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"Col  tempo e con  1» pauMa   maturano  le  nespole"., 

Abbonamcnto  annuo 
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Uffici:  R. Tre» de  Dezenibro,\Síft,í ; \ \ (O 
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[]   "JJ .5 Cí -■-■ -»•-tio ^rk r* -5 í*-^ -«« ^-k   O      ''"  (''''aiicia  attraversa  una crisi  gravíssima,    ü Risurrezioiie? V Uui giornali). 
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— Douo  Ia settimana  cli  passione, IL GALLETTO FRANCESE:    ,,,,, ,„',   -,„„       ,,,  pisurrezione! 
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♦— IL PASQUINO COLONIALE 
Dottor Fausto Floravantl 
Medlco-rhlrurgo • oBtetrleo «lella 
W. TTnlvorsItfl di PlM, dcirOspcda- 
lc; Umberto I. — Malnttlp delle 
■Ignore c dei  bambinl  —  Venorce 

c Slfllitlche. 
Cuns.: Rim Libero Badarfl, 31 — 
Tel.: 5"sn Central — Dallo s al- 
ie 5 — Rcsldpnzn : RUR S. Cae- 
tmiü, 11 - Snbr. — Tel.! (Milndo, 
B151 — Dnlli- nrp 7 alie 8 u dulle 

1   alk'  í  12. 

Dr. Emanuele Saporiti 
Ex-Ohlrurgo deffli OspedaTi 

Riuniti dl Napoll. Specialista 
In Ostetrlca e Ginecologia. — 
AV. S. .TOAO, 123 — Tel. 
Clã.  2350. 

LABORATÓRIO 1)1  ANALISl 

Prof. W. Héròerfeld 
Tuttl gll esaml dl laboratório 
Wasísermann e Meinicke ogni 
giorno. 153. R. AURORA-Tel. 
Cidade 1760 - Dalle 9 alie 18. 

Dottor    Arturo   Zapponi 
Medico chlrorgico e ostPtrico, 
abiiitato dal Governo Federa- 
le — Malattie delle siíinore o 
dei bambinl — Anallsl micro- 
scoplche. Cnra delle malattie 
venereo e sifilitiche con méto- 
do próprio. — Rua S. Bento, 
n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 6 p. 
— Tel. Centr. 0321 — Resl- 
denza: Av. Ranfroí Pestana, 
114, flnlle 8 alie 9 e dalle 13 
iiHe   Ifi  —  Telcf.   155.   Bra^. 

Prof. Dre E. Tramonti 
Docente nplln Pacoltll di Medicina 
di Roma — Medico' Primário del- 
rOsiindnlc Umberto 1." e Dlrettore 
aell'Istltuto Fislotwaplco ilella 
Tnsa dl Snlnli' "E. Mataraüüo" — 
riiuica Miilirn. Mnlatttc nervone, 
Terapia física, — Cons.: Plazza 
Republica, 15 — Dalle :i alie 0. — 
RcBidenza: Una Vergueiro, 139 — 

Tel.:   Av,   2231. 

Dr. Domeniso Ssraggi 
BeirUniversitá di Pisa e 

Torto Alegre. Consultório : 
LgO. da Si, 34 - 2.o andar . 
Sale 209-211. Tuttl i siorni 
dalle 14 alie 17. Reâirtenza : 
r;. s. Joaquim. 84. Accebta 
ohiamate a qualunque ora di 
nntte. — Tel Central 2259. 

STUDENTI Dl INGEGNE- 
Rlh £ Dl BELLE ARTI 

Bellissima    e   finíssima    solle- 
zione  di   astncci    dl    eompaesl 
f.rrivntl dalla Germania.  Prez- 

zi   di   vera   çoncorrenza. 

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

Tel.   Central   2-1-3-1. 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
Degli  Ospedale  di   Parigi 
  VIK URINARIB   

ELETTROLISI —  TIRBTROSCOPIA  ANTBRIORB  B   POSTB- 
RIORB — CISTOSCOPIA — CATBTBRISMO degll TITEail 

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

Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16 

Dottor    Giuseppe    Tosi 
Delle R. Ciiniehe ed Ospedall 
dl Napoll. Abiiitato per tltoli 
e por esaml In Rio de Janeiro 
e Bahia — Medicina e ehirnr- 
pin generale — Consultório : 
Lad, sta. Bpbigenla, 17.A — 
Telef. Cidade ,4055 — Dalle 

8 alie 11  e dalle 3 alie 6. 

DoH. Prof. G, Brunetfi 
Dlrettore delTOspedale di  Ca- 

rltíl  dei Braz 
LARGO 7 DE SETEMBRO, 2 

Telefono.  Central   4220 

Dolt. Antônio Rondino 
Medico operatore — Cbirnr. 
go delia "Beneficência Portu- 
suoza", laureato per TAccado- 
mla di Medicina di Parigi —■ 
Consultório: dalle 2 1J2 alio 
4 — Rua Libero Badarõ n.   i 
— Tel. Centr. 5-0-3-6. -r- Re- 
sidenza: Rua Frei Caneca, 155 
— Telef. Cidade, 6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chirurgo e ostetrlco. 
abiiitato dalla Facoltá di Ba- 
hia, ex-chirurgo degli Ospeda- 
11 di Napoli. — Chirurgo del- 
POspedale Umberto T — Ave- 
nlda Rangel Pestana, 102 - 
Snb. — Tel.: 1675, Braz — 
alie 7 alie 9 e dalle 1 alie 3. 

LABORATÓRIO  DI ANALISI 
dei dott. JESUINO MACIEL - Con lunga pratica neirantlcO 
Istltntó Pasteur dl S. Paoloe noiristitnto Oswaldo Cmí di Rio. 

Riazlono dl Wassermann e nutovaccinl. - Esame completo di 
•urina. frei. funmri p franimeuti patologicl, — LADEIRA DR. 
FALGSlO, 15 — Tel.: 5439 Ceht. —Tutti glorni dalle S alie 18. 

DOTTOP7~ãNDRêX PEGGIõN" 
MEDICOOPERATORE 

Specialista  ilolle vie urinarie   (esaml e cure elottriche e trat- 
tamento e chirurgia  delle malattie dei rni.  vescica,  próstata e 
uretra: curn deliu blenorragia nenta e crônica con 1 metodl piu' 

moilerui)   —  Cliirurgo  specialista  noirOspcdale  Umberto   T. 
R.   STA.  FPH1GEN1A.   3-A —  Ore   13-17  —  Tel.    6387    Cid. 

Prof. GUÃRNÜRÍ — Dr. RAIA — Or. PIGERNI 
MEDICINA   —  CHIRTIRGIA  —  PARTI   —  RAGGT  X 

Conuulti:   1—3  pom.                     Telef.:   Cidade  5-1-7-9 
IA  BARÃO DR ITAPETININGA. 42 S. PAULO 

Casa   Pick & Perolli" 
• Offlcinn   completa   dl  Biciclette  e  Motoclclette. 
i Ri fabbricano Biciclette a  rlchlesta,  —  Accessorii 
I In generale. 
] Servizio di ruote rnetalliche. — Pittura a fuooco di mote   5 
i e di qnalnnfjae perro di automobile. — Si eseguisce qua-    i 
[ lunque lavoro dei ramo. — Nichelazione In generale.        S 
J Rna Consolarão,  ,TI,S   —   Tel.  Cid.  5104   —   S.  PAULO   f 

DOTT.  R, BRIGANTI   | Doft. Domenico Define 
1 OUirurgo delia Santa Casa. — 

Pratico degli ospedali ortope- 
dicl di VIenna, Ileldelberg, 
Bologna e Milaiio. Specialitá 
dlsturbi dell'appareccbio loco- 
motore ed elevatore e chirur- 
gia infantile. — Consultório: 
Piazza da S6, 94, tel. Central 
6529, dalle 14 alie 17. Resi- 
denza: Via do Paraizo, 11, tel. 

Avenida, 2219 

Medlço-OBtetrlco — Mfilnftlf1 delle 
signbre e venereo-Bifilitlche — 
Diatermla e rnKUi ultra-vlolettl in 
tnlto Io loro appllcazlonl — Reu. 
matismo — Ãrtritlsmo — Tnfiam- 
mazloni croniebo in penerale ■— 
Anemia — RacMtismo — Tuber- 
colosl, ene. — Residenza : Knn 
Manuel Dutrh, 12 — Tel.: Av. 034 
— Consultório:   Plazza   da   Síí,   11 
— Tol.;  Central   1777 — Consulte 

dallo   14  alie  18. 

Restaurant do Correio 
dei Frafcllí Bongiouannl 

:   Cucina   dl  prlm'ordine   : 
Vlni  delle migilori  marche 

Succursale  di  Santos: 
RESTAURANT      CHALET 

Avenida  S. João  N.   118 
Tel.:  Cidade,  19-97 l •s^nnrjvJWJWvj^r^jVwri 

RODOS PARA 
CAFEZAES 

dl accialo puro garantito. Fab- 
bricazione delia Cia. Mechani- 
ca e Importadora de S. Paulo. 

Dott. Pasquale Sinisgalli 
Chirurgo-dentista — Malattie 
delia bocea — Lavorl sistema 
nord-amerlcano. — Speciall- 
sta In bridge-work e dentiere 
anatomiche. — Massima esté- 
tica e durabilltâ. — Praça da 
Sé, 34 - Palacete S. Paulo. 
(5.o plano, sale 513-515) — 
Telef. Central, 2283. — Con- 

suite, dalle ore 8 alie 17. 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per l'Universlfâ di Ro- 
ma e per Ia Faeoltá di Medi- 
cina di Rio do Janeiro — Cli- 
nica Medico-chirurgica in ge- 
nerale, specialmente per- ls» 
Malattie dei bambini. — Con- 
sntorlo: Rua Barão do Ttapt- 
tininga, 65 — Tel. Cidade 
4416 — dalle 2 alie 5 —i Re- 
sidenza: Rua das Palmeiras. 
154. Tel. Cidade 3844. — Alie 
8 ore. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Specialista per le malattie dei 
bambini •— Bx-assistente dei 
dottor Moncorve di Rio de 
Janeiro e capo delia Clinica 
dei bambini delia Santa Casa 
di Misericórdia, — Visite dal- 
le ore 3 alie 5 pom. — Resi- 
denza e consultório: R. MA- 
JOR QÜEDINITO, n. 7 — Tel. 

5403  Cidade. 

PROF. DOTT. 

Annibale Fenoaltea 
OCUL1STA 

R.  Libero Badaró, 4 

(presso   ii  Lait.ro  S.  Bento») 
Orario: 9 1 2 - 11 li H 

AGENOIA SCAFUTO 
Assortimento completo dei 

migilori fignrini estorl, per si- 
gnore e bambini. Ultime novi- 
tá dl moda ad ogni arribo di 
posto. Riehieste e informazlo- 
nl: R. Boa Vista, 5 — Tel. 

Central, 5345. 

RESTAÜRAÍIT ROMHOLO — MARCO F1NETT! 
» Cucina airitaliana a qualunque ora — Si accettano pensionlsti 
— Vinl e blbite di ogni qualltã — Specialitá  in tagliatelle ca- 

salinghe  —  Colazioni  e pranzi  a  domicilio. 

R. DO SEMINÁRIO. 14 - S. PAULO TW.»aí99ltt"e*A''W«i' 

LONAS PER TUTTI GLI USI 
La migliore e piu' h  buon mercato di tutte le altre 

esistentl  nel   mercato. 
Per   certificarei  basta   chiedere  mostre e   prezzi  alia  Fabbrica 

di Tessutl di Lona "SANTA THEREZA", sita in 
RUA  DOMINGOS  PAIVA N.o  74-76 -- Telef.  2630 Braz 

.VICENTE OE LUCA & CIA. 
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BAR E RESTAURANT | 
GAMBRINUS 

IJü migiiorl beronde Btrt 
ulere e naziomili. 

Cucina di prim'ordine 

R.  João   Briccola,   15 

E G Y P C I O 
iltuixít*   do   7'hratrn   Fanta  Ile- 

Uvn  —   I.nnii,  ,ln  H() 
TI    rn '!'irln"(',       pio'       IttWQOln    fí 
'•••iifrnlf   Snlotii'  flnlln   PfilillcAfl 
tNAPPDMTABII.K   BBSVIZIfl 

1)1 
•BAR"   —  THE   — 

CIOCCOLATTO 
in qQeiul iclomi, comlodonitioo 

| n fanssloii&rs le Duora UiHtnJit 
Blon]  «lei  "Restftimuir".  Ipp^lal 

| merite commiMionatl   DeirjSoro 
pa   c   negll   Stnll   TMiiti. 

TÜTTB   LB   yOTT/,   dalle   on 
\ 21   ali* tire 21   mnqnlfir.h *'JA7. 

VA STJJ"   COtt   lv   piU*   finlfiitmiti 
NOVITA'  ãfUBÍOALl, 

<âBSRt.% 

IL GIÜDIZIO Dl 

Gílda Dalla 
Rizza 

—  SUL  — 

Cioccolai 
FALCHI 

"S. Paolo, 4-io-i7 
Spett.    Casa    Falchi 

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

QILDA   DALLA 
RIZZA" 

jjjjjj Cjjj BEi SjjOI CjjPELLI 
usando Ia meravigliosa 

Locao Delia Cor 
Con  4  applicazioni:   ScomparlsiCe  Ia   forfora. 

Con 6 applicazioni:  Fa siiuntaro miovi e abbondanti ca- 
polli  nella   piu'   antica   testa   calva. 

Con  IO applicazioni:   1  capelll biauchi  o grigi, acquistnno 
iiiuivo   vigore o il loro  priiuitivo  colore, sia- 

no biondi, castani o neri. 

SIQNORINE — Con Tuso dl "Bella Côr" aumenterete Ia 
bellezza affasclnante dei vostri capeili! 

SIQNORE — Con l'uso di "Bella Cfir" proltmgherete Ia 
vostra  gibvinezaa  per piu'  di  dieci anni! 

UOMIN1 — Siate eleganti; usando "Bella COr" eviterete 
Ia   forfora,   Ia   calvizie,   ecc. 

E' delicata, profumata e medicamentosa. — Acqui- 
sti oggl stesso un fiasco di "Lozione Bella COr". SI 
vende nelle farmacie e profumerie di prim'ordine. 

ANDAR/0 
ESI.   V^N 

Lloyd Sabaudo 
Compagnia Italiana di Navigazioae 
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II grande e lussuoso vapore SUD EXPRESS 

FE  Vi3lli>K 
partirá da SANTOS per BARCELONA e QENOVA il 

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

IL VAPORE 

RE  DMTALSII 
Partirá da SANTOS per 
RIO,    NAPOLI    e   GÊNOVA 
II glorno Kl Aprile 102(5. 

IL VAPORE 

Prlnclpessa Maria 
Partirá da   SANTOS per 
RIO,    NAPOLI    e    GÊNOVA 
il glorno 17 Apiiic    UüO. 

Al PASSEOülERI Dl TERZA CLASSE: 
Tutti   i   nostri   vajwri   ailoggiano   i  passeggieri   di   terza 
classe  in ampie ed arieggiate cabine di  2, 4 e 6  posti, 
dotate   delia   relativa   biancheria   e   buone   coperte,   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.   nonché    servizio    di    cucina   di 
priiTfordine. 

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

Prossime  partenze da SANTOS  per: 

VAPOJil 
Itc iVltalia     
Frinoipcssa Maria 
COUTE VEHDE. 
Tomnso di Savoia 
1'r.ssu Qiovanna. 
Prtnoipe di Udine 
CUSTE   VERDE. 
Re d'Italia     
CONTE VERDE. 
l'r.íinti   Giovunna. 

li.    AIREU 

1U Aprile 
11 Aprilu 
^6 Aprile 

S Magglo 
24 Maggio 

7 Qiugne 
8 Luglio 
5 Luglio 

GÊNOVA 
10 Aprile 
17 Aprile 
-o Aprile 

S Magglo 
15 Magglo 
22 Magglo 
4 iiiuymi 

2ij Giugno 
19 Luglio 
^4 Luglio 

l'ORTI   DI  SÜAI.O 
Itio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
RiO, 
Rio, 

Rio, 
Itio, 
Rio, 

Napoli,  Gênova 
Napoli,  Gênova 
Barcellona,  Gen. 
Napoli,  Gênova 
Napoli,  Gênova 
Napoli,  Gênova 
Napoli, Gen. 

Barcellona, Gen. 
Napoli,  Gênova 
Barcellona, Gen. 

Servizio rápido di chiamata dairitalia e da altri punti deli'» 
Europa.     Prefcrenza  negli   imbarchi.  — 

PER   PASSAGGl   ED   ALTRE   INFORMAZIONE   CON   QLI 

AGEKTI    GENERAL!: 

G. TOMASELLI & CIA. 
S. PAOLO:    EUA 15 DE >JOVEMBKO, num. 43 

SANTOS:    EUA 15 DE NOVEMBEO, num.  179. 
RIO DE JANEIRO: AVENIDA EIO BEANCO, num. 25. 

Indlrizzo   telegrafico:   "TOMASELLI" 

PR AT.      CL- 
o de CR D. 



CAPPELLI   PER   SIGNORE 
Rua Ruy Barbosa, 89 

Tel. AT. ^536 

OLIO SPECIALE    j 
% dei í 
\ CASTELLI  ROMAN! $ 
{Finissimo 

é il rinomato í í 
í VINO DEI CASTELLI í 

ROMANI !: 
í •I       trovas! in vendita 

:■  AIPEmporio Roma  :• 
f AVENIDA S. JOÃO N. 14;1, f 
í      Telefono;   Cidade   1901     ^ 
/•-■,..-AV-,V»".-JW.-,.-.P.V..-..-.-I 

GALZOLAI 
Usate Ia tinta di cera per 

suola 

VANDA 

Marca   Registrada 
In vendita in tutte le case 

di cuoio. 
LABORATÓRIO       CH.IM1- 

00   E   INDUSTRIAL 
CAIXA 31S9 

      S.    PAULO       

Prossinae partenze da Rio de Janeiro per   TEuropa   dei   piu'   grande. 
lussuoso e rápido piroscafo in servizio sulla Linea dei Sud-America: 

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

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI 
.Servizio di liivola e euelna tipo Grand Hotel di lutiso—^Sala di giimastica —Cinema- 
tografo — Oichestra — BolH — Biblioteca — Giornale quotidiano — Bottej» 
d'art(' t. di moda — Bdrbiere e parruechiere per signora — Fotografo e camera oscii- 
ra—Servizio .sanitário e farmacentico —■ ABcensor! — Cassette di sicurezza in ca- 
mera "safe" — Moderne slstemazion! di terzia elas.se in cabina con relativa bianelie- 
ria. — Truttamento tavola dei :passeggieri di terza classe: Mattino: caffé. lalte. 
pane — Mezzogiorno: minestra, carne iguarnita, vino, pane, frutta — Será: niiue- 
stra. platto gunrnito, fonnaggiü, pane, vino —- Servizio tavola falto da camerieri 

saloni tia  pranzo, con tovaglia  e tovagüoli. — Bagni, bar,  ciuematografo, 

Si cniettono iiiigli(ktti  di cbiamata  valevoli da Gênova,  Napoli.   Patermo u  Messi- 
na  per Santos  e Rio,  con  rápido ed  assicurulo imbárco in  Itália. 

E.   N.   I.  T  —  Viaggi  di  piacere   in   Itália  con  Io  SCOntO  dei   50  ojo   «uUe   farrovie 
Italinne.   Si riiasciano biglietti ferroviari per !e principal! cittá  itaiiana   ed   esteie. 

