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'Col tempo o <;on  In  paxVia  muturanu lu nMpoIa"... 

Abbonamente   annu* 
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Uífici: R. Trez de Dezembro, N. S 
i.o and. (Antlca H6a Vista) — 
Caixa, 2867 - T. Ccnt. ISOO^S. Paulo 
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II disarmo \ Ginevra i periti de) disarmo sono in disaccordo. 

Uai  giornali) 

I.A  GERMAN1A ,a  U.mnuln dei disarmo Fho írovala io ! 
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Dottor Fausto Fioravantl 
Morileo.rhinirío e osfetrlro (Ulla 
n • rnlvpr-ttrt rtl Vim. delVOBP»- 
dnlp TTmliprto I. — Unlntti» tlollti 
nlnvnrt   r   íM   htmhini  —   Veneree 

rotimií • Bnn TJhpro Bnrtnrrt, 31. 
Tcl : Ç7R0 Ccntrnl — DRIIP 8 nl- 
1P 5 "— Rraiilrma: Una S. QH 
ttno. 1-Poh — Tcl.: Cld., 6161. 
Dalle nro 7 nlle 8 e dali» 1 alie 

2   1|2. 

Dr. Émanuele Saporifí 
■Rx-chinirco   .rlolll   ospednli 

Riuniti   rti   Nnpnli 
CHTRTTUnTA OKNFRAT/R 

Sppri.ilista nel pnrti e malatlip 
ripiip slgnorc 

■Resuipnzn o eonimWfnio! R. ti 
de   Agosto  ,35   .  PIIOTIP.   fi47l 
rtr. -  ronsnlte dnlln 2 nllo 4. 

T.ATíOTJATOTtTO   nT   ANAT^Sn 

Prof. W. Naberfeíd 
Tntti trli esaml dl laiioratorin 
Wassermnno e Melnl^ke o-rni 
srlnrno. In3. H. AURORA-Tel. 
Oldade 1769 . Dalle 0 alie 18. 

Dottor   Arturo   Zapponi 
Medico eliirnrsico p ostpt.rico, 
nhilitato dal Govprno Fpdpra- 
le — Malattle dplle piírnnre e 
dei liamliinl — Analisl mirro- 
p^npirhe. Onrn dplle malattie 
vpnprop o sifilitiphp pom mpto. 
do proprin. — TJna S. Bpnto. 
n. 40 — Dalle 3 112 nlle f> p. 
— Tcl. rpiitr. 6321 — HPSí- 
denzn: Ar. TtariRel Pestana. 
114. dalle 8 alie f) e dalle 3 3 
alie   15  —  Telef.   155.  Braz. 

Prof. Dr. E. Tramonti 
Tlncnntp nolln Facnltü (11 Mprtlotne 
fll Roí^n ■— Afônico Primário dpl- 
VOonodnlo ümhprto I." o Direttnrfi 
delVIstltuto Pisloteranleo delia 
rnsn fll Pnlutc "E. Mntnrazzo" — 
Clivirn. -l/Wíro, lifnlntifí ttervnfte, 
Ter""!" física. — Cons.: Vlnr.za 
Republica, lü — Dnlle 3 alie 5. 
llesidcnzn ; P.irn Vcrcnelro, 139 

Tcl.:   Av.   2231. 

Dr. Domeníco Soraggi 
DellTTnlversltâ di Pisa e 

Porto AIPCTP. Consnltorlo: 
TJCO. da Sé. 34 . 2.o andar - 
Saio 209-211. Tntti 1 íriorni 
dalle 13 alie 10. Hesidenua: 
B. S, Joaquim, 84. Accetta 
chiamatc a qualuncine ora dl 
notte.  —  Tel.   Cpntral  2259. 

;:   Pastíficio Itália    J 
— 'Dl — 

OLIVA Sk REGGINO 
Grande Fabbriea dl pafí- 
te alimentarl dl tutte le 
qualitA,    preparate   eon 
mnepliinari  e  mctodi     \   \ 

piu' modernl f 
^ R. Ruy Barbosa, 91 í 
1;        Tel. Av. 3160        J 

IL PASQUINO COLONIALE 
DOTTOR SALVATORE PEPE 

■ f IIMIM^ 

Degli  Oipedale  di   Parigi 
  Vra URINARIA   

TCT-TÍTXKOlilSI  -^..JIRKTROSrOPTA   ANTKRIORK   K   POSTR- 
RIOHK   --   CISfrÒfiCOPlA  —   CATETERISMO de^ll  UTERI 

CortraMorlo: Rua  7 de  Abril N. 35 
Telef.:   4<M Cidí^e   "• SAN  PAOLO 

Dalle "15 alie 11 e dalle 14 alie 10 

Dottor     Qluseppe     Tosi 
Delle R. Clinlche ed Ospedtill 
di Napoll. AWlltato per tltoll 
e per esaml in Rio de Janeiro 
e Bahia — Medicina e chlrnr- 
cia generalp — Consultório: 
Lad, Sta. Ephlgenla, 117-A — 
Telef. Cidade, 4055 — Dalle 

8 alie 11 e dalle 3 alie 5. 

Dott. Prof. G. Brunettl 
Direttore delVOspedale di Ca- 

ritft dei Brás 
LARGO 7 DE SETEMBRO,  2 

Teleíono.  Central  4226 

Dott.   Antônio    Rondine 
Medieo operatore — Chlrur- 
go delia "Beneficência Portu- 
frneza", lanreato per TAícade- 
mla dl Medicina dl Parlgl — 
Consultório: dalle 2 1|2 alie 
4 — Rnn Elhero BadarO n. 4 
— Tel. Centr. 2.0-3-e — Re- 
sidenza: Rna Erel Caneca, 155 
— Telef.  Cidade, «218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chirurgo e ostetrloo, 
ahllUnto dalla Facolt.ft dl Ba- 
hia, ex-chlrnrtro deprll Ospeda- 
11 dl NaipOll. — Clilrnrpo del- 
VOspedale TImherto I — Ave- 
nida Rangel Pestana, 162 
S(vb. — Tel.: 1675, Braz — 

        __ dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3. 

LABORATÓRIO DI ANALISI 
dei dott. .1ESIJTNO MACIEL - con Innga pratica nelVantlco 
Istltnto Pastcur dl S. Paolo e nell'Istltnto Oswnldo Crnz dl Rio. 
Rpazione di "Wassermann e antovaccini. - Bsame completo di 
urina, feci, tnmorl o frammonti patologici. — EADEIRA DR. 
FALCÃO. 15 — Tel.: 5439 Ccnt. — Tuttl giorni dalle 8 alie 18 

Prof. GUARNIERI — Dr. mm — Dr. PICERNI 
MEDICINA  —  CHIRIIRGIA  — PARTI — RAGGI  X 
Consulti:   1—3   pom. Telef.:   Cidade,   5-1-7-9 

RUA BARÃO DE ITAPETIN1NQA. 42  S. PAOLO 

SI 

Si eseguisce 
qualunque lavoro 

in ferro battuto :: 
Applicazione in lampadari  di    qualun- 
que stilc — Speoialitá in larapade ori- 
ginali per tavola soffito, "grades" por- 

loni e porte ondulalc 
ACCETTANO   R1CHIESTE   DALLMNTERNO 
—  ALFREDO & G1ARD1NA    

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

TAPEZZERIÂ 
JOSÉ' QH1LARDI 

Rua Barão de Itapetininga, 71 

Telefono,  4891   Cidade 

— S. PAULO — 

Dott. Doitisnico Define 
Ohirurgo delia Santa Casa. — 
Pratico degii ospcdali ortope- 
dici di Vlenna, Heldelberg, 
Bologna e Milano. Specialita 
dlsturbl den'apparecchlo loco- 
motore ed elevatore e chirar- 
gia Infantile. — Consultório: 
Plazza da Sé, 94, tel. Central 
6529, dalle 14 alie 17. Resi- 
denza: Via do Paralzo, 11, tel. 

Avenida,   2219. 

RODOS PARA 
OAFEZAES 

di acclalo puro garantlto, Fab- 
brlcazlone delia Cia. Meehanl- 
ca e Importadora de S. Paulo. 

UVE E VINI FINI 
I)npo 30 annl dl ntudl 

cd espcrlenae, sono rluacl- 
to a («r produrrc le nve 
piu' flac delle quallta Eu- 
ropoa aia da tavola, come 
da vino. (íift sono In vendi- 
la tre qimlltft dl vinl flnl e 
da tavola, cd mmliizntl 
dal Scrvlw Kanltarlo do 
Estado de R. Paulo col 
mimerl 443 Moscatel Na- 
cional. 444 Vinho tinto 
Dona|l8lo c 44B1 Branco 
BPCCO Donalislo, p dettero 
1 migllorl risultutl. Glfi 
pono In vcndila in San 
Vnolo dal SlBg. Fratelll 
Tiull, Ttna lylhero BadarO 
n. 3 cd allMngrooso ed 
annlie ai minuto dal Blgg. 
TiEONB GKANIANI & IR- 
MÃO — Rua Barra Fun- 
da, 62, o ai Salto de Itu' 
dai   proprietário. 

V.  DONALISIO 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per TUniversltá dl Ro- 
ma e per Ia Facoltá di Medi- 
cina di Rio de Janeiro — Cli- 
nica Medico-chirurglca In ge- 
nerale, epecialmente per le 
Malattie dei bambini. — Con- 
sultório: Rna Bariio de Itape- 
tininga, ,65 — TeL Cidade 
4416 — dalle 2 alie 5 — Be- 
sidenza: Rua das Palmeiras, 
154. Tel. Cidade 3844. . Alie 
8 ore. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Specialista per le malattie dei 
bambini — Ex-assistente dei 
dottor Moncorvc di Rio do 
Janeiro e capo delia Clinica 
dei bambini delia Santa Casa 
di Misericórdia. — Visite dal- 
le ore 3 alie 5 poro. — Rcsi- 
denza e consultório: R. MA- 
JOR QUEDINHO n. 7 — Tel. 

5403   Cidade. 

PROF. DOTT. 
Anmbale Fenoaltea 

OCULISTA 
Largo SSo Bento, 14 

(prosso li Largo S. Bento) 
Orario: 0 - 11 e 1 .% - 4 \ 

AGENc7Á"sfiÍFüfir 
Assortimento completo dei 

migllorl figurini esteri, per si- 
gnore e bambini. Ultime novi- 
tá di moda ad ogni arrivo di 
pnsto. Riehiestc. e informazio- 
ni: R. Boa Vista, 5 — Tel. 

Central, 3545. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDI CO - OPERAT ORE 

Specialista delle vie urinarie (esaml e cure clettricbe e trat- 
tnmento e cbinirgia delle malattie dei reni, vescica, próstata e 
uretra; cura delia bleuorragia acuta-e orouiea con-1 .metodi piu' 

moderui) —Chirurgo  specialista   neU'0«pedale  Umberto  I. 
R.  STA.  EPHIGEN1A, 3.A —  Ore 13-17 — Tal. 6387  Cid. 

EMPÓRIO   ANDORNO 
ESPECIALIDADE EM 

Barbera fino e finíssimo - Qrignolino fino e finíssimo . Freisa 
Brncchetto - Nobiolo . Barbaresco - Bianco Secco 

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

MARIO CEF^RO 
SECCOS E MOLHADOS 

Rua Mauá n. 47 — Telephone Central, 3749 — SAO PAULO 

•trMUiiHiami, KMWM.gt^,, 
^•S ' ■■'■   ■- .,?..., 
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Oott. F. A. Dellape 

Ohlnirgla — Parti 
Malattle genlto.nrlnarl« 
Oonaultorlo: Av. Kangel 
Pestana, 422 — Dalle 
8 alie 9 e dali' 1 alie 2 
pom. -- Tolel. 2399, Braa 

PROVATE! 

HOTEL FLUMINENSE: 
PROPRIETÁRIOS J 

VICENTE   MOGLIATlf' 
& JOÃO FIANDRA 

COZINHA  ITALIANA E 
BRASILEIRA 

Quartos amplo*  areiados  e' 
com todo o conforto 

PENSÃO   EXTERNA   A 
PREÇOS MÓDICOS 

B. WASHINGTON LUÍS, 43 

(Perto da Estagio da Luz) 

Tal. Cld. 6354 - S. PAULO 

LIoyd 
Sabâuuo 

COMPAGNIA ITALIANA Dl NAVIOAZIONE 

11 grande e lustuoso vapore SUD EXPRESS 

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

E' IL MIGUORE 
wwmmmmmmwm*''>''m*"**'***v*<m**mmmmmvmmmmmwwm*w'*wvwmmwvmw 
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IL VAPORE 

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

Li gioruo 
li.j  OTTOBRE.  1020 

IL VAPORE 

Prssa. Maria 
Partirá da  SANTOS  per 
RIO, NAPOL1, QENOVA 

il giuiuo 
a   NOVEMBUE 

Ai PASSEQGIERI Dl TERZA CLASSE: 
Tutti i nostri vapori alloggiauo i passeggieri 
di terza classe iu atnpie ed aneggiate caljiue 
cii <i, 4 e tí posti, dolaie delia relativa biaucüe- 
ria e ooperte, lavandiuo coa acqua curreute, 
eco. 

SERVIZIO DA TAVOLA: 
Goiazioue, Pranzo e Cena soau serviu da came- 
rieri, in apposilo grande salüüe, coi massimo 
conforto di sloviglie, biancheria, ecc. iioucbé 

, servizio di cucina di priorordiae. 
'JTüietta, bagai a acqua dolce, saiala, caida e fredda, 

óala ui conversazioue per le Siguore, yaloue per 
1'uuLialui'i, Barbieria, Bar, Ampie passeggiale, Ci- 
uemulügralo, Fotografo, ecc. — i nostri vapori 
scalaiiü i porti di iNapoii o Gênova — Accettansi 
passaggeri in transito. 

"Ho  gustato   moltissimo 
Ia cioccolata  "FALCHÍ'" 

Mascagni 

^^mwtmwmwmmw^VÊWvmwwmmmwrj^^w^^wwm^tvww^w^wwwv 

Prossime partenze da &ANT03 per: 
VAl'01ll: U.   A1KBS    ;     (JHNOVA l'UHTl    1>Í teCALU 

Priucipcasii Maria i   o Novembro Kiu, Napoll, Citínüva 
Príncipe Ui CUlut i) Nü\eiubre mo, ^UiJOÜ, Ueuova 
CONXK VfiltDB ; ÜS   UtUibi-e ííio. Barcel. Oeuuva 
K6   uiliiluv 30 Ottokro 14 Novumbre ÍUu, .Nuyoli, Cuuuva 
Tumasu di SttTola U Nuvembre ,;» Novembre iiiü, Napoll, t-ieuuva 

CONTJÕ  VUllDH üõ  Novembre 6 Dicembre Uio, Barcel., Ueuuva 
Pr.eásu Uiovauua 11 Dicembre 'á Genualo Kio, ^'upuii, Geuova 
Pfincipe dl Uülne 27  Dicembre 14  Gouiiaiu Kiu, NUIJOü, tituova 
iTlnciptítsa Maria 4   (ieuuaio 22 Genualo Kiu, Nupuii, Oeuuva 
Tomaso  di   Suvuia lü   Geuuuio (>  Febbvulo Klo, NUIJUII, Geuuva 
CONTE    VBRDIil 18   Genua u 28   Gennaiu KlO, Barcel. Uenuva 

Servlzio rápido di chiamata dallUtaiía e da altrf 
punti deWg uropa. Pre ferenza ne gü imbar úht. 

PER PASSAGG1 ED ALTRE 1NF0Rí>UZ10ÍNí 
CONGU 

AGENTI GEilERALi 

G. TOMASELLI & CIA. 
S. PA0L0: Rua 15 de Novembro, num. 43 

SANTOS: Rua 15 de Novembro, num. 170 
RÍO DE JANEIRO: Av. Rio Branco, num.2á 
Indírizzo telegrafico: "TOMASELU" 

PR AT. 

3 de C RD. 
Á 
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:i ULTIME KOVITA' ::   g""      ' — 

CAPPEl.LI Dl FELTRO B 1>I 
CRIN8 PER SIÜNORE 
ÜITUHMK   -   VHST1TI 
Rua Riiy Etarbosa, 89 

Tel,  Av.  316o 

fOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS 
I FAM0S1 VINI 

— DHI   — 

CASTELLI ROMANi 
SI   TROVANO   IN 

VENDITA   PRESSC 

ji' Empório Rooia 
IAVENIDA S. JOÃO, I43 

', Lg«. Paviaadu' - S. Paul» 

Phone: 1Ü91 . ClUacle 

XAROPB 
— DE — 

Santo igsstiiilii 
Desinfvi-taaU das intastlaa* i 
— Papuratlve da saníua — l 

INCOMPARAVUL 
I»ri)i»r'«d«  «•  ].»Wfr«- 

torio   *? 

Ef rtja d« Saatt 
Asostioht 

SINOVA — ITAUA 
! Deposito; PhArmacta • 
j Drogaria   "FARAUT» 

- S. PAUL* «-»- 

í roja ria 5 

BBJBSaK STtí 

NUVIGAZIONE   GENERÜli 
ITãLIANIl 

Prassiinf jmrlanzr,  ti»  Ri* olc Jiiieiro  |»ftr rEurtpa  dH  piu'  grande, 
lussucs* e mjiiáo plrèscaft in seryizi* snllt Lin?» dei Siid-America: 

Giulio Cesare 
28 Novembre — 7 Oennaio 

'   DURATA DEL VIAGGIO  11  GIORNI 
BerriBic <lí tarala « cucin» tljiü tiraua u»tel dl luaso—.s»ia dl (innaatlca—Cineino- 
rasrafa — Orohestm BalU — «ibllotíi» — Çllornalfl quotidiano — B.dteca d^rtc 
e dl muda — Btiriileir • ptumcchtera per nisnora —■ fotografa e cmnera oscu- 
r«—■SexTiílo sanitário « farniaceatloo — Aa^naorl — Cassette dl alcnreaea in ca- 
Mfrn "ante'" —i M^derae slatema^lonl dl torza clasísa in cabina oon relativa Manche- 
-ia. - • Trattaiaeuto tarola dei pasaeKffieri dl tensa clause: Alattino: cattê, lattc, 

inlai;jitra, lyrna iniflrnlta,  tino, i>aiii*, fratta. - ■ Será:  B 
r 
!»««'•   —• Alezeogiarn»;  „ 
atra,  platlo suarnlto,  tormanio, paur,  Tino — Serrteio  taTola   fatto  .Ia camarierii 

^aloal da  praoeo,  con t<iVMSli»  e toTagtioii, —-  i!»rni.  hnr,  duematograto. 

Si   (meltono Wclietti di eblamata  Ta!«T(jli da Uínora. NajíOü,  Palermo e Mea- 
aiaa   lit-c Santos t isio. con rápida di aselcnrato  mbarco In Itália. 

t. N.   I. T. —  Viasjíi  di placere  in  Itallu  con Io  «conto  dei  00  oio «ntle  íerravie 
lt«li>.«c.   Si riiasdaao blcUeítl ferroyiarl per le priuelpali clttA  ItaUaBC  td  estere. 

AQ»NTI QENBRAU PER IL BRASILB: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN PAOL» 

Alvares  p9irte«d»,43 
Pr.   4a  Republica,  Zé 

SANTOS 
Rl«   D£   JANEIRO 
Av.  Ria Branca,  4 

'gss: 
CASA   DAS   MIUDEZAS 

FRATELLI     DEL     GUERRA 
La  majgiar» e piu'  bana ussartrta  casa dei cenara a S. Paala 

Caatflata  assarldaae.ata dl carde,  npago,  filo crud»   per   i-»ti. 
íillpar aalaahíl. cataae,  eoc    Ámi  dl  «luahimjua farmata  e ar- 
ttaatl par p«K«a. Ha cfwftf ia daposito grande rarlatà di r«í' 
ArWçaii  par   ínatatarj   l«»»ai-tatí  dii-atUmante.   n^pa,   baccklni 

di tnttà I uraatí. Cartolertu e artlcoll  per Caneallarfa. 
mu. FLOBMNOIO UM AJtíiMV.   1SS  a   131 

laMas»! Camtral M32 — 6. fAOLO 

MacliaÉs logre' 
I ■tlsliorl cutxar!, dl acciaia 
pnra. ra^hrlc^azloae dalla Oin. 
Htachanlca e Impartaiara d? 
«. Paola. 

