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Dottor Fausto Floravanti 

Ifedico chirargo 8 oitetrleo del- 
ia U. DnlTenttÃ <ll iMsa, àeU'Oipa- 
dnle Dmberto I. — Halattle (lel- 
IB llgnore o ilel hninblnl, vciicrcc 
t   sifilltirhc. 

Coni,; Jlnn Ubero BadntA, 31 
— Tcl. : 6780 Contrai — Dallo S 
Blle 5 — Betldenni; luta S. Cae- 
tano 11 - Sobr. _ Tol. Cidade, 
81,11 — Dalle oro 7 nlle H e ('.nllo 
1   nllc   3   1|8. 

I ———1 i 

ifítíKçyuiií-tfc- imiíâmttikij*.   ■■»'-■ 

DOTTOR   SALVATORE  PEPE 
Oegil Ospedalí dl Pariyi 

VIE URINARiE 
BLETTROL1SI —  URITROSCOPIA ANTERIORE B POSTS? 

U\i>Uh   -■ CISTOSCOPIA — CATBTBRI8MO dejcll UTERI 
• OKSüVtOKlO:  BTIi   7   PS! ABML N. 35 

Teí«;..-   48Ve.   O.dmift SAN   PAOUí 
^tIl^1l•  fl   tlle   ( •   •   «.■!)'   M  eV-r  5* 

R»    KM»BH*U  «ís«*e.»§í      Dottor  Qlusepp»   Tos»       Dott.   *ntonlo   Rondlno VI.    CRI&RBSle   «lipenil ,  wat  R   Cllni,.h.  „,   0%TttARn  rti  1  Uedlco opewtore — Chirargo <ieii« 
Sbt-Chlnjrsd  flegll Otptdall 

fcinnltl   dl  Napoll.   Sp»ciaUíf 
1D Oítrtílcit e Glnecwlogla. - - 
AV.   S    JOIO.    1IE    —  T-l 
C!<J.  sano. 
—■■—i— ■ —————— 

DeU* K, Cllnlthí wl Oipwisil rti 
Nnpoll. AMilmto p«" tltoll e per 
e«Kl  In  Eto   de  Janeiro   p  nshia 
— Medicina   a   cblrargla   (cenerale 
— Coneultorlo: Lad. Sta. EphtRp- 
ni*.   17-A   —   Telef.   Cidade,   ■íOr.S 
— Dalle S alie 11 e dalle 3 aUc B 

LAlSOnATOKIO  Dl  AKAUQi   j  Dotta   PfOfi   fii   BriilMíftl 
PrOfi Wa Ma^erfeld       i Dlrettore aeiroapedçle dl Ha 

Tuiti jçll uaml di la.^prRto:!* 
Wüífctíriintpn p ICdnlelca oe-i! 
rísTn». 158. E. AURORA Te;. 
Cidade 1769 - DSIIB » Blla 1». 

dottor   Arturo    Zappon! 
M-»."'. o chirargo e oitetrleo, nhl*1- 
*»*■> Sal O.-i^frmi Federai — Ma- 
latlle  dollf   nlsiiov»   e  dal   bamblrl 
— Analíil nlctoecoplebe. Crra del- 
1« raalnt''.fj Tcnere< e ilfllltlctae fen 
n-etode proprto. — Boa B, BTO^O, 
». 4fi — Iiallc 3 lií s!!-; S 5. — 
T»i Ccatr 8'!!ll — Residuiia; Av. 
RoEgel Fíitar.a, 1 14, dali-.. S aUe 
9 c daUe 1? *He 3 5 — Tflef. 1SI 
v v Brai 

Prof. Dotf. E. Tramontl 
Dofíütí! delTUnlversitá dl Ro- 
ma — Mídiciua genergit; — 
Malntílc nervose — ílabíiietío 
dl R!ettroí( iraçi.^ e Pototerapia 
— ConstiK orlo: Piazaa Bepa- 
Mlea, 15 —• Prhno piano, dK.i- 
ir. 3 alie 5, — RMldema: 3?.. 
Vergueiro,  l'!9.   Telef.    Av^- 

DrirTIniTerBltá dí Pisa s 
Port'< Alegre. Consultório 
ligo. da S?, 34 - 2.o anlar 
S«l« 209-211. Tuttí i glornl 
dalle 14 alie 17. Resldenia: 
a. 8, .Tnaquini. 84. Accett» 
fhiamate a qualnnqne ora dl 
notte.  - Tel. Central 2259. 

!virettore  deirOspedole dl 
r!ta dei Braz 

LAlíGO 7 DE SETEMBRO 
Telefono,  Central  4228 

Medico operatore — Cblnirgo delia 
"Bcneflcencta PoTtngneaa", lanren- 
to per rAecadameia dl Medicina dl 
rarici — Cooinltorio: dalle 2 1|9 
aUe 4  —  Rua Libero   Badarô   n.  4 
- T.'l '.'■.■ntr. ó 0-:'. 9 — Residiu 

/a    ItüK fTrel Caneca, líiR — Tele- 
t!>no  Cidade.   eiüS. 

±„LJ.....I  1   i- ^_|      1.. -Eyy?y.-i-..^ ^ 

Dr. B. Rubbo 
Medico chirargo e u«tptrl<-c.. ablll 
tato dalti FacolrS dl IV.bla. ei- 
chirargo   .iAgll   Csr^dall   dl   Napoll. 

— Cblnii-to deirOsnedale Dmberto 
( — Avenida Rangd Pestana. 162 
syo.  — Tel.; 1075,  Bi-nz —  Dalle 

7   alie   9   e  dalle   J   alie   3. 

LABORATÓRIO Dí ANALISI 
dei dott. TBI8ÜINO MACIEL - Con lunga pratica neU,Bntico 
Istltnto Par.teur di 3. Paolo c neU'Igtitut0 Oswnldo Crua di Rio. 

RiazioL'* dl ■Wa&sprmüiiu e antoTaecini, - Eisame completo dl 
urina, feci. eputo. sangue, fmooo, gatítric-o, latte, pfis, ece. Pell 
o Bquame. tumorl o frammeut! patolounci. — LA BEIRA DR. 
FALCÃO, 15 —Trl.: 6439 Cent — Tmtl i glornl dalle 8 pile 18 

DOTTOR ANDRÉA PEGGÍ(3N ~ 
MEDICO-OPHIIATORH 

^pecialista delle vie arlnarle  íesam! e cvira elettriolie c- trat- 
tamento e chlrurgia d^lle malattle de! renl. yesclea, próstata e 
nrc-tra; cura delia blenorragla acuta e cronlea eon 1 metodi piíi 
modernl)   —   Chlrurgo spe tallsta nelVOspedale Umberto I. 

R. STA.  EPHiaENIA, 3-A — Ore 1.5-17 — Te!. 6387 CM. 

Prof. CUARNERI — Dr. m\k — Dr. PSOEIMI 
MEDICINA — CHIBUROIA  — PARTI — RAGOl X 

Consnltl;   1—3   pom. Telef.;   Cidade   5-1-7-9 
RU^   BARÃO D?-' ITAPET1NINQA, 42  S. PAULO 
Tttaísam.^mssíxaaimxxves: —a—a——wa—a—i   11 r aa——■ i^waaaaa —ai 

CAFFÉ EXPRESS CARLETTI 
RUA 3 DE DEZEMBRO Num. 8 

(Antioa Rua Boa Vistf;) 

Scrvizio di lunoh e dl aperitivi 

VI si bevs ii oiu' 'f?!i2Íoso dtói caffé ©xpress 

INGEONERI,   ARCHITETTI, 
UISEUNATUR1, AURIMUNSO 
RI,   RAG10NIER1,   CONTABJ- 

LI,   VETRINISTt   ECO. 

Âpparecchlo perfeito per reHe- 
cuzlono rápida e nítida dl dicltnre 
eu plante, niappe, reglstrl, etlcbet- 
tc, archivl, cartelli-reclame, eco. 
ecc. — In veudita presso Ia PA- 
PBLAKIA S. 30SB', In Kua da 
Gloria,   n.   25-A.   Tel.   Cent.,   2131. 

RESTAURANT ROMAQ 
Onelna «iritallana a quBlunqne 
— "Vlnl e Mbite dl egnl qualitS. 

süiinifbe  —■  Coiaüionl 

Vi si vende êl miglior o&ffé Sn polvsfsi 
wwMWBMWweBaawMcawaMwaMMMaMMaMBwaaaawaMMMawaMaaawwBaiWMMMMMaBMawJ 

SOTT.   R.  BRIJsÃMT!     Soti Domealeo Defln« 
  I   Chirargo ti«llu. Santa Casa. — 

Pratico tlegii otjpaiJali ortope- 
dioi dl Vienna, Heidelberg, 
Bologna e Milano. Í3pecia!ltâ 
dlíturbl delVapparecehlo loca. 
motore ed elevatore e chirnr- 
gla Infantlle. — Consultório: 
Plazza da S6, í»4, tel. Central 
B52S, dalle 14 alie 17. Real- 
deaza: Via do Paraizo, 11, tel. 

Avenida 2218. 

Medlco-ostetrlcu — Mulnttle deliu 
signore e venereo-slfUlticho •■- 
Dluterrain c raggi iiltra-vlolettl in 
tutte le loro appllcaztoni — Reu- 
matismo — Ártritlsmo .— Inflam- 
mazionl croniche In generale — 
Anemia — Racbitismo •— Tuberco- 
losi, ccc. — Tlcsidenza: Rua Ma- 
nuel Dutra, 12. Tel. Av. 034. — 
Consultório; Piazza du Sé 11. Tel. 
Central 4777. Consulto dalle 14 

nlle 1K. 

; Restaurant do Correio 
dei Fratelli Bongiouanni 

:   Cndaa di pita'***"*   : 
fni delle sigUorl mavcke 

Sa£«Mraala 41 Swatcs: 
UMTAURANT GtlALBT 

l ãV«HMN; S. JO»©. N. 119 
I       T*.;   Cl.««4e,   19-97 

RODOS PARA 
CAFEZAES 

di «oclalr puro garantlto. Fab- 
brlcazlone delia Cia. Mecíiani- 
ea  fi  Importadora de  S. Paulo. 

Dott. Pasquala Slnlsgalll 
Chiiurgj-dcntialR — Malattle delia 
bocea — Lavorl sistema nord-ame- 
ricano. — Spedallata In bridge- 
wnik    e   dentlere   anatomlch».   — 

Uasaima estética e durabllltâ. 
Traça da S*. 34 - Palacete S. Paale 
(6.« piano, BEle S13-615)  — Telef. 
Central,   22S3.   —   Consulte:   dalle 

ore  8 alie 17. 

Dottor Boloçjno Bologna 
Medico per rüuiversitá di Ro- 
ma e per Ia Pacoltá di Medi- 
cina dl Rio de Janeiro — Cli- 
nica Medico-chirurgica In ge-, 
nerale, specialmente per ijá 
Malattie dei bambini. — Cou 
stiltorio: Rua BarSo de Itape. 
tininga, 65 — Tel. Cidade 
441G — dalle 2 alie 5 — Re- 
sidenza: Rua das Palmeiras, 
154. Tel. Cidade 3844. — Alie 
8 ore. 

Dottor Roberto Q. Caldas 
Bpeclallata per le malattle del*ham- 
bln! — Bx-asslstente dei dottorl 
Mon corvo dí Rio de Janeiro e capo 
deüc. Clinica dei bambini delia San- 
ta Ca:-i« dl Misericórdia. — Visite 
dsllc ore 3 alie 5 pom. — Reslden- 
za e consultório : RDA MAJOE 
QCEDINHO, n. 7 — Telef. 6403, 

Cidade. 

PROF. DOTT. 

Annibale Penoaltea 
OÜUL1STA 

R. LIbcru Itiadaró, 4 
(.presrio 11 Largo 3. Bento) 

Orarlo; 9 1|2 - 11 1|2 e2 1|2-B 

AGENCIA SCAFUTO 
Asaortlmento completo dei 

migliorl figurlnl eaterl, per al- 
gnore e bambini. Ultime noyl- 
tã dl moda ad ogul arrlvo dl 
posto. Riclileate e informaiio- 
nl: R. Boa Vista, B — Tel. 
Central 354B. 

- MARCO FINETT! 
ora — âl accettano penslonlstl 
— Speelalitô tn tagliatclle »M- 

e   ii",:.-.;  a  dobücUr». 

it. DO SKMINARIO,  >i -íi. FAULO - Tel: 1»*« Ciá. 

LONAS PER TUTTI GLI USI 
La migllore e plti a buon mercato dl tutte le altre 

esisteutl uel mercato 
1'f.r fertilícarsl   baata chledere mostre e preial aUa Fakfciiee 

di TeunuU di Lana "SANTA THXB.SEA', sita ia 
ÍIÜA  OOMiKíSGS PAIVA N.ri T«-Tf — T«»f. SCM 

VtCENT« OÜ UUCA  A CIL. 

\ 
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IL PAtQUINO OOLONIALK 

BAR E RESTAURANT 
GAMBRINUS 

Le   uilyliorl   bevande   strn- 
nlere a nodonali. 

Cucina ili prim'ordinc 

R.  João   Briccola,   15 

j EGYPCIO i 
5 finn . rsinin •'•■ ,■■ l k 
1 11 ouifffffon?! pin' In i -n > •> 1 
1 ccntrnln Hnlonc detlii Pnnllpía. 1 
1 i\.\riTVi.\i;ii,i: 8BBVIKIO 1 
r m J 
| ■•tJAir' — THE — f 
\           CIOCCOLATTO           J 
1 .                                                                        IKIH    h'-    1 
1 slunl rtel "Besmuruni '. «pcctnl- 1 
Inin;!"  cornralsHlonn I   hí!ll*ICuro- 1 
d pn v ii'urM Stnii tlnlti. rç 
1 77 m: I,l !V01 /1. rlnllr. ort 1 
1 21   n U   or<   "1  maguUlcn "J IZ- 1 
|yi.i\/»" i'i'i  i'   ,'i'i'  j. .'.i" ■■■■.''1 
i          KOriTA'   UVHICALÍ. 

finstiiti 1 pro- 
dotti fli cloc- 
enlüttc delln 
famosn casa 
Falchi Papínl, 
diublaro che cs- 
si sono fViniíi 
sqnlsltezzia u- 
nioa o '•OII-íí;- 
UabiH ai buon 
gustal. 

Ro;a Raisa 

i!»3»aeBi«eís«a»iesrs»5»ípí^s!ss32as> 

I GRANDES E PREMIADOS ESTABELECIMEN= i 
TOS DE 

IVIIICUMA E P0M0L0GIA1 
i 

Vldfeiras e plantas fruotiferas anxertadas, pia? 
Lação de vinheiros e pomares 

FRANCISCO MARENGO 
SEXTA PâRAÍIA — {UMk DA PENHA) 

TELEPH., SRA2, 33 — S. PAULO — 
CAIXA  POSTAL, 805 

Al BUONGUSTAI E ALLE BUONE MASSAIE 
Formaggio di  tutte  le  qualità — Btltirro fresco  e  salaío 

— Provoloni — Conserve e altri articuli 

SALAME Dl  MILANO 
delia  fabbrica  C I T E R I O; tulto a  prezzi  miti  da 

non   temere   toncorrenza,   solo   nelia   Casa 

 ARGENZIO  
RUA LIBERO BADARÕ, 57 

mmmmmmmmÊÊÊmKmmÊmmÊmÊÊÊmmmamms w mmm •      --.- 
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Lloyd Sabaudo 
Oompagnia Italiana di Navigazione 
ÍL VÃÍ-ORE 

COXTK  VUHUK 
partirá da SANTOS per BARCELLONA e QBNOVA ü 

i2   Marzo —  23   Aprile   — 4 Qiugno  1926 

Per Ia partenza dei  12 Dlcembre   1925   si   accct. 
'ano soli  passeftgieri di' TERZA  CLASSE per Napoü e 
(ienova. 

1'BINClfEISS.á MARIA ... 
XOMASO í)l SAVOIA .... 
PEINCIPBSSA GIOVANNA 
CONTE VERDE 
PRÍNCIPE DI DDINS ... 
PBINCIPESSA  MARIA   ... 
CONTE   VERDE     
IOMASO  DI   SAVOIA   .... 

11 Qcunaiu 
IL  I H-unaJü 
Lü Kebbraio 
iü Febbraio 

U   .Miirzu 
20   Jlarao 
VJ. Aprile 
II Aprila 

8 Febbraio 
15 Febbraio 

0 Marzo 
12 Marzo 

27 Marzo 
17 Aprile 

30 Aprile 

FM  nAKgloTi  laformazionl     riroI^Arsl  ngll  »g«sti   K«n«TaU 
9«r i;  BrasUa 

G   TOMASELLI tk ClA 
8. PAULO — Ruv 15 «le Novembro, 48 — Oilxa postal, 48J 
SAJSÍTOS — Rua 1D do Norembro, 197 — Caixa pontal, «20 
«IO Difl JANEIRO — A^èalda Rio Braneo, 25 — Oabca, 888 

Indlrlzzo telegrafleo: "Tomaetíli' — 8. PAULO 

PASTIFICIO   ANTONENI 
Única grandu fabbríca »li parjte cou nova. — Fabbrlcnülone 
speciale —■ Pastlne glnlinate o eon rosso d) nova — 1'asia 
 di pura semoln   Tagllerini,  Capelletti  o Ravioli.  

LAVIBRI &  MONACCHI 
|    RÜA  PO  SEMINÁRIO,  6 — Telephon*  1986  —  Oldsft» 

  S. PAULO  
''friwsarniwi———   im i—» IWIIMII— MII — —^—M———  

XAROPE DE   SANTO  AOOSTINHO 
Uesinfectante dos intestinos — Depurati-?» á« 

sangue — INGOMPARAV1L 
Prenarado ^no Laboratório da 

ggruja d* Santo Afostlnhe — OENOVA - ITÁLIA 
Deposito, Pharmacia e Srefarla FAR^UT 

 8. g»AULO  
-s -im ♦•çjíta? e» nSsavmí-PíR* a <**n<s*&la? 

^mmmumsÊmmimmÊmmÊiÊÊmÊÊimmiÊmm 

AND AP/ J      PRAT 
EST. //, NodeGRa 



IL PAtQUINO OOLONIALK    — 

II 

Di Martin! SRossI 
TORINO 

- PREFERITELO - 

OLIQ SPECIALE 
CA8TELLI   ROMANI 

PlnlMiitM 
• U rínomato 

VMO DEI CBSTEUI 
ROMRNI 

tr«vAsl Ia vtndlta 

AirEmporíoRoma 
AVENIDA S. JOÃO N. 148 

Tel«fono: Oldad*. 19B1 

POZZi ARTESIANI 

QiMsta impresa communica 
ai IUO! clienti ed amici, cui 
possa Interessare, che ha 
terminato di costruire altri 
5 pozzi artesiani, con pieno 
esito e soddisfazione dei pro- 
prietarl, dei quali pozzi, uno 
nella fabbrica di liquori di E. 
Manograsso e Cia., due delia 
"Cia. Calçado Clark", uno del- 
ia "Cia. Refinadora Paulista", 
e il quinto nella fabbrica di 
olii, alia Quarta Parada, delia 
E. F. C. do Brasil, ed altri tre 
Ia cui costruzione sara portata 
a termine fra breve; prevlene 
inoltre che qualunque altra im- 
presa congênere non potrá mai 
farei concorrenza tanto pel sis- 
tema sempiice ed econômico 
quanto pel còsto totale di un 
pozzo  in  funzione. 

Per informazloni e dettagli, 
dirigersi alPAvenida Celso Gar- 
cia, n.o 368 A. S. Paolo. 

(f.)  LUIZ CAPOBIANCH1. 

N<H RAVKJAKSMtGWlRAtE 

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

Giulio Cesare 
6 Qtnnalo — 23 Fsbbralo — 11 Aprile — 26 Magglo 

— 11 Luglio 1926 — 

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI 
fiervlzlo dt tavola e cucina tipo Grand Hotel dl lusso—Sala dl glnnastlca—Clnema- 
tograío — Orchestra — BalU — Biblioteca — Giornale quotidiano — Bottega 
d'arte « dl moda — Barblere e parrucohlere per glguora — Fotografo e camera escu- 
ra—Servizio sanitário e farmacêutico — Ascensori — Oassette dl slcurezza In ca- 
mera "safe" — Moderno eistemazioui dl terza classe in cabina con relativa blanche- 
ria. — Trattamento tavola dei passegglcri dl terza classe: Mattino: catfé, lattt, 
pane— Mezzogiorno: mlnestra, carne gua nlta, vlno, pane, frutta — Será: mlne- 
•tra, {latto gnarnito, formagglo, pane, vlno — Servizio tavola fatto da camerlerl 

salonl da pranzo, con tovaglla e tovugUHi. — üugni,  bar, ciuematografo. 

SI emettono blglletti dl chiamata valevoll ^a  Gênova, Napoll,  Palermo e Messl- 
na per Santos e Rio, con rápido ed aselcurato 'mbarco In Itália. 

