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Dottor Fausto Fioravantl 
Mcdlno-chlrurgo e ostetrlco delia 
S.* TInlversil.il dl Plu, dalVOipe- 
dale Umberto I. — MalatUe icllt 
Mlqnure  e iei   6nmMn4  —  Ventre» 

e BViUUche. 
Ooiuul.: Rua Libero BadarO, 81. 
Tel.: B780 Central — Dalle 8 al- 
io B — Betidenea: Kua S. Cae- 
tano, 1-Sob. — Tel.: Cld., «151. 
Dalle ore 7 alie 8 e dalle 1 alie 

2   1|2. 

Dr. Emanuele Saporiti 
Ex-chlrurgo   'delll   ospedali 

Riunltl   di   Napoli 
CíIIRURGIA GENERALE 

Bpeciallsta nel parti e malattio 
delle signore 

Residenza e consultório: R. li 
de Agosto  ,35   - Phone,   6471 
Ctr. -  Consulte dalle 2 alie 4. 

IARORATORIO  Dl  ANALJSl 
Prof. W. Haberfeld 

Tutti gll esami dl laboratório 
■Was.sermnnn e Meinicke o?ni 
glorno, 153, R. ATTRORA-Tel. 
Cidade 1769 - Dalle 9 alie 18. 

Dottor   Arturo    Zapponi 
Medico chlmrglco e ostetrlco, 
albllltato dal Governo Federa- 
le — Malattle delle signore e 
dei bamblnl — Anallel mlcro- 
scoplche. Cnra delle malattle 
veneree e slfilltlche com meto. 
do próprio. — Rua S. Bento, 
n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 5 p. 
— Tel. Centr. 6321 — Resl- 
denea: Av. Rangel Pestana, 
114, dalle 8 alie 9 e dalle 13 
alie   15  — Telef.   155,   Braz. 

Prof. Dr. É. Tramonti 
Docente nella Facoltâ dl Medicine 
dl Roma — Medico Primário del- 
TOspedale Umberto I.» e Direttore 
deiristitnto Flsioterapico delia 
Casa di Saiute "B. Matarazzo" — 
CUnica Afedica, Malalie nervose, 
Tefapla JUica. — Cons.: Plarza 
Republica, 15 — Dalle 3 alie 5. 
Residenza: Rna Tercueiro, 139. 

Tel.:  Av.  2231. 

Dr. Domenico Soraggi 
DelVUnlversitá dl Pisa e 

Porto Alegre. Consultório: 
Lgo. da ISé. 34 - 2.o andar - 
Sale 200-211. Tuttl 1 glorni 
dalle 13 alie 16. Residenza: 
R. S. Joaquim, 84. Accetta 
chiamate a qualunque ora di 
notte.   —   Tel.   Central   2259. 
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OLIVA & REGGINO 
Grande Pabbrlea dl pae- 
tê alimentar! di tutte le 
qualltá, preparate con 
macchinari e metodi 1 

plu' modernl 
R. Ruy Barbosa, 91 

Tel. Av. 3160 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
Degli  Ospedale  di  Parigl 
  VIE URINARIB   

ELHTTROLISI —  URETROSCOPIA ANTERIOR»  ■  POSTB- 
BIORB  —   CISTOSCOPJA —  CATBTBRISMO d«gll  UTHRI 

Consultório: Rua  7 de Abril N. 35 
Telef.:   4880  Cidade «AN  PAOLO 

Dalle 0 alie 11  • dalle 14 alie 10 

Dottor    Qluseppe    Tosl 
Delle R. Clinlche ed Ogpedall 
dl Napoli. Abllltato per tltoll 
• per esami in Rio de Janeiro 
e Bahia — Medicina e chlrnr- 
gla generale — Consultório: 
Lad. Sta. Bphlgenla, IT-A — 
Telef. Cidade, 4055 — Dalle 

8 alie 11 e dalle S alie 6. 

Dott. Prof. G. Brunetti 
Direttore dell'Ospedale dl Ca- 

ritá dei Brás 
LARGO 7 DE SETEMBRO,  2 

Teleifono, Central 4226 

Dott.   Antônio   Rondlne 
Medico operatore — Chlrur- 
go delia "Beneficência Portu- 
gueza", laureato per^TAecade- 
mla dl Medicina dl Parigl — 
Consultório: dalle 2 112 alie 
4 — Rua Libero Badard n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-8-6 — Be. 
sldenza: Rua Frei Caneca, 165 
— Telef. Cidade, 6218, 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlrurgo e ostetrlco, 
abllltato dalla Facoltâ dl Ba- 
hia, ex-chlrurgo degll Ospeda- 
li dl Napoli. — Chlrurgo del- 
TOspedale Umberto I — Ave- 
nida Rangel Pestana, 162 
St*. — Tel.: 1675, Braí — 
dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3. 

LABORATÓRIO DI ANALISI 
dei dott. JESXJINO MACIEL - con lunga pratica nell'antlco 
Istltuto Pastcnr dl S. Paolo e nell'Istltuto Oswaldo Cruz dl Rio. 
Reazione dl "Wassermann e autovaccinl. - Esame completo di 
urina, fecl, tumorl e frammentl patologicl. — LADEIRA DR. 
FALCÃO. 15 — Tel.: 5439 Cent. — Tuttl glorni dalle 8 alie 18 

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

RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA, 42 S. PAOLO 

ALFREDO & QIARDINA 
Rua Barra Funda,  12o Tel. Centrale 2853 S. Paulo 

RODOS PARA 
0AFEZAES 

dl accltlo puro garantlto. Fab- 
krlcaalone delia Cia. Meehanl- 
ea e Importadora de R. Paul*. 

UVE E VINI FINI 

Dopo 30 annl di .tudt 
ed esperlenee, sono rlu.ci- 
to a fíir produrre le nva 
plu' fine delle qualitfl Eu- 
ropcc sin da tavola, come 
da vino. Giã sono In vendi- 
ta tre qualiti dl vinl fiai • 
da tavola, ed miallzintl 
dal Scrviyo Sanitário «V> 
Bstado de S. Paulo col 
numeri 443 Moscatel Na- 
cional, 444 Vinho tinto 
Dona|l8lo e 445 Branco 
gccco Donalisio, e dettero 
1 migliori rlsuitatl. Glâ 
sono in vendita in San 
Paolo dai Slgg. Fratelll 
Tiutl, Rua Libero Badarô 
n. 3 ed allMngrosso ed 
anche ai minuto dal Slgg. 
LBONE GRANIANI & IR- 
MÃO — Rua Barra Fun- 
da, 62, o ai Salto de Itu' 
daí   proprietário. 

V.  DONALISIO 

Si eseguisce 
qualunque lavoro 

in ferro battuto :: 
Applicazione io lampadari di    qualun- 
que stile — Speoialitá in lampade ori- 
ginal! per tavola soffito, "grades" por- 

toni e porte ondulate 
SI   ACCETTANO  RICHIESTE   DALLTNTERNO 

TAPEZZERIA 
JOSÉ' 0H1LARDI 

Rua Barão de Itapetininga, 71 

Telefono, 4891  Cidade 

— S. PAULO — 

Dott. Domenico Define 
Chlrurgo delia Santa Casa. — 
Pratico degll ospedali ortoipe- 
dlcl dl Vlenna. Heldelberg, 
Bologna e Mllano. ISpeclaUta 
dlsturbl deirapparecchlo loco- 
motore ed elevatore e chlrur- 
gla Infantlle. — Consultório: 
Plazza da 1S6, 94, tel. Central 
6529, dalle 14 alie 17. Resi- 
denza: Via do Paralzo, 11, tel. 

Avenida, 2219. 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per TUnlversltá dl Bo- 
Jna e per Ia Facoltâ dl Medi- 
cina dl Rio de Janeiro — Cli- 
nica Medlco-chlrurglca In ge- 
nerale, epecialmente iper íé 
Malattle dei bambini. — Con- 
sultório: Rua Berilo de Itape- 
tlnlnga, (65 — Teílj iCldade 
4416 — dalle 2 alie C — Re- 
sidenza: Rua das Palmeiras, 
154. Tel. Cidade 3844. . Alie 
8 ore. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Specialista per le malattle dei 
bambini — Bx-asslstente dei 
dottor Moncorve dl Rio de 
Janeiro e capo delia Clinica 
dei bambini delia Santa Casa 
dl Misericórdia. — Visite dal- 
le ore 3 alie 5 pom. — Reai- 
denza e consultório: R. MA- 
JOR QTJEDINHO n. 7 — Tel. 

5403  Cidade. 

PROF. DOTT. 
Annibale Penoaltea, 

OCULISTA 
Largo Sao Bento, 14 

(presso 11 Largo S. Bento) 
Orarld: 9 - 11 e 1   %  - 4 % 

~I(ÍÍÍ(ÍÍlc^ÍFÜTGr 
Assortlmento completo dei 

migliori figurini esteri, per si- 
gnore e bambini. Ultime novl- 
tá dl moda ad ognl arrivo dl 
posto. Richieste. e informazlo- 
ni: B. Boa Vista, 5 — Tel. 

Central, 3545. 

DOTTOR ANDRÉA  PEGGION 
MEDICO-OPEBATORB 

Specialista ^elle vie urinarie (esami e cure elettrlche e trat- 
tamento e chlrurgia delle malattle dei reni, vesclca, próstata e 
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con 1 metodi piu' 

modernl) —Chirurgo specialista  neirOspedale  Umberto I. 
R. STA.  EPHIOENIA, 3-A —  Ore 13-17 — Tel. 6387 CM. 

EMPÓRIO   AND0RN0 
ESPECIALIDADE EM 

Barbera fino e finissimo - GrignoIIno fino e finíssimo - Freisa 
Bracchetto - Ndbiolo - Barbaresco - Bianco Secco 

Moscato Spumante e Malvasia DA CASA 
ALESSANDRO ZOPPA DE CANELL1   (ITÁLIA) 

MARIO CERRO 
SECCOS E MOLHADOS 

Rua Mauá n. 47 ^ Telephone Central, a749 —* SAO PAytO 

^ 
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Oott. F. A. Deilape 

Ohlrurgrla — Parti 
Malattle genlto-urinarie 
Consultório: Av. Rangel 
Pestana, 422 — Dalle 
8 alie 9 e dali' 1 alie 2 
pom, -- Telef. 2390, Braa 
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HOTEL FLUMINENSE 
PROPRIETÁRIOS 

VICENTE   MOGLIATI 
A JOÃO FIANDRA 

COZINHA  ITALIANA E 
BRASILEIRA 

Quartos  amplos  areiados  e 
com todo o conforto   . 

PENSãO EXTERNA A ., 
PREçOS MóDICOS  J 

t R. WASHINGTON LUÍS, 48 

? (Perto <Ja Estação da Luz) 

f Tal. Cld. 6354 - S. PAULO E' IL MIGLIORE 
wwmwmm'mw'**'*''>"»wimmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmm 
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"Ho  gustato   raoltissimo 
Ia cioccolata   "FALGHr- 

Mascagni 

Líoyd 
Sabaudo 

C0MPAQN1A ITALIANA Dl NAVIGAZIONE 

II grande e lussuoso vapore SUD EXPRESS 

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

IL VAPORE 

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

Ü glorno 
25  OTTOBUR,   192U 

IL VAPORE 

Prssa. Maria 
Partirá da SANTOS  per 
RIO, NAt>OLI, OENOVA 

U gioino 
3    NOVEMBRE 

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 posli, dotate delia relativa bianche- 
ria e coperte, lavandino con acqua corrente, 
ecc. 

SERVIZIO DA TAVOLA: 
Golazione, Pranzo e Cena sono serviti da came- 
rieri, in apposito grande salone, col massimo 
conforto di stoviglie, biancberia, ecc. noncbé 
servizio di cucina di prim'ordine. 

Toletta, bagni d'acqua dolce, salata, calda e fredda. 
Sala di oonversazione per le Signore, Salone per 
fumatori, Barbieria, Bar, Ampie passeggiate, Gi- 
nematografo, 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   SGALO 

Prlnclpessn   Maria ; 3 Novembre Rio, Napoli,   Gênova 
Príncipe dl  Udine !) Novembre Kio, Napoli,  Gênova 
CONTE VERDE 25   Ottobre Rio, Barcel.,   Gênova 
Ré  d'Itália S0 Ottobre 14 Novembre Rio, Napoli,   Gênova 
Tomaso dl  Savola 9 Novembre 30 Novembre Rio, Napoli,   Gênova 

CONTE VERDE 25   Novembre 6 Dicembre Rio, Barcel.,   Gênova 
Pr.essa ülovanna 11 Dicembre 3  Gennuio Kio, Napoli, Gênova 
Priuclpe di  Udiue 27 Dicembre 14  Gennaio Kio, Napoli,  Gênova 
Prlnclpetaa  Maria 4   Gennaio 22  Gennaio Rio, Napoli,   Gênova 
Tomaso   dl   Savola 16   Gemmio 6   Pebbraio Kio, Napoli,   Gênova 
CONTE   VERDE 19   Gennaio 28   Gennaio Rio. Barc»!.,   Gênova 

Servizio rápido di chlamata dalIM lalii i e da altri 
punti deíl'E uropa. Pre ferenza ne gü imbarchi. 

PER PASSAGGI ED ALTRE 1NF0RMAZI0N1 
C0N0LI 

AGENTI GENERALI 

G. TOMASELLI & CIA. 
S. PAOLO: Rua 15 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 FELTRO E Dl 
CRINE PER SIQNORB 
Rua Ruy Barbosa, 89 

Tel. Av. 316o 

I FAMOSI VINI 
—   DEI   — 

CASTELLI ROMANI 
SI   TROVANO   IN 

VENDITA  PRESSOJ» 

1' Empório Roma 
AVENIDA   S.   JOÃO,   143] 

Lgo. Paysandu' - S.  PauloJ 

Phone: 1991 - Cidade 

fvmmmmmwwmmmmmwmwmww 

XAROPE i 
— DE — 

SaotoAgostJoho 
Desinfectante dos intestinos 
— Depurativo do sangue — 

INGOMPARAVEL 
Preparado no Labora- 

tório  da 

Egreja de Santo 
Agostinho 

GÊNOVA — ITÁLIA 
Deposito: Pharmacia e 
Drogaria   "FARAUT" 
 1 S. PAULO   

• em todas as pharmacias e ] 
drogarias 

NOl NIYIGIIZIONE* GENERALE 
ITAL AMA 

ProMim» part«ní« da Rio d» Jantiro per TEuropa dei piu' grande, 
IUMUOIO e rápido pirotoafo in «erviaio sulla Linea dei Sud-America: 

Giulio Cesare 
26 Novembre — 7 Gennalo 

DURATA DEL VIAGGIO  11 GIORNI 
SMTíIIO dl tavola e cucina tipo Grand Hotel dl lusso—Sala dl glnnastlca—Cinema- 
tografo — Orciiestra Balll — Biblioteca — ttiornale quotidiano — Bottega d'art< 
• dl moda — Barbiere e parrucchiere per signora — Fotografo e camera oacu- 
ra—Serviaio sanitário e farmacêutico — Ascensorl — Cassette dl sicureaza In ca- 
mera "safe" — Mpderne sistemazionl dl terza classe in cabina con relativa íbianche- 
ria. —i Trattamento tavola dei passèggieri di terza classe: Mattino: caffe, latte, 
pane. — Meziogiorno: minestra, carne guarnita, vino, pane, frutta. — Será: mlne- 
stra, piatto guarnito, formaggio, pane, vino — Servlzio tavola fatto da camarierl, 

saloni da pranzo,  con  tovaglia e tovagiioli. — Bagni,  bar,  clnematografo. 

Si «mettono biglietti di chiamata valevoli da Gênova, Napoll, Palermo e Mes- 
sina per Santos e Bio, con rápido di asslcurato mbarco in Itália. 

B.  N.  I.  T. — Vlaggi di piacere  in Itália con Io  sconto  dei   50 olo sulie  ferrovle 
Itali«ne.   Si rilasciano biglietti ferroviarl per le principal! cittá  itailane ed  esterB. 

AQENTI QENERALI PER IL BRASILE: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN PAOLO 

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

SANTOS 
RIO  DE  0ANEIRO 
Av.  Rio Branco,  4 

CASA DE AVIAMENTOS 
GERALDO   BIFULCO 

Casemiras e aviamentos para alfaiates e roupa branca 
R. VISCONDE DE PARNAHYBA, 331 - Tel. Braz, 456 

CHI USA LA 

MAGNESIA S. PAULO 
dei Lab. Chimico ZENNARO 

RIFIUTA    QUA8IA8I 

ALTRA   MEDICINA 

Machados logre' 
I migliori calzati, dl acclalo 
puro. Fabbrloazione delia Cl». 
Mecüanica e Importador* dí 
S. Paulo. 

Forme per caizatura 

e per far "polainaa" come pur» 
formlnl per allargar «carpe si In- 
eontrnno sempre prontl per compa- 
re plecole. 81 accettano purê orfll- 
nazloni per groase partlte, che ven- 
gono esegulte con Ia massima «ol- 
lecitndlne. SI accettano ordinazlo- 
n) ai forme sopra misura per pledl 
perfettl e dlfettosl. Per ognl cosa 
dirigira! In rua Florencla de Abrtu 
N.»  13,  presso 11 garage  S.  Benta. 

" BARATAS ? n Usate il "PO' AZUL 11 
ipqawNi 

tüfe 



IL PASQUINO 
COLOHIALE 

TOSSE ASININA 
E   TUTTE   LE   TOSSI 

DEI  BAMBINI 
SCIROPPO   NEGRI 

AíWWWV^-; 
Dlrettore-proprletarlo:   BRMANNO .BORLA  —  Ammlnlstratore-gerente:   FRA.NCESCO   COSTANTINI 

Composto   e   stampato  nella  "Typographla   Paolista"    dl    Jo»É Napoli & Cia. — Rua AssemblCa, 56-58 — S. Paulo 

SÜPPLIGA AL 
DIQ DELIA GUERRA 

I.n )ioiitit'fl sta JJOIIíIIIIIO Ia zi/./.ania In Colônia 

Marte, giá che <U noi ncssnn si cura. 
E abbandonati siamo come cani; 
A liarei dalla nostra rea ventura 

gtenãl le mani. 
* 

Marte, che di lassti' cl vedi bene, 
Meglio di come noi vediamo te. 
E scorgi tante astruserie terreuc 

Sorte teslé; 

Marte, elie a quanto segnano gli aslrometri, 
Ci sei vicin. Ira afeli e paralassi, 
Cinquantasei milioni di cliilometri, 

(itiasl a due i)assi; 

Deli I prendi uu cannocchial dei pia" robustl 
E fissa i fatti nostri, che, in complesso, 
A star ila lungl vedonsi piu' í;iiisii, 

Che a star da presso! 
* 

Scruta se di lassu'  dove tu stai 
Era Io mivole, il tuoáo e Ia lempesta, 
Dove abbiam perso tu saper potrai 

La uostra testa. 
* 

Aguzza Toccliio: leggi delia Terra 
Ció elie ogui giorno stampano i gioruali? 
Puoi (iiradar  Ia  nebulosa cli'erra 

'Su noi mortali? 
* 

■La sosyiiata pace, finalmente. 
Par che sia giunta: di lassu' Ia vedi? 
Da dritta a manca strorabazzar si sente, 

31a tu ci credi? 
* 

Benché  cliiaumto sia   Dlo  delia Guerra 
DaHiionio,  sempre bárbaro e mendace. 
Deli! insegna  tu alia bellicosa Terra 

La vera iiace- 
* 

Allunga il teloscopio, o amico Marte, 
Fa  come noi íacciamo di rimando, 
E studiamoei un po' da parle a parte 

Telescopando. 

