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'Col  tempo e con Ia pa^lia  maturano le nospole 
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Dottor Fausto FiOravantl 
Medlco-chlrnrgo e ostetrlco delia 
B." Unlvcrsltft dl Tlsn. dell'0spe- 
díle Tlmberto I. — UalotUe âelle 
Mgnore e  dcl   hnmhlnl —  Vrnerce 

e SifiHticlie. 
Contul.: Rua Libero nndarrt. 31. 
Tel.: B7S0 Central — Dalle 8 al- 
ie 8 — Kenidensa: Rua S. Cae- 
tano, 1-Rob. — Tel.: Cld., 6151. 
Dalle ore 7 alie 8 e dalle 1 alie 

2   1|2. 

Dr. Émanuele Saportfí 
Ex-chirnr^n   dolll   ospodnli 

nirnilti- di   Nnpoll 
CHIUTinGIA GENERALB 

Specialistn nol pnrtl e malattle 
dclle sipnore 

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

•4*    IL PA8QUINO COLONIAL! ■—■■'» 

LABORATÓRIO  T)l   ANAT.TSI 

Prof. W. Naberfeld 
Tnttl frll esami dl lalioratodo 
Wassennann o Meinioke o^nl 
Klorno, 153, R. ATJRORA-Tel. 
Cidade 1709 . Dalle 0 allk ^8. 

)oUor   flrturo    Zapponi 
Merliro chirnrcloo e ostetrico, 
aíbllltato dal Governo Federa- 
le — Malattle dolle sicnore e 
dei bamljini — Analifii mlcro- 
scopiche. Cura delle malattie 
veneree o sifilitiohe eom méto- 
do próprio. —. Rua S. Bento, 
n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 5 p. 
— Tel. Centr. 6321 — Resl- 
denza: Av. Rangel Pfstana. 
114, dalle 8 alie í) e dalle 18 
alie   15  —  Telef.   155,   Braz. 

Prof. Dr. E. tramonü 
IWonte iicUn Fnonltíi dl Medlelne 
di Roma — Medico Primário del- 
rOspedale tlmhorto 1.» p Direltore 
doiristltnto Flslotcrnplco delia 
Pnsn dl Snlute "E, Jlatnrazzo" — 
Clinica Mrrlfcaj Mnlntic nervose, 
Tcinpin Jislca. — Cons.: Plazza 
Bepnbllca, lõ — nnlle 3 alio 5. 
R<'sldpnzn : Run Vcrfrnoiro, 139. 

Tel.:   Av.   2231. 

Rott.  Domenico Sorani 
MEDICO-CHIRURGO ÒSTB3. 
TETRICO. — Deirospedale 
Umberto l.o — Oonsxrttorio: 
Dar.tro da  Sé 34 — 2.o piano. 
— Silo, 200 o 211 — Tntti 
3   giorni   dalle   ove   13   alie   10 
— Telefono Central, 1037 — 
Resldenza; Rua São Joaquim. 
R4  — Telefono Central.   2250, 

stffisio Itália 'a 
— DT — 

OLÜVA & REGGINO 
Grande Fabbriea dl pas- 
te allmentari dl tutte le 
nualilA, preparate con 
macchlnarl e mctodi 1 

piu' moderul 
R. Ruy Barbosa, 91 

<        Tel. Av. 3160 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
Degli  Ospedale di Parigi 
  VIB TTRINARIE   

EBRTTROLISl  — URKTROSCOPIA ANTERIORB  E   POSTB- 
RIORE  —  CISTOSCOPIA —  CATETBRISMO degll  UTER1 

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

Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16 

Dottor     Giuseppe    Tosi 
Delle R. Clinicbe ed Ospedali 
di Napoll. Abilitato per tltoll 
e per esami in Rio de Janeiro 
e Bahia — Medicina e chlrur- 
ftla generale — Consultório: 
Lad.  Sta.  Epliigcnia, 117-A — 

Telef.   Cidade,   4055  — Dalle 
8 alio 11 o dalle 3 alie 5. 

Dott. Prof. G. Brunetti 
Direttore  doirOspedale dl  Ca- 

pita dei Brás 
LARGO 7  DE SETEMBRO,  2 

Telefono, Central 4226 

Dott.   Antônio   Rondlno 
Medieo operatore — Chlrur- 
go delia "Beneficência Portu- 
gueza", lanreato per TAcfcade- 
mia di Medicina dl Parlgl — 
Consultório: dalle 2 1|2 alie 
4 — Rua Libero Badarô n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Re- 
sidenza: Rna Frei Caneca, 155 
— Telef.  Cidade,  C218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlrurgo e ostetrlco, 
abilitato dalla Facoltá dl Ba- 
hia, ex-chirnrgo degll Ospeda- 
li dl Napoll. — Chirurgo del- 
rOspedale Umberto I — Ave- 
nida Rangel Pestana, 162 
So*. — Tel.: 1675, Braz — 
dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3. 

LABORATÓRIO DI ANALISI 
dei dott. JBSUINO MACIEL - con lunga pratica nell'antlco 
Istituto Pasteur dl S. Paolo e neiristituto Oswaldo Cruz di Rio. 
Reazione di ■VTassermann e autovacciui. - Esame completo di 
urina, fecl, tumori e frammonti patologici. — LADEIRA DR. 
FALCÃO. 15 — Tel.: 5439 Cent. — Tutti giorni dalle S alie 18 

Prof, GUARNIERI — 0r. RM — Dr. PICERMI 
MEDICINA  —  CHIKERGIA  —  PARTI —  RAGGI  X 
Consnltl:   1—3  pom. Telef.:   Cidade,   5-1-7-9 

RUA BARÃO DE ITAPKTININQA, 42   S.  PAOLO 

::     Si eseguisce 
qualunque lavoro 

ia ferro battuto :: 

Klina Applicazione in lampadari di qualun- 
i|:''!&'^r que stile — Speoialitá in lampade ori- 
\0 ginali por tavola soffito, "grades" por- 

toni e porte ondulate 
SI   ACCETTANO   RICHIESTE   DALLMNTERNO 
 ALFREDO & GIÂRD1NÂ  —  

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

rkv-*r*7rí-;-H SQ**- Bomenlco Befíne 
lArEZ,Z,LKiA Chlrurgo delia Santa Casa. — 

JOSÉ' GH1LARDI     P™tie° d,;fu ospedali ortope. 
dici dl Vicnna. Heldelberg, 
Boloftna e Mllano, iSpecialitá 
dlsturbi deirapparecchio loco- 
motore od elevatore e chlrur- 
gia infantile. — Consultório: 
Piazza da S6, 94, tel. Central 
0520, dalle 14 alie 17. Besi- 
denza: Via do Paraizo, 11, tel. 

Avenida,   2219. 

Rua Barão de Itapetininga, 71 

Telefono,  4891   Cidade 

— S. PAULO — 

RODOS PARA 
QAFEZAES 

dl acolalo puro garanttto. Fab- 
bricazione delia Cia. Mechanl- 
ca e Importadora de S. Paulo. 

UVE E VINI FINI 
Dopo   30   anni   dl   stndl 

ed espcrienze, sono rlusd- 
to a faj produrre le nve 
plu' fine delle qualltá En- 
ropoe sla da tavola, come 
da vlno. Glll BODO In vendi- 
ta tre qualltfl dl vlnl tini e 
da tavola, ed anallzzatl 
dal Serviço Sanitário ao 
Estado de S. Paulo col 
numeri 443 Moscatel Na- 
cional, 444 Vinho tinto 
Dona|[alo e 445 Branco 
secco Donalialo, e dcttero 
1 mlgllorl risultatl. Glâ 
sono in vendlta In San 
Paolb dal Slgg. Fratelll 
Tlntl, Rua Libero Badarô 
n. 3 ed alPIngrosso ed 
anche ai minuto dal Slsg. 

'M LKONE GRANIANI & IJl- 
J MAO — Rua Barra Fun- 
J da, 62, o ai Salto de Itu' 
f    dai   proprietário. 
? V.  DONALIS10 

Dottor  Bologno  Bologna 
Medico pev l'Unlveraitâ di Ro- 
ma e per Ia Facoltá dl Medi- 
cina di Rio de Janeiro — Cli- 
nica Medico-chirurglca in ge- 
nerale, epecialmente per le 
Malattie dei bambini. — Con- 
sultório : Rua Barão de Itape- 
tininga, 65 — Tel^ Cidade 
4416 — dalle 2 alie 5 — Be- 
sldenza: Rua das Palmeiras, 
154. Tel. Cidade 3844. . Alie 
8 oro. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Speeialista per le malattie dei 
bambini — Ex-assistente dei 
dottor Moncorve di Rio do 
Janeiro e capo delia Clinica 
dei bambini delia Santa Casa 
di Misericórdia. — Visite dal- 
le 1 1/2 alie 3 1/2. — Resi- 
denza o consultório: R. MA- 
JOR QUEDINHO n. 7 — Tel. 

5403  Cidade. 

PROF. DOTT. 
Anmbale Fenoaltea 

OCULISTA 
Largo São Bento, 14 

(prosso il Largo S. Bento) 
Orario: 9 -  11 e 1   %  - 4 V„ 

"iGíícrrscSiE" 
Assortimento   completo   dei 

migliori figurini os per si- 
gnore e bambini. Ultimo novl- 
tô di moda ad ogni arrivo di 
posto. Richieste. e informazio- 
ni: R. Boa Vista, 5 — Tel. 

Central, 3545. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
•  MEDIOO-OPERATORE 

Speeialista delle vie urinarie (esami e cure elettriche o trat- 
tameulo e chirurgia delle malattie dei reni, vescica, próstata e 
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con 1 metodi piu' 

moderni) -jrv.GitH-.urgo  specialLsfa  nelTOspedale  Umberto  I. 
R. STA.  EPHIQENIA,  S-A —  Ore 13-17 — Tel. 6387  Cid. 

EMPÓRIO   ANDORNO 
ESPECIALIDADE EM 

Barbera fino e finíssimo - Qrignolino fino e fínissimo - Freisa 
Bracclietto - Ndbiolo - Barbaresco - Bianco Secco 

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

MARIO CERRO 
SECCOS E MOLHADOS 

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

  . 
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Dott. F. A. Dellape 

Chlrurgla — Parti 
Malattle gonlto-urlnarie 
Consultório: Av. Rangel 
Pestana, 422 — Dalle 
8 alio 9 e dali' 1 alie 2 
pom. -- Tolef. 2309, llraa 
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loyd 
Sabaudo 

COMPAGMA ÍIAUAiNA Üi NAVUiAZIOUE 

PASTINE 

BUITONI 
PER 

DIABETI C i 
PASTINA-BISCOTTI 

PANE-SEMOUNO 
E 

PASTINA  ALLA 
SOMATOSE     BUITONI 
SI   trovuno    Qelle    priu. 
cipiiii Farmade e nella 

CASA   DUOHBN 
CASA MIMI e 

LBITBEIA 1'RIUCIUA 

e^   otíTwtív       (v. 

\\ grândg e (ussuoso vapore SUD EXPRESS 

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

ii. VM>ORE 

Conte Verde 
Partirá    tia    SANTOS    per 

kiO,      BARCELONA     e 
OENOVA,   il  glorua 

ü   D1CEMBKE.      1020 

IL VAPORE 

íomaso y Savoia 
Partirá  da  SANTOS  pe* 
RÍO,   NAPOLI   e   üENOVA 

11 giornu 
30 NOVBAIBRB.  1,J2(; 

Oy**. i 
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Aí PAS^^GâiERS Üi TERZA CLASSE: 
Tutti i nostri vapori alloggiano i passeggieri 
di terza classe in ampie ed arieggiate cabine 
di ií, 4 e 6 podti, dotate delia relativa bianche- 
ria e coperte, lavandino con acqua correntei 
ecc. 

SERVIZIO DA TAVOLA: 
Golazioue, Prunzo e Cena sono ssrviti da carne- 
rieri, in apposito grande salone, col massimo 
conforto di stoviglie, bianchería, ecc. nonchó 
servizio di cucina di prim'ordine. 

roieila, bagni d"acqua dolce, salata, calda e fredda^ 
riaia di conversazione per le Signore, Salone per 
íumalori, Barbierla, liai', Ampie passeggiale, (Ji- 
aematografo, Fotografo, ecc. — I nostri vapori 
scaiano i porli di Napoli e Gênova — Accettanai 
passaggeri ia transito. 

Prosslme partenze da SANTOS per: 

M 
"Ho gustato   moltissimo 
Ia cioccolata  "PALGHI" 

Mascagnl 

Mpâ NÃTOMLE PUROATiVA "SILA' 
Indicatlssinia nei dlsturbi: gastro-intestlnall, dell^ppai^ec. 
chio circolatorlo;  nell'alternKione dei  fogato  e  dei  renl; 
occlusioue intestinale; nell'emori'agia cerebrale; itterlzla; 
nefrite, obesitA; epllessla; gotta; gllcosuria; arteiiosclerosl 
I  vantapgi  dcriviinti  diiüe euc  proprietft   solfato-lodlche 
sono  decantatl  dai  migliovi  mediei  contemporanel  com- 
pre-so  il celebre  idrologo  Gauthier,  onore  e  vau!»   delia 

medicina  moderna. 
Anallzzata   dal  D.  N.  S.  P.  n.   4003   -  12-8-1925 

UNICI CONCESSIONARI: 

FRATELLÍ   SECRETO 
RUA SANTO ANTÔNIO  123  - Tel.  Centr. 5107 

SI   CERCANO  RAPPRESENTANTI  PER OQNI   PARTE 
DEL BRASILE 
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VAPORI: 
Tomaso di Savoia   .   . 
CONTE VERDE   .   . 
Principessa Ciiovanna 
Principessa Maria   .   . 
CONTE VERDE   .   .   . 
Príncipe di  Udine   .   . 
Principessa Oiovanna 
Tomaso  di  Savoia .   . 
CONTE VERDE  .   . 
Principessa   Ataria .  ,. 
Regina dTíalia   .    .   . 

B.   AIRES 

25  Novembrc 
II  Dicembre 

4 üennaio 
19 Oennaio 

1 Febbraio 
16 Febbraio 
28 Febbraio 

1  Marzo 
30 Marzo 

3 Aprile 

GÊNOVA 
30  Novembre 

6 Dicembre 
1  üennaio 

22 Gennaio 
2Íi  Febbraie 
18  Febbraio 

7 Alarzo 
21 Marzo 
II  Marzo 
9 Aprile 

18 Aprile 

Sorvizio rápido di chiamata daU!!la!ia e da altrl 
punti deWEuropa. Preferenza negli imbarchi. 

PER PASSAOOI ED ALTRE INF0RMAZI0NÍ 
CON (ILl 

mmii GEHERÂLI 
G. TOMASELLÍ & CIA. 

S. PA0L0: Rua 15 de Novembro, num. 43 
SANTOS: Rua 15 de Novembro, nam. 170 

RÍO DE JANEIRO: Av. Rio Branco, num. 23 
Indirízzo tclegfafico: "TOMASEIXI" 

. 

ANDAR 

EST. 

PRAT. 

ModeCRD. 
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:: ULTIME NOVITA' :: 

CAPPELL! Dl FELTRO E Dl 
CR1NE PER S1QNÜRE 
RirOUMR   -   VERTITl 
Rua Ruy Barbosa, 89 

Tel. Av. 316o 
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XAROPE 
— DE — 

iSantolIpstiÉfii 
1 Desinfectante dos intestinos i 

| Preparado ne Labora- 

—■ Depurativo do sangue ■ 
INCOMPARAYEL 

to ri o   da 

Egreja de Santo 
Agostinho 

GÊNOVA _ ITÁLIA 
( 

"FARAUT"| 

( 

| Deposito: Pharmacia • 
\ Drogaria 
 1 S. PAULO 

i * em ítãas as pharmacias e j 
drogarias i 

scjrr 

1   LA DITTA   §  R 

ItecisPiÉtól 
=   ha traslocato i suoi   = 
— M 

|   Ufficii e Deposito  | 

|in   RUA    CONCEIÇÂOi 
| N.o 58 | 
— ^* 
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IL PASQUINO COLONIALE    —*,*,*,*,,*,*,*•** 
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NüViGflZIONE   GENERALE 
mvmn 

Prossime partenze da Rio de Janeiro per TEuropa dei piu' grande, 
lussnoso e rnpido pirosrnfn In sorvizio sulla Linea dei-Sud-America; 

26 Novembre 7 Gennaio — 22 Fobbraio 

DURATA DEL VIAGGIO  11 GIORNI 
Servij-.io dl tavola e cucdna tipo Grnud Hotel dí lusso—Sala dl glnnaatlca—Cinema- 
tosi'«fü — Orcliestra JJaili — Biblioteca — Giornale quotidiano — Bottega Uarlt' 
e di moda — Barbiere e parruochieve per signora — Jfotograío e camera escu- 
ra—Servlr.io sanitário e {ármaceutlco — Ascusori — Cassette di sicuréziza in ca- 
mera "snfo" — Mpdwno sistemazioui di terza classe in cabina con relativa iblanche- 
ria. — Trattamento tarola dei passeggleri di ttrza classe: Mattino: caffê, latte, 
pane. — Mezzogiorno: mlnestra, carne guarnita, vino, pane, frntta. — Será: uiine- 
stra, piatto guarnito, íoruiag^io. pane, vino — Servlzlo tavola falto da camarierli 

saloni da  pranzo,  con tovagUu e tovaglioll. — Bagnl,   bar,  clnematoçrafo. 

Me«- Sl  emettono btgliettl di cblamata valevoli da Gênova, Xupuli, Palernso 
slaa  per  Santos  e Kio,  con rápido di assicurato  mbareo in Itália. 

