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Gli sbruffoni! Nelle esercilazioni na vali   rli   tiro    i   marinai 
francesi hanno distrutto un ospedale. 

(Dai  giornali). 
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Se scoppia una nuova guerra, sta fresca   Ia Francia con questi tiratori ! 
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IL PA8QUINO OOLONIALE 
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Dottor Fausto Fioravantl 
H«dlcn-eblmrgo e ottetrlco delia 
R.' Dnlvenltfl dl Plaa, delfOipe- 
dale ümberto I. — MalatHe d«IIe 
MOnore  e  dei   hamhM —  Teneree 

e SiflUUohe. 
Oonêul.: Rna Libero Badard, 81. 
Tel.: BT80 Central — Dalle 8 al- 
ia B — Jíe»Wen»o: Rua S. Cae- 
tano, l-8ob. — Tel.: Cld., «1B1. 
Dalle oro T alie 8 e dalle 1 alie 

1   1|2. 

Dr. Emanuele Saporitl 
Ex-ohlmrgo   àçlll   ospedali 

Riunlti   di   Napoll 
CHIRURGIA GENERALB 

Speclallsta nel parti e malattle 
delle slgnore 

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

LABORATÓRIO  Dl   ANALTST 

Prof. W. Haberftld 
Tuttl srll esaml dl laboratório 
Wassermarin e Melnloke osrnl 
florno, 153, R. ATTRORA-Tel. 
Cidade 1769 - Dalle 9 allk "'.S. 

DOTTOR SALVATORE PEPE 

>ott.or   Arturo   Zapponi 
Medico chlrnrprieo e ostetrlco, 
albilltato dal Governo Federa- 
le — Malattle delle slprnore e 
dei bambinl — Anallsl mlcro- 
soo-plche. Cnra delle malattle 
reneree e sifllltiphe pom méto- 
do próprio. — Rna S. Bento, 
n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 5 p. 
— Tel. Centr. 6321 — Resl- 
denza: Av. Ran?el Pestana. 
114, dalle 8 alie 9 e dalle 13 
alie   15  — Telef.   155,   Braz. 

Prof. Dr. E. TramonN 
Docpnte nplla Fnpoltfl dl MedlMnp 
dl Rninn — Mpdlco Prlmorto flpl- 
VOsppdalp TTmbprto I.» p Dlrottnre 
delVIstltnto Plsloteraplpo delia 
Caaa dl Salnte "E. Matarawso" — 
fíHnton Mrâica, UalnHe veriwse, 
Tejapla fMca. — Cons.: Plazza 
HppnbHoa, 1B — Dalle 3 allp 5. 
Reeldenza : Rua Vprenelro. 139. 

Tel.:  AT.  2231. 

Dott.  Domenico Soraqqi 
MFDTrO-CHIRTIROO OSTR- 
TRTRTCO. — DeirOepedale 
Ümberto Io — Consultório: 
Tjarsro da  Si 34 — 2.o piano. 
— Sale, 209 e 211 — Tnttl 
1   srlorni  dalle  ore  13   nlle   16 
— Telefono Central. 1037 -- 
Residenza: Rua Sfío .Toannim, 
84 — Telefono Central.  2259. 

Pastiflclo Itália 
— DT — 

OLIVA & REGGINO 
Grande Fabbrlca dl pas- 
te alimentar! dl tutte le 
qnalltá, preparate con 
macchlnarí e metodl 1 

piu' modernl 
R. Ruy Barbosa, 91 

Tel. Av. 3160        í 

Degli  Oapedale dl  Parigl 
VIB URINARIB 

ELETTROLISI — URBTROSCOPIA  ANTERIORB  B  POSTB- 
RIORB  —  CISTOSCOPIA —  CATBJTBRISMO degll UTBRI 

Consultório: Rua 7 de Abril N. 35 
Telef.:   4896  Cidade SAN  PAOLO 

Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16 

Dottor    Qluseppe    Tosi 
Delle R. CUnlche ed Ospedall 
di Napoll. Abllltato per tltoll 
e per esaml In Rio de Janeiro 
e Bahia — Medicina e cWrnr- 
jrla generale — Consultório: 
Lad. Sta. Bphlgenla, 17-A — 
Telef. Cidade, 4056 — Dalle 

8 alie 11 e dalle 3 alie 8. 

Dott. Prof. G. Brunettl 
Dlrettore deirOspedale dl Ca- 

rltá dei Brás 
LARGO 7 DB SETEMBRO, 2 

Telefono, Central 4226 

Dott.   Antônio   Rondino 
Medico operatore — -Chlmr- 
go delia "Beneficência Portn- 
gueza", laureato per ^Aecade- 
mla dl Medicina dl Parigl — 
Consultório: dalle 2 1|2 alie 
4 — Rua Libero BadarO n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Re- 
sldenza: Rua Frei Caneca, 165 
— Telef.  Cidade,  6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlrurgo e ostetrico, 
abllltato dalla Facoltã dl Ba- 
hia, ex-chlrurgo degll Ospeda- 
ll dl Napoll. — Chlrurgo del- 
VOspedale Umberto I — Ave- 
nida Rangel Pestana, 162 
Soib. — Tel.: 1676, Braz — 
dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 8. 

LABORATÓRIO DI ANALISI 
dei dott. JESUÍNO MACIEL - con lunga pratica nel^antlco 
Istltuto Pasteur dl S. Paolo e nell'Istltuto Oswaldo Cruz dl Rio. 
Reazlone dl Wassermann e autoTaccinl. - Esame completo dl 
nrina, fecl, tumori e frammentl patologlci. — LADEIRA DR. 
FALCÃO. 15 — Tel.: 5439 Cent. — Tuttl glornl dalle 8 alie 18 

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

RUA BARÃO DE ITAPETININGA. 43 - S. PAOLO 

SI 

::     Si eseguisce 
qualunque lavoro 

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

toni e porte ondulate 
ACCETTANO   RICHIESTE   DALLMNTERNO 
—  ALFREDO & QIARDINA   

Tel. Centrale 28s3 — S.  Paulo 

DÔtt.nüômenico Define 
Chlrurgo delia Santa Casa. — 
Pratico degll ospedall ortope- 
dlcl dl Vlenna. Heldelberg, 
Bologna e Mllano. Speclalltft 
dlsturbi deirapparecchlo loco- 
motore ed elevatore e chlrur- 
gla infantile. — Consultório: 
Plazza da S6, 94, tel. Central 
6529, dalle 14 alie 17. Resl- 
denza: Via do Paralzo, 11, tel. 

Avenida,  2219. 

Rua Barra Funda,  12o 

TAPEZZER1A 
JOSÉ' GH1LARDI 

Rua Bar5o de Itapotlninga, 71 

Telefono,  4891  Cidade 

— S. PAULO — 

RODOS PARA 
CAFEZAES 

dl accialo puro garantlto. Fab- 
bricazlone delia Cia. Meolíanl- 
oa e Importadora de S. Paulo. 
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UVE E VINI FINI 
Dopo 80 annl dl Btndl 

ed esperlenze. sono rln.cl- 
to a fnr produrre le «Te 
plu' fine delle qualltá Bn- 
ropee sla da tavola, come 
da vlno. Gtá sono In Tendi- 
ta tre qualltá dl Tini tini e 
da taTola, ed anallzzatl 
dal Serrlço Sanitário do 
Batado de S. Paulo col 
numerl 443 Moscatel Na- 
cional, 444 Vinho tinto 
Dona|lBlo e 44S Branco 
secco Donallslo, e dettero 
1 mlgllori rlsultatl. Olã 
sono In vcndlta In San 
Paolo dal Slgg. Fratelll 
Tlntl, Rua Libero Badarrt 
n. 3 ed allMngrosso ed 
anche ai minuto dal Sigg. 
LEONE GRANIANI & IR- 
MÃO — Rua Barra Fun- 
da, 62, o ai Salto de Itu' 
dal   proprietário. 

V,  DONALISIO 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per i'Universitá di Ro- 
Jna e per Ia Facoltã di Medi- 
cina di Rio de Janeiro — Cli- 
nica Medlco-chlrurglca In ge- 
nerale, epecialmente per le 
Malattle dei bambinl. — Con- 
sultório: Rua Barão de Itape- 
tlnlnga, '65 — Telj Cidade 
4416 — dalle 2 alie 5 — Be- 
sidenza: Rua das Palmeiras, 
154. Tel. Cidade 3844. - Alie 
8 ore. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Speciaiista per le malattie dei 
bambinl — 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 e consultório: R. MA- 
JOR QUEDINHO n. 7 — Tel. 

5403   Cidade. 

PROF. DOTT. 

Annibale Fenoaltea 
OCULISTA 

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

Orario: 9 -  11 e 1   %  - 4 ^ 

^ÂMNeTA^sciSür^ 
Assortlmento   completo    dei 

mlçllori figurini e^ per sl- 
gnore e bambinl. Ultime novl- 
tft di moda a d ognl arrivo dl. 
posto. Riehieste. e Informazio- 
ni: R. Boa Vista, 5 — Tel. 

Central, 3545. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDIOO-OPERATORE 

Speclallsta delle vle urinarie (esaml e cure elettriche e trat- 
tamento e chirurgia delle malattle dei reni, vesclca, próstata e 
uretra; cura delia bienorragia acuta e crônica con 1 metodl pin' 

modernl)—Chlrurgo speciallata neli'Ospedaíe-"ümberto I. 
R. STA.  EPHIOENIA,  3-A — Ore 13-17 — Tel. 6387  Cid. 

EMPÓRIO   ANDORNO 
ESPECIALIDADE EM 

Barbera fino e finíssimo - Qrignolino fino e finíssimo - Freisa 
Bracchetto - Nobiolo - Barbaresco - Bianco Secco 

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

MARIO CERRO 
SECCOS E MOLHADOS 

Rua MauA n. 47 —. Telephone Central, 2749 — SÃO PAULO 

_L . ... .—.^^,   . 
_ 
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Dott. F. A. Dellape 

Ohlrurgla — Parti 
Malattle genlto-urlnarie 
Consultório: Av. Rangel 
Pestana, 422 — Dalle 
8 alie 0 e' dali' 1 alie 2 
pom. - Telef. 2399, Bru 

»»•»••■•« 
PASTINE 

BUITONI 
PER 

DIABETI C I 
PASTINA-BISCOTTI 

PANE-SEMOLINO 
E 

PASTINA  ALLA 
SOMATOSE     BUITONI 
Si   trovano    nelle    priu- 
cipali  Farmacle  e   nella 

CASA   DUCHEN 
CASA MIMI e 

LEITERIA PEREIRA 
mwwmmwwwmwmwwwmwwv 

l' IL MiGLIORE 
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"Ho  gustato   moltissimo 
Ia cioccolata "FALGHI" 

Mascagnl 
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ACQUA NATURALE PURGATIVA "S1LA' 
Indicatisslma nel disturbi: gastro-intestinali, deirapparec. 
chio «ircolatorio;   nelValterazione  dei  fegato   e dei   reni; 
occlusione intestinale; neiremorragia cerebrale; Itterizia; 
nefrite, obesitá; epilessia; gotta; giicosuria; arteriosclerosi 
I  vantaggi   derivantl  dalle  sue  proprietá    solfato-iodiche 
sono  decantati  dal  mlgllorl  mediei contemporanel  com- 
preso   il  celebre  Idrologo  Gauthler,   onore  e vanto   delia 

medicina   moderna. 
Analizzata   dal D. N.  S.  P.  n.   4005  -  12.8-1925 

UNICI CONCESSIONARI: 

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

SI  CERCANO  RAPPRESENTANTI  PER OdNI  PARTE 
DEL BRASILE 

■ ———— ——i 

Lloyd 
Sabaudo 

COMPAGNIA ITALIANA Dl NAVIQAZIONE 

II grande e lussuoso vapora SUD EXPRESS 

CONTE   VERDE 
partirá da SANTOS per BARCELONA E QENOVA 
6 Dicembre 1926 - 28 Gennaio - 11 Marzo 1827 

IL VAPORE 

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

11 glorno 
30 NOVEMBRE,  1926 

IL VAPORE 

Conte Verde 
Partirá    da    SANTOS    per 

RIO,     BARCELONA     e 
QENOVA,   U  giorno 

ti   DICEMBRE,      1926 

Al PAS8EGGIERI Dl TERZA CLASSE: 
Tutti i nostri vapori alloggiano i passeggieri 
di terza classe ia ampie ed arieggiate cabine 
di 2, 4 e 6 posti, dotate delia relativa bianche- 
ria e coperte, lavandiuo con acqua corrente, 
eco. 

8ERVIZI0 DA TAVOLA: 
Golazioue, Pranzo e Cena sono serviti da came- 
rieri, iu apposito grande salone, col massimo 
conforto di stoviglie, biancheria, ecc. nonchó 
servizio di cucina di prim'ordine. 

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

Prossime partenze da SANTOS per: 
VAPORI: B.   AIRES GÊNOVA 

Tomaso di Savoia   .... 30 Novembre 
CONTE VERDE    6 Dicembre 
Principessa Qiovanna     .   . II Dicembre i Qennaio 
Principessa Maria   .... 4 Qennaio 22 Qennaio 
CONTE VERDE    19 Qennaio 28 Febbraio 
Príncipe di Udine   .... 1 Febbraio 18 Febbraio 
Principessa Qiovanna .  .   . 16 Febbraio 7 Marzo 
Tomaso di Savoia .... 38 Febbraio 21 Marzo 
CONTE VERDE    i Marzo 11 Marzo 
Principessa   Maria .... 30 Marzo 9 Aprile 
Regina d'Italia  3 Aprile 18 Aprile 

Servizio rápido dl chi amata daifltal ia e da altrl 
puntl dell'Europa. Preferenza negli imbarchi. 

PER PASSAGOI ED ALTRE INF0RMAZ10NI 
CONOLI 

AGENTI GENERAU 
G. TOMASELLI & CIA. 

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

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

ANDAR 

EST. 
PRAT. 

N.o de ORp. 
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:: ULTIME NOVITA' :: 

CAPPELLI Dl FELTRO E Dl 
CRINE PER SIQNORE 
RIFORME   -   VESTITI 
Rua Ruy Barbosa, 89 

T«I.  Av.  316o 
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I   LA DITTA  I 

tfíancíscoPiÉne&Cl 
ã | 
=   ha traslocato i suol  = 
— M 

|   üfficii e Deposito  | 

|ln   RUA   CONCEIÇÃO! 
i N.o 58 
1 5 
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XAROPE 
— DE — 

Santo Agostinho 
Deilnfectpnte dos intestinos 
— Dcpurativo do sangue — 

INQÜMPARAVEL 

| Preparado no Labora- 
tório  da 

Egreja de Santo 
Agostinho 

GÊNOVA — ITÁLIA 
Deposito: 
Drogaria 

Pharmacia e 
"FARAUT" 

S. PAULO 

| • MS todaa as pharmaclas •■ j 
drugarlaa 

NGI N1VIGBZI0NE   GENERBLE 
ITBLnHB 

Prossirae partenze da Rio de Janeiro per TEuropa dei piu' grande, 
lussueso e rápido piroicafo in aerviaio lulla Linca dei Sud-America: 

Giulio Cesare 
26 Novambra —- 7 Gennaio — 22 Febbralo 

DURATA DEL VIAGGIO  11 GIORNI 
Sarrlzio 41 tarola • cuc4>a tlpa Grand HotM dl lussa—laia 41 glonastlca—Clneuia- 
tagrat» — üruüestra Bani — Biblioteca — Gloruale Quotidiuno — Bottega d'arte 
• di muda — Barbltrt a parrucchiare per siguora — Fotografo e cauiera escu- 
ra—Serviiio sanitário • farmai-cutlco — Áicetllori — Cassstte dl slcurezaa In ca- 
m«rii "safe" — Muderne sistemaaionl dl tarza claüsa in cabina con relutita blanche- 
ria. — Trattameuto tarola d«l passegglerl dl' »erza classe: JVlattino: cuffé, latte, 
pan». — Mezxogiorno: miuestra, carua guaruita, rino, pane, frulta. — Será: mlne- 
•tra, platto guaruito, formamio, pane, rin» — StTTizio tarola futto da camarierl, 

saluul da prauzo,  COB terafüa a taragliali. — Bagnl,  b/n,  cinematogiafo. 

li «mettono blgllettl di cblamata Taltroll da Geuora,  Napoll, Palertso  e  MM- 
ülna par Santos a Riu, con rápido di aaslcurato  mbarco in Itália. 

B.  N.  1. T. — Vlaggl  di placara In  Itália con  Io   sconto  dei   80  olo «ulle  ferrorle 
ttaliane.   81 rilasciano bigiiattl  terroTlarl  per le principall  cittá  Italiana  ed estere. 

AQENTI GENERAL!  PER  IL BRAS1LE: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN PAOLO 

R.   Alvares   Penteado,43 
Pr.   da   Republica,   2* 

SANTOS 
RIO   DE   JANEIRO 
Av.   Rio  Branco,  4 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI      DEL     GUERRA 

La maggiora e  piu'  bene assortita casa dei  genere a S. Paole 
Completo asaortimento di  corde,  «pago,   filo  erudo   per   retl, 

tiliper calzolai,  cotone,  ecc.    Aml  dl  qualunqua  formato  e  ar- 
tlcoll per pesca. Ha sempre In deposita grande Tarietá di retl. 
Articoli   per   fumateri   importatl   direttsmente.   Pippe,   bocchlni 

dl tutti  i  preizi. Cnrtoleria e articoli  per  Caneellaria. 
RUA   FLORDNCIO   DE  ABREU,   135   a   131 

Telefono: Central 2332 — S. PAOLO 
4IIIIC]IIIIIIíIIIIIE]| iiimcliiiiiiiiiiiiaimiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiHiimiiiiiioiiimiiiiic 

Madiaüos 'Bugre' 
1 mlgllorl calzatl, dl acetalo 
juro. Fabbric«zl»ne delia Cia. 
Mechanica • Importador* d* 
I.  Paula. 