Sul  dorso tuo  si  notan  zone ingoiubre, 
D'acque uiarce, vulcani e maecliie a   squarcio; 
Xoi pm-, nella Colônia, abbiam delTouibre 

E molto mareio! 

Tu soffii pause di ten temia meu ti, 
Flassi e riflnss] d'incertezza astralej 
E noi, con tanti Riisti differenti. 

Eacciam tal quale- 
* 

Tu. vagabondo marte, per gli spazi 
ííiri affannato, burbero c sdegnoso; 
Noi puro errando andiam, stanchi e 11011 sazi, 

Sempre a ritroso. 
* • 

Prima, senza política e partlti, 
Stavaino in pace ed eravam fralelli; 
<>,!4í;' discordi siamo ed accaniti 

Figli rihelli. 

T/osservi di lassu' Ia nostra  rotta,. 
rome osserviamo noi Ia rotta tua? 
Ci dici dove mai  noi tntti in frotta 

Volgiam Ia prua? 
* 

Tu elie rotaiido spii come si, germina 
E s"amplia ogni dissenso a dismisura, 
Púoi dir dall'alto ciei quand'é che termina 

Questa rottura? 

Se tu non  scorgi dove si fiuisce, 
Se lii  non sai qual mira ha certa íçente, 
Qui. caro Marte, non se ne capisce 

Un accidente! 

Tra poço noi vedremo i  tristi effetti, 
Se presto, o Marte, non mettiam giudizio; 
Androm, senz'avvedei'cene, diretti 

Al  precipizio- 
* 

("lié oggi Fim Faltro é lupo, anzi leone; 
Qui regna un insondabile mistero, 
Qui  tutto,  come ai  tempi  di-..   Xerone, 

E' nero, é nerol 

CAV.   STEOCHETTI. 

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

Trattamento dello Infiammazionl delle ovuio e utero con i 
piu' moderai processi elettroteraplcl, potendo eyitare ope- 
razioni.  —i  Cura   delia   blenorragia   e   complicazioni.    — 
Blettricitá   medica.   —    üretroscopla   e   cistoscopia.  — 

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

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

Res.:   Avenida  Hygienopolis,  35 Tel.   Cid.   74S3 

ANDAR      /     PRAT. 
EST. / Ç(  N.o de ORD. 
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L^RISTOCRAZIA   DELUAVVENIRE 
l contadiui (Ormenuino ia  fntnra aristocrazln Italiana. (Dal i('li'K<"iiiiiiii d'Itttlia 11 

Neh, coutessa  Concetta! B' artlvato 11   tciniio di piautnr le patntoV 

FRESCHBSSIME 
PER  LA PACE 

MADRID, 15. — II gover- 
no ha deciso di spendere 
quattro miliardi di pesetas a 
favore delia marina da guerra. 

E  pensare   che   dappertutto 
non si fa che parlarc di pace! 

AH!  NAMORE! 

PIRENZE, 15. — Viene 
confessato che Ia cantante 
Tetrazzini, che ha 60 anni, si 
é fidanzata con un giovane di 
32 anni, di cui si é innamo- 
rata  follemente. 

E' il caso di ricordarc con 
Ia   Carmen: 

K"  l'(inioi' l(i strano niiítel 
che niuii    imú    aclilomest!- 

car... 
* 

Dl MALE IN  PEüOIO 

PARICil, 15. — La stampa 
assicura che é stato firmato 
un trattato segreto fra Ia Po- 
lônia e Ia Rumenia, per dife- 
sa  contro  Ia  Rússia, 

Si credeva che, dopo Ia tra- 
gédia che insanguinó TEuro- 
pa, Ia gíierra mettesse spaven- 
to in tutti e che non si avreh- 
bero piu'  repliche! 

Invece il mondo é nelle 
stesse condizioni, e anche peg 
giori, dei trágico agosto dei 
191 <! 

* 

CHE   FEROCIAI 

MUOVA YORK, I5 — I so- 
stenitori delia proibizione del- 
Talcoo! hanno chiesto che Io 
spirito denaturato sia avvele 
nato in modo che coloro che 
bevono facciano Ia fine dei 
topi ai quali si danno dclie 
polpette   intossicate. 

Ammappeü! Hanno oscurai 
to Ia fama dei Rorgia, quei 
serafici   americani! 

SARA'? 

NUOVA YORK, tS. — Il 
dr. Norris, presidente deiTA- 
merican Chemical Society, va 
predicando che gli uomini, in 
avvenire, godranno piu' saiu» 
te e lavoreranno  rneno. 

II che viene a provare che 
Ia Lega delle Nazioni non ha 
potere per far cessare gli in- 
trighi   europei. 

Un nuovo guaio pei vecchi! 
Non poter aspettare per gode- 
re di questi miracoli! 

&'iiiiiiiiiiiE]iiiiiiiiiiiic]iiiiiiiiiiMi:]iiiiiiiiiiiiniiiii!nii!ic3niiiiiiiiiiaiiiiiiii!ii!C]!!!^ 
Lou.ç.-is, Crystaeg, Porcel- S 
lanas e Baterias a preços = 
reduzidos. » 

OFFERTA ESPECIAL 
SO'   NESTE   MEZ: 

Apparclhos puna íantar, 1í2 
porcellaun decorada, <'Oii 
7-)   peças 228$ooo 
Pratos decorados J|2 por 
cellana ú\\/.. 33$g00 

:i CASA   MIXTA      1 
UUA   SAO   CAETANO.   38  5 

hllh SOCIETA' 
DELE NAZIONI 

r.iiiciiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiii[3iiiiiiiiiiiii::iiiiiiiiiiiic]iiiiiiiiiiiiE3iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiu' 

ICOMPONENTI 
JOHN BULL — Signore an- 

ziano, vero gentleman, in- 
dossa inappuntabilment^ un 
vcstito di pura marca libe 
rale. E' tutto cosparso di 
"colônia", ma non disde 
gnerebbe averne anche del- 
Taltra. Quantunque di etá 
avanzata, gli piace ancora 
fare Ia corte alie donne c 
divide le sue cure tra 
FRANCIA e ITÁLIA. Sul 
vestito Ia governairte ha di= 
menticato di togiiere una 
macchiolina nera, color car- 
boné. 

MARIANNA — Signora sem- 
pre sui '79, che si vede ha 
molto vissuto e molto go- 
duto. Ora peró Peta é pas- 
sata quantunque anche lei 
continui a fare Ia vezzosa. 
E' stata posseduta un po' 
da tutti ai suo pacse. Ades- 
so Ia mantiene non tanto 
decorosamente 11 sig. Poin- 
caré. E' gelosa deiriTALIA 
e quando puõ metterla in 
cattiva luce con John Buli 
Io fa volentieri. Si porta 
sempre alie costole un pic- 
colo bimbo, il BELQIO, che 
non fa che lamentarsi per- 
ché vuole che Marianna gli 
dia   maggior   liberta... 

OERMANIA — Signora seria, 
piuttosto magra, in seguito 
ad una lunga malattia da 
cui é stata affetta alcuni 
anni or sono. Sta rimetten- 
dosi. Peró, essendo molto 
spossata, strilla continua- 
mente. 

IL TOREADOR — üiovane 
sanguigno. Ama i numeri e 
si lascia guidarc da l.o (Dç 

Rivera) e i3.o (Alfonso). 
Vuol sedersi. Inoltre vor- 
rebbe un po' di colônia an- 
che lui. 

ITÁLIA — Non vuol sedcrsi 
perché é giá scdutíi. Si an- 
noia molto alie conferenze, 
ma ei va per convenlenza. 

COMPARSE — Polônia, Ore- 
cia, Turchia, Áustria, Iugo- 
slávia, Rumania, Cina,  ecc. 

PERSONAflOlO ASSENTE— 
La Pace, che si é stanca- 
ta di sentire del.le belle pa- 
role. 

MARTE — In anticamera, 
nelVattesa di essere chia- 
mato. 

0 GROSSE 0 NIENTE! 

da 

pub- 
airi- 
Tila- 
cru- 
lie" 

Kla:e 

11 noatro corrispondente 
Nnovn Tork d telosrrafa; 

1 |rioruall locnM hnni}0 
blleato dei telegramml d 
talin ehe hanno sollovato 
ritá gonomlD. A titulo di 
nacn vi comunico le "^ 
piu' grosso clu- sono 
stampatc: 

1L RE ABDICA 
U  te (1'llallu    lia   abdicato. 

perché gli ''" vonuto un' furnn- 
culn 'in  testa    C 11011  pUÔ    piu' 
portare Ia corona. 
LA REOINA SI FA MONACA 

Ln reglna, uauseatn dalla 
moda dei capelli a Ia garcon- 
ne e dei vcstitl corti. ha deciso 
di farsi monaca. 

D'ANNUNZIO   SORDO 
Cíabriele    IVAuiiuiizio. 11   Ell- 

ria di sparnro   il ennnone   per 
salulare    gli  amlcl   che anda 
vano    11  trovarlo, é dlvcntato 
eomplctiimenti'  sovdo. 

IL PAPA A SPASSO 
leri tnatHnn il Papa é uscpi 

tia] Vaticano iu iintomobllc ed 
é undalo iu nn negozlo d; via 
di'l Tritonp a comperarsi un 
jiaio di  calze. 

MUSSOL1N1 FRATE 
Slussollnl rlleggondo i Fio- 

rettl di S. Franceseo, ha deli- 
Vevato di tarsl frate e domani 
jascierá il potere per entrai'e 
1 ei convento dei francescar.l. 

LA SERÃO SISPOSA 
Nonostantc i snoi sottanfan- 

ranni,    Ia Serão si é innnmo- 
vaia  di un paiTucchiere    napo- 
ietauo e l'i siioserá a Natale, 

MASCAQNI AVVOCATO 
Maseagni si é laureato iu 

Icgge e farfl l'avvocato, per 
imii spendere piu' tanti sold' 
con i logulei i-lie trattano le 
sue cnnso. 

STOMACO —   FEQ ATO ' 
INTESTINI   — RAQQI    x' 

fl Prof. MANGINELLI 
ha trasferlto 11 próprio con- 
sultório In rua Barto de Ita- 
petlnlnga, 37-A, 2.0 plano. 
Telefono Cidade 6141. — 
residenza: Una S. Carlos do? 
Pinhal, 7, Telefono Ave-< 

nlda, 207. / 
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LO SPAVEHTA PASSERI! CRONACA CITTADINA 
II  Kolser si ngitü. 

<I)III    }ri(iriiii1i i. 

L'Europa — Ma  m-di 

POLÍTICA 
INTERNAZIONALE 

TANQERI 

E parüiimo ili Taugerl! Co- 
me uuii volta il "Plccolo" scrl- 
vevii: H parliumo di emlgra- 
ülone, occnpandoseue per iloi 
mesi Intieri con lá soddlsfa- 
zlouc dei barbierl, perchC le 
barlic ci-cscfVíuio a vista d'oc- 
chlo! 

J'i'r<-l]i' c.-istp una nnoslioin- 
ili Tangeri? Pcrchó Tangcri 
deve essere ili tntti, tuorehé 
dei tangerinl. Ver tredicl seco- 
li, düirinizlo delia conquista 
:ir;il):i fino alfanno di grazla 
1011, Tangerl t'ii pinto inti-- 
grante dei Marooco indlpen- 
dciitc. fu il polmone dei Ma- 
roecó «ul Mediterrâneo i-oino 
Casablanca era quello siiii'A- 
tliintico: c i tangerlni in par- 
llcolare, come i Dõurocchini In 
goherale, 11011 mostravano nes- 
sun desiderlo di barattare Ia 
loro mlllenarla llbertíi contro 
una "protezlone" stranlera. 
Conteutl dl eostumi, di leggi, 
di modi d'eslsteiiza che si a- 
dattavano perfeitamente alia 
loro mentalltá tradizlonale, ai 
loro biso^ni. alie loro ereden- 
■/.í'. 11011 invldiavano agli ouro- 
pei Ia loro elvlltii meccanica c 
febbrtle e logorante, e non ul- 
tro ehledevano cli,. di essere 
liisciati vívere In pacc. 

Ma ia rlcchezza dei sbtto- 
suolo maroccUino, e sbpratut- 
to Ia sua ralrablle sitnazlone 
geogi'aficft e strategteíi alie 
porte dei Mediterrâneo, desta- 
rono le eúdldlgle degli impe- 
rialismi enropel. Tja Francia 
gindicó Indispensabile ai'roton- 
dare con rímpero scerlffano 
1 suoi possedlmentl nord-afri. 
caui: iMtalia fu UieiUita col ri- 
conosclniento dei ilirini itn- 
limü sidla IJbia. In SjtaKiin 
con    Ia cessions    delia    zona 

tncora Io prendano snl serio? 
wmwmmmmwmmmwmmmmwwwm 

frontéÈgiante In costa epa- 
gnuola; il consenso inglese fu 
subordimiiii alia Intcrnazlona- 
llzzazlone di Tangerl. 

Tangerl, dalValto dei rolii 
sui tiuali si arrampica e si 
si onde, domina l'ingresso dei 
M-editcrraneo da mezzogiorno, 
come Gibllterra Io domina da 
settentriono. Chi é padrone di 
Tangerl tlene sotto il fuoeo 
doi suoi cannonl lo navi che 
dali'Atlântico vogllono pene- 
trare nel Mediterrâneo; le n,-i- 
\i che dalVInghllterra, per 
psemplo, si recano nelle Indle. 
Qwiudi a Ijondrii non ^i puO 
ammettere che nua di queste 
ilue soluzioni: o Tanger! pos- 
sesso inglese, o Tangerl pos- 
sesso coinuno deile grandi po- 
teiizo mediterranee, elô chó in 
pratica corrlsponde a Tangerl 
pos<osso ili neesuno; 

Qnesfultima fn Ia solnzlo. 
ne adottata, o tuttora in vigo- 
re. II colpo di testa dei dit- 
tatore spagnolo tende a rove- 
sdnrla, ad accentrare l'am- 
miulstrazlonc delia cirlá o dei 
porto nelle manl delia Spagna. 

Ma Londra si nppone. Ter 
dirltto divino, le porte d'ac- 
eesso ai grandi mari devono 
trovara! in potestíi delia Gran 
Brettagna; e quando iiwieiip, 
como neU'aceeseo occidentale 
ai Mediterrâneo, che quella 
porta :il)))ia due chiavi — (li. 
bilterra o Tangeri — esse de- 
vono spetinre entrambe agli 
Inglesi, o a consorzi! di cui 
ringhllterra faccia parte in- 
1 errante. 

K pensare elie quando l'A- 
merica, scese in guerra "per 
Ia civiltá e Ia democrazia", 
nel 1017. Wilson pose come 
essenziale Ira gl! seopi da 
ragglungere quello di assicu- 
rare  "liberta  dei  mari!" 

I>i    qneíito    generoso    pro- 
ííranima  i-lie cosa  face Ia roal- 
iá'.'   r/ombra di  un -sogno. 

IL MUTO. 

PE'  ESMAGADO! 
lainedi' niattinn (' st.ilo BC- 

compaíiiiiilo alia Pttbbllca As- 
sistenza il lianibino Oiccillo 
MasIruciiHiue. di dodie! anui, 
rlie avevn I! plcde destro 
"esmagado". 

Avendoílli. il medico curail- 
le.  ilomandalo clie COMO si era 

Prof. Dr. G. MEUS 
OCULISTA 

1 Ha trasferlto 11 BUO confiultorlo , 
Bi  Largo  8.  Bphlgenl»,  1-A. — 
Telef.:    Clil.    2850    (dl    front» 
«lio     Chlesa   e   ai     Viadotto), 

i dor»   rterra   dalle  9  alie  10   • ' 
i dall«   2  ali*  B. 

ANNUNZI  ECONOMICI 

tatto, 

cader 
ciaie 
^'ine. 

(ücclüo rispose: 
Mio frateilo mi  lia  fatto 
sul piede il numero spe- 

del  "Piccolo",  di  04  JIM- 

LETARUO 
li noto pittore iioeta Cav. 

Itis. molto popoiare in Colô- 
nia, é cailuli) in letargo; e, 
per quanti sforzi abbia fatto 
il medico curanle. non ê an-« 
cora   riuscito   a   svegliarlo. 

Da indagini fatto presso 1 
famigliaii si é sapato che 11 
Cav. líis si é addormentato 
leggendo ia' Inn^hlaslma eto- 
ria delia vita di Cristoforo 
Colombo, pnbblieata pel nu- 
mero   speciale   dei   "Piccolo". 

UN EROE 
Un telegramma da Pirapo- 

ra annunzia che il sig. Pala- 
meiie Sulpicio ha compluto 
un'opera eroica, essendo riu- 
scito a sclropparsl, senza con- 
cedersi un minuto di riposo. 
tutte le 04 pagine dei numero 
speciale   dei   "Piccolo". 

La colônia piraporense, in 
segno di ammirazionc, lia <lc- 
cretato ili regalara, airintre- 
pldo em", una medaglia d'oro. 

COLLEZIONISTI — Ug 
giadra collezione di insulti a 
base di coglionature e annessl 
vendes! a buon mercato. Rivol- 
gersi alie direzioni dei gior- 
nali:  La Tribuna e La Difesa. 

FORBICI — Occorrono dei- 
le forbici resistenti e che mn 
perdano facilmente il filo Der 
sostituire quelle consumais a 
fare il Marnaio dMtalia. Invia- 
re campioni e prezzi alia rtda- 
zione dei Piccolo. 

MANCIA COMPETENTE — 
A chi saprã dare notizia dei 
programma delTIde Ia cui 
publicazione é stata annunzia. 
ta diversi mesi fa e che é sta- 
to smarrito durante il viaggio 
in Bolívia. Scrivere a "Fasso 
tuto mi" presso Ispettorato 
deirEmigrazione. 

SI CERCANO — poveri dia- 
voli che, mediante tênue com- 
penso, si prestino a far da e- 
redi per una grossa, immagi- 
naria ereditã di IOO milloni. 
Dirigersi alia redazionc dei 
Fanfulla. 

AFFITTANSI — marsine 
in buon stato pel prossimo 
banchetto che Ia Colônia dará 
ai Presidente delia Repubbli- 
ca. Dirigersi a Solimene. 

wmwuwww&vmvvrwwwmmmvmmimimmwwvmv 

SC0PRIT0RI 
II lianen ili Roma. intende di apri- 

una   suecnrsalc  a   S.   Paulo. 

(Dai  tciornali) 

C'e da fare'.' 
- Sapendo fare. 
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IL   POMO   DELLA   DISCÓRDIA 
l.n Btampa fascista stn portando 

In discórdia ncile societá italiano^ 
(Cronaca locale) 

La  Colônia   — T.n  politlcn   iiHl<'  societft?   Addio  societü ! 

Cavi diretíi fra Brasüe, Europa, Sud America 

inHOiE mu urnci oi s. nm 
Da quest'oggi  16  Ottobre 

Si accettano telegrammi per tutti glí Stati d'Eu- 
ropa,   Argentina,    Uruguay,    Paraguay,    Cile, 
Kord África, Colonie Italiane, ecc. ecc.  negli 

uffici  delia Compagnia  in 

RUA S. BENTO, 31 - l.o Piano 
TARIPFE UGUALI A QUELLE  DF   TUTTE   LE 

ALTRE  GOMPAGNIE  ÓABLOGRAFIGHE 

Le donne ch@ 
protesiano 

Egredtlü " Pnsqitliio", 
Xoii creilevimio cho dupo li» 

scliiaiito che abbhun proviito 
jici' rimispei tatu traniouto ili 
(ine^nstro luminoso, dic fa 
1'atloi'Uto Rodolfo Vuleutino, 
una "Tribuna" (luulnuqne do- 
]HI "un breve (oininti rcntiiiK'- 
tri? \. d. H.) (piimníão ül 
morto", ha l'iuidii('in ili sfrivo- 
re (iiiesta colossalü bestem, 
min: 

"C\6 rlctto non ei pare 11 cá-' 
so dl legRore un'npologla po- 
stnma dl "Rudl" (come affet- 
tuosamente Io chlamavano 
iiiiisiu-). Xon era nn artipta 
vero". 