AíiENTI   QENERALI   PER   IL   BRAS1LE: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN PAOLO 

R. Alvares Penteado, +3 
SANTOS 

Pr. da Republica,   26 
RIO   DE JANEIRO 
Av. Rio Branco, 4 

oXOTyyYTTTTTTTYTY^z^aixzrixrxxixxiixxxxxxxTZ^ 
11. PROFILATTIGO IDEALE PIíR LA 

TOILETTE INTIMA 

SIGNORE 
USATE PER LA VOSTRA IGIENE INTIMA 

QUOTIDIANA 

a 

i 

IN  SCATOLE  CON  ao CARTINE 

DISINFETTANTE- DEODORANTE 
CuratlTO govrtno negli ucorrlmentl fetieli, iiiflammazloii'1 ilell'utero 
n (li>lle OTalo, dolori nllp ovaie, itoliclie aeU'utero, catnrro nterlnn, 
blenorrasia dolla donnn, dolori ilcllo mestruAzioni — L'uso glorr 
naliero de] fiYUOI, dlslntetta e conserva lu vltalltft deirUTKRO 

c   rtcllp   OVAIE 
PREZZO DI SCATOLA s$ooo 

IN   TUTTB   LB   BUON13   FAUMAOIE   ÜEI>  BKASILE 
PremUto  con   mcdiiglia  (i'(iro  alPESPOSIZ,  DI   SAN  PAOLO   1924 

TTYTYYYTT^TITZTTSXZTXTTTXTTTtTTTTTgTITTTTTTT 

Ricostituent*     eroico     dei 
sangue •  dei   nervi 

La nevrastenia, Tanemia, 
Ia debolezza irritabile sua- 
riscouo     radicalmente    col 

GYNESAN 
clio tonifica 11 cuore, rin- 
franca i nervi. dá hnon ap- 
petito, digestione facile, 
sanlgue sano, carnagione 
fresca e colorita, forza, vi- 
gore, risolleva Ia energia 
morale e In forza figica, 
dando nu ihellissimo aa- 
lietto. 

ANCHE UN SOLO VETRO 
PRODUCE   UN   EFFETTO 

MERAVIQLIOSO 

IN    TUTTE   LH     BUONH 
FARMÁCIA}. 

" BARATAS ?„H sate il "PO' AZül„ 
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ILPASQUINO 
COLONIALE 

Direttoro-propriütano:   ERMANNO   BORLA   —   Amministratoro-gcrcute:    FRANCESCO    COSTANTINI 

Composto   o   stampato   nella   "Typographia   Paulista"    di    José Napoli & Cia. — Kuu AssemblOa, 56-5S   S. Paulo 

Auguri Pasquali 
Ai  mediei,  ai chirurgi, a! cavadenti, 

Peste,  bronchiti,  tossi  e operazioni: 
Processi agli avvocati ed ai  clienti 
Grosso parcelle, tasse e citazioni. 

Fattacci  pei  giornali  ed  argomenti, 
Agli  inquilini aumenti  di  pigioni, 
Croci di cavalier per  i saccenti 
Ed agli oziosi sogni ed illusioni. 

Rime a Zampedri  (i), fama ai  letterati, 
(irandi   onori  a chi   mostras!  piu'  ardito 
E paga tripla ai  poveri impiegati. 

Per completare infine il  buon  servizio, 
Auguro alie zitelle un buon marito, 
E a te, o De Rocchi, il dente dei giudizio. (2) 

PROF. C. Q. 

(1) CS. d. R.)  — Per carltá gli avanzano quelle che ha! 
(2) Protèstlamo:  ue ha da rlveadere. 

lEIEIIIIII MODA rEMMIIIIlí 
Viste e considerate le proteste 

Ghe Ia moda attual solleva in giro, 
Perché persino le signorc oneste, 
Mostran nuda Ia sede dcl respiro, 
Per discuterc un po' si sono uniti 
Una mezza dozzlna di mariti. * *    * 

L"uri dicea: — E' immoral Ia moda invero! 
Se avessi preveduto che mia moglie 
Avrebbe, uu giorno, esposto ai mondo intero 
E gambe, e braccia e spalle, abi, tanto spoglie, 
E il candore dei seno saria scoperto, 
Sarei rimasto scapolo di certo. * *    * 

Se, per poter mirare Io splendore 
Del suo corpo scolpito in marmo parlo, 
II permesso fatale dei pudore 
Non era, a conti fatti, necessário, 
Non avrei quella vista sf gradita 
Pagata a lei con le catene a vita. * *    * 

Un altro disse: — No,.non é per qnesto 
Gbe, contro Tattual moda immorale 
Ghe con tutte le mie forze ora protesto. 

Se il bello ágil oechi appar, che c'é di maio? 
Ma cbi puó sopportar a ciglio asciutto 
Una moda che scopre ció ch'é brutto? 

* *    * 

Mia tnoglio non é Venerei Gi manca! 
E! una cosuecia .scialba. secea seceu. 
Ha una ruvida pclle da pollanca 
E un naso adunco con Ia bocea bocea. 
Dovrebbe star nascosta; o par cbe goda 
A seguire i caprieci dclla moda! 

* *    * 
Gbe spettacolo, amici! Io golo, io sudo 

Se  con Ia nuova moda io  me  Ia sogno; 
Se,  dalle sete,  emerge 11 magno nudo 
Gbe m'appartiene, e assai me ne vergogno. 
Mi par cbe in piazza ognun mi segni a dito, 
Per dlr: Quoirinfelicc é suo marito! 

* *    * 
Ora se quella c roba mia, domando 

Gbe rosti chiusa e cbe sia riservato 
Solo a me Io spettacol miserando, 
AI qual m'Iia condannato un duro fato. 
A me si lasci ber Tamara tazza. 
Ma le sventure mie non voglio in piazza. 

* *    * 
Bando duque alia moda cbe oggi impera, 

Di tanti tristi guai radice o fonte! 
Mctta in voga una moda piu' severa. 
Vesti accollute almen fino alia fronte, 
Se ascoltar vuole Ia messa pasquale. 
E non pássaro per donna immorale. —, 

* •    * 

Un terzo allora disse risoluto: 
— Tutte  storie! La moda.  oggi,  é  immorale, 
Non perché mostra ció che va tenuto 
Gelato sotto il tetto maritale: 
Si copra tutta e allunghi le sottane, 
Essa é immorale ed immoral rimane. 

Immoral sara ognor Ia moda,  s'anco 
Le donne si vestisser come mpnache, 
E ascondessero il seno opimo e ilfianco 
Entro prolisse nereggianti tonache: 
La sua immoralitá non ha tramonti, 
E non sta nelle fogge, ma nei conti! — 

VERMOUTH 
MARTINI 

di   MARTINI E ROSSI 
  PREFERITELO   
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Telegrammi degli ultl- 
mi cinque mínuti 

CHE CALCOLII 
Uondra, 2 — I gioninli tos- 

sono granai eiogi ad uno 
sclenriato clie ha potuto stn- 
biiire cbe un oomo nonnala 
proBnndfl Io nu anuo una 
media dl 11 nülionl e 800 
uiila  parolo. 

Non riuscirá, poro, mal a 
Rtabilire (luantc piirolc pro- 
nunzla una donnal 

SMEMORATO! 
Berlino, 2 — K' stato con- 

dnnnato ad un anno dl cárce- 
re  corto  link  por blganla. 

II Uak «i era sensato di- 
cendo che aveva contratto il 
seconde matrimônio, avendo 
dlmentlcato, durante 11 servi- 
zlo milltare, tli e8sei'sl Kiá 
sposato! 

Toh! Dopo o.ssorsi sposatO 
In prima volta, dovevn farsl 
un  nodo ai  fazzoletto! 

TUTTO AUMENTA! 
Londra, 2 — Lo seienziato 

Millot ha pubbllcato che Ia 
tonta dl Lloyd (íeoíge 6 au- 
mentata in questl nltlml anui 
di quasl sette milllmetri e 
continua ancora nrt aumen- 
tare. 

Oaldiirotta, alia lettura di 
([uesto telegramma, deve aver 
detto: 

— Io conosco delle tosto 
che non aumentano plu'! 
Memmeno con l'aiuto dl Wo- 
ronof f! 

IL COLPO DI LUNA 
Nuova York, 2—Uno seien- 

ziato ha scoperto che, oltre 
ai colpo di sole, 6 pericoloso 
anoho 11 colpo di luna che 
pufi  condurre  alia pazzia. 

Deve essere voro. perché 
lerl  un mio amioo mi dicova: 

— Dopo Ia lima di miole, 
mia  moglie ml fa impazzire! 

UN   DIGIUNO  CARO! 
Madrid, 2 — La signora 

Baranda, in soRnito ad ima 
malattia gástrica, non man- 
Kia o non beve da qnattro an- 
TIí. 

11 marito ha speso molti 
danar] por faria curare da 
tutte le colebritá mediche, ma 
sênza risultato. 

Quel  povero  marito  (lev'es- 
sere   disperato,   pousando: 

I UTEROGENOL^ 
PODEROSO    MEDICA-   Ji 
MENTO   CONTRO    LE   i 

MALATTIE DELLE      S 
SIQNORE. í 

(A. D. N. S. P. n. 
—  11-8-919). 
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TEMPI BIRBONI 

La Pace — Tutti parlano di me; ma nossuno ml vuole! 

— In quattro anni di di- 
jriuno. mi ha mangiato un 
patrimônio! 

TORNA ALLE SCENE 
Leningrado, 2 — La balle- 

rina  Lopoeowa,   sposatasi  re- 
oontemente con un professore 
di economia, tornoríl presto 
alio  ficene. 

Al Polo, ai Polo! 
MA DI  CHI  E" ? 

Kceo un matrimônio idoa- 
lo:  qui'  ó Ia  moglie  in bailo! 

CHE   FIQLIOI 
Marsiiglia, 3 — Un tenorc 

di operetta é stato piechiato 
dal íiglio ai quale aveva nc- 
gato  doi   soldi. 

Che figlio... d'un cane! 
LA RISORSA    DEI  QENERI 

Nuova York, 2 — Una si- 
gnora anziana, nssistendo ad 
una film cômica, fu presa da 
un riso cosi'  convulso che ne 
morl'. 

E' facile immaginare che, 
dopo aver letto questa notl- 
zia, il gênero si fnrâ un tlo- 
voro di dire alia sua. . . cara 
fiuocera: 

— 0'é questa será, ai Cine 
Avenida, una film cômica. Vi 
voglio far divertire; vi ei por- 
toró! 

(Nostra corrispondenza par- 
ticolare) 

ROMA, (S.) — Mentre si 
torna a parlare dei viaggio ai 
Polo, per rimminente spedizio- 
ne col "Norske", ê sorta una 
grave questione internazionale. 

I/Inghilterra, prima ancora 
di ayer sentito nominare il 
Polo,  affermô rlsolutamente: 

— B' miOi! 
Rd ha spiegato il perchéln 

questo modo: il Polo é neoes- 
sario alia sicurezza dell'In- 
ghilterra perchí ringhilterra é 
unMsola. 

Essendo un'isola ha bisogno 
tli poter dominare 11 maré, per 
ra/ffiono dl rifornimenti. Ora ai 
Polo, per quanto si afferma 
c'é il maré. Perció esso spetfa 
scnz'altro all'Inghilterra. Se 
poi, invece che il maré, ai Po- 
lo ei fosse Ia terra. Ia cosa nou 

muterebbe perché, anche a 
quella terra si dovrelbbe anda- 
re attraverso ii maré... 

La Francia peró non accettó 
ii punto di vista deil'lnghilter- 
ra e dichlaró: 

— II Polo 6 mio. Mio per- 
ehe aitrimenti sarebbe di «na 
altra nnzione. Ora se ii Polo 
fosse di un'aitrn nazlone Vc 
quilibrio europeo sarebbe scon- 
voito, e ia Francia non puó 
permetterlo. Se 11 Polo fosse 
attribuito a un'altra nazione Bi 
verrebbe indirettamente a fa- 
vorire Ia Germania che, mal- 
grado 1 trattati, si sta arman- 
do e si prepara a una nuova 
guerra. Per evitare questa 
guerra é necessário che ai Po- 
lo sventolino i tre colori fran- 
cesi. 

Gll Stati Uniti hanno sn- 
Wto obbiettato: 

— Niente affatto! II Polo 
é nostro. Tanto pia' che se 
anche fosse di un'altra nazio- 
ne, poichê noi alie altre na- 
zioni abbiamo prestoto miliar- 
di di dollari, avremo sempre 
il diritto di porre unMpoteca 
sulla proprietfi di questa qual- 
siasi nazione debitrice. 

La Germania si espresso con 
Ia consueta chiarezza di pen- 
siero. 

— II Polo non deve essere 
di nessuno. Non dev'essere 
neppure tedesco. Noi eiamo o 
ra fautori dei diritto delle 
genti ad essere libere. E' ve- 
ro che ai Polo non ei sono a- 
bitanti. Ma d andranno certo 
dei tedeschi, e perció avranno 
diritto di vivere indipendenti 
attorno alia bandiera tedesca 
liberamente innalzata senza 
essere schiacciati dal tallone 
delia Francia o delia Gran 
Bretagna. 

La Norvegia ha detto: 
— Tutte baile! 11 Polo 6 

mio, perché Amundsen é nor- 
vegese. Ora Amundsen non 6 
ancora arrivato ai Polo, ma é 
dietro ad andarei. Perció, con 
lui, é dietro ad andarei Ia 
Norvegia, e nessuno potrá im- 
pedirle, nemmeno con Ia for- 
za, di contlnuare ad essere 
dietro ad andarei. 

Le cose sono a questo pun- 
to, e sulforizzonte si dlsegna 
Ia minaccia di compllcazioni 
grosse. Non solo alfestero, ma 
anche neirinterno dei Polo. I 
polini, che si dividono in due 
eategorie: gli orsi 'bianchi e 
le foehe marine, si astengono 
ora dal pagare le tasse per- 
ché non sanno a quale nazio- 
ne le devono paigore. Perció 
mancando ognl disponibilitá di 
fomrll nell'erário polare, ai Po- 
Io manca Ia luce, e ramjua 
potabile, e i tramvai «ono fer- 
mi. 

*******>***'t'**l*********^**i*«'^'»«»i"»»'»^">^'~^^«»^-^»«^f~ 

DI eohüEs 
PER SIONÒtíÉ 
NELIA FABBOieA BRIS1?0 

LANIONIO.Kt 
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<.- om    IL PASQUINO COLONIALE    •—*  

«» MUSICA  ITALIANA ! 
■> 
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> 
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(;ii aitstrtacl Italofobl, per In qneatione dol 
Brennero, bnnno mesao in nórdina oi loro sff)r,'hi 
eontro ritalln. 

(Dal griornall) 

■—...   Xon plissa Io strauiero! Bella musica, iiu<'«tci   dei Piave,  non é  rero? 
—   .-i;   ma .me   ravete   suonata   troppe  volte. 

Pensieri campionari Toh! Chi $\ vsde! 

(Fin  Occhio  di  Pernice) 

Io yoglio cantare Ia Plera 
che si  nomina   Oampionaria, 

i mobl'li, ^11 automobill, j 
vini. Ia moda, i concimi chi- 
mici e   Ia   sezione   easearia. 

La mia Ode 6 sninde, ma- 
gnífica, costrntta in cemen- 
to  armato  dl  Portlaud. 

Venghino, signori commor- 
cianti: ogni strafa G un bel- 
lissimo   stand, 

ove si possono osporre tut- 
te  le ■ultime  novitá, 

ed ognl verso é uno spazlo 
'disponibUe per ia pubblici- 
tá. 

Fin   Occhi. 
* •   » 

10 non eanteró; esporrõ 1 
miei  idiscorsi   oonvlvaM. 

Caldi   Rola. 
* *   * 

11 mio dovere 6 di esporre 
una cosa cbe manca a San 
Paolo: 11 manuale dei Perfet- 
to Festeiro. 

Ser Piero. 

Presto   farcmo   Ia   mo- 
stra   Campionaria. 

Ecco una bella occnsione por 
far figurara 1 miei pittoresclii 
Comunica ti! 

Muni  Fico. 
»   •   * 

Guai se nella Flora Campio- 
naria non trovasse posto Ia 
raccolta dei miei artieoli dei 
Cambuhy, che sono 11 plu' bel 
parto delia mia vita! 

T. Rippa. 
*   ^   v 

Nel salone deU'Arte 11 pri- 
mo posto saril rlservato ai miei 
bustl dei Duce. Terracotte 
bronzatc: 500$ l'una! Plu' 
"barato"   di   cosi'. . . 

Stro. 

11 libro dei perché 
— Por me il pin' graiid'iio- 

mo dei mondo 6 stato Crlstofo- 
ro Colombo! 

— Perclié ba scoperto un 
nuovo mondo? 

— No; percbé 6 riuscito a 
fare star dritto un uovo pa- 
squale! 

PARLANDO CON JUO' 
BANANERE ' 

lln tanto tempo non Io ve- 
devamo piu'; nó leggevamo 
))in' o.nci suoi leggiadri capo- 
Invori di barbaglannate diret- 
ti :i    vlllpendere gli italiani. 

('lio cos'era  suecesso? 
Rinsavito? Proso dal ri- 

morso?  Lontano da S. Paulo'.' 
■Ma iori ei siamo Imbattnti 

con lui alia Posta; o non sia- 
mo statl eapacl di vincore Ia 
nostrn curiosltíi <Ii conoscero 
il percbé dei suo silenzlo. 

— Tohl .Tnô Bananere! Co- 
mo    Tornato a S. Paulo? 

— Xon me no sono mal 
nudato! 

— E oomo mal non  ti sca- 
gli ]>iu' coutro  gli  italiani? 

— Por nu motivo molto 
somplico. 

— E snrebbe? 
— Ormal ó tnutllel Có n- 

VIosso un  libollo.  il Trombone, 
cbe ml ha sostituito molto ef- 
fioaccmiMito. Io non ml sono 
mal complacinto, como lui, a 
denlgrBre tanto gll italiani! 
Che sono — dlce lui — una 
massa di dlsonostl, di turfanti, 
di iiodcrasta! Tutti; e spe- 
clnltncnte lo antorltâ italiano. 
Il.il visto Tultimo numero? 

t"í lincho nn macacco cho 
f:i   un   r.-o;-t(i    immíilido     sopra 
iin'antor!fft consolare. Ecco: 
lo fino n i|iiol minto non sono 
mni nrrivato. 

K di fronte n quoste cose 
0(>s:i vinil che io «criva? Ml 
contendo dl vedorle o. como 
ÍMlti coloro cho non amano gll 
Italiiini.  a   frotarml le mani! 

K se n'an'dO, 

Le solite... buffonate 
telegrafiche 

ROMA 20, ore 4 — II 
Cmto di BfT<roio ó morlbondo. 
cavallo o si trova in fin dl 
vita. 

ROMA. oro 4 o 5 — II 
Conte dl Bergolo e morlbondo. 
ROMA, oro 4 e 10 —. . . é In 
perleolo dl vita per una cada- 
ta da cavallo. 

ROMA, ore 4 o 15 — Lo 
stato dei Conte NON E' SE- 
RIO (oomo i telegramml!) N. 
d. R. 

ROMA. oro. 4 o 20 — I! 
marlto dolla Prinoipewsa Jo. 
landa, non offro timori. 

ROMA. ore 4 e 25 — Non 
{- stato nulla. Si tratta dl una 
pleeola scalfittura airungiha 
dol dito raignolo dei piede de- 
stro    dolla gambá sinistra. 

B diro cho si paga nn gior- 
nale por leggere di questa... 
roba ! 

II Plccolo poi si lamenta 
cbe Ia atampn non hn Ia rtif- 
fnslone che  si  morita! 

Barbe! 

Vi sono vario foiggie di bar- 
be: 

— Barba      airAssalonne: 
prof. Martelli. 

— Barba-bietola: Stro. 
— Barflia   Bleu:   II   tenente 

dei  Jardim  America. 
■— Barba-gianni:  1  sovven- 

zionatori dolla Tribuna. 

wmw - Su vestiti usati e oggetti dl ueo domé- 
stico. — Compre e vondite. — Mas. 
sima discrezione e serietá.   

Filiale: Av. Rangel Pestana, ng — Tel. Braz 8-3-2 
  S. PAULO   

Matrice: R. Rodrigo Silva, I3-C — Tel. Cent. 2-3-6-3 
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üova e frittate pasquali 

— E' ormai definitivamen- 
te accertato che anche que- 
sfanno Ia Santa Tasqua (che 
non sia dl "Risurrezlone", po- 
ço monta) cadê dl Domenica. 
Credlamo fermamente che 
nemmeno VUnlted Press", e 1 
solterti corrispondentl roíliani 
dei Plocolo e dei Fanfulla sia- 
no In (grado dl smentircl. 

— Dopo Ia Pasqua, si a- 
vrft 11 Pasquone e Ia Pasquet- 
ta nelfora e nel luogo da de- 
etinarsi. Sara celcbrata con 
■particolare solennitú da tutti 
1 Pasquali. Qucsta notizia mo- 
rlta conferma. 

— In omaggio a Cristo ri- 
sorto, é sospesa Ia caccia spie- 
tata ai topi, ai "bicheiros", ai 
giuocatori clandestini e agli 
spacclatori dl latte annacqua- 
to. 