Forme per ealzatura 

Marsala 
Florio 

IL 
MIG LIORE 

mUIIIIMIIiMIIIIIIIIIIliClIllillllllllHllimilllllClIilllllllltlElllllllllllllC]! iiiiiicinnr 

• par far "polainaa" coma para 
formln! per allarKar acarpe ai In- 
contnino aempre pruntl per compa- 
ra plccule Si accettanu purê ordl- 
nazioul per gruaaa partlte, che ven- 
■IIUU eaevuite COD Ia masaima aol- 
lacltudin». 81 accettaoo urdlnailo- 
nl d) forme aopra mitiura per pledl 
perfettl a dlfcttoal Per ognl cou 
ílrlulral In rua Floreocla de Abren 
N •   13,   premi  11  garage  8.   Beuto. 

" BflRflTaS ? Usate il n 

..ai».!.'.. 
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TOSSE ASININA 
E   TUTTE   LE   TOSSI 

DEI BtMBINI 
SC1ROPPO    NECRI 

Dlrettore-proprletarlo: 
CompoBto   e   stampato  uella 

ERMANNO   BORLA  —  Amm Inlstrntore-gerente:    FRANCESCO   COSTANTINI 
"Typographla   rauMpis'    dl    Jot£ Napoll & Cia. Rua AssémblCa, 5G-58 — S. Paulo 

V.WU^^W^A^ft/WSftí^^irtíVWWWWWW^W^WJW^rt^Aftftrt^. 

Jl Jiol Paeee ha molte grandi cose: 
Ha il sole e il pin' bel cielo, L'Appenuluo, 
Ua il baluardo flell'Alpi  ncvoso. 
Ha tutfintorno 11 bel mure luichim», 
Ma Rnpratntto. Io sappiatfo i têstardi, 

Ha  il magglore Bernarãi. 

E forse nu giorno, in età as.sai lüiitaiu', 
Si sbiadivà razznrro dei suo maré, 
T/Alpi spianati! saran dclle frane, 
Non jiotrà U sole pru' farsi smaecblare: 
— Bniio riinaugo — ai suoi uepoti  tardi- 

Ripeterü Bomardi. 

Dopo il prescritto letargo inveiuiale 
La primavera un pocbino sHnizia, 
VJ rifiorisce il cavolo e il pedale: 
K qnale   duuque Ia ghiotta primizia? 
Arriva,  In   mezzo  agPinvidiosl   sgiiardi, 

Jl mággiore Bernardl! 

Arriva primo quel bravo ragazzo 
Forse'a moitioria d'o}iiii buon cristiano; 
K. come sempre, per maggior sollazzo, 
II velivolo è tutto italiano: 
Negbino pür, se il possou, grinfiugardi 

La gloria dl Bernaidi! 

Kaditi puro. o mio leitor. Ia barba, 
Çhe  spiiuta ormai  con  tanto  rigogiio,    • 
Ma almeno, deh! mi ascolta, se ti garba: 
Clrio.  com'è giasto, sublimar  li voglio, 
('outro i neniici, i vilí ed i bastardi 

II   nostro gran Bernardi. 

* 

Si, è ver, Maggior Bernardi!  E'nn'altra   insegna 
Del proverbial prodotto italiano; 
E nessun lia matéria piu' degna 
Cho Ia possauza  delia   tua salda mano: 
Si che possiam contai- seuza rignnrdi: 

II ])iir forte è Bernardi! 

In  questo  tempo affaimato e corsivo, 
Che 1' "arrivar"  (non importano i modi) 
E' Tideale supremo. alTarrivo 
Chi giange alnien  j)ei snoi   muscoii sodi? 
Lo san glMnetti, i pigri, l.bolsi e i tardi: 

K'   il   mággiore   Bernardi I 

Eppir quest'noino, che f'a tanto onore 
Al dinamismo delPitale schiere. 
Deputa to non è. nè senatore. 
Non è magarí neppur cavaliere: 
íncliinatevi, o botolí bugiardi, 

Al mággiore Bernardi'. * 

CQMMENDATORE LUDOVICO AEIOSTO. 

rwmmwwvw 

ü Ml LT Á! 
l)'Aiiiimi/,iii    vuol    fare    il 

bosno di S. Frunceseo. 
(Dai giornall). 

D^nnuinzlo — San  Francesco, proleggi il nos- 
ti'o busco! Mu. iiiiiuuzi luttü,  11 min alloro ! 
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I FRANCESI... HAN SALVATO IL MONDO ! 
11 generalc Focb.   cbt   ha   rQipeio   prima 1'eaevclto italluuo, poi rcsetvlto b»-lsa. ha uwuo 

Ic  ;i-zi<iiii  chfl  HI  merltavíi.       . (Uai   giornalii. 

Cadorna — La prima lezione glie   \'hu data io! 
il Re dei Belgío — Dopo Ia miu uuu chicehiricchirerú [jiti! 

La nuova polilica dei íittatori 
DE  RIVERA   INTESVISTATO 

(Dal nostro inviato speciale) 
AIADRIB, 26 — Appena 

ricevetti il vostro telegramma, 
che mi ordinava di andare a 
Intervistare il general e De Ri- 
vera, che regge i destinl dei 
popolo spagnuolo, per sapere 
da Itii i motivi che rhanno in- 
dotto a creare due partiti — 
novitá assoluta per un Ditta- 
tore — mi son mftsso imme- 
dlatamente  in  viagglo. 

II giorno dopo 11 mio arrivo 
a Madrid, il generule mi fis- 
sava Tintervista per Ia será 
stessa. 

Mi  acoolse  cordialmente. 
— IMa é próprio vero, gc- 

nerale? 
— Veríssimo!   Due   partiti; 
— In regime di dittatura. 

non  compre.ado! 
i— Se í' tanto faeile! Io non 

sono di quelli che non tollero 
glí avversnri. Per me un Go- 
verno non puô esistere. se nou 
esiste   ropposizione. 

— E come ha fatto? 
— Scinplieomente cosi': ho 

chiamato il mio aiutante di 
campo e gll ho detto: 

— Domani mi fnccia tro- 
vare una li ..'ííioranza 
e una tmona opposizione. 11 
mio aiutante dl campo rimasc 

un  po'  interdetto,  poi  mi do- 
mando : 

— €ome dev'essere Ia mag- 
giorauza? 

— Obbedlente! 
— E Topposizione? 
— Militarlzzata! 
II mio aiutante di campo 

mi salutó. II giorno dopo i due 
partiti erano costitulti. 

— Permetta — dissi allora 
u De Rivera — che nella 
mia qnalitil dl corrlspondente 
dei Pasquino Coloniale, le ri- 
volga delle altre domande per- 
ché Ia questione da lei rlsolta 
non interessa soltanto Ia na- 
zioue spagnuola, ma tutte le 
nazioni che hanno Ia fortuna 
di   avere  Ia  DittaUira. 

— Faccia purê. 
— E allora mi dica: quali 

opinionl deve avere il partito 
delia maggioranza? 

— ÍLe  mie! 
— E quali opinionl deve a- 

vere il partito dell'opposizio- 
ne? 

— De mie! 
— E come potrauno essere 

le opinionl contrariei 
— Non devono essere opi- 

nioni contrarie. D'oipiposlzlone 
deve andare d'accordo con Ia 
maggioranKa. 

— Xon sarebbe meglio, al- 
lora, avere solo Ia maggioran- 
za  e  non   Topposizione? 

— No, perché io voglio ot- 
ttenere anche i voti favorevo- 
11  dei  miei  avversari. 

— Dove ha scelto Topposi- 
zione? 

— Nel partito delia maggio- 
ranza! 

— Ohi capltanerá Topposi- 
zione? 

— Io. 
— E chi capltanerá Ia mag- 

gioranza? 
— Io. 
— ■Contemporaneamente? 
— No. Nei giorni pari io 

saro con me stesso, nei giorni 
dispari passeró airopposizilo- 
ne dl me stesso. 

— Quale sara 11 compito 
delia   maggioranza? 

— Sostenermi contro le me- 
ne   deiropposizlone. 

— B «[uello dell'opposizio- 
ne? 

— í)l).stcnerml contro Ia 
passivitfi delia  maggioranza. 

— E cl potrauno essere cri- 
si  di   fioverno? 

-—■ Naturalmente. 
— Vostra E<!cellenza potrá 

indere? 
— Potrõ. 
— E chi ia sostituirá? 
— Io, portato ai potere 

dairopposlzlone. 
— E come verrá regolata 

Ia suecessione dei due partiti 
ai Governo? 

— Coi turni. come fanno 
le  telefoniste.. . 

A queslo punto mi alcal * 
rlnyrnxial 11 DIttotore per In 
cortesia   usutanil. 

Use? ndo gli  dissi: 
— Eccellcnza, lei 6 un uo- 

uio geniale! Vedrá che 11 «uo 
sUtema plgllerft plede in tut- 
te  le  díttature! 

\ ít Prof. Dr. A. Oonail | 
} Qa   trasíeruo     U     próprio i 
Í lírio Laboratório Clinico { 

ue.ia </Ui liarão de Itapoti-} 
I nlnga 37-A — 2.0 plano —/ 
) l'el. <;id. «111 — aeslden-J 
/ ZH-—R-ja ConíSolacio 150-AI 
í lei.: Cld. 4«8 } 

CÉBISOOHO 
C'é bisogno di una spiega 

zionel 
La Tribuna Italiana di iner 

coledi* scorso ha pubblicato: 
"II distintivo che porti ai 

1'occhieIIo é il simbolo delia 
tua fede, e non Io spaurac- 
chio per i tuoi creditori". 

E che? Tutti coloro che 
portano un distintivo alToc- 
chiello — e Ia Tribuna vuole 
certo riferirsi ai fascisti locaii 
— usano ü distintivo come 
spauraechio per i loro credito- 
ri? Ma Tusano próprio come 
spauraechio? Ma é próprio ve- 
ro? Che bel complimento fa 
quel giornale fascista ai suoi 
compagni di fede! 

E' próprio il caso di ripete- 
re: daí giornali amici, mi guar. 
di Iddio... 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vo- 
stro stato generale, au- 
mento di appetito, dige- 
stione faeile, colorito ro- 
sco, viso piu' fresco, mi- 
glior disposizione pei la- 
voro, piu' forza nei mu- 
scoli, resistenza alia fati- 
ca e respirazione faeile, 
basta usare alcuni flacon- 
cini deirelixir de inhame. 
II vostro fisico si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso e avrete una note- 
volissima sensazione di 
benessere. 
I/elixir de inhame é Tu- 
nlco depurativo - tônico 
nella cui formola, tri-io- 
data, entrino Tarsenico e 
ridrargirlo — ed 6 tanto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura — rinforza — In- 
grassa. 

9m 
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INDUSTRIE   PAULISTANE SEMPRE DRAMMIt 
MILANO, 19 — Una ««rv« 

che andava ai mercato per Ia 
ftpesa £ stata colpita da una 
gelosia, straccatasi improvvi- 
samente da una finestra. 

Sempre drammi di  gelosia! 
— ■^—^-~~~~~^*•~~^^' 

IJU piú grande   fabbrica di chiodi 

Cortesie di colleghi 
Uomenica «corsa 11 "Plcco- 

lo" ha pubbllcato: "quattro 
anni fa Q "Pasquino Colonia- 
le" 0 stato venduto per 50 
contÒB de reis; e. poichC U 
siornale ha una tiratura co- 
lossalc, una voiulita eeeezio- 
nale e una você dl reclame ri- 
spettabiliiMjiiiia, il compratore 
lo pote pagara In un anuo ap- 
pena con Rü utUi dcüo stes- 
so". 

Siamo itrati ai noatri colle- 
Khi dei "IMcolo" che ei hau- 
uo attato ia cortesia dl farei 
PT.itiKtanipnte una cosi' effi- 
,,.,.{. reclame! 

•   *  » 
Cogilaino roecasione per ri. 

eordarc ai uostri lettori che 
rabbonamento ai ■■Pastiuino 
Coloniale" costa appena 10 
mU reis, con diritto ad ■un ric- 
co prêmio. 

stiamo preparando, per !'an- 
no venturo, U prêmio agll ab- 
l)onati che sara... Per ora 
acrjua in bocea; Io cliremo u- 
n'altra volta! 

ffn^irr^f •'-*tr-ir^^'^A*fc^^AAA'*h^<ft^^'^^^^*fc'a>^^^**AJfc^^^**^^A'>^*^<*a ^^^^^^^"''^^^^^'^^•^ii^^^^^^^^^r^fr-^im^ft 

LA VOCÊ DEL PADRONE 

(DUE TELEGRAMMI DALUITALIA) 

Da un industriale ítalo paulistano che attualmente tro= 
vasi in Itália, in viaggio di s,vago, sono stati spediti questi 
due telegrammi: 

Hlustre amico e collega, 
Ho avuto notizia delia seioeca campagna che il "Pic< 

colo" vi sta facendo e Ia deploro  vivamemtei 
Abbiatevi  Ia  mia completa  solidarietá. 

Caro amico  e procuratore. 
Sono ai corrente degli attacchi insulsi che il "Piccolo" 

muove ad un mio illustre amico e collega. 
Adoperatovi   perchê   cessino   immediatamente. 
In  caso  contrario,  sospendete  razione  paglia. 

R.  C. 

Quando Pioliu seppe dei due telegrammi. ando su tut- 
te le  furie. 

Chiamó d'urgenza Gio, il .Superintendente Generale 
dei  Fondi dl lEmergenza,  e si  síogô rabblosamente. 

— Dnnque chi é, qul, 11 padrone? Io che faccio tutto, 
e lui che vuol mettomü Ia museruola? 

—:-  II padrone C uno solo:  chi paga! 
— '\on hai, forse, ipotecato tutte le tue azdoni? E al- 

lora... 
— Allora io vorrei. . . 
— Fare Tina cosa sola: smettere di íare il saltimbanco 

con  tulti e sipeiclalmentD con quella Casa! 
Ma non hai capito ehe hai rotti 1. . . cordonl a troppa 

«ente? Ma non ti sei aocorto clie é Incominciata contro di 
te Ia coallzione dl tutti coloro che voigllono vlvere traaqnllli 

t non tollerano, nelle cose  piu- serie, i volteggi, le glravolte, 
le  capriole e gli siberlfffi? 

— Ma  lo non posso!  E'  il mio temperamento... 
— B allora rinuuzia a fingere di essere una persona 

seria. Torna all'antico. Dai un addio ai "Piccolo" e fonda 
magarl  il "Piccolo Piolin"... 

— Devo  allora naufragare  un'altra  volta? 
— A me quefito non interessa. Ho ricovuto degli ordl- 

ni. Tu, che sei ai corrente dei due telCKrammi, sai dl che 
ordinl  si  tratta.   Obbediro  o  far   fagotto. . . 

Xon   ho  altro da dire! 

Informazioni di ultima  ora: 
— Piolin ha defto che fará il fagotto, se gli danno dei 

baioechi per andare a vivere lontano c farsl dimenticare. 
Per Ia soluzione di questa Bituazione si attendono dei 

telegrammi daU'Italla. 

TELEGRAMMI-LEnERA 
(DLT) 

PER LITALIA 

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

gono trasmessi dopo i differiti. 
Minimo 15 parale i8$750. Ogni parola in piu' i$350 rs. 

Ufficio in SAN PAOLO: 
Rua São Bento N. 31 — 1.o piano 
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A   GONFIE   VELE... Le 5 Categoria dl 
Italiani 

II   PrMtito  Littorio sf;'i   ottenendo  nn  snr- 
ceMO onornn». 

(Telcfirainini   dairitalln). 

I ranocchí E' inutilo graoidare !   La barca va ! 

Nel discorso tenuto Ag\i a- 
gricoltorí, Musjfolini ha cata- 
lojtato cosi'  gritaILani: 

I — "Quelli che hanno nel 
volto Ia smorfia delia iuffi- 
cienza e. credono di essere dei 
superuomini" — p. es. I lu- 
strascarpe, i barbieri, rArro- 
tino e i redattori delia "Tri- 
buna". 

I] — "Coloro che si sono 
incapsulati nella técnica, gli 
uomini di un solo libro, con- 
fondendo alia fine le lettere 
delValfabeto": Sono i giuoca- 
tori dei "bicho", delia "rou- 
lette" e i  proti  dei giornali. 

III — "Coloro che vestono 
di troppa poesia e imbibisco- 
no di troppa rettorica le cose 
umane": p. es. il poeta cava- 
lieres gli oratori colonial! e i 
commessi viaggiatori. 

IV — "Quelli che lavorano, 
ma che sentono il bisogno di 
raccontarlc": cioé i gTammo^ 
fcni e i pianofcrti. 

V — "Ma coloro che io pre- 
ferisco sino quelli che lavora- 
no duro. secco e sodo": a que- 
sta categoria appartengono i 
fabbri-ferrai, i muratori, i 
marmoristi o il Com. Secchi. 

TEMPI   BIRBONI mostrar 1'a na tom ia 
(auto da far ribrezzo c cosi' sia: 

RAPPORTO  IN  CIELO 
... id il Sígnoriddio ch.'era Figliolo 
sali' ai Signoriddio elrera tsuo Padre 
e disseGli, in latiuo chiesajolOj 

molte VOíH' leggiadre 
senza gran fantasia 

tua con Spirito Santo e cosi" sia! 

— Padre — Gli disse — io vegno da que] Mondo 
deve per Tuo voler nacqui a Xatale, 
e Io conosco orinai da cima a íoudo 

IHíV quel poço che vale... 
Padre, buttalo via, 

uon perderei piu' tempo e cosi" sia! 

Tu urhai mandato a predicar Ia pacc 
o quei vassalli di laggiu' fan lite, 
il Sacrifício Mio uon fu efficace 

a render Tuorno mite- 
Queirumana geiii'a 

Ia va a fiuir maluecio e cosi' sia! 

Pailai delFonestá in ogni reparto 
e vidi che il droghier ruba ai cliente. 
Toste, il padron di casa, 11 fisco, il sarto, 

compiouo onestamente 
tntta una ruberi'a 

da mandarli in galera c cosi' sia! 

