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PRAÇA ANTOftlO PfíADO 13 
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SanPaolo (Brasil») 9 Otiobre 1926 

XLSOKINO 

^í' Praça Dr.Joâi» Mknde.» 

■■('dl   tempo e con  !a  iia^ü»   inaUiraiiD Le nespole 

Abbonamento   annno 
L'n   semestre 
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Lfíici:   R.   Trez  de   Oe/embro, 
i.o   anJ.     ÍAntica    Hôa    Vista) 
Caixa, 2807 ■ '1". Cent. ISOOt-S, Paulo 

^=^i=^r^r^r.^r=^F-rí^^=ir=riEEí;^u 
In ttrtto il mondo si eorisiuiia Ia Maguesio 

Péllotfrino' 

LMÍJJÍTÜREI: — Se ai suoi pomanzi si fiotesse somministrare mi pó di "Magnesia S, Pell( 
gfin.i". essi safobbero-miglioi 

i/Ai/roiu::   - .!.? 
I.KDri^.lHhJ; ---   ...   giá  perohé avrelibe.i'u LUJ gi'aii bi^ogno di essere purgati 
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Dottor Fausto FiOpavanti 
Medloo-chirurpro e ostotrlco delia 
R.« UnlTerslta dl Pisa, dclVOspe- 
dale Umberto I. — ilalattie delle 
signore   e   dei   linmliini  —   Venere» 

e mmuche. 
nonsul.: Rua Libero nadai-O, 31. 
Tel.: 0780 Central — Dalle 8 al- 
ie 8 — Bctidenxa: Rua S. Cae- 
tano, 1-Sob. — Tel.: Cld., 6151. 
Dalle ore 7 alie 8 e dalle 1 alie 

S   1|2. 

Dr. Émanuele Saporití 
Ex-clilrnrpro   dellí   oapedali 

Blnnltí   di  Nnpoli 
CHIUURGIA GENBRALK 

Specialista nei parti c inalattie 
dello signore 

ttestdenEB o consultório: R. n 
de Agosto ,35   -  Phone,   6471 
Ctr. - Consulte dalle 2 alie 4. 

LABORATÓRIO   Dl   ANAT.TS1 

Prof. W. Naberfeld 
Tutti gli osami di laboratório 
Wasscrniniin o Moinioke osrni 
giorno, 153, R. AUBORA-Tel. 
Cidade 1709 - Dalle 9 alie 18. 

Dottor   Arturo    Zapponi 
Medico chirurgico e ostetrico, 
aliilitato dal Governo Federa- 
le —• Malattle d^lle signore e 
dei bambini — Analiei mlcro- 
seopiche. Cura delle malattie 
veneree e sifilitiehe eom méto- 
do próprio. — Rua S. Bento, 
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 
alie  15   —  Telef.   155,   Braz. 

Prof. Dr. É. Tramonti 
Docente nclla Pacoltfl dl Medicine 
dl Itoma •— Medico Primário del- 
rOspedalfí Umberto 1.° o Dlrettbre 
deU'l8tltuto rislotcrnpico delia 
Casa di Snlnte "K. Matarazzo" — 
fUii\ica iféãiea, Maltttin nrrrono. 
Terapia lisinti. — Cone. : JMazza 
Republica, 15 — Dalle 8 nlle 6. 
ResideuKn • Rua Vergueiro, 139. 

Tel.:  Av.  2231. 

Dr, Domenico Soraggi 
DeirUniversitA dl Pisa e 

Porto |Alegre. Consultório: 
Lgo. da iSé, 34 - 2.o andar - 
Sale 209-211. Tutti i giornl 
dnllo 13 alie 16. Residenza: 
R. S. Joaquim, 84. Accetta 
chiamnte n qualunque ora di 
notte.   —   Tel.   Central   2259. 
{^ÍVVW,.-»,W%rtn^,-,.». >vww^ 

Pastlficio Itaüa 
— DI — 

OLIVA & REGGINO 
Grande Fabbrica di pas- 
te alimentari di tutte le 
oualiti1!. preparate con 
maechinari e metodi 1 

piu' moderul 
R. Ruy Barbosa, 91   ? 

Tel. Av. 3160        \ 

IL PASQUINO COLONIALE 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
Degli  Ospedale di  Parigi 
  VIE TJRINARIE  

I'I.KTTU()I.;si   —  LMeTROSCOPIA   ANTER10RE   13   1'OSTE- 
KIOHE   —   Ci^^Q^^lMA CAT1CTERISMO  degli   UTERI 

dbnsSRfio:   Rua  7  de  Abril   N.  ,55 
Telef.:  4890 CUÍadí?*'-  . SAN  PAOLO 

DiUie 9/«llc 11 o dalle 14 alie 16 

Dott.   Antônio    Rondine 
Medico operatore — Chlrur- 
go delia "Beneficência Portu- 
gueza", laureato per rAccade- 
mta di Medicina di Parigi — 
Consultório: dalle 2 1|2 alie 
4 —- Rua Eibero Badaró n.  4 
— Tel. Centr. 2-0-3-0 — Re- 
sidenza: Rua Frei Caneca, 155 
— Telef. Cidade, 6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico cbirnrgo o ostetrico, 
abilitato dalla. Facoltá dl Ba- 
hia, ex-chirurgo degli Ospedn- 
li di Naipoll. — Chirurgo del- 
rOspodale Umberto I — Ave- 
nida Rangel Pestana, 162 
Sob. — Tel.: 1675, Braz — 

^ dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3. 

LABORATÓRIO DI ANALISI 
dei dott JESUINO MACIEL - con lunga pratica mUi'antico 
Istituto Pasteur di S. Paolo e iicli'Istituto Oswaldo Cruz di Rio. 
Reajsione di Wassermann e autovacciui. - Esamo completo di 
urina, fecl, tumori e framraenti patologici. — LADEIRA DR. 
FALCÃO. 15 — Tel.: 5439 Cent. —■ Tutti giorni dalle 8 alie 18 

Frof. GUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PIGERNI 
MEDICINA  —  CHIRTIRGIA  —  PARTI  —  RAGGI  X 
Consulti:   1—3   pom. Telef.:   Cidade,   5-1-7-9 

RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA, 43 —- S.  PAOLO 

Dottor    Giuseppe    Tosi 
Delle R. Cllniche ed Ospedall 
di Naipoli. Abilitato per tltoll 
e per esnmi in Rio de Janeiro 
o Bahia — Medicina e chlrur- 
gia generale — Consultório: 
Lad. Sta. Ephlgenia, 117-A — 
Telef. Cidade, 4055 — Dalle 

8 alie 11 e dalle 3 alie 5. 

Dott. Prof. G. Brunetti 
Direttore delVOspedale  dl  Ca- 

ritfi. dei Brás 
LARGO 7  DE SETEMBRO,  2 

Teleíono, Central 4226 

Si eseguisce 
qualunque lavoro 
in ferro battuto :: 

Applicazione in  lampadaíi di    qualun- 
qno stile — Specialitá in larapade ori- 
ginali per tavola soffito. "grades" por- 

toni e porte ondulate 
SI   ACCETTANO   R1CHIESTE   DALL'INTERNO 
——  ALFREDO & GIARDINA   

Rua  Barra  Funda,  12o  — Tel.  Centrale  2833  —  S.  Paulo 

TAPEZZERIA 
JOSÉ' QHILARDI 

Rua Barão de Itapetininga, 71 

Telefono,   4891   Cidade 

■— S. PAULO — 

Dott. Domenico Define 
Chirurgo delia Santa Casa. — 
Pratico degli ospedall ortope- 
dlèi di Alenna. Heldelberg, 
Bologna e Milano. Specialitíi 
disturbl delVapparecchlo loco- 
motore e<l elevatore e chirar- 
gla infantile. — Consultório: 
Piazza da 1S6, 94, tel. Central 
6529, dalle 14 alie 17. Resi- 
denza: Via do Paraizo, 11, tel. 

Avenida,   2219. 

RODOS PARA 
CAFEZAES 

di acciaio puro gara.ntito. Fab- 
bricazlone delia Cia. Meohani- 
ca c Importadora de S. Paulo. 

UVE E VINI FINI 
J Dnpo   .';0   aunl    dl    studl 
5 ed   esiiericnzc,    sono   rluscl- 
f to   a   íflj   produrre   le   uve 
/ piu'   tine   delle   niialltfi   Eu- 
r ropea   aia   da   tavola,   come 
í da  vino.  (!lfi sono In vendl- 
■i Ia  In.' qualItA dl  vlul Uni e 
Ji da      tavola.    ed    analteatl 
5 dnl    ServlÇO   Sanitário    do 
JJ Ktiliido     de     K.    Paulo     col 
? iiuinei-i   448   Moacatel   Nn- 
í cional,      444      Vinho    tinto 
jí Dona|Isla   <•■   443'    Iirauco 
í BecCO    Dunalislo,    e   dettero 
J i   misliori     rlsultafl.       (ilft 
5 sono   in   vendita      in     San 
J 1'aolo . dal   SíKJ?.     (íVatelll 
? Tintl,   lína   Libero   Badard 
f 11.   ü   ed     alIMngrosso     ed 
2 onche  ai  mliiuto  dai  SíRK. 
í LEONIO   OKAXIANI   &   lll- 
í JIÃO   —   Rua   Barra    Fun- 
J da.   (iL1,   O  "1   Salto  de  Itu' 
j da]   proprietário, 
5 V.   DONALISIO 

Dottor Bologno Bologna 
Medico pev rUniversitíí dl Ro- 
ma e per Ia Facoltà di Medi- 
cina di Rio de Janeiro — Cli- 
nica Medico-chirurgica in ge- 
nerale, epecialmente per le 
Malattie dei bambini. — Con- 
sultório: Rua Barão de Itape- 
tininga, )65 — Tel, Cidade 
4416 — dalle 2 alie 5 — Re- 
sidenza : Rua das Palmeiras, 
154. Tel. Cidade 3844. . Alie 
8 oro. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Specialista per le malattie dei 
bambini — Ex-assistente dei 
dottor Moncorve di Rio de 
Janeiro o capo delia Clinica 
dei bainliini delia Santa Casa 
di Misericórdia. — Visite dal- 
le ore 3 alie 5 pom. — Rosl- 
denza e consultório: R. MA- 
JOR QXfEHMNHO n. 7 — Tel. 

5403   Cidade. 

PROF. DOTT. 

Annibale Penoaltea 
OCULISTA 

Largo Sao Bento, 14 
(presso il Largo S. Bento) 

Orarlo: 9 - 11 e 1  %  -4 % 

DOTTOR ANDRÉA  PEGGION 
MEDIOO-OPERATORE 

Specialista delle vie urinarie (esami e cure elettriche e trat- 
taiucnto e chirnrgia delle malattie dei reni. voseica, próstata e 
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con 1 metodi piu' 

moderni) —Chirurgo .specialista  nell'Ospedale  Umberto  I. 
R. STA.  EPHIQENIA, 3-A r—  Ore 13-17  r— 161:6387  Cid. 

AGENCIA SCAFUTO 
Assortimento completo dei 

miigllori flgurini esteri, per si- 
gnore e bambini. Ultime novi- 
tá di moda ad ognl arrivo di 
posto. Tíichieste o informazio- 
TIí: R. Boa Vista. 5 — Tel. 

Central.  3545. 

i i PIíTí "rrríiiTo 
ESPECIALIDADE EM 

Barbera fino e finíssimo - Orignolino fino e finíssimo - Freisa 
Bracchetto - Neibiolo - Barbaresco - Bianco Secco 

Moscato  Spumante e Malvásia DA CASA 
ALESSANDRO  ZOPPA   DE   ÒANELLI   (ÇTALIA) 

MARIO CERRO 
SECCOS  E  MOLHADOS 

Rua Mauá n, 47 — Telephone Central, a749 —^ SAO PAULO 

- iHimAiii.1111 'iifnffiitttiii ....*-■■*.-»' 
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Dott. F. A. Deilape 

Chlrurpla — Parti 
Mnlattle genlto-urlaarie 
Consultório: Av. Rangã 
Peftana, '122 — Dalle 
8 nllo 9 c dali' 1 alie 2 
pora. - Telef. 2H99. Hrai 

HOTEL FLUMINENSE 
PUOPllIETAlilOS 

VICENTE    MOGLIATI 
& JOÃO FIANDRA 

COZINHA   ITALIANA  E 
BRASILEIRA ; 

Quartos  amplos  areiados   e| 
com todo o conforto       ' i 

PENSÃO   EXTERNA   A   I 
PREÇOS MÓDICOS       ', 

B, WASHINGTON LUÍS, 4S1 

(Perto da lístagão da Luz) 

T«I. Cid. 6354 - S. PAULO 1 

«^.> 

PROVATE! Lloyd 
Sabaudo 

COMPAGNIA ITALIANA Dl NAVIQAZIONE 

II grande e lussuoso vapore SUD EXPRESS 

CONTE   VERDE 
partirá da SANTOS per BARCELONA E QENOVA 
25 Ottobre - 6 Dicembre 1926 - 28 Gennaio 1927 

V il MIQLIORE 

IL VAPORE 

Conte Verde 
Partirá  da SANTOS  per 
RIO, BARCEL. e QENOVA 

U glorno 
2n  OTTOP.UI';^.1920 

IL VAPORE 

Prssa. Maria 
Partirá da  SANTOS per 
RIO, NAPOLI, QENOVA 

U glorno 
3   NOVEMBRE 

-,^->      fl-VVl . 

"Ho  gustato   mollissimo 
Ia cioceolata  "FALOMÍ'" 

Mascaqni 

Al PASSEGGIERI Dl TERZA CLASSE: 
Tutti i nostri vapori alloggiano i passeggieri 
di terza classe in ampie ed arieggiate cabine 
di 2, 4 e 6 posti, dotate delia relativa bianche- 
ria e coperte, lavandino con acqua corrente, 
6CC 

SERVIZIO DA TAVOLA: 
Golazione, Pranzo e Cena sono serviti da came- 
rieri, in apposito grande salone, col massimo 
conforto di stoviglie, biancheria, eco. nonché 
servizio di cucina di prim'ordLne. 

Toletta, bagni d'acqua dolce, salata, calda e fredda 
Sala di conversazione per le Signore, Salone per 
tumatori, Barbieria, Bar, Ampie passeggiate, Ci- 
uematografo, Fotografo,  ecc. — I nostri vapori 
scalano i porti di Napoli e Gênova — Accettansi 
passaggeri in transito. 

Prossime partenze da SANTOS per; 
VAPORI: B.  AIRES GÊNOVA PORTI   DI   SCALO 

IMncipesen Maria 3 Novembre Rio,   Napoli,   Gênova 
Príncipe dl Udiae 11 Ottobre 9 Novembre Rio,  Napoli,  Gênova 
CONTE VEKDB 14  Ottobre 25   Ottobre Rio,   Barcel.,   Gênova 
Ré   (ITtalla 30 Ottobre 14 Novembre Rio,   Napoli,   Gênova 
Tomaso dl Savoia 9 Novembre ao Novembre Rio,   Napoli,   Gênova 

CONTE VERDE 25   Novembre 6 Dicembre Rio,   Barcel.,   Gênova 
Piineiijessa Maria 11  Dicembre 3  Gennaio Rio, Napoli, Gênova 
Príncipe di Udlne 27 Dicembre 14  Gennaio Rio,   Napoli,   Gênova 
Pr.essu Glovanna 4   Gennaio 22  Gennaio Rio,  Napoli,  Gênova 
Tomnso   dl   Savoia 16  Geunalo 6   Febbralo Rio,   Napoli,   Gênova 
CONTE    VERDE, 19   Gennaio 28   Gennaio Elo     BarceL,   Gênova 

Servizio rápido di chiamata dalPItalia e da altri 
punti de!l'Europa. Preferenza negli imbarchi. 

PER PASSAGQÍ ED ALTRE INF0RMAZ10NI 
CONGLI 

AGENTI GENERALI 

G. TOMASELLI & CIA. 
S. PA0L0: Rua Í5 de Novembro, num. 43 

SANTOS: Rua 15 de Novembro, num. 170 
RIO DE JANEIRO: Av. Rio Branco, num. 23 
Indirizzo telegrafico: "TOMASELLI" 
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CAPPELLI Dl  PELTRü E PI 

CR1.NE PER SIONORE 
Rua Ruy Barbosa, 89 

Tel.   Av.   316o 

VOOOOOOOOOGOCOOOOOOOOg 

1 FAMOSI V1N1 
—   DEI   — 

CÂSTELÜ RQMm 
|SI   TROVANO   IN 

VENDITA  PRESS02 

' Empório Hoiiial 
| AVENIDA   S.    JOÃO,   14^5 

i L«o. Paysandu' - S. Paulo? 

Phone: 1991 - Cidade 

JCXJOOOOOOOOOOOOOOOOtS 

\ 
vnpiFTrvvtriJVTin&rsvw^virtfvirGrvrj 

f XAROPE 
— DE — 

ostinli 
| Desinfectante dos intestinos 

• Depurativo do sangue 
[NCOMPARAVEL 

^Preparado no Labora- 
tório  da 

Egreja de Santo 
Agostinho 

OETOâ — ITÁLIA 
| Deposito: Pharmacia e 
| Drogaria   "FARAUT" 

—, S.  PAULO    

I e em toda.s as phamiaciaB o 
drogarias 

NilViGBZIONE   GENERBLE 
ITKL ONU 

Prossime parlem» da Rio de Janeiro per T-Europa dei pio" grandt, 
lussuoso e rápido piroscaiu in servi^io sulla Liuoa dei Snd-Araerica: 

U 
11 Ottobro — 26 Novembre — 7 Gennalo 

DURATA DEL VIAGGIO  11  GIORNI 

I 

Servlzlo dl tavola e cuoina tipo Grand Hotel di lusso—Haia di ginuastica—Cinoma- 
tografo — Drchestra Bali! — Biblioteca — Giórnale quotíaiano — Butluga ttane 
e dl moda -- Barbiere e parrucebiere per slgnora — Fotografo e camera escu- 
ra—Servi-zio sanitário e farmacêutico — Aseensori — Cassette di sicurezaa In ca- 
mern "safo" — Muderue sistemazioni di terza classe in cabina con relativa Mapcne; 
ria. —. Trattamento tavola déi passeggieri di t«rza ciasse: Mattino: caffe, latte, 
pane. _ Alczzogiorno: minestra, carne guarnlta, vino, pane. frutta. — Será: mlne- 
Btra, nlatto guarnito, formaglio, pane. vino — Servizio tavola fatto da camarterti 

saionl da pranzo,  con tuvaglia e tovaglloli. — Bagnl,  bar, cinematografo. 

Si  emettom 
sina  per  Santos 

biglietü di chiamata valevoli da Gênova, Napuii, Palermo e Mos- 
e Rio.  con rápido di  assicurato  uabareo iu   Itália. 

B. 
Ital 

[.  1.  T. 
me.    Si 

- "Viaggi di piacere  in Itália con  Io  sconto dei  50  o\o snllo ferrovie 
ilasclano blglietti  ferroviarl per le principal! cittá italiana  ed  estere. 

AÜENT1 (iE.NERALl PER IL BRAS1LE: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN PAOLO 

R.   Alvares   Penteado,43 
Pr.   da   Republica,   26 

SANTOS 
RIO   DE   UANEIRO 

Av.   Rio  Branco,  4 

tóSS 

!!  CASA DE AVIAMENTOS 
II 

i. 
GERALDO  EI^ U L 00 

1^   11 

Cascmiras  e  aviamentos para alfaiates  e roupa  branca      ■,! 

