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'HAT-J-TORE 

GRAVATA^/cALÇAOOô 
«/ERAFINO CHIODí 

PRAÇA ANTOrtIO PRADO 13 

ANNO XIX San Paolo (Brasil*) 6  Novembra   1926 NUM.  911 

'<'ol  tempo e "'"n   Ia   PBKIIII   nisinirHno  1c  nospoln 

Abbonamento   annuo 
Un   •emestre 

i.i$ooO Ufflel:   R.  Trer  de Dezembro,  N; 
1.0   and.     (Antica   ROa    Vista) 

!    ffliia. 2867    T. Oent  18(>u-S. Paulo 

IE nuBnnin íII MIITíI inunin p^d i 
Rlussolini 
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Peró  a  Ribeirão P.roin  1111  moniinicnti 
Toh! E perché .' 
Perché   iielI'ulliniB   festo   hmi   parlalo. 

IHIII   Ic   faraiuin   mai 1 
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-     IL PASQUINO COLONIALE 
Dottor Fausto FiOravanti 
Mrdlco-chlrurgo e ostetrlco delia 
R • tlnlvorHltft dl Plu, dell-Oape- 
d«le Umberto I. — MalatUe deite 
tlgnore   e   rfri   bamhini  —   Vrneree 

e fUtUitiehr. 
ünnêut.: Rna Libero BadarA, 31. 
Tel.: 6780 Central — Dalle 8 al- 
ie 5 — Rtêidenza: Rua 8. Cae- 
tano, l-8ob. — Tel.: Cld., 6161. 
Dalle ore 7 alie 8 e dalle 1 alie 

l   1|2. 

Dr. Emanutle Saporiti 
Bx-chlrurgo   <lelll   ospedall 

Riunltl   dl   Nnpoll 
CHIRURGIA GENERALE 

Speclallsta nel pnrtl e mnlattlp 
delle slpnorp 

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

LABORATÓRIO   OT   ANATJS1 

Prof. W. Naberfeld 
Tnttl gll esami dl laboratório 
Wassermítnn e Meinlrke o-rnl 
glorno, 153, R. AURORA-Tel. 
Cidade 1769 . Dalle 9 allt  '8. 

Dottor    Arturo    Zapponi 
Medico chlmrglco e ostetrlco, 
aWUtato dal Governo Federa- 
le — Malattle delle slgnore e 
dei bnrniblnl — Anallsl mlcro- 
seoplche. Cura delle malattie 
reneree e slfilltlche com méto- 
do proíprio. — Rua S. Bento, 
n. 40 — Dalle 3 ll2 alie 5 p. 
— Tel. Centr. 6321 — Resl- 
denza: AT. Rangel Pestana. 
114, dalle 8 alie 9 e dalle 13 
alie   15  —  Telef.   155.   Braz. 

Prof. Dr. E. Tramonfl 
Docente nella Faeoltft dl Medicine 
dl Roma — Medico Primário del- 
VOspedale Umberto I.» e Dlrettore 
deiristltnto Plsloteraplco delia 
Casa dl Salute "B. Matarazío" — 
OUnlca líriica, MalaHr, nervosc, 
Tr.japia fitica. — Cong.: Plazza 
Republica, 16 — Dalle 3 alie 5. 
Kesldenza: Rua Vergueiro, 139. 

Tel.:  AT.  2231. 

Dr. Domenieo Soraggi 
DeirUnlrersitá dl Pisa e 

Porto Alegre. Consultório: 
Lgo. da iSé. 34 . 2.o andar - 
Sale 209-211. Tuttl 1 glorni 
dalle 13 alie 16. Residenza: 
R. S. Joaquim, 84. Accetta 
chlamate a fjualunqne ora dl 
notte.   —   Tel.   Central   2259. 

'^pSSfiicíTífá 

DOTTOR SALVATORE PEPE 

— Dl — 
OLIVA & REGGINO 
Grande Fabbriea dl pas- 
te allmentarl dl tutte le 
qualltá, preparate con 
macchinari e metodi 1 

piu* modernl 
R. Ruy Barbosa, 91 

Tel. Av. 3160 

Degli  Ospedale  dl  Parigi 
VIE UUINARIE   

ELETTBOLIST  |».1ipi%TROSC01'IA  ANTERIORE   E   POSTE- 
RIORE  —  CiatcWOflA  —  CATETERI.SMO degü  UTERI 

ConsJtoHttf Rua  7 de Abril  N. 35 
Telef.:   4S90  dMade SAN  PAOI-O 

Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16 

Dott.    Antônio   Rondino 
Medico operatore — Cblrur- 
go delia "Beneficência Portu- 
gueza", laureato per TAccade- 
mla dl Medicina dl Parigi — 
Consultório: dalle 2 1)2 alie 
4 — Rua  Libero Bndarô n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Re- 
sidenza: Rua Frei Caneca, 155 
— Telef.   Cidade,  6218. 

. Dr. B. Rubbo 
Medico cblrnrgo e ostetrlco, 
abilltato dalla Facoltíi dl Ba- 
hia, ex-chlrurgo degll Ospeda- 
ll dl Naipoll. — Chlrurgo del- 
TOspedale Umberto I — Ave- 
nida Rangel Pestana, 162 
Soib. — Tel.: 1675, Braz — 
dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3. 

LABORATÓRIO Dl ANALISI 
dei dott .TESU1NO MACIEL - con lunga pratica neirantico 
Istituto Pasteur rti S. Paolo e neiristituto Oswaldo Cruz dl Rio. 
Roazione di Wassermann e autovacoini. - Esame completo di 
urina, feci, tumori e frammenti patologici. — LADEIRA DR. 
FALCÃO   15 — Tel.: 5439 Cent. — Tntti glnrni dalle S alie 18 

Prof. GüftRNíERI — Dr. RAIA — Dr. PICERNI 
MEDICINA  —  CHIRURGIA  — PARTI  — RAGGI  X 
Consulti:   1—3   pom. Telef.:   Cidade,   5-1-7-9 

RUA BARÃO DE ITAPETININQA, 42   S.  PAOLO 

Dottor     Giuseppe     Tosi 
Delle R. Cliniehe ed Ospedall 
dl Napoll. Abilltato per titoll 
e per esaml In Rio de Janeiro 
e Bahia — Medicina e chirur- 
gia generale — Consultório: 
Lad. Sta. Ephigcnla. IT-A — 
Telef. Cidade, 4055 — Dalle 

8 alie 11 e dalle 3 alie 5. 

Dott. Prof. G. Brimetti 
Dlrettore deiVOspcdale dl Ca- 

ritô dei Brás 
LARGO 7  DE SETEMBRO,  2 

Telefono. Central  4226 

::     Si eseguisce 
qualunque lavoro 

in ferro battuto 
Applicazione in lampadari di    qualun- 

Pr       que stile — Specialitá in lampade ori- 
ginali per tavola soffito, "grades" por- 

toni e porte ondulate 
SI   ACCETTANO   RICHIESTE   DALLMNTERNO 
   ALFREDO & GIÂRD1NÂ   

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

TAPEZZERIÂ 
JOSÉ' GH1LÂRD1 

Rua Barüo de Itapetiuiuga, 71 

Telefono,  4891  Cidade 

— S. PAULO — 

Dott. Domenieo Define 
Chlrurgo delia Santa Casa. — 
Pratico degll ospedall ortope- 
dicl di Vienna. Heldelberg, 
Bologna e Mllano. Specialitá 
disturbl deirapparecchio loco- 
motore ed elevatore e chlrar- 
gia Infantlle. — Consultório: 
Piazza da Sê, 94, tel. Central 
6529, dalle 14 alie 17. Resi- 
denza: "Via do Paralzo, 11, tel. 

Avenida,   2219. 

RODOS PARA 
OAFEZAES 

dl acclalo puro garantlto. Fab- 
bricazlone delia Cia. Mechanl- 
ca e Importadora de S. Paulo. 

\      UVE E VINI FINI 
Dopo 30 annl dl Btudl 

ed esperlcnze. sono rluscl- 
to n fjir produrre le uve 
plu' fine tlellc qunlltil Eu- 
ropce sln dn tnvuln. come 
da vlno. Glft sono In vendi- 
ta tre qualltft dl vlnl flnl e 
da tavola. cd anallzzatl 
dal Serviço fianltnrlo do 
Estado de S. Paulo col 
numerl 443 Moscatel Na- 
cional. 444 Vinho tinto 
Donn|iaIo e 445 Branco 
■ecoo Donalisio, o dottero 
I mlgllorl rlsulfatl. Glft 
sono In vendlta In San 
Paolo dal Slmr. FratcHi 
Tintl, Kua Libero Badarrt 
n. 3 ed allMngrosso ed 
anche ai minuto dal SIpp. 
LBONH GRANIA NI & IU- 
MÃO — Kua Barra Fun- 
da. 62, o ai Salto de Itu" 
da]   proprietário. 

V.   DONALISIO 

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

Dottor Roberto G. Caldas 
Speclallsta per le malattie dei 
bambini — Ex-assistente dei 
dottor Moncorve di Rio do 
Janeiro e capo delia Clinica 
dei bambini delia Santa Casa 
di Misericórdia. — Visite dal- 
le ore 3 alie 5 pom. — RPSI- 
dnnza e consultório: R. MA- 
JOR QUEDINIIO n. 7 — Tel. 

5403   Cidade. 

PROP. DOTT. 

Annibale Fenoaltea 
OCULTSTA 

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

Orarlo: 9  -  11  e 1   %   -4 1/.. 

^AGlNcTrSCAFÜTO^ 
Assortimento completo dei 

miíllori figurini esteri, per si- 
gnore e bambini. Ultime novl- 
tá dl moda nd ogni arrivo di 
posto. Richieste. e informazlo- 
ni: R. Boa Vista. 5 — Tel. 

Central,  3545. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MBDICO-OPERATORE 

Speclallsta delle vie urinarle (esami e cure elettriehe e trat- 
tamento eVh^nbgJn^d61è«.'í»»J«4y©,x(jgi,, jeiji^. vçsciea, próstata e 
uretra; cura delia blengjra^ia.acuta e crônica con i metodi piu' 

moderni) —Chlrurgo sp&fcialista  nelFOspedale  Umberto  I. 
R. STA.  EPHIGENIA, 3-A — Ore 13-17 — Tel. 6387  Cid. 

EMPÓRIO   ANDORNO 
ESPECIALIDADE EM 

Barbera fino e finíssimo - Qrignolino fino e finíssimo . Freisa 
Bracchetto - Ncibiolo - Barbaresco - Bianco Secco 

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

MARIO CEPRO 
SECCOS  E  MOLHADOS 

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

r 
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DoH. F. A. Dtllapa 

ChlrurRla — Parti 
Malattle irenlto-nrlnarie 
ConHiiltorlo: Av. Rangel 
Pestana, 422 — Dalle 
8 alie 9 e dali' 1 alie 2 
pom   -- Telcf. 2309, Braa 
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PASTINE 

BUITONI 
PER 

Dl ABETI C I 
PASTINA-BISCOTTI 

PANE-SEMOLINO 
E 

PASTINA 
SOMATOSE 

ALLA 
BUITONI 

Si   trovano    nclle    priu- 
cipall   Farmacie  e   nella 

CASA   DUCHEN 
CASA MIMI  e 

LBITEEIA PBREIBA 
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"Ho  gustato   moltissimo 
Ia cioccolata   "FALCHT" 

Mascagni 

L'ultima    parola    in    auto 
mobili ! 

Record   mondiale   di   15.000  í 
Km. in 6 giorni e 6 notti      ;I 

consecutivi. < 
> AGENTI í 

GARBARINO, GENTA & Cia. 
Rua do Ârauche, 3 — Caixa, 616 

Tel.  Gid.  8150 — S.  Paulo 
Concessionari      esclusivi      deirinvenzione      moderna 

piú geniale  in   macchine   frigorifiche. 

CO| fuoco ai fabbrica gelo 

Lloyd 
Sabaudo 

C0MPAQNIA ITALIANA 01 NAV1QAZ10NE 

li grande a lussuoso vapora SUD EXPRESS 

CONTE   VERDE 
partirá da SANTOS per BARCELONA E GÊNOVA 
6 Dicembre 1926 - 28 Gennaio - 11 Nlarzo 1927 

IL VAPORE 

P.pe di Udine 
Partirá  da SANTOS  per 
RIO,   NAPOL1   e   QENOVA 

U giorno 
9    NOVEMB11E,    1920 

IL VAPORE 

Ré d' Itália 
Partirá    da    SANTOS    per 
RiO,   NAPOLI   e  üENOVA 

il  giorno 
14  NOVKMBltK,   1920 

Al PASSEGGIERI Dl TERZA CLASSE: 
Tutti i nostri vapori alloggiario i passeggieri 
di lur/a classe iu ampie ed arieggiate cabme 
di £, 4 ti u pusti, dulate delia relaUva biauche- 
ria e copeite, lavaudino cou acqua curreate, 
ecc. 

SERVIZIO DA TAVOLA: 
üula/ioxie, Praiizu e (Jena sono serviti da carne- 
nen, m apposilo grande saioue, coi massimo 
conforto di sloviglie, bianchena, ecc. uouché 
servizio di cucina di prim'ordiue. 

Toietla, bagni d acqua dolce, salata, calda e fredda 
Sala di oouversazione per le Signore, tíalone per 
iumalon, tíarbieria, liar, Ampie passeggiate, Ui- 
aemalografo,   Fotografo,  ecc. — 1 uostri  vapori 
scalano i poi^ti di iNupoli e Gênova — Accettansi 
passaggeri in transito. 

Prossimc partenze da SANTOS per: 

VAl-OKI: B.  AIUES GÊNOVA POETI   DI   SCALO 

Príncipe dl   üdine « Novembre Rio,  Napoll,  Gênova 
116   ü .mim 14 Novembre Riu,   Napoll,   Gênova 
Tüiuaau  dl   Savola 9 Novembre .<i .Nu.emüre Rio,   Napoli,   Gênova 

CONTE   VBKDE -5   Novembre 0 Dicembre Elo,   Barcel.,   Genor» 
Pr.essa Giovauua Li   Dicembre S  Gennaiu Rio, Napoli, Gênova 
Prluelpetsa   Mnri» t   Geunalo 22   Gennaio Rio,  Napoll,   Gênova 
CONTE    VEKDK 19   Gennaio 28    Gennaio Rio.    Barcel.,    Gênova 

Re   U Italiü 22   Gennaiu 12   Febbralo Rio, Napoli, Gênova 
Keglaa d'ltalla 22   Ii^ebbraio 16 Marzo Hiu,   Napuli,   Gênova 
IT.ssa  Glovanna 28   Febbralo 21 Mano Blo,   Napoll,   Qenova 

Servizio rápido dl chlamata dalPitalia e da altrl 
punti dell'Europa. Preferenza negll imbarchi. 

PER PASSAGG1 ED ALTRE 1NF0RMAZI0NI 
CONGLI 

AãENTI GEHERALI 

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

SANTOS: Rua 15 de Novembro, num. 170 
RIO DE JANEIRO: Av. Rio Branco, num. 23 
Indirizzo tclegrafico: "TOMASELLI" 

ANDAR/ \J      PRÁT. 

ESI.   // NodeCRD. 
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:: ULTIME N0V1TA' ::   }f^ 

CAPPELLl Dl FELTRO E Dl 
CRINE PER SIQNORE 
RIFORME   -  VB8TITI 
Rua Ruy Barboia, 89 

Tel. Av.  316o 

1 FAMOSI VINI 
—   DEI   — 

CASTELLI ROMANI 
SI   TROVANO   IN 

VENDITA  PRESSO 

1' Fmporio Roma 
AVENIDA   S.   JOÃO,   Us] 

Lgo.  Paysandu' • S. Paulof 

Phone: 1991  - Cidade 

6ooooooooooooooooooo<& 

i XAROPE 
I       -DE-       , 
| Santo Agostinho: 

Desinfectante doi intestinos ( 
— Depurativo do sangue - 

INGOMPARAVEL 
|Preparado n» Labora 

lorio  da 

Egreja de Santo 
Agostinho 

GÊNOVA ITÁLIA I 
Deposito: Pharmacia e ] 
Drogaria   "FARAUT"; 
  S. PAULO        I 

( 
e eu t«da£ as plmrmaclaa e' 

drogarias < 
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MYIGAZIONE   GENERALE 
ITALANB *HH 

Proasime parlenze da  Rio de Janeiro per lEuropa  dei  piu'  grande, 
lussuoso e rápido pirosoafo in servieio sulla Linea dei Sud-Atnerica; 

Giulio Cesare 
26 Novembre — 7 Qennaio 

DURATA DEL VIAGGIO  11  GIORNI 
Swviíio dl tavola e cucina tipo Grand Hotel di IUííü—Sala di 8lu"a»ti'-'*—Ciueuia- 
luívato — Urcbestra llalli •— Biblioteca — Gioruale (ju^tidiauo — Uuttega d'arte 
e di moda — Ilarbiere e pnrrucchlwe per slgnora — Fotografo e camera osou- 
r*—Servirio sanitário e farmacêutico — Aseensori — Cassette dl sicurezan in ca- 
mera "safe" — Moderne sistemaiioni di teria cla.«s6 In cabina cou relativa Manche- 
ria. — Trattnmonto tavola dei passeggieri di ttTB» classe: Mattino: caftô, latte, 
pantí — Mezzogiorno: minestra, c-arne guarnila, vino, pan», frutta. — Será: uiine- 
stra, piatto guarnito, formag^io, pane, vino — Serviaio tavola fatto da camarieri, 

saloni da pranao,  con  tovaglia e  tovaglioll. —  Bagni,  bar,  ciuemaiügrafo. 

i Si  emettouo biglietti di thiamata  valevoll O*  Gênova, Napull, Faleicio  e  Me»- 
sina per  Santos e Rio, con rápido di assicurato  rnbarco  In  Itália. 

B.  N.  1.  T. — Vlaggl di placere   in  Itália con  Io   sconto  dei  50  o\9 aulU  ferrovle 
Itallane.   Si vilasclauo biglietti  ferríiyiari  per le principal! cittá  Itallaue  «d  esttrií. 

AOENTI OENERALI  PER  IL BRASILB: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN PAOLO 

R.   Alvares  Penteado,-<3 
Pr. da  Republica,   26 

SANTOS 
RIO   DE   BANEIRO 

Av.   Rio  Branco,  4 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI      DEL     GUERRA 

La magRiore  e piu' bene assortita casa dei genere a S. Paolo 
Completo assortimento di  corde,  spago,  filo  crudo   per   retl, 

filiper calzolai,   cotone,  ecc.   Ami  di  qualunque  formato  e ar- 
ticoli per pesca.  Ha sempre in  deposito  grande variotfi di reti. 
Articoli   per   fumatori   iniportnti   direitamente.   Pippe.   boccklni 

di tuttl i prezai. Cartolerla e articoli per Oaucelleria. 
RUA  FIíOREINCIO  DE  ABREU,   135  a   131 

Telefono: Central 2332 — S. PAOLO 
lllllClIlllllllllllClIlllllllllllClItlllllllllinilllllllilllCJIIIIIIIIIIIIClIllllllllllltItllillllllllC 

Machados logre' 
1   mlgllori   ealinti, dl   acciaio 
puro.  rabkric«zione delia   Cia. 
VIechiinic«    e   Importadora  d 
H. Paulo. 

Forme per calzatura 
m Marsala 

Florio 
IL 

L* »   p»r   (ar   "polalnas"   come   purê 
■5 formlnl  per  allargar  scarpe  B1  lu- 
S contnino  »empro proatl itor compe- 
22 r« plccole.  SI  accettano  puro  ordl* 
S nazíunl per grosso partlte, clie ven- 
2 fono  eseguite cou   Ia  masslma   sol- 
s lecltudlue.   SI   accettano   ordiuazlo- 
S ui dl forme sopra misura i>er pledl 
~ perfettl   e  difettoal.   for   ogui   cosa 
•~ dlriglrsl  in rua Floremia de Abreu 

VlllllimiinillllillllllClIllllllllllinilllltllllllEJIllllltlllllCJIIilllllllllEllllllllMniCJIIIli N •   13,  pressa 11 garage  S.   Bcutu 

MiG LI ORE 

"BARATAS?,, yi sale il "PO' AZUL,, 
^^^^ssracjsí^^íwisaw^^ • 
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TOSSE ASININA 
E   TUTTE   LE   TOSSI 

DEI  B AM B IN I 
SCIROPPO   NEGRI 

Diretture-proprietarlo:   ERMANNO   BORLA   —   Amiulnlstratoregc-rente:    FRANCESCO    C0STANT1NÍ 

Composto   e   stampr-to   nella   "Trpojirnpíila   Paulllta"    ül    José Napoli &. Cia. — Bna AsserahlPa, 50-58 — S. Paulo 

ROTTAMI 

H 
7 

i 
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Kottatni (li partiti; vanno ;i rotoli, 
Progi^ammi slinti o inaciditi botoli, 
Tdee innfflte, ruderi di nnmi: 

Addio, \('CC!IíIIIMí I 
>!< 

TTnu venial;!  d^irin  fresca passa, 
S|ia/,ziiii(l() iv^n política cnvcassa; 
Sí-rihi ipocriti. stracchi  filisici. 

<ün"   liei   ninsci I 

Cocei <li socialismo vau per via, 
(■(iici di cuiiiuiiísmo c «Ta iKirciiia, 
Bruiidtílli di i-epubblica e Filaccl 

I )i bdtnbombacci! 

Sbrendoli di ciabatte e banderuole, 
Bi-iciole di inassonidie cazznole, 
Tiuvioli ilisfattisti c merce varia 

AlTaria, alTai-ia I 

Vau  pesti,  rol li.  vinti,  sfauchi, sparsi, 
líi-ancolaiico qna c lá per riucollarsi, 
Ma pnr Eacondo inolto tira e molla, 

XOK  trovan colla ! 

PTaccordan nci disctirsi e aegli scrilli 
Orlando c Sturzo con  Donati o Nitti 
E fau eco. Ira nol, di rabbia gialli 

1 paijpagalli. 

.Ma cci-ic frasctic pia"  noa  laiuio riaimna, 
Vt certi accordi noa lan piu' progranuna, 
Quindi i gnippi si sgruppono in pia' fetto, 

Cinque, sei, sette. 

<''('■ chi ai inattju pende a sinistra beac, 
A mezzogiorno verso desti'a tiene, 
A vesjjro ú ai centro, (_■ a sora va ebiedendo; 

— Pendo o non peiido? 

m. F. ARBIHRAHTE   ';.':,.'!eat".n^a Facü,,tâ f ujeina   ui   Kit)   oe   Jatieir 
dl  Me- 

eiro   — 
Clinica Medica -- Malattif dul luimbiu! — SlflUde — 
Vic urinarie — Consultório: 1!. Libero UadarO, 67 - 2.° 
piano — Tel. Cen. 142T — Dali» 10 aüa 12 — Dall(; 
10 alie  10 —  Res. U.  Margavída,  10 — Tol,  Cld.  7780. 

♦""Iii inai pnó caleolar entro qnesfanno 
Quanfaltre lili e boghG sorgeranno? 
Qnanti incidenti — forse anche moggi.ori — 

Salteran  fuori? 
Rottami di pattiti maldeclsl; 

Ma avvien che pin' i partiti soa divisi 
riu' IMlalia si tringe ad nn partito 

Único e 'iniroí 

II qaale ha  nn sol  prugi'amiua inaiiifesto, 
Che sn per giu' rimanc sempre qnesto; 
— Viva 1'Italia e ai diavolo le frasche 

Dei  fompltasche! 

Politica non piu', che Ia Cáina, 
Che presto o tardi porta alia rovina; 
Xon iiia' partiti o sentinienti insarií; 

Siamo italianí! 

CAV. CAEDUCCI- 

— Puvchó  non üii  si  [uirli di  prüdotli   italianí! 
nVtflWWVMiWWWWWWVWQ 

CTWaBMMaMWWWHHMIWWWWBPWlWMaBtr á 

OEill - Sn viístitl nsnfl e osgotti di uso (iorns- 
stlco. — Compro e veudlte. — Mas. 
ghna  dlscro?ílone e serietá,  

FUlsle: Av. Rangel Pestana, IIS — Tel. Braz 8-3-3 
  S. PAULO  1 

Matrlco: R. Rodrigo SUvs, 1.3.C — Tel. Cent. a-.í-6-i        1 
—T—itríriniminr-irrTTTiiiirinirriiiMWflriHríminiriiinTHM—iiiifi*»ni«iwiiwiiiiiii ' 
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LA CRISI  DEL CARBONE 

I ** i 

4 ! 

II   trnfflco   iioiia   ferrovln    Ceutrnlo    sm-á 
rltlotto per mancsn»! dl carbonel 

(Dai gloranli). 

(jucllo   che   vedremo. se...   Ia  crisi continua! 

-.-.".■-"."^■.-^«"^•n' ."J".-.-."J-J'^.'"J-.-«3.".-^o».'V^.-«-^,J"»°^«-.' 

i mm mm 
lu breve volgeve di 1('iii])() si souo inatnrati (|iiai- 

ti-o attentati alia vila di Beulto Mussoliui — c, Eor- 
tunatamente, anclie ]'ultimo é fallito! 

ii ripetorsi di qiiesti atti criminali che mira- 
no, u togliere Iti vita ai Primo Ministro d'Italia e a 
gettare il aostro Paese uella pin' spaventosa anar- 
chia, va deplorato da tntti gli italiani che nittrono 
sinceramente ramore delia pátria- 

Mai, come adesso, gli Italiani — che cercano, 
uel.lavoro, di sanare le terribili consegnenze delia 
guerra e quelle ancora pin' atroci dei dopoguerva — 
hanno sentito e sentono il bisogno di sereriitá. di 
raccoglimento e di calma. Por collaborare alia gran- 
dezjta delia Pátria I 

Mentre ei congratnliano col Primo Ministro per 
Io scampato pericolo, facciamo nostra rinvocazione 
dei   Poeta: 

Io vo gridando: pace, pato. pace! 
^■.-•^u•.v-w^i---w•^.--■■o-^.-.,^."^■.VJ■^.-.-.■ 

Le sappelle delia 
"Tríbima" 

Per il nuovo attentato alia 
vita di Mussoliui, il Fanfulla 
ha fatto il suo dovere di gior= 
nale patriottico, scrivendo de- 
SÜ articoli sereni contro i paí- 
zi che tentano di gettare l'I" 
talia nel caos delfanarchia. 

Fra Taltro ha anche detto: 
"Non sappiamo piu' trovare 

i termini per esprimere Ia na- 
turale indignazione che il nuo- 
vo attentato produce in noi 
come   deve   produrla   in   tutti 

quelli che amano Tltalia di 
sviscerato amore e non pos- 
sono vedere in questo infuria» 
re delTodio di parte che un 
continuo pericolo per Ia Pátria, 
risorta attraverso i piu' duri 
sacrifici". 

Ed ha fatto voti "che Ia 
folata di follia dalla quale 
sembrano presi gl» avversari 
delTon. Mussolini sia fugata 
da una piu' esatta comprensio» 
ne dei dovere di tutti i citta= 
dini nel momento storico che 
IMtalia attraversa e ei felici- 
tiamo vivamente con Ia nazio= 
ne perché Ia preziosa  vita   di 

chi, oggi, ne guida i destini le 
é stata  conservata". 

II linguaggio dei Fanfulla é 
parso a tutti equilibrato ed 
improntato a un senso severo 
di dignitá giornalistica e di O» 
nesta patriottica. 

*  * * 
La "Tribuna", organo dei 

Partito Fascista, ha giudicato 
invece diversamente e, volendo 
criticare ratteggiamento dei 
Fanfulla, ha scritto delfe cose 
pazzesche, costruendo una co- 
lossaie   "cappella". 

Ecco alcuni dei piu' forsen= 
nati apprezzamcnti delia "Tri- 
buna": 

"Alcuni nostri colleghi abi- 
tuati oramai ai "clichês" qua» 
rantotteschi, non hanno sapu- 
to fnr altro che "deplorare", 
per Ia santitá delia vita uma- 
na, per i! sentimentalismo dei 
giorno... dei morti, per abi- 
to letterario di péssimo gusto, 
per il quietismo che vorrebbe 
mantenersi a galla puntando 
i piedi su due staffe. . . per il 
pilatesco atteggiamento dei- 
í'!nvocazione alia calma... ora 
che si attenía a Mussolini. 

Li conoscinmo costoro. 
Se non sono precisamente le 

mentalitá fuoruscite, sono le 
mentalitá agnostiche: le peg^ 
gsori, perché quando si ha Ia... 
sventura di avere in mano un 
pezzo di carta stampaía, biso= 
gna avere anzitutto Torgoglio 
di quel pezzo di carta ed il co- 
raggio — quindi — di ricétt- 
pirlo di idee e non giá di pa= 
ro!e approssímativamente ac- 
coppiate con regula sintattica. 

Comprendiamo che sarebbe 
stato assai cômodo poter igno- 

rare Tattentato di Bologna, co- 
me Ia Mareia di Roma; ma 
poiché noi siamo fermamente 
convinti che in quesfora an- 
che Tagnosticismo pantofolaio 
sia una colpa ed un tradimen- 
to, riaffermiamo pubblicamen- 
te Tesistenza di un fnorusci- 
tismo mentale non meno peri- 
coloso di cuello che ha alme- 
no il fegato — per guasto che 
sia — di fívrsi un'aureola di... 
martírio  vergognoso. 

Neppure i quattro anni di 
r.tabilitá dei Regime hanno da- 
to a costoro Ia... sicurezza che 
non azzardano nuíla a segui 
re un po' di piu' da vicino i 
deslini delia Naziono, a cui 
chiedono — possibilmente — 
dei favori. 

C'é il fuorur,'.:it!smo ipocrita 
che danneggia piu' degli at- 
tacchl aperti contro i quaü si 
puó anche combattere. 

C'é dei silenzio che nuoce 
piu' delia maldictnza e delia 
critica. 

Ci sono — in cerli giornali 
— dei. . . segreti dei mestiere 
neila titolazione e nella impa- 
ginaziene cbc costituiscono ri" 
serve che a noi non sfuggono, 
como  non   sfuggono  ad  altri. 

Anche il reticente é conside- 
rato un falso testimone: anche 
questo sabotaggio tipográfico 
é  fuoruscitisrr.o  beire  buono. 

La deplorazione delia "vio- 
lenza"... da qualsiasi parte 
c-sa venga P Ia condanna de! 
dclitto político, inutile e stolto, 
é tutta roba che ha fatto il 
SíIO tempo intesa come baga- 
glio prezioso per un giornali- 
sta... che si rispetti; fa an- 
cora parte de! vecebio stile de» 
mo-liborale che il fascismo 
(questo massimamente non 
vogliono capire) ha definiti- 
vamente  debellato. 

Orbene: questo fuorusciti- 
smo deve cessare. . . 

...o se non vuol cessare, 
cessi almeno di usare un fra- 
sario stantio di cui conoscia- 
ino giá il sotterfugio e il va- 
lore. 

O rinnovare il vocabolario o 
rinnovarsi: nelPun caso o nel- 
Taltro  definirsi. 

Ouesto chediamo: e se sara 
necessário chiameremo costo- 
ro — uno per uno — direita^ 
mente a farlo". 

»   ♦   í:- 

Evidentemente questo attac- 
co é stato fatto alFinsaputa 
dalla Direzione dei Partito, di 
cui Ia "Tribuna" é Torgano, e 
deve essere considerato unica- 
mente come Io sfogo atrabilia- 
rc di un redattore che deve es- 
sere internato a Juquery. 

Ma oceorre un cbiarimcinto! 
Perché Ia responsabilitá delia 
"cappella" deve essere appu- 
rata e si deve chiarire se il 
giornale dei Partito Fascista 
devo servire per Ia propagan- 
da delle idee fascista oppure 
se deve servire per gli sfoghi 
perscnali di Tizio o di Caio o 
per basse vendette! 
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QU avintiiii iinisiiiiiMn, su Idroplano ii»- 
uo, iniiiiio iiiiiiiiiiiiij iii-iiiniiiiMiicnii' [e primo 
tappe ili'l mld Qenova>B. Paulo, 

(Dai  Rloriiali). 

dfil dfliiti dl Ruerra sulle spal- 
Inl 

L'oriitnre ha dotto Inoltre cho 
ii Hecondo pneie che lia tvti- 
linato Ia Htabilitá <lel cambio 
6 itato ii Belglo; ma dimenti- 
ca che ii Belglo lia adottato 
11 franco oro per neceilltái 
aensa tralfaie neutino. Lo 
stcsso angnrio VOííTO ai Brasi- 
!e< perchS risiini lo siic fiiinn- 
7.f SIMIZíI " fiiiifasic". nv ";iv- 
vcnliiri". In air-Mirn ai lírasi- 
IQ che potisfl segntre l^flctnplo 
dcirilaliii. che non vnoj siiprr- 
nc iiii'.,! llra-oro e lottn pet In 
siin pinaiiclpazione tlnniiüJurln 
cnn   lc  sole  siif  forac. 

U.  D.  U. 

Cosa sará avvenufo? 

l/ltalia —   Beaeaugurando,   pel   trlonfo  comui 

II bancheflissíniõjeuto - brasiliano 
Âppunti finanziari di un proletário 

Caro Pasqulno, 
lo non sono nn matemático 

ur mi economista; le cifre non 
mi vanuo giu', forse perchô ne 
posseggo poehe! Molto meno 
ili quei pochi capelli che mi 
sim riimisti in testii ; ma, lojí- 
geudo il suiperbo discorso dei 
Dott. João Paulo SI. Lehfeld, 
liruuuuziato ai banchetto of- 
ferto iluliii colônia alemanna <li 
s. Puulo, ;ii Dr. Washlu-iítoii 
Luiü, In nome dei suol eonna- 
alonnli, mi pare clie sono di- 
ventato aneh'io un grande e- 
(■nnoiiiisla, iiusil addirittnra nn 
flnanziere  internnzionale. 

Nessuua irriverenza uoi miei 
appunt! o dlsappunti finanzia- 
ri, né alia laboriosa colônia 
alemanna, né ai futuro Presi- 
dente delia KepubMioa, il (ina- 
le ha futto bene ud accettare 
l'omaggio e gli "hoc-hoc" del- 
ia colônia tedesca, come ha 
uecettato Quelli delia Colônia 
Italiauu, dimostrandb cosi' di 
voler considerare tutti gli abi- 
tatori di questo grande paese 
come miii sola famiglia, e dl 
riconosccrli, qualunque sla Ia 
loro nazioniilitá, come fattori 
dl progresso. Solo il grande 
economista Amaral esclude srli 
italinni c vi pone i negri!! 

Mu laselamolo li! Fra i tan- 
ti discorsi, sentiti dal doti. 
Washington Luiz, ml piace di 
rlcordare quello di V. Fronti- 

ni, quando il Dott. Washing- 
ton l.niz lasL-ió Ia Preaidenza 
dello Stato di S. Paulo che ó 
stato opportuniSKlnio e Im- 
prontato ad una chiara visio- 
no dei pin' iinporlanli problomi 
eeonomico-soeiali dei Paese. 

Degno di nota ó. anclie ijiiel- 
lo pronunziato recentemente ai 
Teatro S. Eicna dal conte F. 
M;i tarazzo. che parlo dei pro- 
tezionismo, dell'industrifl bra- 
siliana, delle materie prime 
dei Brasile. oon couoscenza dl 
cansa, incitando i connazlonali 
a d amaro con pari affetto que- 
sta terra â'ad02iione e Ia torra 
che  lor  diede  i  nataii. 

Kd coco il grande ora (ore 
Dott, Lehefeld il quaW. nei 
suo discorso che eccheggiõ Ia 
ser,! dei 30 ottobre scorso nol 
salone dei Club Germania, do- 
po nn esnrdio üII po' luiiírhot; -i 
c nntuoso, seusandosi dl tar- 
tassare Ia bella língua di Ca- 
mões, volle prodigare anclie 
lui i .suoi amorcvoli consigli e 
voti ai Brasile, perchS segua 
1'esomplo delln Germania, che 
6 statn In prima nazione, dopo 
il grande cataclisma, che ha 
renllzzatn Ia stabilitá dei cam- 
bio. Ma sapete come lia fatio 
per com pioro rjnosto mlrneolo? 
Ce lo dice lo stesso Ineffaihile 
lie. Dehfold, Una cosa grazio- 
s:i.' UM fissato il cambio snlla 
base e proporzione di un tri- 

lione di marclii carta por nn 
marco oro, e immedintamente 
cesso li caos degli "algarismos 
infinilesiniali". 

II Dott. Lehfeld si é dimen- 
tlcato dl dire che a faro af- 
flniro Toro nollo. casso germa- 
nlche Im concorso puro... To- 
nestn operazione delln vendita 
dei innrehl carta, che ha fatto 
(ante vittime e che nicuni si 
ostinano a chiamare: unn truf- 
fn "kolossal". 

Aggiungete Ia complncenza 
dei piano Dnvea. o il fatto che 
neiriii vasiono tedesca delia 
Frnncia p dei Belgio fnrono 
smontati i maechinari delle 
falibriche, o trasportati in ucr- 
manin; mentre Ia Germania 
iiDü ha aruto il território In- 
v:iso. 

Eceo como si spiega che 
malgrado il peso delle "cosi' 
detie" riparazioni, come si ó 
espresso roratoro, ia Germa- 
nia   njibla   souiu uornie    ri. 
solto il suo problema finan- 
ziarlo!   Mentre   gli   alleati  ri- 

mangono con renorme ipotec 

Forma   oggctto  dei   plu'  dl- 
sparati commonli (incllo cho é 
avvenntOi a propósito delia 
commemorazlone delia Mareia 
su Roma, fattn nollo sede dei 
Fa.selo Localc da Walter Moc- 
chl. 

II "Fanfulla" lia parla to 
deiravveiiiinonlo con una cor- 
ta parsimonia; il "Plecolo" si 
ó limitato a riprodurre il di- 
scorso di Mocchi; ma In "Tri- 
buna", organo dei Partito Fa- 
scista, non ha dotto una ipnro- 
la. 

Corre con Insistenzia Ia você 
cho siano state deplorate nicu- 
ne parole pronuneiate dall'ora- 
toro ufficiale che si .sono pre- 
state ad an'liiter.pretazione pc- 
fi simpática. 

