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"Col  tempo  o  con   Ia   pi 

Abbonamento annuo 
Un   if mostre 

15$oon 
8$oo0 

Ufflci: R. Tre» de  Dazembro, N^ « wV^ 
l.o    and.    (Antlca    B6n    Vljta)   —    IN& 

Caixa, 2867 
íti' 
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FUTURISMO! Vlarmoli 
appivarp 

il    ['oiiforicc; ild    fnlurisuii,, sta    per 
S. Paulo. 

(Dai Griornali) 

La carota:— Amico, dove vai — gentile piú   d'un paggio? 
il pomodoro: — A rendere ai Pi)iitefic(.' — un dinâmico nraaggio: Omaggio in liberta — pa • 

tatuin, tum, tal 
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a a a a 
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^otto." Fâu«t« PlantvMnlii 
•M<-Jio(, cfthiirso » aitctrleo íttb 
B. ünlverglii ül Plu», He! OnpcU 
lt DmLerto I, — Malmtie de<l« 
•Igujr»  •   Jet   bniüblD!   —   Vsnírtí 

t BUUltlchi 
Com.:  Rva  Ubero  Bad 13   - 
'X»i.: 57 si) Central >■• i Ba] 
i» t — Beildenia; íi ■* B Cai 
rws^, 11 - íobr. — Pel CMada 
«1M — Li* He ora T üili  i  • dali* 

1   «llti   3   12. 

IL PASQUINO COLONIALE 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
Dagll  Oapedale  dl  Parir) 
 V1B ÜKINAUIB   

SLDTTBOLISI -—  UltlDTROSCOIMA   AXTKJIIORK   K   PO 
RIOBS — CHBXOSOOPIA — OATBTBBI8HO a«gll iTBni 

Consultório: Rua 7 Je Abril \. 35 
T-iff.:   ÍSDfl  Cldnde «AN  PAOU) 

DallF 9 íllo 11  * dan«  14  «U» 16 

Dri ümms^e SaporlfS 
SiX-CJbirarso ilejfii OspodiU 

Hitinltl dl Nsf)!1!!. Spedallsti 
JK Ostôtrict e Qlnecologin, ■—■ 
AT.   8.   JOÃO,    128 "«1. 
Cid.   2369. 

l^ABORiTOUIO   Dl   ANAUSI 

Prof. W» Haberf«ld 
Tutri ffil ennml íll 1 
>ra*>!»rn'.i/!Ti   c Mi 
íflorao,  ICS,   K.   Al ': !;'.' -1 ti 
Cidade ITCSi     Dfllle B si B 18.   i 

Dottor   Arturo      Bpponl I 

Dof^or    Glusepp»)    Tosi 
;■■■ li .'. ■'■;.ictif d Ospeânll 
jl N pol! Ibllltato pM tltoll 
e pi ■ PSS ml In  lUr) rfp J> oclro 

Dott. Antonln Rondino 
.\tí>,iirc.    operntorr —  Chir 
gn âpVn "Benefiesneiii   Portn- 
irnêei", Ifliire^in ppr VAPCSCI»- 
niin di Medlclni  dl Paripl — 

. Medicina ^ ebltm    i   Congultorio:   dalle   S 1 '■> s-.» 
- ConsnlWrio     \   4  -*™ r'i!""!' fí^t6 \4 

— TPI. ceiitr. 5-ii-;! fl. — Ri'- 
lidensa: Rua Frt>! Canpca, 15(5 I 7-A 

n   e   |al 
.'.   -- Dalle 
8 alie 5. 

n■•mr•,. 
Telef. Cidade, B218. 

5 ílag, Vlnetnzo Rízzo S 
,•     Cnniunlci   si   íIII"í   tmlctc 
í e cllentl   che "ha aperto   U . 
5 8U0 Btudlo -U It/iKinnerm In 1 
5Rua    B6a   Vista,    18    («.'1 
í plann,    snlu  2).    TclpfonnM 
|i Centra]   lT--:.  ovo si  trova? 
^a    plena dlaposiíione    dt-s-•, 

j Slnteressatl, J 
' í     Reaidenza:     Bua     üpllaí 
i 5 Cintra, 27. 5 

P0DOS PARA 
SAFEZA^S 

: 41 aatlala »nr« taraatlta. Tafc- 
brlcaalome íella (Ma. M«cka«i. 
cs e Importa í»ra da S. Paala. 

Medico ehlrtu file P e Oí   ■^: .■ 
«bí^i-ato dal  GOTCM 1   Federa- 
Io —  MalitHe delle slgnore  ■ 
4»1- bamblnl — Anallal  mlcr 
■copicbe.  Cura   delle   malattli 
Teneree e slfllitlcl • •-■ n meto 
-io  próprio.   —   E na  S    Bi 
K. 40 -— Dalla S 1|2 «Ui   H 1 
— TeO   fea-'-   0821  —    Real 
deasR:   Ar.   Rangel    Pe tana 
11*, dalle S slle í <  di He  If 
alia   li   —   Telef,   163.   Orai 

Prof. B?, H, Tramontl 

Dotf. Prof. Q. Brunetf! 
Dlretton   deirOapedalf di Ca- 

rltí  dei Br^z 
VRGO r r.ra SETEMBRO, ?. 

T   1, fniin.    ÍVnlr"'    .li"?. 

Dr. B, Rubbo 
(dlco eblrnrp e ostetrlco 
llltato dal n Pacolti dl Ba 
1 ex-chlrnrgo dejfU Ospeda 
■11 Nnpoli. — Chlrnrgo 'IRI 
•spednle ümberto 1 — AT; 
.1 rtin-íei Pestana, 182 
b - Tel.: 1.675, Braa 
c 7 alU  0 <- dalle 1 alie :; 

1 ALBORATORIO DI ANALISI 
'    dott,   JESUIXO   MACIEL 
illtnto Pnsteur i!i S. Paoloe 

Riazione di Was^ermana e 
.'•.•A.  feei,   tnmori e  framme 
AIiOAiO, 15 - - Tel.: 543!) C( 

-  Con  lunga   pratica   nell'an 
•iristitnto Oswaldn (!rnz '!: 

lutOTaeclnl. - Esame compl  I 
ti  patoloRlel. — LADEIRA 
it. —Tnttl )?lorni dn!".1 S alli 

Dncsat*   a». 1..   rvi í    ^! ' 1 ," 
dl   Koma    • ia ri r»   '.íi 
I'0iipêi1al< tnhert 1 !.•  c Dlr ettora 
deUUstlti >.. 01., < trapl a n- 
Casa   d!   B« ;' ■ .,    " U M i ■ ? 81 ' 
Cíírf.-r     Ut ífVif,     J/fll TntUe *»<■ -, * 
Ttrapin   Ht Cd       - -    i 5! z na 
Kepubllrai, ' r, — DA In ■• ftllf 6.  — 
K^^.:'<                    : HUíI  Vcrffuelro.   1 39   ~ 

Tí 1.:    Av 2221 
M»^-íihTía»millIWVrTWÍW(3W»T ■-i^V ■r-»i- raaom 

Dr, Ss^fíRic: } S oraggs 
Deirüii írersUá ai PI sa    iv 

!J(^r!.    A! igve. Com uM irlo ; 
Lgo   da si. 34 • 2.0 «n dar  - 
Bale :">'.! 2' i. Tnl T: 

dsUs 1 \ alb 17. Re 
R.   S.   Joaquim.   84 

"   ii n1 — 

B!â E Bi BELIE A3TI 
Bellisfdins   P   finíssima    í;n!l(- 
f,;oiie  di   astnccl    'li   eompassl 

DOTTOR   A.NDRE.A   PEGGION 
MEDICO-OPBRATORH 

gpeelalisfs  delle riíi urinarle  (esaml e cure eiottrichí e trat- 
v:;!;..:!-  C ''V>í■-'>  di'ip  ríi'i!aitin  dcí  rnl,  vescioa,  pro^tsta e 
iretra; ei ra  lella blonorraiílfl aema e oronlc.i con i metodl plu' 
modernl)   —   Cblrurgo  speelallsta   nelVOspedale ümberto  I, 

•     • ■ *    EPHIOENM    .! A —  Ore  1,117  — Tel.    6387   Cid. 

Prõfc SUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PI6ERNÍ 
MEDICINA   —  CHIRURGIA  —   PARTI   —   RAGGI   X 

Cnnfliiltl:  1—.^  pom.                   Telef.: Cidade 5-1-7-9 
■■ A  HARÂO OF ITAPETININOA, 42 S. PAULO 

Casa "Pfcílf & Perotfi" E \ 
' Offi  i       completa   di   Blclclette  e   Mntooiclette. '• 

Si  f i'"-:'''inn Blolclette s   riehiesta   —   Accessorll !> 
, In generale. ,c 

■'■• ■•■ '■ :i    , . ruote meíalliche. — Pittui 5 a fuooco di rcote l
s' 

■ -zzo dí automobile. — Si e3eg;uisce qua- "j 
■ dei rnmo. — Nichelazionc  In içeTieralo. J 

Tel, Cid. 5104    -—   S.  PAULO   $ 

Psü Dõmenics Osfi??,* 

Dott. Pasquale Sinisgalll 
Chlrargo-dentlBta — Malattl» 
delia boca — Lavorl sistema 
nord-emerlcaao. — Sjitíclall- 
itn In brldge-Trorlc < deutiere 
analutrilchp. — llnaiima etta- 
ric» (• dur.ibiliti. — Praça da 
Sé, 34 ■ Palacete S. Paulo. 
(5.o plano, :<ale SlS-Slfi) — 
Telef, Central. 22s,t;. — ooa- 

suite, dalle ore K alie 17. 

Dottír Bologno Boloqn* 
Medico per l'Unlversifl di Ro- 
nii) P per Ia Facoltá dl Medi- 
cina di Rio de .Tiènelro — Cli- 
n:!'a Medlca-chlrurglca i» x»- 
nerale, specialmente per 1» 
Malattie dei bambini. — Coa. 
sntorio: Rna Btrãa de Itap»- 
tinirura, 65 — Tel. Cidade 
4416 — dalle 2 alie 5 — Re- 
sideriTia : Rua daa ralmeiran. 
154. Tel. Cidade 3S44. — Alie 
S ore. 

Dottor Roberto Q. CaHas 

bm blnl   - ■   1 
Mr 

di M 

ücn 
,701 

■ le malfltíle dei 
Is assistente dei 
•i -    dl    Rio   de 

i   e   capo   delia   Clinloa 
nrobinl delia  Santa  rasa 
perleortUa.   — Visite dal- 

■ f! alie 5  pom. — Re<ii- 
p   consultório:  R.   MA- 

QÜEDTNHO, n. 7 — Tel. 
5403  Cidade. 

,i quaiunq 
lunqii!  lav 

façao, 31S 

IÍ0TT,  R. 

M ei stetrlcü   —   Malattie   delle 
rriríiri  ríalJn. Gerraania,   Prez.  \  *¥   l"p .  e     renproo-slfiutiebe   -- 

7}   di    vera   concorrenza,       |   tlltte  ]f. ioro appucazíoni  —  Reu, 
i   matlRmn   —   ArtriMsrno   - -   Inflam 

PAPELARIA    S.    JOSÉ      '   "■■*■"■'-■    cronlcho    in   ficnerale   - 
1   Anemia   —    Uaobitlsmn   —   Tuber- 

RUA   OA  n;-r-'-i"     N     • < , i ■'':i'''■   ''r''-     ~   ^'^'^"f-"-      Kna Ml    UP]  Dutra, 12  -     Tel. : Av. 0,1) 
ultorlo;   Plaxsa   da   Ré,   11 Tel.  Central 

W^':      ,l| |,l        |  ,llll   Hl,!. II 

Cblrurgo delia Santa Oa^a. —- 
Pratico degli ospedali ortope. 
dlcl di Vienna, Heldelberg, 
Holo.crda P "lüar.o Speclalitá 
disturbl deirapparecchlo loco. 
motere Cd eleva;ore a cliirur 
iria infantlle, ■— Consultório: 
Piazza dn Sé, 94, te:. Central 
6529, dalle lt ali» 17. Besl. 

itral   (777 — Conáult»   í   '"W1: Vlfl  do Paraizo, 11, tftl. 

PROF.  DOTT. 

Annibale Penoaltea 
OCULLSTA 

n.  Libero  Bndarft, 4 
(presao  il   Lan;;o  S.  Bentol' 

Orarlo: 9 112 - II 1'2 e 2 1|S-B 

'.■—   '.^çK—í }>••*:■ 
rlalle  14  alie  IS. Arenlda, 2219 

mm& SOAFUTO 
Assortlmento completo dei 

miçliari fignrini esterl ppr gi- 
Ernorp e bauibini. Tritirno novi. 
lá di moda ad o;:rii arrivo dl 
posto. Rlchieste e informazio- 
nl: n. Boa Vista, 6 — Tel. 

Central, 5315. 
t?nfWill   III .MW ESK i-wf^vrm--*' ■ 

a tm >T.T ■ ;■. k-y ;■ i 

CASA DE AVIAMENTOS 
0 i R A L D 0   ü F ü L i 9 

CaaeíSiiraB s avi(*r>i»tiíoii pura Bifaiata» • roí^a hramea 
fi. VISCONDE DE PARNAHVB'Ar»3i * T«l-.ís«a«:-.4ff«. 

li 

i ■ 11 
tis 

imm ?m wm m mi 
ÍJü miffllore e plu' a buon mercato dl tutte le altre 

efdatenti  nel   mercato. 
Per  certificai-Jíl  basta   chiedere  mostre e  prezzi  alia   r»h)»rlea 

di Taaauti di Lona "SANTA THERRKA», alta ia 
i. .-JOtAOlOMINGOS  PAIVA N.o 74-76  — Telef.   38S0  Braa* 

VICENTE DE LUCA & CIA. 



VÍSITA7T LA 

CASACARANI 
ova  trovarcto   iquliltl   cap 
pellettl,    ravioli    •     pacta 
airovo,   lavorati   alia   pr*. 

■enza árA pubbllca 

Rua Anhangabahú, SO 
Telefono: Cidade, 7042 

I 

it oii;aizio DI 

OilÉ Md 

IL PASQUINO COLOfUIALE    — 

E G Y P C 1 O f 
II    "if ir^lor*.      plu1      1   ■ff)i        .! 
criit.-»!-   Saluat dí-ii» i-i" . »c 
tNAPl'! NTtHII.K   BXS\       0 

Dl 
"BAR"   —   THE   — 

CIOCCOLATTO 
!■ 'jnpit.J ^!'»nil, comtnctenon* 
»   íun-^nuro   >   nnoTe  Initkila- 
rlnni  dtl  'n«Bt«iir«'it".   •pKld 
'--eu;'   eommistlonatl  nel] '  i 

niM{li   Kfsitl   Dnltl 
PI  \ ■ K   LM   KOTTl,   úallt   ot    i 
li   íilli ore "ii magntfiet "JAZ   I 

Lloyd Sabaudo 
ipagüia . »iiaii       ' avigaxiene 

1     ;-v.-, » 
■ 

!*..y • 
""«li;: 

'■^: 

: - •. ■ ã .:., ^.^.í-.^ 

~  SUL 

■ 

] 
fn:KjTS\m 

tX" 

% 

iiiuiflii 

"S.   Paol»,   4.10 
Spett.    Cms.    Fale 

La    vostra 
terra   é   soio   «up 
ta da queilíi de:    n« 
cioccoiatfíni. 

GILDA   DALLA 
RIZZ 

í^;; 

ms.' ^m ^^mm. 

HS 

usando In mneravigliossa 

aHaBnMnannBKBnnaBHnD 

Con  4  applicazioni:   Bcomparisca i»  forfora. 

Con 6 applicazioni:   Fa «piiiitare miovi  e  íhhondniiti  ca- 
pflli  nella   piu'   antlca   testa   oalva. 

Con 10 applicazioni: i capelli binnchi o ífrigi, acqulstano 

nuoyo  vigon.- e ii lovo primitivo solora, «1*. 
no bioiuli, castanl o neri, 

SIQMORINE — Con rnso di "Bella CÓr" aumentaret» ti 
bellezza affasclnanto dei voitri cai)(»Ui! 

SIQNORE — Con  Tuso  di  "Bclla   COr"   prolunffhareta i* 
To»tra   siovinezí*   per  piu'   di   dleci annil 

IIOMINI — Sl«t« eleíantl; usando "Bella  COr" •Tlt»r«t.* 
1*   forfora,   in   caivlzi»,   acc. 

■' dtücat», prüfuuiata • mtrUaauieiUOM. — Acijal- 
«tl oggl ataiio uu fiit»co di "Loalons Bella COr". SI 
yende aeíl* farnjaoie • proíumerfe dl prío/ursllD*. 

-V i 

li RT -■..■•. EXPRESS 

ia SANTOS p^ BARC .: ONA o QSNOVA i! íWl 

,gll8   — 
I: v     . ítinuro   1926. 

;     ■  (■,. it^ t~ li ,        -    » » L' 

UcIN. 
1830 

u» per 
c   ULNÜVA 

LI  PASSEüdIERI Di TERZA CLASSE: 
ruttl  i   noítri   ^ajxiri  alloggiano   i  patieggiíii   di  U^a 
clttnse  in  ampie ed aríci;siaie cabina í1!   2, 4 • 6 p»*tl, 
.jiínte   J^:,a   rc-iaiiva   biancheria   a   ijiíoue   caparia,   la- 
vxndino   '-:;p.  actjua  corrante,  ecc 

! SEfi /iZIO DA   i'A . OLA: 
wolazione,  Fia:i7.o c Cena  aono  servili  da  camariarl, in 
*í>çOííW   grande   aaiune,   coi   masaimo   cuníortu   di   «to- 
vigile,   biancheria,  ecc.  nonchi    servizio   di   cucina  di 
prirn online, 

I  í clütta,  bajfiii d^cqua úO/Cí, «aiaía, caída e IrcdJa, íjala di 
| co:iversti:idiic per ie Signore. Solone per fumatori, tiarbicria. 
1 íí.í"-, Ampie passcggiatc,  Cincinatografo,   t:otograto,  ate. — 
j J  cioatri vaporl gcalano i p(.-i. di :-.ipoli e Lisuava — Actat 
| tAiit'   passeggeri iu transito. 

VAI'OR! : 
Tomoso tli Savoi 
Prt9t<i Giovanna 
JTilic. ui i ditu 
(Jti -,'1 li ^ BliDF. 
He Wltalia . . . 
Fr.ua Uiavanna 
1 ÜA / /;   ■ UKUIi 

Prossime partem 

í;. AIKEIí 
8   3J 

COA 
O iovannu. 

7 Magg;-, 
24 Muggio 

7 Giugno 
« Luííllo 
■• Lugliü 

^1   Agosto 
1  .Si ttembrí 

lio Settembn 

; ÜS  por; 
■oai -i*"» -: emu unMMnenv 

l'{)iLn    Ul    SCALO 
Uiu,   Napoli,   Gênova 

utíijlo     ' Riu,   Napoli,   üeüüv* 
.:_■  Mi ügio        HJ ',   Napullj   Gênova 
4   Glugao        Itio, i'.,ii,*.-(iJi't]iu, oeii. 

20   Uiugno        Uiu,   Napoli,   GiMiova 
-;   i,:,.!,) itio,   Napuli,   Gênova, 
1U   iji,1 .iu Rio, Barcellona, Geu. 

b Settembri    leiu,   Nuituii,   G.enova 
,:.   iáeitembre | Hio,   Napoli,   Geuova 
i..; Keueiub  .    Uio, bureuiluna, Gen. 
JO  Üttobre        Kio,   Napoli,   ^«UüV* 
. gJa-aKT ■   — ■■f..—.. iri     -inr--- (--n-,! UM——   '" 

^srw-xmtmrmjwmmmimiimwimmsi-m? ■fv-mwwv-vv* rr ate 

lapido di thiar.iata da]l'Italia e«d& alírl puníi liei''-! 
fíuro;;».,     Preíerenza negii  imbarchi.  — j 

PER   PASSAOQI  ED  ALíí<c  INFORMAZIONK  CON  OL) 
ftfôEWTí    QENERALI; 

G. TOMASELLI & CIA, 
S. PAOLO;    EUA XB  DB DfOVBMBBO.  U-JID. 4S      ^ 

SANTOS:   iiUA 1B IJE NOVEMBRO, num. 17». 
RiO r>K JANEIRO: AVENIDA  KIO BRANCO, uai 

IfcCliÍMW   !*lsgi*£lco;   "TOV.^BLLr'   . 
3fr 

- ..r"'-*  í<.'*í^!a>? "   ■   .^ '■rvj^:,><mí--jr""<',''T:r- ^ 

ANDAR 

EST. 

PRAT. 

M Q da CRD. 