B.  N.  I.  T. — Vlaggl di piacere  iu Itália  con Io   sconto   dei  CO  o|o sulie  ferrovie 
It&llane.   Si rllasciano bigiietti ferroviari per le principaü  cittô  italiane  ed esttn-s. 

AQEMI GENERALl PER iL BRAS1LE: 

P 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN PAOLO Pr.   da  Republica, 

R.   Alvares  Penteado,43 SANTOS 
RIO   DE OANEIRO 
Av.   Rio Branco,  4 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI     DEL     GUERRA 

La maggioro a piu' bene ussortita casa dei genere a S. Paolo 
Completo assortimento di corde,  spago, filo crudo   per   nti, 

filil)pr calzolai,   cotone,  ecc.   Ami  di Qualumjue formato  e tir- 
tieoli per pesca. Ha sempre in deposito  grande varietft di retS. 
Articoli  p»r  fnmatorl  Imijortatl  direitamente.   Pippé,   bocchlnl 

di tutti i prezsi. Cartoleria e articoli per Oaneelleria. 
KHA FLORKÍNCIO DJ2 ABMCU,   135  a   131 

Telefono: Central 2332 — S. PAOLO 
MII!C]lillllilllII[3llinillllll[3IIIIIIIIIIIIClllllllllllllE]llllllllllllC]lllllllliniE3!lllllllllllC> 

Marsala      I 
Florio I 

i iL j 
|   MtG LIORE   1 
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c„ ÍBS1 
I mlgllorl caízati, dl aecialo 
puro. FabbrioazioBe delia Sla. 
iíechaüioa e Importadora de 
S. Paulo. 

Forms per ealzatura 

• per for "polnlnau" rame pnro 
füruilul per ellargar Bcarpe «1 lu- 
coutraao sempre pruntl per compe- 
r* plceole. SI accettauo purê ordi- 
uaztonl per grosae partite, elie \e«- 
gono e»egu!te con Ia maetilma sol- 
lecituaine. SI accettano orüiuazlu- 
nl dl forme sopra misnm per pledl 
perfettl e dlfettosl. Per osnl cosa 
UiriglriU In rua Florencla de Abr«u 
N.« 18,  presa» 11 garage  S.  Beuto. 

Usafe il 
'"fl'B"TltWW8»in SHESB 
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IL PflSQUINO 
COLONIflLE 

TOSSE ASININA 
E   TUTTE   LE   TOSSI 

DEI  B A M B I N I 

SCIROPPO   NEGRI 
Dlrettore-proprietarlo:  ERMANNO   BORLA —  Ammlnlstratore-gerento:    FRANCESCO   COSTANTINI 

Composto   e   gtampato   nella   "Typographla   Paulista"    dl    José Napoli & Cia. — Rua AssemblPa, 58-58 — S. Paulo 

LADRI 
Quaute viole e rose ha primaveia. 

Quanferba curva, nel passare il vento, 
Quante ha, (l'esüite, lueciole Ia será, 
Quanti ha il prrtfoiulo mar pesei d'argento, 
Tante, ai di nostri, prosperi e leggiadri. 
Sono le gesta fulgide dei ladri. 

* 
Ladri dovimque: non celati dentro 

La coppa nera, come ai tempi antichi, 
Nou lungi dalle vie folte dei centro, 
Nel fango impuro dei nottara! vichi: 
Lesti di mano e schietli di parole, 
Agiscono alia luce alma dei  sole. 

Non faspettano piu' nella foresta, 
Dovc Ia luna livida sghignazza: 
Salgou, per farti, o mio lettor, Ia festa, 
La casa, rAvcnida o qualehe piazza; 
Con fronte aperta e labbro sorridente 
Kubauo solto gli oechi delia gente. 

* 
Non aman piu' il silenzio, il lume spento. 

11 bisbiglio. Ia voce soffocata; 
Ti saceheggiano, 6 ver, Vappaitamcnto, 
Ma ei aggiungono nu po' di serenata: 
Apron le porte, volano sui tetti: 
Hai fatto scuola, o Amloto Meneghétti! 

* 
E cantano: e loro melodia 

Inebria  doleemene i grinaldelli. 
Qual musica s'effende per Ia via? 
E' il Faust—udite?—é 1' ária dei gioiellí. 
Dei gioielli che, ai  ritmo molle c  vario, 
Cambiano domicilio e proprietário! 

RICAMI  FINI 
fatti a mano 

B!ANCHERIA 
su   misura 

VESTITi, CAPPELLI 
per bambinl e signore 

CIRURGIA.  PARTOS  E 
MOLÉSTIAS  DE 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcesl 
Cirurgião do Sanatório de Sta. 
Catbarina — Antigo Interno, 
por concurso, de Clinica Gyne- 
cologlca, na Santa Casa. — 
Assistcntc-IOxtra da Clinica 
Obstetrlca da Faculdade de 
Medicina. — Ex-asslstente da 
Clinica de Partos, annexa a 
Uatemldade. — Bcsidencia : 
Hua Augusta, 8é7 — Teleplio- 
nc; Av. 2867 — Das 9 íls 12 
no Sanatório de Santa Catlia- 
rlna — Telephone: Av. 1087. 
— Consultório: Kua Dlrelt a, 
n.° 8-A (Sobreloja, Salas 14 <> 

18)   — Das 2 As  6 boras. 

Dotf. D. LAROCGA 
— MEDICO — 

Assistente delia clinica glne- 
caloglca dei prof. Moraes 
Barros delia Facoltft dl Me- 
dicina ; delia clinica dei 
parti delia Facoltil di Me- 
dicina; delia Maternlt& dl 

S.  Paolo. 
PARTI — OPERAZION1 

Malattie delle Signore 
Trattameuto delle Infiam- 
maziuui do)l'ntero e nunes- 
sl ed altre npplicazlonl con 
Ia diaterml». — Raggi ul- 
tra-vloletti In tutte le loro 
Indlcazloul. — Cona. Rua 
Libero BnilarC, 87, «obre- 
loja — Tel. Cent. 3453, 
dalle 3 iin,' n. Resld. Tele- 

fono :   riilude   28.12. 
V**" ••«••f"i"»"«"»"< 

LiNSERIE MODERNA 
Rua  da  Liberdade,  20-B 

Tclef.  Ctr.  2775 

Musical ai tup snttil mistico incauto 
Verso remete plaghe luminose 
Emigrano gli spirti; c non soltanto 
GJi spirti I emigi-an pur tanto altre rose! 
E' un grande rapimento senza pari 
Dei pensieri ed insieme dei denari I 

Musica I ai tuo poter cedono i cnori. 
Cedon Io serrature ai tuo potere! 
Tovaglie bianche, piecoli  valori, 
Ricche pelliccie, argenterie severo. 
Scordan  Ia loro vita  tetro e scliiva 
E. sedotte. diventnn refurtiva. 

La refurtiva vien trattata ormai 
Come una dama raffinata o nobile; 
Xon Ia fan passeggiar mica in tramvaí, 
La fanno scorazzare in automobile, 
Che rubano: cln'' i ladri han gusti sani, 
E si trattano come i pescicani. 

Prendere uirantomobile ê un capricçio 
Da nulla, tin caro passatempo ameno 
Per i ladri che sanno il modo spiecio 
ITaneslar. mentre passa in corsa, nn trenó. 
Spesso arrestano il trenó—abi storia mesta I— 
Ma, ahimé, chi arresta pni chi il trono arresta? 

Vi son poi(') dei ladri molto onesti, 
Chiamati volgamente giornalisti. 
Che son degli altri piu' oculati e lesti, 
K son perció piu' pensierosi e trisíi: 
Son l'esempio dei ladri piu' perretti. 
Di fronte ai qualiéun Santo Mencgbetti! 

CAV. UFF. METASTASIO. 
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DA   CHE   PÚLPITO ! 
I   polltíol   Itallanl   non   sono   oüt-stl.    (I>ai 

{.'iornnlc  inglese  dei   Bnisllc). 

Kleguutc, precisn e garauttta 
U sveglln INVICTA    é,    che 

giammui falllsco, 
Ecco perchê fra   tutte 6   ppe- 

íerlta, 
B cbl Ia    compra   ognora   ne 

gloisce. 

Uinglese  (che lia rubato a tutto il  mondo) —- 11 miglior ssitema é quello 
di Tecoppa, il quale rubava e aecusa\a gli altri! 

Dalle 'n capa cheé 
taSeano! 

Ma quanti... amici ha Tl- 
talia! 

Ovunque il guardo io giro... 
E tutti premurosi, tutti teneri 
di carezze e di baci! Che idil 
lio! E come si preoccupano 
tutti delle sorti dei nostro 
paese! Par quasi che ai mon- 
do non vi siano questioni che 
li interessino airinfuori di 
quelle italiane. 

LMtalia di qui, Tltalia di 
'lã... Fanno male a fare quello 
che fanno! dovrebbero fare 
questo, e poi quesfaltro e poi 
quesfaltro ancora! 

Quanti consigli, quanti sug- 
geritnenti! 

Qualche volta i consigli e i 
suggerimenti sono dati in to- 
no paterno, qualche volta sot- 
to forma  di frustatel 

Frustate. . . ma non per 
far dei male! A fin di bene, 
come un buon padre di fami- 
glia quando vuole dare una le- 
zione... manuale ad un fi- 
glio riottoso. 

L'ultima frustata ce iVhan- 
no data gli inglesi che fanno 
un giornale a' S.  Paulo. 

Buona gente gli inglesi! 
Tanto buona che vanno dap- 
pertuttp per consigliare l'u- 
manitá a fare quello che vo- 
gliono  loro. 

E quando trovano quaicuno 
che non vuol fare come vo- 
glliono iloro, giu' scappellotti 
e poi s'insediano nel loro pae- 
se e comandano loro e fanno 
i padroni! 

Ma non per spogliare il 
prossimo! Dio ce ne guardi e 
liberi dal concepire un pen- 
siero  cosi'  maligno! 

No; loro diventano padroni 
dei paesi degli altri soltanto 
per insegnare  ai popoli come 

devcno vivcre  per essere  feli- 
ci. 

G,\í inglesi? Sono i veri 
amici  deirumanitá! 

*   *   * 
Dunque gli inglesi che fan- 

no un giornale a S. Paulo si 
sono occupati deiritalia per 
farle dei complimenti! Sentite 
cosa  dicono: 

"II nuovo partito político 
salvo ritalia dalla minaccia 
dell'anarchia e delia disgrega- 
zione. Tale minaccia é ineren- 
te in ogni civiltá, poiché Ia 
civiltã mentre evolve crea 
problemi    Ia complessitá    dei 

quali aembra sfidino IMntol- 
ligenza e Ia capacita delCuo- 
mo. La societá esige ordine e 
gli individui domandano liber- 
ta, Ia quale 6 volontá dl vi- 
vere. 11 problema delia civil- 
tá consiste nel riconciliare 
tal! due necessita. Mussolini 
ha offerto una soluzione, eli- 
minando Ia liberta e chiaman- 
doía una mummia antiquata. 
E per tal via é riuscito a da- 
re aintalia ordine e prosperi 
tá e sotto una férrea disci- 
plina ha stabilito qualche cosa 
che si potrebbe deflnire un 
socialismo di Stato. Egli ha 
detto agJi americani che Ia 
democrazia é un lusso che so- 
lo si possono permettere i pae- 
si ricchi, egli ha ridotto Ia 
cupidigia e 1'attitudine im- 
produttiva dei commercianti 
italiani, ha fatto lavorare il 
popolo dando ad esso Io sti- 
molo, una nuova fiducia in sé 
stesso ed un patriottismo 
chauvinista. 

»   *   * 
— Muita bem! Apoiado! 

Sempre detto che gli inglesi 
sono i piu' teneri amici del- 
I'Italia! 

* *  « 
Ad un certo punto i signo» 

ri inglesi, che fanno un gior- 
nale a S. Paulo, hanno voluto 
darei una frustata, Ma non 
per farei dei male! No, cosi'... 
perché ei eorreggiamo di due 
brutti vizi: quello delPespan- 
sione pel mondo e quello del- 
rimmoralitá che si fonda sul 
eoncetto: che II mio é mio e 
il tuo é jnio! 

* *  * 
(iiá! Bruttissimo vizio quel- 

volersi  espandere  nel mondo! 
Qiá Bruttissimo vizio quel- 

lo deirimmoralitá che non ri- 
spetta quello che é degli altri! 
Peró ei viene un dubbio! Ma 
non saranno questi signori in- 
glesi dei reverendissimi padri 
Zappata? 

Che parlano bene e rizza- 
Jano male? 

Oiá! Perché o che cosa so- 
no andati a fare nelle Indie, 
neirAfrica, neirEgitto, a Oi- 
bilterra e in tanti altri paesi 
che non  sono  Ia  loro pátria? 

A. .. Oh! Non diciamo Ia 
brutta parola! 

Rubare? Ma rubano solo i 
gaglioffi! (ili inglesi? Buona 
gente... 

DR. F. ARMINMTE  JS"^ "ZTJLt 
Clinica Mclica — Malattle dei bamblni — SifiUde — 
Vie urinarie — Consultório: R. Libero Badar6, 67 - 2.° 
piano — Tel. Oen. 1427 — Dalle 10 alie 12 — Dalle 
16 alie 19 — Rei. R. Margarida,  10 — Tel.  Oid. 7780. 
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LE GLORIOSE IMPRESE Dl RADAMÉS 
LA STORIA SI REPETE 

NON   C'É   CHE   LUI ! 
Radamés Trippa ha un gran- 

do dísprezzo per tutti i gior- 
nalisti. Piu' volte ha detto, 
con lazzi da pagliaccio, che 
Serpieri, Battaglia, Qoeta, Fro- 
la e Piccarolo sono una man= 
dra di asini! Bisogna sentir- 
lo.. . 

Lui solo é il. . . isapientonel 
Npn c'é che lui! Anchc i gior= 
nalisti che fanno il "Piccolo" 
sono — secondo lui — dei be- 
stioni! 

L'ha affermato rotondamen- 
te, domenica scorsa, stampan 
do queste parole: 

"MENO ORIGINAL! PAS- 
SANO IN TIPOfiRAl-lA E 
MENO FESSERIE ESCONO. 
CHI Cl OU AD AON A E" IL 
PUBBLICO." 

Non sappiamo se i. . . fessi 
che, con le loro fesserie, riem» 
piono il "Piccolo", Io hanno 
ringraziato! 

*   *   * 
Non c'é che lui. . .  giornali- 

sta!  Non é mai riuscito a nuL 
Ia;  ma non fa niente.    Prima 
fase:   Qiornale  degli   Italiani! 
Che disastrol Eppure lui schia- 
mazza che é il solo che capisce 
il  giornale,   il  solo  che si   fa 
leggere,  il  solo  che  conosce i 
gusti  dei pubblico, il solo che 
si intende di redazione, di am° 
ministrazione, di finanziamen» 
to   dei   giornale. . .    Finanzia* 
mento?  Alia  larga!     Seconda 
fase:   II   Piccolo!   Altro   disa 
stro! Sono quattro anni che ha 
il Piccolo, e, con Ia sua. . .     a 
bilitá,   ha   divorato   delle   mi 
gliaia  di contos  dei. . .   fessi! 

E, il giornale — nonostante 
tutte le sue    millanterie dopo 
quattro anni,    6    sempre una 

voragine   di   denari!   Non   c^ 
che lui! 

•   •   • 
Non c'é chci lui, per le gran- 

di "gaffes" giornalistiche! 
La campagna pel Cambuhy 

— dei mesi di chiacchiere sen- 
za base per cercare di dimo> 
strare ai governo italiano che 
era il piu' grande e il piu' buo 
no affarcv, che il proprietário 
era uno sciocco perché vende- 
va le sterline per dei cente» 
simi, che i coloni avrebbero 
trovato il paradiso terrestre 
e. . . patati. . . patatá! II go- 
verno non abboccó all'amo e 
fece bene, perché Ia caduta dei 
rrrezzo dei caffé dimostró che 
Ia compera dei Cambuhy era 
un  affare sballato. 

La campagna deli' "Ide"— 
stamburinata come il tocca— 
sana  delfemigrazione! 

Morta Ia speranza di avere 
dei compensi, con 1' "Icle". é 
stato osteggiato anche il Fi- 
duciario con le piu' basse in- 
sinuazioni. 

La campagna dei fascismo, 
fatta senza il minimo critério: 
pubblicazione deli* "Europa 
senza pace", dei Memoriale 
Rossi, deite piu' rosse affer- 
mazioni delia "Difesa", con 
accompagnamento delle piu' 
sconcie insinuazioni verso gli 
uomini d'ltalia e verso i fa= 
scisti di  qui. 

Ambasciatori, che gli han 
fatto dei bene, portati alie stel- 
le e poi. . . alie stalle; conso- 
li idem; istituzioni idem; per- 
sonalitá idem. . . 

Non c'ê che lui! 
•   »  • 

Non c'é che Itú. . .  per far 

cascare... i fessi! Dapprima 
li adula; poi quando i fessi 
hanno slacciato i cordoni dei 
Ia borsa, o li dileggia. o ii in- 
giuria, o li diffama! Cornuti 
e. . . mazziati! E' una sto- 
riella che si ripete da venfan- 
ni, ma di fessi ve ne sono 
sempre! 

• * » 
Non c'é che lui. . . per pian- 

gere! 
— Commendatore, lei che é 

tanto generoso, si intercr.si 
delia sorte dei mio giornale. . . 

— Ma io l'ho giâ aiutato! 
— Un'altro soccorso: supe- 

ro Io scoglio delia concorrenza 
e trionfo. Se no, Io scorno, lã 
miséria, venti anni di lavoro 
perduto. . . Invece lei che é 
tanto buono, lei che dice mai 
di no a nessuno, se mi dá una 
mano... 

