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JtMMO   CM100I 
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iMA»wtii<wnu 

"Col tempo e con Ia paglla matnrano le negpole" 

Abbonamento  annuo   . I5$ooo 
Un  semestre     ....       8$ooo 

Ufficl: R. Tres de Dezembro, N.o 5 
I.o   and,    (Antica   BOa   Vista)   — 

Caixa, 2867 
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L' intrépido aviatore spagnuolo Franco ha va- 
licalo vittoriusamente rAtlantico. 

(Dai giornali) 

'PLUS   ULTRA" 
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AMARO SAVOIA IL VERO FERNET Dl GUSTO GRA- 
DEVOLE  -  MONOPÓLIO DBLLA ijA. Franccsco Cinzano & C. | 
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Dottor Fausto FloravantI 
»■ 

JHedlco chlrurgo e ostetrlco del- 
ia E. llnlvereltn dl Plan, delVOspe- 
dale' Umborto I. — Malattle del- 
le stgnore e dei bamblnl, veneroe 
«   BUllltlche.     . 

Con8.: Rua Libero Bndarfl, 81 
— Tel : 5780 Central — Dalle 8 
alie 5 '— Kcsldenza : Kua S. Cae- 
tano. 11 - Sobr. — Tel. Cidade, 
6151 — Dalle ore 7 alie 8 e dalle 
1  alie   2  1|2. ^ 

Dr. Emamwlt Saporltl 
Bi-Chlrurgo degU Oiped»!! 

lilonlli d' NapoU. SpeclaUit» 
In Gatctrlca e GlneoologU. — 
AV. 8 JOJLO, 128 — T*l. 
Cld.  23B0.            
■. -«■..li., i hiaa PI ^T.^f-^m^r9:**M'iJ^.Jtmtw*fjiinm'a 

íiAROBATORIO Dl ANAMS! 

Prof. W. Haberftld 
TutM fl! esami dl laboratório 
WassermaTin e Melnlcke oitnl 
glorno, 153, R. AUBOKA-Tel. 
Cidade 1769 - Dalle 9 alie 18. 
1——l—i ■' I    Hi!i!"a.,iwfJ^sgg^La-« ^wsm 

Dottor   Arture    Zapponl 
Medico chlrnTgo a oítetrlco, abill- 
tttn d»! (Jovtrno Fraeralí — Ma- 
'^tili; dtlle rlgnore o dol bamhlnl 
— Analt»! mlcroscopiehe. Cnr». del- 
la malattle veneree e slíilltlche con 
cüetoõo prorrlo. — Haa S. Bento, 
u 40 _ Díllc 3 112 «Ue 5 p. — 
Tsl. Crstr. 0S21 — Realdeni»: Av. 
lanEsl P*St«n», 114, âtlle S «11» 

. ? e -iRUe 18 tlle 16 — Telef. 13B. 
Btai. 

Prof. Dr. E. Tramonii 
Docente nclla Fncoltá dl Me- 
dicina (li Romn — Medico 
Primário delVOspedale Dm- 
berto I." e DIrcttore dell'Istl- 
tuto Flsioteraplco delia Casa 
di Snlute E. Matnrazzo. — 
Clinica Medica, Ualattie iicr- 
ro.sc. Terapia fisioa. — Cons. 
rinzza Republica, 15: dalle 3 
alie 3. Reoldenza: R. Verguei- 
ro,   IfiO.   Tel.   Av.   2231. 

Doti. Domenlco Soraggl 
DeirUnlTersitá dl Pisa e 

Porto Alegre. Consultório. 
Lgo. da Sft, 34 - 2.o anílaT - 
Sftle 209-211. Tuttl 1 glornl 
dalle 14 alie 17. Residensar 
R. S. Joaquim, 84. Accetta 
etíiamfite a qualnnqna ora d! 
nottu. - Tel. Central 2259. 
—wawwa 

INOECiNERl,   ARCMITETTl, 
UISEUNATORI, AURlMtiNbU 
RI,  RAG10NIERI,   CONTABI- 

LI,  VETRIN1STI   ECC. 

mmmmm 
Apparecchlo perfeito per Tese- 

cnzlnne rápida e nítida dl dlclture 
BU plante, mappe, reglstrl, eticbet- 
te, archlvl, cartelll-reclame, ecc. 
ecc. — In vendita presso Ia PA- 
PELARIA S. JOSB', In Rua da 
Gloria,   n.   25-A.   Tel.   Cent,   2131. 

IL PA8QUINO COLONiALE 

DOTTOR  SALVATORE  PEPE 
Dogll Ospodall dl Parlf I 

VIE URINARiE 
BLETTROL1SI — URETROSCOPIA  ANTERIORE E POSTB- 

RIORE -,. CtóTOSCOPIA — CATETER1SMO degi! UTERI 
CKWÍSTOIiTOHIO: RUA 7  DE  ABRIL N. 35 

Telef.:  4896  Cidade SAN  PAOLO 
T)nM<> » alio 1]   e dali*  14 alie 1« 

Dottor  Qluseppe   Tosl 
Dalle R. Cllnlche ed Oapedall dl 
NapoU. Abllltato per tltoll e per 
eftml  In   Rio   de  Janeiro   e   Bahia 
— Medicina   e   cbinirgla   generale 
— Conatütorlo: Lad. Sta. Ephige 
nla,   17-A   —   Telef.   Cidade,   4055 
— Dalle 8 alie 11 e dalla 3 alie 5. 

Dott. Profa G. BriMttl 
Dlrettore  deirOspedale dl  Ca- 

rltá dei Brai 
LARGO  7 DB SETEMBRO,  2 

Telefono, Central 422B 

Dott.  Antônio  Rondlno 
Medico operatore — Chlrnrgo deli» 
"Beneficência Pnrlneneza". laurea- 
io per 1'AccadameIa dl Medicina dl 
Parlei — Conanltorio: dalle 2 1|2 
alie 4 — Rua Libero Badarfl  n.  4 
— Te'..  Centr.   5-0-3-6  —  Residen- 
«a': Rua Frei Caneca, 155 — Tele- 

fono  Cidade.  6218. 
 i "■■'■' 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlrurgo e oetetrlco. ablll- 
tato dalla Facoltt dl Bahia, ex- 
ehlr:irgo  degU   Ospcdall   dl   NapoU. 
— Chlrnrgo delVOspedale Uraherto 
I — Avenida Rangel Pestana. 162 
Sob.  — Tel.:  1675, Brás — DnUo 

7   alie 9   e  dalle   1   •!!•  3. 

LABORATÓRIO Dl ANALISI 
dsl dott. JESUINO MACIEL - Con Innga pratica iicll'antlco 
Istltnto Pasteur dl S. Paolo e neiristitnto OBwaldo Cruz dl Rio. 

Riazione di Wassennann e antovaoclnl. - Esame completo dl 
urina, fecl, pputo, sangue, sueco, gástrico, latte. ptia, ecc. Pell 
e sqname. turaoii a trammentl patologlcl. — LADEIRA DR. 
FALCÃO, ir. — TPI.- 54.in Oent — Tuttl i glornl dalle 8 alie 18 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO-OPERATORE * 

9p'ectall8ta deite vle urinaria  (esaml e cure elettrlche e trat- 
tamento e chlrurçria delle malattle dei renl, vesdea, próstata e 
uretra: cura delia blenorraçla ncuta e crônica con 1 metod) plú 
modcrnll   —  C/hlrurfro snccinUsta nelVOspedale Umlierto I. 

R. STA.  HPHIOFNIA, 3.A — Ora l.^-l?  — Tel.  63S7 Cld, 

Prof. GUARNERl — Dr. RAIA — IrTptCÊRMr 
MEDICINA — CHIRUP.GIA — PARTI — BA6GI X 

Oonaultl:   1—3   poin. Telef.:   Cidade   5-1-7-0 
RUA  BARÃO D7  ITAPETININOA, 42   S. PAULO 

~ a—nidiMii aiw—awa—^——a——a————.^—BM a——a— 

CAFFÉ EXPRESS CARLETTT 
RUA 3 DE DEZEMBRO Num. 8 

(Antica Rua Boa Vista) 

Servlzlo dl lunch « di aperitlvl 

VI si beve il plu' dellzioso d«l caffé express 

VI si vende il miglior caffé In polvero 

DOTT.   R.   BRIGAMTI 

Mcdlco-ostetrico — Malattle delle 
slgnore e venereo-slfllltlche •— 
Diatermla e rae^i ultrn-víolettl In 
tutte le loro appllcazlonl — Reu- 
matismo — Artritísmo — Inflnm- 
mazionl cronlclie in generale — 
Anemia — RacWtlsmo — Tuberco- 
losl, ecc. ■— Kesidenza: Rua Ma- 
nuel Dutra, 12. Tel. Av. 634. — 
Consultório : riaz/.a da S6 11. Tel. 
Central 4777. Consulte dalle 14 

alia 18. 

Hestaurant do Correio 
dei Frateüi Bonglovanni 

;   Cuclna dl príin'«rdfai*   : 
Tini deU*  m<rU«ri  maretie 

SMcnraale 41 Santos: 
RESTAURANT   CHALIT 
Avenida  S.  Joio.  N.   119 

SM.I   OLU«e,   19-97 

RODOS PARA 
OAFEZAES 

dl acclalc paro carantlto. Fab- 
brlcazione delia Cia. Mecbanl- 
ca e Importadora de S. Paulo. 

Dott. lononloe Doflno 
Cliirurgo dalla Santa Casa. — 
Pratico deeli oapedali ortope- 
dicl dl Vienna, Heldelberg, 
Bologna e Mílano. Spacialltft 
disturbl deirapparecehio loco- 
motore ed «levatore e chirur- 
gla infantile. — Consultório: 
Plazza da Sé, 94, tol. Central 
6520, dalle 14 alie 17. Resl- 
dema: Via do Paralzo, 11, tel. 

Avenida 2210. 

Dott. Patquala •inlsgalll 
Chlrurco-dentlita — Malattla delia 
bocea — LaTorl «Istem» nord-ana- 
ricano. — Bpeclallsta In brldge- 
work   e   dentlera   anatomlcha.   — 

Masslma  estética   e durablllti. 
Praça da Sé,^l4 - Palaceta B. Paulo 
(5.» plano, «ale 513-5151   — Telef. 
Central,   2283.   —   Consulte:   dalle 

ore 8  alie 17. 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per rUniversitá di Ro- 
ma e per Ia Facoltá dl Medi- 
cina di Rio de Janeiro — Cli- 
nica Medico-chirurgica In ge. 
nerale, speciaimente per l« 
Malattie dei bambini. —i Cou 
snltorlo; Rua BarSo de Itape- 
tininga, 65 — Tol. Cidade 
4416 — dalle 2 alie 5 — Re- 
sidonza: Rua das Palmeiras, 
154. Tol. Cidade 3844. — Alie 
S ore. 

Dottor Roberto Q. Caldas 
Speclallsta per le malattle «! bam- 
blnl — Rz-aaslatente dei dottorl 
Moncorvo dl Rio de .Taneiro e capo 
delia Clinica dei bamblnl delia San- 
tn Casa dl Misericórdia. — Visite 
dalle ore 3 alie 5 pom. — Rcslden- 
»a e consultório: RU4. MAJOR 
QUEDINHO, n. 7 — Talef. 5403, 

Cidade. 

PROF. DOTT. 

Aonibale Fenoaltet 
OCULISTA 

R- Libero Badarô, 4 
(preseo il Largo 9. Bento) 

Orario: 9 1|2 - 11 1|2 e2 l|2-6 

AGENCIA SCAFUT0 
Aaíortimento completo dai 

nilgliori figurinl esteri, per «i- 
jjnore e bamblnl. Ultime novi- 
ir. di muda ad ogni arrlvo dl 
posto. Rlchieste e informazio- 
nl: R. Boa Vista, 5 — Tel. 
Central 3545. 

HESTÊURAIÍT RímaMOLG MARCO FlNETTí 
Omdna all'ltallana a qualunque ore — SI aecettano penslonisti 
— Vlni e WWte di ogui quaUtll — Speclalltá In tagliatclle ca- 

sslinghe  —  Cclarionl  e  pranzl  a  domlcilo. 

li. DO SEMINÁRIO, 14 ■ S. PAULO - Tol: 19»6 Gid. 

LONAS PER TUTTI GLI USI 
IJ8 migliore e plú a buon mercato dl tutte le altre 

eslstenti nel mercato 
Per eertiflcarsl   basta cbiedere  mostre e  prezzl  alia  Fabbrlca 

di Tessuti dl Tvona "SANTA THBRBZA", sita In 
KUA DOMINGOS PAIVA N.ri T4-78 — Telef. 2980 Braa 

•   -■ VICENTE DE LUCA * CIA. 
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IAR E RESTAURANT 
GAMBRINUS 

Ije   mlgliorl   bevande   atru- 
nii^re c  uazlonnli. 

Cucina d! prim'ordine 

R.  João   Biiccola,  151 

EGYPCIO 
(IluisiíB   do  Thcdlr')  Kfiiit-i  He- 

lena  — Luriiti  da  »S'í5) 
II   niii(,'^loic,     pio'     InMUOIO   c 
eentralü  Bolono «leiin Panllcta* 
INAPPtíNTABILG   BBBVIZIO 

Dl 
"BAR"   —   THE   — 

CIOCCOLATTO 
In   qucttl   ffiornt,   cmnincirruniro 
a íuoKlotmra le nnore hiitalla- 
Zí.Mí dei "Bestaurant", apcrhii- 
muntff  commiiilo&atl  nell^oro- 

I>n   Q   negll   Ktntl   TTnlt!. 
TVTTE   LB   NOTTTt   Úatte   ore 
21 alie ore üi magnlfioQ "JAZ- 
TlASIt"   con   U    pm'   palpitonti 

HOVÍTÁ*   UVBWÁLJ, 

IL GIUDIZIO Dl 

Gílda Daiia 
Rizza 

—  SUL  — 

FALCHI 
"S. Pado, 4-10-17 

Spett.    Casa    Falchü 
La vostra squisi- 

tezza é solo supera- 
to da quella dei vostri 
cioccolattini. 

GILDA   DALLA 
RIZZA" 

~JSfVi&*2il*?. 

UVE MAREINOO 
GUi StabilimentI di Vltieoltura FRANCESCO >IA- 

RENGO, siti alia 5.a Parada, linea delia Ponha, comuni- 
cano alia loro distinta clientela alie trovansi già in ven- 
dita le saporitissiuiL- uve di loro coltivazione. Come gli 
auni addletro, sperano ossi^re onorati delia presenqa delle 
dietinte fami^lie di questa Capitale; per questo gli Sta- 
bilimenti rimarranno apertl tutti 1 giorni, dalle ore 5 
autimeridiane fino alie oro 10 delia será. Essendo statl 
gli StabilimentI sempre preferlti dalla "elite" paulistana, 
il proprietário si riserva il diritto di impedire 1'entrata 
a quantl Io ritenga conveniente. 

Per maggiore comoditá, tuíte ie domeniche ed i gior- 
ni festivi vi sarú un servizio di anto-omnibua ehe fuuzio- 
nerá d'accordo con Torario dei tram n.o 6 (Penha), es- 
sendo il punto di eonginnzione nell'Avenida Celso Garcia, 
airaltezza dei n.o 700. anfiolo dl via Villela, 
Per consegna a domicillio. Ia quantitá miniina é di 5 chili. 
Richieste per telefono: Braz, 33, od alia Casella Postale, 805 

IIMUIIIIIIIIIUIIPUMBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMII —— I — — llimill   I II |i 

Al BUeNOUSTAI E ALLE BUONE MASSAIE í 
Formaggio di tutte le qualità — Butirro fresco e salato 

— Provoloni — Conserve e altri artlcoli 
SALAME Dl MILANO 

delia fabbrica Cl TB RIO; tutto a prezzl miti da 
non   tomere   concorrenza,   solo   nella   Casa 

«—ARGENZIO ^— 
RUA LIBERO BADARÓ, 67 

11 

Lloyd Sabaudo 
Compagnia Itaiiana di Navigaziooe 

IL VAPORE 

COXTE VERDE 
partirá da SANTOS per BARCELLONA e OENOVA 11 

i/t   Marzo —  33   Aprile   — 4 (iiugno  1926 
19 Luglio — 12 Settembre — 25  Ottobre 

ProssiiiK |) irtenze da SANTO •3 per: 
VAPQRÍ / .   AIBKS c ms OVA Portl iií Kfl/O 

P.ftaa   Maria _ 8 Febbralo Rio, Napol i. Gen 
Tom fino   di   Savoia ir, Febbralo Rio, Napol i. Gen 
P.HHa  Olovanna líí Kebbraio 0 Mnrzo Rio.  Napol i. Gen 
Conte   Verde 25 Febbralo 12 Marzo Rio, Barc. Gen. 
r.xsa   Maria 2!) Mnrzu 17 Aprile Rio, Napo i. Gen 
Conte   Verde 12 Aprile Aprile Rio, Barc. Gen. 
Tomano   di  Savoia 11 Aprile 30 Aprile Rio, Napo; i. Gen 
i*.ssa   Oiovanna 2(5 Aprile 15 Mugglo Rio, Napo! i, Qéu 
Príncipe  di   Vdinc a Maggio 22 Magglo Klo, Napol 1, (ion 

P«r  auxyiori  Informaitonl     rlvolfersi  »gll   «;í<íBtl  g«n«raU 
»er U Braalla 

G. TOMAS1LLI M OU. 
a. PAULO — Rca 16 d« Novambro, 48 — Caixa postal, 49S 
SANTOS — Rua 15 de Novamhro, 107 — Caíra postal, 82.0 
EIO DK JANEIRO — Avealda ato Braceo, 20 — Oaixa, 886 

Indirlzzo telegrafico: "Tamasalli' — 8. PAULO 

PASTIFICIO ANTONINI 
Única grande fabbrica dl paste con nova. — Pabbrlcazlone 
speciale — Pastine giutinate e con rosso di uova — Pasta 
  di pura semola  Taglierini, Capellettl e Ravloll.  

LAVIKRI * NONAGGHI 
RUA  DO  SEMINÁRIO, 6 — Telephone 1086 — Cidadã 

  S. PAULO   

AND AP 

EST. 
A? 

XAROPE DB   SANTO A00STINM0 
Desinfectante dos intestino» — DspuraWvo de 

sangue — INGOMPARAVIL 
Preparado no Laboratório da 

Rflreja d« Ssntd Agoatlnhe — «INOVA - ITÁLIA 
Deposito, Fharmacla • Dragaria f ARAUT 

 B. PAULO  
• •gBtodaaaç pharBiaaiai a AMgatlai 

PRAT. n 
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DiMartini&Rossi 

TORINO 

— PREFERITELO - 

0U0 SPEC1ILI 
d«l 

CASTELLI   ROMANI 
FinltiJmo 

é U rlnonurto 
VINO DEI CISTELL! 

ROMflNi 
trovul In vendita 

lirEmporioRoma 
AVENIDA S. JOÃO N. 148 

TeUfono: Cidade. 1901 

ÜOOOOOOOOOOOOOOOOÜOOOt 

CALZOLAI 
Usate Ia tinta di 
cera per suola 

VANDA 
Marca Registrada 

In vendita in tutte 
le case di cuoio. 
Lab.rio   Chímíco 

e Industrial 
CAIXA  3189 

— S. PAULO — 

ooooooooooooooooooooo< 

NGI WMfifiaOHCQOCRALE 

Prossime partenze da Rio de Janeiro per   1'Europa   dei  piu'   grande, 
lussuoso e rápido piroscafo in servizio sulla Linea dei Sud-America: 

Giulio Cesare 
23 Febbralo - 11 Aprile - 25 Maggio - 11 Luglio 1926 - 28 Agosto 

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI 
Servizio Ql tavola o cucina tipo Grand Hotel di iusso—Sala di giunastica—Cinemii- 
tografo — Orchestra — Balii — Biblioteca — Giornale quotidiano — Boltega 
d'art« o dl moda — Barblere e purrucchiere per signora — Fotografo e caraera oscu- 
ra—Servizio sanitário e farmacêutico — Ascensori — Cassotto dl aicurezza iu ca- 
mera "safe" — Moderno slstemazloni dl terza classe in cabina con relativa bianche. 
ria. — Trattamento tavola dei passeggleri di terza classe: Mattino: caffé, lattfl, 
pane— Mezzogiorno: minestia, carne guai-ilta, vino, pane, frutta — Será: mine- 
Btra, platto guarnito, formaggio, pane, vlno — Servizio tavola fatto da camerierl 

ealonl da pranzo, con tovaglia e tovagllíli. — Bagnl, bar, cinematografo. 

