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DO EST.. 
iJo Mondes 

"Col   tempo  e  con   Ia   paglia   maturano   le   nesponftfe, 

UFFICI: R. Três de Dezembro, 
(Antlea Boa Vigta) 

Teleph. Cent. 1890 — Caixa 2867— S. PAULO 
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L,otfavá piapa 
1 

(ili  investimenti automobilistici sono r-M'ordin(i 
dei giorno e delia  notte. 

(Dai giornali) 
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<3ll««M»<l«B0«»ll' IL PA8QUIN0 COLONIAL! 
Malattle   degll   Orecchl, 

Naso e Gola 

iS»clalIst«,   ei-assistentc   dclle   cll- 
Dlclie   dl  Psrlgl,   Borllno   e  Vlenn». 
COUB.   dalle   2   alie   i.   Kna   Libere 

Badarõ, 163,  seconflo  plano. 

Dottor Fausto Fioravantl 
Medlco-cíilrnrgo c oBtetrlco delia 
R.a ünlversltfi dl Pisa, delVOspc- 
dale TJmborto I. — Mnlattle delle 
«Ignore  e dei  bamblnl.   — Veneres 

e Smilttche. 
Cona.: Ena Libero Badarft, 31. — 
Tel.: 6780 Central — Dalle 8 al- 
ie S — Besldenza :Rna S. Caetano, 
11, Sobr. — Tel.; Cld. 6151. Dalle 
ore   7   alie  8   e  dalle   1   alie   2112. 

Dottor Arturo Zapponl 
Uedlce chlrnrglco e ostetrlco, abl- 
lltato dal Governo Fcderale — Ma- 
lattle delle slgnore e dei bamblnl 
— Anallel microscopclbe. Cara 
delle malattle reneree e slfllltlehe 
con método próprio. — Rna S. 
Bento, n. 40 — Dalle 3 1|2 alio 
5 p. — Tel. Centr. 6821 — Besl- 
densa : Av. Rangel Pestana 114 — 
Dalle 8 «lie 9 e dalle 13 alie 15 

—  Telef.   158,   Braz, 

Prof, Dr. E. Tramontl 
Docente nella Facolta dl Medlnlne 
dl Roma — Medico Primário del- 
1'Ospedale üruberto 1° e DIrettore 
dell'Istltato Fisloterapico delia 
Casa dl Salnte "E. Matarnzio" — 
Clinica Medica, Malattle nervose, 
JPerapla física. — Cons.: Plazza 
nepnMjllca, 16 — Dall« 3 alie 6. 
— Sesidenzn : Rna Vergueiro, 139. 

Tel. :  AT. 2231. 

DOTTOR  SALVATORE  PEPE 
DEOT.I OSPEDALI DIPARIGI 

Vle   nrinnrlo   —■   Blettrollsl   —   Dretroseopia   Anteriore   e   Posterlore   — 
Clstoseopia  —■  Cateterlsrao  degH  Uterl 

Consultório:   Rua   7  de  Abril  N,   35  —  Telefono:   4S9G   Cidade  — Dalle 
9 alie 11 e dalle 14 alio 16 — S. PAULO 

DISEQNI    PER    R-ECLA> 
ME,   CARICATURE   E 

CLICHÊ' 
nell'   Amministrazione   dei 

"PASQU1NO 
COLONIALE" 

Dott. Prof. G. Brunetii 
DIrettore   delVOspedale    dl    Carita 
dei Braz. — iJirgo 7 de Setembro, 

N.«  2 — Telef.   Central,   4220. 

Dott. Antônio Rondino 
Medico opcratore — Chlrnrgo dei- 
la "Beneficência Portngueza", lau- 
reato per 1'Accademla dl Medicina 
dl Parlgl — Cons.: dalle 2 1|2 al- 
ie  4  —   Rua   Libero   Bdaard  n.   4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Resld. : 
Rua  Frei  Caneca.  155 — Teleftono 

Cidade,   6218. 
ii MI ■ wm*mm i wm a— i — ■ — i —< mi ■—   rr 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlrnrgo o ostetrlco, abUl- 
tato dalla Facoltft dl Bahia, ex- 
chlrnrgo   degll   Ospedall  dl   Napoll. 
— Chlrnrgo dcIPOspedale Omber- 
to I — Avenida Rangel Pestana, 
182-Sobr. — Tel. 1676, Braí — 
Dalle   7   alie   9   e   daUe   1   alio   8. 

LABORATÓRIO  Dl  ANALISI 
dei dott. JESUINO MACIEL — con Innga pratica nelPantlco Istltnto 
Pasteur dl S. Paolo e nelllstltuto Oswaldo Crnn dl Rio — Beazlone dl 
Wassermnnn e antovacclnl — Bsame completo dl urina, fccl, turaorl o 
frflmmnntl patoliglcl — Ladeira Dr. Falcão, 15 — Tel.: 5439 Cent. — 

Tuttl  1 glornl dalle  8 alie  18 

Prof. GUARNIER1 — Dr. RAIA — Dr. PICERN1 
MEDICINA  —   CHIRURGIA  —  PARTI   —   RAGGI  X 
Consultl: rtalln 13 alie 15 —  Telefono :  Cidade 6-1-7-9 

PIAZZA   DKLLA   REPUBLICA.   11 SAN   PAOLO 

>«&ElElTeo?1*lSKLlGGk 

RESTAURANTE 
—   MBHTTO  DA 

G. BERTINI & BELLI 
Rim Ypiranga, 49  — Teleph. Cidade 1651 

S. PAULO 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MBDICO-OFKRATORB 

Speciallsta dflle vlo urinarle (esami c cure olettriche e trat- 
famento e cilrnfgia rlclle malattio dei reui, vcaclca, próstata e 
nr«t.rii; cura dolla blenorragin aünta e erjnlca con 1 metodl piu' 

ru^ilerni) — Chlrnrgo specialista uelTOspedalle Umberto I. 
(í.  STA.  EPHIOEN1A. 3.A  — Ore  13-17  — Tel.   6387  Cld. 

Dott. Domenico Define 
ChirurEo delia Santa Casa — Pra- 
tico degli ospedall ortopedlcl dl 
VieiiiiEi neldelherg. Bologna e Ml- 
lano. Spcclalltú ilisturbl delPappa- 
reccblo locomotore ed elevatore e 
chlrnrjíla lufantile. — Consultório: 
Plazza da Sí, !)4 — Tel, Central 
6529, daUa 14 alie 17 — tteuld.: 
B.   do   Paralzo,   11,   tel.   Av.,   221» 

mjwwvjvv**nnÊ*A*iA*n* 

Inalatorlo a sotto 
Prima Implanta nel 8. America 
con maechinarto modemimime, 
dt questo nnovo «Istema, assai 
conoscinto e conaacrato In Bn- 
ropa, per ia enra delle BroncM- 
tí croniohe, asm» hraneltiale, 
flaniaU traeheo-hrtnchtoli, Un- 
/o«.«»e, MUio urio», maMMt 
tel  nato,   golm,   orreccMe,   «et. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 

- Dalle ore 2 alie 6. — 
H.   B.:   Neirinalatorlo   non   si 

accettano   tnbercolotlci. 

i; Prof. 9r. A, Doitati 
Ha trasforito 11 próprio 
Laboratório Clinico nella 
via BarSo de ItapeMnlnga, 
37-A — 2.o plano — Tel. 
Cld.   6141   —   Besldenza : 

Bua Consolação, 155-A 
Tel.: Cid. 468 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per rUnlTersití dl Boma 
e per Ia Pacoltfl dl Medicina dl 
Rio de Janeiro — Clinica Medico- 
chlrurglca In generale, speclalmen- 
te per le Malattle dei bamblnl. — 
Cons.: Rua Barfto de Itapetlnlnga, 
«5 — Tel. Cidade 4416 — Dalle J 
alie 5 — Resld. : Bna Ministro 
Qodoy, 103 — Tel. Cld. 3844 — 

4       Alie ore 8. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Speoiallsta per le malattle dei 
bamblnl — Hx assistente dei dot- 
for Moncorve dl Rio de Janeiro 
e espo delia Clinica dei bamblnl 
d»lia   Santa   Casa   dl   Alisericortlia. 
— Visite   dalle   1   1|2   alie   3   1|2. 
— Resld,   e   Cous. :   R.   Maior  Que- 

dlnho,  7 — Tel.   6403   Cidade. 

PROF.  DOTT. 

Annibale Peooaltea 
OCUL1STA 

Lar^o  São  Bento,   14 
(pressn il Largo S. Bento) 

Orarlo: 9 -"11  e 1|2 -  4 l|2. 

mmm SCAFUTO 
Assortimento completo de Imlgllo- 
rl flgurlnl esterl, per slgnore e 
bamblnl. Ultime novltâ dl moda 
ad ngnl arrivo dl posto. Blchteste 
M Informazlonl: R Una Vista, 6 

—   Tel.   Central,   3545. 

Stimolante   poderoso 
Rinfrescante   senz:'alcool 

Rappresentanti: Hi WBIi - SJioio - Tel. feia 365 e 1367 
tf mamam 

! 
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iL PA8QUIN0 COLONIALE 

Í . . . Í í A. maior descoberta scientifica i 
para o tratamento da ASTHMA 

A tpíise {• de extiMcto ilo adrenaliua e Iposifi cerubrfil. 
Com uma ou ilnns liije('t;ões, no máximo, ó suffl- 

eiente para  terminar os ataques astlimaticos, 
Axjprovado pelo Uepni'taniento Nacional de Saúde 

Publiva em  7 de Março  de  lüliT  soli o  .V.  1S6. 
Possuo os melhores nttestados das maiores notnbili- 

ilíides nnedlcas, 

Caixa  com   10 ampoulas   isSOOo —  Paru o  interior 
porte grátis. 

—   Laboratório   Opoterapico   SA(iO>,E   &   Oa.   — 
Palermo -   [falia. 

CON'CESSIONARIOS   PARA   TODO   0   BRASIL: 

COZZO ROMANO & CIA. 
RUA DUQUE DE CAXIAS, 59 - C. Postal 2113 

Tel. Cidade, 7318 — S. PAULO 
E    favor citar o  "Pasquino   Coloniale". 

11,    UAIUDO    VAPÜ- 
KK Dl   UJSSO 

CONTE 
VERDE 

Eífettuerfl in que- 
sfaunu 2 vlaggi tti- 
i'iKri<i per In frunfía 
(Vninfrnucii) ; Ilali.i 

i lien»™) 

II 28  Ottobre - 
li   Dloombre 

''ilr^S^^-w      'rn.-uo    Rpcrink-   .1.1 | 

f/-W-^iStos  per   viagclator! i per  viaggli 
bagagli 

IL   VAPOUE 
TOMASO     Dl     SAVOIA 

[.•nrlirrt il ir, Oltobro per RIO, XAIMij.l  e GÊNOVA 

PR0SS1ME PARTENZE DA SANTOS, PER: 
Vapore Buenos Ayree Gênova 

Tomusn ili  Savoia 1."    OUubru 
Pr.usa  (Hovanna   ... 16  Ottobre 
OONTE   VBRDB   ... 18 Ottobre 
Prino.  (li  Vdini:   .... 30   Ottobre 
Pr.ssa    .Maria 7   Xovembr 
Tomiitio di Savoia 
CONTE   VERDE 

ir,  Ottobre 
7   Novembre 

28 Ottobre 
10   Novembre 
2tj   Novembre 

27    Novembre lli   Dlcembre 
2'J    Novembre    U Dlcembre 

Kio, Napoll, Geuova | 
llio, Napoll, Gênova 
Klo, Vlllafranca, (leu. 
Kio, Napoll, Ueuova 
Rio, Napoll, Gênova 
Rio, Napoll, Qeaova 
Rio, Vlllafranca, Oen. 

Bi-{lli-tti Ui ehiauiata  per 1 vaporl CONTE  VEKDE e Tipo  PRI.N- 
011'ESSE esclualvamente adattati per Ia frza Classe 

— —  TUTTI   I   PASSEGGBRI   IN   CABINA ■  

Dal  (iennaio   1928  Ia  linea  Sud   America  —   Itália,  sara 
effettuata dai due grandi cspressi 

CONTE ROSSO  ::  CONTE V^RDE 
Nel  Marzo   1928 viaggio di  turismo dei  grande 

e lussuosissitno 
CONTE    BIANCAMANO 

Passaggi di chiamata daMMtalia e dalTEuropa 
L A. BCKFâKÍ! 

RIO   DE  JANEIRO — Av.  Rio  Branco,  35  — Telefono 
Norte, 4302 — S. PAULO:   Rua Libera Badarô,  113 — 
Telefono   Central,  3651   — SANTOS:    Rua    15    de   No- 

vembro, 182 — Telefono Central, 1080 
Indirizzo telegrafico: SABAUDO, 

VENDONSI 
rlcette per vlni nazlonall e gtra- 
nlcri, con termentazloni e rapldl 
dl uva nazlonale, che possono g».- 
raggiare con vlnl Btranlerl, ntlliii- 
«ando le vlnacce per vlno fino da 
pasto, con canua o frutta e per 
guarirm.'   1   dlfetti.   —   Birra   tina 
— Llquorl — Bibite aenza álcool. 
Aceto senza ácido acetico. Citrato 
dl magneaia, Saponi, Vinl blanchi 
e altrf blbltc Iglenlcbe. — Catalo- 
go   gratlfl  —   OLINDO   BARBIER1 
— Haa do Paralzo, 2S — S, faulo 

Telefono,   1S3   Avenida. 

Forme per  caizatura 

e per tar "polalnas" com* par* 
formlnl per allargar scarpe «1 in- 
contrano sempre prontl per compa- 
re piocole. SI acciíttano pnre ordl- 
jiazlom per grosae partltl, che ven- 
gouo esegulte con Ia masslma »ol- 
lecitudlne. SI accettano Irdlnaiio- 
ol dl forme sopra mlsnra per pledl 
perfettl e dlfettosl. Per ojal co» 
dlrlglral In ma florencl» de Abrem 
N.o   13,  pc«ao 11   garage S.   B«ot*. 

Non si vive senza risparmio". 
(G. Gantú] 

1TALIANI! 
r3Gposilale i vostri risparmi nella 
BANCA POPOLARE ITALIANA 

■HHM 
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OÜQ 
CÜ íiS^ «Sa^ V# 

OUO jarro 
eftR«HTÍTo-l' 
PUR& OlívR 

bit' 

Preferito In tutto ii 
mondo 

RAPPRESENTAM; 

Cisa Irinacria 
Antônio,  Salvador 

Aurora, 39-S. Paul© 

í Dotf. P. A. DeHape   ;'. 
'' ■! ,' Chlrnrgia — Parti •, 
;,    Malattlo   genito-urinarle ]• 

Consultório:  Av.  llaugel r' 
Pestana,   422   —   Dalle 'J 
S alie 0 e daU'l alie 2 í 
y.om. - Xelef.- 2;!!(9, P.raz 5 

5 Br. FíSêppo de FíSJppoí 
•1  MEDICO  E OPERATORE ■; 
Ji Chlrurgo delir Benefi- 
f cenza Portogbesc; — ri-j- 
'[ cola od alta chlrnrgia — 
^ Malattle deile signore — 
"^ Consulti: dalle 14 alie 16. 
,' — Consultório r resldenza: 
', Piazza do Correio, C (an- 
f golo dl K. Aniiangaloahu') 
< Tel,   Cidaide,  734) 

,,.-.'»-.-^J-.---^'.' ,-.-J,., 

P-íQI tr. o. mus 
OCULISTA 

HA traifetlto 11 BUO consnltorlo 
ai Largo 8. Ephlgenla, l-A — 
Teltí.: Cid. 2800 (di fronte 
alia Chlesa « ai Vladutto), 
ilove rlceve dalle 9 alie ]0 e 

dalle   2   alU   B. 

\\ >Hil NÂVIGÂZIONE GENERALE 
ITALIANA 

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

7 Oftobre — 19 Novembré — 7 Gennaio 1928 

La PIU' LUSSUOSA e Ia PIU' GRANDE MOTONAVE dei MONDO 

AVGVSTV 
LA NAVE IKIPERIALE 

Dislocamento: 35.000 tonn. — Stazza iorda: 32.500 tonn. 
VIAGGIO INAUGURALE 

partirá da Rio per Barceliona e Qenova il 6 Dicembre. 
LE   PIU"   MODERNE   E   SUPERBE   SISTEMAZIONI   PER: 

243 passeggeri di  ciasse di lusso 1      318 passeggeri di classee intermediária 
28O passegeria di  2.a  classe | 934 passegeri di 3.a classe in cabina 

AQENTI ÜENERALI PER IL BRASILE: 

ii 

ITALIA-AMERICA 
SAN PAOLO. 

R. Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

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

s? 
^^ÍSBSESTJSHSaffSSHSHSESHSHSHSHSESSSaSlSHSl^^ 

Gosulich 
l.;i piu' veloce <' faslosa moktnavc! dei inondu 

A TU 
"IL PARADISO DEL MARÉ" 

Parlirá da SANTOS, il 20 Oltobre. per: Uiu. Marsiglia. Napuli. Trie^le. 
Siicccssixc  parlpiizc: 

15  hiccinlirc   19^7 —  17  Pehbraio.  0 Aprilo.  ^7   Maggin.   lit^s. 
r/illnerurio ciei "SATURNIA" mustra grincnnti deliu "COte (TAünl", flelln bnin <li Nnpnli o ili-lla 
1íI.í;UIIíI  úí   Vcneisia.  ~—  Qrandlosl  saloni  «rliNticiinicnlc  rtecorati riscimi   Pompeiumt   ■     Cabinii 
fon lerrfiKzn sul iiuire — Bar-room — GrlU-roorn — Bottcgn (II nric. moda e flori. — .Feslu e 
('oncerli, — rffli-in turístico. — Nove |j(jiili collegiiti cnn uscensori, Alloggi col ma»8imo (.'ou- 
forlo  moderno per -Tli  ptifiseggerl  iti  clusse  di  lusso.    ■    LítiT  di  Recondtt    ■    1109  internindinrit)   - 

i;i(Ki in iiTM con cnhine, 
Trcid speclnll, cnmldnnti eon l'arrivo dcl "SATURNIA" dn Marsiglin n  Piirigl-Londrii ; du  Xapoli 

a   líonmMiluno ;   da  Trieste  a  Viemm-llerjino. 

Agenti   Generali:   "SOCIEDADE   ANONYMA   MARTINELLI 
SANTOS:  Rua   15  do Novembro,   a4 —  S.   PADIJO:   Rua'15  de  Novembro,  :',;-< 

IL BIOLAIMO CURA TUTTE LE MÂLATTIE 
DELLA 

11    GOLA 

1 

1 

(. 
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IL PASQUINO 
COLONIALE 

1 CONIKOLtSEEUlUSATI LE | 
[ ÍPASTIGLId PANERA.I 

„        .    sssss===s=ae=—^14.^.11.^1 

•". 