Vengono i soldi e il giorna- 
le-voragine li ingoia! 

Bussa ancora a denari e se 
ottiene un rifiuto, allora si a- 
prono le cateratte delle male 
parole. 

Un caso tipico: una casa I- 
taliana gli ha dato trenta con- 
tos;   e,  poiché  oppose,  ad  al- 

risoluto, ha dovuto sopportare 
le piu' basse contumelie! 

Non   c'é   che   lui. . .   per  le 
contumelie! 

RISORSE! 

T luborioai redattor! rlolla 
Trilmiiii dei Deserto stanchi di 
nuimanlre »i loro Irttnri dei 
tasli (li giornali italiani sugli 
nrtlstl dol cinema, si sono dnti 
ncl un altro interessante lavo- 
ro: tagliaro i ffiomali spttima- 
nali delVArgentlna che scrivo- 
no delle insoleuze centro co- 
loro che sono nemicl dei fasci- 
smo. Ma che elevate campa- 
gnc. . .   local!  stanno facendo! 

E poi si Uurnano pci-ché nes- 
suno li legge! 

UTEROGENOL 
Coutro le malattlc delle 

signore 

Meraviglioso    medica- 
mento 

(Ap.  D. N. S. P. n. 900 
ll-S-t019) 

tre richieste di danaro, un no 

L'ORNATO 
VADEMECUM DELUARTISTA 
\'(jlniiie   contenento   3.200    motlvi    (li 
per stili, dal prof.  Garnleri <li Flrenae 
Opera  Interessantíssima  in   T   lingue: 

D'ORNAMENTI 
i-oratlvi catalogati 
— Bdlzione 1920 

Portoghese,  Italia- 
na. francese,   inglese,   russa,   spagnnnla   e   tedeeca. 

La  PAPELLARIA  S. JOSÉ'  — Rua   da Gloria,  34     — 
spedisce   il   volume,   franco   di   porto,   mediante   il   paga- 

mento de  io$ooo 
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Perfidie ! 

L'ilalia — Povero sciocco! 
Mu uon sai clio le bugie hanno h^ gauibe corte? 

fcwv jmt Bi B> >mj>JMM> 

FRESCHISSIME 
UN   BEL   SISTEMA 

PAR1QI, 19 — Alcuni sco- 
nosciuti  sono riusciti  a smon 
tare un "chalet" di legno e a 
portarlo via. 

Ecco un sistema spiccio per 
risclverc   Ia   crisi   degli   allog- 

UNA NUOVA  LEOA 
MADRID, I9 — Numerose 

signore, fra le quali nenime= 
no una bella, preoccupate dal 
Ia malattie che si svlluppano 
col bacio, hanno costituito Ia 
"Lega contro i baci". 

QIORNAL1STI   MILIONARI 

LONDRA, i9 — E' stato 
aperto il testamento dei gior- 
nalista Lucy che ha lasciato 
ai poveri ilsuo patrimônio, a- 
scendente a 2o milioni di li 
re. 

Non vogliono essere bacia- 
te? E non sono beilo? E fan- 
no una Lega? Precauzione i= 
nutile! 

Da noi solo i redattori dei 
Fanfulla e dei Piccolo si fau- 
no milionari! 

BIZZARRIE 

LONDRA, 19 — Un uffl- 
ciale, comandante un reparto 
di autoblindate, ha fatto il 
suo viaggio di nozze in un'Mi- 
tomobile bliudata. 

Instituto Gabedina 

Cabellina     NANA' 
roviimiji dd emánente sei- 
ontistü iirK''iiiin() Dr. Faus. 
tino Lopes. — (!arimte i\ 
cura de toilua as moléstias 
::: do ('ouro cnbelliulo :; ■. 
Tratamenín esclusivü no 

Instituto 

K. LIBERO BADARÔ', loj 
(Soi)i'i>-i()ja) 

Ha ragionel |S'é sposato? 
Ed ecco che per lui incominda 
Ia guerra. 

UN  RECORD 

NUOVA YORK, 19 — 11 
giudice Simson, in un'ora, ha 
giudicato 24o cause per con= 
travvenzione alia legge sul 
transito delle automobili. 

24o sentemze in un'ora? Ec» 
co un brillantissimo record ati== 
tomobiüstico. 

PROTESTE 

BUDAPEST, 19 — Le si- 
gnorine di questa cittá hanno 

protestai o per il divieto fatto 
dal Ministro deirinterno di 
baciarai durante gli spettacoli 
cinematografici. 

dei telegrammi falsi che ave- 
vano questi titoli: 

,..«..•••«.■■>.••'•••■•..•.• ••.•..f ..•■.•..•..«.^.■s.. 

Ci par di sentire qualcuna 
delle nostrc almofadinhas: 

— Hanno ragione le buda- 
postinel Se si proibiscono i 
baci, a che cosa servono i ci» 
nematografi? 

wwwmmwmwwmmmmmiMmmvmmm* 

La piu' beila risposta! 

I IL TERRORE  REGNA 
! IN     ITÁLIA 

I LMtaiia é un cimitero 

La piu' bcíla risposta a que- 
ste infamie ce Tha data il 
telégrafo con questa confor- 
tante notizia: 
t i 
t La prima giornala dei I 
t Prestito Littorio si é | 
j chiusa con un miliar- j 
i      Af\    Aí    e/\f f ncnm-Trnit 1      * 

In queista settimana i soliti 
rospi delia stampa antitaliana 
hanno cercato di spaventare 
Ia   ncstra   colônia,   stampando 

do di  sottoscrlzioni \ 

DiFFIDENZE 
I.a ílnstíin cercn ti! 

n vvjcitiarsi a}rli Stati 
rniti.      (Dai glorunU)* 

lllL" 
il russo — Perché non vuoi fare degli affari con 

2io Sam — Se paglii como liai pagato lu Fran- 
cla, .slo fresco! 

í      PASTIFICIO MATTALÍA 
S. PAULO — R.  VERGUEIRO,  229  —  Tcl.  Av.   ^093   \ 

Speciale     fabbfltnulone 
di: 

Tagliarini   e   paste 

alPuovo ? 
,di   semeia   e   glutinate    i 
Ravioli  -  Cappelletti     >   ■, 
Gnocchi - Biscotti Licia   J» 

Ciambella   Virgiliana       \' 
Grissini   uso   Torino 

IMPOtiTAZIONE 
D1UBTTA  DI: 

1 ^ 

^.Jài 
^^^ I 

FORMAGQIO     PARMIGIANO     E      ROMANO «I 
VINI    PIEMONTESI    -_    ESTRATTI     DI    POMIDORO    í 

•'"    i   "'    A    DOMICILIO    PRONTO    K    AGCUBATO    J 
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LE GLORIOSE IMPRESE Dl RADAME'S ^uiimimitiimimijnciiHmimi^immiiiiiiiJiiiiiMiiiiiiJiiiiiiiiiiiitjiiiiMiiiiiitjiiiii 
I.onças, Cryttaei, Porcel- = 
lanai e Baterias a preços S 
reduzidos. § 

Oggi Domani? 
i«»a««i«aaaii>ln«,,M,nuac.,fc<t,aj,^,^^^^^^fflli||i[ammiriitainft|fc 

PIOLIül 

Piolin (vulgo A. Trippa) 
ha ricevuto, telearaficamente, 
delle eccellenti proposta dal 
dircútore dei Circo Sarrasani 
per fare una "tournée" nel 
Sud Amcirica. 

«   *   » 
Pioün non ha ancora rispo» 

sío. 
Pare che Piolin atbia det- 

to: 
— Se il Piccolo continua 

ad andare male, finiró per ac» 
cettarc! Forse fra pochi me- 
si. . . 

«   *   * 
C'é mi rcírain brasiliano 

che  dice: 
— Jccus Christo nasceu na 

Bahial 
Ma nessuno sa dove ê nato 

Piolin. . . *   *   * 
Piolin  lavora per  una "meda 

dúzia"  dl   persono.  Quando  le 
incontra,   Ia  prima   domanda 
che fa 6: 

— A vete visto i miei salti? 
Vi  son  piaciuto? 

TELEGRAMMI-IMRA 
(DLT) 

PER UITALIA 

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

gono trasmessi dopo i differiti. 
Miniino  15 partfle 18S7S0.  Ogni parola in piu'  1S250 rs. 

Ufficio in SAN PAOLO: 
Rua São Bento N. 31 — l.o piano 

5 OFFERTA ESPECIAL 
i 

— Moitissimo!   Bravo  Pio- 
linl  Salta  Piolin! 

E Piolin, contento, ride, ri- 
de. ... * *   * 

Quando Piolin lancia dei 
lazzi airindirizzo di qualcu 
no, immagina che i suoi lazzi 
facciano diventare quei "qual- 
cuno" fremente, furioso, agi- 
tato, riscaldato, nervoso, mi- 
naccioso, tempestoso, idrauli 
co,  chimico físico, ecc. ecc... 

— No, Piolin!  Si ride! Sal- 
ta Piolin!   Bravo Piolin. 

•»   »   * 
Ultima  creazione  di  Piolin: 

fascista! 
# *   * 

Piolin vuol cambiare me- 
stiere. II Piccolo Burchiello fa 
acqua da tutte le parti. Biso- 
gna preipararsi un salvagente. 
Intanto arruota Ia mola. . . 
Ma i teinpi son cambiati e Ia 
"meia dúzia" non basta! Da 
qualchc tempo Piolin é giu' 
di corda. Come é triste Ia vec- 
chiaia dei saltimbanchi! 

—Piolin, Piolin!  Forza Pio- 
lin. . .  E Piolin triste: 

— Non me Ia sento piu'! 

SC  NESTE  MEZ: 
ApparcIUos pana Jantar, 1Í2 
porcellnna decorada, com 
74  peças 3j8$ooo 
Pratos decorados 1|2 por- 
cellana duz. i2$5oo 

CASA   MIXTA      | 
RUA   SiO   CAETANO,   83  a 

iiiioiiiitiiiiiiiciiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiniii? 

FATTI   COLONIAL! 

Trippa — Vi meravigliate?, 
Ma se é il mio sisteroal 
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PARODIANDO. PER GLI AVIATORI DEL "JAHÚ" 

Beco \in'altra - - o gusto- 
su! — parodia (li quella inte- 
ressante rubrica delia "Gaíe- 
ta":  Perguntas de mulher: 

Pergunta n. i3: — Porque 
será que n<s professoras são 
as mulheres mais convencidas 
deste  inundo "í 

Tarpéa. 
Resposta —■ liubôra u suo 

pseudônimo lofnbre una trai- 
dora, a sua pregunta é una 
das mais sensata, que inté oje 
io  tegno  ressibldo. 

Io, quando ero mas/signo, 
conhessi unas professorignas 
da primêra infanzia desampu- 
rada, que erano conveusidas 
cumo só ellas mesmo! 

Tomavano tudos us dia, nn 
mesma 6ra. o mesmo bonde, 
eus ineamos burro, que io to. 
mavo. Vossè né imagina cu- 
mo io ml divertivo, iscuitan- 
do  as cunversas  delia. 

Tigna una, che ainda oje 
mi istá atravessada, aqui na 
garganta, que era mesmo una 
das mais rara maraviglia di 
quanta perfettibilidade n na- 
turezza pode attingi' na con- 
formassô das suas obra. Tigna 
us seio perennemente impina- 
dos, que nem un suspiro cuin. 
prido <U perdlçon. A bííoa In- 
tO né te digo nada mesmo. 
Parissia feita pra dá beijos 
tihespianos. . .   Acho  que   ros- 

ca:. 

rnfnítmi 

La OanieM Italiana di Cktm- 
mereto regalerá 4 medaglle. 

•    (Oronaca  colonial*). 

II festeiro — T.e medaglie stanno  hene,  ma   io 
preferivo un hanohetto ! 

tè deve palx'- U que é um 
beijo thesplano, porque, si ha 
min mnié iuleligónte. dentre 
as mignas ciiusolonles. é TOS- 
■è. 

Pois bé, só vossè vendo li 
gf-lto (ielia. quando discutia, 
pur   ixemplo,   di   pchicologln, 
oti di tragOla deise^mate. 

A pchicologia. dizia cila, é 
a siensla que tem por fim 
adivinhar aquillo que a boca 
non diz. K citava exemplos, i 
mais ixemplos que a coitada 
da iscuitante, no fim, ficava 
ainda mais profana. Parissia 
nua  Ijombrosa  mesmo! 

Porem, si elia fosse raefimo 
una pchicologista dl facto, o 
que non teria lido nus mio 
oglios, que diziam tudo i elia 
non   eomprendia  nada? 

Ali! inigua fia, as professo- 
ras! Si convencem que son 
unas madreternas, i no fim... 
niuiéres que nem sabem por 
quem   son amadas! 

O. G. 

STOMACO—   FEGATO—} 
JNTESTINI   — RAGGI   X' 

II Prof. MANGINELLI 
ha trasferlto 11 próprio con- 
snltorio In rua Barto de Ita- 
petlnlnga, 37-A, 2.o plano. 
Telefono Cidade 6141. — 
residenza; Rua S. Carlos do 
Pinhal, 7. Telefono Ave- 

nida, 207. 

;- BAIA FRANCESE E ITALIANA PER ['AMERICA DEL SUD 
SOCIEDADE  ANONYMA 

CAPITAL  Fcs.   50.000.000,00 
FUNDO DE RESERVA    ......    Fcs.   57.000.000,00 

SEDE GENTRAL: PARIS — Succursaes: REINIS - SAINT-QUENTIN - TOULOUSE 
BRASIL: Süo Paulo — Kio de Jauciro — Santos —   CurityUa — Porto Alegre — Eeclfe — Rio Grande — Baliia  — 

Aniraquura — Barretoa — Bebedouro — Botucatu' — Caxias — Espi rito Santo do Pinhal — Jahu' — Moeõca — Ourlnhos — Paranaguá 
— Ponta  Grossa — RihelrSo Preto — S. Carlos —  S. JoaC   do   Rio  Pardo —  ».   Manoel —  Elo  Preto. 

AUGKXTINA :  Buenos Aires  — Rosário de  Santa Fé — URUGUAY :   Montevldeo — COLÔMBIA: Bogotá — CHILE: Valparaiso - Santiago. 
SITUAÇÃO DAS CONTAS DAS   FILIAES   DO    BRASIL  EM  31  DE OUTUBRO  DE   1926 

A   C   T   I   \ 

Letras descogtadas       
Letras e efteitos a  receber: 

Letras    do    Exterior    .     73.360 ^ÍOilillO 
Letras   do   Interior       .     !)1.330 •.720$I40 

Empréstimos  em  Contas  Correntes: 
Saldos   devedores   em   moeda   nacional 
Saldos devedores  por  créditos abertos  rio 

estrangeiro.   
Valores   depositados  
Agencias   e   Kilíacs  
Correspondentes   no   Estrangeiro   .... 
Títulos e Fundos pertencentes ao Banco   . 
CA IXA : 

Em    moeda   corrente 1)1.070 :441)$U00 
Em  Contas Correntes a 

nossa   disposieào  no 
Banco   do   Brasil    .     .     20.948:5,1G$450 

:4,[i7$800 

:846$260 

Diversas 
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APERITIVO Figure sportive 

Bernardo Henk, istrut- 
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI E CONTRAPFAZIONI ^ ^p,!1.!^^1"0    de1 

I T-^.^..- M^.. ^^ ^.^^ ^^^ •^•M^a—^—aO*<M>—«Ml 

Conl 

Nclla rubrica "Forbici e 
Lancette" dei "Piccolo", ía- 
tica <li Itadamés Trippa, é ap- 
pacso, mprtedi' scoieo que- 
sto...   profondo pensiero: 

"Chi sale su una torre alta 
cinqunnta mp-tri vede splega- 
to davanti a sé un panorama 
vasto ma chi sale su una tor- 
re alta mille metri, ne scorge 
uno  infinitamente  maggiore." 

Poi da 2 mlla metri, piu'. . . 
maggiore! 1'oi da 20 mlla 
metri, piu'... maggiore an- 
cora ! 

Ah! Lapalisse! Quanti se- 
guacl hal anehe fra coloro 
ehe si credono dei padreter- 
ni! 

i»   *   * 

Xel "Fanfulla" dl lunedi' 
scor«o: 

"Questa data segna il ter- 
mine iniziale di associazloni 
ed  istituzioni". 

XJu   termine   che. . .   inizia I 
Massinelli sorpassato! 

«   »   * 
Chi non sa ogjíi come si 

chiaima 11 famoso Conte, avvo- 
cato, ex-deputato, fuoruscito, 
ex-direttore dei "Corriere degll 
Italiaiii" di Parigi, Teroe del- 
r"Ipanema" <> direttore delia 
DIfesa? 

Tutti, eccetto 11 "Giornale 
d'ItaHa" di Rio, il quale, do- 
po a ver croduto " pref («riibile di 
serbai-e un dignitoso silenzio", 
il 7 corrente ai posto d'onore 
pubWlca un articolo, che sa 
di minestra riscaldata, e co- 
minciando dal tltolo a propó- 

sito dei "caso Flora", rlpete 
per ben sette volte il nome 
botânico  "Flora". 

E' una mania: tutti i gior- 
nali seri vogllono farei con- 
correnza! 

•  *  * 
"Idillio silente" (• il tilolo 

dl una poesia puhblicata dal 
Fanfulla. IVignoto autore cc* 
monda  coi cantare; 

"l'aistro    dal    lucente   viso 
tondo 

risplcndeva sopra Ia  natura 
bruna". 

II poeta, invasato daireatro, 
non s'é aceorto delia sillaba 
in piu' ehe gli é seappata dal- 
la penna, né delia natura che 
non era "ibruna", peiiché illu- 
minata dali' "astro dal lu- 
cente viso tondo". K eonti- 
nua: 

"Io   non   avea   coraggio    di 
parlare 

Blla   taeeva,   tímida   e  tre- 
mante." 

