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Pantalone — Oh! Se si trattasse di una sola settimana! 
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IL PA8QUINO COLONiALE 

Dottor Fauit* Fl*r«vantl 
V       Meilloü  cbirurKu  e oatetrtcb del- 

)R B   Unlvenltá dl Pls&, deirOape- 
-  dBle-Umberto   I.   —   Matattlp  del- 

le  glgnor»  o  dei   bnrablnl,   veneree 
0 etfilltkbe. 

CIIUH. :   Rua   Libero   Itadarõ,   SI 
-  Tel.:  5780 Central  —  Dalle 8 

alie  S °— Resldenza :  Bua  M.   Cae- 
tano.   11   -   Sobr.   —   Tel.   Cidade, 
OlBl — Dalle ore 7 alie 8 e dalle 
1 alie  2  1|2. 

Dr. Emanuele Saporiti 
Ex-Oblrurgo degll Ospedall 

Rlunitl dl Napoll. Speclallsta 
In Ostetrlca e Ginecologia. — 
AV. S. JOÃO, 123 — Tel. 
Cid.  2350.  

LABOBATOKIO Dl  ANALISI 

Prof. W. Haberfeld 
Tuttl gll esaml dl laboratório 
Waseermann e Meinlcke ognl 
glorno, 153, R. AURORA-Tel. 
Cidade 1769 - Dalle 9 alie 18. 

Dvttor   Arture    Zappçnl 
Medico chirurglco e ostetrico, 
abllitato dal Governo Federa- 
le — Malattie delle signore e 
dei bamblnl — Analisl mlcro- 
scopiche. Cura delle malattie 
veneree e sifilitiche con méto- 
do próprio. — Rua S. Bento, 
n. 40 — Dalle 3 l|2 alie 5 p. 
— Tel. Centr. 6321 — Resi- 
denza: Av. Rangel Pestana, 
114, dalle 8 alie 9 e dalle 13 
alie   15  —  Telef.   155.   Braz. 

Prof. Dr. E. Tramontl 
Docente nella FacoItA dl Me- 
dicina dl Roma — Medico 
Primário doirOspedale Um- 
berto I.0 e Dlrettore (MPIstl- 
tuto liMsioteraplco delia Casa 
dl Salulc B. Mntarazzo. — 
Clinica Medica, Malattie ner- 
VOge, Terapia fisica. — Cons. 
Plazza Rppubllca, 15: dalle 3 
alie 5. Resldenza: R. Verguei- 
ro.   139.   Tel.   Av.   2231. 

Dr. Doitienico Soraggi 
Dell'XTniversitá dl Pisa e 

Porto Alegre. Consultório : 
Dgo. da Sé, 34 - 2.0 andar - 
Sale 209-211. Tuttl i giornl 
dalle 14 alie 17. Residenza : 
R. S. Joaquim, 84. Aecetta 
ehiamafe a qualunque ora dl 
notte. — Tel Central 2259. 

STUDENTI Dl INGEGNE- 
RIAEDIBELLEARTt 

Belllsslma   6   finíssima   solle- 
zíone di  astucei    di   compaesi 
! rrivati  dalla Germania.  Prez- 

zi   di   vera   concorrenza. 

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

Tel.  Central  2-1-3-1. 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
begli  Ospedale  di  Parígi 

VIE UBINARIB 
ELBTTROLISI — URETROSCOPIA ANTERIOBE B  POSTB- 
BIORB — CÍSTOSCOPIA — CATETBRISMO degll UTBllI 

Consultório: Rua 7 de Abril N. 35 
Teleí.: 4896 Cidífle SAN PAODO 

Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16 

Bettor   Qiusftppe   T«sl 
Delle R. Cliniche ed Ospedall 
di Napoll. Abilitato per titoll 
e per esaml In Rio de Janeiro 
e Bahia — Medicina e chirur- 
gia genorale — Consultório : 
Lad. Sta. Ephigcnia, 17-A — 
Telef. Cidade ,4055 — Dalle 

8 alie 11  e dalle 3 alie 5. 

Dott. Prof. G, Brunetti 
Dlrettore deirOspedale di Ca- 

rltá dei Braz 
LARGO 7 DE SETEMBRO, 2 

Telefono, Central 4226 

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

Dr. B. Rübb* 
Medico cliirurgo e ostetrico. 
abilitato dalla FacoItA di Ba- 
hia, ex-chirurgo degll Ospeda- 
ll di Napoli. — Chirurgo del- 
TOspedale Umberto I — Ave- 
nida Rangel Pestana, 162 - 
Sob. — Tel.: 1675, Braz — 
alie 7 alie 9 e dalle 1 alie 3. 

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

Riaziono dl Wassermann e autovaccinl. . Esame completo dl 
urina, feci, tumorl e frammentl patologlci. — LAQEIRA DB. 
e squame, tumor! c frammentl patologlci. — LADEIRA DR. 
FALCÃO, 15 — Tel.: 5439 Cent. — Tuttl glorni dalle 8 alie 18 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO-OPERATORB 

Speclallsta delle vie urinarle  (esaml e cure elettriche e trat- 
tamento e chlrurgia delle malattie dei ml, veselca, próstata e 
uretra; cura delia blenorragla acuta e crônica con 1 metodi piu' 
modernl)   —  Chirurgo speclallsta  nelfOspedale  Umberto  I. 

R. STA.  EPHIGENIA, 3-A — Ore  13-17 — Tel.   6387   Cid. 

Prof. GUAHNIERi — Dr, RAIA — Dr. PISEPJI 
MEDICINA —  CHIRURGIA —  PARTI  —  RAGGI  X 

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

Offieina   completa   dl  Blcielètte   e   Motociclette. 
Si fahbricano Bicielette a  richiesta. — Accessorii 

in generale. 
Servizio di ruote metalliche. — Pittura a fuooco di ruote 

Íe di quaifinqiie pezzo di automobile. — Si eseguisce qua- 
lunque iavoro dei ramo. — Nichelazione in generale. 

Rua Consolação, 315   —   Tel. Cid. 5104   —   S. PAULO 

D0TL   R.  BRIGAifl 1 E^t Doirienlco Define 
Chirurgo delia Santa Caca. — 

! Pratico degll ospedall ortope- 
|  dlcl   dl   Vienna,     Heldelberg, 

Bologna e Milano. Specialitá 
i distux-bi deirapparecchio loco- 
I motore ed elevatore e chirur- 
j gla Infantile. — Consultório: 
l Plazza da Sé, 94, tei. Central 
! 6529, dalle 14 alie 17. Resl- 
j denza: Via do Paralzo, 11, tel. 

Avenida, 2219 

Mtdieo-üstetrico — Malattie delle 
signore e yenereotsUllitlche — 
Dkitermia e raggi ultra-vloletti In 
tutte le loro appltcazicni — Reu- 
matismo — Artritlsmo — Inílam- 
mazioni cronicbe In generale — 
Anemia — Racbitlsmo — Tutierco- 
losl, ecc. — Residenza: Rua Ma- 
nuel Dutra, 12. Tel. Av. 634, — 
Consultório: Plazza da Sé 11. Tel. 
Centrai 4777. Consulte dalle 14 

a'lí  18. 

iRestaurant do Correia 
dei Fratellí Bongicuanni 
: Cucina dl prim'ordine : 
Vlnl deile mlglorl marche 

Succursaie   di   Santos: 
RESTAURANT   CHALET 
Avenida S. João N.  118 

Tel.:   Cidade,   19-97 
* fmtmtamí —B— wuuvüMnwnaMMnn 

RODOS PARA 
GAFEZAES 

«<i ac«lalc poro garantlto. Tâl>- 
frricazlone delia Cia. Mechanl- 
Cá e  Importadora de S. Paulo. 
i^ i ■■   i— ii — i — ii — ii IMI ii iw ■ — i ■!■ ■ mm 

Dott. Pasqiml* Sinlagalll 
Chlrurgo-dentista — Malattie 
delia bocca — Lavorl sistema 
nord-americano. — Speclall- 
sta in bridge-work e dentiere 
anatomlche. — Masslma esté- 
tica e durabllltá. — Praça da 
Sé, 34 - Palacete S. Paulo. 
(5.o piano, sale 513-515) — 
Telef. Central, 2283. — Con- 

sulte, dalle ore 8 alie 17. 

Dottor Bologno Bologna 
Mrdico per TUniversltá di Ro- 
ma e per Ia Facoltá di Medl- 
eína dl Rio de Janeiro — Cli- 
nica Medlco-chirurglca In ge. 
nerale, specialmente per 1° 
Malattie ded bambini. —i Co», 
aultorio: Rua Bar?» de Itape 
tinlnza. «5 — Tel. Cldado 
4416 — dalle 2 alie 5 — Be- 
?idenza: Rua das Palmeiras, 
154. Tel. Cidade 3844. — Alie 
R oro. 

Dottor Roberto O. Calda» 
Specialista por le malattie dei 
bambini — Ex-asslstente dei 
dottor Moncorve dl Rio de 
Janeiro e capo delia Clinica 
dei bnmbinl delia Santa Casa 
di Misericórdia. — Visite dal- 
le ore 3 alie 5 pnm. — Resi- 
denza e consultório: H. MA- 
JOR QUEDTNHO, n. 7 — Tel. 

5403  Cidade. 

PROF. OOTT. 

Annibale Fenoaltea 
ÒCUL1STA 

R. Libero Sadaró, 4 

(picsflão ?! Largo S. Bento) 
Orario: C 1|2 - 11 1|2 e 2 l|2-5 

AGENCIA SGAFUTO 
Assortimento completo dei 

mlgllorl figurini esteri, per si- 
gnore e bambini. Ultime novl- 
tá dl moda ad ognl arrlvo dl 
posto. Rlchleste e Informazlo- 
nl: R. Boa Vista, 5 — Tel. 

Central, 5345. 

RESTAURANT ROfMÊMOLO — MARCO FINETTI 
Cucina all'italiana a qualunque ora — Si accettano pensionlstl 
— Vlnl e biblte dl ognl qualitá — Specialitá In tagllatelle ca- 

sallnghe —  Colazioni  e pranzl  a  domicilio. 

R. DO SEMINÁRIO, 14   S. PAULO   Tei. i9S6 Cid. 

LONAS PER TUTTI GU USI 
La migllore e plu' a buon mercato dl tutte le altre 

esistentl nel mercato. 
Per  certificarei  basta  chiedere  mostre 6  prezzl  alia  Fabbrlea 

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

VICENTE ÜE LUCA & CIA. 



1L PASQUINO COLONIAL! 

UR E mSTIlMHT 
BS:,iBRIHUS 

lie   mlgllorl   bovande   stra- 
nlere « naxlonall. 

Cucinft dl prifn'ordinc 

R.  Joio   Briccola,   li 

EGYPCIO 
(Baixos  do  Theatro  Ranta He- 

lena — Largo  da  8f) 
II   mjijcglorc,     piu*     luasuoao  e 
centrale   Snlone delia   Panllcéa. 
INAFPUNTAniLE   SEBV1ZIO 

Dl 
"BAR"   —  THE  — 

CIOCCOLATTO 
In questi glorol, comincIoraDno 
a ínnzlonare   1c nuovn  Instaila- 
zlonl dei "Hcstaurant",  speclul- 
mentc  commlsslonatl   neiriinrn- 

pa   e  oegll   Statl   Uniu. 
TüTTB   LE   NOTTI,   dalle   ore 
21 alie ore 24 mannifico ",/dZ- 
BAND"  oon   le  piu'   p-Upitanti 

NOVITA'  MV8ICAÍA. 

IL GIUDIZIO Dl 

Gílda Daila 
Rízza 

SUL 

FALCHI 
"S. Paolo, 4-10-17 

Spett.    Casa    Falchü 
La vostra squisi- 

tezza 6 solo supera- 
to da quella dei vostri 
cioccolattini. 

QILDA  DALLA 
RIZZA" 

' ABBIQ CURA DEI SUO! CAPELLI 
usando Ia meravigliosa 

^.Jt 

. 

"Loção Bella Côr 
Con  4  applicazioni:   Scomparisce Ia  forfora. 

Con 6 applicazioni:  Fa spuntare nuovi e abbondanti ea- 
pelli nella  piu'  antlca» testa  calva. 

Con  10 applicazioni: I capelli bianchi o grigi, acqulstano 
uuovo vigore e il lóro primitivo colore, sia- 

no biondl, castani o neri. 

SIQNORINE — Con l'uso di "Bella Côr" aumenterete Ia 
bellezza affascinante dei vostri capelli! 

SIQNORE — Con l'uso di "Bella COr" prolungherete Ia 
vostra giovineziza  per piu'  di diecl anni! 

UOMINI — Siate eleganti; usando "Bella COr" eviterete 
,1a. forfora,  Ia  calvizie,  pcc. 

W delicata, profumata e medicamentosti. — Acqui- 
sti oggl stesso un fiasco di "Lozione Bella Côr". SI 
vende nelle farmacie e profumerie <3i prim'ordine. 

Lloyd Sabaudo 
Compagnia Italiana di Navigazione 

II grande e lussuoso vapore SUD EXPRESS 

CONTE VERDE 
partirá da SANTOS per BARCELONA e GÊNOVA il 

23 Aprile — 4 Giugno — 19 Luglio 
12  Settembre —  25   Ottobre  1926. 

IL VAPORE 

RE  DvITALIfl 
Partirá da SANTOS per 
RIO,    NAPOLI    e   QENOVA 
il giorno 10 Aprile 1926. 

IL VAPORE 

Principessa Maria 
Partirá da SANTOS per 
RIO,   NAPOU    e   QENOVA 
il giorno 17 Aprile    920. 

Al PASSEQGIER1 Dl TERZA CLASSE: 
Tutti i  nostri  vapori  alloggiano  i  passeggieri  di  terza 
classe in ampie ed arieggiate cabine di 2, 4 e 6 posti, 
dotate  delia  relativa   biancheria   e   buone   copeTte,  la- 
vandino   con  acqua  corrente,  ecc. 

SERVIZIO DA TAVOLA: 
Colazione, Pranzo e Cena sono serviti da camerieri, in 
apposito  grande  salone,   col   massimo   conforto  di   sto» 
vigile,   biancheria,   ecc.  nonchê   servizio    di   cucina  di 
priiTi'ordine. 

Toletta, bagni d'acqua dolce, salata, calda e fredda. Sala di 
conversazione per le Signore. Salone per fumatori, Barbieria, 
Bar, Ampie passeggiate,  Cinematografo,   Fotografo,  ecc. — 
1 nostri vapori scalano i porti di Napoli e Gênova — Accet- 
tansi  passeggeri in transito. 

Prossime partenze da SANTOS per: 

VAPORI B.   AIRES QENOVA PORTI DI  8CAL0 
Re d'Italia       10 Aprile Rio,  Napoli,  Gênova 
Principessa Maria 29 Marzo 17 Aprile Itio,  Napoli,  Gênova 
CONTE    VERDE. 12 Aprile 2S Aprile Hio, Barcellona,  Gen. 
Tomaso di Savoia 11 Aprile 8 Maggio Itio,  Napoli,  Gênova 
Pr.ssa   Oiovanna. 20 Aprile 15 Jlaggio Rio,  Napoli,  Gênova 
Principc di Udine 8 Magglo 22 Maggio Rio,  Napoli,  Gênova 
CONTE   VEBDE. líi Jlaggiu 4 (iiuguo Rio, Napoli, Gen. 
Re d'ltalia   7 Giugno 26 Giugno Rio, Barcellona, Gen. 
CONTE   VERÜE. 8 Luglio 19 Luglio Rio,  Napoli, Gênova 
Pr.ssa   Qiovanna. 5 Luglio 24 Luglio Rio, Barcellona, Gen. 

Servizio rápido di chiamata dali'Itália e < Ja altri punti dell'- 
Europ ».     Preferen za negli  imb archi.  — 

PER   PASSAGG1   ED  ALTRE   1NFORMAZIONE   CON   QLI 
AGENTI    GENERAL!: 

G. TOMASELLI & CIA. 
S. PAOLO:    RUA 15 DE NOVEMBRO, num. 43 

SANTOS:    RUA 15  DE NOVEMBRO, num.  179. 
RIO DE JANEIRO: AVENIDA RIO BRANCO, num. 25. 

Indlrizzo   telegrafico:   "TOMASELLI" 



IL PA8QUIN0 COLONIAL! 

ULTIME   HOVITA' 

CAPPBLLI    PER    SIQNORB 

RIM  Ruy  Barbosa,  89 
Tel.   Av.   2686 

OLiO SPECIILÍ 
dil 

CASTELLI   ROMANI 
Finlulma 

« O rimamat» 

fiNO OEI CISTELU 
ROMINI 

trevaai ia vMdHa 

AirEmporíoRoma 
AVENIDA R. JOÃO N. 148 

Telefono: Cidade. 1091 

NGi ITAUANA 

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

Giulio Cesare 
11 Aprlle - 26 Magglo - 11  Luglio - 26 Agosto 1926 

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI 
Sorrlzlo õl tavola e cuclna tipo Grand Hotel dl Insso—Sala dl glnnaatlca—Clnoma- 
tografo — Orchestra — Balll — Biblioteca — Giomale quotidiano — Bottega 
d'arte e dl moda — Barblere e parrucchlere per signora — Fotografo e camera oscn- 
ra—Servizio sanitário e farmacêutico — Aecensori — Oassette dl jicurezza In ca- 
mera "safe" — Moderue sistemazlonl dl terza classe In cabina con relativa biauohe- 
ria. — Trattamento tavola dei paasogglerl dl terza classe: Mattino: caCfé, latfq, 
pane-:— Mezzogiomo: mlnestra, carne guainita, vlno, pane, frutta — Será: nilne- 
•tra. i-latto guarulto, formaggio, pane, vlno — Servizio tavola fatto da camerleri 

salonl da prauzo, con tovaglla e tovagltoli. — Bagnl,  bar, dnematografo. 

SI emettono bigllettl dl chiamata valevoll <la Oenova, Napoll,  Pai ermo e  Mensl- 
na per Santos e Rio, con rápido ed aasleurato Imbarco In Itália. 

B. N. I. T. — Vlaggl dl pUcere Ix Itália e"B Io sconto dal 80 «|0 auIU farro- 
vle Itallane. SI rllasciano bigllettl ferrovlarl per le prlndpall dttá Itallane eil enterf» 

AOENTIQ) LI P 

CALZOLAI 
(Jsate ia tinta di cera per 

suola 

VANDA 

Marca Registrada 
In vendita in tutte le ca- 

se di  cuoio. 
LABORATÓRIO CHIM1- 

CO  E  INDUSTRIAL 
CAIXA 3189 

   S.    PAULO     

SAN  PAOLO 
R. Alvares Peotado, 43 

SANTOS RIO DB JANEIRO 
Pr.   d*   RnraMlca,    a6 Av.  Rie   Branco,  4 

í 
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IL PROFILATTIGO IDEALE PER LA 
TOILETTE INTIMA 
SIGNORE -■. n 

USATE PER LA VOSTRA IGIENE INTIMA 
QUOTIDIANA 

QYROL 
IN SCATOLE CON ao CARTINB 

DISINFETTANTE- DEODORANTE 
Curativo sovrano negli gcorrimentl fetidl, Inflammazloni deirutero 
u delle ovaie, dolarl alie ovaie, coUcbe deirutero, catarro uterlno, 
bleuorragia deliu ilonnu, dolurl delle mestruazlonl. — L'uso glor- 
uallero dei GYKOL dlsinfetta e conserva Ia vltalità dell'UTEEO 

e delle OVAIE. 