— Su parecchie cas.se-foi'ti, 
vuotate durante Taiino, doma- 
ni sara solenuemente inaugu- 
rata una lapide in marmo dl 
Carrara, con l'eplgrafe, dettata 
dal prof.  cuv.  Bis: 

"Resurrexit, non est hic". 
— Fra 1 pochissimi privi- 

legiati, candidati alia "Bisur- 
l-pzione", non sono inclusi in- 
quilini, i morti vivi e 1 froda- 
torl delle feste di Piedigrot- 
ta. 

— Poche frittate pasquali 
quesfnnno, perchó troppe uo- 
va sono statc rotte nei panierl 
pubblici e privati. 

—i Dl agnelll non parliamo: 
son diventati tutti lupi! 

— Tuttavia, rispettando 1P 
regoie delia bnona usanza, il 
"Pasquino", che í uno dei pa- 
renti plu' prossimi delia Pa- 
squa, anzi per essere plu' pre- 
cisi, ó suo nipote materno per 
parte dl Àdamo, augura lu 
bnona Pasqna anche. . . agli 
chanffours e ai padroni dl ca- 
sa. 

5 Scappali 
Sono scappati dei manicô- 

mio   dl  Juquery   5   pazzi! 
II direttore dei manicômio 

ha comunieato ai giornali i 
selguenti connotati dei fuggi- 
tivi: 

BUEJ POETI — I/imo é 
veneto; Taltro é romano. 
Ii'uno é dl mezza etá, Taltro 
è^i.etá matura. Tutte é tine 
sono ambiziosi; e uno; vuol 
essere... plu' poeta delFal- 
tro! Camminano contando 
con le dita le sillabe dei loro 
versl.   Sono   innocul! 

Prof. Dr. G. MEUS 
OCULISTA 

\ Ha trasferito 11 suo consultório i 
i fll Largo S. EplilRonla, 1-A — l 

Telef. : Ckl. 2300 (dl fronte [ 1 alia Chiesa c ai Viadotto), | 1 <love rlceve (lalle 9 alie 10 , 
e  dalle  2 alie 5. 

IL BURATTINAIO 
II    Munifico    finanzln   il   fTrombone 

porché   insozzi   ia   Colônia. 
(Voei In  giro). 1 

££} 
1 

La Colônia — Come?   Próprio lui? 

UN GIORNALISTA — Al- 
to ; robusto; colorito oliva- 

stro; segni particolari: porta 
gli oreechini! Ha 1 pledl im 
pó lunighi! Odia le fotogra- 
fia;'ama le caricature; ado- 
ra le insolenze; non ha ami- 
ci! E' ombroso; e ritiene che 
tutti i pascoll sono suoi. O- 
dia tutti coloro che volgllono 
pascolare nei campi che sono 
"devolutos" e sostiene che il 
sole nasce solo per lui. E' 
mczzo pericoloso! 

UNO SOUBTOBE — Ha nn 
tic nervoso; strizza l'occhlo 
come le ragazae allegre fiunn- 
do vedono pássaro nn "coro- 
nel". Ha l'aiulblzlone 1i faro 
11 direttore di giornali; ma non 
ha Ia stoffa nê dol direttore, 
né   deiramministratoro. 

Si fa chiamare professore; 
e qualche volta anche avvo- 
cato! 

Non ne azzecca una; nem- 
meno quando fa 11 suo mestio- 
re di scultore e vuol vendcre 
le sue statue raffiguranti i) 
Duce a 000$... Ia dúzia! Ha 
una caratteristica: tacendo, 
gesticola come se parlasse! 

UNO SPIRITISTA — Let- 
terato; oratore; polemista. 
Piccolo;  magro,  segallgno. 

Perde il suo tempo con Io 
spiritisrao e non manca ad 
una di quelle sedute dove si 
domanda: 

— Se sei uno sciocco, ri- 
spondi con nn colpo; se sei nn 
"bobo" rispondi con due col- 
pi! 

Odia una signora che gli ha 
dimostrato che 11 "bobo" 6 
lui! 

»„.A 

LIDEME Dl UNA FAMIGLIA 

o s o o 
lll 

2 

N. 850 

' roGONí.-rbBíSrFxL"! E' LAMPADE A GàZOLINA  ' ■ 
Non protlnbono cattivb odoi-e ■J— Economia  e igione floila' 

casa — Costano mono e produeono maggior ealore 
VISITATE L'ESPOSIZIONE 

delFAgenzia Gcneralo 

COZZO, ROMANO & Cia. 
R. Duque de Caxias 59 — Tel. Cid. 73I8 

O. Postal 2113 
Sub-ageuzle in tutte le principali cittfi dei Brasile 

In arrivo: col vapore "Sortthom Cross" il  tipo 850  (con 
forno), fabbricato ospressamente per 
L'UNICA AQENZIA DEL BRASILE 

 . 



M 

I 

>4 
i, 

T 
«,«». 

LE 
IL ^ASQUINO CÓLONIALE 

iriaai 
I   PROGETTI   Dl   ROTFILim 

ROTELLINI E MARTINELLI 

Comproprietarii dei "Giornale ^ItaSia" 

(DAL NOSTRO CORRISPONDENTE   ROMANO) 

ROMA, a (mattino) — Sono in grado di fornirvi ""a 
notizia, che é destinata a menare grande scalpore, e sulla au- 
tenticitá delia quale non si p;i6 solievare alcun dubbio. 

II graiid'uff. Martinelli, capo delia grande ditta brasiliana 
Anônima Martinelli, c il commendatore Vitalian0 Roteliini, 
comproprietario dei "Fanfulla" di S. Paulo, hanno comperato 
diverse carature dei "Qiornale dMtalia". Non s! conosce ancora 
Paminontare idelle somme impiegate nelPacquisto, ima si dice 
che si tratti di diversi milbni di lire. 

Indagherõ e vi telegraferó in giornata. ' Per íesteggiare 
ravvenimento Roteliini ha invitaío numerosissimi rfmici ad una 
festa a Frascati. r 

Tutti i giornali si occupano di questa operazione e tessono 
larghi elogi ai due italo brasiliani che tengono in alto onore Ia 
missione delia stampa. 

I PARTICOLARI DELL'OPERAZIONE 

ROMA, 2 (pomeriggio) — Da indagini fatte presso perso- 
ne, che sono in grado di sapere Ia veritá, ho assodato che le ca- 
rature del"íiiornale dMtalia", comperate da Roteliini e da Mar- 
tmelli, sono molte e che nella compera sono stati impiegati 
quattro milioni di lire: due milioni da parte di Martinelli e due 
milioni da parte di Roteliini. Martinelli ha pagato il 30 Marzo 
e credo che il versamento di Roteliini sia stato fatto, ieri, (pri- 
mo úi Aprile, 

ULTIMA    ORA 

ROMA , 2 (notte) — Va rettificata Ia notizia deiracquisto 
delle carature dei "Qiornale dMtalia" da parte di Martinelli e 
Roteliini. 

L'acquisto é stato fatto; ma sono stati impiegati, invece di 
quattro, soltanto due milioni di lire. Invece di due acquirenti, 
ve n'é uno solo: il grand'ufficiale Martinelli. 

E' vero peró che anche Roteliini voleva fare Tidentica ope- 
razione di Martinelli; iirta, alfultimo momento, gii sono man- 
cati 65 centesimi per completare i ílue milioni. 

Senibra che fra i due italo brasiliani vi ' sia stato questo 
dialogo: 

— Caro Beppe, dobbiamo fare questa- operazione insieme. 
— Caro Vitaliano, facciamola purê. Io sborso i miei due 

milioni e tu fai lostesso. 
— Caro Beppe, in questo .momento i soldi non li lho. 
— E allora adpetta! 
— E se quando li avró, non troverõ piu' da (comprare? Io 

ti faccio questa proposta: i miei due miiloni mettili tu ed io 
ti firmo un vale come ho /fatto nel 1908 quando ti lha compera- 
to, in societá con Poci, Ia Tribuna Italiana. 

— No, no, caro! 
— E allora facciamo un'altra cosa; tu sborsi due milioni e 

io vengo in societá icon te. II milione che ti devo... oh Oio... 
che cos'é un .milione? 

— Ohl E' nullal Ma tante grazie, non fumo! 

■ 
DR.   MATHEUS   SANTAMARIA 
Operazioni. Malattie delle signore e vie urinarie. 

Trattamento delle iníiamnlnzioni delle ovnio p utero con 1 
piu' moderai processl elettroterapici, potendo evitare ope- 
1'azionl.   —  Cura  delia  blenorragia  e  complicazíoni.     — 
Elettrieitíl   medica.      —■     Uteroscoplá   e   cistoscopia.   — 

RaKgi ultra-violetti.  —  Diatermoternpia. 
—  Cons.:  Praça da Republica, lg — 3.0 piano. — 

lei.:  Cidade,  7696. 
 Dalle 13 alie ore 18.   

Sempre "eaipora" 

L ' A C C I D I A 
In   fondo, 

che cosa ho cerca to 
nel   líiomto? 
Sultiiiito  un   peccato; 
l'accldla. 
E   c'é  chi  sogghigna, 
con   moita   perfídia, 
ch'io eono  un  contagio  letfl.'e. 
O  razza   maligna, 
che  faccio di male. 
vivendo   neU'oüio, 
in   rinesto  negozio 
di   carne   e  pensieri? 
E mentre Ia gente iTag-írapiia, 
s'nrrampica   e  strappa, 
chi  un fiore a  un  vicino, 
chi un soldo ai fratello, 
chi  un  sogno   e  un destino 
a  quewto   ed  a  quello, 
io resto seduto a guardare 
Ia  giostra  degli  altri, 
che  furbi,  che scaltri, 
si niban le cose piu' cara: 
Ia moglie, Ia fede, il tnestiere, 
Ia gloia, il vestlto o il piacere, 
e poi,  senxa un fil di  decoro, 
sMngannaVi   fra  loro, 
dicendo,   con   falso   candove, 
che questa é Ia vita inigiiorc. 

Ah, questa  é Ia vila,  signo- 
rü? 

Truffarsi a vivenda o^ni gior- 
no? 

Andara d'intorno, 
plantando   tranelli   o   dolo-i'/ 
Ah,  dnnque. Ia vera esistenza 

snrebbe, per voi, questo intrn- 
gllo 

di forze in subbuglio? 
Ma  bene!   Ma  bravl!     E    Ia 

scienza 
vi  prende sul  serio  davvero? 
Ma allor non é meglio Io zero, 
Io   zero   spaccato   deirozio? 
Lasciatemi in questo  negozio 
di  carne  e pensieri  banali 
o  pazzi   agitati! 
Dei sette peccati mortall, 
ben sei ve ne «ietc pigliati, 
mentr'io.   senza   alcuna   perfí- 

dia, 
mi   son   riservato   l'accídia, 
ch'é il solo peccato morale, 
per via  che impedisce  d^agire 
e quindi di fare dei male. 
^^^^^r—^^^^^^^^^^^^^^^ 

CIRTRGIA,    PARTOS  E MO- 
LÉSTIAS      DE      SENHORAS 

Dr.  Nazareno Orcesi 
ClrurpiSo do Sanatório ãe Santa 
Catharlna. — Antigo Interno, por 
concurso, cie Clinica Gj-necologlca, 
na Santa Casa — Aaslstente-Extra 
da Clinica Obstetrica da Facul- 
dade de Medicina., ty- Bx-assiaten- 
te da Clinica de Partos, annexa a 
Maternidade. — Residência: Bua 
Augusta. 547 — Telephonc: Av., 
n.o 2867 — Das 9 ás 12 no Sa- 
natório <}e Santa Catharlna, ; Te- 
lephono: Av. n.» 1087. — Consul- 
tório : Rua Direita. 8-A - Sobreloja 
Salas 14 e 16 - Das 2 lia 6 horas 

Telephone:  Central,  2387 

Apparelho para Chã e Caffé 
„      Jantar 

„ „    Lavatorio 

E  MAIS  LOUÇAS 

Não comprem  antes  de vi- 
sitar   o   sortimento    e    os 

preços da 

CASAMIXTA 
RUA  S.  CAETANO. 33 
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APERITIVO — DIGESTIVO — TÔNICO 
DIFFIDATE DALLE IM1TAZI0NI E C0NTRAFFAZ10NI. 

L'elogio  fúnebre ! 

II povero Stro, dopo essere 
Htato allontaníito in modo 
brusco dalfamministrazione 
delia Tribuna dei Deserto, 
continua a ricevero numerose 
attestazlonl di affetto da par- 
te  dei  nuovi aniministratorl. 

L'ultima é un vero... elo- 
gio fúnebre 1 

Eccola : 
"I<'opera dl riordiiiamento 

nella confusione dei disordine 
riscontrato all'atto delia presa 
di possesso da parte delTAm- 
minlstrnzione, continua atti- 
vissima e sara portata a tor- 
nilne nel piu' breve tempo 
possibile". 

A parto quella ghiott» 
"confusione dei disordine", 
bisogua riconoscere cbe il po- 
vero Stro é stato servito be- 
ne! 

CON L£ MOLLE 
In  un  sonetto,     pubi)licato 

dal "Fanfulla", leggiamo: 
"Sovente, quando   sono a de- 

einare, 
rimango a un tratto scnza pa- 

rola; 
il  boccone mi fa groppo    alia 

gola, 
mi   orondc il  pianto,   e smet- 

to di mangiare." 
iion solo; ma con 1'anima sua 
".dlsconsolnta"    (sie!)    l'auto- 
re vuole 
"lasclar presto presto questo 

mondo". 

p^-rjv^j-jv^-^j^j-j-jvw^j-ef., 

^0 FFICENA 
BALILLA 
— dei — 

Fratelii Barísotii   l 
SPECIALITA'   IN   BIROC-" 
CIXI    E   ALTBI  ARTICO- 
Ll.  —  CARROZZERIA  DI' 
AUTO    —    PITTURA    B! 

MECOANIOA. 
i R. Oscar Horta, 19-21 

Í  S. PAULO í 

SEMPRE "PRONTI"! 
I finanziatori delia "Tribuna 

rouo invltatl a dare nuovi soldi. 
(Cronaca locale) 

fu- 

— Oredi  clie questa  volta risorgerauno? 
— Si! Risorgevanuo per cliiederei Un'altra volta dei soldi I 

"Presto, presto"? Eli via, 
un po' di calma. Non é pru- 
dente lasclar questo mondo e 
avventurarsi a un lungo víag- 
glo a panela vuota. Prendi al- 
ineno una costoletta ai ferri, 
lievi un gotto di Cliianti Ro. 
sito, e poi. . . 

Ma guardate un po' quaie 
strana malinconia prende que- 
to "dlsconsolato" poeta: vuol 
piangere, disperarsi o "anda- 
re nel fnrndiso" nelVora me- 
no    approprlata;    quella    dei 
pranzo! 

•» • ♦ 
IJO stesso melanconieo IJoe- 

ta In un'altra "tenerlssima lí- 
rica" — come vuol chiamar- 
la ii "Fanfulla" —■ prega ia 
figliuola perclií sogni ia mam- 
mn  morta e le faccia sapere 

"iehe ei venga a trovaro, 
quniche volta, suirora 
clie andiamo a  desinare". 
iierch-é egll preparerd i piattl 
■■delle gfandi oceafiloni, 
cU'ella emplva di tanto 
ingegnosi boceoni." 

Noi crediamo di non passa- 
ra per osagerati, se osiarao os- 
servare   modestamente    clie i 

piu' etficaci ispiratori di que- 
sto " tenerisslmo" poeta líri- 
co sono i "piattl", speclal- 
mente   quando    sou   pieni  di 

I titoli .dei "Fanfulla": 
Per star bene  in  salute 

Demenza paralitica 
o paralisi progressiva 

Con  questo     po'  po'  di ben 
di  Uio,     c"é poço    da  star... 
allogri!    E    molto    meno   da 
"star beno In salute". 

*  * * 
E parliamo di. . . Paulino 

Dia Feriado di Campinas. Vo- 
iendo egli tessere le ben me- 
ritate lodi delia brava banda 
campineira, «crive: 

"Intanto comincio doi regi- 
strare il sueceseo rlportato dal 
connazionale Francesco Ma- 
selli. proiirietarlo delia "Te- 
soura inglese". Ia sartoria da 
cui usei' rindovinatissima u- 
niforme clie lia incontrato Ia 
geiierale approvazione. Po- 
scla, quello delia ottima ban- 
da ehe ha svolto il prograinma 
con abilitá ancor suporiore dl 
quella rlconoselntagll abltual. 
mente,". 

Non rileviamo quel "rico- 
nosciutagii" — clie «tona un 
poço, trattandosi di musica— 
e notiamo cbe per esaltare i 
giusti meriti di una banda, 
Paulino "Incomlncia coi re- 
gistrare il suecesso rlportato 
dalla sartoria, da cui usei' riu- 
•dovinatitislma uniforme". E 
se, putacáso, rottima banda 
si fosse prosentata con una 
uniforme vecchla? — lusoni. 
ma: il suecesso brillante si 
deve alia sartoria cho fece 
runiforine, o alia banda che 
esegui' magistralmente uno 
aceito programmaV — Noi ri- 
conosclamo lealmente cbe il 
mérito va dato eselusivamente 
airinfaticabile Paulino, che 
— "modéstia a parto" — fra 
le tanto cariche, oecupa anclm 
quella di Presidente Pro-Italo. 

* • « 
Nella cronaca sportiva dei 

Sor UUsse dei "Fanfulla": 
"ma 11 Tlzon, nostro favorito, 
é un  cavallo  di  ferro. . . ". 

Conoscevamo i cavalli di 
bronzo delia Fontana Monu- 
mentnlc di Brlzzolara; cono- 
scevamo i cavalli di-legno del- 
le glostre; ma non conosce- 
vamo ancora 1 cavalli di fer- 
ro! 

Grazle, Sor Plisse, ehe liai 
ridotto le proporzloni delia 
nestra  ign.oranzn! 

«  * » 
Un biglietto di visita: 

TALE  DEI  TALI 
proprietário   delle    case   di 

rua da Moóca 
n....;   n...;  n...;  ecc. ecc. 
E c'é chi sostlene cbe Ia 

rldc-liezza ueclde Ia cafonaggi- 
ne! No, no! 

  - ..".ÍWi 

DR. ÂNGELO ROMOLO^ 
DE IVIASI 

delle  Cliniclie  di  PISíI 
e Piulüva 

Malattie  delia pelle,  vene- 
ree  e sifilitiche — Malat- 
tie   delle   Signore   —   Vie 

urinarie. 
' Gablnottn   moderno  «  completo 
, por Clstoscopla — Uretroscopla 

Blettrlclta módica  — 
Dúitermin. 

i Consultório :   Largo   Paysanau', 
i 4S  - 2.° andar — Tolof. :  Cida- 

de   .'lOSS   —  Dallo   10   -   12 
e dalle 2 - 4. 

J (Dalle  -  alie  B,  csolusivamente i 
per   Signore) 

jWjálIÜtiWi 
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TEATRI 
IL PA8QUIN0 OOLONIALE    —. 

RESURREZIONE? 

La Compagnia Weto ai 
SantAnna 

Ua pochi glornl ia Oompa- 
guia tTOperette di Clara Welss 
(Ia Compagnia 6 dl ülnra 
Weiss, non le opercttt". . .) sta 
lavoraudo ai S. Anua. 

»  ♦  • 
Ai suoi spettacoli ó sempre 

accorso nn pubblieo numero- 
síssimo; gll applausi non sono 
eccessivamente   calorosi. * •   • 

II lavoro In cartellone dei 
debutto é "^Orloff", 3 atti. 
iibretto di MariBckn, musica 
dl Granichatatten  (salute!!!). 

• » » 
Lui, 11 príncipe di Rússia 

Alessandro nonebê Alessandro- 
vich, scampato ai furoro bal- 
scevico, é in America ove fa 
Toperaio ))resso una fabbriea 
di automoibüi i cui due pro. 
prietnri sono iunamorati di lei, 
Ia ballerina Nadja, anche rus- 
sa, Ia quale ama lui che a sua 
volta ama lei. 

Fiu qui niente di straordi- 
nario: peró bisogna ricordare 
che 11 príncipe potrebbe fare 
il milionário se vendesse 11 
prodigioso diamante "Orloff". 
cosa che peró non vuol fare 
perché "Orloff" C una tradi- 
zione di famiglia. Ma guarda 
nn p6!!! 