ÜlreUore-proprlotario:   ERMANO   BORLA   —   Amininistr^tore-Rei-eute:    FRANCESCO   COSTANTIN1 
C(>iiii>os'a  t'   stíimpato   nplla   "Typographla   Paulista"   di  Jos/   Napoli  &  Cia.  —  Rua   Assombra.  50-58   —   S.  Paulo 

^iniuiiiiiniiiiiiMUiiniiiiiiiiiiiiciiiMiiiiiiiiciiiimiiiMiEJiiiiiiniiiiciiiiiiinininiiiiiiiuiiiciuiiiiiiiiiiEiiiiiiitiii'^ 

^inil!IIC3llllllilllll[]IIIIIIIMIIlÍ    H   (H gi-w^'   «van   H   iS   /líí È \ f í J 1 -; M    í   ;   ' -   r      .    SÜIIIIÜIIOIIIIIIIIIIIHmillllJH II Bolle 
-;llil!IIIIIIC]lllllllllillC]||||llllllll[]IIIIIIIIIIMZ]|llllilllillC]IIIMIIIIIIinilllllllllliailllllllllll^!;iIi!!IMIIt3l!lllllli;i!: 

1 Gome il grecu filosofo Diogene 
= (Jercava  1'uomo   cou   Ia  sua   lanterna. 
H Io pur,  tt-a le  novelle lacriraogene, 
= Clio registra Io cronaca odierna, 
= Invano cerco (luesta settimana 
3 Qualche notizia gaia e ridanciana. 

La crisi, il caldo ed il padron di casa. 
Ç I suicidi, gli scontri e gli accidenti, 
| Cho   fauno   dei   perlon  tabula rasa, 
i Sou notizie arcifrilte c iuconcludenti; 

Noi aggiunger non vogliamo malj a mali, 
Per contristare i miseri mortali. 

Ahimé, ohe d'ogni parte son disaslri! 
= In Europa si affoea e si slarnuta. 
B S"alternani gargarismi cou empiastri; 
= Ma nel Brasilo Io scenario rnuta: 
1 Trentotto  sopra  zero!  Ahimé   il  governo 
= Cospira contro   noi  col  Padreterno. 

A Ginevra s'é chiuso il grau cousesso. Ç 
Scnza, pur troppo. aver conchiuso niente; = 
Cosi' in Colônia, quasi per riflesso, = 
S'é discussa Ia pace  inutilmente: 5 
Ché ognun, cho mostra per Ia Pace affetto, = 
Strinse, ascoso. il pugnale sotto il petto! = 

I  congressisti  son  partiti  alfine, 
j  Cinti  d'alloro e carichi d'onori; 
| Ma che diran  delle lotto  intestine, 
1  Rinfocolate da vecchi rancor)? 

s Spesso   il  Sanlu  é  gabbato  con   Ia 
n Buon viaggio a chi va.  hazza a chi 

si a: 
■sfa! 

□    C 

DalFestero  si   han  poche   novitá. = 
E  dolla crisi  par — sal\(j smenlile ~ = 
Giungan   tristi   notizie  anche   di  lá. 3 
In Gina qualche rissa e quolche  lite = 
'Roha mollo   usual   senz"importanza) | 

E in Francia, treni alTaria a tutfoltranza. S 

= La   Polônia ai Congresso ha ritrovato 
3 Che basterebbc !a parola "guerra" 
| Abolire dei tutto: e disarmaío 
= Ogni popol sarebbe dolla terra: 
Ç Qui da noi   (quanta  gente  né persuasa!) 
= Si  potrebbe  abolir  "padron  di  casa-'. 

1 Per un bacio pagarono a Torino 
pue fidanzati bon lire cinquanta. 

3 Cora  il caro-vostito, il caro-vino, 
= II  caro-viüo,  il caro-casa: a tanta 
| Sventura ora s'aKgiungo  11 caro-amore! 
3 La vifa. ahimé,  comincia a far terrore! 

Ê Ma scacciam questi torbidi pensieri, 
3 Tanto Ia vita cosi' sempre andrá, 
1 Sia che tu speri. sia che ti disperi: 
= Caro lettore mio, tira a campa. 
5 Domani é festa, o se il ciei Io pennette, 
= Borremo  un  doppio  ai  gioco dei  tresotte. 

»-i ^ II Pescatore di Chiaravalle.  = 

^llllltMiniKlllllMlllillE]IIIIIIIIIIIIC3tlinillllUUIIIiilllíÍilClllltllllilllC]||||IIIIIIIICJIIIIIIIIIIIU3llltlllll>' i 
■; 
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 „-   IL   PASQUINO   COLONIALE 

I 

Rivoiuziona che va, rivci!uzione che viene! 
Oondilis ha ripresa Ia campagua 

per dominare I partlgiani dl Pan- 
galos. (Dal  giornali). 

jw|Bii[jiiiiiiiiiii««iiniiiiiiKJiiiiiíliiiiKJHiiiiiiiiiin"""""»in,l|ll'lll,!| 

11 flnche questa é da contar! 
snBMiiiiiiiiiciiiiiiiiniiiniiiiiiii»     cíiiiiiiiiiiiiniiiiiiiHiiimiiinií 

La Qrecia — Loro coutlnuano a darsi Io scacco e ptepa- 
rano Ia "bella"! Inüinto io continuo a vederla bmtta... 

Parlando con 
uno delia Lega 

0 j 
II sistema dei Kaiser 

(Dal  nostro  corrlspondente 
particolare) 

GINEVRA, 30 — Ho avuto 
11 piacere di Intervistare uno 
ilel pozzi grossi delia Lepa 
delle Nazioni che, cano strano. 
nou vnole che Io si nomini. 

Naturalmente gli ho chiesto 
(iual'é 11 suo pnrere per assicn- 
rare íil mondo ia pace. 

— La stiamo cercando tut- 
ti, questa benedetta ijace: e 
paru ohe ala TAraba Fanlce, 
che ei sia ognun Io dice, dove 
sia nessun Io sa! Bppuré fini- 
remo per trovaria. . . 

Falümenti 
a Gancordafi 

Per: Organizzazlone dl 
societA iinonhne — Conta- 
bllitá avulee — Rlorganiz- 
zazlone di contabilitá arre- 
trate — Contratti ai soeietft 
commerclall — Concorda- 
tl — Ualllmenti — Dife- 
sa   di  crediti  —  Esami  dl 
librl — Bllancl dlrl- 
gersl ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Ufflclo: Rua Libero Ba- 

dar6, 146 — Telf. Central, 
1520. Resldeuza: Rua Bo- 
lívia, 6  (Jardim America). 

Io ho una mia idea: biso- 
gnerebbe rimettere sul trono 
il  Kaiser. 

Perché ei vuole il sistema 
enérgico, come çiuello che lui 
consiglla! 

— Che,  che? 
— Mi segua con attenzio- 

ne! Xon sono molte. mu e'é 
qualche famlglin nella qualtí 
regna Ia pace! 

Peccato che tutto a qnesto 
mondo sia transitório, come di- 
ce Gabrielle D'Anjuinzio tntte 
le  volte che si  pettina. 

Quella pace é dunque sospe- 
su ad un filo; 1111 semplice 
conto delia sarta puó farlo 
preelpltare In un tremendo 
conflltto. 

Bbbene, nieute paura! Ap- 
plichiamo il sistema dei Kai- 
ser! Per assienrare definitiva- 
mente Ia pace uolle famiglie, 
uon e'é che da chiamare a 
couvivere in seno alie medesi- 
me Ia suocera. 

Si, slgnore, Ia  suocera! 
Bisogna ben inteso che sia 

una suocera vera, dei peso mí- 
nimo di 90 chlli, con baffl, 
dentiera e munlta dl tutto Toc- 
corrente per il mantenimento 
delia tranquillltá domestica: 
battlpauni, scope, stoviglie e 
altri simili prolettüi. 

Chi non ha una suocera e 
vuole vivere sempre seren», 
senza beghe, seuza spargimen- 
ti di sangue, se Ia procuri ai 
piu' presto; con ia suocera iu 
casa si puó infischiarsi auolie 
delia Lega delle Nazioni! 

Che le pare? "Applique ei 
cuento. . . ". 

E, adeaso, scappo chfi mi a- 
spetta ia mauienre! Ho uu 
uppuntamento per le 7. Clao. 

Come  sono  informal!   in Itália  delia vita  brasiliana? . 
E' Inutlle faro tante recriminíizioni; basta citare dei fat- 

ti!   E qnello clio narriunio é ben  significativo. 
W ben noto che Ia grande Esposizionc dei Caffé avia 

luogo in S. Paulo 11 glorno 12 di qnesto mose e che questo 
avvenlmento assnrgerá a notevole Importanza percht- Interes- 
sa tutte le classi sociali <■ lavoratrici dcilo Stato dl S. Paulo 
e di parecchl altri Statl delln Confederazlone Brasiliana. 

Sarfl, indnbbiamente. il piu' grande avvenimento deU'an- 
nata. 

Si  noti bene: rinaugnrazlone  avríi luogo il 12 ottobre. 
Orbene. In rivistn "Le Vie d'Italia", che si pubbllca a 

Milano e ohe é fatta con molto critério, ha pnbblicato che 
1'iiiaugnrazlone deiriísposizione dei Caffé ha glâ avuto Inogo 
e che 1'avvenimento si é rivestito di grande solennltá per l'in- 
tervento delle piu' alto antoritá civili c militari e consolar! 
dello  Stato. 

La rivistn ha accennato anche ai dlscorsi che fnrono pro- 
nunzlati. . . *   »   * 

É  se  non   rldi,   di   che  ridor  suoli? 
«   *    # 

Si potrebbe sapere chi ê stato. . . l'aqullotto che ha man- 
dato a  quella rivlsta 1111 cosi' bel "pesce d^prile"? 

Vorremmo  saporlo per regalargll una bella medaglia! 

LA MANO  A DESTRA! 
-0- o 

E' Ia parola d'ordine. E' U 
motto. II símbolo. La novitá 
dei glorno. La divisa delVulti- 
ma ora. Non solo Ia dicono i 
"grlllos" di glorno; di notte 
se Ia ripetono i coningi, sve- 
gllandosl di soprassalto: 

— Bada. eh! ia mano u de- 
si ra ! *   *   • 

Si ode mormorar nella pe- 
uonibra dei Giardino delia Ln- 
ce e nel parco D. Pedro 11. a 
será, lungo i viall, dove le cop- 
))ie. — indlgeue ed endogene 
— deainbnlano o si sofferma- 
110 In raplménto: 

—1 Caro. tieni Ia mano a de- 
stra ! 

«       *       £ 

La dauzatrlce esperta rlpete 
ai ballerluo sgambeftante, nel- 
Tombra dei  "tabarin": 

— Attento. Ia mano a de- 
stra! 

*  ♦  * 
1! "grillo", alto, ingnantato, 

impeUito, solenne come un 
monumento, alza il suo scettro 
biauco, e grida: — A destra I 

E il pedone calabro-brasilla- 
110, lógico o consegueute, mor- 
mora un moceolo tra i denti, 
e agglunge; 

— Parece mesmo que ternos 
perdido e' njani! Mas, o signor 
ha   perdido a ('abessa? 

«   *   • 
Und'é che floriscouo i se- 

gnenti asslomi, fmtto delia 
pratica: 

— L'eccesso di movimento 
dft un eccesso di polvere. Puoi 
gn! sorta, tranne 1 velcoll d'ln- 
fezione. 

— Le belle donnine che si 
qulndi seansare 1 velcoll d^- 
trascinano dietro una corte di 
ammiratorl, sono da consldera- 
re veicoli a trazíone nnimale. 

—■ La clrcolazione ê un In- 
sieme dí veicoli per far clrco- 
lare il pedone. il qunle clrco- 
!ando attiva Ia clrcolazione 
delia cittfl, ma arresta Ia pró- 
pria  clrcolazione dei sangue. 

— Circolate; ma nttenti ai 
cirooll bene informati e ai cir- 
ooli vizlosi. 

— Tnvestlmentl, scontri. ar- 
rotamenti ed altro divagazioui 
avvengono a destra, ma non 
sono meno sinistri. 

*  *   • 
II souto pedone d'antico 

stampo impreca contro 1 mo- 
derni reggitorí: 

— No tempo de D. Pedro a 
libra era a 8$000, e vossft era 
livre de passear onde quizer, 
nilo tinha nem direita nem 
esquerda: e nem tinha perigo 
do ficar debaixo de automóvel 
011 de bond! 

CIRURGIA.   PARTOS   B 
MOLÉSTIAS   DE 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcesl 
Clnirglilo  rtn  Kmmtorlo   de   Bta. 
Catharlna    —   Antigo   Interno, 
por concureo,  de Clinica Óyne- 
cologica,   na   Santa   Casa.    — 
Aselstente-Extra      da      Clinica 
Obstetrlca    da   íaculflade     da 
Clinica   de   Partos,   annexa    1 
MatornMade.   —   Jfeaidencia    : 

5 Rua   Augusta.   547   —   Telepho- 
? ne; Av.   28'67 — Das 9  fts 12 
? no   Sanatório  de   Santa   Catba- 
í rlna  —  Telephone:   Av.   1087. 
í —   Oongultorio:   Rua    Direita, 
', n.e   8-A   (Sobreloja,   Salas    14 
J e  1»)   —   Daii  3  á*  8   baiai. 

* 
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CHI PESCA BENE E CHI PESCA MALE! 
íM. stampn dl Buenos Aires rlco- 

nosce che i <lelegati argcntini hau- 
BO preso    nu   atibaslio   íI    propósito 
delle  díchiarazionl  dei  scnatore  Pa- 
via  siiiremigrazione. 

(Dal telegrammi dl B.  Aires). 

— HH   che  granctaio ! 

Tlrlamo   le  soinme ! 
■f' 

Prima di tirare le somme, tiriamo ii fiato! I Delegati 
delia Confcrenza di Rio se ne sono andati! Ne é rimasto uno, 
U senatorc Rava : ma lui non si oc^upa di política! E' tutto 
assorbito dalla "Dante" e dalle questioni culturall e... spe- 
rlamo bene! Se i Delegati rimanevano ancora (lualche giorno 
cl asfissinvano rol loro diseorsl! Qnnntl? Eh! Xol non sinino 
amici delle statístiche. . . 

E  adesso  tiriamn  le   somme. 
' «    *    • 

Delia vcnuta in Brasile dei Delegati sono rimaste me- 
mora bill due cose: il discorso dei senatore Rava e 11 discorso 
dei   Conte  Gambá! 

Con il suo discorso sniremigrazione il senatore Paviu lia 
fattu un'opera utile. Ha trnceiato Ia nuova política emigrato- 
ria che risponde all'onesto desiderlo di asslcurare un prospe- 
ro avvenire ai figli d'Italia che vanno pel mondo in cerca dl 
lavoro. E gll dobbiamo, peroirt. delia rlconoscenza! 

E sperlamo che dia  buonl  frutti! 
«   *   » 

I Delegati argcntini e nruguaiaui bauno strillato come 
tante oche; ma finiranno col mettere in tacero ogni loro ri- 
sentiraento e dovranno lealmente riconosc-ere che nella pro- 
posta dei Delegato italiano non c'é nessnna intenzionc di le- 
dere ia loro sovranitA naziionale. 

Perché Ia proposta Pavia mira unicamente ad ottenerc 
Ia concessione di lotti di terra agli agrieoltori itallani, affln- 
ch6 nnesti. pagandonc il prezzo, possano col tempo dlventare 
proprletari. tln rapporto econômico, quindi —I <> milla piu' ! 
E delia proposta Pnvin ei compiacciamo nerch^ é nn inldloe 
lampnnte che, finalmente, in Itália, il problema emisrratorio 
vionc  stndiato seriamente  per darvi  una  soluzione dignitosa. 

*   •   '• 
Anche dei discorso dei Conte Camba va tenuto conto, per- 

chS segna im'epoca. T/epoca dei ooraggio di dlre Ia veritA. 
ancho  quando  sl  vn  contro  corrente! 

E ei place — a propósito deiraffermazlone che i fasei 
all'cstero sono Inutlli e dannosi — dlre che dello stesso pa- 
rere dei Conte Camba sono i maggiorenti delia Colônia e an- 
che moltl che, per amore dei quieto vivere, si sono inscritti 
ai   fascio   locale. 

Ce Thanno scritln e ce Thanno detto a você: Ia poiitica 
si deve fare solo in casa  própria! 

E sperlamo. adesso. che anche da questa semente sorga 
nn  buon  frutto! 

I nostri buonl amici deirArguntína! 
•D' 

MA COME SONO SP1RITOS1 I 

(rii italiani — sempre foftunaü! — hanno, fra i tan- 
ti loro amici, ulcnni giornallsti argentini,cho non lasciano pas- 
sare alcuna ocensione per dimosírare il loro. . . italofilismo! 
B Io fanno con lauto spirito. che vien voglia di grldare: 

— Abbasso Voltaircl Evviva Io spirito dei giornallsti ar- 
gcntini ! 

\e   volete   una   prova?   Eccovela! 
I,e glorie aviatorie di De Pinedo hanno. com'C lógico, en- 

ttisiasmato gli italiani (1ell'Argentina; e ció í bastato per sug- 
gerire ai redattori delal rivista "Atlantida" di prendere in giro 
gli aviatori nostri, con qnesto "suelto"; 

UN  VISITANTE  ILUSTRE 

TODOS   LOS   DETALLES 

Esta manana, nuestra redacción fué honrada con Ia visita 
dei ilustre sin lustre senor Pulento Macarroni, "autore drarn» 
matlco, romanziere, artista teatrale, pilota aviatore", que, como 
se sabrá, fué ei único que liegó a Ia luna. 

En esta página tenemos ei honor de insertar ei siguiente 
reportaje hecho a tan intrépido "pilota aviatore". 

Repórter. — Digame, hace mucho frio por allá arriba? 
Aviatore. — Non se potse vivir; io ne iba bien abrigatu, 

ma teneba frio!  Brrr rr rr!. . .   (Tiembla). 
R. — Qué tal le pareció Ia luna? 
A.  — Bella, bella;   ma non  se mangiava  maccarone, 
R. — Y de Ias lunáticas, que me dice? 
A. — Oh!. . . Belle; ma tienen un quenio que non se potte 

aguantare; ficurese que io, una vece le e dito una parola a una 
lunática y me a stropiato il naso. 

R. — Y qué dicetn de nosotros los lunáticos? 
A. — Oh. . . signorel Están encantatos eu lu "Qran Ruta- 

tive". 
R. — Asl' que admiran  nuestro diário semanal? 
A. — Non sulamente 'ti admirano, sinon que está consL 

derato como il  mecore  diário di tutti  i  mondi. 
Como verá ei lector. nuestro coloso tiene,, fama universal. 

El "célebre aviatore" italiano irá a saludar eu nombre nuestro 
a los habitantes de Ia luna. Nos olvidamos decir que fué é! 
quien nos trajo' ei saludo dei diário "El Oato de Ia Luna". 

