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"(•(ii  tempo e con   Ia  [laglla   mnturano  le  nespole"... 
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llffici:  R.  Três de  Dezembro,  N.o í 
l.o    and.     (Antica    BOB    Vista)   — 

Caixa, 2867 
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— Porché In porlano ai Maniconio? 
— Pcrchc ó un padrohe di casa clie da cinque aimi noa aumcata il fitto ai suoi inquilini! 
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4*m~ —    IL PA8QUIN0 OOLONIALE     ■——■ 

Dottor Fausto Fioravantl 
' Hodlco-chlrurso   n   ostetrlco   deli» 
mlUnlvoraltíl  dl  Pisa,  deirOspcdn- 

. Io   Umberto   I.   —   Mulnttlc   delle 
Blgnore   e   dei   linmhlnl   —   Vcnorce 

e SlfUltlchc 
Cons. : Rim LibéSo Bn(lnró. 31 — 
Tt-1.: 6780 Contrai — Dnllc 8 al- 
ie 5 — Rosldcnza: líua S. Cae 
tano, 11 - Sobr. — Tel. : Cliladc, 
6151 — Dalle <pre 7 alie 8 e (lalle 

1   alio  2  112. 

Dr. Emanueie Saporiii 
Bx-Chlrorgo degli Ospodnll 

Rlnnltl dl NapoU. Speclallsta 
In Oetetrlca e Ginecologia. —»■ 
AV. S. JOÃO, 123 — Tel. 
Old.  2350. 

LABORATÓRIO Dl  ANALISI 

Prof. W. HakrfelíS 
Tuttl gll csaml dl laboratório 
Wasfiermann e Melnicko ognl 
glorno, 153, R. AUBORA-Tel. 
Cidade 1709 - Üflllé 9 alie 18. 
W LI'--!—I ! BWB —       I I '■■■■" ■! J^^^ 

Dottor Ãrturo Zapponi 
Medico chlrorgico e ostetrlco, 
abilitato dal Governo Federa- 
le — Malattie dcllo signoro e 
dei bambinl — Analisi niicro- 
scopiche. Cura delle malattie 
veneree e siíilit.iche con meto. 
do próprio. — Rua S. Bento, 
n. 40 — Oalle 3 1|2 alie 5 p. 
— Tel. Centr. G321 — Resl- 
tlonza: Av. Rangel Pestana, 
J14, dalle 8 alie 9 e dalle 13 
alie   15  —  Telof.   165.   Brnz. 

Dnrnnto nfilla Facoltíl dl Mrdirina 
dl Roma — Medico Primário dcl- 
rOspedale üraberto !■" c Dlrettore 
dciristltuto FUIoteraplco dolla 
Casa di Salute "F.. MataraEZo" — 
Clinica Mcüíca, Malattie «rrroflr. 
Tcrapifi física. — Con».; PiaiKa 
Hopubllca, irí — Dnlle 8 alio 5. — 
Resldcaza: Una Vergueiro, 13Í) — 

Tol. :   Av.   2281. 

Dr. ümmm Sorsggl 
DeiriTnlversItá dl Pisa e 

P!)rto Alegre. Consultório : 
Lgo. da Si, 34 - 2.o andijr . 
Sale 209-211. Tutti I glorni 
fljille 14 alie 17. Residenza : 
1v S. Joaquim, 84. Accctta 
clítfMüate n qualunquo ora di 
notte. — Tel Central 2259. 

S7UDENTI Di iNGEGHE- 
RiAEDIBELLEARTI 

Bellissima   e   finíssima   eolle- 
zione  di  astueci   di   compnwsl 
rrrivati dalla Germania.  Prez- 

zi   di   vera   concorrenza. 

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

Tel. Central 2-1-3-1. 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
Degli  Ospedale  dl  Parigi 

VIE UR1NABIB 
EI.ETTRQLiai^'URETROSCOPIA  ANTERIORE   E   POSTE- 
RIORH — ÜIOTO^OOPIA — GATETERTSMO degil TJTEKI 

Consultório: Rua 7 de Abril N. 3S 
Tolef.:  4396 Cidade SAN PAOLO 

Dalle 0 alie 11 e dalle 14 alie 16 

Dottor    Giuseppe    Tosi 
D0II0 R. Cllniclie ed Ospedall 
di Xnpoll. Abilitato per litoli 
o per esami In Rio do Janeiro 
e Bahia — Medicina e chirur- 
pla generale — Consultório : 
Lad SM. Epbigonia, 17-A — 
Telef. Cidade .4005 — Dalle 

8 nlle  11  e dalle 3 nlle  5. 

Dotf. Prof. G. Brunetfi 
Dlrettore delVOãpedale di Ca- 

ritá  dei  Braz 
LARGO 7 T>K SETEMBRO, 2 

Telefono, Central  4220 

Dott. Antônio Rondino 
Medico operatore — Chlrur. 
RO delia "Benefícencin Portu- 
guesa", laureato per rAccade- 
mia dl Medicina di Parigi —- 
Consultório: dalle 2 1!2 alie 
4 — Rua Libero Bodard u.   1 
— Tel." Centr. 5-0-30. — Re- 
íldenza: Rua Frei Caneca, 15.'i 
— Telef. Cidade, 0;MS. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chirurgo e ostetrlcoi 
abilitato íbilla Facoltã dl Ba- 
hia, ex-ebirurgo degil Ospeda- 
ll di Nnpoll. — Chirurgo del- 
1'Ospedal.e Umberto I — Ave- 
nida Ríinfíel Pestana, 102 - 
Sob. — Tel.: 1075, Braz — 
alie 7 alie 9 o dalle 1 alie 3. 

LABORATÓRIO  DI ANALISI 
dei dott. JESUINO MACIEL - Con lunga pratica nelfantlüí 
Istitnto Pasteur dl S. Paoloe noiristitutn Oswaldo Cruz di Rio. 

Riazione di Wassermann e aiitovaccinl. - Esamc completo di 
urina. f(>ci, himori o frammentl patologlcl. —• LADEIRA DR. 
FALCÃO, 15 — Tel.: 5439 Cent. —Tuttl giorni dnllc 8 nlle 18. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGTON 
MEDICO-OPERATORE 

Specinlista  dcllo vie urinariG   (esami p curo elettriche e trat- 
lamento e éhirurgla  delle malattie dei rni.  vescica, próstata e 
uretra: cura delia blenorragla acuta e crônica con I metodl piu' 
moderni)   — Cblrurgo specialista   nell'Ospedale Unlberto T. 

R.  STA.  EPHIGENIA,  3-A — Ore  13-17  — Te!.   6387   CiJ. 

Praf. GUARN1ERI — Dr. Mm - Br. mmm 

RI r 
MEDICINA   —  CTIIRURGIA   —  PARTI  —  RAGGI  X 

ConRulti:   1—3  pom.                      Telef.:   Cidade  5-1-7-9 
A P.ARXO DH TTAPETININGA.  42 —  S.  PAULO 

Ci If 

Offlclna   completa   dl  Bldciette  e   Motociclette. 
Ri fabbrlcano Bldciette a  rlchiosia. — AccessorlI 

' In generale. 
Scrvizlo <.!i mote mètalliche, — Pittirr?. n fuooco di mote 
e c'i qualunqne pezzo di automoblle. — Si eseguisce qua- 

iunqüe !avoro dei ramo. — Nichclazione in generale. 
Risa Consolação,  315   —   Tel. Cld. 5104   —   S.  PAULO 
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DOTT.   R.  BRtGANTI 

Medlco-OBtetrlco — Malattie flellé 
algnore o venoreo-Rlfllitlche — 
Dlatermia e raggl ultra-vlolettl in 
tutle le loro applicazlonl — Ron. 
nintismo ■— Artritismo — Inflam- 
mazionl cronlcoe in genorale •— 
Anemia — líaobitismr, — Tuber- 
colosi, ooc. —^ Residenza : Itna 
Manuel Dutra, 12 — Tel.; Av. 034 
— Consultório: Pliizza da Sê, 11 
—■ Tel. : Central 4777 -- Consulte 

dalle  14 alie  18. 

Doít. DemenscQ Define 
Chlrnrgo delia Santa Casa, — 
Pratico degli ospedall orlopo- 
dicl di Vienna, Heldelberg, 
Boiogna e Milano. Spocialitíi 
dlsturbi deirapparecclüo loco- 
motere ed elevatore e chirur- 
pia infantile. — Consultório: 
Piazza da Só. 94, tel. Central 
6529, dalle 14 alio 17. jtesl- 
denza: Via do Paralzo, 11, tel. 

Aveuida, 2219 

^estaurant ddúürreio: 
í díf Ftníe1'! Kongic.unnní 

'j :   Cuclna   di   prirrTordine   : 
i[ vini delle mlgllori marche^ 
SSuccursale  di  Santos:     !| 
, RESTAURANT     OHALETÍ 

',<    Avenida   S.  João   N.   118 ij 
í Tel.:   Cidade.   19.97 $ 

RODOS PARA 
GAFEZAES 

di aceiaio puro garautilo. Fnb- 
brlcazione delln Cia. Mechani- 
ca e Importadora de S. Paulo. 

Dott. Pasquale Sinisgalli 
Chlrurgo-dentlsta — Malattie 
delia bocea — Lavori sistema 
nord-nmericauo. — Speciali- 
sta In bridge-work e dentiere 
anatomiche. — Masslma es.te- 
tica e durabllltâ. — Praça da 
Sé, 34 - Pnlncote S. Paulo. 
(5.0 piano, sale 513-015) —■ 
Telef. Central, 2283. — Con- 

snlte. dalle ore 8 alie 17. 

Dottor Boíoçjno Rolo^na   - 
Medico per I'UniversIt'â ili Ro- 
ma e per Ia Facoltrt di Medi- 
cina di Rio de Janeiro ■— Cli- 
nica Medlco.chirufgica In ge- 
nerale, specinlmente ijer lu 
Malattie dei batnbini. — Con- 
sutorio: Rua Darão de Itape- 
tininga, 65 —- Te!. Cidade 
4410 —- dalle 2 alie 5 — Re- 
sidenza: Rua das Palmeiras. 
154. Tel. Cidade 3844. — Alie 
8 ore. 

Dottor Roberto (5. Caldas 
Specialista per le mnluttie dei 
bambinl — Ex assistente dei 
dottor Moncorve di Rio de 
Janeiro e capo delia Clinica 
dei bambinl  delia   Santa  ("asa 
di Misericórdia.   Visite dal- 
le oro 3 alie ri  pom,  — Resl- 
denza   e   consultório;   li.   MA- 
.TOR QtTEDINíTO. n. 7 — Tel. 

54 9.'!   Cidade. 

PROP. DOTT. 

Annibale Fenoaltea 
OCULISTA 

R.  Libero Badarõ, 4 

(presso il  Lailso  S. Bentol) 
Orario; 0 112 - 11112 e 2 112-5 

AGENeiA SOAFÜTO 
Assortimento completo dei 

mieliori figurinl esíeri. per si- 
gnore e bambinl. Ultimo novi- 
tíl di moda ad o-rni arrlvo di 
posto. Richiesto e informazio- 
ni: R. Boa Vista. 5 — Tel. 

Central, 5345. 

RESTAÜRAMT ROMAGNOLO — MARCO FfNETTí 
Cucina airitaliana a qualunqne ora — Si accettano pensionlstl 
— Vinl e bibite di ogni qualitâ — Spocialitii in  tagliatelle ca- 

salinghe —  Colazionl e pranzl  a  dorçilclliq. 

R. DO SEMINÁRIO, 14 _^— S. PAULO   Tel. i956 Cid. 

LONAS PER TMTTÍ GU ÜSI 
La mlgllore e piu' a buon mercato dl tutte le altre 

eaistentl   nel   mercato. 
Per  certificarei   basta   chiedere  mostre  e  prezzl  alia   Pabbrica 

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

VICENTE DE LUCA & CIA. 
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BAR E RF.S7AURANT 

IA"   mlgliori   bcvMmli' 
niere e nazlonali. 

itro- 

Cucina di  prini'orJinc 

R.  João   Briocola, 15 

E G Y P C I O 
(/'•■ifjrot   fio   Thcdtro   Santti   Jír, 

! 'mi   —   LafffO   dn   éJt) 
n   ni'i^lore.    plu'    Inisaoto e 
ppntrttl ■  Ralone úi Ha  Paullcfia. 
INAPPONTABILB!   BBBVIZIO 

Dl 
"BAR"   —  THE   — 

CIOCCOLATTO 
in qupftt glotnl, comlacleraoao 

[«  (anstlonare  1P Duore toRtaUa- 
i zioni det "Reatanrant**, spedal* 

IIKM.Ie  contmlasionatl   noirjcurf»- 
pa  e  negll   BtatJ   Unltl. 

rVTTK   LV   XOril.   aalle   fin 
| ?1   allr  ore   li 1   mirynlJUio   "J IZ- 
\ ItAND"  r.on   if.   piu*   palpitonii 9 

NOVÍTA.'  MUSIOÁLT, í 

IL (ilUDíZIO D! 

Glida Oal! 
Rizzã' 

SUL 

mm, 
FAiL 

"S. Paolo, 4-10-17 
Spett.     Cns.-i     Falchi 

La vostra stjtiisi 
tezza é golo supera 
to da quella dei vostri 
cioceolattini, 

QILDA   DALLA 
R1ZZA" 

í^C! Oflfll I1PELLI 
usando Ia meravigliosa 

Limo mm Cor 
Con  4  applicazioni:   Scomparisce Ia   forfora. 

COM  6 applicazioni:  Fa  sptintare miovl  e  abbondantl oa- 
pelll  iicllíi   pin'   nntica   testa   calva. 

Con   10 applicazioni:  I capolü blanelil  o grlgl, acquistano 
nuovo vigore e il loro prhaitlvo oolore, sia-' 

DO bioudl,  <,nst,;ini o ncri. 

S1QNORINE — Con Tuso dl "Bella COr" aumenterete Ia 
bellezza affascinante dei  vostri capelli! 

SIQNORE — ('011 ruso di "Bella  Cor" prolungherete Ia 
vostra   glovlneziza   per  plu'  dl  dioei anui! 

UOMIN1 — Slate elegantl; usando "Bolla Oôr" eviterete 
Ia   forfora,   Ia   calvizie,   ecc. 

E' dolicata, profumata e medicamentosa. ■— Acqui- 
Btl oggi stesso un fiasco di "IJOZíOUO Bella COr". Si 
vende nelle farmacie e profumerie di prim'ordine. 

IBBS 

-jm* .mm KWRüfó 
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mstüisfliL. 

Lloyd Sabaudo 
Compagflia líaiiana di Navigazioac 

11 gr.11.de e inssuoso vapoire SUD EXPRESS 

nOBíTB TEBBl! 
partirá da SANTOS per BARCELONA e GÊNOVA il 

23  Aprile — 4 Qiugno — 19 Luglio 
12  Settembre  —  23   Ottobre   1926. 

IL VAPORE |   IL VAPORE 

fíí Wíí&íUl   PriiicípessaMaria 
Partirá da SANTOS per 
RIO,    NAPOU    e   UENOVA 
il giorno 10 Aprile 1920. 

Partirá da SANTOS per 
RIO,    NAPOLI    e   GÊNOVA 
11 giorno 17  Aprile    920. 

AI PASSEQOIERI DI TERZA CLASSE: 
Tutti  i   nostri   vapori   alloggiano   i   passeggieri   di  terza 
classe in arnpie ed  arieggiate cabine di  2, 4 e  6 posti, 
dotate   delia   relativa   biancheria   e   buone   coperte,   la- 
vandino   con   acejua   corrente,  ecc. 

SERVIZIO ÜA TAVOLA: 
Colazione, Pranzo e Cena sono serviti da camerieri, in 
appusito   grande   salone,   col   massimo   conforto   di   sto 
vigüe,   biancheria, ecc.  nonché    servizio    di    cucina  di 
prim'ordine. 

Tolctta, bagni d'acqua dolce, salata, calda e fredda, Sala di 
conversazione per le Signore. Salone per fumatori, Barbieria, 
Üar,  Arnpie passeggiate,   Cinemaíografo,   Fotografo,  ecc.  — 
I  nostri vapori scalano i porti di Napoli e Gênova — Accet- 
tansi   passeggeri   in transito. 

Prossime partenze da SANTOS per: 

VAPOEI It.    AIIiKH QENOVi POBT1 DI  SCALO 
Re d'JtaHa   11   Aprile Kio,  Nupoll,  Gênova 
I*rincií)'\iíia Maria 17 Aprile Uiu,  Napoli,  Gênova 
CONTE    VKUDIi. VZ Aprile •Si Aprile Itio, Barcellona, Gcn. 
Tomnxo di Suvoia H Aprile s Magglo Kio,  Napoli,  Gênova 
^y.naa   Oiovanna. 2ú Aprile 15 Magglo Itio,  Napoli,  Gênova 
Prlnoipe di Udinc 8 Magglo Ti Magglo Kio,  Napoli,  Geuova 
CÜXTIJ    VEltUU. 24 Magglo •1 Oiuguo Kio, Napoli, Gen. 
Itc Wltalia    7 Qiugno lití Cliugno Kio, Barcellona, Gen. 
CONTE   VERDE. 8 Luglio 19 Luglio Kio,  Napoli,  Gênova 
i'i'.íuia   OiüVüniia, 5 Luglio 24  Luglio Kio, Barcellona, Gen. 

Servizio rápido di chiamata daintalia e da altri punti deli'- 
Europa.     Preferenza  negli   imbarchi.  — 

PER   PASSAGGI   ED  ALTRE  INFORMAZIONE  CON  GLI 

AGENTI    GENERALf: 

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

SANTOS:    RUA 13 DE NOVEMBRO, num.  179. 
RIO DE JANEIRO: AVENIDA RIO BRANCO, num. 25. 

Indirizzo   telegrafico:   "TOMASELLIV 

ANDAR 

EST. 

PRAT. 

N a dé C RD, 
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«w. .     IL PA8QUIN0 COLONIALE 
ULTIME  NOVITA' 

CAPPELLI   PER   SIONORE 
Rua Ruy Barbosa, 89 

Tel. Av. 2530 

í    OUOSPECIALE 
f dei 
ÍCASTELL! ROMAN! 
«JPinissiiiio 
'•'     é il rinomato 

í VINO DEI SASTELU í 
ROMANI \ 

trovasl  in vendlta í 

AirEmporio Roma  í 
S AVENIDA S. JOÃO N. 148 í 
,J     Telefono:   Cidade  1901    ^ 

0ALZOLAI 
Usate Ia tinta di cera per 

suola 

VANDA 

Marca   Registrada 
In  vendita in tutte le case 

di cuoio. 
LABORATÓRIO      CH.IMl- 

00  E   INDUSTRIAL 
CAIXA  3180 

      S.    PAULO       

mmmãmz 
imum 

Prossime partenze da Rio de Janeiro per   PEuropa   dei  plu'   grande, 
lussuoso s rápido piroscafo in servizio sulla Linea dei Siui-America: 

iylio Cesare 
11 Aprlle - 25 Magglo - 11 Luglio - 28 Agosto 1926 

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI 
Servlalo ái, tavola e cnclna tipo Grand Hotel di lusso—Sala di glnnastlca—Cinema- 
tografo — Orchestra — Balli — Biblioteca — Qiornale auotldlano — Bottega 
a arte e dl moda — Barblcre e parrucebiere per slgnora — Fotografo e caniera oscii- 
ra—Servlalo sanitário e farmacêutico — Ascensorl — Cassette dl «leurezza In oa- 
mera "safe" — Moderno sistemazionl di teraa classe in cabina eon relativa blanche- 
rla. — Trattamento tavola dei ipasseffgleri di terza classe: Mattino: caffé, latte. 
pune — Mezzosiorno: mlnestra, carne Ignarnlta, vino, pane, fruttá — Sara: miue- 
stra, piatto guarnlto, formagglo, pane, vino — Servizio tavola fatto da camerleri 

salonl <la pranzo, con tovagiiu e tovaglloll. — Bagni, bar, ciuematografo. 

