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Cortesíe austriache! Meutre Rameok fa alio di omaggio ali" Itália, 
prepara raccordo austro-turco-tedesco. 

(I giomali) 

I 
LMtalla: — Troppi flori!  Diffidiamo! 
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IL PA8QUIN0 OOLONIALE 

Dottor Fausto Floravantl 
Medico chlrnrgo e oatetrlco del- 

ia B Dnlvergltft dl Pisa, deirOspe- 
dale' Umberto I. — Malattlc del- 
le (Ignore o dei bamblnl, venereo 
e   alfllitlche. 

Cons.: Eua Libero BadatO, 31. 
— Tel : 6780 Central — Dalle 8 
alie 8 '— Rcsldenía : Kua S. Cae- 
tano. 11 - Sobr. — Tel. Cidade, 
6151 — Dalle ore 7 alio 8 e dalle 
1 alie 2 112. 

DOTTOR SALVATORE PEPE 

Dr. Emanuele Saporiti 
Bx-Chirurgo degli Ospedali 

Biunitl di NapoU. Speciallsta 
In Ostetrica e Ginecologia. — 
AV. S. JOÃO, 123 — Tel. 
Cld.  2350. 
LABORATÓRIO  Dl  ANALISI 

Prof. W. Haberfeld 
Tuttl gli esami dl laboratório 
Waseermann e Melnicke ogni 
giorno, 153, R. AURORA-Tel. 
Cidade 1769 - Dalle 9 alie 18. 

D«tUr   Artur*   Zapp«nl 
Medico chirurgico e ostetrico, 
abilitato dnl Governo Federa- 
le — Malattie delle signore o 
dei bambini — Analisi micro- 
scopiche. Cura delle malattie 
veneree e sifiliticlie con méto- 
do próprio. — Rua S. Bento, 
n. 40 — Dalle 3 l|2 alie 5 p. 
— Tel. Centr. 6321 — Rosi- 
denza: Av. Rangel Pestana. 
114, dalle 8 alie 9 e dalle 13 
alie   15  —  Telef.  155.   Braz. 

Prof. Dr. E. Tramontl 
Doppnte nelln Facoltll dl Me- 
dicina dl Roma — Medico 
Primário dcirOspeüale Um- 
berto 1.° e Dlrettore delVIatl- 
tuto Flslotcrapico delia Casa 
dl Salutc B. Matarazzo. — 
Clinica Medifít. Malattie ncr- 
fosc, Terapia fiaica. — Cons. 
Piazza Republica, 15: dalle 3 
alie 5. Residcnza: R. Verguei- 
ro.   139.   Tel.   Av.   2231. 

Dr. Domenico Soraggi 
DeirUniversità di Pisa e 

Porto Alegre. Consultório : 
Lgo. da Sé, 34 - 2.o andar - 
Sale 209-211. Tutti i giorni 
dalle 14 alie 17. Residenza : 
R. S. Joaquim, 84. Accet/ta 
chiamate a qualunque ora di 
notte. — Tel Central 2259. 

STUDEHTI Dl 1NGECNE- 
RIAEDIBELLEARTI 

Belllsslma   e   flnisslma   solle- 
zione di  astucci   di   compaflsi 
aiTlvatl dalla Gcrmanla. Prez- 

zi   di   vera   concorrenza, 

PAPELARIA  S.   JOSÉ 
RUA DA GLORIA, N. 34'A 

Tel.  Central  2-1-3-1. 

Degli Ospedale  di  Parigi 
VIE URINABIB 

ELETTROLISI — URETROSCOPIA ANTERIORE  B  POSTE. 
RIORE -r*OI3£POSOOPIA — CATBTEBISMO degli UTERI 

^Coníultorio: Rua 7 de Abril N. 35 
Telef.:  4890 Cidade SAN PAOLO 

Dhlle 0 alie 11 e dalle 14 alie 10 

Dottor Qlusepp*   Toti 
Delle R. Cllulche ed Ospedali 
dl Napoli. Abilitato per titoli 
e per esami In Rio de Janeiro 
6 Bahia — Medicina e chirur- 
gia generale — Coneultorio : 
Lad. Sta. Epliigonia, 17-A — 
Telef. Cidade ,4055 — Dalle 

8 alie 11 e dalle 3 alie 5. 

Dott. Prof. G. Brunetti 
Dlrettore deirospedale di Ca- 

rltft dei Braz 
LARGO 7 DE SETEMBRO, 2 

Telefono,  Central 4226 

Dott.   Antônio   Rondine 
Medico  operatore  —  Ohlrtir. 
go delia "Beneticoncia Pnrtn- 
gueza", iauroat oper TAccade- 
mia di Medicina dl Parigi — 
Consultório: dalle 2 1|2 alie 
4 — Rua Libero Badarô n. 
4 — Tel. Centr. 5-0-30 — 
Residenza: Rua Frei Caneca, 
155 — Telef.  Cidade,  6218. 

Dr. B. Rbbbo 
Medico chirurgo e osteliico. 
abilitato dalla Facoltá di Ba- 
hia,1 ex-cbirurgo degli Ospeda- 
li di Napoli. — Chirurgo del- 
TOspedalc TJmberto I — Ave- 
nida Rangel Pestana, 102 - 
Sob. — Tel.: 1075, Braz — 
alie 7 alie 9 o dalle 1 alie 3. 

LABORATÓRIO DI ANALISI 
dei dott. JESUINO MACIEL - Con lunga pratica nell'antico 
Istituto Pastem- di S. Paolo e nelVIstituto Oswaldo Cruz di Rio. 

Riazione di Wassermann e autovaccini. - Esame completo dl 
urina, feci, tumori e frammenti patologici. — LADEIRA DB. 
c sqnanie. tumori o frammenti patologici. — LADEIRA DR. 
FALCÃO, 15 — Tel.: 5439 Cent. — Tutu giorni dalle 8 alie 18 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO-OPERATORE 

Speciallsta delle vle urinarie (esami e cure elettriche e trat- 
tamento e chirurgia delle malattie dei rni, vescica, próstata e 
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con i metodi piu' 

moderni)   — Chirurgo speciallsta neirOspedale Umberto I. 
R. STA.  EPHIGENIA,  3-A — Ore  13-17  — Tel.   6387   Cid. 

Prof. GUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. mmm 
MEDICINA —  CHIRURGIA —  PARTI  — RAGGI  X 

Coneultl: 1—3 pom. Telef.:  Cidade 5-1-7-9 
RUA BARÃO DE ITAPETININQA, 42 —  S. PAULO 

CAFFÉ EXPRESS CARLETTI 
RUA 3 DE DEZEMBRO, N.o 8 

Antica  Rua  Boa  Vista 

SELVIZIO DI LUNCH E DI APEBITIVI 

VI SI BBVE IL PIU' DBLIZIOSO DEL OAFPE' EXPRESS 

VI SI VENDE IL MIGLIOR CAFFE' EN POLVERE 

DOTT.   R.  BRIGANTI i Dott. Domenico Define 

Medlco-OBtetrieo — Malattie delle 
signore c vcnerco-sitilitlche — 
Dlatermia e raggl ultra-violettl In 
tutte le loro apulicazionl — Reu- 
matismo — Artrltismo — Inflam- 
mazionl croniche in generale —- 
Anemia — Racbitismo — Tuberco- 
losi, ecc. — Residenza; Rua Ma- 
nuel Dutra, 12. Tel. Av. 634. — 
Consultório : Piazza da Sé 11. Tel. 
Central 4777. Consulte dalle 14 

alie 18. 

Chirurgo delia Santa Caca. — 
Pratico degli ospedali ortope- 
dici di Vienna, Holdelberg, 
Bologna e Milano. Specialitíl 
disiturbi deirapparecchio loco- 
motore ed elevatore e chirur- 
gia infantile! — Consultório: 
Piazza da Sé, 94, tel. Central 
6529, dalle 14 alie 17. Resi- 
denza: Via do Paraizo, 11, tel. 

Avenida, 2219 

Restaurant do Correio 
dei FratelI! Bongiovonni 
: Cucina dl prlin'ordine  : 
Vlnl delle miglori marche 

Succursale   di   Santos: 
RESTAURANT   CHALET 
Avenida S. Joio N. 118 

Tel.:   Cidade,   10-97      * 
D-l^cvtVMKnrWMP 

RODOS PARA 
GAFE2AES 

dl aoclalc paro garantlto. F»b- 
brlcaisione delia Cia. Mechanl- 
rí.  e Importadora de S. Paulo. 

Dott. Patqualo Slnltfalll 
Cliirurgo-dentista — Malattie 
delia bocea — Lavorl sistema 
nord-americano. — Speciall- 
sta In bridge-work e dentlere 
anatomiche. — Massima esté- 
tica e dnraMlltft, — Praça da 
S6, 34 - Palacete S. Paulo. 
(5.o piano, sale 513-515) — 
Telef. Central, 2283. — Con- 

sulte, dalle ore 8 alie 17. 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per VUnlversltâ dl Ro- 
ma e per Ia Facoltft dl Medi- 
cina dl Rio de Janeiro — Cli- 
nica Medlco-chlrurglca In ge. 
nerale, speclalmente per 1« 
Malattie de4 bamblnl. —- Ooi» 
snltorlo: Rua Barüo de Itape- 
tlnlnga, 65 — Tel. Cidade 
4416 — dalle 2 alie 5 — Re. 
sldenza: Rua das Palmeiras, 
154. Tel. Cidade 3844. — Alie 
8 ore. 

Dottor Roberto Q. Caldat 
Specialista per le malattie dei 
bambini — Ex-aasistente dei 
dottor Moncorve di Rio do 
Janeiro e capo delia Clinica 
dei bambini delia Santa Casa 
di Misericórdia. — Visite dal. 
le ore 3 alie 5 pom. — Resi- 
denza e consultório: H. MA- 
JOR QUEDINHO. n. 7 — Tel. 

5403  Cidade. 

PROF. DOTT. 

Ânnibale Penoaltea 
OCUL1STA 

R- Libero  Badaró, 4 
(presso 11 Largo S. Bento) 

Orarlo: 9 1|2 - 11 112 e2 l|2-8 

AGENCIA SCAFUT0 
Assortimento completo dei 

migliori figurini esterl, per si- 
gnore e bamblnl. Ultime novi- 
tá di moda ad ognl arrlvo dl 
posto. Rkhieste e Informazio- 
nl: R. Boa Vista, 5 — Tel. 

Central, 5345. 

RESTAURANT R0MAGN0L0 — MARCO F1NETT1 
Cucina airitaliana a qualunque ora — Si accettano pensionlsti 
— Vini e bibite di ogni qualltíi — Specialltá in tagliatelle ca- 

salinghe —  Colazioni  e pranzi  a  domicilio. 

R. DO SEMINÁRIO, 14 — S. PAULO — Tel. i9S6 Cld. 

LONAS PER TUTTi GLI USI 
La migliore e piu' a buon mercato di tutte le altre 

eslstentl nel  mercato. 
Per  certificarei basta  chiodere  mostre e  prezzl alia  Fabbrica 

di Tessuti dl Lona "SANTA THEREZA", sita In 
RUA DOMINGOS  PAIVA N.o 74-76 — Telef.  2630 Braz 

VICENTE DE LUCA & CIA. 

-^—n         ■■ 
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*~~. IL PA8QUIN0 COLONIAL! 

BAR E RESTAiRANT 
GAMBRINUS 

Le   mlgliorl   bovande   8ti-u- 
nlere e nazlonall. 

Cuclna di priin'ordlne 

R.  João  Brlccola,  15 

EGYPCIO 
(Baixou do Thcuíro Rnnla He- 

lena — Largo ãa 86) 
II mneglorfi, plu* iQSfQOIO e 
centrnle Balont dolla Paullcóa. 
1NAPPUNTABILE SEHVIMO 

Dl 
"BAR"   —   THE  — 

CIOCCOLATTO 
In questl glurnl, comincleraDno 
a funzlonnre le nuore InstaMa- 
zlonl dei "Restaurant", speclal- 
mente  cummlsBlonatl  neirGuro- 

pa   e   negll   Statl  TJnttl. 
TUTTB   LE   NOTTI,   dn/fn   ore 
21 alie ore 24 magnijico "JAZ- 
BAND"   con   le   plu'   pulpitanU 

NOVITA'   MUSICA LT. 

IL QIUDÍZIO Di 

Gilda Dalla 
Rizza 

—  SUL 

FALCHI 
■fm "S, Paolo, 4-10-ty 

Spett.    Casa    Falchil 1 La    vostra    squisi 
tezza   é   solo   supera- 
to da quella dei vostri 
cioccolattini. 

1 Q1LDA   DALLA 
RIZZA" 

4m 

UVE  MAREINGO 
Gli Stablllmenti di Vlticoltura FRANCESCO MA- 

RENGO, siti alia 5.a Parada, llnea delia Peuha, comuni- 
cano alia loro distinta clientela che trovansl giá ia ven- 
dita le sapontissime uve di loro coltivazione. Come gli 
anni addietro, sperano essere onorati delia presenqa delle 
distinte famiglie di questa Capitale; per qnesto gli Sta- 
bilimenti rimarranno aporti tutti i giorui, dalle ore 5 
antimeridiane fino alie ore 10 delia será. Essendo stati 
gli Stabilimenti sempre preferiti dalla "elite" paulistana, 
il proprietário si riserva 11 diritto di impedire Tentrata 
a  quanti Io ritenga  conveniente. 

Per maggiore comoditá, tutte le domeniche ed i gior- 
ni festivi vi sara un servizio di auto-omuibus che funzio- 
nerá d'aceordo con Torario dei tram n.o 6 (Penha), es- 
sendo 11 punto di congiunzione nell'Avenida Celso Garcia, 
alTaltezza dei n.o 700, angolo di via Villela. 
Per consegna a domicillio, Ia quantitá mínima 6 di 5 chili. 
Richieste per telefono: Braz, 33, od alia Casella Postale, 805 

Al BUONGUSTAI E ALLE BUOME MASSA» 
Formaggio di tutte le qualitá — Butirro fresco e salato 

— Provoloni — Conserve e altrl articoli 
SALAME Dl MILANO 

delia fabbrica  CITE RIO; tutto a prezzl  mitl  da 
non   temere   concorrenza,   solo   nella   Casa 

 ARGENZIO  
RUA LIBERO BADARÓ, E7 

Lloyd Sabaudo 
Compagnia Italiana di Navigazione 

IL VAPORE 

COIVTE VEUDE 
partirá da SANTOS per BARCELLONA e OENOVA il 

12 Março — 23 Aprile — 4 Ciiugno 19 Luglio 
12   Settembre  —  25  Ottobre   1926 

Prossime partenze da SANTOS per: 
VAPORJ H . AIRES QBNOVA. Por ti di arolo 

P.HíW Oiovanna _ 0 Mar/o Uio, Napoll, Gen. 
Conte    Verde 28 Cebbraio 12 Marzo Kio, Barc, Qen. 
l/r iVJtulin 19 Marzo 10 Aprilo Blo Nnpoli,   Oen 
P.saa  Maria 20 Mnrzo 17 Aprile Rin, Napoll, Gen. 
Conte   Verde 12 Aprllu 19 Mnggici Kio, Barc, Gen. 
Tomaao   di  ÍSavoia 11 Aprile 23 Anrile Rio. Napoll, Gen. 
P.saa  Oiovanna 26 Aprile 15 Maggio Rio, Napoll, Gen. 
Principe  di   Udine 8 Magglo 22 Maggio Rio, Napoll, Gen. 
Conte   Verde 'H Masglo 4 Ginguo Rio Borc, Gen. 

Per  maggiori   informazioni   rivolgersi   agli   agente   general! 
per 11 Branila 

O. TOMASELLI & CIA. 
S. PAUIrO — Rua 15 de Novembro, 48 — Caixa poetai, 492 
SANTOS — Rua 15 de Novembro, 197 — Caixa postal, 320 
RIO DE JANEIRO — Avenida Rio Branco, 25 — Caixa, 886 

Indirizzo  telegraflco:   "Tomaselll"   —  S.  PAULO 

PASTIFICIO  ANTONINI 
Única grande fabbrica dl paetê con nova. — Fabbrlcazlone 
speciale — Pastlne glutlnate e con rosso dl nova — Past* 
  dl pura semola  Taglierini, Capellettl e Ravloll.   

LAVIBRI A NONACCHI 
RUA BO SEMINÁRIO,  6 — Telephone 1986 — Cidade 

  S. PAULO   

j XAROPE DE   SANTO AGOSTINHO 
■ Desinfectante  dos  intestinos  —  Depuratlvo  do  sangue  — 

INCOMPABAVHL 
Preparado no Laboratório da 

Egreja de Santo Agostinho — GÊNOVA — ITÁLIA 
Deposito:  Pharmacia e Drogaria "FARAUT" 
  S. PAULO  

pharmaclas e drogarias 
■iimniiiiiiw Mil, iiiimuMum—r ■MHIMW 



IL PA8QUIN0 QOUONIALE imt$ 

DIMartlni&Rossi 
TORINO 

— PREFER1TELO - 
L—— 

UIB SPECIIU 
CA8TELLI   ROMANI 

FinlsilRM 
« U rlnomato 

VINQ Dll CISTEIU 
RIMIM 

trcvasi Ia vendlt» 

lirEmiMrlsRMia 
AVENIDA S. JOÃO N. 148 

Telefono: Cidade, 1891 

Mil fUUM* 

Prossime partenz» da Rio de Janeiro per  TEuropa   dei  piu'   grande, 
lussuoso e rápido piroscafo in servizio sulla Linea dei Sud-America: 

Giulio Cesare 
11 April» - 25 Magglg - 11   Lugllo - 28 Agosto 1988 

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI 

CALZOLAI 
Usate Ia tinta di cera per 

suola 

VANDA 

Marca Hegistrada 
In vendita in tutte le ca> 

se  di  cuoio. 
LABORATÓRIO CHIMI- 

CO   E   INDUSTRIAL 
CAIXA 3189 

    S.    PAULO     

Servizio dl tavola e euclna tipo Grand Hotel dl lusso—Sala dl glnnastlca—Clmema- 
tografo — Orchestra — Balll — Biblioteca — Giornale quotidiano — Bottega 
d'arte e dl moda — Barblere e parrucchlere per slgnora — Fotografo e camera oscu- 
ra—Servizio sanitário e farmacêutico — Ascensorl — Cassette dl áicurezza In ca- 
mera "safe" — Moderne elstemazioni dl terza classe in cabina con relativa bianche- 
ria. — Trattamento tavola dei passegglerl dl terza classe: Mattino: caffé, latte, 
pane— Mezzogiorno: mlnestra, carne guavnlta, vlno, pfine, frutta — Será: mlne- 
stra, idatto guarnito, formaggio, pane, vlno — Servizio tavola fatto da camerlerl 

salonl da pranzo, con tovaglia e tovaglioli. — Bagnl, bar, cinematografo. 

SI emettono blglletti di chiamata valevoll <\& Gênova, Napoll,  Palermo e Messl- 
na per Santos e Rio, con rápido ed assicurato imbarco In Itália. 

E. N. I. T. — Vlaggl 41 plac«r« In  Itália enn  Io fconto d«l  00 «|0 sull» tt/if. 
vle Italiano. Si rilasciano bigliettl ferrovlarl per le princlpall clttá Italiana ed estere 

AQENTI ÜENERALI PER I mm^mmàK 
L 

SAN   PAOLO 
Alvarca Pentado, 43 Pr. 

SANTOS 
da   Rwpublica, ai 

RIO DB JANEIRO 
Av. Rio   Branca,  4 

^TyTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXY»»XTXTTZTTTirXXTy^ 

IL PROFILATTIGO IDEALE PER LA 
TOILETTE INTIMA 
SIGNORB 

USATE PER LA VOSTRA IGIENE INTIMA 
QUOTIDIANA 

GYROI 
IN SCATOLE CON 20 CART1NE 

DI8INFETTANTE - DEODORANTE 
Curativo  sovrano uegll scorrimeuti fetidi, inflammazioni  deirutero 
o delle ovaíe, dolorí alie ovaie,  collche deirutero,  catarro  uterino, 
blenonagia  delia  donna,  doloil  delle mestruazlonl.  —  r/uso  glor- 
naliero  dei   GYROL  dlslufetta  e    conserva  Ia   vltalltâ   dell'UTERO 

e delle OVAIE. 
PREZZO DI SCATOLA 5$ooo 

IN TUTTE LE   BUONE  FARMACIE  DEL BRASILE 
Premtato  con medaglia d'oro airESPOSIZ.  Dl  SAN  PAOLO 1924 

Ricostituente     eroico     dei 
sangue  e  dei   nervi 

La nevrasteni|a, i'-anemla, 
Ia debolezza irritabile gua- 
rlscono     radicalmente    cól 

-6YNESIN- 
che tonifica 11 cuore, rln- 
franca 1 nervi, dá buon ap- 
petito, dlgestlone facile, 
sangue sano, carnagione 
fresca e colorlta, forza, vi- 
gore, risolleva Ia energia 
morale e Ia forza fielca, 
dando nu belllssimo as- 
petto. 

ANCHE UN SOLO VETRO 
PRODUCE   UN   EFFETTO 

MERAVIQLIOSO 

IN    TUTTE    LB    BUONB 
FARMACIE. 

•T»X«rXXXXTTTTTTTTXXT»TTXXTX»TTTgg!rTy»TTTT»T 
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IL PASQUINO 
COLONIALE 

IMr«ttor«-proprUUrio:   BRMANNO BORLA — ÁBunlaUtratorx-!(«rente:   FRANCBSCO   COSTANTIN1 
Composto e itampato  nellt "Typographla PaulliU" dl   JOí« NapolI & Cia. — ttna Aasemblêa, 56-68 — S. Paulo. 
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La laude de 
Ia Velocitá 

VEIjOCiTA', iddia centrifuga, 
che hai  Todore dei vento, 
e  il vento hai sempre di dietro 
— come Ia lucciola il fuoco— 
perché Io precorri, io ti  canto 
e iJ mio motore é il mio plettro. 

• *    * 
L'Iddio Latnpo, coronata 

di  cesia  fosforescenza, 
petulco giunge, e ti circonda 
de Ia sua premitura 
fremebonda e gioconda, 
rapidíssima a Ia genitura. 