Siamo disposti a scommettere qualnnque cosa che, appena 
il direttore dei giornale unioristieo "Le Rire" di Parigl lecrccrA 
Io. . . splrltosissirao parto dell'At]ahtida, invierfl ai direttore rií 
questu rivista' nn  telegramma  cosi'  redatta: 

"L'iionio geniale che ha scritto In gustosissima presa pel 
bavero di Pulento Macoaronl, non deve rimanere nel paese do- 
ve si allovanc le bestic. per contlnuare a fnr rldere i civilissimi 
"ganchos" c le "moroehns" che fanno Ia loro coltura legffend/i 
le avventure dei bandito Juan Fierro. Parigi Io reclama! Mi 
comnnichi le sue pretese. La Banca di Frnncia sl sbilancierfi, 
ma nol Io vogliamo ai  nostro flanco!". 

A parte Io... spirito. \ii tenuto in conto anche Ia fine 
odncazlone <li quei signori cho, invece di usara dei riguardi a gli 
italiani che, col loro lavoro, li hanno fatti rlcchi. sl divertono a 
burlardi grossolonamente! Ma non c'ê da mcravlgliarsi: da che 
Ia bottc é botte, ha sempre dato 11 vino cho ha. Nel caso no- 
stro C vino di Mcndoza — che guasta Io stomnco e ottenebra il 
corvello. peggio delia'birra di Mônaco! 

HOTEL   VICTORIA 
Ci ntrale — Strettamente famigliare   —   Acqua  corrente 

e  telefono in  ogni   stanza — Appartamenti   — 
Cucina italiana — Restaurante. 

 MIOVO PROPRIETÁRIO:  
JOÃO  SOLLAZZIN I 

Largo Payaandu'   Ter.  Cld.  6740 —— S.   PAULO 
*^AA*AAAAA*AAAA**A 
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LE "CAPELLE" FROLA 
Frulu si ostina a pairlai' male tlolla 

muiiarcliia (l'ltalla. (Dai gioíiiíili di 
Bcllo Horizonte). 

U UGva e ia cacãína 

Frola —  Son   (i'xi])inioue olic   poi'  U   "fupi>elk'"     f.iceio 
nua spiotuisi concorvenza ü! Plccolol 

E' piu' facile fare pubblica- 
meute delia propaganda anti- 
fascista, che vendere un gram- 
uiu íJ'alL'aloide. 

Kcco quindi Ia necessita, per 
"gli onesti commerclanti" d'e- 
scogitiire ogni giorno qualclif 
nuovo sistema por eluderc Ia 
strctta   vigilauza  pollziale. 

IVultima parola. In matéria, 
spelta ad un commerciante 
müanese che ha pensato bene 
di spacciare ia cocaína. .. nel- 
le uova. 

Cbi pu6 immaginare mai in 
un grasso e tondo contadlno, 
che norta ai bracclo un cesto 
di nova uno smereiatore di 
droghe  mieidialii? 

Chi pii6 mal snpporre nel 
cândido prodotto dell'oyario 
ftella galliua un ricettacolo di 
stupefacentl? 

11 (.onimereimue müanese— 
che  si  chiama Umberto Bac- 

(IJETTEHE   DA   ROMA) 

(U. S.) — La cocaína che 
ha tanti clienti in Brasile, non 
é molto  consumata  in Itália. 

Perõ é ludubbio che dei con- 
sumatorl ve ne sono anche 
qui, specialmente in certi am- 
bientl ove si vende 11 sole per 
comprare Ia luce artificiale, e 
si cerca dl godimento sfrenato 
per amor di contrasto ■ alia 
legge férrea dei lavoro Impo- 
sta dal governo. 

Vendere Ia cocaina é quindi, 
in Itália, un mestlere rischio- 
so ma abbondantemente frut- 
tifero. 

Perô se 11 governo è severo 
oontro 1 commerciautl stroz- 
sini, 6 addirlttura inesorabile 
centro gU spacciatorl clande- 
stini dl coca. 

chetti Salvatore ed ablta In 
via Cagnola —i era riuscito 
per un bel po' dl tempo a.. . 
salvarsl ed a faria franca. Ma 
come si fa a stare in via "Ca- 
gnola" senza attirare 1... sc- 
gugi delia polizia? 

Come i tutori delT'ordlne 
slano riusclti a scoprire 11 truc- 
co delle uova é ancora un mi- 
stero. Bisognerebbe essere o- 
dottl "ab ovo" — come dico- 
no i latinl — delle indagini. 

Certo si é che Tottimo Bac- 
chetti che aveva scoperto, si 
puõ ben dire, Tuovo dl Co- 
lombo, si 6 visto ad un tratto 
rompero. . . le uova nel pante- 
ra dai vigili urbanl. 

Ora é stato arrestato, de- 
unnclato c condannato come 
detentore e spacclatore dl co- 
caína insieme ad altrl ciuque 
compari. 

Ed oggi tutte le uova sono 
attentamente esaminate e con- 
trollate. Xon si sa mai. . . 

Bisogua evitare 11 pericolo 
che un onesto cittadino sor- 
bendo dne uova alia "coque" 
o eentellinando uno zabaglio- 
ne ai marsala vada incontro 
airp.stasi doiralcaloide e si di- 
mentiehi di pagare il conto... 

Eeco perchõ oggl anziché 
cercare il polo nell'uovo, vi si 
cerca qualche grammo di co- 
caina. 

L'o.mlco Trilussa non ba 
ancora lauciato alie stampe 
una sua nuova poesia roma- 
nesca sulla sensazionale sco- 
perta di Milano. Ma credo che 
non si lascieríl scappare ia bel- 
In   oocaslone. 

...Magari per protostare. 
in nume delle povere galline, 
per ia sofisticazione dei loro 
prodottl. 

E Petrolini, per suo conto, 
spero vornV modificara le sue 
note trltere di "Fortunello" 
piu' o meno cosi': 

La  frittata 6 quella cosa 
che si fa sbattendo Pova.. . 
Guai peró s'entro si trova 
Delia "coca"  11 polveri'..." 

Regalo Ia correzione senza 
pretendera dirltti d'autora. 

T.a generositá, trattandosi 
di cocaina, deve essere. . . 
"stupefacente". 

! danarí dei "bobos"! 

GIOIE FÜGACII 

Sono arrivati a S. Paulo i 
giornali dl Buenos Ayres; in 
uno di questi, che porta Ia da- 
ta dei 21 Sottembre, si ô let- 
to: 

"IN OCCASIONE DEL XX 
SETTEMRBB hanno luogo 
"sacrileghi baccanali". Le 
•'orgie" sono organizzate dalla 
Massonerla per celebrare l'inl- 
qua violenza commessa nel 
1870 da le orde rivoluzionarie 
di Vittorio Emanuele II, agli 
ordlnl di Garibaldi (?) segui- 
te da turbe avventizie di Ita- 
liani e canaglia stranicra. 

I banditi che hanno coufl- 
nato 11 papa in poche stanze 
dei suo palazzo a vivere d'e- 
lemosina, organiz/zano ogni 
anuo aU'anniversarlo delia 
spogliazione on'orgla orribile 
di delinquentl,   che ecc.   eco. 

SONO GLI "ECOS DE CA- 
milo Aldao" che pubblicano 
questo po' po' di roba che sa- 
rebbe stato eccessivo anche 50 
anni fa e da parte di igno- 
ranti   servitori  dl  preti. 

SI pubblioa invoco in pienu 
1927 e se ne rende responsa- 
bile chi indica 1'indirizzo del- 
ia pubbllcazione nella Casa 
Parroquial "de Camilo Al- 
dao". 

La Casa Parroquial é Ia ca- 
sa dei parroco 11 qua\c, logi- 
camente, é sottoposto alie di- 
scipline delle superiori autori- 
tá ecclesiastiche." 

Appena finl' di leggere, 
Tavv. R. Occhetti, caporale 
tlei fascisti locali, si affrettó 
ad andare ai telégrafo e spe- 
dl'   questo   dispaccio; 

"Casa Paroquia de Camilo 
Aldao — Buenos Ayres. 

Congratulazionl per Ia sua 
condanna alie festo dei XX 
Settembre. 

Finalmente non sono piu' 
solo! 

Caporale R. Occhetti. 

Da Nuova York é stato te- 
legrafato ai giornali di tutto 
il mondo che il noto tmpresa- 
rio di boxe, Tex Richard, ha 
depositato nelle banche un 
milione di dollari guadagnati 
cjn il match Dempsey-Tunney. 
Moiti giornali inneggiano al- 
■ 'impresario che ha saputo 
guadagnare, in fretta, tanti 
danari. *   *   * 

E nelle sctiole i maestri con- 
tinueranno ad insegnare che il 
capitale é f rutto dei lavoro e dei 
risparmiot 

v*-**^** 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

Delle Clinlche  dl  Pisa 
e   Padova 

Malattie   delia   pelle,  vene- 
ree e sifilitiche — Malattie 

delle   Signore. 

    Vie   urinarie  —— 
Gabinetto   morteruo   e   completo 
per Clsttücopla — TJretroscopla 

— Blettrlcitfl  medica — 
Diatermla 

Cousultoiio:    Largo   Paysandu' 
N.»   48   -  2.' andar —  Telef.: 

Cidade 3088 — Dalle 10-12 
e   dalle   2-4 

(Dali*  2  alie  B,   escluslvumeut» 
per  Signore) 
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LA PACE IN COLÔNIA 

'.*> 

La  Tlntorerla  Commerclale  dl   A,   Rnlinienf  ri  hn  fornlt"» 
quesfaltro   specchlotto  Intcressíint?; 

Aífiíto di -1] abltl completl dl rlgore per 8 gtonil 13:200$ 
Idcm 15 soprabitl ntíH per 5 y:!orni  .... 3:100$ 
Idem  32  gilet a  fantasia  per  tre  sere   ... 1:700$ 
Pullture,   lavuture,   ece  3:000;? 

(N   It.- — Fino alia data  odlorna  non     sono    statl 
ancora restituitl 7 cappelli duri e 5 tnarsine).       

Totale    .      .     . 21:000.? 
AlTora in cui scriviamo questg note ei maneano i dati del- 

le spese dei teatrl, dei buffet, dei cinemi e diíllu fiaschetterie. 
Possiamo perõ con ogni fundamento calcolarle per una novan- 
iiia ii contos. Avremo eosl una spesa conuplessiva ■— come 
abbiamO  dimostrato — dl  circa  400 contos. 

Noi non vogllam diro clie sla troppo, o che sia poço; oguu- 
no puó fare di sua pasta gnoechi. Neppure dlciamo che si sla 
fatto male. no; perché domani, fnremmo Io stesso ed auebe 
piu' e meglio. Son tanto rare le buone occasionl per ainmirare 
ed essere ammlratl! Vorremmo perô sapere: quale frutto di 
pratica Utilitá si í ricavato da questo sperpero di denaro? K 
perché spesso si rimaue sordi ai reiterati appelli per alutare 
rospedaic, le scnole, Tassistenza Civile e Ia Societá dei Uediliii? 

Ah! Ia vaultíi, che brutta beslia! 

— K nessnno ei  crede I 

Sono termánall — e felicementé — i Eestegglamenti in 
onore delle porsonalitíl italiane che hanno volnto, nei giorni 
scorsi, onorarei delia loro presenza. A sipnrlo enlato e a luml 
spentl, siamo In grado oggi di presentare ai nostri lettori, do- 
po pazicntl e aecurate ricerohe, un bllauclo rlassuntivo e molto 
ossequente alia veritil — di cló che si - fntto, letto, mangiato e 
speso durante le storiclie glorn^ite. Senza rimnlntl luutili e inu- 
tili rcerinViuazioui; mu per Irarne, so vann rfbn é Ia speranza, 
ammonimentl  o anumaestramentl   per ravveniro. 

Mobilitazione gcneralü delia Colônia — Supponlamo ehc. 
in divorse date e in occasloui divers-e. 50(10 persone (poehine lu 
vero,' ma fa Io stesso) abbiano perdnto mezza giorna- 
ta,   in   media   a   lO.SOOO,   abbiamn   nua   pciditn   com- 
plesslva   di   Rs 50:000.| 

Autcmobili  —   Mille   ore  a   108000   ....     10:0O0JS 
Lumlnarie,   fiori   e   adJübbi   e   mance 10:000? 
Banchetti — Posto ehc nei dlversi banchetti nlt- 

blano preso parte 500 persone,  tassnto  a   100$   .      .     50:000S 
Posta, trlctíraiTitr'i, inviti e orchestre  ....       5 :OO0S 
Bamhetti  e  ricevimeíiti   particolari   ....     50:000$ 
Spese   diverse 10:000? 

Totale    .      .      .   185:000$ 
Cifra che si potrelihe anehe raddoppiire. senza peccare 

fVimmndestla. Ma andiamo nvanti. 
Da dati cerli c sicnri, fornitlci gentilmente dagli Ospedali 

cltta lini e dai Dottori Tranumti. Manginelli, Donatl, Floravan- 
M ed altri. rileviamo le speso indlviduali, SOStonilte por visite 
raedlche ra«dicinp, poerazionl e degenza in Case ú\ salute, per 
malattle cosi' discrlminate; 

Itidigestioni 203 casi (di cni 57 gravissimi, con 
sintnuii di avrelenamenfo. Tra gll malatl uon é com- 
pres,)   Ser   Piero)   Us. 7:850$ 

Sbornie 345  (di cui ncssnna letale)   ....     15:3.00$ 
Malattie dei sonno (per avore assistitü a 65 

brindisi. 18 conferenze e 30 discorsi. — 181 casi, 
tutti   benigni) 10:150$ 

Svenimenti e sincopi 27 (15 malati sono tutfo- 
ra   ricovorati   alia   Casa   dl   Salute   Matarazzo)    .     .     11:000$ 

Improvvise alienazioni mentali e attacchl epi- 
lettlci (18 casi. e tre casi dl pazzi furiosi. intornati 

:a  Jmiuery) ......      ...      . 0:500$ 

Totale   . 53:800$ 

K3a via, avvocato, non 
lespari cosi grosso! 

t/avv. Gregoracci — e 
i! "Piccolo" é ancora 
í-OSSO dalia vergoffiia per 
averlo paragonato ai piú 
grantii oratori passati e 
prosonli. ciao Gicerone! 
—- é amiato a Buenos- 
Ayres e si é falto intov- 
vislare dai gioiMiali. 

Al "Gioruale d'ltalia" 
ha tlelIo, né piu' né mo- 
IID,  cosi': 

.—- EUa terra una con- 
ferenza? 

— Si, sabato será, ai 
nircolo Italiang. 

— Un pubblico enor- 
me acorrerá certamen- 
te per gustare una rara 
manifestazioní di arle 
oratória. 

— Troppo gentile. Sa- 
io molto sóbrio, e mi 
preoccuperó sopratutto 
(ii dir cose e uon parolo. 
Gosi' come a San Paulo. 

— lia tenuta una cou- 
fereuza a San Paulo? 

(MÜ come sono ben 
intormati i nostri colle- 
ghi di Buenos Ayros! —• 
11. d. r.). 

— Si'. Prima di giun- 
gere a Buenos Ayres, ho 
tatto una sosta ai Brasi-' 
le. 

— Per Ia Gonferenza 
interparlamentare      d i 

Rio? 
(Ma come sono ben 

informati eco. ec. Non 
sanno nemmeno il nome 
dei Delegati Italiaai alia 

Gonferenza    cii    Rio. — 
n.   ri.  r.). 

— Non a ovo nessuua 
missione ai riguárdo, 
ma muito volenlieri mi 
sono incontrato cop In 
Delegazione italiana e 
(■ou altre  Delegazioni, 

— La sua conferenza 
sara dunque Ia stessa di 
que" a tcMiia a .iaii i'au- 

— L argíjniejitn sara in 
stesso. ma non Ia confo- 
renza. Ho rabiludine di 
improvxi.ia:^' le m i 9 
conferenze o, quindi, üi 
variarle e di non ripeter- 
le mai alio stesso modo. 

— E' una possibilita 
che uon tutti hanno, e 
solo un oratore come 
lei. . . 

— Lasciamo da parte i 
complimenti.   per caritá. 

Si' — egrégio avv. 
Gregoracci — lasciamo i 
complimenti  da parte! 

Lei dice che ha Pabi- 
tudine di improwisare 
le sue conferenze? 

E, allora. permetta che 
ie dlciamo che lei ha Ia 
memória molto labile! 

Qui, a S. Paulo, lei 
non ha improwisàto un 
hei nieute! Ha letto. da 
uno scartafaccio, cose 
note o rinote — ed ha 
leito anche male, tanto 
é vero che i suoi compa- 
gni di fede política ri- 
masero addirittura raor- 
tificati ! Via, avvocato, 
non le spari cosi' gros- 
so ! Se a Buenos Ayros 
ha fatto Io stesso. . . 
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Â TU A TU COL PADRE TERNO I 

In tutte le parti dei Brasile, dove 
risledono degli Itallani, 11 20 set- 
tembre ê stnto festogglato con vivo 
entusiasmo. (Dai giornali). 

..fe^^^S^ 
R. Occhetti — Caro padreterno, tu hai «'eato l'uomo a tua 

immagine e simiglianza e sta bene; ma per gli itallani non 
transige: quando devono fare dello feste, devono domandate^ 11 
mio  permossol 

IL MINISTERO PALESTRINO siia-» 
Nelí'liitonto di migllorare le 

selezion! dei glocatori, lü 
Giuntn Bseeutiva dei Palestru 
ha nominato delle speclali 
Comissioni che foruieruuno — 
ütime é stato detto — un vero 
ü próprio Mlnlstero. 

Ed   ceco   come   il   Mlnlstero' 
é rimasto composto; 

— Dnute   Vagnottl,   Presl- 
deule dei  Cousigllo; 

— Lulgi   IíOSíI.   Vlce-Presl- 
dente dei Coílsigllo; 

— Koceo <li Lorenzo,  Mini- 
stro dolle  palie ai cesto; 

— Paolo   Bntrlco,   Sottose- 
gretarlo delle palie ai cesto; 

— Ijuclano  Marrone,  Mini- 
stro dei Pes! c tlelle Mlsure; 

— Beniamino Venosa, Sot- 
tosegretarlo  dei  pesl ecc.; 

— Papae, Ministro delle 
Magglorl Squadre e dei Oom- 
l)assi: 

— O Cumpadre, Ministro 
delle Squadre Medie; 

— G-rammofone, Ministro 
delle  Squadre  Mluuscole; 

— Nicollno Gallucci)» Mlni- 
sl ro  deirAlmoxarifado; 

— Hyglno Pellegrlnl, Sot- 
tosegretario; 

— Américo Fortino. Mini- 
stro dei Ping-Poug; 

— Michele ^'acniiro. Capo 
di Pollzia; 

— Gluseppe Ambroslo, Sot- 
toeapo di l'olizia. 

Conl 

Ijetto nel Plccolo di domeni- 
ea scorsa: 

"E' possibile che Nerone 
sia Tautore deirincendlo di 
Roma, specdalm«nte dopo che 
Nerone fu visto Impugnare ia 
lira per cautare le sue odl, di- 
nanzi alio spettacolo orren- 
do!" 

Preghlamo i poeti colonla- 
11 De Koccbl, cav. Bis, Duca 
Brmiaio e Compagnla bella a 
non presentarsl mal con Ia li- 
ra lu mano, quando scoppia 
uu Incêndio! Se no, corrono 11 
rischio di passare. . . per In- 
condiaril! 