R. VISCONDE DE PARNAHVBA, 231 - Tel. Braz, 43^ 

rtaios'Bugre' 
T migliori calzati, dl acciaio 
puro. Fabbricazione delia Cia. 
Mechanica e Importadora d» 
S.  Paulo. 

Forme per calzatura 
cm USA LA 

GNES1A S. PÂÜLO 
dei Lab. Chimico ZENNARO 

RIFIUTA    QUASIASi 

ALTRA   MEDICINA 
mmammmiÊKÊimm [a|Bffigggnt..B^>mi.li»i»».«l i,Emv   B—1|^H— 

B per far "polalnas" come pur» 
roruiliil pi t allnrgnr ecarpe B1 In- 
contrano M:-iapre pronti per compfi- 
re plcool' Kl nccettano puft ordl- 
nuzioni 1 - grosso partlte, che veu- 
ííono es» n.ite con Ia massima Bol- 
lecltudine. .SI aecettano -ordinazlo- 
ui iu torme sopra inisara per plertl 
perfetti e difettost. Per ogni cosa 
diriKirsi ín raa Floroucia do Abreu 
K."  IH,   presso  11  garago   S.  Bento. 

sate li 

. ̂  
>MtH ■r^^^^^^^ii^i^iiyiwftiwiwrr^ 



I 

IL PASQUINO 
COLONIALE 

IMrottore-proprletarlo:   ERMANNO   BORLA  —  Amininistratore-gerente:    FRANCESCO   COSTANTINl 
Composto   e   stampato   nella   "Typoffraphia   Paulista"    dl    José Napoli & Cia. — Rua Assemblfa, 50-38   S. Paulo 

TOSSE ASININA 
E   TUTTE   LE   TOSSI 

DEI  BAMBIN I 
SCIROPPO    NECRI 

("aro Colombo, 
se rion t'ó viotato 

Ayer coiTispondenza coi mortali, 
Coinp quand'eri in terra carcorato, 
Eíl afflitto noii sei da tanti mali, 
Deli! ascolta, te ne prego, in cortesia 
I {jinsti lafí»! delia Musa mia. 

* 
Tn  certo  crederai, caro Colombo, 

D'í}verei fatio un grau  mondo di bene, 
Quaudo .ruovo facesti stare a piombo; 
Qüanti dolori  iuvece. e quaute pena 
Tn ei arrecasti: a te dura priglone, 
T; ;I  noi una grande e amara deluskmel 

He  allor di   liberta fosfci  privato. 
LVtá moderna, ingrata e scouoscente, 
Ha deito, ripetuto e spergiuratò: 
Sou tutte bailo, non é vero niente! 
K non é ver cbe fosse italiano, 
Ma  fu  gpagnolo, o nordamerleano 

O francese, o tedeeco, o portoghese! 
E !)oi. a dire il ver. chi l'lia scoperta 
L'America?   Fu Ericssen norvegese, 
(ÍSo Pafferma Ooolidge, 6 cosa certa); 
Be pur questo Colombo 6 mai esistito, 
Ovver non sia, come tanfaltri, un mito! 

Ma sia come sia, Ia tua scoperta 
Credilo — sono ormai quattroceufanui — 
Ai  ntiovi scopritor Ia porta ha aperta, 
Clie seminan  tra noi tanti malanui: 
Si' cbe scopri e riscopri a piu' non posso, 
Scoperti siam restati fino alfosso. 

* 
Ben triste esempio! Quanti scopritori! 

Ci   scoprono poeti, giornalisti, 
Filosofi, scenziati. professor!, 
Romanzieri, oratori e musicisti; 
Vecchi, giovani, anziani, belli e brutti, 
Uomini e donne. ahimé!  ci  scopron tutti! 

Su vesritl nsatl e oggettl dl ueo dome- 
■   stico.   —   Compre   e   vendlte.   —  Mas. 

slrua  dlscrezione e serletá. ■ 
Flliale: Av. Rangel Pestana, 115 — Tel. Bra« 8-3-3 
  S. PAULO   

Matrlc«: R. Rodrigo Silva, ia.C — Tel. Cont. s-a-ó-a 

Eppur  guarda  rumana  aberrazione! 
Dei uuovi scopritor, pieni di brame, 
Nessuno va a fluir chluso in prigione. 
Xessuno va a finir morto di fame: 
Chi va in prigione e chi di íame mnore, 
E' Io scopeito, non Io scopritore! 

* 
Se ai tempi nostri tu fossi vissuto, 

Potevi pur scoprirne una ventina, 
Che' nessun mai favrebbe combattuto, 
E a dispetto dei Ke e delia Regina, 
Seuza soffrire il minimo doIoi'e, 
Vivevi come un  grande  scopritore. 

* 
Vieni tra  noi, per un momento solo, 

Se prender vuoi Ia tua ginsta vendetta: 
Ricopri con un fúnebre lenzuolo 
Questa vergine teria benedetta: 
Torna fra Pombre poi: di te piu' scaltro, 
Vcdiumo se Ia scopre qualcun altro! 

LA SGQPERTA OELL^MERICA 
La  Com pn gula  dei Tro.lo-16 

sta faeendo affarl d'oro. 
(Cronaca cittadina). 

II portiere — Cristoforo Colombo ha scoperto 1'AmerI- 
ma il Tro-lo-16 I'ha fatta! 
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L'AMERICA!! 

j 

 Scoprlrlu, ê dn "bobo"! Bisogua farln a tntti i eosti... 

FRESCHISSIME 
BELLA  CONSOLAZIONE 
NLOVA    YORK,    8 — Ro- 

dolfo Valentino ha lasciato, in 
ereditá alia   sua seconda   mo- 
«üe. un dollaro. 

La seconda moglie puó con- 
solarsil Se Valentino fosse 
morto in Itália le avrebbe la- 
sciato una lira! 

INCONVENIENTI... 
MILANO, 8 — II generale 

Nobile, il celebre aviatore che 
ha attraversato il Polo, nel 
ricevimento offertogli dalla 
Societá Zoofila ha stretto >a 
mano ai presenti per tre quar. 
ti d^ora di fila. 

Inconvenienti che ai P )1o 
non  succedono! 

LE TROVATE! 
LONDRA, 8 — II pompiere 

Chessal ha dato fuoco ogli Uf- 
fici munidipali di Marbourg 
per guadagnare il prêmio 
straordinario che viene con- 
cesso quando i pompieri sono 
chiamati fuori di servizio. 

E c'é delia gente che soetie- 
ne che in Inghilterra le qaile 
stanno soltanto nei Oiardini 
Zoologlcl! 

OIUSTISSIMO 
BUDAPEST, 8 — L'As8em- 

blea Nazionale ha stabilito 
che sia tolto per un anno il di- 
ritto di voto a chi ê punito 
per ubbriachezza. 

Piu' che giusto! Perché far 
votare un ubbriacone, dopo 

,che ha votato tanto? 
AH! QUEI PREZZI! 

MILANO,  8 —    Un    certo 

Mauro mentre si accingeva a 
fare degli acquisti in un nego- 
zio, veniva colpito da malore 
e trasportato agonizzante ai 
Tospedale. 

Un'altra  vittima     degli  alti 

prezzi! 
GL1 EMBLEMI 

MESSICO, 8 — E' stato or- 
dinato che i generali d'esercito 
abbiano per emblema il ramo- 
scello d'alIoro, 

Lógico! E' prerogativa de» 
grandi generali avere dei fe- 
gato e il fegato, anche in cu- 
cina. si tratta con Talloro! 

NORMALIZZAZIONE 
MARTEDI' 8 — Nonostante 

che sia stato decretato Io 
stato d'assedio, un giornale, a- 
mico dei governo, ha stampato 
che in Ispagna Ia normalizza- 
zione é in atto. 

Si;  in un atto    di fede e di 
speranza. 

SANGUE    FREDDOl 
NUOVA YORK, 8 —Un gio- 

vane aviatore    ha voluto cele- 
brare le sue nozze in areopla- 
no a mille metri d'oltezza. 

Sara Ia prima disgrazia che 
gli capita in volo? 

MILLANTERIE! 
NUOVA YORK, 8 — II sig. 

Mac Millan ha rinunziato alia 
tanto strombazzata spedizio- 
ne ártica. 

Sul mondo, a volo 
(TuccoHo! 

In ^rancia é avvenuto un 
mlracolo: da tre mesi non si 
cambia ministero. 

— In Grécia da un mese non 
vi sono piu' rivoluzlonl. 

— Anche nel Portogallo. 
— Da due settimane non 

ovvengono piu' cataclismi in 
Giappone. 

— Nella Turchia Ia stampa 
si batte per il ripristino dei 
Fez. 

— La Manica é una settima. 
na che non é piu' attravergata 
da nessuno. 

— In Itália D'Annunzin da 
un mese non spara piu' can- 
nonate. 

— In Ispagna non ei sono 
piu' sollevazioni militar! da 
oltre un mese. 

— Al Messico si sono ria- 
perte le chiese, senza risse. 

— Nella Repubblica di S. 
Marino si é tolto il bavaglio 
alia stampa. 

La popolazione ê esultante. 

L'ANHO FRANCESCANO 
Un anacronismo 

Rntellini ei telegrafa: 
Alia Lega ítalo Britannie:! 

dopo una rievocazione fran- 
cescana, eonsistente nella rap- 
presentazlone di un lavpro 
teatrale eon costnmi ecl arrerll 
(leirepoea. é stato ofterto Io 
"champagne" ngll artisti clol- 
ln eompacnin. Protesto per Io 
ehampagne! 

*   *   * 
Tíotellini ha rafrionel 
TJO champagne?  R'  nn ana- 

cronipmo! 
Se avessero offerto dei vino 

di Trani o di fíalünoli, ))assi! 
Sehhene il fratleello d^ssisi 
non bevesse che acqna di fon- 
te! 

tmvmmwmmmmmmvwwmmwww 

Ma Io eliarapagne non é 
davvevn eccosslvamento fran- 
cescano e non si adatta pon- 
Io ni costnmi dolVepocn. 

Pol c'6 Vaffare do! prodottl 
iiallnnl; ma smettlamola, se 
no ei dicono 1 nostrl amlcl bra- 
sllianl, ehe faeciamo delia po- 
litlea nlfra nazionalleta! 

ANHUNZÍ ECONÒMTer 
S1GNORA SPERDUTA — 

Gratificasi, con grossa man- 
eia, chi sa dare notizie di una 
signora di buone intenzioni, 
smarritasi in S. Paulo e delia 
quale si fanno ricerche da 
piu' di un mese. 

Risponde ai nome di "Ide". 
Far recapitare le notizie ai 
Commissariato delTEmigra. 
zione. 

INCHIOSTRI ITALIANI — 
Vendesi grossa partlta di ln- 
chiostri italiani per «tampe- 
Prezzi vantaggiosi. Si vendono 
di preferenza, e con notevoli 
sconti, ai giornali italiani che 
consumano inchiostri francesl. 

VEST1TI PER SIGNORA— 
Sarta italiana, infervorata pa 
triottismo dopo Ia lettura Ma- 
nifesto "Agli Italiani" delia 
Camera di Commercio, awisa 
le signore delPalta societá che 
ha ricevuto dei bellissimi mo- 
delli parigini per vestiti. Ri- 
volgersi rua Aurora. 

ZAPPE — Italiani recente- 
mente arrivati cercano zappe 
robuste per lavori di "cavaçâo" 
da farsi a Ribeirão Preto e 
paesi circonviciní. 

Inviare offerte a J., J. — 
Hotel De Martino, Ribeirfio 
Preto. 

BARBIERI — Precisam-s» 
bons officiaes barbeiros para 
cortar a barba dos leitores da 
polemica  Piccolo-Difesa. 

S. S. PIO XIE L' "1 M 

Per Mltlan, quante millante. 
rie! 

— Riconosco che siamo tulli e due infal- 
libili: iu riguardo aireternitá; tu, o "INVIC- 
TA" riguardo ai tempo ! 



IL PA8QUIN0 OOLONIALE 

L AL 
Una fiera protesta di Amaral 

Quelln rauttinã Amaral, il 
fiero Amaral —■ (iiiullo che ha 
acrUto tnnti vltnpcri contro 
«li Itultani, tanto chc li mlse 
JII disdih) dei norll — si al- 
Y.6 (li   luion   nmore. 

Feòc Ia sua tollettü di tuttl 
i gloini. bcvvp •jn'occcllente 
tazza ili oaffé, poi si sprofou- 
d6 in iin'ampia spdla a sdraio 
p «'iiuniprso nolla Ipttura dei 
glornali. 

Avova Iptto con grande at- 
tenzlone i telegrammi dairiín- 
ropa. i commentl alia política 
loealr e «"ova dato una forte 
fregatlna di mano leggendo 
ehe presto avrenio a S. Paulo 
In "Companhia Negra de Re- 
vistas" .... 

Stovn per buttar via i gior- 
nall, finando Ia sua attenzlono 
fu fernuila da qaesto tele- 
gramnin: 

!    A emigração no Panamá    | 

I f»  Congresso Nacional I 
do  Panamá  approvou a í 
lei de    Immlgracílo,    na j 
(|ii,i!  se excluem os ehl- ' 
üczes,   os  japonezcs,   os I 
s.vrins,  os  turcos    e    os j 
negros. '^ 

Seulló! Pivenne rosso come 
nn kaki, lanció i pugni verso 
i] ciclo con nn gesto furente 
e  promppe; 

— Mu é possibile? Ma di- 
ventauo hitti inatti ai Pana. 
má? Xon vogliono gli emi- 
grai! ti uoriV Ma non sanuo 
— povorettl!—1 benofici im- 
monsi che questi arrecano 
ovumiiu' vanno? . . . 

R non parlano degli it.alia- 
ni! Forse li deeiderano, forse 
11 apprezzano, forse li amano! 

Oh!   Dlo!  Non  tia  mai! 
Kvidentemeiite i leglslatori 

dei Panamíi devono essore dei 
graud! Igunranti! Non devono 
a ver letto 11 mio articolo! 

Presto, presto, corriamo ai 
telégrafo! Vediamo se siamo 
ancora In tempo di porre im 
argino a  tanta sciagura. 

Si vesti' tebbricitante e in 
uu attimo si rec6 alia We- 
fltem dove rodasse questo di- 
spaccio: 

Presidente Congresso Na- 
zlonale di Panamá — Pre- 

govi sospendere attnazlone 
legge emigrazlone eseludente 
ueri. Avete commesso gravís- 
simo imperdonablle errore. Bi- 
sogna riparare súbito. Invio- 
vi mio articolo ehiarificanle 
opera razze che emigiauo. Do- 
po leitura revocherete ccrla- 
mente legge votata e aceoglle- 
rete miei cousigli clrca iude- 
siderabilo emigra^ione Itália- 

.na. Ne va delia salvezsa delia 
vostra elvlltâ e delia elrlltá 
americana, Ãttendo Impnzlen- 
tc? vostra declslone, 

\maral. 
*   *   * 

Pol si reco trionfante n ca- 
sa con Ia cosclènza di aver 
compinto   uu   grande   (itto. 

E attese Ia risposta! E rt- 
tende  ancora. 

R attenderá . .. 

11 Prof. Dr. A, DonatI 
Ha   trasferito     11     próprio; 
prio     liiiboratorio     Clinico i 
nella via Bariio de Itapotl 
nlnga 37-A  — 2.o plano—< 

■Tel.  Cid. (5141  —- Rosldec-Í 
! za—Rua Consolação   155-AÍ 
« Tel.: Cid. 468 f 

PASTIFICIO MATTALIA 
S.  PAULO  —  R.   VEROUEIRO,   329  —  Tel.   Av.   2092 > 
 .—« J 

Speciale     fabbrlcazlone ? 
di: í 

Tagliarini   e   paste % 

alTuovo ^ 
di   semola   e   glutinate >J 

Raviol!  -  Cappelletti     - í 
Qnocchi - Biscotti   Licia \ 

Ciambella   Virgiliana f 
Grissini   uso   Torino ?, 

IMPORTAZIONE '< 
DIRETTA DI: í 

^ j   . ^ 
FORMAQQIO     PARMIOIANO     E     ROMANO í 

VINi    PIEMONTESI    —    ESTRATT1    Dl    POM1DORO f 
SERV1ZIO     A    DOMICILIO    PRONTO    E     ACCURATO J 

PER SCOPRIRE 
liEttniiid.ii.nii.i 

La Colônia — B non mi rlesce di scoprlre   che cosa   si 
c  falto dein.C.E.R.! 

P   P   I    f 

-— Trlppa fa come Padre 
Znppata. Elogia il governo fa- 
scista, ma non ne segue i det- 
tnml, 

— CcrchéV 

— Perché mentre il gover- 
no fascista c contro 1'inflazio- 
no. Ini fa, il 12, un giornale 
dl 84 pagine! Piu' inflazione 
cartacea  di cosi'. . . 

*   *   • 
fíiovedi' scorso c'é stato a 

S. Paulo nn avvenimento 
si i-aordinário. 

(1 •■ iMccolo" non lia sfamjm- 
to una parola sul fascismo!   , 
rmwmmwwwwwwwwwwwwwwvww 

I "bum" delia 
Tribuna dei Deserto 

"NON OLTRE LE 
CIABATTE". 

f nostri cortesi lettori e 
ubbonatl calzolal uon si me- 
raviglino, se oggi siamo co- 
si retti a invadere il loro cam- 
po e oecuparci dl cose che 
non conosciamo; Io ciabatte. 
La colpa é tutta dl un loro 11- 
instre collega, che nelle ore di 
svago si diletta anche a ecri- 
vere nelle colonne ospitali del- 
ia "Tribuna dei Deserto". 
Niente di male! Bendandi é 
intagliatoré, o — come vuo- 
le Ia "Difesa" — fabbro-ef: 
ralo: pppure prodlce i terre- 
moti. 

II su lodato enciclopédico 
■jiLTiore aduuquc lu.nedi' scor- 
so, ei rivolge questa doniunia 
imbarazzante: "... come ü 
famoso "sutor" d'Orazio: se 
sai che cosa é sutor e chi fn 
Orazio!   Se  non  Io ^ai,  ecc." 

A dirc il vero. noi eonosce- 
vamo appena gli Orazl e i 
Cnriazi. Orazio Coclite e il 
cnv. Orazio Romeo: ma qnel- 
rOrazio che si (• dlvertlto a 
tramnndare ai ciabattini qu?l- 
la nota sentenza: Ne, sutor, 
ultra crepidam (Non gludlc». 
rc o calzolalo, oltre le scar- 
pe) per noi era completamen- 
te ignoto. Abblamo per'j s?sr- 
tahellato tutte le sue opr-r", 
abblamo consultato tnttt i la- 
linisti di S. Paulo: i profos- 
sori De Lorenzo, Piccarolo: 
Magnocavallo, e Minto; 11 sa- 
grestano dell'Acheropita, Ta- 
bate di Pirapora o Rodolfo 
La tini:  niente! 

La sentenza perõ. dopo tan- 
te Innghe e infruttuose ricer- 
che, rabbiamo trovata In Plí- 
nio    (XXXV—10,86,85). 

Avvertoza:   questi   numeri 
non  sono  "palpites"     p,>r     il 
gioco dei  "bicho"! 

*   *   * 
Ed ora. carissimi "Jr.mi" 

delia "Tribuna dei Deaerio", 
vi lagnate ancora se il pubbll- 
co non vnol saperne dei vostro 
foglietto? 

Ma se 11 pubblico ha ragio- 
ne! 

Siete vuoti come le •canne 
dello zuechero e. . . sapienti 
come un venditore di bigilet- 
ti di lotteria. . . 

