
•T-iiT.Taií 'izZJt ■,    i'Jl^r:T'. "'■-■■ —.- . 

HMVTORE 
«no im San Patfi (Braslle) 15 Maggle "'< HUM. 967 

JtfUíMO   CHIOW 

Olu 
"C-ol tempo • «>B  1B   paiiltn   aintnnino   !•   n&nnl*" 
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      IL PA9QUIN0 OOLONIALE        

DOrTÜR SALVAT0RJ2 PEPE 
Degll  OsprdaU  ifí  Parlgf 

_— VIB  ITHINAIilB   
i   Kl.DTTUOMSI   --   CUBTROSCOPIA   ANTRIUDUB   B^fOSi» 

iel )IÍB --  CI8T0S00P1A  — CATKTRIUSUO rttiflfnTTBrtf 
ConiuHotio: Ru» 7 d* Abril N. 35 

•l-Míf.:  4au0  Oldada 8AN 1'AOLO 
Dnlle  9 «lie 11   • rt«ll«  14  «11* 18 

9r. Imanueic Sspor!?! 
Kbt 1 ■ laped»!! 

1! Speclallsln 
íu OAtetrlo {!«■ — 
AV.    S.   .TOAO. 
Cd.   2350. 

UJSI 

Prof. W. Na&erfeld 

íiorno,   163 

Dotíor   Arturô   Zapponl 

jtolKf.: 4auo 

dottor    Qluseppí    Tos! 
:   uv."1-t'. 

dl  N:  1 Itato  per litnli 
nl ■ 1  Rii   de Jantrtro 

. ■■ 

' 'om '< 

Ooit. Prof. 0, BrsjneHI 
; • dei  1 tspi ti--1   dl  < a- 

Hrns 
"MiUíO    1 

•     nl 4228 

Dott. Antônio Rondlno 
M*dlco operatora — Chlrur. 
|o delia "Beneficência 1 
pnera**, lanraato per TAroid» 
mia dl Medicina dl r,irl*l — 
Consultório: dalle 2 1 2 «Ho 
4 —   Rua  Libero Badaríi n.   ■< 
— Tel. Centr   3 0-3 8. 
aidenca: Una Frei Caneca, 15n 
— Telef. Cidade. 8218. 

Dr. B. Rubbo 
.1     f     OStl 

tato  dalla   Pacoltí  ti 

Jale Dmberto I — AT»- 
nlda i(.in)tel Pestana, 182 - 
Sob. — Tel,: 1875, Draí — 
alie 7 alie 8 e dallo 1 alie 8. 

<Rag. Vlncenzo Rlzzoj 
J Compnica si BUOí atnlclí 
•' « cüentl che lia aperto ü í 
í suo atudio II Raglonerla In IL 
ÍRua BOa Vista, L8 (S/í 
íplano, sala, 2). Telefono:? 
'[ Central 178.S. OTP si trora / 
fa plena dioposiílona de»-í 
í Inf eressatl. f 
',' Residenza: Rn" llellaí 
í Cintra,  -7. 5 
,'■,-."n•-•."-"•"•"""•"""-"-"-^•*""-"-',,'"^ 

RODOS PARA 
CAFEZAES 

dl aeciala >nro xanuitif0-í"ah" 
brlcaiiome (i<Mia Cia, Mfrha«!- 
ca e Importadera (l^ S. ranlo. 

dei bamblni' 
lio.   C 

 TOI. 
denza: 

LABORATÓRIO Dl ANALISI 
ito Pai 

pratica 

lornl da'llf S a 

[14, d ' *• dane ia 
i Ti l( .     156.   Bruz. 

Prrif» ir. Ea Tramontf 

DOTTOR   ANDRÉA  PEGGIOM 
OPBRATORBl 

larle   (egaml i1 rnr* ^lotrrirhf' e irat- 
ittle d reacli :»t a o 

n i motodi plu' 
o   I 

.  Ore   13-17   —  Tel.    63K7   Cid. 

Jrút^^mm-^hv. mk — Dr, mmm 
- cnnti Hi"i \ - 

Sr. íètiwmk® Soragr? 
"ININGA, 

\1!TI   —   RAGGI   X 
dade 5-1-7-9 
 S. PATLO 

'..-«-•-..-..'#."- 

íasa   Pick & Perotti 91 

riíMPtte. 

.ecessorli 

lote metalliche, - 
•/o üi outoi 

1 ramo. — 

STUDEMTI 01IHGE6NE- 
^S E Dl BEILS ARTI 

l-Tez 
a    concorri 

•ELARÍft   S.   JOSÉ 
DA GLORIA, N. .-^-A 

• entrai  2-1-3-1. 

a  fiiooco di ruote J> 
Si csesiiisce qiis- ij 

onc in gencrnle. Jt 
14    —   S.   PAULO í 

00TT.  R.  BP.IGANTÍ     Ootl. Oomsnice Defins 

Dott. Pasquale Slnisgalll 
CliIrnrgo-denHsta  —- Malattie 
aella  bocca  — Lavorl sistema 
!■••;•! americano.   —   SpecIalL 

rk  (• (lentlore 
ana   imlcl a Masslma cste- 

-■  • dnrabllitA. — Praça da 
• laeete  S.   Paulo. 

... 513-616)  — 
•i .   2283. —  Con- 

ore 8 alia 17. 
 ™._™-T   ■■■—'■.— —T^--'—'■ ■■■ll -  ..L-L  ■——■■■■ 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per rUnivcrsifâ di nn- 

prr Ia  Facilti di  Medi 
dl Hi« de Janelrp — CM- 
^íffllfo chimrílca   in  ge- 

nerale,    gpeclalmente    per    1? 
Mnl.nttie dei bambini. — Con- 

B ir2e de  Itap'1- 
tininíra.    fir.    —    Tel.   Cidade 
441rt — aalle 2 alie 5 —■ Re- 
sidenza:    Rua  das  Palmeiras. 
154. Tel. Cidade 3844. —Alia 
S ore. 

Dotfor Roberto G. Caldas 
;  por le malattie dei 

■ jslstente  dei 
,1 ittor   Mo dl    Rio   do 

delia   Clinica 
Santa  Casa 

Visite dnj- 
■1. —   Resl- 

rlo:   K.   MA. 
n. 7 — Tel. 
ade. 

.TOR 1 IT" M1NI 11 
,403   r 

Medico-oitetrleo   —   Wnínrtit   drlle 
■Ignoro     •     Tenereo-sifilitleht 
Diatennla   r   nggl   ultra-TloIettl   In 
tolip le  loro  applloniionl   —    Reu 

no  —  Artrltlsmu   —  Infln.,. 
■ >■■    I;.í    gi ncrnk1    - 

Anemia   —   Kachltlsmn   —   Tiihor 
1 ■■ Itun 

Manuel Dutra, 
.   .) ,     .     1 

Consulta 
■   I 1   alie  18. 

Cl, 
Pn 

PROF.  DOTT. 

Annlbale Fenoaltea 
OCULISTA 

R.  Libero  Badarô, 4 
(prcsao II Lm-,.. S. Hentoi; 

Orarlo: 0 112 - 11 1(2 e 2 112-6 

, ,. , hmnmh SCAFüTO 
■       >■   loco. Assoptlmento   completo   dei 
e   0  chirur- mlgliorl figurini esterl   ticr si 

orlo; gnore e bambini. Ultime nori- 
(l,i   Si tá dl  modn  ad  ogni nrrlvo di 
ialle   1 posto   Ric            ■ ínformazlo- 

i.'    Roa   Vista,  tí  — Tel. 
Central,  .1345. 

CASA DE AVIAMENTOS 
GERALDO   BIFULCO 

Caaemiraa e aviamentos para alfaiates e roupa branca 
R.  VISCONDE DBPARNAHVBA. 33í .?^I1.j8r^ç,v45ji,,..U,,   ,    RUA   DOMINGOS   PAIVA N.o  74-76 --  Telef.  2680  Bra« 

;■■' —^-LII..  ,    ''     '   " ' '"""'   '      V VICENTE DE LUCA & CIA. 

LONAS PER TOTT! GLI USI 
La  migllore e plu' a  buon murcato dl tutte le altre 

eslstenti  Tiel   moreato. 
Per  certlficarpi   basta   chiedere  moslre e  prezzl  alia   Fabbrlca 

di Tessuti dl Lona "SANTA"IHEREZA", sita In 



El   PASQUINO OOLONIALE 

VISITATE LA 

CASACARANI 
ove  trovereto   squliitl   cap 
pellettl,     ravloli     •     paita 
■ll'ovo,   lavoratl   alia   pre 

■enza dei pubblico 

Rua Anhangabahú, 20 
Tule tono: Cidad., 7942 

n.OfUDIZIODi 

EGYPCIO 
]tn-i  -     Vorft  d'i  ãíi 

11   mj|f*1ur*.     plu'      hiiiuriin   • 
central*   Salong  il<'H«   Ptn lré« 
fNAPPl s ' « 81II',    BBBVIZIO 

Dl 
"BAR"   —   THE   — 

CIOCCOLATTO 
To   qiifití  glurnl,  eomlncter&Diio 
a   fuuzluiiftra   !e   QQOT*  li!tita'.U- 
«loni dei  "Restaurant*,  ipertal- 
meol e   commtitlonai i   oeir ECuru 

p«   o   nr^li   5tmti   Unltl 
TÜTTW   hü   NOTTI,   ÚalU   ort 
'21   alie ore 34  tnajnifico    JiZ- 
BAJfD*  cofi yorn i   v 

Gílda Ms 
Rízza 
-   SÜL   — 

lUUbUIUiib 

FALCHI 
"S. Paolo, < 10-17 

Spí'ít.     Casa    Faíchi 
La vostra gquisi. 

tezza 6 solo mpera. 
Io da quel!a dei voftri 
cinccolattinf. 

QILDA   DALLA 
ítlZZA" 

&*.•.*- 

MM CüBfi DEI S08i CflFELL! 
usando Ia meravigllosa 

"Loção Bella Côr" 
Con   4   appiicazioni:   Scomparitcs  1«   íorfi)ra. 

Con  6 applicnzlonl:   Fa  sinintar» HUOTI  • «Ubondanti  •»- 
pelll   nella   plu'   autloa   tc«tâ   cair». 

Con   10 applicazionh^l  capelll  biancbl  o grlgl,  «erinUt«»o 
nuovo   yliíore  •  11 loro  prlmitiT»  «oler».  nljt 

uu  bloiidl, castani o ii»rl. 

S1UNORINK — Con  Tnso dl "Bella CÔr" aumenterett 1« 
belleiKB  a f fascina nl» d»l   YO»iri  capalll! 

SIÜNORE — Con l'uilo dl "1J«1I«  COr" prolusifherata  ls 
To»tr«   BlcTlnsiea  por  piu'  Ai   di»ct anall 

UOAUNI  — Slata elwíanlj;   mand»  " R»U«  Céi"  «t-Uarets 
La   torfur»,   1«   eairMa,   «ec. 

W delleata, prnfumata a Eiedleamaateaa. — Acuiil- 
»tí eggi itasae ■> flane* dl "L»a1«a* Baila 04t". Mi 
venda nell* farmaeíc • prufamarle 41 i»j-l«'*i,4i»f. 

'ú baba 
Compagriá (tüliana di Navlgaxioflt 

Mi 

•   f "-ti 

.■  ■■ 

-'VÍ- 

II gran,;? e  Iíí"- 

■ •*&*?:& 
•>. lira  d.» SANTOS per BARCELONA a UH.NOVA U 

4 Qiugno —  19 Luglio 

IPORI IL VAI 

frín.ssd mmma i Príncipe dí Oülne 
IVA 

I  A 
rutti 1 no 
claose  in  ampie ed arie^ 

pasaeggieri   di   terza 
í cabine di a, 4 e 6 posíi, 

dotatc   delia   relativa   biancheria   e   buon»   coperte,   ia- 
vandiiiu   con   at-qua  corrente,  ecc. 

zllUM/JU  DA   i A\ OLA: 
Colazione,  Fran^u  e  Cena   sunu  i^rviíi  da  camerieri, in 
appesito  grande  salonc,   coi   massimo   conforto   di  sto- 
vijjilc,   b/ati^heria,   ecc.   nonchã    servizio    di    cucina   di 
primoru.ne. 

Toletta,  ba^ni d'acc)ó.i  tivi^--,  lalala,  caida e  fredda,  Sala di 
converiazione per .. alone jic:   fumatori, Barbieria, 
iiiir,  Antpie  pasieggiatií',   Cineinatografo,   rotograíOj   acc,  — 
i   :!u«tri  \a.»üii scalanu i  porti  di  .Napoli a üene>a — Accet- 

■ i  iu  transito. 

ProMim* parteiiiC da  SANTOS  per: 

\L'l 
1 tlti ,« .   i 

J'riin\    tii    1   .   ■■ 
'   )M'S   l i  
Ue ífltulMi .. . . 
i'i a» i uiõvanna ■ 
í !/., rB   1 UIííIè! . 
í'Titt' lllfHii   1; ut ia   1    lij   Afc,    -    I 
Totnaiü di tsavoiã i   'Al   A^ :. 
COSTM   yJüliDJC.   j     1   SuLtcuibr< 
i'r.*«»  (VtíHíirtfttt.  1 3u Sütteuibri 

■  Mata;'" 
lj   Mi 

a4 Uaggiu 
T Giugno 
8 L,ugUo 
i> Lu, ih, 

Jí 

lupull, Ueuova 
^'a^-íli, Qeaova 

lona, Uen. 
Nspoli,   'jcnovíi 

SWVIKIO  rápido di  chiainnta  uali iialla  e da altri puntl deil'» 
Europa       Prcferenza   negii   imbarthi.  —• 

HER   PASSAOüi   ED   ALTKB   iNFORMAZiUNa   CON   QlA 

AGENTI    GENERALI: 

G. TOMASELLI & CIA. 
«.  PAOL.Ü:    UVA 16  DL;  IfOVKMBBO,   oum. 48 

SANTOS:    B,DA 1»   Dfl  NOVfiMBRO, .aum.  1T9. 
RIO on JANSiRO: ATKNIDA Klü BliANCO, cuia. 25, 

1 '    "    "'"'■iKUUUBÜ "Vlaffntlce:   "TOMASELLI" 

EST. N.odeCRD. 
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ULTIME   NOVITA' 

i.APPRH.1 Dl  FELTRO B l>I 
CRINE PER SIONORK 

Rua Ruy Barboia, 8V 

Tel. JLT.  25110 

l    OLiO SPECIALE 
dei 

CASTELLI ROMANI jí 
|Finisslmo í 

6 11 rinomatu i 

yiHQ DEI CASTELLI < 
ROMANI J 

trovas!  In  vendlta C 

AirEmporio Roma  < 
i  AVBNIDA S. JOiO N. 14S 5 
? ^ 
>     Tp.^funo:  Cidade   1091   ,* 

i 
"V ."-^.-■«.•.■v^.-w--^^■.---.-~--"■.-^•■., 

XAROPE 
— DE — 

Santo flgosiífllio 
Deslnfectante dos intestinos 
— Depurativo do sangue — 

INCOMPARAVEL 
Preparado no Labora- 

tório da 

Kgreja de Santo 
Agostinho 

GÊNOVA — ITÁLIA 
Deposito; íPhapmacia e 
Drogaria "FARAUT»» 
  S.  PAULO   

e etn Iodas as pharmacias e 
drogarias 

tmum 
Prussime p«irteu/e da Rio d<* Janíiro per l'Europa  dal  piu'  grands, 
lussuoíio e rápido piroscaf* in mi-vizio áulia Linea dei Sud-Amerlca: 

Giulio Cesare 
25 Maggto - 12 Lugllo - 28 Agosto - 11 Ottobre 1926 

DU^ATA DEL VJAGGIO 11 GIORNI 
Saiu  <ll   „ 

quotidiano 
Kotosrai 

SMITIZíO dl UTüla • cuclna tipo Grand Hotel üi IUSRO- 
toarttfo — Oíclieatra  Ualli — Biblioteca  — Gloruale 
f  dl   moda   —  Barblere  e  purrucchlBre   p»r  algnoim   - 
ra—.Serrízio sanitário e farmacêutico — Ascensorl —  ( Hssette dl 
mem  "safu" — Modcrnc slstemazloni dl terna classe lu cabina con re 
ria.   —   Xrattuiueuto  tavola   dei   pasanc^ierl  di   terjia   claatie;   Mattim 
jjunn — Mczzojfiorno:   mitientru,   carne  jjuariiltH,   TíUO,   pane,  íruttu 
stru.  piutto  ifuaruitu,   luriuautio,  pau»,   vrlno —   Servlzlo   tavola   futti 

naloi);  da  prauzo, con  tovaglla  e  tovagliüli.  —  Itaiiii.   bar 

.K-ÍUi: 

1 art( 

,   lutte, 
iiera;   tuluu- 

da   camerleri 

BI emettuno blgliottl di chiamata valevoli da Gênova, Napoll, V 
na per isuur(.'« e Klo, cn rápido de aasicuraío imbarco In luiia. 

c Measi- 

E. N.  I. T. —  Vlaggl dl  placere in  Itália con Io R''oiito d 
itallaue.  SI  rllasclano   bigliettl   ferrovlari   per  le  principal  clllà 

AriENTI  QENERALI  PER  11.  BRASILE: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN PAOLO 

R. Alvares Penteado, ^.1 
SANTOS 

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

ZSi 

\L PROFILATTIGO IDEALE PER LA 
TOILETTE LNTIMA 

SIGNORE 
USATE PER LA VOSTRA IGIENE INTIMA 

QUOTIDIANA 

GYROL 
IN  SCATOLE  CON  20  CARTINE 

D1SINFETTANTE- DEODORANTE 
Curatlro  soTrau»  n»gll scorrlraentl  fetldf,  Inflammaztanl  deU'utern 
ü  dellí  ovnle, dniorl  allf  oviilc,  coliche (1tll'iilefo, catorru  ulerln-i, 
blenorrc 

IN 

delia' donna,   dolorl   dfV.t   jm^tnwzlonl   —   [,'uao  gln 
GYROL   rtÍHÍiif"ttji   o  eonscrvn   ia   vllnllill   düirOTBBO 

e  dell«  OVAIB 
PREZZO ÜI SCATOLA s$<»oo 

rUTTB   LE   BOOXE   FARMAOIK   BEL  BKA.SIIJS 
11)   inudiislln   <i\,v<j  ulfKSPOSIZ.   I)[   SA.X   PAOLO   l;i,-,l 

jtmxxxxxxrrxrxxxxxr^ 
Ricostituente      eroico      dei 

sangue « dei nervi 

L.-J nla,    ranemia, 
Ia   .;• • irritabll*  gua- 
riscono     rBdicnlmiMítci     col 

GYNESAN 
eho  tonlfioa     ::  nuore,  riu- 
franc ábuou ap- 

lucilo. 
earnagioue 

a, forza, vi- 
gore, rlaollera ]* energia 
morale 1 ia for;',» física, 
dando nn !>o]iis>>iüi() UB- 
potto. 