•  •   • 
Leggiamo nel "Roma": 
" Trecentomlla parlgiui sono 

partitl a fare II  ferragosto.  1 
pochi rimasti si  sono  diverti- 
ti come hanno potuto." 

Toite 300 mlla persone, chi 
volete che rimanga a Parigi? 
Xeanche quattro galti per gio- 
care uno scopone! 

* *  » 
Nello stesso glornale, saba- 

to scorso, si é letto queslo tl- 
tolo e sottotitolo: 

"A propósito dl radio tele- 
fonia —■ Educadora... di che 
cosa? — Potergii dir cane sul 
muso!". — La signora radio- 
telefouia ha protestato in que- 
sti precisl termini: Se non rl- 
spettate me e Ia mia eduea- 
ssione, abbiate almeno rlspetto 
per ia grammatica italiana I 

* *   * 
"Un grosso comune dl Co- 

senza aveva preso una delibe- 
razlone, con Ia quale si propo- 
neva il titolo di Barone delia 
Slla a S. B. Michele Blanchi." 

E' un telegramma dei "Fau- 
fulla" dei 27. Se ogni Comu- 
ne — per quanto grosso e. . . 
grasso — avesse facoltá di 
eonferire titoll di iiobiiitá, 
sia mo certi che ognuno di noi 
avrebbe g)iá da gran tempo 
"tltoli appicclcaticoi e nobil- 
tú   occasionale. " * *   * 

In un glornale dl Nuova 
York é stato stampata una 
circolare dl due d«ntistl ame- 
ricani, che vai Ia pena dl es- 
sere rlprodotta. Eccola: 

"BUONA  ATENZIONB 
Voi avette a usare le vostre 

intenzione per 111 megllo den- 

tisto. Quanto voi vi asitato nel- 
la sua sezzlo Ia vostra vltt« 
sta in le mano dei dentisto. 
Se le fatleea e fatto bono ee 
per Io vostro beneficio. Se e 
fatto povero voi siete ü per- 
titore. Perche adanto a un 
buon dentisto. 

" Becomadazione " 
I gleantl miei ml racumau- 

tano a le loro amigi e perebe 
mi si fato buono. Questo e 
perché avemo astari aunito. 

Dr. J. Goldflnger 
Dr. M. Klein." 
Se quei dentisti curano i 

denti con Ia stessa abiiitá con 
cui scrlvono Titallano,. . . sabe 
azar! 

DR. 
BARBOSA CORRÊA 

Assistente de Clinica me- 
dica da Faculdade de S. 
Paulo — Moléstia do cora- 
çfio, pulmões, rins e fígado. 
Oons: Rua Direita N. 35 
Das 1 ás E - T. Ceut. 5033 
Kes.: Rua Vergueiro, 194 
Tel. Av. 1047 - S. PAULO. 

Trovas! a letto... —f  
... ed é gravemente am- 

malato il celebre avv. R. Oc- 
chetti, quelio che ha procla- 
mato che Ia festa dei 20 Set- 
tembre bisogna cancellarla 
dal  calendário  degli  italiani. 

Abbiamo scambiato qualche 
parola col medico curante: 

— Corrono voei sinistre. . . 
— Le smentisca! Non é una 

cosa leggiera, ma spero che in 
una settimana. . . 

— Ma che cosa é stato? 
— Sa; é un tipo molto im- 

pressionabile. Ha ricevuto una 
brutta notizia e. ... 

— Una brutta notizia? E 
quale? 

— Questa: che Io Stato del- 
TUruguay ha stabilito che il 
20 Settembre sia una festa 
nazionalel li colpo é stato 
grosso I Non se Taspettava; 
gli venne Ia febbre cosi' alta 
che ho dovuto ordinargli le 
borse di ghiaccio. . . 

— Beh! Speriamo... 

USATE PER LA VOSTRA IQIENE 

OYROL 
SCATOLA   CON   20   CABTINE:   5$ 

OISiNFETTANTE  -  DEODORANTE 
Curativo aovrnno ncglí seonimenti fetidl, inflnmmazlonl 
deirutero o delle ovale, dolori alie oTale, collche del- 
Tutero, eatarro uterlno, blenorragla delia donna, dolori 
delle mestruazlonl. — IVuao glornullero dei GYKOL 
dlslntetta e conserva Ia vltallta deirutero « delU oval». 

-^^müjÊUI&nJsj*.-' í"...vr ,    . . -. 
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DIFFIDATE DALLE I/V1ITAZI0NI E CONTRAFFAZIONlS 

tTSASQU l /NÓ 
TvioriDwriO 

IL SENATORE RAVA 
ApproflttamJo delia sua per- 

manenza in S. Paulo, ii sena- 
tore Lulgl Eava ha inlzlato le 
visite alie scuole Italiane con 

11 precipuo scopo dl studiarc 
rimportante problema dellM- 
struzione che vlene impartita 
ai figli dl italiani. 

Vogliamo sperare che 11 vivo 
Intftressamento che 11 senatore 
Rava sta dlmostrando per le 
scuole Italiane, dia, in un futu- 
ro non troppo remoto, dei bno- 
ni frutti. 

* 
CIRCOLO ITALIANO 

Rieordiamo che questa será 
avrá luogo 11 consueto tratte- 
nimento famigliare, con clne- 
mutografo e bailo. 

* 
VERSO  LA  PÁTRIA 

E' partito per Tltalia il SíH'. 
Tjuigi Armando Cuoco, figlio 
dei oav. Franceseo, che torna 
a Roma per compíetare, In 
(luellTniverfiltíi. i suni studi 
dl medicina. 

Auffuri. 
* 

OSPEDALE  "UMBERTO   I' 
DoniPiiicn scorsa si realizzn- 

rono le 'elezlonl delle earlche 
scaduto üiriissembleii genevalc 
delia Socletâ Itiillaiirt dl Bene- 
flcenza "Ospedalc X^uborto 1". 
Vennoro clettl conslgllerl i 
slgnorl: 

Oav. Aleardo Borin; Sig. 
Dino  Crespí;  Grand'Uff.  Vln- 

ceuzo Frontini; Sig. Fernando 
Maggi; Cav. Glovauni Uglien- 
go; CÍav. RMg. Pasquale Frtit- 
ta; Coram. l'iot', Affonso Bo- 
vero; Dott, Nicola l'<'i>i: I)(,lt- 
Cario Uiulio Spera e Avv. Ce- 
siiri' Trlpoll. 

Furono • elettl Slndaci Revl- 
sorl,   i   Signori;   Cav.   Alfredo 
De Mm-ti  Cav. Andren Cn- 
lió. 

* 
CIRCOLO D'ONORE 
"BRECC1A   Dl   PORTA   PIA" 

Ilanno avuto luogo dome- 
nica scorsa le ülezloni generali 
per eompoiTe IM dlvezionc che 
dovrfi reggere le sorti 'li «im;-- 
sto simpático e florente sodali- 
zio durante Ia gestlone dei 
1927 a 1928. 

La presidenza dei seggio 
■elettoralo vénne affidata alio 
stimato consoclo sig. Ernesto 
Laudisio; fmísero, da sc-fíretn- 
rio, 11 consoclo Nicola Maino e, 
da scrutlnntori, i consocl Prof, 
Kosoliilo, Amadeu dei Mônaco 
e  Fioravante  Sandini. 

Venriero elettl a Presidente, 
Agostino Sollmene (rieletto(; 
a Vice-Prcsidente, Ernesto do 
Oennaro (rieletto); a Segre- 
tarlo, Nicola Maino; a Teso- 
ricre, Fellce Consolo « a Dl- 
rottore deile feste, Ghiseppe 
Monzillo. 

A Consiglicri furouo clotfi i 
.xignori: Ernesto Laudisio. Kr- 
meiiPRÜdo Trevlsani, Alfredo 
Pisani.   MicJhele     Patltucei     e 

Fioravante Sandini; e, a Re- 
visori dei contl, i signori Prof. 
Rosollllo Gabriele e Vineenzo 
reliegrino. 

In segiilto yenne data l!'itu- 
r,-i delia Uelazione preseutata 
dal  Consiglio scaduto. 

Alia scra 11 presidente si,;r. 
Agostino Sollmene offri, in 
casa dei sig, Michete Ambrp- 
ftini, un lauto banchetto íil si- 
gnori Ernesto Laudisio e 'la- 
briele Uosolillo. Vi piirteciya- 
rouo puíe Ia direzione eiefta 
e Ia mnggioranzn  tloi soei. 

Alio  spumante  11   si^-.   Soll- 

mene fece un briliantissimo 
brindlsl ai festegglati che r- 
sposero commossi inneggiando 
alia fratellanza e al^avveilre 
sempre piu' prospero dei Oir- 
i-oio. 

La riunlone si potrasse siao 
a  tarda ora lasclando in tutti 
un lioto rleordo. 

* 
NOZZE 

Si sono realizzate le nozze 
dei sig. Franceseo Abhondau- 
y.a, raglonlere delia "Serraria 
Progresso", con ia slgnorlna 
Dursolina I'agnozzi, figlia dei 
sig. Damlano e delia signora 
.Maria Cila  l^ignozzi. 

Auguri. 

IN  CONVALESCENZA 
Dopo una lunga degenza al- 

ia Casa di salute Matarazzo, 
si trova in piena convalescen- 
za il nostro buon amico l)aut(! 
Pozzo, gerente delia Farmácia 

i De Mattia. 
Congratulazloni  e auguri. 

♦ 
UiVINAUQURAZIONE 

Stasera si inaugura in rua 
das Palmeiras n. 84-C nn ele- 
gante "ateiier" di mode fem- 
minili: cappelli, vestltl, bian- 
cheria, che sara diretto da una 
squisita artista: madame Nel- 
la. 

"DUCE" 
La puntualitá é Ia virtu' dei 

re. Se volete riuscir pontuali, 
usate Ia nuova marca perfe- 
zionata delia sveglia "Duce", 
di creazione italiana. 

ünici depositar!; Casa Ma- 
setti — Ladeira Sta. Ephige- 
nia, 1. 

ANNUNZI ECONOMICI 

Cercas! una persona di buona  volontá 
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COMM. TOMASELLI 
Dopo una lunga assenzia, ha 

fatto ritorno in S. Paulo il 
commeudatore Tomaselli, ca- 
po delia ditta G. Tomaselli, 
festosamente accolto dai suoi 
numerosissimi amici. 

II bentornato. 
*.. 

UNA CONFERENZA 
Sótto il patrocínio dolla 

"Dante", (la professoressa Yo- 
ianda Corso ha teuuto, Ia será 
di mercoledi' scorso, una bril- 
laute coníerenza, ÜJrastrando 
"Dante e ü suo tempo". 

Il folto pubbiico, cüe vi ha 
assislito, ha piodigato vivissi- 
mi applausi alia giovane let- 
terata, che ha dimostrato úi 
ayerp delle felici disposizioni 
di roigarizzatrice di disquisi- 
zioni storiche e letterarie sco- 
lastiche. 

* 
PRODOTTI   JTALIANI 

I fratelii Antonino e Salva- 
tore Messina, proprietari deliu 
nota Casa TrinacTia, che nel 
Giugno u.s. furono onorati dal- 
TOu. Mussolini di un ritratto 
cou dedica autografa, in o- 
maggio alfattivitá che i due 
fratelii svblgono per Ia diffn- 
sloue di prodotti italiani, han- 
no rieevuto In questi giorni 
grandi partite di Olio Sasso e 
di Estratto Cirio, oonosciuti in 
tntto il mondo. 

* 
LUTTl 

Notizie daintalia ei hunno 
recato Ia triste uolizi;i delia 
morre dei sig. Salvatore Avato 
che si era recato nella sua 
clttá. niitla in visitu ai paren- 
ti. I/Avato era emvgrato da 
molti anni nello Stato di S. 
Paulo e si era domiciliato in 
Agudos dove godeva di larga 
estimazlono per Io sue belle 
doti dl lavóratore e di patrio- 
ta. Alia famiglia in lutto le 
unstre condbglianze. 

*   *   * 
Martedi' scorso. in ancor 

giovane etS, si 0 spento 11 sig- 
Aristodomo Latlari^ figlio dei 
sig. Agostino e marito delia 
signora Bambina Lattari. 

Alia famiglia in lutto le no- 
stre condoglianze. 

DR. G.  A. PANSARDI 
Speçialista    degli   Ospedali 

di   Napoli  e  Parigi 
Vie urinarie — Sifiüde — 

Pelle  e  Malattie  delle 
Signore. 

Cura spedale delia sijiHde c 
cura radicale delia- hlenorraQia 
aouta e crônica e dl qualunque 
malattia deirnpparnto genito- 
urinaria delia donna eecòhdo 
gli ultlmi processi. — Consul- 
tório per gll uomlni: Dalla 8 
alie 11 e dalle 14',all.e 15 i|2; 
per sole signore dalle 16 alio 17. 
RUA UBBRCT BADARO', 67 

Telefono :   1151   Central 

CASINO 

La com pa guia di Riviste di 
íris Esperança sta riportando 
dei suecessi grandiosi che so- 
no ben  meritati. 

II miglior lavoro sinora rap- 
presentato é "Love-me" che 6 
una graziosissima "feerie" con 
dei piaeevolissimi motivi mu- 
sicali. I quadri sono fantastici 
e numerosi; i scenari dl otti- 
mo gusto artístico e i vestiarl 
di una magnificenza asiática. 

Le "girls" non sono belle 
come quelle di Margarida Max, 
ma, in compenso, sono delle 
vere artiste. 

ün poeta coloniale, non piu' 
tanto giovine, assiste a tuttl 
gli spettacoli e pare che abbia 
preso una cotta fenomenale 
per una ballerina. lerl será, 
mentre usciva dal teatro, 
l'hanno sentito che declama- 
va: 

Sul piu' beilo, quando in cuore 
le suo ganiibe nol s'aveva, 
Ia graziosa, Ia Figlia d'Eva, 
.s'é sottratta ai nostro amore! 

Un dramma o una farsa? 

PAPERE! 

II critico teatrale Sor Ulis- 
se che, quanto a anni, puô 
glocare alia moraa col comm. 
Secchi, raccontava ieri Tal- 
tro: 

— Oh! Son paseati molti 
anni. yiguratevl che s'era ai 
tempo in cui i Bagnl di Lucca, 
cari a Paolina Bonaparte e a 
Lord Byron, rappresentavano 
tnttavia un soggiorno estivo 
pleno di stile. Fu declso, ua 
anno, fra dilettanti, di metter 
su uno spettacolo non  so piu' 

per quale beneficenza, ai quale 
avrebbe preso parte una dama 
dl sangue reale. Tra gli attóri 
figurava anche Pierino Mal- 
fatti che oggi t>, vecchio d'au- 
ni, ma sempre arzilio, svelto 
e maledico, un po' 11 papft di 
Viareggio perché Viareggio, 
lul, si puó dlre che Tabbia vi- 
sta a nascere, e per faria ve- 
nir su belia non ha risparmia- 
to fatlche e denaro. Pierino 
Malfatti, dunque, interpretan- 
do ia sua parte, si trovo a ri- 
maner solo, in iscena, con Ia 
grande dama. Doveva dirle: 
vorrei darti un bacio sulia ro- 
sea guancia. Ma, confuso, 
s'impacció, e, con tutto l'ar- 
dore di cui si sentiva capace, 
esolamõ: "Vorrei darti un ba- 
cio sulia rosea panela". 

Agli abbonatí morosi 
SI invitano gli abbo- 

natí che non sono ai cor- 
rente coi loro pagamentl 
di voterlo fare con COP- 
tese soilecitudine. Dopo 
quesfultimo avviso, so- 
spenderemo Ia rimessa 
agi! abbonati morosi, e 
pubblicheremo i loro no- 
mi neüa rubrica nera: - 
Sfrutlatori delia stampa. 

^N^»^* 

Com menti no 

I grandi uomini italiani 
quando vanno airestero. 
credono sempre di tro- 
varsi di fronte a dei 
'"bobos". 

Invece... E farino Ia 
figura dei  pifferi! 

VEGLIA 
Italiani, ricordatevi che Tú- 

nica fabbrica di svegtie vera- 
mente italiana ê Ia Casa F.lli 
Borletti — Milano. 

PQPOLARE 
ITALIANA 

— E' una Banca fondata da Italiani 

— Direita da Italiani 

— Ammlnistrata da Itaüanl 

— Per glMnteressI degli Italiani. 

__ 
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UNA PROPOSTA! 
SI vorrebbo rho i danari, raccolti 

per 1! prêmio deliu trasvolala occa- 
nlca, venissero impiegatl nell'offer- 
tn di tin areoplflno al)'Italla_. 

(Voei in giro) 

La Coicnia — Ho cambiato pinere! Mi é parso piu' pra- 
tico <> píu' ntile! 

■     r 1 í a nona si e sposiâ... i 
!l uosiro con-ispoudente da Buenos Ayres ei telegrafa: 

l,a liaiiíiLÜii. che si é ingaggifita n Klo de Janeiro a propó- 
sito delle "proposte" suirimigrazlone fatte dal Senatore Pa- 
viii, si ó spostata a Buenos Ayres e viene cotnbattuta animu- 
sauientc dalla "Prensa" e d:i poeUl giornali di ininor impor- 
tanza. 

Iía"Xac'ion", cho í- ü glornale plu' equüibrato, lia fatio 
dei coinint-nti isptratl a srcnitá e a<l equilíbrio ed ha ricono- 
sciuto che il Delegato Italiano, con Ia sua proposta, non ha vo- 
luto minimamente offeudere Ia nazionalitá dei paesi sudame- 
rieani. 

("irea l'atteggiamento assunto dal Delegato Argentino ai- 
laConferenza di Klo, un glornale argentino ha stampato che 
Ton. Ar.iya con le diehiarazioui fatte é in aperto corirrafito con 
quanto ha dichlarato due mesi fa ai Parlamento. 

II glornale ricorda che l'on. Araya rimproverava ai Parla- 
mento argentino di non saper tutelare con savle leggi gli agri- 
coltori, che errano da un pnnto air-áltro delia Repubbllca, in 
cerca dl un lavoro che non trovano e di garanzie che fanno dl- 
fetlo. 

Lu "Prensa" dlfendo invece Ton. Araya e Insiste sulla falsa 
interpreta-íione che ha  dato alie parole deiron.  Pavia. 

»  »  ♦ 
Non si comprende perché Ia "Prensa" insista nel combat- 

tere io proposte dei senatore Pavia che sono tutto il contrario 
ili Quanto  essa  sostienc, 

Bastiv riportare alcunl brani delia Relazione dei uoetro se- 
natore per comprender»? l'enorme "gaffe" fatta e rlpetuta, con 
un'ostlnazionu degna dl mlgllor causa. <lal glornale bonaerense. 

Eccoli: 
"Andando ai Brasilc, paese di grandi risorso economiche— 

ha scrltto U senatore Pavia — vi é motivo di domaudarsi se 
FEuropa potrá contnre sul suo appoggio e, in enso affermativo,» 
R" non si urtasse Ia ecuscettibilitó dei Brasile proponcudogll di 
collaborare con essa, alio síopo 41 assicurare , 8.1r ;mondo luterov 
11 beneficio delia fecondltá dei ^sno' súoíò noti áífcòra^coltivato o 
delia grande quantitá dl tesori cho .rimangono occulti nel suo 
seno". 