Ah! le ciiibatte. . . d'Ora- 
zio! 
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— Nessnn SPKIIO cho denotl !a fino delia polemica Pic- 
colo-Dife«a? 

— Nessuuo! Vedo soltauto dello barbe lungbo come   Ia 
misericórdia di Dio! 

LIA WM SCOPRlíflRl 
Alia   ricerca   di   bellezze   italiane 

I.e ca^e clnematograficbe 
nordamericane, dopo Ia morte 
di Rodolfo Valéntlno, hanno 
lanciato un proclama agli ita- 
liani. Próprio como Ia nostra 
Gamera di Commcrcio. Ma con 
fine diverso. Col fiue dl pro- 
curare ai ciuematografo il con- 
corso delle piu' belle donue e 
dei piu' gagllardi e piu' bei 
giovaui italiani, eenza distin- 
zione dl coto e di cultura. 

Tuti 1 gioruali  italiani sono 

stati solleeitatl a dare il loro 
contributo perchê il concorso 
abbla nn esito felice. Anche il 
nostro! K ce n'occupiamo. Noi 
scartiamo le donne, perché uon 
vogliamo Invedere il campo dei 
cronisti mondani dei Fanfulla 
o dei Piccolo;    o ei oecupere- 
mo di segnalare i piu' belli e 1 
piu' pragliardi giovani delia 
nostra colônia, alio scopo di 
favorire non soltauto le case 
einematographiche     nordame- 

IL PIUTG MODERNO 

ricnne, mn puranco di dlmo- 
strare che ai bellezza é retag- 
gio quasi escluslvo dogll Ita- 
liani. Kd ecco le nostre. . . se- 
gnalazloni: 

A. B. C. D, Qoeta — Rellez- 
za iignre. i miol magáitici ca- 
pclli ondulatl, 1 suol ocebioní 
languidi, 11 suo corpo atlético 
che rivela nelle linee gagllar- 
de Fabltadlne agü aporta piu' 
eleganti, costttniscono certo e- 
lementi di primo ordine per 
un  favorevole accogllmento. 

G. Carini — Bellezza pie- 
monteae. CapelU, ocebi, ince- 
dere — tutto apollineol Quan- 
ta donne snpranno resisistere 
a un cosi' raffinato fascino? 

E, B. Slanzione — Bellezza 
pnrtenopea. Cai)clli corvini; 
colorito palHdo perlaceo; ata- 
tura m. 1.02; peso Kg. 80 (da- 
po i dne pasti principal!), to. 
race 1,20, comportamento fí- 
sico: gagliardo. Incedere: no- 
bile. 

A. Bellucci — Bellezza to- 
scaua. Dopo Papini, ê il piu' 
bello di n.uella regione. Viso 
angélico: corpo fínello; elegan- 
za innata. 

Segnnliaiuo anebe altre bel- 
lezze: Trippa, Borla, Barrella, 
il Mnuifico, Michelino, Impe- 
ratori. Pedatella jnnior e Ser 
Piero. 

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 nel mu- 
scoli, registenza alia fati- 
ca e respirazione facile, 
basta usare alcunl flacon- 
cini deirelixir de inhame. 
II vostro físico si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso e avrete una note- 
vollssima sensazione di 
benessere. 
LVIixir de inbame é Tu- 
nico depurativo - tônico 
nella cui formola, trUio- 
data, entrino l'arsenico e 
Pidrargirlo ^ ed é tanto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura — rinforza — In- 
grassa. 

UTEROGENOL 
Poderoso    medicamento 
centro le  malattie  tlelle 

Slgnore. 
(Ap. D. N. S. P. n. 900 

11-9-910) 

TA ■ TA - TA 
Parlando di Tommaso 

Crossi, il noto romanzlere che 
é si ato il piu' fedele soguace 
doiie teoria manaonlane, li 
"Piccolo" ha stampato che é 
uno. . .  seultore! 

"Un bel gioruo vedremo 
Mampato che Uaute era un 
oreflce, che Michelangelo era 
un   " llutureiro". . . 

(Jiorni or sono il Fanfulla 
ha pnbblicato questo anuun- 
zio: 

"Si oífrouo coniugi senza 
flgli: 11 niarito, che parla 
qualtro lingue. come portlere. 
Ia moglie come lavandaia ed 
engommadeira. I^ettere a 
"Coniugi"   in   questo     giorna- 
le." 

Ma quanta gente modesta 
c'6- ai mondo! Un Tizio che 
parla qualtro lingue si conte- 
sta dl fare Ia modesta pro- 
fessione dei portlere! O che 
cosa dovrfl fare chi non ne 
conosce nemmeno una? 

K  ne  conosciamo tanti! 

II "Piccolo" dichiaró ahe 
non potova assolutamente fa- 
re eccezioni alia rcgola (fis- 
sa) di uon pubblicarc povesie 
se non eccezionalmente degne. 

Ed eccone un novello esem- 
pio: 

Povema povetico col quale 
il poveta dimostra clô che puó 
fare un... vento, in tal guisa 
esprimeudosi: 
"O cara visione, o mio huon vento, 
tu che m'inJonãi un sol primaveri- 

le, 
rfí tutto quanto Jai io non mi pen- 

to, 
cmivinto cho tu  soi p!u' che gentt- 

Xe". 
II buon vento che infon- 

de. .. un eole primaverile, 
che sara? II noroeste? Pentlr- 
si... pentlrsi di quel che 
fa . . .   un vento? 

,J^^^v-.r^.v^.-JV.-,^J■.-^^.nív^^^vvw•.■v,v■.í■.v^J■,^^.-JVJVuv^. 

RICAMI   FINI 
fattl a mano 

BIANCHERIA 
su  misura 

VESTIU, CAPPELU 
per bamblni e signore 

Il Fanfulla evita le polemich* 
Goeta — Viva. . .  Prudente de Moraes 

mmi MODERNA 
Rua  da   Liberdade,   2e-B 

Telef. Otr. 2775 

ss ^ 'Jí^IA. 'SSSSS '. ^^rttvmKtss, 
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Ma dove... abbiamo 
giunto 7 

Un lettore  ei  scrive: 
La parte  piu'     saua    delia 

Uolouia  bu   sempre  detto: 
— Xoi siamo qui per la- 

vorare, nou per faro delia pu- 
litica! 

Ma il consiglio, purtroppu, 
uou é «talo accettfttol Auzi; 
prima dei ragazzi senza crité- 
rio si sono  messl ad urlare: 

— I tempi souo cambiati! 
Noi vogliamo fare delia poli- 
tlca militante, perebé con 
essa vogliamo vivere seuza la- 
vorare! 

Poi 1  gioruali! 
Scuza rendersi conto delia 

situaziono iucresdosa che si 
andava creando, alcuni gior- 
nali hanno fomentato Ia co- 
stituzioue di societá italiane 
politiche ehe hanno il eolo 
scopo di destare degli allarmi, 
delle diffidenze e delle animo- 
sita. Fra gli italiani e fra 
questi e i brasiliani. 

E i frutti li abbiamo visti 
e..,   assaggiati! 

Una parte delia stampa 
brasiliana 6 insorta contro Ia 
mania di coloro cUe vogllono 
fare delia política fuori di ca- 
sa e... e abbiamo letto dnlle 
cose poeo piacevoli! 

Un giornale di Ribeirão 
1'reto 6 arrivato anche a scri- 
vere clio oceorre nna "reacfjão 

CIRURGIA,  PARTOS   E 
MOLÉSTIAS   DE 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcesl 
Cirurgião do Sanatório de Sta. 
Catharlna — Antigo Interno, 
por concurso, de Clinica Gyne- 
cologlca, na Santa Caaa. — 
AsRistente-Bxtra da Clinica 
Obstetrica da Faculdade de 
Medicina. — Ex-osglstente da 
Clinica de Partoa, anneia a 
Maternidade. — Beaidencia : 

? Hua Augusta, 547 — Telepho- 
' ne: Av. 2807 — Das 9 ia 12 

no Sanatório de Santa Catha- 
rlna — Telaphone: Av. 1087. 
_ Consultório: Eua Direita, 
n.» 8-A (Sobreloía, Balas 14 • 

18)  — Das 2 4»  « horas. 

enérgico G conjuneta de todos 
ou brasileiros"! Ma dovo. . . 
abbiamo giunto? Via, non e- 
sageriamol 

Nienfe minaccic. perchü 
non vi sono pericoli! 1 giornali 
ia devouo sniettere iioi prlml, 
Roi il buon senso, tanto da 
nna parte che daU'altra, fini- 
râ per trlonfare. . . Ei buoni 
rapporti italo-brasiliani non 
saranno   per   nulla   turbatl. 

FIGURE PAULISTANB 

LE MM kl NUDO 

Fra pociii giorui avremo 
nna grande novitú: una Coui- 
pania di artiste nere che bal- 
leranno nude! 

Ma non i-i coiueulerauno 
soltanto dl ballare, interprete* 
rauno anche dei lavori clie 
sono   stati   battezzali   COfil'. 

■—  Cioccolalto   di   Bahia. 
■— Carbono nazionale, 
— Lúcido da scarpe, 
— luchioslro  copia ti vo. 
— E' notte, é noite quag- 

giu'! 
— Celeste Aida neirimba- 

razzo  delia scelta! 
— Otello   vedovo. 

Musica: Io piu' famose sam- 
be   che  si  suonano  ai   Congo. 

SiWEU 

Prof.   Belardi 
«WWWlfWWWWWWW^WQ 

(Boesia stiio arabatacha: sem 
rigor rima e  metragem). 

Minha   guerida   Sumuela, 
eu   te   amar. 
Eu te amar,  mais dO todat- 
as coisas, mais  de todos os 
savonetes,   meias   gollarlnlios. 
Borgué bocê não goslar mim? 
Sou feio  eu? 
Ser mais  bonito Jorge? 

LA SG0PERT& OELL ÂMERIGA 

Ter   mais   danhero   Salim? 
Roce  breclsa amar eu, 
sinão eu vai fica zangada. 
Roce   breci^a   amar  eu, 
sinão   eu   matar   mim. 
B guando  eu star morto, 
bocê birá  vér eu, e nie   birá 
bailido,   duro,   magro   e   frio. 
Bocê então  bedirtl savouetes 
borem eu não boder mais  dar 
bois   ser   tarde...   muito   tar- 

de!... 
Bamnela!   Samnelal 
beuha  manhã janela 
eu te sberar, eu te sberar. 
Si bocê não bir, eu me matar. 
Benha benha manhã janela 
Minha  guerida   Samuela! 

Huridal Buckal 

(irmão brofossor Jorge) 

Dr.  G.  A.  PANSARDlj 
Specialista  degli   Ospedali ! 

di Napoli e Parigi.        | 
Vio   urinarie — Sifilide — 

Pelle  e Malaítie  delle 
Signore. 

Curo      ypeciale      delia    8iftlidtí 
e   cura   radicale  delia  bícnoira- 
fjia  acuta   e  crônica  e  dl  qua- 
luuque    mulattla    deirapparato | 
genito-urmario  delia  donna,   se- ! 
condo   gli   ultiml   procesai.    — í 
Consultório    per  gli  uominl    ; \ 
Dalle 0 alie  11 e dalle 14 alie | 
15   1|2;  per sole   signore  dalle i 

16  alie   17. j 
RUA    LIBERO    BADARO',    07 1 

j Telefono  1151  Central 

Chi l'ha  sooperta I 

Dotf. D. LAROCCA 
—  MEDICO — 

Assistente delia clinica glue- 
cologica dei prof. Moraes 
Barros delia í"aecilta dl Me- 
dicina ; didla clinica dei 
parti delia Facnltíi dl Me- 
dicina ; delia Maternltâ dl 

S.  Paolo. 
PARTI — OPERAZIOM 

Alalattie delle Signore 
Trattameuto delle Inllam- 
niazionl delfutero e anues- 
el ed altre appllcazloni con 
Ia dlatermia. — Raggl nl- 
tra-vhdetti in tutte le loro 
Indlcazloul. — Cons. Kua 
Libero Badarõ, 87, sobre- 
loja — Tel. Cent. 3463, 
dalle 3 alie 6. Resld. Tele- 

fono :   Cldado   2852. 
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11 eav. Pusmmle Fratta, 

UNA STORIA AL PÜPO 

yuL-sU üioria ciití ti voglio 
raccotitare caro Pupo, nou é 
mia, l'ü letta mulli, ma lUUltl 
auni fa, iu una rivista. 

Ii'uutore noa mi riuurdo bu- 
ue se ora Oreste L'og£Ío o Ar- 
naldo tle Alolir; ma mi som- 
bra tauto vera che te ia vo- 
glio   raccoutare. 

ü'era una volta nn uomo 
sul quaraut'anni iníelageuto, 
come nestíuuo Io potdva esse- 
re, capace di tare çiualuiMlue 
lavoro por quanto difficile 
fosso, iusomma fuomo real- 
mente "Abilo", Tunico essore 
ancora vivente d'iiu.i razza 
oimai scompursa. Avova solo 
un difetto: andava fcoinpre 
(come costumavauo i suoi si- 
miii) per Ia via maostr.i, mai 
por Io scorciatoie. Oamminava 
orotto, rappozzato ma p.iiito, 
coi lunglii capelli neri ai ven- 
to e Tampia fronve intolli- 
genlo clie, (iuaud'ora indorata 
dal solo, aveva i bagliori di 
un'aureoia. Quoi gioruo jam- 
minava cipedito, roslccbiando 
coi biancbi denti un pezzo di 
pane duro e nero. Alie porte 
di una cittá si fermó. lira ia 
cittá doi "Leccazampe". Si 
torse il sudoro colia maaiea 
sdruscita delia giubba, bevve 
a sorsate due mauate Ai ac- 
qua límpida o chiara come 
gli occhi d'una vergine itei 
Murillo e piano piano s'inoÍ- 
trO per una viuzza stretta e 
sórdida come tina "travessa 
do Braz", una viuzza clie, a 
quanto gli dissoro, menava 
dritto ai castollo dei príncipe 
capo supremo delia cittá. Bat- 

STOMACO —   FEQATO — í 
1NTEST1N1   — RAOai    X> 

li Prot. MANCINELUj 
ha trasferlto 11 próprio coi; í 
Bultorio In rua Barto de Ita- c 
petlainga, 37-A, 2.o plano. ^ 
Telefono Cidade 6141. —« 
resideuza: Eua S. Carlos doj 
Pinhal, 7, Telefono Ave- 

nida, 207. 

\() con forza il peunté grifo 
di brouzo sulla porta di fer- 
ro ed un paggio tutto "enfei- 
tado" di trine c pizzl gli n- 
pri. 

— Che vuoi? CUi sei? Che 
cerctti? 

—■ Sono Tuomo "capace di 
lare quulunque lavoro di cul 
il príncipe munitostasse il do- 
sldorlo  e  cerco  lavoro. 

—- liai tu raccomandazioni 
di qüalche re o imperatore o 
di qualcho príncipe piu' po- 
tente dei mio  Signore? 

— Uaccomandazioni? Ma 
Ia mia capacita. Ia mia abili- 
tá. Ia mia... 

— A nulia serve tutto ció! 
Senza iettere di raccomanda- 
zioni qui non si trova impie- 
gol 

E senza aspettare oitre gli 
sbattó 11 portone in faccia. 
Moglo, mogio, brontoiando 
non so che fra i denti il buon 
uomo riprose il cammino di- 
rotto ad un'altra cittá, ia cit- 
tá deii"'Avurizia". K vi giun- 
HO e batté ai nuovo castollo e 
ri disse  delle  sue abilitá. 

— Hai tu dei deuaroV gli 
domando  ii  portiuaio. 

— DeuaroV ma se il prin. 
cipe  é  tanto  ricco. . . 

— Lui si 6 ricco; ma se 
tu non hai denaro por ungore 
tutte Io piovre che Io circouda- 
no tu non arriverai mai e poi 
mai  a  vederlo. 

Triste e sconsolato il dab- 
bon uomo ripigliô Ia sua sac- 
ca e si diresse verso una nuo- 
va cittá ia cittá delia "Lustí-.i- 
ria". Battó ai porloue gli íu 
aperto. 

— Che vuoiV 
— Voglio o... ridisee ia 

sua  storia. 
— Uai moglle? Hai qüal- 

che soroilaV Manda loro e po- 
trai   oUeuere  ció  che  vuoi. 

— Sono solo disse il me- 
schlno,.. 

Ma    intanto    il portone    si 
chiudeva pesantemente... 

B cammina o cammina... *   *   * 
Dal seutiero d'una coilina 

fra i grappoli d'oro e ie ro- 
selllue selva tiche vcnivano 
giu' parlando e getíticolando 
Ire uomini. 11 curato, li íar- ; 
maeista ed il dottore dei vil- 
iaggio   di   Vattelapesca. 

— Eppure, insisteva il cu- 
rato, i'uomo realmente "Abi- 
lo" realmente "Capace" esl- 
sto. 

-— No, no, rlspondeva il 
Dottore, nou ó possiUile non 
esiste! 

E giunsero intanto sulla 
piazza delia piccola Piove. 

Una moltitudine di "caipi- 
ras" faceva corona ad un uo- 
mo cho era lungo e disteso 
tíulla gliiaia. 11 dottore si fo- 
ce largo e visito il caduto. 
Era morto. Chi sara? Chi nou 
sara? Dallc amplo saccoccie 
interne gli tirarono certe car- 
io  inglallite. 

11 curato lesse. 
— Eceo, grldC ai Dottore, 

Tuorno  realmente  abile  é  co- 

slui,   esiste  Dolloro  io  Io  sa- 
povo. . . 

— Cloí, rispose Esculnpio 
con fleuma, esisteva; ma 6 
moita di famo... 

Ti  ó "piaciata" Pupo? 
Mucchó! II Pupo dormiva 

come   un   ghiro. . . 
P1N8. 

LUIGI COLURI 

Dl   BAURU' 

E' pregato a presentarsi 
con urgenza a R. Ruy Bar- 
bosa, 89, per affari che 
Io riguardano. 

Un poeta colonlale "sciogllo 
un canto" ad Ada Negri, e ira 
gli altri coinplluienti, le can- 
ta cosi': "... alia vostra bol-- 
tá di poetestiü bruna, severa, 
suggostiva .espressa". 

E che?     Si    scambiano    le 
pootosso per dei caffó? 

»   •   • 
A propósito doi fosteggia- 

ineuti iu onoro di S. Frauee- 
sco, íl "Fanfulla" dice: — "A 
tale cerimonia hanno preso 
parto, oltre ai Legato Pontifí- 
cio, due cardinali" senza ri- 
cordarsi che poço prima aveva 
stampato: "Preceduto dai Car- 
dinali Lurenti, Granlto, Bon- 
zano e Cerretli 11 Card. Merry 
dei Vai, ecc". 11 "Piccolo" li 
riduce a tre. 

E' 11 caso di ripetere: Quat- 
tro ernno i tre Evangelisli: 
.Marco o Mattco! 

* *   * 
Dal Fanfulla": 
"Laureata in honoris causa". 
Ma perchê non impara dalla 

"Tribuna" il latino  d'Orozio? 
* «   • 

Dalla cronaca doi "Fanful- 
la " : 

"Vislosi solo, Tassassino si 
caricC nuovaiiionío dei triste 
cimelio o si avvlô verso gli 
utfici delia polizla." 

11 lettore domanderá: Quel 
cimelio sara stato un mano- 
scritto di Tito Livio, o una 
inonota di Caracalla? 

— No: era il cadavoro lu- 
sa uguiiui to di un uomo assas- 
sinato! 