Certamente   i   due   notturni 
innamorati   vagabondi   obbcdi- 
vano  ai   precetto   di  Mnssoli- 
ni:   "bisogna   saper   tncere"! 

•  •  * 
Dalla "Vita social e" dei 

Fanfulla: 
"Nozze d fidanzamenti 

"Un altro anno di vita com- 
pie doniani il sig.  eco." 

Corapic un altro anno di 
vita,   o  un   altro   fidanzflmen- 
to? »   *   * 

Altri versi anonimi pubbli- 
cati   dal   "Fanfulla"   sotto    il 

titolo   —   Musica   —   che   po- 
trtbbero   ps.sere   uu   parto  dei- 
lo   stesso  poeta  dl  "Idillio  si- 
lente" : 
"Sgorgava su dairanima in 

zampilli... 
Come un'eco dl gioie intime, 

oceulti 
Spasimi e "salse"..." 
maneano   solo   gli   spaighetti! 

1<1  poi:   "trilli.  lapilli, squil- 
11",   ecc. 

Hasta:   é  un   vero  vuleano: 

Non fate deli infla- 
zione! 

II mondo ô diviso in due 
grandi partiti: quello deirin- 
Clazlone e quello delia defla- 
zione. 

Da   una  parte si  grida: 
— E' un dovere di tutti di 

non fare delTinflazaone, che 
vuol  dire  enfiamento. 

E' per questo, per via del- 
rinflazione cartacea. che i' 
portafoglio viene a trovarsi 
gonfio di carte che valgono 
niente. 

Si sa  tutti i gonfiori fanno 
male! 

* *   * 
I faibibricanti di bigüetti 

falsi — ecco degll  inflazioni- 
sti! 

* *   * 
Radamês Trippa che si gon- 

fia e sgonfia 11 prossimo cou 
ie sue eterne beghe — fa del- 
rinflazione. 

* *  * 
lia  un'altra   parte  si   grida: 
— E' un dovere patriottico 

fare delia deflazione! 
«   *   • 

■Gli albergatori di Santos, in 
questa staigione di bagni. sono 
coloro che fanno deireccellen- 
te deflazione; sgonfiano i por- 
tafogli dei loro clienti! 

Anche i borsaioli sono dei 
deflazionl.sti: alleggeriscono Ia 
borsa altrui! 

• • • 
Radamês Trippa  quando ha 

emesso le azioni dei "Piccolo" 
ha fatto delia deflazione in 
grande stile: che vuotl ha fat- 
to nei portafogli degll azionl- 
Stil 

• *   * 
Coloro che non pagano non 

sono forse dei grandi defla. 
zlonisti? 

TI   fallito   Raglionetti  Infor- 
nii! 

»   *   * 
Perô guardando bene. tutti 

fauno dell'inflazione. 
.1'ersino Ia  donna! 
II dire che essa é in istat" 

interessante é una manorra 
per mascherare Ia  veritá. 

Quella donna fa appena... 
fleirinflazione! 

In Itália 11 governo ha prol- 
bito di porre ai neonatl certi 
nomi di battesimo, come Le- 
nln, lAibertfl, Anarchia, Sata- 
na.   ecc. 

Io avrei aggiunto anche: 
Cândido. Giusto, Generoso e 
simili. 

•   •   • 
A Londra 11 deputato labou- 

rista Salter aceusô 1 suoi col- 
leglii delia Camera dl presen- 
tnrsi alie sessioui completa- 
mente  ubriachi. 

"O têmpora, o mores"! Qui 
tra nol un disiiraziato sbraccio- 
ne ubriaco di "pinga" va a fl- 
n ire  in guardina. 

nummwmmmmmwmmmmwmwmmrj 
jProf. Dr. G. MEUS! 
! OCULISTA < 
| Ha trusferito 11 suo consultório ] 
ai Largo S. Bphlgenla, 1-A. — 

, Telef.: CId. 2550 (dl fronte j 
I «Ha Chlcsa e ai Vladotto), ( 
I dove riceve dalle 9 alie 10 « ( 
| dalle  2  «He  6. ( 

1 
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I cfimpiti di Pierins 

TEMA 

QnnVP il  pini' hei raestiere? 

SVOÍ.CIMK.NTO 

■—E Io li tlleo olle sono t-m- 
iii  (Toro!. . . 

— Oni. . . (loulMó. 
— Xempi cesarel... 
— Ma  va lá! DIIKIí nn  tu- 

gllo mngarl...   oesareo!... 
— ifa Insomma, secondo to, 

qnnl'6 iliihv  boi  mostioro? 
— Io sono eon Mapgutte obe 

dioova: 

. . .nella torta o nol tortollo; 
il  vero pnternostro ó il féga- 

tollo! 

-— Ma  in qtiosti  tnol toaniil 

«»<**'»*> fl"»i«>»*Aa«itmi«u>»«inii>< 

VEGLIA 

1 

Chiedete ovunque Ia Je* 
gittlma Veglia 

cosnrei   le  torto,  i  fegatelll e 
i tortolli  eostano un occbio. 

— "Iínru4iissi'/.-vous"! Ti 
grlderO con Uuizot. Arriccbl- 
sciti afferranctotl alia sola co- 
sa che ó indiscutibilo, sicura, 
preciisa, olie non lia dubbi, 
eontraclillzlonl, cbc lia ormai 
suporá to Ia prova, cbo é "Ia 
base de tuto", Ia piattafonna 
di ogni impresa cnl tu vogjlla 
dar Lnizio o svlluppp,., 

— í"lit' cosa? 
— Ma non Tliai ancora ca- 

ir. Io? 
— No! Trojppa letteratnra 

hai fatto. . . 
— Fai il vonditore di fiuno 

c di, . . insívlenze por conto di 
terzi e S0i?nl sempre chi ti pa- 
ga  meglio! 

(IHllbiblieato, come ipre- 
mio, per Ia franchezza 
c per Ia sagKezza, nelda 
Tribuna dei Deserto: 17- 
11-20). 

\ reciami dei publico 

Kgregio sig. l'asqumo. 
Sono sempre stato nemico 

delia carta stampata, tanto 
che nou uso né bigliotti da 
visita né duplicate; ma qué- 
sta volta -— credilo purê — 
non ne posso próprio pin', e 
bisogna cbe scoppi. Perciô ti 
prego che per nua volta tan- 
to, dia ospitalitíi a questo mio 
reclamo: 

Giorni sono 1' "A Plate*" 
riferiva, con i piu' minuti par- 
ticolari, che un povemomo nol 
mangiare il suo sudato ipane 
quotidiano, vi trovo dentro un 
topo.! Quante meraviglie, quan 

te proteste! Eppnro quosto 6 
nulla, a paragone di ció che 
ho trovato io in un pane di 
duo ehili. Devo dirlo?  10 dicia- 

molo puro, avvertendo 1 lolto- 
rl di stoiuaco delicato dl pas- 
enro súbito alia pagina se- 
gucute. 

Io dunque, corpo dl Cercre, 
vi ho trovato un "tamanco"! 
J0 fosse stato pullto almeno ! 
Kppure il prezao dei ipane é 
«umentato próprio in questi 
giorni. 

Cé chi aceusa l mugnai di 
tirare l'acqua ai próprio muli- 
no; chi i fornai — che hanno 
le mani in pasta — di fare 
solo il próprio interesse. Orbo- 
ne Io non devo tncere plu' 
oltre Ia veritá: Timperiosa vo- 
cê delia coscienza mi urla di 
dentro e confesso. 

Confesso, caro Pasquino, che 
il colpevole é uno, C facilmen- 
te identificabile. 

Xon andate a corcarlo dove 
si macina il grano, o dove si 
impastano le farine eoi topi, 
coi "tamancos", i /peli In sac- 
co e l'onorato sudore delie a- 
scello! Non cercatc il colpe- 
vole diotro il banco di riven- 
dita. 

I/nnico colpevole  sono  io! 
Mi si arrestl, mi si giudl- 

chi, mi si condanni; mi si 
metia a. . . pane ed acqua. In- 
tanto, neirattesa di poter tro- 
vare quanto prima un altro 
"tamanco" per potor faro il 
paio o calzarll, ti saluto e so- 
no. 

Un consumatore 

«=■ -   I 

VISITATE LA GRANDE 

\ l.a Flera lÉslriale | \ Paolo 
Interessante mostra delia produzione      \ 

paulistana 

Nel recinto delia fiera industriale il maggior 

PARCO DI D1VERT1ME11 
deirAmerica dei Sud. 

í 

| Ingresso Rs. 1$000 
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IL NUOVO GOVERNO 
IVussunzione dei dr. "Was- 

hington JAúS alia 1'nvsideuzii 
dnlla Repubbllca, ó stnta ac- 
colta dalla popolazione brasi- 
liana con runanimc consenso. 

Pwr mantouendosi pstranpi 
alia política locale, anche Eli 
itallanl si afisociano ai coro 
delle incqulvoche manlfosta- 
zlonl di giubilo, beneauguran- 
do  airavvenire dei Brasile. 

♦ 
PRESTITO   L1TTORIO 

Si prosentn per Ia nostra 
Colônia iin'altra ottlma ocea- 
siono per dimoítrare il suo 
vibrante patrlottismo: Ia sot- 
loserlzione dei Prestito Lit- 
torio. 

Come i prestiti per In guer- 
ra, che, iu S. Paulo, hannoi 
avilto un esito molto lusin- 
ghioro. noi ritenlamo elie an- 
che Questo prestito, che ni 
presenta, piu' che altro, come 
nn'alta affermazlone di pa- 
triottismo, avrá le migliori 
accoglienze da parte di tuttl 
gli  italiani. 

Anche perehé il nnovo pre- 
stito si presenta come nn o(- 
timo nffare. 

Perehé oltro alia considera- 
zione che l'interesse é dei r> 
per cento, va tenuto in conto 
che il tipo dei prestito é di 
87,50 per ogni 100 lire di 
capitale nominale, e che gli 
interessi correranno dal pri- 
mo gennaio. 

Gli italiani residenti all'e- 
stero potranno partecipare a! 
prestito pagando in un solo 
verfiamento Timportanza tota- 
le dei titoli che desiderano 
aequistare, negli stabilimenti 
flnanztari nei paesi di loro 
residenza. s): 
LA   FIBRA   INDUSTRIALE 

Con Ia presenza dei Presi- 
dente dello Stato e delle piu' 
alte autoritil civili e militari 
si 6 realizzata sabato scorso 
rinaugurazdono delia Prima 
Fiera Industriale. Cerimonia 
imponente e altamente signi- 
ficativa. Dopo 1'lnangurazio- 
ne. e in tntta questa prima 
settimana. Ia Fiera é stata vi- 
sitata da una veramente enor- 
me folia di persone di tutti i 
ceti. 

Le vendite falte sono stale 
numeroso o importanti. 

L'uffolliirsi quotidiano dei 
visltatorl si spiega facilmente: 
prima dl tutto per Ia perfeita 
organizzazlone o in soCOndü 
luogo perehé Ia Fiera é una 
bellisslma rivista dello conqui- 
sto industriali dei Pao.se, una 
rivista che varrH a far magllo 
eonoscere Ia forza magnífica 
ed ainrairaibile che il Brasile 
rappresenta anche nel campo 
delia  industria. 

Specialmento da molle loca- 
litá delVlnterno dello Stato so- 
no affluiti nnmerosi visitato- 
ri. 

Pellissimo <> intercsRflntc il 
Parco  dei  Divortimenti. 

Ne riparleremo. 
* 

DR. RUQQIERO NESi 
L'ottimo amieo nostro dr. 

Ruggiero Nesi, c partito per 
Rio, alio scopo di sollecitare Ia 
distiissiono, ai Congresso Fe- 
derale, dei progetto dl legge 
riguardante Ia Polvero Sculco. 
che ha otlenulo, fin dalVanho 
scorso, rapprovazione delle 
Commissioni "Saúde" e "Fi- 
nanças" dei Parlamento Bra- 
siliano. 

Auguri. 
* 

SOCIETA'  DECiLI   OREFiCI 
Ci si comunica che stasera, 

ai Conservatório, avrá luogo 
una grande festa promessa 
dalla Socictá B. ('egll Drefici 
e Affini. 

La festa si iniziorft on una 
conferenza   dei  dr.   Bertho  A. 
Condi clie svolgeríl 11 tema : 11 
valore   morale   ed   econômico 
delle socictá di beneficenza. 

iSagtiM   Ia   cerimonia   delia 
* 

GUQLIELMO   QNECCO 
Dopo aver traseorso parec- 

chi mesi nella sua magnífi- 
ca Gênova, ha fatto ritorno a 
S. Paulo in seno alia sua fa- 
miglia rottimo amlco nostro 
sig. Guglielmo Gnecco, uno" 
fra i piu' stimati impresari 
costruttori paulistani. Âbbia- 
mo seamblato cou lui poche 
parole ed abbiamo appreso 
cou piacere le occellenti im- 
pressioni da lui riportate vi- 
sitando    tütta    ritalia.   che   é 

DENMfi Su vesíitl tiaat! e oggett! dl uso domtv 
stico. — Compre e vendite. — Ma»- 
slma dlscrezlone e serletá.   

i nilale: Av. Rangel Pestana, xtg — Tel. Braz 8-3-3 
  S. PAULO  — 

Matrlce: R. Rodrigo Silva, ia.C — Tel. Ceat. a-s-ft-a 

lornata a 11 nova vila, fioren- 
tc di iavoro e di prosperità 
consegna ai giuocatori dl 
"ping-pong" delle moda^lie 
asseguatf! dalla suddetta so- 
ílAà come prêmio dei cam- 
piona o da loro con suecesso 
vinlo. 

I premlati sono i segucntl: 
Ângelo Baloniera l.o prêmio 
delia prima serie — Vincen- 
ZJO Alblsu 2'.o prêmio cd Ar- 
turo  Boliinato  3.o  promio. 

Delia 2.a serio: Alfredo 
Guimarães   l.o prêmio. 

In seguito si danzerá. 

IN VIAQOiO 
Dopodomanl sMmbarca sul 

trapore "Guglielmo Peirce", 
direito in Itália, dove va a 
passara qualche meso dl sva- 
go e di rlpoBOi il nostro ex 
collega Vincenzo Natale che 
ila varli anui ha dato un ad- 
dio ai giornalismo per deilicar- 
si ai commerdo dove ha rac- 
colto  notevoli suecessi. 

I  nostri migliori auguri. 
— Parte il 20 per ritalia 

l'ing. Olnseppe Pucci, unitn- 
mente alia sua famiglia. che 
va a etabllirsi a Roma dove 
rimarrá fino ai coiiipletiimen- 
to degli studi dei súoi nnme- 
rosi  figii. 

Auguri, 

FIASCHETTERIA   MARRA 
Con Ia presenza di un fol- 

to  numero  di  invitati  é  stata 

inaugurata In nuova fiascliet- 
teria Marra, sita in arapi ed 
elegantl loeaii a Villa Marlan- 
ua: rua Domingos de 'Moraos 
angolo 'Avenida Rodrigues Al- 
ves. 

Agli intervenuti C stato ser- 
vlto   un  aluljondnnte   lunch. 

♦ 
I  PROMESSI  SPOSI 

Renzo o Lúcia dovetlero 
molto aspettare e soffrlre, pri- 
ma di reallzziare li loro sogno 
d'amore, perehé non ebbero Ia 
fortuna di comprare Ia loro 
"aiiianQa" nella Casa Masetti 
(Lad. S. Bphlgenia, 1) Ia qua. ■ 
le possiede 11 piu' rieco e sva- 
rialo assortimeuto di anelii 
nuziali, che hanno Ia virtu' 
di rendere felici gli sposi per 
tulta  Ia  vila. 

BANCO   NOROESTE 
Domani si inaugurerá, ad 

Itatiba, una nuova fiiiale dei 
Banco Noroeste, che svolge 
cosi' brillantc mente 11 suo 
progratnma di aliargare sem- 
pre piu' Ia sua sfera di affa- 
ri in favore dei commercio e 
deirindustria. 

# 
MUSE   ITALICHE 

Domani será, nel salone dei 
Conservatório, Ia direzione 
delle Musc Italicüe dará un 
altro tratteniniento con Ia 
rappresetnazione delia beilus- 
slma oommedln rii Zonl: La 
vena  d'oro. 

LE CAPPELLE DEL "PICCOLO" 
Con Ia sua campagna, 11 

Piccolo ha fatto trtplicare Ia 
tiratura   delia   "Difesa"! 

(Oronaca locale). 

PIU    GRANDE 

"Dipèt^- V 1 >■  E J- -" _,  : 

Piccarolo — 
Fragola — Ma 

Ne hu oonosciuto dei fessi, 
come quello li. .. 
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SCR1VE M PALESTR1N0 
Bicevlamo e, piu' cho natu- 

ralmente,  pubblichlamo: 
"Slnlor  rldattore. 

Permeta cbe ml sfoghl. LT» 
(flunta Ia mia ora e non resi- 
sto plu'! No, nol gabbia pau- 
ra che si tratta mlca (li quel- 
10 che crede Inl! 

Oh no. Mi dlspiego; si ri- 
corda,   sinior  ridatore  quando 
11 Polistano andO in Oropn e 
vlncette mi ricordo mica quan- 
ti gioghl che quando torno 
qul rintusiasmo Vê stato ce- 
zlonale e tuti dlceveno L-1U> 
Terá 11 Glorioso, 11 piu' mi- 
gliore dei universo e il re dei 
fottlballe e che 11 "Tigro" 
Terá piu' grando dei Rui Bar. 
boeo? 11 

Benone. Anlora si ricorda 
puranche che Ia Palestra Itá- 
lia in quelo steso tempo nn- 
dô nel Uruguai e nella Ar- 
gentlna e li', dove si gioeu 
sul serio ostrichetta!, perdet- 
te — con tutti 11 onovl — 
contro i silenzlonati dl qucli 
Paesi e rivó in Argentim a 
fare  un  impate  d;  0  aO? 

