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•/tMRHO  CMOOt 

'Gol tempo • con U paglU matnrano U naipule 

IMAftBVfltfiggLÜ 
Abbonamento   animo 
Un lemeatre 

iB$ooo 
»$o*« 

Ufflci: R. Trea da Dezembro, N.o $ 
l.e   and.    (A«tlca   B«a   VUta)   mm 

Caixa, 3867 

Airalbergo delia Lega delle Nazioní La Qermania esigerá Tamessiore deirAustria. 
(Dai giornali) 

I 

La Germanla — Mi piace tanto e Io voglio!  Se no, me ne vado! 
II cuoco — Ma non metterai troppo. . .  Locarno ai fuoco? 
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AMARO SAVOiA o*™™ "•VERO ^JálSS^ S.|A. kmm Cmzano &C. 
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IL PA8QUIN0 COLONIALE 

Dottor Fausto Floravantl 
M rijco  ctatrurgu f sttetflco Oel- 

1« K.   DnlTeniltll ill  flaa. rlcll Ospe- 
dal* Ouberto i. — Mitattlc <i i- 
..; ligoorv •■ Ot*I bamblnl, VvofrM 
t    lUIlitlClK 

COI.H. :  liim   Libero  Badartl,   81 
IVi.: ü7-io Central —  lidOa íi 

lie fi  — Keeldenia:  Rua  S.   {'mt- 
oo.   11   -   Sulir.   —   Tel.   '"idaile, 

«'IM  — DaUe ore 7 alie 8 e dalle 
'líalli-  L"  i|a 
^ 

iL. 
Dr. Emanue!e Saporiti 

Ex-Chlrurgo degü Ospodali 
Kiuniti di Napoll. Speclallsta 
In Ostetricn e Ginecologia. — 
AV. S. JOÃO, 123 — Tel. 
Cld.   2350^  

LABORATÓRIO  IH  ANALISI 

Prof. W. Haberfeld 
Tuttl Rll esnml tll laboratório 
Wáseermann e Meinloke ogni 
glorno, 153, R. AÜRORA-Tel. 
Cidade 1709 - Dalle 9 alie 18. 

Dattor   Arturo    Zapponl 
Medico chinirgico e ostetrico, 
abilitato dal Governo Pedera- 
le — llnlattie delle signore e 
dei bnmblni — Analisl micro- 
scnpiche. Cura delle malattie 
veneree e sifiliticlie eon méto- 
do próprio. — Rua S. Bento, 
n. 40 — Dalle 3 l|2 alie 5 p. 
— Tel. Centr. 0321 — Resl- 
denza: Av. Rangel Pestana, 
114, dalle 8 alie 9 e dalle 13 
alie   15  - -  Telef.   155.   Braz. 

Prsf, Dr. E. Tramonfi 
Docente nolla Facoltíl dl Me- 
dicina dl Roma — Medico 
Primário deirospoiluie Um- 
berto 1° e Direttore delWstl- 
tmo Fisioteraplco delia Casa 
<il Sfilute E. Matjirazzo. — 
Vlinicn Hfráina, Mnlattio nrr- 
vune. Terapia fiatoa. — Cons. 
Plazza Republica, IR: dalle 3 
alio 6. Resideuza: 11. Verguei- 
ro.   189.   Tel.   Av.   2231. 

Dr. Domenic^ Soraggi 
Pell'Universitá di Pisa e 

Porto Alegre. Consultório : 
Lgo. da Sé, 84 - 2.o andar - 
Snle 209-211. Tntti i giorni 
dalle 14 alie 17. Residenza : 
R. S. Joaquim, 84. Aceetta 
cbiamnte a qualunqne ora di 
notle. — Tel Contrai 2259. 

DOTTOR SALVATORE PEPE 

STUPEHTI Dl INGEGNE- 
E Dl BELLE ARTI 

ííellifí^lma    o    finíssima    solle- 
r>iiif' di  astncci   di   compassl 
r.rrivati dalla Germania.  Prez- 

/ zi   di   vera   concorrenza. 

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

Tel.  Central   2-1-3-1. 

Degll  Ospedale  di  Parigi 
— VIE URINARIB   

ELETTROLISI - -  URETRÜSCOPIA  ANTERIORB  E   POSTE- 
ItiORE--. CISTOSCOPIA — CATETEBISMO degll  UTEBI 

• ^Ví*   Consultório: Rua 7 de Abril N. 35 
»elef.: 48S6 Cidade SAN PAOLO 

Dalle 0 alie 11 e dalle 14 alie 16 

Dottor  Qlusappa   Tosl 
Delle R. Clinlcbe ed Ospedali 
di Napoll. Abilitato per titoli 
e per esami In Rio de Janeiro 
e Bahia — Medieina e chirur- 
gla generale — Coneultorio : 
Bíul. Sta. Ephigenia, 17-A — 
Telef. Cidade ,4055 — Dalle 

8 alie 11 e dalle 3 alie 5. 

Dott, Prof. G. Bruneffl 
Direttore dell'Ospedale di Ca- 

ritá dei Braz 
LARGO 7 DE SETEMBRO, 2 

Telefono,  Central 4226 

Dott.   Antônio   Rondlno 
Medico operatore — Chirur- 
go delia "Beneficência Portu- 
gueza", laureat cvpet TAccade- 
mia di Medicina di Parlw! — 
Consultório: dalle 2 1|2 alie 
4 — Rua Libero Badarô n. 
4 — Tel. Centr. 5-0-3-6 — 
Residenza: Rua Frei Caneca, 
155 — Telef.  Cidade,  6218. 

Dr. B. Rübbo 
Medico cbirurgo e ostetrico. 
abilitato dalla Pacoltá di Ba- 
hia, ex-chirurgo degll Ospeda- 
li dl Napoll. — Cblrurgo dei- 
l'Ospedale Umberto I — Ave- 
nida Rangel Pestana, 162 - 
Sob. — Tei.: 1675, Braz — 
alie 7 alie 9 e dalle 1 alie 3. 

LABORATÓRIO DI ANALISI 
dei dott. JESUINO MACIEL - Con lunga pratica nelVantlco 
Istltnto Pasteur dl S. Paolo e nell'Istituto Oswaldo Cruz di Rio. 

Riazione dl Wassermann e autovaccini. . Esame completo di 
urina, fecl, tumori e frammentl patologicl. — LAQEIRA DR. 
p squame, tumori e frammentl patologicl. — LADEIRA DR. 
FALCÃO, 15 — Tel.: 5439 Cent. — Tutu giorni dalle 8 alie 18 

DOTTOR ANDRÉA  PEGGION 
MEDTCO-OPERATORE 

Speclallsta delle vie urinarle  (esaml e cure elettrlche e trat- 
tamento e chirurgia delle malattie dei rui, vescica, próstata e 
uretra ; cura delia blenorragia acuta e crônica con 1 metodi piu' 

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

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

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

Casa cc & Perotti" 
Officina   completa   di  Blciclette   e   Motociclette. 

Si fabbrleano Blciclette a  riehiesta. — Accessorii 
in generaie. 

Servizio di mote metalliche. — Pittura a fuooco di ruote 
e di qualunqne pezzo di automoblle. — Si eseguisce qua- 

lunque lavoro dei ramo. — Nichelazione in generaie. 
Rua Consolação, 315   —   Tel. Cld.  5104   —   S.  PAULO 

DOTT.   R.   BRÍGAMTI 

Medico-ostetrico - Malattie delle 
signore e venereo-slfUitiche — 
Dtatermia e rayiíl ultra-vlolettl In 
tntte le loro appllcazlonl — lleu- 
matismo — Artritlsmo — Inflam- 
mazlonl oroniche In generaie ■— 
Anemia — Rachltlsmo — Tuíierco- 
losi, eco. — Residenza : Rua Ma- 
nuel Dutra, 12. Tel. Av. 634 — 
Consultório: Plazza da Sé 11. Tel. 
Central 4777. Consulte dalle 14 

ai'i>  18. 

Dotf. Bmmm Define 
Cblrurgo delia Santa Caca. — 
Pratico dcgli ospedali ovtope- 
dici di Vienna, Heldelberg, 
Rologna e MUano. Specialltá 
disturbi ãeU'apparecehio loeo- 
molore ed elevatore e chirur- 
gia infantile. — Consultório: 
Plazza da Sé, 94, tel. Central 
6529, dalle 14 alie 17. Resi- 
denza: Via do Paraizo, 11, tel. 

Avenida, 2219 

RESTAURÃNT RO^AGNOLO — MARCO FINETTI 
Cuciua airitaliana a qualunque ora — Si accettano pensionisti 
— Vlni e bibite di ogni qualltü — Specialltá in tagllatelle ca- 

salingbe —  Colazioni  e pranzi  a  domicilio. 

R. DO SEMINÁRIO, 14   S. PAULO   Tel. i956 Cid, 

Restaurant do Correio 
de! Fratelli Bongiouanní 

: Cucina di prim'ordine : 
Vlni delle mlglori marche 

'í Succursale di Santos: 
I RESTAURANT CHALET 
l Avenida S. JoSo N. 118 
j       Tel.:   Cidade,   10-97 

RODOS PARA 
CAFEZAES 

dl acclaic puro garantlto. Fab- 
brlcazlone delia Cia. Mechanl- 
«a e Importadora de S. Paulo. 

Dott. PasquaU Slnltgalll 
Chirurgo-dentlsta — Malattie 
delia bocea — Lavori sistema 
nord-americano. — Speciall- 
sta In bridge-work e dentlere 
anatomiche. — Mnssima esite- 
tica e durabilltá. — Praça da 
Sé, 34 - Palacete S. Paulo. 
(5.o piano, snle 513-615) — 
Telef. Central, 2283. — Con- 

suite, dalle ore 8 alie 17. 

Dottor Boloqno Bofogna 
Medico per rUniversitá di Ro- 
ma e per Ia Facoltá dl Medl= 
cina dl Rio de Janeiro — CU- 
nloa Medlco-cblnirglca In ge. 
nerale. specialmente per In 
Malattie dei bambini. — Oou 
sultorio: Rua BarSo de Itape. 
tlnlnga, 65 — Tel. Cidade 
4416 — dalle 2 alie 5 — Re- 
sidenza: Rua das Palmedras, 
154. Tel. Cidade 3844. — Alie 
S ore. 

Dottor Roberto Q. Caldat 
Speclallsta per le malattie dei 
bnmbini — Ex-assistente dei 
dottor Moncorve di Rio de 
Janeiro e capo delia Clinica 
dei bambini delia Santa Casa 
di Misericórdia. — Visite dal- 
le ore 3 alie 5 pom. — Resi- 
denza e eonaultorlo; H. MA- 
JOR QTIEDTNHO. n. 7 — Tel. 

5403  Cidade. 

PROF. DOTT. 

Annibale Penoaltea 
OCULISTA 

R-  Libero Badaró, 4 
'preaso li T/argo a, Béntol 

Orsrlo: 9 112 - TI 112 e2 l|2-5 

AGENCIA SCAFUTO 
Assortixnento completo dei 

mígliori figurini esterl, per si- 
gnore e bambini. Ultime novi- 
tíi dl moda ad ogni arrlvo dl 
posto. Richieste e informazlo- 
ni: R. Boa Vista, 5 — Tel. 

Central, 5345. 

Wm PER TfJTTI GLI USI 
La migllore e piu' a buon mercato di tutte le altra 

esistenti   nel  mercato. 
Per certificarei basta  chiedere mostre e  prezzi alia Fnbbriea 

di Tessutl di Lona "SANTA THBREZA", sita in 
RUA DOMINGOS  PAIVA N.o 74-70 — Telef.  2630 Braí 

VICENTE LE LUCA & CIA. 
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U R E RESrAWIMIT 
GAMBRINUS 

Le   mlgllori   berande  stra- 
nlere « nazlonall. 

Cucina dl prlni'ordIne 

R.  JOlo   Brlccola.  16 

EGYPCIO 
(Balmo»  âo  Theatro  fionfn He 

lena — Larpo dn  Bi) 
II   tníiettlorp,     plu'    lusmiono  <■ 
ccntrule  Salone  dplln   Pnnlloín 
INAPPUNTABIMS   8KKVIZIO 

Dl 
"BAR"   —  THE   — 

CIOCCOLATTO 
In questl gloral, conilncloranno 
a funzlonarp le nuove Instaila- 
zliiai dei "Restanrant", epprlal- 
mente  commlBsInnatl   nelTKuro- 

pa  e  negll   Statl  tlnitl. 
TVTTB  LE   NOTTJ,   dnlle   ore 
21  oIJe ore 24 mapnillon "JAZ- 
BA.UD"  con   le   píu'  pnlpitanti 

NOVITA'   UümCAU. 

IL GIUÜÍZIO Dl 

Gílda Dalla 
Rízza 

— SUL — 

CiocceMíe 
FALCHI 

'*S. Paolo, 4-10-17 
Spett.    Casa   Falchii 

La vostra squisi. 
tezza é solo supera- 
to da quella dei vostri 
cioceolattini. 

QILDA   DALLA 
RIZZA" 

UVE: MARé:N00 
G1I Stabilimentl dl Vitlcoltura FRANCESCO MA- 

RENGO, siti alia 5.a Parada, linea delia Peuha, comunl- 
cano alia loro distinta clientela che trovansi giá iu veu- 
dita le saporitissime uve di loro coltivazione. Come gli 
anni adilietro, gperano essere onorati delia presenqa delle 
dlfitinte fanii^lie di ques:a Capitule; per questo gll Sta- 
bilimentl rlmarranno apertl tutti i giorni, dalle ore 3 
antimeridiane tino alie ore 10 delia será. Es.seudo stati 
gli Stabilimentl sempre preferiti daiia "elite" paulisuiua, 
U proprietário si riserva ii dliitto di Impedlre l'entrata 
a  quauti io ritenga  conveniente. 

Per raaggiore comoditá, tu-.te le domenicbe ed i gior- 
ni festivi vi sarú un servizio di auto-omnibus che funzio- 
neríi d'accordo con l'orario dei tram n.o 6 (Penha), 63- 
seudo ii punto di congiuuzione nell'Aveni(la Celso Garcia, 
airaitezza dei n.o 700, angoio di via Villela. 
Per consegna a domiciliio, Ia quantitá mínima 6 di 5 chili. 
Richieste per telefono: Braz, 33, od alia Casella Postale, 805 

raiHiHiraniiay 

Al BUONGUSTAI E ALLE BUONE MASSAIE 
Formaggio di tutte le quaütà — Butirro fresco e salato 

— Provoloni — Conserve e altri artlcoli 
SALAME  Dl   MILANO 

delia fabbrica C I T E R I O; tutto a prezzl mltl da 
non   temere   concorrenza,   (010   neila   Casa 

*Mli/cllK.iO 
Compagnia italiana di Navigazlonc 

IL VAPORE 

COEÍTE  VKKliE 
partirá da SANTOS per BARCELONA e GÊNOVA il 

— 23 Aprile — 4 Glugno — 19 Luglio 
12  Settembre  —  25  Ottobre   1926 

Prossime par tonze ila SANTOS per: 
VAPOBJ B.  AIIIKS QBJÍOVA Parti di scnlo 

Re d'ltalia 19   Marzo 10 Aprile Rio,   N/ipoll,   (■,■".! 
P.ssfi   Mnria 29   Marzo 17    Aprile ílíio. Nnpoll,  Oen. 
Conte   Verde 12   Aprile 2:!   Aprile j Rio,  Barc,  Oeu. 
Trtmaso   di   Savola 11   Aprile U   Magglo Uio, NiipMi, (M.-n. 
P.Hüa   Qiovnnna 20   Aprile 15  Mauglu jKiu, Napoll, Gen. 
Príncipe  di   Udine 8  Mogglo 22   Mn?glo Rio, Napuli, Gen. 
Coute   Verde 24    Magelo 4    fíiiiíçno 1 Rio,    liarc,  Gen, 
Princlpcssa  Maria 5  Qlugno 2:1   (Jluguo Rio,  Napoli,  G^-n 

..I.í ■■ ..11. 1.1   m,WL        .- -,   -,-■ .  
Per   maggiori   informazioni   riv )lgersl   agli agente   generaii 

per U B -asile 

G. TOMASELLI & CIA. 
S. PAULO — Rua 13 de Novembro, 48 — Caixa postal, 4Ü2 
SANTOS — Rua 15 de Novembro, 107 — Caixa postal, 32U 
U10 DE JANEIRO — Avenida Riu Branco, 25 — Caixa, 880 

Indirizzo  telegrafico:  "Tomaselli"  — S.  PAULO 

——» 
PASTIFICIO  ANTONINI 

Única grande fabbrica di paetê con nova. — Fabbrlcazlono j 
bpeciale — Pastine giutinate e con rosso di uuva — Pasta | 
 di  pura semoia   Taglierini,  Capeüetti  e  Kaviuli. J 

LAVIER1 &  MONACCHí 
RUA DO SEMINÁRIO,  6 — Telepbone  1986  — Cidade    I 

  S. PAULO   

ARGENZIO 
RUA LIBERO BADARÓ, 181 

- 

■■——■ íiiaiifn iu 11 m   • ———aaaa 

XAROPE  DE SANTO  AGOSTINHO 
Desinfectante  dos intestinos  —  Depurativo  do   sangue  - 

INCOMPABAVEL 
Preparado no Laboratório da 

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

o em todas  as phannaclas e drogarias 
——■■■wi—IIMIIIIIIIIIIWIII  n rri    
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~     IL PAtQUINO OOLONIALI     - 

ULTIME  NOflTr 

•APPM.LI     PM    8I«N*WI 

RM  Rny  Barb«M,  tf 
T«l.   Ar.   »MC 

HH ffESlilX 
dtl 

CAtTELLI   ROMANI 
Plnlulm* 

« 0 rfaiaMrt* 

trcvut !■ VMüU 

AV2JNIDA S. JOÃO N. Ii8 
Telefono: Oldad*. 1091 

•ALIfLâl 
Uaate Ia tinta dl cera per 

■uola 

VANDA 

MarcH  Registrada 
In vendita In tutte le ca- 

se dl  cuoio. 
LABORATÓRIO CHIMI- 

CO  E   INDUSTRIAL 
CAIXA 3180 

    S.    PAULO     

*0I rwLUW» 

ProMime parlenz» da Rio de Janeiro per  TEuropa   dei   piu'   grand», 
lusiuoso e rápido piroscafo in servizio sulla Linea dei Sud-America: 

Giulio Cesare 
11  Aprilt - 2S Nlaggio - 11  Uuglio - 21 Agotto 1926 

DURATA DEL VIAQGIO 11 QIORNI 
Bnrlxlo dl tayola • cuclna tipo Grand Hotel dl lusso—Sala dl flnna»tica—Olnema- 
tografo — Orcheatra — Balll — Biblioteca — Glornale quotidiano — Bottega 
d'art« • dl moda — Barblero e parrucchlere per signora — Fotografo • camera oscu- 
ra—Sarrlzlo aanltarlo e farmacêutico — Ascensori — Oassette dl íicurezza In câ- 
mara "aafe" — Hoderue eistemazionl dl terza classe In cabina con relatira blanche- 
ria. — Trattamento tavola dei passeggleri dl terza classe: Mattino: caffé, litt«, 
pane— Mezzociorno: mlnestra, carne guatnlta, vlno, pane, frntta — Será: mlne- 
stra. i-latto cuarnlto, formaggio, pane, rlao — SerTlzlo tarola fatto da caraerierl 

salonl da pranzo, con toraglia e toragltoli. — Bagnl,  bar, cinematografo. 