PREZZO DI SCATOLA s$ooo 
IN TÜTTE LE  BUONB  FARMACIB  DEL BRAS1LE 

Premlato con  medaglla d'oro airssrOSIZ. Dl  SAN  PAOLO  1924 
■»TTT»T»TTTTTTrTTgTTrTTTX»TTTTTTTlTIg»r*»*TTy 

Ricostituente     eroico     dei 
sangue e  dei  nervi 

La nevrastenlja, ranemla. 
Ia debolezza Irritabile gua- 
riscono     radicalmente    col 

-GYNESAN- 
che tonifica 11 cuore, rln- 
franca 1 nervi, dá buon ap- 
petito, digestlone facile, 
sangue sano, carnagione 
fresca e colorita, fórza, vi- 
gore, rlsolleva Ia energia 
morale e Ia forza física, 
dando un bellissimo as- 
petto. 

ANCHE UN SOLO VETRO 
PRODUCE   UN   EFFETTO 

MERAVIQLIOSO 
IN    TUTTB    LE    BÜONB 

FABMACIH. 

"BflRflTflS? n safe il "PO' flZÜL 11 

\. 
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Composto e stampato nolla "Typographla Panllata* dl   Jo»6 Napoll & Cia. — Rua Assembléa, »6-.r)8 — S. Panlo. 

ERO STO! 
Sento spesso  Iodar gli  antichi  tempi 

E in'associo alia   Iode, anch'io convinto. 
Quanto prodez/e!  Quali eccelsi csempi 
Oi virtu' ei ha tramesse Tevo estinto: 
/Via figuro magnifiche di eroi 
Non mancan neppur oggi in mezzo a noi! 

* 
Molto  d'Attilio fRegolo  mi  piace 

L'alta fermezza. Come avea giurato, 
Dopo aver  sconsigliato  ai  suoi  far pace, 
Torno, sdegnoso, a chi Tavea mandato, 
Eppur   sapeva,   nel   partir,   quel   forte, 
Qual Tattendeva spavontosa merte! 

L'attendevan Ia botte, irta di chiodi, 
Le  mille  punte  aguzze  e sanguinose: 
0  lettori, eleviamo ardente Iode 
A chi, alia vita, il suo do ver preipose: 
A  chi,  alia  morte  ando con  fermo piede. 
Alia parola sua per tener fede! 

* 
A Roma egli era e libero.  Fulgea 

Dai  Sette ColH Ia cittá pcssentei 
Egli, austero, respinse fin  Tidea 
Di cedere a!le   preci  di  sua gente. 
Suppliche  udiva,  dai  singulti  rotte. .. 
Consolo igli altri, e ando verso Ia botto. 

* 
Mentre Ia nave, per Tazzurro spazio, 

Verso TAfrica apria le bianche vele, 
L'crce poteva giá,  strazio  per strazio, 

Immaginare Ia sua fin crudele, 
Chcs a noi| pensando, fa drizzar Ia chioma: 
Ala nel cuore egli avea Toncre e Roma. 

* 
Ebben, non per scemar   Ia pura gloria 

Di Regolo, e neppur per ottenere 
Un posto, anche  modesto,  nolla Storia 
Tra gli  eroi, piu' famosi  dei dovere, 
Oso dir ch'io purê, in maggior grado, 
Con  fermo cuor sotto Ia croce vado. 

Povero Cristo! Lungo il rio cammino 
Non trovi un miscrabil Cireneo, 
Che compatisca il tuo fatal destino: 
Tu sei por tutti il condannato, un reo; 
Ed il padrun di casa alza Ia você: 
— E' reo di morte: alia croce, alia çroce!- 

Non  le pie  donne  che, con  flebil você, 
Ti diano un po' di speme e di conforto. 
Per resistero ai  peso delia  croce: 
Hai le tue donne, che ti voglion  morto, 
E  gridan: —  Crucifige!  —  La  modista, 
La suocera. Ia moglie e Ia  dentista! 

Povero Cristo! Suda, soffri e taci. 
Per te Ia settimana di passione, 
Fra  tanti  üiuda  vonaü   e   rapaci, 
Non avrá mai Ia sua risurrezione: 
'ilucri contento e ai posteri dimostra 
Cfl'ebbe di grandi eroi Teta ch'é nostra! 

OOOOOOOÜOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOQOQOOQQOOOOOQOOOQQOOQO^^ 

VERMOUTH 
MARTINI 

di   MARTIN EHOSSI 
 PREFERITELO   

i 

Apparelho para Chá e Caffê 
„      jantar 

„ „    Lavatorio 

E   RimiS   LOUÇAS 

Não  comprem  antes  de vi- 
sitar   o   sortimento    e    os 

preços da 

CASAMIXTA 
RUA S.  CAETANO, 33 

PRAT 
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LE FARSE DELLA LEGA 
Lo scopo delia Lega delle Nazlonl 

si considera falllto. 
(Dal glornall). 

Pantalone — Kd eceo un'nltra  presa in  giro! 

La polftieã italiana si 
fa... ai Píecolo! 

Para Impossibüe, eppure C 
co^i'! 

La   política  italiana   non  si 
ía   a   Roma:   ma,   a   S.   Paulo, 
attravcrso     le     colonne      dei 
"Piccolo"! 

Non ei credete? 
Eppnre  basta  leíígere  (jiiel- 

lo ehe ó stato stampato mar- 
fedi'   georso   sul   "Plceolo",  a 
propósito delia você corsa ehe 
ron. Parlnacci intendi' dimet- 
tersi da scgretarlo dei Fasclo! 

Beco   il...   prezloso   docu- 
mento: 

"Jl te.lcgramma delle pro- 
babili dlmisslonl dl Parlnac- 
ci vlene a confermare una prl- 
mizia dei nostro glornale, 
pubblicata nel gennaio scorso 
In un articulo iuvlatocl da Ro- 
ma dal nostro Osea Felici, in- 
titolalo:   "Parlnacci", 

Apparve in osso, infattl, 
per Ia prima volta, proepet- 
tata Ia possibilita ehe Parl- 
nacci si ritlrasse dalla carlea 
di segretario generale dei par- 
tito, dopo 11 processo Mat- 
teottl. 

L'articolo in parola fu coin- 
mentato da pnrecebi gioi^nali 
dei R'egno e r"Eco delia 
Stampa" oi invlõ numerosi 
tagli die non riproducemmo 
per timore di apiiarlre degli 
eslbiziouistl, Tuüi i glornall 
ohe si occupnrouo delia cosa 
cltarono "II Piccolo" come 
fonte di luíormazione. 

Anche   il   giornale   di   Fari- 

naccl "Regime Fascista" ri- 
prodnsse quasl integralmente 
Tarticolo  dei   nostro  Felici. 

Ililoviamo Ia cosa unica- 
mente per dlmoBtrare ai letto- 
ri l'importanza dei nostro ser- 
vizio daU'Italla e l'autoritá 
dei nostri informatori cbe nel 
mondo político italiano godo- 
no grande prestigio." 

Commentare questo... com- 
mento? 

Kii! no; si. . . commenta da 
sé stesso! Tina cosa soltanto 
ei piaee di dire ai collegbi dei 
"Piccolo": cbe non diventino 
rossi... pel timore di appa- 
rire  degli  esibizlonisti! 

Telegrammí degli uitimi 
einque minutí 

UN FENÔMENO 

SANTANDER, 26 — I gior- 
nali annunziano che in questa 
ciítá c'é una signorina che 
non mangia da cinque anni. 

Tempi birboni! Non basta il 
caro-vitto, il caro-casa, il caro. 
vino, il caro-teatro; s'aggiun- 
ge, adesso, il caro amore! 

Deciasmente Ia vita co« 
mi nela a spaventarel 

VORONOFF E OLI SCIMMIO- 
NI 

BORDIQHERA, 26 — Voro- 
noff ha dichiarato che il mi- 
glior posto per allevare gli 
scimmioni é ritalia. 

Adagio, illustre professore! 
Ma deve trovarli, in Itália, 
gli scimmioni, se i tedesctii, 
per boicottare il Bel Paese, ne 
stanno ilontani? 

TAQLIATELLI  IN FAMI- 
GLIA! 

BUDAPEST, 26 — Nelle 
indagini, che si stanno facen- 
do t»er Ia falsificazione dei 
biglietti di banca francesi, é 
risnlíato che i "clichês", coi 
qual: si «tampava Ia carta mo- 
netata, sono stati portati via 
dalla Banca di Francia. 

trarre con alto anunmettra. 
mento. Ai funeral!... delfama. 
to rio, devono prender tutte le 
precauzloni perché Ia salina 
non cada dalle spalle dei bec- 
camorti; perché il morto po. 
trebbe tornare in sé e... padre, 
ne dei suoi quattrinil 

Ecco un bel feno-.neno! Ma 
di che campa quella signori. 
na? DViria? ' Di sogni? Di 
acqua chiara? 

Con Ia vita che coníitiua a 
rincarare, q-.ianti giovanoíti 
vorranno sposare qjeüa si- 
gnorina! 

IL CARO    BACIO 

TOR1NO, 26 — Per un ba- 
cio due fidarmati hanno paga- 
to cinqusnta lire. 

E allora sarebbe come dire: 
tagüaíelli  in  famiglia! 

ATTENT!   ALLE   EARE 
NOVA YORK, s6 — Ou- 

rante un fitnerale un inscr- 
^■iente, avendo lasciEío cadere 
!a bara, ES .;di' un gemito e si 
pote constatare che il morto... 
non era morto. 

■■■■•■■■■■■■*** 

La legge seeca in 
Brasile? 

I  nipoti,  eredi  degli zii ric- 
thi, da questo episódio devono 

UNMNTERVISTA 
Polehé nn grnppo dl depw- 

tntl federall intende dl pre- 
fentare un progotto dl legge 
perebé Ia "legge seccn", ad I- 
mituzione dk quello che si é 
fatto negll Statl Pniti. venga 
puranco adottata in Brasile, 
abbiamo voluto sentire, In 
propósito, 11 parere di un ln- 
tenditore. 

Cl siamo perciô rivoltl ai... 
Muto che, in matéria di con- 
sumo dl álcool, é in grado dl 
dare le piu' esaurlenti splega- 
zlonl. 
 Che te  ne prre?  Fanno 

bene o male n prOfhlre il con- 
sumo delle bevamle alcooll- 
che? 

— Per me fnnno mnlel Non 
é vero che 1'alcool sia il piu' 
pérfido dei veleni. l".i male 
soltanto se se beve tanto da 
non stare piu' In piedi. 

Ma c'é, poi. un compenso, 
anche in questi casl! 

Non ê forse vero che c'é un 
Dio. . . anche per chi Ireve un 
poebino plu' di quello che pu6 
reggere? 

Per chiarire 11 mio pensic- 
ro, cbe é contrario ai propu- 
pnatori delia "legge secca" dl- 
co solo quosto: 

— L'uonio, in qnalunque 
paese e in qnalunque tempo 
ha sempre avuto bisogno dl 
sostanzo che il mio medico 
chlama alimenti nervosl. Fra 
questi alimenti. il piu' effiea- 
ce o piu' a buon merento é 
Talcool. Viva ía barbera! 
gnatoi delia "legge secca" di- 
Chi beve. dimentlca le tristez- 
ze delia vita famigliare. Ia po- 
vertíl dei "porões" che noa 
hanno attrattive per chi vi al- 
loggia — alPlnfuorl delVepo- 
ca delia rivoluzione, ehé allo- 
ra si parlava dei santo "po- 
rfío" —, Ia alimentazlone cat- 
tiva e insnfficiente! Viva il 
grignolino! 

— Coloro che vogliono proi- 
blre Talcool non pensano a 
queste cose, e. credendo di 
salvare rumanitíi. non riesco- 
TIO che a rendere piu' triste Ia 
vita ! 

Viva  il  vino delli Castelli! 
— P.°r me, io sono d'avviso 

'•he bisognerebbe non fare Ia 
"legge secca", ma diminuire 
il dazió doganale che rende 
caia  l'lmportazióne dei víni. 

Viva il Chianti! 
— F ritengo che bisogne- 

rebbe fare una legge per ninn. 
dare in galera coloro cbe fnl- 
sificano 1 vini. 

Viva 11 Lambrnr-co! 
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J SALUTI DEL POETA 
CAnnunzlo  ha   aalutato   gli  ttn- 

denti con 7 sparl dl cannone. 
(Dai glornall). 

.^ 

f k 

Uno studente — Che oi abbia proso per dei sordi? 

E  BISOGNA  DARGLIELI! 

(SCENETTE DAL VERO) 
Lc scene hanno luogo nclla 

sala delia dirczione di uno dei 
nostri piu' grandi giornali., 

II direttore é immerso neila 
leitura dei giornali; ad un 
tratto suona it campanello. 

SCENA PRIMA 

Compare  nn   fattoiluo: 
II direttore — C'é il redat- 

tore.capó? 
II fattorino —  Sipruorsi'! 
II Direttore — Chiaiuate- 

melo. 
II Fattorino — Signnrsi'! 

Dopo pochi minuti compare 
vn uomo magro, allampanato, 
perduto dentro un abito trop- 
po largo. 

II Redattore-Capo — Desi. 
dera? 

II Direttore — Voslio un 
poço parlare con lei. 

M R. C. — Souo ai suoi or- 
dini. 

II Direttore — I>e pare che 
il nostro glornale intéressl 
sempre  i  lettori? 

II R. C. — Credo di si! I 
servizi informativi «ono au- 
uientati; tanto che per Ia cro. 
naca non stiamo indletro a 
nessun gioniale. Anzi, piu' 
d'uiiu volta,    diamo  dei   "fu- 

be. ros" che fanno andare in 
stia  i  nostri  colleghi. 

Quanto ai telegra-mml ah- 
biamo i servizi particolarl di 
tutte le agcnzlc telegraflche 
e in jilll' ablriamo il servizio 
speciale da Roma. 

Xon so perché mi ha rivol- 
to qaella domanda... 

II Direttore — JJO saprá 
piu' tardi. Avvisi tuttl i nostri 
redattorl e tuttl i nostri re- 
porers che voglio parlare con 
liro «tasea alie 6. 

II R. C. — Sta bene. 

SCENA    SECNDA 

Tutti i redattorl e tutti 1 re- 
porters sono radunati neila sa- 
la dei direttore che non é an- 
cora arrivato. 

Brusio di chiaccherii rotto 
di quando in q-.iando da scop- 
pi malfrenati di risa. Ad un 
tratto si fa un silenzio di tom- 
ba; si é sentito il passo pe 
sante dei direttore.' 

II Direttore — (entrando) 
— Buongiorno ^ignori! 

I redattorl, che si sono al- 
xíiti in piedi, rispondono con 
un inchino. 

II Direttore — Prego 1 Si ac- 
comodino! 

(LI lio fatti radunarc questa 
será perché desidero sentire 
dalla loro viva você i loro pa- 
reri sui gnsti dei pubblico che 
mi sombrano coito camblatl. 

iSentinmo un po' lei. capo 
dei servizi teiegrafici, che co- 
sa mi clice? 

II Capo dei Servizi Telegra- 
fiei — I nostri servizi sono 
eopiosi; peró riteiuTO che sn- 
rebbe conveniente ordinare al- 
ie ngenzle, che ei sérvono, 
che ei diano magsiori parti- 
co-.uri sugli avvenimenti delia 
fíre-Ha, che rassomigiano un 

i po' a quelW cieiritoüa. 
II Direttore — Non interes- 

sa. 
II Capo S. T. — Aliora bi- 

sognerebbe ordinare delle in- 
fonnazioni supplettive sui tn- 
multi comhnisti avvenuti in 
Francia. Oppxire magglor! rag- 
guagli sulle agitazioni nazio. 
naliste  tedesciie. 

Fl Direttore — Interessa po. 
to. 

II Capo S. T. — Ritengo 
perô, che sarebiio di grande 
interesse pel nostro pnUblieo 
che il nostro informatove da 
Roma ei inviasse maggiorl 
raggnagll sul processo Mat- 
tcottl. 

II Direttore — Bravo iel! 
II processo non interessa in I- 
talín e dovrebbe iiitevessare 
•rli italiani di (jui? Sentiarao 
i! capo cronista. Non trova lei 
che da qnalche tempo Ia no- 
Btra cronaca nòn interessa 
tanto i nostri lettori Lei sa 
benissimo che pei nostri let- 
tori Ia cronaca é tutto; piace 
tli piu' dl un articolo di Ra- 
stlenaç! 

II Capo Cronista — Lo so; 
e i nostri servizi uou lasciano 

nulla a desiderare. I fattnccl 
sono coloritl alln Carolina 
Invernizio; le scenette bocenc. 
cente sono descrltte alia I'lti- 
grilli... Nulia si trasrura: e 
(juando non baotano i fatti 
dei tenente che fn parlare di 
sé col fiuoi amori violenti ai 
Jardim America, o g!l intrighi 
dei "feiticeiros'' come Mo- 
zart. peschiamo nelle crona. 
ehe di Rio i fatti piu' sensn- 
zionall. 

II Direttore — Signovi. Io 
non ho nessun rimprovero pro- 
fossionaie a farvi. Io conosco 
Ia vostra ahilitA. in vostra de. 
vozione. il vostro scrnpoio nel 
(■(rinpiere 11  vostro  dovere. 

Ma una cosa ml turba e mi 
epaspern. Voi non avete lo 
spirito moderno. Voi avete 
a.ncora trnppo fissi i vostri 
ocr-hl sul problMnl e sugli in- 
téressl delia polillcn eurojicri : 
voi iminagliuite che nn bel 
delitto possa ancora appassio. 
nare i  nostri lettori. . . 

Siírnori voi siete in Ingan- 
no! 

Sentlte: a voi deve certa, 
mente essere sfuggito un pie- 
colo annunzio che é auparso 
giorni sono sul nostro giorna- 
le. 

I/minuiizio faceva saperp 
che é stato pubblicato un li- 
bro dal titolo innocente. ma 
che contiene una lunga serie 
di scandali. 

iSapete reffetto che ha 
prodotto nei nostri lettori? 

Non si fa che parlare di 
miei libro e tutti Io vogllono 
leggere. 

X.e librerie hanno esaurito 
lo stok che avevano; e Vau- 
tore pénsfl n far stampare una 
Tinova ediziono dei suo libro, 
tanto numeroso sono state le 
ric^ieste che ha  avuto. 

Orbene Io voglio che ]o spi- 
rito di lor sisrnori si ferílli a 
censiderare questo fatto che 
deve rivolure loro una cosa 
nilOvn. Che. cioc. il pubblico 
ha camhiato ' suoi gusti o 
vnole sot)r<itutto ia narrazlone 
di scandali. 

Un Repórter — V. (jnando 
non  vi  sono? 

II Direttore — Toh! Bella! 
Si creano... 

Capito? Slgnorl, a bnon in. 
tenditor poche parole! E, con 
qnesto. . .   buona  será ! 

Pref. Dr. ãmn Fran- 
cisco Raealde 

Laureato neila facoltá di 
Aicdiirina di Firenze. Inter- 
no c operatore dflla R. 
Clinica Chirurgica diretta 
dal prof. Burci. — Opera- 
tore e prof. doila Facoltá 
ji Medicina di Assunziane 
(Paragáay]! — Chirurgia 
— Ginecologia — Vie url- 
narie — Telefono: Av. 
gSi — Consultório: R. do 
Carmo, 35 — Orario: dalle 

3 alie 4. 
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CONTRASTI 1 nostri poetl non sono Ibellini. 
(Voei  In  giro). 

Zampedri — Come é ti;tto bello nelln untiua ! 

Ramoscelii cTolivo 
Domani, domenica, se ai- 

rultitn'ora non sorgeranno se- 
rie difficoltá, che poslsano ri- 
mandarla a lunedi' o marte- 
di', sara Ia domenica delle 
Palme. Per tale fausta ed ec- 
cezionale ricorrenza, si verifi- 
cheranno questi ed altri simi- 
li  incredibili  fatti: 

— Trippa e il Munifico, do- 
po un allegro simpósio, parti- 
ranno per Ia Costa Azzurra, 
dove trascorreranno Ia luna di 
miele. 

