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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 
mwwmmvmomwwwmvrmmmmi* i i 

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. 
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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 | 
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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. 
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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 
KJU 

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. 
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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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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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.V-.-J"."W-ii"VJ,J,V"."."«,'u"i."«,V»''»»J^, 
< í 
:; 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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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 
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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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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 
fiiii^^íiiio 
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