IJUí e lei si baciano molto 
e allora i due proprietari del- 
ia fabbriea danno una festa 
alia quale invitano Toperaio- 
prlnclpe (nessuno sa ehe é 
príncipe) per fangli fare brut- 
ta figura e di conseguenza far- 
gli perdere il cuore e Io spe- 
rato  resto  dl  Nadja. 

Ma Alessandro é un "íbicho" 
e mette tutti nel sacco. Poi 
lui e lei litigano senza che se 
ne capisca il perché: lui butta 
il diamante in faceia a lei che 
fa nn pó di "fita" e poi svie- 
ne. 

Al 3.o atto lui o lei (ma in. 
dovinate dunque o lettori!) lui 
e lei — attenti alia prodigio- 
sa novitáü — fanno Ia pace, 
tornano a bueiarsi e si sposa- 
no. 

iProf. Dr. Juan Fran- 
cisco Recalde 

Laureato nella facoltá di 
Medicina di Firenze. Inter- 
no e operatore delia R. 
Clinica Chirurgica diretta 
dai prof. Burci. — Opera- 
tore e prof. deila Facoltá 
di Medicina di Assunzione 
(Paraguay) — Chirurgia 
— Ginecologia — Vie url- 
narie — Telefono: Av. 
981 — Consultório: R. do 
Carmo, 35 — Orario: dalle 

a alie 4. 

BI   fanno    grandi    sforzi  per   far 
risorgere Ia  "Tribuna". 

(Gronaca  colonialc) 

Un  lettore 
noff! 

Hisorgere?   Nemraeno con  Tainto  di   Woro- 

WWWWWWVWWV!BWW&ÊtWWWWWWWBW*0WWWWWW9WWWW*9WWWW% 

■Come si nota, Targomento 
dell'operetta é di una origi- 
nalità...   senza confronto! 

* * « 
La musica: un minostrone. 

Cii dentro di tutto: roba buo- 
na, molto buona, roba catti- 
va, cosi' cosi' e molto catti- 
va. 

C'é perfino un jazz-band 
che suona súbito dopo 'Pese- 
cuzione di un minuetto! 

Che faceia di Granit. . . 
chstatten, quelVautore! E ehe 
uomo  fortunato. . . • •   • 

II montajggio ottimo. Belle 
eoriste. Gamlbe magnlfiohe. II 
resto in proporziione. 

* * * 
Clara Weiss sempre grazlo- 

sa: meno volume di voee, ma 
piu' volume...   metafísico. 

* • • 
Giua Bianchi, 2.a "soubret- 

te", canta, eiof no. sensata, 
miagola male, ma G fatta stu- 
pendamente e ei tiene a mo- 
strare Ia sua plástica. 

* » ♦ 
11 tenore Agnoletti, nonché 

Cavaliere, é Tuorno dalla fac- 
eia feroce specialmento quan- 
to bela "Io...  un ladro!!!" 

Brrr. . . Canta bene nono- 
atante i! catarro (pastiglle 
Valda, cavaliere!) e baila be- 
none. * *   • 

Gargano, il cômico, baila a 
perfezione. Ha peró dolle tro- 
va te rancide, ranciduecie.. . 

»  •  • 
Bracony: sempre lui. 

* « • 
Lulgi delia Guardiã: il suc- 

cessone. Ilaritá garantita e 
irrefrenabile. 

• # » 
Mise'lii: oh Dio! Miselli in 

una parte. .. drammatica, co- 
me fa ridere malgrado il suo 
banbone! 

La migliore "maechletta" 
delia Compagnia: il direttoro 
d'orche8tra. .. 

» *  ♦ 
Fra le "Ü.e figure" abbia- 

mo notato un giovanottino co- 
si' grazioso grazioso e cosi'... 
vuoto! Ma dove Than peseato 
quello 'li'V 

•  »  ♦ 
L'ari-'entineggiaute Amoro- 

so, pardou: Amorós, fa l'am- 
ministratore. 

E come ammlnistratore é 
un tenore insuperabile. 

Una di Gina Bianchi: "Vo- 
glio che mi dieete. . . " — Ma 
si! diceteglieio! 

* *  * 
/una di Clara: "SI, sono 

srenita!"  Poverlna... 
• ♦ « 

Mimosa, ia l.a corista, quel- 
In delia Lidelba, continua a 
darsi delle arie. . . Manco fos- 
so Giselda Morosinü... 

«  »  « 
ITn consiglio: anda te ai S. 

Anna se non altro per ammi- 
rare il "Sor Ulisse" — quello 
dei cavalll —1 in veste di "cri- 
tico"  teatrale... 

K' uno spettaeolo diverten- 
te sentirlo mescolare il gorgo 
te sentirio mescolare il gergo 
quinte, insegnatogli da Pan- 
delô! 

La signora Sara Gastar dei 
Massachussets, d'anni 84, ha 
chiesto il divorziio dal marito 
settantaquattrenne. A chi le 
ha chiesto Ia ragione recôn- 
dita di questa sua decisione 
ha risposto: 

— Mi son fatta tagllare 1 
capelli e voglio toecar con ma- 
no, ancora una volta. Ia luna 
di miele. 

SCONCEZZE! 
Occupandoíi delia sentenza 

prouunziata contro gll ucclsori 
dei deputato Mattuolti, 11 gior- 
uale Ia "Pátria degli italiani" 
di Kio ha scritto taü aconcez- 
ze che hanno destato, In tutti 
coloro che le hanno lette, un 
senso di náusea. 

La piu' igrossa sconcezza C- 
stata questa: Matteotti é nua 
curogna  sauguinaate! 

E súbito dopo quesfaltra: 
Xra le figure piu' abblette 

di questo nostro ineravigüoso 
risongimento fu Giacomo Mat- 
teotti : non giá. socialista, ma 
filo-austriaco; non combatten- 
te d'Hn ideale d'umanitá, ma 
speculatore volgare dei suo in- 
gegno e de' suoi mezzú, a di- 
struggere Ia nazlonailtá per 
acquistare fama e quattrini. 

• •  * 
A parte le menzogne, nea- 

sun rispetto per un morto! 
Xeppur Ia pietá per un de- 

litto ehe ha commosso tanta 
gente! 

Nulla — soltanto il livore 
delia política! 

Gome c'é da vergognarsi che 
Ia stampa ela caduta cosi' in 
basso! 

MWettL 
che    esistono    nel 
mondo    dlmostrano 
le qualitá ed i van- 

taggi  di questa 
mace hi na. 

U [li 

RUA DIREITA, 47 
S. PAULO 

Offlcina con meccanl- 
ci delia fabbriea Oli- 
vetti per rlforme e rl- 
parazloni.     Stock   com- 

Unici  rappreaentanti 
pleto dei pezzi dl rlcam- 
blo. 
Cataloghi    e    dimostra- 
zioni  grátis   a  richiesta. 
Vendite a vista e a 

rate mensiii. 
3000000000000000000000 
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IL Plü' BELL'U0V0 PASQUALE! 
La qaerela dl Roccbettl contro Cl- 

uiatti  6 fiuita  in iiifassoluzione. 
(Oronaoa  plttatlina) 

Cimatti — Non (•'(• che direi R' stnto un beirnovo! 

WWW« rynMwmmmmmmmmmmvmvxmw 

Guriositá e scoperte 

Qnanti topi sono in S. Pao- 
lo? — (Signori lettori, non 
vi meravigliate delia sti^ana 
demanda, perché Ia rlsposta 
ve Ia dá 11 "Fanfulla") — In 
S. Paolo vi sono eirca 5 mi- 
lioni dl topi, almeno come ri- 
sulta dai registrl dello Stato 
Clvile, e ognuno consuma 10$ 
annui. JJa cittá dl S. Paolo 
conta circa ottocento mila 
abltanti; dunque In media 
ognuno di noi deve avere in 
casa poço meno dl sol topi e 
mezzo, con Ia relativa spesa 
di 63$ annui. 

8u l'autoritá dei "Fanful- 
la", permettetemi unMpotesi: 
noi in casa eiamo in sette per- 
sone: dunque io, presumlbil- 
mente, devo allogglare circa 
quarantaquattro  topi. 

Non ridete, ché il panno 
non é calato. Se il "Fanfulla" 

é bravo In fatto di statistiche, 
e crede "tener Io vanto" nel- 
la tiratura e nei "furos", noi 
dei "Pasquino" non scherzia- 
no. 

Da accnrate indagini, fatte 
dl notte e di giorno, dal nostri 
reporters paulistani, se non' 
plu' solerti di quelli romani, 
certo plu' pazienti e meno 
retribuiti, abblamo appurato 
che fino a mezza notte sul 
sabato Santo, esistono in S. 
Paulo (e chi non Io credesse 
puô a suo belFagio controllar- 
lo): 

— Burri (contate 1 redat- 
tori  dei  "Fanfulla") 

— Asini dl razza pura 
(Idem, Idem dei "Trombo- 
ne") 

•— Iene (Idem, Idem i pa- 
drini di casa, 1 rigattieri, ecc.) 

— Leoni (Idem Idem i 
chauffeurs) 

— Pulei — pulex irritang 
(Idem, Idem 1 poeti, 1 lettera- 
tl, 1 creditoii e gli amici). 

Grande Liquidazione delia 
"JOALHERIA A CONFIANÇA" 

DI  PASTORE  IRMÃOS 
 RUA GENERAL CARNEIRO, 71   
CAMBIO   ALTO PREZZI   BA8SI 

PREZZI  DI  ALCUN1  ARTICOLI   IN  LIQUIDAZIONE: 
Orologi   di   nichol Ua.      ]2$000 
SveRÜe   gftiantlte .Rs.      12$000 
Orologi da pnrete  (con 8 glorni dl cordn)   .     .     .    RB.      70$ÜO0 
Wistmister,  8  martelli Rs.    230$000 
Servlzlo di lavatoio 8 pesizi raetallo blanco Inalter.    Rs.    195$000 
Centrl  da  tavola,  fln   da   .     .     .     .     .     .     .     .    Rs.      48$000 
Glardlniere,   tin   da       .........    Rs.      BOÍOOO 
Porta   liquori,   fin   da Ra.      40$000 
Bomboniere finissime,  íin da Rs.      27$000 

E moltisslmi altrl artlcoli arrivatl dalla Gorraanla, Itália, 
Prancla e Nord America che vcrranno venduti sotto il prezzo 
dl costo. 

Único scopo delia liquidazione í per elirainare 11 nostro ab- 
bondaute  "stock".  Approflttate,  6  solo per  pochi  giornl  ancora!! 

OQNI  CLIENTE HA DIRITTO  AD  UN  FINÍSSIMO 
REGALOU! 

— Cani e gattl (Idem, 
Idem i giornaltHtl) 

— Moschc (Idem, Idem le 
moglle, le suocere, le serve 
e quelil che non si fan pas- 
sare Ia moeca sul naso). 

— Baratte (Informazioni 
presso Ia Novatherapica Italo- 
Brasilelra) 

— Oziosi (Idem, Idem Ia 
Tribuna). 

— Formlche — (Numera 
steilas) 

— "Bichos diversos" (A- 
prite  i   mbinetti   dell'acqua) 

In tutto circa trecentaqua- 
rantun trilionl e. . . rotti. E' 
chiaro. C16 posto, si doman- 
da: l.o Quanta ne devo allog- 
glare io in casa mia? — 2.0 
Quale sara Ia mia quota glo- 
bale? Per favore, fatemi voi 
11 calcolo, e non fatemelo ea- 
pere, ché io non ho próprio 
tempo dMmpazzirmi, né voglia 
di pagare le spese degli altrl 
Ma tenete ben presente che io 
iio solo due atanze... com- 
plete, e \in piceolo corridoio 
oscuro, oecupato dalla serva 
e dal pappagallo, e non pago 
Ia "venda" dal mese di Gen- 
naio. 
^^^^^^^^^^^-■■^■^■^■^■~—-■—^- 

BAGGIANATE! 

Nel Fanfulla dei 30 Marzo 
si é letto: 

"II duca d'Orleans nacque a 
Twichenham in Inghilterra, il 
6 febbraio dei 1879. 

Fu educato in Francia, ove 
ando col  padre nel 1871". 

Nato nel 79; andato a Pa- 
rigi nel. . .  71! 

Non  capita  di  leggere tutti 
1 giornl che  uno vada in    un 
paese. . .  prima di nascerei 

•  •  • 
Pubblicato nel Fanfulla di 

huiedi'  scorso: 
•"Settimana Santa — le 

chiese sembrano assumere una 
ária plu' grave e piu' con- 
trita..." 

jprof. Dott. A. Donati 
, Direttore    dei   Laboratório 
1 deirOspedale  Untòerto I 

Rua   Anhangatoahu' N. 22, 
dalle  ore   14   alie   18.   — 

| Kesidenza : Rua Consolação 
155-A—Tel.:   Cid.   468. 

Che le chiese abbiano com- 
messo dei peccati, per assu- 
mere   un'aria...   piu'   contri- 
ta ? 

« ♦  • 
Nella rubrica "II Tempo" 

delia Tribuna dei Deserto, Iü 
mercolafli'  scorso, fd é letto :i 

"— Pioggla in 24 orej pi* 
vigginosa". ''^    I 

Petrolini direl)be: ^   1 
— Piu" "bobos" di cosi' Éfi 

muore! J 

DR. ALFIO GRASSI 
Vie urinarle — Ostetricia. — 
Cons.: dalle 8 alie 10 e dalle 
14 alie 16 — Rua Vergueiro, 
n. 287. — Chirurgo dei Poll- 
clinico ed Ospedali Riun. di 
Roma. — Chiururgia in gen. 
Malatie delle «ignore, delia 
tiroide (gozze). — Telefono: 
Avenida, 145. - OHIRURCIA, 
PARTI B MALATTIH DEU 

LH   SIONORB. 

MABC» (mw.        ^^v^   -    ,<»«»«wr. 

f    CURBRE    'l 
■   REUMATISMO^ 
EflüftlURflUE BOLORÊ, 
USATE riMWAsnm 
PHENIX 

PRESCRITTO 
iTUnilMEPICl. 

%umnoi 

bPRESCRITTO DA    -í| 
|T0TTI I MfOICI Jll 

fmmmmmmmmmmmmvmmmmmmwmmmmwmmwww* 

PER   UNA   CROCE! 

— Ma che cos'é stato? 
— Un'arrabbiatura! Hanno fatto cavallere il marito delia 

mia comadre; e a mio marito, che glle ia promettono sempre Ia 
croce, ntente! 

ranuL,- in 
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IL PA8QUIN0 COLONIALE     

PER LA RESURREZIONE DELLA "DANTE"! 

w 
) 

A 

♦    o 

t      i 

r I 

^ '    Ji 

Vil profoasore dl bailo ha vlsitato 
In   "Dante". 

(Crona<,a  locale) 

11  professore  —  Eppnro,   gecondo   nic.   snrobbe  facile  far 
risorgere Ia "Dante". 

.11 presidente — In chfi modo? 
II professore — Aprendovl una scuoln dl ))allo! 

PASQUINO 
MONDANQ 

RESURREZIONE 
Se non erriamo Ia Santa 

Pasqua é, o dewebbe essere, 
Ia festa delia Tiace. Tuttavia 
a noi non sembra che Ia pace, 
povera eterna viandante, pel- 
legrlna erraibonda senza casa 
e senza ristoro, possa vantarsi 
dl avere una festa. La festa, 
purtroppo, Ia fanno a lei. 

Ma non bisogna disperare: 
ciô ebe sembra Impossiblle og- 
gl, puó essere tin fatto com- 
piuto domani. Ecco perché nol, 
mflligirado Ia realtá presente; 
osiamo augurare alVumanitá 
che, con Cristo, risorga Ia pa- 
ce. Se non próprio Ia pace in- 
ternazionale — perché esiste 
una societá delle nazioni olio 
sembra far nascere qtialche 
terrlblle conflltto — noi vo- 
gllamo, anche per essere piu' 
modestl, sperare nella pace de- 
gli animi. Troppo belllcosi so- 
no igli uomini e, se ei si met- 
tono, anche le donne. Gll ot- 
timisti dicono che tutto proce- 
de nel miglior dei medi: ma 
a noi âembra che non appena 
duo pérsone si accorgono dl 
ijon a*ere Ia «tessa opinlqae 
su dl un determinato' argómen- 
to, le coce procedano.jwai nel. 
miglior^C-del modi,j^L * suon 
di ca^fotüí Ciô dimostr^^ie 
non slaiho í*osslmi a quelln 
aúspicata sfnobilitazione degli 
animi/che si ostlna a sopra v- 

MALATTIE  1NFANT1L1 
Dr. JOSÉ' GUCLIELNTO 

Clinica medico-chirurgiea 
Cons.:   Rua  Major Diogo,  Ia 
Dalle 3 alie 5. Tel. Ceut, 726 
Tlvere «Ua omal loatana «4 

prdssinoa^í^(^a*na   0l( 
IVspòsMsfttí^f-^^aa B^qn 

nome di questo giovlue pro- 
fcssionlsta, alia elettn «chlera 
dei vulorosl mediei di S. Pau- 
lo. 

ALLA  LEGA LOMBARDA 
Questn sora, neirelegante 

salone delia Lega Lombanlii, 
avrft luogo un attraente trat- 
tenimento drammatlio dançan- 
te, 

La   serata   si   chluderá   con 
il   sorteggio    di   una   tonibola 
con rlcchi premi. 

* 
i UN APPELLO PATRIOTT1CO 

effettuata smobilitazione guer- 
rosca. 

Auguriamo dunque che Ia 
Pasqua 1920 calmi 1 bollenti 
spiritl e ridoni airumanitú 
quelTequilibrio che é indispen- 
sabile perché gli uomini pos- 
sano chiamarsl veramente fra- 
telli. 

* 
MARIO DE MURTAS " " "' 

Trovasi da qualelie giorno 
a S. Paulo 11 pittore Mario I)e 
Murtas che, due anni fa, ei 
regalo degli splendidi cartoni 
pel nostro Pasquino. 

II De Murtas ha dato un 
momentâneo addio all'arte e 
si é stabilito a Rio dove rap- 
presenta una importante dit- 
ta importatvice di marmi. Ma, 
poiché egli é sempre innamo- 
rato delia sua arte, nel ritagli 
dl tempo che ha liberi, dipin- 
ge delle deliziose tele, raffi- 
guranti in particolar modo 
teste di donne o di bambini; 
che figurano nelle mostre 
d'arte di Rio e che snscitano 
sempre, con rammirazione 
dei pubblico, i consensl piu' 
spontanei delia critica. • 

* 
OTTIMA OCCASIONE 

per le massaie che vogliano 
provvedere le loro cucine di 
fornelli igienici ed economici, 
importa ti dal,' Siigapri Cozzo, 
Romano di O'.' Possotlb, nella 

•,:íTisitare 
ine de 

Caxias, 59. 

IL DR. MATHEUS 
SANTA.. MARIA, 

di ritorno dagli Stati Uni- 
ti, ha aperto, a Praça da Re- 
publica, 15, 11 suo consultório 
dotato di tutti i moderni ap- 
pareechi per 1'elettricitá me- 
dica, raggi ultra-violetti, dia- 
termoterapia, oretroscopla e 
cistoBcopia. 

aiBmo Uetl 41 aKfltwgem U 

li  cav.  uff.  Francesop De 
Vivo ha lanciato un caldo ap- 
pí|10-^. piembri delia florida 
collettlvftá dei Cilento, che ri- 
siede a S. Paulo, alio scopo 
dl raccogliere i fondi necessa- 
ri per poter tnigliorare le con- 
dizioni di quolla graziosa cit- 
tadina che 6 S. Maria di Ca- 
stellabate. 

Indubbiamente i numerosi 
cllentini dl S. Paulo rispomlc- 
ranno con entusiasmo uirap- 
pello che ha un cosi' nobile 
scopo. 

PRO "FANCIULLO 
DMTALIA" 

Trovasi a S. Paulo il eapi- 
tano cav. Fábio Buccelli che 
si dedicherá ad un'attiva pro- 
paganda per raccogliere dei 
fondi in pró deiristituzione "II 
Panciullo d'Italia", ibenefico 
ente che ha sede in Mllano. 

Xella prossima settimana 11 
capitano Buccelli terra una 
couferenza con proiezioni lumi- 
nose. 

* 
VERSO LA PÁTRIA 

Dopodomani partiranno per 
ritialia i sliguori Giuseppe e 
Salvatore Murino, proprietarl 
dell'importante ditta: Casa 
Autoplano. 

