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San Paolo (Brasik) 18 Dlcembre 1926 NUM. 917 

CRAVATAS%/CALÇAD05 
«/ERAFIMO CHIODI 

PRAÇA ANTÔNIO PRADO « 

"Vol tempo e con  ia  paglla  matnrano 1c nMpoI*". 

Abbonamcnto   annuo     is$ooo 
Un «cmcstre ....       8$ooo 

Ufflcl: R. Trex de Dezembro, 
N. 5, i.o and. (Antlca Boa 
Vinia) — Caixa. 28«7 - T. 
Ccnt.   i8<>0 S.  PAULO 

íSaggio delle iJlusirazioni de] libro che  il  "Pasquino"   dá  in dono 
ai suoi abbonati) 

Massa    un    giorno,    passa     faltro Mise Teimo su Ia testa, 
Mai   non   torna   il   prode  Anselmo, Per non   farsi  troppo  mal, 
Perché   eyji   era   molto   scaltro, E   parti,   Ia   lanciu   In   resta. 
Ando   in   guerra   e   mise   Teimo. A   cavallo  d'1111  cavai. 
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I    li dono agljtab^p^ti dei "Pasquino" 
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Wlalattle   degll   Orecchi, 
IMaso  e Gola 

» 

1 

I 

IP r 

spoclalistn. ox-nsslstontp ilplln 
cllniclic dl l^rlgl, Bcrlino o 
Vloniia. Cons. dullo 2 nllo 4. 
Rim Lllipro Ba(lnr6, 153. sp- 

POIKIO pinno 

Dottor Fausto Fioravantl 
Mcdlco-chlnirKO e ootetrloo «lella 
R.« Unlvprsltft dl PISíI, (lell'Ospo- 
flalp Umberto 1. — Malnttte dclle 
rtgnore  e  dei   hamhlni  —  Vcneree 

e 8<flUUcJie. 
Cnntíil.: Rna Libero Badarô, 31. 
Tel.: H780 Ontral — Dallo 8 al- 
ie 5 — Jteêldema: Hua S. Cae- 
tano, 1-Sob, — Tel.: CMd., 61B1. 
Dalle ore 7 alie 8 e dalle 1 alie 

S    1|2. 

LÃBOBATORIO  ni  ANAT.TSI 
Prof. W. Naberfeld 

Tuttl gll esami dl laboratório 
Wns^prmíinn p Mplnicke ognl 
glorno, 153, K. ATJRORA-Tel, 
Cidade 1760 - Dnlle 9 allfc 18. 

J)ottor   Arturo    Zapponi 
Mpiilco chlrnrírlco e ostetrico, 
aWlitatn dal Governo Fpdera- 
le — Malattie dolle slgnore e 
dei bnmbinl — Analisl mlcro- 
seopiolie. Cura dplle malattie 
renerpe e slfilitlplie com meto. 
do próprio. — Una S. Bento, 
n. 40 — Palie 8 l!2 alie 5 p. 
— Tel. Centr. 0321 — Kesl- 
denza: Ar. Ranjrel Pestana. 
114, dalle 8 alie 9 e dallo 13 
alie   15  — Telef.   ISfí,  Braz. 

Prof. Drrülíiíoiiíi 
Docmte nolla Facoltü dl Alediclne 
d! Roma — Medico Primário del- 
TOspcdale ümberto I.» e Direttore 
deiristitnto Flslotcraplco delia 
Casa dl Salnte "E. Mntnrazso" — 
Clinica Medica, Mahitie nervoie, 
Terapia fteica. — Cons.: piazza 
Republica, 15 — Dnlle 8 alie 5. 
Resldenza: Rna Vergueiro, 180, 

Tel.:   Av.   2231. 

Dott.   Domenico Soraggi 
MEDICO-CHIRURGO OSTB. 
TBTRICO. — Dell'Oepeaale 
nmbprto l.o — Consultório: 
Largo  da  Sé 34 — 2.o piano. 
— Sale, 200 e 211 — Tntti 
1   íriovrii   dalle   ore  13   alie   10 
— Telefono Central, 1037 —. 
Resldenza: Rna São Joaquim, 
84 — Telefono Central.  2250. 

Pastificio (falte 
— Dl — 

OLIVA & REGGiNO 
Grande Fabbrlca dl pas- 
te alimentarl dl tutte Io 
qualitA, preparate con 
macehinari e metodl i 

piu' modernl 
R. Ruy Barbosa, 91 

Tel. Av. 3160 

IL PASQUINO COLONIALE    ..•.-.-„- 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
Degll Ospedale dl Parlgl 
  VIE URINARIK   

1CLETTROI.1SI  — UBETROSCOPIA  ANTERIORB   B  POSTB- 
1UOKE  —  CISTOSCOPIA  —  CATETEBISMO degll  TJTER1 

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

Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 10 

Dottor     Giuseppe    Tosl 
Delle R. Clinlcbe ed Ospedall 
di Xapoll. Abllitato per tltoli 
e per esami In Rio de Janeiro 
e Bahia — Medicina e ehlrur- 
gia generale — Consultório: 
Lad. Sta. Ephígenla, il7-A — 
Telef. Cidade, 4055 — Dalle 

8 alie 11 e dalle 3 alio 5. 

Dott. Prof. G. Bruneiti 
Direttore dpli'Osppdale dl Ca- 

ritá dei Brás 
LARGO 7  DE SETEMBRO, 2 

Telefono, Central 4226 

Dott.   Antônio   Rondino 
Medico operatore — Chlrnr- 
go delia "Beneficência Portu- 
gueza", laureato per VAcícade- 
mla dl Medicina dl Parlgl — 
Consultório: dalle 2 1|2 alie 
4 — Rua Dlbero  Badarõ n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Re- 
sldenza: Rua Frel-Caneea, 166 
— Telef. Cidade, 6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlrurgo e ostetrico, 
abllitato dalla FacoltA dl Ba- 
hia, ex-chlrurgo degll Ospeda- 
ll dl Napoll. — Chlrurgo del- 
TOspedale Umberto I — Ave- 
nida Rangel Pestanarf, 162 
Sob. —vTel.: 1675, Bra« — 
dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3. 

LABORATÓRIO Dl ANALISI 
dei dott. JESUINO MACIEL - con lunga pratica nell'antico 
Istituto Pasteur dl S. Paolo e noU'IstItutq'Osvvaldo Cruz dl Rio. 
Reazione dl Wassermann o autovaccini. - Esame completo di 
nrina, fecl, tumorl e frammentl patologici. — LADEIRA DR. 
FALCÃO. 15 — Tel.: 0439 Çpnt. — Tuttl giorni dalle 8 alie 18 

~ Prof, m&mim — Dr. RAIA — Dr. PICERNI 
MEDICINA   —   CHIRURGIA   —   PARTI   —  RAGGI   X 

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

;     Si eseguisce 
qualunque lavoro 

in ferro baltuto :: 
Applicazione in lampadari di    qualun- 
que süle — Specialitá in lampade ori- 
ginali per lavola soffito, "grades" por- 

/ toni e porte ondulate 
SI   ACCETTANO   RICHIESTE   DALL'INTERNO 
——  ALFREDO & GIARDINA    

TAPEZZERIA 
J0SE' QHILARD1 

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

Dott. Domenico Define 
Chlrurgo delia Santa Casa. — 
Pratico degll ospedall ortope- 
dlci dl Vienna. Heldelberg, 
Bologna e MUano. Specialltft 
dlstiu-bl deirapparecchlo loco- 
molore ed elevatore e cblrur- 
gla Infautlle. — Consultório: 
Piazza da Sê, 94, tel. Central 
0529, dalle 14 alie 17. ResI- 
denza: Via do Paraizo, 11, tel. 