— Uiassodazione dei pa- 
droni di casa si fonderá con 
qnella degli inquilini; quindi 
il rialzo generale dei fitti puó 
considerarsi un fatto compiu- 
to. Perõ i primi hanno formal- 
mente promesso che durante 
le sacre funzioni, non faranno 
eseguire Io  sfratto. 

— Gli "chauffeurs", men- 
tre saranno in Chiesa per ri- 
revere Ia palma benedetta, 
non circoleranno per le vie; 
quindi durante il sacro rito, i 
pedeni pctranno transitare li- 
beramente senza il pericolo di 
essere investiti dallc automo- 
bili. fermo restando il perico- 
Io dei bond e delle carrozze. 

' í—  In. omaggio alia  passk) 
ne di Cristo, non funzloneran> 
no'.l treni delia Centrale. 

— Come ha fatto aimunsia- 
fc dalla stampa. Ia Matrice 
dei Bom Retiro quest'annD 
non distribuirá le palme ai 
fedeli. Ottimo segno: c'ê trop- 
pa pace e troppa religione! 

— II Marocco, Ia Siria e 
Ia Cina, non potendo celebra- 
re Ia festa delia pace, per 
tnancanza assoluta di olivi, 
ccntinueranno a íare Ia guer- 
ra. 

— La Pace, che assisterá 
in incógnito alie funzioni in 
suo onore, da un palchetto ri- 

servato,      ripartirá      domani 
stesso col direitíssimo di mez- 
zo giorno. 

Ignoriamo, fino alPora di 
andare in maechina, il suo 
destino e Tepoca dei suo ri- 
torno. Per6, pér un'indiscre- 
zione delia Qiustizia, sua uni 
ca dama di compagnia, ab- 
biamo potuto sapere che, a 
causa delia sua mal ferma 
salute, voglia ridursi a vita 
privata in un isolotto, sper- 
duto nel Pacifico, dove tra- 
scorrerá in pace gli ultimi 
anni delia sua travagliata esi- 
stenza. 

PADRE ZAPPATA! 

Predicava   bene.   ma 
razzolava  male. 

Con «na serenitá serafiea. 
jriovedi' $corso, Ia Triibuna dei 
Deserto ha fatto sua certa 
prosa pubbllcata da un giorna- 
le  d'Ibilia. 

La serafiea sevpnitii delia 
Tribuna prende consistenza da 
quèste affennnzioni: 

"XJn errore da evitare o 
quello d! darfi eccessiva impor- 
tauza alie campagne jintifasei- 
ste alTestero e di prendere 
troppo sul serio i protalionisti 
di esse. siano italiani o stra- 
nieri. Sarebbe im errore an- 
che Io speudere grn8«e somme 
per Ia (íontropopaganda ede- 
dicarvi delle Intelllgenze e del- 
le volontíl che possono osser',' 
piu' utilineute linplegate altro- 
ve." 

Avete  letto   bene?     Sotfer. 
matevi  su qiíell1  "sareblbe un 
erore Io spendere grosse som- 
me per Ia contropopaganda"! 

E, adesso, vien fatto di do- 

mnndaro nl slgnorl delia Tri- 
buna: 

— Ma qnelVcrroro non l'ha- 
vete comnaesso próprio vol al- 
tri? 

— La igrossa sommn che a- 
vete speso — si nssienra che 
si trattl di 150 "contos" al- 
Tlnclrca, In poço meno dl un 
anno! — non 6 stato soltanto 
un errore. sotto 11 pnnto di 
vista deiriuutllltil delia con- 
tropropaganda. 6 stato anche 
im grosso sbagllo giornalistico. 
. Perclip avete Insistito a fa- 
ro nn tsinrnale che Interessava 
uessuno e che nessuno legge- 
va! 

.. Né avete mal tentato di os- 
sigenftre Ia vostra pubhlicazlo- 
ne, coütentl. felicl addlrittura, 
drfãY spendere un mnechio dl 
soldi per. .. 

Per — siamo iiidnl.genti — 
soddisfare delle povere vanltá 
di persone che possono sfnre 
dappertutto. aUMiifuori che al- 
ia dlrezione di un  giomalfi! 

Voei e voti dl anime 
In pena. 

Caro Pasquino, 
Perraetti che mi ^rendn li 

liibertü dl apnropriarmi flpl ti- 
tolo. nnasi dantesco, dei Fnn- 
fulla. il quale. con encomiabi- 
le zelo e con spirito dl vero 
sarrificio francescauo. h» \i- 
sita to grinfelici lehbrosi di 
fíuapira. e si (• tatto porta- 
você dei bisogni. delle pene e 
dei desideri di qnei sepoltl 
vivi. 

Peró vi sono nttre "anlnaB 
in pena", a cul il "Fanfnlla" 
non ha pensato. e che iisuot- 
tan nnch'psse umi pnroln di 
speranza   e  di   conforto.   Sono 

le anime scordate degli inqnl- 
llnl, dl cul facclo modesta par- 
te nnchMo. 

E' vero che nol non siamo 
segrepati dairmiano consor- 
zlo, ma siamo sepoltl vivi. In 
certo catapecchie. cho danno 
nn'idea non molto vaga delle 
bolge  dantesche. 

Io nblto un "porão", cemen- 
tato, alto meno dl dne metri. 
senza "finestre e Benta cncl- 
na". 

Se tu. caro Pasquino. ml 
facessl In sgradita sorpresa di 
visitarml In un slorno plovo- 
so, alfora che holle Ia "feijoa- 
da", vicino ai letto, potrestl 
nmmlrare 11 'Wmho dei Santi 
Padrl. 

E' vero anche che non sia- 
mo ricopertl dl piaghe: ma se 
osservassi lp nostre membrn, 
vedrestl come sono dissangua- 
te dairingordlgia Insazinbilo 
dei padron dl casa, vera lupa 
dantesca, che dopo 11 pasto, 
ha plu' fame che pria. 

Fra tantl dolori, i lebbrosi 
non devono pensare alia fin 
dei mesn a patenre raffitto di 
casa. inentri' uni tremlamo al- 
rnvviCMiarsi dei Covhevo; che 
ti miiincciii Io sfrntto, se non 
shorfll rnltiiiM veiilinn. E dl 
noi uou si ricordn nessuno? 
Nf- In stampa. né i Pndri co- 
strltti? 

Tra  i  salmi deiruffizlo 
C'é anche il Dies irae: 
Oli  non  ha   da  venire 
II  giorno  dei gindlzio? 

Mentre sono inimerso in 
queste ed altve simili conside- 
rnzionl. che í- piu' facile ima- 
gtnnre che descrlvere. quasi 
nunsl mi vien Ia voglln dl pre- 
ferlre... ma scacciamo per 
qnesta volta Ia brntta tenta- 
zione. 

Mansuetc  Tap'netti. 
WWWWWWW il1 nmnwwwwvnwwvwwwwwww 

PUNTICÍGIATURA! 
Snlle sorti  delia  Tribuna   vi  sono. 

nl  Fnscio; varie tendenze. 
(Cronaca eoloníale). 

IRocchcttl — ('■('■ chi vuole taro punto formo! Io sono  pc! 
punto c  vlrgola.  13 fatç  uu  nuovo gioruale! 

- fl 
mmm 
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PRETESE! 

La Francia — E que! debito che hai con me, quollo sul... 
(liiaiiLlo  Io  suWlV 

L'Italia — Anche suibita, cara! II bello si 6 clie non sô 
di che  debito tu parli... 

STRASCICHI... 
A   PROPÓSITO   DELLA   LE- 

GA  DELLE   NAZION1 

Uu nostro assíduo lettore ei 
scrive: 

"Dopo il fiasco delia ultima 
rlunione delia Lega delle Na- 
zioni, abbiamo «ssistito ad un 
divertente gioco di scaricaba- 
rlli ed é appai-so evidente che 
coloro che hanno fatto mag- 
giori sforzi per apparire inuo- 
centi, sono próprio i piu' col- 
Vevoli. 

Quello che piu' mi ha eòl- 
pito é stata Ia tenflcia con ia 
(inale gli antori dei fia«co, 
che sono i signori Briand e 
Cliamberlain, Uanuo dato ad- 
dosso ai Brasile. Ed 11 piu' 
buffo é rappoggio che essi 
hanno trovato neV delegati 
delle  repubbiiche  americane. 

Tutti sanno che 1'iniziativa 
di assegnare ai Brasile, come 
rappresentante dei continente 
americano, un seggio perma- 
nente nel Consiglio delia So- 
cietA delle Nazionl risale ai 
1921 e parti' dal capo delia 
delegasioue cilena LUwurds. 
Queeti,   nnevavlgUandosi    çUe 

rAmerica era stata ttlattata 
poço riguardijsamente osser- 
vó: "Non sembrerá ai mali- 
ziosi che si sia rilasciato un 
diploma di incapacita a tutto 
il continente, eceezione fatta 
degll  Stati  Uuiti? " 

Aliora si promis^ di ripara- 
re Terrore quando «arebbe ar- 
rivato il momento d'invitare 
Ia Germanla a far parte del- 
ia Societá, e il Brasile aspet- 
tó. Xulla quindi dl piu' na- 
turale che, giunto il momen- 
to desiderato, presentasse ia 
sua candidatura ad un aeg- 
gio1 permaaente. Avrebbe do- 
vuio torse ritirarsi, perché ia 
(iermania s'era dichiamta 
contraria? E che diritto ave- 
va ia Gerraania di imporre ia 
sua volontá ad un consesso, di 
cui non fa ancora parte? 

Ineistendo, il Brasile lia 
voluto dimostrare alia tierma- 
nia — ed ha fatto benissimo 
-— che veto per veto, il solo 
che avesse un valore reale e 
positivo, era precisamente 11 
silo.   ■    ■'■ 
, Va, dunque, lodato ü Bra- 
sile che, in mezzo    a    tante 

claudlcazioni, ha avuto na 
bel gesto: dl dignltá e di flc- 
rezza! 

Peccato che le altre dclo- 
gazloni americane non abbia- 
no saputo apprczznrlo, come 
si mcrltava. tjueste si lanclu- 
rono commuovere dai flori rc- 
lorlei di Briand e dalle finte 
lagriiuc di Chamberlain, dan- 
do prova dl una iugenuitá, 
che farebbè invldla R Cândi- 
do. 

l'eió non si lusciarono in- 
gaiuuirc i tedcsclii, come BC 
fa fede il "Taegllche Uun:l- 
senu" -— 1'organO dl Stresc- 
mauu — 11 qnale riconosce 
che se ^1 VPtíi Jel Brasile é 
stata Ia causa ijnrnefliata dcl- 
rinsuccc-íto»-delia (Jonferenza. 
Ia sintí origine/é -d* ac^fcár»! 
nelta pdllm;Vr íran^-iíolacca 
appogglata da Chaluberlain. 

Piu' chlaro dl cosi', si 
muore — commenterebbe Pe- 
Irolini. 

A. C. 

SEMPRE KOVITfl 

Daila Tribuna dei Deserto 
dei glorno 1!5: 

"Anche > ragazzini sanno 
che l'Italta é un isola!". 

— E va buorio! — direble 
Barrella. Qiiand'ero guagliune. 
m'hanno insegnato che 1'Italia 
era una penisola. Mo' ê diven- 
tata un'isola! Che Ia geoigi"ii- 
fia sia diventata uu'opinione 
come... Ia matemática? 

» »   » 
"Abolire gli eserclti per a- 

bolire le guerre, é come lascia- 
re a casa il fazzoletto per Igua- 
rire dal raffreddore". 

— ToKI-üi-inrebbe il far 
macista Romano — un rlme- 
dlo che non ho nella mia far- 
mácia! II faszoletto che gua- 
risce i raffreddorl! 

-   • •  • 
" ... Un bel .bastimento, di 

cul tuttl debbono rlconoscere 
Ia «uperlorltá, se no oazzotU. 
senza parzlalltá, perché ce n'(', 
tanto per gli stranierl quanto 
per i paesanl Imbarcatl sulle 
uavl gemelle", 

— Airanema dei guaglluni! 
— dlrebbe 11 gioielllere Feri- 
no — o rlconoscere ia supe- 
rlorltA dei bastimento o caz- 
zottl! E cazzottl per tutti! Por 
stranierl e paesanl! 

'Sia. che? Cé-adesso, a 8. 
Paulo, una faiVibrica di cazzot- 
tl ? 

Per una questua 

Klcevlamo e pubbichiamo: 
Un. Direzlone dei 1'asquino. 
l'n signore, che demanda a 

tutti se sono itallanl, va in gi- 
ro per 1 negozd cercando dena- 
ri per le scuole itallane. 

Prego 11 Pasquino a voler- 
mi dire quali sono le scuoie 
ilaliane che domandano di es- 
sere sussidiate e se ei si pu6 
fidare di dare dei denarl a quel 
siignore. 

Scusl dei disturbo. 
Una che si fida poço. 

* * « 
Cl slamo informati e ei ri- 

sulta che nessuna scuola ha 
dato 1'autorizzazlone a chic- 
cheasia per domandare dei sol. 
di. Evidentemente deve trat- 
tarsl dl un  lestofante! 

vwvwvumwwmwmmmvwvuwwvmmmmmmmmmmwwmwwmmmwwtrwm 

PADRONE E SOTTO! 

II Munifico —Non .ti pare che 11 Fanfulla sia il vero 
giornale degll itallanl? 

Geota — Giá! 
II Munifico — E non ti pare che Tunico itall»no di San 

Paolo sia io? 
(fcotn —. (jift: _i   'A 
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IL CASTIGAMATTI! 

-. 

Rorohettl ha allontanato Stro dal- 
Ia Tribuna. 

(Cronnca coloniale). 

—  MegUo tardi.  che  uini! 

CON LE MOLLE 
T>A: telegrmnmi dei "Fan- 

fnlla ": 
"Romn 1* iV. P.). . . Egll 

ha detto chc detectlves segnt- 
vano constantemente il (lo- 
pntato ucciso". 

lia uou bastava segnlrlo 
vivo, bisognava segnirlo an- 
Dhe. . .   morto': 

»  « * 
Sul  •■pu-foio"" ('• apparsa u- 

na nota di cronacn HO! titolo; 

a Io sono Tinglesina — 
tradita daü^more..." 
Quanto prima leggercmo 

degli altri ritoli como queeti: 
— I.a bella lavandaina che 

lava i fazzolettl. 
— Giro tondo. 
— E' arrivato rambascia- 

tore loutatiro. liro lora! 
♦  «  ♦ 

A propósito di titoll, il Pio- 
oolo ha pubbllcato giorni sono 
quesfaltro; 

"UN BRILANTE CENTO 
VOLTE O.M1C1DA ARRESTA- 

TO A VILNA" 

Por fortuna non íSí tmtta 
di un. . . brllante oalabrese. se 
no il oronista dellá Folha da 
Noite, chi sa quali rlcami a- 
vrobhi?  fatto! 

La signora conosce 
ÜTEROGEHOL? 

Ebbenc, per i snoi inco. 
tnodi 'é di effetto mera. 

vigUoso. 

Ap. D. Jí.  S.  P.   — 
N. 099 — 11-9.19 

,j«vvwvwwvwwwwwww 
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Sempre i titoll ud "Plc- 
colo": 

— -La violenza dei Parco 
D. Pedro 11". 

— -11    prefetto o le bombe 
di sazolina". 

Libera nos,   Domine! 
»  •  • 

Arti.-ti...    einematografid: 
Pai programina delia festa 

effettuata martedl' soorso al- 
rOlympla: 

"Distribuição dos prêmios 
entro os votantes vlctoriosos 
do "Concurso de Artistas Ce- 
nematographicos". 

Resultado final do eoucur- 
so;— 

Km l.o logar — com S10 
votos, O cão Tin Tin Tin, da 
Warner Bros. 

Em 2.n losar — com I7S6 
votos, Pola Negri da Para- 
mount. 

Era 3.0 lograr — com 66-t 
votos. Ramon Navarro da ile. 
tro-Ooldwyn ", 

l.o artista cinematográfico: 
il T.VNE Rin Tin Tin. 

Parina.  non  é vero? •  •  * 
Neüa cronaca dei "Plccolo" 

di mercoledl'  scorso: 
"r.T.uobns. piu 'alto che 

largo (e questo é nn difetto 
técnico cui non certo il croni- 
sta deve porre riparo ma gli 
"edili"  delia  municipalitfU...". 

Poveri "edili"! Quanto cose 
si vogllono da  loro! Che non- 
gano  rinaivi  anche    ai  ditetti 
tecniei degli autobus! 

»  « • 
Palia cronar-a fanfulliana 

do!  "Sor Ulipse": 
"Anche il gentil sesso non 

tralasclO di ingentilire Ia do. 
menicale riunione e coinparve 
col suo buon gusto e Ia sna e- 
leganza". 

II gentil sesso avrebbe po. 
tuto non Ingentilire Ia runio. 
ne?   Mnh. . . 

"Comparve col suo bnon gn. 
Bto". Avrebbe potuto lagdar- 
Io a casa? Bahü 

Dalla cronaca fantulliana di 
cnl sopra: 

"La sceta corsa ha avuto 
un emozionante arrívo per 
facMreita lotta fra Orraca e 
Poema, che dava tutte le ap- 
parenzc dl nn "deat-heat". 
Ornica ó stata giudlcatj» vltto- 
rlosi per un naso dl dltferen- 
za." 

Immaglniamo un po* 11 na. 
so dt coloro che nvevano gio- 
cato su Poema! 

• •  • 
Marisa Antonelli ha debut. 

tato ai teatro SaufKIena can- 
tnmlo una bella canzone — 
Mnr!on — che ha qnestl brut- 
tl versl: 
"O Marlotl In boccn vorrel ba- 

cia re 
Ncl  tuo  cucro    vorrel  trovare 

da ripasare: 
Ma Ia  tua voco   oscllla    come 

nn lumicin 
PI qua dl Ia 
trema   spaurita    come  fiaccola 

sotil 
clio fa  soffrire". 

OW conosce Ia... "fiaeco. 
Ia sotil" che fa eoffrire? 

• *  • 
II raio "vendeiro" che ha 

stampato su le targhette delle 
bottiglle "Vinho canabrese (ita 
llano) "ha anche su le sue 
fatture quesfaltra novitil: 
"Vini calahresi dl liitiso e di 
alíre provincie". 
mmmuwmwmk>vn»\Mmwwmiimvmm 

Prove matrimoniali 

CIRURGIA,    PARTOS E MO- 
LÉSTIAS     DE     SENHORAS 

Dr.  Nazareno Orcesl 
ClrurslSo ilo Snnntorlo ile Santn 
Catbarina. — Antigo Interno, por 
ciincurso, <lc Clinica OTMCOlOglea, 
nn Santa Caia — AsslBtento-Kxtra 
da ClinlCü Oh»tetrlca da facul- 
dade de McdUlna. • - Ex-as«l»t«i- 
te. da Clinica de Tartos, anncxa a 
Maternidade. — HiMencía: Una 
Aniçnstn. 547 — Telephnne: Av„ 
n.o 2807 — Da» 8 á» 12 no Sa- 
nutorlo de Santa Ciitharlna - Te- 
lephuno: Av. n.« 10S7. — COIIíMI- 
íI.IíK ; Rua Direita, S-A - Subreloja 
Salas 14 e 10 - Das 2 As ti horas 

,        Tulephone:  Central,  2387 

Si parla nuovamente di c-ev- 
ti sistemi coniugali che sa- 
rebbero stati adottati in Rús- 
sia. Tra questi-secondo quan. 
to riferisce Ia Pravda — figu- 
ra il matriraonio a prova. Vi- 
sto e cousiderato che nelle u- 
uionl matrimoniali. epecial- 
mente tra giovani. sarebbe 
necessário che 1 eoniugi si eo- 
noscessero bene reciprocamen- 
te prima di legarsi per tutta 
Ia vita, il governo russo ha a- 
vuto una belia trovata: il 
candidato marito prova Ia 
candidata moglie e vlceversa. 
La prova puô durare anche tre 
a uni e dopo tale período, se 
i due coningi Io credono op- 
portuno possono eontinuare a 
vivere iusieme, ovvero sepa- 
rarei e vivere altrove, eon- 
traendo nuove nozze. 

