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CAFFÉ IN POLVERE FALGHI 
|DEI MIGLIORI, IL MIGLIORE] 

FALCHI PAPÍNI & CIA f  * 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Medicina - Chirarglca — Ka- 
lüttle delle Slgnore. VIE URI- 
NARIE. Speciallsta delle Ma- 
lattie delia pelle, Veneree e 
T SifiUtiche. 

Gkblnetto modernlssüno dl Blettrlcltt per appUcaiionl medi- 
cfae, Cbirarglctae e Qlneeologlche. A1U treanesM. Dtotennl». fiaggl 
ultra vlolettl. Baggl SoUnz. OzonotertpU. Mtswggl. Bagnl dl lace. 
Qalvanlzzaztone. Faradltcazlone ecc. Dispositivo dl Boernor - San- 
tos per Ia cara delia Blenorragla e compllcailonl. 

Cura    garantita e rápida delia    Blenorragla acuta e 
cronlya  (Pagnmcnto dopo Ia cura). 

RUA 8. JOÃO, 8B.A (p. p.) 
Qj   Telcf. 4.0491. Oalle 9-13 e 14-18 —   Caixa postal 1914 
C{ Resid: RUA VERaUEIRO, 4*9 

rROFESSOKK iinziano piá 
Inseptirtute a Perlgl da la- 

zionl di franeese, italiana, te- 
gle e latino a distinta fami- 
glia in cambio di caraera e 
ponfione. Rivolgersi ai "Pas- 

quino"  a  C.  F. 

Dottor Fausto Floravantl 
Uedlco-clilrargo e ostetrlco delia 
B." Dulvenrttft dl Pisa, deirOgpe- 
dale Umberto I. — Malattle delle 
■Igoore  e dei bamblnl.  — Veneree 

e Slfilltlcbe. 
Cena.: Ena Ubero Badarft. 31. — 
TeL: 2-0780 — Dalle 8 alie B — 
Besldema: Rna S. Caetano. 11 - 
Bobr. — Tel.: 4-81B1. — Dalle ore 

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

dottor Arturo Zapponl 
Uedlco chlrnrglco e ostetrlco, abl- 
Utato dal Governo Federale — Ma- 
lattle delle slgnore e dei bamblnl 
— Anallsl mlcroscoplcbe. Cara 
delle malattle veneree e plfilitlche 
cen método próprio. — Haa S5o 
Bento n. 40 — Dalle 3 112 alie 
5 pom. — Tel.: 2-8321 — Reuld.: 
Av. Bangel Pestana, 114 — Dalle 
8 alie 9 e dalle 12 alie 15 — 

Telef.: 9—0155. 

MALATTIE NERVOSE 
Paialisi, Convnl«lonI. Nearastenla. 
Briatlca, Slílllde ecc. — PEL CTO 
RB,   D1SI   POLMONI.   DEI   EENT. 
REUMATISMO. 

Prof. Dr. E. Tramontl 
Cons.:    Prata   BtpaMlea,    1»   —■ 

Ou  8  ali»  4,í« 
Rea.: AL Jaha'. 49 • T#l 3. 

\u-mitfmwm£$. 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
DHGLI OSPKDALI Dl PABIGI 

Vle arlnarle — Elettrollsl — Drütroscopla Antcrlore e Posteriore — 
Clstoscopls — Cateterlsmo de?Jl Uterl. 

Consaltorlo : Rna 7 de Abril N.« 8B — Telefono: 4-4890 — Dalle 
» alie 11 e dalle 14 alie 10 —  8.  PAULO. 

Dott. Antônio Rondino! 
MEDICO   B   OPER.VTOREl 

Libero Badar6,  4 
Tolefono:   2—5086 

Resldenza:   Tel. :   4—0218 J 

DISEQNI      PER   RECLA- 
ME,   CARICATURE   E 

CLICHÊ* 
nell'  Amininistrazione dei 

"PASQUINO 
COLON1ALE" 

Dott. Prof. G. Brunettl 
dei Brás — Largo 7  de  Setembro, 

N.»   2  —  Telcf.:   2-4220, 

Dr. B. Rubbo 
Medico cblrnrgo e ostetrlco, ahlU- 
tato dalla Facolta dl Bahia, ei- 
chlrurgo deglt Ospedall dl Napoll 
— Cblargo delVOspedale Dmberto 
I — Averlda Bangel Pestana, 102 

Sobr. — Telefono: 9 - 1076 — 
Dalle 7 alie 9 e  daUe    1 alie    8. 

■ ••!(■■»■■£'-«.•.. »--•—-• ■ ■i-^^..! ■n.ninti ■ 

i 
LABORATÓRIO Dl  ANALISI 
dei dott. JBSÜINO MACIBL — con longa pratica nell'antlco Istl- 
tato Pasteur « B. Paalo e néU^Istltute Oswaldo Crn» dl Ble — 
Beaatone dl Wessermann e autovacclnl — Bsame complete dl urina, 
teel, tunori » fr&mmentl patologld — Ladeira Dr. FalcBo, 15 — 

Telef.: 3-8489 — Tattl 1 glornl dalle 8 alie 18. 

TVTTVffTtffTVtfTVTTTTVTVTTTVVTTTVVV f V T V V"V rr*r 

[ Prof. GUARNIERI » Dr. RAIA » Dr. PIGERNI 
MEDICINA — CHIRDEGIA — PABTI — RAGGI X 

Consnltl: dalle 18 alie 15 — Telefono: 4-5179 
;    PIAZZA   DELLA   REPUBLICA,   11       SAN   PAOLO 

RESTAURAM "SPADd" 
Direito   dal   suo  antico  proprietário   QIULIO   PASQUINi 

PASQUINI & CIA. 
N.   49  —   Rua  Ypiranga Telefono  4-1651 

SÃO  PAULO 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO- OPERATORB 

Speciallsta delle vie urinurie  (esami e cure eiettrlche e trat- 
tamento e chirurgla delle malattie dei renl, vesdca, i>rostata  e 
uretra; cnra delia  blenorragia acuta e crônica con 1 metodl pifi 

moderai)   —  Gliirurgo   speciallsta  nelTOspedale  ümberto   I. 

RUA STA, EPHIQENIA, 5   Ore I3-17   TeL 4-<»3»7 

Dott. Domenleo Defino 
Cblrnrgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degll ospedsll ortopedlc) dl 
Tlenna, Heldelberg, Bologna e Ml- 
lano. Speclalltí! dlstnrbl aell'appa- 
recchlo locomotore ed elevatore c 
dbirnrgla Infantlle. —Consultório: 
Piazaa da S«, 94 —> Telefono: 2- 
6520, dalle 14 alie 17 — Besld.: 
B.    «•    Paraíso, 11. Tel.: 7-221». 

Inalatorlo a SOMO 
Prime Implanto nel B. America 
con macchlnarlo modemlsslmo, 
dl qnesto nuovo sistema, assai 
conosclnto e consacrato In Ha- 
ropa, per Ia cora delle Breaokl- 
M cronlehe, atwm hrtnehMt, 
plondele traeheo-ltroncMali, Hn- 
fatism», aetAo 0W00, «alatNe 
iel nait,    gola,    oreooMe,   eoo 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, A^ 
— DaUe ora 3 aü* «. — 

N.   B.:   NeU'lnalatorlo   non   si 
aocettano    tubercolotlel. 

II Prof. Dr, A. Donatl 
Ha trasferito il próprio 
Laboratório Clinico nclla 
via Barão de Itapetlnlnga, 
37-A — 2.o plano — Tel. 
Cld. 6141    —    Eesldenia: 

Rua Consolação, 155-A 
Tel.: 4—0468 

Dottor Bologno Sologn» 
Medico per PUnlversltA dl Berna 
e per Ia Facolta dl Medicina *l 
Blo de Janeiro — Clinica Medico 
cblrnrglca In generale, speclaliurn- 
te per le Malattle dei bamblnl. — 
Cons.: Bua BarSo de Itapetlnlnga 

n.» 05 — Tel. 4 - 4418 — DaUe i 
alie   1   —   Resld.:   Bna   Mlilstr» 

Qodoy, 103 — Telef. 6-8844 — 
Alie   ore  8. 

Dottor Roberto Q. Caldas 
Speciallsta per le malattle de) 
bamblnl — Bx-asslstente dei dot 
tor Moncorve dl Rio de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bamblnl 
delia   Santa   Casa   dl   Misericórdia 
— Visite  dalle 1   112  aUe   3   112 
— Resld.: e Cons.: R.  Maior Qne- 

dlnho,   7   —   Tel.   4-5403. 

GHnioa   Oculltilta 
DOTT.    QIUSEPPE 

CELESTE 
Oculista deirOspedale Ita- 
liano e delia Beneficenza 
Portoghese. Consultório — 
Largo S. Bento, 14; dalle 

13 alie 16. 

AGENCIA   SCAFUT0 
Assortlmente complete dei mi- 
gliori flgnrinl esterl, per slgno- 
re e bamblnl. Ultime novltá dl 
moda ad ognl arrlvo dl poste. 
Rlcbleste e Infonnaxlonl: Boa 
8 de Dezembro, 5 (sobreloja) — 
Esquina da B. 15 de Novembre 
      Tel.   2-8546.     >  

v--a 
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LLOYD SABAUDO 
«CONTE VERDE  da Santos il 16 Luglio 

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

tembre 
CONTE ROSSO da Santos il S Ottobre 
Per Rio — Barcellona — Villafr. — Gênova. 
TK-ENO SPBCIALE In partenza alie ere 13 da S. Paol* 

alia banchlna dei porto dl Santos per tuttl i Signari 
Passegeeri e bagaglio. 

PROSSIME  PARTENZE DA SANTOS PER : 
Vapore Buenos Ayres Gênova 

CONTE VERDE .. 
CONTE BOBSO ... 
l'rasu. OIOVANNA 
OONTS   VERDE   .. 
P.iMia MA RIA     
CONTE   ROSSO    . . 
CONTE  VBÉDS   .. I 

7   Agosto 
4 Agosto 
4   Settembre 

10 Settembre 
25  Scttemb. 
1G Ottobre 

16 Luglio |Klo,    Nupoli.   Genor* 
17 Agosto Rio, Bsrc. VUlfr. Qen. 
27 Agosto i Klo,  Napoli, Gênova 
14 Settembre Rio, Barc. Vlllfr. üea. 
2 Ottobre j Klo,  Napoli,  Genora 
5 Ottobre 1RI0, Barc. VlUIr. Gen. 

20 Ottobre Rio, Barc. Vliltr. Gen. 

;>er   informazioni   e   prenotazioni   cogli   Agenti   General!: 

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

vembro,  183 — Telefono Central, 1080 
Indirizzo telegraphico: SABAUDO. 
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BANCA FRANCESE E HALIANA PER L'AMER1CA DEL SITO 
SOCIEDADE ANONYMA — CAPITAL, Frs. 50.000.000 ,00 — FUNDO DE RESERVAS, Frs. 78.000.000,00 

SMP contr.i: PARIZ — Siu-cnwncs: ACiEN, REIMS, SAINT-QUENTIN, TOULOUSE — Brasil: Araraquara, Bahia, 
Barretos, Bebedouro, Botucatu', Caxias, Coritiba, Espirito Santo do Pinhal, Jahu', Mocóca, Ourinhos, Paranaguá, 
Ponta Grossa, Porto Ale-gre, Recife, Ribeirão Preto—Rio de Janeiro, Rio Grande, Rio Preto, Santos, São Carlos, 
São José do Rio Pardo, São Manoel, São Paulo — AROENTINA: BUENOS A1KES, HOSlARIO DK SANTA FE' — 
—   CHILE:   SANTIAGO,   VALPARAISO  —  COLÔMBIA:   BOGOTÁ'  —  URUGUAV:   MONTEV1DEO. 

Situação das contas das fiiiaes no Brasil em 30 de Junho de 1928 
A   <■  T I   V  D , 

Letras  doscüiitmlas      .... 14N 007 282$01fl       i 
l.otrns p offoltoa a receber: 

Letras  do   Exterior              59 190 :574$180 
Letras   ilo   Interior   .     .    00 H4;044$700 I5S 0D5 518*940 

Empréstimos em C| Correntes ; 
Saldos  ilcvedores  em  moeda   11 icional 12:! KIH ::i40$190 
Sn Idos   devedores   por   crodltOR abertos   íio 

estrangeiro  í 1)38 :1S3$200 
Valores depositados    .... ;!37 2ii2 :Í00Í780 
AgenciaB   e   Kiliaes      .... 1.S2 TIH :494|500 
Correspondentes   no    Eslríngeiro 72 CIU4 :130!P140        | 
Títulos 0 Fundos pertencentes ao Banco   . ir, 027 :y39.í78U 

CAIXA : 
Em   moeda   corrente   .     .    40 885:661$010 

Km ClC a n| Disposição: 
Nos   outros   Bancos    .     .     10 071 :87n$100 
No  Banco  do  Brasil   .     .     12 ri;ir. :no4.fiflu 03 OIK! :44r,$260       | 

;t2 :!29 ;1 ri!).'f 300        | 

1.13R 220 :910l{100       j 

PASSIVO 

Capital declarado das Klllaes nu Brasil  .     RH, 
Depósitos em  C|   Correntes: 

Contas   Correntes       .     .     126.0SÜ :420$350 
Limitadas .... 0.7SS :n93$460 
Depósitos « Prnzo Fixo .    130.178 :40«Í390 

DAposltos  cm   Conta  de  Cobrança 
Títulos em Deposito   .... 
Agencias   e   Fllines    .... 
Correspondentes   no  Estrangeiro 
Casa  Matriz  
Diversas   contas  
 \ 

15.000:0901000 

263.047 :f<23$200 

172.703 :7S0$30ü 
337.292 :lUe$7S0 
173.484 ;239$090 
94.701 :092$130 
29.Rn7 :921$070 
52.13 8 :337$990 

1.138.225 :910$160 

A Dlrcctorla: ROSSI  - TUVSS 
BEPttESEXfrANTE   NO   llltAKIL   DA   CIE. 

São raulo, 
INTERNATIONALE 

11 de  .lulhu   de   1928 0   Contador:   CLERLE 
WAOOSS-LIfS  ET  DKS  GBAyDH  EXPRESS  BUROFEENS. 
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Preferito   In   tutto 
mondo 

RAPPRESENTANTl 

Casa Trinacaia 

BSi 
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Antônio, 
Messina 

R. Aurora. 

Salvador 
&   Comp. 

89-S. Paulo 

tm NAVIGA2I0NE GENERALE 
ITAUANA 

"St/P-AMERiCA    EXPRESS"  

A V GV STVS 
partirá   da   Santos   il   3   Agosto   per: 

RIO,  BAROEU.OWA,  VILLEFRAWCHE  ^NICE)   e  GÊNOVA 

DUILIO 
RIO, 

GEMELU) DEL ••(UULIO OESARE" 
partirá da Santos il 21  Settembre per: 

BARCELLONA, VILLEFRANCHE   (NICE)   e GÊNOVA 
TRENÓ SPECIALE   da San  Paolo  alta  banchina  dei  porto 

Signori   Passeggeri  e   bagaglio. 
di  Santos  per  tutti 

AUGUSTUS 
DUILIO 
(JIULIO CESARE 
DUILIO 
COLOMBO 
QIULIO CESARE 
DUILIO 

PROSSIIME   PARTENZE 
per"   BUENOS   AYRES : 

DA   SANTOS: 
per    TEUROPA 

24 Lufrlio 
11 SeUembre 

2 Ottobre 
23 Otfobfe 
3 Novpjnbrp 
13 Xovembie 

2 I>ie<«inlbre! 

:! Agosto 
21. Settenibre 
10 Ottobie 

1 Novembro 
13 Norerabro 
23 Novembre 

1 2 Dicembve 

Rio; 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 

Barc, 
Barc, 
Barc, 
Barc, 
Nnpoli 
Barc, 
Barc, 

Vlllefr. 
Villpfr. 
Villefr. 
Vlllefr. 

GGM. 
Gen. 
den, 
Gen, 

e  Gênova 
Vlllefr. o Gen. 
Villefr,  e «eu. 

Rn» 
SA.V  PAOI-ü: 

Alvaws Penteado, 

■U/BiVJV BBXBRÁhl PER IL BBA.SILE. 
ITÁLIA - AMERICA 

SANTOS: 
Pr.   da   Republica,   26 

e a a 
RIO   DK   JANEIRO 

Avenida  Rio  Branco,  4 
B        = 

i 
£3 

15 diplomadas pela Icademia de Corte Clüquinha deirOso 
.\>st;i uniffl ai-riMlil;iti<sinia em todo u Brasil. Academia 

il" Corte diploniarani-se, nn OíH i cie .Iiillio as seguintes mo- 
i.-as e senhoras: Klis;i Castilho, ma Barone/.a ilo It.n', 23; Ou- 
via Nápoles (Ir Castro, rua Padre .TnSo, 18; Eiuilia Teixeira 
Mesquita, ruá Cáiobas, 4'!: ('er-ilia Oánone. rua Alves de Aze- 
vedo. :',ü: Violante Ribeiro, rua Barão de .luudiab.v. (14: Marifl 
das Dores Arruda, itapolis, ma Fiorencio Terra. 32: Kmilia 
Pinto, rua .loãn Artolpho, '■!■■■ Maria Junqueira, rna f*í"io Pedro. 
21; Zenaide Faro, rna Bresser, 170: Leonitliir Silva Araújo. 
(.'aiiiliiiKis, ruá Senador Saraiva, 2S: Maria (irillo, rua Guara- 
nesia. 2fi: Maria Josá Kioritta. sao ,Tosé dos Oi.jftpos, rua A"il- 
laça, 13; Romilila Bernardlnelli, r. Ipanema. fi3; Delfina R"- 
lino,  rmt  Ipanema,  tífi:  Beatriz  Mendes,  rua  Mar. Polidoro,  70, 

Cnica, na verdade, i|i'(' eonquiistotl erodlto ern todo Bra- 
sil. Cnii-a que já diplomou milhares de nlumnas residentes 
por todo Brasil. Inif-n com 15 annos de, pxis:1eni-ia e uma 
directora eom 2."i jinnos d» pratica P auxlliares inootnparaveis. 
Dou 5:000üi000 a quem demonstrar igual competência, rnlea 
que ensina um iriethodo criado pela sun própria Dlreetorn. To- 
da» as professoras das escolas de corte, só para senhoras, se- 
jam ellas diplomadas mi não tias exposi<;f>es, Foram alumnas 
desta Academia. As caitas c|« agradecimentos recebidas por 
esta Academia das suas alumhaa que trabalham e progridem 

das ftoo. Cnica Academia ern rjne todos 
interior depositam toda confiança, Diplo- 

|UP   todas  as  outras  r|n Brasil  rouni- 

uSHSHSSSESasaSESHSHSasaSESESlSESHSHSHHaSESHSasaSESZSSSaSESE':. 