Si emattono  blgllettl di cbiamata Taleroli Aa  Gênova, Napcll,  Paiermo a Measl- 
na par Santos a Bio, cou rápido ed aanienrato imbarco In Itália. 

B. N. I. T. — Tlaggl 41 »laear« la Itália c(»a U •«•Kta Uí 10 ê\» a«lU íarr^ 
Tia Italiana. 61 rilasciano bigllettl ferroTiari per le princlpall clttá italiana ed estere 

AflEi WMAL,-pÂ'Mim 
•AN  PAOLO 

R. Alvares Paatafe, 43 
SANTOS 

1   Raparbllca, 
RIO Dl JANEIRO 
Av. tÜm   Braace,  4 

^^9 

E3£Ll 

IL PROFILATTIGO IDEALE PER LA 
TOILETTE INTIMA SlftNORE 

USATE PER LA VOSTRA IGIENE INTIMA 
QUOTIDIANA 

QYROL 
IN SCATOLE  CON ao CARTINE 

DISINFETTANTE - DEODORANTE 
Curutiro  Buvruno negll scorrimentl fetidl, Inflammazlonl  deiruteru 
o delie ovale, dulorl alie ovale, culíclie deirutero,  catarro  uterlao, 
blenarragla  delia dunirn,  dulorl  delle uestruazloul.  —  L'uaa  glor- 
ualleru  dei   GYKOL  diainfetta  e    conserva  la   vitalitâ   deirUTMRO 

e delle OVA1E. 

PREZZO Dl SCATOLA síooo 
IN TUTTE LB  BUONB  PARMACIB  DEL  BKASILH 

Premlato  cou medaglla d'oro B11'BSPOSIZ.  Dl   SAN  PAOLO  1924 

T»TTCTTTZTT»tTTyt«»»grrT»»TTyTTTYTtTrrrnC?-T 

Ricostituente     eroico      dei 
sangue  e  dei  nervi 

La nevrastenlia, ranemla, 
la debolezza irritabile gua- 
riscono     radicalmente     col 

-mESíH- 
che tonifica 11 cuore, rln. 
franca 1 nervi, dá buon ap- 
petito, digestione facile, 
sangue sano, carnagione 
fresca e colorita, forza, vi- 
gore, rlsolleva Ia energia 
morale e la forza flelca, 
dando iin belllssimo ag- 
petto. 

ANCHE UN SOLO VETRO 
PRODUCE   UN   EFFETTO 

MERAVIGLIOSO 
IN    TUTTE'   LE    BUONB 

FAEMACIE. 

Usafe il 



a» 

IL PASQUINO 
COLOKIALE 

nirAttora-prnpmtârio ■   ERMASNO BORLA — Atamlnlstratoro frerente:   FRANCESCO   COSTANT1N1 

Composto  e  gtampato  neUa  "Typogr«i>h'«  Paollit*'' dl   Joié Napoll & Cia. — Rua Aasembléa, 66-58 — S. Paulo. 

Case, 
case, 

case! 
"Xolla nostra Cittá si costrulsco. 

110 in media due case per ognl ora 
dl liivoro, dl modo clie ilair!all|> 
dei Oielo si puô aver rillusione <li 
vedere spuutaro dal snolo, ad una 
ad una, come funghi, case popolarl, 
villini, sontnose resldenze e gratta- 
clell." (Dal "Piceolo"). 

Chi puó dir che a S. Paolo non s'affronti 
La crisi, per risolverla a ogni costo? 
Quanti pala/,/i ad ogni mese pronti, 
E quanti, senza casa sono a posto! 
E Ia mia fantasia lieta  si  muove 
Per vidtare queste case nuove. 

Vedo, col  mio pensier, nitidi rnuri 
Dipinti  ad  eleganti  fiorellini; 
Ampie finestre, aperte ai  sole e ai   puij 
Effluri dei molteplici giardini; 
Tetti  dei rosso piu' lucente e gaio 
E  nessun  davanzal  senza rosaio. 

O dolce vita, o candide esultanze 
Tra il grato odor delle vernici fresche! 
Son  piu'  comode e sane queste stanze 
Delle famose sale principesche, 
Come crescono i nuovi appartamenti, 
Crescono  sempre piu' cuori  contenti! 

A mille a mille i pranzi si preparano 
Sopra altrettanti allegri focolari: 
E mille e mille lampade rischiarano 
Alia  será altrettanti  desinari; 
E, tra cari sposini ai desço uniti, 
S'odono a mille a mille scoppiar liti. 

RICAMI   FINI 
gSÊÈh              fatti a mano 

^Ç      BIANCHERIA 
K^ -^f                 su mlsura 

^ nwlp^   il í^^      VESTITI,   CAPPELÜ 

1       ^"W 

per bamblnl e slgnore 

LINGERIE MODERNA 
R. da Liberdade,  aó B 

Telef.   Otr.   2775 

A  migliaia le  suocere  mature, 
Adorne di  mustacchi  ed  altre  veneri, 
Vagheggian  squisitissime  torture 
Per altrettanti  lor miseri  generi; 
Ed  altrettante bocche  —  ahimé,  lettori!  — 
Parlano  di  miserie e di dolori. 

E mentre queste gioie empion tranquille 
I grattacieli e le case pudiche, 
E stan .le furbe serve a mille a mille 
Sparlando dei  padroni   con   le amiche, 
Inesorabllmente,  zitti, zitti, 
Arrivano alie  stelle anco gli affitti. 

Crescon gagliardi, rampicando in fretta 
Su per i  miiri  fino alie finestre: 
Non si puó dire quanti rami getta 
Intorno a sé, Taffitto, ogni semestre! 
Siano pronti a restar senza   quattrini, 
1  candidati  miseri inquilini. 

Va Ia mia fantasia con passi lenti 
E, spettacol da far piangere i sassi, 
Ravvisa in questi  nuovi  appartamenti 
Nuovi  tormenti,  ahimé!  nuovi salassi. 
E mentre agli altri va il compiunto mio. 
Mísero me! son salassato anch'io! 
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1       VERMOUTH                      | 
MARTINI 

di MARTINI E ROSSi 
■ PREFERITELO   

Apparelho para Chã e Caffé 
„ „      jantar 

„ „    Lavatorio 

E   MAIS   LOUÇAS 

Não comprem  antes de vi- 
sitar   o   sortimento     e     os 

preços da 

CASAMIXTA 
RUA  S.  CAETANO, 33 
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-     IL PASQUINO OOLONIALE 

VIA, VIAIt traveraato, con una canoa, l'A- 
tlantlco. 

Ir 

LMTALIA  —  Via   di   qua,   pie colo marrano! Qiá da trop. 
po tempo stai  i<'sudiciando il mio giardinol 

■.'vmwmmvm 

GIU' LE   ARMI! 

(Dal nostro inviato speciala a 
Qinevra) 

GINBVRA (senza filo) - 
Ho avuto Ia fortuna di at- 
.'istei-p nlla riunione dei Dele- 
pati per Ia Conferenza dei Di- 
sarmo. 

Cera un americano, un In- 
glese, uu italiano, un france- 
se. un russo e un uiniipone- 
se. 

I/americano. l'lnglese ed 11 
francese erano armati di <a- 
rabina, dl un pugnale e di due 
liistole. L'itaUano e il glappo- 
nese avevano soltanto 11 pu- 
gnale; il russo, una sola pi- 
stola. 

Aprl' Ia discussiono 1'lngle- 
»e 11 quale fece un bel discor- 
so rlcco dl massime morall e 
di calcoli finanzlarl per dimo- 
strare che gli armamenti 
quando sono eecessivi portano 
le nazioni  alia  rovlna. 

Coneluse: 
— Signori. poichó. disgra- 

ziatamente, non possiamo an- 
cora glunigere ad un dlsarmo 
íotale, alleggpriamo almeno i 
nostri  armamenti. 

Dr. G. A. PANtARDI 
Specialisti degli OspeéaM 

di Napoli e Parigi 

Vie  urinarle —  Sifllide 
— Pelle e Malattie 

delle Signare 
Cara «pedale delia BifiUáe 
e enrn radlcale delia hle- 
nórragia acuta e crônica 
e dl qnnlnnqne malattla 
delTappareto genito-urinario 
delia donna. Becondn (li ul- 
tíml precenl. — Caanlto- 
rlo per gll uomlnl: dali* 9 
alie 11 e dalle 14 alie 16 
112)   per Ml*  ilfnors   dalle 

1«  ali* 17. 
K.   LIBM*   «ABuLÍ»'.   17. 
i  TeL  1181  Cent  —^■ 

Comluciamo   con    l'abo,lire 
11 pugnale che ê un'arina vol- 
gare c anticavalleresca, E tac- 
ciaino dl piu': rlnuuzlamo o- 
gnnno ad una pistola! 

I/amerlcano si alzC rosso in 
viso dalla gloia e Vmttc frago- 
rosamente   le   mani. 

II francese si precipito ver- 
so Toratore o Io bacio con le 
lagrime  agli occlii. 

I/itaIi<Tno, il russo e il giap- 
ponese rimasero un pó confu- 
sl! 

Forse pensarono: 
— Se noi deponlamo il pu- 

gnale o Ia nostrn unlca pisto- 
la, rimaninmo Inermi, mentre 
alToratoro iiacifistn od ai suoi 
eolleglil che buttano via il pu- 
gnale o una pistola, restano 
ancora r«ltr« pistola • Ia ca- 
raldna. 

E cosi' Ia prima seduta si 
gciolse. 

Vi terró informati delle «1- 
tre riunioni! 

Ttltgmnnil ttogll ulti- 
ml etayM mlnutí 

PER LA PACE! 

ATENE, 12 — II governo 
sta trattando un prestito di 
dieci milioni di dollari per 
comperare delle armi. 

E' sempre vero il detto di 
quel romano di Roma: se vuoi 
Ia pace, prepara Ia guerra! 

Ma ancor piu' vero quePo 
che diceva un veneto di Ve 
nezia: ma come sono agnelli 
gli uomini, quando affilano le 
spadcl 

IL CANADESE E LA CANOA 

NUOVA YORK, 12 — Tut. 
ti i igiornali esaltano il corag- 
gio dal canadese Smith cfae ha 

E' certo unMmpresa di gran- 
de coragglol Ma chi ia dirá il 
nome dei piroscafo «ul quale 
il canadese ha compluto il auo 
viagglo? 

CARINI  I  FRANCESI! 

PARIOI, 12 — I glornali 
hanno elogiato, con grande ca- 
lore, il contegno ferino e de- 
ciso degli italianl di fronta a- 
gli attacchl di quelle buoiie la- 
ne di tedeachi, per Ia questio- 
ne  deirAlto  Adige. 

I glornali dei governo sona 
i piu' entiusiaati e gridano : 
1.'Itália é forte, 6 grande, 6 
glorioaa I 

Non vi vien fatto di ricor- 
dare quello che dicevano gli 
antichi? Rlcordate: caritá pe- 
losal 

SPOSA UN DUCA1 

LONDRA, 13 — La figno- 
rina Susanna Lenglen, cam- 
piona dei tennys, spogerá il 
duca di Westminster. 

Una volta ai facevano tira- 
da le ragazze che atudiavano 
per ottenere una laurro. Ades- 
ão bisogna convincersi che so- 
no meglio le racchette, le pal- 
ie a le mazze! 

Evviva i  tempi  nuovi! 
UN RECORD 

LONDRA, 12 — I giornali 
fanno molto chiasso perché 
una coppia di inglesi ha fissa- 
to il "record" mondiale dei 
"charleston", che ê stato bal- 
lato per 23 ore di seguito e 
senza soste. 

Nei circoli e nelle riunioni 
famigliari si balia, non ostan- 
te Ia quareiaima, per superare 
il record delle 23 ore. 

DOTT. A. VESPOLI 
i/nsDico — esnsunao — 

OBXBTBICO 
DegU   Ospcdnii   úi   K/tropo 

BpeclaUtto poi 1» malattla «lol- 
ic Bignare, — Chlrargln gaot- 
mie. — Trattamento iieiic um. 
hitlic dfiriitero c IHIPPKHI «'f>u 

i  proceMl  piu'  moderai. 

Rpgliletisa   a  Cunsultorlo : 
Avenida  VeUo Ottrcin, n.   1."I0-A 

TiOcfono:   r.rnz,   Í-8-5-B 
    Dallo   13   alio   1S  

FILO DA TORCERE! 
LONDRA, 12 — E' stato ar- 

restato un giovanotto che invi- 
tava nel suo studio delle belle 
ragazze e, dicendo loro che do- 
veva radioteiografarle, le met- 
teva in costume... molto suc- 
cento. 

Lavorando   senza   filo, quel 
giovanotto dará adesso dei fi- 
lo da torcere alia gfiustizia. 

L'AUMENTO 
ROMA, 12 — I giornali 

commentano con gimbilo che Ia 
popolazlone dMtalia é anco-a 
aumentata. Vi sono adesso 
nel regno 43 milioni di italianl. 

Una volta si diceva da quel 
buon uomo di Massimo d'A.'c- 
glio: 

L'ItalÍa é fatta; faccimno 
gli italianl! 

Nessuno  invito é  stato  ao 
coito con tanto entusiasmo! Di 
italianl,  adesso, quanti  se  ne 
fannol 

I  CAPELLI  E  LA   FORZA 
NAPOLI, 12 — Stasera, in 

via Toledo, una sqgnorina ha 
preso a schiaffi alcuni giova- 
notti che si prendevano gioco 
dei suoi capelli alia garçonne. 

Çhe bazza, pei calzolai! 

II povero Sansone coi capel- 
li eortl perse Ia forza; le »i- 
gnorine coi capelli corti Pac- 
quiitano! 

ÚIMPERIAUSMt FRANtESE! 
Ci vogllono IHO frauchi per com- 

prnre una  sterlina. 
(Cronaca   flnauzlaria   francese). 

—  Le jour de Ia gloire est arrivé. 

■^ 
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SEMPRE DISPIACERI 

— Dove  vanno? 
— A   benedire   Ia  signora  Tribuna  che  íta  malel 

ALTA  COLTURA 

Fra due colonial!: 
— Hai letto sui giornali il 

programma deiristituto dl Al- 
ta Coltura? 

— L'ho leito! E approvo e 
batto Io mani ai promotori 
delia bella iniziativa che mi 
pare un sogno. Bellissimo pro- 
graminal 

— Uni visto quanti danari 
sono stati raccolti per dar vita 
alia nuova istituzione? 

— Ho vistol Una bella som- 
ma: 66 contosI E dicono che 
ne incasseranno di piu'! 

— Che cosa ne dici? 
— Approvo e batto le ma- 

ni t 
— Benonel Ma dimmi un 

pó: perché tanto entusiasmo 
per TAIta Coltura e niente per 
Ia Piccola Coltura? 

Sai che 11 numero delle 
scuole elementari italiane in 
S. Paulo é molto esiguo in 
rapporto alia massa enorme 
delia colônia italiana? 

Sai che, alPinfuori di poche 
scuole, dove si impartisce una 
buona educazione e una discre- 
ta istruzione, non abbiamo 
che delle scuolette che danno 

Prof. Dr. Juan Fran- 
cisco Recalde 

Laureato nella facoltá di 
Medicina di Firenze. Inter- 
no e operntore delia R. 
Clinica Chirurgica diretta 
dal prof. Burci. — Opera- 
tore e prof. delia Facoltá 
di Medicina di Assunzione 
(Paraguay) — Chirurgia 
— Ginecologia — Vie uri- 
narie — Telefono: Av. 
9S1 — Consultório: R. do 
Carmo, 35 — Orarlo: dalle 

a alie 4. 

una- stretta ai cuore a chi le 
visita? Sai che c'é molto da 
fare e che, alfinfuori di poche 
persone che sono animate dal- 
le migliori intenzioni e che 
sussidiano modestamente le 
nostre scuole, c'i, nella gran- 
de maggioranza, Ia piu' com- 
pleta indifferenza per Ia Pic- 
cola Coltura? 