Come vedete si tratta del- 
!'uovo di Colombo. P período 
dei fidanzamento é insuffi- 
ciente e non corrisponde alio 
soopo. perché quando si é fi- 
danaati si vede tutto bello e 
ia  vita matrimoniale Ia si vi- 

ve idealmente, non pratica- 
mente. II matrimônio a pro- 
va, invece serve próprio a. . . 
fnr canibiare Idea e quindl a 
rendere veramente felicl i co. 
nUigi. 

11 giovanotto dirá alia sl- 
gnorina': 

— Signorina, Io vi amo e 
vi gluro dl farvi felice per. . . 
tre annl. 

Oppure. con maggiore en. 
fasi: 

— Signorina, faeclamo 11 
mntrimonlo. . .  per prova. 

Del resto Ia faccenda delia 
prova é piu' che lógica: non 
si provano forse le «carpe, il 
vestito, le antomoblli ecc.'í 

SENZ& SALUTOI 

Martedl' soorso In Tribuna 
tlel Deserto ha pubblioato 
quanto segue: 

"leri ha lasciato definitiva- 
mente Ia gestione de "La Tri- 
buna Italiana" il prof. Mlehe- 
langelo Stromillo, il quale da 
tale data non ha piu' ingereu- 
za  alcuna nel giornale". 

Chi non conosce bene Til- 
lustre professore, deve esser- 
si domandato: 

— Ma che cosa ha fatto per 
essere trattato in quel modo? 
Nemmeno Io scopino Io si !i- 
cennia  cosi"! 

II piu' brutto si P che un al- 
tro comunicato, appnrso sullo 
stesso giornale. avverte i 
ci:enti delia Tribuna che non 
sarnnno consideratl validi i 
pagnmenti fatti per ricevute 
che non portino In firma dei 
nuovo amministratorp. 

Questn seconda pubblicazio- 
ne 6. nella sna brevitá, di u- 
n'eloquenza ciceroniana. 

Sarebbe, perô. meglio dare, 
alia massa dei coutribuentl di 
quella gazzetta, maggiori si)ic- 
gazioui. 

Si farnnno attendere? O si 
stenderA sul passato un pleto- 
so velo? 

DENARO - Su vestitl usati e oggetti di neo domé- 
stico. — Compre e vendlte. — Mas- 
sima discrezione e serietá.   

Flilale: Av. Rangei Pestana, 115 — Tel. Braz 8-3-a 
  S. PAULO   

Matrice: R. Rodrigo Silva, 13-C — TeU CenL a-3-6-a 

BI.       ' 

•v 
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SENZA ORGANO! 
La Dlrczione dei Baseio Ua impo- 

Bto alia Tribuna dl togllere dalla te- 
stata Torgano fascista. 

(Cronaca colonldle). 

II facchino — Veramente era  un Ollgano  troppo stouato! 

POETI IN LOTTA 

Rlceriniuo p pubblicliiamo: 

CABO  PASQUINO, 

rii.ifchó tu htii nnoniti, pnb- 
blicandoli, 4 gonettl dei trl- 
denti&lsslmo patriota deirui- 
liiii'ora. sic;. Zampwlii, ehe 
emette ftonetti a mucchiuii, 
come quél tale quadrúpede 
ehe c4...ünlav« zeccbinl, spe- 
ro, dará! un eautucelo anche 
a me, per una breve risposta. 

Ohl non abbia paura u pre- 
fesnó: non gll faro Tonore dl 
una polemica letterarla; a lui 
né poesia, nó filosofia; son 
cose troppo alte. 

E Ia medaglia d'oro non 
gliela toecherfi, per paura che 
ml scaraventl altri 4, o, 5 so- 
netti. Datagli con un giuoco 
dl bussolotti, dalla commia- 
sione aggiudicatriee, a scaplto 
dl  altrl,  non  gliela  iuvldio. 

Preferlsco' 11 fumo delia 
mia pipa a versl da aallo in- 
fantile, come quoíiti: 

"Esulta. o isommo Padre, 
deiritala   favella, 
abe  tanto  dolce  e  beüa 
sen va pel mondo Inter." 

E pnl dicono che Io sono un 
presuutuoso! Che vogllo esser 
solo Io! Che strombazzo, ecc.! 

Pni, Dfttt. A. Donati 
Dlrettore dei Laboratório 
delVOspedale Umberto I — 
Rua Auhangabuhu' N.o 22, 
daUe ore 14 alie 18. — 
Residência: Kua Oonaolac&o, 
166^ —T«L: Oid. «88. 

vante, battendo dl porta in 
porta, per lenlre Ia fame d'l- 
i.-iliimiiã c calmaro con un 
po' dl pane fiuella dello sto- 
maco dei nostrl lontani o me- 
ritovoll fratelli. 

Oggl per te non una parola, 
non un accenno, non un ri 
cordo. Ebbene, serva a colma- 
ra tanta ingiustb.la, tanta 
Ktupida, voluia dlmentlcanza 
faffetto £ li ricordo delfaiai- 
co, dl leri, d) oggl e dl sem- 
pre. Con un cvviv.x a IMunn,' 
italiana, bevo alia tua salule 
e a finella delia tua tnmiglia. 

Tuo 
Gigi." 

Dlchiaro CbitMfl qnesta ver- 
tenza. (salvo In (.aso d'onOTe) 
che non lia avuto altro seopo 
che Ia verüá e Ia dignitá dei 
coiubattentl o dei morti, pa- 
go nelln mia coscicn/.a dl aver 
adempito a quanto sertvevn 
Xicola Ancona Lopes! 30 anui 
or sono: 

"Leopoldo De Uocchl, che 
s'a(lerge sugl'lgnoranti pretesi 
sapntcllii ei é drra che 11 no- 
me delia Pátria sara tenuto 
ben alto." 

Leopoldo De Rocchi. 

NOTE ei mmmo 

0FFIC1NA 
BALILLA 

— dei  — 

mmm BARISOTTI 
SPECaALlTA IN B1UOC- 
CINI E ALTUI AUT1UO- 
LI. — CAKROZZEUIA Dl 
AUTO     —     PITTURA     K 

MKCCAMCA. 
  S. PAULO   
R. Oscar Horta, 19-21 

— Zampedri non mi rubi il 
verbo, per pol ritorcerlo cen- 
tro di me — Non se Ia strom- 
bazzano loro Ia fama. Ia glo- 
ria? Creano perfino dei critici 
sovranil 

E tu, caro Nasonelli, che col 
fumo delia tua penteia incensi 
11 ciedicente poveta tridentino, 
non temore: non parleró di 
Gastei Dante, né deli'ode zaiu- 
pedrlna, perché temo che si 
sveglino i morti e acaccino via 
1  profanatorl,  dicendo: 

— II uostro Ossario non é 
Ia  flera  delia  vanitá! 

A me basta Ia modesta me- 
daglia modellata da Bistolfi, 
inviatami dal Gonsiglio Dlret- 
tlvo delia Fondazlone 3 No- 
vembro 1918 per i combat- I 
tenti dei Trentiuo e Altipiani. 
Preferisco Tamiclzla di un ge- 
nerale, che ha dlfeso Ia Pá- 
tria, a quella di certi giornall 
monastlci piu' o meno au- 
strlacanti. 

E glacchú quaei tutta Ia 
stampa italiana si é messa 
d'accordo per gettarrai nel di- 
menticatoio, esaltando le nul- 
litá — non é solo Zampedri 
— non me ne importa! Qual- 
euno nel trionfo di Fiume si é 
ricordato  dl  me. 

Ecco ciõ che ml scrisse 
qualehe giorno dopo Taunes- 
sione Luigl Glusti: "Caro De 
Bocchi,  16—3—294. - . 

In quesfora In cul un in- 
tero popolo tripudie per l'an- 
neseione airitalia dl Plume, 
martlre gloriosa, tu rltorneral 
col pensiero alie lotte soste- 
nute in questa S. Paolo, e al- 
ia írancescana umillssima o- 
pera tua, che ti permisero 
raccogllero   una   eomina  rile- 

Mineiros (Bianco) — Dl ri- 
torno dal ilatto Grosso, mi 
son formato qualehe giorno In 
Mineiros, piecoio o silenzioso 
paese delia Paulista. Qui tut- 
to é beiio e attraente, meno 
che le "calçadas", intransita- 
bili, fatte dl pietra viva, che 
forano Ia suola delle scarpe e 
le plante dei piedi, da far ve- 
nire Io scorbuto c il male dei 
denti. 

Trovo il, uostro vecchio ab- 
bonato (vecchio di anni e dl 
abbonaiuento)    che   da     tren- 

fanni vive In Mineiros. Kn 
uno dei prlmi italiani che si 
atabili' In questo paese. e non 
si c mal p:u' mosso. Kgli si 
csiiama Ceaare Pftmpana, uu 
vero romano dl Boma, il qua. 
le conserva, In tutta. Ia sua 
fresebezza 11 suo caratteristi- 
CQ accento. Qui si C formata 
una famlglia patriarcale, da 
tuttl conofidatá e stimata. 

Kgli, benebé vecehiotto e 
alquanto bratto, ha ancora Ia 
forssa di fare sospirare tante 
belle ragazze, che vogliono ye. 
derlo e iiarlargll ogni giorno. 
E il mistero ve Io spiego io: 
egli non é un "coronel" gau- 
dente, né "santo", nó "feiti- 
ceiro'1 da far miracolt: é uu 
sempllce porta-lettere, 

^i incontra ogni giorno. lu 
groppa ai suo inseparabile 
"burro" — che posa come un 

monumento — egli, solenne 
come Marco Aurélio, scruta 
rorisszonte degli intermlnablli 
"eafezaes", e s'lliude dl iioter 
scoprire Ia cupola dl S. Vie. 
tro. 

MALATTIE   INFANTIL! 
Dr. JüSE' GySLIELHO 

Clinica  modleo-chlrurgica 
Cons.:  Rua Alajor Dlogo,  1?, 
DaUe 8 alie 5. Tel. Cent. 729 
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POVERETTI! 
II Fascio non ha piu' organo. 

(Cronaca coloniale). 

Le donnette — Che pena, vederli senza organo 
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LEDISAVVENTURE    Dl   STRO 
dairocuiista ai restaurant dal sarto 

sa 

II dottore — Avelo   mai  provato  :i 
stare «l buloi 

Stro  —   Si,   quando   rtlrlgevo   Ia 
Iribnnfl  tlel   Deserto! 

Stro — Voglio una ptetanza che 
non sia né carne, n6 pesce! 

II cameriere — l-p davó un li:1- 
sticcio come quelii che faceva quan- 
do dlrigeva ia Tribuna dei Deserto! 

Stro   —   QnesfaUilo   si   é   scueito 
súbito. (!he razza dl filo avete ado- 
peratoV 

II sarto — (Juello dei suni artloollt 
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D'ANNUNZIO   S0TTIL1ZZA 

Hieggiamn    nel    telegrnmnii 
particoiar! dei "Fanfulla"; 

"UNA   SOTT1L1ZZAZ10NE 
LINGÜÍSTICA Dl 

D'ANNUNZIO 

ROMA, 23 — Ricevendo g!i 
studenti d'ItaUa, a cui parlo 
commossamente, Q a b r i e le 
D'Annunzio li invitó ad abiban- 
donare  Ia  parola "gogüardo". 

ÍS VEGLIA 

Chiedete ovunque Ia le- 
glUlma Vegllá 

che ê d'orÍKine barbarica con 
Ia itaiianissima paroia "scoia- 
ro". 

"Scolari dMtalia" dovrebbe 
ro essere cosi' d'ora innanzi i 
"gogliardi" d'Italia." 

Se D'Aii»unzio "sottUizsaa", 
é leeito "sottiiizzare"; dunque 
"SOttilissziamo" auelie noi: ser- 
virá, se non altro, per scloglie- 
re i groppi delia língua e. . . 
i grancbi delle gamiie sotti- 
li. 

Prima "sottlUzzazione" — 
Xon si <ii<.'e "gogüardo", ma 
"goilardo"; inezia, da non fav- 
ne colpa a chi non ba mai 
vareato Ia soislia di una Uni- 
vorsitá e noa ha mai visto il 
relativo  berrctto. 

Seconda "sottilizzazione"— 
"üoliardo". Questa antica vo- 
cê — nota il Panzini —i ú vi- 
va tuttora con vario e nuovo 
senso dwlotto dairantico. "E- 
ííli era il piu' goliardo delia 
compagnia". (Cardueci). Go- 
liardi, o Vasanti, o Clerici er- 
rantes ê nome dato ai rimato- 
ri medioevali in língua latina. 
La parola si crede derlvata da 
Golia, e Pigli di dvlia sono 
chiamati i goliardi. Altva pTa' 
proftabile é da "gullare", ant. 
italiano "goliaro" uguale aver 
bnunosia, da "gola". Basso 1;* 
tino:   " goliaiHiüs ". 

"Sottilizzazione" terza ed 
ultiima — Dunquo, secondo 
D'Annunzio, gli autichi nostri 
padri   orano. . .   bartmri! 

Ma oltre ai sito "Claustrum" 
alie sue "Clarlsso", alie sue 
"Siroccbje", ai suo "Silcn- 
tium" e ai suo "S. Sebastia- 
no" in igonnella, non ba Tlma- 
ginifico oitre novitá "d'origina 
barbarica" per "aottiUzzare"? 

UN  GENTILUOAIO   IN 
EXTREM1S 

11 dentista I. 
Vallis r a C conta 
ehe il condauna- 
to a morto Billy 
Swindam, c o u - 
dannato per aver 
assassinato d u e 
donne. Ia mattina 
stessa deireseeu- 
zione cbiese che 
11 dentista gli im- 
piombasse un den- 
te. 

II dentista non 
seppe nascondere 
Ia snia meravi- 
glia. 

— Sono un 
gentiluomo e de. 
sidero presentar- 
mi nelValtra vita 
con Ia dentatviia 
in   ordine. 

II dentista im- 
piombó e Swiu- 
dam íu condotto 
alia forca e im- 
piccato. 

Dal clie si dedwe che: 

"Xon 0 ver che sia Ia  morte 
II poggior di tntti i mali"; 

porchC' vi sono cose pBggíori 
delia morte. Questa non é Ia 
piu' grande calamltü che puô 
eolplre I'uomo: Ia morte pa- 
reggia tutti, ma nobiilta an- 
cbe" (Smiles). E quel sig. 
Billy, che aveva disonorata ia 
sua vita in questo mondo, fa- 
cendo bene a cercare dei mez- 
zl per riabilitarla neiraltro; '; 
non potendo riabilitarsi nell'a- 
nima, cercava aimeno di ria- 
bilitarsi. . . noi denti. K non 
aveva tutti i torti. Pe^ché se 
6 vero che qul si vivo di ap- 
parenze, nulla cl Ví.HII credcsre 

che altrettauto succeda ai ,li 
lá. Se morire biso^na, < '■*■ 
chiauio di morire da gentlluo- 
miui; o se siamo vissuti da ns- 
sassini, Benza cnore o aenza 
coscienza, moriamo aimeno 
con Ia dental ura completa: 6 
sempre moglio che niente. Di 
fronte a questo supcrbo di- 
sprozzatore delia morte non so 
che cosa peuserembero 11 Leo. 
pardi, il Foscoio e il Poe, ebe 
hauno scritte pagine strazian- 
ti o disperate su Ia morte; 
ma io oso crodere che da iuio- 
nl íilosofi moderai eamblereb- 
bero idea o affennerebbero che 
siccome oe;gi tutti gli ideal! 
uuiaui finiscono nelia paneia, 
beato chi puó av.ere Ibuoni do"- 
ti in questa vita e nelTaltra. 

Gssi va il manúo, bim- 
bo mio! 

Un lettore ei scrive: 
Signori dei Pasquino, 

Che   cosa   pensate   doU'epi 
logo   dcii   processo   Matteotti? 

(segue Ia firma). 
*   *   * 

Caro  lettore,  noi   pensin # 
quelio che pensano tutti! 

k iüSELO ROUOLfl BE K&SI \ 
delle (■"Itulche fll Pisa 1 

o   Hulova J 
Mnlattle delja pelle, ve-    > 
neree e siiriíitiche - Ma- 
latíie dellí Signore - Vlc, 

urinarle. 
GfjMrtftto   nwtlfírn»   e   com- 

pleta   per  Oietonoopia   — 
Uretroscopla — ElcttridtH 
medica  —  Diatermia. 

Ormiraltorlo:  Ijirgo  I'ay8«n- 
du', 48 . 2.0 »ncl<ir — Telef. 

CW.  8B88  — Dalle 10  - 
12 « daUe 2 . 4   

(Dalle  2  alie  8,  eiclnaiv». 
auate t« «l«a»re) 
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S. M. 1! Re si  reca sul saem Colle Cantei Dante pei de- 
porvo miii eorona dífllloro aulla tomba dei tnilltl ignoti. 

PER OHOíA^E m mm mm m GUEERA 
II próf. Antouio Zampedrl, 

patrono locale dei Comitato 
Ossario Gastei Danto cl co- 
munica : 

(taliani, 
S. M. il Re lia assunto I'Al- 

to Patronato dei Comitato 
Ossario Castel Dante e con 
tale magnífico atto chiama 
tutti a raccolta! 

Date il vostro obolo per o= 
norare i caduti Eroi che sal- 
varono Tltalia; fate propa- 
ganda alia grande opera, pro- 
curate sottoscrittori. 

Anche le minime oííerte 
sono accette ed utili. 

Pensate che numtírose mi- 
gliaia di salme attendono un 
luogo degno per Teterna se- 
pultura. Pensate che fra essi 
vi puó essere qualche vostro 
congiunto. Mostrate Ia vosíra 
gratitudine a Chi tutto diede 
per Ia Pátria. 

E se qualche cínico rinne- 
gato, spinto da reconditi fini, 
tentasse dissuadervi dal com- 
pimento  dei     vostro     dovere, 

chiamatclo  indegno  di   portar 
il nome di italiano! 

BOTT. fi. VESPOM 
MEDICO    —    CIILIIURCO    ~ 

OSTÈTRICO 
iicy/i   Onpcãali   di   Europa 

Specialigta L>-'i" le mnlnttie del- 
iu Siguurc. -- Obirutfílu geno- 
rale. ■— Trattamento üfílle ina_ 
luttlo delÍ'utoro « annoasl TOU 

1  ptp'céssl piu'   mortornl. 

IKesitlenza   e   Consultúlio ; 
Avenida  Celso  Gurcía,  n.   IHO-A 

Telefonu :   Hraz,   l-:i-3-5 
   Dalle   13   alie   15     

"Lc offerte dovranno eesere 
invlate presso Ia Banca Fran- 
cese e Italiana dl S. l'aulo 
oppure ai Patronato delPOssai 
rio Castel Dante in rua li4 de . 
Jlitio,  G7. 

»   *   «■ 

Fu Ríú inviato ai Comitato, 
in Itália, 11 primo contributo 
dei generosi oblatori, e preci- 
samente Lire 12.259 e 64 
cent., che unite alie altre 
2.000 Lire (offerta personale 
dei Patrono prof. A. Zampe- 
drl) fonnano un totale di Li- 
re 14.250 e 04 cent. 

ONORIFICENZE 
A cavaliere delia Corona 

d'Italia é stato nominato l'ot- 
timo amico nostro sig. GHusep- 
pe Falchi, delia nota dil ta Pal- 
clil e Papini. 

