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DMtor Fausto Flamvantl 
Hedlco-chlmrfo « oitetrleo ddla 
K. Dnlverilttt dl PI»». ilollOi.p«rt«- 
1». Çmbtrto I. — MaUttl" <H>il« 
•Ignore  •  dei  bamblal  —  Vencree 

e SUllltlcbe. 
Com.: Hna Libero Bedsrrt, 81 — 
Tel.: 6780 Central — Dalle 8 ai 
I« 6 — Realdeiua: Rua S. Tae- 
tano, 11 - Sobr. — Tel.: Cidade, 
0151 — Dalle ore 7 alie 8 c dalle 

1  alie 2 112. 

Dr. EmanueSe Saporltl 
Br-Ohlrurgo ileglt Oapeãall 

Blnaltl dl NapoU. Speclaltsta 
In 0»tetrlca e Ginecologia. — 
AV. S. JOJLO, 123 — Tel. 
«d.  2350. 

LABORATÓRIO OI  ANAUSI 

Prof. W. Haberfeid 
Tntd gll esaml dl laboratório 
Wageermann e Melntcko ognl 
glorno, 153, R. AURORA-Tíil. 
Cidade 1769 - Dalle 9 alie 18. 

Dottor    Arturo   Zappon! 
Medico ehirurftlco e ostotrico, 
aWlltato dal Governo Fodera- 
le — Malattle delle sipnoro e 
dei bamtrfnl — Anallsi micro- 
scopielie. Oura delle malattle 
Teneree e siflliticlie eon méto- 
do próprio. — Rua S. Bento, 
n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 5 p. 
— Tel. Centr. 632] — Resl- 
densa: Av. Rangel rcstanu, 
114, dalle 8 alie 9 e dalle 13 
alie   15 —  Telef.  155.  Braa. 

Prof. Dr. E. Trainsnti 
Docente nelli FaroltS dl Medicina 
dl Roma — Medico Primário det- 
1'OspedaIe ümberta !■• e DIrettore 
deiristltnto risioterapico delia. 
Casa dl Salute "E. MatarnzM" — 
OUnica Medica, Mnlnf.ie nervosf., 
Terapia ftftica. — COTIS. ; Piazxa 
Republlc«. 18 — Díille H alie B. — 
Residenza: Rua Vergueiro, 13» — 

Tel.:    Av.   •22;,.1. 

Dr. Domeniss S&raggi 
DelI^TTniversltft dl P!*fi c 

Porto Alegro. Consnltòrlo : 
Dgo. da Sé, 34 - 2.o andar - 
Sale 209-211. Tulti i glornl 
dalle 14 alie 17. Resldensft : 
R. S. Joaquim. 84. Aecetta 
Cbiamate a qunlunnue ora di 
notto. — Tel Central 2259. 

STUDENTI DI \mmm- 
RIAEDIBELLEARTI 

Belllssima   e   finíssima   solle- 
sione di  astucci   rti   compassl 
srrivati  rlalla  Germani.i.  Prez- 

zi   di   vera   concorrenza. 

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

Tel.  Central  2-13-1. 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
Degll Oapedale di Pnrigl 
_ VIB URINARIB   

BLBTTBOLIBI -- URETROSCOPIA ANTBRIORE B POSTB- 
RIOBB— CISTOSOOPIA — CATBTHBISMO degli UTB«I 

Consultório: Rua 7 de Abril N. .i5 
Telef.:  4S90 CiJade SAN PAOI-.0 

Dalle 0 alie 11 e dalle 14 alie 10 

Dottor    Giuseppc    Tosi 
Dello B. Cltulcbe ed OspeâaU 
dl Napoli, Abilitato per titoli 

'e per esami iu Rio do Timeiro 
© Bahia — Medicina e chlrnr- 
gln generale — Oonenltorio : 
Dad. Sta. Ephiijonia, 17-A — 
Teief, f'l,!!(dc ,4055 — Dnlle 

8 alie 11  e dalle 8 alie 6. 

im[LJ.-IJi   U. .Ili ■ 11 F^B    ■■ >       .i-.    i ^-^^—^ 

Dotf. Prof. G. Bruneftl 
Diredore deirOspedale dl Ca- 

ritA  dei Braz 
LARGO 7 DIO SETBJMBBO, 2 

Telefono, Central 4226 

Dott. Antônio Rondino 
Medico operatore — Ohlriir 
go delia "Beneficência Porta- 
pueaa", lauveato prr i'Acende- 
mia di Medicina di Parigi — 
Consultório: dalle 9 1Í2 alio 
4 — Rua Lihero Badaró ».   4 
— Tel. Centr. 5-0-3-6. — Be- 
(•idenxa: Rua Frei Caneca, 100 
— Telef. Cidade, 6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico cbirnrgo e ostotrico, 
abilitato rtalla Facoltá dl Bn. 
lila, ex-chirurgo degli Ospeda- 
11 di Napoll. — Chirurgo dei- 
rOspedale Umberto l — Are- 
nida Rangel Pestana. 163 - 
S.,1) — Tel.: 1075. Braz — 
íil'e 7 alie 9 e dalle 1 alie 3. 

LABORATÓRIO  DI ANALLSI 
dei dott. JBSUINO MACIEL - Con lunga pratica ncirantlrii 
Istituto Pastenr dl S.Paoloe iieiri«tiíiito Oswaldo Ortu di Ri"- 

Rlazione di Wassermaun e antovacclni. - Esamc completo di 
urina, fecl, tnmori e frammenfi patologlcl. — LADEIRA DR. 
FAl.CAO, 15 — Tel.: 5439 Cent. —Tuttt giorni dalle 8 alie 18. 

DOTTOR ANDRÉA  PEGGION 
MEDICO-OPBRATORB 

Speciallsta delle vie urinarie  (esami e cure elettrlebe e trat- 
tamento e chirurgia delle malattle dcl rnl.  veseica,  próstata  e 
uretra; cura delln blenorragia acuta o crônica con i metodl piu' 

■morteruí)   —  Cairurgo  speciallsta  neirOspedale  TTmlicr!o  T. 
R.  STA.  EPHIQENIA,  3.K  — Ore  13-17  — Tel.    6387   Cld. 

Prof. GUARNIERI — Br. mm — Dr, PifiFJPÜ 
MEDICINA   —  OHIRUBGIA  —  PARTI  — RAGG1  X 

Oon«ultl:  1—3 pom. Telef.:  Cidade 5-1-7-9 
RTA BARÃO DK ITAPETININOA, 42 S. PAULO 

l  i^ Cfi ?? 

Motociclette, 
— Accessoril 

Officinn   eompli ia   di  Biclclctto  e 
'j Si fabbrieano Biciclettc a  rlcbiesta, 
\ i!> generale, 
■J Scrviziq i?! mote metailiche, —■ PJttura a fuooco di ruote 
Ji e Ji quahmqae pezzo ai aútomobile. — Si esegiiisce qua- 
£ lunque la\oro de! ramo. — Nichetazione in generale.        J 
\ Rua  Coi!:oi:;;ão,  315   —   Tel.  Oid, 5104    —   S.  PAULO    f 

ÍDOTT, R. BRíSA^TI    Do!!. Domeníeo Define 

Medlco-ostetrlco —- Malattle delle 
Blgnore e venereo-sifilitlche — 
DIatermIa e raggl ultra-violetti ia 
tuttn le loro nppUcazlon) - - líen. 
matisnío — Artrítlsmo — ruflam- 
mnzlonl crouiclio in geuerale — 
Ancniin — liacliltismu — Tubi P- 
eolosl, eec. — Ucsidcn/,n : Rua 
Manuel Dutra, 12 — Tel.: Av. »i:i4 
— Cônsul 1 crio :   IMnítza   ííü   Hí";,   11    í 
— Tel.: Central 4777 — Consulte   I 

dalle  14  nlle  18, 

Chirurgo delia Santa Casa. — 
Pratico degll ospedali ortopo- 
diel di Vienna, Heldelberg, 
Bologna o Milano, Specialitá 
disturbi deirapparecchio loco- 
motore ed elevatore e chirur- 
gia infantlle, — Consultório: 
VUVíZíI da Sé, a4, tel. Central 
0520, dalle 14 alie 17. Resi- 
deexa: Via do Paraizo, 11, tel. 

Avenida, 2219 

MMWWWWWWMWHWWI 

iRestaurant do Correio 
dei Frat?!ll Bongicuannl 

Cucina   di  prini'ardine   : 
Vlni delle  mlgliori  marche 

Succursale di Santos: 
RESTAURANT     CHALET 

Avenida  S. João  N.   118 
?        Tel.:  Cidade,  19-97        \ 

mms PARA 
CAFEZAES 

di acdalo puro garaülito. Eab- 
brlcaaione delia Cia. Mechaui- 
ea c Importadora de s. Paulo. 

Dott. Pasquale Sinisgalll 
Cürurgo-dentista — Malattle 
delia bocea — Lavorl sistema 
nord-amoricano. — Speciall- 
sta In bridge-work e denticre 
anatomiche. — Massima esté- 
tica e dnrabilitá. — Praça da 
f?é, 34 - Palacete S. Paulo. 
(5.o piano, Falo 51:5-515) — 
Telef. Central, 2283. — Con- 

suite, dalle ore 8 alie 17. 

Dottor Eologno Bologna 
Medico per rilnivcrsiiá di Ro- 
ma e per Ia Eacoltá dl Medi- 
cina di Rio de Janeiro — Cli- 
■ica Medico.chlrurzica in ge- 
nerale, specialmeute por le 
Malattio dei bambini. — Con- 
EUtorio: Rua BarSo de Itape- 
tininga, C5 — Tel. Cidade 
4418 — dalle 2 alie 5 — Re- 
sidenr*.: Rua das Palmeiras. 
154. Tel, Cidade 38 44. — Alln 
8 ore. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Speciallsta per le malattle dei 
bambini — Ex-assistente dei 
dottor Moncorve di Rio de 
Janeiro e capo delia Clinica 
dei bambini delia Santa Casa 
di Misericórdia. — Visito dal- 
le ore 3 alie 5 pom. — Resi- 
denza e consultório: R. MA- 
JOR QÜEDINHO, n. 7 — Tel. 

5403   Cidade. 

PROF. DOTT. 

Annibale Fenoalíea 
0CUL1STA 

R. Libero Badarõ, 4 

(presso il Lartgo S. Bentoi; 
Orario: 9 1|2 - 111|2 e 2 l!2-5 

mmm SCAFUTO 
Assortlmento completo dei 

mlgllori tigurini esteri, per si- 
gnore e bambini. Ultimo novi- 
tá di moda ad ogni arrivo di 
posto. Richieste o iníormazio- 
ni: R, Boa Vista, 5 — Tel. 

Central, 5343. 

RESTAURANT ROMAGHOLO — MARCO FINETTI 
Ouciua aintaliana a qnalunque ora — Si accettnno penslonlsti 
— Vini e blbite di ogni qualitfi — Speeialitíi in tagllatelle ca- 

aallnghe —  Colazloul  e pranzl a  domicilio, 

Rs üú SEMINÁRIO, 14 — S. PAULO -— Tel.   ií*56 tid. 

Pei 

LOHAS PER TÜTTI Gü USi 
La mlgllore e piu' a buon mercato dl tutte le altre 

eaistentl nel   mereato. 
certificarei basta  cliiedcro  mostro o ptezKl  «Ha  Fabbrica 

di Tessutl dl Lona "SANTA THBUBZA", sita In 
UVA  DOMINGOS I'AIVA N.o 74-76 — Teldf.  yeSü  tira» 

VICENTE DB LUCA SI CIA. 

j r 
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BAR E RESTAURANT 
GAMBRfKUS 

IJ9  mlglior!   bOTBBde  slra- 
niere e ORElonalt. 

Cucloa dl prifn'ordifle 

R.  João   Briccota,  15 

EGYPCIO 
(h^tyfii  ttt  ThMin Rnvln  Be 

Ir na  - -  í.nrgn  rtn  Rr t 
II   m.i^KÍni"',i     pi"'     lüHilloiD   c 
contr/ile Balona d^IlR  PanltcAi. 
INAPPUNTAniT.H   BSRVIZtO 

Dl 
"BAR"   —  THE   ~ 

CIOCCOLATTO 
In qupsfi ííioruff eonlneiefaDBo 
a fiiüiionare le aaori: Inüti».'» 
cionl dol "BMtaurftOt*! Ipeclal* 
mente  comtnlmlKiBll   Dell Btiro- 

p«  »   negli   Stnll   DnUI, 
TDTTS  r.U   NOTTI,   ítiillr   ore 
V.1  clU ore 21  maçiUfieo "JAZ- 
RAN!'*'*  ron   f   piu'   pnlpitanití 

KOVrTA'   UUfUOAL'. 
m'r•^iAUT^v,■K• 

\l GIUDIZIO Dl 

Gilda Daila 
Rlzza 

SUL 

"S.  Paolo, ^-10-17 
Spett.    COT.»    I-.tichí 

La vostra squlsi. 
tezza 6 solo supera 
to da quella iM vosíri 
cioceolattini, 

QILDA  DALLA 

Mi-ffi'S3BE!£Si!!riiafflEíaãíB;»,?^a»)E;í: 'ia&i&zsrt 

mm mm m suei u 
a 

usando Ia meravigllosa 
tBtll ao cila 

Con 4  applicr.ziimi:  Scomparlsce Ia  (orfora. 

Con 6 applicazioní: Ka spnntare ntiovi e abbondantl ca- 
pelli  nella  piu'  antlca   testa   ealvu. 

Con  10 applicazíoni: I capelli bumclii o grigi, acquistano 
nuovo  vigore e il loro primitivo colore, i-ia- 

nu blondi, castani o neri. 

SIQNORINE — Con l'uso di "Bella Côi'" aumontereto Ia 
beüpzzíi affaseinante úoi vostri cupolll! 

SIQNORE — Con fuso di "Bella  Cor'' prolnngherete Ia 
vostra  glovines:«a  per piu'  tli  dieei auni! 

UOMINI — Siate eleigantí; usando "Bolla Côr" eviterete 
Ia  forfora,  );»  calvlzle,  ece. 

E' delicata, profnmata e mecll«amentosa. — Acrjui- 
«ti oggi stesao uu fiasco di "Lozionc Bella Cflr", SI 
vende nelle farmacle e i)rorumone di prim^jrdine. 

Lioyd batoauuu 
Cooipa^nia ItaÜAnn di Navigazione 

H grande e iíissurií-n vapore SI D EXPRBSS 

w !>    fi.  I ft 
partirá da SANTOS pc-r BARCELONA e GÊNOVA U 

2.i Aprile — 4  Ciiu^no — i<)  Lüglio 
i£ Seitumbre  —  25   Ottobre   1926. 

IL \ APOHC 

Pímssa GiOvanna 
SANTOS per Partirí 

RIO 

IL VAPORE 

fomaso >avoia 
Partinl dn SANTOS per 

SAPOLI   li   OEN. j   RiJ,   NAPOLI   e   OENOVA 
15   Magtfio,   ly^fj  '  i: giorui) S Maggio 826. 

Al PASSEOGIERI Oi TERZA CLASSE: 
Tütíi   i   nostri   vap<.>ri  alloggiano   i  passeggieri   di  terza 
classe iti aiüpie ed arif>;giaíe cabine di  3, 4 e 6 posti, 
dalaíe  delia   relativa   biancheria   e   buone  coperte,   la- 
vandino  con  acqua  corrente,  ecc. 

I SERV1ZIO DA TAVOLAi 
Coiaijone, Pranzo e Ctna  sono serviti  da camerieri, in 
apposiro  grande   salone,   coi   massimo   conforto   di  sto- 
vigile,   biancheria,   ecc.   nonché    servizlo    di    cucina  di 
prim'ordine. 

Toleíta,  bagiii d'ac(;iia dDlce, salata,  calda e fredda. Sala di 
couversazioue per lu Signore. Salone per fuinatori, Barbieria, 
Bar,  Atnpie paaseggiate,  Cineinatografo,  I-otografo,  ecc.  — 
1 nostri vapori sca/áno i porti di Napoíi e Oenova — Accet- 
tunsi  passeggeri in  transito. « 

Prosstme parteme da SANTOS per: 

VAPUHI 
Tomaso di Savoia 
i*i'.aan   Oiovanna, 
Príncipe di C/rfíni' 
OOlfTM   VBHDE. 
Ht  tX'Jtalia     
VOUTB VERDE. 
Pr.»*ií üioòanna. 
Vr.siu Mnrin . . . 
1 omaso ííi Havoia 
njXTE VBUUE 
Pr.ssa   Olovana 

AlltHH 

8  Uttggio 
21 Maggio 

7 Giugno 
8 J.IIJíIíO 

ir. Agosto 
;i] Agusto 

■ I Settemlin 
l.j Suttcmbri 

HuyoyA 
8 Maggio 

ia Aiugitiu 
2a -Ma««ia 
4 Giuguo 

^íi   (jiüíílio 
19    lyUgllO 
^1  Lugiio 
4  &ettenibre 
17 Bettenibr 
1-  .Seuemlir 

1-OHT1 1)1 SOALO 
líio, Napóll, íJunuva 
K!o, Nupüli, Gênova 
líio, Napoli, Oenova 
Kio, Nayoü, Geaova 
Kio, BarceÜona, Gen. 
itio, Napoli, Gênova 
llio,  BarcelJona, Gen. 
Rio, Naiiull, Gênova 

Uio, Xapoli, Qeaovu 
Kio, Burrellona, Gen. 
Jíío,   .Níipuli,   Gênova 

Servizio rápido di chianiata daíí"íalia e da altri punti deli'- 
Europa.     Preferenza  negli   imbarchi.  — 

PER   PASSAGüi   El)  ALTRE   INFORMAZIONE  CON   GLI 
AQENTi   GENERALI: 

G. TOMASELLI & CIA. 
S, PAOLO:    11UA 15 DB NOVEMBRO, num. 43 

SANTOS:    RUA 15 OE NOVBMBKO, num.  179. 
RIO DE JANEIRO: AVEMOA BIO BKANCO, num. 26. 

ladlrijtio   talegmíloo:   "TOMASELLI" 

ES 7 
\J    PR AT. 
/ •O de C RO. 
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CAPPELLI Dl FELTRO H Dl 
CRINE PER SIQNORB 

Rua Rtiy Barbosa, S'> 
Tcl. Av. 2530 

í    0LI0 SPEGiM,E 
S dei 
3 CASTELL1 ROMANI 

Finíssimo 
é   il   riniimnto 

ROMANI 
trovasi  !n   vendíta 

AII'Emporio Roífia 
AVENIDA S. JOÃO X. 14.'5 

Telefono:  Ciande  1991 

KcjnncunKTiBmcBUBB 

XAROPE 
DE 

ãíitõiyssíiniifl 
Desinfeitante dos intestinos 
— Depurativo do sangue — 

INHOMPARAVEL 
PiTpa^trio  mi  l.al.iiicíi- 

(orio da 

Egreja de Sanío 
Agostinho 

6EK0VA — ITÁLIA 
Deposito: Pharmacia e 
Drogaria "FARAUT" 
 S.  PAULO   

e em todas as pharmacias e 
drogarias 

Prossíme partenze cln  flin tle Janoiro pnr ['Kuropa dol  pia' grandn, 
lusstinso o rápido piroscafo iii snrvizio suiln IJnon liol Smi-Anifrirn: 

m 

w %# ^aJ^^f^ ^;   ^í^ 
25 IHaggio - 11  Luglio - 23 Agosto - 11  Ottobre 1026 

DURATA DEL VJAGGIO 11 GIORNI 
Serviüio ili tuTola e ^uclnn tipo Orand flolo] iii [u.ssu -Saiu *li i;''>'m.sl.i<!i; ('iiii'iii:i 
toffrafo        Orchestra  Balll Ribllotocd — Oionialo (inotidiniio Hotloçn  (l'ari 
c ili   irioilu   •      Barblcre  e   parrijccliierí"   pi»r  fülgnoru (•'"lografo  o  cunicru   osi;u 
ra— Serrlülo nanitario <> farmaceutlm — Aspi-nsori - r.i,-:■';:.• ili picnrozza lu ri 
mora "safe" — Modernc Nlstcinflüloni Jl tcry.n classe :;i cabinü con PüIMIíVH liianch" 
iia. Trattamointo   t.iiTi'!u   dei   paN.sfK^icri   ili   (ITüJI  ela.ssi1:   /Vlattino:   raffi',   laltt 
pano — Me/zogiorno:   uiincsi i-:i,   carne  guarnlta,   vlno,  pane,   frulla Ssra;   mine 
stra,  piatto  (ruarnilo.   rormajifíioi  pane,   viim      .  .-:■:■;■■;-íD   taviilü   .'.■: iMimTiei 

SUMIIIí  il»  pranzo, eon  i>'Ta:;i.r:i  t»  loTafílinll. !'.J .   :,     ...   .i   ■:.  ilii^ral'^. 

