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IL PASQUINO COLONIALE -^ 
Dottor Fausto Fioravanti 
McdlrnflilrnrRo r oMetrieo delia 
R.« üntvprsilft dl Pisa, dtdrOipp- 
rtule TTmbprtn I. — Aínlnfíí» deüe 
tígnorc   tt   dei   hambinL—  Fcitcrte 

ron«uI.:   Rtia   Llbííd^   ' 
Trt.: 5780 Central -^ 
le   B   —   Retldcnza:   Rua   S. 
tano,   1-Soti.   —   Tcl, :   CId.,   C151. 
Dallo   ore   7   allp  8  e dalle   1   alie 

t    1|2. 

Dr. Èmanuele Saporiti 
Es-chirursto   dolll   ospcdali 

TlinniU   fli   Napoli 
cniurnoiA GENRRALE 

Sppcialistn nel parti e mnlattie 
dclle sicnore 

Rosiilonza e consultório; R. u 
de AROSíO ,35   -  Phono,  6471 
Ctr, -  Consulte dalle 2 alie 4. 

IxAüORATORTO   Dl   ANATJS1 

Prof. W. Naberfeld 
Tnttl gll esami dl lalioratorio 
WnsBermflnn e jfoinirkc osnl 
glorno, 153, R. ATIRORA-Tel. 
Cidade 1769 - Baile 9 alie 18. 

Dottor   Arturo   Zapponi 
Medico chimrfrico e ostetrico, 
abilltnto' dal Governo Federa- 
lo — Malattle delle signore e 
dei linniliini — Annlisl micro- 
seopiohe. Cura delle tnalnllie 
reneree e sifilitiche com méto- 
do proiirio. — Rua S. Bento, 
n. 40 — Dallo 3 1\2 alie 5 p. 
— Tol. Centr. R321 — Resi- 
denza: Av. Ranprol Pestana, 
114, dalle 8 alie 9 e dalle 13 
alie   15  —  Telof.   155,   Braz. 

Prof, Dr. E. Tramonti 
Dorcnte nolla Facoltfl dl Medicine 
dl Ttnmn — Medico Primário del- 
rOspednle tlmberln 1.» e Direttore 
deiristltnto Flaioteraplco delia 
Cosa di Salnte "B. Mntnrazza" — 
Clinifín Medica, Mnlntie nervose, 
Terapia Jislca. — Cons.: Piazza 
Rnpnblion, 15 — Dalle 3 alie 5. 
Rosidenzn : Rua Vergueiro, 1S9. 

Tel,:   Av.  2231. 

Dr, Domenico Soraggi 
"Deiruniversitíi di Pisa e 

Porto Alegre. Consultório: 
ligo. tia .Pf. 34 . 2.o andar - 
Saio 209-211. Tntti i glorni 
dalle 13 alie 16. Repidenza: 
li. S, .Toaquim, 84. Accetta 
chlamate a nualunqne ora dl 
notte.   —   Tel.   Central   2259. 

\   Pastificio Itaüa 
\ -m- 
/   OLIVA & REGQINO 
Ij Grande Fabbrlea dl pafi- 
J, to aljmentarl dl tntte le 
ft    qnalltá,    preparate    con   f 
Ímaechlnari  e metodl    1    \ 

piu' moderni Jp 
5 R. Ruy Barbosa, 91 \ 
í Tel. Av. 3160        \ 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
Degll Ospedale di Parigl 
  VIB ÍJRINARIR   

UCTROLISI —  URKTROSCOPIA  ANTERIORE  E  POSTE- 
^TTB  —  CISTOSCOPIA —  CATETERISMO degll  UTERI 

Consultório:  Rua 7 de Abril N. 35 
TéTof.:  4890 Cidade SAN  PAOLO 

Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16 

Dottor    Giuseppe    Tosi 
Delle R. Clinlclie ed Ospedali 
di Nopolt. Alillitato per tltoll 
e per esami in Rio de Janeiro 
e Bahia — Medicina c chinir- 
gla generale — Consultório: 
Lad.   Sta.  Ephigcnla, )1T.A  — 

Tclet.   Cidade,   4055  — Dalle 
8 alie 11 e dalle 3 alie 5. 

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

rltô dei Brás 
LARGO 7  DE SETEMBRO, 2 

Telefono, Central 4226 

Dott.   Antônio   Rondine 
Medico operatore — Chlrur- 
go delia "Beneficência Portu- 
gueza", laureato per TAcícadc- 
mia dl Medicina dl Parigl — 
Consultório: dalle 2 ll2 alie 
4 — Rna Libero Badarô n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Re- 
sidenza: Rua Frei Caneca, 155 
— Telcf.  Cidade, 6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chirurgo e ostetrico, 
abiütato dalla Facoltâ dl Ba- 
hia; ex-chlrurgo degll Ospetla- 
11 dl NDipoll. — Chirurgo del- 
TOspedale Umberto I — Ave- 
nida Rangel Pestana, 162 
Sob. — Tel.: 1675, Braz — 
dalle 7 alio 9 e dalle 1 alie 3. 

LABORATÓRIO DI ANALISI 
dei dott. JESFINO MACIEL - con lunga pratica nelTantico 
Istltnto Pastenr di S. Paolo e nelTIstituto Oswaldo Cruz di Rio. 
Reazlone dl Wassermann e autovacclnl, - Esamo completo di 
urina, feci, tumori e frammenti patnlogici. — LADEIRA DR. 
FALCÃO   15 — Tol.: 5439 Cent. — Tntti glorni dalle 8 alie 18 

— Dr. RJUA — Dr. PIGERNI 
MED1CKA  --  CIIIRFRGIA  —  PARTI — RAGGI  X 
Consnltl:   1—3   pom. Telef.:   Cidade,   5-1-7-0 

RUA BARÃO DE ITAPETIN1NOA, 42 S. PAOLO 

vi. 

Rua 

Si eseguisce 
qualunque lavoro 

in ferro battuto :: 
Applicazione in lampadari di    qualun- 
que slile — Specialilú in lampade ori- 
ginali per tavola soffilo, "grades" por- 

toni e porte ondulate 
ACCETTANO   R1CHIESTE   DALLMNTERNO 

——  ALFREDO & G1ARD1NA    
Barra Funda,  12o  — Tel.  Centrale 2853 —  S.  Paulo 

SI 

TÂPEZZERIA 
JOSÉ' QHILARDl 

Rua Barão de Itapetinlnga, 71 

Telefono,  4891   Cidade 

— S. PAULO — 

Dott, Domenieo Define 
Chirurgo delia Santa Casa. — 
Pratico degll ospedali ortope- 
dici dl Vlonna. Heldelberg, 
Bolognn e Milano. Specialitá 
dlsturbi cleirapparecchio loco- 
motore ed elevatoro e chlrar- 
gla infantlle. — Consultório: 
Piazza da Sé, 94, tel. Central 
0520, dalle 14 alie 17. Resi- 
denza: Via do Paraizo, 13, tel. 

Avenida,  2219. 

RODOS PARA 
OAFEZAES 

dl accialo puro garantlto. Fab- 
bricazione delia Cia. Mocbiuil- 
ea e Importadora de 8. Paulo. 
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VINI FINI 

Dopo 30 nnnl dl studl 
cd e»i)erlcnze, sono rlnscl- 
to a táf prodnrre le nve 
plu' fine delle qimlltft En- 
ropee sia da tavola, come 
da vlno. fllíl sono In vendl- 
tn tre (lualUft dl vlnl flni e 
do tavola, ed aualizzatl 
dal Servido fianltarlo do 
Balado de S. Paulo col 
nuraeri 443 Moscatel Na- 
cional, 444 Vinho tinto 
I)ünn|Í8lo e 445' Branco 
secco Donnlislo, c dettero 
i mlgliori rlsultatl. Glâ 
sono In vendlta In San 
PaolO dal Slgg. FrateVIl 
Tintl, lína Libero Badarrt 
n. 3 ed allMngrosso ed 
anche ai nilnnto dal Sigg. 
LBONB GRANIAM & IR- 
MÃO — Rua Barra Fun- 
da, C2, o ai Salto de Itu' 
dal   proprietário. 

V.  DONAL1SIO 

Dottor Bologno Bologna 
Medico pcv rUniversitíi di Ro- 
ma e per Ia Facoltá di Medi- 
cina di Rio de Janeiro — Cli- 
nica Mcdieo-chlrurgica in ge- 
nerale, epecialmente per Io 
Malattie dei bambini. — Con- 
sultório: Rua Barão de Itape- 
tinlnga, 65 — Tel, Cidade 
4416 — dallo 2 alie 5 — Re- 
sidenza: Rua das Palmeiras, 
154. Tcl. Cidade 3844. . Alie 
8 ore. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Speeialista per le malattle dei 
bambini — Ex-assistentc dei 
dottor Moncorve di Rio do 
Janeiro e capo delia Clinica 
dei bambini delia Snnta Casa 
di Misericórdia. — Visite dal- 
le ore 3 alie 5 pom. — Rcsl- 
denza e consultório: R. MA- 
JOR QUEDIXHO n. 7 — Tel. 

5403  Cidade. 

PROF. DOTT. 

Annibale Fenoaltea 
OCULISTA 

Largo SBo Bento, 14 
(presso 11 Largo S. Bento) 

Orario: 9 - 11 e 1 %  - 4 V, 

"iGEHCrÀ^SCAFüii" 
Assortimcnto completo dol 

mLsliori figarini esteri, per si- 
gnore e bambini.'Ultimo novl- 
tá di moda ad ogni arrlvo dl 
posto. Riehieste. e informazio- 
ni: R. Boa Vista, 5 — Tel. 

Central, 3545. 

DOTTOR ANDRÉA  PEGGION 
MEDICO-OPERATORE 

Speeialista delle vie urinarie (esami e cure elettriche o trat- 
famento e chirurgia delle malattie dei reui, vesclea, próstata e 
uretra ; cura delia blenorragia acuta o crônica con 1 metodl piu' 

moderni) —Chirurgo  speeialista   ueirOspedale   Umberto  I. 
R.  STA.  EPHlüENIA, 3-A —  Ore 13.í7 ^- Tel. 6387  CW. 

EMPÓRIO   ANDORNO 
ESPECIALIDADE EM 

Barbera fino e finíssimo - Qrignolino fino e finíssimo . Freisa 
Bracchetlo - Neibiolo - Barbaresco • Bianco Secco 

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

MARIO CERRO 
SECCOS  E MOLHADOS 

"Rua Müuá n. 47 — Telephone Central, 2749 — SÃO PAULO 
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Dott. F. A. Dellape 

ChlrnrRla — Parti 
Malnttle genUo.nrlnarie 
Consultório: Av. Ilnngel 
Pestana, 422 — Dalle 
8 alie 9 e dali' 1 alie 2 
pom. -- Telef, 2399, Brs« 

.■.■.■.»■-■■■■    |L PA8QUINO COLONIALE 

PROVATE! 

•JWJ-^rS^J'^-', 

HOTEL FLUMiREHSE 
PUOPKIKTARIOS J 

VICENTE    IViOGLIATI 
& JOÃO FIANDRA    í 

5 
COZINHA  ITALIANA  E   i 

BRASILEIRA '< 
Quartos  amplos   areiados  e? 

com todo o conforto       í 

í    PENSÃO  EXTERNA   A   ^ 
j        PREÇOS MÓDICOS       í 
í í 
}R. WASHINGTON LUÍS, 4S', 

■   (Perto da Kstafjão da Luz) 
^ 

r"j;- ^Dauao 
COMPAliMA ITALIANA Df NAV10ÂZ10NE 

il grande e IIBSUOSO vanore SÜD EXPRESS 

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

tL VAPORE 

Prssa. ^a ia 
Partirá da  SANTOS  per 
l?!0, NAPOLI, QBNOVA 

> Tel. Cid. 6354 ■ S. PAULO? E' IL MIGÜOHE 
."•^•".■•^«-."-^•W,.' 

t^.ut. 

il  t;ii"'iiü 
NOVKMBUB 

IL VAPORE 
P.|18 tã ne 

Partirá   da  SANTOS  per 
RiO,   NAPOLI   c   GÊNOVA 

11 giorno 
!i    NOVEMBRR,   1021! 

\lí^yu>      (.1. 

<tâ. 

' ^v»      itvX-t w CK •w^C 

<Vy^>*1? 

Avvt 
v^A^V VC» P-'*"^      ^'     frx^OjvyC.^, 

"Ho  gustato   moltissimo 
Ia cioceolata  "EALCHI" 

Rriascagni 
iPiyw*i<Wí^»TíV>*v^-ar»wvs^"w«p»2jicTOxy;7^*v^>:r»vr^T«wvwT 

Aí PASS^GGIERI Di TERZA CLASSE: 
Tutli i nostri vapori alloggiano i passeggieri 
di terza classe in aiapie ec! arieggiate cabine 
cli 2, 4 e 6 posti, dolale delia relativa bianciie- 
ria e coperte, lavandino con acqua corrente, 
ÍCC. 

SEHVSZiO DA TAVOLA: 
Golazione, Pranzo e Gona sono .serviu da came- 
rieri, in apposito grande salone, col massimo 
conforto di stoviglie, biancheria, eco. nonché 
servizio di cucina di prini'ordine. 

Toletta, bagui d'acqua dolce, salata, calda e fredda | 
Sala di conversazione per le Signore, üalone per 
íuraalori, Barbieria, Baí, Ampie passeggiato, Gi- 
nematográfo,  Fotografo,  ecc. — 1 nostri  vapori 
ãcalano i porti di Napoli e Gênova — Accettansil 
passaggori in transito. 

Prosslme parter^e da TANTOS per: 

I 

T  i i 1,11 i'   '■ 

VAPOBI: H.  AIKHS GíiNOVA PORTI   DI   SCALO 

U Novombre iU:o,   Napoli,   Qcnova 
:ai»'j]i,  Gênova 

Priücipessa Maria 
X*riücii3e Ui iMiiae ;   0 Novembre 
Ré  d'ltalia 'SO Ottobro 14 Novembre |)tiu, Napoli,   Oeuova 
Tumaso  (ii  Savoia I   U Novombre .'tu Novombre Rio, Napoli,   (ii-uo^a 

CONTH   VERDH !'25   Novembro !  6 Dicembre 'lílo, Barcel.,   Gênova 
Pr.eesa Glovanna 11  Dicembre i  ii Gcnuuio ilíiu, Napoli, Geuova 
Príncipe di Udine :!Í7 Dicembre 14 Gennaio Uüo, Napoli,  Gênova 
Priaclpe&sa  Maria 1 4   Ot-imaio |22  Gennaio 'Rin, Napoli,   Gênova 
Toinaaô   dl   Kavoía 16  Gennaio j  íí   Febbralo Rio, Napuii.   Geuova 
CONTE    VERDE 19   Gennaio 28   Gennaio P.io. Barcel.,    Gcnova 

Serviifo rápido di chiamata daiPItaiia & da altrli 
punii doil^uropa. Preferenza negü imbarchi. 

FKK PASSAGQI ED ALiRE ÍNFORMAZÍOSI 
CON GL! 

mm\ êEHEIIâU 

G. TOMASELLI & CÍÂ. 
S. PA0L0: Ríiâ ÍS de Novembro, mm. 43 

SANTOS: Rua RTde Novembro, num, 170 
RÍO DE JANEIRO: Av, Rio Branco, mnu2%\ 

^   {nd!t?zírtdegí-^1 :Sr*tOft1ASELU" 

ANDAR 

ES r. 
PRAT. 

NodeCRD. 
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:: ULTIME KOVíTA' II 

CAPPBLLI Dl FELTRO E ;>l 
CIMNE POR SIQNORB 
UIFOUME -  vrsnn 
Rua líny Barbosa, 89 

Tcl.  Av.   316o 

ÍPOO i-OOOOOOOOOOOOOíX>SM' 

í TAMOSI VIN1 
O PM   — 

ÍOASTELLI MMm 
gSi TROVANO IN 
§     VENDITA PRESSOL. 

Íi> • -    n ? si tinponoKoinai 
5 v> rs:DA s.   JOAO,  Mí 

Lgo.  Payiandu' - S. PaulnJ 

PIIOIIP:  I:I'.í]   -  Cidade 

\ 

i Dftinfciíantt dos intestinos , 
| —Dapuratlvo d» sanftit—] 

X A R O P B 
— DE — 

INGOMPARAVfiL 1 

I torio   da i 
|    Egreja de Sant© * 

Agostinho 
:  Í£fáO¥A — iTAUA 

I Deposito: Pharmacia ei 
I 
; 
' Drogaria 

i 
i 

S. PAUL© 
FARAUT"; 

i « um teiia tu pharuaclat »< 
| drosarln» j 

     IL PASQUINO COLONIALE      «..—<,-,-..-. ■*■*♦ 
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NiViGliZIONE   GENERflLE 
ITflL RN» 

Prassirae paiien^e da Riu de Janeiro \>tv {'Europa dei plu' grande, 
lussuoso e rapiJ» pirsscafo in sfervlzit áiilla l.inpa d^l Süd-Amerlca: 

■ 
IIIÜO 

26  Novembre — 7 Gennaio 

DURATA DEL VIAGGIO  11 GIORNI 

Ú Si  cmettono bigUeltl di  cUIumuta   ralevoli Ua  Geuora,  Napoll,   Pílet^o e  M 
siax   rei- Santos e Jtio,  t-un  niiàilo dl  asslcurato   nibun-o lu  Itália. 

■. N.   !.  T. — Viassi di placere  iu H«lia  eou   Io  acoato   dei  50  ojo aulle   fcrroyie 
Itaiinsf.   Si  rilasclano blglletll  fetronrlarl per  le  prlnclpall citiA   iííllaae  ad  cstfre. 