Fervido e autorevole asser- 
tore dei lavoro italiano in Bru. 
silo, (iiuseppe Falchi ha sem- 
pre spiogato una grande atti- 
vitíi in íavore delle nostre isti. 
ttiKioni e specialmente a quoi 
comitati patriottici sòrtl col 
nome Pro-Patrin e Assistenza 
Oivile; da molti anni é vice 
presidente delia nostra Came- 
ra  di  ('ommercio. 

A (üuseppe Falchi, che at- 
tualmente si trova in Italin 
l)er una breve sosta di rlposo 
e dl svugo, inviamo le nostre 
cordial! felicitazkmi. 

— Sono statl nominati ca- 
valierl ufflelali  delia  Corona 

d'Italla il prof. cav. iMlgi 
Manginclli, 11 dr. cav. Marlcel- 
lo Blfano e 11 cav. Francesco 
De Vivo. 

Queatl noslrl ogregl conna- 
ziionali sono troppo noti per lã 
loro zelante attlvitA. spesa nel 
campo profcssionale, colturale, 
fiiiuitroplco e patrlottlco, per- 
chi"' cl ■dobblamo Indugiiirc nd 
essaltarne 1 meriti. 

Cl limitiamo a porv^cro loro 
le nostre vivissiine felieitazio- 
ni. 

— II prof. Antônio Pratola. 
solerte direttore deiristituto 
Alessandro Manzoni, é stato 
nominato cavaliere delia Coro- 
na d'Itália, giusta ricompensa 
ái lunghi anni da ml spesi 
nelVinscgnameuto e nelTedu- 
cazione delle glovani genera- 
zloni ai culto dell'amor di pá- 
tria. 

— li dr. Nicoiu Russo, me- 
dico tnslgne e iiersona assai 
Rtlmata nella collettivitft Ita- 
liana di Rio, 6 stato, per le 
sue molteplici benemerenze, 
(leconito dalla croce di cava- 
liere delia Corona d'Italia. 

—11 slg, Giovunni Moscardi, 
agente consolara di Campinas, 
(■ stato nominato cavaliere del- 
ia Corona d'Italia. 

—i Anche 11 slg.  Romualdó 
NegrelU, corrispondente conso- 
la re dl Rio Preto, é stato no 
m inato cavaliere. 

* 
COMM. LUIQl CAMUYRANO 

E' «lunta da Rio Ia notlzia 
delia morte, cola avvenuta, dei 
commendatore Luigi Camuyra- 
no. 

Con lui scompare una delle 
piu' noblil figure delia nostra 
collettlvitá; patriota fervente, 
nel lunghi anui che visse In 
Brasile, diede largo contributo 
a tutte le società italiane e 
a tutte le iniziative che mi- 
ravano ad onorare Ia pátria 
lontana. 

Alia familglla in Intto le uo- 
ítre condoglianze. "** 

* 
RAFFAELE SEGRE 

II maestro dl musica Raffae- 
le Segre, autore di tante po- 
poiari canzonetto, che risiede- 
va da una quindicina dl anni 
in Brasile, si 6 spento, leri 
Taltro, alPospedaie «lella San- 
ta Casa, vlttima di un male 
che non perdona. 

Alia famiglia in lutto le no- 
stre condoglianze. 

* 
LE ALBE DELLA VlTA 

La casa dei sig. José Buonc 
é in festa per Ia nascita di un 
robusto bimbo che sara battez- 
zato col nome di Geraldo. 

— La consorte dei ngnor 
Adolfo Monbacihe ha dato fe- 
licemente alia luee una grazio- 
sa ba:n'bina alia quale é stato 
imposto il nome di Luiaiana. 

— I coniugi Ângelo e As- 
suncion Auricchio hanno co- 
municato ai loro amici e co- 
noscienti Ia nascita di un loro 
bambino che sara battezzato 
col nome dl Francesco. 

VERSO LA PÁTRIA 
Parte stamano per ritalin, 

a bordo dei vapore "Príncipe*- 
sa Mafalda", 11 sig. Glovannl 
Cavallerl, noto importatore di 
maechine tipotgrafiche. 

AlVottlmo nostro connazio- 
nalo, che comple un viagglo di 
diporto e dl affarl, 1 nostrl au- 
gurl di lieto soggiorno In pá- 
tria. 

— U 29 corrente, a bordo 
dei "Belvedere", parte per Tl- 
talia 11 slgnor Francesco Sal- 
vatore Lattari, domicillato a 
Bragança.  Augurl. 

— Aceompagnato dalla sua 
signora, parte per Tltalla Pe- 
grcglo nostro connazionale slç. 
tTgo Androlini, ben noto nel 
mondo commerciale paulista- 
no. 

A questo viaggio Io hanno 
determlnato motivi di salute; 
auguriamo che le aure balsa- 
mlche delia nostra pátria Io 
restltuiscano ben ipresto alia 
sua attivitft. 

* 
SCIROPPO D'UVA VALLI 

Siamo in grado di informare 
nostri lettorl che ia cura del- 

Tiiva, che porta notevoli van- 
taggi airorganiíimo umano, 
ormai ia si puô fare In qua- 
lunque stagione dell'anno, 
mediante Io sciroppo d'uva 
Valli che é prodotto dal cele- 
bre stabilimento "Valli Fede- 
rlco « Flglio"  di Lugo. 

Concessionária e deposita- 
ria di questo prodotto In S. 
Paulo é Ia Ditta Bellasalma e 
Cia. 

QIOIELLl 
Dovete faro dei regall? Ap- 

profittate delia Uquldazlone 
delia giolellerla "A Confian- 
ça" dei fratelli Pastore, sita 
in rua General Carneiro n. 71; 
vi é uno stoc colossale dl 
gioielll dl buon gusto e meesl 
in vendita a prezzl basslssiml. 

* 
PUBBLICAZIONI R1CEVUTE 

DalVImpresa Lilla: "O Men- 
sageiro do Lar" — glornale 
per ricami e bianeherla. Con- 
tiene elogantl disegnl e notlzie 
d'lnteresse  femmlnile. 

— "O Meu Figurino" — ri- 
vlsta menslle dl mode, con 
rlcohl modelll dl vestlti, uti- 
llssima alio famlglie e aUe mo- 
diste. 

Dr. G. A. PANSARDI 
Specialisti degli Ospedali 

di Napoli e Parlgi 

Vle urinarle >- Siflllde 
— Pelle e Malattle 

delle Signore 
Cara Bpeclale delia ei/«Me 
e cura ladlcale delia ble- 
norragia aoita e crônica 
e dl qaalunque malatua 
delVapparato genito-urinario 
delia danna, Becondn glt ul- 
timt proceiai. — Consultó- 
rio per gll uomlni: dalle 9 
alie 11 e daUe 14 aUe Ifi 
1|2; per sole «Ignore dalle 

16  aUe  17. 
B.   LIBBBO   BADABO', 67. 
  Tel. 1181 Cent. —— 
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VI TA  SPORTUVA 
"Surra" n. 2 

I/nvevamo dotto noi alia 
Portuguezu! "NDII aiulare a 
líio a. .. scoprire rAmerica 
F. (.'. perché rAmerica C' bel- 
Ve Bcoperta e d farai an fia- 
sco dl 4x2." 

Ma sü come parlare ai 
vento I La Portagaeza si é 
usíinata, ha avilto Ia tfSta 
dura (quando si (lk-i> ia. . . 
tradlzlone eiiV) ed im rolnto 
aiuiiiro a ecoplire rAmerica 
F.  C. 

Ed im prose le bottç per 4 
a 2. Ce ne rlncresce per 
Anhangnero il qnale si fará ii 
sangne cattlvo allorché legge. 
rã liei glomall (li U'io "Mais 
um ciub paulista Que cáe no 

• miinsue! Mais uma llcsüo aos 
paulistas discípulos dos insu- 
peráveis cariocats!" (,'e ne rln- 
cresce próprio mn non sappia- 
mo che farei. Non ravevamo 
prognostlcata nol Ia batòsta? 
e perché non ei si vuole con- 
vlncere che profetl como noi 
ce n'0 (per fortuna...) pochl 
poelii pochiui? 

Ah ah! si vuol fare di pró- 
pria testa nehV E allora KíU' 
botle, mondo calcistlco, che 
saranno sempre ben date (ma 
non   bendate,   per   noi!). 

È con ció... tlrlamo ia 
somma: dne gfochl fra Clube 
di S. Paolo e di Rio. Duc vit- 
torie   cariocas.   Salute! 

Festa sportlva dei Silex, 1! 
ralnpollo delTApea, che Inau- 
gurerá ii suo bei campo con 
un gioco coutro ia Portugue- 
za (vincerá 11 Silex) e con 
un gioco tra Syrio e Corin- 
thians (vincerá il Corin- 
thians). 

Entrambl i giochl sono otti- 
mi ed in disputa di una Cop- 
pa. Beuone. Avete visto con 
che sicurezza abbiamo dato i 
prognostici? E volete saperne 
il perché? Perchê se i risul- 
tati non saranno quelli da noi 
previsti o se saranno addirit- 
tura contrari, noi vi giureremo 
che In colpa é stata dei Clubs. 

E fiuiremo per convincer- 
Vlí 

DR. ALF10 GRÂSSI 
Vie urinarie — Ostetricla. — 
Cons.: dalle 8 alie 10 e dalle 
14 alie 16 — Rua Vergueiro, 
n. 287. — Chirurgo dei Poll- 
clinico ed Ospedali Rluu. di 
Roma. — Chiururgla in gen. 
Malatie delle «ignore, delia 
tiroidé (gozze). — Telefono: 
Avenida, 145. - OHIRURGIA, 
PARTI E MiXATTIB DBL- 

IM   SKJNORB. 

SEMPRE DISPIACERI! 
ft.«.«i   A   í .. A^Ute ,     ...  - 

A   Rio   Ia   "PortUgueza"   é   stata 
vinta dairAmerlca con 4,goals a 2. 

(Dal giornali). 

O  commendador  Tamanco  —  Quatro   d'uina   vez?   Raio! 
Peste!   Não   volto mais   aqui! 

wiínrvy<3r£r&w?'WV&9 

Tra gii esperioti 

Domenica scorsa si é effet- 
tuata l'aniuinziata grande fe- 
sta sociale. 

Tempo grigio. Molto grigio. 
Ma abbastanza folia nella se- 
de. 

La festa si é svolta regolar- 
mente: tanto regolarmente da 
farei esclamare (a noi dei 
"Pasqulno" in caceia di noti- 
zie spiritose) "ma che gri- 
giore!". 

Ee gare di canottaggio 
placquero, come placquero 
quelle di nuoto, di palia ai 
cesto, di scherma, Ia corsa a 
piedi. Sapete chi ha vinto Ia 
corsa a  piedi? 

Ve le diamo ad indovinare. 
Pronti? No? Ma é stato Et- 
tore Blasi! Sicuro, próprio 
lui! Che caso, eh? 

La gara dl water-polo, ov- 
vero palie neU'acqua, si svol- 
se e non si svolse. Ne parliu- 
mo altrove. II bailo non pote 
effettuarsi. Cosa gravíssima! 
Deficenza che infama tutta ia 
Dlrezlone! Amarezza sconfi- 
nata che S. E. Emldio non 
riuscirebbe a dolcificare nem- 
meno con un quintale di quei 
famosi cioceolatini che (a 
propósito: vengono o non ven- 
gono?) tanto piacciono ai coi- 
to  ed alfinclita. 

Effetlivameute  Ia   raancan 
za dei bailo é una cosa da far 
rabbrividire,   cioé   no,   é   una 
cosa da non  far rabbrividire! 

Ed avevano ragione gll 
atleti (?) e le atletesse (?) 
che tanto si lamentavano. O 
si fa dello sport o no, slgmr' 
delia Dlrezlone!    Lo  sport  é 

In dispensa blle airincremento 
delia popolazlonel E se non 
si baila come pretendere che 
si abbla l'lneremento In que- 
stione? 

Ed ora. con questa solen- 
nlsslma  protesta,  piantiainola. 

Se no chi sa dove andiamo 
a fInlre!... 

. . .   Ma che bella festa!. . , 

Un Glub cavaileresco 

Alludiamo ai Sorocabano. Al 
Sorocabano — quello dei 
Campionato deirinteruo — 
che dopo aver... sfracellati i 
temutlssimi Rio Branco e Rio 
Clarense (maschi) non ha 
voluto (?...) domenica scor- 
sa, battere l'A, A,. Franca na 
(feminina). 

OU Bio!... che non abbla 
"voluto" lo diciamo noi... é 
vero. E, data Ia nostra pro- 
verbiale serietá, e'é da so- 
ripettare che stiamo prenden- 
do In gioco 11 Sorocabano. lu- 
vece no. 

Stiamo parlando (ma guar- 
da  che  fenômeno!)   sul  serio! 

II I PER 
CüRaRE 

REUMATISMO 
EHUAIUNÜIÜE hOlOM mnvmnasmi 
PHENIX 

li 
Cl si obbietleiá Che Ia sig.ra 
Francana ha glocato dl piu' 
e megllo dei sig. Sorocabano: 
lugenull J^'lia lasclata fare 
l)ei- puro Bplrlto di c.n-alleria 
e per non fare Ia figura 'dei 
miuchione — ché tale sarob- 
be stata in caso dl troppa ca- 
vaileria — si C; limitato a 
concedera un pareggio dl 2 a 
2. Ma si'. . . siamo d'accordo 
che piu' che concesso il pa- 
reggio é pareô strappato... 
Ma é Belamente, si badl bene 
vehl, "parao", 

Vi assicurlamo che abbia- 
mo ragione noi. E se credetè 
di averla voi, ebbene, mondo 
ol'1'sidico. . .    tenetevela! 
JVí ars 

5 + 7= Í2 

Se Ia matemática non é 
una oplnione 5+7 fauno 12. 
1'rovate a contare nelle dita, 
iate Ia prova dei 9, estraete 
Ia radlce quadrata, moltipli- 
cute per 3, 13 e vi convince- 
rete che abbiamo enunciata 
una stupeudu veritá. 

Se poi il conto non vi tor- 
ma, non state a scervellarvi: 
chledete informazionl ai C. 
A. Vphanga nei seguenti ter- 
mlni: "In base ai risultato 
delle vostre esperlenze di do- 
menica pa-ssata coutro il Co- 
riuthlans, 2.0 e l.e squadve. 
favorito direi quanto fauno 
chique piu'  sette". 

— Poro vi diamo un eonsi 
glio: fute Ia domanda a me-;- 
zo    dei    telefono    che   a    você 
potreste   Incogliervene   maio... 

XAROPE DEV SANTO AGOSTINHO 
Deslnfectante dos intestinos —  Dopuratlvo  do  sangue 

INCOMPARAVEL 
Preparado no Laboratório da 

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

e em todas aa pharmaclag • drogariai 
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LO SPORT CHE AFFRATELU! 
Durante una partita dl water polo 

fra VEsporla e 1' A. A. S. Paulo, se 
ne son viste delle belle! 

(Dai giornnll). 

— Tutto  cl  unisee! Nlente  ei  separa! 

INSALATA  VERDE 
I gioniuli banno pubblicata 

wm nuova lista dl 707 soei 
niiovi. Si ('■ cosi' rággitinto 11 
numero dl 70707. * *   • 

La clrcolíiro inviata daila 
Giunta Esecutiva a tutti i so- 
ei invitando ijne.sli a fama flel 
nuovi per ia Palestra, lia ii- 
vuto un Buccessone, (Lo scri- 
viamo per non lar dleplacere 
ai ("nv. Oicdo). 

* *   ♦ 

Per Tinizio dei lavori dello 
Stadlo (toh! ehi si rivode!) 
sono  pronti 2000  conti. ' 

* *   * i 
Da  pagare. * *   * 
La   famosa  circolare  termi 

•nava  con   "affettuosl  saluti". 
Jja   commozione   tra   1   soei   ê 
stata   imnicnsa. 

* *   * 
Se perô. . . "a coisa não pe- 

gasse" si faranuo altre cir- 
colari che termineranno, pro- 
gressivamente, cosi": "un af- 
fettucwo abbraceio" — "at- 
fettuosissimi baci" — "lun- 
gbi ed appassionati baci ed 
m  frenético  amplesao". 

* «   « 
Ciú aempreché non intev- 

venga Ia Poii/.ia dei buoni co- 
stumi. .. 

«  *   * 
Italiani dl tutto 11 mondo, 

tmitevi! Siate soei delia Pa- 
lestra;  se no ti saluto Stadio! 

* *   » 
II sig. Merlo oi ha seritío 

una lettera di ringrnziameulo 
per Ia "reclame" gratuita f;il- 
tagll nel numero ecorso. 

Oh nlente! ma si figuri! a 
sua   disposlzione! 

* *   * 
... ed anche a sua "indi- 

sposizionc" se le cose non an- 
■Jranno come si spera, 

Anche Amllcaro vi ha scvlt- 
to: egli afferma che mai e pbi 
tnai dlrebbe ad un suo compa- 
gno   —  Bubordlnato:   "Va   a 
Merlo!". 

* *   * 
Non rlusclamo a caplrne il 

perché! E' cowi' strano quel- 
PAmllcave! Fonse aveva be- 
vnto delia '•benzina" marca 
Xingo. 

* *   * 
A propósito: Xingo, ia pa- 

ghi Ia "reclame" che ti stia- 
mo facendo? 

* *   * 
"I/Opposlzlone (paleatrina i 

non é che un ricordo". 
(I>a un discordo dl. . . Mua- 

solini). * *   * 
Domenica     scorsa ia     2.a 

squadra    (??)    delia Palestra 
ha paregginto con Ia 2.a   {'í) 
dei 'Syrio; Primo ha glocato 
da terzino. E Berti da ceuter- 
balf. 

* « * 
E 11 "forward" Mama, dei 

Syrio,  ha glocato da portlere! 
* « * 

Sara che Mariuetti á giá 
avrivato In  Brasile? 

* * * 
Proponlamo Ia seguente 

Bqundra per 11 gloco contro 11 
Fluntlnense; 

Ettore 
Tmparato — Mele 

Carvone  .  Cav.   Ciccio   -  Azzi 
Amllcare — FSlanco — Primo 

— Scraflni  — Xingo. 
>;»   <í    <t 

Facclnmo ia proposta sen- 
za áüBnmere nessuna respon- 
sa bllitft. 

» » * 
Halo Rosetti si dichiara 

l'uomo plu' felice dei mondo 
daccbé ha lascíati 1 glocatori 
"graudi". 

— Coi pleeoli — ilice esso 
— i fastidl eono in propor- 
zione. » » « 

Fervono 1 preparativi per 11 
prosslmo gloco col Fluminen- 
se. Se fosslmo posslmisti, dl- 
remo: Ma quante storle per... 
pigilarle! 

* * * 
Dopo il gloco delia 2.a 

■qnadra paleiitrlna con ia 2.a 
Biriaca, Primo — irritaio per 
11 pareggio — si rivolse ai 
portiere (?) avvewario dlcen- 
dogü   "al!'ancnia   de   Mama"! 

* » » 
Tua      novttft:      Aimllcare, 

Blauco,  Primo,  Httoiiv  luipu- 
rntO   2.o,   saranno   1   "naovl" 

■elemcnti  delia   l.a  squttdra. 
« * * 

E' vpccbla? ma é sempre 
buona . . .    llomandatelo     agli 
iutei-ess.ili. * *  * 

Tra 1 nuovi soei palestrinl 
figura  Ângelo  Biinionti'.- Duca 
dl  Durazzo. 

« * * 
Cáááspita! E me dici po- 

ço... 
* * * 

Sono candldati a soei: il 
conte dl Mollazzo, il marche- 
se di Tenerazzo ed altri due 
"giiuuli"   simill. 

A sabato prosslmo: si pre- 
parano certl awenlmentl... 

tra ím\m e cavaüi 

Domenica passata si pffet- 
tunrono le aununziate corse 
alia Mouca, 

Interesse? quasi nnlio! Non 
vai ia pena seiuparo il nos.ro 
prezioso spazio. . . 