Si emettono Wiflietll  ili  chiamatu  T.IICTUIí I!.-I (íonuva,  Xapol .   I';(l 
na per saiü.iw e Uio, eon  rnpido de assienrato !iiil)Hr<'ii in  [talia. 

E. N.   I.  T.  —   Viagffi  di   piaeero'in   Itália   eon   Io   sconto   il^l   "i  ou 
Italiane.  si   rllaseiano   biglietti   ferroriari  per  li-  prineiiial   citlá   í:,í:í:I 

AQENT1  GENERALI  PER  IL  BRASILE: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN PAOLO 

R.  Alvares Penteado, ^3 
SANTOS 

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

H II. PROFILATTIGO IDEALE PER LA li 
TOILETTE INTIMA 

SIGNORE 
USATE PER LA VOSTRA IGIENE INTIMA 

QUOTIDIANA 

IN SCATOLE CON 20 CARTINE 
D1SINFETTAWTE- DEODORAWTE 

CuratÍTO sovrnno nrí?li scorrimentl fíitl(li, inflanunazioíii deirntero 
o dpilo nvjiif, (lolori alie ovaie, coliche doirutero, catnrro nterino, 
bleiiüt-ríigiu ,dclla donna, dolor] dellc mestriinzlonl — I/uso ylor- 
naliero dfl GYKOL dlslnfetta e conSBrva Ia vltallífi dt'11'Ul'liKO 

e  delle  OVAIK 
PREZZO Dl SCATOLA s$ooo 

<i IN   TUTTB   LE   BUONB   FARMAOIIB   DEL   BRAS1I>K 
J    Premiato con  medaglla d'oro alPESPOSIZ, Dl SAN PAOLO  Jí)2l 

| Ricostituente     erolco      dei 
sangue e dei nervi 

;.;i nevrastonia, l',,ini'iiiiva. 
In ■ rleholezzQ irrituliilc ;;IIíI- 
risi-niMi     radiealmcnto     eol 

AN 
i-lm tonifiiríi i! cuore, rin- 
rnnicii i nervi, dá Ahuon np- 
pelilo, rÜKPslioiiP facile, 
sniiKHP «ano, eurnaglone 
frospn e coloriln, rnr;ífi, vi- 
goro, rlsollevn Ia energia 
morale <• Ia forza física, 
dando nn bellissimo ns- 
petto, 

ANCHE UN   SOLO VETRO 
PRODUCE  UN    EFFETTO 

MERAVIQLIOSO 
IN     TUTTE    I.K    BUONB 

FARMACIE. 
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Dirottoro-propriotario:   ERMANNO   BORLA   —   Ammlnlstratopc-gorcnte:    FRANCESCO    COSTANTINI 
Coiuponto  e  siiiiiipnio  iiciln   "Typographla   Patillsta"   di   José Napoli & Cia. — Rua Assemblâa, 96-68 — S. Paulo 

ORTE  ALLA ORTE 
A íJütiova, il Dr. .Moii. cou mui Iniczloui! 

ili adreinalina, ha risuscltato un certo <;:i- 
lirilu Oallo, murto dl plcuritc esndatlva. 

(Dai glornall), 

Prima, nei tempi audati, 
QU;IIIí]'íIIICOI- si cmleva a Cristo e ai Santi, 
li vivcvan pacifici i niortaJi, 
E c'ei'an meno scuole e meno uiali; 
10, benché illetterati, 
TnHi erano l)fiati, 
Perché credean che a ognuu, dopo Ia morte, 
Del Ciei si spalanca.sscro le porte; 
(Jiianrlo Ia medicina 
Fira tnttora semplice bambiua 
10 quando i voechi, dopo l'ottantiiia, 
Avevano lutti i denti, 
Ed ilari e contenti, 
Leggeano senza occhiali 
11 vecchio "íibro delle Sette Trombe", 
TOM i] casto peusier volto Ia fossa, 
Ove avrebbero un di' riposte Fossa; 
Appena s^ccoi^geano che Ia vita 
Per loro era finita, 
Faceano' il testamento. 
Chiedeano í Sacra meu ti, 
E, senza smorfie e tanti complimentí. 
Se irandavan con Dio, 
(Xel sempiterno ol)l)li'o. 
(Come mi raccontava Ia mia uotma) 
Pregando S. Oinseppe e Ia Madonna. 

Né mal ebbe nessun Ia tentazione 
Che fosse di conforto 
Ad nn povero morto 
La sua resurrezione: 
Chi mai puó dir che nn misero defunto 
— Defunto e sotterrato — 
•Abbia di ritornar mai domandato? 
Segno che ben si sta 
Nel mondo sconoscinto dei di lá. 

Oggi tntto é cambiato. 
Ua che il Tiniuno, che cliiamiaino Scieuza, 
TTu trono ha conquistato, 
Cieco, cmdele e forte, 
Largisce a suo belVagio e vila e morte: 
Anzi, per meglio dire, 
Xou ei fa piu' né viver, né morire! 

Oügi viver volete? 
E' inútil: nori potete! 
("lié, quando Tanto o di casa il padronc, 
La peste, il tifo, o Ia rivoluzione, 
O Ia suoceia op|iiir Ia Telefônica, 
Sempre vi sien clementi, 
La morte vi daran mille accidenti, 
Non esclusa. si sa, Ia rivoltella, 
Che \i manda a pigione le cervella. 

Oggi morir volete? 
E' assurdo: non potete! 
Woronoff vi dá le suo iniezioni, 
E Steinach il sno siero vi prepara, 
E Senftner vi toglie nn chiodo dalla baia: 
E finalmente il Professore Meli, 
Pnr se arrivato sei lassu' Tiei cieli. 
Ove giá vhi libero e giocondo 
T'obbliga a ritornare in questo mondo I 

Quando Ia raia carcassa fia sepolta, 
Tornar non voglio <'il mondo nn'altra volta: 
E qnei clie avrá Tardire 
Di non farmi morire, 
O richiamarmi a forza fra i mortali, 
Lo citeró dinanzi ai tribxinali! 

WJfc^MMUXMNBJMMBJM 

VERMOUTH 
MARTINI 

di  MARTINI E ROSSI 
  PREFERITELO   

Apparelho para Chá e Caffé 
„ „      Jantar 

„ „    iLavatorio 
E  MAIS  LOUÇAS 

Não comprem antes de vi- 
sitar   o   sortimento    e    os 

preços da 

CASA MIXTA 
RUA S. CAETANO, 33 
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MENTRE SI PREPARANO NUOVE CONFERENZE. 
I/alIcanm  delia  Russla  con  In   GernmniB  li" 

siiscitato  inoltl   mnlumorl. (Dal   Riornnli). 

Lo   spauracchio ! 

FRESCHISSIME! 
TRASFORiWAZIONE 

NUOVA YORK, 3o — Un 
professore di chimica ha tro- 
vato il modo di trasformare 
Taceto in álcool. 

A S. Paulo si fa di piu': si 
trasforma Vacqaa in vino & 
nessuno lo va dire ai vicino di 
casa. Tanto meno poi ai gior- 
nali ! 

LA  RAlDIOTELEFONIA 

LONDRA, 3o — Dopo aver 
udito un concerto radiotelefo- 
nico, una signora si é addon 
mentata e dorme da sei mesi. 

^EQUILÍBRIO? 

MILANO, 3o — Nella Re- 
lazione dei Consiglio d'Ammi- 
nistrazione delia Banca Com» 
merciale si ê stampato che i 
prezzi airingrosso scendono e 
che i prezzi ai minuto salgono. 

scrive sui giornali e prende a 
gaibbo Ia polizia, pu6 dire giu- 
stamente: niente di nuovo sot- 
to il sole! 

CONTRO IL TEATRO 
ALLEQRO 

NUOVA YORK, 3o — I 
ífiornali conservatori stanno 
facendo una jrrande crociata 
contro le produzioni teatrali 
che sono scollacciate. 

Chi ha Ia suocera bisbetica e 
insopportabile, sa,  quindi,  co 
me regolarsi: Ia poria    ad un 
concerto  radiotelefonlco e ai- 
meno... per 6 mesi sta in pace! 

CALANO I PREZZI! 

CRBMONA, 3o — Causa Ia 
grande abbondanza di maiali 
sono calati di molto i prezzi 
delia mortadella. 

Ció dimostra tina cosa sola: 
che i venditori ai minuto non 
amano reauilibrlo. poiché seíi- 
tono il bisogno di elevare Ia 
rtente e. .. i prezzi! 

OUEI PADRONI DICASA! 

LONDRA, 30 — II ricchis- 
sirno Samuele Walrock. padro» 
ne di molte case, ha sfrattato 
tutti i suoi inquilini sçavoli. 
Si dico che ne abbia sfrattati 
oltre 3oo. 

Qui, perô, i prezzi non cale- 
ranno mai. Perchê anche am- 
messo che i maiali aumentino 
di numero sul mercato, salta 
sempre fuori il "vendeiro" a 
dlrvi: 

— Ma chi v'ha detto che Ia 
mortadella Ia si fa con Ia car- 
ne di porco? 

A S. Paulo i padroni di ca- 
sa, per Ia masüior narte, han- 
no una menfalitá diversa: non 
affittono se- 1'inciiilino é am- 
mogliato  con fIgll! 

CARTA CHE VOLA! 

MADRID, 30 — Lo scien- 
ziato Peres Cottas y Dulces ha 
inventato Ia carta che vola- 
tilizza, cioé che prende il vo- 
lo- 

Come tutte Ia campagne a- 
mericane anche questa fin"rá 
in co"imedia. Pecrché molto 
probabümente i piu' esaltati 
den!gratori dei teatro allegro, 
saranno i piu' assidul frenuen- 
tatori di: "Madame Ia Presi- 
dentessa", "II paese dei cam- 
panelli"... 

28  MOOLI ! 

NUOVA YORIC, 3o —I ?ior- 
nali piibhlicano che, in Cali- 
fórnia, il pastorei eva?i<re!ico 
0<T!ero Melvin fi stato denun- 
ziito per noliç-amia perchê, in 
sei anni, ê riuscito a sposare 
28 donne. 

Deve trattarsi di carta mo- 
neta! E, allora, il famoso la- 
dro    Menichetti,    quello    che 

Ventotto mogli? Pazienza! 
Ma ventotto siuocere! 

Vamka Francêa ! 
Ricevifimo: 
Fa sempre piacere quando ei 

vlen data roccnsinno di oon- 
statare ehe nbbiamo dei bnoni 
vicini! L'articolo di PoIncaW', 
a propósito delia necessita che 

ha 1'Italia dl espandere, in 
colou ie proprie, Temíbcranza 
delia própria popolazlone, é ve- 
rainoiite... confortante! Piu' 
I noni vicini di cosi'! Avcte let- 
to boné. o amlci dei Pnsqulno, 
le parole dei grande nomo po- 
llllco  francese? 

Dopo essersi inqnietato clr- 
ca Ia pretesa nffacclata dal 
IVinio Ministro dTtalla dl ot- 
tenero pel nostro paese nn 
mandato coloniale dnlla Hocie- 
tí delio Xnzloni, ha detto: 

"Tnttl I mandati sono staW 
distribniti da vari anni, e fuo- 
ri delle torre che oecupa l'Ita- 
lia non se no vedo una sola 
dove possa piantare Ia sna 
handiera. r)'altronde ha molto 
da faro nelle sue colonie, che 
sono qnasi interamente non 
gfrtittate. Che svlluppi In sua 
[irosperilá o inizi COlá 1 suoi 
lavoralorl. che stablllsca bno- 
ni amministrntorl como in Itá- 
lia, o. . .  basta I". 

Qui il slgnor Poincarê po- 
lítico sY' lasciato pipllar Ia 
mano dal siRnor Polncaré nv- 
voento. 

I mandati —obbietta — so- 
no stati distribniti e ormai non 
o'á piu' niente da fare. Per- 
chí''? La Societá delle Nazlo- 
ni che 11 ha conferiti. puó rl- 
toílicrli. per assegnarll a chi 
ne abbia mageior bisoírno. 

Porehí Ia Franola, che gW 
prima delia frnerra aveva un 
impero coloniale con una su- 
perfiele dl 10 milioni e .... 
T-l.TOOO kq., dovrebbe conti- 
nnaro a detonere dei mandati 
SU nnelli che fnrono torritori 
turchi o colonie todosche, che 
rappresentano com plesslya- 
monto  altri   030   mila kq.? 

Si coniprenderclibo qnestn 
fame di torre se il snolo delia 
Francia fosso troppo piceolo o 
Ia sna popolaziono troppo den- 
sa. Vero é tutto il contrario: 
sopra una superfície dl .... 
550.08B kq. si agitano appona 
30 milioni o mezzo di abitan- 
ti. dei quali nn milione o mez- 
»o f di  stranieri. 

LTtalia, invoco, con una 
superfície di 310 kq., di cui 
Ia terza parte C montuosa. 
conta 42 milioni di abitanti, i 
quali si acerescono annual- 
monto di oltre 400.000 indi- 
vidni. 

La popolazlone italiana ha 
una densitfl dl 130 abitanti per 
kn.. Ia frnnceso dl 74. e il ter- 
ritório dolTuna p poço piu' 
grande delia meta delfaltra. 

Tj'osch;siono delPItalla dalla 
distribuüione dei mandati é 
stato duuque un grandíssimo 
erroro, che Ia Societá dello Na- 
zioni devo affrettarsi a ripa- 
raro, se vuol prevenire degll 
inovltahiii  conflitti  futuri. 

Por conservare Ia pace, bi- 
sognerá asslcurare ad ogni 
popolo 1 mozzi di esistenza. 
Soitanto cosi' si eviterá che le 
nazioni proletário afferrlno per 
Ia strozza le nazioni rieche, per 
obbliprarle a daro ci6 che si e- 
rano negate a oedere pacifica- 
mente. JJL.  p. 

* 
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I DEMOLITORI! 
Oli   «tfaccbi dei   Fanfulln   «    O.   «ono  itati 

(Cronnca colonialo). 

W 

m 

i 

AUTORÜR 
CONSOLRRB 

II Munifico — Forza, Blancatol Tntfo pel   bene InseparaWle tliUla dlgnítá delia Colônia e 
delia  gloria   delia Pátria! 
mmmmmmvmmwwmmmmww* fwmmwmnuimwimwwwmwimwwiwutinimmwmwmvwmwmimmtãmirw* 

madornÉ! 
COSA DICE IL "CHEFE" 

Appcna venne stampato sul 
Fanfulln, a propósito dei caso 
Blancato, quel feroce attacco 
ai Console (reo di. . . nien- 
te!), ehe ha prodotto, in tut- 
ti i lettori di quel Riornale, Ia 
piu' penosa dello impressioni. 
si inviava a Roma, ai sócio dei 
Munifico, una lettera riscrva- 
tissima con Ia quale si ordinn- 
va di far vedere ai Chefe Ia 
pubblicazione fanfulliana e di 
insistere per "far piazza pu- 
[ita". 

La risposta alia riservatissi- 
na é arrivata, telegraficamen- 
te, próprio ieri e dice cosi': 

Soclo mio dlletto, 
Ma ne fai delle cappelle, 

Dio mio! Chi ê stato quel sa- 
lame che ti ha consigliato di 
fare quella eampagna? E' mni 
posslbile che non vi sla, nel 
tuo "entourage", chi abbla 
due dita dl cervello? Intanto, 
con quella famosa cappella dei 
Caso Blancato, sono caduto 
anch'io in disgrazia dei Che- 
fe. Perché, eseguendo 1 tnoi or- 
dini, sono stato súbito da Mus- 
solinl ai quale ho fatto leg- 
gere 1'attacco ai Console. 

Dopo aver letto, 11 Chefe si 

rabbuciõ In volto n mi disse: 
— Eh! bravi, voialtri dol 

Panfulla! Tutti i giorni una; 
e questa, poi. grossissima! Xon 
sapete próprio piu' che cosa 
fare per dare addosso ai go- 
verno! Acesso vo Ia prendete 
coi consoli! E sta benn! Al- 
meno. adesso, avete scoperto 
completamente le vostre bat- 
terie! Mi meraviglio di Voi e 
dei vostro sócio... due com- 
meiulatori! 

Pazienza se questo gesto 
l'aves8e compiuto quella gente 
dei Trombone! Sono dei le- 
stofanti ehe s'attaccano a tut- 
to e non meritano ehe dei di- 
sprezzo! Ma voialtri dei Pan- 
fulla, ehe avete tanto plangnu- 
nolnto. a propósito dei servi- 
zio telegrafico gratuito, che 
siete dei fedeli, che avete pro- 
clamato, con piu' alti clamori. 
Ia vostra devozione ai gover- 
no! Siete cascati voialtri stessi 
nelia trappola! 

Sentite: per me i rappresen- 
tanti dei governo aH'estero de- 
vono essere temitl nel piu' alto 
prestigio! 

Tina volta ricevo Ia visita di 
un  delegato  dei  faseio di un 

paese alPestero e mi conta una 
serqua di storielle a carico di 
un console. Lo lasoio finire e 
poi gli dico: 

— Si ritiri e mi mandi in 
giornata le sue dimissloni dal- 
la  enrica  che  copre! 

Caro signore, non ho altro 
da dirle! 

E mi congedõ. 
B adesso, cosi' mi comuni- 

cano! vuoi farti dare un ban- 
chetto per dare delle pubbliche 
spiogazioni e fai dl tutto per 
far Ia  pace? 

Sta tranquilio; prendi dei 
bromuro e continua a fare. 
come facevo jo, un giornale 
imparziale. Senza eommenti e 
senza chlose. 

Tutfal piu' serivi dei Comu- 
nicati. 

Ma gari come quello contro 
Ia gente dei Trombone, che mi 
ha tenuto allegro nna settl- 
mana. 