1L PA8QUIN0 OOLONIALE 

ULTIME   KOVITfi' 

CAPPELLI Dl FELTRO E Dl 
CR1NH PER SIQNORE 

Rua Ruy Barbosa, 89 
Tri. Av.  2536 

,,WS."J"W,.V.V,WW,.W".»"..' 

i    OLiO SP£ãlAL£ 
dei 

í CASTELLI  ROMAN! 
■ 
I Finíssimo 
|     é il rinomato 

'> mo DEI CASTELLI 

trovasl  In  vendita 

flirEmporio Roma 
AVB.VmA 8. JOiO N. 143 ; 

Telefono:  Cidade   1091    , 
/'v.'W^^^V,,S.».-^'«V",,^"."W"^,V„»»-,'..'> 

í 

í 
í 
i 5 

ç 

XAROPE 
— DE — 

Santo HocslíÉot 
Desinfectaule dos intestinos 
— Depurativu do san^vie — 

INGOMPARAVEL 
Preparado no Laiiora- 

lorio da 

Egreja de Santo 
Agostinho 

GEKOYA — ITÁLIA i 
Deposito: Pharmacia ej 
Drogaria "FARAUT" 
  S.   PAULO   

e em todas as pharmacias ej 
drogarias 

tmjam 
Prossime parlenze da Rio de Janeiro per l'Europa dei piu' grando, 
lussuoso e rápido pirosoafo ia servizio sulia Linea dei Sud-Amerioa: 

25 Maggio -11   Lugllo - £8 Agosto - 11  Ofobre 1923 

DURATA DEL VJAGGIO 11 GIORNÍ 
Servi;;io ai liivula e cuciua tijio Qrand Hotel di lusse—^Sula dí giunastica—Ciuema- 
tojírafa — Orcbestra liulli —- Biblioteca — Oloruale quotidiano — Botte^a d'urte 
e di moda — Barblere e parruechlere i>L'r «ignora — Fotografo e cauera oscu- 
ra—Serrizlo Kunitiiri» e farmacêutico — Aacenaori — Caeaette di «Icurezza In m- 
uieru "snfe" — Moderno siatemazionl dá terza classe In cabina <:oii relatira blanche- 
ria. — Trattamente tarola dei paKsegglerl di terza classe: Alattino: cal Té, latle, 
pane — Alezzogiorno: mlneatra, carne guaruita, vino, pane, frutta — Será; mlne- 
«tra, piatto giiaruilo. formaggle, pane, vino — Servizio lavola fatto da cainerieri 

saloni da prauzo, eon ttvaglia e  toyflglloli. — Bagnl,  bar, clnomatografo, 

Si eme-ttono blgliettl  <ii  chiamata  valeroli da (lenova, Xnpoli,  lJal(vriiio  e  Messi- 
na per líantoM e Itio.  eon  rápido de asaicurate imliarco iu  Itália. 

E.  N.  I.  T.  — Tiaggi  di   piacere  In   Itália   eon   Io   ncnino   d^l   S0   0Í0  sulie ferrorie 
Itíiliane.  Si   rilasciano   biglietti   ferroviari  per   le  principal   ciUá   itaiianp   nd   entere. 

I 

SAN PAOLO 
R. Alvares Penteado, 43 

AGENTI QENERALl PER IL BRAS1LE: 

ITÁLIA - AMERICA 
SANTOS 

Pr. da Republica,   26 
RIO   DE JANEIRO 
Av. Rio Branco, 4 
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IL PROFILATTIGO IDEALE PER L^ 

TOILETTE INTIMA 

SIGNORE 
USATE PER LA VOSTRA IGIENE INTIMA 

QUOTIDIANA 

IN  SCATOLE CON 30 CARTINE 

DSSINFETTANTE - DEODORANTE 
CuratWo sovrano negli ecoriimentl 1'etltll, Inflaminaision] delTutero 
o dtílle ovale, dolori alie ovaíe, collchc deirutero, catarro uterino, 

□ blunorragln delia donnn, dnlorl delle mestrumlunt — TVuso gior- 
H >j»lli;ro dol GYKOL dlaluf.illu »■ conserva Ia vltalitú dell'UTEHO 
Lt c delle 0VA1K 
d PREZí:0 Dl SCATOLA gSooo 
h IN   TUTTB   LE   BCONK   PARMAOIE   DEL   IIKASILE 
Q   Preinlato  coa  medaglia d'oro nlfESPOHIZ,  DI  SAN  1'AOLO  1924 
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Ricostituente      erolco      dei 
sangue e dei nervi 

La nevrastenla, 1'anemia, 
Ia debolezza Irritablle gua- 
riscono     radicalmente     col 

GYNESAN 
í cho tonifica il cuoro, rin- 
franca i nerrl, úA Abuon ap- 
petito, dlgestlone facile, 
sangue sano, carnaglone 
Cresça e colorlta, forza, Tí- 
gore, risollora Ia energia 
morale e Ia forza física, 
dando nn liollissimo «a- 
petto. 

ANCHE UN SOLO VETRO 
PRODUCE UN EFFETTO 

MERAVIGLIOSO 

IN TUTTK    LE    lUJONK 
FARMACIB. 

•xxxxxxxrzyxnxgxxxzxy 
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Solitudine salata 

í 

A bordo dei "Olnllo Oesare", ii '-IIíJI- 
rlssimo nostro coUaborntore !•'. T. Marj 
notti, ei rimottc per rndiolinotiplgramDiii 
(luestii — (•hVgli diiaiMji — "Servontewu 
xastro.l)acchifii-onoiniito)M'icii". cbe egll 
ha dcclamuto nella fcslii tradlzionale, a'- 
passagglo  dcirEquatori-. 

Qui, sul tnr^idf) umbelico 
Del decrépito Oceano, 
Che digrignfl  i denti invano, 
(jiiül dinâmico neínico, 
.Mciitic nu místico laiiguoi'e 
Come nu cerchio stringe ii cupre. 
OIl I che scciiíi dolce c bcllii, 

Avvinghiato ü   una donzella 
1) bailar Ia tarantella! 

Ribolle Ia vila 
Pra l'acqua infinita ; 
La carne ribolle. 
Pin' calda, piu' folie 
Tra salse e cipolle! 
E crepita il fuoco, 
Rizzato dal cuoco; 

Qni  madre natura. 
Presente e futura, 
Nbn fa piu' panra. 

0 MART NETTF, 
1 nostri  petti 
Sparano affetti I 

(ini é Ia vita vera — Trallarallera I 
Qui é Ia felicita — Trallarallera-lá! 

Qni. fra Ponde sbalestrato, 
Piu' non veggo i ci-editori. 
Piie. ribaldi! dentro c fuori. 
M'lian succbiato e spelacchiato; 
Xé di casa il zio padronc, 
Rodeante il suo bastone 
Su Fonesto mio groppone; 
Né una coppia di marmocclii. 
(Mie m'inzuppino i ginot^chi. 
Né Ia triste e fosca carta 
Oon le spese delia santa; 
Xé il gramofon dei vicino, 
Ohe mi strazi ogni mattino: 
Xon Ia suocera, ch'é avvezza 
A guidarmí per cavezza: 
Ma scacciamo Ia tristezza: 

Cameriere, 
Voglio bere 
E poi affogare 
Xel gran maré 
DelFeternitá — Trallarallera-lá! 

•Se non sono ben satolle 
Le eapaci mie budella, 
Ogni membro si ribella 
Ed esplode ogni mascella, 
E fan fuoco Io eervella: 
O Vulcan delia padella, 
Scuoia, squarta a mille a mille 

Buoi,  pecoreed  agnelli: 
Pesta, frifisi e poi scodellal 

Si beva, si balli: 
Qui Testro ribelle 
8'infnoca e ribolle. 
Ti-a pepe e cipolle 
Piu' grosse le sballal 

La testa, come il mar. va sn e ffin' : 
Zanp; tuml) tumb — Zang tumh. tumb I 

8egi'egato dai mortali, 
Qui non scadon le cambiali, 
Xé si leggono giornali; 
Xé ti attrista a fin di mese 
La gran nota delle spefie; 
Xon  \i  sono avveniristi. 
Popolari o socialisti; 
E non Pauto furibondo 
Che ti manda alPaltro mondo. 
Ti silenzio cupo azzurro, 
Rosco, bianco come burro. 

Ci livella. 
Oi affratella! 
Qui Ia testa 
E' sempre desta 
Anche in mezzo alia tempesta 

Si fa festa : 
Tn questa 

Solitudine salata 
L'alma mia é piu' beata, 
Xé a pensare piu' mi curo 
AlPincognito futuro. 

O Brasil, 
Terra fjentil: 

Lo giuro alie stelle. 
Se salva Ia pelle. 
Lassn' porteré. 
Reato saro; 
Xé torno quaggiu' 
Mai piu'. mai piuVuVn' I 

(Esclasivitá dei "Pasqvmo" 
Riproduzione vietata). 

PILIPPO TOMMASO MARIXETTI. 

Apparelho para Chá e Caffé 
„ „      Jantar 

,. „    Lavatorio 
E  MAIS   LOUÇAS 

Não comprem  antes de vi 
sitar   o   sortimento o» 

preços da 

CASA MIXTA 
RUA  S.  CAETANO,  33 

IA 
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FRESCHISSIME LE SOLITE! I.0 Magglo ingltM 

l 

UA  BOXE 

TORINO, 7 — Un inquiíi 
110 ha picchiato senza pietá 
un padrone di casa che gli 
aveva  tripiicato   Taffittol 

SOTTOTERRA! 
Ml LANO,  7 —  E' »tata  i-' 

naugurata   una   rete   di   linee 
telefoniche   sotternanee. 

I padroni di casa vo^Üono 
"incassare"  molto,   troppo! 

E K1' inquilini adottano Ia 
"boxe"... senra scuola, senza 
"ring", senza arbitro, senza 
Kuantl, ma con dei risultati 
splendidil 

ALLA "BEBE'"! 

(iEMOVA, 7 — I Kiornali 
annunziano che una slgnori- 
na di io3 anni si é tagliati 
i capclli  alia "bebê". 

Cambiano i tempil Finora 
andavano sott^terra, non il 
telefono, ma coloro che \o li- 
sa vano! 

BENONEI 

BORDEAUX,     7 —    Sono 
stati arrestati due giovani co- 
niugi  che,  mentre pranzavaoo 
in   un   restaurant,   si   abbrac 
ciavano  teneramente. 

Plu* "bebê" di chi ha 103 
anni,   si   va...  in   paradiso! 

DRAMMAI 

ROMA, 7 — In via dei 
líabuino certa AnKelina Per- 
netta ê stata colpita da una 
persiana staccatasi improvvi» 
samente da  una  finestra. 

Sempre  drammi  di  gelosia! 

Benone! Ma quando mai si 
é visto un marito abbraccia- 
re  Ia   própria  mogíie? 

Fino a!l'ora di andare in 
macebina, non ei é giunto Ia 

parte migliore dei nostro ser 
vizio telegrafico. (Ma qualeV 
— una você dei ptibblico). 

(Stile 
"Plccolo"   e   "Fanfulla") 
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MmneWi ha lasciato 
ntalia 

IL SALUTO    DELLA   STAM. 
PA ROMANA 

II nostro corrispondente da 
Roma ei scrive: 

Dopo Tattentato a Mussoli- 
ni, dopo il viaggio di Mussoli- 
ni in Tripolitania, dopo i pre- 
parativi per festeggiare il Cen- 
tenário di S. Francesco, l'av- 
venimento piu' importante é 
il viaggio di Marinetti in Ame. 
rica. 

Da settimane Ia stampa non 
fa che occuparsi di questo 
viaggio e ne ha scritto di tutti 
i colori e di tutti i sapori, su. 
scitando Ia piu' schietta alle- 
STia. 

La vigília che Mari 
netti si imbarcó sul "Oiulio 
Cesare", il "Travaso delle 
Idee", interpretando il pensie- 
ro di tutti gli italiani, ha pub 
blicato; 

"IL  FUTURISMO VA 
ALL^ALTRO MONDO 

F. T. Marinetti dopo aver 
fatto il Vulcano in Itália va ad 
eruttare il suo gênio   dinamo 

JHProf.Dr.A. Donatig 
ÍS Ha trasferlto il próprio í 
í prio Laboratório Clinico i| 
J nelln via liarão cloi Itapeti-í 

nlnga .'!7-A — 2.IJ fiiano—r 
. Tel 

in 
I. Oid. 6141 - - Keslclen.jS 

? za—Kua Consolação   ISS-Aí 
% Tel.: Oid. 468 í 

tattilo - onomatopeico - futu- 
rista in America. Nel nuovo 
mondo i coloni argentini e bra- 
siliani sono impazienti di a- 
scoltarlo e di mostrargli maga. 
ri di volo i loro prodotti. 

II motore dei futurismo si 
imbarcherá sul "Oiulio Cesa- 
re" che Marinetti in ódio ai 
passatismo ha ribattezzato per 
conto suo col nome di Moto 
x rumore x elica x giramento 
— di pale., 

Sulla nave sono stati fatti 
degli adattamenti per ospitare 
Teccezionale passeggero. Nella 
cabina vi é un'alcova d'ac- 
ciaio ornata di complessi pla- 
stici di Prampolini e d'un paio 
d'arazzi matti  di Baila. 

I viaggiatori piu' vecchi a- 
vranno uno speciale apparec- 
chio di salvataggio nel caso 
che a Marinetti saltasse il tic- 
chio di buttare a maré le mum- 
mie.. 

La biblioteca di bordo ver. 
rá soppressa. Oli ordini duran- 
te, Ia traversata saranno dati 
in parole — in liberta. I cuochi 
cucineraniio bombe e Ia mat- 
tina quando IQ scrittore avve 
nirista salirá sopra coperta 
verrá saluíato alia você da tut- 
to requipaggio con accompa 
gnamento di onomatopee, 

Marinetti ha promesso di te- 
r.cre in pieno oceano un ciclo- 
ne di conferenze senza peró 
rispondere delle rotture di pen- 
noni e di cassero che ne po- 
tranno  derivare. 

Naturalmente si spera d^ a 
vere un tempo propizio e di 
trovare dei mari netti a tutte 
le latitudini". 

Itieeviamo: 
La stampa tedesea. OCCU- 

pandosl doiia prosaima Con- 
feeenza dei Dlsatmo, ne pre- 
vede il fiasco e tfl lisalire al- 
ia cattlva vulontá dei gover- 
no ilaliauo Ia responsabilitá 
dei  fiasco. 

Quaal geuecali soua le lu- 
gnanze dei tedeschl: riialiu 
atttialmente é ultra militari- 
sta ! 

Do quale púlpito, Dlo mio, 
é tiUitn futta Ia  predica! 

Certo ntalia non é plu' Ia 
UOSSlOUC, (11 cui Carduccl si 
raimnaricava che ognuno po* 
teva darle uu caldo. 

(>KKÍ non patlüCU offesc; e 
nlle prorocazlonl rlsponde per 
le riuic, auche su i provocato- 
ri slano i todesciii. 

L'iillinio episódio dell'Alto 
Adlge é stato ben eloqüente! 

Clie questo UUOVO stato dl 
cose, che. cioc, ITIalia non 
sia piu" Ia suplno serva dl tut- 
ti — dolga nl tedeschl, Io ei 
capisce facilmente; ma nulla 
autorlzza il lingnagglo attua- 
le   delia   stampa   tedesca. 

I/llalia non 6 militarista: 
Le ultime statistiche, i)ubi)li- 
cate dal governo nordamerlca- 
no, hauno cbiarito che i'Ita- 
Ila é il solo dei paesl ex-ni- 
leatl che abbia rlclotto seusi- 
bllmeutc il suo esercito e che 
s)ien(ia ora. por Ia difesa na- 
zlonalc, meno di (imuito speh- 
deva negli anui di nnteguorra, 

'■'■ fiono próprio i tedeschl 
che vogllono ileftar legge di 
pacifismo'.' 

Ma se é dl lerl 
mossa dai soclalisti 
ai loro governo per aver per- 
tuesso l'nnno scorso e per eon- 
tinuare a permettere che nel- 
la Ki-ichswehr numerosi mem- 
bri di assoclazionl patriottl- 
che vengano addefítrnti come 
ufficlali! 

^     Ah,  il  militarismo  ilaliauo I 
Peraltro quando ai dlce che 

iu Italiu c'é nua corrente con- 
traria   ai   disanno.   si   dlce   II 
Vero. 

Peró con iiuesto atteggia- 
monto,   gli   italiani   danno   fi- 

laccusa 
tedeschl 

5   milloul   dl   ope- 
rai si sono    messi 

iu  Iiclopeto, 
(Dai giornall). 

Ma che festa I 

ualmentc prova di grande ac 
corgimento. In Itália si sa 
bcnlssimo che coloro che pro- 
pugnauo II dlsarmo a parole. 
Io smenllscono col fatti. La 
Germania ne é un esempio, e 
fril Stati Unltl ne sono un ai- 
tro. 11 eenatore Hale, che é 
uno dei piu' emluentl uomlnl 
politlci nord-americani. ha 
detto che 11 suo paese "deve 
esamlnare Ia questione dl una 
nuova Conferenza per Ia 11- 
mitazioue degll armamenti, 
noa come una grande nazlo- 
ue volonterosa dl faro un gros- 
so sacrifício negll Interessi dl 
una limltazlone mondiale do- 
gli armamenti, ma come una 
nazióne che demanda alie al- 
tre dl fare dei sacrifici". Sa- 
icbbero dunqtte ben seioeche 
le nazionl che volessero accon- 
teutarlo. 

CItalla,    per    sua    fortuna, 
non   é   fra   questo, 

A.  P. 

RICAMI   FINI 
fatti a mano 

BIAMCHERIA 
su mlsura 

VESTITI,   CAPPELU 
per bamblni e slgnore 

LINGERIE MODERNA 
R. da Liberdade, a6 B 

Talei.   Otr.  JTTÍ 
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NIENTE   "XARARIRI" 
In Italin 

1'iirliiiiieuto 
voti. 

ii progelto rtl 
im  ottenato 

abollre 
iil)()pua 

i Dai   KloruaU I 

{oute nci portal 
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II ratfo delle Sabíne 

II cliiurissimo Prof. A. Min- 
ID. nolln sna ilofta Confererizii 
sul Xatale ili Roma, incomln. 
ciando ab ovo — secoíiclo il 
preceito orazíauo — ha rie- 
vocato 0(1 illiistratc iiiiisiKtrul- 
litcnte çiuell'lmportnute episó- 
dio delia vihi primitiva roma- 
na, dio. se non concorse pro- 
priamente alia fondazioue dl 
líonia tu 1'origine iirima del- 
ia. . . fondazione dei Romanl: 
li ratto ficlle Sablne. EniPorli<i, 
porquanto bárbaro e selvag- 
glo, splegabilisslmo e giustifi- 
cabillsslmp: falta Roma, bi- 
sofrnava faro 1 Roraanl. I qua- 
ii, soli come cani, carceriori dl 
loro stessi, avovano pur biso- 
KIIO di eompague, che II allie- 
tassero nella loro sconfinata 
solitudine, cho preparaesero le 
togbe, altaccasscro qualche 
l)ott(inü, filassero Ia lana, e fe- 
condassero 1 buonl    semi,    da 

mi dovevauo sboeciare Ucsa- 
re, Marco Aurélio. Garibaldi e 
Farlnacci. 

lüso^na auebe notare —■ 
clô che il conferenziore non ha 
notato — che i Romani agiro- 
nn ila iadri onesti, in pubblica 
piazza. alia luce dei sole. 
Quando Ia campana dei Carn- 
piiiosílio deito il segnale eon- 
venuto, ogunno si prese Ia sua 
Sabina, quella che gli capito 
sotto mano — bella o brutta. 
giovane o vecehia — e, senza 
guardar tanto iier i! sDttile, 
sonza ffirli dl nascila, né i'as.«i- 
slonza dei Sindacrt o dei 1'ie- 
vano, se ia porto di peso in 
casa. o... albero mio fiorito: 
tu sei Ia moglie dl io il mari- 
to! 

Peró quelio che oggi nessn- 
no sa splegarsl ê il ratto mi- 
sterioso delln Paulistane. 

11 sistema ('■ cambiato: so- 
no rapite. chiuse dentro Tan- 
tomoblie, e chi s'ó visto s'6 vi- 
to. OpRi -con rautomobile, do- 
mani con Tareoplano. Sono ra- 

pite ili liotte, ■•00 i'ora" fsc 
dobbinmo credere ai Ia Tribu- 
na i e, quel ch'6 peggio (come 
lamenta ii Fanfniia) non si sa 
se sieno signorp o slgnpriue. 

chi' nccpssitri <■'('' oggi tli 
rubare dellc donne, se ne ab- 
biumo fin troppe, e se esse 
strsse sono che rubuno noi e 
c! spoljmno fino aU'osso? A 
meno cbe non si sia i:iá fon- 
data una uiKiva citt.l di soli 
iiomini, e aüora suonate le 
campaue di S. Bento. 