Domani corse. Sabato, tem- 
po permettendolo, ne parlere- 
mo. 
wvww 

PfiLLE MEU ACQUa 

(IN   INGLESE:   "WATER- 
POLO") 

La scorsa domenica avrcbbe 
dovuto etfcttuarsi un gloco dl 
palie nelPacqua (In ingluse: 
■• water-f)i)lo" ) tra TEsperla e 
l'A.  A.   S.  Paulo. 

Ma non si cftettuô. Cioé si 
effctUiO solo a meta perebó 
I'A. A. B. Paulo pen.-ó benv, 
ml un certo momento, di ab- 
bnndonare Ia piscinai provo- 
cando con tale sportlvlsslmo 
,;í'sti) un putlferlo dl lazzi. dl 
dVII, d! K"Ui;i, ili fischi. tra- 
sfonnntoül subi'.) In una BCC- 
na cinematográfica di legna- 
te, pugnl, ómbrellate e ilmlll 
Insettl. 

La scenata avvenne fuorl 
dei recinto esperiota; é bene 
dirlo súbito tíitbiro perché 
fEsperia non anrmette "bu- 
rutfe" nclla sua casa, il 1 2 
gioco íu molto violento per- 
ché cosi' voilero i comandatl 
ili Carlito, 11 Padre Zappata, 
e cioé quello che predica be- 
ne e razzpla male. 

üli spiutoni, 1 calei sotto 
acqua, le "tinate" sotto Ia 
modeslma furono assai nume- 
rose 11 che perô non impedi' 
che gll esperlotl chiudessero 
il tempo con buon vantagglo. 
Ma alia rlpresa S. E. 11 Oe- 
nerale Carlito decreto I'ab- 
bandono delia sua squadra a 
bene delia... disciplina, del- 
ia moralltâ e delia correttez- 
za   sportiva. 

Bdla macchla quei Carlito! 
"sim senhor 1" Perô gli cou- 
slgllamo: 

— di essere meno "gar- 
ganta"; 

— di  essere   plu'   corretto, 
— di a ver meno paura di 

una  "sova". 
E, se vuole, gli possiamo 

anche coneigllare deiraltro. .. 

IL MONITO! 
II sig. Merlo dlritío com energia 

gli alieuamenti delle squadrg pale- 
striue. 

(Cronaea locale). 

L'al!enntore — Per caritá,  non fatemi fare Ia figura dei 
merlo 1 
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ODE   FEMMINILI EI FU! 
Stromlllo ha Insoiato HOUZO Iode Ia 

(liiozlont! delia TtWmna. 
(Croniica colonial»). 

IL   CAPPELLO 

Lodiamo i! cappellol 
L'arnese leggero, che copre Ia testa 
(non oso dire che copra il cervcílo) 
or sembra nn tegame, or scmbra una cesta: 
Io vedi coi fiori, 
to vedi perfino con sopra un uccello. . 
e se  Tuccello di penne é coperto, 
un altru  morlo pelato fu  certo. 

LE CALZE 

Lodiamo  le  calzc,   le  calze  chiffonne, 
che  fan capclino di  solto le gonnei   ' 
in mille tessuti: ■' 
in filo  (da torcer)  di Pérsia e di Scozia, 
in seta  (che  il turco venale su^oziah 
in tela. .. di ragno, 
magari  tal volta  in   pelle...  da   bagno, 
e in tinte infinite: 
le nere 
austere, 
per vedova fiere e binibe appassite, 
le gialla - mimosa, 
le  bianche,  le rosa — colore di  carne.. . 
E'  mercê scabrosa!... 
inegiio,  lettore,  sara  non  toccarne. .. 

vww<wwwwv% 

T E A T R I 
CLARA  WEiSS 

AL "S.  ANNA" 

Mentre il nostro giovnale va 
In maccbinn, Ia compágnia 
italiana di oi>erette, di cui Ta- 
sti-o inaggiore é Clara Weiss, 
che tante simpatie goúv in H. 
Paulo per Tarte sua impron- 
tata a grande siguoriiitá, de- 
bntta con Ia nuová operetta 
"li'Orlpff", che ha riportato 
brillanti successi in Itália. 

Nel prosslmo numero ei oc- 
cuperemo diffusamente dei 
principali artlsti e delle novi- 
tá  che  ei  promettono. 

UN'AMERICANATA 

Recentemente Toscanlnl, il 
grande dlrettore dei teatro 
Scala, ha fatto una trioufalc 
tournée nell'America dei Nord 
e rioevettè vantaggiosisslme 
offerte per dirigere il piu' im- 
portante  teatro  di  New  York. 

11 maestro  rifiutó! 
E allora un giornalista ha 

fatto un?ameripauata, scriveu- 
do: 

— Se Toecanini accettava, 
da solo poteva pagare i debi- 
ti che Tltalia ha verso gli 
Stati Uniti! 

— Bum! 

vwv^wwww^wwwmvw-umwwmmwwmwmwwmianwmwmmvmwwmM 

Stro li volgo non comprende mal il gênio! 

s 

i 
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L' ide sotto tutela! 

CAPPHH 
PER SIONÕCÈ 
NEUIA PABBOK?A 

m irai mmm 
Un' elegante quistlone ginrl- 

dica ê sorta negli scorsi gior- 
ni nel Tribunale di Tampa, 
Florida, mettendo iu serio ini- 
barazzo Ia giuria, dalla qnaí* 
é stata discussa. 

11 caso che Tha determinata 
6 il seiguente: 

Certi D. W. Bullard e Mar- 
viu Pierce erano stati citatl 
da <lue donne sotto aceusa dl 
aggressione. I due acousati o- 
rano un giorno In automobile, 
e le due aceusatriei si diedero 
ad inseguirli con un'altra vet- 
tura sxionando continuamente 
ia tromba. Seccati di questa 
vera e própria persecuzione i 
duo amici íermarono a,d uu 
certo punto ia vettura, ne sce- 
sero, si diressero alia vettura 
delle due donne ed afferrate- 
le le sculacciarono di santa 
ragione. Poi ripresero ia loro 
corsa, ma qnesta volta senzia 
essere inseguiti. La lezione a- 
veva fatto l'effetto. 

La giuria 6 uscita dalia Ca- 
mera di Consiglio ed ha di- 
chiarato che non avrebbe mai 
potuto mettersi d'aocordo clica 
il verdetto. In altre parole. Ia 
inaggloranza era favorevole al- 
ia tesi delia seulacciatura, ma 
quelli, Ia minoranza, nvevano 
fatto opposizione perché In 
compágnia delle donne erano 
soliti starci poço. Infatti Ia 
maggior parte 'dei igiurati era- 
no ammolgliati, gli altri erano 
vgcçW ecapoll Jmpenitçntl. 

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

taggi di questa 
mace hi na. 

Cipassi l Ciin 
ROA DSREITa, 47 

S. PAULO 
Officina con meccani- 

ei delia fabbrica Oli- 
vetti per riforme e ri- 
parazioni.     Stock   com- 

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

Vendite a vista e a 
rate mensili. 
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rau nu 
riRITTIBA — E' stíito \m 

Brande SUCCCHSO! T/nnicn elie 
ha offerto alcuni llbri, per In 
bilillotcoa delta "Dnnti'" dl 
Klo, f stato rinlzdatore delia 
sottoscrizlonc; il dircttori! üel 
Piccolo. 

II Munifico volcvn imitnre 
il «osto dei suo rivale e si era 
Riá <leciso dl offrive una co. 
pia dei Guorin 'Mescliino; mà 
airuitimo momento non ha vo- 
luto disfnrsi delia piu' presre- 
vole opera delia sun bibliote- 
ea, che RII rlc-ordu I pin' bel 
anni Klella sua lufanzla studlo- 
sa. 

■DÜRAZZO — Non siote nel 
vero. Attnalmente a s. Paulo 
i conti italiíuii sono aumentiiti 
dl numero: o. fra essi. vi fl- 
gurano nncbe tre brasillani. 

Sc volete completare Ia vo- 
stra statistica di araMlca lo- 
cale, non dimentlcate clie corre 
vocc che vi sia anche uu duea 
ai Braz. 

CORINflA — Ci si assicura 
che l'autodromo si fará: ma 
Io Stadio dei Palestra 6 molto 
problemático, perché fra 11 dl 
re e il faie c'4 di mez/.o. . . 
un grosso mitcohlo di quattvl- 
ni! Col calcolo fatto. si spen- 
derá dne uillii "coutos", si 6 
peró lontani dal fare una cosa 
grandiosa come Io Stadio di 
Torino. Ma raggranellare, nel 
tcnvpl che corrono. dne mila 
"contos" non é impresa tan- 
to facile. Certo é da eucomiar- 
sl Ia buona volontú c reutu- 
siasmo. 

CIRCOTJARE — Ve Io ripe- 
tiamo: sono sfogbl dei ranco- 
ri che il basso personale uu- 
triva oontro un impieigato su- 
periore. Non dovrobbero esse- 
ro stati presi nemmeno In con- 
sideraziono; c tanto ineno se 
ne dovova parlare. 

VECOHIO GIOUNALISTA 
— Per Ia storia va reglstrato 
che 1'unlco giornalc. clie lia 
comraentato Ia sentenza dei 
processo Matteotti. c stato il 
Piccolo. II Fanfulla ha cré- 
dulo ai suo corrispondente ro- 
mano: dal momento che il 
processo non interessava Rü 
italiani residenti uel Reiano. 
poteva interessaro igll italiani 
alVestero?   Pcrció «ileuzio! 

E Ia Tribuna, .che é sempre 
remanazionc tlel pensiero dei 
fascisti loeali, 6 stata anoho 
lei dei parero che un bel tacer 
non  fu mai scritto. 

P. ZAPPATA — Dai calco- 
11 fatti da chi lia avuto in ma- 
no tutti i docnmenti delia RC- 
stione stromllllana, si assicura 
che Ia Tribuna dei Deserto ê 
costata ai "grandes" circa 
cento e clnqnanta contos. 

, Per una volta tanto li hau- 
no  spesi bene i  loro dauari! 

MANTICE — 11 Piccolo. In 
qnesti ultimi tempi, si é fal- 
to ultra  aristocrático. Dopo il 

Re dei CafW, í vcnnta Ia vol- 
ta dei Re <lei Ta:baechi. E sla- 
mo sicuri che, nppena Ia "chá- 
cara" snríl florltn, avrento 
Tintervlsta col Re dei <3aro- 
fnnl. 

BACIOLEMANT — I^a for- 
ma dei cominunicato appnrso 
sul Riornall, annnnziante il rl- 
tiro delVavvocato .slcnlo da 
f]nelI'importante ditta, ha su- 
scitato molti commenti. Ma 
pare che di vero non vi sia 
che nna laboriosa cesalone di 
crediti che ha avuto InnRhi 
strascichi e che non é tuttorn 
risolta. 

DE LODI — Nel corpo del- 
ia redazione dei Fanfulla si 
sono fatti dei vnoti, da diversl 
mesi, che vi sono tnttora. Pa- 
re perf» che si sia finalmente 
vonnti ad unMntesa fra 11 
Munifico e il Romano e che irt 
vogíla spendere qualcosa In 
l>iu', assumendo nuovi rednt- 
tori. Ma non molto — Insistet- 
te fino a ieri 11 Munifico. Pra 
i primi... acnuisti, figura 
Xunzio «reco pel quale l'arla 
di Rio non <> stata troppo sa- 
lutarc. 

PRODE AXSEEMO — Non 
dovcte meraviRliarvi: é stato 
sempre cosi'! Coloro che Rri- 
dano pin' forte 11 loro grande 
natriottismo e Ia loro prima a- 
desione ai proRramma Vcotn- 
battivo dei nuovo Roverno, so- 
no quelli che, ai tempi delia 
guerra, ha mio fino ai Iglofno 
che f stata conchiusa Ia paee. 
continuato a .grldare: armia- 
moci e... partite! Che volete 
farei?  Sono incnrabili! 

PIGAFETTA — Volete sn- 
pere come vanno Rli affari del- 
ia "Difesa"? Ma perché non 
vi rivolgete direitamente a lo- 
ro ? 

PETER PAN — Siete in 
errore. (piei poeta non ha 
mai fornicato coi padri cap- 
puecini di qui. Anzi — e ne 
abbiamo visto dei documenti! 
— é stato uno dei loro pin' 
acerrimi osteRgiatori. Special- 
mente durante il período del- 
ia guerra, quando, cioé, fio 
rirono le pin' veementi pole- 
miebe contro Rü austriacanti. 

Per aceusare, oceorrono 
delle prove: non dclle ehiac- 
c.hiere di caffé! 

CIRIOI/A — L'allontana- 
mento di Stro dalia direziouo 
delia Tribuna rappresentó 
nna  vera  tragédia. 

Oltre il gesto di indiscipli- 
na, che Io condannô inesora- 
bilmente, si accomularono 
contro dl lul varie aceuse del- 
le quali non pote scolparsl. La 
prima, qnella dl Ineompeten 
za glorntilistlca. E' mal ap 
parso nel Riornallcírao italo- 
paulistanó, una persona cosi' 
sprovvista dei bagaglio neces- 
sário per guldare un glornale; 
Ia deficenza pin' lamentata é 
■stata quella dei senso comn- 
ne; deplorata pnre rineuran- 
za di circondarsl dl buoni ole- 
nientl fattlvl. 

La seeonda — quella del- 
1'assenzá aseoltita    delle    re- 

sponsalibllltá nmmlnlstratlva. 
E' rlsnltato che non c'era- 

no llbri per controlinre né le 
entnta (che erano magre), 
n6 le uscite (cbe erano gras- 
se). Glorno per glorno 11 Rran- 
de professore prendevn dee1' , 
appnntl sn delle cartuccelle 
che andavano dispetwe nel ce- 
wtino. 

Non si sn quindi come fn- 
rono spese le somme ch0 fn- 
rono messe a sua disposlzlone 
per Ia vila dcl glornale, pnr 
essendosi riconosclufn Ia sua 
buona  fede. 

Anzi. in pin' gli hanno da- 
to nn "ponrbolre" i di buona, 
ilícita che si dice ammon,! n 
cinqne contos d,c reis; e. Ini, 
in ricambio di questo gesto 
munifico, ha reRalato un mnc- 
chietto dl azioni che non si 
sa se slano brntte o belle, 
buone o cnttive. 

II Grau ConsiRllo che preso 
Ia deterralnazlone dl allonta- 
narlo. voleva sopprimere il 
Riornale; ma vi si opposero 
coloro che lianno Interesse 
che Ia carta, ottenuta con l'e- 
senzione doganale, venga in 
feramente consumata. stani- 
pando  11   glornale. 

Pare peró che prevarrá VI. 
dea dl dare sepoltura nirat- 
tuale glornale e dl farne un 
altro che non abbia nn tltolo 
tanto  "calpora". 

Durante le glornale delia 
passlonc di Stro. vi é stato 
un flero dlbattlto fra lul e 
Rrutlus, a propósito dei dlsor- 
dlne amminlstrativo. SI 6 fl- 
nito col caplrne nulla e con 
Io stendere il sollto velo ple- 
toso. 

L"'agula" in qnel frangen- 
te f stato il Moro di Venezia 
che ha saputo trarre pardlto 
dalla situazione. e, con una 
petizione che doveva adlre 
delle sedi molto severe, e che 
lumegglava una situazione nn 
po' scabrosa, rinscl' a persua- 
dere chi di dovere a ordinare 
il pagamento di un suo cre- 
dito. 

Chi ha seguito davvlclno 
tutto Io svolgersl delia tragé- 
dia e che, trovandosi nelle 
maglie delPlntrleata situazio- 
ne. ha dovnto rassegnarsi a 
perdere una dieclna di contos, 
quando si vide libero da al- 
tri compromessi, si rasserenó 
e. invltando parecchi amicl a 
bere Io champagne, disse: 

— Giornall? Nunca mais! 
FLUMINENSE — La que- 

stiona, é sempre Insoluta. 11 
governo d'Italla ha cediíto Ia 
proprtetíi dello stabile, che 
accolse Ia mostra dei' lavoro 
italiano durante 1'Esposizlone 
dei Centenário, in beneficio 
delia Colônia ed ordinô clie 
anche 11 saldo verifleatosi sul 
preventivo delle spese — e 
che ammonta a piu' dl mezzo 
milione di lire — fosse devo- 
luto a qualche opera dl pub- 
blica utilitil eoloniale. Quella 
donazlone fece originara molte 
aspirazloni fra i fautori delle 
Scuole Italiane, dall'Istituto 
Médio,     delVOspcdale  a  dalla 

LA  PASTA  DENTIFRIC1A 

"PANNAIN" 
dice   il   Prof.    Rubiâo    Meira: 
"Deve  essere  usata   di   prefe- 
ren/a a qualsiasi aitra". 

Si vende in tutte ie parti. 

Caça degll Italiani. Vi furono 
delle appossionate dtacnasioni: 
poi non se ne parlo piu". Ora 
8'imi(>ne una si.luzioue. Ti- 
nora il ritardo di una soluzio- 
ne si attribuiva alia dlffieol- 
tá dl ottenere Ia proprietá dei 
terreno su cul sorge il padi- 
glione italiano, perchí é sa- 
puto che é dubbio se Ia pro- 
prietá sia delia Municipalitá o 
delia Federazlone. Ma si arri- 
verá bene un giorno a risol- 
vere questa questione: ed al- 
lora ne isorgerá un'altra. quel- 
la cioé delIMntervento dei Pá- 
trio Governo perebé ia dona- 
zione. cbe volle fare alia Co- 
lonia Itallarta di Rio, sia com- 
pleta. 

Sapplamo clie. In questo 
senso, le nostre autoritá si 
stanno Interessando per sug- 
gerlre nna soluzione dignitn- 
sa. 

E probnbllmente si avrft 
piu' presto dl quel che non 
crodiate. 

PAPPAOALLO — T.- "en- 
crenca" di Rio Preto si f- ri- 
solta con 1'lntervento di uu 
membro dei Direttorlo dl S. 
Paulo. II quale ha potuto por- 
tare il ramoscello d'ulivo fra 
i contendenti; ma non ha po- 
tuto confortare apnleno il 
"chefe dei fascisti rio^etensi. 
per le proteste sonore rlcevute 
alia stazlone dalla moglle di 
un   pubblicista. 

FAGOTTINO — Sono modi 
dl dire che l fascisti da nn 
anno hauno messo di moda in 
Itália: iu autunno vlene il 
sodo; In aprlle vlene il bello; 
d'lnverno vien Ia neve. ecc 
Sempre oriiginall, con... Ia ro- 
ba degll nltri! 

BALAAM — Nessuno dei 
professorl dl quelI'Istitulo si 
f- offeso. Sentirsi cbiamare.a- 
slnl da un semi analfabeto e 
da un povero "boibo". boceiato 
a Ninoli. agli esami di Ücenza 
gi\iiiis'ale. •' parso loro... un 
convnlimento. 

DoLtor F. A. Dellape 
Mr.latüe- gcnito-nrlnarle — Chi 
lor..:'it — l'aiii — Cona.: Buo 
Direita, n. 35. Kiib. — Dalle 8 alie 
5 pom. — Telef. 4805 Centr. — 
Kraldftnia: AT. Rangel Pestar.a, 
422 — Dalle 8 alie 9 e dalle ! -'. 

alio   4   ~   Telel.   2S0».   Braa. 
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APERITIVO — DIGESTIVO — TÔNICO 
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI E CONTRAFFAZIONI. 