Fra tantl Itml, cantl e suo- 
nl liuialznü in (nílo 11 tnondo 
nl gênio sublimo dl f/>fest'idw- 
In pnrlssimo, dnvevn próprio 
una rauocchla italiana ool 
suo nvnciilnre profanarne Ia 
memória Immacolata? Se iio- 
ilolfo Vaíentino non appartic- 
ne aUVletta   scMera depii  ar. 
tisti veri. fftvfl forse parte dei. 
Ia elasse (lei oialmttieri 'li. . . 
Ornzio? 

Xoi, gloyanl 6 vecchíe, ■?>'. 
dove o marttatc, belle e brní- 
to. protostiamo altamente ai 
eORpetto dei mondo civile; e 
Indieinmo nn coínlzio, che si 
realizsserA fiuanto prima nol na- 
lone noblle delia Lega l,om. 
barda, gentilmente concesso, 
Smio invitatí» portanto tntte iã 
(loinic. dl tntti | colori, rti ttit. 
e ie professionl o ai tntte le 
nazIiMii. 

Concetta 

Pubblíeazioni recenti 

R. OCCHETTI — Bisogna 
viverei 

E. SECCHI — 1 viaggi nel- 
Ia   Jungla   (laucha. 

PANDELELLARO — La 
coliezione degii insetti. 

V. RAQLIONETTI _ Le 
vacche casalinghe. 

R. CATALDI — I sogni dal- 
Ia  dote. 

A. CUCCATO — Frutta 
acerba. 

II Prof. Dr. A. Donatl 
Ha trasterito 11 próprio 
prio Lrtboratorlo Clinico 
nella via Barfto de Itap&ti. 
ninga 37-A — 2.0 plano — 
Tol. Cid. 6141 — Residen. 
za—Rua Consolação 155-A 

Tel.: Cid. 408 

LE CIABATTE DORAZIO 
La   "Tribuna"   ha   confuso  Roma 

con  Toma. (Cronaca locale) 

%mmii ■mmu QUOTIUIANI m CARTE 
GABLOCRAFICHE PER LMTAUA 

Miiiuno 15 parolo 18|750 réis. Per ogni parola 
in  pin  1|250 réis. 

Cuiispgna TEMPO MASSIMO 48 ORE 
Per altre informazioni dirigersi aiia Direztone 

Ora/io Xon soini per mel   Portutele art Apcllc... 

i 
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RIBELLIONE! SPRAZZI E SPRWZZI 
I cortigiaui iii .Miissdiini 1'iiniui'i 

pnragonata a Qcgu' ("risto. 
(Diii  giornali) 

Mussolini - 
tette <li copriici 

- <'<prtí.«iiiiii. vil i'ii/7.ii 
di ricllcolp V 

tuittn ! Qnniulu Ia smyt- 

»»r-Tr——•^■-* »»mMtukm»MMmaum»tw 

I COMPITI Dl P1ERIH0 
Tema: — QuAle professione 

scegilcrete quan(lo'sarL>te gran- 
di? 

SVOLOIMENTO 
Era una birutta giovnata dl 

Ottobre; nua pioggerella ug- 
giosa ti entrava nell'ossa, ul- 
tra verso ü cappotto dl lana, o 
11 noto sfolgorante sole pau- 
listano era freddo come una 
gran pizza di "gelo-crystal". 
Quésta trislezza niMnvitó alia 
medltazlone: Cüe faro guando 
saro grande? — Risposl to- 
sto : — Quello cho fanno gli 
altri I — E' presto tletto; mu 
non í presto fatto: bisogua 
scegliero e stare ai tema. 

ün saeerdote, e poi («li (me- 
sto legno si fanno Cristi) di- 
ventar areivescovo? — "Di 
areivescovi ve no sono pocüi e 
di aspiranti a migliaia" — TJn 
Kodolfo Valcntiiio? — Ma 
bello come lui ce nf) uno solo 
— Un boxeur? — Si guada- 
gnano    dolluri é vero;    ma si 

Dr. G. A.  PANSARDl! 
Specialista  degli   Ospedali 

di Napoli e Parigi. 
Vio   urinarie — SifiJide — 

Peile e Malattie  delle 
Signore. 

I Cura speclale delia tljilide 
1 6/ cura radlcale delia Menorra- 
| gia acata e crônica e dl qua- 
i lunque malattia delfapparatu 
. genito-urinario delia donna, ee- 
| condo gll ultlml processi. — 
; Consultório per gli uumlul : 
I Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie | 
115  1|2;  per sole  signore  dalle 

18 alio 17. 
|KÜA   LIBHEO    BADARO",   67 

Telet«Be 11B1 Central   

gnadagnano    purê certi bitor- 
zoli nclla 1'uccia. 

"I saplent! sono in niiseriu, 
i mediei In soprannumero, i 
professor! vanno coutlnuamen- 
te in caceia dl lezioui supple- 
meutari, i letterati muoiono 
di faine.i giornallsti sono e- 
sposti ai pei'icolo dei dueiii, i 
commercianti possono fallire, 
riudustria ó aleatória, gll in- 
gegneri pullulano come le mo- 
sclie." 

"Vorrei essere un coutadi- 
no, un uonii] dl zappa e dl 
vanga, produttore di riechez- 
za, che ti vale ü mérito di 
fornirci tutti dl pane enpori- 
to". 

''Ala 11 tuo nome, che do- 
vrebbe essere seguo di distlu- 
zioue, suona offesa a turro 
(juesto esército di seartofíioni, 
che incrocierebbe le briioola 
se tu deponessl gli strumeutl 
dei lavoro". 

K poi Ia secca, gli ura gani, 
Ia "lagarta rosada" ia "baixa" 
dei caffé, 6 tanti altri malan- 
ni mi ridurrebbero alia miséria, 
senza contare che Ia terra ê 
troppo bassa, e questo é "un 
paese deve non c'é altro oi o 
che Ia terra", mentre Io vo 
cercando un paese dove non 
c'é altra terra che l'oro, 

Dunque per eoncludere n-.rn 
rimangono che due profes ,3- 
ni, a cui possa con tranqi.Ul-i 
coscienza aspirare, per esser 
grande, quando sara grande: 
un posto nella redazione delia 
"Tribuna dei deserto" — o 
Tarte di Michelaccio: mangiu- 
re, dormire e. . . andar» ai 01- 
aema, 

(Pubblicato    come    prêmio 
nella Tribuna dei 14 corr,). 

il paese che possiede un 
único gioruaic c i'Al)issiniu. 
11 giornale porta il nome di 
Lttce e Paee, e si pubbiica da 
tra anui settimanalmente ad 
Addis Abeba. 

Paese fortnnato! Se potes- 
simo imitarlo, avremmo forse 
ineno luce. . . elettrlca, ma po. 
iremmo' In compenso    gustare 
(inulche ora di paee! 

• • • 
I giornali riferiscono clie in 

Castelnuovo dl Porto ó stato 
BCOperto un caicolutore emulo 
deirinandi. Kgll eseguisce 
mentalmente calcoli di mate- 
mática addiritluru sorprenden- 
ti. Peresempio: 180 milioni 
di iiro, ai 12 o|o anuo. (inale 
interesse fruttano In 17 mesiv 
— Se un etto di grano é com. 
posto di dodíci chieci, qnanti 
chii'clii di grano contengiiio 
ISO quintal! di grano? 

Xoi. sempre pratici, abbimnn 
telegrafato ai nostro solerte 
corrispondente romano, per- 
clié propongn all'!nsignc cal- 
colntore questo sempllcisslmo 
quesito: — Un padre con cin- 
nuo figli, iavorando ire glorni 
ia settlmanai e guadaganaudo 
lOfOQÜ ai glorrio, quanto ri- 
spannierá, alia fine dei me- 
ae? 

Pino aU'ora di audare in 
macebiua, non abbiamo rice. 
vuta uessuna risposta; ma se 
non  Ia rlceveremo   dentro   il 

CIÍUIRGIA,  PARTOS   K 
MOLÉSTIAS  DE 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcesi   1 
Clrurçião do Sanatório «le Sta. 
Catharina — Antigo Interno, 
por concurso, de Clinica Gyne- 
colocica, na Santa Casa. — 
ARalstcnte-Bxtra      da      Clinica 

| Obstetrlca da Faculdade de 
Medicina. — Ei-asslstente da 
Clinica   de   Partos,    annexa    a 

♦ Maternidade.     —    Residência : 
t Rua Augusta, 547 — Telepho- 

ne: Av. 2887 — Das 9 Ss 12 
no   Sanatório   de  Santa   Catba- 

! rlna  — Telephone:  Av.  1087. 
J — Consultório: Kua Direita, 

.« 8-A (Sobreloja, Salas 14 e 
16)   — Das 2 íts  6 burd:. 

1048, é il caso di dimettere 
lelegnificainente il noslro so- 
lerte corrispondente, e istalia- 
re una íiaschetteria nella no- 
strn succursaie romana, 

*  » * 
Io ml meravigliavo allamen- 

te dell'arresto delia marchusa 
Vittoria di Valdina, affiliata 
alia ma fia, tanto plu' che ap- 
partienc ad una delle piu' an- 
tlche tamiglie delia Sicilia eii 
6 stata duma di corte. Ma un 
mio nmico, che é calabrese di 
nasciia, e filosofo di profes- 
sione, lia osservato: 

— Se lu donna ogtíi vuole 
equipararsi airuomo, in tutto, 
fino alia punta dei capclli, che 
meravlglia che quelia cx da- 
ma sla mafiosa? 

LE "BÂLLE DEL FAHFÜLU" 
("é nn'altrn grossa ercdltá di 70 

milioni ovo che spetta ad un italia- 
no di S. Paolo. (Fanfulla) 

Qoeta — B poi diconq che uon abbiamo delia íautasial 
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IL PASQUINO OOLONIALE 

Conl 
INVIDIE 

LE RUBRiCHE  IMTERESSANTI! 
Pubbllcato   dal   "Diário   da   Xitito"   iniiotii'   scnrHo: 

NEGÓCIOS   RBALI8ADOS   NO   DIA   11   DK   OUTUBKO   1>K   1928 
Algodão     Ássucnf     AstUãttl' AfToê 

etn          cri/stal      cryêtní ttyulha 
rama  {bane vclhn)   (ba«r Cm  rança 

nova) 
Arrobas      sarro*       sacros sarros 

rara   o   mez   do  Outubro   . 
Para  o  un;z  do Novembro 
Para   o   ntOK   do   Dezembro 
Para   o   meu   de   Janeiro 
Vara   u   mez  de   Füveroirti 
l,ar:i    o    mez    de    ^!:ll'»;o 

Total 

Mu  qnanli  alfari,   Dio   miot 
• •  » 

Dalla •■Tribuna" (leU'nndieI: 
"Xon abbiamo   mal dnto so- 

verchlo troppo peso alia oosa". 
Sarebbe stato mi peso addi- 

rlttura schlacciantc'. 
* •  « 

11 cronista ,del "Faníulla" 
non é meno Iperbolico, Par- 
lando d<'l disastro nu Ia Soro- 
cabann, dice" Le consegnenzo 
sarebbero stalo a dismisura 
piu' gravi dl quell« attaall 
(sk-!), clio jniro sono stato 
gravissimel" 

"Piu' sravi", anzl "a dismi- 
sura piu' gravi" dolle "gravis- 
sime", é mistero inconceplbl- 
1P. como rinfinito! 

* * • 
Tua donna —■ raeconta i! 

"Fanfulla" •— si ó pvesentata 
ai Bologato. p lo ha pregato 
clie "so lo ritrovassp, glielo 
restltuisse" — Chi legge cre- 
derA che si Iratti dl un orolo- 
ído, tli un brncolnlotto, o si- 
mili; ma no: si trattn dol "suo 
Antônio". i| nuirilo delia don- 
na. In quale forse nvera bun- 
i.c ragionl per souppttare che" 
il Délegato volesse npp^oprlar. 
si dei. . . ■'suo Antônio" ! 

«  •   • 
Dnllíi •■Tribuna": 
"Oinematografo, fntto .<o- 

r-iale (slo!) dl primo piano 
In America". 

Peccatol Con tanti grnttn- 
cipli, il pnvero Oinematografo 
si fontentn  dpi primo piano! 

* «   » 
In una '■orvispondenza dol 

Fanfulla di domenien scorsa & 
sinto stampnto: ''Ia musica 
militarc sciutilln con gli otto. 
ni p coi suoni.. 

Dei snoni clip dnnno luce R 
scintilllo, non li conosceramo 
ancora ! Chi sa clip cosa sa- 
ra uno ! 

* * ♦ 
In una prosetta dei Duca 

Krminio, pnbblicata dal Fan- 
fulla. si i letto: "1'armonia 
rtelle mie parole che volauo   a 

lei per £ar vlbrare Ia  viva ar- 
pa dei cuore". 

E c-hü? II cuore üa un'arpa? 
So 6 cosi"; leggeremo presto 
il viollno dei cerveilo, Ia chi- 
tarra dôl fegato, Ia tromba 
doü'intestino. . . 

# * * 
Ncl Piccoio dei 7 Ottobre 6 

apparso un "clichô" delia "Ca- 
sa ülement" rappresentante 
due donne con delle pettlnatu- 
rc moderuc e solto Ia dicltu- 
ra: Metalii per regali — Pa- 
storp  Irmãos. 

Delle pettinature. . . Ma che 
bel raetalll per. . .  regali I 

GOITMK) Mm\ 
Stnba sgureceudo! O So'- 

eabar fugir! A Noite blnba 
lentamente. . .     lenlnniente'.... 

Sentado n'um bancu do jar- 
dim, gontava eu as estreitas. 

fíu staba com firmo broho- 
slto de gontnr rodas as strcl- 
Ins, borem nüo bude, bois 'i'" 
bobre que bor ali bassava — 
disse a eu: 

— Uma suioia sanhor; uc a 
sroola'. 

— Bronto — dizer eu, bon- 
do nas mitos d£>le um redondi- 
nho tostão. 

Klo olhar bara 0 toslã i. o 
safado da  vida  gritar; 

— Mas eu vai bei-.-ínnia 400 
rcisl 

— Si assim ó — vosbondev 
ou calmamente — on vai fi- 
ca dobondo 300! 

Klo ir embora galadlnho ga- 
ladinho. 

Eu começar gòntnr le remt 
nti ostrellas. 

Depois de um bonfiuinho 
tempo, ello bassar de nov ) o 
berguntar: 

— Sanlior, sauhor, guando 
paga a  mim dibida bossa? 

— Guando    cabar    gontai 

il numero rtel "Plecolu" lutltolato!  "il natl. 
naio  dMtalia",   lia   siwrltatn  delle   invidie. 

(Oronacn   locaio). 

Ooeta — rorché ha falto il marinaio, 
l'ainmlraglio dei Tietê! 

<i credo dl essero 

fm*k»'*****-'m,****Mt****j*m-m*'n'A'nAa,*,'*i*'n*iM',iaímmmn'*í'%tnmmmm 

strellas — esglamei, sem vai 
fica  zangada. 

Como a brimeira vez, ôle ir 
embora galadlnho; brometen- 
do borem vingança. 

Ello raça ruim, Ir dizer ba- 
ra toda n gente que eu debor 
a ôle. e mundo sarlestomania- 
co  acreditar. 

Todo os dia eil ovir as mes- 
ma  frases: 

— Esse abi 6 nm malandro 
de força, está debendo até ba- 
ra um bobre! 

— Bor isso que file andar 
lllixo;  rolia atê os osfarabndol 

* • » 
Eu .já berder a calma ; on 

si ar nervozo. Eu star tão npr- 
vozo que até morder o btüso. 
'botado mim! 

Toda n gente creditar mais 
debressii bara a calunia, do 
que a bordado, borem, o que SP 
vai dizer'.'   (ioitado mim I 

liurldal   Buckal. 

La Wsiss a Buenos 

(li. i I li inizi.iio un bre- 
VP ooiwo dl spettacoli ai tea- 
tro Collseo reccelloníc Com- 
pagnia tli Opereltp ill Clara 
Wciss. lia dpbuttlUo cuii Ia 
bellii oiici-oila "1'ngiinlni" dl 
l';iii/. l.eiiar. dnvunti ad un 
nuiihlicn   eletlo   ed   affollatls- 
sillKI. 

Clarn VVPíSS ei é rlapparsa • 
In forma impeccabile; sedu- 
epnte come donna spigliata, 
come artista o con nuovi e 
piu' paslosi riflesu! nella sua 
você vellutata che poche pri- 
mo donne brillantl poeseggo- 
uo. 

Ma Ia pleeola parte non le 
ha  consentito    dl    prodlgarai 
molto.   La   riappiaudiremo   dl 
piu'   In  altre  interprülazioni. 

11 cav. (Juldo Agnolettí, te- 
nore che comparlva por ia 
prima volta sul paleoscenici 
bonacrensi, ei ó parso airal- 
tezza delia sua ben meritata 
fama. 

Come attore forso é qual- 
che volta un pochino esagera- 
to c lozioso ma como cantan- 
te (■• veramente ottimo, sla 
por você como per scuola. 

Egli ha trionfato lerl será 
magnlficamente, speciabuerite 
ncl socondo ntto nella roman- 
za dei bacio cantata dolizlosa- 
mente a mezza você con gra- 
zia incantovole. Bravo, bravo 
davvero! 

íJü Glua Vidacli (Anua Eli- 
sa i iinclio lei nuova per 1 
paleoscenici bonaorensi ei pa- 
re artista plena dl grazia e 
sentimento: ma di você uu 
pn' debole. Forse dovuto ci6 
nUVnio/done dei dobutlo, poi- 
che pssa é artista che possie- 
ile olfima  scuola. 

i/attore crtmlco Olimpo 
flargano plactine moltlsslmo 
i il lui (,'niiquistato declsumente 
il  pubblico. 

0o3t. h Boftiglíeri 
MEDICO 

.VI"dlcina In   generale.  Spe- 
ciallstã   oelle   raalattle   dol 
bambini,      delle      slgnore. 

Vpnpree   o   SifUltlch© 
Cons.:  R. Wenceslau  Braz, 
6 . 3.0 piano, dalle  1  nlle 

3 pom. 
Telefono:   Central   4067 

Res.: R. Piratinlnga, 85-sb. 
Dalle ore  3   1|2 alie 6  l|2 
pom. - Telefono, Brai 1140 
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  APERITIVO - 
DIGESTIVO ~  TÔNICO 

stilo urionlalf ilcl ui||T''"i<' pi'- 
luro Mlchelo KHSCO. 

1 niniiciosi vlsilal'ii-i bnnUO 
vivitincnti' rclic-itnto il plttofe 
!• u-cii IIK» ilimo-lni, (>lti'D uu 
iriii-is-íiind lomperammto «rti- 
Ktlco, ini.i culluru e mi Uuon 
niwv imn (.'onitinc. 