AQBNTI íiENEÍíALI PER  IL BRASILE: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN PAOLO 

AI vare»  renteada.-í,? 
Pr.   da   Republica, 

SANTOS 
RIU   UE  9ANKIR» 
Av.   Ria Branca,   ■• 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLi     DEL     GUERRA 

La maggiora  e piu'  benc assortita casa dei  venere a S. Paal» 
('"laplcte assortimeato é\ corde,  ppasor  filo  crudo   per   reli, 

íilljier caWolaj,  cotene,  ecc.    Arai  dl  iiualiinfiue formato  e ar- 
tleali per pesca. ITa sempre lu deposita granáe T»rieti ii re»;. 
Articoli   per   fnmalori  iasportati   türettsmrente.   )'ijpe.   koccktal 

di liutl  i prwii. Cartoleria e artlt-elí PM- Oaaoelleria. 
RUA  FliOBBSMOIO  IXB AIIHIIU.   3»5  a   }í!l 

Talcfano: Central 2332 — S. PAOLO 

CHI USA LA 

MAGNESIA S. PAULO 
de! Lab. Chimico 2ENNAR0 

RIFIUTA    QUASiASI 

ALTRA    IVIEDiOlNA 

MMm logre' 
1 nlfliorl calsati, 41 acaiait 
pura. EHibbrioaelaiit ttalla Cia. 
Uachaalca e liaporíadara i.» 
«   Pasla. 

Htm per caliatura 

• i>tr f»r 'polii/m" cm* ii»r» 
fdrjulnl p«r allarvar •»«:;,« ■; i». 
cootMUia tempr* j>ru>tl yti' ««w^*- 
.•• piceole. SI aautttaHú ii',ii« urúi- 
iiazluBi per grMsu pertil*, «lii rei- 
suau «leguit* «oa U wasntiua >ul- 
Iscltuilln». Si ncoctUm» erUluMlu- 
■■•. ai forua sopra uiaara tua plaat 
portiítM • Uiftttu»!. Per ogal caia 
'áiriglnl ia rua fluraada a» Akrta 



IL PASQUINO 
COLONIALE 

nArtmHnhAnnnnA&nnnnnnnAAnnnfíAA&AAAJV^fwtnfw&wwwwwi 
Dlrettore-proprietarlo:   ERMANNO   BORLA  - 

ComiKisto   e   stampato   nplla   "Typographla   Panllsta' 

Ammlnlítratore-gerente:    FRANCESCO   COSTANTINI 

dl    JOB« Napoli & Cia. — Rua Assemblía. 50-58 — S. Paulo 

I 

IL PAESE DEL 
Xclla Cina c'é un paese, 

Grande, prospero e cortese, 
V.hc ha costumi singolari 
Nel trattare i propri affari: 
E si cliiama, pei profani, 
II Paese dei domani. 

* 
I/oggi é un tempo troppo triste, 

E per questo non esiste; 
11 presente nasce e inuore, 
B perció non ha valore; 
Ma, quantunque incerto e oscuro, 
Qnel che vai, solo é il futuro: 
Si che gli usi  non son strani 
Nel Paese dei domani. 

* 
Fauno lá   una  Cattedrale 

Di grandezza  colossaTe; 
Si lavora, si lavora, 
Sotto e sopra, dentro e fnora. 
Si lavora a tutta lena 
Col cimento e con Tarena; 
Si lavora giorno e notte 
A far huchi e a scavar grotte; 
Fero dopo quindici anni, 
E mi par che non m'inganni, 
L'erigenda  Cattedrale 
E' rimasta tale e quale: 
Quando mai si finirá? 
Chi Io sa? Forse "amanhã"! 
E domani — se Dio vuole — 
Quando nasce il nuovo sole, 
Ed apporta il nuovo dl', 
Sentirai pnre cosi' ! 

* 
Con grau  sforzo e ardito zelo 

Stan  facendo  nn grattacielo: 
La grau turba  d'operai 
Non riposa próprio mai: 
Le gran  maechine sbnffanti 
Vanno indieiro, vanno avanti: 
Ferve Topera geniale, 
Delia qual non c'é Teguale: 
Quando mai  si  finirá ? 
Chi Io sa?   Forse "amanhã" ! 
E doman, col nuovo di'. 
Ti rispondono cosi'. 

Altrettanto possiam dire, 
Senza Tombra di mentire, 

Per.il nuovo viadotto, 
Di cui spesso si  fa motto. 
Dopo mille e piu' progetti, 
Or scartati ed ora  accetti, 
II viadotto si fará... 
II lettore giá Io sa! 

* 
E possiam cosi' affermare 

Per qualsiasi altro affare; 
Per Io Stadium dei Palestra, 
Cira a manca, gira a destra, 
Fra un progetto e un comítato. 
Non s'é manco cominciato. 
La diatriba, clie sY' accesa 
Tra il fascismo e Ia Difcsa; 
La discórdia coloniale, 
Che  ei  arreca tanto male, 
L"Icle, Frola, e altri malanni 
Dureranno quanti altri anni? 
Finiran forse "amanhã"? 
Chi vivrá, vedrá e saprál 

Sol  raffitto  in que!  paese 
E' pagato a fin di inese: 
Se non paghi. detto fatto. 
Sul momento avrai Io sfratto; 
Quanto ai  resto, non fa niente, 
Si rimette ai di' vegnente; 
Oh! costumi giusti o umani 
Del Paese dei domani! 

* 
Se a picciiiare, ahimé! ia morte 

Vien domani alie mie porte, 
Le diró ben alto e forte: 
— Non entrai-, costi' rimani, 
E doman. se stai costi'. 
Ti rispondo ancor cosi' ! 

wmvivmwvmwwwwwwwvmwvimwmmwiÊiwmmwwwvwwnmwmmwj 
>i ACQUA NATURALE PURGATIVA "SILA 

ludicatissima nei dlsturbl: gastro-lntestinali, <JeU'apparec. 
chio circolatorio;  neiralteraziono dei fegato e dei reui; 
occlusione Intestinale; nell'emon'agla oerebralo; itterizia; 
nefrite, obesitú; epilessia; gotta; glleosurla ; arteriosclerosi 
I  vantaggi  derlvantl daüe  sue  proprietd    solfato-iodiche 
sono   decantatl   dai   migliori   mediei   eontemporanei   cotn- 
preso   il  celebre   idrologo   Gauthler,   onore   e  vanto   delia 

medicina modernn. 
Analizzatn   dal  D.  N.   S.  P.  n.   4005   -  12-8-1920 

UNICI CONCESSIONARI: 

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

SI  CERCANO RAPPRESENTANTI  PER OGNI  PARTE 
DEL BRASILE 
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IL PA8QUIN0 OOLONIALE 

POVERO   AMARAL! 
L,e UlOccheCM icrltta da Amaral nono statc 

■meatite Uri PresUlcute EHetto ntH bnnclietto Ad- 
ia Colônia. 

(Oronaca locale) 

~m+ 

AMAI {AL Uno schiaffo cosi sonoro nou 
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Confessioni! 
Dopo le "Confessioni" di S. 

Agostino, vanno segnaiate, 
per Ia loro itnportanza, le. . . 
confessioni fatte, mercoledi' 
scorso, dalla "Tribuna" rela- 
tivamente alí'azione che svoí- 
gono i  fasci  airestero. 

Vai Ia pena di rilevarle; 
eccoíe: 

"II fascio italiano airestero 
non puó assolvcre il compito 
di rapprescntan/a totalitária 
delia colônia e difesa di tutti 
i suoi bisogni. Ció per i se- 
guenti motivi; 

a) II fascio all'estero non 
puó accettarc nel suo seno 
tutti gli ita.liani residenti alPe- 
tcro perché essendo il fascio 
un PARTITO POLÍTICO deve 
essere una organizzazione di 
"elite"  selezionata. 

, b) II fascio non ha na- 
tura e Ia veste per Ia rappre- 
sentanza e Ia difesa dei biso- 
gni   economici.   Esso   puó   so= 

Io rappresentare e difendere 
gli INTERESSI POLITICI e 
specialmente quelü aventi ca-. 
rattere di  partito. 

c) II fascio italiano al- 
Testero poi, data Ia posizione 
piu' intransigente che un 
PARTITO POLÍTICO deve 
prendere in política estera e 
sociale — specie nei riguardi 
delle organizzazioni sindacali 
ed economiche — non é 1'OT= 
gano piu' adatto per mante 
nere gli eventuali necessari 
contatti con le autoritã e co- 
gli  enti delia nazione estera." 

Ed, ora, poche parolel 
Le dichiarazioni fatte dai 

fascisti alPestero sono molto 
preziose, perché vengono a 
mettere in lace chiara una 
veritá che si voleva oceultare: 
che, cioê. i fasci airestero non 
hanno nessuna  utilitá pratica. 

OR,  MATHEUS  SANTAMARIA 
Operazioni. Malattie  delle signore e vie  urinarie 

Trattamento dello iiifiammazioni dello ovaie L' utero con i 
piu' moilerni processl elettroterapld, iiotendo evitara ope- 
razioni.   —i  Cura   delia   blenorragia   e   complicazioni.    — 
Eletlric-itii   medica.   —    üretrosoopia   e   cistoscopla.  — 

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

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

Res.:   Avenida   Hygienopolis,  35 
•.■•■.•..•..•..•■.•..•..•..•.^.■•..f..i 

Tel.   Cld.   7483 | 
«t>w»^>^w»«#iHH>inmiifmii|iitii, 

Ma si dice: i fasci alTestero 
fanno delia poJitica! Ed é qui 
Terrore. 

La política si deve fare in 
casa própria, non alPestero. 
Quello che vorrebbero fare le 
organizzazioni fasciste alPe- 
stero — secondo le finalitá 
cui miravano i fondatori — 
é di esclusiva spettanza di 
funzionari   accredlíati   ad   hoc. 

Tutfal piu' i fascisti af.Ve^ 
tero avrebbero dovulo limitar- 
si a purê manifestazioni spirU 
tuali. Ció facc-ndo, non avreb' 
bero urtato le suscettibilitá de- 
gli indigeni e non avrebbero 
creato queíratmosfera di ma= 
lumeri e di diffidenze che si 
sono notati in questi ultimi 
tempi e che har.no messo Ia 
nostra ccllettivitá in una situa» 
zione delicata. 

Non si ripete mai abbastan- 
za che é giusto che si faccia 
dei fascismo in Itália; ma ai» 
Testero,   no! 

Qli italiani sono andati al- 
Pestero per lavorare, non per 
fare delia política! Hanno 
creato le associazioni di ca- 
rattere patriottico, culturale 
c di mutuo soecorso e, fihtan- 
toché si sono limitati a que- 
ste manifestazioni, hanno 
sempre provveduto e bene ai 
loro bisogni spiritua.ü e mate- 
riali e sono sempre stati cir- 
condati dalle simpatie di tutti. 
Degli   indigeni,   specialmente! 

I fascisti locali hanno avil- 
to il coraggio di riconoscere i 
loro errori. Ma non bosta. De- 
vono andare piu' in lá. Dcvo- 
no ricordare che Pagricoltore 
recide Ia planta che non dá 
frutti o che dá frutti dannosi. 

Ma, benone! 
Nel banchetto, offerto dalla 

Colônia Italiana ai Presidente 
Eletto, il conte Francesco Ma- 
tarázzo ha trovato modo, in 
un discorso elevato e che ha 
impressionato tutti, di fare le 
lodi alie virtu' delia critica e 
ai mérito che hanno coloro che 
rimontano   Ia  corrente. 

II Conte ha detto testual- 
mwite: "Io non intendo schie- 
rarmi ai lato di quelli che pre- 
tendono sottrarre gli attl dei 
Pubblicl Poteri aj controllo 
delia pubblica opinione e alia 
critica non sempre «terile del- 
le Opposizioni. Tutfaltrol Fui 
sempr» fermamente convinto 
delia necessita delia discussio- 
ne sia per Ia stampa sia dalle 
(ribunc parlamentar!, c che so- 
lo dal contrasto delle opposte 
idee scaturiscono gli orienta- 
menti che piu' corrispondono 
ai pubblico interesse". 

Oueste dichiarazioni hanno 
fatto gra;;de  impressione! 

Evidentemente il conte Ma- 
tarazzo. con quosto elogio alia 
critica, ha dimostrato che non 
ê un supino elogiatore di chi 
trascina il carro dei suecesso e 
che é un entusiasta di coloro 
che, invece dei turibolo. ama- 
no agitare Ia frusta. Bravo! 
E' dei nostri! 

Scommettiamo che se il con- 
te Matarazzo invece di dedi- 
carsi agü affari e di assurge- 
re, come é assurto, alia dire- 
z>one delia piu' colossale a 
zienda industriale italiana 
dei Sud America, si fosse dedi- 
cato ai giornalistno, sarebbe 
divontato il direttore di un 
giornale di critica. Direttore 
dei "Pasquino Coloniale", per 
Io  meno! 

Se volesse cambiare. . . po- 
sto! 

FÍGURE  GOLONiALI 

Cav. AiMiiandu  Patriarca 
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VADE RETRO. 
Lu  Colônia  si   VJI  dlsgroí 

<lo pi-r te begbe pollticlie. 
(Cronaca locale) 

Quando trionferô ii buòn senso? 
\n,r\*i»aktt\fítii. 

Nei bei tempi passati, a 
bordo dei piroscafi figurava 
questo avviso: "E' proibito 
parlare di religione e di po- 
litica"! 

Come sarebbe opportuno un 
avviso consimile diffuso in 
Colonial Se non per Ia religio- 
ne, per Ia política 1 •  •   * 

Scrive il "Piccolo": "agli 
italiani si deve chiedere ap- 
pena che non facciauo delia 
politica attiva In casa altrui". 

Chissá come masticheranno 
amaro quei signori dei fascio! 
Sentirsi dire rotondamente, 
dal giornale dei loro cuore, 
una veritá che é una stilet- 
tata! 

*  »* 
A Mussolini é stato regala- 

to, dagli italiani residenti a 
Pechino, uno "scettro di lun- 
ga vita". 

Come deve aver riso il Prí- 

mo Ministro per Ia supersti- 
zione che sopravvive ancora 
in molti italiani! 

— Domani — avrá pensato 
— mi  regaleranno un  cornet- 
to, poi un ferro di cavallo, poi 
un  mazzo di chiavi. . _ 

«  «  • 
Un bel tipo d" sclenziato in- 

glese, che é spiritista, é anda- 
to ieri Taltro ai telégrafo ed 
ha spedito. . . pel planeta Mar- 
te un telegramma con queste 
tre parole: Opesti, Nipitia e 
Secomba. 

Adesso aspetta. . . .Ia rispo- 
ta! Porse aspetterâ il tempo 
che hanno aspettato i sotto- 
fiicritori delle azioni delPIde 
per aver dei ragguagli! * * * 

La crisi dei carbone, che 
minaccia di far sospendere il 
traffico delia Centrale, t fi- 
nita!. Abbiamo adesso il car- 
bone nazionale, di ottinia qua- 
litá. Vederlo ai Teatro Apoüo. 

I compiti di Pieríno 

TK.MA: - 
vor   vivcrc 

1    ancora, che 

— Sapomlo Ui do- 
soltauto un mcse 
cosa farostc? 

SVOLGIMTINTO 

iSetnprc   iiioe   macabre!   ef- 
fottl dollii crisi e deli.' nKKlO' 
se piornatc ottobrino. non rui- 
lepratc dal railioso solo pau- 
listano. 

Sapendo di dovsr vivorc sol- 
tanto un nioso. Ia prima cosa 
clic farei sarcbbp quclla di... 
non fare questo coniponimen- 
to. Oopo, como fa (Papá, quan- 
do Rü scadono le (lui\licate, fa- 
rei una domanila ai Tadroter- 
no e por un altio meso di 
prorogn, scaduto il quale ne 
farei un'altra e poi un'altra 
ancora, e cosi' via via fino a 
clie fossi dlchlarato fallito, per 
vivere trnnquillo fino alia mor- 
te. . 

Penl non Io direi a uessnno: 
perche chi deve morire tra un 
mese. é mezzo morto: e un 
mczzio morto, puzzii Ia metfl dl 
un cadavere, che non si vede 
mal di bnon oechio. o, meisllo. 
non si odora mai. con naso 
\jenlgno. 

Sapendo poi di gotlere l'im- 
DimitA per Ia morte iiurainen- 
tc, no farei di tutti i colori e 
dl tutti i sapori: direi sprcial- 
mente certo veritA. che ora. 
per 'pnura dei maestro, devo 
fingere d^gnorare. Finalmen- 
te, siceomo ai morituro non st 
nojra una grnzia estrema, io 
chioderel a tutte le snpreme 
autoritá — dal Presidente del- 

11 pittore Fanlappié 

Ia Lega ilelle Xazioni ai fa- 
eente fnnzlone di vice delega- 
to di Piropora — perché so- 
spendossero tutti i giornali e 
tutti 1 giornalisti. se volessc- 
ro avero Ia vera pace nel mon- 
do. 

E poi morirei  contento. 
(íPutobl. come prêmio nel 

"Fanfulla" dei 20). 

DR. ANGULO ROMOLO 
DE MASI 

Aclle  Cllnlcbe   dl  Plu 
e Padova 

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

urinarie. 
Gublnotto   moderno   e  coraiiloto 
per Cistoscopia — Urotros','opia 

— Elettrlcitâ     medica  — 
Dlatermla. 

Consultório:   Largo   Pnysandu', 
48 - 2.» andar — Tclef.: Cida- 

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

(Dalle 2 alie 3,  escluslvamente 
per   Slgnore) 

COME LE 0IÜE6IE. 
("e in  colônia  una  fiorituva 

dl banchetti. 
(Voei in giro) 

TELEfiRAMMl-LEÍTERA 
(DLT) 

PER UTAUA 
"VIA   ITALCABLE" 

81 accettano in qualsiasi giorno e ora e    ven- 
gono trasmessi dopo i differiti. 

Mínimo  15  partfle i8$75o. Ogni parola in piu'  1S250 rs. 

Ufficio in SAN PÂ0L0: 
Rua São Bento N. 31 — 1.o piano 

piu' é Lncominciafe! 
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II   BANCHETTOME LA    CURA 

.. t» 

Banchetto, anzi banchettone 
dei J3 Ottobre (Omaggio ai 
Presidente Bletto): riunione 
storical Mai Ia nostra colônia 
era riuscita a rappresentare 
quellMnsieme che tanto Ia ca' 
ratterizza I 

Vi figurarono i piu' celebri 
guerríeri: 

DAVIDE (Qioiitti); A- 
CHILLE (Fortunato); ETTO- 
RE (Rango d'Aragona); FI" 
LIPPI (Cario); RUOGERO 
(Dr. Nesi); ILDEBRANDO 
(Costantino); FEDE RICO 
(Tomaselli); ORLANDO (So- 
brinho & C.) e "Fanfulla". 