La parola 
ai proletário 

€ho rido slnior Dlretorre. 
A sproposito dele feste fate 

ini Tnlin perla Legn Lonbar- 
<la che nné da confondere eo. 
Ia I^oga dele nazlonl chô 
l)rnprio adi^ntatta, como ei 
dilevo io Ia lega dei chi üene 
frega, il compadre Oiiivcnallc 
mi dicevn onte: 

— Come ló clie In  colpgna 
taliana nun  sin corgc ,:-'i!iineo 
dei  svenimenti patrioltiehi  de 
ia suva pátria?    Io non sabia 
che cossa direi, porché mi pa- 
resse che   il  fervore  patriofti- 
<-o eho ri sono    ini Talia     sia 
un prodoto cl>e nlsun inporta. 
tore,  eon  rapresentanza   e  eo- 
misioni, pabljia    ancora    pen- 
satto dl fnrre una piccola    i" 
comenda.  Forsi  ch"n   sabe   se 
cualcuno ayerá. mandato a ve- 
nire il catalogo lustrato;    ma 
a te agora     non si   olia  nada 
nel  giornale    dei dlspaci  dela 
afandega   dl  Santo. 

11 cui poremme non Inpede 
che miti salti fori a magna un 
ora.torre dun banchoto a esal- 
tnre il strondosn o rtoslum- 
brante patriôttismo colognalo 
e a berci in coppa un bonito 
copo dl sanpagno fra le ova- 
zioni dei invltatti o parafu- 
satti che dirsi volia. 

Ciavemo per consecuenza 
che mentrintanto che ini Ta- 
lia ano fate tante feste perla 
Lega Lonbarda, ia socclazlo- 
na di Sanpavolo nun si como- 
vita pnrehé non sabia nata 
disso. Poria cui quale si po- 
leria anco ehlamare Lega Lon- 
bágine   ehe    flcari'a     porisso 

MALATTIB DELL-UTB. 
RO B DEOU ANNESSI 

BeUtnaUsmi   e,   NurrnlffU 
GABINETTO       MODERNO 

Dl   ELETTRICITA': 
DIATEMIA:    ALTA 

FREQUBNZA :    RA06I 
ULTRA VIOr.FTTI 

Dott. O. FARANO 
Medico Chlrnrgo - Ostetrlco 

deirOspedale Dniberto I 
Eesld.:   Av.   P«»H«to,   12 

Tekph.:  Central  1626 
dalle ore 2 »lle  T 

Consnlt.: E. Ouvidor. S 
Tel.:  Central 1-8-2-8 

mesmo. Al ventl Setenbro nl- 
suno sin cômoda e Ia soccla- 
ziona donima \ê capacie di fe- 
stegiallo conun picchinlcco 11 
giorno dela pascuetta. La so- 
ctetá TTnb.erto primo, il giorno 
dei. niversfilio dei eoitadó dl 
re nun. fa dare gnanco una 
linpada di spanador ai busto 
dl brqnzo clie melano meso 
nelo spitále periina dovénza 
perpetuva. 

riá visto essa sinior Dire- 
torre a portare una ghirlandi- 
na cualchere ai raonomeuto di 
Verdi? K dirre che cé Ia suva 
brava societá Giosope Verdi 
ma si olia como cualmente ni- 
suuo sabe disso e cabosse. 
K cuel p6ero<Jaribaldo7 iCe me 
lanno bandouatto alonbra de- 
la Luce? Indove souno anda- 
ti 1 dimocratichi che- ciano fa- 
to il monomentino per poi la- 
sialo In eosigno da persé? 

Leia Danta 16 plu' miliore 
a calnre Ia boca, di miniera 
che io asso che non precisava 
cuel dicreto che provlblse di 
farre dela pulittlea colognale, 
porchê cuestn lê mesmo Ia pu- 
litticn dei fichi... calabresi, 
anui meno pulittica di acosi'... 
. . .si  more  mesmo. 

Se il  siniore ten  pressa  po- 
de sentar eho vado a  eabarre 
logo! indove mi lenbro che u- 
nn   vota   si falava   eaverébbo- 
no  datto  il  nome  glorioso    di 
Colombo       a      una       grande 
a venida di Sanpavolo. ma in- 
veci mi parese che cuel   nome 
glorioso   vai n  fieare    mesmo 
in  euel   nedazzo   di  rnva  che, 
lê verdade   che meláno    «lar- 
ga ta, malé    arimasta Ia ruva 
pin'  curta    dela     metrõppola! 
R cuela     lapida     di   marmolo 
chelé   schiafata    nela     frenta 
dela cademília di dirito clave- 
rehe   nneo    il  dirilo    di    una 
ghirlandina  una  volta ai  ano. 
Ma anco cuesto lê uno di cnei ' 
anlverságli esche;-:itl   che fa- 
no parte integrante   dei    pro. 
grnmmo    pntriliottico - indus. 
trinle o zinndio colognalo!    A- 
pesnre che ei sin    inpiantatto 
il  fassio  che ciaveya  nel pro- 
gramo     le    saltazziona    dele 
grfilie pattrie,    perçhô diece il 
fnmato provérbio che "molan- 
do i tnilior fame sacuista", ma 
forsi sard IPppoca! Como, put- 
ta caso, adeso costuma i giar- 
dini senza flori che sonno  fa- 

tl di  gramigna  che  paríssono 
puseoii    buslvl    per    carneri, 
perchí     diecono     che     aonno 
mais boniti e leeranti    di «tllo 
ingleso,  e  aeo<<ií lu   vita   colo. 
gnala  saril   dei  mesmo    stilo, 
senza   tiorl  retdrlchi  che  gon- 
no ahduti giu' dl moda. Pova- 
reti  di  cuei  poveti   che sveni- 
scouo  davanti  ai perfumo  du- 
na rosa  0 duna violeta clie la- 
va  Invfi:  adeso   farano le po- 
vesie  sula  gramigna  a  cabos- 
se! E chi cabe oude anderemo 
n  cabaré   se    andiamo    a ru- 
zolarre  in  questa     decadenzla 
indove che ei ariduremo como 
i  bissi coni cui cuali miei pro- 
fesso il suvo 

PROLKTALIO 

Le manie dei Fanfulla 

TUTTI IMBECILL1? 

B venuta, ai redattori dei 
Fanfulla. una nuova mania: 
tjuella di dare a tutti dell'ini- 
becille. 

IVhanno dato anetae ad un 
giüvanotto che ha sijarato dei 
colpi di rivoltella contro una 
donna che amava; e questa 
volta, un lettore si é ribella- 
to scrivendo; 

"Dunque. . . sono uno stu- 
pido anch'io che ho riposto il 
mio amore — capisei tutto 
il mio amore — In una donna 
"perduta" e che spero di "re- 

Prol Dr. G. MEUS 
OCULISTA 

Tia trnsferito II smi crnuml- 
Uirlo ai Largo S. Ephlccnla. 
1-A. Tel. Cid. 2330 (dl fronte 
«Da Chlcsn » nl Vlfldutto), 
dove riceve dalla 9 alie io 
e   dalle   2   alie   5. 

dimerla" non appena le possi- 
bilita fluanzlarlo me Io per. 
nicttano? 

Próprio: noi facciamo Ia 
parte degli imbecllli? 

E dire che io credevo ini- 
becilli soltanto i eoltlvatori 
de!l'amore. . .   ideale". 

Contro questa protesta dei 
lettore, il Fanfulla ha scritto 
molte chlacchlere per asseve. 
rare che le sue affermazionl 
— e si riferisce a quella di 
Imbecille! — possono sombra- 
re.  ma non sono, bizzarre! 

Lunque. secondo il 33N. 
dare delTlmbecilIc nl prosBlmo 
non é un'offesa ; é una sem- 
pMce. . . affermazione bizzar- 
ra I 

Tante grazie! „ 
». *  » 

K ancora delia    mania fan- 
fulliana ; 

In un articolelto. dove si* 
parla di una macchleta citta- 
dina che f" stata battezzata il 
filosofo,  si legge; 

"Kgli ha l'aria di dire alie 
persone "intelügenfi" che <íl 
logorano Tesistenza ai fuoco 
di lutte le passioni, e che gli 
passa no accanto; 

— -  Come siete imbeeillü". 

RICAMI   FINI 
fatti a mano 

BIANGHERIA 
su mlsura 

VESTITI,   CAPPELU 
per bamblnl e signore 

LIIIHE mmm 
R. da Liberdade, 36-B 

Ttíef.   Otr.   8776 
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VIVA LIMPERATORE! 

i 

Afferma nnn storleo che 
Nspoleone, quand^ra ai cam- 
po, rlvelava dnlla mattlna, u- 
scenrto <lalla tenda, 0 suo 
buono- o cnttlvo umore. Se a- 
veva 1 qnartl — dlce Io sto. 
rico — si vestlva solo e In 
f rotta; se, vicoversa, aveva 
dormito bene e si era aveglla- 
to soddisfatto dl ritrovarsl 
sempre Imperatore, allora, 
perdera tempo a levarei, a la- 
varsl e a fani bello... per 
quanto RII era posslbile. 

♦ «  » 
Quelln mattina (non impor, 

ta sapere qnalo dal moomento 
rrc. ecc.) Vlmperatoore do. 
veva essero snpprlativamente 
lleto. 

Volse 11 capo a destra, e 
phiamô: 

— Laia che!. . . 
T)i dielrr» nn cesnnftlio sbn. 

c6. (Vimprovviso, nn uiovane 
cd alntante ftranatlere, ohe, in 
qnattro passi, fõrs^nche fin- 
que, venne a piantarsi davan. 
ti ia tenda, salutando in per- 
feita ordinanza. 

— Mio Imperatore!... 
— Vieni a radermü. . . 

# *  » 
11 granatiere nonehé bar- 

biere Imperiale aveva giá 
branrtito 11 peímelln insapo- 
nntn o si aecinceva a passarlo 
rlspettoosámente snlle ansu- 
to gnancie, cUo rimporatore 
pli ferinfi Ia mano. . . 

— IVilaebe!. . . Vedo che 
sei ferito alia faccia... 

Come sei fevito? . . . 
— K  statn Bnnchon. . . 
— 11 vivandiere delia Guar- 

diã Tmneriale? . . . 
— Si', mio Imperatore!. . . 
— Insapnna intanto... E 

qnando? . . . Pomo? . . . Do- 
ve? . . .   Percln''? . . . 

— Mi ha tirato un piatto a 
tradimento... 

— Oh!. . .  e tu?. . . 
— Ed io... niento. . . per 

rlgnardo a sua moslle con Ia 
•qnale egli mi aveva sorpreso a 
parlare nn po' allPCTatnente 
fnori Ia porta delia viila dove 
si é infitnllato con Ia cantina... 

— Ah. caplsfo, mascalzo- 
ne!... Bella donna? . . . Gio- 
vane  . . .  Grassa? . . . 

— Col permesso di Vostra 
Ma está oso dire che ha tutte 
e tre le qualitiV. . . 

— Ah, masealzone, mascai, 
zone, mascalzone!. . . Basta 
con qnesta insanonata!... Bas. 
sa ai rasoio! Canisco: Bon- 
chon, qnel buon Bouchon, é 
nn po' anziano, ha ia podagra 
e ia pancia... e tn me Io 
vnoi rifilare sotto Io fusa tor. 
te!... Maie!!!... Bouchon, 
dopfi tutto, é stato anche sol- 
dato, e. senza dire dl altre 
sne qualltft, sarelibe sempre 
pronto a fnrsi scannaro per 11 
sno Imperatore. . . Onpsto tuo 
rasoio pizzica... Fai adapio... 
BonChon, dico.. ml ha date 
troppe provo dl fedeltá e suo- 
le ripetere  che,   per Ini,  rim. 

peratore ylen dopo DIo. e Dlo 
dopo VImperatore... Lo sal 
tn questo? !... 

— SI' mio Imperatore... 
— E allora perché gll vuol 

Infrascare Ia casa?... Fal 
presto a lavarml e prendi Ia 
clpria... RIspondi: perohé?... 
E' lei. . Ia slgnora Bonchon, 
come tt vede?... Le placi?... 
Rispondl!... 

— Non le sono    antipático, 
mio Imperatore!... 

— Bravl!... E gliela ave- 
te flfi fatta ai povero Bou. 
chon?... Foi presto a ri- 
snondere... AlVIraperatore 
Airimneratore non si nascon- 
de nnlla!. .. 

— Tropno sorvegllata, mio 
Imperatore!... 

— Altrimentl oarebbe stato 
Ptl/I servlto. . .  Vero? . . . 

— Bravo le mie canaglle!.. 
tn e qnella cara signora Bou- 
rbon . . . Per ora vattene... 
Boi vodremo!. . . Aspotta .. . 
Bassa dalVIntendenza. e fattl 
dare una caraicia pnllta per 
me. . . Ginsepnina deve aver. 
meie mandate lerl. . . E pol... 
riporta ai mio guardarobiere 
miei pappello d'avanzo., 
ó snfficiente. . .   Va!. . . 

TTno 

Lalache infi!6 Ia via dell'In- 
tendenza col cnore ad alta 
pressione, per numero tre ra- 
gioni. 

1. La bonevola e scherzosa 
confidenza di cni 1'aveva, po- 
c'anzi. onorato VImperatore. 

2. B pensiero di dover ri- 
pnssare davanti alia cantina 
di Bonebon. 11 qtiale. a quel- 
1'ora, sicuramente badava ai 
brodo. 

3. I/autorltâ e il prestigio 
rhe gli conforivano 11 cappello 
delVImperatore che aveva 
nelle mani. e che bastava a 
Bucgestlonare perfino gli altl 
nfficiall delVarmata. 

Alia fin dei conti, monolo. 
gava Tjnlaehe. VImperatore 
non s'é affatto adombrato per 
Ia corte chMo faccio alia mo- 
glie dei suo fedelissimo vi- 
vandiere... Anzl!... Eppol, 
cosa conta ehe Bonchon, sol- 
tanto a sentir nominare Vim. 
peratore. s'inginocchia?... O 
ch'io forse non sono fedele 
quanto Inl ai mio Imperato- 
re? . . . E tu, Bonchon. ti sei 
permesso tirnre un piatto sul- 
la faccia dei granatlere bar. 
biere da campo delVImperato- 
re !... Ah. geioso vcechio 
podacroso!. . . Aspetta, che 
se mi vion fatta. so io come 
debbo sciogliermi 11 nodo ai 
dito!... Tanto, ora VImpera- 
tore 6 informato dl tutto, e 
non cadrfi certo dalle nnvole 
se saprá. . . il resto. . . Oh, 
r>io! eccoia li ia mia bella 
Marta! 

Buon giorno, Marta!... So- 
la?... 

— SI', ma per pooo. .. Bon- 
chon é andato per 11 vino,   e 

sara qul a momcntl. .. Megllo 
dunque prosegnlate súbito Ia 
vostra strada... Ma che ave- 
te nelle manl? ... Vergine 
Santa!... 11 cappello delVIm- 
peratore!!...  E come mal?... 

— Precisamente: 11 cap. 
pello delVImperatore... B che 
c^ dl strano In tutto questo, 
quando sono Io, capite io, a 
portarlo?... Io che. pochl 
momenti fa stavo a parlaje 
con. . .   Lui? . . . 

— Dite davvero? !. .. 
— Oh. cáBPita!... VI dlco 

anzl che si A dlvertlto un mon- 
do a parlare...  dl voi... 

— Dl  me?!!. Lalache? !!... 
— Parlo sul serio. . . Ma 

Intanto, entrlamo... vi dir(5 
tutto. .. 

— Per caritfl!... arrlva a 
momenti Bouchon. . . 

— Ma che Bonchon d^Egit- 
to!... Me ne Inflschlo ora. 
mai di Bouchon. . . 

— Ma Io no!. . . 
— Ed io vi dico che non 

dovete aver panra dl nulla . . . 
Bouchon non oserft varcare Ia 
soglia dl casa sua fin tanto 
che dentro pi saro Io... So 
quel che dico!. .. 

— Ma slete dunque impaz- 
zito Lalache? . . . 

—No. Marta!... ve Io giu- 
ro!. . .  Entrlamo!. . . 

Bouchon. dopo aver date le 
disoosízioni nel discarico dei 
barill nel vestibolo delia villa, 
si accinse a montnre Ia pieco- 
la scalinata  di casa . . . 

Erano gifi tre ore ehe non 
aveva  sotfocchio Ia  sua  Mar- 

ta. . . Troppe!... Al campo, 
specialmente ai campo, non e- 
m prudente allentare troppo 1 
frenl... non foss'altro che 
per quel diavolo dl Liainche... 

Era bene andar súbito a ve- 
tlere. . . 

E 11 buon Bonchon, Inerpl- 
eandosl adagio adaglo, dopo a- 
ver glrato 8 rlgirato per varil 
corridol. glunse finalmente da. 
vantl alVlnvlolata porta delia 
cnmera conlugale da  campo.... 

Sn dl una sedia vide, 11 
cappello delVImperatore! 

Grau Pio delia Francia!... 
Lui? !! próprio Lulü. . 

♦ *  • 
Mezz'ora   dopo.    appena   11 

tempo dl rimettersl daila 
grande emozlone. Bouchon ri- 
torna... Pin' nessnno!... 
Ma nel tempo stosso che a- 
vanza d'un passo. Ia porta 
delia sua stanza  si apre... 

• ♦ ♦ 
Marta, le vesti In disordine. 

appesa in volto, nel vedersi 1- 
naspettatamento il mnrito da- 
vanti eome un trasfigurato. 
non purt trattonere un grido 
di spavento p dl angoscla... 
E cadê In ginopphio a mani 
giunte;. . 

— Ammazzami Bouchon!...* 
Ma Bouchon. levando solen- 

nemente il braceio destro, 
tende Ia mano sinistra alia 
gennflessa . . . 

— Alzatl Marta!... So 
tutto!.., Sar-rificandoti per 
VImperatore tu hal nobllitata 
Ia  famiglia . . . 

Viva Vlmperatorp; 

í 

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

L'ottimo dei purganti, efficace depura» 
tivo dei sangue, disinfettando perfetta= 
mente Tintestino: guarisce Ia stitichez= 
za; di pronta azione. — GUARDARS! 
DALLE IM1TAZ10NI NOCIVE E DALLE 
CONTRAFFAZIONI.      

Concessionário esclusivo per li Srasile: 

Emílio AJroíftí 
SAN PAOLO RÍO DE JANEIRO 

i 
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MODE ECONOMICHE! 

—  BJ  poi  dlcl   che   sono 
una spendlcciona! 

Ecco qna: con tre fazzo- 
lettl di seta mi faccio un ve- 
stito! .     j 

Prof. Dr. LUIZ MANGINtLLI 
Professore delia E.' ünlTeral- 
til dl Roma — Medico degll 
Osp. Rlnnltl e dei Pollcllnlco 
dl Roma — Primário delia 
Clinica     medica      deirOspedale 

ümberto   I.» 
BeMenta:   R.    S»o   Carlos   do 

Pinhal,  7 - Tel.:  Av.  207. 
OtuultoHo:   R.   Anhangabahn' 

N.»   SI  -  Tel.:   Cld.   0141 

La fiamnta é bella... 
Bmtius fará un nuovo 

giornale che chlamerá "La 
Fiamma". 

(Cronaca   coloniale). 

oooooooooooooooocooooç 
■ 

im 

I prezzi piú 
convenienti 

I cappellf píú 
eleganti 

Rua Riachuelo, 19 
S. PAULO 

tooooooooooooooooooooo 

Grande Liquidazlone delia 
"JOALHERIA A CONFIANÇA" 

Dl   PASTORE   IRMÃOS 
  RUAi GENERAL CARNEIRO, 71   
CAMBIO   ALTO PREZZI   BASSI 

PREZZI   Dl  ALCUN1  ARTICOLI   IN LIQUIDAZIONE: 
ofoInKl   di   nicho] ?(;<.       lüSnno 
BVeglle   (tnrnntllc Hs,       12$000 
Orolopi da  parete   (con  8  gitirni  dl  corfla)    .     .      .     Ks.       YOínoo 
Wlstmlstor,   S   murtelll )ts.     r::i0$(i(10 
Pcrvi/.io  (11  luvatoio 8 PCMí m(!tall(i UaDCO Iniiilcr.    Its.    üiriSOIIO 
Centrl   da   tavola,   fin   du Rs.       48(000 
(üardinicrc,    fin    Ia         Rn.       (101000 
Porta   liqiiorl,   fin   da KH.       40*000 
Bombnnlerc  finíssimo,   fin   da Rs.       i7$000 

E moltisslmi altri nrticoli arrlvnti dalla Ccrinunin, Itaiiii, 
Francla c Nord America chc vcrrunno vcndutl sotto il prozzo 
di costo. 