* *    ♦ 

Mentre  TUragano 
pronubo,  percoteva 

i fragores!  timballi 
de 'I tuono, tu cedevi 
de 'I Lampo a le prime strette; 
e il   Lampo in  te concepette 
i  pie - veJoci cavalli, 
che tu,  viragine, senza 
un grido né un  sospiro 
poi  partorivi a San Sirol 

• •    • 
Ma  non  stanca di  generazione, 

anzi  provetta 
ne 'I  gesto puerperale, 
filiasti   Ia  bicicletta 
con  Girardengo  appenduto 
ai  cordone umbelicale. 
Poi partoristi Ia "moto" 
che ne Ia polve si slancia, 
strependo e sbuffando,  si'  come 
Chi  pate il male di panela. 
Poi  Ia "Fiat",   nome augurale, 
e  Nazzaro e Camparl, 
e il  volocirote Ascari, 
e — ira fratelli piu' veloce e bello • 

il motore  Borellol 
* *    * 

VELOCITÁ',  dia inesausta, 
che hai, per vene, i torrenti; 
solcati  da Ia pPora 
de le navi possenti, 
che filano mille nodi alTora: 
possanza infinita, 

o madre de Ia morte e de Ia dita; 

Dal Snnri) Padre dei Futurismo, F. T. Slarincttl — che sara 
in Brasilo il 12 tlcl p. Magglo, e Che parlerá uella sun prima con. 
ferenssa delia "Macchlna" iv delia "Bellezza iloihi Velocitá" — 
rioeviumo qnesto sublime squarclo ili poesia "esploslvu", che »i«- 
uio ben Ueti di offrlru, come gradlta prlmlzla, ai nostri lettori, l>a 
queste colonne vadnno ai postro cbláiisslmu collaboratore i nostri 
piu' vivi rlugraziamentl. (N. d. H.j 

VELOCITÁ',  dia proiettile 
che  flagri,  erompi, sguisci, 
feminina  piu'  ratta  d'un rettile, 
che concupisci 
non   i  crassi amori, 
ma i baci  a  scoppio; 
quale' notte fu quella 
— dominata da  Ia mia stella — 
quando con  Io scappamento aperto 
a  Ia gioia fecondatrice, 
concepisti il velivolo 
con   Ia  sua  carlinga,, 
e tutte le parti  dure 
e de  contesture 
de le ali  nervate! 
L'attimo  fu  cosa; 
il  moto impetuoso 
fu  maechina;   La distanza 
fu   cancellata   da'l   volo; 
il torbido aquilone 
giunse appena secondo, 
mentre il gênio latino 
volava,  volava  pe'l  mondo. 

Ala non  fu  questa 
Ia tua piu' sublime gesta. 
Ia piu' bella  de le tue geniturel 
Ia tua genitura 
che fa te piu' veloce 
di te, VEUOCITA', 
Ia genitura incredibiile, 
piu'  rápida delfuman  pensiero, 
che  vince  ogni   paragone, 
o  Iddia: folgorante, 
é Ia  maechina  Autobus, 
divoratrice di spazio e di  vitej 
Concepita  in   un attimo, 
iii un  attimo estrutta, 
nova  meraviglia 
de Ia  scorrevole  umanitá, 
ella é Ia tua  velocíssima figlia, 
nutrita di crudeltá, 
o proteiforme  VELOCITÁ'! 

F.  T.   MARINETTI. 

(Oopryright 1926 — Tutti i diiittl t> doveri rteerbati — 
1 contravventori saranno obbllgati n legpero tutte le ope- 
re   dl   Mariuetti). 
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PROVERBI ILLUSTRATI „£ ^"2 íra"<""'a va a 

(i giornali). 

i 

— Chi sciniiia vonto, raccoglie tempesta! 

Telegramml degli uiti- 
mi cinque minuti 

IL   D1SARMO 

QINEVRA, 26 — La com- 
missione preparatória lieila 
confenenza dei disarmo ."Vn- 
vierá molto probabilmente ai 
15 Maggio irinizio dei lavori 
in conseguenza dei desiderio 
espresso dalla Francia e dal- 
la Piccola Intesa che Ia Qer» 
mania e Ia Rússia partecipi= 
no   aüa   conferrnza. 

Accidenti   alia   íretta! 
*      ;1<      * 

UN  DIVIETO 

SOFIA, 26 — II governo 
dei Soviets ha rifiutato i! 
permesso di rientrare in Rus» 
sía a tutti i connazionaii rl- 
fugiati   in   Bulgária. 

Se l'avessero fatto in Itá- 
lia un decreto di questi! 
"Nossa Senhora"! La "Dife» 
sa" quali paroloni sarebbí 
andata a pescare? Ci sareb 
bero voluti degli insulti nuo- 
vi, adatti per le grancü oc- 
casionil 

•   *   * 
AVANZANO! 

FES, 26 — Le truppe ma- 
rocchine hanno avanzato, 
guadagnando terreno. 

Anche nella vita succede 
cosi'. I Fez fanno sempre 
strada. 

UTEROeENOL 
Centro le mfilattie delle 

signore 
Meraviglioso medica- 

mento 
(Ap. D. N. S   P. n. 990. 

11-8-1910 

Verso un 
accordo? 

Riceviamo: 
Caro Pasquino, hai visto 

che gazzarra stanno facendo 
le agenzie telegrafiche e i 
giornali circa Ia pretesa con= 
ciliazione fra Stato e Chiesa 
in   Itália? 

Mi vien da ridere pensando 
alie articolesse dei "Fanfirila" 
il quale, anche nel caso atti!a= 
le, ha dimostrato (siamo in- 
dulgenti) una... ingenuitá fc» 
nomenale! 

Scrivere che il Vaticano, 
nel momento attuale, sta per 
accordarsi con Tltalia ê un 
grosso assurdo. 

Pur lasciando da parto le 
asprezze dei penteficati di Pio 
IX, di Leone X11I, di Pio X 
e di Benedetto XV, resta sem» 
pre fermo che il Vaticano ri- 
mane tale quale di prima — 
cioé irremovibile sulla questio- 
ne romana e sul potere tem- 
porale. 

11 governo delia nuova Itá- 
lia ha fatto molto per ingra- 
ziarsi il Vaticano; ha rimesso 
il Crocefisso nelle sctiole, ha 
restituito g.li edifici giá dei 
Qesuiti e incamerati dal Go- 
verno, ha esentato i preti dal 
servizio militare, ha sbandato 
i Aíassoni, ha reso obbligato- 
rio Tinsegnamento delia Dot' 
trina Cristiana nelle scuole 
elementari, ha ricollocato nel 
Colosseo Ia croce toltavi quin- 
dici anni or  sono. . . 

Ha fatto nrnUo? Ha fatto 
poço? 

II Vaticano, ha pigliato, 
naturalmente e COü piacere, 
quel che il Governo voile dar» 
gll, ma senza cedere d'una li- 
nea nelle cose fondamentali, 
perché sa che Ia sua immensa 
forza morale sta    nella    resi- 

RICAMi    FINI 
fattl a mano 

^     IIANCHERIA 
■u mliura 

VESTITI,  fAHELU 
per bamblnl • slflnore 

LÍN6ERIE MODERNA 
R. da Llb«rda4e. a6-B 

Talef.   Otr.  STTB 

stenza perpetua, — anche se 
non espressa a parole — con- 
tro Ja "usurpazione" e r"usur- 
patore" (cioé Vittorio Ema- 
nuele III) che con Ia forza 
s'impadroni' di Roma e mal- 
grado le proteste di clnque 
pontefiei. Ia "detiene". 

E che il Vaticano non vo- 
glia cedere — né oggi, né 
mai — Io si deduce chiara- 
mente dalle ultime dichiara- 
zioni dei cardinale Gasparri— 
il quale evidentemente espri- 
me le idee e il vaíere dei Pon- 
tefice — secondo le quali: 
NULLA E' CAMBIATO; E 
NON VEDO NESSUNA PRO- 
SPETT1VA DI CAMBIA- 
MENTO. ROMA PAPALE 
RIMANE ADAMANTINA! 

Nessuno pu6 dimostrare che 
se non si fosse costituito uno 
Sfato Pontifício 1'Italia si sa- 
rebbe costituita prima in na» 
zione: ma é da affermarsi con 
piena sicurezza che allorquan- 
do in Itália si giudicõ che Io 
stato pontifciio era Ia princi- 
pale causa di perturbazione 
civile e politica: quando fu 
sempre piu' evidente rinetti- 
tudine delia Chiesa ad eserci- 

tare ila potestá civile: quando, 
cessate le ragioni che aveva- 
no potuto giustifleare le pre- 
tese temporal! dei papato, 
apparivan piu' valide le altre 
ragioni, che le mostravano 
disdicevoli alia natura spiri- 
tuale delia Chiesa, essa, per- 
sistendo in una politica che 
aveva sorpassato il tempo, fu 
un continuo pericolo, un dan- 
na per ritalia, un ostacolo 
all'unitá nazionale, un au- 
mento alie difficoltá. 

Ora dimenticare tutto ció 
pel miraggio di una concilia- 
zione che Ia lógica e Ia sto- 
ria dimostrano irraggiungibile 
— é stato un errore! 

E pazienza se l'errore aves- 
se fruttato! Pazienza; ma ba- 
sta riflettere sulle parole dl 
Gasparri per comprendere che 
il Vaticano non si contenta 
de! "poço" avuto fin qu! — 
ma vuole "tutto"! 

Bando quindi ai pueril! en- 
tusiasmi; e guardiamo serena- 
mente airavvenire senza far- 
ei illusion! e senza farei ga- 
bellare per degli eterni inge- 
nui. 

Tuo A. P. 

WnfWWW9WWVWW9WWQfWWWWWWWWW9WWWWWWWWWW9WWW* 

IL VETO II Papn hn viotato l'lngre8so in 
chiesa alio iionne che fieguono Tiilti- 
ma   moda. 

(Dai giornali) 

II sagrestano — No, no! Non ei puó entrare! Ma che cosa 
credono,  che sia sempre carnevale? 

 . 
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NEL   TIROLO 8* i  t«(l««íi-lii   «TMCOVO   TÍ«to  In   (MCiri.   MTi-sbbftro  sop. 
prtain   ritilitniti. 

(L>?il  gloruali). 

Se  i   tedeschi  avessero  vhito! IC   poiché   lianno   vinto   frli   itnliani... 

E U DAI! Le buiie deyli aistro-tedeschi! 
I tedeschi e gli mistriaci 

continuano a fare Ia voe» 
grossa  coutro  gll  italianl. 

Fra i moltl che gridano, 
c'6 Qualcuno anche clie mi- 
naecia di impugnare le armi 
por... Ilberare i loro fratelli 
dei Tirolo che «mo asservi- 
tl ai giogo italiano. Ma han- 
no giá dlmentlcato il dolore 
dolle botte ricevute neirulti- 
inn  guerra? 

•  •  • 
E lasciamoli grldare! Tan- 

to le loro manifostazioni o- 
still sono tanto piu' incoin- 
cludenti, quanto piu' sono cla- 
inoroso. 

Gli italiaui si manterranno 
calmi e si limiteranno a rlde- 
re deile ioro minaccie di boi- 
eottaggi o delie altre minac- 
cie. 

I slgnori tedeschi ed au- 
striaci, a fúria di urlare, mi 
bel giorno perderanno Ia vo- 
cê! 

Ma se pol hanno próprio vo- 
glia , di laficiare da canto 1c 
minaccie, e di fare sul serio 
— che si provino! 

Che avverrá? Non Io dicia- 
mo noi; l'ha detto un senato- 
re inglese: 

— A cozzare con l'Italia, 
non v'é che da rompersi ia 
testa. Berlino Mônaco e Vien- 
na  rostano  avvisati! 

Dottor F. A. Dellape 
Malattlc- genlto-urlnarle — Chi 
rnriria — I'artl — Cons.: Rua 
Dfrcíío n. 35, soh. — Dalle 8 alie 
B pom. — Telef. 4805 Centr. — 
Rcsldenza: Av. Rangel Pestana. 
«2 — Dallo 8 alie O e dalle 12 

alie   4   —  Telef.   2399.   Brai. 

Un lettore ei scrive: 
Ho letto, in qnesti glornl, 

un libro di Giuseppe Borgese 
intitolato: L'Alto Adige con. 
tro ntalia; e, poichC vi ho 
trovnto fotografate le condl- 
zioni di vita fatte ai tedesclii 
che vivono sotto Ia bandlera 
italiana, ve ne mando qualche 
brano. 

Chi vuol vedere rAustria— 
scrive Borgese — quella de- 
gli Asburgo e delie aquile 
doppie, dopn Vittorio Veneto, 
venga pnre in Ttalia ... 11 no- 
.«tro paose, quasi non gli reg- 
gesse 1'animo ai penslero di 
avere distrutto In vetusta 
monarchla danubiana, ne ha 
preeervato l^archotipo fra il 
Brennero e Ia chlnsa Salorno; 
con tanta scrupolosa esattezza 
da dare rimpresslone, piu' 
che di una sopravvJ.venzâ, del- 
1'iniiiiortalitd. . . 

Sarebbe errôneo dire che 
Taspetto dei paese si sia sor- 
hato tale e quale era nelfan- 
teguerra. Invece fi'é crlstalllz- 
Kato nel sorriso fidneloso del- 
ia vigilia di vittoria (austro- 
tedesca). La via delia stazlo- 
no a Bolzano si cliiamava nel 
'14 próprio via delia stazlo- 
ne; ma negli nrdori delia bei- 
licosa fpdeltá nibelunglcn fn 
ribattezzata in via imperato- 
re Guglielmo, e questo noane 
le é rimasto. Merano non ave- 
va prima delia guerra un mo- 
numento ai suo Andréa Hofer, 
Glielo innnlzfi, grandioso, ros- 
eo, non sgradevole a vedersi, 
Bullo sfondo dell'Alpe clie 
serra Lamagna,    durante    gli 

anni delia lotta, ma Io tenne 
velato aspettando il giorno dei 
trionfo. II trionfo non vennp. 
e giunse Invece ntalia. Alio- 
ra, essendo noioso por gli oc- 
cupantl o poi fittadini avere 
sempre davnnti a gli oechi 
quelVoroe iinbaccuccato, ^i 
urrivó Io stonio dopo un po' di 
tempo alVinaugurazlone, rol 
consenso e col consiglio delie 
nutoritá italiana. Le autoritâ 
italiane hanno fatto benlssi- 
mo. Tutfal piu' qualeuno, lei- 
ta prima delia cerimonia Ia 
scrittn dei pledlstallo (per 
Din. per Ia pátria, per l'lm- 
perntore) avrebbo potuto do- 
mandaro ai sindaco di Mera- 
no: di quale imperatorp si 
tratta?   e  dovo impera?... 

La vita glurldicn e ammi- 
nfetrativa dei paese ha un al- 
tro aspetto, non mono grade- 
vole. Le, guardie di cittá por- 
tano il cappello a mezzo conn 
o tutfa runiforme dei tempo 
di Francesco Giuseppe. Del 
resto ai Batzenhous'1 si can- 
ta, come se nulla fosse. In 
mareia dei Kaiserjager. Qne- 
ste guardie di cittft arrestaro- 
no a Merano un regnicolo che 
altra volta n'era etnto sfrat- 
tato e a guerra finita aveva 
osato rimettervi piede. Sono 
eadute ateune dinnstie, e io 
stesso vlncitore Clemenceau 
s'é messo a viaggiare. Ma i 
sindaci e 1 gludicl delfAlto 
Adige sono rimastl ai comple- 
to, e Pernthoner, sindaco di 
Bolzano, portano le roeette 
d'oro. . . 

Slngolarc spettacolo questo 

dei vivo che vive seeondo Ia 
võlontá insindacablle dei mor- 
to. I giudici di Bolzano porta- 
no le sarette d'oro delTAu- 
stria, ne Interpretano le leg- 
pj p no esercitano le postume 
vendette. Si caplsce che nb- 
biano assolto gli asâasslni 
d'un soldato italiano che s'ern 
approprlato d'un capretto 
sbnndato. Come si caplsce cho 
a Merano le guardie dl cittA 
abbiano dato ii segnale dei 
tumulto contro 1'ufficiale che 
non andava d'accordo col vet- 
turino. Anche i tedeschi che a 
Sterzing lordarono Io stemma 
italiano furono proscloltl. 
Supposto purê il caso che tut- 
te e due le parti litiganti sia- 
no italiano. Ia língua -di tri- 
bnnale é il tedesco. Le scuo- 
le. gli affari. il commerclo, 
tutto é regolato dalla legge e 
dallo snirito dello Stato de- 
funto. L'aiitologia poética che 
s'adopera nelle scuole popoln- 
ri contiene intera Ia serie de- 
gli inni pangermanistl. TJn 
istituto bancário dl Bolzano 
tentA di rispondere plcche a 
un depositnnte francese di- 
cendogH Ae non poteva ver- 
snre rtanaro ai suddito di una 
potenza nemica. A un rappre- 
sontante che voleva introdur- 
re speclalitâ medicinali itnlia- 
ne fu detto che, non e=sendo 
quei prodotti iscritti nella 
farmacopea ufficlale, bisogna- 
va gollecitare il permesso di 
Viennn. 

•  *  * 
B credo che basti per di- 

mostrare che gll Italianl sono 
sempre dei grandi ingenul e 
che gli austro tedeschi non 
han perso il vizio di mentlre. 

B.  F. 
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COME VANNO   DACCORDO! 
IA N0M1NA DEL COMM. BEVERINI 

ROMA, 20 ir. r.i — SJ "fnitoa Prew" ê stntu Infor. 
mata che ii Conuu, Qlovannl BattMo Bevorini sara nomlnato 
per Botttitnire ü Comm, <!. B. Dolflui uel Consoiato G«nerale 
Italiano Ui S. Paolo< 

(11   "Fanfulla"). 

IL R. CONSOLE ITALIANO A S. PAULO 
VOCI   1NFONDATE   Dl   SOSTITUZIONE 

ROMAi 25 d', r. i — V "United Press" 6 tnformáta 
che ii comm. Boverl non savá nomlnato n Bostitttlre u comm. 
Dolílnl uei Oonaolato italiano dl S. Paolo, 

(li   "Plccolo"). 

FAVOLETTE Dl VITA COLONIALE   VISSUTA E 
COMMENTATA — "PATHÉ BABY" 

(Parafrasl inoffensiva (li 
un articolo ch« vorrebbe dir 
ma non osa, redatto da mauo 
che vorrebbe colpire, ma non 
osa, concepito da mente che 
vorrebbe potere. ma non puô). 

11 "Fanfulla" dl Domenica 
21 Febbraio p. p. ha data ai 
suoi (quante mlgliaia?) let- 
tori un iniovo esempio di quel- 
la tuttn sua speeiale abilltá 
che Io distingue neirarte dl 
sgattaiolare tra due eituazioni 
difficill, e delia perizia som- 
ma di applicaie le massime 
sulle quall si impernla tutta 
Ia ennenentiea proíessionale 
delPottimo e carissimo collega 
N. A. O. ecc. ecc. 

"Nel dubblo astienti!" — 
e — "chi si impiccia muore 
ammazzato". 

Antônio de Alcântara Ma- 
chado é aiidato in Itália tem- 
po addletro, e vi si 6 diverti- 
to un mondo ed ancor piu', 
come ha avuto occaeione di 
scrivere in affettuose lettere 
ai padre, e di confidare ad 
amici In brilllantl conversa- 
zioni. Tanto vi si é divertlto, 
e cosi "a pleni polmoni" che 
ha prolungata Ia sua perma- 
nenza nel bel paese. Ia prima 
volta. Poi, preso da una "sau- 
dade" che non puó non far 
piaoere data Ia autorevolesjza 
rappresentativa deirospite, vi 
é ritornato. 

Durante il viaggio transo, 
ceanico, siccome non c'era a 
bordo neesnna di quelle mi- 
norenni degenerate che han- 
no ispirato Talto capolavoro 
dl lotteraturn indígena "a Ia 
garçonne", Antonino ha scrit- 
to un libro che ha intitolato 
pariginescamente, "Pathé Ba- 
by". ; 

DOTT. A. VESPOLI 
MEDICO    —    CII1IJIUUGO    — 

OSTHTRICO 
Dei/li   OstivduU   di   Europa 

Specialista por Io maláttlc tlcl- 
le Slgnore. — Chirurgla geue- 
rale. — Trattamento rtolle inn. 
líittie deII'utero o annossi ron 

1 processi piu'  moderai, 

R(?sl{](iiiza   o   Consultório: 
Avenida Celso  Oureiu,  n.   ÍÕO-A 

Telefono:   Braz,   1-3-5-5 
 Daile   13  ulle   15     

A scrivere uu libro si fa 
presto. 

A farlo stampare, coi aoldi 
dei papá di Antonino, si fa 
ancora piu' presto. 

II difflcile é farlo leggere. 
Antonino perô aveva sapa- 

to — nel suo viaggio in Itá- 
lia — che Umberto Notari, 
Mario Mariani, Mario iSegré 
(Pittigrilli)   erano  riusciti ad 

Cosi' iufatti í avvenuto. 
Non completamente perô: 

perché le polemiche ei sono 
fatte attendere. 

II "Plccolo" si 6 ben gnar- 
dato dal prendere sul serio le 
filippiche antinapotetane di 
Antonino; Ia "Tribuna" (esce 
ancora?)..,; ii "Fanfulla" 
invece — senza nemmeno at- 
tendere Ia  smeutita alia  noti- 

SEMPRE DISPIACERI! 

L'usciere —   Oaro  Stro  incominciauo  i  guai!     C"é  una 
cambiale  che   soffre! 

Stro — Lasciateia  soffrire!  O mnnuo é malamente... 

impoiisi ai pubblico, prima an- 
cora che coiringegno, collo 
scandalo e col baccano, 

Sequestri, processi, perizie, 
assoluzioni, appelii, ecc, ecc. 
Ed i libri si sono venduti a 
centinaia di mlgliaia di copie. 

Bdotto di ciô, Antonino che 
aveva nel suo baule (cuoio di 
Rússia) Toriginale dei suo 
"Pattié" ha avuta una idea. 

"11 libro deve eseere stam- 
pato in Brasile: in Brasile ei 
sono molti italiani: quindi. . . 
scriverô male delVItalia! B 
siccome tra gli italiani Ia 
grande maggioranza é meri- 
dionale, scriverõ peste e vi- 
tuperi di Napoll". 

I giornali coloniali italiani 
strepiteranno; io polemizze- 
rô: ne verrá dei baccano ed 11 
mio "Pathé" circolerá assai 
piu' delia "Vergine di diclot- 
to caráti" dei mio maestro." 
zia   deirarrivo     di     Voronoff 

(quante delusioni, in colô- 
nia? ) — si 6 sentito ringio- 
vanito ed é montato sul ca- 
vallo di Orlando, "non 11 fu- 
rioso". 

"Adesso Io mettiamo a po- 
eto noi, il signor Antonino 
ecc. ecc." 

Ma poi, .. quando si é trat- 
tato di mettere 11 nero sul 
bianco. Ia calma dei "non 
furioso" é diventata addirit- 
tura prudenza. Tale e tanta 
che ha scritto pressapoco co- 
si': (questo é Tepilogo delia 
f avoletta!) 

Antônio de Alcântara Ma- 
chado? ! 

Un ottimo, un eccellenté 
giovane; un amicone per 
giunta! 

Tanto che quando era In 
Itália scriveva a papá: 

"Sono a Venezia. Dovevo 
starci otto giorni. Ma siccome 

mi piace nndare in gondola in 
quella laguna che 6 piu" gran- 
de delia ripresa di Santo A- 
maro, rimango tre mesi. Man. 
da "cheque" — "A Itália 6 
linda". 

Bd il papá — mandato Io 
cheque — diceva agli amici: 
O Antônio não vem tão ce- 
do: está enamorado da Itá- 
lia: o que 6 natural. 

Dunque? iSi puô essere piu' 
italofili di cosi'? 