Sai... 
#  «  * 

II coloniale che ascoltava 
salto sul primo bond che pas- 
sava e salutó il fautore delia 
Piccola Coltura cosi': 

— N© parleremo un altro 
giorno! M'aspettano a casa; 
ho degli invitati a colazione... 

Un telegramma che ha 
fatto  chiasse 

LA SMENT1TA 

(Dal   nostro   corrispondente 
romano) 

ROMA, 11 (S.) — Confor- 
me nostro ordine telegrafico 
mi sono recato stamane ai Mi - 
nistero degli Esteri per fapere 
se é vera Ia notizia delFallon- 
tanamento da S. Paulo dei 
console Dolfini. Nessuno ne sa 
niente, e quelli che sono ai 
corrente dei movimento conso* 
lare mi hanno retondamente 
detto: 

— E' una storiella dei gior- 
nali.. . Ibene informatil 

Ho trovato il commendato ■ 
re Beverini ai Caffé Aragno e 
Tho salutato,  domandandogli: 

— E cosi', ritorna a San 
Paulo? 

— A far che cosa? 
— A prendere il posto di 

Dolfini! 
— Tohl E che ne sa, lei? 
—Cosi' almeno hanno «tam- 

pato i giornali di S. Paulo. 

— Quall giornall? 
— 11 Plccolo • II Fanfullal 
— B II Pasqulno cha cosa 

ha detto? 
— Ha detto che non é vero 

niente! 
— Ebbene, il Pasquino é 

Tunico che £ nel vero! La ve- 
ritá, per conto mio, é questa: 
chi sta bene non si muove! 
Ed io che sto bene, dovrel tor- 
nare in quella gabbia di mat- 
ti che é S. Paulo? 

Marameo! 
E mi congedó. *  •  • 
Dal nostro corrispondente 

straordinario di Rio de Janei- 
ro riceviamo: 

— Sono «tato alCAmbascia- 
ta per sapere che cosa sanno 
circa Ia notizia pubblicata dai 
giornali a propósito delia no- 
mina dei commendatore Beve- 
rini in sostituzione dei Conso- 
le di S. Paulo, commendatore 
Dolfini, ed ho avuto questa ri- 
spotta: 

— Da chi ha aaputo Ia no- 
tizia? 

— Dal Fanfulla. 
— E' stato un canard. Dal 

giorno che quel giomale si sta 
oecupando di quel monco Tor- 
raca, che indovina i numeri 
dei lotto, non ne imbroeca piu' 
una! 

E non vollero dirmi di pi»'! 

Sempre lui! 
Hanno fatto nn chiasso in- 

dlavolato le dichiacazionl che 
Iwi fatto il Munifieo perché 
gli hnnno stampato una foto- 
firafia. Come contributo alia 
storia coloniale. abbiamo 11 
sacrosanto dovere ú\ pacco- 
gliorle;  eccole: 

0'é nella redazione dol Fan- 
fulla un mio ritiatto. E' brut- 
to! 

E di quello mi hanno stam- 
pato Ia copia! Mascalzonl!  Se 

■i aTMi«ro  fatto 1i«llo, comi 
•trai stato zitto! 

• •   * 
10 nun msrlto nessim omag- 

giol 
• «   • 

Chi mi fa dagli eumgzi > 
un  fMio! 

• «   • 
Àgli   «logi   prsferisao   !•   iu- . 

ivlftanl 
» » • 

11 miu Kloruals pretérito (' 
sempre «tato  11 Pasquino,  ch« 
non mi ha mal rlsparmlato! 

• •  • 
II piu' bel ciorno <lolla min, 

vita 6 Rtnto quello dei han- 
chetto offertoml ai Trianon. 
diversi anui fa. Ho pronunciato 
anche un dlscorsol Quando ho 
detto che avevo restltnito 20 
mlIWMs per un annunzio che 
non dovova essere pagato, 11 
Pasquino  ha   detto; 

— Li hai restitniti perclié e- 
rano  ftlil! 
■ ciô Ti ha fatto piu' pia- 

cere  dei banchetto. 
• •   * 

Piu' caricano Ia mia cari- 
catura e piu' mi riempiouo la- 
nima dl gioia. 

IVunica caricatura mia che 
conservo f quella degli orec- 
chini! 

• •   • 
Io non sono un povero di 

«pirito! Io ne ho dello spirito 
da renderei Ah! ne facossi io 
il   Pasquino! 

• • ♦ 
ti'offesa piu' grossa me l'han 

fatta confondenrtomi em coloro 
che credono di immortalarai 
col vedere stampata Ia própria 
fotografia  a   nn   tanto il   oen- 
timetro. *   «   * 

Io non amo le fotografie: 
voglio if caricature! Sono Ia 
miglior reclame! 

Piu' brutto mi fauno, e piu' 
(•'é delia gente che mi vuol eo- 
noscere. Perché pensano; 

— Ma '■ posslbilp che sia 
cosi'? 

Alia partenza dei funzionarlo ber- 
sagliere si sono chiarite molte cose. 

(Cronaca  coloniale) 

— Toh!   Guarda  un  f'l   Non   funxi«na   piu'. 
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hlmÚíÚJ     ,   ' 6"«tl delia gtnt>! 

(Servizio  Speciale  dei 
Pasquino) 

GINEVRA. 11 (Non ritar- 
dato; — Meiitrc fervo piu' In- 
tensa Ia lotta nl Congresso 
delia Lega fra 1 delegati delle 
varie nuziioni, a causa sveclal- 
mente dei cosi' detto "posto 
permanente", (come se fossc- 
ro tantl disoccupati — X. d. 
R.) ml consta da ionte inec- 
cepiblle che un rappreaentante 
dl una grande nazione — dl 
cul, per ovvle ragloni, omet- 
lo il nome — fará questa as- 
sonnata proposta: Uividere Ia 
sede delia Lega in palchl di 
primo, secondo, terz'ordine, 
PCC.i frizas, camarotes, poltro- 
ne, gallerie numerate, geral, 
mezzo cntrate o via discorren- 
do, e far pagare 1 bigüetti a 
seconda dei posti. 

Oosi', IKT esempio: un pal- 
co con 70 posti. 500 milioni 
di scudi; sedia numerata, cen- 
to milioni di contos; poltroiiii. 
SOO milioni dl pesos: messza 
entrata, 200 triiioni. tra mar- 
ohi e corone, e via via. Si po- 
trellx; poi, in via suboi-dinata. 

istitnire una tessera permanen- 
te, ai prezzo fisso di milie mi- 
liardi di dollari oro. 

Per6 il mio illustre infor- 
matore non ha pwvsato ad una 
gravíssima dlfficoltâ: a chi 
nndrebhe 1'introlto netto di 
fj\iosto Teatro íchiamiamolo 
cosi', per Intenderei) luterna- 
zionale? — Da qui nuove vie 
o plu' aspre contese. Dunqiie 
meglio sarebbe che ogni Na- 
zione restasse ai. . . suo po- 
sto. 

OINEVRA, 11 [Dl notte — 
Urgente) — 11 mio corteso in- 
formatore, a cul a mezza not- 
te e mezzo ho confiduto il 
mio dubbio, ha trovato una via 
di soluzione. Bgll proporrá do- 
manl stesso che 1'introito lor- 
de andrá a favore dl quella na- 
zione che si rltirerá volonta- 
riamente e pacificamente dal- 
la Lega. 

In questo caso possano giá 
apporre su Ia porta delia sede 
11 cartello "Aluga-se" — (N. 
d. R.). 
tmmmummmmmmmmmmmmmmmmm 

CIRURGIA,    PARTOS   K  MO- 
LÉSTIAS      UE      SENHORAS 

Dr.  Nazareno Orcesi 
ClrurglSo do Kanntorlo de Santa 
Catharlna. — Antigo Intprno, por 
concurso, <Je Clinica G.vnecoloKlca, 
na Santa Casa — Asslstente-Extra 
da Cllnlcii Obüietrlca iln facul- 
dade do Medicina. — Kx-asBisten- 
tc da Clinica de Partos, anftesa a 
Maternidade. — Residência: Rua 
Augusta, 547 — Telephone: Av., 
n.o 2867 — Das 0 íis 12 no Sa- 
natório de Santa Cntliarlnn - Te- 
lephone : Av. n.» 1087. —- Ooneul- 
torio : Kna Direita, 8-A - Sobrcloja 
Salas 14 e 16 - Das 2 ás 6 horas 

Telephone :   Central,  2387 

TENTATIVI.... La  Tiiliunii  si    Milcggci-isee    dl 
peraonale. 

(Cronaca coloniale)i 

Come il Munifico avrebbe vo- 
luto  essere. .      ritrattato! 

»mmmmmmmmm 

COMUNICATI A 
PAGAMENTO 

VA  LA',  CHE VAI  BENE! 
II Munifico, eonproprletario 

dei Fanfulla.-ha fatto nel suo 
glomale  una  dichlarazlone   e 

STRO —  E proviamo a  liberarei  dei  pesi  Inutilü  Chi' sa 
se riusciró, cosi', a salvara Ia baracca! 

Tlia inessa sotto questa dici- 
tura: "Comunicatl a pagamen- 
to "! 

Ve rimmaginate 11 Munifi- 
co che sborsa dei danari alie 
ore 9 e õ mlnuti primi e li 
incassa alie ore 9, 5 mlnuti 
primi e 2 mlnuti secondl? Ve 
rimmagiuerete il Munifico 
scrifctore che paga dei soldl ai 
Munifico stamiiatore? 

E' stata riempita e stacea- 
tn Ia ricevnta dl quel corauni- 
eato? Se si, perché non Ia e- 
spongono in uu negozie dl rua 
15? Perché tuttl vogilono sa- 
pere quantl dauarl 11 Munifi- 
co ha sborsato cou Ia mano 
destra e quantl ne ha incas- 
sati con Ia mano sinistra! 

E' una curiositá piu' che lo- 
gittima,  che va  soddisfatta! 

*    *    * 
Appeina ia uotlzla 6 glurita 

tclégraficnmente a Roma, Ro- 
teilini si precipito ai telégra- 
fo e spedl' questo dlspacclo: 

Munifico — S. Paulo. 
Non ti rlconosco piu'! 1'os- 

slbile che tu voglia arriechirmi 
di piu', pagando i comunicatl 
che  fal sul  nostro  glornale? 

Se veramente hal versato i 
denari, ti prego di volerll rl- 
tlrare dalla "burra" e dl met- 
terll in un quadro chp faral 
collocare nel salooe delia dl- 
rezlone dei Fanfulla, sotto Ia 
mia fotqgrafla. Un abbracclo 
e lascia che d'ora Innauzl ti 
chiaml:  Ipermuniflco. 

MWettú 
che    esistono    nei 
mondo    dimostrano 
le qualitá ed i van- 

taggl di questa 
macchlna. 

Cipassi l Camin 
RUA DIREITA, 47 

S. PAULO 
Offlcina con meccanl- 

cl delia fabbrlca Oli- 
vetti per rlforme e rl- 
parazionl.     Stock   com- 

Unici   rappresentanti 
pleto dei pezzl di rlcarn- 
blo. 
Cataloghi    e    dimostra- 
zioni  grátis  a  richiesta. 

Vendlte a vista e a 
rate mensiii. 

dOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCX 
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DR. ALFIO QRASSI   Tenerezze materne! 
Vle urlnarle — Ostetrlcla. 
Coas.: dalle S alie 10 e dalle 
14 alio 16 — Rua Vergueiro, 
n. 287. — Chlrurgo dei Poli- 
cllnico od Ospeduli Rlun. dl 
Uoma. — Chlururgia In gen. 
Mulatie delle «ignore, delia 
tirolde (gozze). — Telefono: 
Avenida, 145. - CHIRUBGIA, 
PARTI B MALiATTlK DEL. 

LE   SIGNORB. 

iií âVVEIIIIíIêHTô 
COLONIALE 

A  PROPÓSITO Dl 
UN' 1NTERVIST A 

Caro Pasqulno, 
'Ho letto nella "INMitola" dei 

buon Na'sonellI uirintervista, 
coneessagli dal Prof. Aiitonlo 
Znmpedri, autore (li un hino ai 
"Caduti dei Trentino" e ineu- 
ricato di raccoigliere offerte 
per Tossario di Castel Dante. 

Xasonelll dichiara che eo- 
noscevn dl fama, ma non di 
persona ü poeta trentino e che 
ha avuto Taltissimo onore di 
fur Ia sua conoscenza per moz- 
zo dl Ars^nio Lacorte — ani- 
ma di artista dletta e nel con. 
tempo riftiggente e sdegnosa 
d'ogni  reclame. 

Prima di avventurarei in 
miosfiiitorvisUi, che, per il 
modo com'ê fatta, assume il 
carattere di un avvenlmento 
patriottico - letterarlo, alme- 
no neH'intoiiziione dei decano 
dei giornallsti, ml sia pcnups- 
sa   un'osservazione. 

Se il figlio dei compianto 
amico Beniamlno si appala 
col Prof. Zatnpedrl, vuol dire 
che auche quosti é un'anima 
eletta rifuggente da ogni recla- 
me, e se il Prof. Zatnpedrl 
ioslgnito di medaglia d^ro, 
díi corone di alloro agli eroi e 
ai bardi ognor titani e chlama 
critico sovrano chi mi dá dei 
poetastro e dell'accattone dl 
"reclamo", laseio ai discerni- 
mento di chi lesge d'intorpre- 
tare il senso recôndito dell'al- 
luslone. 

Non intendo qui rimugiuaro 
dei fango; intendo, se ê pos- 
siblle di fare buon sangue a 
me e ai tuoi lettori. 

Ma prima di tutto un con- 
sigllo vorrel.dare .ai timido e 
mite Arsenio, come Io ha chia- 
mato il padre: si guaríji da 
certo amicizie, e, fee u^íi jera- 
de a me, ascoltiHina pârola 
sacra, quella dei padre suo, 
che fu pubblieista battagliero 
e uno dei primt assertori d'ita- 
lianitíi  in  Brasile. 

Nel    chlederml   unMnforma- 

Prof. Dr. LUIZ MANQINtLLl 
Profe«Bore delia R.* Uulversl- 
tft di Soma — Medico degll 
Osi). Blnnitl e dei Pollcllnlco 
di Boma — Primaria delia 
Clinica    medica     deirOspedale 

Dmberto   !.• 
Reii/lema:   B.   Sito   Carlos   do 

Pinhal,  7 - Tel,: Av. 207. 
Vtnêultorio:   B.   Anhangahahu' 

N.»   U  - Tel.:  Cld.  «141 

Io nono stato ia madre del- 
ride. 

(Trlppa i. 
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— Vieni su  male!  Bisognerá che cambi  Ia  bambinaiat 

ziune mi sciivova in dala -1 
LugUo 19Z0: — In nome del- 
ia veritá, por Ia (inale lottim- 
do sempre avote vissuto (> CIHI- 
tinuate a viveve, vi prego cal- 
damonte di farmi sapere. . . . 
nessuna considorazione verso 
di me: soitanto Ia sentenzu 
delia veritá e delia giustizia 
é quella che da voi attendo. 
Saluii. Vostro ammlratore o a- 
mico: Béuiamluo Laccorte, ■— 

Ma passiamo airimno pei 
caduti  dei  Trentino. 

Guardate combinazione '. 
Anch'io ho seritto un'ode pe'; 
caduti dei Trentino, ma Ia nttiã 
vide Ia luoe in S. Paolo timi- 
damonte, quasi direi, vergo- 
Kiiosamente. JM puhiilicai su! 
"Plceolo" sotfaltro nome, e 
noa ebbe 11 posto dclie solite 
mastui^bazioni poetiche; ebbe 
un posto (i'oiioro. Si racco- 
mandO da sé. 

Zampeflri che rlfugge dalli 
reclame.     Ia     strombazzo    ai 

qnattro   vcnli  e   no   dá   lotturu 
preventiva ülnánzl a un poeta 
o un giornalista che l'ammira 
(■(imo cosa  sacra. 

So ia mia Ode non valse a 
Iglorlflcare li Brasile, come le 
parole (leirinno a Carlos Go- 
uios. musicato da Zandonai (i 
poeti piu' deficionti (.'he scri- 
vono pei maestrl di musica si 
crcduno di ossor loro che dán- 
IIII anima agll ottonl o ai vlo. 
Uni) ebbe commovente acco- 
güenza da chi avova diritto di 
piu" di tutti di parláre in no- 
me dei Trentino e degli Alli- 
piani: dal (ienerale Pecori fü- 
raldi! 

AnchMo ho avuto riucarleo 
tii trovare adesioni o incorag- 
íílamenti per gli ossari dei ea- 
dutl dei Trentino e Aitipiani 
— quolio di Marco in Vai !«!- 
narina e quolio dei Pasnhio — 
e per gii oifani e le vedove dei 
comli attenti; ma 11 Panfulla 
mi proiluso biini   via   e   non 

maiM&MmuMÊMM£HkMM6UÊlMákMM&MM*M)iMá*Mã 

PAROLE AL DESERTO! RiMitins  non dirijo piu' Ia  Tribu- 
na  d oi  Deserto. 