Auguri. . 
* 

QUINTO MOROSSI 
Vittima di un male rlbelle 

ad ogni cura si é spento, lu- 
nedi' scorso, alfospedale Um- 
berto I, il valoroso reduce di 
guerra sig. Quinto Morossi. 

Ai funerali intervenne una 
larga rappresentanza dei soei 
delia Reduci dl Guerra e nu- 
merosi amici e conoscenti del- 
l'estinto. 

Alia famiglia in lutto le no- 
stre condoglianze. 

* 
BANCA  POPOMARE 

ITALIANA. 
Per festeggiare il primo 

anniversario, delia fondazione 
e Ia brlllante chiusura dei 
primo anno di esercizio del- 
ristituto. Ia Direcione delia 

; Banca Popolare Italiana ha 
offerto,. domenica scorsa, ai 
suoi funzionari ed impiegati 
una festa campestre con pic- 
nic a Villa Queiroz sulia stra- 
da delia Cantareira. 

La riunione fu improntata 
alia piu' cordlale fertositá e 
taclô In tuttl gll Intervenuti 
u» sUapaüco ilcpjtafl, 

UN'ONORIFICENZA 
II prof. Lulgi Lievore, fon- 

datore deiristituto Lievore 
dove, da piu' di venfanni, 
vlene Impartlta, con alto sen- 
so dl patrlottismo, Tistruzlo- 
ne e Teducazione ai figll de- 
gli Itallanl, é stato recente- 
mente Insignito delia croce dl 
cavallere delia Corona d'Ita- 
lia. 

Le nostre cordial! felicita- 
zloni. 

* 
PER LE FESTE Dl PASQUA 

Bisogna che 1 buongustal 
preiulano nota dei negozio di 
Caranl — rua Anhangabahu' 
n. 20 — dove troverânno i 
piu' squisiti eajiireue(i9i í piu' 
gustosi ravioli e Ia piu' deli- 
ziosa  pasta airuovo. 

COMMENDATORE   SECCHI 
Ha eompiuto un altro anno 

delia sua florida ed attiva esl- 
stenza il commendatore Enri- 
co Secchi, che si pu6 consi- 
derare 11 decano delia colônia 
italiana dl S. Paulo. 

Ai tanti auguri pervenuti- 
gli dai suoi amici ed ammira- 
tori, aggiungiamo, di buon 
grado, 1 nostri che sono sin- 
cerissimi. 

UN  LUTTO 
Al sig. Federico Gambaro, 

sócio delia cosplcua ditta Si- 
monini, Gambaro & Cia., é 
pervenuta da S. FUI, provín- 
cia di Cosenza, Ia triste noti- 
zia delia morte dei fratello 
sig. Franceseo Gambaro che 
risiedette molti anni in S. 
Paulo conquistando larghe 
amicizíe e salda estlmazione 
per Ia bontá deiranima, per 
le sue genlall intraprendenze 
e per Ia sinceritá e per Ia sal- 
dezza dei  suo  patrlottismo. 

Prendono il lutto, oltre il 
fratello sig. Federico Gamba- 
ro, I figlluoli deirestinto si- 
gnorl Da vide ed I»g. Giocon- 
do, qui residenti, ed 1 cognati 
slgnori Salvatore e Luigi Lo 
Gelso e Ia signora D. Fran- 
cesca Lo Gelso Mediei. 

A tuttl questl nostri distin- 
ti connazionali le nostre con- 
doglianze. 

* 
ROTISSERIE  "ITÁLIA" 

Alia presenza di distinte 
personailtá delia política, del- 
Tarte e dei giornallsmo ai é 
inaugurato il nuovo salone 
delia "Rotisserie Itália", che 
é stato ammirato per le bel- 
le decorazionl Improntate ^i 
buon gusto e per Ia slgnorill- 
tà delVarredamento. 

Con questa innovazlone ia 
"Rotisserie Itália" sí metàe 
all'avanguardla dei migliorl ^e 
piu' eleganti ristorantl citta- 
dinl; rallegramentl ed auguri 
ai proprietarl slgnori Creeti e 
Visconti. 

* « * 
O BORDADO MODERNO. 

B' una delle piu' utili e 
moderne pubblcazioni delia 
Impresa Lllla. Contiene ele- 
ganti e riccW dlsognl per ri* 
wni « la-reri íOBWIIBUI.     . 
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IL PASQUINO COLONIALE 

VITA  SPORTIVA 
CAZZOTTI 

i 

O Ix i    le    l> ix «a» c li e r áí *? 

Spalla o Firpo, 
Siguori. Ci trema Ia mano, 

11 cuore e 11 resto, nel Tergdte 
(liioste [luche    ma isentite    ri- 
glit'. 

B' uciraria mi uervosismo 
Insopportabtle: é in tutti 
iiii-aiisia spasmodlca. Se non 
Io é fa Io stesso. 

Stasora, iu Baenos Ayres, 
Erminio Spalla affronterá 
Luiz Firpo. 

Non vi sentite fremero 
(Tentiifliasmo c mancare ãi 
emozione? 

1'erclié, badate bene, l'av- 
venimento é di importanza 
enorme! Si tratta. né piu' né 
meno, clie tloirouore (pugili- 
slicd) dciritalla e deli'Argen- 
tina. Capite? E che Ia "co- 
sa" sia di somma importanza 
ve Io iliee il tono solenue clie 
stlamo usando. 

Spalla o Flrpo? Chi vince- 
v&l Beco l'atrüce, ia dilaniau- 
te, la/j.. scoinqaassante do- 
manda clie tutti si fanuo e 
alia qnale — purtroppo! — 
nessuno puó dare una rispo- 
sta prima dei grandioso urto! 

Sc il Gampione d'Buropa 6 
prepnratisslmo e possente, 
non meno Io é Targentino 
"toro  de  ias  iiampas". 

I cnzzottl deiruuo valgono 
quelli deiraltro. Kagion per 
cul ogni prognostico cosütui- 
sce un rlscblo cul non voglia- 
nio esporci, 
Peró se ei si ciiiede il nostro 
"palpite" non stentiamo a ri- 
epontlere che abblamo fede In 
Erminio Spalla. Quando, nel 
marzo dei 1024. Erminio vcn- 
ne seoufitto, ben poehl furo- 
no 1 convinti delia leglttimltâ 
delia seonfitta perclié il K.O. 
dell'italiano era sembrato piu" 
una "fila" cbe una cosa vera. 
E iierelié ai 10.o assalto, 
quando il "toro" ando a sbat- 
tere le corna (metaforlche, 
benlnteso!)   a  terra,  Tarbitro. 

j DOTT. fl< VESPOLI \ 
S    SIBDICO   —   ÇHIRUIIGO   —   í 
ij OSTETEICO ^ 
S     ])cgli.   Oapeãall   di   Europa 
? Speclallsta por le malnttie dcl- 
? !«  Signore.   —  Chlrurgia  genc- 
■J rale.  — Trattamento  delle  ma- 
í litttif.'  deirutero  c anaessi  con ' 
\       i  processi  piu'  moiíorni. 

cbe era argentino, prima tro- 
vO il modo di dare a Spalla 
un solenue e iungo "ciccbet- 
to" e quindi ebbe il modo di 
con tare fino a 0 secondi cbe 
viceversa furono 18 tanto len- 
tamente   vennero   scanditi. 

In.somma, quella seonfitta 
non persnafie neanche gll 
stessi argontini. 

Residenza 
Avenida Celso Gnrcin 

Consultório: 
1S0-A í 

Telefono:   Braz,   135C r 

lontá nelio scrivere con un 
tono serio cbe costituisce ii 
magglor tormento delia nostra 
vlta. 

Fate come noi: mccogliete- 
vi; e, intimamente, fate una 
poderosíssima "torcida" a fa- 
vore   dei   nostro  Erminio. 

Tregate. E ricordatevi che 
anche in Oieio (Dio ci perdo- 
nl!0 sono quotatissime le 
preghiere dei lettori (e piu' 
ancora queile degli abbonati) 
dei "Pasquino". Con Ia quale 
vi preghiamo di non far tro- 
pelare ia vostra "flfa" (se da 
quosta siete ottaccati. . .) e 
vi diciamo: arrivederci a sa- 
bá to. 

tfrlstl  o ileti? 
MahI... 

vwwim/wivimiimmwwmmmmmmmvmmM 

LA COLPA E' DEL CORINTHIANS 
II   Sírio   é   stato    battuto «lal 

rinthians con Sal. 
(Dai  giornali) 

Co- 

Evidentcmente Ô una baila. 
• •  ♦ 

IVailenatore sig. Merio va 
col vento in poppa: cioé col 
vento in coda. II suo ordine 
ai giocatori 6 stato cosi' fis- 
sato: "Merio io; ma non mer- 
li voi... 

• ■»  • 

Ettore che fa? II "leone" 
0 riposo. Aspetta che gli ricre- 
scano ia giubba c gll artigli. 

• »  » 
E il bello si 6 che    il Cav. 

Dlttatore Cl crede.. . 
« •  ♦ 

Loschlavo, vulgo "malavita" 
(ma perché se ò. un cosi' ot- 
timo ragazzo?) 6 tornato agll 
allcnamenti. 

• ♦ ♦ 
Xingo, quello delia benzi- 

na, diee: "Um fundo a 
mais..." 

• * • 
Sono osaurite le munizioni. 

Ii bombardamento verrft ri- 
preso sabato. 

h. 
II Syrio — Boicaria!  Zlngo  gol  b'ra   mim??  Eu  va 

A. F, onde non sta Gorintbia! 
pra 

wwmvfwwwmnsiwwwwwM 
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Ed é lógico che oggi, tro- 
vaudosi Spalla in ottime con- 
dizlonl, nessuno osi giurare in 
un   suo bis  di  batoste. 

Secondo noi, esso puó per- 
dere. Firpo é un colosso for- 
midabiie ed una sua "svento- 
la" riusci' una volta a scara- 
ventare fuori dei "ring" nien- 
te pó pô di meno che S. M. 
Dempsey, Imperatore delia 
Cazzotterionla. 

Ala puó anche vincere: il 
pugno di Spalla é difattí au- 
mentato di potenza cosi' co- 
me é numentata Tesperienza 
c ia muscolatura generale dei 
suo   rispettubiie   proprietário. 

E allora? — domandérete 
voi signori lettori — clie co- 
sa ci dite di positivo? 

Un bel iiulla! Abbiato pa- 
zienza: non possiamo rovina- 
re Ia nostra riputazione di 
profeti infallibili col risebia- 
re un qualsiasl prognostico. 

Vi basti ia nostra buona vo- 

IMSALATA  VERDE 

• 11 Cav. Ciccio andrá, entro 
breve tempo, In Itália ove si 
tratterrá per non breve tempo. 
Rngloui? di salute e di nostal- 
gia insieme. Ne riparleremo. 

Calma 
fronte. 

«u    quasi    tutto    il 

La   squndra    s'allena per 11 
gioeo eontro il Fluminense. 

t   »   e 
A propósito di tale gioeo    é 

sorto un quesito tremendo: co- 
mo potranno   trovar  posto  sul 
•campo dei Parco Antarctica   i 
70.001 soei delia Palestra? 

• •»  » 
Cristoforo giura    che,    pur 

di far quattrini, é capace    di 
far trovar posto anche a tutta 
ia popolazione di S. Paoio. 

CILECCÂ.. 

iDomenlca scorsn il Silex ha 
inangurato il mio campo che 
é carino ma che si trova un 
po' troppo niolto assai lontaao 
dal centro e piazüato lu mezzo 
a zone tremendamente rossa- 
mente polverose. 

La festa é stata, cionono- 
stante, assai beila. Ii Silex pe- 
ró ha fatto Ia sua prima ci- 
lecca ed é stato battuto per 
2 a  1  daila Portugueza. 

Peró il club deli'Ipiranga 
giura clie *i prenderá Ia rivin- 
cita. E c'é da credergli: 
TAuto i)uó dare informazioni. 

5 a I: salute!! 

Ce rabbiamo col Corin- 
thians. Mondo footballistico, é 
"un caso serio" e "singular" 
quel .dannato Tricampione! 
Ti. . . fracassa 1'Ipiranga per 
7 a 0 e iascia ogni sportivo a 
bocea spalancata. 

Domeniea', dtvrante ia festa 
dei Silex, ti affronta il Syrio: 
il Syrio che é sempre stato un 
pericolo per tutti e special- 
mente per 11 Corinthians, e 
ehe ti fa?  se Io "magna"!! 

iSicuro! per ben 5 a l.il Sy- 
rio 6 «tato piegato! 

Lfl cosa 6 grave e puó pren- 
dere una péssima piega: o il 
Corinthians viene richiamato 
alPordine o temiamò forte che 
resterá solo soletto nelFApea! 

C'é, é vero, ia Palestra: e 
questa giura che potrá subire 
3 goais magari a 0, ma mal e 
poi mal 5! 

. . . Stlamo un po' a vedere 
cosa Huccederá,.. 
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IL MATCH SPALLA-Fi»PO Dl QUESTA SERÁ A BUENOS AIRES 

\ 
QUESTO? 

(Sperlatno di no! 

O QUESTO? 
(Simriiiino úi si!) 

rwmv^wvmwtremwvrvwwwwwmwwfrwwwwwnmmv'» mwmwmmwxwwammwwmvwmwwmmwmwwwmmwv* 

"A coisa foi (Ponte) 
Preta!" 

11 S. Beuto ha glocato do- 
menitía st-ursn In Campinas 
oon Ia locale A. A. Ponte Pre- 
ta. I^a partlta, accanita ed 
emozlonante, ha avuto parec 
chie fasi perioolose per 1 i)au- 
listi e si é chiuna con un pa- 
regglo per 1 a 1. 

Che r"affare" sia stato dif- 
ficile per il S. Bento, Io pro- 
va Ia segueute frase di uno 
dei suol direttori: 

"Empatamos, mas a coisa 
foi  (Ponte)  Preta!" 

I lettori sono pregati di ap- 
plandiro: glamo o no spirito- 
si? . . . 

La L. A. F, e I lafeani 

I>a L. A. F. é quella famo- 
sa ouoya entitiV che, capeggia- 
ta dal Paulistano 4 a 2, ha 
per programma Ia moralizza- 
znone assoluta dei calei alio 
palie cittadino, da ottenersi 
eon Ia imposizíone di una ar. 
ei severa disciplina, con l'in- 
segnamento delle buone rego- 
le dei vivere civile e sportivo 
e con Pammlsslone delle so- 
ciet.l "purê" cloô mal couta- 
minatesl eol contatto apeano, 
oppnre dl talo contaminazione 
energicamente dlsinfettatesi. 

La L. A. F. é quindi Tidea- 
le. E nel suo sano non vi so- 
no che clubs di gentUuomlni 
delia plu' beiracquà. 

Tanfé vero eho domenlcà 
scorsa dne suol filiati, il Pau- 
lista de Aniagcns e l'Audax, 
glocarono e ad un certo puu- 
to. per rompera Ia monotonia 
dei foot-ball,    1 glocfttori   dei 

Dottor F. A. Dellape 
^lalattio genlto-uriuarle ■— Chl- 
rurgla — Parti — Cons.: Rua 
Dirvitn n. ;i5, sob. — Dulle 8 alie 
fi pom| — Tolfif. 4805 Oentr. •— 
Itosidonza: Av. Rangel Pesíauíi. 
422 — Dalle 8 allfi 0 e (lallo 12 
alie 4 — Telef. 2300, Braz. 

sudetti pensarono bene di 
••armar un frege desgraçado". 

Volarono pugni, caiei, den- 
tate 6 simili graziosi insettuc- 
ci. — Morale delia moralizza- 
zione: si stava meglio quan- 
do si  stava peggio. 

La corsa di Campinas 

PERCHÊ BLASI ARRIVO' 3.o 

Domenica pasaata, In (,'am- 
piiias, si é effettuata 1'attesa 
prova podlstlea "Giro dl Cam- 
pinas". 

La vlttoria collettiva toecô 
ai Club Esperia. Per Ia 2.a 
volta. 

E quella individuale toecó 
alPesperlota Alfredo Gomes 
mentiK) il "taliano" Ettore 
Klasi, suo compagno di Club, 
fu 2.o a brevíssima distanza. 

iSorprefci dalla... sorpren- 
dente sconfltta abbiamo con- 
dotta a termino una rigorosa 
inehiestn dalla quale é rlsulta- 
to che lílasi fu veramente 2.o 
ma perché non volle eseere 
l.o. 

E ció perchÉ: 
— ranno scorso 1 campi- 

neiros fisehiarono Gomes il 
quale arrivó secondo, dopo un 
corridore delVInterno (Blasl 
alora non era in S. Paolo). 
Per lavare l'onta. gli esperioti 
si misere ,d'accordo: se possl- 
biie. lasciar vincere Gomes, 
In modo da lasclare 1 campi- 
neiros con un palmo di naso. 
Infatti cosi' avvenne: alfar- 
rivo Blasl. lascló andare Go- 
mes, eió che non avrébbe 
fatto se fosse esistlta qualche 
mlnaiecin da parte di corrido- 
ri di altro Club. 

("apito ora perché Blasl ê 
arrivato 2.o? 

Convenite allora che Ia 
"storiella" (che potrebbe an- 
che essere vera. . . ma , non 
garantia mo...) é assai cari- 
na e da una esatta idea dei 
nostro splrlto o delia nostra 
diplomazili nel trovnre ragio- 
ne e scuse alia sconfitta dl un 
"patrício"... 

I P P I C A 
Domenica scorsa, alia Mo6- 

ca. si sono effettuate le an- 
imiiziiite corse. 

Molto pubblico. Molto cal- 
do.     Peco  interesse. 

O  meglio: poço entusiasmo. 
Non é da oggl che stiamo 

notando r.. .impressionante 
'•fenômeno" dei diminuito en- 
tusiasmo da parte dei fre- 
quentatorl dei recinto di via 
delia  Moóca. / 

iSl ya a vedero le corse, si 
gioca abbastanza, ma si tie- 
ne un contegno compassato 
che forse vornl ossere "snob" 
mentre non riesee che ad es- 
«ere freddo. 

Continueremo gll studl in 
matéria. E non 6 impossibl- 
ie che in avvenire posslamo 
parlarne  amplamente. 

Sulle corse dl domenica po- 
ço da dlre. 

iDr.  G.  A.  PANSARDI 
Specialisti degli   Ospedali 

di   Napoli   e  Parigi 
Vie   urinaria   —   Sifilide 

— Pcllc e Malattie delle 
Signore 

! ('um    ipeclole    delia     HflUát 
cura   radlcolo   delia   blcnor* 

, rngia ocuto B crônica t: «li qua- 
Inaone    malattia     ilclfappafatii 

i f/tnito-uriiifirio   licllji   (loniia,   HP- 
Ondo   wlí   uliiiui   iirocesHi.   — 

' Cmisultnrlo   iicr  ^U  uoiuliü :   — 
Dalle II  alie  11   e  dalla   14  alio 
i."»  112:  per solu  algnore  dalle 

1« alie   17. 
III A    I.IllKRO    BADARO',    07 
 Telef.  1151  Cent.       

La scuderia Crespi é in pe- 
ríodo di "azar": non fa che 
perdere nonostante metta In 
pista 1 suol migliori cavalli 
nonché cavalle. 

Ciros é stato nuovamente 
battuto da Tizon. 

Il debutto di Rlen de Tout 
e Reparo era atteso come una 
doppia vlttoria deila scuderia 
suddetta: invece fa próprio.... 
rlen de tout seuza... reparo... 

— Dino ed Adriano Crespi 
compiranno un viaggio in 1- 
taüa alio ecopo dl dimenticare 
le troppe amarezze turfisti- 
che. 

Domani (<-osa nuova!...) 
corse. 

iSicuro: corse alio Moõca. 
üna di tali corse sarft fia 
Mehemet Ali'  e Printer. 

Mehemet avrá ~>H chill e 
Printer 50. 

Ma... vincerá Mehemet? 
Esso é vecchiotto ed i troppi 
Oõ chili gli hanno fatto ina- 
le... Inoltre Printer d buono 
assai. . . 

Xessuno peró    si sorprenda 
se il vecchio e glorioso Me- 
hemet vlncesse perché esso 
"é bom de facto"... 

NIENTE Dl NUOVO SOTTO IL SOLE! 
Durante 

delia L. A. 
cidenti. 

una   partita   fra   2   clubs 
F. si ebbero dei grossi In- 

(Dai  glornali» 

La L. A.  F. — Cari!  Ma como hanno capito súbito come 
fa Ia  "moralizzazione"! 