H tuo aoclo 
R. Otellini. 

uuiw uiiu». iMniii J.I luvamoM* 

CIRURGIA,    PARTOS B MO- 
LÉSTIAS     DB     SBNHOBAi 

Dr.  Nazareno OPCMI 
Cirurgião do Kanutorl» de 8«nt« 
Catharlna. — Antigo Interno, por 
coucurio, rlc Clinica Gynetologlc», 
na Santa Casa — A«sletente-Bitra 
da Clinica Obitetric» da facul- 
dade de Medicina. — Ex-anslaten- 
te da Clinica de Parto», annex» a 
Maternidade. — Rr*i<lrncla: Rna 
AuifUBta. 547 — Tel*pb*ne: AT., 
n.o 2«87 — Daa « áa lü no Sa- 
natório de Santa Catharioa - Te- 
lepbono: Av. n.» 1087. — Oonaul- 
tnrio : Kua Direita, 8-A - Bnfcreloja 
Salas 14 e Ifl - Das 2 ás fl horai 

Telephone :   Central,   2387 

\\ froppo sitorpia 

Oi scrivono: 
II mio "vendeiro" —da uo- 

ino pratico e previdente ch'e- 
gll ê — ha inehiodato nn gran 
cartellone sn Ia porta dei suo 
negozlo, con Ia seguente scrit- 
ta: 

"Aviso importande 
A Ia mia distinda fregneria 

1-2-?, Maggio tntte feste 
e tutti  negozzi chiusl 

Premunitevl b«ne a tempo 
se non  volete diggiunare 

ore  72." 
Ha detto tutto ê bene: uomo 

avvisato. . . non mnore affa- 
mato. 

Io intanto. ieri. appena letto 
1' "Aviso importande", sono 
andato oi casa, bo preso 11 mio 
oarretto a mano, e, accompa- 
gnato dal mio primogênito, 
sono andato a "premuninnl 
bene a tempo" per 1 tre gior- 
ni di festa. Mi son presentato 
ai Minosse dei negozdo, e gli 
ho presentato Ia nota per gli 
aequisti: 27$500 in tutto. Non 
troppo, se si considera ehe sia- 
mo in sette, senza contare il 
cane, il gatto e le galline. 

— Bene, bene — mi ha det- 
to 11 "vendeiro" —> e 1 testo- 
ni? 

— Senti — ho risposto — 
io ricevo Ia mia quindlcina 
questa será, ultimo dei mese, 
alie 7; e quando sarfi a casa, 
tu avrai gifi chiuso. Quindl so- 
no costretto a comprare " a 
fiado".   

— «A fiado"? O^lWo 
morreu"! — e mi ho voltato 
le spalle. 

Ritornando a casa. Ia mia 
donna mi ha domandato: — 
E come faremo? 

— Come vuoi fare? Cl fa- 
remo seguaci di Succi, il gran- 
de   diginnatore! 

DR,   MATHEUS   SANTAMARIA 
Orernzioni. — Malattie deile signore e  vle urinarie. 

Trnttamento delle infiammazioni delle ovaie e utero con 1 
piu' moderni prorpsfii elettroterapici, potendo evitare ope- 
razioni.   —  Cura  delia  blenorragia  e complicazloni.       
Elcttrieitíi   medica.      —     Uteroscopia   e   cistoscopla.     

Raggi ultra-violetti.  — Diatermoterapia. 
— Cons.:  Praça da Republica, Ig — 3.0 plano. — 

Tel.: Cidade, 7696. 
  Dalle 13 alie ore 18.  — 
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Sempre scandaii 

A propósito dei caso Slento- 
110, d sorivoiid ilii Sorocabii. 
in  (lata dei 26i 

— B qnando noa cl sono? 
— Tohl blsogna Inventor- 

11 ! 
Qqeate parole — terriblll 

immioiiifrici pet il pnbbllco »' 
per i siornalísli — mi ristio- 
iinni) Insistentemente nlToreo- 
chio. a propósito dello scanda- 
Ia plaBzluoIo chi' s'c volnto fa- 
re attprno ai povero glovane 
Mentone, che io — i)iir non 
essendo suo amica — rltengo 
cosclenziosamente plu' che col- 
pevole, dlsjtraslato. i grandi 
organl iinotldianl dl í5. Paulo 
— che pnr hanno taciuto, ta- 
eitamente approvando, scanda- 
ii ben magglori, che molti di 
noi sanno e non Intendono 
rlincscolarc — lianno levato 
aKii onorl (li consentimento ra- 
ro ed ('<'f'czionale nn piccoin 
fatio di crónaca comnnlsslmo, 
ihc. solo con un po' di bnonn 
volontã o dl caritá pátria, si 
poteva celare e rlmedlare. 1! 
"Fnnfulla" pol ha mandato n- 
no dei suoi migllorl redattori. 
|)or aggravare Ia poslzlone dl 
llli italiano — colpovolo quan- 
to voleto — ma assento. Ma 
Kiá si sa : ad albero cadnto tnt- 
ti eorrono a far legnn. 

E se domani (io mo l'augn- 
ro sinceramente per il buon 
nome italiano o per ]'avroniro 
d'nna famltrlia Innocente o o- 
norata) 11 Mentone, che ha tin 
passato tncensurablle, tornas- 
se e potosse in qnalehe modo 
liinstifioar.si o riparare alia sua 
diciamo Icggerezza, chi po- 
trcbbe faro il mlracolo di ria- 
liilil.ulo di fronte alia Socie- 
tá ? 

.  • P. O. 

T E A T R I 
AL S. ANNA 

—»    IL PA8QUINO COI.ONIALE 

IL BANCNETTO COLONIALE 
In (juestl giorui si offrirá nn ban- 

cbetto ai Mimlfico. 
(Cronaca   i'oloniale). 

Dal caruef dei nostro re- 
pórter : 

— "Paganinl" ha smesso dl 
replicare con gáudio infinito 
dei tenore Oav. fparto: ocohlo 
ai Cav.) Agnolettí. che ha ])o- 
tnto riposare nn po'; e no 
aveva bisogno.. . 

— con gautllo anebe delia 
.soprano Oina Vidach, Ia nna- 
le ha mlnacciato: "Se il Pa- 
sqnino non In planta di nomi- 
narmi. . .  gnai I". . . 

— . . .visto che é cosi'. . . 
Cri na Vidach! 

— dopo "Paganinl" abbla-' 
mu avuto (jualehe ripresa di 
una assolnta novitá: "Scn- 
gnizza". . . 

—! troppo grassoecia Ia 
"Scugnizza" ma brava assai: 
é inutile: Olaretta "vae". . . 

— pol 6 tornato In iscenn- 
"I/Orlof". 

11 Munifico —  Caro  Blancato.  sianio pochi, ma  distinti! 

— visto che C c-osi'. . . (il- 
na Vidach! 

— ora é alie prove nna no- 
vitá sul serio "Katya Ia bal- 
lerlna". 

— ma che prove eterne! 
— le eoriste continnano a 

far  snceesso . . . 
— con le gambe, natural- 

mente. .. 
— Mimosa, corl-stfl "chefe". 

non Ia smette di darsi dclle 
arie.. . 

— in attesn di "Katya" 
(che non... vleno mal)... 

— ...Oina Vidach! 
— in "Scugnizza" abbiamo 

rivednto e rlscntito 11 tenore 
(ed amministratore) Amoroso 
(pardon! Amorós): gli manca 
un po' di alienamento,   ma co- 

me tenore é un ottimo ammi- 
nistratore. 

— Rossaua San Marco tina 
ó vero che si chiama Cate-rl- 
na Filomena Splzzichini?) di- 
ce: — io sono sempre allena- 
tissiraa! 

— Gluriamo di credere. 
— Per finire: 61na Vidali! 
— ...se saranno guai... 

jiazienza! 

AL  CASINO  ANTARCTICA 

La Compágnia Spaguuola di 
Operette ha avuto il fegato... 
collettivo di cântaro "Oavalle- 
ria Rusticana". 

AI gri<lo "hanno ammazza- 
lo compare Tnrlddu!" (igrida- 
to naturalmente in  í.spagnno- 

«■« 
LA PUNTUALITÃ 
LA SICUREZZA IN SÉ 
IL SENTIMENTO DEL DOVERE 

ÍII Prof. Dr. A. Donatí í 
\ Ha trnsferltu il proprlo| 
f prlo Laboratório ('llnicoi 
f nolln via Bnrílo de ttapotl- 
J ninga .".TA - 2.0 piano —i 
í Td. cid. dl (1 — Reslden- 
2 sa—-Itiui Consolaijão ISS-Ai 
J Tel.; Cld. 468 

Io)   una voce dal logglone bo- 
fonchió:   "nieno   male!". 

— forchestra...   Modouna 
protcgglli! 

— ira  breve  "Parslfol" ili 
Wagner; 

— e forse...   Turandol  dl 
Pncclni! 
•«•««•••< 

Per un ritratto 
Caro Mussolini, 
Dlamocl pnre de tn: tanto 

abliiamo mangiali i lagluuli 
assieme quandVravamo ragaü- 
■/.]'. Del resto il tu Io si da 
a ache a Dio e alie ragazze al- 
legre. 

Ti mando nn ritrattino In 
bronzo che lio fatio in poclll 
minnti. vedendo una tua foto- 
grafia. Ma fra poço saro iu 
Itália e ti faro un ritratto 
grande, come neSBimo te Io 
ha fatio mal. B come selo 
so   farc  Io!   Ciao. 

Ximenes. ,        *  *   * 
Caro Ximenes, 
Grazie pel tu, e graalu au- 

che pel ritrattino. 
Ho premura peró dl dirti 

che. pel ritratto grande che ml 
vuoi farc, sara beno Intender- 
ei  prima sul prczzo. 

Non vorrei che mi capitasse 
(lucilo che c capitato alio Sta- 
to <Ii S. Paulo, quando liai 
íatto il Monumento airVpi- 
ranga. Ciao. 

Mussolini. 

TUTTE QUESTE VIRTU' INDISPENSABILI 
DELLA VITA; SI OTTENGONO FIÜANDOSí 
NELL'ESATTEZZA DELLA SVEGLIA 

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

NON VI FIDATE DEI RECLAMI POMPOSI 
CERCATE  DI  OTTENERE 

LA   MIGLIORE  TRA   LE  MIQLIORI 

L^NVICTA Netle   principali  Orologerfe 
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W IL l,o MAGGIO: FESTA DEI LAVORATORI 

— il numera nnlco?    Ohe — chc poccato che ORRí non 
bestial Non ei avevo pensatol si lavorll A<idio. e con "sun- 
Ojígi  nessnno  Inrorn,    um   ê dade", delizioal banchetttnl nl- 
iinctip  vero  cho   nessuno  leu- Ia Lapa! 
se ! 

— Sempre itiRinstizie! Oggl 
é festa, HIíI solliinto per (íli 
iiomini I 

— -Vou ti addolorarc! JJC 
hanche OK^í sono aperte... 

Kh? ('os'hai dGttoV ei, so- 
no aperte solo per rlceverel 

à 
— Ohe cuecagna!    Oggl   6 —  B  diamocl   ancora   nua —Tutte scuse!                              — flli nltri rlpoaano? " 

festa, domaui é festa, luuedi' volta   alia   paziza   gloia!   Toh! Oaro mio.  nelle  pensioni si          GI1 altri  festagfiianoV   E Io 
6  festal  Cosi, dio  bonino,  va Non 6 oggl, Ia  festa dei lavo- tnvora hitto ranno!                        faerio ropposto! Io lavoro... 
benel ratorl? 

— Oredetem 
niassiina! Ogm 

»puó! 

í: é una grande 
ino lavora come 

— Onorlamo Ia festa dei la- 
voro o. . . tutte le alfre feste 
eomandate! 

—  Chi   ve  Tlia    detto;    Le — Mi creda: io non osservo 
dennnzie si  possono fare tiiW4      le  feste! 
i siorni! in  casa  mia si lavora  tutti 

i  giorni! 
r^f^wwwvmmvtmmwmmmmwwmmmwmvmmmummvwwimmmmmmmmimvmvwwmwmwmmwíimmvwmwmvmwmwowvmmmvmmmmmmwmmmmwmm^ 

Non ho pietá pei 
grassí! 

Durante Ia sua gita in Tri- 
politania, mentre faceva una 
mareia nelToasi dl Oiarabub, 
il Presidente dei Consiglio, ac- 
cortosi che qualcuno Io segui- 
ra ansiiuaudo. eAolam-ó: / 

* — Non ho pietá pei «ras- 
sl! 

Certamente il Presidente dei 
Consiglio, pronunciando queste 
parole, non volle riferirsi ma- 
terialmente a coloro che sono 
«iô muniti di abbondante adi- 
pe come Caldirola, Caruso il 
pastaio, Parrella, Scarpa, I<ac- 
ehelli   ecc. 

Queste parole devono ossere 

intese. invece. come rivolte a 
coloro che, eventualmente, a- 
vessero intenzione di Ingi^as- 
«are come Trippa, Pedatella 
júnior. Pandelô, Brüttucci, O- 
vidio  Olivieri,   Carini, ecc. 

Magrl, si é piu' svelti di ar- 
rivare dove si  vuole! 

IL l.o MÂGCIO 
— Coin'é triste lavorare 

tutto Tauno! 
P.en venga il l.o Ma^gio, 

festa dei lavoratori! 
I padroni di casa. 

— Un po' di riposo fa pró- 
prio bene! Almeno oggl ei la- 
scieranno in pae^Tutta qnella 
crente che ei  fa lavorare fau- 

no intiero nel eonteggio degli 
seonti ai 5 per cento ai me- 
se! 

Gli strozzini. 
— Coi tempi che corrono, 

eceo Ire feste di seguito! Sla 
dove prenderô i balocchi per 
aantlflcare tutte queste feste? 
Se audiamo avanti -li questi 
passi, vi sou piu' feste cho 
giorni di lavoro! 

Un operaio. 

LA FRUTTA PROIBITA 
Sul mercato e'é searsitá di 

frutta. E quella poea che c'é, 
é cara! 

— Non si puó piu' riveder'1 

le  buece a   nessuno!  Dato   il 

prezzo   delia   frutta,   si   man- 
glano anehe le buece. 

Goeta. 
— Una volta stare senza 

frutta era un castigo. Adesso 
per quel che casta, é una ca- 
stigo   di   I>io   a   prenderia. 

Cav.   Bis. 
— Sulla fnitta. che sfrut- 

tamento! 
Giolitti. 

— Povero me! Come se non 
bastasse Tessere privo di ba- 
nane, eccoml adesso senza pc- 
re o senza melo. 

Caldirola. 
— Manehi Ia frutta piu' co- 

mune, ma non raanchino mai 
le nespole per i sostenitori dei 
miei concorrente. 

II Munifico. 
■ **^~**~^'*~-~-~~^^^A^.^**~~~^~l^~l^^^**^^*%**^A^^~f*~^~.~^**A^**^^^^**^^*^~*t»i^^^^A<>*^i**A*Lê*AMÊiAmm*^^^AAmA^A^*.- 

FUWDIgAO ARTÍSTICA DE BRONZE    Monurneritos,   Hormas,   Bustos,    Me- 
dalhôes,  Decorações de -tumultos, ec. 

ROQUE DE MINGO - Rua Três Rios, 51-S. PIULO-Tel. Cid. 4834 
'mmwmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmimwmmmmmmmmvimmmmmmmmvmmmmwmmmmw.mmmwitwmimmvmrfwwvrwwvnwmvwm* 
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Dal púlpito dlceva un zoccolante 
con lunga barba e rubicondo viso: 
— Andrá con alma e corpo in Paradiso 
chi fa de Topre regolate e santo. .. — 

Un  macellaio, che ad  banco assiso 
stava, confuso domando: — Per tante 
gentl quel luogo non é angugto, c quante 
non rimarranno a l'intemperie? — (Riso) 

li fratacchion, con tutta calma: — II loco 
6 troppo vasto, figlio, e i falegnami 
Tailargano tuttora a poço a poço... — 

Un falegname allor, meravigliato: 
— Dlmmi, diiotto frate mio, se m'ami, 
ivi il lavoro é ben rlmunerato? — 

II 
— Ohl che minchione—gll rlspose II frate— 
Ia Regia Zecca é   lá de le sterlina, 
che vengono con arte accatastate 
da belle donne tutte   vezzi e crine. .. 

In Cielo avrete sparagi e frittate, 
bistecche, tordi, fricandó, galline, 
trote,  capponi, tenera insalata 
e pane bianco quali    nevi alpine. 

Avrete cose in Ciei che invano invano 
cercate in terra, figlio, avrete frutti 
e vini come questi   di Moranno. .. — 

Del frate i detti applaudiró quanti 
erano in chiesa, poscia pianser tutti, 
e da quel giorno sono tutti santi. .. 

LEONARDO  LEONI. 
rmmmmmmmmmmmmmmwmimtiimmmmmv.mwviÊntmwrmmmmvmviiiuvwmmww.uismvmumvwwomwmww* 

Traduttori... tradftori l 
SPONTANEITA'! 

Questa l'ha fatta 11 "Plc- 
colo ": 

Occupandosi dl un editto 
delia Prefeitura Mimicipale, 
ha stampato che "si procede- 
rá ai lanciamento delle tasse 
<U Vlagao". 

Una volta si lanciava 11 di- 
sco, delle Inglurie, dei procla- 
ml, dei confetti. . . adesso si 
lanciano le tasse! Templ bir- 
boBl! 

Tradurre "lanciamento" da 
"lançamento"? E allora per- 
ché non tradurre "ricetta" da 
"receita"? 

Continuando nella sua tra- 
duzion«, 11 Piccolo ha stampa- 
to" "le tasse sul marciapiedl 
senza passeggio... " 

Ma 11 avete mal visti i mar- 
ciapiedl...   senza   passeggio? 

Devono essere una grande 
raritá da farai vedere nel ba- 
racconl accanto alia donna 
bartrata, ai "bode" misterio- 
so  
mmmmmmmvwirmwmmmwmwvmm 

CON LE MOLLE 

Si é brigato molto per raeimolare 
degll adorenti ai banchetto dei Mu- 
nifico. 

(Cronaca coloniale). 

•rr*2...««K:fflíJ^P.í^^VJ^rWft^.-. 

Ooeta — Certo  anche tu ti inscriverai con  entusiasmo ai 
banchetto! 

Facendo Ia cronacn delia se- 
rata commemorativa dei Nata- 
le di Roma, ia Tribuna dei 
Deserto ha  stampato: 

"II presidente deirAssocla- 
zione líeduci dl San Paolo, dot- 
tor cav. FioraTanti, Impedito 
di presenziare personalmente 
alia cerimonia, invió a rap- 
presentare In forma ufficiale 
rassociazlone il aegretarlo, 
Cunvio Romiti". 

B súbito    dopo:  Fra 1 pre- 

f;enti   abbiamo    notato il cav. 
Fioravantl... 

Fiu'  esattl di cosi' si muo- 
reü! *  *  * 

Le buffonate che stampa il 
Fanfulla nella cronaca citta- 
dina sono neirordlne dei gior- 
no. Sogimliamo quosta che é 
apparsa nel numero di lunedi' 
scorso: 

"Adesso, per esempio, pare 
che infiorlsca 11 tifo. Se ne 
dicon tanto, che le esagerazio- 
ni non mancano. Ma 11 tifo 
c'í. e poveretto, si nrrangia". 

Belllsslmo quceto "pare che 
iufierisca" I 

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

Flliale: Av. Rangel Pestana, 115 _ Tel. Braz 8-3-3 
  S. PAULO   

Matrice: R. Rodrigo Silva, 13.C — Tel, Cent. 3-3.6-3 

Pare st-ritlo apposta per 
spaventare ia cittadluanza! O 
inflerisce 11 tifo, o non infieri- 
seel La si decida, sor Fanful- 
la —■ dlrebbero a Firenze! 

E che ne dite di quel "po- 
veretto di tifo che si arran- 
gia" 

Commiserare. . . il tifo?? 
Sabe, azar! 

* *  * 
La "Pátria degll Itallani" 

di Klo ha pubblicato: "Lo Stn- 
to di Minas Goraes accoglio 
le piantagionl piu' svariate, 
da quelle tropicali a quellc 
delle zoue temperate, e, nelle 
sue parti piu' elevate, perflno 
quelle delle zonc boreali". 

Le zone. . . boreali in Bra- 
sile? E che? II Brafiile é nelle 
vicinanze dei Polo? 