«   «   » 
Letto in un glornale d'ltalia: 

"E'. stato invostilo da un 
autoniobilo, montre attraver- 
sava Ia strada, questa matti- 
na, il sedicenne Attilio More- 
sco di G. B. di 12 anui". 

"11 sedicenne Moresco, fi- 
glio di Giovonni Battista di 
12 anui". 

Preeoe.i, in famlglia! 
Se G. B., 4 auni prima di 

nascere, aveva giá un figlio, 
Attilio, a 10 anui dovrebbe al- 
meno. almeno essero uomo. 
Kon vi  paro? 

Ncl "Piccolo" di giovedl' 
seorso 6 stato pubblicato: 

"La Societá Filarmônica 
tedesca "Lyra" con gosto 
spontanoo clie bou corrispon- 
de agli altruistici scopl delia 
Radio Educadora, ha deciso di 
offrirle il suo amabile concor- 
so ". 

Un concorao amabile? Se :i- 
pre dollo  novitá,    quei     tede. 
scliil 

SGOPRITOR! 

R, OCCHETTI — Io mérito un monumento come Co- 
lombo; peTché lio scoperto il sistema dl far gnlleggiare Ia 
Tribuna! 

Il i 



Gli eroi sono morti? 
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 APERITIVO   
DIGESTIVO - TÔNICO 

— Nem c'C' uu riigiiz/.o (.'hL' 
vogila toallare il "eharleston" 
oon meV 

1TAPIRA INSEGNA! 

11    solerte     corrllapoiideate 
(lei   "Funfullu",   Sig.   Antônio 
Buretti,  scrire  ila Itapira; 

"Siccomo iu (juesta cittíi 0 
di uso clispeusare dalPlnvIo üi 
corone, ú stata aporta uua li- 
sta   per i   bisognosi." 

E segue Ia lista clui gene- 
roííi oblatorl, c-ue hanuo o£- 
íerta una ragguardovule som- 
ma da essoiv distrlbuita ai 
bisognosi. 

Io sottoserivo con tutte e 
due le maui o quoòto gesto 
umanitario e gentile, clie e- 
otende e rafforza quoHa "cre- 
dita di affetti" o quella "cor- 
rlspondenza d':iino>.-Qsi sensi" 
che  consola  i  vivi  e i   morti. 

Qaieíita lodevolissima con- 
suetudinu lovrobbe csremler- 
si doTunque; e tiuelle corone 
quoi fiori clie sono bene spes- 
so piu' di neclume ai vivi, 
clie di omaggio ai morti, che 
han Ia durata dl un giorno, 
si trastormerebbero in ricor- 
do perenne e in quotidiano 
bonedizioiii per quei poveri, 
clie forse, soccorsi a tempo, 
.si salverebbero dalla vergo- 
gna   e   dalla  faine. 

Io, benché poço possaoo »- 
Hpettarsi i poveri dalla mia 
morte, vogllo darne Tesem- 
pio; e noi mio testamento 
olografo aggiungo oggi stes- 
so questo posücillò: Rinunzio 
alie corone che qualche raro 
memore amlco vorrá inviar- 
ml, alia mia morte, con pre- 
ghiera di dnrne reqnivalen- 
te ai priiut) strncclone clio 
8'incontri per Ia via. Io mi 
contento dl portare eon me Ia 
corona di spine, clio mi lia 
martoriato durante In  vitu. 

ÍProf. Dr. G. MEUS" 
| 0CUL1STA 
J Ha trasferlto ü suo consultório 
[ ai Largo S. Ephigenia, 1-A. — 
| Telef.: Cid. 2550 (dl fronte 
[alia Chlesa e ai Viadotto), 
I dove riceve dalle 9 alie 10 e 
| dali»  2 aUe 6. 
'mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmà' 

01FF1DATE DALLE IMITAZIONI E CONTRAFFAZíONl 
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I componimenti di 
Pierino 

cornice 
lore. 

Tema    —    Alia    stazione: 
quadretto con cornice. 

Svolgimento 
Era nua beila giornata di 

Ottobre, e il sole paulistano 
dardeggiava, bruciava o arro- 
stiva coi suoi mggi infuocati 
gli uomlni e le cose. Io fortn- 
nata mente PIO neirombra, 
sotto Ia tettoia delia stazione. 
Che tramestio, che sfoigorio 
clie vocio, che rimescollo, che 
brontololio; quanti arrivederci 
e quanti addio, Dio mio! Chi 
arriva, chi parte, chi resta; 
chi grida, chi ride, chi piauge, 
chi sta zitto; quegli legge il 
giorunle, questl fuma, io .,ec- 
co un sorbetto, o guardo cu- 
rioso, come un giornaiisln 
quando   danza   uii'artista! 

Vi sono vecchi, giovani e 
bambini; si vedono biaucho, 
niulatte e nere; passano sol- 
dati, preti o facchini; si parla 
italiano, spagnolo e turco; o 
poi bauli, oeste, vallge, casse 
e caseettonl. Alcuni partono 
per Pirituba, alcun iper Pira. 
ju', altri per Pirasu', e qual- 
cuno per l'eternitíl. Veggo tre 
portoghesi, che devono ossero 
ubrlachi dl pinga, so non so- 
no stordlti dal sole: uno-alto 
e calvo, uno con gli occhiali e 
raltro senza baffi, col cap- 
pello bianco. II primo deman- 
da : — Che ora é? 

II seeondo risponde: — "E' 
ijuinta  feira!'' 

E i! terzo: — "Então va- 
mos  tomar  uma   caninha"! 

Fiii... II trenó tischin, e 
In   campana  suona:  si  parte. 

— Addio, a rivederci, torna 
preeto, un bacio a Ninotta!— 
Bluf! Bluf! Bluf! — Viva il 
secolo  delia   velocitá! 

In tanto il sole paulistano 
come dardeggiava, ecc.! 

Questo   6  il   quadretto;     Ia 

se   Ia   comprl   11   let- 

(Pubblicato, como prê- 
mio, uelia "Tribuna" 
dei  3  Ottobre). 

PARODIANDO... 
II noetro lottore O. Guilher- 

me ei manda quesfultima pa- 
rodia delia nota rubrica delia 
"A Gazeta": Perguntas de 
mulher! 

Pergunta n. 7: — "O seu 
sexo tem lhe dado muitas sa- 
tisfacyõesV 

Rythmo Istherico." 
Resposta: — "V mio seixol 

Ora,   mio  rlthmo,  chi  pregun-v 
ta  a   sua!  Isso  uó si ditscute! 
Calculo vosso u qui é chi una 
vels acunteceu pro mio seixo. 

To andavo bé sussegadigno 
da migna vida prá Barcelio- 
na. Quando ia transpor a por- 
ta da cldiàd(e, treis incafla- 
géstos si ponharoiio diante di 
ml  pra  minpedi'  u paesaggio. 

Ghlgnerano aquellos treis 
sugetigno eu aquella orden: 
nu si passa ! io nu sé. 

Io sol chi fiquei eu una roi- 
va chi nu ti di^o nada mes- 
mo. Fui cumpra, na eschiua, 
duzentaréis dl ameudoi, pra 
ml dexarem passa, mas ellos 
non mi deron cunfiansa. 

Quiz dá deieton prá cada 
uu dellos mas era a mesma 
coisa  chi  mama na  pedra. 

Hrano unos treis cabegudo, 
uno mais teimoso du que u 
otro. Voltei prá casa cun nó 
aqui na garganta i jurei che 
avia  di  mi  vinga. 

Nolro   dia   fui  Inté  na   far- 

mácia  i  compre cinco  kilo  di 
vaseliua  sé  mistura. 

Mónfiei num vestido velho i 
passei tuda a vaselina pur ei- 
ma   di  min. 

Quando cheguei logo us 
treis si puzerano giunligno 
diante da porta prá num mi 
dexarem passa; mas cumo io 
stavo ingraxado dus pés a ca- 
beça fui iscorregaudo nu meio 
dellos. Ellos ficaiono sé gét- 
to  mesmo!   ! 

Dispois che io passei fui a 
pasaiá  dentro   da   sidade. 

Quando voltei incoutrei eu 
ellns muito mais manso. Intó 
in   disse  pra   ellos: 

— Nuuca mais si meti ano 
a   sebo   cumigo,   ouviron? 

Ficanm   caladignosü 
BUos se tiuhaiio mettido a 

valenirics puvque ainda nu 
cugneslauo   u   mio  seixo. 

I essa fui, mio rlthmo, u- 
nra das maior sodisfazó chi 
u mio seixo mi té dado. Poi 
si a memória ê ainda migna 
boa camaradigua numa se- 
gunda feira du ano... Para 
que dizer o ano'.' 

Olympio   üuiiherme. 

SrPPIjEMENTO 
B.:   —   Dlslsta   niinina! 

dlscobre  nada  raes- nii 

Ollie    chi    fica 
nndá   atrais   di  bi- 

N 
Vos, 
mo. 

Vossê: 
multo fei 
gudignos 1 

Mystére etrange: — Pois 
fique sabendo chi io acho in- 
lé  niuinto  naturá. 

Impertinente: — Ah tam. 
bé vossê gostou da istoria da 
Francisquigim'.' 

O.  Q. 

DR. F. ARMINANTE Laureato neila Facoltá di Me- 
dicina   di   Rio   de  Janeiro  — 

Clinica Melica — Malattie dei bamblnl — Slflllde — 
Vie urinarle — Consultório: K. Libero Badarô, 67 - 2.° 
piano — Tel. Cen. 1427 — DaUe 10 alie 12 — Dalle 
16 alie 19 — Re«. R. Margarida,  10 — Tel.  Ctd. 7780. 
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Fessio uio siuior Uiretorre, 
La puliüca lé ua spezia di 

bisBu ehc, salvando iudove mi 
tocco, como diceva U siuior O- 
rouzio, fa seliifü cunudo miti 
Ia Ia polemmica. Tu, putta 
caso chiami Ia touzioue dei co- 
lego sopra uuu cantonata che 
ú. tomato e lui ti arispoude, 
viliaico, caualia, spodoratto i; 
spia che nuu sei altro! l)i ml- 
niera che lui coitado dopo UM 
dlacorso lurido dl cuesti che 
cui, assa di avere raggioue lui 
e che 11 poero publico che le- 
ge, fichi líoritiso mesmo suti- 
sfatto. 

ünultro diece: io adeso vo- 
lio farre uu glornale! E per 
slauciarlo tln scomenza a dir- 
re che 11 suvo colegga lé uu 
porco, uu cretluno un furabot- 
tolo e altrl tittoli mobiliuri e 
deve sparlre per lasiare 11 lu- 
gare a lui povareto che lá di- 
rito solo lui di canpá. Natu- 
ralmente che 11 sistemo lé un 
poço scoliaubato porehé Io as- 
so che 11 povo devo leggcre pc- 
rln parare Ia ducazzloue, e 
non pera diveutare mais mal- 
criado! No assa il siuiore? 

Eco porehé cl souno dela 
genta che ei ano tirata ia li- 
berta di ecrivero dei insulti, o 
tntte le sorte di feteutezzo 
coutra 11 prosimo e porlsso stu- 
no soraudo a lacrimo cheuti 
perla falta di liberta, oche 
cher dizer che 11 giurualista 
parese che gabbia solo dei di- 
ritti e tuti loltri li gábbiaijo da 
vere storti. 

Indove che io asso che se ii 
scritore clá il dirito dl ofeude- 
re Io ottoritâ costituvlte, le ot- 
toritá ciaverano auco il dirito 
di    lessere    arlspetate!      Eco 

porehé Jfossolini á deto oho 
precisa acabare couii sistema 
grossero. E i vomlnl libbcri 
nlora sono andati nel strange- 
ro per sfngarsi Ia malcriadag- 
gine dela oui cuale ciano em- 
pio 11 fe.cato. 

Non rivo perf) a eapirre co- 
mo le Ottoritâ dei pniose cano 
fata Ia legia gorda pcrsl mes- 
mo, no gábbi.ino una legla, 
pntla caso, magra, perin senia- 
re dl no offendere l colegghi 
che governano le nazioui a- 
micclie. E alorn indovo ló 
cnesto amizada ? 

Se inuna casa dim nio amic- 
co si falia maio di io, io asso 
dia vere il dirito di dirro ai 
padrone di cuela casa ehelé 
nu amieco di meia pataca e 
considèrallo un giuda cualun- 
cue. Eco porehé Ia Suissa íi 
doto a cuoi siniori fuorisiti dl 
cervelo che In casa suva no 
adlmitte cuele beghe e che le 
vádino a farre in Franza! La 
cui cuale si presta mais, coi- 
tada ehelé aveza a cuele do- 
piezze in nome doía grande e 
sinisoratn liberta tradl-ziona- 
la. 

T"na volta nnco acui' si olia- 
vano i litrati dei governanti 
conil tittolo di ladri e sassinl 
malé «tá to acabado dl miniera 
che, per mantonerc Ia bitudine. 
1 ladri e l sassiui sonno ade- 
so Mossolini o tuti i tnliani 
p;issnti, presentl e futnrri, Al- 
iorn io ei adimaudo porehé ano 
botato le taholete nele ruvo 
che dice: Non mnltrattare i 
niinali? 

Coni cui cuali miei pro-fesso 
il suvo fessio nato 

PROLETALIO 

Nursey, quale dei due  é Viu Kaglionettl-/ 
Luno é Viu; Taltro é Bagllonettl! 

IMMiNENTE INAUQURAZtONE 
DELLA 

l.a FIERA M8TRIALE 
Dl S. PAOLO 

PALÁCIO  DAS  INDUSTRIAS 
INDUSTRIAL! - RAPPRESENTANTI 

IMPORTATORI 

Le flere industrial! sono il mezio piu' moderno 
per aumentare e sviiuppare i vostri affari. 

Informazíoni e Iscrizionl, nei 

COMNIISSARIATO  GENERALE  DELLA  FIERA 
INDUSTRIALE 

Praça do Patriarcha, 20 — Saie 8-E e 8-D 

 SAO     PAULO  
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CASA 
MARTINI, LEONMDI £ CIU. LTDA. 
 RUA GENERAL CARNEIRO, 15  

SEZIONE DETTAGLIO - GRANDl  RIDUZIONI 
Dl PREZZI  - CAIVIBIO  DEL GiORiVO 

TELERIE — BIANCMEKME — TENDE — TAPPETI — 
TOVAQLIERiE   DELLA   R1N0MATA   CASA 
E.    F R E T T E    &    CIA.    DI    MONZA. 

per 
io$5oo 

OFFERTH SPECiALI: 
CRETONNE    superiore     ritorto,    italiano, 

ieuzuola  -  Alto   cm.  2,20.    Metro   , 
COPERTE di  "piquet", per letto  matritnoniale. 

Articolo finíssimo      ,     55$ooo 
ZEPHIR  SAVOIRS.  Colori  garantiti  ai   bucato. 

Esclusivitá delia  Casa. Metro     ,      .      ,      .        3S000 
MAOLIERIA di lana "L. Agrati". Deposito per- 

manente. Grandezza; 
1 2 3 4 

Tipo leggero .   .     30$ooo    22S000    24S000    36$ooo 
Tipo  pesante   .      24S000     26$üOO     2HS000     joSooo 

ÜRAVATTE   di   pura   seta   Italiana,   Le   ultime 
novitá in disegni e colori 7S000    io$ooo e    isSooo 

TRICOLINE,  BRILLANTINE  e  altrl;  tessuti  speclali  per 
camicie. - Prezzl col 20 e 30 olo di riduzione. 

8PECIALITA' PER F0RN1TURE ALBERGHI 
OSPEDALI - GOLLEGi - Ecc. 

CAMPIGNI e LISTINI di PREZZI a RICHIESTA 
^ ■ • • " M - ■•■•»• ■«. ^. >« ■ • •. .u..«..» -a. .«■■•.. ■•■.•.-*»■■•■.*..».^..»..».^.,»..»..»..»..»..a-.«..©■•••■•.•«í 
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AUGUSTO   MANZINI 

* » 

Uno  dei   plu'  quotati   pennelli 
Itallani. 

C'6, ailesMO, fra noi un vero 
o grande pittore; e, per con- 
rinceraene, basla visitare le 
opere che sono esijoste nel 
saloue dl rua S. Bento n. 39, 
A. Sono le opere dei pittore 
italiano Augusto Manzlnl, un 
veronose che, dopo aver cou- 
seíjuito 11 massimo prêmio ai. 
rAccademia di Belle Arti delia 
sua citlá natale, peregrino 
per le plu" artistlche clttá d'I- 
talia completando 1 suoi studi 
specialmente a Venezla, a 
Roma c a Firenze che sono le 
plu' famose ncnole d'arte. 

II Manzlnl ha esposto nelle 
principali esposi/.ioni d'arte 
delfultimo ventennlo ed i suoi 
quadri cbbero unaniml i con- 
sensl di elnjii delia critica e 
dei pubbllco. Un suo "Tra- 
monto a Venezla", che figuro 
uirEsposizioue di Napoll, ven- 
ne acqulstato da S. M. il lie 
d'ltalia. 

*   t   * 

Di questa sua esposizioue 
paolletíina un noto scrittore 
d'arte brasiliano disse che, 
sizlone,  sembra  di entrare In 

entrando nel salone deiTEspo- 
uu musco d'arte, tanta é Ia 
forza di diseguo e dl colore 
dei  pittore  Manzlnl. 

• •  * 
II visitatore di quesfBspo- 

slzione si Indugia dl preferen- 
za davantl alie telc che ritrag- 
gano figure íemmlnlli che so- 
no di una clastiicitá tale, ohe 
collocate in quaislasl pinaco- 
teca passcrebbero per opere 
felicissime dl grandl maestrí 
dei Rinasciraento Italiano, 
tanta é ia forza deldisegno e 
Ia  bellezza   dei   colore. 

Nel salone vi sono esposti 
due ritratti maschiU che 11 
pittore íece a tí. Taolo, e dl 
questi non ai saprebbe se piu' 
ludure Ia posa dignitosa e 11 
disegno forte dei ritratto dl 
Preluto o Ia sicurezza e bra- 
vura con cui íu fatto U ritrat- 
to dei giornalista Goeta. 

• •  • 
U Manzlnl passa con indl- 

íerenza dalla vigorosità e po- 
derositá d'un ritratto, ad un 
paesaggio e ad un quadro dl 
íiori perfeito di diseguo e co- 
lore. Io credo che Ia piu' gran 
Iode che si possa íare ad un 
pittore, ei delia quale qual- 
ijiasi pittore deve seutirsi ben 
luslngato, sia quello di dirgli 
che íaceudo ia figura ram- 
menta i maestri venetl che 
íurono anche i piu' meravi- 
gliosi rilrattisll — Lorenzo 
Lotto — Tiziano — Taolo 
Veronese — Tintoretlo —; 
che íaceudo 1 flori ricorda i 
piu' grandi maestri antichi 
Fiaiumlnghi e Olandesi — e 
che tratta il paesaggio con 
tanta ária e tanta luce da po- 
ter gareggiare con i piu' fe- 
lici Impresslonlsti francesl e 
ilaliaul — c che inflne sa 
schiz/.art' con semplici tratti 
di carbune ravvivati da qual- 
che raro tratto di bianeo una 
Madonna cosi' pura e soave 
che tanta purezza e soavitá 
io non so ricordare che in al- 
cune  Madonne dei  Perugino. 

• *  • 
II Manzlnl con Ia sua arte 

onora altamente Tltalia e Io 
non gli lesino Ia iode, pervaso 
da un sentimento di grande 
ammirazlone per tutto ciõ che 
canta, nel mondo. Ia gloria 
italiana. 