SI emettono iblglietli di cblamata valevoli da Gênova, Napoli, Palermo e Messi- 
na per Santos  e Hio, con rápido  ed asslcurato imbarco in Itália. 

E.  N.   I. T — Viaggi dl  piacere   in  Itália vou   Io  sconto  dei   50 ojo  eull«   ferrovia 
ItQllane,   Si rilnsciano bigliettl ferroviari per le principali  dttâ  Italiana   »d   e^tere. 

AOENTI   QENERALI   PER   IL   BRASILE: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN PAOLO 

R. Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

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

uxz^azxxxrxxroa^xx^ixia^xxxxxxxxxxxxixxxxxxx 
IL PROFILATTIGO IDEALE PER LA 

TOILETTE INTIMA 

SIGNORE 
USATE PER LA VOSTRA IGIENE INTIMA 

QUOTIDIANA 

IN SCATOLE CON  20 CARTINE 

DiSENFETTANTE- DEODORANTE 
Curativo Bovrano aegll gcorrimentl fetldi, inflaminazlonl ilelfutoro 
o ilolle ovnle. rtolori nl!c ovaie, collclie deirutero, catarro uterlno, 
hlenr.rrngia delia (ionnn, «lulori delle mflstrunzionl — ri'usn glor- 
nalievo rtcl GyHOTy dlsinfett» e conserva In vitnlilfi delVOTEBO 

«■  delle  OVAIR 
PREZZO Dí SCATOLA 5$ooo 

IX   TUTTE   JJK   BUGNH   PAHMAOIIB  DEI,  BHASILB 
Premlato  con  medaglla  d'oro ftH'ESPOSIZ.  DI  SAN  PAOLO  1024 

xzxxr^a3xxxxx3:xI^xxxrxxxxII^:xxIXX2^xxxIa:IIX^, 

Ricostituente     erolco     dei 
«angue  e  dol  nervl 

La nevrastenia, 1'anemla, 
Ia debolezza Irrltablle gua- 
riscono    radicalmente    col 

GYNESAN 
cho tonifica il cnore, rin- 
frauca i nervl, dA buon ap- 
petito, digestiono facile, 
sanigue «ano, oarnagione 
fresca e colorita, forza, vi- 
gore, risolleva Ia energia 
morale e Ia forza física, 
dando nn ibellissinio as- 
petto. 

ANCHE UN SOLO VETRO 
PRODUCE  UN  EFFETTO 

MERAVIGLIOSO 

IN    TUTTE   LE     BUONE 
FARMACIB. 

"Bams?„^^pfl'flziiL„ 
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IL PASQUINO 
COLONIALE 

Dh-ettoro-propiiotario:   ERMANNO   BORLA   —   Ammiiiistratorp-gorfiitD:    FRANCESCO    COSTANTINI 

Compdsto   e   sfiiiiipato   nolla   "Typographiu   Paulista"    dl    José Napoli & Cia. — Rua Assemblfa, 56-58   S. Paulo 
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L'attentato 
Con dolore Ia patriottica colletti- 

vitá di S. Paulo ha ricevuto Ia noti- 
zia delfattentato contro Ia vita di 
Benito Mussolini. 

Ma é stato confortante Tavere sú- 
bito appreso che Tatto compiuto dal. 
Ia pazza straniera non ha nessun c»- 
rattere politico e che, fortunatamen. 
te, non ha avuto conseguenze. 

Alie congratulazioni inviate, in 
nome delia nostra collettivitá, ai 
nostro Primo Ministro per IQ scam- 
pato pericolo, il Pasquino si associa 
di buon grado. 

E 
0 
0 
0 
0 
0 
E 
E 
E 
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ii pappagdllo letterato 
ÜTu pappagallo, acceso 

Dal saci.) fuoco letterario, ma 
ühimé! gênio incompreso. 
BencM ira i pari fosse lui 11 piu' bello, 
Nel j)iccol suo cervello, 
Sprovvisto di talento. 
Fece nu proponimento: 
Quello di farsi un nome, uu grande nome. 
Per imparare il come, 
Si mise apraticar Ia societá 
Delle dotte persone, 
(Tntte celebritá 
Nel mondo delle letteie, 
Dell'aristocrazia 
B delia poesia). 
E allor quando ei credé 
1)1 saperne per tre, 
'Prese una caramella, Uinforcó, 
E fra le bestie altero ritornó! 

Xe sapeva abbastànzá: 
10, con moita Importanza, 
Si dlé a fondar giornali, 
Letto esclusivamentl da animali, 
A sbrodolar romanzi e serventesl, 
In modo si' feroce, ■ 
Che sintassl e grammatiea, 
Veulvano, a dlr poço, messc in croce; 
A !í,,ii7'Zi,,'c nel ICZüO. 
Tanto da far ribre/zo; 
.Si dié a infilar con gnissi paroloui, 
Dei vnoti articolonl 
senza capo, ne coda. 
Avcndo appreso come certa moda, 
Jlolto diffnsa. il  piano favellare' 

Tenga in couto di sciatto e di volgare. 

Si studió di  riuscire il pia'  possibile 
Nello scriverc; come nel parlaie 
(E piu' nel vivacchiare) 
Oscnro, incomprensibilc. 
Gelando fra i contorti e stravaganti 
Periodi ultra-danzanti 
L'assenza dei pensiero 
Nel capolino piccolo e leggero. * 

Per le bestie, che attente Tascoltavano, 
Quel suo parlar difficile 
Era tal quale ai turco, alTostrogoto, 
E ad altro idioma ignoto; 
Ma Dio ei scampi e liberi 
Dalla péssima usanza: 
La própria confessar crassa iguoranza! 
Per conseguenza tanto piu' applaudivano. 
Quanto meno capivano, 
(Massime chi Ia coda avea di paglia, 
E avea pauia di pagar Ia taglia), 
E dicevan fra lor: — Ma che talento! 
Ma che ingegno profondo! 
Non se ne trova un altro in tutto il mondo! 

Me se ne troverá nel mondo viu altro: 
E fu cosi' che il pappagallo scaltro 
Venne in gran rinomanza, 
Onde,, vivo, ebbe onori in abbondanza, 
E, morto, un monumento: 
Viva dei pappagalli il gran talento! 
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VERMOUTH 
MARTINI 

di   MARTINI E ROSSI 
  PREFERITELO   

Apparelho para Chá e Caffé 
n M      jantar 
i. „    Lavatorio 

E  MAIS   LOUÇAS 

Não comprem antes de vi 
sitar   o   sortimento os 

preços da 

CASAMIXTA 
RUA  S.  CAETANO, 33 
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SALUTI MODERNI 

IL PA8QUIN0 COLONIALE    ■■■■■■■■« 

CAnounclo   saluta 
aparando II  cannone 

qu« fox^trot prima dl colazio- 
ne e dieci shinimy prima dl 
cena ! 

UN FURTO 
M1LANO, 9 — Una nota at- 

trice é stata derubata dei suol 
abiti. 

— Che cosa fal? 
— Qnello vhti fa D'Annunzlo4 Suluto 11 uno umico che abi- 

ta lá di fronte con 7 colpl dl cauuoue. . . 

Telegraminí degli ultími mm minutí 
AH!   I   PADRONI   Dl   CASA! 

BUDAPEST, 9 — Un fer- 
roviere é stato sorpreso in un 
cimitero dove si rifugiava alia 
notte, non essendo riuscito a 
trovara casa. 

Questi benedetti padroni di 
casa! Vogüono próprio far fi- 
nire Ia gento ai cimitero! 

OFFENDERE DIO ? 

ROMA, 9 — II Papa ha det- 
to che bisogna bere e che Ia 
"legge secca'* é un^ffesa a 
Dio. 

— Con questi padroni di ca- 
sa non si puõ piu' vivere in 
pace ! 

UWALTRA VITT1MA! 

MILANO, 9 — II signor 
Giovanni Mauro, mentro si ac- 
cingeva a fare degli acquisti 
in un negozio, veniva colpito 
da improvviso malore e si ac- 
casciava morente ai suoío. 

Ci par di sentir Brodo escla> 
maré: 
— Io offendo Dio? Jamais! 

E" TROPPO! 

BERLINO, 9 — Un uscirre 
di Mariendorf ha opposto i 
suggelli a quel cimitero ter 
mancato pagamento dei terre- 
no da parte delia comunitá re> 
Ugiosa che Tha acquistato. I 
cadaveri dovranno essero dis- 
sotterrati e portati-altrove. 

Ecco 'iin'altra vittima degli 
alti prezzi! 

LA  MODA 

PARIfll, 9 — La campagna 
per Ia moda decente non at- 
tacca. 

Ci   par di  sentire  qualcuno 
dei cadaveri. .    mormorare: 

Si vcide che anch'essa é scol- 
lata ! 

UNA NUOVA CURA 

NUOVA YORK, o — Uno 
scien/iato ha fatto Ia sconT- 
ta che Ia danza, come eserri^io 
di moto, non dá nessuna fatica 
e che í1 nn ottimo medicamen- 
to  per i cardiaci. 

Chi soffre di cuore é avvisa- 
to: puó fare, tiitti i giorni, cin- 

Ohl bella! Le att«ici porta- 
no degli abiti? 

E chi se n'é mai accorto? 

4oo DONNEI 
ROMA, 9 — II presidente 

deirAssociazione Nazionalo dei 
Sordomuti ha pubblicato nei 
giornali che Ia sua florida so- 
cietá conta fra i soei anche 
quattrocento  donne. 

Ouattrocento donne sordo- 
mute? Senza dubbio devono 
essere  impiagate  dei telefono. 

DONNE SCOMPARSE 
V1ENNA. 9 — I giornali 

pubiblicano che negli ultimi sei 
mesi sono scomparse, e proba» 
bilmente sono cadaite nelle ma- 
ni degli incettatori. .?5oo don- 
no fra giovani e adulte 

Anche le adulte? E allora 
chi ha una suocera insoppor- 
tabile, vada a stabilirsi a Vien- 
na. 

10 DiFENDO I LADRI l 

(E scusate... se é poço!) 

Un bel tipo ci sorivo: 
A propósito delia scoperta 

dolle gesta rocninbolosche del- 
Teroc di nm AboHçíIo, Mario 
Míi/zi. (o Ângelo Bianchl, o 
ítalo Bianchl, o Ainleto Merl- 
chetti, come pin' vi nnrbn) si 
é tanto seritto c predicato con- 
tro i ladri. Io — se mi é per- 
messo. manlfestare cândida- 
mente il mi» debole parere — 
non anprovo affatto IM gncrrn 
spletata contro jrli nmatori 
dei!.'! rnlia altnii, riuasi che fos- 
sero tanti toni. propogatorl 
delia peste Ed lio le mie bra- 
ve rnglonl. 

Snpponiamo pertanto ebe un 
bel friorno i ladri tntti abbia- 
no a scomparlre dnlla faccla 
delia ferra e. . . dell'iieqnn ! 
Credete voi cho si staretbe me- 
trlio?  No. 
"S'io dic-o il  ver, reffetto nol 

nasconde". 
Le fabbriolie di serrntnre e 

di casse fnrti falllrebbero sn- 
bito. o mifrlinia dl operni s:i- 
rebbero settati sul liistrico. T." 
fcanche dóvrebberro ridnrre 'ili 
Implegatl ed iil:olIrr. il ■■"'■vi 
■/Ao di cnstodlti e di fínirdlani 
notlnrni. 

A che servli-ehbero '" irnnr- 
dle e i porvpBilanti? A'.tro e- 
sercito dl dlsoceupatl! 

Una írvon fonte dei romnn- 
zn e delln lettpratnrn inaridi- 
rebbc (Sherlock Holmeü. VI- 
ctor Hugo, Montepln e C.) 

Lo stesso Paute dovrebbe ri- 

dnrre ü suo Inferno. I dnc- 
matografl «1 vedrebbero dl- 
mezzato II repertório, e lo stes- 
so Ponlzzcttl non avrcbbe po- 
tnto mnsleare Ia "Gazza la- 
dra"; e Ia "Gran Via" non dl- 
venterebbe. . . plfcoln, senza 1 
tre ladroni? 

Non parllamo delli iglnstl- 
zia: 11 ÜO per cento dei raagi- 
strntl nndrebbe ad injrrossar lí 
flln dei dlfioccnpfttl e con loro; 
nscleri. cnneellieri, scrivnnl, n- 
genti di custodia, e via dlcen- 
do. 

E gli avvocati? C'6 dn Inor- 
ridlre a! solo pensarei! I pior. 
nnll dovreblero lieenziare nm 
ibnonn parte dei "reportors" u 
rpdattorl gludiziarl. riáncendo 
II loro formato e tirando me- 
no... di due mezzl toscani 
messi insleme. Perfino I cani 
di gnardio sejtnlrebbero Ia sor- 
te Inlqiia (U tanti affamatl. I 
ladri infine favoriscono Tin- 
dnstria e il eomtnercdo! Io. per 
esempto, nvrei nspeltatn altnel 
no altri cinnne anni per com- 
prarmi nn narnnirtsiria nnovo. 
se qnnlche colleen di ífaz/i 
non mi nvesse rnbnto imello 
che  portal   tlalfltalla. 

E certe rivisfc comlco-dan- 
zeinti d^nde trarreblioro I 
mezzl  dl   siiss'stenza? 

Insomma mllionl dl nomlnl 
trovann onestamente dl che vi- 
vere solo In grazla (Id ladri. 
Sarei tentato di affermnre cho 
il ladro si ('(inverte nel pin' 
crande benofattoro deirumanl- 
taá 

Ohe eosa sono in confronto 
poelil mllionl rnliati comples- 
sivnmente In nn annn? rbe 
cosa 6 Ia perdita, puta easo, 
dl una Fiat, se per fabbrlfar- 
no. esportnrne p venderne nua 
nnovn íche C sempre mlcliorfli 
delia recebia 1 devono Invorn- 
re mlgllain di tecnlei, onerai 
e ImtlipEriH, eoniiiresi anche 
iMIO!li oi Matm-azzo? 

T .•rloleUl non si gettnno via 
tanto facilmente, come nn 
paio dl pnntalonl vecchl; se 
non fossero i ladri. chi ne ba, 
difficiimente ne comprerebbo 
<l(",'li altri. ed Io non potrei 
portare nn anelio con nn bril- 
lantlno, SP non ml fosse capl- 
tata una... "pechincha"! Nô 
nvrei avnto lo spnnto per fa- 
re   nnesto   sproloqnio. 

Dimentkavo 11 megllo, TVi- 
mineddio, imitando i soloni 1- 
talianl, dovrebhe rlfovmare ia 
sua leiri-e e fjirc nn Decalojro 
con otto cnmnndamentl, abro- 
e-nndo 11 7.o. Non rnbare, e il 
lo.o Non deslderare ia roba 
d'altrl. 

Non  solo.,,   mn  non  vogllo 
nin'    nazlenf.a  P  pin' 

a ciii mi le^^e 
RATIN. 

ü>o'.íar F, A. Delíape 
Mnlattln sonll-o-iirtnnrlí' — riii- 
rni-ftln — Pnrtl — Cous.: Run 
niniKi II. sn, sub. — Dnllp S nlle 
5 poml — Telef. 4S0B Cenlr. — 
Pesldeiizn : Av. Ratifrel Ppshinu. 
423 — Dnllo S nlle !) p rlnllu 12 
«UQ  -1  — Tclef.  -'yj». TXni-i. 

l'!'l   'I ('( 

to!nn( 
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IL PA8QUIN0 OOLONIALE 

COME PIUTO... 
Ncgll attacchl mossi ai Console, 11 

Fascio  non   si   fece  vivo. 
(Cronnca colonlulo). 

Lavarsi le manl...  preceito Igienico! 

»*tUÊU>HÊUtMMMttMMmMá*M»m»ã 

Tulíi ai Polo 
(Nostra corrispondenza 

particolare) 

L'areonave "Npskc" 
é partita pel Polo. 

(Dai giornaü). 

II Fanfulla cd il Piccolo cre 
dono di avere il monopólio dei 
telcjçrainmi    sul    viaggio  che 
l'areonave   "Noske"   sta   com- 
piendo verso il Polo. 

Si sbagliano! 
Noi non abbiamo badato a 

rpese e ei siamo assicurati 'a 
priorítá di tutte le notizio che 
solo in parte arriveranno ai 
nostri jf-anfíi RÍornaloni. 

Le quali notizie — e dicia- 
molo una bnona volta! — ei 
jriunjíono per via d'ar!a, per 
via d'acqua e per tutte le vie 
resniratorie 

Ma. sesiz'al<ro, lasciamo Ia 
parola ai nostro corrispondeii" 
te. 

Ocuaun: ciclo e mar; 
sfiizü Impesno. 

Rceocl (lnii'|iic su ln vin  de! 
Polo. 

XOM pnssinmo ancora rtlrn 
ccin   preoisione   s(>   sia   il   Polo 

nR.   MATHEUS 

NorcI o 11 Sud per-ché fluo .■! 
(|II;IIK1;I iiiiii saremo arvlvatl 
non potreino domanderglielo, 
ma é garentito che fa freil- 
do. 

II termômetro ê a 70.o sot- 
Id Ia linea paralleleplpoda dei- 
rBquatore calcolato in rtbas- 
so dei 10 o|o como accade col 
negozi di rua Direita niiando 
annunziano le liquldazloni. 

E' faelle prendere uu raf- 
freddore 

*       :|i       * 

Isola  dcirli  Orsi,  pin' 
tardi. 

(Jn po' di strada  C> fatia. 
Dopo molte ore Mi trenó <"• 

moltlsslme di nave siamo piu' 
yicini ai Polo elie airÀfrlca. 

Adcsso dovrebbe comineiaro 
il volo. Infatti, siamo giuati, 
per ghmgere In aeroplano sin 
qni non abbiamo falto moita 
fatica. Tanto piu' cbé I'aero- 

jilano noa Io abbiamo nemme- 
no monta to. 

Ma  voleremo 
Per ora voln sollanío jl tem- 

po. 
Questa '■ VTsola degll Ovsi. 

ma non c'f frettfl. Sc frii orsi 
tarda no   a   farei   veder  1'Isola, 

mmSBBBBKK "ÍWSHiSJk 

SANTAMARIA 
O^crazioni, — Alaíatfie dclle sigrtore e  vie urinnrie. 

Trnttamcnto dcilc infiamniaüionl delle ovalo e ntero oon i 
pin' moderni procepsi elettrnt.eraploi. potendo evitare opo- 
i-a/.ioni,   —  Cisra   delia   b!er  rragia   e  conpiicayioni.     — 
i;i"ltricilá   medica.      —     ITt.erosoopia   p   eisfoseopia.   — 

Ragjri  nltva-vlolctti.  — Diatermotorapia. 
—  Cons.:   Praça da  Republica,  Ig — 3.0 piano. — 

Tel.:  Cidade,  7696. 
 Dnlle 13 alie ore 18.  

tanto mpglio. Qiá, non hnnno 
Blcnna tradlzlone dl gontllpz- 
za. Sono oosl' orsi.. * *   * 

Splt/.bortrpn-Ktsclab 
(salnte). 

La earattprlstica di queste 
solitndini (' pbe non <■'(• nes- 
snno. La clrcolazlonp í llbpra 
ma — parp Inorodiblle! -— 11 
trnnsito é completamente nr- 
rpstato come SP nvpssoro mos- 
so nn semáforo stradalc anche 
qni. 

f?ono in vista Io primo fo- 
chp 

Qúalcnno dlce obp si trattn 
di  frichpcbi. 

Staromo a voderp. To ho nn 
T>ovtnfoi'.r!i dl vera foca e qnln- 
di mi snrfl facile rleonosperp 
ranimnip dnlln  pollp. 

Siamo n 84.o dl latltndlnc 
tln qnpfaltrn parte. In prima 
via a destra. T! froddo pnr- 
tronno  ei  ostacola   il   Bonno. 

Per fortuna abbiamo oon 
noi nlciini articoli di "Bm- 
tins". 