DR. ALFIO GRASSI 
CHIRUROO   DEL   POLICLINICO   ED   OSPEDALI   Dl 

ROMA 
Medicina  e Chirurgia  In  generale — Malattie delle  Si- 
pnore  —  Vie  ürinarie   —  Tiroide   (Gozzo)   —  Ostetri- 
ehe —    Consulte  dalle  8 aUe  10  e  daüe   2  alie  4.     — 

Rua Verguiero, 358 — Tclel.: 7-0,406. — S, PAULO 
yasasasHsasBszsHSHSHsasasEsasHsasssasHsssssHSHSHSHSHSHsasHi? 

vão-se aproxiriiando 
o» pae.s  daqui  e  do 
ma  mais aiiimhas pila  Só 
das.   Nunca  qtiiz  cojnprar, 
(|iie nos nfferccptn a cada 
tro, para .servir para o Ingleü vr.    Sempra foi 

competência  para  ensinal-o, Incompara- 
pzr; vestidos leves, loiiienrs. man- 

bapeus,     EWres,    forma   de 
plisse simples p  niodeiTio,  pintnríis  etc.     Poss 
Dianenli' rica   o variada  ri   iodos  ires 
llimnas   do   interior  rlando-lhos 

habililacâo 

todas 
nn angariar laureis  nas    exposiçíleíi 

fiasse antes de entrar pia porta aden- 
-. -    -..,    ória e (.orrecta. exemplar.     Method 

reis.    Ensina so a  corta r 
leanx,  ronpaí barneas,   lerninhos     .. ,,  

~SIíP  exposieão  per 
trabalhos    Accitam-se    a 

.   quarto,     .ama,     pensão. 
limpa, ek-,,, e em uni mez certo garante 

VENDONSI 

rlcette per vlni nailonall c etra- 
nlerl. eon fermentazlonl e raplfll 
dl nra nailonale, cbe posaono gn 
regglar* oon vtnl «tranlerl atlllz- 
MnAo le vlnaece per vlno fino da 
paat», con canna o frntta e per 
gnarlrne   1   difetti.   —   Birra   fina 
— Ltquorl  —  Blblte  senza  álcool 
— Aeeto aenza ácido acetlco. Ci- 
trato dl magnesia, Saponl, Vinl 
blancbl e altre htbite Iglenlche, — 
 Catalogo grátis   

CALZOLA1 

Rua 
OLINDO 

«» ParaU», 
«AHBJHHI 
23  —  8/I0 Paula 

Telefon»:  7—01B8 

Prima di fare ncqnlsto di 
forme per acarpe, vlsitate Ia 
fabbrica di 

EMÍLIO ORIMALDI 
Rua Washington Luiz, 35 

ove troverete un vasto Btock 
di modelli moderni per aual- 
íiasi   ordinazione dl  FORMH. 

jana, apta de poder abrir 
ponsabilidades mora 
tam-se modelos em õ minutos, 
frof;a Mme, Cfiiqiiinh» Deiro»^, 

a 
roupa 

da alu- 
casa d." moda. Assumo Iodas as res- 

rnateriaes. Criam-se figurinos,  cor- 
preseuta    da    clienfe. — 
Rua Riaohuelo n. ta*B. 

m 

BAR E RESTAURANT A LA f ARTE 
PUZZA   DR.  JOIO  MBNDH8,  4 

Cnclua famlgllare con tutto J] caafart* — BI accettana penslonlitl 
— Aaiortlmcnte dl vlul etranlerl • nailonall, a pro«»l modlcl. — 
Aperta Roa aU'l dl natte. La BaclotS, naetoda dalle lora rlualanl, 
 ttaTMaaa» Ia gWjjj Bar tattt Ia camadlt». 
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CALÇADOSI 

WfAÇA ANTOftlO PRADO B 

A-CASA-DO^FI FGAmFS 

■TÁIPUINO 
COLONlAtE 

•' Col tempo e eon Ia paglia matvirano le nespoJe"... 

Abbonamento annuo I5$0oo 
Un   semestre   .   . 

DFFICI: B.  TBB8 DB DEZEMBRO,   B-l.» AND. 
(Antlea  Boa   Vltte) 

8$000 ! Teief.. 2-0874    —    Caixa 2867    —    SSo  Paulo 

IL BOLLETTINO 
Prendo Ia mia chitan-a. o purê il calascione. 

Per ricantarvi. o amico. Ia solita canzone: 

Solita, torse. no — a voler dire il vero— 
Ma un pó piu' dolorosa, secondo il mio pensiero. 

*       Non perché abbia Ia smauia di fare il pessimista 
Ma perché veramente Ia situazione é trista. 

Dovunque il guardo giri. ad ogni pié sospinto, 
Incontri un disperato. inciampichi  in un vinto: 

Né piu' puoi registrare gli scassi e i fallimenti, 
Le appropriazioni indebite e i craks fraudolenti. 

l)'un'ondata di sangue S. Paolo é tutto soosso, 
E par perfino il cielo sia diventato rosso: 

Le Banche poi. ahimé. sou prese piu' di mira. 
E per chi tiene spiecioli. un brutto vento tira. 

La criai. ch« da tempo diceasi che moriva, 
Oggi piu' incrudelisce, e sembra ancor piu" vive. 

Nuove racoappriccianti   giungon  dal  Ceará. 
Ridotto in cimitero da lunga siceitá. 

In Cina si combatte in agguerrite schiere, 
'   In una confusione di capi e di bandiere. 

Pra tante tristi nuove. ve ne son belle e liete: 
I   11 volo prodigioso di Ferrarin-Del Frete: 

Ghe, passando da questo a quel remoto lobo, 
l   Percorrono tranquilli il Cielo, il maré, il globo. 

In fondo essi scherniscon. col gesto temerário, 
Ogni passalo volo. sia purê ardito, icario. 

Intanlo dalla Rússia, con metodi sommari. 
Sono mandati in giro eminenti emissari: 

Giá cultori dei liro rápido e delle bombe. 
Cui solo falto compito, lapostolato incombe 

Di  recarsi_ in  incógnito  presso  Paltre   Nazioni,   l 
Per lirare In corda rlello rivoluzioni: 

Per istruir gli arcangeii nelle mene garbate 
Di rinnovare il mondo a bombe e a çannonate! 

Ma giá sul piedistallo di Greta il 1'ier Colosso, 
Oorroso e traballanfe, é dal suo peso scosso. 

GiolittiíS— poverettu — che a molti dava noia. 
Alfine sé deciso a stiraechiar le cuoia. 

Prima che sia íinita Ia nuova Cattedrale, 
Trippa venderá certo — e earo — il suo giornale. 

Al Gircolo si baila, si brinda ai Gonsolato; 
Godiamo e divertiamoci, e quel ch'é stato, é stato. 

Ma 11 mondo é tutto pieno d'antite3i e contrasti: 
Ci son poveri e riechi. oi son viziosi e casti; 

E vari son gli umori, son vari anco i cervelli: 
Chi vive sol di pesce. chi mangia solo uccelli! 

i    ' i di S. Vincent 
SPECIl 1CJ    NBLLA   CALCOLOSI BPATICA 

Indispensabili ai temperamenti sanguigni, pletorici, obcai, artitrici, got- 
tosi; ai diabetici: a chi aoffre dl stltichezza, di emorroldl,  di rendia; 

a  chi   ebbe  itterizla,  coliche   epatiche. 
IN   TUTTE   LE   FARMACIE   E   DROQHERIE 

LA   KARL8BAD    DMTALIA 
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PROVERBI  ILLUSTRATI 
L*AgenzIa telegraflca noiMamcri- 

ca»iu United Press ei ó apeciolizüatu 
nel forglare le i»Iu' macubre notlzic 
(•outro l'Italin. 

(Dal  giornali). 

T E L E G R A M MIS S IMI 

(SMXZA  VIU)  E (UX 
"CUILU;  F1L.C"!) 

UN BRKiANTE  ALLE 
TE Dl ROMAV 

POR, 

F r a s c a t i 12. 

Alciini   cittadini   ei  scrivono 
che é  stato  visto  fuori   Porta 
Tiburtina nelle    vicinanze    di 
Villa d'Este il noto poeta Bri= 
gante   Gustavo   Colonna. 

♦ 
LA CADUTA Dl  UN 

CAMPANILE 
Roma,     16. 

11 colle^a  Achille  Campani 
le ê cailuto per le scale senza 
farei nulla. 

MORTO NEL BAQNO! 
H o I o g n a ,     13. 

Vn giovane sconosciuto fu 
ritrovato ieri nel suo cameri. 
no da basmo mentre faceva il 
"morto" nella vasca. 

* 
UN  FANCIULLO  SEVIZ1ATO 

L o n d r a ,     13. 
Charles Jonson, imdlcenne, 

é stato sorpreso a fiutare Ia 
cocaína. II disgraziato eviden= 
temente, freqüentando le cat- 
tivo compagnip, 8'é vizlato! 

% 
LA "SOLITA PATACCA" 

V e n e z a 13 
Un garzone di pizzicagTiolo 

fra«portando alcimi fiaschi 
ft'o;in's'é prodotta nn'altra 
"patacca" sul vèstito. Un po' 
di prudenüa non farebbe ma- 
lei 

LE TRACiEDIE DELL'ADUL- 
TER IO 

B e r I i n o 
stato denunciato all'autn- 

13. 

ritá gíudiziaria il negoziante 
S. C. perché adulterava i jçe- 
ncri  aHmentari. 

Fatto di Sangue 
BUDAPEST,  13. 

Alia locale esposizione ga= 
stronomica ha vinto il primo 
diploma d'onore rAssoeiazio 
no Norcini con un squisitíssi- 
mo pastiecio fatto di sangue 

porco. di 

SI UETTA NELLA TROMBA 
DELLA SCALA 

MILANO, 13. 
Ieri, ai teatro delia Scala, 

un sorcio uscito dal palcp&cenU 
co si gettó neiristrumento del- 
ia 2.a tromba dove fu ritrova- 
to incólume. 

L'ANTENATO 
SCRIVE... 

Kouia, finis 
ProntiV 

lujrni, 
1' (lltol       Si . 

vpugo   súbito! 
Uni il cuiiuii. ciiimoliiid 

1 IJLM' Venere, clie bel nome!) 
elie mi eliiamavíi ai telefone 
ileirKruplfeo T"-'- (linni che il 
governo lia Irisogno uiurbo di 
me, uvenUo intenziime di ri- 
uietlere ctuiipietainülUt' ;i mio- 
lo <-OíI sisleiui aiitichi Ia Ter- 
rn AiiMimia e di rUare a tritli 
una (■oseieii//ii setoticlo Ia seuo- 
In Mnzios<.evole.-i<ii ed Urasslo- 
eoelirtnnu. 

I.K   |ioi   amlale   a    (.tire   fUe 

"Aqu^oi   passntnin   non   nia- 
eliiat plus"!) 

A>«iietto dunque <li esser ri- 
cevuto da Mussollni e bluo- 
guerá ttspettare pavecehio (per 
Clornro, elie brutta. parola I) 
liei-obé siauiu ia molti a <lo- 
ver parlare col Diice: pai-ee- 
cble Centiirie, raolte ("oorti e 
uvariati Manipoli; sueoiulo me 
an-iverenio  alia  II   Falange. 

Tutu i romanl auticht glil 
c-ullocati a rlpOSO nono stuti ri- 
cbiamatt iu servlzdo, e sono 
veiuito anch'io dai CSampi EU- 

si, col "llcet" <li Giove dtti- 
mo Massimo. lio fatto il viag- 
gio con Cecilia Metelhi. divo- 
nuta una "senza tetto" («ini! 
tectum) perdié le «i í seo- 
perchlata Ia tomba, e ha du- 
vuto accettare ospitalitá (ebtu. 
plnnl) da Caio Cestio che — 
beato lui — ba anoora Ia pi- 
lamide  In  pieua effieenza. 

To.,, deambulo. f/Urbe mi 
dá il capoglro. 1 Pori sono 
«liiasi tutti,.. turati, eoiue ne 
non contassero plu' uientí»; ma 
iier dir Ia veritá le "tabernae" 
sono ancli^ssí" leglone, e ple- 
no di Leglonari, E' imitile! 1 
miei concitta4in1 HOUO sempre 
seguaci  di Vitelllo; e lo pi-i'- 
l'ei'iecono arrosto ai Corno,,. 
II loro motto insomina é: 
"Panzam meam fac tibi ca- 
pa unam !" 

Certo v'é In giro tanta pa- 
ganití che appaga rocebio. 
Mcnenio Agrlppa é dlsoccupa- 
10 come autore di favole. per- 
ché se. ioperi non se ne fauno 
(e poi <-'é un certo "Trihis«a" 
che gli fa cnncorrenza) ; ma 
nei gionil scorsi 1111 poveru, 
cristo di eristiano é stato dato 
"ad bestias"! 

Piano piano ("qni planus 
marcoat, san-rw et lontíinus ar- 
rivat") sío ordinando le idee. 
cercando di evltare "tiui-pm- 
11110" (e(iuluotiis) : e giá ml 
sono aceorto che 11 nnovo nui- 
rite non õ «oltanto foi-to, ma 
ha ptire qnalche cosa dí Gen- 
tile; per esempio 11 filosofo 
deiristrazione pubblica che ha 
Introdotto il latino anebe ne- 
gll aslli d'lnfanzia, e si dice 
che lo fará entrarc "etiam 
Del" nei ''risafones cum regal- 
liem" 1 

I'n'infinilá di gente porta 
a spasso i fasci littorii: (Hian- 
li leglonari di primo bando. 
centiirioni di cuolo, conMoli, 
proioiisoli    e    sotfoconsoli!   K' 

>Dott. Nicoia JavaroiM 
^MEDICO  -  CHIRURQO • 
"■ OSTETRICO 

— diirOspedale Umberto I — 
Amletente delia Cllulcn F«dla- 
trlca delia R. Unlvereltü dl 
Napoll — Ux-medlco delTOa- 
pedalc "1'íiusllipun" per B»m- 
blnt — Cblrurgo degll Osucda- 
II Kiunltl — MalatUe dei bam- 
bini — Cunsultszlonl: dalle 9 
alie 11 e dalle 13 alie 18, Rim 
Caetano iMnto. 2-B, angnlo 
Av. lt:iii^>>i Pestana, TVI. 9 0121 

mia  vera  eonsolazlone! 
Mi trovo dopo tutto nel mio 

ambiente. e respiro latino 
"plenis pneiitnonis", quando 
11011 sono costrelto a trattene- 
re 11 liato per 11 "viatu-vais" 
dei veicoli, delle •'u>OtU.S-bi- 
CVclettae" * e delle uumerose 
"XI.   Equi", 

Ieri ho fatio colanione da 
Avagno ("Tabernae Aracni- 
diie"i. Kra plena ili pretoria- 
ni che pagavauo ■■ili stcblavi 
con sesterzi di nikel, e dl cro- 
nisti che favellavano delle lo- 
ro tenzoni <-oii Ia mano eul 
glatllo, tendendo -^li orecchi ai 
"jus iininniiraiidl". 

I/hanno abolilo; ban falto 
ils lie aspre leggi per repri- 
merlo: ma il dlritto dl mor- 
imirare  non  é stato spentol 

— Si gfKle lauto, mi dic»va 
Vltellimus CTajniionis Ilotelli- 
nl, a dir inale delia gente'. 

Tutto va bene, eompreSO Ia 
"Uestauratio Aerari" (da non 
conlondersi col diversi "Re- 
stiuirants") clie si rappreseu- 
ti\ ognl glovno ai •'Circo dei 
Trlbuti". Soltanto per una set- 
limana -- con gran danno de- 
s'li osü e dei laltai — ê man- 
ciihi i'ucqua. perché 1 fore<*tle- 
ri si erano impadroniti degli 
acquedotti per espedirll "ex- 
ira-moenia" iu cartoline illu- 
strate. 

Ora avremo 1111 penodo dl 
''comltils" con contorno di 
"concionis", In cni parleranno 
i pro-coneoli Bottains. "Laupls 
"et viam dicendum": ne vorrfi 
sentire delle belle, per l'asta 
di Minerva 1 Ma ei andrô in 
incógnito, perchí?, come ho 
detto, aspelto dl esser ricevu- 
10 da  Mussollni. 

'• ITsque tandem"? IO, per 
diria alia moderna, " finua ad 
(liiandum"?^. 

Caio   Brbulo. 

LAVORI PUBBLICI! 

RVA BOA VISTA LARGO oo PALÁCIO 

Vi 
che 
da ! 

luvori     dei     \'iadacto  di  rnu 

BIMü!).): ,'.  '  -^T—■-    T-—  

mmmm 
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NIENTEPOPODIMENO! 
Per Ui  vendita dei   "Plccolo"  si 

eslgono  500  contos. 
(Oronaca  localc) 

—- Nemmeno  il   "He  doi  Oüiodi"   veudovu  cosi'   carul 

GIORNALI IN VENDITA! 

Offferte - Trattative - Affari fatti 
l>a qualclie tempo Ia ven- 

dita dei Piccolo è il temn ob- 
bligato dei diseorsi colouiali. 

— rerclié si va tanto per 
1c lansrhn? 

— PercMÍ  Ma é facilc ca- 
ipirlo! Trlppa rorrebbe che gli 
pagaepero   tutti   i   chiodl.   fhe 
írll dessero 500 contos i-     ■ 
vorreblie tencrsi il giornale! 

•  *  * 
Oircolano le voei piu' curlo- 

se circa Ia vendita di altri gior- 
nali. 

"La Lotta" dl Plrituba é In 
trattative di essere venduta 
j>er 200 contos atl un cavaliere 
italiano che ha una "chácara" 
nei dlntornl. Per effettuare Ia 
vendita dei "Roma" si doman- 
dano mlUe eontoe; gli hanno 
offerto 1$200; e il cosidetto 
proprietário sta nicchiando ! 
Forso menti-e il giornale va 
in maceWna, compratore c 
venditore vanno dal notalo. 

Anehe Ia ri vista "Italo-Bra- 
sillana" é In vendita. E' vero 
che, li nora, 6 stato pubblicato 
eoltanto nn numero; ma Co- 
rtnaldesi   ha  buon  stomaeo  e 

doraanda   li'  niila  coutos. 
Brutius 6 in trattative per 

veudere il suo "Becco Itosso", 
elie non  6 stato ancora  
partorito: non Io síirú presto! 

Antonlno Pugllesi gli ha of- 
ferto uno stok di statue in 
bronzo e 22 grosee di un rime- 
dio per estirpare 1 oalll; ma 
Brutlue tien duro (?) e vuo- 
le molte eentlnala di con- 
tos !! 

I/unico modesttno é Naso- 
nclll che per Ia sua "Pentola" 
domanda apipena una coserella, 
tanto per oomperarsi il famoso 
bastone  delia  vecehiala. 

■— Venderó anolie Ia Nina — 
cl diceva feri — Ir, mia cara 
fapretta ; peccato che non pos- 
so veudere anche Sgorlon per- 
ché dal 1S88 é «tata abolita Ia 
.•«'liiavitu'. Se no. . . 

Anima  cândida! 
e   »   » 

Sono state fatte dellc grosso 
offerte per Ia compera dei Pa- 
squino. E' venuto da noi lu- 
nedi' notte — notte, tempo 
propizio pei delittí e per gli 
amori  —  nei  uostvi   nfflcl  un 

aignore piccnlo, piccolo tutto 
avvolto in un amplo Imper- 
nicablle. 

— Sono venuto per compra- 
ra  il   Pasquino! 

— Ma benone! A-jiottavanin 
próprio lei! 

SI ncconiodl, pregoI B... 
— Pnclii dlseorsi! Io offfn 

due niila contos e roltl... 
—Laaclnniü «tare i rottl! M 

qua Ia mano! O per dir mc- 
glloi  fuorl  i  baloccbl... 

Intendente deirammlulotra- 
toro: 

— Tanti sokli B. . . dove 11 
nuTtianio? >■ 

— B' veni! Caro slgiuue cl 
fai-cia il favore, iispelii! (.num 
do avremo stabiliio iluve met- 
teremo i Holdi,  verrenid :i tro- 
varia. 

— Jfo. no! 0 suiiilo o nlon- 
lo!  to sono  fatio co-:!,'. . . 

—- Cl dia ahueno un'ora di 
tempo per rifleltore. . . 

— fn/ura ;'• troippo! MeiíZ'o- 
v.'! Vado ai Ue.stanranl úi 
Siiadoní, maunlo un idffe o pul 
sono qui. 

— K i sokli? 
—■ Non si proocenpll Ci so- 

no!  Dumiue  fra   mcz/Zora . . . 
Non  rabbiamu  piu'   visto! 

..•..•>.•«»..«. 

Le farse Colonialí 
v — 

I   SOLILOQUI   Dl   UN 
VENDITORE 

{'«fV   parlo   Piollntrípp! 

Dammi rombrello! 
Ecco rombrello! 
Ecco Tombrello! 
liamrni l'ombrello! 

(Dallo spirito delle operette) 

Lunedi' ore S — Ho deciso: 
üggi  vendo  il  Piccolo! 