E. N. I. T. — Vlaggi dl placer* ia Itália ena Io sconto d«l 60 4|0 sull» ttrr*. 
vle Itallane. SI rllasclano blglletti ferrovlarl per le priuclpall clttil Itallane ed esler« 

AQENTI QENERAL1 PER iL BRASILB: 

ITÁLIA - AMERICA 

u 

SAN PAOLO 
R. Alvares Pcotado, 43 

SANTOS 
Pr.   da   Repoblica,    a* 

RIO DB JANEIRO 
Av. Ria   Branca, 4 

. . . IL MOBILE DEL DOMANI 
- PAT.  N.o  I4770 AUTOMÁTICO 

ELEGANTE 
UTILE 

Naturale 

Due  grandi comodltá,  riunilo   in 
un solo oggetto. 

Dlversi tipi     —:;—     PREZZI   MOD1C1 
    PABBRICANTB:  

F. DE LORENZI 
Rua   Duarte   de   Azevedo,   35-A 

Telef.   SanfAnna,   97     SAN  PAOLO 

ECONÔMICO 

Trasformato 

Sonni tranquilli I I I 
contro le ZANZARE 

USAXE 

ZAMPIRONI 
Scatola con 25 "fidibus" 

— R».  3$000 — 

Premiato [Laboratório 

ZAMPIRONI 
MESTRE (VENEZIA> 

tm*»m 
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ILPASQUINO 
COLONIALE 

I  

lMr6tt'>re-prorrU.taj-io:   8RMANN0 B<)«'..A — A.minIniitntof(í.giirenta:  FRANCESCü  COSTANTtNI 
Composto  e   stnmpato  uelln   "Typograpbla   Paulista*  dl   Jo«6 Napoll & Cia. — Uua Assemhlén. r)rt.5S — S. P»u1o. 

FRASTUONO! 
r^i    sottosciizlone   rtoinclo   si   ú 

nrcnntn, 
(Dai glornnll) 

I>oci —  Lo eompremteranno una bnonn   volta  rhc OCCOITC 
II  flato ilflle mie trombe??? 

Trippa — E il flmbonbo dei miei tninburi? ?.? 

Consigli deirAnno Nuovo 
Auuo  miovo,  poiclié,  venendo  ai   mondo, 

Sóambiasti due pai^ole certàuicutu 
Coii (incl barbou dciranno moribondo, 
NV1 biviii dei passnto col presente, 
Periiielti cli'io ti dica in nu oreccliio: 
— Assomiglia a chi vuoi, noa :i quel vecchio". 

Nou clie siu stato próprio mi anno infame! 
Xo, poveraccio; lia avuto, anzl, dei bnono: 
Propositi eccellenti, oneste brame; 
Pin' d'nii arcobalen tra pioggia e tuono; 
Moita carne ognl giorno ha messo ai Cnoeo; 
Mello lia tentato; ma ha concluso po.co. 

♦ 
Di chi Ia colpa? Intorno si seutiya 

Una voglia di gioia e di riechezza, 
Mista a una fancinllaggiue istintiva ; 
ITn fervore, ed insieme nua stãnchez^a, 
UJI voler.tutto quel ehe in capo fnilla, 
Un desio di lar tutto e... <li far nulla. 

Oli quante conferenze! In quanto a questo 
L'au!io vecchio pnó bene darsi 11 vau to. 
Senza timore dessere imraodesto, 
D'aver disensso su Ia pace tanto, 
(Mie Ia pace invocata, in maré e iu terra 
Accesa tieu Ia deprecata guerra,. 

Ucn pin' elie Htelle in un bcl ciei d'agosí(>, 
Conferenze si fecero in qneHfnnno; 
oh se ngtiulc fervor si fesne posto 
A far maechine e «carpe o tela e patino, 
Oggi un par 'li ciabatte o di calzoni, 
Xon costerebbc cinqne " sei mílioni. 

♦ 
Tu w\ piceolo, nscíto or or dallMinvo 

Qnindi dato a ogni sorta di trastnllo; 
Perció ti dico quel  clie <•''■ ili  imovo, 
Mcrché ti avvezzi fino <la fancinllo 
A cercaria  tua faina o il tuo decoro, 
Xelle chiacdiiere no, ma  n<'l lavoro. 

<'ninininii. o mio ragazzo, <-o' tuoi   píedi: 
Rcansa  il Ireu, rareoplano '"I il tranvai; 
Se :i  questo mio consiglio tu non cedi, 
Anno  ingênuo c  bambino,  saran  guai. 
("lió. ii  tra   le niotc  lascerai  mezz'anca, 
o te irandrai ili casa a Casablanca. 

Pin'  crescera!,  pin'  troverai  dovizia 
Di partiti; tu adempii  il tuo dovere, 
VA alia gente, che il iinov'anno inizia, 
Levando a te revvivn ei il hiechiere, 
Rlspondi chiaro, sonz'alcnn timore: 
"lo sou tutto d'nn pezzo o d'un colore. 

K basta  beghe, eccessi, prepotenze 
K  vendelte! Signori, economia, 
V. pin' lavoro c ineno conferenze; 
['iu' amor fraterno, e meno ipocrisia; 
Sottoscrivete ai dpllaro, ma attenti! 
Mostratevi signori, e non pezzenti". 

Tu non far come l'anno, ora defunto! 
Xon  ti mostrar tanto aífamato e fiero, 
K dopo tanto crisi, mctti  punto, 
13 pacifica alfin il mondo intero: 
V-A capire, o fancinllo. che In vuoi 
La  ginstizia per tutti, anche per noi. 

♦ 
Scnsa. se dei tuo babbo ho deito inale, 

1", se vuoi próprio crescei' bnono e bravo. 
\\ degno (ieira])plunso generale, 
Xdii  imitar tuo babbo né il tuo avo: 
Comincia uii'era nuova, e — dammi retta — 
Xon  curar  Ia  tua  razza  maledetta! 

Apparelho  para  Lavatorio 
jantar 

COMPREM   NA 

CASAMIXTA 
Chá e Caffé   {    c,ue vende mais barato que 

l as outras casas 
E   OUTRAS,  LOUÇAS       R< s< CAETANo N. 33 



IL PASQUINO OOLONIALE 

UNA FROTTOLA ANNO NUOVO... MODA NUOVA! 

Kiceviamo   e   pnbbllclilRnin: 
Onro   Pasquino. 

Leggo sul giornnli che si stii 
facendo una gn^zarra Irriten- 
fp a propósito di una frottoln 
messa in giro da teleeramnii 
di fonte Inglese e (H fonte a- 
rnerieana, geoondo In qnale é 
imminente Ia proclamazione 
deirimpero italiano. 

A parte le smentlte che so- 
no state date alia frottoln. í 
ihene chiarire alcuni eoncetti 
alio scopo di mcttcre in evi- 
denza Ia balordnggine dolla 
fantasticTieria che ha fatto 11 
giro dei mondo alio scopo di 
'settare il discredlto negll no- 
mtai e nella política italiana. 

Anche chi ha delia storin 
delle nozioni snperficiali. sa 
molto bene che 11 titolo di im- 
peratore. che nei tempi anda- 
ti non hn rpai avnto un signi- 
ficato terrorifico. ha nggigior- 
no perduto oimi significato. 

Z/nltlmo imperntore creato 
dal paim fn Oni-in ■'r " ^'ilio- 
ra in poi In pnrnla perflette 
completameulo '.'. ■■ ■ ■ sliuifl- 
oato  primitivo. 

E snrebbc stato per infon- 
dere mioro vigore ai pnpnto e 
alia monarchln italiana, che 
i'an. Mnssolini nvrelibe vn- 
gheiifiato Ia rpstnnrnzione del- 
IMmpern medievnlc? Rvvla. bi- 
sogna Ignorare 1c nnalitA posi- 
tive dei Presidente dei Consi- 
glio italiano per nttribirrjrli 
nn progetto, che sta tra Io sce- 
nid p il pazzesco. 

A. P. 

Velenl ehe nt»n sono ve 
lenl... e chi ei caplsce 

qualcosa é bravo! 

Poichf •— per i ninlivi espo- 
stl In altrn parte dei giornale 
— In messe di "igaffe«" p il! 

"cappelle" settimannlnientp of. 
ferteci dai colleglii dei "Fan- 
Pulla" C statn in questa set- 
timana ecoezionalmente senr- 
sa. sinnin stati costretti a ri- 
Volgprci ai colleghi dei "Pic- 
c.iln" cbo ei hanno servito eon 
inappnntnbile e pln' che de- 
pnrntn cortesin. 

Cosi',   no!   suo   nnmern   dei 

HTílIGELO ROMOLO DF N&SI 

Malattic delia pelle.  ve. 
neree e «iflliticlie -  Ma. 
lattie delle Sísrnore - Vle 

urinarle. 
OoMnetto   moderno   e   enm- 

pleto  per   OietoMopin  — 
üretroaeopla —  Wlettrioiti 
medica —  Diatermia. 

Consultório:  Largo  Paysan- 
dn'. 48    2.0 andar — Telef. 

Cld.  8988  —  Dalle  10  - 
12 e daU» 2 . 4   

(Dalle   2   alie   8.   esclnülva- 
m«Bte per Blgnore) 

Barrella — Credctemi. nuesto t il berretto che vi «ta beue! 

20 p.p., 11 "Plccolo" ritoruan- 
do suirnccislone di tal Dnnin- 
sio Rocha, ad opera dei "eu- 
randelro" Joaquim Netto, av- 
venuta In Promissfío tempo ad- 
dietro, ha trovato modo di non 
spiegare Ia causa vera delia 
morte delflnfellce. 

II quale sarebbe bensi' mor- 
to avvelennto: ma non ad o- 
pera di un veleno. 

Scriveva in fattl il giorna- 
le: 

"II locale delegato di poli- 
zia, diligentemente, provvide 
allora a fare praticare 1'aTl- 
(opsia dei cadavere dei Rocha, 
per In constatazione rncdlco- 
legale delia "causa raortis"; e 
risnltfi che sebbene Ia bevan- 

' da fornita dal Netto non fosse 
da por sé stessa sostanza ve- 
ienosn. tale era risultata per 
Ia sua composiziono chimlca in 
contrasto con le condizioni pa- 
tologicbe dei pazionte." 

Dunque... 
II veleno non era veleno: ma 

fi diventato veleno per lp con- 
dizioni "patologiche" dei pa- 
ziente. 

Chi é chp parla di chimien? 
Abbasso! 
E chi dl lógica ? ! 
Ailibnssisslmo! 
II caso offertooi dal "Picco- 

!o" ei ba richiamnto alia me- 
mória un curioso scoppiettare 
di frizizi e di giuophe di paro- 
le. provoento dfilia iseguen.te 
notizin appnrsa tempo addietro 
sui igiornali italinni: 

"La slgnorn Drnvcl di Fila- 
délfia si P nvvelennta usando 
il rosso per lp labbrn. T clinici 
íostengono che tutti «li ingre- 
rtienti delia "toilette" femmi- 
nile sono  velenosi." 

E gli stessi giornali com.- 
uifiitcvano: 

11 parere di una slgnorn che 
non vuolp nvvolpnarsi col bcl- 
Iptto: 

— Amico mio. meglio un bel 
letto  che nn   bellette. 

•  •  * 
La polvere da spnro piu' al- 

In moda per çhi vuolc suicidar- 
sl f In  polvere di riso. 

• •  * 
' 1 suicidli femminili alia 

polvere di riso avranno d'üra 
iu poi un carattere storlco. 

Le avvelenate morlranno col 
riso in faccla. 

• • • 
Parlando dl una siguora che 

si é avvelenata colla matita 
bln' per gli occhl: 

— DIcono che era pazza e 
che 6 morta ammattita! 

— Ammattita? No: ê morta 
a mntita. 

• *  * 
ITna siguora francese si uc- 

cide in compagnia dei suo a- 
mante, um boxeur negro, ser- 
vendosi dei Kohl. 

Morte kobl nero. 
« «  • 

TTn'altra slgnora si é suici- 
data all'héuné. T mediei che 
devono redigerc il rapporto 
uon sanno qunlificare il vele- 
no. 

Scriveranno percirt: Hénnf'. 
Hénné. 

• «   id 

Consiglio ai mariti: non fn- 
te mai una lavata di testa a 
vostra moiglie. 

I^a lavata di testa fn parte 
delia toilette muliebre e come 
tale f1 velenosa. 

• •  » 
S1 pufi morire anche con un 

uôo  artificialo. 
Invocc dei nconato, il néo- 

inoirtc. 

I TELEGRAMMI... 
COMMENTATI! 

Cinque agenti dl cambio a 
Rio si sono costltiiiti In ditta 
única. 

La ditta rocherá i noml degli 
agenti 

Qiovanni Perl ie Ag«nore 
Feste. 

Con  ditta Perl e Feste. • •  • 
Per futili motivi I coniugi 

Boglioni di Piraju' sono stati 
malmenati da uno sconosciuto 

Dott. A. VESPOLI 
degli Oepedall di. Europa 

Medico — Chirurgo 
Oitctríco 

Spi'i-lnil»>n  per le malattle  del- 
le  Signore  — Cblrurgla 

generale 
Rcèidcma:   Rua   Florcnclo      de 

Abreu, 187. — Tel.. Cld. 4262 
Consultório:  Rua  Libero  Bada- 

rt, 12 — Tel. Cent. 4568 -— 
Dalle  2 alie  4. 

e condotti  all'oapedale con  le 
ousa rotte. 

Rottura di Boglioni. 
• • • 

Neifa polemica per Ia acuo- 
Ia laica, i cardinali franceul so- 
no stati punti nei vivo dai fi 
gli estremisti. 

Dlremo: i punti cardinali. 
• • * 

A Kassemberg (Uermania) 
un tale Vannier Bruockner. 
per discordie di famiglia, ha 
ammazzato a colpi di accetta 
ed ha segato Ia gola alia mo- 
glie, alia madre, alia sorella, 
ai cognato ed ai cinque flgll 
di sua sorella. 

Poi, non ancora sicuro di a- 
ver eliminata ogni causa di 
discórdia, preee una corda e 
«'impleeó. 

Cosi', grazie alia corda, 
Cac.cordo ora 6 completo. 

I eomponímenti delIMn- 
fanzia abbandonata 

Tema: Descrlvete. con ac- 
concp parole. Ia pnrtenzn di 
tei. 

Svolgimento;  Era   partita. 
Scnza un Addio. 
Laggiu' sotto Ia croce nei 

vospero ahbrunito nvpvo atteso 
dal tramonto come di consne- 
to. 

Avevo atteso sino alia será 
scura. 

Invano. 
Tornnto nlla villa niiprosi Ia 

triste notizia. 
Dai balcone flssavo i liaglin- 

ri sidernli dei ciclo, come per 
ritrovarvi una flamnia improv- 
visamentp   spenta. 

Onlle forre lontatie dei color 
(IclTcbano ai chiaro rlflcsso lu- 
nare. glungeva col vento Ia 
selvaggla vooe dalla sodaglia 
srhiomntn   dal   vento; 

E' pnrtita; 
Le rane dello stagno vicino 

grneidavano 1'eterno immutn- 
bile ritornelio coro, sarenstica- 
inente: 

E' partita. 
Fui come soffocato un istau- 

|p dalle niilie voei nottume che 
insipiup si lamentnvnno senza 
alcun conforto per Ia min nn- 
sroscia. 

BUCCIARBLLI. 
ÍDalla   "Tribuna" dei   29   - 

XII -  1025). 

.Jfe 
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Casagrande 

IL PAtQUINO OOLONIALE 

ALCUNB   PICOLÉ   INBZIE... 
Dopo tanto palpltare dl 

speranse, trepldare dl cuorl 
ed agltarsl dl ferrldl votl, un 
telegramma deli' " United 
Press" In data 28 Dlcembre 
ha detta rultlmn iparola in 
mérito ai rald transoceanlco 
dl Casagrande. Senzn tener 
conto dello strazio dl Vecchi 
rhe rimane con un numero 
único mezzo fatto e meüzo... 
cosi cosi; dei dolore dei non 
ancora (ma per poço) com- 
mendatore Caldlxola the da 
tempo stnva alienando 11 suo 
capace stomaco ai pantn- 
gruelico banchetto in onore 
dell'"a88o"; delia delslone dl 
Saplni e dl tnttl 1 membri 
(oli! iquantl!) dei Oomltato 
d^nore "ad hoc"; e delia 
"decepção" dl Cícero (e quan- 
do scrlvlamo "Cícero" alludia- 
mo tuot eourt ai collega ed 
amleo caríssimo Pettlnati) ohe 
areva preparato da tempo il 
suo magnífico dlscorso, pren- 
dlamo atto delia poço lieta 
notizla che posterlorl tele- 
graminl hanno confermata e 
resa ufflclale. 

K — con tutta e scntita 
lealtá dl itallanl sul «erlo — 
ce ne ne doliamo. Perchf do- 
po 11 trlonfo mondlale e sen 
za precedentl dl De Plnedo, 1) 
smccesso dl Caeagrande avrebhp 
rappresentato qualcosa dl plu' 
dei clássico pajrmegüano au- 
tentico sui non meno anten. 
tlcl maccheronl. 

Perô... 
Nol saremrao anslosl dl sa- 

pere se a portare casl indo- 
mablle "zar" a Casagramln 
«lano state le premature Ini- 
zlative dl festeggiamentl lo- 
cal! o le stroraibazzíitnre 
pseudo tarziniane dei "Fanful- 
la". 

A giudlcare dal^ultima 
"boutade" dei redattore spe- 
clallzzato deirorgano a mo- 
mentl trentaclnquenrie, c'é 
da rltenere che Ia colpa sln 
tutta, od in grau parte, sua. 

iParché dopo avere scrltto 
tutto quel po^o' dl nota che 
1 lettorl deirorgano ecc, ecc. 
banno durato fatlca a dlgerl- 
re, é arrlvato a scrlvere nel 
numero dei 29 p.p., che "l'au- 
dace Impreaa é stata avversa. 
ta  da  "pJcole ineíle". 

II ohe ê per Io meno un 
colono dl Ironia amara insu- 
perata  ed  Insuperabile! 

Percbé  dopo   avere  pubbll- 

SI TORNA COME SI ERA PRIMA! 
t"ii professor» tcdesco ha dimo- 

Rtrato che gll iioniini opernti ds 
Voronoff, rlnglovnnendo, acqnlsta- 
nii Rttltndinl fidmmlegche. 

(Dal giornall). 

P^gf "■" A 

U&mmm !t±\m4Mjrrí >^i-c,^ 

bS rs   KJ 
i 

Mim uw\ WíWêX 
J^íSCJ^k Wfkvr 

2 
Dite. custode, potete Indicarml dov'c mio maritc? 
Tohl Non Io vedo?  E' q>ii ohe rlposa sulValbero! 

catu integralmente ed In 
corpo 14 11 telegramma deli' 
"United" che rlferlsce come e 
qualmentc un plroscafo mer- 
nantlle entrando nel porto di 
Casablanca abbla Investlto In 
cosi mal modo l"'Alcione da 
farlo affondare, J'accennare 
a "plccole inezle" 6 per Io 
meno una amarlseima beffa 
se non una Ironia profonda e 
f uorl luogo. . . 

E' vero perô che airorgano 
momentl ecc... a qneste 
"Inezíe"   oi   badano    poço! 

Poço assai!  troppo  poço! 
Ala quando c'é Ia salute. . . 

Insonima:... viene o 
non viene? 

A meno che le ageuzie tele- 
grafiche non contlnuino a 
prendere elegantemente per 11 
bavero abbonatl e lettorl, le 
ultime notlzie trasmesse dal- 
la "United Press" e dalla "A- 
mericana" assicurano che no- 
nostante l'investimento dei va- 

pore mercantile. 1' "Alcione" 
non ha riportati cosi' gravi 
danni da rendere Ineffottuabi- 
le ii raid. 

Cosicchê, a riparazioni fini- 
te, — vale a dire tra un meso 
o due ■— si tornará a parlare 
delia partcnzn dl Casagrande 
da  Casablanca . . . 

E va bene... 
MENTRE NON MATURA 
fUN...  NE SPUNTA UN 

ALTRO 
Un partieolarissimo tele- 

gramma di Sprovieri ai "Fan- 
fulla" in data 29 p.p. informa 
che é in organizzazione un 
altro raid transoceanlco i cui 
lavori di preparazione si stn- 
rebbero svolgendo tra 11 piu' 
assoluto rlserbo. II progetto 
delVaudace volo é dovuto ai 
comandante raarchese Centu- 
rione che intenderebbo effet- 
tuare un "raid" dei complessl- 
vo percorso dl 35.000 chiloine- 
trl in 230 ore di volo effetti- 
vo. 

