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'Ce! tempo e con U pnslla maturano Ia nespola' 
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Malattle   degll   Orecchi, 
Naso e Gola 

Dr.üoberto Oliva 
Rpocialtsta. ox-nssistnnto dclle 
cUnichc ill TarlpI, Borlino e 
VIOIUI.I. Cons. díillo 3 nllp 4. 
Htm liihrro Badarô, 153, se- 

fondo pinno 

Dottor Fausto FlOravantl 
Mídloo-chlmrgo e ostPlrloo Oolln 
R.« UnlverBltft dl Plio, rtolVOspe- 
rtnlc rmberto I. — Malatlie dclle 
aignore   e   dei   bamhini  —   Vencrce 

o mtmtiche. 
Cnntul.: Rua Libero Il.iilnrO, 81. 
Tel.: B780 C*ntrnl — Dalle 8 al- 
ie B — Kesidcmn: Rua S. Cae- 
tano, 1-Soh. — TPI. : CM., 0151. 
D«lle   ore  7  alie   8  <• (la::e   1   alie 

M « Ü2^^, ,-„- 
LARORATORTO   JiT    ÜNAMS! 

Prof. W. Nabcrfgld 
Tuttl pll esami dl laboratório 
■Wassrrraann e Melnicke oirni 
irlorno, 153, R. AURORA-Tel. 
Cidadn 1760 - Dalle 9 allt 18. 

dottor   Arturo   Zapponi 
Medico chininrlco e OFtetrleo, 
abiliíato dal Gorerno Federa- 
lo — Malattle dolle sifrnore e 
dei lininbinl — Analisl mlcro- 
scopiche. Cura dello malattle 
Tonerpc e sifilitiphe com méto- 
do proorio. — Rna S. Bento, 
n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 5 p. 
— Tel. Centr. 6321 — Resl- 
denza: Ar. RaiiROl Pestana, 
114, dalle 8 alie 9 e dalle 13 
alie   15  —  Telof.   155,   Braz. 

Prof. Dr. É. Tramonti 
Poconte nplln Paooltft (11 Medicine 
dl Roma — Medico Primário del- 
TOspr-dale Umberto 1.» e Direttore 
rteiristltuto Flsloteraiüco delia 
Casa di Salnte "E. Matarazzo" — 
Clinlcn Medica, iíalatte nervose. 
Terapia finle.a. — Cnns. : Plazza 
Republica, 15 — Dalle 3 alie 5. 
Residenza: Rua Vergueiro, 139. 

Tel.:  AT.   2231. 

Dott.  Domenico Soraqgí 
MEDICO-CHIRURGO OSTB- 
TETRICO. — DeirOepedale 
Umberto l.o — Consultório: 
Largo dn  Sé 34 — 2.o piano. 
— Snle, 209 o 211 — Tnttl 
I   gfbrni   dalle  oro 13  alie  10 
— Telefono Central, .1037 — 
Besidênza: Rua São Joaquim, 
84 — Telefono Contrai,  2250, 

li   Pastlffielo ifalia    \ 
\\ -Dl- í 
|| OUVA & REGGINO   ;• 
jl Grande Fabbrica dl pas-    í 
1| te alimentar! di tntte Io 
]1 qualltá.,    proparafe    con 
|| macehlnari  e  metodl    i 
|l piu' moderni 
I;   R. Ruy Barbosa, 91 
l|        Tel. Av. 3160 
1 *J'i.mJmsj'j\r^jWM'w\.m.'j'jvj-j-'. 

II PA8QUINO OOLONIALE 
DOTTOR SALVATORE PEPE 

■■■■■'♦ 

Degli Oipedale dl  Parlgl 
VIR URINARIE 

ELRTTROLISI URETROSCOPIA  ANTERIORE  E   POSTB- 

,jtSi 
Telof.:  tã 

% CõIíMíO rio: Rua 7 de Abril N. 35 
SAN  PAOLO 

Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16 

Dottor    Giuseppe    TosI 
Delle R. Cliniche ed Ospedall 
dl Napoli. Abilitato per tltoll 
e per esami In Rio de Janeiro 
e Bahia — Medicina e chlrur- 
pla generale — Consnltorio: 
Lad. Sta. Ephigenia, (IT-A — 
Telef. Cidade, 4055 — Dalle 

8 alie 11 e dalle 3 alie 6. 

Doit. Prof. G. Brunettl 
Direttore delVOspedale dl Ca- 

ritá dei Brás 
LARCrQ 7  DE SETEMBRO,  2 

Telefono, Central 4226 

Dott.   Antônio   Rondlno 
Medico operatore — Ohlrur- 
go delia "Beneficência Portu- 
gueza", laureato per TAflcade- 
mia dl Medicina di Parlgl — 
Consultório: dalle 2 l|2 alie 
4 — Rua Libero Badarô n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Ke- 
sldenza: Rua Prel Caneca, 165 
— Telef.  Cidade, 6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlrurgo e ostetrlco, 
abilitato dalla Facoltá dl Ba- 
hia, ex-ehirurgo degll Ospeda- 
ll dl Napoli. — Chlrurgo del- 
TOspedaie Umberto I — Ave- 
nida Rangel Pestana, 162 
Sob. — Tel.: 1675, Braz — 
dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3. 

LABORATÓRIO'DI ÃNALISI 
dei dott. JBSUINO MACIEL - con lunga pratica nell'antlco 
Tstituto Pasteur di S. Paolo e nell'Istituto Oswaldo Cruz di Rio. 
Renzione di Wassermann e autovaccinl. - Esame completo di 
urina, feci, tujnori e frammenti patologici. — LADEIRA DR. 
FALCÃO. 15 — Tel.: 5430 Cent. — Tnttl glorni dalle 8 alie 18 

Prof. QUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PICERNi 
MEDICINA  —   CHIBURGIA   —   PARTI   —  RAGGI   X 

Consulti:   1—3                     Telef.:   Cidade  5-1-7-9 
PIAZZA   DELLA   REPLBBLICA,   n    S.  PAULO 

Si eseguisce 
qualunque lavoro 

in ferro battuto 
Applicazione in lampadari di    qualun- 
que stilo — Specialitá in lampade ori- 
ginal! per tavola soffito, "grades" por- 

loni e porte ondulate 
SI   ACCETTANO   R1CHIESTE   DALLMNTERNO 
——  ALFREDO & GIARDINÂ   

Tel. Centrale 28s3 — S. Paulo Roa  Barra  FunJa,   12o 

TÂPEZZERIA 
JOSÉ' GHILARD1 

Rua Barão de Itapctininga, 71 

Telefono,  4891   Cidade 

— S. PAULO — 

RODOS PARA 
iAFEZAES 

di acclnlo poro garantlto. Fab- 
brlcazione delia Cia. Mechanl- 
ca e Importadora de B. Paolo. 

Doit. Domenico Define 
Chlrurgo delia Santa Casa. — 
Pratico degli ospedall ortope- 
dici di Vienna. Heldelberg, 
Bologna e Milano. Specialitá 
disturbi deirapparecchio loco- 
motore ed elevatore e chirnr- 
gia infantile. — Consultório: 
Piazza da 86, 94, tel. Central 
6529, dalle 14 alie 17. Resi- 
denza: Via do Paralzo, 11, tel. 

Avenida,  2219. 

JWWWWWSA/VlrtrtrfWWWW, 

UVE E VINI FINI 

Dopo 80 annl dl ntndl 
ed eapellenM, sono rluacl- 
to a fap prodarre le nve 
plu' fine dello qnalltfl Bn- 
ropee ala da tavola, come 
da Tino. GIA aono In vendi- 
ta tre qualitd dl vlnl tini • 
da tavola, ed anallzzatl 
dal Serviço Sanitário do 
Eatado de S. Paulo coi 
nnmerl 443 Uoscatel Na- 
cional. 444 Vinho tinto 
DonafiBlo c 445 Branca 
secco Donallalo, e dettero 
1 mlgllorl rlsnltatl. OiA 
sono in vendlta tn Ban 
Paolb dal Slgg. Fratelll 
TintI, Rua Libero BadarA 
n. 3 ed airingrosso ed 
anche ai minuto dal Slsg. 
LBONH GRANIANI & IR- 
MÃO — Rua Barra Fun- 
da, 62, o ai Salto de Itu' 
dal   proprietário. 

V.  DONALISIO 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per TUniversitá di Ro- 
ma e per Ia Pacoltft dl Medi- 
cina di Rio de Janeiro — Cli- 
nica Medlco-chirurglca In ge- 
nerale, epecialmente per 1« 
Malaftie dei bambini. — Con- 
sultório: Rua Barilo de Itape- 
tininga, 65 — Tel^ Cidade 
4416 — dalle 2 alie 5 — Be- 
sidênza : Rua das Palmeiras, 
154. Tel. Cidade 3844. . Alie 
8 ore. 

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

5403  Cidade. 

PROF. DOTT. 

Annihale Fenoaltea 
OCULISTA 

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

Orario: 9 - 11 e 1   Va  - 4 V„ 

AGENCIA SCARJl. 
Assortimento   completo    dei 

migliori figurini e^ per si- 
gnore e bambini. Ultime novl- 
tá di moda ad ogni arrivo di 
posto. Richieste. e informazlo- 
ni: R. Boa Vista, 5 — Tel. 

Central, 3545. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO-OPERATORE 

Specialista dello vio urinarie (esami e cure elettriche e trat- 
tamento e ohlnirgia flelle malntlie dei reni, vescica, próstata e 
uretra; cura delia blenorragia aeuta e crônica con 1 metodi piu' 

moderni) — Chlrurgo specialista ^eirOspedale Umberto I. 
R.-STA. -EPHIOENIA, ^Â'—  ÕVe  13.i7  — Tel. 6387  Cid. 

EMPÓRIO   ANDORNO 
ESPECIALIDADE EM 

Barbera fino e finíssimo - Orignolino fino e finíssimo - Freisa 
Bracchetto - Neibiolo - Barbaresco - Bianco Secco 

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

MARIO CERRO 
SECCOS E MOLHADOS 

Rua Mauá n. 47 —, Telephone Central, 3749 —- SAO PAULO 
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Doft. F. A. Dellape 

Chlrurgla — Parti 
Malattle genlto-urinarie 

V i Consultório: Av. Rangel 
Pestana, 422 — Dalle 
8 alie ft e daU' 1 alie 2 
pom. - Telef. 2399, Brai 

———*"~"-—-——.——~—.^ 

PASTINE 

BUITONI 
PER 

DIABETI C I 
PASTINA-BISCOTTI 

PANE-SEMOLINO 

PASTINA  ALLA 
SOMATOSE      BUITONI 
SI   trovnno    nelle    priu. 
cipali   Fai-macle  e   neüa 

CASA    DUCIIEN 
CASA MIM! e 

LE1TÈRIA rEUEIIU 

u^mwmmmmmmwmmwmwmmwwmmmmvmwmwmm 
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>• V^-HAÃ" vu- I o-'    C^ot. 

is     <tt ■>~*.(*S & 
v-W, i 

ÁA av\/i c*^.as     tsd 

Wv^ Xis 

"Ho  gustato   moltissimo 
Ia cioccolata  "FALGHI" 

Mascagnl 
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ACQUA NATURALE PURGATIVA "SILA' 
Indicutissima nei disturbl: gastro-lntestinali, deirapparoo. 
chio circolatorio; noiralternzione dei fegato e dei renl; 
ooelusione Intestinale; neiremorragla cerebrais; itterlzla; 
nefrlte, obesitá; epilossia; gotta; glicosuria; arterlosclorosi 
I vantaggi derivantl dalle eue proprletá solfato-iodiche 
sono decantati dai migllori mediei contemporauei com- 
preso   11  celebre  Idrologo  Gauthier,   onore  e   vanto   delia 

medicina- moderna. 
'     Anallzznta   dal D.  N.   S,  P.  n.   4005  -  12.8-1925 

UNICI  CONCESSIONARI: 

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

SI  CERCANO  RAPPRESENTANTI   PER OQN1   PARTE 
DEL BRASILE 

MMMMWO———MMtX imtmmi 

Lloyd 
Sabaudo 

COMPAQNIÂ ITALIANA Dl NAVIQAZIONE 

li grande e lussuoso vapore SUO EXPRESS 

CONTE   VERDE 
partirá da SANTOS per BARCELONA E GÊNOVA 

28 Gennaio - 11 IVIarzo - 22 Aprile 1927 

IL VAPORE 

Princ. Giovanna 
Partirá    da    SANTOS    per 
RIO,   NAPOLI e QBNOVA 

il giorno 
1 GKBNNAIO,  ]í)2 7 

IL VAPúHE 

Princ. Maria 
PartirA   da SANTOS  pfT 
RIO,   NAPOLI   e   üENOVA 

ü gloniü 
•S2   CKXXAIU   1027 

Al PASSEGGIERi Dl TERZA CLASSE: 
Tulti i nostri vapori alloggiano i passeggieri 
di terza classe in ampie ed arieggialo cabine 
di 2, 4 e G posli, dotale delia relativa biauche 
ria e coperte, lavandino con acqua corrente. 
eco. 

8ERVIZI0 DA TAVOLA: 
Colazione, Pranzo e Uena sono serviti da came- 
rieri, in apposito grande salone, col massimo 
conforto di stoviglio, biancheria, ecc. nonebó 
servizio di cucina di prim'ordine. 

Toletta, bagiii d'acqua doice, salata, calda e fredda 
Sala di oonversàzione per le Signore, Salone per | 
fumatori, Barbieria, Bar. Ampie passeggiate, Oi- 
uematografo,  Folograio, ecc. — 1 nostri vapori 
scalano i porti di Napoli e Qenova — Accetlansi 
passaggeri in transito. 

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

Principessa Giovanna     .   . | II  Díccmbre 1  Gennaio 
Principessa Maria   .... |    4  Gennaio 22 Gennaio 
CONTE VERDE    19 Gennaio 28 Febbraio 
Príncipe di Udine   .... 1  Febbraio 18 Febbraio 
Principessa üiovanna  .  .   . 16  Febbraio 7 Marzo 
Tomaso  di  Savoia .... 28  Febbraio 21  Marzo 
CONTE VERDE    !    1  Marzo 11  Mario 
Principessa   Maria .... 30 Marzo 9 Aprile 
Regina d'!talia   ...'.. !    3 Aprile 18 Aprile 
Príncipe  di   Udine. I2 Aprile 2 Maggio 
CONTE VERDE    1 12  Aprile 22 Aprile 

Servizio rápido di chiamata dall'ltalia e da altr> 
punti dell'Europa. Preferenza negii IrribarcW. 

PER PASSAGGI ETÃLTRE INFORMAZÍONl 
CON GLI 

SgENTI GENErlAÜ 
G. TOMASELLI & CIA. 

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

RIO DE JANEIRO: Av. Rio Branco, mm. 23 
todirizzo tclegraíico: "TOMASELU" 

mmm 

ANDAR 

EST. 

■■SH 

PRAT. 
N o de CRD. 
^w 
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•      IL PASQUIAIO COLONIALE    . 

Él ULTIME NOVITA' li 

CAPPEI.LI Dl FELTRO E Dl 
CRINE PER SIQ.NORE 
IUTORSIR  -   VBSTITI 
Rua Rny Barboga, 89 

Tel.  Av,  316o 
j|iiiiimmiHiiiiiiiiiiiomiiiiiiiiniiiig 

!   LÁ DITTA  I 

hraPlÉi&Cl 
=   ha tí-aslocalo i suoi  | 
—- r-i 

|   Ufficii e Deposito 

|in   RUA   CONCEIÇAo| 
| N.o 58 

PimiiHiiimitiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiifi; 
JH1 WWW 9 wtwwvmwwwwsirw 

XAROPE 
— DE — 

I Santo Agosünitgj 
| Deslnfectante do» intestino» 
| — Depuratlvo do «angu» — 

INGOMPARAYEL 
;Preparad» n» Labera- 

torio  da 

Egreja de Santo 
Agostinho 

QENOVA — ITÁLIA 
Deposito: Pharmacia •' 
Drogaria   "FARAUT" 
 1 S. PAUL» —*- 

• «m Hd&ã as pharmacla* «] 
ãr«carln» 

HIYIGaZfONE    GENERRU 

Prassiino parlonze da Rio de Janeiro por TEuropa dei piu'  grande, 
lussuoso e rápido piroscafo in servizio sulla Linea dei Sud-America: 

7 Gannaio — 22 Febbraio — 9 Aprile 

DURATA DEL VIAGGIO  11- GIORNI 
_ .^  ■' 

S«rTl«ie úi tarol» e cudaa tipo Grand Elutel dl lusso—Sala dl ginnastloa—Cinema- 
Ujraf» — üraheatra B«1U — Biblioteca — (Jlürnale quotidiano — llottega d'Drte 
• 41 moda — Barbiore • parruccliiera per «ignora — Fotografo e comera escu- 
ra—Serrlalo «anitario e farmacêutico — Aícensorl —• Caasette dl slcurezza In ca- 
lucra "•afe"' — Mpdcrnp slíitemaaloul dl terza clasü» lu cabina con relatira liluucUc- 
ria. — Trattamento tafulu dei passeggierl dl terza classe: Mattlno: caffê, latte, 
pau». — Mexíogiorno: mlncstr», carne guaruita, Tino, pane, frutta. — Scra: mlue- 
stra, piatto fuarnlto, fofmagiiu, pane, Tino — Scrrizlo tarola fatto da cumarlerl, 

taloul da  pramo,  coa  tovaglla • tüTaglloll. — Bagní, bar,  cinematOgrafo. 

Si  puiíttono blglietti di chlamaía Taleroli dn GcnoTa, Napoll, Palerao e  il<»s- 
elna per  Santo»  e Klo, con rápido di asslcurato  mbarco In Itália. 

B.  N.  I.  T. — Tiaggl dl placere  in Itália con  Io  «conto  dei  50  o|o sulle  ferrovle 
ItUlass.   SI rUa'íclan» blgilettl fen-ovlarl per 1» «rlnclpall clttá  ltnllaB«   ed eat«r«. 

AQRNTI QENERALI  PER IL BRAS1LB: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN PAOLO 

R.   Alvar»»   Penteado,43 
Pr.   da   Republica,   26 

SANTOS 
RIO   DB  aANEIRO 
Av.   Rio Branco,  4 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI     DEL     GUERRA 

La niiiggiore • piu' beno atsortita casa dcl genert a S. Paolo 
Completo asiortlmento dl corde,  apago,  filo crudo   per   retl, 

flllpcr oalaolai,  ooto»e,   »cc.   A ml  dl qualmiQuo formato  • ar- 
tlcoll per peíca. Ha asmpre Ia daposlto  grande rarietâ dl reti. 
Articotl  per   fumaUil  Importatl   direitamente.   lJippe,   bocchlnl 

dl tmtti i preuá. CarUlerla • artlcull  per Caueellsrla. 
BU-í rLoaioNci» D.H ABRJ;U, ISS a m 

Telefona: C«utral 2332 — S. PAOLO 
!lll(C3liil!IIIIIIIC:i!llllllllll!:5lll!lllli!IIC3ll!lllllllili:3ll!l!llillllC3lllillilllli:Mlil!IIUI!t 

1 

iar,liá8s'Bügre' 
I mlgllorl calzatl, di aceialo 
puro. Fabbríc^zlone íolla 01«. 
Mectianica e Importadora d-» 
B. Paulo. 

Forme per caízatiira 

H-TS 8iL3i 
Florio 

IL 
^^^^'*^^^^-*-^i 

MIG LIORE 
IHSHIlllllllCJIIilllilllllClIlllllllllllCIIlllllllllllEllillllliillinilllllllllllCimillilllllIllllU 

« per f«r "polalna»" com» pare 
tormlnl por allnrgar gearpe ti ta- 
tontrano sempre prontl por compa- 
re plceole. 81 «ccettano puro ordl- 
naaionl per froaao partlte, che ve»- 
gono eaegulte con Ia masslm» «gl- 
liecttndlne. SI accettano ordlnazío- 
■1 dl forme aopra mlaura per plcdl 
parfettl « dlfettosl. Per ognl cosa 
ilriflrat In rua Florencla da Abreu 
N"  13,  presa» 11 garage  8.  BeaU. 

mmÊk WBHH^ 
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IL PASQUINO 
COLONIALE 
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TOSSE ASININA . 
E   TUTTE   LE   TOSSI 

DEIBAMBINI 
SCIROPPO    NiEGRI 

■SJW^VJ r^v^^^^w^yrt/^^dn^^J^AnívnJWV^^rfl^^/•. 
Dlretlore-proprletarlo:   BRMANNO   BORL V   —  AmaUnlstrafore-gerente:    FRANCESCO   COSTANTINI 

Oompoito   e   atampato   nella   "Typographla   PauV.ata'    dl    Joa* Napoll & Cia. — Ilun Assembléa, 56-58 — S. Paulo 

Ratacin, Bonm Boum, Ratacin! 