Forme per eaizatura 

CHI USA IA 

MAGNESIA S. PAULO 
dei Lat. CbitMÍct ZENNARO 

RIPIUTA    QUA9IASI 

ALTRA   MEDICINA 

a ffr UT "»«!aIa«o" atm» p*it 
Ctrmtat ./ a .,..,,,. t.,v,, ,i |a. 
«aatr*»» BX.MVI» yr*«tl p»r eaaya- 
r» plc«»lí. 81 *c«*tt«a* »ir« aril- 
auatoat fer snutt ptrütt, «ha »«»• 
aoa* «Kfait* «ga Ia Bi»e»lma sal- 
iMltnatn*, hi aewtUaa •rdinaiíj»- 
al ai farn* iwyra aliara par plail 
jMrlaUl a dlfattasl. Par agal »•» 
dlrlolnl Ia raa rtaraacla «a Akraa 
M.'  1).  ptm» U gara«a  S.   Kvaia. 

flS?„^^i"PO'flZÜL 
r^SSS 33 
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IL PASQUINO 
COLONIALE 

Dlreltore-proprietarlo:   ERMANNO   BORLA  —  AminluIstratore-gerDnte:   FRANCESCO   COSTANTINI 
Composto   e  8tamp»to  nella   "Typographla   Paulista"    dl    José Napoll & Cia. — Rna Asscmbiea, 56-58 — S. Paulo 

GLI INNOCENTI 

TOSSE ASININA 
E   TUTTE   LE   TOSSI 

DEI  BAMBINI 
SCIROPPO   NEGRI 

J teãesohi m qmsti (florni, han rimesso 
sul tappeto Ia loro tcti preférita: IJ<I iímna- 
nkt non r responsabllc delia tfucrra. 

Di dolce planto il ciglio mi si bngna, 
Mi Ironia flebilissima Ia você! 
(irandi notizie ginngon di Lamágna 
KulVali dei telégrafo veloce: 
Ctaglielmo, i suoi ministrij i suoi parotiti 
ti i gencralí snoi sono innocentj- 

Oh! gaia, immcnsa di lavanderia! 
Hindenbnrg lava Ludendorff,   Hu-. grato, 
Al suo collega Ia Ia pulizia; 
Guglielmo tuffa il tiglio nel bucato, 
E il Kromprinz, nel mastel delia lisciva, 
La fama di suo padre preme e stiva. 

Guglielmo era si' mite, ed avea un tale 
Orror dei sangue,   che, con nn paterno 
Bditto, con Ia firma imperiale, 
Ordinó ai suo initisshno governo 
Di indagar pronto, se non fosse il  caso 
Dl  punir chi perdea sangue dal  naso- 

Volle che le caserme dclPiíiipero 
Konassei- solo d"ainoiosi cainii: 
Sui rnuri si Icggeva scritto in nero: 
— Soldati, non scherZate   tnai con larnii   
Irnpose ai suoi tedeschi si' tranqnilli 
11 porfo d'armi per usar gli spilii. 

Se alcuni di guerra gli faceva mono 
Egli gridava: Non parlar,   raalvagio! 
11 sublirnato poi chiedea di botto 
Per dissipare i gemi dei coútagio, 
K delia guerra avea si' grande tema 
Che prescrissi 1 canuoni con Ia crema. 

Xato da un uomo tanto zuccherino, 
II Kromprinz, Io san tniti, \'enne su 
Soffice e gaio, come un cagnolino, 
Tutto iutriso di roride vivtu': 
Egli. model di goveruar verace, 
Xon faceva altro che parlar di pace. 

E il gran Comande)] quando fn clilauiatu 
A far Ia guerra, fecc duro il mnso. 
Disse: — übbligare il nostio huon soldaio 
A  impugnar Parnil  é uno stridente abuso. 
VA teniamo per ora a far sapere 
(Mie il far Ia guerra non é suo mestiere. 

lOd emano un proclama: — Miei (edesebi. 
Costnme, uostro fu, nel tempo áulico. 
Nei sollazzi amenissimi  guerreschi. 
Di cercai- di non    far inale ai nemico- 
Se il nemico vi attende. o pur savanza. 
Trattarlo voi dovete con creanza! 

K il soldato tedesco, combattendo, 
Diceva: — Lo fo sol per cortesia. ' 
FJ vo contro il«neniieo, percbé intendo 
D'inviturlo a pranzare in casa mia, 
K a chi scannato avea. chiedea : — Ti piace, 
(>r che sei morto, se facciam Ia pace? — 

Nessun di loro, dunque, certo volle 
La guerra.  Kssi  incolpevoli son tntti! 
Ma chi fu dinique il criminoso, il folie 
Che il mondo intero empié di tanti Iniii? 
Xon i tedeschi. sempre ouesti e baldi, 
Ma  forse fn Pio IX o üaribaldil 

1 Abbonamento straordinario ai 
! "Pasquino  Coloniale" 

DA OGG! AL 3Í   DSCEIWBRE 1S27 

  RS.    I5S000  
I  nuovi abbonatí, oltre ai  übro 

PARLA   G^NDOLIN 
RIOEVKRANNO   II.   PRÊMIO   CHE   STlAMn 

|irt'ptu-íiii(lo.   per   ii   10^7 
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UNAUGURAZIONE DEL CAVO SOTTOMARINO 

Cratelhiuzo   Itnlo.bvnelllann l 

Ancora Ia nazionalitá di Colombo... 
ün lettorc rí scrlvc! "No- 

nostante chc ii celebre storio- 
grafo Agtiirre abbin dicbiQrato 
nel CdiiBresso degli Americn- 
nisii. tenntosl recentemente a 
Uomn. i-lif Colonibo C itiiliii- 
110, leggo sui gioruali chp é 
andato ii Buenos Aires un gior- 
nnlistn spngnnolo, certo H;i- 
nion 1'iiliallero, alio scopo «li 
tenere delle (•íiiifproiii'.^ por di- 
mostnurc che Cristoforo Co- 
lomlio ('■ spagnuolo. 

Mi sn.ictc dirp qualche co- 
sa «li positivo snlla naüionall- 
til delln scoiirltore deli'Ameri- 
ca?   Segue  lü   firma", 

•    «    4 

Per fngare i duibbi, potrem- 
IMO citare Ia letteríi clio Cri- 
stoforo Colombo dirligeva ai 
Banco di S. i!ifir,írio «li Gênova 
— lettera ehc fn rlnvenuta 
«Inírli Ai«-liivi «li detto Brinr-o. 
ebe fn consegnatu alio autori- 
tíí raunlcipnli «li Gênova o clie 
si conserva nel Palazzo ■Mimi- 
cipalc «li  (jueíta cittA. 

In dctta lettera il grande 
scoprltore doim aver detto che 
i|iiaiitiiiii|iio "il corpo «'üinmi- 
iin per torre straniere, purê 
il  mio cnorq 6 sempre laggiu' 

VEGLIA 

desklcrando 
prendesse co- 

dii-lui Ciudad; de sutrt* que 
'él pueda consexuir apoyo« 7 
'favores en casos ner^sltados; 
' porrn^ de a<iuella Clndad 70 
"vlne y en  cila nacl'. 

"(Ordcuo a dlclio Don Plefro. 
"o a quien vendrü m poseslón 
'de dicho mayoraziso, de po 
'ner todo sn empefio para In 
"prospeildad y ongrnndecl- 
'miiMiti) de In Ciudiid de Oe- 
'novii. defendlcndo con todos 
■los médios n su alcance los 
•bienes y ei honor de In lie- 
'publica ílcnovcsa". 

wvmwmwJnri 

11 SETTIMANA 

Chiedete ovunquc Ia le- 
gíttima Vegtia 

prpíso di Voi", di«biiiva ciic i 
latti da lui compiutl i-ispi<'ii- 
dono di viva luce e che sareb- 
bei'0 ancora piu' lirillanti se 
noii fossero eoperti dalla oscu- 
ritâ di questo Governo (scri- 
veva dalla Spagna). K«l avvi- 
sava i "nobili slgnorl dcl mn- 
gnifico Banco «li San Glorglo 
«li Gênova", «li aver ordinato 
a suo flgllo Dicgo di versar'1 

In detto Banco ogni mino e 
per sempre, Ia décima parte 
delle sue r^udite per sgravaro 
!«> imposto dei grano, dei vino 
ed altri commestlbili, chieden- 
do protezionô ai Ban«-o per suo 
fiirlio ed awlsando «li aver iu- 
viato a Monfignor Nicola O- 
«ipriiio copia dei suui t.it«ili c 
privilegi p«^i«:lli', li depositasse 
in hiogo sicuro 
cbo 11 Banco ne 
gnizione. 

Jla, per tagliare Ia testa ai 
toro (sempre... original!!), 
riteniamo conveniente citari' 
una ]>iirtc dcl testamento «li 
Cristoforo Colombo in cui di- 
chiara, per dne volte, dl esse- 
re nativo di Gênova. 

Su questo documento non si 
rmú elevare nessun dubblo, in- 
quauto cbé venne aliegato in 
prova davaníi ai Trlibnnali di 
Spagna (inaudo si dlseusse ia 
causa di suecessione fra i di- 
scendentl «li Colombo. 

"11 Testamento di Colombo 
che reca Ia data  dcl  1408 di- 

"Slendo  5'o  nacldo     en   Ia 
"Cindad de Gênova,  ordeno  a 
"Don Diego. mi bijo, o a (juie 
"tcndrfl Ia herancla dcl mayo- 
"rasígo,   de   sustentar      en    Ia 
"Ciudad de Gênova un miem- 
"hro  de  uuestra   Família,   con 
"sn mujer, qnc tendrá su mo- 
"radn en Ia misma Ciudad, o- 
"torgandole una renta  con Ia 
'"cual pueda vivir lionestamen- 
"te  como  se  convlene  a  por-  1 
"sonns   ligadas   por   sançrp   a   I 
"nosotros,   y   ser considerado   U 
"inmo  cindadano de  Ia suso- 

AVVENIMENTI STORICI 
— 17 Ottobre 1492: — Cri- 
stoforo Colombo manda una 
lettera alia moglie per avver- 
tirla che ha scoperto TAinerU 
ca. 

18 Ottobre 1926 — II Mu- 
nifico telegrafa che si iiwbar- 
ca nella prima quindicina di 
Novembre e ordina airammi= 
nistratore dei "Fanfulla" che 
comperi dei tavolini usati pei 
fre redattori che Io accompa- 
gnano. 

i9 Ottobre i926 — Scom- 
pare da bordo dei vapore "1 = 
panema" il conte Frola, per» 
seguitato político. La polizia 
Io ricerca affanosamente. 

'o Ottobre 1926 — Tutta 
Ia stampa brasiliana si occupn 
dei caso Frola, invocando il di- 
ritto di asilo. La stampa ila= 
liana tace. 

21 Ottobre 1926 — Ser 
Piero compara un nuovo cilin= 
dro per far bclla figura ai 
banchetto dsl F>residente E- 
letto. 

22 Ottobre  1926 — E'  ve- 

Dott. A. Bottlglierl 
MEDICO 

Medicina in gcnerale. Spe- 
elaüeta nelle malattie dei 
bamblnl,      delle      signore, 

Veneree  e   Slfllltich» 
Cone.: R. Wenceslau Braz, 
6 - 3.0 piano, dalle  1 alie 

3 pom. 
Telefono:   Central   4007 

Rea.: R. Piratlnlnga, 8s-«b. 
Dalle ore 3  l|2 aUe 6 112 
pom. - Telefono, Braa 1140 

nordi': cucina di magro. La 
polizia, ritenendo che Frola sia 
nascosto a S. Paulo, fa delle 
attive indagini per rintracciar- 
Io. La stampa brasiliana si oc- 
cupa con entusiasmo dei "ca- 
so Frola" e delle questioni di 
diritto sorte dagli avvenimen- 
ti cha riguardano il persegui- 
tato político. La stampa ita- 
liana tace. 

23 Ottobre 1926 — Sabato. 
Non c'é sabato senza sole; ma 
il caso Prola é sempre avvolto 
nel buio. 

ScuoSa di giornalismo 

OOIMBBA, 22 — 11 gover- 
no portoghese ha declso di 
ereare, anncttendola airrni- 
versitá «11 qnesta cittâ, una 
scuola dl giornaltemo. 

Vedromo presto partlre per 
Coimbra mimerosl "1|2 uffi- 
cinli" dei giornalismo italiano 
di S. Paulo e speeialmehte 
mielli dei "Fanfulla". caplta- 
uiiti dal Sor Ulisse «' «inelli 
delia "Tribuna" guidatl da 
Piindelô! 

LA SPACNA E LA G!USTIZIA 
11   governo  spagnuolo   pu6  auunl- 

lare  (niulslasl   sentonza  dei   Tribnnali. 
(Dal giornali) 

De  Rivera 
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IL   RiMEDiO 
I. Amural cnntinni a ilenigrarr gü 

iuiiani. (Ctoonaca loeale) 

Inaugurandosi Ia stazione dei Cavo 
a S. Paulo 

Cl   Vimlf  drl   •■JVj   Azill"! 

hAAákAAAJMUftJMhiauaAAütftAAJAAAAi^QhJkA^UlUBLiaAjaAAâ %itktUÊkMkÊIUtHK 

A SGUOU mmmi 
Non couosdamo J. 1!. Ama- 

ral —i quel tale che si diverte 
íI dcnigrare gli italiani — nv 
cl tcniamo a conoscorlo! 

Né ei sarenuno mai occnpati 
di lui — muy conoddo en KM 
casa ! — se lul non si fosse oc- 
<'.ui)alo Uogli italiani dl Kan 
Pa oi o! 

Sabato scorso In un artlco- 
lo apparso nol "Diário da Noi- 
to" J. B. parla ancora degll 
italiani per dire un sacro di 
fesscrle! 

Klrncarle   tutte? 
IJovremmo fave un numero 

speeialc! 
Cl limitiarao a rilcvar.,' una 

delk tanto fesserie di J. B.. 
ancbfi perché "para amuestra" 
— come dicono gli spagnuoli 
— "sirve un boton!" 

Scrive J. B.: "Nada ha tão 
errado como a convieçno de 
que "il progresso e Ia liellez- 
za di S. Paolo, Ia seconda cit- 
fá dei Brasil* e Ia terza del- 
1'America dcl Sud é opera de- 
gli italiani". 

Perô chi ha mai detto che Ia 
clttá dl S. Paulo 6 opera e- 
sclüsiva degli italiani? 

In quale libro, in quale o- 
puscolo, iu quale giornale, 
ser)tti da italiani, (>. mai stato 
stampato quello che J. B. rl- 
terisce? 

Affermare senza provare é 
puerile! Fuori )e prove, aig. J. 

ProTiTT MELIS 
I OCULISTA 
[ Ha traaferlfco 11  BUO consuUorio 
'ai   Largo   8.   EpMgenla,   3-A.  — 

B.. ee no vi rlcordiamo il pro- 
vérbio; bugie lian le gambe 
corte. 

Tnttl coloro che banuo scrit- 
to iutorno alie conquiste dei 
lavoro degli italiani residenti 
In K. PiluTo, hannn sempre 
chiararaente detto: che -'li 1- 
talianl hanno "collnborato" 
potentemente nl progresso 
paulistano! E questo nessuno 
Io  puí) negarei 

Sig. J. íi. non eonoscete il 
valore delia pnrola "collabora- 
rc " ? 

j; ailora, :i seuola, i>ii ei- 
no! 

Pov non fure plu' delle fl- 
guraecie,  eoiuc statc  facendo! 
WWVWW li « 

Toleí. Cid.   2B50    (di   fronte 
ai [ «Un     Chlesa   e   ai     Vladnttü), 

(dov«  rlceve   ílnlle  ü  alie  30 
I dalle  2  alie  S. 

.«UttAJM.'1 

i 1 >edicati ii 1. li- 
A^oaral. il quale so- 
stiene ciie «li italia- 
ni non hanno falto 
nulla pel progresso 
di  S.   Paulo). 

— Non   c'c   peggior   cieco, 
di  chi  non  vuol  vedere. 

— Al mordace tiitío dispia* 
ce. 

— Non  fu inai ^loiia senza 
insidia, 

— I  castagni    non    fecaro 
mai  aranci. 

— Taglia  Ia  coda  ai  cano, 
e  riman  sempre   cane. 

— Asino duro, bastou úuro. 
— Chi troppo abbaia, s"em- 

pie  il  corpo di  vento. 
— Parlar  senza   pensare   é 

come tirar  senza  mifare. 
— Se 1'asíno uon vuols an- 

dare,  é   Imrtile   fnislarlo. 
— A   gusto   guasto,   non   c 

bwono alcun pasto. 
— A lavar Ia  festa  all'asi 

no,   si   sciupa   il    rnniin   cd   il 
sapone. 

I  PRIMI  TELEGRAMMI 
íiROS BONNET PIETRO 

— ROMA — 
Inaugurandosi stazione Ca- 

vo Italiano in S. Paulo, in- 
vio iissrquii e comunico che 
Hrola é sbarcato dali'lpane 
ma. 

PIHttINO. 

PIERINO — RIO. 
Contrsccambio ossequii. 

Sbarco F-rola ha interessato 
tutti ambienti. Sentito parla 
re di valigic. Arrivederci pre- 
sto. 

PIKTUO. 

CALDIROLA — ROMA. 
Deploro tua assenza ban- 

chetto Colônia. Chi meglio dl 
te avrebbe fatto onore cuci 
na SemenzaV Vuoto incolma. 
bile.   Torna  presto. 

SKK  PIKIIO. 

SER PIERO — S. PAULO 
Accompagno .languore sto- 

maco grande simpósio. Telé- 
grafo aiPamico Rocchetti di 
sostituirmi. Conservam! un 
cioccolatino. 

( ALDIlidI.A. 

MUMF1C0 — ROMA. 
Riceverai   numero     speciale 

"Piccolo"   di   64   pagine.      A- 
spetto   comp'limenti   suecesao 
mio  personale. 

TUIPPA. 

TR1PPA — S. PAULO. 
Ho telegrafato 1  miei com- 

plimenti   alia   fabbrica   che   si 
fornisce   Ia   carta.   Non   tutti 
gli  eroi  sono  morti  in guerra. 

MISIFICU. 

,*'^**fc^^*fc^^-,fc^^^^^^*-*A^'^-T^^f^*^^^*.-*^^A^^*-lT»lfcAfflffc^^-^fft 

Annunzi econsmici 
CERCANSI agenti poüziali 

che non si addormentino, 
quando sono messi a bordo 
dei vapori per sorvegliare gli 
"endesejaveís" politici. Rivol- 
gersi alia Polizia di Rio. 

SPECIALISTA malattie ner- 
vese, che curi con suecesso i 
disturbi provocati dalla ítalo 
fobia, é cercato con urgenza. 

Rivolgersi   a  J.   B.   Amaral, 
presso "'Diário da Noite". 

SAPONE    a  buon  mercato, 
cercasi    per    lavarsi  le  mani 
quando si affacciano delle qot 
stioni   politiche. 

Inviare  offerte  ai  "FahfuN 
Ia". 

POPOLARITA' — lusegna- 
si método sicuro e rápido; 
compenso tênue, che servirá 
por comprare un bel regalo aU 
1» guardie che dormono a bor- 
do dei piroscafi. Scrivere; 
frola.  0"'. 

MAESTRO DI DECLAMA 
ZIONE guadagnerebbe buon 
gmzzolo insegnando Ia farsa: 
"La consegna é di russare!" 
ai direttori dei tre giornali U 
taliani. Presentarsi, mentre ü 
caso Frola é di attualitá, ai 
Fanfuüa, ai Piccolo e alia Tri- 
buna. 

OCOORRONO forblpi resi = 
stenti per fare un giornale. 
Inviare offerte alia direzione 
delia Tribuna. 

MEDICO specialista nclla 
cura delle malattie dei fegato 
é urgentemente ricercato dal 
direttore  dei "Piccolo". 

Preferisccci medico trepun» 
tini. 

"VIA   ITALCABLE" 
Si accellano in quaisiasi qiorno te ora e    ven- 

qcno trasmessi dopo i differiti. 
.Mínimo   is   pnro'Ic  iSS-go.  0.íni parola  in  piu'  iS^so rs. 