Ed hn   agginnto; 
"Ml •'• narso d(gno di studlare corne ed a quali condlzloni, 

se il Brasile Io consente, 1 Rnropa puô prcstárgll il suo concor- 
so per Ia dlstrlbuzlonè, tra coloro che ne abbiano necessita, 
delle ricchezze che si trovano in abbondanza nel suo territó- 
rio". 

In segulto h;i  sinletizzato il suo pensiero cosi': 
"Noi abbiamo in «rasa delle industrie che, per vivere, han- 

uo bisogno dl ( sportare. Ma oggi gli ostacoll doganali irape- 
discono Ia vendita. Perchê, dunque, non trasportare Ia nostra 
mano d'opera e le nostro industrie sovrabbondanti lâ dove, per 
produrre, si ha necessita di esse, feçondando cosi', in unione 
con  gli stranicri.  uirindustriu sorella trá essi?" 

»  «  * 
In altrc p.iroK- 11 senatore Pavia ha detto ai brasillani: 

"Voi avete un território immenso che non potete sfruttare 
per mancanza di braccia, ed in Europa abbiamo abbondanza dl 
nomini che, per produrre, debbono lottare con mille difflcoltá: 
uniamo le nostre forze e lavoriamo in comune, se non avete nul-' 
Ia in contrario". 

E 1 delegati brasillani lianno riconosciuto che ia tesi soste- 
nuta dal senatore Pavia C" convententissima. 

O che c'entra Ia "Prenu" in tutto ciô, dal momento che 
I'Argentina non é in causa? Che non abbia altrl argomentí per 
riemplre le sue colonne? Ed allora si attacchi ai "serpente di 
maré", oppure ai "gnadagni dei boxeurs"! 
wmwmwawmwwww^wmewwwm   i n ■ n u » U»I»II.<J»II>»W<»I_,W..., 
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í TRO-LO-LO' I 
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Ilíflessione di uno che ha vi- 
sto In un automobile una nota 
slgnora accompagnata da un 
signore che non 6 11 "soiito". 

— Reli! Tutto cambial II 
famoso terzetto: "lul, lei e 
Taltro", tende a scomparire. 
Adesso bisognerá dire: lul, lei 
e. ..  gli altri! 

* ti  * 

In un restaurant deli'Aveni- 
da S. João, 11 cameriere porta 
il  resto ai cliente. 

Quostl riscontra il danaro e 
lascia  un  milreis  di  maneia. 

— Scusi, signore — dice il 
cameriere — ma mi lascia 
próprio quello falso! 

* *  * 
Si parla di un giornallsta 

che non gode fama di essere 
munifico. 

— Eppure — dice uno de- 
gil interlocutorl — io Tho 
sempre trovato couiipiacentis- 
simo, mai tirchio ! 

—i Io invece — dice 11 Sor 
Piero — gli chlesi un giorno 
in Imprestito un fazzoletto ed 
egli  reclamo  un  paio di len- 
zuola! 

«  *   « 
Questa ia raccontava il cri- 

tico Baltazar In un gruppo di 
amici: 

—i Quando G-ina Sanimarco 
raggiunse a Pavia Ia compa- 
gnia di Plrandelio, le basto un 

La Slgnora  tonosce 

UTER0GEM0L7 
Ebbene per i  suoi inco- 
inodi 6 lii effetto mera- 

yiglioso. 
(A  ^>   N.  S.  P.  n.  900 

11-8-1919) 

-.^^<'^^> 

oechiata per conoscere Tam- 
bionte. Difatti telegrafi a Mi- 
lano,  alia  zia. '   — 

"Arrivata. Gran Barba. Ba- 
ci. Gína". 

I! telégrafo oraise, natural- 
mente. Ia punteggiatura e Ia 
buona zia fu convinta che 
Gran Barba fosse un albergo 
di Pavia ; quindi, dovendo co- 
municarle una cosa urgente, 
telégrafo  a questo indimzo: 

"Gina Sammarco 
Gran Barba 

Pavia". 
E 11 telegramma fu reoapi- 

tato ai  teatro deve  agiva   Ia 
Compagnia di Luigi Pirandel- 
lo. 
 .^^.^^ — 

Figure paulistane 

II commendator Rossi 

mmm É^MMMMMB 
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AlTAvaim é stato urrostato un 
indivíduo che vendeva dolle deco- 

razionl  false. (Dai  glornall). 

II giudice — Siete uecusato di aver truffato Tumauitá. . . 
L'arrestato — Non  (• vero! Io  sfamavo fíli affamatl deliu 

crocetta! 

Diário di un Giramondo 
Un aviatore americano, Lin- 

ton Wells, conta di fare 11 gi- 
ro dei mondo in 15 giorni, tre 
glorni per parte di mondo. 
Linton Wells non é nuovo a 
imprese <11 questo genere. Giá 
Tanuo scorso fece 22 giorni di 
giro di mondo, "a scopo scien- 
tifico", come si dice ora, e se 
ne trovo benissimo. 

Anzi dl questo "viagglo ri- 
mane un diário, di stile pret- 
tamente americano, che forse 
potrá interessare il lettore. 

NEW-YORK,  1  Luglio. 
Pieriuo é passato agli esa- 

mi. Ipipip urra. Vorrei faces- 
se im viaggetto di 22 o 23.000 
chllometrl <l'istruzione. Ma 11 
gualo G che, benchó faccia Ia 
4.a elementare, non gli hnnno 
insegnato ancora a pilotare un 
Fokker di piccolo tonnellaggio. 
Mi tocchcrá ad accoiupagnar- 
lo. 

2 Luglio. 
Accidenti alia distrazione. 

Ero   giá  a   Terranova   quando 

mi sono accorto di aver di- 
meuticato a casa gli elastici 
di ricambio per le bretello. 
Abbiam dovuto tornare indie- 
tro. 

Ora voliamo sulFoceano. Ii'o- 
ceano é una cosa molto bella. 
molto grande, Ia plu' grande 
dei mondo. Molto americana. 
Pierino mi domanda a che 
cosa serve. Benchê faceia Ia 
4.a elementare non gli hanno 
ancora insegnato che serve a 
essore trasvolato dagü aviato- 
ri americani. 

GÊNOVA, 8 Luglio. 
Molto bene! Scesi a Gênova 

per rendere omaggio a Cristo- 
foro Colombo. Pierino impara. 
Colombo vlaggiô molto. Fondó 
Ia dinastia dei Colombo viag- 
giatori. Se non ei fosse stato 
Uii l'Am€rica non sarebbe sta- 
ta seoperta e a quesfora chis- 
sfi a che si sarebbe glunti con 
Ia crlsi degli alloggi. In real- 
til TEiu-opa di tanto in tanto 
6 utile, Soltanto non si sa co- 

DR.  MATHEUS  SANTAMARIA 
Operazionl. —  Malattie delle  signore e vie urinarte 

Trattamento delle infiammazÍQnl delle ovaie e utero con 1 
plu' moderni processi elettroterapicl, potendo erltare ope- 
razionl.  — Cura delle blenorragia   e   complicazloni     — 
Elettrlcltá   medica.    —   Uretroscopla   e   cietoscopla.    — 

Ra^ggi   ultra-violettl.   —   Diatermoterapia. 
— Cons.: Praça da Republica, 15 — 3.0 plano — 

Tel.:  CMade.  7696. 
 Daile  13  alie  ore 18.    

Be».:   AveoH»   HygrienopoIU,   .is   —   Tel.   C!d.   7483 

me    mai   Crlstoforo    Colombo 
non fosse un americano. 

BAGDAD, 13 Luglio. 
Abbiamo volato per 12.000 

km., 700 metri e 85 centime- 
trl. Mi pare che 11 contq sla 
esatto. Pierino sta facendo Ia 
prova dei  9. 

Ora siamo a Bagdad. Bag- 
dad C una clttá famosa perché 
il nostro Douglas Tha fatta co- 
noscere con un film. Prima 
nessuno cl bagdava. Siamo 
discesi a far colazione. Mi han- 
no servlto il platto nazlonale: 
risotto alia milanese. Molto 
bene! Mi é piaciuto tanto che 
ml 6 venuta Tldea di degu- 
starlo alia  sorgente. 

MILANO, 18 Luglio. 
Milano é Ia piu' interessante 

clttá dei mondo. Duomo. Pa- 
nettone. Ridere, ridore, ridere. 
Anche dlntorni bellissiml. leri 
per esempio sono andato a 
Roma. Luogo amenlsslmo, mol- 
to ombreggiato da alberi, cu- 
pole ed altre meravlglle natu- 
ral!. Abbiamo corrotto un "ci- 
cerone" perché cl sapesse üire 
perch6 Roma é famosa. Ora 
Io sapplamo. E' famosa perché 
ei nacquo Pascarella, naviga- 
torc amico di Colombo, dl cul 
canto Ia gesta nel "Romanzo 
dl un giovane povero". A Ro- 
ma nacque anche Tinventore 
dei vin bianco, Frascati (1728 
- 1812). 

Avrei voluto comprare per 
ricordo una graziiosa chiesa 
dedicata a S. Pietro, con una 
curiosa piazza circondata di 
coloune, eho sarebbe piaciuta 
molto anche alia mia signora; 
ma rautoritá non ba permes- 
so. 

RIGA-TOKIO, 19 Luglio. 
Abbiamo sorvolato Parigi, 

piceola ma grazlosa clttá fon- 
data a ricordo delia guerra 
mondiale. Vedute a vol d'uc- 
cello molte cose interessanti. 
Ia torre Eiffel, il Louvre e il 
Palazzo dei Telofoni, che sa- 
ra quanto prima dichiarato 
monumento nazlonale. Cosi' 
cl ha detto una guida auto- 
rizzata a Berlino, dore siamo 
discesi a prendere il caffelat- 
te. 

Per far colazione abbiamo 
toecato Riga, con rispetto par- 
lando: una clttá molto seria e 
misurata, dove blsogna filar 
dritto. Ora navighiarao verso 
Tokio. Forse cl fermeremo a 
Cantou, a comperare qualche 
generale cinese d'occasionp. Ma 
oceorre affrettarsi per 11 rltor- 
no. Abbiamo promesso di tor- 
nare a casa il 22' aU'ora di ce- 
na. Se c'^ minestra di riso fa 
presfo a passar In cottura. 

DINTORXÍ DI BERING, 
21 Luglio. 

Navighinmo nella zona po- 
lare, terrlbllmente nebbiosa. 
E' In prima volta in vlta mia 
che rimpiango 11 regime seeco. 
I tro gencrall cinesl rinchiusi 
nella cnblna sentono 11 tempo 
e comlnclano a lltigare. Han- 
no glfl costltuito 12 partltl. 

22 ore 6. 

Ci siamo smarrlü. 11 maré, 
gelando, aumenta il volume e 
temo abbia allargato Io stret- 
to dl Beriug. Ho fatto bene 
ad accompngnare Pierino. Fin- 
ché non cl snrá un buon ordl- 
namento di servizi municipall, 
le vie polarl rlsulteranno sem- 
pre dlfficili. 

22  ore 7. 
Me Ia son vista brutta, co- 

me diceva quelTaviatrice.. . . 
Meglio cosi'. Incidente fInale. 
Molto suggestivo. AH right. 
Próprio mentre cominciavo a 
disperare ho veduto terra. 
LAmerica. L'AmeriC'a é sem- 
pre puutuale. Cosi' fra poche 
ore saremo a casa. A ricordo 
dei momento omozionante fon- 
deró un club, 11 Circolo Pola- 
re, con ingresso libero alie fo- 
che. 

,rf ^,^fc»> 

e 1 are 
V 

Gli iglenlstl hanno tenuto 
un altro Congresso ed hanno 
fatto ü processo all'amore. 
Han detto che Tauiore 0 cau- 
sa di infinitl guai! 

— Toh! Bella uovltá — 
ha esclamato il Muto — Per 
viu deiramore, presto o tardi, 
si viene condannati ad una 
vila  di  galera! 

* *   ♦ 

('11 congressista ha detto 
cite ramore é una malattia 
che, per le stragi che fa, de- 
ve esaere classificata súbito 
dopo ia  tubercolosi. 

— Oh! Bella! — ha escla- 
mato il commendatore ■ Secchi 
—■ E perché alloru, ai miei 
tempi, si cantava quella can- 
zonetta: Amore é come zuc- 
caro,  amore é come melo? 

* *   * 
Fra Caldirola e il Muniflco: 
— Xon mi sarei mal immn- 

ginato Che ramore fosse can- 
sa  di  tanti guai! 

— Eppure sono cose che 
blsogna conoscere! Quando si 
é giovani, come noi, si fa pre- 
sto a perdere ia testa ! 

* *   * 
Scenetta   famigliare. 
— Giura di  dire Ia   veritá, 

mtta  Ia veritá,  nicnfaltro che 
Ia  veritá! 

— Ginro! 
— Dove sei statoV 
— Al Circolo a far ia scopa 

con gli amici. . . 
— Ah. tu cerclii rnlibi! 
— Cl  ho  testimoni. 
— Testimoni fnlsi... Tu 

m'iiiganni! 
— Non  é  vero. . . 

-  Toh,  vlglincco !. . . 
* *   * 

Dite ore dopo. 11 mnrito, tut- 
to bendato, pensa: 

— Laniore vien dopo ia tu- 
bercolosi. Ma che male snrá? 
Forse escorlazionl varie, ec- 
chlmosl, contusionl interessan- 
ti il cuoio cnpeliuto. . . >íon 
e'é male. 

-' 
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f 
Assistenza enorme, sorpren- 

dente. 
Sara per Ia prellmlnare? mi 

sou domandato. 
I/enlgma s'é risolto, a ma- 

no a mano chc sono entratl 1 
giocatori. 

Arrivavauo alia splcciolata: 
ma airora mareata ne manca- 
vano moltl! 

Infatti íl gluoco ô incomin- 
ciato con dieci giuocatori per 
parte. Mancavano Amilcare e 
Feitigo, oltre a moltlsslml al- 
trl: Pepe, Del Debbio, Appa- 
rlcio, De Maria, ecc. 

Che é clie non é, messi In 
linea 1 giuocatori, ei é apparso 
da un lato il team dei Santos 
senza Feitiço e rinforzato da 
Urané e Vannl. Dairaltro il 
Palestra senza Amilcare non 
solOj ma senza Pepe e Lara, 
coU'único   rinforzo   di   Atliiè. 

Heitor ei parte In tromba; 
é il Leone delle grandi gior- 
nate. Quand'é che giuocberíi 
cosi' per il "Palestra", che pu- 
rê ne ha un tantino di dirit- 
to? 

Tuffy si sente súbito ia tre- 
marellà; non ê giorno di "fi- 
tas". Oggi il Leone non scher- 
za! 

Bntrauo in campo i sostitu- 
tl: Lotito per eompletare ia 
linea dei Santos, pardon dello 
"scratch A" e Gogliardo per 
sostitulre Amilcare. 

Gogliardo? Ma se ha finito 
di giocare una partita? 

— Che coraggio! esclamn 
Ia   "torcida". 

Ebbene, non Io crederete ? 
Gogliardo ha glocato ancora 
meglio nei secondi 90 minuti 
che noi primi 80. 

Un record di resistenza! 
Aveva ragione 11 Paulistano 

di íargll gll ocehi dl triglla. 
L'assistenza si elottrizza. 
Su un centro di Mole, Etto- 

re inflla, di testa, un primo 
goal. 

Poço dopo, un secondo ap- 
pena per uno spiraglio aper- 
tos!. In fine un terzo, sviando 
colla suola un free-klck for- 
mldabile di Gogliardo. 

Poi? Piu' niente; cioé, non 
tir6  piu'   in  goal! 

Tuffy gli si voise suppli- 
chevoie: Me faz favor, Heitor, 
non atire mais... 

Ed Kttore (ch'C cosi' cul- 
tivo quando gli pestano i pie- 
dl, da far uscire dal campo 
il malcapitato colio giiiube rot- 
te, e da non muovere un pas- 
so se Tassistenza gli é contro) 
Ettore dico si commuove co- 
me una signorina quando In 
pigliano colle buone. 

Non tiro piu' in goal; ma 
in compenso passo tante pal- 
ie ai compagui che avrebbero 
potuto marcara non uno, ma 
dodici goal. 

E cosi' ia partita perse to- 
talmente d'interesse. 

Poiché Tlnteressante era 
glá  stato dimostrato.   " 

Ovverosia: 
l.o — che Ia linea dei San- 

tos, che effettivament* é buo- 
na per un team, non ha che 
un uomo per scratch: Feltigo; 

2.o — che per oscurare Ara- 
ken, basta Gogliardo anche 
stanco; 

3.o — che l'ultimo, benché 
dl 2.o team, é Tunico sostituto 
di Amilcare; 

4.o — che Omar deve esser- 
sl persuaso che Sernflnl non 
íi una signorina; 

5.0 — che in fine Io scratch 
deve essere 11 seguente: 

Athlé 
Grane — Bianco 

Pepe —i Amilcare — Serallni 
Apparicio — Ettore — Petro 

— Feitiço — De Maria 
Riserve: Russo — Giby — 

Dei Debbio — Xingo — Go- 
gliardo — Tedesco — Nené — 
Melo o "nada mais". 

Laf vs. Ipea! 
ir 

La- bie   transit   gloria. 
phae! 

L'affare ha íatto molto par- 
lare, ma 6 ormai sepolto e nc*. 
se ne purlerá mai piu'! 

Esisteva anticamente una 
Liga, nolla quale brillava un 
Club: LAmericano. 11 Pauli- 
stano non ne volle sapere di 
lotte o fondó nol 1012 l'Apea. 

Ebbero Ia triste idoa d'iu- 
cludervi Ia "Palestra" per so- 
stitulre il Germauia, ritiratosi 
nol 1014; a causa delia guerra 
mondialo. E il Palestra vice- 
versa sostitui' TAmericano. . . 
nel menare Io botte! 

La cosa non poteva andare 
bene. Ed eccoti che ti fouda- 
no una nuova Lega come se si 
dlcesse: Lega Amante di 
"Franguinhos" (Laf). Insom- 
ma il Creatore si rivolse con- 
tro ia creatnra! 

Di questo passo avrebbero 
contiuuato a fondarne una 
nuova ogni sei anni. E a Rio 
hanno  detto; 

— Chega! Quem quer jogar 
que agüente o repucho no du- 
ro! 

E cosi' sia! 
Intanto si 6 perduto  tempo 

Cappelli   per   Signora 
ELEOANZA,     SIGNORILITA' 

E BUONGUSTO 

PREZZI   MODICI 
CASA     LACCHELLI 

Rua  S.   Bento,   IO 

FONE:   CBNT.   i!2;?l 

e douari; si é rallontata Ia di- 
sciplina nei Clubs e nei gio- 
catori, e cl vorríl moita buona 
volontá a rlmettere le cose a 
posto. 