Se i peccati mortali erano settc, 
adesso sou quattordici o veulnno... 
Le donue d'ogui etá sono civette 

a  cui scuibra oppoituuo 

AI buon Mosé sul Sinai Tu dettasti 
Dieci Comandameuti affinché tntti 
fossero almeno canti se uon casti..- 

Ebben, sou tali  i frutti 
che per far pulizia 

uon basta piu' mi dilúvio e cosi- sia! 

Ora. se anchTo nel Oielo ho nn po' di você, 
vo' fare il Cristo, il Rabbi e<l il Gesu' 
ma a rimorir, per quella gente, in Crocc 

Io uon discendo piu'! 
L'uoTno? Per parte 51 ia 

vada purê alPInferuo e cosi' sia I 
»mwwwmwwwwmwwwm<mmnrww<*wwmwmwww*wwww 

I TRENTA D£NARI! 
mtrwwww wm 

C'é nel Nuovo Testamento 
un personaggio che si é reso 
celebre pe I suo tradimento: 
üiudia! 

Per trenta denari, ha tra= 
dito il Maestro! 

C'é in S. Paulo un altro 
personaggio, non meno triste 
di queílo dei Nuovo Testamen- 
to, il cui nome corre, in que- 
sti giomi, sulla bocea di tut- 
ti; anche lui ha tradito e per 
Io stesso  motivo:  i denari! 

Quanti?   3o? 
Di >piu'I 
Ma chi é? 
E chi pu6 essere, se non lui 

— Trippa? 
Quattro anni fn otteneva da 

una Ditta Italiana, che apre 
sempre le porte a tutti, 8o 
"contos de  réis" per compila- 

re assienie ai suoi soei, un 
libro di "cavarão". Dalla stes» 
sa Ditta, in aitra epoca, otte- 
neva 3o "contos de réis" c, in 
compenso, stnmpava, contro 
di essa, le piu' br.sse contu- 
melie, 

Fra i due uomini "dei tren- 
ta denari" c'é peró una diffe- 
renza. 

Qiuda era meno ebreo! Pre- 
so dei rimorso, pose fine ai 
suoi giorni, ilmpiccandosi ad 
un fico. 

Trippa  commentertòbe: 
— Era un fesso! Io intasco 

i trenta denari; me li pappo; 
pc: bersaglio i benefattori con 
le insidie piu' perfide. Le jd- 
terno con delle buffe esalta- 
zioni di decoro, di moralitá e 
di pátria e. . . trovo sempre 
dei fessi che mi battono le 
mani! Quanti fessi. mio Dio, 
vi   sono   ai   mondo! 
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I FALSI AMICI 
II IMcrol». ilic idi <l!iv:i 

iiddcissn n Hniliiirlici. Offgl l(i 
csiiltn. 

(Crouftca locnii'). 

fai 
Badoglío — Ma non hai vergogim di quelío chó 

Un grossa scandalo coloniale 
II retroscena di un incidente 

emigratorio 
Chi difentía, oggi, si maresciaKo Badoglío 

l 'ha offeso, airocemente, ieri ! 
Ha t';itt(i 1111 grosso ehiasso. 

noi giorni scorsl, un iutideutt- 
sono ;i propósito dell'offerta 
de] bastone <íi mavesciuüo fut- 
tii dallii Colônia dei Brasile ai 
generale Ba<loelio. 

La "Difesa" lia attaecato 
Bâdogllo, perchó una volta ti- 
ra antifascista e adesso é fa- 
scista. 

II "Piccolo" prese le difese 
dol generalo o stampú, fra 
ralti-o, anche questo panegi- 
rico: 

iSenza vpler tar torto a nos- 
suno dei suoi predecessori, é 
innctfabile   che   ia   raippresen- 

Prof. Dr. Juan Fran- 
cisco Recalde 

Laureato  nella   facoltfi   di 
Medicina di Firenze. Inter- 
no   e   operatore   delia   R. 
Clinica   Chirurgica   dlretta 
dal prof. Burci. — Opera- 
tore e prof.   delia   Facoltái1 

di Medicina  di Assunzione 
(Paraguay)    —   Chirurgii 
— Oinecologia — Vie wW. 
narie   —i   Telefono:     Av - í 
98i — Consultório:  R. doS 
Carmo,  35—Orario:   dalIeL 

2 alie 4. í 

tanza italiana a ;Kio de Janei- 
ro mai fu, priniii di Badoglio, 
(.■ireoiuluta da tanto prestigio: 
mai gli italinni s'erano senti- 
ti cosi' fieri dei diplomático 
dei ioro piiesc, il cui nome e- 
ra giunto preceduto dalTau- 
reola consacrata nelle pagine 
pin' eroiclie delia uostra guer- 
ra o legato airatto che sug- 
gelló Ia sconfitta deirescrcito 
austríaco: Varmistizlo di Vil- 
la  Giusti. 

Cíome popolare per eccel- 
lenza, per i contatti 'qnotidia- 
ni <?he egli eWie con tutte le 
classi degli emigrati', che vi- 
sito con iniproba fatica, da 
un estremo airaltro dei no- 
stro Stato, viaggiando inin- 
terrottamcnte per piu' setti- 
mane, attraverso nn numero 
immenso di fazendas, di sí- 
tios, di viilaggi e di cittá, se- 
minando ovunque 11 prestigio 
d'Italia fra 1 brasiliani, rav- 
vivando gli entusiasmi patriot- 
tici fra gli italiani, imponen- 
dosi con ia mascliia figura, 
con ia :parola apeíta come 11 
suo euore, con Ia dimostrazlo- 
ne pratica -di un reale inte- 
ressamento, con Ia prova dei- 
lo scrupolo con cui intendeva 
compiere Ia sua mlssione. 

I>o segniramo attraverso le 

vlslle falte a tutle le gran- 
diose CTCUtolll dei lavovo i- 
tnliano; a tntte le nostre isli- 
tuznoni, a tutte 1<! nostre 
sciiole. 

Jlaccogliemino di lui religio- 
samente, In questo giornale, 
l dlseorsi, í brindisl, le brevl 
dlssertazionl, 1 oalorosi incl- 
taraonti, perché in ognuna 
delle sue parolc vibrava ar- 
dente il plu' puro amore del- 
ia pátria, pd ognl sua frase 
travasava nei nostri cuori no- 
staigici Ia plena delia sua re- 
liglone  nazonale. 

• •  • 
II "IMceolo" scrivendo que- 

ste parole, ha falto una di- 
menticanza! Ha dimenticato, 
cloé, Tcplsodio deirincidenle 
emigratorio sorto fra il slg. 
Crespl e li generale Bado- 
glio. 

Ha dimontlcato, cloé, che 
per difendore Crespi, aveva 
stampato i piu' velati, ma 
anche 1 piu' velenosi altac- 
chi a Badqgiio. 

Badoglio  aveva  deito: 
— Io non tollererâ mal che 

un privato mi sostltulsca nel- 
la trattazione di tutto quello 
che Jia rapporto con 1'eiinl- 
grazione! 

Piuttosto   tomo   in   Itália'. 
• *   * 

Badoglio torno in Itália e 
il progetto Crespi ando a fi- 
nlre  nel  cestino. 

Invano 11 "Piccolo" fece le 
vendette dei padrone! Parole 
VBlenose   buttate   ai    vento! 

• •   » 
E adesso c'é delia gente 

che invia dei telegrammi di 
IClifitazlone   ai   "Piccolo"! 

• *   * 
Non coucordiamo con le i- 

dee delia "Difesa". Peró bi- 
sogna riconoscere che ia "Di- 
fesa" altaccando Badoglio 
non ha avulo di mira nessun 
lucro. 

• «   « 
Lo stesso non puó dire il 

"Piccolo"! 

DALLE 'N CAPA CHE É 
TALEAMO ! 

voluziolie     scoppiala,     sapele 
dove?   In  Iloiuagna ! 

PlOprio nella terra fascista 
per eccellenza. 

(íii italtanl sanno dare il 
peso che meritano a qneste 
lanfaronate. 

Kcco tnfattl il telegranuna 
piu' recente giunto .dalflta- 
lia: 

ROMA, 26 — La sottoscri 
zione ai Prestito Littorio é 
aumentato nella gtomata di 
ierl di circa duecento milioni! 

Aitro che rivoluzlone! 

Le soíite baile ! 
CAPESTRO? RIVOLUZIONE? 

Le baile messe in giro dal- 
le solite agenzie bene infor- 
mate e diffuse dalla stampa 
estera in tutto il mondo si 
sono, como ai solilo, sgonfia- 
te.   Come Ia   gloria   di Piolin! 

L'altro giorno era Tex Mi- 
ui«tro Cavazzoni trascinato, 
nientemeno, che per le vie di 
Brescia, con Ia corda ai eól- 
io. . . 

La notizia diffusa con ti- 
toloni su tuttn Ia pagina, era 
riprodotta iu grassetto anche 
sul giornale dei Conte Frago- 
la. 

Oggi é rannunzio delia ri- 

immmmmm* 

SONO ARRIVATI... 
GLI SOmPAHZÈ 

La colônia <; in festa. 
Para-zum,   para-zum,  para- 

zum! 
Col "Conte Verde" sono 

sbarcati ieri Taltro nel porto 
di Santos qõattro colossali 
seinimionl, che il dr. Coniiia- 
rato s'é accaparrato per riu- 
iiovanire 1 "graudos" coionla- 

11 con il sistema Voronoff. 
A  chi sanmno   d.stinato  le 

...capacita   virill   dei   quattro 
• scimmioniV 

l concorrenti sono centinaia 
e  centinaia. . . 

Fortunati 1 priml! 
TJC qunttro leslle furono i! 

frutío delia caocia assídua dl 
una fiiiedizlone neirAfrica e- 
qnaloriale. partita da Roma tre 
mesi  addietro. 

■Era stata organizzata da 
Rotelllni P vi parteciparono 
Qiovannetti, Faminl, Seraflno 
Romani e IMer Ltiigl Caldirola. 

Speravano che Ia caccia 
fosse a ioro... destinatu. Al- 
rultimo pensarono che era 
ineglio venderli ai dr. 'Compa- 
rato che li ha afequlstatl per 
Ia bellezza di cento otlantot- 
to contos per clascuno. 

Rotelllni ha voluto due ter- 
zi dell'imipoi'to che s"é giá be- 
vuto. 

Comparato fará certamen- 
te affarl d'oro. 

I quattro maestosi Scdmpan- 
zé sono esposti ai pubblico ai 
Parco  deirEsposiziione. 

Una folia enorme 11 va a 
vedere. 

Ieri ma t tina di buou ora 
c'erano il Com. Secchi, Pio- 
lin, il Cav. Ginseppe. Barella. 
il Mo. Murinci, Stanzione. Me- 
uesini e qualche altro. 

Clascuno aveva 11 suo pre- 
ferito. I 

— Dotlore. lo voglio... quei- 
li! ' i I      ' i     •-.& 

— Quelli sono per me. . . 
Un toaccano d'inferno. 
II dottore ha risposto «lie li 

fará fotografare (Ia parte... 
non il tutto) e li porra aira- 
sta. Al migliore offerentc, 
dunque. 
fi ■mmmmmmmmmmmmmmmmmu 
iProf. Dr. G. MELIS| 
• OCUL1STA ( 
'Ha trasferlto 11 sao consultório | 
ai Largo S. Bphlgenla, 1-A. — 

I Telef.: Cid. 2550 (dl fronte ] 
i alia Chlesa e ai Viadotto), ( 
l dove riceve dalle 8 alie 10 e ( 
l dallo  2 aUe S. i 

*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*? 
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TORNA   LA   GIOVENTÚ ? 
Sono ;irfiviiti  1  prtml olnqno sdmmBoni   i>orl;t rnnt VorOBOlf. (Dói   eiornnin. 

Gli aspiranti — Diamo un saluto all'ainore, perché neiramore o Ia felicita! 
nmmmntkêt\mm>nmínnmi*mminm<mt\mmtknm 

PIOLINERIE 

Non c'é che lui, per com- 
mettere delle  "gaffes"! 

Quamlo fece l'impianto dei 
"Pleeolo" mattutino, comperó, 
per pochi soldi, Ia "'Soroca- 
bana" — un maccliinone da 
stampare che era stata Ia 
tomba di parecchi giornali. 

Qía IPiolin disse: nelle mie 
mani. é un successo! 

Tanto é vero che con Ia 
".Sorocabana" ha divorato u- 
na montagna di danar!'; pei 
formato  enorme,  per Ia  carta 

M, S. 
MEDICO 

Meãiclna In  generale. Spe- 
elalifita   nelle   malattie   dei 
hambin!,      delle      slgnore, 

Vencree   e   Sifllltích» 
Oons.: R.. Wenceslau Braz, 
6 - 3.0 piano, dalle  1  alie ' 

3 pom. ! 
Telefono;   Central   40(17 

Rea.: R. Piratinlnga, Ss»*)? 
Dalle ore &  \\2 alie B   Ijíi 
pom. - Telefono, Brai 11<0 

Hal voglia dl burlartl di me, 
lllustre Piolin delia Colônia, 
perché durante Ia guerra lio 
fatto rufficiale  piantapatate! 

Ho conosciuto dei profe«- 
sorl di ■universitá che aecom- 
pagnavano dei carichi di be- 
stiame ai ppsti di vettoveglia- 
mento dei fronte. . . 

Ho conosciuto delle celebri- 
tá scientlfiche e musicali che 
"ramazzavano" i cortili delle 
caserme e altri inoghi. . . Tut- 
ti contentl di fare quegli nmi- 
11 servizl che il dovere eslgeva ! *  *  * 

Ma tu, che sai cosi' bene 
fingere di essere l'eterno am- 
malato, dove eri durante Ia 
guerra ? 

Non a piantar patate; ma a 
piantar chiodi addosso a mez- 
za umanitá! 

Quanti sacrificati! Quanti 
denari spiEati! E, in compen- 
so, quante ingiurle hanno ri- 
eevuto... 

A propósito... Quei libr;!Í 
italvnni, che hai brillantemen- 
to icorbellato, ml eerivono di 
quando in quando perché ti 
dica dl deciderti una buonn 
volta a pagarli! 

Anelie 11 Console Io sa! JIü 
tu quando si tratta    di   paga- 
re... 
mwmwmmmmmmmmmmmmvwiwiwr 

spessa,  per Ia   "composizione" 
che  non  basta   mai! 

Una vera rovina! Ma per 
Piolin é un  successo! 

Come organizzattfre, non 
c'é che lui! Ha detto ad un 
suo viaggiatore: Andate ai 
Goyaz! Voglio degll abbonatl 
anche ai Goyaz! 

II viaggiatore é partito! Ed 
ha scritto criticando — e 11 
"Piccolo" di domenica scorsa 
ha pubblioato Ia critica dei 
viaggiatore  che  suona  cosi": 

"Grazie taute signorl prin- 
clpali! Grazie tante dei pic- 
colo e delizloso viaggio che 
ml avcte fatto fare! 

Scusate volete che poi da 
Goyaz, vada direitamente a 
Piauhy? Una sciocchezza; e- 
vito di prendere il vapore in 
Santos, salgo pian ipiano 11 
nord dei Goyaz a cavallo, in 
lancia, carro, auto e poi mi 
trovo a Therezina, ne plu' n6 
meno! 

Ipamerq CatalSío, sono le 
prlncipali piazze dello Stato 
di Goyaz, Ia capitale? La 
rlngrazio tanto ma non ei va- 
do. Prendermi altre due gior- 
ua tedi auto-corriere-; Si, per- 
ché da Tavares a Goyaz, ei 
sono ben 300 chilometri dl 
strada rotabile. Per vedere o 
fare   che   cosa ? 

"Gado", g"aado" In quan- 
tita! Un giorno a Ipamery, un 
giorno a Catalão, pochi italia- 
nl, perô grande propaganda 
dei   "Piocolo"!   ". 

Si fa prendere in giro dal 
suoi stessl vlaRgiatori! Ah, 
per le "ígaffes" non c'é che 
lui! 

Parodiando... 
PERGUNTAS DE   ANJLHER! 

PIOUGUNTA n. 14: — "Di- 
ga-me: o que é a Mulher? — 
Louissi. 

HESrOSTA: — "A rauíé, 
migna fia, é a perdiçon do 
mundo. Si eu tivesse u don di 
algum ente supremo, faria tu- 
doe os ornes cego. 80 aselm 
as muiéres nu perderiam a Sa- 
besaa duas vels por dia prü 
pensa nu modo di mostra mais 
un poço. 

A DVUlé  ê u diabo. 
A  iiuiié representa un  peri- 

go costante á integridade phi- 
sica dos ornes. 

A muié nasce pura como un 
angtago, passa na vida como 
una santa, 1 morre tendo na 
cosclencia us mais negro pe- 
cado. 

A muié ê u castigo dos orne, 
u entrave do progresso, ti ter- 
rô dos1 bons e, as vezes, u in- 
juria da onra. 

Nascida para o Amor, para 
a Belleza, muitas vezes vende 
aquele com a euinplissidade 
desta. 

A mulê vpste.se    como iuo- 
cens a,  anda     como o delírio, 
dorme como una religiosa mas 
sonha como una francesa. 

A muié.. . 
Ah! Minha fia. . . 

O. G. 
SUPPLEMENTO 

HELENA; — Xu seje Inde- 
ressente, mulher! 

NIOOMNA: — Ah! voss* 
vai si casft cun u cônsul da Re- 
publica de S. Marino? — Pa- 
rabéns, migna fia. 

AliliEiMA: — Acho que es- 
SP veio     safado    devia  pensfi. 
iiuiw na barba do fregueis, do 
que nas menina da sua idade. 

O. G. 
.A <t.lMK/i.kAAA*AAJ 

Ricerca   di   Vianello 
Vittorio 

Vianello Vittorio, di pro- 
fissione professore di 
violino, é ricercato da 
suo cognato, il sig. Ric- 
cardo Gasellato, di S. 

