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ANNO XX San Paolo (Bratllt) 9 Aprlle  1927 NUM,  933 

CRAVAT/^/cALÇAOQS 
cTERARno CHIODI 

>RAÇA ANTOMiO PRADO O 

MASA-DQVíLEGAriTES 

Abbonamento  annuo  . . . 15S000 
Un semestre    8$000 

UFFICI: R. Três de Dezembro, 5-1.* and. 
(Antioa  Boa Vista) 

Teleph. Cent. I890 — Caixa 2867 — S. PAULO 
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Lavverso destino». Ü.N   IN-OENDIG   MISTERIOSO   HA   DISTRUTTO 
LLDROPLAXO Dl DÉ PIXEDO.   (Dái gioniali) .' 

Ma nulla dísírugge Ia gloria puríssima dei dominatore dei ciell! 
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Malattle   degll   Oreoohl, 
Naso e Gola 

IL PA8QUIN0 COLONIALE 

specialmta, ex-asslstente dello 
cllnlcho idi Parlgl, Berilno e 
Vlenna. Cons. dalle 2 alie 4. 
Rua Libero Badarô, 153, se- 

condo piano 

Dottor Fausto Floravantl 
Medlco-chlrnrgo e ostetrlca delia 
K.a Unlversita dl Pisa, delVOspe- 
dale Umberto I. — Malattie ãelle 
êignore e dei bamtM. —  Teneree 

e Sijilitíche. 
Cons.: Rua Libero Badarfl, 31. 
Tel.: 5780 Central — Dalle 8 al- 
ie S — Resldenza : Rua S. Cae- 
etno, 1-Sobr. — Tel.: Cld. 61B1. 
Dalle ore 7 alie 8 e dalle 1 alie 

3  112. 
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D.ssa Carmela Juliani 
Medichessa, Signore, bambinl. 
Cura   moderna   e   rápida.   L. 

Badarô, 67. Ore 15-17 
^ II Mil I   MM II ■■ II — II ■■ II —   I — I — I 11 ■ 

Dottor   Arturo   Zapponi 
Medico chirurgico e ostetrico, 
abilitato dal Governo Federa- 
le — Malattie delle signore e 
dei bambini — Analis.i micvo- 
scoplche. Cura delle malattie 
veneree e sifilitiche con méto- 
do próprio. — Rua S. Uento, 
n. 40 — Dalle 3 l|2 alie 5 p. 
— Tel. Centr. 6321 — Resl- 
denza: Av. Rangel Pestana, 
114, dalle 8 alie 9 e dalle 13 
«lie 15  — Telef.  155,  Braz, 

Prof. Dr. E. Tramonti 
Docente nella PacoltS di Medicine 
dl Roma — Medico Primário del- 
rOepedale Umberto I.» e Direttore 
deiristituto Fisioterapico delia 
Casa di Salute "E. Matarazzo" — 
Clinica Medica, Malatie nervosc. 
Terapia íisica. — Cons.: Piazza 
Republica, 15 — Dalle 3 alie 5. 
Residenza: Rua Vergueiro, 139. 

Tel.:   Av.   2231. 

Dott. Domenico Soraggf 
MEDICO - CHIRURGO OSTE- 
TBIOO. — Dell' Ospedale 
Umberto l.o — Consultório: 
Largo da Sê, 34 — 2.o plano. 
— Sale, 209 e 211 — Tutti 
1 giorni  dalle  ore 13  alie  16 
— Telefono Central, 1037 — 
Residenza: Rua SSo Joaquim, 
84 — Telefono Central, 2259. 

Pastificío "Itália" 
— DI — 

Grande Pabbrloa di pas- 
te alimentar! di tnette le 
quailtá,    preparate    con 
macchinari  e  metodi  1 

piu' moderni 
OLIVA & REGGINO 
R. Ruy Barbosa, 91 

Tel. Av. 3160 
■»^-"^-I\JV^«A«"»n-,vvv,vv%/v%r«rw';: 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
DegH Ospednli dl Pnrigi 

VIB  URINARIE 
ELETTROLISI — URETROSCOPIA ANTERIORB  B  POSTB- 

RIORE — CISTOSCOPIA — CATBTERISMO idegli UTERI 
Consultório: Rua 7 de Abril N. 35 

Telef.: 4896 Cidade SAN PAOLO 
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16  

Dottor Gluseppe Tosl 
Delle R. Clinlche ed Ospedall 
di Napoli. Abilitato per tíioll 
e per esami in Rio de Janeiro 
e Bahia — Medicina e cbirur- 
gia generale — Consultório: 
Lad. Sta. Bphigenla, 17-A — 
Telef. Cidade, 4055 — Dalle 

8 alie 11' e dalle 3 alie 5. 

Dott. Prof. 6. Brunettl 
Diretotre deirOspedalle di Ca-. 

ri tá dei Braz 
LARGO 7 DE SETEMBRO, 2 

Telefono, Central 4226 

Dott.  Antônio   Rondlno 
Medico operatore — Ohlrur- 
go delia "Beneficência Portu- 
gueza", laureado per l'Accada- 
xnia di Medicina di Parlgl — 
Consultório: dalle 2 l|2 alie 
4    —Rua Libero Badarô n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Re- 
sidenza: Rua Frei Caneca, 155 
— Telef. Cidade, 6218. 
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Dr. B. Rubbo 
Medico chirurgo e ostetrico, 
abilitato dalla Facoltá di Ba- 
hia, ex-chirurgo degli Ospeda- 
ll di Napoli. — Ohirurgo del- 
TOspçedale Umberto I — Ave- 
nida Rangel Pestana, 162 — 
Sob. — Tel.: 1675, Braz — 
dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3. 
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LABORATÓRIO DI ANALISI 
dei dott JESUINO MACIEL - wn lunga pratica nelVantlco 
Istituto Pasteur di S. Paolo e neiristituto Oswaldo Cruz di Rio 
Reazione di Wassermann e autovaccini. - Esame completo di 
urina, feci, tnmori e frammenti patologici. — LADEIRA DR. 
FALCÃO, 15 — Tel.: 5439 Cent. — Tutti i giorni dalle 8 alie 18 

Prof. GUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PIGERNI 
MEDICINA   —   CHIRURGIA   —   PARTI   RAGGI   X 

Consulti: 1—3 Telef.: Cidade 5-1-7-9 
PIAZZA DELLA REPUBLICA, n   S. PAULO 

:*V. 

::   Si eseguisce 
qualunque   lavoro 

in ferro battuto 
Applicazione in lampa/lari di qualunque stille — 
Speoilaitá  in lampade originali per tavola  sof- 

fito, "grades" portoni e porte ondulate 
SI  ACCETTANO  R1CH1ESTE DALLUNTERNO 
— ALFREDO & QIARDINA   

Rua Barra Funda, 120 — Tel. Centrale 2853 — S. Paulo 
Visitate 1'esposizione dei lavori in ferro battuto a 

R. Consolação,  197 

TAPEZZERIA       ::   :: 
:: ::    J0SÊGHILARDI 

Rua Barão de Itapetininga, 71 

Telefono, 4891 Cidade 

— S.  PAULO — 

1 Dott. Domonfco Defino 
I Chirurgo delia Santa Casa. — 

Pratico degli ospedali ortope- 
dicl di Vienna. Heldelberg, 
Bologna e Milano. Speoialiti 
disturbi deirapparecehio loco- 
mutore ed elevatore e chirur- 
gia infantile. — Consultório; 
Piazza da Sé, 94, tel. Centrai 
6529, dalle 14 alie 17 Resi- 
denza: Via do Paraizo, 11, tel. 

Avenida,   2219. 

Inalatorlo a secco 
Primo implanto nel S. America 
eon maccblnario modernlaslmo, 
dl qutsto miovo alstema, assai 
oonosciuto * consacrato In Bu- 
ropa, p»r Ia cura dalle Bronohi- 
ti eroniohe, asma bronchiaU, 
glanioU tracheo-brunchiali, lin- 
/aPiêmo, adio urico, malattie 
dei nato, gola, orreoohit, eco. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 
  Dalle ore 2 alie 6.   
N.   B.:   Neiriunlatorio   non   li 

accettano   tubercoloticl. 

wniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii 

PITTORI i 
I   Fate  le   vostre   compere   | 

nella 

j CASA AZUL I 
I Importazione diretta di | 
| Olii. Vernici, Acqua rag- 1 
| gia, Biacche, Penuelli,, e | 
| Tinte   preparate di diverse | 

marche. 
I CREMONINI   & 

CECCHERINI | 
j AVENIDA SÃO JOÃO, 217 | 
|    Telophone, Cidade 2981    | 

S.   PAULO 
1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin i 
Dottor  Bologno Bologna 
Medico per TUniversitá di Ro- 
ma e per Ia Facoltá di Medi- 
cina di Rio de Janeiro — Cli- 
nica Medico-chirurgica in ge- 
nerale, epecialmente per le 
Malattie dei bambinl. — Con- 
sultório: Rua BarSo de Itape- 
tininga, 65 — Tel. Cidade 
4416 — dalle 2 alie 5 — Re- 
sidenza: Rua Ministro Godoy, 
103 — Tel. Cidade 3844. — 
Alie ore  8. 

Dottor Roberto G- Caldas 
Spccialista per le malattie dei 
bambini — Ex-assistente dei 
dottor Moncorve di Rio de 
Janeiro o capo delia Clinica 
dei bambini delia Santa Casa 
di Misericórdia. — Visite dal- 
le 1 l|2 alie 3 l|2. — Resi- 
denza e consultório; R. MA- 
JOR QTTKDINHO n. 7 — Tel. 

5403 Cidade. 
  ,.  [         "■11 — II —!■ 

PROF.  DOTT. 
Annibale Penoaltéa 

OCULISTA 
Largo  São  Bento,   14 

(presso il Largo S. Bento) 
Orarlo: 9 - 11 e J|2 -  4 l|2. 

^AGFNmliBAFÜTO^ 
Assortlmento completo dei 

migliori figurini eeteri, per si- 
gnore e bambini. Ultime novi- 
tá dl moda ad ogni arrivo di 
posto. Richieste e informazio- 
ni: R. Boa Vista, 5 — Tel. 

Central, 3545, 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO-OPERATORB 

Specialista delle vie urlnarie (esami e cure elettrdche e trat- 
tamento e chirurgia delle malattie dei reni, vescica, próstata e 
uretra; cura d«lla bienorragla acuta e crônica con i metodi piu' 

moderni) — Chirurgo specialista neirOspedalle Umberto I. 
R. STA. EPHIQENIA, 3-A — Ore 13-17 —' Tel.  6387 Cld. 

» ü       EMPÓRIO AiDORNO 
ESPECIALIDADE EM 

Barbera fino e finíssimo - Grignolino fino e finíssimo - Freisa 
Bracchetto - Nebiolo - Barbaresco - Bianco Secco 

Moscato Spumantc e Malvasia DA CASA 
ALESSANDRO ZOPPA DE CANELLI  (ITÁLIA) 

MARIO CEPRO 
SECCOS E MOLHADOS 

^    ■ 

■»'■ 

! 
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CASA RANIERI 
FONDATA NEL   i9oo 

Importazione  di   cartoleria,   articoii   per  uffícío,   chinca- 
glierie,  minutezze,  ferracce  minute,  pipe,   pietre di 

Bergamo  per  falei,   calendari,  ecc.  ecc. 
Depositário di cappeli  di  paglia  per cõloni,  ricevuti  di- 
reitamente dal Ceará e Rio Cirande do Sul. Ne ha sempre 
in   stock   350.000   cappeiii   di   paglia  fin   da  25$ooo   il 

cento sino a 24 $000 Ia dozzina. Enorme stock. 
Grande varietã 

P.    DE    RANIERI 
NEGOZIO ED UFFICIO: R. FLOflENCIO DE ABREU, 14!) 
Tel. Cent. 710 — Deposito: R. 3 Rios, 55 — S. PAULO 

DOMANDATE 

GUARANÁ ÂTHLETA 
Stimolante poderoso 

Rinfrescante senz^lcool 
RAPPRESENTANTI 

Com|*. Guanabara 
S. PAULO — Tel. Av. 365 e 1367 

1 

XAROPE 
de SANTO AGOSTINHO 

V Laboratório Igreja de Santo Agostlnlio - Gênova 
DEPURATIVO    DO   SANGUE    E   DOS    INTESTINOS 

Depositários: Macedonio Cristini & Filhos 
  RUA  ALVARES PENTEADO, 33-A   

loaaoi       —^»%^«ti IOBJOí i^iüing! 

r 

"Ho  gustato moltissimo 
Ia  ciocolata  "FALGHI" 

Mascai nl 

Loyd Sabaudo 
SOCIETA' Dl NAVIGAZIONE 

IL RÁPIDO E LUSSU060 VAPORE 

CONTE VERDE 
DETENTORE  DEL  RECORD  DELLA  TRAVERSATA 

DELL'ATLANTICO 
PARTIRA* da SANTOS, nei giorni; 33 Aprlle — 

3 Qiugno — 15  Luglio 

FINE TRATTAMENTO — SERVIZIO Dl GRAN LUSSO — 
ORCHESTRA   —   OIORNALE  DELLVVTLANTICO  STAM- 
PATO A BORDO, CON INFORMAZIONI RADIOTELEGRA- 

FICHE  LE PIU'  INTERESSANTE. 
IL VAPORE 

Tomaso di Savoia 
partirá  da  SANTOS  il   3 

MAGGIO per 
RIO — NAPOLI e GÊNOVA 

IL VAPORE 

Priiicipessa Maria 
partirá  da  SANTOS  il   18 

APRILE per 
RIO — NAPOLI e GÊNOVA 

AI PAS&EGGIERI DI TERZA CLASSE 
TUTTI 1 noatri vapori alloggiano 1 passeggieri dl terza 
classe In ampie ed ariegglate cabine di 2, 4 e 6 posti, do- 
tate delia relativa biancheria e buone coperte, lavandino 
con  acqua  corrente,  ecc. 
SERVIZIO DA TAVOLA — Oolazione, Franzo e Cena, sono 
serviti da camerierl, in apposlto grande salone, col massimo 
conforto di stovlglie, biancheria, ecc. nonché servizlo di 
cucina dl prim'ordlne. 

PROSSIME PARTENZE DA SANTOS, PER: 

Vapore        Buenos Ayree Gênova 
Principeasa Maria 18 AprUe Blo, Nap., Gênova 
COUTE VERDE . 12   Aprlle 22 Aprlle Elo, Barcel., Gen. 
Tomato di Bavoia 11 AprUe 2 Magglo Rio, Nap., Gênova 
P.ssa Oiovanna  . 1 Magglo 22 Magglo Elo, Nap., Gênova 
Príncipe di üdine 11   Magglo 31 Magglo Elo, Nap., Gênova 
CONTE   VERDE. 24 Magglo 3 Giugno Elo, Barcel., Gen. 
Principeasa Maria 5 Giugno 21 Giugno Elo, Nap., Gênova 
Tómaso di Savoia 28   Gingno 23   Luglio Elo, Nap., Gênova 
CONTE   VERDE. 5  Luglio 15   LugUo Elo, Barcel., Gen. 
Pr.aaa   Giovanna 18   Luglio 9 Agosto Elo,  Nap., Genoví 
Príncipe di Vdine 31   LugUo 16 Agosto Elo,  Nap., Gênova 
Pr'asa  Maria   ... 16 Agosto 7  Settembre Elo,  Nap., Gênova 
CONTE   VERDE . 6  Settembre 16 Settembre | Elo,  Barcel., Gen. 

PER RISERVA DI PASSAGGI E MIGLIORI INFORMAZIO 
NI, CON L'AGENTE GBNERALE DEL "LLOYD SABAUDO" 

NEL BRASILE: 

L. A. BONFANTI      . 
S. PAULO: RUA LIBERO BADARO', Num. 113. 

SANTOS: Rua 15 DE NOVEMBRO, Num. 182. 
RIO DE JANEIRO: AVENIDA RIO BRANCO N. 35. 

Indirizzo  telegrafico:  SABAUDO. 

Fabbrica dí Cordoni da Scarpe 
DOMINGOS   MEMMO 

Fornisce cordoni di tutte le  qualitá e  colori  ai  migliori 
prezzi  delia piazza 

A   richiesta  fornisce  campioni  per  i   signori   clienti 
deirinterno 

  OTTIME    CONDIZIONI   

Rua Major Diogo, 48-A — S. PAULO 
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Olio 

Preferito in tutto 11 
mondo 

RAPPRESENTANTI 

Casa Trinacria 
Antônio,   Salvador 
Messina   &   Gomp. 

R. Aurora, 39-8. Paulo 

Dott. F. A. Dellape 

Chirurgla — Parta 
Maluttie genito-urinarie 
Consultório: Av. Rangel 
PpísUnn, 422 — Dalle 
8 alle9 e dali' 1 alie 2 
pom. - Telef. 2390, Braz 

Dr. Filippo de Filippo 
MEDICO   E  OPERATORE 

Chirurgo delle Benefi- 
cenza Portoghese — Pic- 
cola ed alta chirurgla — 
ilalattie delle slgnore — 
Conmilti; dalle 14 alie 10. 
— Consultório e rcsidenza: 
Piaitza do Oorrclo, C (an- 
golo di 11. Anhangabahu'). 

Tel., Cidade, 734 

NÂVIGÂZIONE GENERALE 
ITALIANA 

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

9 Aprile — 24 Maggio — 9 Luglío   . 

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI 
Seryiíiio dl tavola e cucina tipo Grand Hotel di lusso—Sala di ginnastica—Clneina- 
tografo —■ Orchestra Balli — Biblioteca — Giornale quotidiano — Bottega d'arte 
e di moda •— Barbiere e parrucchiere per signora -— Fotografo e camera escura 
— Seryizio sanitário e farmacêutico — Ascensori — Cassette di sicurezza in ca- 
mera "safe" — Moderne sistemazioni di terza classe in cabina con relativa bianche- 
rla. — Trattameuto tavola dei passegerl di terza classe; Mattino: caffé, latte, 
pane. — Mezzogiorno: minestra, carne guainita, viuo, pane, frutta. — Será: mine- 
stra, piatto guarnito, formaggio, pane, vino. — Servizio tavola fatto da camarierl, 

ealoni da prauzo, con  tovagiia e turaglioli. — Bagni,  bar,  einematografo. 

Si emettono biglietti dl  cbiamata vaievoli  da Gênova,  Napoll, Palermo  e Mes- 
sina per Santos e Rio, con rápido di assicurato imbarco in  Itália: 

B.  N.  1. T.  — Vlaggi di placsre In Itália con Io  sconto  dei  50  o]o sulle ferrovia 
Italiane.   Si rilasciano biglietti ferroviari per le principali clttá itaiiane  od  estere. 