Ore 10"— Ma faccio beue 
II   veudere? 

11 Piccolo non é una iierla 
di   un   valore  inestiinabile? 

Ali! ai solo pemsiero ohe 
cada in inani poço abili, mi 
vien  Ia  febbrc! 

.Marcanioiiia ? Vleni un p6 
qmil col termômetro! Misura- 
mi Ia  febbre. . . 

Ore 14 — Ho telefonato ai 
medico; ml ha consigliato il 
riposo: per Ia vendita cl ipen- 
ser6 domani, 

MartedV, ore 8 — Durante 
11 bagno ho riflettuto: é me- 
írlio che venda. 

Ore 12 — Mi son trova to 
coi compratori; sul piu' bello 
delia disenssione. mi son ri- 
cordato che ho Torologlo gna- 

Sono scappato da Pastore — 
gli altri aspettavano. Ah! do- 
vranno aepettare IUI bel pezzo! 
N"on  vendo. 

Mercoledí', ore 9 — Ho pas- 
sato Ia noite con ia febbre a 
41   ttiadi. 

II doti. Kubbo mi lia duto 
un cainiaule ed un conslglio. 
Porse ha ragioue: Ho deciso: 
vendo. 

Oiovedi', ore Kl — Abbia- 
mo dlscusso una ora di segui- 
lo. Mi son lasdato convincere. 
\'ondo. Alie ore unditi cl dob- 
liiamo Irovare dal notaio. 

On- lo 1 2 — lio cambieto 
l.aivre: non veinlo piu'. («lá. 
i ci-clió  devo   M'udereV 

i>i-o in 1,2 — íio mandato 
un meHSO dal notaio iier avver- 
fire i compratori che oícgi non 
.osso firuiare il contratto per- 
ché ml  trema Ia mano. 

\enerdi'. ore 11 —-Ho avil- 
to una ditieussloue violenta col 
mio ammiuistratore. Mi ha 
conviuto che devo veudere- 
Venderó: .stasera dobbiamo an- 
dare definitivamfnto dal no- 
taio. 

Ore 10 — Sono n letto con 
Ia febbre. Nei delírio — cosi' 
mi ha detto il medico — non 
ho falto che sridare:  "no.  no. 
no*: 

Adesso Io posso próprio di- 
rc:   no,   no.  non   vendo. 

Sabato, ore 12 — Per far 
cessare Ia febbre il medico mi 
ha consigliato .li veudere. Ven- 
de rO. 

Ore  ir> Ho telefonato ai 
notaio che flrnierõ Ia netlliua- 
na entrante. . 

Domenica — Rlposano lul- 
ti: Piolintrip)). ramminislrato. 
re e i compratori. 

I niu' stanchi dl tutti sono 
i compratori che hanno eeau- 
rito tutlc le loro riserve di pa- 
zieuza. 

Si prevede 
che   lu   settimaua   entrante  Ia 
farsa si ripeterá. 

.^.^*^..>^».«.^.iti.»i,<..x.«.,imi.—,i,.t..>i.>M<M» 

La Gallfna 
Massimalista 

■:■(;''-^-.■''/(^.iraiiminiiiiNiimmiiiíiiuiiNüaiiiiütiüi^iinaiiiw 

POESIA 

I 'na volta una gallina 
Leninista anzíchenó 
Neirairarsi Ia mattlna 
Ira  di  sé  cosi'  penso: 

Cococ6! 

Io fatico a fare Povo 
E il padrone se Io prende; 
Tal pretesa ingilista io trovo 
Come un furto che iti'offende. 
Oggi, Puovo che mi  faccio, 
Scnza dir né due né tre, 
Nel!a pancia  me lo caccio 
Hen  frullato nel  caffé. 

Coccodé! 

E ai padron, se non gti piacc, 
lo diró: La legge cangia: 
Da qiiesfoggi, con tua  pacc, 
Chi  fa  Povo se  Io mang^ia! 

(Truduzi.one dal  russo,  dei 
Cav.   Bis). 
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SENZA FINE, SENZA CONFINE... 
II  dlrctlurt' dei  Ftcool»  vuolo  nu 

cora    lei   soldi  dallu   Cilonla. 
(Cronacu   colonlalet 

II  portiere     —     ComeV   Ne  vuole  aucoraV   Ma   se  é  da 
quattro nnni che si munge solo per lei! 
mmimm*mmmmmmnti»mmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmm 

I nostri aviatori 
a Natal 

auiniitiuiiDlii iiiiffwaraiiwiiraiiaiuininmiiminiiiiimuwiiii» 

UN BREVE COLLOQUIO 

(Dal miRtfo t-oiTispondente) 

NATAL (i2) — LI trovo 
alfalbergo, circondati da una 
folia festante. Sono lieti e sor 
Bidenti. Ferrarin é un giova- 
nottone alto e forte: simpati- 
cissimol Ha i lineamenti mar- 
cati, caratterlstici degli uomi* 
nl d^zione; é un dinâmico nel 
senso piu' elevato delia paro- 
la. Vivaclssimo; irrequieto; 
dalla parlantina fncile ed esu 
betante. 

Í)el Prete é, invece, dl una 
calma fuori dei comune; Ia sua 
físpnomia é enérgica, dai trat- 
ti accentuati e rivela ruomo 
dalle decisioní risòlute che 
nulla piega. R' di poche parole 

Ho Ia fortuna di avvicinarc 
Ferrarin, che si dice grato dei- 
le dimostrazloni di simpatia 
dei   brasillani   e   delia   nostrn 

eravamo fornltl, ei poteva tut- 
t'al piu' permetterci dl «cende- 
re a Caravellfls. . . 

Si fa presto a parlar*; ma 
coi calco» non si fanno i glo- 
i-hi dei bussolotti. 

L'nnno venturo l^vlazionc 
Italiana fará stupire ü mon- 
do. . . 

— Ml puó dire. . . 
Ma In quíl momento entro 

una Commlssione dl studentl 
brasillani che. . , sequestrano 
11 noslro gloriosíssimo "asso". 

piceola ma patriottícissima co- 
lônia. 

Ha saputo delle feste che gli 
stanno preparando a Rio ed a 
S. Paulo e si dimostra impa- 
ziente di mettersi a contatto 
con Ia massa dei nostri con- 
nazionali. 

Si schiva di parlare delia 
data delia sua > partenza e si 
limita a dire: presto! 

— Sono lieto, mi dice, di 
aver battuto 11 rècord dei nor- 
damericani; ma non passará 
molto tempo che 1'Itália con- 
qutsterá, neiraviazione, nuove 
glorie. Piu' che agH.uomini, il 
suecesso spetterá alie nostre 
maechine che sono di una per» 
fezionc única, Dobbiamo elo 
glare gli ingegneri delia 
"Fiat" per le loro meravigHose 
conquiste! .' . 

Qli  domando: 
— Se non avesse avuto con- 

trari i venti e se avesse avuto 
bel tempo, avrebbe' pofutó" rag^» 
giungere Rio? 

— No, no! E' stata un'esa- 
gerazione degli incompetenti 
che Ia stampa ha raccolto con 
leggerezza! La gazolinu, dl cul 

Lettera aperta 
Caro Pasquino, 

TI batto ie mani! Perché sei 
ftato felicíssimo nelie sferra- 
ts date ai "Piccolo" per il ba» 
lordo atteggiamento assunto 
ne"Ia questione delle terre dei 
Pacco Evolunionista! 

Bisogna insistere ancora per 
aprire gli oechi a coloro che 
ancora credono che quel gior- 
naie difenda gli interessi degii 
Ifnüan! e degli umili. Tutfal- 
tro! E l'u!tlma campagna (ma 
rara próprio Pultima) é di 
iiiVevidenza matemática. 

Com,; !>cno stati b;ne spesi i 
danari che ia Colônia ha sbor- 
satc per mantenere quel gior= 
naie. Saluti da 

P. M. 

BURLETTE ! 
In tono solenne 11 noto Scar- 

rone. che pubblica ogni mesc 
degli opnscoli Infiorati dal piu' 
alegrl Btrafalcionl, ha stampa- 
to: 

"Un xiovaue Raliano, Ugo 
Fortunatl, nl propose e conse- 
gui' ballare 300 oro battendo 
il rocord di camplone mondia- 
le. L'impresa credeva che 1<> 
antorltâ dlplomatiohe itallnne 
di Rio de Janeiro, facessero 
come quelle dl tutt' le altre 
nazionl civili a pró d«l loro 
conclttadlnl e mando rlnvito 
ai Console e airanibasolatore 
dl Intorvenire alio spettacolo. 
Lo credere«te! Rlmandarono 
Tinvito all'lmprcsa. Oceorrono 
commenti? " 

Uomtn^ntl? Si, uno solo! E, 
cioô, che tanto rambasciatore 
che il Console dl Rio hanno 
fatto molto bene a non dare 

nessuua importanza allt pi. 
roctte dl un ballerlno. C'é ben 
altro. E di verament* grande 
da incoraggiare e da applau- 
dire! ",   . .* 

ClIliaTIGU.   PAUTOB E 
MOLRST1A8   DK 

SKNHORAS 
Dr. Nazareno Orcesi 

ClmrgUo do Btoslurlo d» Hta 
CatbBrina — Antlso Interno, 
por eoocara», de Cllnlra Oyw 
cologlai, na Santa Caia. — 
AsaUtentft-líxtra da Cllnlm 
Obitetrica da Faculdade da 
Clinica de Partos, anneza a 
Maternidade. — HfUtncia : 
Rua Aoffuata, B47 — Telepho- 
ne; 7 ■ 2867 — Da» 0 &• 12 
no Sanatório de Santa Catha- 
rlna — Telephone: 7 - 10H7, 
— Consultório! Praga da Sé, 3 
(8.»   andor-Bala»   19   e  20). 

DR. ÂNGELO ROMOLO 

DE MA3I 
Delle  CltnlCbe dl   Pisa 

„   Pídova 

Malattie   delia  pelle,  vene- 
ree e slfllitiche — MaUtUe 

delle   Slgnorc. 

Vic   urinarie 
Gablnctto   moderno   e   completa 
ncr  CUt»scopla —-  Uri'tTOscoi)la 

— EHettrlclta medica — 
Dlatermla 

Telef.      4-398R 
Consultório: Largo S. Epbl- 

genia, 13 • Sobrado 
Dalle   10-12   e   dalle    2-4. 
(Dalle  2  silo  ».  ««cln»lvaineB(H 

jivr   Siioore) 

Fallimenti 
e Ooneordati 

Per Organizzazione dl 
societá anonime — Oonta- 
bllltá avulse — Riorganiz- 
Kazione dl coutabllítá arre- 
trate — Oontrattl dl socletá 
commerclali — Concorda- 
tl — Pallim«ntí — Dlfe- 
sa di ereditl — Esaml dl 
Ubri — Bilanci — Dltl- 
gersl ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Ufficio:  Rua  Libero Ba- 

daró.   146       Telef.   2- 
í 2520.   Residente:  Rua   Bo- 

1 livla, 6   (Jardim  America). 

miglior   Vermouth   Bianco 

HUiiUiiiiimiiiiciiiiiiiHHiic iiimitiiiiniiiM!!UiHi::siiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii|iHiiiiiiiiiiifji 
I LÃ "TINTURARIA COMMERCIAL"        | 
g Lavn e tinge chlmicamente — Imprestá Jeuaro EU abltl g 
a usati 1 oggettl dl uso doméstico — Affltta abltl di rlgore g 
3 — Compra e vende vestltl iwatl. 

1 MATBICXfl:   Rua Rodrigo Sliva,  la-C     Tel.  3-2868   1 
'.iiiiciiiiiiiuiiiiciiiiiiiiiiititjiiiiiiiuiiiEiiiiiiiiuiiiniiuiiiuiiiniiiiiiiiiiiiHiiiniiiuii!! 
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€* cvwrlcüdv' coTns L ié?( 
//McHÍvt s* 'í     -^i 

Sotto, a chi tocca! 
TTTTTTTTTTT'TTT'TTrTTTTTTTtTTTTTTTTTTTV 

Siiiuio aRli sgoccioli! II glov- 
nal^ clantleatlno, il "Roma". 
ves«Uiio ;i (í. ÀndalG per mo- 
tivl vergognosi, stu per tlrnve 
le cuoin. Nemnicno rultimo l'u- 
scio ili pflglln, estorto oon \\\\ 
motivo speoioso.  ha soivilo! 

T^i  greppia G  viiotn. 
» ■» # 

(«li avevano fatto clollo va- 
ghe promesse: 

— Qiiandn ratcogliereino I 
danari per Ia compevn dei gior- 
nali, ti daremo (iiialchp soldoI 

Passa un gíorno, paswn l'al- 
t ro. . . 

Lia raocolta dei dauari p*'' 
Ia compera dei Kiornali A sear- 
sa; e si dlmentirano le pi'ü- 
messp. 

Qualçuno dice: 
■— Sarebbe 11 ooluio (.'he si 

dessero dei danari a chi, iu 
tempo «41 guerra, oercO dl ven. 
dersi agll anstriaci por dare 
addosso agll Italiani! 

Q\ialche altro  disse; 
— Quello non i'1 un caso ili 

lienefieenza! 
K* nn caso dl i)olizia! Non 

sanuo tutti, come quel bel to- 
mo ha sempre vissuto? 

—- MJI quello í 11 segroto 
di  Pnlcinelln! 

•  »  <t 

BaiTUífe in  famiglia.! 
Vistosi burlato, il lefitof.-mto 

ha fatto In vocc grossa, mi- 
naeclando: 

— Ah, slV Beh! Per ora ta- 
eoremo! Ma pol diremo delle 
cose ben gravi! 

Certo é ora di f inirla ... e 
non credlate che occorra mol- 
to a ttDirln. Ci impegnnmo noi 
a Ufluldare clamorosaments Ia 

cosa iu S glorni. CIoó, ci im- 
pnegnerenimo; nou devo mai 
esere esaurlta tntta Ia riscrva 
delia pnzieuza. prima di assu- 
mere m\ attegglamento di tal 
latta. Credlamo che fiuirauuo 
ool caplrlo e presto. Servi, 
mal! 

Kt   *:■   íí 

Kh, sil Finlranno coi capir- 
lo che ci vuole Ia creolina e Ia 
scopa I 

inimiuente pubblicazione; Io 
seandalo delia dattüografa; le 
botle dei  lipografo; il perché 
d'iina . . .   vendita ! 

« « » 
Sempre dispiaccri! 
I^tto iu un gtornalc dei 

paese: 
"PROTESTO DE UMA T.i:- 

TRA   DK  CAMBIO 
Existe em meu cartório, á 

rua 15 de Novembro, 44, (so- 
breloja, salas ns. 2 e 4), para 
ser protestada por falta de pa- 
gamento, urna letra de cambio 
do valor de lTS$102,50 (ceuto 
o sessenta o dois dollars e cin- 
coenta centavos) aceolta ^or 
iluelfo Andal(5. 

Por n?ío ter sido encontrado 
o referido acccltantc, pelo pre- 
sente o iutimo para pagar a 
importância da mencionada le- 
tra de cambio ou dar a razão 
por que n3o o faz e. ao mes- 
mo tempo, ua falta do paga- 
mento o notifico do competen. 
te protesto. 

Silo Paulo, i) de Julho de 
3 928. — O 4.0 Tabelliílo de 
Protestos. Brasilinò Machado 
N«to." 

Morale:   Ia   farina   dei   dl«- 
M>1II vn 1» enwca l 

« • ■» 

Olrcolo Italiano: IIUOT» mn- 
mlnlstrazione .capegglata dai 
fasc.lsti. Priml atti: Ia propo- 
sta di soclo. avan/.ata da nn 
fascista. 

Palüne neve fl: pallina bian- 
ca 1, 

N. B. — La pallina biauca 
í mata   data  per  islmgllo! 

•     •     i.- 

—i Ho dei coinratU ferrei — 
, diceva   Trippn      -  col redatlo- 
ri dei  Piccolo!  Devo e devotio 
rispettarll 1 

l)i   terroV    (liorni   sono   uu 
redattore dei Piowlo ha fatto 
fagotto;  ma-non  si é parlato' 
dei. . .   continuo dl ferro! 

Quando Trippa deve pagare 
il'ferro 5 gelatina, burro, ta- 
pioca I * * * 

Adunata geuerale dei ricehi 
dl S. Paulo per raccogllere i 
denarl delia compra dei Pic- 
colo. 

—■ Disciplina, disciplina! 
— Si;^ta bene; iVaecnrdo; 

volentleri;  perô... 
—*    W    In   sotto.scrizionc    a 

tondo perduto ha rivolato del- 
le  grosse sorprese! 

♦ • • 
Poker di donne; novelle di 

Una Terzi! Meglio poker di 
re! Si vince! B pol i re dei 
poker lianno tutti una bella 
barba; ma le donne Ia fauno 
crescere, quando scrlvono; "Ia 
"donna fatale" c quella che 
ha qulndtci anui". 

Bh! No; Ia donna a (|iiiiidi- 
ci anui non c fatale; tutfal 
piu' í' fatua! 

Una bamboln, magavi marca 
Lend. Pambole di lusso! Go- 
stano caro; inn sono sempre 
bambole! 

» * * 
Ancora: uovullo di Lilin 

Terzil ('iwi'. a cawo; "S'craiio 
ineonTrati     li'     a   S.   .Maritz". 

l'erché li', con l'aceento? 
Meglio Ifi. . . 

— La mi   faccia  il piacere 
— direbbe  11  prof.   Pedatella 
— non aluisi, quando usa gli 
accenti! Se no mi fa ricordare 
Pelrolini   qunn<lo   canta: 

V.  lei insiete sul  si'! 
• ♦  * 

Quella Lina. che miniera, 
che   tesorol 

Scrive; "calmali. tesoro; sei 
qui con me clie, non fncclo 
iper dire. ma sono una bella 
ragíiZiza". 

Non faccio per dire? Pnovl 
le  pezze  d^ppoggio! 

Sc  no.  chi  ci  crede? 
— Non faccio. per dire. •— 

esclamava 11 "rendeiro del- 
Pesquina" — ma leggo 11 Fan- 
fulla da 20 anni e sono nn 
nomo islruitol 

«    ■;:-   í:- 

Ancora, ancora ! Ab ! quella 
Lina. perché non si decide a 
«crivere  pel   Pasqnino? 

Butta giu' delle cose ama- 
bilissiine;  cosi': 

"II buon Dio ha croato due 

cose nolorfsslnie: rol e 11 pauto 
dei gallo". 

Ijasciamo stare quel "voi" 
chfi nou Io conosclamo; ma 
chi ha il noraggio dl soetene- 
ré che il canto dei gallo 6 
noiosissimo? • 

Quando 11 gallo canta, sape- 
le fhe cosa <5 «uocesso? 

13 se si tratta pol dei gallo 
delia Ohecca, che tutte tocca 
» tutle beccj? 

» • * 
— Ln aui perchft le donuc 

modemi' sono piu' coragelose 
delle donne nntlche? 

-- Kn: Si. . . Perch/; enpon- 
gono ln pell" che é un placerel 

» « • 
Questfl é dei Muniflco che, 

per lu barzeUette, non ia ce- 
de a  nessuno. 

- Quando uiori' Ijenin, non 
Io laselavano entrure n<5 ln pa- 
radiso, nô al!'inferno, cosieché 
fu costrctto a errare tru Puuo 
e 1'altro. 