(Cronaca colonlale). 

OFFIIINA 
BALILLA 

—   dei  — 

FHÜTELLI BAHISOTII 
SPECBAldTA IN UIIíOC 
IIM li AI/IMU AUTl«,'l). 
LI. — CARUOZZEIUA DI 
ALTO     —     1'ITTLUA     E 

Ml.CCAMttA. 
 S.   PAULO     
fi. Oscar Ho. ia, 13-21 

VOlle concedere rospitalitá al- 
ia mia propaganda. E si' che 
Io avevo onorato quel giorna- 
le con Ia sottoscrizione Pro - 
Finme. 

Tutti gli ouori (linique. tnt- 
ti i clamori ad Antônio Zam- 
podri. A quanto Ia croce da 
cavallere? 

Io saro umiliato, come un 
franceseano saro paziente 
quanto voiete; ma ool patriot- 
tismo dei Cappacctnl deliu 
"Squilia", non me Ia dlco. 

E ritornando all'Ode, se a 
Nasoneiii paion belli qnesti 
versl: 

"E forse un tal valoro 
E'uora nol vedrá mal plu'^' 

e  qnesti aitri.   in   cui  sembra 
che i soldati morti chieggano 
Ia caritá: 

"Morimmo per dlfendere 
D'Italia il sacro dritto; 
E ben saria un deiitto 
Nulla volerd offrir." 

io non diró nulla, e me no ap 
liolloró ai critico sovraiio. o so 
questi avrá ia stessa oplnione, 
dir6: — Uno di nol duo avrá 
profanato quolle tombe! —■- 
Ma por queilo che mi rtgrtar- 
da, non pare, per ie lettoro 
conimovonti e affeltnoso in- 
viatemi dal Generaie Pecori 
Oiraldi o da aitri illustri uffi- 
oiali delia l.a armata o por 
queilo che ne pensa il pnbbli- 
oista e reduco di guerra, Glu- 
lio Bassi, corrispondonto dol- 
1' "Época" dl Roma e d( ila 
"Scena Illustrata" di Fironzo, 
che cosi' scrive nell' "Elmetti'' 
di Pisa: — Com una pura e 
triste dolcezza neU'Ode "Ai 
caduti dol Trentino e Aitipia- 
ni" fa pensare ai nostri fra- 
telli, che han dormito tanto 
volte fiduciosi neiie freddo 
trinceo, mentre in attesa Ia 
morte vegliava. L. D. R. 
tmmmmmmtkmmmÊtmmmmmmmmmm 

BRUTIUS — Ingrata sabbla non avrai le mie ossal 

cuanRe 
REUMATISMO 

immm DOLORE 
usATf IIMPIASTRO 
PHJENIX 
luPRESCRITTO PA   Má 
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Arte Italiana in Brasíle 
I/opera dello scultore commendatore Luigi Brizzolara 

MONUMENTO  A CARLOS  GOMES 

II 20 Settembre 1922 si 
inaugurava, In Brasile, Ia pri- 
ma opera deMo scultore ita- 
liano, commendatore Lluigi 
Brizzolara: II monumento a 
Carlos Gomes, che Ia colletti- 
vitá italiana di S. Paulo of 
friva, com* omaggio, ai bra 
siliani. 

L'ofíertn, simbolizzante Ia 
fratellanza di due popoli, eu 
mentata dai ricordi dei lavoro 
compiuto insieme, nobilitata 
dagll «ffettl pia' Midi • pia' 

carl, ha avuto, nello scultore 
Brizzolara, im - interprete de- 
gno deirattò devoto delia no- 
stra gente. 

II monumento a Carlos Go- 
mes, che sorge sulla spianata, 
che va degradando dalla piaz- 
za dei Teatro Municipala dl 
S. Paolo ai suntuoso Parco 
Anhangabahu', ha trovato, 
concordi nelIVIogio, Ia critica 
• Ia stampa. 

Completa 11 bel monumento 

una Fontana Monumentale 
che si illegiadrisce di varie 
statue e di un gruppo di ca 
vaiUi marini dalla modellazio- 
ne superbamente vigorosa. 

Altre statue, riproducenti le 
figure principall dei teatro di 
Carlos Gomes, sono dissemi- 
nate lungo Ia gradinata che 
conduce ai beliissimo Par- 
co e nel Parco stesso; fra tut- 
te Ia piu* discussa ma anche 
Ia piu' ammirata é Ia statua 
deli» Schiavo. 

Prima di parlar* deJIe al- 
tre opere, con le quatl U Briz- 
zolara tia onorato farte Italia- 
na In Brasile, cl 6 grado lu- 
megglare Ia figura di questo 
artista che ô ritenuto uno 
dei piu' npprcizati «cultori 
dMtalia. 

Luigi Brizzolara 4 nato a 
Chiavari (Llgiiria); c, dopo 
una gioventu' laboriosa • stu- 
diosisslma, 6 stato nominato 
professore dl mérito per Ia 
scoltura airAccndemla di Bel 
le Arti Ligttstica dl Gênova e 
airAccademia Artística di 
Brera (Milano). II suo robu- 
sto ingegno, estrinsecatosi In 
opere plastiche di grande mé- 
rito, é stato premiato in nu 
merose esposizioni d'arte. Pra 
i tanti premi riportati, ricor- 
diamo quoüo ottenuto alia 
Esposiziono Italo-Aruericana 
di Gênova per il IV Centená- 
rio delia Scoperta deM'Ameri- 
ca; e va notato che il Briz- 
zolara riportó quelia belia vit- 
toria fra un numero conside- 
revole di  vaiorosi  concorrenti. 

Ma Ia vittoria piu' gloriosa 
ri;;( rtat;; dal Brizzolara 6 sta ■ 
ta queMa conseguita nel 19i0 
nelia Repubblica Argentina, 
in unione ai valorosíssimo ar- 
chitetto Gaetano Morettl di 
Milano, pel Cojicorso Interna- 
zionaie per il Monumento del- 
ia  Indipendenza   Argentina. 

Consegui' Taggiudicazione 
dei primo prêmio dopo che fu- 
rono scelti 6 concorrenti fra 
i 78 seultori partecipanti a.l 
concorso. 

L'opera dei Brizzolara, che 
si impose anche fra íiuesti ul» 
timi concorrenti, 6 una me- 
raviglia   di   buon   gusto  ed   ha 

Dettaglio delia Fontana Monu- 
mentale aottostante ai Monu- 

mento a Cario» Gomei. 

__ 
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raccolto gli unanlmi applauti 
e delia giuria, e dei pubblico e 
delia critica. LMnaugurazione 
dei grandioso lavoro c stata 
ritardata daille difficoltA sorte 
dopo Io scuppio delia guerra 
mondiale. 

Se dõvessimo ricordare tut 
ta  Ia  produzione  dello  sculto 
re Brizzolara dovremino avcit 
disponibile piu' spazlo di quel 
Io che    cl é/consentito    dalle 
csigenza   di   tipografia.   Ci   li 
mjteremo a rammentare    che 
il   Brizzcilara     é  Tautore    i! ■' 
monumento      ai     re   Vittoriu 
Emanuelo  II   a  Chiavari;   de' 
monumento  a   Casanova,  ne) 
Ia stessa cittá;  di vari monu 
menti a Qenova, a Rapallo, n 
Sestri   Levante  e  di  moltissi 
mi monumenti funerari nei ci 
miteri  monumental! delle pit;' 
grandi   cittá  d'italia     e  dcii.i 
America.   Con   vivo   compiaci- 
mento ricordiamo un suo pie 
gevolissimo lavoro in  marmo, 
raffigurante     "La     Madonn. 
delia   Pace"  che     decora     Ir 
chiesa di S. Qiacomo In Cari- 
gnano   ((ienova). 

Ricordiamo ancora che, per 
incarico dei defunto papa Be- 
nedetto XV fece due rltratli 
dei grande pontefice che vn 
ricordato per Topera grandio 
sa, spe«a in pro delia pace 
universale. Dl quer,ti, uno fi 
gura nella S. Casa di Loreto 
e Taltro nel Vaticano. In Itá- 
lia di altri due lavori det 
Brizzolara é Imminente Tinau- 
gurazione: uno nel cimitero 
di Qenova e Taltro — Ricor- 
do dei caduti in guerra — in 
una plazza delia cittá di 
Chiavari. 

~     IL PASQUINO COLONIAL!     ~— 

Mausoleo dei Conte Francesco Matarazzo 

«^^^^^^ 

Mausoleo dei Conte Francesco Matarazzo — Dettaglio. Mausoleo dei  Conte Francesco Matarazzo — Altro Oettaglio. 
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In ordine dl tempo il Briz- 
zolara, In Braslle, dopo 11 mo- 
numento a Carlos, domei in 
S.  Paulo, diede  un altro bril 

LUIQI   BRIZZOLARA 

'antissimo saggio dell'arte sua 
con due grandi statue in mar- 
mo, riproducenti le figure di 
due famosi Bandeirantes — 
il Fernão Dias Paes l.eni: e 
{'Antônio Raposo Tavares — 
che  sorgono  iieli'atrio  di  quel Mausoleo  dei   Conte  Francesco  Matarazzo Altro  Dettaglio. 

gioiello architettonico che é il 
Museo deirYpiranga. 

Fra 1 tanti lavorl fatti iu 
S. Paulo, che attestano Ia ver- 
satilitá delVingegno e Ia pro- 
fonditú dcgli studi dei Briz 
/olara, accoppiatc ad un fine 
senso d'arte, rlcordiamo due 
bcllissimi monumenti funera- 
rii: quello delia famiglia Bra- 
silio Machado e quello delia 
famiglia Marccllino de Carva- 
lho, che figurano nel Cimite- 
ro delia  Consolação. 

Ncllo stesso Cimitero «orge 
ii piu' grandioso monumento 
itinerário dei Brasr.le — opera 
purê dei Brizzolara — costi- 
tuito dal Mausoleo de! Conte 
I-rancesco  Alstarazzo. 

Qnesta meravlgliosa opera 
d'arte, che ha suscitato i plu' 
entusiastici elogi f^el pubblico 
e delia critica, oltre le figura- 
zioni deSla Pictá Cristiana, c 
un inno airesaltazione delPat- 
(ivitá c tieUa genialit& dei- 
riJomo che incarna, e rappre- 
senta in Brasile, le piu' belle 
virtu'  delia  nostra  razza. 

Per dare ai nostri lettori 
una visionc, sia purê incom- 
pleta delia mirablle concezione 
dei   Brizzolara,     riproduciamo 

m< 

II "Bandeirante" FernSo Dias Paes Leme —  (Museo del- 
'VYpltãngã) 

II "Bandeirante" Antônio Raposo Tavares — (Museo dei- 
rYpiranga). 
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Bozzetto  pel   Monumenlo   alia  "Proclamazione   delia  Repubbrca", da erigersi in Rio de Janeiro. 

una  vista  d'insieme e diversi 
dettagli deiropera. 

Del vigoroso ingegno dl 
questo nostro artista avremo 
presto, in Brasile, un'altra 
magnífica af/etmazionK;, ccn 
1'erezione, a Rio de Janeiro, 
dei monumento alia "Procla 
mazione delia Repubblica", di 
cui riproduciamo il bozzetto. 

Ricordiamo, a titolo di cro> 
naca e di elogio, che ai Briz> 
zolara, nel concorso per que- 
sto importantissimo monumen- 
to, venne aggiudicato il pri- 
mo prêmio fra moltissimi con- 
cerrenti di varie nazionalitá 
e di grande valore. 

VERSO LA PÁTRIA 
Sono partltl per 1'Italla i si- 

gnorl: 
— il comiaendatorc Luigi 

Brizaolara, cbiamato in pátria 
per ultimaro due grandinsi mo- 
numenti; 

— Io scnltore Armando Za- 
go, che va a stabllirsl doflui- 
tivãmente a Flrenze; 

— 11 slg. Glno Frugoli, rnp- 
presentante delia Ditta Oin- 
zano dl Torino; 

— 11 slg. Arturo De Vecchi, 
facoltoso industriale paulista- 
no; 

— il raglonlere Auiçusto 
Magaizzari, gerente delia Ditta 
Bmillo Alroldi; 

I-H e U elg. Silvio Dalaero, 

* * * 
Ncn siamo stati indotti, 

neli'esaiItazione delle mirabili 
estrinsecazioni d'arte delio 
scultore Luigi Brizzolara, dal 
semplice compiacimento di 
rendere un omaggio ad un 
nostro grande artista. Piu' 
che altro ei siamo prefissi, 
come in altre occasizioni, di 
testimoniare che in S. Paulo 
non selo ha trionfato Tinizia- 
tiva, il lavoro italiano nelle 
industrie, neiragricoltura e nei 
commerci — ma é puranco 
sbecciato splendidamente il 
fiore delia grande, imperitura 
Arte Italiana. 

proprietário   dtíl   Grand   Hotel 
di Igarapava. 

A tutti augurl di Heto vmg- 
gto. 

CASA ARQENZIO 
Per demolizione delio stabl- 

!e, questo noto negozio di conv 
mestibili, si 6 trasferito nelia 
slessa rua Libero Hadaró, 1^1, 
a pochi passi da ria Direita. 

* 
GITA  CAMPESTRE 

Domenioa soorsa 11 slg. 
Praucesco Pistone ba offerto 
ai suoi números! amícl un !ban- 
cbetto nella sua bella VUla 
Emma, che sorige sulle pltto- 
resebe colline dl Villa Pruden- 
te. 

La rlunloao fu lleta e cor- 

Lo stesso Bozzetto — Vista Retro. 

diale; le vivando squislte; i 
viml, speclalmente 11 Chiantl- 
Rosito, dellziosl. BelUs«ima 
gita che ha lasclato in tutti 
gli Intervenutl II plu' caro ri- 
COXldOt 

MAUATTIE   1NFANTIL1 

Dr. JOSÉ' GliaUELMO 
Clinica medlco-chlrurglca 

COM.: Roa Major Dlogo, 12 
DaUe 8 alie 6. Tol. Oent. 72S 

;■- 
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VITA   SPORTIVA 
—• 

IL CORINTHIANS k RIO i soam PALESTRINI 

- 

II Corinthians, il fortíssimo 
Camplone rtelTAniio X 100. 
«iocUerA domani in Rio de 
.Taneiro col Vasoo da Gania. 
11 gioco sara senza dubbio sen- 
gazionale perché i due o mo- 
glio 1 ventldue avversari (ven- 
tltre se ei si metterá di mez- 
zo Tarbitro...) sono ottinia- 
monte preparati. I cariocas 
vorramio viucere mentre i 
paulistl vorraimo fare altret- 
tauto. Questo 6 magarl poço 
ma é Blcuro. Garantiamo. Quan 
to ai prognostico Io daromo 
sabato proí?simo. E glurlamo 
chn non ei sbaglleremo, Que- 
sto anche ó sionro. 

Sapplamo anche che l'uni- 
forme dei corinthiani non saia 
uguale a qnello dei vaseaini e 
che durante il gioco saríi usa- 
to tui pallcne. 

Ora basta: non vogliamo 
renderei nntipaticl col fare 
sfoggio delia nostra fenomena- 
le erndizione in matéria. 
mwmwmmmwwwwwvrmmmwwmmw 

La   "I^lcstra"  lia   raddoppiatt ü 
numero   dei   mo]   íocl. 

(I  gionialil. 

SISTEMI 

11 Paulista F. C. di Juii- 
diaby, 6 passato alia L. A. F. 

Padronissimo, 
Tale declslone era decisa da 

parecchio tempo. 
E va bene. 
Domenica seorsa il Pauli- 

sta sapeva perfeitamente che 
sarebbe diventato lafeano. 

Grazie  per   rinformazione. 
Lunedi' fu iufatti presenta- 

ta Ia <lomanda dl figliazione 
alia  L.  A.  F. 

Niente di male. 
Perô domenica, quella seor- 

sa, il Paulista gioeó contro 
l'Elvira, in disputa dei Cam- 
liionato deirinterno dell'Apea. 
Ai! 

Poteva farne a meno. An- 
zi "doveva" farne a meuo. La 
dignitá Io imponeva. II Pau- 
lista ha lasciata 1'A.pea natu- 
ralmente per giudicare questa 
indesna delia sua... compa- 
gnia. 

E perché dunque giocõ do- 
menica contro un club apea- 
n o? 

Perché non volle perdere 
Tintrolto apenno dei gioco a- 
peano. 

. . . Sistemi. . . . 

ÍÜTE80GEII0L 
PODEROSO    MEDICA- 
MENTO    CONTRO    LE 

MALATTIE DELLE    • 
SIGNORE. 

(A. D. N. S. P.  u.  990 
—   11-8-919). 

IL CAVAL1ERE — E n.ó va bt.c.:o! Coti' faremb Io StT 
dio e. . . il resto! 

TIPI Dl AVIAZIONE 

Qnanti tipi di avviazlone ei 
sono ai  mondoV 

Tale quesito ei assilla sin 
da martedi' seorso e cioê sin 
da quando, sul "Diário da Noi- 
te", abbiam letto il seguenle 
titolo  a   due  colonne: 

"Um acontecimento notável na 
aviação modesta" 

Cê dunque Tavlazione mo- 
desta: e di conseguenza ei sa- 
ra Tavlazione. . . come dire'.'. 
immodesta, quella umilissima, 
Ia presuntuosa. Ia orgogliosa, 
ecc.  ecc.  ecc. 