Eppure. . . é venuto "Pa- 
thé Baby" colla sua creolina 
ad invocare Ia disinfezione di 
NTapoli. (Toh! guarda chi si 
vede!) 

Ma il "Fanfulla" si fa 
scrivere una lettera da un 
brasilino (r.rrivata. Ia lette- 
ra!)   che dice: 

"Ma non ei badate! Non 
cercate 1'uovo nel pelo! A. 
Machado é un patriotta! Nien- 
te altro  Che un  patriotta! 

Gira il mondo, ammira, os- 
serva. Ioda, oealta, si innamo- 
ra, ma poi... finisce col sen- 
tire "saudade da terra" o ri- 
convince che niente v'ha sot- 
to Ia volta dei cielo; né cose, 
né uominl, né tradizioni, né 
storia, né monnmenti che val- 
ga o sia "mais" dei suo pae- 
se. Dunque? . , . perché pi- 
sliarsela. . . 

I "corticos" dei Braz c dei 
Bom líetiro non «ono San 
Paolo. Un ainministratore fe- 
rocetto di una "fazenda" non 
rappresenta gli amministrato- 
ri di  tutte le "fazende"... 

Gli attacchi o le offese di 
nn giornalista e di uno scnl- 
toi-e brasiliano airitalia, non 
personificano il pensiero e l'o- 
pinione di tutti gli scrittori 
brasilianl. 

Dunque "nel dubblo astien- 
ti" — chi sMmpiecia muore 
ammazzato" e "nito a maie 
de um dia depois do outro" 
ecc. ecc. 

v      ■*       v     ■*■     w 
Cosi' destreggiandosi sul 

cavallo delia sua penna (sta- 
vamo per scrivere su -quello 
delle braghe!) Orlando non il 
furioso  ha  accontentati  tutti: 

I Napoletani -cho hanno in- 
vlata ai giornale una flera 
protesta pontro "Pathé Baby" 
ed 11 suo autore. 

Bd anehe Machado che — 
tra nn complimento ed una ti- 
ratina d'orecchi — non tro- 
verá certo argomento e moti- 
vo per ripetere 11 gesto — ne- 
cessário e giustifleato anche 
se non simpático - - fatto coi 
filibustierl   dei   "Trombone", 

 . 
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Cosi' va il*mondoy bimbo mio! Per In   UbUoteca     si   sono   Hpesi 
8l»$n(IO;, pel (llvcrlimciili :!8 contOR, 

(IMazionc   dei  Ciroolo). 

FostP in rinlzo! 

IL   SIGNOR  GIOVAN 
NI DALLE BANANE 

(Lettera aperta... e senza francobollo) 

Coltimi In ribasflo! 

gmmmmmmmwmmmmmwmmmtmwwwmmwmmmmmmmmmmmm 

Vongo pon questa mia a 
toccarvi. con rlspetto parlan- 
do. 11 casco delia dura cervice 
pev vedero dl farvl entrara 
qualche elemento che valg-a a 
farvl eonvlnto che quello che 
state faeendo e, purtroppo e 
sopratütto, scrivendo, fa plu' 
male .a voi ed ai vostro paese 
che a qnella povera Itália o 
a queftli infelici italiani olio 
hanno avuta Ia aventura in- 
qualiflcabilmente grande dl 
nrtare 11 voetro sistema ner- 
voso o dl far preelpltare il vo- 
stro cervello iu una penom- 
bra dl monomania che... man- 
co a Juquery ce ne sono! 

Fa maio a voi — Io scri- 
vere cosi' — pereTié mette in 
evldenza troppo palpablle In 
vostra ignoranza completa e 
vergognosa relativamente a- 
gli uomini ed alio cose ed ai 
bei paesi di cui avete il torto 
(li volervi occupare! Ma male 
pol — e molto dl plu' — ai 
vostro paese perché mal si 
comprende come in una na- 
zione civile ed in franco e 
continuo progresso como il 
Brasile non esista una leggc 
che vletl l'uso delia penna a 
chi, come voi, ne fa strumen- 
to di vilipendio, dl ingiuria 
e di provocazione. 

Provocazione, por dl plu', 
cosi' contlnuata ed accanlta, 
che, se non fosse idiota e mi- 
serevole. potrebbe anche esse- 
re causa di questioni e di 
conflitti atti a turbare Ia cor- 
dialitíi dei rapporti di sincera 
amicizia che regnano da an- 
nl immoniorahili — quando il 
vostro casco non era ancora 
"in mente Dei" — tra brasi- 
liani ed italiani. 

Volete un suggerimento ve- 
ramente   da   amico,   o   illustre 

ma   semianalfabetico   Giovan- 
ni delle Banane? 

Lafidate stare 1'Itália e gli 
italiEfni, che, per quantlo si 
stroplcdno altamente di voi 
e delle vostre stoltezze, uon 
vi hanno mal fatto nulla di 
maio. . . 

E lasciate anche Ia penna. 
che non é per voi! 

C'é tanto caflc da zappare, 
nel fcrtile suolo brasiliano! 

Perô, se próprio avete Ia 
foia di scrivere e siete quello 
che 1 mediei chiamano "gra- 
fomane" vedete almeno di 
cambiare tema. 

Non ne avete? 
Ve ne suggerisco  uno,  Io! 
"La veechia "Palestra" — 

Ia grande ubbriacona — ed il 
plena via, ad edificazione dei 
suo tollerato turpiloquio, in 
grandi ed edncazione dei mi- 
uori". 

Vedrete che avrete un sue 
ceseso  strepitoso! 

Anche perché tra Ia vostra 
prosa e Ia vostra iutelligenza 
e quelia delia veechia "Pale- 
stra" pingaiola, corre una af- 
íinitiV di rapporti dlrettl assai 
plu' grande di quelia che non 
possa passare tra il vostro 
"casco" bananaceo e Tltalla. 

Accettate il contúglio: fate- 
ne buon uso, e attenti ai "ca- 
sco", 

MangiabaHane. 

Come spendaccioni, 
N    quei tedeschi ! 

(Dal nostro  corrispondente ro- 
mano) 

ROMA, 2 (S.) — A propó- 
sito delle tanto vantate get- 
tate di danarl in Itália dai te- 
deschi, durante Io loto peregri- 
uazloni nel nostro paese, saríi 
interessante, pel lettori dei 
l'asqulno, leggere questa pagi- 
nctta che ho buttato giu', <lal 
vero, Tanuo scorao, a Gênova, 
mentre 1'invasione tedesca era 
ai suo ápice. 

Otto Tarteiiüel, panciuto e 
paffuto tedesco, nonché pro- 
testante dl pura marca lute- 
rana acende in Itália. ., in 
omagglo aU'Ânno Sauto... e 
alie facilitazioni ferroviário 
concesse ai pellegrinl... cat- 
tolicl recando con sé Ia mo- 
glie, due figll, con rispettivi 
zaini In spalia. 

Durante il viaggio verso Ia 
Clttá Eterna, i Tarteifel so- 
stano a Gênova per ammirar- 
ne le bellezze e, percorrendo 
Corso Itália, giungono ai risto- 
rante delia .Marlnetta,. 

— Oh! Molto echone! Da- 
vanti maré; 11 dietro monte! 
Bellis«imo luogo; qul mangia- 
re benisslmo. — Ei quattro 
siedono ad un tavolo presso u- 
na ibalconata godendo, colla 
dlstesa dei maré. Ia calda ca- 
rezza dei sole. 

— I signori desiderano íar 
colaziono'.' — chiede il came- 
riere. 

— Ja, colazione. 
— Cominceremo dalTantipa- 

Apparelho para Chá e Caffé 
„      jantar 

„ „    Lavatorio 

E   MAIS   LOUÇAS 

Não comprem antes de vi- 
sitar   o   sortimento    e    os 

preços da 

CASAMIXTA 
RUA S.  CAETANO, 33 

sto.    Due sardine con uu    po 
dl salame. 

— iSartlne e saiam: buo- 
na idea! Avere qul nel mio 
sacco portatl dalla Germanla. 

— E poi un po' di zuppa di 
pesce... 

— No, questo pericoloso 
per qualche eplna, raeglio 
rostbeaf. 

—• Benisslmo; allora rost- 
beaf per quattro... 

— Non incomodarsl, cauio- 
riere. Mia moglie avere carne 
in scatole nel «uo sacco. 

— Vorranno per Io meno 
un po' di formaggio. 

— Non oceorre. Giá provvi- 
sto Ilemmeutal durante pas- 
saggio Svizzora. 

— Un po' di frutta.. . 
— Xoppure necessário per- 

ché figll avere oon so nocl e 
fichi secchi abbondanti, 

— Mi diranno allora in che 
posso servirll I. .. 

— Portnre grande bottlglia 
ncqua. 

— Ah. loro sono per il re- 
gime KPCCO...   ! 

— Precisamente, ja. 
— E allora non mi secchino 

piu' o se nc vadano snlla 
spiaggin a cousumare il loro 
eontrabbando culinário. 

»  » » 
Ora. dopo ia crociata dei na- 

zionallsti tedeschi, tutti i Tar. 
teifel so ne resteranno a cosa, 
per cui si prevede imminente 
il fallimento deirENIT e del- 
rintera industria alberghiera. 
Xegli alberghi non resteranno 
che gli invisibili clicnti lascia- 
ti dai Tarteilfel o soei ai lor-o 
passaggio. 

Prof. Dr. LUIZ MANGINtLll 
Professore delia R.» Unlrersl- 
tâ dl Roma — Medico degll 
Osp. Rlnnitl e dei Pollcllnlco 
di Roma — Primaria delia 
Clinica    medica     deirOspedale 

Umberto   1." 
KeHietma:   R.   SSo   Carlos   do 

Pinhal,  7 - Tel.:  Av. 207. 
('itttaultorío:   R.   Anhangatmlm' 

N.«   M   -  Tel.:   Cld.  «141 
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COME VANNO   DACCORDO! 

r 

LA NOMINA DEL COMM. BEVERINI 
ROMA, 2't (V. 1'.) — L' "ünlted Pi-css" ó stata iufor- 

inata che il Comiu. Giovaiml Battisto Bevcrini sara iioiuinato 
per Boetitulre il Comm. <!. B. Dolfiui nel Oonsolato Geneiale 
ituliuuo di S. Paolo< 

(II   "Fnnfulla"!. 

IL R. CONSOLE ITALIANO A S. PAULO 
VOCI   INFONDATE  Dl   SOSTITUZIONE 

ROMAi ^5   (U.   i'-1  —  i''   "Unltefl  Preía"  é  tatonunta 
che  il comm. Boveri nmi  sara  uomiiinto a  sostltuiro il  comm. 
Dolfiui uoi Consoiato Italiano di B. Paolo, 

(11   "Plcoolo"). 

FAVOLETTE DI VITA COLONIALE   VISSUTA E 
COMMENTATA — "PATHÉ BABY" 

(Parafrnsi inoffousiva cU 
nu articulo ch« vorrebbe dir 
ma «ou osa, redntto da mano 
che vorrebbe colpire, ma uou 
osa, conceplto da mente che 
vorrebbe potere. ma non puô). 

11 "Fanfulla" di Domenica 
21 Febbraio p, p, lia data ai 
suoi (quante migliaia?) let- 
tori uu imovo esempio di quel- 
la tuttn sua speclale nbilitá 
che Io distingue nelfarte dl 
sgattaiolare tra due eltuazioni 
dlfficill, e delia perizia som- 
ma dl appllcare le massime 
sulle quall si impernia tutta 
ia ormenentica professionale 
dell'ottimo e caríssimo collega 
N. A. G. ecc. eec. 

"Nel dubbio astienti!" — 
e — "chi si impiecia muorc 
ammazzato". 

Autonio de Alcântara Ma- 
chado é andato In Itália tem- 
po addietro, e vi si ê diverti- 
to un mondo ed ancor piu'. 
come ha avuto occaeione di 
scrivere in affettuose lettere 
ai padre, e di confidare ad 
amicl in bTÜl/anti conversa- 
zloni. Tanto vi si é divertito, 
e cosi "a pieni polmonl" che 
ha prolungata Ia sua perma- 
nenza nel bel paese, Ia prima 
volta. Poi, preso da uua "sau- 
dade" che non puõ non far 
piacere data Ia autorevolezza 
rappresentativa deirospite, vi 
é ritornato. 

Durante il viaggio transo, 
ceanico, siceome non «'era a 
bordo neesuna di quelle mi- 
norenni degenerate che han- 
no ispirato Talto capolavoro 
dl lotteratura indígena "a Ia 
garconne", Antonino ha scrit- 
to un libro che ha intitolato 
parigínescamente, "Pathé Ba- 
by". 

DOTT. A. VESPOLI 
MEDICO    —    CTIIIUIRGO    — 

OSTETKICO 
Pegli   0»;n'(i«ii   di   Europa 

Spedallsta per Io maláttie dol- 
le Slgnore. •— Chirurgia seue- 
rale. ■— Trattamento rlolle ina, 
líittle deIl'utero o anncBsi con 

i   processi  piu'   morterni. 
• o  

líosidcnza   o   Consultório : 
Avenida Celso  Garcia, n.   350-A 

Telefono :   Braz,   1-3-5-5 
 Dalle   13   alie   10     

A scrivere un libro si fa 
presto. 

A farlo stampare, coi soldi 
dei papá dl Antonino, si fa 
ancora piu' presto. 

11 difflclle é farlo leggere. 
Antonino perô aveva sapa- 

to — nel suo viaggio in Itá- 
lia — che Umberto Notari, 
Mario Mariani, Mario Segré 
(Pittigrllll)   erano  riusciti  ad 

Cosi' infattl 4 avvenuto. 
Non completamente perô: 

perché le polemiche ai sono 
tatte attendere. 

II "Plccolo" si 6 ben guar- 
dato dal preudere sul serio le 
fillpplche nntinapoletane dl 
Antonino; Ia "Tribuna" (esce 
ancora?)...; il "Paufulla" 
invece — senza iicmmeiio at- 
tendere ia  smentita alia uotí- 

SEMPRE DISPIAGERI! 

L'usciere —   Caro   Stro  íncomiucíauo   i   guai!      0'é   una 
camblale  che  soffre! 

Stro — Lasciatela  soffrlre!  O mnnuo é malamente... 

imponei ai pubbllco, prima an- 
cora che coiringegno, collo 
scandalo e col baccano. 

Sequestri, processi, perizie, 
a»soluzioni, appelli, ecc. ecc. 
Ed 1 Ubri si sono venduti a 
centlnala dl migliaia di copie. 

Bdotto dl ció, Antonino che 
aveva nel suo baule (cuolo di 
Bussia) Toriglnale dei suo 
"Pathé" ha avuta una idea. 

"11 libro deve eseere stam- 
pato in Brasile: in Braslle ei 
sono molti italiani: quindl. . . 
scrlverô male deiritalia! B 
siceome tra gli italiani Ia 
grande maggioranza é merl- 
dionale, scriverô peste e vi- 
tuperi di Napoli". 

1 giornali coloniali italiani 
strepíteranno; Io polemlzze- 
rô: ne verrâ dei baccano ed 11 
mio "Pathé" circolerâ assai 
piu' delia "Vergine di diclot- 
to earáti" dei mio maestro." 
zia   delFarrivo    dl     Voronoff 

(quante delusioni, in colô- 
nia? ) — si é sentito ringio- 
vanito ed é montato sul ca- 
vallo dl Orlando, "non il fu- 
rioso". 

"Adesso Io mettiamo a po- 
eto nol, il slgnor Antonino 
eec. ecc." 

Ma poi. . . quando si é trat- 
tato di mettere 11 nero sul 
blanco. Ia calma dei "non 
furioso" é diventata addirit- 
tura prudenza. Tale e tanta 
che ha scritto pressapoco co- 
si': (questo é 1'epilogo delia 
favoletta!) 

Autonio do Alcântara Ma- 
chado? ! 

Un ottimo, un eccellentè 
giovane; un amicone per 
giunta! 

Tanto che quando era in 
Itália seriveva a papá: 

"Sono a Venezia. Dovevo 
starci otto giorni. Ma siceomo 

fmmmmmwwmwwmmwmmwmwmwmm 

ml place andare in gondola in 
quella laguna che é piu' gran- 
de delia rinresa dl Santo A- 
maro, rimango tre meei. Man- 
da "cheque" — "A Itália 6 
linda". 

Ed il papá — mandato Io 
cheque — dieeva agli amici: 
O Antônio não vem tão ce> 
do: está enamorado da Itá- 
lia: o que é natural. 

Dunque? (Si pu6 essero piu' 
ítalofill dl cosi'? 

Eppure. . . é venuto "Pa- 
thé Baby" colla sua creolina 
ad invocare Ia disinfezíone di 
Napoh. (Toh! guarda chi si 
vede!) 

Ma il "Fanfulla" si fa 
scrivere una lettera da nn 
brasilino (r.rrlvata. Ia lette- 
ra!)   che dlce: 

"Ma non ei badale! Non 
cerca te Tuovo nel pelo! A. 
Machado é un patriotta! Níon. 
te altro Che un patriotta! 

Oira il mondo, ammira, os- 
serva, Ioda, esalta, si innamo- 
ra, ma poi, . . fínisce col sen- 
tire "saudade da terra" e ri- 
convínce che niente v'ha sot- 
lo Ia volta dei cielo; né cose, 
né nomini, né tradizioni, né 
storía, né monnmenti che val- 
ga o sia "mais" dei suo pae. 
se, Dunque? , . , perché pi- 
glíarsela. . . 

I "■corticos" dei Braz e dei 
Bom Retiro non «ono San 
Paolo. TTn amministratore fe- 
rocetto di una "fazenda" non 
rappresenta glí amministrato. 
ri  di  tutte le "fazende"... 

Gll attacchi o le offese di 
un giornalísta e dl uno scul- 
tore brasiliano alVItalia, non 
persouificano íl pensíero e l'o. 
píníone di tutti gli scríttori 
brasilíani. 

Dunque "nel dubbio astien. 
ti" — chi sMinplcoia muore 
ammazzato" o "nfío a maifi 
de um dia depois do outro" 
ecc. ecc. 

. V       •• V       '•'       V 
Cosi' destreggiandosi sul 

cavallo delia sua penna (sta- 
vamo per scrivere su -quello 
delle braghe!) Orlando non il 
furioso  ha  accontentatl  tutti: 

I Napoletani -che hanno in. 
viata ai glornale una flera 
protesta eontro "Pathé Baby" 
ed 11  suo  autore. 

Ed anche Machado che — 
tra un cnmplimento ed una ti- 
ratina d'orecchi — non tro- 
verá certo argomento e moti- 
vo per ripetere 11 gesto — ne- 
cessário e giustificato anche 
se non simpático - - fatto col 
filibnstierl   dei   "Trombone". 
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Cosi' va il|mondoy bimbo mio! \'i'V  h\   l>ll)li()t('i'ii      si    sono    Bpeii 
80$000;.pel dlrprtlmentl :{8 contos. 

(Ilelnzionc  dei Circolo). 

Festo in rialzol Qoltnra in rlbassol 
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IL   SIGNOR  GIOVAN 
NI  DALLE BANANE 

(Lettera aperta... e senza francoboüo) 
Veiifío con qucsta mia a 

tnccarvi, con rispetto parlan- 
do, il casco delia dura cervice 
pev vedero di farvl entrare 
qualche elemento che val^a a 
farvl convinto che quello cho 
state facendo e, purtropiio e 
sopratutto. scrivendo, fa piu' 
male .a voi ed ai vostro paese 
che a quella povera Itália o 
a quefili Infelici italianl che 
hanno avuta Ia aventura in- 
quallficabilmeute grande di 
nrtare il voetro sistema ner- 
voso e di far precipltare il vo- 
stro cervello In una penom- 
lira di monomania che... man- 
co a Juquery ce ne sono! 

Fa male a voi — Io scri- 
vere cosi' — perece mette in 
evidenza troppo palpablle Ia 
vostra ignoranza completa e 
vergognosa relativamente a- 
gll nomlni ed alie cose cd ai 
bei paesl di cui avete il torto 
di volervi oecupare! Ma male 
poi — e molto dl piu' — ai 
vostro paese perchê mal si 
comprende come in una na- 
ziono civile ed In franco e 
continuo progresso come il 
Brasile non esista una legge 
che vleti Tuso delia penna a 
chi, come voi, ne fa strumen- 
to di vilipendio, dl ingiuria 
o di  provocazione. 

Provocazione, per di piu', 
cosi* continnata ed accanita, 
clie, se non fosse idiota e mi- 
serevole, potrebbe anche esse- 
re causa di questioni e dl 
conflitti attl a turbara ia cor- 
dialitíi dei rapporti di sincera 
amicizia che regnano da an- 
ni immemorabili — quando 11 
vostro casco non era ancora 
"in mente Dei" — tra brasi- 
liani ed italianl. 

Volete un suggerimento ve- 
ramente  da  amieo,   o lllnstre 

ma   semianalfabetico   Giovan- 
ni  delle Banane? 

Baseia te stare Tltalia e gli 
italitfni, che, per quanto s,I 
Stroplcclno altamente dl voi 
e delle rostre stoltezze, non 
vi hanno mal fatto nulla di 
maio. . . 

E laseiate anche Ia penna. 
che non é per voi! 

Ce tanto cafte da zappare, 
nel fertile suolo brasiliano! 

Perõ, se próprio avete Ia 
foia di scrivere e siete quello 
che i mediei chiamano "gra- 
fomane" vedete almeno di 
cambiare tema. 

Non ue avete? 
Ve ue  suggerisco  uno,  io! 
"La vecchia "Balestra" — 

Ia grande ubbriacona — ed il 
pienà via, ad edificaziono dei 
suo tollerato turpiloquio, in 
grandi ed educazione dei mi- 
nori". 

Vedrete che avrete un suc- 
cesrio  strepitoso! 

Anche perché tra Ia vostra 
prosa e Ia vostra iutelllgeuza 
e quella delia vecchia "Pale- 
stra" plngaiola, corre una af- 
íinitiV di rapporti diretti assai 
piu' grande di quella che non 
possa passare tra il vostro 
"casco" bananaceo e 1'ItaUa. 

Accettate il concàglio: fate- 
ne buon uso, e attenti ai "cá. 
sco". 

Mangiabanane. 

Come spendaccioni, 
s   quei tedeschi! 

(Dal nostro  corrispondente ro- 
mano) 

ROMA, 2 (S.) — A propó- 
sito delle tanto vautate get- 
tate di danar! in Itália dai te- 
deschi, durante le loro peregrl- 
uazlonl nel nostro paese, sai-fi 
interessante, pei lettori dei 
Pasquino, leggere questa pagi- 
netta che ho buttato giu", dal 
vero, Tanuo scortío, a Gênova, 
mentre 1'invasione tedesca era 
ai suo ápice. 

Otto Tarteiifel, panciuto e 
paffuto tedesco, nonché pro- 
testante di pura marca lute. 
rana scende in Itália. ., in 
omaggio ali'Anuo Santo. . . e 
alie tacilitazioni ferroviarie 
coucesse ai pellegrlnl,. . cat- 
toüci recando con sé Ia mo- 
glie, due figli, con rispettivi 
zaini in spalla. 