* «   * 
II "Piccolo" di sabato, a 

propósito dei tontato avvele- 
Jiamento dei Padri Barnabiti, 
scrive: "II Delegato ha arre- 
stato Paulo e lo ha indotto In 
conf«ssione". E sogglunge: "I 

MEDICO   —   COIKUKGO   — osximuco 
Uegli   OHpcdttU   dl   Europa 

1 Speclalista per le mulattle del- 
ile   MlKUuru.   —   Cblruigm   geue- 1 rale.   — Trattnmeulu delle ma- 1 lattio delTuteio e toneül cuu 

1 pruceabl  piu'  muderuL 

Kesidcnza e Coumikorio: 
,' Avenida Celso Oarcia, n. 150-A 

J          Teleíüuu:   Braz,   1305 
í  Dalle 13 alie 15 

Barnabiti non hanno permes- 
so clie 11 loro CUOCO VBUIUSO 
arrestato". 

E couelude: "il Delegato ha 
arrestato ancora una volta 
Paulo Daudon". 

Come si vede, ia chiarezza 
é una delle principali duti del- 
ia cTonaca moderna. 

9      4>      - 

Dal "Piccolo" di lunedi': 
"... 11   íormaggio richiegto, 

rimando questo e tratteune 11 
resto." 

Tre rime in sei parole dl... 
prosa I E dire — commentava 
il Cav. Bis — che lo spesso 
son costretto a lasciare un so- 
netto incompleto per mancan- 
za dl nua semplice rima! 

*     *     >(! 
In una nota di cronaca del- 

ia "Tribuna": "nella casa con- 
vivevano Toperalo Alessandro 
Teodoro da Silva con ia pro- 
slaute suora Mariu   Lulsa." 

Che templ, mio Dio! Delle 
suore — o prestanti! che con- 
vivono con gll operai! E' pró- 
prio 11 caso di ripetere che uoq 
c'ú piu' religione. .., quando 
1 1\2 uff. sapateiros si metto- 
no a fare 1 giornalistl! 

* • • 
Letto nel "Fanfulla": 
"Alie otto e tre quarti in 

punto, entra 11 maestro A. Ba- 
raldi, e fra un silenzio vera- 
mente lodevole, Torchestra dá 
inizio ul programma con "To- 
sca" (fantasia.) di G. Pucci- 
ni". 

Avelo letto? L'orcUostra in- 
cominció a suonare fra un si- 
lenzio...   veramente lodevole! 

Ma se non si faceva sllen- 
zio, chi avrebbe seutito l'or- 
ehestra? Ma c'(: próprio da... 
lodare un sileuzio, che é nien- 
faltro cho un atto di buona 
educuzione? 

Dr. G. A. PANSARDI 
Specialisti degli   Ospedall 

di  Napoli  e Parigi 
Vie   urinario   —   Sifilide 

— Pelle e Malattie delle 
Signore 

Cura speciale delia sifiUie 
cura radlcale delia ilenor- 

raffta acata c crônica e dl qua- 
lunque malattia dolfapparato 
oemto-urmario delia donna,  se- 
condo   gll    ultlml   procesel       
Contiultorlo per gll uomlnl': — 
Ualle 9 alie 11 e dalle 14 alie 
15   1|2;   per  sole   slgnoro   dalle 

10 alie 17. 
RÜA   LIBERO   BADARO',    ( . 
     Ttflef.  1151  Cent.    - 
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Ai nostri abbonatí NON MANCA MAIZ 

7i 

AÁ 

Quando i nostri viaggiatori 
visitano i nostri abbonati, che 
risiedono nelle cittadine del- 
1'interno dello Stato, avviene 
sovenXe che non tutti soddi- 
sfano 1'obbligo loro. Capita 
sempre che qualcuno é in viag- 
gio o non si trova in casa; e i 
nostri viaggiatori hanno trop- 
po da fare per ritornare sui 
loro passi. 

Ci rivoigíamo, perció, a quei 
nostri abbonati che non furo- 
no visitati daí nostri viaggia- 
tori e li sollocitiatno a volerci 
inviare, per mezzo di "che- 
que" bancário o di vaglia po- 
stale, Timporto dei loro ab- 
bonamento, 

Ricevuta Ia quota deirab- 
bonamento, Ia nostra Ammi- 
nistrazione manderá, a volta di 
corriere, con Ia ricevuta, il 
prêmio promesso: "Parla Qan- 
dolinl". 

PASQUINO 
MONDANO 

AL CONSOLATO DI SANTOS 

Al commendatore Augusto 
M.-irinanfreli, che 6 stato Inve- 
stito, in forma ufficiale, delia 
lie^genza dei Consolato di 
Santos, porfriamo le nostre sin' 
cere felicitazioni. 

NEO CAVALIERE 
Con recente decreto é stati 

nominato cavallere delia Co- 
rona d'Italia 11 slg. Elia Belli, 
soclo delia Ditta Pierl e Belli, 
rappresentante di molte im- 
portanti ditte commerciali ita- 
liana e, fra Taltrc, delia Ditta 
Bertolli di Ducca, Ia produttrl- 
ce dei famoso Olio Bertolli. 

Con questa onorificonza si í 
premiato, in Ella Belli. uu 
giovane che si puõ additare 
come esempio di patriottismo, 
51 onestâ e di srande labo- 
riosltá. 

Ce ne compiacciamo, quindi, 
vivamente e porglamo ai no- 
stro egreftio amico le nostre 
cordiali congratulazioni. 

II menu' dei bnnclietto ai Munifi- 
co 0 stato nffidato a  Caldirola. 

(Cronuca colouiiilc). 

Prezzemolino Caldirola — Le jour de Ia gloire est arrivé! 

FESTA RELIGIOSA 
Si annunzia per 11 giorno 17 

di Aprile una serie di fcste 
ai Uelemzinho, patroclnato dal 
parocco di S. José do Be- 
lám, per festeggiare Ia ricor- 
renza di S. Giuseppe. 

La Commisslone, clie atten- 
de airorgauizzazione delle fe- 
sto, ha fatto una larga distri- 
buzione dei proigramma delle 
solennltá religiose e civill che 
reiTanno realizzate. 

* 
PER L'ITALIA 

Ha proso imbarco a bordo 
dei "Be Vittorio" 11 sig. Giu- 
seppe Gagliardi, comsponden- 
te consolare di Barra Uonita, 11 
quale si reca iu Itália in viag- 
gio di diporto e di riposo. Au- 
guri. 

* 
CULLE FIORITE 

Aurora Djanira D'Annuncia- 
Cão é 11 nome di una graziosa 
hambiua, che ê veuuta a ral- 
legrare Ia casa dei sig, Fran- 
ceSCO Lettlere, proprietário 
delia Casa Primor, e di D.a 
Cannelina  P.  Lettlere. 

Felicitazioni. 

ITALIANI! 
In  tutti i Bars  e Gonfetterie domandate  Io 

Sciroppo d'Uva VALLI 
La regina delle bibite Privo di álcool e ricco di VITAMINE 
Cura continua delfiiva di incomparabile valore terapêutico 

Concessionari   esclusivi   pel   Brasile 

BELLASALMA   &    CIA 
R. 11  DE AGOSTO, 23 - S. Paolo - Casella Postale 1235 

LUIül SCHIRONE 
L'na notizia lacônica da Ve- 

nezia reca che si é spento in 
quella cittá 11 collega Luigi 
Schirone. 

Bra emigrato glovanissimo 
in Brasile e con Vitaliano Ro- 
teiliui, di cui fu l'amico e il 
seguace fedellsslmo, fondó va- 
ri giornaletti settimanali che 
ebbero vita effimera; poi, fon- 
dato il Faufulla, ne fu redatto- 
re per molti anni, dedicando ai 
popolare gioruale ia sua fer- 
vida attivitá e 11 suo non co- 
munc ingegno. 

Lasciõ S. Paulo quattordici 
anni or sono per ritirarsi In 
Itália con Rotellini, di cui fu 
zelante collaboratoro in varie 
imprcso. 

In questa cittá, dove visse 
sempre con dignitü, lascia di 
sé largo rimpianto per Ia bon- 
tíl dei earattere e per Ia vi- 
vucitri signorile dei suo spi- 
rito. 

Alia sua memória un saluto 
di cuore. 

IL NATALE DI ROMA 
Con una forbitt; e dotta cou- 

ferenza dei prof. L. Arrigo 
Minto, il Fascio dl S. Paulo 
ha festeggiato, sabato scorso. 
Ia ricorrenza dei Natalu di 
Roma. 

II folto uditorio fu largo d! 
applausi ai conferenziere che, 
in una sintesi fellce, rlevocô i 
fatti piu' salientl delia storia 
di Roma. 

FIDANZATI 
La distinta signorlna Ama- 

lia Paguozzi si ê fidanzata con 
11 distinto giovane Manoel Ca- 
belho, appartenente airalto 
commercio di S. Paulo. 

— Si sono scambiata pro- 
messa di matrimônio Ia gra- 
ziosa signorina Ernesta Tauri- 

eano « Tegregio eig. Luigi Pa- 
gnozzi, sócio delia Ditta Da- 
mião Pagnozzi, Irmão e 0„ dl 
H.  Paulo. 

— Nella vicina Santos han- 
no purê scamblato promessa di 
nozze ia graziosa ed avvenen- 
te signorlna Pasqualina Mo- 
dugno, figlia dei signor Pa- 
squale e di d. Annina Carrieri 
Modugno, con il giovane e 
stiniato commerciantc di quel- 
la cittá signor Vito Bellacosa. 

* 
ORESTE SERCELLI 

Partirá il 5 di questo mese 
alia volta delia sua Firenae, 
onde ritemperare Ia sua mai- 
ferma saluie, il valente pitto- 
re Oresto Sercelii. 

I^o aceompagnano i nostri 
auguri. 

* 
BISOONA  RIFLETTERE! 

Informazioni da Buenos Ai- 
res ci pongono in grado dl 
rendere noto che ia Commis- 
siono Peritale delia Dogana di 
quella cittá, dopo aver consta- 
tato che nessuna parte com- 
ponente Ia Sveglia Veglia — 
Borletti eontiene stagno, plom- 
bo e antimonio, come le sveglie 
congeneri che tengono 11 mer- 
cato, ha emesso questo giudi- 
zio: 

— La Sveglia "Veglia-Bor- 
letti" deve essere considerata 
di   prima   fiasse! 

MWettl* 
ò 
8 che    esistono    nei 

mondo    dimostrano 
le qualitá ed I van- 

taggi di questa 
macchina. 

ÍMim & Camío 
RUA DIBEiTA, 47 

S. PAULO 
Officina con meccanl- 

ci delia fabbrica Oli- 
vetti per riforme • rl- 
parazioni.     Stock   com- 

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

rate mensill. 
sooooooooooooooooooooo 
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IL PA8QUIN0 COLONIALE      

APERITIVO 
DIGESTIVO — TÔNICO Dr- José Guglielmo | 

MALATTIE INf-ANTILI 

Clinica   me<lico-ch!rurKloa   j 

Cons.: Rua Major Diogo. «3j 
DoUe    8    alie    6.    Tel.  , 

Cent. 726. | 

Porchê Ia verdura non Ia 
facdano numentare dl prez«" 
i suoi... ammlrntorl. 

f  t   l '■l 

DIFFIDATE DALLE IMITAZIONÍ R CONTRAFFAZIONI 

fci 

IN  VIAQQIO 
]I Rioi-no 15 dpi corrente 

mese s'imbal'cn alia volta <li 
Fiisbona, jiccompagnato dalla 
sua distinta famiídia. ii slg. 
José Jacob Niinps Alves, sócio 
delia ditta commerciale Em- 
porio B Confeitaria Internacio- 
nal e dei Caffé Liberdade. 

Desejamos-Ilie boa viasein e 
felicidade! 

* 
OR. L. ORSOL1NI 

AUbiamo appreso con viva 
compincenza Ia notizia clie il 
dr. I.eonello Orsolini. medico 
alI'Ospedale Italiano ümberto 
I, lia ottennto Ia libera docen- 

nlln 
San 

loro 

y.a dl Patologia Generale 
Facoltá di Medicina dl 
Paolo. 

Congratnlazioni. 
* 

FESTA   ÍNTIMA 
Jeri. per íestegglare il 

.'?.'?.o anno di matrimônio, i eo- 
ningl slgnori Romolo Koma- 
nelli, noto impresarlo costrut- 
tore, c D.a Luisa Komanelli. 
hanno riunlto nella loro vllla.l 
a rua Manoel Nobrega, mune- 
rosl amici e parou ti, a cul C 

nua lanla cena, 
vino  dei  castelli 

Fnnsero da padriní. per In 
sposa, il sígnor Alfonso Chloc- 
Carello e Ia sua signora e per 
Io sposo II siirnor João Seita e 
Ia signora Anna Serrato. 

Felidtazioni ed augurl. 
* 

LE  ALBE  DELLA V1TA 
I^n casa dei dr. prof. Cario 

Hrunetti c stata ailietata dalla 
nascita di nn robusto mn- 
schietto clie sara battezzato cnl 
nome di Ijiulovico Amtonio. 

1'iierpera e nconato godono 
perfeita salnte: felicitazioni. 

AL  TR1ANON 
Qnesta será nelTolegantc 

salonc dei Trianon nvrá Iliogo 
una festa da bailo promossn 
dalla direztonc dei Tietê Club. 

PUBBLICAZIONI   R1CEVUTE 
"O meu figurino" —elegan- 

te fascicolo dei mese di M-ag- 
gi(i, edilo dalla  Impresa  Mllfl. 

MARINETTI 

Tra poclil giorul Marinclli. 
II creatore ■dei Futurismo, sary 
in  Brasile. 

Ad un ainico clie Tlia Inter- 
visialo a  Gênova  lia detto: 

— Vado In America con l'a- 
nimo pleno di aliegria e mi 
proinetto dl far cose 'e pny.- 
'/Á\ 

lien venga Marlnetti e pre- 
pariamoci ad nccogllerlo come 
si   merita! 
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DELUSeONI 
Contrariauicnto alia voca corsa. 

Trippa non é partlto per ritalia. ma 
é seeso a Rio. 

(Cronaca colonlale). 

quando Pucclnl si dlsperora 
perché  non     gll     facevano    .1 
frettn il Hbrctl "n Tiirnn- 
dot,   il.. .   poeta     Raglionettl 
,gli scrisse offrendo Topera sua 
e gll invló. come sagglo, (ine- 
sil  versi: 

.M'anil ancor tu 
Dolcc  Llu! 
I/amor clie  fn 
.Voa   torna   cbiu'! 

Dolce Llu, 
Quanfauni  liai  tu? 
.Vliai su per glu' 
Quarauta e plu'. 

Non piangcr plu', 
Dolce IJíU: 
La   gloventu' 
Non  torna, ali I  plu'! 

\'o  n   Bauru': 
Vieni  anclie  tu. 
Con me lassu', 
Cacei   tntu's 

\/,\   romauza  dei   lenore   per 
Turandol conilneiava cosi': 
T'nino  dl   tenace  amor,  o  Tll- 

rundot. 
('om'é vero clie 4 c 4 fan ott! 

VEGLIA 

stnto  offerta 
inaffiata   dal 
romani. 

Augnri. 

l.o MAQQ10 
Come negli anui seorsi. Ia 

benemérita Soe. It. di Benefl- 
cenza VIttorio Emannele II, Ia 
será dei l.o Maggio oomine- 
morerá ia festa dei lavoro, nel- 
la sede sociale. Terra una con- 
feronza il Presidente sig. Klc- 
cardo Tenti. 

Crati per Tinvito. 
* 

NOZZE 
SI sono celelirate le nozze 

deirottimo amico nostro sig. 
Roberto Monzelio. Industriale 
paulista, con Ia distinta signo- 
rina Giulia Serrato. II Miinificu .Manco i  pescicani Io  VOglIouo! 

Chiedete ovunque Ia le- 
glttlma Veglla 
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Glorie Italiane Dove si ptlé tf»™*™? 
.•   ■' 

^     » 

'       * 
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"Gaia fioraia", cândida  Musette, 
O Floria Tosca, sventurata e bella, 
O d'0ri6nte piccola "musmette", 
O fanciulla dei West, lan^uida e snella; 
O Rodolfo, o Marcello, 
O Mario, o Oianni Schicchi, o (|uieto ostello 
I)'Angelica, dolcissima sorella, 
Deh! sorgete, sorgete, 
Ed insieme accorrete 
A adir dei Cigno il canto, 
DMtalia eterno vanto. 
Deh! scordate gli amori, 
Che v'ardono le vene; 

.^■Dehl pcordatié,(<íf*pene, .,-, 
Raccoglietevi  intorno a Turandot: 
Beco Calaf e Liu': 
Son gli ultimi fratelli, 
Di voi assai piu' teneri e piu' belli, 
E ravvisate nella loro fronte, 
Di  gloria   redimita, 
Colui che a voi largi' Teterna vita! 

CAPPELU 
Dl FEITBÕ 
PW5IGN0W 
NEUA FABBRK2A 

In   ftegMltO     Blle     ciiMipiiKnc 
fatte daiiii polislo per repri- 
mere il gioco, tntti I proprle- 
tari degli alberghl, dove si fa 
lu cura âellfacqna e deiruriu, 
Uniino fiiim (i^lic istMii/.r per- 
che sid pprmosso di giocaro 
nelle loro case. Bottengono lu 
necessita doi gluooo clinico I 

Kd hanno accompagunto' le 
lorn isiunKc i ou dei docitmeii- 
ti di iimnric niloro; i fiiflinü 
doei dei modiri degli stal>ili- 
menti di cura. 

Taluni banuo nuetae Incluso 
delle rlcette di questo genere: 

"Dia L'lir)si: Itterizia reeidiva 
con calcbll epatld. 

Cura: 4 biecliieri d'acqna sa- 
lata calda — 5 blcchieri d'ae- 
qua saiata fredda — 10 par- 
tite di "ecnrtfi" — - partite 
di "poker" — i seduta pro- 
inngatn alia "roulette" — áp- 
plícazioni senapate di cambla- 
11   (uso estorno)." 

oppure 
"Diagnosl: Ksanriinonto ner- 

voso, 
j Cura: -i niiiiazioni a secco 

ogni glorno — 2 inalazioni a 
caldo — 1 sednla prolungata 
a "baocarat" — i doccUi fred- 
da (puó essere risparrn!ut.i se 
rarnmalato battendo di 8 tro- 
va    il    banco    che    hatta di 

í   *   * 

li] nostro repórter lia avu- 
lo lu fortuna di leggerj dei 
ghldizl mediei clie aocompa- 
gnano le domande dei proprie- 
lari degli albergbl stiddett!; 
eoeone qualcuno: 

■— Per le malattie ineura- 
Wli per le quali rammaiatú é 
ííiíí eondaunato inesorabilmen- 
te e consigliabile il "baccarat" 

ginocato sn larga scala. Dopo 
alcune sedule. raininalato do- 
po nver perdnto fino all'iiitinio 
soldo, rimusto ])rivo di ogni 
inezzo di sussistenza, si toglie 
spontuneamento Ia vita o cosi' 
non muore delia malattia elio 
Io minava. 

— Per le malattie nervose 
é consigliabile il "poker" gluo- 
cato peru tra compagnl ehe 
Bapplano quello ehe fauno. I 
compagni di ginoeo dei mula- 
to devono organizzare ia par- 
tita in modo ehe il paziente 
abbia sempre ottimi punti in 
mano ma ehe invariabilmente 
egli quando "va a víMlere" tro- 
vi nn altro eon un punto supe- 
riore. 