Ammeno ehé (mondo atorto, 
ma quanta preoceupaziemi ab- 
blamo noi!), ammenochê quel 
"modesta" non sia che un sem 
plice svarione tipográfico e vo- 
lesse essere un "moderna". . . 
Xon é vero?... 

INSALATA   VERDE 

I giornali hanno pubblicat.o 
una lista di 106 nuovi soei 
delia  Palestra. 

Oav.    Ciecio,   congratulazio- 
nil   Va lá,  che vai bene! 

*  #  * 
Coi nuovi soei di cui sopra, 

i palestrini "legali" sono qua- 
si 6.000. 

Si sono inziati i lavori. . . 
ma no! calma! non dello Sta- 
dlo! 

Si sono iuiziati (non inter- 
rompetici...)   i lavori  per Ia 

formazione dl un núcleo di 
"soei pro Stadium" i quall pii- 
glierunno 50 mazzioni ai me 
se. Saranno 20:000$ meiisili 
cbü andraimo  in cassa  per Io 
Stadio. * *   * 

Lo Stadio: si é ufficia'irii ule 
amiuuziato     che    entro  brevií 
tempo ne verrâ iniziata 1» co- 
struzion*.  E]ra  ora! 

»   *   * 
11 sig. Adriano Merlo é sta- 

lo nomlnato allonatore delle 
squadre. Ottlma scelta: se sba- 
llierA si potrá sempre scrire 
ro: "ma guarda che bravo 
Merlo!" 

«   •   * 
Carina  questa.  nevvero?... 

«  «  * 
II Vasco aveva invilata Ia 

Palestra ad andare a glocare 
domani a Rio. Ma il sig. Merlo 
ha risposto: Non siamo prepa- 
rati e non  vogliamo venire   a 
fare Ia parte dei merlo". 

»  «  * 
II Corinthians, che ha i cal- 

zoncini   neri,   come   un   merlo. 
ê audato. Ma fari 11 marloV... 

* «  * 
Halo ha pretérito le squs- 

dre giovanili e infantili » 
quelle dei "grandi". 

"Stago mejlo eoi me putfi, 
ostrega!" 

* » « 
Cl  si  demanda:  ma  perehô 

non   parlate   mai   se  non    dei 
(,'av.  Ciecio?   Perché non  par- 
lais degli altri direttori? 

« •  * 
Rispondiamo: perché essi 

stanno airombra. Lavornno al- 
Tombra. Sono ombrosi. Ne pre- 
pareranno una dl gro»g«? 
Mah! 

Pepe (Plotro Riezetti) Tot- 
timo halt che glá apparlenne 
ai Syrlo, 6 ora alia Palestra. 
Non gli hanno perô dato il 
"passu". 1'ep» uu n'6 intlschie- 
to. E dice: starft un anuo »eii- 
na gtoearai raa sono stanco dl 
fare 11. . . turco!" 

•  ♦  • 

Xinge, il rosso, tffcnna che 
"essa vida nflo vaa nom com 
gazolina"! 

»  •  » 
Ri dice che Nigre affrontíin 

entro breve tempo Glovanui 
Raicevich. 

♦   *   í:- 

Quedes.,,   mctti   su   un   lie' 
di ciecia ! 

• •   • 
II servizio di InformaEionl 

delia Palestra? Non parliamo 
ne... O megllo, parllamona : 
domenica a será toiefonaminn 
per conoseero il risultato dei 
gioco Extra Palestra x Sud.v 
meris. Ci risposero: "Ha viu- 
to Ia Palestra per 3 o  1". 

B tutti i giornali pubblicaro 
■no Ia stessa notizia. Infatti 
l'Extra Palestra aveva rlnto 
per 6 a 2. Non é Ia stossa Cü 
■sa? Lo dito voi! 3 a 1 o 6 i' 
2 sono, nella scala delia pro 
porzlonl.   Ia   stessissima   cosa ! 

Ah  Guedes! bada alia vila! 
* *  * 

E iiii'i. . . "damos um tiro 
nisso". 

"DAGUELA A LUI..." 

... Ia carue grassa!" dice- 
vano scherzosamentp i nostri 
soldati durante Ia Grande 
Guerra. E lo dlcevano a torto 
od a ragione. Lo dicevano per 
dire. 

Noi lo diciamo a Klausner. 
Chi 6 costui? Seeondo Ia "Fo- 
lha da Noite" un pugilista cho 
combatterá con Spalla a San 
Paolo. 

Bum! Klausner? ma va IA... 
ma "Ia ci facci 11 favore. . . " 
"XSo  se  ponha a  sebo!" 

Noi non «•ediamo alia "bai- 
la". Klausner? un diciottenne 
forte como un torello ma che 
di boxe conosce come di lati- 
no? 

Contro niente p6 pó dl m«- 
ino che Erminio Spalla? 

Ma no. . . Contro Lage va 
forse betif. Ma contro Spal- 
la ? 

Oagliola a lui Ia carne gras- 
sa! 

| Proi Dr. G. MEUS  1 
OCULISTA 

Ha   trasferltn   11   sun   eonsnl- 
torlu    n.l    IJíI-JO   S.    Eiihi^eulii, 
1-A.   Tel.   Cid.   2050   (dl   fronte 
nlla   Chlesa   e   ai       Vladotto), 
dove    rieeve   dalle   »    alie   10 
e   dalle   2   alie   5. 



■     —~ im*m*i^^mmmmm 1 "■ ' 

Tra fantlni • cavalii 

—     IL PAttQUINO OOLORIALI 

ALL'IPP0DR0M0 

Domenica «corsa si sono ef- 
fettnate, alia Mooca, Io nu 
nuoizlate corso. Nella plu' Im- 
portante, Qr. Pr. Jockej Cluli, 
30:000$ e 0:000|, Mehemel- 
AU, 11 glorioso "burro" degli 
eternl (!5 chül, soccombette ai 
pego e venne battuto da Prin- 
ter o Boi Tatá (taratatá), rl- 
apettlTamente l.o e 2.o. 

Arsvamo previsto tale aeon- 
fltta. Ragione per cul oggl nou 
ce  no   moravlgllnmo  affatio. 

Mebemet fl vecchlotto anzi- 
chenõ: ae pol, eontro avvor«a- 
rl dl indlscutlblle valore, Io 
si sohlaccla aotto un peso che 
nessuu cavallo ha mal portato 
In 8. Paolo, ed agll avversarl 
si dauno vantaggl che arrlva- 
no « 17 chlH (Boi Tatu • tarn- 
latá), A lógico ch» eiso oon 
poteva avero probabllltá dl tri- 
onfare... 

NevvMO? sombra dl »1. . . 9 
sembra che ancbe 11 pubbllco 
Tabbla capita. Tanfê voro che 
Mehemel Ali, 3.0 arrivato, e 
a moltl corpl dal l.o. venne sa- 
lutato da entuslastlci arplau- 
si. Dlno Crespi non rtetca ptró 
a mandar glu' Tamaro boccoue 
delia sconfltta toceata ai suo 
cavallo predlletto. 

Fa male... Chleda an 
"match" a pari peso dl Mtí- 
hemet eontro tutti 1 Priui.íi', 
Aprompto, Boi Tatíí (tarata- 
tá), Edeu, ecc.; e se non sü 
concedano Ia parltá dl peso, 
faccla come gll conslgliamo 
nol: accettl 1 05 chlli per 
Mehemet che deve prosentarsl 
severamente allanato: perõ 
dia ordlne ai fantlno di, al- 
ralziata dei nastro, scaricare 
tanto peso quanto necessário 
per essere alia pari con gli al- 
trl. E glu' porca e pol 1'oca! 
Mehemet vlncerá slcuramente. 
Verri punlto 11 fantlno? II ca- 
vallo? 11 proprietário? Certo 
che casa Crespi non. .. crol- 
lerá per questo. .. Come é 
anche certo che coloro che 
parlano dl decadenza o addi- 
rlttura dl Inferloritá di Me- 
hemet rimarranno non col 
clássico palmo ma almeno con 
1 chilometro di buon naso... 

Le altre corse dl domenicM 
passata? 

B chi. . .   na n»? . . . 
•   •   * 

Domani corse. Programma... 
scasaato. Vedasl 11 seguenta 
prêmio ch^- il magglore delia 
glornata: 

"Prêmio 14 de Março" — 
m. 3000 — Iscritti: 

l.o) Boi Tatá (taratatá). 
2.o) Boi Tatá  (taratatá). 
3.0)  Boi Tatá   (taratatá). 
4.o)  Boi Tatá  (taratatá). 
B.o) Boi Tatá (taraUtá). 
(puô continuare per un tae! 

pezzo). 
Prognostico lofallibile: vln- 

cerá Boi Tatá   (taratatá). 
Bd 11 suo proprietário dott. 

Artigas, ei rifará dei 0:000$ 
persl domenicia passata per. .. 
sovrabbondunza   di...    "gue> 

Anche domenica Mcbemet-AU ha 
perso per Teccessivo peso dl cul 6 
«tato oberato. 

(I glornall) 

Come Mehemet Ali si presenterá alie future corse I 
«TwwTCrov 

AH!   "SOR  ULISSE"! 

Crouaca delia giornata ip- 
plca dl domenica scorsa alia 
Mooca. Autore, Tineífabile 
"Sor Ulisse", dei "Trentenne e 
rottl". 

Alcuul braul e alcuni eom- 
menti. . . : 

"lerl airippodromo deliu 
Mooca non si circolava. Ia vita 
era angusta, non dava placere 
commentare ia mondanitá, Ia 
ruffinata eleiganza delle plu' 
distlnte signore, fusa con quel- 
la ehiassosa delle numerose 
mondaue; troppo rlstretto era 
11 campo dl osservazlone, trop- 
pa polvere, troppi spintoni, 
troppa folia che solo aveva Ia 
preoccupazlone per torvare un 
angoletto adatta ad assistere 
alie  numerose  gare. 

Anche quelle perô passava- 
no monotamente inosservate". 

,Sor Ulisse ha raglone: 
quando Ia vlta é angusta, non 
d'') piaceve commontare ia 
mondanltá. Ne convenlamo. 
Strana quella folia che aveva 
Ia prpoccnpazione "per trora- 
ve un angoletto adatto ad as- 
elstére alie gare che, ciono- 
nostante, passavano "mono- 
tonamente" inosservate. Ma 
insomma ia folia si preoceu- 
pava? e perchê allora non os- 
servava le gare? 

Pevohé, tllce Sor Ulisse, «1 
attendeva 11 Grau Prêmio. E 
va bene. La grande corsa eb- 
be inizlo: 

"II pubbllco giá intulva Ia 
vittorla dei cavallo inglese. !> 
gr'da sorsero qua e lá, dali» 
tribune screzlate dl eleganti 
signore, pol si fusero in un 
clamore único: 

"E' Printer, é Printer!" 
Cl voleva poeo a veder» cha 

era  Printer... 
Le tribute "ecrealate"   (1), 

non   fecero  certo   una  scoper- 
ta. . . 

"Infatti Io splendldo caval- 
lo, col suo "jockey", termina, 
va Ia sua fatlea In un galop- 
po di meraviglioía Süioltez/a 
mentre l suoi concorrenti nou 
crano se nou granelll dl pol- 
vere. Printer vinceva facil- 
mente." 

Toh! 11 cavallo terminava 
Ia uua fatica col suo "jockey"? 
Ma é. . . íenomenale! non si 
6 mal visto un caso slmlle. . . 
"Printer vinceva facilmente". 
Bella f orza. . . aveva per con- 
correnti dei... granelll di 
polvere. . . 

"Quando, tenuto rispettosa- 
meute per lu brlglla, l'anlma- 
le si rlpresentô in pista dove 
si era fogglata Ia sua vlttoria, 
quando si avanzô alia slepe 
orta di sguardl e di occhlate 
rapide, fu accolto da tall ova- 
zioni che parve comprende"Ie 
e per un istante lo si vide con- 
fusamente ascoltare. . . " 

Qui Sor Ulisse é colossale: 
e ei sembra vedere 11 cavallo 
vlncltoro che. rispàtl.oiamen- 
te tenuto per le blgile, ai a- 
vanza alia siepe (?) irta 
di occhlate rapiio o clie ascol- 
ta "confusameute" u ovaxio 
ni! La "slepe"... Mondo blr- 
hone, ma che siepe «ará mal 
pio! come siamo. . . Ignoran- 
tl!... 

"Quantunque avessa 1* gani- 
schiumoso e roíictl.o a COíO 
be un pô tremanti, 11 torav-' 
tese 1 moscou, marcO ed al- 
leggeri' le mosse, fece raggia- 
re le sue belle linee e eentl' 
dl aver vlnto,  e  vinco bent". 

Grande!! sicché Printer 
marco e alleggerl' le mosse, 
fece raggiare le sue belle li 
nee (sperlamo che ü lettor» 
non sla tanto beetla da non 
capire di primo acchlto) e sen- 
ti' dl aver vlnto. 

"D suo proprietário  Slgnor 

Wllllam Walkden e 11 "Jo- 
ckey" Ch. Gray furono festeg- 
glatisslmi, mentre fra l slm- 
patizzanti dei degno avversa- 
ilo Mehemt-All (fra 1 quall 
anche nol d annoveriamo) si 
commentaTa li destino deliu 
povera "bestia da soma" con 
l *uol 05 Kg. sul dorso che a 
Hlo, l'll.7-02õ, complra I 
3200 m. in 213" 4(5 e si com- 
prendeva facilmente so fosse 
«tato dnto un ordlne di sende- 
ria rtl non far fare nessuno 
sforzo ai glorioso e pur sacrlfi- 
cato   anlmalo." 

Avoto capito qualche cosa? 
nol no. Nol comprendlamo so- 
lo che il "dono" aveva, a 
Rio, l,ll.T-925 (Slamo lu 
possesso delia t| preglatiMl- 
ma ecc. ecc.,..) complutl 1 
3200 m. lu 31S" 4|5. 

Che pol «1 eomprendesse fa- 
cilmente ee fosse stato dato 
un ordlne dl geuderla ai glo- 
rioso e "pur" (?) sacrifica- 
to anlmale, tuttl lo aapUco- 
no.. , 

"Le ultra corso precedettero 
col souto andazzo: Alcune 
sorprese ed alcune eonferme." 
Anche Sor Ulisse ei fornlsce 
una conforma: quella di esse- 
re un cronista di primlssimo 
ordlne ed un vero "pândego" 
poolltlco-sentimentale - técni- 
co - futuriata. 

N. B. — I lettori desiderosi 
dl imparare bene Ia gramma- 
tlca Italiana, sono pregatl di 
leggere, ognl lunedl', le crona- 
che dl Sor Ulisse. 
■o — wfcOB^i^ai^i 

MÂSCELLA Dl   VETRO 

Masceila dl votro é ii "cam- 
pione" (airanoma I) cai-loca 
Eio Soares. Detto signore, 
gpacciato per pugilista dl pri- 
mlssimo ordlne, eupace di ri- 
petere 1' "exploit" (giu' 11 cap- 
pello davantl alia nosta ter- 
minologia dl arei oompetentl) 
di ítalo, ha affrontato sabato 
notte, a lílo de Janeiro, il cam- 
pione portoghese Tavares Cre- 
spo. Durante 11 l.o assalto 
i'affare gll é andato bene lu 
quanto che ha fatto di tutto 
per stare lontano dairex gatto 
selvagglo. Ma nel 2.o assalto 
ovverosla "round" (eh? siamo 
o non siamo?) ha ricevuto un 
"diretto" alia masceila ed é 
andato a terra per 0 secondl! 
Rialzatosi, prese un nuovo "di- 
retto" anche alia masceila e 
torno a terra. II "Gonig" lo 
salvo  dal   K.   O. 

Perô il "bicho" non ii senti' 
In grado dl continuare Vnspra 
tenzone e si ritlrõ. 

Mentre Crespo era applau- 
dlto, 1 mediei constatavano 
che Rio Soares aveva riporta- 
ta Ia frattura delia mascalla 
Inferlore. 

Viva Ia "noble" (ammazzc- 
la!) "art"! 

Povero Masceila dl retro. .. 
Certamente egli oggl penserá: 
ma perchê invece dl fare 11 pu- 
gllo non mi sou messo a faru 
U "professore" dl bailo?.., 
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» —— IL PA8QUIN0 COLONIAL! —-■• 

CORISTA — Lo sliottacolo 
che dá rimpresnrio Mocchl sa- 
rebbe rtoi piu'... Bfftuntcati, se 
doveulmo crednre a"e blaaár- 
re Inforniazioui telegrafiolio 
ohe l giornali vanno pnblili- 
cnindo. Ma sfrondaiulo le bai- 
lo emigratorio, non resta che 
rimpresario che s"arrabatta 
per condurre in porto Ia sua 
navlcella, a far muoveie Ia 
qiiale f» ricorso a tutto e spe- 
elalmente alia polit ea. Ha, 
peró, dimostrato delia gratitu- 
dino verso gli Ítalo paulistani 
che hanno accolto rinvito del- 
le antorltá per ausiliaiüo; e 
ne ha consumata delia poma. 
ta per il. . .lustrarli! 

Quanto alia missione diplo. 
matica di cui si va parlando, 
devo evidentemente trattarsl 
cioltanto di chiacchlere dl caf- 
fé. 

Portare una lettora o... "ta- 
gnrellar"' delia vita socialt- 
paulistana, é ben diverso dal- 
1'incanalare accordl per un iu- 
tereambio artistico fra i due 
paesi! Che non dovreljbe 11- 
mitarsi  soltanto ai   teatro. 