Le parole cho avrobliero sii- 
scitato dei malnmore sono que- 
stc: 

"li Brasile é por noi paese 
di osiiitalitá e di iavoro: voi 
dovoto lasciare a chiunque U 
dlrltto dl asilo ed anebe il li- 
bero, insindacato diritto di di- 
fendere il próprio punto di vi- 
sta leorico; ma dovrete oppor- 
re Ia serena, eonsapevole, or- 
ganizzatn forza delia vosta u- 
ulone o dei vostro diritto. per- 
ché le BUtorltâ brasiliano ap- 
pllchino le loro leggi por oli- 
minare, como canso di possl- 
biü disordlni, coloro che, per 
sostenere concezioni antagoni- 
sticlio alie vostro. adulterasso- 
ro le vostre Idee, od anima ti 
solo dal rovolio, gettassero, i- 
iilq.uameníe, fango su tutto oió 
cho costitnisce il maggiore or- 

agoglio dei nostro paese". 

0?t.   MATHEUS  SANTAMARIA 
Operazioni. Malattie  delle signore e  vie urinarie 

Trattamento delle infiamniazioni dello ovaie o utero con i 
piu' moderni proçessl elettroterapicl, potendo evitara ope- 
razioni.   —i  Cura   delia   blenorragia   e   coniplicazioni.    — 
Elettricitâ   módica.   —     Uretroscopia   o   cistoscopia.  — 

Raggi   ultra-violetti.   —   Diatermoterapla. 
—  Cons.:  Praça da Republica,  15  —  3.0 piano. — 

Tel.: Cidade, 7696. 
. uaiie  l.'!  alie ore  18.  

Res.:   Avenida   Hygienopolig,  35   —  Tel.   Cid.   7483 
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La Francia 
VUOLE CASTiGARE L'ITALIA! 
LA  GUERRA? 

LITALIA E' PRONTA! 
LA MOBILIZAZIONE DEI 32^500! 

(Dal nostro corrispondente parígino) 
PARIGT, •") — Ho saputo stàmane nna notizia gva- 

vlssinui: Ia Francia vuo] far guerra airitalia! 
ülo Tlia comunicata il fratello dei portíere deiral- 

bergo dove abito che rha sai)iita dalla figlia delia CHO- 
ca dei Pi'esidente Poincaré. 

lerl será Poincaré, quando é toraato a casa, ha 
avnto nna luuga discussione con Ia moglie, e poi ha 
detto: * 

— Bisogna sculacciare 1'Italia! 
Nel momento in cui vado ai telégrafo, vedo il mio 

calzolaio che arrota il suo sciabolone di guardiã nazlo- 
■ nale. 

Sono incominciate nel boulevards le dimostrasíloni 
.contro gli italiani; sono stati abbattuti (liii; carlelloni 
che facevano Ia reclame ai maccheroui. 

Un cauzonettista napoletano che cantava alie Fo- 
lies Bergéres é stalo licenziato. 

E' stato linciato il gaito rli un italiano che ha un 
negozio di frutta in via Condorcet. 

11 momento 6 grave! 

U^T CHIAR] MEXTO 

PARIGT, ."> — Airnltimo momento veugo a sapere 
che le parole dette alia moglie da Poincaré — Bisogna 
scnlacciare ITtalia — non conlengono nessnna minaccia 
ai nostro Paese- 

Itália é il nome delia cuoca <1i Poincaré che glie ne 
Ia di tutU i colori. 

leri Ia moglie di Poincaré gli lia comnnicato che 
Ia CBOca aveva rotto un bellissimo sei vizio di porcellana       J 
c il Presidente, indignato, lia detto: 

— Bisogna sculacciarla! i 
La dttá é calmissima.                                                       ^ 

PER TELÉGRAFO — Dal noatro conhponãcnto 
rowano 

ROMA, 5 — La ciltá é tranqnilla. La notizia che , 
Ia Francia vnole fare Ia  guerra ali'Itália lia destato 
molto Imonnmore- 

La "Tribuna" stampa: "I fraiuesi vogliono le no-        * 
Stro nespole?  Benone! Li ^erviremo a dovero! Ne ab- 
biamo tante! 

11 "Tevere" pubblica: T ;)Oí7í(.S' hanno Ia barba lun- 
gn? <>Iie Ia taglieranno i nostri barhieri! 

11 "Messaggero" rommenta : L'nnica cosa che CÍ 
prenccupa é Ia formaüione dei baltagüoni di cocottes 
fi aucesi. Ma li affrouteremo con dei guanti forti! 

DAI NOSTBI "REPORTEHS" 

l nostri "reporters" ei coninnicano all"iiltima ora: 
— La notizia data dal "Piccolo" che Ia  Francia        | 

vuoí castigarc ritalia. non ha fatio nú caldo né freddo. 
nu nnici che si sono agitati sono stati  i piitriotti       n 

che Iianuo fattd liiltima guerra, ligando íJ2fD00. 
Hanno tenuto mia rloníone d'urgcnza ed luinno 

mandato aí loro colleghi di Buenos Aires il segncute 
telegramma: 

— Noi siamo prouti a partire! Pel Paraguai! Viva 
Ia guerra! , 

Per víncere ai "bicho" 

(LA SMORFIA) 

Aumento    dei    cavolo  sos,'iiarc, 
siírniflca  Imgnrino esserc. 

Morto   amirtazzato  vedere,   si- 
pnlfica   incontro  col  II.MIíIOU 
fli casa, 

Latte ai ginocchi avere, slgni- 
fii-ü  lejjgwe 17 nrticolj dol- 
l'Arrotino  sul  c.i.un  Fruln. 

Frola   vedere scrivcre,   sfciiifi- 
cü  bolle ili  sirpono per nrln 
volare. 

II somio dei sctte dormienti 
fare, significa mi arlicolo (li 
línitiiis  miMlihiro. 

In automobile a Santos  anda- 

re. slguificn ;i S. Paolo non 
torunre, 

Un Trombone sempre scarico 
\cdere, significa aslno affa- 
mnto paglla   raonfelarc. 

Smansiassate nefla Tribuna 
lesgere, significa   nlente. 

Moglie s(?!a vedere, nou signi- 
fica  un corno. 

Al "Pasquino" abbonarsi, sl- 
gnificn gusto avere e dcbiti 
scurdiirc. 

l 

l 
Prcf. Dr. G. MELiSj 

OCULISTA 
Fia trnsforito II  suo consiiltorlo . iiít   LriininriLU   11   HIII>   iTuunuikuno < 
nl   T.nnro  S.   KphlKeuin.  1-A. — 

I Tclof, :    Cirt.    25r,0    (ai   fronte ( 
I illa     rhicsa   e   nl     Viadolto). ( 
l dove  rkwo   flnlle  !)   flllc  10    e ( 
[ dalle  2 alie  B. ' 
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AGQUA NATURALE PURGATIVA "SILA 
Indlcntisslma nel distnrbi: gnstro.lntestlnuli, deirappareo 
chio clrcoiatorio;  neil'altevazione  dei  fegnto  <• dei  renl- 
occlnslone intestlnale; neil'emorragia curebrale; Itterlziaí 
nefrite, obesitd; epilessi»; gottu; glicosurla; artèrdosolerosl 
I   vantaggi   derivanti  duUp  sue  proprietú   solfnto-iòdieho 
sono   decantatl  dai   mlgliori  mediei  conteinpornnei   com- 
preso   il  celebro  idrologo  Gauthier,   onore  e  vanto   deliu 

medicina   moderna. 
Analizzata   dal  D.  \.  S. P.  n.   400D  . 12.S.1025 

Ui\'ICI  CONCESSIONARI: 

FRATELL1   SECRETO 
RUA SANTO ANTÔNIO 3 2.'$  . Te).  Oentr.  5407 

SI   CER-CANO  RAPPRESENTANTI   PER   OONI   PARTE 
DEL BRASILE 
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LA MISSIONE DEL CONTE FRAGOLA 
(!li  iiaiiaiii  drvono   bolcottara  i   prodottl   Itallaul   (parult 

ciei Coiitu EVagc/la), 

'*\) 

(. 

RE STAV ft A 

11 bagaglio ciei Conte Fragola: Tutto contro lila- — Feijoada completa? 
lianilú! Benone! Pur di non consuraare i prodotti ita- 

liani ! 

tA6&jtjmMmÃ»M*MiàáU*attUk»iitmmtUkmuaMM&MkatMumikmtHmà**MmátMM*M» *Êtmrttm*n*tÊMniintt*»n*irtn»mmfkn,**»»a.mmi**iitMA*J 

I 

i 
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il. 
- La pinga?  Otlima!  Eppure  mi piace  lanlo 
Ghianti e il Barbera!... 

Non mi piace troppo! Ma pazienza. 
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II "Plccolo" lia imolilicill;" 
domenlca Bcarsn qnesto tele- 
gramma: 

"LONI>KA — L'UniTerBÍtA 
di Oambridge ha confeilto ■! 
titolo di Uottorc In musica ai 
celebre pianista polacco Pade- 
rowski". 

Toh I Del dottorl In muulca? 
Xnn li conoaceTamo ancora! 

Conoaciamo dei bravl "pro« 
fessorl" Ui musica, dei valen- 
tis.simi "maestri" tli musica, 
dei geniali "compositori" dl 
musica; ma dei dottori... In 
musica? Sc "a moda pega", 
nu bel glorno leggeremo (-'1"' 
sono stati fattl dei. . . dottori 
In pitlura, iu scultura, in dan- 
za. . . A Rio vosliono fare au- 
ciic dei barbierl dottori! Ewi- 
vn i dottori dell'avvenlre. 

»  *  « 
II "Fanfulla" ha Ia mania 

clelle parole antiqunte; marte- 
dl' ha stampato: "11 cielo c 
piovomo". K potevn continua- 
rei   "1  fedell   fedomo festa". 

e     "poi     audonio   a   casa"    c 
"claiavonio Tuscio  di BOtto"! 

«   •   « 
Letto noi tolcgrammi dei 

Plccolo* "ia nolizia dcirattcn- 
tato pcrvennc a Roma a será 
InoltrEta; in pochl Istantl Ia 
elttâ si illuminfi". 

E chc? A será inoltrata, Ro- 
ma  ê ai  bttlo? 

II Fuufulla parla di un par- 
to tiigcinini) e scrive: "uno 
dei maschl é morto ipocbe ore 
dopo. Auguri". Auguri perclió 
ó morto? Sahe, azar! 

*   «   • 
In una poesia, pubblicata 

dalla rlvlsta "I/Idea", si leg- 
ge: 

"Oli... sei davvero quella chc 
sospiro, 

qnella chc adoro cd amo senza 
posa." 

Oli! no! Ci vuole In... po- 
sa, .se no chc razza dl amo- 
re  é? 

IL TEATRO DEI NERI    li Pupo é misterioso! 
Ln ccimp; guia 

teatrníe dei nerl 
trionfa ln s. 
Paulo. 

(l>ai   glornali). 

— Speriamo che sai 
1'uot'i sc niiu una Diisi 
almeiio una 
le ! 

Mistinguet- 

11 "Pupo" da qnalchc glor- 
no é allegro ma  misterioso. 

Lo interrogo ma lul collo sue 
raezze frasi svla lu mio do- 
mande. 

Qul gatta ei cova — io pen- 
so. Oggi lo piglio a contrapo- 
lo: 

— Bruno, voglio sapere chc 
liovltft abbianio! La tua alle- 
grla Ia vedo. Ia sento. Ia in- 
tulsco, é schletta; ma tu mo 
Ia nascondl! PcrchêV 

— Oh! papai o snr. nilo sa- 
be! O snr. não pode com- 
prehender Ia mia felicitfl. 

-— Splegati, Tia! 
— Papai. Ia mia socictá. Ia 

nostra societá "L'Italcable" 
ha inangurato i suoi uffici in 
São Paulo e fará affaroni di 
ovo. con molto interesse mio 
cho sono sócio fondatore, 

— Bravo, Pupo, meus para- 
béns I E quanto hni in azloulV 

— 100 lire, papai. 100 lirc! 
Ma ormai sono (tra il caniliin 
eil il miglioramento dclle a- 
zioni) quasi 200!! colla spe- 
ranza di arrivaro presto a ... 
1.000. O snr. .sempre mi dloe- 
va che non ero "pratico" l ei 
maneggiare il denaro. E vole- 
va che studiassi ragloneria, 
chc mMntrofoIassi in qualcho 
"Banco" che imparassi a ma- 
neggiar i "quibus" ln gnalche 
casa di "penhores"; ma io du- 

ro. Comiprai le 100 liro con 
IB inilrcis, oggi lio circa 86?. 
Ma non 6 (li qucslo poço. (Ü 
quosta mlscrla, chc vogüo par- 
lare. Se non siamo miüonarii 
Ia COlpa é sua. PorquG o snr. 
non mi ha dato dei milioni per 
Impicgarli in qurata impnv.a 
cosi' rcdditiniaV l'crché non 
me H  ha   dati? 

— Per 30 molivi, o pupo. 
Motivo l.o perebé non avero 
50f  in  saccoeda,  motivo  2.o 

LUIGI COLLIRI 
Ül   BAURU' 

E' pregato a presentarsi 
con urgenza a R. Ruy Bar- 
boso, 89,    per    affari    che 
lo Hguardann. 

LA LEGGE SECCA 
— Basta,   papai,   basta!  II 

1,0   motivo   c...   suffieipnte. 
O  snr.  quando  parla  dl   denft- 
rl  r'....   {•(inciso;   conciso  co- 
me A. Qlesse nelle sue rispo- 
ste alio slmpatlche loftrlcl dei 
Plccolo,  conciso come le  pole 
niiche deirArrolino con La Di 
fesa, conciso come le "note di' 
vlagglo"   dei  1)110110   Samnele 
1'unari,    cunclso   comi"   le  dl» 
sertazioni  di  Trippa  sul   Cam-j 
buhy! Bppnre ipniml lie hotro- 
vato nn'altro piu' conciso... 

-— Non (■■('■ bisogno di guar- 
da rmi cosi' con quella faccia di 
beozlo, Sissignor, 1'iionio piu' 
conciso do snr., do mundo, c 
1'iiicliricato per flcie! A' tat- 
ti i suoi affari e... non lia 
parlato piu'. Piu' conciso dl 
cosi' solo  a, ,.  Juquery. 

E sono rimasti concisi an- 
che i sottoscrlttorl: tutti con 
un naso "Cosi' "! Quasi come 
il suo. papai, quasi come quel- 
lo dei Munifico. Ora, papai, ho 
ancliMo ideato una socictá: Ia 
"S.   G.  A.   I,   S.   P.". 

— Che sarebbe? 
— Sarebbe lo: Strozzlnag- 

gio Ocnerale Anônima in São 
Paulo. E vedríi papai come 
cadrnnno i merli nel "sarpâo" 
e resternnno impi^Iiati nel 
vischio! 

Tanto é lo stesso. I/onore 
ê para inglez ver! Tutti ne 
pnrlano ma nessuuo ne cono- 
sce  IMndlrlzzio, 

E' come "Taraba Penico" 
che ci sia ognuna lo dlce, do- 
rc sia nessun lo sa! Ohl con- 
ta é foro. ció che vale sono i 
biglietti di banca dl,,, New 
York o tli Londra (ché gli a!- 
tri contano poço). Ed c qul il 
caso di ripeterc il detto dl Al- 
ficri Martlnl (deirilotel Inter- 
nacional  di Santos): 

— Chc sarebbe? 
— "Un uomo senza dennri 

c   uu   biscberi)  chu cnnunina". 
E papai io sono cTopinlone 

cho un uomo senzn denari sia 
1111 bisehcro nnehe quando sia 
. . . fermo 1!! 

PinS. 

— Hai visto, Brodo? Ia leg- 
ee secca c faliita ai Nord A- 
merica! 

— E'avevo sempre detto io! 
Lu vlta senza il ponce £• come 
il  Citruila! Non  vale nulla... 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vo- 
slro stato generale, au- 
mento di appetito, dige- 
stione facile, colorito ro- 
sco, viso piu' fresco, mi- 
glior disposizione pel 1a- 
voro, piu' forza nei mu- 
scoli, resistenza alia fati- 
ca e respirazione facile, 
basta usare alcuni flacon- 
cini delPelixir de inhame. 
II vostro fisico si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso e avrete una note- 
volissima sensazione di 
benessere. 
L'cüxir de inhame é Tn- 
nico depurativo - tônico 
neüa cui formola, tri-io- 
daía, entrino Tarsenico e 
l'idrarglrio — ed é tanto 
gradito ai palato come 
qimlunque iiquore — de- 
pura — rinforza — in- 
grassa. 

IjiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiicjiniiiiititi^iiiiiiiiiinniiiiiitiiiiiciiiiiiiiiiiiinii"^ 
g OFFERTA ESPECIAL = 

SO'  NESTE  MEZ: 
Ápparelhos pana jantar, 1Í2 
porcellana decorada, com 
74  pegas 228$ooo 
Pratos decorados l|2 por- 
cellana (luz.  22$50O 

I.oii,ças,    Crystaea,    Porcel- = 
lanas   e   Baterias  a   preços = 
reduzidos. ' g 

CASA   MIXTA 1 
IWA   SAO   CAETANO.   33 5 

TtiiniiiimiiiiiHiiiiiiiiiiiiQiiimi niiiiiiiiiiiiHiiuiiiiiiiiaiiiiiiíiiiiiEiiiiiiunii^ 
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 APERITIVO   
DIGESTIVO - TÔNICO 

con (rc feriu o wrprPBa delia 
JiOliZiiil. 

lüniiisi lllnbnnto Bnlla BCíI" 
In; li mio cervello noo nvcvn 
ma] iiuin;i;.'iiiiilfi imllü <li cosi' 
stnpefAcente. 

Poli JMT non fnro min bnit- 
IíI  fiKiirn nircsloro,  onllnni: 

— T.ilc per Ia donnn anuiti 
scuzii Rpnrglintuito <li siin- 
guc... 

C. A. L. Diroln 

UNA PROTESTA 

DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI E C0NTRAFFAZ10NI 

vmm SCUIVE! 
tmaimmmmmt immmmmmmmMtutmÊmmmmmiuut»M»á»»Mm»»»m»ui 

RICORD1   Dl   V1AOGIO 

. .. ti scrlvo ila Parigl che, 
come saprai, 6 In cittá-luce. 
PerO, di iiotic se IKJII tiini In 
candeia, iion ei vedi. 

QuI passo di metavlglia i" 
iiicraviglia ! 

lerl ml ó capitata un'avven- 
tura buffisslma. Da (iuaii(lí> 
sono gluuto a Pavlgl, sento 
sempre parlare dl "faute". 

"Faute" dl qua, "faute" dl 
lá, "faute" di glorno, "fautt" 
<li notto; u quanto pare (]ui, 
se non si "faute", non si é 
iillu moda! 

PasseggiaTO sul "boulevard" 
QUaudo Uo notato nua donna 
con un magnífico vestito qiia- 
si seuzn e con degll oeclii dl 
fnoco,  tipo  súbito  se  vuol. 

Non me Ia sono fatio dil'C 
due volto e, quando ei siamo 
ii-ovatl alie strette, In mia i- 
nespettata amiea mi parlo dl 
mille cose diverso: delia luna, 
dei sistemi per dlmagrlre, de- 
gll effettl dluretioi deiracqua 
di solz. . . 

Poi mi disse; O mon petlt 
Gnston. .. 

Gastone? Io? Capi' In "fa- 
ute", che significa errore! E 
risl pensando che era In pri- 
ma volta che "faute" per er- 
rore ! 

Ho glrnto dodici ore per eer- 
care un "apache" e una "gi- 
golette". Invauo! 

Finalmente mi sou tleclso a 
domandare informazioni ad un 
agente   municipale. 

— Caro signore, ml ha det- 
lo ragcule. ma sa che lei é un 
licirinüenuo. . . 611 "apaches" 
non esfstono... Sono una in- 
vonziono delle canzonette ita- 
liaue, come te "gigolettes" so- 
n.i una trovatn dei fox-trots 
di Cario Lombnrdo.,. lJer6, 
siceome il  município di Pari- 

gi é un município inlelligente. 
cosi' ha ereduto opportUUO dl 
organlzzare tutto un corpo di 
falsi "apaches" e di false "gi- 
golettes" tanto per non disil- 
ludere excessivamente gli stra- 
nierl di passaggio, . . 

^Ia In veritá si trattn di Ot- 
tlmi giovnni e di distlntissime 
slgnorine che. In questo modo. 
si gnadagnano onestlssima- 
mente Ia vita... Tuttiivia se 
lii ei tlene ad asslstere ad u- 
na scena di "apaches", vengtt 
con me... C'é giusto qui un 
"cnbaret"   autorlzzalo... 

Andammo In una gpecle dl 
bettoln  poço lontano. 

— Una scena d' "apaches" 
per i! signore — dls.se l'agen- 
tc ai padrone delfosteria. 

— Le leggeró 11 "menu" 
coreografico di stasera — dis- 
se lo strano o.ste. 

E  lesse: 
-— Pugilflto semplico con 

gnaniizione di maio parole, 
— Ijite per Ia donna amata 

senza spargimento dl sangue. 
— r.ijruffa ai giuoco con 

morto. 
- Accoltellamento generalo 

w %twHiiwvwwwmnnanÊmwwwwwvwww<i 

LE BHTTAâüE DEL mmm 
In   Itália   si 

bntlaglia    pel 
ro   viveri. 

siá   faeeudi 
ribasso   dei 

Oumpü 
in Itália! 

miiiM 

Rlcevlamo; 
"Saltense" [irotesto pontTO 

li corrispondente "Straordina- 
rio"  dcl  "Plccolo"  id  lia   mol- 

rngioni. 
Io che lio il telefono legato 

a i|iieirisolanieiito posso aí- 
fermare che mollc volte du- 
rante Ia glornatíi "qualcuno 
delia Câmara" s'informa co- 
me vaiino gli ammalati. "si 
não precisam de nada" eee. 
ecc. 

Che ia "Câmara" dei Salto 
non possa permettersi il lus- 
so di un'anto-ambulanza, é co- 
sa tanto chiara perehé i casi 
di epidemia ai Salto sono tan- 
to s|ioradlii che non vale ia 
pena dl fare una spesa simile. 
Lo "Straordinarlo" poi fa ma- 
le a parlare di affari intimi 
delle famiglie, come ha fatto 
di nn distinto clinico di qni 
che é multo stimato da tutti e 
che non é colpevole dl quanto 
é suecesso. 

Eppol. caro "Straordina- 
rlo". . . se Lei lia moglle, quo- 
Ste co-;e pojr.bbero suecedere 
anche a Lei. Io non sono ne- 
anche elettore; e questo mie 
dichiarazioni non lianno par- 
tito preso. 

Dice il "Saltense" che se un 
giornnle brasiliano andasse al- 
Pestoro o spnrlns.se dei paese 
che lo ospita i guai sareilíbero 
grandl. K questo é veríssimo 
lirelié in una tale nazione che 
lo conosco Ia stainpa é»imba- 
ragliata. 

Inflne dien ai "Saltense" • 
che tutti gli itaiiani di buon 
senso .sono ilalla sua e dlco 
nnche nllo "Straordinarlo" che 
farcbbe bene a rirmare i RUOÍ 
scritti, perchí gli anonimi non 
meritano fldueirt. Tanto per in 
veritá. 

Oliíseppe   Donalisio 
(Detto  Pin8) 

m n ii »   i ■■ na mmm 

Seti A. Bottiglieri 
MEDICO 

Medicina  In  genorale.  Spe- 
cialieta   nelle   malattie   dei 
bamblni,      delle      signore, 

Veneree  e   Sifllltlch« 
Cens,:  R. Wenceslau  Braz, 
6  - 3.0  piano, dalle  1  alie 

3 pom. 
Telefono:   Central   4007 

Res.: R. Piratininga, 85-sb. 
Dalle  ore  3   1|2  alie  6  112 
pom. - Telefono, Brai 1140 
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TvioriD^rso 
LA FESTA DELLA 
VITTORIA   ITALIANA 

K' stntn celebrata <'<)ii grau* 
Uo solennitíi! Alia inattina dl 
lori Taltro. ai Olmltero dell'A- 
raçá, tlinanzi alia Capella Vo- 
tlva. «i 6 BVOltO Ia ooinmomo- 
razionc cbe i Reduci fanno tut- 
ti gli anui nella ricorrenza 
delia data che sosuú il trlouto 
delle  arnii italiane. 

Vi intervoniiero le nosfrc 
antorltá consolarl, moltisslml 
reducli igll cx conubattentl frnn 
oesl, Inglesl tv nordainerieani, 
antorltá lorali. le notnbllltfi 
delia Colônia e le rappresen- 
tanze delle sociotá  Italiane, 

La mossa é gtatn celebratn 
da P. Camillo de Cario, ex- 
oappellano dei 20.o Regimento 
di Fanterla, il qnale ba ancbe 
pronunzdato un noiiilissimo di- 
scorso, tntto pervaso dl eleva- 
ti sentimenti patriottioi. 

— Alie ore JI! nu folto nn- 
moro di reduci .si ó rlnnito In 
fraterno simpósio ai rostan- 
rant delia Penba di Remlglo 
Marehi. 

Alie frntta, Pasíinale Pensa 
porse ai eamerati nn saluto 
vibrante di affetto. 

— Da Campinas, d-n S. Car- 
los o da Klheirão Preto ei se- 
gualano che sono stato rea- 
lizzate grandioso festo in cor.i- 
inemora/.ione dei 4  Xovembie. 

Lo spazio limitato ei vieta 
di riprodnrre le corris!pondcnze 
ricevute. 

IL BASTONE DI 
MARESCIALLO 

lOttinia riniziativa presa 
dalle piu' distinte personalitá 
delia Colônia Italiana dei Bra- 
sile di offrire a S. E. Pietro 
Badogllo, Capo dello Stato 
Maggiore delFEaoroito Italiano 

Dotf. D. LAROCCA 
— MEDICO — 

Aaalstente delia clinica glne- 
cologica dei prof. Moraes 
Barros delia Facolta dl Me- 
dicina ; delia clinica dei 
parti delia Facoltã dl Me- 
dicina; delia MaternltA dl 

S.  Paolo. 
PARTI — OPERAZION1 
Malattie delle Signore 
Trattamento delle Intlam- 
mazlonl delfutero e ennes- 
Bl ed altro appUcaalonl con 
Ia diatermta. — Raggl nl- 
tra-vlolettl In tutte le loro 
Indlcazlonl. — Cons. Rua 
Libero BadarO, 87, eobre- 
loja — Tel. Cent. 8463, 
dalle 3 alie 6. Besld. Tel»- 

fona:  Cidade   2852. 

11 bastone di Mnreseiallo, co- 
me omaggio e rieordo delia 
sua permaneuzai fra uoi. lia 
uotizia (' stata c«iunnicata con 
qneato telegramma: 

"S. B. Maresciallo Badoglio 
presso  Legazione  Italiana— 
Bucarest. 
Compio il graâlto inearico di 

parteciparo a V. K. rieorreudo 
l'oltavo nnniversario delia vit- 
toria clio ÂSBOCiazioni, Sodali- 
zi et Knti Itaiiani di Blo de 
Janeiro e San Paolo Lanno u- 
nnnimemente preso iniziativa 
di fure con radesione delle I- 
stittizloui Consorelle degli al- 
tl'i Stali delia Fedorazione. o- 
niajzgio a Vostra Eecellenza In 
nome tutii italiaui dei Braslle 
dei bastone di Maresciallo (VI- 
talia anale ipegno di r.mmira- 
zione ei memore affetto ai 
prode Condottiero in guerra ed 
insigne diplomático nella pa- 
ce. 

Cordial! deferentl salutl. 
Pto.:   M()NTA(!XA". 

IVoffcrta dei bastone sara 
accorapagnata da una rieca ed 
artística pergamena oon nua 
epígrafe rlevocante le eceelse 
vlrtu'   deirinsigne   uomo, 

Ter San Paolo sono stati 
delegati a preparare ia perga- 
mena ed a raccogliere adesio- 
ii; i signorl: cny. dott, Piora- 
vanti, Presidente delia Asso- 
ciazione Reduci. eav. uff. dott, 
Kmidio Roccbettl, Delegai o Uel 
P. N. F. cd II eav. uff. R. 
Perrone, presidente in earlea 
dei   Circolo  Italiano. 

NOZZE 
Sono state celebratp, con 

grande sfarzo, le nozze dei sl;g. 
Prancesoo Finainore con Ia di- 
stinta signorina Angelina, fl- 
glia dei noto banchiere Dome- 
nico Giordano e delia Signora 
Carmela Spinn Giordano. 

iSono stati testimonl nell'at- 
to oivile, per parte delia sposa. 
gli zii signor Oiuseppe Spinn 
o signora, e por parte dello 
sposo, i igenitori delia sposa. 
Nella cerimonia religiosa svol- 
tasl nella clilesa dl S. Cecília 
con grande solennitâ, fnrono 
testimonl per parte delia spo- 
sa i genitori e por parto dello 
sposo, il signor Francesco 
Giordano  e signora. 

AttorniaTano Ia sposa, affa- 
sciuante, nel suo abito nuzia- 
le, le damigelle d'onore: signo- 
rine Didia Giordano, Teresina 
e Aurelia Splna, Clelia e Car- 
men Mônaco e Bebú Rossi. 

Riccblssiml 1 doni íatti agll 

.sposi cbe sono |iarll(i in vlag- 
gio   dl   nozze.   Ki^lieilazloni. 

IL NUOVO VICE CONSOLE 
A coprire il iposto (II vlce- 

console presso il Consolalo dl 
S. Paulo, cbe era rimasto va- 
cante eon ia partenza dei eav. 
Valeriani, 6 arrlvato glorni so- 
no 11 eav. uff. Guglieimo Par- 
bnresi, fuuzlouarlo ecccllento 
per Ia capacita, 11 "savoir fal- 
re" o i'ainoro ai lavoro. 

Gli porgiaiuo il no.stro bon- 
venuto. 

OPERE DUARTE 
Fra le opere d'arte. ehe 

hanno recentemente arric(diito 
11 Cimitcro delia Consolação, 
ne vanno rlcordnte due elie BO- 
DO dovule airingogno dello 
seultore Giulio Starace. un no- 
slro counazionalo che. da niol- 
ti anui onora, In Braslle, Par- 
te   Italiana. 

I/una è 11 inansolon delia 
famlglio Joaquim Egydio de 
Sniizii Amaral, dalle llnce nr- 
cliitettoniclie di Stile neo greco 
romano, dairinsieme armonio- 
so, dai bellissimi dettagll. fra 
eul .splccano magnlfici bronzl 
e artistiei lavori in ferro bnt- 
tuio, 

L'altra é il innusoleo delia 
famiglia J. Luiz de Oliveira 
Borges, cbe ó abbelllto da nu 
ibassorilievo csaltante Ia Pletíl 
e In liassegnazione. <li model- 
latnra vigorosa e effieaclssitua. 

* 
F.  M. MART1NI  SCR1VE 

11 poeta coloniale Leopoldo 
De Rocchi lia ricevuto da Fau- 
sto .Maria Martini dei saluti 
eon queste parole: 

Caro signore: Belll (luesti 
suoi versi, sopratutto "Veccbi 
alberi". Se "Il cuore ehe mi 
liai dato" usoirá In brasiliano, 
vetln di faro a quel libro nn 
po di  propaganda. 

Saluti, suo Fausto M. Mar- 
tini-'. 

CO.NCERTI   S1NFONIC1 
Questa será, alie ore 10, a- 

vrá Inogo, ai Teatro Municl- 
pale, il grande concerto sinfo- 
nii-o,    promosso   dalla   Societá 

^Prof. Br. Juan Fran-s 
cisco Recalde     \ 

Laureato nella facoltá di 
Medicina di Firenze. Inter- 
no e operatore delia R. 
Clinica Chirurgica diretta 
dal prof. Burci. — Opera- 
tore c prof. deita Facoltá 
di Medicina di Assunzionr 
(Paraguay) — Chirurglf 
— Ginecologia — Vio uri- 

I narie — Telefono: Av. 
«JSi — Consultório: R. do 
Carmo, 33 — Orario: dalli 

2 alie 4. 

Sinfônica In omaggio ai Presi- 
dente Eletto, dr, Washington 
Luis. 

Saranno eseguile alcuue del- 
le piu' ;belle pagine dei mae- 
stri Rinsky — Korsakof, Os- 
wald, Carlos Gomes, Mlgnonc 
e Casabona. 

* 
VERSO LA PÁTRIA 

E' partlto per 1'Ilalia, in 
Vlaggio di svago e di riposo, 
il slg, Francesco Turino, capo 
cassiero delia BllUCB Xoroesle. 
A u guri. 

CAETANO VAGLIENGO 
Notlzle da Llmlo.va cl reca- 

iu) che il uostro áulico (Jaeta- 
nii Vagliengo lia supérato fe- 
liceinente una tediosa malattia 
che Tlia leuulo qualclie tem- 
po  in   letto. 

Piu' che le cure paterne dei 
dr. Tozzl. gli hanno ridonatu 
Ia salute e PallegTio le arie 
balsamiche e Ia uiiracolosa ac- 
qua dl  Lindoya. Parabéns! 

K clio Ia duri ancbe Ia Sa- 
lamaudra I 

IN   MEMORIAM 
^lartedi' scorso alia Cappel- 

la Votiva é stata celebrata ti- 
na messa di requlem pel uo- 
sii-l soldatl inorti In guerra, 
per cura delia signora Rosa 
iProntini, clie ebbe nn figllo 
morto sul campo delPonore. 

Alia pln cerimonia interven- 
noro madri, vedove, parenti 
dei enduti o nuincrosi reduci. 

PER LTOLIA 
"VIA   ITALCABLE" 

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

Alinimo  i5  partfle 18S7SO.  Ogni parola in piu'  1S250 rs. 

Ufficio in SAN PAOLO: 
Rua São Bento N. 31 —. 1.0 piano 
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INFORTÚNIO   SUL LAVORO 
Dopo nvcr   tlrtnato  ii  contratto  pe]  nuovl 
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II notaio —• l.o forti omozioni SOJKI sempre pericolose! 

ANNUNZI   ECONOMiCI Fare   offerte   a   Trjppa   dei 
Piccolo. csmplti ú\ Píerííio 

STENOORAFO   proveito  cer- INCHIOSTRO     di     ottlma 
casi per riprodurre i numerosi qualitá occorre per scrivere Ia 
discorsi  che  si   fauno alie   fe- rcíazione     delle    sottoscrizioni 
ste  delia "Difesa".  Devei evi- deU'Icle.   Mandarc  campioni  e 

TBMA Hirno ui'l iinir- 

SVOIvG-IMBNTO 
tare di accogliere gli "abbas- 
so" che possono essere perico- 
losi. 

Mandare   offerte   alia   dire™ 
ziono di quel giornale. 

prezzi a "Passo tuto mi",pies 
so Ispettorato di Emigrazio- 
ne. 

trislo: primo, percM é 11 KÍ"r- 
no dei morti; secondOi pevcbfi 
('; 11   pltt'  plOTOM   c  11  l)iu'  pio- 
voitio; tenOi "petchfi 8'lnto- 
nu, como un calascione, alia 
trlatessa d^o^nuno". 

NaTOl&sUe nero il occftTal- 
lavano sul lontono orizzonte; 
nnbl blonche o lofftcl come <ll 
bamíbBgia si rincortevaiio sui- 
la cittái apri>ii(ii> dl tonto In 
tanto fm loro spiragll, itcr col 
II sole piiulislíino, vestltO a Int- 
to, liou filtrava, o che Insciii- 
vano vedere qnalcbo líinbo di 
palUdo azznrro, malato dl ittc- 
riziu. 

Trani ed antomobili rovc- 
Kciavaiio Od Ognl niomonto 
jircsso In necropoli ii loro oa- 
rico umiiiio e floteale. 

Qnanti flori, qtnante crod, 
f|tuiiitl morii c qnanti vivi! Ma 
erano pln' i vivi che i mor- 
ti! 

O^ni    tomba   era   un'alnoIa 
fiorltaj davanti nd ojenuna vi 

.erano   persone    In    jdnocchlo 
Jpregantl e pinngonti per l'anl- 
j n\:i   dol   trapassati.   Solo   una 

tomba, solitária e dosertn. uon 
ern consolatn nO dn nnn Ingri- 
inn nG dn nn flore: era lu tom- 
bo   dei   senso   romune! 

Ingrntitudlne   nniana ! 
Volli sapere li ragiono di 

qnel dcplorevole nbbandono. e 
un p:IornnIistn mi rispose: 

— Mori'  nelle fnsce, 
(Pubbllcnto nel Fanfulla dei 

.'!   corr.). 

UTEROGENOL 
('outro !c malattle delle 

signoro 
Meraviglioso    medi.a. 

menío 
(Ap.  D. X. S, 1'.  n. íiOO 

I 1-8-1910) Tra  tntti  1  giorni  dell'anno 
qnello dei 2 Novembro ó il plu' 

gw^,^0'iy%gqywy<r^^(pc^ryTj<g^rtirgra^a'WBf(tt'Wyg-tFww^wiyMw^g^^ 

ZAPPATORI, abili nel fare 
ie trincee, si cercano in diver- 
ge iocalitá deirinterno dello 
Stato dove il deputato Frago» 
Ia ba deciso di andare per fa- 
re delle conferenze 'su\ boi- 
cottaggio dei prodotti italiani. 
Rivolgersi ai corrispondenti 
dei  "Piccolo". 

PALAZZINA sulla riviera 
ligure si vuole affittare da un 
giornalista che ha bisogno di 
riposo perché si é stancato 
troppo nel lavarsi Ie mani — 
stile Piiato. 

inviare condizioni ai redat- 
tore=capo  doi "Fanfulla". 

LEILÃO 
11   giornale   "I/n   Tribuna" 

ó staiu  messo all'asta. 
(Voei   in   siro). 

MANCIA vistosa offresi a 
chi riesce a vendere Ia pro- 
prietá di un giornale che rap- 
presenta, per gli attuali pro- 
prietari, un  peso morto. 

Rivolgersi alia direeione dei- 
la "Tribuna". 

CORAZZA D^CCIAIO ab= 
bisogna un giornalista che ri= 
ceve quotidianamente delle 
minaccie di essere pugnalato. 

II co!'o — Sane. azai'! 
IViãGSimino — [o sono piú coraggioso: offro un 

" lostão" ! 
— Quello che manca nol mondo! 
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IL ÜMPldSSIMO 
Domani viene il bello! — Porca Toca che im- 
pazienza! — Chi vincará? — I prognostici degli 

ô"tri e il nostro! 

n n 

nn- 

T)io tho impazienza! olie nn- 
ííII ! ehe tremorél dio febbrel 

iín como fato voi, alia vi- 
gília     deli' Incommensnraiblle 
gioco fra paulisti e cariocas, a 
viverc cosi' tranigailli, eenza 
almeno sentirri il cnore in go- 
la? 