Uíficio in SAN PAOLO: 
Rua São Bento N. 31 — l.o piano 
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LA STAMPA ITALIANA E IL CASO FROLA 

R'. Occhetti — HagazZv rícordiitcvl; In eonxognn i> (li KUKSUVP ! 

I MILIONI  DEL 
FANFULLA 

BALLE,   BALLE,   BALLE! 

Juquery é  vicino! 

l>(i)Ki rcrcilitíi dei milianli 
di iniliiiiii dei re dei Madaga- 
scar, ii Fjinfuliii sbi, adesso, 
tirando i» bailo i 70 mUioui 
oro degli eredi iloruiulo ch"e 
si  trovano in  S. Paulo. 

Martedi' scorso (•'<? stata u- 
na uuova rlpresa di chiaccliie- 
ri' suirereditfi. 

Qnantc "baile" Dio mio! M« 
n cbe scopo, poi? Per illiidere 
út'\ poveri diavoli che, fino al- 
ia leitura delle "halli!"' dei 
KanfuHa. vivovauo tran<iuilla- 
tncnte dei loro lavoro o (-'In» a- 
dessa hanuo perso Ia jiace d«íl- 
In loro mcklesta esistenza, i)er 
sognarc ad occhi aperti... i 
tesorl 'li Goleonda? 

He questa é Ia misxionp del- 
ia stampa.. . 

Quasi, quasi é da parugonar- 
.«i alia missionr delia "Trilju- 
na dei Deserto" che raccoman- 
<Ui di eonsumare i prodotti i- 
laliani e fa Ia reclame ai pro- 
dotti delia Confetteria Vlon- 
nese I *    ^     * 

A propósito delia credita dei 
70 milloni oro, che spettano 
«pli eredi Morando, rlceviumo 
questa iettera da í;ii<!r. Bro- 
dowski: 

Caro  fasquino, 
Come vedi daila firma, mi 

chiamo   Morando. 
Orlbene, leggendo il Funful- 

la dei l". eorr., ipso fatio, mi 
sou crédulo milionário, e li 
<-ió mi rallegrai met-o stf-sso! 
K giâ avovo preparate le vn- 
llgio per nu viaggettò In Ar- 
gõjitijia, iijln riepWfl dei bel 
miiioni. 

Ma,  efogllando  il  Pasquluo 
dl domenica n. .<. sou rimasto 
come color che son sospcsi! 
Ora, fra me e me, tio fatto il 
seiíiiento ragionamento: a chi 
dero credere: ai Vanfulla o ai 
piu1 autorevole ifiornale dei 
lirasile. che é il Pasqnino? 

Per ció ho sospeso il viac- 
gio progettato, in nttesa di un 
tno autorevole consiglio. 

B   sono   tuo  Affo.  abhonato 
(jiulio Morando, 

erede  dei  tale  milionário, 
nou  .só se   di   milloni   di 
"baile". . . 

< • * 
Caro abbouíito, liai sospeso 

il vla-gglo? Hai fatto benissi- 
mo: Hn'econonila in piu' e u- 
nn   dlslilnsione  di   meno! 

Sai dove é andato a finiro 
qtielio che credeva a tutte 1c 
"baile"  dol Fanfulla? 

A  .Iiiíiuer.v! 
R che? Volevi fure Ia st essa 

fine? 
N.   D.   R. 
wwwmwwwm 

Qua'!a buona lana 
Amaral! 

di 

Iticevlamo: 
Caro Pasquluo. 

C"ó una "mentira" da chia- 
rire per scoprire il relativo 
"mentiroso". 

Tu. in oceasione dell'-inau- 
gurazlone dei Teatro S. Hele- 
na, ti sei permesso, senza il 
consenso dei Siír. Amaral, di 
.sirivere che quella grandiosa 
costruziione, RILXCOXFBRMA- 
VA LB XIOBILI TRADIZIONI 
AKTISTICHE DEI-LA NO- 
STRA STIRPB. (Vedi Pasqul- 
no di»! H Novembro dell'anno 
di... grazia 11)25). Eihhene. 
ns^ssiiuo In (jnelPòceasiOne, eb- 
bc  imlla da osservare,  slcché, 

considerandosi approvata al- 
fnniinimitá, fn passata airar- 
chivo storico uonché coloniale. 

Seuonché il sifr. Amaral, in 
una sua articolcssa apparsa 
sul "Diário da Noite" (Cuai 
se fosso un "diário do dia "D 
dei 16 eorr., manifestasi. com.- 
il marchese Colomiii, di pnre-e 
contrario, di modo che ia colô- 
nia interessata n>'"la (inestio- 
ue. desidera sapere chi é ü 
"mentiroso". 

>Se é vero che, per ogni bu- 
gia, vi sono, in preventivo. 7 
nnni di purgatório, io passe- 
rei ai contabile U. JIõ.V3 .a to- 
luzlone dei probl "i;a s'S:'.i;.n- 
tc: 

Quanti anui di purgatório 
spettano ai si^. Amaral, per l1' 
bugie "smammate" nel suei 
attacchi fegatosi r insiustifi- 
cati. contrn l.i colônia italia- 
na ? 

Quando nc sara conoscluto 
il risultato sono certo che II 
Siir. Amaral diventerá "amn- 
rel" pensando che avrebbe po- 
tuto impleg/ire il suo tempo P 
lambiccare il suo rervello in 
opera assai piu' profícua ft 
meno antipática, risparmiando 
alia snii anima qnalchc seco- 
lo   di   purentorio. 

Ciao.   e  credimi 
Tuo 

AiMICO. 

ALLA LEGA DELLE 

IVAZIONI 
(PER TRLECiRAFO) 

GINEVRA,  22  — Sono  ar 
rivate dal Brnsiie, con preghie» 
ra   di   soilecita   discussione,  le 
soguenti  questioni: 

— II caso Frola. 
— 11 caso delia Lega l.om- 

barda. 
— i-'analfabctisnio     delia 

CmilIlOIA.  PARTOS   E 
MOLÉSTIAS   DB 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcesl 
Cirargllo do Snnntorlo «le Sta. 
Cntliarlna — Antigo Interno, 
por cimiairnu. ile Clinlpii Gyne- 
colocinn,   na   Pant»   Casn.    — 

i AssistPtitd-Kxtra <ln Ollnlro 
Obutetrlca    da    Faculdade    d* 

H Medicina. — Ex-assistente da 
Clinica de Partos, annexa ■ 
Maternidade. — Beríifrncia : 
Bua Augusta. 547 — Telepho- 
ne: Av. 2Sti7 — Das 0 fls 12 
no S.inatorlo de Santa Catha- 
rlna — TelepUnne: AT. 1087. 
— Contultorlo: Rua Direita, 
n." S-A (Selireloja, Salas 14 e 

16)   — Das 2 fis  6  liorss. 

.«..«..■..•..•..•..•..•..«.. 

Colônia   (Elegante  dissertazio- 
ne di J. 8. Amaral). 

— Sono piu' intelligenti gü 
italiani o i neri? (Quesito a- 
vanzato dal giomalista J. B. 
Amaral). 

Sc voiete a\crc un conceito 
esatto de! valore di iinMdcia, 
toccalc neüa borsa gli aposto- 
li  di  cosa. . . 

(I)alla  "Tribuna'"  che  ne 
sa qlialche cor^a!) 

APOLLO 

IL   GRANDE  SUCCESSO 
DEIXE  NERE 

ÍJU Compagnia Negra ha dc- 
buttato con enorme f,iiccesso. 
B' stata cosi' entusiástica i'ac- 
coglienziit fatia ulle ncre, che 
tutte le artiste di'teatro peu- 
smio a dipingersi coi incido 
da  scarpe. 

Si annuuziu che prossimn- 
mente verranno rappresontatc 
1"  ri viste: 

— Cristo é  nato  a  Bahia! 
— ■ La gelosia dl mia zia. Ia 

celeste Aicln ! 
— Otdlü si  spn-a   un'altrn 

voitn: 
— Meucilç ai Bul Tabarin ! 

11   caso  Froln 

iill 
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LA REALTÂ ROMANZE SCAt IL CASO FROLA 
II vapore "Ipanema" arriva a Santos — Ha dei contrabbando 
a bordo? — Una irruzione delia polizial — Non c'é contrab-- 
bandoI — La polizia ia ricreca dei deputato italiano Frola — 
Lei ha il passnporto falso! — Non mi pare; é vistato dal cim 
sole brasiliano di Marsiglia! — Lei ha commesso dei reatl in 
ItáliaI — Non mi pare; ecco Ia mia fedina penale. — Dia qua. 
Indagheremo. Intanto lei non scende a terra! — Poço male! 
Si sta cosi' bene a bordo! — Vigilanza; un agente davanti alia 
cabina, un altro alia scnlotta, un altro suiralbero maestro; 
diverse lancie a gazolina perlustrano il Canalc — Visita dei 
giornalistl braslliani di Santos — Frola é di umore allegro: 
Sono eccellenti le banane di Santos! — Se vuoi, ti mandiamo 
una barchetta ad aspettarti quando il vapore- esce dal Canale; 
ti butti in acqua e. . . sei fra noi! — Vi ringrazio! Non mi 
piace Tacqua! E poi non voglio prendere dei raffreddori! — 
Come vuoi! — Si oecupa dei mio caso Ia stampa italiana di 
S. Paulo? — Nemmcno una riga! — II vapore salpa per Rio — 
Yiaggio occellente. Frola recita i versi di Dante: Liberta vo 
cercando ch'é si cara... — Nel porto di Rio bis delia vigilanza 
poliziale di Santos — Ordine superiore: non si scende! — Vi- 
site di deputati e di giornalistl ibrasiliani — Mi dicono che Rio 
é una bella cittá! — BcUissimal La vuoi vedere? — Come si 
fa? — Ci pensiamo noi! — La stampa italiana di S. Paulo si 
oecupa dei mio caso? — Nemmeno una riga! — II trueco — 
Frola cambia cabinu, lasciando tiella cabina che oecupa un fu 
gotto, le scarpe e il cappello suüa cuccetta. Un giornale é 
aperto. Sambra che Frola legga — Le guardie vigilano: "Pare- 
ce que o homem gosta da leitura! — Natural! E' um jronalis= 
ta"! — Ziííi, ;-.iu:, piano, piano, non facciamo confusione. . . 
Per Ia scala di nervizio, presto presto via di qua! — L'aIIarme! 
Frola é Bceso a terral — Troppo tardi Tho conosciuto. . . — 
Le ricerche — La Pcüzia mobilita. . . — Indagini a S. Paulo 
— Sai, ho visío Frola! — Anch'io! — Dova? — Al Cambucy! 
—La domanda di "habeas-corpus" — Oggi? Domani? Quando? 

Oopupaiuloci dei "Caso Fro-      ssiono dol fntlo cho non 

Le  burleite  sul caso 
Froia 

Ia" abljiamo voluto imltare il 
sistema che ysa il Fanfulla 
quando nana il fattaecio: tito- 
li, tltoli, titoli « poi ia narro- 

poi 
che Ia ripetizione dei titoli. 

Xoi ci contontiamo dei tito- 
li. Peccato, che non siano ai 
portatoreI 

i~-"~^ni««iiia '■~-~~-~-~-~-~~-~-—~-'*~~-II ütk lktHkf%^ tiM 

LA GROSSA BURLA 
Pnr csscn lo sorveglinto dalla po 

lizin, il conte Froln é scappato tlti 
bordo  (leiripanenia. 

Dai giornali) 

11 caso Krolu ha dato cam- 
po unclie ai Kiornull scri dl far 
dello burlçttc; oceone una e 
Ce 1« racc<\nta il giornale "O 
Povo" dcl 18 c. m.: 

" Frola non pnó siharcnre e 
coirono, a i)roi)oslto dei dlritto 
di sbarco. numerose vorsioni. 
Fra le tanto vcrsloni contrad- 
dltorie, dopo mlnuziose indagi- 
ni. fatte "in loco" slamo rlu- 
sclti ad appurare Ia verità dei 
fntti. 11 passaporto dei Dr. 
Frola portava due fotografic: 
una di fronte e una dl profllo. 
Nolla parte riservata alie qua- 
liflche, si hvígcva; "profllo 
greco". 

La nostra antoritfi di poli- 
zia csaiuinó le fotogratie, les- 
se clíi che v'ern scritto, e flssõ 
lungamente il portatore. Al- 
rimprovviso sorso un sospetto 
nel auo cervello. Qucl docu- 
mento ora falso, o, per lo me- 
no, Irregolare, perché in esso 
si Icggcva "profilo greco". 
guando il suo portatore, osson- 
do italiano, non poteva avere. 
naturalmente, se '»<m un "pro- 
filo romano". 

Fn per questa ragione che 
il dMsrno rapprescntantc delia 
logge giudicO suo dovere con- 
servare il passaporte .sospetto. 
demandando ai suo titolare il 
favore speciale dl aspettare 
mlgllore opportunltft p^r scen- 
dere a terra, cloé, fino a com- 
Iileto schiarimento dei caso dei 
profilo  greco-romano.'" 

*»*tmmmmmmm*mik* 

La stampa italiana 
e il caso Frota 

Quando seppero che il glov- 
ualistu Frola nveva rlcevuto 
dalla polizia Tordine dl non 
sbareave, i giornalistl italia- 
ui clevarono le loro proteste 
e scrissero: 

— Di fronte airinfortunio 
sul lavoro che é capitato ai 
nostro collega Frola, noi, cou 
tntto rentsiasmo dei nostri 
cuori. forraulinmo il voto che 
1'incidente venga presto chia- 
rito e che egll, libero fra i 
libcii, possa portare fra noi 
una você squlllante di intré- 
pido   guerriero   che     ama     le 

bellc battaglle di Wee, Di 
qnolle bellc battDKÜe di Iflce 
clle noi non facciamo piu' 
percbfi é pa«sato 11 tempo in 
cui Fanfulla <la Lodi sfode. 
PtiVB   lo  scial)olone. 

Fanfulla. 
— Ci dispiace che Frola 

non possa sharcare! Cl di- 
spiace perché con Ia sua vc- 
nnta avremmo avuto modo di 
lugagglare chi su quali lottel 

Slamo stanchi di batterci 
con Cimatti e con 1'iccarolo: 
vogliamo dei nuovi avversari, 
delia gente nuova. delia gen- 
te di fegato i)er forhlciare e 
per lanccttare, Se no diveu- 
tinmo Iristi e peivliaino Tap- 
petito. 

Ma sperlamo che lul possa 
scenderel Oon questa speran- 
z.i, diamo il saluto deirarml 
ul   DUOVo  avvei-sario. 

Piccoilo. 
— [Tu uuovo avversarlo? 

haluoil rui- Mulutando il col- 
lega, portianio un cero alia 
Madonna delia l^nha perché 
lo tonga in salnte, ma lonta- 
no! 

La   Tribuna. 
* 

Al   momento  dl     stampare 
((iiesti    salutl,    i    diretlori    dei 
tre   giornali   banuo     rlcevuto 
UU   ordine:   il   dito   pollice   In- 
erociato   sulle   labbra ! 

wmmwwmwmmvmMmwmmmmwm 

F1ERÂ   ÍNDUSTRIALE 
Fra pochi glorni si inaugu- 

rerá ! Oltre le mostre Indlvl- 
duall e collettive. vi earanno 
delle grandi novitã per diver. 
tiro i Crequentatori, e, fra 
l'altro una giostra di areopla- 
ui. 

— Tutti In areoplano? 
Guarda dove va a íinire — 
ha detto (í. Vagliengo — Ia 
gloria delia miu transvolata 
sal  monte Jaraguá? 

Fra le mostre delTinteros- 
sante fiera vi sarfi anchu 
quella delle nuove fedi fascl- 
ste alVestero. In prima linea 
flgUreranno quelle di Ghibel- 
lino PaudeIÓ d di Vlncenzo 
Natale e Capodanno. 

Forse non vi potrá figrurare 
quella di Brutius perché Ia 
sua fede fascista vlene molto 
da lontano e forse non arri- 
verá  in   tempo. 

glIllllllllllHIIIIIIIIIIIO IIIIOIIIinillllHIIIIIIIIIIIOimillllllHIIIII lEllll^ 
{3   OFFERTA ESPECIAL       Lo^as,   Crystaes,   Porc«l- | 

lanas  e   Baterias   a   preços = 

Frola  —  La  poliíia?   Tutto  il  mondo  é  paese. 

S SO'   NESTE  MEZ: 
H Apparelhos pana jantai", 1Í2 
S porcellana    decorada,    com 1 
g 74  peoas 338$ooo | 
= Pratos   decorados   l|2   por- 
11 cellana duz. 32$5oo 
fiIlHUltIllllllltJIIIIIIIIIIIICSIIIIIIIIIIIIClIlllllllllllElllllllllllllClIlllllllllllHlinilinHiA 

reduzidos. 

CASA   MIXTA 
RUA   SAO   CAETANO,   88 
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Sui pledl dei boxeur Santn 
i gioruiili liauuo dato dolle cu- 
rioso misnrel D Fanfulla h-» 
drtto che ntlsttrano 45 cent.; 
Ia GazeU, 50 ceut.; La Pla- 
tea, 05 ccnt.; Ia Folha da 
Noite, CO cent. e, Inflne, 11 
S. Paulo lisportivo ha pubbll- 
cato cüe mlsurano 05 centi- 
metri! 

Ecco un boxeur clie, nei 
piedi, ba battuto il. . . Muní- 
fico! •  •   • 

iNelle notlKie 'teatrall dei 
Fanfulla di giovedi' scorso s' 
é letto: 

"D soprano Giaiuiiua Do 
WitC si ê recata ad Assis! ;i 
piedi ed lia compiuto 11 vlag- 
gio per rUmbria fellcemente. 
recandosi a visitara In tomba 
dei Santo come nu \y Uegrlno 
dei médio evo..., "pedlbus 
calcantibus". Certo, é il vero 
modo per visitare seriamente 
ritalia e per trovnre oceasio- 
ni magnlflche per ainmlrarla 
sempre tli plu'. . . e per amar- 
la ". 

Cbe sin próprio vero cjuello 
clie stampa il Fanfulla? (Jhe. 
cioé, per ammlrare. . . e per 
aniarc ritaliu, bisogua visitar- 
ia  a . . .   piedi uildi? 

K chi lia i duroni come Cal- 
dirola e il  Munitieo? 

"Se íI moda paira", i eal- 
Kolai dovranno cambian' me- 
stiere! 

»   *   • 
l.ctto negll annunzl dei fan- 

fulla: 
"Vendonsi 2 case all'Alto 

da Penha. Non si attende a 
speculatori, si mostrano le ca- 
se solo a chi porta ia famlglla 
per vedere". 

Toh! B chi non ha farai- 
Rila, e perció non ia puO por- 
tare. . . per Federe, non pxtó 
cnmprare le  case? 

II "Piocolo" di martedi' lia 
stampatò: "il dirltto d'asilo 
non  esiste piu' in Europa". 

Bel complimento fatto al- 
rEuropa! Ma non é vero! O 
dove si SOIJíJ rifuglati i per- 
jseguitnti   dei    bolcevichi   e   i 
f««<WW».».«ll«,.t.iBMaMtl»»,»M»lHnllllH»ll>IHll»M> 

perscgultatl polltlcl italiaul, 
spagnnoll, gred, oce? Nelle 
altre qntittro parti dei mon- 
do'.' No, nol lu Europa. . . Ma 
finando Ia passione política 
nceieca. se ne possono legge- 
1*0 di plu' grossel 

* 
Nella rubrica tealrale dei 

"PIccoIo" di giovedi' scorso: 
"il teatro era ieri será pleno 
plu' di quanto purt esserlo un 
UOVO". 

Eh!  no.   caro  cronista!   Piu' 
pleno dl...   mi uovo, si  muo- 
ro . . .   per  asfis.sia ! 

* 
liieurdate. o lettorl, i! det- 

to popolare: — Testa rotta e 
earcerato? l-a verltü di questu 
dctto co Io conforma il Fan- 
fnllu  dei   18  corr.: 

•■1!   forlto  G stato  trattenu- 
to   lu   arresto  e   rlticbluso   in 
guardiua   nella   Centrale". 

* 
II i cronista dei "•Fanfulla". 

per faro sfoggio di parole dlf- 
ficili, cl racponta delle bclii' 
iimenitA, One glovaui sposi 
"si rlunivuno uelTora dei pa- 
sti nella quiete raccolta dei 
grazloso   tlnello". 