Ma é un po' difficilo che si 
ritornl agli splendori dl pri- 
ma. 

Le discordie lasclano sem- 
pre delle tristi eredltfi. . . 

Non é  un "cura 
tutto" 

UTEROGENOL 
Solo contro le malattie 

delle   SIgnore 

ISTANTANEE 

Eeitiço — Esperlmentar a 
Unha do "Santos" com a de- 
fesa do Palestra? Nao vou na 
onda;.. 

— Sapeca  Heitor! 
— Que chanfrada que  i   u 

Gollardo. . . 
—i Viva Serafinl! 

— Mnnnnggia a Maronna! 
(Jhistu Gollardo sta amarran- 
no Quarcheno ch'é na belloz- 
za ! Mo 11 dongo un vaso. .. 

— Che difesa de Padreter- 
no! nVscappa manco un plscl- 
gno. . . 

Lúcio — E agora chega de 
brincadeira! Como no anno 
passado vou mostrar-lhe como 
se arranja o scratch! 

M 



IL P.nSQUINO COLONIALE 

Fervono, con febbrile ala- 
critá, i preparativi per Ia 
Cirande Esposizione dei Caffé, 
che sara inaugurata solenne- 
mente il prossimo 12 Ottobre. 

Oltre tutti gli Stati caffeU 
feri, ai quali sara dedicata 11= 
na particolare giornata, han= 
no data Ia loro adesione, molti 
municipi e istituzioni pubbli- 
che — come Ia Compagnia 
Paulista, Ia Light, le Banche, 
Ia Sorocabana, Ia S. Paulo 
Railway ecc. — e 'e piu' po» 
derose ditte industrial! e com- 
merciali dello Stato di San 
Paulo che parteicipano ai 
grande avvenimento che sara 
una meravigliosa affermazio 
ne dei grande sviluppo che in 
2oo anni hanno raggiunto Ia 
coltivazione, Tindustria e il 
commercio delia preziosa ru- 
biacea. 

«   *   • 
II Comitato organizzatore 

nulla ha trascurato, affinchê 
Ia storica data riesca un'im- 
ponente manifestazione delle 
forze economiche dei Brasile. 
A questo fine ha voluto unire 
Tutile ai diletto; e, insieme ad 
ricchissimo materiale di stu- 
dio, di documentazioni e di e- 
sperienza, ha allestito delle 
geniali attrattive che sono 
destinate ad ottenere il piu' 
entusiástico  successo. 

Una visita frettolosa fatta 
in questi giorni, in cui il la- 
voro di  preparazione é inten- 

gsisslmo, ei pone in grado di 
B af fermare che rEsposizione 
^del Caffé rappresenta, per S. 
"'Paulo, Tavvenimento piu' im- 

portante  deirannatal 
* v      « \ 

I visítatori, oltre ad assiste 
re alie feste ufficiali, avranno 
ágio di ammirare Ia mole im- 
ponente dei "Jahu"', che com- 
pi'   Ia  gloriosa  traversata    a 
tiantica;  Ia "maquette" delia 
Serra  di Santos, riproduceme 
il movimento dei treni; il fac- 
simile deile maechine e dei va 
goni deila Paulista e fartisti- 
ca illuminazione, offerta gen- 
tiimenie dalla Light. 

* *   « 
V Un particolare gentile; nu= 

merose signore e signorine 
parteciperanno alie feste del- 
l'Bsposizione dei Caffé per ua 
opera altamente umanitaria. 
• Accogliendo le offerte di 
caffé, acque tninerali ecc. fat 
te da importanti ditte locaii, 
le Dame Cattoliche — e vi i° 
gurano fra esse le piu' distin- 
te signore di S. Paulo — ven- 
deranno ai pubblico, a prezzi 
tenuissimi, le offerte ricevute; 
e il ricavato sara interamente 
devoluto alie opere di benefi- 
cenza che le Dame Cattoliche 
patrocinano. 

mmi m 
dei Dr. ATTILIO CRAVERI 

di  Milano 

di  effetti sorprendeuti 
nella cura deli' 

Asma Bronchiale 
o nervosa 

In   vendlta   nelle prineiimli 
FaTniacie  e   Drogherio 

Istituto Scientifico S. Jorge 

PIAZZA   DA   SE',   4(> 

ULTIMA   ORA 
MBB gp ^ W—B   Mlliill  ■III   ——ü 

UN  TELEüRAMMA  DI 
S.  VITO 

CoiTi'é noto, le autoritü tu» 
terie, dopo avere, con saggio 
provvedimento — che ha me- 
ritato il plauso generale — 
ordinato Ia chiusura di tutte 
queíle case di ...svago, che spe- 
lavano i minghioni sotto il 
nome esotico di "boliche", 
pensano ora di far chiudere tut- 
ti i ; aloni da bailo, che sono 
covi di vizio e di perdizione. 

San Vito, venuto a cono- 
scejiza delia santa campagna, 
ha inviato — via Italcable — 
dalle eccelse sfere ove risiede 
questa lettera cabografica ai 
Polignanesi, dai quali ei é sta- 
ta gentilmente rimessa per Ia 
pubblicazione: 

"Plaudo tutto cuore nobile 
vigorosa campagna contro sa- 
le e saloni da bailo. Stop. Era 
ora si mettessero a dovere tut- 
ti quelli che con le moderne 
danze esercitano una illecita 
turpe concorrenza ai bailo, di 
cui come sapete io solo ho re- 
torno brevetto. Stop. Salute e 
benedizione nel Signore. Stop. 
Vostro protettore e amico 

VITO  MARTIRE. 

IL MINISTERO PALESTRINO! 

Cristcíoro — E agova, meninada, vamos diroito! E tru- 
balhels! Caso coutravlo, pego n  vassonva ! 
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"ilCIfl" 

La perfezionata 
eglia di crea- 
one   italiana. 

La   rinomata 
sveglia 

di   precisione 

I 

BAR E RESTAURAM? A LA UME 
PIAZZA DR.   JOÃO  MENDES,   4  

Cucina  faralsllarc con  tutto  il conforto —  RI  accctlnno   penslonl- 
Bti — Aasonimonto di vlni nazlonali e slrnnlerl, a prezai' moülcl. 
Aperto fino all'l üi notte. Le Societá,  nscendo dallc loro  riuuioni, 

trovcranno   in   questo   Bar   tutte   Io  comoditíi. 

Produzione    delia   prima   fab- 
brica  Italiana  di  orologeria 

" 



—   IL   PASQUINO   COLONIALE     —  

PBOFKSSORE — Sapplamo 
ehe avete criticate le statlsti- 
che scolasticlie che abbiamo 
trovato c rlprodotte talis ot 
aualis, Benza agglungerc nulla 
dl nostro. Orbene, per dimo- 
strarvi <'hG le statistlcbe non 
furono cervellotlche, nol vi di- 
ciamo ehe, pur non essendo 
speclalisü In matéria, faceia- 
mo qnesto ragionamento: 

— Dleono che gli Italiani 
dello Stato <1] S. Paulo siano 
2 milloni. Sou troppi? Mettla- 
mo Ia tnetfl! Sono troppi an- 
cora? E mettiamo che slano 
Ia metft delia metill Va beno, 
adesso? 

Se non amano tnttl che i 
lovo flgli siano degll analfabe- 
ti, avremo per Io mono 50 ml- 
la giovani ehe vanno a seuo- 
la. Son moltl? E mettiamo, 
purê, Ia meta! Contento? Non 
ancora? Ebbene scendiamo, 
scendiamo,  scendiamo! 

VI basta se dleiamo che vi 
sono 5 mila flgli di Italiani 
che vanno a scnola? Ora. nol 
vostro istitnto, vi sono 250 fl- 
gli di italiani che frernrentnno 
11 glnnasio! Mettiamo che altrl 
2'50 studenti frequentlno le al- 
tre scuole. 

Qnali sonole frequentano gli 
altri 4.500 alunni? 

Non vorrete mica affermare 
che Ia Oolonia nostra preferi- 
soa mandare Ia grandíssima 
maggioranza dei suol figl! a 
lavorare nei campl c nelle of- 
flclne? 

Specialmente se vi sono dei 
figü di milionari. . . 

E. allora, dovete convenire 
con nol — o, por dir meelio. 
con 1'estPnsore delle statistl- 
cbe — che 1 flgli degll italia- 
ni preferiscono dl frequontare 
le scuole non italianp. 

Del resto nol siamo pront) 
a pubblicare tutte le statlstl- 
che ehe comprendono 11 nu- 
mero degll allievl dei vostro 
istitnto dal 1013 in pol. E 
specialmente le stntistiche de- 

miUMENTI 
í E  GONGORDATi: 

Per organizzazione di  con-' 
tabllitá, esami di  libri, In- 
ventarl,   difesa   d!    creditl,'. 

rhcossioni, bilanci, e;c.     J 
visitate  rufflcio  dei        í 

Dr. N. Coli   l 
,RUA.STA. THERESA, a í 

Tel.  Central 196I j 

<&&***><}'* 

gli aliievi che hnnno frequen- 
tato II vostro Istitnto dopo 11 
1020. 

Concludlamo? TI dllemma (• 
questo: o Ia Colônia vuole ch» 
i suo! figll cresciano analfa- 
betl; oppure gli allievl vi so- 
no e vania» a stmliare nellí" 
scuole non Italianel 

11 percbê? 
Nol non siamo dei comoe- 

tenti; né vogliamo riportare 
dei   gludlzl   dl  seconda  mano. 

Ma, poiché si tratta di una 
sempllee esposizione di cifre 
con' delle deduzionl logíelie. 
acceltiamo, fin d'ora. qualun* 
<luo discussione ai rlgtiardo 

S. CÜDISCTO — Non puó 
andara: Ia cosa non deve es- 
sere como vi é stata raccon- 
tata. O essere preolsi, o nien- 
te! 

EANDINO — H» chlesto 
un'altra volta perdono? Ma. 
ormni. dopo 11 famoso 14 Lu- 
gllo. Ia sua poslzíone pretérita 
6 quella delTuomo In glnoc- 
chioni. Quanto alia nota dl 
500$. ve Ia farft veflere nel- 
lo specchio, come ha fatto ve- 
dere nello specchio le sterli- 
ne premesse ai solutorl dei 
puzzle. 

Si sta preparando 11 ruzzo- 
lone plu' grosso. .. 

S. CONSOLATO — SI fan- 
no tanti nomi; ma di positivo 
non si sa nulla. Si P detto an- 
che ehe sarebbe venuto a 
pvendeiv TereditA di Eolfini, 
)'on. Perlrnzizi; ma pare che 
(inpsta você abbia Io stesso 
fondamento di quella che da- 
va ppr certo II ritorno dei con- 
sole Valerlanl, cuor conten- 
to! 

CARIOCA — I/inddente 
avvenuto a Ribeirüo Preto, fra 
!l Delegato Italiano e 11 De- 
'egato belga, non é che uno 
strascico di una grossa bega 
ehe ha avuto 11 suo inizio a, 
Bruxelles. 

La causa? Cherchez Ia fem- 
me! 

S. AL.AMINO — VI sono at- 
tualmente dl passaggi In S. 
Paulo tre sorittrlcl Italiane; 
una giovanisslma professores- 
sa, che fa anche delle confe- 
renze; una redattric© dei 
"Giornale d'Italla" dl Buenos 
Ayres; e Tautrice dei libro: 
Dal paese delPoro rosao. Que- 
sfultlma scrlve molto bene. .. 
sotto dettatura! 

CURIOSO — II conte ritor- 
na a S. Paulo col "Saturnla". 

MAR TBLLO — La poesia 
va' trasformandosl, tanto che. 
non si puó piu' rlpetcre 11 fa- 
moso orazlauo: carmina non 
dant panem. Oggi si fa delia 
poesia alimentare; tanto ê ve- 
ro che Jl noto poeto Raniero 
Nlccolal — non Io rlcordate 
? — ha pubbllcatp su dl un 
giornale di Buenos Aires tre 
sonetti per far Ia "ríclame" 
ad un piroscafo che ha inlzia- 
to i suoi viaggl. 

Pettlnatl, quando l'ha sapu- 
to, gli ha telegrafato ordinan- 
dogli qnattro Ronetti per far 
ia reclame alio scarpe T)iciat- 
teo. 

COLONO — Molto probabll- 
mente ricle si farfl viva en- 
tro il prosslmo inese; inizierâ 
i lavori súbito dopo Tarrlvo, 
che 6 imminente. dl uno dei 
Delegati nominati dnl gover- 
no italiano, che ha discnsso e 
tracclato, a Roma. il pro- 
gramma ehe dovrá essere svol- 
tr) in Brasile. 

Tomezzoli. che non avríi 
mani In pasta, lascia di que- 
sti giorni S. Paulo per andare 
a Rio. a copílre uu posto che 
gli hanno ereato alVámbasola- 
ta. 

PINOCCTIIO — Prola non 
sarA processato: ma 6 certo 
che. con gli attaechi fatti alia 
monarchla nei suoi di^corsi a 
Rello Hnrizzonte, si f- alienato 
le símpnlie dl molti suol so- 
stenitnri. Vntriinte serenamen- 
te i risultíiM delle lotte sull.l 
)ioli(-icn italinna che si svol- 
gano oni. e poi convehrete che 
nbblamo avuto racione quan- 
flo dicevamo che n^Vstero non 
bisoü-na fnre né dei faseir-mo.. 
né dell'antlfnsclamo. 

. RE OI PICCHE — Calma 
su tutta In linen : ma fi anne- 
na una calma appnrente. Non 
ei  eredete? 

Non ei creíle nemmeno II 
Muto che vede tutto color di 
rosa. 

E. ALURCO — Soffrite di 
insonnia? Leggete In Relaziin- 
ne che Ia Camera di Commer- 
cio ha fatto stamnare per of- 
frlrla ai delegati italiani. Ef- 
fetto   sieuro! 

SAN TONE — Bellissima 
Ia "gaffe" fatta da quel gior- 
nale, che pare il bollettino ciei 
cine e dei teatri! Staremo a 
vedere come i "genovesi" tran- 
gueleranno Ia  pillola! 

SAN TINO — E' stato un 
semplice svarione dei plccolo 
commendatore. Quando i dele- 
gati si recarono a visitare quel- 
la banca, 11 eommemlatorino 
nd un certo punto disse ai se- 
natore Mangiagalli: 

— Come vede dal distintivo 
che portlamo alVocchiello, nol 
qui   siamo  tutti   sociallstl! 

— Come? Come? 
— Ah! Volevo dire nol qui 

siamo tuttl fasclstl! 

SAN TÜCCIO — Gli abbo- 
natl - dei Plccolo metteranno 
nelle ioro biblloteche, accanto 
airEuropa scnza pace dl Nit- 
ti, il libro delia Sarfattl. Un 
po' dl varietâ, non fa mal 
male! 

LAMBARY — Lultima tro- 
vata allegra fi quella dell'l- 
scrizionc ai Fascio di quel con- 
slgllere cho recito alia reproba 
"Lesra Lombarda" e che alie 
"Muse" vot6 contrn Ia propo- 
sta dl mandare un telegram- 
ma di rallegramento ai Duce 
allorchê scampô d.all'attentato 
deiranno scorso. Va perô no- 
tato ehe si í iscritto appena 
na settlmana prima dMmhar- 
earsi per Tltalia... Si vede 
ehe nelle ammissioni non si 
va   pel  sottlle:  tutfnltro! 

BOR BOTTONE —1 Tutto 
quello che il Plccolo pubblica.- 
non corrlsponde mai ai vero! 
Cl hanno detto che Ia "Dife- 
sa". per esemnio. non deve 
nemmeno Ia metiV delia metfl 
delia metii di ouello che II Plc- 
colo ha detto! Non per entra- 
re nd fatti degll altrl; ma 
perohê i! Piceolo. che (• Ia plu' 
bella fnhhrlca di chiodi ehe e- 
siste nl mondo, si oecupa dei 
deblti  degll altri giorneü'' 

II   fnsoello   e   Ia   trave? 

MAR SALA — E' anche 
prosslmo 11 richianio in pátria 
di un vice console che ha fat- 
t-, nrM,1,,1,n moTí-o di s^ rif1!- i 
modi militnreschi con cui trat- 
ta coloro che hanno a che fare 
con Ini. 

Pare accertato ehp torneríl 
nelle file delPesercIto, che non 
avrebhe níai  dovutn lasciare. 

BEPBETTTVO — Oll ultl- 
ml iscritti ai Fnseio fauno se- 
ralmente le prove ai plano- 
forte rer potev enntare. nelle 
feste. l'inno_fíiscistn, 

Vi sono diie soei dei Circo- 
lo Italiano che cnntnno molto 
l,r>ne "Olovlnezizá". nonostante 
Tetil e il tahacco dl cui fanno 
largo consumo. 

—«T^-^^ 

findemos a Prestações 
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IL PASQUINO COLONiALE 

Gli automoblll «iiramio moatl non 
pln'  a  benzina, ma ad ária. 

(Dal Fanfnlla). 

mu 
II Torsolo Con le baile e balloni dei due glornali,  faro una bella economia! 
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AttentUheilsolesispegne! 
(Dni   nostrl   invlati   In   ciclo, 

senza filo lógico) 
EMPIREO (via latten, oi-e 

celesti). 
SI, il professor Gnooly di 

Filadélfia ha raglone. II sole 
ha allargato cnormemente le 
próprio antiche macclile ed é 
U' per smorzarsi. Se non fate 
presto ad aceendere un lume 
su Ia Terra, prima dl será re- 
sterete ai bino. 

Qui arrivano corrispondenti 
di tutti 1 giornali dei mondo, 
in velivoli. dirigiblli, aqulloni 
e palloncini di gomnia. Perfi- 
no 1'inviato delia "Gazzctta 
dei mariti", dl Chicago, P 
giunto In cervo volante. 

La situazilone é allarmante. 
I fenomeni meteorologici di 
questi ultlml tempi, le stra- 
nezze     delia   temperatura,     il 
 ^^m^*  

Dott. Domenico Soraggl 
Medico Chirurgo Ostetrlcò delFO 
spedale ümberto 1.° — Cons.: Lnr- 
po da Sé, 34 - 2." plnno. BKIP 209 
e 211. — Tuttl I glorni dnlli' <irp 
13 alie 16 — Telefono Cent 10;<7 
— Restd. ; R. SS.0 Joaquim, 84— 

Telefono   Cent.    22nB 

Slississipi, ecc. non dipendono 
che dallo spaventoso espander- 
si  clelle nmcohie solari. 

* «  « 
FOTOSFERA (via respira- 

tória •  oro Incerto). 
Stiamo studiando Ia natura 

delle maechie. Nou si capisce 
bene se si tratti di maechie di 
bosco o maechie su Ia coscieu- 
za. Staraani n'é comparsa ti- 
na nuova. II professor Gnooly 
deve a veria  vista. 

Che bella  maechia! 
Si pensa di rinvigorire l'a- 

stro maggior delia natura con 
un  po'  di  curbone o di legna 
da  ardere. 