Avenida,   2219, 

Rua Barão de Itapetlninga, 71 

Telefono,  4891   Cidade 

— S. PAULO _ 

RODOS PARA 
iAFEZAES 

dl acclalo puro garantlto. Fab- 
brlcazlone delia Cia. Meohanl- 
ca o Importadora de S. Paulo. 

UVE E VINI FINI 

Dopo 30 annl dl «tndl 
ed esreilenze, sono rln.ci- 
to a tar prodnrre le nve 
ptu' fine delle qualltã Kn- 
ropec ela da tavola, come 
da Tino. Olá nono in vendi- 
ta tre qnalltã dl vlnt (Inl e 
da tarola, ed anallzzatl 
dal Serviço Sanitário do 
Botado de S. Paulo col 
mimerl 443 Moscatel Na- 
cional, 444 Vinho tinto 
Donaflslo e 445 Branco 
aecco Donallslo, e dettero 
1 mlgllorl rlsultatl. Glft 
sono in vendlta In San 
Paolo dal Slgg. Fratelli 
TlutI, Rua I.lbero Badarfl 
n. 3 ed alPingrnsso ed 
anche ai minuto dnl Slgg. 
LEONE GRANIANI & IR- 
MÃO — Rua Barra Fun- 
da, 62, o ai Salto de llu' 
dal   proprietário. 

V.  DONALIS10 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per TUnlversltá dl Ro- 
ma e per Ia Facoltá dl Medi- 
cina di Rio de Janeiro — Cli- 
nica  Medico-chirurglca  In  ge- 
nerale,  epecialmente    per    le 
Malattie dei bamblnl. — Con- 
sultório : Rua BarSo de Itape- 
tinlnga,   65   —  Tely   Cidadã 
4416 — dalle 2 alie 5 — Re- 
sldenza :   Rua   das   Palmeiras, 
154. Tel. Cidade 3844. . Alie 
8 ore. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Specinlista per le malattie dei 
bamblnl — Ex-assistente dei 
dottor Moncorve dl Rio do 
Janeiro e capo delia Clinica 
dei bambini delia Santa Casa 
di Misericórdia. — Visite dal- 
le 1 1/2 alie 3 1/2. — Resl- 
denza e consultório; R. MA- 
JOR QUBD1NIIO n. 7 — Tel. 

5403   Cidade. 

PROF. DOTT. 
Annibale Fenoaltea 

OCULISTA 
Largo São Bento, 14 

(presso 11 Largo S. Bento) 
Orario:  9  -  11 e 1   %   - 4 ^ 

^AGíNCTAIíííFüTí™ 
Assortlmento   completo   dei 

mlgllorl figurlnl es per si- 
gnore e bamblnl. Ultime novi- 
tá di moda ad ognl arrlvo di 
posto. Richieste. e informazio- 
ni: R. Boa Vista, 5 — Tel. 

Central, 3545. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO-OPEBATORB 

Speciallsta delle vie urinarle (esami e cure elettriehc e trat- 
tamento e chlrurgia i^elle malattie de', reni, veseica, próstata o 
uretra; cura delia blênorragia ,acuta e cnjíiicij, con l.metodi piu' 

moderni) — Chlrurgo speciallsta  neirOspedale Umberto I. 
R.  STA.  EPHIQENIA, 3-A  — Ore  13-17  — Tel. 6387   Cid. 

EMPÓRIO   ANDORNO 
ESPECIALIDADE EM 

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

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

MARIO CEPRO 
SECCOS E MOLHADOS 

Rua Mauá n. 47 — Telephone Central, a749 —1 SAO PAULO 

mí-m _ 
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«H, •    IL PASQUINO OOLÔNIALE 

Oott. F. A. Dellape 

Ohlrurgla — Parti 
Malattie genlto-urinarle 
Consultório: AT. Rangel 
Pestana, 422 — Dalle 
8 alie 9 e dali' 1 alie 2 
pom. •- Tolof. 2390, Brai 
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PASTINE 

BUITONI 
PER 

DIABET I C I 
PASTINABISCOTTI 

PANE-SEMOLINO 
E ' 

PASTINA  ALLA 
SOMATOSE     BUITONI 
SI   trovano   nelle    priu- 
clpali   Farmacle  e   nella 

CASA   UUCHEN 
CASA MIMI  e 

L1UTEKIA PEUEIRA 
nwwwmwmwwvmmvmvmwwmü 

IL MIGUORE 
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"Ho  gustato   moltissimo 
Ia cioccolata "PALCHI" 

Mascagnl 
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ACQUA NATURALE PURGATIVA "SILA' 
Indicatissima nei dlsturbi: gíistro-intestinali, dell'apparec. 
chio clrcolntorio;   noiraltornzione  dei  fegato   e  dei   renlj 
occlusioue intestinale; neiremorragia cerebrale;  ittcrizia;    ( 
nefrlte, obesitá ; epilessia; gotta ; glicosuria ; arterlosclerosi 

i    I   vantaggi   derivanll   dalle  eue   proprietá    solfato-lodiche 
sono   deeantatl   dal   mlgllorl   mediei   contemporanei   eom- 

[    preso   il  celebre  idrologo  Gauthler,   onore  e   vanto   delia 
medicina   moderna. 

Analizznta   dal D.  N,  S.  P.  n.   4005  -  12-8-1020 
UNICI  CONCESSIONARI: 

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

SI  CERCANO  RAPPRESENTANTI   PER OQNI  PARTE   ( 
DEL BRASILE 

|jM>a—«M^l————•■«■■■■■•■■■•■•■■••••O**** 

Lloyd 
Sabaudo 

C0MPAGN1A ITALIANA Dí NAVIQAZ10NE 

li grande e lussuoso vapore SUD EXPRESS 

CONTE   VERDE 
partirá da SANTOS per BARCELONA E GÊNOVA 

28 Gennaio -11 Marzo - 22 Aprile 1927 

IL VAPORE 

Princ. Giovanna 
Partirá    da    SANTOS    per 
RIO,    NAPOLl  e ÜENOVA 

il   giorno 
31   DIOEMBRH 

IL VAPORE 

Princ. Maria 
Partirá da SANTOS per 
RiO,   NAPOLl   e   OENOVA 

11 gloruo 
22   GENNAIO   1027 

Ai PASS£GG1^RI Dl TERXA CLASSE: 
Tutti i noslii vapori alloggiano i passeggieri 
di terza classe in arapie ed arieggiate cabine 
di 2, 4 e 6 posti, dotale delia relativa bianche- 
ria e coperle, lavandino con acqua correato, 
ecc. 