Ik 
NOZZB 

Cl «prlvotin ilü .hilm' c-lic r.i 
■,11110 miliy.znlr le oozzo dei 
üignor Cartnauu Haturnino, ri- 
(fUn dcirnuitvo uostro signor 
KrHncfiíico HatuMilno, con lu 
Hignorliin  Anua  De*Ueiiare ti. 
glll)    ílCl   ruuill.L'!    Kcliciu   c    Mu- 
rln  D«i Ücsarc, 

A^li   sinwi.   imrtlti   in   viiií;'- 
glo iii   IH.Z/.I'.  i   nostrl  nngnri' 

* 
SAMUELE SAUL 

Si i- spcnta 11 HniKiuii,'a, 
neirnlibiiiidono K Ignovato dal 
pln', IM lia  tarda etú di T2 an- 

OIFFIDATE DALLE IMITAZIONI 11 CONTRAFFAZIOW^'S^^taf^S 
mtam*kj9àmm*m*mm**L>*aim,m**ai*ikm'*im»mmm*\»**f*A*imn JMJUÊHÊUÊu&ÍÊMãUkmákMIÊtíÊUÊMMG^ámMMmkMJUUIMt Wv 

za  in  Braaile. avera aplegato 
uirattlvltú veramente meravi- 

ANNUARIO   ÍTALO. 
BRASILIANO. 
01 acrlvono dalVItalla: 
Krn Io dlvevse íorme ili MI- 

tivitá ehe lu Camera rtalo- 
Braslliana svolge per H mag- 
glore sviluppo dello relasrioul 
Ltallanc con i mercati dd Bra- 
silo, vi 6 in (iiicst'aii!u> Ia 
pubbllcazioue <li un utile ert 
importante Annarlo, portanto 
inltr le dlsposizioni doganall, 
consolari c oommerolali: istrn- 
ssionl. iKirmc. (luti e noti/.io 
attincQti esclusl vãmente al- 
!.'interoainbio trn Itnlia o Bra- 
sili-; frli elenehl delle nitto 
lacrltte alia totitnülono e di 
fiucllo üiú in rapporti con i 
iiuc mercati, Infíiic 1'aunuai'io 
i!i deita Camera vnol raeoo- 
gliore il raaRgior numero di 
nominativl di Esportatori lia- 
liuni c rolatlvl dati sulla atti- 
vitá ehe singularmente svol- 
gono; ció nellMntento dl faci. 
litarc a.zli slcwsi iiuiivi' relu- 
zioni eominerciali por rimroo- 
clo dl lion piu" forti eorrenti 
di affari oi>l mercato brasilia- 
no. 

rVAnnnarlo in parola — giá 
pronto nella prima parte ed in 
oorso di stampa — verrá puli- 
blicatn verso Ia fine dolPan- 
IHI in corso o conseguonto- 
monto dtetribulto a titolo gra- 
tuito I>IT 5000 covie ai mag- 
gioii esponenti dei commerclo 
bcasiiiauo. Altrettanto numoro 
di   esomplari,   o  piu'   secondo 

mora vorrebbe distribuire .ura. 
tuitamente a qnanti si interes- 
sano i» Itália dei traffico col 
Brasile. 

Per oompletare degnamente 
Ia pubbllcazione — ehe non ó 
fatia n scopo speculatlvo da- 
to oho Ia Camera stessa no ef- 
fottmi Ia tU«trib«ziouo gratui- 
ta, mirando solo a pratica- 
nionio contribuire alia auspi- 
(■:;ta maggioro nostra eapan- 
sione alVeslpro - vlene fatto 
iuvito aüc1 Hino dei Distretto, 
in grado o desiderose di en- 
t.riiro In rapporti d'affari col 
Brusilo, o iitiollo giíi iu rela- 
zioup eo! moro ito, a foruire 
alia Camora Italo-Hrasiliaua 
— Via XX Sotti mbre ■>. <;e- 
nova - -- i litii o parte dei da- 
ti di oul ai quostlonario for- 
niin díilla Cann ra stessa, per 
ia pnbblloaziono negli elenehl 
alfaliotiei o per categorle dei- 
1'Ain.iuarlo, obe vuole essere 
Ia unida mlgli<ire doi brasilia- 
nl, nella sceltn dei prodottl 
Italiiini ehe possono interes- 
sa rll, 

LMTALCABLE  IN S.  CAULO 
Oggl, ocm una fimzione sa- 

lemie, verraano Innauguratl, 
in fita s. Rento, n, SI, gli uí- 
fiei delia "Italcabl-e", Socletü 
Italiana  di  Cavi  sottomarinl. 

I>a eorinionin avriV Uiogo nel 
salone d'onore delia Camora 
Italiana di Comraercio e Tí 
parteclperauno    S.  B.  Cesare 

gltosa Hpecialnionto nolla po- 
littca hrasiliana. Fu, por mol- 
M anui. un brillante e batta- 
gliero ginrnalista o Topera 

lelia nostra collettlvi- sua fu efficaciaalma por l'a- 
bolizioiie delia sohiavitu'. 

* Venne  eletto  deputato  dei- 
la. Costituente non appena fu 
[iroclamata ia Repubbllca e 
prestO i-ilovantissimi sorvizi 
agll  intorossi   italiani. 

Alia famiglia In lutto le no- 
stro condogllanae. 

l)ili   e   municlpall,   il   U.   ('(jn- 
sole commondatore (>. r>. Dol 
finl   e   le   pln'   spiceate  perso 
nalll 
tá. 

* 
BSPOSIZiONE FUSCO 

Nel salone doirAssocluzlone 
degll l''.-; Alunni Saletíianl Si G 
inauguratíi,' mariedi scorso. 
l'esposizlüne i'arte    sacra    dl 

ARTE ÍTAUANA 

le cireostnnze, Ia suddetta Ca-      Montagna, le alte autoriiú eta- Uitratto   di   donna,   dei   pittore   A.   Manziul 
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GIORNAUSTI PER L'AMERICA 

■ 

I 

In   Italln il   Muniflco  sin   Ipgag. 
riiirimlisli   pel   rmifnllii. 

(Voei  in  giro) 

— Voi ehe POSH sapete fare? Intendíamos! bene: io non vo- 
};iio ué artlcoli iiolitici, nê artlcoll letteraTl... 

— Io so fare snltanto (lollu cronaca! B quando non c'i'>. Ia 
invento! 

— Benone ! Slete il mio uomq I 
mmmmmmmwwwmmmmmmwmmmmmwmmmwmwmvimvmmmmmmwmvmw* 

UN CONCERTO 
Stasera, ai Teatro Jíimici- 

pale, avrá luogo uu eoucerto 
vocale promosso dalla cantan- 
te brasiliana Bldu' Sayão, che 
tanto simpatie seppe acqui- 
stare durante l'ultima Btagio- 
ne Urlca, e dai lenore dram- 
matico Bernardo Ue Muro i 
eui recentl trionfi Io hanno 
nreseguato nel ruolo dei piu' 
ürandi cantanti, 

"23" 
il 23 dei corrente mose a- 

vrá luogo ai Circolo Italiano, 
un banclietto sociale alio sco- 
po dl iestegglare il ritlro e 
vlta privata dei Console Ono- 

' rario Portoghese, cav. Giusep- 
pe Barella. 

Al bauchetto banno aderi- 
to tnttl i fondatori dei Circo. 
Io e numerosi soei. I/oratore 
uíficiale sara M. Lachelli. 

* 
AL   CIRCOLO   ITALIANO 

Stasera, ai Circolo Italiano, 
inyece dei consueto trattenl- 
nwnto cinematográfico, vi sa- 
rft uno spettacolo dl prestidi- 
gitazione e di lllu«ionlsmo e- 
seguito dal celebre prof. Rha- 

Dotf. D. LAROCCA 
— MEDICO — 

Assistente delia clinica glue- 
cologlca dei prot. Moraes 
Barros delia Faeoltli dl Me- 
dicina ; delia clinica dei 
parti delia Fncoltá dl Me- 
dicina; delia Matemlta di 

S. Paolo. 
PARTI — OPERAZIONI 
Malattie delle Signore 
Trattamento delle Inflam- 
mazlonl deU'utero e annes- 
sl ed altre appllcazlonl con 
Ia dlatermla. — Baggl ul- 
tra-vlolettl In tntte le loro 
Indlcazlonl. — Cons. Kua 
Libero BadarO, 87, lobre- 
loja — Tel. Cent. S46S, 
daUe 3 alie B. Uusia. Tele- 

fono:   CWado   2852. 

inses  e  dalla  signorina Alba. 
La serata si chluderâ con 

un bailo fainigliare. 
* 

S.  A.   ITA 
La soeietá anônima coopera- 

tiva "Ita", che si é speeiul!/- 
zata nella fabbrlca di prodottl 
chimlci e farmaeeutici, di ap- 
parecebi dl raggi X o ultra- 
violetti, di appavecchi di dla- 
termla e di apparecchi elet- 
troterapici in generale, ei co- 
mimlca che ba istituito uua 
sezlonu ediiizia cooperativa 
alio scopo di íabbricare Ia 
casa ai sócio cbe ne ia ri- 
chiesta. 

II piano econômico, ai qua- 
ie é sottopoísta Ia costruzionc, 
é il piu' liberale e il piu' eco- 
nômico dl quanti finora sono 
statl presentatl a coloro cbe 
intendono dl farsl una casa. 
Basta, per convincersi di 
quanto diciamo, di leggere 
l'opuscóletto che Ia "Ita" in- 
via  dietro   semplice  richiesta. 

* 
LA FESTA DEL 

"PICCOLO" 
Per festoggiare il secoudo 

annlversario delia trasforma- 
üione dei "Piccolo" in quoti- 
diano dei mattino, vennero 
riuniti a lieto banchetto, do- 
menica scorsa, ai Recreio An- 
drooni, 1 redattorl e il pèrso- 
nale di ammlnistrazoen dei 
popolare  giornale. 

II banchetto fu offerto dal 
Consiglio di Amministrazione 
e si svolae fra Ia maesima 
cordialitá. 

Numerosi discorsi; ha par- 
lato fin'anco Trippa! 

* 
PER LHTALIA 

A bordo dei "Taormina" é 
partlto per Tltalia il facolto- 
so commerciante e capitalista, 
níg. Gluseppe Kubbioli, che 
va a goderai in pátria un me- 
ritato riposo. 

Auguri. ;     , 

SERATA   FRANCESCANA 
Ter Ia será dei 31 dei cor- 

rente nioBO   io Musu Italicbe 
stanno organizzando una se- 
rata francescana per Ia qnale 
i'attesa  é vlvissima. 

IL BANCHETTO 
Continuano numerose Io a- 

desioni ai banchetto cho ia 
Colônia Italiana, per iniziali- 
va delia Comera Itlaiana di 
Gommercio, offrirá ai Presi- 
dente Eletto Dr. Washington 
Luis. 

Si prevedo ehe il numero 
degll aderenti sara suporiore 
a trecento. 

♦ 
PRODOTTI  ITALIANI 

Oiffidare dol falsi italiani 
che ricorrono all'lgnoblle truc- 
co di rivestire,  con   nomi itu- 

wmmwwwwmwmmwmmmmm 
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IP    CURARE    ^ 
^REUMATISMO 
twmmt SOLOU E 
üSAU riMpiASTim 
PHENIX 
hPKSCRlTTO PN t 

éJTUTTI « •«!»«*§ 1 
MmmmmmmMml 

lianl, i prodolti seadenti «Ira- 
nleri. 

Ksigore Ia marca "Vegiia" 
cho garentlsco rorigine llalia- 
na di ognl aveglla dei K.ill 
Borlett! dl Mllano. 

HBBLICAZIONI   RICEVUTE 
O Mensageiro do Lar — K- 

legante rivista    di  lavori    di 
blaucherla,  edita     dalla  nota 
Impreaa Lllla. 

—   II   Bollettino   delia   Ca- 
mera  Italiana di Commcrcio. 

•  »   » 
— Arcliivos de liiologi.i. 

rapprczzata rlvlstn menaile 
dei "Laboratório Paulista de 
Biologia", ricoa di preziosi ar- 
ticoil. fra i quali rlcordiamo 
qneili dei prof. dr, Carini 
dei prof. 10. Bertarelli e dol 
dr. Benlamiuo Rabbo, 

5 Prof. Dr. Juan Fran- 
cisco Recalde 

Laiireato   nella    facoltá   di 
Medicina di Firenze. Inter- 
no   e   operatore   delia   R. j 
Clinica    Chirurgica    direita/ 
dal prof.  Burci. — Opera-J 
tore e prof.   delia   Facoltá 
di  Medicina  di  Assunzione 
(Paraguay)    —    Chirurgia 
— Ginecologia — Vie uri- 
narie — Telefono: Av. 
98i — Consultório: R. do 
Carmo,   35 — Orario:   dalle 

2 alie 4. 

wtMmMMMMMMmítmmummmmMmMí*MmMmáu»»mákm*mmm mmmttmaimm 

FRUTTA   E   FIORI 
La  vecchiii 

riovinetto. 
cantflute íq^sortl     nu 

(Dal  giornall) 

— Moltl flori, trpppi flori! Ma non vedo i flori d'a.ranclo: 
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sempre ? 
!-;■  vero ehe ÉUswoi^th, ãurante In trnsrolata clormlva 

Qerto !   Non   povtavn   eon   só  Ia  svegllo   "IWICTA"; 

mwfrwwmwvmmmwwwwmmwwmwntmwww&wtiwmwmmii.^nrww^ 

PARODIAÜDO 

Con miii nuova parodia del- 
ia rubrica "Perguntas de ilu- 
lliei-", che pubbllca lu "Gaze- 
ta" 11 nustro O. (i. oi invia Ia 
sua: 

Pergunta n. 8: "Porque se- 
rá quo as mulheres variam de 
mez om mez?" 

FLOR BRANCA 
Resposta: "Di móis In uiuis'.' 
Io cuhbesso muglleres che 

variano cada instante, Vo te 
conta uno caso. 

Una veis,    na migua famo- 

sa mossidade, Io tive nua imi- 
vii chi si; chamava Carmôlla. 

Pois   multo   <J1H'   ln'.   A   •"ill'- 
niéllu, chi 6ra bôlla de vór.i, 
era a mossa mais esquisita do 
inundo. 

Io escrivia pra ella; Cunnú, 
vosse mi qüié? 

lolla respnndia : 
Io quiria 
Mas precisa fala eu papai. 
U papai delia si chamava 

José. Mas a géntc tratava cl- 
lo de Pepino, — Mas pra Ca- 
lá cu o Pepino era preciso fi. 
eá siutado uum vagoni da i.s- 
trada  di ferro,  um dia  interi- 

guo, purclifi ello murava mi in- 
lerlô. 

Poriaso  io  escrevi  ausi  i.ríí 

" Illmo. Sr. Pepino, 
Si  l'õ nosso destino, 
Io quiria oasá 
(Hi n slgnô dexá 
I a sua muié tamlié) 
i'o'ii   sua fia Oarmé, 
Io BO uno moco dltetlgnn 
<'lii vó pra mio camlgnoj 
\nm  so incafageste 
Ni"  tejino ninhuma pfste; 
Xu  bobo pinga,  nl nada, 
So bebo água  filtrada; 
Nu jogo nu luxo, Q6 loteria 
Nu mexo cü'aH famia, 
Dl  noite nunca  vó na zónrt 
A pensão io pago pra donii(*> 
-Vu rumo ninlium sigarro 
NI tegno niahiim  catharro 
Io so uno mogo che ofro nu té 
Feito   speciaimente    pra    sua 

Carmfi". 

(•)  Pôde sMnfoniiá. 
U Pepino rispondeu logo 

chi precisava reflettl'. 
Essas coisas ansim dl casa- 

mento, nu erano sopa. A mi- 
i.in.i era ainda muito crianza, 
precisava desinvolvé, i nu sei 
mais u que. Pensou, refiettiu, 
e enfim respondeu che sim. 
(Oge stou  rimando tudo). 

Lojço che chego o consenti- 
mento, io curri' praquelia pe- 
r;uena mais formosa sidade 
i Ui guardava u mio tezouro. 
Kva dia di caruavá. 

Estas caruavás batuta da 
mignn moseidade chi lavai tau 
longe. . . Chegei i logo peguei 
na viola veia di guéra, i cantei 
pra Carmella: 
\'ossC quiê cli'io cliami a Zé 
l'rá forma uma pareia 
Pra canta, si mecê quizé 
A ean(;on da    sereia V 

i ella; 

Vosse quié mi canta, 
Vu    canta otra Bi quizé 
Io nu stft pr'a guentá 
As imperlinencias    do    "seu" 

Zé! 
Otfl tempi^no aquelio aó^fio! 
A Carmella ora boa mesmo! 
Era uno pancadõ di prima for- 
Y.II. Dispois nois se amemo, 
dausemo, pulemo, lirimpiemo, 
gosemo, passeiemo, piatemo n 
sete! 

(Acho chi chega). 
Dispois veio a 4.a fera do 

ciaZa 1 ca ella a migna volta 
pru capita. Ah! chi despedida 
a nossa. Nu te digo nada mes- 
mo. Coitada da Carmella. Ia 
fica susigna, iuconsoluvel, mu 
queile sertão immenso. 

Quando fumos pra istassô 
ningliém falava. —■ Na meio 
du camiguo ella comensou a 
( borá. Quando cheguemos ella 
quasi desmaiou. Quando u 
trem si mexeu ella solui;ou: 
Oh! Clarimundol Ti guardo a- 
quin nu fundo! — I mostro U 
canKjô. — Miscrcveu uma 
carta dlsitíperada. — Miscre- 
veu otra só cun poço di sau- 
dades. Miscreveu otra dando 
u fora. Clie fia da mãi! 

Tudo isto in menos di duas 
semanas. 

i despols vosso té curage di 
dizê chi as muié variano... 
di méis in móis';  sae azá! 

Olympio Guilherme 
SUPPLEMENTO:— 

Dai-Si? — liespondo pavt;- 
cularmente á sua caninha, 
ouviu'.' 

A. M. —■ Ainda istá zanga- 
da eumlgo? —■ Quando num 
estiver mais iscreva-me, saiio? 

Jorge AI. —■ "Com o tempo 
e com. . . "Ia pagila" o sr. fi- 
cará um humorista de força, 
não 67 " 

E' verdade, mio figlio. 
O. Q. 

BMO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CAPITALE R         30.000:0005000 
FONDO Dl RISERVA Rs  2.000:0003000 

Matwce:  RUA   15   DE  NOVEMBRO,   49  —   SAO   PAULO — Indirlzzo telegrafieo.: "OICED" — Casella postale, 600 
Succursale:  Rua  15  de Novembro,   125  —  SANTOS       ^ ,.. =. 

BllnnceUo gencralc "1 30 Sottombre 1020, comprendesdo le opera ziani delia Matrlce, Succursale di Santos   e tiliall    di Aragatuba, 
Assis,  Blrlguy,  Oafclaudla, Campinas, Jnndlahy, Lins, Penuapalls,   Pirajuhy.  Presidente Alves,  Presidente Prudeate,  Promlssüo,  líi" 

Claro,  Santa Isabel. 

A T T 1  V  D 

Capitnle  a  realizsiarsl  
Tltoll   scoatatl  
Prestiti iu e| corrente  
Corrlspoudeuti   uel   puese   o   alPestero    . 
Valori   eaualonati    ....    40.815 :|55S$780 
Valorl   flepositntl    ....      8.965:407$0U0 

Klnhili  o  tltoll  appartcueati  nl Bau<  
Tiiuli  n   rtseaotero  nel   paesc    iü.OüU :807$303 
Tltoll   a   rlsouotere   alPEstero      1.124:784$000 

Fllinli   .... 
Azioni   iri   cliuzinllc 
Contl diversi  . 