Per quanto Ia notizla non 
sia stata  ancora  ufflcialmente 

Prof. Doti A. Donatl; 
Direttore    dei    Laboratório; 
deirOspedale Umherto I — 
Rua Anhaugabahu' N.o 22, 
dalle ore 14 alie 18. — 
Residência: Rua Consolação,! 
155-A — Tel.: Cld. 468. 

confermata e si Ignori 'lepocn 
precisa dei tentativo, sappia 
mo che alia Camera di Com- 
raercio avrá luogo quanto pri- 
ma una riunlone dei magiglo- 
rentl delia Colônia per Ia oostl- 
tuzione dei Comitato Incarlcato 
delle onoranze ali' "asso" Cen- 
turione. 

Sembra che verrá riconfer- 
mato queijo costituito In tutta 
fretta nello scorso ottobre per 
le onoranze a Casagrande. 

Verrá offerta una grande 
medaglia di argento ai trlon- 
fatorp dell'aria. 

Oaldirola e Serpieri organiz- 
zeranno   11  banchetto   d'onore. 

Vecchi pensa ad un altro nu- 
mero  único   "monstro"... 

So saranno rose. . . 

(A ULTRA RÁPIDA) 

11 OLIVELT   TI" nTALimnssiMi MACCHINA DA SCRIVERE 
CASA   SOTERO 

RUA DIREITA, 47   S. PAULO 

CATOLOGHI E DIMOSTRAZIONI GRÁTIS 
CAMPASSI    &    CAMIN 

Unici   rappresentnntl 
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Preoccupazioni... 
si nulcnrn cüo Vorouoíf noo "i»'- 

'rerfl In Broslle. 
(Dni   Kionmli).' 

CON LE MOLLE 
.MMddinin.  eoutTílotcel  In   si'ii 

>■——JM——^—<—«li 

KIU  iii  rnr^ii cniublnt' iHirere! 

m*»mmmmm*mmmmm*mimmm»m»»mmmmti 

sia coi titoio "Ploggla d'oro", 
ehe termina cosi': 

. . .  iiortii, <i vauiibondo, 
una  lâmpada  azzurra o Ideal 

di  pirllampl! 
Lasclamo staro In... Inm- 

p.-ula iizznrríi; ma chi sn dlrcl 
clio cos'é "l'ideale dei pirl- 
lampl"? 

Pirllampl? Regallamo nu 
"tostito" di "amendoins torra- 
dos" n  chi cl sa iiulicaro che 

li] nu artlcolu di polltifii Itu. 
llunn pesante coinc " plombOi 
11 "Fanfulln" ili luncdl' pon- 
i Ificõ: 

"alPlngrunnmcnto dclle for. 
xu cattollohe a-ollc formulo tlcl- 
Ici Stiiiu, come 11 iaiçismo ili 
lerl tendcva n separarlo c n cosa significa Ia parola "pi- 
tenerle d'occhlo coi metodi rllampi" e In quale dlzlonarlo 
(ic!i':icoiifc,ssi(iiiiiiisiiin..." 6 reglstrata! 

Inicrunnmento?   Vocábulo dl Ksclnso,  bem  Inteso,   il  rti- 
uuovo conlo c scn/.n significa;-      ülonarlo delia linigua dogll ot- 
td  che pnó  troTare ospltalltfi     tentotti! 
Kdltuniii   nel  Volapuk! 

« »  * 
Xelin cronocn dei "riccolo"; 

'■nu nllogro ple-nlc frn le mlo- 
rosc (iiiibre dei Parco Antar. 
clica". 

i.e ombre odoi-ose? Le om- 
bro  possono essere  piu'  <» ine- 
iio deuse : ma . . .   odorose? 

« «  * 
LeUd in miii imiii di eroua- 

cn dei "Fanfuila" di mercoledi' 
scorso: 

"T,'iivev,-i cueciiihi in inille 
modi: avovn tentato nbbando- 
nnrla, mn ellti o^ni glorno tor. 
nava piu' innamorahi o piu' 
calda." 

Ool tormoDietro clio.. nel 
mesc scorso. Im spgnnto persl- 
ud ."7 grndl iiU'onibra, nossu- 
IM itiernvlglln clie cila tor- 
nasse iniul uinriio, . . iiiir cal- 
da ! «   »   * 

Appurso nolln "Tribuna" di 
martedi'  scorso: 

"Xelin nona sinfoiiin «di 
BeethOTcn. deve vi sono fore- 
ste". 

T-c Poresle nelle. . . sinfn- 
llic? Animanpeli. dircbbo uu 
romano  di Roma ! 

*   »   » 
Xel "Trombone" si C letto: 

"f)li uomini pnlitici sono i pln' 
tartassatl dal "Buol" distintl 
eorreligionari. . . ". 

Povevo professore Pedatolia! 
Avor fondato 49 scuole e uon 
aver ottemito clio qnella sente 
ue frectnentasse almono nua! 

POVERI FEZ! 

Conta-ntinopoH, 
1111. ■■- II Iri- 
buunln " IIKIíIHMI- 
dciizu" di- Kene 
ziimlc h;i contliui- 
mil" nllii fiircn 
duo ilovoll mus- 
sulinani dic si 
rlcusavnijn » n!)- 
bniulonnro  il  fez. 

Poveri Inrclii! Per In loro 
ostinnzioue n voler rlmanere 
Fez, sono statl eondaniiati, 
nieiite po' po' dl meno, a per- 
ilore Ia vita! 

Inforcntl! 
Ma, mio Pio, rinanlc Corche 

ei vorrebbero ai  mondo se  si 
*  ■-   * dovessero    inforcare    tutti     i 

Lanro   Montnnari   pnbblloa,     FKK? Bvvlva dunqne il trlbu- 
nel Romance-.Tornnl,  unn  poe-     nnle "Indlpendenza"    clie    fn 

Sn  vefltltl usatí e o^getti dl uso deme ' 
stleo.  —  Compre  c  yendltô. .— 
elma   dbjcrozlone  e  EDrioíá. 

icmo i; 

Fillale: Av.  Rangel  Pestana,  115 
  S, PAULO - 

Te!.  Braz 8-3-3 

La donna barbuta 
li' slata esposta una donna ledesca con 

tanto   di   barba. 
(t'i nen   locnle) 

Marforiu; 
— Uni notalo I" strano avmiiiueuto? 

J.c iloniic, ;iii';u'('ssc. avran ronov dei mento ! 

Pasquino: 

— E' ginsto; il  pcl, clie altrovo liauno reciso, 
Per vcmlicursi. oi' efeace lor uel viso! 

pendere tutti coloro cbe, de- 
voti alfindipendenza, si riflu- 
lauo di sostituire, ai FEZ, il 
cappello. Che cappello ha pre- 
so quel tribunale! Deve trut- 
tursi dl un fascismo piu' spiu- 
to di quello di Farinacci, il 
quale vuolo Ia pena di morte 
solo per gli as«iissini, e nou 
per i FEZ. 

t>mmi*mmmmmmmmmmmmmm*mmt 

IL  PRÊMIO DEL 
"PASQUINO" 

OMBRE CINESE 

Matrfce: R. Kodrigo Hiv«, 12X. — TaL Ceot. 2-3=6^2      j 

Comincia da oggi Ia distri. 
buzione ai nostri abbonati dei 
maignifico prcimio che il "Pa- 
squino" dá in dono ai suoi 
abbonati: "Parla Gandolin", 
raccolta dei monologhi e di 
altre prose dei grande umori= 
sta L. A. Vassallo, illustrati 
da Voltolino. 

*  *• * 
Partono oggi i nostri viag- 

jfiatori in visita agli abbonati 
delle cittá servite dalle linee 
ferroviarie Paulista, iMogyana 
e Sorocabana. 

Ai nuovi abbonati ai "Pa 
squino" che ipaghcranno, di= 
rettamente alia nostra ammU 
nistrazione Timporto dei loro 
abbonamento, daremo un altro 
regalo: una splendida carta 
geográfica d'Eiiropa stampata 
nelle famose officlne delia 
Ditta  Agostini, di Novara. 

La Cina s'agita 
pcricolosamente, 
ombre s'allungano 
da   oriente  ad   oceidente. 
— Nessun timor c'ingombra, 
— dicon  gringlesi — 
queirombre  non  fann'ombra... 
Peuh!  sou  ombre  cinesi! 

PROMESSE 

Da due niesi Stro ha pro- 
messo ai correttoro di bozizo 
delia Tribuna dl aumentargll 
Io stipondio. lerl Taltro il cor- 
rettore si permlse di ricordar- 
.uü  Ia promessa, 

— Giá — gli rispose Stro 
— é vero! Ma ne parleremo 
1'anno venturo... 

G il correttore, che C anche 
poeta, gli mando, con igli au- 
gnri delFanno iruovo, questl 
versl: 

<)h  premesse, premesse, 
premesse (rogai tono 

ognor le stesse! 
Ma   le  premesse  sono 
come (loniiine astute . 
dalle laciii tempre: 
aspcttau  d'essei' sempre 

mantenute! 

aiwi 'i:mm»m*tm>nwm** 
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COSI'E'... SE VI PIACE! 

II «Ir. Nogueira ha fatto u- 
na nuova rivista e l'lia bat- 
tezzata: "Punto e Virgola". 

Arte, letteratura, sfottó. 
* *    * 

Domani avremo "11 Punto". 
Datemi — diceva Archimede— 
un punto o vi sollevcrõ il mon- 
dol 

—Datemi un punto nei pan- 
taloni — diceva Massimino— 
se no non posso uscire di casa! 

—Datemi un sei e punta — 
diceva Barrella — e vi piglio 
"co 'o lard© en cuollo"! 

• *  • 
Poi verrá _"La Virgola". Pro- 

paganda    dei    rimedio contro 
1'azione deletéria dei bacilli. 

* *  * 
Verranno dapo i "Due Pun» 

ti". 
Pausa. Sospensione. Ferma< 

ta. 
— Cavalié, beviamone un 

bicchié? 
♦ «  « 

Seguiranno i "Tre Puntini". 
Urgano dei fratelli e dei cugU 
ni delia Loggie. 

¥      V      « 

— II piu' bello — mi dice- 
va uno sposo tornato di fresco 
dal viag>gio di nozze — sara 
"II Punto e da Capo"! 

• »   » 
Cappellaio. Socialista. Coito. 

Ma fu coito nella vanitá! Fo= 
tografia. Cara. E mal riuscita! 

— Ma Ia vanitá vince tutto! 
Di questo parere era anche 
quella signora che andava ai 
rendec)Nvous e pensava che il 
giorno dopo poteva acquista- 
re le calze dipinte a mano. 

* *  * 
II terzo cosi' parlo: 
r— La pipa e Teimo hanno 

avuto torto! Perché non volle 
ro riconoscere il loro torto? 
Mal comune, mezzo gáudio! 
l.'iioino di spirito consente e 
ride. Ah! Se potessi fare da 
suggeritorel ; 

* *  • 
II giovanotto ricascó. L'uf" 

ficiale dei carabinieri telefono: 
— Ad esso non perdono! 
E Ia condanna fu severa: 

tre mesi di sospensione! 
• • • a 

Diceva: 
— Campassi  miiranni;  ma 

IL PAtQUINO COLONIALE 

NUOYI ARCHITETTI 
Smii) ütatl bocflati IíHPüí strunlerl 

iihu si crcdevima dl esDere degll ur. 
cbituttL 

(Diií  glurnall) 

Lauroatl   ":iii   Uouorpui"  Trli)i)u   <■  Pocl   per  le   belllasimc 
"cnppelle" tuttu tome dlreUin1] dei "-Plceolo" e dei "Funfulla"! 
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Frnncla i iermania Abissluhi Olandn 

0 FFICINA 
BALILLA 

— dei  — 
FRATELU BBRISOTTI 

SUBCttAL.ITA IN BIROC 
CINI E AI/TIU ART1CO- 
LI. — CAKROZZERIA DI 
AUTO    —    PIXTCRA    E 

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

Stati Uuiti Brasile Rússia Groenlândia 

Lo stato delle tasche di tutti i presi dei mondo... dopo le festel 

VEfiíLIA 

Regina deiie SVEGLII: 

non vorrei mai avere certi conw 
tatti! 

L'uomo che ha scritto que! • 
Taureo libro che é  "II  Carat 
tere", é morto da un ipezzo. *    *    * 

Urlava: 
— La giovontu' fa tutto! 
— Si — gli risposero — 

specialmente  delle  "gaffe"! 
E da quel giorno, confuso, 

pentito, arrossi' e non scrisse 
piu'  sul  "FanfuIIa". 

v-    *    « 

Ooeta cantando: 
La barba a noi non ce Ia fan- 

.no: 
Siam furbi noi, si sbaglieranno, 

* *   * 
I! giovincello: 
— A Diccmbre in S. Paulo 

Tiiva non é ancora matura! 
* *  * 

Preso alie strette, non ebbe 
il coraggio di ribellarsi. Vôlei- 
va dire: ma Ia fotografia non 
mi rassomiglia. Temendo, pe 
ró, che gii pubblicassero che 
era un renitente alia leva, do 
mando sommessamente: Ia 
spesa dei disturbo? E, alia 
persona che annunciava tina 
cifra modesta, rispose: Gra= 
zie, credevo che do\essi spen» 
dare di piu'! 

* «•  * 
II banchiere siculo li accoM 

se con un sorrisetto sulle lab- 
bra; poi, quando intese che 
battevano cassa per Ia pubbli= 
cazione delia fotografia, si IN 
mito a dire: rua! 

Scappano ancora adesso! 

Prof. Dr. Juan Francis- 
co Recâlde 

Laureato nella facoltá di Me. 
dicina di Firenze. Interno e o. 
peratore delia R. Clinica Chi- 
rurgica diretta dal prof. Bur. 
ei. — Operatore e prof. delia 
Facoltá di Medicina di Assun. 
zione (Paraguay) — Chirur. 
gia — Ginecologia — Vie uri. 
narie. — Telefono: Av. 981 — 
Consultório: R. do Carmo, 35 
— Ororio: dalle a alie 4, 
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LEA CANDIN1 AL 
SANFANNA 

In attesa cUe arrivi alia ele- 
gante diva deiroperetta U sui)- 
plemento di' você telegraficu- 
mente nellu iuterpretnzione di 
chô possa cimentarsi nuova- 
meute nalla interpretazlone di 
Quella "Contessa Marizza" clie 
é attesa con grande curiositü 
dal pubbllco dei SanfAnna, 
nonostante il fiasco di Rio, Ia 
Iiea continua a deliziare sé 
stessa se non il pubblico colla 
ripetizione di operette né nuo- 
ve, né eccezionalmente inter- 
pretate. _.v, , 

Dopo "Frasquita" uel'a nua- 
le Ia Lea non C rlnsclca a na- 
acondere Ia eccessiva opulou- 
zu delle forme, e Mk-üolu/zi 
ha fatto rimpiangere Innoceu- 
sai; e dopo Ia "llazurka Bleu" 
che é piaciuta sopratutto per 
Tassenza dei due "divi", sian>o 
tornati a quell' "Acqua Che- 
ta" ed a quel "Boccacclo"<:lie 
non hanno plu' il potere dl af- 
follare le platee e di interessa- 
re se non in virtu' di una e- 
secuzlone dl primissimo ordi- 
ne che nel caso in questione 
é mancnta dei tutto. 

Come i lettori vedono... Ia 
staglone prosegue trionfal- 
mente e promette...   meglio. 

QIORDAN1NO   E   COMP. 
NELLMNTBRNO 

Notizie da Kio Preto e da 
Jabotic«bal informano che Ia 
compagnia Giordanino sta fa- 
cendo discreti affnri. Si vuo- 
le peró che Ia erisi mlnacclata 
da tempo si renda inevitabile 
per Tlnquietezza deirelemento 
femminino. Infatti Ia Sandra 
Galleanl ha nnnunciato tele- 
graficameule il suo vitorno In 
San Paolo per ragioni... di 
cuore: Ia Tina Magnoll. .. 
non va troppo d'iiccordo col 
çapocomlco che ha glá richie- 
sto alia Alebardi di ragglun- 
gere ia compagnia per ia sosti- 
tuzione delia soprano resasl 
necessária. 

Le coriste, poche alia par- 
tenza, si sono ridotte ancor 
plu' per alcune defezionl du- 
rante 11  vlagiglo. 

Elpetiamo perô che si trat- 
ta dl chlacchiere e di "si dice" 
raccoltl dagli artisti dei Caffé 
Carlino. 

IL PãMOfiUmo mÊMÊULÊ   ■—--— 

I DEBITI Dl GUERRA 
r debitl dl guerra che gli alleati 

hauiío contratto con ringhilterra si 
dovreljbero pagare con un "shake 
hnnds" — stretta dl mano. 

(Voei in giro). 

'£-M, mm l/ti/i 

MALATTIE DELL-UTE- 
RO E DEQLI ANNBSSI 

Reumattsm'.   e   Nevralgie 
GABINBTTO        MODERNO 

DI   ELETTRIOITA': 
DIATBMIA:   ALTA 

PKEQÜBNZA:    RAGGI 
UliTBA VIOLBTTI 

Dott.  Q.  FARANO 
Medico  Chirurgo - Ostetrico 

deirOspedale Umberto I 
Eesld.:   Av.   PaulUta,   12 

Tetepb.: Central 1626 
dftlle ore  2  alie  7 

Consolt.: R. Ouvidor, 3 
Tel.:  Central  1-6-2-6 

L'ITALIA — Shake hands, caro amlco? 
LMNQLESE — Cheque soltanto, amica cara! 

Dl PALO IN FRASCA 

MANCA  O   NON   MANCA 
L' "EX"? 

l.'ambasc'iatore d^talia é 
rimasto tanto soddisfatto del- 
ia visita recentemente fatta al- 
ie "colonie italiane" di Kio 
Grande dei Sul che, appena 
arrivato a Rio de Janeiro, si 
é affrettato a telegrafare ai 
presidente gaúcho le sue im- 
pressioni. 

Le cronache non dicono pe- 
ró se, leggendo ü telegramma 
dei sr. Montagna, il furbo Me- 
deiros non si sia domandato, 
sorridendo, se uu telegrafista 
disattento non avesse iuvolon- 
tariameute suppresso un "ex". 

Colonie italiane o ex-colonie 
itaUane? 

Qui sta il busillls, solo ap- 
parente perô... 

CERANO O NON CERANO? 

Quando Tambasciatore d'l- 
lalia, reduce dal trionfale 
vlaggio a Rio Grande dei Sud, 
prese, giorni or sono, alia Lu- 
ce il trenó che doveva ricou- 
durlo ai Pan di Zucchero, un 
manlpolino di camiclottl neri, 
con relativa papalina, volie 
portare ai viaggiante illustre 
il saluto romano dei locale fa- 
scio, futuro rappresentante le- 
gittimo, in terra squlsitamente 
repubblicana, dei Sacro Roma- 
no Impero. 

Tutti videro ed ammirarono 
le ibelle camkiie nere, dallo 
strillone di giornali airultimo 
viaggiatore, dal pezzo grosso 
in tuba luecicante ai control- 
lore dei vaigonl letto. 

Ma vi ha meglio. Giornalisli 
ibontemponi non si vergogna- 
rono dl confessare In pubbllco, 
dallg  colonne  delle  loro  gaz- 

zette, che l'lnsolita preseuzu 
dei baldi glovanotti in livrea 
nera aveva fatto loro, da pri- 
ma, credere che si trattasse dl 
hina disgrazlatissima famiglia 
di strettissimo lutto vestlta. 

Eppure, cosa incredibile, 
cosa sbalordltiva, ecco che, 
dopo a verei "ramlnato" su un 
bel paio di giorni, e forse piu', 
ecco, dicevo, che un giornale 
italiano si fa avantl e con bel- 
le parole smentisce categorica- 
mente Ia presenza delle famo- 
se, leggendarle camiciettine 
nere. 

Essere o non essere orbi. 
signorl.., 

Questo é il busillls. . . 
Cerano o non c'erono le ca- 

micle nere, illuminate dalla 
sfolgorante luce delle lampadi- 
ne elettrlche alia stazione dei 
Nord, in uno dei passati gior- 
ni, nelle circostanze di fatto 
piu' sopra ricordate? 

Cerano! B perohé allora 
smentirlo ? . . . Non si é pen- 
sato che smentlre un fatto, che 
eentinala d'occhi umani ave- 
vano visto, equivaleva a dar 
ragione indlrettamente, a quel- 
11... sereanzati che s'lmpun- 
tano a non volere vedere iglron- 
zolare per Ia cittá che le ca- 
mlcle... Manche? 

Essere o non essere orbi, sl- 
gnorl! 

Questo 6 11 busillis.. . 
MARAMEO. 

Dr. Q. A. PANtARDI 
Speci.lUtl degli Oapedali 

dl Napoli e Parigl 
Vie urinarle — Slfllide 

— Pelle e Malattie 
delle Slgnore 

Cora ipeclale delia tifiUie 
e cora radlcale delia Ue- 
nerragia acata e crônica 
e dl qualunque malattia 
deU'apparato fenitourinarto 
delia donna, aecondo (11 ul- 
tlml proceMl. — Conralto- 
rlo per gll nomlnl: dalle 9 
aUe 11 e dalle 14 aUe 10 
l|2j  per tole itgnore dalle 

16  alie  17. 
B.   LIBERO   BAOABO',  67. 
  Tel.  1161  Cent.  —w 

UHaliano sopratutto». 