Durante il viaggio verso Ia 
Oittá Eterna, i Tarteifel so- 
stano a Gênova per ammirar- 
ne le bellezze e, percorrendo 
Corso Itália, giungono ai risto- 
rante delia Marlnetta,. 

— Oh! Molto echone! Da- 
vanti maré; li dietro monte! 
Beilissimo luogo: qui mangia- 
re benissimo. — E i quattro 
siedono ad un tavolo presso u- 
na ibalcouata godendo, colla 
distefsa dei maré. Ia calda ca- 
rezza dei sole. 

— I signori desiderano íar 
colazione? — chiede 11 came- 
riere. 

— .Ta, colazione. 
— Cominceremo dalVantipa- 

Apparelho para Chá e Caffé 
Jantar 

„ „    Lavatorio 

E   MAIS  LOUÇAS 

Não comprem antes de vi- 
sitar   o   sortimento    e    os 

presos da 

CASAMIXTA 
RUA  S.  CAETANO, 33 

slo.    Bue sardine con un    po" 
di salame. 

— Sartine e saiam; buo- 
na idea! Avere qai nel mio 
sacco portati dalla Uermauia. 

— E poi un po' di zuppa dl 
pesce.. . 

— No, questo pericoloso 
per qualche «pina, megllo 
rostbeaf. 

— Benissimo; allora rost- 
beaf per quattro... 

— Non incomodarsi, came- 
rlere. Mia moglie avere carne 
in  scatole nel «uo sacco. 

— Vorranno per Io meno 
mi po' di formagglo. 

— Non oceorre. Giü provvi- 
sto Ilemuiental durante pas- 
saggio Svizzera. 

— ün po' di frutta. . . 
— Neppure necessário por- 

ché figli avere con so noci e 
fichi secchi abbondanti. 

— Ml diranno allora In cho 
posso servlrli!. . . 

— Portare grande l)r)ttiglia 
ncqua. 

— Ah. loro sono per il re- 
gime «eeeo...   1 

— Precisamente, ja. 
— E allora non mi secehlno 

piu' e se ne vadano sulla 
splaggla n consumare il loro 
eontrabbando culinário.. 

« • » 
Ora. dopo Ia crociata dei na- 

zionallstl tedeschi, tutti i Tar- 
teifel se ne resteranno a casa. 
per cui si provede imminente 
il fallimento dell'ENIT e del- 
l'intera industria alberghiera. 
Xegli alberghi non resteranno 
che gli InvlsiWll clienti lascia- 
ti dai Tarteilfel e soei ai loro 
passa ggio. 

Prof. Dr. LUIZ MANGINtLLI 
Protessore delia R.* DnlTersl- 
tâ dl Homa — Medico degll 
0«P. Rlnnltl e dei Pollcllnlco 
dl Roma — Primário delia 
Clinica    medica     delPOspedale 

Umberto   I." 
ReMüema:   R.   São   Carlos   do 

Pinhal,  7 - Tel.:  AT. 207. 
r».i9ultor<o:   R.   Anhkngabatm' 

N.«   Sí   -  Tel.:   Cld.  «141 
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CON LE MOLLE 
Nei telegrammi dei "Fau- 

fulla" si 6 letto giorni sono 
di un caso strabiliante: dei 
popolare gobbo Torraca che 
indovina 1 numeri dei lotto! 

E 11 33 N lie ha scritte di 
quelle da íar scompisciare 
dalle risa. 

Fra l'altro ha detto che il 
"sistema dei gobbo, consiste 
in una regola cabalistica che 
é 11 risultato di 20 anni di 
calcou e che deve essere ado- 
perata soltanto da chi possie- 
da un potere psichico." 

Belllsslmo quel. . . potere 
nslchico! 

Chi ea che cosa sara? Del 
resto, capito? 

Senza... potere psichico. Ia 
cabala non serve a niente! 

Poi, da ultimo, ha finito 
eol dire che si tratta di un 
volgare trucco e che il gobbo 
indovinava 1 numeri dei lotto, 
perché si faceva dare, . . 
clandestinamente 1 numeri 
giá usclti! 

La. . . trovata fanfulliana 
é cosi' ridicola che basta e- 
nunciarla per rldere come 
mattl! 

II piu' curioso é questo: che 
per ammanlre ai suol lettori 
queste allegre sciocchezze, 11 
Fanfulla finge di spendere un 
patrimônio uel suo servizio 
telegrafico! 

•   *   * 
Nel "Piccolo" di giovedi' 

scorso si sono accolte le pre- 
visloni dl una nota pitonessa 
che  sono...   terrorizzanti: 

"Avremo terremotl in To- 
geana, nelfUmbria, nel Meri- 
dionale e in altre localitá con 
qualche danno e qualche vit 
tima. Purê nolla Toecana, nel 
Napoletano e nel Veneto per 
rancori politici si avranno pa- 
recchle risse politiche con 
morti. Parecchi attentati po- 
litici in Itália di notevole im- 
portanza con due morti ed un 
ferito ed altro se ne avrá in 
trenó, terriblle, che susciterá 
notevoll ripercussionl. Si avrá 
Ia morte di quattro cardlna- 
11." 

UMANITA'! GU affitti     di   casa  vanno 
aumentando   ogni  giorno. 

(Cronaca locale). 

II  pidron  di casa  e  gli inquilini! 

4 

Vien próprio fatto di dire: 
sahe azar! 

Ma dopo tante spaventoae 
previsioni, ve n'é una pacifi- 
ca e molto allegra;  eccola : 

"Nella moda ei accentuera 
Timitazione di quella maschi- 
le verso quella femminile e 
viceversa. II sesso femminile 
ruberá a quello mascolino il 
carattere forte, mentre gli ele- 
ganti non sapranno rinunciare 
a tutte le raffinatezze che so- 
no oggetto delia moda femmi- 
nile. Le donne avranno le 
spalle dei loro vestitl quadre 
ed impettite come si usa per 
gli uominl 1 quali, specie in 
America, faranno crescere Ia 
loro capigliatura tanto da ar- 
rivare alia capigliatura delle 
donne e questo argomento sa- 
ra oggetto di grande discus- 
sione nel mondo femminile, 
ma poi finirâ col trionfo dei 
capelli corti." 

Se questa moda maschile 
dei capelli "á Ia garçonne" 
trionferá, avremo Indubbla- 
mente Io sciopero generale dei 
parrucchierl! 

• • • 
II "Fanfulla" quando parla 

dl cose eeclesiastiche, ne 
sballa sempre dl quelle sonza 
babbo n6 mamma. 

Leggete: 
"Per vendicarsi dei fatto di 

essere stati sospesi "ad divl- 
nsi" dal parroco delia locali- 
tá, . . ". 

"Ad divinis"? Lasclamo da 
parte il latino, perché nemo 
dat quod non habeí; ma che 
un parroco sospenda due sa- 
cerdoti ê marchiana davvero. 
La sospensione "a divinis" 
puô lufliggerla il Vescovo ai 
dipendenti delia sua diocesi. 

*' *  *~ 
Dal   "Fanfulla"   di   lunedi', 

titolo su due colonne; 
"Qli studi sul cancro dei prof. 

Fichera" 
E perché próprio su quello 

dei prof. Fichera? Cl assale 
un fiero dubbio (che é vice- 
versa una piu' che matemáti- 
ca certezza) : e cioé che il ti- 
tolo dovesse essere il seguen- 
te: 
"Qli   studi   dei   prof.   Fichera 

sul cancro"! 
*   *   • 

Dai risultati delle corse ip- 
piche di domenica, dati dal 
"Piccolo" di lunedi' passato: 

6.a CORSA — Prêmio Dr. 
FIRMIANO PINTO — 24000 
metri. 

l.o Ciros: T. Baptlsta, 57. 
2.o Queixume: A. SUva, 63. 

Non corse Boi Tntá. 
Tempo   167"   2|õ. 
— 24.000 (ventiquattromi- 

la) metri in 1G7 secondl e 
2|5??? . . . 

II che dá una velocitâ ora- 
ria di oltre 500 chilometri? ? ? 

Ma si tratta dl cavalli o di 
boiidi? 
0w<mmmm<mmmmwmmwmmmwmmmm 

Anche questa é buona! 

11 "Diário da Noite" pub- 
blicava Ia seguonte notlzia 
sportiva: 
"IMPORTANTES TORNEIOS 

DE BOX 

O titulo de campeão dos pesos 
médios 

Nova York, 22 (U. P.) — 
Os pugilistas Boratra e La- 
coste jogarão, hoje, uma par- 
tida de box, nesta cidade, em 
disputa do titulo de campeão 
amador dos Estados Uuidos. 

Lacoste conta com maiores 
probabilidades de victoria, 
embora Borotra, no ultimo 
encontro, houvesse vencido o 
pugilista Tilden. Durante to- 
do o torneio dos amadores, 
Lacoste mostrou-se mais se- 
guro que todos os disputan- 
tes." 

Non cl trovate niente di 
slraordinario, neh? Ma ve Io 
diciamo nol dove si nasconde 
Io  "straordinario"! 

Borotra, Lacoste e Tilden 
non si sono mal sognati d'e6- 
sere pugilisti!! Essi sono dei 
notissimi campioni dl ten- 
nis!!! 

E ei sembra che fra i due 
sports ei sla una bella dlffe- 
renza. . . 

Quel povero estensore tele- 
grafico non dev'essere certo 
un "bicho" In matéria sporti- 
va. .. 

Prof. Dott. A. loMtl 
Direttore dei Laboratório 
deirOspedale Dmberto I — 
Rua Anhangabalm' N.o 22, 
dalle ore 14 alie 18. — 
Residência: Rua Consolação, 
166.A —Tel.: Old. 468. 

mmm -       -   - - ^ — 
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GIOVINEZZA ! 11 <ir. Vorouott   ba   aperto    Novelli protetlori e nuovi consiglieri 
consultório in luiia. .s'agitaiio coi turiboll, Scultori e Gavalieri, 

(Dal  líiiiriinli). tentando queila Groce potergii far donar. 
\    Novel oamaleonte inulrt colore e forme, 

or nazionalo, or ítalo, Dia Feriado dorme, 
sognando quolla Groce ^ul petto far brlllar. 

Visto svanire i mczzi cho i' hanno si sgonfiato, 
Diu Feriado In armi, feroco si é lovato, 
Tacendo tutti e tutto, parlando sol di sé 

Pretende ili persona recarsi ai Viminale, 
difender Ia .;na causa dinnanzi  all'o.. riginale 
c iii sarri per certo dei cavalieri il RéÜÜll 

Ser Piero — E polebé In montagna non ;in,'fl da Maometto, 
Maometto pensO beue dl audare dnlla  monlngnn! 
^*»**^^*fc^-^^^^^A^'^^j*^^^'*^-«fc^**A*^^'*^-^^^"-**^*fc^^A* 

INNO   DEL   5   MAGGIO 
Al  Napoleone  di   Caiiipinas,    futuro 
eav.   Paollno  Dia  Feriado. 

Ei fu, siceome un mobile, negletto e abbandonato, 
ohe d'opulenti sale ritonm sul mercato, 

senza valor, né orpello, che l'adornava  un dí. 
Nella bottega resta dei fido '■Leilocii-o"'. 

e aspetta con pazienza famico cavalheiro, 
che il lolga dalTauguslia, che Io costringe li- 

LUI, sfolgoranle e gonfio, come pavone iu rola, 
vedemmo e salutammo quando l'amica ruota, 
(e un pó di cara dura) Io "vollero innalzarlü 

Da Ponte Preta al Centro, da questo e da quel lato, 
dal Guanabara al Bosco, voló Dia Ferialo. . . 
Ei tacque su Campinas, cbc il volle tollerar. . . 

Rinnega Ia sua Pátria e sfrutla Ia novella, 
Procura nuovi  allori,  o al par di manovella, 

che gira e si rigira, in moto sempre sta. 
Vuol  esser  Tassistente,  vuol  esser  Delegato, 
or segue Ia Política,  cliventa aucor Giurato, 
instabile, "garganta", torna, ritorna, va. . . 

Del trentenne assertore  vecchio  corrispondente, 
di superar Barzini Dia Ferado sente, 
non sogna guiderdoni o doni in quantitá; 

Ma sol d'una cosa sogna, cui fortemente aspira, 
deiritala Corona ia CHOCE Egli sospira, 
e a tutti va dicendo: Fra breve mi verrá. . . 

A gran Fiduciario  Io  cbiamano  per ginnta, 
e nuovi e vasti oampi con Tanima compunta, 
pieno di fede e zelo, si appresta a lavorar. 

Ma trova sempre il vuoto, nessun ne vuol sapere. 
Dia Feriado stringe le nova nel paniere, 
ed una gran frittata ó pronto a preparar. 

Le patrie feste, tutte, boicotta ad una ad una, 
ritorna ai vecchi amori, e presso a sé raduna 

di nuove diffidenze un cumulo e rancor. 

Su veatltl -DMtl e ogKetti di u«o dome 
■tico. — Ooiapre e vendlt». — Mas- 
elma  dlacraslone «  scriotá.  

riUale: Av.  Rangel PccUsa,  115 — Tol. BTM S.3-S 
  S. PAULO   

iíAtrtee: R. Roirtg» Sllv», 1XC — T«L C«rL 2-S^S 

mm- 

p.  p.  Alessandra  Manzoni 
Sandro Mozziconl. 

LEGGEREZZE! 

Gli argenüni «i sono sem- 
pre compiaciuti dl burlare i 
braellianl; ma adesso agli 
"liijos de Ia Pampa" si ag- 
glungono, con nou colata 
complacenza, anebe gli italia- 
ni (-lie risiedono nella vlclna 
repubbllca. 

Xe volete nua prova? Beco 
Io squarclo di una corrispon- 
deuza che lia scritto un re- 
dattore di un glornale itnlia- 
uo, che si pubblica a Buenos 
Ayres. parlando di una sua 
visita  a Kio do Janeiro. 

"Sulle calate c'é una vera 
lecione di facchinl, che, ap- 
peua vien dato loro permesso, 
salgono a bordo con rirruenza 
delle orde barbarlche ai bea- 
ti tempi deile conquiste dl At- 
tila. 

iSembrano tutti di razza 
nera. Parecchi Io sono real- 
mente, ma Ia magglor parte 
Io sono diventati per le carez- 
zc troppo ardonti di questo 
solo tropicale senza pietá e 
senza discrezione. 

"O senhor tem malas ou 
bagageuci? ..." "O senhor 
deseja que eu lhe indique al- 
gun botei!" "Tom bagagens 
o senhor?" "En quem tratei 
com o Senhor. . . " 

Domando, insulti, offerto, 
Impreeazioni, pronunciate ner- 
vosamente in stretto porto- 
ghese da tutta queila gente 
vestita dl giallo a caecia dei 
cliente, ei incrociano e si con- 
fondono. 

IVanimazione di questi fac- 
chini é enorme e dA. un senso 
di dinamismo, di attivitá e di 
forza  senza  uguali. 

Per6 se avete bisogno di far 
trasportare un baule un po' 
grosso, non fidatevi molto 
deirapparenza. 

Si metteranno in tre per 
ottemperare alia bisogna, e 
dopo alcunl sforzi lenti e po- 
dagrosi finiranno per conclu- 
dere:  "Multo pesado!" 

E chiameranno    un   quarto 
Questa specie d'ignavia 

In eoceorro. 
mascherata d'attivitá, é comu- 
ne al novanta per cento doi 
lavoratori dei Braslle ed é 
una conseguenza dei clima 
snervaute  dei paeso. 

Basta osservare 1 "vigiian- 
ti" che agli incroci delle 
grandi "avenidas" regolano il 
trafficn. TIsano 11 fifichietto 
regolamentare come se, In 
ogni fischiata, se ne andasse, 
colfuitima porzione di fiato, 
anebe !a loro anima: ed al- 
zano il pleeolo bastono blanco 
con uno sforzo cosi' penoso 
come se si trattaese <li una 
sbarra di piombo dei peso 
d'una  tonncllata. 

Basta osservare 1 caricato- 
rl di carbono che sollevano le 
cesto dei combustibile cosi' 
lentamente come se eseguis- 
sero  un  esercizio  ginnastico. 

Basta osservare gli innume- 
revoli ragazzl che, anche nel 
loro giochi, sono compassati 
come "ginnasti flemmatici". 

Ia folia di Rio de Janeiro 
é una folia vista atíraverao 11 
"rallentisseur" cinematográfi- 
co". 

»   *   * 
Ma via; non esageriamo! 

I/esagteraziono provoca sem- 
pre il riso. Ma quando si é vi- 
sto... a Rio, che ei voglio- 
no... quattro facchini per 
trapostare un baule? 

E che ne dite di quel sol- 
dato che, alzando 11 bastonci- 
no, fa uno eforzo cosi'. . . pe- 
noso, come se alzasse una . . . 
tonnellata? 

B quei ragazzi? 
Ma basta! Col suo grotte- 

sco quel giornalista ha dimo- 
strato una cosa sola: che, 
cioé, vivendo con gli argenti- 
ni, ha contratto ia loro ma-'5 

lattia   di   burlarsi   di   tutto   e 
I quali saranno i primi a ri- 

epeclalmente dei brasillanl. 
dere! 

B   dl   compassione! 

Oi. 'ÜOELO F.OMOIO DE MASI 
áf.lle Cllniche ai Pisa 

«   Vadova 
Malattie delia pelle, ve- 
neree e sifilitlche - Ma- 
lattie delle Slgnore ■ Vle 

urinarle. 
Qahinetto   meéemo   e   com- 

pJet»   per   CiétoscopUi   — 
Vretroscopta — Blettrioltô 
meSioa —  Dioterml». 

rrnmuUorio:  Largo  Paysan- 
dn', 48    2.0 andar — Telef. 

Cld.   3988   —  Dalle   10   - 
12 e daUo 2 . 4  

(Paile   2   alie   3,   eRClnalva- 
} memto ISI 81sn*re) 
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PUDORE! 
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Per  (lunlche  tempo  11  Munlíico  non  ha  pro- 
tetto i gnlautnonii dpi  Trombone. 

(Crouacn  coloniale). 

M—«• 

II  Muni fico 
diró chi  sei! 

I'n pó ili trégua; se no il   pnbblico  puó  penRare:  dimmi  chi  proteggi  o ti 

SCANDALI 
Uouviene   che gli sean- 

diili si (livulghino. 
(iátoria vecchla), 

I Une galantuomini dei 
"Trombone" fanno nuovamen- 
te parlare di sé, con un ricat- 
to tentato ai danni di un in- 
dustriale che risiede nel sob- 
borgo di Villa Marianna. 

Trattasi di un certo Otello 
B. che, esercitando diversé 
professioni a Porto Alegre, 
Montevideo e Buenos Ayres, 
ebbe degli... infortuni sul Ia 
voro. 

1 due galantiiomini — che 
ebbero le prove degli... infor- 
tuni da un certo O. che con- 
serva le prove delle disavven- 
ture deirOtello B. nel gionia 
li deirepoca — incominciaro 
no una caihpagna serrata di 
insinuazioni, minacciando — 
sotto il nome di EU1TORE — 
di fare delle poço gradite pub- 
blicazioni. L'Otello B. tenne 
durol 

Allora avvicinarono il slg. 
P. A., che sapevano che era 
in relazione con TOtello 15., e 
gli dissero: 
mmmmmmmirmwmmmmmmmmwmm* 

MALATTIE   INFANTILI 
Dr. JOSÉ' QUfiUELMO 

Clinica  medlco-chlrurgica 
Cona.:  Rua  Major  Dlogo,  12 
Dalle 3 alie 5. Tol. Oeut. 720 

— Noi ti daremo una buona 
percentuale, se ottieni dall'0 
tello B. Ia somma di cinque 
contos perene noi stiamo zit- 
til 

II sig. I'. A. si limito a ri 
spondere: 

— Io non mi presto a fare 
delle porcherie! 

Pare che i due galantuomi- 
ni si siano rivolti ad altri; ma, 
sinora. Ia borsa dei sig. Otello 
B. non é stata ancora intac 
cata. 

«   * ■« 

Ricatti tentati, ma non con. 
sumati, dal "Trombone": 

— A due alti funzionari dei 
pátrio governo; 

— ad un grand'ufficiale e 
facoltoso industriale; 

— ad un noto confettiere; 
— ad un fabbricante di una 

polvere speciale; 
— ad un dentista; 
— ad un amministratore dei 

Circolo Italiano. 
Forse \e ne sono degli al- 

tri! 
»  *  * 

Alcune pennellate per lu- 
meggiare le figure dei due ga- 
lantuomini dei "Trombone"! 
Vincenzo Ragognetti, non é 
solo celebre per aver scritto 
dei versi seri che hanno fatto 
ridere tutta Ia Colônia, ma 6 
anche famoso   per aver fatto 

il fallimento    delle    Feste di 
Piedigrotta   imbrogliando tan- 
ta  povera gente:     falegnami, 
decoratori, pittori,    artisti    di 
canto e manovali, 

Fra le vittime c'é anche un 
facchino che avanza 8oo$l   . 

Vi sono altri dettagli vergo- 
gnosi; ma sorvoliamo... 

»  *  « 
Facendo scassinare Ia porta 

deirufficio di amministrazio- 
ne di un giornale, i galantuo- 
mini dei "Trombone" si sono 
impadroniti degli indirizzi de- 
gli abbonati. Ma da che mon- 
do é mondo Ia farina dei dia- 
volo ê sempre andata in cru- 
sca! 

* * » 
Due anni fa il nominato 

Riccardo Crespi sollecitava, 
con mille preghiere, un presti- 
to dal direttore dei Pasquino 
Coloniale, affermando che con 
quel danaro doveva pagare un 
debito d'onore contratto in I- 
talia. 

II direttore dei Pasquino 
Coloniale si lasciava commuo. 
vere e faceva da garante a tre 
cambialette — due di 3O0 
mil reis ognuna e una di 17S 
milreis — che venivano scon. 
tate dal Crespi presso il sig. 
Israel Milani, attuale segreta- 
rio dei Fascio di S. Paolo. 

Alia scadenza delle cambia, 
li il Crespi non pagava e toc- 
cõ ai garante di sborsare i 775 
milreis. 

II piu' bello é questo: che 
quei danari non furono mal 
spediti In Itália! 

Era quindi  un volgare rng. 

OFFIIlNâ 
BALILLA 

— dei — 
FRITELU BIRISOTII 

.SPBCSAIilTA IN B1ROO- 
CINI B AI/TBI AKTICO- 
lã. — CAKROZZBR1A DI 
AUTO — PITTUKA B 

MECOANICA. 
S. PAULO 

R. Oscar Horta, 18-21 

giro, quello a cui ricorre il 
Crespi, per impadronirsi dei 
danaro. 

• •  * 
In Itália il raggiro caratte- 

rizza Ia truffa; qui, no: é in 
diz Io di... furberia! 

1 
Qiorni    sono    un amico dei 

Direttore dei     Pasquino Colo. 
niale demandava: 

— Ma é próprio vero che 
Riccardo Crespi é tuo debito, 
re per Timporto di un vestito? 