— Quando una nottata il 
inalato di nervi uecnsa un paio 
ili volte un "poker" dl re e 
trova costantetnente ehe il ri- 
vale ha un "poker" d'asso; e 
poi aocusando "tre fanti" si 
trover.l ad aver contro "tre 
doiuie" e aceusando "tre don- 
ne" troverá "tre re"; e a ogni 
"scala" no troverá una supe- 
riore; a iungo ripetersi di que- 
sto scherzo rammalato di ner- 
vi é sicuro di risparmiare le 
spese di hotel perchG prima 
delia fine dei (empo ehe eg!i 
uveva stabilito di passare nel- 
la stazione di cura, sara asso 
ciato ai piu' vicino manicômio 
delia   província. 

— Per le malattie di cuore 
si é scoperto ehe ia "roulette" 
dá dei risultati fantastid. 

— Per Tasma specialmente 
Ia  "roulette" é ottima. 

* * # 
La polizia si é rivolta ai 

Consiglio Superiore delTIgiene 
perebé risolva. ia questione! 
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CONCORRENZA ! 
11  Piccolo  ha  messo  una  suecur- 

sale a Roma, in via delia Panetteria. 
(Dai giornali). 

AVOXKBOO 
QAZAMCNaia 

R. Oteilini — Beh! Io metteró l'agenzia dei Fanfulla In 
via delia riascbetterla! 
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VITA  SPORTIVA 
|     P R I M I 
Per comíncíare: 3 a 0 

Domenica scorsa si é Inizla- 
to — come ben eapete — 11 
Camplonato  deirApea. 

I>a Palestra é stata ehiama- 
ta a gioeare contro l'Auto che, 
a eentirlo, non era piu' una 
Ford sgangherata ma una Al- 
fa Komeo, una super Fiat, ecc. 
capacíssima di rovesciare qua- 
lunque ostacolo. 

Antero dieeva: "Ma vince- 
remo come vorremo! Dl 3, 5, 
20 igoals! non o'é dubblo!.. . 

I poverl palestrini — non 
quelli che glocano peró... — 
andarono ai campo Impressio- 
natl e con una "fifa" male- 
detta. Eb! capirete... non fa 
certo placere Tandare ad as- 
sistere alia... disfatta dei 
próprio Club,. . 

Infattl le cose andarono ma- 
la (1). 

La 2.a equadra palestrina, 
cherzando come fa 11 gatto col 
topo, rinse per 2 a 0. 

Poi andarono peggio (2). 
Entrarono in campo le squa- 

dre principal!. 
E comincló Ia danza. Alia 

fine dei l.o tempo Ia Ford a- 
veva Investito Ettore che ri- 
portó Ia lussazione dl una 
epalla e non pote piu' giocare: 
e Ia Palestra aveva un goal 
airattivo. 

Nella ripresa i bianco-verdi 
si presentarono In 10 solamen- 
te. Disse Antero: "Adesso vie- 
ne 11 bello!" 

E  fu  un. . .   disastro   (3). 
Benché solamente in 10, i 

palestrini fecero quel che vol- 
lero: "manca il Leone —i dls- 
sero — e allora, per dispetto, 
slamo  10  leoni". 

E vlnsero per 3 a 0. 
Entusiasmo. Applausi. Gloia. 

Lacrime. Svenimenti. La Ford 
termino in condiziioni pieto-se. 
Antero mori' e poi risuscltô 
(ma  guarda  che scherzi!). 

Una enorme e notissima 
"panela" si sgonfió. E in tal 
modo fini' Tattesissimo gio- 
co, 

(1) per TAuto  (Ford). 
(2) per l'Auto   (Ford). 
(3) per l'Auto   (Ford). 

PROF. DR. 
LUIZ fWAWQliVELLI 

Professore deliu R.« Unlvergl- 
tâ dl Eoma — Medico degll 
Osp. HlunltJ « dei Pollclinlco 
di Roma — Primário delia 
Clinica     medica     deH'08pedale 

Umberto   l.o 
Reridenea:   R.    SSo    Carlos   do 

Pinhal,  7  -  Tel.:  Av.   207 
noneultorio;   R.   Anhangabahir 

N.»  22 - Tel, :  CId.   6141 - 

A L L I... 
... e 1 a 1 

Anche domenica, sul campo 
dei Oorlnthians, glocaromo uf- 
fkialmente 11 Syrio e Ia Por- 
tugueza. II Syrio era sicurissl- 
mo dl vlncere.  E Oapoclpolla 

"Gargantas"! Vlnsero 8l, 
ma per soll 4 a 2 e dopo aver 
passatl dei tremendl... spa- 
ghettl per loro molto senza 
sugo... Basti pensare che 11 
primo t«mpo si chluse per 2 
a 1 in favore del^lnternaclo- 
nal... 

Pedro, ü "chefe" delle llno- 
tipes dei "Plccoló" —santlsta 
"roxo"—ha tutfoggl Ia feb- 
bre... 
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MAI CONTENTI I Syrio e Portugueza hanno pareg- 
giato con 1 a 1.       (Dai giornall). 

II  Syrio —  Embate?  Porcaria! 
II "tamanco" — Halos ao empate! 

lo aveva dato come favorito. 
Peró Ia Portugueza comln- 

clô vincendo il gloco delle 2.e 
s quadre. 

Disse 11 Syrio: "Bllssem Al- 
lah 11 rabman il rahim!! Aço- 
ra vae coisa banita! Açora ca- 
nha Syria e Bortugheza fica 
cum dor cabeças. Jura brá 
Deus Syria ganha borque ba- 
rcisa bontos, Bortugueza num 
bode ganha borque daman- 
cos". 

II gloco fu vivaeissimo. H 
Syrio segnô un goal. Fares 
Dabague gridó: "Manhã festa 
syria nacional!"... 

IJa Portugueza peró otten- 
ne 11 pareggio, passo ai con- 
trattacco e furono guai per i 
"rnbatacha" che dovettero rln- 
graziare Allah per 11 pareg- 
gio. . . 

. . .Da lunedi' scorso "meias" 
"sabonete" e "bacalhau" so- 
no aumentati dl prezzo. .. 

NELLA L. A. F. 

che Camplonato 
interessante... 

... e 4 a 2 
Terzo ed ultimo gioco fu 

quello effettuatosi domenica in 
Santos tra 11 Santos e Tlnter- 
naclonal. 

I santisti affermavano che 
avrebbero vlnto per una.. . 
ventina dl goals. 

Consigliamo i nostri amati 
lettori ed 1 nostri amatissimi 
abbonati — questi sopratutto 
— a non lasciarsl mal vincere 
dalla trágica idea dl recarsi 
ad assistere ad un qualsiasi 
gioco dei Camplonato delia D. 
A. F., polché loro male potreb- 
be incogllere. .. 

Dettl giochl sono troppo 
interessantl, troppo emozlo- 
nanti, troppo drammatici e, 
sapete, ai fa presto a morire 
di un accidente per commo- 
zioni esageratamente fortl... 

P. es., domenica scorsa U 
Paulistano, quello dei "róis du 
foot-ball" (4 a 2), ha giocato 
contro 11 Paulista di Jun- 
diahy. 

Che gioco! che igloco! Ne 
volete un assagglo dl crona- 
ca? "La vae elle": —• 11 Pau- 
listano ha Tusclta e attaeca 
fiilmlneo: II Paulista resiste 
poi non resiste piu' e 11 Pau- 
listano segna  goal.    Applausi 

deliranti. 11 Paulistano attaeca 
fulmineo: 11 Paulista resisi.;. 
poi non resiste piu' e 11 Pau- 
listano segua goal. Applausi 
vivi. 

11 Paulistano attaeca ecc. 
ecc. 11 Paulista ecc. eco.; Ü 
Paulistano segna ecc. ecc. Ap- 
plausi. 11 Paulistano ecc. e-rc, 
11 Paulista ecc. ecc., 11 Pau- 
listano ecc. ecc. Applausi In 
sordina. (VI preghiumo di ri- 
petere ia storiciia fino a 7, 8 
e piu' goals). 

Ora diteci uu pó; C'L> O no 
da temere uu. . . accidente 
nellas.slstero a slmlll. . . bat- 
taglieí 

Lettorl ed abbonati, vi scon- 
giuriamo! Non datecí dei Uispia 
Perl se no come faremo a te- 
nervi dl buou umore? 
———-—--ti-——*■--■—^■^■^■* 

REMI E REMATORI 
Domenica scorsa in Santos, 

si sono efíettuale le annuuzia- 
te regute ufficiali. 

— La rlunione fu ottlma. 
— Sole. Entusiasmo. Belle 

donne. 
— L'Esperia s'6 falto ono- 

re aggiudicandosi il 2.o posto 
lu classifica ed ottenendo 11 
magglor numero ■di i/uutl tra i 
Clubs di S. Paolo. 

— Gozo ha riceruta una 
caunonuta in una gambá. Ed 
ha. . .  "gozado" poço. 

— L'A. A. S. Paulo ha vin- 
to il Camplonato dello Stato: 
naso dei sanüsti. 

— Paollllo, esperlota, lia 
vüito Ia gara di skiff: C uno... 
sklfflsta dei prinii! *  *  * 

In uua gara si é avuto il «e- 
guente rlsultato: l.o Alcloue, 
2.o PIus Ultra. 

La beffa dei destino. . . SI, 
perché 11 Plus Ultra é arriva- 
to, mehtre l'Alcioue 6 rima. 
sto a Cartagena,.. 

Bidete, per favore... 

Storía in vari tempi 
l.o tempo — Rueda ha la- 

sciato il Coriuthlans ed 6 pas- 
eato ai Paulistano. Surpresa. 
Commentl, ludlgnazlone. 

2.o tempo — Rueda si 6 
pentito a tempo; non andrá 
piu' ai Paulistano e resterft ai 
iCorinthlans. Sorpresa. Com- 
menti. ludlgnazlone. 

3.o tempo —. Rueda ha fat- 
to una figura da merlo. (L'al- 
lenatore delln Palestra non 
Centra), li Oorlnthians ha 
passato un "susto" formldabl. 
le. II Paulistano ha dimostra- 
to d'e.ssere sempre lo etesso... 
moraiissimo rigeneratore dei 
cálcio paulista ecc. 

4.o tempo — "Anhangue- 
ra" é rimasto con un palmo 
di naso. 

— Pnó continuare. 
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STORIELLA IN 4 TEMPI E 3 GOALS 
•Mf3> 

La Palestra ha batíuto l'Auto con 3 goals a 0. 

La "garganta" deli'Auto pri- 
ma dei gioco. 

I/Auto   (piu' che mal Ford) 
dopo 11 gioco. 

Un noto direttore 
deli'Auto: prima... 

Lo stesso: dopo. 
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INSALATA VEROE 

^ 

■■ 

: 

Ma bravo Merlo! 
* * * 

Bravo perece é rallenatore 
delle squadre palestrine che 
domenica scorsa hauuo econ- 
cuassato 11 Ford Carriulio de 
Mão Muito Garganta e Pouco 
Bom F. O. 

* •  * 
1 palestrini sono in festa. 

Carlone e Barone si sono rl- 
conciliati   con TatUiale   Dlre- 
üione! 

* *  » 
1    3 a O per    ie l.e    squadre. 
Povero Autero! e dire che vo- 

, .leva dare "lambujem" ai pale- 
strini! 

<■(' *  »  • 

2 a 0 por le 2.e squadre e... 
"brincando". Anche Ia Ford di 
riserva Ia va male. . . 

* *  • 
La Palestra nel l.o tempo, 

con tutti 1 giocatorl, ha fatto 
un goal. Nel 2.o, con 10 gio- 
catori, ne ha fatti 2. 

* * « 
Dice Loschinvo: "Ora ab- 

blamo scoperto 11 segreto per 
vlncere! Giocheremo in 0, in 
7, In 3 e, se sara indispensa- 
blle, lascieremo in campo solo 
il portiore.. . " 

1 «  «  » 
Toh chi si é visto! II Dott. 

Rabanete, 11 massaggista — 
príncipe, l'aggiusta-tutto, 11 
cantore delia quasl Cappelia 
Sistina ! Tanti saluti neh! 

* *  « 
"Cav. De Vivo — bordo dei 

"Conto Verde"    —   Abbiamo 
t ,vInto   per 3 a O. 

Merlo" 
* *  « 

"Merlo — Palestra Itália— 
' II S. Paolo. 

Benone. Cl bevo su. Lei é 
11 re dei merll! 

De Vivo" 
* * * 

Mario, e con tutta   raglone, 

ha protestato presso TAgeuzia 
telegraflca per quelia "m" mi- 
nuscola. 

*  « * 
c'eri o non c'erí 
E che torcida" 
.,     "SPA"!    Sim 

Xicolino, 
sul campo? 
eh?  E che. 
senhor! 

Cozzl, il profeta, aveva det- 
to: Vluceremo per 3 a 0. 

• *  * 
Potrebbe regalarei 11 suo 

magnífico negozio e mettersi 
a fare  11  "pitonesso". 

* *   * 
Isoldi, ma se lei si strappa 

Ia barba quando ia Palestra 
vinco, finiril per strapparsi Ia 
tosta quando (scongiuri) Ia 
Palestra perderá... 

Xingo,  Amilcare,     Serafinl. 
l^a Santa trinitá. 

* *   « 
Primo. Ma chi ha d«tto ch« 

non era plu' primo? 
* «  * 

EttorO dice: se mi rompo- 
no una apalla ad ognl gioco, 
sto fresco. . . 

• *  * 
Parla Cristoforo, 11... tru- 

ce: — Vale piu' una vittoria 
che ...una sconfitta. — Per 
osserc un Cristoforo ha fatta 
una ecoperta poço. . . impres- 
sionante. . . 

• *  • 
Altrl 727 nnovi iocl. Ma lo 

Stadio si fa o no? 
♦ *  • 

II re«to a sabato. 

-^■^^~^-"»—^- f^JMMMMXMMMMMMfc— 

Dl CHI E' LA COLPA? 
H Paulistano ha battuto 11 Pauli- 

sta con 7 goals a 1. 
(Dal glornali). 

II piecino - 
Io sono Paulist. 

Ho perduto per colpa  di una 
.a e tu Paulist,..   ! 

. .   dosiueuza! 

Tra fantini e cavalll 
Nelle corse di domenica pas. 

satã, si é avuta ancora una 
vittoria delia — sara che r"a- 
zar" é spezzato? — Scuderia 
Crespl. 

Ciros ha Infatti vinto 11 pre- 
mio omonimo battendo Tizonll 
favoritiesimo. La belle vittoria 
ha lasciata moita gente a boc. 
ca amara e a tascho vuote. 
"Sor Ulisse" p. es. dice che 
Giros ha vinto perclié aveva 
un buou fantino, mentre Tl- 
zon  perse per. . .   viceversa. 

Bel ragionamento eh? Ma 
so Ciros non avesse avuto fia- 
to da buttar via o garrettl 
d'acciaio, poteva essere buono 
II fantino che non vinca- 
va dl sicuro! *  *  * 

Scrive "Sor Ulisse" sul Fan- 
fulla: (N. B.: leggere senza 
tirarc il fi.it0 e fingere di a- 
ver capito). 

"Ma quello che assoluta- 
nipnte non poteva essere am- 
missiblle é stato Tarrivo di 
Vandarqnacer nelPultima pro- 
va cho dato Taccorciamento 
delle giornate viene sempre 
corsa airoscuro, questo anl- 
male dacché ha debuttato ai 
prato delia Moõca (circa 5 me- 
si fa, non ha mai vinto, anzl 
ha preferito sempre gli ultimi 
posti, com'é che ierl é potuto 
snltar fuori sorpassando quftl 
Sonhador che domenica pas- 
sata vincava facilmente quel 
Charleroi che arrlvava secon- 
do, Despateh Dider che arrl- 
vava terzo e Kita che arriva- 
va quarto". 

Siete ancora vivi??? 
DomanI, corse; e ."sabad» 

tem mais"! 

Dottor F. A. Dellape 
Malattle genlto-urlnarle — Chl- 
rurgla — Parti — Cons. : Rua 
Direita n. 35, sob. — Dalle 8 alie 
6 pom| — Telef. 4806 Centr. — 
Residenza: Av. Rangel Pestana, 
422 — Dalle 8 alie 9 e dali* 12 

alie 4 — Telef. 2389. Braa. 



IL PASQUINO COLONIAL!       ■■i- m.m.m4 

II bello a domani 
Doreanli .'ii Parco Antnrrtt- 

cn, gmoúloto (Io dlconn i 
glornoU coskicti gerlt) gloco 
interatatale fw ii tOorintbiann 
<li ([til B II Vasco dn nnnia ili 
lü. "IJIí" ó Rio de .Iiincirí?. 
doê Ia rittá cho. cl sciisiiid i 
panltotl tipo "AnhanRiicra". 
"dptiono" attiialincnlo Ia sn- 
premazia dol {'alcio l)nisilla- 
no. 

II Corlnthians peró dice dio 
In S. Paoln «i   gloca    meglla 
rhp a  Rio:  il Tasco.    UMIUIMI. 
montp. dicp    vicevorsa, 

H allora? 
Allora domani redremo clii 

ha rngione. 
Spcriamo — sianio o no 

"camaradas"? —che ü Corln. 
fhians si faceta ohore, ma 
confcssianio CUP. . . non HP 
sianio troppo simri... 

Ad ognl modo. '-ntp sába- 
do" (Vi prpfriiiamo dl notare 
i nostri progrppsi nella lingna 
dpi papsp). < 
^■~^—->^——-———-aa^.——-r-f- 

C A Z Z O T T I 

l/AFFARE DEI PASSAPORTI 
Gcnorall sono lc lagnansc porclií 

cl   vnoi   troppti  lempo per iivoro  II 
passa porto. 

(Dai  gloriiall). 
m 

Spalla ei scrive 
A inpzao dplla radiotclcpa- 

tla abblamo riepnitn da lOsmi- 
nio Spalla, pon preghiera dl 
pnbblicazione, Ia segnonte Ipt- 
tera: 

"('aro Pasqulno, 
Mi si radlotelegrafa dn S. 

IViolo ehp i giornali locali in- 
fieriscouo contro dl me per il 
mio recente "matcU" col ne- 
igro Boykin. Mi «i eliiama di 
scliiappino, di imbroglloae, di 
assassino ecc. ecc. non 6 ve- 
ro? Credi che sto bononp di 
salnte e megiio staró se "A- 
ailiangnern" e Mario Macedo, 
miei ottimi amici, continne- 
ranno a... gráttarmi per una 
certa büe che Iianno contro (li 
me per motivi elie non riesco 
n capire. 

Sono eamplone d'Europn (e 
me ne vanto!). ma noji per- 
ció smetto di essere un pugi- 
lista professionista: come tale 
faccio volentieri a pugnl spe- 
ciaimente se mi si dice: "vuol 
gundagnnre dei soMi?..." 
Quanto airessere... schlappi- 
no tirlamoci nn frego: ho <le- 
cinc e declne di combattimen- 
ti (|iiasi tntti vittoriosi: sono 
Campione enropeo P ciô, se 
non mi sbaglio, significa che 
Ia  boxe In  conosco megiio <li 

DR. ALFIO GRASSI 
Vie urinarie — Ostetrlcia. — 
Cons.: dalle 8 alie 10 e d«IIe 
14 alie 16 — Rua Vergueiro, 
n. 287. — Chirurgo dei Poli- 
clinico ed Ospedali Eiun. d' 
Roma. — CMururgia in gen, 
Malatie delle slgnore, delia 
tlfoide (gozze). — Telefono: 
Avenida, 145. - OHIRÜRGIA, 
PARTI B MALATfiE DRL- 

LB   SIGNOEB. 