Tlnollo — oltre ehc dlml- 
nnlivo di tino — ó 11 sulotti. 
no. dove mangiano i servi. Se 
dunque In eoppla Cellce poto- 
va concedeiíal il lusso di «ve- 
re un tlnello, non c'era ne- 
cessitá cvic prendessero i lorn 
pastl   insleme eoi  servltori. 

11 crilico artístico dei "Pic- 
colo" parla dei quadri .11 un 
plttore e dlce: "c'é una vlvoz- 
y.:\ di loní. uu çplorito cosi' 
caldo ed evidente, una vitali- 
lá cosi' intensa da dare l'im- 
pressíone che le graziose te. 
stine di eul Ia mostra é rie- 
ca, debbano da un momento 
airaltro etacoarsl dalln corni- 
eo per vivere una vero o pró- 
pria yitu." 

Speriamo che le testine non 
"si staccliino dalla cornice per 
vivere una vera e própria vi- 
ta" se no, col caro viveri clie 
impera, che disperazione pcl 
padre-plttore! 

'•..•..•«•..•..•..•«•..•«a..*»«»«-»..*..*.^..»>^..»..a>^..v 

DR.  MATHEUS  SAMTAMARIA 
Operazioni. — Malattie  delle signore e  vie  urinarie 

Trattamento delle ínfiammazioni delle ovaie e utero con i 
piu' inoderni processi elettroterapici, potendo evitare ope- 
razioni.  -—i  Cura   delia   blenorragia   e   complicazioni.    — 
Elettrlcitft   medica.   —    Uretroscopia   e   cistoseopia.   — 

Kaggl   uitra-violetti.   —   Dlatermoterapla. 
— Cons.:  Praça da Republica, 15 — 3.0 piano. — 

T»I.:  Cidade,  7696. 
  Dalle  13  alie ore 18.  

RM.:   Avenida  Hygienopolis,  3s  —  Tel.   Cld.  7483 

LttttraiNra   sirlo-bra- 
liana 

O BRUTO PROMIBIOO 

QuAttdo era griauga e tinha 
ah.nas Ao*, anos, eu também 
usar galcaa curta e ir bara B 
escola. Eu gostava jogar |l>e- 
daclnboa de babel na careca 
do brofessor o fazer careta uo 
guadro negro. 

Borem eu axar o estudo dif- 
fiell e gostumava bedir gon- 
selhos bara o meu bai. 

Um dia berguntar a êle: 
"Babai; o que <; fruto prohi- 
bido?" Eu me lemjbrar que 6le 
ficar um bouquinho trapalha- 
do, borem resbond«r: "Meu 
filho; o fruto prohibido é o si- 
nônimo de maçü". 

ÍNo dia seguinte guando eu 
staba escola, o brofessor di- 
zer o seguinte: "Meus alu- 
nos, eu guorer que bocês scre- 
bum cinco fruta que gostam 
mais." 

Eu scrober: Eu go,star das 
seguinte fruta: —Bera, Amo- 
xa, Bacate, Eba e o fruto 
prohibido. 

O brofessor guando leu a- 
gnillo, fez uma cara <jiie alô 
ôje não sabor decifrar si dava 
risada  ou  staba  xorando. 

Borem, si fosse uo dia ôje. 
êle nem fazer caso, bois a ci- 
bilisneão fazer milagres. 

Acabar o tempo que o vôvò 
no dia Xatal banha ibresente 
na meia ilo netinho, Ojo o ne- 
tlnho vai loja e compra o que 
nielior entender e manda bor 
conta. 

A brccosldnde Oje é um fa- 

I Iflli^B PAULUÍTAM 

to 
Jura   lira   ceu!. . . 

Huridal   Buckal. 

i esm^íti vii Pierino 

TEMA 

■ Rieordi   delta   mia    terra. 

SVOIXJIMEiNTO 

10 sono nato nella terra di 
Abruazo, forte e gentile, come 
il suo vino. Io veramente non 
me ne rieordo, perché quando 
nacqui ero troppo piecino, ma 
me Io rnccontnva Ia mamma. 

Nacqui a Pescara, come 
D'Annnnzlo: dunque io e 
lJ'Aiiuunzio síamo paeaani; 
peró egli é Poeta, ed iu saro 
barbiere, come mio padre! Dif- 
ferenza di voeazione; «gll ha 
scrítto uu grau libro, intitola- 
to Ia "Nave", io fo le barchet- 
te di carta: questione dl gu- 
sto; egli sta fermo, come u- 
na torre, nel suo convento 
francescano, io giro come' un 
areolalo: sff«tto dl temp»ra- 
mento! 

11 Homt Pe«t«r« |bag]Ml Pe- 
scara, Ia quale é anche ba- 
gnata    dalVAmaiiSBlino,    cioi 

Car.   Blla Bdll 

tro))po salato, 11 quale non si 
secoa né- d'lnverno né d'estM- 
te. Be barche vurioplnte ven- 
gono e vanno; qualcuno é le- 
gala alia rlva. I pescatori ean- 
tano, o in mezzo a tanfacqun, 
por raslou di contrasto, come 
dlce il mio professore, 8'ode 
una nenla. plena di nostal- 
gia : 

"Tutte    le     fiuulíi nelle   se   so 
(   seccate. 

Pover'   amore   mi'!   more   de 
( sete!" 

Vlcino a Pescara, c'é Ca- 
stollaramare, ma io non ei so- 
no piai aadato. Plu' in su. Ia 
Malolla o 11 Oran Sasso, aíem- 
pre biiiiichi; piu' qua Tocco 
Casaurla, rlnomata per Ia sua 
centerba; plu' In lá Sulmona. 
famosa per 1 suoi confetti; 
piu' iu glu' Cnstel di Sangro, 
dove abbondano le belle ra- 
gazze, ia rícotta fresca e i lu- 
pl  affamati. 

Quantl rieordi, quanta no- 
stalgia, quanti desklerí, ríp^n- 
sando alia dolee terra lontana. 
Eppure Io spero di rivederl* 
un giorno; di gustare ancorit 
una volta i fiehi delia mia vi- 
gna e II pesce fritto nella can- 
tina di ai Pasquale. Mu s« 
dura questu crisi, caro puess- 
uo Gabrlele, io ti saloto e 
sono. 

(Pnblblicato, come prê- 
mio, nel "Fanfulla" dei 
19  corr.). 

FIGURE PAULISTANE 

ü ma«itro Manfr»d4til 
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IL  CAVO   ITALIANO 
Sabatò scorso si 0 solbnnp- 

mpntp inaugnrflta ia stazione 
<ii K. Paulo delia Compágiiia 
itHliium dei Carl Telegraflei 
Sottomarlnl; ia cerimonia si 
reallzKfi nrí santuosl locai! 
deUsi Camera Italiana tli (,'om- 
meicio C-IIP. por l'occaslone, 
vennpio elegantemente addob- 
l)ati a festa. Vi Intervennerò 
il pi-csidente dello Stato, dr. 
Carlos de Campos, rambas<-ia- 
tore d'Itnlin Gran Croce tíiu- 
lio Cesare -Montagna, numo- 
rowe auloritii Btatall e inuni- 
cipali e Cl6 che dl plu' eleito 
conta Ia nostra coIlettiTitrt. 

I/ambasclatore ifltalia pvo- 
nunziô un elerato dltscorso 
elie rlfiCOBBC le general! ap- 
provazlonl; in segulto pnrló, 
applandltlBsimo, 11 dr. 1'aulo 
(icmitle, Direttore Generale 
doi Telegrafl. 

Agli intervemiti renne ot- 
ferto un ricco "lunch". 

Per ia clrcostaiiza veunero 
inviati telegrammi ai Ite d'i- 
lalia, ai Presidente delia He- 
pubblica dei Brasile « alie 
plu' alte antoiitá italUne • 
braalliane. 

* 
L'OMAGQIO  DELLA 

COLÔNIA 
Questa será, nel IUSSUGM 

teatro S. Anna, ayrá inogo 11 
banehetto che Ia Colônia 1U- 
liuvu daUl In onora <i8U'll!u- 
atre    dr.    "VfaihlBgton    Laia, 

presidente eletto  delln   Itepub- 
bllco. 

Dato il numero degl) ode- 
i-enti, <-lie rappresontano il 
fior flore delln nostra collet- 
tivitii. e Ia sontuositá con eui 
tá svolgerA il banchetto, é dn 
ritenersi ríie romaggio alTil- 
hií-tre personalitA, elio é chio- 
mata a reggere i destini delia 
Naaione pel prossimo iiiiai- 
trenuio, riuscirú reramente 
solenne. 

lTna scclta orchestra di -4 
professorl esegnirã durante Io 
svoljíesi dei simpósio un v.i- 
riato progrnmma. 

La dlrezione nrtistien imisi- 
eale é ítala gentilmente as- 
sunta dal Talente maestro Ki- 
li])po  Alessio. 

Fará serviaio nell'atrio dei 
teatro una sezione delia ban- 
da delia Forza Pubblica cor- 
tesemente concessa. 

La faceiata dei palazzo dei 
teatro sarú sfarzosamente ed 
artiatieamente illamiunta a 
cura delia rtitta D. J. Martins 
*  Cia. 

* 
ALTA COLTURA 

11 Consiglio DirettiTti deU'I- 
stituto di Alta Coltura Italo- 
Brasillano ha deliberato che 
l'inai^guraaione deli' tEstátuto 
abbia luogo nel Marzo p. T., 
con «n coraodi leaionl dl »to- 
ria comparata deli* Ictteraturu 
ueolatlne, tenuto dallIlluBtr» 
prof.    Arttixo    Parin»llí, delia 

Facoltá  di Lettere  e Filisofía 
dpllTTnlversitfl dl Torlno, 

Ha purê declso di luritare 
Ia dottoressa Maria lfont.es.so- 
rl, che attutlamentc si trova iu 
Argentina, per roniro in San 
1'aolo alio seopo di tenervl un 
corso di conferenze sulla edu- 
cazlone dcirinfiin/.ia. 

ANQELO TREV1SI 
Abblamo rivisto Ângelo 

Trevlsl, l'instaneabile ballcri- 
no detentore dei record mon- 
díale delia resistenza nelle 
dany.e, e da lni abblamo sa- 
puto che. prossimamente, jiel 
Salão Bgypelo, dará un altro 
sagglo deliu sna abilitá e (U;.- 
Iíí eecezione resistenzn. 

NOZZE 
11 30 dei corrente tu^se il 

sig. Franceaco Flnamore, va- 
loroso reduee di guerra, con- 
dnrrá airaltare nuziale Ia gen- 
tile signovina Angelina Gior- 
üano, figlia dei sig. Pomenico 
Giordano e delia signora Oar- 
mela   Spina  in  Giordano. 

I nostri migliori angnri. 

DA JAHU' 
Cl sciivono da Jahu' comu- 

nicandocl che si aono fldanza- 
ti — e non sposati, come er- 
roneamente veune pubblicato 
— il signor Cannano Saturni- 
no, figlio deiramieo nostro si- 
gnor Fraucesco Saturnino, con 
Ia aignorina Anna De Cesare. 
tiglia dei conlugi Felicio eMa- 
ria De Cesare. 

Auguri. 

CONGESTIONAMENTO 
Non pare, ma é cosi': nell» 

sola dogana dl Santo» Tengo- 
no memilmente sdoganate dl«- 
eimlla «Tegli», marca Veglla, 
delia fabbrica italiana dal Fra- 
telll Borlettl di Mllano, 

II Prof. Dr. A. Donatl 
Ha trauferUo U próprio 
prlo liifboratorlo Clinico 
nella viu P>ario de Itapetl- 
nlnça 37-A — 2.0 piano — 
Tel. Cid. 0141 — Residen. 
r.a—Rua Oousolac&o 165-Á. 

Tel.: Cld. 4«8 

LA COLAZIONE AL 
PROF.  MINTO 
Per Halutare il prof. Atrlgo 

L, Minto, Insegnante airisti- 
tnto Medlo, che é alia «rlgllia 
ili partire per ritalia, dome 
nica, 81 dei corrente, un gnip- 
\ii) di uinici o di ammlratort 
ilcirülustre docente «jli of- 
í'irá una colazione .-il Ramoío 
s.  Anna. 

NOITE TRISTE 
E' il tllolo dei fox-trot che 

11 maestro Mariuo Marini ha 
presuntato ai Csncorso Musi- 
cale dclfKmpresa Eco, guada- 
gnandosi il prêmio delia m'-dit- 
gila d'argento. 

l.a bella pagina muscale, 
(IK? lia avuto uu uotevole 811C- 
cesso, é stata dedicata alia di- 
stinta signorina  Nlnl Fantacr 
ei. 

PUBBLICAZION1   R1CEVUTE 
— "Rivista Feminina" —- 

Fascicolo 149 -— Interesaan- 
tisslmo come i precedenti e 
rlcoo dl note letterarie, IUOU- 
dane.  di  arte e  dl moda. 

— "Revista Souza Cruz" —- 
"II Nuovo Mondo" — "Va- 
rletas" —i "A.  R.  C." di Rie 
— "tl Currocoio", di Nuova 
York ■— "O Sacy" — "ü Ra- 
dalo" ■— "Il Travaáo delle I- 
dee" — "11 Guerin Meschino" 
— "I/Attaccaliottoni" — "I.* 
Grandl Firme": inviateci dal- 
lAaenzia Scufuto. 

— "Geres" — IVnltimo fa- 
siricolo di questa ottima rivi- 
sta agrícola contiene dati in- 
teressanti e studi dl agrono- 
mia di rilevante pregio; fru 
raltro va segnaiato un nrtieo- 
lo dei dr. Augusto Gianoli 
suli-allevamento dei baco da 
.seta nello Stato di S. Paul». 

IN vm^m 

11 no»tr«  earleatartata 
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II   fostegííinto questa   RPVH. 

MUSE 1TAL1CHE 
La festa che le Mufle Itu- 

liche orgánizzerauno pcl 'M 
dei corrente mos;', e che avrá 
luogo nel salone dei Conser- 
vatório. consterA iii nn dlscor- 
so dei pmf. M. A, Chinrap- 
pa, delia rccltazione ilolln sce- 
ne draminatiche: "S, France- 
BCO" e dl nn concerto vocale 
e Istrumentale In cui brllle- 
ranno profesfiionlüti e ..lilci- 
tanti. 

ESPOSIZIONE  FUSCO 
T/a belln esiiosizione dl arte 

sacra, promessa dal plttoreMi- 
cbele Fusco nel Snlonc dol- 
fAssoclazione degli Ex Klnn- 
ni Salesianl, é glornalmenti: 
vlsltata da numeroslsslmi a- 
matours, Le compere .sono sta- 
te numeroso; e, come ei siamo 
fellcitati pel suecesso artístico, 

nou iiosHiamo Cale n meno dl 
complacercl <:ol valente artista 
anche pcl snocesso finanzla- 
rio. 

Kra poebi üiorni Tesposi/jo- 
ne vorrá tra.sporlata In nua lo- 
enlitA   centrale. 

ULl  AViATORI  BRASII.IAM 
K' stata accolta, con vivís- 

simo entusiasmo, dai noslri 
connaz.ionali. Ia notizi» dol- 
Tandaco raid Oenova-S. PatllO 
che tz\\ aviatori brasilianl, ca- 
pilanati dallMntrepldo líibelro 
iie Barrog, hanno iuizlato brll- 
lanteinente, compiendo felicr 
mente Ia prima tappa dei ItlU- 
go percorso. 

l nostri tnlgtiorl angurl per- 
cU6 ia grande impresa aviato- 
ria  sla   coronata  dal   <ncco-so. 

VERSO  L'ITALIA 
Direito a Xapoli ove si re- 

ca per raggiungerc Ia faml- 
glla. parte col '•Conte Verde" 
rcftreglo nostro connazionalo 
Oaetano Donuabella, sócio 
delia dltta Caetano Donuabel- 
la   íi   Cia.   i   fiirt<'   "fazendel- 

Airottimo jiinico auguriamo 
buon vlaggiu e Uetn perma- 
nenza  nell:i  pátria dlletta, 

UN RITRATTO DEL 
DR.  WASHINGTON   LUÍS 

E' esposto nelle vetrine del- 
ia dltta Luiz, Ferrando & ('.. 
a rua 15 de Novembro, õõ, nn 
rltratto a olio dei Dr, Washiu 
gton Luís, opera 'pregevole dei 
valente plttore Stefano Fan- 
tnppié, noto e stimato nel- 
ramlnente artístico delia Oa- 
pitale. 

FIMLMEKTE! 
> tas, i-ii   avrá   inogo   1111   banclietto 

coloniale. (Cronaen   locale) 

Uocidiamoci: evviva Ia 
vital 

(KIFLESSIONI   Dl 
UN   D1SPERATO) 

11 plenilúnio paulistano ri- 
flei teva melanconico i suoi de- 
lioli raggl sn Ia clttfi, come ti- 
na candeia di sego; sul tettl 
gemevano tristi dne galti, e 
laggin', nel giardino, fra il so- 
litário roseto trillavano 1 prl- 
ml cautl dei grilli. Ahimé, 
ijuanta tristez/.a! Io puro cro 
triste, pereui non potevo uscl- 
ro per bero nn sotto di vin ca- 
labrese; e Tuorno senza dena- 
ro £■ 1'lmagine delia morte. 

Dunqne — dissi tra me —- 
non potendo pensare a godorci 
Ia vita, prepariamoci ad at- 
frontare Ia morte. E lessi 1! 
capocranaca delia Tribuna dei 
20 corr.: "Uccidiamoei; evvl- 
va ia vita! Anche Socrate, pri- 
ma dl soiiblre Ia cicuta, £ — 
fama che leggesse "Le nltiin" 
I.ettere dl Jacopo Horty". 

—■ Tutti i grandi uominl 
hanno di qneste flsime prima 
dei passo estremo. 

— Dio mio in qnanti modi 
posslamo sui<!idlircl! |Con Ia 
corda ai cotio, e. . . <'on Ia si- 
garetta in bocea; col Tiet''-, 
e... con Ia pancia plena; con 
una trave, e. . . con Ia serena- 
ta alia porta; con una palia 
ai cuore, e. . . con le tasche 
vnote; col pugnare il polmo- 
no sinistro, e, con nu proces- 
so su le spalle; col Vladucto 
di S. Ephlgenia, e. . . col rl- 
tratto sul Fanfulla, e via di- 
een<to. E poi possiamo ammaz- 
zarci con Ia stricluna, con Ia 
creolina, col sublimato, con Ia 
cocaína, con nu rasoio, con 
un paio di forbici, col petro- 
Uo, con Tacqna boileute, con 
ia ferrovia, > col "ibonds", con 
g'! antomobili, con 1'acn.na, c-.l 

■»■»■■■■■■«»■»■■■■—■♦ 

pane. col vlno, con laltnoglic, 
con VaniRute, con.-. Ma a 
clie pr6 contlnuare? Volete 
ammazzarvl con un mozzo plu' 
moderno, plu* econômico e — 
diciamolo puro — plu* erol- 
co? 

Scegliele il suicídio con M 
noin, e leggete le poiemiche 
Trippa-Piccarolo, Ia crlsl del- 
ia Lega Lombarda e 11 caso 
Frola. 

Megiio ancora: logxote Ia 
Tribuna! 

ilorirete davvero, grklando: 
morto alia vita! 

Pandelõ, delia Tribuna. 

A QUEI SIGNORI... 

Tempo fa si 6 fatto nn re- 
forondum fra i "fazendeiros" 
paniistani per sapere qual'é il 
miglior agrlcoltore. Molti pr"- 
clamarono ntaliano, Pagrlcol- 
tore per eccellenaa! Ma pa- 
recebi si sono schLeritl in fa- 
vore delio spagnuolo, dei por- 
toghese, dei glapponese.. . 

A qnei signori dedichiamo 
qnesto   telegramma: 

Da Melbourne, informano 
che 11 grande proprietário di 
terre australiano Thomas Bnr- 
ke, di ritorno dalVEuropa, nel- 
la sua pátria, ha diohlarato ad 
alcuni giornalisti che Io han- 
no intervistato che le tratta- 
tive da lui iniziate a Uoma, 
per favorire remigrazione ita- 
liana in Austrália, continuano 
ancora, avendo egli declso di 
Bpendere fino a dne milloni di 
sterline per reseenziono dei 
suo progetto di coionizzare con 
contadlni italiani le sue terre. 