Eulalha 

CÜfURE    "1 
.   REUMATISMO^ 

ysAnriMWASTTO 
"HJENIX 

..V-.í*.*,S! * um «««mui» «tlP 



PÜP"**" 1 — 

^i f I >■ ■ ^ ■ 1  i Mil i >» n -    IL r»A8QUiN0 COLONIALE    •» 

• * 

/ 1 

W 

 APERITIVO   
DIGESTIVO — TÔNICO 
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"TvionDaiNO 
UN   LIBRO 

La critica letterarla brasi- 
liana ha. in Motta Filho, un" 
rlei suoi piu' appassionati coil- 
tori. Basta, per conviucersene, 
leggere 1'nltiino «no libro: 
" Intrortuceão ao estudo do 
pensamento nacional", che 
Tautore ei ha invlato con una 
gentlle  dedica. 

E' un'opera poderoâa che ri- 
vela nel Motta Filho uno stu- 
dloso profondo nou solo delia 
letterataira brasiliana, ma iben 
anco delia letterntura eurapea, 
speclalmente dei período sto- 
rleo ohe 6 stato Iwttezzato col 
nome  di romanticismo. 

iL'autore usa un sistema che 
6 invalso oramai fra tuttl i 
criticl: moderni — quello, cioé, 
di esporre Ia matéria che si 
vuol trattare impastandola, 
quasi senza averne Varia, di 
considerazioni sintetiche fatte 
rti buon gusto, di critica e di 
polemica, non dando mai ai 
Jettore un senso di noia, ma 
avvincendolo  e  convincendolo. 

II Motta Filho, dopo aver 
fatto un quadro felice delia 
florltura romântica delia let- 
teratnra euro.pea, esamina rin- 
fluenza <?he qucata fioriturn 
ha determinato nelle manife- 
stazionl Iptterarle brasiliane. 
Btudia in fleguito il duello fra 
Ia tirannia dei «osmopoliti- 
inio e !a nazionalltft brasiliana 
in fasde, per giungere a de- 
terminarc gü alliorl di un pen- 

siero c rti una letteratura bra- 
siliana nettamente caratteri- 
stid. 

Forse qualche volta Tecces- 
sivo sforzo che Tautoro fa per 
tradurre Io sne convinzioni, Io 
porta ad affennazioni impron- 
tate ad un accentuato ottimi- 
smo: ma sono piccoli noi che 
non coutano. Altro neo: le ci- 
tazáoni in língua italiana non 
sempre esatte! 

Per altro questo libro é una 
magnífica battaglia per 11 de- 
coro e per Ia 'gloria dello let- 
tero di questo giovane Paese 
che mareia, a passi di gigante, 
verso Ia conquista di mete 
sempre piu'  eloVate.' 

Un libro che gli italiani, che 
si vanno assimiliando non solo 
alia vita materiale ma pur 
an<.'0 alia vita spiritualo de! 
Paese, dovrebbero leggere se 
nou vogliono rimanere spetta- 
tori passivi dello sviluppo di 
una delle piu' nohili forme dei 
pensiero brasiliano. 

UN RICORDO 
I/ultimo fascicolo dei Bol- 

lettino rto.lla Camera di Com- 
i:n rclo reca Ia relazione dei 
híinchetto offerto dalla Colo- 
iiia italiana in onore di S. E. 
il dott. "Washington Luis, Pre- 
sidente delia Repubblica e Ia 
n lazione delia inangnrazione 
delia Italoable in S. l^olo ed 
<• corredato da niimeroee e 
beJUssime fotograflc che ricor- 

Sono incominciati    gli scavi 
per Ia costnizlone «iclla chicsii 
parrocchlale. Anche qnwto 1»- 
voro 6 stato affldato    ai slg. 
SfodwtO Massou, che avrà cer- 
tnmente  modo    di  affermare, 
mi'altra    volta, ia Mim abilitA 
d II suo buon gusto. Uicordo con 
piacere che uno dei    piu'    ze- 
lantl    patrocinatori    delia  co- 
struzione delia chiesn.  é stato 
11 nostro connazionalc «ig. Pi- 
va che 6 uno dei piu' laborio. 
si negozlantl di questa cittadl- 
na e sempre    In    prima linea 
quando    si progettano    lavori 
per il progresso di S. Eulalha. 

* 
VERSO LMTALIA 

Si é imbarcalo    a bordo dei 
"Giulio Cesare", diretto In    I- 
talia, il sig. Vineenzo Sacchet- 

j ti, figlio deiramico nostro cav. 
! ing. Giuseppe Sacchettl. 

11 signor Viacenzo  Sacchet- 
! ti, che ha ottcnuto    11 prêmio 

t OílN I KArFAZUlINí Mussolini fra gü studenti Ita- 
liani alVestero. s'inscilverú a!- 
rAccademia Xavale di Gênova 
per laurearsi in Ingcgneria na- 
vale. 

Auguri cordial:. 
dano i duo iuipoitanti nvveni- 
menti. 

1. B. I. T. 
S'é costituito a Sau Paolo 

— ed ha iniziato giâ Ia sua 
ativltá — un "Instituto Braul- 
iciro Italiano de Turismo", 
(IBIT), alio SCOIK) dl intensi- 
Cicare le relazioni turistiche 
ira ritalia ed il Brasile, di pro- 
inuovere servizii automobili- 
rilici e fluviali i>er Io sviluppo 
dei turismo brasiliano e di f.i- 
cllitare ai turista ogni mezzo 
di vlaggio. 

I^a bella iniziativa 6 dovuta 
ai coilega avv. Ugo Impera- 
tori, «he delia istituzlone é an- 
che 11' Direttore generale. l.a 
sede provvisoria deiriBIT 6 
posta nei locali delia Banca 
Popolare Italiana — ove (' 
gi& aperto un elegante Ufflcio 
turístico. 

IN VIAGGIO 
E' partito per ritalia 11 dr. 

Faleo, agente generale in S. 
Paulo delia Societá "Italia- 
Ameirca", rappresentante dei- 
la Navegazione Generale Ita- 
liana. 

Durante Ia sua permanonza 
In S. Paulo 11 dr. Fa:!co seppe, 
col «no! morii dl perfeito gen- 
tiluomo e di fervente patriota 
guadagnarsi larghe simpatie e 
estimazioni. 

I nostri mígliori saluti. 
* 

DA "S. EULALHA" 
II nostro eorrisi>ondonte ei 

scrive: 
"Sono terminati i lavori per 

!a costruzione dei "Grupo Es- 
colar" che erano statl affidati 
all'abile costruttore sig. Mo- 
desto llasson. L'edlficio, una 
bellisasima costruzione moderna 
con tutte le comoditá richie- 
ste dall'uso a cui sarft adibita, 
6 un'altTa eccellente afferma- 
tUmo de.iringegno italiano in 
questa terra. 

NOZZE 
Si for.u roalizzate le UOZZí: 
— dei s!g. Bneo Marchetti, 

distinto funzionario delia 
Light, con Ia signorina Mari- 
na Goretti. figlia dei noto in- 
dustrinle paulistano sig. Ezio 
Ooretti; 

— dei sig. (liacoino Alle- 
mandl, valoroso reduce di 
guerra, con ia signorina Sevo. 
raia Spalln, sorella dei noto 
pugilista Enuinio. 

I  nostri.  migliori auguri. 
* 

ISTITUTO "DANTE 
ALIQHIERI" 
Si (• inaugunita ieri, e sara 

aperta sino n tutto il giornrf 
MO. rosnosizione dei saggi di 
rti«pgno e di lavori femminili 
degli alunni deiristituto Médio 
"Dante AJighieri". 

FIGURE ARTISTICHE 

Prof. Bigiani, ciei "Linon 
Artes   e  Officios" 
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GIMNASTICA PERICOLOSA 
11  Picciitn iimn le tcstute, 

(('nmuiMi coloniole). 

Credevo clie i malovassi  fossoro  molli! In- 
vpcc. . . 

CAV.   DA1NOTTO 
Vittima íll una mnluttia ii- 

Utllo nd ognl cura. si é spen- 
to fra il complnnto dl quanti 
Io ronosccvano, e nc aipprez- 
zarouo le alte iloti (li mente 
c di enore. 11 cav. Elioclorís 
Datnotto, llct.jio Commissarío 
Cuusolarc. 

Fiinziouario eseinplaíc, B'e- 
rn ntiquistato in Colônia lar- 
ghi! simpatie per Ia sua ool- 
tura, per Ia sua bontft d'anl- 
mo o por Ia sua sipnoi-ilitú 
dei suei mocli. 

Durante Ia guerra avera 
prestato preziosi servlgl e si 
éra segnalato per numerosl at- 
ti dl Talore che gli avevano 
fatto raggiungere 11 grado di 
capitano. 

Alia famlglla in lutto le 
nostre condogllanze. 

— I funerall, ai quali par- 
teelparono le piu' spiecate 
personalitíi delia Golonia e 
una larga rappresentanza di 
Roduei eon a eapo 11 loro Pre- 
sidente, sono riusclti impo- 
nentisslmi. 

UN LUTTO 
A quattordicl anni, nella 

plene«za delia salute e delia 
vita, ê improvvisamente deee- 
duta Ia slgnorina Maria Iva 
Priore, figlia adorata dei dr. 
Gaetano Priore. 

Alia famlglia desolata, le 
nostre «ondogllanze. 

♦ 
DA   BRiODOWSKY 

II nostro corrispondente da 
Brodowsky   cl   comunica   cie 

LA SIQNORA CONOSCE 

UTEROGEKOL ? 
Ebbene,   per   i   suoi   in» 

comedi   ê  di  effetto 
meraviglioso 

(Ap. D. N.  S. P.  n. 
990 — 11-8-1919 

FORBiCI E LANCETTE 

11 siguor Salini Sahady si é 
firtanzato con lu distinta sl- 
gnorina Cyda Tornatoro, fi- 
glia diletta dei slgnor Nico- 
lino Tornatort- e delia signo- 
ra liaria M. Tornatore. 

Iclicitazioni   ed   auguri. 

DI   RITORNO 
Ha fatto ritorno lu S. Pau- 

lo, dopo un lungo viaggio tli 
svago in Itulia, il eomm. A. 
Poei,  direttore  dei Faufulla. 

11 bentornato. 
— Hanno purê fatto ritor- 

no in S. Paulo, provenlenti 
dallMtalia,, il dr. iSe^astiano 
Comparato, il dr. Giannicola 
Matarazz© e il sig. Gino Fru- 
goli, rappresentante delia dit- 
ta Cinzano di Torino. 

VISITA 
Accompagnato dal fiisliuolo, 

cl ba vlsitato 11 sig. Umberto 
Boratto, nostro vecchio atobo- 
nato e corrisipoudente di Bar- 
bacena. 

Gratl. 

Ho btaogno di riptwol   Ho 
deciso:  vado a I^indo.va,  stan- 
za  n.  5. 

Numero cinque? Mi fa rl- 
cordare TAvenlda Tlradentcs 
dove bo couoscluto Menegliet- 
tl! Quello era uu uomo! Quan- 
te cose bo imparato da lui... 

»   •  * 
Non bo potuto andare a 

Ijindoya. 
A  meti   strada  salta   fuori 

una   "pigrizla",   si   avvingbla 
ad   una   ruota   dcirautomobllo 
e. . .   mi obbliga a tornare in- 
dietro. *   *   * 

ta "pigrizla" ml ba salva- 
to ia vita! Ho saputo che po- 
chi cbilometrl piu' in lá ml 
attendeva un a^gnatol 11 pri- 
mo? Per un uomo come me 
é pooo. Mussollnl ne ba a- 
vutl   quattro! 

Quolla "pigrizla" quando 
morirá, dovró imbalsamarla 6 
regalaria alXIuseo delTIpiran- 
ga con questo cartollino: Ha 
salvato Ia vita ai piu' grande 
giorualistu   dei   mondo: 

* *  * 
Vado ai maré! Respiro lar- 

go, balsamico! Ária libera 1 
Polmoni pieni! Con 1'amico 
Ercole rievooheró 1 bei episodi 
delia Banca di Stonto. 

«   «   » 
Sono tornato dal maré! Ho 

trovato in <'a.sa, in uffkio. 
dentro Ia easella postale, infi- 
lato nella serivania, dentro il 
telefono, nelVaprparecohlo ra- 
dlotolefonico ed In molli allri 
postl Ia copia dei dne tele- 
granimi dei mio padrone, 

Accidonti ai  padroni! • •  • 
llapa. deixa, ponha, tira, 

pucha, papa, plnda, .monhau. 
gaba ! * *  • 

Che   maré,   che   Lyndoya! 
Juquery! Quello é il mio po- 

sto! 
L'Arrotino. 

• • • 
AM1CO FIHTZ — il primo 

clie  si  azzarda   dl  dire clie  10 

sono uu imbecllle, Io prendo 
a schlaffl! K se cV- uno cbe 
mettc In dubbio clie io tda U 
piu' grande uraorlsta dei mon- 
do, gli scaravento addosso tut- 
te le baile che bo utampato 
in 20 anni dl glornallsmo. 
Compresa queila recente delia 
dlcbiarazione di guerra fatta 
dalla   Frauda   aintalia. 

AM ICO FUAGOLA — Vi 
sbagliate. Non A uno solierzo. 
Verrú próprio fuori e prima di 
quello che non pensiate. Pi- 
guratevi che bo giü. comincia- 
to a ricevere un sacco ed una 
sportn di francobolll. C'C chi 
fa collezione di pipe. Io Ia 
facclo   di   francobolll. 

immmwwwwmmwm fwwmwwit"* 

Tartarin  arrestato 
alia... frontiera 

Carablnlerl o militi fnsi-i- 
sti hanno arrestato nu- 
merosi francosi alia fron- 
tiera. 

(Dai  glornall). 

Slamo in grado di rcttlfl- 
care anche qnesta baila mes- 
sa in giro dalla stampa quo- 
tidiana. Non 6 vero che siano 
stati arrestatl numerosi fran- 
((•■•i. unareliifi pericolosi, ecc. 
occ. 

SI tratta appena dei celebre 
Tartarin di TaraScona e che 
fu formato da duo ííamblnio- 
ri mentre si affaticava (gras- 
so e grosso c6m'é) a dare Ia 
scalata ai Piceo delle Tro 
Cannelle, 

— Piete uu anarchlco pe- 
ricoloso, obbiettarono i duo 
militi. . . 

— Non é vero: sono appoiia 
un pacifico turista o tutto il 
mondo  mi  conosce. 

Appurate le generalilá il 
Ibuon Tartarin invitô i dne 
soldati a una comune o colos- 
sale spagbettata. 

RICAMI  F1M1 
fatti a mano 

BIANCHERIA 
su  misura 

VESTITI, CAPPELU 
per bamblni e signore 

LIN6ERIE MODERNA 
Rua da  Liberdade,  2G-B 

Telef. Ctr. 2775 
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No, caro Piolin, no, cosi non va! 
La Canzone delia Colônia 

Da cantarsi sulFaria delia c anzonetta: CARA PICCINA, no... 

CANTO 

' ' 

# 

^^^^^^^^^^^^^ 

Hon  ccnti amirtti che vi sou, vicina, 
iSÍott venti annctti che non ãormo piu'! 
Ogni vostro atto è uu dardo e una rovina 
Gontro il ãecor, Ja pace c Ia virtu'! 

No, caro Piolin, no, cosi non va! 
O/K' Vai-te para o inferno, 
E riavrò Ia mia tranqnillifà! 

Negii oechi avete immcnm  ipocrisia, 
Nel cuor covate Ui malignità! 
Ogni lacruna vostra è tina hugia, 
Che ha tntta Varia delia rerità! 

ai)iiiiiiiiiniiiuiiiiiiitjiii«iiiHiiwiiiiiHiiii|iJHiiuniiiiHiiiii|i!imti|iiiuiiiiiicjiiíy 
OFFERTA ESPECIAL Loucas, Crystaes, Porcel- = 

lonas e Baterias a pregos S 
reduzidos. Q SO'  NESTE MEZ: 

Apparelhos pam jantar, 1Í2 
porcellana decorada, com 
74 peças 238$ooo 
Pratos decorados l|2 por- 
cellana dUZ.  23$500 

.iiiniiiiniiiiiiuiuiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiciiiuiiniiiiHiiiiiiiiiinciimiiiiiiiiniiiiiiiiuit 

SASA   M1XTA      | 
BTJA   SiO   CAETANO,   33  3 

A'o, caro Piolin, no, cosi non va! 
L'ora fatal già scoeca, 
E riavrò alfin Ia mia felicita! 

M'han ãetto che prepari il fagottino, 
Perchè nesmno ti sopporta piti! 
Addio a te ed ai tua "Piecolino", 
Nel dirti addio, ti voglio dare il tu! 

r ■ i g 

No, caro Piolin, no, cosi non va! 
Va; e non tornar mai piu 
A turhare Ia  mia tranquilUià! 

mmm - 8u vestiti tsatl e ofrsettl dl uso domé- 
stico. — Compre e vendlte. — Mas. 
slina díscrezlone e gerletá. -   • 

Filíale: Av. Rangel Pestana, nj — Te!. Braz 8-3-3 
  S. PAULO   

Matrlce: R. Rodrigo Süva, 13-C — Tel. Cent, 1.3-6 a 
M«l««ll<ll»l«llllW»ll'IW»llll«»l<riiri»IMM>ilta»M»M»MII>lil|ri>«»»lll»lilllnluHMHHHJ>ll— 
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DOMANIVIENE IL BELLO! 
Domani, slcuro! Sul campo 

delia Pal^estra glocheranno 
nlente po" po' dl meno che il 
selezlonato paulista (quello 
delVApea beninteso...) con- 
tro quello carioca! 

Ch-e gloco colossale! Che 
febbre d'atte8a! Che impa- 
zlensftl Che entusiasmo! 

Porca foca cl sentiamo dav- 
vero. . . commofisl! Eh! c'é 
l)oco da scherzare. .. Troppo 
recente 6 11 rlcordo delia vit- 
torla paulista (apeana) sul 
cariocas perché un slmile urto 
non provochl una impressione 
eccezlonale. Non é vero? 