. 

Pechincha, Pechincha, Pechincha! 
Anche per ranno 1927 rabbonamento ai "Pasquino Coloniale" costa ap- 

pena Ia miséria di 15 milreisü! 
Preghiera n) Bambino 

Gesu' 
Mio caro Qesn' Bambino, 

Fra pochi giorni é Natale e 
perció vongo, con questa mia, 
a farti Ia mia preghiera. Tu 
scenderai, come tutti gli an- 
ni, in questo mondo ailegro o 
quasi per portare i tuoj regali. 
Orbene, io che sono un "mar» 
manjo" grandicello, non pos- 
so donrandarti tutto ('uello di 
cui ho bisogno reme per esem= 
pio un ibungalcw o una Fiat, 
perché spenderesti troppi sol- 
di. 

Io ho dei buon senso e vo> 
glio indicarti un regalo che a 
te costa molto meno e per me 
vale  molto di  piu'. 

Doh! Portami, o mio caro e 
buon (iesu*, rabbonamento ai 
"Pasquino Coloniale", che é 
Ia mia gioia di tutte le settí» 
mane. 

B portami anche il dono 
che_questo giornale dá ai suoi 
abbonati che, come mi dicono, 
quesfanno ê bellissimo. 

Mio caro e buon Qesu', 
accogli Ia mia proghie- 
ra  e  ricevi   in  anticipo 
i   miei   ringraziamenti. 

II tuo 
"Marmanjo" gnan= 
dicello   e   di  buon 
senso. 

UTEROGENOL 
Cout.ro Io  malattio  ilolle 

signoro 
Meraviglioso    medica- 

mento 
(A\>.  D. N.  S.  P.  n.  9!)0 

11-8-1919) 

rr\it póiii pSCm 
pé»a ré pééém 

pé ré pépéééé!... 

Che cosa ar^nunjria il ban- 
ditere? 

Cose   grandi,  grandissime... 
Sen ti te I 
Anche per Tanno 1927, no= 

nostanto i grandi miglioramen= 
ti grafici che gravano enor-- 
memente sullã"" nostra ammi 
nistraziene, il prezzo di abbo= 
namento ai "Pasquino Colo» 
niale" viene mantenuto inal- 
terato. 

Con soli quindici milreis i 
nostri abbonati non hanno 
soitanto diritto di ricevere il 
piu' bel giornale umoristico i- 
taiiano che si pubblica alPe- 
£*ero, ma un prêmio che, da 
selo, rappresenta il valore mo- 
netário  delTabbonamento. 

Quindici mureis — una mi- 
séria, se si pon mente ai caro- 
tuítp che assilla, neJ grave 
momento di crisi che attraver- 
f-iamo, tutte   le  classi   sociali! 

Ma di quale stoicismo e di 
quale eroismo non é capace Ia 
nostra   amministrazione? 

Di quesfopera di sacrifício 
— che, dopo tutto, é 1'indicc 
piu' sicuro delia prosperitá dei 
"Pasquino Coloniale" — ce 
ne saranno riconoscenti, spe- 
riamo, gli abbonati e 5 clienti 
nestri   delia   pubblicitá. 

IL  PRÊMIO 

II prêmio, che quesfanno 
il "Pasquino Coloniale" dá in 
donrf ai suoi abbonati, é un 
magnífico volume contenente 
Ia famosa poesia di O. Vi- 
scontr Venoata: LA PARTEN- 
ZA DEL CROCIATO; I MIEI 
CENTO   MILIONI   di   Arnaldo 

Fraccaroli; LA SCELTA, di 
Ugo Ojetti; LMNQLESINA IN 
AMORE, di Arnaldo Fracca- 
roli e tanti altri scritti pia- 
cevolissimi. 

II libro é riecamente ilíu- 
strato dalla matita di uno dei 
piu'  valenti  disegnatori  pauli- 
stani. 

*   »   * 
La poesia "11 Prode Ansel- 

mo — La Partenza dei Cro- 
cíiato", che ha avuto in Itália 
un suecesso strepitoso, é nata 
cesi' : 

L'autore, notissimo pel suo 
spirito arguto, s^ra recato a 
far visita ad una signora dei- 
Tarisocrazia milanese e stava 
per congedarsi, quando irrup» 
pe nella sala, tutto lagriman- 
tc, un ragazzo, il figlio deilla 
signora. 

La causa delle lagrime? U- 
na sgridata dei professore dei giu' di getto questa poesia chs 
ragazzo perché questi non a- venne pubblicata sui giornalí 
veva saputo svolgere il com- e fu giudicata un piceolo ca- 
ponimento: Ha partenza dei polavcro di sátira e di argu- 
Crociato. zia. 

\ o—o CESTA DI NATALE o—o j 

— (iuardi un po' sig. Ve- 
nosta, che compiti danno a- 
d«j50, i profossori ai loro a= 
lunni! 

La partenza dei Crociato... 
Ma non c'é di meglio, di ipiu' 
pratico e di piu' alia mano? 

— Anche ai miei tempi era 
cosi'! 

E poiché il ragazzo conti- 
nuava a piangere, perché il 
prefessore gli aveva ordinato 
di rifare il compito e lui non 
sapeva che cosa scrivere, Ia 
sisnora  si  rivolse ai  Venosta: 

— Veda, lei, che é tanto 
gentile, di aiutare questo po- 
vero figliolo, che é alie presc 
cc;  Crociati. . . 

— Volentieri. 
E, fattosi portara pemna e 

calamaio,     il     Venosta   buttó 

i 11 migliar regalo per le prossime feste  é indiscutibilmenie 
una 

CESTA NATALIZIA 
PREPARATA   DAL   RINOMATO 

PASTIFICIO    MATTAÜA 
contenente  Vini   purissimi,   Vermouth   Italiano,   Vini   spu- 
manti,   torta   Margherita,   Ciambella   Virgiliana.   Biscotti 

Licia, ecc, ecc. Chiedere listino ai 

PASTiFICiO   MATTALiA 
 Rua  Vergueiro,   229   — Tülef.,   Ar.,  2092  
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IL PA8QUIN0 COLONIALE 

LA TASSA SUI CELIBI 

li ; 

Le manifestazíoni in Itália — ^impressione a 
San Paolo — La corsa alia... moglie. 

i libe- 11 Cons^lio «lei Miui- 
stvi lui instituito In Ibi- 
lin lu tassa sui cclIM. 
Kssa colpiril i colibi idai 
25 ai 05 anui c saríi 
airo.gressiva. 

(Dui  tolograiumi). 

A (inostc uotizie cosi' suc- 
cintíinraaiU» roaiuinicato ai gior- 
nali «11 t.utto il ouoiHlo siamo 
In .grado (Ji aggiuugoro inii)or- 
tanti partieolari relativi ai 
Doci-oto e coDiiMiicntW telp- 
graficaniPiilo dal nostro corri- 
sujmwlento  romano: 

l.o l/a taffia BOi cellbi C' 
stata determinada dalla impe- 
riosa neieesisitil ch* Ira ritalia 
<li prolifieare per prepararsl 
le   vic   deiriiupeiro, 

2.o Essa colplsee indistiu- 
'timieuto tuttl 1 ciltadiui, ina- 
sclii e fominine, clic uon ab- 
biano eontratio Miatrimonio 
alio scoecare dei 25.o anuo di 
etá. : 

3.o 7,a legge ê applicabilo 
fi tutti liidistiiiíta.mente, com- 
pres! cioé i iireli. i frati, le 
ninnaebe, i veáeovi, i cardina- 
li. il Paipa fino ai O5.o anuo 
tíi efá. 

4.o Xon sono osclusi i .eati- 
tori delia Cappella iStetlnn o 
i guardlani o gli ortolnnl dei 
conventi. 

5.o AigJi zilvllonl cd alie 
zitello inferioTl ai trenfanni 
sono coneossi tre incsi dl tcan- 
po dalla piiliiblicaziono dei pre- 
sente decreto per procacciar- 
si un marito o una moglie, per 
forza o per ainore. 

O.o Gli italianl o le Italia- 
ne resiilenti all'e;stero, ebe non 
si iinifornieraiino alia presen- 
te   icgge,   saraiuio   coiulaimati 
in   coirtnnnicia. 

♦  *  ♦ 
Vn suecessivo teleigranima 

d informa olie i primi due 
leittadiiil colpiti dalia tatesa 

.rsono stati il DKca tlogli A- 
bruzzi e IMer Lnigi lOaMlrio- 
Ia. 

(Nella glornata <li martedi' 
e merwileüi' «i sono verifica- 
ti in qnasi tntte le cititá ita- 
liane Imponenti aiianifestazio- 
ni  di  ginbiJo. 

Iiiiniense coloniie di imani- 
festanti hanno ipercorso le 
vie e le plazze princilpUili ineg- 
giando ai Governo Xaziionalc. 

I cortei ernno, in generale, 
apertl ã<iú niariti cormiti ciie 
portavano grnirdi cartelli wn 
Ia  scrlfctn : 

"IE* fiuita Ia cncí-íiigna! A 
ciascnno Ia. . .   sua"! 

Segui vau o, iperfdttam-ento 
iiicoliuiiialc le "ragazze jier- 
ilule" vostilo i-aiulidaíinente di 
■liiaiico,   cou   buiHlierine   ros.se 

recanti Ia  seritta:   "W 
ratort! " 

A centinaia e centinaia 
ipreti o frati .grblavano ,"A- 
vremo  moglie!  W  Ia Hbertft!" 

IJC monaelie saltavano idalltt 
gioia altemaiido i versetti <lel 
Rosário col grklo dl giubilo: 
"li'avrfaiio anehe uoi, ra^vre- 
uno ank-he noi!" 

Le niaiilfe&tiizionl hanno 
assunto In diverse Joealitá una 
imiponenza   imaestosa. 

*  «  * 
A San Paolo Ia notizia ê 

stata accolta con diverso eu- 
tnsiasjno. C'6 chi ha pinnto e 
chi lia riso, elii s'é fregato le 
maiii e chi se n'é stroiiiccia- 
to. 

11 Maestro Memísini ê stato 
uno dei prwui a t alegra faro ai 
Diree. ÃIUMamo potuto avere 
copia dei telegruuiuia: ceco- 
lo: 

Dwc. 
Roma 

Vosta   decisione •eouunovenui. 
Da  venti  anui  in  colônia non 
riiiseii  a  farmi   una   fidan/.ata 
stop.   Tuttc    mi   sc-acciarono, 
non  so   perché.     Apiprovamlú 
slpirito  juioTa  legge altrettan- 
ta  francluzza  dichiarovi    non 
disposto   pagare   tassa   síop. 
Trovatomi  moglie  Tositro  gra- 
dimento   partiró   sailbito. 

Menelsini. 
Airindomaui   delia   publbli- 

cazlone ,del decreto si sono rl- 
unltl in San Paolo 1 oHU &al 
BWKceiatorl. 

(La rlunionc 6 stata preslc- 
duta díil direttore dei Pasiqul- 
no 11 qualo ha dieliia-nato che 
pluttosto che pagare Ia tassa 
í disposto a farsl una moglie, 
maijari "anade in Ormany". 

Âbbiamo Inten-lstaito in 
propósito 1 cellbi plu' inipo- 
uiteutl dl San Paolo: 

11 Capitnmo Magnonl. csavri- 
mendo una opinione. tufta 
{»iia, lia detío che volerA « 
rcalizzare 11 saio sogno sulie 
rive  dei   "Tago". 

11 collega Ban !Dan ha lele- 
grafato a Fhmns perchC gHl rl- 
iiiettaaio per espresso mia dd- 
le mogll da lui aliIvandonate. 

Fabi si coinpiace dei suoi 
venrauiii e approva Ia tassa 
ehe per ora   non  pagherA. 

Dl CJiovanni s'C' rirolto ai 
Sor Ulisse perclié gli pro-\Teda 
una   ilioglie   d'iirgrnaa. 

Tomasino   d'Auiato   ha   dl- 
chlnrato che piuttosto ehe pa- 
gar  Ia   tassa   fará   un   arran- 
giamiento fiualunque. 

FranfeSco Pettimiti ha or- 
dinato imiiiediata.inente un 
frack mvKXV-O per affreltaro il 
anatrliinonio. 

Eilo Pei Giusto ha Inoarlca- 
to Antenore líoinani di .rispe- 
dirgli d'iiii?enza dairitalia, Ia 
Coliibry. . 

11 Sig. Fclice Fincato, vec- 
ehio "VíVCUF" ha a;ffreWato le 
nozzie con Ia signoriua dei suo 
cuore, coniunieandole ai qniat- 
íro  venti. 

Arrigo Sprovieri lia inca;-!- 
cato Bellut-ci di provvedergli 
una Baronessa: piglierá' In 
coiiiimissione. 

11 Dott. Angdo Romolo De 

Ma si  é pronto  a  cedwr l'«u- 
tomoblie in camiblo dl una ^no. 
glle. 

Adriano Pozzl fra Ia bottl- 
glia di iBanbera e Ia mogile 
ipreferifiee Ia BarlHTa: iquanto 
ai Ia tassa Ia pagherA chi... 
poML 

AlíBsandro Cerchial hla idet- 
to di fregar. . .«ene delia Jno- 
tüe e delia   tansa. 

I/avvoeato .Scapipatliecl ha 
IncaTicato delle j/mõdbio Num- 
zio di <íiorgi<), il qualo í pre- 
oecupatiisM.inio per altri suoi a- 
inki otoe 'liazzieaiio ia tratto- 
rla dei Picho N. 25. Egll ha 
anzi pensato dl oostituire còu 
i'avv. Iniiperatori mui Aigoaizia 
liei collocamento delle zitello. 
I/emlileana doIl'Agenzla: To- 
ro ra.mijKinte in caunpo roeso. 

Si>iiia   aiiproflttcrô   deiroc- 
easione per tugliersi una spliia 
dal   cnorc. 

liibrro Ancona ha di<thiara- 
to che, in oiinaggio alio spiri- 
to delle d<,H-isioiii <lel Pátrio 
Governo, prenderá diecí mo- 
gli (nia-clie riecone, qucl Li- 
bero I). 

*    -a    * 

Intaiito per Ia gioruatia di 
domanii alFaiba, C stato or- 
ganiz/.ato un )ieIlegrinaggio 
alia .Madouna dflla Penha fra 
le regnicole liherissisiue di S. 
Paolo. Tntte ie ra|,,razzie jior- 
teranno un moecolo in auano. 
Ea manifnslazkme 6 Stata i- 
deata dalle inquiline delia 
"Feruanlda" — tutte italiane 
— H; dallc novantaquatlro ra- 
gazze ehe frequentano, di uot- 
te, ii salone dei Capitólio e il 
sottostante Cabaret. 'Portcrau- 
no in 'mano, coane eniiblejna, 
un  cuore infranto! 

fiará'una  scena   dlverfente. 

cosr E^.. 
cliente.   (Cronaca  locale). 

Quando si ricevono i danari 
Ma che brava gcnle! 

Quando si devo pagare; 
— FarabuUi! Masoalzonií 

m 
^mmá 

.- 
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I T A L I A N I! 

SOTTOSCRIVETE 

■— AL 

PRESTITO LITTORIO 

La Colônia — l isiasmo! 
k^U&jXtjflkJBuSid 

LA   PASE SONO ME ! 

ALLA   CORTE 
Dl  QUüLIELMONE... 

(l>;il   nostro   coiTi.spündonlo 
viaggiante) 

DiOORN, 2 — Apipena sep- 
pd cfie Gii^Hulmoiiio sd é fatto 
Iiütwvisture dai giounali berli- 
II«SI per iliro eho possedeva Ia 
rJleettu infiaililbilo (M quella 
pucc nioiidialo "fffcttiva, snl- 
dn e jrturatuni" ulic linvaiio Ia 
Lega delle Nazionl si aííaona 
di raggluniigere, mi sono reüa- 
to imimcdiatsimentc a*Dooi,ii, 
dovo c'é Ia Corte di (iuglicl- 
mono. 

BOUL-IIó viag-gia.s*'i in Incó- 
gnito, qvmie neigozianfce ailMn- 
groíaso dl forniaggi olairdosi 
eiô -min impedi' clic Ia plccola 
Corte dell'ox KJadser, dallo 
Bgnaltero, ai ciam^eilano, dal 
segretlaito partücclare all'uffi- 
cialo d'01'dinanza, dalla balia 
Tlsclntta ' alia prima dama di 
palaüzo, mi rendesse degill o- 
uori taaspettatí. 

Mi rro mnmlto idi miti com- 
Jiiendatizia dei prof. Bernstein 
che avevo aoiioscinto a New 
York 'dimmtie il tilelone di lut- 
to per Ia iinorle dl Valentino. 
o Ia eslbll ai conte FinUestein, 
clie mi soiTLse da nn oeciiio 
fiolo.   Ií'altro  se  rerci  dimenti- 

Odito in canwra dentro ai blc- 
cliloro. 

Jli liuoltrO nel castelio o po- 
fu dopo CTO ni-lia atlletta dei 
tnnietto. 

IMccola. perelié ITiiriicro o- 
rn 6 molto rklotto (s, ttn stan- 
7.0, sala, cueina e dispensa ; 
Lagtio e gaíbinetto in eomune 
col GiMirditt.-atino deWImlpera- 
ti-k-r Consorte e eol Pránoipa- 
ílno .<li Oiione 10. cjie oecupa 
lntto il mezzaniino) liiiccola. 
dieevo.   ma   con   lutto  il  noees- 
strrio per fiingiere. 

Gni^üelnno mi attese ritto 
sul .-econdo gradínino dei tro- 
n:no. 

Jlnlgrado Ia l)n.fei-a mondia- 
le. constatai clie efrettivamen- 
te Ia sua oiM ipnr sempre» una 
gram ibfella   testa   dí  Kalsicr, 

1— VenMe da Owievra? — 
■jni  disse in  íono de.mi-sec. 

—■ Maislfl, no: venyo da 
pieretola! 

— Fa Io slesso. Scom.mel- 
to clie anclie lá si discute del- 
ia pape interna/.ionale... IVuf- 
fonil La pace é quii; Ia vera. 
Ia hisostilinlrile, runira, é 
qnll L'lio fabbricata io sles- 
so.' 

—■ Xon eredete? Avevo siá 
inwndait!: nn aipipartetchio per 
trnor su i paiilaliuri f-enziíi ri- 
oorrere alie brebi llc. una mnc- 
ohilnetta Inscaiblle iper leccare 
1 francoliolli senza rtecrrere 
alia   lin.giun,   sludiavo   il   modo 

di far suonai-p i|nalnn.inc cam- 
panello olettrk-o preanendo 
roml'cllco dei canwriore. . . E- 
ro appunto intento a qu-esía 
ultima invenzione, cli(i avrob- 
be rivoluzionato tntto il nion- 
do,'quandotina você mi disse: 
"Xlaeslá, a vete dei temipo da 
perderei"... Sorvoliamo. II 
faíto é clie qtieste parole 
"teniipo". "perdere" mi Cídpi- 
fòno. Ncn so pertíhé, mi ven- 
iip fatio di pe,nsare alio Con- 
ferenze  intea-nazionali.     Quolle 
veramenle meritano il brevet- 
to per 1:' 100 manierc di cu- 
einaro Ia ipemllta di fcmipo! 
10 ho pensato: nwttiamo nel 
saoco ancora una volta il inoiii- 
do. Deito fatto, lio oombinato 
(jue! po' po' di ricetta clie fll 
puiWdiicata dal "lierMaer Ta- 
geblatt". . . 

In riuella si apri' una porta 
a sinistra «1 entro con ária 
niarziale rinipiTatrice Erml-" 
nla. in divisa da maiVlscialla 
degli   ultind. 

— Consortilo Maestii — 
disse — Ia  dotcla   vi asipetlal 

II Kniser, bem-lié in divisa 
da generalissirno dogli Usseri 
aiipiodati, si íifflosció di eol- 
po e si ritiró, seuza neaiielie 
piu'   di.'gnar.mi   dl   uno   sgiuar- 
do. i 

Allora riiiiiiíeratriee mi fe' 
nn cenno (rinteiligenzti e: — 
Si ricordi — mi distíe — clie 

•   "■" i"*^ — 
Jr(sle, — mi 

■ moiniento — 

In itolta delia I^ace Tho fat- 
ia Io I I ;     , 

Pol dignitosamente si al- 
lontanCi, sconiiparpTido In mez- 
r.o a auattro dame, tre g"nti- 
luomlnl, duo servi, im luogo- 
tenente e DOO clianífeur eol 
clilodo. 

Uimasj solo eol eonlc Fln- 
kesteln clie mil ae<'ompa^i\ó 
nel vesliilolo. 
disse a un ecrto' 
niicsi per ambizlone. ma per 
Ia veritA slorica. Ia fonnola 
delia vera pace internazi-uiale 
Pho  trovata  Io! 