ANCHE UN   SOLO VETRO 
PRODUCE  UN    EI-FETTO 

MERAVKiLlOSO 

l.\     TITTi:     LK     BÜONH 
FARiíACIK. 

rxxxxxxxxxxxxxTxxxxzr 

"BARATAS?,, Usate íl "PO' I1ZÜL,, 
*ss ■fJC*«-ifcewr*i^oi 
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I niatrimoiiio riuscilo 
A New York si ^ono spoaati due 

nani. I^a sposa é alta esattnmpnte 
91 centimetri e Io sposo qualche 
centímetro  di  piu'. 

(Dai  giorníili). 

Ha  avuto  luogo,  pochi  giorni  addietro 
In  matrimônio   próprio  piccolino, 
Chê ilo sposo toccava appena  il metro, 
E Ia sposa piu' bassa era un  pochino: 
Si  videro, si  amarono,  ed  adesso 
Vivon  sereni  sotto il tetto  stesso. 

Che dite? se Ia fiam ma sacra e pura, 
Che Amore accese in  quei due cuori  etetti, 
E' próprio ardente? Data Ia statura. 
Alquanto   limitata   dei   suddetti, 
Avrá,  Ia  bella   fiamma  che  li  incela, 
La forza  di  una fiamma  di  candeia? 

Certo si sen  piaciuti  ai primo sguardo; 
Col primo sguardo si  son detti: — "Pamo! — 
Non  usó,  per ferirli,  Amore,  un dardo, 
Ma si servi' d'un  ago di  ricamo 
Da quetrago, che ai cuore li ha colpiti. 
Per sempre essi  rimasero cuciti! 

Non  si disser parole grandil E' vero, 
Quando  Ia passione  scalda  il  cervello, 
Lampeggia anche il piu'  piceolo pensiero, 
Ed ogni  amante di venta un  Covello: 
Ata per due mezzi amanti — ognun Io sente — 
Mezza paroia é piu' che sufficiente. 

La manina ei le prest.  Ella cedette 
La sua, ma con pudor chino il  visino. 
In  breve si  scambiar  le due bocchette 
Un bacio grande  come un nichelino. 
— Oh — disse lui — se saro tuo marito, 
Mi  parra di  toecare  il  ciei  col dito! — 

mmmmwmmwmmwwvwmmmmwmmmmtwmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmm 

ITALIANI! 
In  tutti  i  Bars  e  Gonfetterie  domandate  Io 

Sciroppo d'Uva VALLI 
La regina delle bibíte Privo di álcool e rieco di VITAMINE 
Cura continua deiruva dl incomparablle valore terapêutico 

Concessionari  esclusivi  pel   Braslle 

BELLASALMA   &    CIA 
R. 11  DE AGOSTO, 33 - S. Paolo . Casella Postale 1335 

— 

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

Trattauitnto delle Infiamtnazioni delle ovale e utero con 1 
piu' modorni procesfil elettroterapicl, potendo evitara ope- 
razioni.  — Cura delia blenorragia  e  complicazioni.     — 
Eleltrlcitá   medica.     —     Uteroseopia  e   cistoscopla.   — 

Raggl ultra-violetti.  —  Diatermoterapla. 
— Cons.:  Praça da Republica, I5 — 3.0 piano. — 

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

imwmmmmmmmmmmmmmw mmwmm 

Esagerava!  II  Cieio é lungi assai 
Dal braccio — sia pur teso — d'un ometto 
Ch'é sotto il metro e che pu6 in ferrovia 
Viaggiare  senza  prendere  il  biglietto: 
Ma in amor, siamo nani oppur giganti, 
Bsageriamo sempre tutti quanti. 

Esagerava pur, ma in  altro senso, 
Anche lei,  quando con timiditá, 
Mormorava:  —  Languisco, quando pense 
CITesser potrõ ia tua fida  meta! — 
Meta d'un  metro!  Con si poço, ahimé! 
Non che  una mogiie, non si fa un gilé. 

Fatto sta che, tra applausi e fiori e lodi 
Ed i fervidi auguri degli amici, 
Un prete uni', con i piu' sacri nodi, 
Quei   due  metri  di  coniugi  felici. 
Ed io dichiaro che son essi, in fondo, 
Oli  spo»i  piu'  invidiabili  dei  mondo. 

Essi  han   fatto  veder come si scioglle 
II  problema  che affanna  tanta gente: 
Che, quei marito, quando ha preso mogiie, 
Ne ha presa poça, quasi quasi niente, 
E quella mogiie ebbe Ia bella idea 
Di prender men marito che potea! 

wwwwwwwwwwv rmwwmmmmmmmmmm 

^XXXXXXIIIIIIXXIIXIIXXIXXXIXIIIXIKXIXIIXXXX^ 
CIO' CHE SENTE IL MALATO CON L'USO 

delIUIXIR DE INHAME 
Col trattamento deirELIXIB DB INHA- 
MB il malato avverte una grande trasfor- 
mazione nel suo stato generale: Tappetl- 
to aumenta, Ia dlgestone si fa con facili- 
ta (dovuto airarsenlco); 11 colore diventa 
roseo, 11 volto piu' fresco, piu' facile Ia 
respirazione, e sente mlgliore disposlzio- 
ne ai lavoro, piu' forza nei museoli, piu' 
reeistenza alia fatica. II malato diventa 
piu' grasso, e piu' florido e gode un bonés- 
sere non  mal conoscluto. 

DEPURA — RINFORZA 

'xxxxxxxxxyxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy 
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■Cê moltn gente che. uon credc che 
Taviatore aiupricnno B.vrd abbla TO- 
lato sul Polo. 

(Uai gloniall) 

Gll abitanti dei Polo — n.vrd?  Mal visto da qneste parti! 

Freschissime 
LA FUGA Dl UNA LEONES. 

SA! 

AL.ESSANDRIA, 14 — U. 
na leonessa delia Menagerie 
di Noé, faggita dalla gabbia, 
é andata in giro per Ia cittá. 

Non c'ê nulla di straordina 
rio! Alia suocera esce di ca- 
sa tutti i giornil 

DIQIUNATORI 

BKKUNO, 14 — Si é ini= 
ziata una gara fra i digiuna- 
tori. Una folia enorme assiste, 
commentando,  alia  gara. 

(In fretta e fúria, oi' ora) 

riuscirá mai a stabilire quan 
te parole pronuncia una don- 
na. 

UN   DRAMMA 

MARSIGMA, 14 — 1 gior- 
nali sono pieni di particolari 
di un terribile dramma domé- 
stico. Un sordomuto, per gelo- 
sia, ha ucciso Ia própria mo> 
glie  aiich'cssa  sordomuta. 

Conoscono varie famiglie di 
lavoratori che fanno da anni 
Ia gara dei digiuno, e nessun 
giornale ne parlai 

INCASSANDO! 

PARIGI, 14 — E' arrivato 
in questa cittá il pugilista ita- 
liano Frattini, che é stato de- 
rubato, alia stazione, dei por 
tafoglio contenente  mille lire. 

II caso non dovrebbe susci- 
tare nessuna meraviglia. Dal 
momento che entrambi i co- 
niugi erano sordomuti, nulla 
di strano che non fossero riu- 
sciti ad intendersi. 

UN ERRORE 

NUOVA YORK, 14 — E' 
stato tratto in arresto, per er- 
rore, il celebre digiunatore 
Howard. 

Ci par di sentire il ladro 
a  dire:  oggi "incasso" iol 

CHI PARLA DI PIU'? 

NUOVA YORK, 14 — Un 
medico,' dopo molti anni di 
studio, ê riuscito a stabilire 
che un uomo normale pronun- 
cia, in un anno, undici milio- 
ni e ottocento mila parole. 

E' naturale che finisca in 
prigione chi digiuna dal mo- 
mento che ê libero chi ha mol- 
to mangiato. Di questo pare- 
re é anche il .ladro di gioielli, 
Menichetti che passeggia per 
S. Paulo, affannosamente ri 
cercato dalla polizia. 

POSSIBILE? 

PARIGI, 14 — I giornali 
pubblicano, senza commenta- 
re, che Ia Mongólia ha procla- 
mato Ia siua unione con le 
repubbliche  sovvietistiche. 

AHI  QUELL'AVVIS01 

BÜDAPEST, 14 — In tutti 
i cinematografi é stato affis- 
so, per ordine dei ministro 
deirinterno, un avviso che 
vieta di approfittare delTo 
scuritá per baciarsi. Oli agen- 
ti hanno Ia facoltá dl accen- 
dere Ia luce in qualsiiasi mo- 
mento e di arrestare i con- 
travventori. 

Mi par di sentire quelia tal 
dattilografa di una banca di 
rua 15  mormorarc: 

— Ma allora a che cosa 
serviranno i cinematografi? 

I  PIU' SCRUPOLOSI1 

NOVA YORK. 14 — 1 gior. 
nali pubblicano che, nel ruolo 
dei tassati sul reddito figura 
no parecchi ladri di professio- 
ne ed aggiungono che costo 
ro, per dichiarazione dei fim 
zionari ricevitori, vanno se- 
gnalati fra i contribuenti piu' 
scrupolosi. 

Se Ia polizia non favesse 
disturbato obbligandolo alia 
fuga, certo il ladro di gioielli 
Menichetti sarebbe stato uno 
fra i piu' scrupolosi pregatori 
delia  nuova  tassa! 

Povera Ifalia, che bella 
figura le fanno fare! 

Ha suscitato i piu' vivaci 
commenti umoristici questo te» 
legramma particoalre pubbli- 
cato domenica scorsa dal Pan- 
fulla: 

"ROMA — Nei circoli uffi- 
ciali si afferma che Ton. Scia. 
loja — capo delia delegazione 
italiana che prenderá parte ai 
lavori delia Commissione no- 
minata dalla Lega delle Nazio. 

Dottor F. A. Dellape 
Malnttle genlto-urinarie — Chl- 
rurgla — Tartl — Cons.: Bua 
Direita n. 3fi, sob. — Dnlle 8 alie 
5 pom| — Telef. 4805- Ccntr. — 
Ronldenza: Ar. Rangel 1'eatana, 
422 — Unlle 8 nlle 9 e dalle 12 

• lie 4  —  Telef   2.'I9».  Brai. 
■■^—— ■^—^^^^^^^^^^^^^^^~ 

ni per Io studio e Ia modifica 
zione dei Consiglio — non ap- 
poggierá nessun punto di vi- 
sta fisso. 

L'ltalía concorda con Pln- 
ghilterra nulla necessita che 
sia mantenuto il principio del- 
ia unanimitá per le delibera- 
zionl dei Consiglio, ma — se 
necessário— modificherebbe il 
suo atteggiamento". 

Ecco qualche commento che 
(.'• giunto alie nostre orecchie: 
— Ma che sia próprio vero 
quello che dice questo tele- 
gramma? E allora che figura 
barbina fa Ia nostra Itália I 

Poveretta! Non ha nessun 
punto di vista fissot Chissá 
che punti di vista avrál Mo- 
bile? E allora si canterá: L'l- 
talia é mobile qual pluma ai 
vento. 

— E quel Scialoia, poveri- 
no, come dovrá starsene zitto, 
mentre i rappresentanti delle 
altre nazioni grideranno, a 
squarciagola per far trionfare 
le loro vedutel 

— Per non appoggiar nien- 
te sarebbe meglio che se n'an- 
dasse via! 

— II telegramma, peró, di- 
ce che, se sara necessário, mo- 
dificherá il suo atteggiamento! 

— Ma quale, se non ha nes- 
sim punto... di vista fisso? 

— Ve Timmaginate quel 
povero Scialoia che quaiche 
volta dirá "si", qualche volta 
dirá "no" e finirá per dire... 
"ni!" 

— Ed é sempre dai giorna- 
li itallani che si ricevono que. 
ste.... birbonate! 

P»«IWWWW<«»»»»»<»W»»»»» 

IL RINCARO DELLA VERDURA! 
Jlarinotti.  11   pontefioe   dei Fntii- 

risnío & nrrlvato in Brasilp. 
(I giornali 1. 

Peró  quel  medico puõ  stu- 
diare  fin   che  vuole  ma  non 

Possibile?     Anche     i gialli 
diventano rossi? 

Come?  Sono tanto rlncaratl i poraodori e le patnte? 
Ohe  volete... E'  arrivato  Marlnetti! 
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Smipre novltá! 
AI  Parque AutnrctiPii  si fn- 

rá nu  íjlardlno ZOOIOKIOO. 
(Dnl glornnll) 
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DIMMELO TU 

Klceviamo: 
Caro   r«squino, 

In sono tivaco: iKin so clic 
pesei pigliare! Ml spiego. So- 
nu fascista delia prima ora e 
«egno uon Ia piu' rígida Ui" 
tsciplinn gll onlini dei miei 
capl. 

Mn vi sono state, in questi 
'iiiimi tempi. <l.íUe cose piut- 
tosto oscure; o desldererel 
cife tu mi illuminassl, fu che, 
come rllevo dalla assídua let- 
tera delle tue informazionl, 
sni tutto! 

Dimnielo   Lu. . . 
Perehé tempo addietro il 

Dolegato dei Fasclo Locale 
lia fatto una pnbbllcazione 
sui glornall per far sapere nl 
coito ed nirineiita che 11 Fa- 
seio Locale non aveva inge- 
renze di sorta nella Tribuna 
rtaliana, e, próprio di questi 
giorni, é statn diramata, a tut- 
ti i fascisti paulistani, una 
circolare eon Ia quale si rac- 
poinanda Ia dlvulgazlone e Ia 
propaganda di detto giornale? 

Cho cosa o suocesso di nuo- 
vo? Quali misteriose delibera- 
zloui sono state prese per 
cambiare recisamente i rap- 
porti dei Fascio con quel gior- 
nale? 

Io sono troppo modesto per 
azzardarmi a fare una doman- 

LI   PECCATI 

GOLA 
Br poverello é uscito dar trattore 

c guarda er fagottello de Tavanzi: 
—i Diol Quanta robbal  C'é da  fa' tre pranzll 
Oggi  c'é da magna*  come un  signore... — 

Carne, pesce, insalata, pecorino.., 
V.' tutto un mischio: e in mezzo c'é perfino 
un bigné co' ai crema. Er poverello 
incomincia da quelto. 

ACCIDIA 
In un giardino un vagabbonno dorme 

accucciato per terra, arrinnlcchiato, 
che manco se distingueno le forme. 

Passa una guardiã: — A16! — dice — Cammina! 
Quello se smuechia e j'arisponne: — BravoI 
Me sveji próprio a tempo!  AVinsognavo 
che stavo a lavorá ne l'officina! 

TRILUSSA 

da  simlio ai  miei  superiori  o 
perriô ml rivolgo a te. 

Dimmelo tu... 
fsegue Ia firmai 

Giriamo Ia suddetta lettera 
ai rlirigenti il Fascio Locale 
con ia speranza di avere quei 
chiarimentl necessari a far 
Ia luce sul fatto strano e mi- 
sterioso. —  fn. d. r.1 

11 conflitfo inglest 

Kiceviamo: 

Dopo Ia conclnslone delia 
pace 11 conflitto minerario tor- 
na per Ia terza volta a mettere 
in subbuglio ringhiiterra. I 
primo conflitto avvenne nel 
1021 o, dopo 13 settimane di 
sciopero, che costarono alia 
nazione ]a perdita di 350 mi- 
lioni di sterline, Lloyd Geor- 
ge, cho allora era presidente 
dei Couslglio, trovo una via 
d'u«elta inducendo 1 proprieta- 
ri di miniere ad anmentare 1 
saiari e ad anmentare, altresi', 
1 pi-ezzi dei carbone destinato 
aifesportazione. 

K cosi' gli stranleri pagaro- 
no. . . 1'aumento dei saiari dei 
minatori inglesi. 

Ma questa misura fece di- 
ininuire le richleste di carbo- 
ne dairestero; e i proprietari 
delle miniere, visto che Ia cuc- 
cagna era finita, annunzlarono 
che avrebbero diminuito i sa- 
iari. geeondo sciopero! E Bal- 
dwin per troncare Io sciopero, 
ai quale avevano aderito tut- 
ti i lavoratorl addetti airindu- 
stria dei trasportl, impegnô Io 
Stato a rimborsare, durante 
nove mesi, 1 proprietari delle 
miniere delle perdite che a- 
vrebbero súbito mantenendo 
inaiterate le tarlffe dei sala- 
ri. 

Con questo sistema i pro- 
prietari delle  miniere incassa- 

rono 20 mllionl e mezzo dl 
sterline sottratte dalle tnsche 
dei contnnuentl. 

Trascorsi 1 nove mesi, ecco- 
ci ai terzo sciopero! 

Ohe si í fatto mlnacclosis- 
simo. tanto che 11 governo é 
ricorso alia legge di emergen- 
za che é una forma attenuata 
delia legge marzlale. 

Per6 rapplicazione delia 
legge marzlale pnô glovarc ai 
mantenlmento delTordine e al- 
rapprovvlglonamento delle clt- 
tá. per impedire che Ia popo- 
lazione soffra Ia fame; ma 
non risolve, anzi Inasprisce, il 
eonflltto. 

Per rlsolvere questo, in ma- 
nlera definitiva, oceorre che 11 
Parlamento metta fine alia lot 
ta di classe ed imponga Ia col- 
laborazione tra datori di lavo- 
ro e lavoratorl. sottoponendo i 
loro eontratti alia magistratu- 
ra dei lavoro. i cui lodi, plu' 
che agli interessi delle parti 
contendentl, debbono ispirarsl 
agli interessi superior! delia 
nazione. 

Ma se gPinglee! non si sen- 
tono ancora maturi per símile 
riforma. cerchino almeno di 
far comprendere tanto ai pr»- 
prietarl delle miniere carbonf. 
fere quanto ai minatori, che 1 
lantl gnadagni che dava pri- 
ma 11 carbone, ogpl non sono 
pin' pnssiblli. Anzi tutto, per- 
chí 1'lnghllterra non é ' pin* 
sola a prodnrne; g in secondo 
Inogo. perchí l'impiego delle 
energia elettrica e dei petrolio 
hanno fatto diminuire Tnso 
dei carbone. e Io renderanno 
sempre plu' scarso. 