Paulisti contro cariocas! Ma 
c'6 da. . . saltare, da non mau- 
giiire, da non bere, da non 
dormire, da non. . . tutto In- 
somma! 

II gloco é amlchevole: ve- 
drete perô che. .. amicizia tra 
1 22 atleti in campo! I cario- 
cas banno strillato che Ia yit- 
toria paulista nel Campeonato 
é stata dl "bamba" ed hanno 
accettato... íulminantemente 
1'invito dl venlre qui a giocare 
"en amitvé" slcuri che euone- 
ranno botte da orbl ai paulisti 
e dlmostreranno quanto sla 
stato inghiisto il destino to- 
gliendo loro il tltolo dl cam- 
pioni. 

A lor volta i paulisti si pro- 
pongono dl dimostrare 11 con- 
trario : e Io dimostreranno, ve 
'o dieiamo nol che In matéria 
siamo "bichos"! 

Quindi... 'battaglia su tut- 
to 11 fronte! Innegabilmente, Ia 
squadra carioca é poderosa, 
ma nol siamo slcuri che 1 pau- 
listi vinoeranno e forse pio' 
nettamente che nel gloco d. 
campionato. 

Se c'é qualcuno che vuole 
ecommettere in una Tlttoria 
carioca... .si rlvolga non a 
■nol, ma a qualche altro. Nol 
non diamo "confiança". 

Instituto CabeKína - 
NANA' 

Cabellina    NANA' 
Formula do eminente acl- 
entlsta argentino Dr. Faus. 
tino Lopes. — Garante a 
cura de todas as moléstias 
::: do couro cabelludo ::: 
Tratamento esclusivo no 

Instituto 
R. LIBERO BADARO', I03 

(Sobre-loja) 

Fifa Ia nostra? Macché fi- 
faü O che forse nel selezlona- 
to paulista non cl sono vari 
glocatori palestrlni? B... 
"então a coisa estft garanti- 
da"! 

Una cosa non avremmo mal 
creduto: che 1. . . prudenti ca- 
riocas avrfbbero avuto U eo- 
raggio dl veniro a giocare In 
8. Paolo. . . Perõ, guardando 
bene, tale coraggio non esi- 
ste. . . 

In omaggio a certi aignori 
delia Coníederazionc BraalUa- 
na dl Sport, allora In IS. Pao- 
lo, 1 "mandões" dcirApea pro- 
mossrro un .jrloco ai quale In- 
vltarono Ia PaJwtra: |qne«ta 
— per ragionl Interne accetta- 
biiissime ed accettatlssimc — 
non ipoté concedere Ia sua l.a 
squadra c concesse «olamente 
Ia 2.a. Allora gll apeanl ac- 
ohin.pparono il Syrlo e 11 Co- 
rlnthiang e dlssero: "glocherc- 
te vol". Giocarono. II Corin- 
thians le dlede ai Syrlo per 4 
a 0!.. . 

Nella prellmlnare Ia 2.a 
squadra palestrlna le schloccõ 
alia 2.a dei Syrlo per 8 a 01! 

Dodici goals In un giorno! 
iSentite 11 commentlna dl Ali 
Ralatacha: 

"Porcaria! jogo de omena- 
ge bra Gonfedeiraçô? Sim sa- 
nlur! Mas bardsaTa pega Sy- 
rio bra isso? Barcisara Syrlo 
aibanha Gorinthia 4 a 0 e 2.o 
Pilestra S a 0? 

LE  DUE  COMARI 
La   Laf   ha   ripreso  Ia   sua 

campngna contro TApea. 
(Dai giornali). 

UApea — Cara mia, quel rondello é troppo. 
serio! E non ti servirá mai per accoppanni! 

Sconfltti (e Io saranno!) di- 
rnnno che "o jogo era amisto- 
so e não tinha importância": 
Titforiosi (cornai)... salvati 
terra! 

Amilcare. . . beh! quello ch3 
ei ha detto Amilcare ve Io di- 
remo sabato. Andate domani 

n(i vedere 11 gloco e a fare Ia 
vostra brava "torcida". Pol... 
ne riparleremo. 

TESTA Dl TURCO 
«1 dice "fare 11 testa dl tur- 

co" per un uomo o un ente 
che, quando meno se Io aspet- 
ta. é costretto, senzia che gli 
spetti, a cozzare contro 11 du- 
ro, uscendo dal... guaio piut- 
tosto malamente. 

Domenlca passa ta 11 Syrlo 
ha fatto 11 testa dl turco. 

Isto omenage? Lsto ,borca- 
rla, isto feito de •brobosito pra 
Ali iBatoatactia vai morre de 
raiva! Balavra de Deus, Sy- 
rlo fez burrada, fez gabeça de 
turco e eu nao mas Syrlo, bros 
diabos dos  Inferno! 

Eu açora... argentino que 
gania  senrbre!" 

TRA GLI ESPERIOTI 

■Una mano ai cuore e ura 
alia Iborsa, slgnorl! Domani, 
ai Club Ksporla, grande feeta 
pollsportlva in beneficio dei 
lebbrosl di Guaplra. B che 
sn.rébbe come dlre: Bport, di- 
vertimento, benefleenza. 

Ma come mai Pezzini non <• 
ancora almeno cavallere? 

II programma delia glorna- 
ta 6 magnifico: nuoto, cannot- 
tagiglo, palia ai cesto, scher- 
ma, tennte, atletismo, water- 
polo ccc. ece. ecc. 

Saranno battezzate hen 5 
(cinque) nuove limbarcazdonl 
delia balda e gloriosa "soclctá 
italiana di canottierl"! 

iB Pezzini non é ancora al- 
meno   almeno   commendatore! 

L'entuslasmo per tale íestu 
í dei piu' vivi e benclié sia- 
mo slcuri che una folia enor- 
me gremlrá Ia sede dei Ctob, 
diclamo: Slgnore e signo^I, al- 
rusperia, se volete sanamente 
dlvertirvi e contemporânea- 
mente fare dei líene! Lasclate 
11 cine, non andate a iS. Ama- 
ro, e portate 11 vostro contri- 
buto alia nobile festa dei Club 
Ksperla 11 cui Presidente me- 
rlta di esaer fatto almeno al- 

Collaro   deirAnnunzia- meno 
ta". 

G!ü5 GIUV     Glü' 

La stampa lafenna é ridot- 
ta In "petiç5o. . . de miséria" 
... Dopo Ia l.a ta tosta data 
dagll argentlni ai lafeanl, rad- 
doppiõ di entusiasmo e speró 
nella vittoria dei selezlonato A 
delia Laf. Vittoriosl nuova- 
mente gli argentlni; 11 tono di- 
minui' di entusiasmo e dimi- 
nuirono le righe seritte per i 
"grandi"  avvenimentl. 

■Gli argentlni ottennero una 
3.a vittoria: Ia «tampa lafea- 
na ("A Platea" ovvero Anhan- 
guera, in testa) ne dlede una 
lacônica notlzia. Domenica, iu 
Santos, i lafeanl hanno pre- 
se le Tjotte per Ia 4.a volta. E 
Ia stampa lafeana é stato la- 
conlcissima. 

Anhanguera non ha 'nemme_ 
no data Ia triste ed ormal a- 
bituale novella... 

... Senza commentl, ovvero 
fateli  vol! 

I/ORNATO 
VADEMECUM DELUARTISTA D'ORNAMENTI 
Volume contenente 3.200 motivl decorativl catalogati 
per stili, dal prof. Garnierl dl Pirenze — BJizione 192C 
Opera Interessantíssima in 7 llngue: Portoghese, Italia- 

na,   francese,   inglese,   russa,   epagnuola   e   tedeflea. 

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

mente de io$ooo 
paga- 
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Oggt, Mctopero, "L^uorno" 
deliu insalntu "está ficando 
vagabundo".., Non •'■ vwoí 
(iil tlroromo le orecchle: stíitc- 
BO skuiri! 

«   *   • 
Malgrado Io sciopero dcl sud- 

detto, vi possiumo dlre cho M. 
Tuffy 6 allarmutisslmo per lu 
nostra minaccla dl stotterlo. 

Per infonnazionl rivolgcrsi 
a 1'rlmo. 

* •   • 
I>a squadrn sta prepurando- 

si per "snrrare" 11 Vasno da 
Gama, a UIo, 11 19 dlcembre. 
A suo tempo, apriremo un 
concorso — a prêmio — di 
'palpites". 

• •   « 
M. Tuffy (ma .chi sara?) 

ha detto a José Ambrogi:   "Se 

li Pnftqnlno ml pnaãe In giro. 
H Rpatol" 

* •  • 
Alliinnato. Ambrog] fi'6 fic- 

(•ata nclla cassa deli'orologio 
da tasca chi' Bfathtas non po-s. 
sledc, 

* * * 
Xcllu  cassa     d6U'orologio? ? 

Eh si'! ei sta! garnntlto! »   «   * 
Prima di sabato ^aiá tolta 

Ia . . . censura sulle alte que- 
stioni palestrine, * *   * 

A quanto sembra neanche il 
verso di Petracca ha fatto ef- 
fetto. . . 

* *  * 
M, Tuffy, non 6 11 portlero 

Tuffy. E1. . . 
* *  * 

K per Oggl, "chega". . . 
mB^nv^wwvwmwwwimmwvwwwwwwÊwwwwwm 

CENEROSiTA'   ARGENTINA ! 
Gii argentinl hanno otte- 

nuto quattro vittorie contro 
ia Laf. 

(Dai  glornali). 

L'Argentir.o — Oltima Ia tua "canja"!  "Vê se 
to gusta"  questo piatto argentino! 

Uaffare dei campo 

Cera una volta, a Uoccacan- 
nuccia, una Entitfi dissidente, 
Questa si porta a Cannarocuc- 
cia li cul Profetto é 11 suo Pre- 
sidente. E dice: "Aqui mando 
eu! Voglio un campo per gio- 
care e me ne frego delia Enti- 
tá ufficlale e dl tuttl quantl! 
Fuori li campo! Se no. chiamo 
il Prefetto..." I cannarocuc- 
<?lnl si... scaldano e dlcono"va 
mandar na casa da sogra!" I 
Uissldenti,   plu'    che scaldati, 

lusingano un Oiub di Cannaro- 
cncclfl e gii dicono: Tu asplrl 
ad avere, grátis, un grande 
campo, ncvvoro? Ebbene, pre- 
staei quoilo che hni ora e - ei 
penseremo noi, dopo, a farti 
dare, dal Prefetto, quello che 
deskleri". 

Iil Club. . . moila. I dissl- 
denti gridano "vittorla!" Ma 
In (íonfederazione d! CannaTo- 
ruecia rlsponde: "Macché vit- 
torla! fiasco miei carl! Se 11 
Club vi da 11 campo noi Io. . . 
freghlamo    elimlnandolo    e si 

goila  qumdi il campo cho    gll 
darl ii Profctto!". 

Colpo In pleno. Nafo. Irn. II 
riuh ta mareia indlelro n 
Chiedo perdono. I dlssldenti 
mnttono l« plve nel BBCCO e 
normorano: 

■'<^ua.!! isso nSo vac nem 
com o Prefeito I O pessoal 
'■(Ii.<;;ranhiulo" I 

*   •   * 
11 resto a sabato. 

FIASCO ! 

FIGURE SPORTIVE 

Aocidcnti che te.slatu ha 
preso Ia Laf a Rio! "Pu- 
cha"! 

Visto che le cose qui in S. 
Paolo andavano. . . storte, i 
lafcanl si son dettl: "Lascla- 
mo Ia pleeola trlncea apeana 
e portiamo i'attacco diretta- 
mente alia plazza forte cario- 
ca. IA «iamo.. . garantiti: 
provocheremo una sclssione, 
dlstruggeremo Ia Confedera- 
zlone, metteremo tuttl In gl- 
noechio e domlneremo 1'Uni- 
verso  mondo!" 

Detto fatto: a Rio chiedono 
un campo per jglocare con gli 
argentini: Ia C. B. D. — In 
ibase ai regolamentl — rlspon- 
de: "Signori, no! "non po«- 
sumus"! Vol alete gente rl- 
belle, dissidente e non rlco- 
nosciuta. Anohe se 11 vostro 
gloco fosse in omagglo a S.M. 
Pinco Pallino l.o non potre- 
mo cedervl uno dei nostri 
cumpi ufficiali". I lafeanl, 
tenaci, tengono duro: lavora- 
no... come possono ed 11 
IHamengo, dlsoifaibedendo alia 
Confederazione, alia fine ce- 
de 11 campo. 

"Vittorla! vittorla!" urlano 
1 lafeanl. Peró, che é che non 
é? La C. B. D. non si... 
spaventa e dice: "Calma, ca- 
rl, calma! Volete fare II glo- 
co sul campo dei Flamengo? 
Ed il Flamengo ruole a tuttl 
1 costi darvl il campo? Be- 
none! Noi maudiamo il Fla- 
mengo "ás favas", Io elimi- 
niamo e buona notte!" 

I lafeanl rimangono a boc- 
ca aperta: 11 Flamengo... tre- 
ma e Ia sua ribelle Dlrezlone 
é  costretta  a dimettersi. 

Altro che scisslone! Altro 
che "muque"! 

Altro che domínio! 
Fiasco! 
E  che  fiasco!... 

Attilio Perrone 
tmmuwmwmwmmw 

MAS UMA, AMIGOS I 

Gii argentini hanno dispu- 
tato domenica, In Santos, il 
loro 4.o gloco contro elementl 
lafeanl. Terminata Ia partita 
hanno spedlto a Buenos Ayres 
— «osl' dicono le male lingue 
— 11 seguente telegramma: 

"Santos — Jugamos  ojhe. 
Mas  uma,  amigos! 

Nosotros". 
Tale telegramma, tradotto 

In língua povera, significa: — 
"AWtnamo glocato oggl iu 
Santos, contro una squadra la- 
feana. L'é andata come 11 so- 
uto:  cloé abblamo vinto. 

Venimmo, vedemmo, Tin- 
cemmo! 

B''ta   "canja"  gustosa! 
Abbracci e calei a  tuttl". 

• *  * 
Al gloco, poça gente (!!!). 

Tem pocattivo. Faccie scure 
e annoiate. 

Gll argentini, «he banno vin 
to di 7 a 3, hanno dimostrato 
una cosa: di essere dei bravi 
giocatorl; dl formare una 
(buona squadra e — ciô so- 
pratutto — dl poterle benissl- 
mo prendere dalla Palestra... 

• * « 
Con Ia batosta di domenica, 

l lafeanl hanno scritto 11 n. 
4. Conslgliamo loro di plan- 
taria e dl spedire gll argenti- 
ni a Buenos Ayres, altrlmenti 
arriveranno a scrivere 40, 400, 
4000,  40000 ecc  

■^.^.♦.«.^»».^««.,>.,<„>.,>,.<.,t,   t„t,im„9llt,    <„<.l<l,>il<.,»i,>i,<,i>il>l,<..«.lllli..«M>M>.lHl«ll«M»ii».»' 

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

Trattamento delle inflammazioni delle ovaie « utero con I 
plu' moderni processl elettroteraplci, potendo evitare ope- 
razioni.  — Cura  delia  blenorragia  e  complicazioni.   — 
Elettricitâ   medica.   —    Uretroscopia   e   clstoscopia.  — 

Raggl   ultra-violetti.   —  Dlatennoterapia. 
— Cons.: Praça da Republica, 15 — 3.0 piano. — 

Tel.: Cidade. 7696. 
  Dalle 13 alie ore 18.   

Res.:   Avenida  Hygienopolis,  35  —  Tel.   Cld.   7483 
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II "gutio selraggio" ('.'...) 
Itortoigliese Tavares Crespo, é 
stato messo a K. O. nel 2.o 
assalto dal neretto sud-africu- 
DO Peter Johnson! Sorprosa! 
Spavento! tristezza! "baca- 
lhau" in ribasso! 

ICrespo peró si <5 affrfttato 
a dire: "Non é stnto Peter a 
metterinl a K. O.! Lui mi lia 
dato un pugno, sono caduto, 
ho battuto In testa snlle ta- 
vole e... buona notte le ta- 
vole mi hanno messo a K. 
O.!" 

«anta, iquollo... deiravve- 
lenamento (quá! quá! qul!) 
s'c fregate le mani dicendo: 
"Qual! esse Crespo disse uma 
burrada maior que a imiahaü" 

«  *  * 
Da oggl in poi, Crespo lot- 

terá solamente su grossl ma- 
terasei dl pura lana... 

•  *  * 
Komolo Parboui si tiatte! 

iNo, no, non é uno scherzo! 
Sara suo avversario Peter 
Jtthnsou. il "neretto" ehe fu- 
roreggia attualmente. Volete 
scommettere che Komoletto 
vincerá? | 

Jíe riparleremo, ne riparia- 
remo... 

Intauto i "itorcedores" dl 
Peter poasono preparnre i 
quattrini. 

i» « m 
K' fissata Ia rivinclta ira 

Islãs e Santa .(quello deli'.... 

avvelcnaniento. . . )•        H   (''10 

vuol dive che Santa tornerá fl 
pvpndorle  c  magari   soclc. 

»  •  » 
11 gioruo 4, ítalo BÍfronterfi 

11 campione    sud    americano 
Casalf»... *  *  ^ 

A  sabato 11 rosto. 

CONCORRENZA 

dl... 
venghino 
migliori  e 

coucorrenzo: 
snuori 
anc-he il 

La   Laí   ba   fatto   giocare, 
domenica ecorsa,  gli argentini 
in Santos. 

B   TApea,   .per   romperle   le 

cosklette tiova nel non meno 
cosidetto panlcre, organizzC un 
gioco tra il Santos e il Sele- 
zionato deIl'Interno, 

IGíOCí) 
Venghino 
prezzi piu 
gioco! 

X7hm. . . come concorrenza 
é stata fiacchina. . . Poça 
sente. . . B corae gioco, un di- 
sastro! 11 selezionato deirin- 
terno "bancou o cabeça de 
turco" e le prese di 7 a 1. In 
compenso i suoi uomini haiino 
giurato  che   "nunca   mais!" 