Tutti erano iben PETTINA- 
Tl (Francesco); parecchi i 
CARINI, in buon numero i 
BEI e i BELLI. Ce n'erano di 
tutti i colori; ma spiecavano di 
piu' i NIERI, i NERAZZINI, 
gli SCURACCHIO e i BRU- 
NETTII 

La parte gentile era rappre- 
sentata da un DONNINO (ing. 
'Donnini); ma, se c'erano dei 
TOZZl, c'era anche una PER- 
TICA (Alcide). Qento forte: 
un TORELLO (Dinucci), un 
BÁRBARO (Marchese) e un 
LEON (Bertagni Raffaele) ; 
ma c'era anche delia gente 
mite: un ÂNGELO (Bamon- 
te), un PATRIARCA (cav. Ar- 
mando) e il profeta QERE- 
Al IA (Lunardeili). Non man- 
cava il rappresentante delia 
romanitá: POMPILIO (A. C), 
né il rappresentante di Casa 
Savoia: CARLO ALBERTO 
(Serricchio). 

Molti grassoni; solo uno dei 
SECCHI! Parecchi CINQUl- 
NI, ma un sol MARENQO 
(Francesco). Come anche uno 
solo era il FORTUNATO (A- 
chille). 

I lavoratori erano in buon 
numero: CUOCO (Francesco), 
MOLINARO (major José), 
SARTI (Guido), SARTOR1 
(Secondo), FERRARI (il so- 
cio di Toni) e FORNASARO 
(Vittorio). 

La riunione é stata SERE- 
NA (cap. Enrico); e concordi 
furono LE VOCI (Francesco) 
dei banchettanti, tanto ê vero 
che non vi fu nessuna discus- 
sione fra PAVESI, TOSCHI, 
PUGLIESI, ROMANI e RO- 
MlANINI! 

Poche ma buone le rappre- 
sentanze delle cittá italiane: 
NAPOLI, ANCONA, MESSI- 
NA,   ERCOLANI,  TRIPOLI... 

Notevoli gli INDICI pretta- 
mente   "nazionali": 

DELL^ACQUA (Piero), FON. 
TANA (e Caselli), PASSBRO 
(Gaetano), ZUCCHI (Giusep- 
pe), LATTUCCHELLA (Vin- 
cenzo), NOCE (Vincenzo) e 
FRUMENTO (e Storace). Un 
solo artista: FOTO (Ercola- 
ni). 

Tutti erano contenti, come 
gli ebrei quando trovarono 
LAMANNA nel deserto! 

Anche   il   Presidente Eletto 

Nol discorso n 1 Prcsult-nlo Klctto, il CoBtU 
Matarazso ha racoomanilnto il rime lio IMT ctmt- 
re  rindnslria   locnle. 

(Dai giomuii) 

K^yf^^ 
L'AMMALATA — E proviamo anche questa ! 

1 tunmáttitiMiinú 

era contento, tanto che quan- 
do se n'and6, si rivolse ai Pre- 
sidente delia Camera di Com- 
mercio e gli disse: 

— Bravo! ME L'AI fatta 
próprio  bella! 

E il conte Matarazzo, diri- 
gendosi a Semenza, sorriden- 
do, gli  disse: 

— SEMENZA? E che. .. 
germogli! 

A I. B. AMARAL 

Amaral 0 il leggíadro 
gdocchierello, <leiii;íi'ii- 
tore sistemático degll 
italiani, che li ha ri- 
tenuti Inferiori ai ncrl. 

La Colônia  Italiana. . .     E- 
una colônia nella quale conto 
molti e cari amici e delia qua- 
le  diró  ancora  una  volta che 
per  Ia   sua   intelligenza   viva, 
per Ia sua iniziativa profícua, 
per  il   suo  lavoro  onesto,  per 
il   suo  spirito   di   ordine  e   di 
economia,   ha    costituito   uno 
dei    poderosi   fattori   dei pro- 
gresso   di   S.   Paolo  e   quindi 
delia grandezza  dei Brasile. 

(Discorso   dei   Presidente 
Bletto,    Dr.    Washinfeton 
Luis). 

Agli italiani dobbiamo Ia 
piu' larga compartecipazionc 
fatta da elemeuti stranleri, al- 
ropera di affermazione delia 
grandezza nazionale. 

>Se si eonsultano le statisti- 
che, rlferentesi agli immigra- 
ti in Brasile, si vedrü che dal- 
la grande e vecchia Pátria — 
tronco secolare delia civilta la- 
tina, culla dei diritto, deirar- 
te, dei pensiero e delia cultura 
che innalza ia latinitá — é 
arrivato a noi il magglore, il 
piu' uniforme, il piu' ditfcipli- 
nato e operoso contributo alia 
formazione sociale, étnica ed 
econômica delia nostra razza. 

La stampa di Rio. 

mmmi ECONOMSSI 

D1ZIONARIO delle ingiurie 
si cerca con urgenza. Fare of- 
forte alia redazione dei "Pic- 
coio" e delia "Difesa". 

OLEOGRAFIA, riproducente 
Pilato mentre si lava le mani, 
acquistasi a qualunque prezzo. 
Dev« essere in buono stato, 
perché deve figurara nella sa- 
la delia direcione di un gior- 
nale. Rivolgersi ai Fanfulla. 

INCHIOSTRO di buona mar- 
ca abbisogna per scrivere Ia 
relazione delia sottoscrizione 
delle azioni delTIde. 

Mandare offerte e campio- 
ni a "Fasso tuto mi", preeso 
rispettorato   delTEmigrazione. 
'«■ 

OCCORRONO abili arrotini 
per rifare il filo alie forbici, 
guastatesi nel fare un nume- 
ro spcciale. Rivolgersi alia di 
rezione e alia redazione delia 
"Tribuna dei Deserto". 

RIMEDIO per ia cura rápi- 
da deirittorizia, cerca giovane 
amareggiato e disilluso nelle 
sue convinzioni antiitaliane. 

Scrivere a J. B. Amaral. 

Dott. A. Bottiglieri 
MEDICO 

Medicina In generale. Sp«- 
cíalieta nelle malattle dei 
baraWni,      delle      slgnore, 

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

3 pom. 
Telefono:   Central  4067 

Res.: R. Piratinlnga, Ss-sb. 
Dalle  ore 3  l|2 aUe 5  1|2 
pom. - Telefono, Braa 1140 
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ASPETTANDO  FROLA 

i 

Trlppa — Preparo  le  accoglieuzc ! 

Dando  uotiüiu   ilolln   uiorte 
dello   priuclpessu    r^ctizln,    ü 
F.-infuüa hn preso un Vicl gran- 
chlo scrlvendo: "lascia uu n- 
nlco figlio, ii príncipe Umbev- 
to, Dnca di Suleini-'. Ora é 
noto u tntti clu' il príncipe 
Umlb-erto 6 morto da dlversi 
annil 

LH "Tribuna dei Deserto" 
ne ha fatta una piu' grossa; 
parlando dill'etii delia defunta 
priuoipessa, ha sca-itto: "Te- 
stintu contara 60 anni; infat- 
ti era nata U 26 Dicembre dei 
...1926". Morta... prima di 
uaseere! 

A'oIete imiparare a sparare? 
Leggete Ia Tribuna dei 23 cor- 
rente: 

"Come si spara. 
"...eroci (sic!) giovanotti. 

che sparavano senza discrezio- 
ne". 

Duaquc   siete  avvertiti:    se 
volete sparare behe «...  spa- 
rarle   grosse,   dovete   sparare 
sempre con "discrezione". 

»  •  » 
Volete imparare a tradurr? 

il portoghese in italiano? Leg- 
gete il discorso dei Dr. Wa- 
shington Luiz, tradotto dal 
Fanfulla, il quale, tra i'altro: 
"no minuto do quatriennio"— 
traduce: "nel minuto dei qua- 
triennio". 

» *  * 
Volete fare un atto di cari- 

tü? Recatevi in Itália, per 
rintraccdare il diclannovenne 
Vineenzo Ponzio, cbe — ae- 
coado il iPiccolo — é "nato s 

domiciliato in Latronico, pro- 
víncia di Potenza ed é spurito 
di casa senza che i suol geni- 
tori nó alcuno di famlgiia ríu- 
scisse ad avere piu' notUie dl 
lui." 

*   ♦   • 

Giorní sono, in un annunzio 
di pubblicitâ, apparso sul 
Kanfnlla, si é letto: "Teatro 
ti. Klena; Debutto degli af- 
famati: 

4 DIAMANTES —i Campio- 
uí di salti mortal!". 

Hanno tradotto raggettiro 
portoghese: affamados (che 
TUOI dire: celebri) In... af- 
f ama.ti! 

Fa rk-ordare queiraltra tra- 
duznone: "mosquitos", tradotti 
in. . .   moschettl! 

Tradnttore, traditoi-*? Eli! 
no! Qualcosa dl piu' che fa ri- 
cordare 11 celebre Calca terra 
delia "Class dl asea!" 

PARODIANDO... 

E díamo posto a quesfaltro 
grazioso scherzo dei nostro 
collaboratore: 

"PERGUÍNTAS DE MULHER" 

Pergunta n. Io: — "...hoh- 
tem um beijo era um peccado, 
um sacrilégio: hoje os capri- 
chos mais insensatos e lubri- 
cos de um macho que se tor- 
nou marido são deveres para 
uma   moya  lusocent*  e pura. 

COLONIALE    ..—■—-.■ 
•" tm       • 
O sr. nio «cha nm e»tu)Mílo 
prejuízo eticouder ái donB«U«s 
todos os mysterios qne »t re- 
ferem ao amor? 

Dona Manteigaça". 
I l il 1 

Resposta: — "Mais aonde 
vo.ssê foi a incontrá una mos- 
sUna nessas condissols? Io 
gíú ti cuntei a istorla da Oar- 
mêlla; cuntei tamibé a latorla 
da quella loura che Io incon- 
trei nu portone da Materni- 
dade Santa Maria. Io ti ipudla 
cuntá uma infinidade de ca- 
sos mais u meno parissldos 
eu esse, purché ío ero u Rn- 
dolpho Valentíno du mio tem- 
po. Inté us ornes si apaxona- 
vano pur min! A migna era 
una bellezza clássica che tí- 
gna u dom dl conquista as 
muieres ansim di cara. Cal- 
cule che una veis Io stavo fa- 
zendo uno triângulo quando in- 
contro una morena linda, per- 
turbadoramente linda. (As mo 
rena sempre furono u mio fra- 
co!) Pois bõ, a morena du mio 
corasson tomú u bonde eus 
burro e io, ipsofáto, atraús del- 
ia. Desceu du bonde e io tam- 
bú desci. Ella ando e io an- 
dei. CVa differenza chi ella 
andava direita e firme e Io 
andavo groggy. Quando ella 
mi dava una grCllnda, ío pre- 
eisavo mincostá na parede pia 
num hir nocaute. Era una da- 
quellas morena c-u zóio di ja- 
toticabas i u quexo cor de ti- 
jollo. 

Parou  numa  vitrina  fingin- 
do che estava ogliando una ca-1 

xa de coty. Io cheguei i tam- 
bé parei. Oglieí  pru' pó di  a- 
roís   i   dispoís  pi'a   ella. 

— Bastalde, gnazígna! 
I ella: na rua non mossi- 

gno! Mamai non quié che io 
namore na rua. — Dia che a 
gente repara. Vegna domingo 
ín casa! 

Fui no dumingo, í a mossa 
era mesmo direitígna. Muito 
dilicada e attenciosa. Quando 
ío oglíavo pra ella, ficava ver- 
meglia chi ném una papôla. 
Nu lado da casa delia tigna 
uno piqueno jardisigno, cun 
banco di madêra. 

Fomos pra lú, pra gosá a 
sombra dí una  trepadera. 

Lá intO, naquello cantlgno 
silencioso, aonde nlngbé vi- 
gna amola a gepte, io falei 
pra ella tudo u mio iinmenso 
amor. Ella miscuitara absor- 
ta, i respondia eu una vois 
cheia di sonno, ás mignas pre- 
suntas. 

— Vossê també ml ama? 
— Amo, sln! 
— Mais vossê mi ama me- 

s-mo dl  corasson? 
— Mesmo di corasson! 

— Si io niorca.se, roHfi 
tanib^   ni   inninva? 

— Mi inatavo, lln ! 
— Intfi  giura 1 
— Mi dá u dediguo: glnroj 
("lie    adorável    morena,    a- 

([Uella! Innoconte como olgntt- 
ma. Quizesse sempre fica per- 
to delia! Mais a mamai mi 
permittia. 

Era sô no dumingo, si qui- 
zesse! 

Mais na segundu-feira to 
sintla tanta saudado chi á tar- 
dígna num pude mósmo doxá 
di roudá a ca.sa delia. Par di- 
trais tigna uno mattigno che 
dava mesmo perto du banco 
do jardisigno. Quiria intrá, sen 
ninghem ml vê. Quando Ia 
passa pur baxo da cerca di 
arame farpado, iscuitei, di ri- 
pento,   istraiió un   beijigno... 

Se Io nu mi siguravo ibô, 
quasí che io fahivo das nu- 
vem, quando vi a morena du 
mio corasson nu cõiio di un" 
marmanjon si bojando eu ello. 
Si ello nu fosse uno pedasso 
dl orne deste tamaguo, io pu- 
la vo in siuia dello i ero capais 
di matulo. 

Fui imbóra, pensando cumo, 
tigna che mi desforra. I fiz 
esto pensamento: si ello té 
tanta cunflansa eu cila, quié 
dlzé chi é devido u elle hir 
todos us  dia lá. 

Purisso voltei na ten.a-fêra 
cun pau prá dá na cabes.sa 
dello. 

Cheguei, 1 u indisgrassado. 
desta veiz, istavu sintado nu 
eólio delia. A safadigna CU- 
gnessia  tudas  posiçõis! 

Io dissi  entre  min  mCsmo: 
— Ali! é ansim? Ispére un 

poço! 
Mas quando u pau vingador 

hia eahir, seu dó, vi vhé u 
marmanjo nu era u mesmo! 

Sln sagnor! Nu ora o mes- 
mo! 

Era uno cúbbo da forza 
pubblica! 

Io che nunca gostei d'ín- 
crencas cun militares dei u fo- 
ra. Cun chi raiva nu te digo 
nada! Mas aquella falsa mi 
divía paga. Io tigna che fazé 
ella ehorú chi nen criansa. 
Voltei na quarta, 1 desta vels 
u namurado era uno sugetigno 
ansim atoa, che io ínté achei 
graça naquillo. Quié vé che 
ella té uno namurado pra ca- 
da dia da semana, pra tudos 
us gosto i vuntades? 

De fato tigna! 
Ah! migna fia, si aquello 

banciuiguo pudesse falia, quan- 
tas^ coisas diria! Calcule che 
inté ello sabia us mysterios du 
amO elie vossê diz che a gen- 
te isconde pràs donzella... 

Olympio Guilherme. 

DR. F. ARMINANTE  ^Vo.58 ^co.,tâ f Me' dicina di Rio de Janeiro — 
Clinica Mellea — Malattie dei bambinl — Slfillde — 
Vle urinarie — Consultório: R. Libero Badar6, 67 - 2.» 
plano — Tel. Cen. 1427 — DaUe 10 alie 12 — Dalle 
18 afle 19 — Re». E. Margarida, 10 — Tel. Cld. 7780. 
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DIGESTIVO - TÔNICO 
QARUTl B ROMITI 

i nlgaotí Õtrntl   o   U^IUíIí 
proprietarl <lolla CMA edltrlce 
"Artes <irai>liica8", cJ coniuui- 
i-Hiio cbe hnuno tratferlto il l"- 
rn itabiltmeiito Indnstriale i" 
rnn   Vlctoria   n.  '.ií). 
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FIGURE   ARTISTICHE 

DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI E CONTRAFFAZIONI 
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IL BANCHETTO DELLA 
COLÔNIA 

II   íbanchetto   offerto   dalla 
Colônia Italiana ai l^esidente 
oletto, dr. Washington Luís, é 
riusclto una mugnifiea festa (11 
fratellanza   italo-braslliana. 

iPiu' clic uno sterile omagKio 
ad un'elevata perspnalitá ■bra- 
siliana, Ia festa ha signific&to 
Io spirito che anima glí italia- 
ni che dedicano Ia loro opero- 
sltá ai Paese, di cui iseguono 
con passione le sorti, e 1'amo- 
re oon cui i brasiliani seguouo 
Ia poderosa collaborazione che 
gli itallani danno ai progresso 
brasiliano. 

Tanto 11 discorso dei Confe 
Matarazzo che (lucilo dei Pre- 
sidente Eletto hanno tradottu 
mixabllmente questo spirito e 
questo amore; e Tlmpressione 
destata, tanto in seno alia uo- 
sti^a Colônia che In seno ai 
barslliani, é stata cccellente. 

Ci felicltiamo Tivamente 
con Ia Camera Italiana di 
Commercio che ha avuto Ia fe- 
lice InizlatlTa. 

4  NOVEMBRE 
Kicevlamo: 
L'Associazione Nazionale I- 

taliana fra Mutilati, Invalidi e 
Rednci dl Ouerra ha indetta Ia 
cerimonia commemorativn del- 
ia data gloriosa dei 4 Novem- 
bre, che si sTOlgeWl con Ia 
consueta celébrazione delia 
JUesga Campale dei Oaduti, alia 

"plc-nle" che avr/l luoga In 
mattlna dei 1 Movembre, dopo 
Ia Mesctu Campale ai Clmltero 
dolTArncA, in localitil da de- 
stiuarsi. 

La quota dl Iscrizione ê dl 
10$000, d^i versare iilfatto 
delia Iscrizione, ehe «nrá chiu- 
sa il :{i Ottobre corrente. Le 
sottosorbrioni possouo farsi 
turii i giorni, nella sede del- 
l'Assoc!azlone in Kiui Quin- 
tino Bocayuva,  14. 

:I.l eoclo AOonrdol Mattalia 
lu» voluto, con generoso gesto, 
offrlre per tutti i parteelpan- 
ti, il dolce di sua fabbricazio. 
ne. 

La Commissione. 