A. P. 

\ Prof. Dr. G. MEUS ; 
OCULISTA 

Ha trasferlto 11 suo consultório 
nl Largo S. Ephlgenla, 1-A — 
Telef.: Cld. 26S0 (dl fronte 
alia Chlesa e ai Viadotto), 
dore rlceve dalle 9 alie 10 

e dalle 2 alie 6. 
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Mnrinotti é arrivato a Rio 
fd hn detto, come un vlaggla- 
tore in aghl. spilll e nastri: 

— Come (■ Wella Ia baia! 
• *  • 

Marlnctti como un "ven- 
deiro do seecos P molhados" 
non lia  ronresso tntprviste. 

Un glomallsta si é yendloa- 
to scrlrcndo: 

— Marlnettl é Ia sorpresa 
(!!) rimmlnenza í.'!!) l'al- 
larmc (!!!!). 

Qnel eiornallsta non fa par- 
fe dei Fnnfnlln. Ma ei stareb- 
be bene. 

• *  * 
Marinptti ha im^sepulato in 

Inníro e in largo ia oittô dl 
Rio, serio oomp nn impipgato 
ílcíla  fasa Rodovalho. 

Fiifurlsmo serio? E ailora il 
Kiiíurismo é In agonia! 

»  *  • 
Marlnetti fará Ia sua prima 

eonfprpnza in francese. Vnol 
íllmostrare che sa le Ungue. 

Anehe 11 portiere delTEspla. 
nada Hotel sa le lingnp. 

• *  • 
Xon capita troppo spesso di 

lepgerp che nn italiano, che 
ha ppr programma 1'esaltazio- 
ne deiritalianita, faecla delle 
'•onferpnze In  francese. 

• *  • 
AJiehe il Fascio di Rio non 

ha oreranizzato fp^tp ppr Ma. 
rinettl. Cova ei jjatta? 

Marrnetft ai 
"Pasqufno" 

Apppna  sbarcato a  Rio.    il 
'••hiarissimo  nostro    collabora- 
torp ei ha rimesso per espres- 
so il «eguentp biglietto: 

Amioi futnrl, 
Calcando con le orme itali- 

rho Ia terra dl Sta. Cruü, vi- 
gilata dal "Pau d'As»ucar, Itn- 
prnnacchiato dl Inna verde il 
mio penslero "folie nuotatore, 
uso ai tuffi plu' audacl, con 
furorp v'abbraccia fraterna- 
inentp . 

Coraggio + Coragglo x 
Veritá sss Cavar a vida! 

Marinetti 

Prof. Dr. Juan Fran-I 
cisco Recalde 

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

1 alie 4. 

VEGLIA 
Per   Tarrlvo   di   Marineftl   11   Fa- 

sclo non  ha organlzzato delle  ttuto, 
(Cronaca  locale). 

PerchéV 

Dl PALO IN FRASCA 

Cocaína e cavalli, 
Viene da Parigi una curio- 

sa notizia, che ei comunica 11 
Sor Plisse. Alie corse un ca- 
vallo inaspettatamente giunse 
primo ai traguardo, vincendo 
concorrenti assai meglio quo- 
ta ti. 

Nacquero sospetti: un vete- 
rinaio prelevfi un campione di 
saliva deiranimalo, e Tanalisi 
chimlca dimostrô che questo 
era stato "truecato" con Ia 
cocaína, che aveva tra.sforma- 
to il niezzo ronzino in un pé- 
gaso. I Commissari delia Sc 
cietá Ippica colpirono Talie- 
natore con una multa di cin- 
queralla franchl. 

Non sapplamo se i cavalli 
trovino da ridere in propósito. 
Qualcuno dl essl forse pense- 
is (ricordatevi dei faniosi ca- 
valli calcolatori di Eberfeld) 
che 1'nomo non si contenta di 
avvelenare se stesso, ma avve- 
lena anebe gii animali. Qual- 
cho altro forse dirá fra^sí: 

Se gli uoinini foesero logici, 
dopo avere "squalifieato" quel 
mio collega, che é arrivato 
primo per virtu' delia cocaína, 
dovrebboro anche decretare, 
p. es., che venga boceiato Io 
stndente che si preaenta al- 
resame dopo aver preso un 
caffò, e dovrebbero "squalifi- 
care" quei loro grandi artisti 
che hanno Tabltudine di spro- 
nare il próprio ingegno per 
niezzo di eccitanti. Inoltre 
(é sempre il cavallo che com- 
menta) non riesco a caplre 
perché gli uominl si adontino 
per un cavallo "truecato" alie 

corse una volta tanto, mentre 
tutti i giorni permettono che 
qualenno dl nol si presentl 
sulla mensa delle loro tratto- 
rip "truecato" da manzo. 

E quel cavallo filosofo   non 
avrebbe torto. 
mmmmmwmmmmmmmmmmmmm*.v 

Anche Crlstoforo 
Colombo 7 

Da molti giorni tanto il Fan. 
fulla che il Piccolo vanno 
.«tamburinando dl futurismo, 
cercando di dare ai loro letto- 
ri unMdea delle pazzesche in- 
novazioni marinettlane. 

E ne hanno scritto dl tutti 
i colori e di tutti i sapori. 

Chi ha peró varcato Ia mi- 
sura é stato 11 Piccolo che ha 
stampato: 

Ma non era futurista anche 
Cristoforo Colombo? 

Bisogna rieonoseerlo: i glor- 
nali seri cl rubano 11 mestiere! 

Chiedete ovunque Ia le- 
fllttlma V«f N« 

Sono anehMo futurista! 

Riceviamo: 
Ho letto ia poesia futurista 

di Marinetti pubblicata sul 
Fanfnlla e ho constato con 
grande placere che anch^o so- 
no futurista. 

Perché nella poesia marlnet- 
tiana c'é questa frase: acácia 
madre infanzia    ué ué... 

Toh! Fin dal giorno che in- 
cominoiai a balbettare Tinter- 
calare ué ué, che é próprio dl 
tutti    "caipira", sboeciato 
daile mie labbra e Io ispendo 
chi sa quante volte tutti i 
giorni! 

Ailora? II futurismo Tab- 
blamo fondato noi? 

Un caipira. 
mmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmm 

— "Ceres", rivista di agrl- 
coltura; riechissimo, come 
sempre, oltre che di un ab- 
bondante "reportage" fotográ- 
fico, dl articoli di rinomati 
agronomi sulle piu' importan- 
ti questioni agricole brasilia- 
ne. 

«FULMINA" 
EXTERMINADOR INSTANTÂNEO DOS PER- 

CEVEJOS E QERMENS 
A' venda nas Pharmacías e Drogarias 

Apparelho para Chá e Caffô 
11 11      Jantar 

„ „    Lavatorio 

E   MAIS   LOUÇAS 

Não comprem antes de vi- 
sitar   o   sortimento    e    o* 

preços da 

CASAMIXTA 
RUA S.  CAETANO. 33 
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Commemorando íl Centenário Francescano 

Come In   Itália, "anche   In   Colônia,   il   adotterfl   quesfanno   Ia   moda   dei   saio   francescano! 
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flLORlI.     ITAUANE ALL'£STER0! 
il ladro Menicbetti si k rlrolto ai 

giormiii Uiiiiinii perché io dUendano, 
(Cronaca loenle) 

Oh! Beün! Non tlovete difendere... tuttl gli Itallaul? 

LE QRANDI CRITICHE TEATRALIÜÜ 
A PROPÓSITO DELL'OPERETTA "KATIt" 

JDicono gli spagnuoli: para 
amuestra sirvo un botou! Ter- 
ché 11 pubblico italiano di S. 
Paulo possa formarsi un glu- 
dizio delia mentalitá dei criti- 
ci teatral! dei "Fanfulla" e dei 
"Piccolo", presentiamo loro 
un... boton! Le crltiche cioê 
che 1 nostri duo grandi giorna- 
loni hanuo fatto sulla nuova 
operetta Katia! 

Da quel snggio si faranno 
nn'ldea dl quello che leggeran- 
no quando, Inveee di un'ope- 
retta, si dovranno giudleare, 
dai due grandi crltlci, dei la- 
vori piu' importa nti! 

»   •   • 
Sorire 11 Fanfulla: 
— foperetta é un    Uvoro 

che non va preso sul serio (E 
va bene,    prendetclo purê per 
ridere; ma prendetelo!). 
immmwmmmmmmmmmmmwmmmW' 

MALATTIE INFANTILI   I 

\ Dr, José Guglielmo i 
Clinica  medlco-chirurglca 

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

Cent. 726. 

K si passa alia musica! 
— Niente complesso orgâni- 

co imisicnle che denoti un au- 
toro ed una ispirazione (E per- 
ciié non dir súbito che Tope- 
retta è figlia... di nessuno 
Ma, insommn, c'6 un autore? 

B, se c'é, fuori 1'autore, se 
110 ha ragione II critico fanful- 
liauo!). 

— C'6 taie una smania di 
cantare in orchestra che gl'i- 
strumenti primi sostituiscono 
egregiamente gli artisti (Quali 
sono gli struinonti primi? Qua 
11 1 «econdi? Quall i terzIJ 
Quali gli ultimi? E se gli 
strumeuti snstltuiscono egre-, 
glamente gli artisti, perché non 
dlre agli artisti: Signori, voi 
sietc sostituiti egregiamente! 
1'otete andarvene a casa!) 

— (ili artisti si trovano col 
canto troncato (Povcrl artisti! 
Come sono    da    compiangore! 

E quell'impresarlo, che bru- 
to! Dando quello spettacolo, 
costringe gli artisti a trovarsi 
col canto troncato, mozzo, per. 
duto! 

C'Ô da domandare un grosso 
Indennizzo por queirinfortunlo 
sul lavoro!). 

■*  *  • 

Trovato Tautorc, II critico 
scrivo: 

— C'é qualche idea musica- 
le, ma Tautore non Ia sviluppa 
(Finalmente c'é qualche cosa! 
Sia lodato Iddiol). 

-J- L'autore ha 11 gusto di 
soffocare (Ma che razza di 
delinqüente deve essere quel- 
Tautore!). 

— Non ha capacita   polifo- 
nica (Povorino, chissá dore 
l'ha perduta!). 

— E allora ha ottoni che «I 
danno  arie  troppo altisonanti 
(B* un brutto dlfetto, Io rl- 
conosclamo. Ma li dlfetto delle 
arie altisonanti é un dlfetto 
comune a tuttl gli ottoniI). 

— E basta. . . aUrimenti fi- 
niamo col prendere Tautore 
sul serio (Ma perchft non Io 
prendono sul serio? Mister! 
delia grande critica! E basta... 
anehe per nol! Ah, no! Ce n'é 
ancora una; ia slntesi delia 
critica!). 

— L'operetta é fatta di nul- 
la (Che col... nullu si faccia 
ui^opeictta,      non    ravevamo 
ancor letto!). 

•  »   • 
Scrive il Piccolo: 
— La critica tace (meuo 

inale!). 
— Tace e lascia parlare il 

pubblico (Oh! sentiamo un po' 
clie cosa  dice?). 

— L'autore 6 il maestro 
GÜbert che ha fatto quei glo- 
ielli che rispondono ai nome 
di "Casta Susanna" e "Vedo- 
va Allegra" (Povero pubblico! 
Como flianuo coneiato per le 
festel Farti parlare, per farti 
dlre degll spropositi é troppo! 
Era molto megllo se non ti fa- 
cevano parlare! 

Ma come, caro e povero 
pubblico, non sal che l'autore 
delia "Vedova Allegra" non 6 
Qllbert, ma Franz Lehar? 

E se non sai nemmeno que- 
sto, perché vai a teatro? Cou- 
tentati dei cinema!). • 

SEREIS A ^upç ?(> 
— Katia, presa sul serio, ei 

scapiterebbe molto (é con ra- 
gione, poverina! E ei scapite- 
rebbero purê tuttl coloro che 
fossero presi sul serio dal re- 
dattorc fanfulllauo!). 

— Presa, come spettacolo, 
Katia puó piacere (Meno ma- 
le!) 

— II libretto ai primo atto 
langue (Occorrono delle inle- 
zioni di ferro!). 

— Al secondo atto copia Ia 
"Fedora" e assume tragicitá 
granguignolesche fuori posto 
(Addosso a quei blrbaute di 
librettista che copia! E poi 
che cosa copia? Delle sceue 
tragiche fuori posto! Ma chi 
ha mai saputo che nella Fedo. 
ra vi sono delle tragicitá fuo- 
ri dl posto? E nessuno si é mal 
incarleato di metterle a posto? 
Toh ! E perché non si acclnge 
alTimpresa il critico dei Fan- 
fulla?). 

— Al terzo regge (Non 6 
detto perô che cosa regge! 
Regge il moceolo? Regge 1 lu- 
ml delia rlbalta? Regge 1 can- 
tanti che sono stanchl dl aver 
cantato nei due primi attl? 
Mah!). 

UN BICCHIERINO DI FERRO CHINA BISLERI, 
PRIMA DEI PASTI, OARANTISCE LA SALUTE. 



♦— 

:: 

CONLEMOLLE 
Nei telegriuiimi Uel "i'an- 

fulla" dl sabiito ecorso: "Wil- 
son feee Ia sua uutrata trion- 
fale neila capitale britannica 
nel  Dlcembre  dcl   TUIS"! 

Avete letto beuu? 7í)l8! 
(luando Kl pensa clie Wüsoii 
é entrato a Londra sei mllu 
anni primn. c'é ila mettcrsi le 
mani nel capelli c da eada- 
maré: 

— Ma ilove. . . abbiamo 
giunto? 

* •   * 
Nel telegraniiul dei "Picco- 

Io" dl domenlca scorsa, a pro- 
pósito dello sdopero (lei mi- 
uutori Inglesi: 

"Ija proíisiiua settimana — 
lu base alia legge marziule —■ 
puô darsl cbe sara ofdiimta ia 
chiusura delle osterle. 

1 comunisll sperauo cbe 
questa misura, se adottata, 
potrii rlportarei eou nuove ole- 
zioui, ai polere 1 laburisti, e 
COSi' in un anuo 11 paese po- 
trebbe aderlre alie idee estre- 
mlste." 

Quardate un po' cbe impoi". 
lanza ha Ia chiusura o uou 
delle  osterle! 

Oulla chiiu-iura o no delle 
osterle — secoudo 11 "Plcco- 
lo" — dipeudouo le... ele- 
nionl polltiehe e 11 triunfo. . . 
delle  idee   estreuiiste! 

E nol credevamo invece che 
dalla chiusura o no delle o- 
slorie fosse unicamente iute- 
ressata... Ia stali.stica delle 
sbornle! 

4     *     * 

Occupaudosl dello sclopero 
dei minatorl inglesi, il "Pic- 
colo" ha futto questa peesi" 
iiiistica constatazione: 

"La mlnoranza comunista e 
rivoluzionaria vince e s'impa- 
dronisce dei movimento, scal- 
zando 1 radlcall etí i trndesu- 
nionlstl e dando quindl alio 
sclopero un carattere vera- 
mente catastrófico." 

Ed ha flnito per dlre: 
"... per il momento non 

si hanno prove che 11 grosso 
delia massa si lascl «vlare da- 
gll agenti dei comunismo ed 
11 Governo domina con poiso 
fermo e Oü occliio viglle Ia 
situazione". 

SI sa che qui i giornall so- 
no fatti piu' in fretta che iu 
altrl paesi; ma Ia fretta nou 
dovrebbe mni... nccldore Ia 
lógica ! 

* *  » 
In un telogiamuia dei Kan- 
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UALTA E LA BASSA COLTURA! 
Mentrr le magglorl attonzloni si 

rlvolgono ali'Alta Coltnra, si dimen- 
ticano le nostrc scnolc. 

(Cronaca coloniale). 

La Cenerentola — Posi' v 
Del plcclnl cbe han tanto 

i  il mondo! 
blsogno,  npssnno si cura! 

mwwwwwwwwmwwwmvmwmvwwwwwwfmitvwmwwwumwmm^mmw 

fulla si legge: "11 National 
City Bank" ba fatto un pre- 
stito dl 5 milioni di dollnrl 
alia clttá di Roma, somma 
destinata interameute a co- 
struzioni odilizie nel Municí- 
pio delia capitale. 

II Município dl Koma potrá 
cosi' dare alia capitale, co- 
fítnizioni rlspondeutl a tutti 1 
requlsitl necessari, in nume- 
ro sufficiente ai bisogni del- 
ia popolazlone." 

Tensare che con 5 milioni 
di dollnrl si possano costrulre 
le case necessarle alia popo- 
lazlone dl Roma é — slamo 
indulgenti una volta tanto — 
peccare  dl  iugenuitá! * *  * 

Occupandosl dl uno specifi- 
co che cura le malattie delia 
bocca, il Fanfulla ha etam- 
pato: "(iiicsto spocifico cura 
tutte le "affezionl" delia 
bocca ". 

Scamblare le maluttie per 
delle. . . affezionl, é grossa 
assai! Fa ricordare quell'al- 
tro strafalclone faiifiiiiiano 
consistente neila traduzione 
delia parola portogbesc "mo- 
squltos" neila parola Italiano 
"nioschettl"!!! 

* #   * 
Queeta ce Ia invia un no- 

stro lettorn che l'ha ricevuta 
da un suo fratello che rteiedc 
a Eüiising Stato deirOhlo. E' 
una clrcolnre che 11 Hegi-eta- 
rio dei Olrcolo Italiano di 
rjuella cittfi ha inviato ai soei. 

iimafc^^-^-"^-"!-^^!^—i^T^-nifcr-*-ir *--*'*'*■■*■ ■-ujcj'aà,*"^*fcA**"*A,tt'^^*^*-^-*^ 

CAPPELU 
Dimnx) 
PCRSKNOAC 
NtO» MBBfitâA 

wwmmmmmmmmmmmmmmmmmmwitmmmimmmmmmmmvmmmtMmmmmm* 

"Domenlca proasima tutti 
1 soeci dovrebbero efisere pre- 
senti alie seduta Ia qualle avrá 
principio alie ore 10 a. m. Vi 
sara atari dl grande impor- 
lanza da discutere. Vi sarrá 
imre da apuutare un delecat- 
to per ia seduta gcnorale a 
Dlllonvalle, Ohio., che sarrá 
tenutta ai 17 Aprille. Club 
Italiano Político Indipenden- 
te". 