ÊGPA NATURALE PURCATIVA "SiLA' 
Imlleotlssitna   nel   dlsturbl:   gnstro-lulestinall,   deirarpareucblo   clr- 
colatorio;   aeU'aIterazione   (lei   fegato   e   dei   reui;   occluslone   in- 

teatinale;  nelPemorragla cerebrale;  itterizia ;  nefrlte;  obeBltft ; 
eplleasla ;  gotta,  gllcosurla ;  arterloselerosi. 

I  vantaggl  derivantl  dalle  sue   proprietft  solfuto-lodlche   sono   de- 
cantati   dal   migllorl   mediei   contemporauel   compreso   11   celebre 

Idrologo  Gautbier,   onore e  vanto  delia  mcdlclua  moderna. 
Anallzzata dal D. N. S. P. n. 4005 - 12-8-1925 

UNICI  CONCESSIONARI: 

FRATELLI   SECRETO 
RFA SANTO ANTÔNIO 123  - Tel.  Centr. 5407 

SI   CERCANO  RAPPRESENTANTI   PER OQNI   PARTE 
DEL BRASILE 

I notabili delia nostra co- 
lônia si ricordluo che nel 400- 
õüO e ÜU0 1 grandi mercauti, i 
grandi iudustrialt e i grandi 
banchieri íiureutini e venezia- 
ui con le loro compere e con 
le loro ordinazioni íecero si' 
che 1 piu' grandi iugegui di 
queH'epoca lasciassero ai po- 
steri «egui cosi' luuiiuusi cüe 
ii\ urberaxono su quelll tanta 
luce, ouore e riconoscenza dei 
mondo tutto! B sopratutto Ia 
elite Paulistana si ricordi che 
le opere che il Manzini espo- 
lie non furono fatte aítretta- 
lamente perché figurassero in 
una mostra persouale il cuí 
scopo principale, quasi sem- 
pre, C il veudere. 11 Manzini 
qui presenta vere opere d:ar- 
te eseguite in molti unnl di 
lavoro e con ia «ola preoccu- 
pazione di tramandare ai po- 
sterl ü suo nome  d'artista. 

RI. 

PASQUINO 
MONDANO 

IL BANCMETTO AL DR 
WASHINGTON   LÜlS 

L'iniziativa ipresa dalla 
Cameru di Commercio di of- 
frire un banuhetto ai dr. 
Washington Luis, alia vigília 
delia sua ascensione alia carl- 
ca di -Presidente dei Brasile, 
ha trovato larghe adesioni in 
seno   alia   nostra   Colônia. 

II che dimotitru che 1'inizia- 
tiva è stata accolta con viva 
simpatia e costituirâ, iudub- 
biameute, uu'aitra cordiuUssi- 
ma mauiíestazioue di íratel- 
lanza  ilaio-brasiliana. 

Le adesiuui, oitre che alia 
Camera di Oommerclo, si pos- 
sono inviare alie banche: 
Francese e Italiana, Italo- 
Belga, Matarazzo e Popolare 
Italiana. 

FESTE A BOTUCATU' 
Sono incominciate leri Tal- 

tro a Botucatu' le feste in 
onore di S. Francesco D'A8si- 
sl, che sono contlnuate leri, 
che continueranno oggt e a- 
vranno termine domani. 

n Comitato promotore di 
questa commemoraziono fran- 
cescana é comiiosto cosi: 

Rvma. Suova M. Sofia Mar- 
chetti, dlretirice dei Collegio 
degli Angeli; D. Dolores Bot- 
tl, D. Steila Paolini Lunardi, 
D. Maria Bunardi, D. Tina 
Serlpilllttl ,D. Carlotta Stefa- 
nlni, D. Teresina Pettinazzl, 
D. Bianca Fioravanti, D. Rosa 
Sorlpllliti, D. Ersilia Pesea- 
lori, D. Emilia Russo, D. Eu- 
genia Franeeschinl, D. Pieri- 
na Ohiaradia, D. Polllce Fer- 
rari, li. P. Aurélio da Smara- 
no, Superlore deirOrdine dei 
Oappucclni; Cav. Francesco 
Saleruo, Regio Agente Conso- 
lare d'Italla. 

* 
FIDANZAT1 

II sig. Achille Fazia si é 
fldanzato con Ia gentile slgno- 

rina lolanda Banci,, figlia dol 
sig. Francesco Banci proprie- 
tário delia nota íabbrica di 
paste alimenlari "Al tre A- 
bruzzl". 

NOZZE 
Questa será si celebreranno 

le nozze dei sig. Carmine Car- 
nevale con ia signorina Ade- 
Una dos Santos. 

I^ngoranno da padrinl 11 
sig. Buigi Cardenuto e signo- 
ra d. Rosa Carnevale Carde- 
uuto. 

Auguri. 
♦ 

"LEÜA LOMBARDA" 
Domani, alie ore 10 di mat- 

tlno, avrã luogo alie "Bega 
Bombarda" iassemblea gene- 
rale ordinária dei soei, doven- 
dosi discutere un importante 
ordine   dei  glorno. 

ONOR1F1CENZA 
Ba gluria deirEsposizione 

Interuaz. di Arte, igiene e In- 
dustria, di Rosário, nell'Ar- 
gentina, ha asseguato 11 Uran 
Diploma d'onore alia nota Itn- 
presa Billa, per le sue artisti- 
che e originali pubblicazioni 
su Ia moda. 

Rallegramenti. 

iCo.OOO  LIRE 
Si regala questa somma a 

chi puó provare che in Itália 
esiste una fabbrica di sveglie, 
come quelia dei F.lli Borletti 
di Milano, che ha una pro- 
duzione giornaliera di õ.OUO 
«íveglie,  marca   "Veglia". 

UN   LUTTO 
Vittima di una disgrazia 

automobilistica é deceduto, 
domenica scorea, 11 sig. Mario 
Bonfanti, valoroso reduce di 
guerra. 

Alia famiglla in lutto le no- 
stre  condoglianze. 

* 
"ARIEL" 

Ba ri vista "Ariel" passa di 
suecesso in suecesso; Tuitlmo 
fascicolo é riechissimo di "cli- 
chês" — ammiratissimo quel- 
lo delia copertina che ripro- 
duce un quadro dei pittore 
Wiese. 

Fra ia crônica fotográfica, 
helilssima quelia riguardante 
Tultima festa in Casa Mata- 
razzo. 

Testo variato, piacevole; 
degno di nota Ia poesia dl 
Cassiano Ricardo e quelia dei- 
la poetessa Maria de Bourdes 
de Macedo. 

Tipograficamente, "Arlel" 
trlonfa eu tutte le riviste che 
si pubblicano in Brasile. 

* 
PUBBLICAZIONI 

RICEVUTE 
— "Le Grandi Firme", di- 

recione Pitrigrilll; "Travaso 
delle Idee"; "Guerin Meschi- 
no", Attaceabottonl"; "Ba Sl- 
garetta" — riviste invlateci 
dalFAgenzia   Seafuto. 

— "II Carroccio"; "O Pen- 
samento"; A.B.C." e "O Mo- 
torista". 
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IL CAMPKMISSIMO 

SO*   NESTE  MEZ: 
Apparclhos pnm jautar, 1Í2 
portollana decorada, com 
74  pecas 328$ooo 
Tratos decorados l|2 por- 
cüllana dnz. aaSsoo 

Loucas,   Orystae»,   Porc«l- ■ 
lanas  e  Baterias a  preços £ 
reduzidos. 3 

CASA   MIXTA | 
KUA   SAO   CAETANO,   38 5 

íiiiaiiiiiiiiiiiicaiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiüiiiiiiniiiimiiiiitJiiiiiiiiiiiiciiiiiiiimii: 

11 "campúfaatá^simo" nou 
puO essere che 11 torneo ■bra- 
siliano dl calei alie palie, dal 
quale dovrii saltar fuori Io 
Stato eampione dei Brasile. 

Ormai siamo a meta stra- 
da: i "caujas" sono stati eli- 
minati e restano i eampionis- 
simi "canjas" e quelli. . . buo- 
ni. 

I pauiisti sono tutfora in 
pofiizione Imprecisata ma non 
Io saranno piu' domaui, dopo 
che avranuo giocato col "gtu- 
chos"   ovverosia   riograndensi. 

La gioniata di domenica 
seorsa ha visto effettuarsi le 
seguenti  partite; 

PARANÁ'  x  RiO  GRANDE 

ESTADO  DO RIO x 
ESPIRITO  SANTO 

lia prima si é svolta in S. 
Paolo, ai Parco Antarctlca. 
Pubbllco scarso. Ca pire te... 
i prezzi sono un po' salati e 
moltl ebbero paura di guasta- 
re «oldi per assistere ad un 
"match" marca S. Paulo-Sta. 
(.'aterina (16 a 0) che fu ciô 
clie di piu' insulso si possa 
imaginare. 

II gioeo peró fu buono e 
segnô Ia vittoria dei riogran- 
densi — ovverosia "gaúchos" 
— per 5 a 2. 

Fnronn 90 miuuti di bat- 
taglia vivaco e spesso — ad 
onor dei vero — emozionante. 
I "gaúchos" meritarono si' Ia 
vittoria ma non per 5 a 2 
porco cane! Ebbero infatti 
un, . , una fortuna alquanto 
sfaceiatella: un goal Io segna- 
rono illecitamente, un tiro pa- 
ranaenee ando a battere sulla 
trave e qualehe altro fu mi- 
wicolosamente difeso. 

Ii'arbltro fu péssimo: ei 
rincresce dirlo ma noi nou 
amiamo i  mezzi terraiui. . . 

Tanto  por  nou  venir  meno 

Dott. A. Bottiglieri 
MEDICO 

Medicina in generale.  Spe- 
clalieta   nelle   malattie   dei 
bamblni,      delle      signore, 

Veneree   e   SiflilUche 
Cons.:  R. Wenceslau  Braz, 
6 - 3.0 piano, dalle  1 alie 

3 pom. 
Telefono:   Central   4067 

Kes.: R. Piratininga, 85-sb. 
DaUe  ore 3  l|2 alie  5  112 
pom. - Telefono, Bra« 1140 

alie tradi/.ioni, si ebbe tra il 
pubblico una baruffa coi fioc- 
chi e COD rintervento di poli- 
ziotti a piedi e a cavallo, di 
artiglicria. aviazione, coraz- 
zate ecc. 

La preliminare vide avver- 
sarie Ia 2.a (e rinforzata) 
sqtuadra dei Corinthians e Ia 
l.a deli'A. A. Barra Funda, 
delia divisione secoudaria. II 
multa to? vo Io diclamo in nn 
orecchio (i corinthiani prese- 
id una "bruta lavada" di 3 a 

*   «   * 
11 secou do gioco si svolae a 

Kio   e   vinsero     i   fluminensi 
ovvero   estadodorioensi   per   0 

mo speciallsti in saiam): e 
düinani "vamos salamear" 
luttl i pauiisti. Questl affer- 
mano: "I rio-grandensi sono 
speciallsti in salami: e doma- 
ui insceremo loro il diritto di 
"faro 1 salami" a volontá". 

Come vedete é faciiissimo, 
In base a taii opinioni, trarre 
un prognostico. Tiratelo dun- 
que e statevl sani. 
    A   Rio   giocheranno   i 

cariocas (che finalmente õe- 
buttano) ed i "mineiros" do- 
vrauno vineere i primi. Peró 
non ei compromettiamo. 

Ve Timaginate Ia folie 
gioia di Anhanguera se i suoi 
"düettissimi"  le pigliassero? 

Si'? ma non agitatevi. . . 
Crediamo che Anhanguera se 
aspetterá ciC per ridere reete- 
rú serio, anzi cupo. per un 
bel po' di tempo... 

OTWOWVWVWWW 

STIVAU E SANDAL1 
Domani il "S.    Paulo"  gio- 

cherá coi "Rio Grande". 
(Dai glornali). 

S. Paolo: Vedral che domaui i miei eandali faranno di 
piu' doi tuoi stivaloni... 

UWWW9 

a 3: lale gioco non c'interes- 
sa perchC i vincilori non tar- 
dernnno a "cahir no man- 
gue". . . *   *   • 

DOMANI 
Domani 6 domenica. Otto- 

bre. Glorno 10. Anuo 1926. 
Giocheranno in S. Paolo i 

pauiisti e i riograndensi, ov- 
verosia  "gaúchos". 

Al Parco Antarctlca. 
Viva attesa per il "match". 
Anhanguera ha Ia febbre. 
Chi vincerá? Secondo noi 

viuceranno i pauiisti. Quelli di 
Hio Grande  dicono:  "Noi t>ifl- 

Signor Segretario 
nonché generale... 

Porca roca! 1'overi noi! 
Aiuto! 

Ma non sapete che per a ver 
scherzato sulla sconfitta sú- 
bita dal Paulistano a Limeira 
per opera delia locale (giu' 11 
cappello) A. A. Internacional, 
c'ê stata scritta una lettera 
di protesta dal Sig. segreta- 
rio generale (tanto piacere...) 
delia   Internacional? 

Ma si'! vedete un po' che 
diagrazie  capitauo tra  capo  o 

coito, a nou vuler prendere 
sul serio tutte le coee dl que- 
sto triste mondo! 

Siamo davvero dlspiacentl, 
amiliati, abbattuti, vinti, pol- 
verizfcaü,   annichilltl. . . 

Ncllu sua lettera 11 Sig. Se- 
gretario Generale delia A. A. 
Internacional,  scrlve: 

"Ganhamos, multo licita- 
mente do Paulistano, como 
também do "collossal" Pale- 
stra ; si nüo fora o apito do 
(e qui un agguttivo qualifica- 
livo che significa 11 contrario 

"  dl...   morale)   Bororó." 
Ma si'! siamo d-accordo! ei 

melta in prigionc! Peró per 
Ia Palestra bisognava scrive- 
re "teríamos ganho" e non 
"ganhamos", non é vero? 
Scust, sa? 

H ancora: 
•"Ademais, estamos nos su 

burbios da Capital e si v.B. 
pensa para ferir o glorioso 
Paulistano, fazer ironia, enga- 
na-se. . , 

Vencemos aqui com muita 
vantagem o cangissimo "Pa- 
lestra". 

Esperamos que sejam mais 
contidos pois o despeito é 
feio. . .". 

Parola d^nore che qui non 
comprendiamo niente. . . B' 
cuttivetto il sig. Segretario 
nonché generale. .. 

Noi "ferir o glorioso Pau- 
listano"? Noi tacciati di "in- 
coutjdos"     e   "despeituosoe"? 

Alto lá! badi bene che sia- 
mo capaci, Sig. generale non- 
ehé segretario, di sfidarlo ad 
un ducllo, sa! A un duello a... 
chiacchiere, fatie di voglia dl 
ridere: le va? 

Quanto ai "cangissimo" 
Palestra, tautl saluti ai pupo! 
Son cose che non ei riguarda- 
110. Tutfal piu' ei premerebbe 
di fare una domanda? Que- 
la: 1'liauno vlnto o no 11 
"cangissimo"? 

Rispondn, "ouvio"? E non 
eiurli nel manico, "nüo tire 
o corpo!" *  *   * 

Sig? segretario nonché ge- 
nerale, un confiiglio per l'av- 
venire: faccia una cura di 
bromuro e ricordi che il "Pa- 
squino" é fatto da scavezza- 
colli che non hanno nessuna 
voglia di vivere coi muso luu- 
go! Bisogna pur ridere! Sta- 
volta abbiamo scherzato coi 
Paulistano o con Ia sua Inter- 
nacional. Piu' avanti verrá Ia 
volta delia "cangissima" Pa- 
lestro.  Va  bene? 

"E então toque os ossos" e 
gridi  con   noi 
Lascia pur che il mondo dica 
Viva rallegria e viva...  San- 

(ta Dica!" 

■H 
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Si fnnV. Si fará! Si tiirft! 
• •   • 

Ohc cosa? ma Io Stadlo del- 
iu Palestra porca Toca! IVha 
proclama to il Duce e voi sape- 
te che con quello li c'í' poço da 
prendere lo cose alia leRgera... 

• * • 
Per adesso sono statl espo. 

sti 1 quadrl - progotto. E' po. 
co? ma sapete che sono stati 
esposti In una rlunione cni 
parteciparono 11 Presidente 
dollo Stato, 11 Prefetto dl S. 
Paolo, "vereadores", politici, 
alti militiiri, e "pezzl duri" 
d'ogni geuere? 

« • * 
"A coisa vae. . ." Tra bre- 

ve (ma non lo dite a ucssuno 
poicln'' é un segreto) vi sard 
una nuova e definitiva rlunio- 
ne con rintervento flel Presi- 
dente delln Repubbllca, dl Mus- 
solini (acQtia In bocea, eh?) 
dei Presidente degll Stati Uni- 
ti, dei Uo d'Inghiltevra, dei Ko 
dl Spngna, dei pau delia mc- 
desiniM. dl uno dei tanti Presi- 
denti dei Portogallo, delio SciA 
dl Pérsia, dí^l fíran Mogol, d"l 
Hajali de Bhnsclore, ecc. Sa- 
ra anche rappresentatn ia Lo. 
ga delle Xazlonl. Brodo e "Sl- 
nhazinha" interverranno In 
forma privata. 

Nou ei tradlte per carltá' 
• *  * 

Conclnslone e "galnp" firi:i- 
le: lo Stadio si fará. K" que- 
stlone dl tempo e di denaro. 
Di (juimto tempo e dl q.i.m o 
denaro non sapplamo. n.é ■.i in- 
teressa saperlo, sono... ir.r- 
tloolnri Inalgnlflcanti. . . 

«   «  » 
Domeniea pnssata 11 Duoe 

lüi offerto una colazlone all'a- 
perto, effettnatosi all'ombra 
delle fresehe fraseie dei Par- 
co Antaretlca : presentl: Ia Di- 
rezlone, Invltati; i gioeatori e 
una matta signora non meglio 
couosciuto che eo! nome dl Ma- 
ilama Aliegrla. 

•  * ♦ 

Tale oolaziono consto di un 
"ohurrafico". De Vivo protestíi 
energicamente" "Mannaggla! 
me vnlite fa' mori'! ma io vu- 
Uve n' bello platto í macca- 
i-oni, altro ehe... "clurrasco"!" 

» * « 
Cn/z/A ei rimase maio. Ben 

gli s!;í: imparl por l'avvenire... 
• •   * 

1'oclii disoorsi: conciso quel- 
lo dei Duce: Isoldi parlo mol- 
to ma ginrinmo cbo nessuno 
eapi' nulla. Neanelie Totó. 
Cupalolo fece sfoggio dl un 
portoghese-syrio clie fece re- 
nire 11 mal dl stomaco ai po- 
vero Amilcare. 

Roberti (qnello é buono!) 
vuleva pnrlare: ma. minaccla- 
to di fiKMlaziouo nella schVo- 
na.  fiui'  per cbindere    il bec- 

11 dott. Rabanete e Dol 
Bianco onorarono devotisslma- 
mente il Dlo Bacco e finlronu 
per schiaeciarvi su un pisoli- 
uo di 47 ore. 

• » ♦ 
Queatn Informazione ce rua 

data Xingo che ê un bel bu- 
giardo: quindl va accoltá con 
le dovute riser,vo. 

Mangianle: "A questo gêne- 
ro di allrnamcuti non ne man- 
ca mal uno. . . " 

« « « 
Una spiritoHiiggine di Isoldl 

(mettetevi II soprablto) : "II 
Barra Funda ha battuto 11 Bo- 
rinthlans!" 