• *   • 
Pin' nvanli. ore plc- 

__ eolo 
Siccome é linio non si legee 

licne 11 nome delia strada de- 
ve  siamo. 

Ora deve coiiiinciare il vo- 
lo. 

T/aeroplano P eomnletn di 
tutti 1 servizi per famlsilin : 
rndloernfin. meteorolocerla, tn- 
elnmeh-o. mota di ricamblo. 
comorTtrt posterior!, paaramen- 
to rafeale. Xon hnnno dimen. 

(I^Hctifo clie i'!! stii77.ie'idoiiti. 
Pazienza ! f"é i! fretldo cbe 
stie/zica   tntte. 

Abblnmo   inc.ontrato   i   )>iii 
"-'iiinl. Stanno bene, grn/.ie. 

»  *  * 
AW a dei sole dl nic/- 
zanotte. 

Sc   oe"  fiiKo  volete   serivpr- 
mi. il  mio Indir!'/70 momentâ- 
neo   é   in   Via   dei   Polo   \nrd, 
,9'.'  ..,.. Jí    nprnnlano  nebile 

11  m»'»' é cl>e (rv! (•■('  mi  ser 

, A. VESPOLI 
MEDICO   —   CHIRfRíJO   — 

OSTKTRIOO 
Txali   Oapcdnli   ii   Europa 

1 Spoíinllata  per  lp  malattie  del- 
1 le  SlsnorP.   —  Chlnirtria   (tenc- 1 rnlp.  — Trnttamento delle  ma- 
! Inttlc   (leiriitern   e   aimenRl   con 

I  iir.icoHBl   piu'  modernl. 
 o - 

Rettdema <• Conwltorio 
.4ITHM«  OeUo ftnrcia, n.  IIÍU-A 

> Telefono :   Brai,   135C 

> Dalle 13 alie 15 < 

vlzio postale assai enrioso. Par 
dVsserp In  S.  Paulo. 

fominciano a vedersi anche 
le volpi bianchp. N'e comprerrt 
nna   per  Ia   mia   signora. 

»  »  • 
Ora  di  oolnsdone. 

TI   Polo f" in   vista! 
POCIIP altre mlgllaia di cbi- 

lometrl  e  ei   sinmo. 
E' quostiono dl oro Forso 

alforn dei thA asciolveremo 
con   sli   orsi   polari. 

K' stata Ia mia ftrande tro. 
vala. Una spede dpll'novo di 
Colombo. Mi pnre qnasi Im- 
possiliilp il non averci pensa- 
to prima. E' che 1'idea m'í ve- 
imta in velivolo. B allora ho 
dotto ai mlpi compagnl! 

— Or-. ragay.zi. noi siamo 
nelVarla, staccatl dalln terra, 
capite-' 

— Beiiissimol —hanno «ri- 
datn essi. 

— La tPrra prira. capite? 
— T.nsciala girarc! — han- 

no  prldato essi. 
— Or dnnnup. se noi gilla- 

mo nn momentlno con Taero. 
plnnn in qnegti paratrgl, to- 
nondoci a questa altezza. in 
onesto minto, vedromo passar- 
ei il Polo sotto il naso E non 
avreino che da atterrarci so- 
pr" ' 

" Kureka "! 
n sr-rnito a pin' tardi. 
Sc   ü   froddo   non   geloríi   Io 

dita al tele-.Tafista. 
: wwwwwwwvnwwwwwwww 

SPIRITO   PRATÍGO! 

\í Munifico — Azionista  dei "Glornale d'Italla"?  Roba du 
Jnijnory!  Mu  nuu  ti é  servlta Ia  lezioue delia  "Tribuna  Ita- 

liana" ? 
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IL PASQUINO COLONIALE 

Gli scandali coloníalí - II caso Blancato 
NESSUNO   HA   RACIONE 

Una premessa 
QUíIHí preseutissimo clic si 

stava muturnuilo qualcosa di 
grosso in Colônia, abbiamo, 
pochi giorni fa, pubbiicato. sul 
"Pasqulno" una scenetta av- 
venuta nella redazioue di un 
glorualc che pare 11 prelúdio 
dí quanto é successo in que- 
sta settlmaua. 

Kiteniamo utilo ripdbbll- 
carla: 

II Direttore ^ (entrando) 
—  Buonglorno   signori! 

I redattori, che si sono al- 
zati in piedi, rispondono con 
un  inchino. 

II Direttore — Prego! Si 
accomodino! 

Li ho fatti radunare qucsta 
scra perchó desidero sentire 
dalla loro viva você i loro 
parerl sul gitsti dei pubblico 
che ml sembrano moito cam- 
blati. 

Sentiamo un po' lei, capo 
dei servlzi telegrafici, che co- 
sa ml dlce? 

11 Capo dei Servizi Telegra- 
fiei — I nostri servizi sono 
copioíii; perô ritengo che sa- 
rebbe conveniente ordinare al- 
ie agenzie. che ei servono, 
che ei diano maggiori parti- 
colari   sugli   avvenimenti   del- 

ia Grécia, che raMomigUano 
un  po'  a quelli  dell'Italla. 

II Direttore — Non interes- 
sa. 

II Capo S. T. — Allora bl- 
sojrnerebbe- ordinare delle in- 
formazioul snpplcltive sui tu- 
multl comunisti avvenuti in 
Vrancia. Oppure maggiori rag- 
gnagil sulle «gitazioui uazio- 
naliste tedesche. 

II Direttore    —    luteresen 
poço. 

II Capo S. T. — Ritengo 
perô, che sarebbe di grande 
interesse pel noatro pubblico 
clie 11 nostro informatore da 
Iloma ei inviasse maggiori 
notizie sul processo Matteot- 
ti. 

II Direttore — Bravo lei! 
II processo non Interessa in 
Itália e dovrebbe interessare 
gli italiani dl qul? Sentiamo 
11 capo cronista. Non trova lei 
che da qualche tempo Ia no- 
stra cronaca non interessa 
tanto i nostri lettorl? I^ei «a 
benissimo che ipei nostri let- 
torl Ia cronaca é tuttn: piace 
di pin' di un articolo di Ka- 
Htignac! 

II  Capo Cronista — Lo so; 
e  i   nostri   servizi   non lascia- 
no  nulla   a   desitlerarc. I   fat- 
taccl sono coloriti alia (,'aroll-' 

na Invernizio; ie icenèttc 
boccaccesche sono descritte 
alia Pitigrilli. . . Nulla si tra- 
senra; e quiindo non bastano 
1 fatti dei tenente che fa par- 
lare dl né col suoi amori vio- 
lenti ai Jardim America, o gli 
intrighl dei "feiticeiros" come 
Moznrti pesebiamo nelle cro- 
iinche di Rio i fatti pin' sen- 
sazionali. 

II   Direttore   —   Blgnori,   i« 
non ho iiesstin pllnprovcro 
professionale a farvi. Io co- 
nosco Ia vostra abilitá. Ia vo- 
Btra devozione, il vostro scru- 
polio nol coiniliere il vcstiro 
dovere. 

51a una cosa mi turbn e mi 
esaspera, A'oi non a vete Io 
Sllirito moderno. Voi avete 
ancora troppo fissi i vostri 
occhl sui problcmi e sugli in- 
(eressi deila política europea : 
voi immaginate che un bel 
delilto possa ancora appassio- 
nare   i   nostri   iettori. . . 

Signori voi sicie in Ingan- 
no! 

Sentite: a voi non deve cer- 
tamente essere sfuggito uu 
piceolo annnnzio che é appar- 
so giornl sono sul nostro gior- 
nale. 

T/aiinunzio faceva sapere 
che é stato  pnbbllcato un li- 
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IL CASO  BLANCATO 

l/eroe! 

bro dal lltolo innocenle. ma 
clie contiene una Inngu serie 
di  scandali. 

Sapete reffetto che ha pro- 
dotto  nei nostri  Iettori'/ 

Non si fa clie parlare (li 
ipiel libro c tlltti 1<I vogliono 
leggere. 

Le llbrerie hanno enaurlto 
Io Stock clie avevano: e Tau- 
tore pensa a far stampare 
Una nuova edizione dei suo 
libro, tanto numcroHc sono 
state le rlchieste cho ha avil- 
to. 

Orbeue ii vogllo clie lo spi- 
rito di lor signori si ferml n 
cousidernre qnesto fatto che 
deve rivelare loro una cosa 
nuova. Clie, cioé, il pubblico 
ha cambiato 1 fíiioi gusti e 
vuole sopratutto Ia narrazione 
di   scandali. 

Un Repórter — E quando 
non  vi sono? 

II Direttore — Tohl Belia! 
Si creano. . . 

Capito? Signori, a bnon iu- 
tenditor poche parole! E, cou 
qnesto . . .   buona  será ! 

La realtá - Lo scandalo 
Alia distanza di pochi gior- 

nl dalla suecitata pubblicazio- 
ne, é seoppiato in Colônia un 
grosso scandalo noto col no- 
me:   11   caso  Blancato. 

Con riechezza sordanapalo- 
sca di titoli, liuiedl' scorso, 11 
"Fanfulla" annnnziava che 11 
sig. Blancato era stato arre- 
stato dietro denunzia dei K. 
Console Generale 

II fatto é troppo noto per- 
ché nol dobbiamo tornarei su; 
e ei limitiamo a dire che nes- 
simo di coloro, che si oceupa- 
rono dei caso Blancato, o che 
sono stati parto in causa ha 
ragione! 

Provlamoei  a  provarlo? 
Ecco  qul! 

Non ha ragione Blan- 
cato! 

Blancato non ,ba ragione. . . 
dl lagnarsl! 

Se fu arrestato Io deve al- 
ráver  scritto  un  libro conte- 

DR. ALFIO GRASSI 
Vie urinaria — Ostetricia. — 
Cons.: dalle 8 alie 10 e dalle' 
14 alie 16 — Rua Vergueiro, 
n. 287. — Chirurgo dei Poll- 
clinico ed Ospedali Rlun. dl 
Koma. — Chiururgla in gen. 
Malatio delle «ignore, delia 
liroido (gozze). — Telefono: 
Avenida, 145. - CHIBUBGIA, 
PAIITI E MALATTIE DEL- 

LE   SIGNOBE. 
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oento «loiic gravl acciMa (A 
chi ic prova?) contro alcuno 
peraoniaUtá delia Colônia che 
dpvono aror indotto le anto- 
riiii liei Paeae a osãlnáie dei- 
te inilaglnl. Pé? fntllltarc le 
indiigini, hiimiu ordlnato nu- 
resto. 

Hu perA il Hlunciito ríigin- 
ni' (li rhigniziavc il "Fanfiil- 
la" clu1 gli ha falto una cor- 
ta reclame, imbblicando cho 
Ia (lenunzia, aporta contro (li 
lul, si rlnssunu' In  questo: 

1.0 t,"be Blancato ó dlser- 
tore delta Regia Marina Iia- 
liana ; 

2.o Che ha fatio parti' 
delia "Mano Nora" quando ri- 
Biedera negil statl iTniti d'A- 
merica; 

.'{.o Clie ha falsificato di- 
plomi di una islimzione «clen- 
tilica dl New  York; 

4.o Che ha pubbllcatg nel- 
Ia stesaq cittú un settlmanale 
sociaiista-anarchlco dai titolo 
"11 D^Artagnan"; 

5.o Che é stato espulso 
daila Socictá Xazionaio Dante 
Alighleri di Porto Alegre; 

6.0 Che nelia capitale rio- 
grandensc ha comniesso ogni 
«orla di trnffe ecc. eec.: 

Fará ii Blancato qnnlche 
pubblicazione per ementlre i 
ca 1)1 di accusa che gii sono 
si a ti rivolti? 

Speriamolo! 

Non ha ragione il 
Fanfulía! 

Sicuro! Xemmeno il "Fau- 
fiilia" ha ragione perché lia 
pubblicato che Ia dennnzln 
contro il Blancato vcnne fal- 
iu dal Console (íeneraíe, sen- 
za nddnrre ia pln' piecoia pro- 
va  (li questa sua asserzione. 

Si sa da tutti che quando si 
accusa,  si  deve  provarei 

~ _*    IL PASQUINO COLONIALÊ    . 

Non ha ragione il 
Piccolo 

Xeiniiiciio il "Ficcolo" lia 
ragione! 
Perché, oecupandosi dei fat- 
io, «1 Mdiiiõ a pnbblicare una 
sinenlila vcrliaie deU'autorltá 
che vcnne accttsata di essere 
fautore delia dennnzla, 

10 aenza commentare.l 
iviii ciic di commenti ne 

smcrcla sempre dei qnlntalil 

Non ha ragione il 
Console 

Próprio! Auche il Console 
nun   ha  ragione! 

Perché? Perché ha voluto 
andare contro corrente! 

Non ha ragione 11 
Pasquino 

Xemmeno il "Pasquino" ha 
ragione! 

13, sen/a sotlilizzarc Irop- 
po, si piglia anc.lie lul Ia sua 
parle di torto per... solida- 
rletâ col f*noi colleghi che non 
ha uno  ragione! 

II Pasquino dei piccoli 

For intenderei: 
li "Pasquino", che non vuol 

essere a nessuno secondo, ini- 
zia eon questo titolo Ia nuova 
interessante rubrica pci bam- 
bini: breve e snecosa, utlle e 
dilettevole, secondo i precettl 
oraziani — e riniata, per at- 
tenerci alia forma delia scuola 
Salernltana e ai saggi consigii 
dei Prof, Zampedrl. Le cose 
brevi   (massime se trattasi  di 

IL   CADETTO 
I*i  nostra spada   vuole    lampcg- 

gláre ai sole. 
ÍOal   "Fanfuila"). 

IL  TICO-TICO  —  Purché  Ia   vittima  non   sia  io! 

scadenze di cambial!) rimau- 
gono plu' facilmente impresse 
e non rompono le tasche ai 
prossimo, mentre le lunghe 
(specialmcnte se trattasi di 
deblti) dlventano serpl. 

A tal uopo abbiamo ai)po- 
sitamento contrattata In 'Itá- 
lia una coltlsslma Frofessores- 
sa, ia cui etá e serietii ei dfi 
slcuro affidamento che dai 
suoi iusegnainenti molto a- 
vranno da imparare i nostri 
baldi Balilla Colonlall, e for- 
se qualcosa anco i loro slgnorl 
padrl. Niente meraviglia: Ca- 
tone a 75 anni volie imparare 
il   greco,   e  De'   IRocchi,   alia 

si essa  etá,   incomincia  a stu- 
diare Tesperanto. 

CONIUCAZIONI 
Indicativo quasi presente: 

Io non sono invitato a nn grau 
( banchetto. 

Tu invecè unisci I'utlle ai di- 
(  letto, 

Colui ha perduto 11 ben delfin- 
(telletto. 

Xoi abbiamo per tutti gran ri- 
(  spetto, 

Voi scandall fato per dispetto. 
Color   sono    arrestnti  per  so- 

(   spetto 
D.a VRRITAS. 
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LE FILM COLO NI ALI Nel  Caso Blancato é rimasto un 
dnbbio. 

(Cronaca localá) 

??1! ??II 

» 
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CON LE MOLLE 
Xel numero scorso, parlando 

d'un poeta prediletto dei Fan- 
fulla, dlcemuao che i suoi piu' 
efficaci ispiratori erano i piat- 
tl. Vogliamo oggi agRiungerc 
un'altra prova, iiffiuohC' nes- 
sun lontano dnbbio rlmanga 
nel giudizlo dei lettori. 

II "disconsolato" poeta chhi- 
de con questi versl nu poli- 
metro, che é una interminaM- 
le dichiarazione di uu amore 
disperato: 

"Non sai tu che darei, 
se fossi re, Io scettro 
e Ia corona ai Diavolo, 
perché tu m'accennassi, 
dopo mangiato...  "Andiamo, 
vieni, ia será é plácida: 
son tua, prendimi, t'amo.,.'' 

Ah! non ml vuoi giiardaro?^. 
Camerlere:  11  mio conto, 
ch? me ne vO;lio andare." 

"Dopo mangiato": p se fos- 
se prima? Mu rintellce Inna- 
morato vuol pensare prima ai 
bisognl deüo stomaco e poi ni 
capricol dei cuore: In fame non 
6 andata mal d'aecordo con 
i'amore. Infine prende nna ri- 
soluzione eroica: non uccide Ia 
sua bella, ma tocca 11 campa- 
nello, e grida disperatamente, 
con una prosa da provinclnie: 

"Camerlere:  11   mio  oontn, 
che me ne voglio  andare". 

Sempre frettoloso 11 nostro 
Poeta! ün ultimo tentativo: 
chi sa che con un altro sorso 
di vin generoso Ia crmlftie rl- 
trosa non veni.ía a migliorl 
consigll? 

•  •  * 
II corrlspondente dcl "Fan- 

fulla" scrlve da Limeira: 
"E' tornato    da    S. Paulo, 

completamente    guarlto  
Faceiamo     votl  per  una  piu' 
completa guarlglone". 

Ci assoclamo ben volentieri 
anche noi ai votl per. . .   nna 
completlssima guarlgione! 

»  *  • 
Da una Socletá di Parenso 

(Istria) rlceviamo una circola- 
re, nella quale noi "che cl tro- 
viamo nelle lontane Americhe" 
siamo chiamati "fratelll dl la- 
tin sangue gentile sonante e 
puro". 

"Latin sangue igentile": sa- 
pevamcelo; passi   purê 11 "pu- 
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CONFIDENZE! 
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PROF.  DR. í 

LUIZ MANGINELLI 
Professore   delia   K."   TJnlvcrsl- 
tíl   01   Roma   —   Medico   degli 
Osp.   Elunitl   e   dei   PoIIcllnico 
dl Roma    —    Primário    delia 'J 
Clinica     medica     dell^spedale i1 

Umberto   I.» i1 

Residema:   R.   SSo   Carlos   do il 
Pinhal,  7 - Tel.:  Av.  207      i| 

Consultório :   R.   Anliangalmbu', !■ 
N.» 22 - Tel.: Cld. 6141       j" 

— Sai,   ho   pinntato   Lnlgl   perché    mi    trattava   come  un 
'■'ano; 

— Ti batteva.  forso? 
— Xol  Voleva che  gli fossl  fedele! 

VD": ma "sonante" 0 uu pó 
troppo.., sonoro! Uredo:n> 
íottm LíW noi emigrati abbla- 
mo dei camxianelli elettrici nel- 
le veneV 

«  *  * 
LettO nel Fanfulla di lune- 

dl' scorso: 
"líossinl nou sapeva distin- 

iguere Io "cavatine" dai mac- 
cheroni con uu "ragu' " dl sua 
invenzione". 

Ma che razza  di asino   era 
— secondo 11 Fanfulla — qvu 1 
maestro liossini! 

* *   * 
Si sa che il nostro umba- 

sciatore ó veuuto martedi' 
scorso a S. l^iulo per prenderu 
parte ai banchetto dei mae- 
stro Alessio. 

Ai suo arrlvo,  In  S. Paulo, 
— cosi' narra 11 Fanfulla — 
aibbiamo chiesto a S. E. (iuul- 
che informazlone sullo SCOIJü 
deliu visita e S. E., compla- 
cente come sempre, non ha 
esitato ad accontentarci: 

— Ho voluto unlre lutile ai 
dilettevole — cl ha detto sor- 
ridendo. 

Cosi' 11 Fanfulla; ma noi 
che comprendiamo 11... dilet- 
tevole, trattamlosl dl andare 
ad un banchetto, non com- 
prendiamo  perõ. . .   rutile! 

Aveva próprio raglone quel 
tale che dava delle testato nel 
muro di dire: 

— Ma quanta gente c'é ai 
mondo con Ia testa dura! 

* *   * 
Glorni sono il "Piccolo" te- 

ce ia cronaca di un incêndio 
seopplato in una fabbrica di 
corone di "blsquit"; e, il cro- 
nista, non forse troppo prati- 

co delia lingua francâse, pub- 
blicó: "ieri é seopplato un in- 
cendio nella fabbrlca di bi- 
scottl di rua. . . " 

Ecco: scambiare delle coro- 
ne da morto con dei. . . bi- 
seottl, non i'avevamo ancora 
letto! 