8EBVIZIO DA TAVOLA: 
Oolazione, Pranzo e Cena sono ssrviti da camo- 
rieri, in apposito grande salone, col massimo 
conforto di stovigiie, bianeberia, ecc. nonchó 
sorvizio di cuciua di prim"ordine. 

Tolelta, bagni d'acqua dolce, salata, calda e fredda 
Sala di conversazlone per le Signore, Salouo per 
fumatori, Barbieria, Bar, Ampie passeggiate, Gi- 
nemalografo, Fotografo, ecc. — I  nostri vapori 
scalano i porti di Napoli e Gênova — A.ooetf6Lnsi 
passaggeri in transito. 

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

Principessa  Qiovanna     .   . 31  Dicembre 
Principessa Maria   .... 4 Gennaio 22 Gennaio 
CONTE VERDE    19 Gennaio 28  Febbralo 
Príncipe di  Udine   .   .   .   : 1 Febbralo 18 Febbraio 
Principessa Qiovanna  .  .   . 16 Febbralo 7 Marzo 
Tomaso  di  Savola .... 28 Febbraio 21  Marzo 
CONTE VERDE    1  Marzo 11  Marzo 
Principessa   Maria ...   .   . 20 Marzo 9 Aprile 
Regina d'ltalia  3 Aprile 18 Aprile 
Príncipe  di   Udine. I2 Aprile 2 Maggio 
CONTE VERDE    12 Aprile 22 Aprile 

Servizio rápido di chiamata dalIMtaiia e da altri 
punti deli!Europa. Prefsrenza negii Imbarchl. 

PER PASSAOGi ED ALTRE INFORMAZiONI 
CONQU 

AGENTI GEHERAU 
G. TOMASELLI & CIA, 

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

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

ANDAR 

EST. 

PRAT. 

M o ds C RD. 

kÉÉh. S3B 
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:: ULTIME NOVITA i .. 

CAPPELLI Dl FELTRO E Dl 
CRINE PER SIQNORE 
1UFORMB  -  VEST1TI 
Rua Ruy Barbosa, 89 

Tel.  Av.  316o 

Instituto CabelHna 
NANA' 

Cabel.iina     NANA' 
IToruiuIn ilo euitpeiite scl- 
entlsta argentluo Dr. Faus. 
tiuo Lopes. — Garante « 
cura de toiliia :t.s moieslUia 
:::  úo  couro cabelliulo  ::•. 
Trataíiiento  esclusivo no 

Instituto 
R. LIBERO BADARO', I03 

(Sobre-loja) 

XAROPE 
— DE _ 

: Santo Agostinho 
1 Desinfectante dos intestinos I 
1 — Depurativo do «angue >— ] 

INGOMPARAVEL 
greparado ne Labora- 

tório  da 

Egreja de Santo 
Agostinho 

GÊNOVA — ITÁLIA 
Deposito: Pharmacia • 
Drogaria   «FARAUT"j 
  S. PAULO ——* 

• «m todas as pharmaclag «| 
drogaria* 

NIVI6BZI0NE   GENERKLE 
ITKLIIHB 

Prossime parlenze da Rio de Janeiro per TEuropa dei piu' grande, 
lussuouo e rápido piroscafo in servixio sulla Linea dei Sud-America: 

OScIfC* 
7 Gdnnaio — 22 Febbraio — 9 Aprile 

DURATA DEL VIAGGIO U GIORNI 
Servlzlo dl tavola e cuolna tipo tíraud Uotel di luaao—Sala di Binuastlca—Cinema- 
tocrafo — Orchestra Balll — Biblioteca — üloruale quotidiano — Bottega d'arU 
e di moda — Barblere s parrncchiere per slgnora — Fotografo e eamera escu- 
ra—Serrizio Banitarlo e farmacêutico — Ascensori — Caasette di slcureaza In ea- 
mera "safe" — Mpderne sistemazloni di tensa classe In cabina con relativa blaucbe- 
ria. — Trattamento tavola dei pasaegglerl di terza classe: Mattino: caffê, latte, 
pane. — JVVezzoglorno: luluesua, carne guarnlta, vluo, pane, fruttu. — Será: mlne- 
stra, platto guarnlto, formag^io, pane, vino — Servlzio tavola falto da camarierl, 

«aloul da pranzo,  con  tovaglía  e  tovuglloU. — Hagui,  bar,  clucmatografo. 

Si emettono biglietti dl chiamata vaUvoli da Gênova, Napoli, Palerai* e MM- 
glna per Santos e Rio, con japído dl asslcurato  mbarco in Itália. 

B. N.  1. T. — Vlaggl dl placere In Itália con Io  «conto dei 50 ojo sulle  ferr«Tl« 
Itallane.   SI rilusciano biglietti ferroviari per le princlpall clttA Itallan» «d «ater». 

AQENTl GENERAL1 PER IL BRASILE: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN PAOLO 

R.   Alvares   Penteado,43 
Pr.   da  Republica,   26 

SANTOS 
RIO  DE OANEIRO 
Av. Rio Branco, 4 

1 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI     DEL     GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei genere a S. Paolo 
Completo assortimento dl corde,  srpngo,  filo crudo   per   retl, 

flllper ealzolai,  cotone,  eee,   Aml dl qualunque formato e or- 
tlcoll per pesca.  Ha sempre In deposita  grande varietft dl reti. 
Artlcoll per fumatorl Importatl dlrettamente.  Plppe,  boccblni 

di tuttl 1 preait. Cartoleria • artlcoll per OanceUerla. 
KUA FLORBNCIO DB ABREU,   135  a  131 

Telefono: Central 2332 — S. PAOLO 
íiiiiniiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiitJiiiiiiiiiiiitJiiiiiiiiiiiicJiiiiiiiiiiiitJiiiimüiiit 

Marsala      | 
Florio 

IL 
MIG LIORE 

liMHiiiiiiiniiiiiiiiiiliciiiuiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiHiiii 

Machados'Bagre' 
I migllorl calzatl, 41 acelale 
puro. Fabbricazlone delia ©ia. 
Mechanica e Importadora d« 
B. Paulo. 
—»* r—  ■■!■■   —  . J1  I  MM  . ,^   ,   —  I  MM   |  1^ «.— 

Forme per eaizaturt 

« per f«r 'polalnas" cume par* 
{ormlnl per allargar «cirpe si In- 
eontrano cumpre proutl per compe- 
te plccole. SI accettano pura ordl- 
twilonl per groase partlte, che veo- 
gono ewgnlte con Ia niaaalm» sol- 
lecitodlne. 81 «ceenano ordlaaslo- 
sl dl torme eopra mlanra per pledl 
vorfettl e dUettosl. Per ognl cosa 
dirigirei In ma FlorencU de Abres 
N.»  13, pressa U  garage B.  Bente. 