Si emettono bigllettl di chiamata valevoli   Ia Gênova, Napoll,  Palermo e Messl- 
na per Santos e Bio, con rápido ed aseicurato 'mbarco In Itália. 

B. N. I. T. — Vlaggi 41 placer* ln Itália cnn Io aconto dei 60 0|0 ■ull* lerr«. 
vie Italiane. SI rilasciano bigllettl ferroviari per le principal! clttá Itallane ed estere 

AQENTI QENERALI PER JL BRASILE: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN  PAOLO 

R. Alvare* P«aUdo, 43 
SANTOS 

Pr.  te  Riqp*Uc«. 
RIO DB JANEIRO 

aé Av. Rio   Branco, 4 

■ ■ ■ 

. . . IL MOBILE DEL DOMANI 
PAT. N.o I4770 AUTOMÁTICO 

ELEGANTE, 
UTIUE 

ECONÔMICO 
Naturale 

Due  grandi  comodltá,  riunite   in 
un solo oggetto, 

Diversi tipl    —:;—     PREZZ1   MODICI 
    FABBRICANTB:     

F. DE LORENZI 
Rua   Duarte   de   Azevedo,   35-A 

Telef.   SanfAnna,   07     SAN  PAOLO Trasformato 

"BARATAS?,, ^^"Pfl'AZUL,, 
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I>lrettor«-proprleUr!o:   BRMANNO BORLA — Amminlitrator*, frerentu:   FRANCESCO   COSTANT1N1 
Composto  • stampato nella "Typograptala  Paulista" dl   Joté Napoll & Cia. — Kua Aasembléa, 66-58 — S. Paulo. 

L'oro a buon mercato! 

-. 

Or ehe riucara tutto, il latte, il pano. 
que! che si mangia e quello ehe HMndossn, 
si' che, tra le fatiche cotidiano, 
campar con Io stipendio •' Ia piu1 gfüBHa, 
ei si promctte — il ciei sia riugi'aziato! — 
nientemeno che Poro a buon mercato. 

LTn professor — lavrete giá capito, 
ó americano — con sottil lavoro 
di storto e di alambicchi, é giá rinscito 
a fabbricare qtialclie libbra tToro. 
Biscrbato era dunque ai tempo nostro 
il prodígio cbe invan tento Cagliostro, 

Va bene, non é un oro uaturale, 
anzi é un oro die a maccbina vion fatto; 
ma il professora Io dichiara eguale 
a quel che in Califórnia viene estratto; 
si', il professor proclama ai mondo intero 
cho il suo oro falso é próprio un oro vero. 

Ora í; un po' caro, cbó una libbra costa 
trentotto milioncini; una sommetta. 
Ma il professore, indomito. non sosta, 
perché alia mota giunger vuole in fretta. 
L'oro ei promette, a prossima scadenza, 
a prezzi che non temon concorrenza. 

Egli, ottenuto quosto risultato, 
pagherá, con un gesto principesco, 
i debiti di guerra dV)gni stato 
e i miliardi ehe il popolo tcdesco 
deve alia Francia. I creditori, pronti, 
preparin, per quel di' prossimo, i conli. 

Certo sara una spesa un po' rotonda, 
ché i debiti di guerra — Ahi — sono tanti! 
Ma se, nella scarsella ampia e profonda, 
le resta una manciata di contanti, 
pagati tutti i debiti europei, 
illustre professor, paghi anche i miei. 

II  Prof. Sheldon  di New York    ha   trovato  il 
modo di mutarc il mercúrio in oro. 

(Dai giornali) 

Ché ííiá, miliardo piu' miliardo ineuo, 
ella é sempre Io stesso, 11 peutoliuo 
mette a bolliro, e Io ritlra pieno 
di finíssimo oro di  /.occhino! 
Bollii1 Io faccia a beneficio mio 
Clie? Ia spesa dei gas? La pago io. 

Se poi non vuole favorire un solo, 
ma tutta insiem servir Ia razza umana. 
aspetteró che, dal   suo gran paiolo, 
esca, alia fin, tra  qualche settimana, 
l'oro a buon prezzo. Allora le raie pene 
avranno fine!  Allora staró bene! 

Non dovró piu' affrontar con nmil fronte 
il creditor perché non mi assassini: 
non porteró piu' 1'orologio ai Monte; 
ma con un pugno o due di nichellni 
compreró tutto Toro necessário, 
a  diventar, senz'altro.  milionário. 

GRANirUFPICíALE PA8TONCHI 

CASA LOMBARDA 
Fundada - I. R.G. - em 
IRMÃOS REFINETTI & CIA. 

IMPORTADORES DE TECIDOS 

Casas de com- 
pras 

MILÃO 
       LONDRES 
1832      PARIS 

LARGO DO PALÁCIO N. 9 

RUA  ANOHIETA N.   1 

S.   PAULO 

Telephone Central N.  1174 
Caixa Postal N. 486 

CÓDIGOS: 
A. B. C.  5-a Edição 
Qallesi 

mm. 
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A CHE COSA SERVIVANO ! 
\ tcdfsctil linnno   j;l"1'a'<> Che nnn 

nmlrinino plu' In Itnlln ! 
(Dai giornall). 

— !ri'c(i mtile! Sorvlvnno soltnuto n. .. Ilvellare il nelcluto! 

Faeidenie tgdeschs      Telegramnii dsü^Himo 

Si ccntinja a fare, da parte 
d^lla stampa tcdesca, una gaz. 
zarra indecente a propósito di 
sevizie immaginaric com-piute 
dallc autorilá italiano ai danni 
delia popolaziene di origine 
fedesca residente neirAlto A- 
dise- 

E si continua anche dop i 
clic i cnnsoli stranieri, che e 

sercitano il loro ufí'cio nelio 
previncie flelle tre Vtr.e?;?, 
hnnno recisamente stnentiío Is 
veei me?se in giro dalla stam- 
pa tedesca. E si not: che, {ra 
quesfi con^oli. vi sono anche 
Oirc"i delCAustria e delia (icr" 
mfsnia. 

Prftrstnre? Rípetcre ancora 
per Ia millíonesitna vo!ía che 
ntifi g'ornaI:sti trilc^chi sono 
degH zticconi in nin'a fede? 

Gii iíaliani h.-snno ben altre 
cose da pensar? e non vo- 
gliono certo psrdere i! loro 
tcTipo polemizzando coi te- 
dcsrhi. 

Se imi possoiit orenderp 
nota d^Ils lo^-o t"ala fetlo c ri- 
cordare ss.. si dovatmo rego. 
lare dei nucvi coníiü 

Prof. Dr. Juan Fran- 
cisco HscaSde 

Laureato nella facoltá di 
Medicina di Firenze. Inter.. 
no e operatore delia R. 
Clinica Cliirurgica diretta 
dal prof. Burci. — Opera- 
tore e prof. delia Facoltí 
Ji Medicina di Assunzionc 
(Paraguay) — Chirurgia 
— Ginecologia — Vie uri- 
narie — Telefono: Av. 
981 — Consultório: R. do 
Carmo, 35 — Orario: dalle 

■2 alie 4. 

psrto cTora 

LA  DONNA  E   IL  CASSERO 

NUOVA YOHK, 5 — Tra 
gli ufflclall di bordo ^^ pi- 
roscafo "Presidente Arturo" vi 
sono duo (lonno: una 0 ia pri- 
ma nfficiale ili rotta, Ia se- 
confla   6    ufficiale  commissa- 
rio. 

Nessuna meravlglia! Dal 
monionto che Ia sostituziono 
deiie donne agii uoinini nei 
servizd di navlgazions puô con- 
siderarsi ormai eomò*" nu fat- 
tn corapiuto, 0 (oceano) pacl- 
tico che oignl nave non avní 
piu' una. ma almeno tre põp- 
pe o potrft in tal modo navt- 
gare piu' sicuramente col ven- 
to  nelle  medeslme. 

La normale nomenclatura 
delle varie parti dei piroscaíi 
cambieríl un po'; onde i "pon- 
noni. tliventeranno le "pen- 
none" e il "floceo" Ia "floeca". 
Resteranno femmlnili le "sar- 
tie" (che possono far comotlo, 
nnche in navigazione) ma non 
cosi'   il   "pappafico". 

E' indubltato, ad ogni moílo 
che un nostromo feminina (os- 
Kia una nostra donna) saprâ 
(•(in moita esperienza insegna- 
re In "rotta" ai timoniere; 
Benza contare che se questi, n 
contatto delVequlpagglo feni- 
minilo di bordo, devesse jier- 
dei-e ia bússola, bnsterebbe Ia 
vigllanza dei capitano. 

Va infine da sé che se le uf- 
ficialesse dl bordo avranno 
marlto ("marito" viene da 
maré) questi si abitueranno 
facilmente ai "beccheggio" 
non appena — come nel ca^o 
dei "Presidente Arturo" — il 
piroscafo avrfi levato il dito... 
pardon,  ránçora. 

PICCOLE CAUSE. QRANDI 
EFFETTI1 

NUOVA YORK, 5 — Sono 
statl nrrestati quattro l.íiova- 
nottl fhe nvevano tentato di 
far deragliare un trenó viag- 
giatore perché prnno desidero- 
si di fotografare Io spetlacolo 
di mi vero dornglianiento. 

Qnesta sensazioinile notlzla 
nnn ei sorprende affatto, per- 
chC1 il dilettantlsnío di qnelle 
quattro perle... glapponegl di 
giovanntti amerieano che si e- 
rano collocnti sul binario In at- 
lesa di poter fotoerafare il 
(hTagliamenfo non 6 nuovo ne- 
gli annali criminall. 

B' noto infatli che Ia guer- 
ra europea non fn voluta da 
(iuglielmone per realizznre il 
so,:':no delia egemonia tedesca 
sn tutti gli stati enropfel, ma 
soltanto per vedere nlVatto 
pratico quali o quanti ufficia 
!i deiresercito germânico pote- 
vano essere propostl per Ia 
promozlone dl grado. 

PR01BIZION1SMO 

XfOVA cOUK. .1 — Si B 
svilujipata ai Xord America Ia 
passione  dei  proibizionismo. 

Dopo l'alcool, si vuoie ades- 
so 1'abolizlone dei tabacco. 

Quando si Otterrá 11 decreto 
lc;;lle   (lelfiiso   dei   tabaecn.   si 
inizleranno probabilmente que- 
st(> altre canipagne: 

l.o Contro Tuso delia car- 
ne. Si sa bené che Ia carne 
úf\ Tacido urlco e che f' una 
pena far morire vuoi (piei la- 
criinosi vitellini viioi quei pol- 
Instrini giulivi vuoi tutti qne- 
gli animall che. n ecrezione 
dei dehitorl europoi dell'Ame- 
rica, fnrono creali aiich'cssi 
dal buon Dio e ne godono le 
necertate slmpatle. 

2.o)    Contro  Vuso   dei   fliit. 

MALATTIB DEL^UTB- 
RO E DEOLI ANNESS1 

HiumntlKml   e   Xevrnlnle 
OAntNBTTO       WODEJRUO 

DI  BLBTTRIOTTA': 
DIATHMIA:   ALTA 

FKKOT'BNZA :    KAOOI 
ULTRA VIOT-KTTI 

Dolt. Q.  FARANO 
Mcrtlcn Ohlrnrgo - Odtetrlco 

(IcirGapcdale Dmberto I 
Bestrt :   Av.   PnulUtn.   12 

Telíph.:  Central  1626 
flnlle ore  2  alie  7 

ron«nlt.:  K   OuriAor, S 
T»l.:  Tentral  16-2-6 

che in America é comune 
quanto Vuso dei tabacco p 
quanto quello delia carne... 
cotta. I proibizloiiistl non so- 
no pedanti e se una ragazza 
vuoi trovnrc II modo dl pássa- 
ro piacovolmente il tempo con 
persone dl sesso diverso o di 
etá consona. in casa. fnori dl 
casa. in ufficio, in trono, in 
tram, nessuna rostrizione del- 
ia sua libertft. Rolamente biso- 
gnn evitaro 11 bacio, per via 
dei bacilli. La parola stegsa 
Io alce, B Ia salute prima di 
tutto. .D Io salute o botte ! 

.'!.o Contro l"nso delia vitn. 
Qnesta sciagurata abitmlino di 
vivere porta a una serie dl 
conseguenze e n o p m emeiite 
sgradevoli. Basta vivere per 
aver paura di morlro. Basta 
vivere per trovarsi nelle dr- 
costanze di andare sotto uiran- 
t( mobile, di caderc da un tren- 
tacinquesinie piano, di interes- 
sare i repnrters dei giornall a- 
mericani, di perder" Ia vista, 
di dimenticarsi (Vacquistari' 
grosse partite di -rran,, do ri- 
vendere col cento per cento di 
fcuadagno. di essere vittima dl 
un incêndio, di prender niogiie. 
dl nnufragare in pienq Orando 
Oceano o via dicendo. La vita 
dunqne é peggio delI'alcool. 
peggio dei tabacco. peggio dei 
flirt non precauzionato; peggio 
di tutto. 

vsMimvwmimmvmwmwmvivwvmwwwmmvmmwmvmmvmmmtiwmmmmtf* 

ROMPISCATOLE 
Le acense dei giornall tedeschi 

contro gli italiani sono statc smcntl- 
te dai Consoii delle Tre Veneziie. 

(Dai giornall). 

Un coni;olo — Si  si stuvubbe cosi  iiene seuza  gioruuli! 
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PROVERBI ILLUSTRATI   (1 
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ComplettOdo  lc  loro     ballp.   I   (ctornnll 
Hiin»  rdme corlfl  In   vciuita     in   nrasile, 

dfill'On.    I'.:iíl i:inini. 

^ 

*!. .t 

« 

— Chi ^''i  bene, non si mnovc! 

PERCHE'   IL   SILENZIO? 
A PROPÓSITO DELUIOLE 

Rieevlamo diverse letterc ili 
lettorj neüe qual! ei si doman- 
rtéi perché il Flduciarlo deli' I- 
de nnn ritione opportuno, dal 
momento che Ia sottoscrizioiie 
delle azionl delVIstituto Xazlo- 
nalo dl Credito por il IJavoro 
Italiano aU'Bstero 6 quãsl nl- 
timata, dl dare pubbllcltá :il 
programma che, con 11 nuovo 
istituto, si intcudc dl reallz- 
znre. 

?rof. Doii. &. Denailj 
Dlrettore    dei    tiiihoratorlo! 
deirOspedale üralifirto I - 

Rua  Anhnngabulm'   N.o  22) 1 
dalle   ore    14    iillo    1^.   — 
Residência: Una Consolação, 
15B-A — Tel.: CId. 468. 

Nol giriamo le domamle ri- 
voiteci a chi ha il doverq di 
rlspondere e facclamo nostre it1 

generali meraviiilic circa l'"- 
stinato mutismo ne! qual" si 
ê da taútl mesi mantenuto e 
continua tuttora a mantenei'- 
si il  Flduciarlo, 

Anche nellMnterosse di po1*- 
tare a termine nol modo plu' 
brillante Ia sottoscrlzlone e 
per convlncere coloro che so- 
no esitauti nollo sborsare le 
somme sottoscritté, 0 conve- 
niente dare alia pnbbllcltâ nn 
prográmma sia purê il plu' va- 
go o 11 piu' genérico. Questa 
cosa ha fatto 11 Fiduciario di 
Buenos Ayres che ha pubblic.i- 
to nol glornali ohe l'Icle si pro- 
pone: 

n) — Di finanziare per in- 
toro o in partoclpazione liupre- 

se dl lavori o di toloulzzazione 
nlfestero che impiegJiino, al- 
tnono prevalentemente, mano 
d'opera italiana; 

b) — Dl antlclpare somme 
por cauzloni o i)or provvlste di 
matcrlali o <li attrezizi oceor- 
renti por npiialti di lavori o 
per oporo di colonizzszione 
tanto ad impi^ese quanto a c-ol- 
lettivitá o a cooperativo dl 
lavoratori naziouali ed, ec(te- 
zionalmonto. a sinioli coUmi 
cd assuntorl di piceole indu- 
strio alTestero; 

(-) — Di accogllere elementi 
o notlzle relatlvl a lavori di 
Colonizzazlone da eomplersl al- 
l'ostoro. formulandone, so de! 
caso, anche 1 rela li vi progot- 
11 dl massima e di dettuglio, 
come imro di incoraggíare stn- 
di c rlcerehe aventl rogg^tto 
ora indicato, non chó di rac- 
eogllere notizio relativo ul mo- 
vlmento commerciale ed alia 
situaziene dei mercati nel rap- 
porti all'lmplego dei lavoro 1- 
tullauo; 

d) — Dl proniuovoro c d'ln- 
tensifloarp p racooglioro il rl- 
spnrmlo da parte dí^-li Itallnnl 
aircstero. 

•  • • 
Kvidenlomcnto si trattn '11 

un prnRrnmmn... mínimo: 
Spooiíilmonfo se si pon monto 
che ride mira . . . ftncbe B 
promuovero. a iiitonsifienrp 1 
risparmi degU italiani airoste- 
rn (mn non vi sono giA ban- 
cho spooiiilizzalo por quoslo 
—i como ad  esempio  11  Bnnco 
di Napoli?);     ma  ó sempre 
qnaloosa ! 

Qul.   in  Braslle,   Invece    n 
propósito   d'-iriclo.   non   Bi   s:l 
nulla   d',  millal 

wwwwmwwm* 

Studíamo Ia geografia! 

füornl sono il "Kiin- 
fulla" ha fntto una cnppellfl 
fenomenale: ha fatto partlrc 
1'avIatOTe  Bpagnuolo     Franco 
da I>as ralnuis o Tlia fMt|<i 
arrivarc... alie Isolo Azzor- 
ro! 

T/ha f-ilto cloé tornaro in- 
diotro, nelle isole che stan dl 
fronte a casa sua; montre 
Tavialore ha   fatto nn bel  vo. 
10 avanti nolla travorsata dol- 
1'Atlantlco ed  é arrlvnto alie 
isole (li Capo Verde. 

« * * 
Quando Taviatore Franco 

nrrivová a Buenos Ayres 11 
reilaftoi-o tolegrafico dei 
"Fanfulla" no dará l'onnnncio 
con un titolo a tre colonne 
ngglnngendo cho pli aliitanti 
delia Mancimla hanno fatto 
alVaviatore una accogltenza 
entusiástica. 

* *  * 
Tu italiano "recém chega- 

do" si rivolge ai '•Fanfulla" o 
domaiula da qual parte diri- 
gorsi   )'er  recarsi  alia   Penha. 
11 redattore telegrafico, pre- 
sente per caso, pii fa pren- 
dere 11 tram -Ifl o Io manda a 
Villa Marlanna, 

* *  * 
AlTora di andaro in mac- 

cliina venlamo informali cho 
II Preside deiristituto Médio 
Dante Aiighieri ha invltato 
nfficlalinento 11 redattore te- 
legrafico dei "Fanfulla" .ad 
assnmero ia eattedra dl geo- 
grafia. 