MQTE DI wmm® 
SALTO — Invitato a pas- 

sare le feste pusquali da PiuS, 
mi sono recato a Salto e 
approfittai deiroecasione per 
visitare il suo nuovo stabili- 
mento viuicolo. 

Credevo di trovara uno sta- 
blllineuto moderno rlcco dei 
lúu' moderni attrezzi (pigiatrl- 
cl, torchi, filtri eco.) ; invece 
ml si é presentato uno stabi- 
llmouto alfantica fornlto solo 
dl vasellame, 

PiuS ml disse clre non s'in- 
tende di macchiuarl e dl dro- 
ghe; che se il vlno gll viene 
rosso o nero poço glie n'im- 
porta, vuole che 11 vlno venga 
come Io dá Tuva e che non 
puó capire che il vlno sia tut- 
ti gll anni uguale; Invece lui 
Ijensa che ii vlno viene con- 
forme 11 clima che fá l'anno. 
JL'ho provato; credo che, come 
buou astiiglano, me ne intendo 
e Io trovai eccellente per gu- 
eto, ax-oma e forzei alcoólica. 
líltengo che a pocq a poço ci 
avvloiniamo ai tipi stranierl. 
Anche qui ai Brasile suecede 
come nell'Argentina; tutto si 
va perfezionando tanto è veiM 
che ora i vini argentini vanno 
surrogaudo i vini europei con 

vantaggio. Pinoto pufi andare 
orgoglioso dei suo vlno che 
forse puó stare alia pari dei 
vini stranler^ ira breve Io 
lancerá sulla piazza e tuttl Io 
puirauno provare. Cosi' i lel- 
lorl dd Fasquino che conosco 
no PiuS come letterato e poe 
ta, Io conosceranuo ^ Io sa- 
prauuo appiez/.are come eno- 
logo. 

Fassammo poi in casa di suo 
frateilo Mceme Uonausio dove 
In Imona signoia aveva piepa- 
rato uu sucoieuu)_ prauzo, ma 
prima üi mettercl a tavoia as- 
saggiauimo   i   8U01    Viii;   ílnl. 
PaMitu. aemiuou, Bautemu c 
Moscaio. Tuttl v.nl gia inollo 
couosciuli specialmeute a Kiu 
UU Janeiro nove sono cousuma- 
u da una buona cilenteiu "• 
lamiglie aristucratlche. liuau 
ao i gusii si lomiuciavauo a 
contouueie ci siamo messi a 
tavola e durante il pranzu 
tagaõ ia piu' grande aliugna. 
Vicente Donalisio, che per 11 
passato era molto magro, a- 
desso che ia Ia cura dei Fri- 
tou, in 0 mesi dl cura é giá 
aumentuto dl .íi) grauimi e ■ 
ihlli, vesllto da inverno^ Dopo 
pranzu si o fatto delia eccei- 
leute musica e 1 Uue fratelll 
Donaiislo Uanuu eseguito alia 
perüezlone il luru vastu pro- 
gramma vocale Istrumeutalo, 

Quando il pranzu íml", giá 
era ora di «ena; siccome u 
tavola non si iuveccn.a, cl sia- 
mo ringiovaniti unailia volta 
per quanto nelio stomaco ci 
losse da metlere su uu "bole- 
quim" e i nasi fossero tuttl 
rosai; quel dl FinS pareva iar- 
co baleuo. 

Con uui c'era aubhu l'uiii:- 
cu Cano itesmini, torie iudu- 
striale di ilarra Funda, con 
fabbrlca dl Jiouet, Berretti, 
üataclau, llucocó; Uiribiribiu 
e tutte queiriníiuitá dí coprl- 
corni delia ultima novKu di 
Farigi. 11 suo Btabiiluieucu de- 
noimuato Santa Luxm é di- 
reito dalia sua Signora Dounu 
Luzia e produco 1 piu' bei la- 
vurl dei gencre. E' uu buou 
lavoratore.; ma lu mezzo alie 
bottiglie sta bene ed 6 a nes- 
sun secondo! Da buon mllaue- 
se dlce nel suo dialetto: che 
se un bicer ei fll ben, dul 
ían benonl 

Do abblamo fotografato « 
ve lo presente perché tutti co- 
noscauo 11 popolare Cario Ke- 
smlni. 

Da queste colonne mando un 
rlngraziamcnto alie fumlgl"e> 
dl PiuS e Vicente Donaiislo per 
le gentilezze rlcevute. 

BIANCO. 

UTER06EN0L 
Contro le malattie delle 

slgnore 
Meraviglioso medica- 

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

11-8-1910 
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APERITIVO — DIGESTIVO — TÔNICO 
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI E CONTRAFFAZIONI. 

E chi protestará an- 
cora ? 

Quanto proteste abbinmo 
letto sui giornali Italiani cou- 
tro le asserzioui, fatte dai... 
carisslmi ainici che r'Italiã 
conta all'estero, circa 1'esiston- 
r.a delia Camorra e delia Maf- 
fiaV 

Proteste vlbrate, dlgnitose. 
fierlssime! 

Ma d'ora Innanzi non si fa- 
lanno plu' proteste! 

— Toh!  E perclié? 
— Perché mercoledl' scor- 

se 11 Fanfulla ha ricouosciuto 
übe Ia Jlaffia é una. . . gloria 
d'ltalla. Intatti ha pubbUcato 
que sto telsgramma: 

ROMA, 6 (U. Pj — Tut- 
ta Ia popi^zione dl Piana dei 
Grtcl — che per molto tempo 
fu un baluardo di socialisti ca- 
peggiati da meinbri delia M.if. 
fia — ha aderito ai fascismo. 

POLO, POLO, POLO! 

In un salotto delTAvenlda 
Paulista si parla dei volo dei 
"Noske" ai Polo Nord e un 
giovanotto, di fresco arrivato 
dairitalla, fa sfoggio delia sua 
coltura, illustrando Ia spedizdo- 
ne dei capitano Shacklcton ai 
Polo   Sud: 

—i Chissá che caldo! — e- 
sclama una signora... troppo 
loquace. 

— Non credo avessero moi- 
to caldo in mezzo ai ighiacciai 
— rispose  11  giovanotto. 

La signora arrossi', compre- 
se dl avere sbagliato, e per ri- 
prendersi aggiunse in fretta: 

— Giá, giá, confondevo U 
Polo Sud col Polo Nord! 

l?roí, Dott, A. Donati 
Direttore    dei   Laboratório i 
delfiOspedale  Umberto  I— 
Kua    Anhangabahu' N. 22, 
dalle  ore   14   alie   18.   —} 
Besidenza: Rua Oonsolagão ■ 
155-A—Tel.:  Oid.  468. 
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PASQUINO 
MONDANO 

L'1NFLUENZA   DELLE 
PIETRE 

Saggio di uno sclenztato a- 
mericano: 

La gemnia dei ladri é il RL'- 
B1NO. 

La gemnia degll ubrlaconi, il 
BGR.. . ILLO. 

La gemma dei floral, 11 (UA- 
CINTO. 

La gemma degll spazzini. Ia 
(ÍRAXATA. 

La igemma delle slgnore, il 
r>l. . . AMANTE. 

La gemma dei comici, il 
BK1LLANTE_ 

La gemma dei disegnatorl, 
11  LÁPIS. . .LAZZULI. 

La gemma degll oculistl, 
1'  OFTALMITE. 

La gemma degll alienisti. 1! 
CIUSO. . .PAZZO. 

La gemma degll affamatl. 
Ia MICA. 

La geinma degll innamorati, 
il   COR. . .INDONE. 

La gemma dei mariti sfor- 
tunati. Ia COKNIOLA. 

Ah! GI1 americani, quando 
ei si mettono! E anche quando 
non ei si mettono! 

* 
NEO CAVALIBRE 

S. M. 11 Re ha recentemente 
firmato 11 decreto che nomina 
cavallerò delia Corona d'ltalia 
il sig Ludovico Lazzatti, una 
delle piu' notevoli figure delia 
nostra collettivitá, per opero- 
sltiV e per patriottismo. 

I nostri rallegramenti. 
* 

VERSO LA PÁTRIA 
In vlalgglo dl riposo e dl 

svago, 11 giorno 23 dei corren- 
te mese, a bordo dei vapore 
"Conte Verde", parte per rita- 
lia 11 prof. G. B. Perucchl, ge- 
rente delia Societá Anônima 
"Industrias Gebara". 

Sin d'ora auguri di felice 
viaiggio e di lieta permanenza 
in pátria. 

— A bordo dei "Glnlio Ce- 
sare" é partito per 1'Italla, In 
viagglo dl dlporto e dl affari, 
11  aignor   Fiorontlno   Segreto, 

soclo  delle  ditte:   "Segreto  e 
O." e "Irmãos Segreto". 

Auguri 
* 

UNA FESTA 
Per festeggiare Ia ricorrenza 

dl un altro compleanno dei 
maestro Fllippo Alesslo ha a- 
vuto luogo, martedi' scorso, 
neirelcgante salone delia Ro- 
stiecieria Italiana, un grande 
banchetto ai quulo partecípa- 
rono 11 Presidente dello Stalo 
e S. E TAmbasciatore d'Italla, 
oltre a molte notabilitá deli'ar- 
te e delia política. 

* 
ALLA "LUIOl  Dl  SAVOIA" 

Stasera, alia Societá Italia- 
na "Luigi di Savoia", nella ri- 
correnza dei quarto anniversa- 
rio delia sua fondazione, verrá 
offerta una simpática festa al- 
ie famiglie dei soei. 

Dopo Ia rappresentaziono 
delia commedia di Piero Otto- 
linl (Tic-Plc-Nlc), vi sara una 
rieca kermesse con bellissimi 
regall; poi si ballerà. 

* 
FIDANZATI 

SI sono fidanzati Ia signori- 
na Gilda Scorza, fiiglia dei si- 
guor Giuseppe e di D. üeno- 
reffa Tundisi Scorza con il di- 
StlntO ed egrégio glovaue Atti- 
iio Grossi Júnior, figlio dei sig. 
Attilio e delia signora Rita 
Tarantini Grossi_ 

Ausori, 
* 

LE ALBE DELLA V1TA 
La signora Lidia Palma, con- 

sorte dei sig. Giovanni Palma, 
ha dato felicemente alia lucc 
una bella bambina cho sara 
battezzata col nome di Eva- 
nir. 

Felicitazlonl. 

1   NUOVI   EMIGRATi 
Fra i nuovl emigranti ri sono dei 

giapponesl che vendono dei gingllli di 
carta. 

(Cronaca cittudina). 

— Che te ne pare? 
— Mi pare che dei colonl come gli italiani non ue ven. 

gano plu'! 



♦ü.w.^.iá.ai^ÉÉiaiWiiMfa.tMW—m~    IL PA8QUIN0 COLONIALE    - UMÉII —iy 

FILIPPI CARLO 
I/ottlmo amlco nostro Fi- 

lippi Curlo, dopo 39 annl íli 
residenza In Braslle, spesl pro- 
flcuamente nel «ommercio, nel- 
l'agricoltura c neiriodustria. 
parte, a bordo dei "Glulio Ce- 
sar.e", alia volta d'Italla. 

Egll va nelhi sua bella Ca- 
stelnuovo dl Oarfagnana, per 
concedersl una breve sosta di 
svaigo e di riposo. 

Lo accompngnano i nostrl 
augurl di felice vinggio e di 
lieta permanenza in pátria. 

* 
PER IL "FANCIULLO 
D^ITALIA" 

Olovedi', nel salone dei Clr- 
colo Italiano, il cnpitano F. 
Bwcelli ha tenuto, diuanzi ad 
uu eletto pubblico, rannunzia- 
ta confereuza Illustrando gli 
seopi di quella benéfica istitu- 
zione cbe é il "Fanciullo d'I- 
talia". 

II oonferenziere í stato viva- 
mente applnudito. 

* 
DiR   F. MA URANO 

Presso Ia locale Facoltá di 
Medicina 11 laureando sig. Fla- 
vlo Maurano, fratello deirami- 
co nostro dr. Bttore Maurano, 
ha superato brlllantissimnmen- 
te gli esnmi di Inurea; felici- 
tazdoui. 

IN VIAiQGIO 
II Gr. Uff. Vincenzo Fron- 

tini é pnrtito alia volta dl 
Bahia per assistere airinaugu- 
razione delia filiale cbe in 
fjuoiroperosa cittá 6 stata fon- 
data dalln Banca Francesa e 
Italiana. 

Artsuri 
* 

FESTA SOCIALE 
La será dei 17 corrente nel 

salone dei Club Germaula l'U- 
nione Carbonai darii una gran- 
de festa sooiale che promette 
di riuseire brillantemente. 

ALLELUIA 
Goisoano i bnongustal delia 

tavola: é arrivato a bordo dei 
vapore "Fiducia" una grossa 
partita — 2.000 casse — di 
quel delizioso "Marsala Flo- 
rio" che non deve mancare nel- 
le njense "comme il fant"! 

U'n'altra buona notizla: é 
in arrivo il vapore "Augusta", 
a bordo dei quale sono state 
imbaTcate 1.300 casse dei sul- 
lodato "Marsala Florio",! 

* 
HOTEL "ORION" 

II nostro amlco Cario Tam- 
bellinl ha acquistato in Santos 
— Kua  do Rosário,  9õ — 11 

ANTICAGLIEI 
Sará   al)olito   il   Fai-Iiniienlo   lla- 

liano. 
(Dai gíornali). 

L'USCIERE  — E cambiamo divisa! 

ignerw&wew&w* 

noto Hotel Bestaurant "Orion" 
clie ha completamente rifor- 
mato ed ampliato. 

Auguri di  ottimi affari. 
* 

LISTRUZIONE   CINE 
MATOQRAFICA   NEL- 
LE   SCUOLE   DI   MI- 
NAS.       ::     ::     ::     :: 

E' qnesto un sistema vera- 
mente moderno e dilettevole 
alio stesso tempo, per far co- 
noscere agli seolari, il paese 
na tio. 

Sistema pratico e.l imprefi- 
sionantissimo; oltre alie nn- 
zlonl geografiche ed alie bel- 
lezze naturali dei paese, sfila- 
no e si fissano nelle menti 
giovanlli 1 santuarii artistici. 
ed i luoghi storiei; cola dove 
i pionieri delTarte brasiliana 
lasciarono le loro vefitlgla, 
nonché i luoghi ove vissero ed 
agirono i primi Martiri dei-. 
riudipendenza názlonale, 

Detta "fÜm" proiettata a 
Rio de Janeiro, ai "Cinema 
Pathé" solto Ia dicitnra dl 
"Minas Antiga", alia presen- 
za dl S. E. 11 Dr. Mello Vian- 
na, ebbe uu meritato sueces- 
so; né vennero leslnati per 
1'oecaslone i plu' grandi elogi 
e le plu' vive congratulazioui 
agli ideatori che sono il Dr. 
Djalma Andrade e' Dr. Affou- 
so dos Santos, cosi' come al- 
resecutore siguor Igino Bon- 
floli delia "Boufioli-Fillns" di 
Bello-IIorlzonte, noto conria- 
zionale e nostro abbonato. 

CRONACA 

Eeco un método d'inseeiia- 
mento che dovrebbe esser te- 
nuto in considerazione auchí? 
da chi di competenza nello 
Stato  di   San   Paoloül 

* 
PUBBLICAZIONI   RICEVUTE 

Dalla Impresa LlHa í rulti- 
mo numero di "Brasil Moda", 
Ia grande rivista menslle dl 
mode pariglne, accompaiguata 
da un elegante modello di ve- 
stito per slgnora. 

— Relazione delia gestionc 
1925 delia Societá dei Reduci; 
dalla quale si rileva che Ia uo- 
stra patriottica societá ó sag- 
giamente amininistrata c in 
via di sempre plu' florido con- 
dizioni, pur facendo largamen- 
te delia  boneficenza. 

— Ceres, Tottima rivista a- 
grleola, rlcca, come di consue- 
to, di eccelleuti articoli dovuti 
ai migliori agronomi locaii e 
iilustrata da numerosissimi 
"clichês". 

A Rio mentre .'!0 persono 
stavano a glooare in uu Club. 
degli ignotl ladri rubarono 1 
loro impormeabili. 

Non capita tutti i glorni di 
éãseôfe in trenta n gioenre e 
dl alzarsl dalla tavola da gio- 
co trovandosi tntti In perdita. 

jOílüeftL 
Õ  che    esistono    nel 
o   mondo    dimostrano 

le qualitá ed i van- 
laggi di questa 

maechina. 

I 
RUA DIREITA, 47 

8. PAULO 
Officlna con meccaul- 

cl delia fabbrica Oll- 
vettl per riforme e rl- 
parazionl.     Stock   com- 

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

rate mensiii. 
sooooooooooooooooooooõ 

Prof. Dr. Juan Fran-J 
cisco Recaide 

Laureato   nella    facoltá   di 
Medicina di Firenze.  Inter- 
no e   operatore    delia    R. 
Clinica  Chirurgica     diretta 

1 dal  prof.  Burci.   — Opera- 
1 tore e prof.    delia    Facoltá i| 
| di   Medicina  di  Assunzioneji 

(Paraguay)    —    Chirurgiaij 
— Ginecologia — Vie uri- 

í narie    —    Telefono:     Av. 
í 981 — Consultório:  R.   do 
{Carmo, 35 — Orario: dalle 
f a alie 4. 

MALATTIE INFANTILI    1 

Dr. José Guglieimo i 
('línica   medico-elilrurgica 

Cons.: Rua Major Diogo, 12* 
Dalle    3    alie    5.    Tel. 

Genf. 726. 
> 

li 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
FUNDIÇÃO ARTÍSTICA DE BRONZE Monumentos,   Hermas,   Bustos, 

Decorações de tumultos, ec. 
M< 

dalhões, 

ROQUE DE MINGO- Rua Três Rios, 51-S. PAÜLO-Tel. Cid. 4834 
mynmmmmmummmmvmmm* ^^ovvtvvvvvwwvBvmmwmmmwmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmm 
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MONDO INDUSTRiALE 

k e 

DR.  ETTORE  ZENNARO 
Direttore-Proprietario   deirÂmíãeria   Zennaro. 

POETI IN LOTTA 

PER L'0DE Al GÂDUTI DEL TRENTINO 

UULTIMA REPLICA 
Klceviamo: 
Perdonino i lettorl so, onn- 

trariamente a quanto aveva 
stabillto, soii eostretto a ri- 
«pondere ancora una volta ad 
Antônio Zampedri. Egli ha oi 
trapnssato Ia misura II codar- 
do insultatore dei vecclii si 
indraca contro di me, perchí 
sa eho non posso rengire co- 
me ho fatto quando ero piu' 
giovane contro un altro giova- 
ne. 

Ma le sue ingiurie. le sue in- 
siniiazioni. Ia miuiiua dellx-. 
quali Io potrebbe mandare di- 
na^zl ai igiudice,, non mi toc- 
cano. 

Non metto ín'1 discusslonc íl 
mio patriottismo e le mie idca- 
litá con i suoi. Oramai Ia ver- 
tenza scende ai Uvello delle 
buffonate, e per rispetto ai 
morti ed a me stesso debbo 
troncarla. 

A lui conviene impersonare 
1'Ossarlo, a lui conviene far 
credòre che io voglla "sabotar- 
lo", per potermi dare dei "cí- 
nico" e dei "rlnnegato", ed 
osaltaro     smlsuratamento    Ia 

sua piccola persona. E' una 
sfacclata menzogna; io non bo 
"boicottato" TOssario; ma lio 
fustigato i buffoni e 1 profa- 
natori! Chi ama Ia Pátria, ed 
ha trenfanni, neirora dei pe- 
ricolo, corre a difenderla, e 
non si perde iu polemiche per 
far "reclame" a sC stesso. 