Ah ! siete sventurati! Si poi- 
rhS siete refrattari nlle IIMIII- 
lissimo oinozioni delia aport ! 
Avote Ia buccia prossa! Pa- 
cbidennl! 

...Scusatecl Io sfogo, neh? 
Abbiamo esagerato, é vero, nia 
Tora ê cosi' solenne, oosi' tra- 
gicamente solenne, cosi' fa- 
talmente grave che non rln- 
sciaiuo a capíre como si pos- 
sa noa sontirne Tinflnsso! 

Paulisti contro cariocas! Per 
il campionato Ibrasiliano! Gio- 
co flnale! Domani!  a Rio! 

^Ma capite? capite che ro- 
baV? 

Porca l'oca! 
IJasdateoi   rabbrlvidire 

paio di volte. Kcco fatto. 
Iv'avveiiimeiito O ili nnn 

portauzá enorme: nazlonale; 
sudamerlcano: mondlale: uni- 
versal e. 

iClii  vlneerft? 
Ah  (jiii viene il bello! 
Chi vlneerft, eh? Ora si' vi 

nhbn/ísato n chlorterfe il nnstro 
illnminnfissimo ed infallibile 
parere! 

i("iii vlneerft eh? 
noi. . . noi non ve 
súbito. 

Prima vi daremo 
prognostici  avnti   in 
ehe  ])er  poço  ei   eoslnvano  Ia 
pclle: 

— Amilcare: Chi vinecra ? 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

ãello  CDnlche  dl  Flet 
e Padova 

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

urinarie. 
Gablnetto   moderno   o   completo 
per Ciatoscopia — Uretroscopin 

—  Klottrieltíí     medica  — 
Dinlermln. 

Consultório:   I.nrgo   rnysnndu', 
48 - 2.» andar — Telef.;  Cida- 

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

ÍDalIe 2  nlle  S.  csclusivameute 
per  Slgnore) 

Ebbene, 
Io  d irem o 

i  segnenti 
iuterviste 

Oggi ho vendiilo uno slock di 
lampade. 

—     Bttore:    Dlsgraziatol 
maecherone nonché rigato hai 
il coraggio di farmi una slmi- 
le demanda? Vlnceremo noi e 
cosi" mi vendicheró di quel fa- 
mosi eil aibboiidantÍK.simi fi- 
sclii. Come? Io metti in dub- 
bioV  via! sfnggi alia mia gln- 

(larse che vinscnin noaltri ma 
. . . .senti dó! 1 znga hen nuca 
lori ostla! Sc ingasie mi. chi 
alora  poari  carioebi!" 

«   *   • 
Ora    venianio   ai    iodo.     l-a 

Bqnadra paollata ê bnona, ma 
potrebbe eiiera migüorc. 

Idem idem per nuella cario- 
ca. 

Qnesta peró avrá il vantag- 
glo di giocare sn campo siio 
davanti a pubblico suo, con ar- 
bitro   suo. 

Vineeranno dnnqne i cario- 
cas? Pufl darsi. ' 

o vineeranno i paolistl? An- 
che qneBto puí darsi. 

Dnnque? dnnqne che coáa? 
ali! il nostro parere? 

Sentite, facclamo uno strap- 
po alie nostre abittidini. unica- 
mente iper impedirvi di mori- 
re di nervosa nttesa: ascottato 
e ringramateci: "Vineeranno i 
panlistl". 

•   »   » 
Capito? 
Ed ora a snbalo vmtiiro. 

glorno jicr il qnale ne prepa- 
riamo di belle! 

LMMIIOCENTE! 
Neirnllima partiln delle 

seconde squadre corintlane 
nn "torcedor" palestrino ha 
mangiato nu fazzoletto. 

(Cronaca  locnle). 

A  torcida  mais   barata ! 

si n eoilera, o figlio (11 genitor! 
dediti ai commercio delia co- 
caína ! 

— Anhangnera: "Nem se 
pergunta homem ! Os paulis- 
tas! Vivaaa! Vivana os Pau- 
listas!. . . Abaixo o "carlmibo" 
carioca! 

Ale   guft,   guft,   gufi!   nrrah! 
— TJn carioca: — Vinoere- 

mo noi. Non ei sono dnbbi. I 
paraensi li abbiamo battuti di 
5 a O: i ipaulisti li betteremo 
dl  lõ  a   0. Tenho  dito! 

— ítalo (quello "convenci- 
do" delia Palestra) : "IMab! pol 

"FÍNIS" 

dio sporaii/.(? paleslriiip!) nel- 
1c   ^.e. 

ün accanilo "torcedor" del- 
iu Portuguczu clie ebbe 11 l'e- 
gnto di sfldare racquazzone. 
esclninf) nila fine dei gioco: 
"Hiin sinliolre! o Oorinthlans 
í1 vilo de fado! K n Portu- 
guesa". . . 

"Qual, isso 6 caiporn! San- 
ta no box-i, i elles uo futlboli 
é quo sSo canjas!. . . 

Vacalhau não me dft na- 
da. ..-: 

Se Pio vuole, 6 finito, o ine- 
glio é stato definitivamente 
chiuso il campionato delia l.a 
Divislone âel1'Apea. 

Ií'ultimo atto Io si é avuto 
domenlea passata fra il Co- 
rinthians e Ia Portugueza: 
moita folia e. .sul plu' bello, 
moltissima acqun. 11 Corln- 
thians, benchf presentatos) 
con una snunclrn dl molto ri- 
dotta, ha viuto per 1 a 1 «el- 
le l.e squadre e di 1 a 0  (ad- 

Tobias Blanna ha sfldato 
Parboui! 

. . . Ma pol nou si é falto 
plu' vivo: leggemente.... 
Rfottuto. ha fatto dlre dal suo 
"manager": "Si, Hiauna sfl- 
da. ma vuole una lotta In 16 
assalti. con gnanti di 4 once 
e borsa tutta ai vincitore. Par- 
boni perderft per K.O., quinili 
non accetta". 

Possiamo invece garantira 
che Romoletto accetta. Esso ei 
ha detto: "Quello mi ha sfl- 
dato! Benone; visto che mi ha 
sfldato trovi nu impre.sario e 
venga sotto. Quanto alia borsa 
"tntta ai vincitore" va beno- 
ne: "mejo pc' mê"! Tanto Ia 
vinco io I 
. -Se poi er Tobias volesse 
accettare le segnenti condizlo- 
ni, meglio ancora: assalti, 
qnantl ne vuole lui: guanti. 
come li vuole lui; logo dei 
combattimento, deve vuole lui; 
borsa, tutta ai vincitore e Io 
sconfitto pagherá una certa 
sonuna a... quell'altro... che 
saro  |o". 

Annamo sor Tobia!... 
•   »   * 

!>'     "affare"     crenlo     sul 
"matcb"     Santa   x   Islãs   per 
scu.sare le ibotte prese dal pri- 
mo,   va   ormal   troppo   per   le 
lunghe! 

Dicono che il porlogbese é 
Stato "criminosamente iutoxi- 
eado"? 

«11 cunBRt ^| 
(REUMATISMO^1 

tmumm DOLORE. 

^RESCRITTO m 

f 
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E a Hora lottol si fuccla un 
iiuovo eombatUmentoI ei gua- 
(lagnoraniio i puglUatl, 1 "ma- 
na^crs", ['improsario ecc. 

Santa cl KimdaKiiorA ancfae 
le botte: c allon dirannn clio 
egll era stnto. . . Ipnotlzzato. 
B cosi' viu. 

• » • 
Halo si prepara ai "match" 

con rnrngiia.vann Casalá. Mu 
si prepara da solo: nessnn 
bnon amino di ítalo •'■ capace 
di pregaro Casalá di reatai 
dl. . . casa. . . iíiV (Fato ii M- 
vorc di rldere, si?) 

«    •   « 
Niciifaltro di  ntlOvo nel  r ■ 

gno di s. M. ii Oaaadtto. • •   • 
Un momento! (Ü dimentica- 

vamo nna cosa molto impor- 
tante: Parhoni (-. venuto da no; 
a giurnre clie i giornali egli 
non li I^gge tenenâoll capovol- 
ti. 

B' nuindi sniontit,' Ia volr 
sare calunnia. 

('ontento,   Romoletto? 

LAFEANER1E 
"Llegaron los 

hombres!" 
Si caballeros! llegaron y 

ma&aua   viene  ei  bello I 
Los lafeano, puerco cane, si 

sono mucho preparati mas con 
todo eso "tenimme nu poço é 
paura" che perderanno ei par- 
tido. 

Los argentinos quando ee se 
mettonos sonos terribles e non 
ve credete mica che aqui ab- 
biano despachados los mas 
fundos! 

Maüana es ei dia! Mauann, 
manana, manana! (Proto, ti 
raecomaiuliamo! liada all'aiil- 
ma tua!) 

Como sapetes en Ia cancha 
dei Paulistano si effettuerá u- 
na pelea tra uno sartitch delia 
lnit e Ia equipe de los criou i- 
tos, vera razza argentina in- 
dígena tanfé vero che alcuni 
di essi si chiamano Scarpone, 
Gulaverni, Ricel, Xapoleoni, 
Uevoto, La Torre, Orlaudini. 
üeltramiiü,  Simouclni. 

Nomi italiani? Mal piu'!... 
Cornos estávamos hablando 
autos, ei jnego e.s muy atte- 
sos. 

LÓ nueslro palpites os que 
fauno  tanto  arrabi/iare  rarbi- 

í II Prof. Dr. h, Donail 
Ha trasferito 11 próprio 5 
prlo Laboratório Clinico í 
nella via BarSo de Itapotl-J 
nlnga 37-A -— 2.o plano —i 
Tel. Cid. 6141 — Ueslden-J 
za—Hua Consolação 15t5-A\ 

Tel.: Cld. 40S J 

los argentinos ranno a ganar. 
In nguito verranno otros glo- 
col Io que quer dizer que te- 
remos ei modo de veder ganar 
aiielns a los lafeanog, paru ia 
grande alegria dei noslro a- 
mico   Anhanguera. 

CALUNNIE I 

Alcuni giornali eitladini 
hanno scritto <-ho durante 11 
gioco Germania - Antarctica. 
delia 1.8 dlvisioue lufeana, ef- 
fettuatosl domeniea passata. si 
sono registra ti gravi e nume 
rosl incidenti. 

Ailarinati dalla nolizia (CB- 
pirele. . . Ia Laf é Ia. . . ri- 
g( nctralriee. . .) cA siamo pre- 
Clpitati dal nolissiino cronista 
sportivo Anbangnera ai qua- 
le abbiamo clüeslo <-osii (•'era 
di vero in quanto era slato 
pM.M)licato. 

Anlian.iuiera sorriso con ária 
di superioritá e rispose: "Inci- 
denti nei giochi lateaniV Ca» 
iiinnie! Oalunnle! Incideiiti si 
hanno solamcnte nel giochi 
delia Apea, in cui i giocatorl 

(ro  che   Qtteito   é   costrello   a 
tisebiare frcqucutcmcutc ■ 

Inoiüeuti si hanau uei gio 
chi cui parlecipa Ia Palestra i 
cui glocatoii arrivanu ai puu 
to di permettersi di /incero ed 
1 cui "torcedores" — damlo 
prova di pochissima uducazio- 
ue — hanno 11 coraggio di dire 
"ladrão" a un arbitro che... 
ni ba! 

Incideuti nella Laf! Caluu- 
nie, calunnic! Oh Lio, si. . . Io 
so... so cosa volete dire, ma 
quelli non sono incidentl... 
Appeiia un ceffoue airarbitroV 
e che C un ceffoue paragonato 
a uno colpo di rlvoltellii? Pu- 
gni fia giocatorl, lognate frall 
pubblico? meglio pugni c le- 
gnate che cannonate, noV 

Squadre che abbandonauo il 
eauupoV non ú vero! esse aib- 
bandouurono ii campo per un- 
daíè a bere Ia birra! Dite tut- 
to ció e dite che nella Laf non 
accadono disordini perché. . . 
"lui" non vuole!" 

— Ci congcdammo soddi- 
fatti e il resto vc Io racoonte- 
remo sabato. 

IL CAIAPIONE DELLA 2.' SQUADRÂ 

SI corinthiano "Em vez da taça,   leva   esta' 
UéQ&MOM/tt i*>»'Am,***mm,***sm**im*>*nm.^^^t»,****^mgt**^**^^m*T.mgámmgttM 
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I    MALATTIE INFANTIL!   1 

; Dr, Jota Gugilelmo ; 
i  Clinica   medico-chirurglca   i 

i 

| Con*.: Rua Major Diogo, ia| 
!   Dalle    3    alie    6.     Tel.   I 

I 
3     alie     6. 
Cent. 726. 

m<i\ttr\fíí(~rt-\ ^airriri-i-^r^—tiT*^'—- 

"fundo"!   Co/.zi   giura   che  "é 
o avó que  tom  barriga"! 

»   •   ♦ 

Tutto qui? ilacché! Ve Io 
diciamo seriamente: siamo ro- 
vinatü. . . Oarroue (toh ! 
guarda clii si vede!) dice che 
egli non 6 "marreco"! Mele 
non ammette che Io chlamia- 
mo di "barrado" dal seleziona- 
tol 

Mathias non vuole che gli 
si  dica  "forro"! 

•   *   * 
Ma cosi' non si va avanti! 

Se ci si toglie Ia... matéria, 
come Ia faeciamo Tinsalata? 
Cl rlbelliamo porca l'oca! Per 
quesfoiggi Ia va liscia, ma sa- 
bato venturo sentirete tuttl 
che nespole! 

Abbiamo detto! E Io giuria- 
mo sulla brnna capigliatura e 
sulla diafana pelle di Xingo! 

UBtAÉkMákMMUMMMMAMBkÊ 

Siamo rovinatl! 
*   »  » 

i'i hanno pregato di noa 
parlare ironicamente dei fa- 
moso iprogettato viaggio in I- 
talia e di non... sfottere per 
l'nffare tlêllo «tadio. Addio 
insalatina! 

Ma c'6 delTaltro! ítalo non 
vuole che Io chiamiamo "con- 
vencido"! José Ambrosio non 
ammette le parole "tampinha" 

o "Titina"! Guedes impone 
che non Io chiamiamo "gros- 
so"! Amilcare e Bianco vo- 
gliono che affermiamo che essi 
hanno 20 anui (compiuti) ! 

*   «   * 
E c'6 delTaltro ancora! Isol- 

dl non ammette che si parli 
delia sua barba mefistofelica! 
Crlstoforo vuole che Ia smet- 
tlamo di chiamarlo rlvoluzdo- 
nario! Primo dice che non é... 

IPPICA 

Anche Gione Pluvio li 
aiuta 

Domeniea scorsa abbiamo 
riso, ma riso, ma riso tanto, 
che ai solo pensarei ci viene 
ancora   voglia  di ridere. 

Sapete perché? 
Ve Io spieghiamo in poche 

parole: 
La "chapa" dei... sommi. 

era: Orraca, Albaraibla e Sport 
Alfultima corsa, le due pri- 

me giá avevano vinto, e man- 
cava Sport le sul probabilitá 
sarebbero aumentate enorme- 
mente, se fosse caduta Ia piog- 
gla. 

. . . E 11 gioco giá era stato 
fatto. E i "guichets" giá era- 
uo chiusi. E gli spettatori giá 
si erano tuttl alloggiati nelle 
tóbune. E 11 segnale di entra- 
ta dei cavalll In pista giá era 
stato dato. 

Dunque,  cosa si  altendeva? 
Sempliclssimo:  Ia  pioggia! 
E questa venne, accompa- 

gnata da tuoni, lampi e. ful- 
mini e eadde cosi' abbondan- 
temente da obbligare 11 gentil 
sesso ad... alzaro le sottn- 
nc... per non ihagnarle (!?). 

1 cavalll, montati dai fan- 
tini In uniformi da . . . palom- 
bari scattano. . . non si vede 
nulla; dopo 10 minuti. . . non 
si vede nulla:. . . dopo 20 mi- 
nuti . . . arrivano e. . . ah! ah ! 
ah! ridete, ridete lettori: Sport 
scorta 11.'.. penúltimo, ,o Ba- 
talha  vince Ia corsa! 

...H... "os patos foram 
na onda!" 

1 
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IL PASQUINO COLONIALE 

LE VITTIME DEI DISCORSI 
AI  banchetta  offerto ni  Conte  Frngoln  si 

fecero 27 dlicoral. 
(Oronaca locale). 

Poveretto! Glio cosa gli é su ccosso ? 
■ lia voluto sentire tutti i discorsi ! 
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türe^-porioghese 

ü I @ T 0 ! 
Ku staba tumando banhu, e 

ter uas mões um berfumado 
savonte. Borem nem nu ba- 
nhu eu bode vai fica desgan- 
saUo, bois a minha griada go- 
megar gritar: 

— Batrão, balrão; benha 
immediatamente ibóis a coisa 
sêr grave. 

Eu sahir debressa e do mes- 
mo gêto que sahir Archimedes 
guando  dizer:   "Euréka"! 

— Batrão, batrSo — gou- 
tinuava gritar a minha griada 
Nata — rubaram o meu filho, 
o meu guerido Dicto. 

— Bem; então tinhimos de 
brooural-o — observei com re- 
solugão. | 

Eu e Nata sahir e ir brocu- 
rar o Dicto. Debois de dez o- 
ras de hrocuras não tinliamos 
ainda engontrado o negrlnho. 
No dia seguinte gomeear de 
novo as brocura. Eu e Nata 
guerer ovir o disgurso do de- 
vogado KJarabina, no largo do 
Balacio, e nos Ir toara lá. 

O devogado debois <.Ie tanto 
fallar guerer fexar o disgurso 
com xave de oro e dizer o se- 
guinte: "Tenho dito!" 

Quando Nata ovir aguellas 
balavras toensar que se tratas- 
se do Dicto e loca de gonten- 
tamento correr berto do devo- 
gado e berguntar: 

— Sanhor, sanhor; o sa- 
nhor ter o Dicto? 

Infelizmente o Dicto não 
staba com o devogado e Nata 
gomeear xorar. A Boliela tam- 

bém gomecnr brocuvar o Dl- 
oto mas não engontrar nem a 
sombra. 

Borem, um dia eu staba ibas- 
Bando belo Braiz, e como Ar- 
chimedes gritar: "Euréka!" 

Eu tinha  feito  uma  grande 
desguberta,  eu   ter desguberto 
que o Dicto staba trabalhando 
por   conta   brobria   numa   be- 
guena lOja nu Braiz. 

Bor ahi, o leitor birá que eu 
ser tão grande como Archi- 
medes,  com a  única  differen- 
r;a que Archimedes desgubrir a 
lei do beso esbecifieo dos gor- 
dos, emguanto eu desgubrir 
onde  staba o Dicto. 

Guando eu vai conta esta 
historia bareee que meu cora- 
ção vai sturar, e grossas la- 
grima do tamanho de um ovo 
cahir dos meus oio. 

HURIDAL BUCKAL. 

(ômc bom). 

Alia corsa dei eavalli 

Tizio — Viva! Viva! 
lio vintoü 

Caio — Ma no! il ca- 
vallo che liai giocalo 0 
giunto terzo!. . . 

Tizio — Si, ma il fan- 
lino ó Molina, "sou ta- 
pado"! Viva! 
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RIGAMI  FINI 
fattl a mano 

BiANCHERIA   :• 
su  mlsura 

VESTITI, CAPPELLI  ? 
per bambini e slgnore  % 

LINGERIE MODERNA ;! 
Rua  da Liberdade,  2e-B 

Telef. Ctr. 2775 
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IL PA8QUIN0 OOLONIALE 
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AXT1USO — Si íittendí- il 
debntto dei KinviiiilisiM Frola, 
o Frngola che ^ia, con Ia stos- 
sa impaxienza con hi qnale si 
attentievii il debntto, anni ad. 
idietrOf) dei tonore Caruso. II 
debutto dei tenore. Frola ha 
luogo oggi nel teatro delia 
"Difesa". Xon si puó negare 
elie non abbia avuto una 
"grande" síampa! B plu' che 
agli auiici, deve cseere grato 
ai nemici che da vm moso al- 
l'inclrca gli dedlcano molte 
cnlonne di giornaie per faro 
dei chiasse attorno .il suo no- 
me. Fragola dovrebbe fare nn 
vistoso regalo. Specialnuente 
a Trippa, (;lie ha consuma Io 
nn qnintale di inehiostro per 
dirgli... una lonuellata di 
insoienze. In qnesto momen- 
to l'uonio dei giorno in Co- 
lônia  é  Kragola! 

Xon lia scritto ancora una 
riga e giá Io si discute come 
giornaíista; lia pronnnziato 
poche parolo in un bancbetto 
e... i campi si sono súbito 
divisi: c'é chi ha detto che 
parla come Ferri c chi Io ha 
messo ai liveilo di... Brpdo! 
Si canta di lui: 
Fragola  di qua. Fnigola  di IA 

é un giornnlista di qualitá! 
Si discute ancora il suo tl- 

tolo snobiliare, il cálcio che 
ha dato ai suoi iniiioni. Ia sua 
fuga romanzesca da bordo 
delVIpanema... 

C'é chi i'lia visto camliiaic 
14 milioni di franchi ai lian- 
co Noroeste, c'é chi dice che. 
erano appena 140 mllo fran- 
chi e Cê unciie ("hi sofitiene 
cho si trattava solo di 14 
franchi. 

Si dice ancora che airalber- 
go dove si í- alloggiulo ha da- 
to nn bigiietto da visita col 
nome, cognome e contea, e 
con quesfagglunta: cx-italia- 
no! 

Se ê vero, é próprio il caso 
di dire che certe ironio sono 
di péssima lega. In questi 
giorni l'haniio iiortato in giro 
per fario vedere, come ni ia 
dl un fenômeno vivénte. Ci 
sono stati anche varí. inci- 
denti: un farmacista dei lar- 
go Paysandu', ai quale Frn- 
gola é stato presentato, si ri- 
fiutfi dl stringergli Ia mano; 
nn lustrnscarpe, che io rico- 
uobbe, non volle servirlo; da 
nn cameriere, ai quale ehiese 
un vermouth italiano, si senti 
dire che per lui non ce n'e- 
ra ... 

Oggi esco Ia "Difesa"; mui 
un giornale é stato ai leso con 
lauta   curlositá!   Moiti   si   do- 

mnndano: polemizzer.l co\ 
"IMccolo"? Dirá 11 fatto loro 
a nnelll ciie si sono opposti ai 
8110 sbarco? Conimenterá l"nt- 
tentato? Cl sono ili qnelli che 
sostengono che Fragola snrá 
appena ii portabandiera delia 
"Difesa". ma che 11 vero di- 
rei t ore sara sempre 1'iccaro- 
lo! 

COKISTA — Xessuno cre- 
deva che Mocchl fosse tanto 
amante delia reclame! Lui 
che, come giornalista e im- 
presnrio teatraie ne ha falta 
tanta agii allri, avrelibe do- 
vuto avere delia pubblicitã nn 
certo sprezzo! Invece. . . Pel 
suo discomo, fatio in com- 
memorazione alia Mareia sn 
lloma. quante (nsistenze ha 
fatto perché i glomali, no 
parlassero! 

Al "Fanfnlla" ha mandato 
il suo segretarlo con Ia copia 
scritta a niacchina e con un 
premurosissimo bigiietto ai 
direttore promettendo di dnr- 
gli nii palco grátis per tntte 
le stagioni iiriche che fará ai 
teatro  Municipaiel 

Ai "IMccolo" telefono una 
ventina di  volle: 

— Me Io pnbbllchi ii discor- 
no?  — Ma  si'! 

— Me io commenti? — 
Ma  no! 

— Le pnbbllchi tutto? — 
Tutto! 

— Xon dimentlcarti le vir- 
gole! —  Vii  boné! 

— Al tento ai piniti escla- 
mativi. . . 

A questa nuovn sollecita- 
zionc il direttore dei "Plccolo" 
gli rispose: 

—Vuoi sapere una cosa? 
Sei piu' simpático quando fal 
rimprésario! Sembri una can- 
tante alia vigília dei debnt- 
to... 

PAPPACALLO — Xon si 
hanno altre uotizie. Si dice 
in giro che Ia venuia di qnel- 
Ia banca é ninlto problemáti- 
ca. C'6 aiu-Iie chi afferraa che 
(inella banca ha servito di 
mnschera e che il volto é un 
altro. 

PIXOCCIIIO — 11 proget- 
to di costruzione dell'Autodro- 
mo 6 stato sludiato da nn 
grnppo di finanzieri nordame- 
ricani che si nono diraostrati 
cntusiastl deiritlea. li mérito 
di avor rlmosso' (inel progetto 
all'onore delia diseussione e 
molto pvobabilmente delia 
realizzazione, spetta a Matteo 
Pel. 

Si dice che prima delia fi- 
ne delfaimo verrú couchiusn 
11 prestilo dei  500  inila dolla- 

rl che sono necessarl per In 
cnitruzione che snrrt tnttn In 
remeuto nminto. Peró non si 
IiuC) dire che venga rlconosclu- 
fo che ronore di aver fatto 
tntto é dogil italinnl. I qnali 
sono sempre cosi': fauno e la- 
•dono  nRli  altrl  rnlloro! 

VIÃr.GIATORK — I lavori 
si stnnno facendo nlla cheti- 
chelln; ma ò trapelato clie 
Imperntori si dá da fare per 
fondare iin'ageiizla di viíiggi 
di piacere, sistema Cnok. Ix) 
srennna delia nnova ngenzia. 
'■he (• un» mOSSO luna, non 6 
placinlo perché pare che gli 
Impresari   siano dei  tnrchl. 

Kra molto meglio uno stem- 
ma col  mezzo sole! 

ASSO — fínerrini a^petta 
con ânsia Tareoplano Breda 
col motore di 400 eavalll. Le 
trattative col governo per nn 
grosso acqulato sono a bnon 
pnnto: rnnlca diffieoltá da sn- 
perarsi (• ii pilota. Pare che 
Robba non ne vogüa sapere, 
perché deve attendere ad af- 
fari piu'  positivi. 

ZKTA — Sul banchetto di 
S. Amaro sono corse molte vo- 
ei fantastielie. 011 lutervenuti 
sono stato r?07 : vi furono moi- 
ti: troppi diflcorsl e tutti im- 
prontati a battnte antifasci- 
Rte; ma non é vero che si sia 
gridato   abbasso  ritalia! 

Alia colazlone off^rta ai 
prof. Minto Ia nota pin' sim- 
pática é stnta questa: non vi 
furono discorsl. Forse in o- 
maggio alia veritá delta da 
Badogllo, che. cloé. i discorsl 
in fin di tavola guastano ia di- 
gestione a chi il fa e a chi lí 
«ente! 

PKRMAT.OSO — B' verís- 
simo che il Muni fico abbia 
contrattato Cappa e Missiro- 
11 con de.ürli stipendi favolosi 
per Vambiente paulistano do- 
ve i giornalisti sono sempre 
starti pfttgati mono dei tlpo- 
grafi. Ma niiMufoimi/ione di 
ultima ora dice cho il Munifi- 
co si é pentito di dover rega- 
lare — dice lui! — tantl da- 
nar! e che sta facendo dr'i 
passi per rompere il contrat- 
(o, impegnanclo*ii a pagare 
mezzn   penale. 

Kotellini é di parer contra- 
rio e sostiene che il "Fan- 
fnlla", per rimportanza che 
ha, dove ussolutamente avere 
un direttore antorevole e un 
redattore capo dl grande va- 
lore. 

— P 
detto - 
nei paesi 
Stato, per 
rti combattlmento che Io ha 
reso un tempo glorioso e che 
da qualchc anuo ha perduto e 
iníine perché ii giornale por- 
ti un valido contributo ai 
trioufo dellsi latinitá, che 6 
sempre stata in cima dei miei 
pensieri! 

Parla bene, Itotellini! Par- 
lava bene anehe quando díec- 
va: quando va bene per me, 
va   bene  per tutti! 

Ma   era   nn   modo   di   dire! 

rlconquistare — ha 
il   terreno     perduto 

deIl'inteíno    delio 
riprendero  il  posto 

Be Giovaneltl    non    si  dava 
ngll   affari.   slava   fresco! 

Se le Ideo dl Roteliini 
Uionfano, vedreiuo arrivare in 
qnesto mese, a s. Paulo, i 
duo giornallstoni; Goeta andrú 
a ripo»io: Urutius fará li ti- 
pografo e il Sor Plisse cer- 
cherá un posto alio corse dei 
cavalii. Si dice che Cappa 
avrá uno slipendio mensiln 
di 5 contos e Missiroll di Ire 
contos. 

Rosisterá a questo fiero 
cnipo ranima generosa dei 
MunificoV Abbiamo 1 uostrl 
flnbbi. 

VOLAXTK — C'Ô molto 
entusiasmo, anche fra gli ita- 
Hani, per ia traveivata O-pno- 
va-S. Paulo degli aviatori 
brasiliani. Peccato che fra gli 
inscritti per 1c onoranze figu- 
rino snltanto duo societá ita- 
liane: Ia "Danle" o Ia "Redu- 
ci"! 

Trattandosi di nn volo fat- 
to con Idrovoiante italiano, 
tutti aspeítavano che Ia Ca. 
mera Italiana di Conunercio. 
elie ha fatto tanto chiasse per 
Ia propaganda dei prodotti i- 
Cillianl, fosse in prima linea. 
Vlceversa nlentel Mn forse 
vi snrá un rimedio: il banchet- 
to delia Colônia Italiana ngll 
aviatori  brasiliani. 

Perché si sa che i slgnori 
delia Comera hanno nn debele 
pel   banchetti. . . 

CR-VTTA-GRATTA — Sc 
nlla "Tribuna dei Decerto" a- 
vessero In testa, si dovrebbe 
dire che rhanno perdnta. 
quando hanno scritto que! 
pazzesco articolo contro il 
"FanfuUa" che ha fntto il suo 
dovere, come tnlli í 'jiornali, 
deplorando, con termlui cho 
non annnetloiio equivoci, Tul- 
tinio attentato  a  Mussollui. 

Ma bisogna perdonarli per- 
ché in quel giornale non c'é 
11 direttore. Cn nmanuense 
fungtí da "chefe" e chi fa 
tntto... con le forbld, é Mas- 
sineili, un 1|2 official croni- 
sta  teatraie. 

E a chi gli dice: mancano 
le lancette! lui, prima si gr«t- 
tu, poi urlíi: 

— Mascalzone, gozznto, Sor 
Ullsse, "tapado", rititico, man- 
ciito, pagliaccio. pnrrlelda, 
matricida, sorrelliolda, fac- 
ciono. . . 

Ah! Queirinsulto dei... 
fnecione,  é  troppo! 

Consta che I poveri "feMsi" 
che hanno sborsato 1 danari 
per Ia compera dei giornale o 
che ne sborsano, iu notevóle 
quantitô, tutti i mesi per tc- 
notlo in vita, siano cosi' stan- 
<'lii che vanno cercando in gi- 
ro uu... ciceneo che li snr- 
roghi. Ma nesenno se viiol 
supere. T>n parola che circòla 
é:   salie,  azar! 

II povero Massinelli é fnorl 
di sé e si consola sforbician- 
do degli articoli sulle steile 
dei  cinema. 

Si assicura che anche Ia 
direzione dei Partlto Fascista 
non ne vuol piu' sapere delia 
"Tribuna"! 
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CON LE Mil NEL SACCO 

I 

Vivendo,   copiando, 
Che male ti fo? 

II "Trombone", 

— Questa volta ve ne vo- 
glio far vedere una carlua! 

— E sarebbe? 
— Che 11 "Trombone" non 

copia soltanto dai gloruali d'I- 
talia. rua anche dal giornall 
brasllianl! 

— Possibile? 
— Kcco qua! Vodetc que- 

sta vlgnetta? Vi sono delle 
nere che ballano e Ia dlcitura 
suona : " tudo preto!" Vedete 
quesfaltra dl fianeo? C'é un 
Tizio, con un biglietto delle 
lotterie in mano che guarda Ia 
lista dei biiglietti sorteggiatl; 
é triste perché. . . "tudo bran- 
co"! Queste due vignette so- 
no state pubblicate dal gior- 
nale "A Manhã" di Rio, 11 
gioruo 8 di gettémbre, e sono 
state coipiate dal "Trombone" 
11 30 ottobre! 

4f    *     * 

Li'autore dei plagio, apparso 
sul "Tromíbone", ha voluto fir- 
mare:   C.  R. 

Cosi' si saprâ che "Coglione 
Rotondo" ha copiato! «   *  * 

Che  bel  connubio:  Coglione 
Rotondo   p  Rajlionclti!     Pare 
11 titolo di una "pochade" pa- 
rigina! «  *  * 

Copiando, 11 "Trombone" ha 
avuto un bel suecesso! Alme- 
no   cosi'   dice  lui. . . 

Tempo fa. come dimostram- 
mo, ha copiato, dal "Guerin 
Meschino" di Milano, una pa- 
rodia delia cauzoue "Valen- 
ela". II plagio é eapitato ^el- 
le mani di nu giornalista ar- 
gentino — vi sono dei "bo- 
bos" dappertutto! — cbe, non 
coiiosceiido Ia facola fresca dl 
Raglionetti, ha scritto: 

"Los italianos que tienem 
tan discreta antipatia por to- 
do lo que es espanol, han es- 
tallado, finalmente, ante Ia in- 
va.sion de pasodobre "Valen- 
cia". Estallan... cm San Pa- 
blo.  Bi-nail! 

II   "Trombone",   trne   estos 

Dr.  Q.  A.  PANSARDI 
Speciaüsfa  degli   Ospedali 

di Napoli e Parigi. 
Vie   urinarie — Sifilide — 

PeMc  e  Malattie   delle 
Signore. 

Cnrn      sponlalc     delia    sljilide 
e   cuia   rndicale  delia  Vlenorra- 
'lia  acuta   P  crouien   e  dl  qua- 
lunqne    malnttia   deirapparato 
(jenito-urina^in  delia donca,  se- 
pondo   Rli   ultiml   processi.   — 
Consultório     per  gli  uominl    ; 
Dalle 9  alie 11 e dalle 14 alie 
15   1|2;   por  sole   siRnore   dalle 

ia alie  17. 
RUA    LIBEUO    BADARO',   67 

Telefono 1151  Central 

nucvos   versos    para    "Vulen- 
cias": 

"Valencia" 
Itterizia 
che suppli/àa 
ogni misero tapin; 
"Valenzia", 
mal  di panela 
che  si  aggancia 
e cl torce gl'iiitc.stin"; 

etc..." 

E il "Tromíbone" commen- 
tu: un^altro suecesso! 

E' infatti. 6 un bel sueces- 
so ; non capita mica tutti i 
ffiorni di vedere delia gente 
che .scambia una pclle d'asino 
con le penne dei pavone! * «  * 

Quel povero Raglionetti. 
quando nou copia, 6 di un'i- 
dioziia sonza confronti! Avelo 
visto In cronaca <1P1 Ibnnchet- 
to ai Presidente Rletto? Roba 
da mettere vicino ai... "Not- 
turno" raglioiiettiaiio. le cui 
Idiozie hnnno fatto ridere tnt- 
ta S.  Panlol 

♦ » * 
Copia anche gli insulti! Ric- 

cardo Crespi. il piu' brillnnte 
lestofante sbnrcato in Rrasile. 
a chi gli rinfacciava ia sua dc- 
strezza nel far suo quello clio 
é di   altrl  rispondeva:   Poren! 

E: Porco! — rlpete anche 
il ^povero Raglionetti n chi gli 
dimostra che f un asi-io ■"•al- 
zato male e vestito pégglo! 

— Porco una  volta solaV 
— Eh. no! Porco cento mi- 

la volte! Si sn che gli aslnl so- 
no teatardi! 

»  *  * 
íEvangelio: Perdonn agU a- 

sini perchf' non sannn quello 
che fanno, né quello che fli- 
cono! 

PARODIANDO...      ^ 

Ecco un'altra grasslosa pre- 
sa in giro delia nota rubrica 
delia "Gazeta": "Perguntas de 
mulher": 

Pergunta n. li — "On.il n 
sua opiniüo sobre o iiinor e so- 
bre a vida? 

Indiscreta ". 
Resposta: — "Io vô respon- 

de prfi vossê eu estas máxi- 
ma; Nun disprezes nunca n 
mercadoria "beleza". f!nihpn-fi 
tanbO si pst:1 deteriorada cbe 
ansim teríls a gratldon eterna 
da  proprietária. 

•   «   * 
Nun     dignes    nunca  "sim" 

diante    de     um  juiz  di  'paiz! 
Xun   digues nunca "não" prn 
ma muié che ti eunvida prum, 
oolloquio no  suo budoftr. 

Si una muif ti oforesaese a 
sua onestidade, repara prirae- 
ro si u muque du marido delia 
é  possante,  i  si  u  tuo  quexo 

PASTIFICIO MATTALIA 
S. PAULO — R. VERGUEIRO, «9 — Tel. Av. aoça 

Speciale     fabbricazione 
di: 

Tagliarini   e   paste 

alCunvo 
di   seniola   e   ghitinate 

Raviolí  -  Cappellctti     - 

Qnocchi - Biscotti  Liclfl 
Ciambclia   Virgiliana 

Qrissini   uso   Torino 

IMPOKTAZIONE 

DIRETTA  Dl! 

FORMAQQIO     PARMIQIANO     E     ROMANO 
VINI    PIEMONTESI    —    ESTRATTI    Dl    POAIIDORO 
SERVIZIO    A    DOMICILIO    PRONTO    E     ACCURATO   ] 
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istá   in   condiijoois   di   aguen- 
ta!-o! 

• «   * 
Si ao passar pra rua Ama- 

dor Bueno una voiz di sereia 
ti convidasse pru peccado, se- 
je forte e passe direito, por- 
que  si   "alguém"  te  visse... 

• *   * 
Gose as muiô intí1 n disfn- 

lecimente <iue aniquila mais 
nun sacia. Ahi de ti si tu nun 
vibrasse mais diante de una 
muié bunita! Intô n razôn de 
vive  teria   si  acabado. • «   * 

Si ves un enxorro si torce 
mis ispasmo da fome, podes 
jnvá que 6 uno caxorro sen do- 
no! 