Incontró un ebreo che por- 
tava  Un sacco; 

— Ma Lei é il signor 1^'- 
niu — disse Tebreo- 

— Si. 
— Vt allora, perché non ya 

In  paradiso? 
— Xou mi lasciano entrare. 
T/ebvco propose allora a IJO- 

nin dl farlo ammettcre nol pa- 
radiso, e Io fece entraro nel 
suo sacco. Poi bnstiã alia por- 
ta dei paradiso, e chlese a San 
Pictro se vi si trovasse Car- 
io Mais. Uicevutn risposta af- 
fermativa. disse dl volergll 
parlarc, 

Avviciuatosi Cario Marx ai 
eancello,  l'cbreo gll elilese: 

— E' I^ci 11 signor Cario 
Marx v 

— .yi. sono io. 
— Quello che scrisse ii "Ca- 

pltnle"? 
— Si. 
— K allora. cecoie gli ínte= 

icssi! 
Ció dicendo }>ii passe il sac- 

co c se ne ando. 
* • • 

— Fnteml ln cnrltâ, signo- 
ra I Xou ho piu' né camlcia, né 
sot tn na ! 

—- Próprio come me! Siete 
airnltlran  moda! 

* • * 
Fra  Oiolitti e  il  coute Cre- 

spi; 
— A New York un lustra- 

<carpe é diventato direttore di 
banca . . . 

— A S, Paulo un lustrascar- 
pe é diventato direttore di 
íçiornalel 

— Senza nessuna alluslone 
ai   PiccoloV 

— Nessuna! 
»   -;:-   ■» 

11  sarto: 
— A destra o a sinistra? 
Sccchl; 
— Non ci faccio piu' cuso; 

Prendere nota 
11 numero dei telefono 

dei "Pasqnino" é — 
2-6674. 

\ 
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AMOREE MORTE 

SANGUE, SANGUE, SANGUE! 

Sellimium IVP>SíI ! Xclla iiitütüfl Aulonio Prndo mi miirn- 
toíe ncclílc nh suo eoltega pov qwostlon! dl lavoro! tín'ecce- 

;rioneI 
Poi, vuri dniinini pfls^iouuli; nei iiiuili i imiriti vnllero la- 

varo nol saiiRiie il lòro onore maccblato. 
K cosi' abliiamo avilto Ia tragédia di S. Beruardo, (iiiollii 

dei I^argo da SP. qnella di Casa Verde o quella <li VíIIM Cer- 
quolra César! 

fri nltro ftttto dl sangue: il gênero che niol nmmazzare 
11 suocero perché. . .  é geloso delia moglle! 

r^a donnn, sempre ia  donna Ia oansa  doi giiai! 
<f   a   n 

Vun nuova epidemia; il sangue! Bisogneríi. vi^t;! In brut- 
tn plcgã delia vita sanguinária fhe si vire a S. Paulo, cnrreg- 
gero o rítoocaro alcune  vecchie frasi. 

Quoste: 
"Amor mi  mosse nhe ml (a  sparaie". 

DANTE,  Inferno 
"■Ve<lei"ti, udirti e nou spararti. iiniana cosa non (•'." 

S. PELLICO,  France»ca dn  Rimini 
Ma ehe cosa é questo a more 
cbe fa tutti delirar? 
Egli ^ un mal di tui si mnoro, 
ei si dee stilcidar! 

Barbiere  di  Slviglla 
Bclla figlia  deiramore 
schíavo son dei vezzi tmil, 
eon un oolpo sol tu poi 
il mio sen rivoltellar! 

Alfredo Alfredo 
di  questo  core, 
prendi  un revolver. 
facciam  Vamore! 

■l/amaiitc tVoggidl'  piu' non delira. 
non appronta Io nozze ma ia  bara. 

(•hé quando spera spara 
e quando spara splra! 

Rignletl» 

La Traviata 

Verchi» canzone 

Con 1 

Mereoledl Kcors<o il Segretii- 
rio dei CónSnlato lia comuni- 
i-aio JI!í;I  stumpa:       ' 

"leri será il eonsole gene- 
ralc r.m, Mazzollui ha convo- 
IMKI i prcsldehtl delle Associa- 
zioni e delle Istlluzioní italia- 
no ai quali hn comunteato )e 
linec dei fcsteggiamentl che 
.-aiiiimo indettl quando i prodi 
aviatori Feirarin o Dei Preto 
visUerainui San   Paolo-" 

l>e. . . linec dei tosteggia- 
uientl? 

li va buono — lia cscla- 
inato Bnrrelia   —- sempre no- 
viiá: 

* 
11 "Piccülo" di merooledi 

seorso narra di un Tizio che 
lia fatto un viaggio a bordo di 
un plroscafo hiòderno e. fra 
rnltro. Hcrlvo: "KgH é restafo 
stupefatto per Ia pullzia esi- 
slentc a bordo". 

Stupefatto? Perohé? Korso 
ijlicl Tizio era abituato a viaS'- 
giare sn dei piroacafi dove non 
si  fa pulizla? 

11 "Plccolo" dice ancora che 
'l"izio raccomanda, a chi deve 
faro un viaggio in Itália, il va- 
pore moderno sul qnale egli ha 

viagglato; poi sogglunge: "So- 
lo cosi Tizio potrá, in parte. 
disobbligarsi di quanto é ri- 
masto debitore". 

K' rimastii debitore? E di 
quanto? 

« #  í> 

l,omma dei "Trombone": 
abbasR.o Ia ricerca delia pa- 
ternltâ! 

numero reca di- 
fra le caricature 

anche qnella dei 
Coute Matarazzo e 1 titoli! 
XelToriginale, pubblieato dal 
"•xiierino" di Milano, invece 
dei Conte Matarazzo, c'é il 
Senatore Mangingall! cho. . . 
smoTMlizza i tltoll! 

#  *  » 
Letto  nei 

Panfulla; 

l/ultimo 
versi pi agi; 
copiate c'é 

télegrammi    dei 

"Un esploratore   francese  alia 
ricerca di Amundsen 

PARIOI, io — Oomünicuno 
da Salnt Maio che Tesplorato- 
ro francese "Cachot" ha leva- 
to le ancore dlretto « Tromaq 
di dove procedera per i nutri 
piu" a nord alia ricerca dl 
Anumd.sen e di Onilbaud". 

Prima cantonata: non é 
Cachot;  ma  Charcot! 

Seouda cantonata: un no- 
nin.  scambiato  per una  nave! 

Pfzzi per pizzel Cani per 
sani I 

Veli   per  voli! 
»   <•   « 

Ancora un telegraimua det 
Panfulla: 

"Un altro radio narra che 
un sopravvissuto dei gruppo 
Viglieri <• stato visto vagarc 
sul ghiaeci; si argnisce sia 
scosso nelle sue facoltá mon- 
lali". 

Arguire — e chi Ba da che 
distanza! — cbe uno é pazzo, 
é  il  colmo ddla   disinvoltiira! 

• *   • 
Quando non copia, il "Trom- 

bone", che si ó autobattezza- 
to 11 giornale. . . degll intellet- 
tnali, pubbllca delia robetta 
cosi': 

"o fauno di tutto per in- 
traiciargli Ia sua caiTiera e 
nella política e nella profe«- 
sione e nella sua carriera." 

Bellissimo queirintralciare 
Ia  carriera  nella . . .   carriera ! 

• •  » 
Letto nella oronaca dei 

Panfulla   dl  martedi' seorso: 
" Preso da enrioeitá, osser- 

vava meglio il cappelJo e no 
tava che neirinterno dei ma- 
roechino rinveniva un altro 
biglietto dello stesso valore." 

K il prof. Pedatella com- 
menta : 

— Xotava. . . elie rinveni- 
va! Ata quando «i npriranno 
le scuole serali pei giornnli- 
sti? 

Empório   ROMAg 
DI 

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

lentano e delia Basllicata 
GRAN   SPÜMANTE   "PISfONE" 

Formaggl di tutte le qualitá — Conserve  all- 
mentari    PREZZi    MODIOI 

Avenida São João N. 143 S. PAULO 
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AL CASINO ANTARCTICA 

Cosa ha otferto Ia...   plaz. 
zain  questa  ROttimana 1 

Dal  ponto dl vista  artísti- 
co, poço o milía!  C'é,  í- vero. 
ai "BC>a Vista", Ia Compagnia 
Portoghese dl Commedia,  mu 
aivestn, appeun  ha cominciato 
ora a risollevape le sue azioni. 
Durante  Ia   prima  settlmana, 
1c poltrone ed 1 palchi íaceva- 
no Uclla mostra, dtrette e al- 
liueate le prime,  bcn couser- 
vati e spolverati 1 secondi. . . 
Da qualehp slorno, Lucllia SS- 
mões e don Erlco Braga, han. 
uo deciso mettersl sulla buona 
strada    e oon    "Perdoae-nos, 
Senhor",   "A  exilada"  e  "Lu 
gjarçonnc", Uanno un pô risol- 
levato 1P loro sorti. facendo ri- 
predwc    in parte    il pubblico 
che ha inoominclato a frequen- 
tnre il teatrino dl rna da BAa 
Vista. 

Da Indiscrezionl peró, ho 
saputo, »> quasi me ne sono 
convinto, che Ia vera e forse 
unlca ragione, ó dovntu ai de- 
bilito deirartista Maria Sam- 
paio che ha ottenuto nn lusin- 
ghlero successo, tutto persona- 
le, meritandosi, tutte le sere. 
dfegli entusiastiei e vibranti 
applausi a scena aperta. 

Certo, donua Lucilia "estíi 
comendo e niio gostando", ma 
"a qui ia  faut"? 

♦  »  • 
Abbiarao avuto una noviló. 

Ia seconda delia staglone: 
"Bonecas da Avenida". novitA 

mucttllai ha  dato    ragione    a 
i'lnto. 

Cambiano le riviste; ma Ia 
sostanza 6 sempre Ia stessa: 
carne verde! 

AlVApollo"? 
'Tome prima, megllo dl pri- 

ma "! 
Bsauriti, applausi. 
T/unica stomatura: Delphi- 

na de Andrade. L/altra, Ia 
Kgas, Oduvaldo, Tha liquidata. 

blg boy. 

LA POSTA DEL 
SUGGERITORE 

galare dei libri alia Biblioteca 
Municipule — merita degll e- 
iogi, 

Purché nou vada iu íumo 
come ia promessa delia colle- 
zione delle opere dei Farinelli, 
formalmente e pubblicamente 
fatta alia steesa biblioteca dal- 
la sooietà Muse Itallche (Hal 
visto l'elmo?) 

che miuacciava Io scioglimeu- 
to delia Compngnia a causa 
delia intranslgenísa delia "stel. 
ia" che da buona romana as- 
seriva che Itoma é "eaput 
mundí" e pcrtanto non am- 
metteva  altre  coucorrenti. 

Mu roochialuto e "marpio- 
VíC" Pinto, ha tenuto duro. du- 
ro da queirottimo portoghes.e 
che 6, e, .s-entenziando 11 "qui 
comando io" e "il padrone so- 
no io", ha dato scacco matto 
alia Regina delia Compugniu e 
dei Sun cuore! L.vdiu Campos, 
Ia diabólica "taughista" ha a? 
vuto partita viuta, E' ritorna- 
ta, vljjcitrlce, e il pubblico dei 

Bassetto  —   ho   sapevi  da 
molto  temipo,   per autoconfes- 
sione in questa rubrica, che io 
sono come 11 cardo — Un flo- 
re poço bello, é vero,  che se 
Io tocchi ti punge. — Quel ve- 
nerando professore, amico co- 
mune che stimo come un pa- 
dre spirituale, nou ti disse che 
consideravo   Ia   tua   richiesta 
come  un   armistizio?   Chi  ha 
rotto...   1 biechieri non sonq 
stato io certamente; e allora ; 
"Agüenta Phelippe". 

Italiano isenza Ia coda) — 
Quella "societA Italiana di 
Cultura" sorta per Ia tutela e 
Ia diffusione delfarte italiana 
in Brasile, ei appresta uno spet- 
tacolo tedesco e anche dl mo- 
ralitâ inadatta per ambiente 
familiare! TI ^aluto teatro i- 
taliano.... 

Muno — Condoglianze! Lii 
chiameremo d'ora in avanti: 
La sociétá Italiana per Ia col- 
tura dl "Kartofel". 

Artista —i Avremo quanto 
j)rima una replica di quella e- 
nposizione a premi (hal visto 
il raerlo?) Puoi creare fin d'a- 
deaso il  tuo "caipolavoro". 

Inteliettuale —Lultima ini- 
ziativa delia ''Dante" — di re- 

Critico — QueU"Am", im- 
provvistato critico teatrale dei 
"Piccolo",     da    accertamenti 
latti dal uostri iittivlssünl "re- 
porters",  non é altro che un 
candidato  a consigliere e «e- 
gretarlo di quella societá. Tut- 
to opera di quelfautore, che in 
íondo   6   sempre riconoscente 
(nou a me peró perché sa che 
me ne freg.., io il bavero). A- 
vevamo, o non, ragione dí di- 
ire che quella reclame fu im- 
bastlta in famiglia per «oddl- 
sfare  qualche ambizioncella ': 
Solo Piolin non se n'í accor- 
tol.. .   Peccato!. . . 

Autore  —  Vuoi   protestare 
perché,   secondo   il   prestabili- 
to, invece di "Possioni" hanno 
recitato  "Non  chlamarmi pa- 
pâ",   destinato iper  serata   di 
galaV   Sei  un  impertinente  a 
volerti appoggiare ai bando di 
coucorao,  secondo  il quale a- 
vresti ragione. Esai non hanno 
tempo da riepettare néregola- 
menti,  né autori-razaa dl eo- 
mari, — né artlstl-razza di ca- 
ni, — né amlcl — razza di 
scrooconi — , né "graudos" — 
razza di bonomi e nemmeno Ia 
stampa. E poi ,si lamentano se, 
speeie   quest'ultima,   11   lascia 
uella "morta gora dell'indiffe- 
rentismo". 

Bibliófilo —  Quanto  prima 

quellu societá che é retta da 
un ex critico teatrale, bandiríi 
un coucorso a premi (H&i vi- 
sto l'elmo col chlodoV) per 
una lista di lavorl teatral! ita- 
ilani rappreseutati dal 1U18 
ad oggí. . _ 

Si vede che ai Presidente il 
clima dei Brotiile gli ha un po-       pi 
co ottenebrato il cervelio tan- 
to da targli credere che "Uasu 
Paterna", dei Sudermann, sia 
uu lavoro italiano e degno dl 
darsi ad uu pubblico familiare. 
Alia lua lista concorrente ag- 
giuugerai:      PUOTON,   IPEU- 
BIOTINA   MALB8CI,     VITA- 
MINA  LÜUENZ1N1  ecc.    che 
oltre ad essere ottimi ricosti- 
tuenti, sono indlcatissiml iper 
,ii stanchezza deirintei.enu. 

Kartofel  —   Perché   danno 
lavorl  tede«chií   Perché  quel 
gruppo di ex artisti ha esauri- 
to il próprio repetrorio Italia- 
no (molto ridotto) ; perché ad 
CKSí manca ia volontà di atu- 
diare  (cosa questa non di ar- 
tisti!) e perché, infine, manca 
loro   quel   senso   artístico   per   * 
inscenare, e degnamente, lavo- 
rl che mai recitarono in com- 
pagnio regolari. 

Perché studlare quando 11 
pubblico si contenta perfino di 
assistere a spettacoli ove si 
parla di «pinite et simllia o 
quando ancora il profitto per 
essi artisti é semipre Io stesao 
anche con sacrlfizio (?) abbai 
stanza minimo? 

Hal ragione tu questa volta; 
i fllodrammatici, quando non 
sono in connubio con gli ar- 
tisti, sanno essere piu' audaci 
e piu' felici nella scelta delle 
produzioni da rappresentare. 

Matrice; 
S.    PAULO 

Rua B. Vista. 13 - soli 
Caixa Postal, I2O0 
Telefono: 2-1456 

Fillale: 
SANTOS 

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

H ÃTRFRTO BOIMFIGliOU f CQ^ 
8VINCOLI   DOQANALI    (■ 

Servizi rapldi e perfezionatl — Condizlonl vantaggiose 
PROVATE LA NOSTRA ORQANIZZAZIONB 
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TVloriDftrscS 
L'INCUBO  E'  PASSATO! 

Ija trlstezza, chc ha avvolto 
per tanti giorni il noutro cuo- 
ve, ha ceduto il posto alia piu' 
grande gloia: i aupewtitl del- 
ia tragédia dei Polo sono stn- 
li salvati! 

Uai uo«tro animo «suliunle 
pane Ib.piu' fervido «aluto agli 
uvlatori lí :ii mariuui uorvegeni 
e russi i-uf banno eompiuto 
í'ai'ditiB8lma impresa 

Bella, subliiue, indiiueutit-a- 
)JíIO prova dl tratttliauzu umu- 
ua! 
IL PIANISTA ZECCM1 
IKIUNFA I    ,   ^^ 

Slamo stati tacül profeti 
panando delie graudi acco- 
giienze clie il giovanwsimo ma 
giá celebre pianista /jevcüi a- 
vrebbe avuto dal pubblico 
paulistano; tanto é vero che Ia 
realtá ha superato le prevlsio- 
nU ., _j. 

Poche volte 11 pubblioo dei 
Teatro Municipale ha vibrato 
dl tanto entusiasmo come ai 
pnmi concerti dei Zecchí, che 
si 6 rivelato un artista dl va- 
lore eccezionale. 

Peocato, perô, che ii ipubbli- 
co non siíi stato numeroso'. 
DiEfidenteV Oppure, piu' che 
delia grande arte, luslngato 
dalle esposizionl di carne del- 
ie rivlste teatrall o dal fox- 
trott dei cinema? 
FESTA  ARTÍSTICA 

Oggi il aiguor Cenzio Kosei, 
appassionato musicista, che 
affina il suo temperamento ar- 
tjstíco sotto Ia guida dei prof. 
Salvatore Callia, darfi. una au- 
dlzloue prlvata ai pianof orte ed 
eseguirô musica di diversi a«- 
torl ed anche un valzer di sua 
oomposizione. 

All'audizione,  che si realiz- 
/,eríi nella  Villa delia signora 
vedova  Ro.ssi,  sono statl invi- 
tati ipochl amiol intimi. 
PROMESS1  SPOS1 

C'i comunicano da Rio Claro 
c-he si sono fidanznti il slgnor 
Silvio Vallone, casslere respon- 
sabili1' de! earri-restaurant 
•j-Viascía, deliu Üomp. Paulista, 
losiilenti' in questa Capitale. e 
lu   Hignoriua   Clementina,   di- 

letta figlia dei slgnor Clemen- 
te MuciUo, proprietário dei- 
1'Hotel Internacional di quella. 
cittá, e delia fu signora D. 
Pilomeua Muclllo Jacobrucci- 
LUTTI 

Dopo luuga malattia, sop- 
portata con rassegnazione cri- 
stlana, si é spenta Ia signori- 
na Concepita Cauger, sorella 
dei slgnor Francisco Cauger- 

IVestinta, per le sue elevati 
dotl di mente e di cuore, la- 
scia largo rimplanto. 

Alia famiglia In lutto le uo- 
Ire coudogllanze. 

— In tarda ctá, ma con l'a- 
nima tuttora esubcrame di íe- 
de patriottica, si é spento il 
sig. Icllio Forelli, che ammini- 
stró il "Fanfúlla" venti anni 
or sono, ai tempo, cioé, in cul 
il popolare giornale era direi- 
to da  V. Rotelllni. 

Chi Io conobbc in quei tem- 
pi na quall teaori racchiudeva 
in cuore quella fibra di períet- 
to gentiluomo, di lavoratore 
zelantc,  dl patriota fervente. 

Nella sua prima giovinezza, 
Icillo Forelli aveva militato 
con Garibaldi nelle guerre per 
Tindlpendenza italiana; poi, 
incurante degll onori, aveva 
lasciato le armi e B'era avvla- 
to nella carrlera dei commerci 
che gli permisero di viverfi 
una vita decorosa ü indipen- 
dente. 

Nou hu lasciato ricchezze; 
ma ha lasciato una cosa beu 
piu' preziosa; Tesempio di una 
vita caratterizzata dalla retti- 
tudiue e dall'onore. 
PO' INDIANO 

E' un preparato per curare 
Tasma; é raccomandato dai 
piu' esperti mediei braslllani, 
perch? si sono ottenuti, con 
11 suo u«o. degli effetti prodi- 
gloei. 