CASSA ; 
■In moneta corrente deposltata   nei   Bimchi 

Its  

Ir,.000 ;000$000 
l!».u.S2 ;814¥070 
17.034 ;4S0$318 
14.530 :i;;7$.j-íli 

•IS.7S0 :St>o.T;7.S0 

:; .7iiT :64S$050 

14.580 :187$54e 

8.28] ;650?450 
100 ;ÜOO?ÜÜO 

:\.r<::2 ;e8ü$33a 

!). ii~2 :50S?2S3 

1.17.00:; ;731$137 

S.  Pnolo, 7  Ottobre  1020. 

l' A S S I V O 

Capltale  
Kumln   di   riserva   . 
Proflttl  e  perdlto   . 

Deposltl in ü{c movlutent) 
Deposl-ti in cie Inilltuto . 
Deposltl  a   termine flsso   . 

Corrispondenti   nei   pnese   e   all*13atero 
FlUull  
Valori  cauzlonatl  e  ia  deposito    . 
Civrtir per tltoll n riscuotere  . 
Cauzione deliu dlreKloue     .... 
"Chefiuos"   vlstati   o  ordlnl   a   pagare 
Coutl   diversi  

2.001) 
355 

000*000 
;920?300 

20.278 
1 .878 
.'!. 2S4 

581$606 
800$Bp2 
523Í850 

Rs. 

30.000 ;000$000 

2.355 !020$SflO 

31.541:002*017 

13.820 ;227$S82 
7.080:577*0111 

4S.780 :000$78O 
17.151 :6B1J303 

160 :000$000 
2.271 :20Ü$0U0 
2.820:404*770 

ira.ou:; :7:!i*i:i7 

(IT.)   RODOLPHO   MIRANDA,   Dlrettore-presldrote. 
l)li»,'iu DE P, MAííIIADU,  Direttore.sopflíitendente 
A. V. ALMEIDA, Dlretforo-gerente. 

 BASBLINO DE  CASTRO,  Raglonlere-generate! 
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IL CAMPIONATISSIMO 
P: paulisti — P: "pello'^.. 

sjü nttaccantl ptiüllitl uou at- 
tacenno ao bel ntilin <> i duc 
Imlfs fl-nln, e Oranf' o Bianco 
(aicnro, Blaneol non 1'aveva- 
ino rtotto noi'.') hanno un lii- 
VOTO mntto< Ha Kü iiwersiirl 
insistouo e sogiiano 2 goals. 
Amllcate, Et toro, TuEfy e Pe- 
tro, contlnnano come sopra. 
Concludciido: sino alia fine i 
paulisti fanno ventre 11 ma1, dl 
panela tanto giocano inale ed 
i "gaúchos" fanno venire i 
brividi tanto vanno bene: pd- 
i-6 d paulisti segnano 2 goals e 
é i "gaúchos".. . si grattano, 
Fine dei gloco. Hanno vinto i 
paulisti. . . 

AiiluiMfiijrrii urla; "Viva! 
viva! viva!" K uim spetlatore 
comuienta; "lista. . . doido. . . 
Viva o qaol o... "pello?" 

• •   • 
Ora i paulisti sono camplo. 

n i ( 7 !V i delia Zona Sud. 11 24 
aiulianno a Hlo a glocare coi 
bahiani e, se ia andrà bene, 
giocheranno poi coi "cariocas". 

"De protundis. . ." 
• •  • 

Xou voievano Bianco! Quá! 
qnaál Quft! Ma se non tfera 
Blnnco... "era uma vez!". 

• • * 
li  resto    ai profisimo    capl- 

tolo. 

Ovvorosia, come abbiamo 
detto noi numero scorso, "cam- 
pionato brasiliano". 11 caiu- 
plonatlssimo va avnnti a gon- 
fio veie, per modo dl dlre per- 
ohé sarebbe meglio scrivero: n 
gonfie roti. 

I gioclii si svolgono regolar- 
inonto. un lio' a S. Paolo e uu 
po' a Rio: c'i5 chi le da e chi 
Io piglia: f olle enormi asslsto- 
uo alio "battaglie" (?): i 
bnonl vincono e 1 "canjas ea- 
hem no mangue", 

Oioó no! cl sono le dovute 
occezioni: domenica senrsa, p. 
ec, ai Parco Autarctica ab- 
biamu visto 1 "canjas" vince- 
re o quelii altri andaro a farsi 
friggere. 

Kh giá! e sapete quali sono 
stati i protagonistl delia tragé- 
dia a fortl Investlte? Si? 
Paulisti o "ganchos" vero? Kd 
allora sapete anche cho 1 pri- 
mi   (i "canjas")    hanno vinto 
I secondl    (gli     "azarentos") 
sono stati battuti? 

Benone! Allora voi sapete 
tutto o ei perniettote di passa- 
re 6enz'altro alia crouaca che 
— In garantiamo — sara, ben- 
ché arrivi In ritardo. Ia crona- 
ca  "sueco" per eccollenza. 

Musica dunque e saltiamo 
di piC' pari i conimenti snlla 
folia, sui saluti alia você, sulle 
"corbellles", fotografie eco. 
ecc. 

— Le sqnadre si allineano. 
Amilcare — con un lampo <li 
gonio, seeglio il campo che ha 
II forte vento contrario. At- 
taccano i paulisti dopo <-lie 
hanno provato di farlo i "gua- 
chos", Qnindi sono questi cho 
attaccano: il pnbbllco attacea 
Ia "torcida" ed Anhanguera, 
vedendo Ia reto paulista in pe- 
rieolo, attacea una serio di 
moecoli. 

Corri di IJUí'I    e corri di  lá. 

Inaiatorio a secco 
'. Primo impinnto noi S.-Amorlca 
i con macchlnarlo modernlsslmo, 
i dl quosto uuovo Blstema, assai 

■jf conosciuto e eonsacrato In Eu- 
? ropa, per Ia cura delle Bronchi- 
? ti oroniche, asma hronchiale, 
r glandole irachco-troncMaU, lln- 
^ fatlsmo, nctdo ur<oo, mnlattir, 
K dei nano, gola, orccchíc, ecc. \ 
5 AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 5 
?    Dalle  ore  2  alie  6.   / 
í N.   B.:   NelPInalatorlo   non   si >, 
<        accettano   tubercolotlcl. í 

Palia di uni, palia dl lá. Cal- 
(ú di quá, calei di lá. Dltese dl 
quâ, difeso dl lá. (Puô conti- 
unare — N. d. R.) 

I paulisti vanno malc: Ia li- 
nen non si capisce, Tuífy fa 
11 "fiteiro". Kttoro é In catti- 
va glornata ed Amilcaro, che 
non per nulia ó il "maestro'', 
Io supera in... "fiindura". 
Petro salta, sgambetta, scu- 
trottola; nossuno ei capisce 
niente. 

1 •gaúchos" appaiono invece 
bene collegatl, fortl, volitivi: 
ma   iinii hauuo fortuna. 

La Palestra Itália (giu' 11 
eappello: un minuto dl ailen- 
zlo), caniplone dol 1920, Invit- 
ta ed iuvineihlle (fino a quan- 
do —• fato le corna — perde- 
rá — «ao azar!) ne ha fatto 
ancora una delle sue. 

R stavolta l'ha fatta próprio 
grossa veh! 

.—«.j.^^».».-^.-————————————.———~ 

SI; MA 
S. Paulo ha  battnto  Hio  Orande con. 

5  pimti a :'.. (Dai giomall). 

S. Paolo — Come vedi i  miei saudall sono stati mlgliori 
ilei tuoi stivaloni. lia, capperl!, come sono ridotti... 

u>www«< wwwwwwwwwwmwwwruwwwvwm 

l.o tempo: Paulisti 2 — 
gaúchos 1. 

SI Inlzla Ia rlpresa: dice A- 
nhanguera: "Mo' viene il tael- 
lo!" 

Infattl l paulisti segnano 
un gonl, per caso. I "ganchos" 
fanno: "Ah siV "espera 11111 
pouco!" 

lí inlziano una dauza formi- 
dablle che finisce colfintonti- 
ro Amilcare,    Ettore e Tuffy: 

Le ha dato niente po' po' 
di meuo — o iliciamo poço — 
cho ai selezionnto gancho, 
(jiiello stesso che domenica 
seorsa non (ha Imttuto il sele- 
zionato paulista perché. . . 1 
fati non Io voliero. 

Per fi a 3 vinsero i paulisti 
e sembró e.li'essi avessern 
compiuto un miracolo, 

La Palestra volle provare 11 
"peso"   dei riograndensi e dis- 

se loro: "Pacciamo una partl- 
tl.no tanto per passare il tem- 
po? 

Sara in palito Ia Ooppa "Co- 
lônia Gaúcha" che vi poteto 
(se ne sarete capaci) portare 
ai patri lari". ("Patri lari" Io 
ha detto Isoldi che ó lettera- 
to.). 

Itisposero 1 "gauf-hos" lu- 
singati e eperanzosl di ottenere 
un "brilhereco": "Come no 
porca Toca! Sotto!" 

K martedi' pasanto sul cam- 
l») dei Parco Antarclica av- 
venno il eozzo. 

VI abbiamo giá detto elio ia 
Palestra ne 6 uscita vittorio- 
sa: ed ora agglunglamo che 
ha vinto e stravinto "schlaf- 
lando" G goals nella reto gan- 
cha o mantenendo vergino Ia 
própria—cosa che datl i tompi 
che corrono, ó alquanto feuo- 
menale! 

Sei a zero. slssiguori! AM 
sbalordisce ehin? Ma cosa vo- 
lete farei... Ia Palestra ?. . 
ia Palestra o "náo respeita ca- 
ras" ! 

I "feras das pampas" non 
le feeero né caldo né freddo 
malgrado le loro prodozze do- 
meiiicali e aonostante foasero 
esi jili stragrandi favoritl. 
Li affrontó, li dom('). li piegCi! 
(Anche qnesta ce Tha telefn- 
nata  Isoldi). 

Xel 1,0 tempo 11011 si ebbe- 
ro. . . novitá: i "ganchos" nt- 
taccarono abbastanza ma an- 
darono sempre a fare i conti 
con le difeso palestrine fjie, 
"come il Plave oh sigaori! 
griilaviino "di qnl', porco ca- 
ne, non si passa!"  (Di Isoldi). 

<;ii attaccanti "verdl" foce- 
ro dei loro meglio ma. perse- 
gultatl dalia "gnigne" (parola 
ingleso dice Isoldi) furoiin im 
potenti a vincere il. . . "pello" 
'lei porliere contrario. 

LUlfii GOLLIRI 
DI  BAURU' 

E' pregato a pregentarsl 
con urgenza a R. Ruy Bar- 
bosa, 89,    per    affari    che 
Io rlguardano. 
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Venns ii li.o tempo. AniilcB< 
ra rlíssc: "ROKRSEÍI il bello 
vlcnc om". 

10  il bclli)    vonno por i pn 
lestrini.     Per  i   "í,'ini''li'>s" ,— 
iiiitnr.iliiiciili'      —    vciuio    il 
liruHo. B cho. . .  bruttol 

t"ii vorn rosnriu di palie, uni 
gragiuiola. una grandlnata, •'« 
goíi\n inrinc. r uno dopo Tal- 
irn t]ii!ptl (iiiicii ch,era unn 
belleüün il vcdorll, andnronci ■! 
r.ir vifiltn alia Sltcnora i). Ro- 
fo Qaucha ia qnale, malodnc^ 
imiKMito. disse loro — in 
"Kancho: —: "Andnte a mo- 
r've anuiiaz/.al i". 

1 palcstrlni iiDn K! Imprca- 
Nionarono c conUnuarnnó n 
condnrrç Ia danza a lor piaci- 
inciilo. fino alia  fine. 

Mova 1(> delia favola: "Scher 
y,;\ col sclozionato ma non toc- 
care Ia Palestra" — "Tanto 
vanno i palestrini alTatíacco 
che ei cavano O çoals". 

— "Quem é bom já nasce 
feito" — "Meglio    nna Pale- 

DlrO   OKJ;í   (C     sempre,     ameii) 
eho nn Helezionalo domanl" — 
"Palestra veccbta onor dei 
i-aiíio panlistano" (Ahanguern 
6 d'i(ccordo con noí). 

"Trn i palestrini non met- 
ieie íI dito" — "Ohl wmlna 
iiinsioni. rneeoKlle vento (orla 
i^utipressa ravulilusa In 0 pal- 
ie ) ".   KCC.  <,IH'. eee. 

• »   » 
i):i palestrini chi ha giooa- 

tn hene? non inlti! I uilgllo. 
rlV tuiti... nilgliorlt Con noi 
"C assim  mesmo"! 

«   •   • 
Viva ia Palestra, "sim? " 

• * * 
I ■yanchos-' il martedl' será 

si radnnaroun e tennero una 
hinga  sèdnta    dopo    Ia quale 
i sclainaroiid in coro "ma chi 
ee lha Catla fure?" 

• • • 
Ora nua bngia; Ia Palestra 

s:ir;i delegata a giocare pev 
H. Páolo nel eampionato bra- 
siliano. 

PEL CAMPIONATO BRASIUAMO! 

Ija Palestra Itália ha battu- 
to il selezlonato gancho per C 
u 0 mentre 11 selezlonato pau- 
lista non seppe clio vincero 
sentatamente per 5 a 3. 

Concluslone: Ia Palestra 6 
"piu' miglioro" dei selezlona- 
to. 

• •   • 
Cristoforo: "Ohe bolla vlt- 

toria eh? gunrdate olio .'neas- 
so!" 

Sempre materiale, Wil i 
• •  • 

Anuo di gloria il 1028! Tul- 
te vlttorlel Volete vincere an- 
ehe voi? giocate ai "bicho" 
içooo sul migllaio i-0-2-f). 

A noi manderetc — un sl- 
garo di riconoscenza —appe- 
na il 00 o|o. 

• *  « 
Cav.  De Vivo:  "lambem   o 

senhor virou maseotte? " Cou- 
grntnlazioni, neh? 

»  •  • 
Etlore dopo il l.o tempo si 

lolse 1'Dnelio niatrimoninle: ó 
lioeearono 0 goals. 

• « * 
Mn perebé si sara tolto l'a- 

nello? Egli dioe che é "per 
mui rlcordars.i di essere spo- 
satp e di avére delie responsa- 

UTER0GEN0L 
Contro le malattie delle 

signora 
Meraviglioío medica, 

mento 
(Ap. D. N. S   P. n. 990. 

11-8-019 

bllltá, e qulndl pei- potér gio- 
eare da "maluco". 

"Não pega": noi crediamo 
sln una "tscaramanzia" . . . 

• •  * 
— Como si chiama quel 

jiieeolo terzino? — 
— Pepe— 
— Eh giál dovcvo beuo 

imaginário! E'. . . ardente! 
»   *   « 

De Cesare (il decurione tri- 
bunlzio) nd ognl goal palestri- 
no sembrava un energúmeno. 
••Calma no Brasil "seu" mo- 
ço !" 

• *   • 
(ínarda guarda come ridono 

poddlsfatti i 475.000 palestri- 
ni di S. Paolo! 

• •  • 
E Io Stndio? Verrá. State- 

ne sienri. Prima dei 102S o 
deH'8201 sara pronto. 

• *  • 
Bianeo. Non l'avevamo dot- 

lo noi che é un fesso? Gliene 
hnnno fatie tll tniri i colori, 
nel s.elezionnto. ed han finlto 
per Imltarlo fuori. Poi, accor- 
lisi elie — specialmente con 
(üliy — "n coisa estava pre- 
ta, riiauno. . . im.bianehiti\. 
Xal uralmeme con BiauCO il 
ijuale s'é affrettato ad aeeor- 
rere ai "dlspernto appelio". 

»  «   » 
Sc IKIII    (-'erii    lui   contro i 

".gimelios"  ti Sflluto scuffia ! 
* * • 

Si fa Ia guerra a Mele: non 
Io vogliono nel selezlonato. 
Povero Melei cosi' giovaue e 
cosi' combaltnto! Condogüan- 
ze. 

CHI ostacoli trapposti ai. 
■fundos"  di  S.  Paulo. . . 

. . . e    qnelll    frappostl    ai 
"campioni" 'li Rio. . . 

099m^wmmmmmmmmmmiMmmmmmmmmmwwmmmmmvmwm 

— Pronto lui. "promptos" 
noi — Questa, na. . .turalissi- 
mamente — 6 dei 420 Cristo- 
foro. 

• * « 
si vn in Itália ora? 

• « • 
Avete notato Io "arie" dl I- 

lalo ai gioco coi "gaúchos"? 
Sembrava lui il Tincitore! 

• »   * 
Merlo, facendosi coraggio, si 

6 recato ai gioco di martedl'. 
Vido Ia vlttoria palestrlna dei 
o a 0 ed esclam6: "Ingrati! 
Io hnnno fatto per. . dispetto 
a   me:" 

« • * 
Carrone "perna de gancho" 

fece due goals. Brutto ma buo- 
no, 

• • » 
Primo dice: "Tuffy "engn- 

iiu" .'! goals. Io neancíio uno. 
Krgo: io sono raigliore di Tuf- 
fy". .fosé Ambrosio (ma co- 
in'('? va o no alVIlhaJ Por- 
ehat?) ride a crepapello. 

• •   • 
Tiòschiavo? Mah! FuC Ma- 

thias? Sta ingressando: One- 
des no. 

»   »   ♦ 

E chi si salva da dalla <"gar. 
ganta" di Baroni? 

• • * 
Ora, come il solito, basta. 

Ma sabá to vedrete.. . 

LAFEANERÍE 
Lo sapi'te che In f.af é an- 

cora viva c che conliiuia a lar 
disputare i suol carapionnti di 
l.o divisione, 2.a. 3,11, (i.a. 
4í).n; divisione eolioginle; del- 
TAsilo Infantile; deirinterno;■ 
(lell'Rstero; mnnicipnie; a- 
slr.-ile, eec, 

Lo sapete che tiitte le dome- 
niche o le nltre feste coman- 
date fa effettuare    dei giochi 

formidabili davanti a pubblici 
incommensurabill? 

No no! non é uno scherzo! 
Ce lo ha assicurato lersera, 
formalmente, il nostro collega 
Anhanguera!... 

Parola d'onore! (vostra, pe- 
rô). 

Ultima (o quasi..) ora 

LA LAF E'... DISONORATAÜ 
Signorl! La Laf C> disono- 

rata! é scesa ai Üvello di una 
qnalsiasi Apea! Puah! oh di- 
sillusione atroce... Martedi' 
durante il gioco Gormanla - 
Independência se rie son viste 
di carine! 

Liti In campo, aggressioni 
tra il pubblico, intervento dei- 
la Pollzia, eariche, schiaffoni, 
urla . . . orrende, snssulti, pa- 
roloni, tentativi dl pugilato 
fra... calciatorl (questa é 
buona!) e di aggressionc al- 
l'arbitro dopo Turto. 

Basta? crediamo di si'. . , 
Anhanguera minacció di 

suicidarsi per In disiiiusloue 
ma poi si consolo dicendo: 
"Tieh! meno male che Ia Pa- 
lestra ha bnttuto i "ganchos" 
di fí a 0 . . . " 

Rigcnerazione. 
zazione. . . 

Ah     che bellc 
parolone! 