Cappella  Votira   ai    Clmltero 
delPAraçft, alie ore s ;in pro- 

. cise. 
* 

ALLA  "ETTORE 
FIERAMOSCA" 

Domanl avrú luogo Tinse- 
diamento delia nuova dlrezione 
delia societá "Ettore Piera- 
moeca", ehe, dalle ultime ele- 
aiuni, é rlsnltato cosi' compo- 
sto: 

(Presidente, Alfredo Viscon- 
ti; vice, Alcide Capuzzi; teso- 
riere, Luigi lijpolito; segreta- 
rio, Aldo Zigiotti; vice, Giu- 
seppe Baráldi, 

Consiglieri: ing. Michele Pe- 
ry, Domenico Bonini, France- 
sco Dolisi, Antônio Gallo, Bia- 
gio Catto, Alessandro Giovn- 
nelli, Francesco Manelli, Vin- 
cenzo Túmulo, Giuseppe Mô- 
naco, Saverio Angerami, Enri- 
co Casciato, Dante Ravagnn- 
ni. 

iRevisori: Giovauni Cnruggl 
e Francesco Donadio. 

Porta-ibandiera:      Pus juale 
Cotufolo. 

FESTA   CAMPESTRE 
Ci comunicano: 
Uu gruppo di reducl, volen- 

tlo festeggiare Ia Vlttoria del- 
le Arml Italiaue, invita tutti 
i soei deirAesoclazione Redu- 
ci  a  volersi inscriTere ad un 

OR.  PANNAHIM 
Nel saloue dell'Associazionc 

Paulista dei Ohirurghi Denti- 
sti. Ia será di martedi' scorso, 
il dr. Matteo Pannahím ha te- 
uuto una brillante eonferenza 
svolgendo il tema: Cio che il 
dentista nou  deve ignorare, 

IVuditorio, foltissimo, a1))- 
plaitdi' vivamente il coito e 
valente   eunferenziere. 

UN LUTTO 
liopo lunga malattia, nella 

tarda ctá di 77 anni, é dece- 
duto il sig. Nicola Tisi che go- 
deva di larga estimazione per 
le «ue ottiiue qualita morali e 
per il suo mal .smentito amore 
alia   pátria. 

Ai figli Antônio ed Emílio, 
proprietari delia Libreria Ita- 
liana Tisi, le nostre condo- 
glianze. 

* 
MUSE ITALICHE 

Ricordiamo ehe domanl se- 
rá, nel salone dei Conservató- 
rio, si realizzerá un altro trat- 
tenimento artístico organizza- 
to daUa Societa "Le Muse I- 
taliche''. 

II maestro Santiago 
Guerra 

11  baritono   Ue  Marco 
Tamnmuwmvmwuwwwim^Mwm* 

11 Jbasso Marangoni 
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IN MEMÓRIA Dl 
VOLTOLINO 

iMartodl' prossimo — glor- 
no consacrato ai rlcordo dui 
defunti — Ia tomba dl Volto- 
llno (Lemmo Licnimi) sara in- 
dubblamente Ia meta.di qnan- 
ti ianno il culto delia pietá e 
apprezzavano le squlsite dotl 
deU'aniino~e Televatezza del- 
l'ingegno dei grande artista, 
troppo presto scomparso. 

Sulla tomiba — che í situa- 
ta in un posto centrale dol Ci- 
mltero delVAraçá, quadra n., 
10 — é stato collocato, iprov- 
visoriamente, un busto in ges- 
eo raffigurante 11 celebre no- 
stro carlcaturista, opera dl un 
suo nlpote, Io ecultore Elvio 
Lemml, ohe ê una fuligida af- 
fermazione delfarte plástica 
paulistana. 

In prosieguo di tempo sul- 
la tomba dl Lemmo Liemmi, 
per cura degli amici, verrá «- 
retta una nobile opera d'arte. 

* 
IN ONORE DBQLI AVIATORI 
BRASILIANI 

iNel magglori centri dei Bra- 
sile, e in particolar modo a 
Rio, a S. Paulo e a Jahu', si 
stanno organizzando grandlo- 
se feste in omagglo agll Intre- 
pidi aviatori, capitanati da Ri- 
beiro de Barros, che hanno 
compiuto,_nel rald Genova-S. 
Paulo, le due prime taippe nel 
modo piu' brlllante. 

Cl associamo cordialmente 
alie feste cbe vogliono premia- 
re Faudacia, Ia costamza, 11 
valore. 

PER UNA STATUA 
DEL PAPA 

La Biblioteca "Ambrosiana" 
di Milano, delia quale é Pre- 
fetto Monsignor Giovanni Gal- 
biatl. nell'occasione dei 317.0 
annlversario delia sua fonda- 
zione, che ricorrerá VS dicem- 
bre prossimo venturo, inaugu- 
rerfi. nella nuova e grandiosa 
sala di lettura. una statua di 
bronzo di S. S. Papa Pio XI, 
che, durante quasi trenfanni, 
ne fu prefetto e bibliotecário, 
dedlcandovi tutto 11 suo tempo 
e il suo zelo per aumentarne 
rinestimablle valore storico e 
letterario. 

Alio scopo di raccogliere 
fondi per Terezione di detta 
statua, é stata nominata una 
commisslone composta di cat- 
tolici di tutto il mondo. 

A S. Paulo é stato incarica- 
to dl raccogliere fondi il eav. 
Salvador Battaglia, largo S. 
Francisco. 
Lvwwvu%/%ru%ívs<vvsJ"y"uwjvv 
STOMACO — FEQATO —! 
INTESTINI   — RAQGI   X 

II Prof. MANGINELLI 
ha trasferlto U próprio con- 
sultório In rua Bailo de Ita- 
petininga, 37-A, 2.o piano 
Telefono Cidade 6141. — 
residenza: Rua S. Carlos do 
Pinhal, 7, Telefono Aye 

nld«, 207. 

DI  RITORNO 
Ha fatto rltorno dairEuro- 

pa, dopo ayer fatto una lunga 
pratica ncgli ospedali di Pa- 
rlgl, spocializzandosi nella c<n- 
ra delle malattio genito-iiriua- 
rie, 11 giovano dr. Nlcola Sta- 
bilc. 

11   bcntornato. 
* 

Dl  RITORNO 
Ha fatto rltorno dairitalia, 

dopo un breve vlaggio di af- 
farl, 11 eav. Ludovico Ijazzat- 
Ui rappresentante di parecchie 
fra le piu' Importaull dltte ita- 
liaue íabbricauti dl macchina- 
ri. 

II bentornato. 
RICORDIAMO... 

che doinani avrá luogo, ai 
Restaurant S. Anua dei fratel- 
11 Aiulreoni, una colazione che 

sara  baltczzato   col nome   dl 
Antônio. 

* 
NUOVA   FIRMA 

II signor Gugliolmo De Ste- 
fani, con ateller di pittura alia 
Ladeira Dr. Palc-ao n. 21, si 
ú associato con un altro ar- 
tista, 11 sig. Ugo Bassani. Da 
loro beu nota competcnza é 
ííaranziia di ottiml affari. 

* 
SOC. DI M, S. DEL 
CAMBUCY 

Xelln settlmana ecoi-sa ha 
avuto luogo nei locali dl que- 
sta florente assoolazione una 
patriottlca cerimonia, per 11 
batteslmo dei nuovo stendardo 
dl cui 6 stata madrina Ia sl- 
gnorina Carolina Tenani. In 
tale occaslone é stata anche 
inaugurata  Ia  nuova   sede,   a 

nai"--—mmmm ■aw————>———— 

COMMEMORANDO. 

in memória dei grande caricaturista,   il  nostro 
iudimenticabile Voltolino. 

mat—tto—uM 
un gruppo dl amici o di ammi- 
ratori dei prof. L, A, Minto 
gli offre per festeggiare Ia 
sua partenza  per ritalia. 

* 
DA TAQUARIT1NGA 

Ricevlamo 11 primo numero 
dei giornale "Gazeta Commer- 
clal", organo dell'Associazlonc 
(."ommerciale e Industrlale dl 
Taquaritinga, che, pur curando 
p (litViulendo gli interessi piu' 
vitali di queirimportante looa- 
Utft, trova il modo di fare dei- 
la  letteratura  e delia poesia. 

I  nostri miigliorl anguri. 

LE ALBE DELLA VITA 
La signora Luisa Ma.setti. 

consorte dei sig. Alfredo Ma- 
setti, ha dato felicemente alia 
luce un  forte maschietto che 

rua Cesario Ramalho, 140, con 
rinvento di numerosl soei ed 
invitati. IJH simpática festa s'õ 
chlusa con una brillaute con- 
ferensa dei sig. Bernardo de 
Moraes sul tema: "Suglgístlo- 
ni dl un slmibolo". 

LUTTO 
Dn Curitytoa o'informano 

che si é sponta_ a Bassauo Ia 
veneranda signora D. Maria 
Zanehetta. Al comm. Ginn 
Znnchetta e alia sua distinta 
famiglia le nostfe piu' vive 
eondoglianze. 

* 
ALLMSTITUTO  MÉDIO 

Airistltuto Médio "Danto 
Alighieri" sono incominclatl 
gli esnmi di fin d'auno. Han- 
no consegtdto Ia licenza llcea- 

DoH. D. LAROCCA 
— MEDICO — 

Aaslstente delia clldlcn KIHK- 
culoglca dei prof. Moraet 
Barros delia FacoltA dl Me- 
diclua; delia clinica dei 
parti delia FacoltA dl Me- 
dlclua; delia MaternltA dl 

H.  Paolu. 
PARTI — OPBRAZION1 
Malattie delle Slgnore 

Xrattamento delle loflam- 
mazlonl deirutero e anoes- 
nl ed altre «ppllcazlonl con 
Ia dlaturmla. — IURK' ul- 
tra-vlolettl In tutte le loro 
Indlcazlonl. — Coua. Rua 
Libero BadarO, 87, sobre- 
loja — Tel. Cent. 8453, 
dalle 3 alie B. Beald. Xel» 

tono:   Cidade   28S2. 

le gli atudentl; Beretta Gio- 
viuiul. Canale Luigi, Crespi 
Uaui. Leonardi Luigi, Lodl 
Cario, Misasi TulUo, Pucel 
Waldemar, con diploma d'o- 
nore; Sacchetti Vincenzo, To- 
si Michele, Vlcarl Enrico. 

Souo stati conforiti 1 diplo- 
mi dl ragioniere agli studenti: 
Bertagni Ottavlano. Fontana 
Américo, Leonardi Teresa. 
Luiui Leda, Pugliese Renato. 
Ziiiiclli Flora. 

* 
LA  MÁRCIA   SU   ROMA 

E' etata commemorata, gio- 
redl1 seorso, In molte localilá 
dell'lnterno dello Stato e con 
notevole entusiasmo. A Ribei- 
rfto Preto ha parlato Tavv. 
Imperatori che fu calorosa- 
mente applaudlto, A S. Paulo, 
stasera, Vai ter Moechi ilht- 
strerá, con rlcordl personali, il 
movimento che porto ai trion- 
fo il  nuovo  partito político. 

* 
CIRCOLO  "VITTORIO 

VENETO" 
Per festeggiare ia data sto- 

rtea dei 4 Novembre, li fio- 
rente Circolo "Vittorio Vene- 
td" realizzerá ia será di gio- 
voili' prossimo una festa so- 
clale con un banchetto riser- 
vato ai soei. 

Pel 7 di Novembre i soei si 
recheranno, in escursiome., 
nella   vicina  cittá dl   Santos. 

* 
PUBBLICAZIONI   RICEVUTE 

"Brasil Moda" — Elegante 
fascicolo di moda e di lette- 
nitura, edita dalla Impresa 
Liila. 
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CHIAC6HERAND0 
PUPO. 

COL UASBÍNDONO. 
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Oggi con un bcl sole clie 
«puntuva lassu' dletrp le bruno 
montagnc deliu serra do "Ja- 
py", Io col pupo, abbiamo vi- 
sltato !a mia grande •piuuta- 
gione dl eucalyptns. Per õore 
consecutivo nWiiaino chiaccüo- 
rato girando (non in luníto ed 
In largo) mn intorno alie 7 
plante dl eucalyptns "tirltl- 
cornls" próprio come quel 
trattori Fordson esposti in mo- 
vimento airesposizione nel Ta- 
lazzio dolle Industrie. (Jli lio 
dato certe leziont dl zoologia 
ipiegandogll come gli anima- 
li slano razionali tanto e piu' 
dl certi uomini. I cani, per c- 
sempio, 1 nostri duc cani po- 
llziall, non vogliono saporuo 
dei vlaggiatorl, in ispecle di 
Paolini, Fortunato Molani e 
Novelll. 

—i Sara  istinto papai? 
— Istinto un corno! Tutte 

le volte ehe questi tre "como- 
tas" vengono a rlceTere quot- 
trini. le ipovere bestie per otto 
giorni non vedono Ia pplenta. 
Vedi, io avevo un eavailo, 
quando abitavo in Santa Bar- 
bara, cüe se souliva qualcuno 
che mi "cobrava" lui... "di- 
sparava". 

— Ma allora papai Ia bno- 
na bestia comprendeva il por- 
toghese? 

— í\0. no, convpreudeva 11... 
"chicote". 

— E vedi, caro pupo, ancho 
le plante sentono, soffrono e 
piangono  come  i  cristianl. 

— Oh per questo é vero, 
papai! I/altro giorno bo sen- 
tlto una "vara di marmelo"... 

— Che plangeva? 
— Xo, no. . . che faceva 

piangere un nusazzo delia mia 
etfi.! Ma ipapai, giacche siamo 
nel "matto" saltiamo di paio 
in frasca. Ha letto o sr. sul 
"(Piccolo" queirartioolo sul -di- 
ritto d'Asilo? e quello che par- 
la delia camicia dell'Arrotino? 

— L'ho letto, perché? 
— Perché, papai, Tarrotino 

questa volta ha molte ragionl. 
Difatti lul é nato non con u- 
na; ma con due camlcie per- 
ché, oltre ad diritto d'asllo, 
gll hanno anche fornito gra- 
tuitamente Ia pensione al-lM- 
venida Tiradentes numero so- 
llto. Ora poi col "Caso Frola" 
e il divieto di sbareo Ia que- 
stione si complica. Ma papai 
io non oomprendo come 1'0- 
landn ablbla dato asilo ad un 
Kaiser colpevole (secondo gll 
alleati) di fcanti misfatti, e qui 
11 mio paese voglia negare To- 
spitalitá ad un ex-deputato, 
figlio di una distinta famiglia 
piemontese, con una coscienza 
pura, colpevole solo di essere 
contro un partito che qul ei 
ha a che vedere come le not- 
toie ad Atene. 

E   pensare   papai,  che    in 

L'lnqui!ino     - J, He 

tcmpi meu leggladrl e piu' fc- 
roci, 1'Jngüllterra non negava 
['asilo ai Mazzlnl, ai fratclli 
Kulfini. ai profughi delia ri- 
Toluzione francese, ai Kropok- 
tine inKoinma a qualunque per- 
BOguitato dai potenti dei pró- 
prio paese. K rAtgentlna non 
ha forse dato asilo a Isidoro 
e a Cabana? 

ínsomma, paipni, Ia Política 
é una grau brutta bestia e 
sempre Io fu e Io sara sempre, 
se gli uomini non troveranno 
migliori libri per 1'insognamen- 
to ai bimbi che inculehino nel 
loro cervello 1' "Amore" ai 
prossimo come a sé stesso! E 
per prossimo intendo tuttl gli 
esseri che vivono e vegetano 
su questo granellino di sabbia 
che si chiama Terra e che, in 
paragone dell'universo, é un 
átomo. 

E dopo tutte questo passio- 
ni, questi litigl, queste ibeghe. 
questo guerre. ai "redde rati- 
nem", tuttl si finisce all'Ara- 
çíl dando viía a quel vermlni 
che nello spolparei somigliano 
tanto ai governi. . . 

— Che le pare papal, parlo 
bene? 

— Altro ehe, anzi questo é 
un discorso che mi dovrestl rl- 
petere due volte ai giorno, cioé 
all'ora delia colazlone e dei 
pranzo. 

— Curiosa!  E perché? 
— Toh! per... economia! 

Mentre   parli...   non   mangi... 
La Tina, che ei sente, scop- 

pia in una risata convulsa e 
dice alia  mamma : 

— Mamai, o papa! resolveu 
n . . .   crise! 

Pin8. 

ssuilo pensa a me \ 

LETTERATURA 
TURCO-Poiloghese 

A  MELIOR VINGANÇA I 
Era seis oras. Gançado du 

tanto trubaliar. eu ir bara ca- 
sa. 

Eu staba com tanta fome, 
que bolo gaminho gonieçar co- 
mer unhas dos dedo (datj 
mões   bem   entendido). 

Guando xegar em casa não 
engontrar   minha   inulier. 

A comida não staba bronta 
e nem fogo staba aceso; bo- 
rem gomegar comer bananas, 
bois  eu   ser  loco  bor  elas. 

Minha muller bir ás onze 
oras. 

— Bara onde ir bocê? — 
berguntar eu. 

— Ir bara o cinema — res- 
bouder  êla  com  muita  brosa. 

— Borem sem minha or- 
dem boce não dibia ter Ido. 

— It-so era antigamente, 
ôjo com a cibilização é diffe- 
rente, bocê até barecer um 
Jeca. 

Eu ficar galado bois a cl- 
billza(:ão   exigir. 

No dia seguinte eu Ir bara 
casa, e como a noite brece- 
dente não engontrar minha 
muller. 

A comida não staba bronta 
e nem fogo staba aceso. 

Eu ficar tão neryozo que 
até  sentar  no xão! 

Minha mulier bir quando 
já era uma ora da madrugada. 

— Bara onde ir bocê? — 
berguntár eu — tomando uma 
bose   de   Xaboleão   Bonabarte. 

glIlimilllKIIIIIIIIIIIIIHIIIItlllllllKIIIIIIIIIKUUIIilllinill^lDIIIIlllllESStlilIllIlHUlII^ 
1 OFFERTA ESPECIAL Loucas, Crystaes, Porcel- 3 

lanas e Baterias a preços = 
reduzidos. 3 | SO'  NESTE  MEZ: 

§ Apparelhos para jantar, 112 
S porcellana    decorada,    com 
— 74   peças 328$ooo 
|, Pratos   decorados   l|2   por- 
5 cellana duz. aaSsoo 
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IProf.  Dr. G. MEUS 
I OCULISTA ! 
1 Ha trasferito 11 «uo consultório i 
| ai Largo  S. Ephlgcnla,  1-A. — I 

Telef.:    Cld.   2S50    (dl   Ironte \ 
[aUa     Chleaa   c   ai     Vladotto), 
i dove  tlceve   dalle  0  alie   10   « 
\ dalle  2 alie  B. 