Tuttl vivi? Meno raale. .. 
• • • 

Lo flquadre? vlvono, gra- 
zie, tantl saluti ai pupo. Man- 
giante dlce sempre: "Si dor- 
me sugrallorl. . . " 

• • « 
S(í si jivranno nuovl elemen. 

ti? 
Altroelié! \ü sguardo 6 tisso 

sul masehietti dl Amilcare, I- 
talo, fJrimaldl ed altri "futu- 
ri" glocatorl. 

• *   * 
Scouimettiamo ehe ítalo — 

tanto. . . tímido poverinol —■ 
é diventato rosso? 

LO STADIO PALESTRINO 
De Vivo    ha detto che si 

fará. 

De Vivo: Stavolta, mia cara, lo Stadio sorgerá mngari .. 
"a  muque"! 

Coro: Amen! 

José Ambrosio era fra i pre- 
sentl; segno clie non ha an- 
cora accettato Timplego al- 
lllha Porchat. (E Mathlas vi- 
de!) 

* * « 
Come? cVra aneho lo spa- 

gnnolo Ilerreria? ah "seu pu- 
cha sacoo"! 

* •  • 
Grimaldi, alia Ponha: "Ver- 

gine Santa fateml Ia grazla! 
fatemi tornare nel quadro de- 
gVaíbitrl!" 

* #  « 
ítalo ride. A propósito: ei 

siamo convinti che ítalo é. . . 
"convencido" sul serio! 

Se Ia Palestra andríi a Ilio? 
Mistero. 

Se 11 Bangu' verríi a S. Pao- 
lo'.' Mistero. 

So Ia Palestra andrá In Itá- 
lia? Mistero, mistero. cupo, 
orrido, impenetrablle! 

• • • 
La modéstia di Loscliiavo: 

■■Xon gioco nel selezlonatn 
perché nou vogllo. . . " 

A propósito di selezionato: 
Bianco é sempre. . . "barra- 
do" e Mele — che créde d^s- 
sere diventato ' chi sa quale 
camplone — corre il perleolo 
dl fargli compagnia . . . 

mwmmmwwmmwmmmwmwwmm 
MALATTIE 1NFANTILI   i 

Or, José Guglielmo i 
Clinica   medlco-chlrurgica  i 

Com.: Rua Major Diogo, S9j 
Dalle    3    alie    6.    Tel.   i 

Cent. 726. 
tmmmmmm»»mm*mtmã*m*um»»i 
Guedes non Ingrassa. "Nem 

a pau"! 
Cupalolo lo chlama Ia "con- 

tro    reclame      deirEraulsione 
Scott". • • * 

Volete che fiacclamo arrab- 
biare Auhanguera? Mettete In 
giro Ia você che alH|i Palestra 
passeranuo tra breve — e si- 
enrissimamente ■—■ Barth6, Fi- 
16, Tutfy, Graué, Feitiço, A- 
bate e Priedenreich. 

• .«  • 
X. J. Z. 
Xingo vuol sapere chi sono: 

ebbene. . . sono tre halfw de- 
striü. . . 

• • • 
E se per oggi Ia piautassi- 

mo? Che ne dite? . . . 
mmwwwirmmmmwmmmmmmmmmmi 

U 2., il 3., il 4., ecc. 

11 Club Eleperia ha fatto di- 
Bputare, domeniea passata, 
una   corsa   podlstlca   di   circa 
10 chilometri. 

Metri   10.000. 
Molte decine di iscritti, tra 

i quali i migliori corridori di 
S.  Paolo. 

Al "via"   partlrono tuttl. 
Al tra guardo arrivarono 

lllUlcii    tuttl. 
Al "via" partlrono In grup- 

po serra to. 
. Al   traguardo   giunsero   In... 

ordlne sparso. 
11 2.o fu Benedicto Guimarães, 
dei Tleté. 

II 3.o fu Alfredo Gomes dei 
Club   Eaperia. 

II 4.o íu Antônio Coelho, 
delia Palestra. 

Ecc. 
11 l.o?!?! Come? ei chie- 

dete chi arrlvõ primo???... 
Ma voi, íicusate, non dovete 
eonoscere un bel nient« dl po- 
dismo! B chi poteva arrlvare 
l.o se non Ettore Blasi, 11 vu- 
lerann che giá fu campione 
d'ItaUa? . . . 

REUMATISMO^ 
füüftlUHJJUE OOIODC 
USAU VIMPIASTWI f HENIX 
I^PRCSCRITTO PM   ^â 
iliTUT™**fe,C,*«l mRM 9mtmmmm«imMK 
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DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

dello  Cllulouo  (U   !'18« 
e  Padovíi 

Malattie  delia  pelle,   vene- 
ree  a sifilitiche —  Malat- 
tie  delle  Sijcnore    —    Vie 

urinarie. 
Gablnetto   moderno   e   completo 
per Clatoscopla — ürctroscopla 

— Elettrlcltft    medica — 
Dlatermla. J 

Consultório:   Largo   Paysandu', 
48 - 2.» andar'— Telef.: Cida- 

de   3088   —   Dalle   10-12 
e dalle 2-4. 

(Dalle 2  alie  3,  esclusiramente 
per  Slgnare) 

#1% 
^fa   ^ 

Vc li iinngiuiitc voi che no- 
billsslml pngni si seambiiT.in- 
no 1 due? 

Vol, naturalmente, vorrestc 
Bapere clii vlncerA: mn uol o 
non meno natnralmí-üto, vi 
dlcianio cho... non rjglliiaio 
(lirvelo petáhé... perchê ■ o, 
ecco! 

l/lmpresario Palbarea 4 '-■ •>- 
ftrn amlco e non VOgUamo 
dannpfrKlarlo coi noatrl i)rci- 
gnostlci cho, por essere infal- 
liblll, togllerebbero n molti .a 
vofrlia di spondnre magart 
20$000 por sapore rpipllo pbe 
potrebbero sapore Ja uol cnn 

soli .$200. II profframma 
"vae". I cinriue combattiuoii- 
ti "v3o". II pnbbllco "iríi''. 
Arrivodorci alia staglon dei 
fiori. 

ERA ORA, ERA! 
Giá! Era ora ohe si organiz- 

zasse una di utiellü riunioui a 
base di cazzoLii. leccamuífi, 
sgargamclle, "swingEi'', "ap- 
percuts" e simili iusetti, cbe 
fanno tanto beue alio spirito, 
nobiiitano gli auimi ed affiaa- 
no i seutimenti! 

Beati i "cariocas"! Lag- 
giu', noila Capitaiiseima, di 
spettacoli di cazzotti "siienti- 
fici" ce ne sono spesso aicr- 
tre qui nella "provinciana 
Paullcôa" si va a passo di 
tartaruga. . . 

E' perciõ cbe salutiamo con 
entusiasmo Finiziativa inorcé 
Ia quale avromo marledi' 12 
nonclié corrente ;aese, a m:- 
stra porzioue di "noble arí" 

II programma delia riunlon- 
ne é il "super-su;co ' Jol gêne- 
ro; l'urto principais sara lu- 
fatti tra il portogbese Cama- 
rão, peso masaimo, peso con- 
to chiii e vari rotti, alte/.za ol- 
tre metri due, inisura dei pie- 
de 5S "bico largo", e ira il 
noro argentino Islus, nncUe 
peso massimo e di iinelli ben 
plantati. 

VEGLIA 

VARIE 
Bosisio ha vinto il veooliio 

(por modo di dire) e buon 
Frattini, ai punti, in 15 assal- 

tl esl é aggiudlcato 11 campio- 
nato italiano dei pesi medi. O- 
ra Bosisio sfiderá e battírá 
(volete scommettoro?) il cam- 
pione europeo, Dovos, belga: 
Io battcrCi porché ei', perelié lo 
ha glá battuto In "match" 
(senza ironl<a...) ...amicho- 
vole. 

Una volta campione d^uro- 
pa. rlnnovoift. ia sfida a Peto 
li.itzo, campione dei mondo. 

B....   (censura:    non    pos- 
siamo fare prognosllci   perch : 
Tox Rickard,    1'impresario.    ó 
nostro amico. . .) 

*   *   « 
Porca c poi foca ! Romolo 

Parboni ha trovato «no s!'i- 
dante nella persona dei moret- 
to snd-africano Peter John .'.n 
il quale ha lasciato alio siida- 
to il diritto dl stabilivo r.itte lo 
eoudizionl. 

"II cho — pensa Romoletto 
— significa che cr oiorotto 
vnoi plgliarle próprio . . a 
modo mio!" — Auguri. 

^^*fc^^A^^^^^-*A^-*tA^^**^^a'^*fc^^*t-«fc*fc^^^^^^^^**^^-^)«*^^** 

LO SAI 0 Um LO SAI ? 

Tizio: Lo sai chi ha vinto 1'ultima corsa podistlca? 
Caio: Quanto sei scerao! B chi se uon Bttore BlasiV 

MÊumMMjÊUUÊkm^tmmãkMjtk 

Chledete ovunque Ia le- 
gittima Veglia 
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BKUUKTTIXO _ 11 dopo 
lavuroV iV sinto ncinmono ui- 
scussn ^c tnnvcnivii o non 
prend"ri' guestn iuiziativa. 
Pare perfl clie si Togliano 
stringere In fila PH' plgliare 
il SOIUMvvenlo nellc istifuzionl 
che hiiiino basi solide. Como il 
Oircolo [talinno, per esemplo! 
Perchí il... lavoro degli al- 
tri fa ia gola a quella sento? 
Mah! 

ABBONATO —• Non voleva- 
mo dii' iinlla delln fondazione 
dl una succnmale In S. Paulo 
dei Banco di Honiii, fintnnto- 
ché non ei fossero pervennte 
notlzifr concreto  e  positive. 

Ma, poiché cominclano a 
clrcolnre notizie fantastlche, 
é beno mettere le cose in chla- 
ro fln d'ora. 

Giorni fa uu nostro com- 
merclanto dí rua Florencio de 
Abreu. Im venduto ad uu al- 
tro nostro connazionale nn 
gruppo di azionl di una ban- 
ca locale, dicendo ai cnmpra- 
tore che fra poço tempo quel- 
le azloni saranno rlcamblate 
con azioni dei Banco dl Ro- 
ma. 

Siamo in srrado di assicu- 
rare che il Banco di Roma, 
costitueudo una sua suecursa- 
le in S. Paulo non avrá lega- 
mi di sorta con nensuna ban- 
ca  locale. 

Sappiamo che ia succursale 
si stabilivá in Rua 15, in co- 
modissiml locali, attualmente 
oecupati da una (Jompajrnia 
Commerciale che si trasferl- 
rá in allri locali di Rua S. 
Bento. 

Quello che é quasi certo si 
é che, secondo cí informa uu 
nostro amico da Roma, sostl- 
tuirá qui in tutte le sue fun- 
zionl, l"'Icle", fivolRondone 11 
profframma i:i una forma tut- 
ta  speciale. 

Pçrchí; anche a Roma si so- 
no persuasi che l'inizlatlva 
delia "Icle" se non é naufra- 
ga ta. si é, per Io meno, are- 
nata  per un  complesso di cir- 

Inalatorio a secco 

avremu   ágio  di 
maggiori    rag- 

I Primo implanto no! S.-America 
■ con maechinario modernisBimo, 
i dl questo nuovo sistema, assai 
• conoaeiuto e consacrato In Eu- 
f ropa, ptr Ia oura delie BronoM- 
J ti croniohe, asma tronomale, 
r glandole trachco-hrouchlnU, !(»- 
l fatismo, ácido urioo, malatUc 
■, dei noso, troírt, orccvMe, eco. 
J AV. B. LUIZ ANTÔNIO. 64 
>   Dalle  ore 2  alie 6.   • 
i N. B.: NelVInalatorlo non Bi 
t    '   nccettano   tubercolotlcl. 

costanze e spccialmente per 
una somma di errori che sia- 
mo vomiti, temjio addietro, 
clencando. 

Ma di ciô 
riparlare con 
guagll. 

BÜTOB — Si prevede che 
1'aBsembiea dei soei delia "Le- 
ga Lombarda" saxá molto agi- 
tata perché, per Ia prima vol- 
ta in S. Paulo, si discuterá, 
nelle nostre sociotá, di politi- 
ca, 

Con quanto vantaggio, Io 
vedremo presto! 

E tutto. . . per mérito dei 
glorualistl che, per Ia mania 
di far dèlle polemiche, uun 
guardano una spanna in lá 
dei loro naso o, per dir mc- 
glio. dei loro tormiconto. 

Vi sara anche, alia "Lega 
Lombarda", un incidente che 
porterá alie dlmisslonl dei te- 
soi-iere per uu battibecco che 
questi ha avuto col Presiden- 
te. 

VOLANTE — AirEsposizio- 
ne di automobili e mnechine 
ai Palazzo delle Indueitrie ab- 
biamo notato, in mezzo a 320 
automobili di 47 marche di- 
verso, due sole mnechine ita- 
liano — OM — che se purê 
onorano ia nostra industria, 
non rappresentano se non una 
modestíssima parte delia pro- 
duzlone automobllstica ita- 
liana. 

Cosa ue é delia Fiat? del- 
TAlta Romeo? delia Isotta 
Frasehini? delVItala? deU'An- 
saldo? delia Spa? delia Lan- 
cia? 

L'así;enza delle nostre 
grandi maechine 6 tanto piu' 
rimarchevole, in quanto che 
non é ancora spento l'entusia- 
smo suscitato dal giornali 
che hauuo fatto Ia propagan- 
da   dei   prodotti   italiani. 

Cosa ue dice Ia Caraera di 
Commercio? Ha pensato a 
convocare i rappresentanti 
delle grandi marche italiano? 
O forse lia dato poça impor- 
tanza   airEsposizione? 

Se é cosi', ha sbagliato ro- 
tondamente, perché In visi- 
tano cirea 3000 pereone ai 
giorno, e «ono giü state ven- 
duto molte automobili ameri- 
cane. 

Pra i visitanli di giovedi' 
scorso, incontrammo Pettina- 
ti il quale ei disse: 

— Che poecato che non vi 
siano qui le nostre poderoso 
maechine. 

E noi gll rispondemmo: 
— Consolad! Nella farmá- 

cia italiaua che é prossima al- 

ia  nostra casa sono stnli  ven- 
duti  17  spazzolini   da  denti! 

CORIXUA — Imperatori í- 
sempre qui. Ma non crediale 
che riposi per aver sappato, 
per quel scopi ginnastici. ne- 
gll orticelli degli italiani dl 
Uibelrílo   Prelo. 

E' sempre in mille faccende 
affaceendato. Adosso sta trat- 
tando Ia costruzlone dl un 
acquedotto e sta preparando 
un grande disoorso per com- 
memorare Ia Mareia su Roma. 
Si oecnpa andie di arte ita- 
liana. 

L'abbiauio visto giorni fa 
uscire daU'Hotel d'Oesie con 
nn iuvolto contenente dei 
quadrl, e dirlgers.i In una For- 
dinl.a ai Campi EIW. Un o- 
maggio? 

BANCHIERE — Quando si 
hanno degli amici nelle Ban- 
che,  non  ei  si  perde mal. 

Oggi. per esempio, ei é ar- 
rivato Tinvito per assistere 
alia inaugurazione delia Pi- 
liale dei Banco Noroeste in 
Mogy  das   Cruzes. 

Non maneheremo, natural- 
mente : e uon solo perché vi 
saranno, col Presidente dolio 
Stato, le notabilitíl dei paese, 
ma anche perché abblamo vi- 
sto ramico Pedatella spedire 
molte casee di  champagne. 

ROMANO — Per ora ü pn- 
diglione che ospitô Ia Mostra 
Italiana a Rio, durante le fe- 
sto dei Centenário, é oecupa- 
to. Ma, appena sara disponibi- 
le. vi si Impianterá una Mo- 
str Ticrmnnente di prodotti 1- 
taliani che si sta organizzandò 
a Ruma per opera dl Rotelliui, 
Fellce Giorgio Campanelli e 
dei commendatorino che im- 
portava le esseuze. .. dllulte 
e elio si specializzô uella fal)- 
brica di eliiodi di tuttc le di- 
mensioni. 

Per riehiamare il pubblleo 
a questa esposizione, che a- 
vrá un interesse molto relati- 
vo, si vuole organlzzare degli 
spettacoli di batnclan maschi- 
le. Sara indubblamente una 
grande novitá. Rotellinl. im- 
presario dl bataclan! Ma le 
vuol próprio tentare tutte! 

APELLE — C'é un solo 
mezzo per castigafe 11 lépido 
Massiuelli delia "Tribuna dei 
Deserto": una scommessa! 
Se chi ha fatto (iuell'afferma- 
zione, di essere stato invitato 
a fare da paciere nella bega 
che il Commendatore ha avu- 
to col "Piccolo", non In prova, 
perde un conto dl reis. So Ia 
prova, Massinelii perde appe- 
na un mese di stipendio, che 
non é uemmeno Ia quarta par- 
te di un conto de reis. 

Se il. . . paciere vinoe, i 
denari andranuo airistituto 
Cristoforo Colombo. Va bene? 
Quanto alie idiozie di Massi- 
nelii, é tanto tempo che le 
docnmontlamo! 

PINOCCHIO — Le prime 
lezioni delia scuola di Decia- 
mazlone delia "Dante" stan- 
no dando ottimi risultatl. II 
pin' diligente e quello che ap- 

profitta di piu' e, adesso, 
Trippa che ha dato leri un 
sagglo declamando Ia "Vlspa 
Teresa " cosi bene, cho Ia raae- 
fltra gii ha regalato un pac- 
chettino di amendoin torrado. 
SI prevede che, appena termi- 
nerú 11 corso, sajíi in grado di 
fare una figurona nella "tour- 
uée" che fará iiell'lnterno dei- 
lo Stato per diffoudere Io idee 
che affaccia nella sua rubrica 
preferi ta. Piccarolo é seria- 
mente   impensierito! 

FARFARELLO — La "Di- 
fe.sa".non ha capito il senso 
recôndito di quegli... spa- 
gnuoli che hanno scritto ai 
"Piccolo" per domandare un 
parere sul banchetto che il 
piu' rieco degli... spagnnoli 
voieva pagara. E naturalmen- 
te Ia "Difesa" ha fatto una 
"gaffe"; quasi grossa come 
quella fatta dal "Piccolo" che 
non ha mal ricevuto nes«una 
lettera di... spagnnoli, an- 
che perché nessun "graudo" 
ha mai avuto rinfelice idea dl 
offendere nessuno, con una 
offerta cho non poteva essore 
«ecettata. 

Ma quando e'é il partito 
preso, si sparano le piu' gros- 
se artiglierie, senza pensare 
che molte volte 11 tiro "sahe 
pela culatra!" 

rOMMODORO — Per Ia 
festa delia scoperta delI'Ame- 
rica. 11 Piccolo fnrá un nu- 
mero speciale dedicato ai 
"marinaio" e Trippa vestirá, 
quel giorno, in segno di giu- 
bilo. una bella divisa da am- 
miraglio. 

Sappiamo che il presidente 
delTEsperia, in ringraziamen- 
to pel numero dei "marinaio", 
fará battezzare col nome de! 
"Piccolo" il primo incrociato- 
iv. che si costruirá per aumen- 
r.-ire Ia fiotta esperiota. 

PBRIOliB — Volete dare 
una buona edncazione ai vo- 
stro figliuolo? Fategli legge- 
re Ia polemica che stanno fa- 
cendo i redattori delia "Tri- 
buna" e delia "Difesa". 