«   «   * 
F1KMAMBXTO (via vai - 

ore  contate). 
Tutti 1 pianetl hanno invia- 

to una petizione ai Sole per- 
chir> faccin ia cortesia dl non 
dar retta ai professore dl Fi- 
ladélfia o di non spegnersi. 

Sarehbe soecante mettersi a 
cambiar sistema planetário da 
un  momento airaltro! 

Venero    garantisce   d'es8ere 

«tata sempre gentile, Giove 
giura d'aver perfino offerto 
un anello ai Sole, Marte non 
ha nulla da rimproverarsi, e 
allora perch6 "Io bel planeta" 
va raffreddandosi con tutti? 

Che sia colpa delia Terra? 
Glá, Ia Terra è un satellite 

capriecioso e scostumato. Per 
giunta ogni tanto ha Ia lu- 
na. . . 

Quindi il Sole s'urta 1 uervi, 
si secoa e gli vengono le mae- 
chie. 

E' Ia Terra che ha dato 11 
cattivo esempio airUniverso. 
Si vedono le comete andare in 
giro senza coda, con le vesti 
corte. La chioma di Berenice 
6 alia "garQonne". La danza 
dei corpi celesti é diventata 
un folie "charleston". II Leo- 
ne fa Tasino alia Verglne e 
buldove  si  sarebbero  aspetta- 

ti i due Gemelll, spunta invece 
il Capricorno. 

E' naturale che il Sole, anzi 
che  vedersi  girare   diu torno i 
soiiti  pianetl,   si   senta   girare 
ben altro sfere celesti I 

**» 
SPAZIO SIDEREO (via di 

accomodamento - ore inverosl- 
mill). 

Airultimo momento 11 pro- 
fessore Gnooly comunicava 
che Io spegnimento definitivo 
é procrastinato. Di poço si', 
ma  moglio che niente. 

Anziché spegnersi entro due 
giornl, le maechie pormette- 
ranno ai Sole di aver altri due 
niilioni di secoli di vita. Poi 
basta I 

Respiriamo. Non troppo, pe- 
ró. E' bene tenersl prontl. Due 
railioni di secoli fanno presto 
a pássaro. 
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f    YiNj     | AH'Empório! 
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FORMAGGI 
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ROMA 
| DEPOSITO   DEI   FAMOSI 5 

| ViNI  DEI  CASTEUI  ROMANI | 
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>y 

Conversando con 
un' artista nüda 

o, 
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. . . entrai. Contrariamente 
alie mie ipotesi, era vestita. 
Indossavn un'accuppatoio di 
seta nera ricamato a flori ros- 
si. 

Sporgeva soltanto una gam- 
bá nuda su cul ella. paziente- 
meute stava appllcando nn 
pezzetto dl "taffetás" i>er na- 
scondere un grafflo alia cavi- 
glia. 

— Buona será! Sedetevi. 
Mi sto accomodando . . . una 
calza, vedete? 

Lii spiegal chi ero e che co- 
sa volevo. 

— Tutto questo me Io avo- 
te glá fatto sapere e piu' laco- 
ulcamente, con 11 vostro M- 
glietto. Voi volete intorvl.-itar- 
ml. Ve Io permetto volentlerl. 
Tanto piu' volentlerl, In quan- 
to 6 ia prima volta che sono 
intervistata da qualcuno. To- 
me si fa? 

■— E' molto sempllce, si- 
gnoiina. Io vi cliiederô quaico- 
sa. voi mi risponderete e io 
scriverC le vostre rlsposte. Ec- 
co tutto. 

La signorina prese un"aria 
spaventata. 

— Ma (■ terribile! — grldô. 
Allora tutto quello che vi dlró 
sanl scritto e poi stnmpato?... 
Ci riminzio. slgnore!... Cl rl- 
nunzio!... Mi eíipita cosi' spes- 
so di dir delle sciocchezze... 

— Dette da una bocca leg- 
gladra come Ia vostra, non po- 
tranuo essere che sclocchezze 
graziose. . . 

— Scrlvete anche questo?... 
Anclie che Ia mia bocca é leg- 
gladra?,,. Oh, si'... ve ne pre- 
go! Saro molto contenta se si 
snpríi che sono earlna. . . 

— State tranqullla; non 
mancheró. Ed ora comlnclft- 
mo. . . 

— Comincianio. Sono nata 
il  5 Febbraio dei  1906. . . 

— Scusate. signorina... 
Ma questo non mi Interes- 
sa. . . o, per essere piu' -esat- 
to e piu' eortese, non interessa 
1 lettori. 

— Ma come? . . . Eppure in 
tuíte le intervisto che ho let- 
to vi sono le date dl nascita 
degli  intervistati. . . 

I FORTI  MANGIATO- 
Rl e I GRANDI 

BEVITORI 
possono   ■digerire   tranquil- 
lamente,    senza   affati-care 
II loro   stomaco,   prenden- 
do   tuttl   i   glorni    un   cuc- 

chlaino di vera 
Magnesia   S.   Pellegrino 

(Marca Prodel) 

—■ E' necessário che io ml 
spieghi, signorina... Io non 
sono qui per intervistare voi. 
Quello che puô Interessare é 
cló che voi fate In quosta Bi- 
vista. . . 

— E che cosa facclo io? — 
mormorí) spalancando duo ce- 
rull occhl aureolati dl lápis 
blue. Non canto, non bailo, 
non recito. Non facclo che mo- 
strarmi   nuda . . . 

— E vi par poço signori- 
na? .. . Mostrarvi nuda? . . . 
Ma 6 questo, signorina, questo 
che puô interessare. che inte- 
ressa di  certo i lettori. . . 

— Ma i vostri lettori non 
hanno mai visto una donna 
nuda? 

— Si', certo. Ma non han- 
no quasi mai visto Ia donna 
nuda. Eu donna che, come voi. 
signorina, fa di professione ia 
donna  nuda. 

— 0'é una grande diíferen- 
za? 

— Enorme. Anzitutto dal 
punto dl vista estético. Una 
donna nuda puô anche non es- 
sere perfeita. La donna nuda 
ha 11 dovere dl esserlo. Se 
quattr'occhi vedono megllo di 
due, figuratevi mille occhl co- 
me o quanto vedono! B poi Ia 
differenvza sussiste anche dal 
punto di vista psicológico. 
Una donna nuda qualunque hn 
iin'anlma per chi ia vede. Ose- 
rel diro, anzi. che ê nuda in 
quanto che ha Ia cosclenza di 
esserio. La donna mula. Invo- 
co, no. 

— Non ho un'anima, io? — 
squlttl', quasi offesa, appun- 
tando un Índice dairtingUiia 
troppo rossa contro ti petto 
troppo hianco. 

— No, signorina. Fino a 
che voi siete nuda sul pnlco- 
scenico. voi non avete unani- 
ma per gll spettatorl che vi 
amirano. Non avete che un 
corpo. Un corpo delizioso, 
sqnisito. incantevole. Ma nion- 
faltro che un corpo. Voi pas- 
sate, con Ia vostra maliosa nu- 
ditfl, vi fermate, vi volta te, vi 
inoltrate sulla passerella che 
vi porterft a meno di un metro 
di distanza dnlle prime file di 
poltrone, tomate sul palcosce- 
nlco e sparite fra ie quinte. 
con nn saltello che fa tinniiv 
i vostri bacclaletti. B nessuno 
dl nol ha pensato por un mo- 
mento che in quol vostro cor- 
po affascinante, dietro nl deli- 
cato e tremulo seno sinistro di 
quel vostro corpo, é un cuore 
cho non serve soltanto alia 
círcolazione di quel sani,2;ue_ 
che anima cosi' graziosa mente' 
Io vostre labbra e le vostre 
gote, ma anche... 

— L'nvevo detto airimpre- 
sario — Interruppe Ia signo- 
rina — che mi facesse almeno 
cautare uno stornello, quaico- 
sa . . . 

— L'inipresari(i hn avuto 
buon senso di non farvl cân- 
taro. . . 

— E perchfi, slgnore? — 
incalza súbito Ia signorina. 
■ — Perché voi siete ia sola 
donna veramente nuda delia 
UlvlBta. Le altre. Io sapete 
meglio di me, mostrano dil 
solamente un sono, chi appena 
1! ventre, chi sempUcemente 
Ia schlena. Voi siete Ia sola 
che si mostri intieramente nti- 
dn. Perclô voi qui rappresen- 
tnte "La Donna Nuda", con 
tutte le iniziali maiuscole. Sie- 
te Ia quintessenza delle don- 
ne nude. E vi potete immagi- 
nnre una donna nuda che can- 
il? TI pubbílco avrebbe tutte 
le ragloni dl chiedersi che bi- 
sogno e'ê di essere nude per 
cantarei Non solo, ma Ia vo- 
stra voce farehbe pensare al- 
ia vostra anima e allora Ia 
vostra nuditíi dlverrebbe la- 
sclva. Muta. siete soltanto vo- 
lultuosa. 

■—■ Tuttl queati ragionnmen- 
ti sono molto eompllcatl per 
me. . . So unicamente che vor- 
rei eantare almeno un mezzo 
stornello, se non altro per g!u- 
stlflcare l'appellatlvo di "ar- 
tista" che uil dá Ia miii i"s- 
sera personale. . . 

— Ma artista Io sii't<'. si- 
gnorina! Lo siete quanto il 
nittore che espone un tramou- 
to nlla salsa di pomodoro o un 
chlaro di linin nl latte uondeu- 
sato. Lo siete. signorina, forse 
piu'! Clõ eive ml eisponoto ai- 
fammifn/.ione dei puhbllco é 
uuVipera d'nrto. . , T;\nro piu' 
mirahlle in quanto essa '• nn 
orlginale e non una copia. 
Non'solo, signorina, mn cifi 
che voi esponete ai pubbílco é 
Ia sola opera d'arte a gindlca- 
re In quale tutti nol, nessuno 
escluso, ci snpplamo oomne- 
tenti... Seguitnte, signorina 
segultate a mostrarvi nuda in 
silenzio Fra le nltre cose é co- 
si' raro vedere una donna che 
stn   zittn . . . 

— Sopratutto quando una 
donna é nuda I — assentisce 
ridendo Ia signorina. Tio nota- 
to che quando nol donne ci si 
spoglin. a ogni ablto ctie cado. 
aumentinmo Ia nostrn facon- 
dln, qnfici ,-,or vestirei di pa- 
role...   Quand'ern modella... 

Dott. D. LAROCCA 
MEDICO 

Asalstentiè delia clinica glne- 
cologica dei prol. Moraes 
Barros delia Facolta dl Me- 
dicina ; delia clinica dei 
parti delia FacoItS. dl Me- 
dicina ; delia MaternttA dl 

8.  Paolo, 
PARTI _ OPERAZIONI 
Malattie  delle   Signore 

Trattamento delle Inflam- 
mazloni deirntero e annes- 
Bl ed altre appllcazlonl con 
Ia dlatermla. — Raggl nl- 
tra-vlolettl In tutte le lore 
Indlcazionl. — Cons. Boa 
Libero BadarO, 87, gobre- 
dalle 3 alie 5. Eesld. Rua 
Cons. Brotero, 85. Tel. 

Cidade  3852. 

— Avete fatto. . . 
-— Sicuro, anche ia model- 

la! Poi un bel giorno, ml ven- 
uo l'otferta di comparire nuda 
In un quadro di ri vista. L'ldea 
non mi dispiacque: era un po' 
Ia consacrazlone ufficiale de^a 
mia hellezza. Ma a mio mari- 
to Ia cosa non garbava mol- 
to. . . 

— Avete marito? — chiesl 
sbaíordlto. 

— Si' signore. lio un mari- 
to. Un marito, anzi, che a ,iua- 
st'ora mi attenderá con una 
certa  impazlenza  all'uscita. 

-—■ Ma sulla vostra porta 
non   stn   scritto  signorina? 

— Si'. E anche sul manife- 
sto. LMmpresario ha detto che 
"Signorina" suonava megllo. 
"Una signorina" ha detto "ha 
per destino quello dl spogliarsi 
un giorno o Taltro. Una signo, 
ra, si é giil spogliata. Sc ti fai 
chlamare signorina, II pubbíl- 
co iiíin vedrft nella tua nuditíi 
che nn nntlclpo". 

— E vostro marito che cosa 
fa? 

— Lavora, signore — rl- 
sponde con una certa fierez- 
za. Lavora in una grande sar- 
torla, E' tagliatore. Mio ma- 
rito veste. To mi spoglio. Le 
nostre due professioni si cora- 
nensano. 

— E che ne dice. lui, delia 
vostra professione? 

— Che volete che ne dica? 
Da solo guadagnerebbe poço; 
con me Ia cifra si arrotonda 
e vlviamo foliei! Beh ! Buona 
será, signore, scappo perché 
mio marito l'ho giü fatto 
nspettare troppo. . . 

d. f. 
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RUA   il   DB   AGOSTO,  76 

TELEFONO   4336    CENT.      | 

TUTTI I QIORNI PIZZE ALLA NAPOLITANA i 

ALQUISISANA 
= Vlnl   Barbera,   Grignollno,   Oalabrese,   Castelll   Rom.inl,   Bianco = 
M e Rosso. — Formaggi. Provolonl,  Conserva,  Pomldoro  ai natu- S 
E rale — Biancbctto — Pollpi — Scpplc — Moscardlnl — Fungbl '   = 
= airolio e alio stufato — Tartufi — Calamal    con    tinta    — = 
ÍÜ Plselli  —  Salclccla, ecc. 

| J. GRADILONE | 
^iiiiHiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiEjiiiiiíiiiiiiHiiiiíiiiiiiiniiíiiiiiuii? 
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ER   PRIMO... 
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Io vorrebbe conoscf Io scenziato 
clie invento quer provérbio veccblo assni, 
quer provérbio antipático o sbajato: 
"Er primo bacio nun se acorda mai. . . ". 

Io nun me Io ricordo pe' davero, 
Ia mente mia se perde e se cpnfonne, 
forse perché ciô impresso ner penslero 
un  numeroso eserclto de donne! 

Chi m'hii baciato pe' ia prima vorta ? 
é stata 'na donnina seducente, 
oppuramente quarche brutta storta 
cor fiato tabbaecoso e puzzolente? 

Se chiamava Francesca o Nunziatina? 
Elena, Assuntarella o Lutugarda? 
Marietta, Teresa, Ernesta o Nina? 
chissá si fu sincera o fu buciarda? 

Che colore ciaveva quella donna 
cbe me eeppe leva Ia prima smagna? 
Nera come er carbone oppure bionna? 
rossa come er cocomero o castagna? 

Saríi stata 'na Turca o 'na  Svedese? 
'nu cispadana o 'na trasteverina? 
quarebe signora Russa o quarebe Ingresc? 
'na maschietta scnppata da !a Olna? 

Faceva Ia sartina, Ia barista. 
Ia stampatora o Ia rlcamatrice? 
era 'na gilettara, 'na modista 
oppuro quarche bella stiratrice? 

'Sto bacio che riscalla come un forno 
e che odora de rose e de viole, 
me fu dato de eera?  a mezzogiorno, 
o Ia matina quanno spunta er sole? 

Io nun me ne ricordo pe' davero 
de sta data magnífica e divina. . . 
. . . ammalapena ció drento ar penslero 
qnella che mi ha baciato stammattlna! 

SOR XINO 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vo- 
stro stato generale, au- 
mento di appetito, dige- 
stione facile, colorito ro- 
sco, viso piu' fresco, mi- 
glior dlsposizione pel la- 
voro, piu' forza nei mu- 
scoli, resistenza alia fati- 
ca e respirazione facite, 
basta usare alcuni flacon 
cini deirelixir di inhame. 
II vostro fisico si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso e avrete una note- 
volissima sensazione di 
benessere. 
L'elixlr de inhame 6 Tu- 
nico depurativo . tônico 
nella cui formola, trl-io- 
data, entrino Tarsenico e 
ridrargirio — ed 6 tanto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura — rinforza — in- 
grassa. 

TTTTT>tTT»t»tTrT»>ITt»>TtTfT»»»»TT» T T-t-rT-r^T-r- 

LA  "TINTURARiA   GOMMEBCIAI." 
Lava e tinge ehimieamente —   Impresta denaro su abií!    . 
lisa ti c o.tfgettí di uso doméstico — Affitt» ablti di rlgore    ; 

— 'Compra e  vende  vestiti usatl 
mmtmmmfm   

MATR1CK: R. Rodrigo Silva, 12-C — T.'l  2302  Central 
PU.lAl.r:   Av.   Rangel   Pe»f.ana,   115   —   Tel.   833   ISruz 

NOftl VI PIZZiCHERA' PIU* LA LÍNGUA E LA GOLA, 
FUmAft&O IL FAmoso 

"SIGARO TOSCANO" 
che é fultima parola nel genere. — Ricordatevi di 
osservare Ia marca da bollo che ha 11 timbro in rosso: 

"F. TRAPANI & COfVlP.  - S   PAULO". 

má 
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$ Pasllficio "Itália" 
< OLIVA & REGGINO 
J -Dl- 
,■ Grande   Fabbrica     dl   iinst(! 
," allmentarl  dl  tutte  le qua- 
•| litft,   preparato   eon   mncc-lii- 
•, nari p metodl i plu' moderai 
;> R. Ruy Barbosa, 91 
í        Tel. Av. 3160 

TAPEZZERIA 
IL PASQUINO CULONIALE 

JOSÉ QHILARD1 

Rua BurSo <U) Uapetlninga, 71 

Telefono, 4Sítl Oldade 

— S.   PAULO — 

1'rofprisci   guesta   marca   — 
i/orgoglio  dcirindustria 

nazinnule in 
Csppelli   firti 
OWmRELU  
  e PARASOLE 

Cappellciia JOIO ili^íi 
Piazza Patriarcha, N. 15 
(Vlclno   alia   Chiesa   S.   An- 

tônio). 

AS CRIANÇAS 
DE PE ITO 

ÍV^k Í^CUJA5 MAf.S0UAMA5SET0niFlCAM COM 0 

fôlèiVtHHOBlOGEniCO 
DEGIFFONI 

AUGflEtlTÂHot P£S0ff/CÂ/1 BLLLA5. 
ROBUSTAS £ DtStHVOli/lMõ. 

fl VfnDA HAS B0A5 PHARMAClASt D^OGAPiAS . 

-■ DROGAR! AUfRAfíaíc0OGIPF0ni^C; 
RUA TDt mW,Ci.M-mDt JtnttPÜ. 

rwr, 
1 

ICafè-Restaurant dos Artistas: 

FABBRICA   Dl   SPECCHI 
VET1ÍI 

CRISTALLI    CURVI 

LAPIDAZIONE 
e  QRAVAZION^ 

Importazione       ■  
   e  Bsportazioi 

AV. TIRADENTES   N.  96-A   (fondi) 
TELEPHONE  CIDADE   6024 

AURÉLIO  BANDINI   & CIA. 