E dire che ho una suocera, 
noi) troppo attempata, belloc- 
cia anzi che no; va sola tutte 
le sere a predica dai Cappuc. 
clni, e (vedi ealamitá!) si van- 
ta spesso che nessuno   ia toc- 

mMMkMMmMatMMMMMMO&MMmMmfUmi 

Dl PALO IN PMfM 
Com* div*ntar rlcco? 
Rlsposte dl millardnri. 

PABIGI, 7 
"A propósito (li una iiichie- 

stn promoBSQ da uun rivisla 
fiancese sul problema "come 
ilivenlar rleeoV" un collubora- 
tore dei   "Matin"   ricorda   le 
visposte dale ad análogo que- 
situ da aicuni niiliarrtari ame- 
ricana ". 

— - .Tohn ItockcfoIIcr uvcva 
rllcvuto ii suo segreto con que- 
ste parole; "Io mi sono som- 
pre alzato jiresto lulta Ia mia 
vlttt". 

(Io invece. . . 
— "Vedi gindizlo nman co- 

me sj)ess'erra" — so mi alzo 
prima delle sette c mezza por 
aprlre li mio negozlo e metter- 
mi a lavorare di buona lena', 
corro ii rischlo di huscnrnii ol- 
tre che una bnona infreddatn- 
ra, anehp una muita dalln Pre- 
fetturn). 

— Astor, il grande proprie- 
tário ii! New York: «Diffidate 
dei rhum c dei tabacco, e non 
f.ite debiti". (In quanto ai 
rhum... si beve pinga; in 
quanto ai tabacco, possíamo 
anebe non fldarcene; ma se 
non dobblamo far debiti, inve. 
cc di avviarcl alia carrlera dei 
milionari. andiamo a finire ai 
TAsiln  Xnfturno!). 

— Russeil San*?, il piu' a 
varo ciei mlliardari: "Tutti 
sanno guadagnare un doilaro, 
ma poebissi sanno come spen- 
derlo". (Prima dl tutto r'inse- 
gui come guadagnarlo; poi... 
a speriderlo ei penseromo noi). 

— Mae Dollar (un signorc 
dal nonie augurale) : "Diven- 
lar rlcchi non é piu' difficilo 
clie diventar grassl: soltanto 
bisogna a verei delia predispo- 
slzlone". (Dlsgraziatamente 
noi invece abbiamo delia pre- 
ilisposiüionc per ii gioco dol 
cálcio, i cnzzotti, rautomobile, 
il bailo e. . . Ia palia ai cesto!) 

—■ Finalmente Camegie: 
"I/essenziale iier un nomo che 
vnol essero rlcco é di comin- 
ciare con Tcsseer povero". (Sin 
Ioda to il cielo! Amici lettori. 
corajrgio: siamo tutti candida- 
ti alia riechezza !). 

DR.   MATHEUS   S Ali T AM ARI A 
Operazioni. — Malattie delle signore e  vie urinarie. 

Trattamento delle infiammazloni delle ovaie e utero con i 
piu' moderni procesei elettroterapicl. potendo evitare ope- 
razioni.   —   Cura  delia  blenorragia  e  complicazioni.     — 
Elettrlcitá   medica.      —     TIteroseopia   d   cistoscopia.   — 

Raggi ultra-violetti.  — Diatermoterapia. 
—  Cons.:  Praça da Republica, ls — 3.0 piano. — 

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

DIVORZIO 
(A    BENITO   MUSSOLIM) 

O  Duce,  Tu ch'hai  fatto immenso bene, 
ricorda il  bene  che  ti  resta a   fare: 
voglio   parlar  de   Porride  catene 
che  sognan   tanti   coniugi  spezzarc. 

Perció,   Benito,  mitiga   le  pene 
de Tinfelice  che cesso d'aniare 
perché discorde,  che non  ha piu'  Lare 
e   supplicando   ai   tuo    cospetto viene. 

La  piaga   é   grave,   e  Tu,   mettendo  il   dito 
pietoso in  essa,   compirai  quel  gesto 
che tutti da  te sperano,   Benito. 

E tu sarai   lodato  e benedetto, 
e,   dove  regna   TOdio,   vedrai   presto 
regnar  Ia   Pace, .rArmonia,   1'AffettoI 

S.  Paolo,   Maggio, LEONARDO   LE0N1. 
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Marinettí in viaggio 
ün ivdatturc delia r. P. che 

vlnggln :i bordo dei "tüulici 
Cositrc" con  Mnrinetth  ri  \n- 
v<.:\ qncsti telegramml; 

PRIMO ÜIORNO 

"Viaggio feiice: Mure trun. 
(fniild.    Passeggieri    in predu 
niiii i)iiixzii giola; fr Miirinci- 
ii che II diverte come Piolin, 
Jl gruuidc pontefice dei futu- 
ri.-iiiu ne fii ogni giorno nnn; 
iiUe roite due, II primo giomo 
iii viaggio «1 é messo in costu- 
mr da bagno; si é arramplcfl- 
tu fino sniiM cima dell'albei'o 
maestro e dl l.issn' bn .-irriii- 
üiilo i passeggiei'! <li 3.a (•ias. 
se, pronunzlando mi discorso 
Inten-alnto da grida scompo- 
ute, Imitanti il rombo dei 
caiiuone,  Io sd-idio  deliu   slre- 

(Telegramnii delia U. P.) 
na, il iliixon degll autoiuobili, 
Ia tromba d'Kii.stachio, le 
trombe delfAidn e Ia mareia 
dell'operetta "1 Baltímbanchi", 

Dalle encine delia 3. classe 
;.'ii hauno lauelato dei torsi di 
c.ivoio e delle patato — e lui 
;i ringraüiaro. come se gli a- 
vcsxero lancintl dei fiori! 

Uuando diseese un napoie- 
tano gli feoe nn snluto fragoro. 
NO imitnnte,. . 

!•; mi guaglione gli fece un 
flsehio In Caccla..." 

IN  PIENO OCEANO 

Ttltto le muttiiie ii Pontefi- 
ee dei Futurismo si alza alio 
eiurjUe; si fn legare ron uiiii 
Kidssn fuue r si bntta in ma- 
ré per fure   il bagno,   Poi, ai 

marluai clic Io Urano gn, pa- 
ga da berc. 

Lu rcazlone dei baguo ia   í^i 
eiinmiimindo eon le muni e 
percorrendo due volto le pas- 
Heggiate delia prima olasse. 

Tutti i passeggieri si alzanu 
lireslo per vodorlo fl faro (]iiel. 
Ia ginnastica. 

ALL'EQUATORE 

La festa deirKijnatoro é sin- 
ta piacevoliaslma, por lo tro- 
vate (11 Marlnetti. 

lia pubblicato un numero 
uuieo eon pupnzzi, bellissimo. 

Cê un inuo ai caldo iuter- 
ealalo eon un inno ai freddo, 
che é stato di grande refrige. 
rio per i paesegglerl, 

Ve lo mando integralmente 
come fu starapato: 

INNO AL CALDO 
II  caldo che,  d'estate, ei   riscalüa, 

•a^saA  is oj.iqiüj a i.Miííods JS qiuonj 
va preferito ai  freddo deirinverno: 

•onílitq un a OJBIOJí un BJJ 'ajejsa^ ajiuaiv 
non piu' consumo di pastiglie "Valda", 

•.IISMJXI!  ,-)|PIIOUI  un iii  Ruimoo  cun .111101 
Non piu' Ia neve ad Asti e a Alolitemo... 

OUSB|S   0(J3U   BnbDBJ'  B|3SU03    IS   O 

Ma  blonde  chiome e curve  appetitose 
•BijSods is ojr>q|i> | a ajsaA is ouionj 

su  per i  colli  e  lungo le  marlne 
íapoS  is  iminun   |v •3A3ii   V\  ape^j 

í;ridi   di   Lise,  chiacchierio di  Rose, 
•BI|S0A   OJJU03   B33IUIUIB   opsiUIUB^   |l    31)3 

írilli di (lilde. sorgheKsíiar di Nine... 
apoui 3q3ipnd ip ou^Bduio? 'opp?i-j 

E frulli di uccellini impertinenti 
aaiujad B[|B a Bnbae.p DHsaanjie BIIJOJ 

che saltellando van di ramo in ramo... 
3JOJBI33B3   |!   3   Ouril|   |B   BUJO)   BSlIUC,-] 

Sospiri, baci, amantl  incontinenti, 
•33!)V   «PUOiq   O   '3IBA3U.IB^   ,3       :3UI3?   Ifíl 
(—M'ami, tesoro?—e lei:—Tesoro, famo...) 
•3JOUIB 33|Op O 'O-JS0SBJJ3}   |I  ^     :3p3iq3   IS"] 

INNO AL FREDDO 
M freddo che d'rnverno ei congela 

(•••BI|3ods   IS   ÜJ,->q|n,[   3)    3)S3A    IS   3J1U3UI 
\a preferito ai caldo deirestate. 

BJSUJJSJ   IS   3   33B)   ÜÜIII.IIHU   B|   3 
Se per il  freddo Tagnellino bela 

'ei|Soj BjjauBiS «f OUICJ  (Bp apB.i 
io lo riscaldo aí  forno  (con  patate). 

'BISIA   UI   ?   Opp3JJ(   Jl   'BSJ3A33IA   'OPUBnh   B^í 

E se Ia vitellina adolescente 
(ajsoA   is  0j3q{BI|  3)   Biiíiods   is  .ij)u,n:i 

treina e muggisce come un  funerale, 
a^iiBuicjiBp ajBi^Bq  isopuepsc| 

io ,1a taKÜuzzo, in penteia, repente, 
'ajsaoo osod ssoa BjsnSajd s apu 

per scaldarmi ai "rasotit" domenicale. 
'a)UBiSS3||0|   a  B|on};aAp   'BJ[3   ptj 

Freddo,  fratello  dei   catarro   acquoso, 
•(•••OJJ03     OfggBUI   |BP   Uli     OJEJOUIBUUI 

delia brenchite secca e dei poncino. 
'o^3d (B  aSuiJis Bf as 'opuauiajj 'n^ri) 

La  sposa si  riscalda appo lo sposo 
•••ojjouiqjax OSBA p a B||npuRj B] BJJ 

nelle lenzuola  candide di lino. 
OJJSJOUIBJ 'ajB^sa.i uoa  'BIUOJJM 

C'é puro il menu' dei fran- 
zo delVBQnatorc che é nscilo 
sfampnfo cosi'; 

Antipasto di maldiceuze di 
viagglatori e viagglatrici ebc 
non si conoscono. 

Minestra di clll In t'ii raspet- 
li  nel  frlardlno  d'inverno. 

Rosbiff di cnnzonotto napo. 
litnno eon aecompaguamento 
di putlpu' o ili trlccheballassc. 

Fritto di pesee nl fonosrafo 
pathé. 

Dessert trlpolinn eon sin- 
ghiozzi di eolomlie dal disco 
cliiamato, 

Qelato di fragoln bisbetica 
ai mínimo eomuno divisore ar- 
terioselorotieo. 

Vini airessenza di niborgo 
Kalleggiantc o Ilqnori airoqua- 
toro pnralizzato. 

Sígari marca Vem ca mula. 
ta! 

Bomba alln napolitana; fn'l 
fiTr! bonin,  lionm 11 

*  *  * 
Vi sono varl profili di viag- 

giatricl; quolln che   ha  avuto 
nn   snecesso     di  grande  Haritá 
snona  cosi': 

PROFILO   POLIOLOTTA 

Mtllli di Saffo. bocca tipo 
liungar, oechi come il earbone 
di    fiardiff.    snonava il piano. 

se. tout casse i  baci. lei. li  da- 
va in volapuk, 

*      ''O      * 

Piacevolissimo questo passa. 
tempo; 

SC 100 LI L.INQUA 
Snlla  porta di nn palazzo 
c'c un povoro eane pnzzo 
dnle. su, nn pezzo di pane 
ai povero pazzo cano!... 

m. Tí.I Ripetoro   molh 
iinulava In sido-enr.   amava    il      volte    e   rapiidumente    questa 
nnisic-liall  od  11  rosbiff. 

Smorfiuceggiavu come nn 
cnistitl. parlava Inglese come 
n Liverpool; sembrava uscir 
da nn libro di T.oti o da nn 
maniiale  delia   Berlitz  ScllOOl, 

Si dava inr.ii-ia nn poço 
Monl parmasse. come i rappre 
sentanti di Thos Oook, ma 
siceome tout    lasse tout   pas- 

nuartina. sempre   aumentando 
in  veloeltá. e sempre evitando 
di  dire  eatlivc  parole. 

*   *   * 
\cl poineriií.iiio lia indetto 

una ü.ira di tiro alia fuue ri. 
fervato alli> slgnorine. 7.a fn. 
ne nel mozzo era lasliata o le- 
nnta insieme da nn po' di peco 
greca. 

.U primo strappo Ia fnue si 
é divisa o le slgnorine sono 
nudate  «Ml  le «.'imbe all'arla. 

Marlnelti lia fatio vario fo- 
togratto delle signorluc con Io 
gambe in arla. 

Homniil '■<: m-llnppi^rt, 

\ SOTT. A. VESPOLI í 
S MBUK d      cniKUKfio -   5 
^ (IN-I-KTBTCO { 
j     li-./H   0*1* ''"H   '■'   Kuftipn     S 
í KiiccInliKtn   ;  le mnlalli-  ili'l   ^ 
•| tu sj^uuru. - dhirurgla giíür- % 
"V r.ili-. — 'I rall.iuicnto delle m.i J, 
V lattío iloirafvro c niinessi ca: í 
5      i inuccsi piu' modorttl,       J 
•; —o— í 
K Kisiilca/n c Cunsultorlu: JL 
^ Avcniãú Viisu 1,'tnfUt, n. IODA / 
í           Telcfeiin :   Brnz,   1^30 \ 
Í Dnllc 18 alie 15   J 

CUtUKQlA, PARTOS K MO- 
LÉSTIAS     DE     SENHORAS 

Dr.  Nazareno Orcesi 
CirnrKlfio tio Sanatorls dp Sfliilii 
Catharlna. — Antigo Interno, por 
concurso, ilp Clinica Gynecologlca, 
na Santa Casa — ÃssIatento-lDztra 
da Clinica Olistclrlca da Pneu) 
dadn de Medicina, — Bx-nsslstcu- 
te dn Clinica de Partos, «nucxa a 
Maternidade. — tiraidencia: Rua 
Augusta, 547 — Telcphone: AT., 
u.o 2867 — Das 9 fts 12 no Hn- 
natorio de Santa Catbarlna - Te- 
lepbono: Av. n.» 1087. — Cotmul 
torio : Kua Direita, 8-A - Sobreloja 
tíalas 14 e 18 - Das 2 Ss O boras 

Telepbone:  Central,  2387 

jOãvétei* 
che    esistono    nel 
mondo    dimostrano 
le qualitá ed i van- 

taggl di questa 
mace hi na. 

Cipsssi l Camín 
RUA DIREITA, 47 

8. PAULO 
OffJeina *con meccanl- 

ci delia fabbrica OU- 
veltl per riforme é rl- 
parazioni.     Stock   com- 

Unici rappresentanti 
pleto dei pezzi di ricam- 
blo. 
Cataloghi    e   dímostra- 
zioni  grátis  a  richiesta. 

Vondite a vista e a 
rate menslli. 

300000000000000000000Õ 
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IL BANCHETTO - CONSOLAZIONE 
Ver HOllcTargll r.iiiiiuit ;unHri'K 

giato tlairussoluaiono delta "Oife- 
sa", ú stuto offerto mi bnnchetto » 
Roccbetti. 

(Cronaca  colonlale). 

I 'nlllf   ||)L   Scillll   i   pIU*. 
ng^i solo i povori rtlavoll 

pn-snno pprtnottcrai ii IUMO 
tru.-íscre onconi  slgnori, 

l.i- eccezlonl cl HOHO; poctaCc 
um IIIKIUC. i" •• ■;'. ■ <■ nlentn m 
rnorosc. 

Kcccsclonc ohp vi conforta, 
no, um (rhc, come gciuprc con. 
formano ln regola, 

• 'lie brnttl Rlgnori sumi Ia 
maggior purtu dei rlcctai! 

tJRSUH 
(l'iiiiiilic,ítii glovüdl' scorfio 

dnllii "Trlbunn  rtiütana"). 
WWWnWWWW <r 99W1JWW 

Opera beíia 6 benefisa! 
Io   *')   iti   Uli    ' ii ,  i   Ch      'li   r   xi 

fjnorv, if quítle u chi ai meravlptia- 
rn ih'iti.i --i úÍHintvre*HUi<sc üi nr- 
fu tipem UvUa <■ hrneftca c ffti üi- 
moHÍrtiva couifi íl atto uttegyUimm* 
tn potcHHf nnocvre ai buon esito 
üeWopci w Htcssa, riaptyttdeva con 
VnUcriyia di i pi tcccanc'. ho piticr- 
fe che vttãú n."/«■; cosi* cttpiranno 
che anrWio conto per qutttcke coati. 

{ hnlh;   ■■ 7 . ihiinn   ' lilifnín" ) 

Sola — Pensa  alia  salnte! 

wwwwwwwmiMmwwmwwmwmvymmww&ww^wmviwmwmmmmTuv»^* 

LE FAVOLE MOOERNE 

(Senza moral e) 

RICCHI E SIONORI 

Voi sicte, lcttoi'1 benignli 
troppo intelligentl, per noii 
comprondero «ubito Ia diffe- 
renza che trn le pnrole corre. 

Orando e gravo dlfferenza! 
Io. che sono molto meno in- 

tnlligouto di voi, ho impiegato 
rinalehe anuo a convincermi 
di qnelln  differeaza. 

Ero tanto cretino dn ritene- 
re, in buoha fede. che il pos- 
sosso d'nna fortuna liquida (e 
perclO solida) roçasse qunsi 
l'obbllgo, natnralo. spontaneo, 
di essero signore. 

CioC di íar dei danaro Tuso 
che si chiama mecenatesco. 
Cioc di usare vewü i diseroda- 
ti condotta. trattamonto, aiuto 

^PTí Prof. Dr. Juan Fran-j 
cisco Recalde     i 

Laureato   nella    facoltá    dijl 
Medicina di Firenze.  Inter-,' 
no e   operatore     delia    R. S 
Clinica Chirurgica     direttaP 
dal prof. Burci.   — Opera-í 
tora e prof.   delia    Facoltá < 
di  Medicina  di  Assunzione 
(Paraguay)    —    Chirurgia 
— Ginecologia — Vie uri- 
narle    —    Telefono:    Av. 
981 — Consultório: R.   do 
Carmo, 35 — Orario: dalle 

a alie 4. 

hiii da metterli ln condizione 
ili non sentirsl mal umlliat! 
dnlla  loro povertá. 

Cioé ili possedere un'educa- 
zione tutla partlcolare, 'fatta 
ili finezze, ili tatto, dl elevn- 
zlono splritiiiili'. 

Cioé ili essere attl alia com- 
prcnslòne ili ognl graode o 
bolla o nobile iilca. facendose. 
110 campione. 

Cloò dl abolire dal próprio 
bagnglio morale ognl sonso di 
egoísmo utilitarista. 

Cioó... tanto altro coso dl 
qnosta spoclo. 

Ahimó. come diversa ó Ia 
roaltá doll'oggi. 

Kealtá di gramdi ricchezzo 
c di mínima signorilitfi. 

Ostcntazione di ^randiositd. 
ma fondo di grettezza, dl me- 
-chinitá. dl vanngloria senza 
generosltá. 

Lcggo cni non si manca 
mal: "do por avere". Ed é Ia 
piu' atroce legge che l'egoi- 
sino umnno abbln fabbrlcato. 

Do por avere. sempre. An- 
cho quando si pretendo di fa- 
ro delia beneflcenza. 

ío so di nn rieco che non ó 
signore, il quale a chi si mo- 
ravigliava ch'egli si disinteres- 
sasso di certa opera bella o 
benéfica o gli dimostrava ^o. 
me il suo attoggiamento j|i- 
tesse nuoeere nl buon osito 
dolTopora stessa. rispondeva, 
con rallcrigia dei peseecano 
"Ho piacere che vada male, 
cosi' capiranno che anch'Io 
conto  por qnalcosa". 

Ecco un rieco ch'é rimasto 
becero sotto Io smoking. 

Ecco un rieco che signore 
non fiará mai. 

Dopo ia piibhlicazlone fatta 
dalla Tribuna, ablamo Indotto 
nn referendam por sapere qua- 
ró ropcra belln o benéfica 
che c'é i!.i  faro ln Colônia. 

