.o Caiffo, (motto Sognar sem- 
pre) di ROMA. 

3.o Passionl,  (motto Pupo) dl 
San Paolo. 

4.0 L'ineluttabile, (motto Ve- 
ro Pandolfo) dl San Paolo. 
E fin qul tutto nel piu' coe- 

rente e lógico procedere. Ora 
vediamo como 1'avvedutezza e 
Ia perspicácia dei presidente 
nonchí- dei Consiglio ha acco- 
modato Ia tacceuda ad uso o 
consumo deirauagrammato 
"Inltrebmal". 

Kiente Giurin "estranea ai» 
Ia socletá", che avrebbe potu- 
to dare un lodo discorde a chi 
dl interesse! Si include 11 co- 
pione Caino, non avondo dirit- 
to u classifica per sopperlre a 
"liTnelnttabile" rltirato dal- 
fautore, quando questi si nc- 
corse dei favoiútismo per 
Inltrebmal! Si falsifica una 
lettora delia Commissione di 
lettura, passandola per au- 
tentico Vcrbalo di chiusura dl 
concorso! B si buttn ognl re- 
sponsabilltá svtlla Scena Ita- 
liana Sperimentale di Napoll, 
cho sta molto lontana e non 
puó sentiro o vedere e prote- 
stare! 

Ed ora, passando in attesa 
delia competente maneia, ti 
dlco, che questa volta, il Fan- 
fulla ha asserito il giusto di- 
chiaraudo che Muse Italiche 
ha bandito il concorso e che 
a Xapoli han dato i premi. B' 
un modo come tutti gli altrl 
di tirare Ia castagne dal fuoco 
ton Ia zampa dei gatto. . . 

E con questo caramoute . ti 
saluto, pregandoti dl rettiflca- 
re Ia tua apbiione sulla sacro- 
santitft delle asserzioni dei 
"Fanfulla" che, come II Pa- 
dreterno, é infalllbile. 

Ml   raccomaudo    ia maneia 
perché siamo In templ crlticl! 

tno 
MHI Cak. 
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I^ALLARME! 
(A.rHvii   Voronoff). 

Solto, a chi toccaj 
"TT" TTTTTTTTTTTTTTtTTTTTTTTTITTTTTTTTTTtr- 

Qll asplranti alia cura —  So le soiuimie si luettoiio ul sicuro,  addio giovlnezzal 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc 

— Cosa volete — cl dlceva 
ieri un noto fascista — quel 
giornale. . . austríaco ^inte- 
ressa dl una sola coea: di far- 
sl <\are dei soldi dagll itallani 
c-U« voleva colpire airepoca 
delia guerra! B gll itallani so- 
no cosi' "bobos" che glie li 
danno! 

tio scandalo dei tre "contos 
de réis" carpiti ad un "grau- 
do", per Intercestrione di uno 
clie ama lavorare all'ombra, ha 
suscltato molto scaipore in 
alto, 

Siarao profisimi ai redde ra- 
tionem! 

1,'n büanclo; 1'edizione dei 
mattluo dei Plcoolo e costata 
alia Colônia Ia beltezüa (me- 
glio, ia brnttezza li dl 2 -raila 
contos de reis! 

Si poteva faro un osrpedalo 
per gll operai dol Braz! 

Si potevaijo sussidiaro le 
scruole itallane esistentl e se 
ne potevaho faro delle nuovel 

Si potova finanziare TAs- 
sistema Civile In modo da 
metterla in grado di aiutare 
tanta povera gente.. . 

Si. . . basta; se no, occone. 
tutto 11 gioraale! 

* *  * 
Un glornallsta influente a- 

veva raccomandato ai capo- 
comlco delle "Mnse Italiche" 
nnn piccola attrlce molto cu- 
rina, ma molto oca, una di 
quelle attrici Ia cui parte, in 
ogni commedia, «i limita ad 
essere quella delia cameriera 
che porta le lettere sopra il 
classüío vassoio. 

La piccola attrice si laguó 
col glornallsta, porché le affi- 
davano delle parti senza Im- 
portnnza. Trovato il capoco- 
mico,  il glornallsta gli disso: 

— Non potreete, caro aml- 
eo, affidare a quella attrlce 
un "ruolo' plu" imiwrtante? 

— Avete ragiouel I)'ora in- 
nanzl non le furo portire che 
delle lettere raccomandato! 

• • • 
Un giovaiiotto che vuol fn- 

10 una serie di conferenze do- 
manda de! conslgll a Ser Ple- 
ro. 

— Non dimentlcatevi — 
gii dice fra l'altro il vecchio 
eonfereuziei o — che, flnlta Ia 
eonfemiza,    dovrete    salntare 

con    grazla 11 pubbllco e riti 
rarvi in ponta dl piedi! 

— In punta dl pledl? K 
perchô? 

— Dlamiuo! Per uou sve- 
gilare ncsstino. . . 

» íí í* 

Fra Doria e Balthazar si 
accende una vivace dlscussio- 
ne sulla. . .   barba dei santi, 

— Ma come — csclama ad 
un certo punto Balthazar — 
i santi non hanno Ia barbaV 

Se fosse vero, i casi sareb- 
bero due: o i lettorl dei "Pk- 
eolo" non hanno Ia barba, o i 
lettorl dol "Plccolo" non sono 
dei santa. 

• • • 
Dei commenti euriosi si so- 

no fatti suU'affermazione fal- 
ta do Trlppa suireflistenza dei 
contratti di lavoro che ha stl- 
ptüato col redattorl dei Plc- 
colo, 

Un incred\io diceva: 
— Qnl i giornaisti non han- 

no mal firmato nu contratto... 
Son tutte baile! 

— Bppure il segretario del- 
ia Camera di Commerclo dioe 
die ce Pha I 

— Ce Taveva... 
* • • 

La grossa questione delle 
lerre. contestate dei Banco E- 
voluclonistu ha fatto dlre ai 
"Roma", 11 giomale clandesti- 
no: 

— A noi Tafíare non fa né 
caldo, né freddo! 

E, va da si, non ne ha par- 
lato, nonostante che quelfaf- 
faro interessi delle migliata di 
famlglie Italiane! 

■— La veiulita dei Piw-oio? 
—i  In   alto   maré.   Como   Io 

f regate! 
* »  * 

La signora, che pesa 110 
chili,  chiama  un   taxi: 

-— Portatemi alia stazione! 
—Mi rlncresce, ma non pos- 

so. II mio f un autoniobile. non 
i un camion! 

* • • 
Coufidenze fra due signore 

dêirEsplanada Hotel: 
— E' triste inrecchiare! 
— Ma tu. .. 
— No, no; non farmi dei 

oomplimenti! Quando nol toc- 
chiamo Ia q\iarantina, gll uo- 
mlni cl  mettono  In  quarante- 
na! * » « 

Rifles«iüi)o di Barrella: 
— II banchetto dei Gircolo? 

Quando i banchetti si rlmnn- 
dano.  non  si fanno plu''. 

* «  ♦ 
Ad una «erata delle " Muso 

Italiche" Ia signorina M. C. 6 
stata molto ammirata per Ia 
sua toilette e si é convlnta che 
tutti debbnno avere gll oechi 
su di lei. 

In un intervallo delia rap- 
presentazlone delia commedln: 
Xon ehlamarmi ipapft!, nu suo 

.iniiuir«"'re le clilese n bfuclR' 
pelo; 
  Lei ponowe üoldoni? 
La M. C rtmase un pó In- 

terdetta;  pol   coii   tut.iu  fran 
cliezza rlapose; 

—■  lu  nu !   Mü   !ui  cortuiiJell- 
le ml conosce. . . 

In in salottu aristocrático 
dell'avenida Paulista, £ra Cal- 
dlrola e una signora tipo, 
"uouvean ríche": 

— La signoçg é presbite? 
— No, sono toscana I 
 Allora...    siaini) coeta- 

nel! 
» • • 

— Lu scoperta piu' impor- 
tante dei secolo l'hu fatta 
quello sclenzlato tedesco cho 
ha scoperto il modo di rica va- 
re Toro dalVacqna! 

— No, no! lia scoperta piu 
Importante ilia fatta quel ta- 
le che, quando si trova in cat- 
tlve acque, manda Ia moglie 
in giro! 

>\ 

Trlppa un giorno ando in 
Trlbunale, cltato come teste. 

— Voi, teste, siete parente 
delVaccusato? 

— Chi Io sa? Potrobbfi nn- 
che darsi. . . 

— Como? 
— Eh! si: sono flglio d'i- 

gnotl! «  «  « 
II giornalista dlspceupato, 

cho si trova a Rio. ó stato 
qualche tempo nervoso porché 
le pratiche delia comporá dei 
Piccolo andavano por Io lun- 
ghe. 

Pol, dopo unn telefonata da 
S. Paulo, che gii comunicava 
che gll antlchi roncorl si rav- 
vivavano.  -^i llmitrt a  dlre: 

— I lavorl centro Ia nostra 
v-ulorlzzazionc t;i lasciano fred- 
di! 

* * * 
Questa ó di una signora che 

Ea In stagione dei bagni a 
Santos: "Le donne sono come 
le scatolo di sardine: ognnna 
lio  Ia sua  chúive". 

Monosini secompagna un 
amleo a vlsitare il Circolo To- 
senno che, come ó saputo, non 
ha moiti moblll. 

—^ Vrdi — dico Menosini— 
iiuesto ó una spocie dl nostro 
circolo privato. . . 

— Privato? — osservo Ta- 
nüco — si vede; é privato dl 
tutto! 

• • « 
í.oi ( molto nota ) o . . . l'al- 

tro (purê); i(l sollto ritrovo 
de! pomeriggio! 

Lei — Sapeto? Sono molto 
itTitata porchó ho letto un ro- 
miuzo, il cni protagonista, un 
capltano dl lungo corso, sor- 
(«•onde Ia moglte infrogrante 
e Ia bntta dalla flnestra. 

Ah! 1 raarit! cornuti sono 
tutti stupili o cattivl! Io vor- 
rei vederli non sul maré, come 
il capitano di lungo corso, ma 
dentro il maré! 

L'altro — Perdouatemi si- 
gnora, una piccola ' curiositá; 
vostro marito sa nuotaro? 
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COME NELLA TOSCA! 
Ti servlzio Mi splonu^glo continun 

n   fnnzimiHrr   niolto   boné. 
(Cronaon   looalo) 

Scarpia — E di nuovo? 
Spoletta — Si comnicnr:! il 

rolo poliiir-o >\,\ A. sulle cnmUMi 
írnindi meraTiglle perché A.  í 

ilisc(usi'llii fullci <lii mi autor.' 
neve; c. sono stute fnlíe le piu' 
stnto üitto! 

Municiipale. Oompagnia fran- 
cesc   di   "mndume"    Dermôz. 
Sisslgnori.  Non  c'i  da   meni- 
rlgliarsi.  K  scrivo  clõ  perohé 
ml si potrá obWettave clie nou 
interessa piu' un "cougiunto" 
(1) che glá ha fatto le valiRie 
e grazie a Diol se n'é anda- 
to a "faire VAmerique" in al- 
trei   bande.   I/otobiezione   non 
regge. 11 "Pasqnino", iraico fra 
tuttl l giornali    dei     Braeile, 
rappresenta una forza e Ia sua 
parola é "acatada" 2). E' ne- 
cessário   pertanto,  che  questa 
parola   sia  detta   sugli   ultimi 
spettacoli <lei slgnori franc-esi 
cte  hanno   aTuto   il   "tuppé" 
(3).    d'infinocchlare    Messer 
Scbtto,  il  maestro   Piergili   e 
tutti coloro che per "bancare'" 
(4)   1   "saputi",   sono   anda ti 
per dieci sere ad assistere alie 
ati.ppresentazloni di "madame" 
IXennoz e dei    suo    Scandalo 
(B). 

I miei lettori, iparlo «pecial- 
mente a tuttl quelli che, intel- 
Jigentcmente, non "ligarono" 
(6) e non andarono ai "Mu- 
alcipale", sono stati esaurien- 
t emente informa ti delle rap- 
presentaaloni delia signora 
Dermoü-Scnndalo fino a quella 
dl "I* Pa»»»". Ofgl, dir6 loro 

delia "iUircia Nuzíale" dei sia 
Uuttaglio (7) data dalla "ma- 
(iiiinc" per Ia sua serata d'o- 
nore, di "L'homine a riiispa- 
n.." e di "Exaltation", Tulti- 
ma "pezza" con ia quale si C 
"despedita"   (8). 

"Mania Xuziale", dei tre, é 
stato lo spettacolo migliore e 
quinai per esso, posso conce- 
dere le eircostanze attenuanti 
che serviranno alia Dermoz 
per non essere condannata alia 
fuoilazione alia schiena, ma 
semplicemente ai petto! 

"Ij'homme a rhispano" e 
"Bxaltation" invece, hen pos- 
sono dare Ia mano ai lavori 
precedeuti,  con   un  -vantaggio 

Matrice: 
S.    PAULO 

Rua B. Vista, ia ■ sob. 
Caixa Postal, laOo 
Telefono: a-1456 

1 
a favorc dei ipidmo per Ia Inio- 
iia   iutprpetrazione avuta. 