Cosi' fecoro Battisti, Vilzi, 
Chiesa, Sauro e Rlsmandoche 
lasciarono Ia moglio, figli, Ia 
aposa giovane, Ia fidanzata, 
tutte le loro speranze; troncn- 
rono pgni discussione e corse- 
ro a difenderla e s'lmmolaro- 
no per lei 

llaiuio ragione alcuni amici 
che conoscono me e lui l>—i e 
fra questi fé un compagno dto 
scuola di Battisti, ed uno che 
ha dlmostrato 11 suo patriot- 
tismo da oltre quaranfanni: 
dal comitato Pro Libero Bnda- 
ró fino alia Cappella Votiva — 
di consigliarmi a lasciarlo per- 
dere. 

Perdonate, ossa dei morti 
per ia pátria; non é mia Ia 
colpa, se Ia questione ha preso 
anche Taspetto di una recla- 

mo commcrciale. II,"patrono", 
dopo aver vantato Ia quota of- 
ferta, fa sentire ancora 11 tin- 
tlnnio delle migliaia di lire, e 
come un fabhricaute dl colla 
di pesce par che dica e strom- 
bazzl: 

— Do 5000 lire a chi pre- 
senterá una colla di pesce su 
periore alia miaü! 

Per tutto qucsto non rispon- 
derfl piu' a lui, ma a un "Giu- 
ri  (l'Onore". 

Li si vedríi chi di noi duc 6 
11 gosulta, il presuntuoso c il 
ciihinniatore! 

K vedromo se avrá 11 corag- 
pio di ripetore, in un consir,'llo 
di probi-vivi, contro di me, 
rinfamia laneiata contro An- 
dreattl, cloé di "Cínico" e di 
"Rlnnegato". 

Leopoldo De' Roccchi. 
»vmmm<mwmmmmmmmmmwmmwmm 

Rssiduari pasquali 

Passata Ia festa, gabbato Io 
Santo — direbbe IVAnnunzio 
airabruzzese. 

Difattl tutti 1 fermi e cri- 
stiani propositi di pace, di con- 
córdia e di fratellanza — fatti 
solenncmente e pubblicamente 
avallati dai giornali coloniali, 
in omaggin alia passione e alia 
risurrezione di N. S. Gesu' 
Cristo, sono sfumati come. . . 
fumo a Io vento — seguite- 
rebbe all'abruzzese D'Annnsl- 
zio 

Quante premesse, Dio mio, 
quanti giuramenti. quanti fcaci 
e. . . quanti Giuda! Quante uo- 
va, Dio mio, quante nova per 
ia S. Pasqua! Uova sode, uova 
duro, uova frescho, nova ãi 
cioceolatto e uova di carta- 
pesta! Tutto ricamate, tutte a- 
rabescatc, tute infioccliettatei 
Alcune, portavano Ia scrltta— 
"Pax"! Alcune: — "Amor"! 
Alcune altre: "Laetitia"! Al- 
tre: — "Spes"! Altre: "Cha- 
ritas"! L'uovo destinato alia 
Colônia, artisticamente colos- 
sale, tutto di latte e miele, mo- 
strava Tepigrafe, come le son- 
sitive nei giardini botanici:— 
"Xolito me tanigere"! 

Passata Ia Festa, alcuni im- 
prudenti, ancora forse itorilll 
delle recenti libazioni pasqua- 
li, hanno avuta Ia malaugura- 
ta tentázione di toecare l'in- 
tangibile novo benedetto, il 
qnale ê scoppiato paurosamon- 
to, ed ha mostrato ai sole tro- 
picale una grande bapdiera 
nera, con ia scrltta in rosso: 

— Mettete 1 vostri stracci 
sporchi  alia  finesti-a!  — 

Padre, perdona loro! 

VEGLIA \r 

Chiedele ovunque Ia le- 
giUima Veglla 

nr\mmmmiKae 

LE GRANDI SCOPERTE 

IL MICROBO DELL'AUTO 
MOBILE 

Purtroppo si sa che oggi ia 
piu' micidiale malattia per 
Tumanitá ê rautomobile. Gior- 
nalmente le vittime sono tan- 
to che da ogni parte si invoca 
un rimedio. 

II grido di dolore délVtima- 
nitíi ha commosso gli soenzia- 
ti che hanno rivolto i loro stu- 
di ai bacillo dell'automobile. 
Le difficoltâ degli studi con- 
sistouo nei fatto che 11 bacillo 
deirautomobile si sviluppa nei 
cervello deirindividuo soamen- 
te a una velocitíi che va dagli 
ottanta ai 120 km ali'ora. 
R' un bacillo micidialissimo, 
clie ha sede nei cervello o che, 
data Ia sua velocitíi, non é sta- 
to possibile per ora fermare. 

ANCHE  QUESTA! 

In un annunzio pubblicato 
dal Panfulla si é letto: 

"Vestitini su misura per 
uomini in ottime stoffe nazio- 
nali e< straniere — Confezioni 
aceuratissime". 

* * * ', 
Vestitini per uomini? OhCi 

Ri tratti di Stanzione? 

r>ti 

DENflRO - Su vestiti uaati e oggettl di uso domé- 
stico. — Compre e vendite. — MaS- 
sima  discrezione e serietá. : ■— 

Filiale: Av. Rangel Pestana, 115 — Tel. Braz 8-3.3 
  S. PAULO   

Matrice: R. Rodrigo Silva, 13.C — Tel. Çent. 3.3-6-4 

*'• 
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VITA  SPORTIVA 
IL   "MATCH"   SPALLA-FIRPO   ILLUSTRATO 

Bpalla, il vinto! Firpo, il. . .  vincitore I torc-wlores di Spalln—Prima tlli BtessI — Dopo 

CÁZZOTTI 

r i 

perehé.  . 

Sieeliê, lettori egrelgi, Spalla 
ó stato battuto nl punti da 
FIrpo! Cosi' liaimo deciso i 
liuattro argentini che presiu- 
ilettero alio scoutro memorabi- 
li'. Firpo non é argentino? Si_ 
11 combattlmento non si ê eí- 
fettuato in Argentina? Si_ Gli 
arbitri non erano argentini? 
Si. E cbe pretendevate dunque 
cbe potesse vincere Spalla cbe 
é italiano? ? 

A parto gli scberzi, qtiella 
c-he banno fatta a Spalla é 
una solenne e legittima porche 
ria. B tale 6 stata giudlca^Mi 
auebe da qualcbe onesto gior 
nalo argentino e dalla stampa 
brasiliana. 

Dicono cbe cosa fatta capo 
ha e che se Spalla é stato dl- 
chiarato vinto ô inutile fare 
eommenti e recrimiuazioni che 
non potrebbero cambiare il 
rerdetto dei 4 argentini. Sia- 
mo  d'accordo.  D'accordissimo. 

Ma crediamo sia lecito dire 
che Spalla non ha perduto e 
che se ha presi dei pugni ne 
ha (lati almeno altrettanti nl 
Fex toro (che cosa diventa un 
ex toro?...) delia pampa 11 
quale, dopo essero stato sbal 
lottato per tutto il rimg ed a 
ver perdnto qnalche bicchie 
rotto di sangue, fini' il com- 
battimento in condizioni di as 
soluto esaurimento mentre 
Spalla fini' ridendo e dicendo 
ad un gruppo dl amicl: "An- 
date lá cbe Ia va benone! Tu 

andiamo  a  ballare  per  sgran- 
chirci un pO i muscoli!" 

Se poi uon é andato a bal- 
lare fa Io stesso: l'essenziale 
é che Spalla slava benone 
mentre Firpo... poveretto! 
etava male assai. . . 

Firpo! caspita ohé! Firpo! 
Prima dicevate Firpo e vi sen- 
tlvate Ia 'bocca pieua. . . Fir- 
po! un igrau nome! 

Brrrl Firpo aveva detto: 
"vinceró facilmente per K.O^" 
li invece, mísero gradasso, 
vinse un bel corno e puó rin- 
graziare il Cielo die gli arbitri 
erano suoi  connazionali. 

Carino Tex toro con tutti i 
suoi 104 cbili di inutile cic- 
cia! 

"Vinceró    facilmente    per 
K.  O.". 

Sbruffoneü! Cl piacerebbe 
sapere se 11 "colosso" (bum!) 
avrebbe il coraggio di andare 
a tiattersi con Spalla, a Mila- 
no, p. es., con una Giuria ita- 
liana,  p    es. 

Scommettiamo che bastereb- 
be solo una proposta In tale 
senso per fargli veniro una 
spaghettite acuta galoppante 
crônica e letale! 

Sjialla, a sua volta, e scii- 
sate Tespressione, é stato un... 
fcsso! O non Io sapeva come 
sono gli argentini? B perché 
aecettó di andare a Buenos Ai- 
res? Per vedersi trasformato 
in sconfitta ció che fu almeno 
un paregglo se non una vitto- 
ria? 

Ma che merlo! (non allu- 
diamo ai siig. Merlo, allenatore 
delia Palestra. N. d. B. ) Beh! 
in fin dei conti Ia cosa é pas- 
sata. Tutti sanno com'e an- 
dato l'affare e non parllamone 
piu'. 

Spalla perô ê un gran bel 
"bichão" porca Tocai 

A propósito: entro breve 
tempo ilovrá effettuarsl il com- 
battimenlo Spalla - Paollno 
(spagnuolo) per 11 Camplonato 
d'Kuropa. 

. ..Povero Paolino,,, cosi' 
buon ragazzo. . . MahI... Ia 
vita P cosi'... Ce ne dispiace 
per  lui.., 

»   •   * 

STASERA ! 

ÍTâLO 0 HARRY1 

Stasora, ai P.raz Polylhea- 
ma, si effettna —i tra altri 
combattimenti — Furto atte- 
sissimo fra il bianco ítalo e 11 
neisro Harry 

■La battaglia sara certamen- 
te. . . feroce: e i due .se le da- 
ranno cosi' velocemente che il 
pubblico vedrá tutto color. . . 
caffêlatte!! 

Chi vincerá? Questo é il 
bello a sapersi! Per voi letto- 
ri, intendlamoci. Non per nol 
che sappiamo benissimo chi 
vincerá. Vorreste che ve Io di- 
cessimo? No no. . . non pos- 
siamo... LMiiipresario ei ha 
pagati 10:000$000 perché non 
togliessimo ogni interesse alia 
riunione coi nostrl infallibili 
prognosticl, 

Abbiate dunrjuc pazienza... 
Andate ai Praz Polytheama 
ovvero. . . arrivederci a saba- 
to. 

PEMQ IL PROFETA 

Prima dei "mateh" Spalla- 
Firpo, un certo sig. Pedro Nu- 
nes, scriveva sulla "A Gaze- 
ta" quanto segue: 

"Firpo derrubarft, iuíulli- 
velmente  o  italiauo. 

Dizemos detrubarúi porque, 
fiquem .sabenilo, nessa lueta 
uOu vai baver nem empate, 
nem perda por pontos, Cahi- 
rii, um, nocaute! E, este um 
seríi o S])aila. 

Não ê pretengüo a enten- 
der cousas de box, que nos 
ÍííZ exprimir astúm. Não — 
(a lógica, o bom senso que 
nos ordenam essas affirma- 
gões. 

Ao corpo do campeão sul- 
americano, as desoargas do 
(■ampeão da Europa, serão 
fracas, iuefficiontes, Aquelle 
corpo jã está perfeitamente 
preparado para não sentir 
pancadas de amflr. . . 

Os 98 kilos (104 "seu" Pe- 
dro! N. d. li.) com que elle 
.subirá ao tablado,' affluirão 
em seus pulsos, na oceasião 
em que os descarregar sobre o 
"campionissimo"; o, então, 
ob "campionissimo!,. . 

O grande, o extraordinário 
e, sobretudo, o eympathico 
campeão da Europa, é fraco 
para o homem dos "Pampas". 

K' essa a opinião de um 
"intruso". . . 

Com mais algumas horas, 
veremos si esse intruso falou 
a  esmo. . . " 

Avete letto attenlamente? 
Si? 

Allora diteci un po': che 
ne pensate voi di quell'ineffa- 
blle "seu Pedrinho" 

Volete sapere cosa no pen. 
siamo nol? 

Bbbeno sentite, in un o- 
recebio. .» 

Non ei sara una  stanza li- 
bera a...  Juquery?... 

Povero "seu Pedrinho"... 
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INSALATA  VERDE 

11 CttV. Cicclo parte per 1'!- 
iniiu. Oarioue afferma cite lo 
ra per iiun assistere alia 
•■.sun-a" che ia Palestro pren- 
derá dal IMnmluiMiso. 

* ♦ # 
A propósito; vieno o nou 

rlene ciu^sto Flnmlnensel 
» » « 

DIcouo che il Paulistano ia 
di tuttu per impedire ia vemi- 
ta dei iriumincnse. Perché? 
Invldio! 

* * »  • 
1 soei haniii) raggiunto il 

imnicí,,  dl 477.777. 
* *   * 

Nolle Bqnadre tntto beue, 
grazie, Ohl... con Merlo ("i! 
poço da tare i merll!! 

* » » 
Ettore e Primo sono diveu- 

tati "fundos" di l.a qualltá. 
Sono giii pronti i eostitnti, 
faiihricnti helie offlcine dei 
Parco Antarctica. 

* * * 
Xaimi .s:irá il portiere. Che 

beila carriera! K come mcrl- 
tato fonore! 

yuel    Merlo    6    próprio u- 
u'. .. aquila! 

* « » 
LoschlaTU  (ma guarda chi 

si rivede!) sara il uuovo lOu 
tore. 

(juel   Alcrl.i...       (v-udi so- 
pra). 

* * » 
Lo Stadio. .. JMo chu preoc- 

cnpazioni ei da io Stadio! Ma 
insomma: si fará o n6V 

* » • 
Altrochó! Douiandatolo a 

Cristoforol 

II qunle dice: "1 quattrini 
non ei sono: ma c'é tanta 
bnomi  volontá!" 

* *  * 
"Terra!" gridó Orlstoforo 

Colombo. 

eAMPIONE (li  S_  Bento,  camiiiouo  dei   l!)2õ, 
ha  prose  sode  dalla  Pnrtugueza). 

(Dai   giornall). 

le 

La Portugueza — Ma tu non sei nu Campione! Sei un. 
camplou...arlo di botte! 

"Terreno I"     gridano  gii Oli- 
posiiori  con   Cíii.oni-  alia     Le- 

*  »   « 
II grldo é  ntiüterioso.  Corso 

:il  prosHinio  numero non  lo sa- 
ra piu'... 

GALSI ALLE PÂLLE 

Domeuica scorsa, in igioco 
amichevole, ia modesta Portu- 
gueza ha data una formlda'bi- 
le "surra" di 5 a 2 ai S. Ben- 
to, che è niente o poi pó di 
meuo che ii Campione pauii-sta 
dei 1925! 

5 a 2! Bisogna próprio dire 
che in quel giorno S. Beue- 
detto fosso di riposo chf, al- 
trimeuti, nou si rlesce a spie- 

gare come sia potutò avvoniro 
un slmile...   misfatto! 

Toveru S. Bento'. Cho brul- 
ta figura per un Campione 1 li 
cho brutta figura anche por il 
cálcio i)aulistu rappresentato 
da  un  similo  Campioue... 

... Si dice che "Uarão", il 
celebro direttore sambontista, 
(iiiello dei poriodo d'oro, ora in 
volontarlo esilio, vorrá suppll- 
cato di toruaro. . . * * * 

Anche il Santos Tha vista 
(Ponto Brota domenica scor- 
sa!. . . Vogiiamo diro che an- 
che il Santos, riuvlnclbile sul 
suo campo (quando l'avversa- 
rio noa sia ia Balestra) 6 sta- 
to battuto In Santos dalla Pon- 
te Preta, di Campinas. La no- 
tizia ha prodotta viva sensa- 
ziouo_ E' tempo che si pren- 
dano provvedimonti: comincia- 

no   a diventare   maleducati   1 
couciltadini di l>ia Feriado! 

« • * 
Uoniaui, sul campo delia Pa- 

ieslra, vorrá etíettuato il tor- 
ueo "Initium" tra i Ciubs del- 
i'Apea. Cio6 verrauuo effettua- 
ti tanti gioehi di mozzora — 
col sistema deil'eiimiuaziouo— 
linche saiti fuori ii vincitore. 
Tutti dicouo che l'urto Balo- 
stra-Corinthiaus sara "coisa 
boa" e che uno dei duo viu- 
cerá ii tornoo. Noi cosa dicia- 
moV Ma niente! Vi sembra che 
siamo tipi da prenderei dei 
grattacapi por simili cose? 

•  •   * 
Anche ia L.A.F. fará ef- 

fottuare un torneo come quelio 
sopra. Speciaie interesse susci- 
ta ii gioco tra 11 Paulistano e 
il Pirituba F. C  

Tra fantini e cavalli 

Domenica  paseata   si   sono 
oífettuate lo anuuuzáato corse 
alia Moõca. 

La piu' interessante era 
quella tra Printer ed- 11 vec 
chio o glorioso Mehemet Ali 
(Saiam Aleek !) che, tanto per 
mostraro cho quando si hauno 
G anni e 1,2, sono troppi an- 
che ÕS clitli, perse ia corsa... 
come volle! 

Inutile dirvi ia disperazione 
stra/.iante di Diuo e Adriano 
Crespl, di Uamiro Lenci, di A- 
dolfo Cailiera, di Capocipoiia 
e di altri 197 1|2 illustri per- 
sonagigi_ 

Bilac, delia Scud. Crespi, fu 
lorzo nolia sua gara alia qual- 
io concorrevano 3 animaii. 11 
che significa cho fu ultimo. 016 
salvo errorl. 

Le altre corse? non ei in- 
teressa no. 

Domani corse. Belle? brut 
te? Come ii soiito. . . 

nwvmmmmwwwt 

IL   "MATCH"   SPALLA-FIRPO   ILLUSTRATO 

Come li cronista Pedro Nu- 
nes vedeva Spalla prima de' 
"matcb". 

t&BW? }' modesimo yide Spal- 
la dopo li "match". 

Firpo — Mi ha mnssacrato 
ma ho vinto lo! 

Spalla — M'ha chiuso «n 
oechio? Meglio! Sono abitua- 
to a fur... l'ouchiettol 
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SULLO  SCHERMO  INTERNAZIOMALE 

I 

\ 

XAROPE DE SANTO AGOSTINHO 
Deslnfectante  dos  lutestlnos —  Depnratlvo  do  sangue 

INCOMPABAVBIi 
Preparado no Laboratório da 

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

• «n todas as pharmaclaj e drogarias 

Ombre tedesche! 

SEMPRE NOVITA   ! 

LA BILANCIA DELLE 
MASCELLE 

Dopo gll strumen- 
ti per misurare Ia 
forza dei puigno, 
quella dei respiro, dol 
cuore e cosi' via, sla- 
mo, ora, ai misurato- 
re delia forza delle 
mascelle. Uingrazia- 
mone 11 dott. C. E. 
Black, presidente del- 
ia "Chicago Dental 
Unlverslty" : egli 6 
riuventore dello stru- 
mento che ei permet- 
te conoscere quanti 
chilogrammi e fra- 
zione dl forza le ma- 
scelle coiisnm.ino nol 
triturare un deter ■ 
minato cibo. 

Cosi', ora, si potríi sapere. 
per esempio, che 11 proscintto 
cotto richiede, per Ia sua tritu- 
rnzione, uno sforzo mascellare 
dl 38 chilogrammi; il pollo ar- 
rosto 54; i maccheroni con 
burro e parmigiano 26; 11 pa- 
nettone dl Milano 18; Ia sop- 
pressata ealabrese 61; e via'dl 
questo passo Si troverá ancht; 
che  aleunl  di  noi   sou  oapani 

<11 morsi (specialmente alie 
spalle dei prossimo./ dei peso 
dl ui) quintale. Gll scrocconi 
pol si avvicinano alia tonuei- 
lata! 

E dlre che c'é moita gente 
ogigi che non ha da mettere 
sotto i denil ncppure un platto 
di fagloll! 