La formola e Ia preparazio- 
ne sono dovute ai nostro con- 
nazlonale Fraucesco ülffoni, 
membro delVAccademia Na- 
zlonale di Medicina di Uio. 
NOZZE 

11 28 dei corrente, nella 
Chiesa rleirAclieropira. si uni- 
ranno in matrimônio ia slgno- 
i-inu Ijiinv.i Cagglone c il sl- 
gnor Salvatore Mollica. 

.Vntecipiamo i nostri miglio- 
vi  auguri. 

11 presidente dei Olrcolo ItalUno 

6. stato encluso delia Coinimissione 

delle feste per Ferrarln e Del Fre- 

te. 

(Cronaca colonlale) 

II Munifico —  Non   si  meravlgli,  signor  Coute'.  Quando 

avranno bisogno dl eoldl, si ricorderanno dei Clrcolo I 

ioe: aocsoi 
lOIENE FEMMINILE 

I piu' illtistri ginecologi 
Uanno trovnto nn rlmedlo spe- 
(úflco, per curare i disturbi e 
le complicazionl alie quall é 
soggetto 1'apparato genitale 
delia donna — 11 Qyrol. Che 
ò stato accolto con vero entu- 
siasmo da tutte le celebritá 
medicbe, le quall Uanno tro- 
vato In quoato prodotto le ca- 
ratteristlche áütèntíchc dei 
vero limedio per le infezioni 
utero-vaginali. 

II "Gyrol", Infatti, si é dlí- 
tuso nel commercio come il 
solo ed- il iniracoloso disiufet- 
taute curativo e preventivo per 
ogni epecle di irre-golare fun- 
zlonamento dell'apparato geni- 
tale deliu donna. 

11 "Gyrol" oltre a queste 
carnlteristlche, ha anche 11 
pregio di prevonlre, guarire 
scoorrlmputl, perdite, dolorl 
alie ovale ed ogn) qualHiasi 
imporfezloue, sia tempotanea 
ri cronicsi deirnpparato gent- 
i ale, 

11 ••li.vrui" é anche dl un 
proínmu soave e dellzlo.Sü ed 6 

sssaOEac 
percif) 11 re di tutti l rimedi 
dei  genere. 

II regime per usarlo 6 sem- 
pllcissimo e molto pratico, 

üna canina di questo pre- 
yiarato benéfico, sciolta nel- 
i'aequn ogni mattina, é Ia sl- 
curezza aasoluta che Ia donna 
ne ayríi beneflci e rlsultatl ve- 
raiucntc  meravlgliosl. 

11 ''Gyrol" si potrebbe chia. 
marlo amico verei e fedele del- 
rigleue  femininlle. 
PUBBLICAZIONI  RlCEVUTE 

— "IL VIAGGIATOnE" — 
Ilolicttino ufficiale delia bene- 
mérita Cnlone Vlagglatorl Ita- 
liani. 

Col numero di Giugno, il 
" Viaggiatore" si presenta no- 
ícvolmente migliornto, con ru- 
briche nuove e varlate, 4n mo- 
do da renderlo ptocevole e in- 
teressante. 

— "O MBNSAGBIBO DO 
LAlí" — IMito (lairiin presa 
l.iiUi. Conticuc disegul pcv ri- 
caini c abbnndami nrtlcoli di 
varicta. 

ài ?" ^J PO' AZUL 

em 

-'-}.>•-. 



■. 

. I 

h 
•.,■■ 

. 

^ 

SBADIGLÜ 
(iiottioiiir'.-» sporsa lii Palesirn UOH 

ku   s;ii>cu(o... I. 

—  í.ii   tlcmpuica  <'ome i'bn 
Oimudn ii"ii ziot-ji In Palestra... 

passata?     Mal»',     malisslino! 
é (•nme supchlare mi ehlolo! 

I'UMIIO In PortugnPKn ii MBU- 
tos hfi vinlo ili 4 a o. 

feitiço ha scg-nain soif» «J1 

çunl. Ppiflié "Â Ga/eta" non 
«|)rp una inior» ^ottoocriüiona 
per una altra inpflwglia f]'orf>?. 

Da che púlpito... 
iTuiU'   le   domeulche. 

K Rio. si banno gravi In- 
líiilpMti    in    "fflli     p;il'tir;1...'i. 

Amilearel Suor, - . Ogni 
rloMenica i>otl.p e porcherlol 
J9«l lia uno amiui U curas^io di 
elimiaai'e dei paulisti pprché 
iieu   ínirono   "tíouxas".,. 

AHpeita Ia Palestra e seçti- 
rai cie bella eanzone... 

• • « 
üomanl — salvo un í!2.o 

linvio jnigni "nfflciall" nel 
campo clpt S. Bento. Vtvto chi' 
riixalcuno deví> pur plgüarle, 
noi) siano ««si De CaroliN e 
(iambi, cUe sono  itoliani. 

I^ffliavlí» per pigUafle. le pi- 
ffliuo   . . . qiiíglí   alIH .' 

.Viu gnarda un pô gweli-a*1 

chJenle <1P1 plccolo Internacio- 
nal come contlhna a suonarle 
ai "gi-ançli" rJella liai! Ma eSe 
sarobtic "apeann" llniwuaci"- 
nal"? . . . 

»■ - ♦  # 

i.a madama Laí ha respintu 
IKKfi pclucatsmpTito Ia proposta 
tlpi cronistl pev ia pà'cdficazio- 
IIP. 

■• Pmi  n-olln " 1 
» *  * 

'fra j"."'" leoipo giocheranjKi 
in S. Paolo i portogbeei. Ven- 
«:OIRI ■■on moita "gai^aata" 
ma . . .  cretilamo che mettenvn- 
tin   íf>   fli^-p   nd   s;flí'Ç(». 

* *    * 
1/8 Laf Ha iiw.vo nu aifra 

"suonata" «on i'e)e»lone dei 
Pi'pHW<\nic delia (.'. B. I>. — 
"K' sO gavsrftnfa ..." 

# *   ♦ 
li S.THO iiciii fn che pifiliai'- 

Ic P cbiedni' "passes" per ria- 
ccrc i jilocaicui ctie furono 
t^iifii; ha btaogno di mettevsl 
iri forxe; gli moiliamo Ohiqui* 
bhu/ lauto alia PaiesU-a nou 
serve. .., « , 

l'f.f che srcicciauwa! Dome- 
nica se»r.«n ia Palestra no» ha 
giocato e mui i palestrlni si 
sono iro-vati como iierduti. sen- 
'/.n saper dove halter Ia l<*ta 
ud in qual modo iMissare il 
tempo. Tosliete ia Palesta-a ai 
palesfrini ed il í>í> a\o pi»' 1 
creperanno     tli     dolwe   e   di 
unia . . . 

i>pl Grande Sênior" (occhiall 
pin' ^ caiHT-a l ha giocato le 
bo<.<'ie tutto il aiomo: e il 
hmedi' ífli Uau dovuto prati- 
care niassassi dnranie TJ o- 
re. . . 

l/alirn De) Grande Mí diedc 
alio... sixirl favoHto; e Ia 
.sem riacíis/i. . . qilaül nnilat- 
to! 

Oristoforo gloeó a "i)eteoa". 
Cozzi a. "bolinha»". Oiannctti 
a eaplniwcondere. Isoldl «I mi- 
s<i in costume e danzó balli 
dassici i'.'.)\ Bororó IdeiU, Ia 
dnnwi dellplefatiti'. friiedes co- 
me sopra. Ia danza dei ventre. 
r>p Marlino. propino tirato per 
i capelli (?) fece il suo "po? 
ckerino". Vagnotti e Oiannet- 
íi... ucnmirí)). Insomma tnit- 
ti cercarono di affogare il 
tempo In nn njwlo (pialsiasí!... 

* * * 
Chi? i giocotori? nie^rlic 

ju<n parUiniel Amllcara —che 
c il pin'.,. meno Riovano —- 
ó il piu' "nialandro"! Beire- 
spuipio da finei ")vapae" li'! 

lVuni<o elie si comporto a 
dovore tu Xingo il (piale ri- 
mase in cafi-a a contare snllc 
dita "Sara Xingo? o sarA Xin- 
isn'i Xlnsc o Xins-a"' Mab"! 

» ♦   • 
Xicolino FVpc si c trastulla- 

lo ooi disegiiíire  (a modo mio. 
si     caplsee. . . i   i   piani   dello 
"Iniminente" stadlo paiestrincf. 

« ♦ • 
■ , ■ Al oualp c'c Baroni che 

non cred«' neanche «p Io am- 
ma^znno I 

»  » * 
Oomani si gioca col S.vrio: 

ii ctuale S.rrio sí dlce saitS raf- 
1'crzato da Trtff.v e IVtronillio; 
il  ibe <■>  nn  raso sprio. . . 

. . .«e In stiuarlra palesirinn 
non avrá smesso <l'e«s-pre mi 
o.-perlnle. . . 

»  •  « 
Tulti a posto douianiV E 

uliora. ti salutq Syrlo e «ono 
(le campanc a  morto...) 

*   *   » 
fome betl  vedeic. anelie do- 

[IO i!  "flaseo" col Conimercinl 
ei rimane dei fégató por lan- 
cinre prognostici slcuri... 

•  « * 

SI. Primo sta giocando « 
.liindiali.v. Se sta giocando be- 
neV    noi   non   amiamo   parlar 
inale dei prosslmo... 

» » » 
Il ttaluto dclle arrai ad An- 

getino; ü valoroso e veterano 
gloeatore, íedeie palestrino, se 
ne va ncirintej-no dello Stato, 
non perché sia una "andori- 
nhn" ma per provate ragioni 
di laroro. • 

• • •       p  , 
Cercbc quasi tultt i gioca- 

lori hanno le sambo. . . ''a re- 
nicugo" come dice il nostro 
(41gl Polentina? 

Domandatelo ai si^. Tappo 
Tnlti  Biiehi! 

Sc non «j sbrigano con Io 
siadio. non resteríi "In gam- 
bá" neanche un giocatore: c 
.i Hora-sara nno  gnai... 

• • • 
.\mil<'ai'e   e   Herafini   si   a- 

spettaiio due "pataoche" gran- 
di  cosi'. 

Tu che ieggi, liai sottoscrit- 
to?   No?   e alloi-a  non  sei  un 
palestrino: "sae d'ahi!" 

»  »  » 
Sotloscrlvetei non fosse al- 

tro che per fnr dispetto a quel 
glornale che ha aperto Ia sot- 
toscriüione »olo per quel glo- 
catore  dei  Santos. 

Sottoserlvete sp no arran- 
triamo uoii 

# # ^ 
0'6 Ijoschlaro (die gira, gi- 

ra . srira . . . 
«   t.   « 

—- . . .p ia veuire il sü-a- 
mento n mel — brontola Va- 
jínotti. 

tf    í;    * 

Kntro 12 si avranno le se- 
suenü grandioso realizzazloni: 
l" «tadio, un viaggio in Kuro- 
pa e una grande festa degna 
delia Palestra. 

Uianco e Amilcaw' contano 
<ii far parte delia squndra : nn- 
che Ini  42 annl?? 

* #    ■:;■ 

Ora -_ visto che nu fú dl 
'•arta siamo rbisclti a acára- 
boci-hiarla — diclamoci arri- 
cederei a domani sul campo e 
a sabato sn rpieste eolonne: 
\'ittoriosi? altro cM<. se no, . . 
porero Allah! 

* » * 

Dtl. Domenico Soraggl 
Medico deU'08pi>da1e Umborto I 

BeéldeMa e Ontienitorln : 
RÜA DOMINGOS DE MORABS, 

N.« 18   Tel«.: 7-3343 
Coosalte: daüe 0 «Up 11 e dal- 

le S .llc 6. 

Ky 
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COME SULLA SCENA... 
H servido <li spionaggio va a gon- 

fle vele. 
(Cronaca  loealo). 

ri 11 rlschlo dl vedertt fralnte- 
so, e dl furti credero novello 
Oroclato) nella santa lotta 
rontro 11 prezloso commestibl- 
lo. Senza dlre, poi, cho 1 mall- 
gnl potrebbero credero che tu 
ola qnel simpático nlpote dl 
551' FRANCI', candidato alia 
Rlorla teatrale, sul 'tPasqnino" 
scorso, e che si vede tagllata 
ia gloriosa carriera dalla tra* 
cotanza fcroco dei "Chefes" e 
satelliti. 

— n nomo, 11 nome! 
— Sono (Ui(>! B. e M.  Dlcono che si fnnno troppe festo c 

che  si  spendono  troppi soUll! 

RISPOSTA ALLA 
BOTTA! 

Kicevlamo: 
S. Paulo, dnta dei franco- 

bollo. 
Caro Suggeritore, 

Sono qui n rlngraziarti di 
tutto ctioro per IJI proiuozloue 
da te benignamente concessa- 
mi. onoro altíssimo che mai e 
poi mai avrel sognato di me- 
ritare. a critico teatrale. 

Sono un péssimo critico, 
dici; ma, bene o inale, seeon- 
do ia tua benevoleiizn, sono 
un critico I 

B questo í 1'essenzlnle per 
me. che, a dlspetto mareio 
delia mia ^gjpschina promo- 
zlone, ahi quanto lonUina, 
dalla terza in quarta elcmcn- 
tAre, vedo aprirmi rtinanzi un 
brillante, se pur breve, data 
Ia mia vetusta etA, avvenlro 
nel campo criticante. 

Ho il piacerc dl annunziarti 
che ho segulto súbito il tuo 
conslglio: ho telegrafato viu 
ítalo - Radio - TTrgente, ai tuoi 
buoni amld Adriano, Renato, 
Silvio, Fernando (quesfultl- 
mo, se non io sai. hn cambia- 
to indirizzo, ed abita adesso 
ai fampl Klisi), prcgandoil 
di impíirtírmi, per via tele- 
grafica, nu ' a-ecelerntisslmo 
corso di critica teatrale. in 
particoláre cònsíderazione del- 
ia deferenza dovutíi alia tua 
colendlssima peiíflonalltá di 
ciltico dei critici. 

Nonostante Ia tua blrichl- 
iiorln, caro angfíeritore, Io 
sento di volfirti uh gran bene, 
como un- nonno ai suo nlpotl- 
no. Avrel multo placere di co- 
noscertl, per ricovore daile tne 
mani 1'ambitO) da adesso, sap- 
pilo, diploma di critico, per ti-' 
rartl 1'orecchio, brieconcelio, e 
per dirtl che 

I «m my dear. 
11 tuo soinpro fis ordens, 

Amen! 

Non ml sono degnato, sc- 
gaendo aneho in ci6 scrupolo- 
snmente 11 tuo autorevoio con- 
siglio, dl rivolçeriui ai povero 
Marco, tanto ce n'6 molti, a 
São Paulo, e tu certamente 
sarai nel novoro. Pragas co- 
me lui. 

La mia veneranda canizie 
ml impone, a mia volta, dl 
darti nn consigiio, sicuro che 
tu non manoherni di seguir- 
lo, in omaggio alln prover- 
blaalo esperienza dei vecc.hi. 
La mia quasi nonageuaria e- 
sperienza mi ha permesso dl 
BCorgere, n^lla tua originaie 
prosa sul comuue amico "Pa- 
qnino", una bllo di molto ri- 
spettablic dose. Tu bai ded- 
samente dichiarato guerra al- 
ia Associazione che tanto li 
sta ad uggia, c fin qui ti am- 
miro. come ammlro tutt! co- 
lo o che sono anhnati da san- 
tl ideali, paeifisti o belilei che 
sinno. Ma no" mi sembrano 
ndattí i mezzi dl offensiva du 
te escogitali: non ti pare, a- 
mico mio canssimo. che oceu- 
parsi in una intera pagina, e 
per glnnta su di un glornaie 
lunoriutico. che (• certamente 
piu' letto dei gioraali serii, di 
un íivversarin, vengn a costl- 
tuiro una ottlma reclame per 
lui, ed in forma che i mall- 
gnl. e co no sono tanti, po- 
trebbero non definire gratui- 
ta? Nel caso specifico, poi. 
tu spezzl Io tuc lande contro 
le muse, In un ambiente lu 
cul si cnnc.scono, dalla mag- 
pioranza, solo le muse para- 
dislachc, vjilgum banane: cor- 

IFAVILLIDELLA MAGLIA 

(dal venturiero   senza    ventura    ed   «lti'1 
scrlttl dei saper vivero inimitablle). 

I. SONETTO  (IL    BALLETTO    VERRA' 
POI) — IL VITTORIALE 

Corre Papurchio bárbaro lovriere 
pc il grande parco, da Ia rôsea panela. 
La Báecara discinta glA dlsgáncia 
pe '1 bfgno le dolciftstre gllarrettiere. 

De le prõpi'nque llmpide riviore 
rflura mi sfiora Ia divina guancia, 
raentre ch'Io penso: — Presto a spada   u 

landa 
Gabriel  «'avventer^i   su   TTrombolicre" I 

M'ardo sauguigno 1' fulmine di guerra 
no Tocchlo di falchetto, e 1 .nervi tutti 
come lo cordo vibrano de l'arpa. 

K — grido — se Ia Mia pazienza sterra 
"1 giorno sponterA, gaglioffi brutti, 
che 'i sassolo trarromml da Ia brutti, 

Q.   D'Annun/.'w 
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| TUTTI  I QIORNI  PIZZE ALLA NAPOLITANA | 
= Vlnl   Barbera,   Orlgnollno,   Calabrese,   Caatelll   Eomani,   Rlanco ~ 
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NOI GI DAREM LA MANO... 

La política U lívide; In  "cagnotte" le unlace! 

Interessi Cittadini 

fOTTAVA  PIAQA 

Non íumas-ticate Inutilmen- 
te. L'ottava piagn — piu" dei- 
te altre sette, IncurabÜi e do" 
lorose — non é Ia crisl, nou 
ó U carovita, non é Ia febbre 
gialla, uou gi'lnvestim«nti, non 
10 baile ultra-potentl dei glor- 
nall e neppure U "calçamento" 
dl Kua Quinze de Novembro: 
no. L'ottava plaga é.,, quel- 
ia che vi descriviamo q\il ap- 
preseo. 

Tutte le Camere dl Oom- 
merclo hauno protestato, In 
questi giorni, contro Tecceesi- 
TO e ingiustificato ritardo del- 
ia cousesna delia corrispon- 
deuza estera : ritardo che apes- 
so arreeu danai non lievi ai 
■commercianti e agli industrla- 
11 locali. Noi, che non siamo né 
commercianti né industriall 
protestiaino tontro il disser- 
vizio poBtale interno, che ei 
attira 1 fulminl e le saette dei 
noetri amicl e dei nostri nemi- 
ci. Anche dei nostri nemici, 
slsslgnori; perché essi sono i 
nostri piu' fedeli e puntuall 
lettori. II "Pasquino", conse- 
gnato alia posta Ia eera dei 
venerdi', arriva — quando non 
va perduto fra 1 muechi dl car- 
ta delle dlverse ripartizáoni — 
ai lunedi' e anche ai martedi'. 
Ma siamo airepoca dei re- 
cords: e anche questo C un re- 
eord:  queílo delia lentezza. 

MQ c-é di piu' e dl peggio. 
Ai priml dei corrente trovam- 
mo "arrombada" Ia noetra 
cassetta poatale. — Cl hanno 
svallglato — pensammo noi. 
" Monjíprlamocl un r&quiem" 
Senza ;iantl dlscorsí." ••: » » 

':>--*tuv!eít<j ao; per ordlue HUJXí- 
rlore era ata to scaeslnato-Jo 
siportello, perché non cVralí 
retro, mji un pezzo -di lattone. 
Aespiraaimo e pa«ammo 8|000 

per un pezzo dl vetro. — Oggl 
steseo (4 corr.) sara riparata 
Ia "calaa-' « sabá to prossimo 
a vete Ia. ■ ricevuta. 