AQENT1 QENERALI PER IL BRAS1LE: 

ITALIA-AMERICA 
SAN PAOLO 

R. Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

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

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI  DEL GUERRA 

La maggiore e  piu' bene assortita casa dei  genera a S. Paolo 
Completo  assortimento   di corde,   spago,   filo  crudo   per r»ti, 

filiper  calzoiai,   cotone,   ecc.  Anii  di   qualunque  formato  e  ar- 
ticoli per pesca.  Ha sempre in  deposito grande variutá di reti. 
Artlcoli  per  fumatori   importati   direitamente.   Pippe,   boccbinl 

di tutti i prezzi.  Cartoleria  o articoli per  C&ncelleria. 
RUA  FIíORRNCIO  DE  ABREU,   135  a  131 

Telefono: Central 2332 — S. PAOLO 
^IIII[]||||IIIII1IIC]IIII!I!IIIIII:2IIMII!IIIIIC]IIIIIIIII!II[2I1IIIIIIIIIIC]IIIIIIII!IIIC]IIIIIIIIIIIH 

MãMs'Bagre' 
I migiiorl calzatl, dl accialo 
puro. Fabbriczlone delia Oia. 
Mechaniea e Importadora de 
S.  Paulo. 

Forme per eaizaiura 

Marsala 
Florio 1 

IL 
1   MIGLIORE   1 
ílll!!IIIIIIC3!lllllllllllC3lllilllilll!nilllllilllllC31lll!IIUIirr'Jllltlillllllt3líll!illllllC3llll^ 

e per tar "polainai" com» pmr« 
forminl per allargar scarpa ai In- 
contrano sempre prontl per compa- 
re piecole. Si accattano purê ordl- 
uazlonl per grosse partltl, che ven- 
gono eseguite con Ia maaalma Boi 
lecitudine. Si accettano irdinazlo- 
ni (ii forme sopra misura per piedl 
perfetti e dlíettosl. Per ognl cosa 
(lirlgimi In rua B^lorencio de Abreu 
N.o   13,  pesso  H  garage  S.  Sento. 

* | 

Usate i li 
m PO 
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IL PASQUINO 
COLONIALE 

i 

i 
TRINEURIL 

Iwl ^> 

In tutte le Farmacie 

iy 

Nuova cura calmante dei nervi 
AHTIEPILETTISO - ANTiNEVRASTENICO 

TORINO 
(ifalia) NERNOCCO & BORGOGNO 

! 

Dlrettore-proprietario:   ERMANO   BORLA   —  Auiminlstratore-geronto:    FRANCESCO   COSTANTINI 
Composto   e   stampnto  nella   "Typographla   Paulista"   di   José Napoli & Cia. — Rua  Assembléa,  56-58  - S.  Paulo 

MA SICURO! 
P ei 1 et ler hn dlchiarato 

che dl Sud America nou In- 
teressa l'mduetria aviatoria 
fpancese. 

(Dai glornall). 

Mercoledi'. Bel tempo: ma 
splra una brezza che 
fa mordere Io labbra. 
Saint llomain, intorvi- 
stato dairinviato spe- 
ciale dei "Matin" ri- 
sponde: "Ventl coutra- 
ri hanno suggelrito 
ropportnnltá dl rinvia- 
re rinizlo dei "raid" a 
domani. 

Qiovedi' (all'alba). — Tuttl 
prontl: Ia musica, il 
"Malr" con In sciarpa, 
i) Curato di campagna, 
1 glornallstl, i fotogra- 
fi. i cinematografi. .. 

Abbrncci, baei. salu- 

fi,   l.icrimc,   voti.   grida 
etl   applausi. 

Tuttl  fermi. 
Dopo mezz'oro  Saint 

Bomain   torna   a   terra, 
toglio Ia   ciiffi;i   e sen- 
tencia :    "é   stutn    sha- 
gliatii   Ia   doso   ileirolio 
ni     carbnratori:     oggi 
stesso      prowederomo 
alia pujizia. 

Venerdi'.   Come   sopra.     Saint 
llomain   ha     il   mal   'li 
panela; strizza rocehlo 
ai  suo compagno e dl- 
co:   partlre. . .    di    ve- 
nerdi'?    Fossl   raatto! 

(Pn6 continuare) 

uiiiiEiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiKiiiiiiHiiiiiniiMiiiiiiiiniiiiiiiiiiil: 

I     ViNi     [ AH' Empório I 
|       OLII 
S iiiiHiiiiütimiiiiiiiiiiiiii 

!   FORMAGGi 
llllllllllllíllllllllillillliillül 

5 DEPOSITO   DEI   FAMOSI = 

1       vim OEí GASTELLI mmm       | 
iMiiiniiiiiiiiiiMHiiiiiiiiiiliKniliniliiiciiiiiir.iiiiicjiiiiiiiniliconHMliinisjiiiiiiiiiiili 

I PRECURSORI! 
M ns.-.nlini     r.iccomanda     di 

faro i eonomla. 
( D.ii  si ivnali i. 

La cocottma di IVlontmatre: 
llu  raaione!  Interessa  noi  e...   basla! 

IL MOMENTO AVIATORIO 

LA  "GARGANTA"  DEL  GALLO 
PARTO, NON PARTO, SONO VPARTITO o... NO? 

(Confessioni e proposiíi) 
Doinenica. liei tempo, cielo 

azznrro, vento favore- 
vole. Salnt Itomain si 
stroplccln le maui dailn 
gioia. "Domattiua, al- 
l'alba, partirõ". 

Lunedi'. C'é una piceola nube 
airoi'lzzonte: é paüida. 
opaca. Che snr.l? Saint 
Romain Ia guarda col 
bínocolo: volge uno 
sg u a rd o airapparec- 
chio, poi si gira e det- 

tn rjuesta comunicazione 
alia  atampa. 

"I/aviatore Saiu i 
Bomain ha rlnviato <li 
un giorno Ia partenza, a 
causa di una liovo indl- 
sposizione. 

Martedi'. B' nuvolo: plove a 
dirotto. Saint Romain 
non parle perchf- il 
"Paris-Amerlqne, Latiu 
Express" si bagnereb- 
be. 

/ 

Brodo — Per me é una raccomandazione  inuliie! 
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GLI AVVENIMENTI  IN  CHINA SAHE   AZAR! 

oocooooocoooooooooooo^ 

W IL SANTA MARIA! 
II cieco e fa.tale destino ha prostrato Tala pos- 

sente che aveva dominato pei cieli infiniti, sulla 
paurosa vastilá deirOceano. sui fiumi leggendat-ii. 
sulle foreste inesplorate, sugli aridi deserti dei nuovn 
Continente. 

Quando prossima era Ia mela e sicuro il trionfo 
che rumanilá inlera aveva decrelato all'Uomo, che 
Ia Gloria aveva millo volte haciato. un trágico trarli- 
inonto dei fati» ha distrulto l'apparecchio, che ave- 
va portato pel mondo il documento vivente delia ri- 
nascita itálica. 

Xon imparia. La natnra. soggiogata dalfauda- 
cia e dalla forza di volontá di De Plnedo, dovrá au- 
rora ahituarsi a sentirsi dominata dalla sua tenacia 
mgigantita   uclla  prova  dei  dolore. 

TI "Santa Maria" rivivrá e rivivrauno le epiche 
gesta dei tre Argonauti verso i rpiali vola il saluto, 
traboccante di spasimo, ma fervido e possante di 
tutti gli ilalani sparsi pel mondo, e in modo speciale 
degli italiani d'Araerif;a che delTaudacia di De Pi- 
nedo e dei suoi compagni sono stati testimoni. 

dome gridammo il nostro saluto entusiasta al- 
Idla che volteggiava vitloriosa pel cielo delia Pau- 
licéa. cosi" gridiamo i nostro augurio alfaia italiai^a 
che. infranta. risorge per affermare ai mondo le ma- 
raviglie deliu stirpe. 

E' BASTATO... 
E" bastato che Mercoledi' mattina, all^lba, fArrotino Pio- 

Hn in una slavatissima articolessa delia sua rubrica ' Forblci e 
Lancette" abbia scritto un sacco di lodi a De Pinerfo, é bastato 
che si sia occupato un po* sul serio dei "Santa Maria" e dei 
suo glorioso Comandante, perché poche ore dopo, nel piccolo 
specchio d'acqiia di Rooswelt Dam il "Santa Maria" andasse co- 
si' tragicamente distrutto. 

Sahe, azar! íettatore! Cornetti, cornettilü Di corallo, di 
iegno, di papelão, di ferro... 

Di ferro, di ferro... 
xsxxxxxxxxxxxxxxsxxjxxxxxxxxxxxxxxxxxsaxixa 

Política internazionale 
Sono  stati  distribuiti,   ieri,  i  seguenti   annunzi   di   matrimônio: 

JANOS BAFFON1NSKY E ELEONORA ADDIO 

Oggi sposi 

1             Suonatore di violino Cantante liraca 
ungh irese italiana 

Parteciparono alia festa mi- 
ziale, le ballerlne delia Letto- 
nia, il Birrkio di Presten, il 
salcicciaio delia Baviera, Ia 
ballerina checo-slovacca. Ia 
cantante rumena e i giovani 
suonatori delia Bessarabia. 

Moita allegria. Soltanto 
quattro austriaci e due jugo- 
lavi invidiosi tentarono di di- 
sturbare Ia festa con cantl 
osceni, ma furono messi alia 
porta con delle forti pedate. 

^ 3E 

VOLETE   SAPERE. 

Volfte sapere perché si... 
rupipe   Tolicíi   dtelVAtgus? 

Volete sapero perché l'eliea 
fnttn venire da "Buenos Ayres 
non . . .   gira? 

Volete saperp perché i mo- 
tori fauno nn Tinnoro strano. 
stridente,  contnrbante? 

Yoloto sapere perché l'Av- 
srus tion si scollerá nnohp con 
un minor enrico tii qnnsi mil- 
lo chili? 

Volete sapere perché Sar- 
mento Beires lia perduto un 
portafogll eontenente tre con- 
tos de réis? 

Vplete sapere perché i TOU- 
ti, a Recife, spírano tntti a 
rovesclo? 

Volete sftpere perché Folio 
non unge i  motorl? 

Volete sapere perché qnesti 
si  scnlrlano? 

Volete sapere perché Bei- 
res non é ancora rinscito n 
levare il volo? 

Perché. . . perché. . . per- 
ché, Plolin Trippa, Io íettato- 
re. ha scritto finalmente nn 
nrticolo in eloprio di Sarmen- 
lo Beires. Eeco tutto. 

CONFRONTI 

W. il "S. Maria"! 
IL PASQUINO (JOLONIAi.E- 

11 conte Matarazzo é nn 
nntltallano, nn tradltore del- 
ia Pátria, nn rlnnegato. . . 
perché? Perché nel dlscorso 
che hn pronnuciato ai ban- 
cihetto elie Ia ('olonln ha of- 
1'crto ai dot.t. Washington 

Tjiiis.   nn   flichiarato     cTie     si 

auguravn di vedere il Brasi- 
le emaneipato Industrialmen- 
te. 

Secondo Piolln chi pronun- 
cia simili. . . bestenimie 
dev'essere per Io meno lin- 
eiato! 

Piolln, peró. si dimentica 
che per sostenero grinteressi 
dei Ootonlflcio o tlel L/nnifi- 
clo, entrambl, a lor volta so- 
stenltorl dei "Piccolo". si é 
scagliatn con violenza Inau- 
dita conlro il progetto che 
aveva Tobieitivo di provoca- 
re nn rlbasso delle tariffe do- 
gannli, n beneficio dei consu- 
inatore   localel 

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 disposizione pel la- 
voro, piu' forza nei mu- 
scoli, resistenza alia fati- 
ca e respirazione facile. 
basta usare alcuni flacon- 
cini deirelixir de inhame. 
II vnstro fislco si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso e avrete una note- 
volissima sensazione di 
benessere. 
L'elixir de inhame é Tu- 
nico depurativo - tônico 
nella cui formola, tri-io- 
data, entrino Tarsenico e 
Tidrargirio — ed é tanto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura — rinforza — In- 
grassa. 
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I  GRANDI  PROBLEMI  DEL 
GIORNO   E   DELLA   NOTTE 

CREOÜNA... SC0PE..Í  GniOLINA \ 
Ulcle e ií Gomissariafo nel passato e 

nelPavvenire. 
Le notizie che si sono susseguite, una sulPaltra, nel giro di 

pochi giorni, I)anno creato Ia rivoluzione in Rua Senador Fejó, 
alPAv. Brigadeiro Luiz Antônio, in Rua da Liberdade. 

Prima, il colpo di Qrandi aIl'emigrazione; poi Tabolizlone 
dei Comissariato üenerale; poi ancora le dimissioni di De Mi- 
chelis da tutte le cariche. 

Roba da... chiodi: roba cia fare spaventare tutti i tico-tico 
o passeri e passerini di Piolin. 

Occorreva vedere, indagare, sapere... (iiacclié non Io ave- 
vano fatto i giornali cosiddetti seri, che di serio non hanno 
plu'  neppure ii nome, Io abbiamo fatto noi. 

Alie nostre domande, non si é fatto tanto pregare e ei ha 
spiqttellata Ia veritá nuda e cruda. 

Qui saranno messi i chiavistelli. II Commendatore se ne 
andrá a Rio e dovrá lavorare, se vuole, in Rua Laranjeiras, al- 
1'Anibasciata. 

Tuccimei partirá con le stesse valigie con le quali é ve^ 
nuto. 

— Non vorrete mica che le venda per ricomprarne dellc 
altrel 

— Beh! Lasciamo andare...        ; 
Brocchetti e il Qenerale De Cesare diventeranno dei medi- 

ei e rimarranno a curare., le malattie degli emigranti, che non 
saranno piu' emigranti secondo le nuove disposizioni, ma ita- 
liani d'Italia fuori dl casa... 

— E il fratello? 
— II fratello rimarrá a sorvegliarii e a vedere che marcino 

dritti, molto dirltti! 
— E ride? 
— Quella é... morta, u quasi nei rapporti governativi. I 

privati... 
— Ma... i milioni. Ia Coinmissione, ece. ece.? 
— Oh... si intenderanno bene e presto. I! Conte íVlatarazzo 

e il Comm. Ugliengo sanno bene il fatto loro, anche senza le 
insinuazioni di Piolin. Nulla andrá perduto, non dubitarel C'é 
un "graudo" che vorrebbe ritirare volentieri il suo milione di 
lire, quando ha saputo chi era síato chiamato ad amministra. 
re IMcIel    Insomma, chi vivrá vedrâ. La veritâ é questa. / 

L'lcle si trasformerá e il Comvnissariato sara... stato quetlo 
che, oramai, é stato! 

E siamo corsi a Rua Senador Feij6. 11 primo che abbiamo 
inccitraío, próprio aU'angolo, in intima conversazione con Don, 
na Teresa, Ia vecchia Austríaca pensionata dai nipoti di Cecco 
Beppe, é stato il Dr. Tuccimei. 

— Bé, dottore: che suecede qui? 
— Qui? Dove? Io non ne sou nulla: sono arrivato fre- 

sco,  fresco.... 
— Pm... per caritá. não diga isso... 
— Bé? che c'é di inale? 
—Não diga isso... doctorl 
— Insomma, volete sapere che cosa? 
— Cosa é venuto a fare... 
— A prendere le conse^ne... Non dovete meravigliarvi se 

ho preso le consegue per renderle non so a chi. Ma é certo che 
dcbbo renderle. 

Pcrché le intenzioni sono chiare e precise. Anzi, non sono 
mai  i.tate tanto chiare e  precise  come  adesão.  Bisogna  far pu- 
lizia". 

* *    -v 

Infatti, poço piu' avanti abbiamo trovato il fratello di latte 
coin una scopa in mano che agitava sul portone con una vio- 
lenza da... imbianchino, 

— Ciáo: bel fiol... 
— Ciáo: ma lasciami stare. Vedi? Sono gli ordini di Be- 

nito.    Non si scherza. 
Ce ne era, sai, delia porchi.-ria...  In tanti  anni... 
— Ma adesso che suecede? 
— Cosa vuoi che sueceda: tutti a casa, meno io! Di un 

po: e'era ai mondo, una cosa piu' inutile di questa? Dal mo- 
mento che se ne é andato De Michelis, che si stanno a fare 
i  michcüni; i michelotti, i michelucei?! 

* * * 
Café e latte aveva perfettatnente ragione. A noi pareva pe- 

rô che tutti quanti si fossero accomodati troppo bene e troppo 
volentieri alie nuove disposizioni. Abbiamo pereió provato ad 
una breve chiacchierata con Cecco degli Aldobrandini, il vec- 
chio veneto che scrive da molti anni sotto Ia dittatura di Toh! 
Mezzoli. 

Lui, ne ha sempre saputo qualcosa piu' degli altri. 

.-«-•"a'™"..''."! '--^.-.■"ar-",w^o-^,^v„-."^^»-„,=j-.-.-.-1.".-.''---"J"J"„-.".-^'.-.-.-. 

GUEHHA Dl GOLOSSi 
("cru, una volta, un allegvo 

collega dal piz/.o simpático o 
dal nome pittoresco: Dlonlslo 
Raia. 

II largo cappellone nero, Ia 
cravatta svolazzante e l'im- 
mancabile bastoncino col po- 
mo d'argento, gli davano faria 
rli nu eroe di Murger ;i tempo 
persn. 

TTii giorno, il simpático Ba- 
ia, chiamato "l'uomo delle viv- 
gole", si mise in testa di fon- 
dare nn giornale coi soldi de- 
gli altri, imitando, In questn. 
il bravo Pinlin, 

B  Io  fondô, 
II giornale apparse cm un 

titolo strepitoso: "tia Vittoria". 
In rcaitá non fu che una ft-.i. 
morosa sconfitta, 

La vittoria rimase celeliro 
jirr nna... carupagna intlto- 
!nta: "Guerra 'li colossl" i qua- 
!i erano, tia nn lato ia Banca 
Italiana di Sconto, e clall'al- 
tro lui. Baia . , , 

E il pubbllco risc. . . 
Ora é venuta a galla una 

nuova "guerra rli colossi", Sa- 
rèbboro: Piolin tia nn lato e 
Matarazzo dalValtro, 

K V. pubbllco piange dal 
'auto ridere. , . 

LE   FROTTOLE   DEL   "PICCOLO" 

VT;TM   creato   nn   nfficio   di 
pólizia   psr  gli   eniigrati, 

(Dal Piceolo). 

11 poliziotlo — E allora bisogna dare le dimissioni! 

< 
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PROGETTI 
IL   PA8QUINO   COLONIALE 

Sorgono come i fnnslii ' 
progettl per In oolonln ri! S. 
Amaro. 

(Dai giornali >. 