Dr. Q. A. PANSARDI 
Specialisti degli Ospe-Jali 

di  Napoli e  Parigi 

Vie   urinarle —  Sifllide 
— Pelle e Malaltie 

delle Sisnore 
Cnrn Bpprlale ilolln ftifiUdfl 
p f-nrn rndlcalfi rlplln hle- 
norrngía acutn e crônica 
«» dl qualunque mnlatlla 
flfirnop^rjitn omifo-urinario 
ifplla rtnnna. HPCí í;fl" gll nl- 
tlml proccssl. — Consultó- 
rio par gll iiMiiiini ; dalle 0 
alie 11 e ialle 14 alie 15 
1.2:   per   WIIP   Hla-i.ií-e   dallp 

Ifl   «11P   17 
K    LIBEBO   TíAIiVRO'.   87. 
 TPI    11.11    Ct-nt.  
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A JUQUERY! 
E' stato iiiternato nol reporto 

"Furlos"    11    Kdatton    <l('lln 
"Dlfesa",      che   ha   liigluriato 
resercito italiano. 

(Voei lu giro). 

Guarlrá? 
Che,   che!   Diventa   ü'gui  gioruo  piu   furioso! 

I nostri "furi" 

Nun sapplamo peicbé i due 
giornailoni quotldiani che rie- 
«cono a far ridere (ohl non sia 
mo gelosi?) aenza volerlo, uon 
inbbiiimo tmbhlicata una noti- 
zia che ipur non avrabbe man- 
cato di far furore in seuo u- 
gli ambienti piu' patriottici 
delia colônia 

Ad ogni modo, colmiamo ia 
lacuna, e ia diamo noi, senza 
commenti di sorta. 

Su uno 'degli ultiml transu- 
tlantici in partenzn dairitalin 
si era imbarcato un valoroso 
reduce di guerra e mutilato 
per giunta nonché decora to 
con medaglin d'oro che si pro. 
poneva di venirsi a stabilire in 
Brasile. tra ia fioreute ipatriot- 
tica colônia di iS. Paolo. 

Quiindo 11 vapore é giunto a 

Di. ÂNGELO ROMOLO DE HASI 
delle Cllnlche dl Pia» 

e   FtdoT* 
Malattie delia pelle, ve- 
neree e «ifilltiche - Ma- 
lattie delle Signore ■ Vie 

urinarie. 
Oabinetto   modem»   e   com- 

pleto  per   Cistoscopia  — 
TJretroaoopia — Elettridtá 
medica  —  BUiUtrmia. 

Consultório: Largo Fayoan- 
dü", 48 . 2.0 andar — Telef. 

Cld.  S988  —  Dalle 10  ■ 
12 e dalle 2 . 4   

(Dalle   2  alie  8,  eiclnBlva- 
meate per Bignere) 

Ilio il nostro semidecorato, ha 
ncquistato quel numero dei 
"Fanfulln che aveva dedicate 
iiuattro abbondanti eolonue di 
evonaca a deserivere ie pro- 
dezze ed i merltl di un'altrn 
medaglia d'oro giunta prima 
di lui.    Poço itempo prima. 

Gii ha quíndl inviato un te- 
legrnnmia di «nluto. annnn- 
clandogli il suo immineute ar- 
rivo. 

Ma l'altro — 11 primo — 
uon appenn vlcevuto 11 tele- 
gramma si é procipitato a 
Santos: ha atteso l^rrivo dei 
vapore: ha cerento iramico. il 
r-ollegii. il condeeorato; e — 
trovatolo—gli ha grida+o for- 
te, forte: 

— Per caritâ, vattene. vat- 
tene. torna indietro siVblto; 
non mettere piede a terra. 

— Ma perchê? iCos'é suc- 
cesso? 

— TTna cosa sempllcissima. 
Se a me che ero Ia oprima me- 
daglia d'oro giunta in Braslle, 
i"'avis rara" hnnno dovuto 
sudare p fatica a dare un po- 
sto di fnttorino dei "Cincoio 
Italiano"... tu, che sei giá il 
"fiecondo anridecorato, corri il 
pericolo di non trovare nem- 
raeno un iposto da "engraxa, 
te" o da "sguattero". Per a- 
mor dl te. per dlgnitíl delia 
tua medaglia...  vattene! 

Ouesto il fatto. 
Perchõ non Io bnnno narra- 

to i ifinotlflinni italinni? 
Eppure. . .   í suecesso . 

FUTURISMO ! 
Mario de Andrade, 11 Ser- 

vente propagandisfa dei futu- 
rismo In Braslle, ha stampalo 
nu libro di versl col titolu "Lo- 
sango   Caqui". 

La sua lettura é placerolis- 
sima!   VI   sono   dei   versi   co- 
si' : 
Risos. 
Sorvetelro-sorveteiro. 
Acerte o passo, cabo! 
Um senhor três filhas gordas. 

Colares falsos 
Terra roxa. 

Guaratinguetrt. 
Tabatinguera. 

Oblivion! 
Oblivion. . . • *  * 

Alô 
Dava dez inilréis por um copo 

de leite. 
• » * 

(Jn   pfl  caro! 

ma — che dovrá prima esse- 
re rldotta ai mlnlml terralnl 
—i esfrarre Ia radica cúbica o 
moltlpllcarc per a-I-  b2. 

S.a) niplegare 11 fogllo co- 
si' ottenuto, su si1 atesso, da 
sinistra a destra, In modo chO 
I,. pagine centrall delia super- 
fície nordlca combacino natu- 
nilmonte fra dl loro. Mlsurare 
Ia superfície ottenuta con ta- 
le facillsslmo procetao, appli- 
enro li teoroma dl Pltagora e 
(inindi quello dl Archimede, 
moltiplifiire per 3.14, dlvlde- 
re per 0.28, agitare 11 tutto ra- 
pidiimcnte e si sara cosi ot- 
tenuto il fascicolo. 

■Come si vede, i'affaic é di 
una semjilicitá spiismwllca. 

Una avvortenzii iiiniclievole: 
prima di accingersi nlTopera- 
zione, fure testamento e pre- 
notare una stanza (o una gab- 
bia)   a Juquery. 

Sarrasani intervistato 

DELUCiDANDO . . . 

II "Piccolo" ha finalmente 
distribuito il l.o fascicolo dei 
suo romanzo mensile. 

E per rendere facile ai snoi 
lettori Ia formazione dei fa- 
scicolo in questione, ha pub- 
blicate delle norme. . . deluci- 
datlve che, a nostro parere. 
non sono sufficentemente chia- 
re. Ragion per cui e motivo 
per "Ia q«ale", ei permettia- 
rao di completare !e spiegazio- 
ni dei "Piecolo" con queste 
nostre che sono di una chla- 
rezza   addirlttura   spaventosa: 

l.a) aprire 11 fogllo in mo- 
do che si abbia, in alto. a de- 
stra di chi legge, Ia eopertina. 
ed a sinistra 1'ultlma pagina 
ed inbasso, a destra, ia pagi- 
na 16 ed a sinistra Ia pagina 
17. Ciõ fatto imprimere ai fo- 
gllo un rápido movimento ro- 
tativo da sinistra a destra ba- 
dando che ia eopertina si man- 
tenga sempre in alto, a destra 
di chi legge. Eseguita questa 
sempllcissima manovra, si 
constaterá che dal lato opposto 
rlsuiteranno ie pagine 24, 9. 
25 e 8, quaterna. Sommare ta- 
li cifre, moltiplicare Ia somma 
per N ed estrarne Ia radica 
quadrata. 

2.a) Ripiegare 11 foglio a 
meta per il largo in modo che 
Ia pagina 8 (interna) venga 
ripiegata suila pagina 9. Otte- 
nuto In tal modo un triangolo 
isoscele, calcolare il quadrato 
di una delle basi ed 11 quadra- 
to  deiripotenusa;  dnlia    som- 

che 
Ve 

Dei 

il celebre iproprletarlo dei 
circo Eqüestre ".Sarrasani" 6 
stato Intervistato, clrca Ia sua 
futura tournêe In Braslle,   dal 
corrispondente che manteuia- 
1110 con grande fasto ad Am- 
burgo. 

Eceo rintervista; 
iSarrasaul Ua un grande pro- 

gramma da reallzzare. Porte- 
ríi degli artisti inernvigliosi. 

— lAumenterá — gli bo 
chlesto — il numero delle be- 
Htie? 

— Non bastano quello 
lio? Vorreste delle oche? 
ne sono tanto pel mondo! 

Vorreste dei    cornuti? 
fervi'.' 

Dei niaiidrllli? iMa ne tro- 
vate 'tanti da addomesticare 
uelle sale dei cinemntografl! 

Porterfi tre maneggi, In o- 
mngglo ;ii mnnegglonl che ab- 
bondano  in Braslle. 

— Xessini viveur lia mal 
corsa Ia f.ivallina come me. 
Chlunique sia affetto da ele- 
fantlasi Io saprô vincerlo 
Guardate; ho <iul. por conten- 
tare 1 poetl. i Leopardi. Quo- 
sfoggi sono un po' Poseoli. . . 
I melanconicl. quelll che di- 
cono che ila vlta é un deserto, 
hanno qui dei camnielli si|)leii- 
didi. 

C'é un solo vuoto: non bo 
sciminie. 

E' 1'anlmale piu' costoso. 
polçhé é stato scritturnto nel- 
lo sale da bailo con annessa 
pensione ner gestantl. Tnse- 
srna Io Schimmy e Ia Mandril- 
la. Ia nuova danza dcirUsi» 
gnuoto   madrileno. 

— C A^RNAVAL — 
Chmnamos a attencüo da nossa (llstincta clientela para o 
fabrico deste anno tanto na qualidade como nos preços van- 
tajosos.   —   Para   verificação   peçam   a   nossa   lista   de  preços, 

de   "confetti",   serpentinas   e   lança-perfume. 
AV.   HANGEL   PESTANA   N.»   250   —   Telephone   Braz,   820. 
KUA   DOMINGOS   PAIVA,   74-76   —   Telephone:   Uraz.   2260. 

VICENTE DE LUCA & CIA. 
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L^ALLARME. 

IL PA8QUÍN0 COLONIALE 

OBMí  KÍ<Jrn<( si fu  una    peusulii    iiuova    per 
nplWiiro Unnari ai "graudos". 

(Oronaca coionlale). 

4/ 

^ IV* 
rf 

II "graudo" — Si salvi chi puól 

IL TAGLIO Quale vino preferite ? 
Che vino preferisco?  Io be- 

vo sempre grosso! 
II contribuente. 

Ikf 

vr 

Petrarca invan nc Ia canzon miranda 
Celebro Taurea treccia d'Avignone; 
Invano ai dolce amante Melisanda 
Porse Ia lunga chioma dal verone; 

E invan le treccie morbide Ermengarda 
Sparse in morir su raffanuoso petto... 
A tutti quei capelli lunghi guarda 
La moderna garçonne con dispetto. 

La moderna garçonne il pel detesta 
Non soltanto dell'uomo sulla faccia 
Ma perfin sulla própria vácua testa 
Che di Incide forbici minaccia. 

Ed ecco il taglio eretto a istituzioue •.. 
Di Stato é divenuto una mania; 
Quel taglio, che fu sempre una passione 
DelFuomo, or delia donna é frenesia. 

Tutto s'accorcia: i capelli e ia gonna. 
Passi Ia gonna per Ia gente eunuca, 
Ma i capelli che mostrano Ia nuca 
Distruggon un de' vezzi delia donna. 

Lá dove corti appaion 1 capelli 
Potete esser sicuri ch'egualmente 
— Corti i capelli? Cervel poço o nieute! 
— Corti i capelli? Cervel poço o niente! - 

OAV. 8T0CGHETTI. 

Uomo di    borsa,    preferisco 
scmpre I'aleat'co. 

Bancih^re siculc, 

V>no qualsiasi! Tanto nes- 
suno riesce a farmi girare Ia 
testa. 

11 Munifico. 

II mio vino   non    é   ancora 
stagionato. 

Cirano. 

Qualunque vino, purché non 
sia battezzato. 

II semita Segre, 

Vln di botte 
Raglio Netti., 

Per me, n'ente   vino;    caso 
mai, acqua in bocea. 

Goeta. 

QuaUiasi   vino,  purché    sia 
fatto col bastone 

II deiegato fascista 

Vino di    qualunque    marca, 
ma che dia una bella oceasio- 
ne per ripetere Ia mia adesio- 
ne ai governo di Mussolini. 

II QramTUff- 

Ht—MOw—*—Mt»*t*<è 

alfaiataria  Russo 
DI 

QIOVANN1 RUSSO 
Vurluto aasorümonlo dl caseml- 
re nazlonall, Inglesl c franccal 
— SI eaegulHce qualunque lavo- 
ru con perfezione ed eloganzji 
nu ognl (igurinu, per uomo 

e slgnoru. 
PRBZZI   MÓDICI 

R. Xavier de Toledo, aa-A 
Tel.  Cld.  6905 

— S. PAULO — 

VIU1 

(íiorni sono in una riuniono 
oolontale si parlava deiretá 
üpgli iliilo-pauiistanl piu" oo- 
noscinti. Ma, potché si sono 
dette molte ino.suttezze, cre- 
íliaino conveniente di fãre 
dcIJo retttfícbe che sono im- 
prontate alia plu' ícftipolosa 
preciatone, 

Ecco qnaré Ia vera etá dei 
nostri inaRgiorenti: il iMunifi- 
co ha venfun anno; Caldlrola 
compila in Aprlle i 'dlciotfan- 
ni; Zanolinl festegglerá In 
Marzo i snoi sedlel; fra giornl 
Frontini «tiora i 25; Altleri 
va por i diciannove; Goeta 
mettorá Ia settimana entranto 
11 dente dei gludizio; e Secchl 
sara coneeplto 1'anno ventn- 
ro. 

I componimenti delIMn- 
fanzia Abbandonata 

PROBLEMA 
Un uomo consuma in media 

kg. 3,200 dl geueri alimontari 
ai giorno.  SI domanda: 

l.o — Un período di 70 an- 
ni dl quantl giorni si compo- 
ne? 

2.o — Quantl kg. di alimen- 
ti consuma un uomo In 70 an- 
ni? 

SOLUZIONE: 
A) — 365x70 = 23.350 

(Criorni). 
B) — 23.350x3,200 = . . . 

81.760.000 (Kg.) 
R1SPOSTE: 

l.a — Un período dl 70 an- 
nl si oompone dl 25.350 gior- 
ni. 

2.a — Un uomo In 70 annl 
consuma 81.760.000 kg. dl ali- 
mentl. 

(IVorlginale ê vlslbile tuttl i 
giornl e tutte le nottl negli uf- 
fici dei "Fánfulla"—<V. il ,N. 
dei 4 corre. —. Pag. 4 — 4.a 
colonna). 

OENftRO- 8u restiU uaatl e oggettl dl uao doma- 
•tico. — Compre e Tendlta. — Ma*- 
alma dlaeiutaia • aorletâ.      

Tlllala: Av. Rancei PeataM. 115 — Tal. Bru »-3.a 
 ■ S. PAVUO   

2      Mfttrtee: R, R«Mc* Silvai UUC r- Tal. Caiat >4^2      , 
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CON LE MOLLE 
I/United Press, Ia íaiu(is:i 

Agenziu telegraflca nordame- 
rieuua clie purê abbiu Ia pri- 
Tativu dei "canards", ba co- 
tnunicato, martedl' scorso, ai 
Faufulla, clie si é fattu uu 
Uuvere ill pubbllcarli, (iiiesti 
due telegrammi: "Ii^mbascia- 
tore italiano a Berlluo, conte 
Alessunilro Bosdari, si é dl- 
uiosso dalla carica In vista dt'l- 
le teusioui dei rapporti italo- 
tedescüi per gli avveuiiuenti 
dei Xirolo". — "Si aununzla 
ufficialmente che 11 Coute Bo- 
sdari uou si é dimesso dalla 
carica". 

A JTirenze direbbero: Ia si 
decida! Si 6 diiuesso o non si 
6 dimesso? 11 Faufulla, come 
ai solito, si é deciso a... fat 
tare Ia solita brutta figura 
aU'alsenzia telegraflca, pubbli. 
caudo le due versioui. Chi non 
sa mal cite... pesei pigiiare 
é ii ibuon lettore! 

QUINADO 

CAMBIAHO I TEMPí ! 

La iiuovu moda colonial©! 

wwwwwa ww^vwt vwwwwwwwwwwwwwwwfwwwwwwwm 

Questa é dei "Plccolo"; ed 
é feuomenale! 

Narrando clie nel porto di 
Rio, por Io spezzursi delie fn- 
ni, una locomotiva si é stac- 
cata dalla "grue" e si 0 ah- 
battuta sulia coperta delia na- 
ve, stampa: "l'enorme massa 
delia locomotiva pesante nieu- 
temeno clie 18.400 tonuolln- 
loV. . ." 

Chi ha mal visto una loco- 
motiva dei peso di 18.400 ton- 
nellate? E chi sa direi quali 
rcMbaie ei vogliono per reggere 
nn peso simile? 18.400 ton- 
iieliate; pari a 18 miiioni e 
400 mila chiliü! 

Ed ora un problema: Ia na- 
ve era plena di locomotive; o- 
guuna di esse pesa 18.400 ton- 
nellate, di quali dimensioni e 
Btaziza deve essere ia nave? 

C'é    da     perdere  ia   testa, 
prendendo come punto di par- 
tenza...   ii fenomenale  gran- 
chio dei Piccolo! 

•  » • 
Questa é apparsa nel "Fan- 

tulla" di domenica scorsa: 
"II ministro francese espo- 

ne dettagliatament© il pro- 
gramma dei bilancio, nel qua- 
ie sono comprese tutte le spe- 
se e il rlmborso di due miliar- 

ili di granchi nl Banco di 
Francia, uou neiriuteresse dei 
Banco ma dello Stato." 

Due miliardi di "grauchi"V 
Ci viene 11 dubbio che se il 
"Fanfulla" uou viene In suc- 
corso coi suol "granchi". Ia 
Fraucia uou potrá mai rimbor- 
sare quei miliardi di... gran- 
chi; 

f  •  t 
Dalla cronaea dei " Faufal- 

ia": 
"La siria ha iu braccio una 

iambina che piange sconsi- 
gliatameute, Ia spagnuola si 
sente luteuerire e l'accarezza." 

"Sconsigllata" bamblna! Ma 
perchó, prima di piamgere, non 
sei andata  a  consigllarti   col 
cronista  dei  "Fanfulla"'í 

•    *   * 
Dallo stesso gioniale de) :!<) 

Gcnnaia: 
"Cittadini pedoni e citta.liri 

"chauffeurs" — Un po' di mi- 
sericórdia e un po' di atten- 
ziono. — Neirultimo trimestre 
—i Ottobre, Xovembre, Dioem- 
bre — 1925, si sono avuti a 
San  Paolo  435  investimeuti. 

Delle 435 vittime, 117 pre- 
sentavano complicazioni piut- 
tosto serie e furono ricoverate 
nei dlversi ospedali: 13 sono... 

La statislica é, di per sé. 
cosi' macabra ed eloqüente ehu 
non vale Ia pena illustrarla". 

Ma certo! Plu' eloqüente di 
cosi', si diventa CIcerone! Di 
485 vittime, 117 furouo feri- 
te; 13 passaruno alTaltro mon 
do e le altre 805? Ah! cro- 
nista "macabro ed eloqüente", 
abbl almeuo "un po' di minieri- 
eordia e uu po' di attenzlone" 
per i cittadini lettori! 

I nostr! abbonati non de 
vono pagare ai nostri esat- 
tori 1'importo dei loro abbo- 
níir.ento se non ricevono li 
rsiagntíico prêmio dei "Pasqui- 
no" — il libro "PARLA QAN- 
DOL1N", raccolta dei monolo. 
ghi e di altre prose dei grande 
umorista L. A. Vassallo, illu. 
ít-.ãti da Voitolino. 

■í      *      ír 

pacoiamo viva premura ai 
nostri abbonati che risiedono 
in localitá dlstanti, dove non 
:;:scono arrivare i nostri viag- 
giatori, e specialmente a quel. 
li che risiedono negli Stati 
dei Nord e dei Sud di volerci 
inviare, per mezzo di vaglia 
postale o di "cheque" ban- 
cário, 1'importo dei loro ab- 
bonamento. 