CASA   MIXTA 
RUA    SAO   CAETANO,   33 

—- Eu ir dançar, Ir duncsr 
o  xarlaston. 

— Xarlaston!? — que bnr- 
qnera   é   isto? 

— E' uma (liinçn moderna, 
meu   guerido   marido. 

— Borem, bocê sem minna 
ordem não dibia t^-r Ido, isto 
6   uma   indecência. 

— Bocê é sembve o mesmo 
Galpira. Oje o modernismo 
não fazer conta dieso. 

— Está certo. Bocê então 
vai dnrml na rua frente nos- 
sa   borl a. 

— Mus que sêr isto? 
— Isso é clbillzação mu- 

licr,   cibilização!. . . 

-—Sim gnerida o modernis- 
mo manda que bocê vai durml 
na rua frente nossa borta. 

—Ilua. . .   Una . . . 
líla sahiu galadlnhn galadi- 

nha! Eu ir durmir. 
De manliã guando levantar 

com grande sorbreza bi que 
minha mulier não staba dur- 
mlndo frente borta. Corri toda 
cidade e desgobrir que minha 
mulier staba duvmindo com o 
Cico,' o  Chico  da quitanda. 

A minha Indignação «*ôr e- 
norme. Eu guerer Interrogar 
minha mulier sobre o esgan- 
daloso fato borem já saber 
que êla Ia resbondeí que aguil- 
lo era eiblllzactlo; modernis- 
mo ou evoliKjão dos tempos. 

Borem eu não boder vai fi- 
ca quieto, não boder vai fi- 
ca galado bois eu ter sangue 
nas veia. Sedente de vingan- 
Ca corri bara a quitanda do 
Chico e rubar um caso de 
bintadinhas   bananas. 

Com a rabidez de um ralo, 
comer elas! Eu já staba vin- 
gado !. . . 

»  ♦  • 

O leitor naturalmente vai 
berguntá que raça de vingan- 
ça é esta, e eu ibífo fato res- 
bonder: 

Antigamente, ainda no tem- 
po dos Affonsinhos (guando 
Jorge soltar traque atraz 
montinho) a vingança gonsis- 
tia numa facada, num tiro de 
garablna ou então numa for- 
te  baulada. 

Oje borem as coisa mudar: 
:i clbillzaçüo tazer brogresso, 
e a melior vingança é aguella 
que eu  cabar fazer. 

A cibilização isso exigir. O 
modernismo  nseim   agostumar. 

Ouem Oje vai mata otro boi' 
causa de onra, é troxa é tim 
Gaipira. 

Biva a cibiiixação, a evo- 
lução dos tempos, e o moder- 
nismo ! , 

Biva !. . . 
Huridal Buckal 

(ômc sabid^. 

iL_ 
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OH....    "LAVADA"!! 
Doiupnica passata, a Kio, 

luiniui jduMfo paulisli e ba- 
li inui. 

Si dlceva ehe i pauüsti erano 
"fumlos", ehe i bahiani erano 
ottimamente prepaisti, pode- 
rosamente organlasatl e che ia 
loro rlttorla sarebbo stata una 
cosa   relativamente   facile. 

Bra cosi' ilitíusa l'opinlone 
che I paullsti avrobbero pre- 
sc le nespole, rlie noi stessi— 
diclamo "nni stessi" — nve- 
vamo fiuito per farei su.ijge. 
stlonare ai puniu da deporre, 
mentalmente, un mesto flore 
sul pa^satl (?) splendorl dei 
cálcio paulistano, 

AU Ia tristezza úi clomeuica 
passata... 

rioveva perflno... 
Col cnore affranto, con Ta- 

nima morta ammazzata. vinti, 
sebiantati, disperati, ei cblu- 
demmo ermetlcamente nella 
piu' remota e silenziosa stau- 
za   dei   nostro  palazzo. 

Ed attendemmo lu... ago- 
nia, In ferale notizlu plansen- 
do aü^osciato laerime. 

Quando Ia sirena delia "Ga- 
zeta" lucerô Taria eol suo ur- 
lo strideute, ei dloemmo ester. 
refatti:  "E' fatta!" 

Poço dopo nuovo urlo; "Oh 
Dlo!" — Ancora un urlo; 
"Aiuta. Madonna delia Pe- 
nha!" Ancora un urlo (sem- 
pre delia fdrena, intendiatnu- 
ci). e poi ancora uno. piu' 
uno, piu' uno , "mais um", 
"mais dois, tree,. . . ". 

Totale urli; 14. 
Spezzati dairaugoscia deci- 

dommo dl spararci, ma prima, 
oh si!, prima prendere una ul- 
tima  boceata (Varia. 

Uscimmo.   Oi   trovainmo   a 

r Dr.  G.  A.  PANSARDIj 
Spccialista  degli   Ospedali 

di Napoli e Parigi. 
Vie   urinarie — Sifilide — 

Pelle e Malattie   delle 
Signore. 

1 Curn Bpeclale delia eifílide 
j e cura raflicale delia hlenorra- 
i pio acuta c crônica e di qua- 
• lunque malattia deirapparato 
| genito-urínarto delia donna, B«- 
| condo gli ultlml prooesal. — 
s Consultório per gll úominl : 
I Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 
'í 15 1|2; per sole signore dalle 
» *18  alie 17. 
; EÜA   LIBBBO   BADABO',   67 

Telefono 1151 Central 

faecia a  íacciu    con    Ângelo 
Cristoforo  e. . . 

"Mannaggia! — ei ia que- 
sto—ehe lavata poveri bahla- 
nil 13 a 1!" 

«  •  • 
I/emozione, Tallegria faro- 

no talmente forti che raorlm- 
mo. 

•   •   « 
Poi rlsuBcitammo e^i eccoci 

qua a fornirri alcuui telegram- 
mi telepaticl dei nostro invia- 
to   (iii   galera)   speeiale: 

— RIO — R' cominciato il 
gioco, Ooal paolista. i paolisti 
dominano. Uortl paolista. í 
paolisti   dominano.   Cíoal   pao- 

ineiite,  vincou» per  13 a  1. 
• •  • 

— UIO — Telcgrafano da 
Santa Catliarimi; "Mal eomu- 
uc,   mczzo   gáudio". 

— BIO — Ho Interviwtato il 
portlere iNihinno: — Gome va 
In saluteV — Goai — Lei 6 
De Vecchi? — Cloal — B' 
seapolo?   — Goal. 

— Gome glocano 1 paolisti? 
— Goal. 

— Chi vincerô il campiona- 
to? 

— Goal. 
— Dove aluirá  lei  ora? 
— Goal.  A Juquery. Goal. 

• • • 
— UIO — Ho intervistato 

un giocatore dvl solezlonato 
carioca. 

— Che Te ne pare? 
— Di chi? 
— Dei  paullsti. 
—... Poveri uoi! Vado a 

casa. 
— A far  che? 
— A prendere 70 pastigüe 

di  sublimato corrosivo. 
• • • 

— UIO — Ho intervistato 
Amileare. 

— Kbbeue? 
— Kbbene? Beue, ebbene, 

be>e,   bene! 
»   *   * 

Basta? 

wwwwwwwwnrwvwwwwwmmwmwwwwwww* 

JOGO 0 CHUVA? 
1 paulistl banno vinto i ba- 

iani   con   13  punti. 

(Dal giornali) 

II portlere baiano 
E' chuva, mesmo ! 

Este não é mais jogo ! 

"«■"■■IHIPWWWWWWWWIWWW^ 

II Prof. Dr. A. Donatl 
Ha traaterlto 11 próprio 
prio Laboratório OUnico 
nella via Barão de Itnpoti- 
nlnga 8T-A .— 2.0 plano — 
Tel. Cld. 6141 — Realdea- 
ca—Boa Oonsolacío 165-A 

Tel.: Old. 408 

lieti. I buhiani sembrauo a ver 
fatta una indigestione di "cus- 
eus". Goal paolista. Goal pao- 
lista. Goal paolista. Ece. Eec. 
Eec. 

2.o tempo; I bahiani fanno 
un goal!! I cariocas applau- 
dono delirantemente. Indispet- 
titi, i paoU«ti toruuno a fart 
goal, goal, goal, soai • ttial- 

LAFEANERIE 
II   Paulistano   —  Dio   degli 

Dei! — ó stato battuto!... 
B non  crolla il cielo?? 
Bd   11   maré   non   si   alzu   a 

coprire le  montagne piu'  ele- 
vate?? 

E non si spegne il sole?? 
B Anhunguera    —   il fedi- 

frago! — vive? ? 
Nessun ciclone?? Nulla?? 

próprio nulia?? 
Oh purtroppo si vedo che il 

cielo ha abbaudonato il Glo- 
rioso! (A scanfio di equivocl 
avvertiamo che stiamo seher- 
zando). 

E  gapete da   chi le iha   (or- 
rore!)     prese    11  Paulistano? 
Da un Club di Santos, dal Sau- 
tista!. ... 

Per 3 a 2! 
Ah dura terra! 
A dire il vero Ia squadra dei 

Paulistano era tutfaltro    ehe 
ai completo, ma ció non toglie 
che ii Santista  possa dire  (il 
tristo!): "Io sono etato Timl- 
eo     a battere    il    Glorioso!" 
(I/unico nella Laf, benlnteso, 
perché — se  non cl sbaglia- 
mo...   — prima    di lasciare 
TApen  Ia  Palestra    gli  dlede 
una   "lavada"  In  rcgola. . . 

11 gioco fu vlvacissimo e 
drammatico: Villela, dei Pau- 
listano, si condusse (lui uno 
dei paladini dei paladino delia 
rigenerazlone!. . .) brutal- 

mente: procurO ai suo Club 
due tlri di rigore e fini' per 
eseere (ah il disonorato! 
bum!) espulso dal campo... 

Anhanguern, collega pauli- 
stanofUissimo e superlafeanis- 
simo, condogliaaze! Son cose 
che capitano a tutti, meno 
che.. . alia Palestra... 

• *  • 
Domenlca scorsa, durante 

uno dei giochi delia 2.a divi- 
slone lafeana, botte fra gio- 
catori, contusioni e confnsio- 
ui, tumulti ecc., ece. nonehé 
ancora ecc. 

E' Inutile! Ia h&f ha in eió 
definitiTamente battuto rA- 
pea!... 

* *  * 
11 reeto viene in seguito. 

DENARO- Ba vestitl nsatl e oggettl dl aso domé- 
stico. — Compre e Tendite. — Mas. 
alma dlscreziona e serletá.  . 

ffillale: Av. Rangel Pestana, «j _ Tel. Braz 8-3.3 
  S. PAULO   

Matrlce; R. Rodrtgp SUva. la-G — TaL CenL a-3-6^> 
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OU guurdu guardai Dopo 
(lomani si glocn con TAuto! 
Tanto piflcen veh! E... oc- 
chio   agli   invortimenti! 

« • • 
(111 aufensi si sono prcpa- 

rali a dovere: secondi colloca- 
ti nel uamplonato, essl tianno 
una inatta "fezinha" di suo- 
uarle ai pulpetrini sinora iu- 
vitti. *   *   * 

— K ancora per un bel po'; 
iimcn!   —  Ha   parlato   Crlsto- 
loro. 

• * • 
Pasquale Cozssi é stato vi- 

sto ieii usdre dal Banco con 
una valigetta picna di bigllet- 
ti di mcdio e grosso calibro. 
"Jia vae aposta pessoal!" 

«   •   » 
Ântero  Molinaro  giura   ehe 

TAuto   vinccríi.      DIceva   cosi' 
ancho   quando   lo   presero   di 
solo ;; a o... 

• <   • 
Guedes ha giá trovato 11 

jiosto per mettervi Ia "eoppa 
che vlnccremo luucdU" Calina 
(íuodcrí, calma! <."osi- non in- 
grassi   di  sicuro. . . • •   • 

Foi-se Xingo non potrfi gio- 
care. Cosi' stesso dico Gia- 
nottl — TAuto andrá "no vi- 
nagre" a far compagnla a... 
sé stesso, ai Syrio, airYpi- 
ranga, ai ("orinthians, alia 
PorttlgUieza, airiaternacioual, 
ai Silex, ai S. Bento, ai San- 
tos, ai KUuminense, ai sele- 
zionato   gancho   e   compagnla. 

Speriamo    bene    e ri ri a mo 
nvanti. 

»  «  « 
Rtepetto alio Stadlo, i laro- 

ri  sono  avaimitissimi. Ne  ab- 
biamo vista iorl 
fia   imponente. . 

una   totogra- 

...   su  un   gioruale  di   Rio. 
IJI  Stadio é  quollo dei  Vasco 
da Gama... 

* «  « 
Losehiavo   (5...   iu   castií». 

Ha   fatto  arrabbiare  "papá"... 

<Prof. Dr. Juan Fran- 
cisco Recatde 

L&ureato nella facoltá (11 
I Medicina di Firenze. Inter- 
no e operatore delia R. 
Clinica Chirurgica diretta 
dal prof. Burci. — Opera- 
tore e prof. deJIn Facoltá 
di Medicina di Assunzionr 
(Paraguay) — Chirurgii 
— Ginecologia — Vie uri», 
narie — Telefono: Av. • 
98i — Consultório: R. do 
Carmo, 35—Orario: dalle 

2 alie 4. 

Pcrô c'6 da sperare in uu per- 
dono. '^'apá" fa Ia você gros- 
sa ma é buono e (iuel dlaco- 
laccio rinirá per tornine ai 
ranghi. 

* «   * 
.los.é Ambrosio 6 umiblna- 

tissimo. Acijua fresca, "mo- 
co"! Ce Tha In Ispecial modo 
con Xingo che non paga — 
dlce lui — le "cervejas". Che 
cosa  avrá  voluto  dire'.'   Mali... 

* «   • 
Una sensazionale novitá: 

Ia  Palestra  ha    in  animo     d; 

dtntol  • come  fa   a  dWoular 
roíso con qnslla "ciira dura'".' 

« * ft 
[talo, ítalo caro e dlmentl- 

catO, come va? Se! aempre 
■'convencido" dl essere il plu' 
gran "técnico" (?) dei "tec- 
nicl" (V) apeaulVV •   •   • 

A   liio,   volevano   clie   Amil- 
caro concedens una intervi- 
sta. Amilcare, qnando si scoc- 
clú ben bene, rispose: "Non 
rompeteml voi stessi!" La 
frase é passata alia storia. 

* * ti 

Per oggl piantiamoia li. II 
bello  verrá sabato,  vedrete! 

a^a—————at—< 

La niiova moda femminile 
somigüa ai formaggio Emen- 
tai! Ci sono piu' buchi che 
roba. 

CSNSEfiUENZE 
Lo sconfittu íuflltta dal pao- 

lisii ai balanl ba terrorlzzató 
i. . .   cariocas. 

(Voei In giro) 

S. Paulo 
11 carioca 

Pare, amigo ! 
Parar ? Só quando estivei' na Chi- 

na 
7&Vi&V*SXJiíFr&'&\-íraf-'S--&iiarrín&Vn inPVfirviirz^vr&Tffl 

síulare 11 selezionnto carlocn 
vinca o perda contro quello 
paulista. 

«' »   • 
li'   nnn   baila?   nennche  per 

snunoI 
Mathias sta meglio ed é 

tornato agll allenamentl: cor- 
re- a -10 chilometri lin auto- 
mobile). 

* ít * 

Ettore ci ha dichiarato 
d'es.sere diventato rcfeap quan- 
do, a ttio, contro i bnhiani, 
venne   fischlato.   Che...   spu. 

•; Snafat&rio ã secco s 
< < 5 Primo Implanto IIL'1 S.-America \ 
\ cou nmccíiiuarlo moclerüissimo, y 
■-• dl questo uuovu slstomai assai } 
j conosciuto e Ctínsocrato in Eu- ^ 
í ri>i)ii, per Ia cura tk-üe Bronchi- ? 
? ti woniche, usiHtt hrütichlnle, í 
* giandole traoheo-hronchlali, Un- ^ 
-0 fnliiitno, aoido urino, rniãaítle h 
, dei naxo, gula, orecchie, eco. '% 
, AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64? 
jj    DaUe   ore  2   alie   0.   #J 
í N, B.: Neiriualatoriu non ei J 
\        accuttauo   tabercolutlcL \ 
t * 

l~j=g,gar— 
^ M WflhÃ 

SaT éZ*m 
1   li    ,^ â! ̂ ^ 

íi   ' 
Carino il "manager-' dei 

camplono portoghese Santa ! 
Uopo cho 11 suo pupillo si pre- 
so quel pô pó di batoste dal- 
I'argentino Islã, 11 "manager" 
sudetto affermó che Ia scon- 
fitta "nou valeva" inquanto- 
ché 11 suo Camarão stava ma- 
io prima dei combattimeuto. 
Tornati a Hlo, 1 portoghesl 
rincararono Ia dose: fecero vl- 
sitare Santa da un medico che 
lo trov6 sotto Tinfluenza di un 
ipnoüco ed allora urlarono che 
Santa era stato 'battuto a 
quel modo perché gll avevano 
fatto prenderc "trahlçoeira- 
mente" qualche "droga". E 
chi sarebbe stato 11 crimino- 
so se non, mettiamo, il "ma- 
nager" di Islãs, Celestino Ca- 
verza.sio? 

Quostl iperO non si é Im- 
pressionato ed ha dichiarato 
che Islãs é pronto a "suonarc" 
nuovaniente Santa .dove, como 
e quando   questi  voglla. 

li' '-affare" delTipnotlco ha 
prodotto Impressione. . . >Ia 
chi ci dlce che l'ipnotico a 
Santa non glielo abblano dato 
dopo Ia "surra" per giustifica- 
re Ia medesima? 

Ah questa "noblr- (aramap- 
pela!) art" é próprio un caso 
serio!. . . 