Immortalando i tro- 
vatori dei tronchi 
d'albero nel la- 

ghetto! 
ooooocoooooooooooocooooooooooooooooooooocoooo 

Ricordando i riven- 
ditori di birra a 5$ 

Ia hottiglia! 

Conl 

Nel "Funfulla" di giovedi' 
si 6 letto; 

"... il consule degll Stnti 
Uniti iivern volutn esprimere 
fgli stfsso Ia própria ricono- 
soeuza. auche a nome dei suo 
governo, per Ia simpatia da 
noi di tutto cuore dimostrata 
agli aviatori nord-amerlcaui 
quando ammarrarono, anch'es- 
si, a SaufAmaro." 

Toh! Che bella cappelluccia 
banno fatto i colleghi dei 
"Panfulla"! Gli aviatori nord- 
amerlcani nou ammniTarono a 
ÍS. Amaro; il che non Ixa im- 
pedito che sia «tato pappato il 
banchciio organizzato In loro 
onore, ai nuale bauchetto mol- 
to probabilmente lia partecl- 
pato un rappresentante dei 
"Fanfulla"! 

Che memorial .Ma se é-cro- 
naca di iiochi giornl or sono! 

* 
II "Ficcolo" di martedi' 

sentenza:  "I pnvidl  ve ne so- 

no...   vi sono anch'essl". 
Ma si': TaUbiamo capito: se 

non ve ne fossero,. . . non vi 
sarebbero certamente! 

í'    ;7,,lUôir .ÔsrU';'Q.r II   -ntico  te*rale  dei  "Plc- 
an^m^-nie TZ- coio"  parla   ler.. deU^cuzio. 
dico   resta".   E'   un   caso   plu' ne di  Frfsqiüta.      U tti sono 
nni.-o  Che raro!   Vlen   fatto di slati par, ai ^vo ^oml   .     . 
rtomandare:     E  che?   quando Ounl se eram, dispar.I 
1'nmmalato    muorc,     devono [j ,        :i   n   i i m 
morire   anche   il   medico,   rin 
fenniere e il  fannacista? FISCHI PER... OUEQLI 

+ AFFAR1! 
Sotto   11   titolo   suucltato  il n glornllie «Avanguarda" dl 

cronista   nffcrma     anche   che ft       ,,,,,,,          n 
"quando  si   muorc...   addiril- Rio ha  pubblicato  il giorno 11 
túra" non c'é piu' bisogno dei di  Marzo un    telegramma an- 
medico! Anche questo. se non luuizlante    che    il progetto di 
é único, é un caso molto raro; ,ot{lHorato   (legli   stíltl Uniti 
lièrché ognuno,  giuhto  ali ai- ,,         ,       • 
t|o mondo    —    anímaestrato nel    Nicarágua,    d accordo eoi 
dalia  triste esperieniia — cer- negoziati  fatti   dal  presidente 
ca   tosto  altri   mediei   e  altre nias, contempla   Ia fiscalizza- 
medicine.     per     noín     morire Z.OIH> nn.,nzi,,t.,  ,, 1(1 forw ar. 
un altra volta!    .,    1 

j,  ■ <.; : mate dei pnesc, 
In  una   corrispondenza    dei 11 telegramma é iliustrato di 

"Piccolo" da Itaplra si legge: [m "clLchê"    rlpíoducente ref- 
"...   faceio un po'  di  pnli- f|  io ,,,,,   pl.esidpnte  Dias, 

zla  e mi reco  dal signor T.iu-   
gi  Del  Plcchia". Invece dei presidente   Dias. 

Un  po' di pullzla? "mandilo"     dei     Nicarágua,  é 
B"   poço!      Bisogna     aveve ..ll,n,.1,.sll  i'effigie   ai  S,  E.  Ar- 

maggiori  riguardi  e   fare piu" .    Iv. ., .,   .__ ,fa. ,      . . .,K mando  Dias,     il generalissimo pulizia,  quando  si   vn   visltare 
il   sig.  T^uigi! nostro, che ha dcbellato l'eser- 

^c <,iro austríaco. 
Nella   stessa   corrispondenza II generalissimo Dias... pre- 

dlcui sopra    si    é stampato:      siclente dal Nicarágua?   AncJie 
di  comnne  accordo  si  stndia 

11   piano  strategico  e_ prorve-      qnesta á da contar! 
dere ai mezzi  loglsticl... ".    mT^if IIMII—II—UMIIIUMIIIMII^IIíM 

E   che?   Siamo  in   tempo  dl »ii~"—*«"««"-«».i-—i-c—.■••••IK^.I^.II»»,,., 
guerra ? 

TO stiarno ancora con Ia 
stessa corrispondenza di cui 6 
deito sopra: 

"Xumcrnse famiglie di no- 
slri laboriosi eonnazionali del- 
ia regione d(>l!e Puglie Instan- 
cabill lavorntorl eomprnrouo 
nua znlla di terra slerile ab- 
liandonata dallMndolente pa- 
dvone perehé non fruttnva, e 
con 11 loro lavoro e (enacin in 
poclii anui (■ stata portntn in 
coltura  esemplare." 

Una . . . zídla di terra che 
imtrtsce numerose faniiglie dl 
lavoratori? 

Ma qul siamo dl fronte ad 
nn  grande miracolo! 

Che cosVrano i cinque pani 
e i cinque pesei dei Nazareno, 
dl fronte íl qnesta. . . zolla 
alimentare? 

(OBXOE SOESOE: KOI SOI 30E30E 

Ija  polizia  degli  emigranti   corm aginn   il   Piccolo! 
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PROVERBI   ILLUSTRATI 
E' Tora degli aviatori, 

;Cappeilí per signorel 
1        Av. Celso Garcia, 66        * 

Dott.          j 
J. M, Passalacqua 

OCULISTA 
Ui 

dali' 
1J27 
360, 
clalle 
2521 

[ tu,  ; 

a   Ldbero   Badarõ,   67, 
alie 4, Tel.  Contrai: 1 

.   Av.  Rang.el Pesta ia | 
díillo  11   UÍIG     12     ei 
17 alie 18. Tel. Braz 

.  —  U-K.   Av.   Paul s- 
48. 'Tel,  Av.   1885. 

IOE: 3= 

IMPRESSIONI 
Dl ViAGãiO 

(Marco Tullio) — Mi sono 
llberate da Ribeirão freto: 
ml sento riuato, e respiro a 
picni polmoui le aure balsami- 
ch* deiralta Mogyana. Per 

dirc qualcosa di degno dl Iti- 
beirão l^^eto, uon basterebbe- 
ro tutti i poeti colohiali messi 
lusieme o presieduti dal poe- 
ta Leopoldo; né tutti i viag- 
giatori di gioruali, umoristlci 
e semlseri, capitauati da Fu- 
uari, che incominela sempre 
dal fischio dei trenó, e va £1- 
uire eon un fiasco paguto da 
un abbonato. A un viaggiato- 
re di un giornale serio come 
il nostro. queste pellicole ran- 
olde non vanno giu'. io sinte- 
slzzo cosi' le impressloni di 
Ribeirão Preto, per chi víag- 
gia ai nord delia Mogyana: 
— Vedi Ribeirão Preto, e 
pol. . .   va dovo ti  paro —. 

Altrettanto non posso dirc 
di Franca e di Eng. Brodo- 
wschl: sono piccole cittadiue 
cleganti, clie si possono visi- 
tare ed ammirare in poche 
ore, senza perdersl per le stra- 
de movlmentate c poivcrosc, 
col pericolo di flnlre sotto un 
automoblle. Chi va a Franca, 
ei sente súbito attratto dal 
"Recreio Fraucano" dei no- 
stro íimleo Salvatore Masinl. 
E' un piceolo paradiso terre- 
stre,   ma...      a     pagamento. 

Chi va piano, va sano e qualche volta 

Perché chi legge "francano", 
va súbito con IMdoa ai noto: 
"entrada franca". Perclõ Io 
lio conslgliato H nostro abbo- 
nato di cambtare ü nome ai 
suo elcgantlsBltno rltrovo: 
"recreio" non "francano", ma 
(1(4 peUegrini che vi affluisco- 
no da hltte le jiarti. II mio 
progetto é "franoano": cloé 
gratuito e sincero. Xoi dei 
"Pnsqulno" siamo sempre ge. 
nerosi. Perô non fi Eaclle Ten- 
trata ai "recreio", elio benché 
"franeescano", purê si man- 
tlene per pullzla ed oleganza, 
nIValtezza dei templ modernl, 
seuzo Indossare un ottimo ve- 
slito su figurino deirultlma 
moda. Ma ad ognl difflcoltá 
c'é un rimedio: c'é a Franca 
il sig. Primo Masinl. che In 
racno d'un giorno vi dft pron- 
to un vestito. anchp se pagatn 
anticipatameute. t'n vestito 
dal slg. Masinl, é una garan- 
tia per enlrare non solo nl 
"Recreio franeescano". ma al- 
ia Scala di Mllnno e alVEs- 
planada  di S. Paolo. 

A Brodowschl prlmegglano. 
Ira i grandi industriali. i sigri. 
Fratelli Fabbri; affabili e mo- 
destl. eome fossero sempliel 
fabbrirami di "pinga". Inve- 
ce il loro síabilimenlo moder- 
no produce ottimo Cognac fer- 
ruginoso e Vermoulii clünato. 
ché ti fauno scordare le nole 
dei mesliere o In staucliezza 
dei viagglo. A me non é ba- 
stato  clft  che  gentilmente mi 

00OOC>OOCK)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO&vXX}OOOOOOOOCOOâ 

HOTEL   VICTORIA 
Centrale — Stretlamente famigliare   —   Acqua corrente 

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

 NüOVO PROPRIETÁRIO:  

JOÃO SOLLAZZIN i 
Largo Paysandu'   Ter.  Cid.  6740   S. 

lontano! 
aasaaonoi 301 
lianno offerto: ne lio preso. 
alia chetichella. duo bottiglie, 
le quali saranno il mio vlatico 
fino a ragglungere Cuyabfi. 
<l^——<t<——i'«|'^—■■<»■«— 

Una  nuova  "Polizia" 
per gJ italiani 

ai!'£stero? 
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Fallimenti 
e Concordaii 

Per: Orjjuuizzazlone di 
societá asonlme — Contu- 
bilità avulse — Rlorganiz- 
zazione di contabilitá arre- 
trate—■ Contratti di societá 
couimerciali — Uoncorda- 
ti — laiiimenti — Diíe- 
sa di creditl — Esaml di 
libri — lUlanel — —diri- 
gersi  ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Ufficio: Rua Libero Ba- 

darõ, 146 — Tolf. Central, 
Í1Õ20. Residenua: Rua Bo- 
lívia,  6   (Jardim America). 

PAULO 

Dunque, a sentira Piolin, 
avremo anclio a San Taolo 11- 
na nuova, speciallssima poü- 
zila. 

Non basterá piu' ia regola- 
re polizia delio Stato. Usea Fe- 
lici lia eofflato in un oreechio 
dl Piolin, e questi l'ha rlpe- 
tiito ai quattro venti elio il Go- 
verno ha" pensato dl istituire 
una speciale polizia per gli 
italiani emigrati. 

Auzi, rinfonnazlone va 
molto piu' In lá. Dice anclie 
che 11 capo deli'Ufficio Poli- 
zlale per gli italiani dei Braslie 
sara TAw. Rocchetti e che 
Piolin .stesso reggerá l'ufficio 
Investigazioni e Catture. 

Dove abbiassino giunti! 

LA   LAVANOAIA   DELLA 
COLÔNIA 

Lo sapovamo che Piolin ha 
avuto sempre Ia preoecupazio- 
ue di íar pullzla nelle. .. fra- 
sche degii altri; quello che non 
sapevamo ancora é quello che 
ha scritto in questa settima 
na. 

Che cloé, secondo Io splrito 
delle nuove disposizionl che 
dovranno regolare Temigrazio- 
ne, a tutti i cittadini che par- 
tiranno dai porti italiani e a 
tutti quelli che saranno trova- 
li in America, sara imposta 
Ia  pulizia  persouale  di rigore. 

Ognuno dovrá sottoporsi ai 
lavaggio di Piolin che s'é as- 
sunto rincarico di lavandaia 
delia colônia. 

STOMACO  —   FEOATO— 
INTESTIN1  — RAQQI   X 

i. 

ít Frof. ÉâNGINêLU i 
ha tresferito 11 próprio con- 
sultorio in rua Barão de Ita- 5 
petininga, 37-A, 2.o piano. ^ 
Telefono Cidade 6111. — < 
resideuza: Rua S. Carlos j 
do Pinhal, 7. Telefono : r 

Avenida 207. í 

«***«» 

ÍIP    CüRfe^fc 

JusATi nurnsTim 
iPHgjNiX 
«I^^RCSCRITTO PA 

, EB.J tom*».**' •« 

U frei. Pr. A. Deitat) \ 
Ha trasferito 11 próprio ] 
Laboratório Clinico nella, 
via P-arão de Itapetininga, 
37-A — 2.0 piano —1 Tel.; 
Cid. 6141 — Residenza 

Rua Consolação. 1Õ5-A } 
Tel.: Cid. 468 < 
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Un colossa/e pesce dCÃpriie 

® 
ilille, dieclmlla, centomlla, un milione di copie. 
E' giu'! Buffonate a iosa. . . Mille, dlecimlla, eeutomila, 

uu  uiilione ili annunzi... 
E su! Sbravate a volontá... 
Mille, ventiniiln, duecentomila, due milioni di lettori. 
Buon sangue, allegrla, umorlsmo fine, sai^íito, lustrato, 

edücnto, galanterla, polltezza compostezza eccetera, eccetera, 
eccetera. 

Come non si eapesse da che púlpito veniva Ia predica ! 
l)iu mio! Lo sã. . .  auche lui. 
Se c'é stato uno in colônia che ha sempre rotto le soatole 

ai piossiuio, clit: ha sempre insinuato, bluffato, cavato, mali- 
gnato, calnnuiaío. é. . . stato lui! — Lni, cliiV Ma lui, Pioíin 
delia triste figura e dalla piu' triste fama! 

"Forbici e Lancette" di questi e d'altri tempi stanno li 
come prova palpante, evidente, risonante, stridente: ante. en- 
te!! 

Era nalurale che i maligni aspettassero il. . . parto delia 
montngna! Quanto sia stata "ridiculo topo" lo hari visto 
tntti, prima di noi! Prima di noi, perché noi avevamo preso 
un abbaglio. ! .ifíííái 

Sabá to uiattiua. vedemmo le piazze, le vie, i carretti, 1 
fraius, le automobili, i caffé, i restaurantes invasi da un ío- 
glietto, che aveva tutta l'aria di un giovanottino riinesso a 
modo. 

Portava 11 suo nome con garbo e si presentava con educa- 
üione garbata: 
Risorto é L'ARET1N poeta tosco: 
di tutti disse mal, fuorché di  Cristo, 
scusandosi col dir "non lo conosco!" 

Sulle piazze, per le vie. sui carrettinl su] tramwai, sulle auto- 
mobili. nei caffé. nei bars, nei "restauranes", ovunque, quanti 
nasi sorgevauo, altrettanti ne vedevamo crescere di uno. 
dl due, di cinqne e perfino di 10 palmi. 

Garbarino, Tommasino, Pasqualino. in Plazza Antônio 
Prado, davanti ai Bar Mimi, con le loro cinquecento copie in- 
tatte.  intangibili,   Imperscrutlbili,  aspettavano...  sbalorditi. 

— fome! neanche un Cristo dl rlvendltore vuole TArros- 
tino? 

11 Prsfessore dei pantaloni, elevato alia elevatissima cari- 
ca <li. . . gerente dcl!'Arrostiiio, comparlva e scompariva dal- 
l'ango!o delia Brasserie, serutando le mosse dei tre. . . moachet- 
tieri che eustodivano, Intatto, il parto laborioso! 

Finalmente, stringe ançor di piu' Ia cinghia dei pantaloni, 
si neconioda Ia giacca, carezza il fazzoletto profumato delia 
ginccn e. . .  si avvicina .. . 

— Professore dei gilets!  Ce riianno fatta! 
— Chi?  — 
— Ph. . . chi-chi-qhl-rl-chi, . , Professore delia ginbba iuti- 

ga.  (|iii blsognn  rimediare! 
*   *  * 

11  Professore dei pijamas corre ai Telefono: 
— Meia  dúzia,  cinco,  nove,  três! 
— Quem  fala? 
— Chama com urgência  o Arthur. . .  dona Criütln»! 
-:- Eu não sou Cristina:  sou ella. . . 
— Ali...   Dona ella?   Chama o Arthur: faz faror! 
— O que foi? 
— Chama  a Arthur. . . 
— Alons? 

Allons!  Ce  riianno fatta! 
- Chi?  Che?  Han dato fuoco alie cinqu»nt» copie? 

— No:  c-é. . .   un altro coso in giro. . . 
— Altro che? 
— Un altro coso; un altro gioruale, 1' "Aretiuo"; ma non 

ha le forbici; ha il rasoio. 
lo...   le forbici,  le conosco! 

* ♦   * 

Urli, grida, strepiti. Dlsposizionl secche,, precise. Pioiin, 
bitrlato in un modo cosi...   strepitoso, corre ai ripari. 

Incariea due o tre svizzerl dl ritlrare lo poche centlnaia di 
copie mandate In quíi e in lá per daria poi a bero che. . . sono 
state incettate! 

Eli...   masclierina:  ti conosciamo. 
* *   * 

Un pesce d'Aprile cosi' colossale gli ha fatto fare una in- 
dlgestione che per curaria non basta tutta l'acqua Janos di S. 
Paulo. 

Pioiin si purga da oito giorni; continuamente. K ce Tha 
ancora tutta  sullo stomacol 

I curiosi, e sono tantl in S. Paulo, vogllono sapere chi é 
stato a giocare il tiro dei pesce di Aprllo all'Arrostino di Artu- 
ro Pioiin; molii ei hanno telefonato; raolti ei hanno scrltto... 

— Chi ha fatto l'Aretino? 
— Perché 6 stato preferito airArrostino? 
—• Perché il pubblico non \iioi saperne dei giornallno dl 

IMolino? 
* *   * 

Troppe domando! 
Ad tina sola rlspondiamo, anche perché 6 molto faolle ri- 

spondere. 
L'iiscita ileirAreíino che ha avuto un cosi' clamoroso euc- 

cesso, come pesce di Aprile, era stato annunzlato da molti gior- 
ni; ma neesuno aveva prestato fede alia notizla. 

Eppure i giornali nmorlstici avevano pubbllcato questo eo- 
municato: 

LE NOViTA' IN COLÔNIA 
E' di imminente pubblicazione 

Se quesCauminzio anziché nei giornali umoristiei, fosse 
apparso nei giornali «cri, come il Pasquino, tutti vi avrebbero 
'•reduto. 