In mancauza delia convaueta 
ed ebdomadaria raccolta di 
perle glapponesi e di esempi 
di ibello scrivere fornitlcl dai 
colleghi delia stampa flssa, cl 
facciamo un dovere <U racco- 
mandare ai vlglli tutori dei 
uostro patrimônio lingüístico 
(aocenuiamo ai dirigenti le 
sorti delia "Dante AUghleri") 
un avviso pubblicato nel "Fan- 
fuUa" dei 30 Dicembre p. p. 
per annunciare alia cittadinau. 
za un "grandioso festival or- 
ganlzzato dagli ausiliarl del- 
r Avenida". 

SI tratta dl un vero capo- 
lavoro dl purezaa lingüística 
che cl conslglia dl additare II 
compilatore e traduttore dei 
medesimo per 11 primo posto 
dlsponibile di insegnante, in 
qualche primário istltuto. .. 

Incominicia — il manifesto 
— colVannundare che: "dará 
inizio due grandiosi filma dl 
suecesso e di eosto elevato". 
Continua elencando gli artisti 
che prenderanno parte airatto 
di c-abaret e cioé; 

Tina Alebardi, soprano dl 
"grande fama nel vasto reper- 
tório"; Armando Borls che 
eanterá "dlverse opere" (tut- 
te intere?! poveretti) ; Itáli- 
ca, "cantante •spagnuola", ecc. 
eec. 

Conclude informando che II 
teatro "sara rlccamente oma- 
mentato con flori stile ^izla- 
no (?!)" e che "brlilanterá 
questo festlvale Ia banda com- 
pleta" ecc. ecc. 

Mlca male, vero?! 
Cl manca soltanto il clássi- 

co: Venghino, venghlno" e pol 
sarebbe completo. 

"ROTISSERIE ITÁLIA" 
RUA D. JOSÉ DE BARROS, 28 

Oudna di prim'ordine a carico di abile professio- 
nale. — Menu' variato puramente aU'ltaliana. — Polll 
arrosti. — Mosso a elettricitá alia vista dei cliente. — 
Aperto giorno e notte 

TBLBF. CID. 7813 
QRESTI,  VI8CONTI   A SOAQLIARINI 



^r ^M 

♦>— 

Le nottre previsíoni 
per Ia teconda settima- 
na dei Gennaio 1926. 

(CONTINUAZIONB) 
8 UJiiNNAiO — ha. "Diíeau" 

auuuucla che usuirá ^uottdiu- 
uamente col quindici Febbraio. 
— Battaglla attende agli ul- 
timi ritocc-hi delia sua "luiliu 
dei Popolo". — II "Fanfulla" 
pubbMca un altro articolo 11- 
Io... (chi 11 on indovina é uu 
í...): tre línotipisti, uuo spe- 
dizlouiere, ed il vice aiuto dei 
sostituto aiutaute maccliiniiita 
se ne yanno: Forelli pu^u per 
Ia llquidazioue degli sdpeudi 
ai dimissionari altri tre cuutus 
e Beiceutoquuruntadue m 11 
réis. — Al "Ciroolo Italiano" 
ul laneia Tldeu dl uu gruude 
hauclietto lu ouore di Voro- 
uoíf. —J 

« OEiNNAIU — Lu "Tribu- 
na dei. .. " pubblica finaliutn- 
te uu altro atteso articolo di 
Brutius sulla Francia: 11 L-am- 
blo cala e calauo anche... I 
lettori deirorganetto maguo.— 
Si assicura sul ceutrl beue in- 
formati che 11 "Fanfulla" ab- 
bla rifevuto 11 collaudo di oi- 
gauone ufíicialisslmo dei fa- 
scismo liai neo fascista avv. 
Imperatori. Vengono sguiuza- 
gliatl iutanto abili detectives 
privati alia ricerca dei mem- 
bri delia Comuiissione di cui 
sopra... Alia "Dante" c'é 
irlsi. Arriva a Poci un tele- 
gramma dl Rotelllui che dieo 
testualmente: "Nou mi com- 
binare piu' guai. Attendi mi» 
avvlso: continuando cosi' po- 
slzione compromessa. Poci, 
presente, si ritlra a SautAma- 
ro. 

II "Piccolo" pubblica il se- 
condo articolo di ITeos. Venti- 
nove lettori eadouo ammalati 
dl encifalite. (irave allarme in 
colônia per tema di uno svi- 
luppo delia epidemia. Rltornu 
Ia missione distaccatn all'in- 
terno per Ia cattura delle 
«cimmie destlnate alie opera- 
íloni dl Voronoff. Polché i 
membrl sono tutti a mani vuo- 
te si sparge Ia você di uno 
sciopero delle scimmie. Secchi. 
Brutius e Caldlrole si abban- 
donano alia  disperazione. Alia 

"•    IL PAtQUINO COLONIALE 

SI SONO SQUAGUATII 1   t'e«si   delia 
rcpcriblll. 

'Tribuna"   sono  ir- 
(Voci Ia giro). 

U. —i U'hanno lasciato solo: Mu io ho lo spl rito di rlconoscere che sono stato un tesso, nn 
fesso, uu fesao! 

Camera di Commercio si ven- 
tila l'idea di vendere alTasia 
Ia medaglia iglfi. couiata per 
(Jasagrande. Serpieri propone 
di conservarle onde offlcialtí 
a Poci lu occasione delia sua 
imminente nomina a Grande 
üfí! 

11 GBNNA1U — II •'Fan- 
fulla" ritorna airassalto delle 
poslzioni antifasciste cou un 
sesquipedale articolo che rac- 
eoglie ancora una volta tutti 
i disseusi delia stampa brasi- 
liana. Goetu repubblicauameu- 
te gongola In segreto e losé, il 
fido portiere, rassegua le sue 
dlmissioni. Forelli liiiuida al- 
tri 25:000$ di indennitá, e 
rinuncia a piu' oltre tagliarsi 
i capelli onde potervi buttare 
le mani a suo belfagio. Alia 
"Palestra" si delinea Ia pos- 
sibilita   di  una  nuova  crisi. 

12 GBNNAIO — IVamba- 
sciatore ritorna a San Paolo. 
Alia stazlone lo ricevono i fa- 
scisti iu candldlsslme camlcle 
di lino e colle mani lu tasca 
per non urtare 1 uervi alia 
"Gazeta". 

Poci e Trippa distaccano i 
loro fidl ai séquito deiramba- 
sciatore per sapere chi dei due 
dbbia tagliato primo 11 tra- 
guardo nella corsa ai "fasci- 
smo", 

Notata Tassenza dl Brutius 
e di Stromich. La "Tribuna" 
aununcia che, aulmata dai 
consensi delia colônia, dal 
giudice Febbrarl useirá setti- 
manalmente. 

lia  "Difesa"  dal  canto  suo 
fa   sapere  che  iniziierá   le  suu 

. pubbllcazionl    quotidiano   col 
primo Marzo. 

13 GENNAIO —i Le Lratta- 
tive coi membri delia missio- 
ne glorual-fasclsta per Ia ven- 
dita degli organi locali vengo- 
no iniziate colla massima se- 
gretezza. Si afferma peró chu 
Pocd, ammaestrato dai fratelli 
Scarfoglio che hanno riflutato 
ben 17 milloni per Ia cessio- 
ne dei "Mattino" abbia chie- 
sto 25 milioni di lire oro af- 
fermando che il "Fanfulla", In 
pleno trentacinquennc vigoro, 
tira piu' di tutta Ia Colônia 
messa  assieme. 

Trippa si é acconteiitato di 
chiedere tre milioni. 

Stromillo ha offerta Ia "Tri- 
buna" per venticinquí; mil réis 
purché a denaro contante. 

14 GENNAIO — In vista 
dei grande successo ripovtato. 
Ia compagnia CandiU ribassa 
1 prezzl d'ingresso ai Sanf An- 
ua a duemila e cinqueceuto. 
Gli ammiratori di Carletto ri 
vestono a festa in attesa dei 
primo numero deli' "Itália dei 
fopolo". 

Sor Ulisse intervista un mu- 
lo delia Nettezza Urbana. Al 
"Fanfulla", in segui1:) ad un 
nuovo articolo filo... ecc. ecc. 
si delinea Ia minacola di una 
nuova crisl; ma non ei sono 
piu'   dimisslonabili! 

La missione giornal-fascista 
parte per Campinas in visita 
a Dia Feriado. Sprovieri te- 
legrafa da Roma che ne ha 
abbastanza dl arrlschiare Ia 
pelle per il "Fanfulla". Poci 
telegrafa a Rotelllni dl scrlt- 
turare Feos a qualunque costo. 

(II seguito ai prossimo nu- 
mero) . 

Indispensabile a tutte le persone che 
hanno bisogno deH'ora esatta. 
"Invicta", sveglia di precisione. 

In ognl Orologeria delia cittá e 
delllnterno. 

SPACCA IL MINUTO 
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PARLA    GANDOLIN 
Magnífica pttbbücazione che vicn data in dono agli abbonati dei ' Pasquino Coionialc" 

í 

I 

II prêmio che quesfanuo il 
"Pasquino Coloniale dá in do= 
110 ai suoi abbonati é un ma- 
gnífico libro di QANDOLIN.iU 
lustrato da VOLTOLINO. 

E' intitolato "PARLA QAN- 
DOL1N" e contiene Io chiac- 
chierate spumeggianti dei piu' 
orlginale umorista itaiiano. 

I lettori dei "Pasquino Co- 
loniale" hanno giá apprczzalo 
Ia "verve" di QANDOLIN, per» 
ché tempo addietro, abbiamo 
dato in dono ai nostri abboiia> 
ti quel capolavoro di umorN 
sino che é "La i-aniiglia De 
Tappeti". 

Col libro che quest'anno re- 
galiamo, i nostri lettori passe 
ranno ore di grande letizia 
spirituale e si formcranno una 
idea piu' completa del!o spirito 
di Ciandoiin — spirito che ó 
íatto, apparentemenle, úi nu! 
Ia, ma che, in realtá, é írutta 
di una privilcgiata facoltá di 
osservazione associata ad aitrc 
mirabili facoítá di rapiditá di 
comparazione, di dlssociazione 
e di sintesi. 

QANDOLIN, pseudônimo di 
Luigi Arnaldo Vassaiio, ha 
creato un umorismo tutto suo 
che scaturisce direitamente 
dalPosservazione piu' attenta e 
rappresenta il commento piu' 
suggestivo, suggcrito dal senti» 
to — forse piu' che meditato 
— contrasto fra il presuppo> 
sto e Ia realtá. 

Dl lui, come scrittore umo- 
rista, facciamo nostro il giu- 
dizio che Oabriele D'Annunzio 
cosi' dettó: "egli sa cosi' 
prontamente cogliere il laio 
ridevole degli uomini o delle 
cose e in sol motto e con un 
scgiro solo dc!ia ir.aiita rappre- 

presentiamo nci miglio.-i scrií- 
ti suoi, con il comniento deiía 
brillantissima matita di "Vol- 
tolino", il piu' fclice e geniaíe 
caricaturista dei Brasilc, ritC' 
niamo di aver fatto ai nostri 
lettori il dono piu' a^ibito e 
piu' gradito. 

Con soli quindici milreis i 
nostri abbonati non hanno sol- 
tanto diritto di ricevere il piu' 
bel giornale umoristico italia- 
no che si pubblica alPestero, 
ma un prêmio che, da solo, 
rappresenta il valore monetá- 
rio delPabbonamento. 

(Illn.-ilniziono   iHO   Monólogo:   "11   Nonno'.') 

(Illnslrny.ionc   tlol    Monòlo 
NA  PER  VOLARE") 

sentarlo, che tutti gli amici per 
amor di allegria Io cercano e 
!o trattengcno e Io dcsiderano 
a nei momenti di malumore Io 
invocano." 

Quando poi diciamo che que. 
sto príncipe delParguzia noi Io 

'LA   MACCHI. 

Anche quesfanuo, nonostan- 
te i grandi miglioramcnti gra» 
fiei che gravano enormemente 
siilla nostra amministrazicne, 
il prezzo di abbonamento ai 
"Pasquino     Coloniale"     viene 
mantenuto come 1'anno scorso. 

Quindici milreis — una mi- 
séria, se si pon mente ai ca- 
ro-tutto che assilla, nel grave 
momento di crisi che attra- 
versiamo, tutte le classi socia- 
li I 
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1   —- CA RN A.V A í J mmam 
CIi jniamos   n   nífi leàn     ilji     110 >Ma   dislitieti i    dieutoln para   o 
fal riro   deste  íinm tanto   na  i| Mlilhulc    Cül io   nos   prtM M  van- 
taj )sus,   —   Pura verifica (;ilo   i '(;am   a   nos su   lista   de preços, 

de   "couf( tti ,   serpeutinas   e   líim a-porfunuí, 
AV UANGBL   PE STANA   N.o •jüo   —   Ti lophone   Br iz,    SIÍO. 
KU A   DOMINGOS PAIVA,   74- 70   —   Telei >huiit':    líra :, aaoo. 

VICENTE  DE LUCA, & CJA. 

CASA DE AVIAMENTOS 
CERALDO   BIFULCO 

Casemiras e aviamentos para alfaiates e roupa branca 

R. VISCONDE DE PARNAHVBA, 23! - Tel Braz 456 
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I RIMORSI Dl UN EROE! 
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L-ESPOSrZIONE ITALIANA 
Dl PORTO ALEQRE 

Sul successo che quostu cc- 
cellento mostra deU'nttÍTltfl 
delia colônia Italiana dl Rio 
(Irande ha rlportuto, il glorna- 
le "A Federa(;no", orgnno dei 
(loverna déllo sinto dl Porto 
Aegre im pnbbllcato: 

"Questa esposielone 6 atuta 
Ia rlprova eloqnente dei fecon- 
do lavoro Italiano nelle torro 
riograndonal, ISsaa per Ia vn- 
rlotá e per feccellenza dei 
prodotti o dei mannfattl eapo. 
sti, como per il numero e per 
il signiflcato degll eapoaltorl 
rappreaenta il mlrablle afor- 
KQ di ciiHiuanfaiini di lavoro 
do^li itaiiani ed é Ia confermi) 
delia tradiziono ili lavoro dl 
'lucsto popolo meravlglioao e 
forte. 

Vintellifíonza o riniziativa 
(legli italiani cho iiaimo falto 
grande e uobilo Ia loro pátria, 
•si manifesta anelio ali'osloro. 
Uio Orande, in (jueato período 
di cinqunnta anui, devo alia 
colônia italiana una grande 
parte; dei suo stesao svilnii- 
po". 

II giornale sucdtato conflii- 
de affermando che Ia colônia 
italiana riograiulenso con Ia 
sua ii/.ione patrlottica, ordlna- 
ia e coordlnatrice dei valorl 
altissiml rappreseutati <lai la- 
voro sotto Tegida delia logse e 
delia liberta lia bonemerltatn 
delia riconoscenza di tntto Io 
Stato. 

UNA FELICE 1N1ZIATIVA 
11 sig. (!. Penteado, dlretto- 

•re delia "Casa Atlas", ili rnn 
S-. Bento, 52, ha fdtto ai snol 
ellenti una larga distrilnizioue 
di "vales" che danno dlrlttn 
ad lin regalo di ciniiiie miliéis 
a coloro ciie faranno degll ac- 
((nisti superlorl a   40$000. 

LUnizlatlva G destlnnta ad 
nn  grande successo. 

* 
CAV. GIULIANO 

Rinscltisslmn Ia festa ceio- 
bratasl, domoniea scorsa, nl- 
l'Antarctlea, In omnggio ai neo 
cavaliere Ernesto Glullono. 
Eccellente 11 banehotto servito 
dal popolare "Bareso" Ia eul 
fama di cultoro deliu culiná- 
ria in alto vola: brlosl i dl- 
scorsi pronuneiati da Edoardo 
Barra e da Taiigi fervo. 

Toraeriggio IndliTienticaiMlo 
per Vaffabililá e per ralleglia 
ehe doniinaroiio sovrano nelln 
simpática riunione. 

Prof. Dr. LUIZ MANOINtLLI 
Trofessore delia E." Ilnlvorst- 
tâ dl Eoma — Medico dcüll 
Oap. Ulunltl e dei roüclinlco 
dl Roma — Primário delia 
Clinica    medica      deirOspedale 

Umberto   I." 
Fesidema;   R.   Süo   Carlos   do 

Pinhal,  7 - Tel.:  Av.  207. 
Consultório:   11.   Anhangabahu' 

N*   22  -  Tel.:   (*ld.   6141 

iiupo fultlmo    Incidente    toecnto 
alTAIcionc,  Cnsogrande   mol  rinnn- 

Irlppa 
lielle! 

LLTTI 
Nella   tarda   ela   di   anui   7s; 

si ê aponta, mercolodl' «corso. 
Ia   si.gnora     Ançela     l'e/,ziiii. 
doinia  dl alie   virln'  domesti- 

dare alia iravcrsata deirAIIantico, ,.1,,.. 
ílini   glornuli) Prendono il lutto i figil En- 

rico     Pezzini,     vii^e presidente 
"? deita Compagnla Prada o pre- 

•i^j        jr^ I sidente dei Club Etoperia; i>a- 
niele, sócio delia ditta Peerd- 
ni e Cia., di Limeira, Ia figiia 
Otilia, le nuore Rosa Vlcelltln 
PezZiul c! Otilia Xovacchl Pez- 
niui, il gênero Alfonao Mio- 
nindi e numerosi nipotl e i>a- 
renli. 

Alta   Cainiglia   Pezzini,  cosi' 
duramente prorata  dal doiore, 
le ncisfre condoglianze, 

* * * 
Bi é spento, fra il cordoglio 

dl iiiuiuti Io conoscevono G no 
apprezzorono le slngolarl virtu' 
di cittadiuo e dl patriota, il 
signor Costanza Uatellu che, 
da circa iiuarautanni risiederu 
in H. Paulo duve esercitO, con 
plauso. Ia professione di eba- 
uista. 

Alia famiglia in inttij Io no- 
stro condogllenze. 

E  dire  che,  per Casagrande,   ho arrisehlato Ia 

fc^^^^A^^Ibmt»tvMM^MMAJkMM AMMMMA-^ frIfcflhArf" t1 f QÍAMkÉb 

LE ALBE DELLA  VITA 
La signora Blanca Marchet- 

ti, consorte dei signor Paolo 
Marchetti, ha dato fellcemen- 
te alia luce nn bel bimi.o cho 
sara batiozzato eol nome dl 
Paolo Duilio. 

— La casa dei couiugi Xul. 
to Capuani e Giovaunina Me- 
diei Capuani é in íesta per ia 
nascita di nua rezztosa bam- 
binn alia quale sara posto 11 
nouio di Rosalinda .Maria. ' 

Ül  R1TORNO 
lia fatio ritorno clairitalia. 

accompagnato dalla sua distin- 
ta famiglia, il signor ügo Car- 
raresi, titolare delia Importan- 
te ditta Ligo Carraresi o ('., 
dopo un lungo viaiggio dl dl- 
porto in Itália o in Francia. 

II nostro beutornato. 
—■ Ha purê fattu ritorno in 

S. Paulo ii noto pittoro Tuliio 
Magnaini che prossimamente 
fará un'cspüsiüiouo . dei suoi 
ultlrai lavori. 

ONDE  IREMOS  HOJE? 
B1 il titolo di un opusculet- 

to cho giornalmente viene e- 
ditato dalle ditte "Ciam" e 
"Mogol" o che ha Io scopo di 
dare ai pubblico un indicaloie 
dei piu' importanti ritrovi cit- 
tadiul; teatrl, cinema, bars, 
restaurantes,   confetterie,   ecc, 

LE G101E DELLA TAVOLA 
Ben Io sanno i buongustai 

che leggono soltanto i gioniali 
per trovarvi gii annunzi dove 
si pubblieano igli indirizizi dei- 
lo case che veudono delle lec- 
cornie. 

Ben Io sanno: Casa da Sé, 
di Ferrari e Toni, a Praga da 
SC  n.   11-A! 

QRATI 
A tutti i-rii amicl nostri —■ 

lettorl, abbuuatl e annuuzian- 
ti — ehe ei inaudarono i loro 
cortes! uugurl per le Eeste ili 
eapoilanno, Inviumo i nostri 
piu'  cordiull rlugrazlamenti, 

ESPÜS1Z10NE   ROLLO 
Siamo licti 'li roglstrare ehe 

tutta Ia stampa paulistana c 
Stnta larga dl elegi ai iglovu- 
ue artista Adolfo Rollu per lu 
magnífica sua eposlzloue di 
scoltura lustáliata in ruu lõ 
de  Novembro   n.   '■'•-. 

Inuumerl appnsslonnti iiri- 
l'arte ehe, giornalmente, vlsi- 
touo ia bella mostra amniira- 
uo, <li prefereuza, e per rori- 
glnalitíi delia conceziouo e 
per Ia vigorosa plástica, le o- 
pero ehe portano il titolo; 
La voce dl l»i"; La schitiva 
ili lionia; Gii eroi dei clelo; 
L'aurora delVlndlpeudon^n e 
l/Assalto. 