Egli ha termiuato, dichla- 
raudo che qualunque Iniziativa 
per ottenero per 1'Austrália il 
coneorso dei braccio italiano, 
deve essere considerata come 
una  iniziativa patriottica. 

S. S. PIO XIE L' "INVICTA' 

II "festeiro" — Se non  cl fossi Io, che vita  triste! 

— Riconosco che siamo tutti e dne infal- 
libili: io riguardo alfeternitá; tu, o "INVIG- 
TA" riguardo ai tempo I 
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l contadtnl    tormeraniu) r.irisin. 
crasfa dell'avveiilre. 

(Dal giomall) 

Norujonlatc dallii gloriosa wpl- 
gu dl grnno. Un salumitro sul 
.suo "blasono" avrA un pro- 
■cintto lu miniatura con due 
cnni che faranno ia goardta af- 
finclié II gatto non rlsorga 
Ualle salaicds i.'he fnnno con- 
torno nl  prosciutto. 

On Marlnettl, avitt una ce- 
sta dl tuttl 11 "pot pourry" 
che si puõ trovare in un'oi- 
to. 

Un meccanico avrft un ;bla- 
BOIIC in forma dl ferro Un asi- 
no con "chlodl" invornnli ben 
ncuminati. 

Titió il "Conaolc" avrrt p.T 
emblema il "Dio Bacco" in- 
corqnato dl pamplnl o grappo- 
11 U'oro. E noi papai? Quale 
sar.l Io Btcmma che ailottcro- 
moV 

— Ah pupo, tu Io sai, Ia 
mia 'plantaglonc pretérita C Ia 
"Banana". Saremo in ció (li 
una semplMtá "Dlogenlana". 
rjuo "Banane da terra" incro- 
clate Tuna SUlTaltra sara 11 no- 
stro atemtna. Ed avremo purê 
un vantagglo, cho faremo a 
menu dei bigliettl da visita. 

Noirinehinarsi «d un Tlzio 
Inctocleremo ia mano sinUtm 
sul brucOio destro arfato e lul 
saprâ che siamo i eontl "Ba- 
nana". Qualcuno oi usorft una 
Indulloatezzfi e noi prontl t'll 
fari-mo conMcerc COB ehe a- 
ristoerazia  triiltn.  l'n  gnvi-rno 
ei vuoi mettere Ia mnseraola? 
e noi mlmlcamente ei tsprl- 
meronio raeglio che colic pa- 
role e cl faremo conoacere 
Dn tale ei sfida a üLICüO e uni 
ídi ricambli remo il hiçlletto 
da  visita con una "Banana". 

—■ Molto beno, jiapai, o ar. 
tem  razão! 

— B tu Tina, dlce qud bir- 
bante rivolto alia aorella, ru 
che sei una specialista, friggl- 
mi qualcbe banana coUo zuc- 
cbero che cosi', mentre aspnt- 
liamo eho Ia nostra arlatocra- 
aia arrivi da fuori, Incomlnde* 
ró ad ingentllirmi di dentro. 

11 glorno dopo il pupo .si 
é. . . purgatoü! Stido, Io, ave- 
va manglato alente dl mono 
che una  "dúzia"  dl blasonil... 

Pin8. 

latte 
Contessa  Xini,  é   vero che Ia  vacca grigla  ha perso  i! 
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La nuova aristocrazia italiana 
PARLA IL PUPO 

11 pupo entra gongolante 
sventolando il "Piecolo" o gri- 
dando: "Eureka"!!! (dopo il 
trattato colVItalia gli permet- 
to dl esprimersi in guco). 

— Eureka? e dl che, in gra- 
zia ? 

— Loggi papai, leggi! Mus- 
solinl questa volta ne ha im- 
"boceata una che ml consola o 
che mi inorgogllflce. Eeco U 
telegramma In eul il Duce par- 
la delia futura Aristocrazia I- 
taliana. 

E siamo noi papai, noi i cai- 
piras, 1 dissodatori dei tem*- 
nl infecondi, i produttori dei 
pane (non quello deirintelletto 
che ei mantieno magri), dei 
pane che si mangia e benehé 
dlsprezzato . (a panela piena) 
ê l'nnico che ei dia Ia forza 
fisica per Io battaglie, sianu 
esse morali, fisiche od intel- 
lettnali. 

Prof. Dr. Juan Fran- 
cisco Recalde 

Laureato nella facoltá di 
Medicina di Firenze. Inter- 
no e operatore delia R. 
Clinica Chirurgica direita 
dal prof. Burci. — Opera- 
tore e prof. delia Facoltá 
di Medicina di Assunzione 
(Paraguay) — Chirurgií 
— QinecolOiiia — Vle uri. 
narie — Telefono: Av. 
98i — Consultório: R. do 
Carmo, 35—Orario: dalle 

2 alie 4. 

Bravo Duce, bravo. Ah pn- 
pai come saro contento quan- 
do saro chiamato il "contino" 
od il marchosino! Come igtiar- 
deró dalValto dei mio titolo i 
commeroiantl cavalierl, gl'lii" 
ilustriaU commendatori, le ec- 
cellenze gran eollaril Confino 
dl qua, marchesino di lá, im- 
parerõ a masticare l"'ll" co- 
mo un aristocrático "viveur", 
alie scappollate delia borghe- 
sia trafficante risponderó (s(; 
risponderó) con un conno di 
protezlone colla mano sinistra. 
A chi mi sara presentato por- 
gerO duo dita delia mia ari- 
stocrática mano, guardando 
dalTaltra  parte. 

Apparterró ali' "High Lift", 
andr6, come "sportmann" ri- 
cercato, alie corso dei cavalll 
cd ai ooncorsl ippiei, daró II 
mio parero sul "puri sangue", 
ia caramella alfoechio destro. 
Io smoking inappuutabile, ga- 
lante colle marc-hesine mie pa- 
ri, saro certamente il 'Ho pre- 
for" ai circolo di lor signorf. 
Ije mie sentenzie sull'opei'a 
nuova, il mio giudlzio sul nuo- 
vo romanzo pitigrilliimo, i miei 
mottl di spirito fine e cáu- 
stico, i glprnallele rlviste alia 
moda, se li çontcnderanno co- 
me un pnore, I glbrnalistl' che 

■mi avvicineranno se ne vana- 
glorieranno come dl un privi- 
legio. Saro Insomma, "papai", 
"1'enfant gato" dellá socie- 
tá, delfaltra societA. Ormai 
credo che sia ora di pensare 
un põ anche ai "Blasono". Un 
mugnalo, per esempio, che sia 
fatto conte metterá sul suo 
stemmu   almeno   due   macine 

ACQÜA NATURALE PURGATIVA "SILA' 
ppari 
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Indicatissima nei disturbi: gastro-lntestinall, dcil'n 
chio clrcolatorio j  neiralterazloue dei  fegato  e d 
occhiBlone intestinale; neiremorragla cerebrale; it 
nefrite, obesit.-í; epilossiu: gotta; gllcostirla; arterío 
I   vantaggl  derlvantl dalie  *w  proprietá   solfuto 
sono   de.cantati dal  migllori  mediei   contemporani 
preso   ii  celebre Idroloj^o  Gauthler,  onoro e   vant 

medicina   moderna. 
■    Anallzzata   dal  l>. X.  S.   t*.  n.   -100o  -  l£ 
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BUFFONATE DELLO SCARAFAGGIO 
Amaral ha detto che Ia colônia lia- 

liana   ê   composta    ii   analfabeti. 

Amaral  —  l>ei   mediei   Italiani?   Non  0  posfiiblle!   Snnin- 
no  <logli informieri ! 

t 
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II cainoloilíssi 
S. Paolo contra Bahia 

Per ii cnmpioiiiito bmullluno 
ilomani, íI Rio, (1 cariocas so- 
no furtb] e si riísorviino tulte 
Jc ))artito migliori) giocfieriin- 
no Ja squadra <Ii S. Paulo e 
quellfl (li Bahia. 

K' "canja"? Calma! Po- 
trebbe anche essere "feijoada 
preta e com rabo de porco"! 
1 imiiüsü, iioveracci, sono gli 
eterni Benza paço: Ia loio 
sl^uadra viene aüenata poço o 
male o rlmaneggiatft continua- 
mente .si" chu non riosce mal 
a trovarsi afflntata ed efficen- 
te. II elie — se non vi rtispia- 
cç non  é  certo  cosa  cbe 
pcrmetta una esagerata fidu- 
cta. Xcvrero ItaloV (ítalo é 
quello delia Palestra, cbe é 11 
"sommo" técnico, il critico 
per eccellenza, rincontentabi- 
le dl natura). 

Dnuriiie i paulisti non po- 
tranuo contare su nn affiata- 
iiiento "col fioeclii". Bravl son 
bravi. non c:'é cbe dlre. . . Mü 
non basta essere bravi: biso- 
gna eapirsi... I bahiani, se i 
panlisti 'Tossem em condi- 
ções", non potrejbbero essere 
miuacclosi. Mn domanl, . . cbe 
farannol 

Povero Ânhangnera, costret- 
tu a vivero eon un taie cónti- 
huò  batticoiore!... 

Kh come é triste e<l amara 
questn  valle dl lacrhne. . . 

In fondo in fondo credia- 
mo ehe i i)auiisti rluselfánno 
íI vincere. Ma non fatelo sa- 
pere u nessuno, neh? non sia- 
mo sicurl dei nostro "palpite" 
e non vorremrao essere com- 
promessl! 
Peró. . . chi Io sa . . . i bahia- 

ni potrebbero anche passaria 
malnccio. .. 

* # * 
I signori cariocas, domeuica 

passata, hanno vinto 1 ílumi- 
nensl per Sal. 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE IV3ASI 

delle  Cllnlcbe  dl  PlM 
e Padnva 

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

urinaria. 
Gabinotto   moderno   e   completo 
per Clstoscopia — DretroBcopia 

— Blettrlclta     medica — 
Diatermla, 

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

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

(Dalle 2 alie 8,  eacluslvament* 
par Signert) 

Conimenta   un   vene(o: 
"Bela  forza, oopare  nu   can 

üllO. . . "' *   •   • 
Senlite, cl decidiamo, uono- 

slaale quanto sopra, a darvi 
ii prognostico per doinanl: be- 
ne o maio non Importa, vince- 
ranno 1 paulistl. 

■Ce ne rlucresce per i bahin- 
ui, ma ormai abbiamo deci- 
so. Ameu. 

OOLONIALE    ■«■NMi^MMi 

auiicbevolnientc, rinse di G 
a  0. 

V« da sé cbe con Ia vlttoria 
cnnqnlatd Ia ("oppa. Ma... sa- 
pete cosa ó avve:-itto? I^i mat- 
tina dopo U gioco, e dl biion'o- 
ra. i "gaúchos" hanno dato 
"o fora" da íá. Paulo iusaiutati 
ospitl. 10 ia "caneca"? Bravi! 
Tavete vista voi? no? o noan- 
clie nol! e tanto meno ia Pa- 
lestra. 

Quindi: naso. . . e che na- 
sol. . . 

Scutitc: (ma non Io dile B 
nessuno por caritá!) nou vi 
sembra ehe quella dei "gau- 
choa" sla stata una bellu 
■■jjuzzonata"? 

* 
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PRESTIDIGITAZIONE! 
I ganchos, vinti dai Pales- 

tra con 6 puuti a zero, hanno 
ottennto Ia Coppa che era in 
palüo. (Vcrt-i. .'.   ufficialil 

PRIMA 
La Palestra — Vedo il "gan- 

cho"   e  vedo ia  caneta! 

DOPO 

La  Palestra  —    Non    vedo 
pin' nieute ! 

La "caneca" e il naso        CHI SI RIVEDE! 

II naso: a che cosa serve 
il naso? A tante cose, tante 
che ei vorrobbe troppo spazio 
ad elencarle: serve n adorare. 
a fiecarlo nei fatti altrui, a 
Uare sfogo ai raffreddorl, a ta- 
baccare, a tradire i curiosi eec. 
eec. 

ü serve anche per dimo- 
strare eentimenti quali Ia «or- 
presa e Ia delusione. 

Gonosciamo un naso aliun- 
gatosi straordinariamente ap- 
punto in segnito ai due sentl- 
menti sudetti. Ed é il naso di 
una rispettabilissima signora : 
D. Palestra Itália. 

La   quale,   giorui   fa,   giocó 
amicbevolmente col seleeiona- 
to  "gancho*'  in disputa  d «lia 

Coppa   "OoloBi* G«ueha"   •, 

O meglio: chi si é riristo! 
Sapete ohi? U campionato cit- 
tadlno dell^pea, l.a dlrisio- 
ne! Ma carne, dlrete vol —. e 
se non Io dite "nSo faz mal" 
— non era beire finito? non 
é quello stesso conquistato su- 
perbamente dalla nostra Pa- 
lestra Itália? 

Ma si, próprio quello! Fini- 
to e non finito poiché erano ri- 
masti ancora quattro glochi di 
ben relativa importanza. Tali 
quattro giochl erano stati fis- 
sati per domenica scorsa e si 
ridussero a tre, a vendo 11 S. 
Bento dlchlarato "foríait" a 
favore dei Santos: poi si ri- 
dussero a due non avendo po- 
tuto giocare Corinthians e 
Portugneaa causa l'allagamen- 
to d«l campo. 

D»l   due  dl»putaW,   ws  ít 

vlitto <laJU'Aulo canlro ripi- 
ranga per S « 1 e neiraltro 
llutoruacional — come 11 no- 
Uto o... qnasi — ratentA W 
vittorla — e piu* chu tom^ li 
solito e senza quasi — fiai' 
per prenderlü. Le prese dal Sí- 
rio per 3 a 2. Poço? d'accor- 
do! ma le preso od ora hu 
raJtlssímo onore di comunlcar- 
vi di aver terminato 11 cam- 
pionato senza una sola... vit- 
torla. 

Resta 11 gioco Coriuthians - 
Portuguesa. 

"Annamo"!   Facciamo   pre- 
sto e non se ne parli piu'! 
tmmmmmmmmmmmmmmmmwwwmm 

VEM VEHI VEHI... 

La "Folha da Noite» di iu- 
uedl' passato, pubbllcvaa 
quanto segue: 
"O   duque   D'Aosta   inaugurou 

um campo esportivo em 
Paria 

TURIM, 18 (H.) —i Com a 
presença do duque d'Aosta foi 
solcnnemente inaugurado o 
campo esportivo de Foot-Ball 
Club do Turim". 

— Cosa vuol dlre Tossere 
lontani dalla Pátria, eiiV Ciii 
infattl sapeva essere Toriuo 
diventata franceseV 

Poveri noi.. . 
Torino (Turim) é íorse di- 

vontata  un  sobborgo  d.   Pari- 

I due... galietil 

I due corrispondenti dei 
"Piccolo", Biccio, di Pinhal, 
e De Pilla, di Campinas, han- 
no continuato a battersi stre- 
mamente in mérito a quelTor- 
mai famoso gioco Guarany - 
Pinhalense, destinato a resta- 
rc  nella etoria. 

Ognuno tira racqua. ai suo 
mrüino, Instancabilmente. Se 
ne dissero di cotte e di crude 
e voliero far valere le, loro ra- 
gioni. I lettori dei "Piccolo" 
finirono per non capirci piu' 
nlente e Capodaglio si mise 1* 
mani nei c«pelli,  dlsperato. 

Interrenne TApea e diede 
ragione a Pinhal. Ricclo é 
trionfante. De Pilla ha scritto 
un ultimo (sara? ?) articolo 
di ficra protesta con un tito- 
lo in latino. 

Ora ei •vorrá un banehett» 
per fare Ia pace. 

Avvertlamo che occetter»- 
mo, senza fare difficoltá, l'in- 
vlto per partecipare nl medesi- 
mo. 

wwwmwwwm 

LUIG1 COLURI 
Dl BAURU* 

E* pregato a presantarai 
con urgvnza a R. Ruy Bar- 
boaa. 89.   per   affarl   cho 
I» r^BárAuou 

n 
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LAFbANERIE 

P 

iNeil» Laf, tutto come il so- 
uto. Olo* niente dí nuovo. II 
PauliaUno 6 sempre In testa 
alia  claaslfloa. 

In norombre yerranno gli 
argentlni a glocare col lafea- 
nl. 

Sarfi Túnica "lafeaneria" 
Interessante. 

Per ora plantlamola se no... 
ei Tten sonno... 
'wujvmmmmtKmmmmmvmmmmww 

PÂLLE NEL 
CESTO 

i campiom 
■Xel numero scorso ei do- 

mnndavamo in preda ad un'an- 
sia incommeiisuriibilc: "u chi 
tOcctaerâ U camplonato?," ''A 
chi tocchoranno 1 lauri delia 
vlttoria? a chi toocheranno 1 
Aí paulisti od ai cariocas? 

Sono toceati ai paulisti. II 
che sisnifica cho sono loecntc 
ai cariocas. 

íSon teruamo un tono UricOi 
entusiasta, ed entusiasmante, 
ardente, travolgente, eccltante, 
unicamente perehê sono giá 
passati diversl giorui dalla 
vlttoria paulista c perclié noi 
avevnmo facilmente pievlsto 
elie furto finale sartíbbe stato 
vlnto da S. Paolo per 11 a 8. 
Come non arevamo iscritto 
tale previsione? Sapevamcelo! 
lia se non ve Tabbiamo dato 
a conoscere é stato solamente 
perché noi siamo eeeezional- 
mente ■ modestl e d'altronde 
non amiamo fare Ia figura dei 
sapientoni  eeibizíonisti. 

Capito? 
Ai cariocas le nostre condo- 

glianze piu' TITO ed ai pauli- 
sti fellcitaaioni "non plus ul- 
tra". 

Oampioni dl palie nel cesto I 
Vi par nuila? Vedrete come 
migliorerá ora 11 coeto delia Ti- 
tã in  S. Paulo! 

Dott. D. LAROCCA 
— MEDICO — 

Adalstente delia cUnlcx (tlne- 
coli.';rlcn dei prof. MoraeB 
Ban-üH dellA Facoltft dl Me- 
dicina ; delia clinico dei 
parti delia Facoltft dl Mo- 
dlcisa; delia MatornitA dl 

8.  Paulo. 
PARTI — OPERAZIONI 

Malattie dellc Signore 
Trattamento ilelle Inflam- 
m»ziuiil deU'uteio « annes- 
Bi ed altr» a;>pllcazloul con 
Ia dlatermla. — Baggl nl- 
tra-vlolettl Ia tntte le leru 
Indlcaslonl. — Cona. Hna 
Lib«ro Badarfi, S7, aobre- 
lojtt — Tal. Cent S48S, 
dalle S alie 5. Seiid. Tel«- 

fono:   Cidade   3852. 

"Vaealhau" in rí- 
basso... 

— "Raio que o parta!" .Ma- 
ta ielle Camarão! Arranca-lhe 
a oabelleira"! CamarSo, meu 
amolre, nBo cahire diabo! Ahi 
Camarlo que tu stas a npa- 
nhaire! Quebra ielle, damiia- 
do! Mctte-Ihc o bra(;o! Qual 
nada! Bae p'ro quinto dos in- 
fernos,  antáo!" 

"Seu Joaquim veudeiro", 
staaco di incitare li suo favo- 
rito, si chluse  in un dignltoso 

mvw 

tira facllli*. Te ne ditmo Ia 
prova doacrivendovl un round 
(In Italiano si dlce "assalto" 
ma non é... elagante) dei 
10 combattuti: uno solo percM 
gli altrl gil furono. . . gemel- 
II. 

"Santa cerca dl colplra Islãs 
che schlva bene, rápido sulle 
gam'be e pronto a col pire du- 
ramente Tavrersarlo. Santa 
mette colpi a vaoto. Islãs Io 
picchla alia faccla e alio eto- 
maco. continuamente e con 
grande predaione. Santa ha Ia 
faccla gonfla... stupefatta e 
saugulnante. 

Islãs continua, sorridendo, a 
danzaro o ogni tanto mena bot- 
te da orbl. Santa si regge n 
steuto sulle gambechegll fau- 
no "Glacomo Glacomo". Quan- 
do termina il "round" Santa 
é intontito e Islãs pensa: che 
beirallenamento!" 