— Da v vero? 
— Delle prove? Ml gnardil 

Quisto ncT"liio clie mi manca 
riio pei-dnto durante mj'( spe- 
rieuzii i)er provare un nnovo 
csplosivo! 

LA TASSA SUI CELIBI 

ri/TIMB   XOTIZIK 
i:i)  n/mn roMME.vn 

lrn fclc^Tmiinin deirultinna 
ortl informa cho. in seguito 
HI.IP proteste dl Don Salvaio- 
re Minocclii e di Dou Ronio- 
lo Murri. 11 DiKe ha accon- 
seutito ili esonerare daila tas- 
.-,i i preli rlie abbiano raggiun- 
to  il   õOo ann<i di  etá. 

* •»   * 
La Icgge reslínl in iplcno 

rigore, pei'6, per quiel clie 
si riferis.ee ai fratl ed alie mo- 
nache. 

* -:t    * 

Ferruccio Knil biani lia com- 
nrentato. precedendoci dl nn 
giorno. Ia nuova b gire nelle 
coloiine  dei   "Fanfulla". 

Egli lia  scritto: 
"Xudi alia méfa — bisogna 

arrivare secondo i detlaini del- 
ia morale Pa^seieta : ,ma sieeo- 
me (|uesta novitá potreíbbe of- 
fenidere il pudore. cosi' il Go- 
verno ha stabilito clie tulti i 
fittadini e tattc le <-ittadino 
slano aniogliiili e maritate. 
Fri tnojilie e miiarlto ^— dice 
un antico proverlbio toecãno — 
si imó nieftere aiK-he il dito; 
o Ia morale é salva. Si tratta 
— continua "f. r.% — di su- 
pennre rnomo singolo per rac- 
cogliere tulta In... sua fun- 
zionf sociale e valorizzarla. 
KiiMa. per Vavvenire, dovrá 
aiwlare  pertluto, 

C'i S,;IíO in Itália ottocento- 
novantnsel mila celibi — c- 
sc.';iisi i mgazzi — p due mi- 
llonl li^ecenlnveutiitre •nnbili 
clie si iulorpidisoono nelle 
passioni piu' Inbriche: cibbenp. 
il Ouvenio iXazionaie vuolo 
clie tuttl eosloro — coiKdnHle 
"f. r." sal "Fanfulla" — of- 
frnno iiiteriori prove Ideiln lo- 
ro volontil e delia loro poten- 
zialitá", 

1" inulile dire clie noi dis- 
senliamo perfetitameiVte dulTo- 
pinioue   deiriilustre   collcga. 

n 

m 
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IL M8QUIN0 OOLONIALE    ♦- 

C R 0 H A C A DoP0 Arer balbettato le pi"' 
  .         miiRTe «niífi', II povejo Trlppn 

Le   lotte    pollflrfio Htnnno^  |hn,t6 ft (topoBfen! 
ininnmlo  Ia  cmicordia UcgJl 1      ..(.()H1|   vuo(le ^g lo (jg. ^ 

';ll':lI'i   :,li '    "" lakln.?     un     ricat1aloi«?    um 
ItmfftilorcV nu insnltiitoiv del- 
ia Neet&T mi lurlmtorc d^lla 
■pari- dei jllUMUlO o dellt' fa- 
miírlic? (Mio .iilu"!1 Tal to nat'1- 
lo vadli-. S^igadri ó <(>si' ". 

•   •   • 
E se  li>  dlce  lui,  iraccordn; 

ituazíonel 

GLI   EGCESSI 

Qncllit fii" ii "Paaqaiuo" va 
IwwlkainUi. da anni (M! anui 
d(»vcrist editaor, sta iivviíiitu- 
do. OU eccrasi doiio cam^agne 
e delta Q.ot>ta política deMe fa- 
SsUml liamio buMiato Ia eoUrnia 
in  un maré di. ...   gnal. 

I>a "Difusa" fla ana parte. 
Ia "Trilmna" e il "riccolo" 
daWaltra. con le loro intem- 
peranze veifcose, col loro fra- 
Bario eí^essivamente Tiolento 
hianno contirlbuito a deleniml- 
naru nino stato di fatfo vePgO- 
gmoso. , | 

Trii^ia lia ftlltito Ia prapa- 
Samla n Krola. ÍFrola, uon si 
6 llimitato a n-iticare il Go- 
verno, il rfgfae, ma hiucre- 
tlirto di ipoter ajrsredire Ia sa- 
cra Maestil dei Re. Ha fatto 
una gaÉfe d<'lia quale paglie- 
rá  11  fio. , 

ifiissiaelli usa un llnigwg- 
gio da latrina: e fió in noune 
delia eivillá e dei buon tlrit- 
to  dei...   popolo  italiano.  , 

iMa qiíaaulo finirá questa 
imvsiea   indecente? 

Xon c"é ipegmior servitore 
delia buona tausti icd cotai cho, 
per rifarsi iu«a verginiitã elie 
non lia mal avuto, ciado negli 
eecessl pin' infruttuosl e plu' 
vergogninsi. 

W*W*0<WWW 
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Addosso alia canaglia! 
A conipleinieiilo di kjlianito 

il "Pitóutlino" va da iiualciio 
teuiipo ipuibblk/ando, 0 aippar- 
so nel Fianfnlla !di luiercoleltU' 
scorso un articolo Kli ^"raii- 
eesco Pettinati di eui rliproda- 
eiajno iquiesto brano: 

rreferiseo Idwlioannii íil ,dn- 
ro lavoro dcçli aniiuiuci nnzi- 
chí stocoare. diu mu clailto 
sorrisetto, negli ozl úi via 
Quimlici Ia ditta Matarasazo « 
)a t^nnpagnia Puigllel, Ia Bau- 

Kel 
sctiigni 
ta: 

Coo 

ca FraiK-cse.e Iitialiana e il 
Cotonif kio Rodolfo tl^esipi. 
Jleglio nu tozzo dl pane Siuda- 
to anziclií1 centinaia di con- 
tos stnupipati con nrte sottilo 
ai pavkli uomini idi quesfalle- 
pra colônia. La mia penna iu- 
íine non lio ' scriKo proiprio 
nulla contro il generale Bado- 
glio e contro Bruno ZiKnlin, e 
gli íirticoli contro il Fasclo lo- 
cal*. come Ia storla di certl 
riccilil imlincilli delia colônia 
IprofiHiiivtniiienle pagati non 
furonoinvanipolati nella mia c- 
genzia! 

B voi lo sapete ilicue. sig. 
direttore dei  "Piccolo"! 

Influo non iposiso conifonder- 
ml con voi clie avete ridotta 
Ia protessione giornaJistica ad 
un IgnoIbHe struimcnto di ivcn- 
dotte (iiersonali. Xon é, forse. 
nna vendetta Taltatto ai iSyn- 
dicato Agrícola Ineorporador? 
Sletè voi che lo dite. Riiiro- 
dneo quês to brano di am vo- 
stro eomunicato apiparso nel 
"Pk-colo" di do.nieni!ea scorsa, 
paliina S. che diec, tcstual- 
meute: 

"A   me basterü (provfl- 
rc che 11 mandato esecuti- 
vo contro di me — pron- 
tamente arrestato dal de- 
posito  delia   sonunia  equi- 
ralentc    —>   ín   splctiato 
due  giorni  prima  elie   io 
roiminciassi   ia   serie   Idc- 
gli  articoli   che sto   «cri- 
veudo  sii  di   un  progetto 
di   colonizzazione...". 

Beco chiarito 11 mistero del- 
ia vostra asgressione ai "Syn- 
dieato".   Se   il   comm.   Nicola 
PiigMsi  Carbono  o chi per lui 
noa   si  fosse   ricordato   dl  rl- 
scuotere   jma   rflimUiiiale  di    10 
coutos fl   voi  prestati   qnattro 
anui addidtro, voi non avreste 
peritto   naiUa   contro   il   "iSyn- 
dicato". 

FJ dire, che dopo'- tutto ció, 
i''& delia gente clie eontimia 
a pigliarvi  sul serio... 

Francesco  Pettinati. 

"Piccolo Marat" di Ma- 
c'ó   MI   coro yihe  can- 

la pieca e Ia imitraglia 
Addosso alia rcanaglia! 

Nessuno ei avrebbe "creso" 
come dice Parboni, ma ítalo 
ha vinto per fallo il campioue 
Casalft. 

Intí'rvistato Kumolello ai 
suo  ri!orno  da   Rio  disse: 

— lo non ei abbozzerebbe a 
vincere jier fácil che f- lo stes. 
80 come che quello che Ia moie 
lo chiamava cornuto e lui Ce 
rideva. 

Romoletto Parboni ron qnel 
suo accento. . . fiorentino sfot- 
teva elegantemente ítalo, per- 
chC — lui Parboni — aveva 
vinto ]ier "bamba" Casalíi ;il 
l.o assalto. 

Diclamo per "bamba" per- 
ché Parboni per il K. O, íion 
serve. 

Adesso cercano di tutto gli 
impresari di far incontrare 
Romoletto con Hervia, il pin' 
formidabile picehiatore dei 
suo peso che shi venuto iu 
Brasile. 

Romoletto ha giá detto    che 
vuol diniimiire dl peso. 

Xon sara per caso "fifa": 
XTn   romano     "fifone"?   che 

vergogna! 
* *   * 

II "Crlollo" non ha avuto 
mlcu iiaura di scazzottare san- 
tamente Camarão. 

Eppure anche lui é allicvo dl 
Messer Celestino. 

Adesso il Criollo Islã vuol 
lottare con Tex campioue fran- 
cese Paul Hams. E Romoletto 
sempre a riposo. 

Sara che anche lui vuol far- 
si fure un naso finto come 
Dempsey per amoreggiare con 
plu' probabilitá? 

Occhio alia penna Messer 
Celestino che il pollo scappa 
anche quando é flrrostito. 

* ^  * 
Palliares é soddisfatto per 

certo buone trattative, per Tin- 
contro Isla-IIams c giíi sta 
studiaiido 11 regalo che deve 
fare ai eronisti sportivi. 

Palliares é munifico! 

i 
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LA TASSA SUI CELIBI 
lu Itália v statii  i^iluita^ln 

t.isisn   iprofrre«,slva   «ui   cekibri. 
(Dal glornoH). 

II mlgllore e piu' adatto regalo per le PES- 
TE dl NATALE e CAPODANNO é Ia 

CESTA Dl NATALE "FASOLI" 
PRIVILEGIO — DECRETO  N.   13897 

Chiedere: Liste e prezzi alia 

CONFEITARIA FASOLI 

II filosofo — E clie? Non vai piu' In Itália? 
Brodo — Mlian clotlo chc adcsso o'e Ia tassa 

sui colihi ed lio j)aiira che non basti il milionè cho 
mi sou guadagnato cantando in S. Paulo! 

LA TASSA SUI CELIBI 
Ultimissime da Roma 

I/niltimo .telegriimmiu, am- 
vaitocl que.sta ruatitiua nWo 
3.22, tve minuti cioC prima <li 
amlare in onaechina, Kíí «omu- 
nka che, in vista delia forte 
Ipressione feníminilo, il Gover- 
no f; 'vémxto neila •detennlira- 
zione dl sospendere l^piplica- 
zione Uell|a tassa suüle nutúli 
<lai  29  ai  31  anui. 

Per tntte Taiitre, le (IKspo- 
sizlonl precedenti itmaiugono 
invarimte. 

|S'é acutenata peró nella 
Penisola una forte agitazàiomc 
f«inmini.sta: clicono le donne, 
o nwglio, 11 Mfinor-ialle delle 
Donne rimesso ai Consiglio dei 
Minlstri dlçe cosi': 

"iSignori   Miuistri:     Sigaitori 

Mussolini, Cdaito - Mussolini, 
Fedcrzonii - Mussolinl, Mnsso- 
lini, Belluzzo - 'Mussolini, üiu- 
riati - Mivssolini, Volpá - Mus- 
solini, Miussolini, Mussolini; 
ce Tavete. . . yoi? Ce Tavete 
vol un pó <11 fuoco in euore? 
Non saipete qiiamte Biamlo zi- 
telle e zitfllone? 

II vostro ufficio staltistico 
non funziomi? Slamo tre mi- 
lioni fiuattrocentonovantuna. B 
vogliamo niarito! iOhe mizza 
dl governio forte sietc voi, se 
non ce  Io dlate? 

iClve tassa e che mon taíssa! 
Nol TOgliaimo anarilo! Date 
«na moglie, dne, inagttrl tire 
per. ogni eamicia nera e ia 
(.OSíI sara  appianata; ina pre- 

TELEGRAMMMETTERA 
(DLT) 

PER LUTALIA 
"VIA   ITALCABLE" 

Si accettano in quaisiasi giorno e ora e   ven- 
gOno trasmessi dopo 1  d if feri ti. 

Mínimo 15 pardle i8$750. Ogni parola in piu* 1(350 rs. 

Ufficio m SAN PAOLO: 
Rua Sâo Bento N. 31 — 1.o plano 

Iluu Direita, 5 — Telefono 279 Centrai. 

Le scuoie delia 
"Dante" 

»to   perché   Ibruciauio   dairini- 
pazieuza  dl avere imarito!" 

11 Presidente dei Consiglio, 
dopo avere esamlnato 11 me- 
moriale, Io lia rimeisso ai mi- 
nistro Mussolini per le doci- 
sionl. 

La notlzla è stata diffusa 
per il i)oteiitfe.siimo «ippaTec- 
(,'liio ra<lio i^talbito nei nostri 
urfk-i a tutte le signorine ita- 
liane da niarito che si trovano 
in iSau  I^olo e nello iStato. 

iMTiitre scriviamo niiccoglia- 
mo fuguiiueiite le impressioni 
ehe ia notlzla  ha  suscitato. 

Le ragazze dormivano tut- 
te, o auasi: tmolte soguavano... 
Dio! che sogni. . . apavenltosl I 
Kiori (Varando, flori dl eilie- 
gie, noedoli di pustho, teste 
üi ibue, (banane, i^iunot-thiedi 
granturco, nova stoattiite, i>i- 
montoni airaceto, icarote ai 
sugo, tostine di vitello. . . ruiba 
da dhiodl. 

E tutte rispondono ia stes- 
sa cosa: "ma si, ,ma si, ima 
si! Telegrafaite ai ■Comittlto 
felminista e ai capo dei Go- 
verno: ma che tasse! ma che 
(tasse! .Vogliamo niarito: e su 
wm basta uno, no prenderemo 
due: e se non bastano una, ei 
sposercmio in quattro contro 
uno: mn Io voeliamo, Io vo- 
glitimo.. . " , 

La radio si Interrompe ^er- 
ché il "I^vsiqiiino" va in mae- 
c-hina. 

Come é risaputo, 11 Consi- 
glio delia Daute s'C' finalmen- 
W. svegiiato dal lungo torpore. 
Pochi mesi fa inaugurava un 
corso di recltazione, 11 quale 
procede a gonfie vele, tanto- 
ché uon é dlfficlje pronosticare 
Che, lia breve, avremo a Sau 
Paolo dlverse copie auteutiche 
di Eruieto Zacconl, di Ermete 
Novelll, di Emma Grammatica 
c di Maria Melato. 

Nella settimaua ventura Ia 
"Dante" inaugurerá nol suoi 
local! una scuola pei diiettan- 
ti deli'Arte Muta. 

Tntti coloro che si roputano 
dei bei ragazzi e tutte coloro 
che si riteugono delle belle 
douninc possono avanzare do- 
manda dMscrizione. "11 "Con- 
siglio delia Dante" é ferma- 
niente deciso a far saltar fuo- 
ri (lalla gioventu' italo-pauli- 
stana un novello Valentíno. 

AU'nliiiiio piano delVedlfi- 
cio In cdi é istallata Ia Dan- 
te sara inaugurata coi primi 
deiranno una scuola per 1'Ar- 
te Culinária. 11 Maestro Her 
Plero, che dopo Ia partenza di 
Caldirola 6 rlmasto senza con- 
eorrentl si troverá perenne- 
niente sul posto.  Specialitá  iii 
menu' e baiuhetti! 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOQOOOOO 

|   "CESTE   VIADUCTO" 
   PEL   

NATALE E CAPO DANHD 
Confezionate eapriceiosamente, contenenti) (inello 

clie v'é dl migliore e piu' variatíj; si raccomiindano co- 
me 11  miglior regalo. 

Arrivatl  direitamente abblamo: 
Torrone  di   Cremona    in    scatole    fantasia 
  Panforti di Siena ———^—— 
Artistiche  scatole   con   "bonbons"  stranieri 

i    Biscotti,   Filhos,   eco,     
Fabbricaziont speciale dei eaporlto Panettone e 

Torrone "Viaducto". — Torte di  Natale. 
llicco assortiinento di "Mascottes" per regali e 

sorprese. 
Si ricevono rlchieste per IMnterno. o si confoziona- 

no CESTE per ordinazioui. 
I nostri articoli dispeusano reclame, perchú offrono 

magglori vantaggi. 

BAR VIADUCTO = Rua Direia, 27 - S. PAOLO 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc 
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LA TASSA SUI CEUB1 oller 
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II l>ticii Krmiuio Cá ofíii- 
rú, <la onsi, aWjoudnnto aunte- 
Plc  ffac <iue«t^   mb-rifíi. 

Stuino 1 lettori cho, onaon- 
dosd rcso vacante il ijjosto di... 
succcssoro di Paullno, a Caan- 
plnas, effU vi si 6 recato íoii- 
daiido, nieiiitoineno nn  giorna- 
a<>? 

IViirtloolo di luesoiitazdoue 
é meraviigliaso. 

I ffioriiaiisti italiani di San 
PaoJo sono "un eovo di tAvac- 
chi" (i bivatclii che fonmani) 
un... t^ovo! Lasciamo anda- 
re"!!) Ad o^ni modo, grazio 
deJ   saiuto. i 

Eeco qualítlie [perla : 
li "tatoatfco dn fhvto" cho 

"ipreipara le aniinacco in uno 
sbiadito novizlato" !. . . .Mavi- 
üiettl, il fnturisla. ha fatto 
Kcuola! Dopo nn pci-iodo sei- 
munito di S7 cliilotnelri — in 
qnesfora ch-e non si aniinotto 
K-^c. ene. — lettotd, eooperia- 
mo colei che C ,piena dii gra- 
zin. dominus tecum eec. tcc. 
ei "affkU-remo alia croicte" e, 
cosi" Inehlcklatl, "andiauio a- 
vanH"! 

E Uravo il nostro Dnoa Er- 
miimi! 

* *   ♦ 

Qncsta é nscita negM «O- 
ininzi <1(\1 "Fanfnllfl" ed é cn- 
i-ina  davero: 

"Ajtiblsognasi duuna sola 
ohe affittasl in nn quarto In 
unia casa di un nomo solo 1" 

• *  * 
"I Pavdw.nl" di ^Adelmo 

Buifiai-olii , ipniWjlicati nel 
"J.'iiccolo" di martedi' sono 
nn. . . ícapolavoro deguo de 
"L-Müeale" — non qnello di 
Tositi, inia delilo etosso Buccia- 
relll, pubblícato dne giorni pri- 
ma Stillo .sitosso gdornale. Ec- 
cone nn saigiglo: 

II "Verbo novo" ia "prona- 
re le coseienzie áitauínate clie 
poi (lansano In wna ridda or- 

Doft. D. LAROCCA 
— MEDICO — 

ABalstente delia clinica glno- 
cologlca dei prof. Moraes 
Barros delia Facolta dl Me- 
dlclua; delia clinica dei 
parti delia Facoltá dl Me- 
dicina ; delia MaternltA dl 

S.  Paolo. 
PARTI — OPERAZIONI 

Malattie delle Signore 
Trattamento delle Inflam- 
ma/.lonl dclPutero e acnes- 
sl ed altre applicazloni con 
Ia dlatermla. — Kaggl nl- 
tra-vlolettl In tutte le loro 
Indlcazlonl. — Cons. Itua 
Libero Badarft, 87, aobre- 
Ipja — Xel. Cent. 8463, 
dalle B «Ue S. Beald. Telo- 

feno:   Cidade  8853. 

gias.tica iieli'ai'ia graveolentj^ 
di im soiTlso clie si é mntato 
üi   una smorfla". 

E' nn concorrente dei Duca 
Ermiinio:  certaimente! 

PercliC "Ia teimpesta giumta 
dalle stcppc, ha spazzato 1 no- 
strl tesuri" — ecco iperché 
«íiamo senza li Ibiecco di un 
qnattrlnol 

—   Qnanti   siamo?   Un   im- 1 
gno. ' 

iClio cosa abbiamo aiel pu- 
gno?   tVnloa. 