Rlnnovlamo ad Adolfo Rollo 
le nostro piu' sincero tellclta- 
ziioni. 

* 
UN  R1TRATT0  ARTÍSTICO 

11 glovane plttore Stofnuo 
Kandappié, una bella speran- 
■MI dell'arte plttorlcn localo, ha 
fatto un belllsslmo rltratto di 
Oríeo Paravonti, l'indlmentl- 
cabiiu fgndatorc delia popola- 
re Casa Paravonti. II glorno 
di Natale gii implegati delia 
Casa Paravcnti hanno. offerio, 
con una simpática cerimonia, 
ia bella opera d'arto ai signor 
Celestino Paravonti clio gradl', 
commosso. Ia bella offerla che 
gii ricorda il suo piu' grande 
affetto. 

UOZZE 
II signor Viuceuzo Gaglla- 

no il U dei corrente mese spo- 
sorá Ia gentile sígnorlna lío^a 
Barburulo, íiglia dei signor 
Gilberto e delia signora Ameia 
Napoli Barbaruio. 

— Giovedi' scorso si sono 
realizzate le uozze dei sig- A- 
nacleto Leccese con ia signori- 
na Blvlra Tramontano, figiia 
delia signora Maria De Rose 
e dei fu Cario Tramontano. 

— Il 11 dei corrente mesc 
il sig. Forgbierl Cario condur- 
rá airaliare niiziale ia signo- 
rina   Eena  Ccstato. 

— 11 sig. Iglno Serricchlo, 
flgllo dei noto industriale sig. 
Nicola Serricchlo, si 6 Eldauza- 
to con Ia signorina Lulsa (íuar- 
uerl, figiia dering, Enrico 
Ouarncri e nipoto dei dott . 
prof. Arturo Guarneri. 

— Mereoledi' scorso si souo 
celebrate le nozze dei signor 
Mareello Cozzi con ia distinta 
signorina  Maria  Madarazzo. 

Agll sposi, 'partiti in viaggio 
di nozze per Santos, i nostri 
augurl. 

FIDANZATI 
II eapitano Ludovico Moli- 

uari, valoroso reduec di guer- 
ra, si é fidanzato con Ia gen- 
tlle signorina Iria Beuci, figiia 
dilotta di Donna Maria Coeilo 
Leuci. ,    , .^i-.l 

Auguri. 

t/ffa/a///(? deg/i OCCfí/ 

fto/&;&.7ftells 
I      MX.aM{aieckWAUe/imM 
I £*mecte&] Us/a. Opev/ám/jmmi&aTt 

\foaMfib8fiuai,43;re/.ad255o 
Coní9-fO e2-4pon. ' 
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VITA SPORTIVA 
CALCI   ALLE:   PALLE: 

IL SUD AMERICANO AGLI ARGENTINI. 

► 

BUKNOS AIUKS, 25 iNn- 
tale). 

Addio J^tria! Siamo... 
frizionatl. .. 

II gioco d^agi B'ê cbiuso 
cou nu risultalo di 2 a 2: ot- 
tlino risultatoV Siamo quusl di 
accordu. Ma iutanto il Caminu- 
nato vlene aggiudicui.o ayii 
argeutiui che Uauuu tiv vitlo- 
rie ed uu pareggio amntre i 
bcusiüiuii hanuo due vittorie, 
un pareggio e uaa... "lava- 
da"   e   che   "lavada"! 

Mondo ladro... Colgo que- 
éte iuipressioni airUotei dove 
i giocatorl brasillani stanuo 
preparando le valigie ed i Jwu. 
li per il ritoruo. Che irisiez- 
za.., 

Tutti piauigono. Cioé uo, uou 
tutti. Ma quelli che non piau- 
iono, sacrameutauo. Il che ú 
quasi Io Btesso. La gioruata è 
atata emozlonanUssima e som- 
mamente burrascosa. Ilipeuso 
ai gioco: i brasiliaui viuceva- 
no per 2 a 0 e nou si impres- 
sonavano che relativamente 
per 11 rabbiosissimo urlio dei 
pubblico, delfospitale e fra- 
terno pubblico argentino che, 
se non ei fosse stata In campu 
Ia polizia, avrebbe fiuito per 
squartare gli ospiti. 

Vi parra strana e partigia- 
na una simile affermazione: 
eppur© essa é vera, arci-vera, 
veríssima, arci-verissima. L'e- 
norme pubblico che si era dato 
convegno sul campo era sicu- 
risslmo che i suoi beniamini 
avrebbero data un'altra "lava- 
da" ai brasiliani: e rimase.. . 
apoplettico allorchê uu primo 
pallone ando a scuotere Ia rete 
argentina...    " Caramba!". 

E che scherzo era quello lií 
Come si permettevano i "bra- 
silenitos" dl segnare cosi', sen- 
■ ■■ir»iir~~—mt»mmi*»mmá**ãt* 

ULTIMA NOVITA' 

za dir niente a nessuno, uu 
goal? ViUani! porei! prepo- 
tenti! macachi! mangia bnua- 
ne! negri! inclvlll! Allorchê. 
poço dopo, un 2.o goal veune 
sagnato dai brasiliani, sueces- 
se un putiíerio: i presenti 
sembravano indemouiati ed ur- 
lavano ed offendevnno come 
tanti forsennati. 
Tanto per non essere da meno 
dei pubblico, i giocatori ansen- 
tinl cominciarono a giocare 
con   brutalitil    e  ad  offondere 

poche parole, Ia cronacn... 
vera dei gioco. 

Dlo! che. . . spaghetto! Quel 
diavolo dei "Tigre" ha rugglt" 
in modo impressionaute.. • 
Che coro! come tutti urlano Ia 
loro disperazione.. . 

Poveri giovani. . . poveri 
anche quegll schiapplni di ca- 
riocas cui si deve ia perdltfl 
dei Campionato. . . Anch'essi 
si sono sforzati assai ma non 
si puô pretende che da "fun- 
dos" dlventassero camploni. . . 
Ecco Clodoaldo che si affaccia 
sulla soglla delia sua stanzu 
gridando che  gli  hanno cam- 

li  "CorinthiRns"     hn  battuto    il 
FÜOR   D^CQUA...  "Santos". 

(Dai   giornali i. 

II corinthiano — Meu bem. . .   fora d'ngua  vooí1 nSo prestai 

CAPPELLI    PER    S1QN0RE 
Rua  Ruy   Barbosa,  89 

Tel.   Av.   2536 

finché Friedeureich. eolpito da 
un cálcio e chiamato "negro- 
puzizolente " penaô bene di 
rivoltarsi ed applicure uu cál- 
cio ai «uo "fraterno" avversa- 
rio. 

Dio degli Dei! La delirante 
massa umana si precipito nel 
campo e Ia polizia dnvette lot- 
tare freneticamente per impp- 
dire un massacro. Viva Io 
sport che affratella! viva Vu- 
nione sud americana! I poveri 
brasiliani rimasero — cift che 
sarebbe capitato a ehiunque — 
fortemente impressionati e ca- 
pirono che rostiuarsi a voler 
vincere avrelybe potuto custar 
loro magari Ia pelle. Si sco- 
raggiarono, si seutirouo avvi- 
litl e di ciô proflttarono 1 lo- 
cali per segnare i loro due 
goals e pareggiare. Questa, in 

biato il eappello.,. Kispoude 
Friedeureich: " também a 
mim!" e Fil6: "tambeui a 
mim!" e tutti: "também a 
mim!" ... 

Macché cambiato un corno 1 
Sono le teste che sono "incha- 
das"!... Corro a trasmetter- 
vl 11 presente telegramma; fa- 
ro Ia trasmissione col clfrarlo: 
Ia prudenza non é raai trop- 
pa... 

PARTENZA... 

BUENOS AY\RES, 25 (noi- 
te). 

I brasiliani sono partiti per 
Montevldeo. Poche persone ai 
molo. Trlstezza generale. Mi 
sono imbarcato sul loro stesso 
vapore. 

Addio terra...  Ingrata! 

IN  VIAdQlO 

MONTEVIDÉU,  20. 
Cl avviciniamo a casa. Nien- 

te allegria a bordo. Tutti peu- 
■sano ai trioufale e prossimo 
arrivo.. . Nascimento ha lm. 
parata una frase italiana da 
un mariuaio ed é venuto a dir- 
mela poço fa: "Ma chi me Tha 
fatto fare 11 campione, raan- 
naiggial"... 

Tuffy da segui di aqullibrlo 
mentale. E' diventato pallido, 
magro, cupo e nou fa che mor- 
morare: "Quattro bolas... ora 
bolas..." GU uuicl che sembra- 
no a posto con ia loro cosclen- 
za sono  i cinque attaccanti e 
Clodoaldo. 

• •  » 
ALTO MARÉ, ,27. 
Cl   avviciniamo   a   casa. 
Niente allegria a bordo. Na- 

scimento ha imparata iin-altiii 
parola :  " Schiapplno ". 

Tuffy   é  indescriviliile. 
■»  •   * 

ALXU  MA11E,  28. 
Come leri. Sospendo conumi- 

cazioni telografiche. Se ei sara 
dei bello, sabato prossimo nu 
parleremo. 

v si gioca in 
S. Paolo! 

Domenica scorsa il Santos 
é venuto In S. Paolo a gioca- 
re contro 11 Corlnthians da lni 
due volte battuto, in Santos. 
per 1 a 0. Avevamo ia piena 
sicurezza che il Santos qul 
nella Paulicea non avrebbe 
fatto un bel niente! E fummo 
profetl. Le plgliô per 3 a 1. 
H 'inutlle. . . 1 "peixinhos" so- 
no pericolosl (ma non per Ia 
Palestra, guarda un prt!) solo 
lagglu", a casa loro. Allora so- 
no guai anche se gli avversari 
si chiamano Corlnthians e Pau- 
listano. Ma quá, In S. Paolo, 
essi   non   valgono   "nada". 

Domenica scorsa si sono bat- 
tutl coxi entusiasmo e con pari 
eatusiasmo sono stati battuti. 
II Santos potrá —1 penslamo 
nol — dlventare Campione dl 
S. Paolo — solo quando tutti 
1 giochi di Campionato si ef- 
fettuassero sul suo campo. Qui 
sono state e saranno sempre 
nespole! 

Dottor F. A. Dellape 
MnluUlp- geiillo-urlnnrlp — Chi 
rnrgla — Parti — Cnns.; llun 
Direita n. 85, snh. — Dnlie s nlle 
r> pom, — Telef. 4Sor, Ccntr. — 
Rosldenza: Av. Raugul Peslnim, 
W — DnlU' K ai),, o c (lallfi 12 

»lle   4   —   Telef.   I!:'.il9.   llrai. 
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S. Benedttto in... 
ribasto 

IL PA8QUINO COLONIALE 

A BOCCA ASCIUTTA... 

II S. Bento ha vinto il Cnm- 
plonato paulista dei 1025. II 
8. Bento si ô peroiô seutlto 
Campione. B domenlca scorsa 
si é recato a Rio a giocare con- 
tro 11 Vasco da Gama, 3.o col- 
locato nel camplonato carioca. 
Naturalmente 11 8. Bento ha 
vlnto, no? Manco per sogno! 
Le ha prese per 3 a 2. Poço? 
81, ma quel tanto cbe basta 
perché 1 cariocas dlcano. . . 
quelln che comlnclamo a cre- 
dere Ia rerltá; e cloé che 
11 cálcio paulista é Inferlore a 
quello dl Rio. 

8. Benedetto 6 In rlbasso. 
Dopo le varie ftatoste avute 
dal paullstl non era próprio 
seutlto 11 blsogno che anche 11 
Campione si facesse suonare... 

Santos, Ipiranga, Syrlo, Co- 
rlnthlans, Portugueza, hanno 
passato l'anima dei iguai nella 
Capltallsslma. Ql'6 che essl si 
sono scordatl che solo Ia Pa- 
lestra ^'arrabbl chi ruole) sa 
"nio fazer feio" a Rio. .. 
■^^■^■~-^^~~^-~~-^^~—^~-~~^- 

INSALATA 

La signora conosce 
UTER0GEN0L7 

Ebbene, per i suoi inco. 
modi é dl effctto mera- 

viglioso. 
Ap. D. N.  S.   P.   — 
N. 099 — 11-9.10 

OU argentlnl hanno vinto 11 Cnm- 
pionato Sudamerlcano. 

(Dal   glornall). 

vil Cav. Ciccio delia Palestra 
sta mettendo assieme quattri- 
nl per Io Stadlo: non solo: ma 
continua a fare nuovl soei, Ne 
ha giá (censura). Lo Stadlo 
sarft pronto nel (censura). 

• •  * 
Alia li, A. F. si sono iscritti 

ancora tre igrandi clubs: An- 
cora F. C. — Nem que chova 
F. O. e A. A. vae você que eu 
já vou. 

• • * 
Anhanguern ha — durante 

11 Sud Americano — scrltti 
artieoli su articoli. Poteva far- 
ne a meno: avrebbe brillato dl 
plu'... 

• • • 
Domaul si effettuerfi una 

rlunlone dl boxe alia "praça de 
touros". Roba da chiodi. .Toe 
Boykln fará un iboccone dei 
pernambucano Vietor Pereira, 
che da íuochlsta passerá a... 
sueco   da botte. 

• • * 
Oaleiatori    porloghesi    ver- 

ranno a giocare In Brasile. Ne 
vedremo dl belle.. . 

• • * 
Lo  «port   clttadino   sta   at- 

traversando un período dl sta- 
si. L^eco risponde a ebi scri- 
ve:   . . . Tasi. 

1,1 vinto La  vlta 6 fatta dl rlnunzie! 

II Santos fará, probabllmeu- 
te, un vlagiglo In Uruguay. B 
1 eco dlce: guai (Guai per II 
Santos — N. d. R.). 

• • * 
AirEspeiia tutto bene, gra- 

zle. 
• » • 

Alia Palestra... tutto ta- 
ee. Ma si lavora. Per qnesto 
uuovo anno avremo dçlle gran- 
di novltá: si vincerá il Cam- 
plonato. Se no. . . áará per 
un'altra volta. Si inlzlerá Ia 
eostruzlone dello Stadlo: se 
no... sara per II 1927. Una 
cosa 6 sicura: 11 Cav. Clecin 
sarft norainato Dittatore. 

• •  * 
Cl consta che nella sqna- 

dra Palestrlnn verranno Ineln- 
sl tre nuovl elementl: Bianco, 
Primo, Ettore. 

*   «   * 
Sappiamo ehe 1 bianco-verdi 

proveranno 11 uuovo cenfer 
half Amilcare, che, tempo ad- 
dietro, giocava nella squadni 
ííiovanile. 

• •  * 
11 boxeur Hnrry ê tornntn 

dalTArgentina eonvinto dl es- 
sere imbattibile. PerO per af- 
frontare "ei ehiqulto que se 
llama ítalo." domandji 8 con- 
tos. .. La pmdenza non (5 mni 
troppa. 

»  «   * 
Anche 11 Oorlnthians mette- 

rá In isquadra quesfanno un 
nuovo promettenHssimo gioea- 
tore: Neeo. 

«  »   * 
Si da come probahile un 

nuovo viaggio dei Paulistano 
in Europa: "Alia conquista 
deirimpero". 

»  «   * 
M6 liasta.   (,Se Dio  vuolo!). 

E FUSU0NAT0.. 
II  "Vasco da  Gama" ha vinto, a 

Rio,  il   "S.  Bento". 
(Dai   glornall). 

0R. ALFIO QRASSI 
VU nrlaarle — Ott«trlcla. —i 
Com.: dau* 8 alia 10 • dali* 
14 «li* 10 — Raa VargMlr*. 
■. atj. — Ghlrnrg• dal PolL 
clinica ad Oapadall Blnn. dl 
Koma. — Ohlmrfta u gn. 
KaUtla dalla algnora, dada 
ttraáda  (taua). — Talatoma: 
▲raalda, 148 OHIHüBOIA, 
mÁMfgí M MALATTUI VMLUÊ 

namvBM. 

CAZZOTTI 

II Vasco — Você  i campeflo  de 8.  Paulo?   Ora  aesa! 

SPAlLA x FIRP0 
Slcché é molto probaljile che 

entro poço tempo, a Buenos 
Ayres, si effettul un "match" 
di rivincita tra Spalia e Firpo 
(o colossal, o grande, o formi- 
dável ecc.) ex-bue delia Pam- 
pa. Benone! Ci auguriamo che 
tale urto si effettul veramente 
ed allora i vari "Anhangueras"' 
e Marios Macedos dovranno ri- 
mangiarsi tutti gli insuiti sca- 
raventati contro il simpático 
Erminio. Ci auguriamo che "se 
a coisa vae" egll si preseuti 
airurto bene allenato ed in 
ottime condizioni. Ed allora, 
porca e poi l'oca!, vedremo se 
Ia "banha" di Firpo non an- 
drá ad ungere il "rlng"! "Quo 
venga ei toro!" 

"A COISA VAE!" 
La notlzia dei "match" tra 

Spalia e Firpo é confermata. 
11 contratto é stato firmato e 
i'urto avverrá nel prosslmo 
mese di marzo. Siamo conteu- 
tl. Ma próprio contenti. Ermi- 
nio, guarito recentemente da 
una grave otite, e con un dito 
spezzato sulla capoecia dei 
fratello Giuseppe durante uu 
allenamento, non fará Ia fes- 
seria di presentarsl contro 
Firpo in yfcattive condizioni: 
ne siamo sicuri. Egll dimostre- 
rá che 1 cazzotti italiani sono 
sodi e fastidiosi. 

H bue delia pampa fu, nel 
l.o "match", salvato dalVami- 
co arbitro. Ma per il nuovo 
incontro Varbltro non sara ar- 
gentino. Povero Firpo.. . Co- 
me? non bisogna vendere Ia 
pelle dell'orso prima dl avere 
ammazzato 11 "bicho"? Va 
bene... é vero.. . ma che vo- 
lete... nol abbiamo un "pal- 
pite" maledetto che sta volta 
11 "toro" passerá i'anlma dei 
guai suoi! 
má*mmmmmmmmmm»mmm»mmmm 

Dottor Nazartn* OTOMI 
Chlrargo dei Sanatório Sta. Cate- 
rlna. — Antlco interno, per concor- 
do, delia Clinica G/necoIogloa del- 
ia Banta Caaa. — Bx-aulatente 
delia Clinica dei Parti anneua alia 
"Maternidade". — Analatcnte extra 
deUa Clinica Oatetrlca delia Facol- 
ti dl Medicina. — Beaidenia: Boa 
Augnats 620. Telef. Arenlda 8ST 
— C«n«uUoHo: Bla Direita, S-A. 
MkraloX «]« 14 e 1C. Telrfoae • 
Oal   MST.   — DaJle I  alie «.   — 



<...      IL PASQUINO OOLONIALI  

Olimpiadi ícmminili ADDIO MONOPÓLIO! 

Sono <U moda in lughilter- 
ra; le ultimo Olimpiadi Kem- 
mlnili inglcsi hnnno falto ca- 
dcro nell'oiubra pln' nova le 
Olimpiadi francosl. 

I risultati sporlivi sono ec- 
ccllcnti. Molti records fnrouo 
battuti, nnzi fnrono baltnti 
nnclio alcunl mariti. Ma que- 
sto 6 nno Bport puramente 1a- 
millare che KI puó esercitare 
in opni casa, o anche suila 
st rada. 

Invece i véri sports, quelll 
da Olimpiadi, hanno soilevalo 
entusiasmo. Xelle gare di sal- 
to hanno sollevato anche del- 
le sottanc. Di grande interes- 
se f' un fenômeno ecccüionale: 
nessuna dellc concorrenti ave. 
va superato i 22 anui. Qnel- 
le Che li avevano suporati si 
erano promunite da tempo, 
lermandosi  sui  22. 

CORSE  A  PIEDI 
E' noto elie le donne tendo- 

no maggiormenle n andare in 
nutomobile ohe non a piedi. 11 
tassametro le appassiona di 
piu', soprtitutto perclié viene 
nuasi sempre pagato da un 
altro. 

Tnttavia le concorrenti han- 
no dimostrato di essere fortl 
anche nelle gambe. Nella cor- 
sa dei 1000 metri Tinglese 
Triekey ha vinto di alcunl 
piedi: c chi conoece Ia lun- 
ghezza dl piedi delle signori- 
ne inglesi sa che Ia distiinza 
lia prima e seconda arrivata 
deve essere stata forte. 

Ea gara di mareia lia avu- 
to qualche inconveniente. Sic- 
come si svolgeva su strada a- 
bitata, una concorrente si é 
fermata dinanzi a una vetri- 
na di gioielliere perché era 
statn colpita dalla eaposizione 
di una collana di perle, un'al- 
tra si é fermata da un profu- 
miere perché s'era scordata di 
darsi il crayon snlle labbra, 
dimenticanza eho in danneg- 
giava   nelia andatura. 
GARE  SPBOIALI 

EEMMINIET 
Duo gare furono special- 

mente animatissime: Ia Corsa 
alie Toilettes e Ia Corsa ai 
Marito. Quesfultlma era con 
ostacoli. 