Ecco ic rispusli' che ei sono 
pervenute: 

Por me ropcra bolla o be. 
iieflen ó nua sola ; ristitmo 
Médio. 

Crespi. 

— Kra Io tanic. Ia piu' bel- 
la e ln piu' benéfica  por Ia di- 
giiiiá  delia  Colônia  e  per    Ia 
gloria (1'Itnlla, ó In  "Dante", 

Donati. 

Dr.  O.  A.  PANSARDI 
Specialittl dcgli   Ospedali 

di   Napoli  c   Parigi 
Vie   urinarie   —   Sifilide 

— Pelle e Malattie delle 
Signore 

Curo ipedalt iiiün si/tUdi 
v cura radicalG dolla uifnor- 
ragla jo-utn e crônica e ili qua- 
IIHKIUH    malattia     diíll'nppnrato 

J condo gli ultlini procesBi. — 
? Coniultorto per sli uomlnl: — 
f Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 
C10 1121 ppr sole signore dalle 
í 10 alie 17. 
5 RUA I<BERO BADARO'. 87 
í     Tolef.  1151  Ccnt.      

— Io sono sempre con Io 
mie idee di un tempo: Topern 
bolla o benéfica non puó esse- 
ro cho TOspedale Italiano. 

Matarazzo. 

— Xon mi slanchoró mai di 
ripotero clio Topora bella e be- 
nefica é ia fondazlone dogli 
Asili Infantil!. 

Qamba. 

— Non ''•('. che Tlclel 
Tomezzoli. 

— I/opcra bolla o benéfica 
é riiigarndimonti) dell'Ospeda- 
lc dol Braz. 

Brunetti. 

— Ml sono convlnto che l'o. 
peru bella, suprememente be. 
neflcn, é Ia Casa dei Rednce. 

Fioravanti. 

— Ma ya lá. che te Io dico 
Io; roporn bolla e benéfica ó 
una  sola: In Tribuna Italiana! 

C. Matti. 

COSE ALLEGRE 
Ln redazlone dolla ■•Tribuna" 6 

istatn rlorganizzata con nuove di- 
rottive. 

(Cronaca  colonlale). 

— Cinquo generali  e  nn  soldato!  Próprio como  nelle  re- 
pubbíichette dei Centro America! 
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Ldscherma alCircolo Italiano 
UN   GRUPPO   Dl   ISCRITTI 

Da sinistra a destra:   Maggiore  Cav.  Oreste  úrandi, insegnante;  Corrado Sorgenicht; Dr. Luigi A.  Ferrarese;  Nicola Carrie- 
ri;   Rag.   Américo   Medaragno;   Enrico  Robba;   Lorenzo  Alborghetti;   Cario  Romani  e   Fiirio  Tripoli. 

— Presentiamo a! lettori un gruppo di "valientes" — 
"valientes" non perché siano terribiii nel maneggio delle ar- 
mi, ma per LA COSTA.NZA con cui da varii mesi frequentano 
le lezioni ottimamente impartite dal Maggiore Orandi. Per- 
ché se c'é un esercizio fisico che acuisca meravigiiosamente 
le qualitá morali di combattivitá e costanza, questo é appunto 
Ja scherma. Perció é generalmente poço praticato: perché ge= 
neralmente noi uomini siamo dei sotennissimi poltroni; poi 
troni, sia  nei muscoli  che nel  cerveliol 

Se c'é un lavoro ai quale noi dobbiamo applicare uno 
sforzo muscolare continuato, noi rabbandoniamo; ü.; ei met= 
tiamo in un'impresa per Ia quale dobbiamo appiicare uno 
sforzo mentale continuato, noi rabbandoniamo! La cense* 
guenza é che Tenorme maggioranza degli uomini se devono 
fare cinquanta metri di corsa (magari per andare a prendere 
una medicina o per raggiungere un tnalvivente) schiattano 
e per Tincapacitá a reggere ad uno sforzo mentale continuato, 
sono nella vita degli esseri poço meno che nulli, che s'accoti- 
tentano di vivaechiare invece di vivere, sempre indecisi sul da 
farsi,  sempre  in   balia   delia   fortuna. 

L'esercizio fisico continuo é rimedio sovrano contro que- 
ste deficenze fisiche e morali e, tra gli esercizi fisici, IL PILT 
NOBILE,  il piu' fine,  il   piu1 efficiente é certo  Ia scherma. 

Dá alTuorno un colpo d'occhio infaiiibile, una fulminea 
rapiditá di decisiione e di esecuzione, insegna a parare rapida- 
mente qualunque offesa avversaria, a contrattaccare con pari 
rapiditá e ad insistere nello sforzo fino ad avere esaurito 
Tavversario e a dominado. Fisicamente mantiene a tutti i mu» 
scoli una elasticitá sorprendente, inpedisce il rilassamento dei 
muscoli addominali con conseguente PANCIA (tanto odiosa, 
specie nei giovani) ed evita rarteriosclerosi, (Ia nemica delia 
vita) perché il sangue, forzato a correre vigorosamente duran- 
te Tesercizio, mantiene elastiche le arterie impedendone Fin- 
durimento. llleggiadrisce; perché dá ai corpo dello schermi- 
tore quella bella linea agile, svelta e marziale cosi' cara agli 
uomini (e alie donne!) ma per mantenere Ia quale pochi uo- 
mini   lavorano  efficacemente  e  costantemente. 

Non sappiamo chi sia qucl bárbaro che ha chiamato Ia 
BOXE "nobtle arte": forse perché fa guadagnare ai pugilatori 
molti quattrini. Certo non si puó capire che razza di relazio» 
ne possa correre fra LA NOBILTA' e i nasi schiacciati ,gli oc= 
chi pesti, i denti rotti e le orecchie rovinate che sono le 
logiche conseguenze delia NOBILTA' dei pugilato. E quanto 
alia estética confrontate un riíraíto di Agesilao Oreco con 
uno di Erminio Spalia e vedrete súbito Ia differenza che pas= 
sa tra Ia scherma e ii pugilato. 

Ci sono ai mondo due grandi SCUOLE di scherma: Ia 
Italiana e Ia Francese, entrambe con antichissime tradizioni 
e con grandi campioni. Oggigiorno per6 Ia Scuola Italiana si 
é imposta ovunque dimostrando Ia sua indiscutibile superio- 
ritá sulla Francese sia teoricamente che praticamente. Teori- 
camente per mérito di Masaniello Parise, il cui trattato fa 
testo nella maggior parte delle scuole dei mondo, poi pratica- 
mente per opera di lame come Pini, Agesilao Oreco, Athos di 
San Malato, Colombctti, i fratelli Nadi, Sassone ecc. Una del- 
le ragioni per cui, ad esempio, nelle Olimpiadi Sudamericane 
di quattro o cinque anni fa, i Brasiliani, pur disponendo di 
ottimi tiratori, furono vinti dagli Argentini é certo dovuto ai 
fatto che questi ultimi erano tutti allievi dei Maestro Pini: 
tiravano quindi  di  Scuola   Italiana. , 

II Circolo Italiano di S. Paolo, sempre pronto ad agire 
quando si tratta di affermazioni di Italianitá, non ha badato 
a sacrifizi: ha comprato il materiale necessário ed approfit- 
tando deiropera intelligente e delTabnegazione dei Maggiore 
Cav. Oreste Grandi, ha aperto, qualche mesie fa, Ia Scuoila di 
Scherma Italiana, Ta quale é Túnica (che ci consti) di tutto 
il Brasile. Ed oggi i "pieciotti" son quasi pronti. Qiá si parla 
di tornei, di sfide "a singolar tenzone" (in cui non ci saranno 
come nella BOXE, nasi schiacciati ed oechi pesti) colla ami- 
chevole partecipazione degli altri Club di S. Paolo, Esperia 
in  testa. 

Non ci resta quindi che plaudire alia nobile iniziativa 
dei Circolo. alia abnegazione dei Cav. Grandi, alia costanza e 
ai valore degli isieritti e invitare ^tutta ila "rapaziada" pauli- 
stana ad iscriversi alTunica Scuola Italiana di Scherma. 

, 

UtUtoÊUÊtMMUtJ&BMMMÉUUkMMÊkM^MákMMMákMí 

Monumentos,   Hermes,   Bustos,    IN/le- FUNDIgAO ARTÍSTICA DE BRONZE 
dalhôes,   Decorações de tumultos, ec. 

ROQUE DE MINGO - Rua Três Rios, 51-S. PflüLO-Tel. Cid. 4834 
I |W^*W**l*l*<gW*JPy|WW'WWW<W!!>g^!^WWJlg^|W!^gB^j|)||j|g[^^^^ 
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CON LE MOLLE 
Nella-cronaca rid "Kiuifni- 

ln " tli mercolcfli' Bconso: 
"... rnutomobile cbe COJI- 

iluceva questa fumijíliii, porhi 
momeiiti primn di giungete a 
Concelç&o do ItanhaelUi fn 
investifa dsllo nnúo Infitriate 
e   pau rose". 

Ouflc pnnrogo! Mn «li i!ii 
hanno... patira, lo onde? si 
vedo ohe Mnrinclfi, il tutu- 
rlgta, ('■ prosaimo a shiircini' 
In   Brasilo! 

* * * 
l>ulla cronaca dei pif^nln 

di   lunedl'  BCOX^BO: 
"Intanto de^li Minii-i dei 

Silvinha si scagliavano sul 
(erltore ed, uanado vloionzii 
:ii noldaM cho lo protogiíeva- 
no, lo huniio llnciato iü modü 
tale da ridurlo cadavore sul 
posto." 

Linnlare uno In modo lali1 

da... ridurlo cadavere — 
non ravevamo ancora letto! 
Perché? 

Toh!  Ma  perché  quando   si 
llncla   un   indivuluo,   si   ia pi- 
sco   cho  rammazzano! 

»  »  » 
Dal '-Diário Offlclal" dei 

22-4.t!)2ü: 
"7.o 0FFIC10 

Deposito om pagamento ■— 
Autor, Vicente Rogògnetti; ré. 
Da .(osephina Chiara Htella o 
outros — Julgou afinal prova- 
da e procedente a excepção de- 
cllnatoria fori oíferlelda pelos 
réos". 

A chi capisce, non oceorre 
alfro! 

E per chi non capkce ili- 
ciamo: i pifferi dl moutagnu 
andarono per suonare e furo- 
no suouati! 

■» •  » 

La "Pátria degli Italiani" 
di   Rio   ha   pubbllcato: 

"... uu eroe, uno scienzia- 
to illustre, un esploratoro (nel 
senso buono) . . . ". II profes- 
«ore  Pedatella  dírebbe: 

—. Come conoscono bene Ia 
lingua italiana gli... illustri 
redattori  di   quel   giornale! 

Ma Ia párola "esploratoro" 
in lingua italiana ha un so- 
lo senso: significa un ardi- 
mentoso che affronta i piu' 
gravi diragi, per esplorare üO- 
ne di terra sconosciuta o a 
fine scientifico o a fine spor- 
tivo.   . 

Quella gente confonde "e- 
sploratore" con "esplorador" 
che, in língua portoghese, si- 
gnifica un lestofanto capace 
di tntte le porcherie! Come 
quei lestofanti dei "Trombo- 
ne"! 

IL PASQUINO COLONIALE    .- 

FILOSOFIA    . 
M  banchrtto BI   Munifir anda- 

lo   in    tuni 
(('nniaca   foloilialej 

Caldi e  Rotto —   Bisogna   rassegnarsl!   La   vlta falta 
di  rluunzie! 
mmvmwmmmmvimwwmwwmwtsvmviw- a •■ 

PASQUINO 
MQNDANQ 

CAV.  UFF. RAFFAELE 
PERRONE 
Slamo lieti di porgero le 

nostre i)iir calorose congratu- 

lazloni ai cav. Baftaele Per- 
rone che é stato recentemen- 
te promosso n cav, ufficile, 
delia Coronu d'ltalla, glusta 
ricompeusa ad una grande ai- 
tivitá. spesa In favore delle 
princlpali istituzloni colônia- 
li (> orunque si rendesse ne- 
cessária un'afferinazione pa- 
triottica. 

Sintetizziamo le sue hene- 
mereuze: membro delia (íinn- 
ta deirOepedale Italiano: cou- 
slgliere dapprlma, pol vice- 
presidente e adesso presiden- 
te in funzione dei Circolo Ita- 
liano; eonsigllere, in seguito 
vice presidente e attualmento 
presidente clell'Asslstenza Ci- 
vile; eontrlbuente e propagan- 
dista delle nostre piu' elevute 
istituzlone e delle piu' belle 
inlziaHve patrlottlche; Ja 
Dante, Ia Pro Uednci. le Scuo- 
le, il "Cavo Italiano". l'"Icle" 
ecc. 

DENflRO - Su vestiti usati e oggetti di ueo domé- 
stico. — Compre e vendite. — Mas- 
sima  dlscrezione e serietá.   

Filiale: Av. Rangel Pestana, «5 — Tel. Braz 8-3-3 
  S. PAULO   

Matrice: R. Rodrigo Silva, 13-C — Tel. Cent. a-3-6-2 

Come si vede, un patriota 
forvente, devoto, pronto sem- 
pre a rispundere a tntte le 
chiamate:   presente! 

Ulpetiamo; le nostre calo- 
rose  congratulazioni! 

ESPOSIZIONE   PETRUCCi 
Quel valoroso artista che é 

Lorenzo Petruccl, dal talento 
multiforme e dalla modéstia 
senza confronti, ha finalmen- 
te deciso dl fare un'esposizio- 
lie dei stioi ultimi lavori. 

E in un vasto salone, alti- 
guo ai Teatro S. Blena, pros- 
sima mente   il    pubblieo   di    S. 
Paulo, ed in particolar modo 
gli Intenditori d'ai'te, avranno 
ágio di ammlrare le statuo e 
qttadri ad ollo u tempere e 
pastelli e bozzettl in gesso, 
dei soggetti piu' svariati, av- 
vivati da un'arte noblle e se- 
rena, scevra di Quel ■■nervo- 
sismo" che é Ia car.it reristica 
poço piacevole dei culiorl dcl- 
l'arte modernlssimn. 

(iABRIEL   MIOLIORI 
Uno dei migliori, alunni del- 

ia scuoln di planoforte, direi- 
ta da queirinsigne maestro 
che é Agostino Cantu", o che 
si chiama Gabriel Migliori. 
ha dato mercoledi' scorso, nel 
salone dei Conservatório Mu- 
sicale im'audizioiie che qtti- 
rõ un folto udltorlo. 

Tanto nella "Sonata Paté- 
tica" di Beethoven, che nel 
"Jongléur" di Erneet Tech. 
nel Movimento Perpetuo di 
Weher che nel "Gioco d'Ac- 
qua" e nella "Dausa da Cu- 
ca" dl A. Cantu', il Migliori 
ha dimostrato brillantemente, 

olirr le sue graodi (jn^litá di 
Ifwnico. 11110 iqnlBitn lenipe 
ramenio   d'flrHBtB, 

* 
UN SISTEMA MOVO 

11 prof. Camelo l>i Kalco 
I41 líosa ha dato alia slampa. 
In   I re  lingne.   il   suo nuovo  si- 
ütemo  dl  moiiipiieazionc sen- 
üil file, che lia il wintuggio di 
abbreviarn di molto il sistema 
antico   delia   folidamentale   re- 
dolu matemática, li sistema 
dei Dl Palco bntte In rapldltâ 
le piu' velocl macchtne calco- 
la triei. 

Mo SANTIACiO GUERRA 
I/infaticabile giovane. M.o 

Santiago Guerra, che é stato 
un prezioso collaboratore dei 
M.o Alessio ndia rappresen- 
razione    dl    "Cn caso Singn 
lar", lia aceompagnato ai pla- 
noforte ia distinta soprano 
brasiliana, slgnorn Carmen 
Eiras. che ha dato nel giorni 
flCorsl un concerto ai Teatro 
Mnnlcipale. Tnttl i pezzi dei- 
lo    sceito    programma     sono 
stati  calorosamente  applaudili 
da un pubblieo folio ed eletto. 

* 
LUTTI 

II nostro corrispondente di 
Tatuhy  ei scrlve; 

Ha cessato di vivere it gio- 
vane ventiquatreune, Alfredo 
Vanni, figlio dei noto com- 
merclante e indnstrlale Fla- 
vio Vanni. A nnlla valsero le 
cure dei tre valentlssimi me 
dlci ; dopo una breve agonia 
lia cessato di vivere il gior- 
no 20 Aprile passato. 

Alfredo Vanni godeva mol- 
tissime Slmpatle nella colônia 
intera di Tatuhy per Ia bon- 
;á dei suo carattere, tanto che 
il primo Maggio, per Ia Co- 
lônia Italiana, passo quasi 
inosservato. 

I funernli ebbero litogo nol- 
lo stesso giorno, e posso beu 
dire che pochissimi funerali 
furono eguali per concorso dl 
a miei  o conoscenti. 

Alia famiglia in Inlto le 
inii" condogllanze. 

H^ 
UNA   PERQAMENA 

II prof. calligrafo Gabriele 
Zitcchi ha esegulto, in qqesti 
giorni, una bellissima perga- 
mena. istoriata con motivi pa- 

triottici, che Ia colleltivitá 
italiana di líio Preto ha of- 
fcrlo ai cav. Romualdo Ne- 
grelli, Corrispondente Conso- 
lare o Presidente delia Socielá 
Oesare Battlsti. 
Í. . . . . m-m-..- WWVWVVVVV 

MALATTIE   DELL'UTERO; 
E DEQLI ANNESSI 
Reumntiumi  o  Nevraígíe       , 

GABINBTTO   MODERNO   DI   , 
KLBTTRICITA' l 

IHATKRMIA   —   ALTA     PRE- i 
QUENZA — KAGGI ■ 
ri>TRA   VIOLETTI ' 

Dott. G. FARÁ NO 
Mdlico   Chirurgo.Ostetrl™ 
dolfOspedale  Umberto   t 
Resld. :  Av.  Paulista,  12 

Telef.:   Central   1626 
dalle ore 2 alie 7 

ConBult. :  Av.   B.  Luiz Antônio, 
\ 64   —   Telef.:    Central   DS15. 
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RESTAURANT MODERNO 
t^a  miova  sede dsl   Rrataii 

rnnt  Mndornn,    dl    proprlctS 
ilrl   siií.   LIIíKI   OlcOgUntl.   spa 
ziosa ei elsgaute, Nita ul n. 
J7 tli nm Boa Vista, é stata 
inanffurata Ia urra «li mnrtp- 
dl' scorao coii mi iinicii. ai 
quale fnrono imiiati numero- 
si ainici dd proprietário e i 
ratfpresentantl delia statnpa 
clttadlna, 

\':i da sr «iic mui i preaeu- 
ti   iVivr lore ai   liuicli.  sqni 
sito c ricvlilsalmo, e vhe uon 
niaiK-aiMiui i (iJlilldiBi lueg- 
«ianii alia prosperitil dei 
rottimo   Cicognati, 

♦ 
0(iNl    V1AOÜ1ATORE. . . 

sinciii- tiiiti gil albergato- 
ri nou abblano mesuo, nello 
camere dei loro alberghii 
una perfeita svi-glia, ogn) 
viagglatore, chp uon vuole 
delle sgradlte sorprese, deve 
miiniisi dl una elegante sve- 
glietta da vlaggio, marca 
"Sveglia". 

NEI QIARDINI DEU 
fANHANGABAMU" 
Per iniziativa delia Lega 

delle Slgnore Cattoliche é sta- 
to inaugurato, nei Giurdini 
deirAnhangabahu', nn re- 
staurant a prezzi popolari. 

LE Al-BE DELLA VITA 
La casa dei sig. Lo Schiavo 

Gennaro é etata allletata delia 
nascita di una bella bambina 
che sara battezzata eol nome 
di Angélica. 

Felicitazioni. 
* 

VERSO LMTALIA 
Parte per 1'Italia, dopo 

moltl anni di  assenza,  il  sig. 

'^asimir" í'fliialt,i, proprietário 
delis marmoreria "Platraun- 
ta". 

Auguri. 
♦ 

ARTE   ITALIANA 
Prossimamonte verrú inau 

guia Ia una grande mostra di 
quadri italiani, organizzuta 
dal barone Ruggero Catizzone 
lilttore italiano da qualche 
anuo stabilitosi a Rio de Ja- 
neiro, j 

Ne riparleremo. 

PUBBLICAZIONI 
R1CEVUTE 

— "Revista Feminina"; 
Uellissimo (ascicolo illustrau- 
ie Ia moda e i lavorl (emml- 
uili. uon placevull novelle e 
versi. Da mettere In risallo 
nu pregevole articolo su Níar- 
gherita di savuia Ulnstrato da 
numerose   fotografie, 

— "São Paulo" — é il ti- 
lolo di una bella rivista, di- 
reita dal cblaro letterato Kmi- 
Ho Gonçalves, che si occnpa, 
eon squlsito buon gusto, di 
arte, di letteratura, di tealri 
e di mondanltá. 