MILLO — Nonostantp che 
11 giornale dei deserto continui 
n pubblicare nella testata: or. 
gano dei partito fascista, é 
da molto tempo, peró, che mm 
rappresenta piu" nulla, airin- 
fuori delia voiontá e dei ca- 
jrlcel di Stro. II quale non 
ha vnluto plegare; e pare, a- 
desso, che 1'abbiaiio. . . plega- 
to definitivamente. Perché 
corre con insistenza Ia voee 
che siamo alia vigília delia 11- 
quidazlcme. Brutlus, che figu- 
ra sempre come direttore, se 
n'é andato da tempo; p pare 
che vi sia stato un acoordo 
perché pormcttesse fuso dei 
suo nome. Come garanzia. for- 
se, per coloro che avanzano! 
Oppure come insegna delia 
saldezza delila fede faseista, 
visto che 11 fascismo di Brn- 
tius viene da lontano. 

Intanto Moro, che sara cer- 
tamente incaricato delle pra- 
tiche delia liqnidazione. va dl- 
cenclo che aveva previsto o- 
gni cosa e che se, con lui. le 
cose non andavano, non po- 
tevano andare con nessuno. 
Sempre modesto! 

COLONO —Le eritlche mos- 
se agli organizzatorl dei ser 
vizio di propaganda nelVIcle, 
hanno finito per far decidere 
le autoritá superiori a dare or- 
dini perché si cambi sistema. 

Prof. Dett. â. tttiiati 
Direttore dei Laboratório 
deirOspedale Dmberto I — 

Bua Anhangabahn' N.o 22, 
dalle ore 14 alia 18. — 
Beaidencla: Eua GonsolagBo, 
165.A — Tèl.: (M. 488. 

Fra pochi giorni quel ser. 
vlzlo sarft assunto dalle ban- 
che come si 6 íatto con allro 
operazioni di Índole finanzia- 
ria  intcrossanti Ia  (■(dleltivitá. 

Magnoni, che per altre sot- 
toscrlzioni ha fatto nu pro- 
fícuo lavoro ncirinlerno dollo 
Stato, é stato Invitato a le- 
ner prunle le valigie. 11 Kidu- 
clario ha teuuto duro fino ai- 
rultimo; ma pol ha dovuto 
couvenire che 11 sistema dei 
"fasso tuto mi" aveva avuto 
delle consegnenze nienfatfat- 
to liete. 

SICULO — Forse auel li- 
bro di Nerato sara tolto dalla 
circolazione, perquanto 1 li- 
bri di quel grafomaue abbiano 
oircolato sempre poço, special- 
mente Tultimo, una specie di 
brbbia, dedicato ad una eleva- 
ta  personalitá  coloniale. 

B Ia misura saríi ordinata 
dalla stessa personalitá che si 
6 voluta osaltare, Ia quale ha 
detto che, se lasclasse corre- 
ro, sembrerebbe che lui aves- 
se ordinato quegli attacchi al- 
ie due persone, 11 siculo e il 
veneto, che figurano fra 1 suoi 
amici. 

Ma che razza di gentina ei 
é piovuta addosso in questi 
ultimi   templ!  

COMMERCIAXTE — Non 
vi sono relroscena per Ia pub- 
blicazione fatta da quella ca- 
sa commcrciale; Tavvocato e- 
ra stanco delle delizie dei 
vlaglg! neiriutcrno dello Stato 
e si  é ritirato.  Nienfaltrol 

VKUDKXTIXO DA SILVA 
— Con quel cumunk-ato 11 
Muniflco ha voluto dimostra- 
re che non ha nulla dl comu- 
ne con quei lestofanti che in- 
sozzano Ia colônia. B' stato 
appeua un atto di prudenza: 
perché si sa, anche nelVinter. 
no dello Stato, che é stato 
próprio lui a fornirc gli in. 
dirlzzi dei suo giornale a quel- 
la gente. Quando ha saputo 
che Ia náusea delle sozzune 
stava danneggiando anche lui, 
ha dato Tordine: macchrna in- 
dietro! 

Intanto si é avuto questn 
solo ri.sultato; si é scoperto chi 
appogglava (iuei... gentiluo- 
mini; e gli hanno attiilbulto 
un... mérito di piu', speclal- 
mente dopo gli attacchi scan- 
dalosi   alie  nostre  autoritá. 

CORINGA — Si fará presto 
un posto vacante nelfalta am- 
niinistrazíone dei Circolo; ma 
11 fatto non é dovuto né a 
dissensl sorti fra soei, né a 
iiiconipatibilitá iier le passate 
dichiarazioni di indolo politi- 
ca fatte dal professorc. 

TATU' — Appena 11 Mu- 
aiifico scrisse quel famoso co- 
munlcato, i suoi cousiglieri gli 
dissero: no, cosi' non va! Ma 
lui,  duro! 

B prima di andarsene dal 
giornale, si limito a dire ai 
proto: 

— Ricordati che il padrone 
qui sono me! Se quel due fes- 
si,   che   mi   vogliooo   fare   da 

tutore, volessero togllerlo, do- 
manl por te c'é. .. rua! 

COUALLINA — La vore 
dei ritlro dl Rocchetti ta il 
paio con iiuella dei ritiro dei 
Conioldi  Niente  di   vero! 

MAZZIXIANO — K' vero: 
non hanno eomnienioralo il X 
MansoI E sapete perché? Ilan 
detto: son cose veccliiel Tia 
poço diranno Io stesso dei 20 
Setlembre,  dello  Statuto... 

HIGOLLTTO -— Lavvoca- 
to Imperatori é ancora (iul e 
«ta ultimando i suoi affari 
d'aecordo con le istruzioni ri- 
cevulo .djil fratello dei Duce. 

S. BKUTO — Non va! Poi- 
ché tutti sanno che cosa rap- 
presentano quei duo lestofan- 
ti; e non é il caso di ripeter- 
ci. Quanto alia loro coltura. 
Tuno scrive: ml fauno... 1'0C- 
chialino, invece dl scrivere: 
mi fanno rocchlolino; Taltro 
é stato boceiato, a Xapoli, due 
volte dl seguito, agli esaml dl 
licenza  ginnasiale. 

B quando non coplano, fau- 
no delle cose che inuovoiio n 
pietft! 

VONZOLK — Quella volta 
il giornalistone Tlia voluto lui, 
per forza. il banchctlo: COMí' 
almeno assienra rorganlzzato- 
re. Adesiso, per evitare lo fi- 
gure barbine, ha rlsolto, con 
una trovata genlaie, il proble- 
ma di partecipare ai banchet- 
ti ufficiali senza trovarsi alia 
preseuza dei suo odiatu .-iva- 
le. 

1 'banclietti li offre lui 
Ia sua própria residenza! 

PKOVOLOXE — Si é 
saputo che 1 piu' sconcl attac- 
chi ai Piduciario erano ordi- 
nati dal giocomlo Stro. 

Ma come carino, questo rap- 
presentanto delia nuova gerar- 
chia e delia nuova. férrea di- 
sciplina ! 

DAXXEGÜIATO — Quel- 
Tintervista sul risarcimen,fo 
dei danni arrecati dalla rivo. 
luzione, é falsa di sana plan- 
ta. 

GALATEA — Anche a noi, 
come a tutti i glornalisti che 
10 felicitarono per Ia sua nuo- 
va onorificenza, il Conte ha 
inviato i suoi ringraziamenli. 
B c''é da meravigliarsi? 

XBRIXO — Pare che sia- 
mo di fronte alia ripotiziono 
delle  zuppe  dei  Cambuhy.  B' 
11 caso di ripetere il ritornello; 
Cambuhy, Cambuhy, una ron- 
dine non fa primavera. . . 

CORONEL — Xon vi do- 
vete meravigliare! Dal mo- 
mento che non vengono piu' 
coloni in Brasile, niente di ina- 
le che dei coloni brasiliani va- 
dauo nella nostra Tripolitania. 
Sempre per Ia piu' perfeita 
intesa! 

FRIGIDO — Volete indivi- 
duare quel contribuente dei 
Circolo che ama mantenere 
riucognito? E allora eercate- 
lo fra il si|g. Sette e Punta, il 
sig. Novara Cavalleria, il si','. 
Santillo, il sig. Diqui Resto, 
U sig.   Tuttova,  11   igig,   Due 

ncl- 

orft 

LA   PASTA   DENT1FRICIA 

"PANNAIN" 
dice   il   Prof.    Rubião    Meira: 
"Deve  esserc   usata   di   prefe- 
renza a qisalsiasi cltra". 

Si vende in tutte le parti. 
i—ay>—————MM 

Punte, II sig. Cista, il sig. 
Colpo Souola, II sig. Salteailo 
e il sig. Q. Delon. 

LAMBARY — Anche a Rio 
il signor Dudan. rlpetendn Ia 
stessa coiiferenza fatta ai Cir- 
colo, ha desta to poço entusia- 
smo. Al Fascio nessun cani- 
blnmento: sempre sport, 

"L'encreiica" delia "Bene- 
ficenza" é finita nel miglior 
modo possibile con Ia designa- 
zione a presidente dei comeu- 
dator .lannuzizi che <' una del- 
le piu' distinto personalitá 
delia nostra colônia. II proVO- 
catore di tutti gli scandall si 
sta sfogando sul suo settinia- 
nale; ma son parole huttate 
ai vento. 

CURIOSO — D'Atri? Sfu- 
matol 

PIROBTTA — Si parla del- 
ia vendita in blocco di uno 
stabilimento tipográfico; ma 
devesi escludere che si tratti 
di quello delia Tribuna. I>'af 
fare, ai quale alluclte, va e- 
scluso. 

PIRIGU1 — A noi il pro- 
cesso delia Difosa non inte- 
ressa affatto. Giá abbianio 
detto il nostro parere e non 
ei interessa affatto il prono- 
stico cho ei chiedete. MacchoV 
Vi pare che sia Io stesso co. 
me una corsa di cavalli? 

FAX FAX — Son tutte bai- 
lo: quel giornale si vende co- 
mo il pane; a...   peso! 

FALURCO — Ma chi ei fa 
ancora caso? Del resto quello 
é poço! Potevano anche stam- 
fare, ai quale alludete, va e- 
padre, strangolata sua madre, 
avvelenato  i  suoi  nipoti... 

Cose 'e pazzi — direlabero 
a Xapoli! 

Oi. ÂNGELO ROMOLO OE li/SI 
delle Cllnlrtie dl Pisa 

e   Pâilova 
Maiattie delia pelle, ve- 
neree e «ifillticbe . Ma- 
lattie delle Signore - Vie 

urinarie. 
OaMnetto   moderno   e   eom- 

pleto  per   CMoêoopla  — 
üretroseopia —  BlettrioUü 
medica  —   DiaUrmia. 

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

Cld.   8988   —  Dalle  10   - 
12 e dalle 2.4   

(Dalle  2  alie  S,  eaclaBlva- 
■wat* fer Bl(n«re) 

tmmm^ 
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BERTOLUCCI & CIA. LTDA. 

CASA FONDATA IL 1889 
Rua   General   Carneiro,   87-89   —   8.   PAULO 

Gassetta Postale 008 — Tel. Gent. 116(5 

SPLEND1DA COLLEZIONE ', 
Dl 1 

VESTITINI 
PER 

MASCHIETTI 
PREZZI CONVENIENTISSIMI 

LMiimiiiiiHiiiimiiiiinimiimiioiiimiiiiitiiw 

RISANAMENTO Dl LOCALI 
UMIDI 

IN LNTUXACü Ul CEMENTO 
AL 

u BIANCO Jj 

RESISTE AD UNA PRESSIO- 
NE Dl AGQUA SUPERIORE A 

TRE ATMOSFERE 
Isolazione   di   fondamenta — Impermeabi- ç 
lizzazione di terrazzi,    depositi,    di    acqua, | 

ecc. ecc. = 

ADOLFO CECCHRELLI j 
Largo Paysandu' 14-A — S. PAULO | 

TELEFONO, CIDADE 7286 | 
iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiciiiiíiHiiiii o iiiiHiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiEiiiiiiíiimiciiiiiíiimíiniiiiiiiiiiiiEiiiiiiiimii: 

onumentos,   Hermas,   Sustos,    IVI©- 
( - 
( ( 
| dalhões,  Decorações de -tumul-tos, ec. 
i ( ( 

FUWDlgÃO ARTÍSTICA DE BRONZE   M 

dalhões,  Decor 

ROQUE DE MINGO- Rua Três Rios, 51 S. PflULO-Tel. Cid. 4834 

d^. 
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CON LE MOLLE 
Polché rinsegno «mano Oa 

qualche tempo sonnncchin, do 
po o ver scoperto 1 plu' terrlblll 
ordesui dl guerra, il FanfnllR 
s'6 fatto avantl ed ha fatio 
Ia sua brava scoperta. 

Próprio cosi'! Ha scoperto... 
che "i mandorll florlscono a 
primavera". 

Questa gran scoperta — co- 
me é faclle prevedere — gcon- 
volgerâ tutto Tordlne cronoló- 
gico delia semlna c deila rnc- 
colta e delia potatura: e giil 
il ministro deirAgricoltura hn 
uomlnato una commisslone di 
peritl per studiare Varduo jiro- 
blcma. 

«   *   « 
Possono 'udlre i sordi? Cer- 

to che no; salvo che non si 
tratti dei sordi. . . guariti da 
G. Cristo. Ma oggi 1 sordi o- 
dono; e se... non odono. so- 
no pegglori dei sordi chn. . . 
odono; e quell: che intendoüo 
a rovescio sono 1 sordi piu' 
pericolosi. 

Ce Io anouiizia il "Fanfulla" 
dei giorno 5 corrente: 

"Ti sordo che non ode é il 
peggiore dei sordi, ma quello 
che intende a rovescio é il piu' 
pericoloso." 

*   *   * 
Che Roma sia chiamata 

"Caput mundi". 6 scritto purê 
sul boccali di Montelupo; nia 

11 "Fanfulla", affetto da ma- 
nia "esperantista", sapete co- 
me l'ha ribattezeata? "Cariuet 
mnndl"! Ma ngigiunge súbito 
modestamente: "senza ecces- 
si dl pretenslone e dl egol- 
smi". • • • 

Questa 
"difesa dei negozianti "si- 

tl" nel mercato" 6 dovuta alia 
penna smagliante dei chlaris- 
simo D. Paullno, "sito" In 
Campinas. 

"Tanto nominl". . . 
• •    4 

Dagii amnuuzl economlci dei 
"Fanfulla": 

"Cane buldog si é perduto 
di razza". 

Ulsgrazlato buldog! ma che 
"razza" di dissrazia gli 6 ca- 
pltata! 

A   JUQUERY 

Cl  scrivono: 
Nel nostro manicômio é sta- 

to letto con immenso giubilo 
il numero dei "Diário da Noi- 
te" che parla delia festa del- 
rUniao Cathollcíi S. Agosti- 
nho e spoclalmcnte il periodo 
che dice: 

"Dos números apresontados 
todos com um desembaraço 
pouco commuiu aos artistas 
amadores desse gênero, salien- 
tou-se o "Baralho adivinha- 
dor" que tudo prevê, menos o 
dia em que chegará ao Brasil, 
o aviador Casagrande". 

I componimenti dellín 
fanzia  abbandonata 

TEMA: 
Descrivete uno  scherzo  ctw 

Ia fidanzata fa ai fidanzato. 
SVOLG1MENTO: 
— Come era buono, nevve- 

ro, mamma? Come mi voleva 
bene! Come si faceva triste 
quando ml vedeva pensierosa! 
Come tollerava con piacere 
tuttl 1 iniei piccoii cnpricci e 
com'era contento quando mi 
credeva soddlsfatta! Sorride- 
ra sempre. Non sMnfastldiva 
mal. XTn giorno — te ne ri- 
cordi, mamma? — Io feci ri- 
tornare a casa senza cappello. 
Lmi usei' ridendo; si fermfi sul- 
la soglia dei portone, creden- 
do che io 1'avessi richiamato 
per ridargli li cappello. Io. nul- 
la! Capricciosa come sempre, 
volli assolutamente vincere. E 
hil, 11 simpaticone. arainlcando 
graziosamente con Tocchio, mi 
invlõ un bacio sulla puntn del- 
io dita. dioendomi: "Ciáo, bel- 
lina". B se ne ando, poveii- 
no!... 

(Pubbllcato, a tltoln ili 
prêmio, nel "Fanfulla" di 
domenica  scorsa). 

Dottor F. A. Dellap* 
Mulattle- genlto-uiluarle — CM 
rnrgla — I^rtl — Con«.: Rua 
üircita n. 3r>, mib. — Dalle 8 ali» 
5 pom. — Telcf. 4805 Centr. — 
Residenaa: Ar. Hangel fcataoa, 
422 — Dalle H alie 8 e dalle 12 

alie   4   _   Telef.   2a99.   Braa. 

Pizzichí  infesta 
Una motlzla sensazlouale : 

Spalla  non verrà piu'  a   San 
Paolo. 

• »   • 
PerchC? perché si é impres- 

sionato per le minaccle dl Ál- 
varo dl preuderlo a calei. . . 

• •  * 
li  Paulistano  6  In  attlvltft. 

Ha  gift  ottenuta   una   vittorla 
per 1 a 0 contra nu Club tau-      <, 
to importa/nte che non ne ri-       ^ 
cordiamo piu' il nome. . . * •   * 

La ti. A. F. ha delle crepe. _ 
lufattl rindependencia é mal- Mj 
contento delia Escravidão. 