Al traguardo delia prima 
corsa «tavano i piu' noti Tail. 
leurs pour dames detti anche 
Ladj^s Taylor quando voglio- 
no farsi pagare in sterlino. Ac- 
eanto ai tailleurs c'erano gli 
uomini in uniforme di merli, 
con rincarico di pagare i con- 
ti dei sarti. Per animare e 
concorrenti basto agltare le 
toilettes: tutte le concorrenti 
fii preclpitarono In gruppo. 
Notevole il fatto che tutte si 
avvieinarono d'istinto agli 
abiti piu' costosi. 

Nella Corsa ai Marito si do- 

veltcro chiudorc presto le in- 
icrillonl perché le concorren- 
ti arrivavano di continuo, a 
migliala e migliaia, Erano 
ammewe Bignorine dai 18 ai 
45 anni, ma si conformo an- 
che qui il fenômeno phe nes- 
suna avova superato i 22 an- 
ni, Ea corsa era aperta anche 
a vedove, divorziato, o ragaz- 
Ee di uso corrente. Al traguar- 
do stavano i candidati airuf- 
ficio di marito. 

II dare ia partenza fu un 
affarino asnai difficile perchí 
tutte volevano lauciarsi di col- 
po verso il traguardo. 

Ea corsa ebbo un finish 
inatteso perché a pochi metri 
dal traguardo, quando td vi- 
dero ventre incontro tutte 
quelle donne fameliche, i can- 
didati a marito presero ia fu- 
ga dairaltra parte, insegniti 
dalle concorrenti, 

Se non si eono fermati, cor. 
rono ancora, 

GARE   Dl   EANCIO 
Molto apprezzate le gare di 

lancio. li laudo dei glavellot- 
to parvo di uso troppo comu- 
ne di fronte ai nuovi lanei 
consentiti dal regolamento 
fcmminile, 

Vonnero eseguiti lanei di 
ogni gênero, con vera mae- 
stria: lanei di ingiurie, di 
Bguardi assassini, di patate. 
Molto animato riu«ci' 11 lan- 
cio (suila testa e su altro par- 
ti dei corpo coniugale) di 
piatti, biechiori, scarpo, ferri 
da stiro, ombrellini. Ammire- 
vole Ia precisione di tiro. 

Era in programma anche 
una gara a chi saposse faro Ia 
calza, o fasciare un bambino, 
o proparare Ia mlnefitra, ma 
non si presentô nessuna con- 
corrente. 

ÂLL'ERTA! 

Era ora che ei si svegliasse 
anche per il caffé, 

11 caffé contiene di tutto, e 
Si continua a ohiamarlo "e- 
spresso". 

Non   sarebbe   meglio   chia- 
marlo "omnibus"? 

«  »  » 
1 tempi mutano. -llna volta 

si prondeva una tazza di caffé 
per stare svegli; ma oggi bi- 
sogua stare ben svegli prima 
dl prondere il caffé. Non si 
sa mai cosa puô eontenere. 

•  » » 
I   fondl  dei  caffé? 
Cou tutte le porcherie ohe 

coutengono, sono divennti dei 
bassifondi. 

Sui giornali si legige che duo 
palornibari, ai laiigo dei porto 
di Atlantic City, hanno tra- 
smesso   con   Ia   radlotelefòuia 

11   1'ii-colo,  nella  difosa dei  tascis- 
mo,  "passiui a  perna"  alia Tribuna. 

(Voei  in  giro) 

Brutius — Slamo rovinati! 

I 
Ia   descriziono  dei   Condo 'dc!- 
rOceano. 

Provino a faro Io stesso per 
i fondi   dei   nostro  caffé.    E' 
una cosa indescrivibile. *  » « 

Che colore é il color caffé? 
E' una cosa difficile a dire, 

perché nel caffé se ne vedono 
di  tutti i  colori. 

II "Neg York Herald" scri- 
vo che il filosofo Chlers ha 
scoperto che ruomo primitivo 
camniiuava su quattro estre- 
mitfi, mangiava l'erba e beve- 
va  r.icqiia rsporca. 

Proprlç come l'uomo moder- 
no, con Ia dlfferenza che qnel- 
Tac-qua sporca si ciilama caffé 
e si paga salata. 

LA GALLfNA CHE COVAVA.., 

Un Qatto senza un filo riguardo 
rubbó Povo  a  una  Biocca  e, d'aniiiscosto, 
propio a Io stesso posto, 
je ce messe una palia de bijardo. 
Quella, soprappensiero, 
nun s'accorse der cambio e Ia covó 
come se fosse stata un ovo vero. 
ClocI6,  clocló,  clocló... 
— Chissá che bell'ucello scappa fora 
da un ovo cosi bello e rilucentel 
— diceva fra de sé — Nun vedo Tora!   
E Io covava premurosamente. 
Ma un giorno che scopri Ia marachella 
incominió a beccallo a tutto spiano, 
f inche se ruppe er becco, po verei Ia! 
E Povo, manc'a dillo, resto sano. 

Caro avvocato, é un pezzettino ortnai 
che predichi Ia Pace Universale: 
só trenfanni ch'aspetti Tldeale, 
ma 'sto giorno de Dio nun spunta mai! 
Per questo, se te guardo, 
me rivié sempre in mente Ia Qallina 
che covava le palie de bijardo. 

Tribussa 

CAPPEU-I 
Dl eoiMi 

PER 5IOMOOE 
NEL1A FABBBIGA 
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- _i  



      ■■--■ "^ -^y 

-    IL PAtQUINO COLONIALE    » 

^     H ' ♦ 

í ;•*!> 

FANFAN — 1,0 polemlcbe 
Kollevate dairopportatiltá a 
meno dl islituire BlÜèltera il 
"Dopo Invoro", hunno tutto 
Kcriver(. ai sostenltorl dellMnl- 
v.iutlva nu nraccbio di... pct. 
tiros.si! K' próprio vero chc 
non si 6 mui tradlti che tlai 
próprio nmicll 

Giornl sono, nl Ciroolo Ita- 
lluno, mi dottoro. dopo aver 
Ictto (piei dlflgrazlato artlcolo 
cho lin provocnto tanto dispus- 
pioni, dlccva  rldedo: 

— Pio mio. qnanti' rorbol- 
lerid   SIn  dOTo   o  quando  Oiu- 
geppe Mazzlnl fondft, nel isni 
1»  Nnova Itália? 

Dpve fomlrt nel   1842,  VA- 
postolato Popolaro  o por rina- 
11 soopi politi^i? 

-    Dovo, dopo Ia presa  di   Ho- 
ma.   nol   1S49.  oospirò  coi  re- 
fiiKiati  politloi? 

Perohé fu tre volte espulso 
flalla  Svizzera? 

B dove 11 Qenerale Barto- 
lominoo Mltre, esilinto. difese, 
colla pnrola e roffli scritti. In 
«na pátria martirizaata dalla 
diltatnra  dei  forooc Rosas? 

Ma srommotto nn "tostílo" 
ili Inpini salatl contro una sn- 
nnnto p Inpcipnntp storlina. 
php il "fioro" commentntore si 
(tnarderft boné dal oliiarir" 
questl interro^ntivi! 

Come si vede, Ia posa é en- 
soata sotto 11 ridipolo p sara 
mpglio plio non si> np pni-li 
pin'. 

R pin' olip mai nppnre Vero 
íiuello PIIO abblnmo spmpre so- 
stPtiuto pho. piof". In nostrn 
collettlvltú non deve tare del- 
ia politiea per non spezznre 
rarmonia che 1P lia consenti- 
to di fnre delle poso çrandl ed 
ammirpvoli p per non tnrihnre 
!P relazioni pon i nostri ospíti. 
Kli si: andate íinre propalando 
le voei dei bnon senso! TI mi- 
nor malp PIIP vi potrá papitnre 
sara (piollo di spntirvi babteü- 
zarc RadamíVs! 

Sono posi' nutnerosl ítü... . 
aqnilofti in Polônia I 

FIM OrriTTO — Risoirna 
dare a flesnre que! plio p di 
Cesare, Se. finora. non sono 
necadiiti dpi cnai spri. Io si 
deve a Rocpliotti che lin sapn- 
to manovrarp pon molto tat- 
to, frenando Tardore dei neo- 
fiti i qnali ipnorano lp cravi 
ponsoínionze php derivorpbhpro 
da   nn  atto  impulsivo. 

íMa cY? in eiro troppa elet- 
trlcitá, Atplip perohé da troppi 
si ponfondp patrin pon gover- 
no, italianitá oon partito (. do- 
veri oon diritti, Ln polpa matt- 
cioro f" delia stampa ohe non 
fa opera chlnriflonitrice P pa- 
pifioatrlep. 

FRACASSA — L-iitto di 
spaflaldevin delia ""Difosa" ha 
provoiato Io disapprovnzioni 
generali. 

Ma olio COU dovrebbe dl- 
ventare 11 iglornnlismo? Un 
riiiK di pugilatorl? 

CAPORALE — La corrente 
pin' forte in seno alia Sooielá 
dei Uednel (• qnolla olio vuoio 
phe tntte le risorse delfasso- 
elacione rengano implcgate 
per íyii seopl ooiitPinplnti dal- 
lo statnlo soclnle. 

I/iniziativa di fure Ia Casa 
dei rednce o naufragata nua 
volta (. non ó il paHO di ri 
pnrlarne. A meno che non si 
vogllano faro delle Ibiaccbiete 
sterili come quando si pro- 
Hpettâ, molti anui fa, di CÒ- 
strnire Ia   Casa  deRli  italiani. 

Forse p'ó qnalclip iiipogno- 
re cbe vuole smaltlre nn suo 
progetto; ma non ê il caso. 
per nn interesse partieolare. 
compronipttprp gll interessi 
senerali. 

Del resto, nplPnltlina assem- 
lilpa. Ia oosa 6 stata albbon- 
dantomonte ohiarita e non fi 
pin'  li  oaso di tornarei  sn, 

PÁNUBOO — Si sente ve- 
ramente Ia nepessitá delia 
seiiola di schorma. Visto che 
il Clrcolo non l'ha potnta to- 
nere in pledl, rivol:etevi alie 
Bocletfi   sportive. 

FUATIN —i Le trattativo 
per ia compera dei giornnll il 
laliani colouiali continunno o 
sono fatte per radiogranuna 
trn l'avv. Imperador! e i pro, 
priotari dei friornaü. 

Le ultime informazioni rc- 
cano che Vacqulsto dpi Fan- 
CuUa ê quasl poiicliinso: p'ú 
appena da superare una pioco- 
la differpnza di dodlcl milréis, 
La difficoltft iiin' groRsa é 
sorta per rapqnisto delia Tri- 
bnun; Stro non vuole assolu- 
tamente fare una riduzione 
Biilla somma cbiesta. La polpa 
ce l'ha Imppradori. Dlamine, 
nn "tostilo" di pin' o di me- 
no... 

PEDRITO — Quella nnova 
istitnzione, a parle finoppor- 
tunitâ. rappresenta un fioro 
rabbnffo agli italiani emilgrati 
alVestero. Perchô vcnpono 
trattati pome dei bimbi clio 
hanno blsoKno di un tutore. 
Non fato qnesto, perché O pec- 
eato; non fato qnest'altro por- 
cbf'   androte  nirinferno . . . 

TTna  specle di patpphismol 
Ma (|iiando mai gli italiani 

emlgratl hanno dimostrato che 
lian bisogno delle bretelle che 
si usano coi bamlnni quando 
fauno  1   primi  pnssi? 

LETTORE DI SALTO —&■- 
vete ragione; ma 1'ospedale i- 
taliano, con tntta Ia hnona vo- 
ioiitá dei suoi dirottori, non 
puô accoigliere tutti igH am- 
malati, Dovrosto farvi promo- 
tore di nua sottosoriziione in 
favorp dol benemérito istitn- 
to! Quanto alie differonza di 
Irattamonto di qnei due me- 
dipi, dovete sappre cho 1'istin- 
to dell'aiitriiismo non ô comn- 
ne a tutu. 

Ci'4 chi PP Tlia e chi non 
eo Tlia. Non potete mipa ob- 
bligarli!   Inqnanto,   poi,   alPa- 

zione cho spiega Ia S. Casa. 
dovotp tener presento che di- 
Spoue di   l:irt;lii-siiiii   mozzi, 

VENANZIO — Noi staremo 
alia finostra! Con tutti qnei 
nuovi giornali che dovrebbero 
uscire In questo mese. <hlss,'i 
quanta matéria per ínlinttene- 
re allogramente i nostri let- 
torl, 

Lascioremo cosi' ripoaatl nn 
poço i vppchi ai qnali Bbblsmo 
fatto fin troppa  reclamei 

PINOCCIUO — Nell-uUimo 
incidente, avvennto ai Oircolo, 
si devo escludere In modo as- 
soluto Ia oontosa politioa. K' 
vero che l duo protagonistl 
non militano nello stesso par- 
tito; ma ê pur anche vero che 
1'origlne dei divenWo, che de- 
generd in una soenata, va ri- 
cercata in un banalo malinteso 
eausato daiia eossazione di u- 
na partita a trpsette por una 
telefonata. II Tribunale si ra- 
dun6 d^rgenza e appioppô ai 
due contendonti tre inosi di... 
sospensione! E, poicbé non c'é 
(.'orto d'AppolIo, i due condan- 
natl devono scontare Ia pena. 
Xeinmono Tindnlto! 

PILOTA — Ser Plero 6 mio 
dei pin' fidncipsi; tanto õ vero 
che (' ajidato a Santos per stn- 
diaro (|iial'é il punto migUore 
per Tapprodo delTidroplano di 
Ca sagrando, 

TATU' — Fa dl tntto por 
ritornare in sono ai Fascio: ma 
Ropchetti é inflessibile. L';ili- 
biamo — ha detto — espulso 
per indegnltá; e ili gente di 
qnella rlsma non sappiamo che 
cosa fare! 

Se sapessero tntte le. . . av- 
venture dei Matto Grosso! 

DE TAPPETI —Cera qnal- 
ouno fra i filodrammatic! dei 
Ciroolo che aveva Ia testa 
troppo dura : non rlnsoiva a in- 
filare vonti parolp spnza tina 
dozzina di papere. Ma Ia cosa 
nndíi a monte pin' che altro 
perché volevano che si co- 
Btrulsse nn teatrlno nel Salone 
da bailo, 

Quando chboro per risposta 
nn "no" SPCPO SPPPO. si llmi- 
tarono a dire: Sta boné: ma 
slote dei provinciali che non 
apprezzate il valore delia no. 
stra arte! Pare PIIP. nel pros- 
simo Carnevale, daranno una 
festa ai Belemzinho e recite- 
ranno qnei oapolavoro pho ê; 
Guarda guarda Ia mostarda I 
In omaggio a quelVautorltíi 
che P stata ü fondatore dei 
filodrammatipi. 

FLIC — Si torna a parlnre 
deU'imminente partonza di 
qneirantoritfi: ma noi non oi 
prpdiamo, Saranno por Io mono 
cinqnanta volte PIIP si fa cor- 
rere qnella você, , , 

Catta  ei cova?  Pnf) darsi! 
FLOC — Si díi por certo il 

ritorno dl Rotellini per ia fine 
di Gennaio. II Mnnlfico parti- 
reblio. verso Ia met/i di Fedi- 
braio e si tratterrobbo in Itá- 
lia per Io mono sei tnesi, por 
riposarsi dalle fatiche dell'ul- 
tima   "encrenca"  che ha por- 

Per   ricleoe   MU 

tato Io scomplitlio nella roda- 
zlone  dol Fanfiilla, 

Se Ia sono cavata a buon 
iiiorcato; ma hanno dovnto 
ilare delle spiegazlonl pin' che 
esaiiricntl e dirc delle bnirio 
come farino i bambinl. II piu' 
iinpermalito si O mostrato il 
"Correio Paulistano" che ave- 
va miiio ragionl dl ndontarM, 
perché qnei cômico artipoio ha 
fatto d'oKni erba in fascio, at- 
triiiupndo a "tntta" Ia stampa 
dol paesp degll attegglament! 
(dip molti giornali non si sono 
mal sognati di prendere. 

Altro 6 scrivpre venti righe 
parlando dpi fox-trott. dei 
phiaro dl luna e dei fllrt delia 
sartlnn — o altro ê parlare di 
liolitipa P polomizzare! Se ii'é 
ponvinto aiiPiie 11 "chefe" che 
dovette ritornare ai primi amo- 
ri. E. per ora, Ooota rimane 
formo pomp Ia torro dl Pisa. 
rinforzata I 

TOTÓ' — E' parso a tntti 
che in Triibuna non '• aWaltez- 
zn   delia   sltnazione. 

Speclalmente pome orgnno 
dei partito fascista! Tanto ê 
vero phe non ha sapato rim- 
heepare :i dovere coloro che. a 
propósito dei "Dopo Invoro", 
linnno fatto delle eritiche seve- 
ro ma giuste. Da dovnto ni- 
tervenire 11 "Piocolo" phe si é 
battnto con Ia solita abilitá. 
II "Fnnfnlla". dopo TinfolioP 
artipoio php ha provopato tan- 
to protpste. ha rimesso le pnn- 
lofole. Intanto i pin' aceesi so. 
stenitori dei giornale fascista 
vanno rimpinniendo i danari 
sposi maiamente, 

CijRILLINO — Avrebbero 
iina campo cosi 'vasto da 
sfruttare! Le scuolo. Ia "Dan- 
te", le socictá sportive. . , B 
alia chetieheila, senza etichet- 
te nnove, senza dostare sospet- 
ti e allarmi! Poi, a poço e po- 
ço, potrebbero realizzare il lo- 
ro spopo! Invece. no! E allo- 
ra, non devono lagnarsi se 
raccoligono  rovi   e spine! 

ViSITATE LA 

CASACARANI 
ove   trovereto   squisiti   cap. 
pelletti,    ravioll     e     pasta 
alfovo,   lavorati  ,alla   pre 

senza dei pubblico 

Rua Anhangabahú, 20 
Telefono: Cidade, 7942 
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Lettere tulie necessita 
dei colono UNO Dl PIIT! 

!<« storiella    dei    Sacro Romano 
Imiiero  é  stata  •meutlta. 

(Dai  glornali). 

Tutte le volte che leggo i 
giudlzil sniragrlcoltura dl qual- 
che industrlale, dl qualche con- 
sole o qualche generale che 
vede per sollto Ia campagna 
dal flnestrino dei Pulmann, ml 
strlngo Ia mano e ml compli- 
mento. 

— Pin8, coragglo, che ormai 
a sballarle non sei plu' solo. 
non sei plu' solo a dire che 
le plante dl zucca blsogna 
plantarle ad Osasco per rac- 
coigllerle In S. Paulo; che il 
igovemo ha prolbito dl pian- 
tarle ai vértice delle colllne 
iper paura che staccandosl fac- 
clano 11 rovlnlo delle valanghe, 
che 11 granturco blsogna tirar- 
Io col laccio e tagliargll il fli- 
sto colVascia, e via via... 

Tntte le mlssioni pioviite'ci 
dairitalia, da 20 anni a que- 
sta parte non hanno fatto nl- 
tro che delle passeggiate, dei 
banchetti e dire delle grandi 
castronerie (peró ben dette)! 

Originali poi quando si fan- 
no intervistare. Ne stoallano di 
quellel! Danno giudizi sulla 
qualltá d^lla terra, sul clima, 
sulle malattie delle piante, sul 
modo di combatterle, parlan- 
di di vlte ti confondono 1' "oí- 
dio" coll' "antracnosi", Ia pe- 
ronospera colla "filossera", ti 
vengono magari a dire che le 
patate soffrono ü "pidocehin 
lanlgero", e via via; «uai poi 
se incominciano a spie^arsi in 
latino... 

Ed 1 glornali serii che per 
loro conto confondono i "ro- 
spl" colle rane. alzano il turi- 
bulo e fanno da chierichetti... 
Ml rlcordo uno di questi (in- 
gegnere industrlale) che dlce- 
va ad un industrialo di Silo 
Paulo: 

— Vedl qul come 11 grantur- 
co ha il gambo fino? C16 di- 
mostrfr che qni Ia terra 6 fian- 
ça. 

— Già, gli fu risposto, mn 
questo non ê granturco é. . 
"Sagglna". 

TIn'àltro, dopo avermi diito 
una lezdone interminabile su!- 
l'agrlpoltura e sulle terre, ml 
disse: 

— Hcco questa 6 terra bun- 
na. vede che vegetazinne cnn 
questa siccitft? lí questa qua- 
litft di fieno cho somislia ai 
nostro maiggeniíro 6 indicio di 
terra produttiva. ritfea di azo- 
to e di fosfati. K mi indicava 
una estesa dl terra "catanduva 
secca" coperta per completo di 
"barba di bode". 