"Sim senhores' 

Moraliz- 

vencissime 

OR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

rtpUe   Cllnlche  dl  Pis* 
e Padova 

Malattie   delia   pcüc,   vene- 
rce  o  sifíiitiche  —  Malat- 
tie   delle   Signore    —    V:e 

*        urinarie. 
Gablnetlo   moderno   e   completo 
per Clstoscopla — Urotroscopla 

— BlettrlcltA     medica  — 
Dlatermia. 

Consultório;   I.nrg-o   Pnysandu', 
48 - 2.° andar — Tclet.:  Cida- 

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

(Dalle 2 alie 3,  escluslvamente 
per  Signore) 
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IL PA8QUINO COLONIALE 

MA    INSOMMA. 

'Si puô snpere -chi abbia ra- 
glone dRl dlie corrispondenti 
dei Ticcolo, dairinterno, si- 
gnori De Pilln (Campinas) e 
Blodo (Pinhal)? 

Bovete sapere che 11 Guara- 
ny di Campinas si é recente- 
mente recato a giocare in Pi- 
nhal, con Ia Plnhalense. 

Lia partlta non arrlvO peró 
nlla fine. De Pllla dice: "I 
pinhalensl hanno segnato un 
goal... sovrumanamente 11- 
leggltimo e volerano purê me- 
narcl". 

Rlccio rlbatte: "II goal fn 
leggittimisslmo, vol vi slete ri- 
tlratl perché stavate perden- 
do. Sletl "flfonl"... 

De Pllla: "E vol dei selvag- 
gi, degll Imbroglloni! 

• • • 
La "cosa" continua. II resto 

ai proesimo numero. 

Troppa grazia... 
S. Antônio l 

miuiWi 
Ri p Th 

m. 

i m 'J %\ 

Venuti In S. Paolo, ianno 
prese le prime... suddetre dai 
riograndensl. 

üommossl e soddisfatti, si 
sono recatl a Pinhal: e 11' — 
piu' che naturalmente — han- 
no   rlcevute   nuove   "pigae". 
Trasf erltlsl    a    Campinas  
"pigne": a Quaratinguetá 
idem con abbondante contor- 
no: a Rio, contro 11 Vasco, 
idem idem. 

"Oh pessoal viciado!" 

SI CHIUDE! 

leraera si 6 avula, dlciamo- 
lo in termine da tresettc, Ia 
•boila". 

iNon faceiamo a tempo a 
dare Ia notilla c ce ne dispe- 
riamo! 

Pazienza perô. .. Sabato ve 
Io diremo e saprete chi sono 
1 camploni delle palie nel ce- 
sto. 

Intnnlo vogliateci bene e 
statevi sani. 

Cariocas x Fiuminomi 

iSl chiude domani sapete 
che cosa? niente meuo che U 
campionato apeano delia l.a 
divlslone, stravlnto da luugo 
tempo dalla gloriosíssima Pu- 

lestra Itália. Tale campionato 
uon era giunto alia fine aiior- 
(juando venne sospeso per gü 
ullenamentl dei seieziontuo 
paulista: ed 1 pochi non jwtu- 
tisl effettuare ailora si avran- 
no domani tra: 

Portugueza x Corinthians 
Ipiranga x Auto 
Internacional x Syrlo 
Santos x S. Bento. 
Sono quattro belle part.ite, 

non c'í che dire: ma ormai 
che valore ' potranno esse a- 
vere? 

Ad ogni modo, per dimo- 
strarvi Ia uostra fenomenale 
competenza vi diciamo che Ia 
vittoria toccherá ai seguentl 
Ulubs: Corinthians, Auto, S.v- 
rio, Santos. Ci scommetterem- 
ino il voetro osso dei collo! 
'^"^"~~""~~~—i—■■■■■■ 

PALLE NEL CESTO 
A chi sara toocato? 

II paranaense —    Pazienza 
per le pigne, dl Pinhal! Ma 
quelle <U Campinas sono trop- 
pe! 

"Somos da terra dos 
pinheiros" 

Cosi' dicono, e con tutta ra- 
gione, i paranaensi. Flgll del- 
ia terra "dos pinheiros" ama- 
no le "pigne". B lo provano... 
abbondantemente. 

Vogliamo dire: a chi sara 
toccato U campionato bmsi- 
siano dl palie nel cesto che si 
é effettnato a líio de >Tanei- 
ro? 

11 gioco finale é stato di- 
sputato lersera tra gli unicl 
eoncorrenti: iiaulistl e cario- 
cas. 

I cariocas vinscro 11 l.o gio- 
co per 22 a 21 ed 1 paullstl 
vinsero 11 2.0 per 24 a 19: toc- 
có quindi a loro ma anche 11 
paulista Stratta le toecô e so- 
de! Eh gdíí. . . 

imvmwmmmmwmmmmmwvmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummmmwmmi 

AGQUA NATURALE PURGATIVA "SILA' 
IiHlicaüssiuia  nei  dlsturbi:   gastro-lntcstlnalt,  deiruiiparecehio   olr- 
colatorio;   neirnlterazlon*   dei  feguto   e   dei   reni;   occlusione  in- 

teBtinale;  nelremorragla  cercbrale; Itterizia ;  netrite;  obesltã ; 
epUeigla; gotta,   glicosuria ;  arterioscleroBi. 

I  Tantnggl  derivauti  dalle   sue  proprieta  solfeto-lodicbe  sono  de- 
cantati   dai   migllorl   mediei   contemporanei   compreso   11   celebre 

Idrologo  Gauthier,  unore  e Tanto  delia  medicina  moderna. 
Analizzata dal D. N. S. P. n. 4005 - 12-8-1925 

UNICI  CONCESSIONAR1: 

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

SI  CERCANO  RAPPRESENTANTI  PER OGNI PARTE 
DEL BRASILE 

immmm»m»mmmmmm»mmmmmt 

Domani a Rio giocheranno 1 
cariocas (che hanno suonato 
queili di Minas per 9 a 1...) 
contro 1 fluminensi. A questl 
ultimi porgiamo sin d'ora lo 
nostre sentite tondoglianze. 
*'■*—-~~—-"——■  

^ 
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DUNQÜE DOMANI... 

. . .o signoii, avrcinu una 
))Uoiia porzionc di cazzotti. 
Cioé "li avremo" no, il "a- 
vranno" coloro che hanno 
aceito 11 rcdditizio ma non cô- 
modo mostiere dl fure a pugni 
sia purê seientifleamente... 

La riunloue dl domani é 
quella che avrebbe dovuto cf- 
fettuarsi martedi' passato: 11 
suo programma ô. .. fenome- 
nale: basti dire che Turto 
principule sara tra due pesi 
massimi: José Santa (porto- 
ghese) m. 2.02 di altezza 
("pucha"!!) e leias, nero, 
argentino, di circa 2 metrl 
di. . .   altitudine. 

Eh? ve 11 figurate che raz- 
za dl cazzottonl si molieranno 
i due? Prognostlci non ne 
faeciamo: ma li faremo nel 
prossimo numero. Abbiate pa- 
zienza e vedrete che non ne 
sbaglieremo uno "nem á 
pau"! 

PARBONI 
Parbonl (che si ehiama an- 

che Romolo forse perché 6 ro- 
mano) C sempre in nttesa di 
nn avversarlo. Ma nessuno 
si fa vivo. Romolo perO non 
se Ia piglia e spera di poter 
l'are un combatlimeuto prima 
di 23 annl. Intanto si aliem. 
Abbiamo notato che si fa piu' 
bello (pare perflno impossibi- 
le!) e che gnaata quattrinl 
dalle "manicure": messl incu. 
riosità, abbiamo condotta una 
inchiesta ed abbiamo appnra- 
to quanto segue: Romoletto a- 
ma — ed é ricambiato — una 
gentile creatura Ia cui dote é 
valutata In GOO contos... 

Sta a vedere che quel "morl1 

ammazzato" si sposa e ei 
mette tuttl n K. O.?.... 
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ABBOXATO — E' avvenn- 
to quello che abbiamo preTi- 
sto: Ia discórdia assolutu. Moi- 
to probabilmpnte il diHSldio 
verrá risolto presto e onore- 
volmente, ma resta il fatto 
che, quando si vuol fare delia 
poiltlca militante alie societíl 
ítaliane, Tesito í sempre di- 
sastroso. IVesempio delia "Le- 
ga Iiombarrta" 6 ben significa- 
tivo e dovrebbe consigliare a 
qnei giornalisti, che non bada- 
no a nnlla pur di far trionfare 
le loro direttive, che devono 
scegliere abro campo per le 
loro diatribe. Diversamente le 
crisi si susseguiranno, con 
quanto vantnggio per le no- 
stre societíl, che hanno per 
iscopo soltanto o Tistruzione, 
ii mutuo soecorso o il diverti- 
mento, é facile immaginare! 

TOPEYRON — Quello che 
non si compremle é che possa 
rimanere a qucl posto. Non v'ê 
persona, che abbla trattato 
con lui, che non abbia ricevu- 
to una péssima impressione. 
Neanohe ia forma sa salvare. 
Pare un piceolo kai«er, rude, 
imperioso, intrattabile. Dico- 
no che Ia pentola bolle e che 
seoppierá presto! Possibilc? 

SOOTATTOLO — 11 ban- 
chetto ai Presidente Washin- 
gton IJUíS sara (lato ai Teatro 
Í5. Riena che. per Toccasione, 
avríi illnminata Ia facciata con 
una bellissima luminária al- 
legorica, coi colori brasiliani e 
italianl. Vi sara molto lusso 
iieil'addobbo dei teatro. II ser- 
vizio 6 stato affidato ai noto 
sig. Semenza, che ha voluto 
a«<sociarsi un'autoritá assoluta 
In  matéria     di  orgaiilzzazloni 

VEGLIA 

Chiedete ovunque Ia le< 
gittima  Veglia 

manducatoric collettive, nu 
italiano che si 6 fatto un bel 
nome neirArgentina. 

<"adono cosi' le prime voei 
corse che si volesse affidare il 
servizio ad una ditta non ita- 
liana. Anc-he senza-i suggeri- 
menti di Caldirola, Ia complia- 
zlone dei "menu"' non lascie- 
rá nulia a desiderare. Circa Ia 
persona che parlerá a nome 
delia Colônia, non si sa ancora 
nnlla: ma ô probabiie che sa- 
ra delegato a parlare l'uomo 
pin' rappreseutativo e piu' au- 
torevole: il conte Francesco 
Matarazzo. 

PESO    MASSIMO    —    Sul 
viaggio imprnvviso intrapreeo 
dal cav. Caldirola sono corse 
moite voei. Va assolutamente 
esrlusa Ia você che egli sia 
anda to a sposarsi. 13' piu' pro- 
babiie. invece, che sia stato 
chiamato telegraficamente da 
una personalitá dei Banco dl 
Roma per abboccarsi relativa- 
mente atl unMmpnrtante deci. 
sinne che avríi delle rtpercnsftlo 
nl locali. Molto probabilmente 
fará ritorno col Munifieo, il 
qtiale viene con dei propo^iti 
di non piu' allontanarsi dnl 
Prasile. 

Pare che le promesaé avute 
e non mantenute dl una pro. 
mozione onorifica. Io abbiano 
fortemente irritato. 

T.ETTORE — II nuovo gior- 
nale. dl cui si C' annunziata Ia 
nasclta, non avrá colore políti- 
co di battaglia: mu, pur aven- 
do per pvograrama Ia difesa 
deiritalianitri. si oecuperá qwa- 
si esclusivamente di cose com- 
merciali, con qnei criteri che 
fanno. per esempio, dei "Sole" 
il giornale commerciale italia- 
no piu' serio e pin' aceredi- 
tato. 

Fra i foncTatorl é stato asso- 
lutamente cscluso il nome di 
qneíPlndustrlale che, secondo 
i soliti "bene informati". a- 
vrebbe dovuto essere il mag- 
giore azionista. 

CORISTA — Dono Ia lette- 
ra — Karakiii pubbllcnta da 
onellMmpresarlo, si riteneva 
dai pin' che volesse ritirarsi a 
vita priva ta. 

Invece da quelln nnhblica- 
üione nfficialc é risnltato che 
rli é stato confcnnata Taggiu- 
dicaziom' dei sussidio munici- 
nale per In stagione lírica del- 
ranno venient*. ('on quello 
che é snecesso qnesfanno. non 
si sn con qnnli elementi potríl 
orsranizzarc Ia nuova Compa- 
gnia. 

BBLI9ARIO — I MASSI- 
neili delia Tribuna quando le 
fanno grosse, dirono che 
Thanno fatto apposta! 

R rldiamo, ricordando che ii 
Mnto aveva ragione quando 
parlava dei famoso tacon! Al- 
tro che fallitl! 

E que! qnattro "fessi" tyi 
ostinano a teneril In pledi! 
Contcntl loro. . . 

FL1C — Colla venuta qtll 
dei Banco dl Roma, il pro- 
grainma dell'Icle soffrirá ra. 
dicali  modificazionl. 

I^a piu' importante, sara 
queiia dcirimpiego dei capita- 
li che non saranno piu' desti- 
nati alia compera dei grandl 
latlfondi, per venderil o co- 
munque  cederii   ai  lavoratorl. 

Questo sistema porterebbe 
alia immobilizzazionc di som- 
mo enormi, poiché non sempre 
si trnverebbero i compratorl 
per tntti  I  iotti  disponibill. 

Sarft Invece provveduto a 
fornire i capitali ai colono che 
dimostri ia couvoniensa dl 
eomperarsi un deteruiinato 
nppezzamento di terra, una 
volta che risulti in modo as- 
solutamente positivo che 'let- 
ti capitali sono solidamonte 
garantiti. 

In questo genere di lavoro. 
11 Banco di Roma é da molti 
anni specializzato, sia con o- 
porazloni dirette agli agricol- 
tori; sia per mezzo delia va. 
etis«ima rete delle Ranche 
Cattoliche e i)opolari esistenti 
in pátria. 

Abbiamo visto Ia relaziono 
dei movimento realizzato dnl- 
Tlstituto degli ultimi cinque 
anni con le aziende agricole 
non solo (VItalia, ma delia 
Tripolitania, delia Cirenaica 
e delia Somália e slamo con- 
vlnti che anche qul svolgcríl 
un'azlone vastíssima, tanto 
piu' ebe rambiente ê assai 
favorevole. 

Come sara fatta Ia traafor- 
mazione delle azioni, ve Io di- 
remo un'altra volta. 

AQTJIIíOTTO — 11 caso 
Frola si sta complicando. 
Ii'interes*amento che vi han- 
no preso i giornalisti brasi- 
liani ê ben sintomático; si 
prevede che se Ia soluzione 
dei caso non avverrá come é 
stato sollecitato dalVAssocia- 
üione Brasiliana dei Giornali- 
sti, vi sara una ripercussione 
ai Parlamento Federale. 

Frola ha perô sbagliato in- 
dirizzando Ia sua lettera ai 
Presidente dello Stato: era ai 
Presidente delia Repnbbllca 
che dovcva   rivolgersi. 

La questione (' elegante: 
Frola non é pin' italiano per- 
ché gli hanno tolto Ia cittadi- 
nanza Italiana; possono, in 
questo caso, prendere delle de- 
cisioni a suo riguardo le au- 
toritá Italiano? 

INDEX — Larticolo dei 
"Fanfulla" Strozzini e stroz- 
zinaggio non deve Impressio- 
nare eceessivamente, se non 
per Ia   parsimonia nsata nel- 

1c dlmostrazioni I VI Bisienrltt- 
mo che neila renltft II quadro 
í ben pegglorc c che le tas- 
se dl sconto hanno rnirginnto 
ultimamente in (inalche a/.icii- 
da di credito .Ia rlspct tabllis- 
slma cifra di 1." per cento ai 
imwe.   Vi  par   poço? 

COLONO — Dal momento 
che II futuro Presidente delia 
Repnbbllca    ho dlchlornto   dl 
voler stabillzznre il cambio, é 
chiaro che Ia stabilizzazione 
non pu6 avvenire se non s\il- 
la base effettivamente rappre- 
sentante il valore delia nionc- 
la di fronte agü iinpcgni at- 
tnall e fnturi. per cui il fenô- 
meno era previsto. Chi non ha 
saputo aprofittnrne, »'> stato 
per Io meno poço Intelllgento! 

In Itália í|neste cose si 
snnno tanto bene cbeil Ban- 
co di Roma. per trasferire 
qnl i capita" destinaii ai fun- 
zionamento delle sue filiali, 
nspetta cbe Ia lira raggimi^a 
le qnotazioni mlgliorl relntlve 
alia situazione dei Paesc. e 
che 11 mil reis si fissi sul 
cambio a  C   Sbagllerâ?   Mab! 
I (■(iiiipetcnti dlcono che Vu- 
na e Talfra metnmorfosl av- 
verranno n brevíssima rtlstnn- 
za. MM C'6 pol da eredere oi 
cnmpetonti? 

R, C. (Rio) — B' Io stesso 
rngazzetto che. tempo tn, «1 
ê fatto ardito di domandare 
Ia mano flelln flglia di w Tll- 
llonarlo deU'Avení(la Paulista 
c che ha ricevuto per rispo ru 
una belln risata. Come artista, 
lia ereditato brülantemente le 
nnalitá dei padre che faceva 
i! falegnnme in rna Libero 
Radaró. 

TRO-LO.LO" — Lo si sape- 
va da dnc mesi che il nnovo 
dlrettore delia "Difesa" non 
ravrebbero lasciato sbarcare. 
Ma che pauro hanno quei po- 
veretti delia Tribuno ! 

Del resto sono cosi' abili. 
che avrebbero anebe paura di 
Hassimino! K per convincer- 
sene basta  vedere come fanno 
II giornale: forbicl, senzo lan- 
eette! 

OICEBONE — Fino o do- 
menica scovsa Trippa era 1'u- 
nico glornalista ebe non ave- 
va pronunziato dei rtJs".orsi. 
Quel giorno ruppe 11 ghhiecio; 
ma, come eloquenza, fu ; «oi- 
to ai disotto dei Mnnific >. 
quando questi fecc 11 famoso 
discorso ai Trionon. II M mi- 
flco si rlvelO ollorn nn orn' ire 
piocevolissimo col fasein > del- 
le sue barzellette, dei suo! ano- 
loghl e dei suei sarcasmi. in- 
vece Trippa si limito o ilre .".i 
sn ! : nllaboratorl che mi i- 
nnassero a lovorare come a- 
vevaun sempre lavorato: l'^' 
fortuna c'era onebe Vagllen- 
go. 11 qnale ruppe Ia monoto- 
nia deliu rivmlone fiicendo 2S 
diseorsi sulla salamandra. sul 
gallo. sul "che pclle ve.;'!' e 
su altri argomenti uno piu' 
ghiotto (leU'aliro. 
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LE MAN1 IL SACCO 
Vivendo,   copiando 
Che male ti fo? 

(11  "Trombone"). 

D'affittarsi 
(1NNO QUASI SACRO) 

E' íiaorto! Siü portonl 
d! fíiá pendece Io vedi, 
e  ia   turba  dei  pedoni 
jçifl ristíi sul mardapledi, 
(■d ni  suci-i  scurabocchi, 
confricandosl ambo gli occbl, 
stupefjitti   fanuo   "ahb!". 

* 

Si. fratelli: 11 "d^fflttnral", 
11   fartou   quasi   divino, 
nncor degna dl mostrarsl 
sil   vilissiiuo   Inquilino! 
Kiinirato: a una staccbetta 
con un'umile cordetta 
li prodígio appeso sta! 