Tuti sano che i oriental;— 
come che ciamano quela gen- 
te lá — vincettevo dl sorte 
scandalosa e con larato dei nr- 
bitri tonto che io ganno serl- 
to anca i giornali di coíft 
giuso. 

Bene: i palestrini tornaro- 
no e manco un porco cane di 
íilo di intiusiasmo! Gnente! 
Anzi. . . qui' li tratarono uia- 
lamente e ei disero di schiíip- 
pini che gavevano sdisonora- 
to Io sporto di S. Paolo..,! 

Porco ei pesce! Io mi sono 
tenuta in corpo una brutta 
rabbia ma adesso Ia molo e 
che Ia vada! I argentini sono 
vignuti a S. Paolo, l'é mica 
vero? B ganno glocato cola 
Iioffa iridove che c'erano 1 
"re" dei Polistano rinforsati 
da altri campionl re. Campo 
pavollsta. Arbitro idem e an. 
ca ei publico. Ebbene, porco 
li gesso, i polistani le ganno 
ciapate!!! 

Gari dall'unghia per non 
direi «Itro di piu' epressivo! 
Prima  le gá ciapate Ia  squa- 

dra B, dopo quela A con tuti 
i tigri, i clmenti armadi e 
compagnia, c dopo Ia squadra 
dei   interiore   dello   Stato. 

Bote da orbi, a tuti! Ora 
io ml domando « dico: 

Com'é questo afare? Par- 
ché non gano minga vinto 
come nela Francia e nella 
Goma Arábica? 

PerchG se Ia sono fattt, 
come volgarmente si dice. 
soto? 

I argentini sono forti? Ah 
si? Brutto quel fiol d'un can 
dei porco spino! 

Lé próprio qui che volevn- 
mo rivare!   Ah  ...   i argenti- 

migliori di qtieli viguuli quti. 
Blcurol col palestrini glocuro- 
no dei coloial faniiisl coiuc 
par esempio Muttis. Mediei, 
Bidoglio, Vaeoaio. Seoane e 
tanti altri che queli di deMO 
cl fanrio gnanche Ia barba ! 

Altro che 1)... ombe, ost... 
rega! Va, Paleatra dei mio 
cuore, sta alegra cara che ii 
tempo Té galautuomo! Io ce 
Io dicevo ai sbrontoloni gno- 
ranti: chi! cossa vi credete 
che 1 argentini sono i fran- 
ciesi e i portoghesl? 

E  lori   maché!  Dai  adOBSOl 
E adesso? cossa dirano? 

IJ'6 meglio che «i stano sitti 
altti, che si sbattnno sula 
pausa e dichino: — Fiol d'uu 
ean dei mondo boglia come 
erivamo fessi! 

Con Ia quale sinior ridatore 
mi ei scusi Io sfogo e ei dia 
dei  olio  per  le  sbruciature. 

Che viva ia Palestra e che 
mi creda il suo bonato di 
cuore. 

(iioanin   JVIastegabrodo." 

Non commentiamo ma ei si 
permethi di dlre che Gioanin 
ha . . .   ragione. . . 

^m»mMí»miM 

LE DUE GOMAM .. 
(Qnadretto senza   parole) 

e i due saechi ! 
r^wwumvmwmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmwmmMmmwê 

II Prof. Dr. A. Donatl 
Ha trasterito 11 ' próprio 
prio Laboratório Clinico 
nelio via BarSo de Itapetl- 
ulnga ST-A — 2.0 piano — 
Tel. Cid. 6141 — Beslden- 
za—Rna Consolaçfio 156-A 

Tftl.: Cid. 468 

ni ganno Ia pele dura eh? 
Ve ne siete ineorgiuti sn- 

lo adeso che vi sbrucia il gi-o- 
pone per le nespole rivatevi 
sul medesimo? Me mica che 
mi piace che i polistani gan- 
no fatta una figura barbina: 
solo ei dico ehe Ia lessione ia 
va bene per queli che ganno 
detto sn  ala Palestra! 

Ciamate i palestrini di 
sciappe ora se ve ne vanza il 
f egatello! 

B notate bene che i argen- 
tinl delia Argentina erano piu'' 

DUE  IN  UNA 

Domenica scorsa TApea ha 
fatto «ffettuare due giochi in 
omaggio (...) ai suoi gioca- 
tori campioni dél Brasile. Fe- 
ce giocare 11 selezionato B 
contro Ia Portugueza, dl San- 

tos, e il Selezionato A contro 
il  Santos, di  Santos. 

Naturalmente vlnsero i nelc- 
zionati per í! a 1 e 6 a l ri- 
spettivamente. 

11 pubblieo, ahbastdnza nu- 
meroso, festeggió i campii)ni e 
si   scoecirt   notevoimente. 

L'Apea. con tale festival, ha 
fatto un buco neiracqua: vol- 
le... far Ia forca ai gloco ar- 
gentini x lafeani: questo é 11 
vero motivo deli'. .. omaggio. 

B ei ha fatta una figura 
semipietosa. 

0 che non poteva trovare 
un igloco 'plu' interessante'! 
Perchí, per esempio, non ha 
fatto giocare il selezionato 
contro Ia squadra infantile del- 
ia Palestra?.., 

*  *  * . 
Ijiinedi', omaggio agii avia- 

tori dei "Jahu* ". 
Auto x Corinthians. 
1 a 1. 
XJf f. . .   che bel gioco... 

immmmmmmmmmmmmwmmmmmmm mm 
"Tournée" Argentina in S. 

Paolo contro i lafeani. Bilan- 
cio lafeano: ibotte piu' botte 
plu' botte! Caspita! 

* •  » 
Attivo: botte prese. 
Passivo: botte ricevute. 

* •   * 
Rlepilogo:  botte. 

* *  * 
Botte ai Selezionato B. Si 

disse: "peró vedremo col se- 
lezionato A!" — Botte ai Se- 
lezionato A. Si... sussurro:— 
eh! ma col Selezionato dell'In- 
terno... — Botte ai Selezio- 
nato   deirinterno. . . 

* *   » 
Araico Anhanguera, condo- 

glianze! 
* *   « 

Nel gioco Paulistano x Pal- 
meiras é stato espulso dal 
campo il palmeirense Alexy: 
disciplina   (?)  lafeana. * •  • 

II Britannia non si é pre- 
sentato in campo contro il 
Oermania: correttezza sporti- 
va   lafeana. 

* *  * 
II Club di Leme ha laseiato 

Ia Laf: omogeneitá lafeana. 
* *  » 

Nel selezionato A figuraro- 
no due neri L(iga) A(fricana) 
F(utebol). 

E vai cosi' che vai bene! 

Dott, A. Bottiglferl 
MEDICO 

Medicina In generais. Spe- 
dalteta neUe malattle dei 
bamblni,      delle      slgnore, 

Veneree  «   SlflUtlcb* 
Cons.: R. Wenceslau Braz, 
6 - 3.0 piano, daUe 1 alie 

3 pom. 
Telefono:   Central   4067 

Bes.: R. Piratininga, 85-sb. 
Dali© ore  3  1|2 alie B  1|2 
pom. - Telefono, Braa 114.0 
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"lo  vó    srklaiulo:     "J/ncc, 
pacei paci1!" 

(Petrarca). 
O      *      * 

Direte TOí: e che (.'unira 
Petrarca V 

(Petrarca era uu poeta, per 
chi non lo sappia). * »   • 

Rispoiidiamo nol: Che cen- 
tra? lui non c'eutra ma c'tn- 
tra Ia pace, e come! «   *   » 

Doruandatelo ai. . . Ciou 
no! calma! vi spieglieremo 
aabato   Tarcano!. . . 

* *   * 
M — Tuffy —. Parole mi- 

steriose? macehé! ed anche 
qnesto lo vedretc sabato a 
meno  che. . . * *   * 

Questa nostra Insalata "es- 
tú. cada vez mais difficil"! 
Cosa vojete. . . mancano le 
novitá. . . 

* *   » 
Al tempo! rettlfichlamo! 

dl novitá ce no sono due enor- 
mi!  Sentite: 

ítalo é "convencido": nella 
squadra debutterá uu nuovo 
center lialf:  Amilcare. 

Questi si chiamano "furi"! «   *   « 
II Duce palestrino é torna- 

to dalla "fazenda" e ei ha 
detto che possíamo scrivere 
quel che vogliamo suilo Sta- 
dio  e  sulla   gita  in  Itlaia. 

Dovete dnuque sapere che 
lo abadio é pü-onto: qiVeMo 
dei Arasco da Gama. E che Ia 
;4'ita  Ia  fará...   il  Botafogo. 

* *  » 
líidete purê se ne avete 

voglia: ma state atteuti a 
quanto vi diciamo: tra non 
molto tempo si avranno novi- 
tá e ben liete. II cav. uff. 
" náo brinca": tace e fa sul 
serio,  lui! 

* *   * 
Guedes ê ingrasfiato: ora 

pesa 27 grammi piu' di pri. 
ma. 

I Dr. G. A.  PANSARDI 
Specialista   degli   Ospedali 

di Napoli e Parigi, 
Vie   urinarie — Sifilide — 

Pelle e Malattie  delle 
Signore. 

Cura      speciale      delia    elfüide 
e  cura  radicale  delia   hlenorra- 
pia  acuta   e  crônica   e  dl qua- 
lunque   malattia   deirapparato 
genito-urínario delia donna,  Be- 
condo   gll   ultiml   processl.   — 
Consultório     per  gli   uominl    ; 
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alfe 
15  112;  per  sole  signore  dalle 

16  alie 17. 
EÜA    LIBISUO    BADAEO',    67 

Telefono  1.151  Central 

Che fa il 120 che non spa- 
ni   piu'V * *   * 

José Ainbrogi x Tnfty. Film 
cômica   in   serie   ad   inizlarsi 
«abato. 

* »   » 
Mangiante é contento per- 

ché ora potrá finalmente ri- 
cominciare ad allonare 1c 
squadre,. * * * 

íxiscliiavo? mahl e chi no 
sa nullaV Speriamo che 11 
Duce chiuda un oechio ed ac- 
colga il nostro petrarchesco 
"pace,  pace,   pace!" 

* *   • 
Signore c «ignori! stasera 

si baila! VI par poço? Oh 
gioia! 

«  *  * 
Xingo é pronto a dare di- 

montrazionl delle sue abilitú 
di ballerino"capoeira". 

* *  * 
"Charlefiton"    ovverosfa   ia 

sconcia danza degli zulu'. Si- 
iínori direttori, vogliateci ca- 
pire. 

RESTAURANT ROMA 
11 piú elegante e cômodo restaurant 

paulistano, cucina prettamenlo italiana. 
Vini dei Gastelli Ilomani. Due grandi sa- 
loni; sei salottini riservati; 25 tavole il- 
luminate con abat-jours; loggetta alTaria 

aperta. 

APERTO GIORNO  E  NOTTE 

Avenida S. João N. 143 (Largo Paysandú) 

..«..«..•..•..«..•..•..•..»..•..•..•■.•.••..•..•..•..■..•..« 

II "charleston" é permesso 
solameute   nei   "cabarets". 

Cl "abbiassimo spiegato"? 
Scourmettiamo      200     reis 

che   Tuffy   siSrà.  in   sala   sta- 
sera:  non é vero ItaloV . . . 

•   •   • 
Ci piacerebbe perderli quei 

200 reis. .. 
Che piu"/ per oggi "chega" 

, ma prima accontentiamo Ma- 
thia<5 che vuole "bulir" con 
José Ambrogi. . . 

Flore di mora: 
Guarda Ia INVICTA,   se mat- 

tina e será 
Tu vuol sapere   con    certezza 

Tora. 

«■•••••■■••••..••■•■••.■* .•..«.■■ 

■■■~—~"~—~~^~~^^^^^^^^'*^^^^^* 

IL "MAS VAUENTE M 

Gli argentini hanno ottenu- 
te tre vittorie contro le squa- 
dre delia hat. 

(Dai  giornali). 

LOS CRI0LL0S GANA 
RAN... 

Uargentino — Tu 1'oste mas valiente muche- 
cho! Almeno hai pareggiato eou me... e in casa 
mia. . . 

Xon c'C' che dire: gli argen- 
tini "são bons mesmo"! Do- 
menica passata hanno affron- 
tato il selezionato principale 
delia L/af davanti ad un pub- 
biico enorme (malgrado il. . . 
dispiaeere dell'Apea. . .) dato- 
si convegno nel campo dei 
Palmeiras. 

B hanno vinto. E' stata, a 
dire 11 vero, una vittoria "pu- 
chada", con un goal segnato 
dal paulista Barthô per 1 
"criollos" e cou un penalty 
calciato fuori dal paulista FilO, 
ma non perciO meno merita- 
ta. . . 

In campo, come quantitá e 
qualitá di gioco, "los argenti- 
nos" sono stati molto saperio- 
ri ai lafeani. 

Anhanguera ci perdoni ma 
é próprio cosi'... I vincitori 
r.on dimostrarono un único 
punto fiacco, una sola defi- 
cenza mentre i lafeani, tolti- 
ne Nestor, Clodô, Barthô (che 
peró feee quel po' po' di fes- 
seria. . .) e 11 vecchio ma sem- 
iire feroce Tigre, fecero, pove- 
retti, quel che poterono. . . 

Una disillusione fu Filo il 
quale non filo affatto e dlede 
1'impressione di aver per !o 
meno male di panela. . . 

In complesso un bel gioco, 
tm ótimo gioco. Sappiamo che 
l'Apea — tanto per non resta- 
re in piano inferiore — fará 
qul venire 11 selezionato ura- 
guayano. C16 entro 19 o 20 
mini. 

Abbiate pazienza ed intanto 
levatevi il cappello a madam.-i 
Laf cui non dovete peró di- 
menticarvi dl far le vostre 
condogüanze. .. 

•  »  ♦ 
In liio Claro, contro 11 sele- 

zionato lafeano dell'Interno, 
lunedi' scorso gli argentini po- 
ço manco ci vedessero... scu- 
ro. . . 

Stanchl dal gioco delia do- 
menica furono in isvantaggio 
di 2 a 0 nel l.o tempo ma poi 
si svegliarono e segnarono 3 
goals. II che obbligó Ia Laf ha 
scrivere nuovãmente "botte" 
nella partita "avere"... 
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11 Proletário che protesta 
Cbe Ilido Siiiior Diivtorrc. 

iCiinncio fhc il gioruo fati;l- 
dico dei 10 coneote como un 
■mato, legotti nel Uio-ai-io de- 
la Xoite brunft, che il teiatro 
ncigro U-ra mesmo una nleis- 
sklnide che nun si poteva far- 
ne «enüa io disi fta io e nie, 
adeso co semo. Telogo Llono- 
ra Dusia, Pinna Minachelli, 
Claudia Úusio, Caruso, líor- 
gati, Titarufio e tute le nosse 
grôllo dramaltiche, lirriehe e 
ciuemattografflche ! Porché 
cuando che le negre ciavera- 
no vuta Ia struzione fotoristit 
che iuveci di cantare cole per- 
JIC come fano adeso, cantera- 
no cola boca, sara na coisa 
nunca  vista  mais  gorda. 

E poi cuando che ciavore- 
mo le filme! telogo <iricordo 
di sawlade dei poero Valcnti- 
no sasainado dala sienza me- 
dica mericana! ,Ma sene stan- 
ipano da ouamlo che Gutin- 
ibeitgo ei vinse Ia malineoni- 
llfl  di vpntarro Ia stampa... 

In mngini e calcull il sinio- 
ro a oliare una negra a fnr- 
nii, putta caso ia Lldla S>bo- 
relli in un filmo patettico 
sentimentalo e sfnsiante, clic 
razza di deslunbranza clie 
zonperebe fuori, nossa slnlora 
dei' A! Di mlniera che io as- 
so che il lautore di cuel lar- 
ticolo iudove che dicoe clie ei 
sono linfluenza nel negro ne- 
la musica popolare brasilera, 
anzl che sono Tunici che si 
pole consirterare nazzionala, 
io ei adimando: Ma alora ciri 
ragione il bel Amarcllo cuando 
che scrivette clie il negro so- 
no etato cuelo ca fato tnto 
acui' e che Ia nossa cologna 
noâ ftito nada? Ma, porca lo- 
ca, indove che abiass-imo se- 
igati, se rivemo a cueste sto- 
rlele che cui'? Ha se inveci 
dei nossi bei valzier tocati da 
violini, miei inpnrri i charle- 
stoni, i sanbi e isimniini, to- 
cati dai giazbandi rnliiliiati 
chp ti líicerano i ben f.Oistrut- 
ti orecchi, vole dirre che il 
progreso lê cuelo damdarre a 
farre gli indiani Botucudl e 
bandonare  le citíi   diantade! 

Adio Betovio, telogo Vagne. 
Verdi e compagnia di pasati- 
sti che non prestano mais. A- 
deso ei vole il barulio, no lar- 
monia, ei vole un bel asolo 
di piatti e grancassa, uno di 
cazzarole e bidoní, 41 violino 
e il flato sonno stromenti per 
1 barberí, il progreso vole toa- 
larre con i simmy, o macachi 
clie dirsi volia, sino il pro- 
greso indove lé? 