Ma veniamo ai. . .  grano! 
W neiristinto delVuomo (co- 

me nelle nazioni) Ia lotta per 
^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^*' 
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Come fiasco, non v'é male! 

Ia sua indipendenza. Bella no- 
vità, nevvero? Or bene, quan- 
do un colono arrlva, ê giusto 
che si avvii alie fazendas per 
diversi motlvi: 

l.o per conoscere quanto 
"sa di sale lo pane altrui", ciô 
che lo istlgherá aireconomia 
ed airintraprendenza^ 

2.o per non essere inganna- 
to quando comprerá 11 suo so- 
spirato podere; 

3.o perché potrá con facilitA 
renderei conto quali saranno le 
coltivazioni che danno magglor 
lucro sempre in relazione ali;» 
qualltâ delia terra e dei clima. 

E questo tirocinio checché 
se ne dica lo devono far tutti. 
siano contndinl che operai e 
(se non vuole 'buttare i suol 
soldi dalla finestra) anche il 
capitalista. 

Perché i "vlgaristi" oi sono 
in tutti 1 cetl, in tntte le clas- 
si di persone. 

B quelll che hauno fatto 
1'America ad "hoc" sono come 
le mosche bianche. 

Fatto dunque 11 tirocinio ii 
colono sara. . . emandpato e 
qul incomincia Ia sua "via cru- 
eis". 

Quel poebi "schei" gli ser- 
vono per comprare 1'agognato 
podere, ma con Ia técnica or- 
mai acquisita si puô ant'he 
permettere di comprare (mez- 
zo a fiado) Ia sua fazendola 
sia di caffê o d'altro. 

B qul veniamo alie prime 
necessita. 

Valutata Ia terra il colono 
intelligente vedríi e saprft che 
nelle parti basse dei "Sitio" 
deve piantare uva, pere, aran. 
ei, eucaliptus, Insomma plante 
che non soffrano il freddo e 
nelle parti alte Ia terra buona 
caffé. abacates, mangas e ba- 
nane e nelle altura di terra 
fiacca "abacaxi", auigurie, o 
nelle parti basse e fiacche sag- 
Pina  ecc. 

^Saprft che pei fagioli. gran- 
turco. cotone e "fumo"  dovrft 
scegliere le terre migliori. 

Fatta Ia scelta lui, il colono, 

si fa per solito questa doman- 
da: Ed ora? C16 che vuol dire 
ed i soldi? 

Si rlvolge alVamico che 
per dargli un conto dl réis gli 
vuole ipotecare anebe Ia "so. 
gra"! 

Si rlvolge ai banchi, ma 
s'avvede che, in 4 anni di "ju- 
ros" gli mangiano anche 1 
pantaloni. 

"B qul Oesu' Cristo cadê 
iper Ia prima volta sotto Ia 
croce!" 

Allora il dlsgraziato chiamn 
I flgli a raccolta, rifila una 
zappa di 4 IlbUre In mano an- 
che alie donne ed ai bambinl, 
e mettendo un formagiglo sul- 
la tavola con una polenta  di 
10 chili incomincia Ia sua vlta 
molto plu' tribolata di quando 
etava in fazenda. 

Di notte  (per non sprecare 
II tempo)   11 marito fa scopc, 
11 figlio le cucisce, le donne 
fanno cestlni di foglie di 
mais ed alia domenica dopo 
aver fatto il quarto, per rlpo- 
sare, vanno a vendere 11 frut- 
to dei loro lavoro che servirá 
per comprare un formaggio 
per Ia settimana ventura. 

"B qui Gesu' Cristo sfinito 
cadê per Ia 2.a volta sotto Ia 
croce"! 

Se Tannata gli é propizia lui 
incomincia a pagare una par- 
te deiripoteca; ma se gli corre 
male "Gesu' Cristo cadê mor- 
to senza arrivare ai monte 
Calvário!" 

— Ma, ml dice 11 Pupo, in 
conclusione quali sono le ne- 
cessita dei colono -— possi- 
dente? 

—Che fretta. Pupo; queste te 
le dirô un'altra volta. 

PlnS. 
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I QUIHDICI MARITI 

■Nun ('• VITO che li matolmo- 
Dlo Rln unn (llsgrazlii. Almeno, 
oosl mm In pensa lu slgnora 
Corn. In bella Cora, di Salnt • 
IJOIIIí* (Mlluols) che pochl 
glornl sono impalmava — oli I 
Dlo mio! — ü suo qulndlccsl- ! 

mo  marito. 
II tolograiunia ninerimuo 

aggiunge <;he inoltl dei prc- 
cedcntl marltl uon hanno man. 
i-ato dl presentare alln loro 
cx slgnorn ]e plu' calorosa 
congratulazlonl. 

In parte, rentuslasuio era 
glnstíficato. Essl, ormal, era- 
no. . .   fuorl  dl  perlcolo! 

Ma U romanzo d'amore dl 
Corn, che é appena ai 15 ca- 
pltolo, non si fermerâ certa- 
mente. 

Cora ba giíi detto ai con- 
surte   odleruo: 

— Io ti amo: ma non pos- 
so dirtl fluo a quando, per- 
ché ho niolti linpegnl per Tav- 
venlre. . . 

II marito n. 15, che é una 
peraona <li spirito, le ha chie- 
sto: 

— B quando metteral il 
cartella "chluso per cessazio- 
ne di  eserclzlo?" 

La bella Cora ha sorriso 
inisterlosnmente. K' una don- 
un   ecce/.ionale. 

Dlvorzlfi eol marito n. 1 
perché portava 1 collettl a 
luulii, e insció il marito n. 2 
perché maiifrlava li fonnaggio 
Chamembert. II dlvorzlo col 
n. 7 fu dra rama tico! Cora sor- 
prese il disgrazlato mentre si 
sofflava il nafio con le dita! 
Tutito II suo bel sogno d'amo- 
re dllegufi; e nllora ella si 
raccolse nelle braccla dei n. 
8. poeta a plode libero. Ma 
una será che ella senti fl- 
schiure nn poema dei marito. 
fu flnita. K apparve 11 nume- 
ro  0. 

— Si: — ella disse — il 
numero  9  é  il  mio  genere! 

Ma poi ella si stanefi anche 
dei uuincro nove, perchí star- 
nutivü   troppo   spesso. 

Ora, il numero 16, pi-esenta 
speciali   attrattlve. 

Ânzltntto, é blondo. B poi, 
non  sa  gluocare a  "pocker". 

In una lettera che ia In- 
rompnrabile slgnorn scrlvc ud 
una ainica legglamo queste 
frnsl nmmircvoli per graüin e 
lu-r candore; 

"Mia cara Lisy, pensa! An- 
cora poche ore e il mio de. 
stino sara decisol Diverró 
SUAI Intendi! Non é una co- 
sa tanto semplice, sai, rinun 
ciare ai próprio pudore, ai 
próprio ritegno, e abbandonar. 
si tra le braccia di un uomo 
che, in fin dei conti, non é 
che il próprio marito! Vivo 
come in un sogno! Avrel bi- 
sogno di consiglio, di aiuto... 
Se tu mi fossi vicinal Capi- 
nai: ' appena Ia quindicesima 
prima notte di matrimônio 
che... ecc." 

lUninndiauio il seguito delia 
lelttera n uiraitra volta. 

Notcvoli sono state le paro- 
Ic dl stlma e dl atfetto rlvolte 
dagli es innrlt.i nl marito n. 
15. 

Uiportiamo  a   caí<o: 
II n. 6 — B' una donua 

pccezlonale... e poi: ha nn 
n(''o. . . oh! vi asslcuro un 
nfi« che le sta  a  meravlglin... 

II n. Io — Vi oi troveretc 
benissimo. Hadate che non 
num il solletico. VI consiglio 
di dirle. tutte le sere. quando 
si spwglln : "sei uu piceolo ca- 
uarino!" ei tiene molto. Ve 
ne  snrn   jrrnta . . . 

II n. 13 — ...Soprattutto. 
non le grattate Ia «chiena: 6 
L'unIco sclierzo che non gra- 
disce. . . 

II n. I4 — Voi siete 11 n. 
15. roiché tutte Io felicita 
hanno un limito, auguro a vol 
o a nol di rivodoroi.... ai n. 
100. 

IL DITO Dl BEBE1 

Tua professora tedosca del- 
ia quale oi duole dl non ri- 
oordare il nome ha scoperto. 
nlentemeno, che attraverso le 
Impronte dlgitali dei neonntl 
ó possiblic identlflcare il ge- 
nitore. . . 

Beco un gualo veramente se- 
rio, sul quale rlchlamiamo 
1'attenzlone di tuttl l galan- 
tuomlnl.     Blsojrnn     augurarsl 

ipXTmmTxrm***i*rrT*r*TTTT cizzza 
CK)' CHE SENTE IL MALATO CON L'US0     ! 

xxx 

delFELIXIR DE iNHAME 
Ool traütamento dell'BlJXTR DH INHA- 

iMB 11 melato avrerte una grande trasfor- 
ImaEione nel ano stato generale: Tappetl- 
|to aumenta, Ia dlgeatlooe ai fa con faeQl- 
itá (dovafco a-IVananleo); II colore dlranta 
jrocwo, 11 volto pfn' fretco, pia' fn«lle Ia 
jreapiraatone, • «ente mljçliore dieposUio- 
jnt ai lavoro, pia' forca aed mii*coll, plu' 
Ireslstenea alia fatlea. II mulatA dlvanta 
Ipln' KMUMO, e pia' florido e gode nn brae*- 
iaaia non mal eonoaciuto. 

DEPURA — RINFORZA 
IMMRAMA 
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dallul 

che questa professoressa te- 
dosca di cul sopra abbla preso 
vciíimente lucciole per lanter- 
ne e oaclocavalli per impron- 
te Non facclarno per vantar- 
oi. ma 11 giorno nel qunle quo- 
sto a f fure delTimpronta dei 
uoouato dlverrá una pratica 
di uso comune, nol avremo 
fui ti perduta Ia nostra pace 
interna ínessuna alluslone 
alln situazlone política). In- 
nanzl tutto perché ognl galan- 
tiiomo 11 quale. In un certo 
momento delia sua vlta, abbla 
avuto una debolezza. ponlamo 
caso. per Ia própria serva, vl- 
vrA sotto l'lncubo dl un dito, 
che uon f 11 dito dl Dlo, ma 
sarfl qnello dei «uo eventuale 
rnmpollo anclllare... Ma 
qnesto nou o nlente! II gualo 
grosso, inveoe. 6 quello che. 
sotto ogni tetto alltetato da 
un fausto evento, si scateuerfi 
(luotldianamente... 

Infatti. rltlratasi Ia levatri- 
ce iicoompagnnto alia porta 
1'os.trettco, nrovveduto alln 
nutrlce compilato rannunzio 
per Ia parteoipnzione dei lle- 
to evento ai parenti. ognl ge- 
nitore felice avrA cura dl pro- 
eedere ai confronto delle pro- 
pri<' Impronte dlgitali con 
((uelle dei próprio neo ram- 
poilo. Sar/i uno stndlo scru- 
poloso, attento. profondissl- 
1110. che In puerpera, dal euo 
letto di doglie. seguirá sem- 
pre con infinita preoecupa- 
üione. 

— CorrispondoTio 7 Non cor- 
vispundono? Ques,ta llnea a 
spirale ml pare che, nel bam- 
blno, non oi sin . . . Questa 
curva mi pnre che, sul mio 
dito, mauchi... B questa li. 
non parallela? Ma io non 
['ho, qiiesta parallela? Come 
mal, mio figlio, presenta que- 
Ktn parallela sul dito? Vuol 
(tire, allora. che mio figlio... 
nou o mio figlio? Slgnorn. di 
(|iii non s.i «cappa! A chi 0 
Ciglio qnesto bamboecio? La 
scleuza non mente; e voi 
nenumeno avete ora il dlrltto 
di   mentire! 

Addio padrl íelici e ma- 
liti contentl! SI avviclna 
un'ern  di tragedle coniugalt a 

iíet.to continuo... Cronlstl, 
preparatevi a uu crescendo 
rossiiiinno di fattacci, sln che, 
corpo di mlile bombe, tutte 
le slgnore legalmente conlu- 
gnte si couvlceranno che II 
tempo delle inarachelle é fi- 
nito. e che colei che si vuol 
dnre 11 lusso di un amante, 
devo rispondere sul dito del- 
ia. . .   eonfieguenza... 

Levi  il  dito. signora. e poi 
ne rlparleremo! 

Al   semigiio. 
Tonlno. — Papá. questo é 

un leone o  una   leonessa? 
Papa. — Quale? 

1 Toniuo. — Quello Ift colla 
fncein graffiata e col peli 
strappati sulla testa. 

1 Papa ícon im sosplro). — 
Quello deve essere il maschio 
figlio   mio. 

»  *   * 
11 Colonuello dá rordlne che 

venga spiegato alie truppe 
reclissi di sole che sta per 
ncendero. Quesfordine. tra- 
messo dl grado In grado, tl- 
nlsce per essere dato ai ca- 
porale Stupldlni. il quale, as- 
solutamente ignorando che 
cosa sla un eclissi, raduna i 
snol  soklatl   e  loro  dice: 

— Doimattlna. per ordine 
dei colonnello. avrA luogo un 
eclissi dl sole. Se 11 tempo 
saro bello 11 colonnello verrá 
in persona a dlrlgere VecllsBl: 
se il tempo sarft coperto si 
fará  rcclissl  nel  cortlle  delia 
oaserma. 

•  •  ♦ 

— Doraani dunque sono le 
luo nozze... Cosa faral per 
festegglare questa bella glor- 
nata   delia  vita? 

— Amico mio. andrô anzi- 
lutto In chiesa per pregare 11 
Slgnore di preservarml da al- 
ln» dlsgrazle, 

«  • * 
— Quel slgnore ti ha sa- 

lntntn,   Io   fonoscl? 
— Mi pare di nver dor- 

mito con lui. . . 
— Kh?? 
— . . .1'altra será alia con- 

feren»a .dei professor Nolo-' 
setti. 
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La parda 
ai proletário 

Cherito   slnlor   Dlretorro. 

Lem nn voltn cbe BBKTO 
filnvo! ArteMo, coltndo, miii 
sta CONDKnsnnUo, ntmn 
rONUiv:ii. nu cúmulo ili fesso- 
rllie per siilvnvc it Brustllo dal 
perigo innrello dcl tnslmno, 
in mnglni e cnlcul! SOOmilli 
fassicoll scundratl e nrmatl 
Influo i tlentl cnrlntldl, deve. 
no toinare il prlmero piroschl. 
to c trseuG in born vln. como 
ge si trntercbc ili muscbitl. E 
dirro cho il Pnacovlno mell 
chlumn senpro i cuutro gatll 
K gonuo uatu uieno clie tre. 
centomilll, uc imn ili muls ue 
tnubeue nuno ili meuno, uos. 
sn. mlgun e sina slulorfl! 

Ma Io asso ehe il sinior 
CONDKusntyre sln rlvnto nn 
pocndlgno in nvltnrdo como 
mi trouno cualcliere doía cen- 
traiu, iion-lió a mnndnrrc In 
buru uno sercito ili troeeuto. 
milli vomínl -ouza contnrro Io 
unilion' o le erlnnzo, nou sia 
na coisa slnple, cola falta tloi 
trasporti e conll congestiona- 
mente dei porto ili Santos o 
ziamlio .lola cubezu dei COX- 
DEnuubUe o poço CONDEsen. 
ciente Don Fisciotte dela 
.MAM'IA o ilola gorgetn i-lio 
dil-si   volill. 

Con trecentomllle camicle 
nere, e altretaute mutande, 
nou si brinca! MaTó cho il 
primo a supere cUelé nn Eesse- 
rilia ló mesmo il siulodnto si- 
nior CONDKnsaloro clie nuu 
eiaverebe 11 fegnto di brlucure 
tanto cnln iieima... Kfti iiorchó 
uno miti ndiventn cclibreri/ó 
cuistiona  di  sbalurle grose! 

Xun curozone co sta scrito: 
O MIIXDO V1HA 10 A LUZI. 
TA.XIA RODA, t»i mluiera cbo 
ciuiudii clie legevo nua tala 
Bentenzin, degnn dun Plutone, 
mi vlnse iu menta ia veloeltil 
cola cui cnalo ioda Ia ralioza 
di cncl ooitadi di giornaliferi 
cnando ehe saliano. cola lun- 
CPtil 111 n'.s;a n cavalo dun ca- 
vai di pno, ala demolizionn dei 
fassisnío  taliano!     Adcso    iui 

\nvr PER 
IP   CURsnE    ^ij 

ÉjIüftiUfljrüE 80L0RI 
üSATtVrMPf ASTRO 
PHJENIX 

PRESCRITTO Oft    -M 

talln oiuuiiln cho ipernno olio 
nuca BCUI' ei lonno 12 miiio 
FaMiRtl «olá cauiisa vorilu hra- 
hilora (dii-ii snbe clie cossa di- 
rimo? I.ó verdade cbe lonno 
fassisii son/.a il mauiíanolo. 
clie dnnmtr In rlvolnülnnn dei 
mo  pnssato  orano a  Santos u 
lomaro i liaunl o 11011 foooro 
in tempo n Begare aoui'. ma 
>oiá pernmintro volta. 

Ma In Pará l)ola na cinrua- 
la ai gole; ma nnco Ia pulittl- 
cn cliilã iu ventata eiaverebe 
da   verc il  snvo bravo mono- 
lllOUtfno con una pctlüatO aco- 
«1 ilcslonlicanta 1 Cara da dlo 
cnoia    pnllttlen     ludove    ehe 
cnando   cho   si   aril rova no   tro 
fes^l min deveno nndnrro da 
cordo no a  pau,     Pasollno ia 
licnsa mm modo, Sandrouo 
minaiitro o Brigheia nnn mo- 
do diferente dai nltri duve! li 
ue svleno di con«egneus!n ehe 
i-'asoiino toma il snvo Camato 
pno o giu' botte e senprc bol- 
le in cninlilá ehe per lui li" 
il mezo pln' mais porsovasivo 
dcl mondo o dei sicd nrnbnl- 
di. e iiisuno a mnl protoslutto, 

Xntornlmenlo cho In Tor- 
ohln In polittien, inveci cho 
conil mnnganello, Ia .-i fn co- 
la forca, porchó pntta caso 
chi mm vole bnndonnrc il 
l [■'//. \ iene cola massima siu 
idicitã pindurato mina Eorcn 
oeiii  colo o cubosse, 

Klla adcso miti dirá chp le 
pln' barbero FAR1XACCIO 
ehe vole Ia peun di inerte per 
1 sassini o lásia che Ia gen. 
Ia porti lanti VE7J cuanti no 
vole, ma Io ei dioco che se si 
dovésseini [npiearre tuti 1 
FlVA. nossa siniorn cho trnba- 
lio n pinutnvre taute fllere di 
Corehe per Inpretatla! 

Con euo.sio nuu cliero dizer 
che tnto eueio ehe fa il Easip- 
mo sia tnto oro colatto cuelo 
che rilncce, porohc porca loca, 
lé nn partito chelé segato a 
portarre Ia nevn iu eoppn ai 
Visuvio, o mm ei pnrossn im- 
eo. una simila ha ri ia ri tá n lar 
entrare tnnto fredo ini Tnlia 
ludove che ei pi^eeiiíarebo nn 
poeco daria   morna! 

^Ia che oosen averebbono 
delo i divorsi o svarlopinti si- 
nlorl delia bnoun nitta A. F. 
COXDKnsatori o Conpliel, so- 
ciotá aloulma por Azloui (cat- 
tivei nou Llmitata, se ini Tn- 
lia Cose soce->o ia railloneslma 
parto di cuelo choló socesso in 
Rnsia e di cuelo cho acontese 
a.uora   in   Torchllia? 

Ma ei dicevo. ia semana 
nasal,-i, cho cnando che 11 di- 
foto lé noi manego, si jinh» ari- 
modierre connn dio urótlico. 
ma cuanilo cheló nela corvioo 
sonno dolori di cabezza, o 
grntta cappl che dirsi volia, 
ehe possono lessere prodoti 
nnco dala cria dei pidoechi 
con lieenza ralando, ma coni 
cui enali mi ei pro fosso il su- 
vb fcsslo nato 

PBOLBTALIO 

^f REIS A SAUDç - 

m BICCH1ERIN0 DI FERRO CHINA BiSLERl, 
PRIMA DE! PASTI, GARANTISCE LA SALUTE. 

JUbACUMI h*MMátiÊUÊJkm**MmMâkãkM*káu*M0UAMmt*ubmmmjÊkm 

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

L/oítimo dei purganíi, efficace depura= 
tivo dei sangue, disinfettando perfetta= 
mente Tintestino: guarisce Ia stiiichez= 
za; di pronta azione. — QUARDÂRSI 
DALl.E IMITAZ10NI NOCIVE E DALLE 
CONTRAFFAZIONI.  