OEM hauno ragioue. . . Che 
"lavada"! 

 wtmí*mmmmmmmMmmatMmmmmÊU*mi*ÊiiÊ»*utJM*mmmÊtmm 

LE GLORIE DEL PSCCOLO 
11  Piecolo si diverte  n  eo 

minnre le zizzanle. 
(Oronaca locale), 

La Oolonia — Anche le socielá    italiane,    mi 
yuol rovinare! Ma quando Ia smette ?, 

 i m     n 
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FANFAN — 1 muligui di- 
IMIUO che 11 Muniflco é toniato 
con lo stcsso vcstlto c con Ia 
stc^sa poglletta cni (inall era 
portito. Dal cho si pnó tiiit'al 
pln' dedurre che ('•... un con- 
sirviitorc! 

Ma qucllo che 6 intcrcssan- 
to, sono le sut» trattatlve col 
gionmllBtl itulluul per induili 
n vonirc a lavorare ai "Fan- 
fnlla". S'oiii iiicsfto In testa (li 
contvuftarc per dlrettove un 
gloraallsta dl grldo, Si rlvol- 
sr1 dapprlma a tlastignac; mu 
quando seppe cho 11 gran írloi'- 
naUrtta guadagna taozzo mi- 
lioni' dl Ure alfnnno per cllrl. 
gere... dn Flrenze il "Seco- 
lo" di Milano. «i limito a far- 
içll delle felicita/.iuiii. IVrô. 
congedaudosi,   gll   disse: 

— Con mo, a S. Paulo, a- 
vrebbe gnadaguato tnezzo ini- 
llono ai lucsc! 

— Mczzo  milioue ai  mesoV 
— Si. di rfis: ciiniuccrnlo 

inilrols ai mese, . . 
—Beue; m'infornierô da 

un amlco che ha un'agcnzia 
di cambio; poi favo i ralei cal- 
cou « \c scriverô. 

Quando sMmbaicó per tor- 
nare iu Brasile, il Mnniflco 
rleevette da Rostigmic nn bi- 
glletto che dieeva: 

— Uuoii vlaggio e eontlnui 
a faro delle economie! 

Pret&apoco lo stcsso .^li ca- 
pito con ügo Oictti. che gna- 
dagna .r>0 niila lire ai raeso 
per dirigerc il "Corriere del- 
ia Será". 

Stava per firmure un con- 
tratto abbastanza oneroso con 
Innoccnzo Cappa e con Mis- 
slroli, ma ai momento dl fir- 
mare gli venne uno svenlmen- 
to. Quando riprese i sensi. dis- 
se ai notaio: ne parlevetno 
i^altra  volta! 

lia non ne parlfi plu'. 
Offerse anche a Giovan- 

netti il posto iii direttore, mil 
ebbe (juc«ta  risposla : 

— Grazie! Non voglio dl- 
ventare mlliardario! 

Airultimo si .dccise di eon- 
trattarc quattro gioyanotti che 
hanno una voglia mattu di 
fare  presto   rAmcrica. 

— Si? K alloru venite con 
me!  Pate    come    Çaceio     lo: 

LUIGI COLURl 
DI   BAURU' 

E' pregato a presentarsi 
con urgenza a K. Ruy Bar- 
bosa, 89,    per   affari   che 
lo riguardano. 

manglo poço, bcvo acqua, non 
fumo, 11011 guardo le rasaz- 
/.e. . . 

V110 dei quattro lo interruii- 
pe: 

— Grazie; ma prcferlseo 
stare a Gênova! 

VKOOHIO T1NGANNI — 
I scinimlonl per Ia cura Vo- 
ronoff sono arrlvatl a S. Pau- 
lo e, prohabilmente, saranno 
esposti airanimirazione dei 
ptíbblico alia Fiem Jnteriia- 
zionali' di Flnocctal. Con que- 
sta spedizione peró, non c'r! 
nulla da fare, perchC le glan- 
dole sono giá state aecapar- 
rate. Abblate pazienza ed a- 
spettate Ia seconda apedlzio- 
ne che arriverá nel mese en- 
trante. 

Dite ai vostro amico co- 
mendatore elie pazienti. Uno 
<lei scimmionl é stato sacrifi- 
cato durante il viaggio dall'I- 
talia; ma, per quanto inda- 
gini siano stato fatte, non si 
é potnto sapere il nome dl chi 
ne lia approfittato. Si era 
fatto 11 nome di un commen- 
datore; ma quello ha... de- 
gli   argomenti   da   venderei 

II. P, — Non accettiamo Ia 
sconiniessa. perchê siamo dei- 
lo stesso voetro parere. 11 ta- 
gliatore delia ripntazione al- 
frui. pur di trovare chi lo u<;- 
compagnl, é cnpace di allearsi 
ai   suo  pcgglor nemlco. 

Ne lia fatte di peggio! Ma 
ormai Ia gente hu aperto gli 
oechi: e lui puCi fare le caprlo- 
le che vuole! Plnora ha tro- 
vato le casseforte aperte: ma 
c'ô un limite auche alia dab- 
bennaggine. E, poi, se si tral- 
tasse di poço, potrebbe anco- 
ra trovare; ma un glornale, 
che é passivo di 20 o 25 con- 
tos ai mese. ha biisogno di 
grosso muuizioni, Dove vi so- 
no le grosso raunizloui, é sta- 
to uiesso un cartellino pró- 
prio per lui:  "fechado"! 

BBIfcXOLDO — Piolln é in 
liiena "tloba-ele" e si é ormni 
rassegnato alia sorte che Ta- 
spetta. Adesso st.i trattnndo 
Ia resa con ronore delle armi. 
Vuole una .sommolta per an- 
darsene In altro iiacse a rom- 
pere gli silvali ad altra gen- 
te: e forse. se cala le prótese, 
Io aceontenteranhó. 

Se 11011 fosse cosi', fignra- 
levi che strilli avrebbo fatto 
quando 11 "Fanfulla" ha ac- 
nunzlato ehe dá nl suoi ab- 
bonatl quattro belllssimi pre- 
mi cho rappresentano un col- 
ini decisivo ai suo... pro- 
grammu! 

Xeirnttesa che gli facclono 
il trattamento Ueir"lndeHcja. 
vei", si diverte a narrare Tin- 
cidenle delia "prigrlzla" e a 
svlseeniro hi bellozza dei "po- 
nha, rapa, deixa, piada. 1110- 
nhan.  guba". 

Con rallontananicnto dl 
Piolln. il "1'Iccolo" si pubbli- 
cherebbe il pom^riggio e Ia 
"Tribuna" uscirebbe solo il 
xabato o Ia domonica con tre 
pagine dodicate alia cinemato- 
grafia, mezza alio figure dei 
fascismo e mezza alio porso- 
nalitá  delia   Massoneria. 

AXTONHTCCIO — La voco 
che quella banca italiana sa- 
rebbe vouuta a mottore un 
po' di sangue sulle vone. . . 
delflcl? non í eonforinata. 
0'é anzi dell.1 gi-nto cho assi- 
enra cho non se no fará nul- 
In. Qnnto allldl».., lasciu- 
mola li'. "Fazo tuto mi" non 
ruole inciampi  fra  i pledl. 

DOMEXICHINO. — La de- 
überaziono deIl'aiitoritíi pre- 
fettizia ed il modo prepoten- 
r.« con cui ó stata conuiuica- 
ta agli Espositori delia Fiera 
Industrialo di Sau I'aolo ha 
euscitato una giustifieatissinia 
agitazione. 

Era stato assicuiato cho, 
per facilitaro lo svolgimonto 
dl quoste "Fiero" cosi' ntili 
alio sviluppo e airafformazlo- 
ne (Itirindustria nazionale, gli 
espositori sarebbero stati eeen- 
li dal pagamento di ogni tas- 
sa ai fisco. 

Ma  non   orano  o  non 
siit"ficioiitenieiito   t'     ..,sati   da 
ogni genere di lasse tanto gli 
industriali   cho i   commorcian- 
tiV 

1^11 loro protesta 6 quindl 
piu'   che  giustificata. 

Se Ia Municipalitíi continua 
dl questo passo, finlrfi por 
scioporaro tutta Ia . . . popo- 
lazione che lavora. 

F1N0CCHI0 — Non ve Ta- 
veramo detto cho Piolin, con 
le sue pagliacciate, avrebbe 
falto un grande servizio alia 
"Dlfesu"? 11 giurnale degll 
uoniini liberi si va ingranden- 
do e raccoglie ilappertutto a- 
desioni o simpatie. 11 Consi- 
glio (i'Aniministrazione ha vo- 
tato un voto di ringraziamen- 
to a quel pulcluo, coperto di 
penne d'aqulla, per ia recla- 
me efficacissiuia che lia fat- 
to ai glornale, 

BATUPFOLO — I tre gio- 
vnnotti (lei "Fanfulla" sbar- 
clieranuo oggl col "Be Vitto- 
rio". Col "Conte Verde" il 
ringglo o-a troppo... scomo- 
■do. 

Aveío raglonc: In principio 
orano quattro: ma uno, il ge- 
noveso. ó rimasto u terra. 11 
.Munifico airnltimo momento 
unn ne hu voiuto sapore.      • 

— GenoverseV . . . Sai azar! 
Ce ne ho giíi uno fra i piedi 
e sono ventl anni che non me 
ne posso libornre. 

Volete sapore se sou belli? 
Oh Dio con Goeta e con Bel- 
lucci posson fare anche loro 
Ia loro figura  in colônia. 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

delle CIlDlcbe  dl  Plu 
e Padova 

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

urlnaric. 
Gablnetto   moderno   e  completo 
per ClatoBcopla •— Uretroscopla 

—  ElettiicltH     medica — 
Dlatermla. 

Consultório:   Largo   Paysandii', 
48 - 2.» andar — Telcf.: Cida- 

de   3983   —   Dnlle   10-12 
e  dalle  2-4. 

(Dalle 2 alie 3,  esclusiTamente 
per  Slgnore) 

Volete sapore se non notiV 
Sono delle illusiri celebritá in 
erba; ma fa Io stesso. Col 
tempo e 0011  Ia  paglia... 

I nomi? Kubbiani (quello 
plu' glovaue) Daniell c I"al)- 
bl: como chi dic(«s,' Mastro- 
Sriacomo. Mareantonlo. ['iei:- 
luigl. . . 

BAI.AMAXDUA — Grazáe 
dei saluti clie contraccambia- 
1110. Quanto ai resto, é un ca- 
so perduto!, Forse dovranno 
rieorrero alia camlela dl for- 
zn. 

EBICOIíB   (Santos)   —  Giu- 
stissimo!   lílcordiamo   bene   il 
doppio    filei    delia   Banca     di 
Sconto! Perdere fappetito -•■ 
cosi'   poço?   Eh   no! 

IFüNAMBOTyT . Quando 
seppe '' ' -uv tolegrammi, fu 

■v ..alio   sconforto.    percliõ 
giudicó ia partlta perduto. 
Poi tento di reagire con una 
manorra audaee. Telégrafo a 
Koma ad un'alta personalitâ 
politicíi o lo scongiuró perché 
ordinasso ad un'aut(iritá di 
Rio. di intervenlre presso Ia 
Ditta Italiana, di cui é ajni- 
cissima, alio scopo di propa- 
rare Ia  pacifioazioue. 

Data Ia dellcatezza estre- 
ma delia misslone, rautoritá 
di l£io non volle Intervenlre 
direitamente e scrisse ad una 
autoritfi di grado inferioro, 
che risiode qui, di faro dogll 
approcci per vedere se era 
possibile   un'intcsa. 

L'aiitoritá paulistana fu po- 
ço abile perché diede alTin- 
carico rieevuto una forma 
che uon avova nó poteva a- 
vere, 

II rlstütato 6 stato rocisa- 
mento   negativo. 

ROMAiNA DE KOJIA — 
Rotellini sía benono: ma ha 
smesso di dare dei l anchetti 
perché Tlia proso nn princi- 
pio di avarizla. Pa il franco- 
seano o va dicendo cho ama 
Ia  .povortá. 

Vuole auche aíflttare 11 
pian terreno delia sua vllln, 
ma ha messo tali condizionl 
che dlfflcilmente troverà un 
inquilino. Perché vuole gente 
che non abbia bambini, cho 
non suoni il pinnoforte, né il 
fonogrnfo. 

Continua perfi a comniov- 
clare in vinl per vedere se si 
rifa delia perdlta avuta col 
Breccho. 
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Conl 

I giornall anminziano Tisti- 
tuzlone di una grande impresn 
turltslca. che prenderá im no- 
me fatídico: 1BIT. 

AuRuriiHiio che non si debbt 
applicare ad e«8a U noto re- 
sponso delia Sibilla: íbis redi- 
bis non.... | ^ 

* •  • 
II cronista dei Pieeolo par- 

lando di furti.fa questa pro- 
foudissima e aüseunatlsslma 
lifleesiono: 

"Un tempo poteva dirsi che 
Ia colpa era di. . . Meneghetti 
ma da quando U povero uomo 
so ne Kta rinchlnso nella Pe- 
nitonziaria guardato a vista, 
pli amauti delia roba altrui 
dcbbono essçre altri; mágari 
fiuoi emnli, ma certamente al- 
tri." 

K sa ii cronista se Meue- 
phetti gode delia virtu' deli'u- 
l)iquita? 

*   *   « 
I>a Tribuna dei Deeerto, 

tnontre si occnpa con rara 
foinpefpn»a dei grandi probie- 
111 i inteininzionali e coloniall, 
fra i quail priimcggia gaello 
delle "dive" dei Clnematogra- 
fo. trova temjw) e Uiogo per 
far ridere i suoi trenta lettorl. 
Parlando infaf.i dei grattn- 
cieli "pieui di cicc,:a", scrlve 
clie da unn fínestra SOOClllusa 
"vedesl il slntotro profllo d'nii 
liaao... ii qiiale paro il naso 
delia casa". 

Ma che naso che hnnno 1 re- 
rattorl delia Tribuna! In Pi- 
nocchi non abbiamo mai letto 
cowi piu' allogra    o piu" esila- 

ranle di questa 1! E ai che 
quanto a naso. .. 

11 "Fanfulla" rlferlsce che 
un ex cocainomane gli ha fat- 
tu questa sensazlonalo rivela- 
zione: 

"I>a parte de.l corpo che piu' 
rlsente delfuso delia droga ma- 
léfica 6 II cervello". 

B nol. mi«eri profani, crede- 
vnmo che fossero le calcagna! 

* *  * 
Continua Ia rlvelazione fan- 

fulliana:     
"Xon si é piu' capaci di pen- 

sare: le idee sono torbide e 
confuse: di glorno come dl 
notte si é sempre iu preda a 
visioni d'angoscia e tulvolta di 
morte. 

"Si é "attanagliati" da un 
soii'S>o di dlsportizlono che ei 
fn ossere vlli oppuro iiort^li". 

Abbiamo c/ipito: il giorna- 
llsta furio«o che sforra calei 
airianpazzata. como un nmlo. 
scivagnio. f da compatlre. po- 
vorettol E' cocuinomnnc! 

* * # 
Nel "Fanfulla" dl morcolo- 

di' scorso si aniiunzin che, a 
("arrara, il sogrclnrio dei Par 
tito Fascista on. Augusto Tu- 
rati ha panlato dinanzi sid .:iia 

folia composta di trentamlla 
persone. 

II "Pieeolo" che é abltoato 
a contare delle bailo, dice, in- 
vece, che Ton. Turati ha par. 
lato davunti a 80 mlia iiorso- 
ne. 

II "Pieeolo" con questa gon- 
flatura fa ricordare II mlraco- 
lo di Cristo dei 5 pani e dei 3 
pesei. . . 

VEGLIA 

Chledete ovunque Ia le* 
gittlma Veglla 
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Dl 
(RomanzoColoniale) 

Una Compagnia di "clowns" di second'ordino — non 
orano ancora i bei templ di Buffalo Bill o di Sarrasani che 
con le bestie piu' rare portavano pel mondo i pagliacci piu' 
in voga — Taveva raccolto sulie banebine dei porto dl Gê- 
nova e l'aveva touttato ad aumentare di pochi chill il ca- 
rico di un piroscafo purê di second'ordine. 

* •  • 
Di dove veniva? 
Nessuno Io aeppe  mal. 
Dl che paese eigll era? 
A chi Io turbava con questa doman-da scocciatrice. 

egll rispondeva come Menelao: ia mia Pátria é ii mondo. .. 
SI seppe soltanto che aveva iniziato Ia sua vita.. . irô- 

nica fra le montagne calabresi ove una compagnia <li zin- 
gari Taveva trascinato, dopo averlo raccolto, in istrada, ai 
piedi delia torre degli Aslnelll. (Lui, per Ia veritá, ha sem- 
pre corretto d'essere stato raccolto ai piedi delia Oarisen- 
da e che Taccenuo agli Asinelli é una trovata di un "clown" 
suo concorrente). 

* *  * 
Lo sbarcarono a Buenos Ayres. 
Fece chiasso perché le sue buffonate erano miove. Si 

l>arI6 presto dappertutto di lui. Corsero per le ipiazze delia 
capltale portegna ove Piolin (Tavovano ormai battezzato 
cosi') si produsse nelle piu' diverso o mutevoli cd acrobati- 
che produzioni, le voei piu' strane. 

Cera chi affermava ehe egll fosse stato assunto come 
"clow", nel priml annl delia «ua ignara (proto, non scri- 
vere "ignota") giovlnezza niente meno che ai Palazzo di 
Dea Minerva a rallegrare le ore infellcl e quelle foliei di 
un notissimo, ma tramontato Iddlo siciliano. 

Cera chi affermava che ora stato costretto a lasciaro 
di punto in bianco le aurate saio di un potentato poten- 
tino. 

■Cera chi affermava che un giorno era stato preso a 
scuJaccioii! e rotolato per le ripide scale di un onueto pala- 
glo dl Via Kizaoli. 