Che piacere essore "soeci" 
dl questo Club! Bssere "dele. 
catto" poi dev'essere una vera 
fortuna! 

PASQUINO 
MONDANO 

ALLA LEOA LOMBARDA 
Questa será nel vasto ed ele- 

gante saloue delia Lega Lom- 
barda avrá luogo una grandio- 
sa festa drammatico danzante, 
11 cul introlto sara deetinato a 
formare Ia Cassa di Prevldenza 
poi soei malatl cronici e inva- 
lidi. 

Dato Io scopo umanitario, 
si prevede che alia festa ac- 
correrá grande massa dl pub- 
blico, 

sH 
!N VIAGOIO 

E' partito alia volta di Ba- 
hia, dove va coprire Ia carlca 
di vice direttore delia Succur- 
sale delia Banca Francese e 
Italiana, il sig. dr. Camilio 
Montalentl che fu, per moltl 
anni, vice direttore delia stes- 
sa Banca a Porto Alegre. 

— Alia volta dl Porto Alle- 
gre é ripartito il sig. Alberlgi 
Angelinl che va a completare 
11 suo lavoro dl propaganda e 
dl organizaazione delia Banca 

J MALATTIE  DELL»UTERO 
E DEGLI ANNESSI 
Rcumatiêmi e  Nevralgie 

OABINETTO   MODERNO   DI 
ELBTTRICITA' 

DIATEUMIA   —   ALTA    FBB- 
QUBNZA — EAOOI 
Ul/THA  VIOLBTTI 

Dott. Q. FARANO 
Medica   Chlrurgo.Ostetrlco 
deUOspedale  Umberto   I 
lUmiil.:  Av. Paulista, 12 

Telcf.:   Central   1626 
dalU; ore 2 alie 7 

Cunault.: Ar.  B. Luiz Antônio, 
(il    —   Tüluí.:    Central   5B15. 

? Coní 

Populare  italiana   nello atato 
di jtio Urandu do Sul. 

Lo seguirá, fra poço tempo, 
li sig. Paivarlnl che Inaugure. 
rá i.i Succursale che lu Baucu 
Popoiare Italiana aprirú pros- 
simamente a Porto Alegre. 

* 
ARTIST1 ITALIAN1 

K' venuto a fissare ia sua 
rusidenza in tí. Paulo 11 glova- 
ne seuliure sig. Amllcare Bec- 
ta, fulgida promessa deifarle 
delia scuituru. 

Foruito di vivacissiiuo inge- 
gno e nutrito di studi «everi, 1- 
nizió Ia sua carrlera sotto ia 
guida dei padre, cav. Corrado 
Betta, che 6 uno dei piu' iusi. 
gni seultori di Torino. 

Brosslmamente ii pubbiico 
paulistano avrá ágio di ap- 
prezzare il valore artístico di 
questo giovane seultore, per- 
ché 11 Betta intende di fare u- 
n'c8posizIone dl alcuni suol la- 
vori. 

* 
FESTA INTIMA 

Sabato scorso il cav. Ar- 
mando Patriarca, festeggian- 
do 11 suo compleanno, volle 
riunire a lieta mensu, nel suo 
Umporlo Roma, numerosi a- 
mici suol e i rappresentanti 
delia stumpa ítalo paulistana. 

La riunione fu improntata 
a schietta cordialitfi, e, caso 
insólito data Ia presenza di 
numerosi giornalisti, non ei 
fecero  dei   discorsi. 

Ai tanti augurl pervenuti 
ali'ottimo amico nostro ag- 
giungiamo.i nostri cordlallssl- 
mi. 

* 
NOZZE 

L'egrcgio slgnor Giovanni 
Perllio ha condotto alTaltare 
nuziale Ia distinta signorina 
Giovanna Viola, figlia dei no. 
stro amico sig. Giacomo Viola. 

Agli  sposi     vennero offerti 
numerosi e riechi >doni; le   no- 
stre felleitazioni e augm-i    dl 
una perenne luna di miele. 

♦   »  « 

Oggi, alie 4, neila Chiesa 
da BOa Morte, si uniranno in 
matrimônio Ia signorina Ro- 
sa, figlia dei Sig. Vlncenzo 
Romano e dl D.a Teresa La 
Scalea, e il giovane Sig. Olím- 
pio Pepe figlio dei sig. Ulisíie 
De Andrade e di D.a Filome- 
na La Scala. II eorteo mizi«- 
le uscirá da Rua Ruy Barbo- 
sa,  109. 

Felleitazioni. 
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I: 

DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI E CONTRAFFAZIONI 

:j 

PROPAGANDA DELL^ICLE 
11 nostro corrispondente du 

Brodowsky cl scrive: 
"Accompngnato dal dr. Giar- 

dulli é giunto fra noi, 11 gior. 
no 7 dl questo mesp, 11 eav. 
uff. oapitano Umberto Sala, 
Tlee cousole dl Ribeirão Pre- 
to, in vlaggio dl propaganda 
per ricle. 

Un-apposita Comnilssione a- 
veva preparato un ricevimen- 
to che, improntflto a grande 
signorilitú, ha diinostrato dl 
quale fervore patriottlco vlbri 
Vaninia delia uostra colletti- 
vltá. 

Alia será nel locali delia 
"Dante". affollati dl quanto 
dl megllo conta Ia nostra cit- 
tadinanza, venne tenuta una 
conferenza che ebbe esito lie. 
to; diedero maggior lustro al- 
ia riunione le due bande di 
musica locali: Ia ítalo Brasi- 
liana e Ia Carlos Gomes. 

VI comunico 11 rlsultato dol- 
le sottoscrizioni ottenute per 
ride: sottoscrlttori 60; azlo- 
ni sottoscrltte 7.400, per un 
totale dl lire 380 mila. 

II eav. Sala Insciô Ia nostra 
elttadina vivamente commos- 
so per le festose accoglienze 
ricevute". 

* 
ONORlFlCENZE 

Con recente decreto reale il 
cav. ing. Donnino Donnlni é 
stato insignlto delia croce dl 
caTaliere ufficiale delia Coro- 
na d'Italia. 

AU'lng. Dounini, che era sta. 
to fatto cavaliere per fipeciali 
merltl dl guerra, 0 stata cou- 
cessa questa nuova onorificen- 
zfl In prêmio delia preziosa 
attivitá da lui spesa per a ver 
affermato e dlffuso in Brasile 
le plu' gloriose produzioni del- 
rindustrla italiana — le fa- 
moise macchlne Fiat. 

Al neo cav. ufficiale le no- 
stre fellcltazioni. 

■— E" stato nominato cava- 
liere delia Corona dltalla 11 
sig. Antônio Velzi, dlrettore 
técnico delia Tecelagem de 
Seda Italo-Braslliana. 

Con questo titolo onoriflco 
si é premiato un geniaie lavo- 
ratore, un ottimo cittadlno ed 
un fervente patriota. 

Rallegramentl. 
* 

CAFFE TRIÂNGULO 
Si é inaugurato leri. in rua 

15 de Novembro, 32-A, un 
nuovo caffé cbe é etato bat- 
tezzato "Triângulo, e cbe é 
destinato, per Ia sua posizioue 
centrallssima, ad ossere 11 
punto di ritrovo plu' favorito. 
E' di proprietâ delia Dltta Co- 
cito e C. Airinaugurazione iu- 
tervennero nutnerosissimi in- 
vitati. 

Conforto, igiene, eleganza; 
vi si girsta nu caffé delizioso 
fatto con le maccblne "Etei-- 
na" che. come é noto, sono le 
macchiue plu' perfette per 11 
cuffé  "Express". 

Auguri. 
sk 

ESPOSIZIONE PETRUCCI 
E' stata flssnta per il po- 

meriggio di oggi Tinaugura- 
zlone dei lavori di quel ge- 
niaie artista che é Lorenzo 
Petrucci, il fecondo pittore e 
scultore che, nel lunghl anui 
delia sua residenza in Brasile, 
ha affermato briilantemente 
il suo forte temperamento ar- 
tístico. 

L'inaiigurazione ê stata ln- 
stallata in un vasto salone a- 
dlacente ai Teatro S. Elena. 

LUTTI 
Clnformano da Ventania 

che si é spento il sig. Vespa- 
siano runtoni, noto commer- 
ciante, residente da molti an- 
ui   in  quella  cittá. 

Al figilo, sig. Egidio, e al- 
ia famiglia in lutto Jte no- 
str» vive condoglianza. 

* * ♦ 

Dopo breve malattia si é 
spento serenamente, come se- 
renamente era vissuto, il noto 
maestro Francesco Milone, che 
faceva parte dei corpo degli 
insegnanti delia Bonedetto 
Marcello. 

Alia famiglia in lutto le no- 
stre coudoglianze. 

— Vittima di una crudelè 
malattia, contro Ia quale sono 
stati vanl tutti i tentativi dei- 
la scienza. decedeva, lunedi' 
Hcorso, il noto e vecchio com- 
merclante Ítalo paulistano sig. 
Giuseppe Ganilolfo, che era 
circondato di largbe «mieizie 
per In bontá dei suo carattere. 

luviamo I'attestazlono dei 
nostro cordoglio alia famiglia 
in lutto. 

* 
MIQLIORAMENTI. . . 

Fra i tanti mlglioramenti, 
suggeriti dei '"Tourlng Club 
Italiano" agü albergatori, c'é 
anche questo: é indlspensabile 
adottarc in ogni camera. per 
cDinoditá dei viagglatorl, una 
sveglla, marca "Veglla" dei 
Fratelli Borletti. dl Milano — 
Ia plu' sicura! 

* 
VERSO LA PÁTRIA 

— E'' partito alia volta d'I- 
taila 11 giovane sig. Cario Ro- 
manl, soclo delia Dltta Roma- 
nl Slmoninl e C,  importatrlce 
dei fnmosl VIni ed 0111 Rosito. 

Auguri dl lleto viagglo. 
* 

PUBBLICAZION1 
RICEVUTE 
Dairimpresa Lilin: — "O 

Mensageiro do Lar" e "O 
Bordado Moderno", due rlc- 
chl fascicoll, con eleganti dl- 
segni  per lavori femminlli. 

— "II Carrocclo", rlvista 
italiana che si pubblica a N. 
York, sotto Ia direzione dl 
Agofitlno   de Blasl. 

»,.«»,.W»<>«WO«»<>«i 

DR. ÂNGELO ROWOLO J 
DE MA8I 

ddic CUnleha <il PiM 
e  radnva 

Malattie  delia pelle,  vene- 
ree e sifilitichc — Malat- 
tie   delle   Signore  —   Vle 

urinarie. 
Gnblnetto   mudcrno   e   completo 
per Clstoseopift — Urotroscopla 

— Elettrlcitá medica — 
Dlatermla. 

Consultório:   I.argo   Paysandu", 
48 - 2.» andar — Telef.: Cida- 

de  3988  —  Dalle  10  -   12 
e dalle 2 - 4. 

(Dalle 2 alie 3, cscluslvamente 
per  Signore) 

di Gabardine Inglês* 
— Rs. 1905000 — 

NELLA 

Cidade de Londres 
Praga Antônio Prado 
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LA DAMA VELATA 

f 
A. 

D  ladro  Mcnlchetti scorazza  Sfío 
Paulo sotto Io piu' blzzarre trasfor- 
ninzlonii c Ia poliziu nou Io accluffu. 

(Oronaoa   clttadlnaj. 

II  ganimede — Non  mi sbaglio?   Non  si  tratterá di Me- 
nlchettl? 

T E A T R I 
AL S. ANNA 

La Oompagnla di Clara 
Welss é agli ultimi spettacoli: 
deve lasciare U posto ad una 
Compagnia lirlca. Peccato. 
Peccato porchfi — dice il pro. 
vcrbiü — meglio un uovo og- 
gi che una gallina domani. 

Intanto, dalla settimana 
scor^a, Ia Cumpagnla dl Cla- 
retta sta rappresentando "Ka- 
tya Ia ballorina", Toperetta di 
John Glibert che (l'operetta) 
non veniva mal. 

E fa successo: dl pubblico 
e dl applausi. Cos'é "Katya Ia 
ballerlna"? B' una operetta. 
K com'6 questa operetta? O 
Dio. . . e una operetta... 

Katya é una contessa, rus- 
sa naturalmente, che costrettá 
a fugglre dal suo Pnese per le 
persecuzionl dei príncipe —do-^ 
ftpota locnle, si adatta a fare' 
Ia ballerina e eosplra contro 
detto príncipe - déspota. Cono. 
sce, ai l.o atto un giovane co- 
lonneüo e se ne Innamora 
pazzamente mentre 11 giovane 
folonnello fa altrettanto. 

Al 2.o atto, "tableau"! Ka- 
tya scopre che 11 giovane    co- 

STOMACO — FEQATO — 
INTESTINI — RAQQI X 
II Prof. MANGINELU 
ha trasferlto 11 próprio con- 
sultório In rua Barlo de Ita- 
petlnlnga, 3T»A, 2.o plano. 
Telefono Cidade 6141. — 
resldenza; Rua S. Carlos do 
Pinhal, 7, Telefono Ave- 

nida, 207. 

lounello e U prlnclpe-despota 
sono Ia stessa persona. Mon- 
do bírbofle! 

Che fare? Come amare 11 
giovane colonnello e odlare a 
morte 11 prlnclpe-despota? 

SI plomba In plena trage. 
dia. 

E, ai 3.o atto, (e qui sta Ia 
grande novitá!) tutto si spie- 
ga, 11 temporalo si allontana, 
Ia tragédia va a farsl frigge- 
re, 11 príncipe - déspota dlmo- 
etra di essere innoccnte come 
un agnellino e si sposa Katye 
ritornata  contessa. 

Tutto qui? Ma si, allMnci- 
ina, ma tutto qui! Bello Tin- 
treccio, no? No??. 

.. .   Pazienza. . . 
-— La musica? E' come tan- 

te altre muslche, anzl un po- 
chino meno. . . 

E come mal Katya fa suc- 
cesso? E che ne sappiamo nol? 
Siete vol lettori, vol pubblico 
che dovete sapercene dlre 
qualche cosa... 

L'lnterpretazlone buona: 
forse é Ia sola raglone dei «uc- 
cesso. Claretta e 11 tenore 
Cav. Agnoletti, come sempre 
ottlml «antantl e ottlmi artí- 
stl. 

II buffo (pardon!) 11 comi- 
co Gargano e Bracony, sem- 
pre a posto e mattacchloní 
perquanto dl spirito piuttosto 
poço splritoso. . . 

Gina Bianchi non ha, se- 
condo noi, che una sola quali- 
tft: belle gambe. Essa Ip sa e 
le mostra: o come! Comiciti. 
slmp Gíglno Delia (vecchla) 
Guardiã e bravo 11 Mlrelll. 

Furlai,   fu,   "more    sollto". 

11. ..  Zacconl:    casplta! ma 6 
veramente   trágico,    amletlco, 
otelllco quelfuorno li'! 

•  •  * 
lersera, sernta d'onore dl 

Claretta e (Jargano. Un suc- 
cessone. 

* 
AL MUNICIPALE 

C'é Ia compagnia lírica dei- 
10 tríade Segreto . Bonacchl c 
Piergili. 

Successissimi. Spettacoli 
"barato" (di prezzo) ed otti- 
ml per qualitft. 

Artísti che cantano, omoge- 
nelt/i, corl. orchestra e ballí 
come si deve. 

Tutto fra poehí mil reis! 
Si dlce che Wnlter Mocchl, 

per vendlcarsi. contratterá 
Titta Ruffo, Ia Pattl, Boncl. 
Carueo, ia Tetrazzlnl ecc. 

Perô noi non ei crediamo. 
mmmwmmmmmmmmmwmmmmwmm 

SEMPRE   D'ACCORDO 
II "Fanfulla" ha pubbllcato 

un tagllo dl un glornale Ita- 
liano, In cul era detto che un 
certo Sallo, morto, era stato 
risuscitato dal Dr. Meli con 
una Iniezlone dl adrenalina — 
11 "Plccolo", che tra Ia morte 
e Ia risurrezione é dei parere 
contrario, ha pubbllcato un 
altro tagllo, in cul si afferma 
che 11 Signor Gallo non era 
morto, ma... dõrmiva un 
sonno catalettlco! 

Perfino le Agenzie telegra- 
flcho debbono accordarsl agll.. 
accordl dei due grandl confra- 
telll. Dlfattl sabato scorso, 
l'Agenzia Americana ai Fan- 
fulla rlmette un telegramma 
che annunzia che Ia "nuova 
legge che regola il funzlona- 
mento delie rlvendlte dei ta- 
baechi, prolbisce Ia ceseione 
dl qualsiasi prodotto dei gene-, 
re ai mlnorennl"; mentre ai 
Plccolo ne rlmette un altro 
In cul é detto che "Ia nuova 
legge su le osterie prolbisce, 
ecc." 

Meno male che da bacco n 
Tabacco é breve 11 passo! 

DOTT. A. VESPOLI { 
MEDICO   —   CHIKUEGO   — 

OSTETKICO 
Degli   OspedaU   di   Europa 

' Specialleta  per le muluttlc del- 
l le   Signore.   —  Chlrurgla  geue- 
i rale.  — Trattamento delle  ma- 
i lattle  deirutero   e  anuessl   con 

1  iirecegHi   piu'  modernl. 

Kesidenza e Consultório: 
Avenida Celso Garcia, n. 150-A 

Telefono:   Braz,   1356 
  Dalle 13 alie 16   

II Prof. Dr. A. Donati 
Ha trasferlto 11 próprio 
prio Laboratório Clinico 
nella via Barão de Itapetl- 
nlnga 37-A — 2.o plano — 
Tel. Cid. 6141 — Reslden- 
za—Rua Consolação 155-A 

Tel.: Old. 468 
'■UVWVWWUVJ-WVUWIA^/VO 

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

taggi di questa 
mace hi na. 

I 
RUA DIREITA, 47 

S. PAULO 
Offlclna con meccanl- 

ei delia fabbrlca Oli- 
vetti per riforme e rl- 
parazlonl.     Stock   com- 

Unicl   rappresentanti 
pleto dei pezzi dl ricam- 
blo. 
Cataloghi    e    dimostra- 
zioni  grátis  a  riebiesta. 

Vendite a vista e a 
rate menslll. 