— Signor console, vengo pel passaporto dei bambino clie 
■deve nncora nascerei Spero che sara pronto prima ebe debba 
andare a  fare  il  soldato! 

tntti i cronlsti dei globo ter- 
raciineo, e che só prpndere 
tranquillamente dei cazzottl e 
darne parecchl e sodl. 

RIguardo alia slenltá... ti- 
rlamoci un altro frego, faccia- 
mo doé luna fregatura genera- 
le. Sleale io? per Taffare dei 
colpi alia nuca e ai reni? Ma 
e curioso ehe solo costa io 
colpisca alia nuca e ai reni! 
Forse sara perché fa caldo e 
gli uomini diventano tutti... 
nuca e reni dimodoché un pu- 
gno sul inuso diventa nn pu- 
gno alia nuca. e un pugno sul 
magazzino delle bevaude e ei- 
barie diveiita un pugno sul re- 
ni. . . 

Passiamo ali' "ímbroglione" 
■o megiio alia venalitá: io sono 
andato in Rraslie unicamente 
per fare una esiblzione a fa- 
vore dei mio sfortunato colle- 
ga Benedieto. IA Commlssione 
mi dice: "no! nlente eslblzio- 
ni!" — E va l)é, dico io, non 
ne parliamo piu'. 1'oi mi di- 
cono: vuoi guadaguare dei sol- 
di col fare a pugnl?" — Toh. 
dico io. sicuro! ê il mio me- 
sl iere!" 

("era un solo uomo che po- 
tessp mettersi In pledi davnntl 
a me: Boykin. E allora mi 
batto con Boykin, mio ex al- 
lenatore. 

Xe ho eolpa io se e'era solo 
lui disponibile? Un'altra volta 
sfiden')  Anhanguera  o  Tupy. 

Dico: va bene, io mi batto 
ma siceome entro brevíssimo 
tempo debbo disputare una lot- 
ta con Paulino per il mio 11- 
tolo, ei tengo a non correre il 
pcricolo di rompermi il naso o 
un dito: guanti da 8 once: vi 
va? — ...Ando. Ne salto 
fuori (jiipl phe ne saltC fuori: 
non potevo miea, nelle mie 
speciali condizioni, fare il mat- 

to, no? E dei resto, non 10 
sapevauo prima tntto cio? E 
perché strillano ora? Manmag- 
glia Ia paletta; Adesso vado 
un momento in Ispagna, pesto 
Paolino, pol torno. Ed allora 
faremo sul serio: Boykin o un 
altro poço imporia: ma vo- 
glio mostrare chi 6 Spalla. 
Ijorca e pol roca ! 

Ditt' a Anhanguera e com- 
pagnl dl volermi bene. Tanli 
saluti a tutti. Con un hei di- 
reito ai mente, 

tuo 
Erminio". 

— Cortesi come sempre (a 
parte Ia modéstia PIIP non ab- 
blamo) d faccianio un dovere 
dl cedere 11 "diretto ai mentu" 
a tutti gli "Anhanguera" dl S. 
Paolo. 

Echi de! Natale di 
Roma 

11 nostro Mon- 
toro cl invia, 

c o n gentile 
pensiero i gior- 
nali di Rio 
Preto che Iian- 
no falto delle 
simpaticho cro- 
naclie dei Ia 
fcstii dei Nn- 
tale di Roma, 
celebra te dalla 
nostra colletti- 
vitá che rlsie- 
de In quelhi 
prospera citta- 
dlna. auspice 

Ia societá "Oe- 
sare Battisti". 

Dagli stessi 
glornali rile- 
viamo ehe alia 

SOIPIIIIP rPiimoiila haiino par- 
Icclpnto lc pi"' clellP pprso- 
nalilá lirasilianc dl Blo Preto 
c cho sono slali fattl partico- 
larl omaggi ai nostro giova- 
iiissiiiio e simpático Cav. Xe» 
grclll Itoiniialdo che. con Ia 
sua forbltn parola. csaltó il 
valore delia solenne coininp1 

inorazioiie. deflnpiidola un av- 
veliiilienln cívico iiilprnazin- 
nale. 

Ii'( pisodio. spinplicp in sf1. 
ma clo(|iienle di slgnificato, çl 
fa invhire alia stampa amica 
di lüo Preto e particolannen-^ 
te ai giornale "O Mnnicipio" 
O "A Noticia", organi ufficia- 
li. un inislro salulo fatto dl 
graliludine. nientre constatiaii 
mo con piacere il suecesso dcl- 
['opera svolta dalla "Cesni'p 
Battisti", per dlffondere spm- 
pre pin" larglic simpatie verso 
il nostro paese. 

Dalle coionne dei Pasqulno 
Invlamo alia colônia dl Rio 
Preto II nostro plauso sincero 
p rinnoviamo lp nostre congra- 
tnlazioni alfav. Xegrelli, il 
(inale, con nohiltá d'anImo. (• 
sempre primo In tutte le ma- 
iiifpsiazioni dl patriottismo c 
di  ilallanllá. 

SMALATTIE DELL»UTERO 
J       E DEOLl ANNESSI 

Reumattêmi t Krrmlí/ic 
GABIINBTTO   MODERNO  DI 

EI.KTTHiriTA' 
niATEItMIA   —   AI.TA    FRE- 

QVKS7,A -- RAOOI 
Ur/TBA   VIOLETTt 

Dott. G. FARANO 
i     Medico  Chirurgo Oststrtco 
J       deirOspedale Uròberto I 
j        RoBld,;   Ar.  I'aiili«la,  12 
f Telef.:   Central   IO'.'!! 
? rtiillc ore 2 alie 7 
? Consull.: Av. B. Luiz Antônio, 
í Ht   —   Tclef.:   Central   5515. 

OFFICINA 
BALILLA 
— dei — 

Fratelli Barisettí 
SPEOIALITA' IN BIROC- 
CINI E ALTRI ARTICO- 
LI. — CARROZZERIA DI 
AUTO — PITTURA B 

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

CURARE 
^ REUMATISMO^ i immm DOLORE 
üSAU l IMPÍASTW1 
PHENiX 

PRCSCRITTO OU 
»TOTTI l MrOlÇI 
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Uf -    Xell'aífnre  lei pns- 
I   .saporti, che i giornali, i" Que- 
'    stl  giorn\,   liiinuo   portuta  ül- 

('onorè deliu    dtacoMlouei c'fi 
miclic   mi   lutei  cômico;   ed   € 

1,  qupsd»:  che, cloé,  coloro,  che 
sono  plu'  accaldutl   nelle  <ii- 
scnssloni e uelle protesto, sono 

aproprio queiii che... non par- 
tono.' 

Certo le ultime diaposhslonl 
fíovernativo non sono libcmli. 

..per quanto si debba pnr rlco- 
noseero che, anche iii lliilin. 
per ottenere il passaporte si 
(lei;iioiio sbrism-e pratlche litn- 
sTie e irrltcntl. 

Peraltro che venga fuorl il 
Fanfulln n ilire che ha torto 
il Console pel solo fiitto che 

■' vnoi ubbtdlrc üfili ordini rlce- 
vutl dl far esegulre determl- 
nate foruialil/i dl legge, 6 n- 
na cosa che solleva rilaritá! 
Percbé non é una questione 
di persona — ma é una que- 
stione dl principio, quella che 
si deve faro. 

I uuovi provvediiueiiti gover- 
nativi relatlvi ai rilascio dei 
passaporte sono sbagllati, ur- 
tano interessi e snsccttibilltíí 
eco. ? 

13 Ia stampa  ta   bene u dl- 
scutere e a  rilevare f;l> error! 
e a indicare le possibili modi- 
ficuzioni    neirinleresse    delia 
collettivitá. 

I <       Jla    aggredirc   un   consolo. 
ehe ê appena l'eseciitore delia 

4 legge,  e  renderlo  rcsponsabilc 
di ituttl   sli   inconvenlenti   lu- 

^''mentaii  dimostra    o    partito 
iipreso o searsa  Intclligonzn. 
"    0'é una parto degli attacchi 
dei  Fanfulla che dimostra che 
Ia searsa intelligenzin ha preso 
il   sopravento  sul  partito  pre- 
so — ed é lá dove si necnsa 
oho    ai    Consolato   si   fa   dei 
«epotesimo! 

Nepotesimo? Ma sa il Fan- 
fulla il valore delle parole ehe 
usa? 

Chi conosce i... nepoti dei 
ConsoleV Che siano rusciere 
Mazza o gli impiegati Catani, 
Oapodaglio  o  Turco? 

C'é da rimanere pcrolessi: 
e...,,uia dove... abbiairíb 
giuntó? 

RE   DI   FIOIU    —     Vavv. 
Úaperatori   deve  essero  rima- 
sto  molto  male  quando,  dopo 
aver eudato parecchie camlcie 
per raiggránellare tante sotto- 
scrizioni per 10 milioni di lire 
alio  scopo    di     acquistare   11 
Fanfulla.   si   ebbc   dal   Muni- 

[tf   f(eo   questa   risposta   telegra- 
1 *■ fica:   vendo   piuttosto   Ia   ca- 

mieia; il Fanfulla,  mai! 
Non   si   é   peró  seoncertato 

•   ed   ha   icomunlcato  ai   sottb- 
sorlttori   chp   si   possono   ac- 
quistare tnttl  i tdornali italia- 

.ni di S. Paulo: dalla  Tribunn 
UllvGiierín   Tapino,   e   che   «i 
!fa%i'rio artnpro degli  ottimi af- 
fari.  Plco.no che dopo aver 11- 

, lustra to  il   suo   projjetto   glor- 

milistleo - finanziario, abbia 
eliiesto ai futuro magfçior a- 
/iouista; 
 1 Non  si  potrebbe avere 

un anticipo, sia purê pieeolo, 
snlla coniniissione ehe mi spet- 
lerá nd affare conchiuso? 

ABBONATO — Ne eonve- 
niamo: le nnove dtoposlzioni 
pel passaporto prestano il fiau- 
00 a eritiehe faeili. Certo é 
assurdo Che si debba chiedere 
il nulla osta, ehe sarelibe una 
speeie di "folha corrida", alie 
uutoritfl dei Regno, per un in- 
diridno che sia partito bambi- 
uo dairitalifl e che abbia vis- 
suto veuti o trenfanni iu S. 
Panlo. 

K ia questione delia foto- 
grafia autenticata da man- 
darsi in Itália é un tantino 
buffa. 

K avele ragione (li donian- 
dare: ma. iu Itália, quella fo- 
(clgrafla a che cosa serve? 
Se chi 6 emigrato, snpponiatno 
•'!() anui fa, ed era un bambi- 
no, come puõ essere ricono- 
scliilo se adesso ha tanto di 
btiffi o nu barbone come il 
prof. Martelli? Siamo delia 
stessa vostra opinione che 
qneste nnove disposizioni ver- 
ranno modificate; ma non eon- 
cordiamo con vol che siete 
fautore deiruso, ínvalso in 
iliiesfi iiltlnii tempi (li doiiuin- 
dare teiegraíleamente il nulla 
osta alie antorltfl dei Regno. 

Era un assurdo legaie ed ó 
stato tollcraio abusivamente. 

Circa Ia domanda che ei ri- 
volgote per sapere da noi chi 
sono l corrotti ehe. secondo il 
Fanfulla. vi sono ai Consolato. 
dobblamo rispondervi che non 
lie sappiamo nulla di nulla e 
che probabümente deve trat- 
tarsi di im'altra "gaffe" dei 
.'!"\ asserlore CCC 

Ad ognl modo, per conten- 
tnrvi. npriamo sin d'ora un 
concorso n prêmio per sapere 
chi sono i. . . corrobti dei Con- 
solato! 

FA.VTE DI PIOOHB — II 
falto che il igoverno d'Italia 
lia concorso. con una notevolc 
somma, airistituto di Coltura, 
fondatosi per iniziativa dei 
Console (ienerale, O sintomá- 
tico. 

Certo il Fanfulla deve avej»- | 
pubblicato (piella notizla á ' 
denti stretti! PerchS quella 
determinazione go vernativa, 
presa dopo quella furiosa cam- 
pagna contro il Console pel 
caso Biancato (e che si risoíve 
in un elojfio indiretto ai Con- 
sole) é lion significativa! Ma 
pare ehe dovremo registrare 
presto delle novitÃ ben piu' 
iraportanti. 

TURANDOT Avremo  in 
(inesti giorni tre banehetti: u- 
no per Ciraatti, uno pel Mu- 
ni 1'ieo e Taltro per Trippa. 

Gol banehetto di Cimatti si 
vuol festeggiare Ia vittoria 
iriudiziaria che ia Pifesa ha 
riportíito eontro favv. R. Oe- 
chetti. 

Col banehetto dei Munifico 
—- e si  fa  di tutto perché 11 

numero degll aderenll non sia 
irrisório! — si vuol dare ai 
gfande glopaltata Italo-pauli- 
stano un quiilche conforto per 
IVslto poço felice riportato con 
Ia campagnn contro il Console 
a propósito dei Caso Planea- 
to. 

Col banehetto dl Trippa si 
vuol feitegglare Tesito felice 
dei via&glo che recentemente 
il direttore dei Pieeolo ha com- 
piuto sul percorso... Santos- 
Kio! 

BUSSA.MK) — [«'inverno 
s'avvieiiia e Itrutins ha avnlo 
una bella trovata: quella, 
eioé, di fondare Ia "Fiamma". 
che tia anche Io scopo di ri- 
sealdare gli Ideall dei fasci- 
sti. 

Pare ehe voglia fure le co- 
se in grande, dal momento che 
Io si vede andare iu ffiro tut- 
to il giorno a solieciture... 
un prt di legna per Ia fiam- 
ma! Non uno dei "graudos" 
o dei mezzi "graudos", che 
hanuo notoriamente delle aim- 
patie pel fascismo, c stato 
Irascurato. 

Un mezzo "grande", che é 
slato roeeiilemente visitato 
dalla Rente delia Tribuna, 
quando fu avvlcinato da Bm- 
tius non potí1 fare a meno di 
dire: 

— II mio Idenle político co- 
mincia a costarmi caro! 

TATI" — La bega solleva- 
ta fra rorgano fascista e l'or- 
gano filofascista, a propósito 
delia conferenza di Minto, ri- 
vela Ia mentalitil dl certl am- 
Wenti. II Pieeolo avrebbe po- 
luto essere piu' generoso o 
iasclare ehe Ia Tribuna, una 
volta tanto, pubblicasse una 
novitií, 

L"aft'are delia tlratura delia 
Tribuna? Ma non é una uo- 
vitá  per nessiino. 

COMMBRCIANTE   —   For- 
se fra  tre  mesl avremo iu   S. 
Paulo Ia  prima Fiera Canipio- 
naria;  ne   é  promotore  11   ba- 
rone  Finocchi.  ehe  sta  discu- 
tendo   da    una   sottimana   col 
pittore  che  dove   fare  il   car- 
tellone-manlfesto.    II    barone 
vuole Ia donna; il pittore vuo- 
le ruomo;   ma. a  parte il ses- 
so, il cartellone rappresenterá, 

j simbolicamente, 11 Conunercio, 
owero il Lavoro, oppur© rin- 
dustria,  o  anche  il   Progresso 
e forse anche il Brasile. 

STECCA — Si, é vero! Fra 
poço perderemo Io seultore XI- 
inenesclie partlrfi per Tlta- 
Ila. Resta, peró, a sosíltuirio, 
Io   seultore   Stro. 

PBTER PAX — La vemita 
di Mariuetti é attesa con ân- 
sia vivíssima anche dai fasci- 
sti ehe stnnno diseutendo se 
sia megllo offrlrgli un ban- 
ehetto o una medaglia ai va- 
lore! Porse prevarrá l'!niziati- 
va dei banehetto p si faranno 
dei dtscorsl futuristi. Si assl- 
cura che parlerá il Munifico 
e ehe taeerá, per Ia prima vol- 
ta in un banehetto, il facondo 
Caldirola. 

C0HIN6A  — La   pubblica- 

LA   PASTA   DENTIFRICIA 

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

Si vende in tutte le parti. 
kikJkaLO^hnn 

zione falta dal Presidente del- 
ia   ('nniera  dl   Commercio su- 
^li   " ICcIli  e   Ci eliti"   é   sta- 
In  comnieiitata  favorevoliiientc 
dalla  stampa. 

L'IIIIíI-O che non se n'é nc- 
cnpato é stato 11 Fanfulla. Ma 
quando   mai  il   33N  assertore 
ccc.  si   OCCUpn   di  cose  che  in- 
teressano Ia Oolonia? 

PADRE ILAR10 — Xella 
questione dei passaportl dove- 
te assolutamente esciiiMere ill 
(iiicstione política. Del resto le 
formaütá che sono richieste 
qni, sono le stesse ehe blsogna 
fare per ottenere il passaporto 
in Itália. Tutto il resto é rica- 
mo di fantasia accesa. 

PAN FAN — Adesso fauno 
maechina Indietro e c'é un la- 
vorio intenso, e falto con abi- 
litá. per portare ai Consolato 
il   ramo  d'uliva. 

Pare. peró. che rintesa sia 
molto  diffieile. 

ZrC-ZAC — C'é vivíssima 
aspettntiva nei fascisti per sa- 
pere 1'esito deirofferta fatta 
da Ximenes a Mussolini. Cor- 
rono  molte  voei  brutte! 

«ORDIANO — Sta bane 
ehe il governo abbia aceolto 
con entusiasmo e favorito l'i- 
niziatlva delTAlta Coltura; pp- 
ró avrebbe fatto megllo se si 
fosse rlcordato anche delia 
bassa coltura! 

Quelle povere scnolette vi- 
vono   cosi'   stentatamente! 

Ma speriamo — ei dieeva 
il prof. Cazzuola — ehe ven- 
■s». anche il giorno In cuí si 
ricordino di noi! 

PANTALONE — Anche Ia 
stampa dei paese non ha fatto 
buon viso alia proposta del- 
rambaseiatore Toffé. 

Solo 11 Fanfulla non ha e- 
spresso uessun parere; si f; li- 
mitiito a far delia cronaea e 
zut! 

Del resto quando mai ha dl- 
scusso una questione ehe in- 
teressa   Ia   Colônia? 

UTEROGENOL 
Contro le malattie delle 

signore 
Meraviglioso medica- 

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

11.8-1919 
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U11G ]VTE 
La Diíta LUIQI MELAI comunica agli amici e a quanti puó interessare: 

Che assoluíamente GRÁTIS offre ai 250 Compratori di Un Lotto di Terreno di "Villa Três 

Pontes" di sua proprietá: 

UNA AUTOMOBILE "ALFA-R0ME0"—Super=Sport — Ultimo modello. 

UN BIGLIETTO 01 ANDATA E RIT0RN0 PER LITALIA IN PRIMA CLASSE nei Grandi 

Transatlantici 'Conte Rosso" o "Conte Verde" e PIO' UNO CHEQUE Dl 30.000 LIRE. 

UN GROSSO BRILLANTE o UNA C0LLANA 01 PERLE ORIENTALI dei valore di rs. 15:000$ 

E a TUTTI indistintamente UNA CESTA diSpecialitá Italiane per le feste di Natale. 

Che "Villa Três Pontes" dista appena 25 Km. dal Largo da Sé, che trovasi situata fra Ia 
Strada Carrozzabile S. Paoío=Rio e Ia Doppia Nuova linea Ferroviária Central do Brasil, 

con UN Km. di Ferrovia nei próprio terreno e Ia Stazione a 200 metri. 

Che questi Lotti di Terreni, di sicura maggiore grande valorizzazione, sono venduti a rate 

mensíli senza interessi e a un prezzo molto inferiore ai íoro valore reale e ai prezzi pra= 
ticati fino ad oggi. 

Che in UNA SETTIMANA FURONO VENDUTI 127 LOTTI e che pertanto RIMANG0N0 SOLO 
123 LOTTI con DIRITTO ai Grandi Premi sopra elencati. 