• •  • 
ítalo, il 0 vonturo, in Rio de 

Janeiro, affronterá Turugua- 
yano Juan Casalá in disputa 
dei tltolo di campione sad a- 
méricano da questi posseduto. 

Come Ia andrá?  Mah. . . 
Ad oisnl modo speriamo. 

neh? Cl farebbe 'piacc-re un 
ítalo campione sud-americano. 
Ohé! \re Ia iraaginate peró Ia 
"garganta" di cui farebbe 
sfoggio? 

• *   * 
Panboni — detto altresi' Rn- 

molo o Romoletto — é sempre 
in attesa di avversari cho perô 
(ia prudenza non é mal trop- 
pa!...) non si fanno vivi. 
islãs combatte, e Gaverza- 
sio. . . 

Ah no! sentite un p5 come 
lia definita Ia situazione ü 
simpático "burino": 

— Islãs lavora, Caverznsio 
ee beve e io. . . io ce ma- 
gno!" *   «   » 

Hanno mandato Jac-k Ma- 
rin a farsi frlggere definitiva- 
mente. 

Commenta Romolo: "Pecca- 
to! volevo próprio vedere se 
quello li' riusclva, come ave- 
va affermato, a mettermi a 
K.O.". 

• *   « 
ítalo sta lavorando con Ca- 

verzasio, Parboni e compa- 
guiu? . . . 

Se cosi' é — o cosi' sla — 
ti saluto Casalá! 
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AGGIUNTA IL GIOCO Dl DOMANI   Alie corse dei cavalli 

í 

Durante 11 gioco, Ia "torci, 
da" é stntd ostlllsslma ai 
panlistl. 1 "carUicas" nrlaro- 
no i- fischliirono oirpra una 
maletUiione, líttoro fu Ia vlt- 
tima predüetta pnr Brendo 
Kioeato mapiiifioamcnto. Cn-. 
(liiimo non vi sia «tato nomo 
ni mondo piu" fiscliiato .11 ini. 

Ettore perô non Hí... com- 
mosse e, tcrminato 11... mas. 
sacro, disse riilendo: "Pucha 
se levei vaia! Ne! j;ioco finale 
mi vendicherô: sara beue che 
1 cariocas si portino dellii lo- 
comotive in tasca!" 

Lo Sladio Palestríno 

1 ^K 
^^^^v 
^fo7 \ 

Jí&^Á A^ nTTtv \         1 
•uy 

ri i \\\  i \ 
-m rtm _u 
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. . . quando sara pronto 

lo Stadio dei Palestra ! 

"üegam los hombres" 
Caramba, pnerea Tochita! 
Questa volta Ia Laf sta pas- 

sando ia pierna alTApca, lo 
que parece perflno impossi- 
bie! 

Ilsted. che ei olha incrédulo, 
sappia clie staano para llegar 
i giocatorl argentinos delia 
"Amateurs" di Buenos Ayres, 
i qunli qui vengono para dis- 
putar três partidas con i bra- 
silenitos  Infeanos! 

Si, caballeio! teremos três 
juegos  iuternacionales! 

Anlianguera no puede mas 
conteuir sn grande contenta- 
miento e dice: "Favas! o Pau- 
listano e a Laf é que valem! 
o resto é farofa"! 

I partidos saranno ben três 
ed é certo che avranno un bel 
suecesso di pubblico e di réis 
e pesos. 

La Laf, decidida a mostrar 
su muque, fará le cose in gran- 
de: ricevimiento solenne in 
Santos, Hesplanada Hotel, (a 
seguire Tesempio delia Pale- 
stra . ..) musica, flores, bai- 
les, ibandiere, distintivi e me- 
daglie de oro, passegigiate, 
banehctti ovverosia banquetes, 
discorsi ecc. 

I valientes argentinos sa- 
ranno qui giovedi' 4 Novem- 
bre e il l.o partido si avríi do- 
menica. 

Mui bien puerco cane! 

Uüiuani, a uio,   penúltimo 
gioco dl campionato fra L-arlo. 
cas t> paraenoi. Ammeno chi 
non soprai;niiiuga un terremo- 
to, vlnceriinno 1 primi. K laxá 
boné perché cosi' 1 panlisti po. 
traniui dar loro lo nespole die 
Kperianio siano sode. 

Ettore rlmplange una cosi: 
clie talo gioco non si svolga a 
S. Pnolo su campo neutro co- 
me fu neutro (7?) quello por 
il gioco-massacro paulinti x 
bahiani. 

E dice: "Mannaggia! Per- 
dio! mi sarei fiecato nelle tri. 
bune n dirigere ii. . . concer- 
to. . .". 

Pa/.icnza. Ettore: verrft il 
momento   dellfl   "desforra"... 

MALATT1E tNFANTILl 

ilr. José GugUelmo 
j  GUnlca  medleo-chlrurgica 

; Con».: Rua Major Diogo, xal 
Daile H    alie    6. 

Oent. 726. 
Tel. 
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IPPICA 

VARIE 
IL   PROORAMAIA   DI 

DOMANI... 

. . . ê meglio non parlarue! 
Piguratevi che per formarlo, 
hanno, fra l'altro, dovuto ac- 
cogliere, con numeri differen- 
ti. due cavalli dello stesso al- 
lenatore: Bataclan e Bata- 
lha ! 

IL PRÊMIO FRAGOR... 

. . . é il capotavoro delia 
Commissione. 

Poiehé si parla di due pu- 
ledre con 44 chili, quando in 
S. Paolo si .sa che vi é solo 
un fantlno clie puó montare 
con 4G chili? . . . 

BELLONA E... 

Lazzareschi deve avere le 
travelggole! Crede che con 
Bellona potrá battere tutti 1 
cavalli naüionali e con Fragor 
tutti i eavalii stranieri. Ma che 
ancora non si sia accorto che 
i suoi sono due. . . "strucchlo- 
ni"? 

fESODO  CONTINUA. . . 

. . .verso il maestoso Ippo- 
dromo delia Gávea e fra non 
molto tempo alia Ho6ca vi sa- 
ranno piu' "commissari" che 
cavalli e, naturalmente, que- 
sti  monteranno quelli. . . 

II giudice delia partem- 
ia - Molina, sei pronto? 

Mollna— Si! 
II giudice — Allora .. 

via! 

CAMICIA  VERDE E 
BERRETTO ROSSO. . . 

. . . sono destinati doinani ai 
terzo posto. Uno, dietro Alga- 
ratlo c Mandadero, e Taltro 
dietre  Tattersal  e Kaibul. 

L'ONNIPOTENTE... 

. . .Molina anche nel pro- 
gramina di domani avrá i so- 
liti... onorl. Difatti, dei sei 
concorrenti cho monterá. quat- 
tro  sono  n.o   1. 

*   •   * 
KALMAN   POPOVITS... 

. . . Siecome non ba preso 
parte nella "quadriglla" C sta- 
to eondannato all'ostracismo e 
domani monterá pochi corrido- 
ri. 

Perciô non ba lasciato il 
suo amor próprio nellMJnghe- 
ria? 

VACCI  PIANO. 

^T^^^^-**^^^"**"-^^ 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vo- 
stro stato generale, au- 
mento di appetito, dige- 
stione facile, colorito ro- 
seo, viso piu* fresco, mi- 
glior disposizione pel la- 
voro, piu* forza nel mu- 
scoli, resistenza alia táti- 
ca e respirazione facile, 
basta usare alcuni flacon- 
cini delPelixIr de Inhame. 
II vostro físico si fará piu' 
florido, diventerete piu* 
grasso e avrete una note- 
volisslma sensazione di 
benessere. 
l-ZeiHxir de inhame 6 Tu- 
nico depurativo - tônico 
nella cul formola, tri-lo- 
data, entrino 1'arsenico e 
Tidrargirio — ed é tanlo 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura — rinforza — in- 
grassa. 

»* 
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DKMOCUATICO — Sono 
stiitc notate qiK"!!!' oiuissioni; 
mu, so ben iionilcniU'. <|iu'i 
briudisi di ooore ii(ni si pote- 
viino farc Bjwclalmente da 
parte di qaella personalltA 
che, per ora, ha veste priva- 
ta. 

I iaiisns delia letfnra dei 
telegramuii non contnno; 
rjuante volte si dlce Menardo 
per Bernardo e... e cl si 11- 
mila  ai   sorriso! 

OAVADOR — Blamo alia 
vigilia di una grossa relata. 
Tanto grossa, eho si crede ehe 
le reti non resisteianno. C'é 
di inezzo Ia política e sono 
statu fatie niolle pressloni 
nnche dairitulia. Pare peró 
cho le solite vltliiue í<iaiio 
stanehe e ehe siano disposte- 
a dire una Imona voll.i: basta! 

Uu commendatore, che non 
ha peli sulla língua — e ne 
lia anche pochi sul capo — 
rlspondendo ad uu dlscõrso 
cho uveva Io scopo di prepa- 
rargll lo stomaco per ia pulo 
la, disse: 

— Ma che posa credono? 
Che la política debba servire 
a fare degli affariV Eh! Xo; 
questa   volta  si  sbagliano! 

TAGLIEIÍINI — 11 numero 
speclale fatto dalla "Tribuna" 
é stato ammirato da tntti e 
specialmente  dai   tagliatorl, 

Perché uon c'é che taglio! 
E che taglio ben assortlto! 
Vi figurano anche "i perso- 
uaggi plu' importanti dl un 
villaggio tripolino": dei bim- 
bi nudi! IJC uniche cose scrlt 
te sono: un rimprovero ai 
"Fanfulla", perché ha stam- 
l)ato un clichê vecchio' dl Mus- 
eolinl, e la notizia delia pros- 
sima apertura dei uuovo re- 
staurant  Roma! 

VEGLIA 

Chledete ovunque la le- 
gittima Veglia 

Poichã si trattava dl festêg- 
Rtare Ia uiarcin su Uoma... 
Ma come devono essere con- 
tentl dei ntiovo Massinelli Che 
é piovuto In' redazione; ipiat- 
tro nrla, delle grattate. e pol 
trao-trac e il giornale é fat- 
to! 

E quel poveri "fessi" »tnn- 
DO per slacciare uiraltra vol- 
ta 1 cordoui delia borsa ! Ti- 
ro contenti loro. . . 

PIUOLETTA — T,a "gnf- 
fe" é stata enorme! ("(• chi 
dice che il. . . mérito ela tut- 
to suo e ehe non abbia rice- 
vuto ordlnl di sorta. Ma la sto- 
riella delVlnlzIfttlva delia po- 
liziu nessuno Tha mandata 
giu'! Tntanto si é ottenuto 
i'effet,to contrario: si é fatto 
una eolossale reclame a quel 
giornalista e piu' d'nuo ha de- 
plora to 1 slstemi usa ti per 
non farlo sbarcare. Fa pró- 
prio paura? Ma come. con 
tantl mézzl a loro disposlzio- 
ne! LTn giornale quotidiano a 
S. Paulo, uu setfimauale a 
Rio e pol le forbici e le lan- 
cette dei piu' arrabbiiito arro- 
tino. non bastano a coritrobat- 
tere roffensiva? Si vede cho 
devono aver poça fiducia nel- 
le loro forze. Tntanto c'é dít 
tleplorare che. con tutte auoüe 
bcghe dei "politici" di profes- 
sloue, si sia ottenuto la di- 
MCordia delia colônia e si siano 
eccitati gli animi nd un puu* 
to tale che. se non avverrnnno 
dei gual serii. sara un vero mi- 
racolo, 

TUIMALflONE — B' pró- 
prio vero quello che dicouo. che 
cioé. Tappetito viene mangian- 
do! Kiguratevi clie nel ban- 
chetto delia Colônia, ai qua- 
le hanno partecipato 300 eom- 
mensali, dopo la prima por- 
tata, erano giá state consuma- 
te 500 pagnottelle! Semeuza 
ha dovuto. d'urgenza. manda- 
ro due furgoncini per vuotare 
le panetterie vieine. (Mie deu- 
tature! Molti hanno fatto il 
"bis" di quafil tutte le dodici 
portate che figuravano nella 
lista delle vivande. Quanto ai 
vini, basta dire... Beb! la- 
sclnmola 11! La stampa si é 
eoperta dl gloria; piu' di tut- 
ti, imbevuto delia veritá. Che 
il viu dlseaccia la trlstezzu, 
era il Massinelli delia "Tri- 
buna " che sombrava un por- 
toghese, tanto era gaio ognor! 
IJa sbraitato m<dto. grattan- 
dosi come ai solito! Itaglio 
cercava di calmarlo, racoon- 
tandogli i guai delle «ue cam- 
biall protestate. Dopo gli aspa- 

ragi froddl, vennc servlta In 
bomba presldenzlule. K' nv 
lo nn cfiuivoco e si videro uc- 
correre tre delegntl e una cin- 
•imintlna dl ugentl. Chiarita 
I.i cosa. fu una risuta genu- 
rale e la bomba venne anche 
servita agll uccorsl che la 
gradirono assai. 

Sono plaeiute molto le Ue- 
corazloni floreall dei teatro; 
comodissimo il rialzo delia 
lihitéa, che 6 costato, peró, la 
bruttezza   dl   sette  contos. 

— lTn po' salato! — dico- 
va Semenza, mentre pagava 
11 conto. 

— Specialltâ delia casa — 
rlspose  il   tornltorc. 

Data Ia vastltil dei teatro, 
i discorsi non furono uditi da 
colori) cho occnpavano le ta- 
vole fíancheggiauti la... li- 
ra ! Perché lo mense, cosi' si 
é detto, rappresentavano una 
lira! E va buono—dieeva Ze))- 
pegno—tutto nel mondo é co- 
si': bisogna vedero aucho 
quello clie non c'ê! Ma se i 
discorsi non furono sentiti dai 
commensall, furono In com- 
denso sentiti molto distinta- 
mente a Santos o a Rio! Ales- 
sio poteva far a mono di far 
cantare le sue allieve che non 
hanno você; In compenso mol. 
to bene i cori! Delia parte 
gastronômica dei banchetto, il 
festeggiato fimaso soddisfat- 
tisfiimo; tanto f- vero che, 
uscendo, disse a Semenza: 

— Me parece que você vem 
commigo  no  Oattete! 

— Troppo  onore! 
— Intendiamocl: pel buf- 

fet dei  Cattete! 
SO(UO CIKCOLO — Gli or 

meggi continuano; ma C un 
lavorlo sotterraneo cho ai piu' 
sfugge. Peró i fondatori o i 
soei piu' vecehi vigilano; e, 
quando si dovrá ingaggiare la 
lotta per le nuove elezioni, 
che si faranno ai principio 
delVanno nuovo, verrá oppo- 
sta una salda barriera ai "po- 
litici" che amano Impadronlr- 
si delle societti che hanno dei 
patrimoni vistosl e non si cu- 
rano dei eircolettl e delle so- 
cictá che vivono una vita 
sténtata. 

FINÓRIO — In quella ban- 
ca vi saranno delle novitá, ma 
riguardoranuo unicamente il 
personale. 

GRATTA, GKATTA — Che 
eosa voleto che sappia dei 51 
contos? Lo tengono ai buio. 
come han tenuto gli altrl, an- 
che per non fargll crescere 
1'appotito. TI resto? Sfoghl 
verdi, di clii ha fatto una bel- 
lissima carriera! 

TPJODORO — Quel delia 
"Tribuna" hanno fatto l'ap- 
punto che, nel discorsi dei 
banchetto, non si ê parlato 
dell'agricoltura. Non bisogna 
meravlgliarsi: i mal contenti 
non si contano piu'! Peró se 
gli oratori avessero pnrhito di 
tuttii problemi delia vita bra- 
siliana, non ravrebbero piu' fi- 
nltn. E si' che i discorsi non 
sono mica stati brevi! Invece 
dl eriticarli,     bisogna lodarii; 

«e  no,   avrebbero   guastato  la 
Jlgestionc  dei banchettantl. 

PLIN'10 — Frola scrlvendo 
CODtro Ia propaganda dei pro- 
dott.l Italiani, ha commesso ir 
na "gaffe" solenue! Ma si sa. 
la política acceca. Dei resto 1 
redattori delia "Difusa" han- 
no avuto il buon senso di nou 
tentara nemmano dl scoipario. 
Vcdremo se lo fnrft lul; ma 
riteniamo cho saríi tanto fur- 
bo da non inslstero. La voce 
che vada neirintcrno dello 
Síalo, per fare delle coufereu- 
ze,   non   ha   fondamento. 

ARCIIITBTTO — Di Ama- 
ral? Xcssnna notizia. Proba- 
bllmento devo trovariri In una 
casa di salute, per una cura 
radicale. 

LETTORE — Qaellé polo- 
niiciie, dopo aver aiinolato, 
cominciauo cou lo BtancaN il 
colio e riuclita. TI piu' buffo 
si ê che la "Tribuna", che é 
l'organo òee., lace. li "Kan- 
fuüa"  ha  fatto scuola! 

CURIOSO — Aveva ragione 
quel ragioniere (-iio dieova: 11 
pezzetto di cada vero di Mat- 
teotti ehe MussolinI teneva 
iu. . . tasca, alia "Difesa" sta- 
rcbbe. bene davantl. E a Frola 
di   dietro! 

PATRIOTTA — Sarebbe 
boné ehe si costitulsse un Co- 
mitato di verl patriotti. il qua- 
le. con tuttl i mezzi legali, 
mettesse un ariglne alia cam- 
pagna di discredito eoutro la 
nostra pátria, prima che as- 
suma proporzioni piu' aliar- 
manti. Cê o uon c'ê la logge 
sulla stampa? 

ITALIANO — Non temete 
per Ia pátria! Quegli accecati 
non possono in modo alcuno, 
Influire sulle sortl d'una na- 
zioue. L'unica cosa deplorevo- 
!e ê lo spettacolo rldicolo di 
eorrere per 11 mondo denigran- 
do la própria pátria, facendo 
brutta impressione agll stessi 
stranieri cho fingono di condi- 
vlderne le oplnlonl. 

COMMERCTANTB — Nou 
dovete meravlgliarxi molto 
per 11 fatto che la Camera Ita- 
liana di Commorcio sia stata 
fnnica istituzione italiana che 
hon ha esposto la baudiera per 
la rlcorrenza delia Mareia su 
Roma. 

Ció dimostra ancora una 
volta che quei signorl non 
moranuo di simpatia per il 
fascismo. 