"BflRflTflS?,, Usate il "PD' flZÜL,, 
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IL PASQUINO 
COLONIALE 

TOSSE ASININA 
ETUTTE   LE   TOSSI 

DEI BAHBINI 
SCIROPPO   NE CRI 

Dlrottore-proprietarlo:   ERMANNO   BORLA  —  AmmlnUtratore gerente:    FRANCESCO    COSTANTINI 

Composto   e   stampato   nella   "Typographla   Paulista ■•    dl    José Napoll & Cia. — Kna Asscmbiea, 66-58 — S. Paulo 

COLÔNIA   EM   POLVOROSA... 
S-ode a doslm uno squillo di  tromba 
A sinistra rispónde il cannone 
Som])riani  tutti nionlali'in arcinnc: 
Putaj)uiii — patapim — pataini. 

Ghe Oõlonia esemplare, magnífica ! 
Di qua'gridansi iusulti  bánali;... . 
La^ispondon:  "bnffoiii  maiali...-' 
I^ataj)!)!! — pafaj)!!!!) — patapá. 

Nel boi uustru sonantc idioma 
Se no gcrlvon di  tutti  i colori, 
Se ne stampan di tutti i sapori 
Rálapum — patapim —- patapá. 

Ghe spcttacol superbo, decente 
Oggi offriamo a tedeschi o franôesi 
A  siríaci,  ad estón, poiHoghesi ! 
Patapum — patapim — patapá- 

Se logliam di fra i piedi  il buffone 
Ghe ogni giõrno sol schizza veleno 
Toç.neFá fra noi lulti  il sereno. 
Piopiolin — piopiolon — piopiolá. 

- Brasserie Paulista -1 
ENRICO FONTANII & Clfl. LTDA. 

Praça Antônio Prado, 3 
Per le PROSSIME FESTE acquistate le nostre 

CESTE DI mim 
IMnsuperabüe Panettone   (uso   IWilano),   Sca- 
tole fantasia, Caramelle,   Bonbons   e   Ciocco- 

latto delle miglicri fabbriche europee, 
Panforte di Siena. 

DR. F. ARMINANTE     ^reatonM* Facoltâ di Me- 
dicma   di   Rio   de  Janeiro  — 

Olinlcn Me'llca — MalaUle dei bamblnl — Slflllde — 
Vle urinaria — Consultório: B. Libero Badarô, 67 - Z." 
plano — Tel. Ccn. 1427 — Dalle 10 alie 12 — Dalle 
16 alie 19 — Rea. B. Margarida,  10 — Tel.  Cld. 7780. 

UAVVOCATO  DEI  COLONI ! 

li Colono — lio comperato un terreno <1el Pla- 
nalto de.l viciuo Stato, |iercbé in'avevano deito cbo 
era il paradiso terrestre. Soggiunsero anclie che. vi- 
oino ai mio terreno, sarebbe sorta Ia Gapitale Fe- 
dcralo. tnvece non vi sono cho Cormiche. . . 

L'avv. Trippa — Mi rincreácc, ma non posso 
fure nienle! Quella gente mi ha pagato lautamente 
lu pubblicitá di queiraffare. . . 

— il feroce dllegglntore dei 
pneta   Xicuhi.i; 

— ringeneroso   fustifíutore 
cho fuítô il Console Z-nwulln; 

— r-indecentie'    sfruttntoro 

f un nusvo arrivato 
Trlp- Volote   sapere   flil 

pii'.' j:r:o\ i  survll i: é 
— il volgare pngnálatore 

ilrl   cav.   I.uifíi  Schlfflnl; 
— il eiuico martlrlzzatore 

di   Paolo  Mazzoldl; 
— 11 snbdolo (Iviiuii/iiii tore, 

nel Í017. delle relnzionl fia 
G-luseppe Mnrtlnelll, il Lloyd 
Nacional, il Ministro Merca- 
tcíli.   ccc.; 

— Io spudorato denlgratoro 
deiristituto   Médio; 

— il eòstante as^nlltore dei 
CVinimlFi^arlnto dííVEmiffríi- 
stione. tli?'irrspe;ítore <l';'l 'Pn- 
tromito c dol Onnnn. Toméz- 
zoli; 

— 1'emerlto persecutore d! 
S. J3.  ('(iriiiMlili: 

•— l'antlpatrlottk:õ dlffa- 
m-itorc di S. B. Glovnnni 
Qluriati: 

— il lurldo sabotntore deliu 
"Xave inili,!"; 

(1(>1IP piu' anticlie e solide 
Ditte Italiane -- Crespl. «í-un- 
ba, Kuglisl, Scarim. — tanto 
pev cltavne pochlssluip; 

— il velenoso attaccante 
deWinnttaecabilsi Conte Ma- 
tarnzzo; 

— il   rifiuto soclale; 
f— li  falllto  fraudolento; 

— il eondannato per calnn- 
lli;l : 

— il rlbuttante avutore di 
imii i voltafaccia immagina- 
bili; 

— 1'II1]:'.íIM iiivcntí.Te (Tiii- 
fninle c  di  ricatti : 

— ii tniffime che ride di 
imii i seutlmenti. . . 

—1'insaziabUe sanfíiiisuga 
di liors-c p dl ripntaziond pnb- 
bliche  c   private; 

— il pogKlor elemento che 
si   iiimidi   nella   Colonlti   ehc. — Io   SfllCClato   caliiiiiiitilo- 

r.   (li Gluse.ppo  Mastromattel;      Invoraiulo, ouora In Pátria 
— il gratuito dlspregtaitore 

dei   iic)eta   cVAnuiuinio; ^ 

mmÊÊÊmÊÊm 
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IGRUIIOI AVVEHHI mmzinii 
Anche a Honduras ^é Ia rivoluzione! 
Colombo e íl maré — II sindaco e Ia pancia delia 

moglie —11 parroco e il nudo delia sinda= 
chessa —11 droghiere e il macellaio e i voti 
— Le prime avvisaglie. 

(DAL NOSTRO 1NVIATO 
SPECIALE) 

HONDURAS (dopo cena) — 
Sono arrivato e, senza nemme- 
no spazzolare il cappello, sono 
andato in giro per sapere co- 
me é scoppiata Ia rivoluzione. 
Ho sentito tutte le notabilitá 
e anche il popolo. Gli unici 
che non voluto interrogare so- 
no i giornalisti perché conta 
no sempre delle baile. 

Le cose sono andate propriu 
cosi'. 

NeirAmerica centrale esiste 
da qualche tempo un paese 
detto Honduras. 

Questo nome di Honduras é 
una fortunata combinazione 
di due parole: onda e dura. On- 
da nella lingua dei paese .si 
scrive con l"'acca". Dura si 
scrive con r"esse finale". 

Orbene dovete sapere che 
Cristoforo Colombo nel suo 
quarto ed ultimo, viaggio, 
giunto a circa mezzo chilome- 
tro dalla costa si gettõ giu' 
dalla nave, próprio davanti a 
quella terra e percorse il trat= 
to a nuoto. 