CAPPELLI    PER    SlONORE 
Rua Ruy Barbosa, 89 

Tel.  AT.   2D3« 
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ADDIO, CARNEVALE! 
CAW>Êif-i 
"  Dl ■»«£■  
PER SIOMOOE 

mwmmwwmmwwwmm* 

mio curo .sisoore". 
Povero Dantol Quiuili do- 

llttl si commettono nel tu(, no- 
me I 

E ia Báoiglte dl OugUelmo 
ruulo lu liuguu uffuiulo 0  . . . 
rituruinH! 

rmmvmmmwmm^mmmmmmmmmmmwwwmmmmmmi 

— E, cosi', qnosfnnno non fui caruovalc? 
— E'ha iiroibito. . .   11 ministro delle Flnanze! 

La língua di Dants 
C'é ai "Dinrio da Xolte" nn 

redattore che conosco niia... 
perfezlone Ia língua dl Dan- 
Ic. Giudicatene da qucsto sai,'- 
Slio che lia dato giorni scoral 
« propasito dl una conversa- 
elone tenuta a Juquory con dei 
poveri dementl Itailani: 

* • • 
— Patrono, — disso-lLo o 

dircctor: —i mais uma pessoa 
que vem apreciar a sua obia 
no Juquory. 

— "Perfeitamente signort, 
— responde-nos: 

"Mio placere é collossale. Io 
sono  a  vostra  dlsposlzlono", 

•— Temos admirado muito 
o Jnquery, Patrono. 

— "Ah, si! faze que se pf». 
de. Io teuho trabalhato. Sono 
. 0   anni   di   lavoro !" 

— E o sr. n5o quer v 'líder 
o Juquery? 

— "Qual é In sua propos- 
ta?" 

— Três mil contos. 

Piove da tanto tempo... 

— Una slüarotta, lignoral 
— Bccola, mia ilgnonl 
— Oraslel Venga leispia 

qnl! 
— si. Ria tellcel 
Mi  ni nostro    "s!a teU(;«", 

una risata fragoroH si f;i »en. 
Dal saggio che abbianio ri-      tire dlctro di nol, 

Cl V >ll Inmo, B' una "cabo. 
ela" gra&ia, col capo adorno 
di toglle. 

— Ih!. . . Ah!... 111!. .. 
s:,i felke! 

Ibngta  ii.nig.   Ibngta.   banal' 
j,!lll.   .illlll.   il.llll 1" 

*     tt     * 
Di questi) sngglo dl futu- 

rlsmn si gítingo alia comclvuslo- 
ne ehc Parrlvu tli Marlnettl ê 
prn SíUíO'. 

portato, non c'6...   dubblo! 

"   FUTURISMO ! 
II "Diário da Noite" lia 

publiilicato un interessante ser- 
vlalo dl "reportnge" sul mant- 
comio dl Jtiquery. Fra raltro 
si legge: 
••cé una nera che mareia f;b- 

brllmente; d'iui    tratto   corre 
verso d! noij s'inKlnoechla. 

■110 
ora 

;,,.  e manca Tacqua a Barra 
Fundai 

■— "Por Dio Santo!  R' nnn 
miséria."!,., 

— Quatro! 
— "ro no vendo por n 

di (> Tinio conte. ]•; é an 
molto barattino." 

— Compro! 
— "E Ia dlfferença di cam- 

bio?" 
— Como? 
— "Io vólo In libre". 
— Vou pensar, lias, diga- 

nos, ostfi satisfeito 'om a acti- 
vldade do dr. Pacheco e Sll- 
Ta? 

— "II signore directore, é 
uno eapataz e intolligcíitc. 
Las mias ordens sono bene o- 
secutadas. II matadore, Ia pa- 
deria. Ia cosina a vapore so- 
no iniciativa dei dotore Pa- 
checo approvadas per Ia mia 
ndministrazione. Ma o signore 
já viu Ia grande sezione di 
fumo?" 

« »  • 
— Mas, iiii(. pensa de Mus- 

solini?  periguutamos-lhe. 
—i "Ah, io souo francamen- 

te fascista". 
— Que no* diz? 
— "Si, é una questione d'ó- 

noro. Io sono primo de MUB- 
solini". 

— E tem saudades do dr. 
Franco da Rocha? 

— "Dotoro Rocha? Ma si. 
üm poço trlsto com egli, per 
non ml vlsltare malse. Ingra- 
tidone!" 

— Agora, antes de me des- 
pedir do sr., queria que me 
assegurasse o prazer de uma 
conversa maior para a próxi- 
ma vez que nos encontrar- 
mos. 

— "O signore me perdona, 
ma é impossibile". 

— Porque? Está acanhado? 
— "Io no sono acanhato, 

ma é impossibile". 
—i Mas a razflo? 
— "La razione é molto sim- 

ples. Per dare una entrevista, 
é preciso dare una photogra- 
phla e io no tenho frack per 
tirare    questa    photographia 

ER CÂNE POLIZZOTTO. 
leri  ho  incontrato un  Cane  polizzotto. 

l>ico: — Come te va? — Dice: — Bonone! 
Ogm ladro che vedo je do sotto. 
Li sento da Todore, caro mio!... 
cor  naso che ció io!... — 

In quer mentre é passato un fornitore 
che  Dio solo Io sa quanfha rubbato. 
Ho chic.>to  ar Cane: — Senti un  certo  odore? 
Ala lui m'ha detto: — No... So' raffreddato... — 

Er cane  poü/zotto  ch'ho  incontrato 
Io  faranno  prestissimo  questore. 

TRILTJSSA 

flyÍllSiS A SAUDI ?(> 

UN BiCCHíERINO DI FERRO CHINA B1SLERI, 
PRIMA, DEI PASTI, GARANTISCE U SALUTE. 
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TUTTO FA BRODO! 

i\\ 

Con Ia polllira llmpTOMUio 
Wnlter 6 rluscito n faro I snoi 
nffari. 

(Cronaca  coloniale). 

bi tKl Kpodi"; "in volta ai monte... pomposamente... ora 
pteteita, ora eornaza, protetlna, etorctiu, impreca, maledlco 
cec." Dopo qnosfarnabilo presentazione (lei Vnte dei KlHOrgl- 
mento, tecendo una confusione malodetta frn esterloritri e ln- 
terlorltíi — Ia "soipRcUivazione" dei Carducel Ia chlama "e- 
stcrlorllft rutilante" (Slaino in plena metiifisioa! N. d. R.) — 
cita parecehl poeti nordld elio haimo compreso In spirlto mo- 
derno, fra i (iiiall Heine. Ai floretli (?) dl Dente preferisee 
"Ia simbólica varietú dei fiori con tanto profumo dl sentimen- 
to" nelle liriche di Heino 31 LongfallOW e dl altrl. Quanta Ua- 
lianitá  in  mio BCTittOre e  in   mi  giornale  faseista! 

Se «on che 11 poeta amato daita trágica e gentlle BJlsa- 
bettn; Tantore deli' "Atta Troll", odiato dal Kaiser. non ha 
fiori, ma li sarcasmo nascosto e Ia terriblle maledlalone. 

E  poi  dlcono  che sono  un   aognatore! 

Crítica e Letteratura 
Butto giu' giu' qnesti appunti, non per 1 "Canti delVIo", 

ma per In nuova recensioue di un ignoto liOrenzelll, ele rol 
par che ne dica delle marchiane, letta nella Cronaca Lette- 
raria deliu "Tribuna Italiana" dei 27 Gennaio. 11 qualo Loren- 
zelli, tanto per far pompa di erudlzlone, incominda col dlbat- 
tere in poesia Ia questione, tanto dibattuta in filosofia, che 
neppnre E. Kant e 1 suoi dlscepoli banno rlsolta: quella delia 
"soggettivazione" e deli' "oggettivazione". 

B sentite con che disinvoltura passa iu rassegna tuttjl In 
storia  delia  letteratura italiana. 

"La poesia italiana — Hgli diee — da Dante fino alTul- 
timo rinnovamento <ln!l'AIfieri ai Carducel ha, sempre nvuto 
In grado meraviglioso Ia faeoltá delia soggettlvazioue e molio 
scarso  quello   deiroggettivazione". 

Per non perderml in vane discussioni, diró. senza toma 
di errare, che nessun poeta veramente tale, pnõ svolgere le sue 
faeoltá subbiettive, se non ha ricevuto prima le impressioni 
oggettive per mezzo dei sensl. La stessa storia e Ia stessa 
mitologia hanno cause obblettive. (E Ia plttura e Ia seultura? 
N.   d. R.). 

Xella rassegna stonco-letteraria egll fa dei salti veramen- 
te mortal!: da Dante salta alfAlfierl, e dlmentica 11 Petrarca, 
11 Poliziauo (e perehé non ricordare TArlosto e 11 Tasso? N. 
d. R.) e tutto rumanesimo dei nostro rlnascimento, e dairAl- 
flerl salta ai Cnrduccl, dimenticnndo 11 Parlnl, 11 Foscolo, 11 
Monti, 11 Manzonl e 11  sommo fra 1  sommi:  Leopardi. 

Come esemplo típico di questa poesia scarsa di oggettiva- 
zione, egll cita 11 Carducel; "cosi' vlclno a nol per ordlne dl 
tempo, Io sentiamo a mille miglia lontano dal nostrl splri- 
ti". 

Eccol Non so che fargll, se 11 critico non sente vlclno n 
lul 11 poeta dei risorfeimento, 11 poeta garlbaldlno, 11 cáhtore dei 
fralelll Cnlroll e delTode Cadore, che ha preparato gll splritl 
alia guerra ali'Áustria. Se non ha sentito Ia squilla erolea tlel 
risorgimento,    non ha  sentito  neppnre Tultlma. 

E sentite con quanto rispetto dlplnge il poetn dei  "Glnm- 

Ricostituente eroíco dei sangue e dei nervi 
La nevrastenla, ranemia, ia debolezza Irrltabile guariscono 

radicalmente  col 

 GYNESAN  
che tonifica 11 cuore, rlnfranca l nervi, dá buon appctlto, 
digestione faclle, sangue sano, carnaglone fresca e colo- 
rita, forza, vigore, rlsolleva Ia energia morale e Ia forza 
fieica, dando nn bellisslmo aspetto. 
ANCHE   UN   SOLO  VETRO   PRODUCE   UN   EFFETTO 

MERAVIQLIOSO 
IN TUTTE LE BUONE PARMACIE 

"Maledetta Ia  pátria 
Cresce 1'infamia o Ia 

ov'alta  solo 
maledlzione! 

voluto  morlio E dlre che tuttl questi  poeti nordiei  liann, 
n amtite !n Itália  e cnntare  le  nostre  glorie. 

Shelley morlva neirazzurro Tirreno, e Cioethe scriveva lo 
sup  "Elegie Roniane"  sn le ancho dl Paolina. 

Se sono grandi Heine, Tennyson, Shelley, non meno grnn- 
di   sono  Leopardi  e  Petrarca. 

In ultimo, quasl per dare nn compenso, una rlparaziono 
alia dliegglata Italianitá, cita rosemplo di tíiovanni Pascoli, 
come un modello dl poesia dggcttlva. Noe! noe! per diria alia 
toscana — eoltissimo critico, Pascoli sara tutto quello cho 
volete,  ma  non puó reggere ai paragone dei  Carducel, 

Sentite questi versi dl Jlasshno  Boiitempelll: 
"Carducel: 

"Ma incerto il grldo  e sol potrd sentire 
Tua verace grandezza Cra plu' tarda, 
PlU1 pronta alTopera c meno ai ver boffardn, 
Meglio  tempratu  ai  palpiti  ed  airire". 

"Pascoli: 
"Certo 11 tuo verso é dilettoso e schletto: 
Come ridono ai cor Rosa e Maria! 
Ma  perehé Tuorn,  terriblle energia, 
Sempre v'appar si' languldo e rlstretto?" 

Dopo ciõ passa alia rassegna critica dei Cantl delflo. Xe 
facciamo grazia ai lettori, prima perehé troppo lunga e poi per 
im'altra raglone: Cho valore volete che abblano 1 suoi giullzi, 
dopo tutta queila competenza e preparazione che ha dimostra- 
lo di sopra V 

11 Lorenzelli é costretto ad ammelterç nell'AlH39andrlhl 
quello che blasima e dlleggia nel Carducel: le Imprecazionl o 
le invettlve ehe 11 glovine poeta, senza pretesto o coraglilo e 
Benza rautoritá dei Carducel. 

Ed é costretto a riconoscere che 11 suo canto si uliontann 
dali' "oggettivazione" moderna — cló che chlama una ",iuah- 
tá"   (sk;. 

E  contenta  TAlessandrlnl. 
VATTELAPKJCA. 

...FORSE CHE NO !       üamico degli operai 
  11 nuovo  prefeito  delia  clt- 

I igiornaU   annunclano  ehe      tA„vuo1 risolvere.   il ProWeniíl 

Woronoff non verrá plu' a San       deUe case operaie. 
Paolo in segulto ad una potl- (Cronaca  dttadlna). 
zlone Inviatagll dalle seimmie 
ehe hanno dlchlarato di non 
essore disposto a sottostare ad 
alcuna mutilnzione per far 
pineere agli uomini. 

♦   *   ♦ 

Übiquitá! 
SI legge nel  "Fanfuila' 
"11 nuovo Rettore delVDnl- 

versltá dl Pavia — E' stato 
nominato Rettore deirunlver- 
sitá di Parigl 11 Prof. Ottorino 
Rossl". 

E chi puõ dubltare ehe ogigi 
non si fanno plu' mlracoli? 

MALATTIE   INFANT1LI 
Dr. JOSÉ' auaUELMO 

Clinica medico-chlrurgica 
Cons.:   Rua  Major  Dlogo,   12 
Dalle 3 alie 5. Tei. Gent. 728 

II nuovo prefetto:  Pirea do 
Rio. 



B^W ^"   '-■■ " '"  '   '" ' -     

*•»_ IL PA8QUIN0 COLONIALE 

IL  TESTARDO 

i     v 

II Fldiuinrlo doll'lcle non dá 
spielgazioni. 

(Cronaca localc) 

1       .  > 

* > 

-4.1 

'■O  »(/ 

Tom 
denarl!   . 

— Io non  accetto  consisli;  mi. occorrono  soltanlo 

PASQUINO 
MONDANO 

BENE SPESI! 
Pare impossiblle, IneredlM- 

le, inaudito, èppure é sacro- 
santamente vero cho per dipin- 
gerai guanco, labbra. occbi ecc. 
per ineipriarsi, truccarsi, rovl- 
narsi inaomnia Ia pelle, le don- 
ne spendono dei mllloni, anzl 
dei mlliardi. 

La signora RutU Manter, 
presidentessa deiristitiito n- 
mericano di bellozza (Ameri- 
can Beauty Istitnte) intervi- 
stata da un giornalista ha fut- 
to delle rivelazioni molto in 
teressanti sulia mauia delle 
donne americane di farsi una 
masohera eol belletto e altre 
costose porcherlole! 

La signora Maurer calcola 
che le donne americane spen- 
dono 6 milioni dl dollari ai 
giorno per abbellirsi (!?). Co- 
si' nel 1925 furono vendute 
17.850.000 scatole di belletto 
e di varie tinture per i eapel- 
11. 

La caccia alia bellezza, con- 
cluse Tabile signora Maurer, 
dá da vivere ad un enorme e- 
sercdto di persone d'ambo i 
sessi, dalla "masseuse" ai chi- 
rurgo   specializznto,   e   merita 
— secondo lei — rnsçiii inco- 
raggiamento. 

E a  S.  Paolo quanto spen- 
dono le  signore?   Sarebbe  in- 
teressante saperlo. 
mmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmm 

Dottor Naiaran* OroMl 
Chlrnrgo dei Sautorlo Bta. Catf- 
rtn«. — Antlco Interno, per roncor 
•o, delia Cllnlc» Grnecnlnglca dei 
U Banta Casa. — Bx-asalntente 
delia Clinica dei Parti annesu alia 
"Maternidade". — AesUtcnte extr» 
deUa Clinica OiUtrlca delia FacoV 
tá dl Medicina. — Reeldenu : Rua 
AdCMU   B20.   Telof.   Ayanlda   8«7 
— Oraailtaite: Bna Direita. 8-A. 
•ekntoja.  Ml* 14  •  U.   TaMesa: 

IN MEMÓRIA DELLA REOI. 
NA  MARQHERITA 

L'omaggio CíKí Ia Colônia dl 
S. Paolo ha voluto rendere al- 
ia memória delia Prima Regina 
d'Italia, che seppe circondarsl 
di profondo simpatie e di ge- 
nerali sentite affezloni per ie 
squisite ed elette doti delia 
mente e dei cnore, non poteva 
riusciie piu' grandioso, piu' 
commovente e piu' sponta- 
neo. 

Non per Ia folia oompatta 
delle autoritft ehe avevano pre- 
so posto nel T^mpio (c'erano 
tnttel : non per 11 pubblico ehc 
gremiva l'ampia navata e si 
pigiava nelle adiacense delia 
<;hiesa dei Salesianl, ma per 
l'espressioiie di (>ordoglio,f;he si 
vedeva sul volto di tutti, e per 
le frasl di compianto, che cor- 
revano sulla bocea di tutti. 

Dei particolari delia mesta 
cerimonia non diciamo, come 
non pubbiichiamo 11 lungo c- 
ienco degü intervenutl —i au- 
toritft, uotabilltíi e rnppresep- 
tanze. 

Diciamo invece, in una sem- 
pllce sintesi, che tutta Tani- 
ma delia Colônia palpitava at- 
torno ai catafalco eretto nel 
Templo. E che Ia cerimonia e 
Tomaggio sono riusciti come fi- 
ra doveroso e igiusto che riu- 
seissero, trattandosi di rendere 
ruitimo tributo di devozione a 
Queila che é stata In vita Ia 
piu' Buona, Ia piu' Amata e 
Ia piu' sventuratn delle Regl- 
ne. 

* 
ALLA "REDUCI DI 
QUERRA" 

II nuovo Consiglio Direttivo 
delia Ass. Italiana dei Reduci 
di Guerra é rlsuitato cosi' 
composto: 

Presidente, Cav. Dott. Fau- 
sto Fioravanti; vice presidente 
Rag. Martino Frontini; segre- 
tario, Romiti Curzio; vice se- 
gretario, Prof. Attilio Aleml; 
tesoriere,       Dott.     Oiusèppe 

Hchizzl;   rloe   tesoriere,    Kag. 
Fellce ITIncato. 

Conslgllerl: Dott. P.cniamiiKi 
Rubbo, Zanobi ZanoUnl, Hag. 
Nino Gallo, Cario Hollanl, ing. 
Plácido  DairAcqua. 

Revlsoii: Itag. (üanettl Cui- 
do, Caravona Fernando, Kag. 
Marchianl Nino. 

Suppienti: prof. Cliinrato 
Matteo, Marchl Ktlore. 

♦ 
COMMENDATORE SECCHI 

K'   lornato   da   Ulo   (iraude 
sempre arzillo e pleno di "ver- 
ve" 11 nostro caro amico com- 
nifindatore  Enrico   Secchi  che, 
nel varii mesi passati nel pro- 
spero  «tato   dei  Sud,  ha  rin- 
salduto nuove amiclziie ed   ha 
pmntato le piu' salde b;isl del- 
ia nnova succursale delia Ban- 
ca Popolaro Italiana. 

Kelicitazionl. 
* 

LE ALBE  DELLA  VITA 
II primo figlio dei sig. Ema- 

nuele Robba, sócio delTanti- 
ca dltta Francesco Plstone & 
O.i sarft battezzato eol nome 
di  Cláudio. 

Puerpcra e neonato in per- 
feita salute;  parabéns. 