Ai posto dei vetro é stato 
ilmesso 11 pezzo dl lattone, e 
quanto, pripja — cl é leclto 
soepetlare -^ saremo da capo. 

Come prima, peggio dl pri- 
ma. .. 

I compiti di Pierino 
;—.#  

Tema: — T-s-u-z-kJ-m — 
Descriyete um triste sogno 
íl!iin mattlno «•'inverno. 

S-VOLOIMENTO 

leri, venerdi', c'é stata Ia 
"Eeljoada eQmplcta" c i "ea- 
inarões íi baliiana''. earichi dl 
'•pimenta ardita" e bagnati 
con diversi caliei di "pinga do 
O' ". 

Dinanzl a tanto ben di Dio, 
(Umenticai il vecchio adagio: 
Cena. breve, notte lieve — 
ra'impiiiguai come un otre, e 
Ia notte ml é stata peeante co- 
me un articolo dl gerpleri. 

Clie Bnúta notte, che triste 
sogno! Mi pareva di trovarmi 
i.n un antro úmido e basso, ri- 
sehiarafõ. da una lampadina di 
cinque candele. Dal soffitto 
pendevano — viscidi e boc- 
chegglahti — come salcicclot. 
ti, cên.tlnaia di serpenti, con 
gll ocohletti luecleanti e con 
Ia hoeca spalancata; dalle bu- 
ciic ghíKrta/rzavano i mus! con- 
fortí e verdastr! dei rospi; un 
gruppo dl bertueco spelacchla- 

■ fo bailava 11 chnrloston sopra 
un maclguo ammuffito, e due 
leoni, in/^iccheratl di fango, si 
avanáíaTUnoi famelicl, con le 
fatiei ,'íosse <n sangue. La xaór- 
tf* ttí-eiíteí^^-^ Rirei    mintiti 

, ■ *'in torVllllo m*r   •; J» - j,. - 
:  ío^JTlvano.qtmttrç uominl col 
i «a^ov^^j di  Voronoff  che ri- 

íiuseit»,,al fetore selragglo del- 
le scinimie. 

Egli, arrivaito fresco fresco 
in terra brasiliana, afferra un* 
uomo, dalle ghette blanche e 
dalla cosclenza nera, Tucclde, 
Io viseziona e poi mi porge il 
fíe-gato perché io Io mangl. 

Peuh! Che puzzo! Porta Ia 
febbre gialla! 

Lo rieonosco: é 11 fegato 
maculato di un giornallsta 
clandestino: 11 suo lezzo nau- 
seabondo m'eccita 11 vomito 
e. . . mi sgrava lo stomaco dal 
grave peso. E mi sveglio gua- 
ríto. ^JtíÜl 

Morale: "Contra a prisSo de 
ventre" usate Tolio dl fegato 
di giornalisti clandestinl. 
(Dal "Fanfulla" di Mercoleli^ 

^ii«ii»ii>miitmiH 

ONESTÁ 

Si invita il nominato 
Alfonso Scalcione di Cu- 
ritiba - fascista di "mar- 
ca major", corrispon- 
dente dei Piccolo e ser- 
gente delia Polizia - a 
versara airAmministra- 
zione dei Pasquino Co- 
loniale Ia somma di . . . 
678$000 riscossa e trat- 
tenuta indebitamente da 
piu' di due anni. 

Emílio Gadda (Minas) 
— Non c'é verso di farvi 
sborsare    i   denari   che 

avete incassato per oonto 
nostro i 

Che razza di onestá, di 
scrupolositá. di metico- 
lositá, di trullallarera, 
trullallalá! 

Bottloelli — (Rio 
Grande) — Ci hanno 
chiesto informazioni sul 
vostro conto ed abbiamo 
risposto: 

— Quando incassa dei 
danari, non dá piu' nien- 
te! 

Forse che non é vero? 
Non vi siete comportato 
cosi con noi? 

O SUSTO SER UM 
FACTO 

Domingo. Eu star de balhe- 
tinha  nOva. 

Eu star também de carola 
nova, uma çarõla de brlm 
gombrada a brestaçao na casa 
batricio Sallm. 

E guando eu star de balhe- 
tinha e çarôla nOva eu nRo li- 
gar imbortancia a ninguém: 
eu nSo guerer s6r amolado. 

Eu staba bassando, bonte 
viadueto, guando vento safa- 
do vai ,1oga minha balhetinha 
IA em baixo- 

Eu gritar S.O.8.; borèm um 
fordéco bassa bor cima delia, 
e resultado eu fica sem balhe- 
ta. 

Eu guerer aceusar o chafer 
bor crime de balhetecidio, bo- 
r^m gomo vai faça, eu nSo 
sabe numero tomovel. 

Eu levar um susto terrível 
gom a triste sorte de meu 
xabôo, susto este que boz em 
serio berigo minha çarfila nO- 
va. 

Debois deste desastre, eu 
guerer volta bara casa, bo- 
rôm xegando Café Brandão, 
rebarei que o mesmo staba em 
bolvôrosa. 

Tiros daqui, tiros de lá, ga. 
deiradas, gente estolada, tudo 
staba em bé de guerra. 

Batricio Kalil staba fazendo 
fogo gontra batricio Bukal, 
Uma bala guasi vai pega mi- 
nha gabellelra bostiça, e eu 
gnasi morrer de susto. 

* 
Os sustos n5o fazer bem, 

bois xegando em casa, eu no- 
tar que minha çarôla já nSo 
ser mais nova. .. 

Eu ir bara a cama, gauçado 
de um domingo tSo trágico, e 
guom sabe eu vai sonha gom 
a balheta *> a çarôla rn^va. 

LABORATÓRIO   DE   ANALYSES 
DR. LUIZ MiQUÃNO ^     - 
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PAN CBAZIO — La vlta 
dei Clrcolo? 

Come prima dei famoso rlm- 
pasto e mi pô pegglo di pri- 
ma! I oolltl "quattro saltl". 
Ia vista dl peülcole clnemato 
sraflche e le consuete partlte 
all« carte e ai bigliardo. 

piminulta In frequenza! A- 
rtesso si vuol costrulre; ma 
per ora sono appena ehlacolile- 
re. 

C'é, In compenso, moita dlf- 
tldenza! 

Bi í criticato acerbamente 
Ia trascuranza fatta dal Con- 
solato. di Inchidere 11 presiden- 
te dei Clrcolo Italiano nel Co- 
mitato delle feste Pro Ferra- 
rln. Del resto, plccola ammlni- 
strazlone; U rlcupero di qual- 
che eoldo e punto fInale! 

CARLINGA — Per il rald 
dl Ferrarin, sono state fatte 
molte esagerazionl. II raid. in 
sd etesso, é stata una cosa 
Krandio^a cüe ra esaltata plu' 
dei famosl viaggi dei nondame- 
rlcanl; ma Thanno voluto gon- 
ftare troppo. oltre il posslbile: 
v si cartde nel rldlcolol 

I glornall. dapprima; le au- 
toritá, pol; da  ultimo 1  
«•ompetentl! 

Ce stato uno dei competen- 
ti cíie ha grldato: 

— Ferrarin non eolo va a 
■Rio; ma. dopo aver bevnto il 
vermout ai Bar Carioca, va a 
fare colazlone a Buenos Ayres 
e po^ torna a cenare ai Oopa- 
onbann Hotel! 

Un altro competente ha ur- 
lato: 

— Ferrarin non va solo 
d'un flato a Buenos Aires, ma 
arriva  nuehe  ai  Cile! 

''«indemos a Prestações 

Un ingegnere delia Fiat, cUe 
nveva avnto, telegraflcamente, 
notizia dei combuntlblle che 
Ferrarin aveva caricato, si az- 
zardô a dlre che il noetro me- 
ravlglloso "asso" non poteva 
arrivare a Rio, ma poteva. 
tutfal piu', giungere solo a 
Bahia! 

Non 1'avesse mal detto! Cor- 
se 11 rischio dl eesere llncia- 
to! B. ancora adesso, si dice 
di queiringegnere: eccolo 11, 
quello cbe ha parlato male di 
. . .Garibaldi! 

B non aveva detto che Ia 
verltft! 

Anche le autorltá. che han- 
no organlzzato Ia gita in au- 
fomoblle a Rio. dlmostrarono 
dl essere malnmente Informa- 
te. 

Ma, plu' di tutti. malamen- 
te informatl furono 1 glomall 
che crenrono nella Colônia uno 
f»tnto d'animo cosi' esaltato. 
che provocarono. davantl alia 
realtfl. dellc scenate dl=gusto- 
se. VI furono non solo delle 
«iWnsslonl acerbe. ma anche 
dei pugUati. B nunudo pi gep- 
pe rhc Ferrarin era soeso n 
Toros, nnrvc a moltl che fos- 
se accaduta una dissrrazla na- 
r.lonale. 

Bppure 11 rald delia di*>tan- 
zn e delia permanenza In arta 
era  stato hattuto! 

Bi^pnre Tavlaztone italiana 
aveva romplnto una delle sue 
>>iu' merarieliose gesta! 

DTJLOAMARlA — Quella 
campaena dei Plccolo. a favo- 
re dei Banco Bvolucionista. ha 
avnto nn solo rlsnltato: di 
dWnistfire moita gente. Anche 
onelln parte dl puhblico che 
non conosco certi retroscena 
poço pulítl. 

PreBn tn cnstagna düVe sn- 
tire nestre. 11 perturhntore dei- 
te coscienTie e 11 nemlcn deeli 
nmili f>l limi-tft a fure delle 
rpiroptre. Come nl «olito! Ma. 
adesso tace: perchí1 ahbiamo 
svpintn 11 suo eioco. 

COTJONTA^F — Nnn do ve- 
ro nipravlsrtlftrvi! Si rlnetp Ia 
«tovtelli delia volpe P delVu- 
vn . . . Visto che non si nn^so- 
i"') rneemnpllnvp t so'di ehe 
chlede 4. fldesso_ Io stesso Pio.. 
"nM^' ché' va Slcendo í che 
nopjvuol vendeve 11 ^Pípcolo"'. 
ü)' V^ltlmn pn1«>odir> burlesco di 
nnestn "flíle<Trlss1iYia farsa I 

feri stesso 11. . . vendirore 
* «tntn avvldnato da iin'fln- 
torevole persnnn che aveva 
''íiKfirlco dl trnttavp in i-on/n- 
ta su una base molto Inferto- 

re  ai  300 contos  richiesti.  II 
colloqulo A stato breve. 

— Se lei si accontentasee 
dei due terzl delia somma che 
chlede. si potrebbe chludere 
Paffare oggi steseo! 

— Potrel anche-., adertre: 
ma. adesso, non rogllo plu' 
vendere. ^_ ' íVí'* 

— Ci pensí hehet TJn,occa- 
sione simile non si presenterá 
plu*... 

—• Ho riflettut&.etf' ho;.4eçl- 
so! Pol. non posso mica la- 
sclare con \in palmo dl naso 
gll azionlstt che ml hanno eor- 
retto nel tenupl.e^itfcl. Io ho 
con loro un doreré afcbrosanto: 
o In Campidogllp çon iuttl gll 
onori o dalla Rúné Tàrpeat 

S. TINO — Bpisodi delia 
manenta vendlta? Numerosl e 
interessanti. t,'incártco dato ad 
alcune personalitâ di íare.l» 
questua. é stata un'ldea Infe- 
lice. Hanno nvufo t)òcí> tfttto! 
t.'argomento dellá "dl8CtpMnaM 

non ha servito!'QiíèfttO;' delia 
"disciplina", ha, anüsl. provo- 
onto delle rlsrioste enriofie! An- 
che nueste: 

— Non ho nraf saputo che 
fllspiplinp volesse dtre: Sãnari 
ne tenlte? Emhé, mettlte cA... 

— Se oegl do. non posso 
Hflutarmi domani! 

Pft oggi; d4>d,0íRani e io, 
un hei glorno. dovíW rate oome 
Belisarlo. quando «vesti' Vuni- 
forme di gene/àle: nudo con le 
manl.. .  In tasca! 

— I giomall non mi ínte- 
rp«snno! Che sfanWneWe manl 
di Tlzlo o di Caio. a me non 
fn ní1 caldo ní tlepldo! Se fli 
trattasse dl iin'operfl utüe alln 
Colônia, yerserel volentieri 11 
mio obolo. . . Anpfie 11 -Muni- 
fIcn hn voluto dlre Ia sua: 

— He Ia vendlts si fá". comp 
i>ripia! Se non si fn rncfrlln d1 

nrima! 
Dal che si arinitsce'clie. dei- 

la vendita dei "Ptccolo". c'era 
annena una persona Intêréssa- 
fa. Tutte le altre erano áppena 
dei coristi che cantavano Ia lo- 
ro parte molto bené. flntánto- 
chS non si venne ai brntto mo- 
mento dl bnssnre a denari! 

CONCIATÒRB ^i Abblamo 
b'«ogno dl parlarvl con nrgen- 
za. . ,  ,' 

CAPORAtiB— W ún ftnno 
HiiRto! Próprio ü ,14 Imgllo 
1927 II generale .PlollntriTJP 
dettava quel famoso Comunl- 
oato che finiva, spat'; ... "e I 
resti di quello che íu uno dei 
plu' audacl eserciti. risalgono 
smarrlti    e  tremantl  Ia   valle 

mmmmmmmmmmmmmmimmMmmmm** 

deU'Anbancftl>aJtii' che «refs- 
no sceso con tanta haldun- 
za". 

OMOBONO — Cn glomal* 
chi<i a stio tempo bolcottô 11 
nrlmo tentativo per Tesposl- 
zlonp d'arte in S. Paoío, Ma 
planfçendo ova sul mancato ín- 
torvento ai concertl Zecchi, in 
tal tnlna esprlmendost: Per gll 
itallanl debbono lavorare i 
giomall c Ia «tampa, affinchA 
esst comprendano che é obbll- 
p-c loro Intervenlre ai concertl. 
11 che vorrebbe dlre che 11 pub- 
bllco deve interesarsi solo del- 
ia musica e che quando si trat- 
ta dlmanifestazloni dl artl 
bcllp (almeno come Ia musical 
Ia stampa se ne deve infischla- 
re. oecupandosi, magari. dei 
■piitriiato pubbllcando 1 rltrattl 
dei .nfxrri pugillstt. con tanto 
dl rtedlcn- 

Tn fatto dl coerenza, certa 
stampa, non brilla certamen- 
te; ma crediamo che, per fa- 
re II glornallsta. sarehbe. nie- 
oossario sostenere un esame dl " 
imo-n senso. 

Dopo eli sperticaü elogl pro- 
tllgati ai pinnisti russl o po- 
Incchi dichlarati inarrivabill, 
Insuperabili. 11 non plus-ultra 
delia Innrrivnbllltft, dalla 
stampa che serve gll impresa- 
vi p non gli artisti. che co«a 
puô dlre quando si presenta un 
vero grande artista? É 11 pub. 
Hllco come puô valutare i ve- 
ri meriti se 1 graudl critici 
scrivono a un tíinto Ia riga? 

Per gll Italiani debbono la- 
vorare 1 jçiomali dice l'amlco: 
ma non dicp come debbnno 
lavorare, se c\of- per 1'artistJi 
o per Vimpresario. Perché ab- 
blamo nss-istlto ultlmamentie a 
dne manifeatazloni artistiche 
daticisi contemporancamente ed 
abblamo potnto constatare, di- 
seraziatamente che ti nego- 
zlante di quadri ha avuto una 
reclame spettacolosa, mentre 
gll artlstl locnli non hanno vi- 
sto a lavorare Ia stampa, se 
non per Ia "Palia ai cesto", 
"Pingue-pongue", "Pelota" ed 
altri simili. . . insettl che per 
reducarione artística dei po- 
polo servono comp un cata* 
plasma sii di tina gatnba di 
iegno. 

Un p6 d! buon senflo adun- 
que. ed U pubblico si eduche- 
rfl ed apprezzcrá 1 verl meritl. 

PBRBQUITO — Mala fede, 
mala fede. mala fede! Quel- 
rindustrlale ha detto próprio 
Vopposto di quello che gll ha 
fatto dlre 11 "Plccolo". Quin- 
di. . . 

mriT -i~- r r ~- -*-*'■* 
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|     HOXtL   VICCORIA     ^ 
[   Centrale — Strettamente fam^cllare   —   Acqna corrente 

£ ' e telefono In ognl   r.t»nta -~ AppnrtmníttiU — 
S Cuclna íullana — Ifertaurante.        .        :v 
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LETTERE DA RIBEIRÃO PRETO 
m 

í   Q 

LA S1TUAZIONE, COM' E' ! 

La consegna   di   russare   i 
uno selierzo cômico, bello per- 
chC' ,corto; ma In consegna di 
niesare data' ai gioniniismo 
«.oloniale ú uno scherzo atroce! 
H nou puó diinire una situa- 
íWWK chü si protrae da du« 
uiesi, ringeudosi di ignorai-e 
Tesistenza di uua collettivitíi 
vosi' numericamente importan- 
te come quella di UibeiriSo Pre- 
to. 

Gln' Ia mascliera, siguorl or- 
gaui quotldianil Avele, o non 
avete dei corrlspondenti lad- 
dove si riveude a tiuintali )a 
vustra carta?... Jla con che 
faccia, vou quale curuggio po- 
tranno essi,. pei futuvl rinno- 
v^imenti di abbonamento, rl- 
pi<e6entarsi ai vost.ri lettori, 
cosi:  beliameute  gabbati? 

TvUto quello che possouo a- 
ver .fatto'in cinquc nnnl <ki 
funzionari scrupolosi, cittadinl 
intemerati, persone di cuore 
ed ancbe (perclié no?) avri» 
visti.ambiziosi. 0 etato distrut- 
to lu uu mesel Tutto é sva- 
nito: fede, coraggio, oaritfl, 
patriottismo, entnslasmo; an- 
che l'ambizione lia cednto il 
posto aJIa diffidenza cd nl sar- 
casmo  dcmolitore. 

Tutto per Wncosclenaa <ti 
"poclvi" e per Ia oaparbieln di 
"uuo"! Ma .'questo isolamento 
non pu6 durare; 11 popolo, il 
buon popolo lia smeoeo dl rl- 
dere. Non deve ossere piu' tol- 
l«!rato Che veapano qui degli 
agritatori a distniKgere, non sa- 
pendo poi riedlficare. Non de- 
re essere piu' tollerato che. 
dopo che si é solleticato ín 
tutti i modl 11 sentimento di 
nazionalitá di una collettivitA, 
veujra ingiunto alia, medesima 
di non p«lisare. dl non ^en ti- 
re, di non Tedere e di non 
parlare. 

Sono forí?e colpeToli i t*&e\- 
sti in buona fede se 11 Viee- 
'•onsole di Ribeirão Preto era 
un megalòmane e 11 fiduciario 
t' un buon fipliuolo? Le due 
carteie, —i se ben mi appongo 
— dovrebbero integrarsl a vi- 
efeüda, non ellminarsi! Ma sa- 
pete che * bufía? Un gatto 
ba mangiato un pulcino e Ia 
massaia rper punirlo ba am- 
mazzato tuttl gll altri pnlcl- 
ni!. .. Povero gatto. ba do- 
vnto andarsene! 

Io vorrei eapere come sa- 
ranno rimaste tutte quelle bra- 
vo persone cbe dovettero esse- 
re saj>ienteme-iite "laTorate" e 

che alia fine venuero "tassa- 
te" e irregglmentate; dlco: vor- 
rei sapere con qual nome de- 
vono essere rlbattezzate, dopo 
qnel cálcio ai. . . Polo Bud ! 
I^ungi da me qualsiasi pensie- 
ro irrlverente; ma Io le bat- 
t czzerei   " t urhipinatl" ! 

E con quale dlritto. o me- 
glio, con (juale coraggio ritor- 
ncranno, domani, i dlsccpoli 
a predica re un verbo che giá 
fu? 