I PREMI SONO ESPOSTI: 
La Magnífica Automboile <fALFA-R0ME0 Super=Sport, nei magazzini dei  Signor Lui= 

gi Melai — Rua da Conceição n. 3-E. 

La Collana di Perle e il Grosso Brillante nelle Vetrine delia Casa di Gioie Bento Loeb — 
Rua 15 de Novembro. 

La Rícevufa de! Biglietto di Andata e Ritorno per Pltaíla, nei lussuosi Grandi Transatlan= 
tici "Conte Rosso" o "Conte Verde", nella Vetrina delia Agenzia dei LIoyd Sabaudo Rua 
15 de Novembro. 

Per maggiori informazioni: LUIGI MELAI — Rua da Conceição n. 3=E -— Casella Posta- 
le, 2955 — SAN PAOLO. 
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L'assoluzione 
"Signor Presidente, pcrmet- 

ta! Non ml interrompa Ia pre- 
go! Saro brevíssimo. D fatto, 
come fatto specifico, mi incol- 
pa. Ma i proeedenti! quelli bl- 
Hogna sapere. No, non scuota 
Ia testa, signor Presidente ! 
Sentirá! 

Lei, vuol permettermi que- 
sta domnnda; Lei <5 mai stato 
becco? No? Beato lei, compli- 
mentl e augurl! 

Tanto, per Taffar mio, non 
interessa! Io so. Ho saputo. 
Abbia pnzienza, sig. Presiden- 
te, se ml fa quella faccia stra- 
lunata mi impnnto e non pos- 
so piu' andare avanti. Dnnque 
<la dne mesi so di essere bec- 
PO. Ma si, saro breve. Io ero 
da anni innamorato. Innamo- 
rato come un pazzo. Non mnn- 
ginvo, non bevevo. non dormi- 
vo, non faecvo altro ehe pen- 
sare n cose che mi potessero 
avvieinare in qnalobe maniera 
alia persona ehe adoravo. Mio 
nonno, Dio Tabbia in gloria, 
mi aveva lasclata una fortuna 
discreta e me Ia dissipnvo con 
gioin regalando nlln raia bolla 
tntto ció che vanitíl femmi- 
nile potesse chiedere. Migliaia 
e micliaia di lire in toilettes. 
cappelli. senrpe. profumi. nn- 
tomobili. si', anebe Ia maochl- 
na! Tntto tutto insommn 
quello ebe ella chiedevn era a 
sua disposizinne. Come. avyo- 
enfo? Non c'entra? Kh, vedo 
dal suo viso, pertnetta. bello, 
che lei di queste questioni non 
se ne intende. Lei ha tntto 
grátis? Eh! Bento lei!... Ma 
io Invece e spendi e spendi e 
spendi e piu' spendevo e piu' 
lei giuravn di adorarmi e un 
bel giorno me Ia sposo! Sto- 
rle! Erano dne anni! E non 
cedeva... Come dice Presi- 
dente? Ah! no! mai! Solo un 
giorno. un bacio snlle dita! 
T.<oro comprendono bene! Duo 
anni! Non volevo mica scop- 
piare! Me Ia sono snosata. 
Non nnscondo che fui impres- 
sionnto deirinfelligenzia o in- 
tuizioTie di  quelln   fanciulla. 

Appena snosata le sue esi- 
genze divennero. mi nermetta- 
no, insopportnbili.  Ed io sem- 

DR, ANORLO POWIOLO 
DE IWASI 

dell(>   CMInichP  fli   Pisa 
e Pnflova 

Malattie  delia  pelle,  vene- 
ree e sifilitiche — Malat- 
tie   detle   Sljniore   —   Vie 

urlnarie. 
OnMnPtto   morlerno   o   romplofo 
per Cia^RCopía .— TTrptroscopia 

— Blel-t-HcItrt  medica  — 
Dlfltermla. 

ronsiiTtorio :   Largo   Pnysanrtn', 
48 - 2 » andar — Telef.: Cida- 

de  39SR   — Dalle   10   -   12 
e dalle 2-4. 

(Dalle 2 «lie 3. eBeliiBlvamente Jil 
per  Slgnore) 

pre piu' Innamorato. E qul mi 
pu6 capire solo chi é passato! 
Lei scene e io regali. Lei in- 
solenze, io adorazione. OosI' 
duro per molto tempo. Molti 
mesi passarono. Poi glunscro, 
appaiate, le prime lettere ano- 
mime. "Vostra moglle vi tra- 
disce". "Vostra moglie che a- 
vete tolta dal fango ora ve Io 
«etta addosso". lio ridevo. Mia 
moglie! Ah! Ah! Le dita, nna 
volta, ho potuto baciarle, pri- 
ma di sposarla. B dopo.. . an- 
ehe, cosi' fredda... che vlll, 
ponsavo. Poi nltre lettere che 
precisavnno. A p p untamenti, 
garçonniéres. . . "Lei é tina 
capra. . . " "Lei é nn cervo..." 
"Firmato: uno che ha pietá''. 
Oosa vuole. signor Presidente, 
si ha un bel disprezzare Ia vil- 
tá degli nnonimi, ma un bel 
momento, tacchete! cl si cre- 
de. 

E sono ai fatto. Slamo dl 
mnrtedi'. Mia moglie mi fa sa- 
pere ohe andrá da sua zia, a 
Sanbiá, Sta male: Moribonda, 
pare. Ml fn vedere un tele- 
grararaa. "Oara figurati". Ha 
bisogno di soldi. Non si sa 
mai. "T6, cara, cento, dueeen- 
to, trecento. . . " No, signor 
Presidente, non bastavano. Ce 
ne voleva di piu'. "Té, tesoro, 
due mila lire"... Lei mi 
ha dato un bacio, qul. sulla 
fronte. Próprio, é partita con- 
tenta. Erano le dieci di mnt- 
tina. Alie dieci e un quarto un 
espresso. "Vostra moglie parte 
oggi in autoraobile con G. A. 
Nimede. Voi fate le spese e 
siete 11 ridicolo di tnttl." 
Stracclai Tespresso. "VIU" 
pensai e rividl queirangiolo 
darmi un bacio sulla fronte. E 
sul tavolo un guanto da lei dl- 
menticato e sotto aceurata- 
mente piegato, 11 telegramraa. 
sorris! di glola. "Vili, vili". A- 
persl il telegmmma. "Tua zla 
Arteraisla moribonda, vieni sn- 
bito". 

Ma, signor Presidente, le iga- 
rantisco che non credevo ai 
miei ocehi. Ad un tratto ho 
una crisi di lagrime; poi cor- 
ro alia stazione. Tre ore dal 
primo trenó. Ho Ia febbre. 
Mi pare che tnttl sappiano che 
tutti ridano di me. Tuttl. 

Havanti In stazione vedo un 
amico. Ml salutn. Rnprí? Non 
saprá? Mi ferma. "Come 
va?" "Male". "Cosa ti é suc- 
cesso"? 

Lo salutnl cón un ringhio... 
ed entrai in stazione. . . Com- 
perni dei giornali... come. 
non {''entra? vedrfi. . . se non 
c'entra. signor presidente! Duo 
ore in trenó. Sembravo un gin- 
guaro in gabbia. Divoravo sl- 
garette. E tutti mi guardava- 

,  no.   Certo   tutti   snpevano. . . 
'""'Ah se uno si fosse permesso 

dl azzardare. .. Snl ""qual" al- 

cuni mi guardano, sicuro sa- 
pevano che ero becco, becco, 
becco. Che ero capra, cervo, 
stambeceo, e ia spuma usclva 
dalle mie labbra . . . poi 11 tre- 
nó si nmove. Leggo 1 giornali 
senza poter distinguere né ca- 
pire niente. 

Davanti a me uno soono- 
scluto, che sorrldeudo mi guar- 
da e ml dice "Caprone". Te- 
mo che sia 11 sogno Tincubo... 
"Caprone"... ripete di nuo- 
vo. . . allora ho visto rosso gli 
sono saltato. alia gola e gll 
ho rotta Ia faccia. 

Signor Presidente. L'ho sa- 
puto dopo. Durante il mio son- 
no Ting. Pietro Caprone s! era 
ni)propriato di qualche mio 
giornale e appena desto mi si 
presontava come vuole Ia buo- 
na educazione". 

*  •   * 
II Tribunale ha assolto sen- 

za discussione Fimputato. 

rwiwmmmmmmmmmmmmmmmmmi 

L'uomo datroechio di 
vetro 

II celebre poüz/iotto Sher- 
lock Holmes stava fumando 
come ai solito il suo mezzo chi- 
10 di tabacro dopo colazione. 
mentre Tamico Watson fnceva 
11 chllo per II giorno dopo. 
Trilló il campanello. Sherlock 
Holmes apri' ed Intrndusse un 
slgnore dl tre quarti d'etá, ve- 
tlto dignitosamente, II quale 
appnriva  molto turbato. 

In breve egli mise ai cor- 
rente II celebre poliziotto sul 
caso che lo conduceva a chie- 
dergli aluto. Gli era sparita 
misteriosamente dl casa una 
collana dl perle. única sua ric- 
chezza. dei valore di settanta- 
cinque milioni di sterline. 

Sherlock Holmes fece subi- 
to chiamare un'automobile e si 
recrt snl posto per Incomlncia- 
re le rlcerche. 

Nessuna traccin! Solo un 
paio di oechiali. dlmentkntl 
dal ladro nel cassetto delia 
scrivania. diedero ai noüzfotto 
motivo di studlo e dMndngine. 

Dopo un paziente esame e 
una profonda riflessione egli 
disse': II nostro uomo "ê man- 

^Prof. Br. Juan Fran- 
cisco Recaide 

Laureato nella facoltá di 
[Medicina di Flrenze. Inter- 
ino e operatore delia R. 
Í Clinica Chlrurgica diretta 

dal prof. Burcl. — Opera- 
,' tore e prof. delia FacolU 
■ di Medicina di Asiumione 

(Paraguay)    —    Chlrurgia 
— Qinecologia —  Vle uri- 

i narie    ~    Telefono:    Av. 
Q8I — Consultório: R. do 

i Carmo, 3$ — Orario: dalle 
,' a alie 4. 

cino, igll manca un occhlo ed 
é vestito dl rosso mattone". 
SI usei' alia ricerca dei lesto- 
fante. 

11 proprietário delia collana, 
strnbiliato, si chledeva per 
quale strada egli fosse giunto 

. fl   quelle conclusionl. 
L'amico Watson abituato a 

slmlli prodlgi. sorrise e gli dis- 
se: — Non sapreí come possa 
aver scoperto che gll manca 
un occhlo. Ma quanto all'affa- 
re dei vestito, posso svelarvl il 
mistero: 

OU oechiali si portanto Ia 
tasca: Holmes avrá trova to 
un po' di polvere dl mattone 
íittaccata  agli  oechiali. 

— E' meraviglioso! — e- 
.sclam6 il derubato. 

Di li' a due ore Shelock Hol- 
mes ritornrt. Aveva trovato 
1'uorao dal]'ocehio di vetro e lo 
aveva arrestato mentre stava 
imbarcandosi per TAustralia. 
Aveva nna parte delle perle 
cuclte neirorlo dei cappello e 
le altre. tinte in rosso per far- 
le credere ciliege in un cesto 
da frutta. 

— Ma diteml — esclamfi il 
propriefnrio delia coUana — di 
grnzln come avete scoperto che 
II mnlfattoro aveva un occhlo 
fintn? — Sherlock Holmes 
sorrise e rispose semplicemen- 
te: 

— Fncillsslmo. O' esamlna- 
to bene gli oechiali. "E una 
lente era molto meno consu- 
mata delTaltra". B coal' dl- 
cendo fumo II solito mezzo chi- 
lo di tnbacco. 

Conan  Doyle. 

jxxxxxxxjjxxxxjxxxxzxxxTaxxxjacaxxxxxxxxxxx* 
CKV CHE SENTE IL MAUTO CON WSO 

mm OEINHAME \ 
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Gol trattamento delfELIXIB DB INHA- 
MB II malato awerte una grande trasfor- 
mazlone nel suo stato generale: Tappeti- 
to aumenta. Ia digestone si fa con facili- 
ta (dovuto airarsenico) ; 11 colore dlventa 
roseo. 11 volto piu' fresco, piu' fadle Ia 
respirazione, e sente migliore disposizlo- 
ne ai lavorp, piu' forza nel muscoll, piu' 
resisíenza alia fatlea. n malato dlventa 
piu' grasso, e piu' florido e gode un bonés- 
sere non  mal conoscluto. 

DEFÜIílíi-2I5FOIK* 
'xixnxgxxxxxrixgxxxxizxxxcgxxxxxxxxxxxzxiy 
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La parola 
ai proletário 
Che rido mesmo Siuior 
Dlretorre, 

Cuamlo co teto cnel grande 
lôgio, fato tlal siurnale, nl 
seffe di polizzia perla cnistio- 
na ca mandata In bora Ia dl- 
sendenta dela madama dl Te- 
ba peril diooro dei povo dlan- 
tado. Inclvillzatto. ette cette- 
rn. dela i)avoliseia, clô deto 
fra Io e me; adeso 16 própio 
Ia bona, pera cabarre coni 
spertalioni! Ma, mentrintanto 
che favo cuesto veutrlloccliio, 
mlti zonpa soto 11 naso 11 fo- 
lieto che cl mando glunto ala 
presenta, Indove che il pupo 
Ia nrltrovato Infllato soto ala 
porta dela ruva. Cl dlcco Ia 
verdade, mi sono cascatte le 
cosi' dele hraslie.' E tné vejm- 
to in monta Ia Oran Viu nela 
ciii cualc i lestifanti entrano 
nela igalola, dala porta dl dle- 
tro, e scapano per c-uola da- 
vanti. 

II Btilordato folleto porem- 
me trata dela sionza, Indove 
che sono un Istltuto di Vlü- 
SICHISMO de LEJLIOS Indove 
che. il proflsore é dlretoíre, lé 
mi MENBRO diplomado e len- 
to catedraftlco dela cademllla 
di Parlgl, ezlaudk) dele sienze 
graffologglche e gustronomuil- 
che di Novulorchl, indove che 
niaizia ai coito povo brasilero 
che, mediante lin signifleanzia 
di "cento mazzoncini". tu poli 
avere nn diagnostico ASTRAL 
-CABALIvISTirO - OROSCf)- 
PICO - ÜRBTRAIiB, "comple- 
to", per sapere che sei fesso, 
e qnesto telo dlcce nata meno 
che In (S Ungue, conpresa cue- 
la dl porco fnniicata. E dlrre 
che tnti i glornl i glornaH so- 
no einpi di disgrazie e di di- 
sgrazlatti, cuando che cé in 
Sanpavolo nn angelo di cuesta 
stlrpa che ti vende 11 LELdOS 
che lé Ia SFERA DEEA FE- 
LICITA' a tre gradazzioni an- 
clie, se voliamo, bastanta ba- 
ratlsno, isto 6 per tnte le bol- 
se, dl miniera che con Ia pisin- 
NJI di 20 mazoncelli poli avere 
nn lindo talis-mano (o talis- 
plede?) dela forzia N. 1 (nn 
mezo cavalo, pari a un somn- 
ro) : con '2~> maruschi cenai u- 
no dela forza N. 2, e con 30 
hrnstoli o volgari mirõise, ciai 
Ia terza forza che 16 na coisa 
strondosa e nunca vista mais 
gorda,   nossa  siniora! 

Agora Io ei adimando: chi 
sono i fessi? Lni o chi non 
conpera il rimedio perla fili- 
ei tíi? IJIM' coitado ti diece; 
acni' ei sonno Ia SAÚDE. FOH- 

OCULISTA 
i Ha trasferito il euo consultório 
I aj Largo S. Bphigenla, 1-A — 

Tiúnt. : CIU. 2550 (di fronto 
'alia Chiesa « ai Vladotto). 
' dove   riceve  dalle     9     alie  10 

e  dallc  2 alie 5. 
■''■''wvwwwwwwwuwww" 

IL PASQUINO COLONIALE 

DISINVOLTURA! 

—<♦ 

La  sente dei "Trombone" ê piena 
zeppa di debiti. 

(Croniuii   localel. 

slalmrute snla bo% e i ariiatl- 
vi boxnri. Lei sinior dlretorre. 
mi pnli il caso che mitl fac- 
cino Ia Icglfl dei (|uindlci glor- 
nl di arlpoMO festivo, alora nun 
si   fiireln-   |)íu'   sedo  a   conlare 
uel i  le glnrnate dl traba- 
llo? Mn indove anderemo a 
jiarare con iiicsln resloniaiiilia 
che II povo (liventerá un sor- 
niiine COIIIC i gali. coni cni 
ciiiili miei pro PeSSO il suovo 
(•oiisdvclo 

l-lidl.KTAI.K). 

... SE VI PIACE 

II porco piu' piceolo — Coragglo! Siamo appena ai prin- 
cipio I 

TINA R FKMCITA' (gmzie) 
c in fnl Hndluno como Ia iio- 
lizzla ; c alora chi cena colpa. 
se vai siitn un ottomobbilo, se 
ti sí-ide. dltre In cabezza, an- 
co clinica canblala che va a 
protestare ai bispo? Chi <'eiiá 
colpa se. con qnesto frio. ti 
dolgono i call; se dele volte 
;i mezodia oritrovi nel fogonc 
il gato che ei sgnacca un pl- 
solino? 

Diinte disc che chie cansa 
dei SIIVM mal sora si mesmo, 
porchií chlé che nun pole ran- 
glarre, una vez cnalnneue, 20 
mazzoncelluecellacci per con- 
prare il rimedio che tida Ia 
fellzidade atova, da non mo- 
rire piu'? Da vlncere ai gloco, 
da stravlncere nel Inmore, nel 
negozi nel talento, e nele do- 
venze con nn pingo di fovzji 
magnética prodota dala forza 
astrnle e rinfovzata dala <!A- 
RAFFOLOGIA oroscopica. co- 
le strnzioui gratuvlte per ma- 
nipolarla ! 

Io non rivo a capirre sfa 
storia, acui' ei deve lessere 
une cnivoco! Oché noi siamo 
tuti fessi. oche lui lé un sper- 
talione di marca maioro! Por- 
cliõ cue.sta encagna doverebe 
lessére proprietá dei Stato da 
distribnvirsi ai povo coitado 
che ciá tnnte fregne adoso. K 
eho cc stn a fa il lufieio di 
gene. clie inveci dele ingezio- 
ni contra le pidemie nun di- 
strilmvise ale familie nn E- 
EIOS OARAFFOLOGICO ma- 
gari a prezi reduzidi? Altro 
che códice dei piedone che de- 
ve levantare un bracoio per 
far parare i ottomobbili e pa- 
sari? un pacote ala volta la- 
siamlone uno nel paseio per 
i-orer dietro ai menino che se- 
le preso, intanto che ti porta 
no via cnelaltro! Altro che Ia 
Rnsia che ti'continua a tpci- 
lare e rifocilare tnti 1 antibol- 
seviehi (che sarehbono poi i 
snoi anlifasisliclii!) Poero 
mondo! Ai miei tenpl tinsinia- 

vano Ia povesia dela cicala o 
dela formieca, indove che di- 
ceva che sempre vive o vive 
bene chi destate trabalió, coi- 
tada povareta che adeso miti 
studiano tuti le sorte di for- 
miciddi per distrugerle c lasia- 
re in pacie tnte le clcale che 
sela godono a spale dele for- 
mlcche!  Le  cni  enali   si   dls- 
traiscono a legere tnte le bo- 
liaggini   che   si   scTivono,   spe- 

Kaglionetfi il poeta e Clüspl 
il fotografo si sono bastoiiaii. 
glornl   sono.   come  orbi. 