* 
NUOVA ORIF1CENZA 

B' stata appresa con vivo 
compiacimento Ia nolizia ehe 
11 sig. ing. Attilio dei Conti 
Mutarazzo é stato insignito 
delia Commenda delia Coronn 
d'ItHlia, dl moto próprio di S. 
M. ii Re. 

La nuova onorificenwi 6 11 
giusto prêmio meritato dal- 
l'ing. Matarazzo per 1 rilevauti 
servizi prestatl alie Belle Ar- 
tl. 

Felicitazioni. 
H* 

ALLA LEALE OBERDAN 
Domani avranno luago, alia 

Leaie übordan, le elozloni per 
Ia Direzione che dovrft ammi- 
nistrare Ia piu' importante so- 
cietá italiana. 

Si prevede clie sarauno elet- 
ti: 

Presidente: CaliO Cav. An- 
dréa — Vice presidente: Ore- 
gnanin Luigi —i Segretario: 
Baraldi Prof. Alfonso — Cas- 
siere: Ferroni Ernesto — Vi- 
ce cassiere: Checchl France- 
sco. 

Consiglieri: Accorroni Rag. 
Üiovanni — Peracchi Prof. 
Memore — Coietti Giacomo — 
Sturari Paolo — laconis Giu- 
seppe — Clerlci Costantino — 
Ferraresi Rlccardo —i Buono- 
ra  Carmeio  — Astolfi  Attilio 
— Moriei Torquato — Renesto 
Dante — Tieghi Albano — 
Vallerini Arturo — Avanzini 
Romano — Cirielli Anselmo — 
Crusco Francesco —i Scatfone 
Lorenzo Folino  Matteo .— 
Vergamini Luigi — De Lucla 
Francesco — Argentati Settl- 
mio — Donatl Battista— Chi- 
naglia  Antônio. 

Consiglieri suppienti: Antô- 
nio Previato — Guido Carrara 
— Chiari Cario —i Franzosi 
Zorino — Oerbonl Francesco, 

Comitato degli arbltrl: Mar- 

cheslui Ing. Augusto — Rlc- 
clo Quintino — Russo Carme- 
io — Accorroni Erasmo — Lo- 
dl Amos. 

Revisori dei conti: Cappelü- 
ni Giuseppe — Abate Antônio 
— Monziilo Costantino. 

* 
LA   FIAT 

La gran marca dl automobi- 
11 Fiat — che ha ai suo al- 
tivo tanle villorie — 11 uuovo 
tipo 601, Ia piu' perfeita, Ia 
piu' resistente, Ia piu' ntiie — 
é stata messa in rendlta dalla 
uitta i. R. F. Matarazzo « 
un  prczzo  irrisório. 

Con appeua nove contos c 
norecento mila réis, pagabül 
per glunta In prestazioni, o- 
gnuno pu6 poasedere Tidealo 
delle macchine. 

Itifleltere — e non lasciar- 
si sfnggire l'occasione propl- 
zia! 

COMPLEANNI 
Da Catanduva c'informano 

che il 23 p. v. compiranno un 
altro anno di vita le gentili sl- 
gnorine Maria Teresa e Maria 
Rosaria, figlie dol nostro ami- 
co e corrispondente sig. Salva- 
tore Glglio. 

Auguri. 
♦ 

UN LUTTO 
In seguito ad un trágico tv- 

venimento sportivo, si 6 spentc 
li noto commerciante Marino 
Sorcinelli, che godeva di lar- 
ga estimazione per le sue ec- 
eellenti doti di mente o .11 cuo- 
re. 

Alia famlglla In lutto ie no- 
stre condogllanze. 

* 
NOZZE 

Si sono uniti in matrimônio 
ii sig. João Baptista Elia e ia 
gentilo signorina Filomena 
Pandolfi Farina. 

Auguri. 
H* 

PUBBLICAZIONI   RICEVUTE 
Sacy — La brillante rivista 

iimoristica, direita da Corne- 
lio Pires, e Ulustrata da Vel- 
toiino, continua a mietere lar- 
ghi suceessi. 

Dl"Impresa Lilla ii N.o dl 
Febbraio deirelegante rivista 

'"Brasil Moda", accompagnata 
da un grazioso modello di 
"manteau", ultima crcazione 
delia staglone. 

"HORAS VAQAS" 
Sotto Ia direzione dei dott. 

Andréa Vlllari e ragloniere Ot- 
tavio De Xichile riapparirâ fra 
pochi giorni, in questa capita- 
le, il qulndlcinale Ulustrato 
"Horas Vagas", organo deua 
Accademla Pratica dl Com- 
mercio. 

La pubblicazione, oltre a 
trattare degli interessi interni 
dello stabillmento, porterft 
brillanti sezionl di notlziario, 
arte, vita sociale, teatri, Istan- 
tanei fotograflehe, rubrioe u- 
morlstlche e svariata collabo- 
razione letteraria, In prosa e 
versi, finnata dai nostri mi- 
gUori wrlttorl. _     ^ 



1 ' "■■■■■■ - -^■S- ir' ■-■:• 

IL PASQUiNO COLONIALE 

= VITA  SPORTIVA 
C A I. C I     A Li li E     PAIiL.fe 

U LAF FA... 

(Pronto, attento!)... passi 
da gigante sulia via delia... 
slaUlitíi dl svlluppo. 

Malgrado Io sue compllcata 
manovre per attrarro a s& i 
Olllbs deirApea (e clonono- 
stante avesso solonuomente di- 
cliiarato chg 1 clubs deLTApoa 
non li avrobbe voluti...), vi 
trova ora alio "stato (ino an- 
te" (Como vedete, lettori e- 
gregi, il latino .per nol é 
"canja"!) Perõ, negll ambien- 
ti sportivi si affenna clie en- 
tro breve tempo passoranno 
alia Laf i seguenti importantis 
eimi clubs: Infantil fiiituba. 
Bstrelln de brilhante P. ('., A. 
C, Cravos verdes. Garrafas va-, 
sias F. C, Vem meu toem uão 
chora A. O. 

Se cio avverril povera Apoa I 
Bará próprio 11 caso di dire: 
"ia Laf fa (protoü) passi da 
gigante..." 
WWWWWWVWWWWWl 

I palestrini in festa 

Domenica Bcorsa, sul suo 
campo. Ia Palestra ha falto 
effettuare una festa puramen- 
te soclale. Programma: 4 gio- 
Chi di cui, 11 piu' importante 
fu tra ia l.a e 2.a squadra. 

Moltissima gente si diodo 
convegno sul campo sudetto. 
Le gare si svoisero molto ani- 
mate ed interessantisslme. 

I risultati? iasciamoii sta- 
rc: per noi hanno un valore 
relativo. 

Quello che ei secca tremen- 
damente 6 che tale festa non 
ei offra nrgomenti per sclier- 
zare un po'. Protestiamo. E 
preghiamo ia Direzione pale- 
Btrina di tener conto di quosta 
solennissima e minacciosa pvo- 
testa. Un'altra volta si facciu- 
uo le cose un põ meno seria- 
mente,  clie diamine! 

E non ei si costringa a de- 
verei Pmitare a sc-iver-j: oh 
che beila festa, oh che bella 
festa I. -. . 

CAZZOTTI 

DR. ALFIO QRASS1 
Vlê nrinarie — Oittftrlela. — 
üona.: dali» 8 alto 10 « *aU« 
14 «Ua 18 — Roa Vergueiro, 
n. atj. — Oblroge dal Poll- 
cUniae ad Oapadall Hiun. Ai 
Koma. — Ohlmrgrla U gcn. 
MaUÜe dalla aignera, delia 
tiralda (gena). — Telefono: 
Araaida, 148. _ OHIBUBaiA, 
VABKl ■ MALA.TTIH PJBUULB 

Nol   slamo  dei   "bichos"! 
Evvlva nol! Ed evviva quiu- 

dl anehe vol che di noi siete 
gll intelligentissimi lettori! 

iSabato scorso, vi ricordate?. 
non cl glam voluti compro- 
mettere con un prognostico sul 
"match" (grazie, altrettanto) 
fra Ja.ck Marin e Tavares Cre- 
spo, disputatosi domenica a 
Rio.        Avevamo     subodorato 

Ma slcuro! "noble nrt"! ma 
naturale! Ma tutti noi sappla- 
mo che Jack Marin ê resisteu- 
tissimo nl colpi e "técnico" 
completo, cosi' come tutti nol 
Bappiamo che Crespo é non 
troppo resistente ai colpi, che 
I suoi colpi sono alquanto moi- 
11, e che Ia sua "técnica" 6 al- 
quanto. . . primitiva! Ebbcne, 
poteva Jack Marin commette- 
re ia vilissima azione di vln- 
cere 11 "match" (graziie, co- 
mo sopra)?  Xo, no  e  poi  no! 

Se no, addio "noble art"! 
wmmmmwmmmwmmmmvmwmmmmmmmmmmmmmmwvmmmmwwmmmmw 

STORIELLE PUGILISTICHE 
NUMERO UNO 

Jack     ó    fitttto    battulo  tia 
Corspo. 

(Cronaca locale) 

Jack   (prima) Jack  (dopo) 
wwimmwmmmmmmwmwmmm* 

(magnífico quel subodorato!) 
l"'affare". 

B non ei siamo stupiti al- 
lorché 11 Siig. Telégrafo ei dis- 
se: "Volete sapere una bella 
storiella? ma próprio bella bei- 
la hella? Si? e ailora, atten- 
ti! Jack Marin, 11 pugilista cho 
vol tutti conoscete come di 
molto superiore ai campione 
portoghese Tavares Crespo, ú 
stato toattuto da questo nl l.o 
assalto, o meglio poço dopo ia 
meta dei l.o assalto. K. O. 
Slcuro! Non 6 una storiella 
bella, bella, bella? 

Quá,   quü,  quá!" 
Non ei siamo sorpresi ripe- 

tiamo. 
La "noble art" é o non é 

"noble"? Ed ailora Come non 
lodare Jaek Marin se questo 
ha voluto dare una iezione 
di "nobiltá" ai suo avversario, 
facendosi battere? 

La "nohle art" non 6 "art"? 
Ed ailora come non voler ca- 
pire che 1' "arte" cl deve en- 
trare per fona? 

Al l.o pugno s'é buttato a 
terra? ha fatto beuone! non 
ha vinto ii... ia partita, ma 
ha vinto sicuramente qualche 
cos'altro di molto migliore, dl 
assai maglíior soddisfazione! 
Ghe cosa ha vinto' . . . 

.. JHa vinto! Slmro! Ha 
vinto una certa somma (cer- 
to non indifferente) di... ap- 
piausi per 11 suo nublle attog- 
giamento... 

Tutti sono contenti: Jack 
Marin, per quanto sopra. Cre- 
spo, perché non !e ha prose, 
e ia coionia portoghese r!i Rio 
perchê ii suo Ídolo tornor.l in 
Pátria "invitto"! 

Maestro, musica'. 

Apparelho para Chá e Caffé 
>• II     jantar, 
n „    Lavatorio 

E  OUTRAS   LOUÇAS 

EU BRODESTA! 
Rlceviamo e pubblichiamo: 
"Sanlur jornnlero. 
Saiam! (Vae eile! N. d. 

R.). 
Sanlur! Eu sírio brodesta 

borcnrla Syrlo sembro aba- 
nha! Balestra macaroni (.ba- 
nha Syrlo. Oorlnthian abanha 
Syrio. Baulistano sceik obunlia 
Syrlo. Zantos abanha Syrio. 
Syrlo de todo abanha! 

Isso não direto, sentarI Isto 
borcarla! 

Allah e Mahomot nüo pro- 
dege mas Syrlo ou Syrio can- 
ja? Eu nüo sabe, seninr! eu 
nflo quer saber! Eu chora, ou 
grita, eu morre de raiva! Ago- 
ra, domingo, Syrio. aanlnr, a- 
banha   de   Elvira! 

Isto eu não bode supporla! 
Syrio abanha também do mu- 
Ihó? ! Elvira abanha em Sy- 
rio? Allah, Allah, Allah! Eli 
não mas Syrio sanlur! Eu bro- 
desta! Eu agora tudo, mas não 
Syrio! 

Agora tudo! também Bale- 
stra bon.hó non abanha do 
mulbó! 

Sanlur,  agradecido. 
Saiam!   (o sogro!  N. 
d. R.) 

Mehemet-Ali. 

Tra Fantini e Cavalll 
NIcnte di nuovo sotto 11 so- 

le. E' desolante... Le corse 
di domenica si svoisero reico- 
larmente. 

Eppoi vengano 1 signori dei 
Jockey Club a direi che noi 
non siamo imparziali o cho u- 
siamo Ia nost-a podeMHissima 
influenzia eontro ia loro So- 
cietá! 

Fatto degno di ."ota. Ia 
spiendida vittoria riportata da 
Boi-Tatíi-tataratatatíi, il quaie 
conquisto, oitre alia vittoria, 
11 titoio di "re (gia' il cap- 
pello!) deiia pista paulista" e 
lasció moita gente "de cabeça 
inchada" e a bocea aperta... 

• • • 
Domani corse. Bolle co-se. 

Interessantíssimo 11 program- 
ma. Satoato ne riparleremo ee 
ne varrfi ia pena. 

Cerea. (E' un saluto; per 
spiegazioni rivoljgersl ad un 
piemontese). 

COMPREM   NA 

CASAMIXTA 
que vende mais barato que 

as outras casas 
R. 8. CAETANO N. 33 
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Strofelte cion í'eco 

— Lo Stadio Io farem, tenetc 
a mente 1 — 

Dice,    entusiasta,    il    Sommo 
Presidente 

— Elo f areni perché. ..  per- 
ché bisognal 

... Teco, fedele, gli risponde 
"Sogna"1 

* • • 
Quando Ia L. A. P. audace 
Attorno va gridando:    "V6 Ia 

paco 
Per  poter  lavorare 
Con calma a ben rifare 
L' "ambiente" che, purtroppo, 

ognor traoalla!" 
. .. Peco, sereno, le risponde 

"baila"; 
* • • 

Quando   afferma   "Anhangue- 
ra:  "S'Io vi dico 

Che   son   de   Ia   Palcctra   fido 
amico, 

Oh  palestrini,     mi  credete  o 
no?" 

...  Peco  sghignazza  e  gli   ri- 
&pon.!e 

Quando   scrive   "Anhanguera: 
"II vostro Spalla 

E' una zucca che a stçnto re- 
sta a gatla, 

E'   un  vile,   un   "fundo",  un 
"desleal pupazzo!" 

.. .  Teco, ridendo, gli rispondo 
"pazzo!" 

* «  • 
AUorquando Ia L. A. F. chicee: 

"Che   serve 
In epoche si tristi e si protervo 
Per evitar le botte dei  rincu- 

Io?" 
. .. Peco, sapiente, le risposj 

"i cintos". 
» »  » 

Dopo essermi...  spremuto    per 
benino, 

"Qual prêmio — dico — o ai 
men quale premino, 

Avró se il mio cervel strinsi e 
contorsi?" 

...   Peco,  impassibil,    mi     ri- 
sponde 

"tovsl". 

Mala tempera». 
La donienica spoi^tlva 

passnta C sint;i priva di 
attrattive. 

(Dal glornali). 

IL PAâQUlNÚ COLONIALE 

NUMERO UNO (•!• 0) 

Jack  (iprima) Jack   (.dopo) 

inmm mm 
TERAtINOLOüIA SPORT1VA 

Lcsyere e tenere a memó- 
ria : 

— La uiornaU ii stiits e- 
mozlonante e ricca iil Impre- 
visti. 

Nonostantc Io notevoll "per- 
formances" per il "rusch" ri- 
IUIIL", il tremendo "'i'i;.'rü scl- 
vagglo", Ídolo delle folie, ha 
dovuto cedera aviuiti ad uno 
dei migliorJ "dreavres", de- 
tentore dolla cintura Dlcnstitâ. 

Al primo "round" il eam- 
pione ha saputo Imporre l'an- 
datura con qualehe lunighezza 
dl vantagigio, lucassando una 
pedalata  In pleno "uppercut". 

11 secondo "round" s'inizia 
con nu boi "turt" sinistro síer- 
rato da Lazzareschl suU"'han- 
dieap" delVavversarlo ché pos- 
siede un "punch" ai rhujn di 
notevole poteuzialitã meccaní- 
cn. 

Poço dopo, Infatti, con un 
"Knock-out" di ben sotto 
"goals",   ogli  colpisce  il   "Ti- 

11 fotografo r— Sclnporo for. 
zato! Se continua cosi", dovró 
anduro ai glardino delia Luce 
a fotogralíaro lé copplo dogU 
Innamoratl! 

gre" che cadê in "cllnch" ml 
terreno dolla pista, posunto per 
le recentl ploggle. 

Al temo "round" Ia lotta Oí- 
vieno impressionante. 11 cam- 
plano con un ponto schiac- 
clato o saltando una stacclo- 
nata senza scomporsi, si esi- 
bisco in "ratSes" Impresslo- 
nanti cho culmlnano con nn 
perfetto "crosa" n fil dl paio. 

A quosto pnnto favvors irio, 
benchã provato da alcnni cam- 
bl di Igomma, entra súbito in 
"crochet" rleorrendo a swlugs 
larghisslmi o rintuzzando con 
una batteria di "cross-coun- 
try", ai quali ítalo risponde 
con duo "jnb" «inlstri di scar- 
«a  officacia. 

Dopo qualehe Innoeuo "cor- 
ner", il nostro campione bloc- 
ou un formidablle "shoot" che 
consente ai fantino avversarlo 
un "explolt" superbo, facendo- 
gii ottenere un' importante 
"chance" di vlttoria a "star- 
ter" por 1' "out-slder-car" dei 
"quousque-tandem" contro 11 
"forfait" deilo "Jutsu'-WHtor- 
polo". 

Amen. .. 

UN   PO'   DI   TUTTO 
AL LETTORE 

II Dirottore (• Ia persona 
(lottore ml raccomando il se- 
greto) piu' intratta-bile di quo- 
sto basso mondo, "lia serltto 
troppo poço! ei vogliono nlnio- 
no duo paglnette dl... fes- 
serio! Ssst! Nlente scuse! Ho 
dotto!" 

Mondo. . . sportivo! Due pa- 
ginette. . . A dirlo si fa presto, 
ma a metterle Insieme le dm.' 
paglnette si fa un pô... mo- 
no presto. Eppol, diclamocelo 
frn noi che slamo amici: dove 
sono gli argomenti por fare !« 
duo   paglnette   d^bWlgo? 

Mondo calolstico! Non Cl 
sono igioolii, non c'é nessun av- 
venlmento sensazionale, non 
c'é  nessuno  seandalotto. . . 

E' una vera poreheria, mon- 
do futebolístico e polisporti- 
vo! II bilanclo dolla settlmana 

6 magro assai: una boila fe- 
sta dolla Palestra, cho perá 
sfugge ai nostro pungllglione: 
corso alia Mooca, gare rinvia- 
te, boxe a Kio, e le botto pro- 
se dal Syrio a... Jacarehy. 
Poço. Poehino. Qnasi nlente. 
Nlente. E li Direttore vuole le 
due paginettel Lettore! amlco 
lottore! Vuoi tn aiutare un In- 
folice (metaforicamente, in- 
tendlamoci ohC'!) e nollo stes- 
BO tempo dlvortirti? TI mottia- 
mo a disposizione parte dolla 
nostre  duo  paginetto. 

Sei palestrlno? sei esperlo- 
ta? tanto moiglio! tanto mo- 
tílio! Scrivlcl dunique: raccon- 
taci qualehe cosa. punzocchla 
nunlcuno, alutaci insomma o 
altrlmenti... flnifemo per fa- 
ro a branl il Direttore! Perft. 
l)flda di ricordartolo, Tion pn- 
ghlamo Ia collabornzione. TI 
facciamo   un   grande      favore 

dandotl modo dl dlmostraro 11 
tuo splrito. B dl splrito no liai 
certamente, o molto, polchó «ei 
lettore dol "Pasqulno". Con Ia 
quale ti saluto. 

Amen. 
II poli-spor-tivo. 