Quando fu a pochi metri 
dalla riva un'onda piu' grossa 
delíe altre Io spinse contro u- 
no scoglio cosi' che Colombo 
battê con Ia testa contro il 
detto scoglio e gli venne spon- 
taneo di esclamare:  "Uh!    co- 
m'é dura!"   ...          
..Naturalmente Colombo in- 
tende va alludere alia pietra; 
ma gli indigeni che sono un 
poço corti di intelletto credet- 
tero che avesse alluso alie on- 
/le  

Di qui' Honduras. 
Ma veniamo a! fatto. 
Come in tutti i paesi che si 

rispíttano,    anche neirHondu   • 
ras esiste un Sindaco, un   me- 
dico, un farmacista, ed un Par- 
roco. 

L'autoritá dei luogo é na- 
turalmente il Sindaco, ma an- 
che il Parroco, i mledico e il 
farmacista hanno Ia loro bra- 
va autoritá. Orbene, dovete 
sapere che Taltro giorno il Sin- 
daco si reco dal farmacista e 
gli disse: 

"Mia moglie ha i dolori di 
pancia. Che cosa mi consigli 
di darle?" 

'^nCSÍGKOLURÍ*^ 
DI   BAURU' 

E' pregato a presentanl 
con urgenza a R. Ruy Bar- 
bosa, 89,    per   affar)    che 
Io riguardano. 

A questa domanda il farma- 
cista gli rispose che secondo 
lui sarebbe stato opportuna u 
na buona dose di olio di ricino. 
II Sindaco disse che anche a 
lui questa medicina sembrava 
consigliabile nel caso presente 
e fini' con il comperare un'on- 
cia di olio di ricino. 

Presente alia conversazione 
era Ia moglie dei farmacista 
che Ia mattina istessa aveva 
litigato col marito. Volendo 
vendicarsi ando a raccontare 
ravvenimento alia moglie dei 
medico, che alia será riferi' ai 
marito. 

II medico quando udi' che 
il Sindaco aveva chiesto consi- 
glio ai farmacista, senza pri- 
ma rivolgersi a lui, logicamen- 
te monto su tutte le furie. 

E senza frappqrre tempo in 
mezzo si precipito dal Parro- 
co. 

Al Parroco raccontó tutti e 
Io trovo completamente con- 
senziente sulla mancanza di 
delicatezza dei Sindaco. E' da 
notare a questo punto che il 
Parroco era piuttosto seccato 
con il Sindaco per via delia 
moglie dei Sindaco che andava 
in chiesa sempre con un certo 
decolleté troppo sconveniente. 

B stabilirono di fare Ia ri- 
voluzione. 

Detto, fatto; si recarono im= 
mantinente dal macellaio e dal 
droghiere che nelle elezioni a- 
vevano avuto il maggior nume- 
ro di voti e che erano malcon- 
tenti per non essere stati fat- 
ti sindaci loro. Raccontarono 
loro il fatto e stabilirono le 
modalitá delia rivoluzione. 

II  macellaio    e il droghiere 
avrebbero     preparate le forze 

•   armate. 
II medico avrebbe fornito i 

capital! stabiliti in mille ire 
cento sessantasette lire e qua- 
ranta centesimi, ivi compreso 
il banchetto a cose terminate. 

II Parroco per conto suo a- 
vrebbe preparato Tanimo delia 
popolazione e sopratutto delle 
donne e avrebbe fornito il vlno 
per il banchetto. 

Cosi' stabilito il giorno do- 
po si fece ia rivoluzione. 

Mentre vi scrivo, bande di 
rivoluzionari passano sotto le 
mie finestre cantando Ia mar 
Le ragazze gridano: 

— Olli! Ollé! Salerol 
E buttano loro dei flori, 

sigliese in spagnolo. Vanno   in 
caserma a mangiare il rancio. 

ESSERE 0 NON ESSERE ■ ■ ■ 

II    Pnpn   ha    deplorufo    ta 
iinprmlcnzp IIPIIII modn. 

(Dal gícçnóli). 

— Sc copro il nudo, I 
Sc scopro il mulo, sog 
Glic faccio? 
Bcli! Seguo Ia moda! 

accio piacerc ai Papa! 
uo <lu moda.-. . 

=aOEao:E= 

MA CHI E' ?. 
3CISOE locaoi 

MA CHE C0S'E' ? 
leri smi. Sbcada eiiUndinu 

cho porta nella vallata delTA- 
ii1ia'!ii'.rabnlin'. Onipipo di per- 
sorfe accalüratc nella dlscu-s- 
slonp.  Forti  rivmori.  ,'n-ula. m-- 
ist : 

— Per ehi ti ha proso? Pir 
lirstli' <la  sninia? 

Ufa cosa vuole cHii' faccla- 
1110 ia cUie gaibti P nxezzo? 
Viu»! .inaavgiare solo Inl? B' 
VUVA di fini*. . . 

Colsn   siará  auai  siic<'i'«s<>V 
Ma :. . .  (lutta ei eova:. . 

*   *   * 
Pdn.ilii niinnU dopo. In una 

stiiwla dc-l cciiti-o; (lontr-o n iwi 
liar. Moita gento. Ad IUI ti-at- 
to,  -atiorno   ad  nnn   teivolo,  wn 
(ilíumíiiro   iH   VíM-í :   si  sento di- 

— Xó. coiu^iire, romo fãiC- 
ciaunoV Quii toisognia dai» nn 
tasilio ncibto alia fawoiiwla. p«r- 
tílió altiviaiwnti ei pelBJio ooimo 
uu 18'OMo in-onio ad andare In 
ponlola... Occorrnno Boldl, 
wimo  si fa? 

— Quando ocoorrano >*i\ò\ 
vonit.o scuiipre da me! Sitite o 
11011   sioto  sW   n^mnimiistTaloriV 
AlT«Ug,l6lt,(?IVÍ! 

lOESC 

1—• (WA! Tu fai Io sipairafu- 
cile * vnoi che nol cearcbtomio 
i   solldi. . .   AiTangiati! 

A quosito puimto si ssento vina 
vo<!e aspra: 

— €'ó M DiretitoreV 
-— 'Sono iio! 
— CO  raumiinistratoreV 
— K' hii. 
— In \A\vf/A\. sii dicè PíKí 1« 

COSP vanno a rotoll: siceoinii 
sono nn azionista, wgilio vekJíc-' 
ro  Io ooiáe  come staaimo. 

— Azionista Qni il padrõ- 
nu sono ane! Chi vi Jia inse- 
pnato a darmi tliii d«nari'.' 
Fluori,  fiuord, íuori, . . 

■Gvida, irfi, slrclpiti, iproto- 
Bte, (La cosa sara un segmWo 
o le líierlmie di eolccoidiriiüo sa- 
ranno   'vlaue"*—   vav^e',    vano, 
vane!). 

* *  * 
In 1111 botequim si racool- 

«tono, ituitto le motti, pei- lu 
miezz;'ora di rdlpofio uma ventina 
di oiperaá tipagnalfi. 

— BagazSEi, é Vora di flaJir- 
lln : aiiit-anit. O ei dft 1'laMEaein- 
bo pTom-eteso o l<> nuanUdlalmo 
ai diiavoilo. Cosa -cimle di ri- 
petore il tás dleí! lOlõ? II no- 
slvo sansaio 0 salcTo eoinie íjiiel- 
lo doi. . .  ,coil<ini. 