Ma, allora, il pesce d'Aprlle non avrebbe ottenuto 11 suc- 
cesso piramidale, madornale, colossale espalhafatoso, ruidoso, 
milagroso. . . 

DENAÜO- tcanfi  usacl 
'■    ~   Compre   e   vendlte. 

discroaloue v !<"~íHIí(.    — 
tale: Av. Rorigel Pt8tan«a n5   ftl. tí 
 S.   P^l  LU 

«   Rodrigo sllv». xa-C 

i dl neo doi/iti 

M«íi 

Ha»- 

ran 8-3-a 

Vtpl. Cent. a-.-}.*.? 
■ ■ ■ v HMMMHMI 
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APERITIVO 

y    « 

DIGESTIVO — TÔNICO 

DIFFIDATE DALLE IM1TAZI0NI E CONTRAFFAZÍON 

)Eaoi 
CLííS 

ZJCIOI EOB IOB aoi 

Sidice.. 
— chi.' rautore dei fami- 

gerato Aretino sin precisa- 
mente   Plolin   Trippa ; 

— chn Ia "trovata" fa 
parte dol suo prograuimn re- 
rlamistico per diffondere 
r"Arrosthio" ; 

— che tuttavia Ia gente 6 
rlmasta IncreduJa dinanzl a 
tale  verslone; 

—■ CIUí tuttl sono convln- 
tisslmi di una cosa : di rlte- 
nere Plolin Trippa capace di 
questo P <li altro, ma difron- 
10 alia differenza enorme tra 
rAretino e l'Arrostino Ia 
verslone   non   trova   credito; 

-— che TAretino por il suo 
brio, Ia sua "verve", Io spi- 
rito süiarazzino, sin-('í;iiul5ch- 
to e inoffensivo non puô as- 
scjlutamente . essere opera di 
Plolin   Trippa : 

■— che quesfultimo non é 
i-liisclto a scrivpre in modo 
da farsi leggere sonza offen- 
dere süngninosamente Ia sin- 
tassi: 

— che per tutte queste 
buonc ragioni tutti i sospet- 
tl che gravano su Pioliu so- 
no  Infondati; 

— clhe sla stata iniziatn 
\ina rigorosa  inohiosta In   so- 

grieto dl giustizia per sco 
prire i veri .autor! deli'Areti- 
no: 

— clie Piolln abbia solle- 
citato un'udieiiza dal capo di 
polizla per informarlo del- 
raccaduto; 

— che il dote Roberto Mo- 
reira che é anche un br.lUan- 
t^ lotterato 'ed tin giornali- 
sta di grande valore, abbla 
estíamato: "ma che 8imp«- 
tlco  tiro!"; 

—- che Plolin dlnanzi nüa 
Ciieddezza ,íde!l doítt. ^lorelrn 
abbia detto: "dottora i una 
cosa ■ctndalosa!" 

lOBOI 
— che il dott. Riberto .Mo- 

bia finiti) ooll'affermare: "E' 
vero,  ma   che  posso   farei?"; 

— clie Pioliu sia rltornato 
alia carlea esclatnando: "Pos- 
sibile, dottore, che anche lei 
mi creda rautore dei fogliac- 
cio  slampato alia   maechia?"; 

— che il dott. Roberto Mo- 
reira abbia risposto: "No non 
6 ammlssibile! II vostro st lie 
é ben diverso! Xon pptevate 
scrivere un glornale cosi' ot- 
tlmaniente scrltto; 

— che Plolin, visto che 
ogni tentativo falliva, sia an- 
ilato fuori delia grazla di Dio 
c   abbia   giurato   vendei ta: 

— che il suo primo atto di 
ostililã contro Ia polizia dei 
dott. -Moreira sia si ato quello 
<li iscriversi ai Partito Demo- 
crático; 

— che il dott. Marrey Jú- 
nior non appena iuformato ab- 
bia solennemeul e dichiarato : 
se (jnel signorc sMserive nelle 
nostre file. addio partito! 
Porta una "scalogna" I remen- 
da ; 

— che Pioliu. tuttavia, non 
si snrebbe dato per vinto. e 
spera di prendersl una clamo- 
rosa rivineila alia prima oc- 
easione; 

— che abbia deli o a Cari- 
ni, suo confessoro nei moinen- 
li erlticl, di esser rimasto ma- 
io non per Ia burla, ma per 11 
cnulenuio   delia   niedesiua; 

— che i primi a riconosce- 
re Ia supcriorltâ intellettuale, 
morale ed artística deli'" Are- 
tino" sulVArrostino" sieno 
stnti il cav. Davide, Carini, 
Rlnaidi,   cav.   De   Martino. 

— che nemmeno Tagliali- 
nettl e (lalli (vulgo Chicchi- 
riechi i abbiauo potuto na- 
scontlere il loro vero pensiero 
in propósito e, da nomini indl- 
pendenti, abbiano dlchiarato 
sonza ambagi che r"Arrosti- 
no" dinaníl a_ll"'Aretino" ei 
faceva una ben magra figura; 

— che financo il dott. Fa- 
rauo abbia sentlto il bisogno 
di telefonare ai dott. Mauro, 
dlcendogli: "Ne, Garli', hal 
veduto ohe ei hanno fatto a 
Trippa? " ; 

— che Cimatti abbia solen- 
nemeute dlchiarato: Questa é 
Ia piu' bella trovata che Io ri- 
cordi in fattl di giornalismo. 
Una volta ne facemmo una 
eguale ai povero Andréa Co- 
sia. Bravamo io, Turali, Fer- 
ri, Jaurés, MUlerand, Lenlne, 
.Macdonald. Ferrer, Iglesias i 
quali erano stati iuvitati a co- 
la/.ione da  nu • . . ; 

— che Piccarolo abbia dei- 
lo in un croechio d'amiei; 
Tautore deü'" Aretino" non 
puó essere né Borla, ufi Trip- 
pa. Per me giurerei che é rl- 
tornato alia    chetichella    Gio- 

vannetti. Altrimout.i soltanto 
Massimino era espace dl far- 
lo: 

— che il piu' grande suc- 
cesso deli'"Aretino" sl-eno sta- 
li gli annunzi doirottava pa- 
gina; 

— che i commerciantl a- 
vrebbero tirato un resplrone 
di solliovo dlcendo: Ecco fl- 
ualmentc il glornale idealo; 
Benza annunci! 

— che i commercianti — 
importatori che speculano sul- 
le tarlffe delia pubblicitá ai 
dannl delle dltte europee ohe 
rappreseutano, si sieno trovati 
a mal partito dlnanzi alie ca- 
tegoriehe affermazioni del- 
r"Aretino" il quale minacce- 
rebbe di denunüiarli e... per- 
derli; 

— che i rivenditori di gior- 
nali non si sieno mal dlver- 
tit  tanto  come sabato scorso; 

— che il confusionismo de- 
termlnato dai fratelli... Sia- 
mesi sia stato tale che, ad un 
certo punto, qualcuno abbia 
detto: ma qui siamo tutti im- 
pazzitü; 

•— che ravvocato Tomina- 
sinl ed Ezio Battistini abbia- 
no detto ad alta você In plena 
borsa; che importa se il tale 
non paga le cambiai! e se Io 
zuechero o 11 cotone non of- 
frouo che magri vautaggi, lal 
momento clie Tuscita dell'"A- 
retlno" ei fft fare buon san- 
gue? ; 

— che quelll dello «tabiii- 
mento ecc. ecc. abbiano spu- 
tato  verde; 

— che il corum. Magno ab- 
bia detto ai prof. Farinelli, 
mostrandogll un "Aretino": 
questo é un po' suecesso mio 
perclié 6 una manifestaziono 
di. . . alta cultura. Sono o non 
sono il dittatore delPalta cul- 
tura? ; 

— che per sabato venturo 
ne avrõ delle piu' carine. . . 

R0NZ1NANTB. 

La  tnontagna e  il topu! 

• 



Qui comincia Ia sventura 
Í3el   sisrnor  Mala ventura: 
.Meníre fa l'esploraíore, 
trova un uovo: oh! chestupore! 

Come pesa: certamente 
A  sorbirlo egli é eccellente, 
E Ia trippa mia digiuna 
Sara sazia:  oh  che fortuna! 

Quest'ovetto, o mio leítore, 
Vo' succhiarmelo di  cuore: 
Mi   dará  forza  e  coraggio 
Per seguire il mio viaggio. 

Ma dalCuovo—oh rio destinol- 
Salta   fiiori   un  scrpentino 
E il signor Malaventura 
Ftigge ancora  per paura! 

I OOiPm Dl PIERÍNO 

TEMA: — CO:<RE HOJE! 
Svolgimento 

Corre oggi, corre domani, 
(.•orre dopodomani, corro sem- 
pre e non ai stanea mai. (."orre 
por le piazze, corre per le ^io; 
entra nei negozl, nelle case, 
negli uffici, e si offre, sfac- 
clata e Insolente, come una 
prostituta, ai signori, ai I.ivo- 
ratori, ai vecclii, íIí giovani, ai 
ragazzl, ai belli ai brutti ai 
bianchi e ai neri (qnasi mal ai 
glornallsti). Ti prende per il 
braeclo, e por il bavero, ti sbar- 
ra il eammino, li fa niille moi- 
ne, e con una insistenza acco- 
rante ti grida : 

Corro liojel — Non ó una 
polacca, o una francese o nua 
russa, e molto mono una cine- 
se (cho é oecupata nella rivo- 
luzione). 

Corre, e non ó nua   ■cavalla 

<la corsa o una podleta o una 
Piiit; corre "hoje", ed 6 corsa 
puro ieri e Taltro leri, e corre- 
rá domani e dopo domani,. 
"mesmo quo chova" ! Nessuno 
do' miei colleglli di .'! a olenion- 
tare sara capace di indovinare 
qucslo indovinello: rindovino 
io; C Ia  sorte! 

Io l'lio vista spesso galop- 
pare vieino a casa mia: le sou 
corso dletro afifanuato, ma son 
rimaeto a niani vuote e con le 
searpe pfondate e un bnffetto- 
ne, alia nuca. Ma se Tacchiap- 
po!. . . 

(Dal "Roma di Martedi'). 

FOBUM CRIMINAL 

No inquérito requerido pelo 
dr. Antônio Cimáti contra Fo- 
sco Petri, tendo a autoridade 
policial representado sobre a 
necessidade da prisSo preven- 
tiva do indiciado,    o promotor 

OOOOOOOQCOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOQOOOOOCOOOOOOOOO 

PER REQÂL1 
ARTICOLi  FÍN1SS1M1  DI  METALLO 

II migliore assortimento 
Glolellerla A CONFIANÇA, di 
Carneiro,   71. 

i   prezzi  bassisslmi  si  trova   nella 
Pastore  Irmãos —  Una General 

publico adjuneto, dr. Pedro ito- 
drigues de Almeida, foi de pa- 
recer que o «aso, como se a- 
presentava, não reclamava a 
prisão preventiva e que pensa- 
va ser mais acertado aguar-se 
melhores esclarecimentos, iuti- 
niando-sc o requerente a offe- 
recer a queixa, no praso legal. 

O juiz da 2.a vara. dr. Pau- 
lo Passalacqua, deferiu o re- 
querido polo ministério publi- 
co, negando a prisão preven- 
tiva. 

Dr. G. A. PAftSARDI 
Specialista    degli    Ospedaii' 

di   Napoli  e  Parigi. 
Vie urinarie — Sii'ilide — ! 

Pelle  e  Malattie  delle 
Signore. 

Cura    spcclnle    tlcjln    sijilído 
e   cura   radicale   Oella   hlcntirru- 
gia  acuta   e   crônica   e  dl  qua- 
lunque   malattia    flelPppparato i 
genitu-urinario       delia     (Jonna, ' 
secondo gll ullinii processl,  •— j 
Cunsultorlo    piir    gH    uomlnl   : | 
Dallc 9 alie 11  c dalle  14  alie | 
15   1]2;   per  sole  signore   dalle i 

1«   alie   17, 
RUA    LIBERO    BADARO',   fi7 1 

Telefone  11B1   Central 

INIEZIONI 
Si applicano iniezioni di 

qualsiasi specie con Ia massi- 
ma perfe^ione e Ia piu' scru» 
polosa asepsia, sottocutanee 
intramuscolari e endovenose 
con prescrizione medica, cura- 
tivi per qualunque íerita, ecc. 
Enrico Latini, infermiere for- 
mato ne! Policlinico di Roma 
e degli Ospedaii di S. Paolo. 
— Rua Quintino Bocayuva, 
32-A — Tel.  Cent; 425. 

V E G L í A 

La Regina delle Sveglle 

FABBRICÂD1SPECCHI 
VETRI 

CRISTALLI    CURVI 

LAPIDAZIONE 
e  QRAVA7,10NE 

Importazione ■—'■  
  e Esportazione 

AV.  TIRADEPÍTES   W.  96-A   (fondl) 
TELEPHONE  CIDADE  G024 

AURÉLIO BANDINI & CIA. 
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TVlÕÍNDftrSO 

Italíaní benemerítí Enrico Storto 

Uuo dei fazendierl cUe piu' 
ha beuemeriuito dello svilup- 
lio ugricolo di Questo Paese, é 
il connazlonale Enrico Storto, 
che lia i suoi largüi possedi- 
ruouti in umi delle zoue caíei- 
(ere piu' imyortantl dello Sta- 
10:  IU-í  Município   di  Olimpia. 

Dotalo di uno spirito di ini- 
ziatlva poço cotnune e dl uua 
laboriosilá sorprendeute, linri- 
co Storto ha sapato dare, nel 
lungbl anui delia sua residen- 
za In Brasile, uu iudirizzo 
prettameute moderno alia col- 
tivazione dei café, riusseondo 
cosi' a collocarsi in prima li- 
nea fra i coltlvatorl dtUlo Sta- 
to di San  Paolo. 

Nato nella província di l're- 
viso, ogli ha vlssuto suecessi- 
vamente a Süo Carlos, a Ser- 
iSosinho e ad Olímpia sempre 
meritando Ia benevolenza dei 
buoui e rattaccamonto nftet- 
tuoso o devoto dei suoi eoloul. 

Piu' tardi egll trasíeri' il 
(.•outro delia sua prodigiosa at- 
tivitá nella lontana zona di 
Aragatubu; e, nella allora an- 
cor vergine foresta delia No- 
roeste, egll costitui' delle pian- 
tagioui di cafó con criteri cosi' 
razionall e moderni da susci- 
tare Ia maraviglia generale e 
da fomentare una  gara pode- 

rosa fra gli    agrlcoltorl    dello 
Stato. 

Noi salutiamo in Lui uno 
dei pionlerl delia colonizzazlo- 
ne (Ml uno degll Italiani che 
piu' o meglio hnnno onorato, 
col lavoro teuace e profícuo, il 
nome d'Italia  all'Estero. 
N.OZZE D-ORO 

II 10 dei corrente mese ver- 
ranno solennizzate le nozze 
d'oro deiregregio nostro con- 
nazlonale cav. Giuseppe Bosl- 
sio, una delle piu' stimate fi- 
gure delia nostra laboriosa 
collettlvitá, e delia sua distin- 
ta signora D. Maria Pettinari 
Bosislo. 

La lleta ricorrenza verrá 
commemorata, nella mattina- 
ta, con una messa nella chie- 
sa parrocchiale dei Braz; dl 
será vi sara ricevimento nella 
residenza delia famlglia Bosi- 
slo, In via Gomes Cardhn, 27. 

Alia famlglia Boslsio invia- 
mo le nestre cordiali felicita- 
zlonl. 
SOCIETA* DEI REDUCI 

Questa será, nella sede del- 
ia "Unione Viaggiatorl Italia- 
ni", avrà luogo Tassemblea 
generale dei soei delia A. N. 
I. dei Reducl, dovendosi discu- 
tere un importante ordine dei 
jfiorno.' 

"LA PÁTRIA DEOLI 
ITALIANI" 
Cl comunicano da Rio de 

Janeiro che Pantlco quotidia- 
no "La Pátria de^li Italiani" 
ripreuderü oggi le sue pubbll- 
cazioni sotto ia direzlone dei 
coilega sig. Giuseppe Miccolls. 

I nostri auguri. 
VERSO L'ITALIA    ■ 

Sono partiti per Tltalia: 
— il sig. Biccardl, compro- 

prietario delia nota casa com- 
merclale "A Cidade de Lon- 
dres "; 

— Tavv. Alfredo Rava, vi- 
ce-gerente delia Societâ Anô- 
nima Martinelli; 

— 11 sig. Vinceuzo Cômo- 
do, facoltoso  capitalista. 

I nostri migliori auguri. 
UN'OPERA D'ARTE 

Trovasi esposta noirclegan- 
te vetriua delia Casa Excel- 
sior, di rua 15 de Novembro, 
uua targu ideuta per rendére 
omngglo ed onore airardito 
volalore De Piuedo. E' opera 
dei pregiatissimo seultore, 
Prof. Eugênio Prati da poço 
venulo  dairitalla. 

La beila allegoria, í fina- 
mente trattata o tecnicamente 
é perfotta; in piu' risponde 
ad un alto concetto di italia- 
tá. 

Alfcgrcglo amlco. coi mi- 
gliori auguri, le nostro felici- 
tazionl. 

IN VIAQGIO 
Parle stamanc, a bordo dei 

"Giulio Cesare", diretto in 
Itália per un vlaggio dl svago 
e di affarl, 11 ragionlere sig. 
Euggero Giorgi, figlio dei no- 
to industi-iale sig. Guglielmo 
Giorgi. 

Auguri. 
LUTTI 

In tarda etá si é spento se- 
renamente, como serenamen- 
te era vlssuto. 11 nostro con- 
nazlonale sig. Vlncenzo Ga- 
gllardl, che laseia di sé ec- 
eellente ricordo come lavora- 
tore e come patrlotta. 

Alia famlglia in lutto le 
nostre condoglianze. 

— Vittima di un morbo ri- 
belle a d ognl cura, si é spen- 

ta, a soli 24 aunl, ia signora 
Isabeila Falchi Ippolito cho 
era circondata dalla generale 
stlma per le sue non comuni 
doti  di mente e di cuore. 

Al consorte, sig. Panfilo 
Falchi, ed ai parentl tutti In- 
viamo le nostre condoglianze. 

ÍVLo M. MARINI     '-"""=•" 

Un altro bel suecesso ha ot- 
tenuto il maestro Marino Ma- 
rini, sabato scorso, alia Socie- 
tâ dei Giovani Cristiani. 