— Veríssimo! Due anni fa 
gli ho fatto da mallevadove 
perché Ia "Cidade de Lon 
des" gli facesse un vestito e, 
come capita ai 99 per 100 dei 
mallevadovi, ho dovuto paga. 
re io. Ma non ei penso piu': 
sono tanto abituato a fare 
Telemosina! Del resto non 
dobbiamo forse, nei limiti dei 
possibile, rendere omaggio ai 
precetto evangelo che ei co- 
manda di vestire i nudi? 

» ♦  * 
II piu' cômico é questo: che 

questi due galantuomini han- 
no dei protettori! E' vero che 
uno di essi ha deto: 

— Lo sappiamo tutti che 
sono due farabutti... 

— Toh! E allora? 
• •  * 

E allora hanno ragioni da 
vendera i varii Juó Bananere 
— quelli che scrivono e quelli 
che parlano — quando dico- 
no: 

— Vedete il "Trombone"? 
Ma se é Ia Colônia stessa che 
paga questo pezzo di carta per 
sentirsi dire che il tale é ladro, 
il taPaltro un pederastra, e 
questo un truffatore, e que- 
sfaltro un bancarottiere... 

Noi non facciamo che ripe 
tere... 

IP  curinae  H 
'REUMATISMO^ 
tmURJJUE DOLORE 
üSAit IIMPIASTRO 
PMJENIX 
ItPRESCftITTO OA   .4 
||kjrtmi IMEDIM^JI 

fc^ - ■M 
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IL PA8QUIN0 COLONIALE 

SPORT COLONIALE 

•        • 

■»- -f 

NeiriiUima     assemblea     dei     Clreo- 
lo   un   tro   puntinl  tia    attaocato    nn 

Ire   pnntlnl. 
(Cronaca coloniale). 

II fratello — Ah! Ha spariato dl me? E allora... tombola! 
mwmmmmmmmmmwwmwmmmmwmwmwmwmwmmmmwmmmmmmmmmmmm 

PASQUINO 
MONDANO 

«H 

CONTE FRANCESCO MATA- 
TARA/ZO 
iS, M, U Ite ha cuncuaso, dl 

"motu próprio", ai conte 
EVancesco iMatarazzo le iusc 
gue dl <iraii iQordone delia Co. 
lona d'Italia. 

Con (luesfultlssinia ouorlfi- 
cenza 11 nostro sovrano ha 
voluto coiicedero un nuovo 
promlo non soltanto ai geniu- 
le lavoratore, clie na creato 
una delle piu' grandlose Im- 
prese industrial! e commer- 
ciali, ma al fervidlssimo pa- 
triota elie ha sempre amato 
dl iuteusíssinio ainore ritalla. 

Al conte Francesco Mata- 
razzo le nostre cordial! felicl- 
tnzioni. 

* 
DR. ÜIUSEPPE ZUCCOLI 

Trovaai, un'altra volta in 
Brasile peer una delle sue pe- 
rlodiche visite alie succursali 
delia poderosa Banca France- 
se e Italiana per 1'America dei 
Hud il Orande Uff. Giuseppe 
Zuccoli direttore generale del- 
iu medeslma. 

II nostro beutornato. 
* 

NOZZE 
Sono state celebrate le noz- 

ze dei signor Antônio Gome- 
nale Júnior con Ia slgnorina 
Alzira, Maurano, figlia dei co- 
niugi Domenico e Antonia dl 
Qxazia Maurano. 

DR. VINCENZO DE F1LIPPO 
In visita al padre dr. Fi- 

Uppo Do Filippo, valente me- 
dico - chirurgo che gode di 
larga stima in seno alia no- 
strn colônia, trovas! a S. Pau- 

LUCI   E   TENEBRE 
II Dottor Bose di Calcutta ha provato, 

mediante un galvanometro, the le plante 
posseggono  un  cuore. 

MARFOKIO: 
— Anche le  plante,  dunque,  avranno  un  cuore, 
.Capace di sentir  gáudio e dolore? 

PASQUINO: 
— II cuor, dairuom scacciato,  per dispetto, 
S'é rlfugiato delle plante In  petto! 

i»WWW» 

Io 11 cupitauo dr. Vlncenzo De 
Filippo, medico al X Ueggi- 
mento di artiglieria di stanza 
a 'Falermo. 

11 nostro beuvenuto. 
* 

LE ALBE DELLA VITA 
I coulugi Lamauna hauno 

avuto Ia gioia di vedere 11 lo- 
ro lare raRegrato dai vagiti 
d! una graziosa bambiua che 
sara battezzata col nome di 
Maria Teresa. 

— Verrá battezzata col no- 
me di Elsa Ia liella bambina 
che é venuta ad allietare, coi 
suo! vaglt! Ia casa de! sig. 
Cxiulio 'Paequini, comproprie- 
tario dei Restaurant iSpadonl. 
Felicitazioni. 

* 
LE ELEZIONI ALLA 

"O ANTE" 
Domenica scorsa hauno a- 

vuto luogo le elezion! parziali 
di sette consiglier! scaduti 
delia "Dante Alighleri"; riu- 
sclrono eletti ! eignor!: 

Grand. Uff. Pinott! Gambá, 
con vot! 86 — Comm. Prof. 
Dott. Alfonso Bovero, con vo- 
ti 63 — Dott. Ângelo De Ma- 
s! con vot! 62 — Dott. Cario 
Mauro con vot! 61 — Dott. 
Pietro Foschin! con vot! 58 
— Rag. Vincenzo Zagattl con 
vot! 53. 

I  CONCERTI    DELLA "SIN- 
FÔNICA" 
Dinanzi ad un pubblico fol- 

io ed elegantíssimo ia Societá 
de! iConcerti Sinfonici, merco- 
ledi' scorso, al Teatro Munici- 
pnle, ha dato 11 suo 50.o con- 
certo eseguendo un program- 
ma elettlssimo. 

Applauditissimi il .prelúdio 
de! terz'atto dei "Lohengrin" e 
Ia quarta sinfonia d! Tschal- 
lowsky. 

FIDANZAMENT1 
iS! sono scambiata promes- 

sa di matrimônio Ia gentlle 
slgnorina Teresa D'Ângelo, 
figlia diletta dei signor Ber- 
uardino D'Angelo, possidente 
residente in questa Oapitale 
e delia signora D. Marianina 
D'Ângelo, col distinto gio- 
vane Renato Mori, Interessa- 
to diella dittda A. Baldacci, 
Irmão & Cia., di questa piaz- 
za e figlio delia vedova Er- 
minia   Mor!, 

Al promessi sposi, eu! sor- 
ride um roseo avvenire, por- 
glamo sin 'd'ora le nostre mi- 
glior! felicitazioni e 1 nostri 
auguri. , _J, 

* 
LUTTI 

S! é speuto ier! Taltro, fra 
l'unan!me cordoglio d! quanli 
Io conoscevano e ne apprezza- 
vano le alte doti di mente e le 
grand! qualitá deiranimo, il 
conte Aodrubal do Nascimento, 
uno <lei fondator! delia Com- 
pagnia Antarctica - Paulista 
delia quale era Presidente. 

Era anche una notevole fi- 
gura delia política locale; ma 
a no! era molto caro perché 
era un sincero amico degll ita- 
lianl d! cui apprezzava le sin- 
golari doti dl operositá e di i- 
nizlativa. 

Alia famiglia In lutto le 
nostre condoglianze. 

* 
IN MiEMORIAM 

Una grande folia di ipareuti 
e amic! ha aseistito alia mes- 
sa che, nella chiesa d! 'S. Epnl- 
genia é stata celebrata, lune- 
dl' scorso, in suffragio dell'a- 
nima dl Gloele Bell!, rapito al- 
Taffetto de! suo! cari nel flor 
degl! annl. 

Notata una larga rappre- 
sentanza dl reduc! delia guer- 
ra, alia quale 1'estinto aveva 
preso parte con grande di- 
stinzione. 

* 
FRANCESCA DA R1M1NI 

íSi annuuzia per Ia eera del- 
rundlcl Marzo, nelfelegante 
salone Oberdan, uno spettacolo 
a ibeneflclo dell'attore Giu- 
seppe íCampagnol! con Ia rap- 
presentaizlone delia tragédia 
d! Silvio Pelllco: Francesca da 
Rlmlnl. 

Le prlnclpali parti sono e«- 
si distribulte: 

"Francesca",   G. Autonon— 

Prof. Dr. S. MEUS 
OCULISTA 

Ha trasterlto 11 suo consul- 
tório al Largo 8. Ephlgenla, 
X-A. Tel. Cld. 2650 (dl tronte 
alia Chiesa e al Vladotto), 
dove rlcere daUe S aUe 10 
e   daUe  2   alie   B. 

"Lanciotto", G. Turolla — 
"Paolo", G. Campagnoll — 
"Guldo", U. Negrlnl — "Pag- 
glo", ii. Covello. 

MARINETTI A S. PAULO 
Nella prima comferenza che 

11 poeta futurista Marlnetti 
terra S. Paulo nel prosaimo 
mese d! Maggio, sul tema "La 
Macchina e l'epoca meccani- 
nica", c! consta per Informa- 
zione diretta ch'egl! parlerá 
largamente su! famosl motori 
Borello, che offrono 1 mlgllori 
requlsltl: economia, slcurezza 
e durabilitá. 

* 
UNO SCOMPARSO 

Domenica scorsa é scom- 
parso dal euo domicilio U vec- 
chletto settantenne Rocco 
Bettonl. Le persone che ne 
avessero notizie, farebbero o- 
pera di carltá se le fornlssero 
a questa ammlnistrazione. Ve- 
ste dl scuro e porta gli oechia- 
11. 

L'ultima volta che usei' di 
casa, disse alia famiglia che 
si recava a rua do Thesouro, 
7, per acquistare le ene pre- 
dilette Sigarette Paraventi e 
sorbire, coni'era suo costume, 
una ta.zza delfeccellente Caf- 
fé Paraventi. 

Dr. G. A. PANSARDI 
Specialistl degll Ospedall 

di Napoll e Parlgi 

Vle urinarle — Slflllde 
— Pelle e Malattie 

delle Slgnore 
Cura specUIe delia nifiUde 
e cara radlcale delia ble- 
norrafia acata e crônica 
e dl qualanque malattla 
deU'apparato genito-urinario 
delia donna. secondo gll nl- 
tlml proceui. — Conralto- 
rlo per gll uominl: dalle 9 
alie 11 e dalle 14 alie 15 
1|2; per sole algnore dalle 

16  alie  17. 
R.   LIBBBO   BADABO',  07. 
  Tal. 1151 Cent —^ 
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VITA  SPORTIVA 
IL "PIXOTE"! 

H 

Domeniea gcorsa, in partita 
prelimlnare nd nn gioco dei 
Oamplonato delllnternò, imn. 
no giocato le l.e squndre del- 
l'Auto Ford F. 0. o dei O. A. 
Silex, camplone 1025 delia 
2.a divisione, c recentemente 
ammesao alio l.a dlvlaione^ H 
gloco era vivamente ntteso... 
dai soei e "torcedores" del- 
1'Auto Ford, i iiuali erano si- 
enrissimo — dati i pezzi Fiat. 
Mercedes, Bugatti, ecc. appli- 
cati alia loro squadra Fora — 
ene il Silex avrebbe presa u- 
na "surra" di... quelle. Pe- 
ró btsogna próprio riconosce. 
re che quolla povera crista di 
Ford non vuol saperne di cam- 
minare. . . Camminó infatti 
cosi' male che alia fine dei 
gioco 11 modesto e "pixote" 
Silex era salutato vincitoie 
ller 2 a 0 !. . . 

Sorpresa? altro che sorpre- 
sa! Vittorla casuale? questo 
poi no! 11 Silex ha giocato 
"como gente grande" ed ha 
pienamente meritata Ia vltto. 
ria. 

E allora? Aliora che cosa? 
Allora niente, oh bella! L'Au- 
to Ford ha pigliate le botte! 
Le conseguenze? Ah! di con- 
segnenze vo ne saranno sicn- 
ramente; anzi — e ciO eostl- 
tuisce un "furo" vero e rpro. 
prio — sappiamo che 1'Auto 
Ford Carrinho de Mão F. C, 
manderâ all'Apea il seguente 
ultima tum : 

"111.mi Sigg.ii ecc. ec. 
Siete degli incomtenti, dei 

somari, calcistica mente par. 
lando! Sicuro! e siete anche 
nostri nemici! Ma che criWbio 
vi í saltato in mente di pro- 
muovere quel canchero di Si- 
lex alia l.a divisione?? Noi 
proteetiamo con tutte le forze 
dolVanimo nostro esulcerato 
da cotanto slraziante bru- 
cianto e insopportabile duolo. 

Quale duolo? Qnello di quel 
2 a 0 ene ei é toecato dome- 
niea ecorsa. 

Prima le pigliavamo da 
tubti, nevvero? 

B va bene. Ma poi eravato 
rimasti solo in 8 per suonar- 
oele. Cera bisogno di chiama- 
re nn rinforzo, mondo auto- 
mobilístico? Ci avete usato an 
torto che non vi perdonero- 
mo. 

Mai! Vi avvertiamo sin d'o. 
ra che o buttate fuorl quella 
pe«te dei Silex, o andremo al- 
ia L. A. F. Li' almeno le 
prenderemo da soli tre o 
quattro. . . 

Ci siamo inteei? Saluti lr- 
ritati. 

Sdegnosamente. 
Auto Ford    Carrinho    de MSo 
F. C." 

— Ne riparleremo... 

INSALATA VERDE 
Si gioca o non si gioca? 

Calma... A pigliarle c'*- sem- 
pre tempo. . . 

» » * 
Nino De Vivo giura che, 

quatora vengd a conoscere 
rautore di ■questi innocenti 
SChensI, Io investirá con Ia 
sua automobilc. 

Cailtivoü   ! 
»   •  * 

Ettoro ha avuto Ia casa 
rallegraía dalla nascita dl un 
figlio, un magnífico maschiet- 
to: finalmente Ia Palestra ha 
il suo "iinovo"' center forward! 

» « * 
Primo sta alienando il 

"suo"  nuovo  portiere,  ítalo il 

Nigro:   peso  massltuo, 
«  *  • 

Mele: — 86 trovo cnl ha 
Inventato ü lavoro... 

• • * 
Guedes, quando li decMc- 

ral ad Ingrassare un poço? 
♦ * » 

l/ing. Isnldi giura che Ia 
sorgento di acqua radio attlva 
delia (Palestra dará i fondi 
necessari per lo Stadio... 

* » * 
Xingo: — se tornasse Ia 

siceitá... liarei affari d'oro 
col mio deposito dl benzina... 

«  *  * 
Caetano o Ministro ritorna- 

no? iSi dice. Ma ritorneranno.. 
i bel tempi? 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt 

IL "SILEX" HA DEBUTTATO... 
11  "Silex"  ha  vinto  1'   -Au- 

to"   con   2  a   ü. 
(i giornall). 

La  "Ford  F.  C." Anche  tu,   "pixote"?? !! 

"suo" nuovo half, Grimaldi il 
"suo" nuovo terzino. 

E gli altri "sposati" che 
fauno? La Palestra ha biso- 
gno di "nuovi" glocatorü! 

• * * 
Con le elezioni di domeniea 

passata il Dittatore Cav. iCie- 
cio ha vinto una nuova in- 
cruenta battaglla. 

Cavalié, e quando li famo li 
giochi? 

»  ♦  * 
ítalo ha chiesto alia Dire- 

zione due quintal! di carta ve. 
trata per raschiare Ia ruggine 
dalle giunture dei glocatorl. 

• • « 
E Cristoforo, che non se ne 

sente mal parlare, che fa? 
Prepara 1 quattrini per lo Sta- 
dio 

• *   « 
A propósito di Stadio: a 

quando Ia prima pietra? Non 
ne é tempo ormai?   (l'eco:...) 

Numero totale di soei 8727. 
tutto ierl: 8727. 

» »  * 
II tormento   dl Covelli: non 

poter piu  giocare    eontro     11 
Paulistano e batterlo... 

« *  « 
Amilcare center forward? 

Solo nel caso che Bttore non 
rlghi dritto. Ed Ettore? moz- 
za destra e. . . "alii no du- 
ro"! 

*  »  » 
II sogno di Barone: battere 

il Corlnthians. 
» » • 

II sogno dello scrivente: 
plantaria! 

QUINADO 
m»mm»mmm»m,mmmm»mmmmmm 

LA   L A. F. 
Tra pochi giornl Ia L. A. F. 

dichiarerá chiuso il período di 
tempo utile, ooneesso ai Clubs 
di tutto il Brasile per filiarsi 
ad essa. Potrá sembrare uno 
scherzo, ma Ia etragrande 
nuova Lega (e chi se ne...) 
é costretta a tale misura per 
rimpossibilitá di aumentara 
oltre l'enorme numero kiei suol 
clubs. 

La prova di quanto dlcia- 
mo? Oh mondo Incontentabi- 
le! Eccola: 

l.a Divisione: 47 clubs. 
2.a Divisione: 825 clubs. 
3-a Divisione: 1623 clubs. 
Divisione deirinterno: 111 

clubs. 
Divisione Municipale: 61a 

clubs. 
Divisione accademica: 16 

clubs. 
Divisione universale: 43771 

clubs. 
Non bastano le cifre? B che 

vorreste i nomi dei Clubs??.. 
siete matti? ... I notnl dl 
46205 clubs? 

Ci vorrebbero vari numeri 
dei  "Pasquino". . . 

... No . .. no. . . contestável 
dei numeri! E fidatevl delle 
nostre informazionl. Sapete 
benlssimo che nol siamo gen- 
te seria. 

CAPPHH 
Dl ©DÍw 

PEO SIGNl 
NELIA FAOBBieA Í.V.fBRIQ^0 

LANT0NIO.1Q 

""mmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmn 
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ISTANTANEE  ALLE"CORSE DEI CAVALLI DELLA MOOCA 

Folia enormeI Un  pnreggio! ' TorcLvlores"  di   Fralle Muerto! 

PtZZICHI IM TESTA 

Oarllto, oi vai a Hio? 
* * * 

(!'é delia gente cho non R. 
ma Varqua  salsa. . . 

* » » 
"Piccolo" x Cnrlltq. Oarllto 

a K. o. 
» » « 

"Auhanguern" tare... Si 
dice stia preparando 11 pro- 
gnostico per il matcli Spalla 
x Firpo. 

* «  « 
Crespo vuole cho ítalo gli 

conceda Ia rivincita in 15 as- 
salti.     Sogna. . .     Qui  non ei 
sono "trouxas" 

«  »  « 
Parla Harry: — Ítalo é. . . 

bomzinho. ISÔ — Perchó "no 
te peleas con ei" o grande 
Harry ? 

» «  * 
Mo' viene il bello, canipio- 

ni! Arrlva Frattini. . . 
• «  • 

I 1227 iscritti alia festa dei 
"Piccolo". . . 

• «  * 
"Sor Ulisse" abbandonerá i 

cavalli per i canl? S'6 messo 
a fare il cronista  teatralo. . . 

• *  * 
Tagliati  i  baffi,   ingegnei-e! 

* *  * 
Dice uno deirApea : — han- 

no fatto una. . . Iiaf. . . 
#" #  * 

Boxe masohlle: pesi gallo. 
Boxe femmiuile: pesi galli- 

ne.   (E' ifavijre   ridere.    N.  d. 
R). * * » 

Calei alie palie: maschiie. 
Censura. 

• « • 
I prognostici dei "Plcco. 

Io": In base a ciô. . . puô dar- 

«i clie. . . ma. . . tutto é pos- 
siblle. . . le sorprese. . . ecc... 
Vincerá A se B perderá. O vl- 
ceversn. Perf) si puõ dare un 
pareggio. Quindi, coiiciofosse- 
cosaechê, imperoeché. 

» » * 
Le cose inutili: .le circolari 

delia L. A. P. 
# « « 

Lu   critiche    disinteressate: 
quelle di Cariito. 

»  »  • 
Un uomo imponente: Tln- 

gegnere cho si arrabbia. 
• ♦  « 

Le cose inteeressanti: 1 "ta- 
gli'" di sport <lel "Trentenne 
e rotti". 

* * • 
T^a . . . limonata Roger (io) ; 

1'lncubO di Cariito. 

CAZZOTTI 
Dise che se le suone- 

ranno per davvero 
Signori e signore (sicuro! 

anche signore poiché queste 
— sesso. . . gentile — araano 
alia follia Io eport dei musl 
pesti e delle costole rotte), 
signori e signore, 6 annuncla- 
to per vostro gáudio un com- 
battimento "extra super sue- 
co". Esso combattimento si 
effettuerft verso Ia meta di 
tnarzo ai Braz Polytbeama e 
metterá dl fronte niente po' 
po' dl meno che Ítalo ed Har- 
ry ! Bianco verso nero! Beno- 
ne! La riváUtá esietente fra i 
due ottimi pugilistl é incredi- 
bile: basti dire che, quando 
furono chiamati a firmare 11 
contratto, si guardarono dap- 
prima poço . amichevolmente, 
qnindi  in  cagnesco  ed  in   se- 

guito  poço   manco   si   plglias- 
sero a  pugnl sul luogo! 

Tale rivalitá é data da mol- 
tl fatterelii che illustreremo 
In seguito, cioó quando parle- 
remo pin' amplamente di que- 
sta che non potrá eesere se 
non una asprlssima e vera 
battagila perché 1 due se le 
meneranno senza misericór- 
dia ! Eceo finalmente un com- 
battimento che sara sul serio 
un  combattimento! 

Porca 1'oca! I due "feras" 
ei sono giá dati airallenamen- 
to piu' maesacrante: ítalo 
sfonda a pugni delle lastro 
d'acoiaio di 10 centimetri di 
spessore, ferma i treni a. . . 
testate, corre e salta 24 ore 
consecutive, mastiea sassi, 
mangia dinamite e beve ar- 
sênico. Harry. . . beh! abbia- 
te pazienza! un po' alia volta 
vi diremo tutto. . . Sabato, 
p. ee., vi faremo delle rivela- 
zioni sensazionali sul conto 
dl Harry. Per adesso, signori 
e signore, contentatevl con 
rannunzlo delia plu' dramma 
tica fra le drammatiche bat- 
taglie tra scazzottatorl, ov- 
vero sla cnltorl delia "noble 
(ammazzela!) art", 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimi 

TRA FANTINI 
E CAVALLI 

Domenica scorsa, alia Moo- 
ca, si sono effettuate le an- 
nunziate corse. 

La riunione avretobe potuto 
ottenere un bel euceesso se Io 
gare avessoro eostituito un ot- 
tlmo assieme, se si fosse svol- 
te tutto in modo convincente, 
e se il pubblico fosse stato 
numeroso ed avesse giocato 
parecchi quattrinl. 

Invece.. . 

Invece nella 3.a gara si eb- 
be uno dei soliti "casi": un 
cavallo arriva l.o con almeuo 
mezzo corpo di vantaggio sul 
2.o; ma cosi' non Ia intendo 
no i signori dei Jockey i qua- 
II proclamano 11,.. pareggio! 
Proteste, urli, fischi. Ed 11 
pareggio rimase. . . 