Quantas muieres sincontrn- 
no nus meandros du vicio por 
non terem sabido ficar cun 
iinii   "pntron"! 

•   •   * 
Nu amô, cumo na vida. a 

gente dpve .sempre procura u 
camignn mais breve; porem si 
a gente sincontra nu meio di 
uno labirinto inextricavel. non 
devemos nos atrapalha. Deve- 
mos, como Fábio Massimo. 
temporejar, 

In acredito firmemente cbe 
u eme que sabe cun arte suh- 
til dar us snos passos, in tem- 
po oportuno, si pôde gaba que 
coiiiprendcn isaltanipnte u .SPU- 
sii da   vida, 

O.  G. 

IL SEN. NOBILE INTERVIST&TO 

E'   ve 
dormlva   senip 

— Certo ! Non portava con sé Ia  sveglia  "INVICTA"! 

â ^ê^ 
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VERMOUTH AL SELTZ 
Nel plccolo cafté dell"'li)0- 

cacuaim Btrnblca" stnvano se- 
dute sette protessionisto dl 
uudo a  semplicp rlehlosta. 

Plu' aola (li tutte le altre, 
Ia plccola Margot, i cul aenl 
scmbravaiio due flori di Ip- 
pocaBtsno bosninco, avova or- 
dinato UM vcrinoutli nl si;lt/.. 

Le doimo ordinano un ver- 
moutii sopratutto quando l>aii- 
no voglln di ibere uii'alti"i cosa. 
Inutilc tontaro una definizio- 
na delia donna: per mo, !a 
"(loiina" ú wnn somjillco pvo- 
paigaudista a percentua!n del- 
ia siorixliajjiKisi di Wasser- 
inaini e quando Ia famosa 
"cocottc" saraaritana Maria di 
Magdada roppe ii Bettlmo vaso 
d'alal)astiü cho 11 suo amnnte 
Io aveva regalatOi foce c-oíii' 
dopo esseesi aBstcnratu da mi 
coBOBcltoro che Talabastro uou 
fvti dl Qlliori, ma di imitazio- 
ne. 

I/B plccola Margot aspotia- 
va ansiosamente Cario, i! BUO 
giovane amieo, uno di quel 
iriovanotti elorotiei «lio fum.i- 
no le macedonla altrul, rldono 
a cuechiaini come glt "snobs" 
e portano delle glacche rldlco- 
lo cho sombra no confozionato 
su misnra dal disegnatorc Sér- 
gio Tofano. 

Neirattesa Margot .si an- 
noiava. como fanno lo lettrlci 
ili  Borgesc quando leggono un 
.Vrf^V-J-^.-^-JW^^. 

romanzo dl Fraochia e sbadl- 
gilava ad accontl oiroonflossl 
contlnuatl como fauno 1 can- 
guri quando sentono parlare di 
Virgílio Brocehl. 

Ploveva o 1 cappolli doi pas- 
santl sombravano tanti punta- 
Hpllli. 

IJü ploggia C como Ia Ou- 
gliclminotti: quando comincla, 
non Ia smelterebbe plu'. Un 
ploggia ó come una signoriua 
per bene: fii venlre una voglia 
malta di andare a letto. La 
ploggia ó como una "cocotte ! 
peroba batte 11 marciapiode. 
i^a 'ploggia é un trueco eoreo- 
grafico Inventato dai faihbri- 
canti (11 impornicabill per me.- 
glo Kllllllttrt1 I loro fondl di ma- 
gnzüllin e IIP s;i qualeosn No'', 
1'inventoro dei vlno In fiasebi 
a rendere cho, avendo dimen- 
ticato n casa rombrello. do- 
vette rifugiarsi nelVArca per 
non bu.scarsl una polmonito a- 
slalir-a (Ia peg;gloro che sla In 
conunercio). 

T^a porta dei plccolo caffé si 
aprl' o í'arlo entro: dal sifone 
rosso, dolla bocea Margot, gll 
spruzzó un sorriso ai rosso Le- 
sqnpndieu, 

IJC donnc sorrlrtoiio sempre 
In rosso. II pudorc non 6 mal 
esistito o, da olho novecento 
socoll, Io donue non nrrossi- 
scono cho sullo labbra : perché 
se   le   tlngono. 

DEL PROF. GIROLAMO PA- 
GLIANO - FIRENZE - IN VEN- 

l DITA DAL 1838 !  

L'ottimo dei purganti, efficace depora- 
tivo dei sangue, disinfettando perfetta- 
mente Tintestino: guarísce Ia stitichez- 
za; di pronta azione. — 0UARDARS1 
DALLE IMITAZIONI NOCIVE E DALLE 
CONTRAFFAZIONI.      

Concessionário esclusivo per II BrasIU: 

Emílio AJroldl 
SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 

Margot dovette contessare 
tlmidainento a Cario dl non 
avere nemmono un soldo: nem- 
meno ia lira neceuarla a pa- 
gare II "vermouth" ai soltz che 
aveva bevuto. 

Cario ICAttO come un B*ppa- 
reCChiO tolegraflco e si foce 
giallo come un telegramma dl 
dodlci parole: In tanti annl 
che facova II "soutenem" non 
gll era mal oapilata una cosa 
simile. 

—• Debbo próprio pagaro 
Io? 

•Margot gll risposr dl si, 
T/i donna Ci liiltll per dire dl 
si. K li .si dl nnti donna inna- 
iiiorala si paga Hempre antlcl- 
imto. 

A Cario peró ipiel fatio dl 
dover  pagarc   non   gll  andava 

giu'. Cario, lo nvrete gift capi- 
to, viveva come 11 maestro 
Mnscagni, cloé: sfrultando 
"I/«mlea", 

Ora, pagando lul II ver- 
nioutii ai seitz, avrebbe stabi- 
Hto nn precedento perlcoloBls- 
simo nclla sua earriera. I^n 
cosa si sarebbe presto rlsapn- 
ta daiie altre mesaallnc a iprez- 
zl  miti che bazzic avüiio  il caf- 
f' e nddlo enrriern. Mn un'l- 
dea genialo come una mia imt- 
tuta gll attraversó od mi Inil- 
Id i liiiiari dei CiTVpllo. Cario 
preso una lira dal liisi-hiuo dei 
"gllel".  passo nlillmeiiii- :il  dl- 
sutto dei tavclo ia Ura a Mar- 
gol   e  le  disse  soltovoce: 

.— ICccotl Ia lira . . . Paga 
tu... Caplral, uou desidero 
compmmoLIernii. . . 

P.  T.  CUIbLI. 

L'ULTRAVEGGENTE 
I^a tribu' viveva felice sullo 

rlvo deirAkuas-porka dando Ia 
caccia agll ippopotami azzur- 
ri. 1>I quando In quando lo fe- 
sto delia tribu' venivano allie- 
tate da qualcho esploratore di- 
sperso nelle solitudlni equa- 
torlali o allestlto pol con tutte 
le regole dell'arte culinária. 

Brntto-ceffo, 11 temuto ed 
nmato capo di quel buoni ne- 
gri, arrlcchltosl icon rindu- 
striii dei kakatva sotfolio, a- 
veva puJ-blIcato un apprezzato 
uianuale: "1 conto modi di du- 
cinare le plante. , , dei pledl", 
frutto di lunghi studi dal ve- 
ro. 

fu glorno glnnse sulle rive 
deirAkuas-Porka un missioná- 
rio protestante 11 quale comin- 
ció a splognre 11 vangelo, 
Questo missionário possedeva 
una vasta barba, ció che KÜ 
rtlede súbito un certo ascen- 
dente, Era un fonnidabilc o- 
ratore p, quando, agitandosl 
frenética meu to scagllavn le 
sue prediehe dalTalto dei suo 
crocehlaníe púlpito dl bambu-, 
tuítl gll astanti avevano l'ac- 
(uiolina In bocen. E allora In 
tulti quegli ocehi passava un 
lampo InequlTOcabllo dl fede o 
di spernnza : dl speranza in u- 
na zuppa dl polpacci o di e.o- 
stolette con Ia  cicoria. 

Una será, dopo un lungo e 
coinmovente sermone, Brutto- 
ceffo chlamõ in dis-parte llipre- 
dicatore per farsi spiegare u- 
na compllcata parábola ed I 
due uomlnl scomparvero assie- 
mo nella foresta me/.zo vergine 
fosforescente di misteri pro- 
fumati, II capo rltornõ verso 
Talba: ma il missionário non 
era con lul: Tuorno iblanco, il 
camminatore nômade, dalla 
bella barba inclprlata di lon- 
tananza era scomparso per 
sempre nelle vertiginoso sin- 
ghiozzantl profondltá dei "Ke 
mister", 

II glorno suecessivo Brutto- 
ceffo non si mosse dal tukul 
dovo rimaso sdraiato su una 
blonda   stuoia   di   coeco   e    fu 

scntlto   mormorare:   "Non   ml 
vn giu', non Io posso digeri- 
rei" Tu! íl i tukullatl cri devano 
naturalmente ebe il capo vo- 
lesso alludere ai sermone dol 
glorno prima e quindi uou ei 
fecero caso. 

In soguilo ipprfl si manifesto 
una cosa inaudita: Brutto-ceí- 
fo poteva vedere anebo alio 
próprio spalle senza nemmono 
voltare Ia testa, vlrtu' questa 
che prima non .gll si era mal 
rivelata. Tuttl grldavano ai 
mlracolo e da tutte lo tene- 
broso boscaglie accorrevan" 
sclami dl nogri por ammirare 
11 fenômeno. Lo strogone loca- 
I", dairinvidia, si suicido fil- 
mando un lutero paccbetto di 
sigarette "macedonla". Intanto 
Ilnitto-ceffo se Ia rldeva solto 
1 iniffl. occhleggiando in giro 
come un semáforo, senza ri- 
velare  il  SUO segreto. 

— Ma como fal, mio vee- 
chlo mandrillo — gll chlese 
nn glorno una vergine suda- 
nese carezzandogll l'oplgastro 
— come fal a vedere da tutte 
le parti senza nemmeno vol- 
gere Ia  testa? 

Brutto-ceffo sorriso guar- 
dandole l sonl dardegiglanti 
strall   di  voluttil  translúcida, 

— TJh! — rispose. 
— Ah! 
— Certamente! 
— H  come mai? 
— Ebbeno, mio plccolo cloo- 

colattluo purgativo, -—Io spie- 
gó Brutto-ceffo dandolo nn 
nmorevole "pizzik-otto" —TI 
rlcordl   dei   missionário? 

— Si, caro, ora una buona 
persona, 

— Buonissima, seppur du- 
retta, 

— Oh! lo liai mangiato? 
— Ri, mio ipiceolo dattero: 

ma il missionário aveva un 
occhlo  dl   vetro, 

— Eilibone? 
— Ehbene, quollo li non ho 

potuto.,. ns.simllarlo: ecco 
perchS posso vedere anche al- 
io mie spalle, senaa voltare Ia 
tosta, BBN TISTA'. 
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§ Sabato — 6 Novembre — Sabato 
| GRANDE INÂUGÜRAZIONE 1 
jj —DEL — 

RESTAURANT ROMA 
De! Cav. ARMANDO PATRIARCA 

— Installazioni grandiose , 
Servizio inappuntabile —  |i 

LARGO PAISANDU' 

• Cheiido   siuiur   Dlretorre. 
Totó chi ei olia! Auto iJ 

Gine-Marte, Ia rivista dele 
perne alzate se slanclata, coi- 
tada, contra Mossolini! Clio 
mi pavese che sia adi vento il 
tiro ao alvo dl tuti cueli che 
non polendo fallar.e, putta ca- 
so di Lanplõn, sela tomano 
conll nosso Mossollni, gnancò 
che fosse il burro dela Chcc- 
ca, porca loca... 

Ma sveniamo ai grando 
scrltóre, ai super extra real 
artista-critíco 11 cui cnale bitu- 
vato ale filme nortemericane, 
indove che luto lé grande, 
Kolossale, spezialmente nel 
metraggio dele corride, dele 
revolvera te, dei cazotti c altrl 
divertimenti fati perla duca- 
zione delia nossa mossidada, 
sviene, il povarelo a dirre 
ehe Mussolini vole mussollulz- 
siarre Ia cinemattografia talla- 
na, indove che lui. il grande 
critico ciü 1 sul riveritti dub- 
bi. 

Coitado di sostitnto dl Ama- 
rallo! Assa che Ia ducazlone 
dei povo nun ciaverebe da 
guadagnare, se venlssero dato 
dele filme taliaue? 

II  coitadino     di     scrltorello 

i" STOMACO -—   FEQATO —^ 
|! INTESTINI   — RAGOI    X j 

ijn Prol. mmmmiil 
jlha trasferlto 11 próprio eon-í 
i[ sultorio Ia rua Barlo de Ita- S 
jipetlnlnga, 37-A, 2.o plano. ^ 
,'Telefono Cidade 6141. —5 
[, residenza; Rua 8. Carlos doí 
i[ Pinhal, 7, Telefono Ave- 5 

ftlda, 207. \ < 

amnrcllado, assa mesmo ehe 
socedercbbono acul' tuti cuei 
robi, grassezioni, dulterl, mo- 
gllcldi, mariticidi, e tute le 
meneghettate dogingiorno, se 
il filmo norto e poianclie nie- 
ricanno no avese fato dei 
boni dislppoli? 

Ini Talia lé perinslno stalo 
provibitto ai mossi dandavre 
ai cinemo! K non rivo a ca. 
plrre como tute le na-zzloni 
non gftbblano tsentita Ia necis- 
sitâ di metere nn frenno ve- 
stingause alin vasione di cue- 
ste filme che trocano conple- 
tamente i boni costumi dei 
povl. Ma ia farc lé Ia fare, c 
il uegozio 16 il negozlo, e si- 
come un negoziante, putta 
caso dlllinguizza, nun fa cul- 
stlone dln velenartl insacando 
rati defuntl, acosl' con certo 
filme sin velena lanima dei 
povero povo il cui cuale diva- 
gasigno min adiventa un 
norte merleano cualuncuc c te- 
logo Ia suva filosnmilia na- 
ziouala o li boni iusiniamenti 
dela  mama ! 

Ma il piu' mais corioBO dl 
cuelo che diece il coitado di 
crlttico nela non meno coita- 
da rivista dela cinemarto che 
trata dela sena muda e nuda, 
indove che fállano le ganbo 
e le altre parte dei corpo sen- 
y.n Ia camisa, lé cuando ohe 
diece come cualmcnte Musso- 
lini lé il seffe dun governo 
tirannlco conl processi din cri- 
vei brotalldade, e che sentin- 
do che lá piu' maggiore forza 
di resistenzla ei vlene dal 
norte-merica, lé porlsso che 
vole MUSSOLINIZAIí O CI- 
NEMO.     Dunque  un   governo 

che procura dl mancipassi dale 
prodop-lonl «trangere conpis- 
se undilitto? TJu governo che 
cerca di ducare a modo suvo 
1 sui nazlonalli, lé un gover. 
no barbero, brutale o tirante? 

Ma chi saríí cuel coitado 
ohe serivo delo fesserilie dl 
cuesto tamagno e di euesto 
catUIO checul'? Ma chi sara 
cuel povareto di spirito e dl 
alcol ehe scriveudo dele bo- 
fonate di cuesla razza, non 
sln corge che fa ridore anche 
i sai)i nel bregio indove che 
lui si  trova? 

Ma il piu' miliore lé cuando 
che fivsa Ia suva iirücolessa 
con cnesta fatiddica pergun- 
ta:   B  nos?   Cuando     teremos 

——————<MM 

eliipiuattogra filia nazionala? 
O fessn. sfossato, che sei! 
Alorn se voi ia prodoziona na- 
zionala, gosti di "mossoiini- 
zarre" In clnemaltografillu 
brasilera. e negld, pezzo dl 
salame, il dirito ali Talla d! 
ülportan  ai  suvo  velio  splen- 
dore cneata bela Industrial 
Che una volta lera Ia diiizia dl 
tuti i povi, cole suvo bele fito 
■toriche e ducative! Senpre 
maiestra li Talia, In tuti i ra- 
ml dela sibilla omana. nnn 
teio scordarre carro Orittlco di 
meia patacca e di patacca in- 
lera che lé piu' melio! Cola 
cui cuale miei pro fesso il 
suvo  fessio  na Io 

PliOldOTAIdO, 

VEGLIA 

Chiedete ovunque Ia le- 
gittíma Vegiia 

,.,..►.,........►.,..,..,..,........,........►.,..., 

CIRURGIA,  PARTOS  E 
MOLÉSTIAS  DE 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcesl 
CHrnrfflSo (1<> Sanatório ilp Stft. 
Catharina — Antl|?o Interno, 
por concurso, üe Clinica (íyne- 
coloelcR, na Panta Casa. — 
Asslstcnte-Extra da Cllnina 
Obstetrlca dn Faculdade de 
Medicina. — B.vasslstente da 
Clinica de Partos, annexa a 
Maternidade. — Residência. : 
Rua Augxieta. 547 — Tclepho- 
ne: Av. 2867 — Bas 9 fls 12 
no Sanatório de Santa Catha- 
rlna — Telephone: Av. 1087. 
— Consultório: Rua Direita, 

i n." 8-A (Snbreloía. Salas 14 c 
16)   — Das 2 Ss   6  horas. 

MHmim tininimninin.mninimmn tfi-m ■»■ 
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Cempsnhia Brazileíra de Seguros \ 
Sede RUA BOA VISTA, 5 (Casa Palmares)   ! 
Eud. Postal: Caixa 828 — End. Telegr.: "BRASILICA"   '< 

Telephone Central, 1621 — SÃO PAULO       | 
SEGURE A SUA CASA! i 

SEGURE SEUS MOVEIS !  ; 
Capital Social     1.600:000$000   ! 
Deposito no Thesouro Nacional    500:0003000   : 

DIREOTORIA 
Presidente — Dr. Spencer Vampré 
Dircclor-Gorente — C. E. Pestana. 

SFGÜRE SEUS OPERÁRIOS 
SEGURE   STAS   MBRCADORTAlS,   ARMAZENADAS   Oü 

EM TRANSITO 
A COMPANHIA BRASILEIRA DE SEOUROS, fun- 

dada ha dezesete annos, tem uma organlzaçiío offlcleute, 
zela pelos interesses dos seus segurados, liquida p'.'om- 
ptamente  ois  sinistros. 

Vacam hoje mesmo os seus seguros. Amanhã pode- 
rã  ser  tarde  e  o  seu  patrimônio  estar  sacrificado. 

A COMPANHIA BRASIDBIRA DE. SEGUROS, ai- 
tonde   os   interessados   em   suas   próprias   cafias.   Itasta 

informar   pelo   TEDEPHONB   CENTRAL,    1.021 
AGENTE  GERAL  EM  SÃO   PAULO 

G.   A.   FRONTÍNI 
^jv^vvyvvvavvwvvv.ivvuvv''! ."WW.W,-.-,.' 
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\ Inaíaiorío a secco 
í Primo  implanto  uel  S.-America 
$ con   maechinario   moderniSBlmo, 
-* dl  questo  nuovo  sistema,  assai 
/ conosciuto  e  cousacrato  In  Eu- 
? ropa, ycr Ia cura delie Bronchi- 
? ti   crotiiche,   amna   bronchiale, f 
r plandole  tracheo-bronchiali,  lin- ^ 
-, fatismo,   ácido   urico,   malattie / 
-»dei   «aso,   yolo,   oreccMe,   eco. c 
'AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 í 
?   Dalle  ore 2  alie  6.  > 
c N.   B.:   Neirinalatorlo   non   Bi / 
<■        accettauo   tubercoloticl. i 

|       CASA NER1        l 
di GIOVANNI NERI 

Specialltá  in  calsature  perj 
uominl,   signore e bambini.' 
Si    accettano    commissloni 1 

di scarpe e sandall. 

S PREZZI  MODICI í 

í1    BUA   CANINDE'   N.    55   J 
> í 

ERUPTINA 
mwvmwwwvmwmwMwnmmmwwmmwwvMmwwwmwwwmmwmwm*. 

Único preparato per Ia 
cura radicale deli,' 
Eczema e altre malal- 
tie delia pelle, como: 
Eczema esfoglialive o 
essudalivo, ülceri, 
Brucialuro, Geloni, 
Ferite prodotte da 
morslcature di inset- 
ti, "Empinges", Dar- 
thros", "Já Começa" 
ed Eruzioni in gene- 

rale delia pelle. 

;>   Si garantisce   Ia  cura 
con poche applicazioni 

VENDONSI 
ricotte pur viui uuziuüali e stra- 
nierl, con íermeutaziuui e rapidi 
(li uva uuzionale^ che pussunu ga- 
reggiare cou viui strauieri, uiili/.- 
zaudu le vlnacce per viuo íluo da 
pastu, con euuua o írutta e per 
suaplrne   i   difettí.   —   Birra   íina 
— Liquori — Biblte senza álcool. 
Aceto senza ácido acetleo. Cltrato 
dl maguesia, Sapoui, Vlni bUuclü 
e altre biblte igieulcbe. — Catalo- 
go  grátis  —  OLINDO   BARBIUEI 
— Rua do Paraizo, 23 — £f. Paulo 

Telíeono,    153   Avenida. 

MARCA REG1STRATA 

Approvada pela Di- 
rect. üeral do S. S. 
do Est. de S. Paulo 
—   sob o   N. 324   — 

Preparato dal chimico 
industriale 

Theodoro   Palumbo 

In vendita presso tut- 
te le Farmacie e Dro- 

gherie   dei   Brasile. 

lllllllllllIlllllllillillEllIliillllIlIClIllilll» 

ELETTRICITA' 
CASA   VBKONESI,   di 

TREVISAN   TASSO   &   CIA. 
Ingegneri  elettricisti 

AV.  CELSO ÜAUCIA,  58 

Telephone  Braz  465 
Stock di motori,,   materiale 

elettrico, istallaüioui di luce 6 
forza.  Riparazioni  di motori. 

liaüCiuiiiiiiiiiiumiMiiiiiiaiiiiiimiiii: 

••«ou»PBTEHTE"   CASA Dl MQBILI G0LDSTE1N 

HO IN  'STOCK"  LETT1  Dl  TUTTE  LE 
DlMENSIONI 

VENlíO A PREZZO DI FABBR1CA 

P  

  LA IHAGGIORE IN S. PAOLO   
RUA JOSÉ' PAULINO, 84    —Telephone: Cidade 2H3 e 1538 

GRANDE  UQUIDAZIONE   Dl   FIN   D^NNO,  CON   GRANDE 
RIDUZIONE   NEI   PREZZI 

LETTI Dl FERRO — "eOLCHOARIA" — TAPPEZZERIA — 
STOVIGUE — UTENSILi PER 6UCINA 

Ho 1'automobile  a disposizione degli  interessati,  senza compromesso  di  com- 
pera — Telefonare: Cidade 2il3 e 1533. 

VENDITA  SOLO   A   DENARO 
 Non  ho Cataloghi. ma fornisco preventivi e informazloni  

JACOB  GOLDSTE1N 
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IL  PKOi^LATTICQ  1DKALE   PKK  LA 
TOILKTTIÍ   INTIMA 

SIGNORE 
rSATIO   PBB   LA   VOSTHA   IGIKNK 

QUOTIDIANA 
INTIMA 

QYROL 
IN  SCATOLE CON  20 CARTINE 

DISINFETTANTE-DEODORANTE 
Curativo  sovrano npgll  scorrimcnti  íettdi,  inflanimnzloni  deirutcro 
Curativo  sovrano negll scorrlmenti  fetidl, inflammazlonl delfutero 
o delle ovale,  dolorl alie ovale, collche delfutero,  catarro uterlno, 
blenorragla delia donna.  dolorl delle  mestruazlonl.  —  L'u8o  gior- 
nallero  dei  GYEAL dlslnfetta e conserva  Ia   vltallta  deirUTERO 

e delle OVAIB. 
PREZZO  Dl  SCATOLA 5S000 

IN   TÜTTB   LE   BUONE  PARMACIE   DEL   BRASILE 
Premtato con  medaglla  d'oro all'ESPDSIZ.  Dl   SAN PAOLO  1924 

>••••••■••••••••••••■•■••■■•"•»•••••••■•< 

ITALIANI,  ANDANDO A  SANTOS, 
Ricordateri  di visi- 

tare 
IL   GRANDE   HOTEL 
"WASHINGTON" 

—   dl  — 
GIUSEPPE   LAUR1TI 

Tutto 11 "confort" mo- 
derno. Servlzio di "Re- 
staurant" dl prim'ordl- 
ne. Cucina italiana.— 
Praça da Republica, 68. 

Telef. 419 
Dirimpetto   alia   Dogana 

fâm* 

Casa"PJckSPerotti" 
Offlclna   completa   di  Biciclette  e Motoci- 
etotte.  —   81  labbrlcanu   Biciclette   a   ri- 

chlesta   —   Acceaiorit  in   (eneraie. 
Servizio di ruote metalliche. — Pin- 
tura a fuoco di ruote e di qualunque 
pezzo di autotnobile. — Si eseguisce 
qualunque  lavoro  dei  ramo. —  Ni- 

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

S. PAULO 

RESTAURANT ROMAâNOLO  —   Marco Fínetti 
Cucina airitaliana a qualunque ora — Si accettano pensionisti 
— Vini e bibite di ogni qualitá —1 Specialitá in tagliatelle ca- 

salinghe —  Colazioni e pranzi  a domicilio. 
R. DO SEMINÁRIO, 14    S.  PAULO   Tel. I966 Cid. 

PASTIFICIO   ANTONINI     ' 
Única grande fabbrica di paste con nova. — Pabbrieazione 1 
speciale — Pastine glutinate e con rosso di uova — Pasta ; 
  di pura semola.  Taglierini, Capelletti  e Ravioli   

LAVIERI    &   MONACCHI 
RUA DO  SEMINÁRIO,  6 — Telepbone  18965   —  Cidade 

  S. PAULO   

M" 1 

Un chilo di questo prezioso grasse eqüivale a 
due chili di grasso animaie 

ECONÔMICA ED UTILE ALfORGANISMO 

IN VENDITA NEQL1 EMPORI DELLA CITTA' 

Ao   Gato  Preto 
— Gigi, dove   hal   pasaato 

Ia domenica, con Ia famigllaV 
— Al RECREIO "OATÜ 

PRETO" dove abbiamo man- 
giato polll, rane, caccla e ca- 
marão á Hahiana cuciuate ot- 
tlmamente ed a prezzi modi- 
cissimi. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono -> 
SunfAnna, 5-7 — S. PAULO. 

Sui Americana 
— dl — 

DI  MANIÜH1NI 
ANTÔNIO GUIDA 

Premiata   airEsp. 
dl Torino dei 

1911 

Stabillmento: 
Rua Lavapés, 98 
Tel. Centr. 1252. 
Cas. ipostale 2052 
La vendita é fattn 
nella stessa fab- 
brica. - üuardarsi 

dalle   imitazioni. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

TRIANON 
RESTAURANT 

TEA-ROOM-CAFE" 
MODERNITA'  -  LUSSO 

K  CONFORTO 
AVENIDA PAULISTA 

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

A RUA TUPY, 69 
VENDAS A PRAZO 

Acciaio Siemens - Martins, 11 
migliore dei mercato. Faibbri- 
cazioni delia Cia. Mecbanica 
e   Importadora  de   S.  Paulo. 

DOTT. RECALDE 
CHIRÜRGO 

JStomaco, utero, vie urlnarie. 
[jDi mattlna Casa di Salute Ma-1 
ritarazzo, alie 14 rua do Carmo, [ 
}Í68   —   Chiamate   tel.   Av.   «81. 

i^sESEScisESHSEHHSEsasasasasa?! 

CALZ0LA1 

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

E. GRIMALDI & IRMÃO * 
Rua   Washington   Luiz,   i7 

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

■•»■•*■■«•.•••&..«..■..•.■*..•..•.., 
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Fabrica de ladriose 
Mosaicos Kaciooaos 

SALVADOR VITALE 
DESENHOS  MODERNOS  —  ESPECIALIDADE   EM 

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

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

"•••.•..•.••..••••..•..•.•••••••••••.••.••..••••.'• 
OONFETTERIA FASOLI 
R. Direita, I5 - Tel. Cent. 279 

II rltrovo "chie" delle riu- 
nloni famigliarl. Servindo se- 
guratissimo di The, Latte e 
Oh<5colate, blseotti. dolci finis- 
slml, ecc. 

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

Salone completamente e rlc- 
camente   rimodornu 1.0. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importazione diretta  di  stoffe 
inglesi.   Sempre novltá.   Lavo< 
ro sollecito e perfeito. — Rua 

SSo  Bento,  49  - Sobrwdo - 
Sala  1 - Tel. Cidade,  3508 

8.  PAULO 
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IL PA8QUIN0 COLONIALE 

1 1 migliorl álbuns, llbrl e ri viste per:                    1 
|               MARCINEIROS 
1              MECCANICI 
1              ELETTRICISTI 
1              PITTORI 
1              SCULTORI 
1              ARCHITETTI 
1               DECORATORI 
[              COSTRUTTORI 

TIPOQRAFI                    1 
INCISORI                         1 
LITOQRAFI                     1 
DISEQNATORI              | 
FABBRI                            1 
STUCCATORI                  1 
COSTRUTTORI              1 
MARMISTI                      1 

1            e per chiunque ami Parte e 11 bello             1 

PAPELARIA S. JOSEM 
1 Rua da Gloria, 34  Tel. Centr., 2131   f 

AS C^^ÇAS 

^PtPC^ITO: 
DWGOJÍfwnascoQffforíir 

gxxxxxxxxxzxxxxmxxxxxixtv 
UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS B 
dl opere classiche e moderne, italiane e straniere, rotnan- 
zi,   novelle,   poesia, scienza,   viaggi,  coltura  popolare  in 

genere si avrá nei 

CATALOGHI DELLA UBRERIA ITALIANA 
— Dl — 

A. TISi & CIA. - Rua Fiorenclo de Abreu N. 4 
S. PAULO 

CHIEDETE,   QUINDI: 
11 Catalogo Tecnológico — (Ingecnerla, Plslca, Chimlca, Elettri- 

eltft, Meccantca, Costruzlonl, Tecnologia, Tessituja, Idraulica 
e   Industrie   (llverse). 

/( Catalogo d'Arte — (Plttura, Scultnra, Archltettura, Artl ap- 
plicate   ed   omamentall). 

II Catalogo ii Letteratura — (Letteratura clássica e moderna, 
Romanzo storico sociale, sensazionale, poliziesco, fantástico, 
dl   viaggi,   ecc,   Novelle.   Poesie,   Storla,   Teatro). 

II Catalogo di Scicme Storiche e Filosofiche — (Dlritto, Filoso- 
fia,    Scienza,   Bconomia,    Sociologia,   ecc.). 

fclenco dei Flgurini e dei giornali di Mode e Ricami — L'elenco 
4 delle   Rivísti:  Illmtrate   e   di   Oiomali   d'ItaUa. n 

BAHCfl POPOLARE ITALIANA 
CAPITAl>B  5.000:000*000 
CAPITALE  ÁOTORIZZATO   ....     30.000:000*000 

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

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

AfíENZIE — Jnboticabal — Plrassununga — Jabn'  —  Botuoatn' 
    Opcrazioni   di  credito  eommerciale, industriale,  agricolo 

e popolare. 
a  Piccolo  Risparmio,  interesse  5  o|o   (Sortegglo  an- 

DEPOSITI: nuale  dl premi). 
In   Conto   Corrente,   intepessl   4   o|o. 
e. Scdaenza Fissa, interessi a convenirsl. 

SEEVIZI PUNTUALI ED A CONDIZIONI VANTAGGIOÍ5B 
DI •*1MBSSE IN ITÁLIA ED IN QUALSIASI ALTRO PAESE. 
— INCASSO DI EFFETTI CAMBIAR! E DUPUCATE IN S. 
V VOLO ED IN OGNI ALTRA P1AZZA DEL BRASILE B DEL- 
TVESTERO. — AMMINISTRAZIONB DI VALORI E BENI IM- 
MOBILI — COMPRA E VENDITA DI VALUTB. — CUSTODIA 
DI TITOLI. 
E' tuttavia aperta Ia Bottoscrizlone delle Azioni per Plntegrazione 

dei Capitale  autorizzato. 
Valore  dl  ognl  Azlone  Rs.   100$000   (cem   aggio   dei  12   o|o). 
Pagamento 20 o\o sul valoro nominale ulVatto delia Bottoscrizlone 
Pagamento 30 o|o sul valore nominale a 60 glornl dalla sottoscriz. 
Pagamento 22 olo sul valore  nominale a 120 glornl dalla sottosc. 

,s 

1 . INDOA SANTOS 
^ind i, me/mo qu^ §Hòva:! 

QRANDE FABBRICA 
Dl  MANICHINI 

L* "AMERICANA" 

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

dei I922. 

Macchine da cuclre e 
da rica mo Singer — 
Manichini. Vendita a 
rate mensili. — Olio, 
aghi, pezzi di ricam- 
bio, riparazioni, ga- 

rantite. 

José  Nob.   de Qerard 
R. Quin. Bocayuva 64 

Central  4-7-9   —   S.  PAUIX) 

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

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

^Ir^ziru - 

A. 
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J)líúettU 
CHIEDETE CÂTALOGHI E 

DIMOSTRÂZIONI 

VERITICATE U NÜOVA 
LISTA DEI PREZZI 

VENDITE   A   VISTA   E   A 
RATE   MENSILI 

& 

Agenti generali per il Brasile 

S. PAULO      SANTOS 

IL 13  NOVEIMBRE SARA'   INAUGURATA   LA 

I.a FIERA í 
Dl S. PAOLO 

PALÁCIO  DAS  INDUSTRIAS 
INDUSTRIALI - RAPPRESENTANTI 

IMPORTATORI 

Le flere Industriall sono 11 mezzo plu' moderno 
per aumentare e sviluppare i vostri affari. 

Informazlonl e Iscrlzlonl, nel 

OCK!m9S£ARIATO OENERALE  DELLA  FIERA 
INDUSTRIALE 

Praça do Patriarcha, 20 — Sala 8-E e 8-0 

 SAO    PAULO  

[ m* 

hanno. oostituito il principale problema ira 
quelli che sono stati trattati dal Coasiglio 
Superiore d'Emigrazione nella sua racente 
riunione di Roma. II Gonsiglio ha síabilito 
che Ia soluzione piu' pratica ed utile sta nel 
consigliare gli eraigranti a servirsi 

dei vaglia dei BANCO Dl NAPOLI 
che, a S. Paoio. é unicamente rappresentatu 
daile 

\   INDUSTRIE RIUNITE F. MATflRlIZZO 
le quali per l'EMISSIONE DEI VAGLIA PER 
LA RAGOOLTA e TUTELA DEI RISPARM1 
OLTRE DELLA SEDE GENTRALE, DISPO- 
NE Dl GORRISPONDENTI IN TUTTE LE 
GITTA' DELLINTERNO, INGARICAT1 E- 
SGLUSIVAMENTE DELLE RIME>SSE A 
MEZZO DEI VAGLIA DEL 

Banco di Napoli \ 

• 

/ ■ 

■ 

^^tiid^J ■j^^-: **■■■ ■ 
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('n\ tempo e con  Ia  pflKlia  matiirmio le nflcpolfi*. . . 
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GRANDE PARCO   Oi  PIlT.RTÜENTi 
II  maggiore  deíCArtierica dei  Sud   i 
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Dottor Fausto FiOravantl 
Moílro-ohlnirfto e ostetrleo dellt 
R.» Tnlverslta dl Pisa. delTOspc- 
fljiln TTmberto I. — MalatUe deite 
rííjnnro   e   dei   hnmhlnl  —-   Vrnrrre 

e Bifmuehe. 
ron««7.: Rua Llhpro Pnrtnrrt. SI. 
Tol.: ,17S0 Ontrnl — PIITIP R al- 
io í — Kr.tldemn • Rn» a. Cae- 
Hm, l-Roh. — Tel.: CId., 61B1. 
Palie ore 7 «He 8 e dalle 1 alie 

í   1|2. 

Dr. Emanuele Saporífí 
Kx-fhlnirsro   dolH   ospcdali 

Rinnít!   dl   NapolI 
rniRFROIA GENERALE 

Bpeclallata nel parti c malattlp 
delle sisnore 

Tlpsldenüa e ronsnltorlo: R. n 
de  Agosto ,35   - Phonft,   6471 
Otr. -  Consulte dalle 2 alie 4. 

Ii&BOBATORIO  Dl   ANAT.TS1 

Prof. W. Naberfeld 
Tnttl cll esami dl laboratório 
■Wn^^ov-nnnn c Heiniolce ocrnl 
plorno, 153. R. AÜRORA-Tel. 
Cídiulp 1760 - Dalle 9 allt IS. 

Dotlor   Arturo    Zapponi 
Mprlico chirnrsico e oistetrico, 
aliilitntn dal GoTPrno Eedera- 
le — Malattie delle sisnore e 
dei hnmhini —■ Analisl micro- 
spopieho. Cura delle malattie 
TPnerep P sifilltlche mm méto- 
do proprin. — Rnn S. Bento, 
n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 5 p. 
— Tel. Centr. 0321 — Resl- 
dpnza: Av. Rance! Pestana. 
114. dalle 8 alie n e dalle 13 
alie   15  —  Telpf.   166,   Bra?;. 

Prof. Dr. E. f ramonti 
Poocnte nella Faooltfi dl Medicine 
dl Roma — Medico PrlmnHo del- 
rOsnpdnle Umberto I." e Dlrettore 
deiristituto Plsloteraplco delia 
Casa dl Salute "H. Matarnzzo" — 
Clinica Medica, Malntie nervone. 
Terapia fisiea. — Cong.: Plazza 
Republica, 15 — Palie 3 alio B. 
Kesldenza: Rna Vergueiro, 139. 

Tel.:  Ay.  2231. 

IL PASQUINO COLONIALE 

Dott.  Domenico Soraggi 
MEDICO-OHIBUBGO OSTE- 
TKTKico. — DeirOspedale 
Umberto l.o — Consultório: 
Larpro da Sé 34 — 2.o piano. 
— iSale, 209 e 211 — Tutti 
i  priorni  dalle  ore  13  alie  16 
— Telefono Central. 1037 — 
Resideoza: Rna São .Toaauim, 
84 — Telefono Central.  2250. 