"Li'homme u Ititepano" é ia 
stoiia dl tuttl 1 giorni di un 
"pronto" (9) bellimtousto che 
per "papparsi"la giovane rno- 
glie di un veochlo, panciuto 
e... "marplone" inglese, «1 fã 
passare per quello che non é, 
próprio ai contrario di Sor U- 
lisse che, modesto airennesima 
poten/.a, cerca nascondere tut- 
te le sue buone qualltá e Ia 
sua grande intclligenza di cri- 
tlco rispettato e temuto. 

Ma 1'inglese pe»ó, laecia 
iuuamorare Ia móglle e quando 
é gift a raezza cottura, sma- 
scltcra il bellimbusto ai qxiale 
dá uno "cheque" col quale il 
"dou (iiovauni". fa finta di 
acceudere una slgaretta ma 
iutusoa  Intelligentemente... 

Come i lettori vedono, 1' "as- 
sunto"   (.10)   é straordinarla- 
mente importante e dá ancora 
iinouima   prova   deli'   "eleva- 
tura"  (11)  dei slgnori france- 
si   nella   scelta   dei   repertório 
che hauno fatto udire facendo 
papnre 28*000 Ia sodia!. . . 

Klnalmentu,   "Exaltatiou" '. 
"Madame"   Dermoz, debuttó 

con quel "mattone" di "Israel" 
1 cui luterpreti sono tuttl uo- 
miui. Uun pollaio dl galli con 
una sola galliua: lei! Ter «pet- 
tacolo    di    chiusura, ha dato   • 
"Exaltatiou",   un   pollaio   con 

iiic fíalline e 1111  sol  gallo,  il 
. uoi- Mantelet. 
che cosa c "Exaltatiou"".'  K' 

',1   protlotto  delia   lautania .... 
csaltata d"un  piu'  che... esul- 
tato autore, il  signor KUounril 
c pol anclie Schneider che, da 
grau  plgrone,  ha  scritto  quel 
tre atti Ia cul rappresentazio- 
ne non oltrepassa i cinquan- 
tacinque mlnnti! Se ció é bene 
per evitare che  gli spettatori 
si   addormenUno   alia   grossa, 
fa  "schifino" iper nno  spetta- 
colo salato  (28$000 Ia sedia). 

Ma   il   pra'   interessante   in 
tutto questo é 11 íatto che per 
poterne   capire   qualohe  cosa, 
6 necessário andar a teatro do- 
po aver letto il dramma per- 
ché quando comincia lo  spet- 
tacolo,  quello che si dovrebbe 
vedere ô glá avvemtto. La rap- 
presentazione  í  limitata  uni- 
camente   a   una   "choradeira" 
di una signora "Françoifie" che 
prima   ha   abbandonato  Ia  íi- 
glia   e  poi  quaudo  questa  stá 
per   farsi   monaca,   nou   vuol 

Al Casino Antarctlca 

Maestro Stnbile 
iMat^MAnaMè. 

permelterlo e Ia reclama. Ma 
Ia Flglla "vequiere" tl2) "ba- 
boas-corpus" alia madre supe- 
riora e ia geultvlce se ne ritor- 
na ai suo pacsello che (non) 
0   (ipoi)   tanto bello! 

Piu' "esaltatl" di cosi', solo 
a Poá, ueilo stato di Tuttl- 
buf fi! 

Le galline, quelle grandi « 
quelle pieciue, alie quali, come 
üo deito, era aífidata Ia in- 
terpetrazione delia " choradei- 
ra" non cl fecero una beila fi- 
gura: "mademuaselle" (13) 
.Taccheline (14) Landei, spe- 
ciaimeute, fece una figlia mo- 
naca da £ar... rabbrividire, 
tanto era costipata (15) e 
"madame" Dermoz, come sem- 
pre, "cioró" (,10) come gente 
grande (M) ! 

Devo ancora perder tempo 
con questi slgnori? Non ne va- 
le Ia penal Se ne sono andati 
e grazie ai Oielo. Ho Ia certeza 
za che cosi' oombinati non a- 
vranno Ia faccia tosta úi ritor- 
nare Tanuo venturo. 

L'unico che ha fatto eucees- 
RO Ê slato il "galante" (18), 
11 sig. Scandalo che puõ van- 
tarsi dl aver battuto tutti 1 
"recorda", Tutti i crltici, gui- 
dati da "jota", lo hanno con- 
ciato per le feste. . . Povera 
"madame" Dermoz; sarfl co- 
f^trelta ormal, a ritornare ai 
suo legittimo "mr." Galland, 
oppure "arrangiare" (10) un 
altro Escaude perohé questo é 
stato, come ho sempre ripe- 
tutamente ed esaurlentemente 
dimostrato, un vero "scanda- 
lo", 

La "morale" delia favoletta. 

Pitiaie: 
SANTOS 

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

ÃÍBÍRTO BOMFIGLIOU 6 CQi 
SVINCOU   DOGANALI 

S*rvizi  rapidi  e perfezlonati  — Condizioni  vantaggiose 
PROVATE LA NOSTRA ORQAN1ZZAZIONE 
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AL CASINO ANTARCTICA 

come «empre, c'^ anehe (per 
questa volta; ma io non posso 
rtirla qni. I lottori sono prega- 
tl tlomaudarla direitamente, 
oon francobolio per Ia rispo- 
sta. ai Mlgnori Xiccoclemi, Pi- 
randello. Cintara, Lupl, Vera 
VePffani, Itália Almirante. 
Marta Abha e Maria Melato! 

« *  • 
Liquklati i tsignori fraocesi, 

panso ora alfavvenimento pin' 
interessante ehe Ia cronaca 
teatrale ha registrato in quc- 
sli giorni. Voglio ciire, ed an- 
che "Sor l:lis«e" Vha capito, 
11 dehutto delia "Companhia 
de llevistas Margarida Max". 
Gifi sabato scorso. ne aocennai 
brevemente, ma oggi beu pos- 
so "allungarml" (201 e con- 
sacraro il patto, in quo«le co- 
lonne che — non mi staneherfi 
mal di riperterlo afflnchê gre- 
ei e troiani, Brasil (íersen e 
Sor ITlisse inte.ndano — rap- 
presentano il vero e legittimo 
pulipito dal quale é detta Ia 
nacrosanta parola delia verltA, 
Ia vera e nnica accademia dal- 
la qnale escono "formate'' 
(21) le vere ed autentiche ce- 
lebritíi dei teatro e do^ve, con- 
temporaneamente. si dá Ia pa- 
tente di "burro" a tntte le oe- 
lebritá a rovçsclo. 

Intanto, come aperitivo, ho 
il dovere di dlr ben chiaro — 
e prima d'ogui cosa — che 11 
snecesso é dovttto ai tatto ln- 
contestablle che tanto "Mar- 
garida" come altre figure prin- 
cipali dei suo "elenco" (22) o 
sono italiane o d'italiano han- 
no 11 sangue che scorre nelle 
loro vene. Qnesto, natnralmcn- 
le, sara sfuggito a Sor XJlisse, 
ma peggio per lul! "Margari- 
da" £• italiana, italianissíma, 
romana "de" Roma, nata in 
Trastevere. il noblle qnartlere 
delia Capltale dltalla. 

Ivetto Rosolen, Tatlrice 
"sciasciona" che canta molto 
raeglio tli "Rrodo" e di un 
qualnnque teiifire Carelli o te- 

14. 

nore Neglia, é tiglia d'itallanl 
e Itallani iegittiini. II padre 
geuovcse e Ia madre mllaneee. 
H' nata a Rio, (t vero, ma per 
coinblnasslone, perché le venne 
11 pi-urlto di venire ai mondo 
pnuprio nel momento in eu! i 
suoi beneamati genitori, in ti- 
na domonioa dopopranzo. dopo 
aver "sbafato" un ottimo 
iniuesirone o una suceulenta 
eotoletta, noleggiarono un "Sa- 

gra ttare, graltando, trovasl se 
non nella prima, nella seconda 
generazione certamente, cho 
gii artisti dl Margherita, sono 
quaal tutti tigli dl Garibaldi e 
di Munsolini. 

Volete altroV Xon vi basta 
questo pó pó di rivelazione che 
ho fattoV Volete che vi dica 
anche delTenorme suecesso fal- 
to con Ia prima ri vista "Ouro 
á  bessa"?   Volete che vi  dica 

mmwmwwmmwmmmmtMmttmwmwmvmwviwmmmmmmvammvmwvv^itjw 

Margarida   Max 

voia-Marchetti 64" e vennero a 
fare Ia dlgestione nella baia 
delia Cínanabara. 

B non basta! Juvenal Fon- 
tes che tutti oredono pernam- 
biicano legittimo, figlio dl per- 
na mbucani idem, é nato ai 
Braz da genitori italianisslmi! 

Oeser Valer.v, Ia prima bal- 
lerlna, di "estrangeiro" solo ha 
il nome: O nata nel Veneto ed 
fi importazione Moechi-Piergi- 
ll-Bonaoehii 

K Luisa dei Valle? E Sal- 
vatore  Paoli? 

H questo, per oitare solo 
qnalche nome, perché, o lettore 
amico, f;e li vlene Ia voglla di 

anche dei fiuceesso personale. 
oltre quello artístico, ottenuto 
dalle slngole figure? Perslno 
i criticl dei giornall cittadinl 
che ai teatro di rivista vanno 
soltanto alia "primeira" (23), 
quasi tutte le sere fanno una 
scaippatella ai "Casino". An- 
che "jota", ranstero Marco- 
praga delia stampa brasiliana, 
non disdegna una passeggiati- 
na serotina fino a quel teatro, 
tutto infatuato delle oechiato 
languide di Ivette Bo«elen, dl 
Rosita Rocha, dl Oarmen Lo- 
bato e delia Valery. E con lul, 
11 cattedratico Hermes Lima, 
1' "amato" genolino e 11 "fran- 

ceslno" Camora. Manca solo 
il "oandldo" Medeiros, ma per 
cause indlpendentl dada sua 
volontft. Lul, 6 "três malade", 
dopo Ia visita fattagli dali» 
"madaraa" Dermoz. 

E basta! 
• • • 

Volete notlzte deli' "Apol- 
lo"? 

"Sainetes"! 
VA ho detto tutto! Oduvaldo 

Vianna e l'avvocato Romano 
stanno facendo costrulre una 
""burra" (24) dl dimenslonico- 
lossali per "guardare" (23) le 
banconote clie «tanno gnada- 
guando. Roullen, dopo gli spet- 
tacoll, deve fuggire per i tetti 
dei teatro per non essere ru- 
bato e conteso dalle Innume- 
revoli fanciulle che In aHpet- 
tmio alVuselta! Giorclanlriu 
stá spandendo e spendendo coi 
pantalonl fantasia iper "eslbir- 
sl" tutte e sere con un pa'.o 
d iff crente. 

Tutto,     o     tutti,   insomma, 
vanno dl vento e poppa. 

» » » 
II "BSa Vista"? 
Qul casca 11 cofildetto asi- 

no!... 
Ragnatele! 
Ancora una volta "jota", col 

suo oechio clinico, ha oolpito 
nel segno e ml ha paseato Ia 
"perna": Rcrisse che il "con- 
giunto" non avrebbe avnto 
suecesso e In sua previslone si 
£ avverata. 

Cara donnn Lucilia e caro 
don Rrioo, seguite Teserapio di 
"madama" Dermoz e dei suo 
Sonnlalo: fate le "malle" 
(26). 

Wg boy. 

Nota —:Tutte le parole ee- 
guite dalle chiamate dal nu- 
mero 1 ai numero 26 sono sta- 
te rubate ai vocabolarlo par- 
ticnlare di Sor Ulifse. ai qnale 
chiedo vonia per il plagio for- 
-ato, _ b. b. 

SATE PER LA VOSTRA IQIBNB 

QYRTO 
.«WWJMJ—um» wwwgwi 

BCATOIiA  OON   20   CARTI5"!5: 9Í 

DiSINPETTANTE  - DEODORANTE 
Curativo Bovrano negll scorrlracntl fetidl, infiammailtml 
dell'utero o delle ovaie, dolort alie ovale, collche dei. 
l'utero, catarro uterino, blenorragia delia donna, doloil 
delle meatruastlonl. — L'n8o giomallero dei GYEOIi 
dlslnfetta c conserva Ia vltallta delfqtero e delle oval*. 
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PROTESTE! 
ÍA Hanlos U Paulistano brilló per 

1» Hiin rlolenza). 

íercí T>el saco    giunfí ro1    sim 
r.luhbo. 

t* micn vero?  Pol doppo '' 
vcnghlno a (lixo cio Ia torcitu 
pale.strina    lé mulcrlatn    «>lo 
perché ha slgaio un pocu cüe 

,. Invecie d dorcveno darei    4S 
/ /il oro dl fucllasslone. mondo bn- 

^ /WS «lla! Vae ^ul>,l,' "n cí,sn tla H0 

gro, dlabbo! 
Eoo. . . adeso mu mi seuto 

piu' sfogatto so no rebentavo 
Solo cl volglo dlro íú torcetori 

dei Santo-», o SIICH n r-ueli dei 
linrlnUilii. ilu- nnm, fato beae 
n godor.m-lii lauto (loinonlco. 
pM-chC di planftiTo ei avrano 
rompo quanto i sni flubi —j 
con tutU i iviiissi e i Ncclii 
ciapparanno dai paleatrlni lo 
RVeutole sacfo o poi santo che 
mo ei farlo Ir rondoltmisso fl- 
uo di ndoso. 