• •  * 
I/ex corinthiano Tatu' gio- 

cherá domani a Rio, nel Va- 
sco,  contro ii Corinthians. 

Domani Tatu' nvrá una cat- 
tiva   jiiornata . . . 

* «■   * 

11 "match" Itnlo x Harry é 
alteslssimo. 

I due si preparano. Hanno 
alienatissima Ia  "garganta". * »   * 

Ci dolgono gli indici ed i 
poiiici d'€ntrarabp le mani: 
Sospendiamo, fino a sabato, i 
pizziclü. 

fwww^v^wwwvwwwwsrtíw%a: 

BancaPopolare Italiana 
SOCIETA'   ANÔNIMA 

San  Paolo 
CAPITALE SOTTOSCRITTO reis 
OAPIALE AUTORIZZATO reis 

5.000:000$000 
30.000:000$000 

RUA ALVARES PENTEADO N. 31 Caixa Postal 1611 — Telef. Cent. 6401 
Corrispondente   delia   BANCA   POPOLARE    COOPERATIVA ANÔNIMA  DI  NOVARA 

BALANCETE EM 28 DE FEVEREIRO DE I926 
delia Matrlce in S. Paolo ed Agenzio di BotncaMi', .Tahoticabal, Jahu',  e Pirassununga 

ATIVO 

Cnpitale   a    Roallzznrsi  a.000 ;000$000 
Cambiuli  Rcontate  3.632:007$550 
Camblall ed Effettl a ricevere dairinterno   .     . 4.276:360$210 
Prestlti  In   Conto   Corrente  3.454:66'J$080 
Vulori  Cauzinnntl  B. 270 ;800$080 
Valori   DepoBitati  4.810:235$000 
Ageníle  078:271 $333 
Corrispondenti   aU'Bstero  360:211$540 
Corrispondentl   nel    Paese  .!Í5:087$390 
Titoli   dl   Proprieta  :;!)S :277$200 
Diversi   Contl  4.706:883¥726 

CASSA: 
In moneta corrente ed In Deposito nel Banco do 

Brasil   cd   altrl   BancM  2.069:798$õ40 

Total»   .       .... 32.329:602$409 

PASSIVO 

Capltale  B.000 :000$OOO 
Depiisiti in Conto Corrente con t 

senza interesse  .     .     .     .    4.751:607$570 
Deposiü In Conti Llmitatl   .     . 332:162$110 
Deposltl a Scadenza Plssa   .     .        353 :460¥300 5.437 :229$980 
Creditorl per Titoli in  Kiscosslono     .... 4.276 :360$210 
Titoli in Cauzione e Deposito  10.009 :035$030 
Agenzle  073:987$133 
Corrispondenti   all'Estero  150:317$020 
Diversi   Conti  0.383:673Í126 

Contablle: A. OL1VIBHI Gírenza : G. PALVAUINI — aíOVINJI Presidente:  P. PKASCA' 

32.329 ;602$4G0 
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UN DRAMMA IN PALCOSCENICO 
11 primo atto cl fa oulstere 

a unâ terrlbile «cenntu fni Une 
amanti. LMiltlma, Ia definitiva 
di una lun.ga e triste serie di 
llti che dura da annl. Lni ii 
attore, lei é attrice. Anzi, lui 
priiirattore, lei prima attrice; 
iui Io é divennto dopo eho ro- 
«obbe lei; iel l'cra iflíi. Lei 6 
panamente Innamontta dl tal; 
iui ha avuto un CApiiccio, clif' 
poi h« voluto camuffarc da a- 
more per potersl servlre dl M, 
delia sua arte, delia aua auto- 
rito «... porchC no?... dei 
■uoi quattrini come dl tantc 
coinode acale por ragginnscr1! 
Ia meta. Ma, una volta PBK" 
glunta. Ia finzlono Io ha a:i- 
uolato. Finché 11 pledistalln 
•u cui era aallto. (raballava, 
gorretto BOltailtO dal filo de- 
more dl lei, flnjEroro era un do- 
vere a cui ogli non si sentlva 
il coraggio di ■ottrarsi, foi io 
basl malferme «1 sono stabi- 
lizzate; 11 suo nome si é im- 
posto, ia sua arte nnche. . . e. 
a poço a poço, egll non ha pin' 
provato ia necossltíi di esserc 
riconoscente a lei. E lia finto 
con minore arte. Poi non ha 
finto plu'. Siamo annque al- 
Vepüogo, alia scenata conclu- 
.«iva di questi duo tristi malin- 
tesi. Le parolo cozzano inoso 
rabiimente conlro le anime c- 
sasperate. Ecli non fama pi"'- 
Forse non Tha mal amaia.  II 

■ ■iiinn" ■■ 

dolente cuore di lei non eapi- 
sce plu' che questo odioso In- 
ganuo che l'ha nsservlta «1- 
Tamblzlone dl lni. II rancore 
le riemple d'iin tratto ranima. 
e trabocca In una trágica <■ 
romnnze&ca idea dl vendetta. 
Xeila commedla che Ia lera 
dovrebbero recitare eila devo 
ucciderlo In iscenn. Melodr.im- 
matlca in ognl sentimento, co- 
me tuttl >rll attorl, eila decide 
dl trusformare In reale Ia mor- 
te fittizla che dovrebbe dargli, 
e carica Tarma delia flnzlone 
con le eartucee delia realtá. 

I/atto secondo é breve, ful- 
niinoo, impensato. SI svolgo in 
teatro, durante Ia recita. Lei 
ha vissuto quelle oro como 
iin'al!ncínata, con una sola 1- 
doa (onzante nol cerrello; nc- 
cldore. K, ai momento In cui 
In commedia In esigo. eila pnn- 
ta Tarma micldiale, chlnde jrli 
•ochl per non vedere roírlbiio 
cosa ...   e spara. 

On urlo. Lo igambe \v si 
plegano. Eila cadê. seml-sve- 
nilta. fonfnsamonte olla vede 
calarsl II slpario, accorrere Ia 
sento. . . Quando lincqnlsta Ia 
nozione delle coso si trova nol 
suo caniormo. sdralatfl su di 
una "dormouse". In frinoccliio, 
Io ó acoanto Iui; lui che pinn?" 
o lo bacia le mani o Io chiede 
perdono, perdono, poniono so 
nrr ca pire il suo amoro gli   6 

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

foííimo dei pursanti, efficace depura* 
tivo dei sansue, disinfettando perfeita- 
mevte I'iatcstiao: suarisce Ia stitichez= 
za; di pronta azioie. — GUARDARSI 
DALLE IMITAZIONI N0C1VE E DALLE 
CONTRAFFAZIONI.      

C«ncesslonari« esclusivo per II Brasile: 

EmUio Alroldl 
SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 

ttato necetaario ch« eila com- 
mottesse questa follia . . . 

Ma ttllora chi ha iifciso?.... 
— Si tranquiilizzl, si calml.. 

Xessuuo (■ morto. Boltanto ha 
ferlto II suggeiltore... Perde- 
rá un oechio, forse... Pove- 
ro dinvoio!.. . 

Ma eila abbracda famore 
ritrovato e lo guarda Degll oc- 
chl per vedervl brlllure final- 
mente Ia sincerltft. . . 

RA-TA-PLAN 
Ruggero Rnggerl, ramlotico 

nostro grande attore, ha attra- 
versato anche Iui, parecchl an- 
nl fa. rinevltablle período dei- 
la "bolletta" giovaniio. E sa- 
peva anche lui, come tutfi 1 
giovani, portarsela dictro con 
serena spavalderia. Una volta 
fu rasglunto per via, all'usclta 
dei teatro, di notte, da un tale 
che gll avevti prestato duecen- 
to frnnchl e che non sapeva 
rasüeguarsi n pçrderll, Credlto- 
re, esacerbato da una lunga 
serie di inutili toutativi posta- 
11, gli si paro dlnanzi roteande 
un randello, eho parve pesan- 
to come un articolo dl Adriano 
Tilgher. 

Ruggeri volie tentare di ta- 
re 1'indiano o. con você non 
troppo sienra, a vero dlre, gli 
domando: 

— Scusi, che cosa vuolo? 
— Che cosa voglio? — rug- 

gi' Taltro — Voglio i miei 
quattrini! 

— I suoi quattrini? — sor- 
riso Ruggeri. che avendo visto 
un vigile dl lontano, aveva 
rlacquistato In padronanza di 
sé — Ml aveva fatto paura! 
Credevo che volosse i  miei! 

E, voltatogli Io spalle, filo 
via con un passo che rassn- 
miiíliava assai poço n qu(.'lIo ili, 
Amleto, mentre era talo o qua- 
le a quelio dol Pelido Achille. 

»  »  ♦ 

Un'attrice. da troppo tempo 
glovano, confessava ad alcuni 
amici: 

— Non voglio invecchiare... 
Quando ml accorgoró eho II 
tompn d'Invecchiare é giunto, 
prenderô una rivoltella, Ia 
punterô contro Ia tempia e... 

Cosi' dlcendo, 1'attrlce si 
puntava Tlndlce contro ia tem- 
pia destra, quando uno dei 
presenti IMnterruppo gridando: 

— Pan! 
L'attrice svonne. 

*  «  » 
Matilde Serão raccontava. 

in un salotto napoletano, che 
dopo Ia pubbllcazione dei suo 
primo romanzo: " Fantasia", 
Edoardo Scarfoglio scrisse 
controdi lei iin'atroce dlatriba. 
Me ne disse di cotte e di cru- 
de, fa, pastosamente. Ia scrit- 
trice. Ma Io mi vendlcai. 

— Davvero, signora? —■ 
chiede qualcuno... 

— SI, mi vendical. sposan- 
dolo. . . 

Come F. T. Marlnettl defi- 
ni'  PIrandelio; 

Piraudello 6 quella cosa 
che adorlna le commedla 
Nol dormlamo inlle sedie. 
ma lui resta a sclorinar... 

• •  » 
In una edizione dol "Tran 

satlantici" dl Abei Ilermanl. 
pubbllcata da Fayard, si lerge 
a pagina  101: 

— IL CQNTE: lio potuto 
capire fra le perlfrasl che in 
certl viilaggl tutte !e donne e 
tutte Io giovanette furono TíO- 
lentate, si, signore, violentate, 
lenza alcun riguarJo airetá ? 
nemmeno ai sesso. 

• *  * 
A Uoma, qualcho lompo f.i. 

si leggevano numerosl ma;.i- 
fosti cosi' compilatl. "II dolo- 
roso dramma delia matornitá 
di Gugliolmo Zoizi''. 

Povero autore delia "Vona 
d'oro"! Bssere martorlato per- 
sino dal forclpo e dal blstnri! 

• ♦ » 

Un episódio simlle a quollo 
capltato recentemente a Zorzi 
toecó a D'Annunzio. 

I   manifesti  dlcevano:     "II 
Piacere di  Gabrielo  D'Aninin- 
zlo con Vlttorina Lepanto". 

«■  »  » 

Con Celeste Paladlni And') 
(che fu ia plu' grande "Madre 
Nobile" dei nostro secolo, una 
deiie migllori prime attrlcl dei 
secolo passato e che ora non 
recita plu' da dleci arnni e non 
é plu' eapocomica da venti) 
qualcuno parlava un glorno dl 
política. La signora Paladini. 
che nonostante 1 suoi ottanta- 
duo anui, 6 entusiasta nelle sue 
oplnioni come una glovano dl 
og;gl non sa plu' osserlo. par- 
lava appassionatamente dl Cri- 
spi,  il terribilissimo. 

—i Che uomo!... OItre ad 
esserc un uomo dl poiso era 
anche un uomo di fegato: o!- 
tre ad essere un político insi- 
gne era un attore formidabi- 
le. . . Non si poteva che amar- 
lo. . . Eppure tentarono di uc- 
ciderlo!...   Che Infâmia!... 

— Ma poi, — sogglunse 
qualcuno — sotto Ia sua ruvi- 
da scorza, nascondeva un'anl- 
ma di artista. Scrisse anche 
una commedia. . . 

E Celeste Palatlini-Andó. 
nella quale gli anni trasoorsl 
dal suo capocomicato ad oggi 
non hanno spento 11 foroce o- 
dio per i "copionai", commen- 
t6,   concludendo: 

— Allora capisco che si sia 
attentato alie sua vita! • •   * 

Eo seultore Troubetzkoj par- 
lava con Pietro Mascagni dei- 
la  própria attivitá. 

— Ho terminato uno studio 
di nudo che mi par riuscito. . . 
Ho fatto una targa In bronzo 
in memória dol eadutl... Ho 
fatto un busto alia Poli Ran- 
dnecio. . . E ho fatto una testa 
ad  Arnaldo  Fraccaroll. . . 

— Ne aveva blsogno — 
commentõ 11 grande Pietro. 
mastlcando II suo clássico 
mezzo  tos-cano. 
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Dl PALO iN FRASCA 
—♦ 

LE DONNE POSSANO 
R1NQIOVANIRE. 

O donne, "annuntio vobla 
pnudiuin magnuml T'ii<i wen 
ziato, il Prof. StiMnnch ha t o- 
vato nicnte mono che il modo 
di faro ringiovaiilre anchfillses 
80 debolo. ripurando cosi' ad 
nua grande ingiu^tlzln di Wo- 
ronoff, che aveva pensato solo 
ai maschi. A dire il vero. mon 
ce n^ra bisogno, perché le 
dorme mm iuvecchiano mal. 
Lc creme, i bellettl, lo clprie, 
i profumi, 1 massaiggl, e mllle 
nltrl ingredlentl Ignotl a nol 
lirofani. possono sempre na- 
scondero una quindicina (li an- 
ui, oltre a n'ielll che spesso lo 
donne dimenticauo di numera- 
rc. 

E  non   hannn   tutti  1   t.orti. 
perché; 

"A   donna  non  si  fa  mafíílior 
(   dispetto, 

Che  quando vecchia o  bruttu 
(le vlen detto." 

Ariosto. 

E  poi.   é   notório,   le   donne 
nrrivate 

na! mezzo  de! cammin  di no- 
( stra vita 

subiscono uma stasi vita natu- 
ral durante: dal trenta ai qna- 
ranfannl, arrivano alie oolon- 
ne d'Ei-cole. che non osano 
mal plu' sorpassaro. Ma, poi- 
ché ei sara un modo onesto e 
slcuro per riiiiRiovanire davve- 
ro, ne approílttlno purê; o noi 
siamo 1 primi a rallegrarcen^ 
ninceramonte. Per6 nello  stes- 

MALATTIE DEL^UTE- 
RO E DEOLl ANNESSI 

Beumatiumi   e   Nevrulgie 
GABINBTTO       MODERNO 

Dl   BLBTTRICITA' : 
DIATBMIA t   ALTA 

FEBQUENZA:    RAGOI 
ULTRA VIOLETTI 

Dott. Q.  FARANO 
Medico Chlrargo - Ostetrico 

deirOspedale Umhorto  I 
Rcslrt.;   Av.   Paulista.   12 

Teteih.:  Central  1626 
dalle ore  2 alie  7 

Consnlt.: B. OuvMor, a        > 
Tcl.:  Central 1-8-2-6 ^ 

TRAPPOLE! 
La  gente  dei  Trombone   prepara 

una grossa trappola. 
(Oronaca colonlale). 

IL SOLDATO — Conosco i miei polli; teniamoli d'occhiol 

ne, alie collane e alie )iolli> - 
oe, fra breve si sontiraniio ag- 
glungere: 

—Vogllo le inlezlonl di Stel- 
uach! 

so tempo facclamo lo uostro 
pin' sincore conâoglianze ai 
slgnori mariti: por<'li('> oltre ai 
capelll, ai vestiti, ai teatri, ai 
baííni.   ai   capelll   alia   garçon- 

Comunica ti a pagamento (í) 
II settimanaie umoristico... cômico dansante "II Trombo- 

ne" stampa neVa sua prima pagina dei numero d'oggi il mio 
ritratto, riprodotto alia mia insaputa da un brutto quajno 
esistente  nella redazione dei   FANFULLA. 

Se i ragazzi di quella rivista pubblicando Ia mia certa ■ 
mente non bella effige han creduto di rendermi un omaggio 
non meritato, io protesto energicamente contro queiromaggio, 
poiché da giornali o riviste scritte in lingua it&Hana agli elo;:! 
preferisco le insolenze. Se, viceversa, intendono di confonder- 
mi con tanti poveri di spirito che credono d'immortaIar&i co! 
vedere stampata Ia própria figura a tanto, il centímetro, sba= 
gliano evidentemente strada. 

ANQEUO POCI. 

(*) 11 prezzo deirinserzione di questo comnnleato nelio 
nostre colonne, 6 idêntico a quello pagato per ia sua pubbll- 
cazlone sul "Fanfulla". 

I poveri di spirito 
I designa ti dal coinmunica- 

to dei M unifico col vezzeigigia- 
tivo elogiativo di "poveri <11 
epirlto", che amano immorta- 

larsl con Ia stampa delia loro 
fotografia ad un tanto ai cen- 
tímetro, hamio inviato i loro 
liiglietti di ringraziamento al- 
rillustre uomo che non ha po- 
li sulla língua. 

Qualcuno ha Bcritto: 
sa   vuol?   Bono  un. . . 
di spirito perché so <l 
Ia   coda dl paglia. 