*M 
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La parola 
ai proletário 

("ho  vido   sinior   Dii-Ptorro, 
II pupo, pho lé trfi nni e.he 

mi fa Ia terza nel grupo, só 
fato Inprestare dal con padre 
Giovenalle il Lanisso Infini- 
to; adeso miti studia U fran- 
ceso chelé na beleza a oliallo, 
ma 11 bruto lé che mi toca a 
io a darei le splicazzioni. Co- 
mo dinfnti onte miti salta fo- 
ri « •dimandarmi; e dioe: — 
Papaie, chi era Palestrina che 
nel làmaso diece, nada meno, 
che foi 11 PR1NCB DELA MU- 
SIQUE? Chi foi CmarosaV 
Ch foi Palsiello che dlce che 
foi mi compositor fecond e 
corect? Indove sonno andate 
a cabarre le musiclie dl cue- 
sti grandi IaliMiii che nu si 
falia mais? E Pergolese? E 
schessiti dl propósito! Porchô 
adeso i nossi amichi ano liu 
enrico dl adimotstrarre che i 
taliani sonno duna razza dl 
sii«siiii, ladri c inbrolionl e lé 
natoralle che anco in matéria 
mosicale si cali Ia boca cuan- 
do che noé musica todesca. 
Caro pupo, porché tu devi sa- 
pere che foi un taliano Guldo 
Darezzo che invento le notti 
mosleali! Che Piccini foi ma- 
iestro ala corta dl Vienna? 
che Spontini foi diretorre ge- 
rale di musica clássica ala 
corta Prussiana? Che Chero- 
bini scrivette Ia prima Messa 
a 13 ani (tu che foi ancora 
Ia terza, che cenai 14) e che 
a 19 ani scrivette Ia prima 
oppera? Basta che tu ti gozi 
Ia musica todesca sonata dai 
taliani e bona note, próprio, 
sonatorri!   Sono  tropi  1  nossi 

VEGLIAÜ 

Chiedete ovunque Ia le- 
gittlma Veglia 

Regnl che non si sabo cnale 
scoiler! Inved con Befovlo II- 
arangl logo e ti vano ramen- 
go lutl 1 Petrclia 1 PainI, i 
Scarlattl e ialtri colori, i 
Franchettl i Marchclti e I dol- 
larelti. Di mlniera cho sarano 
1 todeschi clie, per contra^ 
canbiarci il favore, eeumeran- 
no le nosse grólie mosleali 
antieche e ceie farano cono- 
scere, se non rlva un poeco di 
fassismo a scnlianbare il va- 
gherismo e 11 betovismo crôni- 
co dei nossi maiestri. Indove 
che, fie il patriiiottismo talia- 
no nun melo fai con larte, 
con che azzo melo voi farre? 
Con II secco e 11 relatvo mo- 
liato? 

Se abiassimo il santimento 
dei lorgólio dela razza, o 
schintta che dlrsi volia, forsi 
ei sarebbono meni Souza che 
si solazzano a dircene, In cop- 
pa ali ginrnall, dele cote dele 
crude e anco dele bazotte, 
contra ai coitadi di taliani. Le 
verdade che sonno and,vidnvi 
cano stodiata Ia storia di Ta- 
lia nela cadémia di Tucuruvi' 
e lé por lessere ighinoranti. 
povareti, che le sballano gros- 
so! Ma io ei dieco che Ia col- 
pa lé tuta nossa porché Ia 
Franza diece che Ia suva Pe- 
rigi lé Ia CITA'-EUZ, ma io 
dieco che anco a Romma cé 
un poeadigno di LUZ perlo 
menno per cuanta cené nel 
giardino ala venida Tiraden- 
tro  ai  numero   5. 

Aricordati carro Pupo che 
clncueciento ani fa, ini Talia. 
cerano una LUZ medogna o 
Romma, Firenze ecc. erano 
lanpioni che luininavano ial- 
tri palesi strangeri, che ade- 
so voliono farre i lanpioni 
perchl'  non  precisa  disso. 

Le accui' che sta il buellli- 
busse.  

lia, ora esa cheé boa! Men- 
trintanto che il Dr. Antogno- 
jprado diece che i taliani sal- 
Ivarono Ia sltnavaziona dei 
'Brasilio, cuando che vinsero 
acui' a sostituvlre 1 schiavi 
negri, miti saltano fuori dei 
sfesfiati a dircene dl tute le 
razze! E alora indove che 
mela mete lei Ia de cantatta 
spilalitá brasilera, se cusplse 
nel piato dei fesoni coltivatti 
dai  coitadi   di  taliani? 

Ma voltando ala musica mi 
saperebe dirre il Siniore, por- 
ché noé stato comemoratto il 
pôero Puecini? Che sia forsi 
perla ouistiona che no,'i ecri- 
ta dela musica bettoviana? 
Precisa poremme lenbrarsi 
che in Pcrigi, Ia sülódatta ci- 
tá-luz. Ia Boêmia dei Puecini 
Tano data per CENTO sere in 
flja. E' proplo cuiptlone di 
LUZ! 

La "Fanfula" a versatta 
una fortiva lacrimá in coppa 
ala tonba dl cnel nosso conaz- 
zionnlo maiestro di musica 
morto nela piu' languida mi- 
séria nelo spedale. E dirre 
clie acui' ei sonno plu' planl- 
fortl chené fogoni chelé adi- 
ventatta  na  cosa   pldemmlca 

ITALIANI! 
In  Lulli  i  Bara c Gonfetterie  domandalc Io 

Sciroppo d'Uva VALLI 
La regina delle bibite Privo di álcool e rieco di VITAMINE 

Cura continua dell'uva di Incomparabilc valore terapêutico 

Concessionari   esclusivi   pel   Brasile 

BELLASALMA   &    CIA 
R. 11   DE AGOSTO, 23 ■ S. Paolo - Casella Postale 123S 
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dela posta borbonica! Indove 
ei sonno il mio visigno che, 
alora dela cena, dlce ai pupo: 
toeami ai piano un pedazzo 
duna peza dei pe de anglo! E 
diece che ei fa piu' melio dun 
pia to di ravioli ai sugo, e Ia 
Cuuegoudola, ligittima con 
sorta nonché genitrieia dei 
solodatto pupo, ei dlce sen- 
pre che si butti ai secco c mo- 
liato che lé Ia carriera mais 
garantida! Indove che larte e 
le proflssioui acosi' dete libe- 
ralli se mm rinunzl ala liber- 
ta, cl fal dela fame atova e 
poli morire in mezo ai blssi; 
coni eul cuali mele pro fes- 
so il suvo eonsoveto.          

PBOLETALIO. 
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LA MACCHIA! 

Tempo addietro i giornall 
qaotldlanl italiani hanno pub- 
bllcato un comunicato del- 
Tavv. Emidio Rocehetti, Dele- 
gato Generale 'dei Patrito Fa- 
scista in Brasile, col quale 
questo signore annunziava 
che aveva querelato il diretto- 
re dei glornale "La Difesa" 
che Taveva aceusato di aver 
neciso, a Macerata, un certo 
Troccairoli. 

iPassó   il tempo    necessário 
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])or farc il processo; poi un 
bci giorno — lunedl' setírso —- 
venne Ia sèiitenan. 

La senténza £n rffaVoréfole 
alTavv. Rocehetti; 6 nessuu 
glornale quotidiano Itallatto Ia 
pubbllc6. 

Per averne conoscenza do. 
vemmo comprare 1 giomalJ 
brasiliani i quali iianno pub 
blicato, ai rlgnardo, quanto se. 
guo: 

QUEIXA - CRIME — O dr. 
Aguiar Vallim, juiz substituto 
da i.a vara, julgou improce- 
dente a queixa crime que Emy- 
gdio Rocehetti, delegado geral 
do Partido "Fascista" no Bra- 
sil, com sede em S. Paulo, 
propoz contra Antônio Cimat. 
ti, por crime de calumnia. 

Deu causa a esse processo o 
facto de ter Antônio Cimatti 
publicado, ha tempos, no jor- 
nal "La Difesa", que dirige 
nesta capital, um atrigo sob o 
ttiulo "I deliti dei Fascismo", 
no qual aí firmara ser ao quei- 
xoso attribuida a autoria do 
assassinio, em Macerata, Ita- 
lia, do um indivíduo conheci- 
do por Troccaiuoli. 

Aquelle   magistrado    julgou 
provada a "except    veritatis" 
allegada e condemnou o   quei. 
xoso no pagamento das custas. 

•»  *  « 
Corre você che Rocehetti sia 

ricorso in  appello! 

« 

♦ » 
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ALL OMBRA DELLE CODE Dl PAGLIA 

— La panra, fa 90; e ei fa mangiare! 
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ncton posiii 
BBftRETTINO — V\m- 

pressione destata dalla sen- 
tenda cho lin aasolto il diret- 
tore dollu "Ditesa", proocssa- 
to in segulto nua querela 
aporta dal Delegato dei Faacl 
in Braalle, é statu disastrosn. 
jPossono venlr jjrdiuinzlnte al- 
tre scntenziH.' ma non si potni 
mal cancellare 11 glgniflcato 

' jnoralo delia prima. 
^J^lallllllllu, discilssioue ó 

intitiln, CeítO 11 Doloííiito, dl 
fronte a Qnelfaccusa di oiní- 
(•idii>, avrebbe d.pvuto non 
sporgere qtierela, ma pnbbll- 
care Ia sentenza italiana cdio 
In assolvcva dnlfaccasa mos- 
ínKll, Era plu' Rpicdo; e 
Pfífotto aarefobe stato slcurn. 

luvtTo, volendo affrontare 
na altro gludlzlo, non lia fatto 
fho compromettere gravemen- 
te Ia sua posiztone e, per di 
plu', mettere in impiccio co- 
loro tdie si schlerarono in suo 
favore. U plu' cômico si í 
che solo l glornall brasilianl 
pubbllcarpno quella  sentenza. 

I0UBIOSO — T slgnorl dol 
Fasclo lianno fatto molto bo- 
ne a faro qnelia pubbllcazione 
por chlarlre Ia posizlone dei 
Fnselo in cló dio rlguarda 
tanto Ia proprletâ cho rindl- 
rizzo político delia Tribuna 
dei Deserto. Avrebbero perô 
dovuto eompletnre ia comunl- 
cazioue annunzinndo che, fino 
a poço tempo fu, quel «iorna- 
le era Torna no dei loro partito 
e che, pur essendo dlretto da 
una persona che non possede- 
va 1'intero equilíbrio delle sue 
tacoltft, era costato Ia bellez. 
xn Co In brnttezza, che dir si 
vogila) dl l."iO contos de reis. 
Souima, naturalmente, cho 
venne versata dai simpntiz- 
zanti eol Partito I quall, a 
l>iu' riprese, si sono lagnati 
circa 11 poço felice impiogo dei 
loro danarl. 

Adesso 11 glornale continue- 
ril ad andare i)er Ia china; 
ma almeno, ora. si sa che co- 
si' vogllono aleuni capltaltetl 
che. oitre a spendere i loro 
soldl, spendono ánche quelll 
lucratl coi sisteml cho hanno 
reso celebre Ja Revista do Su- 
premo Tribunal. 

iSe Ia cosa sia molto corret- 
ta; non sta a noi il giudicare. 
Intanto dallo pubblicazloni 
fatte nello stosso giornale 6 
apparso un altro di quei . fa- 
mosl "ratas" delia Gran Via. 

PROF.   DR. 
LUIZ NIANGIIVELU 

Professore   delia   R.«   TJuivorsi- 
t;'i   ai   Roma   —   Meflieo   CIOKü 
Osp.   Ktunltl   «   dei   Pollcllnico ' 
ili  Koma     —    Primário     delia [ 
Clinica      meiliea      delPOspedale | 

Tlmhfirto   1.9 
ReMdcnea:   n.   São   Oarlos   do i 

Pinhal,   7   -  Tel. :   Av.   207 
Consultório : 

N.0 22 - 
It.   Anhangabaliu', 

Tel.:  Cid.  «141 

aWhtiAOa — Quando U 
iMunifico Beppe che Rotelllni 
nveva compruto, In lOCietá col 
Grand tTffielalo Martinelll, u- 
na caratnra di ' milioni dei 
Glornale d'Ualla dl Roma, gli 
scrisse una lottera fcrocetta 
che suona presso a poço cosi': 
"IMsgraziato, ma Ccosi' che 
■pendi i deiiarl cho ti faccio 
guadagnare Io? Non ti puoi 
Unmaginare Ia rabbia cho mi 
procuri con Io tue pazzie! 

Io cho faccio 11 giornale con 
tte me/.zi ufriçiali che pago 
ineno dei linotipisti, Io che ho 
ridotto tntti I servizi per au- 
mentare i rcdditi dcl glor- 
nale! 

K tu zaf! Li butti come 11 
flgliol pródigo! Ma che tl sei 
meSso In testa? Dl riviüizzare 
con Beppe? 

Ma quello puó spendere, in 
un capriecio, 1 milioni che 
VUolel 

Mentre tu... ". E Ia fllip- 
pica gli rlcorda tutti gli af- 
fari gballati: dalle automobili 
alie cravatte, dallo foresto 
delia Slla ai vini di Brecche, 
dalla tipografin romana alia 
riesumazione delia  Tribuna". ' 

PROF. BBRTARELtiI — O- 
vunque si trovi in questo mo- 
mento, Ia preghiamo di jiorta- 
ro ai suo ritorno ai Brasile, ia 
(irainmatica Italiana dello 
KambalJdi per "11 nostro pove- 
ro coliega redattoro capo" dl 
"Varletas", perché impari a ri- 
spettarla almeno nel titolo dei 
suo Interniinabile romanzo: — 
di "quá"  deirOccano.— 

RlBDUOE — Le vosto os- 
servazloni sono plu' che giu- 
ste, ma Ia legge non fa distin- 
ziuni fra i reducl dalla trincea 
e quelll dei Valentino o atl- 
detti alia requisizione delle 
palato magari in Sicilla... 
vicino ai  fronte. 

Perõ é stato prowcduto 
con l'ordinamento dl una 
grossa partlta di medaglle.... 
ai valore. 

PATRIOTTA — Ancho 
noi abblamo nota to 11 gran- 
de. .. patriottismo colonlale 
messo In luce dalla relazione 
dl quella assoclazione. Per Ia 
costruzlone delia sedo i CON- 
SIGMERI sono stati SCON- 
SIGLIATI di lanciare, in co- 
lônia, il prestito, causa Ia cri- 
si fenomenale. . . dl patriotti- 
smo . cho affllgge ia colônia. 
T/affare poi dei 10 contos é 
una paglnetta 'dl storia colo- 
niale che, per caritá dl pátria, 
si sarebbe dovuto mettercl so- 
pra un  pietoso velo pesante! 

Ma quando ei si tiene tropv 
po a diniostrare che si é fatto 
. . .plu' dei próprio dovere, si 
incorri- nel pericolo di fare, 
con delle eappello enormi, 
concorrenza dei Fanfulla. 

B viva Ia política. . . dei fi- 
chi calaibresl. 

BIBLIOTECÁRIO — Contí- 
nua Ia pioggia di libri che il 
Piccolo sta raccogllendo per 
offrirli alia biblioteca 'delia 
Dante di Rio, incendiatnsl 
mer mancanza di...    lettori. 

Povere    bililloteche     colo- 
niall! 

Non   baitanò   i ratti  e Ia 
"baratte"? Anohc gli incen- 
di! 

OIRAROEK — Questa volta 
i duo glornall si sono trovati 
perfeitamente d'acfordo. II 
ritiro dl Roberto Farlnacd 
dal Regietariato dei partito 
Fascista d'ltaliii e rinfortunio 
giudiziarln dcl delegato Emi- 
dio non furono raenomamente 
commontati. Forse in omag- 
glo airaureo detto che un boi 
tacer non fu mal scritto. E 
cosi' si salvano Io capre, 1 
cavoli e i finoechi! 

BALÂOmUEO — Que!l'au- 
torizzazione a proce-dore contro 
11 vetraio Giuseppe Scarrone 
che, a Rio, stampava degli o- 
puscoli iiiitifiiscisti, ó stata u- 
na grossa "gaffe". Perché que- 
gli opuscoli erano innocui pel 
semplice motivo che, essendo 
infarciti di grossi strnfalcloni 
o dl insignlflcanti querlmonio 
personali,  non  erano  lettl. 

Quel pochi che 11 dovevano 
leggore, per dovere d'ufficio. 
s'erano persuasi che si tratta- 
va di un povero grafomano che 
non aveva segulto e che non 
poteva produrre nessuna eon- 
seguenza disastrosa. Stampatl 
alia maechia, quegli opuscoli 
avevano una scarslssima circo- 
lazione. Adesso con Io scanda- 
lo suscitato saranno cercati; 
o cosi' quelli che li leggeran- 
iin ei 'daramio raglone e deplo- 
reranno. con noi. che i fasclsti 
di Rio facclano delle osercita- 
zioni poliziesche nC intelli- 
genti. né utili. 

BEVERRXDO — Poteto 
sbizzarvivi fin che volete ma 
non pubblieheremo mal quegli 
aiinunzi pornograflcl. 11 no- 
stro giornale va dappertutto 
e bisogna avere dei riguardi. 
Dol resto vc Tabliiamo glá 
detto altre volte che non cY? 
nnlla di vero e che si tratta 
dl   vendette  dl  servi. 

FISOHIBTTO — ST; nien- 
temeno che due sottoscrizioni! 
Una verrá circoscritta ai com- 
paesanl di Bon Oicclo e poço 
male; ma Taltra minaccia di 
allagare tutta Ia colônia. 

E si parla che presto ne 
avremo delle altre! Perché 
pare che in Itália sia corsa Ia 
você che Ia nostra sia una 
grossa  vacca  da latte. 

PESOIOLINO — II bello 
non vieno in Aprile, ylene 
plu' tardi quando sçopplerá il 
panamino delia carta e il ru- 
bizzo oraetto si sara convinto 
di aver fatto un péssimo af- 
ia re. 

FABIOC — Quella partúa 
doppia é nota a tntti; ed é 
un'altra gloria che va acere- 
ditata nel libro dei meriti dei 
Muni tico. Má Ia colônia, quel- 
la seria e composta di gente 
per bene, non quella dei vuo- 
tacessi e delia ciunnaglia. 
ha glá fatto 11 gludlzlo suo 
che  é  severíssimo. 

Che 6 questo: dimrüi chi 
aiutl   e  ti   dirô  chi   sei. 

PINOT — Quel  professore, 

LA   PASTA   DENTIFRICIA 

"PANNAIN" 
dice   il   Prof.    Rublão    Melra: 
"Deve  essere   usata  di   prefe- 
renza a qualsiasi altra". 

Si vende in tutte le parti. 

che non ha eccessive simpa- 
tie pel fascismo, é sbarcato a 
Gênova Benza ricevore nessu- 
na nola. 

Si vede da questo episódio 
che 1 fasclsti di qui, 11 fanno 
plu' tristi di quello che siano. 

Sarebbe deplorevole che il 
fasclo si tramutasse in un uf- 
ficio di polizia per vendette 
dl  partito. 

TURIDDU — Avete visto? 
In quel casl Ia cura dei silen- 
zio é ia plu' efficaee. Nessuno 
pn' ne parla: e non se ne 
sarebbe parlato senza quel co- 
munlcato. 

FANTASIA — Dovete per- 
suadervi che non c'é "como 
un dia depois  de outro"! 

Quando Ia 'náusea avrá pre- 
so tutti. Ia "degringolado" sa- 
ra rapidíssima. I credítori dí 
Píedigrotta non devono per- 
dere il loro tempo. 

PIERINO — Adesso 1 mat- 
toni sono cari; non convlene. 
Ma non convlene nemmeno dí 
accomulare tutte quello socíe- 
tá ín uno stabile solo. Trop- 
po lungo a spiegarsí. A você 
vi   diremo  ogni   cosa. 

NANNI — C'é stata un po' 
di trégua ed 6 dovuta forse 
alie feste delia settímana san- 
ta. 

DIA FERIADO — 11 iposce 
d'Aprile quesfanno é stato 
fatto a Campinas da un gior- 
naletto settlmanale che ha 
stampato che 11 Munifieo ave- 
va mandato in Itália cinque 
mila lire, per far vestire a 
nuovo 1 componenti Ia banda 
musicale dei suo paese. 