Ah...    Ju<iuoa-y,   Jtiqmery... 
*  »   * 

Dtuglii annunzi dvl Fanfnl- 
la; 

"iSi nffltta rama casa vuo- 
ía". 

Che disgrazia! Ed io cho, 
invece. Ia  ccrcavo_ "piena" ! 

In una lettera arrivata dal- 
ritalia, e pnbbiicata dal "Plc- 
colo" si legge: , 

"SMuiiinagini che a Gênova 
lio dovuto io steSSO di perso- 
na (sic!) sipedlre i 'bagagü, 
pencihé non ê pescimesao farlo 
ai facciüni, per ovvie ragio- 
nl". 

"Per ovvie ragioni"? Eor- 
se   pcivhé  non  si sporchino   i 
calzoni? 

* « * 
Tru   i  teiegraimmi dei  Fan- 

fUiWa  si  legge ancho  qnesto: 
"Un   altro   fascista   uteiso   in 

Francia 
OIETZ, 5 (U. P.) — Alcvini 

italiarii antifascisti qui resi- 
dionti hanno ogigi aggredito 
snila .piiibbiica piazza un vec- 
ehio fascista cinquantemne la- 
âdandolo in gravi coadizioni". 

Se mlurre in "gravi condi- 
ztoni" significa "ueeidere"; 
clie cosa vuoi dire "iiccidc- 
re" ? *  *   * 

In una nota di eronaca In 
"Tribuna" racconta che nn 
impiegato "ricevette dai israoi 
superiori Ia «omnna di 1:250!? 
per fare diversi pagamenti! 
Ma il giovanotto si détte ai toei 
tempo; "intanto il padrouo a- 
spettava 1'lmpiegato coi "re- 
lativi soldi". , 

iSistemil nuovo per saidarc 
i deibiti: si manda a pagnre, 
e si aspettano i "rolativi sol- 
di" di ritorno! E' il sistoma 
di quel contadino che TOlevn 
ia botte piena e Ia moglie u- 
briaca! 

Lei — Non o'ó rimediol Bisogna spoaarail 
Lui — Sahe, azav! Prefcrisco pagare magari dnc 

volle Ia lassu. . . 

DA OAtâFiNf 3 

(Corr.)   —   Jlopo   un   luii- 
glussinio período d'aipatla som- 
bra  che Ia colônia si stia per 
svegliare e dtir segno di vita. 
E'   quollo che si  va  dicendo. 
Si buccina iufatti tiie alia lo- 
cale societfi italiana  si stiano 
preparando  grandi   cose.   Sara 
vero  o  si  tratta  delle     solite 
storieile     dei    Ibuoni proponi- 
menti  di  questi  c di quolli  e 
che  poi   íiniseono   in   un   bel 
uulla?    Auguriaiuoci    In   ogni 
moilo che co.si' non (da.  E clie 
qnalcosa   idi   veramente   efíi- 
cdemte  si   aibbia   dagil   attnuli 
propositi dei capi coioniali. Co- 
si' almeno non  si dirá  che   a 
Campinas,  ove dopo Ia morte 
delle «cmole italiano,  non si 6 
fatto piu' niente per Ia diffn- 
í.ione deintalianitá e delia no- 
sitrn eoltura, che poi in fonido 
slono Ia stessa cosa, Io splrito 
vero    delia    nostra razza sia 
S'eppelüto  per  sempre! 

*   -»   * 
E'   apparso   domenítía,   sen- 

za  che  ne>ssuno  se Taspeltas- 
se   (almeno io no)  il giornale 
(?) dei Duca nonché Eiiminio. 
La icoionia  rimarr.l   smpefatta 
non por Ia comparsa dei gior- 
nale   (oh!   questo ipoi no,  che 
il gioriiiaie non  stupirá nessu- 
no, istia pur sicuro il sig. du- 
ca; potra. taitfalpin' Istupidlre 
chi Io  piglia sul serio)   ma si 
nel legjgiere  11 progniiiiuiiia  che 
il   luedeshno  presenla.   E'  am 
iprogramma da far invldia alia 
prosa   dl  lllcisser    Titio   lAvio 
iCianchettini.   gbraiitül  sibrnita 

shraita ma non conchiude 
nieiüli'! Del reslo é meglio co- 
si'. I \ à 

Che se fosse veramente riu- 
sclto a far capire quello cho 
vuolc, sareübe «tato 'peggio. 
Qirl rnmll lente non giustifica 
ultiilto una cnmpaignkt "-man- 
ganellelde" come qualcnno si 
preflgge copdurre. Qui basta 
che ntaliauo si senta vera- 
mente tale. Voler parlara *1- 
trimenti, anclie faceudo 11 ro- 
domonle semiiuvtor di sizza- 
nlc, ô hen Topera di chi non 
ha  niente che  fare. 

Ma per nostra pace nAÔ non 
a v v i rrú ! 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vo- 
stro stato generale, au- 
mento di appetito, dige- 
stionc facile, colorito ro- 
seo, viso piu' fresco, mi- 
glior disposizione pel la- 
voro, piu' forza nei mu- 
scoli, resistenza alia fati- 
ca e respirazione facile, 
basta usare alcuni flacon- 
cini delTelixir de inhame. 
II vostro fisico si fará piu' 
florido, diventerete piu* 
grasso e avrete una note- 
volissima sensazione di 
benessere. 
L'ellxir de Inhame é I'u- 
nico depurativo - tônico 
nella cui formola, tri-io- 
data, entrino l'arsenico e 
Tidrargirio — ed é tanto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura — rinforza — in- 
grassa. 

DR. F. ARMINANTE Laureato nella Facoltá dl Me- 
dicina   di   Rio   de   Janeiro   — 

Clinica Melica - - Malattie dei bamblnl — SlflUde — 
Vle urlnarle — Consultório: R. Libero BadarO, 67 - 2.° 
plano — Tel. Cen. 1427 — Dalle 10 alie 12 — Dalle 
16 alie 18 — Re*. B. Margarida, 10 — Tel. Old. 7780. 

IProf. Dr. G. MEUS; 
í OCULISTA 
| Ha trastcrlto 11 suo consultório ] 
ai Largo S. EpUlgeuIa, 1-A. — 
Tolet.: Cld. 2550 (dl fronte ] 
alia Chlesa e ai Vladotto), i 
(luve rlceve dalle 9 alie 10 • i 

dalle 2 tU* D. { 

- 
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FIDANZAMENTI 
Si sono scainibiati prameBsa 

<li matrimônio Ia grazio&a si- 
íínorina iNunziata .Gonlcilio, 
fiprWa <lel Sig. Gennaro Oonici- 
11o e <li ODonna €onsolatu Cl- 
rinoJConcilio, nostrl «:grei?l 
conuaziomali, col sig. Felice 
Finicato, comanerciante intelii- 
gcnte ed nttivo, ílgrnra motis- 
sima delia mostra icollettlYiitá 
e raloroso rodiwe di gueíra. 

I  nostri onlgliori aaiguri. 
«  •   * 

In casa tíel collega Sig. Nl- 
cola Ancoaia Loipez, stimato 
redattore idell' ílsitfldo de 'São 
Paulo" é stato festegglato ü 
fidanzaimento ufíiciale ÚeJlü tíi 
lui figlla signorlna Maria col 
Protf. Ciro Foranicola dei E.o 
Conlservatorio di iNapoli.       ! 

Oon 1^ migliorl felicltazioaii, 
antlciipiamo «i dite giovani i 
nostri auiguri. 

* 
ALLA "LEALE OBERDAN" 

iMaiitedi' será ha nvato luo- 
go, alia "Leale Obtücdan', una 
fasta fociale quanto mai Ri- 
lenne, alia quue lianno í«r- 
tecipato gli Jilllevl delia Soro- 
la dei iCircolo dl Culttimi 8or- 
to in seno alia Societá etessa. 

(Sotito Ia direzlone dei miae- 
etro Memore PeradeM e col 
concorso dei Maestrl Ueo Pe- 
raccerl e Vlttorio Marlanl, é 
«tato svolto mi programimü 
miMieale   «pn^uditlsaiimo.. 

Noi    clie    atoMamo Beçax^re 

scgiiíto cou pclüetta simipatia 
il eaminino proíicuo di questa 
fcimipatiica e popolarássLma As- 
sociazione, costatlamo con 
piacere il successo elie, anclie 
in     questo      anuo,     il    ■Cir- 
0010 dl Coltura Artística ha ri- 
portato. 

* 
ALLA   PRÍNCIPE   DI   NAPO= 
LI   DI   SAN   QAETANO 

Kella vicnia S. Gaetano lian- 
no avuto luogo le elezioni per 
rlnnoTamento de-lle carielio 
Üella «ntlca Socletú "Pincipo 
di Napoli". 

Sono riuseiti cletti: 
Presidente rieletto, Saverlo 

Perrella — vice presidente, 
rieletto, Ettore Lantleri —Se- 
gretario, rieletto, Antônio Ba- 
rile — Vice Segrotario, rielet- 
to, Matteo Costantino. 

'Consiglierl: I/ulgi Martorel- 
11 — Oiacoano Milanl — Pao- 
lo Porella — liiiigl Itoveri e 
Benedelfco  Moretti. 

Tesoriere, Pletro Tome — 
Vice Tesoriere, Giuseppe Pao- 
lone — (Esattore, Antônio Bot- 
teon — Vice esattore, Tomaso 
Tomí. — Censor!: Pietr^ Brc- 
acianl — Giavlio Mai-cnccl — 
Pletro Biagi e Cesave Dago- 
Btini. 

Commfesione Fiscalo: Dona- 
to Perrella — Ângelo Verone- 
si — Antônio Daigostiii —An- 
tônio Boverl — Saverio Ma- 
nüll; e Glacomo Florotto dl 
Lixigi. — Bldolli: Albino Mar- 

torcLli — Oiovanni Biayi — 
Gorlco, MarlorelU e Antônio 
Dal iSlfi Figlio — Porta-íljuu- 
Ultra: 1.0 Fiore De Xanli — 
2.0 Fellee Dagostini. 

* 
IN<J.   PROF.   QINO  MANC1NI 

Da una lettera ric-evuta dal 
ragiondere G. B. lluncini, fun- 
zloniario delia Companhia Mc- 
ehaniea e Importadora, rlle- 
viamo eon soddis.fazione un'al- 
ta attestuzione dei meriti del- 
Tinig. prof. Gdno Manclni, ri- 
lasciatagll dal I're»idejito KÍel 
Collegio per TArbltrato di Co- 
seuza relativamente alia con- 
trovérsia sorta per ristallazio- 
ne dei servizlo elettrico dl 
quellu  cittá. 

Becola: 
Il Presidente dei Trilbunale 

di Gatanzaro, sottoeicrltto nel- 
la sina quailitri di ex Presiden- 
te dei Collegio arhitrale instl- 
■tuáto per Ia definizlone delia 
controTersia insorta tra 11 
Coimme dl Cosenza e Ia So- 
detíi Ekttrica "Bmzia aven- 
te per oggetto "risoluzione di 
contratto di concessione di a> 
zicnda elettrica". 

Attes^ta: 
che dei detto Collegio Artol- 
ti-ale ha fatio parte quale 
nKanbro iper parte dei iComu- 

• ne di Cosenza, il Sig. Ing. Prof^ 
Mancini Gino, 11 quale ha di- 
simlpegniato 11 euo tomiplto con 
caipacitá, zelo e lm|parzlalltú 
dawero aanmirahdle. 
Fto.   COT.   Uíf.  Jíestore  Segio 

(Presidente Triibunale di  Ca- 
tanzaro. 

* 
ANTÔNIO LONGO ! 

Dd ritorno dall^Itiailla, ore 7 
mesl or sono eraisl recato per 
concedersi un merltato ripo- 
so. é rltornato a Fructai il no- 
stiro a mico sig. Antônio Lon- 
igo. Kgli, In poeM anui, ha 
saputo, con ia ena attivltá e 
Ia sua iutegritiá morule, gattl* 

vnrsi Ia stimu o l'amoi'e del- 
ia (iKijKílazlone delia clttadlna 
di BUlun, cho Tha ricevuto cou 
fcslose nceoglienzi'. 11 nostro 
hentomnlo. 

* 
SILVIO  CARLINI 

Dopo  dlversl   mesi   dl   per- 
manenza in Europa, ove si era 
recato   por   gll   at-qulsM   delia 
iiuportante Casa   Mapipin  Sto- 
res,   lia   falto  ritorno   In  Sau 
Paolo  11    Sig.    Silvio  Carlini. 
gerente delia Casa stesaa. 

II   nostro  saluto. 
* 

L^ECHO DA IMPRENSA 
Conforme quello che da 

molto temiw &i ia. in Itália 
ed In aitri paesi •uropel, si é 
bostituito a San Paolo un en- 
te "Eeho da Imiirensa" il 
quale »i i>roipone dl fornirc ad 
Istituti, ad Azlendo commer- 
clall, Industrlali, bancarle ecc. 
tutte le notlzie ed infonmazáo- 
ni sui vari argomenl che ipos- 
Bono lutareoaare rabbonato, 
comunicanido Inoltre quanto ia 
stami)a dei Paotse pubbllca nei 
riguardi di ognl singolo albbo- 
n.-ito. 

Gli uffi<l hanno .sede alia 
TravojMsa do Conuuerclo n. 9, 
telefono  Cent.   5289. 

* 
DOTT. FRANCESCO 
SCAVONE 

Con vivo compiaeinionto 
nilipre-nidkinio elie il Siij. Fran- 
ICesco Scavone-Xvtto, figlio dl 
Antônio Scavone, proprietário 
delia iwemiata Fablbriica di 
KtTOmeuti llusieuli Scavone & 
Cia., ha conseguito con hella 
voazione Ia laurea In Chimi- 
cu ludustriale ai 1'olitecnlco 
PaiuLista. 

Al Sig. Scavone ed ai nuo- 
vo Dottore le nostiv piu' vive 
íelicitazioni. 

ANTENORE ROMANI 
E' partito ,per ntalia, do- 

\<o si tratteiTá diversl mes^i 
IM^esso Ia famiglla, 11 Sig. An- 
tenore Romani, gerente delia 
nota Dltta Bomanf; Simoninl, 
Tosehl & Cia. 

Aujjurl diottima peiimanen- 
za lu Pátria. 

DOTT QEONISIO CURVELLO 
EVigregio amiministratore 

generale delle Poste di San 
Paolo,   Dott.   Geonlsio   Ourvel- 
10 de Mendonça, laiscla in que- 
sti giornl i^mportantisslma 
caiicei. 

Al valente fuuzionario po- 
sto a  rlposo,  a sua richiesta, 
11 nostro Baluto. 

MUSICA 
Rleeviamo üalia "Emjpresa 

Eco" un maxixe dl Ângelo Pi- 
ragine che ha iper titolo: Tor- 
neira secca! i 

Mus.ica     íaloile,     siplgllata, 
placevole;  versl  alia  mano   e 
materiati dl spirito  bonarlo  e 
eig-uorile. | 
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OAPPEUE... 
Ter uiui vendi- 

to ili tenenii ü 
Plccolo lia  chicstd 
Pintervento    d e i 
("iHiimissavio       d i 
Bmigraslone. 

(Cron. colonlalo) 

Per una infame 
campagna 

11 Cr.   Iff.     VinciMizo Kron- 
fnii. anunlnlatratore delia 
Banca rraneese c itiiiliuni per 
l'Amérlca d»-! Bud, ba riceyvto 
ilalln Sedo CiMitralo dl Parlgl 
dei Banco ctetao, íi legnMtt 
telegramma: 

" Apprendlamo cdmpágna 
caluunle <ii cnl sictíí ogKettu. i 
sen izi omincnti clio avele pre» 
statl liou solamente dl nostro 
Istitnto, ma pare airitalln e nl 
Braslle P per i iiuali avete rl- 
CCTUto prove manifeste dl rl- 
cfiiiosccnza. vi mcttono ai dl80< 
pra dl lali attncchi . 

Siamo convintl cho 11 pub- 
bllco brasiliano saprft blasi- 
marli.    Complimenti. 

Comltato Dlrezione Sudame- 
rls. ,i 

Kulp - Presidenta 
Zuccoli - Auiminisi. 
telegramma    é   ia 
manifesta e plu' in- 
deireffeito che    Ia 

campagna    condotta 

(f.to) 

Questo 
prova plu' 
dlscutlblle 
i ufa mo 
contro nn nomo ed un Istitnta 
altamente benemérito, .lia... 
rngglnuto. 

Ln solldarletá plena, affet- 
tuo.sa degll alti Dlrljfentl del- 
rüffleio Centrale di Parigi ai 
Gr. Tff. Vinceno Frontlnl ê 
icstiinoniuiiza Irrefutablle che 
dgll ha agito sempre nelfosclit- 
sivo interesse delVIstituto dei 
qnale ha creato Ia potonzialltá 
e ia grandezza. 

E' il jiiu' franco rlconosci- 
mento dei snoi meritl e-del suo 
valore. 

I N I E Z I O N I 
Si   applicano    iniezioni     di 

quah-.iasi specie con   Ia   massi. 
ma  perfezione  e  Ia piu'  scru = 
polosa    asepsia.    sottocutance, 
intramuscolari    e    endovenoie 

.con prescrizione medica, cura- 
tivi psr qualunque ferita, acc. 

j Enrico   Latini   infermiere   íor» 
imato  nel   Policlinico  ui  Roma 
fe  degli   Ospedaii  ili  S.  Paoío. 
—   Rua    Quintino    Bocayuva, 
32-A — Tel. Cent. 425. 

uiiiiniiiiiiiiiJiitiiiiiiiiíiiiiniiíiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiíiHiiiiiiiiiiiíEJiiiiiiiiiiiíHiíiiitiiiiüã 

I     CASA DA SE'     I 
= PER UN OTTIMO REGALO PER LE FESTE NATALN = 
Í ZIE PREFER1TE LA NOSTRA | 

I     CESTA    IDEALE i 

Tomezzoli- -D ove avt ir 
perso Ia tc^ta! 

Ma  che    cosa cenli 0 
10 con Io vend Io dei tei - 
roni ? 

Dr. G.  A. PANSARDI 
Specialista  degli   Ospedaii 

di Napoli e Parlgl. 
Vle   urinarie — Sifilide — 

Pelle  e  Alalattie  delle 
Signore. 

Curti      sppf-lale     dclln    Hifillde 
e  cura   r.ullcnli-  delia   bjenorra- 
gia acuta   e  crônica  <• «11  qua- 
Innquo    malatüa    flelVappataM 
ocnifo-urliiarlo  delia  donna,  üf- 
condo   gll   ultlml   processl.   — 
Consultório     per   gll   iiomlnl 
Dalle 9  alie  11  c dille 14 alie 
16  112;  per  sole  signore  dalle 

16  alie   17. 
RUA    LIBEHO    llADAItO',    OT 

Telefono  1161  Central 

LUIGI GOLLIRI 
DI  BAURU" 

E' pregato a presentars: 
con urgenza a R. R"y Bar- 
bosa, 89.   per   affarl   cho 
Io riguardano. 

PAROOÍàAOO... 

t 
sua 
pel 

mtinua il nostro O. »!. In 
serie     dl     gruzlose prose 
bavero   ói   uitella  rubrica 

delia      "Gazeta"      Intltolata: 
"Pergunta de mulher": 
PBUGUNTA 

ü  que 
N.   Ili: 
PI DOK 

■•l)ii;:i 111c 
Dciiizelin 
MAtVi)" 

UottO 

LA   MIGLIORE  E   LA   PIU' 
 )  Specialitá in 

BENE   ASSORTITA 
arrivo  (  

M ANGUILLA MARINATA — VENTRESCA DI TONNO — ^ 
= ARINGHE FRESCHE — TORRONE Dl CREMONA — = 
S   P/ANFORTE   DI   SIENA     e     MOSTARDA   DI   FRUTTA   = 

f FERRARI & TONI    '•      1 
PRAÇA DA SE', N.0 n=A j 

j Telefono, Central, 813       SAN PAOLO | 
IlIlllllllllltlIlllllllllllEJIlllllllllllElllllllllllllEJIlllllllllllUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIlEJIllifT 

KKSPOSTA : 
"Ah  vossê  quié   sni.é 

O  que  é   pudO  IíK  milli; 
Agora   mesmo   VÒ   iuslnS 
Km verso de faisG ..'li n*fi ■ 

Quando  uma  mova  vnl 
Prunia   consulta  de   branca-frO 
1  ello pregunto Benserlmonia 
Si   elln   tem   pnrslinonia 
l>í  regra   plnuu)*anaCouiien 
1 ella xuis cara cômica 
Ficando corada e branen 
S6   gétto,   e   non   6   trím.a 
CJuiO   dlzí   que   é   pudO 
Ui dOBzella  que tem írO. 
Quando a  mosa 6  bunltlgna 
1 a génto diz uma grnclgna 
1 ella o zul non  levanta 
E'  pudO  di   marca   "santa". 
Quando   ã   gente   olha   nitlltu 
Porem  sem  otro  intuito 
1'oia mo(.,a casada ha dias 
1 ella diz : — Oh,   seu Elias   I 
Credo!  Non me  olhe assim ! 
K'   pudO   di   marca   IMnlim. 
Nu   banho   a   dunzelia 
Dlsprèocupada,  singela 
Molha as forma dilidosa 
Quando   nma   mão   maliciosa 
Abre a  porta di repente 
1  ella grita:   Tem   gente   ! 
I   si   abnxn,   Invergonhada 
De  se   vê  assim  olhada 
I  as face di rubro  tinge 
E* pudô  di  moça virge, 
Quando  a gente  sem durmí 

.    Entra num quarto de durnif 
Onde uma  muié, desoança 
Só coberta co'as  trança 
I   depressa   ella   procura 
Xo   lençol   de   niveu   alvura 
Esconde   o  nu*   amado 
Ao   profano   malcriado 
Que   sem   licença   entro 
De  muié  casta  e  pura  c   pudO. 
A  namorada   nunca  conta 
O que ella fais na ponta 
do  sofá,  com  o namorado 
Que   Istfi   neila   incostaclo 
Inquanto   a   müi  íoi  ali 
Compríl  um  toston  de. amendoí 
Porque   assim   exige   o   pudô 
di   donzella,   sin   scnhO! 

n    ri 
SUPPLEJIENTO 
Dimmi   di   ui   —   "Existem   almnp 

que,   nascidas   para   o   mal,   de 
vem  fazer  sempre  mal". 