Sono dei resto coerenti dal 
momento che sono stati gli 
unici fl non mnndare 11 tcle- 
gramma di congratulazione 
per lo ecampato pericolo nel- 
roecasiono delfultimo attenta- 
to alia vita dei Duos. Trattau- 
dosi delia Camera Italiana di 
Commerclo, non  e'é male. . . 

CAPORALE — Se con la 
venuta dei nuovi redattori dei 
"Fanfulla", vedromo anche 
quel giornale prender parte 
alie  battaglie  poltiche  loeali? 

Eh, no! Continueranno a 
tar delia cronaca e a iavarsi 
le inanl, 

E' igieulco e rende 5i piu'! 

mmm 
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LA GRISI DEL  GARBONC gllEREIS A SAUD( ?, 

— Ghc disgrazia! Non potrèmo piu' dipingerci 
gli occhi. . . 

■wwiitwiimnyirw»»»»1!»»^ 

CON LE MANI NEL SACCO! 
Vivendo,   copiando, 
Che  male  ti  fo? 

(II   "Trombone") 
— Ma valete ancora delle 

prove che quel povero Ba- 
glionetti mette insieme il 
"Trombone", sforbiciando i 
giornali umomtici cl'Italia? 
Non vi bastano le prove ab- 
bondanti che vi abbiamo da- 
to? 

— Peró le caricature. . . 
— Anche quellc copiate o 

imltate grossolamentc dai 
giornali di Roma e di Mila- 
no. 

Beco qui: nel "Travaso 
delle Idee" dei 18 Lmglio é 
stata pubblicata una vignct- 
ta ehe rlproduee questa ste- 
netta: un calzolaio guarci{i con 
sorriso irônico una cliente che 
esce dal  suo negozio e  dice: 

— Mi sono vendicato! E' 
una telefonista... e le ho 
dato  un   numero   sbagliato. 

Quc^ta caricatura é stata 
copiata dal "Trombone" dcl 
25 Scttombrc, con una legge- 
ra variante: ai posto dei cal- 
zolaio, c'é il poprietarlo dei 
negozio Hat Store! 

*   •   * 
Quesfaltra! Nel " Guerin 

Mesehino" dei 27 Giugno c'é 
una caricatura nella qnale si 
vedono molte porte e Briand 
che  entra  e  che  esce. 

mm COLURI 
DI  BAURU' 

E' prcgato a presentarsl 
con urgenza a R. Ruy Bar- 
bosa. 89, per aífar! che 
Io riguardano. 

La   dicitura   é   questa 
•2 

La crisi  in  Francia é un'arte 
Cirhanno   imparato   bene: 
Sempre un Briand che parte, 
sempre   un   Briand  che   viene. 

Nel "Trombone" dei 120 ot- 
tobre c'e Io stesso dlsegno; ai 
posto di Briand vi sono il pre- 
sidente e il vice presidente dei 
Circolo Italiano. La dicitura 
é questa: 

I  loro   posti  ad  arte 
Si  scambian   molto  bene. 
Sempre un  Frcntin che parte. 
Sempre  un   Perron  che  viene. 

»    a   * 
— B   questa? 
— Col titolo: Le gonne? 

Due donne: una con gli abi- 
ti lunghi, Taltra con i vestiti 
corti, con Ia dicitura: — Una 
volta le tiravano su. . . e ora 
le tirano giu'. . . Copiata dal 
"Guerin Mesehino" dl Mila- 
no. .-. 

— E  questa? 
— Inconvenionti di frontle- 

ra? Copiata dal "Travaso del- 
le   Idee"! 

— E  questa? 
-— Le nuove scollature? 

Con   questa   dicitura: 
.—. Le vostre spalle. signo- 

ra, sono come un bel roman- 
zo   d'appeiidicc. 
    ? . . . 
— Si ha sempre II desiderio 

di conoecere il  seguito. 
Copiata dal "Guerin Me- 

sehino"! 
— E   questa? 
•— Copiata anche questa! 
Vuoi sapere una cosa? E' 

piu' diíficile trovare qnelle 
non   copiate! 

SEMPRE  G5IÃS! 

Pubblicato   dal 
Commercio": 

"Jornal    do 

m mccmmm m FERRO CHINA BISLERI, 
PRIMA DEI PASTI, (IARANTISCE LA SALUTE. 

devida  por Vicente Haglionet- 
ti. 

l^r nio ter sido possível en- 
contrar o referido comprador- 
devedor, pelo presente o inti- 
mo para assignar ou pagar a 
importância da mencionada 
duplicata ou dar a razío por 
que o não faz e, ao mesmo 
tempo na falta da assignatum 
ou pagamento o notifico do 
competente  protesto. 

S. Paulo, 25 de Outubro do 
1926 — O l.o Tabellião de 
protestos, Oscar Bucno PereL 
ra. 

PROTESTO   DE   UMA 
DUPLICATA 

Existe em meu cartório, fl. 
Travessa do Commercio, 2 — 
Sobre-loja, sala 2, para ser 
protestada, por falta de assi- 
gnatura uma duplicata do va- 
lor de Bs. G58$000 (seiscen- 
los e cincoenta e oito mil rCis) 

ADD0SS0,   ADD0SS0! 
II   cambio   migliora,   mn   il 

costo delia vita 6 sempre caro. 
(Cronacu locale) 

Le basla Ia camicia ? O vuole anche Ia pelle ! 
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— No, — tuonô 11 profes- 
sore Cario Frumcntl — No, 10 
non consentlrõ glammai a co- 
deeto caprlccto Impuro. 

H' una vlle degenerazlonc 
dei nostrl tempi flacchl. Le 
donne antiche non conotybcro 
questa follia che ti-usfornia le 
donne <l'otggl In altrettantc.. . 
tn altrettante... 

— Che cosa? — aorrise iro- 
nicamente Ia moglic, fiHSiin- 
dolo con occhi curlosi. 

— lerodnte! — esdamA 
sdegnosamente. K vide, rapi- 
damente, con Ia fantasia, i 
templi dl Astarte e le cortigia- 
na sacro che attendevano 1 
vlandanti. 

— Non so che cosa voglla 
dlre, —i abblettft Isolina; — 
ma credo di avere <apito. Ma 
dimmi, le donne Hei Cesari si 
tagliavano i capelli? 

n professore scrollO le spal- 
le e torse Ia bocca. 

— Vi fu una solh donna 
virtuosa, una regiua, che si 
recise Ia chioma; e fu Bere- 
nice, regina di Egitto. E gll 
déi assnnsero quella chioma In 
cielo e Ia mntaiono in una 
cofitellazione. Callimaco ia 
canto in greco, Catullo ia tra- 
dusse in latino, Foscolo Ia 
commentô in italiano... 

— B allora, nou potrei Io 
fare c«mo Berenice? 

— Disgrazlata! — esclanxl 
il marito. — Non sai che Be- 
renice si taglió i capelli in sc- 
gno di lutto per Ia morte dei 
marito ? 

i— Allora, — concluse Iso- 
lina, — aramettiamo che sia 
un privilegio delle vcdore. 

— Senzn dubbio, — ammiso 
il profossorc; — perché in tal 
caso é sacrifício e nmiliaziont, 
non <5 corruzione e lascívia. 

E Isolina peusíí a una sua 
possibile vedovanza. .. 

— A iproposito, — osli dis- 
se, mentre il pranzo stava per 
finire, —i questi discorsi inu- 
till mi facevano dimenticare di 
avvertirti che doinattina par- 
tiro in ispezione per Milano, p 
ei star6 tre giorni. TornerÔ 
siovedi' alie dldannove, infal- 
lantemente. 
mmmmmmvmmwmwmvmmmvmm 

rf  coanRE  H 
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fflUftlUfiPüE 00L0RE 
üSATE IIMPIASTW 
PHJENIX 

— TI preparerfi Ia vallgia; 
— mormorft Isolina. Mn, nella 
sua mente, Berenice e Tispe- 
zlone lavoravano, glravano, ri- 
giravano ancora, c le siiggeri- 
vano rldeudo una bellissiina 
beffa. *  *  • 

II glovedl' será alie diclan- 
nove. il professore Cario Fm- 
menti scendeva dal trenó arcl- 
soddlsfafto per aver dato pa- 
rcre sfavorevole alia proran- 
zione di un giovano collega. 

Ma poço soddisfatto rimaso. 
quando alia usclta non trovo 
ad attenderlo, come le altre 
volte. Ia sua giovane moglic. 
I'n malore? Oppure, come era 
piu' iprobabile. una deplorovo- 
1c mancanza dl puntunlitá? 

E sali' in vettnra immagi- 
naudo una terribile invettiva 
contro Ia peccatrice che non 
si era curata dl andare alia 
stazione almeno nna meSB^OTtt 
prima. .. 

Scese svelto; si affacciô al- 
ia portincria per lasciare Ia 
valigia; ma come Ia portinaia 
reibbc veduto, spalancô gli nc- 
elü, sbiancó tntta, lasció <a- 
dere un piatto colmo di mi- 
nesta. e si rifiisdó nella came- 
ro  attijrua  gridando. 

— E' impazzita! — escla- 
mó il  professore. 

E si raRseenõ a trascinarsi 
dietro 11 pesante fardello per 
tutti i cinquaníafiuattro scali- 
ui. Giunto sul pianerottolo, si 
fermõ nn momento per ripren- 
dere  fiato. 

Suono. 
Un rumore di passi. Foi Ia 

í.-ameripr,i apparve. aprendo 
fnsclo con   precanzlone. 

— Ah! 
Un urlo, uno strido, 1'uscio 

sbattacchiato violentemente 
sulía faecia dei pudrone, Poi, 
nellMnterno, si sentirono altre 
strida, c, sopra tntte, Ia voee 
<li Isolina che gridava come 
una ossessa: 

— Non f- vero! Non é vero! 
Non piiô essere vero! 

II professore cominciô a su- 
dar  freddo. 

— Ma dniiquc, sono impaz- 
znti tutti? 

La porta si spalancô, e Iso- 
lina comparve, tutta vestita di 
nero, con un velo a lutto cho 
le scendeva fino ai piedi. Lo 
fiss6 un momento, come atter- 
rita; poi gli si gtttõ ai collo 
piangendo e balbettando: 

— Non era dnnqne vero! Ma 
corne ê stato? Ali. che scherzo 
a troce 1 

Dietro a lei. Ia cameriera 
ciungeva le mani e invocava 
il  Signore, 

— Ma insomma, io non ca- 
plsco! 

Aliora   Isolina   si  calruO.  e, 
semipre áinghiozzando, lo fece 
eutrare.   Poi.   da   un   vassoio 

prese un fogllo giallo e gllslo 
porse. 

"Egll lesae, e finalmente ca- 
pl'. II telegramma dlceva: 

"Professore Frumenti dece- 
duto Improvvlsamente stama- 
nc ore dlcci quarantn. Prego 
informare vedova debite pre- 
cauzloni. Condoplianze vlvissl- 
me. — Preside Falcionl". 

— Debite precauzloni! E 
pensare che l'ho aperto pró- 
prio irf! Se non sono morta... 
E, vedl, correvo súbito a Mi- 
lano. . . Avevo preparato le 
valiiíle... II veechio professore 
Verdl doveva accompagnavnii; 
snrü qui   trn  poço. . . 

Cario Frumenti volgeva e 
rivolgeva il foglio tra le ma- 
ni. 

— Vicne da Milauo. Che 
stupido scherzo! Ma chi ipuô 
efiserp  stato? 

Un lampo gli illuuiinó il cer- 
vello. 

— Ah! Dev'OB8ere stato Eu- 
clani. quello srioeco che ho 
bocclato iorl. Ali. ma mi ven- 
dieherô! 

E Isolina. per non fargli ve- 
dere che rideva n buttargli le 
'brneeia ai collo, a baeiarlo 
temamente. Neireffnsione. il 
lungo velo nero si staccó. e 
sivoló in  terra. 

—i Che cosa vedo! — gridó 
il professore. congestionato. 
Che rosa   vedo! Infame! 

CinTTRGIA. PARTOS   E 
MOLÉSTIAS  DE 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcesi 
Clrnrirllo do Sanatório de Sta. 
Catbarlna — Antigo Interno, 
por concurso, de Clinica Oyne- 
coloplca. na Banta Casa. — 
Aüslstcnte-Brtra do Cllnlcn 
Obstotrlca dn Faculdade de 
Medicina — Kx-nseintente da 
Clinica de Parton, annexn a 
Maternidade. — Rerídfncia : 
Rim Augnata. 547 — Teleiiho- 
net AT. 2807 — Das 9 «s 12 
no Snnatnrlo de fíantn Catha- 
rina,— Telephone: AT. 10R7. 

, — Consultório: Kua Direita. 
n" «A (Snhreloln. Salas 14 e 

16)   — Daa 2  As  0 horas. 

E puntava il dito contro 11 
capo delia mogiie. I bei lun- 
ghi capelli nou c'erano plu'í 
solamente. un piceolo casco 
tondo e biondo sopra Ia nuca 
rasa. 

— E' stato in Begno dl lal- 
to! Come Berenice) Come Be- 
renice! 

Ksli resto stupefatto, Imbe- 
<,illito. annlchlllto; mentre el- 
la si gettava sul diva no e si 
rotolava In una convulslone 
qnusi Isterica, orlando: 

— I miei capelli! I miei ca- 
pelli!  I miei poveri capelli! 

O.  L. 
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P*^ aos 
r    Sabbados! 

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 
osso artigo com a máxima garantia 
de qualidade. 

Escrevam pedindo amostras a 
L. CAMPOS LEITE 

^íl: ■      CAIXA POSTAL 933 
SÃO PAULO   'l 

IMIOUJ 

WÊÊ 
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— E'  vero  L-IIC  Kliworth,  duvnntc  Ia   trasvolnta  ai  Polo 
donnlvn ecmpre ! 

— Corto : Non portava eon só In sveglia "INVICTA"! 

Che  rido   Sinlor  Uiretorre. 

li povo vole l'assombi'o, il 
spantoso, il (ieslonbmnte! Eco 
porchê lé stiito scriturato 
perla temporada dela "Difes- 
sa" Tex fu depotato Frollo, il 
cui cuale a estreato con nna 
baila a «enzazion strabiliante, 
Isto é oonil pedanzo dr carne 
di Mateiotti mesa nel bolso dl 
Mossolini. 

Xaturalmeubro che non si 
sabe cuale che fosse il inen- 
bro che Mossolini aveva nela 
tasca dei calzoni, ma io asso, 
che precisava una garafina di 
spirito pere vitare Ia potrefaz- 
ziona dei microcefali «otocu- 
tap;ni che ciano nela cervicia 
certi andividui coitadi! Che 
sarebe piu' melio che crtil 
pezo di cadavore morto di cui 
sopra ceio metessero, di cui 
sotto, e poi darei un bonito 
po di olio di ricino peril ri- 
lativo   disintupimento. 

Ma che roba, ostragheta 
dun can macodo, che si olia 
nossa slnlora, a rispeto dela 
couvinzione deli deiale infran- 
to che ti fa scappare dala pat- 
tria mata, peril medo dei 
manganello o peril susto dei 
martlrologglo! Indove che se 
RutiKli fose seapato nela Me- 
rica a farre Ia propaganda dei 

redenttsmo, i todescbl non la- 
verebbono rlfudlato e Inveci 
di lessere mi martire defunto, 
adeso sarebe perlo meuo un 
comendatorre vivo! Porcbé, 
suldüto che fugge serve peru. 
nnltrn vece, dicce il famnto 
provérbio, sino chi sarebe vo- 
mito n farei Ia propagando 
per bocottare i prodoti talia- 
niV f')ii sarebe venuto a pre- 
dirre il sfacelo dela nossa 
pattria, intauto che sta su- 
bindo'.' II mondo lé falo neo- 
ei'! Ti dano un saeco e una 
sportn di nientlre gratisse o 
nna verdade a pagamento snl- 
gado, Indove che Ia cologna, 
per sentirsi a diiTe chelé sta- 
tn braviua e che a traballato 
peril progreso dei palose, a 
gunstato piu' dl 40 comi nel 
bnnoheto, mentrintanto che. 
con In inslgnlficnuzin di duve 
testonl ti poli leggere tutti i 
piu' miliori Insultl dei nniaral- 
11 e dei Patroelgni chelé nu 
beleza a sentlrti a dirre che 
sei duna stirpa piu" Inferióra 
dei negromanti. Indove che Kí 
olia come cualmente il mondo 
ti si a progredindo nei rioplani 
e nela raliomnnia, ma nela pu- 
littica fica sempre na mesma! 
Perchí putta caso se un ga- 
lantomo, con tuta Ia genti- 
leza ti dicce a    un suversivo,' 

badn caro nmlcco che a dirre 
che 11 Talia lé In sfacelo, tu 
dlccl una fessnrilia, Ini ti ari- 
sponde, farabnto. mascalzone, 
filio da p. . . e altrl slmlll In- 
settil Coni (junii nrgotneatl ti 
adimostra a luce iiomeridiana 
ca mgglone   lui o   ia pattria 
deve andare ramen.sííi perla 
saluto   B   gTOlla      dei   neinfcchi 
Intenii e Bterni, 

K poi d sonno dela genta 
atova chp dicce che 11 man- 
ga nel Io per comida e il lollo 
di ricino per bebida non pre- 
sta, porca loca! Cola cui cua- 
le miei pro fosso 11 suvo coir 
sovei o 

PBOLETAIdO. 