E cuesto contesse tanbeuo 
■nela pulittlea. Moesolini vole 
indirettare li Talia con il tra- 
balio, il rispeto, Ia ducazzio- 
na e alora chi noá volia di 
trabaliare cW noá rispeto e 
rilativa ducazziona, salta fe- 
ri a dirre che sono un tirante 
porché deve trabaliare solo 
chi cena volia e deve dope- 

rarre Ia ducazzione solo cue- 
li che celíino. E 16 poriaso 
mesmo che ti ano fata ia soc- 
daziona a delinquere per o- 
liare se fosse possivei di a- 
COUpaTe il nosso Ducie, per a- 
ritornare a lantico sistemo, 
dei giazbando dei siopperl, 11 
focotrotto dei trutfatori dei 
povo per tirarei qualche sol- 
dino da sguaazare nelo ste- 
rie. E si porr a caso, unno 
ti vole farre il suversivo ato- 
va, sou dolori dl bariga! Ma 
come lé tirante il Governo 
fassisto, che ti vole indiretta- 
re li Talia a pau, quando che 
cé na duzda di coiladi di idio- 
ti che voliono vedwe Ia nos- 
sa Pattria ramenga, cola li- 
berta di fare 1 sWpperi, spo- 
tare nela cara dei nossi glo- 
riosi conibatenti, parare i tre- 
ni per bere un mezo litro mi- 
na ostaria di canpagna,  cue- 

Un piunta i piu' grandi piro- 
seafl dei mondo, li costrovi- 
se 1 I>lu' grandi rioplani, ti 
vinco 1 concorsi mundiaü, ti 
vola in coppa ai pollo, ti co- 
si roviise dele grande strade, 
dei grandi palazi, dei mono- 
menti, ti vluce Ia copa Sneder 
e ti sta stodlando Ia plu' 
grande barbarltá che lé cue- 
la dia bolire divargasigno 
cuiilclie tussa. Ma Bi pole o- 
liaro un ibarbarismo piu' pc- 
glo dl cuesto che cui"? Cuan- 
do che nel Mesico un Sinato- 
re mazza unantro Sinatore c 
i colegghl cuasi che llnciava- 
no 11 sasslno, lé na coisa ato- 
va che non ineresso di faltar- 
ei in coppa! Porché adeso 
nun ei sono tenpo da perde- 
re, che tuti 1 giurnalistl son- 
no acopati a metere a posto li 
Talia che cinteresa mais di c- 
smagarla, ma io asso che gnb- 
bia raggiona cuel provebbio 
afamato per <'ui diece ca la- 
vare  Ia   cabeza   ai   burro   dsi 

t^^^^air^-^^imtfxvi^^^^^^^ 

TEGOLE 
Quosfanno il Funfulla ai 

snoi abtoonatl dá 4 bcllisslml 
iprcmi, 

(Cronaca   coloniale). 

Trippa — Grossa cosi. non me raspettavò f 

sta sonno Ia verdadera liber- 
ta di potere acoparre Mosso- 
lini e il sasslno a portallo in 
trionfo iuveci di linciarlo. Ma 
ml parese che l forussitl e l 
malentrati mi fano le fetto 
dei casorrl che baiano ala lu- 
na. La cui cuale ei ride in 
coxupa e tira vanti perla suva 
strada, indove che cuando che 
diecono putta caso il canbio 
taliano va ramengo, lul ti so- 
be; ti dlccono li Talia 14 nel 
lorlo dei pricipizzio, ti vinco 
Ia  batalia  dela  sportazzlone, 

arimete il sapollio o il traha- 
lio! 

Perla cui cuale «iggredisca 
le mie piu' miliori salutazioni 
e i miei paraheni coni cuall 
mele dieco il suvo consoveto 
e fessio  nato 

PROIyETAl.IO. 

Pior d'amaranto: 
Se vnoi dispor    dei    tempo a 

tuo talento 
La svoglia INVICTA    guldltl, 

«ioltanto, 
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ABHONATO,— Ci pare che 
eiftgerldte qnando Bcrivete: 

"Sn, qni, si é formata min 
U>í;a eontro Ia nostra pátria; 
file cosa si aapettn per for- 
marno uii'allra in sua ilifcsaV 

"Dove s'C confiiiato ii pa- 
triotlisnío ilclla nustra Colô- 
nia?". 

Traiifiuiilizzatcvi: Ia noslra 
pátria iiou corro nefistui pcrl- 
rolo. Qul non s"é formata 'iics- 
suna lega. Non e'é nossun no- 
mico che attculi alia tranqnil- 
litá dei nostri lavoratori; nó 
nessnu fatio dimostra che si 
f; afficvolito il pafriottismo 
flella   nostra  colônia! 

IVunica cosa deplorevole é 
Ia bega che é sorta fra <lne 
íriornali; ma non dovote rtarvi 
soverchia imporlanza. K' co- 
sa vcechia: dove vi «ono giin-- 
nali, vi sono begbe! 

Quanto ai patriottismo del- 
ia nostra colônia Io vedretc 
rifulgbjre ncjla sottosctíziono 
dei  Prestito Llttorio. 

Nello nostre assoeiazloni 
plu' importnnti regna Ia mas- 
sima serenilá, percbé non Ri 
fa delia política. Qnei ragaz- 
zotti che nn volevano fare, 
Iianno ormai capito che é fa- 
tica sprecatn ed hanno posto 
le  pivô nel  sacco. 

Non dovcte d;irc importan- 
za ai falti eporadicl che sono 
ingranditi ad arte dal solito 
"licgaiolo" per atteggiarsi a 
salvatore. 

Ija grandíssima mnggiuran- 
za delia nostra colônia, pur 
s:egucndOt con interesse, gli 
avvcnimenti d'ltalla, sa che 
non fi vennta qni per fare del- 
ia política, ma per lavorarc 
tranqnillamentc. 

GAMINEDE — Con il ri- 
torno dei Muulfico avremo 
nel giornalismo colouialc del- 
le grandi novifá. 11 "FanFul- 
la"  si  desterá  dal  lungo  son- 

lProf. Dr. Juan Fran- 
cisco Recalde 

Laureato  nclla   facoltá   di 
Medicina di Firenze. Inter- 
no   e   operatore   delia    R. 
Clinica    Chirurgica    direita 
dal prof. Burci. — Opera- 
tore e prof.   delia   Facoltá 
di  Medicina  di  Assunzion? 
(Paraguay)    —    ChirurgU 
— Ginecologia — Vie urU. 
naris   —   Telefono:     Av.í 
QSi  — Consultório:   R.  doí 
Carmo,   35—'Orario:   dalle^ 

2 alie 4. 1 

nn c rlprcnderíi con ardore il 
brando col quale, nel passato, 
ha combattto tanto bclle bat. 
taglie. Percbé con Io stesso 
vapore con il (piale arriva 11 
Chefe, sbarcherá II primo 
plotone di giornalinti che so- 
no stati contrattatl per rin- 
forzare Ia vecchia guardiã 
fianfulllana. Tutti giovanl o 
baltaglicri! Con altro vaporo 
arriverá  11  seeondo   riuforzo. 

Niente pantofole! QneSta 
volta il Munlfico ba dato nn 
addlo alie sue t.radizionl. Hn 
dichiarato a Caldirola che di 
danarl ne ha troppi, che non 
ne vuol plu' guudagnare e 
che tntto 11 reddito dei gior- 
nale Io iinpiegherá nel mig'io- 
ramento dei servizi e nel ri- 
compensare i suoi collaborato. 
ri. Caldirola. che é nn pessi- 
mista, si limito a dirgll: — 
Anclie tll come Uoteliini: 80 
va benc per me va bene per 
tulti! 

Pcró il primo gesto com- 
piulo dal Munlfico é una pro- 
va delia sinceritá dclle sue 
dicliiarazioni. Ha speso nn 
millone nella compara dei 
ipiattro premi per gli abbona- 
ti; ha «peso duo milioni per 
comperare una nuova maechi- 
ua rotativa che stnmperá an- 
clie (14 pagine: si 6 impegna- 
to. per diverso centinaia di 
tnlgllula di liie airanno, alio 
scopo dl ottenere Ia collabora- 
zionp dei migliori scrittori 
italiani: e infine ha detto al 
suo   sócio   R'otellini: 

■— Ti do carta bianca! 
Qnando c'é ravvenimeuto im- 
uortante, non badare a spc- 
se; ma telegrafa ancho i piu' 
minuti particolari. Voglio che 
i leltori dei "Fanfulla" slano 
serviti come quclll delia 
"Prensa"   di   Buenos  Aires. 

Quando Trlppa fu informa- 
to di (pieste novitá. verso una 
furtiva  lagrima. 

FÜUETTO — Se si vende 
il "Paerjuino"? Ma certamen- 
te: tulti i sabllti, anche se 
piovo, a duecento reis Ia co- 
pia! Vendero Ia proprlettí dei 
giorualeV Soltauto se fossl 
alia vlgilin di andare a Ju- 
query. 

A S. Paulo vi sono soltau- 
to due giornali italiani che 
fniftano: il ".Fanfulla" e il 
" Pasfiuino". 

II "Piccülo"? E' una gran- 
de fabbrica di chiorti! 

PIOLIX — Tutte quellc 
buffònate dl traucill e di im- 
bosçate non sono che il frul- 
to  delia   fantasia   iualata     di 

Trlppa. Ma nessuno si oecupa 
dl lul sul «crio! Non vedete 
che anche il "Plccolo" 6 dl- 
VentatO nn gtotnaló per ride. 
re? Chlssrt come devono Inte- 
ressarsl alie ultime begho, gli 
abbonatl  dl  Plrajn'! 

PAPPAGALIX) — I-a pnb-, 
bllcazlono rlgnardante Ia fine 
dei contratto, che qnei signo- 
re aveva con qnella Banca, 
sari\ fatta da tutti i giornali 
domanl o  dopodomanl. 

IJB. soluzione {• stata soddi- 
stacente per ambe le parti. 
A. A. é partito per Buenos 
Aires. 

PANFAN — II bancbetto 
che si rtoveva reallzzare al 
CircolO Italiano é andnto a 
monte percbé i solitl "taga- 
relIaH" vi volevano dare nn 
significato che non jioteva 
assolutamente avere. Contra- 
ternlzzazione? A parte Ia 
brutta parola, trattandosi dl 
un Circolo dove si va per di- 
vertirsi, c'é mai stato in quel- 
la associazione qualche fatto 
che abbia diviso. iu partltl 
nemiei, i soei? No? E allora? 
Se si ascoltano qnei grldoni. 
quanto "gaffcs" non si fa- 
l-anno! IVSsogaia lasciarll 
chiacchierare e eonrldere. 

La vita dei circolo langne 
percbé qnella "saletta" ó 
sempre deserta, ('onseguenza 
dei tempi "bicudos"! XJO rl- 
conosce   anche   Stanzi'! 

Quanto alie chiacchiere cbc 
si sono fatte elrcolare circa 
rosiililá dicliiarata agli orti- 
sti italiani. non c'é nnlla di 
vero. 

Certo che se domanl si 
vorranno dare degli spettaco- 
11 di 'Moão Minhoca". Ia ri- 
sposta sara risolutamcnte ne- 
gativa. 

PIBKKOT — 
ancora lontauo; 
se giornalistiche 
no Carnevale! I 
Deserto ci ha 
stelloncino per ccinmentare 11 
fatto che il nome dei Pasqni- 
no é tornato a comparlre nel 
Fanfulla. 

Che avvenimento importan- 
te! Vien súbito dopo, per ini- 
portanza, alia diehiarazione 
di guerra che, seeondo 11 Pie- 
colo, ia Frauda voleva fare 
airitalia! 

E   Ia   Tribuna   finisc( 
gramente cosi': 

"... qnando il 
attaccberá nol, i 
no giá che é per 
al  "Fanfulla". 

Ció che dei resto fa som- 
mo piacere a  noi  purê...". 

Placero al "Fanfula", pia- 
cere alia Tribuna, piacere a 
noi... Oh! Che bella festa! 
Oh! Che bella festa! 

OMAFA — Avcte dello spl- 
rito; ma ci vogllono cose mo- 
no. . .   profumate! 

NANNINA — La vanitá 
nmana non ha eonfini. Se sa- 
peste quantl clienti ha qnella 
casa che vende Io specifico 
per far creseere i eapelli. Si 
ilice anche che un "graudo" 
ha promesso    di pagare    200 

Carnevale   é 
ma per le co- 
siamo in pio- 

a  Tribuna dei 
deditato   uno 

alie- 

"Pasquino" 
lettori san- 
far piacere 

contofl se gli fanno ricroscere 
Ia chloma che aveva a 
venfannl. 

Kh! Poteva prometterc an- 
che di piu'! II S«r Illisse si 
é limilalo a comnienlare: io 
ml contenterel delia cura Vo- 
ronoff! 

VKNANZIO — B" stata nn 
po' cômica Ia solenne dichin- 
razionp fatta dalla Tribuna, 
che eioé ia sua você é pertet- 
tamente consona alie diret- 
tive dei Partito Fascista. Per- 
ché il gioruo dopo Ia ficra di- 
ehiarazione. ha rivolto alia 
ilirezione dei Partito Fascista 
qnegta domanda: 

"Non ci sarebbero per av- 
ventura dei massoni che sono 
entratl nellc fila dei fasd al- 
l'eatero? 

E' da ammettere che i diri- 
gentl fascisti Ignorino Ia rea. 
le  posizione di eostoro?". 

Come você... consona, 
non  e'é  male! 

ZEBBDEO — VI meravi- 
gliate percbé vi sono ancora 
dei pirati nella China? Ma 
ve ne sono anche qnl. Picco. 
Ii, ma ve ne sono anclio qni! 

INOHBDULO — leri avete 
avuto un'altra brlllantc i)ro- 
va dei slstemi di Piolin, 

terl   qiieiringegnere   era   di. 
leggiato atrocemente, li plu' 
bel compllmento era qnesto: 
mnratore di "meia patacca". 
Oggi é portato alie ateliê. Cho 
cosa sara avvenuto? Ma 
quanle  cose   volete   saperel 

BITINTO GIOVANE — 
Per chi sono deslinati i fin- 

que sctmmionl che il dr. Coni- 
parato porta per Ia cura di 
Voronoff? 

Uno sara sacrlflcato a bor- 
do dei "Conte Verde'' per un 
maturotto commendatore che 
non vuole invecchiare. Iu al- 
tro sará operato n beneficio 

di IMolin Trlppa, «lie da mol- 
to tempo si diverte a leggcre 
i piu' eccitantl Ilbri pomogra- 
fici. Un altro pnslerá Ia sua 
energia ad nn commendatore 
di Kio; il quarto cederá le sue 
glandole ad un vecebio fasci- 
sta che si é rlmesso a faro il 
ganimede come quando aveva 
venfannl. 

II quinto sará nutrito con 
tutte le cure fino alParrivo di 
Caldirola. 

BEURETT1NO NBRO — Dl 
giorualisti fasctetlssimi ne co- 
nosciamo appena    tre:    Bru- 
tlus,   Pioün   Trlppa     e   Aido 

10. I 

DR. ÂNGELO RORflOLO j 
DE MASI 

dcíle  Cllulche dl  PI» 
e Padova 

Maiattie  delta  pclle,   vem.' j 
rec  o sifilitiche — Malat^ 
tie   delle   Siírnore   —    Vie 1 

urinarie. 
(iabinctlo   moderno  e  completo 
per Cistoscopia — Uretroscnpia 

—  Blcttrlcltíl     medica — 
Dlatermia. 

Consultório:   Largo   raysanda', 
43 - 2.» andar — Telef.: Cida- 

de   3088   —   adie   10-12 
e  dalle 2-4. 

(Dalle 2 alie 3,  escliisiTamente 
per  Slgnore) 
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PAPIRO 
MISTERIOSO 

Heduce dal suo lungo vlag- 
RíO archeologlco neiralto Eglt- 
to, remlnente e studloslsslmo. 
professore Bonfiuto aveva 
portato tutto un vasto "stock" 
dl raritú antlchisslme. 

— "Unn colle/.ione, diceva 
Inl sooppiettando di archeolo- 
gioa glola, che getteril final- 
mente Ia luce elettrlca su 
quella che fu Ia effettiva vita 
dei   primi   Faraoni—". 

Pacevano parte delia pre- 
zlofia rnccolta: 11 fazzoletto 
con cui Ramsete T si era sof- 
tiato il naso, i' rasoio di si- 
cnresza dei Re Amonasro, le 
pantofole dei titdin delia cu- 
gina dl Aida, uno starnuto di 
coecodrillo. un progetto per Ia 
costruzlone delle pirnmidi a 
rato e, In, fine, un misterio- 
síssimo papiro. 

Quest'ultimo. sopra ttutto, 
affaticava In eradtta mente 
dei  profeseore. 

Passava le giornnte intiere 
a serutero quei gerogllficl Im- 
penetrabili per strapparup l'in- 
foressante segreto, ma invano. 
In sua vasta ed oceânica eru- 
dlzlone filologi^a non arrivava 
a penetrare nelfenigma lin- 
gnístlco di  qnegll scarabocchi. 

— Certo coso clio da solo si 
fauno male, In duo invoco si 
fauno benteslmo—", ponsô il 
prnfossoro. 

E invitó trc iliustri colle-, 
ííhl stranieri ad un consulto 
solcutitico por Ia decifrazione 
dei testo di quel papiro mis- 
terioso. 

Dopo novantasoi oro eonti- 
uuate di lenle di Ingrandlmen- 
to. i tro cruditi si pronuncia- 
rono. 

— "iSecoado me, il papiro 
coutiono Ia ooncessione gover- 
nativa per uno spaecio di sali 
o tabacchi —", dichiarõ l'eru- 
dito  n, '1. 

Diversa al-nuanto fu invece 
['oplnlone deirerudito n.  2: 

— "Per me, il papiro con- 
tione 11 método infallibile per 
vincoro n «copono sparigliando 
i  sette—". 