Mrnina Elcyunttí — Deveras   V — 
Ora   que  engraçadinha ! 

Ml CURARE    "1 
REUMATISMO^ 

twmmí OOLORE 
USAU \ IMPIASTRO 
PHJENIX 
|fcPRfSCRlTTO m   -É 
llvTuntiMroici^JI 

Doit. A. BoHiglierl 
MFDICO 

Medicina lu  gencralo.  Spe- 
clalitílu   nelle   malattle   dei 
bambini.      delle      signore, 

Veneree  e   SlflUÜcho 
Cons.: R. Wenceslau Brax, 
6 - 3.0 piano, dalle 1 alie 

S^pom. 
Telefono:   Central   4067 

Ees.: R. Piratininga, 85-ib. 
Dalle ore 3  l|2 alie 6 l|!í 
pom. - Telefono, Brai 1140 

i-Prof. Dr. Juan Fran- 
cisco Recalde 

Laureato   neila   facoltá   dl 
Medicina di Firenze. Inter 
no   e   operatore   delia   R 

|I Clinica    Chirurgica   direita 
í dal prof. Burci. — Operar 
í tore e prof.    delia   Facoltá 
i di  Medicina  di  Assunzione 5 
S (Paraguay)    —    Chirurgit '[ 
í — Ginecologia — Vie urí«5 
S narie   —   Telefono:     Av. '1 
£ 98i  —  Consultório:   R.  d0C 

N Carmo,   35 — Orario:   dalle 
.', 2 alie 4. 

Ricerca   di   Vianello 
Vittorio 

Vianello Vittorio, di pro-. 
fissione professore di 
violino, é ricefcato da 
suo cognalo, il sig. Ric- 
eardo Gasellato, di S. 

Eulalha 

VEGLIA 

Chiedete ovunque Ia le- 
flittima Veglla 
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SUL DURO 

11 irre^Wt-nte delta C. B, D. 
Tha presa sul serio e sul caso 
dei Flameago si v splcgato 
lüb-basitanza <thlaro: Se 1 lafea- 
ul volevauo iglocare füsseito 
audatl nella "Várzea". Ma 
"bancar" 11 serpente offren- 
I(1K>. . . to imela ai Flamengo, a 
questl a sua rolta "ibanicar" 
l'Adamo, che prhna se Ia 
papiwi e i>od illce: Manuaggla 
Ia miséria non cl avevo pen- 
sa to. . .  é grossa. 

Dodlci m^si <li sospensionc 
"se qulzea-" ha ideciso 11 con- 
sigillo dclln  C. B. D. 

•E steíome siaauo bene iu- 
fonwati dalla cronaca dello 
eliaruffour idel dott. (no, cl 
»lamo «"bagllatl) dei slgnor'^ 
Antônio Prado Júnior, .possla- 
mo rlferire ai Uttori Ia piega 
tlegli avTenimentl çhe pren- 
deranno a cwmmiare da que- 
sta settimauu. 

iDunque il Flamengo non 
aieeetteríl Ia punizione infllt- 
taigll giustamente e .si dlmet- 
terA dsilla Amea e daiUi C. B. 
D. 

iConie atto di solidarletá si 
dimetteranno il Fluuiinense, II 
Bangu' e II S. Oliristovam cíhe 
formeranno 11 noeciolo ovve- 
rossia 11 "maMoiJlpo" delia 
LAF carioca. 

Questla V^ITú ingrossaita su- 
iblto dai 284 cluibs che vlvo- 
no rlfuigiatl sulle ameaie pen- 
dicl delia Favella, Saúde, Oi- 
tumtoy. Pinto e Piolho. 

Formato cosi' 11 nerlbo e 
possedenldo finaimenlte uno 
stadio e daie Igrandl cliiltis Ia 
Laif si fará rieonoscere da 
Buenos Aires come Ia miglio- 
re delle leghe (e chi se ne 
Btroplecte). 

- Ij'Apea saríi smembrata. 
Sorgeranno allora qunttro... 

aia  no, questa non é iriu'  ta 

CIRURGIA,  PARTOS   E 
MOLÉSTIAS   DE 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcesi 
Cirurgião do Sanatório de Sta. 
Catharlna — Antigo Interno, 
por concurso, de Clinica Gyne- 
cologlca, na Santa Casa. — 
AsslBtente-Extrn da Clinica 
Obstetrica da Faculdade de 
Medicina. — Ex-asslatente da 
Clinica de Partos, anncxa a 
Uaternldade. — Reeidenoia : 
Rua Augusta, 547 — Telepho- 
ne: Av. 2867 — Das 9 ás 12 
no   Sanatório   de  Santa  Catha- 

[ pina  —  Telephone:   Av.  1087. 
[ — Consultório: Rua Direita, 

n.0 8-A (Sobreloja, Salas 14 e 
10)  — Dai 2 ás  6 horas. 

cnoea dello chauffcur dei sig. 
Antônio Prado, cho par)a: é 
rApooallsse. 

Emnio Juvena! I^ant-isco 
Antônio Manuel Alves, segi-o- 
tarlo "mandU chiiTa" genorn- 
lp dl brigatn delia Apea ha 
giA dlehlarato perfl che uno 
dei <iuattro sarft lui. 

"■Custe o que custar". E gll 
altri  chi  s,nranno? 

La enoca dello ■clinuffonr 
non ce Io ha ddtto pei-ché "a 
conversa ainda não chegou fi 
eoi-inllto". 

Se 11 sor Burilo vuol gloca- 
re, glochi a "piso, pistílilo" che 
cl provera inolto igusto, ma 
lasci In pace II solezlonato: In 
Aprile o Ma-ggU) ne i-IparlPTv- 
mo.   , 

Anche perchí non sareWbe 
sportivo infilggoro ai cariocas 
un'altra scoufltta. 

'■■~'~-—~-—~ ■*■■—-■*—■"—-"•■"■---- 

INSALATA VERDE 

V "llomo con gll oc*ChiaU" 
(non siiii)t)iíiino ehl 6) cl seri,- 
ve dicendo che non sa sipio- 
garsi pcrohé Xingo tuttl 1 
giorni si ferma due oro ai lar- 
go da Sé, vicino a Barucl e 
sputa finclié non vede tutta 
allíigato  Intorno. 

Noi  diamo  Ia  splegtizlone: 
Perché   gll   piace   di   sputn- 

PROVERDI    ILLUSTRATI 
WBL. 

Nella    partitti    li   merpoltnli 
i iiulpstrinl ebbero   Ia   pegglo. 

Dopo il l.o tempo ridr'        Dopo il 2.o tempo rido 
il Palestrino. il Gorintiano. 

Morale: Ride bene. chi ride ultimo! 

Cosi1 é, perché 
ei piaee. 

fe'Hii>inm.t..»i»nii|i.| HIHIHí.»IH n i nii» «' 

I cariocas ei sono sentiti 
B.cottare con iqnel p6 pó dl Iba- 
toste su tutta  Ia llnea. 

;Ma qnello che ha doluto 
piu' di tntto é sitato 11 cele- 
bre 8 a  1. 

JV A. iC. E. (o per chi non 
Io sappia rAssociazitone dei 
Cronisti in cul Barão do Cra- 
vo 6 II Duice) vol<iva retribui- 
re Ia visito fatta dai glocato- 
ri cariocas. 

Ma l^Apea, <ihe conosce be- 
ne 1 suol poMi, ha d et to: Sd- 
gnori emnisti, non vi mettete 
to fregola: chi va a giocare 
nel carnlpo dei Fluniinense non 
eiete voi, mia 1 g-locatori dol 
Selezionaito. 

E ise iperdeSiSero ? 
II "ropuxo" ragguantato 

vcdalitri! .come dk^eva quel giar 
tllniere dei Braiz. 

Non facclamo 'scherzl. 

Instituto Cabelüna 
NANA' 

Cabellina     NANA' 
Formula Ao eminente sei- 
entista,argentino Dr. Faus- 
tino Lopes. — Garante a 
cura de todas as moléstias 
::: do couro cabelludo ::■. 
Tratamento esclusivo no 

Instituto 

R. LIBERO BADARO', I03 
(Sobre-Ioja)   • 

re per ten-a, visito cbe sputare 
per ária i nocivo alia salute e 
6 una ipeesima abitudino co- 
me   dlce  il   cartello   delia  XJ. 
O.   T. • •   • 

Joreoa, qnello dei box e del- 
ia 'Sciabola ha detto che vuol 
far eonoscere ai Portogaiio Ia 
squadra delia Palestra. Tour- 
<nC'p   portoghese  allora? 

Uoreiea ha deitto tra Taltro 
che portenV I palestriMi nella 
sua "quinta" dl "Aleimtojo" 
per  bere di  quel tuono. 

Questa pare che non sla u- 
na   fresdaõcia, __ 

* *'» 
II naso di sim palestrino 

grasso che Ia domenkla gnida 
hi Fint e fuma il sigaro é eve- 
seiuto dopo che ha visto Te- 
desieo gloear bene; e dire che 
■aivova detto che Tedcsco solo 
servira  per  ricmlpire   i  pneus 
Pirelli sgoufiatl. 

' *  *  Ií 

ITiiia palestrina non bicuda, 
anzl, Hl contxaiio, 6 restata di- 

spiacente, addolorata con Ia 
{mPtQDZa deli' "Amauurlstia" 
argentino Luna. Ella avet^a 
giurato dl farlo diventaro pa- 

. lestrino, e cho Ia Luna l'avreb- 
toe vista in seguito. *  *  * 

Baroni ha promesso un "lu- 
stre" a chi gll saprá .viiiega- 
re l'eiiigina dei -1 giocatori pa- 
Ifstrini che si riuniscono di 
sora in una casa di via Barra 
Funda. 

Non ne vai ia pena 

LToltro giorno un sócio pa- 
Ipslrluo .si avviciuó prudenle- 
mente a^ ll)Uon (;i"iS'toforo e gli 
di.ssc doiui 1 consneti conve- 
nuvoli: 

— Di un pó, ma non ti 
scnibrcrebbc cho sarebibo ora 
di far.pas.sare per delle "re- 
formlas" il cainpo delia palia 
ul cesto deli'Antaretica: mou- 
tagne nisse stermte, paü che 
caseano, senza un recinto nú 
una spede di tribuna, un vero 
disastro! 

Cristoforo si grattó lunga- 
uiente Ia íesta e poi interro- 
go: 

.—'Ma tu ne sei próprio con- 
vinto cho  ne  vale Ia pena? 

— Eh!  aütro che! 
-— Io inveee trovo che 6 

danuro sprecato: toada laitto 
come sta, che sta ibene « 
"fottetenne". 

tíamico non ,si era accorto 
che senza volerlo si era messo 
sulla strada di parlare dello 
Staidio. 

E per adesso é. . . acqua in 
bocea! 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

delle Cllnlche  dl  Ptg« 
e Padova 

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

urinarie. 
Gablnetto   moderno   e   completo 
per Clstoscopla — Uretroscopla 

— Elettrlcitft     medica  — 
Dlatermla. 

Consultório:   Largu   Paysandu', 
48 - 2.» andar —. Telef.: Cida- 

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

(Dalle 2 alie 3,  esclusivamente 
per BIgnore) 
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IL GIORNALE 

Sempre gentil! ■ colleghi 
dei Pasquinol Appena hanno 
eaputo che volevo fare uri 
giornale umoristico, mi hanno 
offerto carta, penna, cala- 
maio, disegnatore, macchina... 
tutto, insomina, quello che mi 
potcva ©ccorrere. ;Un grazie, 
a denti stretti, «... incomin- 
ciamo! Próprio come nelPario- 
so dei  Pagllacci. 

PIOLIX. 

IL  PROMAMMA 

Anchp il glornale ãi PloMu 
hn il .suo i)i-i)f;i-!iimnu *c:Ue si 
stotHitizza in poche pôrole; fur 

riilo-re «ígl e fontiuuare... tut- 
lt> Je  setrtimane! 

CHI SON ? 
dii son?   Sono  iim pagliat 

cio! 
die faecio? iScriTo. . . 
H  come  vivo?   Vivo... 
Dichiianazlone Inutile, ,i>er 

ehl mi conoece da 20 anjii; ma 
c nrrivata tanta gente in que- 
sti   wltimi  templ! 

UOPERA MIA 

Ivecclii diicüvano: rideiwlo. 
si castlgano i moril Io ItiTece 
diico clio ridpiMlo si castifíano 
tntti: movi, biíinchi, jieüiros- 
SP,  verdoraiiiie! 

Jía ne ho trovati due che, 
KCIIMI ridcre, castlgano ime: 
un slclllano c un calabreso! 
H slclliano 6 ÍXicolIno Puglisi 
che ml Jia qucrelato o che mi 
f,Ui'i andare iin'al'tni volta in 
jiriffiione a rltrovare 11 mio a- 
JiiUco Meuci?hetti, (In coníl- 
ãeDÉBe: Puglisi ha ragiono! Ml 
ha dato tanti, tsintl soldl ed 
lo, in riconipensa. gli 5io det- 
to quello che. . . Sal mérito 
io!). 

II Civlii1)rete 6 PeUinati. che, 
senza tantl coiinipllmenti, nü 
ha detto dhe sono un flor dl 
imusoalzone. (Ma che gente... 
indiilicata si fa avanti! Spe- 
rlíuno che mon arrivi a dlino- 
strarmi che ha  nnche i ipugni 

molto   solidü    Se     no,  addio 
dentiera!). > 

1,'opera mia! Dl attaccaihri- 
ghe! 'Dl Insultatore sistemáti- 
co! Dl denlgratore Inesoraibile! 
Ma pare che io aíihla trovaito 
le scanpe pcl miei plodi! 

Adíillo. . .    dei     passato... 
bel sogni...   rldentl!     Oome 
imenano. . .   ipcr Dio! i 
iProprlo vero che chi di  gla- 

ilio feri>ce, 'dl gkidlo perisce. 
leri a te e oggi a me! 
A ciascnno il suo, «ccoildo 

i 'lueriti! 
Oranoi posso ripetefe He pa- 

role ,dl I^ulcineJla quando lo 
liicchiimino: 

—  Sento   rumore. . . 

é 
mi»MMMMutmMmMihM»mmãt»a^mMtkamttmMMmM^itM^mM»MâímMÊtmt^t»átmMimáàMMMákÊtikMMM «^«MMI—————'—J——<Uí^— 

LE SLORIOSE IMPRESE... LE GLORIOSE IMPRESE... 

. . . dopo óhe il Generale mi copri' di favori, 
rioii ebbi che un pensiero: tradirlo, con gli attacclii 
piu' velenosi! E cosi' feci. . . (Gonfessioni di Pioliu 
Trippa).       ^ '___ __j r 

. ... quando il Gommissario Tomezzoli appoggiava 
le mie idee e i miei interessi, io scrivevo che era il 
piu'  grande funzionario  che  Tltalia aveva manda- 
to airestero; poi non serviva nemmeno a spolverare 
-l'ufficip... :(Qonfeaj8k>rii di Eiolin Irippa). 

——— 
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LE GLORIOSE IMPRESE... LE GLORIOSE IMPRESE... 

In ricnmpenza dei mimerosi favori ricevuti (un 
centitiaio di doutos) ho finito per fare quello cho 
ho falto con liüti: dir peste anehe delia Casa Italia- 
nissirna...   (Coiifessioiú di Piolin Trippa). 

. . . prima l'alleggerii 
trattata come ho traltalo 
Piolin Trippa). 

di molti danari; poi Tlio 
tutti. . .   (Oonfessioni di 

wfwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwmmwwwwwfW 

PIOLINERIE 
Ho poc-a fortiuia! PiuiUblico 

rtlie i miei icreditori iwssouo 
liiH^sontarsi. perché Ji jjago iu- 
ti-gralinento o imi eaipita, fra 
capo e collo, raffare Puglisí. 
Una eainilbiale di 10 contos de 
réis e dei "vales" ipor 33 con- 
tos de réis!!! Io credevo di 
scherzare, ina, inveice, c'é 
Idella gente che fa sul serio. 
Anunappell! 

Tagare? Una ibruttn iJtwo- 
la! 

Aveva itiatgione unlo ixidre... 
iNo, mio. . . zlo 1. . . Beh! Não 
íaz anal! Un Tlzio niuailiiin<ine 
mi diiceva, un 1>el grloa-no, par- 
ia mdo di  deibiti: 

— Non stolierziaino con le 
anmi da fuoco! I debiti. . . 

* « » 
Un^alitiia volta íio arvnito dei 

coraiggio! TI giorno, ciof', In 
cui annuuziai che volen^ pa- 
gare 1 dcbiti dei "GLornafe de- 
gli Italiani" — altro mio ca- 
dáver»! Si presentarono molti 
creditori. Fra gli aiti-i min ti- 
pografo. Era mio cr«.ditore di 
800 anllréis e rottl. E vol^a 
anche 1 rotti.  Io gli dissi: 

— Danari aon glle ne do... 
—i Bh! Io sapero! 

■— Ma le posso dare rttiui- 
Tálente in aziioni dei "Pieco- 
lo"... 

Dni mi interrupnw cosi': 
— Grazie! Ho giá Ia casa 

taii«>zzata con dei anarelü "pa- 
pel". . . »  «  » 

Ho vottuto vendiicíirmi col 
dlrebtore dei Pasqiüno peivlic 
hn scoperto 1 miei altarinl, 
Gli  ho dctto:   Pono! 

Ma lui si é messo a rldere 
cd lia  detto: 

— iSentirsi olilamare porco 
da un ladro, é Tin COTuplimen- 
to! *   »   • 

JJü baracca va autile. E sono 
tanto in|genuo ^he conto «uí 
IMccolo i miei guai. 

lEJccone uno, grosso gro^isoí 
lio scrltto io, próprio io, cosi': 

"Dispérati o gerente dei 
Diwolo, pci-clié da oggi in ,poi 
non potrtH- piu' contaro sni 
\hMi centotinqiiaaita miii réis 
a! iiuese che ti davano |per un 
ammiicio che, in tariffti, sa- 
reM;e costa to per Io meuo cin- 
qiiiewento mil réis!". 

Quando si vende Ia roha che 
costa 500f per 150$, vuol di- 
re che 11 giorno dei falllmen- 
to C pi-ossimo! 

FaUlmenti? Ma io/kl sono 
rthituato! 

FORBICI E LANCETTE 

lerl "dia santo" ho voluto 
pasfiarlo In cantpagna, con 
Ia panela per ária. sdraiato 
suirerba a eontemplare il cie- 
lo. 

Non Tavessi mal fatto! 
Mi sono rieinpito di carra- 

patos i)er eui ho dovuto pas- 
sare tulta ia serata a sfregar- 
mi, con pinga e tabacco, 11 cor- ■ 
po intero. B poi, peggio anco- 
ra, ho fatto" Ia figura porca 
ehe ho sempre fatto di colul 
che fugge per vlltá. 

Sissignori! lerl sono stati a 
cercanmi parecchie volte In re. 
dazione due persone che, dai 
connotati descrittimi, doveva- 
no essere due padrlni. 