* *  * 
Ma i-lui í? Ma deve 6? Ma 

perchP túlio questo nwnowf'.' 
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TRIONFI   ITALICI l 
'-* 

IVItalln  lia   vainto rAngni* 
lus, Jn pin' grande tuotonnTe 
dei mondo. 

(Dai  gioniiili). 

V 

fltalia — Menlrí 
raggiungo, per le vie 
quiste... 

i miei ueiujci graccliiano, 10 
dei lavoro, le piu' belle con- 

i 

Guerra, guerra? 
La Francia mobilita e Tltalia 

se Ia ride! 
ALLARMI IN COLÔNIA — VOCI SERENE 

Piolín e Massinelli sparano le loro artiglieríe ! 

LA FRANCIA 
MOBILITA! 

(DAI  TKliIXiKAMMI   OKLãjÁ 
"TRIBUNA") 

ROMA, 14 (Speciale) — 
La Francia sta concentrando 
mezzi bellici, truppe e navi 
nella regione di Nizza. Vuole 
Ia guerra. I,'Itália é tranquíl- 
la. I bersaglieri continuano a 
consumare il loro rancio nelle 
caserme; i fantaccini, nelle 
oro di uscita, vanno nei giar- 
dini pubblici a far Ia corte al- 
ie serve; i marinai sono tutti 
in  licenza. 

Próprio tutti i marinai sono 
in licenza? Ci pare un po' 
troppo! Ma i.l telegramm.i di- 
ce cosi e bisogna credere. 

Ma lasciamo i marinai nel" 
le  loro  case  e  domandiamoci: 

— Che cosa vuole Ia Fran- 
cia? 

Oggi no; ma domani Ia 
Francia sentirá il peso dei ge» 
slo!   (N.  d.  R.). 

— Perché oggi no e doma= 
ni si? Pare il carteílo di un 
vendeiro: Oggi non si fa cre- 
dito; domani, si! -(Commento 
di  un lettore). 

IL VERO MOTIVO 

(DAI   TELEGRAMMI   DEI- 
"PICCOLO") 

NIZZA, 17. — II vero mo- 
tivo delia mobilítazione fran> 
cese va ricercato in questo: 
giorni sono un gruppo di gio 
vanotti italiani si reco ad una 
Testa da bailo in un sobbcr^ 
go delia cittá. Ballarnna mol- 
to e bevvero di piu'. Al ritor= 
no presero a cantare un can- 
zonetta che ha questo ritor- 
nello: 

Audorcmo  11  Nizz.i. 
Aiuiorerno a Ia glostrn, 
Anclepemo a  cantar! 
Rvvivn   Nizwi  Nostvtl! 

Un  poliziotto li  seníi' e  ri- 
feri1.   II   capo  di   poli/ia   telé- 
grafo a Parigi. II giorno dopo 
grossi  reparti  di  truppa   par 
tivano per Ia frontiera.  üap- 

pertutto   si   dice   che   dopodo^ 
mani  avremo  Ia  guerra. 

II tempo é bello. C'é una 
leggera brezza che fa ricor- 
dare Ia primavera. I fnrestie 
ri non sono allarmati; nessu- 
no ê partito. Le donne allegre 
continuano a fare i loro ai 
fari. 

FERMENTO  A  PARKil 

(DAI   TBLBQBAMMl   DKL 
"FANFULLA" 

PARIül (Ultima ora). — 
.Stasera sono avvenute delle 
dimostrazioni antitaliane. Una 
colonna di dimostranti ha per- 
curso le vie principali sostnn- 
do davanti ai restaurants e 
gridando: 

— Abbasso i maccheroni! 
Evviva Ia "purée"! 

Per chi non Io sa, Ia '"pu- 
rée" non é soltanto un pro- 
dotto delia culinária; ma si- 
gnifica anche miséria. Ura 
volta si diceva: "Targent fait 
Ia guerre"! Adesso, invece, Ia 
guerra si fa con Ia "purêe"! 
Tempi nuovi, sistemi nuovi. 
(N. d. R.). 

LA   COLÔNIA   E' 
TRANQUILI.A   ! 

Abbiamo squinzagliato i 
nostri reporters con 1'ordine 
di ficcarsi dovunque vi sono 
degli assembramenti italiani 
per sentire quali impressioni 
hanno destato i telegrammi 
che parlano delia prossima 
guerra italo-francese. Ecco 
quello che ci hanno riferito: 

— La maggioranza non dá 
importanzai alia 'vocte corsa. 
In generaie si crede che trat- 
tasi di manovre fatte dai gior 
nali, per vedere se trovano 
qualche lettore di piu'. 

(ili unici preoccupati sono 
i patrioti da 32$5oo. Si gral- 
tano in testa preoccupati. 
Uno di  essi ha detto: 

— Bisogna fare delle eco- 
nomie per mettere da parte 
altrl   32$50ol 

I 
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GUERRA, GUERRA ? 
COMMENTl 

II lOftTnUara cittnklino clie 
protnsta  (•(«innicntairtv: 

— Scimiwe aMfânrta <iue- 
IsitliH 'Prniiieiii' lHi>MMiadehitiitiii! 
Per fiuaittro WIIIIíK4<> ncro lunn- 
ilatc BIí «onfini n <lur OB enr- 
ola ad nn bnuditOi to oon- 
fi-ntrato navl e trupijjo uolla 
/.(mia <li ÍNizza. Sdiiiipre thiat- 
fisitfl. settijpre tarf«viuosvin ! 
Ma filio cosa ruiok'? ÜÍOQ üozio- 
no? 

Aid opni IIKMIO se con quiP- 
sto mwiniipiito <li siimulre, 
t4(]iilai(U-dtitc, síiiuwlroiii idt; '"poi- 
lus" cTddo rti Seoitaarè ia zlz- 
Miiiia ncl iioipoflo nutltro Tlia 
tiliagliuita di grosso 1 

Xoi non ^iPrdcrpuiio le ii»- 
etna eterenitá iior siim- jxroivoim- 
ssiomiol ifoiiílmifiTiiio a gnmr- 
dlarln riiiltiwVo, CüUIIP irtdevaiiuo 
(Itiaiido Tnrtlariai si armada 
liei- aiikUuv aJla caccla dei leo- 
ni! 

1J:I stsníiipn non (Toro dar^ 
«irccsslva   tm^ortanua    a    que- 
n\i   gosti! *   *    * 

IMuilhi o MaL^inclü. in mi 
.(.■'mninijovisiite Jicoonlo, igili litim- 
no dato smlla  voco: 

— Bll. no! Caro Cltttildiuo 
thè protesta, non hisia rldo- 
rc. Blsogna jis^irel Fuioni U 
liianddl 

• * « 
ipiwlin.   im uinti  ipostunte  Ollti- 

csoJelsisu t-ol tltolo: l^covotazlo- 
ni írauiêpsi, Im svntlto iproiprio 
OOfSd': 

(— " Cosa v^ioic queistin iiof- 
tegola tíhe nna voltai ifu Sn ca- 
ra BoréJila latina? Che nol ei... 
aiuulifeiimo P non uiiartiamio co- 
me (iiiando si taínlttõ 'dl aiipit- 
tiere  a   xvosto   rAiUs.tria ? 