$   Pasfífieio Itália    J 
— Dl — 

OLIVA & REGGINO 
Grande Fabbriea dl pae- 
tê allmentari dl tntte le 
qualitá, preparate con 
macehlnari e metodl 1 

piu' modernl 
R. Ruy Barbosa, 91 

Tel. Av. 3160 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
Degll Ospedale dl Parlgl 
  VIB URINABIB   

ELETTROLISI — URETROSCOPIA  ANTERIORB  B  POSTE- 
RIORB  -^ CISEOSCOPiTA —  CATEJTERISMO degli  UTERI 

,!•% ConáMIorio: Rtia 7 de Abril N. 33 
Xelef.:  48|lJ Cidade SAN PAOLO 

' * Tíailc 9 alie 11 e dalle 14 alie 16 

Dottor    Qiuseppe    Tosi 
Delle R. Cllnlche ed Ospedall 
dl Napoll. Ablllfato per tltoll 
e per csam! In Rio de Janeiro 
e Bahia — Medicina e chlrnr- 
jrla generale — Consultório: 
Lad.  Sta. Ephlgcnla, 117-A — 
Telef.  Cidade,  4055 — Dalle 

8 alie 11 e dalle 3 alie 5. 

Dott. Prof. G. Brnnettl 
Direttore delfOspedale dl Ga- 

ri tá dei Brás 
LARGO 7 DE SETEMBRO, 2 

Telefono. Central  4226 

Dott.    Antônio   Rondlno 
Medico operatore — Ohlmr- 
go delia "Beneficência Portn- 
gueza", laureato per TActade- 
mla dl Medicina dl Parlgl — 
Consultório: dalle 2 1|2 alie 
4 — Rua Libero Badarõ n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Re- 
sldenza: Rna Frei Caneca, 165 
— Telef.  Cidade, 6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlmrgo e ostetrleo, 
abllltato dalla Facoltá dl Ba- 
hia, ex-chirurgo degll Ospeda- 
ll dl Naipoll. — Chlrurgo del- 
1'Ospedale Umberto I — Ave- 
nida Rangel Pestana, 162 
Sob. — Tel.: 1675, Braz — 
dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3. 

LABORATÓRIO Dl ANALISI 
dei dott. JESUINO MACIEL - con lunga pratica neirantlco 
Istituto Pasteur dl S. Paolo e nelTIstituto Oswaldo Cruz dl Rio. 
Rcazione dl Wassermann e autovnccinl. - Esame completo dl 
urina, fecl, tumorl e frammentl patologlci. — LADEIRA DR. 
FALCÃO. 15 — Tel.: 5439 Cent. — Tnttl glornl dalle 8 alie 1S 

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

RUA BARÃO DE ITAPETIN1NOA. 42 S. PAOLO 

SI 

Si eseguisce 
qualunque lavoro 

in ferro battuto 
Applicaziono in lampadari di    qualun- 
que stile — Specialitá in lampade ori- 
ginali per tavola soffilo, "grades" por- 

toni e porte ondulate 
ACCETTANO  RICH1ESTE   DALLMNTERNO 
—  ALFREDO & GIARDINA    

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

TAPEZZERIA 
JOSÉ' OHILARDI 

Rua Barão de Itapetlninga, 71 

Telefono,  4891  Cidade 

— S. PAULO — 

Dott. Domenico Define 
Chlrurgo delia Santa Casa. — 
Pratico degll ospedali ortope- 
dicl dl Vienna. Heldelberg, 
Bologna e Mllano. Speclalltâ 
disturbi deirapparecchlo loco- 
motore ed elevatore e chlrar- 
gla Infantile. — Consultório: 
Piazza da S6, 94, tel. Central 
6529, dalle 14 alie 17. Resl- 
denza: Via do Paralzo, 11, tel. 

Avenida,  2219. 

RODOS PARA 
•AFEZAES 

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

ÜVE E VINI FINI 
Dopo 30 annl dl Btiull 

cd csperlenze, sono rluscl- 
to a fnr prodarre Je uve 
piu' fine delle qualltâ Eu- 
ropec ala da tavola, come 
da vlno. G14 sono In vendi- 
ta tre qualita dl Tini tini e 
da tavola, ed nnallzzatl 
dal Serviço Baultarlo do 
Kstnilo de S. Paulo coi 
nnmcri 443 Moscatel Na- 
cional, 444 Vinho tinto 
Dona|lBlo e 445 Branco 
seceo Donallslo, e dettero 
1 mlgliori rlsnltatl. CM 
sono in vendlta In San 
Paolo dal Slgg. Fratelll 
Tlntl, Kna Libero Badarfl 
n. 3 ed allMngrosso ed 
anche ai mlnnto dal Si^g. 
LBONB GRANIANI & 111- 
MAO — Rua' Barr,! Fun- 
da, G2, o ai Salto de Itu' 
dal   proprietário. 

V.   DONALISIO 

Dottor Bologno  Bologna 
Medico per rUnlversitá dl Ro- 
ma e per Ia Facoltâ. dl Medi- 
cina di Rio de Janeiro — Cli- 
nica Medlco-chirurglca In ge- 
nerale, specialmente per Io 
Malattie dei bambini. — Con- 
sultório: Rua BarSo de Itape- 
tlninga, 65 — Tel^ Cidade 
4416 — dalle 2 alie õ — Re- 
sidenza: Rua das Palmeiras, 
154. Tel. Cidade 3844. . Alie 
8 ore. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Specialista per le nialattio dei 
bambini — Ex-assistente dei 
dottor Moncorve di Rio de 
Janeiro e capo delia Clinica 
dei bambini delia Santa Casa 
di Misericórdia. — Visite dal- 
le 1 1/2 alie 3 1/2. — Resl- 
denza e consultório: R. MA- 
JOR QUEDINllO n. 7 — Tel. 

5103   Cidade. 

PROF. DOTT. 

Annibale Fenoaltea 
OCULISTA 

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

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

'ASNOTA^SCAFíZ'' 
Assortimento   completo   dei 

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

Central, 3545. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
M EDICO -OPERATORE 

Specialista delle vie nrinarie (esami e cure elettriche e trat- 
tamento e chlrurgia delle malattie dei reni, vesciea, próstata e 
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con l metodi piu' 

moderni) —Chirurgo specialista  neirOspedale  Umberto I. 
R.  STA.  EPH1QENIA,  3.A  —  Ore  13-17  — Tel. 6387  Cid. 

EMPÓRIO   ANDORNÓ 
ESPECIALIDADE EM 

Barbera fino e finíssimo - Grignolino fino e finissimo . Frcisa 
Bracchetto - Nobiolo . Barbaresco - Bianco Secco 

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

MARIO CERRO 
SECCOS E MOLHADOS 

Rua Mauá n, 47 -m Telephone Central, a749 — SAO PAULO 
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Dott. F. A. Dellape 

Chlrurgla — Parti 
Malattle genlto-urlnarie 
Consultório: Av. Rangel 
Pestana, 422 — Dalle 
8 alie 9 e dali' 1 alie 2 
pom. -• Tolof. 2398, Brai 
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PASTINE 

BUITONlH 
PER 

DIABETI C I 
PASTINA-BISCOTTI 

PANE-SEMOLINO 
E 

PASTINA  ALLA 
SOMATOSE     BUITONI 
SI   tvovnno    uelle    piin- 
dpall Farmade e  ueiia 

CASA   DUOHBM 
CASA MIMI e 

LKITKIUA  PBRBSmÀ 
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E> IL MIGLiORE 
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"Ho  gugtato   moltissimo 
Ia cioccolata  "FALOHí" /-K  JÜ^J^. 

Mascagni 

! Polvcre Sculco 
« 

IIICOIIOSO li. 
Rua Manol Dura, 39 - S. PAOLO 

CURA GARANTITA, RÁPIDA E RADICALE DEL 
TRACOMACON IL MÉTODO SCULCO. 

LA POLVERE SCULCO E> IN VEND1TA EN 
TÜTTE LE DROQHERIE E FARMACIE 

*%.>».tt.t«Mt>ttitt<tfl..«.tt.4.tti<t»»><i"«^«i*t"t":'^"*"W>«»ft<*><i"e^"' 

Lloyd 
COMPAQNIA ITALIANA Dl NAV1QAZÍ0NE 

11 grande e lussuoso vapora SUD EXPRESS 

CONTE   VERDE 
partirá da SANTOS per BARCELONA E GÊNOVA 
6 Dicembre 1926 - 28 Qennaio - 11 Nlarzo 1927 

IL VAPORE 

Ré dv Itália 
Partirá    da    SANTOS    per 
RIO,   NAPOLI   e  ÜENOVA 

il  gioruo 
14  NOVKMUIU:,   1Ü2C 

IL VAPORE 

Tomaso Hí Savoia 
Partirá  da SANTOS per 
RIO,   NAPOLI   e  GÊNOVA 

11 gioruo 
HO NOVEMBRB,   í'.»2(! 

Ai PASSEGOIERI Dl TERZA CLASSE: 
Tutli i nostri vapori alloggiano i passeggieri 
di terza classe in ampie ed arieggiate cabiae 
di 2, 4 e 6 posti, dolate delia relativa bianche- 
ria o coperle, lavandino cou acqua corrente, 
eco. ,     ■ »     ,      > 

SERVIZiO DA TAVOLA: 
Golazione, Pranzo e Cena sono ssryiti da came- 
rieri, in apposilo grande salone, col massimo 
conforto di stoviglie, biancberia, ecc. nonché 
servizio di cucina di prim'ordine. 

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

Prossime partenze da SANTOS per: 
VAPORI: 

Re d'Italia  
Tomaso di Savoia   .   . 
CONTE VERDE  .   . 
Príncipessa Qiovanna 
Principessa Maria   .   . 
CONTE VERDE  .   .   . 
Re d'Italia  
Regina d'Itália   .   .   . 
Principessa Qiovanna 
CONTE VERDE  .   .   . 
Príncipe di  Udine   .   . 

B.   A1KES 

25 Novembre 
II  Dicembre 

4 Qennaio 
19 Qennaio . 
33 Qennaio 
33 Febbraio 
38 Febbraio 

1 Marzo 
14 Marzo 

6 
3 

GÊNOVA 
I4  Novembre 
30 Novembre 

Dicembre 
Qennaio 

32 Qennaio 
38 Qennaio 
13  Febbraio 
16 Marzo 
31 Marzo 
11  Marzo 

1  Aprile  

Servizio rápido di chiamata daii5líalia e da aitrl 
punti delfEuropa. Preferenza negili inrtbarchl. 

PER PASSAGGi ED ALTRE ÍNFORMAZÍONÍ 
CON GLl 

hmm GEHERALI 
G. TOMASELLI & CIA. 

S. PAOLO: Rua 15 de Novembro, num. 43 
SANTOS: Rua 15 de Novembro, num. 170 

RIO DE JANEIRO: Av. Rio Branco, num. 23 
Indirizzo tclcgraficc: "TOMASELLI" 

ANDAR 
EST. 

PRAT. 

N.odeCRD, 
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ÜLTIÜE NOVÍTA' ü   u  m.^ 
ÍL PA6QUIN0 GULOWlALt      ..»,.•..»._ »WÍ —^ 

CAPPRLLt Dl FBLTRO F. !)l 
CRINE PER SKi.NORK 
UIKOriMK   -   VKSTIT1 
Rua Huy Barbom, 89 

Tel.  Av.  3160 
000000000300000000^ 

I FAMOSI VINl 
—   1>KÍ   — 

GASTE1LI ROMANI 
ISI   TROVANO   IN 

VENDITA l»RESSt>S 

1' Empório Roma; 
• AVENIDA   S.   JIUO,   I43? 

| Lgo. Payaantlu' - S. Panto^ 

Fhone:  1991  -  Cidade 
JOOOOOOOOOOOOOOO^ 

XAROPE 
DE — 

Santo Agostinho! 
Desínfectante dos intestinos i 
•— Oepurativo d» sangue — ', 

INCOMPARAVEL 
Preparado no Labora-i 

torio da I 

Egreja de Santo 
Agostinho 

GÊNOVA — ITÁLIA | 
Deposito: Pharmacia «< 
Drogaria   "FARAUT"; 
  S. PAULO^ - ( 

( 

drogarias | 

MVtGIZIONE   6ENERRLE 
ITBLOHII 

Prassime parfenze da Mio de Janeiro per l'Europa il<il piu' grande, 
1II.>.SIIO8» e rápido pirosonfo Ln serviziu fnilla Linoa dei Siid-Ainerirn: 

Giulio Cesare 
26 Novembre — 7 (àennaio 22 Febbralo 

DURATA DEL VIAGGIO  11  GIORNI 
8ervl/.io âi tavola e ciiclna tipo Grnnd Hotol dl lusso—Sula dl gtanastlea—Cineiua- 
tografo — Orcbeitra isalli — Biblioteca — Qlorualé quotidiano — líottvga d'Brte 
e di uioda — B^rblere e xiarn\ecblere per sij;iu>ru — fotografo e cauiera oscu- 
ra—-Serrlelo sanitário e ífarmacentlco — Asceusorl — Cassette di Blcnreasa ln ca- 
mern "safe" — Mpderne alstémaBloni dl tewa nlasae lu cabina oou relativa blanche- 
ria. — Xrattamento tavola dcl paBsegfflerl dl tfrza classe: Mallino: eafíô, laitr, 
{);iiie. — Mezzogiorno: iiiiiii,.f!:;t, c<arne cnaruita, vioo, paue, truUa. 
vera, piano guarnlto, tovtaatsio, paue, trino - ■ Scrvizlo tavola fafu 

galool da prínzo, eon toyagUa i; tuvâgUoil. —■ Bagn!,  bar, 

Serai mine- 
da eamarlerl, 

imatografo. 

Si  tmettono bigUetti di ebiamata valevoll dn Gênova, Xapoll,  falera»© e  Mea- 
jiaa par Suntos e itl(>. cou ruíiido di asslcurato  mbareo in Itália. 

B. N.  I. T. —  Viafffl di plaiéro ln  Ualla con  Io  scoutu dei  50 O;ü «alie  fcrrovle 
Itallanií.   SI rllasclano bigllettl ferrovlari por le prludpall ciitfi Uallane eU c-st*rtt. 

AQENTI QENBRALI PER IL BRASILE: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN  PAULO 

R.   Alvares  Penteado^3 
Pr.   da  Republica,   26 

SANTOS 
RIO  DE  BANEiRO 
Av.  Rio Branco, 4 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI     DEL     GUERRA 

La muggiore  e  piu'  bene assortita casa dei genere a  S. Paolo 
Completo nssortimento di corde, spajto,  filo crudo   per   reli, 

filiper cnlzoiai, cotone, eco.   Ami  di qualunque formato  e ar- 
ticoli per pesf-a. lia sempre ln deposito grande vartetá, di reti. 
Articoli   per   fumatorl   imporluti   direttaiueQte.   J'ippe,   bocckinl 

di turli i preaal. Cartolerla c nrlicol] per OanceileriA. 
RUA FLORBNCIO  DB ABRKÍU.   130  a   131 

Telefono: Central 2332 — S. PAOLO 
imiciiiiiiiittiiiuiiiiiiiiiiiimiijiiiiniiciiiiiiiiiiiitniiiiiuimiciiiiiiiiiiiii^iiiiiiiiiiiic 

iaetelos 'Sogro' 
I mlgllorl calzati, 41 àcclaio 
purê. Kabbric«zione delia ela. 
Mftchanlca e Importadora df 
S. Paulo. 

Forme per caizatura 

Marsala 
Florio 

IL 
MIGLÊORE 

(MtlillllUIIUliillllIIIIIClIlilillllllItJllllliltllllCJilllltlililIClIllililliiliC^ÜIIIÜIHlít^ilH 

c per f»r "polaluas" cume pore 
turmlul yfvi »UarK«r srnrpe ai lu 
cvutra&ú sempre pi-uati per cumi>e- 
r« plceole. SI aceettano purê onli- 
imiiuiii per grosse partltr, cJie vea- 
«ono esegulte cou l« musslma sul 
lecltndlne. SI sccetUoo ordiuiuilu- 
ni «11 forme sopra misars per pledl 
pertetü e difettosl. Per ognl cosa 
diriirlrsl lu rua FloranclA de Abreu 
N.o   i:i.  presse 11 garage  S.  Beuto. 

"BARATAS?,, Usale il "PD' AZUL,, 
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TOSSE ASININA 
ETUTTELE   TOSSI 

DEI  B1MBINI 
SCIROPPO   NEGRI 

IL PASQUINO 
COLONIALE 

DlTettorfi-proprictarlo:   ER1WANNO   BORLA  —  Ammlnlatratore-gerente:    FRANCBSCO   COSTANTINI 
Composto   e   Btampato  nplla   "Typographln   PaDllsta"    dl    Joté Napoli & Cia. — Rnn Asaeniblfa, r>6-n8 — S. Paulo 

Credo, manon troppo... 
Io credo ciccameute, e in buona fede 

A tutto qucllo clic ncssuno crede; 

Credo jilla Societá dellt Nazioni, 
E alie sue purê e misticlie lutenzioni; 

Credo alia paee, che DOU {;íUIIJ>«í mai, 
E aeirattesa aggiunge s'1"'1 « piai: 

H ii Marte, che tfapprossima alia Terra, 
Ter combinare nn'a]tra grande guen-a. 

Kd alia crise, cbe sovrann  impera, 
K che ei affligge da mattma a sei a; 

K credo alia Divina Provvideuza, 
Che ei obbliga a sé ginsta penitenza; 

K credo alia giustizia che si basa 
Sn l'ingordigia dei padron dl casa; 

Credo airautomobil che cammina 
Âirimpazzata e semina rovina; 

Credo aireroe da 32 e "quinhento" 
Cbe pose Ia sim panela u salvamento; 

Credo a tntte le baile dei giornali 
Ed ai protesto delie mie cambiali; 

Credo alie diatribe dei giornali 
Fonte tnnesta dl cotanti mali; 

Credo .illMtalia vera dei sor Frola 
Che sopra lntti com'aqiiila vola; 

Alie forbici credo e alVAiTotino, 
CIHí tagliano da Lungi e da vicino; 

Credo alTidrolobia dei giornalisti, 
Ed airintegritíí degli affaristl; 

Credo ai   l^anfiilla, credo alia   Difesa, 
K ai IMccolo. che tien Ia flamma accesa; 

n 

%imm ■ Sn vestltl usatt e oggottl dl MO dotne- 
stlfo. — Compro e venttlte. — Man- 
sima dlacrozlone e serletá.   

Flllale: Av. Rangel Pcstnno, 115 — Tel. Braz 8-3-3 
  S. PAtJLO   

Matilp«: R. Rodrigo Silva. i,»C — Te!. Cent. a.3 6 a 

E credo alia Tribuna ed ai  Pasquino, 
Che i)ii<') dir pane ai cacio e "pinga" ai vim»; 

Io credo ai tnanguuello dei fascistl 
VI ai s(d deiravvenir dei Mocialisti; 

Credo airamor fraterno dei banchieri, 
Ed alie profeaie dei fattuechieri; 

Credo degli hnliecilli ai grande stuoio 
E alPamore fra Trippa e Piccàrolo; 

E credo ai concordati e ai fallimenti, 
(Mio fauno tante vittime innocenti; 

E credo, ahi troppo! quando seade il mese 
Al conto deirentrate v delle spese; 

Credo nelFacqua che si cambia in vino, 
E nel cotone cbe diventa lino; 

Credo nella cosclènza dei droghlerl 
E nel sonno delia üante Alighieri. 

Credo alia sorte grande ed ai "bicheri" 
E credo ai rossi. ai j;ialli. ai hianchi. ai  neri; 

Credo nci  sogni e nella jettatura. 
Credo ai malocchio e simile lordura; 

("redo. pur troppo. alia mia mala sorte. 
Ai  debitl, airinfeino ed  alia  morte: 

Io credo ai savi, ai gmlli, ai merli, ai inatti, 
■   E alie parole credo e credo ai fatii; 

Credo alVonesto, credo ai faiahuito: 
Insomina couclndiamo: Io credo a mito! 

Io credo feruiamente e In buona fede 
A tutto quello che uessuno crede: 

l'eró 11011 credo, anche se sia  impiecafo, 
in certo patriottismo interessatol 

RS?    P    ARMINANTF     Caureato nella  Facoltá dl  Me- UK. I-. AlfRUNANIC   dicina di Rio de Jane.ro _ 
Cliuica Me-iica — Malattle dei bamblnl — Slflllde — 
Vle urlnarle — Consultório: R. Libero Badarft, 67 - 2.° 
piano — Tel. Cen. 1427 — Ualle 10 ulle 12 — Dalle 
10 alia 19 — Rei. tt. Margerlda, 10 — Tol. Cld. 7780. 

M—MW—M       "       ' ■■WMWMIMMMMMWMWWMMMMWMMWMIIM ''~~' ■——1—TT-nm^- 
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IL PA8QUIN0 OOLONIALK 

EMIORkNTI 
ii commediograto PI- 

randello fará una "tonr. 
née' iioirAm.(Tli,!i O'1! 

Su<i.      (Dal gtornaU). 

Ya por il mondo r> i Insira il gênio delia nostra  stirpc ! 

MA NON E' VERO! 
UTAUA E' CALMA 

Malatesta, Satana, Cimitero, 
Fiammella, Liberta, Anarchia 
ai figli illeggittimi, ai quali 
invece, dovranno essere impo- 
sti i nomi di Dante, Mazzini, 
Washington  e Qaribaldi. 

La nostra Colônia ha VÍSSU- 
to dei giorni ben tristi in que- 
sta settimana! Per mérito dei 
le solite agenzie telegrafiche, 
che vogliono bene allMtalia co- 
me il debitore vuol bene ai suo 
creditore, sono síate messe in 
circolazíone delle notizie una 
piu' terrorizzante deiraltra. Si 
ê stampato: 

— che, dopo Tattentato a 
Mussolini, Tltalia era tutta «n 
campo di battaglia; 

— che si sono ammazzate 
piu' di 1000 persone e che se 
ne sono state ferite piu' di 
cento mila; 

— che sono state distrutte 
migliaie di case e che si sono 
incendiati case e casotti, piro 
cafi, barche e barchette; 

— che migliaia di famiglie, 
scampate dagli eccidii che il 
livore político ha suscitato, 
crrano per le campagne in cer= 
ca di scampo, invocando Dio 
e tutti i santi dei calendário; 

— che Ia forca é stata eret- 
ta in molti paesi e che, quando 
non s'impicca, si taglia, si 
squarta, si fa a pezzetti Ia 
popolazione... 

Ce da rimanere di sale co- 
me Ia moglie di Loth! 

Noi siamo perô in grado di 
assicurare che si tratta di una 
delle tante esagerazioni di cui 
si compiacciono, con squisita 
voluttâ, i sistematici denigra- 
tori deiritalia. 

C'é stato, é vero, dopo Tal 
tentato, dei fermento in Itá- 
lia; ma nulla di eccessivamen» 
te gravei 

E per rafforza-e questa no- 
stra convinzione, pia' che il le- 
legramma dei comandante dei 
Corpo dei Reali Carabinieri, 
che ha comiinicíto che, in tut- 
ta Tltalia, regna perfeita tran- 
auillitá, é bastato questo al- 
tro telegramma: 

ROMA — II Consigíio dei 
ministri ha approvato un de= 
creto col quale si proibisce ai 
genitori di dare ai loro figli 
nomi di battesimo vergugnosi 
od insultanti per le istituzioni 
e Ia morale o sconvenienti per 
Pordine pubblico o che abbia- 
no un significato di manifesta» 
zione sovversiva. 

II decreto proibisce Timpo- 
sizione    dei nomi    di  Lenine, 

Quando un Consigíio di mi- 
nistri si oecupa e si preoccu> 
pa dei nomi che i genitori deb- 
bono dare ai loro figli, voul di- 
re che le cose non vanno tan- 
to male... 

Non vi pare? 

Dott. D. LAROGCA 
— MEDICO — 

Assistente delia clinica glne- 
cologica dei prot. Moraes 
Barros delia B^acoltS dl Me- 
dicina ; delia clinica dei 
parti delia Facolta dl Me- 
dicina ; delia Maternltâ dl 

S. Paolo. 
PARTI — OPERAZIONI 

Alalattie delle Signore 
Trattamento delle inflam- 
ma^ionl dell'utcro e annes- 
si ed altre applicazioni con 
In diatermia. — Raggl ul- 
tra-violetti In tutte le loro 
índlcazionl, — Cons. Kna 
Libero Badaríi, S7, sobre- 
lujr. _ Tel. Ceut. 8483, 
dalie 3 «lie S. Keuld. Tele- 

fono :   Cidade   28B2. 

ADDOSSO AGL1 
ITAUANI ! 

Una notastonata! 
Commentando Tardita ím- 

presa degli aviatori brasiliani, 
che stanno effettuando bril- 
lantemento il volo Oenova - S. 
Paulo, il "Diário da Noite" ha 
stritto: 

"A coragem e a perícia dos 
valorosos "azes" suppriram 
vantajosamente as deficiências 
do apparelhamento te."hnico". 

A smentire questa gratuita 
e falsa affcirmazione basta ri- 
produrre il testo di uno degli 
ultimi tdegrammi che si rife- 
riscono alia traversata che si 
sía rraliizando: 

"Lo stato generale dei 
"Jahu' " í buono: i motori 
funzionano a contento c Ia ro- 
bustissima costruzione dcil'ap= 
parecchro permeíte di pensare 
se.nza timori alia eventuaütá 
di nu ammara;;gio in alto ma- 
re. 

Ribeiro de Barros si mo- 
stra soddisfatto delia poderosa 
maechina." 

Relativamente alIVi.celíente 
costruzione deUMdrovolante dei 
"Jahu' ", non meno entusia- 
sticamente si é espresso il 
meccanico Cinquini, in un'in- 
tervista concessa a Las Palmas 

•ad un redattore deJPÚnited 
Press. 

Ora tutti sanno che Tidro- 
volante "Jahu' " é un prodot» 
lo delle officin? itaüane-, le 
quali, nella costruzione degli 
apparecchi aviatori, sono le 
prime dei mondo. 

E continueranno a mantene- 
re questo primato, nonostan- 
te Ia falsa affermazione dei 
"Diário da Noite"! 

Si puó avere deirantipatia 
per gli itallani (e a noi questo 
non guasta Ia digestione!); 
ma non si dovrebbero mai dU 
ro delle cose false per corro» 
borare Ia própria antipatia. 

Ai redattori dei giornale 
suecitato, dedichiamo questo 
telegramma: 

"L1SBONA, 9 (H.)—L-am- 
miraglio Qago Coutinho sara 
padrino nella cerimonia dei 
battesimo deirapparecchio che 
sara impiegato dagli aviatori 
portoghesi per Tannunciato 
raid attorno ai mondo. 

II gigantesco idroplano, che 
si sta costruendo in Itália, a- 
vrá il nome di "Argus". 

Guarda un po! 
Anche Tammiraglio Qago — 

che crediamo di areonautica se 
ne intenda un poço piu' dei 
redattori dei "Diário da Noi- 
te '! — ha dato il suo parere 
favorevole agli idrovolanti ita- 
liani! 

Flore di mova: 
Ouimln  Ia   INVICTA,   ^o mat- 

tlna  i.   spra 
Tu vuoi saperc   con    eertezza 

fora. 
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Cl V0GL101 DEI lUTU! 
Se no, Ia lista dei barbagianni si fa 

troppo lunga! 
E li dai, e li sfogati contro gli italiani! 

LE  CAPELLE   DEL  PiCCOLO 

Le simpatie e le antipatie 
sono come i gusti. Non si di- 
Rcutono! Ci sono, perô, delle 
simpatie e delle antipatie che 
non si dovrebbero mai mani- 
festare in pubblico, per non 
esporsi a delle figure barbU 
ne; e sono quelle che riguar- 
dano i popoli!  Un esempio: 

Quel gracioso collega rii 
Calcaterra, che si chiama .1. 
B. Amaral, il quale ha dichia 
rato pubblicamente che vuol 
piu' bene ai neri dei Congo 
che ai discendenti di Romolo, 
non poteva tenersi nel go/.zo 
questa amenitá per non far 
ridere il coito e riàclita? Per 
scusarlo, diceno che J. R. 
Amaral   é   un   raga/zotto! 

Beato lui, se ha pochi an- 
ni rui groppone; ma i suoi 
tutori — perché t;i'.ando si 
fanno le figure che ha fatto 
lui, si ha bisogno di tutori t 
— dovrebbero accompagnarlo 
ai Circo di Piolin o alie gare 
di ping-pong, ma non dovreb 
bero mai permettergli di spor- 
carsi le dita con Tinchiostro. 

Se  no,  a  che  cosa  servono 
i  tutori? 

*   ♦   * 

La lista dei barbagianni 
che nutrono delle fiere, Incu- 
rabili antipatie contro Tltalia 
e contro gli italiani, é aumen- 
tata! Si; ce n'é uno di piu'! 
E' un certo Clown Clowis, col- 
laboratore dei "Diário do Rio 
Claro", un giornale che, per 
Ia sua diffusione e autoritá. 
fa  ricordare  il. . .   TIMES! 

Questo signor Clown Clowis, 
non sapendo piu' quali inso- 
lenze sciorinare contro gli ita- 
liani, se l'é presa con Ia re- 
gina d'ltalia per dirle ch<;. . . 
ê brutta! 

Che razza di. . . cavaJiere 
deve essere questo Clown 
Clowis! 

Ma Tha mai vista, questo 
povero barbagianni, Ia nof.tra 
regi na? 

Peró   non     si   contenta     .' 
questo;   va   piu'   in   lá  e  dice 
che tutti i membri delia Casa 
di   Savoia  sono  brutti. . . 

I! príncipe ereditario, le 
principesse che tutto il mondo 
ammira per Ia loro bellezza... 

Ce da correre il rischio di 
morire dalle risa! 

Ci  viene  un dubbio! 
Che ia vista di tanta brut- 

ta gente dei suo paese, abbia 
offuscato gli oechi di questo 
povero barbagianni, ai punto 
di fargli vedere che tutti so= 
no  brutti? 

II povero Clown Clowis ter- 
mina il suo sfogo contro Ia 
casa reale d'ltalia, conriglian- 
do il nostro monarca a "met- 
tere le sue reali barbe sotto 
aceto", 

Confessiamo che quando 
abbiamo letto questo. . . con- 
sig.lio, ci sono venute le lagri- 
me agli oechi a fúria di ridí 
re! Quando le risate son ce:.' 
satc, abbiamo spedito un te 
legramma ai direttore di Ju» 
query per saperc se c'cra ur. 
posto  vacante  nel  manicômio 

E poiché Ia risposta ê sta- 
ta: TUTTO BSAURITO, ci 
permettiamo di dare .".nche 
nci. . . un consiglio: che, cioé, 
si convochi d'urc:enza il Con- 
siglio di íamiglia di questo 
povero barbagianni per ciargli, 
nen  uno, ma cento tutori! 

Forse con tanta gente .-si 
fianchi, questo povero Clown 
Clowb cesserá di for ridere 
al.'e  sue  spalle. . . 

Rlegnnto. (irecisn  (>  garantita 
l.n  sveglin  INVICTA    .'-.    nhc 

giainmni fallisce. 
Reco perché fni    lutto ê   pro- 

ferlta, 
E rhi Ia    compra    ngnora    TIP 

gioisce. 
v,mmmm,tkm,mm*i*m t» «*»«>■» (ri.>< 

UN^SSOLUZIOME 

l."anno scorso il Direttore 
dei "Pasquino Coloniale". in- 
sulfato bestialmente da due 
delinquenti — un certo Ric- 
cardo Crespi, noto in polizia 
pei suoi "chantages", e un 
certo V. Raglionetti, noto pei 
suoi fallimenti — reagiva e- 
nergicamente, schiaffeggiando 
i responsabili. 

Arresto; inchiesta; istrutto- 
ria; processo. 

A un anno di distanza, TEc- 
cellentissimo giudice Dr. Pas- 
salacqua ha assolto i! Diret- 
tore dei "Pasquino Coloniale", 
accogliendo Ia íesi dei difen- 
sore — il valentíssimo Dr. 
Lúcio Veiga Júnior — il qiiale 
ha sostenuto che, con Ia sua 
violenta reazione, il diffamato 
aveva fatto un atío di IcRitti- 
ma difesa dei suo onore. 

La sentenza ha un grande 
valore e costituisce un prece- 
dente prezioso: e, cioé: che, 
di fronte alie idiote e sconcie 
diffamazioni, ê stato ricono- 
sciuto che Ia "desforra" per- 
sonale é un atto di legittima 
difesa e quindi non passihile 
di pena. 

Guerra, guerra V 

Aida. 

Goeta — Quando le fai tu. le capelle, le fai cosi 
grosse che ci vuol Tareoplano per venirti a salutare! 
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BATTESIMI Non é un "cura 
tulto" 

UTEFOSENOL 
Solo covitro   le   malattle 

Utlle    Signore 

stampato II discorso tenuto ai 
Fascio per commemorare Ia 
Mareia su Roma, per essere 
spadite a tiitte le autoritá ita- 
tiane. 

Trattare  con W.  Mocchl. 

ARMATURA D'ACCIAIO — 
Ne fa ricerca giornalista che 
va dicendo che i suoi nemici 
gli tendono degli agjíiiati. Alan- 
dare  offerte   a  Trippa. 

I noini che tlovranno es.serc imposti iii hambini, per uon dave noia alia polilica! 

COME I TENORI 

T>!i "Tribuna dcl Desertu" 
íin fatto il bis, come i tenori! 

Cogliendo roecasione (l<i 
nnstrl appnnti, 6 rltornatfl ai- 
I,I earien, ricriticando l'attég- 
giamento político dei "FíIII- 
fulla". 

B, col bis. ha abbelllto ia 
"cáppella" fatfa! 

l'iu' che «on l'accnsa di 
pietismo fnorl Inogo, Ia Tri- 
buna si 0 scagliata eontro il 
"Fanfulla" enumerando le sne 
peeeata di tlra-molla e battez- 
ziin<li>!i) giornale... antifasci- 
sta, 

In siniil {ruit-a esprlmeudo- 
si: 

"In altre epoche snrcbbr 
stato un cômodo rotto delia 
ciiffia per uselme,. . abllmen- 
te: ma oggl non si tratta ili 
aVjilitá, di giocbi dl equilíbrio 
o di eapriole "clownesche" 
ormal troppo note: dl fronte 
alia fede che non ammette 
sottintesi,'qnestu appello ai 
"diaarmo degli odil da parte 
a parte" ha tntto i! sapore di 
iin'altonuaiite dell'atto criuii- 
nnle che si vorrebbe — cosi' 
—  far credere sia  stato una 

Dr.  G.  A.  PAN3ARDI 
Spccialista   degli   Ospedali 

di Napoli e Parigi. 
Vio   tirinarie — Sifilide — 

Pelle  e Malattie   delle 
Signore. 

Curn       spc^inlí?      delia    êifiUde 
e   enrn   radicale  delia   blenorra- 
nia  ncuta   e  crônico   e  (li  qna- 
lunnufl    raalattla    dcirappjirato 
gmito-urínarío delia  donna,  se- 
rondo   xU   ultimi   processi.   — 
Consultor!»    per  frlí   nomln] 
Dnlle 9 alie 11 e d.ille 14 ollc 
t.T   112;   per   sole   siernore  dalle 

1«   alie   17. 
ntIA    T.IBKttÜ    BÀDARO',    67 

Telefono   tirjl   Central 

rlNultaiiKfl di    altrettantl    cri- 
iniiiali azidiii: é ((itesto é anti. 
fascismo   belTe   liuonu!". 

4      •      * 

Kare appcllo ai "dlsarmo 
(ICRIí odil da parte a parte", 
6 fare dell'antifa8clsmo? 

K aliora viva. . . Ia torre 
dl   Babele! 

Xon cl si compreude plu'! * *   * 
Ver dimostrare il suo... 

antlfasclsmo, il "Fanfulla" lia 
annunziato che dá, como pre- 
iiiin ai suoi abbonatl, un ri- 
tratto ili Miissnlini con un'af- 
fettiiosa dedica dei Ducn per 
gli Italiaui dei  Braslle! * *   * 

T/i "Tribuna" sta preparan- 
do  un  altro bis í 

T polii riiiono ín anticipo! 

TRO-LO-LO'! 

inau/.e. Speeialmente nuelhi in 
cliiavi.  (li   fa . . .   «chlfo I 

•    *    ♦ 

Corre Ia voee che uno sclen- 
ziato tedeseo lia geoperto il 
modo di rieavare I*oro dall'ac- 
(jna. 

C'é delia gente ai Braz, che 
non gode fama di sdenziato 
e che da molto. nioltissimo 
tentpo, eonrerteudo racqna... 
in vino, ha ricavato molto o- 
ro. Sempre in ritardo. i to- 
(lesrlii! 

ANfiONZI    ECONOMICi 

DOCIJMENTI MILITARI che 
dovevano figurare assieme a 
quelli statnpati neirarticolo di 
presentazione, sono stati smar- 
riti. Graziosa maneia a chi li 
consegnerá ai miovo direttore 
delia  "Difesa". 

71 Fanfulla ha publilicato il 
são 15.0 articolo su Rodolfo 
Valentino. 

Quando   ne   pubblieher.1   nu 
altro, lutti i lettori gli festeg- 
geranno il 1." plu' 1. 

»   »   * 
T^a Tribuna vuol fronteggla- 

re nd uno ad uno i redattori 
dei Fanfulla. Purché non le ca- 
liiti come a nuel cacclatore che 
mirava gli uccelli in testa e 
li prendeva. . .  di sotto! 

K' stato fatto un decreto in 
Abissinia che proibisce l'im- 
portazione degli articoli di las- 
so I 

Articoli di lusso in Abissi- 
nia? Che si tratti di ostacola- 
ro 1'introduzione dei brillanti... 
articoli di BrutillS o delle per- 
le...   letterarie  dei  Sor  Flis- 
(,0 7 «■    *    « 

II rcdaiicji-e capo delia Tri- 
buna é appassionato flelle o- 
perette,   ma    preferisce   le   ro- 

AFFANNOSAMENTE si cer- 
cano copie dei Piccolo, che ha 

->  7  f 

Si sono fatte mille slippo- 
sizlonl circa qnesto misterioso 
avviso apjiarso negli anininzl 
ecoiunnici   dei   Fanfulla: 

'■Anônimo é invitato pre- 
sentaiv proposto serie ragione- 
voli circa modalitã consegna 
(locnmenli. Legge slampa non 
permette avvisi in liugungijlo 
cifralo". 