Da cI6 potrete, o intolligen- 

immmo FIACCATOI 
Hanta,    il    cámpione porto- 

ghese dei cazzotti, le ha pres. 
«e so^Ie. (Dai giornall) 

A Santa 
reça I 

Cresga e «ppa-     Sanla — Oh I  Diabo!   Você 
cresceu demais ! 

silenzio che ruppe solo alia fi- 
ne dei combattimento quando 
si accorse che 11 cappello gli «- 
ra diventato piccolissimo: 

"Be IOL O que me acontece 
por tua cansa Camarão fus- 
do!" 

Cosa volete. . . questa é Ia 
sorte degil Idoli: finché von- 
no. incenso: quando si arre- 
stano.. .  pietrate! 

Povero Camarão... Ce Io a- 
vevauo descrítto come una ra- 
diosa fiamma, come U futu- 
ro camnione dei mondo, come 
un fenômeno pugiiistico. A di- 
re il vero, fenômeno Io fu: tat- 
té il "record" dei cnzzotti rl- 
cevuti. II che é eiA qualche 
cosa, neTvero? 

I»la«, 11 vincitoro, bencli^ 
meno pesaate e piu' basso de.- 
raTT«r«arlo (m. 2 e »n tac- 
co), soppe trlonfare con rela- 

tissiml abilionati e intelligenti 
(ii "ssimi" 6 riservato ai pri- 
mi) lettori, dedurre cosa sia 
stata Ia lotta. 

Santa ha debuttato male In 
S. Paolo. II pane di stavolta 
é stato troppo duro per 1 euoi 
denti... i 

DIcono che a Rio ia notizii 
delia scontitta di Santa abbia 
provocato pietose seene dl di- 
sperazione. 
Anche a 8. Paulo peró. qunu- 

te. . .   "cabeças inchadas!" 
II  "vacalhau"  è in rlbasso. 
I/impresnrio ha fallo palan- 

clie da matto! Quanta gente, 
porca Toca! E quante facce 
scure. . .     pur    essendo   bian- 
che!... 

* * « 
Camarão affermõ ia sua spe- 

ranzia di diveutare ma gari, .. 
cámpione  dei mondo. 

Uhm... 
Ad otfal modo coutiuui. Per- 

soveri. Non si «coraggl. Non si 
awlliBca. 

Cámpione dei mondo puõ 
diveutarlo benlssUno: mu non 
di "boxe". Di "pretesa" p. e- 
semplo... 
ÍTALO METTE QIUDIZIO ? 

Si dlce che ítalo abbia de- 
ciso dl prendere lezionl da 
Caverzaslo, il maestro dl Par- 
bonl (detto anche Romolo o 
Romoletto)   e di Islãs. 

Se 6 vero, vuol  dlre che I- 
talo ha inessi — o 11 sta met- 
tendo 1 dentl dei gludizio. 

FURBO LUI! 
Ce Tabbiamo con Palhares, 

Timpresario dei "match" (sa- 
lute, grazie) Santa - laias, 11 
quale —•* Timpresario, non 11 
"match" — temendo che do- 
menica plovesae, oedette Ia 
sua "riunione", U saibato, ad 
una Societfi. Palharea credette 
di a ver fatto un ottlmo affa- 
re "salvando o seu aramo". . . 
Ma quando vide ia folia enor- 
me accorsa ad assistere fti 
combattlmenti, capT dl aver 
fatto una... fesfleria, di aver 
buttati via parecchi o svariati 
"contos de réis" e volle apa- 
ra rsl. 

Fortunatamente fu tvuttenu- 
to In tempo. Palhares si la- 
sciô conrincere o anziclié met- 
tersi una palia uel cervello, 
finT per manglarsi un bel 
"sandwlch"  dl aliei. 

'>^^~*'~~*~~^~^^'^^^———— 
YPPIGA 

Le cose, alia Mooca, van- 
no col vento in poppa (senza 
allnsioni). Vediaino gli incas- 
si: 

Da 198 coutos sono scesi 
a 182, poi a 180, pol a 176... 
arriverà il giorno che il ,7ü- 
cfcoy Club pagherã gli spetta- 
tori... 

Vediamo  qualche  "perché". 
Vince un cavallo e... con- 

siderano vindtorc il 2.o arri- 
vato, cioé considerano vincito- 
re 11 fantino Molina, tanto se 
arriva terzo, qiiarl|o, qulntto, 
e anche se non abbia preso 
parte alia  corsa. 

Un cavallo é pericoloso per 
Ia "defesa dos cofres"? Non 
fa uiente, qualcano pensa a 
dare il "VIA" quando "o pe- 
rigo" si trova ancora neila 
stalia. 

Vi sono state delle proteste 
individual!; ma non interessa- 
no Ia grande massa dei pub- 
blico che "vai na onda" Io 
stesso! 

rtwwmwmmmmmmwmmmmmmt 
MALATTIE fNFANTILI 

> Dr. José Guglielmo I 
|  Clinica   medico-ehirnrglca  i 
| Com.: Rua Major Dlogo, ia] 

Dalle 3    aUe    5. 
Oant. 726. 

Tel. 
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IXoterole CIIIUM SU qua»! 
tiiltn it fronte. Pcífl si lavo- 
v.i iinu-tHineiiic <■ poderosa- 
mente. ViMiretc ciic... bombo 
tra i)oc() tenipoi 

T.c) Stüdid )>. eaempiu, .. ;ilil 
avcklentl alia  ccnsnral 

• * * 
Volcvamo dirc ohe lo flta- 

dio dei Vaseo da Gama, ini- 
Ziato  pooln   mesi  fn,   ê   bell'c 
pronto! 

• »  • 
Dicc Mntliins: "Qual! vaca- 

lliau 0 bflo mesmo)'1 

*      4      V 

Xcl (íoiisiglio Direttivo lui- 
li beue. Rlngruzlainentl. Solo 
desne di' rllievo non ei sono 
che: le fowierle ili ítalo, In 
barhu di Isoldl, le.., aparate 
di Crlatoforo c in ... "barri- 
ga " di Cozzi! 

• »   • 
Di' Vivo Invora. E quando 

luvora, laTora. 
Vogllnmo scommetterci ? 

«  *  « 
Ln   Rita   in  Itália?     Ne sn- 

pete   qhalche  cosu   vol?   Nol? 
niente (li  niento! «  *  « 

Vev6 sappiàmo che In feb- 
í.raio il liotafogo, di Rio. an- 
(lri'i  in   Europa. 

« *  * 
Xingo ed Ettore comincia- 

no a brontolare; "Abblamo 
studlato durante 11 mesi ad 
imparare bonp, ma i)roprio bc- 
nc. In língua itiiliann e 11 dia- 
letto  iiiiiioletnuo.   Ed ora..." 

• »   * 
Xiiiiio defiuisce José Am- 

lirosio: rnltimo sospiro di A- 
Uone, ("hi.ssá JJOí perché! 
mMáB&timmmMM Hmmmmmmmmmmi 

Per ottenere una comple- 
ta trasfonnazione nel vo- 
stro stato generale, au* 
mento di appetito, dige- 
stione facile, colorito ro- 
seo, viso piu' fresco, mi- 
glior disposizione pel la- 
voro, plu' forza nei mu- . 
scoli, resistenza alia fatU 
ca e respirazione facile, 
basta usare alcuni flacon- 
cini deirelixir de inhame. 
II vostro físico si fará piu* 
florido, diventerete piu* 
grasso e avrete una note» 
volissima sensazione di 
benessere. 
LVIixir de inhame é Tu- 
nico depurativo - tônico 
nella cui formola, tri-io- 
data, entrino Tarsenico e 
Tidrargirio — ed ê tanto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura — rinforza — In- 
grMM, 

1/  "esponolito"  H^rrcra   é 
in bailo: "Sai caro, non pos- 
so venirc a pena pecebí il cav. 
De  Vivo ml  trattiene". 

K poi? Ab 11 delizioao pran- 
7,i}\to da Quasüa! 

« • • 
Cera . anebe José Aiubrosio 

ebe per qnclla será manco al- 
rKden   Polytboama     ovo     va 
per conquistare Ia Titlna. 

• * * 
Guedes non ingnissa (per- 

ebí... gli banuo passato il 
"calote" i; per giunta Io banno 
mandato a morire ammazzato. 
-Non é voro forse? 

• *   • 
Oscar, camplone di palia ai 

cesto, cd oni camplone brasi- 
liano, 6 torna to da Rio con u- 
na "garganta" lunsa come il 
"rald" di De Piuedo. 

m    m    m 

i "gaúchos" hanno pr^so lo 
■lotlo ma Ia Coppa... A pro- 
pósito, maneia competente a 
chi tí dará precise notizie del- 
ia   Coppa   Colônia   Gancha. 

• * » 
Crisloforo. .. spara: "La 

Coppa?   ei   hanno   fatto   fessi 
ma..." e nni rngglsee. 

* *  * 
linitto   sejrno   per   i    ''snn- 

ehos"... • * * 
Mele ei scrive; "Se ml mot- 

tono fnori dei selezionato. mi 
sparo". 

Pòverò lattante... 
• •  • 

!La Palestra andrú a Rio a 
giocare col Vasco da Gama per 
Ia inauguraaiono dello Stadio 
dl questo. 

Quando?   Prima   delia   fine 
delVanno. 

• »  * 
II Vasco veri-á a S. Paolo a 

giocare con Ia Palestra per Ia 
inaugurazione dello Stadio di 
qnesta. 

Quando?  Prima  dol  372G. 
• •  • 

K mõ basta. II bnono Io te- 
niuino per sabatõ. . . 

benc. Ma e«ii non im ptinsato 
elio (inando nn uomo si pro- 
SpOttfl Ia possibilita dl pren- 
der mnirlic. torso giá dii Ia 
inisnra doila sna IntelItgOUlsa 
inferiove? 

ffon vogliamo diiv, con 
questo, che gli iioiulni non 
dobbnno affatto ammoKUarst. 
Anil! 1 pledi dl bruccolo non 
lijinno altro compito da asmil- 
vere. nella vltn. Ma se ü prof. 
E. A. Roto, se ne inimischia. 
slamo irreparabilmente frltti. 
Porehô 1'timanitA o composta, 
in inassirna parte, di esseri 
inferiori. Ma jíiial a farglielo 
sapere! 

Xoi, qni. lo iilibiamo dctto 
in confidenza, e dei resto, 
qnesto é nn glornale poço se- 
rio, sul (inale si pu6 ancho 
senvore che n prof. Minto 
(inundo parla di .S. Franccsco 
é uno Bcoccintore, senza tema 
ili offtenderc riliustre uomo. 
In ogni modo. ei rlsulta inec- 
cepibllmente che i genitor! 
dei prof. B. A. Ihito, dell'üni- 
versitá dl Wisconsin. non e- 
rano affatto duo persone de- 
ficienti. Eppnre, manco a f.ir- 
lo apposta, hanno niesso ai 
mondo nn liglinolo cho. . . so. 
Io i pnnti sosponsivi possono 
saiyarlo! 

Di tal che, da cxfii, ogni 
padre cnl nn • glovanotto si 
presenti n domandare Ia ma- 
no delia figlia, Mtln benc at- 
lento a misuraro rintclligen- 
za   dei  candidato  geuoro! 

ÍL mU £ LA LIRA 
lü'   lira   italiana   ó   notevol. 

monto   mlgliorata. 
(Dai giormtii) 

II poeta Cav. Bis — Solo Ia 
mia  Ura   non   miglioru. 

P? M 

II prof. K. A. Roto dell'ü- 
niver.sitá dl Wisconsin propo- 
ne Ia forma zione di una lega 
che flssi un corto grado di in. 
lelligenza ai di sotto dei qUa- 
le non sara permosso agll uo- 
mlui di prender moglie, e nl-' 
le dnnne di prender marito; 
e cio per assicurare. natural- 
mente, Ia piu' eeelta qualltá 
dei discendenti. 

II  prof.   B.  A.   Boto par'« 

r Inalatorio a secco 
í Primo Implanto nel S.-America 
5 con macehlnarlo modemlBBlmo, 
^ dl questo nuovo sistema, aseal 
7 conoscluto e consacrato in Eu- 
? ropa, per Ia cura delle Protiokt- 
r ti oroniche, asma brunchmle, 
r glandole tracheo-bronohiaU, Hfl- 
-, JatUmo, ácido urico, malaMe 
S d»l nano, gola, orecoMe, ece. 
f AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 
?   Dalle  ore 2  alie  0. —— 
í N. B.: Nelflualatorlo non li 
í Bccettano   tuburcolotlcl. 
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AííELNOUE — Le Bimpatie 
brasilianc fiorite nttorno ai 
dcputato Frola, ai qnale ô stu- 
to impedlto <li sburc-avo In 
Brasilc, si spiegano fiicilmon- 
to. Prosoritto, privato delia 
nazionalitA e <lei beni, pene- 
«uitato dal suoi uomicl politi- 
di errante In cerca di lavoro, 
é stato giudicato moritevole 
dei piu' vivo interessamento. 
T^e sue Idee politiehe non hau- 
no menomamente infinito a 
determinare le correnti favo- 
revoli a ano riguardo; é stato 
un senso di umauitíi, piu' cbe 
ultro, chc ha trionfato.. "OPer 
noi — ei diceva nn antorevole 
pubblieista 'brasiliano — Ia 
nazionalltá di Frola non ha 
importanza. Ci siamo interes- 
satl di lui, comi? ci saremmo 
interessati di nu cinese o di 
un raalase ehe si fossero tro- 
vatí nelle sw. condinioni. Le 
idee politiehe di coloro che ar- 
rivano in BrasUe pnssano in 
seconda linea. IVunica cosa 
che ci compete í di esigere 
che ríspettino ]e leggi uaziona- 
11 c che non cosplrlno contro 
le autorltft pubbliclie dei loro 
paesi di origino. Nuiraltro". 

K il gesto dei brasiliani, bi- 
sogna pur rieonoscorlo senza 
mlschiaxe menomamente quel- 
la sozza cosa che é Ia política, 
é piaciuto molto. 

SÇÜI/TORJB — Sifte Icjuida 
tol Qnel giovincello risponde 
ai diversi e svariati nomi di 
J. B. H. X. Y. de Souza e 
poi anche^Amaral, ha Ia stoffa 
dei grande critico d'arte, e ve- 
drete ehe faríi carriera finan- 
do peró si sara corretto dei... 
piceolo difetto deirignoranza 
che Io affligge. Povareto! Non 
ha viaggiato; e tanto meno ha 
studiato! Poveri idanarl pater- 
ni buttati ai vento! 

FÁBIO O. — Sul caso Fro- 
la  si   sono   fatti   molti   ricami 

Dr.  G. A.  PANSARDl! 
Specialista  degli   Ospedali 

di Napoli e Parigi. 
Vie   urinarie — Sifilide — 

Peile e Malattie   delle 
Signore. 

| Cura      «pedale      'lelln    tifilide 
e  cura  radlcale  «J^lla   htenorra- \ 

i pia acuía   e  oronipa  o  di qua- 
] luuqne    malattia    dcirapparato 
! genito-urlnario tlella douna,  se- 
I condo   gll   ultimi   processi.   — | 
1 Consultório    per  gll   nomlnl 
| Dalle 9  alia 11 c dallc 14 alie 1 
15  1|2;  per gole  BlKoore  dalle, 

16  alio  17. 
EUA    LIBKUO    BADARO',   07 

Telefono- .1151 Central 

dl fantasia. Lasciamo da parte 
le insinuazioni interessate úi 
coloro che hanno affennato 
che aveva 11 pas,saporto falso 
e che su lui pendeva raceusa 
dl aver <'ommesso dei reati co- 
niuni In Itália — <:he é stato 
diinostrato che non é vero —; 
mii, certo, sn Frola si sono 
dette molte cose inesatte. .Pri- 
ma di tntto non fi vero che. 
sia conte; il diritto ai titolo 
iiol)iliare non spetta a lui, ma 
ai primogênito dei Conte Fro- 
la, che esereita Ia professione 
di avvocato, col padre, a To- 
rino. Nê purê 6 vero che sia 
rieco a mílioni — si é ripe- 
tutameute parlato di veiiti nti- 
lioui! — che sarebbcro stati 
sequestrati In base alie dispo- 
sizioni delia legrge sni fnoru- 
sciti. JJII famiglia Frola Ç be- 
nestante, ma non multimilio- 
naria; Ia sua sóstanza consi- 
ste ciuasi essenzlalmeute nella 
proprietft dei castello di Mon- 
tanaro, nelle vicinanze di (,'hi- 
vasso, e cli un podere che é 
ben loutauo da essere un la- 
tifonilo. Quanto ai Francesco 
Frola, che é diventato. . , fuo- 
mo dei giorno in Brasile, si 
sanno qnestl partlcolari; com- 
piuti gli studi clussici, si in- 
serisse come alnnno deirAc- 
.rademia .iMUitare di Torino; 
non com pi' il corso, perô; c 
freniieutó l'nnlversitá, lan- 
reandosi in legge. Non fe^e 
per6 mai l'avvocato; spirito 
ribelk', si diede ai socialismo 
e fu orutore efficace c giorna- 
lista battagllero. Peregrino al- 
1'estero; fu a Buenos Aires per 
poço tempo; poi ritornó a To- 
rino, dove fu segretnrlo dolla 
('ameia dei Lavoro e dove fu 
eletto anche deputíito. Con 
ravvento dei fascismo, si bnt- 
16 all'opposizJone e, ultima- 
mente, collaborava ai "Corrie- 
re degli ItalianI" che si sfam- 
pa a Parigi. 

Fra le esagerazioni, che si 
sono dette sul coúlo di Fran- 
cesco Frola, c'é anche qnestn; 
che egli sia autore di pubbli- 
cazioni siuridiche che hanno 
ottenuto molto suecesso. 

Cé nui una eonfusione: 
l'ailtore delle opere giuridiche 
non é lui: ma Io zlo suo chc 
copre Ia carica di procuratore 
generale dei Ke. 

INDIGiXATO — Xoi non 
alvbiamo 1H facela tosta dei 
tal Amaral, per oontranporre 
nomi e cognomi, urtnndo nn- 
turaltnente Ia. susceftil)ilit.i di 
rlsnettabllisslmi professionistl. 
como ha fatto stupidamente il 

suddetto    Blgnore!    SIgnore? 
Klnn! Xon abbiamo iWsogno 

di far. . . carriera, con questl 
niezzucci da lavaudale. II pet- 
tcgolezzo de] giovincello 6 con- 
dannato dagll «tessl che Inten- 
de dl esaltare deprlraendo al- 
tri, i cul meriti sono univer- 
salmente conosciuti. Consola- 
tevi ehe "I RAOLI DKLI/A- 
SI.VO NON SAIXÍONO IN CIE- 
LO". E hanno sempre fatto 
ridere, E poiché il riso fa buon 
sangue, pin{,'raziafe Amaral! 

INDALECIO — Corre con 
Inslstenza Ia você che i "fes- 
si" sono stanchi di sovvenzio- 
nare Ia " Tribuna dei Deser- 
to", anche perchí ritengono 
che cjuel glornale 6 fatto cosi' 
male, che interessa uessnno, 
Quel povero Massinelli, chia- 
mato airultima ora per sosti- 
tulre Ia serie infinita dei re- 
dattori — Massimino. e 11 cul 
fascismo vleue da piu' lontano 
che il fascismo dl Brutlus, ha 
creduto di salvarsi adnttando 
il sistema che gli lia dato un 
grandíssimo suecesso: le for- 
bicl. 

•Ma anche lui sia per essere 
buttato  a   maré! 

Per le forbici — ha dettO 
Kocchetti — bastiamo noi! 
Sono le "lauctette" che ci ab- 
bisognano. . . 

INGEONBHB — Citare 11 
caso delia caduta di un pezzo 
dMutonaco dal soffitto dei tea- 
tro Boa Vista, per deprimere 
lutta Ia classe dei costrnttori 
italiani, 0 cosi' pnerile che fa 
ventre il latte ai glnocchl, 
quando .«1 pensl che Io stesso 
costruttore é Tautore dei Via- 
dueto de S. Ephigenia, opera 
d'ins:egneria assai piu' impor- 
tante di un.,.. soffitto! Con 
tali moccoll il giovlncpllucelo 
Amaral £ desíinato andore a 
letto ai "burro". Amen, 

INDEX — Nem potevauí) 
mal piu' suppone che Ia no- 
stra noticlna a riguardo degli 
torzzini, avesse una riperctlS- 
sione cosi' grande. 