Alia corsa prlncipalo delia 
giornata non partocipô Boi 
Tatft, il nuovo "crak" che si 
sperava avrobbo fornito una 
bella gara contro Ciros delia 
scuderla Crespi. E Ia prova 
fu ridotta ad una semplice 
pnssoggiata con relativa fa- 
eile vittoria di Ciros. 

Ne'1 prêmio "Nejuna" era 
grande favorito il cavallo 
Frayle Muerto, delia scud. 
Crespi. 'Sulla vittoria (strepi- 
tosa, per giunta) di tale anl- 
malo non era amraesso dub- 
bia alcnno. Ed infatti, Frayle 
Muerto fu battuto. Arrivô ee- 
condo. . . 

I suoi "torcedores" (quanti 
nasi, mondo eqüestre!) si 
consolarono pensando: "Va 
bene. . . eioé va male. . . ma 
Insomma. . . ma infine il 
grande Éden é arrivato 6.o..." 

. . . Contenti loro. . . 
AT>bianio notato: 
— "Er Paino" che, come il 

solito, sbagliava gli 8|4 dei 
suoi (prognostici. 

— "Sor Plisse" che ■— Dio 
bonino ei ho un "palpite"! — 
non ne azzeccava una. 

— Dino Crespi che, In se- 
guito alia sconfitta di Fray- 
le, sembrava piu' Muerto che 
vivo. . . 

—Adriano  Crespi che pren- 
deva in 'Ciros    11 Ifratello e se 
ia godeva un mondo B... 

*  • • 
... e domani muove corse. 

II che significa "sábado tem 
mais" . 

^MmmMmMmmMmmmM^mmmmMm^mammmmmmmmM^u 

FUNDIÇÃO ARTÍSTICA DE BRONZE       IS/lonunnentos,   Hermas,   Bustos, 
dalhtôes, Decorações do tumultos, ©c 

IN/lo- 

ROQUE DE MINCO- RuaTres Rios, 51-S. PAULO-Tel. Cid. 4834 
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Quel "batuta" dei 
"Plccolo"! 

u Oircolo Italiano vnol faro ia ("asa 
ilojrli  Italiani. 

(Cronaea coloniais) ■ 

La sua festa di domani 
Sicché domani, alia barba 

dei "Treutenue e rotti" o di 
iiualche Campiouciuo di solu 
resisteuza, "11 Ticcolo" fará 
effettuare nella sede dei 
Club Esperia Ia sua "grrrau- 
de" festa di nuoto cbe, pa- 
trocinata dal Olub sudetto, é 
destinata ad ottenere uno 
slraordiuario «uccesso. Giá: 
straui-díuario. ^ garantiamo 
cbe scrlvlamo l'aggettivo 
con tutta serietá, cou tiuella 
serietft cioé, clie ei vantiamo 
dl uon sfoggiare se non nel- 
le   oceasioni  soleuui. . . 

E clie l'aggettivo sia a 
posto Io dimostra il fatto che 
iill'umida fetita partecipe- 
ranno beu 7 Clubs cou uu 
totale di uieute pó pô di me- 
no  che  8ü  iserizioni! 

Uu vero "récord" signori 
egi-egi, uu "récord" che di- 
mostra tutto il prestigio 
sportivo dei "Plccolo" ai qua- 
le, rispettosumeute, porgiamo 
i nostri "parabéns" e cbe 
riugraziamo per Tinvito che 
ei dará roccaslone di ammi- 
rare — sopra tutto — le 
nuotntrici Iserltte alia gara 
íemiuiuile. 

Ii'oi-gauizzazioue delia fe- 
sta sarú impeccabile e, "dul- 
cis in fundo" — si avrá an- 
che, all'atto delia distribu- 
zione dei premi, un "bebere- 
te" a base dl leggittimo 
"cliampague" o dolci a vo- 
loutá! 

SI puó preteudere di piu'? 
crediamo di no. 

Ora apriamo una parente- 
si: porclié mal il "Treuten- 
ue e rotti" si é guardato dal 
pubblicare sia purê una so- 
la riga su tale festa che pu- 
rê lia una importaria típorti- 
va eccezionale e che tanto 
entusiasmo ha suscitato tira 
Ia stampa cittadiua, Clubs e 
atleti'.' Oi sembra che il... 
silenzio sia in tal caso una 
confessione di fitizza impo- 
tente . . . 
E torniamo suirargomento. 

Cio6 no: rimandiamo Ia 
chiaccherata a «ibato ventu- 
ro. 

Dottor Nazareno Orcesi 
Chirurgo dei Sanatório St a. 
Catevina. — Antico interno, 
per concurso, delia Clinica Gy- 
necologica delia Santa Casa. 
— Ex-assistente delia Clinica 
dei Panti annessa alia "Ma- 
ternidade". — Assistente ex- 
tra delia Clinica Ostetrica del- 
ia Facoltá di Medicina. — Re- 
eldenza: Bua Augusta, 529. 
Telef. Avenida 807 — Con- 
sultorio: Rua Direita, 8-A so- 
breloja, sale 14 e 16. Telefo- 
no: Oent, 2227.   Dalle 3 alie 5 

UH^ ! 

Saranno   "eastelll   in   Spagna"? 
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rio perché de 27429 lira i 429 
resta  27   cosa  possibilissima! 

Fiquei plenamente conveu- 
cito, e peço ao signore per- 
don para o cattivo giudicio 
clie fiz. 

Agora »<e vuole un consi- 
gllo por dare ao palestra ora 
que está formando Ia esqua- 
dra, é que se lembrlno che 
AM1LCABE e ticato BIAN- 
00 quando per PRIMO a sa- 
puto come SEUABTNI por 
desaforo XINGO' A ETTOHE 
dizendo você é un TEDESCO 
mas depois fico com um 
OABBONE quando EEDE1U- 
CI li disse: ma come ainda 
não ai IMPARATO che elli 
e do  ÍTALO suol? 

E  acabo! 
Iberto  Brutto  Solo. 

I tedeschi giudícatí da 
un tedesco 

Iticeviamo: 
Signor cronista esportivo 

do   "Pasquino   Coloniale". 
Não sei perché o sinhor si 

da tanta importância em scri- 
vere Ia cronaea eportiva do 
Pasquino, para depois dire 
tante fesserie como está fa- 
cendo. Si tutto isto é per pe- 
dire um aumento di salário, 
sé dirija ao direttore e faça 
para elle comprendere que o 
café costa 200 reis alia ci- 
cara e per ficare tutto o dia 
da um caffé a outro per ra- 
oogliere as noticie do esport, 
lá eo vai o estipondio; che 
per sapere se o Cav. Chico 
Vivo está dormindo o disper- 
tado, precisa cada vez gas- 
tare un mazzo di cigari para 
offerocer ao pessoalo; pode 
também inventare qualche 
altra spesa que o senhore 
non fá. Per esempio: Auto 
per ire nae corridas, mentre 
noi sabemos que o senhor 
nunca vai, e che tutte as no- 
ticie que você publica sono 
apanhate nei café; e il mes- 
mo si dica per tutti i giochi 
e demais esports. Ma lei po- 
le inventare quello que quer 
que vedrá che Io non sono 
um espion. 

Sabato fiquei aesombrato 
con Ia noticia che il signor 
deu que nella gara dei "Plc- 
colo" parteeipava 27429 

concorente, fiquei con paura 
che di tanto grande a bom- 
ba arehentasse a casa, ma 
depois lesse o artigo a mi- 
nha adorata suocera e tosto 
me   disse: 

— Te se próprio un «uc- 
con che note capisci gnente! 
No te senti quel chel dize? 
Salvo esagerazione! allora 
mettemo che de esagerato 
ghe sia 1 roti, eioé i 429 al- 
lora no gnente de straordina- 

Continuaiulo nella leitura 
dell'opera dei Nietzsche "Ec- 
oe Homo", abbiamo notato 
questi aitri giudizii su Ia col- 
tura e Ia mentalitá tedesca: 

— "Da per tutto sono sco- 
perto; non Io sono soitanto 
nel paese piu' bas«o d'Euro- 
pa, in  Germania". 

— "Pensare tedescamente, 
sentire tedegeamente! Sono 
capace di tutto, ma questo é 
superiore  alie  mie  forze." 

— "Le bestie piu' grosso 
fra 1 miei conoscenti, sono i 
tedeeehi". 

E sempre a propósito di 
musica: 

— "Povero Wagner! Do- 
v'era capityito! Fosse andato 
almeno fra i porei! Ma fra 1 
tedeschi1" 

Llberissimi sempre i tedo- 
schi di continuare a boicotta- 
re gli artisti italiaui e dl fi- 
schiare Roselni e Goldoni: gli 
orsi  sognano  pere! 

MALATTIE DBLL/UTB- 
RO B DBOLI ANNBS8I 

ReumnUiimi   e Nevralgit 
OADINIOTTO       MODERNO 

Dl   BLEXTRICITA*: 
DIATHMIA:   ALTA 

FUEQUBNZA I    RAOOI 
ULTRA V10LETTI 

Dêti. IL FARANO 
Medico Chirnrgo - Ostetrico 

deirOspedale Dmberto I 
Resld.:   Ai».   PaulMa,   12 

Tehph.: Central 1629 
dalle ore 2 alie 7 

Conanlt: K. Ouvidor, S 
Tel.: Central 1-8-2-8 

jOíWéttl* 
che    esistono    nel 
mondo    dimostrano 
le qualitá ed i van- 

taggi di questa 
maechina. 

11 Cami 
RUA DIREITA, 47 

8. PAULO 
Offlcina con meccani- 

ci delia íabbrica Oli- 
vetti per riforme e rl- 
parazioni.     Stock   com- 

Unicl  rappresentanti 
pleto dei pezzi di ricam- 
bio. 
Cataloghi   e   dimostra- 
zioni grátis a richiesta. 

Vendite a vista e a 
rate menslil. 

dOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCX 

DR. "ÀLFIO GRASSI 

Vie urinarie — Ostetricia. — 
Cons.: dalle 8 alie 10 e dalle 
14 alie 16 — Rua Vergueiro, 
n. 287. — Chirurgo dei Poll- 
olinico ed Ospedali Riun. di 
Roma. — Chiururgia in gen. 
Malatie delle signore, delia 
tiroide (gozze). — Telefono: 
Avenida, 145. - OHIRUBGIA, 
PARTI E MALATTIE DEL- 

LE   SIGNORE. 

Mi 



rjgpiçqn 

IL PA8QUIN0 COLONIALE 

nccoui rosm 
COLONO —Qucllo iho miu- 

no fntto i propagandisti dei'!, 
ele nello Stato dl Rio Orando 
rasenta riucredlblle! 

Come si fa a proniettere ehe 
gll azionisti avranno compai'- 
teolpazlone degli utili lu una 
mlsura che potrá raggiungere 
perflno il clnquanta per cen- 
to? 

11 clnquanta per cento di 
che cosa? 

Del capitale impiegato? E 
In quanto tempo Questi inter 
rogatlvi non avranno Tisponta; 
ma che vi pare rti questa pere. 
grlna sortita che promette dei 
luerl favolosi prima che si sia 
lanclata Ia baee delVoperazio- 
ne e senza che si sappia quale 
piega prenderanno gli  affari? 

B, poi, non vi pnre cho si;i 
poço rlguardoso pei futnri co- 
loni l'andar pubbllcando che, 
sul frntto dei loro lavoro, ia 
parte piu' grossa andrâ a be- 
neficio di chi non lavora? 
Che eccellente occasione han- 

no perso (li starsene zitti, co- 
me hanno fatto fino ndef;so! 

LAMBÂRY — Circa l'attivi- 
tá dei Fascio di Rio. un gior- 
nale italiano delia capitale íc- 
derale ha pubbllcato che, nei 
tre annl da che quol Fascio 
funziona, non ê stata creata 
che una squadra    di foot-ball. 

Quel giornale perô ha di- 
menticato che qnell'istitnzioiie 
ha servlto magnificamente al- 
Tellegra ésaltazione dei euo 
fondatore e presidente, rinef- 
fabile Pro-Sclutto; 11 che non 
ê poço! 

OAVROCIIE — Si; é tra- 
montata, e da molto tempo, 
Tidea di innalzare un monu- 
mento a Mussolini In una 
piazza dl S. Paulo! Peró, a- 
deeso, si stanno raccogliendo 
dei foucll per Innalzare un bu- 
sto uella piazza princlpali; 
edlla Vllla Mussolini, che sor- 
ge dl fianco alia strada auto- 
mobilística che da S. Paulo 
va a Santos. Saputa ia cosa, 
l^ncomparabilo seultore prof. 
Stro e'é fatto innanzl ed na 
proposto ai propugnatorl del- 
1'inlzlativa dl comperare uno 
dl quel suol bnsti-monstre, che 
sono stati espostl In una vetri- 

*mmmm»mmmm»»ma 

Casa 
"Pick & Perotti" 

Officlna   completa   dl   Blci- 
clette   e   Motociclette. 

SI   fabbrlcnno   Blelclette   a 
rlchlesta.   —   Accessorll   In 

generale. 
Servizio   dí   ruote   metallí- 
ohe. —  PUtura a fuoco  di 
automoMH,  Uciclette   e  mo- 
tooiclette.   —   Si   eseguiece 
qualunque    lavoro   dei   ra- 
mo.     —     Ntchelazione     <n 

generale. 
Rua Consolação, 315 

TEL.    CID.    5104 
—— S. PAULO   

na dl rua 15 e che, pur es- 
•entto di terracotta con vernl- 
ce imitantc 11 bronco, veniva- 
110 offerti a 500$ d'uno!!! 
L'offerta (• stata decllnuta con 
un elegante: sahc. azar! 

MrCHKLAXGELO — Le co- 
se vanno male ai povero Stro! 
Dopo aver provato Tamarezza 
dl vedersi protestnta una cam- 
biale dl 800$, sV- visto ridot. 
to delia meta Timporto delia 
pubbllcitá che d«e fllofasclsti 
facevano nel suo giornale. 

Alie «ue proteste che II suo 
giornale era l'organo uftleiale 
dei Partito Fasrif»ta, 1 due 
commereiantl risposero; c'ln- 
formererao! E quando seppe- 
ro che il giornale di iStro non 
í1 1'organo nfficiale dei Parti 
to Fascista, gll comunicarono 
che sospendcvano rinserzlonc 
delia pirbblicitíi dctle loro case 
nel di lul giornale. 

Ilan dovnto mettergli Ia 
camicia di forza! 

SIOULO — Pn giornale ita- 
linno di Rio ha avuto una tro- 
vata orlginale a propósito dei 
progettl dl colonizzazione dei 
sig. D'Atri. Dopo aver consi- 
derato ehe II progettista vuo- 
lc il yantagglo dei colonl e li 
tornaconto degli azionisti e 
non vuole. per «é, nemmeno Ia 
T)iu' plccoia brielola, il giorna- 
le propone ene gli venga eret- 
to un monumento con questa 
dedica: alVuomo piu' disinte- 
ressato dei mondo gli animira- 
tori offrono! 

Bali! Se per fare il monu- 
mento mancino dei "tostões", 
siamo qui noi! Quando si 
tratta dl onorare gli eroi, non 
ei tiriamo mal indietro! 

BANCHIERTNO — II de- 
butto oratório dei colonnello 
Bernabé ai Circolo é stato dei 
piu' clamorosi. Peccato che 
un oratore invidioso Vabbia 
interroto. facendogli perdere II 
filo dei discorso e obbligando 
11 colonnello a dire: 

— Xéh, Quando tu parla vi, 
io nun fagglo interrumpido! 

CORINGA — Quando II Mu- 
nlflco lesse che un artlcolo 
dei Plecolo — 1'intervlsta col 
graiuVuff. Gambá — C- stato 
riprodotto da un centlnaio di 
giornali italiani, si é messo a 
letto. 

Intevvlstato, il medico eu- 
rante disse: si tratta dl un al- 
tro attacco di piccolinlte a- 
enta! 

TRAMPLA — E' scappato 
in uu paese deirinterno con-Ia 
moglie di un suo amico; e II 
Fanfulla ehe é abituato a pre- 
niiare i buoni e a dare Io zuc- 
cherino ai cattlvl. Io ha súbito 
nominato suo corrispondente. 

KTT-KAN-PLAN — Nell'ul- 
tlma assemblca dei soei dei 
Circolo Italiano si é fatto, piu' 
ehe altro. dei pettegolezzo. E' 
mancato agli oppositori un 
programma ben definito per 
poter dar battaglia con qual- 
che possibilita dl rluscita. Si 
son fatte delle eritlche di det- 
tagllo,  senza  assurgere. ad un 

vero piano di attacco e ad uno 
spiegamento dl forze. Racco- 
mandare che si facciano delle 
economle sugli stipendl dei 
penonnle di amminlstrazlone, 
é una cosa un po' modesta; e, 
dato clie chi faceva Ia racco- 
niandazionc era un trepunlini 
che mirava a dauneggiare un 
altro trepuntini, Carinl non 
poli1 far a ineno dl esclamare: 
i Ifratelli Iianno ucclso l fra. 
telii! 

La sortlta dl Barclla (• sta- 
ta criterloon; raccomandando 
ene «1 speuda dl piu' In libri. 
ô parso il paladino delia col- 
tura; raccomandando che non 
si largheggl troppo nclle gra- 
tificazioni agli impiegati liceu, 
ziati, (• parso il futuro candi. 
dato airEcouomuto. 

Anche nelle prosslme ele- 
zioni Io vedremo portato nel. 
Ia lista dei conslglieri; e gli 
augurinmo sin d'ora ... sei o 
punta ! 

IVunica questione dl qualche 
inii)ortanza é stata solievata 
da Murino a propósito delia 
incompatlbilitil a coprire delle 
eariche sociall da parte di chi 
si f1 naturalizzato brasiliano. 
La mos«a muriniana mirava a 
colplre il segretarlo che da ta- 
luno é dipinto come il padrone 
dei Circolo: ma Ia ciambella 
non gli é rluscita col bnco. 

Airavv. Tripoli non gli é 
parso vero dl poter nna buona 
volta liquidare quella questio. 
ne che T)er due volte era sta- 
ta .. . mlnacclata a suo carl- 
co: una alia Dante. Taitra ai 
Circolo   stesso! 

E convinse Tassemblea 
quando spiegó ehe, sotto 11 
punto di vista morale, ai sen- 
te Italianissinio perché men- 
tre tanti italiani non son par. 
titi per ritalia, ai tempo del- 
ia guerra, lui ha fatto il suo 
dovere per circa tre anni; «ot- 
to 11 punto di vista iegalo 
spiegõ che ha riacquistato Ia 
cittndinanza italiana in virtu' 
deirarticolo 9 delia Legge sul- 
IM Cittadinnnza Italiana dei 
1012- 

ABBiONATO — Nol credia- 
mo che Ia uotizla sia vera 
perché sappiamo ene é .da 
tempo che 11 Console ha fatto 
domanda di essere assegnnto 
ad altra sede. 

TRIPLEPATTE — Al iban- 
chetto offerto a quella perso- 
ualitá sono Intervenute co«l' 
pochi... ammiratori, che si 
penso hene di non dare Ia no- 
tizla  ai giornali. 

PATRIOTA — Non dovetf 
dare importanza a quelle ba- 
vositá. perché sono manlfesta- 
zioui Xenófobo di una mino. 
ranza che non fa piu' rumoro 
ill qnattro nocl in un sacco. 

La migllor rlsposta é 11 di- 
sprezzo! 

Certo qnegli attaccni non 
dovrehbero apparlre in gior- 
nali che hanno una tradizioue 
di serietá. Confortatevi pen- 
sando ehe relemento brasilia- 
no, che conta  qualche cosa   e 

Per rigiene delia bocea 

Si  vende in tutti le parti 

che ha dei sale in zueca. giu. 
dica gli italiani nel modo piu' 
lusinghiero. 

OLI-OLE' — Sc Ia noinina 
dei cominendatore Bcverinl a 
Console Oenerale di S. Paulo 
é vera. nol cl rallegriamo 
perché avremo nn Cnnzlonarlo 
ilegno di tutta Ia stima e dl 
tutta Ia consideinzione. La 
sua venuta ei sara particolar- 
mente, motivo dl glubilo. in- 
quantoché ricordiamo che. nel 
passato, é stato, non solo un 
fuiizionario lutegerrimo, ma 
un uomo di carattere e disde- 
gnoso di tutte- le adnlazloni e 
inenrante di tutte le lotte. Con 
lui, ai tempo delia guerra, il 
Fanfulla cbbo uu inciilente 
increscioso dovuto ad una dei. 
le tante cappelie fanfulliane. 

Con nna leggerezza imper. 
doiiãbilc. il glornalone di rua 
Libero aveva avventato delle 
necnse balorde, affermando 
ehe, ai Consola to, si facevano 
Boltanto partlre uer Ia guerra 
irli italiani poverl. Insorsero. 
In difesa di Beverini tre inte- 
merate personalitá mediche i- 
taliane: il prof. Donato, il 
prof. Bovem e il prof- Ouar- 
nieri. 

li Fanfulla. come ai solito. 
dovette ingoiare uno dei tnnti 
rosoi che l'hanno reso celebre: 
e 11 pasquino si copri' di glo- 
ria pubblieamlo un numero 
apeciale di commento alia e- 
norme cnppella fanfulliana, 

VÉGLIÀ 

Chiedete ovunque Ia le- 
gittimaVeglia 



p IL PASQUINO OOLONIALE     — 

MOTORI BORELLO 
A olio pesante o petrolio 

DA 8 a 100 HP. 
♦— 

miOm INDUSTRIftLI FISSIO TRASPORTABILI 
MOTORI PER AUTUBUS 
EiOTORi MARINI COMPLETI CON INVERSORE RIDUTTORE EUCA E ASSO 
GRUPPI MOTOPOMPE, MOTODINAMO ECC. 

1 tíi 

CONSUMO MiMIMO 
RiHDiMENTO mSSim 

POTENZA 
SICUREZZA NEL FUNZIONAfiSENTO 

ECONOMIA NELLE SPESE Dl LAV0RAZ90NE E MA^UTENZIONE 
LAVORO GIORHALIERO FINO A 15 ORE SENZA ARRESARE OANNI AL MOTORE. 

— Chiedete informtizioni ai signóri: Bertozzi & C. — Rua Paula Souza, 85 — Campos Mello & 
O. Al. Barão do R. Branco. 83 — Ângelo Caputo: Rua Villcla. 400 — A. Taurisano: Rua dos Ita- 
lanos, 29 — João Bottene: Piracicaba — David Jorge: Rio das Pedras —• Antônio Palú: S. Pedro 
— Emílio Magnani: Taquaritinpa. 

La Societá Motori Borello di Torino é fornitrice dei R. Eserci- 
to e delia R. Marina Italiana,  ed ottenne: 

TRE GRANDIPRIX 
TRE MEDAGUE 0!0R0 
m&H MEDAGUA DEL R^ISTERO INDUSTRIA £ eC»ER0IO D ITÁLIA 
mm MEDAGLIA CITTA' Dl TORINO • 

VOLETE ESSERE S1CURI Dl LAVORARE TUTT! I GÍ0RN1 SENZA ÍNTERRUZIONI ? 