Va peró escinso in modo as- 
solnto clie si tratti di doen- 
menti interessanti le persone 
che furono tlrato in bailo in 
una recente po]c;;i'c; fatia da 
nu   giornale italiano, 

«iCTflmisutj 

TELEGRAMMI-LEnEM 
(DLT) 

PER LMTALIA 

"VIA   ITALCABLE" 
Si accettano in qualsiasi giorno e ora e    ven- 

gorso trasmessi  tíopo  1 differiti. 
Mínimo  15  partfle  iSSyso.  Ogni parola in piu'  1S2.S0 rs. 

Ufficio in SAN PAOLO: 
Rua São Bento N. 31 — 1 .o piano 
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IL   PRODE   FRAGOLA! VEGLIA 

1 < 

li  prodo KniKoin  mole IncroRiarc ü  ferru. 
íDiillii   "Ditcsü"). 

li  portiere 
mmmíMaauk»»ák& -.^J-J-.»»a^o./»,» j>^.^^-t«-«i,^«h».<»/»j....p.<».»J.^...^^^.^,Jiffim 

icrocio io ! 

Chiedete ovunque Ia le- 
gittima Veglia 

ntmm»wmmmmmmmww<mwwm<mwm 
I gtornali fauno delis gran* 

di meravlglle por i tenomeni 
Rtrnordlnarl che si ossonsino 
nel Planeta Marte. 

Sareibbc invoco plu' Interes- 
sante sapere qmiii meravlglie 
si fanim lassu' osaervando i 
fenemcnl aneor pin' straordl- 
nitrl <-ii<' arvengono su Ia toi-- 
ra. 

K siu-i-iíihncuti' qll lli delia 
nostra Colônia. 
iuiiiiiiiiiiiniiiiimiiioitmiiiiioiiim 

I COmP\T\  Dl  PiERINO 

TKM.V   —   Desorlvete rnf 
ficio     degU    "Objeetog acha 
dos". 

SVOI.(;iMEXri't) 

Era una brutta glornata di 
Novembro; nnrolaglie, plogge- 
relle, tielo piovorno, eec. (TB- 
<ll compito precedente) ; ed io 
arendo perduta I'ora delia 
ecnola, andavo bl^hellonándo 
per Ia eittá, tanto che perdettí 
auebe ia tvamontana. iFinal- 
uionte, come Dio volle, ml tro- 
vai a rua do ('armo; dlrhnpet- 
to alVufflcio degll "Objectos 
Achados". — Entriamo — dis- 
si tra me — chissá che non 
trovi ci6 che ho perduto? 

Quanta roba, mio Dio! Bor 
«ette 8gualcitc, bastoni rosic- 
chiati, ombrelli stintl, .pagliot- 
te ingiallite, pipe torncíate c 
scatolo rotte! Ma vldl anche 
qualebe cosa piu' Interessante: 

una testa blslacea, perduta dal 
conte Frola; nu fialetta dl fle- 
le, perduta dairArrotino: duc 
pantofole e una mnaeruola up- 
partenenti ai Fanfulla; una 
ibottlglietta di calma ch'era 
delia Tribuna; quattro ferri da 
asino, perduti da Kagllonotti. 
La smemoratezza regna sovra- 
na in S. Panlo! ün signore mi 
abbordó, e mi disse: 

— O menino, perdeu algu- 
ma   coisa? 

— Si, signore: ogfíi ho per- 
duto In scuola. 

— Não faz mal: una lezio- 
ne nou fa un dottore. K que 
inajs ? 

— Ho perduto dne e qui- 
nhento ai bicho. 

— Sclocchezze! 
-— Qualebe volta perdo Ia 

testa. 
— 'E' male comuue. 
K me ne  andai contento   e 

soddisfa tto. 
(Pubbl.   dalla   Tribuna 
d6ll'S corr.). 

8PRUZZI  E SPRAZZI       = 1   LA DITTA  I 

irKiscoFisle&C] 
=   ha trasiocato i suoi   i 

|   Ufficii e Deposito | 

|in   RUA   CONCEIÇÃO| 
| N.o 53 | 
ilIlllHItllllllllllMIIIIIIIIIIIIClIllllllllll^ 

DEGENERAZiONE! 
lu   Francla   Rlcclotti   Gnrl- 

baldi  si é  copevtn (li  infâmia. 
(Dal  glornall). 

Da New York é iglnnta In 
notlzla che nel colleglo dl Kel- 
lesley, essendosi accorti che «li 
ailievi potrebbero perdere Tu- 
so delle mani, hanuo declso di 
inseguare a .scrivere coi pie- 
di. 

Non é nua novltii: da tem- 
po ImineinorabUe — speclal- 
■mente tra i glornallatl colônia- 
li — esiste Tuso dl scrivere 
coi piedi. 

iwmvmmwmmw 
i 
l 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
l 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i • 
i 
i 

ACQUA NATURALE PURQATIVA "SILA" 
Indlcatlssima nei distmbi: gaslro-íntestinali, delVapparcc. 
chio circolatoiio;  nell'alterazloue dei  fegato  e dei  reni; 
occluslone intestlnale; nelVemorragla cerebrale; itterlzia; 
nefrite, obesltii; epilessia; gotta; glicosuria ; arterioscierosi 
I  vantaggl derlvantl dalle sue  proprietá   solfato-iodicho 
sono   decantatl  dal  mlgliori  mediei  conteuiporanei   com- 
preso   il   celebre  idrologo   Gauthier,   onore  e  vanto   delia 

medicina  moderna. 
Analizzata   dal  D.  N.   g.  P.   n.   4005   -  12-S-1925 

UN1CI  CONCESSIONARI: 

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

SI  CERCANO  RAPPRESENTANTI   PER OQNI  PARTE 
DEL BRASILB 

■■■■■■■mrrri ————*——)»——1 

II Qaríbaldi — E sei mio nipote! Ti dovrobbero 
cassare il ipio nome... 
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IL PA8QUIN0 OOLONIALC 

IL PÜPO V UN 
"PÂNDEGO"! 

n pnpo, oKgi, dopo avetmi 
miuadtato un poço mi dlce: 

— Papai, o sur. está engor- 
ilantlo! il colorito 6 bello, o 
sur. pare il re delia salute. . . 

— Ti •bagji P«po, da un po' 
<li tempo in qua non sto Dene. 
Quando mi alzo alie nove 6 
perché non posso piu' dormire, 
soffro d'insonnia! Dopo cola- 
üione pendo l'appetito, e, se 
bevo due litri di vino, per 10 
mlnuti non 6 piu' aete. Cosi 
non puô continuare. 

— O' papai, Io stesso suc- 
ceãe 8 me; sono 6 giorni che 
uon posso dormire. 

—■ Ti senti male íorse? ... 
— No, no! E' perché dormo 

di. . . notte. B siamo pari e 
patta. 

Airamlco Touoli dl Monte- 
serrate che gli domandava se 
trovava buono il caffé rispose: 
sono venfanni che non ne 
provo di simile. . . leri poi mi 
racconta un fatto originale. — 
Vincenzo il gouoro di Maz- 
zonetto di Piracicaba disse che 
quando Ia signora sua castiga 
il bambino, il bambino uon 
ubbidisce ma basta che lul Vln- 
cenzo lo guardi perché il bam- 
bino ubbidlsca... meno di 
prima. 

Próprio come suceede ai 
Messico, papai, dove tuttl co- 
mandano, nessuno ubbidisce e 
va tutto bene. 

Ormai Ia terra stufa di sen- 
tire i "carrapattos" iimani a 
litlgare fra loro ed a distrug- 
gersi a vicenda ha roluto dar 
loro una mano, che se qualche 
giorno pni le venisse in mente 
dl darne due Ia frittata eareb- 
be fatta. 

Ad Encarnacion cicloni, alie 
Bermude cicloni, alie Antllle 
ficloni; ai Giappone, In Rús- 
sia, in Ásia terremoti, in Ger- 
mania e neirAlta Itália inon- 
dazioni e tempeste. .. insom- 
ma pare che Geova. sia irato 
oogli uomini e forse piu' colle 
donne, Ah! papai, se l'lgno- 
ranza umana e Torgoglio di 
questi pigmei cosidetti uomini 
non íossero cosi ed invece dl 
spendere tanti denari per ar- 
ma isi e distruggersi a vicenda 
pensassero a spendere il loro 
gênio ed il loro    oro per com- 

battere le lualaitip ed allivla- 
ro i colpiti «lallc calamití, 
quanto ii nrebbe di guada- 
gnato! Ma Ia questione vera, 
papai, é clio tuttl vogliono 
Hpaunnela lema farsi i calli 
alb' in.ini; tulti vogliono co- 
manclare; tutti vogliono gavaz- 
zarc nel lusso, senza voltarsi 
Indletro a vcdere i loro simili 
i-ho crepano di lavoro e d'ino- 
dta ! Ma se una nazlouo deves- 
se provvcdere solo ai'Re o a1- 
:'ImpiTatore ancora sarebbe 
ntlllfl : ma gli deve mantenere 
Intorno una Immehsa cotona 
di parassitl. 

Questi parussiti poi ánno da 
mantenere altrl parassitl che 
SíMIO quolli che li incensano ad 
ogni sccondo, che li fauno co- 
noscere ai mondo ed ai popolo 
per quello che. . . non sono, 
< lie se il popolo venisse un 
giorno a conoscere tntto 11 
mareio in cui .s'intrufalanü, 
addio baracca e até logo bu- 
rattinl! 

Ânzi papai mi ricordo d'un 
aneddoto accorso ad un prete. 
T"n tale gli porte una gallina e 
fn invitato a pranzo dal prete. 
La domenica dopo un tale gli 
si presente dicendo dl essere 
compadre deiruomo delia gal- 
lina.    K pranzó anche lui. 

DValtra domenica se no 
presentõ un altro dicendo che 
era il compadre dei compadre 
ilciruomo delia gallina. 11 
prete gli fece portare una eco- 
clella d"acqiia calda. 

— Ma questa 6 acqua! dis- 
so  il compadre dei compadre. 

— Xo. non é acqua — lo ri- 
preso il prete — ma questo é 
il brodo dei brodo dei brodo di 
(lucila famosa gallina! 

Ma quesfo brodacclo chi lo 
beve é chi sgobba nientre gli 
altrl, i compadri dei compadri 
(l"i compadri. in política e nel- 

DR. AMGELO ROMOLO 
DE MASI 

delle  Cllnlcbe  di  PlM 
e Padova 

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

urinaria. 
Oablnctto   moderno   e   completo 
per Cistoscopla — Urctroscopln 

—  Klettricltil     medica  — 
Diatermla. 

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

de   39S8   —   Dalle   10-12 
e  dalle 2-4. 

(Dalle 2  alie  3,   eselusivamente 
per  Slgnore) 

le corli bevono    1...  consom- 
mói    Parlo bene papai? 

— Altro ehc! Tina dico al- 
ia pupa — porta il brodo N. :! 
a!   pupo! 

PlnS. 

t—————li—— 

PARODIANDO... 

11 nostro O, <!• d invia que- 
sfaltra parodia delia nota ru- 
brica "Perguntas de mulher" 
che trova ospitalitft nella "Ga- 
zeta" : 

Pergunta   n.   12:   "  

Figure   paulistane 

Rosposta: — "Honte fui 
cunvidado pra assisti' una fe- 
sta iscolá. 

A festa incantadêra gia ia 
nu meio, quando uno bijusiigno 
di criatura disse una grassa 
Indisgraasada a "Bixo Feio". 

Era una mininigna ansim 
pequena chi ainda mamava. 

Logo che mi apresentarono 
a ella a miuinigna fico suspen- 
dida : 

— Ah! é u signo que ris- 
ponde   pras  muié? 

Diss',-lhe que sim. que era 
mesmo. 

Logo a nuticia si ispaglió 
jmr tuda a aula i as minini- 
gnas todas mi vierano fazé u- 
na pregnnta. 

Una  mi  preguntô: 
— Porque será que mamai 

cu u paliai si fexauo nu quar- 
to, quasi tudos us dia, logo 
dispois   du   almoço? 

Otra   cherubigna: 
— Purque é que. quando 

papai trais otra creanza, ma- 
mai  fica doente? 

Ainda  otra: 

seultore   Nazano 
Domenicó 

mamai   istava   in   istado   inte- 
ressante, papai dizia, brincan- 
do, que ella istava impurrando 
u pote? 

Otra: 
— Porque será que, quando 

mamai vai du dentista, non 
quié que io entre na sala das 
consulta? 

Ainda una: 
— Purque será que. quando 

mamai briga cu papai, diz an- 
sim : — ôjc di noite vosSO mi 
paga! 

Fiquei tan atrapagliado cu 
estas preigunta que quasi mi 
mettevo a forre. Sã ôje posso 
responde que isto aqui é con- 
sultório de muié — muiéres, i 
non  di muié—ereanzas. 

io que istavo quasi cunven- 
cido que istavo in condlssdls 
di responde qualqué pregun- 
ta! 

—  Purque    ó   que,  quando 
Vô-te!. . . 

O. O. 

PER   UN  ALLARME! 
il "Plccolo", annunziaudo che era  im- 

mlnente Ia guerra dell'Italia con Ia Fran 
cia,  lia spaviyitato i patriotl dei B2$5fl0. 

(Cronaca coloniale). 

Lu rotta ? 
Al Paraguay! \iva Ia guerra! 

PK 
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Figure pauiistane APERIT1V0 

Vasco Marchi, vioe-pre- 
sidíMilp  delia   Banca Ita- 

liana Popolare 
DIFFJDATE DALLE IMITAZIONI E C0NTRAFFAZ10NI 

\aMatiimmmn a—<M»—<M1M>**K**>X **>,"-*>^',"'^***>*'*^~^i^~^^"-^~~~>ir*-^^-"~j 
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LSI E COSTU-Ml CURIOSI 
(jnasi sul confine italo - 

svizzero, sul versante italiano, 
v'ê un paesello inerplcato sulle 
faldc alpino, clove snssiste una 
graziosn nsanza per favo i 
rosaii alio porsone caro. Fin 
dal Mecllo.evo, nel glorno di 
Xatalc o In quello dol próprio 
santo o dol compleanno, al- 
l'atto di ricovorc un regalo, ora 
pormosso ai tigli, alia sposa o 
alia fidanzata. dl corisognave ai 
donatore un foglletto sisillato 
nni quale era scrltto l'oggetto 
clie si sareblie dosidoiato. 

Se il donatore avova iudovi- 
nato il desMerlo dei festeg- 
glato o delia festegglata, egli 
era ritonuto per un uomo per- 
spicaee ed intelligente: tutti lo 
applaudivano ed aveva il dirit- 
to di liaciare Ia persoaa alia 
quale avova fatto romagprlo c 
dl hallaro con qnesta Ia prima 
dansia delia festa. Se noa avo- 
va indovinato, faeeva tosoro 
dei snggerlmento por Ia pros- 
slmn oocaslono, ma indulibia- 
mente restava un po' mortifi- 
cato. 

In una íamiglla dol paceot- 
lo alpestre suncoennato, omi- 
grata lu S. Pnolo, si contínuo 
fuso palriaroale dei regall nel 
modo descritto. 

L'altro glorno fui Invitato 
In casa di questi oonuazionali 
jierchC si festeggiava il santo 
dol fi^lio vontonne Alberto, un 
ottimo meccauico. Votei   COBí' 

assistoro aU'of£erta cil alia 
contemporânea richiosta dei 
regalo. Qual non ia ia mia 
gradita meraviglia nel yedere 
che il figlio Alberto, aporto il 
paeco ue traova fuori una svo- 
glia '■Invicta", mcntre il pa- 
dre leggeva — osultante per a- 
vere indovinato il dosiderio 
dei glovane — questo bigUet- 
to; — "Caro babbo. per regalo 
dei mio onomástico desidere- 
rei ardentemente una sveglia 
"invicta", porcbé io possa os- 
sore corto di svejrlianni tutte 
le maltinc alVora giusta e non 
andar con ritardo ai lavoro". 

II. V. I. 
de 

ESPOSIZIONE FUSCO 
II pittoro Micbele Fusco ei 

comunica che ha trasferito Ia 
sua esposizione di arte sacra 
— stile orientale — nel vasto 
ed elegante salono di rua Li- 
bero Badaró n. 121, piano ter- 
reno. 

* 
PER OLI STUDIOSI 

Ci faeciamo un dovero di so- 
gnalare airattoniãono dei no- 
slri lettorl "L'Universo", ia 
1 cila Itivista mensile illustra- 
la edita a cura dellMstltuto 
Geográfico Militare dl Firon- 
ze, che lia lo soopo di divul- 
gare Ia cultura geográfica non 
solamcnte a mozzo dogli scrit- 
ti originali riecamente illustra- 
li e dello ampie notizie biblio- 

nella Rivista stossa, ma auohe 
mediante lo carte topograflche 
inibblicate  dairistituto. 

"I/Unlverso" offre una let- 
tura dilettevole ed istruttiva 
ail un tempo ed é perclô adat- 
lu a tutti coloro che desldora- 
iio approfondiro in modo pia- 
cevole le loro cognizioni geo- 
graflche. 

Scrivere alVIstituto Geofera- 
fien Militare. Via Cosnro Ilat- 
lisli,  8 —  Firen»'. 

•te 
OUIDO  PERONI 

Una circolaro ci ronde noto 
(.lio Ia Pitta Conimereiale di 
Guido Peroni, di Rio do Ja- 
neiro, si é trasferita In rua 
Lavradio n. 18-20. 

* 
IN MEMORIAM 

E' stata celebra Ia ieri l'al- 
tro. nelia chiesa di S. Bento. 
una messa di requiem in suf- 
fragio dell'aninia di Mario Be- 
nedueci che un morbo crudele 
ha straippato ulfaffetto deliu 
sua famiglia e dei suoi nume- 
rosissimi amici   ed   estimatori. 

Alia funzione sono intervo- 
nuti numerosi paronti ed ami- 
ci delia famiglia  in lutto. 

* 
C0LLEOIO 
ARCHIDIOCESIANO 

Un cortese invito ci vuole 
prosenti alia festa che si rea- 
lizzerá domenica será, alie oro 
7 e mezza, in oecasione delia 
chiusura delVnnno scolastico e 
delia proinoziono dogli alnnnl 
che hanno frequentato, con as- 
sidnitá e profitto, i cor.si dol 
Collegio  Archidiocesiano, 

RESTAURANT ROMA 
Con una simpaticissima fe- 

sta, allietata dolla presenza 
di una scapigliata brlgata di 
artisti e di giornalisti, si 6 
nalizzata sabato «era Vinau- 
gurazione dei nuovo Restau- 
ra nt Roma, di proprietá dei 

jrafiche    mondiali    contenute     cav. Armando Patriarca & C. 

1 loculi, arredati con buon 
gusto o con signoriiitá, sono 
adatti per riunioni famigliari 
o per banchetti; In cucina, ec- 
oellente; i vinl. . . quando si 
dice che i vini sono dei colli 
rumani si é detto tutto! 

Ai ranti auguri fatti ai cav. 
Patriarca por lu fortuna delia 
nuova aziendu. aggiungiamo i 
nostri cordialissimi. 

5lí 
COM/VI. Ci. TOMMASELLI 

K' partito por ritalia, in 
viagglo dl svago e di affarl, il 
commendatore Giuseppe Tom- 
maseiii, rappresentante dol 
l.loyd Sabaudo in Brasile. 

Auguri di lieto viaggio. 

IL DOTT. A. TISI NEETO 
ci comunica che ha trasferito 
il sim consultório medico a rua 
Xavier do Toledo, 8-A. 

UN LUTTO 
Dopo breve malattia ê dece- 

dulo, fra il compianto di quan- 
li Io conoscovano e no apprez- 
zavano le non comuni doti d'a- 
niino e di intelligenza, 11 sig. 
Umberto Croce che professo 
sempre, con grande fervore. 
sentiraenti di schietta italia- 
itíi. Per ben sedici anni egli 
presiedette Ia societá italiana 
Vittorlo Emnnuole II, col plau- 
so unanime dei soei. Alia fa- 
miglia in lutto lo nostre oon- 
doglianze. 

euact aj6.tufcjfca<^iadauaisua<ft^jfcCMB 
Finv d'amaranto: 

Sc  vnol  disiior    dol     tempo a 
tno talento 

!,;!   sveglia   INVICTA     guiditi. 
soltauío. 

rt (^*> www w^v^^.^ 

imm mnm 
Dl   BAURU' 

E' prcgaío  a  presentarsi 
con urgenr.a a R. Ruy Bar. 
bnsa, 8o,    per    affari    che 
lo riguardano. 
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Figure   paulittane 

]l()soii   Ratuenzoni 

LA  F1ERA  1NDUSTRIALE 
Si inaugura stamane, ai 'Pa- 

lazzo delle Industrie, Ia Pri- 
ma Fiera Industriale promossa 
dairing. Lino Finocchi, sotto 
il ipatronato di illustre perso- 
aialitíi paulistana delia políti- 
ca, deirindustria e dol coin- 
rnerdo, 

E' Ia prima volta ch« nel- 
l'Ámerlca -dei Sud si fa una 
importante esposizione - fiem, 
ad imitazlone di quanto si é 
fatto nelle piu' grandl cittá 
trKuropa; e, dato il numero 
veramente imponente dello 
ditto ehe vi eoncorrono e Io 
splrito di organizzazione che 
lia animato Ia Jlostra. é facile 
prevedeve il plu1 luslughiero 
successo. 

IVinangurazioiu' si offettue- 
rí\   con   Ia   prescnza   dei   Pre- 
•fWW^fW«W.,W^--.i-..-J 

hidenlo dello Stalo. dei Sogre- 
tarlo delfAgrlcultura e dl al- 
bra autoritá civlll e miUtarl. 
Jj'espoHlzione-tlera «ará aperta 
ai puUblico per Ia durata dl uu 
mese. 

* 
PER OLI  AVIATORI 
BRAS1LIANI 

A Joflo Barros e ai suol Ta- 
lorosi eompagnl che stanno ef- 
fettuando, con idrovolante. Ia 
traversata G-enova - S. Paulo, 
Ia Camera Italiana dl Com- 
mcreio ha dellberato dl offrl- 
re quattro grandl medaglie dl 
oro e un álbum con tutte le 
firme dei soei. 

E' una bella e simpática l- 
ulziativa che raccogllerA 11 
plauso dl tutta Ia nostra colô- 
nia. 

* 
TREVISI 

Ancora una volta Trevlsl, il 
halka-ino che detiene il record 
inasgiore delia resistenza nel- 
la danza, ha trlonfato superba- 
mente In una prova data ai 
pubblifo dei Salone Egypcla- 
no dl Ângelo Semenza, racco- 
gliendo applausl e felicitazio- 
ni  vivissime. 

I'arail;cns! 

SOCIETA' DELLA MOOCA 
Qocsta será nella sede delia 

SocietA Italiana delia Mooea 
avrá luogo nn trattenlmonto 
drammatico-danzante i)i>r !o 
famlglle dei soei. 

Ycn-!i rappresentato il  dram- 
ma Margherlta Purterla. 

PER LE VITTIMB Dl  BAR1 
Hl <• costltuita In s. Paulo 

una Commlsslone dl Baresl 
con lo «copo di raccogllera dd 
fondl da Invinrsl alie vlttime 
delia tetrlbile Inondazione di 
Barl. 

?sella prima giornata delli; 
oblazioni si sono raccolte clr- 
ca 12 mlla lire. Siamo certi 
ehe, anche per questn sventu- 
ra nnzlonale. Ia nostra Colônia 
«1 manterrft alValtezza dello 
sue nobill tradlzlonl. 

OU oblatorl possono versare 
hi loro offerta alia cassa cen- 
trale, presso lo serittolo com- 
tnerelale dei slgnorl D'Aprile. 
Ardito & Cia., In rua Santa 
Kosa n. 92, oppure presso tut- 
te le Banehe dl San Paolo. 

* 
MUSE  ITALICHE 

SI annunzln, per Ia será dei 
21, un altro trattenlmento or- 
«anlzz«to dnila ilirezione dello 
"iMiise Italiche". 

Il trattenlmento sara orga- 
nizznto dal sig. Qiorglo l«nn- 
bertlni e conslsterá nella rap- 
presentnzione di quel glolelln 
d ra min a tico che í "La vona 
d'ovo"  di  Zory.l. 

PUBBLICAZION! R1CEVUTE 
— II Carroccio, l'elegante ri- 

vista   italiana dl Nuova York; 
— Archivos    de    Biologia, 

rottima  rivista   dei  Laborató- 
rio Paulista di Biologia; 

Figure   paulistano 

ijni pfftgloto 6 tt glovlne Plcondo, 
che hn visiiatij qimsi nwzzu raon- 

tdo : 
(>r (ini. ii S. Paulo, n nuove enre 

\fi Intento, 
Per easer re tlol tubi ili cemento. 

— Revista Feminina, sem- 
pre riu.-a di -clichês" foto- 
graflcl, dl dlscgni artlstlcl, di 
articoli letterari e dl cronache 
dillgenl i e brillantl sulle ultl- 
me novitá delia moda; "O 
meu Figurino" — "O mensa- 
geiro do lar" — Fasclcoli di 
Novembro — Contengono le 
ultime novitá delia moda e dei 
lavori domesticl. Rlchieste ai- 
l'Km presa  Lilla Internacional. 

v*.^v-u%."^r^J^^J^íV^r.%rb^J^J^^i-JS^^^^"vv^-.■^-.nv"^v-^^.•.-«^^J^J^.-.^■^.-«-^•J"1^"J"v■i■v■rf•., 

Banca Popolare Italiana 
30CIETA»   ANÔNIMA 

San  Paolo 
CAPiTALE SOTTOSCRITTO reis 
CAPITALE AUTORiZZATO reis 

5 OOO.OOOÇOOO 
30.000:000$000 

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

Bilancetto ai 31 di Ottobre dei 1926 
delia Matriee in S. Paolo ed Agenzie dl Botucaru'. Jabotlcabal, Jahu', e Plrassununga 

Cupitalc a roalizzarsi  li. 000 :000$000 
Cambtall   scontnte  S. 584 :823$785 
Cambial! ed effetü da  rleevero nclPlnterno   .     . 4.7S3 :ã62$Í20 
PriíStltl In conto corrente  ;!.20S :493$HS0 
Valori   cauz.ionntl  :f. 4K9 :4B6$040 
Valoii   deposltati  4.507 :H7(i¥100 
.Suocursali    ed    Agenzie          1 .024:4ti0$904 
Corrispoudenti  alPBstero  H19:C13$280 
Coi-iispondeuti   nol   Paese  :!78 :H17$010 
Titoli   ed   Immobili   di   proprleiá    ..... 2S8 :;i78$400 
Divcrsl    contl          6.064:076$086 

CASSA : 
In monola corrente ed in deposito nel Banco dei 

Braslle e  in altri  Bancbl  2.130:102*457 

iftftlffrf%ftftAftft^ft^^rtftfliftfWV%fti W^/,WVWlW-WWi ^ 
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Lou^ag, Cryataes, Porccl- | 
lanas e Baterias a preços = 
reduzidos. ^ 

OFFERTA ESPECIAL 
SO1  NESTE  MEZ: 

Apparclhos pam Jantar, 1|2 
porcellana decorada, com 
74  peças ja8$ooo 
Pratos  decorados   1|2  por- 
cellana dnz. aa$soo -_ 

^ItllllUllllllinillllllllllltllllllllllltlCIlllllllllíllUllllllllllilHIltllIlitlllUlilllIliUIil 

por quel che soffre lui síesso: 
In crisl! 

CASA   M1XTA 
RUA   SÂO   CAETANO.   38 

CON LE NQLLE 
Duiiu   cronaca   dei    "Fun- 

fulla": 
"Si tratta <U un cime, nato 

dn mm cagnetta   dl proprietA 
dei Francesco, che hn Tnspet- ■ 
to dl mm foca". 

Fenômeno interessantíssimo: 
un Fruucesco tramutato In fo- 
cal • •  • 

(.'he distauza c'é tra Por- 
to Traia e Tlsola ilcl FogoV — 
l/Hstado lia deito: trenta mi- 
üVw, il Diário Popular: venti 
mifília. mais ou menos: «li a- 
viatori in un telcgramma dei 
10 eorr.: scssanta mifília; un 
telegramma partitolare dei 
Diário dn Noite: chique ore 
dl vliiKjíio. 

E' próprio vero ehe Ia RPO- 
«rafia (- e resterá sempre u- 
n'oplnione 1 

• • » 
II "Funfulla" rnoeonta ehe 

un uomo "é stato inveetito da 
un automobile, messa a prôci- 
pitosa fusa (sio!) dallo i-liauf- 
leur". 

SUngannn rotoudamente: 
non era uno ehauffeur, ma 
un macchinlsta delia Centra- 
le! 

«  • • 

Dagli annunzi economid dei 
Fanfulla: "Si dá buona man- 
eia a ehi dará buona notizia 
di un eane ohesl é perduto". 

Buona notizia, buona man; 
cia. Io so Ia notizia, ma non Ia 
comunico ali'interessa to, per- 
ché 6 cattiva: il caue si é sui- 
cidato,  gettandosi nel  Tietê. 

Giorni sono il Fanfulla bti 
pubblicato un sonetto a S. 
Francesco. IVautore, che é un 
chiarissimo poeta coloniale, e 
si nasconde modestamente sot- 
to il pseudônimo dl Cr. Lango- 
ne, canonlzza il Poverello co- 
me "martire sovrano" e "soli- 
tário pcllegrino dei deserto" 
"nou rilovinrao Ia sillaba in 
piu' nel vereo). Tutti sanno 
ehe S. Francesco non é stato 
martire, o tanto meno ha pe- 
regrinato nel deserto: ma non 
importa: sono lleenze da poe- 
ti colonial!! 

Quel che ei meraviglia é che 
il poeta fa "piangere il genere 
uma no per quel che hn sof- 
ferto S. Francesco". Ma no, 
slng. Dangonc; Ofrgi il genere 
umano, commemorando S. 
Francesco, suona, canta, reci- 
ta, legge confereuze e fa viag- 
gl dl piacere; e, se piange, 
non giauge certo "per quel che 
ha soíferto S. Francesco", ran 

Parlando dei conte Fragoia, 
Ia Tribuna ha usato quetito 
linguaggio: 

"Un uomo geiil(t)ale come 
il conte  (?)". 

K quesfaltro: 
"A parte 11 fatto che se Ia 

guerra non Tavesse voluta fa- 
re.. . dlciamo quasi «ponta-. 
neamente, avrebbe trovnto al- 
Irettante palie autentiche ad 
incalzare snlla via dei dovere 
ie palie. . .  comitnli". 

Ma como sono apirltosil K 
come riguardosi per Ia de- 
cenzn che ogni giorunle deve 
osservare! 

Letferaiura !uso»turca 
EU NUNCA BENSAR!... 

E' herdade é 'berdnde ■— di- 
zer eu bara meu amigo \issin 
Assad — nunca te bi tão for- 
te € bem disbosto; e o negocio 
como ir? 

— Ir bem ir bem — i-esbon- 
der fde todo gontente — o 
meu  neigoclo  sOr dos  inelior. 

— Que negocio ter ibocê? 
— Eu ter negocio do Ibilba- 

res,  batricio. 
— Eu não saber quo ter um 

salão de bilhares render tan- 
to danhero! 

— Barecer imbossivel, bo- 
rem  s&r berdade. 

Esta gonversn ter ensejo uo 
anuo bassado, borem otro dia 
guando engontrar meu batri- 
cio Nlssin' Assad eu ficar sur- 

brchendido ao ber que 61e iiüo 
staba nem ma^) forte e nem 
mnls disbosto; file staba agora 
magro magro o branco como o 
leite  de  cabra. 

— Que ter bocfi? — ber- 
guntar eu. 

— Ah! estar dconte muito 
doente! 

— Mim guer saber que bo- 
cP ter, mim guer sallier guem 
te dexar assim ficar! 

— Sêr os  galculos biliares! 
— Galculos bilhares? -—• eu 

nunca bensar que este nego- 
cio brecisava fazer tantos gal- 
culo! Imagine bocê quo eu igo- 
star de ter um negocio des- 
te. 

— Não diga isso, batricio, 
estes galculos matar uma bos- 
sõa. 

— Mas como sêr que bocê 
brimeiro stalba forte o tinha 
este  negocio  de, bilhares? 

— Ah!. . . bocê não enten- 
der o jogo! O salão de bilha- 
res ainda ôje dar danhero. bo- 
rem os galculos que causar es- 
tas dores safadas, dores tão 
forte quí> dá vontade de subir 
no  telhado e não descer mais. 

•   *   * 
Enlavrn oura eu nunca ben- 

sar quo o figado também fazer 
os seus galculos! Palavra ceu. 
eu  nunca  bensar!... 

Palavra! 
Saiamaiec  E.  Viceversa. 

UAmleto coloniale 

Dopo i'attentato 
8 .Mnssolinl, le 
iigenzie lelegrati- 
chii hanno inviato 
ai gloriiali dei te- 
Icgraniml aliar- 
mlstlci. 

(Cronaca   locale). 

Goeta — Li puliblico; 
Non  li   pubhlico? 

Ali!   Lasciatn   jin   piK 
chf  io mi  lavi  Io mani 

DR.  iATHiyS  Sa^TA^&HIA 
Ü'perazioni. — Malattie delie signore e  vie urinaria 

Trattamento delle inflammazioni delle ovaie e utéro con i i 
piu' modernl processi elettroterapici, potendo evitare ope- | 
razioui.   —■  Cura  delia   bienorragia   e   compücazioni.   — i 
Elettricitá   medica.   —    üretroscopia   e   elstoseopia.  — j 

Raggi   nltra-violetti.   —   Diatermoterapla. ^ 
— Cons.:  Praça da Republica, 15  — 3.o piano. — t 

Tel.:  Cidade,  7696. 1 
  Dalle  13  alie ore  18.   t 

Rea.:   Avenida  Hygienopolis.  3s   —  Tel.   Cid.   7183 | 

tammtkmé ^^^^^^^^^^.^^^^^^^^imctmiiaifnítufi^nirt^iTiftifftf^^^^^^^^^^^^^^* 

C O R A G G I O ! 
Quei  dei  Fanfulla   noi  li   afíronteremto   ml 

nno ad uno ! 
(Dalla Tribuna). 

La Tribuna — Fatevi avaiiti, se 
avete coraggio ! 

La   Tribuna -— 
salvi chi puó! 

Vien gente ? 
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1 PAÜL1ST1 CAMP10N1SSIMI! 
Chi é «he ha detto vl\e. noi 

nou ■siamo dei profetl? Toh! 
Prendi questa! 

Noi l'avevamo detto: "vin- 
ceranno i paulisti". 

Ed i paulisti hanno vinto 
ed lianno porta to a S. Taolo 
11  eampionatlsshnQ. 

Mon poteva essere clie co- 
si': c'erano o no ben (i pale- 
strini (diciamo sei) nel sele- 
ülonato  deU'Apea?   Cerano. 

E allora, ee Io sapete dire 
vol come si sarebbe potuto 
l)erdere? 

Sei palcslrinl! "Era o bas- 
tante" o nomini di poça fede! 

Una cosa ei irrita: e bada- 
te ch? quando noi ei irritiamo 
é \m  affare  serio! 

II perebé delia nostra sa- 
croeanta irritazione? Ecoolo: 
noi (inchinatevi) diciamo ii 
sabato: "vincerauno i pauli- 
sti": il che costituisce una 
nostra degnazione. Detto "vin- 
ceranno i paulisti" cl sembró 
che fosse il caso di nou pen- 
sarei piu' e di attendere trau- 
quiüanieute, magari giocaudo 
a scopone, il volgarissimo te- 
legramma, Invece no! Eli por- 
ca Toca! i paulisti marciano, 
trema no, sudauo, sbuffano, 
saltano, digiuuano, svengouo, 
muoiono ecc. in uua.attesa in- 
certissima e. . . panrosa ! li 
che costituisce uu affronto 
fatto a noi: un grave affron- 
to: un affroutissimo: uu gra- 
víssimo aftrontissimo dei (ina- 
le ben sapremmo vendlcarci ne 
In quesfora di gioia, o signo- 
ri, 11 nostro cuore nou fosse 
disposto alia maggiore longa- 
nimitá! 

*  *  * 
Dunque i paulisti hanno vin- 

to: logicamente, i cariocas 
hanno  perso. 

Campioni i priini, "mazzia- 
ti" i secondi. Benone! cosi' 
impareranno ad essere "gar- 
gantas "! 

Alia pnrtitn — secoudo 11 
nostro specialissimo inviato 
telepatico — assistettero me- 
no di 200.000 persone di 
"ambo i due" sossi. 

I/urto fu formidabile e non 
Io deserivlamo, malgrado Ia 
lunga e dotti&slma relazione 
deiriuviato di cui fiopra, uni- 
camente per... non amareg- 
giare i vinti. 

Paulisti! che Ia nostra no- 
biilíi (raninui vi sia di lezio. 
ne! (Piu' modesti di cosi' si 
crepa). 

Tornando nl gioco, diremn 
che osso si svolse in una 
atmosfera caldissiiua, asfisian- 

te, africana (senza alluslonl ai 
simpático Amaral, Tesaltatore 
dei neri): 1 giocatori cario- 
cas non reggevano ai calore 
ed ogni tanto accorrevano a 
bere acqua e a farsi fare del- 
le spugnature! 

Serafini ai ripensarcl rido 
ancora e dice: "Almofadi- 
nhas. . .". 

Incoraggiatl dai loro pum- 
blico, i cariocas furono (ono- 
rlamo Ia veritá!) pericolosi 
avvereari: 1 paulisti segnarouo 
un goal ed essi, bumba!, pa- 
reggiarono. I paulisti ne se- 
gnarono un altro ed essi, 
bumba!,  pareggiarono. 

A tal punto Ettore si fece 
cattivo e disse: "Porco cane, 
che "droga" é questa? Mo' 
vi acconcio io!" 

B fece un goal. 
I cariocas, poveretti, rima- 

sero di stueco: uno di essi 
non sapendo cou chi prender- 
sela, offese Tarbitro (un ca- 
rioca!) e questo, scoeciatissi- 
mo, gli diede qualche cazzot- 
tone suila testa. 11 pubblico 
urló. Intervenne Ia Pollzia. 
Poi veune Ia pace. 

II gioco fu ripreso. 1 pau- 
listi tennero duro ed i cario- 
cas persero il gioco ma non 
ia "garganta. * *  * 

Paulisti, campioni dei Bra- 
sile. (Lo ripetiamo per far 
rabbia ai cariocas). 