Immaginatevi che nu grup- 
po dl interessati a metlere un 
freuo a qnello sconclo, é venu- 
to in redazione per proporei di 
mettere a nostra dispo8'zionc o 
gni settimana una pagina in- 
tlera dei Pasquiuo per fare u- 
na campagna a fondo contro 
quel genere di dellnqnénza. 
che, purtroppo, non viene pu- 
nita! 

Noi, che siamo dei "finoii". 
abbiamo compreso che !gatta 
ci covava, ed abiblamo grattu- 
to Ia panela alia clcala fino 
a quando essa si C decisa a 
cantare, ed allora udlmfno 
qnello che noii vogllàrao per 
ora ripetere, per maneanza di 
tempo. 

Se verrete a visitarei vi mo- 
streremo una lista dl nomi, vi 
diremo i rimedi che intendouo 
applicare ai male, c vi indl- 
eheremo perfino Ia casa dove 
fra un mese ai massimo tro- 
veramio Ia snlute, tutti i pic- 
coll commercianti. 

Volete  di piu"? 

COSTRrTTORBJ — Avete 
raglone! E" un "AGHIA" que! 
AMAUEL! Cila próprio tutti 
gli Ingegneri che si vantauo 
di avere n collaboratorl dei 
prol'essloiilsil Italiani. Si vede 
próprio che á Iroppo... gio- 
vane. 

Per non dlre troppo salame! 
CICERONE — E' passala 

Ia moda di aceorapaguare i dl- 
BCbrttl con dei pugni sul tavolo. 
Adesso si usa, come neirulti- 
mo diseorso alia Camera dl 
fominercio. di aecompagnare i 
dis(!orsl baUendo i iiiedi. F:i 
piu' effctto! Chi sa che effcl • 
to prodnrranno 1 portogtaesl 
che  nsíuio   i   "tamancos"! 

ROMANO — Ci dlsplace as- 
sai per l.i VOltro fretta, ma Ü 
Banco di Roma tarderá an- 
cora pareccliio a venlre a S. 
Paulo. Fino fl quando, cloí. 
con f[unlehe salto in su deliu 
nostra lira e qualche ultro sai- 
lo in glu' dei mil réis, il ufi- 
stro cambio si fissi almeuo sul 
400. 
Allora, sapete cosa Sticcederá? 

Questo Bempllcisslmo fatto. 
che i 100 milioul, che il Ban- 
co di Roma deve portar qui, 
uou saranno piu' 1 20 mila 
contos dei mese scorso, ma 40 
mlla, 

Come operazione di cambio, 
non (•■('■ male. e vale ben Ia 
pena dl rltardare raperturn, 
quando si tratta di guadagna- 
re — se sapete fare i eonti — 
20   mila   coutos. 

iNol, per 'ia metá di quolla 
cifra, saremmo dispostl a rl- 
tardare tnfto, e perfino a rlco- 
noscere ia suprema Ignornnza 
dei falllto (l"lle feste dl Ple- 
dlgrotta e dei suo deguo com- 
pare di Bio. 

(JIORN ALISTA — Li 
stra protesta non é a noi 
dovete dlrlgerla, ma bensi' a 
rAssociazione delia Stampfl. 
Siamo d'accordo con voi che 
non fa troppo onoro alia clas- 
se un iglornallsta che Insulta 
a dritta c a manca, con una 
dose di Ignoranza e d'inc(i- 
scienza Che passano i liniiti 
delia toll ranza. Cií» che mera- 
vlgila é clie trovi dei glornall 
che pubbllchlno qnello elueu- 
luazioul escrementlzle, 

AMAUEM.o — E' diventa- 
to come il toro quando, nelfa- 
rena, é torinentato dai bnodo- 
rilleros! 

L'ultlmo attacco ni irepim- 
tini é sintomático. Clio bell-i. 
ocenslone hii iierso il "Pi<'- 
colo" dl starsene zitto, I're 
prlo vero che' in certi casl il 
sllenzio é iroro! Pare che con 
1 continul aftacchi a destra e 
a s'n1stra, quel glornale yo^Ila 
mettcrsi contro "tout le mon- 
de et sou pére"! Contento 
lui. . . ,      , 

R. C. (Rio) — Que! raigaz- 
zetto lia una voglia matta di 
farsi cantare le glorie che non 
souo poche. Speeialmente «ê 
incominclamo con Ia "Vlcto- 
rla" dei Braz che é stata una 
grande  "Disfatta"! 

vo- 
che 
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CON LE MAM NEL SACCO 
Vivendo, copiando 
Che  mal* ti  fo? 

"II Trorn}:"!!';''. 

La fiaba delia Societa 
dalle Nazioni 

IA sulle sponde dei lago nz- 
(  zurro 

B'erge   nn  palazzo  piono   cl'in- 
(  tanti: 

narrajio Tonde con pio SUSBUITO 
le sue  ricendf  mirabolanti. 

Narran le tremule onde dei 
( lago 

comm'esBO sorse   (qnanti  anui 
(   sen V) 

per il volere d'nn certo Mago 
in   caramella,  palamldon. 

■■■ '   I ■■ «ípw 
X! le Nazioni  chiamando in- 

(   torno 
ei disse: "In paee giorni beati 
vlvrete   in   questo   sacro   sog- 

(  giorno 
grazie  a  qnattordici Punti fa- 

(  tati!" 

E mille gnomi nella ãimora 
e  mlüe belle  fate adunó. 
Egli  a  bnon conto, con Ia  si- 

( gnora 
a] suo paese se np torno. 

lyf dattilografe fate e i tra- 
(  vetti 

gnomi aceudivano a un bel la- 
(  vero 

dl protocolli. note e prospetti; 
e riscoteano   stipendi  in  oro. 

inentre,    adunati    ne'   igran 
(   Consigli, 

i gran  ministri giunti cola 
grandi  banchetti,  grandi  sba- 

( digli 
facean  con  grande  sonoritA. 

■Ma. aepetta aspctta, Ia dol- 
{ ce pace 

mal  non   veniva  coi  suoi  pro- 
(  <Jigi. 

anzi   tra   quella   genia  loquace 
quasi   ogni  giorno  sorgean  li- 

(   tigi. 

E il Mago p i grassi suoi fi- 
(   gli  cari, 

tutti banchicri. lá a casa lor, 
faceano intanto ottimi atfari 
e sppculavano sui cambi e Vor! 

Ed  i  ministri nel  bel  pala- 
(   «Io, 

tra carte,  voti, spumanti cop- 
(  pe, 

giá   si   scocedavano.   E  adagio 
(adagio 

via   via   prendevano  il   due  dl 
( coppe... 

E<1 uu hei giorno nc' V)ei sa- 
(  loni 

rimaser soUi che é cbe non 0. 
i   gnomi   a  stendere  lor  rela- 

( zioni, 
le fate a  battere  "tac-té tec- 

( té..." 

. . . Ancor sul  dolco lago ca- 
(   noro 

fan  Toudc-  il    loro    murmure 
( blando, 

aucor   tintinnano    stipendi   iu 
( oro... 

Ali, ma i folletti pensan: "Fin 
(  quando?" 

I/onda,  su quelle sponde di 
(   raso. 

canta    uu'iiiglese   mesta  can- 
(  aon: 

"l)ph come foste presi pel na- 
(  so. 

piindkli Popoli, brave Naziou !" 

(Pubblicata dal "Ouerin 
Meschino" dei giorno 30 
Giiig;no 1926; copiata dal 
"Trombone" che Í'ha pub- 
blicata nel numero dei 16 
Ottobre  1926). 

— Non hanno copia to altro 
questa settimana? 

— E che? Vorreste próprio 
che ristampaaslmo tutto quel- 
lo  cbe copiano? 

— Si; per far ridore alie 
spalle di quei "boibos" che ri- 
tensono che quel giornale ê 
"il piu' bel giornale dei mon- 
do"? 

— Ma se volete qualche al- 
tra prova dei plagi, cecovi ac- 
contontato! Vi sono due vi- 
gnptte che documentano Ta- 
more che gli Stati Uniti han- 
noper Ia Francia; nella prima 
vignetta igli Stati Uniti fanno 
unMnieziione di prestiti alln 
Francia, che sorrido beata — 
sotto c'f' Ia dicitura: Topera- 
zlone d'oggi; nella seconda vi- 
gnetta gli Stati Uniti fanno i! 
salasso degli intere^si alia 
Francia, che sbraita tutta sgo- 
merita — sotto c'é Ia dicitu- 
ra:  Toperazlone di  domani! 

Le due vignette sono state 
pubblicate dal "Guerin Me- 
sfhino" di Milano dei 18 Lu- 
glio 1926 e copiate dal "Trom- 
bone" che le ha pubblicate il 
16 Ottoihre 1026. Se non vi 
basta, c'é deiraltro. . . 

— Basta, basta, per caritá! 

DENARO - Sn vestit.t usaH e oggetti di aso domo- 
stico. — Compre e rendlte. — Mas. 
«dma  discrezione e sorietfi.    . 

FUlale: Av. Rangel Pestana, 115 — Tel. Brai 8-3-3 
  S. PAlü-O   

Mafertce; R. Rodrigo Silva, ia-C — TeL Cent. a-a-é-a 

PARODIANDO. LA MODA 

Questa yolta il nostro O. S.. 
nella sua parodia allarubrica: 
"l^rguntas de mulher" delia 
"Gazeta", í stflito di una bre- 
vltfl. tacitiana. Bfficacisslmo, 
perô nel sottlnteso! Bd cc<"0 Ia 
sua: 

Pergunta  n.  9:   —  "O   sr. 
achft que, si eu me «isasse 
com meu noivo que é fraco, 
poderia ser feliz? 

Sultana." 
Resposta:  — "Io  nu s6   a 

cbe fellsidade vossé si refere. 
TIíOB me diga una coisa, a- 

qui na oreglla, bé baixigno. 
pra ninghem escuitá: Cumo i 
che vossÈ foi a descubri' chi 
n suo noivo é...  isso? 

Ah safadligna da breca! 
Olympio Guilherme. 

Bupplementoi 
Maria M. — Int6 vossC per- 

deu a favella? Mas esta é n- 
na sorte grande chi u suo ma- 
rido  tirou! 

Villa Carrao: — Tamlbí vos- 
sO si apaxonG pelo Vito-Bnv- 
beiro? Efeitos dus cabelos úla 
garsonl. .. 

Angelina I: — Intó vosso 
vai a easá cun turco? Oglie 
che u Jacinto é mais bunito! 

Ea fosforeseenza alie unghie ! 

i STOiWACO —   FECiATO — 
ÍINTEST1NI   — RAQÜl   X 

Jli Prol. MANGINELLr 
jiha trasíerlto 11 próprio con- 
i[ sultorio In rna Barlo de Ita- 

petlnlnga, 37-A, 2.0 plano. 
Telefono Cidade 6141. — 
rosidenza; Rua S. Carlos do 
Pinhal, 7, Telefono Ave- 

nida, 207. 
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ao 
p, aos 
Sabbados! 

v 

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. _.i;c^ut^isxi±^.je,/- v•:,;•: 

Escrevam pedindo amostras a  /. 
Í|||   L CAMPOS LEITE _€| 
VVv-;:'■-    CAIXA POSTAL 933    ^;ft?-- 

W SÀO PAULO   WÊM 
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•I («fclll* euniMMto 

Prima tragédia 

IL CALZALAIO DELLA 
FORESTA 

Personaggi 
IL  CAIiZOLAIO  DELLA TO- 
«ESTA — I SrOI C03IMESSI 

La scena rappresenta Tinter. 
no d'una piccolissima calzole- 
ria nel cuore d'una foresta. 

AlPaprirsi dei sipario, il 
Calzolaio delia Foresta e i 
suoi commessi sono accasciati 
sui panchctti e sui dlvani cir. 
colari, caratteristici delle cal- 
zolerle, in pose dl grande scon- 
forto; si comprende snbito che 
gli affari vanno male. E' chia- 
ro che, se continua cosi, presto 
il Calzolaio delia Foresao do- 
vrá chiudere bottega e dichia- 
rare fallimento. 

Ad un tratto egli r.embra 
tendere Torecchio. Si alza a 
precipizio, corre alia porta, 
8'affaccia, guarda a destra e a 
sinistra e súbito rientra bai- 
lando allegramente e comincia 
a tirar giu' tutte le scatole che 
sono negli scaffali. 

I OOMMESST (credendolo 
impazzito) — Cho c'é? Che ê 
nvvcnuto? 

IL CALZOLAIO DELLA FO- 
nESTA — AHegri, rairftzzi, sta 
arrivíiudn nu  millopiedl   ! 

(Sipario) 

Seconda tragédia 

RIFLESSIONE 

Personaggi 
U- 1'ESCE IN PADELLA. 

(in una padella, ai giorni no- 
stri). 

TL  PESOE   IN   PADEIJ-A. 
—  Mi- volto da   tntto le  par-, 
ti,  ma  non   an-ivo a  trovare. 
una posizione cômoda. 

(Sipario) 

Persanaggi 
IL PALLONE DA FOOT-BALI. 

(In un campo sportivo) 
IL PALLONE (durante una 

fase movimentata delia partita 
di foot-ball) — Eh, ma che 
modo í questo? Calei da tutte 

<&&&?> 
f   CURfiRE    ^i 

.   REUMATISMO 7 
[EJ)ViaUf$U£ &OLORE 
[üSATE i wtÂsrmi! 
P HJEjNIX 

.PfteSCRlTTO «A    A 
hTUTTIIMWlW^*! 

Ir parti. AIIHMW ral ruselss» 
(''lnfilarp Ia porta  I 

(Sipario) 

Teria tragédia 

CANDORE 

Personaggi 
IL PIANISTA. INVITATI. 
LA CANTANTE. DOMBSTICI 

In un salone sfolgorante di 
luci, durante un tratteiiitnen- 
to musicale In fondo, uomini 
In "frak" e signore ín "decol- 
leté" che fingono di parlare 
fra loro. Domestici in livrea 
circolano con i rinfreschi. 

IL PIANISTA (sedendo «I 
piano) — Permette eh* Tac- 
compagal, signorina? 

LA CANTANTE — Mascal- 
zone ! 

(Sipario) 

DeHcatezza britannlca 

A (piei centiliiomo dei sl- 
Riior IMk 0 morta Ia mojílie. 
Ia eompagna fedcle di tanti 
anni pieni di gioie e di dolo- 
rl, eol^i che fu sompre Ia sna 
associata in OKUí affai* sla 
buouo   che   cattivo. 

I/infelice Pik í come ine- 
lictifo díil dolorc e non sa 
dnrsi racione delia sventura 
che Io ha coito. Ancora otto 
ciorni prima Ia sua povera 
Lney scherzava Kaiamente col 
ficlio. nn medico-chii-nrírn. cho 
tra due visite e dne operazioni, 
era venuto da Londra, a pas- 
sare una domenien presso il 
bábbo e Ia mamnia. 

Nessnna famlglia, infattl, 
fu i>in' unita dl qnclla di Pik. 

Intanto il povero figlio igno- 
ra ancora Ia terribile difrirraz'» 
che Io ha colpito. L'<ímboIia 
che lia fulinhiato Ia buona «i- 
gnora Pik é stata cosi fulmi- 
nea, cosi cnrntteristica... Solo 
due giorni prima Ia novera si- 
gnora sehers-.ava e rideva con 
i vieini... Chi mal avrehbe po- 
tuto attendersi un simile dlsa- 
stro? . . . 

Davvcro, davvero che con 
tutte le nostre lotte, le nostre 
ambizioni noi siamo poea co- 
sa  !. . . 

Kd ora, malgrado II suo do- 
lore. il buon IMk pensa a suo 
figlio. Certo, certo non pnfi 
comunicargli Ia notizia COM 
troppa brutaUtA... Come pre- 
pararlo?. . . Per colmo di 
Kventurn non c'e neppure un 
nmico di ciii si possa servire... 

Pik, angosciatlssimo, riflet- 
fe :i lungo e. rfuindi, dirigendo- 
si verso Io scrittoio si decide. 
E .spedisce ai suo figliolo un 
telegramma cosi concepito: 

"Tua madre leggerments; in- 
disposta Fnnerali avranno luo- 
go veuercli". 

C.  AMBERLA1X 

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

Clinica Mellca - - Malattle dei bamblnl — Slflllde — 
Vle nrlnarle — Consultório: B. Libero Badarfl, 67 - 2.° 
plano — Tel. Oen. 1427 — Dallo 10 alie 12 — Dalle 
16 alie 19 — Res. H. Margarida,  10 — Tel.  Cld.  7780. 

Lo stanzino dei 
profuml 

Ginevra, Ia bella moglle de! 
piu' noto profumiere delia ci- 
pitale, nveva un amante, il 
giovane viveur Oastone Ra- 
petti, vincitore d<'l grande con 
corso dl Chasleston, tenutosi. 
recentemente, a Cicagnn. Oeni 
volta che II marito «'assentava 
per affari. Ginevra avvertiva 
immedlntamente Gastone ert 
nmbedne, nllora, si mettevano 
a ringraziare il ciclo di averll 
fatti cosi giovani ed ardenti. 

Ma ecco che una notte. men- 
tre stavano profondendosl in 
qnesti innl di grazia. il marito 
dl Ginevra rientrf), brnscnmen 
te. verso le tre di mntiina. nel 
f:omicilio eoniugale. E Ginevra 
ebbe appena il temuo di na- 
scondere il suo amante in uno 
stanzino dove erauo cuslodite 
le essenze dei profumi. 

TI povero GaStone. mezzu 
morto di paura. dovette reííta- 
re chinso li dentro fino ai mat- 
Hno: erauo. infattl, passate le 
dieci quando il profumiere. 
fitanco ma felice, decise d'an- 
darsone in negozio. 

Non appena 11 marito fu 
scomparso Ia bella Ginevra si 
precipito verso lo «tanzlno. R 
si trovfi — ahlmé — In pre- 
senza di una misera larva uma- 
na, d'nna specie dl cencio che 
si rianimfi. a fatica, sotto il ca- 
lore dei baei. . . 

Quando inílne, pote rlaprl- 
re gli oechi. Gastone lanció 
Kiille boitlgllette di essenza al- 
lineate negli scaffali dello 
stanzino, uno sguardo pieno dl 
indiclhile orroi-c... B poi, oon 
você disperata, lo s'intose im- 
plorare: 

— Pletá:. . . Pietfl.'. . . T)a- 
temi. datem! presto un poeo di 
formaggio gorgonzola!. . . 

M. OiHHLON 

LETTERE DA SALTO 
Oggl 6 suecesso un caso che 

(■ degno dl essere menzionaro. 
Dal barhiere un signore si 

faceva sbarbare. II figaro Tn- 
veva rapato anche contropolói 
senza le proteste dei cliente 
che era assorto nella leitura 
dei giornale. Dopo 10 miuutl 
11 harblere gli dice: Pronto; 
Ia   barba   C  fatta. 

Ma. oli Dio! Ia barba era 
rapidamente cwsclnta e qnasl 
((iiasi |gli toecava I ginoechi. 

Con f|iiattro eolpl di forbicl 
il "foiffeur" gliela Uqtilda, tua 
Ia barba ritorna pln' prepoten- 
te che mal. Ed il cliente con- 
tinuava a leggere. Il barblere, 
mezzo inib''CÍllito. torna a ta- 
gltarlà mentre entra il sotto- 
scrltto. 

— PlliS, guarda che fenô- 
meno! T'iia ibarba che cresce 
10 ceutlmetrl ai minuto, to- 
me devo fare a fermaila? 

— E' tanto faclle! 
Ed in clfl dirc straiipa! il 

giornale dalle manl dei clien- 
te. E Ia barba si forma come 
d'in canto. 

■— Ma cht» (/entra il giorna- 
le colla barba? 

— Disgraziato! E non hal 
visto che il tuo "freguez" si 
era assorto nella lettnrn delia 
polemica  Trlppa-DIfesa ? 