>OOOOOOOOCXXKXX>OOOOOOÕ 

Forme per calzatura 

e per far "pülainaa" come purê 
(oimiul per «llargar scarpe st In- 
contrano sempre pronti per eompe- 
re pleeole. Si accettano purê ordl- 
nazlonl por grosee partile, che ven- 
líuno eseguite con Ia nmsslma sol- 
lecitudine. SI accettano ordlnazlo- 
ni dl forme sopra misura per pledl 
perfettl e dlfettosl. Per ognt cow 
dlrlgeral in rua Plorenclo de Abreu 
N.» 13, presso 11 garage S5o Bento. 

Dr.  G.  A.  PANSARDI 
Specialisti degli   Ospedaii 

di  Napoli  e  ParigI 
Vie   urinarlai   —   Sifilide 

— Pelie e Maiattie deiie 
Signore 

Cura speclale delia sifilide 
e cura radlcale delia hlcnor- 
ragia acuta e crônica e dl qua- 
lunque malattla deirapparato 
genito-urinario delia donna, *e- 
condo gll ultimi procesal. — 
Consultório per gll uomlnl: — 
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alio 
16  112 ;  per gole  signore  dalle 

16 alie 17. ij 
RUA LIBEKO BADABO', 87 11 
     Telefr 1151  Cent.    ——• i 
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IL PA8QUINO OOLONIALE 

VITA  SPORTIVA 
COSE UFEAME 

Cioè cose delia L.A.F., ov 
verocisia Ul quellu famosa be- 
ga islopj dei Paulistano, clie 
sta facendo éffettuare "" suo 
campiomtto deguo vemuieute 
dei coueorso dei "rola du foot- 
bali" elie formauo Ia "piu' 
mlgliore" squadra dei moudo. 

üomeuioa passata lunmo 
glocato i celebrl ciubs Plrltu- 
ba de Cima h\ C. e flrapora 
de Baixo A. (J. J;'u un gioeu 
gruudioso, plramlduie, estéti- 
co,   dluretlco,   filosófico,   one- 
Stelioo. »   »  » 

Domaui... oh! domani 
gioclierauno riufantil Mas-tl- 
ga Bro-do e il Coaciucimi 
bum F. O. 

Imagiiuitevi clie roba! 
*   *  * 

li dire clie c^ chi Ia L/.A.K. 
Ia piglia sul serio! 

CALCI ALLE PALLE 

Quelli di domenica 
scorsa... 

II Campionato cittadiuo va 
avanti discretamente e, in 
tutti i modi, certameme me- 
glio di iiuello (clttadlno?) 
delia Laí. 

Domenica passata si sono 
avute due  partite:  una  tra 

C0RINTHIANS=1PIRANÜA 

ed in (juesta il Corinthians, 
pur senza gioeare. . . osagera- 
tamente bene, ha infilati 5 
goals contro "nihil" degli e 
starefattl iplrangulstl i qual! 
affermano che da quando 
quel noto e grande seultore 
ha f'itto 11 monumento dell'I- 
plranga l"'aziii" s'é oomuui- 
cato ai Club. 

Per noi queste sono scuse 
belle e buone e consiglianio i 
ventl di domenica passata a 
passare alia L.A.F. se vorran- 
no ottenero qualche vlttoria. 

, tãfm. 

«Il CURARE    "li 
RCUMATIS^O^ 

immm OOLORE , 
USATE riMPÍASTftO 
PHENIX 

PftrscRirro 
,TOTTI I Mf DICi Uif i! 

S.  BENTO x SÍLEX 

hanno giocalo Ia soconda par- 
titã. 

S. Bento, campione dcllo 
Stato {bum!>: Silex, prove- 
niente dalla 2.a dlvlsione. 

Dlrete voi:  povero Silex ! 
Vn  corno! 
Povero S. Bento, altro clie 

■torlel Povero S. Bento pei- 
clié usei' dal campo tattuto 
per  1  a 0. 

31a allora, direto voi, 11 Sí- 
lex é un. . .   "colosso". 

Manco per niento! 11 Sílex 
é  un  fundo... 

K allora . . . 
Allora...   il  S.   Bento,   clie 

domnni "vae fazer força" e 
non 6 improbabile che fnecia 
.qualche brullo  scherzo. . . 

i.a Palestra, campione dei 
1020 avanti Cristo, non dor- 
inirA, siamo d'accordo. Forse 
giocherá anche Ettore. Volete, 
senza tanle storie, conoscere 
11 noutro "palpito"? Kbbei.e 
cccolo: vincerá Ia Palestra! 
Se poi... cosi' non fosse po- 
vero ilerlo! como Io faremmo 
diventare povero merlo. . . 

INTERNACIONAL e AUTO 
— Altro buon gioco. L/Auto 
noirurto contro Ia granltica 
sta inale: si é sconqnassato 
tnuragiia palestrlna. L'Inter. 
nacional jiflerma che il gioco 
sarfi   "canja".   Badi  bene   pe- 

IL CRiDO DELL'IPIRANGA 
(II   Corintliians  ha   battuto    Tlpl- 

ranga per 5 a 0. Dai giornali) 

■ 'Ipiranga:... oh  morte! 

^wwwwwwwwwwwwv ^wvwwwwwwwwwwvwwwww 

glocó mancando di vari glo- 
catorl effettlvl i quall non vo- 
síliono piu' saperne dei Club, 
é «tato  piu'  fundo ancora . . . 

Chi gongola ê il Paulistano. 
Ma Barão vigila, satânico 

come  sempre. 

. . .   E QUELLI   DI   DOMANI 

La giornata di domani 6 
prima di tutto una glornata 
di domenica (dopo viene 11 
lunedi', il martedl' ecc.) e poi 
é una glornata festiva. 016 
non ei interessa. Avremo tre 
glochi di calei alie palie. 

Clõ (i glochi) ei interessa 
molto. 

PALESTRA e SY1UO (11 
S.vrio comanda 11 gioco) for- 
niranno Ia piu' emozlonante 
delle battaglie. II Syrlo é ri- 
dotto,  dicono.   Puô  darsi,   ma 

rô... che "canja" non (ride- 
telj mangla (rldete suüi 
"canja" ! 

La PORTUGUEKA andrd a 
SANTOS: vincará? "Raio! 
nem so pode dubldari!" :— 
Perderá? Pedro il capo mee- 
eanlco Unotiplsta dei "Picco- 
lo" dlce dl si' c díi "lambu- 
jem ". 

I'luii. . . "Seu" Pedro, 
"seu" Pedro. . . 

11 gioco — scherzl a parte 
— «ará bell 
Io lasclnmo 

INSALATA   VERDE 

La "Folha da Noite" nonchfi 
da "Manha" ha data una gu- 
stosa... toccatlna a un certo 
Club. . . 

• •   • 
Barone grlda: "lo, Dio ecc, 

r.immazzo tutli — so toecano 
Ia Palestra!" 

* *   * 
"Tire o cavallo da chuva..." 

«  *   * 
Domani, grande battaglia 

contro il Syrio. Cozzl, il sim- 
paticone, glura che ia Palestra 
viucerú facilmente. 

* •   * 
Ma 11 «áirio Abdulla Kaschim 

Zum Zum, dice: "N-o gania 
no! Quem gania é Syrio bor- 
que berelsa vingar de Balestra 
que tirou turco Pedro Rizzet- 
li...". 

♦ «   * 

Scherzl a parte, il Syrio 
"está damnado"! 

• »  « 
Merlo apri i'occhio! 

• *    a 

Sabato si é elfettuato l'at- 
teso bailo: lasclamola li': e 
meglio. . . 

* * « 
Balli famlgllarl: balie comu- 

ni; belle languide; belli male- 
ducatl: bolle... pupali. 

* *  * 
Loschiavo    si     é lamentato 

(piangendo, poverino!) perché 
non io abbiamo nominato nel 
numero scorso. 

La nonilnlamo ora: Loschia- 
vo. Va bene 

* • • 
Xingo non Io nomincromo 

per 3 muneri: ha giá avuta 
Ia sua . . .  bcneficlata. 

* »   • 
B gli altrl? Ci verranno a ti- 

ro tuttl. . . 
* *  « 

I soei sono giunti a 10.000.. 
* » » 

. . .  reis a pngarsi   ogni me- 
se. * *  * 

Lo StadioV V Quello dei 
sco va bene. Quello delia 
lestrn... vn... cloC no: sta. 

« •  • 
Slará per molto? 

* •  • 
Domani Ettore glochei-a 

ce che segnerá 3 goals. Vedre- 
mo se mantiene ia parola. 

Va- 
Pa- 

dl- 

! il prognostico 
Pedro.. . E "chega" mondo birbone! 

RESTAURANT R0MAGN0L0 — Marco Finetti 
Cuelua allMtallana a qualunque ora — si accettano pensloulsti 
— Vlnl e blblte dl ogni qualltá — Specialitá in tagliatelle ca- 

salinghe — Colnzioni e pranzi a domicilio. 

R. DO SEMINÁRIO,  14   S.   PAULO   Tel.  1956 Cid. 
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IL PASQUINO COLONIALE     ■.■■—.. 

LA  GRANDE  GARA  PUGILISTICA 
SPALLA - PAULINO 

Qneata   sem ha Inogo ln lapagna 
rincontro ili due campioni delia bo. 
XP.   (Üui (rloniall). 

SPALLA^ 
Hpalla, u (sperlnmolol) suo. 

uatore!    _ 
l'iiii!iii()    (ardsperiamolo l 

Io,., strumentol 

CAZZOTTI 
SiCcbé Stusero, iu liarcullu- 

ua, si etíolLuerá 11 grundü 
"mutcli" isalutt', gvazle) ira 
il noslro Krmluio Syalla, caui- 
Vioüt" asnuluio dEurupa, u Io 
apagnuolo Fuolluo Uzcuduiu 
ichi ha fiteruutito?), sfldau- 
te, per il Utulo — atteuti al- 
io stlle — dl eul sopra. <iiii 
jfluutl, sostiamo, tlriamo il 
fluto e andlumo avanti. Li'ur- 
Lo in questione costitulsce 
seuza dubbio alcuno uuo degll 
avveuimeuti Importanti delia 
boxe moiidiale: e per conviu- 
cersi dl eió basta pensare ai 
titolo In palio "Campioue as- 

soiuto d'Kuropa-'. Nou é uuo 
suherzo, solo! Já' un bel tito- 
loue souoro elie, di souoro, 
frutta auclie uioltl e bei 
baiocehi. 

Wpalla nou é andato a liar- 
eelloua per íartil batlere, sta- 
tene  sieuri. 

Kgli viiiccrá perchO su es- 
«ere grande seazzouatore 
quaudo   "a   coisa   aperta". 

atasera "u coisa" sara pró- 
prio "apertada" percbé l'ao- 
Jlno Uzcudum (ma insomuia, 
chi ha 11 ralíreddore? . . .) é 
uno scimuilone poteutissimo, 
fatto con Ia sciire( uou per 
nieute é ex.macellaio ed ex 
boscaiolo. . .) e capace di 
qualunçiue prodezza. Meno dí 
quella di battere Erminio. 

ITorse vol signori lettori e 
nignorissimi abbonati, trovate 
eccessiva Ia nostra íiducia 
non 6 vero? Se cosi' é, é per- 
ehí1 non  conoscete  Spalla. 

Jirmiulo (oru cho é lonta- 
no possiamo anche dirlo. . .) 
í piuttosto. . . "pelaudrone"; 
ama ia vita cômoda, Ia buona 
tavola, i vini frizzanti e.. . le 

Machados 'Bugre' 
I mlgllorl calzati, dl acclalo 
puro. Fabbrieuzioue delia Cia, 
Mechanlca e Importadora de 
8, Paulo. 

belle dunne, Contro un pugi- 
lista modlocre non sa essere 
elie medíocre perchí non seu- 
tt; Ia necessita di impeguarsi 
a foudo. 

Ala quando Io scazzottatore 
avrensario é duro e pericolo- 
so, da allora Erminio si scal- 
da, mena bottií da orbo e di- 
venta grande pugilista: cosi' 
ía contro Vau der Weer, co- 
si' fu contro Firpo, Cosi' sa- 
ra stasera, 

1'aulino Uzcüdum (aspiri- 
na I; é un "brutamonte" du- 
ríssimo, fortíssimo, feroce. 
üonfiato dai francesi, con al- 
ia teMta Tora ballerino o mi- 
lionário Carpentler, crederá di 
poter vincere: pesterá sol''do 
e allora Spalla dirá: "oh por- 
ca e poi Toca! pezzo di 
"orang-tang" coi guantl, vuoi 
próprio fare 11 cattivo! Ah 
si? ma bravo! Intanto pigiiu 
questa c poi questa, e pol 
questa,.. ". 

E cosi'   via  fino  a  vincere. 
Vedete che servizio vi for- 

niamo? Ia clnematoparlato- 
grafia anticipata dello scon- 
tro! 

Ci stupisce altamente e, 
plu' ancora, ci riempie dl sde- 
gno, il vedere il nervosismo 
con cui Ia Colônia (non quel- 
la dl Pandeió) attende 11 ri- 
sultato delia scazzottatura: 
ma su animo, che dlamine! 

l^oliho é dino? e non Io é 
anche Erminio? Paolino pe- 
«ta maledettamente? ed Er- 
minio che fa? . . . gratta? Ep- 
poi, Kcntlte, Erminio técnica 
mente 6 infinitamente supe- 
riore alio spagnuolo che po- 
tri essere forte r;u' che vuo- 
le ma che dl "ring" — no- 
nostante il divo (ex) Carpen- 
tler suo maestro — ha una 
esperlenza relativa e mai 
troppo ben  collaudata. 

Su via, allegrl! Fate come 
noi: dimostrate delia fiducia, 
moita fiducia, fate 1 "gargan- 
tas", non abbiate paura! 

Spalla vlncerâ: se pol non 
doveese  vincere...   beh!  aue- 

sto  «  un  affare  col  quale ce 
Ia  vedremo «abato. 

Intanto diciamo:    "Stasera 
Spalla  suouerá     l'aolíno"     S 
facciamo     gil   uuguri      e   gü 
scongiuri di rito. 

*  •   • 
Sabato passato, ai llraz 

I'olytheaina, si 6 avuta una 
interessante fabbricazioue di 
cuzzotti, durante lu quale si 
é avuto: 

— Ia provu che Delauuay 
sa  "tare" degll allievi. 

— una vittoria di Waldo- 
miro sul quasi ex carioca 
Prodnno. 

— una... fenomenale de- 
cislone delia Uluria che tolse 
una vittoria a Vulentini per 
regalaria ai nero Adolpho. 

— 1 íischi con cui 11 pubbli- 
co  salutõ  detta  decisione. 

— Ia vittoria di Ítalo, ai 
ptiuti, contro 11 maratoneta 
Petec Johntjou. 

— diciamo maratoneta per 
ché il Peter non faeeva che 
scappare e dl corsa! 

— Ja rabbia dl Ítalo uel 
trovursi davunti a un simile 
corridore. 

— ia batosta solennissima 
presa da Lage, 11 "garganta" 
e paurosissimo peso massimo, 
dal leale lettone peso médio 
Iterhuart. 

— il "naso" di Pedro Nu- 
netí cho é destinato a non ac- 
certare mai nessun prognosti- 
co. 

— 11 "gigantesco" C. tra- 
sformato in cronista allievo 
dl cazzottí. 

— Ia "torcida" di Capocl- 
polia. 

— Ia faccla amara delTim- 
presario perché c'erano vari 
posti  vuoti. 

—rinfantile alilegria d«l 
possente Berhnart schiappino 
Lage. 

— 11 sigaro dei l^-esidente 
delia Commlssioue dl boxe. 

— e tante altre cose dl cui 
cinfischiamo. 

(Juindi   iníirichiateveue   an- 
che  vol, 

PERLE SPORTIVE 

Da una pubblicuzione delia 
"A Qfflzeta" a lirma Pedro 
Ntinoa; 

"Nu lueta corpo a corpo, 
Adolpho Uosa é siuiplesmeule 
i;raiidc, inunensameutu estu- 
pendo: rraüalha com perloi- 
(.•áo, com elticíencia, com fui" 
ininancla!" 

riuperbo! Imuperabile! Com- 
Uiovente! Utvino! llumü! 

" l.age (?; ilais uma vez, 
com olhos cubiyosos, a ifar- 
gauta sedenta de não sei o 
que, sõ lhe pude apreciar a 
formosa organização puyslca, 
um impressionante typo a Ai- 
cibiadeti  da  Urecia." 

lieh! quel signor Pedro é 
uu po'. . . esageralo e. . . stra- 
uo,   no? . . . 

"A batalha foi estupenda. 
Ítalo foi grande, Peter John- 
son   foi   heroe!" 

Maestro, rinno!   (Su Peter 
Johnson, vedere caricatura). 

*  *  • 
Facciamo grazia dei resto... 

«  «  * 
Dalla Gazzetta dello Sport 

di Milano: 
"L'lmpeto sbrigativo che 

dá Ia potenza e Ia poudera- 
tezza che studia Ia mossa in- 
sidiosa: ecco Ia continua al- 
ternativa dei calciatore du- 
rante una gara dl cálcio." 

Gara di cálcio! Deh! cre- 
devamo che potesse esnere 
una gara di scopone. . . 

SANGUE Dl... NAPOLEONEn 
("O mogo nasceu em S. Helena e, 

sem duvida, traz, nas veias, algo do 
famoso corso Napolettp l.o — Pedro 
Nunes —■ 

Dalla "A Gazeta") 

Peter Johnson secnndo Ia fantasia di Pedro Xunes. 
quá! quá! 

Quá! 
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ÜIRUBGIA,    PARTOS E MO- 
LÉSTIAS     DE     SENHORAS 

Dr.  Nazareno Orcesl 
Cirurgl&o do Sanatório de Santa 
Catharlna. — Antigo Interno, por 
concurso, de Clinica Gynecologloa, 
na Santa Casa — AuslBtente-Kxtra 
da Clinica Obstetrica da Facul- 
dade de Medicina. — Ex-asslsten- 
te da Clinica de Partos, annexa a 
Maternidade. — RcaUencia: Rua 
Augusta, 547 — Telepbone: Av., 
n.o 2867 — Das 9 fls 12 no Sa- 
natório de Santa Catbarina - Te- 
lepbone : AT. n.« 1087. — Consuí- 
íorto : Rua Direita, 8-A - Sobreloja 
Salas 14 e 16 - Das 2 as 6 boras 

Telepbone:  Central,  2387 
rmwmmwmmmwwmwmwmmmmmmm 

Ancora una. 