* * * 
Ln etampa di Rio ha scrit- 

to che i paulisti hanno vlnto 
l)er "bamba", che Tarbitro li 
lia aiutati scandalosamentc, 
che Ia vittoria doveva, secon- 
do giustizia, òssere carioca. 
Iniziato il "choro" piangeran- 
no ancora per qualche mese & 
continneranno a raecontnve 
dello baile. 

* * * 
"Cabeças  inchadas"! 

H<     «     * 

S. Paolo ha accolto i suoi 
giocatori vittoriosi in modo 
impressionante. 

] 0.000 persone alia Rtazio- 
ue (ed anche meno) fiori, 
bandierc, mrnsicu, abbracci, 
baci senza Imiguide carezze, 
corteo, evviva, nrrahs e chi 
piu' nc ha piu' ne metia. * *   * 

Vi offrinmo o lettori le se- 
guentl brevissime ma suecose 
iuterviste: 

Amilcare: 1 cariocas bnoui, 
ma noi megllo. 

Grane: Li lio. . . spavenfa- 
ti. 

Ettore: Mi sono vendicato 
dei fischi. 

Mele: Hauno picie le mc- 
desime. 

Bianco: Sono annoiato ú'CM- 
sere troppe volte campionc. 
"Pucha! isto não acaba 
uiaifi!" 

Pepe: Sono palcstrino c se 
ne sono accorti! 

1 cariocas: "Bamba! sopa! 
fundos!" 

Noi:   Parlauo   di   só   sressi, 
povéracci! 

*  *  * 
Cala Ia tela. Arrivoderci al- 

Tanno  venturo. 

PIZZICHI IN TESTA E IN 
ALTRI POSTI 

ClttUBOIA,  PAUTOS  K 
MOLÉSTIAS  DE 

8ENHOUAS 

Dr. Nazareno Orcesl 
Cirurgião do Sanatório de Sta. 
Catharina — Antigo Interno, 
por concurso, de Clinica Gyne- 
cologlca, na Santa Caaa. — 
Auslstcnte-Bxtra da CUnloa 
Obstetrlca da Faculdade de 
Medicina. — Ex-asalatente da 
Clinica de Partos, annexa a 
Maternidade. — Residência : 
Rua Augusta, 547 — Telepho- 
ne: Av. 2807 — Das 9 ás 12 
no Sanatório de Santa Catha- 
rina — Telephone: Av. 1087. 
— Consultório: Kua Direita, 
n." 8-A (Sobreloja, Salas 14 e 

10)   — Das 2 fls  0 horas. 

I giochi Eaf-Argentini, sono 
glochi, di " conf raternizzazio- 
ue". Infattl domeulca scorsa 
«i ebbero 31 contusioui, 40 
faili, 000 giocate violente e 
1741 grida di "bruto! quebra! 
gringo!" ecc. 

*   *   * 
Domani.. .    speriamo    be- 

Quello Apea x Laf. Domani 
i lafeani faranno uu grande 
gioco; e gli apeani idem, tanto 
da far loro Ia concorrenza... 

«   ♦•  * 

Uu grande iialf per ehiedere 
"água"    alia    moda    carioca: 
Yillela. 

*   *   * 
Anhanguera protesta per- 

chô Villola 6 dei Paulistano. 

Va boné...     ma Villeia     6 
'sopa"    vicino a  Xingo,  Seva- 

fiul e Pepo che ■sono delia Pa- 
lestra ... 

Nuovo grande duelio: polí- 
tica x...   quattrini. Capito?... 

* *  * 
Incasso uetto dei gioco iu- 

tcrnazlonale di domenica pas- 
sata: 8$400 o poço piu'. 

Qucsta ce l'ha raccontata Xin- 
go. Sabato, se ce ne ricorde- 
remo, T!   diremo   di    che   si 
tvatta. 

* *  * 
Uitimiseimc uotizie su Gue- 

des: peso 11 chili o qualche 
grarama. 

José Ambrosio protesta por- 
ché non lo nouiiniamo pin'. 

?   *   * 

Lo accontentiamo: "tampl- 
nha". E quel fesso di Mathias 
si sgauascia! 

* *   * 
Aggiungete fele, saie, olio e 

ucoto: mescolate e servitevi. 

»mmt»nãtma\mma^M 

PR0VERBI   ILLUSTRATI 
Domenica scorza l'Apea 

ha viuto il Campionato 
Brasiliano e Ia Ijaf ú 
stata seonfitta dogii av- 
gentini. 

(Dai  glornali). 

II mondo é fatio a scale,   olii   1c   sconde   e  chi 
le sale ! 
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"CASTANHAS 
P'R0 PARA! 

Y MANANA? 

Vcriiniciitc, hi cnnsone dipe 
••i-nstaiiliiis do Pará,,

1 .Mu <nii 
si tniUu «li calei   nllo pallr   e 
jillom   "JI   COUln   niildn". 

K COIUBI i parasiMi hanno 
si le càstágne   lá   noilii   loro 
bollu lerni, ma -- elio C08II 
stranal — anzlcbó esportnrle 
le Importano. 

La prinm pattltn ['hanuu M- 
vntu a Kin dal carlocns per B 
a 0. 

Xon contentl («li ingordll) 
sono veuuti a S. Paulo o si so- 
no rivolti ai Belozionnto 15 
delPÂpea. 

jy"affnrc" ó stato risolto 
domonioa passata, sul campo 
ciei* Parco Antarctlca c, ançhe 
stuvoltu, 1 paraensl le hanho 
mandato giu' dl õ a  1. 

Ora si spera cho slano 3od- 
disfatti o vogliano ritornarc ai 
Pará prima cho loro stteceda- 
no altri gimi. 

La sqnadra F. delia Liga 
Infantil de Piraporn "tá es- 
piando". . . 

"Bta!  S. Paulo terra lioa!" 

VALIENTES LOS 
HONRES 

Caramba fino vallontes sonos 
los muchachos argentinos! 
Puerca 1'ocas! 

No es brincadeira ohó! Do- 
menica pa«suta hanno dispu- 
ta ta Ia loro prlmlera peleu con- 
tro Ia squadra B delia Laf e 
le hanno ■'sapecada" una "la- 
vada" di 5 a 1 che. . .   levati! 

Mui bien, sim scíior! Los 
caballeros uo se riam que Ia 
coisita está negrita . . . 

Per Ia verdad, ei partido di 
donienica ha avuto uu valore 
relativo ed ha servito <l'assag- 
gio per Ia partita uffieiale dl 
domenlea ventura en Ia qual 
jugaron los mas fuertes lafea- 
nos como El Tigre, ei F116, 
GlodO, Barthô ecc. ecc. 

Ciononostante Ia "queinia- 
dura" c'ô etata y bnena! 

Los argentinos hanno viuto 
con notevole facilidad ed han- 
no avuto un ottlmo giocatore 
in [ainu che ha fatto spesso 
vedere le. . . sielle ngll av- 
versar'. 

Xon sono inaucati fischi, 
ciocale vloleufino anüiehoivõ, 
proteste et similia. 

< STOMACO —   FEQATO — 
INTESTINI   — RAQÜI   X 

li Prof. mmimiu 
ha trasferlto 11 próprio con- 
sultório In rua Barlo de Ita- 
petlnlnga, 37-A, 2.o plano. 
Telefono Cidade 6141. — 
resldenra: Rua S. Carlos do 

?- iptnhal,  7,     Telefono  Ave- 
nida, 207. 

Manana avremo ei grande 
partido fra gli argentini e Ia 
i.a squadra Lsfeana che ('. 
composta di paullsti a che^ier- 
avrá Ia nostra jiodenrsissima 
•torcida". 

Bel gioi-o dovrá csserel Chi 
vincerá? (!!i argentinos sono 
pericolosos non c'f'S dulibios. 
-Ma anihe gli altri non sono 
"canjas", an/.l i 

K dnniinc? dnnqne... cal- 
ma. 

Babato vi daremo le pin' 
ainiiie e partlcolaregglate no 
tizle. 

\ a bene? Se non va benc... 
l'y Io stesso! 

garette cul miole, molti "ali 
riglil". .ia/.Klianrt". W. ('., 
ecc.  ecc. 

*   •   • 
-Ma appailcneva ai "tren- 

tenne 0 varl tocchl", era    pa- 
testrlno, italianlzzante se   non 
Italiano,  e ricordavn di  nver 
porlate le stellelte ai collo e 
ai bracclo, 

«   •   ♦ 

Di vltonio da un lungo viag- 
gio In Kuropa (lul beato!), 
re lo si.inio Irovati cambia- 
lo. Sempre un po' nord-ame- 
ric.ino. ma abbastanza france- 
se, lede.sco, inglese, groelandio. 
esiiuimese.  molto  brasiliano. 

Italiano o italianlzzante, 
niente. 

I" poco "chie. . . ". 
w^r&^BWf%f^ 

GARGANTA 
I Cariocas, che grida- 

vauo vittoria, vittoria! 
sono stati «confitti dai 
paulistani. 

(Dai giornali). 

Qualcuoo perd gli diedo sul 
naso e 11 guidodaverouoggian- 
tc Kdu' dovette mettere le pi- 
ve nel sneco... 

•  •  * 
Ma no! non «iate oattivl! 

Xon ha fatto nossuno volta- 
fnecia. 11 nostro Kdu' superin- 
leiuazionalizzato! 

Sola mente é un uomo pra- 
tico: va col    vento...     verso 
"li interessi sul". . . 

• •   » 
Capirete! ora ha un gior- 

naletto sportivo brasiliano e 
deve purê quando é tra giorna- 
listi brasiltani — fur dimen- 
ticare 11 suo passato non pró- 
prio dl un uomo "chie" e che 
vuol  farsi  strada. .. 

• «  • 
. . .e dunque: dagli addosso 

a tutto ciô che puzza di ita- 
liano. | 

*   *  * 
"Seu Bdu', tiro o cavallo da 

chuva homem e olhe para 
traz. .. Oh camarada alegre!" 

ÂNDIAMO A RIO 

li paulistano — Se bastasse Ia "garganta", il 
club di Piraju' mifini sarèbbè il campione dei 
mondo! 

BADAROEIDE 

Togllete l"'elde", mettete 
un accento noiro e avrete 11 
superuomo Kdu'. Ora inchina- 
tevi, poiché "o homem é 
grande apezar de pequeno. . . " 

•   »   * 
Prima "bancava" il nord- 

fimerleano o 11 "viveur": "ca- 
barets", capelli alia Gene Tun- 
ney, pastiglie   di gonmui,    si- 

In un gruppetto parlava di 
sport: e dlceva: "os italianos 
estão multo atrazados! os na- 
politanos não sabem de fute- 
bol; e "ellefi" dl quá, "elles" 
di lá. 

Poi venne "il piu' miglio- 
re": affermO che In Itália Ia 
famosa squadra uruguayana 
aveva battuto Ia "nazionale" e 
non 11 Genoa, che é appena 
appena uu Club. 

Frase comicitísima eh? a 
Rio ei si vu in trenó (toeca- 
tevü), per maré, e — un po' 
inale — in automobile. 

Peró sono tre mezzi di lo- 
comozioiie molto pericolosi. 
Oualcuno si é detto: aboiiamo- 
li?  Detto e fatto. 

Dircte yoi: e... come si fa 
a Hora? 

Cosa? ad andare a Illo? 
A piedi siguori    e di corsa I 
A quesfora infatti, i podl- 

sti di S. Paolo che portano un 
messaggio ai nuovo Presidente 
õella Repubblica, e che dovran- 
no tale messaggio presentare 
domanl, fígambettano verso 
Itio ch'é un piacere! 

A dire 11 vero, essi sono ben 
60 ed ognuno di essi corre per 
10 chilometri solo. 

"Solo" ma por noi sarebbe 
un "solo"... a cui non arri- 
veremo di sicuro! 

Ragion per cul, comodamen- 
te assisi, dlamo col corridori 
il nostro augurio di buon viag- 
gio e ravvertlmento "attenti 
alie curve" (di qualehe bella 
figllola). 

cuange  "li 
■   REUMATISMO 7 
USATE rr«prASTim| 
PHENIX 

j|fePRESCRirTO O»    -il 
il|rüTT' * KtttttjJI! 
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I IMichn! sc continnu cosi' 
piantlamo Ia rubricai Scnrscg- 
glíno le fogliolfne per rinsa- 
luta settliiKinalc. . . 

* ♦    ♦ r; 

Ortline dcl gioruo: Atntlca* 
ro, Ettorc, Biauco, Beniflnh 
AíelG, Pepp. Sei palestrini. Sei 
enmpioni paulisti. Sei Cttin- 
pioni brasiliani. 

Attenti! Presental-avm! 
* «  ><> 

Lo Stadio? Zitti per carilá! 
Fl cav. De Vivo cl ha mlnao- 
ciato Al spararci se ne ripar- 
liámo!... 

* *  ♦ 

Naturalmente     scüeralamo: 
il "papft" lavora: n'íí delle no- 
vitft in ária. Preparatè Io ban- 
âlere o un b6ll"'hnrrft"! 

* » <■ 

Cristoforo si 6 fatto miste- 
rioso:   non   parla    pin',    non 
spera piu'.   Ne preparerá    an- 
che Itil (lualcnrih di grossa   . .. 

«   w   * 
ítalo non ó andato n Rio 

con Ia Delega/.ione. Non rhan- 
no voluto perehé é "convenci- 
do" e parla troppo. 

A sabato  ventnvo  in   smen- 
tita. 

* *  * 
■Mangiante sta preparando 

ia sqnadra per il prossimo 
campionato. G-rnndi novitA: 
tra gli elementi nuovi eitiamo 
Primo, Hianeo, Ettoro, Amil- 
cure, Imparato, Mele, Tede- 
seo ecc. 

Come vedete. . . 
* *   * 

Alfarrivo dei paulisti da 
Rio, Isoldi voleva fare nn di- 
seorso: minacclato di fncila- 
zione ai petto. fini' per bnt- 
tar via Ia trágica idea. 

Alia stazione <;'ora Cristofo- 
ro il (jnnle, guardando 11 dott. 
Lúcio Veiga, ospresse il se- 
guente profondissimo pensie- 
ro: "Quello li' ha Ia panela 
piu' grossa delia mia". Fu 
inngamente applaudito. 

,!:      «      * 
All'arrivo dl Amilcare, si ri- 

petf' Ia vecehia scena: il cam- 
pionissimo portato a spalle, 
in una enorme coufufilone, 
gridava: "Cribblo! ahi! nhi! 
piano! mi a vete preso per nn... 
voechio!" 

E Ia folia: "No! no!" 
Amilcare svenne. 

»  ♦  ♦ 
Avete visto ítalo!!! Sem- 

brava che Tavesse vinto lui 
il eampionato! 

* *   t 

In Itália tutti Ibene, grazie, 
E vol? 

* »  * 
II magnífico Stadlo dei Va- 

sco da Cama. n  Hlo.    6 quasl 
pronto. 

*   *   » 
Badate: nello frase suddettn 

non  (•'C' alcnno doi>pio senso. 
«   *   í> 

Totd  •■console     di   Uussia"! 

UicM-hissimo   il  uoliziurio   <>- 
illarnOi ucvveroV T/n colp» non 
c nostra...    Se continua cosi' 
nddffl •'nolile art"! % % % 

Xeíisunu rinnionc in vista, 
flui. In Argentina motte B ni'- 
gli  Sl;iti  l'iiiti inoltissime. 

»   »   «■ 

Avverliamo Roínolo ParbODi 
che non tollercremo uiinnccic: 
gli sparinmo 70 od HO rovolve- 
rato e lo nietlinmo "groggy". 
Se ha dei 1'egato si faccia •sol- 
to; 

Romolo Parboni ha sfldnto 
Crespo il qnale é dlventato 
"crespo" i)er Ia flfa. 

í:        K       * 

Romolo Parboni volova 
metterci a K. O. Sapete i>er- 
chê? l^rché abbiamo smentl- 
ta la calunnla secondo Ia qnn- 
1G egli legge tenendo il glornn- 
lc capovolto! 

Ingrato! *      ;;;     « 
Romolo Parboni lia .-U^iso 

dl non sposarsi piu" con lina 
eredltlera, 

Dice: "Di quattrlul ne   gua- 
dagno fin che Vflglio uei miei 
combnttimentll" 

? 
* « * 

ítalo continua ad allenarsi 
senza "manager" e senza al- 
lenatori. 

Piu' grande dl Dempsey e 
Tunney. lui! 

* í»  ♦ 

ítalo é in attesa <lol combat- 
timento eon ruruguayano Oa- 
salá che peró continua a star 
d! casa lá. 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vo- 
Etro stato gencrale, au- 
mento di appetito, dige- 
stione facile, colorílo ro- 
seo, viso piu' fresco, mi- 
glior disposizione pel la- 
voro, piu' forza nei mii- 
scoli, resistenza alia fati- 
ca e respirazione facile, 
basta usare alcuni flacon- 
cini deirelixir de inhame. 
II vostro físico si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso e avreíe una note- 
voüsfirra sensazione di 
benessere. 
L'c!ixir de inhame ê Tu- 
nico depurativo - tônico 
nella cui forniola, tri-io- 
data, entrino 1'arsenico e 
Tidrargirlo — ed é tanto 
gradito ai paiato come 
quaiunque liquore — de- 
pura — rinforza — In- 
grassa. 
■M—MM—^—■——a—— 

Ooft. Â. Bottiglieri 
MEDICO 

Medicina In  generale. Spe- 
clalieta   nolle  malattle  dei 
bamblni,      delle      slgnore, 

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

3 pom. 
Telefono:   Central  4067 

lies.: R. Piratininga, Ss-ib. 
Dalle ore 3  1]2 alie 6 1|2 
pom. - Telefono, Braa 1140 

\      PASTIFICIO MATTALIA 
S. PAULO — R.  VERGUEIRO,  229 —  Tal. Av.  3092 

Speciale      fabbrlcazlone 
di: 

Tagliarini  e  paste 
alfuovo 
^i   semola   e   glutinatc 
Ravioli  - Cappellctti     - 
Qnocchi - Biscottí  Licia 

Ciambella   Virgiliana 
Grissíni   uso   Torino 

IMPORTAZIONE 
DIREITA DI: 

FORMAGQIO     PARMIGIANO     E     ROMANO 
V1N1   PIEMONTESI    —   ESTRATTI    DI    POMIDORO 
SBBVIZIO    A    DOMICILIO    PRONTO    E    ACOUBATO 
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MATTO — Hal niRiono: 
nou ú ;bello. Anal, 6 brutto as- 
sai, Tnonio come il suo oglre. 
HlsoRna oonoscero il rotrosco- 
na. K qnesto rlpeti-, per Ten- 
nosima volta, Ia sistomntica 
ingmtltndine, le pretose senza 
fine, Tastlo, rindiffcrenza, le 
nialigue insüiuazloni, ^11 o- 
siiiliinH apprezzamentii ed In 
fine Tassalto, eho 6 oggetto 
ili agitazione e dl commenti, 
da una settimana in <|ua. Lui 
solo? ch. non essere inseniml 
"L'argeiit fait Ia guerrc": son 
cartocce che costano, o per 
lonsoííiienza sou fornite da 
fabbricantl, abiii cosi' cosi', 
forti. . . come aceto dt "vino 
il(\b<jle, eavalieri alia Sanclio 
Pança. Vidrai, \m giorno o 
l'ultro, leggeremo che ia Uii- 
ta presa dl mira, e che nou 
é nomlnata nou sappiamo per- 
(.'hé, sara accusala di cssere... 
russa, con uu toei finale iu 
"Off" oppnre In "sky",,. II 
Che uou tnglie che i nuovi ar- 
rivati. i disoccupatii i rjuasi 
caduti, i malvisti siauo im- 
luiiucalúlmcute diretti o r.ac- 
comaudati alia grande Casa 
Italiana : e che, iu tutte le oc- 
i-fisiuni, festose o luttnoEe, in 
cui vi sia biüoguo di forti som- 
me, ia prima per online e per 
iiuportanza sla, costautemen- 
te,  essa . . . 

Saucho Pança Io vedeva. Io 
notava e Io fai-iva uotíire. in 
pnssato. fino a quando ü cal- 
colo tornava. Pol... ba dovn- 
to perdere quailche particella 
di buon senso... oppnre ba 
dovuto soggiacere a spiriti i- 
eonoclasti che Veta avrebbe 
potufo scacciare. Certo, ha 
perdnto. . . terreno, diversa- 
mente nou scriverebhe cose 
sconnesse e innliii. Che farei? 
son cose che capitano ai ma- 
lati: ma allora ei vnole altra 
ária . . . 

iProf. Dr. Juan Fran- 
cisco Recalde 

Laurcato  nella    facoltá    Ji 
Medicina di Firenze. Inter- 
no   e   operatore    delia   R. 
Clinica   Chirurgica   dlrettai 
dal prof.  Burci. — Opera>J 
tore e prof.    dcila   Facoltá f 
di  Medicina  di   Assunzione 
(Paraguay)    —   Chirurgit 
— Ginecologia — Vie uri*. 
narie   —    Telefono:     Av. ' 
qg,   — Consultório:  R.  ào} 
Carmo,   35 — Oraria:   dalle ^ 

2 alie 4. ) 

GAVIÃO — IVidrovolante, 
eol qdale gli aviatori brasilia- 
ni stanuo eomplendo brillante- 
meute il vo!o ("renova - S. 
Paulo, é Io Btesso "Alcione" 
che doveva portare nell'Ame- 
rica dei Snd Tavlatore Casa- 
grande. Ln differenza dei ri- 
Bltltatl va ricereata unicamen- 
te nella deficiente organizza- 
zione dei primo tentativo, cbe 
doveva, piu' cbe altro, coprire 
nua poço simpática speculazio- 
ne tentata dal fidueiario che 
ha lasciato tanti sgraditi ri- 
cordi a S. Paulo e a Rio. 

ITAIylAXO — Per farvl un 
coneetto delia nostra sltuazio- 
IK» política dovete meditare 
sn quanto affermauo persone 
colte e veramente indipeuden- 
ti, come. per e.sempio, il Dr. 
lÍMinos  de Azevedo. 

PINOOOHIO — Auciie voi 
cereatc di seguirc Ia corrente 
cie va dllngando, ner farvi di- 
stiuguere. Afa le "baile" quan- 
do passano corte luisure pre- 
scritte dalla... decenza sono 
controprodncentl. Meglio. moi- 
to meglio che nou facclate 
delia política militante como 
ai»', iamo eousigliato taute vo!- 
te. 

PABFAKELIíO — 11 porem 
Trlppa iliuiostva evidentemen- 
te cbe ha blsogno di cssere 
enrato. Polché giorni fa si 3a- 
Ignava col suo mrdieo: Non ho 
piu' i sonnl tranquillil B II 
medico ; Sonnl trauqtiilli ? 
Zamplronl! 

Pol si lamento che era ner- 
voso perchê vculevano temler- 
gli... nnMmboseata! B il me- 
dico: Faccia ia cura dei bro- 
muro! 

Pol dette In ismanie p ac- 
ens6: Tntto i! mondo é contro 
di  me! 

V, allora V. medico sentenzió: 
II bromuro nou basta; ei vno- 
le Ia enra Pastenr! 

PANTAGRUEÍtilí — Sc uou 
si rovinn onesfanno, il Fan- 
fillla uon si rovinn piu! Ave- 
te visto che premi dá ai snoi 
nbhonati? 1! ritralto dei Du- 
ce, Ia Domenicn. rAluianacco, 
i! rltratto tli Colombo che ha 
scoperto rAmerlicn o, a scelta, 
il ritratto dei Mnniflco cbe ba 
seonerto   e   fatto   rAuierica! 

Fortnnatl davvero gli aibbo- 
naM, cbe avrnnno una conso- 
laxlonp per le taute "ibaille" 
che devono sorblrsi tutto Van-1 

no. 
'Paulo fortnnnti, che se le ri- 

vi.'-(i'. fiie si dlvertoho a fare 
dei referendnm, doranndasse- 
ro   ai   loro  letlori:   "che  cosa 

deslderate dl dtTontare?", non 
rlcewrébbero pia' le solite rl- 
sposte: desldero dl diventare 
11 re dei petrollo, delle farine, 
dei caffé, ecc. ma desldero di 
diventare nn abbonato dei Fan 
finlla! 

Anche per non soífrlre d'ln- 
sonnln, -polché vi sono gli ar- 
ticoli dl Brutlns, e per stare 
allegrl, perché c'é Ia rubrica 
dei  Sor Ullsse!' 

IVAUTAON-AN — Le ultime 
Informazáonl da Roma recano 
che II Mnniflco ha pagato una 
grossa penale per rompero il 
contratto che aveva conchIu.so 
con dogil antorevoli giornaii- 
sti cbe doveva no venire a rln- 
foi-bare Ia redazione deli Fan- 
fulla. Pare che porti con sé 
soltanto un giovano cronista 
che ha diretto per molto tem- 
po Tautorevole giornale di Fu- 
scaldo. 

PBRY — K' Innegabile che 
Ia pubblicazione di quegli ar- 
ticoli sul giornali ibrasilianl, 
sono molto efficaci jicr gli ef- 
fetti che si vogliono ottenere. 

Molti di coloro cbe soyvcn- 
zionavano quel giornale ohe 
non sa combattere igll nvver- 
sari dei fascismo, si sono fi- 
nalmente convlnti che c'é un 
túezzo migliore jjer spendere i 
loro denari. 

SAI/TIMBOOCA — Iu quel- 
'l'artieolo pare che il conte 
Fragola abbia avnto nna sola 
preoccnpazione: qnella, ciof-, dl 
dimofitrare che aveva fatto il 
soldato. 

E, per un socialista, bisogna 
con venire che  non  c'é male! 

PBRIQUITO — Meno male 
che han sentito 11 nostro sve- 
gliarino! E' certo, peró, cbe ln 
Camora di Cominercio non si 
arresterá airomaggio delle me- 
dagli.' e deiralbum e che, al- 
rultiiuo. organizzerá anche un 
bauebetto in onore degli avia- 
tori brasiliani. 

Pei banchetti, uon c"é che Ia 
<'fim era! 

EEI^TORB — Sono di qnel- 
li svarioni cbe fauno época. 
Preuidcre un cacio per un fi- 
schio, non 6 peró nuovo neg]i 
anali dei giornalismo, Ma peró, 
confondere l'ex deputato Za- 
nihoni con <iuel Zamboni che 
tento alia vita duMussolinl dal 
"S, Paulo Jornal", non ce Ta- 
spettavamo! Ma come cono- 
scono bene l'Ttalia! 

AMARKI-EO — Sarete con- 
tento anche voi: i neri snl pai- 
coscenlco, banno dimostrata Ia 
loro superioritíl da voi decan- 
tata. Altro cbe le steWe dei no- 
stri concerti, altro c!ip le no- 
stre cantanti! 

Peccato che dantino con le 
gamibe come le altre collegbe 
nordamerieanc. e ha ragione 
da vendere il "Diário da Noi- 
te", dicendo che .bisogna colti- 
vare il teatro negro. Era di 
Noite e non ei si vedeva! 

FANTASIO — Come gior- 
u a lista, il debntto di Fragola 
(• trtato ottimo (Si pu6 essere 
di opinioni opposte, ma per- 
ché   nascondere ln   veritS?). 

La nuova catfedrale 
l)a tre anui si 

Invorn aüa catte- 
«Iralc di Marti- 
ndll. 

—  Híuuio   messo   nu 
altro mallonel 

E'     stata     favorevoltnente 
comnientata Ia calma cbe di- 
mostrO non trasceiuleudo, co- 
me sono trascesi 1 suoi ferocl 
avversari, ad usare 11 linguag- 
gio dei rnotacessl, 

iB' stato anche aitile, sor- 
volando suirantipatica que- 
stione <lel boicottaigglo dei pro- 
dotti   italiani! 

Intauto Ia tiratura delia 
"IMfesa" f- triplicata. Tutto 
mérito degli avversari! 

VOIJANTE — Eareoplauii 
eol motorc di 400 cavalli 6 
anivato; ma rima ie sempre da 
risolverc Ia questione deira- 
viatore. 

PAPPAGAELO — B' lm- 
tnlneute Ia partenza P1-"-' Nord 
America di quella persoualil i 
che si é impegnata, senza pe- 
ru avere uessuu matidufo sp.'- 
cifico. di otteneve Ia colJoen- 
zione di moltc aüionl delia 
banca. 

FANFAN —Trovando l'avv. 
Imperatori, Trii>iia gli eanta- 
relló: Fatfinnanzi. fatti iu- 
nanzi, se ti piace Ia roba mea 
. . . Sono ntati^ riprese le trat- 
tative; pare peró che. per Ia 
compera dei PIccolo, si avau- 
záno  tronpe pretese, 

BANOHIERB — Keuché gli 
interessati usino tutti i mezizi 
per tener celata ia cosa, puro 
sappiamo con tutta certezza 
che qnella Istituzione bancaria 
italiana — a cui hanno data 
Ia loro plena adeslõue moltls- 
simi commercianti. indnstriali 
e capitalisli d'ogni naziouali- 
tá — aprirá i suoi sportelli ai 
principio deU'anno nuovo, In 
uno dei punti piu' central! del- 
ia cittá. 

ANSIOSO — La guerra che 
Ia Prancia stava per diebiara- 
re airitalia? E' rimasta nel- 
la fantasia maluta dei diretlo- 
re  dei  Plccolo. 

|lScf7'DrrãrílÍEÚS i 
* OCULISTA 
[ Ha trnsferito II BUO «onsuttorlo j 

T,.!.,?   •      Pl,t        O^.nO      íílt      frnnfo   . Tule CM.   2580    (dl    fronli» 
l alia Cblcüa e ai Viadottu), j 
I dove rlceve dalle 0 alie 10 e ( 
I dalle  2  alie 5. « 
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IL PA8QUIN0 OOLONIALE 

CON LE MAN1NEL SACCO 
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Vivendo, copiando 
Che male ti fo? 

(II "Trombone") 
N. i — Apparecchio elettri- 

co per... guarire i matti! VI- 
jrnotta riproduccnte una ghl- 
sliottinii che deve glustlflcare 
Rll "nttontntorl", coplata dal 
"420" di Klrcuze e publicata 
dal "Trombone". 

N. 2 — fonesto Barbiere, 
odo in lodo ai barbiere Spara- 
panl che ha trovato e reetltni- 
to ai snn proprietário unn ool- 
liinn di nn millone. Pubblicata 
díil "Gnerin Meschino" dl Mi- 
lano e copiata dal "Trombo- 
ne". 

N. 3 — Pro prodotti italiani 
Vlgnetta pornográfica pnbbll- 
cata dalla "Monella" dl Firen- 
ze e copiata dal "Trombone". 

N. 4 —... Continuaro? 
*   #   * 

Saggi dei modo oome si 
fanno eerts glornaü! 

Si fa cosi': si prende una 
forbice e si sventra il primo 
yiornale Italiano clie capita 
sottomano. 

Si Ineolla e si manda lu ti- 
pografia qnesti "prlncipli di 
musica" pubbllcati daU'Attao- 
cabottoni" dl Roma; 

"La muslen 6 anteriore alia 
creazioue dei mondo: il Padre 
Etorne s! dlpinge COM un 
"triangolo"  In  testa. 

II biblic-o serpente fn l'in- 
ventore de! corno e Alicie fn 
"snonato" da Caino uel para- 
diso terrestre. 

li re Davldc Invento Tarpa, 
11 re Salomone 11 cembnlo, e 
Ton. De Stofani Ia lira... di 
nlchel in sostituziione delia li- 
ra dl Verdi, Alda) e   Rotellini 

II mio amico Trlppu prese 
li "Piccolo" e no fece nu "or- 
gano" per ia propaganda dei 
Cambuhy! 

II cappellaio dei re Faraonc 
invento le "tuibe" (vedl Topc- 
ra dl Verdi. Alda) e Hotellini 
il "fagotto". 

II Munifico ripristinCi i "tam- 
bnri", Trippa perfezionú Ia 
"gran cassa", Rlccordo Orespl 
i "tromboni" e il cav. nft. Roc- 
chotti resto con le "pive" nel 
sacco. 

Premesse queste nozion] gc- 
nerali entro in matéria. I let- 
tori che vogliono formarsl una 
coltnra musicale non hnnno 
che da segnirc qneste mie Ic- 
zioni. 

Del  suono e  dei  caratteri 
musicali. 

Demanda — <"lie cosa é Ia 
"mnslea"? 

Risposta — E1 nn pretesto 
per nndare airiEsplanada nelle 
»ore di estttte. 

D. — Come si produce ü 
"snono"? 

R. — Chiedendo cento mil- 
réls in prestlto a un amico... 

D  —  Xnu   vi  eaipisco,  spie- 
gatevi megllo. .. 

li. — ]■',' ehinro: 1'ouileo ri- 
pone "no"... e il rifinto del- 
ramico non é altro che il "suo- 
no"! 

D. — Ohe cosa Intondete 
per melodia? 
' R. — K' Ia frase usuale con 

cni i poverl di S. Paulo chleg- 
gono l'elpniosiha; "me-lo-dla'' 
un testone, slgnorlnol 

D. — In qual mnnlera si de- 
nota il "snono"? 

U. — fon certi caratteri co- 
noscinti solto il nome dl "no- 
te". 

I). — Quanta e quali sono 
le"nol'e"? 

R. — Sono sefte: note diplo- 
tnatiche, note d'nfficio, note 
deirclltore. noto dei tradntto- 
re. note dello speziale. note 
d. Ha lavandala e banco-note. 

D. — Dove si mettono le 
"note"? 

-— R, A dormire nel cas- 
sei to. 

D. — Cosn intendete per 
"chiave"? 

U. — Qnei duo negozi di 
ferro chie tien" In mano S. 
IMetro. 

D. — Qnante specie di chia» 
vi  vi sono? 

R. — Duè: chia vi inaschie 
e chiavl femmine. 

I). — Dove sta In cliiave da 
lasso? 

R. — Nel paletot. saccoceia 
n sinistra. 

D. — Quali sono le eliiavi 
meno nsitate? 

R. — Qnelle di orologio. do- 
IKI 1'lnvenalone dei "remon- 
tolrs". 

D. — Quale è Ia chiave che 
serve ai   "fagotto"? 

H. — Qnella dei cassieri 
elie   scüiipano. 

T>. — R quale In cliiave d^l 
"eorro"? 

R. — T.a doiipia chiave di 
casa. 

D. — In quante clasul ul 
dividoiio gll strumenti? 

K. — In quattro, cioé: da 
"tasto", da "arc-o", da "fiato" 
e da "percossa". 

D. — Quali sono quelll da 
"tasto"? 

R. — I borsainoli. 
D. — Quali sono quelli da 

"arco"? 
R.  — Sono i gobbi. 
D. — Quali quelli da "fia- 

to"? 
R. — I tenorl, le prime dou- 

ne e le finestro aporte. 
D. — Quali sono quelli di 

"percossa"?.. . 
R. — I pufenl, i bastoni e Ia 

punta degli stivall. 
D.   —  VI   sono   altri   stru- 

menti   che  non  formino   parte 
integrante  deirorchestra? 

R. — Sissignore. . . gli stru- 
menti da "pizzico". . . 

D. — R quali sono? 
R. — La tabaechk-ra... e 

ia tabaccaia dirimpetto. 
I). — Cosa significa il ter- 

mine  "tempo"? 
R. — Diatinguo: per gli in- 

glefli significa "moneta", per 
i cantanti significa una cosa 
che non si trova mai. 

1». — Quante specie di tem- 
pi  vi sono? 

K. — Due: tempo buono o 
tempo cattlvo. 

D. — Come si misura il 
tempo? 

R, — Pigllando nn  "taxi". 
•  • • 

Composto, Io si stam'pa in 
un "Trombone" quaiunque, Io 
si manda in Argentina e si at- 
lende che (inalche "bobo" pub- 
liliclii: ma che gente spirito- 
sa  c'6  In  S. PauloI 
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BAIO NOROESTE 00 ESTAOO 0E SÃO PAULO 
CAPITALE Rs 30 000:0008000 
FONDO Dl RISERVA Rs  2.000:000$000 

Matrice:   RUA   15   DE   NOVEMBRO.   49   —   SÃO   PAULO ~ Indlrizzo  tclegrafico.:  "OICEO" — Casella poetale,  690 
Snecursale:  Rua   15  de  Novembro.   125  —  SANTOS 

Bllancóttn KGn<>nilp :il 30 Ottobru    l«2(i. poraprondeudo lo opera zl.mi dolla Matrlco, SuccurBale 'li Sautos    e filiali    di Àracatuba, 
Assis,  Blrlgny,  Cafelnndia,  Campinas, Jundiaby,  Lins, Pennapolls,     fini.inli.v.  Presidente Alves.  Presidente  Prudente,  1'rnmissüo,  Elo 

Clavo,  Sim (a  iBAbel. 