Sempre na i/onut e tini i sa- 
Uiti dei carro anileo 

Qiffi Polentino. 

II pallone 
pngilato! 

Khl, glovanotti, questo non « footJball, ma 

AH QUEL "EMPATE"!... 
Glgi Polentlnl rappasslo- 

nato "torcedor" delia Pale- 
stra, si é rifatto vivo molto 
prima di qnanto ei aspettava- 
tmo. 

Ecco il suo capolaroro; 
"Garro Pascuino, 

Per scfrtninoiarc cnesta lete- 
ra ei vorebe nn moeolo maga- 
ri di caell beniuhi come sare- 
be . , ."oBt. .rega'! Ma cue 
pono tíopo bene aducato e cor- 
te cose non ce lo toco a nes- 
siino. ffono tuto sviperltto di 
domenlcha in qua per causa di 
quel empate che non mi va 
imbora dal atômico gnanche 
con Ia strichenlna. Ma ti pa- 
resso a te che lé stata una co- 
sa poço birbanta? B chi se 
lo spetava un ílglio da mai di 
uno flcherso compnnho? 8e 
fose statto cola scuadra urn- 
guallana, ben, ainda va: ma 
rol (Jirmmerciale che lé — dl- 
ciamo cosi' — 11 manco forte 
di tutti i Olubi peani? Oh 
bruto mondo vllhaco, si puO 
mastlgare un impato di quell 
che momentl le erano bote 8 
adio due punti e già ai fianco 
di quel carro amlco dei Ptan- 
tiosV 

Non so se me mi dlsplego, 
ma il susto lé stato proplo sa- 
fato! E poi. . . mo aveTO soo- 
meso 200 maruschl dandoei 
due goli di lambugla che mi 
pareva si a^-rebe vinte di 11 
a 0. Ma — bruta Ia pipa dei 
sacrestanol — cuaniV) <5 ve- 
4Btt,o che oi maneaTa    Milca- 

re, Zingo e quel "pau d'agua" 
di Michelon Pascnrelli, anlora 
co ue avrebo dato solo uno dei 
goli, ma oralmal a Terá tropo 
lardi e poi me 6 pensatto: "Lé 
piu' diffic-ile ma Ia vitoria é si- 
cura" e scua^i scuasi ei sgnac- 
ca^o altri "lp.0 mazonl. , . 

Mlseri dela jinima umana 
oh? 

Poi dopo.. . carro Pascuino, 
ré ndata storta parché l co 
merclali, vedutto che ce man- 
cavano tre asenti ai Palestra, 
flnno ciappato eoragio c giu' 
a sforzarsi como se Josero 
gente grande! E i nostri! ah 
ei avrebe maugiatto il naso 
cuando 11 vedevo stragare tn- 
te quele belo ocassioni e Ia 
moralle lé che se non cl sca- 
pava fuori un golo proplo ala 
fine erivnmo frlti come se fo- 
simo pessi (senza... lusioni 
ai Santos.. .). 

lié vero che maneavano tre 
camploni coi meglio e che an- 
che Gollardo cl venno Ia fe- 
bre: ma Ia scuadra lera fata 
maio, dia"4olo dei pesse spina! 
NTon ei potevano sgnaccare 
Bertl e mettere CIglio ala 
manca e Angclin ala direta? 

Acua pasata non maccina 
piu' e tiremo via. Con tute 
cueste dlsgrassie si avrebe 
guadanhato lo steso se non ei 
fose stato cuel arbitro dei 
Santos che cl. . . foco fuori 
un flolo di Etore o non cl vide 
un "penal" dei aversari per- 
ehe 14ra Interese di lui di me 

Un anônimo ei ha scritto:— 
Un'altra volta che darete un 
príOgnostico anuunziando una 
" sicura o fnclle vittoria. . - 
palestrina, vi facciamo saltare 
con Ia dinamite"— 

Questo    "cabeça    ultra   en- 
chada" dev'essere quel "bexi- 
ga estragada" di Pasearelli... 

*> « « 
E fu un paregglo! Se In Pa- 

lestra avefise perdulo, a que- 
sfora saremmo belli e defmv 
ti. . . 

«  o  • 
II Presidente Perrono é ri- 

tenuto 11 "meno técnico" di 
tutti 1 "graudos" palestrinl: 
eppure ei azzeccõ quando diK- 
se: — Niente "garganta"... 
alie volte quelle squadrette IA. 
g^^tcano bruttl scherzi..." 

Da oggi in poi, lo riteuiamo 
un "bicho"! 

* -1*    w 

T'r. soliloqulo di Vagnotti; 
"Amllcare malnto: Pasearelli 
malato: Xingo malato: Go- 
glinrdo malato. E se a me nfon 
viene un accidente stavolta..." 

Per fortuna non gli venne... 
# * « 

Ettore pratica Ia palia ai 
cesto. E si veue! I goals 11 
vnol fer tutti con le manl. . . 

« ■» « 

Rlsposta a una telefonais-. 
— L'arbitro? ma cho jjotevate 
pretendere da un giocator;> 
dei Santos? Klngraziate Dio 
che Ia cosa non é andata peg- 
gio...— 

« « * 
Risposta ad un'altra telcfo- 

nata — Ia Pollzia? . . . "Vae 
ver se estamos na esquina...'' 

«    4)    • 

II dott. Nicollno si dette un 
daífare enorme a... calmare 
Ia "torcida" palestrina. Feco 
bene ma. , ,   piglió su le sue! 

(E Cristoforo se Ia rldeva a 
crepapelle. . .) 

• • •» 
La stampa che ha portaijo 

alie stelle il Commercial? Ln 
"Polha" che ha scritto delir 
noterelle pseudo spiritose? La 
"dlmenticanza',' dl dire che ia 
Palestra era inçoinpletlsslma? 
Ma lasciate fare. . . 

Bisogna  non guardare    mai 

in giu . • . 
»   ■::■   » 

Du Ribeirão Preto ei hanno 
mandato una cartolina col t^o- 
stro. . . "prognostico" di sa- 
bato seorso: "per asslstere ai 
massacro dei Commercial.." 
Bravo l'iuitoro! "Cl é placcia- 
ta" Ia botta ma. . . attento al- 
ia rivincita. . . 

«  «•  » 
Durante In partlla - delu- 

lítone, Cristoforo ebbe bisogno 
di 7 iuiezloni dl cafeína, ollo 
ennfornto  o adrenalina... 

Baroui iierso Ia. . . pazleu- 
zn e (che fenômeno !i gll scap 
pô un moceolo! 

U    »    -it 

Del Grande    Sonior  (qucllo 
cmi gll oeehiali) perse "tutti" 
l capelll; Ia met.l  (uno) ce ia 
tijovammo sullo manica. 

« » « 
RosítUiui?   ma   quello  U'  é.. 

"doente"!  Gli  dovottero   met- 
tere Ia camicia di forza. 

«  »  * 
Dalla tribuna    pai li'    qual- 

ene "sacr.." — Era Amllcare. 
forzato spettatore. 

«  » » 
l;n bilaneio: l'cdizione dei 

soldi: era assente? si glustifi- 
ehi il fellone disertore o dica 
dov'era domenica il sito "piü- 
zoportafortunallapalefr tra"! 

* »  e 
SantUti e corinthiani se Ia 

godettero benché non comple- 
tamente. Ah ce le faremo poi 
uol le piu' grasse risate. 

* e   « 
Anzi facciamone súbito una 

e teniamoei allegrl "até (outra 
voz". . . ' 

Dott. D. LAROGCA 
PARTI — OPERAZIONI 

MalatUe delle «ignore 
Trnttamento díUe inflammazlo- 
nl delVntero e aonessl o altre 
applicaailom ron Ia dlntermla 
RasBl nltra-vlolettl In tntte I* 
toro Indlcazlonl. - Coc-ultorio: 
Eua Libero  Badarâ, 35   (nntlco 
87),   aobreloja,   Tel.   2-6403     
Dnlle 3  aUe 0 — Beald.:  Bna 

ç Cons.  Brotero,  85.   Tel. 6-2852. - 
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LE VITTIME DEL POLO 
>-< 

11   capo   .motoi-islu   Vincenzo   Pomellii, 
suscltato il compianto  unlversale! 

Ia   cul   morte   ha 

Spunti a 90 Tora 
Ma che fa il Paulistano'.' 

In ogui suo giuoco (in mas- 
gioranza sconfitte. . .) sono 
di^ordinl da parte doi .suoi 
«omlni e disordiui da far rlz- 
zare 1 capelll anehe a... Del 
Grande! Ma    bravl  i  "rlgene- 
ratori" 1 

« » » 
Domani I><: Carolis darA le 

" papagnc " aU'\ii'uguayano 
Trias. 

"Antônio Ruffino Ua vinto 
Ia rústica delia "Folha da Noi- 
te"'. Ruffino'i allora é un ita- 
liano! Vlene Ia foíografia e.... 
oh sün)resa'. Ruffino é neroü 

* <> » 
Sclienua nolla Palestra? A- 

desso no vedremo dl dnelli! 
* -s-   » 

Non riusciamo piu' a scrive- 
re: abbiamo Ferrarln davantl 
a.ali occlii. . . 

NEANCHE COSÍ...  
(Con rnrbitro avverso e priva di 

tre buoni plementi, Ia Palestra lin 
pareggiato col  Commerclal!). 

PIERO PARINI, 
il Secretario dei Fasol al- 

Vestero, ei scrive sollecltando- 
ri M farei rappresentare al- 
rKsposlzlouu Internazlonale 
delia Stampa che si tená 
pnossiinamentc a Colônia, Qra- 
ti. 

íf %  * 

CARLO ZECCHl 
Stascra, ai Teatro Muntcl- 

pale, gli amantl delia musica 
accorreranuo a sentiro il glo- 
\anis^imo pianista Cario Zee- 
chi che ia piu1 avitorevole cri- 
tica carioca ha battezzato 
"un vero geuio dei piano". 

•   •  • 
ASPETIATIVA 

B' 11 tltolo di un valzer, 
scritto dal giovane muslcista 
sig. Oeusio Rossi, che si pub- 
blichetft prossiuiamente e che 
andrfi ad arriechire Ia folta 
produzioue delia giovane scuo- 
lu muslcale paulistana. 

Va ricordato cho 11 Rossi ô 
uno dei piu' sturtiosi allievl 
dei celebre maestro Salvatore 
Oallia, 11 cul talento dl compo- 
sitore é pari airabilitá.dl inse- 
gnante. 

* * * 
\OZZE 

Hi sono celebrate le uoz/.e 
dei slgnor Emilio Flore Siui- 
scalchl con Ia gentile signori- 
na Assunta La Scalea,, dilet- 
ta figliü dei signor Domenicu 
La Scalea e dl D. Marletta 
'rinzio La Scalea. 

Punsero da padrini iier Io 
sposo. nella cerimonia civile, 
il dr. Raffaele Parlsi e In si- 
gnorlua Teresa Parlsi e in 
(inella religiosa il dott. B, 
Rnbbo e signora, 

Fnrono testimoni deliu spo- 
sa, nelVatto civile, 11 slgnor 
Antônio La Scalea e Ia signo- 
ra Santa Azevedo, e in (juello 

II Palestrino — Forza,  sinxpatlconi! Nemmeno  coei' rln- 
selrete a sbilanclarmi! 

rnligloso,  il slgnor Josó  Maria 
Uuerra e signora. 

Agli sposi, partitl per ITta- 
lia In vlagglo    di PIOZZC. i uo- 
strl migliorl auguri. 

» » ♦ 
VERSO LA PÁTRIA 

A bordo dei vapore "S. Ma- 
rti " parte il giorno 10 dei cor- 
rente mese per ITtalia íl si- 
gnor Urano Caatelli, stimato 
"operatore" dei Teatro Cen- 
tral delia B. C.  U. 

AlVottlmo amico nostro, 
che si prejuette di passare un 
lungo período di riposo sulla 
bella Marina dl Pisa, i nostri 
auguri di Imuu vlagglo. * • • 
PROMESSI SPOSI 

SI sono fidanzati Ia signo- 
rina Bina, figlia dei fu Pelle- 
grlno Giovannetti e d. Virgí- 
nia, e il slgnor Ângelo Ruocoo, 
soclo delia Ditta Giovannetti, 
fiambíni e Unocco. 

* 
GIOIELLERIA  (iRUMBACH 

Si inaugura stasera, negli 
uleganti saloni di rua S. Ben- 
to n. õi), Ia nuova sede delVac- 
credltata e famosa Giolellerla 
Grumbaeh, 

AORICOLTORII 
Per abbellire e valorizzare, 

a prezzi modici, le vortre fer- 
re, fate acqnisto di alberl frut- 
tiferl delle raigliori qualitá, In- 
nestati con metodi moderni, 
nell'antica Casa Gocito Irmão, 
a rua Paula Souza, 74 e 74-A. 

* 
PUBBLICAZI0N1 RICBVUTE 

Cine?Modearte — IVAgen- 
zia Lilla ei rimette il numero 
di Luglio dl questa briUante 
rivista, con le «ollte interes- 
santi rubrlche, illustrate da nl- 
tldi clichês su le ultime novitá 
dell'arte muta. 