Ettort Blasi, il magnífico 
corridore osperlota, italiano, 
anzi ex flampione (1'Italia, ha 
vinto domenica passata — 
nonostante "nun sia piu' un 
reprnzzino. . . " — uua corsa di 
m. 10.000 valida per il Cam- 
pionato dello Stato. 

B Tha vinta bene vph! E no 
ha In sela ti dei nasl lunghi 
ohê! 

OU é che un paio di corse di 
m. 5.000 Blasi le areva re- 
centemente perdute; Io si cre- 
dera finito! Maramêo! 

Blasi fa "er bulo" mica su 
5.000 miserabili metrl, ma di 
líl In su. 

Einito?? Ma di "poeira" 
ne darfi ancora tanta a tanta 
gente... 

FUTURISMO 

E' stato stampato nel Fan- 
fulla: 

'*  Dot Bologno Bologna 

queaetoin shrdlu etatoln 
etaoin shrdln lupu". 

11    Pasquino    bandisce    un 
coneorso  frn  i  polijilotti,    per 
Ia traduzione    di quelle parole 
di. . .  colore oscuro! 

»  •   » 
E' apparso aegli annuuzi dl 

un glornale; 

"Siffnoi'© straniero chiede le- 
zloni d'it«liano da slgnora e. 
ducata. Offcrte a "D. R." — 
Caixa Postal ettc". 

Manca un deltiifrlio: ia si- 
gnora deve essere edueata alia 
bastia o aU'alta scuola? 

mmmmnmmmmmmmmmmmimmmttmt 

DR. ALFÍ0 QRASSl 
Víe urinarle — Ostetricia. — 
Cons.: dalle 8 alie 10 e dalle 
14 alie 16 — Rua Vergueiro, 
n. 287. — Ohirurgo dei Poli- 
clinico ed Ospedal! Rlun. d' 
Roma. — Chiururgia in gen 
Malatie delle signore, delia 
tiroide (gozze). — Telefono: 
Avenida, 145. - OHIBTTRGIA, 
I'ABTI E MAIiATTlB DBIí. 

LB   SIGNORB. 

IL PASQUINO COLONIALE    -—  

IMP0RTAZI0NE! 
Sono inimlnenti nuove nomine di 

('avnlieri. 
(Informazioni speciali). 

La  piu' gradlta! 

Risiorante per Signore 
"sole" 

Ci scrivono: 
Ho girato, ho sudato, ma 

l'ho trovato... il giorno. do. 
po! Avevo letto Totllma Inl- 
ziativa delle "Signore Catto- 
licho". Ia fondazione cioé di 
nn "Ristorante per Signore 
sole", ai Parque Anhangaba- 
hu': — alia prima oceasione— 
pensai fra me — andró a far- 
ei una  capatina. 

B roecasione (specialmento 
quando si cerca)    non é man- 

•wvmmmmvmmmmmmvHvmmmmwv 

cata. Martedi', trovandomi 
in cittá, ed abitando lontano 
dalla cittfi, alTora dell"'almo- 
<;o", mi diressi ai Parque A- 
nhnngabahu'; ma prima ebbi 
cura di riscontrare rindirizzo 
dei Ristorante femminile, da- 
ta  dai giornali. Aprii il Piceo- 
lo, e leesi:   

L'in(lirizzo preciso —- per le 
interessate (indietro, signori 
rappresentanti dei sesso for. 
te) é ai Viaducto do ChA. (en- 
trata dal giardino Municipale 
di rua Formosa, uscita: a con. 
to pagato). 

•Non ne capli niente. Vidi il 
Fanfulla : 

"B* situato nel terreno d»l 
Parque Anhnngabahu', tra il 
giardino Municipale e rna For- 
mosa". 

Bulo pesto. Ma che preci- 
sione e che "verve" han que- 
sti cronisti moderni di giorna- 
li serl! E sMo — putacafio — 
mandassi loro rindirizzo pre- 
ciso dl .Tuquery? (Farebbe o- 
pera meritoria! X.  d. R.). 

A ognl modo — pensai — 
tntte le vie portano a Roma: 
andiamo    alia    scoperta... dei 

.Polo Snd! 
MMnoltro por rua Formo- 

jsa; guardo a destra e a slni- 
.stra: nulia. Voggo un recin- 
Uo: sar.'i qnello. Ml avvicino e 
| domando a uno chauffeur: — 
■ E' qni il Ristorante delle don- 
'ne? — No: qui si vende ga. 
zolina — 

Andinmo avanti. Nel Centro 
dei Viaducto voggo una pieco. 
Ia baracca. molte automobili e 
qualcho signora . . . Ci slamo: 
í lá. 

— E' qui il Ristorante delle 
donne? —. No: qui 6 un poeto 
telefônico. 

Era giíi tardi. oro affamato 
o stanco. Chia mo un pésce 
fritto:   A Rua tale, n. tale. 

A casa non mi aspettavano, 
o avevano gifi mangiato! Mio 
ma rito, che, a dir Ia veritá, é 
piu' snputo di certi cronisti, 
il giorno sèguente mi accom- 
pagnó ai Ristorante per Si- 
gnore Sole. Egli resto fuorl; 
o mentr'io mangiavo con duo 
milrois, egli, seduto sopra una 
pança, facova, come i gatti, 
un pisolino ai «ole. 

— Ora che Io sai — mi 
disse quando uscii — ogni 
giorno e anche ogni notte, 
puoi venir gola ai Ilistorante 
delle Signore "sole": io vado 
ai Ristorante delle Signore 
"accompagnate"! 

L. M. 

LA PUNTUALITA 
LA SICUREZZA IN  SÉ 
IL SENTIMENTO DEL DOVERE 

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

NVICTA 
PERGIIE'  LA SVEGLIA INVICTA E' PRECISA 
PERCHE' LA SVEGLIA INVICTA E' SICURA 
PERGHE'  LA SVEGLIA INVICTA E'  GOSTANTE 

NON Vi FIDATE DEI RECLAMI POMPOSI 
CERCATE  DI OTTENERE 

LA  MIQLIORE  TRA   LE  MIOLIORI 

L^NVICTA Nelle  principal!   Orologerle 
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nmrasíii 
COLONO — Dovete essorc 

plu' sereno nel vostri giudizl. 
Intuntü vi sbiiRlinte quando 
nffennate clio vige ancora Ia 
dlsposizione miuiateriale che 
concede ai consoll di petcept* 
re una percentuale BttUe spe- 
se che si fanno per gli atti 
notarili u pei passaporti. 
QvfeUa dlsposlsslone fu so\|). 
pressa fin dal gennaio dei 
1023. 

PATINHO — B' fuorl di 
dubbio che le conferenze di 
Marinétti, se desteranno delia 
enriosità, nou susciteranno le 
(llavolerie che hanno provoca- 
to in Itália. E si capisce fa- 
cilmente. Qni manca Tam- 
biente che si appassioni, sia 
purê soltanto per una questio- 
ne letteraria o artística, come 
avvcniva da noi noi hei tem- 
pi quando Ia política non av- 
vclenava Ia gioventu'. 

Qui, airinfuori di una mi- 
noranza esigua, plu' volentie- 
rl tengono dietro ai repertó- 
rio dl una bella "cbantenee", 
che alia proclamazione dei 
plu' bislacchi paradossi, con 
pretese di deraolizlone delle 
glorie dei passato. Che dei re- 
sto da noi hanno, plu' che al- 
tro, provocato 11 riso. 

Per quelll che a Kio Than- 
no arvlclnato, Marinétti é 
stata una deluslone! E uno 
dei plu' chlarl letterati brasi- 
Uani non ha esltato a defl- 
nlre Marinétti un... passatl- 
sta che non interessa piu'! 
Daile fíue concezioni a quelle 
dei futuristi, oggigiorno plu' 
In voga, <fé addlrittura un 
ablsso. Del paradossi? A noi 
pare che non si sbagllasse 
quel pittore che diceva: 11 fu- 
turismo é como Ia moda; In- 
teressa, plu' che altri. Ia gen- 
te frivola e Ia gentucola che 
s'affaccla alia finestra quan- 
do sente dei fracasso. 

Quanto alia vostra ultima 
domanda, non possiamo ri- 
spondervi. Forse 1 fasci dei 
Brasile si dislnteressano di 
Marinétti perché vorranno la- 
sclare all'imprcsario. che rhi 
scrltturato, Tonere delia re- 
clame. Dl missioni politiche? 
Manco Tombra! 

CA^TINO (Uberaba) — 
Non é una novitâ. Del resto 

. credeto próprio che quella 
pubblicazlone, nlonfaffatto 
profumata. possa Interessare i 
lettorl? 

TATU'.*— L'Icle é appena 
In via dl organlzzazione e giá 
si  assiste ad una  gara curió- 

sa  — quella,  cioé,  dl sapere 
chi   ne  6  stato  11   padre. 

L.'ing. Lioacbl ha, pel pri- 
mo, rlvendicato Ia patornitú 
deil'iiiizlatlve, ricordando i 
suol memoriali e 11 tentativo 
fatto nel 1!)02, dl costituire 
una societá Italiana coloniz- 
zatrice. Uno di queati glornl 
^altera fuorl il Clttadino che 
protesta (n projiosito, da trop- 
po tempo ha cessa to dl pro- 
tostare!) c d dirá che ha 
caldeggiato anche lui, nel suoi 
numerosl scritti dl emigrazio- 
ne, ventl o trenfannl fa, 11 
programma attuale deiricle. 
Ne salteranno fuorl <legll ai- 
fri; pol Rotellinl, poi dirá Ia 
sua anebe Trippa. Scrlverá 
anche lui che ê 11 vero padre 
deiricle. perché ha fatto ia 
carapagna dei Cambuhy; e 
avremo nn'altra esumazione 
delia bontíi di queiraffare, 
con rclative iamontale di Cas- 
sandra. 

PADRE ILARIO — In que- 
stl glornl «'í stato dl passag- 
gio in S, Paulo, In Istretto 
Incógnito, 11 nostro ambasela- 
tore, Sulle cause che hanno 
dèterminato questo vlagglo, 
enrrono varie versioni: ia piu' 
attendibllo é che «ia venuto 
per rimuovere le difficoltá 
che un "graudo" aveva sol- 
levato quando Io invitarono a 
sottoscrivore un milione di 
llre per Tlcle. 

RIGOLETTO — Certamen- 
te le sconfitte lasciano sempre 
un grande sconforto; ma gli 
oppositorl, che hanno solleva- 
to quelle indeoenti cagnare 
contro Io nostre autoritá, 
hanno. . . uno stomaco di 
íitrnzzo! Dopo a ver avuto 11 
toupet di proclamare che Ia 
política degli Interessi plu' 
delicati delia Colônia dlpende- 
va unicamente dal loro atte.f- 
giamento e dalle loro eampa- 
gne, vanno sbraitando che Ia 
pera non é ancora matura. mi 
che glá snnno che slamo alia 
vigília dl grandl novitá. Do- 
po Ia ridicola figura fatta col 
telegrarama, che dava como 
certa Ia nomina di Beverlnl a 
console in S. Paulo. adosso 
stanno facendone un'altra 
piu' grossa, insistendo nel di- 
ro che 11 Console Cameranl 
sarrt  qnl fra  poço tempo. 

So sapessero Invoce che co- 
sa si sta mntnrando a Roma 
nei loro riguardi! 

ACCEUERATO — Si sta 
nrganlzzando Ia caravana 
Kook per una escurslone negll 
Stati dei Snd dei Brasile. Pa- 
re che vi prenderanno parte, 
olfrp coloro che hanno fatto 
Ia croclera europea col "Con- 
te Verde", numerosl "gran- 
dos".   Che   interesse   abblano 

VERMOUTH 
MARTINI 

di   MARTINI E ROSSI 
  PREFERITELO   y 

di fare quel vlagglo che non 
presenta nessuna atlratliva. 
non si capisc». 

IMPELET — Ormal non 
(•"é dubbio che. in QQSBtJ uill- 
jni tcinpi. Ia Tribnna é pas- 
sata alie dlpcndenze dei Fa- 
sclo. Perô non é stata fatta 
nessuna pubblicazlone ai ri- 
ginnlo Quando coniandavu 
Stro. iicr evitare degli CíIUí- 
VOCl, hanno sentlto ia neces 
Bllfl di far pubblicare che 11 
Fascio non aveva ingerenz.t 
dl sorta in quel glornaie; n- 
desso che Stro ba abbandona- 
10 ii campo e che rhanno so- 
stltulto loro. dovrsbbero nii- 
nunziare che Ia Tribuna é Tor- 
gano dei  Fascio. 

E' vero, peró, che anche 
con questa dichiarazione, il 
glornaie continuerebbe a non 
Prtsw rioercato dal pubbllno; 
ma é bene che si sai)i)la co- 
me stanno realmente le co». 
La domanda che ei fato f 
curiosa. Discnstíloni? Poiemi- 
che? E chi Io sa 11 programma 
che si sono prefissi? Per ora 
Tiinico programma é di mun- 
gero piu' ctie possono per con- 
solidare almeno Ia parte té- 
cnica e. . .   se ia  va.  Ia  va! 

F. U. S. CALDO — Fallito 
11 banchetto per moltepllcl 
ragioni ,di oÇ>portunit,'á, non 
ultima Ia lamentata da tutti. 
Campagna contro le antorpíl 
noâtrc, il Munlflco radunerá a 
colazione, dl questi glornl, 
prima dei suo imharco per 
TEuropa, i collaboratori, 1 re- 
dattorl, i consiglieri e gli a- 
micl dei giornale. Sappiamo 
che sta preparando un discor- 
so dl cui su per giu' 11 tono 
sará questo; 

Amicl, ho una sola racco- 
mandazione da farvi. Conti- 
nuate a fare il gion.ule como 
Fabblamo sempre fatto e scrol. 
Iate 1(í spalle quando vi criti. 
cano. Pensate che 11 giornale 
piu' é fatto male, e piu' si 
vende! Quello che conta nella 
vita sono I baioechi; tutto 11 
resto  0,  futurlemo. 

E' stata smentita che nel- 
Tassenza dei Munifico verr.l 
P.otellini  a  reggpre i!  timone. 

II giornalista piu' "pânde- 
go" dei due emisferi ha tele- 
grafato: Sono stanco. Non mi 
sento plu' ia voglla di regge- 
re il timone: m'accontento di 
reggere 11 biechiere. Sempre 
in alto rideale e mandíiteml 
>in  altro mezzo milione. 

GUAGUIO' — I naufraghi 
delia penúltima fase delia 
Tribuna sono tuttora a S. Pau- 
lo. Stro sta iavorando per un 
monumento fúnebre da erl- 
gersi sulla tomba dei suoi 
Ideali glornallstlcl; Brutlue va 
cercando delia legna secca 
per accendere Ia "Flamma". 
Va dicendo che vuol fare un 
glornaie combattlvo per te- 
nere testa alia "Dlfesa" e 
promette marl, montl, laghl. 
"brejos",  colllno  ecc. 

NAPOLEONE — Per quel- 
.a questiono cl vuole una di- 
chiarazione scritta; se no Ia 
coucesslone   é  lettera  morta. 

LA  PASTA   DENT1FRIC1A 

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

Si vende in tutte le parti. 

Del resto se é vero che siete 
da tautl annl in Brasile, que- 
sta afferinazione nostra non 
deve «uonarvi  nuova. 

PT:TIFARRE — di aífarl 
delia gente dei ^Trombone" 
vanno a rotta di eólio. II fo- 
tografo, quando ha visto che 
non si pagavano le carabiall 
delia tipografia e che non c'e- 
rano piu' dei "bobos" da far 
si spennacchiare. "deu o fo- 
ra "! Ed ha voluto qualche 
soldo che il "poveta" ha tro. 
vato, facendo chi sa quale im- 
bróglio. Adesso non c'é plu' 
che da attendere: 11 bis delle 
Feste dl Piedlgrotta  é  fatale. 

PETER PAN — Gli oppo- 
sitorl delle nostre autorltâ 
hanno mangiato dei limonl, 
leri, leggendo, nei telegram- 
ml dalPItalla, che Tinizlativa 
presa dal nostro Console dl 
fondare Tlstituto dl Alta Col- 
tura é stata, non eolo elo- 
giata dalla stampa d'Italia, 
ma caldamente patroclnata 
dallo stesso Mussolini che ha 
deciso di creare degli istltu- 
ti anaioghi in tutti 1 nostri 
italiani ali'estero. Ma che pro. 
fonda saggezza contiene quel 
provérbio brasiliano che suo. 
na: nfío ha mais como um dia 
depois   do  outro! 

TATU* — Dovete aver Ia 
faccia fresca come queiringe- 
gnere rubicondo. di cul si oc- 
cupano quasl giornalmente le 
gazzette nella sezione: Cam- 
biall protestate. 

Quando si ha Ia salute che 
a vete voi — e diecl annl fa 
ricordiamo che stavatc meglio 
dl oggü-— non si fa delia po- 
lítica combattiva, non si o. 
stenta il distintivo fascista e 
non si dá delVantipatriota a 
chi ha fatto 11 suo dovere du- 
rante Ia guerra, Acoarezzarsi 
Ia barba e conserva re li) pan- 
ela pei fichi sará un program- 
ma di rita egoistico; ma al- 
iora hisogna "ficar caladl- 
nho"! 

JOAOSINHO — Pare im- 
possibile; ma in questa setti- 
mana Ia Colônia 6 vissuta 
tranquilla: non Ia plu' pieco- 
la "facada", nemmeno per 
TAsilo Infantile di Roccacan- 
nuceia di cul riaiedono fra noi 
diversi membri cospleul. 