Facevano   cosi'  anche  i   la- 
dri  di Pisa. . . * * * 

Nou domandano piu' il per- 
messo ai poverl di spirito dl 
stnmpare Ia loro fotografia. 
dlle In stampano Io stesso; 
pol   vanno  a   mendicaro; 

— f!i dia (piello che vnole! 
(liorni sono manei) poço che 

venissero leguati! 
* *   s< 

.(!li     nscieri      lianuo      futt(( 
nn'altra visita per mi altro se- 
qnestro. 

♦  » ♦ 

Nessnn li|iografo vnol pin' 
lavorare per loro. Dicono; Per 
lavorare e non essere jiagatl, 
tanto vale andare a snassol 

LIDEME Dl ÜNfl FAMIGLIA 

E o z o o u 

N. 8so 
FOtíONI, PORNELH  B LAMPADB A GAZOLINA 

Non prodncono eattivo odore — Economia e igiene delia 
casa — Costanó meno e prodncono raaggior calore 

VIS1TATE L'ESP0SI2I0NE 
deirAgenzia Generale 

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

C. Postal 2113 
Sub-agenzie in tutte le princlpali cittá dei Braslle 

'■r arrlvato: col vapore "Soothern Cross" il tipo 850 (con 
forno), fnbbrieato espressamente per 
L'l)NICA AOENZIA DEL BRASILE 
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AI BílOSiGíJSTftJ E ALLE BUONE MÂSSAIL 
Pormaggio  di ti.tte  le  quaiitá —  üutirro  Fresco e  salalo 

— Provoloni — Conser\e c a!tri articol! 

SALAME  D!   RftELA.nJO 
<Je!la  faíibriia   CITERIO;   tiit(o  a  prezzi  niiii  da 

non  temere  cnrcorrcniía,  solo   nela   Casa 

 ARGENZIO  
RUA  LIBERO BADARÔ, 131 

mÊtnuiKmmwimamasÊSKiÊm, 

3   "« UMÜ PATENTE" PJ 

BBWW— — 

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

Caclnn dl prim'or(]lne a Ciirioo dl nJdle proff-flsitf- 
nalu. — Menu' rariato paramente aintuliaus. — PolU 
arrostl, — Uosso a elettrldtd alia vis « dei cliente. — 
Aperto xiorno  t  noite 

TBLEr. Cm. 7S13 
GRESTI & ViSCONTI 

CASA DE AVIAMENTOS 
GERALDO   BIFULCO 

Casemirag e uviamentos para alfaiate» e roupa branca 
R. VISCONDE DE PARNAHYBA, 231 - Tel Brai 436 

ELETTRIGiTA1     ^ 
CASA   VEUO.VESI,   di 

TREVISAN    TASSO   &   CIA.  , 
Inse;;ncri  elettricisti 

AveuidH  Rangel  Pestana,  ü^l   | 
Largo da  Concórdia 

Teleplinne    Braü    403 
Stod;  di   motorl,   matoriule 

:■•:■:.■,.. Istullazioni  di lace o \ 
C ■r/.a.  liipuraxioni  di :;'^ti>ri. 

VENDONSI 
ri.■■*!'■   1 "i-   vlni   !in7.ion:i!i   c   alra- 

'■r: 
.li   n \íi:; 

z.utdn   Io   vi 
|<«stn,    L-nll 
^UAfirno    i 

l.iqnnri 
ilifpltl.   - 

-   llihil 
acldu   fi 

rli II.-I L,-ni iltt,     ÍMlpoIll, 
iltiT  bibite   Iglcnieli ■ 
Rralla   —   1)1,1 vim 
Uua   'n paratsn, s^ 

Telefono,   153   A 

p ■. < 'nu   KH ■ 
II ■i,i.    ii( llix- 
Ino  fino  Ma 
uttu   i-   ppr 
KliTH    fina 

'■u/li   álcool. 
ir...   cltrato 
'ini  biancb] 

- - Catalo- 
BAIiBIKRI 
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1 mlíUori cil/afi, di acciaio 
puro, Fabbricaülone delia Cia. 
Mccbarilca e Importadora do 
S.   Paulo. 

VSSITATE LA 

CASACARANI 
i 
< ove   trovereto   squisiti   cap- 
| pflIeUi,     ravioli    e     poata 
i ali'uvo,   lavorati   aila   pre. 

«enza dei pubbiico 

Rua Anhangabahú, 20 
Telefono: Cidade, 7942 

QBBBMBOnmMBBnBBMV 

?j':im psr caízafura 

* per far "polainas" come purê 
forminl per .Ulargíir Bcat*p« si io- 
contnmo seznpie pronti per eompe- 
ra piceole. Si accctta oo purê rrrjj- 
nazloni per gfosse partltcí, otoc1 r^n- 
guno f'st.'g"uit« con ia massima aol- 
Jfi-iuidinç. Si acccttano on.tinazin- 
n: üi forme aopru mlsura per piedl 
perfottl e difettoBl. Per ognl cosa 
Uirifferai In rua Klurenclo de Abreu 
N." lu, prosao il ff&rage São líento. 

ÍLI GOLDSTEIN 

SJO IN "STOCK" LETTI Dl TUTTE LB 
DIMBNSIONI 

 LA mKG&WKE IN S. PAOLO   
RUA JOSÉ' PAULINO, 84 -- Telepbone: Cidade 2113 e 1533. 

smmi mMítmiiú m wmiu DI TüTTI Gü STIü E 
QÜAÜTA' ~ LETTI D! FERRO ~ "COLCHOARIA" — 

TAPPEZZERIA — STOVIGLIE — UTENSILI 
PER cm\m 

PREZZI   MODICI 
Ho i'automoblle a dísposizione deg\i interessatl, aenza compromesao dl ei 

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

—— Non ho Cataloghl, ma fornlsco preveutlvl • infomuuloal —— 

JACOB  GOLDSTEIN 



\ 
«... IL PASQUiNO COLONIALE 

"FARELLO PURO Dl  TRIGO" 
IL, "FAUKLLO DB TBIGO" qnando (■ p«r.>, í un ottíno nll- 
mcnto nutritivo, riafroscante cd «nche piu' K< ONOM1CO. — 
II sito pmsM é riIJ' BASvSO di qnohtnqiie Bltro (llimnnio. IM- 
t« ai rostro bostiame unicamente FAUELLO PURQ se volele 

«OMervarlo sane. Chledete a: SOCIEDADE ANONYMA 

MOINHO   SAMTISTA 
61-A UUA  3.   BENTO,  61-A 3.  PAULO 

ITAÜANi, ANDANDO A SANTOS. 
Ricordateni di visi- 

tare 
IL ÜHANDW  HOTETi 

WASHíNfiTOH 
— di  — 

QIUSBPPE    LAUR1TI 
Tiitto il "c^onfort" mo- 
iicnio. Serrieio dl "Re. 
stíiurint" di prim'ordi. 
ne. Cucina italiana. — 
I'ras,'a da Bepabüca, ov;. 

Telef. 41 <> 
Dirimpotto  al!u  Do^aua 

Si esegaisce 
quaJunque lavoro 
in ferro battuto 

Applicazione in  lampadari   di   qualun- 
que slile — Specialitá in lampade OPí- 
ginali j)er tavola soffitto, grate pottoni 

e  porte  oiuhiíate. 
SI   ACCnTTA.NO   RiCMlESTE   DALLMNTERNO 

-ALFREDO   &   QIARDINA  
Rua Barra Funda,   I29 — Tel.  Central   2833  — S.   Pauío 

PASTIFICIO  ANTONINI 
ünica grande fabbrica di paste «m nova. — Fabbricüzions 
tpeciale — I'astine glutinate e cem rosso di uova — Tasta 
   dl  pura   semola.  Taglierini,  Capclletti  e  Raviol!    

LAVfERI    &   fíiOKACCHl 
RUA   DO   SEMINÁRIO,   C   —   Telephone   lf)8ü 

  S.   PAULO   
Cidade 

E' IL GRASSO PREFERITO NELL'USO CULI= 
NARIO SOPRATUTTO PER LE PERSONE CHE 
SOFFRONO DI STOMACO.  

IN VENDITA NEGLIEMPORII 
DELLA CI']:!^ 

Ao Gato Preto «^ w—jww-ikff/y^wr.'***»^»*»*^*».^ aívs.fto-* ■ • 

MTEÈlmEflnAISOEteO 

• - Qlgl, dovr h.ii ftaísat» 
« «lomcnica. e»n Ia famlRÜ*? 

— AI RECRHIO "GATO 
PRETO" doTP llbblamo msn- 
giiiln polll, rauo, caecia e ca- 
marão á Bahiana cucinato ot- 
ttmamente cd a pi-peei modi- 
clssiral. — Rua Voluntários ^55 
da Pntria, 421.A — Telefono " 
SanfAnua, 5-7 — 3. PAULO.        ■■■■••■■■■■■■■■■■■•■■■a 

TRIANON 
XíESTAUllANT 

TKA-ROOM CAI F/ 
MOnKUNITA' - LUSSB 

coNFonro 
AVENIDA   PAULISTA 

»—•<M>—^———OÍ 

Sul Amsrteana 
— di — 

DI MANICHINI 
ANTÔNIO CITIDA 

Prenilata  ali' Esp. 
dl Torino de] 

1011 

SfnbUmonto : 
Rua LavapCs, 98 
Tel. Centr. 1252 
t"ns. postale 2052 
l«'t rendlta. ô fstu 
nella ítossa Xsb- 
brlca, - (iiiardarsl 
dsiíe Imltaalonl, 

FERRO LAMINADO Ei | 
BARRAS 

mm$ A 
i:200$000 

Deste este pre- 
ço encontram-- 
su de facta 

A RUA TÜPY, 59 
VENDAS  A  PRAZO. 

CALZ0LA1 
Acciaio Siemens - Martius, !1 
mlsliore dtíl mercato. Fabbri. 
(nzinui delia <-'ia. Uecbaolca 
e    Importadora  de  S.   Paulo. 

!    DOTT.   RESALDEj 
CIIIRUHOO t 

■o, utpro, Tie urinarle. 1 
tinn Casa Ui SKiute Ma. j 
,  al> 14  rum ia   Carm», | 

StümKco 
Ui mat 
turauco, 
36   —   (^biamatç   tel Ar.   UHI 

Prima di fure acqnlsto dl 
furine per scurpe, vi-sltate lu 
fabbríca 

E. QRIMALD! E IRMÃO 
j     Rua   Washington   Luís,   17 

ove troverele un vasto stock 
| dl modelll moderul per qual- 
|   slasi  oniinazione dl FORilIj). 

aonce de mm e \ p^ / 
IOEéOS iãoiooees 

Salvador Vitale 
DESENHOS  MODERNOS —  ESPECIALIDADE  EM 

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

RUA CONSELHEIRO RAMALDO, 238 A 
Telephone: Avenida, 794 — S, PAULQ 

COriFETTERiA FASOLi 
R. Direita, 15 - Tel. Ccnt. 279 

II ritrovo "chie" delle riu- 
nioni famtgllari. Servindo sc- 
guratisslmo di The, Latte e 
Chocolate, biscotti, dolci ftnis- 
s)ml,  ece. 

Orchestra glornalmentc dal- 
le 14, 80 alie 16 e dalle 20 al- 
ie 23,30. 

Balone completamente • jrfo- 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importazione diretta di stoffe 
Inglesl. Sempre novltá. Lavo- 
ro eolleclto e perfetto. — IIK» 
8. Bento, 40 . Sobrado - Sala 

1 - Tal. Cidade, m». 



IL rASQUINA 0M.MIIALI 

( 

<     I       K: 

COtWEZiOm   Dl   PRISWQRDINE 
STOPPB ESTKRE E NAZIONAL1 

Sezlone  «pcciale:  Veatltl dl lusso ptr cfaauffeurs 

— mmm BERHARDO — 
SARTl    (Ks   maestrl   deUB   Casa   BoscUal) 
LARQO DA  Sé, g — 2.0 Piaoo  — SaJa  1 

TKL.   CBNTHAt  693 —  S.   PAULO 

S&ZXOCÍXXXXZXXXXXXXXTZXXZXXSZXZXXZTXXXXSZXTK 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
<5I opere classtclie e moiicrre, italianc e ntraniere, roman- 
al,   novciíe,   poesia,   «cienza,   vicfrífi,   coltura   popolarc   in 

jçenere  li   avrá   nci 

6ATAL06HI DELU UBfímih mittM 
— Ul — 

A. TIS! E Cífl. » Rua Fíorencio de Abreu N. 4 
S. PAULO 

CmEDETE,  OUINíDí: 
t\ OnMogo Trrunloginn — (iBsocneria. Diilnn, Cbjmica. Elrttrl- 

rlt.í. J/prcsnira, Costraalool, Tecnalosia, Tessitura, Idraullra 
í1  industria dlvena), 

ti Calalwjo «MríB — (iMHnra. Seullura, Arcblttttura, An: ap- 
[i!iral<!   r<l   'irnumrnlall). 

H Oatataoo  ri> i*itertitnrfi —   (liettcratiira  elasglm  •   mnderna, 
Hnrmmíyt   stoHco   Bocialc,   sensaxlnnale,   pollziesco,   fanlaatfca, 
í/í  v\»zí,*'  ecc,  Kovelle,  r1*"^!^,  Sforia.  Teatro), 
' itatogo «li fr.irxtr. Btorieht r  Pílo$»}Uíhe —   (I)iritto,  Plloso- 
fia.   Scicnsa,   Hcononiia,   S<»ri<ilnt'in,   ccc). 

l/IClrniit (ti;i /'/f/Krtiií r doi riiomitH ai Unir:  . ytífwtiíi —  l.'l.lrinn 
«'«/ir   llifitlr.   Jliaftfd.ir   t   i\   (Hornuli   irjtalia. 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLt    DEL    GUERRA 

L*  maggiore C piu' benc aisortita  casa dei  xenerc a  5.   Paoio 
c."fimple!i assortlznento dl curúe, spxgo, filo erudo per re;i, 

filijjer calzolai, roíone. ccc.   Ami dl qnalnnqne fonnato e ar- 
llc^li per pesca. Ha Bempre in  doposito praude T«ripríi  rli  rtti. 
Artiroll por famatori  Importati   <lirettnm?,nic.     Mppe,  bochini 

ill   tutu  i ■pre-/.7.i.  Cartolcrin   c arüroli  per  Cancelleria, 
KTA   íl.ííniCXCíO   1>B ABttKÜ,   135   a   1S.! 

Icííítmc: Central a832 S. PAül O 

ÇAS 
pa PEITO 

¥ÍM0 BíOGEIÍICO 
u QIFFQlíl 

Mãtmst mvfmm*! 

^DfiPOftiTO:        * 
feí MOGAKM FWUICIÍCO eifFOnlâC 

«aamaifa MU IIM ■■■MI———W 
í-    '<-\.-r«i«-v.';< 

IliüE ÜSLIflflfl 
  5.000:000^000 

V.Á1'>   .        , 30.000 ;O0O|0OO 
SEDE CENTRALE — S. PAULO 

Rua Aivares Penteado n.o 31 
CaGívlIa Postafe Ibtt — Indirlzzo felegrafico: "Ausonla" 

Corisp, dolla Bancr, Popolarc Coop. An. dl Novara 
AGEVZfE — Jahntfeabsl Plrassnnunfia — .Tabu1 — Botocatu* 
-        Operaniofit   rfi  credita  eoHiiiicfctül€t  iuéitstriulf,  ttfftieoto 

a   f-f.-.tlcii/a   Fi^sa.   IntcrfiSi»!  a   coavenlrsl. 
nvvomTi •   fl   1'ieeolo     Ri^arrofo,     Interesse    .*>   ojo   (Surtssglo 

in  /fií*j*. Corrente Intcressl  4  elo 
SRHVrZI   PVSTÜÁIA   ED   A   CONWSíIOSI   TANTAGfílOB* 

Kf  RIWÍHSE   ÍN  ITAI, A  r.l>  IN (jnALSIASr AXiTBO  TABSU — 
INCASSO   J)l    EFFBTTl    CAMtKAUI    R   IJTJJT.ICATH   IN   SAN 
PA07,o Kfi IN (M;.V[  ^'.TRA J^AZZ^ J)r.i. nriASii.K r jmh- 
I/BSTERO   --    AMMiilNI.STRAZIONB   UI    VAF/IKI    E   BBNl   JN- 
M<ir;li r   —   COMPRA   E   VENDITA   Dl   VAI.rTK  —   CUSTODIA 
rsl    TíTCiTiJ, 
E'  tuttavla  aperta  JP.   softoscriííone fUUe A^if-ni pfr  riatesrazlona 

dei  '-apiínlp  nutorizzato. 
Valore  dl  o^nl   Azione  li<;.   100$000   (eon  ajirin  dd   lií «[u). 
Pagamento 1:0 0(0 íui  valore nominale alPatto delia   pottosfjriKmn» 
Paicamenío '-- 0*0 sul  •..'jiúrf nomlnale a 72o glornl dalla sottoacrlz. 
Pafa;neuto 30 ojo r-ui ra!"yre nominaie a fiU frlornl éalla sottlscrlz. 

vt^T j- ^'jnwwirrynfiTVTinmKTTii 

GRANDE FABBRICA 
Dl   MAN1CHINF 

L'"AMERICANA" 

Inica   premista   con 
medsglia  d'oro  i»l- 
TEsp. Int. dl Rio 

dei  1922. 

Macchlnc «ia cocire e 
da rícamo Slnger --- 
Maulchioi. Veudit» a 
r;!tí' roensill. — Olin, 
ngh\, pcz/.i di rlcam- 
bio, riparazioni, ga- 

rantlte. 

José  Nob.  dç  Gerard 
u. Quin. Bocayuva 64 

Centra]   4-7 9   —  S.   PAULO. 

IN MATÉRIA Dl "GUARANÁS" NON SI DISCUTE, PERCHE' IL 

delFAntarctica, é, sen- 
za dubbio, il MIGLIORE 



ÜN BíCCíiiERINO D! FERRO CIIIXA BISLER1, 
PRÍMA DEi PASTI, GARANT1SCE LA SALUTE. 

■BSBBHS WW(^WWU^WV,VíWW«,V«/W%^^V«WS/'«i (VUWWW 

Olio 
er 

Olio •a 

IL   PREF 

« 

¥S 

i 

1 

iMr.Yl lliilLyill 

.;';",::  cin! sono sinu 
ir upcr ioM!  ií Kniig;'ii; 
iMiuiioue  ili   PiOitia.  1 
cbe ■'<'•. soluziniie piu' 

{■■■::■■ ísllíiVC   '-',\   Cllllfl 

;-atfaf.i   dal   Oonsiglio 
0 IIPüíI    sua    rcooníc 
1 n 11 s i y 1 i o lia s I a 11 i 1 i J o 
filica ed nlile sta J.Cí 
ili ;i sorvJrsj 

de! vaglia M BICO 01 iifil 
ciio. a s. Paulo, ó unicameiite rappreíioatalo 
dallc 

INDUSTRIE mmm F. mimum 
le quali per PEMISSIONE DEI VAOLÍA RER 
LA RACGOLTA e TUTELA DEI RISPARMI 
OLTRE DELLA SEDE GENTRALE, DISPO- 
NE Dl CORRISPONDENTI IN TUTTE LE 
CITTA' DELI/INTERNO, INGARICAT1 E- 
SGLUSIVAMENTE DELLE RIMESSE A 
MK/Zu DEI VAGLIA DF.L 

r--AS ^ fy% «^ ,•?! 
K&J» «irti! iíl S -fluí -M 

"VWWWWW»"»'»/"»'^ 

f 