"MUDAS" 
PRIITTIPERE 1NNESTATE DI TUTTE LE 
QUALITA' E LE MIGLIORI — FIL DI FERRO 
UNOINA-TO E   "GRAMPOS"   PER   "CERCAS" 

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

POSTALE, 272 — TEL. 4-9187 
      SAN    PAOLO       
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BAR E RESTAURAM? A LA f ARTE 
■ PIAZZA  DB.  JOIO   MBNDHS,   4   
Cncloa íamigllara oon tutto 11 canforto — Bi aecettano penalonlatl 
— Awortlmento dl vlnl itranten « natlonall, a preul modlct. — 
Aperto fino ali'! dl nettu.  i.e Soclotâ, «oenda dalle lora rlnnlonl 

troverann» In goosto Bar totw Ia comadltá. 

Cartas cTum caipira    Esbirito engarrafado 
^P" ~ J'" õjo  vni demoetvá, quim- 

id asneira oxiste no ciiiemfl a 
quanto é IHIIIO O pfibiHto ame- 
Hcano. 

.IA fazer muito tempo eu 
vir uma fim. americana, nilo 
imbortà saber o seu nome e 
nem os nomes dos. . . ertie í\\IO 
nellu   frnhnliar. 

JilO PAS ANTAS. 5 — Bs- 
crevo-te estas mal traçadas li- 
nhas para oommunicar-te qu« 
fiquei lòcu... de contente 
quando soube dfl rictorla de 
Ferrariu e de Del Prete! 

Que "bichos" estes intalia- 
nos! 

Vocês viajam todo o mun- 
do no ar, no mar, em terra e 
debaixo dágua! Vocfia ganliam 
Iodos os .jogo», todos os re 
corda, fazem navios maravi- 
lliosos e prédios nunca rlstoe, 
moram em todos os recantos 
da Terra, no meio de povos 
de todas as cores p sabem fi- 
car ricos só com o seu traba- 
lUo, e agora uno sabendo mnis 
onde ir. resolveram em poras 
horas fazer este "passeio" de 
Roma ao Brasil em poncaíi ho- 
ras de ariplano! 

Sõ mesmo vocês iiallanot 
f»abeiu fazer dessas façanhas 
de todu qualidade! .Neste so- 
cego ilo Interior. « beira deste 
bello rio, nesta ininhn terra 
cjuc tem palmeiras onde cnn- 
ín o sabiá, a caboclada nflo 
faliu de' outra pousa.' e fica 
entusiasmada! 

Km regosijo e por lembran 
çn eu vou coilocar nmn gran- 
ile imagem de \. S. da Pira- 
jiorn numa parede da ('abana 
do fae Thomaü. (A minha 
clionpana cliama-se assim por- 
que era o uome do meu qnp- 
rido pae que falleceu o anno 

■passado deixando-me único 
líerdeiro ilc iodas «nas divi- 
das!) 

E a minha mulher todas as 
noites antes de deitar-se ajoe- 
lhar-sc-á ao pê du nossa pie- 
gante cama de palhas rle mi- 
lho, e rezarí i>pla saúde dos 
lieroes italianos. Atê logo! 

Teu amigo:  João Espiga. 

l" ? 
^Dott. NieoiaJavarone:; 
< MEDICO  -  CHIRUROO  - 5 
? OSTETRICO < 

—- (IcirOspedalr. Vrabort" I - - % 
Ateietente delln Clinica Tedla- 5 
trlca deJla E. UnlveraltA dl > 
Napnll — KS-medlco deU'OB- 
pedale "Pauslllpon" per Bam- 
bini — Cblrurgo degli Oapeda- 
11 Eiunttl — Mnlattie dei bam- 
Mnl — Çonsultazlonl: dalle 9 
alie 11 e dalle 18 alie 18, Rna 
Caetano Pinto. 2 1). augolo 
Av. RHngp] Ppstnnn, TM   !1-01Z1 

• •  * 
ii moço foi assaltado por 

um bandido, e debote de tanta 
luta. o bandido se lembrfl de 
ter um revolver e fazer fogo. 
o bandido fugir, borPm o mo 
co ficar com a hprna  ferida. 

O creado (]p moco \nniar 
um  medico. 

I.ogo qnp o medico exami- 
nar a berna. do ferido, axar 
• ine ser grave e vai manda xa- 
;n;i   mnis   dois  medico. 

Hsees também dizer que a 
ferida ser grave c bortanto 
brecisar gortar a berna. 

.Veste momento entrar uma 
moça e debois de abraçar o 
moço. exclamar: — Faz fa- 

.vor.   nflo   gorta  berna   delle. 
— -Minha senhora — dizer 

os medico — é necessário vai 
líorifl a berna bois somente 
assim boderenios salvar vida 
delle. . |j ^ii 

—- Mas elle ner meu namo- 
rado — grilar a moça num 
momento de desespero. 

—- Mas ser elle mesmo seu 
namorado'/ — interrogar os 
medico — bensatlvos. 
   Jura  bra  ceu 1 
— Então fie elle ser seu 

niimorndo nois nüo gortar 
mais  a   berna. 

* -j;-   * 

Níio breci-samoM vai faça 
i-ommentarios. ' tudo borêm 
exblica. que-o esbirito ameri- 
cano ê. . .  formidável. 

Kemal  Nelkol. 

Dr. F. Finocchiaro 
Da ellnlea dmrglea de Tn- 

rtm. Bi-primário de ClrnrgU. 
OpeMdor e Dlrector do Oabl- 
aete da Radlo-fiaiotlierapia da 
Beneficência Portagnesa. — 
Doenças dos pnlmOes, coracfto, 
fígado, estômago, oasoa, tnmo- 
re», do<\nça da pello, Rhenma- 
tlamo, aclatica, eciema, para- 
lyriaa. etc. Diagnos» e trata- 
mento com llaio» X, Dtatar- 
mia, Phototherapia, Bloctrê- 
thtrapia. — Bea.: Boa Ver- 
gueiro. 1W, das 12 íls 13. Xel. 
T-0482 — Oonsnlt.: Rua do 

Theaonxo 7, daa 14 fla 18. 
Telephono    2-0888. 

DR. ALFIO GRASSI | 
CHiR-URCiO   DEL   POLICLINICO   ED  OSPBDAL1   Dl     g 

ROMA 
Medicina  e Chlrurgia in  generaie — Maiattie delle  Si- 
çnore —  vie Urinarie  — InroMe   (GOíZO)   — Ostetri- 
^he —    Consulte dalle  8  alie  10 e  daile   2  alie 4.     — 

Hl       Rua Vergttiero, 35» — Telef.: 7.O406. — S. PAULO       ^ 

VENDONS1 
rlcette per vlni nazlonall c stra- 
nleri, con fermentaíionl e rapidl 
dl uva naílonale, cbe poesono ga- 
regglnre con vlnl etranlerl utiliz- 
zondo le vinacce pw vino fino da 
pasto, con canna o trutta e per 
Kuarlrne   i   dlfettl.   --   Birra   fina 
— Llquorl  —   Bibite   senza  álcool 
— Aceto senza «rido acetico. Cl- 
t.-ntt> dl magnesla, Sapoui, Vinl 
Mtnphl c altrc bibite iglenlche. — 
 Catalogo grátis ~ 

OL1NDO   BAUB1BRX 
/7iífi  in  Paraizo,  23  —  Sdo  Poi/I» 

Telefono    7—0188 

CALZOLA1 

Prima di fnre acqnisto ill 
forme per scarpe. visitate Ia 
fabbrica  di 

EMÍLIO  ÜRIMALDI 
Rua Washington LuU, 25 

ove  Irovcrote    un vasto slock 
di   modelli  niodcrni   per   qual- 
siati   ordlnazlonè di   KOUMK. 

iiuiiiiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiHiiiMiiiimtJmiiimiiiHuiimümHHiiiimm. 

í ãlQÜ! si um «LA   ti   DE   AOOS10.  ?(' 
TELEFONO      3-4336 

TLTT1  1 (UORNI  PIZZE ALLA NAPOLITANA 
Vlni Barbera, (Jrignolluo, Calabrese, Caatelli Bomani, Biance 
e Boaso — Formaggi, Prirvoloni, Conserva, Pomidoro ai natu- 
mle — ísianchetto — Polipi — Seppie — Moscardinl — Pungbi 
allollo  e alio stnfato — Tartofi —  Calamai    con    tinta    — 

Pisclll Salciccla, ecc. 

1 J. GRADILONE | 
««iiiiiiiic]iiiiiiiiiiiK3iuiiiiiiuin!iiiiiiniiKaiiiiiiHiiiniitiiiiiiiitr»iii(iii»iiniii>' 

.miiiiiiiniiiiiuiiiiicsiiiiiiniiiiniiniiiiiiiicsiitiiiiiiuiHiiniiiiiiiiniiiimiiiiiniiiiiii 

|      HOTEL   VICTORIA      | 
?; Ccntrale — Streítamentc famigHare   —   Acqiw corrente s 
= e telefono In ogní  stanza — ApparUunenti  — S 
S Cuclna italiana — Restaurante. S 
s        _ ._-   SUOVO PROPBIBTABIO:  g 

II                    JOAOtOLLAZZINI | 
i   Largo   Payanndu' Tel.   4-6740       S.   PAULO   g 
liitiiEiiiiUMiniiniiiiiuiiititiitiiiiiHiiicjiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiniiiiiiiiiP 

Empório   ROMA 
DI 

VIMGENZO  GI0RDAN0 
Importatore dei famosi vini dei Caatelli Romani, dei Ce- 

lentano e delia Basilicata 

 GRAN   SPUMAÍJTE   "PISTONE"  
Formaggi dl tutte le qualitá — Conserve   all- 

mentarl    PREZZI   MODICI 
Avenida São João N. 143   S. PAULO 

BARATAS ?" y^jl PO' AZO 

—mm 
-'  ••  . 
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MBCOANICO — Dl troiue 
alia meravi^liosu vlttoria <lel 
nostri grantlí iivlálrtri. é inrti 
/An ili «•iir^n ihtêlllgenxai vy 
l*»!' swrteucro '-lie il ^raiule Vo- 
Io é siatu coiupiuto per in- 
t-assare 11 rldicolo prêmio isti- 
rulto dulla famei-n ttuliana di 
Connncri-iul 

Del resto ancin- il sjlovna- 
llsta FretUU, c-lie Uu scrltto il 
suo prime árticoki In Brasile. 
le che si pnó dlre di cnvttt- 
tere nfflcioso) hn ehiarito i:lie 
iiupl "premia" noii (■ Io 'Copo 
detenuluaiiiU' dellVrolcn im- 
presa. 

I>tt i-atçlone piu' alta «lie lia 
«pinto il Governo e gli evolci 
piloti — lia scritto Freddi — 
ad affrontare il tentativo, tm- 
va Ia sua origine nel desiderio 
di eompiere una nuova nohilt: 
eil   utile  CDiujuista   mnaiia. 

Oiã da leniyjo. dl qliel "prê- 
mio" si parlava .solo per erit':- 
eare gli iuiziatori! 

DATTILOGRAFO La 
veudita dei Piccolo si d are- 
uata, penlié. coi tempi cüe 
eorrono, lá gente non vnoi sa- 
perne di lirar fuori dei soldl e 
fundo perduto, Col perlcido, 
poi. di dover stare sempre eon 
hi  borsa slncclata. 

fia fatto moita nieraviglia il 
gesto di (|Uel eomendatore che 
ha Iniziato una sottoscmione 
l)er próprio conto prenso alcu- 
ni tnagigiorenti delia colônia i 
(luali naturalmente sottoscri- 
vono per deferenza a Mazzo- 
lini e nou per Ia eonimenda di 
Httel signorel Ma si domanda- 
no: perclié (juesta nuova stra 
neeza e confnsloneV Perdié ü 

andemos a Pregações 

ciiiisulalo non li lia <-liiamati 
ilirettamente?. 

ÍTALO — circa l'atli'ggni- 
meiitu assunto dal "Piccolo", 
nellfl questione dei teiTenl dei 
Banco Evolnzionista, abltlamõ 
M-uiilo il proprietário di ano 
piuola chácara delia 4.a Pa- 
rada che si esprijneva cosi': 

— <'i VOOl dei coraggio da 
parte dei direttore di iiael 
giornale! Altro ébe Calnol 

l.a pugnalata alie spalle da 
uu giornale italiano non me Ia 
sarei mal aspettata ! 

K peiisarc clie andava sbrai- 
laudo che P sempre siato 0 
savá sempre il difensnre dei... 
sangue  dei  cóliijii: 

Alia larga! 
In generale si tltlenc cite 

i]iiella ■■campagna" dei l'ieco'- 
lo 6 iugiustii ed é anche odio- 
sa. Clreu il movente. che ha 
spinto il (Urettore dl quel gior- 
uãle ad iissumere iiueiratteg- 
giamento. non si sa ulente; 
peró tiuando si'dfl addosso a- 
gll umlll p:,r favorlre i rh;- 
rlii. . .   non  so  se mi  spiego 1 

Ain-lie alia vigilia di lascla- 
ro il giornale — se pur rlesce 
nel suo ii;i"i!inl - Ti,lj)pa lia 
ilimosl raio clii-, In lutle de sm 
i;y.!iii:i ii moventi' é sempre 
■; - ■ :; ssi,;   i im.   i lm.   [loi 

(fltlosi) riic   ceridiuio 
l'appo8'S'io dei Kaiifull.i e dei 
Hiecolo si capisee: sono gioi' 
uali elie hanmi una clientela r 
sono dlseussl: ma che i;. ' 'il- 
no dl attrarre nella loro orbita 
iin giornale. idandestino come 
il "Konia"   " 'Uspiegabile. 