'nsmza*- -JS»!*S-!a - ", J^ír'V. ■ 
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Banca Popolare Italiana 
SOCIETA'   ANÔNIMA 

San  Paolo 
CAPITALE SOTTOSCRITTO reis 
CAPITALE AUTORIZZATO reis 

5 000:000$000 
30 000:000$000 

RUA ALVARES PENTEADO N. 31 Caixa Postal 1611 — Teief. Cenl. 6401 
Corrispondente  delia  BANCA  POPOLARE    COOPERATIVA ANÔNIMA Dl NOVARA 

BILANCETTO    AL   30    Dl    APRILE    DEL    1926 
delia Matrice in S. Paolo ©d Agenzle dl Botiifftüi', Jaboticabal, Jah\i', e Pirassununga 

ATTIVO 

Capltale  a   Beallzznral  . 
Cambiall   Seontate 
Camblnll ed Effetti a  rlcev 
Prestiti  In  Conto  Corrente 
Valori   Canzionífti 
Valorl   Deposltatl 
Agenzle          
Corrispondenti  airEstero 
Corrispondenti   ncl    Paese 
Tltoll   dl   Proprictfl   .     . 
Dlverel   Contl 

dali 'Interno 

2.000 
3.453 
4.281 
4.001 
B. 832 s.aii 

949 
203 
7fi0 
300 

5.247 

:000$00O 
:061$20O 
:018$334 
:728$01n 
.■929$720 
:131?600 
:926?910 
:925!fl430 
:100*050 
:072$000 
:5045;816 

CASSA : 
In moneta corrente ed  in Deposito nel Banco do 

Brasil ed altrl Banchi  1.632 :350$340 

33.785 :S88$410 

PASSIVO 

Capltale  
Foiulo   dl    rlserva  
Pondo   dl   Prcvldenza   dei   Persnnale    .... 
l)('lio»lti In Conto Corrente oon o 

senza Interesse .... 4.069:080$740 
Deposltl in Contl Limltatl . . 407:660$9õ0 
Depositi   a   Scadenza   Fissn    . 317:639$800 

Credllorl per Tltoll in BiscnBSlone 
Titoli iu Cauzlone  e  r)e])oslto   . 
Agenzle 
Corrispondenti   alPEstcro 
Diverai Contl  .... 

6.000 :000í000 
10 :303?100 

1 :030|000 

4.794 :387?490 

4.2C1 :018$334 
11.044 :0ei$32fi 

978:07S.'510ii 
204 :385?900 

7.472 :624$1O0 

33.785 :S88$410 

Contablle:   A.  OLIVIERI Gerenza:  G.  PALVARJÍNI  — GIOVINB 

I     ' 

fí  ::1 

1- 

Vlce-Presidente :   VASCO  MARCHI. 

LE  AUTOMOBILI 

FIAT 
SONO LE PREFERITE 

RESISTENZA 
PRECISIONE 

VELOCITA 
ECONOMIA 

CONFORTO 
LUSSO 

ELEGANZA 

GRANDE RIDUZIONE Dl  PREZZI 

I. R. F. 
SEZIONE Dl AUTOMOBILI FIAT 

Bsposizíqne 'permanente: 
PIAZZA  DELLA  REPUBLICA,   13 
 S. PAULO  
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E' morto Escamillo! 
KHcninilIo crn un torero dol 

pln' gnotatl; Ia cronncn dcllc 
sue presta nvrcbbe fatto venir 
Tltterizin persino nd un ma- 
iiunlo di rhlriiníin. I torl Io sa- 
povano e si pnssaviino Ia vo- 
rc: 

i- Quardn di non capitargll 
sotfo, se non son dolori! 

Aveva vinto uno stock di 
rorrlde ed crn l'ciipada Idola. 
trato dallc folio. 

Solo una volta, a Sivi^lia. 
Ia lotta ool toro ora stata 
ementa» Ad un certo momen- 
to sembrô che il toro stessc 
per prcndere il sopravvento 
sulTespada. 

La folia comlnciO a gridare 
terrorizzala : — Bcappal Sca.u- 
pa! 

B Tespada piu' duro dl pri- 
ma. Fn, quella, una vera tra- 
pcdia. Una tragédia dl "Seap. 
pa espada!" 

Ma di solito era Eseamillo 
che aveva ia inefflio. Xon ce 
n'era nn soeondo como lul por 
lanciare le picche c 11 suo col- 
po speclaio era Ia famosa 
freccia nel fianco dl cui Lm- 
ciano Zucooli rocô, durante il 
suo viaggio in Ispagna, una 
cosi'   gradita  impressione. 

Tínn notte In un tabarin di 
Barcellona Io invltarono a lan- 
ciare Ia freccia nel fianco d'u- 
na vacca famosa. 

11 coipo riusci' a stabilire 
che Ia vacca aveva i fianchi 
pueumatid. 

Ma negli ultimi anni delia 
sua carrlera, Escamillo si di- 
chiarava plnttosto restio a re- 
plicaro 1 snoi prodígios! eserci- 
y.i colle picche o diceva anno- 
iato: — Sono lasso di pic- 
che. 

Nessuna douna reslateva al- 
rincandescenza dei suol sguar- 
dl dl maschlo focoso. Solo a 
Vallodolid una signora spa- 
gnuola sepi»1 rosistorgli. 

Escamillo non si sgomentõ: 
si mise ad amare Ia bella riot- 
tosa con nua febbrilitá sor- 
prendente. Due glorni dopo E- 
scamlllo era a letto con ia 
"spagnuola". 

La brutta malattia Io tor- 
mentó per un mese! 

Tuttavia 1'avvontura piu' 
ccccntrlca gil capito alia cor- 
rida dl Sala manca con un to- 
ro di Ssgovla soprannomlnato 
Bru-Bru. La lotta neirarona 
fn sanguinosissima: malgrado 
tuttl 1 colpi di piccn che gli e. 
rano stati Inflitti, Bru-Bru re- 

sisteva. Ad un tratto Esca- 
millo rluscl' ad assostarc 11 suo 
famoso coipo tipo; tomboiu 
in quindici numeri, siiün fron- 
te dei toro. 

Bru-Bru perfl era Intelligen- 
te come una truffa alI'amori. 
cana. 

Flnse di cssore morto o giu- 
rrt In cuor suo dl vcndlcarsi. 

E penso: — Ride bene chi 
rido ultimo. Escamillo mori- 
rfi e saro Io ad ucclderlo. 

I picadores portarouo il toro 
che credetlero morto alio scan- 
natolo. 

T,'n mese dopo Bru-Bru usei' 
dal macelio completamente 
trasformato od irrlconosciblle. 
Faceva parte dl dl verse scato. 
le di conserva. 

Ad Escamillo piaceva Ia car- 
ne dl foro in conserva: ogni 
glorno a colazionS se ne mau. 
giava   una  scatola. 

Come vide nella vetrlna di 
un salumiore di Madrid nua 
scatola dl carne in conserva 
dei famoso toro Bru-Bru, ne 
foce acquisto o so Ia portfi a 
casa. 

—Me ia miingio a cena, sta. 
será — penso Escamillo fre- 
gandosi le mani dalla gran 
gloia. 

Ma 11 toro, dentro alia sca- 
tola, meditava ía sua furlbon- 
da vendetta. 

Bru-Bru era il toro dallo 
grandi ínlziatlve: I'autentlco 
Edison delia razza bovina. 

Si mise d'accordo colla sca- 
tola che da un mese faceva da 
albergo ai suo cadnvere in con- 
serva  e  le disse: 

— Senti, seatoluecia dei 
mio cuore. Se tu mi usi Ia gen- 
tilezxa di faro un pochino di 
verderame io ti regalo milie 
pesòtas! 

— Se non vuol altro — ri- 
spose Ia scatola che, come sca- 
tola. era una dolle piu' cor- 
tesi o compito. 

TIn'ora dopo un violento ap- 
petito sMmpossessava dei si- 
stema  gástrico di Escamillo. 

— Bue righo di colazione 
non ei starobhero male — 
penso 11 torero. 

E si miso a mangiarc Ia 
enrno in conserva dei toro. 
Quarantn mlnuti dopo Tespa- 

da Escamillo assnmeva Ia clás- 
sica típica fisonomia delfel fu 
slccome immobile e Bru-Bru 
gongolavn di gioia per Ia ven- 
detta ottemita. 

DENflRO - Su vestiti usatl e oggettl di ueo domé- 
stico. — Compre e vendlte. — Mas. 
sima dlscrezlone e serietá.   

Flliale: Av. Rangel Pestana, tis — Tel. Braz 8-3-3 
  S. PAULO   

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

IL   RITRATTO 
Enivnmo próprio agli ultimi 

anni dei  regime zarista, 
Ossip Ossipowitch Apraxine, 

che presta oggl servlzlo nol- 
rannata soviettica in (|iiaiiti'i 
dl generale, serviva come sot- 
totiuonlo nella compagnla dei 
tlrator! sceltl delia Famiglia 
Imperiale, quanrlo ebbe Ia 
grande aventura dl perder suo 
padre! aiutante dl campo dei- 
lo Zar Nicola IT. 

In compagnla delia sorella 
Fedorowna, Osslp, trascorso 
qualche glorno, si rec6 alio 
Stndio dei celebre Orianoskiotz. 
il pittoro delia Corte. 

— Noi siamo venuti, Mno. 
stro, per chiedervi un sogna- 
lato favore . Vorremmo avere 
nn ritrato dol nostro povero 
padre. . . Sareto vol cosi' gen- 
tile da volor accottare 1'inca- 
rico dl eseguirlo? . , , 

Figuratcvl :é cosa fatta. A- 
voto dolle fotografie? . , . 

— Ncanche una Maestro. B 
vecchio conte non volle mai, 
por alcun motivo, posare di- 
nanzi airobbiettivo. . . Che 
volete? Temeva sempre di 
qualcho attentato. . . 

— Berbacco... ia cosa, al- 
lora, si fa difflcllo,,. Come 
volete, infatti, che senza Ta- 
iuto di un qnalsiasl documento 
io pos^a fare il ritratto che mi 
chiodete   ,. , 

—Sentite: abbiamo il pas- 
sa porto. . . Non potrobbo. es- 
so, darvl tutte quello indlca- 
zionl che voi ritenete neces- 
sário por condurro folicemente 
a termine 1'opera? .,. Guar- 
da to un pneo... 

— Ottima Idea... Ottima. 
II pnssaporto mi basta. Ho in 
mano quanto é sufficiento per 
riprodurre alia perfozione Ia 
immagino dei vostro onoratis- 
sinio padre. , . 

— Grazle, allora. Arriveder- 
ci. 

— Arrlvederci. 
Bassarono tro sottimane. 
Osslp e Ia sorella Agripplna 

ricovono una lottera dal pito- 
re, lettora nella qnale é con- 
tenuto un invito ad assistere 
ai "verniesage" dei quadro. T 
due giovani, compronsibllmen- 
to commossi, si procipitano dl 
corsa in casa di Grlanosldetz. 

TTna grande tenda rossa 6 
rli«tcsa in fondo aU"'atlicr". 
Ossip od Agripplna ai aavvi- 
clnaifo, turbatissimi. II mo- 
mento P solenne. Con un ge- 
sto largo e maestoso il pitto- 
re tira Ia tenda. 

Appare, allora, in un quadro 
vivacissimo dl colori. Ia figu- 
ra dl un maestoso gnerriero 
col potto coperto di medaglie e 
docorazioni. 

T figli contempla no rlspetto- 
samente il loro defunto padre. 
Pol, scoppiando in slnghiozzl, 
gridano: 

■— Poveretto!. . . Quanto é 
mutatol... 

Maxim Oorki. 

wvsj^r^nJVJVJW^Fjv^- 
La signora conosce 

UTER0GEN0L7 
Ebbene,    per  i   suol   inco- 
modi    é    di    effetto   tnera- 

viglioso. 
Ap.   D.   N.   S.   P.   —1 

N.   099  —   11-19 

La saggezza dei pazzi 
e Ia pazzia dei saggi 

Vivia mo in teinpl, In cui 1 
saggi commettono una serqua 
di follie, e vicovorsa 1 pazzi 
dimostrano una lógica ed un 
huon senso salomonici 

E' noto il pronunciamento 
dei folil rinchiusi in un mani- 
cômio americano. Questl, con- 
vinti dei mnlgoverno delia ca- 
sa, cacciarono tutto il persona- 
10 compreso 11 direttore, e si 
govornarono da eé. Inutile dl- 
re che le cose camminarono a 
meravlglla. 

Crediamo opportuno far ri- 
levaro che in questo ricordo di 
cronaca non si cela alcnna al- 
lusione politica. Si tratta sem- 
plicomonte di psichiatrla. 

Ma nn episódio piu' inte- 
ressante é narrato nel Corrie- 
re delia Será. 

In un manicômio inglese u- 
na infermlera fu vittlma nel 
manicômio e per opera dl un 
pazzo, di un Infortúnio pro- 
fessionalo. . . penetrante In 
cavltft e guaribile In nove me- 
si con riserva. 

II pazzo fu condannato ai 
danni e alie spese, come re- 
sponsabile. 

Ma il pazzo, a differenza 
dei gíudlci. ragionó in altro 
modo. o ricorse in appello, co- 
si' motivando il ricorso: 

— Adagio: il rosponsabile 
non sono io cho sono pazzo, ed 
ho. tutfal piu'. commesso una 
folüa dl gloventn', divina ma- 
lattia cho si guarisco col tem- 
po: responsabilo 6 l'ammini- 
straziono dei manicômio per 
mancanzn  dl sorveglianza. 

Fn manicômio dove sono 
possibili fatti dol gonere, non 
6 piu' nn manicômio: é un ta- 
barin, una casa da the, un luo- 
go di spasso e non di dolore. 

B' dunque rammlnistrazio- 
110 che dove pagare I danni al- 
rinfermiera ed anche a me 
che mi trovo a d esser padre 
per disgrazia. per combinazio- 
ne, per nno scherzo di pazzo! 

B pol era rinfermiera. sana 
di mente, chi mi voleva un be- 
ne pazzo e ml ha combinato 
questo boi servlzlo. . , 

I giudici di appello trovaro- 
no giusto il ricorso dei condan. 
nato o ridussero rindennizzo 
a meta, a mono ché egli non 
fosse disposto a sposare Tin- 
fermiera. 

— Fossl pazzo   — esclamô 
11 colpevole! 
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La parola 
ai proletário 

Che rido Sinlor Diretorrc, 
II conpadrc Giovenalle, ven- 

do clie Cl soui) Ia nuiizio dun 
scrltflllo che fa 1 calcou dl 
resistenzia, volcvn andarro a 
farsl fare 11 dlauostlco sula 
suva resistenzia, prima dl an- 
darre da Voronoffo! Ma io te- 
mo che si tratl dnnc curvoco, 
pcrla cul cualc io asso che 11 
sesso mais furte sla proplo 
cuelo chelí- chlnmato débolo, 
porclió si olla nele rnve 1P mo. 
siitne che vano mezo mide, e 
i mosol beno iucapotatti che 
parese dl lessero nela Sibéria! 
Aqnl' mi parese dl lessere nel 
paiese dei contrasensi como, 
putta caso a oliare i pergolatl 
in coppa dei telladi 'li grata- 
celi. indove che Io ri adiman- 
do; nin indove pole segare le 
trlppadere fino a cuela altura? 
Cossa si vole farre? I giardi- 
nl ponsili dl babtlogna? Ma 
Io idcie moderne un badano a 
nada e vano a cozzare contra, 
il bnn sensolo che lé na beleza 
a oünrle! Di mlnlera che ari- 
troviamo. nele vitrine, dele 
boneohe cola  cara  indorata    e 

pratenta, conl capell verdl e 
locht glaponeel che, nossa sl- 
nlora. doverebbono lessere i 
figurlnl doglngiorno. E Un 
prensa po si scaüa adoso ai fo- 
torismo dl Marlnettl che _min 
dá fastldio a ninguém, mentre 
che le mode moderne souno 
Ia disperazziona dei coltadl 
dei marlttl e dei padrl dl no- 
merosa prola flmlnila! Ande- 
ri'i a cabarre che Ia comissio- 
na dl baste-ssimento publico, 
fra 1 generl e 1 suoceri. dl 
prlrama nicis^ifft, preclsarft 
che ei sgnacchl le mele dl se- 
da. 1 fesonl, le fordlgne, i pla- 
noforli. 11 tuslgno. 1 sapatinl 
plntadi. le pomate, 1 colori e 
verniel perle caro dele mulle- 
re. IA verdade che oginglor- 
no le done devono farre cono- 
mia dela comida perla conser- 
vazzionn dela magrezza per 
andarre conil flgnrlno, ma 
cnesto nnn conpensa In spesa 
de] linstitnto dl buaté dei ma- 
nicnri, capellleuri, occhicnrl 
ette cettern. Povari, pai di fa- 
mília, che cinno lordinato un 
poço magmcello, se rlva ai 
suvo balnnzo senza debitl pole 
portarre uu mocolo ala pegna! 

E 1 pôeri trossa, e zinndio i 
pisotti, precisa che aguéntino 
como tnnti Fllippi e calare Ia 
boeca  sino  son   dolorri,   sono! 