Ma non sa clie gU nífad, 
onai, vanaio maile e Piolln aion 
ó afifaitito diisíposto a acdiijpare 
mltri X\í e (iiiinlienito come ei 
qiueil. . •   tcniipi  eroM? 

Laistei Jn ipialele... Ia ipove- 
m igento: «Hriinienti veidi-á clie 
siaim fbuiOind a ladiiinar Ia 'gilo- 
vemlni', ad tmnarla cú a... 
lafíicitirla parttete colme mel 
1015"! JSú ailHoira, si', 'chie glic 
Ia  "idaremo" Ia lozlon<'! 

Con 'geultte coonp IKIí (Pio- 
delln Trilmna )  non si schei^a! 

VEGLIA 

LA   TASSA   SUI   CELIBI 
Delle  pnicpssldiii    ai    Santuário   delia   Mu 

(lonna delia   Ppnlia  
(Cronaca   locale). 

— Madonna, fatoci Ia lit-azia. . .  Non faleci pagare Ia lassa 

Masisinclli nelda "Trilwna" 
ha   uiüato: 

— Lia FrauM-itr «reltle di 
tipavenitarpi? Stla frctícsal Evi- 
tlentMiii^nlte deve avei" ulimen- 
tiiipflto il saipore . delle nesipo- 
lel 

Sla ei sono qui, io. por fat- 
io ricordarc. . .  Io! 

Ma tioüi sa Ia Frantto clie 
esdlstte ixa MasslneJll d'oltiv O- 
eeauo, ewiiotee dl ongtomlazarlie 
nin liiloeoo italo-twlesco, po,mc 
yimmlo qncgll dimlbeleUlli diei 
falsai patrioíiti ieorei>ro a dairle 
mam forte nella ilo.tta comtro 
Ia   fíwmaivia   o   eontro   TAn- 
Klítól ? 

Xon sanno. qnw raimanoililiti 
dei franleesi, dhe ee cl met- 
tlamio d'accor<lo io e Ploliln, 
eou .'i2 e quinti^nto oiasmmo, 
li nVandlamo buttl quanltí u. . . 
(ineJ  pucseV " 

vanlalié lire e clnquantuquat- 
tro eentesinii. 

II ministro Volpi se a<s> é 
tanto rallegrato ehj ha dn- 
rato a saltnre o fregarsi le 
inani dalla glola per tre 
quarti iVora. 

Poi ha detto: <■ se esten- 
dessiino Ia tassa ai vedovl e 
alie vedovelle? Non ei sareli. 
1)0 da  far quattrlrin 

Detto fatio: con mi paio di 
eircolari telegraficlic Ia imli- 
/.ia é stnta dlramata ai quat- 
tro ventl. 

Le soiite festo, i soliti sliiin- 
dieranienli. 

lüsügna avicr vfeto (inol oh<; 
é  snecosso. 

Tlltte Io veddvo phl' o mo- 
no allogre cho sontono il pru- 
rito delia  glovlnczza  lian  Imt- 

tato le vesti uere e i cappel- 
11 volati alio (irticho o si sono 
dato alia caccla plu' spleta- 
ta  di  un  riniarilo ufílclale. 

(Jnollc plu' vo<vliiette si 
sono rassvgnate: si sou dichia- 
rate pronte a recltare ntto 
rnsarl ai giovno magarl por 
"oiiconinionda" por rimediare 
Timporto  delia   tassu. 

1 vedovl, in gonoral-e. plut- 
tostd clie ricadoro fra i lac- 
ei dei matrimônio — ora die 
lianiio rlgotluto In liliortá — 
si sen diehiarat; pronti a pa- 
gare Ia lassa magarl doeiipli- 
cala. 

si caleola cosi1 cho sa- 
ranno un altro coiitinaio <li 
milloiii cho aiidianno ad ar- 
ricohiro i lülancl dei ("onte 
Volpi. 

ülll!C3llllllll!IIIDIIllllll!illC3lllliillllllCJ!IIIIIIIIIIIC3llllililllliniil: >;::í.í:í!II!I!1II!Ií 
tvvimvimvmvmwmmmmmwmmwwm      ~ 

La tassa sui celibi e      | 
quella sui... vedovi   | 

Vn ediuunicato nfflclale 
pubblicato dairUfficio Statl- 
srica dei Ministero degli lu- 
ternl lia accortato che in Pa- 
lia od airostero vi sono tre- 
nii!idiiiott(icoiitoii()vant'uiio — 
nó mm. (li plu' nó uno di mo- 
no — celibi impenitoiiti e 

(■iiKiuoniilioiiidttocontusessan- 
tanove zitelle. per amoro o 
per  forza. 

Tntta cotosta gente se non 
sustou1.' rã In própria poslzlo- 
ne... imitviinoniale entro Ia 
vigília di Xatale, pagheríi al- 
io Stato Ia bagatplla di cento- 

vo.nti>ettMiiilionioltoceiitono- 

CASA DA SE' 
PER  UN OTTIMO REGALO  PER  LE FESTE  NATALI- 

ZIE PREFERITE   LA   NOSTRA 

 CESTA    IDEALE   
LA   MIQLIORE  E   LA   PIU'  BENE  ASSORTITA 
 )  Specialitá in arrivo  (  

ANQUÍLLA MARfNATA — VENTRESCA Dl TONNO — 
ARiNGHE FRESCHE — TORRONE DI CREMONA — 
PANFORTE   DI   SIENA     e     MOSTARDA   DI   FRUTTA 

FERRARI & TONI 
PRAÇA DA SE*, N.   n=A 

= Telefono, Central, 813 SAN PAOLO i 
rriiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiMniiiiiiiiiiílEiiiiiiiimiiEiiiiiiiiiiiilEJiliiiiitiiiiciHHiMiimEiiiiir 
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CRONACA Dl  POUZIA 

I   ferrovien   delia   Ccntralc   rul)aho   su   vasta 
scala! 

I larlri 
nante! 

impressio- 

I briganti delia penna non riposano! Piolin Trippa fa una ristampa delle azioni ciei 
'Picoolo"! 

CON  LE  MOLLE 
Uh nnovo collaboratore dei 

"Piccolo" Nike, ha fatto l'elo- 
gio dei vermi. ; 

Chi é Nikeí Non Io eappia- 
mo: ma deve essere un ijerfet- 
to imbecille se scrlve di qneste 
stnpidaggini. 

"1 vcvini    sono Ia piu' bella 
:teoria  delia vita    umana;  da 
loro si sprigiona come tín sof- 
flo di   profumata   primavera: 
(ammazzalo qael profnmo!) 

"Un lirísmo miiliiiconico e 
doloroso, un profnmo di bene 
emana dal mondo dei vermi.,. 
essi ei insegnano ad amare... 

"In loro noi possiamo eco- 
prire sentimenti delicati..." 

(Dal capo-mondano di Glo- 
vedi' 16 corr.), 

Al "Piccolo" o son tnlti í'a- 
daverl putrefattl, o sou matti 
da legax'e! 