Bnttermi? dovró batterml? 
E eonie? C'é delia gente che 

mi crede un gentiluomo? 
Mi sono grat+,ato un poço 

sulla testa (forse c'era ancora 
mi carrapato) poi lio fatto 
questa bella pensata. Io diró 
ai padrlni: Io mi vogllo bntte- 
re, ma non voglio farmi bat- 
tere. Per consegucnza le mie 
coudizioni sono queste: Duello 
nlla  pistola,    TVatirm     yentl 

centimetri; diritto, per me, dl 
Bparare i primi sei colpi! 

Questo é un sistema che mi 
ha insegnato il mio amico • 
collega Meneghetti.   » 

tíe Ia mia proposta non ver- 
rá accettata, faro come ho fat- 
to col medico di Salto: doman- 
deró seusa   ! 

*   *   * 
Gloniata dl gioia ierí: altri 

due carlsslml amicl — grazie! 
grazie! grazie! —■ ml hunno 
mandato in regalo le loro a- 
zioni. 

Uno le ha accompagnate da 
queste significativa parole: 
"Mal — clico próprio mal — 
soldl furono da me meglio spe- 
sl! lerl ho liberato Ia mia casa 
dei tnarchl papel. Oggi mi li- 
bero delle azieni dei Piecolo. 
S'avvlclna Ia fine delfanno; 
bisogna far pulizia". 

Grazie, commosso. 

L'Arrotino Piolin 

'vmmvwmmmwmmwmmmmmvmm 
,   MALATTIE INFANTILI 

| Dr. José Guglíeimo 
•  Clinica   medlco-chlmrgica 
i Cons.: Rua Major Dlogo, ia j 
|   Dalle    3    alie    5.    Tel.   I 

G&at. 726, ] 
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Giochetti di socletá 

PER UNA RIMAI 
Cercnvo tina   rima   Ia   "íp* 

K rlpetevò! ip- • ■ lp. • • 'P-- 
Mo no: ipicst.. 6 Ungnaggio <ia 
t !Ircd! 

Servirebbe ngualmente. Tiin- 
i;>. Plolln' sarcbbe... In lul 

ou, êureka, éurekal I! 
"Pippa"! napolotano, ente- 

brese — non Importo: é ita- 
liiuiissini(i. il dtalctto c í'i)írf;it- 
to. 

"PIPPAH c "TUIIM-A": oh, 
clu- bella rima folice! 

Tuttc c due hanno tuuzloul 
di enrica e ü scarica. 

ha "plppa" riceve tabacco e 
tlft fuiuo e cenere; Io "trlppn" 
necoglie quel che le plove dal- 
lo stomaco e <lá ria ritmorl   ed 
«'sriVMUMiti. 

].:i "plppa" emana rin odore 
forte, che pu6 non dlsplacere; 
Ia "Mppn" prodnce roba che. 
nncho solo annuncintai fa 
Bcappnre, perché "fédn", In 
portoghese. 

Per clfi Trippa grlda Ia !<tes- 
sa paroln, In italiano, come «e 
desse mi bel. . . colpo di tara- 
bnro; storicamente, pro-anti- 
fascismo, pro-anti-uiassoiieria, 
pro - fnseismo; anti - missionc 
Glurlatl, anti - Martlnelll, pro- 
Hartlnelll, anti - Cresci, pro - 
Crespl, anti - Bndogllo, pro - 
Bndoglio:     sinceramente,    in 

Imona fedo, per ntulianitA. 
I,or i'ldcalc, sempre... Fcdo, 
fede sempre: 6 il distintivo 
clássico delia produzlonç delia 
Fabbrica. . . 

Tíi "plppa" ô cnrnpafcna vl- 
zlosa, che consuma, ma non 
disonorn. 

La "trippa" non ha dimen- 
sionl stablli, e perô cresce o 
(liminuísce, secondo si riem- 
ple o si vuota. Per Trlppn, 
Miiindi, "tri)Ti)a" 6 anche mnn- 
tice. K manttefl 6 i» sua co- 
scienza — Olofl onore, patrint- 
tismo, amicizia, seviotá —: 
mantlco 6 Ia tenda cha sorva 
a nascondore proposili e dise- 
ííiii di nno che in venfanni ha 
sa))iit() sfruttaro tnlti i senti- 
menti, dal patriottlsmo airin- 
nocente amblzloncella colonla- 
le, e sempre ha saputo riderc 
di tutti cd a infamare tuttl. 

Cosi' ha vissuto, cosi' pen- 
sa, cosi' agisce Giuda Piolin!.. 

Pippa - Trippa! Che hei glo- 
clielto di sodetál di quelPono- 
rata eodetá che alberga ncll'A- 

sllo deli'Avenida Tlradentes n. 
5 — dove ho completato 1 
miei  stndi . 

A. T. 

Si salvi chi puó! 

UfcAAAJbAAAAtf 

1   miei   clílcdi   souto  Indll   e 
Hanti. 

(Piollu   Trippa). 

1NFORMAZION1 

II mio grande nmko, il Mu- 
mifico, che ó moto per Ia sua 
profonda conoscenza delia lín- 
gua francese, 9ta lavorando 
l>er tradurro, in francos*, le 
plu'   belle  poesile  italiane. 

l'er uno sforzo ÜÜ miei re- 
porters, sono rinscito ad ave- 
re una copia delia »ua mira- 
ibile traduzlone di quel capo- 
lavoro che é lu "Vlspa Tere- 
sa"; eccolo: 

La vitqie Tliertee 
avait dana le gazon 
a TOII  snrprise 
gentil ipaipillon 
«t.  toute Joulive, 
■en le stringeant vive, 
dísalt:  "—Je le tiens, 
je le tiens dana lainalns!..." 

(toutes droits resurvís). 
g,)||llllllllinilllllllllllt]IIIIIIMIIIIC]linilllllll[lllMlill1!IIC]llllllllll!l[]llllll!liniE3lll^ 

OFFERTA ESPECIAL 
SO'   NESTE   MEZ: 

Apparelhos para jantar, 1Í2 
poreellana decorada, com 
74  peças 238$ooo 
Pratos decorados l|2 por- 
eellana duz. 22$500 

Loucas, Crystaes, Porcel- = 
lanas e Baterias a preços i 
reduzidos. Q 

CASA   MIXTA      1 
EUA   SAO   CAETANO, 

S 
33 a 

'.IIC3llillllll!IIC]lllllil1llll»lliillll!IUC]lll!llllll!IC]IlilllllllllC]IIIIUIIIIIIt]llllllinill? 

Ovunqüe il guardo io giro 
Immensi ohiodi io vedo; 
La lor saldezza io am- 

tmiro, 
Li piconosco in me! 
La terra, il mar, le sfera 
Soffrono il lor polero. . . 

Perché scassinaro una cussa forte íil ibuio ed in silon- 
zio? Cé una fonma mova: Ia cavação! Mu non quella 
inelensa che si accontenta di tltillaer Ia vauLtfi dei prossi- 
mo per poehl raiocvhi! Bisogna çssere plu' fini! AKiudla, 
IKWI   tico-tíco! 

Tu awicina il coiunnerciante, fiudirstriale, il (bancbiie- 
re. iRaggiralo come sai. LiseUIo, adulalo, minacrialo, (pian- 
do oceorre e... cava! Insinuati nel «io aimíbionte, freqüen- 
tada sua tosa, a;iipr. iidiue bene le abitudini; entra nelle 
sue confidenze, strappa, come piioi, ma sem|pre con arte, 
1 suol segreti, e. . . cava! Mottiti ai corrente dei suoi af. 
fari, sluiílituie il lato ipiu' delbolo — tuttl gli uoimini, si sa... 
hanno un pamto debole — esnltane, leon Ia penna che sa. . . 
le temtpeste, le virtu", le aibiilitá, d satrifici, gll affetti, e... 
cava!  Ti sara  facüe. 

-Pol, quamdo rindustriale, il coimnerciante, fagricolito- 
re, il .banchicre, traverserfi ,un moniiento di diíf.icolUl, 
stringlti ipiu' 'd'appresso; e. . .   oa^va! 

Quando vedi che le difAlcoltá si aggravano, fetringllo 
nella cerohia di ferro dello tne inslnuazionl, deUe malignitft, 
delia mtoiaceie. E •cava, suechia, spremi, strapjM. .. aggre- 
discl. sijKkgiia! i 

Quel-lo 6 il momento! •      !     ' 
Sei egll non icede eoíblto,allora minaccialo! Ma sii canto; 

Ia  •bnrtalitá  non  serve. 
Bisogna ifar intra-mlere! U na parolina gettata lá, senza 

nesso, come se fosse sfuggita ina^vertentemente, pu6 far 
germinare tanto cose! 

Se vorrá ancora essere Bohiavo dl «piei veccibio ipreglu- 
dizlo che 6 l'onostá, tu affrontalo in puíbblico: eil accorto, 
audaice, inesorabile! 

Troveral isemlpre Ideaia gente, clie 6 xllisiposta; a dirti 
bravo o ad aprirti, a sua volta, Ia borsa. 

Dl PUi 
(Romanzo Coíoniale) 
(Continuazione; vedi numero precedente) 

iJlta (iiiollo clíe in quel libro non 6 staito sufficientemen- 
•I e illUNtrato, 'ó ,il «iipitolo clic si rif: risee ai rapporti che 
inrerceidevano fra (Mieneghetti o Piolin. Gli uomiui? Dio ü 
í'a. pol li fa. . .   incontrare! 

Si deve idnnque sapere che Meneghctti a^eva liniziato 
wiia serie di lozioni suU'airte di alleggerire 11 prossimo. Cor- 
so íteorico-pratico, íicniaüsisimo! Alie lozioni assistevano tut- 
tl i giovani e voechi dolinquenti che, corne Piolin, nbita- 
vano le celle dei piano suiperioro delTala destra (dei mtoto 
Paihibi-k-ato deU'Aveniida  Tlradentes  n.   5. 

Anche Piolin le freqüentava con assiduWi; e, slccoiue 
aveva fatto parecchie eottili osseurvazlonl ai Maestro, que- 
sti .colpito dalla sua viivaco Initelligenza, -volse Ia sua at- 
temziiono ai giovaue ailliovo. Divennero amicissimi! Un gior- 
no Piolin dfese "a Meneghetti: 

— Maestro, io sento che potró far carriera nelil'iarte di 
far mio quello cJie ó degli altri: volete darmi qualche leziono 
particolareV ! 

— Pois... não! Ma tu, ragazzo mio, non ipuoi tfarc 
(piello che facclaimo noi: tu hai una certa iníarlnatura di 
ciiilibuila Ia quale iti pennotte di avvlcinare gli amlbienti, 
cosi' idetti, altoloeati, in Iben  altra forma. 

Noi dobbiamo lavorare molto teinipo ed ai buio, dob- 
biauio  affrcintare tanti riscihi per riuscire. 

Tu che — mi dieono — sal fare 11 giornalista, tu puoi 
aigire diversaimente. i 

PerchO ecardinare tdelle ponte e eaitare 1 muri, in caso 
di iperkolo, cercando una via di scampo? 

Piolin riimlase commosiso dl fronte a tanta sajpienza o 
Io rin|?raziõ di joosl' ■prezl.osi comsigli. Aibbracciô il Maes.tro 
con effusione o gridó 31 suo giuramento: 

— Ginro, Maesro, che mettçj-0 in pratica 1 vostrl In- 
seignamenti! Qui, una forte stretta idi mano ie... arrtve' 
derd.., nel mondo! 

i •'    1,1  ., i .COontiinlua)> 

k^a •^tv 
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IL PA8QUIN0 OOLONIALE 

Plerino — Ln cosa 6 stiita 
tunto buffu che ha provocato 
Itt genoralc 11ariti'i. Violin vo- 
leva nlentemono cho tmttaro 
ilu pari a iiarl! 

<)uella porsonalítá «i limitC) 
a dire: io tratto da pari a pa- 
ri, soltanto con dei galantuo- 
mini! 

Siculo — T/lndlKnazione go- 
nerale suscltata dalla canupa- 
gna dol PíPCOIO pontro i Pugli- 
si 6 piu' che ginatGHcáta! Non 
soltanto pol fatto •delia recidi- 
va dei beneficato ehe «puta 
ncl iiiatta dei benefatore, mu 
per ia eonslderazione delia de- 
lieata posízlone nella (inale si 
trovano i Puglisl i (iimli, dopó 
Ia grave dlSgrazla ehe li ha 
colpiti,- lottano uceauitaniente 
per pagare Integralmente 1 lo- 
ro eredltori. 

Ma andate a parlare a cer- 
ta gente di gi-atitndine e di 
delicatezza! 

Trinacria —Tutti coloro ehe 
banno nn,ouc]a di Inum senHo 
hanno approvato rattitudino 
assunta dal sig. Gnglielnio Fo- 
ti. Avendn sentito dire ehe Ia 
baracea dei Piccolo sta per 
crollare, si é recato agJi nffiei 
di questo glornale per avere 
delle dilncldaisionj snlio stat.i 
econômico - morále deirazien- 
da. Si noti ehe 11 Foti 6 pro- 
prietário di 100 azioni delia so- 
eletâ anônima "II Piccolo" e 
non é quindi  nu intrnso. 

I Ifatto ehe il dlrettore tlel 
Piccolo, contraria tissimo, ha 
dichiarato ai Foti ehe non a- 
vrebbe esibito per nessnna ra- 
gione nessnn documento delia 
Socictíl, avrâ dellé gravi riper- 
cussioni. 

Da quanto 6 snecesso jn que- 
.sti nltiml giorni, si dednce ehe 
si va formando una forte rea- 
Zlone contro 11 Trippa che si 
é creduto, per tanto tempo, 
di essere il padrone delia Co- 
lônia. 

Dopo essere ricorso a tutti 
i mezzi: sollecitazioni. ])re- 
ghiere. inthiiidazioiii. attacchi, 
ingiurie, sberleffi, ironle e M- 
vor. . . cavalo nn monto di da- 
nar!, inasprilo perché ha  sciu- 

STOMACO —   FEOATO 
ÍINTESTINI   — RAGOI   X 

II Prof. MANGINELU 
ha trasferlto i] próprio con- 
sultório In rua Barto de Ita- 
petlnlnga, 37-A, 2.o plano 
Telefono Cidade 6141. — 
residenza: Eua S. Carlos At 
íPlnhal, 7, Telefono Ave 

nida, 207. 

pato tutto quello che ha rag- 
granellalo neirimplanto dl un 
giornale maltutlno che C una 
voraglne di soldi, tenta adesso 
di aggredire 1 suol benefattoi-l 
con dei linidi attacfhi per a- 
vere degli altrl... balocchi! 

Kh! No; ia mlsura é colma 
e 11 gloeo cambia. Invcce dl 
dauari, é incominciata Ia plog- 
gia delle pieche; poi verrfl an- 
che (lucila di. . . 

E' solo questione di tempo! 
JM Colônia C stanca non solo 
dl essere dissunguata, ma di 
essere purê messa in berlina! 

ASSO Ul HASTOX1 — F/ 
siniceswo lerí qnfiSilo che dovera 
'suecedere; un creditore ídl Plo- 
lln Trlpiia, ilnidiMpettito .iverché 
questl mon Toleva ricoiK^scere 
né lui né 11 debito ehe ha, gli 
divise: 

— Quando mi ha,l chlesto 
i denari. allora mi ronoisfeivi I 
Adesso che l dnníii-i te 11 sei 
pappati. n(ni vuol seintire par- 
lare né di me né dei miiei da- 
nuri. i 

Elbbeue piglüati anche qne- 
sti! 

!■: gli idlede nn fltioeo di 
(•cffoni! 

Xon c'ê da mieravlgUiarsi: 
ciii semina vento, raecoglie 
tenniesta! 

Qeremia — 11 progetto dei 
"Corriere delia Será" o dei 
"Córriere delia Serva" 6 tut- 
t'òra in piedi. (ill incaricati la- 
vorano, per ora. ,molto in sl- 
lenzio: sembra che stiano real- 
mente eoncretandolo con 1,'ap- 
pogglo finanzlario che sponta- 
neamente. dl questl giorni. si 
6 loro offerto. Chi vlvrá ve- 
dríl. 

A. SOOBZATO (R. Preto) 
— Alia vostra lettera rispon- 
do con una sola domanda: se 
un uomo die avete ibeneficato 
non con dei danari. ma Con 
qualche cosa di phr importan- 
te cho roffertn ill danari, vi 
iiiiígrcidisse con Ia Iplu' scinera 
«ilunuia affernmndo, per e- 
sempio. cho vi siete venduto 
per pochl bauicchi ai ««oi ne- 
mici. che icosa fnreste? Por- 
geresite Taltra guanfiaV Eh! 
no, caro! E' troippo evangéli- 
co e non ê nlentc umano! Al- 
líieno.  per noi. . . 

Quanto alia vostra affer- 
mazione che certe puíbiblleaaio- 
ni urtauo il decoro, vi rtspon- 
do-nrosi': vi ricordate gli in- 
terminaliill. rlpuignamü attac- 
chi che il dirottore dei- "Pic- 
colo" ha mos.so contro il po- 
vero Sícihiffini, fino a farlo 

■moriré di erepaeuoe? 

nicordatcai o fateveJl rfcorda- 
rp da chi ha buona memó- 
ria ! 

Allora il decoro non era in 
UalloV l'n po' dl iogica, s'!l 
vous   plaitl 

IXíMOXFO — Avete perfet- 
tamente mgione; (iucl povero 
Trippa é plu" Innocente del- 
rAgnuw T>ri!. Figuratevl cho 
paga le eambiali e. . . <llmen- 
tlca nelle mani di chi ricevo 
1 danari, nientemeno che 1 ti- 
toll dei  suo debito! 

Poveretto! Cosi' IngemW)! 
A'ien voglisi di aprire una sot- 
tos<Tizione i>or risarcirlo se... 
dovrá pagare due voWe i s^uol 
dellriti! 

Xel caso che ahblamo, ,pel 
priini, puhbllcato e che ha de- 
sttito Ia vostra meravlglia, vi 
doblrfnmo semplicemente dire 
questo:   ringcuiio  siete  vol! 

iSi vede che non conosecte 
Plolln! 11 qTiale conosce alia 
perfezione tutti i verbl, allMn- 
fuorl dl quello ohe suona co- 
si' : ipa-!?a-re! Sara nn piccolo 
dlfetto dl memória? .State si- 
curo che questo dlfetto Io oor- 
rcggerfi il ghidlcc che. Io ohlbli- 
ghera a ipagare a! Idr. Antoni- 
no Sansone, non soltantl i 10 
contos <lclla cainhiale, ma an- 
che 1 32:184f200 derivanti 
da "yialcs" stritt! <li .propTio 
pugno da Tvipipia o con tanto 
di "estnnipilha" iuutilizzata 
dalla data e dalla firma, hen 
chlare! 

l>ate tempo ai tempo che e 
un grau  galantiiomo! 

FASCISTA — Dimentieiate 
(jucgli articoli dl Fèos, feroce- 
meute antifascisti. che il Pic- 
colo ipubblicó a tltolo d'onore 
in iiriima pagina con gli elogi 
piu' esageratl? Ilitordatell, ca- 
ro ragazzo; e poi rlparlererao 
delia sineerltú, delia onestá e 
delia siihlezza di convtnzioni 
di  (inella gente! 

AIBBOXATO — II fenmento 
suscitato <la qTielle infeliw al'.'- 
írressioni. che Ia Diíeaa Wa 
fatto comtro 11 Ui\ ha proiilot- 
to non soltanto una salutare 
reazione nella parte pSii' sana 
delia Colônia, ma ha indotto 
anche Io autoritá locali a iprov- 
vedere perché Io scandalo non 
si rlpeta. 

35' quasi certo Che 11 resjp-ou- 
sahlle si allontaiierii di pró- 
pria volonríl, temendo cho gli 
applichlno ia legge tlegll "en- 
desejaveis". , 

Ma Ia colpti non é. .peró, tut- 
ta sana : .ma anclie dl coloro che 
Io   circondaiio. 

IXCREDCEO — Non dove- 
te 'ineTavijrliarvl di nulla. La 
dichlarazione ihe il dlrettore 
dei "Piccolo" ha posto in 
calce ad uno. dei suol articoli 
attaccantl il Syndaciito Agrí- 
cola, è ben chiara e rivola cho 
anche coloro che ílnanziaijo 
il giornale sono confcrari a 
(juella icampagna. 

lia quale caiinpagna ha tut- 
te le caratterlstlche dl un ri- 
oaitto in grande stile, spcclal- 
mente se ponete mente ehe 
é   sorta    all'iu!clomani deU'in- 

ginnzlono di   pagare  Ia  cam- 
blale idl  10 contos. 