Eco ia rnggionn pela cui cua- 
le, dele distinte siniore,  pôle- 
no lessere tomate dala cicppi- 
tomnnilla c  ficarsl  1 cortl    dl 
sela In basso dela sotann, por- 
ca    loca ! Indove   che, se cue- 
sla  doenzn    pega, putta  caso, 
n una mossigna che noft recur- 
Kí, mela spiffcrano nel giurna- 
li coníl    nome,    cognome, pa- 
(••rnitá   e   rilatlva   moradia,    e 
mela mandano in cnlabuco. A- 
qul" si oüa come cualmente. Ia 
soccietft clft ie suve diverse   e 
svariate glostizle ad uso e con- 
sumo dele    diverse    clnsi    so- 
cialli e ciA    volia 11 Papa    di 
farre le  incicliche sula  pover- 
tâ di    Sanfraneesco.    che ogi 
nun pegano  mais!  Porché    ia 
sete dei dignero cheima Ia gar- 
ganta dela genta e ciano volia 
di farre dele feste    centinalle 
ai poverelo    dl A Slsl. ma    11 
mondo le feste le fa a chi cia 
dignero in penca    e ti stanpa 
nele tabolete "vale chen ten" 
e 11 povareto che non pega nel 
bico dela  salera,     será senpre 
nn coitado.    La ripnblica ave- 
va  tentatto di  farei  tutl  sita. 
dón; invecl poi ciá fatl    tute 
celenze     e  celentissime   fami- 
lle. di mlnlera che cuando che 
aricevi una carta   conil    invi- 
loppe. scrito in copa, celentis- 
mo s;niore,  tu vai in brodo di 

OFFICIH A 
BALILLA 
— dei — 

Fratellf Barisoftl 
SPECIALITA' IX BIROC- 
CINI E ALTKI ARTICO- 
Ll. — 'lARROZZERIA Dl 
AUTO — PITTURA E 

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

giugglple e ](• porisso che ni- 
suno fi pressa dl pagartl 11 tu- 
vo traballo. Sei un siniore, c 
poi auche eelentissimo? Vole 
dire che nun preclsi dl digne- 
ro! B poli trabaliare grAti«se 
ette a moro dei; ma, In rag- 
gione capoversa. devi pagare 
profoma lamente tutl 1 tuoi 
fornpsslforl e non jdsslnclare. 
sinft adiventi un calotero e u- 
no sfessato! E eon cuesta be- 
Ia morala tu tiri avanti atova 
finintantn che nun riva il 
glorno dela rlscossa che 16 
cuelo che ti porterá ala Razá 
di ottomobbllo, porchó nela 
vitta. sei andatto senpre a pie. 
di, coni cuali miei pro fesso 11 
suvo feftsio nato e consoveto 

PROLETAL.IO 

Banca Italo-Belga 
OAPITALE  (Interamente yersato):   Fr«.   BO. 000.000   —   BISBRVB:    Frs.    26.000.000 

SOCIBTA' ANÔNIMA —  SEDE SOCIALE: AN VERSA 
Flllall: Anversa Iiondra — Parlgl — Buenos Aires — Montevkieo    — Valparaiso    — San Paolo —    Rio de Janeiro 

— Santos — Campinas 
Corrispondente nfflciale. per 1'America dei Sud, dei: 

R.o TESORO ITALIANO—deiristltuto Nazionale pel Cambi  con 1'Estero e delia BANQUE NAT10NALE DE BELQIQUE 
Ages te esclusivo, per 1'America dei Sud, dei Credito Italiano,  Mllano, e delia   Societé   Oenerale   de   Belgique,   Bmzollei 

CONSIOLIERI; 

CONSIOLIO CONSULTIVO PER IL BRASILE 
PRESIDENTE: — COMM.  DOTT.  FRANCISCO  DE   P.   RAMOS   DE   AZEVEDO 

COMM.   DOT.  FRANCISCO FERRERA  RAMOS — CONTE CAV. PBANCESOO MATARAZZO JÚNIOR. 
BILANC10 AL 30 Dl APR1LE 1926 DELLE FILIALE NEL.BRASILÉ 

Si, effettua qualsiasi o- 
perazlone dl Bnnca e gi 
ricfalama. in particolar mo- 
do, Tattenzlone ílella CLI- 
ENTELA ITALIANA sulle 
«peclall facllltazioni c b r 

llstituto   offrft   per   11 

SERVIZIO DELLE 

RIMESSE IN ITÁLIA 
e per quelle operazloni ohe 
po§sono direitamente e In- 
dlrettíimentp interessare le 
ESPOETAZIONI DALL'!- 
TALIA. cloé; finanzlamen- 
tl. cnmbl. scontl e servlzlo 

tratte,  eoc. 

 ATT1VO  

Effetti   scontati          17.177:740$306 
Camblall   ed   cífetti   al- 

rincfiKRo : 
Daire- 

stero.    10.477 :Õ59$603 
Duirin- 

terno.   29.064:739$881    44.542 :299$574 

Prestltl   In    conto    cor- 
rente          36.768:410$077 

Valorl  oauzlonatl        40.050:362$361 
Valor!   ia   deposito    ...     28.144 :057$860 
Sdde   Sociale   •—   Agen- 

zie   e   Flllall          34.985 :S64$859 
Corrispondentl   esterl    .      6.956:776$031 
Corrispondentí      delPIn- 

terno            1.018 :9583;474 
Tiloli   e   fondi   dl   pro- 

prietíl   delln   Banca    .       1.266 :231$000 
In mo- 

neta e|    3.604 :525$416 
In altri 

bancbl     4.783:222$408 
Nel Ban- 

co dei 
Brasile 11.662 :720$323    20.050 :468$147 

Contl dlversi      102.908:133$604 

Rs 331.869 ;302$893 

S.   Paolo,  12 Mngglo   1926. 
Flrmutl 

 PASSIVO  

Capltale   dichlarato   per 
le  Flllall   dei  Brasile    12.000:000*000 

Depositi   in   c|c; 
con  e 
senza 
inte- 
ressl . .    40.815 :940$5Õ2 
Llml- 
tata    . .      1.518 :696.$014 
Deposi- 
ti a sca- 
denza   .   12.330 :010$770    54.766 :.'i56$342 

Tltoll   in      cauzlone      e 
in    deposito         110.736 :719$795 

Sede Sociale ■— Agenzle 
e   Filiali           44.080:873.$973 

Corrispondentl   ostorl    .       9.993:250$593 
Corrispondentl dello In- 

terno       392:814Í535 
Contl   dlvorsl          99.898 :987$855 

Re 331.860 :302$893 

BANCA   ITALO-BBLGA 
P.   J.   PATBBNOT  —   M.   BÁRBARO. 

!Ai privatl si aprono 
CONTI CORRENTI, fa- 
cendo usufruire dei tas- 
so eccezionale dei 4 o|o 
ANNUO, calcolato sui 
saldl giornalierl ãi\ lOOf 
a 25:000$, f ornendo 
dei libretti cheques ed 
applicando a tali contl 
le medesime condlzloni 
per versamentl e prele- 
vamentl riservats ai 
contl dl  movimento. 

AGENZIA DEL BRAZ 
Av. Rangel Pestana, 173 

Tel. Bruz 2050 

Depositi — Cambl    — 
Incasel — Contl corren- 

ti speclall llmitatl. 
Interessi 5 olo. 
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Apprto glorno í  notíe 
TELBF. CID. T813 

GRftSTI &  VISCONTI 

nDÍJirEirüMflTflMTGLIfll 

se 

COZZO, ROMANO & Cia. 

"ROTÍSSERIE ITALIANA" 
RUA D. JOSÉ DE SARROS, 23 

Ciielua   i!l    pHüToríiln eo   (li   abüe   i> 
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"fumzmmr   uu Dl MOBIL! GOLOSTEIN 

rio IN "STüCK" LBTTI ui 1 UTTB LB 
OtMRNSIONs 

 iLA WAtitJORE IH S. PAOLO  
flUA JO 'AULINO, Telephone; Cid 113 c Ihóíi. 

GP.ÂNOE ASSOBTÍÜiâ^TO Di iOBiü Dl TUTTi GLi STIli E 
pâUTA' — UTTI Oi FERRO — "gOLCHOARIA" — 

TáPPEZZEP.I/l — ST0V1QÜE — UTE^SILI 
PER GUCINA 

PREZZI   MODICI 
Ho l'«ittoiTicibiU a dUjvwizlone degrli imerêis»»*!, »en,ía coiín"'"'"*»»* 4) C«Sí. 

pera — 'leieíonare:  CiJavío axij «  1533. 
VE.NDITA SOLO A DENARO 

 .— i^en sso Catilugtií, m», üornisco preveiitlvl « iutornMuLtai ————« 

JACOB   GOLDSTE1N 
mi—rrinfiiiii  rrft-iimw 

mtmmjmuuMmmi wn-^-y 
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4,FARELLO PURO Dl  TRIGO"     Ao Gato Preto 
IL  'TAEB/LIX)  I>B TBIGO-  ««•■tfo  é  puro,  i  ■■  •ttlinn  iM- 
m*tito nutrttlTo, rinfr«»c*nt« tá «nche  plu' ECONÔMICO.   — 
11 íUO DTtmo é IML"  BASSO di ijimlungue allro  allmouiu. !'■ 
te ai   rsatr* b«*tlaaa uulcamanta FÀltlüLiLO   ri nu ta  T«lata 

coBaartarla  aan*.  Cbladata a:   lOOlCDADIC  A.NONTUA 

MOINHO   SANTISTA 
61.A UUA   »     BDNTO,   Íl-A 1,   PAUUí 
»mmmm,mmmmmmmmrnnÊ,mmnni*»iai*mmmmmmTir:Mmiti «^.^ vmihmrmnt 

ITAÜÂNI, AKDÂNDO A SANTO 
Ricordateri  di  visi- 

tar* 
IL QBAJíDfi   HOlblI. 

vwsmmoa 
— di  — 

QIUSEPPE    LAURITI 
Tutto   11   "confort"   uiu- 
dt-ruü.   Sarrizlo di  "lie 
•taurant"    dl   iiriiii'ordi. 
ne.    Cuclna  italiana. — 

Praça da Uepubllea, 88. 
lelef. Ais) 

Diriuipetto   «lia   DoKana 

Si eseguisce 
qualunque lavorti 
in ferro battuto 

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

e i)urle  ondulate. 
Si   ACCETTANO   RICHIESTE   DALLTNTEKNü 

-ALFREDO   &   QIARDir 
Rua Barra  Funda,   I29 — Tel.   Central   3853 S.  Paula 

PASTIFICIO   ANTONINI 
tTulea  grande  fabbri<a  dl  paste con  norn.  —  Fabbrlcaílone 
apaelala — Pastinc glutinate e con  rosso dl  nova — Pastn 
    41  >ura  aemola.  Tnjflittrini,  (.'apelletli  o  Ra yioli  

LAVIERI    &   MONACCHI 
RUA   DO   SEMINABIO,   8   —   Telephone   1080   —   Cidade 

S.   PAULO   

Ia inlei de Coce "Brasil,, 
E' IL GRASSO PREFER1T0 NELL'l]SO CULI- 
NÁRIO SOPRATUTIO PER LE PERSONE CHE 
S0FFR0N0 DI ST0MAC0.  

IN VENDITA NEGLIEMPORII 
DELLA CITTA' 

Ci(i,   dar*  hal   #awato 
1> rlniaanlca, can  Ia  famlclia? 

Al RECRUIO "UATO 
PRETO" dore Bi'biím<i man- 
gialv polll, raue, caccla a oa- 
ninrtu á Uutilaiia cuciuate ot 
tliiiameute *d a pn-sal modl- 
cluiml. — Rua Voluntarloa 
da Pátria, ^21-A — Telutona 
■aiil'AnDa,  1-7 — S.  PALUO. 

Sul Amerisana 
— di — 

lil   MANK^UIM 
A.NTUNÍO  UUIOA 

Premlata  ali' Stp. 
dl Xorlaa dei 

1V11 

Slabiiuieato   : 
Rua    Lavapés,  9* 
Tal.   Centr.    iasa 
eu». po*taie aota 
Lu  vaudlla i fatta 
nella   bteaaa    f*b- 
brloa.  -  Quardaril 

dfiÜH   luiltailual. 

FERRO LA^I^ÂDG m 
BARRES 

Acclalo SIcmon» - Martiaa, II 
uiiglinrp doi merca ta. í'abbri. 
mlonl dcila Cia. Mecbanlea 
n   Importadora   de  S.   I'aule. 

00TT.   RSGALDêJ 
CIIIRURGO 

StomttM, utero, vie urlntrie. 
iii mattína (.'a^u di Saiuie Mt. 
taraasso, ail« H níti rf^ Ctrm; 
^.O   ■—   Chiamate   tel.   AJ.   »81. 

■< (ur- -tíi»i.*^-*.í;a 

T RIA N O N 
RMiTAUBANT 

TBA-BOOM-CAJTB' 
HODHH.NITí'       LUME 

coxroirro 
AVENIDA   PAULISTA 

pims A 
l:200$000: 

Deita esta pre- 
ço ancontram- 
aa da facto 

A RUA TUPY, S9 
V8NDAS  A   PRAZO. 

CALZOLAI 

ma di rsre aequlsto dl 
torme por «carpe, vlsltate lu 
fabbrlca 

E. üRIMALDi E IRMÃO 
Rua   Washlnjfton    Lula,    17 

ave   troTerete   un   vasto  «tuck 
dl  niiMleüi   modernl   per  (|B!il- 
slaai   ordlnazlone  dl  FOItiJiil.. 

• hWã k lairilhos 8 \ m/ 
'imm Mmm 

3alvador  Vitale 
DESENHOS   MODERNOS  —   ESPECIALIDADE   BM 

LADRILHOS TYPO  CERÂMICA 
Ofnelas 4f ornata — Cal, cimenta, aeuleja a aaaraoiba 

BUA  CONSBUnEinO  RAMAOIO,  a88-A 
Talapkona:  Avaalda, 794 — S. PAUU) 

CONFiTTERIA FÂSOÜ 
R. Direita, 15 - Tal. Cont. 379 

II rltrovo "chie" dalla ria- 
uúml famlgllari. Serrlndo ae- 
guret-isaiiiio dl Tka, Lm.tt» 9 
Cliocolate, Waeotti, dalel «ala 
girai,   tec. 

(Jrehactra yiarnaliaaBtc dal- 
1« lá, t» ali» 1« a dalla 26 al- 
ia UM. 

fls-io»e «aj»piiíl«i«iíMí*« a ria 

ALFAiAíARlA 
il Aatoaio Moêca 

Iwpartasiaaa dlratla dl atatte 
lasíaal. lajnjira mayltá. í*TO- 
r* .lAUMJta n j>»rfatte. — Hm« 

M- Be ■;. ii - lebrnda - Sala 
^ -   OMfeâa,  MM 



♦-».,— IL PA8QUIN0 «OLONIALE ■-—♦ 

CONFEZIOm   Dl   PRIM'OROINE 
STOFFE  BSTERE  B  NAZIONALI 

Smdont  ipccMesVtltltl  dl   ICIIM   p«r ehauftaura 

— IRIâAOS BERMÂRDO — 
SARTI     (Ki    ni«»«;rl    rl^U»    Caiai    BoschiDi) 
LARíiO   í)*   Sfi,   5 2.n   li,,11 Bftll    I 

T! 1,     ■ 1-S1I\A].   «OS   _   S.   PAULO 

- íj   •» K>%1>' 

j. SIXXTXXXXITZXXXXXrrtTITIIXTXIX TXXXZZXIXXZX ! UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
•; d! nprre  classiche  e  modirne, italinne e itranicre, roman- 

'   ti,   ní'\c;!-     poeiin,   «cienra,   vlafcgri,   colfnra   [>or>olare   In 
■üçre   si   ã\ri   m i 

OATALOGKI DELLA L1BRERIÂ ITALÍÂHA 
Dl 

Rua Florencio de Abreu N. 4 
S. PAULO 

AS CKiAUÇAS 
DB. VMIITO        « 

M\.VíMH0BI0GEfflC0 
êe aiFFQXU 

JUM W6 ^» NMUtAOAS ■ IHtMAfMi 
"DtPOfciTO: » 

OROGABAfttnCUCOGtfFOnilCr 

A. TÍSI £ C3A. 
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CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLÍ     DEL     «UERRA 

La magfiii : ic nssorti 
Completo 

flUper 
tlcoli   ;' r  ;••,    ». 1 
Articoli   per  tum 

rli  tuttl   I   prezi 

asa  dei  venere a  S.   I^olo 
si ngo    tilo    ■- ,   i r«ti. 

mm nnmi \mm 
B. 000:000|0<I0 

lj       ::/:/. \rt> 30.000:000t000 
SEDE  CENTRALE —  S.  PAULO 

Rua  Alvares  Penteado  n.o 31 
Caifellfl   Postale   fóil — Indlrizzo tclegraflco;  "Auionla" 

Corlsp.  delia   Banca  Popolare  Coop.  An.   dl Novara 
AOF:.N/ir        Jnbotlcabal li Batneâta' 

'firtegflo 

sruvm   PUNTDALI   nn  A   COXDTZIONI   VANTAWIOíE 
1>I KI.M^RSE IX ITÁLIA ED IN QUALSIASI ALTRO PABSÍ — 
INCASfiO I>I EFFETTI CAMBIAR1 V. DÜPLICATÍ IN SAN 
[•ACLI,0 ei' IN OGN1 ALTRA PIAZZA DBL KRASIl.r T. XiTA.- 
t,'ESTERO - AMMIlNISTRAZIONi: Dl VAr.nRi r, BENI IN- 
MOÜILI COMPRA   f,   VKNOITA   Dl   VA!.t;TE   —   CfSTODIA 
l>t    TITOL 
W   1 ataria   aperta  \*   <■ oa ti^JI* Aeiun]  per  ríntfgrazlona 

dal Capitate  autorlzeato 
Valor»  di   nynl   Aalona  Rs.   inruono   iro»  OíHCII  dei   lli  olo). 
Patfam-nto   Lo o n   sul  Tal^ira  nominal» nirattn  flelln  sottoscrlziona 
Pagamento 2'Z n u «ü! raioi-p immiiiaíe a  12rí jfinrní rlalla aottoscris. 

sul ralore  nominais a fio glornl  dalla ^otti^rrlí. 

INÍ>0 A SANTOS 
AÍnci& me/mo que chpva! 

URANDEFABBRICA 
Dl   MANICHIN1 

L"'AMER!CANA" 

Única   premiata   con 
medaglia   d'oro *I- 

■ 'Eap.  Int. dl Rio 
dei   1922. 

Miicchlne da encire « 
da rlcamo Slnger --- 
.Míiiiichlni. Vendlta a 
rate menslli. — Ollo. 
aghl, ppzzi dl rlcam- 
M". riparazionl, ga- 

ranti Io. 

José  Nob.  de  (ierard 
B. Quln. llocayuva 64 

Central   4-7-9   —  3.  PAULO. 

IN MATÉRIA Dl 4<GUARANAS" NON SI DISCUTE, PERCHE' IL 

"Guaraná Champagne" 
deirAntarctica, é, sen- 
za dubbio, il MIGLIORE 



      IL PASQUINO COLONIAL^ 
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é stata data ji 25 Aprile ne! Circuito deiie Madonie (Siciüa - iiaiia) in occasione delia B 
(lispula delia "TAROA FLOR10", una deíle piu' severe competizioni automobilistiche interna= H 
zionali. Le migliori fabbriche ITALIANE, FRANCESI ED INGLESl hanno fatio correre i piu' U 
celebrnjl campionl su macchi itessaniente   costruíte e Ia "BÜGATTI" ha trionfato di 

fuííe le concorrenti assicurandosi, colle tre macchine iscritíe i primi tre posti. 

ne ;; 

%««# L—A^^^Clü? I    ' í N^^A^       í~*/CL. í~m. L~~ A\ 

UGATTI 
"TARGA   FLORIO;': 

l.o Arrivato: - CONSTANTINI 
Arrivato: - MENOIS 
Arrivato:  - GOUX 
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Irionfa anche a S. Paulo ® 
v 

vjífonn ai 

X5L 

E 
[omobiUstiche che ebbero IUOJíO domenica scorsa, per iniziativa dei U 

uito dal duello Ira Ia "BUOÍTT|■,   e   Ia "OHSNOLER",   La ü 
'BUBSTTl". guldata da ANTENORI-ROMANI che tece il percorso di 1700 Ü 

metri in mentre Ia "CHaiíISLER" Io fete in 50. S 
 —--.. 1 

ella Bugattí j 
E 
l RUA   VICTORIA   N. 99 S.   PAULO 
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