A  T T  I V O 

Capitale   a    realizzarsl 
Titoli  scontati  . 
Prostitl   In   c|    corrente 
Corrlspondenti   nel   paese 
Valor!   cauzionnti    . 
Valori   deposltati 

alVestero   .     . 
.0>n.32S :00:íS0-1II 

S.õõü :V2n$000 

Stablli e  iU<tli appartenentl ai Banco   . 
Titoli a   riscuotere  tiel 

paese 10.871 ;268$77S 
Titoli  a   riseuotere  ai- 

PEstoro  020;414$600 

Filial!          
Azloni   In   cauziouc       .... 
Contl   dlversl  

CriHna ; 
In moneta corrente e dcpoBltata ne Hancbi 

1 .->. 000 :000$000 
20.870 :842$563 
1 (!. 727 :086$590 
1 -t. 2(i(i ;595$011 

47.S7S ;72.l)$040 

:;.S.-|(J ;843$250 

lli.7in ;68.,i$IJ7S 

7.7fi-l :780$797 
1(10 :000$000 

3.697 :41Ò$7ie 

0.220 :047$274 

irin.O.so :833$õõ2 

PASSIVO 

Cnpltale  
Fondo   ili   rlserva    . 
Pri flttl    c   perdlte 

rieposlli In (•'(■ movimen 
I>i'inisiii In (''*' llmitato 
Deposlti a   termine l'isso 

,000 :000$000 
","< ;020.$.,)00 

2(5.038 ; 11(1*070 
•M1."i :427$202 
3.023 ;534iS100 

alPEsten (Corrlspondenti    nel   pnesi» 
Filial!  
Valori .cauzionatl   e   In   deposito 
fredll.   per   titoli   a   rlscuotere    . 
Canzlonc   deliu   dlrezione    .... 
"Cheques"   vlstntl   e   ordinl   a   luigare 
Contl   dlversl  

30.000 :000$000 
2.333 ;920$360 

31.77!) :371$372 

33.438 :466$260 
0.277 :341$814 

•17.K7S :72:ií«040 
1 li. 701, ;683$378 

10(1 MlOOSOOd 
1 .026 1753$570 
:j. :'.72 :623$93S 

lis. 155.680 :833$D02 

S.  Píiolo.  0 Níivenibre  1026. 
(F.)   KODOLPIIO  MIRANDA,   Direbtore-presldente 

DBCIO  DE   P.  MACHADO,   Dlrettoro-soprlntendent) 
A. F.  ALMEIDA, Dlrettorc-gerente. 
Bascltuu  de ('astro,   Raglonlerc  generale. 
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IL PA8QUIN0 COLONIALE 

iVENÍlSEnEMBRUTORlCO 
I^a Soclotá üi Sun Lupan- 

RCíIO martlro. Ia rui sede é in 
uuu vicina citlá dcllo SUto 
dei New .Tersey, iutendeva 
festeggiare, (niesfanno, con 
grande solennitii Ia data me- 
morabile dei XX Settembre. 

ludetta una riunone, si 8ta- 
bili«ce in essa dMnvitaic uu 
«iornaüsta di New Vork a te- 
nero Ia comnicmoruziDiu' dei 
fatldieo anuiversario. Cosi' ai 
islornaUsta, di cui non facclo 
11 uome per IUOUVí fucili a 
comiirendersi, pervcnno (luai- 
ehe settimana prima dei 20 
Settembre, ia lettcra segueu- 
te: 

Bgreggio Bignore, 
Noi qul rimiiti iu seduta <>- 

stusordinariu ei rivoigiumo a 
I-oi per domandaivi se i)os- 
slamo avere i'oii(irp di avervi 
in qnesta olttA quale oratoro 
ufíieiate delia coniniemorazló- 
no dei ventl settembio che 
sotto gii ausiiici delia Sneietá 
San Lupangelo martire sara 
qul ('(.'lebrala a gloria ed one- 
re dei nome Italiano. 

In caao che lei aceetterete 
ei faeeia in cortesia di tenov- 
ecne luforniati a tempo, fa- 
centoci sapere il prezzo dei vo- 
stro trascorso e di tutto l'iu- 
comodo. 

Sappiamo che Lei slèto fa- 
moso per ogn! gênero di tra- 
scorsl, giacché il nostre pre- 
sidente vi scndl' apparlare 
dne anui fa quanto si battesi- 
marono le bandiere delia So- 
clotá dl .Maria iS. S. dolorata 
e perelô ei dlrlgginmo a Lei 
slcuro dl non avere un ris.ilta- 
to nnuegativo. Pregantola <l'ii- 
n-i prondn rlsposta, vi salu- 
tiamo intanto con tutti i vo- 
siri egreggi colleghl di redaz- 
ziono e aggredlte con stima i 
uostri ncurii o credeteci 

Dev.mo 
Segroturio N. \. 

II giornallsta rlsposc che vo. 
leva il -compenso auticipato di 
25    dollari,    alfinfuori    delle 
spese di viaggio o di hotel. 

Quando 11 segretario ricevet- 
te Ia rlsposta dei giornallsta 
sl reco dal Presidente delia Po- 
cietá e gll comunico il conte- 
nuto delia lettera. 

Mnrcantonio Peparuolo, pre- 
sidente delia Societfi di S. Ijit- 
iiangolo Martire, bíinehiere c 
negoziante, appena senti' che 
il giornallsta pretendera di 
essere pagato nntlolpatamente 
ando sn tutte Io fnrie: 

— Ma questo fnrabutto 'nci 
offonde! 

lUsponneteci... Si uno 
'nco avess'a rlsponnere comme 
mereta, avarria passa nu 
guaio. 

— E' o traseurso chi 'o fa 
E qni il  presidente,     dando 

un forte pugno sul'suo petto o 
un nltro sul petto dei segre- 
tario, il qunle Indiotroggla, 
«paventato: 

— O faccio io! E che? Tu 
overo te cride ca 6 propeto 
necessário ca vene 'o giurna- 
llsta 'e Novniorca po tà 'o di- 
scurso? Nun faccio ppe ddiec- 
ro, io nggio sturiato fln'a 
quarta alimentare e 'nec stan- 
no derte giurnaliste ca min 
me ponno puliEzA manco 'e 
scarpo. 

O giurnaüsta 'e Novaiorca 
saparrA parla ecu chin' scion- 
za 'e me, ma Io na brutta fi- 
gura min 'a faciarraggio. E 
po' se tratla 'e 'nco dá na lo- 
zlone. Comnic? Sc perniette 
'o dicere ca vo essero pnvato 
auticipato I E pecclié? T<a So- 
clotá iSan Euiiangelo martire 
'nco á dato troppo onoro a in- 
vitarlo. Essa non ha hisogno 
di inio. Àcçnssi', n'ata vota, 
se "ini);!)!!. 'ü discorso 'o fae- 
cin io c 'a Sucietá sparagna na 
qunrantinn 'e pezze, pecetiã Io 
min mo faccio pnrâ po tenC 
o traseurso. 

— Bravo Mliitucantonio! — 
grlda ü segretario n questo 
punto. — Overo eVavlto fatta 
na bella penzata! 

E,  plu' che mai   conimosso, 
nbbraecla il presidente 

♦ •  • 

10' i! 20 Settembre e uella 
sedo delia Soclotá San Lupan- 
gelo martire c''é una grande 
folia tnterveuuta a d ascoltare 
il discorso dei presidente. Vi 
sono drappi e bandiere da per 
tutto o 1 socil delia Societá 
San Lupangelo martire sono 
vestiti In uniforme di bersa- 
glicri. II presidente indossa 
un uniformo da geuerale. II 
segretario 6 vestito da colon- 
nello. Verso le 2 p. in. giungo 
una banda muslcale ed entra 
nella sala ai snono delia mar- 
eia realc e deirinuo fascista 
"iGiovlnezza". Tutti battono 
le mani fragorosamente e li 
Presidente incomlncla a leg- 
gore il suo discorso: 

"Prima di tutto, egreci til- 
gulori, vi arringrazio delI'ono- 
ri che mi avote dato incari- 
cnndoml di fare un discorso 
In cui vi spiegherõ in che con- 
siste Ia festa sublima dl oggi. 
Ma Ia preghiera che faccio a 
tutti 6 di non fare ammoina. 
Perehé, se non fate silenzio, 
sapete che suecede? Succede 
cn vado indietro, inveco di an- 
dare avanti. Noialtri italiano 
abbiamo un brutto vizlo. ••he 
cioó, quando parla un oratório, 
ognuno fa chiasso, e questo 
vnol dlre che mentre noi i.ar- 
liamo di progresso, che men- 
tre noi facciamo sfoggi di ci- 
viltá. siame un pqpolo gnoran- 
de, o. . . basta qui perehé di 
questo passo, no direi 'ante e 
tanto che, taleequali suna un 
organetto. non so che cisa io 
vi dirobbe appresso. Fate, dnn- 
qne. attenzlone, perchP lueo- 
mincla il mio "apiício" o spe- 
ro che mi applnuderote". 

li preambolo  dei presidente 
non potrohbe e?sere plu' indo- 
vlnato. I presenti batíoii'" le 
mani con entusiasmo ed cgll 
continua con enfasi: 

"Matra di civiltfi. ia  nostra 
Itália, eli'6    Ia    naziono    pin' 
bella,  plu'  rlcea  o plu'  granta 
dl tutto il monto    o dove   nci 
stanno   grantl    uomini  d'ogni 
quailtá,  l'Italia,    dunque,    le- 
stoggia  oggi  li  giorno    in  cui 
Mazzini e (iaribaldi.  entrambi 
esuii iier luuehi   anni,    fecero 
alfino rltorno in pátria, e, rac- 
coltl  qualclie migliaio dl     sol- 
dati,  senzn  perdero dei tempo 
inutiimento. andarono dal  pa- 
pa in Roma o gll diss>n): Sir.- 
mo qui venuti per dirti chiara 
o tondo    che tutti    glMtallani 
vogliono  finalmonlo fare    con 
te quel famoso conto. Per con- 
sogueuzia   fu che    influo    ad 
oggi  hai  fatto tacchi o ciiiodi 
di noi. se ei hai    eerveilo, po- 
trai lasclare II  Vaticano o un- 
diue a fare il tuo meatiere   In 
qualche altro paese. Cosi'   i)o- 
trni tenerti tutti amici e otto- 
nere ancho il scoim dl guada- 
gnarti.   come  semhro,  il  pano, 
— Polevano   Mazziue o Oari- 
i>:iidi. bonanema, parlare   plu' 
megllo di cosi'?  Ma intanto li 
Papo voüe fare riuzisto e    ri- 
spoí<o "Xo, Io non ml plegp    a 
questa Imposlzlona o sl faccia 
avanti    chi    tiono    coraggio". 
Flgurateve    che      succod.tto! 
Capisco  che  parlava  un  pupa, 
ma, l due che gll    facettero    il 
proposto non erano tini da far- 
si inottore nella machlna delia 
giacca o — Dunque — gll óis- 
se G-aribaldl —    tu non    vnoi 
accottaro 11 proposto? Ebbene, 
non  co no importa    un    corno 
— o Garibaldi innanzi o Maz- 
zini addietro    so ne andarono 
per i fatti loro. Glunti ai cam- 
po    dov'erano i soldati    '■auto 
Garibaldi che    Mazzini voliero 
prima  mottersi  d'accordo.  Bô. 
che cosa facciamo? — disse il 
primo ai secondo. — II    Pupa 
ei ha caeciati senza darei mau 
che un sorso    di vino o s'egli, 
dunque, 6 stato accossl' scrian- 
zato, e vuole fare ciõ che    gli 
paro piace, é segno che vuole 
Ia guerra  e Ia guerra   noi    gli 
faremo.    Guerra,     guerra!  — 

rlsposero 1 soldati ad uua vo- 
ela o clO detto sl mísero a 
«eappare come matti o gluudl 
innanzi a Porta Pia. uon cl 
stettoro molto a ponzare e con 
una sola cannonata ia fecero 
cadere. 

Allora fu che 11 papa fuggiô 
a Gacta e ehiese dei rinforzl 
airAustria e all'Inghilterra, 
ma oramai Vittorio Emanuele 
nocondo era trasulo in Homa e 
aveva deito: IU; signori miei, 
giacchf' "nci sianio, 'nci reste- 
reino c Roma ó fin da questo 
momento ia capitale d'itnlla. 
— Cosi' si facotte ritaila. ma, 
intanto, come Danle dlccttu a 
Cccrono. ritaiiane ancora s^n- 
ua fá o a penzarcl ml viene 11 
plante, porebé, facento poche 
occczioue. noi sianio una mas- 
sa di pacchiane, che uon sap- 
piamo slá manco assottati, 
nci mendro yogltamo dá lc- 
zione dl galateo alVAmericane. 
E con ció. ho finito il mio di- 
scorso o vi prego quintl di 
gridare tutti Inzleme a me: 
Viva ntaüa. viva Roma, viva 
Savuia. viva questa niemora- 
bilc giornato dei ventl settem- 
bro.viva 11 ro, viva Ia regglna, 
viva Mnssoiini. ch'é plu' mc- 
glio ancora dol ro e che tando 
ha fatto per Ia nostra amata 
pátria, viva Coligge 11 Presi- 
dente degli Stato Cnito e. . . il 
resto 'nco Io mettete voi. pec- 
chô ml sono glá allnngato ba- 
stantamento..." 

Applausi fragorosl, unaniml, 
pntusiastlcl eoronano Io splen- 
dido discorso dl Mlnlcantonlo 
Peparuolo, il nunle si asciuga 
In fronte con un fazzoletto 
bianco, rosso e verde, mentre 
Ia musica suona Ia mareia rea- 
ie. Ed f- inutile dlre che 1 gior- 
nall italianl dl America sl oc- 
cuparonotiittl dlffusamente dei 
discorso di Domonicantonio 
Peparuolo. il nuale, nonostan- 
te l'on. Mnssoiini abbia ordl- 
nato che fino a tutto giugno 
dell'anno prossimo venga so- 
snoso 11 conferimento di qnal- 
siasi onorificonza cavalleresca, 
non ha ora che una sola ed 
unlea ambizione: qnella dl es- 
sero uominato eavaliere delia 
corona d'Italia. 

S.VXDRO 

RICAMI  FINI 
fattl a mano 

BIANCHERIA 
su   mlsura 

VESTITI, CAPPELLI 
per bambini e signore 

LINGERIE MODERNA 
Rua da  Liberdade,  26-B 

Telef. Cti» 2775 
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II proletário che protesta 
Chp rido Sinlor Dlretorrc. 

11 lantlfasismo mi paro«e 
rlic stn tomando una pleiça m\ 
poço molto grcssiva porca lo- 
ca dela  mlsorin! 

II póero Mateiotti difunto le 
cnolo che fa le spose dei coi- 
tàdl che ano pntta caso 'pochl 
largomentí da botar fuori, dl 
minirra che mi fano le fetto 
dei bpcainorti che cavano Ia 
vida in coppn ai defunti non- 
che ai tra passati! Perla cul 
eualc, se il povo nnn fosse. . . 
povo averebe da darre una lin- 
da boicotata a certa inprensa 
che goza dio oceoparsi di cue- 
lo che acontesse a diecl milla 
uiiüo di chilommetri cundrat- 
ti. inveci di oliare un poeadi- 
gno mais perto indove ohe mi 
parese che se Eonno rose dc- 
vono  ainda  fiorire. 

Kcco ia ragglona perla cni 
cnale ti vengono fuori co cer- 
ta fregnazzas che fauo sveni- 
rc f prividi nei os.si! Ogi nó 
sentltn una bonita in cul mi 
aricontava che una siniorita 
flia dnn fazindero ciano ibota- 
to un carinho a fogo nuna co- 
latta. come si fa coi cavali, 
porché noá volsuto adiventav- 
ro fasista. In magiu! o calculi 
il  siniorn se cueata  «un  fa il 

palio conil pedazao dl cadave- 
re morto che -Mossolinl tene- 
va ne-l bolso e che ncabft per 
farsi un sandvis o bercl In 
coppa un copo dl lan brusco, 
perla  mísera  miséria! 

Dal cul cuale si polo dedu- 
zlre che Ia gente che ciA In 
cervice frolla o ramolitn che 
dirsi volin c^ené dl malain cue- 
sto mondo nne, e cuesta asso 
che sia Ia cauva perln cnl cua- 
le 11 pianetta Marte nnn chera 
saber IVHIM (teln fera e ari- 
sponde banana a tutl 1 ralio- 
grnml che ei mandnno i loc- 
chi. Indove che si viu nnn coi- 
sa dessa, nossa siniora delrt? 
Alora II povo melo consideri 
mesmo nu bobo cualunque che 
ti possa bere dele bobaggini a- 
eosi' medoiine che pareso na 
fola a ricontalle. 

Se acui' si usasse lln verno 
con il comino e 11 zoeco dl na- 
tale. trânsitos, ma conil calo- 
re che faz in Santos, certe :bal- 
le fano schifezza ala capela 
dei stomego! E chi ciA un poc- 
co di bonsénsolo ei fa svenire 
11 famato latte nei volgavi gl- 
noechi. p 11 quarto potere ei f.i 
il papcllo sculiambato dol fes- 
so. o Io ei dieco che 1 giurnali 
balcri si doverebbono giocare 
nei rilativo lisso e Leonora a- 
dio. 

Ciâ volia 11 sinlore dl dlrre 
che cada paiese cifí 11 dlrito 
dl governarsi da ipersé e che 
ialtrl no ano 11 dlrito dl fl- 
cercl II naso; ma cunndo che 
si trata dela p6era 1 Talla nun 
si contentano dl meterei II na- 
so che ei vorrebbono metere 
tutl I menbrl! DI mlnlera che 
acontesse cho 11 Talia povare- 
ta di cuela slora sene stroplc- 
cla e tira vnntl deitando ibaia- 
re 1 casorrl grandl o plohenl 
che mi fano le fetto dl cuell 
che abaiscono ala luna, colta- 
dignl dl cuel povaretl. 

Del resto se Cristo cilV dei 
nimlcrhi ainda doppa duve ml- 
laui cbeM difunto, In magl- 
nattevl pol se Mossolini nun 
deve avere nimlcchi che ain- 
fl" ni'n lano potuto acoparre! 
Ohl fa dei bene morre maz- 
zlato, dlce 11 famato proveibio! 
Dl mlnlera che nun si pole 
fnrre dei bene perln suva pnt- 
tria, porché 11 bene perle cer- 
vici frolle ti adlventa un ma- 
)e e ti fa sorare puttn caso. 
il linciamento dei menino (dl 
16 ani) ca tentata Ia vitn dei 
Ditcie! E per ragione Inversa 
averebbono fntn una gozzo vi- 
glia se fose stato sassinato 
Mossolini. La loggl-ca lê uno 
plgnone, slnior Diretorre. por- 
cbô (■noli mesmi che stano de- 

II Prof. Dr. A. Donatl 
Ha trasferlto il próprio 
prio Laboratório Clinico 
nella via Barüo de Itapeti- 
ninga 87-A — 2.o piano — 
Tel. CId. 6141 — Heslden- 
M—Rim Consolação 165-A 

Tel.: Cld. 468 

cretando In morte dei Ducle. 
sono proplo I mesml che dlcco- 
no che sono una barbaridade 
In leeia suln penna di morte 
chf? stata vuotata dal parla- 
mento tallano, mnnagpln II 
pesseti! Chelé pol una legla 
che cé In tuti ialtrl paiesl plu" 
o  meno mais civüliztittl. 

E aiora Io ei pergunto se i 
largo menti sonno serl o scu- 
liambnti e d dlcco che 11 povo 
tallano. fintanto che claverft 
dei nimlcchi, internl e sternl. 
ciaveríi un culto peril santo 
manganello, conil cuale miei 
professo il suvo fessionato 

MIOLBTALIO. 

1    MALATTIE fNFANTILI   1 

Dr. José Gugllelmo \ 
Clinica  medico-chlrurglca 

Com.: Rua Major Dlogo, ia! 
•   DaUe    3    alie    5.    Tel.   j 

Cent. 726. | 

Banca Italo-Belga 
OAPITALB  (interament* veruto):   Fm.   60.000.000   —   RI8ERVB:    Fra.     28.000.000 

GAPITALE  PER  IL BRASILE  12.000:000$000 
SOCIETA' ANÔNIMA — SEDE SOCIALE: ANVERSA 

rtllali: Anversa — Londra — Parigl — Buenog Aires — Montcvideo    — Valparaiso    — San Paolo —    Rio de Janeiro 
— Santos — Campinas 

Corrlspondente ufficlale. per 1'America dei Sud, dei: 
R.e TBSORO ITALIANO—deiristituto Nazionale pel Cambi con I'Estero e delia BANQUE NATIONALE DE BELOIQUB 
Agente esclusivo, per I'America dei Sud, dei Credito Italiano,  Milano, e delia   Societe  Qenerale   de   Belglque.   Brozelles 

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

CONSIGLIERI:  COMM. DOT. FRANCISCO FERREIRA RAMOS — CONTE CAV. FRANCESCO MATARAZZO JÚNIOR. 
BlLANCiO  AL  30  OTTOBRE   1926  DELLE   FILIALI   NEL   BRASILE 

r ' ■ 

SI effettnn qaalslasi ope- 
razlone di Banca e si rl- 
chlama, In particular modo, 
Tattenjilone delia '(CIJSJN- 
TBLA ITALIANA sulle 
Bpeclall , faeilitazioni che 
Tlstituto  offre per  11 

SERVIZIO DELLE 

RIMESSE IN ITÁLIA 
c per qnslle opsrazlonl che 
potsono direitamente e In- 
dlrettamente Intereseare le 
ESPOETAZIONI DALL'!- 
TALIA, oloé: (Inamlamen- 
tl, cambl, acontl e (errizlo 

tratte,  eoc. 

A   T   T   I   V   O 

Oiimbiuli   scontate    .     .       8.615 lOUTifnoS 
Cambiali (.'([ offtstti a ri- 

oevere: 
DaU'in- ■      1        'i"'-- 

terno    14.800 -.TOIÍSOO 
Dnirc- 

stei-o    1(1.7(50 ;743$6!I7    r!l .825 ::5!)4$930 

ponto     cor- rrpstili 
rente    

Valori    caiiKionatl 
Valori   in   deposito   . 
Sede  Soelaic,  Agénzie  e 

Filial)       .... 
Corrispondcntl   pstcrl 
Corrlsponedentl   dell'ln- 

terno       
Titoli   o   fondi   di   pro. 

prletâ  delia   Baupa   . 
Cassa : 

In   mon. 
corrente    6.603 :66S$111 
In   altri 

Ba nchi 
Nei  Ban- 
co d. Br. 

S25 
.283 
, 545 
831 
01 

844 

.210 

:394$930 
:902IÇ942 
:469$460 
:133$033 
:426$821 
:427!$993 

:7O5$600 

3.539 ;015$40.S 

5.700:546lf458    15.993 

Conti   dlversl 

829$977 

.   104.114:668$791 

.   307.855:405$137 

PASSIVO 
C'apitale   dichinrato   per 

le   Filinli   dei   Braslle    12.000:000$000 
DepoHiti  in   conto   corrente: 
Conti cor- 
renti    .   26.939 :600$376 
Limitati    1.520:726$884 
Deposlti 
a   scaden- 

za        .   12.967 :379.fS29    41. 
Titoli   in   cauzione   p   In 

deposito     .     .     .     .    í)7 
Sedp   Sociaic,   Agpnzie   p 

Fillall .     .     .40 
Corrispondpnti   psteri    .     10, 
Corrispondpnti       delfin- 

terno  285 
Conti    diversi    .     .     .   104.884 

.427 

.938 

. 328 : 
.990 

907.$089 

082$109 
310$Ü50 
811|046 

:708.$V30 
:976$113 

Hs.   . 307.855 :495.f 137 

Snn   Pnolo,   8   Novembre   1920. BANCA   ITALO-BELGA. 
(Pto.)   M.  Jtariaro —  P.  J.  Pafcrnot. 

Ai privatl si aprono 
CONTI CORRBNTI, fa. 
cendo usufruire dei taa- 
80 eccezionale dei 4 o|o 
ANNDO, calcolato sul 
saldi giornalleri da 100$ 
a 25:000?, fornendo 
dei libretti. cheques ed 
applicaudo a tali conti 
le medesime condi/.loui 
per versamenti e prelo- 
vamenti riservato ai 
conti dl   movimento. 

A6ENZIA DEL BRAZ 
Av. Rangel Pestana, 175 

Tel. Braz 2056 

Deposlti — Cambi    — 
Incassl — Conti corren- 

ti spoclall Umltatl. 
Interessi 5 o|o. 

rv..v        ■; . . . 
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:; Inalaioríe a secso j 
> í Ífiiinu implanto nd S.-Auierlia c 

eon macchliiarío motlernissímo, V 
í dl guettn nuovo Blstemn, assiil í 
« coiiüsclntn e consacralo fn l-u-5 
% rtilia, per Ia cura delle Bronchl-1 
5 f( cru/iiche, U.IJIIO broncftia/e, f 
,'yianüule trachco-lminltiuli, lin-f 
? fatitmo, ucido urlco, mnlattlf c 
? «ifí imso, SíOI'/, oreeohte, ccc. Ç 
?AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 í 
b   Dalle  ore  '2  alie  6. / 
? N.   15.:   Neirinalatorlo   non   «1 i{ 
?        acvettaDu    tubercolotlcl. 

S J«WV^V/WVf,-,V*'.A.*WM.*W*.^',*-«J^>. 

^       OâSÂ NERI 
|   di GIOVANNI NERI 

S Speclulitâ In calsaturc peri 
5 uominl, siguoíe o baml)ini. ] 
S SI ai(.-(..'Ltiiuij commissiouii 
li        di  scarpo  e saudali. 

PREZZI   MOD1CI j 
RUA   CAXINDE'   N.   55   5 

ERUPTINA 
Único prcparalo per Ia 
cura radicale doli," 
Eczenia e allre malal- 
lic riella pelle, comu: 
Eczerna esfoglialive e 
essudativo, Ulceri, 
Bruoiafure, Geloni, 
Perite prodolle da 
morsioature di insei • 
li. "Empinges", Dar- 
Ihros", "Já Começa" 
tid Eruzioni in geno- 

ralo dolla pelle. 

Si garantisce   Ia  cura 
con poche appiicazioni 

MARCA RECISTRATA ■: 

Approvada pela I)i- 
reot. Geral do S. S. 
do Esl. de S. Paulo 
—  sob o   N. 324   — 

Preparato dal ohimico 
iuduslrlalo 

Theodoro   Palumbo 

In vendita presso tut- 
te le Farmácia e Dro- 

gherie   dei   Brasiie. 

f.••"-"•■V--.-J".-.--'■JV■.-»"•-.-.-i.-^•.-J".•^«•^•.■•A-.-«-.-.---J•^^.-.-.-^.'^.-^.'. 

VENDONSI 
rinotte per viul uaziuuuli c atra- 
nieii, cou fermestazloul c lapiüi 
dl uva uazionale, clie pussuuo ga- 
regslure cuu vlui strauieri, utiliz- 
^itndu le vinacce por viuo íiuu da 
pasto, cou canna o frutta e per 
guaiirue   1   dlfettl.   ■—   Birra   tiua 
— Liquori — Biblte seuza álcool. 
Aceto senza ácido acetico. Citrato 
di maguesia, Saponi, Viui bUncbi 
e altre biblte igienlebe. — Catalo- 
go   grátis  —  OLINUO   HARBIEKI 
— Rua ào Puraiso, 23 — 8. Paulo 

Telfeono,   153   Avcnid». 

'iniiiiiüiuiiiiitininuiiiniiiiHiniiiiiit» 

ELETTRIGITA* 
CASA   VBKONfeSI,   di 

TREV1SAN    TASSO    &   CIA. 
Ingegneri  elettricisti 

AV. CELSO GARCIA, 5S 
Telephone  Braz  -160 

Stock di motori,,    materiais 
elettrito, istailaziuni di luce e 
forza.  Kiparazioni  di motori. 

(lüüiHimiiiüiiuiiiüiimimHiiimiiimt 

"M MM PHEUTr   CASA Dl M0B1LI GOLDSTEIN 

MO IN "STOCK" LETTI  DI TUTTE LE 
DliUENSlONI 

VENDO A PREZZO DI FABBRICA 

  LA MAGQiORE IN S.  PAOLO   
RUAJOSE' PAULINO, 84    —Telephone: Cidade 2113 e 1538 

CRANDE  UQÜIOAZIOKE   Dl   F1N   D'ANN0,   CON   GRANDE 
RIDUZIONE   HEI   PftEZZI 

LETTI Dl FERRO — "COLCHOARIA" — TAPPEZZERIA — 
STOVIGLIE — UTENSILi PER CUCINA 

Ho rautomobile  a disposizione degli interessati,  senza compromesso di com- 
pera — Telefonaro: Cidade 2113 e 1533. 

VENDITA  SOLO  A  DENARO 
—.  Xon bo Cataloglii, ma fornisco preventivi e Informazioni  

JAGOB  GOLDSTEIN 
taun 
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Ao  Gato  Preto 
«MM 

II,  PKOriLATTICO  1DKAK13  PBB  LA 
TOIItBVTB   INTIMA 

SIGNORE 
ISATK   I'i:ii   LA   VOSTUA   KWIONK   INTIMA 

QUOTIDIANA 

*..* 
1TAUANI, 

IN  SCATOLE CON  20 CARTINE 
DISINFETTANTE-DEODORANTE 

Curativo sovrnuo uogll seorrimenti fetiül,  luflanimaalunl  «lellulero I 
Curativo eovrano nogli sconimouti tetldl,  inflaiumazioni dell^tero í 
o delle ovaie,  dolori alie ovale, colicbc delfutüro,  catarro uterino, * 
blenorragia  delia  donna.  dolori  delle mestruazlonj.   —  L'uso glor- * 
Mllero  dcl  GVRAIJ dislníetta  e  conserva   Ia   vitalltú  deiriíTKRO ? 

e delle  OVAIB. 1 
PREZZO  Dl  SCATOLA 5S000 i 

IN   TUTTE   LE   BUONB   FAKMACIE   DEL   IÍRAS1LE ? 
Premtatp  cou  medaglia d'oro all'ESPDSIZ.  Dl  SAN PAOLO  1024 | 

 ^■••••■•••••■■'■'■- -         "VèVüfos', ' 
Ricordateri di visi- 

tara 
IL   GRANDE   HOTEL 
"WASHINCTOM" 

—   dl  — 
Q1USEPPE   LAURITI 

Tutto il "coníort" mo- 
derno. Sorvizio di "Re- 
stawrant" di prim'ordi- 
ne. Cucina italiana.— 
Praga da Republica, 68. 

Telef. 419 
Diriiupetto alia Dogana 

Casa"PicliSPeroni" 
'Jtflcln»  completa  dl  Elelclette  e Motocl- 
elette.   —   SI   (abbrlcaco   Blciclette   a   rl- 

elilest»   —   AocesBortl  li   Kfcuerale. 
Servizio di ruote metalliche. — Pin- 
tura a fuoco di ruote e di qualunque 
pezzo di automobile. — S'i eseguiste 
qualunque  lavoro  dei ramo. — Ni- 

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

S. PAULO 

RESTAURANT R0MAGN0L0  —  Marco Finetii 
Cuclua aU'italiana a qualunque ora — Si accettano peusionisti 
— Vini e bibite di ogni qualitá —1 Specialitfl. In taigliatelle ea- 

salinghe — Colazionl e pranzi a domicilio. 
R. DO SEMINÁRIO, 14   S. PAULO   Tel. I966 Cid. 

PASTIFICIO   ANTONINI 
Única grande fabbrlca di paste con uova. — Fabbricazione j 
speciale — Pastine glutinate e con rosso di uova — Pasta ; 
 di pura semola. Taglierini, Capellettl e Ravioli 

LAVIERi   &   MONACCHI 
RUA DO  SEMINÁRIO,  6 — Telephone  18965   —  Cidade 1 

  S. PAULO   

í 

Raccomandata   dagli  nell'uso   culinário,   é   ii 
miglior grasso per Ia cucina 

In vendita negll   Emporii   delia  Cittá 

GlOROl P1C0SSB & COMP. 

— üigi, dove   Uui   passatoj 
In domeuica, con Ia famlglia 

— Al RECREIO "OAT 
PRETO" dove abblamo mnn- 
giato polli, rane, caccia e ca- 
marão A Bahlaua cuoinate ot- 
timamente ed a prezzl modi- 
cissimi. — Rua Voluntariosa^ 
da Pátria, 421.A — Telefono ^r* 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO.    —...—"—..———.•—■—■—"—- 

Sul Americana 
— di — 

DI   MANICHINI 
ANTÔNIO GUIDA 

Premiata   alPEsp. 
dl Torino dei 

1911 

Stabilimento: 
Rua Lavapéa, 98 
Tel. Centr. 1252. 
Cas. postale 2052 
La vendita 6 íatta 
iiplla stessa fab- 
brica. - Quardarsl 

dalle   imitazioni. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acciuio Siemens - Martins, 11 
migliore dei mercato. Fabbri- 
cazioni delia Cia. Mechanica 
e    Importadora   de   S.   Paulo. 

iíasssasHSESESHSHSEsasssasàsii 

CHIRURGO 
JStomnrn, ntero, Tie urlnarle. ns 
]Dí inattlua tiisa di Salute Ma-jí 
íturazzo, alie 14 ruo' do Carmo,\ji 
ÍGã  —   Clilamale  tel,  Av.- llítl. [jj 

TRIANON 
RBSTAURANT 

TEA-ROOM-CAFE' 
MODERNITA'  -  LUSSO 

E  CONFORTO 
AVENIDA PAULISTA 

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

A RUA TUPY, 59 
VENDAS A PRAZO 

CALZOLAÍ 

Prima di fare acquisto di 
forme per scarpe, visitate Ia 
fabbrlca 

E. GRIMALDI &  IRMÃO 
Rua   Washington   Luiz,   17 

ove troverete nn vasto stock 
di modelli modernl per qual- 
siasi  ordinazlone  di  FORME. 

i..«««»9..».,»,.«j. 

•■■•■■*-r    ? 

/ bncsielÉiosex^. 
Mosaicos Nacionaes   v 

SALVADOR VITALE 
DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EM 

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

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

•.,»..»■.>.•..•>.«..e-»"»"»"»-^-»',»-*-»"»"»..»•••■.«-€■•»..••.0-c-»-.«-»" ■•^•,«.4»t.,»„«„l„«>,an«,.a,4» 

00NFETTERIA FASOLI 
R. Direita, I5 - Tel. Cent. 379 

Il ritrovo "chie" delle rlu- 
nionl famigliarl. Servindo se- 
guratlssimo dl The, Latte e 
Chocolate, biscotti, dolci finis- 
slml, eec. 

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

Smlone completamente e ric- 
catnente rlmoclernato. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importazione diretta dl stoffe 
Inglesi.  Sempre novitâ.  Lavo« 
ro aollecito e perfetto. — Rua 

São Bento, 49 - Sobrado - 
Sala 1 • Tel. cidade, 8609. 

B. PAULO 
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IL PA8QUIN0 OOLONIALE     —~~ —♦ 

1 1 mlgliorl álbuns, llbrl e riviste per:                   1 
MARCINEIROS 
MECCANICI 
ELETTRICISTI 
PITTORI 
SCULTORI 
ARCHITETTl 
DECORATORI 
COSTRUTTORI 

TIPOGRAFI 
INCISORI 
LITOQRAFI 
DISEQNATORI 
FABBRI 
STUCCATORI 
COSTRUTTORI 
MARMISTI 

|            e per chíunque ami Parle e ií bello             ■ 

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

fí^ifuamum^nucsn iKws*mim&i»M 

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

genere si avrá nei 

CÂTALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA 

A. TISI & CIA. 
— Dl — 

Rua Fiorencio de Abreu N. 4 
S. PAULO 

CHIEDETE,   QUINDI: 
71 Catalogo Tecnológico — {Inge^neria. Pisica. Cblmlca, BStettrl- 

dtâ, Meccanica, Costruzloni, Tpcnologia, Tessitura, Iilraulka 
*.'   industrio   «livprse). 

// Catalogo d'Arte — (Pittura, Scultura, Architeílura, Arti np- 
pliontc   ed   orrnmcutall). 

II Catalogo dl Lctteratura — (Letteratnra clnssinn p moderna, 
Konmnzo storieo sociale, sensozimialp, poliziesuu, fautastico, 
rti   viaggi,    ece.,   Novelle,   Toesin,    Storln,   Teatro). 

II Catalogo di Sclcmc Storiche e Fllosofirhe, — (Dijátto, Filoso- 
fia,   Scienza,   Economia,   Sociologia,   ccc.). 

L'elciico dei Figurini c dei glornali di Mode c Ilicami — Vclenoo 
delle   Riviste   Illmtrate   c  ãt   Otornali   d'Italla. 

txxxtxxxxxxxxxxxxxxxxxaaf' 

BHHOfê POPOLARE ÜBÜlfl 
CAinTALB! B.OOO:00n$00O 
CAPITALE  AOTOBIZZATO   ....     30.000 ;000$000 

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

Casseila Posíaíe lóil — Indirizzo telegrafico: "Ausonia" 
Oorrisp.  delia  Banca  Popolare  Coop.  An.  di Novara 

AOBNZIE — Jabotlcabal —  rlras.sununga —  Jalm"  — Botucatn' 
 Operazlonl  di  credito  commociníc,  iiitl«stríalp,  agrícola 

e popolare. 
Ií  Piccolo  Risparmio,   Interesse  5  o|o   (Sorteggío  an- 

DEPOSITI: nuale di  premi). 
In   Conto   Corrente,    interfssl   4   ojo. 
a   Scdaenza   Flssa,   Interessl   n   convenlrsl. 

PERVIZI   PDNTUALI   ED   A   CONDIZIONI   VANTAOGIOSB 
DI   R1ME8SB  IN   ITÁLIA   KD  IX   QUÂLSIASI  ALTRO  PABSB. 
—   IXCASSO   Dl   EFFETTI   CAMBIART   E   ÜUPLICATE   IN   S. 
PAOLO   KD   IN  0(5X1   AETRA   PIAZZA   DEL  BUASILB   E  DEL- 
I/ESTERO.   —   AUMINISTRAZIONB   DI   VALOBI   13   BRXI   1M- 
MOBILI   — COMPRA   ií   VBXD1TA   Dl   VAEUTE.   —  CUSTODIA 
DI   TITOEI. 
E1 tuttavla aperta Ia Bottosorizlone delle Azioni por rinteerazione 

dei  Capitale  autorlzzato. 
Valore  di   ogni   Azione  Rs.   1UÜ$0()0   (con   aj.'gio  dei  12  o]()) . 
ragamento 20 o|o  sul valoro nominale alTatto delia BOttoserizlone 
Pagamento 30 o|o sul valore nominale a 00 glorni dalla sottoscriz. 
Pagamento 22 ojo sul valore nominale a 120 glorni dalia sottoBC. 

GRANDE FABBRICA 
DI  MANICHINI 

L" "AMERICANA" 
Unia   premiaía   con 
medagHa   d'oro  al- 
TEsp.  Int.  di  Rio 

dei   1922. 

MaccMnc da encire e 
riii ricamo Singer — 
Mauichini. \:cndita a 
rato raenslli. — O!io. 
agbi, pezzi di ricnui- 
bio; rlparazionl, ga- 

rautito. 
José  Nob.   de  (ierard 
R. Quln. Bocayuva 61 

Contrai 4-7-9   —   S. PAULO 

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

uarana 
delFAntarctica,  é,  sen - 
za dubbio, il MIGLIORE. 
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•«— IL PA8QUINO OOLOUIALI ^M—M<—XW1 ■ — ■ 

CHIEDETE CATALOGHÍ E 
DÍMOSTRAZIONI 

CATE LA NÜOVA 
LISTA DE! PREZZI 

VENDITE   A  VISTA   E  A 
RATE   MENSILI 

gllEREIS A SAUOÇ ?> 

Agenti generali per il Brasile: 

S. PAULO      SANTOS 

m BICCHIERINO Dl FERRO CHINA I>1SLÍ;RÍ, 

PRIMA !)Ei PASTl, GARANTISCE IA SALUTE. 

"SI R^s 
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