E1 destinata a largo suc- 
eesso. 
mmmmmwmmwmimwwwwwmwmww 

TEATRI 
Dal taceulno dei notsro re- 

pórter: 
— Staeera una uovitã as- 

soluta: -Kat.va Ia ballerlna". 
Finalmente! Si dice che Po. 
perettn é davvero bella e che 
Ia prova generale é stata piu" 
che ottlma. Ve no sapremo 
dire    qualche    cosa.    Intanto 

MONDO TEATRÂLE 

II  ■FanfiiJln"  IIOO  ha  piilibljrn- 
IL SOPRAWENTO!   ^ 'o "llimP Intorvlste che rambn. 

seiatore   ha   eoncesso   a   Hlo. 
(Oronnca colonlnle i. 

—   Caro  ambasciatore,   rintervista   tua   Interessa   il 
blico, ma gli annunzl intoressano me! 

II tenore Agnoletti 

protestiamo: uon potrebbero 
dare le novitá in tempo da 
permetterci di fare ia nostra 
brava e spregiudlcata erona. 
chettaV 

— Xei giorni scorsi si sono 
avute dolie edizloni di "Si". 
1'operetta di (nicute po- po' dl 
mono)   Pietro Mascagni. 

— Tale lavoro ê stato dato 
molto bene e con molto de- 
coro. Pubblico numeroso e 
grandl applausi. Amoroso é 
contento: come tenore e come 
amminitsratore. 

— A propósito: si deve scrl. 
veie Amoroso o Amorõs? 

— In "Si"' Gina Vidach ha 
cautato bene ed é stata ap- 
plaudlta: 1'abbianio nominata 
ma per questa volta siamo si- 
curi che uon saranno... guai. 

— lersera il tenore Cav. 
fproto: attento ai Cav.) ha 
data Ia sua serata d'onore con 
"Paganini". Tutto benone. li 
simpático artista, gnarito dal- 
Ia sua lieve indisposizione, é 
stato assai festeggiato. 

— Lo gambe delle coriste 
contlnuano a far. . . furore. 
Kffettivãmente si tratta di 
gambe carine. . . 

— La capo - gambe (vulgo 
capo corte-ta) Mimosa uon Ia 
•suiette dl darsl delle arie: e 
di. . . arie se ne ida molte spe- 
cialmente alzando continua- 
mente le sottanine. 

— Claretta ha alquauto ri- 
posato: ma stasera avrA il suo 
bel da fare. 

AL MUNICIPALE 

Martedi' debutterA. Ia Com- 
pagnia lírica itailana Segreto 
-Bonacchi - Piergili con "Ai- 
da". Compagnla popolare? 
Macclié popolare! Di popolari 
ei saranno solo i prezzi poi- 
ch6 gli artifiti sono ottimi. Al- 
meno, cosi' si dice! 

Auguri ai tre bravi impre- 
sari. 

'-ír. 

jOR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

delle  Cllnicho  «11  IMaa 
e Padova 

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

urinarie. 
I Gabinotto   modprno   e   complete 
i per cistoscopla ■— Dretroscopla 
i       —  Blettricltã  medica  — 
i llliitcrmla. 
1 Consultório :   Largo   Paysnndu', 
1 48 - 2." andar — Telcf.:  Cida- 
'      do  K98S   — Dalle  10-12 
] e dalle 2 - 4. 
, (Dalle - «He %, escluslvamente 
i per Slgnore) 

Forme per calzatura 

* per far "pulainas" come pnre 
formiui per «llnrgnr nearpe si in- 
contruno sempre pruuii per compe- 
re pleeole. Si acccttano purê erdi- 
nazionl per grosse partite, che ven- 
gono eseguite eon Ia massima sol- 
lecitudlne. Si uccettano ordtuazio- 
ni di forme sopra misura per pledl 
perfettl e difetlosl. l'er ogni cosa 
dfrigerai in rua Floreucio de Abreu 
N.» 13, presso 11 ga.rage Sio Bento. 
Mmmmwwmmmwmmmmmmwmvmm* 
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11   CUfURí    '1 
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'«ATE VIMPÍASTÍMÍ 
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COME fmtmm LF. CAMPAGNE ! RESTAURANT ROMAGMOLO — Marco Finetfi 
Lm  eampasaâ  fattn  ddl   "FHU- 

falln" per le miovG    modalitá    útú 
pnssüporti, ('•  fiuitíi  in   niente. 

(Cronaca   oolonliilci. 

— Oomc una vesclca bucata! 

ARITMÉTICA! 

Di quiuulo In Quando il Fan- 
fulla stampa una .stoviolla dl 
gento clie eredlta dei milioni. 

Tempo fa si occup6 delTe- 
reditá dei Re dei Madagascar 
e ruppe le scatolo non -soltan- 
to ai lot.tori, ma a dei poveri 
lavoratori ai quali fece hale- 
nare Ia lusinga cli ossere eredi 
dl centlnaia o centinaia di mi- 
lioni di llre. E tutto si ridUK- 
se in  fumo, fumo! 

Adosso ha tirato fuori Ia 
sloriolla dl un carcorato per 
falilmento doloso che ha ere- 
ditato dal padre, cdie visse a 
Cnrytlba, una fortuna ehe "si 
fa ascendere a elrca anzi 
oltre cinquanlamila contos 
reis"! 

Ammappelol   Mn  ce Io 
pote dire quaré   Pitallano 
Curytlba  tanto rlcco da potor 
disporre di .'0 mila contos? 

La distanza ida Cur.vtiha a 
S. raulo non é tanto grande 
da non poter faro, o in fretta, 
delle inidagini. 

Forse si tratta nppena <li 
50 contos... 

(Juello clie 6 poro ghiotto, 6 
che il Fanfulla traduce 1 50 
mila contos in llre e ti díl per 
risultato... quasi venti mi- 
lioni! 

Ma chi é che diceva che Ia 
matemática non é un'opinione? 

IL VOLO POLARE 

ad 
de 

sa. 
di 

(PENSIERINI COLTI 
A VOLO) 

— La terra sim in torno ai 
polo? Zitti, bestiaccie! 11 polo 
s(a ferino ed é Amundsen che 
«li gira intorno, Lo stesso ca- 
pila anehe a me quando ho 
bevuto un gotto di plu e giro 
e giro e stento a rientrare in ' 
caea. 

Brodo. 

■— Per le mie freddure ag- 
ghltiGcianti, il Polo Nord am- 
hulanto sono sempre lo! 

Qoeta. 
*'w*'**wwmmmmmwe.'wmwi*v%>wvrL3r 

COMUNICATI   A   PAGAMENTO 

CONCEDO 
Dovendo assentarmi da S. T^ulo por faro un viaggio di 

placere in italla, e non potenclo salutare tutti i miei amici o 
gii ammiratori deirindlrizzo político da me dato ai "Fanfulla", 
11 saluto per mezzo dl questo comuníeato e partecipo che sono 
& intera loro disposizlone presso ia Succursale Romana, via 
delia Fiaschetteria n.  10. 

Dlehiaro, per6, che non accetlo raccomandazioni percom- 
mendè; per queeto c'6 ii mio sócio e amico R. Otellini. 

IL MUNIFIOO 

Cucinj)  airitalinna   n  qnolunque ora — Si accettano pensiunisti 
— Viui  o bibitn dl  wgnl  iiualitá — Specialitá in  laiíliatelle ca- 

sallnghn -   Pohiülonl <■ pranzl a domicilio, 
R. DO  SEMINÁRIO,   14 S.   PAILO Tel.   1956 Cid. 

Li pecoati». 
LUSSURIA 

l-A Venere, coperta da una planta 
che je serve da ombrello quanno piove, 
é tutta quanta nuda, tutta quanta 
Jiscia,  pulita,  lúcida...  Perã 

a un certo punto, nun ve dico dove, 
c'é scritto: "Checco Nocchia d'anni ottanta, 
Roma sei maggio novecentonove..." 
Che voleva er sor Checco? Nu' lo so... 

AVARIZIA 
Ho conosciuto un vecchio 

rieco ma a varo:  avaro a un  punto tale 
che guarda li quatrini ne lo specchio 
pe* vede raddoppiato er capitale. 

Allora dlce: — Quelli li do via 
perché ce faccio Ia beneficenza, 
ma questi me li tengo pe' prudenza... — 
E li ripone ne Ia scrivania. 

TRILUSSI 
~^^^»^-^—^■^—^^''^~^^^^^^^^~^^^'»j 

SU E GIÚ 
IVambasciutore    fará    un    nuo 

viaggio ai nord dei  paese. 
(Dai giornali). 

— E quando avrô percorso iu lungo e in largo il Brasilo 
e TavrO conosciuto molto beuo, faro..,, come i miei pre- 
cedes sori! 

VERMOUTH 
MARTINI 

di   MARTINI E ROSSI 
  PREFERITELO   
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= VITA  SPORTIVA 
IIS. Bento le ha prese.- 

Prima di tutto, complamo 
mi doloroso ma doveroao... 
dovere: porglamo cioé Io no- 
stre coudogliunze ai celebre 
Ânbangnera. ü pi«' "roxo" 
nssortore delia supcrioritft dei 
oalcio paulista su quello cario- 
ca. 

K tirlnmo avanti: ueiia set- 
timana acorsa si sono avute 
due partíte S. Paalo - Rio (re- 
ramente s. Paolo non fu af- 
tatto... rio...) e... 

. .. delle due partite una fu- 
(liiclla che sabato, ai Parco 
Antarctica. mise di fronte il 
carioca S. Christovam ed il S. 
Hcnto, campione — nienteme- 
no!! — dollo Stato di S. Pao- 
lo. deiranno dl grazia 1925 
dopo Cristo. 

Come tutti sanno, o do. 
vrobbcro supere, il S. Bento 
le ha. . .   prese. Per 3 a 2. 

Un goal carioca fu "inven- 
tato" dairarbitro carioca , é 
vero; ma é anche vero che il 
S. Bento avrebbe meritato di 
pigliarglie maga ri di 10 goals 
tanto giocõ male! 

Un. . . orrore: si presentó 
in campo con delle riserve (!) : 
i snoi uomlni litigarono nello 
spogliatoio (!1): alleiiaiaenti 
speciali per il gioco. . . "nem 
sombra"  (!!!). 

Ed é suecesso quello che do- 
vevn suecedere: il S. Chrisfo- 
vam glocú molt" megllo e qua- 
si quasi siaino eontenti che 
rarbitro gli nbbia "fubbrica. 
to" quel goal che resterii ce- 
lebre nefli annall sportlvl bra- 
siliani porclié senza preeeden- 
ti. 

Povero S. Bento. . . Si vede 
próprio che Tauno scorso -di- 
ventó  campione perché. . . 

Chissá mai perché. . . For- 
se solo Barão ^arebbe in grado 
di dirlo. 

...e il Corínthíans 
che ha giocato domenica il se- 
condo S, Paqlo-Hlo contro il 
Vasco, non le ha prese ma. . . 
épeggio che se le avesso prese. 

Si' perché alie volte una 
squadra pnó gioenre benissimo 
ed avore Ia "scalogna", non é 
vero? Tnvece il Corinthians -se 
l'é cavafii col pareggio ma ha 
giocato...   "pedrinhas"! 

lia hen ragione Capocipolla 
quando dice che il cálcio pau- 
lista é in liquldazlone, . . 

Í Prof. Dr. G. MELIS 
OCULISTA 

Ha trasferlto il suo consultório 
aJ Largo  S.  Ephlgenla,  1-A   
Telef.:   Cid.    2550    (dl   fronte 
alia   Chiesa     e   ai      Viadotto), 
dove   riceve   dalle     9     alie  10 

e dalle 2 alls C. 

1 coriutbiani.. . Brrr! ve- 
niva freddo (prima) ai solo 
iiominaill: ha ano «qnadronr 
tremendo che gioeava meravi- 
gliosMim-nle e che finiva sem- 
pre per sconquassare le reli 
degli avversari: Ia sua linea 
d'attacco ora un "gualo",., 

Ora i eorinthiani sono loni. 
bra di quello che furono! (0- 
gni tanto un po' di tono me- 
lodrammatico ei stu bene); 

Sono fiacchi, timldi o 
schiaiipiui. 

Ma non védouo dunque i 
miseri che alTorizzonte Bghl- 
gnazza una  fantasma verde? 

Ohe avovano domenica    per 

Mettlamo    alfindice    Neco, 
(íelindo (che - lunilo 1 " ). li" 
pochiiio Kuocla una chi fu il 
f. . . nrho che Altsae esserc 
Uiicdn   il   sncccssui-c     dl   Amil- 
parn i o Qamba . . . 

1 rorintliinni si cousolaiio 
affennaiido che mi pareggio 
lion é sconfitta e che qnilldi 
Io smacco 6 dei Vasco che era 
qui venuto per vincere: "nao 
pega". A casa sua il Vasco 
vilise: e Io stosso dovevano 
faro i tricampionl. . . *   *   * 

E' inntilel per mettero n po. 
Hto i cariocas, non c'é che Ia 
Palestra! 

GIOCHI LAFEANI 
II Paulistano ha balluto il (lerina- 

nia per 7  a  0. 
(Dai  giornali). 

II   Oertnania:   Kaspila!   le   kose   vanno   male 
piango,  e  kuanto!,   i   tempi  dolTApea. . . 

Kome   rim- 

wwwwwwwwmmmmmmmwmmmmmmmmmwmmww* 

giocare come delle reclute? 
Vollero forse dituostrare, ii che 
non era necessário, che i pau- 
\Mi si son presa Ia "gargan- 
ta " dei carioas mentre qnesti 
hanno acquisita Ia técnica che 
"fu" di S. Paolo? 

Oppure tentnrono di far ve- 
nire un colpo ad Ânbangnera 
unicamente perché questo é 
un idolatra dei Paulistano? 

Comunque sia, ei sia per- 
messo ripetere che il Corin. 
thians non é piu' quello dl u- 
na volta ovvero ei si permetta 
di affermare che i vascalnl 
sanno giocare "como gente 
grande"! 

Per quanto noi non piglia- 
mo le cose sul trágico, é cer- 
to che ei rincresce vedere che 
i paulistl "nfío diío p'ra na- 
da"... 

II drammatico campio- 
nato lafeano 

Richiamiamo rattenzione 
dei lettori. . . distratti, sul 

■campionato attuale ■delia h. A. 
F., quella dei dissidenti, quel- 
la dei Paulistano insorama. 

E' qualche cosa di. . . for- 
midabile, di mai visto, di e- 
mozionante, di drammatico, di 
trágico, 'di grand guígnolesco!! 

Tutti i giochi di tale Lega 
(una você dal loggione: o chi 
se ne...?) sono di un equilí- 
brio impressionante: ogni mi- 
nuto di gioco segna una fase 
palpitante, una azione fulmi. 
nea. 

Tali partite sono in conclu- 
líione, dei côzzi gigante«chi, dl 

liellczza tua! visla. Cosi- dico. 
iid i giornali lafeani. Ora che 
ei si ilebba próprio credoro noi 
non   Io  pi-otondiamo. . . 

. . .   liimodi' passato ,si é ef- 
reitnaid l'nrto plu' formidabl- 
In deliu «faglone: Paulistano x 
(ieiinania. 

♦ *  * 

lln  vllitn    ii Paulistano per 
7 a  D . . . 

í:-    •    c- 

Ma allora.. . tutto quello 
■che abbiaino seritto prima (>... 
é uno «cherzo? Ma si capisce! 
siamo gente spiritosa  noi!.... 

POVERA   FORD... 

\o. non ei riferiamo a quel- 
la Ford che, domenica «corsa, 
concorrendo alie prove di "S. 
Paulo . Jornal" dovette for. 
marsi a meta  salila, no. . . 

Alludiamo invoco ai Ford 
C, quello che Ia gente seria e 
quelli clie credono (?) in es- 
so chiamano Auto F. C, e che 
é uno dei clubs delia l.a di- 
visione dcirApea. 

Povera Ford... Si presente 
In ("ampionato — contro ia 
Palestra — con una '•gargan- 
ta" incrodibilo: le buscé sono- 
ramente per .'i a 0: si necasció. 
in-ló. streplté. niinaccié il fini- 
mondo prose provvedimenti di. 
sciplinari e. lunedi' scorso, 
giorno in cul — poverina! — 
faceva gli anni, volle provarsi 
a giocare col Syrio. 

Ma si'! vatti a mettere col 
tnrchi! Questl non capiscono 
Io stato d'anlma degli automo- 
bilisti: si lanciarono contro Ia 
sgangherata maechina. fecero 
duo ruzzoloni ma alia fine Ia 
Ford di ruzzoloni nc aveva fat- 
ti quattro. Vi piace Ia meta- 
fora? Sienro: vinse il Syrio 
per 4 a 2. . . 

* *  • 
Antero é scomparso dalla 

elrcolazione: si afferma <!h'e- 
gli é partito per Ia Cina. 

Delia squadra fordinica, 
vorranno sospesi 48 elementi. 
Ah si'! quando c'é una scon. 
fittn non hisogna mai dire: 
1'avvorsario é stato migliore. 
No! Si castiga uno, 'due gioca- 
tori é "Jnca Patq vae na on. 
da "... 

UTEROGENOLI 
PODEROSO    MEDICA- ' 
MENTO   CONTRO   LE i 

MALATTIE DELLE \ 
S IGNORE. 

(A. D. N. S. P.  n.  990 ; 
—   11-8-919). 
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TRA        SANTi 
II  S.  Rentn 6 Rtiiio  battuto «l»! 

s.  tlirintovnin, dl  líio. 
(Dal   Kiornali). 

Un "torcedor" (che uon si vede...): 11 oolpo acmbre 
uno mu Invpce (> dopplo: ai K. Bento e alln "garganta" pao- 
Usta... 

C A Z Z O T T I     Tra fantini e cavalli 

StasoiM ai Bvaz Polythea- 
ma si uvrá ancora uno spet- 
tncolo di cazzotti e simili fio- 
ri purché offerti eon le mani. 

A propositO) abbiamo sco- 
porto percbé Ia boxe o pngi- 
lismo che dir si roglla, si 
cbiama "noble art": eapete 
i)ürch6? percbé i due scazzot- 
tatori si battono con le mani 
ingua ntato. 

DunQite staeera... "noble 
art". Moita "noble an": am- 
maccature, livldure, dentl rot- 
ti, nasi o boccbe sanguinanti; 
svenlmentl o K.O. ece. 

II programma 6 ottinio. 
]j'urto prlnclpale sara tra 
Berbnart e Lago: ii primo ha 
giá battuto il secondo ai pun- 
ti: stasera tornerá a batterio 
e magari Io metterâ a torra 
almeno por i Io secondi re- 
golameutari. 

Poi Adolpho batterá Vaien- 
lini e ítalo batterá il sutl- 
africano Potor Johnson. Co- 
mc vedete, stavolta abbiamo 
dato dei prognosticl jrècisi: 
ia colpa C deIl'lmpresarlo il 
quale ha aíformato cho ancho 
se noi diclamo prima come 
andraniio i combaltimonti. il 
teatro  verrâ  gremito. 

Lo castlgbianio. 
Se poi i risuitati dei 

"matches" non saranno con- 
forme Io, nostro profezle, lu 
colpa   sara   dei   pugiiistl. 

■«•wwwuiuaa 

Dottor F. A. Dellape 
Malattie genito-urlnarle — Chl- 
rnrgla — Parti — Cone.: Boa 
Direita n. 35, aob. — Dalle 8 ali» 
8 pomj — Telef. 4805 0«ntr. — 
Besidenua: Av. Rangel Pestana, 
422 — Dalle 8 alie 8 e dalle 12 

alie 4 — Telef. 3899, Brai. 

Snlle corso ili domcniea pas- 
sata, rinoffabile "Sor UUsse" 
lia scritto — fra gli altri — 
i   seguonti   flori; 

"l.i parto dei programma 
che ha soddlsfatto il pubbllco 
si puõ riiifísumere In cinqua 
corso: Ia torza. Ia quarta, li 
sesta, ia settima e ruitima. 

Le altre? prima, seconda e 
quinta, sarebbe meglio con- 
dannarle ai silenzio. poichó 
troppo vi sarebbe da dlre su 
esse." 

E' giusto: noi non solo le 
avremmo condannate ai silon- 
y.ii>. ma avremmo addirittura 
tagllata  loro ia língua. 

"Cl limitiamo a riaseumere 
11 completo disastro delia 5.a 
corsa sui 1.650 metri, ove 
abbiamo avnto una partenza 
infelicíssima con Artista ai 
paio, squallfica piu' o meno 
giusta di Dilecta cho pur a- 
vendo danueggiato Bntaclan, 
non meno danneggiato é sta- 
tíi  Kox  Simon da Bataclan." 