Erano certamente tutte calunnle di "clowns" suoi con- 
correuti. . . * *  * 

Fosse ipcr una o por Taltra ragiono, egli decise di stac- 
carsi dallo compaignie clie Tavovano scritturato (o mogllo. 
che 1'avevaho raccattato) e piovve, per grazia dl Dio e di 
dtversl obrei cho l'aiutarono, in questa misericordiosa San 
Paolo... che ha si gran braccia che accoglie ognun che 
si  rivolge  a lei. 

*  «   * 
Qui  tento arditamonte Ia  sua omancipazionc. 
B decise di rizzar baracca por conto suo. 
Aveva tentato di far qualcosa in diversi attondaraonti 

di rua Boa Vista o di rua 15! 
• Ma gll scarsl suecessi non Io  incoraggiavano. 

Pioün non si perde d'animo. Ce ne ha dei coraggio 
Piolin... S'era messo in testa di propagandare ia sua arte 
alia quale tentava di dare una infariatura alquanto diver- 
sa da quella con Ia quale spalmava quotidianamente Ia sua 
térrea faccia. 

Sulla baracca scrisse un nome ebraico, ma non gli por- 
to fortuna. I lettori vorranno sapere perché scegliesse iquel 
nome. Non li possiamo contentare. Certamente col suo no- 
me da... ventricolo, Ia gente non si sarehbe neppure az- 
zardata  ad  avviciunrsi.  Non auliva! 

* *  * 
Ma Ia baracca,  anche cosi' mascherata, crollô. 

«  *  * 
Un giorno, di&perato e compunto — i lettori non deb- 

bouo dimenticarsi cho anche i pagliacci hanno le ore delia 
piu' grama disporazione — passeggiava solo, soletto nci pa- 
raggi di Villa Mariauna. A quel tempi Villa Marianna non 
ora Telegante rione che C oggi. . . Era un altura deserta 
nella quale di tratto In tratto erano disseminate alcune 
"•chácaras" di gente alia buona, ma danarosa, dl gente cre- 
diilona ai punto che prendeva per oro colato tutte le tro- 
vate e le buttato dei "clowns". 

In una dl quosto vivova, boato e tranquillo. un vcechio 
bianco  per  antico  pelo. . . 

Piolin, che in qualcho clreostanza ha fatto capire di 
non essere mica in íondo tanto, tanto, tanto.stupido. . . ca- 
pi' che col veochio cho si chiamava, se non orriamo, líif- 
fini, c'ora da  fare colpo.   E  foce il colpo. . . 

I,o trasse dal suo eromo, Io illuse. gli promise mari, 
monti e commende, Io ipolrt, Io presentõ a "nn giovin nero 
por recente pelo" o rizzô una nuova baracca nel prossi dei 
Viaducto  di  Santa  Bphigenia. 

(Continua). 

— _ _J ,_ 
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Mim Dl TEMPERANZA 
Faky Byradjlato dormiva 

ancora, quantunque il sole 
fosse da molto tempo penetra- 
to dalle flnestre appaunate 
delln sna cameretta. Nel mo- 
mento In cul i raggl eomtn- 
ciuvano a luccicare sul suoi 
dentl, 11 garzone díede tre col- 
pl dis«retl alia porta delia ca- 
mera.tre colpl cosi' dlscreti 
che Faky, perduto nel suol so- 
írni, non 11 lnte«e. 

E' perohé alia Tigllia, 11 pu- 
drlno Faky, di mesticre mer- 
cante dl 'birra, aveva íatto gu- 
Btare 1 suol prodotti ai com- 
pra tori c non s'era astenuto di 
bere con essl? II garzone rl- 
bussO. 

Padrlno Faky aprl' gll oc- 
chl, 11 richluso, nbbayliato d-il 
sole c domando con vace fio- 
ca; 

— Chi 6 lá? 
— E' II .portaletterc! 
S'lntrodusHe   nclia  cauiera, 

nndO a lunghi passl verso il 
letto, rlmise una lettera e si 
flffrettó ad andarsone daU'at- 
mosfera soffocaníe delia ca- 
meretta. 

Padrlno Fuky tossi' un po- 
ço, come d'abitiidine, si stro- 
piccló gli oedil ed «perse Ia 
lettera.   JEra concepita  cosi': 

"Egrégio Slgnore, 
"Siete pregato di recarvi, 

domenlea, alie dlcla&sette nel 
magazzilno dl deposito: "Vlnl 
dei iSoukindol". 

"Ordine dei giorno: Fonda- 
zlonc d'una Soeietá di tempe- 
ranza. 

"íiradite 1 nostri risipetti. 
"Firmato: Panass Dotcho- 

loou, — lOantlníere'', 
QueirinTlto giungeru vera- 

mente a tempo. In queiristan- 
te Ia gola secca e le labibra 
screpolate dei padrlno Faky 
sostenevano vivamente Ia can- 
sa delia socictá di temperan- 
ea. 

Non vedeva Tora che le di- 
classette arrivassero per pren- 
dcce posto fra í membrl 'piu' 
zelanti  delia  nnova  lega. 

In tutta Ia giornata non 
bevve ohe deiraoqua e solo 
due íbicchieri dl Ibuon vlno per 
correggerne l'insipidezza. 

Alie diclassette oltrexMissa- 
va Ia soglla dei igran magaz- 
zlno dei "Vlnl dei ISoukindol". 

— E' .qui, padrino Fanass? 
— domando ai garzone che 
atava in piedl dletro ai ban- 
co. 

— Entrate, sono qul nella 
stanzetta, rlspose rlspettosa- 
mente 11 garzone aprendo un 
piccolo  usclo. 

GAú 11 padrino Fanass Dot- 
choloou gli andava Incontro e 
affablimente Tinvitava a pren 
dere posto. Allincflti contro 1 
muri vi erano parecchl clttadl- 
ni, affasclnati dairidea gene- 
rosa delia societá. 

Padrino Faky 11 salutô tut- 

tl. c dl uuovo reignô 11 sllen- 
zlo. Interrotto dl <iunndo in 
quando da un colpo dl tosse. 

Si comprendeva chlarameu- 
te cJio Tassemblea attendeva 
qualcuno scnzia il quale non 
si osava aprire ia sedutu. 

Dopo un iwchlno, Ia porta 
s'ap.Tsc. Dotoholoon corse per 
vedere se Tospile desiderato 
arrivasse, ma súbito íU voltú. 
insclando vodere sul suo viso 
i segnl d'una delusioiie profon- 
da e nella sala. con Btttporc 
(li tutti. Danko (Harsazina. 
riibbriaco. feee Ia sua entnitft. 
Apri' ia bocea per dh-e qual- 
ohe cosa, 

Da Danko non si potevano 
aspettarsl che una scarica di 
b6Bteminle; ma vodendo che 
nessuno era disposto ad ascol- 
tarlo, si rassegnrt a sentore ü 
sib nzio. 

Passarono ancora alcuni mi- 
nuti e, grazie a I)io! il garzo- 
ne st slanciô impetnosamenti" 
nella stanzetta p sridó come 
proso da spaven to: 

— Arriva! Arrlva! 
Tutti si alzarono. Le porte 

osterne parvero aprir.si da so'" 
davanti ai glorioso che giun- 
geva e 11 nostro comuneamico 
rann  di  Balkan,  apparve. 

— Ooooh! ch'e5sa viva! — 
esolamõ egli con tntspoi*to, 

E, senza altre splegazioui, 
tutti cnmpresero che l'ani.'iirIo 
era indirizzato alia nuova si- 
cietá. 

—■ 'Ch'essa viva! — ripntí 
Tassomblea con eco fedelo: e 
ciascnno a sua volta, ando a 
gtrlngere Ia mano ai ,padrlno 
Canu. 

Si aprl'  iufine Ia sedutn. 
Ah I carl lettori, perché non 

foste lá?,Avreste visto padri- 
no Oann aprlre Ia sua piceola 
'bocea. E quando l'ha una volta 
aperta, é un uomo che parla od 
un uslgnolo che canta? <C'-6 
veramente nii'anlma a! mon- 
do che non .sia capace dl per- 
,sna dere? 

Vol potele pensare se Ia di- 
scnssionp si prolungõ. Súbito, 
tutti furono d'accordo per fon- 
dare una .societtA di temperan- 
za. Non vi era che Danko 
Harsazlne che rimaneva tanto 
Incrédulo come Tapostolo Tom 
maso e che sorridova sotto 1 
baffi, mastloando di quando in 
quando qunlohe scettlca olb- 
biezione. 

TJO lasclarono llsciarsi i suol 
baffi fi .si oecuparono di costi- 
tuire Ia societfl. 

Si decise dl íbnttezizarla So- 
cietfl di temperanza. e si pre- 
go 11 maestro di scuola di rp- 
dlgerne Io statuto. Che Io vo- 
lesso o no, bisognô purê che Io 
facesse. 

Era egli che pel primo, rae- 
comandando Ia temperanza. a- 
veva incominciato a darne l'i- 
dea, Dopo 41 dbe, com'^ costu- 

OR. F. ARMIMNTE  JgTiTK ?%£.* 
Clinica Mello» — Malattle dei bambtul — Slfllide — 
Vie uriuurle — Consultório: R. Libero Badar6, t>7 - 2.° 
plano — Tel. On. 1427 — Dalle 10 alie 12 — Dalle 
l" alie 19 — Kea. R. Margarida,  10 — Tel.  Old. T7»0. 

me da tempo immemorablle, s' 
procedette airelezlone di un 
í''OIIsigilo d'amministrazione. 

Vresldejitc? Padrino Caim 
(naturalmente). 

Vice - Presidente? Fanass 
Dotcholoou (11 suo titolo dl 
cantinicre gll dá peso). 

Tesoriere?  Padrlno Faky? 
— Presente! 
Ma da quando 11 mondo é 

mondo, ha mal avuto luogo 
qualc.he  elezione senza  vlno? 

Comp padrone, 11 vice-pre- 
sidente senti' pesare su dl lui 
tutto II dovere. 

Chiamrt II suo garzone e gli 
bisbiglió airorecchlo: 

— Dleci litri dl vlno vec- 
chiol  E  súbito! 

SI port') il vlno. 
EJra próprio vlno. quel vlno 

dl Soukindol. che spumoggiava 
nel biccblerl come tutte le sor- 
geníl dl acqua viva delia mon- 
tagna e che era trasparente, 
piu' trasparente dei cristallo? 
II diavolo porti via quelll che 
non oserelubero sostenerlo! 

— Alia tua salute! che ti 
sia  prospera! 

— Viva 11 presidente! Ur- 
ra! 

— Mille grazie! Viva ia Sua 
Altezza Reale ed 11 nostro go- 
verno ! 

— Urra! 
— Abbasso rnbbrlachezza e 

gli ubbriactol! 
— Tre volte urra! 
E padrino Canu, col bic- 

chiere al'1'altezza degll oechi. 
dava ragione. . . Attomo a lui. 
Fanass Dotcholoou e padrlno 
Faky rimltaTano senza perde- 
re  tempo. 

I brlndisi si tripllcavano, 
quadruplieavano, e cosi' ven^ 
ne Ia notte... 

Era pol, molto avanzata, 
quando,   passando con  un  a- 

mico ntlla via "lehista Rabo- 
ta" intesi qualche minore 
presao 11 maguzzeuo dl deposi- 
tl dei "Vlnl di Soukindol". 

La nostra curio.sltá fn ceei- 
ta ta. 

Eutrammo in punta dl pie- 
dl. attraverso Ia spla pratlcata 
sulla porta delia stanzetta, ei 
fu dato dl coutemplaro nn 
quadro poço banale. 

Sdralatl sopra delle sedie 
od anche—orroro! — síe.sl an- 
che sotto Ia tavola, alcun! 
membrl delia liuuione russa- 
vano col pugni ehiusi. Padrl- 
no Faky. con le braeeia incro- 
date su! suo ventre indolen- 
te, mandava fortemente un 
soffio dal naso. o dondolavn Ia 
testa con ,tfll oechi seiul-eliiusi. 

Davanti alia tavola «fava 
Dotcholoou. nsslBtlto dal suo 
garzone, che tenendo in mano 
una candeia, xegnava con ma- 
no tremanto, sul litro mastro, 
11 conto delia  giornata. 

Padrlno Canu dava con tut- 
ta Ia sua forza colpi sulla ta- 
vola e, guardando con oechio 
feroce,  grldava; 

— Si! mostreró loro, faro 
loro bin comprendere <iuari- 
questa personalitá ciio si chia- 
ma: padrino Canu di Balkan! 

Danko Harsazlna, entusla- 
Binato da quella eloquenza, fa- 
cevo coro: 

— Dimmi, padrino Oanu, 
quale debbo prondere per Ia 
gola? quale dcbbo fare uscire 
a  calei? 

II garzone con Ia candeia in 
mano,  se np  usclva. 

II mio  camerata  Io fermó. 
— HolA, garzone, che com- 

iwrznia allegra é que^ta? 
— E' una societá di tem- 

peranza, rlspose 11 ragazEo con 
enfasi e non senza qualohe rl- 
spetto. 

PASTIFICIO MATTALIA 
S. PAULO — R. VERGUEIRO, 229 — Tel. Av. 2092 

Speeiale fabbrleazioue 
di: 

Tagliarini   e   paste 
alfuovo 
di   semola   e   glutinate 
Ravioli - Cappelletti     - 
Onocchi - Biscotti  Lida 

Ciambella   Virgiliana 
úrissini   uso   Torino 

IMPORTAZIONE 
DIREITA DI: 

FORMAUülO     PARMIQIANO     E     ROMANO í 
VINI    PIEMONTESI    —   ESTRATTF    DI    POMIDORO   í 
BERVIZIO    A    DOMICILIO    PRONTO    B    ACCUBATO   i 
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COME LI V0GLI0N0 < 
Ulsogna rlsciiklare 1 tifiiidi. 

(La THlnuia dcl Deserto). 

II fascista — Questi giomalipti hanno perso Ia 
testa I 

Sciaiappa che protesta 

Ricevlamo P, per íar pia'- 
cere alia signora Tribuna, 
pubblichiamo: 

Signor   Pasquiuo, 
Ho scritto, come avrai let- 

to, una lettera posata « com- 
passata, teeonclo il mio stile, 
alia Tribuna, Ia «juale ha ar- 
chitottata una rlsposta, cUe, 
benché gran maestro. . . Ui 
linguc, non lio potuto decifra- 
re. Confesso cbe sou ricorso 
súbito airArrotino. ai quale 
ho confidato le mie pene; ed 
egli ml ha risposto «secco 
secco: 

— Da cho adopro forbici e 
lancetlj, non ho piu' ujsato 
nó eompaesi, né cazzuole, per- 
ché non lio piu' "freguezia" 
a Rua José Bonifácio. 39. 
Ogni mio "fratello" oggi é un 
Caino. — E ml ha licenziato 
fraternamente. 

CIRURGIA,  PARTOS  E 
MOLÉSTIAS  DE 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcesi 
Cirurgião do Sanatório de Sta. 
Catharina — Antigo interno, 
por concorso, de Clinica Gyne- 
cologica, na Santa Casa. — 
AsalBtfente-Bxtra da Clinloa 
Obstetrica da Faculdade de 
Medicina. — Gx-asBtstente da 
Clinica de Partos, annesa a 
Maternidade. — Residência : 
Rua Augusta, B47 — Telepho- 
ne: Av. 2867 — Das 0 ís 12 
no Sanatório de Santa rullin- 
rlna — Telephone: Av. 1087. 
— Consultório: Rua Direita, 
n.° 8-A (Sobreloja, Salas 14 e 

16)  — Das 2 lis  o horas. 

Jli son ri volto ai "Fanful- 
la", e mi assistente mi há 
detto: — Scusi, lei ha aba- 
gliato strada: qui — medlo- 
eri quanto vuole — siamo so- 
lo   giornalisti,   non   architetti! 

Mi rivolgo dunque a to 
(Bravo! noi non siamo né ar- 
chitetti, nô "pedreiros" nó 
mezze cnccbiaiej N. d. R.) 
che sei Ia bocca delia veritá, 
per protestare oontro le pro- 
teste  deiia   Tribuna. 

Io, in sostinza, ho donian- 
dato "qualche elemento dl 
prova" assumendone li Diret- 
tore Ia responsabilitá. Invece 
Ia Tribuna ml scombiochera 
quattro colonne in neretto por 
prendersi giuoco delia mia 
barba veneranda, e ricopren- 
rtomi dl .'. Per ia barba d'A- 
ronno! Ma per i signori fa- 
scisti ebarbatelli delia Tribuna 
é anehe colpa avere Ia bar- 
ba? Ma barba non facit mas- 
sonem, come il distintivo fa- 
scista non é fatto per spaven- 
tare i creditori! E 1 tre .". 
puntl triangoiari, che (■'entra- 
uo? Io, gran maestro... di 
linguo, adopero solo ia virgo- 
la, il punto e virgola; i due 
puntl: e in período completo 
11 punto fermo. 

Chiamo in testinionio tutti 
i miei alunni e i soei dei Cir- 
colo italiano. 

Non basta: (Per noi é giá 
troppo! N. d. R.) Mi dicono 
che "son nato morto o son 
morto prima di nascer©". 1 
mortacci loro! Maramaldi 
che non sono altro; combat- 
tono un morto e con tanto di 
barba ! 

Dicono infine che ho rice- 
vuto "stipondi da un Presi- 
dente fascista". Ed io che 
c'eiitro? Me li sou guadngnati 

e  me   Tha   datl.   IA  volevano 
forsi' loro?   Se Ia   veda no con 
Jui.   (B   noi   che   c'entriamo? 
Se ia veda con loro. N. d. B.) 

Con  perfeita  stlma. 
Scialappa. 

I eompiti di Plerino 

TEMA — Deserlvetc Ia ca- 
sa  dirlmpetto. 

SVODGIMENTO 

Era una melanconica gior- 
nata novemlbrina: una di 
queile giornate, che non sono 
n6 carne, né pesce, cioO nó 
di primavera né d'estate; ed 
Io, non potendo uacire dl ca- 
sa, a causa dei gran freddo c 
dei gran caldo, che si avvi- 
ccndano in questo mese como 
le transformazlonl dl Piolln. 
mi posl ai balcone per vedere 
cd esser veduto. 