ACQUfSTATE UN MOTORE BORELLO 
Q' garanzia chs s! mnà chíesia sare da m\ fatia. — Chie^sfa g}reventivi ai Con- 

cessíonari General! par \\ BrasISe 

BORELMOTOR 
RUA   FLORENCIO  DE   ABREU,   62 

ACCETTIAMO AQENTI PER QUALUNQUE P1AZZA DEL BRAS1LE 
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««M. IL PA8QUIN0 COLONIAL! 

La vila comincia domani 
Quando iiDcqiu» "Sbiblti" fu 

pev Ia   casa   dl "Oftipare" uu 
ineiuornbilü avveiiiiniTito. "GI- 
gla", Ia pnorpora, adendo ene 
gl truttava dl un maschlo, ao- 
epiró col poço flato clm le re- 
stava lu gola "finalmente 1" 
Tacijuc peró Ia ragiòne dei 
pronto compiacimeiito e Ia 
completo doutro dl sé inor- 
morando felice; "Finalmente 
ei earli iper Ia casa uri uoino 
che beve!" 

Le suo nozzc Infatti con 
quel tanghero dl Gaspare non 
le avevano apportato quel- 
1'lnconipatlbile compagno che 
ul riprometteva dl accalappia- 
re. Gaspare da buon compa- 
Bnolo, le si era aperto troppo 
tardl perché ella potesse dare 
maechina Indietro, o a cose 1- 
nlziato, anzi per diria In con. 
fldenza, portate a. . . concepi- 
mento, non c'era che un mez- 
zo por dare nlle stesse una 
conveniente rattlfica: 1'lnter- 
vento de! iSlndaco. 

Oaspare — per chi non Io 
sapesse — era un asteuilo. 11 
fatto, che per tutfaltra mo- 
glle delia Gigia avrebbe co«tl- 
tulto xina garanzla dl tran- 
quillltá coniugale, veniva a co- 
stituire per lei, tenera anzlche- 
n6 dei Dio Bacco uno scogllo 
insidtoso contro 11 quale a- 
vrebbe dato di cozzo Ia bnrea 
domestica. Gaspare. per ve- 
ro, con qnol senso egoísta dei- 
l'uomo a cul non tángono 1 
pinceri dogli altri quando non 
rapprcsentano i proprli, lesl- 
nava alia fuia donna Ia •pecu- 
nla por soddisfare qnesta pas- 
sionoella che ella dlchiarava 
tina vera uecessitíi se non pró- 
prio una ragione dl vita. 

COí>í' che venuto ai mondo 
Sbibitl (nome imposto a! pu- 
po dalla Gigla per ingraziarsi 
11 Dio di cui sopra) Ia madre 
guardo Vavvenire con mluoi' 
pena, certa che ii frutto delle 
sue viscere le avrebbe data 
crescendo una piceola mano 
per alutaria a iavare dal cer. 
vellaccio dl Gaspare le ri- 
stretto idee ene le roudevano 
Vesistenza anzi Ia tavola. . . 
perennemente annacquata. 

Mn 1 fatti volsoro o, per 
megllo dlre. preclpltnrono ma- 
ledettamente. Col primo den- 
tlno dei giudlzio Sblbltl si ri. 
mostro degenere delia madre 
e degno rampollo dl Gaspare 
che Io aveva procrento senza 
i fumi dei vino iper Ia testa. 
Sblbiti, 11 suo caro e proplzla- 
to iSliiblti, era , aítetto dal'a 
tabe creditaria: astomio come 
euo padre! 

Passarono molti anui. Pas- 
s6 molfaoqua sotto 11 ponte 
delia tmrgata. Ma ben poeo 
vino paasfi sopra 11 desoo fa- 
mlgllare e Ia Gigla pareva glii 
raseegnata  a lasclarsi affoga- 

re nel tradlzionale quanto <iuO- 
tldlano bicchlet d'acqu(i. ai- 
lorchí- un avvenlmeuto impre 
voduto capito a dlmoslrarle 
che lu rassegnazione ó vlrtu' 
delle bestle e che ])er lei, don. 
na, questa vlrtu' era sempli- 
cemente fuorí di po.-*to. 

Una brutta será aspettô in- 
vano-Gaspare e Sbibitl at- 
torno ai desço e alia fuman- 
te mlnestra. Vide inquieta ea- 
lare Ia noite e glA pensava a 
qualche orribilo sclagura 
quando le venne In mente di 
visitare 11 «olalo. Sali affan- 
nata. entro, fece chiaro e dle- 
de un grido arrestando. Poi 
resto a bocea aperta, etupe- 
fatta. davanti ai quadro che 
le si parava dinanzi. iSu di un 
tavolo sgangherato facevano 
be.Ua mostra dl sé, in fila in- 
diana, alcuni flaschl dl vino 
semlvuotl. Due bicchlerl anco. 
ra colmi attestavano che Ia 
tbornia solenne dei bevltòrl 
non aveva loro pennesso dl 
tranguglare quello delia staf- 
ta, A torra, sotto ai tavolo, 
lunghl dlstnsi Gaspare e Sbl- 
biti rnssavano delia grossa 
boatl come duo porei. . . 

La Gigla si scosse. Adoc- 
(■hiC) con írolosa concupiscen- 
zn un fiasco, ii solo rimaeto 
incólume alia strage, e con 
Ímpeto irrefrenablle se io rec6 
alia bocea o bevve avidamente 
fi;>(i a  scopiplare. . . 

Tu" lure Improvvlsa ri- 
schlnrfi !a sua mente. Uaccol- 
se. como Insplrata. uu pezaet- 
to dl carta sudlcin e vi trac- 
clC) aloune parole... Poi 
guardo toneramente i suo! uo- 
mini fie smaltivano Ia sbor- 
i;ii. K si lascló cadore. pia. 

, no. ai loro flanco. a smaltlre 
Ia  sua . . . 

SuXla carta aveva scrltto: 
"La vita comincia doma- 

no..." 

tuívummvvimmmmmmifmwmmvm* 

lo sbsrto dall^rM 
dINoé 

Or dunque in quel tempo 
1'Arca dl No6 si fermíi sul 
monte Ararat. E fatto 11 lan- 
clo di colombi vlagglatorl por 
annuuciaro ai "Oorriere d'I- 
sraello" fbi-settlmanale dl 
grande tlratura - notlzle da 
tutte le parti dei mondo) di 
aver finalmente toecato terra, 
si procedette alie operazionl 
dl sbareo. 

Non é a credersi che gli 
niilmali «\ fossero annolatl 
durante ia lunga navigazione. 
No6 e ia sua onesta e nume- 
rosa famiglia avevano in tutti 
1 modl divertlto e distratto 1 
loro passeggerl. Non erano 
mancate     feste     masoherate, 

trattfiilmentl famlgllarl, rap- 
prescntnzlonl teatral!. Sem 
faceva le tragedle, Cam 1 ma- 
nifestl e Japhet 11 stava a 
vedere e diceva:    Lavorlamo 
Io. 

Iiisonima nu vero diverti- 
monto. Penaate che v'pra jier- 
slni) a bordo per le passeg- 
glato domenicali uno splen- 
dido glardlno  zoológico! 

Non si pufi dunque pensara 
che gli Animali provassero un 
vero bisogno di usclre da 
quella nave ospltale. Eppure 
quando Noé disse ai Secondo: 
"Si pu6 cominclare a sbarca- 
re", suscito un vero putiferio 
tra quell'Arca di Noé che era- 
no i BUOí passeggerl. Ognuno 
voleva essere ii primo a met- 
ter zampa   sulla  terra. 

Noé che secondo il solito 
era un po' altiecio per avere 
— come é abitudine dei vee- 
chl lupl dl maré — un po' 
purê Ia você e intimo ai suoi 
purê Ia você e intim6 ai suoll 
passeggerl di mettersi In fila 
per ordine  di  Statura. 

" Cominceranno ad usclre i 
piu' grandi —■ disse —■ i plc- 
coli che ánno pagato mezzo 
blglletto abbiano Ia pazienza 
di aepettare 11 loro turno". B 
aggiunge: "Dlchlarate alia 
dogana tutto quello che avete 
nel vostro bagaglio, perché 
non assumo responsabllitá". 

Gli animali si ordlnarono e 
si mlspro in coda. 11 primo 
era naturalmente Vclefante 
che s'avvi6 calmo e lento, sof- 

Prof. Dr. Juan Fran- 
cisco Recaída 

I.aureato nclla facoltá dl 
Medicina di Fircnze. Inter- 
no e operatore delia R. 
Clinica Chirurgica direita 
dal prof. Burci. — Opera- 
tore e prof. delia Facoltá 
di Medicina di Asiunzione 
(Paraguay) — Chirurgia 
— Ginecologia — Vie uri- 
narie — Telefono: Av. 
q8i — Consultório: R. do 
Carmo, 35 — Orario: dalle 

a alie 4. 

flandosl Ia tromba, perché 
1'arla dei continente lo aveva 
un poço infreddato. I plccoll 
pazientavano. Solo Ia pule» 
brontolava. 

"Porca l'oca! Con questo 
slfitema ml toecheríí aspettare 
una settimana!" B abilmente 
intrufolandosi fra gli uni e 
rrli altri, giunse viclno alTele- 
fante e gli salto sulla coscia 
posteriore sinistra. L'elefante 
si volto indietro, ma non dis- 
se nnlln. Allora Ia pulce con 
un nuovo salto gli si poso sul- 
la spalia. L'eletante si volse 
irritato gridando: "Bh! per 
Racco! un po' dl e<iuca7.ione! 
Finitela con io spinte!". 

Fu runiço incidente. A 
parte questo tutto ando be- 
nlsslmo. 

Luciano Zuccoli 

DEL PROF. GIROLAMO PA- 
GLIANO - FIRENZE - IN VEN- 
DITA DAL 1838 ! — 

L'ottitno dei purganti, efficace depura» 
tivo dei sangue, disinfettando perfeita» 
mente Tintestino: guarisce Ia stitichez= 
za; di pronta azione. — QUARDARSI 
DALLB IM1TAZI0NI N0C1VE E DALLE 
CONTRAFFAZIONI.  

Concessionário esclusivo per il Brasile: 

Emílio AJroldi 
SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 
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La parola 

ai proletário 
Lustre Slnior Diretorre, 

Adeso che suono acabate le 
boblwde e le locure dei carne- 
vale, Indove che a un coitado, 
ciá altre fregue perln caODez- 
za, cl fano svenlre 1 brlvldi, 
io cl adlmando se pntta caso, 
per un corso dio tomobblli, si 
pole inpedire dia travessare 
per Ia beleza dl 10 ore Ia 
venida Hanglplstagna a cuel 
eoltadl che tíreclsavano dun 
meddlco o duna partera ma- 
giirl dl seconda classa? 

Ldn t^rese publico, essa mi 
dirá, che llculda cuelo privat- 
to; ma melo saluta linterese 
dun publico che si bisnaga io- 
cnl e si butta dele fite dl pa- 
pello nela cara? 

Ma ai povo como cl place Ia 
farofa, nossa siniora! 

E tuto cuesto si dicce chelfi 
fato per feetegiarre Momo, 
povereto, che nisuno Ia mai 
visto mais gordo! Lé verdade 
che cuestano ei sonno stata Ia 
nota cuasl direi sentimentala 
conil versamento di 10 ma- 
zonl, porcada ottomohbile, in 
biniifizzio dei 35 mile lebrosi 
cá contatl Ia Gazeta, di mi- 
nlera che ml paresse uni roni- 
lia!    Altro che 10 mazoni    ei 

precisa peruna iilaga acosl', 
granda, ostragheta! 

Altro che Ia scoperta di Vo- 
ronoffo che ti troca le ghian- 
de interstatali! Cl vorebe dl 
arltrovaro 11 mezo dl trocare 
II corazzone ala genta o a far- 
ei dele lugezzlonl sotocutagne 
conun slero di altrovisino. A- 
lora II mondo asso canderebe 
piu' mello e i lebrosi clavereb- 
bono Ia su'va socclazzlona ipro- 
tctricla, como, putta caso, ce- 
lano 1 casorrl. 

Ma, Ia vadi a dirro cueste 
coese a cuel coltndl cano gua- 
statl dei contl dl relse nele 
bisuaghc e nela gazolinna! 

Liin pudico ventre pleno, 
nun pensa a cuelo vassi'o o ti- 
ra vanti lacua peril suvo moli- 
no e chi vole 11 diaho selo fre- 
ghl! 11 elnlore ml facl una 
bota di conti In coppa ai to, 
talizatorre dele coride e miti 
aritroverá che si guasta ma- 
aomeno un 300 conticellucci 
porcada slmana. A cuesti cl 
meta 1 frontoni, le loterllie 
coni relativi toissl cuotldianl e 
vederá che cene sarebe dei di- 
gnero per Iiinslstenza Clvlla, 
peri' morfettichi o anco pe- 
rln direttare cuela coitada dl 
Danta ene aipesare che cl 
gftbblano meesi tutl cuel me- 
dichl. sirurglonl, parteri, vlti- 
rinagll e farmaeettichi. non 
ri'vano a faria rispirare por 
falta di dignero per conpe- 
rare Io «'iggeno. Ella mltl 
dirá che acui' nun si trata    dl 

clubbi dl fottibailo, ue di caz- 
zotti, ma a Io ml paresc che 
Ia soeciotíi moderna dogin- 
giorno non deba vivere solo 
coni calei e 1 pugni e che un 
pocadigno dl deiale-coltnra- 
le-patriliottico cl doverebe fi- 
care, doppo 11 pocherlno, 11 
smen de ter e cuelo di le- 
gno, un penslerino ianguldo 
peria pôera Danta che laugul- 
disce senza vere ia forza di 
tirare lulíiino fiado. 

Io, nela mia pichena igno- 
ranzia, nun rlvo B capirre co. 
me cualmente 11 tanto decan- 
tato patriliotrsmo cologualo si 
si'a troifizatto, indove clre ba- 
starebe che Mussolini farebbe 
un decreto mnsomeno coei' 
coneepltto: 

— A chi 16 capa cie din di- 
rettarmi Ia Danta, cldô un 
grande uff., a tutl 1 Cosilieri 
un plcçolo uff., a tutl 1 soccl 
un cav. uff. e ai portero nu 
sempllce cav.! 
Chen sabe che fetto farebbo- 
no tutl cuesti uff. e cav. nel 
stômego dei Bvarlati so«pi- 
rantl ala crocificazzloua! Io 
ei vendo 11 dela baratlgna e 
pole scrlvere ai Ducio a suvo 
nome che io non tomo capelo. 
Per6 io a Gaiotanino ei avere- 
bo deto; 

— Se vuoi pajjarti il grande 
uff, volta in Sanpavolo a in- 
dlrettarmi Ia Danta sino nix! 

Inveci melo ano promovlto 
porché melA bandonata in me- 
zo  na ruva.    anzl in mezo nl 

ULTIME   NOVITA' 

CAPPELLI     PER    SIQNORE 
Rua  Ruy  Barbosa,   89 

Tel.   Av.   2536 

largo di S. iFranelsco ene    pa- 
reso in possível! 

Ma á visto che acontes«e a 
rolarei Ramone Franco 16 adi- 
ventatto un autobu'», e asso 
che si'a statto mello che Ca- 
sagranda non si'a segato, si- 
no si poteva contess6re di o- 
liare il suvo nome nun caroz- 
zoue dun camignone o nel ca. 
rigni dei pnderi con rilativa 
fabrica di macaroui alimenti- 
ül! Senzii contara i ifoghetti 
e i buscapledi che ei averôb- 
bono mollati cmiii) a nu San- 
tantonio cualnncue, eol cuale 
miei pro fesso il suvo conso- 
veto e fessio nato 

PROLETALIO 
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IRISANAMENTO DI L0CALI UMIDI! 

'• 

1 

I 

UN INT0NAC0 DI CEMENTO 
AL 

U mm JJ 

RESISTE AD UNA PRESSI0= 
NE DI ACQUA SUPER10RE A 

TRE ATM0SFERE 

Isoiazfone di fondamenta — Impermeabi- 
lizzazlone df ferrazzi, depositi di acqua, 

ecc. ecc. 

ADOLFO CECCHRELLI 
|   Largo Paysandu, 14-A —S. PAULO Telefono, Cidade 7286  | 
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CASA LBIIARIA Casas de com- 
pras 

MILÃO 
 ;       LONDRES 
Fundada - I. R. C. - em 1332   PARIS 

IRMÃOS   REFINETTI   &   CIA. 
IMPORTADORES DE TECIDOS 

LAHGO DO PALÁCIO N. 9 Caixa Postal N. 480 
EUA  ANCHIBTA N.   1 CÓDIGOS: 

Telepbone  Contrai N.   1174     A. B. C. g.a  Edição 
S.   PAULO Qallesi 

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

Onclna dl prlm'ordine a carlco di abile profesalo- 
uale. — Menu' varlnto puramente aintallana. — Polll 
arrosti. — Mosso a eiettricità alia vista dei cliente. — 
Aperto glorno e notte 

TBLBF. CID. 7813 
GRESTI & VISCONTI 

CASA DE AVIAMENTOS 
GERALDO   B1FÜLC0 

Casemirns e aviamentos para alfaiates c roupa branca 
R. VISCONDE DE PARNAHYBA, 331 - Tel Braz 456 

ILITTilllTr 
CASA VHRONESI, « 

TREVISAN TASSO &.   CIA. 
Ingegnerí elettrkisti 

Avenida  Rangel Pestana, 284 
Largo  da   Concórdia 

Telepbone   Braz   486 
Stock   dl  motorl,   materiale 

clettrloo, Istallazionl dl luce   e 
forza. Rlparazloni dl motorl. 

w»^^fc»» 
VBNDONSI 

rlcette per vlnl nazionall e stra- 
nlerl, con fermentazlonl e mpidl 
dl uva nazionale, cbe pos&no ga- 
regglare con vlni stranlerl, utlltz- 
zando le vlnacce per vlno fino da 
pasto, con canna o frntta e per 
guarlme 1 dlfetti. — Birra fina 
— Llquori — Bibite senza álcool. 
Aceto senza ácido acetico, Citrato 
di magnesia, Saponl, Vinl bianchi 
e altre bibite igienicbe. — Catalogo 
Rua do Paraizo, 25   8. Paolo 
grátis  —   OLINDO  BAEBIERI   — 

Telefono, 153 Avenida 

Michidis 

VISITATE LA 

CASACARAN) 
ove  trovereto  squlsiti   cap- 
pelletti,    ravioli    e    pasta 
alPovo,   lavorati   alia   pre- 

senza dei pubblico 

Rua Anhangabahú, 20 
Telefono: Cidade, 7942 

FtriMí fêt Mteatart 

"BÜGRE" 
I mlgliorl calzatl,* dl acclaio 
puro. Fabbricazlone delia Cia. 
Mecbanlca e Importadora de 
S. Paulo. 

H per far "polainas" come purê 
formini per allargar acarpe si lu- 
contrano sempre pronti per compe- 
re pleeole. Si accettano purê ordl- 
nazioni per groase partite, cbe ven- 
gono, esegulte con Ia masslma sol- 
iecitudine. Si accettano ordinazio- 
ni di forme sopra misara per piedi 
perfetti e difettosl. Per ognl cosa 
dirlgersi in rua Florenclo de Abreu 
N.« 13, presso 11 garage São Bento. 

"■muniuir  MSA li MOBILI GOLOSTEIfl 
 LA MAâQIORE IN S. PAOLO  

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

RIDUZIONE NEI PREZZI 
Grande assortimento dl Mobili di tutti gll Stiii e Qualitá Lettl 

di ferro — "Colchoaria" — Tappezzerla Stoviglie — 
Utensili per cuclna 

PREZZI   MODIC1 
lio Tautomobile a disposizlone degli interessati, senza compromesso dl com- 

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

  Non ho Cataloghi, ma fornisco preventlvl e Jnformazlonl     . ■ 

JACOB   GOLDSTEIN 
HO IN "STOCK" LETTI Dl TUTTE LB 

DIMBNSIONI 
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"FARELLO PURO Dl TRIGO" 
IL "FABBLLO DE TKIGO" quando i puro, i un ottlmo ali- 
ueuto nutritivo, rinfrescante ed ancbe piu1 ECONÔMICO. — 
II HUO prezzo 6 PIU' BASSO dl qualunque altro alimento. Qa- 
t» ai vonlro beitiatue unicamente FARELLO PURO te volete 

conservarlo sane.  CUiedete a:  SOCIEDADE ANONYMA 

MOINHO SANTISTA 
ei-A RUA  S.   BENTO,  61-A S.  PAULO 

ITAÜANI, ANDANDO A SANTOS, 
RicordaUri di viai- 

tare 
IL GRANDE HOTEL 

WASHINQTON 
— ,di — 

Q1USEPPE      LAURITI 
Tutto 11 "confort" mo- 
derno. Servlzio dl "Be- 
stuurant" dl prlm'ordl- 
nc. Cucina italiana. — 
Praça dn Republica, CS. 

Telef. 419 
Dirimpetto alia Dogana. 

0^ 
^mp 

Si eseguisce 
qualunque lavoro 
in ferro battuto 

Applicazione in   lampadari   di   qualun- 
que stile — Specialitá in lampade ori- 
ginali per lavola soffitto, grate portoni 

e porte  ondulate. 
SI   ACCETTANO   RICH1ESTE   DALL'INTERNO 

-ALFREDO   &   QIARDI.NA  
Rua Barra  Funda,   129 — Tel.  Central  2853 — S.  Paulo 

LA DECORAZiONE DEL LIBRO 
90 disegnl dei pittore Dardo BattagUni 

Prof. dei  Cav.   Oesare Ratta,  Direttore  delia  SCUOLA 
D'ARTE TIPOGRÁFICA DEL COMUNE DI BOLOGNA. — 
Magnífico  volume    indispensablle  ai cultorl     delle     ARTI 
GRAFICHB. 

"PAPELARIA S. JOSÉ"'  Rua da  Oloria,  as-A 
Tei. Cent. 3-1.3-1. 

NUfâEROSI £ IMPORTANTi ATTESTATI MEDICI 
Raccomandiamo ai consumo pubblico Ia 

mim DE mm "BRAZíL" 
II dott. F. Maugier da Cunha, eoncettuato clinico delia ca- 

pitale,  cosi'  si esprime sopra quel magnífico prodotto: 
"Attesto che Ia manteiga de coco "BRASIL" non 

é nociva alia salute ed ha un sapere gradevole." 
Dr. MAUGIER DA CUNHA. 

IN  VENDITA  IN  TUTTI  GLI  BMPORI DELLA CITTA' 

GIORGI, PICOSSE & C. - S. Paulo 

Âo Gato Preto 
— Gigl,   dovs  liai   passato 

Ia domenica, con Ia famlglia? 
— Al   RECREIO    "GATO 

PRETO" dove abbiamo man- 
glato polil, rane, caccia e ca- 
marão íi Bahiana cucinate ot- 
timamente ed a prezzl modl- 
cissimi. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO. 