ABERTO DÍA E NOITE 
| Especialidade em Chocolate. Leite, Gemmadas etc. 
  PUNCH A TOSCADA »  

ASSAB   CASELLA 
AVENIDA SÃO JOÃO, 137 - Teleph., Gid., 2352 ^ 

■mfl£0lSS&9 

BEBAM A PODEROSA 
ÁGUA RÂDIO-AGTi¥A 

DAS VAmm$ DE LINDOYA 
,„ iliiiriium 

S Rua Dr. Abranch 
í    em  nnuseulo (Io  i 

Recebida diariamente da Fonte — Peçam ao deposito na 
es, 21 — Tel Cid.  1070 — Apreciações 

opus eminente Dr. Celestino Bonrrou,  e listas 
5 ilus  preços  grátis a   pedido 

^000(XSOOOOOOOO<XX300000000000(yiOOOOOQOOCOOOOOOOOOOOOOOOOÇiQOOOOOOOOOC^ 

tA^A-QlE C6NMANCA' tÊÊJ füMOAOA CM 18J0 

di ANIELO SORREIWINO 
Rita   Almirante   Brasil   N.o   29 — 

— industriale fin dal 1907 
Telefono   Braz   685       S. PAULO 

Essenrto stata Ia fabbrica rlformata completamente il suo proprietário lia 
risolto di inizlare'Ia vendita dei mobili rtirettamenfce ai consiimatore. — Invita per- 
tanto i signori capi di famlglia, i fidanzati c il popolo in generale a eonsultare 1 
prezzi delia seguente lista e a fare una visita alia fabbrica, senza impegno di com- 
pera. Non si mettono in conto le spese di imbalaggio nõ dl carretto nelle compere 
superiori ai 500$000. Si facilitano purê i pagamenti. Automobile a disposizioue 
dei clienti. 
Guardaroba          «5$ 125$ 210$ 
Guarda-" louga"                 Cí)$ 00$ 165$ 
Lettl per coniugl   .  100$ 115$ 140$ 
Letti   per   scapoli      .                60$ 68$ 75$ 
Comodlnl  32$ 45$ 75$ 
Tolette  eon   uno   specchlo   ....               250$ 280$ 310$ 
Tolette eon   tre specchl -.  300$ 360$ 410$ 
Com6   eon   5   cassettl                90$ 120$ 180$ 
Guarda-" caBacoe"        .      . 300$ 380$ 400$ 
Ouarda^comldas"      ...               65$ 70$ 145$ 
Bnffeti      .    v  200$ 250$ 340$ 
Btagere  200$ 260$ 300$ 
Crlstalllere  195$ 255$ 300$ 
Tavoli   amerlcanl          125$ 165$ 200$ 
Tavoil    comunl      . 30$ 38$ 45$ 
8edle americane  50$ 56$ 
Dormltori da  scapoli  eon 5  peazl 

165$ 

400$ 
360$ 
350$ 

60$ 

860$ 

Non é un "cura 
tutto" 

UTEROGENOL 
Solo   contro   le   malattie 

delle  Signore 

CALZOLAI 

Dormitório   per  eonlugl   eon   6   pezzl         1 ;320$ 
Dormltori per eonlugl,  eon 6 pezzl ovall e letto Maria    Antonletta         1:750$ 
SaU   da pranzo, coa  10 peiH   ......    r.i    .      ....... l:2S0t        2:880$ 
fiaU  <U  rlilta,   C«B   ia   »eul   ...........     3301      2801      SBOI 6601 

Abblamo pnn nn grande itack dl materaaal « cnuclnl. — AccettUum Incarlehl ■« «rdlnaiUn*. 
9. B. — I preiti niééetH tono a émare. — UIOMAMM 'D* hMl-l IMBUÍA M OÂMVMhLA. 

lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOC 

Prima dl fare acqulsto di 
forme per scarpe, vieltate Ia 
fabbrica 

E. QRIMALDI & IRMÃO 

Rua Washington Luiz, 25 
ove troverete un Tasto   etock 
di modelli modernl per qual- 
alail  ordinazione  dl  FORMB. 

JSTOMACO  —   FEOATO^— 
1NTESTINI  —  RAOÜI   X' 

iil Prof. MANGINELLI 
ha tresferito 11 próprio con- 
sultório in rua Barão de Ita- 
petlnlnga, 37-A, 2.o piano. 
Telefono  Cidade   6141. 

{ realdenia:   Rua   8.   Oarloaj 
? do   Pinhal,   7.   TôUÍOJI» 
} ATenlda XOT. 
'klMMMWWWWVWWWWWl 
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Atelíer de Costura 
HUA LIBERO EVDARO' 18, 

SALA 10 
Confezloul di qualunque tipo 

dl vestiti femminlli — l„tv»ii) 
rápido — Prezzl modestl — SI 
modernlzzano   reetiti   iisntl. 

Machados'Bugre' 
I mlgliorl calzatl, di acclalo 
puro. Fabbriczlone delia Ola. 
Mechaniua e Importadora ãr 
S.  Paulo. 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLi  DEL QUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei generc a S.  Paolü 
Completo  assortlmento  di corde,  spago,  filo cpudo   per retl, 

flliper  calzolai,   eotone,   eec.  Aml  di  qualunque foriaiato   e  ar- 
tleoli per pesca. Ha sempre in deposito grande varietá di retl. 
Articoll  per  fumatori   imporiati  direitamente.  Pippe,   bocchlnl 

di tutti i prezzi.  Cartoleria e articoli per Caocellerla. 
RUA FLORENOIO  DE  ABREU,   1'35 a  131 

Telefono: Central 3333 — S. PAOLO 

Ao Gato Preto 
— Gigi, dove hal pasiato 

ia domenlca, con Ia famigliaV 
— Al RECREIO "QATO 

PRETO" dove abblamo man- 
giato pulli, rune, caecla e ca- 
marão á Bahiaua cucinate ot- 
tlmamente ed a prezzi madi- 
cisslml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO. 

fllaiataria di Antônio Mosca 
Importozione  dlretta  di  stoíft' 
iuglesi.  Sempre  novitá.  Ijavo- 
ro sollecito o perfetto. — Rua 

São Bento, 49 - Sobrado - 
Sala  1 -  Tel.  Cidade,  3509 

S.  PAULO 
•rraSH5a5HSE5S5HSHHESHSH5HSaS5B52SESE52Sa5aS^5HSHSBSaSS5aSS5a5B5HSESaSH52S2Sasa5HSHSZ5a5SSar| 

Vittoria! 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acíiaio  Siemens - Martins, 11 
mlgliure   dei   mercto.   Fabbri- 
cazionl   delia   Cia.   Meehantca 

e Importadora de S. Paulo. 
i"i    I»i       i   I»——t».— 

PIANOS A 
l:200$000 
Desde este pre- 
ço encontram- 
se de facto 

A RUA TUPY. 69 
VENDAS  A PRAZO 

T R I A N CTN 
UESTAUBANT 

TEA-ROOM-CAFE' 
MODERNITA' - LUSSO 

B CONFORTO 

J,e delizlose sigaretto "DEMOCRÁTICO", senza nicoHna, lanciate ai oongumo, 
non incontrerauno nessuu iiubarazzo: entrarono nella simpatia dpi pubblico, d'i 
"gentlemcn" che sanno apprezzare quello ehe ó fino, dei giovani chies che, ergo- 
Kliosi, Io saporoggiano uniu iillo slgnorlne che n-o vanno in ostasi; di modo che tvo- 
vamlosi Ia gente nel mezzo delia arlstocrazia, s('ii/,:i tirare <Ial boi poria sigarette 
(Idlc "DEMOCRÁTICO", sara uguale ai faro In piu' brutta figura che si possa 
imagimanc 1 

In ciósstu il segreto dcllc giirt popolarisslmc sigarette <'lu> si trovano in tntlt» 
le parti delia Ca.pitale e delle principali cittá dello Stato. 

Lc "DEMOCRÁTICO" possono, come Cesare, dire con il mnggiere orgeglió e 
Ia maggiore soddisfazlone: 

— VENNI, VIDI VINSII 

Tabacaria Caruso 
(i RESTAURANT R0MAGM9L0" — Marco Flnetti 
üncina airitaliana a qualunque tfra — SI accettano pensionistl 
— Vlnl e bibite di ogni qualltá — Specialitá in tagllatelle ca- 

sallnghe — Colazioni e pranzl a domicilio. 
R. DO SEMINÁRIO,  14   S.  PAULO   Tel.  1966 Cid. 

SALI DI S. VINCENT 
(VALLE I)'AOSTA) 

LA KARLSBAD DMTALIA 
PURGANTE   DISINTOSSICANTK    EFPICACISaiMO 

ENEROIOO   SOLVENTE   DELL'ACDDO    DRICO 
/«««perabile   nella   cura   e   prevenzivne   delle   malnttie   di   »foma*o, 

iníestino,   fegato,   rlcamlio 
SPECIFICI    NELLA    CALCOLOSI   EPATICA 

Indlspensabili  ai   tfimpcramentl   aangulgnt,   pletorid,   obesl,   artltrlci, 
gottoai;  ai   dlabetlcl;  a   chi  eoffre dl  Btitichezza,   dl  emorruidl,   dl 

renella;  a   chi   ebbe  Itterlzla,   collche   epatlehe. 
IN   TVTTB   hE   FARUACIB   E   DROOIIERIE 

SOCIETA' DEI SALI ST. VINCENT — Milano — Itália 

tONFETTERIA FASOU |   ELETTRICITA' 

Importatrice  di  mercerie 
R.  Florencio  de  Abreu,   I49  — S.  Paulo 

L'uiilca Casa speclallsta cb* possiede macebine bydro-elettrlclie,  le 
■nleba efUteuU nel Urtalle, per 1* preparaalene e U rtflulmeutu dei 
capselll dl paglla per colenl, con stoek permanente dl 

800.000 VABIATI IN 80 TIPI 

R. Direita, 15 - Tel. Cent. 379 
U ritxovo "chie" delle riu- 

nlonl famlgllarl. Servlzlo ac- 
curatlssimo di The, Latte e 
Chocolate, biscottí, dolcl flnis- 
siml, ecc. 

Orcheetra glornalmente dal- 
le 14,80 alie 16 e dalle 20 «1- 
1* 38.80. 

Salon* ««mplMaimciita • rl«- 
mmf» |ílHT*ÍBitÍ, 

CASA  VOLTA 

TREVISAN TASSO & COSTA 

AV.  CELSO GARCIA,  58 

Telepbone  Braz 465 
Stock di motori, materiais 

eiettrico, ineUUaaionl dl luca o 
foraa..  Blparaaionl  dl motori, 
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GIOVANNI AMENDOLA 
AGENTE LIBRAIO IN CAMPINAS 

  RUA 13 DE MAIO, 85  
Se deslderate acqulatare Llbrl dl Letteratara, Dlrltto, Mate- 

mática, Cbimtca, Física, Medicina, Iglene, Odontolocla, Veteri- 
nária, Agrlcoltnra, Botânica, Ingegnerla, Elettrldtâ, Meccanlca, 
Arte, Dlsegno, e sn qiislunque ramo deirümana attlvltl o Cnltn- 
ra, In Italiano o Spagnuolo, dlrigetevl a G. Amendola, R. 13 de 
Halo, 85, Campinas, cbe In Corrlspondenca con Io Prlmarle Case 
Bdltrlcl, « In grado dl fornlrvl Topera desWerata. Snb Agentla 
per Campinas, delia Casa Bdltrlce Dr. F. Vallardl, dl Mllano. 

Abbonamentl   a   Blylate   Itallane. 
Pres^l Inferior! a qnelll dl qnalnnqne Libraria dei Braslle, per 

le Opere fatte venlre dlrettamente. 
Le  Edlzlonl   Spagnnole,   Prezzl   ai   CAMBIO   DEL   GIORNO. 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
dl opere classlcbe e moderne, Itallane e straulcre, romanzl, novellc, 
poesia,   sclenzla,   vlaggl,   coltnra   popolare   In   gencre   ei   avrft   nel 

f ATALOCHI DELLA UBRER1A ITALIANA 
— Dl  — 

A. TiSI & CIA. - Rua Florencio de Abreu N. 4 
S. PAULO 

CHIEDBTH,  QUINDI: 
Jl  OataXogo  TecnoUigloo —:   (Ingegnerla.   Flslea,   Chlmlca,   Blettrl- 

cltft,   Meccanlca,   Costruzloni,   Tecnologia.   Tessitura,   Idraullea 
e Industrie dlverae). 

Jl  Catalogo  d'Arte —   (Plttura,   Scultura,   Archltettura,   Artl  ap- 
pllcate e<l onramentall). 

71   Catalogo   di   Lfttcratura   —   (Lif:tteratura   clássica   e   moderna, 
Romanzo   storloo   Kcolalc,   sensazlonale,   pollzlesco,   fantástico, 
dl   vlaggl,   ecc.   Novelle,   Poesle,   Storla,   Teatro). 

11 Catalogo di Selcnze Btoriclie c FUoêofíche —  (Dlrltto, Filosofia, 
Scienza,   Economia,   Sociologia,   ecc.) 

1,'clvnco dei Figurini c dei giornali di Atode e Kicnmi —  L'elenoo 
detle  Itivixtr  Illuatrate  e  di  Giornnli   d'JtaUa. 

La   piu'   sictira   espressione   dei   buon   gusto   é   Ia 

Alfaiataria Barone 
ptrché eseguisce  abiti  secondo le   ultime  e  piu'  original! 

creazioni   delia   MODA 
Liifgu <lii   falHcio,   ."   Sob,   —  Teleplioiu':   Central,   .".1 is 
 SA\   rAOM  

I FORTi MUNGIATORI e i GRflHDI BEVITORI 
piissoiio iliíícrirr iruníiiillluinfiite, senza affatioure il  loro 
stouuiCM).  prciHlciulo tntii  i  giorni   nn cneehiaino  di  vera 

Magnesia S. Pellesírino 
(Marca   Pnnlrl) 

anaxxxixzxxrxxxxxxxxxxxxxxr' 

"Dalla economia degli individui vien costi- 
laita Ia riechezza nazionale". 

(Smiles). 
ITALIANI! 

Fale le vostre pimessB in Ilalia per mezzo delia 
BANCA POPOLARE ITALIANA 

imiHiiimmmHmnmiiioimiimiiciiiiiiimmniiiiimiiiitiiiimiiHiiHiiiiimiiiií 

! Marsala      I 
Florio 

INDO A SANTOS 
tk\nd& me/mo qu| ch pvaJ 

IL   MIGLÍORE     | 
^liiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiicitiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiciiiiiiiiiiiiitiiiiií? 

GRANDE FABBRICA 
DI   MAN1CHINI 

L' "AMERICANA" 

LInica   premiata   con 
medaglia     tToro    nl- 

l'Esp. nt. dl Rio 
dei   1022. 

Mucchine da euclre f 
da ríeamo Sinscr — 
MauicMnl. Vuiitllta a 
rate mensili. — Olio, 
afrhi, pezui di ricam- 
hio, riparazloni, ga- 

rantlte 

Jusé  Nob.   de  Gcrard 
R. Q. Bocaynva, V>-í 

Ceutral   4-7-9   —   S.   fAVl.ü 

CASA Dl MOBILI GOLDSTEIN 
LA IVIAGGIORE IN S. PAULO 

RUA JOSÉ' PAULINO N. 84 

Tel. í 533-2113 Cidade - 
Grande esposizione pernianeute di moblli ['ini e medi, in Inlli gli siili e qualilá -— SALONE: ürande 
assorlimento di lelti per coniugi e seapuli. fabbricali "cni madeira de lei" — SOB-LOJA: Deposito di 
Sale di visiía. imbotlile e seniplici; assorlimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno cnoio, 
gobelem e velluto; divani d'ogni stile, o completo assortimenlo di tappezzeria in generale— l.o PIA- 
NO: Grande quantltá di Sah^ da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili. — 2.o PIANO: 
Grande assortimenlo di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande slock di '■(Jama Patente", 
lelti in ferro seraplici e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia, 

i fidanzati e il popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabiliraento, dove trove- 
ranno uno slurk permanente di piu' di l.500:|, in mobili e loro eongeneri. Accetto qualunque ordina- 
zione; non si paga "engradaraento". Ví/ndo a conlanti e facilito anche il pagamento. Prezzl ecccziona- 
li — JACOB QOLD8TEIN — S. PAULO. 
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mmi 
agile come un 
volo di rondiní... 
Campassí e Gamm 
RUA DIREITA W. 47 

S.  PAULO 

hMjl 

Mi 
ms 

0   OF n SJU 

Telefono  Central  4.(05,  4406,  4407  e  1240     —     Casclla 
Postale  2813. 

li)J;ri/zo telegrafico: "Bancredito". 

*«" F I  L I A L I   : 
SANTOS:  Rua  15 de Novembro,  TCICí — Ca».  Postale S88 
  Telefono -J.IO  

SOROCABA: Rua Souza Pereira,  80. 
SÃO   BERNARDO:   Rua   Qlycerio,   N.o   33'. 

SÃO   ROQUE:   Rua   Sete   de   Setembro,   N.o   36 
VIRADOURO,  CAMPINAS. 

m,.um m MM 
Teleph.   Hraz,   111H. 

AV.   RA.NüEL   PESTANA,  2(18   (Largo Ua   Concórdia) 

Si iiicnrien degii IIIPUBSI SU (jmilniuine piíizza (!(;! Pause — 
Uimelto  ilanaro nirestoro ;il   miglioi'  tasso dei   glorno — 

Tultc le oporazloni eambiüvlo. 
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somoppo 
PAGÜANI 

1 
i 

dei Prof. Girola= 0 

mo Pagliano, dijj 

Firenze.      S 
0 

In vendita dal j 

o 
RI \ Ü SOVRArMO DEPURATIVO  E  RINFRESCANTE  jl 
II DEL SANSUE. P 
i s 71        Concessionário esciusivo per il Brasile: 

0 Emílio Alroldi p 
^ SAN PAOLO   RÍO DE JANEIRO jj 

k 

1838! 

.-«".-.-.•u-i".-, .-^•.-^.-^^■.-.".-.-.".-.-.-.-.-.-.-•-."--^-.-.-.-.-J1^."^.-.-.1 

í hanno   costituito   il   principale   problema   tra ^ 
^ quelli    <,lie   sou    stati    írattati   dal   Gonsiglio !' 
í tíuperiore    d'Emlgi'azione    nolia    sua   recente í 
J riunione    di   Roma.   11   Housiglio   ha   stabilito >   nun 
í   che Ia soluzoiue  piu'  pratica ed  nlile sta nel   í 
ij   consigliare gli emigranti a servirsi 

| dei vaglia dei «8 01 iAfOLI 
I"   che, a S. Paulo,   é   unicamente   rappresenlalo 

dalle 

INDUSTRIE mmui LtmmmM 
le quali per l'EMTSS10NE DEI VAGLIA PER 
LA UAGCOLTA e TUTELA DEI RISPARMI 
OLTKK DELLA SiíDE GICNTRALE, DISPO- 
NE Dl GÜRRLSPONDENTi IX TUTTE LE CIT- 
r\- DELTJINTERNO, [NGAHIGATI ESCLUSI- 
VAMENTE   DELLE  RIMESSE   A   MEZZO   DEI 

BANCO DTNAPOLI 

i. 

f   i li llláfc IÍM^  = 1    •'  '    " ■sa^^ 