Sapendolo rieco,    moltl    vi 
hanno crednto; ma quelli ch» "• . 
conoscono      intimamente      le' 
qualitá  altruistiche  dei   Muni- 
f^oo,  si Ilmjtarqno a scrollaue ', 
le spálle. 

TATU'  -^ A quella    Dltti   , 
non Importa'uulla che rlman-   ' 
ga 'ihéoiuta Ia    questione    dl 
quel  credito;   purchê   dl  quel 
tel  tomo  slculo  non ne senta 
piu' parlare. 

CORINGA — Dl Stro non 
si hanno notizie; scomparso 
dalla circoiazone. 

Forse sta facendo 11 busto 
dl Rocchettl. 

Brutius é affacendato tutto 
il glorno alia ricerca di fós- 
foros per tener accesa Ia 
fiamma. 

A 
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IL PA8QUINO COLONIALE 

Poeti in lotta 
AL MALÉFICO, INVINCIBILE POETA 

LEOPOLDO DE ROCCHI 
I colpi di piccone dellc tue critiche invidiosé c calun- 

niatrici, non potranno mai abbattere Tesemplare, forte patriot- 
tislmo dei poeta musicistai Zampedri, il roveretano insignito di 
due  medaglie  d'oro!l... 

Tu, o infelice illuso, credendo di poter ridurmi ai silenzio, 
mi chiami "tridentinissimo patriota deiritiitimVra" e per far 
sorge^e soapetti a mio riguardo, gesuiticamente, accenni a, 
"certi giornali pia' o meno austriacanti", tanto per vedere se, 
infangandomi con Ia calunnia, ti riesce di sabottare il mio Ia 
voro  pro  Osarrio Gastei  DantelI! 

Ma io anniento, o De Rocchi, le tue incjualificabili brame, 
accarezzandoti  con  qucsite poche righe: 

Io non sono, o calunniatore, il "patriotta deirultim'ora", 
perché durante il periodo deMa guerra fui próprio io Cunico 
trentino che cotnbattê violentemente con Ia stampa, Topera 
nefasta ed antipatriottica dei famigerato dr. Andreatti (il rin- 
negato di Porto Alegre) e dei giornalisti austriacanti che qui 
a S. Paolo insegnavano agli italiani bcnpensanti ad ammirare 
Tesecrato   Impiccatore   di   Cesare   Battisti! 

Ma le mie roventi staffilaté io non le diedi soltanto agli 
ex giornali italofobi "Trentino", "Áustria Nova" e "Squil- 
la"...; le regalai purê, e con molto piacere, alie Autoritá e So» 
cietá Italiane che tanti obbrobri tollerarono senza alcuna rea- 
zione!. . . 

La  mia  campagna  giornalistica  contro  g<H   italiani   rinnc 
gati  che sbrvirono e difesero TAustria, esiste  nella  Biblioteca 
dei   Museo  deMa  Guerra  attraverso  molti   numeri   dei   giornali 
FANFULLA, P1CCOLO e PASQUINO. 

Essa fu resa nota nel Trentino sulle colonne dei "DOMA- 
Nl di VALLAOARINA" e de "La liberta", ed io ebbi. le lodi 
ed ho .ramicizia di tre distinte personalitã che furono i piu' 
intimi amici di Cesare Battisti: II dott. Antônio Piscel, TAbate 
Comm. Antônio Rossaro e il notissimo letterato Fcrdinando 
Pasini,  contro  i  quali   1'Austria  chiedeva  Ia  pena  di   morte! 

Fu próprio ii mio patriottismo documentato, o De Roc- 
chi, che mi fece nominare Patront deli'Ossario Castel Dante, 
ai qualc dedico Topera mia perché c sacrosanto dovere quello 
di rendere onore ai frateilli caduti per Ia grandezza d'ltalia. 
La mia ODE pro Ossario non costituisce, come tu dici, una 
profanazione ai gloriosi iVlorti. . . Questi, li profani invece tu, 
e De Rocchi, tentando di sabottare il mio interessamento a 
loro favore, e li profanano tutti quei cinici rinnegati,  che, sen- 
mwmmwmvwwmwwmimwwmvmwmwiwmvmmmmwmwmimwwvww* 
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giornnle ho  sempre  ragione 

ali l)u'sta Ia cronaca!  L'artl. 

XAROPE DE SANTO AGOSTINHO 
Deslnfectante  dos  intestinos —   Depuratlvo  do   sangue 

INCOMPABAVEL 

Preparado no Laboratório da 
Egreja de Santo Agostinho — QENOVA — ITÁLIA 

Deposito:  Pharmacia e Drogaria "FARAUT" 
  S. PAULO  

* em  todas  as  phannaclai e drogarias 
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tendo Ia Pátria attraverso Ia pancia, negano un modesto obolo 
ai sacro Ossario, il grandiosa, storico Monumento, che tra- 
manderá ai posteri il valore, Teroismo e Ia gloria dei nostri 
Eroi immortali! 

E prima di finire, voglio consolarti, o De Rocchi, scri- 
vendo ancor quesío: regalo S.OoO Lire a chiunque potrá smen- 
tire le mie asserzioni qui stampate, per smasicherare Ia tua 
vergognosa   campagna,   calunniatrice   ed   antipatriottica!!! 

Ed ora due sonetti: 
I. 

Borla,  il   patriotta,  allegro  e   complacente, 
Ti offerse le colonne dei "Pasquino"; 
Affinché tu, o terribile serpente, 
Mordessi   me  e  POssario  dei  Trentino. 

Ma le tue brame, o vecchio maldicente, 
. Io .le spezzai, con s|forzo ben meschino... 

E adesso ognuno vede chiaramente 
Che   slei   un   menzognero   scribaechino! 

Tentasti sabottare il mio lavoro 
Pro  Morti   in   guerra,   cãlunniando,   o   vile 
II patriottismo mio, di  cui m'onoro. 

Ma per punirti, o uomo pien di bile, 
Sfrondo coi versi miei il tuo falso alloro 
E getto Ia tua aceusa nel porcile! 

II. 
Falli', o infelice, il tuo inferna! colpetto, 
E  come  vedi,  pria  di  dirti ADDIO, 
T'offro in ricordo un  sonettaccio mio, 
Che ti fará strillare furiosetto! 

Ricorda, o vinío, o pérfido vecchietto, 
Che agli invidiovi  maldicenti Iddio 
Fará  pagar di   loro colpe  il  fio 
Quando  saranno agonizzanti  in  letto. 

Ricorda che verrá il fatal momento 
In cui volando ai diavolo, vedrai 
La gloria tua sparir qual fumo ai vento! 

Poi  fia silenzio!...   E niuno allora, sai, 
Parlerá piu' dei fiacco tuo talento!... 
Obliato ognor qual nullitá sarai!!! 

.    ANTÔNIO   ZAMPEDRI 
Poeta   e   musicista   tridentino 
DelParte   barbarissimo   assassino. 

♦'♦^-♦♦♦'♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■♦♦♦♦>.»» ♦.««'«'♦♦♦♦ 
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CIO' Cm SENTE ÍL MALATO CON L^SO 

mm DE INHAME = 
Col   trattamento   deirBLIXIIt  DE   INHA- 
MB 11 malato avverte una grande trasfor- 

Çf mazlone nel suo   stato  generale:  1'appeti- 
'íto aumenta. Ia digastone si fa con faclll- 

$Ü3Hít4   ((1Pvut0 airarsenlco); 11 colore dlventa 
■j^jí^llroseo,  il volto  piu'   fresco,  piu'   faclle Ia 
l^çi^jjrespirazione,   e   sente  migliore   disposizio- 
"^i"•'»-" i tne al la^oTo, piu'  forza  nel muscoli,  piu' 

~;í*-S'....;*re*iisitenza   alia   fatica.   11   malato  dlventa 
tejH-ij piu' grasso, e piu' florido e gode un bones- 

~'  sere non  mai conoseiuto. 
DEPURA — RIHPORZA 

fe)„r._^.'.vv-,-t.. 
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IL PROBLEMA 

i 

II problema dominante di 
Cario Inquieti era uno solo: 
U problema delia felicita. 

Cercava Ia felicítA dapper- 
tutto: non Ia felicltil In elml- 
loro, ma (inella vera con auto- 
rlzzaslone a procedero, carte 
in regola, garanzia per mi an- 
uo e certlftcato di vacclnaslo- 
ne. 

K   non   Ia   trovava. 
Un filosofo tedesco, cho era 

furbo come una carta aseiu- 
ganto, gll consiglió: 

— "Fate cosi': contate fi- 
no a 123448 saltando 11 72. 
Vi addormontcrete, e nel son- 
no troverete Ia felicitiV". 

II método gll procuro una 
terrlbile malattia: Ia malat- 
tia delia cifra. 

Tatti dissero di lui: — "B' 
un uomo che ha dei humerl". 

Ma soggiunsoro: — "Non 
ragiona da uomo; ragiona da 
bar automático"  . 

Cerco Ia felicita noile don- 
ne, e si Innamoró a rotazione 
continua; fu tradito in pro- 
l)orzioni tali chc, per farne i! 
calcolo esatto, dovette com- 
prare  le  tavole dei  logarltmi. 

Cerco Ia felicita in quella 
necessária ipocrisia a due, che 
6 Tamicizia:  invano. 

La cerco nel giuoco dei 
mah-jongg, ma dopo alcunl 
mesi dl studio. . . cadde am- 
malato. 

— Encefalite tipo estremo 
Oriente. . . Por fortuna, in se- 
guito alio scioglimento delia 
Massoneria, TOriente, II gran- 
de Oriente é airestremo... 

Cario Inquieti eominció a 
disperare: dove, dunque, a- 
vrebbe dovuto andaria a cer- 
care quella benedetta felicita? 

AI polo nord, tra le foche, 
le nevi perenni e le freddure 
microfulminanti? Alie isole 
Havana, dove nascono i siga- 
rl da 3,50 e dove gli abitanti 
non  si  THavano  mal? 

Cario Inquieti disperô; ma, 
non ancora disposto ad arron- 
dersl di fronte airevidenza, 
continuo a cercare. 

Pensava: 
— "MI contenterei, magar', 

di una felicit:'! di seconda mi- 
no; dl una felicita piccina 
piccina, tanto piccola che po- 
tesse stare nel taschino dei 
gilet...". 

Ma non trovo nulla: do- 
mandd a tutti. 

MALATTIE  DELL»UTERO" 
E DEQLI ANNESSI 
Rcuwatiami  r   Nrvrnlfíir, 

GABINRTTO   MODERNO   DI 
ELBTTRICITA' 

DIATEUMIA   —   ALTA     FRB- 
OTTBNZA — RAGGI 
ULTRA  VIOLETTI 

Dott. G. FARANO 
Módico   Chirurfto.Ostetrlco 
tleirOspedale  Umberto H 
Eesifl.: Av. Paulista. 12 

Telef.:   Central   1626 
dalle ore 2 alie 7 

ÍConsult.:   Rua   Ouvidor,   3 
Telef.:   Central   1626 

— Puoi darmi Ia  f •licita? 
— No; posso darti una pa- 

sticca   per   lu   tosse.   Ma,    •'• 
ma,   devi   procurarti  Ia   to«se. 
Cosi' avrai Ia   felicita di  seu- 
tirti  megiio. 

— Ma allora 6 una felicita 
che dura   un attimo! 

— K cosa cl vuoi fare? La 
felicit/i  non  fa  «bbonamenti. 

— Nemmeno un abbona- 
mentlno di favore? 

— Nemmeno. 
Finalmente  trovo  una     via 

di  uscita. 
— Vedi — gli disse un 

amico — va alio Stato Civi- 
le; lá troverai Ia soluzione dei 
problema. 

— Non caplsco. 
— Capiral súbito: Come ti 

chiaml? 
— Cario. 
— Ebbene: fatti cambiare 

súbito nome. Súbito, súbito a 
426 alTora. Fatti chiamare 
Felice. E' Funico mezzo per 
esscre Felice tutta Ia vita. 

II método persuase Cario 
Inquieti, 11 quale, fatta í'ope- 
razione dei cambio dei nome. 
domando ai suo consolatore: 

— Ma, dimmi un po': chi 
te Tha insegnato il trucco? 

— Un grande uomo: Feli- 
ce Cavallotti; che, fu Felice 
porsino  dopo morto!... 
wwwmmmmmmmwmmmmmmmmmm* 

La trovata dei giovane 
auiore 

II grande sogno azzurro dl 
Totõ Luciani era quello di 
diventare un autore dramma- 
tico a  grande successo. 

Per realizzare Ia sua azzur- 
ra chimera, Totó Luciani ave- 
va tentato tutto: aveva scrit- 
to dei piccoli atti uulcl ai lat- 
te e cacao, delle grosse tra- 
gedie col brivido á forfait, 
dei drammacci rosaso-ecchi- 
mosi col cadavere a rotazione 
continua. 

Ma nessuu cnpocomico, 
ahimé, aveva voluto saperne. 
Le sue farse alTacqua vegeto- 
minerale le trovavano poço 
gaie, i suoi dr^mmi airuu- 
ghia incarnata li trovavano 
insufficien temente amletici, 
le sue tragedie eran conside- 
rate sonnifere come Tcssenza 
di  pupavero. 

Ma Totó Luciani non fii 
era dato per vinto: si sareb- 
be fatto rappresentare ad 
ogni costo, prima di tutto, 
perchê cosi' esigeva 11 suo 
grande sogno azzurro e, in 
secondo luogo, percbé solo 11 
giorno in cui fosse stato rap- 
presentato, Lulu' — una ei- 
gnorinetta tipo ma Tamor mio 
non muore, una bimbuccia 
blonda come un'llluslone e 
bizzarra come un destino — 
si sarebbe decisa a sposarlo, 

Allora Totó ebbe Ia gramle 
idea: avutala, si decise fer- 
reamente ad attuarla. 

Infatti lascló il paese natio 
e si reco a Roma. 

Nel cervello di giovanc 
autore disilliino, l'Idea colla 
minieola gli turbinava rápida 
come ia freccta di una routet- 
te. 

(iiunto a IComa, Totó cor- 
so súbito ad Informarsi In 
quale caffé DOttumo si rcca- 
vano, dopo Ia recita notliinia. 
Antônio QandQ«lo e Lnigl Al- 
mirante. 

— Nel caffé delia Cimice- 
Burro — gli disse il porta- 
coste  dei  "Piccolo". 

Alia será, puntuale come 
una dlsgraziü. Totó si reco 
seiiz'altro ai caffé. 

GandQSio ed Almirante 
giunsero poço dopo. Aiiora 
Totó mise In azione ii suo 
piano strategico: alzata Ia 
mano ,applicó un terrlbile 
manroveseio sulia guancia di 
un ignoto signore vicino. 

L'offeso reagi'. No nacque 
un parapiglia tumultuoso e il 
papaveracco caffé delia Ci- 
mice-al-Burro si trasformõ in 
breve in un ring. 

— Attenderó fino a domat- 
tina Ia visita dei vostri amici 
— disse Toffeso con accento 
molto D'Artagnan, tendendo 
a Totó  un  biglietto  da   visita. 

Totó si avvicinó aiiora a 
Oandusio e ad Almirante e 
disso ioro: 

— Signori. io sono un gen- 
tiluomo... Vogliate farmi da 
padrino. . . Ve ne saro rico- 
noscente per tutta  Ia  vilii... 

Antônio Gandusio e Luigi 
Almirante accettarono per 
forza  maggiore. 

»  *  ♦ 
Airindomani, lo scontro eb- 

be  luogo  e  flui'  in   una   cena 
a  prezzo fisso. 

Totó fece anbito ritorno ai 
pae.se mitlo, corse a precipi- 
larsl fra le braccia delia sua 
soavo Lnlu' e, moslrandole il 
Terbale dello scontro, le dis- 
se : 

— Lo vedi, cara, che si so- 
no riuscito a farmi rappresen- 
ture da Qanduslo e da Almi- 
rante? 

Una questione 
diplomática 

CENTRANO GLI 
SPAQHETTII 

Nel Claiiton Ticino (Sviz- 
zera) vi é un piccolo restau- 
ra nt Italiano siiilii porta dei 
quale esiste da anni il quadro 
dei famoso plttore napolitano 
Morelii consistente nella figu- 
ra di un ragnzzo nell'atto di 
far calare nelia sua bocea una 
mannta di spagbettl. "Questa 
figura é incomparabile con Ia 
dignitri delia nuova Itália", 
decreto il Console italiano, il 
quale voleva imporre ai pa- 
drone dei restaurant di rimno. 
vere quel quadro. Natural- 
mente 11 padrone si rifiutó, e 
allora il console fece richiesta 
ai governo a cho il ribelle 
fosse senz'iiltro espulso dalla 
svizzero che nego Ia buffa ri- 

Ln cosa ando ai parlamento 
svizzero che nego Ia buffa ri- 
chiesta  de] console italiano. 

mwwmmmmmmwwwwmmmwmmmwmwwmwmwmmwwimwiMwmmwmwmwm 

UN BÍCCHIERINO DI FERRO CHINA BISLERI, 
PRIMA DEI PASTI, OARANTISCE LA SALUTE. 
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II Fanfulla e I topi 
Klcevlnmo: 

Caro 1'ASQUINO, 
Io ancora sono vivo e tu, 

credo, ancora mangl, bevl, 
<lormi c vesti panni a traili- 
inento (grazle da parte dei 
sarto!). 

Senza plu' preamboli cerl- 
moniosi, yengo súbito all'nr- 
gomento dl questa mia. 

iCome avrai letto (e a te non 
scappa nientc!) ia distruzlo- 
ne dei topi consigliata 'dal Ser. 
vizio Sanitário e raccomanda- 
ta dal "Fanfulla" dei giorno 
27 Marzo, é encomiabile, 
perché Ia scienza é riuscita a 
scoprire, (cd io ei credo!), 
ehe i topi, le tope e le zóceo- 
le sono grincontestabili tra- 
smissori delia peste bubbonica 
(Dio ce ne liberl e guardü). 

Ecco che ei dice "Fanful- 
la": 

"Nol Merca to, le Autoritá 
Sanitarie si sono trovate dl 
fronte ad un grande tramez. 
zo 'dl legno che non hanno sa- 
puto dlsinfettare energica- 
mente. JJO hanno quindi fatto 
incendlare, Non appena il fu- 
mo é penetrato nel sottosuo- 
lo, dai bnchi e da piecoli fos- 
sl sono «altati fuori enormi 
topi di dimensioni sbalordi- 
tive". 

Caro Pasqnino, chi sá se 
tu, che liai studinjo a fondo Ia 
zoologia e In . . . topografia, 
saprai dirmi che razza di topi 
sara quella che il "Fanfulla" 
ha scoperto nelle baraeche dei 
Merca to. 

Io credo, perô che per tall 
specie non appartlene alia fa- 
miglia dei roslcchianti perché, 
se cosi' fosse, "Fanfulla", che 
Ia eá piu' lunga di noi non ei 
darebbe il consiglio che segue 
e che ti copio come l'ho let. 
to: 

"Bruciare ci6 che non ser- 
ve o che ingombri Ia casa, cu- 
rare delia massima nettezza e, 
ogni tanto, dare ia enecia ai 
pericoloso RUMINANTE; tnt- 
to ci6 evita ai prolificazione". 

Kccoti quS perché ho tutte 
le ragionl di chiedere 1 tuoi 
liimi... Pasqnino mio bene- 
dctto!    li  miei non  bastano! 

Solo cosi' potríl spiegarsi Ia 
notizia che ei dâ il "Fanfulla" 
dlcendo che "sono saltati fuo- 
ri enormi topi di dimensioni 
sbalorditive". 

iSfido io; era una vera man. 
dra di vacche, di buoi, di vi- 
telli che stava nel sottoeuolo 
dei Mercato, percui é neces- 
sário "ogni tanto, dare Ia cac- 
cla ai pericoloso RUMINAN- 
TE". E ce Ia tlaremo, non du- 
bltare, Fanfulla dei mio cuo- 
re! 

10 credo, perô che pe tall 
bestie. Ia rlcetta ehe cl consl- 
glia il "Fanfulla" non 'daríl il 
risultato soddisfacente, e ve- 
diurno: 

"Per ammazzare 1 topi, tut- 
ti i mezzl sono buoni; 11 gat- 
to. Ia trappola e il veleno, Ia 
bastonata, tutto dev'essere Im- 
piegato". 