UN  C0NC0RS0 

100$ di prêmio 
Col templ che corrono, 100$ 

<li prêmio non sono pochi e 
verranno dallí^ nostra Ammi- 
nlstrazione pagatl a colui che 
sara capaoe di dare gli schia- 
rimentl che elenchlamo piu' 
sotto. 

I concorrenti legigano dap- 
prima que.sta poesia che é sta. 
ta pubblicata dal Fanfulla: 

VOCÊ NEL BUIO 

Xascosto in qualche pino, 
c'é, delia villa accanto, 
un povero uceellino 
che deve soffrlr tanto! 

Manda, sulTalba, un triste 
piagnucolio sommesso; 
tace un momento, e insiste 
poi su quel verso stesso. 

^ITALIANI! 
In  tutti i  Bars e  Oonfetterie  domandate  Io ' 

Sciroppo d'Uva VALLI 
La regina deite bibite Privo di álcool e ricco di VITAMINE 
Cura continua deiruva di incomparablle valore terapêutico 

Concessionari  esclusivi  pel  Brasile 

BELL ASA LM A   &    CIA 
R. 11  DE AGOSTO, 23 - S. Paolo - Casella Postale 1233 

Non so cho uccelle sia, 
né di che mai si lagna: 
forse igll 6 andata  via... 
Ia fedele compagna; 

nella notte profonda, 
avrá messo gli artigli 
qualche clvetta in ronda 
su' suoi tenerl figli; 

sarfi rimasto solo, 
solo, col suo dolore: 

vecchio, inabile ai  volo, 
bisognoso d'amorc .. 

II suo varso, ad un vero 
singhiozzo rassomiglia 
certo ha qualche pensiero 
intimo  di famiglia. 

E adesso che l'anno .letta, 
per coucorrere a guadalgnare i 
100$ promessi, debbono sco- 
prlre: 

a) che uccollo é quello che 
sull'alba manda un triste pia- 
gnucolio e poi anche sommes- 
si; 

b) che uccello C quello che 
é vecchio e inabile ai lavoro 
e che tuttavia sente il bisogno 
d'amore; 

c) che uccello 6 quollo che 
singhiozza per ragioui di fa- 
miglia. * * * 

II concorso si chiude giove- 
di' venturo alie ore 4 pomeri- 
diane; mandare le spietgazioni 
alia Caixa do Correio 2867. 

I componimentí deifin- 
fanzia 

Tema: 
Serivetc delle  scioeehPzze, 

Svolglmento 
-Sciocchezze! 
Mi  racconta: 
— Ogni será, durante In 

toletta, nella mia shinza, fac- 
cio suonare 11 graininofono. 
Non bisogna unicamente cu- 
rarsl delia bellezzu fisica, é 
anche necessário abbelüiè lã 
própria espreesione; ecco, Ia 
toletta   "morale".   Posso   cosi' 

fermare sul mio volto Ia im- 
maglne delia  gioia. 

Poi sorrido. E 11 suo sguar- 
do (• azzuiTO, vuoto, tranqnil- 
lamente bêllo. Mi dlce anco- 
ra : 

— Non voglio Boffrlrel Per- 
ché si dovrebbé, soffvlre? E 
Ia musica di quclln você si 
nntece nllo "jazz" in una co- 
inuiiioiif cVebbrezza. Mi ripe. 
te dolcemente: 

— Non voglio soffrirel Per- 
ciu'"  si  dovrebbe  soffrireV 

FJoris. 
(Pubblicato, coine prêmio, 

sul "Fanfnlla" di venenli' 
scorso). 

OCULISTA 
Ha  Irnateritn  il suo consultório i 
ül  Largo  S.   Ephigonla,  1-A  - 

1 Telef.:   Cirt.    2550    (dl   fronte \ 
Ia   Chicsa     e   ai      Vladotto), 

\ dove   rlceve   dalle     9     alie   10 ', 
e dalle  2 alie 5. 

:.0 FFICIN A 
B A L i L L A 
— dei — 

Frateili Barisotti 
SPECIALITA' IN BIROC- 
CINI E ALTBI ARTICO- 
Ll. — CARUOZZEUIA DI 
AUTO — PITTURA E 

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

[Ir    CURARE    '1 
|r REUMATISMO^ 
nDutauryiuE DOLORE 
USAU IIMPIASTRO 
fHENIX 
|fcPRE5CRlTTO D»     d 
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mu PüSH 
BERRKTTIXO NKRO—Ap- 

peim scopplô Io scíinclalo dei 
cuso Blancnto, moltii íicnto lia 
domnndato: ma che cosa fa 11 
Fasdo? Non ha, forso, fra 1e 
sue tante «ttrlbuzloni, anclie 
guella di Intervenlre per paci- 
ficare ,1a colônia e per dlfen- 
(UTC, se aggrcditi, 1 rappre- 
sentanti dcl  governo? 

PÜTÍPU' —- Certo! Del re- 
sto Io dice anclie Ia Bibbiu che 
6 necessário che gll scanduii 
avveni'-'ano. IVrrt quando ei si 
metto per qnoila china, non si 
sa mal dove si vnda a flnlre! 
Clii 6 stato Testensore di quel- 
la sensazionalc notizia dl cro- 
naca? Ma lui, il Grande Mu- 
nifico! Per certe coso non c'<5 
che lui! Avete notato? Vi ha 
messo di tutto: inforniazioni, 
polemiche, .pettegolezzl, note 
sentimentali. e Io spadonc che 
lampeggia ai sole! Ur vero 
"piK-hero" alia spawnnola ! 
Pur esscndo stato... assisti- 
to dal suo fedele scudiero, si (' 
ribelliito contro certi conslgli 
moderatori e sono vomite fno- 
ri alciino cosette che hanno 
siiscitato rüaritá <lcl coito e 
deliMnclita. La plu' liella 6 
iinella che si rlferisce alia di- 
sinvolta affermnzione che l'a- 
ver "appartennto" alia ülano 
Xera, puô avere nn valoro mol- 
to relativo e appena appena di 
carattere morale! Toca o bon- 
de.  Manoel! 

Lasciamo qnel tale segre- 
tario delia "Paute" locale, che 
ha fatto tabula rasa dei fondi 
soclali, é un'altra gemma pre- 
ziosissima perohé é stata mos- 
sa lá per pura argomeutazione.. 
difensiva!! A parte Ia isiocon- 
ditá delia trovata, qualcuno ha 
detto: o perchC» quando il fat- 
to é avvennto, il Gran Pala- 
dino  non  ne  ha  parlato? 

La piu' cômica allusione C 
quella deiruutomoblie regala- 
ta. 

Soeondo il punto di vista 
dei Gran Paladino le cose ro- 
galate non sono proprietá as- 
soluta di chi ha ricevuto il re- 
galo, ma appartengono sem- 
pre, in nn certo modo, a colo- 
ro che hanno fatto il regalo. 

Se,  puta  caso,  Tizlo ha  ri- 

;ÍÍ!IUTIKGIA,    PARTOS. E MO- 
IíBSTIAS     bH /^RNHORAS 
.   Dr.  Narareho Orcesi 
CirtirglSõ rio Sanatório de "Santa 
Catharina. — Antigo Interno, por 
concurso, de Clinica Gynecologlca, 
na Santa Casa ■— Asaiatente-Extrn 
da Clinica Obstetrlea da facul- 
dade de Medicina. ■— Ex-asslsten- 
te da Clinica de Partos, annexa a 
Maternidade. — Jícoídencio: Kua 
Augusta. 547 —• Telephone: Av., 
n.o 2867 — Pae 9 iís 12 no- Sa- 
natório de Santa Catliarlna - Te- 
lephone : Av. i!.0 10S7. — Consul- 
tório : Rua Direita, 8-A - Sobreloja 
Salas 14 e 16 - Das 2 lis 6 horas 

Telephone :   Central,  2387 

cevuto in regalo dcl cavalll e, 
per circostanze impreviste, non 
pnO piu' provvedere ai ioro 
manteniraento, non deve dl- 
sfarsene; deve magari soffri- 
re dei Igrossl gual, ma deve 
inantenero sempre 1 cavalli. 

A meno che non si faccla 
avanti coi cappello in mano a 
dire: 

— Scusi, signor Gran Pa- 
ladino, vuol pensare lei a dare 
Ia hiada ai cavalli regalatl? 
E se non dá Ia biada, mi dá 
almeno ii permesso di disfar- 
mi  dei  cavalll? 

E. con questo bagagiio... 
intollcttnale. si vuoic "banca- 
re" a Rastignac? 

Oh! In questo allegro am- 
biente se ne sono viste ben al- 
tre!  Perrt piu'  grosse, no! 

PEGASO — Che console e 
console! 11 vero bersaijílio é nn 
altro ed c: piccolo, piccolo, 
piccolo! II piu' bello «i ê che, 
ingaggiando quella battaglia, 
que! pesanti armigeri aspctta- 
vano Ia contro offensiva: in- 
voco 6 stata adottata un'altra 
tattlca ciic ha prodotto una 
deluslone gcnerale. 

CP, in tanta gente, 1'impres- 
sione che Ia cosa non sia fi- 
nita 

CAPORALE — E' un p6 
sibillino, f» vero; ma si é do- 
vuto contentare 11 padre di 
un rednce che spiegherá a suo 
tempo. Quanto ai resto, per- 
feitamente d'accordo! 

SASSOLINO — Dopo 11 di- 
scorso di Alessio, cNS stato un 
coro Igenerale: Abbasso Olce- 
rone! Peró quanta gente in- 
contentabile c'é ai mondo! 
Certo non tutti 1 maestri di 
musica .possono aver Teloquio 
facile e fiorito di Mascagni. 

CARIOCA — Fare dellc cen- 
tinaia di chllometri in ferro- 
via, in una ferrovia, poi, pe- 
ricolosa come Ia Centrale. alio 
scopo di prendero parte ad un 
banchetto per un maestro di 
musica, significa voler dimo- 
straro che si hanno delle qua- 
litá fisiche non  comuni. 

PORTACESTE — Tolto 11 
Panfulla. nessun giornale dei 
paese, nccupandosi di quella 
festa lia parlato di un nuovo 
incremento alia fratellanza ita- 
la-braslllana, Era períi lógico 
che non ne parlassero, perchf 
si trattava di festeggiaro ap- 
pena un professionista che 
complva uli anni. 

Del rosto' qnel, maestro di 
musica ó nná bríiva pérsona. 
simp/itica, affablle, ,piena di 
merlti, ma che sappiamo noi 
non ha mal fatto nulla p,er Ia 
fratellanza dei due popoli. A 
meno che, dopo che nn piani- 
sta é riventato presidente di 
ropubblica. non si vogliano a- 
desso obbilgare 1 maestri di 
musica a occuparsi di políti- 
ca 

PERIQTTITO— Quando Geo- 
tn. il celebre freddurista, quael 
celebre come il deputato Ean- 
franconi,  seppe che Rocchetti 

aveva interposto appello alia 
senteuza pronuuclata nol pro- 
cesso intentato alia Dlfesa, fe- 
ce abbassare ia temperatura 
con  qucsta nscita : 

— E'appeilo? Mi fa ricor- 
dare Ia palia dí pelie dl pol- 
lo ! 

Che abbia voluto. con qnel 
gioco dl parole, manifcstare Ia 
sua opinione pessimista circa 
questo nuovo tentativo? 

SALAM ELEC — Anche 1 
turelil stanno bene in matéria 
dl scandali giornalistici! Ea- 
ruffo, arresti e - minaccle dl 
querela per "chantage"! C'é 
perrt qnesta dlfferenza: che, 
fra 1 turchi. Ia parte dei. . . 
brillante Tha sostenuta un 
príncipe-giornalista; mentre 
mentre per gli italiani. 11... 
brillante é stato un giornaii- 
sta-principe! 

TURIBIO — Si; qnel Mer- 
lo che ha figura to negll iiltl- 
mi telegrammi spediti da Bue- 
nos Aires ai "Fanfulla", ê Io 
stesso... volatile che tempo 
addietro figurava nel corpo dei 
corrispondenti dei "Piccolo". 
Non si sa se P stato piu' abi- 
le quelio che Tha preso, o quel- 
lo che se n'ê disfatto. Spc- 
ciaimente se si considera il 
fatto che i suoi telegrammi so- 
no sempre improntati ad un 
marcato pessimismo patriotti- 
co. 

Ma é stata Ia grande con- 
quista di Goeta. nel suo vlag- 
gio a Buenos Ayres. e bisolgna 
rispettare qnesta sua nobile e 
geniale fatica. 

COLONO — L'Icle adesso 
va col vento in poppa. CP 
soltanto da deplorare che ades- 
so  tiri  poço vento! 

CALAMARETTO — Brutius 
ha mandato nn "nltimatum" 
ai Piccolo che finisce cosi: 
Aspctto 48 ore. Se non ml 
prendete adesso che sono a 
spasso, non mi prendete piu'! 

Pare che abbiano risposto; 
Non abbiamo nessuna difficoi- 
tá ; ti prendiamo, si; ma. . . in 
giro! 

PIRULIN — II grande scul- 
tore dei busti di Mnssollni, a 
500 milrPis Tesemplare in ter- 
racotta vernieiata, é scomparso 
daila circolazlone. 

Perrt, allontanandosi dalla 
Tribuna dei Deserto, ii grande 
Stro non ha miea fatto male 
i snoi affari, perehê ha otte- 
nuto che gli palgassero 5 con- 
tos per io stoc di azioni che 
figuravano in nome suo ed in 
giu' ha consegulto che mettés- 
ger^ unji grpss^ .pletra sulla 
Ãia^lnslpieriza dl ífmministra- 
tore che ha lasciato, senza le 
pezze giustificative, un conto 
sospeso che si avvicina agli 
undici contos Le pezze giu- 
stificative erano quelie "car- 
tnccelle". come le chiamavi 
lui. che giustificavano Tnsci- 
tn dei danaro e che il vento 
portava via. Vento? Si; per- 
ehê si ^a che nel deserto spi- 
ra sempre forte il simun! 

LA   PASTA   DENTIFRICIA 

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

Si vende in tutte le parti. 
»m*mmmmmmm0t»mmmmmm»mmn 

CORIXGA — Va dlcendo in 
giro che Ia vendetta é il clbo 
degli Del. Perrt non dice con- 
tro chi ha voluto vendicarsi. 

PBUDENZIO — Xessupo si 
é convinto, dopo quella pub- 
blicazlone, che i capi dei Fa- 
relo »ono dei- semplici azioni- 
sti delia "Tribuna". E" in tut- 
ti ia persuaslohe che qnel 
giornale conlinua ad essere 
guidato dal "chefão" dei par- 
tito. Quanto alie sovvenzioni, 
non é lui che le dá. ma le fa 
dure — 11 che é, poi, Io stes- 
so. 

E cosi' dopo aver speso 150 
contos senza nessun risultato. 
si continua a spendere. Le gal- 
line sono tanto abituate ad es- 
sere spennacehiate che ormai 
non gridano piu'! 

TATU' — Delia "gaffe" dl 
Rio non si parla piu'; segno 
che anche 1 caporioni si sono 
convinti dl aver preso nua 
grossa   eantonata. 

Non é con le delazioni, nrt 
con le minaccle di castighi ir- 
realizzabili, che si formano 
quelie simpatie necessário per 
consolldare 11 prestigio in Co- 
lônia. 

PESCATORI — I due "ra- 
tas" delia Gran Via stanno 
per separarai; e Intanto si ac- 
cusano a vlcenda: vuoi man- 
giare  tutto   tu! 

Né vedremo delle carine. . . 
.TAVERT — Anche Ia poli- 

zla é stata mefisa siiiravr'-'-' 
e ii sorveglia. Quel Tizlo si 
CKinsola cantando Ia Bohéme. 
e  il furto ancor m'accora! 

Perrt 11 cappellalo dl Vilia 
ATarianna 6 piu' duro dei fer- 
ro ; e non ê improbabile cho 
propari lui una bella trapipoi^ 
ai paltonleri. 

. ,; ■ ^   J JrX   .   t 
'MALATTIE DEIJL»UTERO 

E DEGLI ANNESSI 
IlHumaHftui. e y(pralgi<f i 

GADINETTO   ÜíODKRNO   Dl 
ELBTTRICITA'   '     1 

1 DIATEUMIA   —   ALTA     FRE 
QTTENZA — RAGGI 
UI.TRA   VIOLBTTI 

Dott. G. FARANO 
Medico   Chlrurgo.Ostetrico 
deirOspedale  Umberto H 
Resid.: Av. PaulUtu, 12 

Telef.:   Central   1626 
dalle ore 2 alie 7 

Consult.:   Rua   Ouvidor,   3 
Telet.:   Central   1628 

■- 
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AL S. ANNA 

Anche ooloro clip fauno il 
moítiere dl "iborbottonè" rico- 
noscono che-gll sp«ttflcoli del- 
ia Conipaiirnla Welss sono pc- 
cellontl e che, In partlcolar 
modo 6 stata maRniflca Ia rap- 
presentazione  deíTOrlnff. 

— Oll applansl atrll artlst! 
dPlla Compaprnla Wèlss, cTirc- 
chP no dlen TPX tenorp. sono 
mprltatl. Anclip Glna Tllanplii 
fn PHPPPSSO; Sor TTllfisP (ohp 
rfrtampntp Vha spnHta da 
PandPlC) dlPP: panta bpnonfi 
COTI ... le gambe c il. .. rp- 
«to. . . 

— Amoroso (pnrflon I Amo. 
rfifi) non panta: fa oantarp I 
nnattrlni pd affprma PIIP il 
mostipro 4 ottimo 

—i Amoroso ínnrdon! Amo- 
rrts) ha prompsso in(rrCH<ii di 
favorp n tntti i... portoplu1- 
si d! R. Paulo. 

Mn rlal prbmettPro ai roí- 
lízznrp. . . BÒcipicchifl che d'f- 
fpronzii! 

— "I/Orloff" Tia lisrifito. 
Tior dnp spro il posto ad min... 
iiovitA  nssolnta. 

Tinaeinate qnnlp? "Scisniz- 
y.!\ "11... 

— Tnlp ooorotta T1*» avilto 
ottimi intproroti: faTpttn . 
M^ria TlríiproTiv p Brnponv fi ■ 
iclio    Gli   altri?   nn   nrt   di   pfl- 
7,A.9r\7,!> . . . 

•— Prima Clnrptta Ia qualP 
quando fa da "SalolníV arri- 
va pprfino a ripnppraro Ia sna 
vooe dpi hei tompi ohp (abi 
lpi!)   fnrono. . . 

— Dicevá nn napoletano: 
"K' 'na spnpnizza nu' poeo. . . 
staíreionata. ma é sompre lio. 
nu, bona assai?!". 

— Meno malp PIIP "lui" 
(phi sarft rotpllo?) non há 
spntito. . . 

— Adesso  aprli   altri:   Qar- 

pano, il cômico rlmprovcrato 
dl troppa... yivacltil 16 dl- 
rontato sóbrio: ora pnrt aspira- 
re ad un impioco nplla... Ca- 
sa Rodovalho (fare sll scon- 
giuri   dl  rito!). 

— La soprano Oina Vldach 
ama assai di mostrara Ia sua 
plástica: gli acutl (o urli) so- 
no ottimi... Tanto che IprI 
Taltro il mio vicino dl poltro. 
na diccva: Quanto a VOCP... 
si'...   halla  P rpcita  benino !! 

— TI tenorp Borracplii. non 
c'é maio: 6 eiovanp. p sapets 
che 1 priovani possono mielio- 
rnra e anche non mlgliora- 
rp. . . 

— Il m. Mogavero, diretto- 
rp d'orcbpstra. posa SI' mao- 
stro, non si anWhbll lei pe- 
sa! 

— Tn conudesso "Scnsrniz- 
7.a" 6 nassnta sonza infâmia o 
sonzn  lodo. 

— Per marteili' si annnneia 
"Pnennlnl" dM m. ísnluto!'» 
Tiehar. 