Entro sabato venturo spo- 
riamn di a ver risoito ii rebus. 

"La bolla corsa di Xativo 
cho ia lotta accanita ha avn- 
to ragione sul traguardo, per 
Ia differenza di un naso, di 
Xormandia." 

linaginarsi il naso dl Nor- 
mandia ! 

"Le sette iscritte si presen- 
tarono lutto ai nastri e Ia 
maggior parte con Ia miglior 
fiducla di víttoria." 

?? 

Insalata verda 

Donionica, ia Paloslra lia 
vinto in flracicabn, contru il 
localo XV de Novembro, per 
4 a 2. 

»   »   • 
Borone disse: "pecoato quel 

2. . .  ma nuglio cosi' che jiog- 
gio. . . " 

<■   *   • 

Merlo, naturalmente, gongo. 
Ia  di gioia. 

*   *   * 
Xingo, il "íiilvo mattaccblo- 

mi", raccontn sniiíi git.i varl 
opisodli Dico per es. ehu 
guardando il minuscolo Mole 
era chiamato 0 battor un cor. 
ner, scomparlva noi "capim" 
cho copriva ii campo: di- 
modoeché si sapeva dov'era 
Mela Belamente quando osso 
scagliava in alto ia gambá 
iioll'atto dei  calciaro. 

Kvi.lontomonio 
esageratore! 

Ovroro    Melo 
"tampinha ". 

Xingo  ó u n 

0 próprio    un 

Oppnre quel campo era un... 
"bambusai" !. . . 

* *  * 
Quando i piraeicabani (si 

dico cosi'?) sognnvano goal, 
Ia musica non In smetteva piu' 
di suouare. 

* »   * 
I'cr6, dice sempre Xingo, 

quando li sognava ia Palestra, 
ia musica buttava giu' due no- 
te: "chim chim bum!. . . e ba- 
sta . . . 

* *   * 
A Oovelli fu proibito, a co. 

lazione, di saziare il suo ma- 
gnífico e prepotente appetito. 
per non stare poi male duran- 
te ia  pnrtita. 

Dicono (i calunniatori!) che 
Covelli si sia sfogato a man- 
gíare "capim". . . 

TJn'altra su Covelli: é vero 
che, come disse Mele, "ronca 
do pi" 

* *   * 
Xingo  afforma:   "Chi  man- 

DR. ALFIO ORASSI 
Viu urina rio — OstetriCla . — 
Coas.: dalle 8 alie 10 e dalle 
14 alie 16 — Rua Vergueiro, 
n. 287. — Chlrurgo dei Poll- 
cllnlfo ed Ospedali Klun. d* 
Roma. — Chlururgla In gen 
Malatle delle signore, delia 
tlrolde (gozze). — Telefono: 
Avenida, U.-). - CHIIiUBGTA, 
PARTI E MAIxATTIB DEL- 

l.K    aUíNORR. 

gln   ipim" o dorme In pledi 

1'III-IIJIO   il   viaggi,,  dl   ritor- 
no, \íoh' niPpODtõ a tuttl una 
terrlficaifto storia di un inse- 
frnlnie.nto nutturno  (erano    le 
21) da parte di un cane enor- 
me. Ben gli stá! cosi' imparo- 
rfl ad anilarp a rianiia piu' pre- 
s t i n o. . . 

* *   * 
Si sono sorpassati i 2000 

«od! 
Caspita I nn po' alia volta... 

si i-oronano tntti quolii »-ho 
"parevano" aogni! 

o     «     » 
Lo Stadlo? Rtadio? Si fará. 

Anzi ó gift in costruzione. Sa- 
rA unn "cosa" grandiosa, su- 
porha.  impressionante. 

• *   « 
Ailudiamo alio Stadio che il 

Vasco sta facendo costruire a 
Rio. 

»  «  » 
Ah! ei chiedcvute di quello 

delia Palestra? ?... 
... Mah!... Cristoforo di- 

ce di si. . . • * * 
Stasera si baila! Ecco, do- 

po le vittorie delia squa-dra. 
ció che piu' interessa 1 pale- 
strini!  Si balia! 

* •  • 
Xingo, balierino infernale 

cui oceorre mezza sala per 1 
suoi passi da... "capoeira", 
deve ricordare che i soei sono 
triplicati. E che quindi vi sa- 
ríi moita gente e non tutta di- 
sposta a farsi pestare i eaJU e 
spelaro gli stinchi. . . 

Occhio alie finestre, "bruno" 
Xingo. . . 

CON UN PUGNO Dl MOSCHE 
rwm 

La   squadra   dei   Corinthians.   bat- 
tendojsi   con   quelHa   dei   Vasco,   ha 
paroggiato. 

(Dai   giornali). 

Sabato  ei  sara  di.. 
gllol 

me- - Sabe, mosca'! 
Â mosca sahiu e.. encheu a mfio! 
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APERITIVO  
DIGESTIVO — TÔNICO 

ii  meravigU ancorai  8f»no Ia 
»oiitp (i''l "Fanfullá1'... 

• »  » 
Purê ii flccolo, .-i <|iicsii> 

nroposlfo, Jir h.-i sci-illn delle 
bciic. Anciir qnontlo si ó ea. 
,,11111 lhe lü ilinnii dl blanco 
vrsiiiii iKin ITH flic una pove. 
IM    llllTCll-ii-r.       il    rircilld       l'llll 
ii.iiic/.z.ii.i: rnmuln    «li Glldn 

riuolln  dei IllímlftH"!!! 
* *  * 

-- Vonn' Marnnuo rlniastl i 
leüorl (IPI glornnle? 

— Kh! QHIUIIB c-nsi' voletp 
snppre 1 

VEGLIA 

DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI E CONTRAFFAZIONF 

hmm»mmi 

LA MACCHINA MISTERIOSA! 
LA DONNA VESTITA Dl BIANCO 

Con questi ed altri tltoll, 
ancor i)iu' attraeutl, il "Fan- 
fullá" ha conclotto in questu 
settimaua il cau per rala, nar- 
rando ai snoi lettorl un mi- 
«turioso t"... sensazlonnle lat- 
to di cronaca. 

Kccolo rlassnuto: 
Prima giornata 

K' nottc. . . come nclla 
Donza   dclle  Llbellule! 

E' stala vista una automo- 
bilü In corsa sfrenata, passa rc 
alia ladeira I>r. ralcão. e for- 
marsl. Alcuni Indlvldui ue 
Rcesero; presero a forza nua 
dama vostita di blanco, ehu 
passava iii quell'lstante, In 
fecero entrave nell'automoblle 
e...  via! 

TJn iepettoré di polizla, che 
vide il i-atto, Insegni' rnuto- 
mobile,  ina noii   Ia  raggiunse. 

Denunzia in polizla, Elca- 
mi dei glornall. 

Clii ó Ia dama    vestltu    ili 
biauco?     Appartlene     alTalta 
sociotáV  Patati', patatá! 

Seconda giornata 
La polizia ha fatio Ia luce, 

non tutta Ia luce iició, sul 
misterioso e. . . sensazionale 
íatto di cronaca! 

I/automobile, che servi' ai 
ratto delia dama vostita di 
blanco, ú stata rubaia ai siór. 
Seabra ed é stata trovata in 
una sliada secondaria delia 
cittá. 

üOo ispettori dl polizla cor- 
eano atlivaiuente gH autor! 
dei   furto   8   dei   ratto. 

Delia dama vestita dl bian- 
co nou si sa nuila. Si fa plu" 
veemente il dnbbio che si trat- 
il di nua sfgnora deiralta so- 
eletti dl cosii', Patati', pata- 

Terza   giornata 
La polizla ha arrestato uno 

rlejrli   antori  dei  furto. 
Continua il mistero delia 

dama Vestita dl blanco. Si 
fanno diversi nomi di distin- 
ilssime da me. . . Patatá, pa- 
tattí 1. . . 

Quarta giornata 
Ln polizla ha arrestato tuttl 

i protagonlstl dei misterioso 
e. . . sensazionale fatto di 
cronaca. 

Mu rimane, sempre avvolto 
nel buio. il mistero delia don- 
na. Peró non e'é dubbio: trat- 
tasi di una grande dama. 
perché non vuol farsi cono- 
scerel   I'a Ia lá,   patatá! 

Ma . . . Era dtmque signo- 
ra o...  signorlna? 

(Quanto   é   buffo,   il   "Fan- 
fullá"!   Qunnte   cosa   vó   «H- 
pé, ..). 

Quinta   ed   ultima   giornata 
Si é scoperto tulto! 11 mi- 

stero delia dama vestita dl 
blanco é stato evelato! 

11 problema delia slgnora 
o. . . signorlna é stato risol- 
to! 

CAPPELU 
Dl FELTRO 
PUSMNOM 
DBUFWM» 

Trattasi di  una     di     quelle 
tanie povere donne, che sono 
generalmente  iristi.  e clio il 
grosso  dei   pubbllco   si   oslin 
a  chiamarc:  donne allegre! 

Si é sapato che vive ln uno 
dei plu' infimi lupanarl delia 
cittá , . . 

Un lettore — In eoncluslo- 
ne, un furto \rolgare e un mi- 
to ancora plu' volgnre! Mu il 
contorno, . . 

Quanto baile. mio Ido! 
Quella dama voslita di IIíMII- 
co, che appartlene all'alta so- 
ei etá . . . 

Un altro lettore — Toh! K 

Chiedete ovunque Ia le- 
littlma Vegii» 

mmmmmwm pwwtrwwn 

FIGURE PAUUSTANE 

■IW»W»WW*WWWW w»»»»w»ww»^i Leandro Ualli 
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PBTKH l'.\S — II biiniliil 
lir. clic {■ stiito nffcrto ai ili- 
vcllim. ílelln "Difcsíi" iier íe- 
Rtngglnre l'a88olti2lone ripor. 
hiii (inliM qncreln dl i{. Oc 
i'lii'iii. 6 ptiiMnlto pln' Impai'- 
iiiiit(> rli (inclld clio si credcvn. 
':i pin' «nunli' BerenltA', tanto 
Ifl ]iiii' j.'rinif1(> sercniti'i, tanto 
6 viTii ilic si ])í\r\('> dl tiitto. 
filofehé di politlea. 

TV1 resto rpiando si ó inan. 
ftllltn c si ('• bevnto moglio, fa- 
IT delia pulilii'a surebhe uii 
Kiiaslarsi  In  difíostione! 

Ja siaiiietia In bronzO) ri- 
pi-odueenle Ia testa di Dante 
fattfi dalío scnltoro Rolio, ha 
dato motivo all'avv. Conde di 
ftÜDjfôiafe in sua Coltura, che 
lion é Comune, sulia letteratn- 
ra italiana, tanto che Ia ria- 
hione noii é apparsa. come si 
credeva da taiuno, satura di 
«Míü. né iia dato inOtivo a ma- 
Inrare propositi beIli('osi. 

1'areva. anzl, che delia Ren. 
te nlla buona si fosse riunlta 
pel solo scopo di festegglare 
In  rlnsclta  dei toro affarl. 

COIiaNlALB — lie ultime 
informazioni, di fonte priva- 
llssima, glunte da Roma assi- 
eiirano che é imminente in T- 
talia l'inlüio dei processo po- 
lítico contro due antifascisti 
coioniiiii: si tratterehbe di nn 
giornallsta e dl un profossore. 

Pare che dei caso Scarrone 
iion si íaccln pin' niente. per; 
chi dovoüo aver capito che sa. 
rebbe una grossa "gaffe" e 
fare dei martiri a buon mor- 
cato. 

PADRE ILARIO — Se si 
progettano delle festo per ia 
veinilii dei futurista Marinet- 
li? Xon ne sappiamo nulla. 

Tanto a Rio che a H. Paulo, 
finora, gli unlci, ehe stanno 
organlzzamlo dei rlcevimonti, 
sono i fulnristi brasiliani con 
alia testa quell'Andrade ehe 
(liilndiei anui fa diresse 11 Pir. 
falho., perô dovrebbero. fra 
ííll italiani, agltarsl i faeclsti 
per promitovore delle feste, 
perehé non bisogna dimenti- 
eare che atarlnetti é stato nn 
precursore dei fascismo. 

CORINGA — n glovane 
funzionario ha scritto ai snoi 
a miei paulistani che a Cleve- 
land sta benone, che ai colô- 
nia italiana ]o circonda di 
granidl slmpatle,  ma  che sen- 

STOMACO —   FEGATO —S 
■INTESTINI   — RAGQI    XÍ 

■11 Prof. MANGINELLlJ 
■ha trasferlto il próprio coii-i 
! sultorlo in rua Barlo de Ita-í 
'petiuinga, 37-A, L'.n piano. 5 

JTfllcfono  Cidade    mil.    -f, 
Íresidonzfl ; Itua s. Carlos do}| 

Pinhal,   7,       Telefono   Ave-í 
I; nida,  207, ,' 

te nua grande "saudade" di 8. 
Paulo e ehe ha un grande de- 
siderio: di ieggpre II "Pasqui- 
no" per tenersi ai correnle 
dogll avveuinienli piu- impor- 
iam I  delia  colonlll  nofítra. 

CUllIOSO — II viaggio dei 
Mnnlflcn In Itália non rispon- 
dc oc ai ili^siderio dl rivederu 
ramala pátria, né al bisogno 
di riposo. B' soltantn Ia con- 
segiienza ili 1111 ripieco che non 
ha   aVulo  esito  felice, 

B glnccilé aveva deito alTal- 
lo j^trsonaggío. dopo una lun- 
ga conversazione. che o anda- 
ra via il Console o andava via 
iui.  poiché  il  Console  resta... 

MISTINCIIKTTR— B" tra- 
montato definitivanierite il 
tentativo di vendita dei Fali- 
fnlla. 

L'avv. ímperatori, dopo Ia 
cap.nella fatta, ím eonfessato 
candidamente che in Amefica. 
all'infiiori delle "cavaç es", 
gll affarl sono moito diCficili, 

Pare che yoglia darsi alfin- 
iludiria e che, per affiiiilá del- 
le cappelle degli ultímí fempl, 
voglia impiantare una fabbrí- 
ra di cappelli. Quanto alia 
vendita flei giornali colonial!, 
é ancora 11 caso di ripetere: 
Ciravegna. Ciravegna. flil ce 
riia  se Io tegna ! 

LBTTORE —Gll affarl dei- 
la Tribuna'' Toh! NelTarfico- 
lelto pnliblicatü giovedi" scor. 
so "Ricchi e signori". loro 
ha uno detto che vanno  inale. 

Perallto vanno beníssimo... 
coi danar! degli altri! 

Del resto dal momento che 
voi non avete sborsnto neppil- 
ro nn balocco, perehé ve ne 
preoocilpateí 

He non se ne preoccupnno 
nenimeno le maggion titti- 
ine! 

Volete anche sapere il per. 
ché delia distlnzlone ehe han. 
no fatio fra "ricchi" e "si. 
gnori"? Ma quante cose vole- 
tc sapere! Contentatevl ehe si 
slntetizzlno cosi'; 

— Chi slaccla i cordonl dei- 
la borso per tar star bene i bi. 
sognosl. é un grau slgnore! 

—Chi oppone, invece, un r|. 
fluto. é semplioemente nn 
grau rlceo: Domanl von-ete sa- 
pere chi sono i ricchi e chi so- 
no 1 slgnorl? 

Pol vorrete sapere chi sono 
1   fessi  e chi sono i  fnrbi? 

Pol, . , Kh ! Ce PnfipptHnmo 
PIOT.TX — Mentre il Muni. 

firo vá In ttalía a riposarsl 
per Io sforzo fatto scrlvendo i 
snoi celcbrl comunlcntl a paga- 
ineiilo o per i tentritivi fatti di 
demollre PnutoriM consolare, 
In dlrpzlonp dei Panfulla sara 
assunta dn Pandpld. Il quale 
lia niessn raut aut, cd linn do 
vnto coutentarlo. fíopta passa 
in ffottnrdinp e curenl psclusl. 
vãmente l'lmpnglnfizlone dei 
giornalo, 

AVRRT Xon snpplamo 
se c'6 a S. Paulo un ufClclo dl 
splonagglo e da chi é direito. 
Qnclio che í certo si C che 
quando parte   per rilalia  una 

persona ehe non lii simpatie 
pel iniovo regime italiano. 
rrngünn npedltl dei teiegruni- 
llll, . ,   dl   laccoinanda/.ioiii'. 

Ultimamente arreslarono. al 
loro nrrlvo In Itália, un inge- 
gnere e nn coninicrcinnte i lie 
lornaviiiio in pátria Puno per 
affarl, l'altro per diporto c 
non pensavano menomamento 
a  fare delia   política. 

Per fortuna li hanno deto- 
nuli per poeo tempo. 

Sono. peró. sisleTni che van- 
no alibandonati. perdhé non 
iriovano ad necreacere le sim- 
oatie dei j.artito che ne ha 
tanto bisogno. 

SOU TOPAIíO — Si sta 
niatnrando nua gvos&a novilã 
che faríl ehlasso; pel momen- 
to non vi  possiamo dire nnll.i, 

Pare che i! bello o il bailo 
venga In gingno! 

CARUTO — Dopo relógio 
lelegrnfieo inviafo da Roma 
per rini/ciatlvn presa dal Con- 
te per fondare ITstltuto dl Al- 
ia Coltnra. sono cadute tuttc 
le speranze degli opposltori. 

Anche perchí hanno sapnto 
che nnrecchi "graudos", che 
non aveviinn ancora fatto dei- 
le offerte. si sono affrettati n 
fnr  pervenire   nlla   nostra     an- 
toritá consolare le loro adeslo- 
líí tnonetarie. 

Se In one-li gesli, ben sl- 
gnlflcatlvf. c'6 anche Ia ripro- 
vazione di nnelle inconsnlte 
ennipague? Sienro che c'ô!'B 
c'é linche dl pln'! Si p fatta, 
coi". strada In moita gente Ia 
convlnzlone ehe i glornall so- 
no una forza, mn (die queslft 
forza é contraproducente 
nunndn Ia si nlolc Implegare 
ncr -fogare i raneori persona- 
II, 

7.I'CriOT,A — I slsteml ehe 
adottaron fino n lerl, i signo- 
ri delia Tribuna erano correi- 
li. Si limita vann a demanda- 
re degli aintl, e. In caso di ri- 
fillto, faeevano Imon viso n 
eattivo gloco. Adesso hanno 
cambiato! Quando ricevono nn 
rlfiuto. scrivono (leile maio pn- 
role, T eolplti scrolleranno le 
t-nille: ma il nnbbllco non pnó 
far n meno di fare dei glndlzl 
severi. 

• Oh ! Toh ! Perehé Tizio si 
rifiuta di dare dei danaro, per 
iin'opera che non ritiene ntile. 
diventa dl pnnto In bianco nn 
"egoísta", nn "gretto", un 
"niesclllno", nn 'Minitto sl- 
gnore", nn "pescecane"? 

K nlloni eonfessatelo subi. 
to; Videale é una gran belln 
i-osa ; ma cl tenele dl pin' ai 
danarl! 

COLONO — I/Icle si ,-■ ri- 
nies-a In earregialii e pare ehe 
facilmente verrá ragginnta Ia 
lifni   necessária. 

f.e "encrencas" che sono 
sorte hanno giovalo n far sra- 
n:ie eerli sogni che non erano 
i-oltanio rosei, ma erano an- 
che iinréi. Pari' ehe. elrea l'im- 
plpgo dei enpltnll, verrft ao- 
mlnata nua Commlsslone dl 
compctentl.  che  si  trovano  In 

IA   PASf \   DBNTIPKIC1A 

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

SI vende in tutle le parti. 

iimi |jn-:ziioie finnnziarui su- 
perlore ad ngnl sospetto, Cn- 
slcln* é 11 enso dl dire ancora 
unn \ (dta che non t mio il ma- 
Ic  vlene   per  nnocere. 

PMN i'í,r\ - Le pole- 
mlelii norte per le nuove pra- 
tlclie liiiroirntiilie nciessarie 
per nvere il pas«aporto, sono 
(■'•ssate. Iiiscinndo un solo 
-! insciio : qnello, c'op, che !a- 

■ '■iano sempre gll odii perso- 
nall che fauno prendere Ia 
muno e perdere " a cabezii " a 
delia gente cliP diliientlcii le 
responsablitá delle loro o.isi. 
zloni. 

il pnbbiicn si ú facilmente 
í-onvinto che hnchp airestero 
bisogna. pel palísaporto, MS. 
soggettarel alie prntlche che 
si  fauno in  Itália. 