1/erudito n, 8 fu ancora piu' 
preciso: 

— "Secondo il mio modes- 
to   parere,   il   papiro   contlene 

Ml 
r   RCUMATISMO^ 
[tflüftlüHpüE OOLODE 

üSATE riMpiAsnro 
JPHENIX 

kPftCSCRlTTO nu 

Invece delia musica, Tuttl 
questl gerogllficl, dl fronte a 
cul da tanto tempo Ia vostra 
scienza si frantuma, non sono 

' che dei pentagrammi. Si chin- 
ml un pianista, Io si preghi 
dl suonare questa musica mil- 
ienaria   e  vedrete—", 

Fu cercato il pianista e Io 
si Invitfi ad eeegulre il pre- 
sunto brano musicale contenu- 
to   nel  papiro  misterioso. 

II pianista sedette ai piano 
e suonô. Una cascatella di no- 
te gale usei' dairavorio delia 
tastiera. I/erudito n. 3 aveva 
perfottainonte Indovinato; si 
trattava di nua musica niille- 
naria, Infatti, Io mani dei pia- 
nista decifratore diffusoro 
nell'nrla le divino note di 
"Valencia, dolce terra che ei 
afferra colle mille seduzioni..." 

ALPRiKIX)   PAXZON1, 

]   MALATTIE ÍNFANT1LI   ] 

| Dr, José GuglMmo \ 
| OUnlca  medlco-chlrarglca   i 
I Com.: Rua Major Dlogo, ia| 
1   Dalle    3    alie    6.    Tel,   i 

Oent. 726, 1 
mmfkttmmmimmmdmmmmmmmakm 

S0TT0V0CE 
Se si inietta il sangue vivo 

di un anlmnle nel sistema 
vouosn di un animale diffo- 
rente. quesfultlmo muoro In 
proda a crudelissime couvul- 
sioni. Xon si puü iniottaro 
sangue dl cnniglio in un gnt- 
to, o vicoversa: ma il sangue 
dei gatto non uccide un altro 
gatto, TTno scienziato borliuo- 
so. Friodonthal, mescoló il 
«augue d'unn scimmia inforio- 
ro con quello d'un unmo, o 
ruomo mori'. Pui inlettfi in 
un altro uomo il sangue (Tu- 
na scimmia snperiore, o l'uo- 
mo visse. 11 sangue nmano o 
quello delia scimmia nntropoi. 
de, sono di natura cosi' affi- 
ne. cho si confondono senzn 
il   mínimo   inconveniente, 

Un giovane medico ha fat- 
io iuteressantl studi su Ra- 
damos Trlppa, Inoeulando ü 
suo cangue a un cavallo, a 
un'aqulla e a nu can barbo- 
no, E le tro povere bestie. 
umiliate,  morirono. 

Ripeté poi Pesperienza su 
un asino, B l'asino sta bonís- 
simo. 

*   •   •. 
Un servitore, devoto, certo. 

m'a poço «crupoioso. si ap- 
propriava dei sigari dei pa- 
drone con una totalo mancan- 
r,a di discrezione. Xe fumava 
sicuramente duo volte di piu' 
dei buon cav. Mortari, Questi, 
benché detectasse le scenate 
domestiche. delibero di co- 
gliere il fnrfante con le ma- 
ni nel sacco o cosi' gll di- 
fhiarfi un bel mattino, che, 
poichõ il tabacco gli faceva 
maio alio stomaco, rinuncla- 
va ai sigari, Non avrebbo fu- 
mato piu', maí piu', 

Qualche giorno dopo, il cav. 

Mortari apre davantl ai ca- 
meriere Ia seatoia da sigari 
comperata 11 giorno stesso dei 
suo gluramento solenne. Man- 
cavnno una dozzlna di avann, 
LMimorlsta incominciava a 
fulminare Timpudente con Io 
sguardo, quando costui, scal- 
tramente: 

— Ah! ah!  II  signorc  non 
ha  eaputo essere di  parola | 

CON LE MANI NEL 
SACCO 

Sempre per doc-umentare che 
il "Trombone" copia: 

N. 1 — Canzonetta: "•-No. 
cara Marianna",,. (da can- 
tarsi suiraria di "No, carti Pic- 
cina,,,") ptlWblteatn dal 
"420" dl Fiiouzo dei 3 otto- 
bre: copiata dal "Trombone" il 
18  Xovonibre. 

N. 2 — Caricatura : "I mini- 
coli delia política" (nvvcro 
come dei briganti possono di- 
ventare dei gentiluominl) . 
Pubblicata dal "420" di Firou- 
ze dei .'>0 Ottobre; copiata dal 
"Trombone" dei 13 Xovembre, 

N. 3 — Caricatura: Chi fa 
da se fa per tro! (I rinncgati 
hanno faticato molto; ma é 
vonuto fuori un lavoro 'hen 
fatto). Pubblicata dal "Trava- 
so delle Idee" di Roma i! 19 
Settoanbre; C'Oi)iata dal "Trom- 
bone" il 13 Xovembre. 

•  #  • 
Potrcmmo contlnuare n lia 

dimo.strazioiie clio quel giormi- 
le é tutto copiato; ma non Io 
facciamo por nou far arrossl- 
ro troppo i rodattori dei Fim- 
fuila che si ostinano a stam- 
pare che 11 "Trombone" é il 
piu'.., originale dei glorua- 
li! 

Come Felico qoM povoro Ra- 
ijílionotti, che va dicendo che 
Ia, , , roba che lul copia glie Ia 
stampano i giornali di Buenos 
Ayres e di. , . Parigi! 

Piu' idioti di  cosi', . , 
••"•■■•"•,,»,,»,.0..«..»..í..e..»..t..o..t 

LUIGI COLLIRI 
DI  BAURU* 

E' pregnto a presentartl 
con urgenza a R. Ruy Bar- 
bosa, 89.    per   affarl   che 
Io rlituardano. 

PURGARE 

II Filosofo — Novita? 
Brodo — In Itália si 

])urga il«Partito Fascis- 
ta! 

— E qui? 
— Niente! Se doves- 

sero    farlo,  che  vuoto! 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vo- 
stro stato generale, au- 
mento di appetito, dige- 
stione facile, colorito ro- 
sco, viso piu* fresco, mi- 
s;Iicr disposizione pel la- 
voro, piu* forza nei mu- 
scoil, resistenza alia fati- 
ca e respirazione facile, 
basta usare alcimi flacon- 
cini delIVlixir de inhame. 
I! vostro físico si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso e avrete una note- 

— volissima    sensazione    dl 
benessere. 
L'elixir de inhame é Pu- 
nico depurativo - tônico 
nella cul formola, tri-io- 
data, entrino l'arsenlco e 
Vidrargirio — ed £ tanto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura — rinforza — in- 
grassa. 

->•„••••„„„•,,•„(,,.. •,,•„•„•„«„■ 

DR.  MATHEUS  SANTAMAR1A 
Operazioni. — Malattie  delle signore e  vie urinarie 

Trattamento delle infiammazioni delle ovaie e utero con 1 
piu' moderni processl elettrotorapici, potendo evitare ope- 
razioni,  —  Cura  delia   blenorragia   e   complicazioni.    — 
Elettricita   medica,   —    Uretroscopla   e   cistoscapia,  — 

Raggl   ultra-violetti.   —   Diatermoterapla. 
— Cons.:  Praça da Republica, 15 — 3.o piano. — 

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

Res.:   Avenida  Hygienopolis,  35   —  Tel.   Cid.  7483 
■..«ii«...in..i...-«.....i„.,.t,><.<.^«^^<.<.<^.^M„„„„l>,l,ll,l,>ii<i|>iilittM<|<i||iili|<|j|ili| 
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La malattia dei ^tracoma'' si cura radicalmente con Ia 

POLVERE SCULCO 
Fatti e non parole: Antônio Biscuola, cieco di tutti due gli occhi, per panno sarcomatoso, 

ha ricuperato Ia vista facendo Ia cura deita "Pólvora Sculco". 
!'•••«••«••••■•■•••■••■•■>».•#••••■•<•••'••■•>■». ■«..«.••..«..«. ^. 4» «..«..#..«.. *. .•■.«..«. ■•••••■«•■••.•• > •- 

1 

Antônio Biscuola, prlmu delia cura. 
••«••■■••■'••••-•••••••••••••••••••••••.••••.■•■.••••..•■■«..«..■..«..«..«.Hl..•..»..»..», 

La POLVERE SCULCO contro il "Tracoma 

<«, 

— La POLVERE SCULCO, ricettata, fin dal 193I. 
dal prof. I. Britto, docente di clinica oculistica alfUni- 
versitá di S. Paulo; 

— LA POLVERE SCULCO usata neila Santa Casa 
di Misericórdia di S. Paolo dal Dott. Pereira Gomes, di- 
rettore delia prima infermeria delle malattie degli occhi; 
e| consigliata ai suoi assistenti e disccpoli; riconosciuta 
efficacissima da tutti i mediei delia Santa Casa di Ribei- 
rão   Preto; 

— La POLVERE SCULCO dichiarata sorprendente 
dal delegato Regionale di Ribeirão Prato stesso, Dott. 
Eduardo Lopes: e dagli illustri Dottori Sig. De Cenze, 
Pompeo de Camargo ed Ovidio Portugal; 

— La POLVERE SCULCO proclamata rimèdio spo 
cifico per Ia sua azione rapidamente curativa nella tesi di 
laurea, approvata con distinzione in questa Facoltá di 
Medicina, dei Dott. Telle» Rudge; 

— La POLVERE SCULCO usata largamente nel po- 
sto antitracomatoso dei Braz, direito dal Dott. Paolo de 
Aguiar, che Ia onorô di una nota previa nella "Gazeta 
Clinica" dei mese di Aprile u. s.; 

  La POLVERE SCULCO applicata, comparandone 
Pazione con tutti gli altri metodi, nelio stesso posto dei 
Braz, nella sezione notturna, direita dairoculista Dott. 
Valentino dei Nero, il quale ha dichiarato: "o tracoma é 
curavel com o emprego do Po Sculco"; 

— La POLVERE SCULCO usata largamente, e come 
único mezzo di cura, contro tutte le forme diverse di tra- 
coma negli Ambulatori antitracomatosi "Dott. Nssi" di 
Ribeirão Preto (1921-22) di Campinas (1924); di S. 
Paolo (1923-1926) con risultati tali per cui Ia Polvere 
Sculco é acquistata presentemente; 

— Dalla Direzione Qenerale dei Servizio Sanitário di 
S. Paolo; 

— Dçirispettorato deirEmigrazione Italiana per di- 
tribuirla gratuitamente ai coloni italiani non abbienti; 

— Dal Governo Pederale sara, fra breve, acquistata 
in grande quantitá (progetto di legge I925); 

— Dalla Comera Municipale di S. Paolo per adope- 
rarsi noiristituendo Ambulatório Municipale (progetto 37- 
1926). 

— La POLVERE SCULCO é stata acquistata dal 
Governo dello Stato di S. Paolo fin dal I922. 

Si applica gratuitamente ai tracomatosi poveri e gravemente attacati neil'Ambulatorio An- 
titracomatoso "Dr. IMesi", sotto gli auspici dei governo d'!talia e dei patrocínio dei governo dei 
Brasiie. 

RUA MANOEL DUTRA, 39 —  TELEFONO   AVENIDA  2045 

     L'AMBULAT0R10    NON    HA    AGENZIATORI  
La "POLVERE SCULCO" é in pubblica vendlta presso tutte ie drogherie e farmacie. 

• 11 «■»*!■«►■ 11^» (H 
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LE SCOPERTE DEL 
PÜPO ^ 

II pnpo ú fatto una ecoper- 
ta clw vale un milione. Ed 
un milione (11 ilollnri, intendiii- 
moci! 

Oggi mi dá una lezione "ad 
hoe" che ml rende perplesso 
e ml fn pensare di essere il 
progonltore dl un futuro 
"ídolo"  dei   popoll. 

— Senti papai, ciô che dice 
Coodlige, presidente deirA- 
merica dei Nord: "In una fu- 
tura guerra saninno mllitariz- 
zate le ricehezze col loro pro- 
prictari, perché non C glusto 
che mentre una parte dei po- 
polo soffre e sparge 11 sangue 
nelle trir ceo, l'altra parte se 
]«  sgavazzi  c  s'arrlccMsca". 

Ma io papal andrel piu' in 
lá. Appena dichiarata una 
guerra prenderei 1 ministrl dl 
ambc le parti in contesa ed 1 
deputati che ônno votato In 
favore e li manderel "sempilei 
fantaccinl" in trincea. I capl 
dl governo che firmarono il 
decreto in. . . trincea. I prin- 
eipi, 1 contl insomma tutta Ia 
corte in trincea compresi i 
corazzieri. 

I consoli,   gll  ambasciatori, 

1 vice, gli agenti, i corrispon- 
dentl consolarl in  trincea. 

— Anche Tltio? 
— Anche lul si capiscc! 

Cosi' si approfltterebbe delia 
cantina! 

I dlrettori, 1 redattori, gll 
aniministratori dei glornali 
guerrafondai lu trincea! I 
fabbrlcanti di armi, dl espio- 
sivi, di areoplanl e navlgli di 
guerni, 1 chimicl "Turpinalo- 
11" in trincea! I fabbrlcanti 
dl scarpe di cartone, i prov- 
vedltorl dl foraggi marcl o di 
uiuletti ciechi o con tre sam- 
be in. . . trincea! I capl e sot- 
tocapi dl slíito inaggiore, i 
gouerali, 1 colonelli, i capita- 
ni ccc. in trincea. 

In ultimo le donne e le fl- 
glle dl tutti questl ammazza- 
sctte in trincea; ma... eepa- 
rati! E per contorno tutti i 
colonial! che ai finire dello 
guerre sono patrldltl sviscera- 
tl, ma, quando scoppia ia 
guerra, se ne stanno rlntana- 
ti ali'Avenida o iu fazenda 
preparando 1 32$500. 

Oh! papai, non trova glusto 
che si deva soffrire una vol- 
ta per ciascuno? 

— liai ragione pupo, anche 
Ia mamma mi dice cosi' quan- 
do ti regala \m fratellino.. . . 
e  pensare   che  anch'lo  soffrii 

una volta 1 dolorl dei...  par-     — Che prêmio! Che nada! 
to! Avcvo manglato le "Jabotica- 

— Mas, entilo o sr. ganhou  has"  eenza   sputare   1   "caro- 
o prêmio? «jos"! Capiral... Pin8. 

mimwwwv/wwmvuwmvmmmvmuimmmmmmmwmmwwwwwwmmmmtmmm 

I BIMBI SI LAGNANO ! 

La Laf — Mamãe, soccorro ! 

Banca Italo-Belga 
OAPITAliB  (interamente versato):   Prs.   50.000.000   —   R1SBBVE:    Frs.    30,000.000 

CAPITALE     PER     IL    BRASILrB     12.000:0001000 
SOCIETA' ANÔNIMA —  SEDE  SOCIALE:  ANVERSA 

Filiali: Anvcrsa — Londra — Parigl — Buenos Aires — Montevldeo — Valparalfio   —   San Paolo   —   Rio de Janeiro 
— Santos   ---   Campinas 

Corrispondente ufflcialc,  per 1'America dei Sud, dei: 
R.o TESORO ITALIANO—deil'Istituto Nazionale pci Cambi   con l'Estero e delia BANQUE NATIONALE  DE BELQIQUE 
Agente eselusivo, per rAmerica dei Sud, dei Credito Italiano, Mllano, e delia   Societá   Generale   de   Belgique,   Bruxelles 

CONSIGLIO  CONSULTIVO PER  IL BRASILE 
PRESIDENTE:  —  OOMM.  DOTT.  FRANCISCO DE  V.   RAMOS  DE  AZEVEDO 

CONSIGLIERI: OOMM,  DOT. FRANCISCO FERREIRA RAMOS — CON5JE CAV. PRANCESCO MATARAZZO JÚNIOR 
BILANCIO AL 30 OTTOBRE  1926    DELLE  FILIAL  NEL BRASILE 

BI effettna qnalsiagl ope- 
razlone di Banca e si ri- 
cblama, In partlcolar modo, 
Tattenzlone delia pLIjEN- 
TELA ITALIANA Bulle 
speciall facllltazlonl che 
ristitato  otfre per 11 

SERVIZIO DELLE 

RIMESSE IN ITÁLIA 

• per ijuelle operazlonl che 
poaaono direitamente • In- 
diri>ttament* Interesure le 
ESPOETAZIONI DALL'!- 
TALIA, cloé: tlnamlamen- 
ti, cambl, Mcontl e •ervlslo 

tratte,  ecc. 

A  T T I V O 

Cambinli   scontatp    . 
Cambial! ed ctfettl a ri- 

cevere: 
Dairin- 

terno    14.809:794.$390 
Dall'c- 

stero.    16.7B6:743$697 

Prestiti  In     conto     cor- 
rente   . .... 

Valori    cauzionuti 
Valorl  In   deposito   . 
Sorte   Sociale,   Agcnzie  e 

Filiali        .... 
Corrispondenti   esteri    . 
Corrisponedenti    deirin- 

terno  
Titoll   e   fondl   dl    pro. 

prietft   delia   Banca   . 
Cassa : 

In   mon. 
corrente    6.6C3:668$111 
In   altri 

Banchi    3.539:615$40S 
Nel Ban- 
co d. Br.    5.790 :546$458 

8.615 :997$503 

31.676 :538$0S7 

31.825 :394$930 
42.283 :902.'S942 
23.545 :469IÇ460 

30.831 :133.1!033 
9.013 :426$821 

844 :427$993 

3.210 :705$600 

15,993 :829lf977 

Conti   divcrsl 

Rs.     . 