Vedrete che verrá PU molto 
bene, senza bisogno dl fargli 
studiare quel libriecino dl 
Monsignor Delia Casa. Spe- 
dalmente per quello che ri- 
guarda le coglionature o. . . 
annessi. 

MANFRINO — Si; sono 
cessate le grosse rendlte dei 
Cireolo! Colpa delia crisi e 
colpa anche di coloro che di- 
sprezzavano i viziosi che pa- 
gavano il "pato" di tutte le 
spese di lusso ed erano stan- 
chi di vedersi additati come 
"indesejáveis". 

PALAMEDE — Le nuove 
"irovate" delia gente delia 
"Tribuna" non hanno avuto 
fortuna. I postulanti per nuo- 
ve palanche hanno avuto da 
tutti questa risposta: usare, 
si;   abusare  no! 

Un bel tipo, che non ha 
mai avuto pell sulla língua, 
ha soggiunto: quando non si 
sa furo un meatiere, non bi- 
sogna insistere. 
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CON LE MANI NEL SACCO 

i 

I 

1; 

I 

VIVENDO, COPIANDO 
CHE MALE TI FO ? 

(II "Trombone") 

BAZAR 
CONSIdLI POÇO PRATIC1 
Contro i morsi delle vipere. 

— Non àppena ia vostra vlpe- 
ra vi avrâ morso. sia ai piede. 
sln alia mano, sin neU'ainoi 
próprio o in qualsisia altra 
parte fVinteresso vltale, (jorre- 
te alia piu' vicina tibbrlna Si 
conciml artlficiall eJ naperçe- 
te ia fcriia con uaoodllato (U 
soda, sciolto in 3 gramml di 
assenza di rlgnardo, i ivolgon- 
do il membro colpito in un 
glornale italofobo nsato. 

TonPte qnindi il bnceio ai 
cnilo — anclio se si tratta di 
una samba — e legatavola 
forto ai dito. 

CULINÁRIA 
Carne conselata in úmido.— 

Preparate l'amido con lardo, 
pancotta, cotiche. pomodoro, 
rofrnplip di polio, oipolla, a- 
Klio, prozzemolo. o quando £ 
ben consnmato mettetec] ia 
carne che avrete fatto com- 
pletamente disRelare In acqua 
bnllente, per topileirlo i colori 
nazionali delia Repubblioa Ar. 
irentina e ranalogo profnmo. 
Rervlte caldo perchf non torni 
a  congelarsi. 

CS. B. — Tn caso che nei 
primi íriorni abbiate qualchc 
difficoltá di difrestione, é con- 
sijrlinbile Vnso di un purgan- 
tel. 

MASSIME E MJNIME 
TI    matrimônio    6 Toculista 

che cura Ia  çecitA delPamore. 
Cirincione. 

VERSI COI PIEDI 
T^n siieme de Ia vita 
Io riponevo in te. 
T.a  pace mia 6 finita, 
tu  piu' non pensi  a me! 
Addio per sempre addio. 
addio mio dolee amor. 
Chi credo ai dolor mio, 
a] dllanlato cor? 

Ângelo Maria Corbelli 
CORBELLERIE 

— Se non Io sai, te Io dlco 
">: i pesei grossi mangiano le 
sardlne, 

— Sia bene: ma eome farj- 
no ad aprire le scatole? 

(Dal  "Travaso    delle Idee" 
di Roma, numero   dei 13 Oiíi- 
S"0    I936.. —    copiato    dal 

I rombone ',   numero dei 2 di 
Ottobre 1926). 

VALENCIA 
OVVERO LA NUOVA EPIDE- 

MIA SPAQNOLA 
I 

Valencia, 
filastroeca 

che traboeca 
iiirinndaiido ognl canto I 

Vulcncia, 
mane e sern 
ei dispera 

qnella   stolida  canzon!- 
Valencia, 
sei fatale 
come il male 

di San Vito o il mal dl m:)r. 
Ta terno 

chiamerem tutti il governo 
se nua tassa efíli fimpon! 

• • • 
f5iá   c'ú   qwesta   primavera 

liiuttosto  polar 
(•(in  iHirrascbe, coi eiclon. 

Ia  tosse  e  11  gelou: 
mancavano i tuoi ritomeill 

che son  sempre quelli 
per romperei meglio i corbell!: 

oh  disiierazion! 
IT 

"Valencia, 
itterizia 
che  supplizia 

ognl  misero tapin; 
Valencia, 

mal di panela 
che ei aggaucia 

c ei torce gl'intestin ; 
Valencia, 
dispepsia, 
asfissia, 

spasmo  cérebro - spinal. 
che assale 

fin  uei letto conlugale, 
mOcchela alia fin! 

• * • 
La  cbitarni  , il pianotorte, 

Vorchesfra, il jazz-band, 
il  trombone,  il mandoli, 

Ia radio, il vicin. . . 
DoTiinque risuona Ia buffa 

tua musica, nffa ! 
per farei  venire Ia    muffa... 

Cribbio! Fino a quand!? 
. (Dal "Querin Meschino" di 

Milano, numero dei 23 Mag- 
gio 1916 —copiato dal "Trom, 
boné", numero dei 2 di Otto- 
bre I926). 

• *   » 

La battaglie dal cafffé 
BANDO DI GUERRA 

Mano agli aiambiechi, o 
consumatori! 

Dichiariamo da questo mo- 
mento guerra alia cicoria, ai 
ceei, ai taechi di gommt, ai 
residul dei pasti, ai noccloli 
di pesche, alia segatura e a 
tutte le altre alleanze abbrn- 
stolite ai nostri  danni! 

G-ridiamo ai caffettleri: 

Ci  date 1'orzo    c le castagne? 
Oh,  rabbia! 

Chi    Ia    pace    non    vuol,    Ia 
guerra s'abbia! 

E canteremo rinno: 

Liberta, égalité,  fraternité 
ed  una buona tazza di caffé! 

Ed  intoneremo  ancora: 

Suoui Ia tromba, e intrépido 
io pugnerd airecccsso, 
bello  é affrontar Pespresso 
grldando: — A me nn caffé! 

Rtpetendo In ognl bar e In 
ogni  " reata ura nt": 

Su fralelli,  su compagni, 
HII corriam  contro il nemlco, 
vogüam  Moka e Portorlco 
per caffé deiravenir! 

II riscatto delPeapresso 
dei snoi fidi opra sara,- 
o berrem, un huon espresso 
o pugnando si morrfl! 

Ormal (• risa puto che Ia cl- 
enta con cul Soorate si sot- 
trasse alia vita non era che 
una tazza dl caffé presa ai 
bar deirAchlIlejon. 

Ed é noto altresi' ehe il ter- 
ribile veleno dei Borgia era 
semiillc.emente un caffé pre- 
para to tal quale Io si prepara 
oggi. 

Cleopatra fn avvelenata da 
un aspide? 

Xo! Do un caffettlere, 
La  Lega  dei Vlnai   comuni- 

ca : 
"Nni almeno facclamo nel 

nostro vino abbondanti meaci- 
le d','icqua e nou d'altro, o si- 
gnorl! Acqua pura, potablle, 
igienica, salubro. Siamo 1 ve- 
ri benefaltori dell'nmanitA, 
eirt che ci costringe ad an- 
mentare i prezzi ad ogni oc- 
casione. Ma nel caffé ei si tro- 
va ogni sorta di roba, o si- 
gnori, tutto tranne II caffé. 
Bando dnnque ai caffé e si 
beva  il vino!". 

idêntica dichiarazione con 
diversa couclnsionc viene fat- 
ta dai Lattai Lombardi. 

Abbiamo dunque parecchi 
alleati nella battaglia ehe se 
non fará sperdere per terra 
motlo buon sangue, sperioino 
faccia sperdere molto péssimo 
caffé! 

E comiuciamo con 1'esporre 
agli esercenti Ia terribile iri- 
naccia   di  cambiar bevuta. 

O Moka e Portorico o Trani 
e Barletta! 

Che faranno essi? Continue, 
ranno a propinarei uu intuso 
di mozziconi. di bottoui vec- 
cbi e fagioli usati o scende- 
ra 11110 a patti? 

Noi frattanto gridiamo: 

Vogliamo il buon cotfé scra   e 
inattina. 

morte oi catrame ed alia   va- 
selilna! 

Voglliun caffé non sudlclume 
infame, 

morte alia vaselliua ed ai   ca- 
trame! 

(Dal "Ciuerin Meschino"   dl 
Milano, numero dei 13 Giugno 
19J6 — copiato dal "Trombo- 
ne", numero dei  2 di Ottobr* 
1926). 

Lo sal, o non Io sai? 
—. l/o sai o non lo sai per- 

ché in Polônio é slato~ scelto 
eome presidente delia repub- 
bliea un chimico? 

— Ter metterlo alio provet- 
ta oppure per trovare una so- 
luzionc o raegllo ^er opporsi 
alia rcazionc. <   *   • 

— X..p sai o non lo sai per- 
ehd i rivoltosi portoghesl han- 
110 rovesciato il veechio go- 
verno? 

—■ IVrehé sprempva froppo 
il IVirtogalln. 

* • « 
— Lo soi o non Io saí per- 

ché Briand non riesce piu' a 
tenere Ia  Sinistra? 

— Perché in Franeia si pro- 
cede airopposto che in Itália. 

* *  * 
— Lo sai o non lo sai per- 

ché Mnssolinl ha detto che il 
nostro debito con 1'estero nm- 
montava a una cifra astrono- 
mica? 

— Perché pe dovevamo pa- 
garia per intero avremmo vi- 
sld le stelle. 

* *  * 
— Lo sai o non lo sai a qua- 

le soeietíi americana appartie- 
ne di diritto Maria Tlygier? 

— A quella delia Mano Ne- 
ra, 

(Dal "Travaso delle idee" 
di Romo, numero dei 6 Oiu- 
gno 1926 — copiato dal 
Trombone", numero dei 2 di 
Ottobre  1926). 

«  •   • 
Alcuni giornalisti   brasiliani— 
che  non  conoscono    i giornali 
umoristici    italiani    — hanno 
esclamato: 

— Ma che bel jjiornale é H 
"Trombone"! 

»   »   • 
I redattori dei FanfuIIa — 

che conoscono i giornali umo- 
ristici italiani — hanno stam- 
pato: 

— II "Trombone" é il piu' 
bel giornale dei mondo! • •  * 

l/eco delle piu' matte risa- 
te rimbomba ancora... 

DR.  MATHEUS  SANTAMARIAj 
Operazioni. — Malattie  delle signore e vie urinarie 1 

Trattamento delle infiammazioni delle ovale e ntero con i 
piu' moderai processi elettroterapici, potendo evitare ope- 
razioni.  —1  Cura   delia   blenorragia   e   complicazionl.   — 
ElettrieitA   medica.   —    üretroscopla   e   cistoscopia. .— 

Raggi   ultra-violetti.   —   Diatermoterapia. 
— Cons.: Praça da Republica,  15 — 3.o piano. — 

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

Res.:   Avenida   Hygienopolig,  35   —  Tel.   Cid.   7483 

: 
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LA SCOPERTA DELL AMERICA 
II diário di Cristoforo Colombo 

E' stato rlnvenuto 11 ma- 
nokerlttO «ilglnalc dei dla- 
Vlo «orltto da Crlntoforo Co- 
lombo durante 11 suo vl»g- 
glo dl sooperta deirAmerlca. 

/   fffomaH. 
15 giugno 1492 — Oggl ho 

avuto mi colloniiío colla regl- 
na iHnbi-lla c Io ho splegato 
chc bisogna chn me ne facclu 
fare nlmeno tre. Senza tre 
caravollo é inutilc ch'io parta. 
Lei si d tlimostrata abbastan- 
za coiivinta. Ho Ia febbre, na- 
turalmente,  spapmiola. 

16 giugno 1492 — Mi scap- 
pa mi blsogno assoluto di eco- 
prire 1'AnierIca. 

19 giugno 1492 — Con un 
biglietto di tetra classe, sono 
andato a Salamanoa per par- 
lare col giudicl. I giudlci ml 
hanno detto: "Beato lei che 
s'lllude di scoprlre qualche 
cosa. Noi fnecianio i gindici 
da venfannl e non abbiamo 
uiai seoperto nulla". 

2 luglio 1492 — Stagera, 
rincasando, ho visto una me- 
ravigliosa fanciulla spaguuolii 
che cantava. Io le ho detto: 
"Bolla spaguuola chn eanti, 
tn sei piu' vaga di un fior!". 
Ho dovuto súbito pagare i di- 
rittl d'autore. 

3 luglio 1492 — II mio vl- 
ciuo di camera che io credevo 
spagnnolo é invece un porto- 
ghesc. Infntti va sempre a 
teatro  grátis. 

Si chiama Gai. Non per nul- 
la 11 portoghese é gai... o 
ognor! 

5 luglio 1492 — Sono ritor- 
nato a Madrid: Ia regina, a- 
véndo giá rodatta Tautorizza- 
zione di farmi partire, me l'ha 
data   senza   tanto  indnglo. 

7 luglio i492 — Oggi sono 
stato a fnr provviste per il 
viaggio: cartoline illustrate, 
pedalini di scambio e un rui- 
Io di carta igienlca. 

Non sono riuscito a trova- 
re in nessun negozlo le palie 
per 1 miei cannonl e ho do- 
vuto accontentarml di alcunl 
nmeri delia "Tribuna dei De- 
serto". 

Prof. Dr. Juan Fran- 
cisco Recalde 

Laureato nella facoltá di 
Medicina di Firenze. Inter- 
no e operatore delia R. 
Clinica Chirurgica diretta 
dal prof. Burci. — Opera- 
tore e prof. delia Facoltá 
di Medicina di Assunzione 
(Paraguay) — Chirurgia 
— Ginecologia — Vie uri- 
narie — Telefono: Av. 
98! — Consultório: R. do 
Carmo, 35—lOrario: dalle 

2 alie 4. 

8 luglio 1492 — Ah! como 
é dltticile roclutarc dei marl- 
nai. Ho falto Ia proposta ad 
alcuni ardimentoíd glovanet- 
ti, ma naturalmente ho dovuto 
prima acoortarmi delle loro 
attitudinl. 

— Aveto mia mariuato 
voi?  ho cblesto. 

— SI', abbiamo spcsao ma- 
rtnato Ia scuola. 

15 luglio 1492 — Tutto é 
pronto: oggl mi sono fatto 
soolo dei "Touring" per avere 
Io sconto noi negozi america- 
ni. I/itlnorario é gift stabilito: 
partiremo da Paios e dl li' 
passeremo   a  Frascas. 

Insomma, paseeremo da 
Paios  in   Frascas. 

16 Luglio  1492 — Ho fat- 
, to  mettere  nella  stiva     venti 

automobili  Spa. 
Chissíi cho Spa...venti i 

pollirosse! 
17 luglio I492 — Oggi cl 

hanno vacclnati tüttl quanti. 
Mono il carabusiere di bordo 
ciil quella vaedna dellti sua 
amante avova giá fatta un'a- 
zione pérfida e degna di lei 
Ia vaccina  azione. 

Un marinaio, poi, nell'atto 
delVoporazione invece dei 
braccio ha alzato il gomito, e 
il medico, di ripieco, Io ha 
fatto arrestare por ubbria- 
chezza. 

Infine, il contabile di bor- 
do inveco di porgero il brac- 
cio ai dottoro Io ha voluto 
porgere alia moglio dei dot- 
toro. 

18 luglio 1492 — Mi hanno 
detto chp in America c'é un 
método di cucina molto stra- 
no. Pare che, nello trattorie, 
insiome ai buc si serva an- 
che il golato. 

Non mangorô mai il bne con 
golato. 

i9 luglio 1493 — Oggl una 
folia dl porsone mi ha addi- 
rittura preso d'asscdio. Tutti 
mi pregano di far loro sape- 
re Tindirizzo dei próprio zio: 
Io   zio   d'America. 

Solo un certo Cario ê ve- 
nuto a progarmi di dargli no- 
tizia  di  sua  zla. 

Corcherô di vodere Ia zia 
di   Cario. 

20 luglio 1492 — Altri vi- 
sitatori oggi: dei ladrl pro- 
fessionisti. Mi hanno esposto 
brovomento i loro pii o mode- 
sti desideri. Vorrebbero che io 
mi epieciassi a scoprlre TA- 
merlca per poter cominciare 
le truffe airamericana. 

Tare che le altre trnffe non 
rendano gran che. Poveretti! 

21 luglio 1492 — Un ami- 
co che se no intende 6 venu- 
to a dnrmi dei saggi consigli 
por mettermi in grado di ri- 
solvore il problema delia abi- 
tazione.  Perché pare che an- 

eho In America cl sia Ia crisi 
edillzla. I/amlco ml ha offer- 
to gontilmonte una grattugln: 
una magnífica grattugla che 
giatta rjualtuiqne cosa. 

Mi ha soggiunto cho, se 
non trovassi casa, bastorft che 
con quella grattugla tentl di 
gratlare II ciclo. 

Con una gratta-clelo sara 
a  posto. 

aa luglio 1492 — Ml farob- 
be cômodo un boi panama. 
ma Panama, purtroppo, non 
Tho ancora   scoperta. 

Comunque non si vive di 
solo Panama. 

23 luglio 1492 — A Hon- 
duras comprerO, su commis- 
slone d'un mio amlco, un paio 
dl salvatacchi di gomma, 

Pare cho II salvatacco dl 
gomma di Honduras sia il 
migliore. 

Invece, a quanto mi si dlce, 
quclio italiano uTIonduras 
gran  cho. 

24 lugHo 1493 — Un altro 
amlco mi ha progato di saiu- 
targli a Caracas i suoi paron- 
ti, che sono appunto 1 fonda- 
tori  delia  cittíl. 

Infatti Ia suocora dei mio 
iumico — adeeso che me ne ri- 
cordo — é próprio una voc- 
chla Caracas. 

25 luglio 1492 — Ho pro- 
mosso un slgaro havana a 
quel sudicione dei mio porti- 
naio: uno di quegll uomini che 
non si Thavano mai. 

26 luglio 1492 — Insomma 
bisogna che mi spleei R sco- 
prlre 1'America.' 

Oggi. per eseinplo, avevo 
TOglla dl un amoricano e in- 
voco. . . 

27 luglio 1492 — Partire- 
mo dopo domani per Io stret- 
to dl Glbliterra. Io ho sempre 
adora to Io strotto: Io dicevo 
anche a mia mogiie prima ch^ 
Ia Bposaflal. 

Ma  purtroppo. . . 
28 luglio 1492 — Pare che 

in America si giuochi molto 
ai "Whlst". E quando ti invl- 
tuno a fare II "Whlst" biso- 
gna   accettare. 

Anche quando incontrl un 
creditore é bene far "whlst" 
di non csser.si accorto di lui. 

Anche se invoco Thai 
"whlst"   benissimo. 

Oggl Intanto mi hanno 
wiiistalo II pussaporto. Perfi 
mi hanno dlchlarato nato In 
Ispagna: devVsscro stata una 
"swhlst". 

Anche i connotatl sono sba- 
gllatl: pregheró rufficlale di 
capitaneria dl cambiarmi 1 
connotatl: quei connotati 
cU'lio notati non rlspondere a 
vorltá. 

29 luglio I492 — Si parte. 
Tn amico mi viene a saluta- 
re, 

— Mi raccomando —^ mi 
dico — dopo chc hai scoperta 
1'Amerlca, cerca di faria! 

wmwwmmmmwmimmwmmmmww 
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Babbac/os! 
Ao menOS uma vez por semana 
deverá V. S. empregar o Creo-Phenol 
para as desinfecções de sua casa. 