INSALATA VERDE 

l.u Stadio? col tempo e con 
Ia  paglia. . . 

Domaudatelo ai fur. Ci';- 
clo! • •  • 

Attlvlsslmo, lo squalve! An- 
che troppo! Dato un po' di ri 
poso ai poverl giocatori. . . • •  * 

Bella Ia festa dl domonica 
«corsa. Cho poecato non ti fos- 
se nessun gioco con nn Club 
••iulmlifo". . . 

• •  • 
"Anhanguera" v Capodoglio, 

II solito! • • • 
<'lie si fa alia Palestra? Xon 

si  baila plu'? 
• r   « 

II Cav. C/icuio continua a 
raccogliere nuovl soei. E' gü 
arrivato   a    (j(jt!(5.    (.G   quattro 
volte - fosso se ei credü). 

• •  • 
E' vero che 11 Cav. é in at- 

tosa delia CommeudaV 
• *   o 

De Vivo o il magg. Mollna- 
ro hanno Inlziato un duello: 
quello delle baile sul numero 
di soei... futuri dei proprl 
Clubs. .. 

* « * 
La LiiT lia fatto passl prea- 

»o  Ia  Palestra'.' 
Maccbé! So non ei fosse il 

Cav. Ciccio, puô darsi... Ma 
quello U' Ia Laf se Ia mange- 
rebbe... 

• » * 
. . .E   non   ne   farebbo  una 

indigestioue. E' una cosa piut- 
tosto. . .   «carsa. . . 

• * * 
ítalo Bosetti, allenatore. Be- 

none. • •  « 
Carta bianca a ítalo. E ba- 

vaglio ei dirottori che gli dan- 
no conslisll. . . 

• «  * 
Guedes: ti decidi ad Ingras- 

sare un  po'? • »  * 
.Seraflnl é tornato agll alle- 

namentl: 11 cho slgnifioa: ha 
chlesto scusa per Ia nota man- 
canza ed lia rlnnovato 1'iserl- 
zdone. 

"Batutas"  quel  dlrettorl! • «  * 
I nuovl elomentl per questo 

anno: 
Primo. Bianco, Arallcare, 

Grimaldl, Ettore, Imparato 2.o 
Sc Cia. .» •  » 

II latte 6 Ia benzina di Xin- 
go: ó bene farne una risorva 
per 11 período dl slccltá... 

Xingo,  "xinga"  purê!. . . 
• *   « 

.. . E mo' basta! 
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IL GIRO DEL MONDO! 
Fra pochl glorni il Munifico 

fura un viaggio nttorno nl 
mondo. 

(Cronnca   colniiinlo). 

Goeta Chi sa quante ne dovrõ vedere! 

-■—^^■——~~"-~"~^^^^'~^'"^^'~^^^'~^i~^^—■~- 

CONSIGLI 

Al CITTADINI PEDONI E Al 
""CITTADINI CHAUFFEUR 

Dobbimno e&sere infinita- 
mente grati a padre Fanfulla, 
ehe tra una cronnca cômica, 
una disqnisizioue su Ia Lega 
delle Nazioni e le amenltíi dei 
Sor Flisse, ha saputo trovara 
tempo e Inogo per dare lei 
savl eonsigli ai "cittadini pe- 
doni e cittadini "chnuffenrs", 
dopo una statistica (iii cui ei 
occnpiamo In altra parte dei 
glornale) "macabra ed1 eloq- 
quente". 

Ora anche noi, per non es- 
ser da meno dei yecchio nsser- 
tore. pnr non avendo Ia sua 
indiscussa autorltâ, ei permet- 
tiamo dl dare 1 dleci Coman- 
damenti, ma ridottl e^l emen- 
dati. perché rimangano ben 
fissi In mente: 

AOLI    CHAUFFEURS: 

l.o — Ricordatevi che sie- 
te signori e padroni assoluti 
dei cittadini. e potete far dei 
loro corpi que] elie vi piace. 

2.o ai 10.o — Idem, come 
sopra. 

AI PEDONI: 

l.o — Ricordatevi che n- 
scendo ia mattlna, non siete 
sicuri dl rientrare In casa con 
le voStre gambe: prima dl u- 
scire. fale testamento, e mu- 
niitevi deirolio santo. 

2.o ai 10.o — Idem, come 
sopra. 

Franco! 
Franco! 
Franco! 

La meravigliosa regolaritá 
dei volo dello spagnuolo Fran- 
co, che é arrivato dalla lonta- 
na spiaggia di Porto Paios, 
cou maggior puntualitá dei 
trams delia "Light", ha solle- 
vato In tutto 11 Braslle un en- 
tusiasmo immenso e giustifi- 
cato. 

Nou é certo da noi, che u- 
sciamo con ritardo sul gior- 
nali, che hanno data per pri- 
mi le notizie che 11 pubbllco 
puó aspettarsl dl sapere gli 
entusiasml di Recife, quelli di 
Rio ed i preparatlvi colossal! 
che si stanno facendo a Bue- 
nos  Aires. 

Peró, sebbene le cronache 
non facciano parte deirindole 
e dei programma dei nostro 
glornale, vogliamo scrivere an- 
che noi Ia nostra parola di 
esaltazione incondizionata per 
Ia magnífica prova dell'aviato- 
re spagnuolo. 

E vagliamo anche elogiare 
quelle associazioni ed istituzdo- 
ni itallane che hanno dimo- 
strato dl sapersi elevare molto 
ai disopra dei plu' melanconico 
"chauvlnismt)" e non hanno 
esitato a far pervenire a Fran- 
co le loro attestazioni di plau- 
so incondlzionato. 

NOTIZIARIO 

E' stata rimeasa iu llberlíi 
Ia signora Ccslra Maechi che 
Ia Questura dl Gênova aveva 
am-stata per complicitú nel- 
ringcnte íurto di catíé avvc- 
nirto ai Magazzinl generall. 
La signora ha potuto notta- 
mente prorare di e«ere estm- 
nen ai reato. 

Sarebbc como dire: La Mae- 
chi netta dei caffé. * »  * 

11 noto iniuiat mista GloU 
sarebbe rlaecito a fabbricare 
(luelle famoso colle che gli au- 
tichi allnininatori gotici ado- 
peravauo per dlpingere su per- 
gamena. e dl cui «"ignorava il 
gegroto dl tojbbricaiione. 

Sarebl)c come dire: Fa Qio- 
li colle gotiche. * »  » 

NelifAMo ('adore. Ia conta- 
dina Xella Sclavon, che reca- 
vasl a sciogliere un pio voto 
alfiEremo dl 8, Vitalo (M. 
Cristallo) sorprosa dalla tor- 
menta smarri' kl strnda e fu 
rinvenuta semi asslderata, 

Sarebbe come dire! La pia 
Nelta pCrduta nella neve. 

UTEROGENO 
PODEROSO   MEDICA- 
MENTO   CONTRO   LE 

MALATTIE DELLE 
SKiNORE. 

(A. D. N. S. P.  n.  990 
—  11-8.919). 

IP cuaBRt M 
\W DFIIMATICUri* 

PER 
CURARE 

REUMATISMO 
IfflüftlUHiJüE OOLORE 
USAU VIMPIASTRO 
PHENIX 
|kPRE5CRlTT0 «a  Má 
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Prof. Dr. LUIZ MANOINULI 
Profesaore delia R." ünlversl- 
tâ dl Koma — Medico degll 
Osp. Rlnnltl e dei Pollcllnlco 
dl Roma — Primário delia 
Clinica    medica     deirOspedale 

ümberto   I." 
Reaidenza:   R.   São   Carlos   do 

Pinhal,  7 - Tcl.: Av.  207. 
Otniultorio:   R.   Anhangababn' 

N.«   2S  -  Tel.:   Cld.   6141 
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Perché l'argomeuto é dei 
giorno e di palpitante attua- 
lltá, e Ia Francia, pur non es- 
sendo Ia pátria di Franco, at- 
traversa una crisi di franchi, 
osservava un semi idiota che 
freddurava in rua 15 de Xo- 
vembre, perchG Briand non 
pensa a francesizzare Io 
spagnuolo Franco? 

Se ei rlusclsse allora si cho 
si vedrebbe il rialzio immediato 
dei. . .  Franco! 

(E'  cretina,  vero?   ma  con 
questo caldo.. .) 

* 
Apparecchlo — italiano. 
Motora — iniglese. 
Benzina — russa. 
Olio — nordamericano. 
Aviatori — spagnuoli. 
Ma questa é ia piu' autenti- 

ca   Lega   delle   Nazioni! 
(id. come sopra: ma ia col- 

pa é dei 34 gradi airombra). 
* 

Carlos de Campos dlrebbe; 
é un caso singolare! 

che    esistono    nel 
mondo    dimostrano 
le qualitá ed i van- 

taggi di questa 
maechi na. 

i& 
Unici  rappresentanti 

RUA DIREITA, 47 
S. PAULO 

Officina con meccani- 
ci delia fabbrica Oli- 
vetti per riforme e ri- 
paraziond. Stock com- 
pleto dei pezzi di ricam- 
bio. 
Cataloghi   e   dimostra- 
zioni grátis a richiesta. 

Vendite a vista e a 
rate mensili. 

aooooooooooooooooooooí 

FUNDIÇÃO ARTÍSTICA DE BRONZE Monui mentos,   Hermes,   Bustos, 
dalhões,  Decorações de túmulos, etc. 

Me- 

ROQUE DE MINGO- Rua Três Rios, 51-S. PAULO-Tel. Cid. 4834 
^•^•w»"»»w»»w»»»»ww»ww»»»»»»»aji»jppww»ip»f wi 
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IL PA8QUIN0 COLONIALE 

> 
COLONO — Noii bisogna 

Éotttüzzare e andai a cercara 
delle scuse che sarebbero sem- 
pre magre. Tanto il fatto noa 
si distnig^e; 11C si ainiullii Ia 
poço simpática impressioiu» 
che ha suscitnto. Alio solennl 
esequie di giovcdi' scorso c'e- 
rn, punttialissima, ia piu' lar- 
ga rnppresentanaa di tntto 1c 
classi sociali delia colônia: 
c'erano, puntiiallssime, tutto le 
autoritá civili e militari locali; 
soltanto nua mezz'ora dopo 
che ia funzione s'era inizlata, 
comparvero le due piu' alto 
nostre autorltá. 

OAPORADE — Vi deve ba- 
stare Ia riprovazione goncralo 
con Ia quale quegli attacchi 
sono statl aceolti. Ncssuno é 
responsabile degll accessl fn- 
riosi di un mentecatto; nel ca- 
so attnale 11 responsabile c"P. 
ma, piu' che altro, 6 un re- 
sponsabile soltanto di nome. I 
reduci hanno gií risposto di- 
gnitosamente per mezzo dei lo- 
ro presidente. 

CORISTA — Ormai rimpre- 
sa teatrale ha assienrato le sue 
basl con Ia nota operazione iir- 
tlstico-finanziaria-politica. A - 
desso viene 11 piu' diffk-ile e 
il piu' aleatório: 1'organizza- 
zione degli spettacoli con il 
repertório e gli artisti impo- 
sti nel contratto. Basta cbc 
nasça Ia piu' lieve "encrenca" 
perohé tutto il custelletto si 
sfasel; e aliora si converrô 
che coloro che, nella seduta 
conslgllare dei Oircolo, si sono 
opposti a contribuire ai finan- 
ziamento dell'imprpsa, aveva- 
no perfeitamente ragione. 

Perchê poi sia stata presen- 
tata quella proposta ai Circo- 
lo, non si é ancora potnto sa- 
pere. 

Ma che il Clrcolo stia per 
fondare una sezione di credi- 
to per favorire  Tizio  o  Calo? 

Si va mormorando che l'at- 
tegigiamento risolutamente o- 
stlle alia proposta avanzntn, 
si debba cercare in un dissen- 
so di ordine político; ma que- 
sta ipotesi va recisamento 
scartata perchê mal. spacial- 
mente fra i cousiglieri. si é 
fatta delia política nel rap- 
porti delle questioni e degli 
interessi che devono discutero 
e  difendere. 

OIíAUDO —i Le pittnrescho 
divise in quella severa funzio- 
ne sono state acerbainento cri- 
ticate. 

BRUNO — Abbiamo atteso 
Ia visita con impaziienza, spo- 

Prof. Dr. C. MEUS 
OCULISTA 

Ha trasferlto il suo consul- 
tório nl Largo S. EiihiRenla, 
1-A. Tel. Cid. 2550 (dl fronte 
alia Cblesa e ai Viadotto), 
dove rlceve dalle 9 alie 10 
e  dalle   2   alie   6. 

cialmente perché c! rlpromet- 
tevamo dl sontirc chi aa qnaU 
inforrnazlnnl! Invec«, slamo 
sempre In attesa. Peraltro se 
le vostre promesse informazlo- 
ni dovessero riguardare Ia vlta 
acandalosa di quel due truffal- 
dinl, vi dlciamo fln d'ora che 
ne sappiamo gid troppc. E non 
le sappiamo soltanto noi; or- 
iiuii le süinio tuttl. 

ABBONATO — La vostra 
lettera f- glustlsslma; ma non 
posslamo pubbllcarla Integral- 
mente perché troppo vlvace. 
Del resto, anche se itrondata 
delia parte troppo forte nel 
rapportl dl quella antoritá, ri- 
mane sempre Ia convlnzione 
che non si ottlene nulia dl 
concreto a beneficio delia col- 
lettivitíl. 

II programma deli' Icle né 
per ora, n6 per molto tempo 
ancora Io potremo conoscere. 
E polché queirautoritá é perti- 
nacemente convinta che non '• 
il casa iii parlare, som hmilii 
tuttl gll inviti e tutti gli inci- 
tamenti In propósito. A chi 
glle n'ha parlato. ha risposto 
pirandellianamente: cosi' (\ se 
vi pare! E anche se non vi 
pare! 

PACIFICO — Oon raltro 
ambnsciatore, c'era una per- 
sonalitá dl grande valoro, il 
colonello Slcllliini! Adosso non 
é nemmeno 11 caso dl parlare, 
spocialmente se si vogliono fa- 
ro dei pronostlcl su quello che 
rattuale funzionarlo puõ fai-e 
dl utile o per Io meno di nou 
compromottente. 

Tapozzoria? 
TEMISTOCLE — E' acca- 

duto quel che accade sempre 
quando non si usa, ma si abu- 
sa ! A fnria di vedere clrcolare 
(lucile lettore di raccommanda- 
zione, fatte anche por í motivi 
piu' futili, ne é venuto che 
hanno perso 1'importanza che 
dovrebbero avere. 

Pare che quella personalitâ 
si sia finalmente convinta che 
'■ necessário non cercare trop- 
po  il  prossimo. 

Certo 1 "cavadores" che si 
ripromottevano chi sa chp co- 
sa, andranno mormorando e 
criticando; ma Ia parte sana 
ne sarÃ soddlsfattissima. La 
prima vittima delia reazione 
delia parte piu' considerevole 
delia Colônia contro gli abusi 
di queile raccommandazloni, C 
un noto "cavador" che crede- 
va, In pochi giorni, dl risolvere 
un certo problema di stampa a 
baso di grosso contribuzioni 
dei  "Igraudos". 

Ma poiché é dotato di una 
bella faccla fresca, flngerft di 
non aversene a maio e tenterá 
altre vie. 

APPUNTATO — Circolano 
tante voei, una piu' allogra 
delfaltra; ma Ia veritá vera- 
6 che 11 Munifico non intende 
menomamente dl cambiare 
Ia dlrettiva dei Eanfulla. 

"Va dicendo che piu' 1 glor- 
nall sono fatti male e piu' van- 
no bene e che igli affari pro- 
sperano ogni giorno. Non é ve- 

ro che voglla vendere 11 glor- 
nale, per faro un vlaggio In. 
torno ai mondo. II vlaggio Io 
fará fra due mesi, ma si Ilmi- 
teríí ad una glta In InvhIIterra 
por studlare \i nuove cabíatu- 
re p II... passo scozzose! Sta 
anzl coroando un sogrctarlo 
t)or quel vlaggio; ma é troppo 
esígente! VUOle un tipo alie- 
gro e che gll dia sempre racio- 
ne. 

C. A. RAMELLA — Quella 
non 6 una dORCla; '. . . un dl- 
luvo! T^e ragloni sono ovvle, 
perchfi ne vc dl mezí.i Ia d!- 
snitfl delia olo.nn. 

TABTARINO — E' inoo- 
minclato 11 processo contro di 
nol per quol quattro ceffoni 
dati ai sozzl mossori dei 
"Trombone". Una cosa da nul- 
ia; ma che sarA interessante 
per Ia pubMIcitA che vorrA da- 
ta a tante porcherlo che molti 
Ignorano. Forse le potremo 
raccontare per disteso nol 
prosslmo numero. Gli unici che 
saranno scontonti por quello 
che si leggerü. saranno I vuo- 
tacessi. 

PARFUI — Si; ó ancora 
qui! Fa ricordaro II coro dl 
quei cantantl; Partiam, Par- 
tiam... Quanto ai bollent! 
s])irlti. si soiin calmatl sonza 
a ver proso il bromuro! 

\E\RO FUMO — Si raccon- 
ta che giovedl' il Munifico é 
andato alia Banca a spodiro 
mezZO mlllone di llre fun pó 
troppo!) ai suo sócio e che. 
quando verso II danaro. gli 
vonne un attaccn che 1'avreb- 
be fatto preolpitare ai suolo se 
II huon Caldirola nou Tavesse 
sorretto. 

Rinfrancntosi.  mormoró: 
— Come é triste fare 11 co- 

lono! Spocialmente quando si 
pensa che II "fazendeiro" 6 a 
Roma  che si diverte! 

VIS A VIS — L"'encrenca" 
dei Circolo Italiani Pnitl di 
Campinas ha fatto andare in 
bestia II Munifico che ha tele. 
grafato a Paulino Dia Feriado 
dei complimenti molto agrl. 
Dia Feriado si é sensato con 
una lunga lettera nella quale 
si ,parla dl ingratitudine uma- 
na e di gente che é a'bituata a 
virar casaca. Intanto, conclu- 
so. Ia croce non viene! 

De Pilla é ■fuorl di sé dalla 
gloia. 

NERTNO — Dovete essere 
un grande ingênuo. Ma come? 
Fascista, che per tema delle 
botte, si é proclamato brasilia- 
no? 

FOLLTCO — II Plccolo ha 
nillle ragloui; 11 lezzo e Ia 
náusea sono arrivati ai colmo. 
La reazione é ghl Incomincla- 
ta o non tarderft a dare i suoi 
frutti. 

TOTllPET — Quel... gonlo 
parli dl falllmentl? E Io istes. 
iso che iparlare di corda In casa 
delFapplccato. Piedigtotta! 
Plodlgrotta! 

TTILTiPE — iSono fandonie! 
Tdiote! Tnsinuare che si faccla 
merclmonio dl titoll cavallo- 
reschi í Ia piu'    atroce offesa 

Per   ristoM   MU   IMCM 
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SI  vend*  Ia  tatte  h  parti 

che sl possa faro a chi II con- 
cede. 

TEXORE   —   Tohl   Bellal 
Ma volevate forse che 11 go- 
verno f a condo quella concos- 
slone a Walter Mocchl. gli dl. 
cesse: fa puro II tuo cômodo: 
vlenl magarl con degli spotta. 
coll da Joíío Minhoca! 

Si capisce ha dottato delle 
clansulo severo e che ê stata 
nominata una Commlssione 
pel controllo. 

Lui se Ia caveríí Io stosso 
perch? (• pleno dl ahllltá; ma 
quosta volta devo andare bon 
guardlngo. Sono flnltl i tomni 
in cul potova far cântaro Ia 
Carmon con un tenore-corista 
o pross'a poço! 

T. A. Basso — P btion A- 
lossio. come muslcisln non Io 
dlscntlamo, ma come uomo dl 
ttffari é un sognntoro. 

STEOCA — So sarrt 1'uUi. 
ma testa dl Gomos? Ln =pp- 
riamo. 