Eh!  se non     gli    facevano 
queiringlnnzlone,   íion   sarelli- 
be inai  aiuparsa   una  r|.'a con- 
tro   quellu   societft   anônima I 

Avete ragiono di dire idie 
quella lellera scrilta dal Pic- 
colo «1 Conimlssario di Emi- 
grazioue non avrâ .mal rlspo- 
sta! 

Da queila lettem é apparso 
ohiaramente che quando il dl- 
rettore dei Piccolo vuol faro 
delle cose sul serio. Ipigll« le 
plu'  niadornali cantonate. 

Ma che cosa c'entra 11 Com- 
'inissario dl Emigrazione cou 
le vendile dei terreni ai C0- 
loni? Ma credete próprio che 
1 colonl, che sono qul <la qual- 
ohe anuo. abbiano bisogno di 
un tutore? Per furberin jiosso- 
no dare dei punti flnche a Flo- 
lln, vho é tanto Ingênuo vbe 
paga le eambiali o... non ri- 
tlra I .dovunienti dei suol de» 

■biti! 
ART.E.MIO — XíJII d pre- 

cisamente come vol diite. La 
veritá é (inesta: siccmio Via 
IJIU' iiarti si insiuivava mall. 
gnamente contro Ia nota Casa 
e si dlceva che queir^tteggia- 
in.euto avrebbe potnto anche 
apparlre come una... niaui- 
fesíaziono antiipatvlottiesi, Jiieu 
tr^. in realtá. .si <Ia'va (> si <lii 
siillanto addosso alia cana- 
glia, cosi' isemlira che si «ia 
Ulsposti ad aiutare questa pro- 
paganda patriottlea, attra/ver- 
so un altro giornale. Qnesto 
giornale ipotrebbe essere, per 
esempio. Ia Tribuna dei Deser- 
to. E potete star eerti cho se 
easí.M sotto ia prulezione di 

lá. iHitrá sfatare 
ama dl esvere sol- 

Deserto. Certia- 
della 

slnel- 

quelia   gente 
Ia <-attiva  fi 
tanto   dei. 
iiiente    siamo     anlcora 
stessa opiulone: ehe Mas 
li   non   sia   rutwno   .piu'   indl- 
cato  per rejgigere il  tlmone. 

FIEIECSTIERE — Altro 
che diseorsi! l"é rumore nel 
campo d^gromante 1 11 mec- 
canico, diversl llnotipi.«tl, aí- 
cuni tipogTafl han 'dctto cho 
sono stanchi deil discoi^sl. II ve- 
(hio Clvinini poi non fa tan- 
te ehtalochiere: sta zltto e... 
gonfln. Si ricorcla ed é tutCo- 
ra slcottato dalla fregatura dei 
"Giornale degll Itallani" di In- 
fausia. nuMnoria. TTiio di loro af 
fcwnava: altro che sangue dei 
colohi! Sangue .degli azioni- 
stiV Q-ui c'é di mezzo il san- 
gue nostro: ma noi, gll.spac- 
cheremo li gnigno. se («r ile 
dl íurluplnare noi. come ha 
ta^upinalto gli altri! 

ROSEELIXO — Un consi- 
glio? E' semplicissimo: q.uelle 
noa sono neppiire Ipiu' cattive 
nz'i Mí : bnttaric sul fuocoonel 
ecstiuu c Ia stessa <o«a! Miin- 
tíatele purê a lui. . . Cl luon- 
gola. Poveretto! ha bisogno 
di iqualehe conforto e si con- 
tenta  dl .cosi' poleO'... 

Del resto puó tapezzare cou 
(luei "chiftous de papier" 
tultta Ia casa! E' sempre una 
economia! 
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RESTAURANT ROMA 
II piü clcganlo o cômodo restaurante, 

paulistano, cucina prottamcnlo italiana. ^ 
Vini dei Gastelli Romani. Duo grandi sa- 
loni; sei salottini riservali; 25 tavole il- • 
lumiuate con abat-jours; loggetta alfaria . 

aperta. 

  APERTO GIORNO  E  NOTTE   

HUEREIS A SAÜD* ?(| 

Avenida S. João  N.   143 (Largo   Paysandú) 

,••••■•■'•■•#•'•■•• ..-•"•..»•.••■•..•..•..•"•..•-. 1 
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BAR E RESTlURftNTE POLYTHEAMA 

Raffaele Biríndelli í Cia. 
ABERTO ATE' DEPOIS DO ESPECTACULO 

Importação 
directa de vi- 
nhos      italia- 
nos.   Completo   sortimento   de   bebidas   nacionaes   e   ex- 
trangeiras. — Azeite e conservas  italianas. 

'60 
S.  PAULO 

TELEPHONE,  CIDADE, 
Rua Anhangabahu'  n. 14   

ma 
m BICCHIER1N0 Dl FERRO CHINA BISLERI, 

PRIMA DEI PASTI, QARANTISCE LA SALUTE 

Banca Italo-Belga 
CAPITALE   (Interamente versato):   Frs.   50.000.000 UISBEVB:    Frs.     30.000.000 

CAPITALE     PER     IL    liRASILK     12.000:000$000 
SOCIETA' ANÔNIMA —  SEDE  SOCIALE:  ANVERSA 

Filiali: Louclru — Parígi — Buenos Aires — Montovideo — Santiago — Valparalso -— SMII Paolo — Kio cie Jauelro 
— Santos   ---   Ciimpinas1 

Corrispondonte nfficiale, por l'America dei Snd, dei: 
R.o TESORO ITALIANO—deiristítuto Nazionale pei Cambi   con 1'Estero e delia BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE 
Agente eselusivo, per rAmoriea dei Sud, dei Credito Italiano, Mllano, e delia   Societá   Qenerale   de   Belgique,   Bruxelles 

CONSIGLIO CONSULTIVO PER IL BRASILE 
PRESIDENTE:  —  OOMM.  DOTT.  FRANCISCO DE P.»EAMOS DE  AZEVEDO 

CONSIGLIEUI:  COMM.   DOT. FRANCISCO FERREIRA RAMOS — CONTE CAV. FRANCESCO MATAHAZZO JÚNIOR 
BILANCIO   AL  30   NOVEMBRE   1926    DELLE  FILIAL  NEL  BRASILE 

SI effettaa qualsiasl ope- 
razlone dl Banca e si rl- 
chlama, In particolar modo, 
rattenzione delia (CLIÍiN- 
TELA ITALIANA sulle 
specUU facilltazlonl che 
Vlstituto offre per  11 

SERVIZIO DELLE 

RIMESSE IN ITALin 

• per qoell* operazlonl che 
possono direitamente • In 
direitamente Interesaare 1« 
HSPOETAZIONI DALLI- 
TALIA, clo«: flnanElamen- 
tl, uunbl, acontl • lervlzlo 

trâtte, eoc. 

A T T I V O 

Cambial!   scontate    .     .    10.471:151$015 
Cambiali ed eífettl a ri- 

cevere: 
Dall'in- 
terno    .  14.886:203$333 
DalTeste- 

ro     .  14.871 :630$6Ü9    29.757 :833$99i 

Trestiti   In    conto    cor- 
rente        

Valorl  cauzionati 
Valori  in   deposito 
Sede  BociaJe, Ageuzlo   t 

Filiali .... 
Corrispondenti   esterl    . 
Corrispoudente      deirin- 

terno        
Titoii   e  íondi    dl    pro- 

prietü delia Banca 
Cassa: 
In  mon. 

corrente   8.339 :306$583 
In  altre 

monete 18 :Õ73$875 
Nel   Ban- 

co  d Br.  3.447 :029$864 
In  altri 

Bancbi 792:579$301    12.627 

29.929 
42.310 
23.526 

31.114 
10.139 

1.030 

3.217 

491.$034 
001.$725 
121ÍÇ240 

462$301 
013.'f;3S« 

:223?743 

Õ33$300 

Conti   diversi 

Es. 

489íf083 

109.306 ;ri37$169 

.  303.439 :759?718 

P  A S   I  V  O 

Capitale   dichiarato   per 
le   Filiali  dei   Brasile    12.009 ;000$000 

Depositl   in   conto   corrente; 
Conti cor- 
renti      20.989:015$570 

Limitati    1.546 :564.$984 
Deposito a 

seaden- 
za 11.905 ;719$019    40.441 :330.$173 

Titoii   In   cauzione  e   in > 
deposito       ....    96.714 :B24$414 

Sede   Soeiale,   Agenzic   e 
Filiali ....     34.903 ;624?383 

Correspondenti   esteri    .    11.980:1968240 
Corrispondenti      dell'in- 

terno .... 271 :8S2$700 
Conti   diversi      .     .     .  107.128:745.$.SOS 

Brs. .  303.439 :759ims 

San  Paolo,  6  Diccmbre 1020. BANCA  ITABO.BBLGA 
(F.to)   L,  Banüal —  P. J.  Pati.rnol 

Ai prlvati si aprono 
CONTI CORRENTI, fa- 
eendo nsufruire dei tas- 
so eceezionale dei 4 o|o 
ANNUO, calcolato sul 
saldi giornalieri da 100| 
a 25:000$, fornendo 
dei librettl cheques ed 
applicando a tall conti 
le medesime conJizloni 
per veraamenti e prele- 
vamenti riservate ai 
conti dl  movimento. 

AGENZIU DEL BRIIZ 
Av. Rangel Pestana, 175 

Tel. Braz 2050 

Depositl — Cambl    — 
Incassl — Conti corren- 

ti  speeiali  liuülall. 
lutereasi 5 olo. 

hm mm 
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L'Al_TRA! 
— .Mangio — c si TOl»e a 

chiamaxe 11 camcriere: —Ca- 
me.... *i 

Foce un salto su Ia sodlíi, 
si rivolse a me, si lustro gli 
occhiali, si rlvoltó dl sgluim- 
bo verso rignota vestiita (li 
llíla e nero, pol torno a gnur- 
darml fiseo, quasl risohito a 
non muoversl piu' per timoi-e 
dl chi sla. quali terribill even- 
tl: 

— L'hal vista? 
— iCht? 
— lia conte-ssa Uarchi. 
— E chi é? 
— Quella dl faccia a te, iu 

1111a e nea-o. 
— Bell mima! E con Cbl 

6? 
Ciaistoli autora si volto di 

egheniTjo poi torno a me: 
■— I/ui <; dl Milano. ?íou so 

clhi sla, mn •Us Io dico «rulbitoi 
1— <i sii alzó e aud6 a due ta- 
vollni di distanza a jKii^lntta- 
re eom alcuul giovaiiotti ■ele"- 
ganti ehe bevevano tP. Aiw-ora 
torno: 

— E' U tenente <li Vara, clie 
l'alti-'wnuo lasció 11 rciigimeii- 
to per debiti e adeí-iso vive a 
AJonttíciairlo. Jyei adesão fa Itel- 
la Titã. Scnibra una cosa iau- 
possibile. Me 1'avovano dctto, 
ma, dopo ia ('iitii-trofi', non 
raivcvo incoiitrala mai. t'on 
un marito cosi' giovane. cosi' 
ricco, cosi' iutelligente. . . 

Sentivo 11 beli'ancdd(itü. 
— Raiccoaita, racconta. 
— Ma devo anclie mangia- 

re. 
— Mamglu e rac<:ontíi. e 

nietti moita senape uel "roa- 
stbecí"   e  nella   narrazione. 

E doipo due bocconi dl car- 
ne e un sorso di Gratz, co- 
minció: 

— Eei é di Milano, flglla 
delila marclicsa di Plunoro, di 
cui   si   narrava    clie  iNapoleo- 

« ne III. . . 
— Xon ti ditítrarre. Va la- 

nanzi, 
— No, per dirti che rba nel 

saiugne... Duuqiie lei >sposó, a 
diciannove anui, quuttro aiuii 
ia, 11 mio  amico  intimo. . . 

Io sapevo cEe tuttl ora no 
"üankl intimi" pel buon Giu- 
stoli collezionista, di  aunilcizio. 

— 11 iiiiio amico intimo 
Giangiacomf) Barchi, sai, i 
Ba reli i  dl «tresa. . . 

■—  So,  so,   Avanti. 
•— B,archl da quatitro anui 

aveva una passioue ccntlmui... 
i— (i'é coutraddizione tra 

aiggettivo  o sestantivo. 
— Adesso, mUnterrompi tu. 

Duinqiie, diremo, era iegato 
con Ia Nina Salvi, iqucMa bru- 
na che era statn siltrici1... 

— So,   so. 
— Un toei igiorno, alfclba&so 

Nina, evviva Ia Pianoro. Come 
era venuto 11 pasisamano? Re- 
sto un imistero per tuttl. I^a 
Nina se ne accorò poço o par- 
ti'   per   Ia   Bavlera   con    Von 

Ktlehle, quello rossn, macchla- 
to dal valolo. . . 

— So, so, avanti. 
— E 1 due si siposarono: 

una tojjpia piu' ibella non Ia 
avovo vedula mal. Ancilie Ia 
Corte jnandó un dono alia 
■POBD . . . 

— ilU^ordi     dl     Naipoleone 
nr... 

— Appunto. . . e, I dnc par- 
firono per Strosa. Qiü vonne 
Ia crlsi. La contessa era lu- 
namoratji dl suo marito, e íie- 
ra di averlo tolto pnlbblica- 
monte e rnpidanw^ite a qtiel- 
faltna che ella conosceva dl 
vista e di fama. Ma nella vl'l- 
la solitária il trlonfo era po- 
ço soddfefacente ed ella co- 
niineií» a d essere gelosa dei 
passa to. Per quanto, come fi- 
glia di tanta madre e come si- 
gnorina elegante, ella anelio 
prima di entrare In olilesa sa- 
pesse 11 rito delia messa. -dal- 
1' "Iiitroil)o" ali' "Ite missa 
e.st", pure Ia reflita Ia «cosse 
c Ia apipussioaiô piu' dl ognl 
previsione: INI ella si sapeva 
c si sentiva Jnesperta e forse 
s^ciocea in confronto a quella 
Nina dei ipassato. A Gianiíia- 
coimo non riveló Ti' per 11' 1 
BUOí türnieiiti, ma fidiucioíía 
oercõ di entrare In jrara con 
Tantica  aniante kli lul. 

— Come Io  sai? 
— Lo supposi una volta 

ehe col Barchi e con aitri fa- 
eemmo íieircstatc di quel pri- 
mo anno una ascensdone ai 
Monto Mottarone da Gignesc; 
titíli avtva quel tal soffio rá- 
pido e quel tal pallorc ohe non 
Inganna. Sua moglle pol giil 
si   altcgKlava  a  Nina... 

— Infatti adesso giiardsin- 
dola m'accürgo delia somi- 
glianza. 

'— Una somigliniiiza acqui- 
sitiita giorno per giorno, mos- 
sa per mossa, paroTa per puiro- 
la, per aimor dei marito. II 
fatto si ê che una mattina 
Giangiaicoiuo si accorse che 
sua moglie si tiniíeva gli oc- 
chi. o ne sorse una lite vio- 
lenta neliki quale Ia povera 
contessa per coprlrsi scopri' il 
suo sogreto. GiaiiKiacoimo rlse, 
e tutto fini' li'. Qualche tem- 
po dopo egli trovo neilo scrit- 
tolo di sua niOiglie dieci foto- 
grafle delia Nina c le seqüe- 
stro, e Ia contessa urló di- 
condo che egli se lo prendeva 
pirché egli amava ancora Ni- 
na. Un po' piu' tardi (igiá 
ci-au toruati a Milano per fln- 
verno) ella coinineió a ordi- 
narsi Ia biancheria e gli abiti 
da icerti fornitori di (Parigl 
che Giangiacoiuo conosceva 
bene per a ver loro pagati in 
aitri temipi cunti imtennlnalM- 
11 ,per lu Nina. NellMnverno 
qiuista venne a Milano per un 
mose e Ia st vide sempre at- 
torno con un ufíiciale dli ca- 
vallerla   Foggia    che «iidbbe 

pol quel di Vara ehe é IA con 
lei; e Ia contessa ai teatro, ai 
passegizlo, nel negozi era sem- 
pre, pronta a   gnardare,  a  os- 
servare,  a  studiare,  a hnitare 
Ia Nina. Glangiacomo, «hc al- 
lora ei  ridovn,  uma  volta  do- 
UanUiO alua moglie: — Se Vl- 
mlti   tanto.   Ia   Invidli   forse? 
— E Ia   moglie pianse tanto 
c glurô che egli non Ia amava 
piu',   che   egli   amava   sempre 
Ia Nina,  ehe ellía   non  sapova 
farlo  eontento,   che 11 penslo- 
ro c II deelderlo di'lla Nina e- 
ra semtpre tra lul e lei. E non 
si accorgeva che era lei a flo- 
earcelo.     Ea  Nina  finalmente 
parti'   non  senza   essersl mol- 
to dlvertlta   (plecola  vendetta 
dl  tanti   torti)   alie spalle   dl 
quella   sua   onesta   Imitatrke; 
e  il  tenenbe  di   Vara  resto  e 
como   amico   di   Glangiacomo 
couninc-ló   <a  frequentare   casa 
Bai'ehi nel hei período dei di- 
vertlmentl  miltinesil,  tra  unar- 
zo p OlMiggio, Ailora si voiclfe- 
rava   anche   che   Glangiacomo 
con  rainto di lul fosse i-iuscl- 
to  ad  a.llontauare Ia Nina  da 
Milano con Ia .speranzla, di cal- 
mare Ia  ninomania delia   mo- 
glie.   In   fondo  in  feudo eerti 
arldori di costei non gli dúspia- 
ciovano  e,  quanido  ella  un toei 
giorno  timidamente (gffl si pro- 
wntó tutita profuimata con To- 
doro  ii)referito   da   qiue.ll'altra, 
e^li tacque lusingato o  incen- 
dialo   dalla  fiamma  dei  ricor- 
dl e delia presenza. 11 culmine 
dl   quella  ascensione. . . 

— O megllo il fondo di quel 
pP!:cipizio. 

— Seusa, tu sai che per me 
Ia donna modello, Ia donna 
col D inaiiuseolo ó Ia donna lir 
bera. Anehe nierché nella scfel- 
ta é piu' severa, poiche non 
si dá soltanto per aimoré. Ma 
seguiitlamo. II <-uliiiine all'a- 
seenslone fu rai^giunto quando 
Barchi. che ora andato per af- 
fari ti iStreisa, fid vúle arrivarc 
una lettera delia  moglie scrit- 

II Prof. Dr. A. Donafl 
Ha  trasferito     11    próprio 
prlo Lilborntorlo Clinico 
nella via Barüo de Itapotl- 
nlnga 37-A — 2.0 plano — 
Tel. Cid. 6141 — Reslden- 
za—Rna C^UBOIBQBO 165 A 

Tel.: Old. 468 

ta  con  1'lnchlostro  rosso,  con 
cut striveva Ia Nina e con  n- 
na   calilgrafla   siinile.      Tace, 
torna     a    Milano,  fnoga  nella 
enmera  delia  moglie e  trova 
tutto un paçco di letlire delia 
Nina   indlrizzalc  a   hii   ai   bcl 
tenvpi   e   restituitele   poço   pri- 
ma   dei   fidanzanientii.   Chi   le 
aveva   procura te  alia    contes- 
w?   Egli ancora    non   osnva 
S^rldarla      sevi raiiuente.     fre- 
na ria,   puniria,  un  po'  per Ia 
fatuilã   dl   o.irni   uomo   trojpo 
aniato,  un   po'   per queiringc- 
nua  ária di  sua  mogli<; che a 
oyul   nuova   imitazioiKí   arros- 
slva  e  cercava  soiiprendcre in 
lui Ia  mag^ior vampa  delTaf- 
fdto.  Ma  quando  trovo ancho 
nloune lettere delia Nina ai te- 
nente  di   Vara,   scoppió.      La 
contessa  fu mandata.   sola,  a 
Sh-esa; il tenente non conipar- 
ve piu'  a  casa Barchi.  Ma Ia 
mania   delia   contessa   cresce- 
VíI   e   Ia   catástrofe     avvenne 
Taltro inverno quando una se- , 
ra   Giangiacomo      sorpfese    a 
casa  sua Ia   moglie  troppo  vi- 
cina   ai   tenente   di   Vara.    RI 
batterono;   di   Vara   fu   f"rito 
u un ipo'  per quello  scnndnlo, 
un  lio'  per i   troppi   deiiiti  fu 
pregato   dl  lascíare   ;1   reggl- 
nrenti).   Anchc   lasvifl   "Milauo, 
ana primai dlvullgú  il   grWo che 
Ia  contesisa  sorpresa   In  quella 
soninia   iniitazione   delia   Xina 
aveva   laiiciato  ai   marito   con 
una   ingênua   tenei'CZ/i.'i   Inéf- 
faltile:  "E jptensare che io lo 
face-va iier farti piu' contanto, 
diqio." « 

U.   OIKTTI. 

PASSAGGI   GRÁTIS     \ 
Li    oofsono    ottenere    i    negozianti    che    da    qualunque   J« 
punto   dei   Brasile   vengono   a   San   Paolo,   ad   effettuare   í 

le   loro  compere  nella J 

CASA RANIERI 
IMPORTADORA DE MIUDEZAS 

dove froveranno una infinita di articoli a nrez/i ridot= 
ti, e ciné: Spago, Corde, CAPPELLI Dl PÁOLIA, Mer 
ecrie, Pipe, (iiuocattoli, Cartoleria, Lavori tipografici e 
cggetti per scrittorio, Articoli seolastiei, Calendari, Car- 
tcline postali, Droghe, Ferrarecce,. Stoviglie,. Coltelü, 

Passamanerie,  Articoli per  p;?ca in  gensrale 

H   P,  DE   RANIERI     ' 
Rappresentante   di   una   infinita   di   fabbrice   italiano 

Stock permanente di Botton italiani 

Rua Florencio de Abreu, 149 
Telefono, Centrale, 710 — S. PAOLO 

s 



mmmmf 

IL PASQUINO OOLONIALE    — 

hn/WW^^^^i^^^^^^^^A^^^W^^^^^V^A^^^A^i^AA/V^nAAA^ 

Ri CA Ml  FINI 
fattl a mano 

BIAKCHERIA 
su  mlsura 

VESTITI, CAPPELU 
per bamblnl e slgnore 

LINGERIE MODERNA 
Hua  da  Liberdade,   26-B 

.   Telef. Ctr. 2775 

^AA^-nAAA^AAn-n-n>f^njsAj*^A^A^A^AA^AA^^nj^^^w^A^ 

DENARO - Sn vestitl usatl e oggettl dl uso domé- 
stico. — Compre e vendtte. — Mai- 
alma dlscre/.lone e gorlotá. . 

niiale: Av. Rangel Pestana, 115 — Tel. Braz 8-3-3 
  S, PAULO   

Matrlce: R. Rodrigo Silva. ia.C — Tel. Cent a.3-6-a 

■■••■^••«•■•-•■■■•••••■••■••■«■••■•••■••-«••••> ■..«.. tw#mH 

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

Trattamento delle infiainmazioni delle ovaie * utero con 1 
plu' moderni processi elettroterapici, potendo evitare ope- 
razioni.  —  Cura   delia   blenorragia   e   complicazioni.    — 
Elettrlcltá   medica.   —    Uretroscopia   e   clstoscopia.  — 

Raggi   ultra-violettl.   —   Diatermoterapla. 
— Cons.:  Praça da Republica, 15 — 3.o piano. — 

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

Reg.:   Avenida  Hygienopolis,  35  —  Tel.  Cld.  7483 
—■i,«,.« ,- —■■■■ ■ ■ ■ ■■■■■*,■«.■■..«..■..■.■■i-..■..■■—, - ---Tiitttitii im a m >, a, a,. 