E' o único meio de precaver-se 
contra o perigo dos micróbios. 

A fabrica do Creo-Phenol au- 
toriza aos seus revendedores a vender 
esse artigo com a máxima garantia 
de qualidade. 

Escrevam pedindo amostras a 

L. CAMPOS LEITE 
CAIXA POSTAL 933 

SÀO PAULO 

wmi/) VJ „ 
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CASA    RANIERI IMPORTADORA DE MIUDEZAS 
R.  FLORENCIO DE ABREU, 149 

P. DE  RANIERI 
SPEGIALISTA IN  GAPPELLI  Dl PAGLIA PER GOLONI 

Una delle tante rimesse 100 e plu'  (fardos) di 2.000 cappelli ciascheduno 

Banca Popolare Italiana 
SOC1ETA'   ANÔNIMA 

San  Paolo 
CAPITALE SOTTOSCRITTO reis 
CAPITALE AUTORIZZATO reis 

5.000:0005000 
30.000:000$000 

RUA ALVARES PENTEADO N. 31 Caixa Postal 1611 — Telef. Cent. 6401 
Corrigpondente  delia   BANCA  POPOLARE    COOPERATIVA ANÔNIMA Dl NOVARA 

Biiancetto ai 30 di Settembre dei 1926 
delia Matrlce iu S. Paolo ed Agenzlo dl Botucarn'.  Jabotlcabal, Jahu',  e Pirassuntinga 

A T T I V O 

Capitule   a   Reallzzarsl  . 
Cambiall   Scontnte      .     .     .  ■ . 
Cambial!   ed   Effetti   a   rlccvere   dairintern. 
Prestiti    In    Conto    Corrente    . 
Vnlnrl   Cnuzlonatl        .... 
Valorl   Depoaitatl        .... 
Agenzie.  
Corrispondentl   alI'Bstero 
Corrispondcntl   nel   Paese    . 
Tltoli   e   ImmnbUl   di   Propricti 
Diverai    Conti          

Cassa: 
In   moneta   corrente   cd   in   Deposito   nel   Banco 

do   Brasil   ed   altrl   Banchl  

2.000 
5.221 
•1.665 
3.308 
5.415 
4. «21 
1.808 

923 
C19 
280 

5.034. 

:OOOIPOOO 
:256$185 
:843$900 
:202S680 
:193.$720 
:073!fS00 
:399$874 
:612$753 
:100$250 
:414.«400 
052?7ie 

1.745 :791$928 

35.848:941$700 

P A S B I  V O 

Caipltale  
Fondo   dl   riserva  
Fondo dl Previdenza  dei Personale     .... 
Depositl In   Conto  Corrente  con 

e senza Interesse     ....    4.913 :232$943 
Depositi  In   Contl  Llmitatl   .     . 353:70S$550 
Depositl   a   Scadenza   Fisaa       .        402:605?200 

Credltori per Tltoli in Elscosslone 
Tltoli   In  Cauzioue e  Deposito   . 
Agcnzio  
Corrispondentl   airEstero 
Diversi  Contl  

5.000 :000$000 
10:303$100 

1 :030$0O0 

5.609 :541 $893 

4.065 :S43$900 
10.3;i«;267$520 
1.801 :122$174 

42» :2fl8$17ü 
7.935 :624$840 

35.848 :941$706 

Gerenza: PALVAKIN1 — GIOV1NE Vlce-Prcsldentu :VASCO  MAECHI. 

íwssHír ": "!!■?■ ^^'U^í'-"»!! ■.^JtÁ'dlL^wrtW^ 
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Quer tríumphar na vida 

Ter riqueza, «(']• feliz no JORO, 

amor, viagens, owinmeivio. exa- 
mes, oasamentos. amizades ? Quer 
conseguir tudo que niubleioua ? 
Se aoffrels, eacrcvcl-me, que vos 
direi que fazer, parn realizar 
vossa nsiilraçiío, sem nada vos 
cobrar. Envie um enveloppc eel- 
lado com seu endereço. 1'edlr no 
Sr. A. Cunha. — Praca Onze ãe. 
Junho — KIO DE .TANEiUO. 
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VISITATE LA     » 

CASACARAN1 
. ove  troverete  squisiti   cap- 

pelletti,    ravioli    e     pasta( 

I alí'ovo,  lavorati    alia   pre- 
senza dei pubblico 

j Rua Anhangabahu', 20 
Telefono:   Cidade,  794a 
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Restaurant  ^Cascata"! 
Servizio ú Ia carte 

mm® & um 
Refezinne   ealde   e   fredde   a 

qualnnQuc   ora. 
S«   vulete   inangia   rbene   e   a 

buon   prezzo  andute  alia       >: 
"CASCATA"    anche   se   plove. 'i 
Bltrovo   degli   Spotsmans 

K.    FREI   CANECA   N.    i 
SANTOS 

G&S& NERi        | 
di GiOVANNI NERI    ■ 

Specialitâ iu  calsature peió 
uomini,   slgnore e bamWiii. ?, 
Si   accettano   commisslonl i 

ai scarpe e aandali.       i 
PREZZI   MODIC1 } 

RUA   OANINDB'   N.   õõ   < 
">/V,-."~"l<i'W,rfV"»'V,V,,SP.r^U,VJ^ 

YENDONSI 
rieette por vini nazionali e stra- 
nleri, con íermcutazioni e rapldi 
di uva uazlouale, che possono ga- 
regglare cou vini strauieri, utiliz- 
zando le vinacce per vino fino dti 
pasto, cou cauna o írutta e per 
guarirne   i   ditetti.   —   Birra   fina 
— Liquori .— Bibite seuza álcool. 
Aceto seuza ácido acetico. Citrato 
di magnesia, Saponi, Vini biauebi 
e altre bibite igionicbe. — Catalo- 
go   gratts.  —  OLIXDO   BARBIBEI 
— llua do Paralzo, 23 — S. Paulo. 

Telefono,  153  Avenida. 

uiiiiiiiioiiitiiimiE3iimiii!íiic}:ium 
E L E T T P» i G I T*A' 

CASA   VERONESI,   di 
TKEVTSAN   TASSO    &   CIA. 

Ingegneri  elettricisti 
Avenida Rangel Pestaiia, 2.S-Í 

Largo  da   Coucordla 
Telephone  Biaz  405 

Stück  di motori,,   materi:il3 
eléttrieo, •istallaziüui di lace e 
forza, Riparazioni di motori. 

iiimmiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiitiiniiiiiiiüiiit 

i,ii mi piiíjir   CASA Dl 
LA IViAGGIORE IN S. PAOLO 

i 

"""Si ■«Saí 

RUA JOSÉ' PAULINO,  84    —Telephone: Cidade 2113  e  1538 

m\mm uqmumm m FIM wmm, SON GHâNSE 
RIDUZSOHE   UM   mUÍl 

LETTí m FERRO — íkmumm^ — TâPPEZZERIà — 
STOVIGLIE — UTEMS5Ü PEB GUSINA 

Ho  Taütomobile  a  disposizione  degli   interessai!,  senza  compromesso  di  com> 
pera — Telefonare: Cidade 2x13 e ls33. 

VENDITA   SOLO   A   DENARO 
 — Non lio Cataloglii, ma  fornisco preventivi e Informazioni  if   MO   IN  "STOCK"  LETTI   DI TUTTE LE 

DIMENSUVNI 

VENDO A PREZZO D. FABBRICA J   A    C   Ü   B       ^J   O   L   D   S  T  E   I 
nvntr*'!''. w .VVU^UMM 
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Riparazione di qualunque oggetto ({'arte 
Si  indora, si argenta, si nichela qualsiasi 

oggetto di  metallo 

U¥0R0   PERFETTO PREZZI   MODICI 

J.OSE'   RANALLO   & Cia. 
R. Quintino Bocayuva, 43-A 2653 Geut. 

ITAIAMI, ANDANDO A SANTOS, 
Ricordateri   di  visi- 

tare 
IL   GllANDB   HOTEL 

"WASHINGTON" 
—   dl  — 

GIUSEPPE   LAUR1TI 
Tutto il "confort" mo- 
derno. Servizio di "Ke- 
stauraut" di prim'ordi- 
nc. Cucina italiana.— 
Praça da Uepublica,  GS. 

Telef. 419 
Dirimpetto  alia  Dogana 

Casa"Pick&Peretti" 
Offlclna  completa  dl  Blclclette  e  Motod- 
dette.  —  SI  fabbricano   Blclclette   a  rl- 

chlesta  —  Accessorll  In   Keaerale. 
Servizio di mote metalliche. — Pin- 
tura a fuoco di ruote e di qualunque 
pezzo di automobile. — Si eseguisce 
qualunque  lavoro  dei  ramo.  — Ni- 

chelazione in generale. 
R. Consolação, 315 — Tel. Cid. 51o4 

S.  PAULO 

Marm FineHi 
Cucina airitaliana a qualunque ora — Si atcettano pensionisti 
— Vini e bibitü di ogni qualitá —■ Specialitá iu taigliatelle ca- 

sallnghe —  Colazion!  e iprauzi  a  domicilio. 
R. DO SEMINÁRIO,  14    S. PAULO Tel.  I966 Cid. 

PASTIFICIO   ANTONINI 

Ao   Gato  Preto ^ 
— Ulgi, dove hal passato 

lu domcnica, con Ia famigliaV 
— Al RECREIO "GATO 

PRETO" duvo Bbblamo man- 
giato poüi, ranc, caccia e ca- 
marãu ú. llahiana cuclnáte ot- 
ümamcute cd a prezzt inodi- 
cissimi. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telofouo 
Saut'Anna, 5-7 — S. 1'AULU. 

Su! Americana 
—  di   — 

DI  MANIOIUNI 
ANTOXIO ÜUIDA 

Fremlata   airEsp. 
di Torino  dei 

1911 

Stabilimento: 
Rua   Lavapês,   98 
Tel. Centr. 1252. 
Cas. postáie 2052 
La vendita é fatta 
iiolla stessa fab- 
brica. - Guardarsl 

dalle   imitazioni. 

Única grande fabbvica di paste con nova. Fabbricazioue 
speciale — Pastlne glntinate e con rosso di nova — Pasta l 
  di p.nra semola. Taglierini,  Cai)elletti  e Ravioli  | 

LAVIERi    &    MONACCHI l 

H í 

RUA  DO  SEMINÁRIO,   G  — Telephone  1S9G5 
  S. PAULO   

Cidade ! 
I 

de Coco V 
Un chilo di questo prezioso grasso eqüivale a 

due chili di grasso animaie. 
ECONÔMICA   ED   UTILE   ALUORGANiSMO 

IN VENDITA NEGL1 EMPORI DELLA CITTA' 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Aceiaio Siemens - Martins, il 
migliore dei mercato. Fatibrl- 
cazioni delia Cia. Mechanica 
o    Importadora   de   S.   Paulo. 

REGALDE 
CHIRURGO 

JStomaco,   utero,   vie   urluarle. 
JDi matttna  Casa di Salute Ma- 
tarazzo, alie 14 rua do  Carmo,K 

SIíõ  —  Chlamato tel.  Av. «81. nj 
lisasasHsasasHSHsasasHSHsasBS 

TRIANON 
BESTAURANT 

TEA-ROOM-CAFE' 
MODEBNITA'  -  LUSSO 

B  CONFORTO 

AVENIDA  PAULISTA 

PIANOS A 
l:200$000 ' 
Desde este pre- 
so encontram- 
se, de facto 

A RUA TUPY, 59 
VENDAS A PRAZO 

CALZOLAI 

Prima di face acquisto dl 
forme per scarpe, vlsitate Ia 
fabbrica 

E. QRIMALDI & IRMÃO 
Rua   Washington   Luiz,   17 

ove   troverete  un  vasto   stock 
di  modelli  moderni  per  qual- 
siasl   ordinazione   di  FORME. 

.••..•••■■.»..•.>•"•■•••••"••••"•.••< ••••f. 

FabricaiieUiirílhose^jTl 
Mosaicos Nacionaes 

SALVADOR VITALE 
DESENHOS  MODERNOS  —  ESPECIALIDADE   EM 

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

RUA  CONSELHEIRO  RAMALHO,   23S-A 

Telephone: Avenida,  794 — S. PAULO 

mFETTERIA FASOLI 
R. Direita, 1$ - Tel. Cent. 279 

II ritrovo "chie" delle riu- 
nioni famigliari. Servindo se- 
guratissimo di The, Latte e 
Chocolate, blscotti. dolci finis- 
slmi,  ecc. 

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

Salone completamente e ric- 
camente   rimoderuato. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Impoi-taziono direita di  stoffe 
inglesi.  Sempre novitá.  Lavo- 
ro sojlocito e perfetto. — Rua 

São  Bento, 49 -  Sobrado - 
Sala   1  -  Tel.  Cidade,  350» 

8.  PAULO 

■M 
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LONAS PER TUTTI GLI USI 
La mlgUore e plu' a bnon mercato dl tutte le altre 

eslstentl nel mercato. 
Pe» ccrtlflcarsl basta cbiedere mostre e prezzi alia Fabbrlca 

(11 Tessutl dl Lona "SANTA THBREZA", sita In 
UUA DOMINGOS PAIVA Ns. 74-78 — Telet. 2030, Braz 

VICENTE  DE  LUCA &  CIA. 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
di opere classiche e moderne, italiane e straniere, roman 
zi,   novelle,   poesia, scienza,   viaggi,  coltura  popolare in 

genere si avrá nei 

CATALOGHI DELI.A LIBRERIA ITALIANA 
— Dl 

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

CHIEDETE    QUINDI: 
71 Catalogo Tecnotogiro — (Inge^nerla, Kislpn, Chlmlca, Elettri- 

eltft, Meccanlca, Costruzionl, Tecnologia, Tessitura, Idraulka 
o   industrie   filverse). 

II Catalogo d'Arte — (PIttnia, Scultura, Arohltettura, Arti ap- 
pllcate   ed   omamentall). 

11 Catalogo di I.r.tteratura — (Lotteratura clássica e moderna, 
Knmanzo storico soclnle, scnstizionale, pollzlesco, fantástico, 
di   viaggi,   occ.,   Novelle,   Poesie,    Storia,   Taitro). 

II üdlaloiio di Svimze Htorichc r, Filoiojiohe — (Dij-itto, Filoso- 
fia,    Scicnzn,   Economia,   Sociologia,   cce.). 

L'chiico dei Plgurlni e dri giornali di Mode e Ricami — TJcleuco 
dcllo  Kivistc  Illustratc   o   di   Oiomali   d'ItaUa. § 

FRATELLI      DEL     GUERRA 
La maggiore e piu*  bene assortita casa de) genere a S. Paolo 

Completo nssortimentp dl corda,  spago, filo crurto   per. reti, 
filipor cül/colni,  cotonc.  ecc.   Ami  di  qualunque  formato   n ar- 
ticoli per pesca. Ha sompro in deposito grande varietâ di reti. 
Articoli  per  fumatori  Importati  direttaraente.   Pippe,   boechini 

di  lutti  i prezzi. Cnrtolerin e ai-ticoll per Cancelleria. 
RUA FLORENCIO DE  ABREU,   135  a   131 

Telefono: Central 2332 — S. PAOLO 
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BANCA POPOLARE ITALIflKA 
CAPITA LB  
CAPITALB  AÜTORIZZATO 

B. 000:000$000 
30.000 •.000Í000 

SEDE CENTRALE — S. PAULO 
Rua  Alvares Penteado  n.o 3i 

Cassella Postale 16il — Indirizzo telegrafico: "Ausonia" 
Corrlsp.   dellfl   Banca   Popolare   Coop.   An.  di   Novara 

Ar.KNZIE — .T.iboticabal  —  PlrassumuiRa  —  Jahu'   —  Botucatu" 
_ Opcrazioni   di  n-edito   eommeroiale,  industrialr,   agricolo 

e popolare. 
a  Piccolo  Risparnilo,  interesse  5  o|o   (Sorteggio  an- 

DEPOSITI: nuale  di  premi). 
in   Conto   Corrente,   inte^ossi   4   o|o. 
a Scdaenza Fissa, interessi n convenirsi. 

SERVIZI PUNTUALI ED A CONDIZION1 VANTAGGIOSE 
Dl RIMBSSH IN ITÁLIA ED IX QUALSIASI ALTKO PABSB. 
— 1NCASSO Kl EFFETTI CAMBIAKI E DUPLICATE IN' S. 
PAOLO ED IN OíiNI ALTRA PIAZZA DEL BRASILB B DEI<- 
I/ESTElíO. — AMMINISTRAZIONB DI VALORI E BENI IM- 
SIOISÜ.I — COMFBA E VENDITA DI VALÜTE, — CUSTODIA 
DI T1TOLI. 
E'  tuttavia aperta Ia  sottoscrizione delle Azioui  per rinlegrazionc 

dei  Capitalé  autorizzato. 
Valore di  ogni  Azione, Rs.   100$000   (con   agglo   dei  12  o|o). 
Pagamento 20 o|o  sul  valoro nominaie nlfatto delia sottoscrizione 
Pagamento 30 ojo sul valore noinlnale a  UO giornl dalla sottoscriz. 
Pagamento  22 ojo sul valore  nominaie a  120 giorni dalla sottosc. 

INDOA3^NTOS 
òÂnd & me/mo ^# cftoyák! 

GRANDE FABBRICA 
DI  MANICH1NI 

L' "AMERICANA" 

Única   premiata   con 
medaglia  d'oro al- 
l'Esp.   Int. di Rio 

dei  1922. 

Mflccblne da cuclro e 
da ricamo Singer — 
Manlcbini. Vendita <i 
ríite monsili. —■ Olio, 
aghi,   pezzi di ricam- 
bio,    riparazioni,   ga- 

rantite. 

Jo.sé  Nob.   da Qerard 
R. Quin. Bocnyuva 04 

Contrai  4-7-9   —    S.  PAULO 

IN MATÉRIA DI "GUARANÁS" NON SI DISCUTE, PERCHÉ IL 

"Guaraná Champagne" 
deirAntarctica,  é,   sen - 
za dubbio, il MIGLIORE. 
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(LA   Et AP IDISSIMA) 

DETE CATÂLOGM 
D10STRÂZ10N1 

RITICATE LA NUOVA 
1STA DE! PRE 

VENDITE   A  VISTA  E   A 
RATE   MENSILI 

Agenti generali per il Brasile: 

S; PAULO      SANTOS 
l 

lESKHElIfflHll 
hanno costituito il principale problema, tra 
qnelli che sono stati tratlati dal (.'oasiglio 
Superlote (TRmigrazione nella sua recente 
riunione di Roma. II Oonsiglio ha slabilllo 
che Ia soluzione pia' pratica od uülc «ta nol 
consigliarc gli emigranti a servirsi 

dei mm dei BANCO BI NAPOLI 
che. a S. Paolo. é vmicamentft rappro?entato 
dalle 

INDUSTRIE mmm F. mmmim 
le quali per l'EMISSIONE DEI VAOLIA PER 
LA HAGGOLTA e TUTELA DEI RISPARMI 
OLTRE DELLA SEDE GENTRALE, DISPO- 
NE Dl CORRISPONDENTI IN TUTTE LE 
GITTA' DELL'INTERNO, INGARIOATI E- 
SGLUSIVAMBNTÉ DELLE RIMES3E A 
MEZZO DEI VAGLIA DEL 

m BICCHIERINO Dl FERRO CHINA BlSLERl, 

PRIMA DEI PÂSTK OARANTISCE LA SALÜT& 

—■'" 