Sul Amtrltana 
— di — 

DI MANICHINI 
ANTÔNIO QUIDA 

Premiata  ali' E*p. 
dl Torlno dei 

1911 

Stablimento  : 
Rua    Lavapés, 98 
Tel. Centr. 1252 
Cas. postale 2052 
La vendita é fatta 
nella «tessa íal^ 
brica. - Guardarsi 

dalle  imitazioni. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acciaio Siemeas - Martins, 11 
migliore dei mercato. Fabbrl- 
cazioni delia Cin. Mechanica 
e  Importadora   de  S.   Paulo. 

DOTT. REftALDE 
Medico — Chlrurgo 

Stomaco-Utero-Vle urlnarie 
RUA  DO  CARMO,   85 

Tel.  081 Avenida 

TRIANON 
RESTAURANT 

TEA-ROOM-CAFE' 
MODBRN1TA'  - LUSSE 

CONFORTO 
AVENIDA  PAULISTA 

*'*m*mmmm*mm 

PIANOS A 
l:200$000.1 

Deste este pre 
ço encontram< 
se de facto 

A RUA TUPY, 59 
VENDAS A  PRAZO. 

CALZ0LA1 

Prima di fare acqulsto dl 
forme per scarpe, vlsitate Ia 
fabbrica 

E. QR1MALDI E IRMÃO 
Rua   Washington   Luis,   17 

ove  troverete un  vasto  stock 
dl modelli  moderni  per qual- 
siasi  ordinazione di FORME. 

Fabrica de la(lrilliose\p||,|( / 
Mosaicos Nacionaes 

Salvador Vitale 
DESENHOS  MODERNOS —  ESPECIALIDADE   EM 

LADR1LHOS TVPO CERÂMICA 
Officina de ornato — Cal, cimento, azulejo e marselha 

RUA CONSELHEIRO RAMALHO, 238-A 
Telephone: Avenida, 794 — S. PAULQ 

•ONFETTERIA FAStLI 
R. Direita, 15 ■ Tel. Cent. 279 

II rltrovo "chie" delle riu- 
nioni famigllari. Servindo »- 
guratieslmo di The, Latte e 
Chocolate, blscottl, dolci finls- 
siml, ecc. 

Orchestra glornalmente dal- 
le 14, 30 alie 16 e dalle 20 al- 
ie  23,30. 

Salone completamente e ric- 
camente rimodernato. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importazione diretta dl stoffe 
inglesi. Sempre novitá. Lavo- 
ro solleclto e perfetto. — Rua 
S. Bento, 49 - Sobrado - Sala 

1 - Tel. Cidade, 3609. 
8. PAULO. 

MM ■1 
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CONFEZIONI   Dl   PRINfORDINE 
STOFFE  ESTERE  E  NAZIONALI 

Scxione speciale:  Vectlti dl  lusso  per chauffeurs 
— IRMÃOS BERNARDO — 

SARTI    (Ex   maestrl   delia   Casa   Boschini) 
LARGO  DA  SÉ, s — 2.0  Plano  — Sala  1 

TBL.   CENTRAL  093  — S.   PAULO 
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UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
di opere classtche e moderne, italiane e straniere, roman- 
zi,  novelle,   poesia,  scienza,  viaggi,   coltura   popolare   in 

genere si  avrá  nei 
CATALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA 

—  Dl — 
A. TISI E CIA. - Rua Florencio de Abreu N. 4 

8. PAULO 
CHIEDETE,  OUINDI: 
II   Catalogo   Tccnohfíico   —    (Ingegnetia,   ITlllco,   Chlmiea,   Elot- 

trleitfi.   Meccanica,   Costruzlonl,   Tecnologia,   Tessitura,   Idrau- 
lica  e Industrie diverso), 

/;  Cntalotio  d'Arte —   (Pittura,   Scultura,   Architettnra,   Artl  ap- 
püentü ed ornamentali). 

II   Cataloijo  di   Lcttenlura   ■—   (Leüeratura   clássica   e   moderna, 
Komanzo   stnrlco   sociale,   sensazionale,   poliziesco,   fantástico, 
di  viaggl,   e'.:c.,   Novelle,   Poesie.   Storla,   Teatro). 

II Vatluogo di Bcicnxe Btoriehe e 1'iloaojiche ■—  (Diritto,  Filoso- 
fia,  Selonzai- Bconomla,   Sociologia,   ecc). 
I/Elenco dei Figurini e dei gfomoli di Mode e Uir.nmi — L'Blenco 

dcllc  Riviste Illtiatrate  e  di (Homali  d'Halia. 

AS CRIANÇAS 
Jpe PEITO       • 

itS OU AfMS a TMUfICAM CfN • 

VINHO BIOGENICO 
H aiFPoni 

MjnmVMÊtKXtfKM ÊfUAl 

(I «RMIMiM NMfUCUSi DttGAIUIl 
-OÈPOfclTO: * 

DROGARIA FRW1CISC0G!fF0f11^^C• 
F RUA r DE MOCOM-WU JMUIM 
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CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bane assortita casa dei genere a S.  Paolo 
Completo assortimento dl coiuS,  spago,  filo crudo per reti, 

filiper calzolai,  cotone,  ecc.   Anil  dl qualunque  formato  e ar- 
tlcoli per pesca. Ha sempre in deposito grande varietá dl retl, 
Articoli  per  fumaitori  importati  direitamente.     Pippe,  bochlni 

di tutli i  prezzi.   Cartoleria  e  articoli  per  Cancelleria. 
RUA FLORKNCIO  DE ABRBU,  136  a   131 

Telefono: Central a832   S. PAOLO 

BANCA POPOLARE ITALIANA 
CAPITALE  r>.000:000$000 
CAPITALE AUTORIZZATO     .     .     . 30".000:0()0$000 

SEDE CENTRALE — S. PAULO 
Rua Alvares Penteado n.o 31 

Cassella Postale i6il — Indiriz/o telegraflco: "Ausonia" 
Corisp. delia Banca Popolare Coop, An. dl Novara 

AOENZIB — Jaboticahal — Pirassununga — Jahu' — Botucatu' 
—   Operaziotii   di   credito   commerciale,   induatriale,   agricalo 

e popolare. 
a   Piccolo   Rigparmio,   Interesse   5   ojo    (Sortcggio 

ni-DnaiTi. annuale  dl  premi). 
Uí.PUBIJ.1 .       jn  conto  Corrente  interessl  4  olo 

a   Scadenza   Fiaaa,   interessi  a   convenlrsl. 
SEKVIZI PUNTUAXiI ED A CONDIZIONI VANTAG(ilOSB 

DI RIMESSE IN ITÁLIA ED IN QÜALSIASI ALTRO PAESE — 
INCASSO DI EFFETTI CAMBIARI E DUPUCATB IN SAN 
PAOI.O ED IN OGNI ALTRA PIAZZA DEL BRASILK E DEL- 
L^ESTERO — AMMINI-STRAZIONE DI VALORI E BENI IN- 
MOBILI — COMPRA E VBNDITA DI VALUTE — CUSTODIA 
DI TITOL1. 
E' tuttavia aperta ia sottoscrizlone delle Azioui per rintegrnzloue 

dei   Capltale  autorlzzato. 
Valore di ogni Azione Rs. 1005000   (con agglo dei 12 o|o). 
Pügnmento 20 o|o sul valore nomioale nllatto delia sottoscrizlone 
Pagamento '60 olo sul valore nominale a BO giorni daila sottoscriz. 
Pagamento 22 ojo sul valore nnminale a IL'0 giorni daila sottoscriz. 

INDOA SANTOS 
ivincià me/mo que chova! 

GRANDE FABBRICA 
Dl  MANICH1N1 

L* "AMERICANA" 
Única   premiata   con 
medaglia d'oro al- 
TEsp. Int. di Rio 

dei 1922. 
Macphine da cucire e 
da rlcamo Slnger --- 
Manichini. Vendlta a 
rate mensili. — Olio, 
aghi, pe/./.i di licam- 
bio, riparazioni, ga- 

rantite. 

• José  Nob.  de Qerard 
li. Quln, Bocayuva 64 

Central   4-7-9   —  S.   PAULO. 
^•HBKl 

I   VlDlrtl   OOIVOSOITOJEtI   I>1 
% & 

PROCLAMANO 
che le migliori birre sono quelle delia 

"ANTARCTICA" 



I 

ti 

♦— m\*mian>mm .** IL PA8QUIN0 OOLONIALE 

F' Ui?11r% il Qiin     VUOLE CHE RESTI PROFUMATO 

capello 
44 á /a 
garçonne > 

QUANDO LO LAVA ? 
FACCIA USO DELLE SAPONETTE: 

"ROSA BRANCA" (Media) 
"ROSA BRANCA" (Piccola) 

"LUXO" 

"S. MARCO" 
/ / "MATARAZZO" 

v»da com» aumenterá verse di Lei l'aii«aír»zioiie rii lütli «d 
  il suu fulgore. 

ORDINAZIONI ALLE 

INDUSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO 
RUA 25 DE MARÇO N. 63  LARGO DO AROUCHE N. 51-C 

S. P^TJI^O 

ARGIRINA 
(OSSlAeiDALBfMINATO   D'ARaHNTO) 

IL PIU' POTENTE ANTIGONOCOCCICO 
FINORA CONOSC1UTO 

Sair  ovganico d^argento por Ia oura e profilaasi úelVinfevione 
gonoooeoioa,  ■—  I   vef»rU  sdentltlcl  i>iu'   recentl hanno dlmo- 

stnitü lu sua superloriti  su   tuttl gll altri  sali a'ttrsento similari, 
perchê 

Anestetico Decongestionante Epitelizzante 
ToVrnitiHsimn  aiifht a forti  peroentuali.  Prerlene  le  compUca- 
liuni. E' il snlc ptu' adatto per cura aiortlva delia Wcnorragia. 

Prodotto delia SjA. UEUTERAPICA - Torino 
Oonceesioharl   esclusivi   per   il   Brasile: 

BELLASALMA   &   CIA. 
Rua 11 de Agosto n. 23 ■— l.o piano — Oaaella Poetai» n.  1285 

Telefono:   Central   4910   —   SAN   PÁOLO 

^IIIIIIIIIClIlllllllllllClIlllllllllllCJIIIIIIIIIIIICIllllllllllllEllllllllllllltlllllllllllllCJMIIIIIIII 

| ROMANOPOLIS 
IIIIIIIIIIClIlllllllllllElllllllllllllUIIIIIIIIIIIIClIlllllllllIlHilllllllllllClMIllllllllinilllllllllr 

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  fruttetl,  a  40   minuti dalla — 
cittá — 26 TRENI  AL OIORNO.  Stazione própria.  (E.  F. 1 
C.  B.)- Si  fornisce materiale a prezzo di costo ai compra- 3 
tori che costruiranno    súbito    case,    facilitandosi altresi' II 3 

pagamento. S 

|      S/A FAZENDA CASA BRANCA 

"uiiiiiiiiniiimiiiiiiniiiiiiimiiniiiiiiiiiiiicjiiiHiiiiiiinuiiiiiiim 

Scrittorio: 
RUA SENADOR FEIJO" N. 4 

Sala   4 
4.o andar 

If 

.,...-. (A;,;....*I-í b^:«at ^Mi*imA*..~. mm 
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Dott. 0. A. Paniardl 
tfcgli O^K«lali di Napoli e Paiigi 

Vlc Urlnitle - SUIIMc e Pílle -T 

Rua Libero Bãdarô, 07 (sobr.) 
Tele!. Centí. mi^i ■*. 3 

dalle 9 alie 11 e dalle U aUe 17 

Dottor Nloola Pepl 
CHIRURGO-DENTISTA 

Gabinrtto modcrnissimo. Massimi ptríti'0- 
nt SpecialisU íK pezzi •rtifidati. Eslrazioi^ ' 
rfwli MBt U ■ijimo dolorc, mediania un ^r 

^^SÍClSinilvare» Pcnlc.do, n. I u. 
9Ml« (Wtío Miae. iLordií)  - /*:.=? 
- ,•*•«• ore 9 alie 11  e d.lle I] .He 18 

Aolt. B. Rnbbo 
Chitgrgo e Ottclrico, «biü- 
icF«Cí>Uí di Bahia.   ex-Chi- 

oli di Napoli. Chi' 
Ic-UinbtHa I.. 

ÀNGEL PESTANA. 124 
. _ J delW I alie 3 - Tel. 1673-Brai 

Dott. Giuseppe Farano 
dei R. Islilufo di (cenica operaloria di Napoli. già aiulo delia Mnlertiiln 

Chirurgo degli   Ospedali   Napolelani   Unili — Operazioni — Malallie d.lle 
signore — Parli. — Consultório: Rua José Boni/acio, 34 - Consulte: [Jalle 

ore 2 alie 4 — Telefono,  1626 - central 

Dott. Cario Mauro 
Medico e   Opcreiorc 

Chirurgia — Malallie delic  Si^norc 

Rua Aurora. 145 (angoio di Rua Arouciic) - Tel.: 5158 cidade 

Dr.Prot.C.BRUNETTI 
Dircllore dellOspedalc di 

Carilá dei Braz 

Largo Sele de Setembro. 2 
Telefono, Central 4226 

Medicina e Chirurgia Gcnero';.- 
Dott. V. Óraztano 

delta Facoltá di Med*ciiiíi di Ri' de Juneiro. 
Ex-assisfenle di clínica chinn^iva delia Santa 
Casa di Rio e di quella di V,, Paulu. Trolla- 

menlo speciale drüa ^ifiiidr. 
Resid.; Rua da Liberdade, Iti -Tel. !2'Jb) centr. 
Cons.: Avenida S. JjSo, 47 - lei. Jiaicenl. 

Dalle íl alio 12 e dalV li alie 17 

Dott. Qluseppe Tipaldt 
Medicina e Chirurgia generale 

Laureato per Ia Facoltl di Medicina  di 
Bahia.Con lunga pratica di oipedali. Tratta 
con speciale tlguardo le malallie dei bam- 
bini, delle signore e venereo-iifilitiche. 

Consultório: Rua S. Joio, n. 47 
Telefono, 4528-Central— Dalle 14 alie 17— 
Realdenza: Av. Rangel Pestana, 85—Telefo- 
no, 222-Braz—Dalle 91|2 alie 111|2. 

Dott. Artnro Zapponi 
Mcdico-L-birurgo e ostetrico delia K. Univ. 

di Pisa, abiliialo per litoli dat Gov. Federale. 
Ex-interno delfOspedale Maggiore di Milano. 
MalatUe delle stáiore e dei bambini. Analiti 
microscopiche. Cura delle malaUie veneree e 
vfililiclit con método próprio. 

Cons.: Av. 5. João. 12, dalle 2 112 alie 5 p., 
Tel. 3471 - cid. - Ke.i,: Av. Rangel Pestana, és, 
dalle a alie 9 e dalle 13 all« 13-Tel. 135-Braz. 

Dott. Marcello Bilano 
Primário dell'Ospedale Umberto !.• 

Medicina e Chirurgia In generale Malallie 
dello •lomaco e degli intestini e malallie 

dei bambini 
Resdeu»; Rua S. Carlos do Pinh»'   ■ 

Telefono, 207'Avenid> 
"Horio:  Rua Boa Vista, 28 

letono, 1088 Central 

. iiott. Roberto Gomes Caldas 
i       Specialiita per le malallie dei bambini 
1 Ex-assistenle dei doltori Moncorvo di Rio   de 
I     Janeiro e Capo delle Clinica dei bambini 

delia Santa Casa di Misericórdia 
Visite dalle ore 2 alie 4 pomeridimie 

Rcs denza e Consultório : 
\ Rua Major Quedinho, 7 - Tel. io3-ceni. 

lalioratopio d^nalisi 
dei dott. ftsuino Maciel 

R. Libero Dadar6,53 
Tel.: Ceutral 5189 

Con lunga pratica neirautico "lati- 
tuto Pasteur,, di 8. Paulo e ueiristi- 

tuto Oswaldo Cruz di Bio. 
Reazione di Wassermann e autovaccini. Esa- 

me completo di urina, feci, sputo, sangue, 
sueco gástrico, latte, pus, ecc. Peli e squa- 
me, tumori e frammenti atologici. 

Aperto tutti i giorui dalle 8 alie 18. 

Dott. Giaseppe Tosl 
delle   R.   Cliniche   ed   Ospedali   di   Napoli, 

delfOspedale   'Umberto 1- 
Abílitato per titoli e per esami in 

Rio de Janeiro c Bahia 
Medicina e Chirurgid in generale 

Consullorio: Rua Barão líapeíininga 7 
dalle 14 alie  16 — Telefono.    4033 cidade 

CLINICA 0CCUL1STICA - per il trattamento 
completo di tutlc le malattie degli oechi con i 
mefodi   piú   recenti e efficaci    —    Direttori : 

Prof. Dott. Alberlo BcnedeUí 
detrOspedallc delta Ben, Porlojflicpc 

Prof. Dott. Annibale Fencallca 
dellOspedale Umbeilo I 

Rua Dr. Fakãu, 12. dali' I alie 4 potneridiane 
Telefono 2344 - Ca'xa Poalal 1010 

Dr. Fausto Fioravanti 
Mcdico-chirurgo e oslelrico delia R. Univ. 

di Pisa. Ex-interno di R. Oaped. Riunili di S. 
Chiara in Pisa. - Abiliialo per liloli dalla Fa- 
collà di Medicina di Rio de Janeiro. DelKO- 
spedale Umberlol.- MEpICINA e CHIRUR- 
GIA — PARTI. Malallie delie signore e dei 
bambini. Malallie veneree e siltüliche 
Riiallnielia,23 Manuelm.S.Caetano)TeUJii.6151 

dalle ore 7 alie íl e dalle 2 alie 5 

Prol. Dott. A. Carlnl 
Piotoie ntlla Facolli dl Meilicina 

Analisi  microscopiciie   e   CRimlche.    Ricerctie 
balleriologichc e islotogicbe 

80   —   Rua  Aurora   —   86 
Telefono Cidade, 17G9 

Dalle S alie 9 e dalle 4 alie 6 pom.   . 

i  MMi e IliDita Keáito-EliiiUfgita petnianínlE (diuma e nottvrna) 
Proí. GUARNERI e Dottori RAIA e D.RAFFAELE PICERNI 

Medicina - Oiiiurgn - Malattie delle Signore - Parli • Raggi X - Metano e Elettroteiapla 
Rua Bar. de llapetinga. 10 - Tel. 5179 cid. - Caixa, 1377 - S. Paulo 
5i   altende a qualunque ciiikmcta sia di nofte che di giorao, cen Ia maggiure soltecitudine. 

Professor Dr. Cav. 
Pro!. di Dimatoligia e Siiiiegraiia nelle R. 

Specialisfa   per le   malallie   delia   Pclle — 
Malallie delle Signore. 

Consultório : Ladeira S. João, 14, dalle 14 alie 1G - Tel. Cidade 4008. 
Per le Signore   esclusivamente dalle 4 alie 5 pomeridiauc. 

G. Define 
Univcrsilá di lUpeli 

5ifi'ituhc e   Urinai ic 

Dottop Pasquale Sinisgallí 
CHIRURGO-DENTISTA 

Malattie delia bocea—Lavori si- 
stema  nord-americano. 

Specialitá  in   bridgc-woi-ks e denliere .nato- 
mictie. massima esfelica e durabilitá. 

Avenida S. João, 23 — TèleC.i Central 228S 
Consulte : dalle ore* 8 alie 17 

Dott. Antônio Rondlno 
Specialista nelle malallie delle signore. M- 

coadiulore delia Clinica Oslelrica delia R. U- 
niversitá di Napoli. Laurealo dali'Accademia 
di Medicina di Parigi. 

Consultório: 
32,   Praça da Republica.   32 
dalle 7 alie 8 e dali' 1 alie 3 - Telef.: Cid. 3319 

Dr. Ginseppe Bárbaro 
Chirurgo-Dentista 

Specialista per le malattie detla bocea edei denli 
Eseguisce qualunque lavoro di prolesi den- 

taria, conforme le recenlissime invenzioni. 
Cons.: Rua Major Diogo, 12 

Telefono, Central 5909 

Dottor W0RMS 
DENTISTA 

Consulli dalle 8 anl. alie 5 p. - Tel.: Cid. 2702 
Accella pagamenti a rale mensili 

Rua  Major   Sertorio   N.   87 
s. PAULO 

Iaboratorio Specialitd in reazioni 
dl Wassermann 

Wassermann Roíubèse 

di ^^nalisi Csami totnpleli di sangue, urina, feci, 
sputi. succo-tfaslrho, pslle, peli, pus, 
ulceri, latte, liquidi patologiti, tumori, ^ 

soro-reazioní, ecc. 

e rJcerçHe cliniçlie 
Rua Quintino Botaj|IIVa, 3B H - aperto dalle S 1|2 all^fp. - Tc|fJo|ip : 425 cdtllral 

DR. LUIZ MIQLIANO - Medita - Spetiijisti In analisi cliniilie . 
lunga pialiei dl spetialilá, ume dlieltoie di vai! libiatoii dl «fedali di S. Paole    M .... ,....,....,.,. ,. 

aclcriologia e microsc. 
Laboratório di chlmica em 

Residenza: Rua Lav^pis, 182-Tel.: Ccniral-âl^ 

Dott Salvatore Pepè 
DEGLI OSPEDALI Dl PARIGI 

Ute utlnaclE Eletlrolisi, Uretroscopia anffriore c poslériç/e. 
Cistoscopia, Cafcterismoie^gli uicteri   ': —: 

Dr. Bologno 
Medicina e chirurgia in. generale  ' 
Mnlatüe d«i b»tnbini 

Cons.: R.;Bí)aViafa,58-Tel.eeiiJ. 2696 
^allgowfífl alie 12 

Res.: R. Pjilmíírpí, 93- lel.Cid. 2^ 

Residenza: RUA 7 DE ABRIL. 35 
'Consultório: RUA    ARÂO DE ITAPETINiNGA. 9 (sobr.) 

dirimpello ai Teatro Mumcipale ^ . , 
dalle  9  alie   11   e  dalle   l4Éjc   16 

^Ve.i . CIDADE 

TT—' 
Dr. Mario De Sanctis 
belÍMstidilo drPatoipgia. e delia Po- 
lidinica dei pròf. Cntellino a Napoli. 

Medicina InUma-'Silllide - Tubeiçoltsi 
' Buida Liberte; 8| (sobr) 

B>álle llá^-Tel.: CTif/r 

Dott. Alfredo iocl* 
Chirurgo dcll'Osptdale díCârilâ dei Braz 
- Operazionl di ernie, appenpicite, enior- 
roidi, idroccle, varlcocele, varice, utero ed 
annessi, ecc., con proceasi niodernl e sen- 
za clorotormio. - Consultório Si-Rua Al- 
vares Penteado, ai l - dílle t^* "'^ 3 

Dott. Antônio 
CHIRDRGO-DENT^TA   , 

GoHsultorio: i 
Largo Guanabara, t 

myf mm] 



Domandate sempre 

Ferro-CHina Bisleri 
^ 
H, 

it 

, . .— «= ■ ■ ri    , i  ~ .  

II PASQU1NO è composto e slampato nello stabilimento próprio in Rua 25 de Março N.  15 - Telefono, Central-2741 
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