Un altro ha scritto: 
so tutti jrli anui iina 
per Ia beneficenza! ü 
mendatore hn scritto; 
di siiirito perché non 
mal il mio obolo agli 
toniV 

che co. 
povero 

I  avore 

lo  fis. 
sommii 
n  c<iiii- 
Povero 
rifinto 
accat- 

h^k^kA^ A^kAJ 

DOMUNiCATI 

ANCHE QUESTA... 

lllustre Raigllonettl, 
Ti decidi o no? Quando sei 

disposto a restltulre i 346$000 
di   Pledl Grotta? 

La tua parola. . . vale an- 
cora qualche cosal 

Ti ricordo anche Kü altri 
200$000 che ti detti por... vi- 
vere, Clnclié Ia tua "garganta" 
non ottoiiosso Ia celebro cou- 
cessiono... 

Xeirattesa. arrlvederci 
tuo 
FAPO. 

VEGLIA 

Chiedete ovunque Ia le- 
gittima Veglia 

■ 
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mk ummk Casas de com- 
pras 

MILÃO 
LONDRES 

Fundada - I. R. 6. - em 1S32   PARIS 
IRMÃOS   REFINETTI   &   CtA. 

IMPORTADORES DE TECIDOS 
LAKGO 00 PALÁCIO N. O Caiia Postal N. 48U 

RUA   ANOHIETA N.   1 CÓDIGOS: 
Telephono Central N.  1174     A. B. C. g.a Edi(fto 

8.   PAOLO Qalle»! 
*»m»»mmmmmmmmmámtkT*mmnmmitu%mm%tt~,m*a.H,m'%»T.^ 

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

('upina dl prlni'ordloe a carlco dl ablle profeislo- 
nalc. — Menu' vnriato puraruunte airitallana. — Polll 
arrostl. — Mo^go a dettrlcltá alia vista dei cllent*. — 
Aperto giorno e nntte 

TELKF. CID. 7813 
GRESTI & VISCONTI 

nBnaBBHaBMHnBHHMHaaaaHMHHBBHMMaaHaa 
rr. 

CASA DE AVIAMENTOS 
GERALDO   BIFULIO 

Caaemiras e aviatnentoa para alfaiates e roupa branca 
R. VISCONDE DE PARNAHYBA, 331 - Tel Braz 456 

ELETTRICITA' 
CAIA VBBONUBl, dl 

TREVISAN   TASSO  &   CfA. 
In^ecnerl  «letirlcicti 

Avenida   Rangel  Peatana,  284 
ÍAigo   da   Concórdia 

Teleiption*   Brás   465 
?t»ck   dl   motorl,   materlale 

r-Ipttrico, litallailonl dl luce   « 
fona. Rlparailonl dl motorl. 

VSNDONSI 
ricette per Tini nasionall e Ktra- 
nlorl, con fermentazionl e rayldi 
dl uva nazíonal*. oh*» possono ga- 
regglare con Tini itranlerl, utlliz- 
sando le Tlnaccf per vlno fino da 
pasto, con cauna o frutta e per 
guarlrne I dltcttl. — Dlrra fina 
— IJquorl — Bibtte senza álcool. 
Acelo «enr.a acldo acetlco, Cltratn 
d! magnesla, Saponl, Vlnl blanchl 
e altre hiblte Iglenlche. — Citalogo 
Rua  do Paraizo, 25 S.  Paolo 
grátis   —   OLINDO   nARBIEUI   — 

Telefono, 153 Avenida 

VISITATE LA 

CASACARAM 
ove  trovereto   iquliiti   cap. 
pellettl,    ravioll     e     posta 
alTovo,    lavorati    alia   pre- 

senza dei pubblico 

Rua Anhangabahú, 20 
Telefono: Cidade, 7942 

mzmammÊÊimaimm 

Formt per caizatura 

Macharits 
ti BU6RE 11 

1 mlgllori calaatl, dl acclalo 
puro. FabbrleasioBc delia Cia. 
Mechanlca • Importadora de 
S. Paul». 

E per far "polaLnaa" come pur» 
formlul per allargar tcarpe •! In 
contrano aempre prontl per compe- 
rt pleeole. St kteettano purê ordl- 
uaaíoi?! per frosae partlte, che ven- 
fono, esegnlte con Ia maiilma »ol- 
lecitudlne. SI accettano ordinazlo- 
nl di forme aopra mliura per pledl 
perfetti e dlfettoai. Per ognl cosa 
dlrlgersl In rua Florenclo de Abreu 
N.* 13, pretio 11 carage Sio Beato. 

Ml cm. PITEHTE»   [ASA Dl MOBILI G0LD8TEIN 
—.         LA MAGGIORE IN S. PAOLO  

RUA JOS.    PAULINO, 84 — Telephone: Cidade 2113 e 1533. 
GRANDE LIQUIDAZIONE Dl FIN D^ANNO CON GRANDE 

RIDUZIONE NEI PREZZI 
Grande assortlmento di Mobill di tuttl gli Stiil e Qualitá Lettl 

dl ferro — "Colchoarla" — Tappezzerla Stoviglle — 
Utensil! per cucina 

PREZZI   MODICI 
He rautomobll* a disposizione degli interessatl, senza compromesso  dl  coia- 

pera — Telefonare: Cidade 3113 e  1933. 
VEND1TA SOLO A DENARO 

HO IN "STOCK" LETTI Dl TUTTE LB       Z Z  ^SP »>» Cataloglil. ma Jfornlaco preventiyi e !nfonnazlonl^--——- 

D.MENS10N. J A C O B   í J O í D S í b I N 

^^_ 



■  .■v»" -' —       '■'  ,l■" " I    II       1 •Pf^^^-"11 ,l11   'i   "^U-WIWJI 

•— —     IL PA8QUIN0 COLONIAL! 

"FARELLO PURO Dl TRIGO" 
IL "FARELLO DE TRIGO" quando é puro, é un ottlmo ali- 
mento nutritivo, rinfrescaute ed ancbe piu' ECONÔMICO.  — 
11 ííUO prezzo ê PIU' BASSO dl qualunque altro alimento.   Qa- 
tt ai vostro bestiamo unicamente FARELLO PURO se volute- 

conuervarlo sane.  Cliiedete a:   SOCIEDADE ANONYMA 

01-A 

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

ITAUANI, ANDANDO A SANTOS, 
Ricordaleri  di  visi- 

tare 
IL  QRÂNDB  HOTEL 

MASHiNCTON 
— di — 

UUSlii-â-E      LAURITl 
lütru  il   "confort"   mu 
demo,  Servizlo  dl "Re- 
8:/iuriint"    dl pnm'ordi 
nc.   Cucina   italiana.  — 
Praça da itepublica, 6s. 

leleí   419 
-* oirltuijotto  alia Dogaaw. 

JL^s»^ 

| l^k-jl? -]     , ■ ^ - Si eseguisce 
I^íT^ê^AC ^ qualunque lavoro 

P^ in ferro battuto 
jiWÍliSi-g) Applicazione in lampadan di qualun- 
Is^fí'"1 W-v ;'iil!;, — Specialitá in lampade ori- 
jg" ginali per tavola soffitlo. grate portoni 

e  poi te  onduííiie. 
SI   ACCETTANO   RICHIESTE   DALLMNTERNO 

— ALFREDO   &   G1ÂRD1NA  
Rua  Barra  Funda,   329 Tel.  Central   2853  — S.  Paulo 

■■■■■■■■■■HnMHMM  ^t^jauUKautUÊ 

mm - Su vestiti usati (.■ oggetti dl uso domé- 
stico. — Compre e rendite. — Mas. 
sima  discrezione t,1 serietA.   

Filiiüe:  Av. Rangel pestana,  115 — Tel. Braz 8-3-3 
  S.  PAULO   

Matrlce: R. Rodrigo Silva, 12 C — Tel. Cent. 2-3-6-3 

MUMEROSI i IMPORTANTI ATTESTATI MEDICI 
Raccomandiamo ai consumo pubblico Ia 

yui^ llUnl 
F 

II dott. P. Maugier da Cunha, concettuato clinico delia ca- 
pltale,  cosi'  si esprime sopra quel  magnífico  prodotto: 

"Attesto che Ia manteiga de  coco "BRASIL" non 
6 nociva alia salute ed ha un sapore gradevule." 

Dr. MAUGIER DA CUNHA. 
IN  VBNDITA IN TUTTI GLI  EMPORI DELLA C1TTA' 

GIORGI, PICOSSE & C. - S. Paulo 

Ao Gato Preto 
— Gl^l, dove hal pansato 

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

PRETO" dove abblamo man- 
giato polll, rane, caccia e ca- 
marão & Bahlaua cuclnate ot- 
timameute ed a prezzl modi- 
clsslml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO. 

MhAAAAAAAAAtf 

Sil AmtrlMiia 
— dl — 

Dl MAMC1I1N1 
ANTÔNIO GUIDA 

Premlata ali' Esp. 
di Torino dei 

1911 

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

dnlle  imitazioni. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Accialo Siemens - Martins, 11 
inigliore dei mercato. Fabbri- 
cazioni delia Cia. Mechanica 
e  Importadora   de   S.   Paulo. 

lôírr íRECALDÍ ! 
Medico  — Cblrurgo 

Stomaco Uteio-Vie urinarie j 
RUA  DO  CAKMO.   35     | 

Tel.   081   Avenida 1 

TRIANON 
RESTAURANT 

TEA-ROOM-CAFE' 
MODEU.MTA'  -  LUSSE 

CONFORTO 
AVENIDA   PAULISTA 

PIANOS A 
l;200$000 

Deste este pre- 
ço encontram- 
se de fa.to 

A RUA TUPY, 59 
VENDAS A  PRAZO. 

CALZOLAi 

Prima dl fare acqulsto dl 
forme per scarpe, visitate Ia 
fabbrlca 

E. GR1MALDI E IRMÃO 
Rua   Washington   Luís,   17 

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

3 fabrica de taÉiiliose 
Ésaices Hacieiiaes 

\ v pmx 

Salvador  Vitale 
DESENHOS  MODERNOS —  ESPECIALIDADE   EM 

LADRILHOS TYPO CERÂMICA 
Officina de ornato — Cal, cimento, azulejo e marselha 

RUA CONSELHEIRO  IlAMALHO, 238-A 

Teiephone: Avenida, 794 — S. PAULO 

«0NF1TTERIA FASOLI 
R. Direita, 15 - Tel. Cent. 279 

II ritrovo "chie" delie riu- 
uioni famigllari. Servindo »«- 
guratitisimo di The, Latte e 
Chocolate, biscotti, dolci finis- 
simi, ecc. 

Orchestra giornalmeute dal- 
le 14, 30 alio 16 e dalle 20 al- 
ie  23,30. 

Salone completamente e rlc 
camenta rimodernato. 

ALFAIATARIA 
dl Antônio Mosca 

Importazione diretta di stoffe 
inglesi. Sempre novitá. Lavo- 
ro sollecito e perfetto. — Rua 
S. Bento, 49 - Sobrado - Bala 

1 - Tel. Cidade, 350». 
8. PAULO. 

imam 
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CONFEZIONI   Dl   PRIM'ORDINE 
STOPPB  ESTEFíl-   E   NAZIONALI 

Sezione  speciale:  Vestiti  di  lusso  per chauffeur* 

— IRMÃOS BERNARDO — 
SARTI    (Bs   maostrl   delia   Onsa   Bosohinl) 
LARGO DA  SÉ, g  — 2.o Plnno — Sala  1 

TEU   CENTRAL  «03  — S.   PAULO 

XTXXXIIXXIIXXXXIXXXXXTXtXXXnXXXZXXXXXIXX t /T 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS ' 
di opere classiche e moderne, italiane e «traniere, roman- 
zi,   novelle,   poesia,   scienza,   viaggi,   coltura   popolare   in 

genere  si  avrá   nei 

CATALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA 
— DI — 

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

CHIEDETE.   OUINDI: 
/( Cniiiinao Teenologieo — ('tngegnerla, Física, Chlmloa. Eift- 

trlcltã, Meccnnlca, CostruslotUi Tecnologiai Tessitura, idrnu- 
licii   e  Industrie  divcrsp). 

II Catalogo d'Arte — (filtura, Scultnra, Arehltcttura, Artl ap- 
pllcate eú oroametitall), 

li Oatalogo di LetteraSura — (Letteratafa clássica e moderna, 
Rimianzo storico soclale, aensazlonale, pollzlosco, fautastlc», 
dl  vluggl,   KC,   Novelle,   Poesle    Btorla,  Teatro). 

/!  Catlnngo  di  Hi:lenze  Stnrir.lie  c  Hlosnfichc  —   (Dlrltto,   Flloso- 
fla,  Sdenza,  Dconotnla,  Bocloloffifti ecc), 
ISEInicn dri fíf/iirini e dei giomaH di Mndn e fítrnmi — L'Elenco 

diHr  uiiiKir Tlluiitrate e di  CHomaU d'ltíilla. 

WMpWWMP—      i ■ 11 ■ ii         i i   ■ mm i m 

DRPKITO 
QM» Mb W Ml« SE Twmow CMS 

VWHO BIOGEHiCO 
MQIFFOIVl 

MMMOnMmKSOtfKM ÊÊUAX 
JBmmse xsummnMAX 

^«MiiBBie NMIUCMSI DtO«A>U«. 

ORowwr^SfêoMiifFonucf 
RUA l?Dt «ACÇO, 1/ Wflr JAWIíO. 

mMMWMi it«w I fmj/rt funum) 
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CASA    DAS    MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La mafÇííiore e piu' bene assortita casa dei genere a S.  Paolo 
Completo  assortlmento di  coruS,  spngo.  filo crudo per reti, 

filiper calzolal,  cotone.  etc.   Aini  dl  qualunque  formato  e  ar. 
tlcoll per pesca. Ha sempre in deposito grunde varietS di  retl. 
Articoli  per  fumntori   importnti  direitamente.     Pippe,  boehiui 

di tutti i  prezzi.  Cartolerla e articoli  per Cancelleria. 
RUA   FLORENCIO   UK  ABRBU,  135  a   131 

Telefono; Central  2832   S. PAOLO 

BAÜCfl POPOUÜE líALIflKfl 
OÁPITÁLB  5.000:0no$000 
OAPITAIJB ÁOTOBIZZATO     .     ■     ■        riO.OOO ;n00$000 

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

Cassella Postale 1611 — Indirizzo telegrafico: "Ausonia" 
Corisp.  delia  Banca Popolare Coop.  An.  di Novara 

AGENZIB — Jalioticihal — Pirassununga ~— Jnhu' — Bntucatu' 
—   OinraUoni   di   credito   vowncrciale,   {ndttiMale,   agricolo 

e popolare. 
a   Plccolo   Sleparailo,   Interesse   5   o|o   (Sortegglo 

nmpnmTt. anu mie  di   premi), DlOFUHlii.       |n  ^^ Corrente interessl 4 ojo 
a Scnclen/.a irissa, luteressl a convenlrsl. 

SEltVIZI PUNTUAIJ EI) A CONDIZION1 VANTAGGIOSH 
Dl BIMBSSB IN ITÁLIA KO IN QUALSIASI AI>TRO PAESB — 
INCASSO DI BFFETTI CAMBIABI E DDPLXCATE IN SAN 
PAOLO ED IN OGNI ALTIÍA PIAZZA DEL BRASILB E DEL- 
fESTERO — AMMIN1STRAZIONB DI VALOKI E BENI IN- 
MOBIL1 - COMPRA E VEVDIXA DI VALUTE — CUSTODIA 
DI TITOIil. 
B' tuttavia  ait''rfi  l-i  Bottoscrlzlone  delle Azlonl  pei- rintcgra/.ione 

dei  Capitale autorlzzato. 
Vuli.ie .li ..uni Azlone Ks. 100$000   i 
Pagamento 
Pagamento 

di .gni Aziune Ks. loosmio (cc 
20 1» o sul valore nominale 
30 O!ü sul valore nominale 
22 0(0 sul ilore nuininni 

alfatto 
1 60 gli 
120 gl 

dei 12 olo). 
delia Bottoscrlzlone 

>:iii rtulla sottoscrlz. 
)rnl .inlla sottoscrlz. 

INDO A SANTO^ 
ôkirvolA me/mo que chovàl 

GRANDE FABBRICA 
DI  MANICHINI 

L'"AMERICANA" 

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

dei  1922. 

Macchlne da cucire « 
da rica mo Singer -— 
Manicliini. Vendita a 
raie monsili. — Olio, 
aghi, pezzi dl ricam- 
bio. riparazioni, ga- 

rantite. 

José  Nob.  de  Qerard 
U. (inin. Boeayuva 64 

Central   4-7 9  —   S.   PAULO. 

<... *mmitiimim*<mma4mo^mv*mom*ommi*momÊM^*a^mi*m)4m*ommtm*fHm*ommomHi — iifi» 

B I R R ik 
PROCLAMANO 

che le migliori birre sono quelle delia 

TARCTICA" 
^^^^^^^^^^i|t- 
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lil S k TREM AL QIORNO. Síazione própria.   (E. F. C.*B.). Si fornisce materialeaprezzodi costo  jl 
n B U Ai compratori che costruiranno súbito case, faciiiíandosi altresi' ü pagamento 
0 

a o S   EJscrittorio   
E 

rate senza interessi 
E 

terreni in lotti di 12 x 50 di topografia magnífica; terreni coperti da "oosco per "chácaras", 

oííinii per cultura di cereali, ortaiizie e formaz icni di fruíteti, a 40 minuti daila cittá — 26 

ÍX   : ' 

gRUA  SENADOR   FEIJO'   N. 
B 4.0 ANDAR SALA, 4 
E 

E 
E 
E 
E 
E 
E 4I 
E 
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