Concessionário esclusivo per il Sraslle: 

SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 

mm ._   .   .j —.   
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CASA DA SE9 
Deposito  permanente  di  vinl 
italiani delle mlgliori marche. 

FERRARI   &    TONI 
SPEC1ALITA' IN SALAMI, PR0C1UTTI, FORMAOül E 

CONSERVE. LUNCH SVARIATI. 

PRAÇA DA SE', 11-A — Phone Central, 813 
S. PAULO 

i 

i ( ( 

i 
4UA. 

ROMANOPOLIS 
A RATE SENZA INTERESS1 

terreni in lotti üi 12 x 50 di topografia magnífica; terreni 
coperti da bosco per "chácaras", ottimi per cultura di ce- 
rcali, ortali/ie e fortnazioni di frutteti, a 40 minuti dalla 
cittá — 26 TREM AL OIORNO. Sfazione própria. (R. F. 
C. li.). Si fornisce matçriale a prezzo di costo ai compra- 
tori chc costruiranno súbito case, facilitandosi altresi' il 

pagamento. 
Scrittoio: 

RUA SENADOR PEIJO' N. 4 — 4.0 andar 

S/A FAZENDA CASA BRANCA 

ELETTRmTi' 
1 ASA  VKRONF.S1, dl 

TREVISAN   TASSO   &   CIA. 
'ngegneri  el^ttricUti 

A   enida   Rangel  Pestana,  284 
Largo  da   Concórdia 

Telepbone   Braz   465 
Stook   d)   tnotorl,   matprinlc 

cleUrU-i, istallazloui dl luce   e 
fona. Illparazionl di motor). 

VBNDONSI 
rirette por vlni nnzidnnll o stra- 
Dleri, COD fiTincntnzioni o rapidl 
iii uvíi nasionale, chc possoao tcn- 
ri'gííi;ire cnn vinl stranlori, ntillz- 
zamlo le vinnccp por vlno fino da 
pasto, con canna o fnitta e per 
gttarirne i dlfettl. — Rirra fina 
— Liquorl — Blblte senzn álcool. 
Àceto sonza aclão acetlco, Cilrato 
Hi magneBla, Sapi)nl. Vini biannhi 
e altre bihito Iglenicbe. — Cataloso 
Ruti tio Paraizo, 25   8.  Panlo 
grátis  —   OLINDO   BARBIEUI   — 

Telefono, tõo Avenida 

l Alfaiataria   Russo f! 

?v 
DI 

QIOVANNI RUSSO 
uriíito n-iSMiiiin''iil>i  di j turiucfi  UMBiiniuieuLU   tu   paseml* Ti 

% ti! iinzlonaU, ;ii^]''si e francesl 5 
3—■ si eseguiKcc qtiolunquG lavo- J 
J ro   <    perfezl d   eleganzn J 

ngni     figurino,     per    uutnü f 
Hignora. i 

í PREZZI   MODICI 
J> R, X.-ivier  de  Toledo,  32 AJ 
>; Tel.  Old.   «905 
5 __  s. PAULO  - J 

Forme per calzatiira 

Machados 
"BÜGRE 

I mlgliori calzarl, dl accialo 
puro. Fabbrlouzáone delia Ola. 
Mechanlca e Importadora de 
S. Paulo. 

B per far "polalnas" come pura 
forminl per aliargar sejirpe si In- 
CODtraao sempre prontl per compe- 
re piceole. Si aecettano purê ordi- 
nazioni i)er grusse partite, clie ven- 
gono, esegulte con Ia massima sol- 
lecitudine. Hl aecettano ordinazio- 
ni dl forme sopra mlsura per pledi 
perfettl e dlfettosl. Per ognl cosa 
dirigersl In rua Florencio de Abreu 
N.« 13, presto il garage Suo Bento. 

•'. CMH PíTEITE"   CASA Dl M0BIL1 GOLOSTEIN 

HO IN "STOCK" LETTI Dl TUTTE LE 

— LA MAGGIORE IN S. PAOLO —  
RUA JOSÉ' PAUL1NO, 84 — Telephone: Cidade 2113 e 1533. 

CRANDE LIQUIDAZIONE Dl FtN D^NNO GON GRANDE 
RIDUZIONE NEI PREZZI 

Grande assortimento di Mobili di tutti gli Stili e Qualitã Letti 
di ferro — "Colchoaria" — Tappezzeria Stoviglle — 

Utensili  per cucina 

PREZZI   MODICI 
lio Tautomobile  a disposizione degli interessali, senza compromesxo  di  com- 

pera — Telefonare:  Cidade 2113 e 1533. 
VENDITA  SOLO  A  DENARO 

■  Non ho Cataloghi, ma fornisco preventivi e informazioni ——— 

DIMBNSIONI JACOB   GOLDSTEIN 



Qumo IL PA8QUIN0 COLONIALE     •• — ._0» + 

"FARELLQ PURO Dl TRIGO 
iL 'KAKELLO DK TRIOO" quando é puro, e au 
ottimo alimento nutritivo, rinfresoante ed anoha piu 
ECONÔMICO — II suo prezzo t> PIU BASSi» dl qu«- 
lunque altro alimento. Date ai vostri» bMÜtuoe uni- 
euoiente FAUELLA PURO se volete Ooniarvi»! lu rfano 
Qhiedete *.-. SOCIEDADE ANONYMA 

- ■ 

MOINHO SANTISTA 
KÜA S. BENTO. |1-A •— L>,  i.' iliJ ' 

IL RITROVO DEGU ITALIANI IN SANTOS 
IL  tUlANDB HOTEL 

WASHINGTON 
— (li c 

QIUSEPPfi      LAURITI 
InttO il "confort" mo. 
derno. Servizio dl "R«- 
stiiurant" di priin'ordl- 
UH. Praça da Kopubllca 
u.o 68. 

Telef. 419 
Dirimpotto alia Dogana, 

ti ti* SAL! DliSt. VINCENT 
(VAIXE D'AOSrA) 

LA  KARLSBAD D'5TAUA 
'IlitSMn^KÚATIVill 

til^CtNíll 
i H    KNERGICO   SOLVENTE 

üELL'ACIDO   UUICO 

PURGANTE DISINTOSSICANTE 
EFF1CAC1SS1MO 

Insupcrabill  nella  cura e  prevenzio- 
ne   deile   malattie  di  stomaco,  inte- 

stino, fegato, ricambio. 
SPECIFICI    NELLA    CALCOLOSI 
   EPAT1CA   

ladUpaaa&blll ai tumperamentl  tauguigiJLl,  pletorlci,  obeti, artritlcl, 
g«ttasi;  aí    iiabftiti ; a  chi aofíre  di  stltlchezza,  dl  emorroldl, dl 
c«neUa;  a  chi  ebbe Itterlzla,  coliche  ep&tlche;  a  chi (a  tuo  soo 

mlturato  di   clbl,   bevande. 
Rappresentante MCIUSíCO ptr 11 BRASIL.B: 

Soeietá Importatriet "Farmaco Polllni" 
Rua Marina Crespi N. 48—SAN   PAULO 

LA DECORAZIONE DEL LIBRO 
90 disegul dei pittore Dardo Battaglinl 

Prof. -dei  Cav.   Cesare Ratta,  Direttore   delia  SUUOLA 
D'AKTD TIPOGRÁFICA DEL  COMUNE  DI  BOLOGNA.  — 
Magnífico   volume     indlspensablle  ai  cultori     delle     ART1 
GUA FICHE. 

"PAPELARIA S. JOSÉ' "  Rua da Gloria,  35.A 
Tel. Cent. 2-I-3-1. 

Ao Gato Preto 
—  Gifi.  íOT*   hal  ptiMto 

Ia  diinicr.lr».  (O.i  Ia  famlllUV 
— Al RECREIO "OATO 

PRETO" dovt abblamo man- 
piulo polll, rant, caocla t «a- 
marío â Bahlana cii«liitte «t- 
timamente ed a pr«ail modl- 
clsslml. — Rua Voluntário» 
da Pátria, 4ZI.K — Telefono 
Hanf Anna. 5.7 — S. PAULO. 

NÜiEROSI E IMPORTANTI ATTESTATI MEDIGI 
Raixomandiamo ai consumo pubblico ia 

ÜS   V22NDJ.TA EN   TOTJCl tííA fiMPOBI DBLLA  CÍ'ÍÍTA' 

GIORGI, PICOSSE & C. - S. Paulo 
íANTEI&A DE mm mir 

i) dott. í'. iíaugiei da Ounha, eoucettnato clinico delia <:i". 
iiitaíe, cosi' Bi eaprlme sopra quel  magulflco prodetto: 

"Atíesto rhe U manteiga de coce "BRASIL" no» 
A ««úva aHa ntúute «d ba un sapore sradevo!»." 

Ih. AÜAUÍilES DA CUNHA. 

■se* 

FABBRICA 

SHí Amtrltana 
DI    MANIOHINI 

—   dl  — 
ANTÔNIO  GUIDA 

Premlata    airBsp. 
dl  Torine  dei 

1911 

Stablllmente: 
Rua   Lavapés,   98 
Tel. Centr. 1252 
Caa. posUle 2052 
La veudlta é fatta 
nella stessa fab- 
brioa. - Guardara! 
dalle imltHztonl. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

TRIANON 
RKSTAÜRANT 
Toa-Uoom Caie 

■M'iuej'x>ilá - Lusso 
CONFORTO 

AVENIDA PAULISTA 

Acclaio Siemens-Martins, 11 
migllore dei mercato. Fabbri- 
oazione delia Cia. Meehanica 
e Importadora áe 9.  Paule. 

DOTT.  RECALDE 
Medico  — Clilrurgo 

Stomaco-Utero-Vie urinarie 
RUA DO  CARMO,   35 

Tel.  981 Avenida 

PIANOFORTI NUOYI 
a 3:OOQ$000 

Per    questo 
prezzo ridot- 

«to si trovano 
solamente a 
R. Tupy, U. 

TEL.: CID., aaéa   

CALZÕLÃ1 

Prima di fare acqnifto di 
forme per acarpe, Tisitate Ia 
fabbrica 

E. QR1AXALD1 E IRMÃO 
Rua   .Washington    Luiz,    17. 
ove  troverete  un  vasto   stock 
di  modelll  modernl per qual- 
siasi   ordlnazione  di   FORME. 

A    A    A    .    A    A    ft    ■ 

iFÉicadeladÉose Xpmx 
Mosaicos Nacionaes 

SALVADOR    V1TALE 
DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EM 

LADR1LHOS TYPO CERÂMICA 
Otficina de ernato — Cal, cimento,   azaiejo • maraalM 

RUA CONSSLHEIRO    BAMALHO,  358.A 
Telapheao: Avenida. 794 — S. PAULO 

1 tONFETTERIA FASQU 
R. Direita, I5 ■ Tel. Cent. 279 

II ritrovo "chie" delle riu- 
nloni famlgliari. Servindo ae- 
«oratlgbizuo dl The, Latte « 
Obocolato, biacotti, de\cl flalp- 
■Imi,  ece. 

Orcbeatra gtornalmentc <U1- 
Ui 14,36 alie 18 a dalla 24 aU* 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importazlone diretta dl stoffe 
inglesl. Sempre novltâ. Lavo- 
ro sollecito e perfetto. — Rna 
S. Bento, 49 - Sobrado - Saia 

1 - Tel. Cidade 3509 — 
H. Paula. 
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MALATIE  Dl  CUORE  POLMONI,  FEGATO, 
STOMACO,  INTESTINI. 

DOTT.   SILVIO   SENISE 
txattMento   OKfirdnli   ItluniU   dl   NnpoU.   Oura 'radtcale   dilln 

flltdc  c   dclln   gonorrea  ríhrlíc   OWI   método  tpeeUlle, 
 I.AKGO  DO   l-AySANDU',   48    

Telefono:   Cidade,  «07.').  —  Dalle  ore  J)  alie  11   e dnlle   2  alli 

RENI, 

Sdoganamentl in Santos « Rio de Janelr« 
SERVIZIO  RÁPIDO   ED   ACCURATO 

CARRARESI   &   Co, 
CASA  PONDATA   NEL  190a 

AOKNTI Dl  COMPAONIE Dl  NAVIGAZIOKU 
■   D^ASSICUKAZIONI,   OOMMISSABI   Dl   AVARIA. 

TELEFONO DIRETTO TRA LE SEDI Dl 
SAO PAULO E SANTOS 

S. PAULO — Rua 15 de Novembro, a6 — Telefono: 
CentrU  306  —  O.   Poittlo.   1843. 

SANTOS — Pr«ç« da Republica, aa — Telot.  Oent. 
2342 — Int. L. B. 1» — O. PoiUl. a. 

RIO DE JANEIRO — Rua S«e Jos4 N. 11   - Tala- 
fono: Central,  1888 —  O.  Poatala,  N.  ISBT. 

Indlrízzo tetograflM per Ic tre  sedl:   "CARRARfisr 
CODICI: Liebar'» A B C s.e e é.o Ed. ■  Mtara  — 

BenUey'* — Oallasi — Ribeiro. 

AS C1UJUIÇAS 
pe, peiTO 

M& MÍS OU AMtô 3t TWUfTCAK &* i 

wm BÍO&EÍUCC 
mwfwimKsetffCM BILLAX 

JKmrtxji OL&rmrm* 
«taM ne ate hutftrucwtt t DmAr^ 

13tPOferTO: 
OROGABArRWICtSCOGIffOniair 

RUA m HAacan-nvAr Jitf/M ü 

CASA    DAS    MIUDEZAS 
FRATEULI DEL GUERRA 

La masgiore e piú bene assortita  casa dei  genere a S.  Paolo 
Completo  assortiiDento  dl  coide,   spapo,  filo  cmdo  per  retl, 

fillper  calzolai, totone,  ecc.   Aml  (11  qnaluuque  formato  e  ar 
tlcoli per pesca    Ha sempre in deposito grande varletá dl retl. 
Artleoli per  íumatori  importati   direitamente.     Vlppe,   bochlnl 
dl  tuttl 1 prezzi.  Cartoleria  c artieoli  per  Cancellerla. 

RTIA  FLOBENCIO   DE  ABRBU,  135  a   131 
Telefono: Central 2832   S. PAOLO 

SAO nnmi \mm 
OAPITALE ■     ■ 5.000'.OOOIOOO 
OÁPtTALB AÜTOBIZZATO     ■     •     ■        80.000:000í000 

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

Cassella Postale 16il — Indirizzo telegraflco: "Ausonia" 
Coriap. delia Banca Popolare Coop. An. di Novara 

A.QKN7JK — Jtíhoticahnl — Piraunnnuniia — Jahu'  —  Botiaatu' 
—   Operaxiotli    di   credito   comnicrrAnlt',   indUHtrinle,    ayrtcolo 

f  popolare. 
a    Plccolo    Klaiiarmi»,    interesse    B   o|o    (SorteggiO 

nraonaiiii . annuale  dl  premi). UI.IUMJI.        ln   conto   c,jrrpIlt(.   intei-essl  4   o|o 
a   Scadenza   Fiísa,   intcressi   a   eunvenirsi. 

SERVIZ1 PUNTÜALI ED A CONDIZIONI VANTAGGIOSB 
DI EIMBSSB IN ITÁLIA ED IN QDALSIASI ALTIIO 1>AESE — 
IKCAKSO DI EFFETTI CAMBIABI E DÜPLICATE IN SAN 
PAOLO ED IN OONI ALT1ÍA PIAZZA DEL UltASILK E DEL- 
L-BSTEUO — AMMINIKTUAZIONE DI VALOUI E BEM IN- 
MOBIL1 — COMPKA E VENÜITA DI VALUTE — CUSTODIA 
DI TITOIil. 
E' tuttaviu aperta Ia sottcflorlzlone delli- Azionl per l'lntegrazione 

dei   Capitule   a\iti)rizzato. 
Valore dl ugni Aüione Ks. 100$()00   (con njíçio dei 12 o|o). 
Pagamento 20 ojo sul valore nominale aU'atto delia Bottoscrizlooe 
Pagamento S0 0(0 uni valore nominale a 00 glorni dalla gottoscrlz. 
Pagamento 22 oío sul valore nominale u 120 giornl dalla sottoscriz. 

INDOASANWOS 
.---•* .^st 

l 
*..'•» ^ ã)-«i£ífe££« *jt-9..y*'»uait'. i?:'jtíV_.A; r^ <,3 !^-.,l0;a 

Oi MANiCHINI 
L"'AMERICANA" 

Única   premiata   con 
medaslia d'oro al- 
!'C;;p. Int. di Rio 

dei   1922, 

Macchine da cociia * 
da rioamo Slnjcer -- 
Manlcbini, Vendita a 
rfete menalli, — OUo, 
tgbl, pezii dl rlcam- 
blo, rlparaaloul, ra- 

rantite. 

Jost Nob.  de Qerard 
H. Quin. Booayura 84 

Centra!   4-7-9   —   880   Paulo 

M»a 

I   VIÜIIX   OOIVOSOlTOJflI   131 i 

66 

PROCLAMANO 
che le migliori birre sono quelle delia 

ANTARCTICA 93 

liwMM^MWwam 
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Banca Popolare Italiana 
SOCIETA'  ANÔNIMA — SAN   PAOLO 

CAPITALE SOTTOSCRITTO Rs. 5.000:0008000 ■ GAPITÍLE «UTORIZZITO Rt. 30.000:000$ 
SEDE OEHTRALEi SA0 PADL0 — RUA ALVARES PENTEADO N. 31 

FILIALI:   BOTUCATU' — JABOTICABAL — JAHU' — PIRASSUNUNOA 
Corrispondente delia BANCA POPOLARE COOPERATIVA ANÔNIMA Dl NOVARA 

Sorteggio di premi fra i depositanti a píccolo risparmio (lateressi 5 ala) 
Alto scopn di favorire Ia formazione e raccrescimcnto de! risparmio, ia Banca Popolare Italiana ha iititulto dei pre- 

mi annuali da sortcggiarsi fra i Titolari dl Libretti a Pie colo Risparmio (Contas Limitadas) di sua emlssione, tanto 
delia Sede Centrale di S. Paolo che delle Agenzle, AD IMITAZIONB DI QUANTO S' E' FATTO IN ITÁLIA PER I 
PORTATORI DI  LIBRETTI  DELLE CASSE POSTALI Dl   RISPARMIO. 

2:ooo$ooo. 
s:ooo$ooo. 

io:ooo$ooo. 

I premi per ranno In corso sono cosi' stabilitl: 
N.o r prêmio di Rs. 500S000 per Libretti da Rs. i:oooSooo a Rs. 
N.o 1 prêmio di Rs. i:ooo$ooo per Libretti da Rs. 2:ooi$ooo a Rs. 
N.o 1 prêmio di Rs. 2:ooo$ooo per Libretti  da Rs.   5:ooiSooo a Rs. 

11 sortcRgio dol premi sara effettuato nel primo trimestre dcICanao prossimo venturo assistito da tutte le garanzie 
delle leggi in vigore t- sotto Ia piu' rigorosa fiscalizzazione. 

Vi contorreranno 1 Titolari di Libretti a risparmio che ai 31 dicembre di quesfanno presenteranno saldi creditorl 
lientranti nelle categorie suecitate. 

A tempo opportuno sara comunicata ai pubbllco Ia data precisa dei sorteggio e, a sorteggio effettuato pubbliche- 
remo  i  nomi dei  Libretti  riusciti   vincitori,  mettendo immediatamente a disposizione dei  Titolari  i  premi relativi. 

PER L^ANNO 1926 IL NUMERO DEI PREMI DI OGNUNA DELLE SUDDETTE CATEGORIE VERRA' AUMEN- 
TATO NELLA MISURA CHE SARA' RESA NOTA IN TEMPO UTILE. 

BANCA POPOLARE ITALIANA. 
►<•*» 
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I Bertolli 
Oito cii pura Olira 

lini^^iiito 

IL   PREFERITO-   Banco   di   Nap0|i 

hanno  oostituito  il prinoipale problema ira 
quélli che sono stati   tratlati   dal   Qonsiglio 
Superiore d'Eínigrazione uella   sua   recente    i 
iMimione  di  Roma. 11  Consiglio ha slaMlilo    ]| 
che Ia soluzione piu' pratica od iitile sla nel 
consigliare gli emigranti a serviçsi 

dei vaglia dei BANCO Dl NflPOLI 
ciie. H S. Paolo, é unicamente rappposentato 
dalle 

INDUSTRIE RIUNITE F. MaTARlIZZO 
le quali por FEMISSIONE DEI VAGLIA PER 
LA RACGOLTA c TUrrELA DEI RISPARMI í 
OLTRE DELLA SEDE CENTRALE, DISPO- 5 
NE DI GORRISPONDENTI IN TUTTE LE 
GITTA' DELL'INTERNO, INGARIGATI E- 
SGLUSIVAMENTE DELLE RIMESSE A 
MEZZO DEI VAGLIA DEL 

^vJ^fl.^í^J•JV^%^íV^rJ,^J,v-J-J^rtíW 

iBüitt ^^^^^^^^^ 