Dinanzi ad un pubbiico fol- 
to e distinto 1 suoi migliori 
alunni hanno eseguito un ec- 
cellente programma musicale 
riscotendo cosi' entusiasticl 
applausi, che dovettero bissa- 
re il duetto delia Norma e 11 
(luartetto dei ttigoletto. 

Tra i cantantl che maggior- 
mente si disliusero, vanno rl- 
cordati le slgnorine Amélia 
Borzaui e Elisa Pierotti, BO- 
prani, e i signori José Laurino 
barítono e Enrico Simoni te- 
nore. 

PER LA PROSSIMA 
PASQUA 
II Pastificio Mattalia, per 

Ia ricorrenza delle prossime 
festo pasquali, offre ai suoi 
cileuU ua elegante cesto, con- 
tonente vini italiani, spaghettl, 
taglíerini, biscotti * una tor- 
ta ai prezzo dl reclame di Rs. 
3õ¥()üo. Prenotate il vostro 
cesto, a R.  Vergueiro,  229. 

CIRURGIA,    PARTOS   R 
MOLÉSTIAS   LE 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcesi 
Cirurgião du Sanatório de Sta. 
Cathurlua -- Antigo iaterno, 
por concurso, <Ii; Clinica Gyne- 

| colüglca, na Santa (.JL.-U. ■— 
[ Assistente-Extra Uu Clinica 
[ Obstetrlca da Faculdade da 
í Clinica do Partos, anuexa a 
I Maternidade. — Kcaidencia : 
\ Rua Augusta, Ú4V — Telepho- 
\ ne: Av. 2867 — Das 9 as 12 
[ no Sanatório de Santa Catha- 
1 riua — Telephone: Av. 1087. 
t — Consultório: Rua Direita, 
í n.o -VA (Sobreloja, Salas 14 
I e   16)   —   Das  2  &8  6   horas. 

Casa Lombarda 
(FONDATANEL 1883) 

IRMÃOS REFINETTI & CIA. 
importatorl di stoffe, brins, alpacas ecc. — 

Guarnizioni ed accessori per sartl 
e per bustale 

Cassela Postais, 486 - Telefono: Central», 1174 
  SAN  PAOLO   

CODICI: A. B. C. s.a edizione GallesI 
CASE    DI    COMPRA 

MILANO        - LONDRA  PARIGl 



IL   PASQUINO   COLONIALE .,.> 

PUGNl, PEGN1E PM 
Come fu che il naso si aüungó — Come piove= 

va!I! — 11 raffreddore di Campeio e Pom^ 
brello di Spalla — La Bombarda: ítalo 
contro Romolo — Le previsioni, i eom» 
menti, gíi svenimenti — Qli altri matchs 
— Tutti ai Colombo! 

Sabnto scovso lutti rlmasero 
con un palmei di naso. Anzi ei 
fu anche chi rimase con dw. 
con tre e con quattro, perfino 
con  cinque iialiui dl naso. 

Sulla porta dei "Fanfulla" 
Ia folia aspcttava. ansiosa, 
Tesito deirincontro Spalla- 
Gampolo. Quando Poci entro 
ai suo glornale penso, per un 
momento, che tutta quella 
gente volesse fargli chi sa 
quale coneorrenza. Cosa ora 
avvenuto? A Buenos Ayres 
ploveva. 

Come pioveva ! 11 
A Spalla s'era rotto perfino 

il manico dell'ombreUo e Cam- 
polo s'era bagnato tutto da 
capo ai piedi. 

L'acqua Io tolse di forma e 
Kli fece venire un raffreddore 
tremendo. Voleva lottare ad 
ognl costo perché pensava che 
le busse di Brmlnio Io avreb- 
bevo fatto trasudare e gli a- 
vrobbero reso Tantico vigore. 
Ma Erminio volle essere gene- 
roso, non tanto per ravvorsa- 
rio come per sé stesso, poiché, 
perció, alie volte. . . non si sa 
mal... 11 provérbio é ancora 
in pierli e suona ancora: "Og- 
gi a te, domanl, a te, sempre 
a to"; ma potrehbe anche 
darsi che si modificasse cosi': 
domanl a te, oggi n te e sem- 
pre a te. 

In una parola; il "mateh" 
non si effettuô. e il naso dei 
boxerofill paulistani é ancora 
lá, Inugo o grosso che fa . . . 
piacere. 

"Quod dlffevtui') eccetera. 
eccetera. 

Anzi: a stasera. 

STASERA 
Stasera k' coso si complica- 

no In un modo impressionan- 
te. 

Al Teatro Colombo avremn 
uno spettacolo mal visto. Ga- 
rantlarao sul serio che In spet- 

tacolo di stasera ancora non 
l'ha visto nessuno. ÍTALO 
contro ROMOLO! 

Kcco Ia bomba, anzi Ia bom- 
barda, il bombardone. 

ügo ítalo — slssignori — 
contro — sissignorl — Romo- 
lo Parbonl, 

Roba... da far drizzare i 
capolli e da far rovesciar !<' 
orecchie perfino  a Romoletto. 

II programmn dolle lotle 
preliminar! ha mandato in vl- 
nibillo tutti coloro che giA Io 
conoscono. 

Anche nol siamo in visibi- 
lio da  Mercoledi'  será . . . 

Aprlrfi rimportante gara Ia 
lotta fra Armandino (non Pa- 
triarca) e Waldomiro, quello 
col naso airinsu'. dl cul gl! 
sportivi paulistani conoscono 
vlta. morte e mimcoll. 

Nel secondo tempo avremo 
il cileno Hcvia contro Brick- 
mann. 

Brlckmann ha Ia febbre da 
lunedi' mattina; ma 1 mediei 
usslcurano che si presenterft 
sul "ring" capace a prenderne 
quanto placerá ad Ilevia. 

Islãs lotterá contro Klaus- 
ner e, nella semifinale, Peter 
Jonhson lotterA con Valenti- 
no . 

Previsioni? 
match  avvenuto. A 

n^jSíwwvs^wwwwwv^iWVí. 

L'ORA DELLA BOXE 
Stasera,   gii-and|   partltel 

L'allenaniei"ito in Oolonia, 

Ii'urto fra ügo ítalo e Ro- 
molo Parboni come ha avuto 
glá oceasiono di rilevare Ia 
stampa seria — quella glalla, 
listata In rosso e nero — si 
liresenta vivacissimo e emo- 
zionante. 

I aue pugilisti sono in otti- 
ma forma e lotteranno col lo- 
ro piu' generoso e, ai tempo 
stesso, col loro piu' furibon- 
do ardore, 

UnMnteressante pariita 
di foot-ball 

DR.  M 
Operazioni 

ATHEUS  SANTAMARU 
—  Malatíie  delle  signore e  vie urinaríe 

Trattamento delle infiamnia7,i9ni delle ovaie e utero con i 
piu' moderai proceasi elettroterapici, potendo evitare ope- 
razioni. — Cura delle blenorragia e complicazloni — 
Blettrieitá medica. — Uretroscopia e cistoscopia. — 

Raj;gi  ultra-violetti.   —  Diatermoterapia. 

— Cons.: Praça da Republica,  is — 3.0 plano — 
Tel.: Cidade,  7696. 

  Dalle 13 alie ore 18.   
Res.:   Avenida   Hyglenopolis,  35   —  Tel.   Oid.   7483 

"FORZA    E    PESTAtíüIO" 
BATTE 

"REVOLVER   CLUB" 
E VICEVERSA 

I;n'altra pavtita di cálcio, a 
Taubaté, con pugilati. bastona- 
ture, colpi di rivollella. feriti 
e contnsl. 

D'ora innanzi a questi in- 
contri, 11 "Pasquino" manderá 
i suoj corrispondenti di guer- 
ra. Lo faremo una di questo 
domeniche e per allora. ab- 
blamo giíi pronto, in tipogra- 
fia, il segueute dispaccio ur- 
gente e particolare: 

IN1ZI0 MONÓTONO 
Sono le Ifí e un quarto quan- 

do rarbitro, sceso In campo 
con un'elogante acconciatura 
in cemento blindato,, fischla 
1'lnizlo delle ostilitâ fra Ia 
"Korza   e   Pestagglo"   dl   Cre- 

sça P Appareçn e il "Bovolrer 
Club" di Vogliovinceroperfor- 
za. 

La partita comlncln piutto- 
sto fiaccameute. Al segnale 
gli avanti delia "Forza e Pe- 
stagglo" sbucano dalla trincea 
di prima liuca e si lanclano 
alia baionctta sul pallone. Dal- 
le tvlncoc dei "Revolver Club" 
rlspondc un nntrito fuoco di 
fucileria. mil il fuoco é piut- 
tosto tallOSO, tanto che lo per- 
di! o degli avversarl si riduco- 
no a un morto e a due feriti. 
(ili attaccanti ripiegano lenta- 
mente sulle posizlonl di par- 
tonza, protetti dai liri di ln- 
terdlzlone delia llnea media- 
na. 

A questo puuto il giuoco co- 
mincia ad animarsi. li "Revol- 
ver Club" corro cou irresiati- 
blle slancio alia rlscossa, pro- 
totto da una cortina di gas fu- 
mogeul, ma va a cozzare con- 
tro Ia resistenza dei terzini 
delia "Forza e Pestagglo", 
che fermauo nettanHmte il 
giuoco con alcune potenti can- 
nonate di grosso calibro. 11 
pubbllco dá i prlmi segui di 
interessamento ,soatenendo i 
suol beniainini cou raffiche in- 
termlttenti di  mitragliatrice. 

L1KV1 INClüKNTl 
La partita, che fino a que- 

sto punto é stata condolta da 
tutfü duo le parti.con perfei- 
ta cavalleria. iinprovvisamen- 
le corro il porleolo di farsi 
burrascosii por una imperdo- 
nubile "gaffe" deirarbitro, 
Che puuisce con una fuciiazio- 
ne in "corner" Ia "Forza e 
Pestn)ggio"1 essendogli parso 
che nu "tauk" di questa squa- 
dra nbbia caricato troppo ru- 
demente il portiere dei "Re- 
volver Club". II giuoco era 
perfeltamoflte regolare, tanto 
ê vero che ii portiere dei "Re- 
volver Club" non riportô nol- 
rincontro che ia fruttura di 
tre costolo con fuoruscita de- 
.nii intestini. 

Li'errore delParbitro pro- 
voca un po' di malumore nel 
pubblieo ,che invade il campo 
Irincerato; ma tutto si riduce 
a un rápido scamblo dl bom- 
l)o 11 mano. In breve il buon 
senso prevale c i sostenitori 
delia ■■ Forza o Pestagglo" si 
iimitanii ad assediare le case 
dove si sono rlfugiatl i soste- 
nitori dei "Revolver Club". Le 
case veugono Incoudiate e ra- 
se ai suolo o il pubblieo tornii 
dócil mente ai suol posti avfln- 
zali. 

Br. F. Fontecoibolij 
PICCOU  ED   ALTA? 

í       CH1RURQIA 
DELLA   BOCCA 

\ Rua S. Bento 41 
í SALAS 5-6 
í   — S. PAULO 
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i PERGHÊ ■■■ 
10 pubblico 1' "Arrotlno" 

per dodici   "perché". 
Primo "iperché": attaccare' 

lu grande ditta italiana! 
2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.o, 

9.o, lO.o, ll.o, 12.o "percM'': 
uttaecare ia grande ditta italia- 
na! 

11 perché dei "perché" é 
semplicemente questo: Ia 
grande ditta italiana una volta 
mi dava molti soldi e un bel 
giorno ml disso:  basta! 

Como? C"ú ai mondo delia 
gente che osa dire: "basta" 
a ineV   A me? 

A.  Piolin  Trippa. 

U INTERVISTE 
CONSOLE 

COL 

■—• Come lia detto? Che co- 
sa vuole? Intervlstarmi? Ma 
lei  è  matto! 

— Eppure io ho sempre in- 
tervlstato i consoll! E ho por- 
tato gli "azares" cbe ho por- 
tato! 

— Ebbene con me non é 
cosi'! No, no, no! E le ricor- 
do un provérbio: uomo avvi- 
snto mezzo salvato! Vuole che 
sia  plu'  chiaro? 

— Se lei si rlíiutu dl con- 
eedermi le Interviste, io le fac- 
cio lo stesso e, ,pur non aven- 
done Ia minima intenzione, 
corro rischio dl. . . svelare dei 
segreti d'ufficio. Peró tuttl cre- 
deranno che le interviste siano 
autentidie. 

Se Ella, invcce, me le con- 
cede per davvero, io dlró ma- 
garl che si tratta dl uno 
«cheizo. . . 

— Lei ha Ia testa un p6 du- 
ra ! Ebbene mi spiegher6 plu' 
chiaramente. Le vede lo mie 
scarpe? Sono dcllo stesso "nu- 
mero"  di  quelle dei  Munlflco. 

Per6,  plu'  solide! 
Visto che insiste, lo dlco 

chiaro e tondo che, se si vuol 
dlvertire con lo interviste, le 
faro conoscere il peso delle 
mio scarpe lá dove let ha fatto 
11 deposito delle pedate. . . 

—i Grazie anticipate! Per 
me una pedata plu', una pe- 
data meno. . . 

B ml ritiral come 1 gamhe- 
rl... 

Piolin. 

Confessioní e battaglia 

E  ooufusslamoci! 
Ho fatto Ia campagua con- 

tro Tex-futuro marchese ai 
tempo dei Oiornale degli Ita- 
liaui ricordandogli, fra Valtro, 
una dimenticanza giovanlle, e 
a momenti 11 mio sócio Paolo 
Mazzoldi per poço non andavíi 
a finire in galera. 

Plu' tardi, dalle piccole po- 
ste e in versi sciolti o disclol- 
ti ho tessuto dei madrlgall al- 
ie signore e sono arrivato alio 
scopo. Quale? Quello che tut- 
ti sanuo e vedono e seutono: 
di legare ai mio carro Tillus- 
trc ex-futuro Marchese 11 qua- 
le, commosso fino airosso, ha 
slacciato finalmente i cordonl 
delia sua borsa, invertendo pa- 
recchle centinaia di contos In 
azionl  dei  "Piccolo". 

Non contento egli mi "mol- 
la" venti contos ai mese per 
coprire 11 "déficit" dei mio 
giornale. 

Então? Braço é braço, e o 
resto 6 prosa! 

E'  giusto  che  il  mio  noblle 

padrone  abbla   qualche   soddi- 
sfazioncina. .. 

Dietro suo "podido" ho lan- 
ciato 1 petardi dei mio stüa 
contro Badoglio il quale ha 
avuto nientemeno che il "tou- 
pet" di far crollare 1 progetti 
emlgratori dei mio padrone. 
Sempre per suo ordine conti- 
nuo ad attaccare Puglisl, il 
quale doveríl pentirsi amara- 
raente di aver dcplorato Ia 
condotta deU'cx futuro mar- 
chese in occasioue dc41a do- 
manda dl fallimento. 

Ora, sempre per essere fede- 
le alia mia vecchla linea di 
condotta, attacco Matarazzo il 
quale ha avuto il coraggio di 
togliermi gli annunci. 

Se ai primo attacco mi a- 
vesse raddoppiata Ia razlone 
avrei, in nome di quella italia- 
nitá che salva tutto, continua- 
to adi esaltarlü. Viceversa ! 
Mi ha obbligato a pagargll 30 
contos dl cambiali con uno 
"cheque" dei Cotonificlo e 
vuole che io stla zitto! 

Perchí ho fondato TArrostl- 
no? 

Ma quanta cose 'o munuo 
vó  sapé! 

Piolin. 
umvmmmwwmwmwwmmwmmmwmwmwtiwm 

Mh  SETTIMANA 
ALL'ALTRA 

Ginnastica pericolosa! 

(Passano T giornl) 
Lunedi' — Oggi ho telegra- 

íato a Mussollni: vi prego In 
ginoechio di farmi fare Ia pa- 
ce con Matarazzo. 

Mentre aspetto Ia rlsposta, 
scrlvo un altro articolo contro 
Ia grande ditta italiana. 

Martedi' — Mussollni é un 
ingrato! Mi ha rispoato che 
non puó occuparsi degli affarl 
miei. Mi ha anche sgrklato per- 
chC' lo annoio con le mie sto. 
rie. A! Si? 

E facoiamo un altro attacco 
alia grande ditta. 

Mercoledi' — lio telegrafato 
ai Papa : Santitá, mandatemi 
Ia vostra benedizione e inter- 
cedete presso Matarazzo per- 
ché mi perdoni i miei peccati. 

Mentre aspetto ia rlsposta 
papale, Ia devo smettere? 

Eh! non sarei piu'  io! 
Qiovedi' — li Papa ml ha 

riçposto che prima ml devo far 
cristiano; e poi... 

Fra il primo e il poi, mi ap- 
plglio ai mio vecchio sistema: 
butto giu' un altro attacco al- 
ia Ditta. 

Venerdi' — Ho deciso di te- 
legrafare ai Kaiser perché in- 
terponga i suoi buoni ufflcl 
presso Matarazzo perché... De- 
vo ancora dire il perché? 

Attendo! NcU'attesa potrei 
stare zitto. . . 

Come?  Come?  Io, zitto? 
E, no! Pochi minuti ed ecco 

pronto un altro attacco alia 
Ditta... 

Sabato — II Kaiser, ché de- 
ve essere una gran testa di 
Kaiser, come Ia mia, non deve 
aver capito il mio telegramma 
e non rieponde; "Adesso fac- 
cio Io spaccalegna ed ho due 
carri di legna secca ed eccel- 
lente per far friggere le bana- 
no. Se li volete... Pochl, ma 
súbito!". 

Se non dovessl scrivere un 
altro articolo contro ia ditta, 
mi seaglierel contro quelia te- 
sta di Kaiser.. . 

Domenlca — II settlmo gior- 
no si riposO! Chi? Dlo? Ma 
Dio era un fesso! 

Io, no; non riposo mai. . . 
Giu'; un altro    attacco contro 
ia ditta. . . 
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LA  TRACEDIA   Dl   UH   CIORNALISTA   CHE 
MAI  FU  SERIO 

ovverosia 
PERCHE'   UN   PICCOLO   GIORNALE    VOLEVA 
"BANCAR O DUX" DELLA COLÔNIA ITALIANA 

o piu 

LA   COSCIENZIOSÂ 

esattamente 
RELAZIONE   ALUASSEM- 

BLEA DEGLI SPOGLIATI AZIONISTI Dl 
UNA SOCIETA' ANÔNIMA 

Oggi é snbato di passione, o 
iriitfiii (e unn: perclonatemi, 
uon TUo fatto apposta. Glâ, 
Lho sempre defto che, se apro 
boeea', faççio Ia figura di un 
bischero qualunque).   Dunque, 
0 miei coinpagnl di íede, ò Fa- 
scisti delia prima ora, 11 noStro 
scopo — cioê il mio, veramen- 
te, perché, giá da molto tem- 
po, ciõ eUe era vostro uon exi- 
ste plu', da quaudo me Io aííi- 
dasle — Io scopo, dicevo, é 
chlaro ohiiiro ehlaro: nou Io 
confesso, solameute per uon 
dare "o brafio a torcei-". E poi, 
se lo sclorinaesi qua in pubbli- 
co, perderei ogui diritto ad at- 
teggiarml a vittima, e il "pa- 
rou dei vapor" ml darebbe dei 
"bobo", e allora... addlo ficlil! 