. 104.114 :668.$791 

307.855:49n$137 

PASSIVO 

Capitale   dichiarato   per 
le   Filiali   dei   Brasilo    12.000:000?;000 

1)epo8itl  in   conto  corrente: 
Conti cor- 
renti     .   20.939 :600,$37fi 
Limitati    1.520:726$884 
Depositl 
a  scaden- 

za   é     .   12.967:570$Sã9    41.427 :907$0S9 
Titoll   in   cauzíone   e  iu 

deposito      ....     97.938 ;082$109 
Sede   Socinle,   >\geiizie   e 

Filiali .... 
Corrispomlenti    esteri    . 
Corrisponrtenti       deirin- 

tcrno  
Conti    diversl    . 

40.328:310?050 
10.900:511$046 

285 :708$730 
104,884:976$113 

Es. 307.855 :495!J137 

San   Paolo,   8   Novembre   1920. BANCA   ITALO-BELGA 
(Fto.)   H. Batturd — P. ,J. Paternot. 

Ai prlvatl si aprono 
CONTI CORRBNTI, fa- 
cendo nsufruire dei ta«- 
go eccezionale dei 4 o|o 
ANNUO, calcolato sul 
saldl giornalieri da 100| 
a 25:000|, fornendo 
dei libretti cheques ed 
applicando a tall conti 
le medeslme condizioni 
per versamenti e prelo- 
vamentl riservata ai 
conti di  movimento. 

RGENZIA DEL BRAZ 
Av. Rangel Pestana, 175 

Tel. Braz 2056 

Depositl — Cambl    — 
Incasei — Contl corren- 

ti speciall limitati. 
Interessi 5 0I0. 

wm 
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í Inaiaiorio a sscco 
/ Primo  Implanto  nel  S.-America i 
c eoü   matífliinario   muderuiâsimo, ! 
Ç, cli   quésti'   miovo   sLütfma,   afísaí | 
3 conosciuto e consacrato In íJJU- 
5 rapa, per Ia. cura delie Bronchl- 
J ti    trortic/ie,    a«mu    hronchialc, 
? jatiism-j,   ácido    urico,   malaltie I 
ijdcl    íCISO,   pvl'*,   orecchie,    CCô. 
< AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64) 

—  DaUe   ore  2  alie  8.  — 1 N.   B.:   NelTIiulatorlo   non   ei r 
acc«tt«Do   tuliercolutlcl. 

CASA mm     l 
dl GSOVÂNNI NER1 

Í'Spécialitá  in  calsature peri 
aomini,   Bignore e bamltini. 

í Si    acc-uttuno    commissionii 
di scarpe e suucluli. 

PREZZI   MODICI 

|   RUA   OANINDE'   N.   55 

ERUPTINA 
Único proparalo per Ia 
oura radicale deli,' 
Eozema e allre malat- 
lie delia pelle, come: 
Eczema esfogliative e 
essiidiitivü, Ulceri, 
Bruoiature, Geloni, 
Ferite prodotte da 
morsicature di inset- 
li. "Empinges", Dar- 
lliroá", "Já Coineea-' 
cd Eruzioni iu gene- 

rale delia pelle. 

Si garantisce   Ia   cura 
con poche applicazioni j 

MARCA REGISTRATA 

Approvada pela Di- 
pect. Geral do S. S. 
do Est. de S. Paulo 
—   sob o   N. Ü24   — 

Preparato dal cliimico 
industrialc 

Theodoro   Palumbo 

In vendita presso tut- 
te le Farmacle e Dro- 
gherie   dei   Brasile. 

.-■-^'-".---J'.-.-.-.-.'.".-.--.-.".-^,.'«-."V.-.-J"."^^^"^.V-J"J-J-J'.' 

VENDONS1 
rioctte per vlni nazlonall o stra- 
niiTi, cun fermentazlonl e rapidi 
üi uva uazionale, che possotto ga- 
regglare cou viui stranieri, utiliz- 
zando le vinaece per vino fiuo üa 
pasto, con canna o frutta c per 
guarirne   i   difettí.   —  Birra   fina 
— Liquori — Bibite senza alcooL 
Ãccto senza ácido acetieo. Citrato 
di magnesla, Saponi, Vini biauebi 
e altre bibite isieniehe. — Catalo- 
go   grátis   —   OLINDO   BAUBIEEI 
— Sua do Paraiso. 23 — S. Paulo 

Telleono,   153    Avenida. 

IMIlllllllHlllillIlIIIIHIIliMIlSmUIIKif^ 

ÊLETTRÍCITA' 
CASA   VERONESI,   di 

TREVISAN    TASSO    &   CIA. 
Ingegneri  elettricisti 

AV. CELSO GARCIA,  58 

Telepbone Braz  465 
Stock di motori,,   materiale 

elettrico,  istallazioni di iuce e 
forza.  Riparazioui  di motori. 

illlSOIIIIIlIUIlHIlllimiMOIIIIIMIIIIb 

"HMswrarr  CASA Dl MOBILI GOLDSTEIN 
LA MAGGIORE IN S. PAOLO 

HO IN "STOCK" LETT1  DI TUTTE LE 
D1AIENSION1 

VENDO A PREZZO DI FABBRICA 

RÚÀ JOSÉ' PAULINO, 84     —Telephone: Cidade 2113 e 1538 
GRANDE   LIQUiDAZIONE   Di   FIN   D'ANN0}  GON   GRANDE 

RIDUZIONE   NEI   PREZZI 
LETTI Dl FERRO — "GOLCHOARIA" — TAPPEZZERIA — 

STOVIGÜE - UTENSILI PER CUCINA 
Ha raiitomobile a disposizione degli interessati,  senza compromesso di com» 

pera — Telefonare: Cidade 2il3 e 1533. 

VENDITA SOLO  A DENARO 
 Xon ho CatalogUi, ma fornisoo preTentivi e informazioni  

JACOB  GOLDSTEIN 
'«msmsssssss ssssss 
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II.   IMÍOFILATTICO   IDKÂLB   PBR   LA 
TO1UÍTT10   INTIMA 

SIGNORE 
USATK   ri:i!   I/A   VOSTHA   IGIENK   IN1M.MA 

QUOTIDIANA 

IN SCATOLE CON  20 CART1NE 
DISINFETTANTE-DEODORAIMTE 

Curativo lortano negli «cotrUnontl fetldl,, "fl,in,,nilz\0„,'V^^".ínó o Uello «vaU-, duluri alie ovale, coUcho deirutor» calarro utciino, 
blenomgla delia donta. dolorl ddie mestroaalonl. — ^«o_fi"g 
nnliero  dei   GYRAL  dlsintetta  e   conserva   lu   vitahta   fleU UXJSBW 

e  dellc OVAIB. 
PREZZO  Dl  SCATOLA  õSODO 

IN   TUTTE   LB   BDONH   FAI^IACIE   Dl^H,   BRAS1LK 
Promiato con medaglla d-oro airBBPDBK, Dl «AN PAOLO 1924 

ITAL1ANI. ANDANDO A SASâTOS, 
Ricordateri  di visi- 

tare 
IT.   GRANDE   HOTEL 

a—«w—^—i — i —— 

Casa"Pick«Perotti 
Offlolna  completa  dl  Eiclclette  e Motocl- 
dctte.   —   SI   fabbrlcano   Biclclette   a.   ri- 

übinHê, — AcceHBorii iu   gcaerale. 
Servizio di ruote metalliche. — Pin- 
tura a fuoco di ruote e di qualunque 
pezzo di automcbiíe. — Si eseguisce 
qualunque  lavoro  dei  ramo. —  Ni" 

chelazione in generale. 
R. Consola£ão, 315 — Tel. Cid. Slo4 

S. PAULO 
i——— 

—   dl  — 
G1USEPPE   LAUR1TI 

Tütto 11 "conlort" mo- 
derno. Servizio di " Re- 
sta urant" di prim'ordi- 
ne. Cucina italiana.— 
Praça da Republica,  OS. 

Telef. 419 
Dirimpetto  alia  Dogana 

—i^———M——i 

RESTAURÂ^T ROiÂOHOLQ  —  Marco Finetti 
Cueina airitaliana a qualunque ora — Si accettano pensionisti 
— Vini o bibite dl ogni qualitá —1 Specialitâ iu taigliatelle ca- 

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

PASTIFICIO   ANTONINI     | 
Única grande fabbrica di paste con uova. — Fabbricazioue t 
speciale — Pastine glutinate e con rosso di uova — Pasta 
  di pura semeia. Taglierini, Capelletti  e Ravioli   

LAVIERI    &    [VIONACCHI 
RUA DO  SEMINÁRIO,  6  — Telephone  189G5   —  Cidade 

  S. PAULO   

Raccomandata   dagli  neiPuso   culinário,   é   il 
miglior grasso per Ia cucina 

In vendita negli   Emporil   delia   Cittá 

OIORQI PICOSSE & COMP. 

Ao   Gato Preto-* 
  Gigi, dove   hal   passato 

Ia domenlca, con Ia íamlgUa?.] 
— Al RECREIO "GATO 

PRETO" dove abbiamo man-| 
giato polll, rane, caccia e ca- 
marão á Babiana cuoinate ot 
tlmamente ed a prezzi modi 
clsslml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO. 

Sul Americana 
— dl  — 

DI  MANIOH1NI 
ANTÔNIO GUIDA 

Premiata   airBsp. 
dl  Torino  dei 

1011 

Stabillmento:' 
Rua   Lavapés,   98 
Tel. Centr. 1252. 
Cas. postule 2052 
La vendita é fatta 
nclla stessa fab- 
brica. - Guardarsi 

dalle   imitazlonl. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Accíaio Siemens - Martins, 11 
migliore dei mercato. Fabbrl- 
cazionl delia Cia. Mechanlca 
e   Importadora  de  S.  Paulo. 

I   DOTT. REOÂLDE 
CHIKUKGO 

Ostomnco,   utero,   vie   urlnarie. 
QDi mattlna Casa dl Salute Ma-I 
ntara/.zo, alie 14 rua do  Carmo,\ 11 ■   —   Clilamate  tel.   Av.  981. ^ 

TRIANON 
RESTAURANT 

TEA-ROOM-CAEE' 
MODERNITA'  -  LUSSO 

E  CONFORTO 

AVENIDA PAULISTA 

PIANOS A 
i:200$000fl 
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 
fabbrica 

E. GRIMALDI & IRMÃO 
Rua   Washington   Luiz,   i7 

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

<•••••••"«■.•.•••••.••' 
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SALVADOR VITALE 
DESENHOS  MODERNOS  —  ESPECIALIDADE   EM 

LADRILHOS   TYPO   CERÂMICA 

Officina de ornato — Cal, cimento, azulejo e marselha 
RUA  CONSELHEIRO. RAMALHO,  238-A 

Telephone: Avenida, 794 — S. PAULO 

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

II ritrovo "chie" delle riu- 
nioni famigliarí. Servindo se- 
guratissimo di The, Latte e 
Chocolate, biscottl. dolci finis- 
síml, ecc. 

Orchestra glornalmonte dal- 
le 14,30 alie 16 e dalle 20 al- 
ie 23,80. 

fíalono completamente e ric- 
camente   rinaodernato. 

t 
ALFAIATARIA 

di Antônio Mosca 

Importazlone diretta dl stoffe 
Inglesi.  Sempre novitá.  Lavon 
ro sollecito e perfetto. — Rua 

São Bento, 49 - Sobrado - 
Bala 1 - Tel. Cidade, 360» 

a. EAIIWJ 
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I migliori álbuns, llbrl e rivlste per: 
MARCINEIROS 
MECCANICI 
ELETTRICISTI 
PITTORI 
SCULTORI 
ARCH1TETTI 
DECORATORI 
COSTRUTTORI 

TIPOQRAFI 
INCISORI 
LITOQRAF! 
DISEQNATORI 
FABBRI 
STUCCATORI 
COSTRUTTORI 
MARMISTI 

e per chiunque ami Parte e il bello 

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

H 

B0 
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UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS B 
dl opere classiche e moderne, italiano e straniere, rotnan- 
zi,   novelle,   poesia, scienza,   viaggi, coltura popolare in 

genere si avrá nei 

CATALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA 
— Dl — 

Rua Florencio de Abreu N. 4 
S. PAULO 

A. TISI & CIA. 

CHIEDETE,   QUINDI: 
11 Catalogo Tecnológico — (Ingegncrla, Fislen, Chlmlca, Elrttrl- 

clta, Meccanica, Costruzlonl, Tecnologia, Tessitura, Idraullca 
e   industrie   diverse). 

II Catalogo d'Arte — (Pittura, Scultura, Architettiira, Artl ap- 
pllcate   ed   omamentall). 

II Catalogo di Lctteratura — (Lcttcratura classiea c moderna, 
Roraanzo storlco socinle, eensazionale, poliziesco, fantástico, 
di   viaggi,    occ,   Novelle,   Poesie,    Storia,   Teatro). 

II Catalogo di Scicnze Storiche c Piloaojiclíe — (Diritto, Filoso- 
fia,   Scienza,   Economia,   Sociologia,   ecc.). 

Vclcnco dei Figurinl e dei giornali di ilode e liieami — J7c'(c)!co 
dclle   Rivlste   Illustrate   e  di   Giornali   d'ltalia. 

'jjjmaaacEcacacaxxxxxxxxxxx 
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CAPITALE  
CAPITALB  AÜTOKIZZATO 

5.000rOOOJOOO 
30.0íi0 -.OOOÇOOO 

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

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

AGENZIE — Jaboticabal — Plrassnminga — Jahu'  — Botucatu' 
    Operasioni  di credito  eoamerciale, industrialc, agricolo 

e popolare, 
a   Piccoio  Risparmio,  interesse  5  olo   (Sorteggio  an- 

DEPOS1TI: nuale  di premi). 
in    Conto   ■Corrente,   interessi   4   ojo. 
a   Scdaenza  Fissa,   interessi  n   convenirsi. 

SEUVIZI   PUNTUAIiI   ED   A   CONDIZIONI   VANTAGQIOSH 
DI   IUMESSB   IN   ITÁLIA   ED   IN   QTTALSIASI   ALTRO  PAESB. 
— INCASSO DI EFPETTI CAMBIARI E DUPLICATE IN S. 
PAOLO ED IN OGNI ALTKA PIAZZA DEL EltAiULE E DBL- 
I/ESTEEO. — AMMINIHTUAZIONE DI VALORI E BENI 1M- 
MOBIU — COMPRA E VENDITA DI VALETE. — CUSTODIA 
DI TITOLI. 
K' tuttavia aperta Ia sottoscrizione delle Azlonl per lUntograziouc 

dei  Capitais  autorizzato. 
Valore  di ogni  Azlone  R3.  100$000   (eon   a-^gio   dei  12  olo) . 
Pagamento 20 o|o sul valora nominale elVatto delia sottoscrizione 
Pasaracnto SO o|o sul valore nominale a 00 giorni dalla sottoseriz. 
Pagamento 22 o|o sul valore nominale a 120 giorni dalla sottusc. 

GRANDE FABBRICA 
D!  MANICHIN1 

L' "AMERICANA" 
Única   premiata   con 

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

dei  I922. 

Maccbine da cucire e 
1!:: rlcamo Singer — 
ifimlcliini. Vendlta a 
rnte monsili. — Olio, 
aghl, pezzl di ricam- 
bio, riparazlonl, ga- 

rantite. 

José  Nob.   da Qerard 
E. Quin. Eocayuva 61 

Central   -1-7-9   —    S. PAUIíO 

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

uarana 
delFAntarctica,  é,   sen - 
za dubbio, il MIGLIORE. 
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IL PASQUINO OOLONIALl 
* 

WWM MP 

CH1EDETE CATALOGHI E 
DIMOSTRAZIONl 

VERITICATE LA NUOVA 
LISTA DEI PREZZI 

VENDITE   A  VISTA  E   A 
RATE   MENSILI 

Agenti generali per il Brasile: 

S. PAULO     SANTOS 

,^v^v^JW%^n^wfw-^.ni^rw\.'W^,..'^wvwMVs^w^/< 

B4 

hanno costiluito il principale probldtda tra 
quolli che sono slali livitlali dal Qonsiglio 
Supcrioro d'Emigráziono nella pna reeçnte 
riunione d! Roma. 11 Consip-lio hn slabiülo 
clin In soluzione piu' pratica cd nlilo sla nel 
corísigliare gli einigranti a servirsi 

dei vaoliá de! BM§ Oi NAPOLi 
cho. a S. Paolo, é unicamente rapuresentato 
dalle 

iHDUsmE mmm F. Mmmum 
le quali per 1T.MISSTONE DEI VAGLIA PER 
LA RACGOLTA e TUTELA DEI RISPARMI 
OLTRE DELIA SEDE GENTRALE, DISPO- 
NE Dl GORRISPONDENTI TN TTJTTE LE 
CITTA' DELL'INTERNO, INCAR1GATI E- 
SGLUSIVAMENTE DELLE RIMESSE A 
MEZZO DEI VAGLIA DEL 

Banco  cli 
WJ 

^^p^J■^v-.'^---, 

DEL PROF. GIROLAMO PA- ■ 
GLIANO - FIRENZE - IN VEN- 
DITA DAL 1S38 ! _...— 

V&ítimo dei purganti, efficacc depnri- ■ 

íivo dei sangue, dismfeííando perfeita- 
meute Í'iniesíiiio: guarisce Ia stitichez» 
za; di pronta azione. — GÜARDARSI 
DAIXE IM1TAZI0NI NOCIVE E DALLE 
CONTRAFFAEIONL —-——-  . 

Concessionário jisclusivo per il Brasil*: 

SAN PAOLO — RiO DE JANEIRO 
>--."^,--.-»-.-.--"-'j-.-.-, 

■ 

_ • - ■ m—m * 