Io non mi preoecupo dl sa- 
pere «e le mie parolc saranno 
interpreta te pro o contro il 
fasdnmo, aierobé sono Ia ma- 
temática èsprésslone dl oina si- 
tuaaione dl fatto. 

Ma Io vorrei poter parlare 
alTorecchio di clü comanda e 
puó, e vorrei dirgli: "manda- 
te qui ai piu' presto qualebe 
personá seria senza poee e 
senza guanti, col fegato sano 
e che abbia confidoir/.a coi di- 
siufettanti. Questa nou f ter- 
ra pei "Dottori" e pei "Colo- 
nelll" di importazione! Qui cl 
vogllono delle persone eqiilll- 
brate cbe conoecano só stesse 
c cbe lavorino dl giorno e cbe 
non si diano ai bawvdi l'^ 
uotte!" Cosi' parlerei; 

Ma sapete ctíe ei stiamo fa- 
ceudo una bella figura a Ri- 
beirão Preto? Uua risata di 
qua. un frizzo di lá, in mot- 
teggio a destra, uno seberno a 
sinistra, e. . . fatti spet-ifiei 
sussurati ai megafono! 

Figuratevi! Nou ó ancora 
stata. .. legalizzata Ia fuga e 
glfi Io scandalo dllaga! Apipalo- 
no debiti vergognofli; e si parla 
una língua cbe Ia legge nou 
permette di stampare! SI fan- 
uo i nomi dl corrispondenti 
consolari trasformati alVnlti- 
raa ora in guardiani dl pap- 
pagalli. .. Voglio ratcontai-e 
1'ultima. 

In un paese vicino esiste u- 
na sooietó numerosa, antica, 
apolitica patriottlea e bene 
amministrata. II saluto dei vi- 
ce console fu una flera rampo- 
gna perebó nel salone delia 
Sociotó rnaBcava 11 ritratto dei 
I>uce. Pa .tale Ia vlrulenza dei 
linguaggio usato cbe 11 presi- 
dente M dimise pinttostoclií; 
subire quelle Insolenze! B no- 
ta te bene, si tratta di uu pre- 
sidente modello cbe sara rie- 
letto col voto di tuttl 1 soei, 
compresi  i   fawcisti! 

Potrei ancora continuare, 
ma per oggi basta: até logo! 

Aristarco   Scannabue. 

(A. Ladino) — Dialogo coi- 
to a volo alia Posta: 

— Como mal 1 gioruuli quo- 
tidlanl nou parlauo dcgll gcau- 
dali di Ribeirão Preto'/ 

— Cosa vuol? La cónswgna 
sara di.. .  russare! 

— Kppure fasclstica mente 
si dovrebbe andare iu fondo. 
far ia luce e dare una soddi- 
sCazione alia pubblici oplnlo- 
ue. Se si tace, é peggio; 11 nva. 
Io sMnKrttiidlsce e clivenla in- 
i-uralüc: 

• • • 
Dopo lauto fasto. . . che 

Santa Maria ha qui ostentaio, 
tante festo celcbratc nei dlver- 
si tciupii sacri alia doa che 
non conosco il pudore. dopo 
tanti íiiüti vuotati in compa- 
gnia dei suo Maestro, e Donno, 
era giusto cbe- arrlvassoro 1 
faiitidli e dl cbe  manlera I 

Piovvero .ibboiidantemente 
attraverso alio striscie dl car- 
ta, cbe il Cav. Hescbizza ch'.a- 
mia a franarsi poi, ed a spro- 
za diveutano mordaci, inso- 
lentl come le elmlci: ed 11 ter- 
reno comincló a tremare pri- 
ma a franarsi poi. od a apro- 
fondarsi iufine, seco ' trasd- 
uando 11 uostro eroe. . . da 
strapazzol 

• • • 
Dapprhna si credeva cbe St. 

Maria Orapronobis avesse so. 
Io fatto delle vittime a Ribei- 
rflo Preto; invece, adesso, si 
vien-e a sapere cbe ba rilascla- 
to delle cambiaü ancbe a no- 
strl eounuziouali di S. Joa- 
quim. di Cravlnlios c di altre 
iocalitá vlclnc. 

E si noti: caiiibiall emesse 
alia rigilia delia sua iiartenza 
(o fuga?)- 

• • • 
Icri .illa Danfp. per man- 

canza di numero, uou si refl- 
lizzõ Ia tornata dell'assemblea 
Generale nella quale — oltre 
ad aífarl dl positiva importan- 
xa — si sarebbe anehe com- 
memorata Ia morte d'EIIe, piú 
conosciuto col nomignolo di 
Padre Zappata! 

Poveretto, cosi' glovane, co- 
si' valoroso, con queirappetl- 
to... eppuro é morto, d'indi- 
gestione! 

Ia commemorazlonp, rlman. 
data a domenica prossima. sa- 
r.l teuuta — e cbl piu' di Liti 
ne avrebbe il dovere? — dal 
dott. Lungre, compagno inse- 
parabile, diurno e nottnrno, 
'ciell'estiiito, ed avrá per tema : 
"Come micque, visse e morl". 
Parafraserá 1 eapiversl delle 
celebri sestlne dei V Magglo 
dei Manzonl, soffermandosl 
specialmente sul: "Fu vera 
gloria?" E Ia Colônia, in coro, 
risponderá: Al suo suecessore 
rardna sentenza! 

FABBRICA 
Dl CORDONI 
DA SCARPE 
ÚNICA SPECIALIS- 
TA in cordoni di acta 
per uomini e «ignore. 

Rotondi e plattl. 

DOMENIGO     . 
MEMMO 

Lettere da Santos 
Cara amica, 

Stasera facclo le valigie 
percüé domuni si parte. Mio 
nmrlto vnole cbe andiamo a 
fare una staglonc a Poços de 
Caldas. 

Perô a me, saro magari uua 
originnlc, a me ml píacc viep- 
piu' II maré, con rorizzonte 
cbe bacia Fouda e Tonda ba- 
cia rorizzonte, come cantava 
il Pascoll, e nel quale si im- 
uiergc 11 próprio io a bagno- 
marla iierché l'acqua »"• tie- 
pida, che talvolta ml fa persi- 
no Vimpressione dl prendere il 
chá attraverso olla porositá del- 
ia pelle. Quesfanuo poi il ma- 
ré era cosi' abltato cbe non 
pnoi credere, e quando scende- 
vl nelfonda ti voltavl di qua 
e vedevl una ragazza uorda- 
mericana cbe faceva Ia forca 
a Colombo Cristoforo nello 
scoprire i nuovi emisferi, e ti 
voltavl di lá o ti sentlvi vlci- 
ua un "professional biutl" 
(nou tradurre niente perché 6 
giá tradottu in varie lingue) 
coi) i capelli "cupê" e gll oc- 
chi diafanl, oppure tante al- 
tro sim^iatiche signore e slgno- 
rine presentate in liberta e 
piene di buoni eostumi, non 
molto lunghi ma aderenti. 

Non ti parlo dei giovanetti, 
pochi tutta Ia settimana; ma. 
ai sabá to será, arrivavano 
tuttl gli "almofadinhas" di S. 
Paulo cbe ballano tanto bene! 

tiunedl' scorso se n'é fer- 
mato uno; ma l'ha sequestrato 
Ia nostra coraune amica A. O. 
e dove siano andati nessuno 
Tha mal saputo! 

Chi sa chi troveró a Poços 
de Caldas? Degli amici? IíO 
spero bene! E ti scrlverd pre- 
sto. DíI tua amica 

Q. (iina 

LSATE PER LA VOSTRA IGIENE 

QYRai. 
80ATGLA   OON   20   CABTOíH:   5$ 

DISINPETTANTE - DEODORANTE 
Curativo sovrano negli scorrlmentl fctidl, Inflammazionl 
doll'utero o delle ovale, dolori alie ovale, collche del> 
Tutero, catarro uterlno, blenorragia delia donna, dolori 
delle mestruazlonl. — í/uso glornalloro dei OTBOIi 
dislnfetta e congerra Ia vitalltA dell'utero e delle ovale. 

W\*m 
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IL   VASCELLO   FANTASMA 
iiMMniniMiiimiiti iiimiiiiiiiiiinmninimnnnniiiimiiiHiBiiiiiiiflinifflmilHmiiiiMffliKmiiiiw 

NKW YORK, lu, ore piccole 
"C. C. AI/COOLI" 

<.'osr 0 scritto neironline dei 
giorno. 

Siüjjiifkii ••('tocieiii colltru 
iiicirol", abbrevlato, pen-h* ^li 
Atuerk-uui nbbicvluuo t-ntto, 
Iftinuo le couiUinui' n uiorte. 

Slamo in jiiciiu strtto ili 
jíiierm. 

La qualc í una vera guerra 
di Stato; i! (inverno ['"lítlerale 
tia mobllitalu tuttf U' sue na- 
vi di comlmttlmeivto, iiuelle 
sussldiarie e quelie reijuitilbUi 
per catturare il balfel.o lan- 
lasma. 

K' eomnioveule l» speltaeo- 
Io Uei Imvnbini i iiunli aecorro- 
no a .portave le Joro barchettl- 
ne a vela, affinclié vengann 
impie^ale anehVsse nello liei- 
la  rrnciata. 

A 1'alui lleaih. Ia rtpiaggiu 
elegante, ó s-tato Uneiato iin 
giovane bagiiante il cjuale ave- 
va rifiutato <li mettere a di- 
sposi^iotte clello Stato mi sim 
sandolino. 

Como mai uu oittaUino puó 
disertare il «uo poeto Ui com- 
battlmeuto, oggi c-he 500.000 
dollari di liquori. vini e altre 
bevando lUcoollohe stauuo per 
invadere il tei-ritoriü delia re- 
pubblica dnlla bandiera slel- 
IntaV 

Si é aucbe proposto di mo- 
dificar lu bandiera naziouale 
e togliere le stelle peifUé uiie- 
sto servono a indlcare, eojné 
noto,  le qualitã  dei eogaao. 

Intauto il vascello fantasma 
si avvicina. eon il suo earico 
duiltollco e  spirltoso. 

ituiüciraniio le forze arrriiile 
ad arrefdarlo? 

II piano dello Stato Maggio- 
rc delia Marina •'■ di aceer- 
t-biare il battelki fantasma, 
spingerlo in min bnln e Imbot- 
tigllarlo. 

Sln ora. pero, é il battello 
fantasma ehe dá ia baia : e 
non teme ImbottigliaTMeuti. 
rierclié oramai a bordo é giá 
tntto iinbotligliato. 

XM vlciuansa di riuesto bal- 
tello fantasma ossesíriona mt- 
ti gli Stati rniti: oramai Io 
si considera nu pericolo nazio 
nale e Io si ihiuma: "Di s. i . 
rantiisnííi". 

Significa: di Stati l'niti 
rantasma" giaeehê gli ameri- 
«•ani abbreriuun mito. tranuc 
le t-ondanne a  morte. 

leri será lui ifkittlto iuibar 
■.•anui a bordo di unii "super- 
dreudnought", armaUí di uit- 
to pauto: ulfarmamento nor- 
mal» sobu rftati ügsimiti sei 
cavaínraceioli   da   10   pollici. 

C'é   voluto   dei   bello   e   dei 

imouo per fai-uii aceeltare » 
bordo, («me coiinspondeute dl 
guetra : il comandante rifiuta- 
va ringreasii nella nave a mi 
gionialista- 

I'oi si v last.-ialo (.■onvini-ere. 
qnaudo itli bo offerto mi lia- 
siti di  ^iiscati pnstosw. 

Ha  perrt üsservato: 
Sa. io «ono  iiuirinaio. . . 

—- Kbbene. . . 
— Avrel pretérito quelio dl 

Marluo. 
M'lia ullerU) dei "K,in" e dei 

"whisky" e abbtatno stretio 
iituici^ia. 

foi. idii Io chaiupa^ne. ab- 
biamo brinda to alia cattttra 
dei battello fantasma. 

Si pane domflttina. "sbrofl- 
■/.■,[" permettendo. 

ALTO  MARK.   11   mattiua. 

Siarno in pleno Atlântico. 
(>snia nell'Atlântico pieno di 

iinbamiüioui ehe esercitano il 
irontrabbando di  aU-ool. 

Stamune il capitano delia 
••droadnonght" mi -ha spiega- 
io come si fa R riconoscere se 
una nave sia <li f<inti*abbau- 
ilieri o nu. 

Si ossorv» il comandante e 
Io vi interroga. Se egli é a«te- 
mio. i ió prova c-lie Ia nave 
rontienc bovande ab-ooliche. 

I soii astemi. in tivtti gli 
Stati (niti. sono i contrab- 
baiidicri  di ak-ool. 

Prima di abbandonare Xew 
Vork il secundo ufficiale di 
bordo lia artiaggiato racqua 
dei maré. .per assiturarsi che 
essa non eontenesse álcool in 
misura superiore ai -1 per c-en- 
lo. 

' K' quindi salilo a bordo 1! 
■('residente delia Lega per Ia 
1'roteüíone dei regime seceo" 
aceompagnato da ' diçiutto si- 
gnorlne propagaudiste proibi- 
zioniste. 

T^e propugandifne portano 
un costume mnille a quelio dei 
rEsercltó delia salute, ma si 
distingiiono facilmente perché 
tutte hanno il  naso rooso. 

Presso il castello di prua si 
é srvolta una cerimonia c-om- 
movente: il Presidente delia 
Lega per Ia IVotw-ione dei Ue 
ffime »ect-o, ha lemito una oon- 
ferensa teork^o-pTatlca suLdun 
uí  deli'álcool. < 

t'on iiu'abnega/.ioiití vera- 
mente croira le dlciollo pio- 
liagandiste si sono nbbriacn- 
le ,-per dimowtrare cbe orribile 
cosa   s-ía 'rtibbriachezza. 

1 mariuai hanno condotto le 
fanciulle eroiche ííOtlo copei^ta, 
ove esse ban coiitiminto n dar 
prova di ebbrezza. 

AL  I^ARíiO.   11- v<.ni. 

B' stala avvistala una du- 
migiuua. 

Oircondaiia e aprire il fuo- 
eo su di essa é «tala. per 1» 
squadi-a prolbiaionista, un'!t 
/.tone  imunediata e  fulmlnea. 

La damigianíi. peiô. er* 
vuuta. 

Krn una damlgiaun di ri- 
torno. 

I'ijjilinniauio Ia rolla in di- 
rezione di  Madera. 

I maiinai mi hanno pregato 
dl narrar loro UP sliaivo dei 
Miiie a Maroala. 

Qneütl bravi ragasusi avexan 
íli  occhl   lucidi  daU'emüZÍone. 

Moltí hanno dicliiarato 'di 
volersi far garibaldlnl e orga- 
nizzare una seconda «pedi-lo- 
ne a Maraata. 

Voi Uannu rtcouusciuto cüe 
Ia gita avrebbe presentalo del- 
le dlfflcoltá: r allom hanno 
deeiso ehe. nou potendo recai'- 
K! essi a Marsala. avrebbero 
fatto venir Síarsalfl in Ame 
ric-.i. 

llitengouo clie il (joverüo ac- 
cii-rleni il permesso dl impor- 
iaülone. motivandolo eon ra: 

glonl  storiche. 
Poeo fa é tenninala Ia vi- 

-ila di ispezioue a bordo di 
nn tranoatlantlça ehe peneira 
vu uello fteque lerritorlali a- 
merícone. 

La   visita   liu   dato   nsnltali 
<o,ldisfa<entis.simi:     non    una 
gueda di Álcool, a bordo. Tut 
le le  bottiglie di   vini.   liquori. 
birra,    ecc.    erano eoiapleta- 
meiite   vuote. 

U Presidente delia Loga per 
Ia l»roteaione dei regime sce- 
co Ua falto un dlucorso eiu-o- 
tniaudo Ia morigcralezza dei 
i ittudiui  amerieani. 

■Alia fine dei dtscorso gli í 
siato offerlo nn vermout d'o- 
uore. 

IKA   liIK   ACÍJIK.   1 I    ísera) 

Finalmente é stato arresta- 
io il  vascello fantasma. 

Lo si i* ri<wu<)sciuto siihilo 
pcreUé parlava bologne.sc. 

IN   MAKK,   IJ   aiezzatiolle. 

L.i  visita ai vasceiio fanta- 

sma   bu   data   lirtallaii   .■•■»i»í« 
taments negatiTi. 

D»a cemmissiona di inéajr- 
ne. íiiilifa a bordo dei batWíl» 
catiimtio ha cbteste ai c«Biaa- 
danio: 

A vete   dello  «pirit.o? 
Xeanche nua goecia! 

In   pastove  evangélico.   eh« 
era    a    bordki   ha    proclamafo: 
"Beatl   i   poveri   di   splrilo:   <ll 
cs-i  f. il  reguu  dei  Cieli". 

Kcl   é   vwu. 
II reguo dei tuori apparHen» 

n i   ricctii  i|i  sptrito, 

IN   KüTTA.   12  nnitlin». 

Siamo  stilla   via   dei  ritom». 
Ij» HiL>edislone ha potuto ac- 

i.erfare cbe il vascello fanta- 
suia   nou   e»is(e. 

Taluni. ben inforuutti, <*#- 
dono ehe Ia nofizla sia stala 
iuventafa per far "reclame « 
uu nuovo tipo di "eocktail". 
ehinmalo    spipanto    "rase*ll« 
fa ntasma". 

«Juetlu "cockutil" h» nn 
grandissiiuo snccftSSO. 

Nou -i sente chieder alir«: 
Di' uu fio': " KaTitíistna" 

riiai mai preso? 
K «e l'aiuico rUponde di s». 

raltro  glie  io   fa  prender sn- 
l.itn. 

SIL ItITOTIKO.  1- inezzodf. 

Itadiotolegrufani. da terra 
clie ü v^sreUo fantasma é 
stalo catinrain » fiilato a pie 
CO. 

L'lia affonxlalii nua eoope- 
raiiva di cotilrabbandiPri d'»!- 
cool. i quali temevíno cb» 
Tarrivo dl lante berande Kpi- 
rilose avrebbe fatto rihassar» 
il prezzo dei vitii e liquori. eo» 
sjrave danno de! comuieréio a- 
mericano. 

NKW   VUKK. ,13. 
•33 

II ritorno é síate fnnestat» 
da nu lutinoso Incidente. 

11 i'residente delia lega pev 
Ia l'iutezione dei Heginie Sec- 
i-o. vok-ndo ncvendere Ia siga- 
rettà ha avvkinalo froppo il 
fiammifero alie labln-a e ha 
presn   ruoto. 

"MUDAS" 
I-KI.TTIFKIU'; LNNEíSTATE Dl TUTTK LK 
UÜAUTA E LE MiGLIORl - VIL DI PERRO 
ÜNOINATO   E  "GRAMPOS"   PER   "'CERCAS" 

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

POSTALE,  275 —  TEL.  4-9187 
      SAN    PAOLO       
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Dtt. F. A. Dellape 
Ghirurgia — Parfi 
Malattie genito-uri 
nario. Consultório: 
Av. Rangel Pestana, 
42Í — Dalle 9 alie 
11 o dalle 3 alie 5. 
Telef. 9-2399. Rei 
sidenza: T.  9-1214 

■a 

LIQUOREVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVERI 

dl  Milano 

di effettl  sorprendenti 
nella cura deli' 

ft?ma Bronchlsl* 
o nervosa 

lothuto Sclentlflcn S. Jorj: 
P1AZZA   DA   SE',   4<>      I 

In   fendlta   nelle  priurípi.!' | 
Farmacle   e   DroRber'»»      j 

DR. O. A. PANSARDI 
SpecüüUta    degll   Ospedali 

di Napoii e Parlgi 
Vi« urinarie — Sifilide — 

Pellc e  Malattie delle 
Sisnore. 