11 mio   umllo  parere 6 que- 

sto: 11 gatto si potrebbe sostl- 
tulre dalla onza, Ia trappola 
dalla bocea di lupo, il veleno 
dal gas mefitici. . . ; solo Ia 
bastonata é insostituibilcü! 
lia bastonata fra capa o noce 
di collo dovrebbo riceverla co- 
lui cho smamma feaserle 
enormi e di proporzioni sba- 
lorditive che sbalortliscono 1 
pazientl    e pacifici    lettorl, 1 

quaii restano a bocea aporta 
quando, cou una paizienza dl 
Oiobbe. pigiiano far le raanl 
il cosi' detto assertorq che In 
veritíi non asserta il reato dl 
niento e che cl fil fare delle 
figuro barbino con Ia scu- 
gliamba/ione delia noutra lín- 
gua ! 

Ed ho detto!!! 
GIOVANNI BABILÔNIA 

FESTE   PASQUAL.I 
Per Ia ricorrenza delle feste pasquali abbiamo ricevuto una nuova rimessa di: 

ANGUILLA  MARINATA 
FILETTI   Dl   ARINGHE 

FILETTI  Dl  ACGIÜGHE 
SALSA  ALLE  VONGOLE 

BIANCHETTI 
VENTRESOA  Dl  TONHO 

oltreché:   FORMAGQI,  SALAMI,   CONSERVE  ed   un'infinitá   di  altre  ghiottonerie 
cosi tare ai buongustai. 

CASA     DA     SE' 

1 

FERRARI   &   TONI 
Piazza  da Sé  N.  n-A  — Tel.  Central   813 SAN   PAOLO 

Marsala Florio é íl migliore 
LA PUNTUALITA 
LA SICUREZZA IN  SÉ 
IL SENTIMENTO DEL DOVERE 

TUTTE QUESTE VIRTU' INDISPENSABILI 
DELLA VITA,  SI OTTENGONO FIDANDOSI 
NELIVESATTEZZA DELLA SVEGLIA 

INVICTA 
PERGHE' LA SVEGLIA INVICTA E' PREGISA 
PERGHE' LA SVEGLIA INVICTA E' SIGURA 
PERGHE' LA SVEGLIA INVICTA E' GOSTANTE 

NON VI FIDATE DEI RECLAMI POMPOSI 
CERCATE Dl  OTTENERE 

LA  MIGLIORE  TRA  LE MIQLIORI 

I^INVICTA Nelle  principal!  Grologerie 

FUNDIÇÃO ARTÍSTICA DE BRONZE   *>,._* 
T ■«. m^ «iwwfcfc    Monumentos,   Hormas,   Bustos, 

Decorações de tumultos, ec. 
Me- 

dalho 

ROQUE DE MINGO- Rua Três Rios, 51-S. PaULO-Tei. Cid, 4834 
'mmmmmmmmmmmmmmmmmmjmmmmmmmmmstmmm.minmitimxi 
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"ROTISSERIE ITALIANA" 
RUA D. JOSÉ DE 3ARR0S, 23 

Cuclna di prlm'ardlne n carlco ili abile prbfeuló- 
uale. — Menu' varlato paramente airitalianu. — Poli) 
arrostl, — Mosao a elettrlcltã alia vl«;a dei cliente. — 
Aperto UíOmo  e  notte 

THLEF. CID. 7813 
GRESTI & VI8CONTI 

CASA DE AVIAMENTOS 
^ GERA LVD   BIFULCO 

Casemima e aviamentos para alfaiates e roupa branca 
k. VISCONDE DE PARNAHYBA. 331 - Tel Braz 436 

Al BUONGUSTAI E ALLE BUONE MASSAIE 
Fonnaggio di tutte le  qualitá — Butirro fresco e  salato 

— Provoloni — Conserve e altri articoli 

SALAME Dl   MILANO 
delia fabbrica   CITERIO;   tutto a prezzi mitl da 

non  temere  concorrenza,  solo  nela  Casa 

   ARGENZIO    
RUA  LIBERO BADARÓ, 181 

ELErTRiClTA' 
CÀ8A VKKO.NESl, (li 

TREVISAN TASSO & CIA. 
Ingcgneri  elettricisti 

Avenida  Rangel  Pestana.   284 
Largo da Coucordia 

Telephone   Ura/,   465 
Sto(,-k di niotori,   materinlc 

nlcttrlco, istallazioni di luce e 
fnrza,  Rlparazdoni di motori. 
^^■^.».^^——-.»-. —J.-.»-—^tmr^ 

VENDONSI 
rlcí;tte per vlni nazlonall e «tca- 
nleri, con fermentazionl a rftpidl 
»li uva naztunale, «íK.- possono (ja- 
i-f^iui'*' fin vini stranierl, utiliz- 
/.iimiu le vinacce per viuo fino da 
pnsto, ciiii canna o fratta e per 
üniirinifí   i   Uifetti.   —   Birra   fimi 

Ijlquorl — Bibitc senza álcool. 
Aceto senza ácido acetlco, Citrato 
di magnesla, Saponl, Vinl bianchl 
<• nltre blbite Iglenlche. — Catalo- 
go  grátis —  OLINDO   BAKBIKK1 

Uua IíH /'iiratzo, -'> — 8, Paulo 
Tí-iefono,   153   Avenida 

Maciiados 
"BÜORE" 

1 mlgliorl calzatl, dl acciaio 
lim-o. Fiil)brica»;ione delia Cia. 
Mechanlca e Importadora de 
S.  Paulo. 

{ViSITATE LA 

CASACARAN1 
ove   trovereto   squisitl   cap. 
pelletti,    ravioll     e     pasta 

. alPovo,   lavorati   alia   pre- 
■enza dei pubblico 

Rua Anhangabahú, 20 
Telefono: Cidade, 7942 

Formo per calzatura 

e ppr far "pulaiDas" come pura 
Jnnniui per allargav ecurpe si lu 
contrano sempre pronti per compe- 
re piccole. Hi accettanu purê orji- 
nazionl per grusse partite, che ven- 
gono eseffUite v.on Ia mussima sol- 
lecitudine. Si accettano ordinaxli)- 
ni (li forme aopra misura per pieilt 
perfetti e difettosi. Per ogni cosa 
dirlgersl in ma Florèncio de Abreu 
N.« 13, presso il garage Sáo Bento. 

üd •'■ MM PiTEHTr   CASA Dl MOBILI G0LDSIE1N 
 LA MAGQIORE IN S. PAGLO  

RUA JOSÉ' PAUL1N0, 84 — Telephone: Cidade 2U3 e 1533. 
GRANDE UQUIDAZIONE Dl FIN D'ANN0 CON GRANDE 

R1DUZI0NE NEI PREZZI 
Grande assortimento di Nlobill di tutti gli Still e Qualitá Lettl 

dl ferre — "Colchoaria" — Tappezzerla Stovlfile — 
Utensili per cucina 

PREZZI   MODICI 
Ho rautomobile a dlsposizione degli interessati, senza compromesso dl cow- 

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

HO IN "STOCK" LETT1 DI TUTTB LE        " Non ho C»*»^1»!, ma fornisco preventivi c lnforni«lo»l   

_N1 JACOB   GOLDSTEIN 
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"FARELLO PURO Dl  TRIGO"   1 Ao Gato Preto 
IL 'KAUKLLO DE TICIÜCT' quando é puro, é un ottimu ali- 
mento nutritivo, rlnfrescaute ed uuclie piu' ECONÔMICO. — 
li suo prenso é iMl" BASSO di qnalunque ultro alimento. Do- 
te ul vostro bestiame unicameuto EAUELIJO PUUO se roleta 

c-ouservarlo sane. Ohiedete a;  SOCIEDADE AMONYMA 

ül-A 

MOINHO   SANTISTA 
   KUA  S.   BENTO,   Gl-A     S.  PAULO 

ITALIANI, ANDANDO A SANTOS, 
Ricordateri di visi- 

tare 
IL GHAXDE  HOTEL 

WASHINGTON 
— dl  — 

ülUSEPPE    LAURITI 
Tutto 11 "coníort" mo- 
di-nio. Servizlo di "Re- 
tiiaurani" di prim'ordl- 
ue. Ciiiina italiana. — 
Praça dn Republica, OS. 

Telef. 419 
Dlrlmpetto  alia  Dogana 

Si eseguisce 
qualunque lavoro 
in ferro battuío 

Applicazione in   lampadari   di   qualun- 
que stile — Specialilá in lampade ori- 
ginfiü per tavola soffitto, grale portoni 

e  porte  ondulate. 
SI   ACCETTANÜ   RICfilESTE   DALLMNTERNO 

-ALFREDO   &   GÍARDINA  
Rua Barra  Funda,   I29 — Tal.  Central   2S53  — S.  Paulo 

PASTIFICIO   ANTONINI 
Única grande fahbrica di paste con uova. — Fabbrieazioue 
spefiale — Pastlne glutlnate e con rosso di uova —■ Pasta 
— —  di pura scmola. Tagllerinl,  Capelletti v Ravloli  ■ 

LAVIERI    &   mOTéACCHl 
lil\\   DO   SEMINÁRIO,   0   —   Telèpione   1'JSC   —  'Cidade 

—  S.   PAULO   

NUMEROSI E SMPORTANTi ATTÉSTATI MMmi 
Raccomandiamo ai consumo pubblico Ia 

MANTEIGA DE COCO "BRAZIL" 
D dott. F.  Maugler da Cunha, concettuato clinico delia ca- 

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

6 nociva alia salute ed ha un sapore gradevole." 
Dr. MAUQIER DA CUNHA. 

IN  VENDITA IN TUTTI  GLI  EMPOUI DBLLA  OITTA' 

GIORGI, PICOSSE & C. - S. Paulo 

— Gigl, dovo hai jtassato 
l:i ilomonica, con lu famiiíliaV 

— Al RECREIO "GATO 
PRETO" dovo n")biamo man- 
glato polli, ranc, caccia e ca- 
niMião á Bablana cucinate ot- 
tlmameote cd a prezzl modi- 
cUstmi. — Rua Voluntários 
da Pátria, 42LA — Telefono 
SanfAnna. 5-7 — S. PAULU. 

Sul Americana 
— dl — 

DI MANICH1NI 
ANTÔNIO GUIDA 

Premiata ali' Esp. 
di Torino dei 

1011 

SliiUlinicnto : 
Rua Lavapõs, 98 
Tel. Centr. 1252 
Oas. postale 2062 

.La vendlta é fatta 
nella stessa fab- 
brica. - Guardarsl 

daiio imitazlonl. 

TRIANON 
UESTAUKANT 

TEA-IIOOM-CAFE' 
MODEUX1TA'  .  LUSSE 

CONFOiiTO 
AVENIDA   PAULISTA 

" 

FERRO LAMINADO m 
BARRAS 

Acciaio Siemens - Martins, il 
mlgliore dei mercato, Fabbri- 
cazion! delia Cia. Mechanlca 
e   Importadora de  s.   Paulo. 

mrí.   REOALDE 
Medico- — Ohirurgo 

! Stomaco=Uterc-Vie Urinarie í 
| RUA DO CARMO, 35 ) 
1 Tel.   It81   Avenida | 

mim A 

Deste este pr.-: 
ço encontram" 
se de facto 

A RUA TUPY, 59 
VENDAS A  PRAZO. 

CALZOLAI 

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

E. GRIMALDI E IRMÃO 
Rua   Washington   Luis,   17 

ove  troverete   un   vasto  stock 
di modelli  moderui  per qual- 
siasi  ordinazioiie di  FORME. 

frW2Fahricadeladrilhose '\m/ 
Mosaicos Kacíooaes 

3alvador  Vitale 
DESENHOS  MODERNOS —  ESPECIALIDADE   EM 

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

KUA CONSELHEIRO RAMALHO, 238-A 
Telephone: Avenida,  79^ — S. PAULO 

GraFETTERIâ FASOLI 
R. Direita, 15 -Tel. Cent. 279 

11 ritrovo "chie" dolle riu- 
nloni famifeliarl. Servindo se- 
guratlsslmo di The, Latto e 
Chocolate, biscotti, dolci finis- 
simi,   ece, 

Orchestra giornalmente dal- 
)e 14, 30 alie 16 e dalle 20 al- 
ie 23,30. 

Salone eompletamente o ric- 
camente rimodernato. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importa zlone diretta di stoffe 
inglesi. Sempre novitá. Lavo- 
ro solleclto e perfeito. — liua 
S. Bento, 49 - Sobrado - Sala 

1 - Tel. Cidade, 360». 
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CONFEZIONI   Dl   PRiM ORDINE 
STOFFE   ESTERE   E  NAZIONAU 

Sezionc  speciale:  Vestitl  di  lusso  per chauffeurs 

— IRMÃOS BERNARDO — 
SARTI    (Kx   maeitrl   delia   Cisa   Boscbinl) 
LARGO  DA   SÉ, 5   —  2.0  Piano   —  Sala   1 

TBL.  CBNTRAL  093 — S.   PAULO 

ap 
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UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
di opere classichc e moderne, itaüane e straniere, roman- 
z\,   noveüe,   poesia,   scienzn.   viag^i,   coltlira   popolare   in   p 

genere  si   avrá  nei 

0â7AL03H! DELLA UBREBiA ITALIANA 
-- DI — 

A. TiSI E CÜA. - Rua Fiorencio de Abreu N. 4 
S. PAULO 

CHIEDETB,  QUINDh 
n  caidintin   Teennlogiro (Insogncrln,   Fisif.i.   Clilmlca,   Kinu-i 

citr!.   Mceranlan,   Coütruzlnnl.   Tecnologia,   Tossltura,   Idrnullca 
e 'tiulustrle  dlvprse). 

//  Cmiitogo   á'Anr   —   (Pltlmu.   Hcultura,   Archltettura,  Ar 
pllcatp   ei   oriiitmeiitall). 

11   Cntalnao   'H   Ijfttcratura  —   (Letlpratiira   clnsslrn   p   moclprii 
tlninaiiün   Hti>rlpo   soplalo,   scnHiizlnnalt',   pollziesr.i,   fanta!<tlr 

K, 'li   vlnKKll   '■<■-■■   Nuvfillp,   POPSIP,   Storla.   Teatro). 
M    II   fntatogp   dl  Hoicme  Ntoriche  r   riloso/lclir iliiriiiu.   Fllos 
L fin,    S<'H-nzn,    Rconomln,    Socliilogla,    PCC.). 
L    1,'KUHCO liei Flgiirini e AH filiirnaU ili it'ide 1   Utcnml        L'Ktrnt 
H drlh   Kir/nír   IlUmlrati   c  ili   Olomnli   d'UaHa. 
Tl■xrrzxxxxsxxxIXJ.xxxx2Txrrs}!^ro33CíxxTxxxxxxs"r■ 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI     DEL    GUERRA 

Lu  inaggiore  e piu'  bene  assorí.ita casa dei   genere a  S.   Paolo 
Completo assortiiuciito di coiüo, spago,  filo crado  per retl, 

flllpcr calzolal, cotone,  ecc.   Aml di  qualunque  Cormato e ar- 
ticoll  per pesca. Ha sempre in deposito grande vnriet.1 di  reti. 
Artlcoll  per  fmnatori   importati  direitamente.     Plppe,  bochlnl 

dl  tuttl  i   prezzi.   Cartoleria  e  artlcoll   per Cancellerla, 
SUA   FU)RENClf)   [)K   fVBRKtJ,   i;<5   r.   1:11 

Telefono: C^-itraí  ifi32 S.  PAOLO 

AS cmniiçAs ■ 
, «A£3 m MM8 sç immam cm « 

VIflHO BÍ0GEHICO 
Cí QIFFOIil 

Jiamsrzv* MãífirmrtMí 

%g DROGAB/lfSfinCiSCO «fFOniâCf, 

mm POPOLME ííIIüII^ 
n.noo :000$0Õ0 
30.000 :00OSO00 

IN in 
CAPITÁLB  
(',\rir 1 /./;   AVTOHI7/AATO 

SéDE CENTRALE —  S.  PAl'LO 
Rua  Alvares  Penteado n.o 31 

Jassclla  Postale 1611  — Indirizzo telegrafico:  "Ausonla" 
Uürisp.  dellfi   Banca  Popolare  Coop.   An.  dl  Novara 

AííKXZÍK        .labotleabal     -  PlraflBunan^fl  — .Inhn* -     Beniríitn" 
O/j i'i:if,tii   fli   credito   contmcrHnlf,   hidusthnl*,   ftfffttioto 

onvpnlrul. 
1>I-; rn 1 norteggli 

á: 

INDO A SANTOS 

r popolare, 
IPTIZíI   FiflHa,   Inti 
olo     Rlsparmio, 
nualn   di   prcral) 

In   ronin   1 loi rente   internssl   4   -i o 
SKRVIZI    IM :N"IT.U.í    KD   A    CON01KION1    VANTAGOIOSJB 

IH   K1MKSHE   IN   ITAI/A  Kl»  IV  QUALSIAHI  AIíTRO PAESK - 
INCASSO    Hl    KKPKTTl    CAMBIIAKI    li    DHPLICATK    IN    SAN 
^AUi.O   EI)   IN   OGNI   Al/lUA   TIAZZA   DEL   BKASILB   B   DEL 
]/l>"l EUO AM.M KISTRAZIONE    Ul    VALORI    B   HKNI   IN- 
MOlillA COMPRA   I-:   VEKDITA   D!   VALUTE   -      CUSTODIA 
DI    TITOÜTl. 
K'  tuttavin  upprtn  IJI   Hottoscrlzioue (IcUe Assinni  per riategrasinue 

dei   *'apiiíi/'   uuttiriKzato. 
Valor.-   ili   oíçnl   Azíone   Rs.   100$000   fenn   aírgln   cie]   12  o o). 
Pagameiita -'i o|a  sn)  vn^ire  nominalt! nlPattn <iolln  Hottoscrizione 
Pngnmento 22 o *> sul vaiuru nomlnale -i  120 glorni dnlla sottoscri^ 
Píigamcntü •'''> o i»   íul valuro  nomínnlp n  f'»1» giorni rin'.Ia  Bottlscrlü! 

líi&^íWJflKa:.-;7Kxw«itcr-e5i=aESíín i  i ir    11 i   i   i IIKI IIII MU IIII ■ I mi mi i— mi ■■n i ■— 

GRANDE FABBRICA 
Dl   MAN1CHINI 

L"'AMERICANA" 

Lnica   premiata   con 
medaglia  d'oro  ai 
TEsp.  Int. di Rio 

dei  1922. 

Maechine da cucire e 
da rica mo Singer --- 
Mnniehinl. Vendila a 
rate mensill. — Olio, 
ashi, pezzi ili ricam- 
bio, rlparazloui, ga- 

rantite. 

José  Nob. de  Qerard 

li. Q ni n. Bocayuva 64 

'entrai   4-7-0   —   S.   PAULO. 

1   >rMJItl  OOTVOSOITOJRi   r>I 

PROCLAMANO 
che ie migliori  birre sono quelle delia 

"ANTARCTICA 99 
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CASA ROSITO 
augurando Ia buona Pasqua ai suoi 
 amici e clienti presenta loro 

L.' I IV S Uf*E R A B I L. E 

ROMANI, S!MON!NI, TOSCHI & Cia, 
Rua 25 de Março, 107 

10 
Bertolli 

j'i"^^w-^"^•WJVJV■.-."W".W'J-w^J%íV■.-.■WJ^.%^^íVíwww,v^^^tfVU■rf^ 

Olio di pura OliTa 
ItiiiNNimo 

IL   PREFERITO 

LI 
hanno costituilu il priacipale problema tra 
quelli chft sono slaü tratlali dal Coiisiglio 
Superioro d'Emigrazione nelia sua recente 
riunione di Roma. II Gonsiglio ha slalúlito 
che Ia soluzione piu' pratica ed utile sla nsl 
cousigliare gli emigranti a servirsi 

dei mm dei MWM Dl NAPOLI 
che, a S. Paolo, é unicamente rappresentato 
dalíe 

INDUSTRIE RIUHITE F. MATARIIZZO 
le quali per TEMISSIONE DEI VAGLfA PER 
LA RAGGOLTA c TUTELA DEI RISPARMI 
OLTRE DELLA SEDE GENTRALE, DISPO- 
NE DI GORRISPONDENTI IN TLITTE LE 
GITTA' DELL'INTERNO, INGARIGATI E- 
SGLUSIVAMENTE DELLE RIMESSE A 
MEZZO DEI VAGLIA DEL 

Banco  di Napoli l 