Tutte le voei co,-se ehe si 
lrattiis.se dl nnn disposizlone 
iiuova, con fne político, non 
hanno fondamonto, 
Flix - Brutius non é forlunato. 
Ijii inngglor parte delle perso- 
ne che lia avvicinuto iier per 
trorare degli appoggl alia sua 
"Finninni" si limitarono a fa- 
re    leüe  vaghe  premesse. 

<;ii é che, con Ia "Fiamma", 
tntii lianno paura dl bruciarsl 
]p dita, 

LÚCIO — Sono giunte da 
Roma isirnzioni moito ehiare; 
si vuol sapere che vazza di 
gente é qnella ehe liene jn 
piedi il  "Trombone". 

In tanto i duo soei sono sta- 
ti classificati cosi': nno é un 
brasiliano che scrive I'italiano 
peggio dei portoghese e non 
fa distinzlone fra il fallimen- 
to fraudolento e il ricatto; 
raltro é stato espulso dal Fa- 
sclo loeale per .dPlel storielle 
pocp onorlfiche, 
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La parola CHiODI 

u) 

'.ii- 

al proletário 
Fessio   nato   sinior 

Diretorre, 

Cuestano   lé   mesmo   l'ano 
gordo!   Indovie   che   cinvcrao 
vute tre feste in fila  cbe mi 
ano   fato   le   feto   di   farte  Ia 
pascua  duve volte,   perla  cul 
cuale  se  aumejitano  le   feste 
aumenta   anco   11   custo   dela 
vida  e 11  lordenado fica  sen. 
pre 11 mesmo. LO verdade che 
nel   mereadi     livrl,      mesmo 
perché   sonno   livri,   dano   Ia 
llbertil   di   adimaiuhire   perun 
ovo cuatro volgarl testoncini, 
apesare   che   dentro   cl   sla   11 
plntigno,  se  voliamu uo é ca- 
ro,   porché   cé   da   maugiarre 
o da  bere  per  soli 400  reise. 
Anco 1 pisseri mi ano aumen- 
tato  11 prezo  dela   pescadigua 
per   arifassi   dela   spesa   dela 
moutnra  da   oficialli  dl  marl- 
na!   Indove   che   lera   precisa 
una   divisa   branca  perla   ige- 
na   esterna,   porché  suto  mui 
si   sabe   se   Ia   camisa   ló   di 
culndici  o  venti   giorni   como 
jmtta   caso   le   motande,   aba. 
-tii   che   sla   salva Ia   paren- 
zia,   11   mondo     non     precisa 
mais  di  nada!  Porché  tu  poli 
trabaliare con  le mane suglc 
ma   cuando  che  ciai  un    bel 
costomino   bianco   scanadato. 
Ia siniora  igenia fica satisfei- 
ta   e   cabosse,   Indove   che   11. 
grando    filôsifo     Sopegnaver 
scrivette   (íhe   luto   cuelp   che 
rende   abila   Ia   mano   irènde 
otuso   11   eervello,     porché  ai 
suoi   tenpi   Ia   gente  non   tra- 
haliava   coui  piedl,  sendo  che 
il  fottlballo no usava.  II pro- 
greso (loginglorno le fato per. 
Ia   fabrica,   por  atacado,   dele 
eilibrifâl,   indove   che   frn   Ia 
boxa,   11   fottiballo   e  ia   sen- 
na  muda. clavemo un   fottilio 
e  mezo   di   artisti  celibrl  che 
parese  i   gaffagnoti.   Ecco  Ia 
raggiona  perla  cui  cuale  per 
ialtrl   coitadi   mortali   nun   ei 
aresta    un     lugarsiguo     nelo 
linpo  e gnanco nn ramino  di 
alòro  porché lé  tuto  ocopatto 
rlale   fabriche   mericane     che 
fano tuto per atacato. 

Rco Ia raggiona che nun 
cl noiiuo stato tenpo perla 
comomornzziona di Pocclni e 
efi stata inveci Ia glorificaz- 
ziona di Spala? Che cossa 
sunr.o ua Poceini mosicisto, 
di fronte a un canpione di 
cazot.ti? Lé eulstione dei mo- 
mento moderno nel cui cuale, 
sonno Ia forza diin clássico e 
felomenale sgrugnone, che ti 
manda in brodo di giabutica- 
be Un prensa a dietro a ella 
ei corre 11 povo! Che si goza 
l/uiima se olia una bela pis- 
siatina di sangue dal naso 
dun coitado che, pera ran- 
giarsi Ia fegioata. si fa sca. 
zotarc Ia cara per farsi stra- 
garc i conotattl! Io asso che 
sla plu' igienico per il troca- 
mento  dela flsionosuva, U sl- 

(Replica a richiesta gcnerale) 
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| Dr. José Giiglíelmo i 
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í Cons.: Rua Major Diogo, 13; 
Dalle    3    alie    5.    Tel. 

Cent. 726. 
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do 
II porco piu' grosso — Non  perdertl dl coraggio: 

é   pleno   di   imbecilli! 
il  mon- 
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Btemo   dele   done   che   si   l)in- 
tano  come  le   bonecho   Lenci, 
dl   miniera  che   una   sinioríta, 
che lai  ollata   alia   matina   in 
disabilietto,  nuu  Ia  ariconosci 
ai  fotingo  dl  rnva  diretta.  II 
vomo coitado  oglngiorno miti 
fa   Ia   moda   perle  siuiore   se- 
condo 11 capricio suvo e se le 
moliere dovessono andarre da 
cordo   coni  figurini  che  stan- 
pano a perigl. preciserebe che 
pasusHODO   piTima   trafila   co- 
me si   fa  conil   fero forgiatto. 
Povarete,  e  dirre che  si  son- 
no  dele  ideie  di   mancipazzio- 
na   dele   muliere   le   cui   cuall 
nun  sonno capacie di  manei- 
parsi   dala   moda   scullnnbata 
doginglorno  i-lie  11  mondo   mi 
parese adiventàtto   un   grande 
manicômio! Indove che, me.n- 
triutanto clie uno miti  Btudia 
Taltura    dei   vomini   autiechl, 
indove  sé rivati     a     slubilire 
che  Cristo  lera   alto  un   met- 
tro  e   setantaduve  centimetri, 
unantro    mi    studia    laltura 
dele   iiorti»   dela   suva   eppoca 
che lerano duve metlri  e cin- 
cuanta.   e   alora.   dlco   io,   chi 
é  II   fesso  acul'?     Adeso   mi 
aritroverano   Ia    statura   dela 
Madona e poi cuela dei basto- 
ne   di   Sanglosé   e   aeosl'   lu- 
nianifá,   cuando   che   sara   lu- 
minata su    cuesti    inportanti 
largomentl,     caminará     piu' 
spedlta   verso  Ia   tonba.   Indo- 
ve  che  deve  lessere  una  bela 
sodistazzionn a morire sapen- 
do  che,   putta  caso, ip  cimici 
e 1 pidochi che Nove salvo dal 
dilúvio   nniversale,   erano  piu' 
grandi   e   piu'   grosi   di   cueli 
che   tlelizlano   luiaanitá    mo- 
dcnia.   Xaturalnienbre   che   si 
pole  lessere contenti,   se anco 
i  cai-apatti e le barate  e altri 
bisfii domestichi,  sono adiven- 
tatti    piu'   piecoli    che.   acosf 
sarano anco le beccate un po- 
ça digno  mais  plchenc  dl  cuo- 
le   dele onze  e  dei  cascavolli! 

Coni cui cuoli miei pro fes- 
so il suvo consoveto 

PROI-JETAUO. 

se vi píace 
La gente dei "Trombone" é 

desola ta! 
Sono anda ti a parlare con 

un Industrlale alio scopo dl 
commuoverlo per lasciarsi da- 
re una "facada" per Ia pub- 
blicazione deliu sua fotografia. 

Se non seappano piu' che in 
fretta.  Ia   risposla   Ia  rieevono 
dal cnne polizlale! 

* -»  • 
Sianxi  alie   strette!     Ilanuo 

lentato di scdiitare una cam- 
blnle dl iu contos, con Ia fir. 
ma dl uno ilei due soei e (li 
altra gCDtlICOlil molto nota in 
polizia. 

Poiclié ('era aúcbe une. fir- 
ma rlspettabile. vennero chia. 
matl da un avvocato iier giu- 
stiliearsi, e. visla Ia mala pa- 
ra ta, giiirarono che non era 
vero, Pare che rabbiano dl- 
slrutta. 

Peraltro i due "corredores" 
di affari, che furono invitat.i 
a far ottenero Io seouto, ave- 
vano, in precedenzn, ritfpostu 
che. . . manco 1 2.$ 11 

•   *   =:, 
11 sistema   dl pubblicare   Ia 

fotografia dl> Ti/.io e poi di 
mandaro 11 couto, pare che 
" nTio pega  mais" I 

tTna rlelle utlime designate 
viltiinc. a] ricevere il conto dl 
500 "paus", si reco dal suo 
avvocato c gll narro Paccadu- 
to. 

L'avvoeato gll rispose; 
—- Fica para minha conta!.' 

Quando    rlprcsentarono    11 
coni,, e seppero che Ia cosa e- 
ra   finita  nelle mani  di nu av. 
vocato,   '• ficara in  caladinhos" ! 

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

l/ottimo dei purganíí, efficace depura- 
tivo dei sangue, disinfetíando perfeita- 
mente Tintestino: guarisce Ia stitichez» 
za; di pronta azione. — GUARDARSI 
DALLB IMITAZIONI NOCIVE E DALLE 
CONTRAFFAZIONI.      

Concessionário esclusivo per li Brasüe: 

EmUlo AJroldi 
SAN PAOL0 RIO DE JANEIRO 
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IL CONSULTO 
Alie IT,-"), E/Udo Kiinii. 

cummerclnnte .si senti come 
un luvisibilo cercblo doloroso 
nttorno nlla tcstii. 

I/einicruiila; Ia baníile, lu 
(idiosn, lü   [jcrfidn  emicrauia. 

Alie 17,7 COU lu sim tlpicu 
culllgrafiiii degnu di mi ricü- 
vltorc Úv\ lotld. scrissc: 

ficcüía   mia, 
hit   una  spwventevole  pautai/nu-- 

lUa /ame  <li   li.   I'urlrvpi>u  i }ar- 
niavisli   nau   hanno   anvara   invcn- 
tutr  dcttc   compresie  ttuooMU   di 
huri fli hianda. Cerca fiuindi do* 
inaní di csaero libera c ntffoiungt- 
■mi non oltre lv, fjuattro pomi:ri- 
dianc nel nottto piocolo nido che, 
carne uai, í; mobtliotO in ror.acú c 
papaia in anticipa. Tanti baci per 
quante nono Ic gacoe d^aeijaa dei- 
1'Allantico. 

LÜÜIO. 
*   *   * 

1/aiuíiiilc     dl     Lúcio   F:mii 
cm una di.stiutu slgnorlnfl 
flic laureatasl a pienl votl in 
una unlversltá, escreitava con 
^'riimle  euceesso Ia   medicina. 

Clononostnnte era una bel- 
la donna. La cosa sembra un 
controsenso nia, come ei sono 
i tenori coi l>affi, ei sono au- 
che delle dottoresso belle. 

Clara Marini non portava 
nú 1'impenneablle a rate. né 
le scarpe da tiomo, ma si pro- 
fornara ili Coty e aveva una 
blaucberla intima da fur cre- 
pare dMnvidia una canzonet- 
tisla, 

Con Ia stessa femminile se- 
renitá, Clara Marini tagliava 
una gambá c «i misurava nn 
ouppelIOg eseguiva nn'iniezio- 
ne ipodermica e fissava Ia ve- 
trina di nn gioieiliere, incide- 
va una saeea suppurante o 
dnnzava il foxtrott. 

In lei Ia dottoressa e Ia bei- 
Ia donna trovavano il loro 
eQuillbrlo  stabile  permanente. 

Lúcio Farni se ne era inua- 
morato facendosl curare una 
ton.sillite. Dopo un mese di 
frequenza airambulatorio e 
di flirt ai galoppo, Lúcio Far- 
ni obbe 11 primo appuntnmen- 
to. 

— Non guarlrO mai dalla 
mia tonslllite ma saro 11 suo 
amante. 

II meraviglioso fu quando, 
oltre che innamorato, Lúcio 
Farni ei senti' guarito. 

Da quel glorno credette al- 
ia donna e, per riconoscenza, 
si abbouõ a dei giornali di ri- 
ca mo. 

»  » * 
Ma i primi convegni d'a- 

more non Io trovarono. entu- 
siasta. Avere iin'amantc dot- 
toressa é in fondo noiosissi- 
mo. 

Sospirurle aiuorosameute 
viclno col [icrlroin dl sentivsi 
d ire: 

— Caro, tti lia! un pó di 
catarro ai bronchi. Impacchi 
caldi  e  aspirina   Bayer... 

LVntli.siasiuo per Ia doiina 
svani'! riinase quello [ler Ia 
scienzlata. 10, a poço a poço, 
Lui-io .si limito a daie degli 
appuutameutl a Clara solo 
quando aveva Ijisogno di far- 
si  visitare. 

Non iiiiiainoratevi Uia! d'M- 
na donna IntctUgeute: Ia don- 
na intelligento 6 un paradosso 
erótico. 

»  »  » 
Luclo aveva anehe una mo- 

«lie e Ia moglle aveva unchu 
un amante nci vonfannl ar- 
deiilissimi di Mario Foresi, 
aniico, manco u dirlo, di Lu- 
cio. 

Vn glorno Ia moglle dl Lú- 
cio accennó a eerti disturbi 
che Ia molestavano nelle vici- 
nanze   dei  fegato. 

— Andríj  dal   medico. 
— Quardatene bene, scatló 

Luclo, Cé nn solo grande me- 
dico nel mondo e Io conosco 
Io. Descrivlmi osatiamente 
quello che liai e ti saprú in- 
dicare  lil   cura  domanl stesso. 

Airimlonianl Luclo rlferi' a 
Clara il mal di fegato atlri- 
buendolo   naturalmente   a    «0. 

— Eccoti una pozione. Lu 
berrai domanl alie 3 precise; 
poi alie quattro meno un 
quarto verral da me. Mi rac- 
coiiiando. . .    Sli    puntnalc... 

JAí pozione ordinata da Cla- 
ra fini' neirepigastro djclla 
moglle di Lúcio e quesfultl- 
ino, alie quattro meno un 
quarto,   si   presentó a   Clara. 

— E Ia pozione? 
— L'Iio  presa. 
— Alie  tre? 
— Alie tre, 
Soddisfaftissima, 

inincií)  a  civettare. 
Clara co- 
guarda li- 

do intensamente IJIICíO negli 
oechi. 

Solo Luclo rlmase impassi- 
bile. 

Clara scattó: — Tu non 
liai presa Ia pozione, se no a 
quesfora sarestl folie di de- 
siderio  per  me. 

Quella pozione era un afro 
disiaeo   ultrapotente! 

— Disgraziata!. . . 
— Mio caro, sono dei me- 

si che stai dormendo e allo- 
ra. . . 

— Sciagurata! ITo fatto 
bere Ia pozione n mia mo- 
glle!. . . 

Lúcio curse difilato a cana: 
durante il percorso si strazió 
ad Immaginare le torture del- 
ia moglle tutta sola con nel- 
le vene II  terribile eccitante. 

Invece trovo Ia moglle che 
nel salotto, colTuria nu pó, 
lauguida, ripassava ai plano 
Ta solo di  Frasquita. 

Cli oechi le brillavano un 
pooo: sembra vano duo gioiolli 
chimiel. 

— Cara.   c   Ia   pozione'.' 
— L'iio  presa. 

— Non mi dire una cosa 
per   un'allru. 

— Ma sal. LuclOi ciic sei 
molto strano oggi'.'... A pro- 
pósito., é stato qul Mario Fo- 
resi . . . 10' andaIo via un 
quarto  irora   fa . . . 

Torneril slasera dopo ce- 
na. . . 

Le chiacchtert 
dei viaggiatori 

lu gruppo dl viaggiatori 
era raccolto nel vagone restau- 
ram e. dopo 1'abbouduute re- 
feziune inafliata da vini ge- 
nerosi. ,s'erano mcssl a fuma- 
re. 

— Oh! Appusa — salló SU 
a dire Cicclo De l'au — ei 
vuol raccoutare ia, etorlella 
dei  frate  e delia   mula? 

— Volentieri — rispose 
Appusa — e ve raccordo per 
non farvi dormire prima dei 
tempo.  io  prose a  narrare; 

— 11 mugnalo Xicoia aveva 
sposata Fllomena, Ia jiiu' bel- 
la ragazza dei viliagglo, e vi- 
veva felice, amando, riamato 
dalla sua sposa. 

La sua vlta Ia trascorreva 
fra ü luvoro c le dolcezze del- 
ia vila famigllarc; e mal Ia 
piu' piceola inibe era surta 
sul  suo  orlzzonte doméstico. 

Ma in quel tempo frate Ter- 
tilllio girava le campagne 
questuando, e, poiché fu at- 
tratto dalla bellezza di Fllo- 
mena, si mlse in incute dl 
possederla. 

Una volta alia settiuiana 
batteva alia sua porta per Ia 
questua e Incomlndó a Im- 
portunaria con compllmenti 
banall, fin che un glorno le 
fece delle proposto che il ta- 
cere é  bello. 

Fllomena si indigno e mi' 
naeció il frate di dir tutto ai 
marito se si fosse ancora per- 
messo di farle quelle propo- 
sto. 

TO, poiché il frate Tertulllo 
fece orecchle da mercante, Fl- 
lomena si confidó col marito, 
il quale Ia coiiMÍglió dl intro. 
dnrlo nella nua eamera. e, nel- 
lo stesso tempo, dl fare un 
segnalo convenzionale per av- 
visarlo. 

*   *   • 
Quella mattina frate Ter- 

tulllo. dopo a ver ricevuto Ia 
questua, azzardó a Fllomena 
queste paroie: 

—■ Come va sorclla? Me Ia 
fal   quella   caritá? 

— Caro mio fra Tertulllo. 
vuol ndire Ia veritá? Se tu 
dopo Ia finisci, per una volta 
ti coutenterei. Senti: va lá 
in eamera Io chiudo e ti se- 
guo. 

Fra Tertulllo si precipita, 
nella eamera mentre Fllome- 
na Ia ai marito il segnale eon- 
veuuto. 

Invece di FUouiena entra 
il marito nella eamera dovo 
s'era introdotto il frate e l'ac- 

di Gabardíne Inglese 
— Rs. 1903000 — 

NELLA 

Cidade ile Londres 
Praça Antônio Prado 

chiappa e Io porta ai rnulino 
ilove, legatolo ad un paio, Io 
ubbliga, pena le frustate di 
girare Ia manovella delia mu- 
cina fino a macinare dieci 
Wieehi dl grano. Dopo Io man- 
do   via, 

• » ♦ 

Quaiche mese dopo Ira 
Tertulllo passo a distanza, 
guardando il mulino. Fllome- 
na Io vide e le disse: — Olnn 
Fra Tertulllo, oggl non vleni? 

— 10li. . . nul Mal piu"! Se 
tno marito vuole macinare 11 
grano compri  Ia mula. 
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La lelteratura dei ladrí 

LA PAROLA A 
MEMCHETTÍl 

MiMilfhotti. 11 fnmoso ladro 
rti ídoiclli. cbe bu In niMiüa dl 
scTivore ni ftioninii. ei mando 
quostl proziosl cousigli per (li- 
fcudcrsi ilai furti dei glolelll. 