11 fatto di ,i. '■ ii tennto ul- 
i uiaineni ■ • ■ ■■■. " .vrnudu". 
per nu motiid sjn I-íOS-M. tre 
contos de ivis •■!" ■; oi i si ali 
dal i ai " Uoma " lia ~ i:'c\ at 
molto scalporc. Si 0 deito: •'• 
Ia serie che eoutinual K si SH- 
no rieovdati i tempi dl '••"■• 

■ lo^rti ehe lia fatto spendere :il 
"graudiis" Ia soniuiH (ii HOP 
contos per nnntenere In vim 
uu giornale tdie non era leíro 
da nessuno: si sono rieovdtiil 
gll sperperl dei direttore-seiil- 
lore; e si é pura ricordata Ia 
liquidasilone òcllii "Tvibiuia" 
italiana" che é staln mi vcv. 
scaudalii. con dei retrosceim 
vergognosi. 

—-     Sc ('■ c<i.sr        lia  deli 
Ia vittinn    dei tro    c<7nlTí;i - 
non c'é che da ablailiouar--'  '■' 
fflacchetta e Kufolare il     " ric 
mando espero"! 

(ilUHlSTA     -       (juale   pr > 
funda  cultura   lianno sfodevaio 
gll «.WÒcttti de!   Piccolo'.     Mu 
giiifii-a  Ia  elta/done «li  Carva- 

lho de Mendonga per dimo- 
slraic che 11 processo dl "res- 
cissAo" non c'eutia. Ma se lu 
Hinno perftno gli itscierl, ehe 

(■'cutra   tutto. . . 
CAItUXOA - li raid dei 

uostri avialorl é jtato gegultu 
ion vivo entusiasmo da mui; 
mn lia interessaio. particular- 
mente, sino alio spasiuio, gli 
üaliaul. 

I giornall süng suui ricerea- 
lissimi. 

L'iinlcü  giornale,    perO, clie 
lia sfruttato 1» giustificata 
curlosltô dei pubtdico (• stato 
il Piccolo 11 çiúale, giovedl'' 
scorso, lia fatto (luatliv. edi- 
nioni per. . .   diic ulente: 

Cosi', ancora una volta 11 
Piccolo ha dlmostrauí che, ul- 
riutuoii delia rubricu pette- 
gola. é nn giornale che vale 
iicmuieuo  una   foglia   dl  tico! 

• TUIOSO -- K' vero: dn- 
niute ia guerra, uvevamo gli 
strateghi ehe davami delle le- 
<ioiii ul piu" grandi geuerali. 
Adesso. in tempi di aviazione. 
ilibiamo i profeti i- gli scien- 
zlatl che prevedono tutto. chi- 
srinno tutto c rimproverano 
■ ittto e tutti: 

Se dovessinio stuinpare tttt- 
" le amenitii Che abbiamo 

■ientito In ipiesti ultimi tempi. 
i   propósito dei  volo (ti  Nohlle 

ili Fcrrariu. nessuno ei cre- 
lerebbe!  Si dlrebbe: 

— Toh! Gaiarâu  che fama 
',:•  lia  il  Pasi|Viin<i! 

i AUTOGRAFO llcllissi 
. íO il ••liche pnbblicato dal 
- uifulhi. di ierl 1'illro. ehe 
ilproduee una canina geogra- 
fia dcirKmop;! ! VI", figura u- 
, 'Itália     ehe     pare     di-eguata 

dito       pollirc   <' ipaie 
.' ilimcusioiii piu' grosse del- 
ia   SpagUM   c dellll   Fraicia I 

Ma ehe sia próprio tanto 
(Hffielle   non  cascar     nel   tidi- 
(   . ! ! O "' 

PAL1 OXCINU U\   bio- 
ifia di qucl povero diavolo 

■i puó simidizzarc cosi; inu.v 
(■'iiocido en su casa! I/oiicra 
icrterarlaV i"c da sganasciar- 
-i  dalie  risa 1 

PITAGORA II   Piccolo 
•impando  che   Ferrarln.     Uel 
'retc      Savoia,     Murchettl     e 

i'lal   costituíseoiio   una...   tría- 
de, ha fatto il tentativo di una 
utiova   aritmética :   cimiue cite 
iT.nno ire! Gosi'  il  Piccolo    si 
i.imoslra     delia   Fomi   di   uiiel 
ale  che   diceva :   a   dite   a   duc 
iiidavano . . .  i  Ire rç Mugi 1 
SOTTOSllUTTOItK l.al- 

Ira istituzioiic é peggio del- 
Vlele! Aliueno ride, se non é 
((liotata iu "üorsa. non haperó. 
lidotto Ia (tuota dogll luteres- 
si: mentre r.altni. l-ha addirit- 
lura dimezzain ! 

Di bene in mcgUo! Ma se 
iiuaicuno si azzarderfi per l'av- 
\ enire. a laueiare f|ualchc ai- 
Ira Impresá, íinanziaria.'w 
iimmaginate il coro di voei? 

— Fuggi. fuggi. o-sei iier- 
iluto! Nem.meno il Ciei salvar 
i i imó: 

AVIATOftf)-— Molio proi.a- 
idlmente  1'inangiiraKione  delia 

Colouna Romana, (die sorgerA 
a S. Amaro per ricordare Tar- 
riVo glorioso dl De IMuedo, a- 
vrá  Itlngu  il i  di Novemlire. 
 ^^^.fk*  

Le  edizioni   specialf 
dei giornali 

I rtsullati I 

CHIK URGIA,   PARTOS B 
MOLÉSTIAS   DH 

SKNHORAS 
Dr. Naxareno Orcesi 

Cirurgliu .In Sanatuilo d» Sta. 
CftUinrlun -- Amigo Interno, 
por concurso, a« Cliniwi ííyn^- 
cologlas, na Santa Casa. — 
Asslstent«-ElxU'a ila Cllnii!» 
Obstetrica da Kacii Idade d» 
Clliiica de Partos, annexa a 
Matcruid-iule. — ileiiitJencla : 
Kua Augusta. 547 — Telepho- 
ne: 7 - 2SC7 — Das ti lis 12 
no Sanatório de Santn Cntha- 
rlna — Xelephone: 7 - l ÍJM7 

Cuimult^iriu : Pineu 'ói Sé, " 
(."■'   amliir-íílduH   19   <■   20). 

DR. ANQELO ROmOLO | 
DE MASI 

1 
Uelle  Cltnlche dl  Pis» ;, 

n  Fadova 

Maiattle  delia pelle,   vene- 
ree e sifilitiche — Malattie 

delle  Signore. 

    Vie   urinarie     
Gabluetto   moderno   c   complet» 
cer Clst»se»pia — üretroseoplt 

—  Hlettrlcita  uicflica  — 
Dlaterinl» 

Telef.      4-39S8 
Consultório: Largo S. Epbi- 

genia, ia - Sobrado 
Dalle   10-12   o   dalie    2-4. 
(Dalle  !í  alie 3,  csclnalvamente 

por  Slgnors) 

íy 

■— ('he persona simpática, 
iiuel dottore! Se sapessi come 
prende allegramente Ia   vita... 

— Da  Wta  degll ali ri 1 
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— Mio Ciglio si avvia rerso Ia Rldria. . . 
— Che  ml  dlcitc,  -A  Franci! 
— Si:  vuol ilivriitniv un nttore delle  "Muso"! 

LA POSTA DEL 
SUGGERITORE 

 ^—'  
Autore — Tutto a punnello, 

compllmenti! Ma se opmmo 
sapesi.1 tutte le maccliiavel- 
lerle di <iucl taíe, vi sarebbero 
invece, delle condogllanze. Gii 
iiuturi, por sollto noii confes- 
sano le proprie acrobazle. 
neanche se si mette loro Ia 
eorda  i1 eólio. 

Muso — A qnel banchotto. 
fatto con i foudi dollíi Asso- 
elazlone, clie dovrebbero spr- 
vlre esclnsivamente ■ per le 
spese ili earattere soeiale, ol- 
tre i componenti Ia sacra fa- 
mlglia artística. v'cva pprfiuo 
il cane delia  prima attricel 

Ccmmediografo — A quol 
concurso di esito. . . molio fe- 
licc. come dei resto tutti i (-(PíI- 
cor-i di quclla clie si vanla di 
essere nna assoclazlone di 
cultura e di arte, ó rlsultato 
che di sei eoncorrentl solo uno, 
per volere deiremerito Presi- 
dente, che non si e degnato 
nemnièno di legger uno dei 
larori eoncorrentl, fosse pre- 
mia to! 

K' vero cjuaiilü si vocifera: 
un concorrente rltlrõ il PUO 
copione, gludicuto auch'ess-.i 
rapprcsentablle, quando si ae- 
eorse clie il presidente si pre- 
parava a fave nua baegiana- 
ia! 

Questi, da vera arco di 
sclenza, ritenendo cho In S:iii 
Paolo unn vi slano, eceezion 
fatta per lui. tre individui "di 

elevata cultura e intendimen» 
to artístico" abolisoe Ia Gln- 
ria. clie avrebbe auche poluiu 
dare uu lodo contrario a Ini- 
trebmal e Pupo. che é turto 
una persona, e flugeudosi 
"estraneo alia sociefá" arroga 
íI sé e ai Consiglio il compito 
delia gluria, pubblicando in- 
iree clie qttesta era costitulta 
Jalla Commissione dl lettui"a 
di Napoll e. In perfeita mala- 
re.dc, alti-rava un verbale di 
lettura, passandolo per auteu- 
lico verdetto. 

Tutto opera di quello stes- 
<\o presidente, che ai palazzo 
leU'lndustrlH dopo nverll di- 
-lurbati in varie mauiere, bi- 
strattava i "graudos". dando 
loro Ia patente dl nualfabetl, 15 
Io stesso presidente che premia 
Per "caríello" "sintético" nu 
liazai di simboli. ê_lo stesso 
presidente che nella esposizif»- 
ne di belle nrti, per incorag- 
siare gli esposltori mette in 
mano loro i premi o poi cor- 
rueciato se li riplglia. 

Ah! Munifieo. Mnnifico 
quanto seuno liai sapuln lm- 
lortare! Veramente uon san- 
píamo se dobbiamo essere plu' 
srati a te o a Plerl e Belli che 
-n importare ottlml viui. -i^và- 
-iii fonnaggi PCC. 

Critico — '.Mie!;'" Am" o 
A-nen che si voglia, dei "l^lc- 
colo" é stato_ Jmpagabile, Ha 
voluto recensire uno "Pre- 
niier" ed 6 riuscito Invece. so- 
lo a darei Ia trama de lavoro 
Per poi concludere con una 
propaganda   per qnelln soeietfl 

LABORATÓRIO   DE   ANALYSES 
DR. LUIZ MIQLIANO 

REACÇAO  DE  WASSERMANN     AÜTO-VACCINAS 
Exames completos de urinas. Escarro, Fezes, Saugno., Pu'8 e outro» 

Eindatos, Sueco Gástrico, Leite e Tumores. 
RVA. J08M'  BONIPA.CIO  ».• Íl-A 

MxpedleDte  de 8  1|2 âa  17 horta Telejhonu 2-01ÜS 

che si (Manta specializzuta per 
le otituc couclusloni, loglclssl- 
me e legulisslmc, dei suoi con- 
corsi a... premi. (Hai visto 
rdiuo?) 

Piccoliniano — Credo che 
se Plolin Trippa avesse avuto 
un po' plu' di giudizío, quella 
cosa (che non síi nê dl recpn- 
slone e forse nerameno dl ero- 
ilaea, ma solo di reclame in 
forma ivdazioiiale. gratuita). 
non 1'avrebbe dovuto faria ap- 
parire nel suo giornale, s])ccie 
dopo qnelle forbici e lancette 
che coucludevano: "...il si- 
pario é alzato, favorischino si- 
gnori" I 

Si eaplsce chiara menl o che 
quello é uu plstolotto impasti- 
to in famiglia, per soddlsfarc 
qualebe ambizioncella. Pln' 
cômica poi quella ef^ortazione 
rivolta ai Eilodraminatld ita- 
liani dl qui. "Am", come sei 
ingênuo!... Come i íilodram- 
maticl dovrebbero parteclpa- 
re a que! corpo drammotico, 
se invece. e per turno, sono 
stati costretti ad uscirsenc 
nousenti e irritati dal procede- 
re d ei Io "chefie" e dei suol 
satellitl che eomandano plu' 
di lui? Plu' síiulio e piu' capa- 
cita ei mole per recensire. 
specialmeute un lavoro leatra- 
le! 

Rtudin Tilgher, Slmoni, 
Miirtini, D"Amico e laScia pur 
stare Praga, che in llngun 
brasiliano ruol dire Plaga. 