— Poeriaiuo hpnp nor il te- 
imro Oran Oorflone AUnolettl 
n miMle si 6A delle arioi causa 
In narte di Paeanlni. . , 

D! PALO IN FRASCA 

L'ELOG!0 DRL VINO. 

"71 rlsnltato dei refprendnni 
snlla "legKe secca", Indetto 
dnli.-i stamnfl in HOO pittá de- 
irli St^nti Unltl. seena per i 
"proiliizionlstl", pln' che una 
battaglin nerdnta. un disastro 
irrpiTirnbilc. Tnfatfi. como si 
notrrt mantencre in vigore una 
leetrfl, contro cni si ó pronnn- 
ciato i! DO ner cento dei suf- 
fragantl? Bisognprfl npcessn- 
riarnente nlirognrla. o per !o 
metio, modificaria." 

IL BRA60 DEL TROMBONE 

^              RICAMI   FINI 
^^^               falti a mano 

|^^;      BIANCHERIA 
Mr~ ^1                  su m'8ura 

%^-     VESTITI   CAPPELU 
W                   per bamblnl e slgnore 

LINOERIE MODERNA 
R. da Liberdade,  36 B 

Tel*f     Otr.  3776 

iSicclié 'ãnpo avere speso 
tanti finnii dMnchiostro e fli 
dollari. Zio Sam proclama il 
fallimento delia "legge fpeca", 
come avvlene iier tuto lo leg- 
gi basatp sul ejipriccio p sn 
ringinstizin. Ed 6 veramente 
ingiuslii Ia guerra spictata 
mossa alValcool. clio non 6 
nffatto — come cnmunemcnto 
si erede — il pln' perleoloso 
dei vcleni, se Ingerlto in doso 
moderata. Ogni cecesso ò dan- 
noso: e racqua slessa. bevu- 
ta in grau quantit-â, fa pln' 
male dei vino. 11 quale altiva 
Ia (ligestione, aumenta il bat- 
tito canliaco e Ia pressione 
nelle arterie, prpduee una cer- 
ta gaiezza, un'esaUazioiie delle 
facoitá psicliice e, secondo nl- 
cuni, altiva anche 1c funzioni 
delia pelie, dei polinoni e del- 
le reni. 

Ai poeti speelalmente — iii- 
ce il Paplni — 6 sempre pia- 
ciiito il napno. o il eratere o 
ia coppa o ii cálice. Non c'6 
hisoprno dl scomodare Alceo, 
Anacrcoiite o gli nltri melici e 
Orazio e 1 resto delia corona 
antiea. Semmal si potrehbero 
chlanmre a giudizio 1 poeti 
d'Oriente. Porfino Tamoroso 
Cien-sang chicdpva ai vino Ia 
consolazlone delle pene a moro- 
se ; 

"Oii,  bevil  e 

cuore ti si 

o   rmir 

Lo 

eredi a  me che 
il doloroso, 

irú plu' iieve    as- 
sai, 

ogni  battaglia   (orne- 
rai vittorioso." 

II porco grosso — Non ti pare che facciamo schifo? 
II porco piceolo — Va lá! Tutto fa ibrodo 

stesso Cardneei che be- 
vevn c Iodava il vino, trovava 
rlstoro e isplrazione no 
"ti sapiente delia vlta oblío". 

"La letteratura dol vino, 
dopo quellii delPamoi-e e de! 
dolore, é forse In piu> copiosn 
d'illnstii esompi. Espressioni 
dl gratltudlne di tanti uomini 
dl salute e di gênio" (<;. Pa- 
pini), E non per nulla i'Italia 
fu chlamata Oenotria, In terra 
rlel vino; e non per nulla nol- 
la maggior parte delle ojiere 
liriclie entra il brindisi e ii vi- 
no. Ma i proiblzionisti "jan- 
icees", hanno poeti, muslci e 
vigne? 

T/a stessa Sacra Scrittura 
insegna : Vinum luctificat cor 
hominis; e io stesso Cristo ha 
insegnato che il vino, consa- 
crato dal sacerdote, dlventi 
suo sangue. 

R' uoto per altro Tantico a. 
dagio: In vino voritas; e se 
oggi Kí rende troppo poço o- 
maggio alia verilA. í segno 
che, . . o si beve poço, o si 
beve  vino  cittivo. 

E iier questa volta, hasta. 
Domani ê domenica: fra tanto 
tédio mortale che c'incombc, 
scacciamo, o amici. — come 
volevn Carducci le "tristezze 
selvatiche daliá roeca dei cno. 
re. bombafdandole a scariche 
di tappi saltanti", e cantan- 
do: 

Mesçeto, o timicl,   il  vino.    11 
viu  fremente 

Seuota  du i iiidiii    nervi ogni 
torpor, 

Purgol  le  nulii    de    l'affiitta 
mente. 

Affoglli   il   (edio   acei,Ileso     in 
cor." 

Sarfl almeno per nn giorno 
— Ia nostra risnrrezione! 

I poverl di spírito 
Xeirnltimo numero dei 

Trombone si é Ictto, sotto ti- 
na fotografia, qnesti versueci: 

Qni venne, solo, dal nativo TI- 
(  to; 

vinse  Itatlba   como un  Mata- 
( razzo 

Dei fianimiferi 6 ii prence pre. 
( feri to: 

fu re laddovp fu creduto pazzo. 
Puro  italiano  e d'esS€r tale  é 

(   altero 
od é, sol per isport, fazendero. 

»  *  ♦ 
E Poci ha commentato: 
Se  quei  ragazzMCci.  vicever- 

sa,   intendono   di   confondermi 
con tanti poveri di spirito che 
credono d'immortalarsi col vé. 
dere  stampnta   Ia   própria   fi- 
gura     a    tanto  il centímetro, 
sbagliano  evidentemente  stra- 
da. 
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IL VASO CINESE 
JM glovane e bolla Betsy, 

flfília dei re delle candele, 
aveva spnsato 11 conte Adema- 
ro delia Paglin e gll aveva 
portato in dote vcntl mllionl 
dl dollarl. Peco dopo 11 matri- 
mônio In contesslnn s'accoi,se 
cíie 11 marlto dlventavn, dl 
glorno in glorno, sempre me- 
no espnnslvo. Ella nth'il)in', 
tuttavin, qnesta discrlzione 
alia «tanchezza. Ademaro bn 
passato Ia quarinitina e Io sXW 
prima e seeondu giòvlnezza 
sono state piuttosto tniípcsto- 
se. 

— Povero Ademaro, peuflft- 
vn Betsy. Speriamo ehe gll 
rltornino le forze. . . 

E neirattesa, per dlatrarsl, 
ei dedico alie "collezlonl". E 
polché ia sua immensa fortu- 
na le permettova ognl cnpric 
cio, formo nel suo palnzzo 
una delle plu' raro gallerle 
cho si potessero vedere ai 
mondo. Tn vorltá Ia sua eol- 
lozlone dl vasi clnesl proiwto- 
rici era qualcosa dl único e dl 
raro. 

Accadde, ora, che Betsy 
tornando in citIA, dopo tre 
mosi dl campagna cho aveva 
traseoi-Ko in America presso il 
padre, non trovasse il suo 
Ademaro. 11 conte, infnttt, era 
partito, tre glorni prlmn, per 
una partita dl bacela In S:ir- 
degna. 

Betsy passo una tristíssima 
notte a rimpiangere'le affet. 
tuositA eonlugali e ai mattl- 
no. per eonsolarsl, si íeee con- 
durre alia vendita alfaeta de- 
gli oggettl tVarte ili Piorlna 
Iianglois, uiwi celebre "deml- 
mondnlne" che si rltlrava a 
vita prlvata, avendo fatto for- 
tuna, dopo venfaunl (Tonesto 
esercizio. 

Appena entrnta nella sala 
delle vendlte Betsy non pote 
trattenere nn grldo dl glola. 
Sopra un pledestallo posava, 
ir.fattl, un magnífico vaso ci- 
nese che formava il "peri- 
dant" dl quello ehe costltulva 
Ia gloria delia collczione delia 
contessina. Betsy attese, bru- 
ciando dalla febbre, il minuto 
solenne in eul 11 famoso vaso 
sarebbe stato messo airasta. 
E spiuse il prezzo dei prezioso 
oggetto i-iuo    a    trecentomlla 

DE MAS! f. 
ilelle  Clinii-lio  ili  Pisa \ 

e  Plulova C 
Malattie  delia  pelle,  vene- f 
reò e sifilitiche —  Malat-Í 
tle   delle   Signore   —   Vie f 

urinarie. % 
Gnlilnntto   moderna   «   completo [i 
por Clutoseopln — ürotroscopla ,« 

— niettrlcltft medica 
Dlntcrmia. 

Consultório:   Lm-fí"   l>:iysiii 
' andar — TeleC.:  Clila- "J 

di.  SOSS   —  I>ii!l('   10   -   IS     "J 
i e «lalle 2 - •(. "■ 
i (Dalle  2 alie 3,  esclusivamente Ji 
i per  SlRiiore) f 

lire, rlusccndo In tal modo a 
vincerla sopra Tostinazione di 
un  celebre antlquario  inglese. 

Tntta gongolante Betsy 
tornO nel suo palazzo strin- 
gendo fieramente fra le ma- 
ni 11 magnifico. nrquisto. 
Quando glunse non ebbo cho 
uii'idea: paragonare súbito 11 
vaso Rcquistato a cosi' caro 
prezzo COU quello ehe giá pos- 
eedeva, 

Orrore! 
L/altro vaso era scomparso. 

Febbrilmente Betsy piercorse 
tutta Ia galleria: nessun altro 
oggetto' mancava .. . E allo- 
ra? Che razza raai dl ladro 
era colui cho si era acconten- 
tato dl portar via un solo og- 
getto quando avrebbe potuto 
far man bassa su cento altre 
cose? . . . 

E ia contessina, plena dl 
sdegno o di dolore, stava giá 
per telefonare alia Polizlã 
quando... 

Quando esaminando con 
oura II vaso che aveva aoqul- 
stato alTasta dl Florina Ban- 
glois. s'accorse che nel fondo 
rlposavu uri bigllettlno eon 
su scrltto queste poche ma 
eloqnentl parole: 

"Alia mia pleeola Florlnn 11 
SUO  vecohio  Ademaro". 

INNOCENZA 

V Co 
$ 48 

amln', í 

i  tre    quartl 
i acli snortel" 

Era úna pleeola implaga- 
ta ai telégrafo. Bion.da, con 
dei grandi ooehi celesti ed 
una bocea tntta n garofano, 
smlgllava ad una dl quello fi- 
gurino cVangelo cosi' caro ai 
plttorl   preraffaelltl. 

Gustavo s ou'ern innamora- 
to pazzamente e per poterla 
vedere passava 
delia sua glorna 
li dei telégrafo a spedire di- 
spaeei inviati nd Indlrizzi 
íieelti, a caso, nella guida 
delia cittri. Era quosto, infat- 
ti, 11 solo modo ohe Gustavo 
aveva potuto trovnre per di- 
scorrere un poço colla sua 
bella. 

— Quanto, quosto tele- 
gramma? ...   —   chiedeva. . . 
  Tros  mil   o duzeuto! 
Ba domanda. In generale, 

ora sempre Ia stossa. La rl- 
sposta, invoco, mutavn a se- 
cunda delia diversitíi delTlm- 
porto. 

Tros mil, quatro mil... E 
Ia nostra bella Impiegatlna, 
con ária Indifferente, conti- 
nuava a spedire telegrammi 
a persone ehe dovevano' íe- 
starne ben sorprese leggendo- 
no gli Ineomprensibill tcstl. 
Continuo cosi' r-nvventura iier 
alcunl mosi. Flunlniente Gu- 
stavo, sempre plu' inuamora- 

■to, si doci.so nd nglre, consi- 
derando aucho in poço tempo 

nveva speso ben nn "conto do 
reis"   dl   dispacci   telcgraflci. 

B un bel glorno, tromando 
per remozione, Gustavo s'ar- 
riscblô a consegnaro nlla sua 
adorata un modulo per tele- 
gramma su cul aveva scritto 
questa   sola   frase: 

"Io vi amo!... " 
Attese qualche secondo e 

pol, trascinato dalla forza 
doU/ibitudlue. domando, ar- 
rossendo con violenza: 

— Quanto, siguorina? . . . 
— Cem mil rOin'... . ■— ri- 

gpose  quella,  semplicomente. 

I guai dei capelü 
corti... 

I capelll corti portano a 
curioso complieazioni eonluga- 
li. Un parruechiore parigino 
invontore di una miracolosa 
lozlone per 1 capell. aveva Ia 
fua mlglior pnbblicitA nella 
ohloma delia moglio. I clionti 
niuniiravano 1 eapolli doratl 
Uingbi o foltissimi di costei ed 
il commercio delia lozlone 
prosperava. 

Quand.'ecco, un glorno, do- 
po una lunga lotta interna. Ia 
moglie dei parruechiere ha 
ceduto alia tentazione o si é 
farta aocorclnre 1 eapolli. TI 
marlto furibondo. ha messo Ia 
moglie alia porta, ed ha chie- 
sto 11 divorzio "attesochê" — 
dice  Ia   citazione   — Ia   sop- 

Rl 

per 
10 alio  17. 

A    LIBBBO    BAOAUO', 
-    Telef.  1131  Cent. 

Dr.  G.  A.  PANSARDI $ 
Specialisti degli   Ospedali f 

di   Napoli  e  Parigi        { 
Vie   urinaria   —   Sifilide ? 

— Pelle e Malattie delle ^ 
Signore í 

i Cara     spnoiale     dolla     8í/iUdf i 
rurn    radicale   deUft    hlenor- í 

i rnffht j.riiia o CTonlca  e (11 qua- S 
> Ianque   ronlattla    delfapparato J 
gonito^urínarto delia doona,  BC- / 
condo    írll    iiltimt    proceHsi.    --? 
Conaultorlo per (íü uominl; — ^ 

i Dalle » alie 11   e dalle 14  alie í 
110 1|2;  PIT sole  «líiiore  dalle 4 

à 
pressione delia chioma é sta- 
ta Ia principale causa dei ri- 
fltagno degll affarl, nnn pos- 
sedendo plu' Ia casa il suo 
abitualo niozzo pubblicltario". 
T.'n altro Vasotto ó capitato In 
un paesello dl Normnndia. 

Una moglie. dotata di bella 
caplgliatnra, orgogllo dol le- 
glttlmo consorte, ia sacrifica- 
va alia moda, senza avveríire 
il marlto. II marlto diventa 
verde dalla bile, ma non dlee 
ntlllá: sommlnlstra nlla mo- 
glio nn potente narcótico o le 
taglia, con una macohinetta. il 
resto dei eapolli. La moglio, 
ridestandosi non sta zitta: nr- 
11 o Htrllll ai settlmo clelo. II 
villnggio é a rumore: i! ma- 
rlto dlchiara pubbllcameute 
che non dará alia moglie nep- 
pure un centésimo per 1'acqui- 
sto di una parrueca. 

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

fottimo dei purganíi, efficace depura- 
tivo dei sangue, disiníeítando períetta= 
mente rintestino: guarisce Ia stiíichez= 
za; di pronta azione. — GUARDÂRSI 
DAXLE 1MITAZI0NÍ NOCÍVE E DALLE 
CONTRÂFFAZÍONI.    — —  

Concessionário esclusivo per \\ ISrasile: 

EmiUó AJroMi 
SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 
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La parola 
ai proletário 

Che rido sinlor Dirotorre. 

Soimo ariiuiisto stupefiaseo 
a ollare In coppa a on glorna- 
lo 1 lltrati (li (luvo coitadi, in- 
dove che cera sorito, in baio 
ai litiato dl lei, IVADLI/rEKA 
e  in  cuelo  dl  lui  II. KATTO- 
RE! La mlgna stupefiascaã- 
zione dipende dal falo che 
poço tenpo atras ic aeoutes- 
sito un fato dela mesma stlr. 
pa, diui tal segretallo conuua 
sposinu gravulella e i }.'im'im!i 

aveudo calota Ia boca, pensai 
fra io e me, clio lin prensa 
min socupusse mais di cuesti 
fatarelli e cabosse! Ma inveci 
6 tomata una cantonata por- 
ché anco in cneste inaraclicl- 
ie che cui d sonno i dnvo 
pesi e le dento medlde. n 
mesmo giuniale auteonte cill 
spiferatta laltva notizziu (nn 
pocadigno atrasatella) dela 
fusa dnnantro segretallo cola 
cassa dela Danta Lighlera, 
ma anco cuesta senza il li- 
Iratto e rilativi pormenori; 
gnanco ;1 nome! Adeso io <•! 
volio perguntare, se Ia Danta 
Ia fato il «uvo dovere a uon 
darei ia dinnnzia e lin prensa 
a  calarei Ia boca. 

Io awso che gabbia fato da 
pussasacco, visto e considera- 
to che cuando che si trata di 
altri coitadi miti publica no- 
me cognome paternitá <louio- 
eillio e i litratl dei audividovi, 
dei amici. dela ruva onde mo- 
ravano, dei leto onde dormi- 
vano ette cettera. II povo coi- 
tado ci& fato losso a cuesta 
spezia di tomata in giro, por- 
ché lé lui coitado che paga il 
pato  e  auche il piru'. 

Adeso, sinior diretorre, mi 
scappa di perguntarei se que- 
Kto lé il sistemo piu' miiiore 
lierla ducazzione dela soecie- 
tá! Indove che, putta caso, 
se un coitado ti roba dieci 
mazzoni per tentarre Ia sorta 
granda, melo sgnaocauo mel 
ealabuco, ma sele pere senpio, 
segretallo duna soeciaziona 
cualchera lê nuna bote di fer- 
ro. E il calabocca lé geueralo 
che parese una fola a ricon- 
talla, nossa siniora deló! Na- 
toralmentro che io ei slo a 
predicarre Ia caetitá ai ron- 
doui, como cuando che da un 
bel pedazzo ei dieco che le 
filme norte, e poianco merica- 
nne, nun prestano, Ma lera 
come dirre dela prostituta ala 
võlpe, adeso che lin Ghilterra 
sé mossa per tomare providen- 
ze, como diece un teligram- 
mo, contro cuele filme. Ia 
gienta lé capacia di dirre che 
i inglesi ano tomate nela do- 
vutla eonsiderazziona le mie 
proteste! Indove che ogi cenó 
unantra da presentare, porché, 
mentriutanto che Ia Cammera 
monicipala sta fando Ia viri- 
fica dei pesi    e dele    medido 

peri negozianti, aluda non sé 
tomata provldenzia perla ve- 
rifica dela balnnza cano mesa 
nele mane dela «IOSTIZZIA, 
t*\ che si traia dun aparelio 
antlcco, e asso taubeu un poc- 
co bastante feriugiato. Anzi. 
fra le tanto sotoscrizioni clie 
suiiuo in giro non sarebe por- 
tuno rangiarre cualche conli- 
celo di relsé per rigalaro a 
cuela cotada di giostizzia oraa- 
na una balanzina di precisio- 
ne? E poi ei sonno nueli dei 
Dicolo che si scaudiliza por- 
ché ano data Ia pasione di 
ürlsto nun circo di cavalini, 
porca loca! Ma se Ia riligiona 
ciavese una basa seria u»l 
corassone omano vorebe cho 
il mondo anderebe di cuesto 
fatalle andaeo? 

Cavalini, chiesa, lelalro, lé 
tuto un ministrone con poma- 
rolla in coppa, indove che i 
obrei masacrano i eristiani 

■cola seusa che sonno dunan- 
tra etlrpa» ma cuando che 1 
eristiani acoppano i eristiani 
che scim cé? 