• *   • 
Sicoonie generalmente i gio- 

ieiil appartengono nlle signo- 
rc é iinzitiitto conslgliabile al- 
io medesime dí portarll sem- 
pro Indosso, Ben é vero che il 
ladro troverebbe cômodo, In 
tnl caso. dl inrolare addirittu- 
rn Ia signorai rinscendo cosi' 
dl colpo nd impossessarsi dl 
tntta ia gioielleria. Ma non 
tuttl i ladrl hanno un coragglo 
siifficiente per addossarsl u- 
nn intera signora, magarl giá 
dl mia certa etó, e. quanto 
plu' é Ingemmata, inagarl an- 
che ToluiUinosa e pesante, 

• •  • 
A ognl modo poço consiglia- 

bile é conservare i gioielli in 
liorsctte o valigie dl piecole 
(limensiiiiii. portato a mano, 
destando esse facilmente il 
sospetto nei ladri Intelligenti 
sul treni e sulle Iramvie. Per 
le signore che lianno dei ca- 
gnolini ■suggerlsco nu sistema 
geniale per mettere ai sicuro i 
gioielli. Esso consiste nel far. 
li ingoiare ai complacente anl- 
male doméstico, magari in 
polpette appositamente confe- 
z;onate. e ginnti a destiuazio- 
ue, ricuperarli con In somini. 
nistrazione di un adeguato 
purgante. 11 cane iiorta-glo- 
iclli bisognerá pei-6 tenerlo a 
guiuzagllo, e gioverá asteuersl 
dal consegnarlo ai bagaglialo, 
Rorveglian-dolo ad "ogni plu' 
piceoln fermata. • « • 

Se una signora ha Ia carne- 
riera fidata, sara bene tener 
pronta sempre, per fargllela 
ammirare alI'oeeasione, una 
parnre falsa dei proprii gio- 
ielli. avendo cura peró di as- 
sicurarsi che Ia cameriera nnn 
abbia fra i suoi amanti un ore. 
flce o giolelliere, • • • 

E' stato consigliato anche 
di tenere i propri gioielli, 
quando nou si usano, nella 
cassa forte dei próprio oreílce. 
Ma i recenti furti a degli ore- 
fiei, hanno dlmostrato che in 
tali casi si ha pol soltanto Ia 
conaolazione di dividere il 
(lanno e il dolore eoi varii al- 
tri clicntl xlel giolelliere, sen. 
y.:i avere aleuna speranza mag- 
giore (li rlcupero. • * * 

Oerto una prudente misura 
snrebbe quello di non mai  far 

Machados logre' 
I mlgiiorl calznti, di accialo 
puro. Pahbricaziouc delia Cia. 
Mechanlca e Importadora de 
S. Paulo. 

vodere i propri giololll; ma In 
talo cano ossl non servirobbe- 
ro a milla. Cosicchô 11 migllor 
sistema per sfugglre, In que- 
sli tempi cnlamltoal, ai furti 
di gioielli, é (iiiello di non pos- 
se.leme. o almeno di possede- 
rc solo dei gioielli falsi, che 
iu caso di furto r.ippresenta- 
no gencralmeiite una giusta 
puulzione, spesso I'nnica, per 
i lulri. 

iíd Io, nella mia hrillantc 
carrit-ra di ladro, sono stato 
limite volte punito... dai fal- 
si gioielli. . . 

Ladro Menichetti. 

ITALIANI! 
In   lutli   i  Bars c  Gonfetleric  domanclale  Io 

Sciroppo d'Uva VALLI 
La regina delle bibite Pri\o di álcool e rieco di VITAMINE 
Cura continua dciruva di ineomparablle valore terapêutico 

ConcesRÍonari   esclusivi   pcl   Brasile 

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

Marsala Florio 
^f==jp^f:^f=dir=jf==jf==jf==Jr==ip=iF=jp==Jr==Jr==ir==if==ip= 

IL. 

MIGLIORE 
if*w&i\n(~~*s*>/b*»**i*JÍ^'***Jb»****JI/~^ < 

LA PUNTUALITA 
LA SiCUREZZA IN SÉ 
IL SENTÍEVIENTO DEL DOVERE 

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

INVICTA 
['ERGUE' LA SVEGLIA  INVICTA E' PRECISA 
PERGHE' LA SVEGLIA INVICTA E' SIGURA 
PEROHE" LA SVEGLIA INVICTA E' GOSTANTE 

NON VI F1DATE DEI RECLAMI POMPOSI 
CERCATE   DI   OTTENERE 

IA   MIGLIORE  TRA   LE  MIGLIORI 

I^INVICTA Welle   principal!  Grologerie 
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"R0T1SSERIE ITALIANA" 
RUA Ú. JOSÉ DE BERROS, 23 

Cuclna di prlm'ordlne a carico ili al)ilp professlo 
uai!'. — Menu' variato puramente airitnliana. — Polll 
arrosti. — Mosso a elettrlcltá «Ha vis:» fiel ulionf.e. — 
Aperto giorno e notte 

TKLEF,  CID.  7813 

QRESTI & VI8CONTI 

imm DI im FAMIGLIA 

o 

o 
o u m 

m 
ai 

N.  »ãu 
FOeOXI,  IOUNELL1  K  LAJIPADK A GAZOLINA 

-,>•'r,ll Prodi 10 catiivi   odorc -     Kconomla e Iglene delia 
rasa        Costano tueno i   produconn magifior ealore 

VISITATE UESPOSIZIONE 

COZZO, ROMANO & Cia. 
R, Duque de Caxias 39 — Tel.  Ciu, 7.1IS 

C. Postal 2113 
Snb-agenzle iu tntte le priucipali cittú  (!'■! Braslle 

'•:' nrrivato; co] vapnre "Soothern  Cru-;" II  Lipo S50  (con 
forno),  Cabbrlcatu espressamente por 
L.'UN1CA AQENZIA DEL BiíASILE 

VENDONS! 
:ette   per   vini   nazlonall   e   atrn- 
eri,   con   fermentazioni   9   ruplili 

uva uazlonalei che possono ga- 
^giare con \!iii stranieri, utillz* 
ndo le vinacce per vlno fino 3a 
sto, con canna o frutta e per 
aiirnü   i   difetti.   —   Birra   fina 

Liquor] —■ r.itíUt* Benza álcool. 
■ctn  senza  acldo  acotlco.  Cltrato   1 

magnetlft, Saponi, \Tfni bianchi 
ültrc biífito Igicniche. — Cutalo-   1 

grátis  —   OLINDO   BARBIKKI    j 
Rua úo Paraízo, 1*5 — B, 1'tiulo   ; 

Telefono,   15;!   Avenida 

< 

'iiiiiiiiiiicsiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiriiioiiimi' 

ELErTRICITA' 
CASA   VBROXES1,   di 

TREVlSAN    TASSO   &   CfA. 
Ingegneri  elettricisti 

Avenida  Rangel  Pestana.  284 
Largo da  Concórdia 

Tolephone    Bruz    4G5 
Stock  di  motorí,    materlale 

elettrlco, istnllazioni di luce e 
forza. Riparazilonl di norori. 

iiiiiiniiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiicsiuiiiiiiiiic 

i 

-lummmr   CÂSÂ Dl MOBILI OOLOSTEIN 
 LA r/SACiGIORE Vti S. PAOLO  

RUA JOSÉ' PAULINO, 84 — Telephone: Cidade 2113 e 1533. 
ÜMmi aSSORTÜE^TG DS MOBILI 01 TüTTa GLi STIÜ E 

güALITA' — LETTS m FERRO — "eSLOKOARIA" — 
TÃPPOZERÍÃ — STOVIGLIE — UTENSIU 

PER %m\M 

PREZZI   MODICI 

1 
U J^tó^fe?-*. 

«O ÍN "iSTOCK" LBTTí D« TUTTB \.t 
DtMBNSIttNI 

lio reutoniobilc a dlítposizione degli lnte>"essati, senza comptomemui dl   .♦* 
pera — Tele4on«re:  Cidade 3113 e  1533. 

VEND1TA SOLO A  ÜENARO 
Non ho Catalogbi. IíIA tm-nUco preveptlvl • Informasloa! -——~i 

i O L D S f E 1 N JACOB   ( 
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"FARELLO PURO Dl  TRIGO"     Ao Gato Preto 

MÊÊ$9*m&htB   miWmirmmotÊm"**'1**'****}* 

IL. "VAJUBLIX) !)■ THIQU" quado • p»», i ua «Uiuu aü- 
atautu autritlTO, rtnfrttcaut* tâ «ucli* plu' iCCONUMiCO. — 
li •«• prcxaw é PIU' IU^SU ui gualanQUi altro •limento. Dt- 
»• ai TUIUU btitlau* uaicamaut* rAUULLiO PUBO «e TOlate 

caatarfarlo «aua.  Cbladata a:   SOClKUADft JLNüNYUA 

MOINHO   SANÍISiA 
«l.A UUA   >.   BBNTO,   81-A ».   TAUIX) 

MyMM^^^^^aoáaaMa^iMfcxa^^fta^^aMMMaa^Ma^ 

iT&LIÂN!, ÂNOÂN&Q A SAíííüS 
Rícordatari  di  visi- 

tar* 
IL GUA-NDí:  HOTKL 

WASHINGTON 
— di — 

QIUSEPPE   LAURiri 
Tuttu il "i-.ouíucl" uiu- 
derno. Survizio ãi "Ke- 
■tHuraiit" dl prlm'ordl- 
iie. Cudna italiana. — 
Prar.n da Republica; OS. 

ielef. 41<j 
Dlrlmpetto   «1!»  Dogana 

— iJlii, ãuf kji (>ai«*t<-> 
ia domt&Ica, coa i» ramiKüí? 

— Al RECREIO "QATO 
PRBTO" dovc aiibi.imo mau 
fiato polll, ranp, caccia e ca- 
murilü i  Uiihiaiia  cnclnatc ot 

'tlninnipiite cã a vri BZ! moai- 
clsãiml. — Rua 'Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
StiiifAun/i, "i-T — B. PAULO.   1 

Sul Americana i 
<■ ... dl _.. !   RBSTAUBANT 

--•JH»»—«» 

T RIA N O N 

fi 

Dl UANICHINJ 
A.NTONiO  OUIDA 

Premiata aü' Ko[j 
di   forino Jtl 

1U11 

Stabllmento : 
li u Ls\ apíü, 9S 
rei, Centr. 1202 
Ci • postale 20B2 
Ui rendlta ■ fatta 
Delia ^li-.^sa íab. 
brica. - Ouardarsl 
dal.e   iuiltaaiun!. 

11 #0 •''■ 

Si eseguíste 
qualunque lavoro 
in ferro bati silo 

ím i.- Applicazione ia   lampadari   di   qualun- 
jj-l^ir      'J116 s^^íí — Specialitá in lampade ori 

giunli per tavola soffitto, grate portoni 
e porte ondulate. 

SI   ACCETTANO   RlCiilESTF.   DALLMNTERNO 

-ALFREDO   k   GIARDINA—- 

llFERRO Lã^íí^AOO EM 
BARRAS 

Apfiaio SiGmpn» - Martini, il 
mígllore dei mercato, Fabhri. 
cazioni delia Cia. Mechanlca 
e   Importadora  de  S.   Paula. 

í    DOTT.   REOALDEI 
f CIIIUURGO 
• Btomacn. ntero, vie urlnarle, | 
ÍIH mattina Casa  úi  Saiu^p Ma. J 
Itjiraxzo,  alie  14   rim  do  Carmo, | 

(■hinirnte   Isl.   AT.   Í81. l 

TCA-ROOH-CATI' 
UODBBXITA'      LUSII 

CON1POIWO 

AVENIDA   PAULISTA 

PIAMOS A .r 
isaoosooo;11    K,; 

Dtiítc este pti- 
co encontram- 
te de facto 

A RUA TÜPY, oi> 
VENDAS A  PRAZO. 

CALZOLAI 

Rua Barra  Funda,   I29 Tel,  Centrfil   3853  — S,   Paulo 

PASTÍFICÍO   ÂNTONÍNI 
Única grande fabbrica di pastp ron uova. — Fabbrícnzlone 
«paciala — Pastlne slutlnntfí e con rosso di nova — Tasta 
 dl   p\ira   lemola.  Tafllfirlni,   Cfiiielletli   a  Kavioü  

LAVi£R!    &   mONACCHI 
DUA   DO   SEMINÁRIO,   «   —   Telppbone   19S6   —   CMdade 

  S.   PAULO   

Prima rii iare acquísto él 
forme per scarpe, rultat» Ia 
fabbrlcn 

E. GR1MALD1 E IRMÃO 
Rua   Washington   Luís,   17 

.in.   troverete  wu   vasto atock 
dl modelll  modernl  per Qual- 
si'!"!:   ordinazione di FOICiíIfi. 

&í&zu::T9MafMvi-.mM.9'.r:jitjumueuftiKttUS^K'.BMB lillwiiiiwiirj 

E' IL GRASSO PREFERITO NELL'US0 CULÍ= 
NARÍO SOPRATUTTO PER LE PERSONE CHE 
SOFFRONO D! STOMACO.  

IN VENDITA NEGLIEMPORII 
DELLA CITTA' 

wa de lanes g \m f 

Ü3 IOSéOS taiei   \/ 
3alvador  Vitale 

DESENHOS   MODERNOS  —   ESPECIALIDADE   EM 
LADRILHOS TVPO  CERÂMICA 

Oüificina de ornato — Cal, cimento, azulejo e marselha 
RUA  CONSEIiUIiiKO  RAMALHO,  a88-A 

Telephone: Avenida, 794 — S. PAULO 

ALFAiAÍARíA 
di Antomo Mosc^ 

R.  Direita, 15 - Tel. Cent. 2y<)  j 
II ritrovo "L-hic" dellK riu- j 

nioni famigliarl. Servindo «e- i 
guratisalmo dl The, Latte e j 
Chocolate, blicotti, dukl füile- j 
limi,   ecc. 

Orchaxtri {iúrualmaiit* <i».l- 
la 14, »ú alie 1S • flaUe aw al- 
Ic us.su. 

fmportaaiont íiratta di «toff» 
!«8HaiI. Sampr* aoYÍté. Ijiy*- 
rp ooUfteitv -i 5>9Tftt*» — "tos-, 
ií. iSfifato. 41Í . Hobrada fts)!.'* 

1   •   Itá,  OiCMib.   SPM 
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OONPEZIOKI   Dl   PRtIWORDINE; 
STOPPg ESTBRE  K NAZfONALl 

S«ieion« »pt. rJf::   Venfltl  di  lui»o  j-cr  chauff«<>r» 

— {RMAOS SEIlINâSCg — 
SARTi    i'':■■   aiaentrl   dellt   C(i««   Tirisphinl) 
LARQO liA ;-.'.:;. s — 2.o i ;iri() — s«it i 

i.;-.;..   CHNXBAI,  698  --•■  S.   PAULO 

^xixx,sz'T?;xi?Tr'cxx3,r;^-.zrixxxs;.7T7:r.rxxx:is:xxxT\'z 

I ■:■-, 

'? UNA BIBIJÕGMm'G^TÍsIlIMm^ 
ri,   ruvr.lr,    ;>!>Ií. 

t itioderne, Itallane e itraniçre, roman- 
icienxa,   -.ii.^p:''    coltura   [.opolare   in   M 

ps rarro 
HHOBio&aacoi 
najLFFOKUL 
a—agi i 

J 

TISI CIA. Floroncio <}« Abr*u H. % ', 

CHÍCDEI 
Blí*.     BlíCCI 

//   Cuidar*  ^ 

Romsnxo   * 

/'   CataltH  ti 
fl».   Scieai 

L'tUn»t eVi /', 

8. PAULO 

^uxlunl,   ri>'.- 

MW FfIPtât IfflLIflHíl 
Cblnilc 

esfiturc, 
Ai chiteti ura, 

i   class] '«   « 

(D 

• •kstrctr   r   di 
lím'' í /.-;.■■ 

Idrtulici 

• p- 

l.l.lr.  r,, 

CÁPITAl.K  
CÁriTALi: AI TORIZZáTO 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FKfl í CL 

i.n mag^iore c p) t' bene 
Complato  sssoi,   u^ntí   ( 

flllper calzolâi, coi  i.^, ec( 
tlcolí per pesca, :!a sempr 
Artienli  per  fumarnr!   irm.. 

di  tntti  i  \I\í'V..'.'..  Carto 

.5     DEL     GUERRA 
«Jüiortíta  ca»,-»  de!  jjeneic  a  SJ  Paolo 
i','   cütúo,  siiago,  filr» cniilo  por  retl, 
c,   Arai  i!i qualuiique  forma   i   i   ar 

iu  deposito grande  vnrii>!ti i!i   rt-ti. 
:atl  direitamente      PíPIIP.  bocblnl 
ria   e   articoii   por   (':inc'el!fris. 
DK ABHKr 135 a i . 

r, .000 :0üO|00» 
. .  :!*.u*o :oon*«o» 

SÉÜR CENTRALE — S. PAULO 
Rua Alvareit Penteado n.o 31 

mtrtXt- 161I — Indlrizzo telegraflca:  "Auianla" 
•lap.  delia  Banca Popolcrt  Coop.  An.  di Navara 

A»?K\ZIK — Jabotlcabtl —   Plniaunangt — Jahn' — ■oticata' 
 , Outiaxiovi   di   rrtdtt»   tntviwrrialt,   iiiêvttfimU,   t$rttt'9 

9 populart. 
^   SoAifraan   Fí^íR.   inter^tiii   a   «••■T^airsl. 

.,..,«,,„,      a   Plccolo     HíRL1*1-!1!!.'».      iiiifrrasa     I   •''%    í^trtÉtnM» 
DF. O.MJI . «nnual»  41   premi). 

iu tonto Correnta interessí < •'• 
fiF.HVf/.í PUNTDALI BD A CONDÍZIONl TANTACÍGIOR» 

DI RIMíSKK IN ITAIi.A EP rN" QUALSIASl ALTRO ^ABS» — 
[NCAS.SO DI EFFETTI r'AV»:AIír E DUPLICATÍ IN SAN 
PAOI.O üTi t.V OGNI AI.TRA PIAZZA Dir, «RASIÍ.B > VML- 
l/ESTERO -- AMM:iNISTHAZIONB DI VAI.íiEI ■ B1NI IX- 
WODILI — COMPRA X VINDITA Dl VALUT* — CUSTODIA 
Dl    TITOM. 

cavic   aparta   In   a«ttMcHli«n<  -.•   *  Atfltai  }itr   ; , i' »£r»:n«ie 
dal   Capltaia  autarlaaato. 

Valore  dl   ogni   Ailoae   Ra,   1001000     »•■   »i»io  dal   IU aja). 
Patamento 20 o o aul  ralora  aonlaala alPatta 4alla  aattaaericiaaa 
PajftnieQto '12 o -J sul ralore aomlnalt a. 110 yloral «lalla aattaiarú:. 

íelis 

ít 

paga me 

(iRANDEFABBRíCA 
DI  MANICHINI 

L'"AMERICANA" 

Única   premiata   caa 
meclatlla  d'ora  al- 
l'Esp.  Int. dl Ria 

dei  1922. 
Maeehine ria cueire • 
ria rlr.imn Slneer --. 
Manichlni. Vendlta a 
rate menslll. — OIío, 
cjlii, vr.rA ijt rlcam. 
i>ifr, ríparazlonii ra- 

rantlta, 
José  Nob. de (iarard 
R. Quin. Boeaynra 84 

Central   4-79  — 8.  PATJLO. 

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

delFAntarctica, é, sen- 
za dubbio, il MIGLIORE 



Ji i|.iHi,ilipii*JMHi«n. 

IL PASQUiNO COLONIALE 

.... 

I 

i 

La Diíía ÜJÍQI MELAI comunica agli amici e a quaníi puó inícressare: 

Che assolutameníe GRÁTIS oííre ai 250 Compratori di Un Lofto di Terreno di "Villa Três 

Pontes" di sua proprieíá: 

UNA  AUTOMOBILE  "flLFA-fHWEO" — Super=Sporí — ülfimo modollo. 

UN BÍ0L5ETT0 D! AKDâTfl E HITORMO PER LMTALIA  IK PRIMA  SLÃSSE  nei Qrandi 

Transaílantici 4lConíe Rosso" o "Conte Verde" e P!ü' UNO CHEQUE BS 30.000 UM. 

m GPJSS0 3RILLAHTE o UM GOLLAÍ^A Si PERLE 0RIEUTAÜ de! valore di rs. I5:000S 
E a TÜTTI indistintamente UNA CESTA di SpeciaHtá Haliane per !e feste di Nataíe. 

Che "Vilia Três Pontes" dista appena 25 Km. dal Largo da Sé, cbe trovasi situata ira !a 
Strada Carrozzabile S. Paoío=Río e Ia Doppia Nuova linea Ferroviária Central do Brasil, 
con UN Km. di Ferrovia nel próprio terreno e ia Stazione a 200 metri. 

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

niensiíi senza iníeressi e a un prezzo molto inieriore ai foro valore reale e ai prezzi pra= 
ticati fino ad oggi. 

Che in UNA SETTIMANA ¥®mm mmm\ í 27 L0TT3 e che pertanío ^I^AEÍGONO SOLO 
j 23 LOTTi con DlRR TO ai Grandi Premi sopra elencati. 

I PREMI SONO ESPOSTI: 
La Magnífica Auiomboiíe tcÂLFA-R0ME0 Super=Spoft, nei magazzinl de! Signor Lu5= 

gi Melai — Rua da Conceição n. 3-E. 

La Miam di Ferie e ii Grosso Brillante nelle Vetrine delia Casa di Gioie Bento Locb — 
Rua 15 de Novembro. 

La Ricevuta de! Bígliefto di Andata e Rito rno per l'!talia, nei lussuosi Grandi Transatlan= 
tici "Conte Rosso" o "Conte Verde", nella Vetrína delia Agenzia dei Lloyd Sabaudo — Rua 
15 de Novembro. 

Per maggiori informazkmi: LUIG1 MELAI — Rua da Conceição n. 3=E -— Caseüa Posta= 
íe, 2955 — SAN PAOLO. 