Nulla lo lio iasciato intenta- 
to "per comporre rinerescloso 
dissídio". 

lio flilaniiito, lio luvocato, 
Uo supplicato, bo mandato; 
ma ml sou seutito sempre ri- 
spondere elie il Conto da que- 
sforecchlo. . . uon ei vede. 

Ho gridato, iii nome dei "Fa- 
seio",- perché In venfanni io 
lio bene il tlirltto di couside- 
rariiii insuperato a.t>sertore di.. 
abllllá política; e il "Fasclo" 
mi ha inesso da un lato, rinun- 
ciando a tutto le suonate dei 
mio veeoliio organo. . . discor- 
dante. 

Ho difeso Bacloglio; e Bado- 
glio ml lia mostrato 11. . . ba- 
stone, rammentando certa m- 
ba un po' diversa dalle lodi di 
oggi, 

Ho esaltato MTJSSOLINI; e 
Montagna mi ha messo sot- 
fonchio quoi che scrisfil il 2S 
e 11 HO Ottobre, In occasione 
delia Mareia su KOJIA. 

Ho innegglato ai RE; e V1T- 
TOHIO si ó liselatl... I grlgi 
baffl. 

Ho yisltato e luvocato tnlti 
1 THENTATRE,     tulti   i Tre- 
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lentolrentalre, tutti 1 Tremila- 
iroeentotrentatre, mi son ri vol- 
to anohe alia SS. TRINITA'; 
e ia somma, cou Ia prova dei 
1), mi ha dato "zero". 

E dlre che 1 TKENTA io li 
nvevo pagati tutti in una vol- 
ta! •eioô, ío, per modo di dire: 
io CHEFE; ma questo non fa 
parte delia KELAZIONE. 

Ed allora, volere o volare, 
ho capito che il contrasto ê fra 
due forze spaveutose. 

Da un lato, 11 monte incre- 
dibllmeute alto, ruomo che ha 
creato davvero qualcosa plu' 
che le sue rlcchezze, Taquila 
che sta eu, 1'altezza invidiabi- 
le ehe permotte di vedere e 
g.udicare serenamente e gene- 
rosamente; dalValtro, i dirupi, 
I preelplzil, gli abissi, e ia mi- 
séria clie rode é consuma i. . . 
plccoll. 

Xê io posso non vedere o 
nou caplre. 

l^a Grau Casa (• sahta su. 
per lavoro onesto, per iuiziati- 
ve lutelligenti e preveggenti; 
faltro (parlo dl idee, dl prin- 
eipü, e gli uomlni uon oceorre 
nouiinarli), fra scatole di 
fianiniiferi, fra libri pc^co let- 
tl da lui. che non li pagO mal, 
fra faUiuientl, cárcere ed azlo- 
nl quasl sempre cattive, non 
c'C siato verso, non ha mai po- 
tuto mettere assieme almeno 
tre railioni, iier ritirarsi sia 
liuro a Mandaqui' o a TrcniPin- 
bé. 

Che differenza passa — di- 
co io — fra due clttadlni che 
incarniuo slnilli prlncipii? 

B perché non volgo a me lo 
sguardo pletoso, egli che ha 
dato tanto ai mala ti che non 
sa neanche chi siauo, mentre 
io ho tanto bisogno e tanto de- 
slderio di aiuto, o non l'ho fa- 
cilito mai? 

Ei piu' non volle darmi alta. 
ed io, rlbelle per nascita e per 
nome, gridai, cou plu' dl una 
bocea: "AirArmi1'! come Leo- 
pardi, poverino, II quale, vera- 
mente, non poteva andare In 
g.icrni, in quel suo stato c 
neanche aveva doveri di leva, 
mentre io restai in cárcere per 
non tornaro in pátria dove si 
combatteva! Mn non usciamo 
dal tema. 

Dicovamo, dunque: il con- 
trasto uacque, perché. . . lo a- 
vevo molto appetito, e Mata- 
razzo ha tre Mulinü. . . 

Io, dunque, avevo racco- 
mandato ai mlol sanli protet- 
tori: tenele, ecçovi due dií-hia- 
rnzloni; sottoponctele; parla- 
te: siaíe abili, perché io non 
voglio ritirarnii, senza . . . ba- 
gnurmi... le labbra —■ que- 
sto, perô, si sottintende, nou 
rtovete dirlo". 

Matarazzo, duro. 
Chi aveva ragione, di noi 

due? 
Io tacqul, aspettai, andai in 

chie.sa, pregai. 
Xessun dio mi ascoltõ. 
Altri giornali maggiorenni 

(il mio "Amolador" é.... 
"erejinça. coitado!), perché io. 
altrove, li avevo combattuti, 
ml si son messi contro. 

Commercianti, da me guer- 
reggiati per niotivi partieola- 
ri. che lo battezzo per "italia- 
ultá", hanno aizzalo i tali 
glornall. 

Ed allora V Park»? Non par- 
lo V 

E gli azionlsti, che fará uno 
essi? mi aluteratíno? 

E il lontano aneor non so- 
vrano, eontinuerA, almeno lui, 
generoso e largo coni'é, a far- 
inl dare ossigeno, ora che son 
traniontati í progetti emigra- 
tori e poesono libcrainente dl- 
Cendere il sangue dei coloni, 
ura che son soddisfatti i pii 
(lesiderii di bnttar giu' cate... 
non sue. ora che tanta crisi lia 
pennesso di elevare il tasso. 
ora che puó darsi il lusso dl 
affcrrare... qiwl che vuole a 
tutti i co^ti in testa ? 

Qnesta speranza sola puó 
femiare il verde che si ó ac- 
camp.ito in Annninlstraziòne e 
snllo mie gole: (mesto spiraglio 
dí luce soltanto nou mi fa ca- 
dere sotto il male Impietoso 
che non mi lascia... 

Xon ho voluto dire queste 
cose sul foglio dei "pieciuot- 
li". perché son temi che de- 
stauo sospeiti e creano perieo- 
lose sitnazioni. . . 

Serlvo qui, vestito (i;i "amo. 
lador" — ritornando cosi' al- 
meno un poço airautico: un 
quarto fiammiferaio. un quar- 
to seugnizzo e niezzo pagliac- 
cio. 

Cambiando veste ai sabato. 
ml decapito, lo. so: ma che vô- 
lei e farei? Son cose che capi- 
tano ai. . .  vivi! 

Xel l!)lO, uua zlngara, esa- 
ininandomi Ia mano. mi disse; 
"Splrito diabólico —■ faceia 
cadaverica". 

Xel 1015, un lungimirante 
cbbe a dirnii; "Vedo una ma- 
schera antica — ha due boc- 
(he: una pronuncia "SV": l'al- 
tra grida "NO". 

lo non posso trasformare 11 
mio "io". 

Facclo insinuazioni: metto 
ia ridicolo; aecenno; sogghi- 
gno; Iodo o biaslmo; esaito n 
vitupero; inneggio o frusto. 
Obbedisco ai mio istinto. 

Ma seguo auche 11 gusto del- 
ia cauaglla ignorante: perché 
Ia cnnagiia paga. 

|   Non   facciamo   annunzi 
i fantastici 
i 

UTER0GEN0L 
'   E' poderoso nelle malat- 

tie  delle  signore 

Se cessasse di pagare, le da- 
rei a(ldos»ío senza pietfi. 

E" per questo che ho sem- 
pre inloruo dei bischeri che mi 
ammlrano come un superuomo 
o "moliano": per paura. 

Io sono il loro capo-banda e 
il loro manteuuto. 

Anima, cuore, fede, lógica: 
oceo un bagaglio che impedl- 
sce ogui movimento d'ali, e lo 
butto in maré. 

Sfrontatezza, cinismo, spu- 
doratezza: ecco le armi neces- 
sário alia navicelia dei mio in- 
gegno distruttore. 

Coerenza? é Ia inagglore 
delle debolezze. 

Due annl fa. scrivevo, nel 
giornale che cominciava ad es- 
sere mio; 

"Q-uardate, presto o tardi, 
sara ia Germanla o Ia Francla 
a trasferire in Brasile queile 
industrie che il Fisco asfissia 
lentamente: e saranno qui Im- 
piantate Fabbriche di tessuti, 
di birra, di liquori, di stoviglie, 
di maechinarü, di tutto cló 
che oceorre alia vjta di un pae- 
se in franco sviluppo. Perché 
rilalia dovrebbe restare eítra- 
nea a tale movimento? perché 
non (lovremmo realizzarlo noi, 
prima degli altri, noi che rap- 
preseutlanio qui un numero e 
nua forza non trascurabile, e 
sai>pianio e posslamo fare piu' 
o meglio che gli altri? Né ció 
significherebbe far cosa con- 
traria aglMnteressi patrii, per- 
ché eapitali. maechinarü, pro- 
prietarii' operai, consumatori 
sarcbbero e resterebbero ita- 
li.iiii, e questo vantaggio, sia 
puro íninimo e niomentaneo 
nel riguardi delia Pátria, t>a- 
rebbe sempre preferlblle ad 
una riiiiincia che sarehbe una 
culpa". 

i>iie.  o campagnl    dl fede: 
non   lio   falto     bene  a  rimpro- 
verare a -Matarazzo perché non 
lia   pennesso     che     tedeschi  o 
franeosi impiautassero in Bra- 
sile  i 
dá 
p 
n 

venti industrie che 
ftnno lavoro a qnindlcimila o- 
11 ^   i"     maggioranza Itália- 

Oott. A. Botiiglieri 
MEDICO 

Medicina In generale. Spe- 
clalista nelle   malattie dei 
bambini,      delle      signore. 

Veneree e Sifilitlche 
Cons.: R. Wenceslau Braz, 
6 - 3.o piano, dalle  1 alie 

3 pom. 
Telefono:   Central 4067 

Kes.: R. Plratinlnga, 85-gb. 
Dalle ore 3  1|2' alie 5  1|2 
pom. - Telefono, Braz H40 
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Si DiCC, 
ummAjismm. 

— che iin Industriale dl 
Campanis nbbia fatto cnplre 
tondo tondo di yolere il pa- 
gmento di una cambiale di 10 
contos che — il solito — ave- 
VíI rilasciato scnzn, data; 

— che detta cambiale sla 
Htatn depositatn nel banco Sud 
Ovest in attesa di... osser 
pagata; 

— che 1 firmatmi — di- 
vettore uno e gerente l'altro 
dl un giornale — abbiano fat- 
to gll orecchl tia  mercante; 

—■ che ii sarfo d! CampaniB 
abbla dovuto intromettersl per 
pacificare i due, nnzl i tve 
contendenti: 

— che per evitare una BíO- 

ue a fondo centro Piol, abbla 
declso di impegnare una Sln- 
ger e di deposltare in casa 
delValtro nn grosso stoc di 
bottoni, diverse pezze di stof- 
fa e una montagna di azloni; 

— che, per ora. tutto "fica 
parado"! 

UARROSTINO r  

I Collezionisti di pipe 
ed   altrí  gingilii, 

feggete! 
LEILÃO 

II  JI  Aprile, festa di Tira- 
dentes,   festa   di    Roma   e 
festa    dei    lavoro   fascista, 
veranno  messe alPasta pu- 
blica   ai   migllor   offerente 
i lotto di loo AZIOM DEL j 
PICCOLO  e  una  coüezione I 
di    MARCHI    PAPEL    de' ! 

valore scritto di   io«       ' 
miliardi! i 

IL LEILOEIRO OFFICIAL 
CIUBLO    ACCETTA    FIX 

I 1>'0RA OFFFUTR 
; PRIVATB, 

GARGANTA! 

EQUILÍBRIO   DI   FORZE! 

PIOLIN — Per faria finita,  Io le offro meta delle mie azioni  per Ia ntetá dei  due    milioni! 
IL CONTE — O homem non é fessol 

aocaoi aoi 301 

Veiuicmsi  grosse  par- 
lite   di   "garganta"   a 

prezzi mai visti! 
Rivolgersi  a 
Piolin  Trip 

Gassella postale 927 

\A VtliA- -GMNOmOÂWA, 
(Brevetto u. O.lüí»,! 

AM ICO C1LIEGIA — LA 
pubbllcazione dei cartegglo fra 
me (Ingegnere) e queU'altro 
giornalista (architetto) non 
jjrm;! nullii. Voglio vedere i 
"clichês" degli orlgüiall, anche 
se questl, per eccessiva pru- 
deuza, sono siaii fatti a mac- 
china. Chi 6 quel fesso che ha 
detto che Io stlle è Fuorno? SP 
mai, il mio stile C uno stiletto. 

POBTOGHBSE — XpspoloJ 
l/affnrp «'ingrossa! Puó essere 
dio JI vo! non faccia dispiacp. 
rp, mn M mo nipttc nn cprto 
fio.fio In corpo ! 

Per rnmor di Dio non nc 
pnrlo plu'; SP no. Ia fatp gros- 
SM : Puni. pum, pu! 

Trp o riunttro palie o nt/- lo- 
so IMoliu '. 

Peru siiiinn Hiusti; le pá)'1' 
lio prosso: ma una bolla seulac. 
nó: sarebbern un castigo trop- 
ciata i" iiipiiii rua 15 snrebbc 
bpn tnèrltnta! Cõmé *\ fn nl 
andare .'i disturbare cosi' 1M 
quiete dplla crputo? 

Ha non mi telpfoni pin'. Hi 
sniosso dl telefonnrml anche 
quolla signora dngli oechi ncri 
ncrl. pprchf^ pon UIP non cV 
nionfp da fiirp. F díi molfo 
tempo! B non lio nessnna fidu- 
cla In Voronoff. . . 

IlEDUCB — Non compren- 
iio a fiuale grande operazione 
finanzlarla vogllate alludere. 

S(> non alludete alVoperazlo- 
no tinanziarln dei "Piccolo". 
che p 1'untai che rende... 
moltl grattaeapl, non posso 
immnginare di  che si tratta. 

GILETTE — Quel disgra- 
zlato che rimase schlacciato 
daU'automoblle é stato rkono- 
sciuto perché aveva in taecn 
una ricevutfl dl abbonamentn 
IIPI '• Piccolo'-. E poi mi venilp 
a dire che il "Piccolo" nou 
serve a nlente! Non porterA 
fórtilna : questo si. . . 

FALATRAC — Me 1'hüii 
fatta grossa? Eli! SI! Mn nou 
lio fatto io di pegglo? 
«►» I» I» I»» 

La valígía delle indíe 
Contro il sudore. — "Contro 

11 sudore Ia ragion non vale", 
Io disse Achllle, "il piu' velo- 
ce". ai quale sudavano i ple- 
di in una maniera addirittura 
indecente. Lo defini' per quel- 
r"nmore" che esce dal porl 
delia pclle degli anlmalt e de- 
gli uomini. , 

Alio donne, invece, il sudore 
dei piedi csee dalle ascelle. 
Rimedio pfficaee: cavarsi Ia 
pelle; operazlone molto age- 
volata. dei resto, dal Fisco. 

Uno sclenziato amprlcano, a 
propósito dei sudore delle e- 
stremltft, stiKKerlspe di posare 
i pledi sulla rotaia di un pas- 
saggio a Hvello. 

Contro il earatterlstlco odo- 
re,     spalmarolle    plante    con 
dei  buon   formaggio  gorgonzio- 
la.   A  colazione bastorá cibar- 
si di pane solo.  Economia  dei 
consumi. 

»   «  » 
Contro Ia sete. — Da noi 

quando uno ha sete, beve, a 
mono che non scriva. In Ame- 
rica invece quando ha sete u- 
uo, l» vono in due. in tre, in 
quattro, o in pin'. Regime sec- 
co! 

Una massima : Xon bere ac 
iiua ghiacciata, perchê rovina 
i ponti. 

SI puô bere alia fonte, alia 
cannella, ai btcchlere. Jago 
preferisce bere "cou me", co- 
inp cantil nel brindisi. Molti 
prefprispono bere "alia zueca". 
Beati loro. Un'nltra massi- 
ma : ('■ uieglio bere che affoga- 

Plolin Gome scrivo... 
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COMUNICATI 
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GLI ULTIMI GUIZZI Dl UNA POLEMICA 
L'oTner!to contradlttore, dlnanzl • alVevldenza dellc Imper- 

fezloul che in ho riseontrüto nella Ballata di V, Gerace, a corto 
di arfromenti, rlsponde con Ingiurie. 

E' necessário che le ritorcn. 11 faceto Prof. Oavaliere, tra 
unMnglnria o una le^ionelna di grammatlca, trova modo dl far 
dello eplrito e le piu' grasse risate coi colieslii. perehé io voleva 
sapere 11 suo vero nome e cojrnome, e ml presenta Io sue gene- 
ralitá e il suo stato civile e mMudica il suo calzolaio che 6 an- 
che profe«sore di trombone. 

E a me che ne importa, direbbe Brodo. Io cercavo nel mio 
seritto "Un grande Editore" 1'autorc delTartlColo "Vincenzo 
Gerace" appnrso sul Fanfulla. e colui che nyevn magnificato ia 
Ballata dei Principc Azzuvro, non per dlrgll delle Insolenze, ma 
per aprire con lui una polemica ad armi cortesi, mosso da una 
serena visione d'artc e da un sentimento di ginstizla. Invece 
ml risponde un altro. 

Per provarmi che ho torto costni mi scaraventfl libri di ló- 
gica, di metafísica, graramatiche. dizlonari. ed ora torna alia 

■carica con Io Zambaldi e il Petrocclu dicendo cho io voglio far- 
Io pafísare non solo por ignorante, ma anche per bugiardo. Cl 
mancherebbe ouostol I^i Zambaldi a pag. 54 deve parla del- 
rufficio di varie interiezionl, non nomlna il deh e a pag. 9, 
dove Io nomlna, non parla dei suo officlo; cd 6 cifi che m'im- 
portava sapere. Poi con avia trionfante dice: 11 Potrocchl 
239.0 migliaio a pag. 544 insegna che le interiezionl esprimono 
anche esdamazione. II Sig. Leopoldo non sa leggere che nei li- 
bri suoi. Ma Io sanno anche i bimbl doile nostre scuole! Io ho 
parlato sempre dèlVlnterlezione deh, non dello altre. 