Artista — Meglio tardi che 
mai. Provare per credere. ece. 
Tlai roluto fnre come San 
Tommaso; ma quello era San 
Tommaso! e tu li ei sei sgraf- 
fiato il naso ai iialHZZO delle 
industrie! N"on ti avevamo for- 
se avvertlto? In cambio, e ;i 
titolo di incoraggiamento, per- 
ehé ti sia di sprome per un 
eventuale capolavoro, ti han- 
uo dato nnlla e Ia patente pa- 
leso di "bananeiro" c di buo- 
uo a nulla. Come incoraggia- 
mento. . .   non c e male. 

Ingegniere — Non sei il 
primo ad alloutanarti da quel- 
la Assopiazione di superuomi- 
ni presleduta da quel beirac- 
qnisto dei' Munifieo. II tempo 
c galantuomo; e In Colônia gifi 
abbiamo \isti moltl dl questi 
esseri chfi a dispetto dei san- 
Ií. hauuo voiuto salire sugli 
altori per far miracidl, n modo 
loro. p che, invece, sono :IM- 
dati 0 finire ucl "porilo" delia 
sacrlstla o pegpio ancora. 

Non paro auche a te, come 
a molfissimi che 10 Ii.inno sul- 
Io stomaeo. chp quel Commen- 
datore, malgrado le sue forti 
icnti. sia miope piu' dl una 
taipa e sordo plu' di un  mulo? 

Artista — Avete voluto pre- 
miare i seutiraenti di altruísmo 
senzn pensare che per gli p- 
goistl é un gravo insulto. Beco 
Ia raglone dei boicottaggio. 

Sócio — Plaudiamo alia bel- 
lissimn iniziativa e nperiaiuo 
che, unn volta organlzzfitl sul 
.'■crio, g|| arlisti poiranno risol- 
vere da soii, i loro interessi 
morali  e   mlilerinli. 

Espositore — Aderiu- alia 
miova     socletft  e veâi«te che 

uon suecederá piu' che, per le 
beghe dl due socletá, dobblate 
reetare pregludlcato vol «flie 
non avete nulla a che vedere, 
con le brlghe delle eomari. 

Certo che queate beghe de- 
pongono poço favorevolmente 
sulla meutalitft di persone, che * 
per Ia loro posizlone soclale, 
dovrebbero mostrare plu' se- 
rietà e magglore dlgnltá. 

Fazendeiro — Quel glorna- 
luccellacelo che per ironia si 
chiamn 1'organo degli Intellet- 
Uiali. quando non fa schlfo, fa 
ribivzzo e non si spiega come 
delle persone dl "destaque" si 
complacciano di vedere le loro 
"carafi" in un "lixeiro" dl quel 
genere. E' questione di. . . am- 
biente! 

Ognl simile ama U próprio 
simile. 

Musette — Non avete lei- 
to l'articolo delia "A Manh5" 
di Rio? 

Ne ha dette delle fesserie 
suirinfelice Esposizlone! Come 
sono ameni. quando vogllono 
oeouparsi delle cose italiane e 
colouialt! 

Intellettuale — I^a mentali 
tá non cambia col cambiare Ia 
situazioue finanziarla degll In- 
dividui. Se era eafone quando 
non aveva il becco di un quat- 
trino. resterá cafoue auche se 
dlveuterá milionário. Alie vol- 
te Ia eafoneria aumenta anzi in 
raglone direita delia fortuna, 
approflttando di un ambiente 
ove  "Vale quem  tem'". 

Homenagem — Quel glor- 
naio ha fatto lo gnorri, per 
coerenza ai proprli iprincipli 
trentatreennl e rotti imolto 
rottl). 

Esaltare lo vlrtu' vorrebbe 
dire. nrtare Ia .«uscettibilitá dl 
qnelli che non ne posseggono: 
e c-ió non . . .  rende. 

1,'affarc  fu  di  notfe. . . 
Scullore — Non dubitate, 

non vi mancherfi Tappoggio 
delia stampa sana e Tambien- 
te si formerft. Eleordate qual- 
ebe anno fa che cosa era Tam- 

- blente sportivo? Ora abbiamo 
perslno rassoeiazionp dei cro» 
nisti sportlvi. E' questione di 
fede o di costanza. Ti noetro 
piornalp/'a vostra disnwsizionp. 
i.oichê ia vostra cansa 6 ffiu- 
sta 1 

Failimentl 
e Concordatl 

Per Organtzzazione dl 
socletá anonime — Conta- 
bilitá avulse — Rlorganiz- 
zaziono dl eontabilitá arre- 
trate — Contrattl di sociotA 
commerclaH — Concorda- 
tl — Failimentl — Dife- 
sa dl creditl — Esaml dl 
libri — Bllanci — Dlrl- 
gprsi ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Dfficlo: Rua  Libero Ba- 

daró,   146 Telef.   2- 
2620.   Residente:  Rua  Bo- 
lívia, 6   (Jardim  America). 
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IL PA8QUIN0 OOLONIALE 

ILGOLMODELLAGENTILEZZA! I CABARETS PER I 
TIMIDI 

Iva  piocola  unika ili tlc<li-o- 
•,, uo ern    superstlziosa   fino al- 

1'liivcroslmile.   Credevu   a   tut- 
to, fuorchC    allu  fedeltá degli 
uominl nlla  quale  nou crede- 

' va uííatto. 
Ma. in tutto il resto, avero 

uua Indistrageibile fode    nu- 
r moro trçdkl,  forro d! cavàllo, 
;' plede sinistro,   cucchlui incro- 

clati, cappello    sul letto,    lu- 
somnui,  crodova a tntto, 

La sua mauTa delln supcr- 
Htlzioni' Ia splegava cândida- 
monte cosi': 

"Dn mcse prima cirio ve- 
nis.il oi nuuulo, regalarono « 
mia madre una serio' dl dodi- 
cl oartoline con ie reduto di 
Napoll. Indabbiamente i pa- 
norami partenopel dcbbouo a- 
vero iufluito sulla senslbilltá 
di mia madre o un mese dopo- 
pcr colpa di quelle oartoline. 
Io naacevo superstlziosa". 

Gedoone cercava cou OKDí 
mczzo di IranquilUzzare Ia 

.sua plccola amic.i: — "Sniui 
tutte sciocchezze cUe farebbe- 
ro morlre dalle risa auche mi 
francobolln svedose. Oredi nel 

, mio amore o nella tua allegriu 
e, quanto ai ruí-to, iufischiate 
no a liiífrcsso continua to". 

Un bel giorno. Ia plocola a- 
mica dl Uedeone si mise in te- 
sta di possedero una corda di 
implccato. lio avovauo BVO- 
lato clie Ia corda d'!mpiccato 
porta una irresistlbile fortuna 
a tutti. Lo avevauo detto: 
"Basta mettorsene un pezzet- 
to in tasca o poi gluocare alia 
"roulette" puntando il nume- 
ro 10. Vincita assicurata: mt- 
t'al piu' pu6 accadere che in- 
voco dei 19, esca il 18 o il 20. 
Non bisogna mal essere trop- 
po esigeuti; ma comünque, 
sla purê attraverso dei risul- 
tatl approssimatlvi. Ia corda 
fa il suo effetto". 

Oedeoue corcô di far com- 
irondcre alia sua piccola ami- 

FABBRICA 
Dl C0RD0NS 
DA SCARPE 
ÚNICA SPECIALIS- 
TA in cordoni di seta 
per uomini e signore. 

Rotondi e platti. 

ÜOMENIGO 
MEMMO 

Tel.   3 - 3409 
R.    MAJOR    DIOQO 

N.o 48-A 
—  S.   PAULO  — 
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eu Ia difxicoltá pratica di pro- 
curarsi, In pleno veutoslmo 
secolo, im 1 corda di implcca- 
to. 

"Mia cara, oggi gli uomini 
di mondo trovano che é molto 
piu' elegante uccidersl con u- 
na rivoltella. Solo, lu Grécia 
alio svolgersi di quelle simpa- 
tioisslme rivoluzionl greche da 
operetto io tre attl, c'é qual- 
obe persona che ancora si la- 
soiu gentilmente impiccaro. 
Ma é un método molto vec- 
ehio". 

II raglonamento uou con- 
vinse troppo Ia piccola amica 
dl Gedeone. 

"Non ti ho mlca chiesta u- 
na pelliccia di vlsione o un 
■•colller" di perle vero! Quan- 
to storie per un plccolo luno- 
ccutissimo pezzettino di cor- 
da!. . .". 

E pose 11 suo ultimaí.um o 
Uodcone le procurava Ia corda 
entro quindici giorui oppure. 
alio scadere dei termine stabl- 
Uto, se no sarebbe andata per 
sempre In cerca di un uomo 
capace dl amaria veramento 
c di soddisfare qxiel suo mode- 
sto desiderio. 

Ciedcone amava ardeute- 
incxite ia sua piccola amica o 
avrebbe piuttosto rluunciato 
nlla vita. auziché a quei pic- 
coli baci che sapavano di te- 
uerezza o di deutlfricio costo- 
so ad un tempo. 

Mise degli anunnzi sul gior- 
uale: Aspiranti impiccati «v« 
vertire 48 ore prima di com- 
mettere atto insano. Lauto 
compenso. 

Xieute; uessuuo rispose, al- 
rinfuori di un giovaue farma- 
cista che incassô il compenso 
e poi non si impiecó piu'. 

lutanto i quindlcl glornl íta- 
vano per scadere: come fure'; 
Gedeone oohosceva a fondo Ia 
sua piccola amica: quando di- 
ceva una cosa, ern quolla. Ad 
un trattOj un'idea luminosa 
gli baienô nel cervello e dieci 
minuti dopo Gedeone si im- 
piecava per sempre ai soítitto 
delia  stanza da bagno. 

Tríma di morlre, scrisso un 
blglietto alia sua amica. 

"Plccola mia, come vedi ti 
ho accontentatn. Peró ti di- 
chiaro, inconfutabilmente, che 
Ia corda d'impiccato non por- 
ta fortuna. Come vedi, a me 
é stata caglone di uua irrepa- 
rabile disgrazia. Tuo Qedeo- 
ne". 

La piccola amica di Gedeo- 
ne aveva 1'anlmo molto sensi- 
bilo e,  commossa,  esclainó: 

"Come é stato gentüe! Se 
per combinazlone oggi non mi 
fossí data troppo rimmel nc» 
gli ocebi, quasi quasi proverei 
a piangeret". 

Ponzone <l«»e Tcrragli*. 

I proprietari dl alcuul "ca- 
barots" berliueBi hanuo prov- 
veduto ai don Giovanni timl- 
di: essi ora possono comuni- 
care con Ia dama, per mezzo 
dl apparecchl telefonlcl munl- 
ti dl numeri vislblli a distan- 
za, cho sono instaüati sul ta- 
voll. 

— Signorlun, mi dia luf sl- 
gnora dei tavolo n. 16. 

— Ma non sente 11 segnale 
dl oecupato? 

• •  • 
— Pronto, chi parla'? 
— Tavolo n. 24. 
— Chi persoualmentet 
— La signora madre. .. 
— Scusl, In signorina ha 

sbagllato numero. 
• • * 

Confessione: 
—Prima mi era dlfficUc 

parlarle. Adesso cho &é di 
mezzo il telefono, ml C Impos- 
siblle. 

• • • 
— B' libero il 34? 
— Eadi slgnoro, che il te- 

lefono é libero, ma Ia signora 
o giú occupáta, 

• • • 
— In tre mesi non sei sta- 

to capace dl dichiararle il luo 
amore. Vllel 

— Maccht", í tutla colpa 
dei disservizio telefônico. Non 
sono rluscito una volta ad a- 
vere Ia comuuicazione con lei. 

IL UNGUAGGIO 
DEI FIORI 

ACÁCIA — Amore platôni- 
co — Purtroppo, oggi, data Ia 
corruzlono dei costumi, le si- 
gnorine si guardano ben bene 
dal mostrare Tacacla ai glova- 
nottl. 

ALCE' — Trlstezza — Por- 
taro un flore d'aloô nirocchiel- 
lo vuol dlro "Quesfoggl mi 
scade una camblale". 

AMABANTO — ImmortaU- 
tá — Esemplo: "Mia suocera 
ha 11 vantagglo deU'amaran- 
to". 

AÍÍANA8SO    — Perfezlona 
— Altro esemplo: — "Signo- 
rina, voi siete un ananasso..." 
— Grazle, slguore... Da un 
cow-o come voi non poteva a- 
spottnrml un cwmpltmento mi- 
gUore. ..**. 

BAS1LICO — Odlo — L'u« 
donna che avete sedotta e ub- 
band/onata dopo averla resa 
madre di dodicl flgli, general- 
mente, quando vi incontra per 
Ia strada vi fa vedere un gam- 
bo di baslllco. 

CACTUS — Bizzarria — K- 
semplo: Dlce lei: "— Dimml, 
mi sposí? ... " — Risponde 
lul: — "Che cactus ti vlene 
per Ia testa? ..." — 

TORINO 
II   miglior   Vermouth   Mane* 

LA    MODA 
Sappiate tutti quanti che ho giurato 
non m«tter piu' Ia mano. . . sul braciere, 
(che fino ad  oggi sempre mi  ha scottato), 
né se mi danno un cálcio nel sedereü! 