* 

Con  le uiani suo mortali 
colloeollo li portlnaio, 
c v'é ecrltto: "Tre locali 
con 'cuclna,  con   solaio, 
e  cou   comodl   modernl". 
Tu. Inquilino, ti prosternl 
riugraziando  11  Creator, 

Queirarcangel  dl  cartono 
sbnrngliô  horrenda  crlsl? 
II   serafleo   padronc 
ti  spalanca i paradlsl 
de' suoi sacrl appartamentl7 
Con   í-rli   oncsti   emolumcnti 
ó toruatn rKtá d'orV 

Deb,   inquilin   fantasioso, 
sgombra . sgombra   i   sogni 
od il ])i('' tun curioso faiuoui 
sulln  s((KUa deb rattleni! 
So In  somam  deiraffitto 

tu   cbicdcssl,   o   dorelitlo 
ti   vorriu   Ia   congostion, 

E'  risorto;  ma,  davnuto 
ai cartel Ch6 ojrimu riniira. 
Btncdhii 1'occhla flammeg- 
iuvisibiie Vfigglra; tglantc, 
o In istudio sta in aggnato 
col capestro preparato 
attondoudoti   il   padronl 

(Da4 "Cjuerin Meschino" di 
Milano; 27 Qiugno. Copiato 
dal "Trombone" dei 9 Otto 
bre). 

•   •   » 
— Anche le caricature so- 

no copiato? 
— Ma certo 1 Guarda qui n 

"Uuerin Meschino" di Milano 
dei 27 friugno: vedi qnosta 
caricatura? Khbene Ia trovi 
coplata liei "Trombone" dei O 
Ottobre. 

Coplata: nel giottaale miin- 
nese figura sotto Ia  rubrica: 
Cronaca tascabile: nel "Trom- 
bone"  figura     nella     rubrica: 
Cronaca...  cittadina  Mlustrutal 

Ce un'iinica variante nel- 
la dicitura; nel gioruale miia- 
nese suona cosi': 

"Oli usural di .lobaunesburg 
(Sud África) banno dcciso 
uno sclopero iier protestaro 
eontro una  nuova  legge    che 
non   pennette     un      interesse 
magglore dei 12 per oenlo." 

Nel "Trombone" (-'é Ia va- 
riante: gli usurai dl S. Pau- 
lo. . . 

— Solo questa? 
— Ne vuoi vedere delle al- 

tre? Guarda queste duc pub- 
blicalo dal "Trombone'", dei 
í» Ottobre e copiato dal "Gue- 
rin Meschino" di Mllnno dei 
25 Lugllo: il bastonatore del- 
ia moglie e ia donun arresta- 
ta   perebé passeggiava   mula! 

N'(>  vuoi  vedere delle altre? 
— Xo, no! Mi baslano... 

PASTIFICIO MATTALIA 
S.  PAULO  —  R.   VERGUEIRO,   229 —  Tel.   Av.   20<>2 

Specinle      fabbricazlone 
di: 

Tagliarini   e   paste 

alfnovo 
cii   semola   e   giutinate 
Ravioli  -  Cappellctti 
Qnocchi - Biscotli  Licia 

Ciambella   Virgiliana 
Qrissini   uso   Torino 

IMPOHTAZIONE 
D1KETTA  DI: 

FORMAGGIO     PARMIOIANO     E     ROMANO 
V1N!    P1EM0NTBSI    —    BSTRATTI    Dl    POM1DORO 
SBRVIZIO     A     DOMICILIO    PRONTO    E    ACCUBATO 
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PIZZICORIN D'AMORE< 

LE AVVENTURE DEL 
VECCH1ETT0 

11 veccbletto F., ci\e vias- 
ia pel "Piccolo", ba coufessa- 
to, giorul or sono, le sue av- 
veutnre di viagglo che sono 
ghiottissinie!   Eecolc: 

"li trenó ô In moto dn 
qttalçhe tempo: passiamo por 
belle cittadiue servite dalia 
grande rete delia ferrovia 
Mog.vaua. In una staüione In- 
termedia saio nel mio scom- 
partlmeuto una elegante D 
bella signorina (lier Haceo... 
sono fortunalo). A colpo 
d'occliio sembra una maestri- 
nn eleiueutare ma (' carina. 
Io appassionato. . . dei bello 
(Uoi italiaui siamo tuttl ar- 
tistii ml áffretto ad aggiu- 
starmi i miei grandl olototl 
sullo storto naso — nieute di 
straordlnariOi    secondo    Gua. 
dagnoli non vi é bell'aOmO 
che non pecclii ai nano — e 
rivolgo uno sguardo che vuoi 
essere concusplscente sul bel 
visiuo delia nuova venutíl. El- 
Ifl mi guarda con inditfercnza 
quasi volesse dire: tíei vec- 
cblo amlcq mio! Alia stazione 
Bento Querlno Ia mia bella 
se ne scende ed io rimango 
come  color che "son sospeei". 

Come s' sA, "color che sou 
sospesi" abitano uei Paesl 
Bnssi! 

Mi sporgO ai finestrino o 
In seguo con io sguardo: non 
si degna manco di voitarsi 
indletro, Io nelle mie conqui- 
ste sono sempre irreslstibilc! 
Mi rasseguo ai destino 0 mi 
accorgo Eorso per Ia prima 
volta che In vecchinla é una 
gran brutta cosa. Ma che si 
puó fare? Poi dlcero fra me: 
bisogna lascinr stare gli scher- 
zettl; non si devi- pennare al- 
ia morte percUé il sempllee 
penslero nttutlsce le energle 
delia   vitn. 

A colmarc il vuoto dei mio 
vecchio cuore sempre giova- 
np e seusibiie ecçoli cbe In 
Tambaliu' se ue entra una 
grossa e grassa signora tnt- 
1'aitro ciie voluttuos», dallc 
proporzioni ailarinanii, una 
vera profanazione delia Dea 
beliezza e delia leggiadrla I 
In fede mia mi sembra un 
vagone e prende posto ap- 
punto nella poltrona rimantn 
vuota delia bella ed avvenen- 
(c   niiíestriiia. 

La grossa... fortezza da 
compucarsl a qúélln di Bal- 
lernsco nel famoso passo slra- 
Icgico fra il Piemonte e ia 
Llgurin propriamente sul Col- 
le di Xava. ha una testa sui 
generis leonina con degli oc- 
ehi grandi (> neris.simi, labbrn 
gi'ós«e od il snperlore oon dei 
balTeiti cbe Ia disadornano in 
maio molo, Ia rendono infine 
dl aspetto 1'iero. sinistro. Ipr- 
ribile! Poria degli scurpini 
con tacclii esageratamente al- 
ti alia modu "Luigi XV". Non 

TENTATIVI 
Le znnznre    preferiscono    i 
capeili biondl. 

(Dai giornali). 

— Vediamo se ml rlesce ad 
ingannarlel 

só spieganni dnvvero come 
un volume cosi' grosso o pe- 
sante si possa reggere sopra 
un minuscolo lacco delia lar- 
ghezza di un doppio soldo. 
Porta calzc di seta color car- 
ne, ablto eortissimo. capelll, 
per quanto largamente brlz* 
zoiati, alia "garçonne" o fã 
bella mostra delia correttezza 
delia moda o delle estrcmltâ 
infcrlori tornite e grosso. 

Deve essere una snocera In- 
diavolata. dicevo fra me, si 
sul vi (dii pnó! Chi sa quando 
si infuria con i famlliari cbe 
COTIcorti, che suoiiate o ca- 
pricciol... Alia sua presenza 
non só perebé, ml sento ner. 
voso,   mi   sento   a   disagio. 

Siamo in Casa Branca; 
Douna Cornelin, (cosi' l'ho 
Icittczzat,! ) come Dio vuole 
se nc seinde... BllOll vento 
che Ia portl sana e salva ai 
suo  destino." 

* 
Abbiamo. I ei egra fielmente, 

falto ai veccliictto !■'. te pin' 
lusinghiero proposto per una 
sua . assidua co]|al)orrv/ionc ai 
noslro gioruale. Speriamo che 
egli  le aceetti! 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vo- 
stro stato generale. au- 
mento di appetito, dige- 
stione facile, colorito ro- 
sco, viso piu' fresco, mi- 
glior disposizione pel la- 
voro, piu* forza nei mu- 
scoli, resistenza alia fati- 
ca e respirazione facile, 
basta usare alcuni flacon- 
cini deireiixir de inhame. 
II vostro fisico si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso e avrete una note- 
volissima sensazione di 
benessere. 
LVIixir de inhame ê Tu- 
nlco depurativo - tônico 
nella cui formola, tri-io- 
data, entrino 1'arsenJco e 
ridrargirio — ed í tanto 
gradito aí palato come 
qualunque Hquore — de- 
pura — rinforza — In- 
grassa. 
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CLAN 
I/uw.  BUHIí,  Plmpentccnte 

frcqutíiitntort' dfi palcoioenlcl 
lallauesi, girando fra le ip.iin- 
te dei teatro Olímpia vede 
una graziosa attnceltu zop- 
picare, Le si avviclna e si iu. 
Iprina: 

— Che c'é,  piccolü? 
— SMmraiiifini. avvoctlto,— 

risponde quella — che sou 
cudnta da una scala... K son 
i-iiduta a gambe liir^ho, come 
le ballerlne quauilo fanua Ia 
spaccata... Una cadntd co«l' 
strana  che  noa ancora 

Uussi. enijtma- 

I übri, iu gp. 
iia loro .stcssi 
son state trõp- 

Hpiegarmela... 
K l'avvocato 

Hco: 
— Mah!. . . 

ncre, si aprono 
nüv pagine che 
po leite. . . 

*  •   • 
Quando Lúcio Uidcnti era 

nella compagnin dl Alda Bo- 
fcili. fia ini e Ia sua capoco- 
mica non coircvano ccccssive 
slmputie, 

Una scra Uidcnti dá Iu sua 
"beneficiata" con "11 Sne- 
cesso" dl Tc«toni. Ji pubblico 
Io applaude calorosamente, 
Qnesto cvidontcincnte nou va 
tnolto a genio alia sua capo. 
cômica che 11 gloruo dopo gli 
dice, irônica come 11 perso- 
nagglo  d'nn   "grottesco": 

— Se sapesse, Uidcnti, 
(lucilo che in'han detto di lei 
leri será !. . . 

B liucio, compltlsslmo c 
inefistofelico: 

— Giá. Ma se snpetise, si- 
gnora, quello che mi dicono 
di lei  tutti  i  glorni! 

•  «  * 
fn avvocato napolitano, 

scocciantissiino attacca botto- 
ni, ossessionava Tilde Darty 
con Ia sua corte. Un giorno 
si íivvicinô alia bclla artista 
nientrVIlíi stava Sfogllando 
un álbum di tnode, e stava giá 
per iniziare una dclle sue so- 
uto zuppc. Ma In Darty Io 
prcvenne. 

— Avvocato. sono iu grandi 
ponsicri   per  voi. 

— Per me? 
— Sicuro, per voi. Penso 

che dovrestc canibiare me- 
stiere. 

— Che cosa dite? 
— (jlnardutc questi figurinl, 

Quesfanno tutti gli abiti si 
portauo senza bottoni. 

* » * 
Lavvocato Innocente Por- 

rone   splega   cosi'   il   suecesso 

MALATTIE fNFANTILl 

Dr. José Guglielmo 
Clinica  medlco-chirurglca  i 

Com.: Rua Major DIogo, xa\ 
Dalle    3    alie    6.    Tol.   • 

Oent. 726. 
mtutmm»——-—-—^.^——■ 
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dclle   mincliinnerie   e   dei   pre- 
líludi/.i: 

— 11 genio ha iiinltl. TJMIII- 
becillitá   é  infinita. 

*   *   • 
T'no di ciuei giovanl ncrit- 

torl che non dc«crivono se 
non Ia vita dei grnndl ulber- 
ghi che non hnuno mai fre- 
queutato e le treeentomila so- 
duzloni di Parigi che non han- 
no mai visitatn í conosclutis- 
simo neirambicBtc giornalisti- 
co. romano. Intendiamoci: co- 
noscluto come abilissimo gaf- 
feur,   non   come  scrittore. 

Un mattino il glovane ict- 
terato si recó a far visita nd 
una contessa per nollecltare Ia 
sua prolczione. Era no appena 
le dieci e Ia nobile slgnora 

ancora n letto. Tuttavia 
scocciatoic inattuíino ven- 
iignalmcntc inlrodotto nel- 
cameni In eui Ia contessa 

riposava iu compagnia dei 
consorte. 

Constatando come Ia slgno- 
ra non fosse sola, 11 glovane 
letterato   indietrcggió. 

— Uimanetc. consiglló Ia 
contesta. K' il conte mio raa- 
riio. Non ravete riconosciuto? 

— Veramente, no ■— rispo- 
se rinesorablle gaffeur. K' 
molto IngrasSato e stavo cble- 
dondoml   chi   poteva   mai   cs- 
sere.. . 

*   »   • 
La famosa stella ruraena 

Híléne Zamora interpretava 
a Bologna una delle sue cren- 
zioni dl maggior .suecesso. Ia 
"Zingara rumena". Coni'é 
noto, in que^ta canzone ella 
fa sceglicre una carta ad al- 
cunl stiottütori, e... predice 
loro ravvcnlrc. Quella será 
uno seioeco. credendo forse di 
far dello spirito, rispose alie 
brillanti predizioni delia diva 
con un gesto volgare, I-a Za- 
mora. senza scornporsi, gli 
disse, uel suo italiano stretto 
stretto: 

— Lei ha sbaglíato carta, 
signore. Doveva prendere il 
due di eoppe: avrcbbe cosi' 
evitato   una  brntta  figura, 

• *   • 
Secondo Petrolini "i'uomo 

é un pacco postale cho Ia le- 
vatrice spedlsce ai beccamor- 
to". 

Peccato che in certi casi Io 
spedlsca a piceola velocitá! 

• *  • 
Ciô che Luciano Folgore 

pensa delle doune: 
La ilonmi muta accpnto nella vila 
mutando stato come ognun vcdrA: 
qnando t zitolla eiré una calamita, 
dopo  sposata  f.  una   calnmitíi. 

• •   • 
Armando Falconi,    in    una 

comraedia uuova, aveva una 
scena di grande effetto per- 
ché finiva con uno di qu"i 
"plstolottl" cari ai vecchi co- 
mici. Armando, siplrito mo- 
derno, non ne abusava; ma ue 
avevauo tanto alnisato gli au- 
tori, cho rapplauso a ficena 
aperta   scoppiava    fragoroso. 

Le ultime parole cruno que- 
8 te: 

— Chi dl gatts nasce pi- 
glia   to pi! 

Armando di impaperd e dis- 
se: 

— Chi di natta gaice tiglia 
popi!. . . 

Aecortosl delia impara, 
mentre ia diceva, comptetO ia 
frase: 

—. . . Ma questo é un pro- 
vérbio cinese che voi non po- 
íete  capire! 

JI suecesso fu immediato. 
»   »   • 

II pittore Marottn pnpscg- 
giava sul'a promenade des 
Anglais a Nizza, con una sl- 
gnora vestita di ablti legge- 
rissimi. 

Armando ('urdo. vcdcudoli 
pássaro,  disse: 

— La bugia c Ia veritá. 
— Cerclié? — domando ia 

danzatrice euritmlca america- 
na  ellcnica  Xelly   Wclb.v. 

— Lui ha le gambe corte e 
lei  fi nuda. 

•   *   • 
Si parlava dl uu giornalista 

notissimo iicr i suoi protesti 
cambiar! c ancho jicr ousore 
possessore di una bclllssima 
luoglie, douna di cnorc gene- 
roso e dl manlca larga. Qual. 
cuno   Io   complangcva : 

—■ Eppure — disser Finrita 
1— dovetc pensare che sua 
moglic c runico effetto che 
nesanno gli abbla mai prote- 
stato. 

— Tntfaltro! — convenne- 
ro gli amlcl. 

— K' vero clie (' nn cffi-tto 
D  tnngfl  porfatu , . . 

— A  lunga  portata? 
— Kh si' — conclnse Fio- 

rita, eorridendo: — pcrchfi Io 
■conterá per tutta Ia vita. * •  * 

Cerrado Álvaro domandava 
a Salvatore Gotta che cosa sta 
preparando: 

— lrn  altro libro. 
— Sul   Vela? 
— Sul Vela. Bisogna Invo- 

rnre per tirare avautl ia bar- 
ca. 

— !•" una barca u Vela — 
rispose. sempre afottente, Cor- 
rado Álvaro. 

* •   • 
Mcssuno 6 profetn In pátria. 

SI dice spesso cosi' dl coloro 
che alTcstero haniio falto for- 
tuna. Ala si dimentica che al- 
I'e8tero hauno cambiato me- 
slicre: i mediei sono anda ti in 
America a fare 1 llquorlsti, 
gli avvocati a fare i barbieri, 
I glornallstl a fare I lustra- 
(■carpe. Con queiraltro me. 
stlere nvrebbero avuto sue- 
cesso ancho (|iii, Infatti i glor- 
nallsli che si ndattnno n fare 1 
lustrnearpe, nfferrano Ia for- 
tuna nnche da noi, senza 
andar   tanto  lontano, 

PITIOUILLI. 

ãO 
r aOS 

Sabbaofos! 
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 

SÃO PAULO     ? 

V 
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INCASSARE! 

Sono  renuto  per  incas. 
sm-e Vi SCITO súbito Eccovi SLTVíIO ! ■—■   íla   in   volnvo  hipnsRan.' 

appena "o conto «lo gaz"'J 
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tíO E ARMINáNTF Laureato nelia Facoltá di Me- UK. I-, AHIRinAÜIC    d{elpa di Rio de Janeiro _ 
Clinica Meiica — Malattle dei bamblnl — Slfllide — 
Vie urlnarle — Consultório: R. lábero Badarô, 67 - 2.° 
piano — Tel. Cen. 1427 — Dalle 10 alie 12 — Dalle 
16 alie 19 — Re«. R. Margarida, 10 — Tel. Cld. 7780. 

DENARO - Sn vestltl usatl e oggettl dl neo domé- 
stico. — Compre e vendlte. — Mas. 
si ma dlscrezlone e serletá.  

Flliale: Av. Rangel Pestana, 115 — Tel. Braz 8-3-3 
  S. PAULO   

Matrlce: R. Rodrigo Silva. ia.C — Tel. Cent. 3.3.6-3 

; 1 

Banca Itaio-Belga 
IUlall: AhTena — Londra 

OAPITALH  {int«rameHt« Tersato):   Tn,   BO.000.000   —   RISKRVB:    Frs.     28.000.000 
CAPITAIJE  PBll  11.  BRASILE  12 . 000 :000.?000 
SOCIETA' ANÔNIMA —  SEDE SOC1ALE: ANVERSA 

Parlgl — Bnenoi Aires — Hontevideó    — Vaiparaiso    — San Paolo —    Rio de Janeiro 
— Santos — Campinas 

Corrlspondente ufficlale. per 1'America dei Sud, dei: 
R.o TBSORO ITALIANO—dellMstituto Nazionale pei Cambi con «'Estero e deila BANQUE NATIONALE DE BELQIQUB 
Agente esclusiyo, per 1'America dei Snd, dei Credito Italiano,  MUano, o delia   Societé   Qenerale   de   Belgique,   Brazalles 

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

CONSIGLIERI:  COMM. DOT.  FRANCISCO  FERREIRA RAMOS — CONTE CAV. FRANCESCO MATARAZZO JÚNIOR. 
BILANCIO AL   30  SETTEMBRE   1926  DELLE  FíLIALI   NEL   BRASILE 

SI effettua qnalsiasl ope- 
razione di Banca e si ri- 
cbiama, in particolar modo, 
Tatteuzione delia pLIJlN- 
TBLA ITALIANA eulle 
speciali tacilltazionl che 
Tlstitutu  oftre per  11 

SERVIZIO DELLE 

RfMESSE IN ITÁLIA 

• per quelle operazlonl che 
pnbsoBo direitamente e In- 
direitamente interessare le 
ESPOKTAZIONI DALL1!- 
TALIA, olo*: flnanílamen- 
tl. cambl, acontl e aervlzlo 

tratte,  eoc. 