Hopo tre giorni il povero fi- 
garo era in prigione per stre- 
gonerla. Qnel íuitbncchlottl, a 
fntti quell! che nndnvnno in 
barbcrla faceva leggere Ia fa- 
mosn polemica e naturalmente 
faceva affaroui In... barba a 
tutte le  crlslü! 

I "ibarbeiros" che voles.sero 
provare In São Paulo sono av- 
vlsati, tanto plu' thfi il mio 
barhiinnsore ancora non ha 
chiesfo il privlleiglo dei siste- 
ma !! 

Pin8. 
íVJVA--vvw.r.-.v-.njwwi i 

RI CA Ml  FINI 
fatti a mano 

BIAN6HERIA   '• 
su  misura ;• 

VESTITi, GAPPELLÍ  í 
per bambini e signore  ^ 

LINGERIE MODERNA 
Rua  da   Liberdade,   20-B 

Telef. Ctr.  2775 
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C.lxt vido  siniov Biretorro. 
Senpre incrpncho, senpre <lo- 

lori, e non si pole piu' man- 
giiiro un hoconc ohe fnccia prfli 
perla   minorin! 

Arlpso cinvpino il CASf) 
FROIVLA chp mi pnn-sc uno 
di cuel oasi un poço spnlinn- 
bnti. inrtove phc, frolla pra 
chi. frolla pra Ifi, elH safo po- 
ril bnracco dela scnffin I Indo- 
ve che mi parese <li olinrc Ia 
gaiola dela Gran-Via. iudovp 
Che intanto che si íessa Ia por- 
ta dnvanti siapro cuela didie- 
tro. Linprensa sta sorando su- 
la BOTta «ei coitado, mentrln- 
tanto che ei sonuo di eneli clie 
scrivono che tuti i taiani son- 
no indisigiatibili. porca 1'occa! 

E alora io ei adimando che 
si splichino una boa volta per 
saperre ouali che sonuo i ta- 
liüiii indifdíriabili! 

Porché ieri lera Deiuichel- 
lis Crespi e conpaírnia. e se 
Toltnssero Garibnldi e Libero 
Baderô. io asso che tanbene 
sarebbono un poeeo indisiplab- 
bili. seeondo il lominato pare- 
cerc di certi lustrl seritorri 
glornalierl! 

Altra Increnea «lá Ia lega 
lonitÚKine che parese che si 
slejça  por causa  che non che- 

rendo farre dela pulitlica, dl 
cuela bona, mi fa dela pulitti- 
ca che unte digo! iMa ogli. 
sinior Diretorre. che razza di 
contrasénsoll che si oliano o- 
glnglorno! 

Dl miniera ehe cuando le 
increnehe siu filano sonuo co- 
me le oerese che una tira lal- 
tra e tute duve lavauo il viso. 
como diece il famato proveb- 
hio. Perla cui cuaie ciavemo 
laltra In crença di Amarello 
indove sustenta ehe i talianl 
sonuo di razfl de caui piu' 
mais inferiora dei npsrromanti. 
santroe <lun can macodo. Cue. 
sta lê di cuele pulule chelO di- 
ficcilo din gnlire! Ma a.eueu- 
ta coitada di colopna. ehe il 
l»in' belo deve ancora sPRare! 
Perla eni cnale io asso che 
cnesta cuistiona si doverebe 
mandarro ala lesa dele nazzio- 
ne perchí Ia disincrencasso u- 
na boa volta, per sapore .se 
sonno piu' telligenti i taliani 
o i negri. per potprp tomare 
cuele pro-\ndeuzie che sarano 
dp]. . .   caso! 

Intanto io sono delin subor- 
dinato paresere di eoinineiare 
a stodiare un póceo porchS se 
Ia  Lega   dec  Nazzioni  ei  farü 

■Mgimi.i'jiipwnn.njii»j»^Mmniiij.iii»MuiWjW 

IL GEN. PÍOBILE INTERVISTÃTO 
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dare lesame, per nun farre un 
papello feio. 

Intanto Mossolini stu olian- 
do di mandarre Ia migrazzlo- 
nc nel Ciiubilando a piantarre 
il café, invecl di mandarre in- 
dove che .sonno volgarmente c 
speflBQ sovente, Insoltatl ape- 
sare dela ospitalitá che si a- 
scolta nol discorsi dei ihanche- 
ti, senpre peró dopo bevuto un 
lindo fopo di San Pagno. 

Le conseguenzb di tuto ene- 
eto sarebe piu' melio a versar- 
le nela gamclla dei vlclno se 
nun d fosse di mezo il dlcoro 
duna atlrpa di raza milenaglla 
che dá il preciso dovere di 
farsi arispetarre a muechi conl 
cui ciiali miei pro fosso 11 suvo 
consoveto e ziyndilio fessio 
nato 

I^OLKTALIO. 

\      PASTIFICIO MATTALIA 
PAULO — R.  VERQUEIRO, 339 — Tel.  Av.  309a 

Speciale     fabbricazione 
di: 

Tagliarini  e   paste 
airuovo 
di   semeia   e   glutinate 
Ravioli  - Cappelletti 
Gnocchi - Biscotti Licia 

Ciambella   Virgitiana 
Grissini   uso  Toríno 

IMPORTAZIONE 
DIRBTTA DI: 

FORMAGQIO     PARMIGIANO     E     ROMANO 
VINI    PIEMONTESI    —   ESTRATTI    DI    POMIDORO 
SEKVIZIO    A    DOMICILIO    PRONTO    B    ACCURATO 

twwmmvmwwmimuvmmumww<ã<mwv>mwmmwmwwmwwmwmmmmmvm% 

E'   vero   che   Ellworth,   durante   Ia   trasvolata   ai   Polb 
dormiva   sempre? 

—   Certo !   Non   portara   cou   sé  Ia   sreglia   "INVICTA"! 

UN BICCHIERINO D! FERRO CHINA BISLERI, 

PRIMA DEI PASTI, GÂRANTISCE LA SALUTE 

(Cül ■.■.-. ■.-.■ 
rTr.,.. ._-... — ._.,.  , nmmimwÚ,ÍH"r--*lss:i>-^it 
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Quer triumphar na vida 

Ter rlQuoxs, Hfp í^WA DO jugOi 
nnuir, vlnjífiis, coniinofcio, extt" 
mos, disiuneatoi, amliftdai ? Quer 
coJWgull tudu que nniblrlonn ? 
í3»» poffrfMs, oflorpvoi me, n'!'' vos 
dJrel que fnzor, pnrn realizar 
▼onfl flsplrnf.-rin, som ,nnda VOt 
cobrar. Envie nm onveloppo sei- 
Indo com sou endereço. Pedir AO 

Sr. A, Cnnhn. — PfüQa Onze í/c 
Jmtlto  —  RIO PE  .TAXEIRO. 

^9WT>*S3«5SIW»fc/«W' 

VISITATE LA 

CASÂCARANl 
ove  troverete  squisiti  cap- 
pelletti,    rnvioli    e     pflstn 
alTovo,  lavorati    al!a    prC' 

scn/a dol pubblico 

Rua Anhangabahu', 20 
Telefono:   Cidade,   7943 

tiiiic]iiiiiiiiiiii[]iiiiiiiiiiiic]iini!iiiiiic:iiiiiiiiii!i:]iiii!ii)i;iinii!!iiiiiiiic]iiiiiiiiiiiic 

arsala 
F iono i 

M/G L 

Restaurant t:Cascata"| 
S«rvI/io á Ia cjrie 

Bmtm a uoo 
RetV/.iene   saldi   •   tvtAié   » 

qaalungue  ora. 
4e  T»leíií  iinuijpa   rbene  e   a 

bften   ptoeao   andate   alia 
"CASCATA"     «nri»   s»   pinv. 
KilrsT»    SegH    KpoUmans 
R.   í-KBI <;AXF,('A  N.   :; 

SANTOS 

ÜASA NERI       l 

^ Speelalitá in calsature perí 
«| uomlui, sisnoro e bambini. í 
^ 8i accettano eommiSBioni 5 
è        di  scarpe e aamlali.       í 

PREZZI   MOD1C1 | 

í   RUA   CANINDBJ'   N.   53   í 

diiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiticiiiiMiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuinitiüiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiJiiiu 
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VBNDONS1 
licetle per vlni nazlonnli 
u icri. con fermcutaztoui e i'apidi 
di uv., uazlonale, cbe posaono jíft- 
regglarc con vini stranieri, ntlliü- 
ssando 1»' vlnncce per vino fina da 
pastOj con canna o fruíta e per 
gnarirne   i   dilViti.   —   Kifra   Xiim 
— Uquori — Biblto senza álcool 
Aceto Benza ácido acetico, Citrato 
dl magneala, Saponj, Vini blancbl 
<■ altre blbite Igienichc. — Catalo- 
go   grntH   ~   OL-LXDU   BAEBIBBI 
— Rua do Paraíso, 23 — ti. Pauto 

Xetfeono,    163   Avenida. 

ELETTaiGâTA, 

CASA   VERÓNESI,   di 
TREVISAN   TASSO   &   CIA. 

íngegneri   elc-Uricisti 
Avenida Rangel  Pestana,  28-1 

Largo  (Ir.   Concórdia 
Telephone Braz  -IIííJ 

Stoek di motor!,,   materiaio 
elettrlco, istallazionl di luct) • 
forza.  liipíirazioni tli iftotori. 

4iiiiiniiiiitiiuiiniiiiiiiiiiiiC3iiiiiiiiiiiit> 
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H«  IN "STteK" LETTI   Dl TU1TB LR 
DIMBNSION1 

  LA IIIAGGIORE IN S.  PAOLO —  
RÜÀ",10SK' PAULINO, 84    —Telephone: Cidade 2113 e  1538 

màUÚl   UQUIDAZSOíiE   01   Flrl   Wmm,   CON   GRâNDE 
RIDUZIONE   m   PREZZI 

LETTI 01 FERRO — "OOLCHOÂRIA" — TÂPPEZZERia — 
STOVIGÜE — UTENSIU PER QUmà 

II*  l'aiitomobil«  a  dlsposizione degli  interessati,  senza  compromesso  di  conj" 
pera — Telefonare: Cidade 2il3 e I533. 

VENDITA SOLO  A  DENARO 
„: . ^JJ iio Cataloghl, ma fornisco prerentlvl P iuformazioui  

v.». A PREZzo „, FABBR,cA   j A C O B  GOLDSTEÍN 
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IL PASQUINO COLONIALE 

Riparazione di qualunque oggetto (Tarte 
Si indora, si argenta, si nichela quaisiasi 

oggetto di  metallo 

LAVORO  PERFETTO PREZZI  MODifil 

JOSÉ*   RANALLO  & Cia. 
R. Quintino Bocayuva, 43-A - Tel.: 2658 Gent. 

ITAIANI, ANDANDO A SANTOS, 

. s» 

Ricordateri  di visi- 
tara 

IL   GRANDE   HOTEL 
"WASHINGTON" 

— dl — 
QIUSEPPE   LAUR1TI 

Tutto il "confort"   mo- 
rtoruo.   Servizio  di  "Ue-I 
staurnnt"   di   prim'ordl-' 
ne.    Cucina   italiana.— 1 
Traçu da Republitu,  OS. 

Telet, 419 
Dirimpetto alia  Dogaua 

Casa"PicklPerott!" 
Oftlclna  completa  dl  Blclolptte  e Motocl- 
dette.  —  81  tabbrlcano  Blclclette   a  ri- 

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

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

S. PAULO 

RESTâURANT mm:ím4 

Ao   Gato  Preto 
— Oigi, dore hal pasaatu 

Ia domenlca, cou Ia fumlgllaí 
— Al RECREIO "ÜATO 

PRETO" dove abbiamo mau- 
giato polll, rane, caccia e ca- 
marão á Bahiana cuolnatc ot- 
timaineute ed a prezul uiodi- 
cissimi. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421.A — Telefono 
Sanf Auna, 5-7 — S. PAULO. 

Sul Americana 
— dl — 

DI  MANIOHINI 
ANTÔNIO OUIDA 

Premlata   airEsp. 
di Torino dei 

1911 

Stabllimento: 
Rua   Lavapés,   98 
Tel. Centr. 1252. 
Cas. postale 2052 
La vendita é fatta 
nclla stessa fab- 
brlca. - Guardars! 
dalle   imitazioni. 

FERBO LAMINADO EM 
BARRAS 

Uàimm, 

tíbrco Fin@iti 
Cucina airitaliana a qualunque ora — Si accettano pensionistí 
— Viai e bibite di ogni qualitá —i Speeialitá in tasliatelle ca- 

salinglie — Colazionl u pranzl a domicilio. 
R. DO SEMINÁRIO, 14   S. PAULO   Tel. I966 Cid. 

j      PASTIFICIO   ANTONINI 
I   Única grande íabbrica dl paste con uova. — Fabbricazione I 
!    speciale — Pastine glutinate e con rosso dl uova — Pasta 
I di pura semola. Taglieriui, Capelletti  e Ravioli   

LAVIERi    &    MONACCHI 
RUA DO SEMINÁRIO,  6 — Telephone 18905   —  Cidade 

S. PAULO 

Un chi Io di questo prezloso grasso eqüivale a 
due chili di grasso animale. 

ECONÔMICA  ED   UTILE  ALUORQANISMO 

IN VIENDITA NBQLI EMPOR1DELU CITTA' 

Acciaio Siemens - Martins, il 
migliore dei mercato. Fabbrl- 
cazionl delia Cia. Mecbanica 
e    Importadora  de   S.   Paulo. 

DOTT. HECALDE 
CHIEUKGO 

JStomuco,    utero,   vle   urlnarle. 
]:>: iimttina Casa dl Sulute Ma- 
ntarazzo, alie 14 rua do Carmo, [ 

—   CUiamate  tel.   AT.   081.1 

TRIANON 
RESTAURANT 

TEA-ROOM-CAFE' 
MODERXITA'  -  LUüSO 

E  CONFORTO 
AVENIDA  PAULISTA 

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

A RUA TUPY, 58 
VENDAS A PRAZO 

CALZOLAI 

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

E. GR1MALDI & IRMÃO 
Rua  Washington   Luiz,   i7 

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

\ f mi /! afaisbáfioseX 
Mim htmm  \7 

SALVADOR VITALE 
DESENHOS  MODERNOS  —  ESPECIALIDADE  EM 

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

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

OONFETTERIA FASOLI 
R. Direita, I5 - Tel. Cent. 379 

H ritrovo "chie" delle riu- 
nioni famigliarl. Servindo se- 
guratisaimo di The, Latte e 
Chocolate, biscotti. dolel finis- 
eiml, ecc. 

Orchestra giorualmente dal- 
le 14,80 alie 10 • dalle 20 al- 
to 23,80. 

Saloue compietamoule a ric- 
(•omente   rimotiornulo. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importagione dlretta di stoffe 
Ingleai.  Sempre novitá. Lavoi 
to «ollttclto e perftttto. — Rua 

8S0 Btuto, 49 - Sübraiio • 
Sala 1 . T«l. Cidade, 350» 

8.  PAULO 

* mmSiíiímSm nwrrrirw ;:^~ 
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I mlgliori álbuns, librl e ri viste per: 
MARCINEIROS 
MECCANICI 
ELETTRICISTI 
P1TTORI 
SCULTORI 
ARCHITETTI 
DECORATORI 
COSTRUTTORl 

TIPOGRAFI 
INCISOR1 
LITOQRAFI 
DISEQNATORI 
FABBRI 
STUCCATORI 
COSTRUTTORl 
MARMISTI 

e per chiunque ami Parte e il bello 

PAPELARIA    S. JOSÉ' 
Rua da Gloria, 34 Tel. Centr., 2131 

m 
VfflKOBlOGMC©! * QIFPOIU 

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

gencre si avrá nei 

CATALOGHI DELLA LIBREMA ITALIANA 
— Dl — 

Rua Florenclo de Abreu N. 4 A. TISi & CIA. 
8. PAULO 

CHIEDETE,   QUINDI: 
II Catalogo Tecnológico — (IngCRneria, Fisicn. Cblmlca, lílettri- 

cltfi, Mcccnnlca, Costruzlonl, Tecnologia, Tessitura, Idiaulica 
e   industrie   diverse). 

Jl Catalogo d'Arte — (Pittura, Scultura, Architcttuia, Arti ap- 
plicate   ed   ornamentall). / 

II Catalogo di Lctteratura — (Letteratura clássica c moderna, 
líomanzo storico sociale, sensaztóiale, polizlesco, lantastico, 
di   viaggi,   eco.,   Novelle,   Poesie,   Storia,   Teatro). 

II Catalago dí Svie.nze Storiohe e Filosoliche — (Dirltto, Filoso- 
fia,   Sclcnea,   Economia,    Sociologia,   cec.). 

1,'elenco ãcl Figurini c dei giornali di Mode e Iticami — L'elenco 
delle   Uiviste   Illustrate  c   dt   Oiomali   d'ltaUa. 

XXZXXZXZXXXXXXXXXXXXXXXXTXXZXJ&ZXZXZSZZSXXT' 
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CAPITALE B.000:000$000 
CAPITAIS  AUTOK1ZZATO   ....     30.000 :000$000 

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

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

AGBNZIE — Jnbotlcabal — Plrassununga — Jahu'  — Botucatu' 
    O/icrazioiif  di  credito  commerclale, industriale, agricolo 

e popolare. 
a  Plccolo  Risparmio,  Interesse  5  olo   (Sorteggio  an- 

DBPOS1TI; nuale dl premi)-. 
In   Conto   Corrente,   intercssi   4   o|o. 
a   Scdaenza  Fissa,  Intcressi  a   conveuirsl. 

SERVIZI   PUNTDALI   ED   A   CONDIZIONI   VANTAOÜIOSB 
DI   R1MESSB   IN   ITÁLIA   KD  IN  QÜALSIASI   ALTRO  PAESB. 
— INCASSO DI BFFETTI CAMBIARI B DUPUCATE IN S. 
PAOLO ED IN OGNI AT/TRA PIAZZA DEL, BRASILB B DEL- 
I/ESTEUO. — AMMINIST1ÍAZIONE DI VALORI E BENI IM- 
MOBIIiI — COMPRA E VEND1TA DI VALUTB. — CUSTODIA 
DI  T1TOLI. 
B' tuttavla aperta Ia sottoscrizione delle Azioal per Pintegrazioue 

dei  Capitale  autorlzzato. 
Valore di  ogni  Azlone  Rs.   100.$000   (con   aggto  dei  12  olo). 
Pagamento 20 o|o sul valore nominale alPatto delia sottoscrizione 
Pagamento SO oio sul valore nominale a GO giorni dalla snttoscriz. 
Pagamento 22 o|o sul valore nominale a 120 giorni daüa sottosc. 

INPOAs^Ni|Ís 
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GRANDE FABBR1CA 
Dl  MANICH1NI 

L' "AMERICANA" 
Única   premiata   con 

medaglia  d'oro  al- 
TEsp.  Int. di Rio 

dei  1922. 

Macchine da cucire e 
da rlcamo Singor — 
Manichini. Vendita a 
rata mensili. — Olio, 
ashl, pezzl di ricnni* 
blo, rlparazíóni, ga- 

rantito. 

José Nob.   do Gerard 
R. Quin, Bocayuva 64 

Central  4-T-ü   —   S. rAULiO 

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

delFAntarctica,  é,  sen - 
za dubbio, il MIGLIORE. 

.ass 
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IL PA8QUIN0 OOLONIALI 

(LÊ   RAPIDÍSSIMA) 

lEDETE CATALOGH! 
MOSTRÂZION! 

IIIIIATE LÂ NUOVÂ 
tEZZI LISTA 

VENDITE   A  VISTA   E   A 
RATE   MENSILI 

nni 

•   ilii 

IIIL 
Inl 1 

Agenti general! per il Brasile: 

liVimiNEWTE INAUGURAZIOWE 
DELLA 

a mmim 
ZJ 

D 

PALÁCIO  Di^S   INDUSTRIAS 
If-lDUSTKIflU  ~  RAPF»R£3Ei<TAWTI 

IMPORTATORI 

Le fiore indüslriaii sono il n.i.ezzo piu' moderno 
per aurnentare e sviluppare i vostri affari. 

Informazionl e iscrizlopi, nel 

OOMMiSSARiAtO QENERALE DEULA  FiERA 
ENDüSTRfALE 

Praça tío Patriarcha, 5»G — Sa!e S-E e S-D 

 s A O     PAULO  
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