Lo stesso Santo Antônio ei cadrebbe, 
fcome ei puó cadere un innocente), 
ché nelle donne d'oggi egli vedrebbe 
quello che mai si é visto anticamentelü 

Le donne sono schiave delia moda 
(che maledetlamente ei ha Ia colpa) . . . 
in quei tempi portavano Ia coda. . . 

Ia gambá foderafa di stivale. . . 
per vedere un centrimetro di polpa, 
ei bisognava un grosso cannocchialeü! 

i! 8 - 6 - 2 8 
VIGENTE PEOORELLA 
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| LA "TINTURARIA GOMMERCIAL"       | 
g Liava e tinge chimicamente — Impre^ta âenaro su abltl £ 
s usatl e oggetti di uso doméstico — Afíitta abltl dl rigore 5 
S — Compra  e vende vcstlti uaati. ~ 
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DICHIARAZIONE 
ALLA PIAZZA ED Al MIEI AMICI 

C-ostreltn psr ãlfflcoltú (Xcaslonali, nel Novembre p. p. do 
vetti proporre ai IIIH>1 crdeitorl una moratória che av«va per 
scopo il pagninento INTEGRAIiE <lel miei coni'proine8si, nel 
tempo  di 3 e <j meei. 

lio trovato da parte di essi tiitti Ia generosltíl clie ben 
eai-atterizy.a  il conxniercio onesto delia  Capltale,  e  fui  atteso. 

Ogjíi lio il iplncere dl ■dichiarare ohe adempiendo Ia mia 
pai^ola, giü Uo assolto le mie peudeuze pagando integralmente 
tuttl i miei credotori. 

Devo pertauto ringraziare qnesti veri amici delia fidueia 
«-■he depositarono nella mia persoua e serberô nel euore questa 
che di altruismo, tanto necessíiria per quelll che lottauo. 

Al fianco dl coiamercianti dl eentlmenti cosi' noblll od 
elevati é ehe si deve lottare, eeco che cosi' Ia vlttorta sarú 
una realtft. 

San  Paolo, 4  Lugllo  1928 
J.   CENAMO. 

I çompiti dl Plerino 
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TEMA 
Narrate una storia non simlle 

alie altre. 
8VOLGIMENTO 

Avevu letto t-n dl un gioi-- 
niile: 

"Signoriuii trentenne, sim- 
iwtioa, poltn dl Eamiglia di- 
stinta, cerca ^ignore serio di- 
sposto sponarla nl piu presto 
powsibile. Dote. duo milioui. 
Dtie falli". 

Amerigo, che era seuza 
ttcmpoli,  si  presentó c Ia   spo- 

K partlrouo iu viaggio di 
nozzc. 

Quando fuwjno in trenó, vo- 
li e felici. nd Amerigo torna- 
rono in menta i due falll, in- 
sieme ad una voglia irrosisli- 
bile di papere in che coasistes- 
sero. 

Timidamente, il nostro eroc 
si rivolse alTormai legittima 
consorte, e chiese spiegazioul 
;n  propósito. 

Un adorabile rossore si dlf- 
fnse sulle guance delia dolce 
sposa Ia quale cerco di scher- 
mirsi. ínfiue, dovette cedere 
alie insistenze di Amerigo. 

— Tno ('.. . 
— Coragglo, rara. dimmelo. 

Son  pronto a fntto! 
— E' che non ho... non 

ho. . .   un milione. . . 

Sospiro tristíssimo di A- 
merlgo. 

— E l'altro? 
-— L'íiltro, Taltro. . . 
■—■ Andiamo, via. non farmi 

pin' attendere! 
—Ma é piu' grave    ancora 

dei primo._. . 
— Phi'" grave';!! (üeloü! 

Ma dimmelo, via, dimmelo, 
dimmelo! 1! 

— Non ho nemnieno roltw 
milione. . . 

(FanfuIIa, 0 Lugliot. 
«^^<^^' 

OTTO DIPLOMATE 
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dalMAccademia di Tagíro 
Chlquinha DelPOso 

II slíoruo '25 giugiio si sono 
diplomate in questa única Ac- 
oademia di taglio che gode 
effettivaraente credito e fama 
in tutto il Brasile le seguentl 
signore e signorine Blandina 
Alves _Nellj, S. Salvador, Av. 
7 do Setembro, 29, Baia: Ra- 
chel Bello. Araraqnara rua 
Vol. da Tatria, 40; Alfonsin:i 
Bifani. IliojClaro. rua 1, n.;o 
197: Ermosina Ferreira Mar- 
ques. Cotia: Jandyra Brazo- 
Iln, Biracicaba, rua Luiz de 
Queiroz. 17; Helena Guima- 
lües, Pirassununga, rua Ite- 
sente Feijiío, 2; Maria Iwan- 
kiw. Gnaratlnguetá, rua Rry 
Barbosa: Andreliua Andrade. 
S.    Lourcn<,>o,    Fnz uda.     Fra 

selte od ottj giorni vi saruun) 
delle altre diplomale. 

Giíi 6 di domínio pubbllco In 
certezza assoluta che un pa- 
dre puô cunsegiiM-e sua 1'iglia 
oon tutta Ia flducla e senza 
tiiuore di Bortu iver esna n que- 
sta Aecartemla. porché é sevia. 
i-orrctt;!. isemplare, di uni 
mortiIltA Irreprcuslblle, inte- 
gra, impecoabile e sa bene 
eustodire le ragasszo ohe le 
veugono consegnute. 

Perché Ia direttriee ha una 
pratica di 2õ nnnl e 15 dl 
magistero. Bossiede Ia licenza 
delia Carnera Municipale per 
Ia sua casa dl inode delVanno 
1906. Perchf 6 profes^^ressa 
di diritto e non improvvisata. 
come fungo nel boseo. PerchC' 
ha fatto e creato un método 
che tanto nome ha conquista- 
to nel Brasile. Perché nlon é 
insegnainento di imltiizlone 
che (IA sempre risultato im- 
perfetlo, ma creativo. di per- 
fezion.-. 

Perché le professoresse au- 
siliarie di questa Accademia 
si.-no mcomparablU e iuegua- 
gliabili. Si dnnno 5000^ a chi 
diniostreríl di avere ugttale 
oompetenza. 

Pcnhê possedere un diplo- 
ma di questa Accademia viiol 
dire possederu una iibilitazio- 
ue che apro le porte di qual- 
siasi casa di mode. E lavorare 
Dor conto próprio vuol dire 
garanzln per le clieníi, e di ar- 
rivare In poço tempo ad una 
poslzlone invidiabile, come vi 
anivii »no molte altre miglla- 
ia di nluune che si formarono 
ncjrli anni anterlori. 

Possicde iufernato ed ester- 
nnto. Hi Insegna teoricamente 
e Tiratlcamciite. 81 accettano 
ahmuo dalfinterno, dando lo- 
ro cnmera, letto, pensione, 
lilancheria pullta, ecc, assu- 
menduiío le responsabllitA mo- 
::iii c inateriall. 

In un mosR certo si  garan 
nsce  l'abilltazlone  deiralunna 
interna    dandosl    essa pronta 
ed atta per aprlre casa di mo- 
da. 

Diploma piu' alunne essa 
sola che tutte le altre dei Bra- 
sile rlunite. 

Si insegnauo purê disegno 
di fiori, pitt'ira, plisaé, ecc. Si 
tagliano modelli su tlgurinl e 
su misura. Si creano figuriui 
per soddisfarc il gusto delia 
cliente Professoressa Mine,' 
Cblqulnha DeirOso, rua liia- 
chuelo, 12-B, San Paolo. 

LIQUOREAVE 
Jel Dr. ATTILIO CRAVER1 

dl  Milnno 

dl effettl aorprendenti 
nella cura deli' 

Asma Bronchlai» 
o nervosa 

Iitituto Scientlfico S. Jorg? 
PIAZZA   DA   SE*.   46 

In  vendlta  nelle  principal! 
Farmacio  e  Drogberle 

f 1 • 1 v v 

DR. Q. A. PAN8ARDI; 
SpadalisU    degll   OspedaU; 

dl Napoli e Parlgl 
Vle urinarie — SifHlde — '. 

Pelia e Malattie deíle 
Slgnore. 

Cura sp«alale dolln si/iltóu a [ 
«ura  radioale  Uella   bUnorragin , 
acuta e crontea e dl qualuu^ue . 
malnttla   dell'appBrat«   g«titto- 
urinarío «delia   donoa    socoudo 
gli  ultlmi  procesel.   — Consul- 
toria   per  gll   uomiul:   Dalle  9 
alie 11 e dalle 14 nlle 15 1|2; 
per sole slgnore dalle 16 alie 17. 

'. KÜA    LIBERO    BADARO',    67 

Prendere nota 

li numero dei telefono 

dol "Pasquino" é — 

2-0674. 

I N I E Z I 0 N I 
A^pllonnsi con perfeita peri- 
zia professlonale intezinni di 
qnalsiasl specle sottocutauee, 

intramustvlari, encloveucse, con 
prescrizione medica: curatM 
per qualslasi terita, massaisgl, 

frlzionl,   ecc. 
LATINI  ENRICO 

(Infennierc    degll    Ospedali    (11 
Roma    con    servlziu    neglí    os- 
pedali  mllltari  dl  guerra e  ue- 

gll  ospedali  di   S.   Paolo.) 
Rua   José   Bonifácio,   li-A 

Tel.   2-0435 
— Orraio dalle 7 alie 20 — 

gnillllllll[LiniillllllE]linilll!IIIC2IMItllllMIE3IIIIIIIIIIIIC3IIIIIIMIIIIE3MIIIIIIIIMt]|lll!MIIIIIE]!llillllllllE]IMin 

1    Agii abbonBÍí morosi { 
c s 
I              I/Amministrazione dei "Pasquino Coloniale" rívolge viva preghiera agli abbo- | 
| nati, che sono in ar retrato coi pagamenti, a volersi mettere ai corrente il piu' presto | 
*± a^ 
| possibile. | 
^MiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiciiiiimiiiiiHiiHiiiiiiioiiimiiiiiEviiniiMinmiiEiim 
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SQUIS1T0 APER1TIV0, TÔNICO 
E RICOSTITDENTE  DEL SANGUE! 

•.-^"."^.-•"^"^■.-^."."-•"1 

í 

mamm 
PerhtOSSE    ^ 

j&Utit. 

PASTIGUE 
PAMERAJ 

jí» in.tuttejeJarraacie. g 

MfMWsÉ 
:3iiiiiiiiiiiicjiiiiHuiinMiiiiii)iiiiitJiHiiiiiiiiiHiHiiiniiiiniiiinimiiHiiiiiiimiiniiiii 

Ao   Gato   Preto I MMl i\ Mm   Mosca 

^ 

É 

0^' IN VENDITA 

In volo alia conquista dei segreto polare 
dei generale NOBILE 

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

LIBRERIA ITALIANA 
Rua Florencio de Abreu, 4 S. PAULO 

"RESTAURANT ROMAGNOLO" — Marco Finettl 
Cucina aintallana a qualnnque ora — SI aocettauo penslonlsti 

— Vlnl e blbite dl ognl qualitíl — Specialità In tagllatelle ca- 
Balinghe —  Colazioni e pranzl a  domicilio. 

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

CONFETTERIA FASOLI 
RUA DIREITA,    s TELEF. a—0379 

II rltrovo "chie" delle rlunionl famlgll&rl. Serrlile aecu- 
ratlitlmo dl  Tbé, Latte e Chocolate,   bl»eottl, dolcl 

flniaiiml, eec. 
OrchMtra f lornalmente dalle 14,10 ali* 16 t 4AU« M âU« 
3S,S0. — lalon* com!pl«tam«nt« • rU«»m«ttt* ita—ia—» 

— Glgl,    dove   hitl  pass;iti) 
Ia domenica, con Ia fatnigliaV 

— Al RECREIO "QATO 
PRETO" dove abbiffio rnan- 
giato polll, rane, caccia e na- 
aar3o á Bahlnna cucln;ite ot- 
tlmamente ed a prezzi modi- 
clsslmi. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO 

TRIANON 
RESTATJRANT 

TEA-ROOM-CAFE' 
MODERNITA -  LUSSO 

E   CONFORTO 
AVENIDA   PAULISTA 

CAPPELU 
B 

VESTITI 
Ultima   novltá 

R. Ruy Barbosa, 89 
Tel.   7-3160 

Importazlone direito dl stoffe 
iiijílesi. Sempre nOTltft. Lavo- 
ro sollecito e perfetto. — Rua 
Libero Badarô, 76 - Sobreloja 
    Tel.   4-3509     

S. PAULO 

Atelier de Costura | 
EÜA   LIBERO   BADARO'   18   -   i 

SALA   10. 
Coufezlonl dl qnalnnqne tipo dl i, 
vestltl    femmlnlll    —    Ijavoro 
rápido — Preazl modestl — SI 

I  miidernizzano  vestltl  nsatl.     :: |! 

Machados'Buyre' 
I mlsllorl caleati, dl aecLaio 
puro. Fabbrlcazlone delia Cia. 
Mechanica e Importadora de 
S.   Paulo. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Accialo Siemens   - Martins, 11 
mlgliore  dei  raercato.   Fabbrl- 
cii/.ioni    delia Cia. Mechanica 

e Importadora   de S. Paulo. 