Único scopo dclln iHiuidaziuno 6 por climinaro il noslro nl>- 
bondaute   "stock".   Approfittate,   6   solo   per  imehi   glorni   ancora!! 

OQNI  CLIENTE  HA  DIRITTO  AD  UN  FINÍSSIMO 
REGALO!!! 

—iiiniuiii ii ii III ——■^—^■i^w 

Marsala Florio 
é il migliore 

i* «cnsmenHnraBBi 

LA PUNTUALITA 
LA SICUREZZA IN  SÉ 
IL SENTIMENTO DEL DOVERE 

ívmsamsaamÊmgmaEsamimamamaassraasBBBKi 

.'TUTTE QUESTE VIRTU' INDISPENSABILI 
DELLA VITA, SI ÕTTENGONO PIDANDOSI 
NELL'ESATTEZZA DELLA SVEGLIA 

NV 
PERGHE' LA SVEGLIA  INVICTA E' PRECISA 
PEROHE' LA SVEGLIA INVICTA E' SIGURA 
PERGHE' LA SVEGLIA INVICTA-E' GOSTANTE 

Brutius—La íiamma  C  hõf- 
Ia ma chi bmclorá? 

NON VI FIDATE DEI RECLAMI POMPOSI 
CERCATE  DI  OTTENERE 

LA  MIQLIORE  TRA   LE  MIOLIORI 

L^NVICTA Neíle   principaü   Oroiogerie 

%Mnmn»»nak»*mn-MnaMiin*im»in,mmiíkM 

Me FUNDlgAO ARTÍSTICA DE BROWZE   lvlor,umentoSi Horma3. BuStoS, 
dalhões,  Deoorações d© tumultos, ec. 

ROQUE DE MINGO- Rua Três Rios, 51-S 
rmwww0www9!0Wfi0^Ki9!i!999Wwm<mwmKi&fwwmm*W9!9wmw<mm99mwwmmmwwmmmmwwwvngwwmwmmm* 

"TapawWB"»*'* mm 
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Al BUONGUSTAI E ALLE BUONE MASSAIE 
Formaggio dl tutte le qualitA — Butirro fresco e ■olatu 

—- Provolonl — Conserve • «Itri artlcoli 

SALAME Dl  MILANO 
delia fabbrica CITE RIO; tutto a prezil mltl áa 

. non   temere   concorrenza,   solo   nella   Casa 

 ARGENZIO  
RUA  LIBERO BADARÓ, 181 

wwrtfK.miKSi 

"ROTISSERIE ITÁLIA'1 
RUA D. JOSÉ DE SARROS, 23 

Cuclna dl prim'ordine a enrico (li abile prolcsslo- 
uale. — Menu' varinto puramente all'ltallana. — Polll 
arrostl. — Mosso a elettrlcitá alia vista dei cliente. — 
Aperto giorno e notte 

TBLEP. OID. 7813 
QRESTI & VI8CONTI 

CÂSÂ DE AVIAMENTOS 
GERALDO   BIFÜLCO 

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

ELETTRICITA' 
CASA VEROMKSI, dl 

TREVISAN   TASSO   &   CIA. 
Inge£neri elettricisti 

Avenida  Rangel Pestana,  284 
Largo  da  Concórdia 

Telcpbone   Braz   465 
Stock   dl   motori,   materiale 

elettrlco, istaliazioni di Ince   e 
forza. Blparazlonl dl motori. 
  *i0m**>0*  

VBNDONSI 
rlcette per vlnl nazionall e stra- 
nieri, con fermontazioni e rapidl 
dl uva nazlouale, che possono ga- 
tegglare con vinl stranierl, utiliz- 
zando le vlnacce per vins fino da 
pasto, con canna o frutta e per 
guarlme 1 dlfettl. — Birra fina 
— Llquori — Blbite senza álcool. 
Aceto senza acldo acetlco, Cltrato 
dl magnesla, Saponl, Vlnl blancbl 
e altre blbite tglenlcbe. — Catalogo 
Bua do Paraiso, 25   S. Paolo 
grátis  —   OLINDO  BARBIBEI   — 

Telefono, 153 Avenida 

Machados 
"BUGRE" 

I migllorl calzatl, dl tcclalo 
puro. Fabbrlcaadone delia Cia. 
Mecbaulca e Importadora de 
8. Paulo. 

VISITATE LA 

CASACÂRANI 
ove  trovereto  squisiti   cap- 
pelletti,    ravioli    e     pasta 
alTovo,   lavorati   alia   pre- 

senza dei pubblico 

Rua Anhangabahú, 20 
Telefono: Cidade, 7942 

Forme per ealzaiura 

E per tar "polalnas" come pnre 
íorminl per allargar scarpe Bi in- 
contrano sempre prontl per compe- 
re piceole. SI aceettano purê ordl- 
nasionl per grosse partite, che ven- 
gono, esegnlte con Ia masalma gol- 
ledtndlne. SI aceettano ordlnazlo- 
nl dl forme sopra mlsura per pledl 
perfettl e dlfettosl. Per ognl cosa 
dlrlgersl in rua Florendo de Abreu 
N.* 13, pressa 11 garage São Bento, 

••> cuia PIIENTE-   CASA Dl MOBILl GOLDSTEIN 
 LA MAGGIORE IN S. PAOLO  

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

RIDUZIONE NEI PREZZI 
Grande assortimento di Mobill di tutti gli Stili e Quaütá Letti 

dl fsrro — "Colchoaria" — Tappezzerla Stovlgüs — 
Utensill per cucina 

PREZZI   MODICI 
Ho rautomoblle a disposlzione degli interessati, senza compromesso dl com- 

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

  Non ho Cataloghi, ma fomlsco preveutlvi e Informazionl 1 

JACOB   GOLDSTEIN 
HO IN "STOCK" LETTI DI TUTTE LE 

DIMBNSIONI 

mm 
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"FARELLO PURO Dl TRIGO" 
IL "FABHLIO DK TBIGO" quando é puro, é un ottlmo aU- 
mento nutrltlTO, rinfrescante ed ancbe plu' ECONÔMICO. — 
II suo prezzo é PIU' BÀSSO di qualunque altro alimento. Da- 
to ai voslro bestlame unicamente FARKL.IX) PURO se yolete 

conserrarlo sane. Chiedete a:  SOCIEDADE ANONYMA 

MOINHO S/^rriSTA 
61-A RUA  S.   BENTO,  61-A S.  PAULO 

ITAL1ANI, ANDANDO A SANTOS, 
Ricordateri  di  visi- 

tare 
IL ORANDE HOTEL 

WASHINtTON 
— ai — 

OIUSEPPE      LAURITl 
Tutto 11 "confort" mo- 
derno. Servizlo dl "Re- 
stauram" di prlm'ordl. 
ne. Cucina italiana. — 
Praça da Republica, 68. 

Ttief. 419 
Dirlmpetto alia Dogana, 

Si eseguisce 
qualunque lavoro 
in ferro battuto 

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

e porte ondulate. 
SI  ACCETTANO   RICHIBSTE   DALL'INTERNO 

-ALFREDO   &   GIARDINA  
Rua Barra Funda,  I29 — Tei.  Central  2853 — S.  Paulo 

PASTIFICIO  ANTONIfi^i 
Única grande fabbrlca dl paste con uova. — Pabbricazlone i 
speciale — Pastlne glutinate e con rosso dl uova — Pasta' 
  dl pura semeia  Taglierini, Capellettl e RavioU.   

LAVIERI A rtONACCHí 
RUA DO SEMINÁRIO,  6 — Telepbone 1986 — Cidade 

  S. PAULO   

MIIMEROSI E IMPORTANTI ATTESTATI MEMOi 
Raccomandiamo ai consumo pubblico Ia mmm m mm "«zr 

R 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 
é nociva alia salute ed ha un «apore gradevole." 

Dr. MAUGIER DA CUNHA. 
IN VBNDITA IN TUTTI GLI EMPORI DBLLA CITTA' 

GIORGI, PICOSSE & C. - S, Paulo 

Ao Gato Preto ± 
— Gl^l, deve bai passato 

Ia domenlea, con Ia famiglia? 
— Al RECREIO "QATO 

PRETO" dove abblamo man- 
giato poill, rane, caccia e ca- 
marão á Bahiana cucinate ot- 
timamente ed a prezzl modl- 
clsslml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, 6-7 — S. PAULO. 
—-■—*■■————*"—~^^^^^^^^^~J 

— dl — 
DI MANICHINI 

ANTÔNIO GUIDA 

mAAMM^att 

Premlata ali' Bsp. 
dl Torino dei 

1911 

Stablimento : 
Rua Lavapés, 98 
Tei. Centr. 1262 
Cas. postale 2052 
La vendlta é fatta 
nella etessa fab- 
brlca. - Quardarsi 

dalle  imltazionl. 

FERRO LAMINADI 
BARRAS 

TRIANON 
RESTAURANT 

TEA-ROOM-CAFE' 
MODERNITA'  - LUSSB 

CONFORTO 
AVENIDA  PAULISTA 

PIANOS A 
Íi200$000 

Deste este pre-' 
{o encontram-', 
se de facto 

A RUA TUPY, B9 
VENDAS A PRAZO. 

Acciaio Siemeas - Martins, 11 
mlgliore dei mercato. Fabbri- 
cazioni delia Cia. Mechanlca 
e  Importadora   de  S.   Paulo. 

4-unO'O'mxí-m 

DOTT. RE8ALDE 
Medico — Cblrurgo 

Stomaco-LItero-Vie urinarie 
RUA  DO  CARMO,   85 

Tei.  081 Arenida 

CALZ0LA1 

Prima di fare acquisto dl 
forme per scarpe, visitate Ia 
fabbrlca 

E. QRIMALDI E IRMÃO 
Rua   Washington   Luis,   17 

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

hfica de láfa e 
IQSIíOQS kmm 

Salvador Vitale 
DESENHOS  MODERNOS —  ESPECIALIDADE   EM 

LAUR1LHOS TVPO CERÂMICA 
Officina de ornato — Cal, cimento, azulejo e marselha 

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

«OMFETTERIA FASiU 
R. Direita, 15 - Tei. Cent. 279 

II ritrovo "chie" delle rlu- 
nlonl famlgllarl. Servindo *•- 
goratieslmo di The, Latte e 
Chocolate, biacottl, dolci flnLs- 
simi, ecc. 

Orchestra glornalmente dal- 
le 14, 30 aUe 16 e dalle 20 ai- 
le 23,30. 

Salone completamente e ric- 
camentA  rlmodernato. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

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

1 - Tei. Cidade, 350». 
H. PAUL». 



IL M8QUING OOLONIALI 

CONFEZIONI   Dl   PRIM'ORDINE 
STOFFE ESTERE  E NAZIONALI 

Sezione speciale: Vestiti di lusso per chauffeurs 

— IRMIOS BERNARDO — 
SARTI    (Ex   maestrl   deli*   Casa   BoscWnl) 
LARQO DA SÉ, 5 — 2.0 Piano — Sala  1 

TEL.   CENTRAL   693  —  S.   PAULO 

iWMXi«V>i^a'Wt'^ WNkMMniMM^MWMgHplllWHBMaaM 

AS C RiAU ÇAS 
DE, IWEITO 

(kAS Mb « MM X TiMIOM CM i 
VIHHO BOGEIflCO 

ipaxxxxxxxjxxxzixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa 
UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
di opere classlche e modeme, italiana e ctraniere, roman- 
zi,  novelle,   poesia,  scienza,  viaggi,   coltura  popolare  in 

genere  si  avrá   nei 

OATALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA 
—  DI  — 

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

CHJEDETE,   OUINDI: 
II    Calnlngo   Tecnológico   —    (Ingognoria,   Plska.    Chimlca,   Blet- 

tricitfi,   Moccanica,   Costruzlonl,   Tecnologia,   Tossitura,   Idrau- 
llca   e  Industrie  dlverse). 

II  Catalogo   d'Artc  —   (Plttura,   Scultura,   Archltuttura,   Artl   np- 
pllcate   ed  ornnmentall). 

II   Catalogo   di   Lettcralura   —   (Lettcratura   clássica   e   moderna, 
Romanzo   storico   soclale,   sensazlonale,   polizlesco,   fantástico, 
dl  viaggi,   eec,   Novelle,   Poesle.   Storla,  Teatro). 

II Catlmgo di Batente Storiche e Filosofiche —  (Diritto,  Filoso- 
fia,   Scleuza,   Bí-onfimia,   Sociologia,   ecc). 
l/Èleneo dei Ftgurtni e det giornaU di Úode e Ricami — L'Elenoo 

deite   Biviêto  Illuiitrate  e   di   Oiornali  ã'Italia. 

^OtPOklTO: • 
WOGMJAfMWJCOGIffOniat* 

tuA rpt MH&n-mat JMUHL 

BANCa POPOLARE ITALIANA 
CAPITALB  
CAPITALE  AUTORIZZArO 

?TTltTXTTTTTTgTTTTttT»g3tX«TTTTTTTTTTXTTTTTTTTT1 

CASA    DAS    MIUDEZAS 
FRATELU DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei genere a S.  Paolo 
Completo  assortimento  di  corú»,  spago,  filo  crudo per reti, 

filiper calzolal,  cotone,  ecc.   Aml di qualunqiie  formato  e ar- 
ticoli per pesca. Ha sempre in deposito grande varietâ di retl. 
Artlcoll  per  fumatorl  importatl   direttamente.     Pippe,  bochinl 

di  tutti i  prezzi.   Cartoleria  e  articoli  per  Cancelleria. 
HXIA  FIXJaBNOIO  DE  ABREU,  185  a   13J 

Telefone: Central 3832   S. PAOLO 

.     . 5.000:000»000 
.     .        30.000:000*000 

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

Cassella Postale 161I — Indirizzo telegraflc*: "Ausonia" 
Corisp. delia Banca Popolare Coop. An. di Novara 

A&ESZIB — Jahoticabal — Pirasêununga — Jahu' — Botucatu' 
—   Operazioni   di   oreúito   commerciale,   {ndiutriale,   agticolo 

« popolare. 
a   Piccolo   Risparmio,   interesse   5   o|o   (Sortegglo 

nwpnSTTl • anuuale  dl  premi). 
"c't l •        In   conto   Corrente  intereasi  4  ojo 

a   Scadenza   Flssa,   lnter«sal  a  conveniral. 
SERVIZI PUNTÜALI ED A CONDIZIONI VANTAGGIOSB 

DI EIMBSSB IN ITÁLIA ED IN QUALSIASI ALTRO PAESB — 
INCASSO DI BFFBTTI CAMBIARI B DDPLICATE IN SAN 
PAOLO ED IN OGNI ALTRA PIAZZA DBL BRASILE B DELr 
L'BSTERO — AMMTNISTRAZIONB DI VALORI E BENI IN- 
MOB1LI — COMPRA B VBNDITA DI VALÜTE — CUSTODIA 
DI TITOLI. 
B'  tiittavla aporta Ia anttoscrizlone  dclle  Azlonl per 1'integruzione 

dei   Capitale  antoriuato. 
Valore dl ogni Azione Rs. 100*000  (con aggio dei 12 o|o). 
Pagamento 20 oio sul valore nominale alPatto delia sottoacrizlone 
Pagamento 30 o|o sul valore nominale a 60 glomi dalia aottoscriz. 
Pagamento 22 ojo sul valore nominale a 120 giorni dalla sottoscrlz. 

r INDOASÁNTOS 

GRANDE FABBRICA 
DI  MANICHINI 

L' "AMERICANA" 

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

dei 1922. 

Macchine da cueire e 
da ricamo Singer -— 
Manichini. Vendlta a 
rate mensili. — Olio, 
agbl, pezal di ricam- 
bio, rlparazioni, ga- 

rantlte. 

José Nob. de Qerard 
R. Quin. Bocayuva 64 

Central   4-7-9  —  S.  PAULO. 

I   ^VUJKl   OOTVOísSC >It,l   OI 

PROCLAMANO 
che le migliori birre sono quelle delia 

"ANTARCTICA" 
(CM~ 
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IL PA8QUINO COLONIALE MM» 

OLIO 
RO SITO 

IL     PREFERITO 

CASA    ROSITO 
ROMANI, SIMONINI, TOSCHI & Cia. 

Rua 25 de Março, IO7 l 
OO0OO00OOOO0OOO0OOO0(X}OOOO0OOOO0OO0OOOOO0OOOOC0OOO0OOOOO00OOOOO0O0OOOOOOOO000OO000OOOOOO000f 

IMPRESA    :: 
N. VIGCIANI TEATRO   SANT^ANNA 

GRANDE COMPÜGNIB  ITALIANA  Dl OPERETTE CLARA    WEISS 
Direzione Artística: ROBERTO BRACCONY — GUIDO  cav   AGNOLETTI 

Soubrette  assotuta: CLARA WEISS 
ELENCO ARTÍSTICO 

BIANCHI QINA — BRACCONY MARIA SAN MARCO ROSSANA — V1DACH QINA — Dartnia Oisa — Qargano Maria. 
18 — GENERICHE — 18 

AGNOLETTI Cav. QUIDO — AMOROS EMÍLIO — BORRACELLI    QIOVANNI — BRACCONY    ROBERTO — DELLA 
OUARDIA LUIOI — FURLAY QINO — QAROANO OLIMPO — MISELLI MANFREDO — Bernardi Dante —- Cremonini 

Cuido — Favi Qaspare — TuroIIa Enrico. 
10 — BALLERINE — 10 

Maestri Concertntorl e  Direttorl (TOrchestra: 
LAMBERTO BALDI — ERNESTO MOQAVERO 

Direttnre Scçnoteonico:    Manfredo Miselli 

Coreógrafo:    Dante Bernardi 
Suggeritore:     Aldo Sesani 

AMMINISTRATORE:    EMÍLIO AMOROS 
Matoriale scenictí: delia "Casa d'Arte Caramba"   e delia "Casa d'Arte Amedeo Finzi"  su figurini 

di P. Mateldi. 
SGENARTI dei professor! MAINI, PIROTTI e GAVALIERI e delia  "UNIONE   SGENOGRAPr'. 

REPERTÓRIO 
L'OR LOFF 

Operetta in 3 atti — Musica di E. Qranichstaedten 
AMORI     UNQHERESI 

Operetta in 3 atti — Musica di Michael Krauss. 
NI A R I ET A 

Operetta in 3 atti — Musica di R. Stolz. 
DUE   PER   UNO 

Operetta   in 3  atti — Musica di Jean  Qilbert. 
P A G A N I N I 

fíperetta in 3 atti — Musica di F. Lehar. 
SILHOUETTE 

Operetta in 3 atti — Musica di E. Bellini. 
M ED I 

Operetta in  3  atti •—• Musica di R. Stolz. 

LA   PRINCIPE88A    OLA-LA 
Operetta  in  3   atti  —  Musica  di  L.  Fali. 

KATYA   LA    BALLERINA 
• Operetta  in  3  atti —  Musica di  Jean  Gilbert. 

BERGERETTE 
Opertta in  3 atti •—■ Musica di A. Ferrarese. 

CANTATRICE   DELLA    STRADA 
Operetta   in   3  atti —  Musica  di   L.  Fali. 

8ELVAGGIA 
Operetta in 3 atti — Musica di E. Bellini. 
SOGNO   IN    RIVIERA 

Operetta in  3  atti — Musica dl R. Stolz. 
THERE8INA 

Operetta  in 3 atti — Musica di  Jean Gilbert. 
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