SBOOCA — Non í come di- 
to. Tn comniorcio si usa fare 
cosi'; quando um mnr^n ab. 
hoiidn sul mercato. i prezzl 
sono liassi, nunndn é uenr^n 
suecede ronnnsto. Ouajito al- 
ia 'hontíí delle macchlne non 
e'^ do  t.n,llevarc "^-c- ■•..i  d-ilihio 

FELPCA —Sono statl fuo. 
chi dl paglia ! Non vi saranno 
né dimostrazionl ostili, né 
cnmpagne glornalistiche al- 
l'arrlvo dei deputato fascista. 
Ormai anche 1 piu' esaltati si 
sono eonvlnti che II fascismo 
oüVestero é uno sport innocuo 
e che, all'lnfuorl dl qualcho 
idealista, che é sempre dalla 
parte dei governo. Ia magglor 
parte degli Italiani non fa del- 
ia política militante. 

Con ia crisl che imperversa. 
hanno altro da pensaro. 

PERETOLA — Quel gior- 
nale é sempre piu' che niai 
clandestino e. quel che ipiu' di 
verte, sl oecupa di tutte le 
questioni anzlché dl cirt cho 
pué interessare i simpatizzan- 
ti dei partlto dl cul é sta to 
Torganotto. 

Chi Io finanzia? Sono in 
parecchi; ma non crodiimo 
conveniente dl fare 1 nonil. 
Do] resto, contenti loro. a vol 
che cosa importa? 

PIRIPIOCHTO — Dovete n- 
ver vissuto tutta Ia vostra vi- 
ta w a Piratiu' o uelle foroste 

■imhalsamate. 
Che cosa volete che sia un 

clrcolo ricroatlvo? TTn luocro 
dove ei va a dire 11 rosário? 
Ala se non avote altrl moeco- 
li. andate a plantar. . . radic- 
chi nella várzea di Pira porá ! . 
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FIAT - 501 
PiFinAIEOaURIDUZIONE 8PECULE 

Per íopporlunítá dei Camevalc! 

CON DILAZIONE NEI PAGAMENTI 

Prezzo iniímo per una grande marca 
11-500 KILOMETRI SENZA FERMATE 

NELI/AUTODROMO Dl MONZA 
Durante 6 giorni e 6 notti, superando 28 récords mondiali   :: :: 

3.500 kilomeíri ne! Concorso Panrusso 
Vincendo Ia prova e guadagnando il prêmio di minor consumo. 

UNICI AGENTI PER IL .BRASILE : 

Industrias Reniias 
Praça da Republica N, 13 

i 
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LA Dl 
— I/orlglne delle mie rlc- 

chezzc — disse Carlomagno 
accendcndo un "Corona — Co- 
rona Habana y Mignolito do 
Ias Pampas Arhentlnas" — ri- 
sale a un furto. 
^— B non ti vergogni di cou- 
fessarlo? — esclamamrao tut- 
tl In coro, montre Peppino fu- 
ce va Ia terza. 

Carlomagno sorrise enlgma- 
tlcamente. Poi disse: 

— Risale a un furto da me 
suWto. 

— Racconta, racconta! — 
gridammo Incuriositl. 

Carlomagno traeannô un 
altro blochiere di gnssona n) 
Umone e, accomodandosi nel 
seggiolone, cosi' cominciô a 
raccontare: 

— Mi trovavo allora In una 
clttá di maré ed ero pov«ro 
in canna: tutto il mio avcre si 
limitava ai pochi soldl che te- 
uevo in tasca dei mio nnico 
vosffo. Una mattina, Irovnn- 
domi sulla spiaggia, ral vcn- 
ne 11 desiderlo dl premlcre un 
bagno, 

Era   tempo! 
Betto fatto, non avendo i' 

danaro sufficiente per afflttn- 
re un camerino dcllo stabili- 
monto balneare (notlsi che ml 
trovavo ad Ostia, dovo 1'affif- 
to d'nn cnnierino costa mille li- 
re all'ora), mi spogliai di na- 
ecosto dietro uno scogllo e, 
Indossute le mutandine, feci 
un fagotto dei miei indument! 
e 11 nascosi tra le alghc. Ro- 
podiciõ mi gettal nelle on- 
de. 

Stavo diguazzando aliegra- 
mente da clrca un quarto d'o- 
ra, allorchÉ uno spettacolo tre- 
mendo s'ofíorse ai miei oechi: 
un brutto ccffo '— evidente- 
mente un ladro — impadro- 
nitoai dei fagotto dei miei ve- 
stiti s'era dato alia fuga. 

Mi si gelo 11 sangue nelle ve- 
ne. Non soltanto si trattava 
dei mio único abito, ma in 
esso si trovavano le poche llre 
con cui dovevo vivere fino al- 
ia  fine dei  mese, 

Immediatamente ibalzai al- 
Tascintto o, in mutandine da 
bagno com'ero, mi detti ad in- 
seguire 11 lestotante. Questi, 
per mia  disiprazia,  era un   in- 

0FFIG1NA 
BALILLA 

—  dei   — 

FRÜTELU BnRISQTTI 
SPEGIALITA IN BIROC- 
CINI B ALTRI ARTICO- 
Lí. — CARROZZERIA DI 
AUTO — PITTURA B 

MBOOANICA. 
S. PAULO 

R. Oscar Horta, 19-21 

dlvlduo d'una agilitá eccezio- 
nale, che ben presto ml dl- 
stanziô dl parecehl nodl (1). 
Ma io non mi dettl per vlnto. 
Pensate che, se non rlusclvo 
ad agguantare 11 furfante, non 
avrel potuto piu' circolare per 
11 paese, nC recarml all'uffl- 
clo. 

Quindi acceleral Ia corsa e, 
sempre in mutandine, m'allon- 
tanai rápido dallu spiaggia 
glungendo in vista di Roma. 

Lungo Ia strada notai con 
sorpresa che Ia gente, lungl 
dal meravigllarsi o scandaliz- 
zarsl vedendomi in mutandine 
da ibagno, ml guardava come 
se fosse Ia cosa piu' naturale 
dei mondo. Anzi, mi ossorvn- 
va con simpatia, eocltandomi 
con grida entusiastichp ad ac- 
re! era re Tandatura. 

Ma, per quanto io mi sfor- 
zassi. non mi riusci' d'avvietR- 
re 11 ladro che s'era giá dile- 
puato alVorizzonte con Ia min 
roba. Invece, trovavo, ai lati 
delia strada, sempre maggio- 
re folia che applaudiva ai mio 
])assagglo. E quando entrai 
nella clttá, trovai ad attender- 
mi una vera fiumana di popo- 
lo che m'accolse con alto gri- 
da di evvlva, decretandomi un 
autentico trionfo. 

Che cos'era avvenuto? 
Me ne resi conto immedia- 

tamente: próprio In quel gior- 
no si svolgeva una grande ga- 
ra podistica e 1 concorrenti 
partivano da Ostia próprio 
qualche mlnito prima che io 
giungessi a Roma, capitando, 
per caso, próprio nel luogo dei 
traguardo. 

II pubblico e Ia giurla ve- 
dendomi arrivare di corsa, in 
mutandine da bagno. credette- 
ro che fossl il  vincitore. 

Mi venne consesnato il pri- 
mo prêmio, consistente in un 
millone dl lire e un fiasco d'o- 
lio, e fui portato in trionfo fi- 
no ai principnle albergo delia 
cittá, dove fino a será fui fat- 
to segno alie acclamazioni dei- 
la folia, che si trattenne fra 
musiche e luminarie, sotto le 
mie finestre. Piu' volte dovet- 
ti affacelarmi a ringraziare. 
Fui intervistato, fotografato. 
coperto di omaggi e nominato 
commendatore. 

E quando Ia será, nel sa- 
irreto delia mia stanzetta, volll 
fare il bilancio delia giornata, 
constatai che, avendo perduto 
un vestito vecchio e venti lire, 
avevo trovato, in compenso, un 
elegantíssimo abito nuovo 
comperato quel giorno stesso 
col guadagno delia corsa, non- 
ehe novecentonovnntanovemila 
lire e  un fiasco  d'olio. 

Femmínismo  futurista 

A Eipsia una polacca fn sor- 
presa dalia poliziu mentre'tta- 
vn cucinando tranquillnmentc 
un manlcaretto con Ia testa e 
1 pledi dl.. . 

— Evidentemente dl un 
maiale! 

— Pu6 darsi. ma quel maia- 
le era suo marito, e per quan- 
to maiale sia un marito. Ia mo- 
gHe. aimeno in Europa, non 
ha il diritto dl farlo bollire 
nella pentola per confezionar- 
ne. puta caso, delia galanti- 
na ! 

Cnmunque se i! femminlsmo 
si avvia verso il cannlbalismo, 
purt trovare se non próprio n- 
nn aiustlficazione, aimeno una 
forte attenuante. 

T.o stesso códice civile im- 
pone ai marito rotbligo di 
provvedere alia moglie gli ali- 
menti: nel caso di cui trattn- 
si il" marito stiupava il suo 
salário nelle bettole e faceva 
lauguir di fame Ia sua legit- 
tima sposa. 

Riuseite vane le sue lagnan- 
ze e le sue preghiore. Ia po- 
veretta,  ai  colmo  delia   dispe- 

razlone e dell'appetlto deve a- 
ver detto ai consorte: 

— Ah, si? Tu non ml dal 
da mangiare neanchu dei pa- 
ne? Bene: ml darai delia car- 
ne! 

E alia prima OCCAllone Io 
tagllO a pezzi e Io mise a bol- 
lire in  pentola. 

Ecco dei fenuninismo di 
buona lega. finnlmentel La 
mnniera forte, d vnole, se no 
non si rlesce a nulln! 

Direte: ma quelTassassIna 
andrA in galera, aircrgastolo, 
o saril condunnnta a  morte. 

— Non vuol ilire: qivindo 
mai Ia pena dl morte ha faí- 
to dliuinnire 11 numero dei le- 
litti? 

E' resemiilo r-h,. Cl vnole: 
(•sempio decisivo, tcrribile. E 
Ia cannibaie polnccn dl Llpsia 
Tlia   dato. 

I siguori raariti ei pense- 
nuino duo volte prima di fai 
maneire 11 necessário alia mo- 
glie, obbllgftndola a eoltfrare 
le  due  corna  dl un  dilemma: 

O farsi mantenere da un ai- 
tro, o mangiare lesso il di- 
Ictto  sposo I 

E notato cho l'Iia fntto les- 
so c non arrosto, perchfi era 
duro. e poi deve avev pensam: 
Tutto ta brodo! 

mmmmmmmmmmmmmmummmm.mwmmmvmvmww%ii>m>umwwmimvww>miy* 

Figure  det  passato 
Amleto! FRANCESCA DA RIMINI 

Am6 il cognato, Paolo, 
Perennemente in  dubtjio, il  quale,   tra   ia  moglie  ed  il 
Aralcto,  personagiglo    mlte   e marito, 

buono, aveva messo. ad onta <lel pr.i- 
colpito,   un   giorno,   da   un   so- verblo, 

spetto ortibile il dito e qualche cosa piu' che 
si domando: — Lo sono, o non ii dito. 

'.o  sono? 
Ed, allorché rannnima Ma  Iddio  puni' Ia  coppia 
missiva   gli   fu   giunta,   il   po- nel   modo   clie   il   Poeta   volse 

verino In rima... 
mando un sospiro, si convinse SenonchC,    neirinferno, i   due 

d'esserlo, fedigrafl 
e l'aniló a confidare ad un bec- si   davano   bcl   tempo   piu'   di 

chino. prima. 

ummmmmmmmmwwmmmmmmmmmmmmmvmmwmmmmmmmmmwmmmimmm 

(1) Misura marina corvl- 
spondente a due pollicl e tre 
mlgnoli dei piede destro. 

RICAMI   FiNI 
fattl a mano 

BIANCHERIA 
su misura 

VESTITI,   GAPPELU 
per bambini e signore 

imim. mmm 
R. da Liberdade, 26-B 

Telef.   Otr.  2776 
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GLI   ATLETI II "Piccolo" hn lulzlnto del- 
le pubbUciizIoiil strnorillnarU". 

(Cronnca localt"). 

li 

Trippa — E c'ê chi UUo dio non reggo In pie<|i! 

COSI'  E 

— iMa ml sai dlre perclié 
quei due "Trombonl" so Ia pi- 
írllano tauto calda o tanto of- 
fenslTamente, su un glornale 
scrltto In ilingua (juasi Itnliu- 
llana, contro il Console d'Ita. 
lia? 

— Toh! Quanto soi Ingê- 
nuo 1 O non li iconosci tn qiu-i 
diic. . . 

Qnelli lia min per motto "o 
Ia horsa o. . . " 

— fMa é nu rlcatto! 
—■ Natnrale! 
— E Che r'('iitra il 'Conso- 

lo? 
— Semplicisslma. Devi sa- 

pere ctio. iior avergll ptíbbll. 
cato il ritrntto. hanno manda, 
to nl iConsole nua fattura <li 
íífln milrois. . . 

Fitrnvnti  il  Console! 
Xon prilo si ó rifintato dl 

nrestflrsl alia "oavapão" ina 
ha fnttn mottpro alia porta i 
pnvaliori dl industria oho si 
stavnno rannglando Vnltimo 
rosidito dolle unghie ' iper Ia 
vabbia 'delia mancata pstor- 
sinno. ed ha dato ordinp ai 
nOrHere dl chlnmnre nn solda- 
to di yolizia SP uno dei dnp a- 
VPSSO ancora osato prosontar- 
si. 

— Ãmmappall, cbe  glorna- 
listi? 

Ma allora é come il caso 
dei Gran TTff. «amba? ! 

— Pin' o meno. . . 
— Adesso mi spipfro ppr- 

php da nn po' (\\ temno stanno 
nicrliando ppr il liavpro il «av. 
Patriarca. . . 

— Certo. Ancho qnello ê 
nella lista, e da tempo. 

E se non si dedderá a far- 
si. . . "cavnre" In testa e cin- 
o"pcento mil réis, vedrai che 
roba! 

■—<MMM>——m^i 

La parola 

ai proletário 
Fessio Nulo Sinior Dlrotorre 

La pulittlea si sta filtrando 
In tutl i bunicchl! Dai fichi 
lé nudata nela musica, di mi- 
uiera elie inina conposlzlona 
moslcala ciá il meresimento 
deli dela nulitica dei crltlcone 
deliu dirizo deJ gluruale. Indo- 
ve che si pule fare delo posl- 
zlonn a unomo di guverno, 
stragaudoci Ia snvn musica, 
como, pulta caso cueli, clic, 
per farre delo ixioslzzlonn ai fa- 
sismo, sela tómano cola Ter. 
za Arniata. coul] rioplano di 
Casagranda, e cole inondazio- 
nl dele plove clie nun sareb- 
bono socesse se min ei fose il 
fasismo. cíl scangagliato e 
senlianbalo tuto il mundo o i 
snoi arabaldl che parese In 
possível. Adeso un coitado 
che vole flcare eelibre. mitl si 
sealia contra a Mnssolini. co- 
ne diee nn sacco. una sportá 
e una cuartolu senpre, natu- 
ralmenbro, a rlapetosa distan- 
cia, e mitl adiventa une roe, e 
se ti toma una 'boa sova, pole 
ficare un martire, sonza les- 
spre vergine, o rangiarel il 
suvo bravo monomentino di 
liarro cosido. 

Ció leto onte In copa ali 
ciurnali che il govlemo dei iSo- 
fietti ha smamato un dicreto 
che prorlblse ni suoi patrizi ri- 
fogiati in Bolgaria dia ritor- 
nare in snva pattria. Ml pa- 
rese che si trata duna coisa 
medogna nelepipocn moderna 
doírinsiorno!! 

Ma ninphpn diso na- 
da iporché no6 un dicreto ta- 
liano Cueli cano il vauto 
dia vore masacratto tnti i Vo- 
ronoffi e i snol amiechi, ciano 
II dlrlto di farre    11 suvo    co- 

modacclo, BOttf Ini Talla nun 
si polo, porché precisa dlman- 
dare Ia llcenza ai dlversi u 
svariali Cond6 che non chó- 
rono, coitadi, <'he i taiiani Kia 
ru'mino como puder, di mluic- 
ra che Mossolini lé nn .sassiuo 
porché noá mazatn nlDgtaen B 
cueli cano acopatti. por atiua- 
lo. tnti i Uomaiiol'1'i. sonno dei 
cejíni cano salvalta lu maiiilíi 
ia liberte e, con le onve di 
cnestl giomii ano lasiala lu 
nildité. 

Che ipaudega nossa Hiniuru 
del6! Jja pttllttlcfl tia riducn 
nn vomo uu bisso cnalchero 
che unno tolo porta ale slele 
B iinantro telo vorebe acopar- 
re como nn sassiuo cualchere! 
K tuto ;sso. il coitado di povo, 
sta olinndo espaulado. e nun 
sabe che pessi tomnre e acaba 
per tomarlo nel retrobottegn, 
cheli'' na beleza a ollullo. 

Melo á visto lei Sinior Di- 
retorre. ü litrato di Mossolini 
conil tittido di sassiuo In cop- 
pa? iChc robina che 'precisa o- 
liare! K nel stransero deve 
leseere permltlto dln soltnre il 
sefo dunantra nazziona Nela 
Snvissa. che lé il paiese dela 
liberta, parese clie gftblano 
provibito un negozlo di cue- 
sto genere, e asso che sia RíU- 
sto! Porché lofiosiziona fata 
a íliase di Inproperi, mitl adi- 
mostra che sonno mnlcrlntl e 
safati o fa le feto dei uinl di 
maré, come fllceva eueln che 
fava laltnlena, Dé norisso 
Che landividnvo miti adiventa 
nsettico. e min vole sabornatn 
di pulittlea porché olia che id 
sono dela genta che nun polo 
snnortarre le boné noti/zie. 
Ouando che ala matina ti lejri 
che ini Taila Ia va da cnel 
biondo. tn gozi: ma ei sonno 
dei tuoi. euasi pntri^zl, (die fi'- 
cano nervos! porché non aeon- 
tesse una nichena rlvoluziona 
setimanala eomo. nutta caso 
nel iPortogallo.    Elll   ipovareti 

Dotl. A. VESPOU 
degli Owpedall <JI Europa 

Medico — Chlrurgo 
Oitetrlco 

Si>(>clall9'a per le malattle del- 
le  Slgnore  —  Chlrurgla 

generale 
Kenldcmn:   Rua  Florendo     de 

Abreu. 107. — Tel.. Cld. 4262 
fíoii.Hullorin;   Av.   Celso   Garcia, 

D, 150  — Tcl- Ccut.  4506 — 
Diille  8 alie  4. 

di coitadi vorobbono loggoro 
cnei lilifírami duna volta: o 
asasinatto di dou Strnzzo, le 
batttlie nele ruve c Ia vitoria 
dei sotiidisti, (> altre simili di- 
llülo che. menti inalato e 'fega- 
ti cougestionntti, pensano ala 
será cnnndo che i copi dl bar- 
hera scrocattl nolo steri'o, e 
ei vano ala tosta, 1 microeeta- 
li alcoolichi, conl cui cuall 
miei pro íosso H suvo 

PROlyKTALIÜ 
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■ SCSI 

"Pick & Perotti" 
Offlcina   completa   di   Blel- 

elette   o   Uotoclclette. 
SI   fiil>brl(-'niio   Blclelette   a 
ricblcsta,   —   Acccssoril   In 

generale. 
Servtzlo   dí   ruote   mctalti- 
clir,  —  l'ittura a /«oco   di 
automobíH,  biotoletto  e  mo- 
tociclcttc,   —   Ri   eeeguisce 
qualunquo     Uiroro    dcl    ra- 
nifj.    —    Nichclaeione    in 

íínicrnlc. 
Rua Consolação, 315 

TEL.    CID-   510-1 
  S. PAULO   

Dottor F. A. Dellape 
Malattio- genlto-nrlnarlc — CM 
rurcia — Parti — Cens.: Rua 
DirrUa n. 35, sob. — Dallc 8 alie 
5 pnm. — Tclef- 4805 Centr. — 
Rcsldi-n/.n : Av. Riuijrel Pestana, 
422 — Dallo 8 alie 9 e dalle 12 

ali?   4   —   Telef.   2399.   Brai. 
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IL PROFILATTIGO IDEALE PER LA 
TOILETTE INTIMA 

SIGNORE 
ÜSATE PER LA VOSTRA IGIENE INTIMA 

QUOTIDIANA 

QYROL 
IN SCATOLE  CON  20 CARTINE 

DISINFETTANTE- DEODORANTE 
Curativo sovrano ncgli scorrimenti tetldl, inflnmmazioni deirutero 
o «Iclle ovaiR, dolori alie ovaic, collelie deirutero, catarro uterlno, 
blenorragia (lella donna, dolori delle mcstrunzionl. — L'uso glor- 
naliero dei GYUOL dislnfetta e conserva Ia vitalitft dcirUTERO 

e delle OVAIE- 
PREZZO DI SCATOLA s$ooo 

IN TUTTE LE  BUONB FARMACIB DEL BRASILB 
Premlato con  medaglia d'oro alPBSPOSIZ.  Dl  SAN 1'AOLO  1924 
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CASA DA SE' 
Deposito  permanente di vinl 
italiani delle migliori marche. 