Cura speclale delia siJiHdf e 
cura radionlc delia blenorragia 
BCUtn e crônica c dl qualunque 
malattiu dcirupparato genito- 
urínnrín delia donna secondo 
sli ultlnii processl. — Consiil- 
(«rlo por gll uomlni : Dnlle 0 
alie 11 e dalle 14 alie 15 1|2; 
por sole slgnore dalle 16 «lie 17, 
KUA    LIBERO    BADARO'.    87 

I N I E Z 10 M I 
Applloansl cou perfeita perl- 
zla professlonale iutezioni dl 
qualsiasi speelc sottocutanee, 

IntramiisctUiri. endovenose. oou 
prescrizione medica: curatlTl 
per ipiulsiasi ferlta, ninssiiggl, 

frlzloni,   ece. 
LATINI  ENRICO 

(luíennlere    degli    Ospeduli   dl 
Ruma    oon    servlzlo    negll    os- 
pedali  militari  di  guerra  e ne- 

gli  ospedalldl   S.  Paolo.) 
Rua   José   Bonifácio,   li-A 

Tel.   2-0425 
— Orraio dalle 7 alie 20 — 

ri 

Dott. D. LAftOCCA 
PARTI — OPBRAZIONi 

Malattie delle «ignore 
Trattanieuto delle Inflammazio- 
nl deirntcro e aunessl e altre 
appllcazloni con Ia dlatermla. 
Raggl ultra-vlolettl in tutte !e 
loro indlcazloul. - Consultório: 
Rua Libero Badarô, 36 (antico 
87), sobreloja, Tel. 2-3458 — 
Djille 3 alie 6 — Resld.: Rua 

. Con8. Brotoro,  65.   Tel. 5-2862. , 

Dr. P. Pinocchiaro 
• Da clinica draiUea de Tu- 
Hm. Ei-prtmarlo de Cirurgia. 
Operador e Director do Gabi- 
nete de Radto-fiBlotherapl* da 
Beneficência Portuguesa. — 
Doenças dos pnlmSea, coração, 
tlgado, estômago, ossos, tumo- 
res, doença da peile, Rheuma- 
tlsmo, selatica, eczema, para- 
lisias, etc. Dlagnos* e trata' 
mento com Rafoê Z, DU%ter- 
mia, Phototherapía, JUleotré- 
thtrapia. — Bes.: Soa Ver- 
cuetro, 165, das 12 ils 13. Tel. 
7-0482 — Oonsult.: Roa do 

Thesonro 7, das 14 ãs 18. 
Telephone    2-0586. 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vo- 
stro stato generale, au- 
mento di appetito, dige- 
stione facile, colorlto ro- 
sco, viso piu' fresco, mi- 
iflior disposizione pel la- 
voro, piu' forw nei mu- 
scoii, resistenza alia táti- 
ca e respirazione facile, 
basta usare alcuni flacon- 
cini deU'elixir di Inhatne. 
II vostro físico si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso e avrete una note- 
volissima sensazione di 
benesserev 
LjVIixir de Inhame * i'u 
nico depurativo - tônico 
nella cui formola, tri-lo- 
data, entrino Tarsentco e 
l'idrargirio — ed é tanto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura — rinforaa — In- 
grassa. 

í\ 
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Mgii mbbonaíi morosi   l 
IPê | I/Amministrazione dei "Pasquino Coloniaíe" rivolge viva preghiera agii abbo-    | 

nati, che sono in arretrato coi pagamenti, a volersi mettere ai corrente il piu* presto    | ç 
|    possíbile. ,    1 
ãllilItllllKlllílMIIIIIIKllIlIttllllllCailllUmiliClIlItHlIttllEUiilllllllHHHiniUIIIMttlItlllltlllílMttlllllltim^ 
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IL  PASQUltUO  CÒLÔMlALfe     uiU—— 

SQUISITO APERITIVO, TÔNICO 
. E RICOST1TUENTE  DEL SANGUE! 

'«k TOSSE 
PASTiGLIE 

PANERAJ 

::iiiiiiMniiC]iiiiiiiiiiiic]iiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiinuiii 

Ao   Gato  Preto 
— Qlgl. dore hnl passato 

Ia domenlca, con Ia famigliaV 
— Al RECREIO "QATO 

PRETO" dove abbiu"»o man- 
glato polll, rane, caccla e ca- 
inarão 4 Bahlana cuclnate ot- 
tlmamente ed a prezai modi- 
clsslml.   —   Rua    Voluntários 

I da Pátria, 421-A. — Telefono 
SaufAnna, 6-7 — S. PAULO 

Rllaialaria dí Antônio   Mosca 
Importazione díretto dl stoffe 
iaglesi, Sempre novltft. Lavo- 
ro solleclto e perfetto. — Rn* 
Libero Badató, 76 - Sobretója 
    Tel.   4-3600     

S. PAULO [, 

GIA' IN VENDITA 

In volo alia conquista dei segreto polare 
dei generale NOBILE 

Rs. 45$000 — Edízione di lusso Rs 75SÜ00 
presso Ia 

LIBRERIA ITALIANA 
Rua Florencio de Abreu, 4 S. PAULO 

"RESTAURANT R0MAGN0L0" — Marco Finettl 
{Jucina aintaliiuia a  qualuuquo ora — 81 accettauo penslonlstl 

— VInl e bibite dl ognl qualitá — Specialltà In tagllateüe ca- 
aallngbe —   ColazlODi  e pranzl a  domlclüo. 

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

TRIANON 
RESTAURANT 
TEA-ROOM-CAFB' 

MODERNITA - LUSSO 
K  CONFORTO 

AVENIDA  PAULISTA 

V  i 

CONFETTERIA FASOLI 
RUA DIREITA,    5 TELEF. 3—0279 

U ritrovo  "chie" delle rlunioni famlgDarl. Serrlaie seen- 
rattiilmo dl  Thé,  Latte e Chocolate,   bl»eotH.  delel 

finiialml,  eee. 
Orcheatra slornalm«nt* dalle 14,80 ali» 10 • iaUe M alU 
8»,«0. — laloa* «•sovleUmente • riecaaMmto 

CAPPELLI 
E 

VE8TITI 
Ultima   novltã. 

R. Ruy Barbosa, 89 
Tel.   7-3160 

Ateller de Gostara 
BUA   LIBBRO   BADAEO'   18   - 

SALA   10. 
Confezlonl dl qoalonqaf  tipo dl 
veutltl    femmlniU    —    Laroro 
rápido — Prezil modeetl — SI 
madernlzcano  vestltl  nsatl.     : 

Machadisluire' 
I migllorl calzati, di acclalo 
puro. Fabbrlcazlone delia Cia. 
Mechaniea e Importadora de 
S.  Paulo. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acciiiio Siemens   - Martina, U 
mlgliore  dei mercato.  Fnbbri- 
cazionl    delia Cia. Mechaniea 

e Importadora   de 8. Paalo. 

PIANOS A 
l:200$000 
Desde este iwo^ 
$6 encontrtrm 
se de facto 

A RUA TUPY, M 
VENDAS A PRAZO 

tmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmwmmmtmmmwmwm 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELU DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortlta casa dei gênero a S. Pado 
Completo assortimento dl corde, «pago, filo crado per retl, 
fill per calzolal, cotone, ecc. Ami di qualunque formato e ar* 
tlcoli per pesca. Ha sempre In deposito grande varietá dl aêtl. 
Articoll per fumatori importatl dlrettemente. Plppe, boídhlnl 

dl tutti 1 prezzl.   Gartolerla  e articoll per  Canoellerla. 
RUA   FLORENCIO DE ABREU, 186 a 181 

TaMrao: «444a —« S. EAOLO 
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txxxxxxxxxxxTcaJxraxxxxxxxMxtxxxxxxxxxxxxx 
Con Puto d«ile 

SI nota, dopo aver uaato dne o tre bottiglie: 

1.0 — BJUmlnazione completa delia fortora e dl tatte 

le affeaionl dei cuolo capellnto; 
2.0 — Tonifica 11 bulbo capülare, tacendo cessara 

Immedlatamente  Ia  caduta dei  eapelli; 

3.o — Fa nascere uuovi eapelli nei calvl; 
4.o Rond& 1 eapelli Undl e morbldi. e Ia testa palita, 

fresca e profnmata; 
6.o — DistruKge  tuti 1 parassltl. 

La LOÇÃO ANTICASPA é una formula dei eomplan- 
to sdtnílato Dr. Luiz Pereira Barreto, che é nna garan- 

•U per chi Toglia usaria. 

In tutte ie farmacie, drogherle e protumerle. 

SI pu6 anche farne richieata alia Caaella Postale 2996. 

  S. PAOLO -^— 

jjoainEnzxgxaxgxxxxxixxxxixcagixxxxxxixxs 

GHE ATÂ AVETE, SI6N0RA? 
SCEOLIETE LA VOSTRA BTA* PRIMA D! RISPONDERB 

E ció consiste appena nel mostrare un'eo- 
cellente pelle, che 6 Indlzlo dl gloventú. 

USATE PEROIO' LA 

POMADA 

CO! 
®nken 

QESCOBERTA 

usata ognt glorno da mlgllaia dl slgnore deU'alta socletá 

brasiliana, argentina, tedesca e nordamericana. che aano 

animlrate per Ia loro sedncente heUeaza. 
I massaggl fattl con Ia "Pomada Onkenn, nella fac- 

eta, nelle braccia, nel collo e nelle manl, tanno seompari- 

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

Ir. tutte le farmacie, drogherle e profumerle 
Potete anche farne rlchteata aUa Catsetta Poatnle 3996. 

  S. PAOLO   

írlDO A SANTOS 
íkiftdiv m^/mo que cKovai! 

QRANDB FABBRU 
CA Dl MAN1CH1M 
L'" AMERICANA" 

Única premlata con 
medaglia  d'oro  al- 
PEsp.   Int.  dl  Rio 

dei  193a 
Mneclnne da cuclre 
e da ricaino Binger 
— Manichinl Ven- 
di to a rate menat- 
11 — Ollo, agül, 
pezzi ili rloamlilo. 
riparazlonc, garan- 

tlte. 

José Nob. de Qerard 
U. Q. Bocayuva, 04 

Tel. 2—0479   8. PAOLO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCK>00000000000000^ 

íkU Dl MOBILI G0LD8ÍEIN 
LA   MAGQIORE   IN   8.   PAULO 

RUA JOSÉ' PAULINO N. 84 

Tel. 4-1683 e 4-2111 
ürande esposizione permanente di mobili fini e medi, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande 
aasortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbrioati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di 
Sale di visita, imbottite e semplici; assortiraento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno cuoio, 
gobelem e velluto; divani d'ogni atile, e completo assortimento di tappezzeria in genemle — l.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili.—2.o PIANO: 
Grande assortimiento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stock di "Gama Patente", 
làfü ia ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia, 
i fidanzati e il popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilímento, dovfe trove- 
ranno uno stock permanente di piu' di 1.500:f, in mobili e loro congeneri. Aocetto qualunque ordina- 
zione? non si paga "engradamento". Vendo a contanti e faeilito anche il pagamento. Prezzi eooiezioua- 
U — JAOOE •OLBtTBIH — S. BAIÍkQ. - 

!,ti^iiijiiii!Mri'ii.w,,|i|.:iiiÉmi iiJiHír*" IMki 



■■ mm 'f«". ■■ 

- 
I 

-   IL  PMQUINO OOLONIALI   - —• 

PattHklo "Itália" 
—  Dl  — 

OLIVA A REQQINO 
Ortnde   Fabbrkâ   dt   PMU   »ll 

mmUrl dl totte 1» qualltâ. 
prcparate con   macblnarl 
• nmttdt I pia* modernl 

R. Ruy Barbosa, 91 
Tel. 7-3160 

TAPPEZZERIA ## .mmmmm wm  m   m m  w  m ~  •■■■■-■■  — -- — --   - — •  

--* \  Perché Ia pasta dentifricia 
•,0S6. ^m \      PANNA1N 

Rua BarBo de Itapetinlnga. 71 

Telefono, 4-4881 

— S.    PAULO — 

V LA PREFERITA 
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| Non   bevete il j 
| vostro aperitivo | 
I senza il | 
| B1TTER CAMPARI I 
riiiiiciiiiiiiiiiiiiciiiiuiiiiiiitiiiiiinnitinimiiiiiiiiciiiuiiiiiiiitiiiiiiiiiitiiniiiiiiiiinl 

Perché le sostanze che Ia compongono sono: ANTISBT- 
TICHE — STIMOLANTI — TONICHÊ E DETERSIVE. 

Distrugge i germi nocivi alia salute, etistentl a ml* 
riadi nella bocea — Evita Ia gegivite, Ia pyorrhea e I" 

f carie. — Approvata dal Dipartimento delia Sanitá Pub- 
\    blíca di Rio de Janeiro come: MEDICINALE. 

í SI VENDE DA PER TUTTO 

ÁGUA BADiO-ACTIVA 
DAS THEPTMS BE LIMDOYA 

Recebida tílariameiitt   t» íonte — Peçam ao depoilto na 
Rua Dr. Abranches, ax   Tel. 6-1079 — Apr«claç8«s 
•m oputculo do eminente Dr. Oeleitino Bonrron, e Uatai 

dos preçoa gratít a pedido. 

CASA   PICK  &   PEROTTI 
Brinquedos,   Bicyeletas 

norieke de famn mundial e 
aecessorlos  em geral. 

Offlclna   mecbanlca   e  pin- 
tura a fogo. 

— Tel.  4—5104 — 
Rua Consolação, 3I5 
      8. PATTIiO 

Atelier e Officlna de 
Pintura 

BiecnUm-se Hetratot  «rtlutlcos 
a óleo, do natnral  e de plioto- 

grapblas. 
Prof.   Luiz   Andrioli 
Decoracõe» nmrae» em eatUs 
para apartamentos de luxo e 
egrejag. Pergaminhos etc. etc. 
R. Pennaforte Mendes, 18 
Tel. 3-1890 — S. PAULO 

STOMACO — FEQATO — 
INTESTINI   —   RAQQI   X 

II Prof. MANGINELU 
ba frasferlto 11 próprio con- 
«nltorlo In roa Barto da It«- 
petlnlnga, 37-.\. 2.0 plano. Te- 
lefono: 4-8141. — realdenia: 
Bna Slo Carlos do Pinhal, 7. 

Teletono,  7—0207. 

li2ooooooooooocxxMxxx)ooeKX)oooo(xxx)ocKMX}ooooo(xxx9oooooc}cxx90oooooc}oooooo       Farm* par oalxatur» 
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fabrica di Mobili "Brasil ? í 

50 - 
NEflOZIO 

AVENIDA    CELSO    GARCIA 
  TELEFONO:  9-I709 

. 50 
VENDE LA SUA PRODUZIONE DIRETTAMENTE AL 

CONSUMATORE 
Gnardatobba      .    .     .    -.  
•Guarda-louças"  
Leftl per conlugl  
Lettl  per   scapoll  
"Crlados-mndos'  
Tollettes  con  nno  apecchle  
Tollettes   con   tre   upecchl  
Cntnmode con 9 cassetto  
"Cnarda-raBaeas"  
" G iiarda-comlda *  
Bnffets  
Btagnrn  
Ciistalllere          
Tarole   amerlcane         
Tavole   comunl  
Sedle amerlcane     .   '  
Dormttorl  per  scapoll,   con   S   pene  
Dormltorl per conlugl, con 8 pezse  
Idem, ovall, e letto Maria Antonletta  
Sala da pranzo, con  10 pease  
Sala   da   visite, ,con   12   pene  

SA rlcblama Tattenzione dei signorl sposi, perché facciano uua Tisit» alia 
FABBRICA DI MOBILI "BRASIL", poicbé sara per loro conveniente e econômi- 
ca e potranno goadngnarc dal 20 ai 30 per cento, confrontando 1 prezzl dl qnesta 
fabbrica con quelll di numerose congeneri iu qnesta Capitale. — Vi sono sempre 
iu "stock" materassl, guanciali, "congoleurns", tnppetl e "paseadeiras". — SI AT- 
TENDE CON LA MASSiMA SODDISFAZIONE ED ASSOLUTA SERIETA". — 
PI vende purê a termine, facilitando i pagameutí. — Si fornlscono catalogbl dl mo- 
bili dl queeta  Fabbrica,  a  chi ne  fará   riebiesta. 

Deposito: Fabbrica: 
\V.  RANGEL PESTANA,  65 R.   ALMIRANTE  BRASiL,  2o 

SAN    PAOLO (Stablle próprio). - Tel.: 9 008B 

83» 120» 310» 
«51 90» 100» 
90$ 110» 140» • 18»» 
eof 88» 

40» 
76» 

82* 70» 
200» 280» 810» 
800» 880» 410» 
«0» 120» 180» 

800» 880» 400» 
85» 70» 145» 

200» 260» 340» e 400» 
200» 260» 300» e 350» 
106» 266» 300» e 350» 
126» 166» ■J(I0$ 

30» 88» 45» e «0» 
60» 56» 

850» 
1:3C0» 
1:760» 

260» 2 :e00» 
220» 290» 350» e traot 

e per tac "polalnae" come pare 
tormlnl per allargar soarp* ai In 
contrano sempre prontl per compa- 
re pleeole. SI accettano pnre erdl- 
nailonl per grosse partlte, che ven- 
gono eaegulte con Ia mnaslma sol 
lecltudlne. SI accettano ordluasla- 
nl dl forme sopra mlsnra per pledl 
perfettl e difettosl. Per ognl cosa 
dirigirei In roa Florenclo de Abreu 
N.o 137 presso 11  garage S.  Bente. 

: CASA CREMONINI : 
Importação Dlrecta de Óleos. 

Vernizes, Agua-Baz, Alvalades, 
Pincéis e Tintas preparadas. 
Artnindo Cremomnl 
Sortlmento completo de Bs- 

maltea das prlnclpaes fabricas 
Inglczns  e   Allemüs. 

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

)OOOOOOOOOOOOOOOOCX)OOOOOOOOOiXXK>C 

$Dr. Filippo de Fillppo 
í MEDICO E OPERATORE 
S Cbirurgo ilelle Bonefl- 
! cenza 1'ortoghPse — Plc- 
Scola cd .ilta chlrurgia — 
SMalaltie delle slgnore — 
S OÒntmUi: ■ dalle 14 alie 10. 
í— Consultório e residenza : 
S.Pinzza do Correio,'6 (an- 
S golo di It. Anbaneababu') 
? Tel.   4-0734 



.'nw.,,  '^^WmW ^m''<mv " ''^ 

i 

; 

I 

—   IL  MtQUINO  OOLONIALI 
V,^fl^fWVVrtft/WVW,VVVVVV^WVVV.".^.-W-.".,VWWWV-.-.""."WV 

SCIROPPO 
immmmmmmmwmmwwm' 

PAGLIANO 
mmmmmmmmmmmmwmm 

dei Prof. Oirola- 
mo Pagliano, di 

Firenze. 

In vtndHt dal 
It3l! 

SOVRANO DEPURATIVO E RINFRESCANTE 
DEL SANGUE. 

OonoMslenarlo MCIUSIVO per II Brasil*: 

EMÍLIO AJRQLDI 

Olio 
Bertolli 

SAN PAOLO 

■ 

RIO DE JANEIRO í 

OLIO DIPÜRA OLIVA 
FINÍSSIMO 
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VITAMINA 10RENZ1NI1 
í 

STIMOU LE FUNZI0N1DIGERENTI • REGOLâ 

ED ARMONIZZA TUTTII PROCESSI OELLA 

? NUTRIZIONE E DELLO SVILUPPO - RINSAN^ 

OÜA E TONIFICA I MUSCOLI ED I NERVI 

J 

DOSE: Un cucchiaino per I bambini, due 
oucchiainí per gli adulti, due volte a! giorno o 
una Iniezione diária. 

í 
Istituto Biochimico Italiano 

—    Ml LA NO      

».sn^^---"."^«","--.v.-. J. 

:AL II ,.#1» Hl1   .!■» 

IL PREFER1T0 

2500 

Já tollaboram p;ira maior desenvolvimento 
commercial do Brasil 

CASA    SOTERO 

Campassí & Camín 
RIO  — SAO  PAULO — SANTOS 
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