Non saprei dire se e chi 
m'ha visto, ma io ne ho vista 
di gente! iSipecialmente Ia ca- 
sa dirimpetto era una vera 
salclccia, tanto era ripiena di 
dccia. Un vecehio allampana- 
to, blanco per antico pelo, 
metteva il suo naso pallido o 
lungo nell'ombra opaca delia 
fenditura delia finestra, e Pa- 
reva ü naso delia casa. Una 
giovanottona calabrese, petti- 
uata alia "giovinotto" mostra- 
va pln' su due ocehi cosi' gran- 
di e lucenti, come due lampa- 
de di acetilene: erano gll oc- 
ehi delia casa. 

Piu' giu', sotto ai naso, un 
omone, coi caipelli irsuti e 
rossioci, senza mostacchi, spa- 
lancava una !boccaccia sden- 
tata: era Ia bocca delia casa! 
Al pianterreno, un donnone, 
piu' largo che lungo, con pet- 
to prominente, e le anche ro- 
tonde, faceva bella mostra del- 
ia sua pinguedine, inchiodato 
sopra un seggiolone: rappre- 
sentava le fondamenta delia 
casa. 

Questa 6 1'imagino delia ca- 
sa  di rimpetto! 

(PiVbblicata. a titolo di 
prêmio, nella "Tribu- 
na dei Deserto"). 

Dott. D. UROGCÂ 
.     — MEDICO — 

Anlstente delia clinica (ine- 
cologlu dei prot. Moraea 
Barro» delia Facolti dl Me- 
dicina; delia clinica dei 
parti delia Facoltã dl Me- 
dicina; delia Matcrnltâ dl 

S.  Vaolo. 
PARTI — OPERAZION1 

Malattle delle Signore 
TratUmento delle Inflam- 
mailont deU'utcro e ennc»- 
■I ed altre appllcazlonl con 
Ia dlatertnla. — Raggl nl- 
tra-Tlolettl In tntte le loro 
Indlcazlonl. — Com, Boa 
Libero BadarA, 87, tobre- 
loja — Tel. Cent. 3453, 
dalle 3 alie S. ReiM. Tele- 

fono:   Cidade   28B2. 

STOMACO—  FEGATO —• 
.iNTESTINl   — RAOOI   X 

11 Prof. MANGIMELLI 
ha traBferlto U próprio con- 
sultório In ma Barto de Ita- 
petlnlnga, 87-A, 2.o plano. 
Telefono Cidade B141. — 
rosidenza; Rua S. Carlos do 
Pinhal, 7, Telefono Ave- 

nida. 207. 

Dr. G. A. PANSARD1 
Specialista  degli   Ospedali 

di Napoli e Parigi. 
Vie   urinarie — SifUlde — 

Pelle e Malattie delle 
Signore. 

Ciirn spcclale delia sifilide 
e cura radicale delia Wenorro- 
'!.'« acuta e crônica « di qua- 
lunqne malattla deiraj)parato 
genito-urtnario delia donna, ae- 
rondo gll ultlml processl. — 
Consultório per gll uomlnl : 
Dalle O alie 11 e dalle 14 alie 
15 112; per Bole  sienore  dalle 

16  alie  17. 
RUA    LIBERO    BADARO*.   67 

Telefono 1151  Central 

O 

i    MALATTIE ÍNFANTIU   I 
Dr, José Gugltelmo 1 
Clinica  tnedlco-chlmrglca  ' 

I Com.: Rua Major Dlogo, ia 
Dalle    3    allf-    6.    Tel. 

Gont. 72«. 
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RESTAURANT ROMA 
11 piú elegaiilo e cômodo restaurant 

paulistano, cucina prettamente italiana. 
Vini dei Gastelli Roraani. Due grandi sa- 
loni; sei salottini riservati; 25 tavole il- 
luminate con abat-jours; loggclta alVaria 

aperta. 

APERTO GIORNO  E  NOTTE 

Avenida  S. João  N.   143 (Largo  Paysandú) 
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Inalaforio a secco 
Primo implanto nel S.-America 
con macchlnarlo modernisBlmo, 
dl questo nuovo slsícma, assai 
conoscluto e consacrato In Ku- 
ropa. per Ia cura delle Bronchi- 
M croniche, aama broncMale, 
glandole   tracheo-bronchialí,   lin- 

Ífatiamo,   ácido    urico,   malattie 
dei   naso,   gola,   orecchie,   eco. 

L AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 
   Dalle  ore 2 alie 8.   
N.   B.:   NelTInalatorlo   non   ai 

accettano   tnbercolotlcl. 
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CASA NERI 
i  di GIOVANNI NERI 

Specialitá  In  calsature per 
uomini,   signore e bamblnl. 
81    accettano    commissloni 

di Bcarpe e sandall. 

PREZZ!  MODICI 

BUA  OANINDE'   N.   55 
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ERUPTINA 
mmmwwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi. 

Único preparato per Ia 
cura radicale deli;' 
Eczema e altre malat- 
tie delia pelle, come: 
Eczema esfogliative e 
essudativo, Ulceri, 
Bruciature, Geloni, 
Ferite prodotte da 
morsicature di inset- 
ti, "Empinges", Dar- 
thros", "Já Começa" 
ed Eruzioni in gene- 

rale delia pelle. 

81 garantisce  Ia  cura 
con poche applicazionl 

MARCA REGISTRATA 

Approvadá pela Di- 
rect. Geral do S. S. 
do Est. de S. Paulo 
—  sob o   N. 324   — 

Preparato dal chimico 
industriale 

Theodoro   Palumbo 

In vendita presso tut- 
te le Farmacle e Dro- 

gherle   dei   Brasile. 
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VENDONSI 
rlcette per vini nazlunali e atra- 
nlerl, con termentazlonl e rapidi 
dl ura nazlonale, che poasono ga- 
regglare con Tini stranieri, utiliz- 
zando le vinacce per Tino tino da 
pasto, con canna o frutta e per 
guarlrne   1   dlíettl.   —   Birra   flua 
— Llquori — Biblte aenza álcool. 
Aceto senza acldo acetico. Cltrato 
di magnesia, Saponi, Vini bianchl 
e altre biblte igieniche. — Catalo- 
go  grátis  —  OLIMDO   BABBIEBI 
— Jíua do Paraito, 23 — 8. Paul* 

Telfeono,    158    ÁTenlda. 

•iiiiiiiiiiiciiiiitiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiHiimii» 

ELETTRI6ITA'* 
CASA   VERONESI,   di 

TREVISAN   TASSO   &   CIA, 
Ingegneri   elettricisti 

AV. CELSO GARCIA,  58 

Telephone  Braz 465 
Stock di motori,,   materiale 

elettrico, istallazioni dl luce A 
íorza.  Riparazioni di motori. 

OIIIIESIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIC 

'&um?mm"   CASA Dl M0BIL1 G0LDSTE1N 

HO  (N "STOCK" LETTI   DI TUTTE LE 
DIMENSIONI 

VENDO A PREZZO DI FABBRICA 

  LA MAQQIORE IN S. PAOLO   
RUA JOSÉ' PAULINO, 84    —Telephone: Cidade 2113 e 1538 

GRANDE  UQUIDAZIONE  Dl   F1N   D'ANN0,  CON   GRANDE 
RIDUZIONE   NEI   PREZZi 

LETTI Dl FERRO — "COLCHOARIA" — TAPPEZZERIA — 
STOVIGLIE — UTENSILI PER CUCINA 

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

VENDITA  SOLO  A  DENARO 
 1— Non ho Cataloghi, ma fornlsoo preventivl e informazloni  — 

JACOB  GOLDSTEIN 
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IL PKOFILATTICO IDEALE  PER LA 
TOILETTB   INTIMA 

SIGNORE 
USATE   PKR   LA   VOSTRA   IGIENE   INTIMA 

QUOTIDIANA 

QYROL 
IN SCATOLE       CON  20 CARTINE     , 

DISINFETTANTE-DEODORANTE 
Curativo sovrano negll scorrlmentl fetldi, Inflammazlonl  deH'utero 
Curativo  aovrano negll scorrlmentl fettdl, Inflammazlonl deirutero 
o delle ovale,  dolorl alie ovale, collche deirutero,  catarro uterlno, 
blenorragla delia  donna.   dolorl delle  mestruazlonl. — L'u8o  glor- 
naUero  dei GYKAL dlalnfetta e conserva  Ia   vltalltl  deU'UTEBO 

e delle OTAIB. 
PREZZO  D!  SCATOLA s$ooo 

IN   TUTTB   LE   BUONB   PARMACIE   DEL   BRASILE 
Premlato con medaglla d'oro all'BSPD8IZ. Dl  SAN PAOLO 1B24 

II>II»II» ^••••••••••'m"» n '• ^^.■—«■■•■■•■■•■■tf 

ITALIANI,  ANDANDO A SANTOS, 
Ricordateri dl visi- 

tare 
IL   GRANDE   HOTEL 
"WASHINGTON" 

—  dl — 
Q1USEPPE   LAURITI 

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

Telef. 419 
Dirlmpetto  alia  Dogana 

Casa"Pick«Perotti" 
Offlclsa  completa   dl  Blclclette  e  Motocl- 
«totta.  —   81  labbrlcano   Blclclette   a  rl- 

ctalMta   —  Accesaorll In   generale. 
Servizio di ruote metalliche. — Pin- 
tura a fuoco di ruote e di qualunque 
pezzo di automobile. — Si eseguisce 
qualunque  lavoro dei  ramo. — Ni- 

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

S. PAULO 

RESTAURANT ROMAGN0L0  —  Marco Finetti 
Cucina airitaliana a qualunque ora — SI accettano penslonteti 
— Vini e blblte di ognl qualitá —1 Specialitâ In taigllatelle ca- 

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

PÀSTIFICIO   ANTONINI 
Única grande f abbrlca di paste con uova. — Fabbricazione j 
speciale — Pastine glutlnate e con rosso di uova — Pasta | 
 di pura semola. Tagllerinl, Capelletti e Ravioll   

LAVIERI    &   MONACCHI 
RUA DO SEMINÁRIO,  6 — Telephone 18965   — Cidade \ 

  S. PAULO   

Un chilo di questo prezioso grasse eqüivale a 
due chill dl grasso animale 

ECONÔMICA   ED   UTILE  ALUORGANISMO 

IN VBND1TA NEQLI EMPORI DELLA CIHA' 

Ao  Gato  Preto 
— Gigl, dove hal paíwato 

Ia domenica, con Ia fumlgliaV 
— Al RECREIO "QATO 

PRETO" dore abblamo man- 
glato polli, rane, caccia o ca- 
marão á Bahiana cuoinate ot- 
timamente ed a prezzl modi- 
clssiml. — Rua Voluntário» 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, 6-7 — 8. PAULO. 

Sul Americana 
— dl — 

DI  MANIOHINI 
ANTÔNIO GUIDA 

Premlata   all'Esp. 
dl Torino dei 

1911 

Stabllimento: 
Rua Lavapés, 98 
Tel. Centr. 1262. 
Cas. postale 2062 
La vendita é fatta 
nella stessa fab- 
brica. - Guardarsi 

dalle   imitazionl. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

TRIANON 
RESTAURANT 

TBA-ROOM-CAPB' 
MODEBNITA' -  LU8SO 

B  CONFORTO 
AVENIDA  PAULISTA 

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

A RUA TUPY, 69 
VENDAS A PRAZO 

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

DOTT. REGALDE 
CHIBÜROO 

■IStomaco,    utero,    vle   nrlnarle. 
]Di mattlna Casa di Salute Ma- 
itarazzo, alie 14 rua do Carmo, [ 
rJ65  —   Chiamate  tel.   Av.   981. [ 

CALZOUI 

Prima di fare acquisto di 
forme per scarpe, visití\te Ia 
fabbrica 

E. QRIMALDl & IRMÃO 
Rua  Washington   Luiz,   i7 

ove troverete un vasto stock 
di modelli moderni per quai- 
siasi   ordinazlone   di   FORME. 

Fabrica de ladrílhose 
Mosaicos Nacionaos 

SALVADOR VITALE 
DESENHOS  MODERNOS  —  ESPECIALIDADE   EM 

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

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

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

II rltrovo "chie" delle rlu- 
nionl famigllarl. Servindo se- 
guratissimo di The, Latte e 
Chocolate, blscotti. dolci finis- 
siml, ecc. 

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

Salone completamente e ric- 
ea mente   rtmodornato. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importazlone dlretta dl stoffe 
inglesi.   Sempre novitá.  Lavo. 
ro sollecito e perfeito. — Rua 

São Bento, 49 - Sobrado • 
Sala 1 - Tel. Cidade, 3609 

B.  PAULO 

^^m ^ 



IL PA8QUINO OOLONIALE 

migliorl álbuns, llbrl 
MARCINEIROS 
MECCANICI 
ELETTRICISTI 
PITTORI 
SCULTORI 
ARCHITETTI 
DECORATORI 
COSTRUTTORI 

e rlvlste per: 
TIPOQRAPI 
INCISORI 
LITOQRAFI 
DISEQNATORI 
FABBRI 
STUCCATORI 
COSTRUTTORI 
MARMISTI 

■ e per chlunque ami Parte e II bello 

PAPELARIA    S. JOSÉ' 
Rua da Qloria, 34 Tel. Oentr., 2131 

■nantomMK 
DwcwQÍraraaofwniâC 
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: UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
" di opere classiche e moderne, italiane e atraniere, roman- 
H zi, novelle, poesia, «cienza, viaggi, coltura popolare in 
" genere si avrá nei 

CATALOGHI DELLA UBRERIA ITALIANA 
— Dl — 

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

CHIEDETE,   QU1NDI: 
II Catalogo Tecnológico — (Ingegnerla, Física, Chlmloa, Elettrl- 

dtá, Moccanlca, Costruzloni, Tecnologia, TessUn^a, Idraullca 
e   industrie   diverse). 

II Catalogo d'Árte — (Pittnra, Scnltura, Archltettura, Arti ap- 
pllcate   ed   ornamentali). 

II Catalogo di Letteratura — (Letteratnra clássica e moderna, 
Roraanzo storico sociale, sensazionale, polizlesco, fantástico, 
di   viaggi,    ecc,   Novelle,   Poesle,    Storia,   Teatro). 

II Catalogo dl Scieme Storlche e Filoêojiche — (Dlrltto, Filoso- 
fia,    Scienza,   Economia,   Sociologia,   ecc.). 

L'elenco dei Figurini e dei gioryiali di Mode e Bicami — felenco 
delle   Biviete   Illuatrate   e   dl   Oiomall  d'Italla. 

BANCA POPOLARE ITALIANA 
CAPITALB  
CAPITALB  ADTOHIZZATO 

5.000:000*000 
30.000:0001900 

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

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

AGBNZIB — Jabotleabal — Pirassnnnnga — Jahu'  — Botuoatn' 
    Operasloni  di  credito  commerclale, industrlale, açrietl» 

a popolare. 
a  Piccolo  Risparmlo,  interesse  5  olo   (Sorteggio  an- 

DEPOSITI: nnale di  premi). 
in   Conto   Corrente,   intej-essl   4   o|o. 
a. Bcdaenza   Flssa,   interessi  a   convenirsi. 

8BRVIZI   PDNTÜALI   BD   A   CONDIZIONI   VANTAGGIOBH 
DI  R1MBSSE   IN   ITÁLIA   BD  IN  QÜALSIASI   ALTRO  PAESE. 
—   INCASSO   DI   EPFETTI   CAMBIARI   B   DÜPLICATB   IN   S. 
PAOLO   ED  IN  OGNI   AI/TRA  PIAZZA   DEL  BRASILE   B DEL- 
L-BSTERO.   —   AMMINISTRA?IONB   DI   VALORI   E   BENI   IM- 
MOBILI — COMPRA  B  VBNDITA  DI  VALUTB.   —  CUSTODIA 
DI  TITOLI. 
E' tuttavia aperta Ia sottoscriíione delle Azlonl per Tlntegrazlone 

dei Capitale autorizzato. 
Valore dl ognl Azione Rs.  100$000   (con  aggio  dei  12  o|o). 
Pagamento 20 olo sul ralora nominale airatto delia sottoscrizione 
Pagamento 80 0(0 sul valore nominale a 60 giorni dalla sottoscriz. 
Pagamento 22 o|o sul valore nominale a 120 giorni dalla sottosc. 

, INDOA SANTOS 
MíIICíA me/mo que ç|Iova! 

GRANDE FABBRICA 
DI  MANICHINI 

L* "AMERICANA"' 

Única   premiata   con 
medaglia d'oro  al- 
TEsp.  Int. dl Rio 

dei I922. 
Macchlne da cuclre e 
da ricamo Singer — 
Manlcbini, Vendlta a 
rate mensili. — Olio, 
aghl, pezzi di rlcam- 
bio, riparazionl,- ga- 

rantlte. 

José Nob.  de Gerard 
R. Quln. Bocayuva 6é 

Central  4-7-9   —   S. PAUDO 

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

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

Ia Hera Intelriale ii S. Paolo 
Interessante mostra delia produzione 

paulistana 

mm    IL PASQUINO OOLONIALI MM* 

Nel recinto delia fiera industriale il maggior 

PARCO Dl D1VERT1MENTI 
deli'America dei Sud. 

Ingresso Rs. 1SOOO 
4«—.,. 

lUiiS A SAÜD( ?(> 

uvmm* 
CH1EDETE CÂTÂLOGHI E 

DIMOSTRAZIONI 

VERITICATE LA NÜOVA 
LISTA DEI PREZZI 

VENDITE   A   VISTA  E  A 
RATE   MENSILI 

& 

UN BICCHIERINO Dl PERRO CHINA B1SLER1, 

PRIMA DEI PASTI, QARANT1SCE LA SALUTE 

Agenti generali per il Brasile 

S. PAULO      SANTOS 

♦1 H 
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