II lamore dei prosimoi pre- 
dicalto da Cristo indove mela 
messo ella? Se a farre dei be- 
ne si morre trocidalti, ml pa- 
rese che si polo rapresentarre 
Cristo nun eolo nei cavalini 
ma anco nei... somarini! 
Ohe tuto lé arilatlvo, porché 
se mi poli presèntarre dei nu- 
do poço artístico o altre va- 
cado, nun teiatro intitolatto a 
Santanna; se mi poli repre- 
seutarre tule le fetentezze che 
voi nei teiatri dedieatti a 
Sanpavolo, Sanpletro e altri 
santi senza che i catolichi 
protestino, voi dire che Ia ri- 
ligiona lé un poço scassata! 
E a«so tanbene che no adian- 
ti che le moliere si copri.sehi- 
uo le perne e i bracci per an- 
darre in ehiesa, porché lé na 
euistiona di trocare di ropa 
como fano le artlste dei teia- 
tri. 

Veria cui cuale il mondo 
camina sculiaiibatto per tuli 1 
vorsl, e lomanilá mlli adiven- 
Ia cada dia mais besliala! In- 
dove che a oliare il balanzete 
dela dita russa, Sofietti & 
Cia., cé da ficarre spantati: 
JI1LLE focilazioni per mezo 
dela morte nela scliiena e 50(J 
COhdànc In galera In vila. Ma 
--"■'■■^■—-—■—*-~'~-——————■^^■*k* 

le uolizlc di CÚnti stirpa rus- 
sa no incomodam) I giuruali- 
sli porché lé pulitlca interna 
dnnnlra nazioua e nun si Ira- 
la di fassismo e molto meno 
dei caso Malelotli, sangue 
dela miséria, cola cui cuale 
melo pro fesso II suvo conso- 
veto 

PROLBTALIO 

II grande consumo 
raggiunto 

DELL' 

OLIO Dl OLIVA 
Berto 
GIUSTIFICA fa sua supremazia sui congeneri 

Dal l.o gennaio ad oggi 

19.1 sono entrate nei Porto 
di Santos 

LA PUNTUALITÁ 
LA SICUREZZA IN SÉ 
IL SENTiMENTO DEL DOVERE 

i                 !/"% TUTTE QUESTE VIRTU' INDISPENSABILI 
|       /r^f DELLA VITA, SI OTTENGONO FIDANDOSI 

0% NELIVESATTEZZA DELLA SVEGLIA 

NVICTA ^^w PERCHE'  LA SVEGLIA INVICTA E' PRECISA 
PERGHE' LA SVEGLIA INVICTA E' SIGURA 

s>^míl\ PERGHE'  LA SVEGLIA INVICTA E'  GOSTANTE 

NON VI FIDATE DEI RECLAMI POMPOSI 
CERCATE  DI  OTTENERE 

LA  MIQLIORE   TRA   LE  MIQLIORI 

L    INVICTA                            Ne,|e  ppincjpaij   opologerle 
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Aí BUONCIJSTA: S ALIE mmi msun 
Formaggio  di  tutte  le  qualitá  —  Butirro  fresco  e   salato 

— Provoloni — Conserve e altri articoli 

SALAME  Di   rVÜLAEVO 
delia fatbrica   CITERIO;   tutto a prezzi miti  da 

non   temere   concorrenza,   «olo  nela   Casa 

—- ARGENZIO   
RUA  LIBERO BADARÓ, 181 

"R0TISSER1E ITALIANA" 
RUA D. JOSÉ DE BARROS, 23 

(iiclnn di prlin*ordine o carlco fii uidia [irofe^Hlo- 
mie. — Menu' vurinto puramente airitallana, — Polll 
irrosti. — Mosso n elettrlcltá alia vlsía dei dlentH. — 
Ajierta  giorno  e  notte 

TELKF. OID. 7813 
GRESTS & VISCOiMTI 

CASA DE AVIAMENTOS 
GERALDO    B1FUL60 

Casemiras c aviamentos para alfaiates e roupa branca 
U. VISCONDE DE PARNAHYBA, 231 - Tel Braz 456 

-. 
ELETTRIGITA' 

CASA   VBSKONBSI,   di 
TREVISAN    TASSO   &   CIA. 

Injíesner!  elettricist! 
Avenida Bangel Pestana,  281 

Largo da Concórdia 
Teleplione    liraz    405 

Slock  di  motorl,   materlale 
elettrlco, istallazioni di luce e 
forza. Rlparaziíonl di motorl. 

VI8ITATE LA 

CASACARAN1 

VENDONSI 
rlcette  j 

zau 
paa 
gua 

A et 
di 

vini nazlonull e itrn, 
fcrmentazlonl e rapidl 

uva nazlonalc, che possond ga- 
plarn con vini strnnicri, utiliz- 
Uo li: vínacce per vino fino da 
1 o, con canua o ími ta e per 
rlrne i difotti. — Birra fina 
Llquor] — Bibite senza álcool, 
ito senza fteido nriíticu. Citrato 
magnesla, Saponl, Vini bianebi 
.Itre bibitu Iglenlchc. — Catalo- 
gratls — OLINDO BÃRBIBRI 
líua do ParaizOj 25 — 8, Paulo 

Tclcfoiiu,   15u   Avenida 

Maciiados 
(t Ti 

1   migliori   calzati,   di  accialo 
puro. Fabbrlcazlone delia Cia. 
Mechanlca   o   Importadora  de 

S. Paulo. 

ove   trovereto   squisiti   cap- 
pelletti,    ravioli     e     pasta 
al!"ovo,   lavorati   alia   pre- 

senza dei pubblico 

Rua Anhangabahú, 20 
Telefono: Cidade, 79.(2 

Forme per calzatura 

e per far "polainas" cume purê 
formin] per allargar scarpe si In- 
contrano sempre prmiti per compe- 
re iiiecule. Si açcettano purê ordi- 
uazloni per grosse partite, che ven- 
gono eseguite con Ia massiina aol- 
lecltudine. Si açcettano ordinazio- 
ni di forme sopra mlsura per piedi 
perfetti e dlfettosi. Per ognl cosa 
dírlgerai in rua Florenclo de Abreu 
N.0 13, présso il gàrage São Bento. 

"li Ciii PUTEMÍE' DSTEIN 
LA IV.AGGIORE m S. PAOLO 

RUA JOSÉ' PAULINO, 84 — Telephone: Cidade 2113 e 1533 
GRANDE ÜQÜIDAZIONE Dl FIN MNNO CQH GRANDE 

RIDUZIONE HEI PREZZI 
Grande assortimento di IViobili di tutti gii Stili e Qualitá Letti 

dl f«pro — "Colchoaria" — Tappezzerla Stovlgiü* — 
Utensili per cucina 

PREZZI   MODICI 
Ho Tautomobile a disposizione degli interessatl, aenza compromesio d!  ■■■■-^ 

pera — Telefonare: Cidade 3113 e 1533. 
VEND1TA  SOLO A DENARO 

Hfl iN "STOCK" LETTI Dl TUTTE LE        "~~'  ^'on ',0 Cataloghl, ma fornlsco prevei:tlví e informazioni  —-—~ 
0'MENSIOT' J A C O B   G O L D S T E í N 
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"FARELLO PURO Dl  TRIGO" 
1L  ■'KAltKLLU  1)1£  TlíIGO"  (juiiudo é puro,  ti uu  ottiuio  all- 
mento iiutiitivu, rinfrucante od anche piu' ECONÔMICO.  — 
u .suo prezzo é PIU' HASSO dl qnalunque nlti Umento, D»- 
to  ai  voslro  besünme uuicumeute FAR10LLO PUBO se  volete 

conservarlo sane.  CUiedete a:  SOCIEDADE ANONYMA 

MOINHO   SAN TIS TA 
KUA  S.   BENTO,  61-A 8.  PAULO Cl-A     

ITAUANi, ANDANDO A SALTOS, 
Ricordaterl  di visi- 

tare 
IL ültANDE  HOTIOL 

WAShl.W0N 
—  <li   — 

Q1USEPPB    LAUR1TI 
Tutto il "confort" mo- 
derno. Servizlo dl "Be. 
staurant" di priin'ordi- 
ue. Cucina italiana, — 
i/rai;."! da Bepublica, OS. 

Telef. 4I9 
Dirimpetto   alia   Dogaua 

Rua Barra  Funda,  I29 — Tel.  Central  2853  — S.  Paulo 

PASTIFICIO   ANTONINI 
Unira grande fabbrica di paste con noTa. — Fabbricazione 
speciale — Pastlne jílutinate e con rosso di uova — Pasta 

í '^  pura  semoln- TagUerlni,  Capelletti  e Ravioli  
LAVIERI    &   MONACCHI 

1 RUA   J>u   SEMINÁRIO,   C   —   Telepbone   1080   —   Cidade 
ü   S.   PAULO   
B—^WWMB—BWg—BOTB—W—— II — —| HIWWIHIWIB H < ■MM— ■■—■■■ 

ymhmsi E immiMm ATTESTATI MEDIOI 
Raccomandiamo ai consumo pubbiico Ia 

MANTEIGA DE COCO "BRAZ1L" 
II dott. F. Maugler da Cunha, coucettuato clinico delia ca- 

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

é nociva alia salute éd ha un sapore gradevole " 
Dr. MAUQIER DA CUNHA. 

IN  VBNDITA IN TUTTI  GLI  BMPORI DBLLA GITTA' 

GIORGI, PICOSSE & C. - S. Paulo 

Ao Gato Preto ~* 
— Gipi, dovp liai fiassato 

Ia domonica, con Ia fainigliaV 
— Al RECREIO "GATO 

PRETO" dovo aibblumo man- 
giato polll, ranc, caccia e ca- 
ma rão á Habiana cucinale ot- 
timameilte cd a.prezzi modi- 
clBSÍmL — Rui Voluntários 
da Pátria, 421.A — Telefono 
SaiifAnna, 5-7 — S. PAULO. 

Sul Americana 
— dl — 

DI MAN1GHINI 
ANTÔNIO GUIDA 

Si eseguisce 
qualunque lavoro 
in ferro battuío 

Applicazione in   lampadari   di   qualun- 
que stile — Specialitá in lampade ori- 
ginali per tavola soliltto, graie porloni 

e  porte   ondulate. 
SI   ACCETTANO   RICHIESTE   DALLMNTERNO 

-ALFREDO   &   QIARDINA  

Premiala   ali' Bsp. 
di Toriuo dei 

1911 

Stabllmentc : 
RULI l.avapés, 98 
Tel. Con ir. 1252 
c.is. postale 2(15'^ 
La vendi-ta é ttitta 
uella citesiía fab- 
brica. - Guardarsl 
dalle   imltaziunl. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acciaio Sieinons - Martins, il 
migliore dei mercato. Fubbri- 
cazioni delia Cia. Meehanica 
e    Importa dura  de  S.   Paulo. 

r"MTTTlÍCALDÍ| 
|        Medico Chirurgo ■    | 
I Stomaco-UteroVie Urinariej 
|       RUA DO CARMO, 35      | 
!Tel.   981   Avenida ^ 

TRIANON 
RESTAURANT 

IBA-BOOM-OATB' 
J10DERN1TA'  -  LUSSE 

CONKOIíTO 

AVENIDA   PAULISTA 

PIADOS A 
í^ííOSPOÜ 

Deste esle pre- 
ço encontram- 
s^ Je facto 

A RUA TUFY, 59 
VENDAS  A   PUAZO. 

CALZOLAI 1 

Prima di fare acquisto di 
forme per scarpe, vísitate Ia 
fabbrica 

E. ORIMALDI E IRMÃO 
Rua - Washington   Luis,   17 

ove   troverete  un   vasto  stock 
di  modelll  moderui  per  qual- 
siasi  oi-diuazione  di  FORME. 

A1.1t■/..# < 

\ i1!K / 
V 

gliriGg de lÉios e \7B 

Salvador  Vitale 
DESENHOS  MODERNOS —  ESPECIALIDADE   EM 

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

RUA CONSELHEIRO RAMALHO, 23S-A 
Teiephone: Avenida, 794 — S. PAULO 

CONFETTERIA FASOLt 
R. Direita, 15 - Tel. Cent. 279 

11 ritrovo "ebic" delle rin- 
nioni famiigliari. Servindo se- 
guratissimo dl TUe, Latte e 
Chocolate, biscotti, dolei finis- 
simi,  ecc. 

Orchestra glornalmente dal- 
le 14, 30 alie 10 e dalle 20 al- 
ie 23,30. 

Salone completamente o rle- 
camsnte rimodernato. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importnzlone diretta dl stoffe 
inglesl. Sempre novitá. Lavo- 
ro solleelto e perfetto. — Rua 
8. Bonto, 49 - Sobrado - Sala 

1 - T«l. Cidade, 35&». 
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COHFEXmW.   Dl   PRIIWORDINE 
STOFPE  ESTERR  E  NAZIONALI 

Sezione  speciale:   Vestiti  di   lusno  per chauffeurt 

— imm BERNARDO — 
SARTI    (TOx   maestrl   delia   Ousa   Boschlnl) 
LARQO DA SÉ, g — 2.o  Plano —  Salü   l 

Treu   CfiNTU'AL  003  —   S.   PAULO 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS § 

gencre  si   avrá   ncí 

CflTALOGHI B£LLA tlBRiüll ffiftLIANA 

di oporr; classiche e 'tiojerne, itafia:ie e «traniere, roman-    H 

ri,   novelle,   iioesia,   ncicnra,   ^■!ag;Ki,   coltura   popolare   in    K 
M 
N 
M 

-   Dl - l 
A„ T53! E CIA. - Rua Florencio da Abreu N. 4 M 

S» PAULO 
CH1EDETE,   QUINDI: 
11   Cnlnloao   Trmolagtro (Ingognorla,   Plslcn,   1'hiniiin.   Blfttrl- 

lii.l,   Xfopcanlon,   Coatrusilunl,  Tecnologia,   Tesstthra,   Idrnullra' 
'■   ^'■lur-ti-;-''   rilvnrsc). 

II (''iluUiga iri.ir — (i'iitiirii, Scultura, Arcliltettura, Arti np- 
pll^ntn   pf!   ornainciytAll)^ 

// Viitnlnun dl hettcrmurn — (I.nlfrntiirn clftsslpn t moderna, 
Rnninnzn stnrlco sodale, nensnzjonale, pollütearo, fnnlasflnn, 
dl   vi,i_-;,i,   nrc,   Novelle,   1'OCBIP,   SMria,   Teatro). 

;/   Ciitnlngn  ili  .•■'rinnr  fitorlche r   Fitono/lohe --   (Dlrltto,  Flloao- 
rin.   Rclenza,   Economia,   Sociologia,   ccc.). hi 

U    I 'lUrnco i.l• i 1'igHrlni e '/ei uiornuli ili Uoie e. Blcnml — L'Eltneo    M 
i< úcllr   Uiviste   ílíustrate  c  'li  Oiomali  d>ItaUa, H 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI    DEL     GUERRA 

L«   maguiore  i-  pi'!'  b^ne ussortita  casa tícl  genere a  S.   Paolo 
Complefo assortiraento di  cuias,  spago,   filo crudo pur reti, 

flllpor cnlzolal, cotone,  ecc.   Ami di  qnalunque  formato o ar. 
tii-uli  por pesca. Ha  sempre in deposito grunde varietâ dl  retl. 
Aríicoli   per   fumaldri   imporínti   direitamente.      IMppo,   bochlni 

ni  :iiiii  i  prezzl.  Cartolerla e  artícoli   per  Cancelleria. 
RtíA   FLORENCIO   OE  ABKEü,   135   a   1S1 

Telefono: C«ntr«] ai«32 S. PAOLü 

&. W ? 
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mwà nmmi \mm 
CÁPirALfl   6.000:000|000 
VAi'n'M,E Arri)in7,7.Ar(i .     .    .      30.000:000*000 

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

Caí.?e!ia Postnle 161I — Indirizzo telegrafico:  "Aufonla" 
CorlSp.  delia   Banca Popolare  Coop.  An.  di Novaia 

ACB.N/IE — Jahotlrahal — Plraaaununga        .Tnhu'        Botucatu' 
 ~    (),II rujiini   ili   credito   rnmmrrrúilf.   indüítrlctte,   ttgrteolo 

f.  popolare. 

DEPOSITl : 
Scaílcnsa   TM0!'^.   interenal   n   conTenlral. 
Piccrtlo     Ulaparnilo,     iiitorp^sp     .">   nD   (Sorteggii 

annualo   ili   ijrrnii). 
conto  Corrente  Intereasl   4  00 

RERVIZI PUNTUALl ED A CONDÍZIONI VANTAGGIOSE 
DI KIMESSB IN ITAI/iA EI) I.V QUÃLSIASX AI.TRO PABSE — 
IXCASSO III EFFETT1 CAMBilABl E DUPLICATE I.V SAN 
l'A()1.0 F.l) IN OGNI ALTRA PIAZZA DEL BUASILE E DEI.- 
LTSTEKO - AMMHKISTIlAZlOiíB TH VAI.oni F, ni:NI IX- 
MdllII.I — COMPRA E VKNIHTA I->I VALCTB — CUSTODIA 
DI TITODTI. 
E»  tuttavla  aperta in  sottoaerlzlonfl íU-IIP Azlonl per rintegrazione 

fiel   Caplta)e  nulorirrato. 
Valor?  di   ognl   Atlone   lis.   100$000   (con  agglo   dei   12 o n). 
Pagamento 20 ojo sul  rnlf>r(' nomlnale alPatto delia sottoaerlzlouí 
Pagamento 21i o o f;il  valore nomlnale a  i 50 friorni rinüa sottoscrls. 
Pflgamonto 30 ojo sul valoro  nomlnale a  00 triorni dalla Roíti^criz.. 
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ORANDE FABBR1CA 
DI  MANICHINI 

L" "AMERICANA" 

Única   premiata   con 
rriedaglia  d'oro al- 
PEsp.  Int. di Rio 

dcl   1922. 

iíaechine da cucire e 
du ricamo Singer --- 
ManicMni. Veudita a 
rate nienslll. — Olio, 
aghl, pezxi di rleam- 
blo, riparazioni, ga- 

rautite. 
1 Jcsv  Nob.  de  (ierard 

li. Quln, Bocayuva 84 

(•entrai   4-7-9   —   S.   PAULO. 

1   •Vlülèi  OOMOSÒITOMl   I>I 

cfie le migilori  birre sono quelle delia 

CTICA" 
, ••' - 
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CIO' CHE VI HA Dl PIU' 
"CHIC"! 

N.  850 
rncn.M, F0RNELL1 B LAMPADE A GAZOt-INA 

Non prorlneono cattivo odore -- fOconomia e Iglene ilella 
casn -    Cunlano meno e producono maggior calore 

VISITATE fESPOSIZIONE 
deirAgenzia Güncrnle 

COZZO, ROMANO & Cia. 
R. Duque Je Caxias 59 — Tel. Cid. 7,318 

C. Postal 21 13 
Sub-agenzie in tutte le principal! cittá dei Braslle 

In urrivo: rol   vapore "Soothcrn  Cross"  il   riiio  SõO   (con 
forno), fabbrlcato espressamente per 
LHJNICA AOENZIA DEL BRAS1LE 

^<'jn^^^^^"^w-JV"^j-.,v,j'w^-^.-.-.-j-j-,.~^jvv"»-^^,v".-^w-j-j«jvu^r^ 

1 
IE U m 
hunno oostituito ii principale problema Ira 
quelli cbe SOMO sluíi trattati dal Cousigliò 
Superioro (TEmigrazione nella MíH peoente 
riunione di Roma. fl Consiglio lia slaMIUo 
cbe Ia soluzione piu' pratica ed tilile sla uel 
consigliare gli emigranti a servirsi 

dei vaglià dei §A1Q Dl NAPOLI 
cbe, a S. Paolo, é unicamente rappresenlalo 
dalle 

Olio di pura ©11 ia | l  INDUSTRIE RSOÜIIE F.MUMim 
le quali per l'EMISSIONE DEI VAGLIA PER 
tA RAGGOLTA e TUTELA DEI RISPARMI 
OLTRE DEIXA SEDE GENTRALE, DISPO- 
NE DI CORRISPONDENTI IN TUTTE LE 
GITTA' DELL'INTERNO, INGARIdATl E- 
SGLUSIVAMENTE DELLE RIMESSE A 
MEZZO DEI VAGLIA DEL 

Bamco di Napoli IL   PREF 

om _ 