A  T   T   I   V O 

Cambiali scontate     9 900 ;d26$863 
Cambiiill ed OÍfettl a  ri- 

cevere: 
Dairin- 

terno.   15.177 ;õ42$S7ü 
Uallo- 

Btero   .  15.662:860$417 30 8^0 ;9035292 

Prcstiti    in   conto    cor- 
31. 
39 

9fi4 :573$883 
Valorl   cauzlonatl      193 :õl2!i;719 
Valorl   in   deposito    . .. 25 585 :013$2G0 
Sede   Soclale,   Agenzio   e 

Filiali      31. 553 ;985$832 
Corrispohdenti   est(iri   .. ■10 122 ;20»í!lSS 
Corfispondentl       dcirin- 

610 :470$323 
Titoli    e   íondi    dl   pro- 

prletá delia  BüBCA   ■ ■ a 213 :705$a00 
Cassa : 
In   mon. 
corrente   9.143 :7SS$021 
In   altri 
Banchi.    0.820:131$11S 
Nel Ban- 
co     d o 
Brasil   .   -1.282:151.,$33S 10 

92 

.246:070íi!477 

Cunti    diversi      .861:549$(i44 

PASSIVO 

Capltale   dicblarato   per 
le   Filiali   dei   Brasile    12.000:000*000 

Deposlti in couto corrente: 
Contt cor- 
renti . 27.051 :020$925 

I.imitati 1.673 ;951$634 
Deposlti a 
Kcadenza 10.308 :S68$179    45.1:13 ;840$738 
Tituli  in   cauzione  e   in 

deposito      
Sede   Sociale,   Agenzie   e 

.Filiali     i  
•Corrlspondonti   esteri   . . 
Corrsipondcnti       dcirin- 

terno       
Conti   diversi      

96.338 :661$388 

39.2S5 ;934$302 
14.465 :336$173 

1 .120:6931(1805 
80.753 :483$927 

Rs. 295.397 :900$:j:il ..   295.397 :000$331 

Sun   Paolo,   8   Oltobro  1926. BANCA   IXALO-BHLGA 
(Fio.)   It.  Battanl — P. J.  Pateynot. 

Ai privati si aprono 
CONTI CORRBNTI, fa- 
cendo usufruire dei las- 
so eccezlonale dei 4 o|o 
ANNüO, caleolato sui 
saldl giornalieri cia 100$ 
a 25:000$, fornendo 
dei librettl chiques ed 
applicando a tall conti 
le medesime conriizlopi 
per versamenti e prele- 
vamentl riservata ai 
conti di   movimento. 

AGENZIA DEL DRAZ 
Av. Rangel Pestana, 175 

Tel. Braz 2056 

Depositi — Cambl    — 
Incasai — Conti corren. 

ti speclali ilmitatl. 
Intereasi 5 olo. 

mm 



IL PA8QUIN0 OOLONIAUK    ~«~ 

Quer triumphar na vida 

Ter riqueza, «cr feliz no JOKO, 
«mor, vlageni, commerrlo, na- 
mes, cnsamentos, amlznilea ? Quer 
conseguir tudo que ambiciona ? 
Se soffrels, escrevcl-me, que vos 
direi que fazer, para realizar 
vossa aspiração, «em nada vos 
«obrar. Envie am enveloppe sel- 
tado com seu endereço. Pedir «o 
Sr. A. Cunha. — Praça Orne de 
Junho — RIO DE JANBIRO. 

VISITATE LA 

CASACARAN1 
ove  troverete  squlsitl  cap- 
pellettl,    ravioli     e     pasta 
alCovo,   lavnrati    alia    pre- 

senza dol pubblico 

Rua Anhangabahu', 20 
Telefono:   Cidade,  7943 

^mmwmmwmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmwwmmmmmmmmmmwmmmm 

iiiiiniiiiiiniiiiciiiíiiíiiiiiiniiiiiíiiiíiiEJiiiiiiiíiiiiciiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiciiiiiiHimic â s j Marsala 
I Floriof 
i IL 1 
|   MIG LIORE   1 
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Rettaurant "Cascata" 
Servlzio á Ia carte 

BRUNO & LIDO 
Refezlone   calde   e   freddt   a 

qualunque   ora. 
Se  volete  mangla   rbene   e  a 

buon   prezzo   andate   alia 
•CASCATA"    anclie   se   plove. 
Ritrovo   degli    Spotsmans 

K.    FREI  CANBOA   N.    3 
SANTOS 

CASA NERI 
di QIOVANNI NERI 

\ Specialitá in calsature per 
1 uomini, signore e bambini. 
I Si accettano comniiesioni 

di  scarpe e sandali. 

PREZZI  MODICI 

RUA   CANINDB'   N,   55 

VENDONSI 
ricette por vinl nazlonall • stra- 
nlerl, con fcrmeutazlonl e rapidi 
di uva nazionale, cko possono ga- 
regglare con vini stranierl, utillz- 
zando le yinacce per vino fino da 
pasto, con canaa o frutta e per 
guarlrne   1   difettl.   —   Birra   fina 
— Liquori — Bibite senza álcool. 
Aceto senza ácido acetico. Cit^ato 
di magnesia, Saponi, Vini bianchi 
e altre bibite igieniche. — Catalo- 
go  grátis. — OLINDO  BABBIERI 
— Rua do Paraizo, 25 — S. Paulo. 

Telefono,  153  Avenida. 

I 'iiiiiiiimuiiiimiiiiiuiiiiimmiHimii» 

!  ELETTRICITA' 
CASA   VERONESI,   di 

TREVISAN   TASSO   &    CIA. 
Ingegneri  elettricisti 

Avenida Rangel  Pestana,   214 
Largo   da   Concórdia 
Teleplione  Braz  465 

Stock di motori,,   material» 
elettrico,- istallazioni di luce • 
forza.  Riparazioni  di motori. 

'iimcsiiiimiiiiiHimiiiiiiiiciiiimimiic 

-. cnMiPITENTE"   CASA Dl MOBILI GOLDSTEIN 
LA MAGGIORE  IN S.  PAOLO 

HO  IN  "STOCK"  LETTI   DI TUTTE LB 
DIMENSIONI 

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

GRANDE   LIQUIDAZIONE   Dl   F1N   D'ANNÜ,   CON   GRANDE 
RIDUZIONE   NEI   PREZZI 

LETTI Dl FERRO — "COLCHOARIA" — TAPPEZZERIA — 
STOVIGUE — UTENSILI PER CUCINA 

Ho  Tautomobil*  a  disposizione degli  interessati,  senza  compromesso  di «otn- 
pera — Telefonart: Cidade 2il3 e I533. 

VENDITA   SOLO   A   DENARO 
 1— Xon lio Cataloghi, ma .fornisoo prevontivi c infonnazioni  u VENDO A ™E——    JACOB  GOLDSTEIN 

eu 



Riparazione dí quaiunque oggetto d'arte 
Si  indora, si argenta, si nichela qualsla*! 

oggetto dl  metallo 

—: «M.   IL HASQUINO COLONIALE   •—— 
Ao  Gato  Preto -* 

UVORO   PERFEITO PREZZI  MODICI 

JOSÉ'   RANALLO  & Cia. 
R. Quintino Booayuva, 43-A - Tel.: 2653 Cant. 

I^MMWI—1—«fc<^l»i MM* 

»••••••'••••••••••* 

ITAIANI, ANDANDO A SANTOS, 
Rloordaterl dl vlsi- 

tare 
IL   GRANDE   HOTEL 
"WASHINGTON" 

—   dl  — 
GIUSEPPE   LAURITI 

Tutto il "confort" mo- 
derno. Servizio di "Re- 
stfiuraut" dl prim'ordI- 
ne. Cucina italiana.— 
Praça da Republica, 68. 

Telef. 419 
Dlrlmpetto  alia  Dogana 

Casa"PJck*Perotti" 
Offlclua  completa   dl   Blciclette  e Motocl- 
«ktte.  —  81  fabbrlc&no  Blciclette  a  ri- 

ehlesta   —   Acceseorlt In   generale. 
Servizio di ruote metallicbe. — Pin- 
tura a fuoco di ruote e di quaiunque 
pezzo di automobile. — Si eseguisce 
quaiunque lavoro dei ramo. — Ní- 

chelazione in generale. 
R. Consolação, 315 — Tel. Cid. Slo4 

S, PAULO 

RESTAURANT ROMAGNOLO  —  Marco Finetti 
©uclua airitaliana a  qualuuque ora — Si accettano pensionisti 
— Vini e bibite dl ogul qualitá —^ Specialitâ In tagliatelle ca- 

sallnghe — Colazioui e pranzi a domicilio. 
R. DO SEMINÁRIO, 14   S. PAULO   Tcl. I966 Cid. 

PASTIFICIO   ANTONINI     | 
Única grande fabbvica dl paste con uova. — Fabbricazlon* j 
•pedale — Pastine glutinate e con rosso dl uova — Pasta | 
 di pura semola. Taglierini, Capelletti  e Ravioll   

LAVIERi    &    MONACCHI 
XÜX DO  SEMINÁRIO,  6  — Telephone  18965   —  Cidade I 

  S. PAULO   

ManteiXÉtalrasil" 
Un «hiio di questo prsztoso grasso «quivaie a 

duo chili di grasso animale. 
EOONOMICA  ED   UTILE  ALUORQANISMO 

IN VENDITA NEOLI EMPORI DELLA CnTA' 

— Glgl, dove hal passato 
Ia domenica, con Ia famlglla? 

— Al RECREIO "QATO 
PRETO" dove abbiamo man- 
glato polli, rane, caccla e ca- 
marão A Bahiana cucinate ot- 
tlmamente ed a prezzi modi- 
clsslml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
San^Anna, 5-7 — S. PAULO. 

Sul Americana 
— dl — 

DI  MANIOHINI 
ANTOiNIO GUIDA 

Premia ta   airE»p. 
dl Torino dei 

1911 

Stablllmento:' 
Rua   Lavapés,   98 
Tel. Centr. 1252. 
Cas. postale 2052 
La vendita é fatta 
)M?lla «tessa fab- 
brlca. - Guardargi 
dalle  imitazloul. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

i E PREFIRAM 

CTA, 
^^ CvATEELElTtonAISDuieiCi' 
Hr •■■ 

Acclaio Slemeni - Martins, 11 
mígliore dei mercato. Faibbrl- 
cazlonl delia Cia. Mecbanica 
e   Importadora  de   S. Paulo. 

DOTT. RECALDE 
CHIRURQO 

UStomaeo, utero, rle urinarle. 
[]Di mattiua Cnsa dl BaluU Ma-L 
ntarazzo, alie 14 rua do Cormo,L 
U(i5  —   Chiamate   tel.   AT.   981. f 

GsssHHHsasESHsasasHsasHsasa? 

TRIANON 
RESTAURANT 

TEA-ROOM-OATa' 
MODEBNITA'  - LUSBO 

E  CONFORTO 
AVENIDA PAULISTA 

PIANOS A 
1:2003000 
Desde esta pre- 
ço encontram- 
se de facto 

11®=®! 

A RUA TUPY, 69 
VENDAS A PRAZO 

CALZOLAI 

Prima di fare acquiíto di 
forme per scarpe, visitate 1« 
fabbrica 

E. QRIMALDI & IRMÃO 
Rua   Washington   Luiz,   l7 

ove  trovereto un vasto stoek 
di  modelli  modurni  per quftl- 
siasl  ordinaalone  di  FORME. 

Fabrica de ladríllios 
Mosaicos Kacionaes 

SALVADOR VITALE 
DESENHOS  MODERNOS  —  ESPECIALIDADE   BM. 

LADRILHOS  TVPO   CERÂMICA 
efficina de ornato — Cal, cimento, azulejo e marselba 

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

00NFETTERIA FAS0LI 
R, Direita, ls - Tel, Cent. 379 

Il ritrovo "chie" deli© rin- 
nioni tamlgliari. Servindo «•- 
guratissimo dl The, Latte ♦ 
Chocolate, blscottl. dolci finis- 
simi, ecc. 

Orcbestra giornelmenta dal- 
le 14,80 alie 16 • dalle 20 al- 
ia 23,80. 

Balone completamente • Pí«- 
caimtnte   ílutodernoito. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importazione direita  dl stoffe 
inglesi.  Sempre novltá. Lavo- 
ru «olleeito e perfetto. — Roa 

g9o Bento,  4» - Sobrado - 
•aU 1  - Tel.  Cidade, tíO» 

1.  PAULO 
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IL PASQU1NO OOLONIALE 

LONAS PER TUTTI GLI USI M ÉL      j|3 Ç 
La mlgUojn e plu' a buon mercato dl tutte Ia ultre Oi f J^W fíWL'''&W*9fitk 

VIHHO BlOfiEHICO 
em.itenü nel mercato. 

Per certiflcarsl basta cbledere mostre e preezl alia Fabbrloa 
dl Tessutl dl Lona "SANTA THBBEZA", alta In 

RUA DOMINGOS PAIVA Ns. 74-76 — Telef. 2830   Braz 

VICENTE  DE  LUCA  &  CIA. 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
di opere classiche • moderne, italiane e straniere, roman- 
zi,   novelle,    poesia,  scienza,   viaggl, coltura  popolarc  in 

genere si avrá nei 

CATALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA 
— Dl — 

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

CHIEDETE,   QU1NDI: 
71  Catalogo Tecnológico  —  (Ingogncrla,   ruica.   Chlmlca,   Elettrl- 

elta,  Heccanlca,   Coitiuzloni,   Tecnologia,  Tessitura,   Idruullca 
e   industrie   dlverse). 

4   II  Catalogo d'Arte —   (Plttura,   Scultura,   Archltettura,   Artl  ap- 
[ pllcate  ed   ornamentall). 
J    II   Catalogo   di   Lettcratura  —   (lyetteratura   clássica   e   moderna, 
^ Romanzo   storlco   soclale,   sensnzionale,   pollzlesco,   fantástico, 

dl   viaggl,    ecc,   Novelle,   Poesle,    Storla,   Teatro). 
II Oatahffo di Sctenze Storiche e Filosoflche —   (Dlrltto, Plloo- 

fia,   Scienza,   Economia,   Sodologla,   ecc.). 
ISelcnco dei Figurini e dei giornali di iíode e Ricami — Velenco 

delle   Riviste   Illuttrate   e  di   Giornali   d'Italla. 

ttQIPFOlSl 

DwouwrawaKowfowic mArwnm*xv-m* ***** - 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI      DEL     GUERRA 

La maggior* e piu'  bene assortita casa dei genere a S. Paolo 
Completo nssortimento dl corde,  spago,  filo crudo   per   feti, 

flllppr calzolai,  eotone,  ecc.   Aml dl qualunque formato  e ar- 
tlcoli per pesca. Ha sempre In deposito grande varietâ di reti. 
Articoli   per  fumatorl   importatl   direttamente.   Pippe,   bocchlni 

di  tutti i prezz.i. Cartolerla e articoli per Cancelleria. 
EUA FLORBNCIO DE ABREU,  135  a  131 

Telefono: Central 2332 — S. PAOLO 

SANCIIPOPOLARE ITflLIflNA 
CAPITALE 6.000 :000$00e 
CAPITALM   AUTORIZZATO   ....     S0.000:000$000 

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

Cassella Postale 16il — Indirizzo telegrafico: "Ausonia" 
Corrisj).   delia  Banca  Popolare  Coop.  An. di  Novara 

AGENZIB — Jabotlcabal — Plrassununga — Jahu'  — Botuoatn' 
    Opcrazloni  di  credito   commercinle,  indusiriale,  agricoH 

e popolare. 
a  Plccolo  Rlsparmlo,  Interesse  5  o]o   (Sortegglo  an- 

DBPOSITI; nuale  dl premi). 
In    Conto   Corrente,   Intercssl   4   o|o. 
a   Scdaenza  Flssa,   Interessl  n   convenlrsl. 

SBRVIZI   PTJHTDALI   ED   A   COXDIZIONI   VANTAGGIOBH 
DI   R1MESSE   IN   ITÁLIA   ED   IN   QUALSIASI   ALTRO   PAESE. 
— INCASSO DI EFFETTI CAMBIARI E DUPLICATE IN S. 
PAOLO ED IN OGNI ALTRA PIAZZA DEL BRA8ILB E DEL- 
I/ESTERO. — AMMINISTRAZIONE DI VALORI B BENI IM- 
MOBILI — COMPRA E VENDITA DI VALUTB. — CUSTODIA 
DI   TITOLI. 
E' tnttavla aperta Ia sottoscrlzlone delle Azlonl per 1'lntegrazlon» 

dei  Capitale  autorlzzato. 
Valore dl ognl  Azlone Rs.  100?00ü   (eon  aggio  dei  12  olo). 
Pagamento 20 olo sul valora nomlnale nlPatto delia sottoscrlzlone 
Pagamento 30 ofo sul valore nomlnale a 60 glornl dalla sottoscrlji. 
Pagamento 22 olo sul valore  nomlnale a 120 gíornl dalla aottosc. 

INDOASAN1"ÓS 
òÀnd K me/mo que cHOY^! 

GRANDE FABBRICA 
DI  MANICHINI 

L* "AMERICANA" 

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

dei 1922. 

Maccliine da cnclre • 
da ricamo Singer — 
Manichini. Vendlta a 
rate mensili. — Olio, 
aghi, pezzi di ricam- 
blo, rlparazlonl, íft- 

rantite. 

José Nob. de Qerard 
R. Quin. BocaynTa 64 

Central  4-7-9   —   S.  PAUIiO 

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

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

as 
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—    IL PA8QUIN0 OOLONIALE    - 
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(LA   RAPIDÍSSIMA) 

CHIEDETE CATALOGHI E 
DIMOSTRÂZIONI 

VERITICATE LA NÜOVA 
USTA DEI PREZZ! 

VENDITE   A   VISTA  E   A 
RATE   MENSILI 

l 
Agenti generali per il Brasile: 

S. PAULO      SANTOS 

IIHMINENTE INAUQURAZIONE 
DELLA 

l.a FIERA IimiALE 
Dl S. PA010 

PALÁCIO   DAS  INDUSTRIAS 
iNDUSTRIALI . RAPPRESENTANTI 

IMPORTATORI 

Le flere industrial! sono II mezzo piu' moderno 
per aumentare e sviluppare I voatrl affarl. 

A 

Informazlonl e Iscrlzloni, nel 

COMMISSARIATO GENERALE  DELLA  PIERA 
INDUSTRIALE 

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

 8A0    PAULO  
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DEL PROF. GIROLAMO PA- 
GLIANO - FIRENZE - IN VEN- 
DITA DAL 1838 !  

fottimo dei purganti, effícace depnra- 
tivo dei sangue, disinfettando perfeita- 
mente rintestino: guarisce Ia stitichez- 
za; di pronta azione. — QUARDARSI 
DALLB IM1TAZI0NI NOCIVE E DALLE 
CONTRAFFAZIONI.      

Concessionário esclusivo per II Brasile: 

Emillo AJroldl 
SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 

'Ji.v^/wwwu^JV^^^wv^-^j^r^rfuvTj^^rtAnj^j-jwuru-uvW1 
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