SALI Dl S. VINCENT 
(VALLE D^OSTA) 

LA    KARL8BAD   D>ITALIA 
ITKííANTK   DISINTOSSICANTR   KFPICACISSIMO 

ENÉRGICO  SOLVENTE   DEUUACIDO  URICO 
Insuperabile nella cura e prevenzlone    delle    malattie dl 

stomaco,  Intestino, fegato. ricambio 
SPECIFICI NELLA CALCOLOSI EPATICA 

Iiidisivonsaliill ai toniperamentl eanguignl, pletoricl, obesl, 
nrtritici, goftnsl; ai dlabetici; a chi soffre dl stitlchor.za, 
dl  cmonoidl,   dl  rendia;   a   chi   ebbe   itterl^.la,   colk-Ue 

cpatiche 
IN TUTTE LE  FARMACIE E DROQHBRlE 

Sccietá dei Sali St. Vincent — Mllano — Itália 

•~j'*'*- ———————a^—aMMi 

Con  il  vapore  ".Santa   Thefesa" 6 giunta  Ia seconda  ri- 
hiessa dei celebri 

Pianoforti Waldemar di Berlino 
11 massimo esponente delia  meccanlca pianistica tedesca 

ELEGANZA — SONORITA' — ROBUSTEZZA 
E PERFBZIONE 

UNICI   DISTK1BUTORI   PER   TUTTO   IL  BRA8ILK! 

— Giacomo Pesce 8c Cia. — 
Provvisoriamento: Rua da Gloria, 24 

Gasella Postale, 454 

^oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc; 

DOH. S. COMPARATO 
Di ritorno dall'Europa, comunica ai suoi 

amici e clienti che trovasi a loro disposizione 
nel suo consultório in Rua Riachuelo, n. 20, 
dalle 14 alie ore 16. — Telefono:: Central, 
3271. 

Residenza: Rua Teixeira da Silva, n. 6, .— 
Telefono: Avenida, 3208. 

fwwmwmwm*^ww<0witmw*mt*w% 
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PITARIA 
ê mais 
1PREC0S 

MWÚÂÍk 
o. 
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inalaforlo a secso 
Primo   Implanto   iiftl   S.-Amerloa 
cou   mnccbluarlo   modernlsslmo, 
dl questo  nuovo  sistema,  assai' 
conoscluto  e  cunsacrato  in  Eu- 
ropa, per Ia cura delle Bronchi- ] 
U ■ oroníche,    asma    bronchialc, \ 
filandole  tracJíeo-bronchíalí,  íín- i 
fatiamo,   aclão   «rico,   malattle i 
d«I   mito,   gola,    orecchie,    eco. ' 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 1 
    Dalle  ore 2  alie  S.   1 
N.   B.:   Nell'Inalatorlo   non   li 1 

accetian*   tabercolotld. 

rfw^«J,www-j'.^'-iwwvAA«jr^v.,lv ' 

OASA NERI 
di GJOVANNI NERI 

Specialitô  in  calsnture per 
uomini,   siguore e bambini. 
Si    aecettano    commlssioni 

di scarpe e sandall. 

PREZZI  MODICI 
EUA   OANINDB'   N.   55 

Único preparalo per Ia 
cura radicale deli,' 
Eczcma e altre malal- 
tie delia pelle, come: 
Eczema esfoglialive e 
essudativo, Ulceri, 
Bruciature, Gelonl, 
Ferite prodotte da 
morsicature di inset- 
ti, "Empinges", Dar- 
Ihros", "Já Começa" 
cd Eruzioni in gene- 

rale delia pelle. 

Si garantisce   Ia  cura 
con poche applicazloni 

MARCA REGISTRATA 

Approvada pela Di- 
rcct. Geral do S. S. 
do Est. de S. Paulo 
—  sob o   N. 324   — 

Preparalo dal cliimico 
indubtriale 

Theodoro   Palumbo 

in vendita presso tut- 
te le Farmacie e Dro- 

gherie   dei   Brasile. 

u%njw%^^jv^un.-w^^^^w^.v-^j,.-.-»"J'^.-.---.--"-".wj-^«-.-j-.-j,v 

VENDONSI 
rlcette per TíUí nazionall e stra- 
nierl, cou fermentazioul e rapidi 
di uva naziouale, che possono ga- 
regfiarc con vini stranieri, utlliz- 
zaudo le vlnacce per vino tluo da 
pasto, con canna o frutta e pei 
guarirne   1   dlíetti.   —   Birra   fina 
— Liquorl — Bibite scnza álcool. 
Aeeto eenza ácido acetico. Cltrato 
di maguesia, Saponi, Vinl bUnchl 
e altre bibite Iglenlche. — Catalo- 
go   grátis  —  OLINDO  BARBIEKI 
— Bua io Paraizo, 23 — S. Paulo 

Telíeono,   1S3    Avenida. 

Hiiiiiiiiiiuiiiiniüiisníüiiiiiiüiuiniii» 

ELETTRICITA 
CASA VOLTA 

TREVISAN TASSO & COSTA 

AV. CELSO GARCIA, 58 

Telephone  Braz  465 
Stock di motori,,   materiais 

«lettrico,  istallazioni di luce s 
forza.  Kiparazioni  di motori. 

<iij!ic]iiiiniimi:jmiiiiiiiii»iiiiiiii!!i)t 
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66 mtmmi"  [ASA Di MOBILI GOLDSTEIN 

HO IN "STOCK" LETTI  DI TUTTE LE 
DIMENSIONI 

VENDO A PREZZO DI FABBR1CA 

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

GRANDE  LIQUIDAZIONE  Dl   FIN   D'ANN0,   CON   GRANDE 
RIDUZIONE   NEI   PREZZI 

LETTI Dl FERRO — "COLCHOARIÂ" — TAPPEZZERIA — 
STOVIGLIE — ÜTENSIU PER €UCINA 

Ho rautomobile a disposizione degli  interessati, senza  compromesso di com- 
pera — Telefonare: Cidade 2il3 e 15 33. 

VENDITA  SOLO  A  DENARO 
1— Non ho Cataloghi, ma fornisco preventivi e informazioni    

JACOB  GOLDSTEIN 

iiii.Biai.iiÉii iwmiHHn mm* 



«..•.■«-'•■.•--! ..«..«..i   .«.-•..•..».   #-.•..#■■••••■■••■•••••■••'••■•■■•■••••••••■••-••■••■'•■••■••"•"•"••••*••«' 

II.  rKOFILATTICO  1DKAT.K  PEB  l.A 
TOII^ETTE   INTIMA 

SIGNORE 
ÜSAXB   PER   1-A   VOSTIíA  UilHNIO   INTIMA 

QUOTIDIANA 

-    IL PA8QUINO COLONIALE   *»»» 

Ao  Gato  Preto-i 

IN SCATOLE    CON  20 CART1NE 
DIS! NFETTANTE-DEODOR ANTE 

Curativo sovnuio Degll sciurlmcntl fetidl, inflainmnzicini  dcirutoro 
Curativo sovrauo negll  scorrinicuti fetiai, Inflnmmazloul dcirutero 
o delle ovak-,  dolurl alie ovaic, collche dclfutevo,  caturro uterino, 
blenorragia delia  Uonua.  dulorl dellc  uiestruazioni.  —  I/uso glor- 
nallero  dei  GV11AL disinfetta  e  conserva  Ia   Titalltfi  aeU'uTSBO 

e delle OVAIB. 
PREZZO  Dl  SCATOLA sSooo 

IN   TUTTE   LE   BIJONE   EAUMACIE   MEL   BOASILB 
Premlato  con  uiedaglia  doro airESl-DSIZ. Dl  SAN I-AOLO  l,J2i 

...«..«..«..•.••••«••O"*»' 

ITAüâNI, knmmn a SANTOS, 
Rícordateri  dl visi- 

tare 
IL   GRANDE   HOTEL 
"WÂSKIÍieTOH" 

—  di — 
Q1USEPPE   L\UR1T1 

Tutto il "confort" mo- 
derno. Servizlo dl "Ilo- 
staurant" di prircTordi- 
ne. Cucina italiana.— 
Praga da Republica, 68. 

Telef. 419 
Dirimpetto  alia  Dogana 

Casa"PiÉ:aPeror 
Üfflelna  completa  dl  Blciclette  e  Motocl- 
dette.   —   SI   labbrlcano   Blciclette   a   rl- 

chleata   —  Accesburll In   ^cnerUe. 
Servizio di ruote itietailkhe. — Pin- 
tura a fuoco di ruote e di quaSunque 
pezzo di automobüc. — Si eseguisce 
qualunque  lavoro  dei  rar.iO.  — Ni- 

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

S. PAULO 

RESTAURÊNT BOMAONOLO  —  Marco Finetü 
Cucina airiluliaua a qualunque ora — Si accettano pensionisti 
— Vini e bibite di ognl qualitá —- Specialitá, In tatgliatolle ca- 

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

PASTIFICIO   ANTÔNINF"" 
Única grande fabbrica di paste con uova. — Fabbricazione 
speciale — Pastine glutinate e con rosso di uova — Pasta 
  di pura semola. Taglierini, Capelletti  e Ravioll  

LAVIERI    &    MONACCHI 
RUA DO  SEMINÁRIO,  8 — Telephone 18965   —  Cidade 

  S. PAULO   

HlWeiXilfi Coco "Brasil" 
Un chilo di questo prezioso grasso eqüivale a 

due chili di grasso animale 
ECONÔMICA ED UTILE ALUORGANISMO 

IN VENDITA NEGLIEMP0R1DELLA CIT TA' 

— Ulgl, dove   hal   passat 
Ia domculca, cou Ia famlglla? 

— Al RECREIO "QATO; 
PRETO" dove ubbiamo mau- 
glato polll, raue, caccia e ca»; 
uiuião á lialiiaua cuoioate ot 
tiuiamcute ed a prezzi modi-| 
cibsimi. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefonou 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO. 

Sui Americana 
— di — 

DI  MAMCHINI 
ANTÔNIO GUIDA 

Premiata   airEtp. 
di Torlno  dei 

1911 

Stablllmento: 
Rua   Lavapés,   98 
Tel. Centr. 1252. 
Cas. ipostale 2052 
La vendita é fatta 
nclla stessa fab- 
brica. - Guaidarsi 

dalle   imitazioui. 

BARRAS 

Accialo Siemens - Martins, il 
migliore dei mercato. Fabbrl- 
cazioai delia Cia. Mecbaaica 
e   Importadora  de   S.   Paulo. 

DOTT. R£CALD£ 
CHIKUUGO 

JStomaco,   utero,   vle   uriaarle.| 
n)Ui mattlna Casa dl Salute Ma- 
Ujtàrazzo,  alie 14 rua io Oarmo^ 
[qüõ   —   Cliiamate   tel.   Av.   'JS1. | 
ÕsaSHSBSSSasaSHSHSlSaSBHESHíH 

TRIANON 
RESTAUHANT 

.TEA-ROOM-CAFE* 
MODERNITA'  -  LUSSO 

E  CONFORTO 
AVENIDA  PAULISTA 

PIANOS A 
1:200$0&Q 
Desde este pre 
(o   encontram- 
se de facto 

A RUA TUPY, 59 
VENDAS A PRAZO 

CALZ0LA1 

Prima di fare acquisto d! 
forme per scarpe, visitate Ia 
fnbbrica 

E. QR1MALDI & IRMÃO 
Rua   Washington   Luiz,   i7 

ove  trovereto uh vasto  stock 
dl modelii moderai per qual- 
siasi  ordinazione   di   FORME. 

íiiréd k IMm i \,: 
Mosaicos Kacionaes 

SALVADOR VITALE 
DESENHOS  MODERNOS  —  ESPECIALIDADE   EM 

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

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

OONFETTERIA FASOLI 
R. Direita, I5 - Tel. Cent. 279 

Il ritrovo "chie" delle rlti- 
nloni famigliari. Servindo se- 
guratissimo dl The, Latte' e 
Chocolate, biscotti. dolci finia- 
slmi, ecc. 

Orchestra glornalmente dal- 
le 14,30 alie 10 e dalle 20 al- 
ie 28,80. 

Baloae completamente e rle- 
«*meutt   rlmodernato. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importazione dlretta dl stofta 
luglesl.  Sempre novitü.  Lavo^ 
ro sollecito e perfetto. — Boa 

São  Bento,  49 -  Sobrado - 
Sala 1 ~ lei. Cidade, 360» 

|. PAULO 
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AGENZ1A LIBRARIA "G. AMEMDOLA" 
'lJ«fW!f!<S^>&«Si««l!-í3PS5 

HV\   13   IIK   MATO.   85   —   CAMP 
LE  GRANDI  FlflME   (DIUETTA   DA   riTIGUir..- 

LI)   
IL   DUAMMA  
T>A  OOT-TUUA   MODERNA  
I.ARTISTA   MODERNO   
L'AKCniTETTITRA   ITALIANA          
LA  flCIENZA  PER  TIITTI  
OIORNALB ILI-IIKTRATO  DEI VIAUíil     .     .     . 
LA   FIAMMETTA   
I,A   MONELT,A    (cx   Blgantfo)   
II.   4a0   (    Sctllin.   «mor.)       .... ..     . 
I!.   RICAMO          
IL piBBQNATOBB DELI/A RICAMÂTRICE    . 

I   pmz/.i   suiMrtti   sono   por   tatto   il   1U" 
i'\ (icccttnno unclic alilionnnioiitc ad nltrií rlvl.ito r, 

Vitime twfíitd arriratcH 
UüBSOIiINI  B. :   ROMA  ANTIGA   SUL  MARÉ 
BARltlERA   KAFFAELLO:     NELLA   (1LORIA 

LOMBRA  
ARNALDO   CIPOIiLA:   IL   CUORE   DEI   CONTIN 

I NA 

axxxxxx txxacaxxnxx gmx 
UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
di opere classiche e moderne, italiane e straniere, roman- 
21,   novelle,   poesia,  seienza,   viaggi,  coltura  popolare  in 

genere si avrá nei 

CATALOGHI DELIA L18RERIA ITALIAHA 

A. TISI & CIA. 
— Dl — 

Rua Florencio de Abreu N. 4 
S. PAULO 

CHIEDETE,   QUINDI: 
71  Catalogo Tecnológico   —   (Ingcsnprla,  Fislcn.   Chlmica,   Eloftrl- 

citfl,  Meccnnlpa,  Costruzlonl,  Tecnologia,  Tessitura,   Idraullca 
e   industrio   diverse). 

Catníotio  d'Arte  —   (Plttnra,   Soullura,   Architoítura,   Arti   np- 
plicatc   od   ornamentall). 

Catalogo  a   Letteratura —   (Iietteratnra  eln^Blea  e  modorna, 
Rommr/o   storlco   soclale,   Bensazloaale,   poliziesco,   fantástico, 
<li   vingsi.    oce,   Novelle,   Toesio.    Storla,    Teíitrí>). 

11 CuUilono dl Selenee Storlohe e FiloBOfiotie —  (Dlj;itto, Filoso- 
fia,    Seienza,   Economia,    Sociologia,    ecc.) . 

li   Velenoo ãei Figurtni e dei giornaU dl irnile c Rieami — I/clcnco 
Y drllc   Ilivitte   lUustratc   e   dl   Cllomali   d'ltaUa, 

;; 
n 
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AOS SENHOMES        _ _ 
FAZENDEIROS.XXJL 
E^INDUSTRIASSO^O 
Chapas perfuradas^»  «^ ^  «^ 
para Descascadores 
e Separadores de 
Café, Arroz e Filtros 

PREÇOS RAZOÁVEIS 

GRANDE FABBR1CA 
Dl  MANICH1NI 

L' "AMERICANA" 

Única   premiata   con 
medaglia  d"cro  al- 
TEsp.  Int.  di Rio 

dei  1922. 

Macchino da cucire e 
da ricamo Sanger — 
Manicliini. Veadita a 
rate menslli. — Olio, 
aghi, pezzi di ricam- 
bio, rlparazloni, ga- 

rautite. 

José Nob.   de  Qerard 
R. Quln. Bocayuva Oi 

Central   4-7-9   —   S.  PAULO 

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

O 
deirAntárctica,  é,  sen - 
za dubbio, il MIGLIORE. 
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<^i M n — n —"n IL PA8QUIN0 OOLONIALE 

';» •' 

VISITATE LA GRANDE 

l.a Fiera lÉsIriale j S. Paolo 
Interessante mostra delia produzione 

paulistana 

Nel recinto delia fiera industriale il maggior 

PARCO BI DIVERTlMiTl 
deirAtneríca dei Sud. 

.*,v 

: 

niurfip IGRill 
haritio costituito ii prinoipale problema Ira 
quelli ene sono stati trattati dal Gonsiglio 
Superiore cTEmigrazione nella sua recente 
riunione di Roma. II Gonsiglio ha slahiiilo 

. clie Ia soluzione piu' pratica ed utile sta nel 
consigliaro gli emigranti a servirei 

lei vas! m nei HAPOU 
clie, a S. Paolo, ó unicamerite rappresentato 
dalle 

immimí mmíí F. MessBizzo 
le quali por 1'EMISSIONE DEI VAGLIA PER 
LA RAGGOLTÀ e TUTELA DEI RISPARMI 
OLTRE DELLA SEDE GENTRALE, DISPO- 
NE Dl CORRISPONDENTI IN TUTTE LE 
G1TTA' DELL'INTERNO, INGARIGATI E- 
SGLUSIVAMENTE DELLE RIMESSE A 
MEZZO DEI VAGLIA DEL 

pMf 

CHIEDETE CATE0GH1 E 
DÍM0STRAZ10N1 

vlrtrtrt^w"Jvv^.-^»-^.-J^l-.-w•wvvvíwv^^-^"^'^^-V^»■■^^■'^■^J,^'^^^ 

VERITICÂTE LA NUOVA 
LISTA DEI PREZZI 

VENDITE   A   VISTA   E   A 
RATE   MENSILI 

l %m ii 

Agenti generali per il Brasile: 

S. PAULO      SANTOS 

i (■ 