Ma il colmo deiramenltá, sta quando vuolo ragionare dell« 
due quartine degne di esser tirate su dalle molle dei Pasquino. 

Comincia col darmi ragione perchó vede che le due quar- 
tine sono realmente ingarbugíiate, ma dice cho Ia colpa ó dei 
proto cioé di quoiresserc fatuo inafferrabile. impalpabile su 
cui si searleano tutte le corbellerio dei giornalisti e siceome 
questi é irrespousabile, Ia colpa é tutta mia, penché io doveva 

accorgermi dei pastlcclo tipográfico é correggero 1« 2.a quartina, 
cambiando anche Ia punteggiatura (!!) Ma se Io Pavessi fatto 
mi sarei trovato di fronte a un altro pastiecio, cioô alia man- 
canza di versi per ricostniire Ia prima, e avrel dovuto dire 
ingenuamente: "E" evidente cho qui mancano dei versi". Sfido 
Io! Sc quelli delia prima li ha passati nella seconda! E ha il co. 
raggio dl dirnii che sono ignorante o In mala fede! Quando si 
discute cosi' non c'6 che una rispoeta: Che va per quella stra- 
da che mena ad un colle cho sta ai di IA dl Cayelras. 

In conclusione attendo serenamente che sia pubblicato il 
libro premiato. Se non vi troverrt Ia Ballata o Ia troverô .corret- 
ta In modo presentablle, avrÓ tutto il diritto di dire che avea 
ragione io. Sc ce Ia troverrt cosi' com'ó. potrrt sempre dire che 
nella raccolta di poesie, premiatn dairAccademia Mondadori, 
ce n'é una che non  fa buona  figura. 

Ed ora irrlda purê dopo avere elogiato il mio giudlzio se- 
reno e profondo alia mia poesia, alia mia cultura letterarla, 
agli eminonti uomini ■che mi hanno lodato fra cui c'6 A. Fari- 
nelli che ha trovato nelle mie liriche verace commozione e non 
vampe. Non mo nc importa! Anche perchê il suo giornale, fra 11 
si' e il no. ê di parerc contrario. Cerchi nella collczione dei 
Fanfulla  e vi troverá cose che mi fanno onorc. 

LEOPOLDO DE' ROOCHI 
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iCafè-Restaurant dos Artistas: 
i , , ! 

ABERTO DIA E NOITE 
[Especialidade em Chocolate, Leite, Gemmadas etc] 
  PUNCH A TOSCANA   

ASSAB   CASELLA 
AVEMDA SÃO JOÃO. 187 - Téleph., Cirt., 2352 | 
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li 

ito do Estado de S. Paol 
BANCREDITO 
Ind. Teleg.; 

Rua da Quitanda, 6 
Sede: São Paulo 

Tel. Central 1240 
Caseira Postale 2813 

Filiali in   organizzazione: SANTOS-Rua 15 de Novembro 162 
S. BERNARDO - Rua Glycerio 32 
S. ROQUE - Rua 7 de Setembro 33 
SOROCABA-R. Souza Pereira 80 

La Direzione dei BANCO DE CREDITO, avendo acquistato le installazioni dei BANCO REAL DO 
CANADA', in: 

Rueà da Quiteàndâ n. 6 
vi ha giá trasferlio l'ufficio df organizzazione, che funzionava in rua 15 de Novembro n. 26. 
La Sede Centrale, ínizierá le sm operazionl, nello stesso locale, fra pochi giorni, non ap» 
pena terminate le necessário riforme, 

São Paulo 28 Marzo 1927 
La Direzione 
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L^NFITRIONE 
líotellini   ha   offcrtu   un   buri- 

ovetto   H   Covello. 
(Dal   irtopunll). 

Covello — 
Rotellini - 
Covello — 

Hoiomni. 
- Perché? 
Perchi'' davanti fi  Io 

fiaschi fli Roma! 

I concorsi dei Fanfulla 

sfmhn   Scarpia! 

remano tutti i 

Ricevlamo: 

II "Çoncorm <\vl Milioue", 
Inveutato da Baltazar per i 
suot lettori. sarebbe stnto dav- 
vero genlale jicvclié. . . tutti vi 
avrebbero creduto. Infattl tut- 
ti stanno dormencio o bevono 
grosso. . . 

Un mlllone ili cheV di relsV 
O di chlcchi di viso? Nou é 
concepiblle un inilionp di lire, 
perché il "Muniflco", nono- 
stante il tronfio appellatlvo, ê 
nlquanto  liratino. . . 

Ma che burla genialeü 
lippoi non sarebbe Tora di 

smetterla con quel pappone di 
Zam-Zam e colla sua degna 
compagna Lucciola. che si en- 

tusiasma ai raeconto delle li- 
bidjnl di Messallnu e ad altri 
parti letterarl frntto delia lus- 
suriosa stitiehezza dei sopra- 
eitato? E che c] importa se 
Zam-Zam é milionário, ed an- 
cora di farcelo eapere ogni 
volta che si parla di lui? 

fhissA. clie meriti per esser 
tale! Anche VIdea" ed il po- 
vero Ascazzo dei Mania sono 
andatl ad incomodare colla 
srassoda traduzione dei Gu.v 
de! Manpassant. 

Non converrebbe tiniria con 
questa farsa pluttosto spor- 
chetta? 

Aristarco Scannabue 
«   •   * 

Sul nuovo concorso — il 
eoncorso dei nomi — indetto 
dal Fanfulla, un Ipttore ei in- 
via questa scheda: 

I QUALI SONO I DIECI NOMI CHE PREFERITE | 
DI UOMO? 

1) Calcaterra 
2) Pinocchlo 
3) Plolin 
4) Geroboamo 
5) Prosdocimo 

DI DONNA? 

1) Dorotea 
2) Perpetua 
3) Traviata 
4) Marchetta 
5) Melodia 

LA  "TINTURARIA   COMMERCIAL" 
Lava   e  tinge  eblmicainente —   Impresta denaro su  abiti 
usati e oggettl di uso domestieo — Affltta abiti di rígore 

— Compra e vende vestiti usati 
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MATKICE: R. Rodrigo  Silva, la-C - 

FIL1ALB:   Av.   Rangel   Pestana,   115 
- Tel  2362  Central 

— Tel.   833   Braz 

LE PIANTE PREGANO 

Lo scienzluto indiano .íaga- 
dis Cbaudra Bose ha seoperto 
in índia una certa palma che 
ogni será china a terra le sue 
foglle e prega. 

Ma noi da un bel pezzo avo- 
vamo seoperto beti di piu': 
tutte ic plante pregano e in 
tutte le ore delia giornata. Ca- 
pita sempre che , noi italiani 
inventiamn. e In palma se Ia 
pigliano gli altri, che fauno 
«li Indiani. 

Vi raceontiamo In men che 
non si dica come siamo arri- 
vnti alia strabigliante scoper- 
ia. 

OI siamo cliicsti: Pregare 
cosa vuol dire? Vnol dire do- 
mandare con grazin. 

Ora. o gentlll signori. diferi 
cosT; che serve meglio di una 
planta per chiedere eon gra- 
zla un favore ad un amico. Si 
prenda un bel ramo e si ini- 
zion le pvatiche di pietá. 

Abbiamo sclentlficamentP 
esaminaro il segnente fatio 
ehe conforta Ia nostra tesi. I'ii 
inquilino c vessato dal padro- 
ne di c;isi. Prega, seongiura 
di non pssere sfrattato. Mac- 
ehc:  li   padrone  fa  Tindiano. 

Allora rinquilino si 'rlcorda 
delVIndiano suddetto e affer- 
rn il ramo puro suddetto e si 
presenta di nuovo innnnte ai 
padrone. 

Non ha bisogno di pregare. 
Soltnnlfi si affida ai buon eno- 
re dei ramo. 11 quale ramo si 
abhissn sopra il padrone e 
prega. T/i grazia é immediata- 
mente eoncessa. 

Laddove si vede che prega 
pin' efricamente una planta 
ebõ nn nomo. 

*** 
Altvn falto scnipolosamente 

controliato alfanaüsi qnasi 
cliimica. 

La dolco meta vuole nn eaii- 
pellino nuovo, mn il marito 
fn 11 sordo. Ordini, ingiiinzioni. 
ingiurie. coartnzioni? Bazzc- 
eole! 

Tjft dolce metií afferra allora 
Ia prima planta di flori che le 
capita sottomano Ia spediscí' 
diritta diritta, col relativo va- 
so, messaggera dell'ardonte 
desiderio. alia dura eevvice di 
Ini, 

La planta fa Ia sua pre- 
ghiera veraroente toecnnte 
che immantinente é esandita : 
come  volevasi  dimostrare. 

In mancanza dei flori, si 
pu6 usare il manico delia seo- 
pa o nua aedifl che, in fin dei 
eonti. sono sempre dei vege- 
tali. 

Le plante che pregano me- 
glio sono le sorbole e le ne- 
spole. 

Mn e'é di pin" I^e plante 
giolseono e plangono, próprio 
come gli uoralni e le donne, 
r.ioisce e plnnge In Tevzi. eol- 
laboratrlce dei "Fanfulla". 
Perché non dovrebbe  fare ai- 

Prof. Dr. G. MEUS 
OCULISTA 

Ha traatcrlto II «uu conaulterlo 
ai Larc* S. Epliletnla, 1-A — 
Talef.: Cia. 2550 (dl fronte 
alia Cbleia t ai Vladotta), 
dar» rlceve dallt 0 alie 10 • 

dalle   2   allu   B. 

trottanto 11  (ronco di un albe- 
rello  .mettiamo purê  piallato? 

B poi Ia iacrima ce l'ha 
perfihò II forraaggio. L'abbla- 
no dunque ezlandlo le piante; 
le vegetnli, sintende, non quel- 
le degli aniniall, 

Fignratevi quanto dev'esse- 
re il doloro d'un albero dol 
viale che fa Ia conoscenza con 
Ia testa d'nno scrittore moder- 
no di pensiero che é andata a 
cozzarvi contro, Che potrebbe 
anche essere qnella di Balta- 
zar dei "Fanfulla". Tnoino dei 
concorsi! Che testa! E come 
Incida! B come dura! Costui 
non si fa nulla di male: il suo 
cervello é si' o no  potente? 

Ma qnella povera planta si. 
sfará in lacrime cocentl, e 
ruomo di pensiero. se iha nn 
grammo di euore. correrá a in- 
vocare d'urgenza 1'lntei'vento 
dei botânico che le appresterô 
le ))riin(í cure dei brutto caso e 
provvederá ai ricovero del- 
l'amnialata all'Ospedale Mag- 
giore delle piante. con pro- 
gnosi   dservata. 

Cosi' 6 se vi pare! 

]llinillll!I[]||||IIIIIIIIC]lllllllll!IIC]|lllllllllll[]|| 

íiUDví eirrivr deííe 
insuperàbílí sve^lie 
ài precisione 

rDCLL'üriIVERSALE 
òROLOÜlôdô TASCA 
INVICTA" 

"UorA ai sccondo" 
ESIGETE iH TUTTE 

l>í/TRÍBUJtT«SÍ 
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IL   PASQUINO   COLONIALE — 
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TÓXICO — 11 deputato con- 
trabbancliere 6 arrivato in Itá- 
lia ; ma ha súbito telegrafato 
ad un suo compare che prossi- 
mamente tornerA in S. Paulo, 
perché Ia cuccagna che ha tro- 
va to Ia prima volta non se I'e- 
ra .nemmeno  sognata. 

Pare, perô, che ai suo ritor- 
no trovi un piattino veramente 
ghiotto; e si agglungeranno co- 
si nuove glorie a quolle che 
circondano i noml dl eerti do- 
putati, che hanno in magglor 
conto 11 loro tornaconto perso- 
nale anzichfi In dlgnltá delia 
car!«ca che icoprono. 

COLONO — Che cos'6 rima- 
sto dl tutto quel ean-can scan- 
daloso contro Ia Banca? 

Una cosa sola: In figura 
meschina di quel povoro Ne- 
greiros che va suscitando Ti- 
laritá di tutti col racconto dei- 
la perdlta di 20 mila contos e 
rotti, che doveva guadagnare 
se il gioco sul rinlzo dei prezzu 
dei caffé andava bene! Pn ri- 
cordare quel tale che va nar- 
rando a tutti che per un punto 
non ha guadngnato i mille 
contos delia Lotteria di S. 
Paulo! 

Fuori dei «aso ridicolo. ri. 
mane Ia parte seria che si stn 
si adiando da un leglslatore, al- 
io scopo di modificare In legge 
sulla stampa per impedire ;1 
rlpetersi di quella íarsa che 
potevn avere effetti funesti se, 
invece di un colosso come Ia 
Banca Francese o Italiana, si 
fosse trattato dl una banca, 
rella con capitali ísearsi. 

AZIONISTA •— Nella prós- 
Mma assemblen degli nzinnisti 
delia Tribunn verrá discusso U 
caso di quel credltore che. 
senza essere azloulsta, rersõ 
in un momento rli "apuro", 
quntíro contos de reis riceveu- 

Prof. Dr. Juan Fran- 
cisco Recaída 

Laureato nella facoítá dll 
Medicina di Firenze. Inter-» 
no e operatore delia R. j 
Clinica Chimrgica diretta' 
dal prof. Burci. — Opera-1 
tore e prof. delia Facoltá1 

di Medicina di Assunzion?', 
(Paraguay) — Chirurgif ' 
— Ginecologia — Vie uri. [ 
narie — Telefono: Av. ' 
98i — Consultório: R. do] 
Carmo, 35 — Orario: dalle ' 

2 alie 4. ! 

do, come documento dei suo 
credito, una lettern plena dl 
buone premesse. Ce u'é passa- 
ta deir.-xqna sotto il Ponte 
Grande: ma pare che quejta 
volta il caso vengo risolto. 

GOGÓ — Si dâ come slcura 
In notizia dei trasloco di quel 
funzionario; ma é da tanto 
tempo che si fn circ.dare quel- 
la notizia, che non c'é piu' da 
impressionarei. 

Certo si (■ che il capitone di 
R, Preto non andrã a quel po- 
sto, Non ei mancherebbe altro 
che una carica cosi' importan- 
te e cosi' dolicata venisse oc- 
cupata da chi ha dlmostrato 
di avere una grande abilití 
nel comandara: plotone avan- 
ti, marche»,! Non crediamo nem- 
meno che Tuorno delia tontana 
sia il piu' indicato, 

ANSIOSO — La prima cura 
di Voronoff si doveva fare RU 
Piolln; Toiioratore ha gindioii- 
to che si tratta di un caso per- 
duto! 

FAROFA — Se date retta a 
quello lá, state fresco! Né ci- 
nematografia, né emigrazione; 
si tratta, se mai, di caccia 
grossa, come quella fatta ulti- 
mamente in África da un grup- 
po di  signori romani. 

PINOOCHIO —• II program- 
ma ichc l'Icle svolgerft in Bra- 
sile 6 tutfora un mistero. 

Non mancherarno, certo, co- 
loro che. amaregglatl perchC 
non sono riuseiti a fare nessun 
colpo, propalcranno le piu' in- 
sulse e veienose dicerie di ope- 
razioni di "grillos" e di altre 
furfanterie, Non cono^cete 11 
detto: Ia botto dá il vlno clie 
In? 

Che cosa diríi il commenda- 
tore di rua S, Bento? E' ben 
quello che staremo a sentire, 
perché il commendatore 6 uno 
degli artrtri delfe operazioni 
che si dovrauno fare!' 

Intanto deve giá a ver man- 
dato le sue vivíssimo congra- 
tulazloni a chi fa le iusinua- 
zioni. 

PFSCATORE —Si sono fat- 
ie delle grasse risate per il co- 
lossais pesco rli Anrilo che un 
gruppo di buonteinnnui hn gio- 
cato ai povero Piolin, snbato 
scorso, con Ia pubblicazione di 
un giornaletto, L,Aretino) che 
ha "esculhambado" — e co- 
mei — il miserelio Arrostino 
ponzato da sei mesi e venuto 
ai mondo per snscitare soltan- 
to delia pietá. 

II   povero Piolln   si deve es- 

feere persuaso che sono paseatl 
i tempi in cui spaventava U 
prosslmo, che le sue trappole 
sono troppo grossolane, che c'6 
delia gente che Io passa sotto- 
gamba. e che 1! pubblico 6 
staneo delle ene eterno beghe 
e delle sue manovre losche 
fatte soitanto per denigrare ia 
gente che ha avuto 11 solo tor- 
to di fargii delia beneficenza. 
Si, si; be-ne-fi-cen-za! 

La burletta  é stata grossa, 
anche  perché   sabato   gli   boi- 
cottarono 11  cadaverlno;  c lui . 
giu' a  stampare. . , 

Stampé tanto che domenlea 
ia "plazza" era ingrombra di 
cadaverinl arrostlni; ma si sa 
che di domenica non c'é rl- 
cerca di giornali settimanali, 
quindi il povero Piolin é stato 
dopplamente giocato. Non si 
fece leggere! 

Del resto se coloro, che gli 
giocarono Ia burla dei pesce dl 
Aprile. st fossero immaginati 
clie lui sarebbe stato tanto in- 
sulso, Vavrebbcro lasciato fa- 
re! 

Con quel fardello, nou c'é 
che da andare direttamente 
airAracá ! 

PAPUASTO — Volete pró- 
prio che 1 progetti di ampiia- 
mentõ delia sede dei Circolo 
vengono pubbiicati, senza che 
I solitl "nvvelpnatori" vi rica- 
mino le loro frecciate? Ma al- 
iara vnol dire che siete arriva- 
IQ ieri in Colônia e non cono- 
scete i "nostri polli", Rassi- 
curatevl, peré; ai Circolo c'c 
delia gente sana che pi stro- 
plccia dl tutti i serpentelli e 
va dlritta per Ia sua strada 
mossa dalVunico desiderlo di 
giovare alia nostra grande isti- 
tuzlone. 

E delia correttezza e dei pa- 
triottismo dei diiigentl si so- 
no,., capacitatl auche i dissi- 
denti che vanno convincendosi 
che, per lavorare per le pro- 
sneritá delle nostre istituzloni, 
non c'6 bisogno di fare delia 
política. 

TEOPORO _ i> burlette 
che gloeano 1 fascisti e gli an- 
tifascistl sono amenisslme! 
Adesso hanno lasciato le que- 
stioni di principio, per lardel- 
larsi di costumelie persouali. 
Gli anti irrldono 1 fa, perché 
uon sanno parlare; 1 fa irrido- 
no gli anti, perché si fauno 
pagare. Com'é gloconda que- 
sta scinquatura di panni! E 
e'é delia gente che li prende 
sul serio! 

Non avevamo ragione di in- 
sistere perché le lotte polti- 
che non venissero fomentate 
in seno alia nostra colônia? 