PIANOS A 
1:200$000 
Desde este pro ■ 
£0 encontram 
se de facto 

A RUA TUPY, 69 
VENDAS A PRAZO 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S. Pado 
Completo assortimento dl corde, spago, filo crudo per retl, 
fill per calzolai, cotone, ecc. Aml di qualunque formato e ar- 
tlcoli per pesca. Ha sempre in deposito grande varlotá idl aetl. 
Articoll per fumatori importatl direitamente. Plppe, bo€"«(ilnl 

dl tuttl 1 prezzl.  Cartolerla e articoll per Caneelleria. 
RUA   rLORENOIO DH ABREU, 136 a 181 

Telefono: a-aaaa —*BI 6. PAfl]UO 
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~c    IL  PASQUIWO  COLONIALÊ 

Cor. fuso deli« Che etá avele, simora? 

^    Si pu6 anche farne richiesta alia Casella Postale 2996, 

Si nota, dopo avvr usr.?',' ãnv o tre boítiglie: 

1.0 — EHmlnazlone ecmpleta delia forfora e dl tutte 
le affezlonl dei cuolo capelinto; 

2.0 •-■  Tonifica   ü   bnlbo  i'«pillnre.   faccndo  ORSRare   ^ 
.,mnledlatftment(,  In  caduta  <ii'i   capelil; 

3.0 — Fa nasoere nuovi c)U)eilt nei cal vi; 

4.0 Rende 1 capell! lindl e morbidi, e In testa pnllta 

fresca e profumata; 

5.0 — Distrii^jíe   turi  1  parassltl, 

Ls LOÇÃO ANTICASPA 6 una formula dei compian- 

to scicnzlato Dr. Luiz Pereira Barreto, che é una garan 

zia per chi voglia usaria. 

In tutte le tarmacie, drogherie e profumerie. 

S.  PAOLO 

SCEUUETL LA VOSTRA ET A' PRIMA Dl RISPONDERE 

E cio consiste appena nel mostrare un'ec- 

cellente pelie, che é Indlzlo dl gloventú. 

USflTE PERCIO' UA 

POMADA Hãnken 
oescoi 

»^TTTTirT»TTTTyTTYTTXYY-5rgTyTTXTYT^XST?r3:XTXXSÍg 

usata ognl glorno da tnigüala di signore deirnltft societá 

brasiliana, argentina, tedcsca e nordamericana, che sono 

ammlratü per Ia loro seducente beliezza. 
I maasa.ggl faiti con Ia 'Tomada Onken", nella fac- 

cla, nelle braccia. nel coito e uelle manl, tanno scomparl- 

re le rughe, le splne. pet quanto rlbelli ad altre cure. 

In tutte le farmacle, drogherie e profumople 

Potete anche farne richie.taalla Ca.setta Pottale ^996. 

  S.  PAOLO   

DO A SANTOS 
Ô.1 Hd^^/xrxp quç jeKova I Tcl. 

GRANDE FABBRI- 
CA Dl MANICHIN1 
L"'AMERICANA" 

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

dei   19» 
Mnccüine dn cnclre 
e da ricnmo Singer 
— ■Manichini Ven- 
ditn a rate mensi- 
li — Olio, aghi. 
pezzi di rlfíambio. 
riparazione, garan- 

. tite. 

José Nob. de Qernrd 
R. Q. Bocayuva, «J 

0479   S. PAULO 

0000000<XXXXK>CÚOCtôO<XK3&000000000000000000000^^ 

íkU Dl MOBIL! GOLDSTEIN 
LA   MAGGIORE   IN   S.   PAULO 

RUA JOSÉ' PAULINO K. 84 

Tei. 4-1533 e 4-2113 
Grande esposizione permanente di mobili fini e medi, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande 
assortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbricati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di 
Sale di visita, imbottite e semplici; assorlimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno cuoio, 
gobelem e velluto; divani d'ogni stile, e completo assorlimento di tappezzeria in generale — l.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili.—2.o PIANO: 
Grande assortimento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stock di "Gama Patente", 
letti in ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia, 
i fidanzati e ii popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, dove trove- 
rannr uno stock permanente di piu' di 1.500:f, in mobili e loro congeneri. Accetto qualunque ordina- 
zione- non st paga "engradamento". Vendo a contauti e facilito anohe il pagamento. Prezzi eocieziona- 
U __ MCOP •OLOtTKIN — S. P,AULQ. 
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!   pSlifíST^Itall^    TAPPEZZER1A 
í -   Dl   - <   

KO    Í OLIVA & REQGi 
Oraude   Fabbrlca   dl   paste   ali 

meutarl dl tutte le gunlltft, 
preparate cou  inaclilnarl 
< metodl 1 pln' moderai 

JOSÉ QHILARDi 

R. Ruy  Barbosa, 91 
Tel. 7-3160 

Run  Kar9o de Itnpetlnluga. 71 

Telefono, 4-4891 

— S.     PAULO — 

•llllllllllinilllllllllllEJIllllllllllltlllllllllllllElllllllllllllHIIIIIIIIIIliClIlllllllllllC]  
S " 1 N o n   bevete il | 
I vostro aperitivo 1 
I senza il i 

| BITTER CAMPARI 1 
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í Perché Ia pasta dentifricia 

\    PANNAIN 
S E' LA PREFERITA 

Perché le sostanze che Ia compongono sono: ANTISET- 
TICHE — STIMOLANTI — TONICHE E DETERSIVE. 

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

SI VENDE DA PER TUTTO 
> JlV^.-^^Wi-.".".-^-- .-.-.-."^■.-.-v-'^---.-^.-.-. 

kú íA .    .ib-AÊTIVA 
DAS TIU.F1:&S  DE LINDOYA 

R«ceblda djarlamonti     ■   . 
Rua  Dr.   Abranche»,  ii  — 
em opuseulo (Jo eminente 

dos  preçoi 
,.v,^."."»"l^-"-, 

ente —  Peçam ar> depri"""  Ií» 
— Tel.  5-1979 — Apreciações ^ 
Dr.  Celestluo Bourron, e  liafn» J 
gratl»  a   pedido. i 

-.-^•^.-J^J•----^^--,-.-•-^--.-^^■^■.-^.-^•J"." 

CASA   PICK   &   PEROTTI 
Brinquedos,   Blcycletas 

Oorleke de fama mundial e 
accessorios   em  geral. 

Offlclim   mechanica   e  pin- 
tura a fogo. 

— Tel.  4—5104 — 
Rua Consolarão, 3I5 

S.  PATJIiO 

Atelier  e  Officlna  de 
Pintura 

Biecntnm-se   Uetratos   artístico» 
a  óleo,  do  natnral  e  ile  plioto- 

graplilns 

Prof.   Luiz   Andrioli 
DocoragSes maraes em estilo 
para apartamentos de luxo e 
egreja». rergamlnho» etc. etc. 
R. Pennaforte Mendes, 18 
Tel.  2.1890 —  S.  PAULO 

r" 
STOMACO — FEOATO — 
INTESTIN1   —   RACiai   X 

II Prof. MANGINELLÍ 
ha trasferlto 11 próprio coa- 
sultorlo In rua BarSo de Ita- 
petinlníja, 37-.\. 2.o plano. Te- 
lefono: 4-6111. — resldenía: 
Bua S5o Carlos do Pinhal, 7 

Telefono,   7—0207. 

>OC;OOOOOOOOOOCK>OCíOOOOO€>OOOOOOOOOOOOC^        Forme  p«r  calzatur» 

Fabrica di Mobili  "Brasil » » 

50 - 
NEGO/IO 

AVENIDA    CELSO    GARCIA 
  TELEFONO:   9-1709 

. 50 
VENDE LA SUA PRODUZIONE OIRETTAMENTE AL 

CONSUMATORE 
Ouardan.tiba  85» 125$ 210» 
'Guarda louças"  «.'•» 801 105» 
Lettl i>er eonlugl  90» 115» 140» e        105» 
I.ettl   per   scapoll  00» 68» 76» 
"Criados mudos"  32» 48» 75» 
Tollettes   con   uno   specchlo  250» 280$ S10» 
Toilettos   con    tre   spccehl  300» 360$ 410» 
Commodf con  5  cassette  90» 120» 180» 
'Onarda casacas"  300» 380$ 400$ 
"(inarda-comlda"  65» 70» 145» 
Buffeta  200» 250» 340» e        400» 
Ktagors '.  200» 260» 300$ e         350$ 
CrUtnlUere          195» 255$ 300$ e        350$ 
Tnvole    amerlcane          125$ 185$ 200$ 
Tavole   comunl  30$ 38»            45» e          60$ 
Sedie   amerlcane      .     .     .     .'  50$ 55$ 
Dormltor)   per   scapoll,   con   5   pezio  850» 
Dormitorl per coulngl. con 0 pezíe  1 :3C0» 
liieni, ovall, e letto Maria Antonletta  1 :750» 
Sala   da   pranzo,   con   10   pezze  1 :250»       2 :600» 
Sn ia   da   visite,   con   12   pezze  220$ 290» 350» e        SnOl 

Si  rluhiama  l'attcnzlone   dei  signorl  sposl,   perché  faccinuo   una   visita   nllu 
PABBRICA   DI   MOBILI   "BRASIL",   poiclié  sara   per  luro conveniente e  ecuuomi- 
ea  e potranno guadaguare dul  %0 ai ÜO  per cenio,  confrontando i  preazl di questn 
fabbrica eon quelli i\\   numeroso congeneri  in  questn   Capitale.  — VI sono sempre 
.;i "stoek" materassi, gunnclali,  "cougoleunis", tappoti e "passadoiras". — SI  AT- 
TENDE  CON   LA MASSIMA  SODDISFAZIONE    ED   ASSOLUTA    SERIETA'.   —        ^ 
si vende purê a termine, facilitaudo i pngamenti. — Si forniscono cataloglai di mo- 'A 
lilli   di  questa   Fabbrica,   n   elil   ne   farA   richiesta ^ 

Deposito: Fabbrica: g 
K\.   RANGEL  PESTANA,   65 R.   ALMIRANTE   BRASIL,   2o p 

SAN    PAOLO iSiabile  próprio). - Tel.: 9-0CS5 ^ 

)OOOOOOGOOOOOOOOO(XXX>0000^>OiXi<jOoé 

e per far "polalnas" come pnr« 
formlnl per allargar scarpe si In 
contrano sempre prontl per compe 
re pleeole. Si accettano purê ordl 
nazionl per grosse partlte, che ven 
gonu eseguite con Ia massima sol 
lecltndlne. SI accettano ordlmal»- 
fll dl forme sopra mlsura per pledl 
perfettl e difettosl. Per ugnl cosa 
dirigi rsl In rua Florenclo de Abren 
N.o  13,   presso   il   garage  S.   Bento 

OASA GREMONINI : 
Importagao Dlreeta de Óleo». 

Vernizes, Agua-Raz, Alvalades. 
Pincéis  e Tintas  preparadas. 
Armindo Cremonini 
Sortimento completo de Es- 

maltes dns principaes faiiriras 
Inglez.is   e   Allemas. 

TelepUone   4—8307 
Rua da Consolação, N.o 176 
   S.  PAULO   

:-.".-.".'v^.--■v"-!v., 

íDr. Flllppo de FillppoJ 
í MEDICO   E   OPRRATOREÍ 
Ij     Clilrurgo    'lellu    Ti^nefl-í 
v-i.;.-/,.!    Portojrhese — Pie-J 
^  ola     1   ií .1    ehlrnrgla    — i 
ÍJIaUittii   deliu    sipnore    —5 
1" (Vnsulii:  dalle   14 alio   Irt 
:;— Consultório e residenv.a: 
/Piazza    do Oorrelo, fi  Oi.'.- 
', golo  di   U. Auliantribahi:' 1 

Tel.   4-0734 



~   IL  PMQUINO  COLONIAL! 

Stiroppo 
PagliaiiB 

dei Prof. Oirola- 

mo Pagliano, di 
Firenze. 

In vendita dai 

1838! 

SOVRANO DEPURATIVO E RINFRESCANTE 
DEL SANQUE. 

Concessionário escluslvo per il Brasile: 

E milio A |r oldi 
SAN  PAOLO     KIO DE JANEIRO 

Olio 
Bertolli 

Olio dl pura Oliva 
finl^^lmo 

I preferito 

•.<j 

í 
.js^'i 

■■-.-.-.-.-^•-.•.^^^.-.■."J-.-.-.-.-.".-. 

VITAMINA LORENZINl 
STIMOLA LE FUKZIOHI DiGERENTi • REGOLÂ 

ED ARMONIZZA TUTTI I PROGESSf OELLA 

NUTRIZiONE E DELLO SVÍLOPPO - mmm* 

GUA E TONIFICA I MUSCOLI ED \ NERVI. 

DOSE: Un cucchiaino per i bambini, due 
cucchiaini per gii adulti, due volte aí glorno o 

•',   una iniezione diária. 

Istituto Biochimico Italiano 
 MIL ANO     

t*immm''m*maVmmmmmmmmmmmmi 
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'"' .lâ collaboram pjira maior di-senvolvimento 
® commercial do  Urasil 
® CASASOTERO 

| Campassí & Camín 
# i;;<5    _  SÃO   I>.\ULO  — SANTOS 
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