FERRARI   &    TONI 
SPECIALITA' IN SALAMI, PROCIUTTI, F0RMA0Q1 E 

CONSERVE. LUNCH SVARIATI. 

PRAÇA DA SE', 11-A — Phone Central, 813 
8. PAULO 

"ROTISSERIE ITÁLIA" 
RUA D. JOSÉ DE SARROS, 23 

Cndna (11 prlin'or(linp a carico di Bblle professlo- 
nale. — Menu' variato pnrameute airitaliaua. — Polll 
arrostl. — MoHO a elettrlcitá alia vista dei cliente. — 
Aperto giorno e notte 

TELEF. CID. 7813 
GRESTI,   VISCONTI   A  SCAQLIARINI 

CASA DE AVIAMENTOS 
GERALDO   BIFULCO 

Casemiras e aviamentos para alfaiates e roupa branca 
R. VISCONDE DE PARNAHVBA, 331 - Tel Braz 456 

ILITTRmT* 
CASA VEEONESI, dl 

TREVISAN   TASSO   &   CIA. 
Ingcgneri  elettricisti 

Avenida   Rangel  Pestana,  284 
Largo   da  Concórdia 

Teleijhone   Braz   465 
Stoek   di   motori,   materlale 

elettrico, istailnzlonl dl luce   e 
forza. Rlparazlonl dl motori. 

VBNDONSI 
ricotte per vini naziunali e stra- 
nlprl, oon fermentazionl e rapidl 
di uva nazionale, che poaHono ga- 
refc-fjlare con vlnl etranlerl, ullliz- 
zando le vtuacce per vino fino da 
pasto, con cninm o frutta e per 
guarlrne i difettl. — Birra flua 
— Llquorl — Biblte seuza álcool. 
Aceto seuza ácido acetico, Citrato 
dl maguesia, Sapont, Vinl bianebi 
e altre bibite iglenlche. — Catalogo 
Rua  do Paraizo, 25   S. Pooío 
grátis  —   OLINDO  BARBIERI   — 

Telefono, 153 Avenida 

Machados 
"BU6RE" 

I mlgllori calzati, dl accialo 
puro. Fabbrlcazlone delia Cia. 
Mecbanlca e Importadora de 
S. Paulo. 

VISITATE LA 

CASACARAN1 
ove  trovereto  squisiti   cap- 
pelletti,    ravioli     e     pasta 
alPovo,   lavorati   alia   pre- 

sen/a dei pubblico 

Rua Anhangabahú, 20 
Telefono: Cidade, 7942 

form fêt Mhatira 

E per (ar "poialnas" come pare 
forminl per allargar aoarpe li in- 
contrano sempre prontl per compe- 
re piceole. SI accettano purê ordl- 
nazionl per groase partlte, cbe ven- 
gono, esegnite con Ia massima sol- 
lecitudine. Si accettano ordinazio- 
nl di forme lopra misura per piedi 
perfettl e dlfettosl. Per ognl cosa 
dirigeral in rua Florencio de Abreu 
N.« 13, presso U garage SSo Bento. 

«1 «in PITENTE"  [ASA Bi HOBILI GOLDSTEIN 
 LA MAGGIORE iti 8. PAOLO  

RUA JOSÉ' PAULINO, 84 — Telephone: Cidade 2113 e 1533. 
GRANDE LIQUIDAZIONE Dl FIN D'ANN0 CON GRANDE 

RIDUZIONE NEI PREZZI 
Grande assortimento di Mobili di tutti gli Stili e Qualitá Lettl 

di ferro — "Coichoaria" — Tappezzeria Stovigile — 
Utensiii per cucina 

PREZZI   MODICI 
Ho 1'automobile a disposizione degli interessati, senza compromesso dl com- 

pera — Telefonare:  Cidade 3113 e 1533. 
VENDITA SOLO A DENARO 

HO IN "STOCK" LETTI DI TUTTE LE       ——— Non ho Cataloghi, ma fornisco preventlvl e Informazlonl •> 

-«E—        JACOB  GOLDSTE1N 
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"FARELLO PURO Dl TRIGO" 
IL "PÀftELLO Dl TRIUO" quaudo é puro, é uu 
ottimo alimtlto Autrltiro, rinfreto&nte ed anohe pln' 
ECONÔMICO — II suo prexzo 6 PIU' BASSO di qua- 
iunquo altro alimento. Date ai vostro bestiame uni- 
camente FARELLA PURO se volete conservarlo saíio 
Chiedele a: SOCIEDADE ANONYMA 

MOINHO SANT1STA 
61 -A — RUA S. BENTO, «l-A — - S. PAULO 

IL ItlTROVt IIILIITAUANI IN SANTOS 
IL GBANDH HOTHL 

WASKINCTON 
— dl O 

QIUSBPPB     LAURITI 
Tutto I! "coníort" mo- 
deruo. Servizlo dl "*•- 
s luriiut" di prim'ordl- 
ac Praga da Republica 
n.o G8. 

Telef. 419 
íJirimpctto alia Dogana, 

mm-^B^mM 

Si eseguisce 
quaiunque lavoro 
in ferro battuto 

Applicazione in   lampadari   di   quaiun- 
que slile — Specialitá in lâmpada ori- 
ginali per lavola soffitto, grate portoni 

e porte  ondulate. 
SI   ACCETTANO   RICHIESTE   DALL'INTERNO 

-ALFREDO   &   Q1ARD1NA  
Rua Barra  Funda,   I29 Tel.  Central  2853  — S.  Paulo 

LA DECORAZIONE DEL LIBRO 
90 dlsegni dei pittore Dardo BattagliDl 

Prof.  dei  Cav.   Cesare Uatta,  Direttore  delia  SCÜOnA 
D,AliTE TIPOGRÁFICA DEL  COMUNE  DI  BOLOGNA.  — 
Magnífico   volume     indisueusablle  ai  cultorl     delle     AKTI 
GRAF1CHE. 

"PAPELARIA  S. JOSÉ'"  Rua da  Gloria,  35.A 
Tel. Cent. 3-1-3-1. 

NUMEROSI E IISPOBTANTI ATTESTATI MEDIEI 
Raccomandiamo ai consumo pubblico Ia 

MANTEI6A DÈ OflOfl mw 
n dott. SP. Maugler da Cunha, eoncettnato clinico delia ca- 

pital», caai' ai eaprlme «opra quel magnífico prodotto: 
"Attoaío ekt> Ia ntantei^a de coco "BRASIL"  noa 

• m&drf «Ha mteti, od ha m aapora aradovoto." 
Dr. KAVaUSR DA CUNHA. 

Dí VBNDITA IN TUTTI dlã HSíPOBI DBULiA OITTA' 

GIORGI, PICOSSE & C. - S. Paulo 

Ao Gato Preto ^ 
— Oifl.  íüTO   bal paiMto 

Ia domenica, con Ia fanil({ll«7 
—   Al     RECREIO   "QATO 

PREIÜ" dove flbblaoio man- 
t;iato polll, raue, cact^-a e ta- 
marto ft BaWana cuduate ot- 
ÜQiamoulc tíd a prBi»i modV 
ciailml. — Kua Vtíluntsriot 
da Pátria, 4Z1-A — Talefouo ^ 
áaufAnua, 5-7 — S. PAULO. 

Süi AlMriMBfl 
— dl — 

DI    MANIOHINI 
ANTÔNIO  GÜIDA 

Fremlata    all'Esp. 
dl Torlno dei 

mi 
Slabllhnunto: 

Rua Lavapés, 98 
Tel. Centr. 1252 
Cas. postaio '2052 
La vendita t fatta 
Delia Btossa fab- 
brlca. - Guardarsl 
dalle Imitazioni. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

TRIANON 
R1STAURANT 

Tea-Room Gaíé 
Modarnité - Lusao 

CONFORTO 
AVENIDA PAULISTA 

PIANOS A 
1:2008000 

Deste este pre- 
ço encontram» 
se de facto 

Acciaio Slomena-Maitins, U 
ruigliore dcl mercato. Fabbd- 
cazioue delia Cia. Mecbaulca 
e Importadora de  S.  Paulo. 

C0TT.  RE6ALDE 
Medico — Chlnirgo 

Stoir.aco-Utero-Vie urlnarie 
KUA   DO  CARMO,   35 

Tel.   981 Avenida 

A RUA TUPY, 59 
VENDAS  A  PRAZO. 

CALZOLAI 

Prima dl fare BCQUiatO dl 
forme per acarpe, Tlsltate Ia 
febbflpa 

E. üRIMALDI E IRMÃO 
Rua     Washington    Luiz,    17. 
ove  trorerete un  raato  atock 
dl  modelll modernl per qual- 
slasi   ordlnazlone   dl   FOKMK. 

Fabrica di lairilhis e 
Mosaicoi Hacienaes 

Salvador Vitale 
DESENHOS MODERNOS — BSPBCIALIDADE BM 

LADRILHOS TYPO CERÂMICA 
Officlna de ernato — Cal, cimento,   azalejo • marselha 

HÜA CON8BLHICIKO    RAMALHO, 238-A 
Telepfeoue: Avenida, 794 — S. PAULO 

MNFETTERIA FAStLI 
R. Direita, 15 - Tel. Cent. 279 

II rltrovo "chie" delle riu- 
nioui famigliari. Servindo se- 
guratissimo dl The, Latte e 
Chocolate, blscotti, dolcl íinlí- 
simi,   ecc. 

Orchestra giornalmente dal- 
le 14,30 alie 16 e dalle 20 alie 
23,30. 

Salone completamente e rlc- 
ca mente ri mo d ema to. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importazlone dlretta di «toffe 
inglesl. Sempre novltá. Lavo. 
ro solleclto e perfetto. — Rua 
S. Bento, 49 - Sobrado . Sala 

1 . Tel. Cidade 8609 —< 
I. GMl*. 
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CONFEZiONI   Dl   PRJIWORDINE 
STOFFE  ESTERE  E  NAZIONALI 

Sezione speciale:  Vestiti di  lusso  per chauffeurs 

— IRMÃOS BERNARDO — 
SARTI   (Ks   maestrl   delia  Cnsa   Boschini) 
LARGO  DA  SÉ, s  —  2.o  Piano  —  Sala   1 

TKL.   CENTRAL,  003  —  S.   PAULO 

:zzzzzxzxzxzxxzxi 
UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
di opere classiche e moderne, italiane e stranicre, roman- 
zi,   novelie,   poesia,   scienza,   viaggi,   coltura   popolare   in 

genere  si   avrá  nei 

CATALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA 
— DI — 

A. TISI E CIA. - Rua Florencio de Abreu N. 4 
S.  PAULO 

CHIGDETE,   QUINDI; 
/(   Catalogo   Teonologtoo   —   (Jngesncrln,   ITlslca,   Cbimlca,   Blet- 

(riciií't,  Meccflnica,   Costrozloni,   Tecoologla,  Tcsslturai   Irtrau- 
licn  o Industrie  divnrsf»). 

/( Oataloga  dMrte —  (Pittura,  Scultnra,  Arcbitettara,  Arti  np- 
tillcata dl ornamentall), 

li  Catalogo ili  Letteratura  ■—  (Lettetatura  clnsslca  e  moderna, 
Romnnzo   storico   sorlaln.   sciiKaziunnle.   poliziesco,   fantástico, 
di   ringgi,   BCC,   Novelie,   Poosli!.   Stnrin,   Tcntrn), 

II Catlaogo di  Saienie Htnrichec FUoBoíiohe ■—   (Ulrilto,  Filoso- 
fia,  Scienza,  Eteonomia,  Bociologia,  ecc*)< 
HÈÍcnco thi Ftgurfnt v dei glomali di Mndc e Jticimi — TSBlenoo 

delir  Hiviatc  IllUBtrate  e  dí  Oiomali  d*ltatia. 

AS CRIÂUÇAS IM, «ITOr      » 
IMUtSTUOnCMICtlld 

MOGEBICO tiFPom 

tDtKAIMt 
TO: « Gtffoniac iBèmmtii-tsz^*1 
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CASA    DAS    MIUDEZAS 
FRATELU DEL GUERRA 

La maggiore e piã bene assortita casa dei genere a S. Paolo 
Completo aasortimento di corde, spago, filo crudo per retl, 

fillper cslzolai, cotone, ecc. Aml (11 qualunque formato e ar- 
ticoli per pesca. lia sempre iu deposito grande varletá di rctl. 
Arücoli per fumafori iraportati direttamento. Pippe, boohinl 
di tnttl I prezzi. Cartoleria e artlcoll per Cancellcria. 

EUA FLÜHENCIO DE ABREU, 135 n 131 
Telefono: Central 3832   S, PAOLO 

BANCA POrOLARE ITALIANA 
CAPITÁLB  5.000:0()0»000 
CAPITALE  AUTORIZZÁTO      .     .     . 30.000:00ní000 

SEDE CÉNTRALE — S. PAULO 
Rua Alvares Panteado n.o 31 

Cassella Postale 161I — Indirizzo telegrafico: "Ausonla" 
Corisp. dolla Banca Papalare Coop. An. di Novara 

AOBlfZIE — JaioUoabal — Plmsiununga — Jahu' — Bottwatu' 
—   Operaztoni   üi   credito   comincrcialt;,   industrial^,    agricolo 

c  popoltire. 
a   Ficcolo   Rlsparmio,   Interesse   5   o|o    (Sortoggio 

nrM.n«iTT' «nniiale   dl   premi). uacyoixí.        in   couto  Corrente   interessl   4   ii\o 
a Scadenza £Mssa, interessi a cfíovenlrsl. 

SERVIZI 1'UNTUALI ED A CONDIZIONI VANTAGGIOSH 
DI KIMESSE IN ITÁLIA ED IN QUALSIA8I ALTRO PAESB — 
INCASBO DI BFFBTTI CAMRIARI ■ DUPLICATE IN SAN 
PAOLO ED IN OGNI ALTRA PIAZZA DBL BRASILB B DBL- 
L'ESTBRO — AMMINISTRAZIONB DI VALORI E BENI IN- 
MOBILI -- COMPRA B VENDITA DI VALUTB — CUSTODIA 
DI TITOIJI. 
E'   tuttavia aporta Ia sottoscrizlone  delle Aaloni  per rintograzlone 

dei  Capltale  autorizzato. 
Valore di ognl Azione Rs.  100$000   (con  aggio dei 12 o|o). 
PaganMnto 20 o|o sul valore nomiimle alfutto delia  sottoscrizlone 
Pagamento 30 0J0 sul valore nominale a 00 giurni dalla sotloscriz. 
Pagamento 22 o [o sul valore nomlnalo u 120 giornl dalla sottoscrlz. 

V INOpA^ANTOS 
Mrtéik me/mo que chova! 

GRANDE FABBRICA 
Dl   iVIANICHINi 

L"'AMERICANA" 

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

dei    1922. 

Macchine da cuclre o 
da ricamo Singer — 
Manichini. Vendlta a 
rato meusili. — Olio, 
aghl IIPZZí di ricam- 
bio, rlparazioui, ga- 

rantite. 

José   Nob.   de Gerard 
it. Qnin, Bocayuva 04 

Contrai   4-7-9  —   S5o  Paulo 

1   VISIll  OOÍVO®OITO«I   I>I 

PROCLAMANO 
che ie nmigliori birre sono quelle delia 

TARCTICA" 
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Olío 
Bertolli 

Olio dl pura Oliva 
tiiii^^iino 

IL   PREFERITO 
f. 

LE «m m mm\ 
hanno costiluito il principale problema tra 
quelli che sono stati tratlati dal Gonsiglio 
Suporioro d'Emigrazione nella sua recente 
riunione di Roma. II Gonsiglio ha slahilito 
clie Ia soluzione piu' pratica ed utlle sta nel 
consigliare gli emigranti a servirsi 

dei vaglla dei BANCO Dl NAPOLI 
che, a S. Paelo, é unicamente rappresentato 
dalle 

INDUSTRIE RIUHITE F. MRTRRRZZO 
le quali per l'EMISSIONE DEI VAGLIA PER 
LA RAGGOLTA e TUTELA DEI HISPARMI 
OLTRE DELLA SEDE GENTRALE. DISPO- 
NE Dl GORRISPONDENTI IN TUTTE LE 
GITTA' DELL'INTERNO, INGARIGATL E- 
SGLUSIVAMENTE DELLE RIMESSE A 
MEZZO DEI VAGLIA DEL 

Banco di Napoli 

irsÉ 
il 

MIGLIORE 
> 

ARGIRINA 
(OSSIACIDÃIiBUMINATO   DARGUNTO) 

IL PIU' POTENTE ANTIGONOCOCCICO 
FINORA CONOSCIUTO 

Kule   orgnnicu  d'(irgcnto  prr  Vi  cura   e  nrufllasnl  deWinfezione 
ponooocclcn,  ■—  I   referti  Kriontifií;!  ptn'   rocenti  hanno  flírao- 

strntn In min BuperlorltA  au  tuttl sll altrl «nll (Vnrgento similnrl, 
perchô 

Anestetico  —   Decongestionante  —   Epitelizzante 
TolIcrdtÍNftinio  njichc a forti pcrcentuali.  Prcviene Io complica- 
eionl. E' il fale piu' aãatto per cura ulíortiva delhi hlenarragia. 

Prodotto delia S|A. UEUTERAPICA - Torino 
Coneesslonarl   escluslvl   ym-   il   Brasíle: 

BELLASALMA   &   CIA. 
Rua 11 ãe Agosto n. 23 — l.o pintio — Casclla Postale n.  1235 

Telefono:   Central   4010   —  SAT!   PÁOLO 
.. 

.iiiiiinnitiiiiiiiiniiiciiniiiiiiiilEJiliiiiuiinciiiiiiiiiiMiniiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiciniiiiiM 

IROMANOPOLIS 
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A  RATE   SENZA   INTERESSI 

terreni in lotti di 12 x 50 di topografia magnífica; terreni 
coperti da bosco per "chácaras", ottimi per cultura di ce- 
reali, ortalizie e formazioni di frutteti, a 40 minuti dalla 
cittá — 26 TRENI AL QIORNO. Stazione própria. (E. F. 
C. B.). Si fornisce materiale a prezzo di costo ai compra- 
tori che costruiranno súbito case, facilit.andosi altresi* il 

pagamento. 

Scrittorio: 

|      S/A FAZENDA CASA BRANCA 

MIIIIIIIIIEllllllltlllllElllllllllllilHIlllllllllllClIllllilllllOIIIU 

RUA SENADOR FEIJO' N.  4 
Sala   4 

4.o andar 

m»í 
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