Eeco nno dei tantl risultati 
che avevamo previsto! 

Nel passato s! faceva non 
delia política, ma dell'itallani- 
t;'i con dei suecessi che inor- 
goglivano tutti; mentre ades- 
so,,, 

EDERA — II fratello di 
latte sembra un capo stazio- 
nc: vede Ia gente arrivare e 
partira, senza scomporsi e 
senza commuoversi. 

Dott. D. LAROCCA 
MEDICO 

Assistente delia clinica glnc- 
cologlca dei prof. Moraes 
Barros delia Facoltft dl Me- 
dicina; delia clinica dei 
parti delia FacoItA dl Me- 
dicina ; delia Maternltft dl 

S,  Paolo. 
PARTI _ OPERAZIONI 
Malattie   delle   Signore 

i Trattamento delle inflam ' 
inazitini delVutero c aniles- 
si ed altre applicazioni con 
Ia dlatermiii. — Hagsrl ul- 
tra-vlolettl In tutte le lore 
indlcazlonl. — Cons, Bua 
Libero Badarfi, 87, sobre- 
l0jtt _ Tel. Cent,, 3458, 
dalle 8 alie 5. Besid.: Tel. 

Cidade 3852. ! 

Ad un amico che gli de- 
mandava dei ragguagll sui 
cambiamenti che si stanno fa- 
cendo nel personale dei Cem- 
missariato, rispose: Ia nostra 
divisa é quella molto nota dei 
gran Re: a S. Paulo ei siamo 
e cl resteremo! 

lyulílmo screzio fra lui e il 
"chefe" non ha avuto segui- 
to! 

INCURABILE — Chi tlene 
le briglie finanziarie dei Pic- 
colo, dopo Taitacco dl domeni- 
ca,   parlfl aspro: 

—■ Dunque non ti basta il 
settimanale? Vuoi próprio che 
ti diamo  "o fora"? 

Pentlto,  nrrossi' e balbettõ: 
— Nou  Io  faccio  piu'! 
Vedrete, perô, che quando 

si sara convinto dei grosso 
fiasco fatto col settimanale, 
temerá da capo sul quotidia- 
no; e aliora si avrfl repiloge, 

SCULTORE — Volete farei 
vederc 11 vostro bozzetto per 
11 ricordo da innalzarsl a De 
Pinedo a S. Amaro? Avete 
troppa fretta! Aspettate che 
Ia Commisslone abbia, prima 
dl tutto, raccolto 1 fondi e pel 
che abbia indatto il concorso: 
pol, , ,  vedremo! 

II dettaglio dei faro é stato 
appena un  "pour parler". 

Se avete dei tempo da per- 
dere perché non fate il boz- 
zetto dei monumento a quel 
Tlzio nell'atto che planta dei 
clilodi alia  Colônia? 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

delle Cllnlche dl Pln 
e Padova 

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

urinaríe. 

Gabinetto   moderno   e   completo 
per Cistoscupia — Uretroscopla 

—■    Klotfricitíi    medica    — 
Diatermia, 

Consultório:    Largo   Paysandu', 
48 - 2,<> andar — Telef.; Cida- 

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

(Dalle  2  alie 3,   escluslvamente 
per  Signore) 
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OFFICINA   MEGCANICA   "GIMO" 
AVVÍSO 'a   ,u'a   tí'st'nt<i   clientela e possessori 

di  automobili  FIAT,  che  dal  i." Feb- 
braio   1927  ho   trasferito   Ia  mia   officina 
nella   Carrozzeria   BARÃO  DE   LIMEIRA 
- situata alTAIameda Barão de Limeira, 5. 
     TELEFONO: CIDADE 7859 

FIATI 
jjaixxxxxixixiKXiixxiiixxixniacrixxxacixxMa^ 

SALI Dl S. VINCENT 
  (VALLE D^OSTA)   

LA    KARL8BAD    D'ITALIA 
rUKGANTB   DISINTOSSICANTE   BFFIOACISSIMO 

ENERQ1CO SOLVENTE  DELL'ACIDO  URICO 
'Insuperabile nella cura e prevenzione   delle    malattie di 

atomaco,  intestino, fegato.  ricambio 
SPECIFICI NELLA CALCOLOSI EPATICA 

Indispensabili ai temperamentl sanguignl, pletorici, obesl, 
artritici, gottosi; ai diabetici; a chi soffre dl stitlcbezza, 
dl  emorroidi,  di renella;   a  chi   ebbe   itterizia,   collche 

epatiche 
IN TUTTE LE FARMACIE E DROQHERIE 

Societá dei Sali St. Vincent — Miiano — Itália 

aoi 20C30Z 

WASHINGTON   HOTEL 
0 Proprietário: ALFREDO M1QLIORE .    o 

D n 
O   Completamente messo a nuovo. — Servizio a  "Ia carte"   P 

ed a prezzo fisso. ■— Cucina di prinVordine, tanto a Bod- 
disfare le esigenze  dei massimo bnongustaio. 

O 
D 

PRAÇA DA REPUBLICA N. 68 SANTOS 

lOESOI lOBOX lOBOI 

O 

J 
VENDONSI 

rlcette per vinl nazlonalí e stra- 
nieri, con fermentazioni e rapldi 
di uva nazlonale, che possono ga- 
raggiare con vinl stranieri, utlliz- 
zando le vinacce per vino fino da 
pasto, con canna o frutta e per 
guarirne   i  difetti.   —jBirra  fina 
— Llquori — Bibite senza álcool. 
Aceto senza ácido acetico. Citrato 
di magnesia, Saponi, Vini biauchi 
e aitre bibite igieniche. — Catalo- 
go   grátis  —   OLINDO   BAEISIBItl 
— Rua do Paraizo, 23 — S. Paulo 

Telefono,   153  Avenida. 
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ELETTRICITA' 
CASA VOLTA 

TREVISAN TASSO & COSTA 

AV. CELSO GARCIA,  58 

Telcphone Braz 465 
Stock  di  motorl,   materlalc 

elettiíco, istallazáonl dl luce e 
forza. Riparazlonl dl awtori. 
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•A CAMA PATENTE- CASA DI M0B1LI BOLDSTEIN 
    LA  MAGGIORE  IN  S.  PAOLO   

RUA JOSÉ' PAULINO, 84 — Telephone: Cidade 2113 e 1533 
Grande assortimento di mobiü fflni e medi, di ogni stile —- 

Mobili di vimini — "Golchoaria" — Teppezzeria 
"Ternos eesiofados^ di iufie ie quaiiiá — Letti in ferro 
smaitaii e semplici — "Camas Patentes" — Prezzi mediei. 

Si vende a denaro e si facilita il pagamento. 
Ho Tautomobile a disposizione degli interessati, senza compromesso di  com- 

pera — Telefonare:  Cidade 2113 e 1533. HO  IN "STOCK" LETTI DI TUTTE LE 
DIMENSIONI 

VENDO A PREZZO DI FABBRICA 

■■iy«y^«;iin, um n i  n  

JACOBGOLDSTEIN 



:»■" ""'•■  a 
.'■,   .vT,''^.-.L   ■•.     - ■■-""^P —"W  ^TT 

..—»■»■»    |L PA8QUIN0 OOLONIALK 

, 

• 

AGENZiA LIBRARIA "G. AMENDOLA" 
RUA 13 DE MAIO, 85 CAMPINAS 

UI/TIMI   ARRIVI   Dl   NOVITA' 
Massimo   Gorkl:   I   PIGLI   DBL   SOLE 6$000 
Alfredo   Panzlnl:   I   TRB   KH   CON   GELSOMINO,   BUF- 

FONB DEL KH   .     . 7Í00O 
Nino Berrini: TUTTA LA VITA IN 15 GIORNI . . . 7*000 
Massimo Bontempelli: PRIMO SPBTTACOLO .... 0$000 
Federico   Tozzl:   RICORDI   Dl   UN   IMPIEGATO   .     .     .    7$000 
Trilussa:  DA  QBNTB 6$000 

-■"- ■'^i,...-.■»--(; 

In. Spagnuolo, tutte le Opere di VICENTE BLASCO IBANÉ2, 
e Roínanzl di Bamon Goraez de Ia Serna, Carmeu de Burgos, 
Bugenlo D'Ors, Unamuno, Gomez Carrillo, JOSÉ' FRANCÊS, Ma- 
dariaga, e altri celebri serlttori Spagnuoll e stranieri, nonché Ubri 
Tecnici, Scientlficl e dl Coltura varia. 

Manteniamo 11 prezzo dl Rs. 25?000 — Franco dl porto per 
TüTTA  L'AMBRICA,  per  Popera  dl FRANCBSCO  DE  PINEDO: 

"ÜN   TOLO   DI  55.000  KILOMBTRI" 

* UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
di opere classiche e moderen, italiano e straniere, roman- ^ 
zi,  novelle,  poesia,  scienzia  viaggi,   coltura  popolare  in 

genere si avrá nei 

GATALOGHI DELLA UBRERIA ITALIANA 
— DI — 

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

CHIEDETE,  QUINDI: 
II  Catalogo  Tecnológico  —   (Ingegneria,   Física,   Chimica,   Elettrl- 

citft,   Meccanica,   Cosrtuzioni,   Tecnologia,   Tessitura,   Idraullca 
e  industrie  diverse). 

II  Catalogo  d'Arte —   (Pittura,   Scultura,   Archltettura,   Arti  ap- 
plicate  ed  ornamentali). 

II   Catalogo  di  Letteratura  —   (Letteratura   clássica   e   moderna, 
Romanzo   storico   sociale,   sensazlonale,   polizlesco,   fantástico, 
di Tiaggi,  ecc,  Novelle,  Poesie,   Storia,  Teatro). 

II  Catalogo di Scieme Storiche e Filosofiche —   (Diritto,  Filoso- 
fia,    Sclenza,    Economia,    Sociologia,    ecc.) 

Uelenco dei Pigurmi e dei giornali di Uoãe e Ricami — L'elenoo 
delle Biviste  Illustrate  e   di  Giornali d'Italia. 
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A5 CRIANÇAS 
1      DE PEITO^ 

V\Vw ÍS^OWÃS MÃES OU AMAS SE TOUIFICAM COM 0 

MtviHHOBIOGENICO 
:m m 
^T 

DEGIFFOWI 
ÁUQMEtlTAMDtPíSOfFICAH BULAS. 

MBUSTASi DtSEJtmviMÔ. 
»fl VÉnDAriA^ BOAS PHAPMAClASf DROGÃRFAS 

TDEPO&ITO: 
f DROGARIA FRATOCOGIPFOniK" 
" RUA 10D£ MARÇO.17-#0# JAfítiPO. 

INDO A SANTOS 
ôkincU me/mo quç chova^! 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc 

DENTATURE 
MODERNE 

ANATOmiCHE 
Slcurezza e stabilitá garantite. La com- 
blnazlone rosea dei "vulcanitecellulolde" 
moderno con Ia collocazione artística dei 
dentl auatomici é — Io pitt' perfeita imi- 
tamione delia natttra nelVarte dentaria. 
— Nessuno avverte ebe é dentatura o 

dentl   artlflclall. 

Si puó fare in tre giorni 
nel consultoria dello speclalista DR. 
DBODATO DB MORAES, che ha offlcl- 
ne proprle con tuttl gll apparecchl ne- 
cessarli.      ::     PREZZI MODICI 

DENTI   CHE   SI   MU0V0N0 
PYORRHE' A 

Per Ia  cura radicale e garantita in pochl giorni cercate il 
DR.  MORAES,  a rua  Sta.  Bpblgenla,  N.° 25. 

Tutte  le  informazionl  su  guesta  malattia  sono  fomite  — 
gratuitamente — dalle 9  alie 11. Fuorl di questo orarlo 1 

consulti   sn   Ia   "pyorrhea"   costano   30$000. 
RÜA   SANTA  BPHIGBNIA,   25   ::   S.   PAULO 

GRANDE FABBRICA 
1DI MAN1CHINI 

L'   "AMERICANA" 

Única   premiata   con 
medagjlia   ftforo   al- 

TEsp. Int. di Rio 
dei  1923. 

Macchine da cucire e 
da ricamo Singer — 
Manichinl. Vendita a 
rate menslli. — Olio, 
aghl, pezzi dl ricam- 
bio, riparazloni, ga- 

rantite. 
José Nob. de Qerard 
R. Q. Bocayuva, 64 

Central  4-7-9   —   S. PADIX) 

CALZOLAI 

Prima di fare acquisto di 
forme per scarpe, víeltate Ia 
fabbrica 

E. GRIMALDI & IRMÃO 
Rua Washington Luiz, 17 

ove troverete un vasto   stock 
dl  modelli  modernii per qual- 
siusi  ordinazione   dl FORME. 

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

A RUA TUPY, 59 
VENDAS A PRAZO 

TRIANON    — 

RESTAURANT 

TBA-ROOM-OAFH' 

MODEItNITA' - LUSSO 

E CONFORTO 

AVENIDA PAULISTA 
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PASTIFICIO MATTALIA 
Rua Vergueiro, 229 
TELEFONO,  AV. 309a 

8. PAULO 
Bpeciale jnhhrlcnzionc ãi: 
TAGLIARINI E PASTB 
ALL'UOVO, Dl SBMOLA E 
GLUTINATE   — RAVIOLI 

— CAPPBLLETTI —, 
GNOCCHI — BISCOTTI 
LICIA — CIAMBELLA 
VIEGILIANA — GRISSI- 
NI USO TORINO — Impor- 
tazione direita ii: FOB- 
MAGGIO ARMIGIANO B 
ROMANO — VINI PIE- 
MONTESI — BSTRATTI 
Dl POMIDORO — Bervizio 

a ãomicHo pronto 

Ao Gato Preto 
— Gigi, dove hal passato 

Ia domenica, con Ia famiglla? 
— Al RECREIO "OATO 

PRETO" dove abblamo man- 
g.íato polli, nine, caccia e ca- 
marão á Bahiana cucinate ot- 
timarotnte ed a prezzl modi- 
cisslml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO. 

C 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Accialo  Siemens - Martins, il 
migllore   dei   mercto.   Fabbri- 
cazioni   delia   Cia.   Mechanica 

e Importadora de S. Paulo. 
i      t»       um»!'       t-i—. 

:: ULTIME NOVITA» :: 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importazione diretta di stoffe 
inglesi.  Sempre novitá. Lavo- 
ro sollecito e perfetto. — Rua 

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

S. PAULO 
x>ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo«c 
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IL MOBILE DEL DOMANI 
Trasformablle  In  letto 

da 2 posti 
Patente 14770 e 14997. 

TrssfonnabUe in letto 

AUTOMÁTICO- 
ELEGANTE— UTILE— ECONÔMICO 

Due grandi cotnoditá, riunite in un solo oggetto. 

Diversi tipi - Prezzl mediei 
FABBRICANTE: 

F. DE LORENZI 
R. DUARTE AZEVEDO, 35-A 

TEL. S. ANNA, 97 
8. PAULO 

CAPPELLI DI FELTRO E DI 
CRINE   PER  SIGNORE 
RIFORME   -   VESTITI 

Rua   Ruy   Barbosa   N.   89 
Tel.  Av.  3160 

Trasformato  In letto Trasformato  in  letto 

X)00000OO(X?OO00000000000O000O0O000O00000OO0^ 

Instituto Cabellina 
 NANA'  

Cabellina NANA' 
Formula Ao eminente sci- 
entista argentino Dr. Faus- 
tino Lopes. — Garante i\ 
cura de todas as moléstias 
:::  do couro cabelludo   ::: 

Tratamento esclusivo no 
Instituto 

R. LIBERO BADARO' 103 
(S obre-lo ja) 

"RESTAURANT ROMAGNOLO" — Marco Fiitettl 
Oucina airitaliana a qualunque ora — Si accettano pensionisti 
— Vini e bibite di ogni qualitá — Specialitá in tagliatelie ca- 

. saiingbe — Colazioni e pranzi a domicilio. 
R, DO SEMINÁRIO, 14   S. PAULO   Tef. 1966 Cid. 

ÁGUA DE LINDOYA 
Recebida diariamente   da   fonte.   — Entregas 

a domicilio, com a maior rapidez 
RUA DR. ABRANCHES N.  ai — TELEP., CID., 1979 

SE V. S. SPERIMENTERA' LA 

detocoW 
non voirá, nella preparazione dei suoi alimenti, altro grasso 

IN VEND1TA NEOLIEMPORIDELLA CITTA' 

Fabrica de ladrillias a \ m / 
Masaicas Nacianaaa 

SALVADÇR VITALE 
DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EM 

LADRILHOS TVPO CERÂMICA 
Officina de ornato — Cal, cimento, azulejo e tnarselha 

RUA CONSELHEIRO RAMALHO, 238-A 
Telephone: Avenida, 794 — S. PAULO 

<inliii.»il«ii»l.».itiiB..».i>.i>.HiHiiaM»l.»i.lli»ii«iniitmlit..»ii>..tii«ii»ii»'it">">»»..«—■■■■■>■■' 

CONFETTERIA FASOU 
R. Direita, I5 - Tel. Cent. 379 

II ritrovo "chie" delle riu- 
nioni famigliari. Servizio ac- 
curatissimo di Tbe, Latte e 
Chocolate, biscottl, dolcl flnis- 
simi, ecc. 

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

iSalone completamente e rlc- 
camente rimordenato. 

BOCCE 
Artigo Italiano. Offerta 
especial: jogo de 9 por 
35$ooo. — Para porte 
mais 3f000. Pedidoe dl- 
rectos aos Importadores: 
ADOLPHO DROOHET- 
TI & FILHO — Rua 
Florencio de Abreu, 103 

S. PAULO     - 
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La "Rapidíssima" 

tahina 
o o Q Chiedete cataloghi e dimostrazioni pratiche j 
0     agli Agenti Qenerali per tutto il Brasiíe     0 
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Olío 
Bertolli 

Oito dl pura Oliva 
fmlNNlmo 

IL   PREFERITO 

o 
D o 

o n o 

o 
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RUA DIREITA. 47     RUA DO ROSÁRIO. 161 
S. PAULO SANTOS 

CASA SOTERO 
RIO DE JANEIRO 

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

fottitno dei purganti, dficace depura» 
tivo dei sangue, disinfettando perfetta- 
mente rintestíno: guarisce ia stitichez» 
za; di pronta azione, — GUARDARSi 
DALLB IMITAZIONI NOCIVE E DALLE 
CONTRAFFAZIONI.     — 

í 

Compassi & Camín | 
OFFICINA    PER  RIPARAZIONI 
IN  STOCK PEZZI   Dl  RICAMBIO 

Concessionário esclusivo per II Brasil»: 

Emílio Ajroldl 
SAN PAOLO 

icsaoE lOCXOE IOC30E 

RIO DE JANEIRO 
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