LE COSE RIDI00LE 

— tJn vile Canfarone dinan- 
z! a un 'pericolo. — Le rispo- 
sto di un sordo. — Ad una 
fonferenza gli appiausl di u- 
no che ha dormito. — I dia- 
manti troppo piecoli, — Una 
catena da oroloisio o altrl 
giolelli d"oro troppo grossi. — 
Una donna ben falta vestita 
da uomo. — ün amore sfor- 
tnnato   a    cinriuanfaniii.       — 

L'orazione fúnebre dl moltl 
personaggl. — I^a collera dl 
un .balbuzlonte. — I progettl di 
un veccblo. — Le superstl- 
zioni dei giuncaforl. —i I^e cl- 
velterle dl una glovnne brut- 
tn. — Un uomo grasso in bl- 
ctdetta. — Una donna grassa 
che snona 11 flauto. — IJP ga- 
lanterie di un conimesso viag- 
glatore. — Un uomo in col- 
lera che starnutn. — Quadrl 
e nlihum dl famlglia — Una 
"toilette" dl grande lusso in 
nna carrozzella da nolo. — Un 
giovinetto lumzo lungo che im- 
para a bnllnre. — II consola- 
tore di un autore sfortunato. 
— Un marito troppo lungo 
con nna moglie troppo corta, 
o vlcevorsa. — Ue Indlscre- 
zilonl di uno scioeco. — Ije pri- 
mo parole di un eroe da sala 
aspettato con impazienza. — 
Ti» poça memória dl un bu- 
giardo, — T nomi eroicl nelln 
piceola borghesla. — Uno 
schorzo mal rinflcito. — Ua 
"peiTetta cognlzione" che tut- 
ti gli uomini hanno dello don- 
no. — La molnnconln in un 
grande manglatore, — Un ma- 
rito notoriamente injgannato 
che vanta Ia fodoltft delia pró- 
pria  moglie. 

PASTIFICIO MATTALIA 
S.  PAULO — R.  VERGUEIRO,  229 — Tel.  Av.  2093 

gpeclale     fabbricazione 
di: 

Tagliarini   e   paste 

alfuovo 
di   semola   e   glutinate 

Ravloli   -  Cappelletti 

Gnocchi - Biscotti Licia 
Ciambella   Virgiliana 
Qrissini   uso   Torino 

IMPORTAZIONE 
DIKKTTA DI: i 

FORMAOOIO     PARMIOIANO     E     ROMANO <, 
VINI    PIEMONTESI    —    ESTRATTI    DI    POMIDORO   > 
SEBVIZTO    A     DOMICILIO    PRONTO    E    ACCURATO    ', ? f 

RICAMI  FINI 
fatti a mano 

BIANGHERIA 
su  mlsura 

VESTITI, CAPPELU 
per bamblnl e slgnore 

LIN6ERIE MODERNA 
Rua da Liberdade,  26-B 

Telef. Ctr. 2775 

WrfWUWWWW^./WW 
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Quer triumphar na vida 

TI.T riqueza, BCJ- fdlii no Jo(,'o, 
nnior, viagens, commerclo, exu- 
mes, onsaraentna, mnlzades ? Quer 
coiisegulr tudo que nniblcloiia 7 
Se suffrels, cscrcvel-me, que vos 
direi que fazer, para realizar 
vossa aspIraçUo, sem mula vos 
cobrar. Envie um cnveloppe sel- 
lado com seu endereço. Pedir «o 
Sr. A. Cunha. — Pfaca Onze de 
Junho — KIO DE JANEIKO. 

a^w&^r.4&aa«B3SKjML2 

Restaurant  "Cascata' 
Servixio á Ia carie 

BRUNO & um 
Rcír/.ioiir   calde   •   ffrddo   a 

liaulunqua   ora. 
St  Toltta  mmiijla   rbeil<   e  a 

Ituua   pr«!Ulv   auüato   alia 
"CASCATA"    ancli»   su   piore, 
Kiu-ev»   iff,\\   Spotsmans 
K.    FREI   CANECA   N.    c! 

SANTOS 

l       CASA HERI       Í 
í   di  GlOVAWftil WERJ   l 
5 Snecialito  i"  calsnture perj 

liouuin. siguove e bambint.S 
í ííi accettauo commlssloni 2 
|       di  searpo o sauduli. 

í PRE7ZI   MODICI 

KUA   CAXIXDK'   N.   65   ! 

i 

VISITATE LA 

CASACARAN1 
ove troverete squisiti  cop- 
pelletti,    ravioli    e     pasta 
all'ovo,  lavorati    alia   pre- 

sen/n dcl pubblico 

Rua Anhangabahu', 20 
Telefono:   Cidade,  7943 

IIIIICIIIíIíIIIIIIICJMIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIICJííIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIC 

I Marsala      | 
1 Florio 1 
I   Ml G LI ORE   I 
ãtm^iiiiiEJiiiiiiiiiiii^iiiiiiiiiiiicjiiniiiniiiciiiiiiüíiiiiciiiMiiiiiniciiiiiiiiiiiiinimr 
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VENDONSI 
ricetto per vini uazíuuitli o «'irn- 
ulcri, cou fermcntazioul c raplãi 
dl uva iiitzii»nak't irlie possono títt- 
reggtnro cou viuí straaieri, utiliz- 
zundo Io vlnacce per viuu Uno Ua 
pasto, cuu cuniui o Inittu e per 
gtiüi-inie i difetti, — Birra íina 
■— Llquorl — Bibite senza álcool. 
Aceto senza aeido acetieo. Citruto 
di mngncsla, Saponl, Víni bianebi 
e altre bibite igleuicbe. — (.'atalo- 
go grátis — OLINDÜ BARBIERI 
— Una úo rafuizo, Tò ■— Á'. Paulo 

Telfeouo,    15a    Avenida. 

a!iMi;íi!E5iu:iii!ii!ií.3iiiíiiiií!!iai;fiii!- 

ELETTRiüETA' 
CASA   VERONESI,   di 

TREVISAN   TASSO   &   CÍA. 
Ingegneri   eieítrk i:.íi 

AV,  CELSO GARCIA,  õs 

Teleplioue  Braz  -165 
Stock  di moíori,,   material» 

elettrico, istallazioni di luce 6 
forza. Rlparazioiii di motori. 

tiiiiiHiiitiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiimiiiiK> 

iàl rtv 
í»í UU Dl MOBILI OOLDSTEIN 

LA mASQioRs m s. PAOLO 

HO  IN "STOeK" LETT1   DI TUTTE LE 
v DIMENSIONI 

VENDO A PREZZO DI FABBRICA 

RUA JOSÉ' PAUL1NO, 84    —Telephoae: Cidade 2113 e 1538 

mmm uqmMimn DI m wmm, mu GRANDE 
nmmmm NII PREZZí 

LEÍTS Di FERRO — "eOiCKOARIÃ" — TAPPEZZERiâ — 
STOVíGUE — mimm PER cueiMA 

lio rautomobile  a disposUione  ilegii  iníeressaíí,  senza compromesso di com- 
pera — Telei\onare: Cidade 2i,13 e ls33. 

VENJDITA  SOLO  A  DENTRO 
Xuu lio Catalogbi, ma íoruisco preventivi e Informazioni 

JACOB  GOLDSTEIN 
HSS 9£ 
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Riparazione di qualunque o^getlo d^rte 
Si indora, si argenta, si nichela qualsiasi 

oggetto di metallo 

 ~     IL PASQUINO COLONIALE    ..-,-..,-..—,-.—,-——«-—-—«- 

Ao  Gato  Pretos )■••■••••••••■■••••••••••••»••«•••• §<.•■••.■••••-••••■•' 

LAV6R0  PEBFETTO PREZZI mm\ 
JOSÉ'   RANALLO  & Cia. 
R. Quintino Bocayuva, 43-A - Tel.: 2653 Gent. 

■«■i -ii  muii m 

ITAÜâNl,  ANDANDO A SANTOS 

ifPWea^-aQfr-jmrr- 

CasaWlPeroítr 
Orflciua  cunii^i»;»  dl  Bldclette  c  Motocl- 
etatte.   —   SI   rabbrlcano   BlclUctte   &   r!- 

Clil«tit4i  —   Àcceasnrli  !a   geuernle. 
Servizio di ruote metalliche. — Pin- 
tura a fuoco di ruote e di qualunque 
pezzo di automobile. — Si eseguisce 
qur.lui;qiie  lavoro  dei  ramo. — Ni- 

choiazione in generale. 
R. Consoiaçãn, 315 — Tel. Cid. Slo4 

S.  PAULO 

RESTAÜRAHT KeiâSSGLC 

Ricordateri di visi- 
tara 

IL   GRANDE   HOTEL 
"WâSHlHGTON" 

—  dl — 
Q1USEPPE   LAUR1TI 

Tutto il "confort" mo- 
dcrno, Scrvlsio dl "Ue- 
BtHurant" di prim^rdl- 
no. Cucina italiana.— 
ITaçn da Bepubllca, cs. 

Telef. 419 
Biriüipotto  alia  Dosann 

——BB «Ul ————W—B—J 

üarso emVã 
Cuclua all'italiaaa a qualtuiqúe ora — Si accettano pensionUtl 
— Vini o blblte di osul qualitá —■■ Specialitá in tagliatelle ca- 

saliugbe —  Colazloni e iirauxi  a domicilio. 
R. í>0 SEMINÁRIO, 14   S. PAULO   Tel. I9Ó6 Cid. 

PASTIFICIO   ANTONINI 
í Uulca grande fãbbrica di paste con nova. — Fabbrieazlone 
f speeiale — Pastlne glutinate e con rosso dl uova — Pasta 
| di pura semola. Taglleriui, Capelletti  e Kavloli   

LAViERI    &   monROGHl 
RUA DO  SEMINÁRIO,  U  — Tclephone 189G5   —  Cidade' 

  S. PAULO   

^agaEssaefcagaawBaagaagEMagaBMUoiia—EBfflgBHesaaa 

Raccomaadata dagii igienisti neU'uso cuU= 
nario, é il miglior grasso per Ia cucina. — 

In vendita negli Emporii delia Cittá. 

GIORGI PICOSSE & COMP. 

— Uiifi, dove hal paMato( 
Ia donienica, con Ia íamigüa? 

— Al RECREIO "QATO 
PRETO" dove abbiamo mau- 
glato polli, rane, caccia e ca- 
marão íí lialiiana cudnate ot- 
tlmnmentü ed a prezzi modi- 
clssimi. — Rua Voluntário» 
da Pátria, 421-A — Telefono 
Sanf Atina, 5-7 — S. PAULO.——*— 

Sul Americana 
— dl — 

DI   MAN1UHINI 
ANTÔNIO ÜUIDA 

Preniiata   airBsp. 
di  Torlno  dei 

1911 

StabUlmento: 
Rua Lavapés, 98 
Tel. Centr. 1232. 
Cas. postale 2052 
La vendita 6 fatta 
nella stossa fab- 
brica. - Guardarsi 
dalle  imitazlonl, 

FE^RO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acclaio Siemens - Martins, il 
migliore dei mercato. Fabbri- 
cazlonl delia Cia. Mecbanica 
e    Importadora   de   S.   Paulo. 

TRIANON 
RESTAURANT 

TEA-ROOM-CAFE' 
MODERNTTA'  -  LUSSO 

B  CONEOUTO 
AVENIDA PAULISTA 

PIANOS A 
1:Z03$083 
Desde este pre' 
£0 encontram- 
se de facto 

A RUA TUPY, 58 
VENDAS A PRAZO 

CÂLZOLAl 

|   IIOTT. HESALDE | 
jíl CUIRURGO tí 
QJStomnno, utero, Tle urinorle.p] 
njDi UMttina Casa di Sulute Ma-In 
blt;;nizzii, alie 14 rua do Carmo, Qí 
KU3   —   Ciilamate   tel.   Av.   1)81. rd 

Prima di fare acquUtO di 
forme per scarpe, vlsltate Ia 
fabbtiea 

E. QR1MALDI & IRMÃO 
Rua   Washington   Luiz,   i? 

ove   trovereto  \m   vasto   stock 
dl  modclU  moderni  per qual- 

IjSSSHSBSHSaSHScSHKSÍSasaSEiH '   siasi  ordinazione  dl  PORMR. 
^•••■♦"•••♦■••••••••••••'•••©•••"("•e"! 
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íaiirice de lairite e \ m / 
j Mosaicos BaÉnaei  \/ 

SALVADOR VITALE 
DESENHOS  MODERNOS  —  ESPECIALIDADE   EM 

LADR1LHOS   TYPO   CERÂMICA 
Oííitina de ornato — Cal, cimento, azulejo e marselha 

RUA  CONSELHEIRO BAMALHO,  23S-A 
Telephoiie: Avenida, 794 — S. PAULO 

........... ■...».I...3...>.I 

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

Il ritrovo "cblc" delle ilu- 
nloni famigllarl. Servindo se- 
gnratissimo di Tbe, LaUo e 
Chocolate, blscottl. dolci finis- 
slml, ecc. 

Orcliestra giornalmente dal- 
le 14,30 alie 16 e dalle 20 al- 
ie 23.S0. 

Salone eompletomeoxte e ric- 
camente  rimoderuato. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importazlone dlretta  di stofte 
Injíloai.  Sempre novltá.  Lavoi 
ro sollecito e perfeito. — Rua 

SSo Bento, 49 - Sobraklo - 
Sola 1 • Tel. Oldade, 3509 

8. PATEW) 



IL PA8QUIN0 OOLONIALE 

I mlgliorl álbuns, llbri e rivlste per: 
MARCINEIROS 
MECCANICI 
ELETTRICISTI 
PITTORI 
SCULTORI 
ARCHITETTI 
DF.CORATORI 
COSTRUTTORI 

TIPOQRAFl 
INC1SORI 
LITOQRAFI 
DISEQNATORl 
FABBR1 
STUCCATORI 
COSTRUTTORI 
MARMISTI 

e per chiunque ami 1'arte e il belló 

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

rpm™ 

.vumomoQEíiico 
MQiFPQNI 

ÜROOfÜBA HMOT QffOlUC' 
: «UA r Dt KAaccn ^«■ juvsm - 

xxiliXXXXXZíXTtrxiTixrxTtTrmTTmTXXTTrm. 

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

genere si avrá nei 

CATALOGHI DELLA UBRERIA ITALIANA 
— Dl — 

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

CHIEDETE,   QUIND1: 
71  Onto/offo  Tccnolooico —   (IngoRnerin,  Fisicn,   Chlmlca,   Elcttrl- 

citS,  Meccanlca,  Costruzloni,   Tecnologia,  Tcssitiijfn,   Itlraiilica 
e   Industrie   iliverse). 

II  Cntalopo  rVArte —   (Pittura,   Sculturn,   Archltetlura,  Artl  np- 
plicate   cil   omamentall). 

II  (Uitalogo  di  Lelteratitra —   (I.cttcratura  elnssicn   c   moderna, 
Uomauzo   storico   soclalc,   sensozinnale,   poliülesco,   fantástico, 
dl   Tlaggl,    ecc,   Novelle,   Pocsle,   Storia,   Teatro). 

11 Cnlntono di Sclcnse Storíche e Filosolichc —   (Dljitto,  Flloso- 
á fia,   Scienza,   Economia,   Sociologia,   ecc.). 
]   Vehnco dei Figurini c dei giornali di ilode e Iticami — L'CICHCO 
i ãcHe   Itiviete   Illuatrate   e   di   (liuniaü   d'Italla. 
SXXXXXYXXXXZXTSrXXXXXXXXXXXXXXXTX-XVXTeVirTir-r 

BUMCfl FOPOLME ITAUAHA 
B.OOO.OOOÍOOO 

30.000:000|000 

DKrOSITI: 

: INDOàSANTOS 

CAPITALH  
CAPITALK  AÜTORIZZATO   .     .     . 

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

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

AGKNZIE — Jabotlcabal — rirasMinunga — Jnhu'  — Botucntu' 
    Opcrasioni  di  credito  cnmmerctaU,  industrialc, agricolo 

e popolare. 
a  riceolo  Klsparmio,  Interesse  5  olo   (Sorteggio  an- 

nuale  di  premi). 
In   Conto   Corrente,   Intercssl   4   ojo. 
a   Scdaenza   Flssa,   Interessl  n   convenirsi. 

SERVIZI   PDNTUAIil   ED   A   CONDIZ10NI   VANTAQOI08H 
DI   K1MESSE  IX  ITATJTA  ED  IN  QtlALBIASI  ALTRO  PABBB. 
— IXCASSO DI EFPETTI CAMBIARI E ÜUPUCATE IN S. 
PAOLO ED IN OGNI AI.TRA PIAZZA DEI, BUASII/H K DBIr 
I/ESTERO. — AMMINISTRAZIONE DI VAI.ORI E BENI IM- 
MOBIU — COMPRA E VENDITA DI VALUTE. — CUSTODIA 
DI  T1TOLI. 
E' tuttavla aperta Ia sottoscvizlone delle Azloni per riotegrazione 

dei Capltnle autorlzzato. 
Valore  di ognl   Azione  Rs.   1001000   (con   n?gio   dei  12  o\i}). 
Pagamento 20 olo  eul valoro nominale niratto doila sottoscrizlüne 
Pagamento 30 oío sul valore nominale a CO giünii daila sottoscriz. 
Pagamento 22 o!o sul valore nominale a 120 giorni clalln snítosc. 

GRANDE FABBRICA 
DI  MAN1CHIN1 

L' "AMERICANA" 
Única   premiata   con 

medaglia  d'oro  ai" 
l'Esp.  Int. di  Rio 

dei  I922. 

Maccbine dn ciíCire e 
dn ricamo Singer — 
ManieUini. Vciidita a 
rütc mcnsili. — OHo, 
aglil, pezzi rtl rieain- 
bio, riparazloni, ga- 

rantite. 

José  Nob.  do  Qerard 
R. Quin. Bocayuva 64 
•1-7-9   —   S.  TAULO Centra: 

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

uaraná Champa 
deirAntarctica,  é,   sen - 
za dubbio, il MIGLIORE. 

m 



»-'—' •    IL PA8QUIN0 COLONIALE    ~ —m 

i 

il 

iíi 

jOãoettU 
(LA   RAPIDÍSSIMA) 

CHÍEDETE CATALOGH! E 
DIM0STRAZI0N1   . 

VERITICÂTE LA NUOVA 
LISTA DEI PREZZ1 

VENDITE   A  VISTA  E  A 
RATE   MENSILI 

mm i CAI 
Agenti generali per il Brasile 

S. PAULO      SANTOS 

I; 
IMIMINENTE INAUGURAZIONE 

DELLA 

F1ERA I1USIR1E 
8. FÂflLO 

tA 

PALÁCIO  DAS  INDUSTRIAS 
INDUSTRÍALI  -  RAPPRESENTANTi 

IMPORTATORI 

Le fiere industriai! sono il mozzo piu' moderno 
per aumentare e sviluppare i vostri affarl. 

Infornlazionl e Iscrizionl, nel 

COaimiSSARiATO  GENERALE  DELLA FtFRA 
INDÜSTRIALÉ 

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

  SAO     PAULO   