In nua "Xota Estera" dei 
Faufulla abblamo letto: 

"11 telégrafo ei ha portai;) 
icri será una notizia che non 
sapptamo come ripesçare. 
(Giá: deve esser riinasta, nel 
cavo, nel profoudo degli O- 
eoani). 

"L'Europa eapltolerrt davan- 
ti 'alia paee e, fia un anuo. 
bizantineggerá vou /e anni al- 
ia mano". 

Crepi Tastrologo!  o si scusi 
dteendo che   mentre   scrlveva 
dormiva o era ubriaco, 

♦  * ♦ 

Dalla eronaca    dei 'Picco- 
lo: 

Un "earrozzone" che O sbal- 
zato ai snolo" dovova trovar- 
si certamente neiraria, o me- 
glio, doveva essero un earroz- 
zouc. . .  arcoplano I 

* *   * 
II "Fanfalla" intltola una 

nota di trouaca: 
"Ladri In incógnito" 

Ladri straordiuari e. . . . 
Bcreanzati! Ognl ladro che ni 
lispetti e che conosca il pró- 
prio mestipre. com"é noto. nel 
fare le sue visite, si fa prima 
üiiniinziarc, presentando Ia 
sua carta di identitíi, 

* t  * 

II "Piccolo"    parlando    dei 

conte Graziadcl, diee che é 
professora di economia políti- 
ca nelfUnivcrsitú  di Roma. 

Roma per Toma. si"; ma Ro- 
ma per Pavla... 

Trippa BCrive cosi" — (Pic- 
colo 4el 17 corrente mese) : 

"Li' pitir li' stavo per dire 
alio chauffour; — Tocca ! An- 
diamo a  Pirituba." 

Tocca? Kvviva Ia língua 
italiana ! 

E parla tanto volentieri dei 
"bumw"!  Próprio  lul. . . 

mam 
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DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI E CONTRAFFAZIONI 

IL   NUOVO   AMMINISTRA- 
TORE DELLE POSTE 

iL'<?igregio Dott. Fraolcisco 
Emygrtlio (Perelifll é abato uo- 
minato amminisltrator© delle 
Piost* delia Oaiiiítale in sosti- 
tiuziono cle>l Dott. Gervaisiio de 
Mendonça. 

NeiVassirmei-e 1' iniiporta nite 
carlca ©gll ha iuviato <fm sa- 
tóto ailla stampa. I^o ri-ngra- 
ziamo seiibitanicnte. 

UNIONE  VlAQülATORl 
•Per Ia será dei 31 vorreute 

irriiioine Vingísfiatoi-i Italiaoii 
ha ind-etito nella saia sedte, a 
nva S. Bphigenia. 5, unia gamm- 
diiosa fesfa rper le famigli^ >dei 
soei. Vii sara wi sran bailo ta- 
aailiaro dd una swie di sor- 
preso. 

* 
NEO CAVALIERE 

Notízie da Roma rebano cbe 
sn proposta delVon. Michelino 
Bianchl, sntto segretario del- 
ia Pubbllca Istvuzioue, 6 stato 
nominato cavallere 11 nostro 
egrégio eollega Francescb Pet- 
tinatl. 

Con qucsfonoriflccnza vle- 
ne premiata Ia zolanto ed assí- 
dua opera <li italianitá che il 
Péttinati va complendo da tan- 
ti anui nella stampa italiana e 
nella stampa brasiliana. 

Noi ohe glnmo stati padrini 
di batteelmo delia Titã glorna- 
listlea dei Péttinati e di cui 
abbiatno   profetizzato 1 rapidl 

successl, perebé ue conosceva- 
mo e ne appreazayamo l'ingo- 
gno aglle e gli stucll severi, 
porgiamo ai neo cavallere le 
plu' cordlall attestnzloni delia 
nostra vivíssima coiupiacenza. 

* 
IL VARO DELL'AUGUSfUS 

Noi cantleri «avali di Sestri 
Poiniente é stata feltíeuu, ute 
varata ü 13 corrente ia gran- 
de imofcomiave "Atigustius" 'del- 
ia Navigazãoiie Generale Ita- 
Hiana. 

Fn immlrlna Ia si^iioriua Ed- 
da MussoHinl, flglia dei prosi- 
dente dei 'Couisiiiglio. IJ;I grau- 
de mutouaive "AugmsUis" lia 
uno stazzamento dl 10.000 
toamellabe to piu' dl qucllc di 
bivtte le motouavi eslsteuti o 
in <-(>stnizione. 

IA' (Mriit.teTisitieho dull' Au- 
g'Ul.rltr.M i^ie siia-á adliblta »1 
vtogigi nelirAinenca ■ã/A ,SUí1. 
son;)  le  segueniti: 

Euiigliézzn, nu. 215,2(i; lar- 
ghczzii in. 2"),70; altezza fluo 
ai ponte m. 10.70; iminersio- 
iio ui, 19.15; stazziiuieut) 33 
uiila tounellate; veltfcUiá '«ra- 
ria nodl 21 3|4; forza delle 
maodiiiie 2S urila caTaHi. 

1/ "Aiiigustus" ipoitrfi tm- 
siportare 2.170 passeigigerd, al- 
ttJe Vequlipaigiglo eomiposto di 
4F)0 pensone. Avrá 300'ipoRiti di 
l.n classe; 252 di 2.a clia««e: 
32f5 di 2.a claisee ecoinomlk-n ; 
030 dl toxza In .caiblna; 370 
di iberssa «migraaloae. 

GR.  UFF.  MARTINELLI 
Dopo alcuni giorni di i>er- 

manenzft in San l'aolo é ri- 
pa rtl tio per Kio il Gr. Uíf. 
Qiusetpipe Jliartlnelll, atícomipa- 
gmvto dal.la distànta signora 
Ponua  Anir. 

Erano a satatarlo alia sta- 
zioui niwuerosi amici. / 

* 
STA.  EULALIA 

Cl scrive il nostro corrispon- 
dente: 

■—■ Ha fatto ritorno fra noi, 
dopo uu lungo período di tem- 
po passa to in pátria per ritem- 
prare Ia sua fibra alie aure 
balsamicbe delia bella Itália, 
Toltimo amico nostro sig. Ân- 
gelo Migliarini, fratello di Mi- 
gliarini Enrico Corrlspondente 
Consolaro di qnesta cittá. 

I numerosissiml amicl, che 
egli conta per Ia bontá dei suo 
carattere e per Ia gentilezza 
deiranlmo suo. gli hanno fat- 
to cordialissime feste pel suo 
ritorno. 

I nostri saluti. 
* 

LUIQI QIUSTI 
A bordo dei "Fiandrla" ha 

fatto ritorno in S. Paolo, ac- 
compagnato dalla sua gentile 
signora 1'amico sig. Lulgi Giu- 
sti. capo delle officine di foto- 
tipin delVBstado de São Pau- 
lo". 

Al sig. Giucsti che torna ai 
suo posto di lavoro, dopo vari 
mosi di permanenza in Itália 
ed in Praucia, il nostro ben- 
tornato. 

* 
ONDE IREMOS HOJE? 

Eimpresa di pubbllcitá 
Ciam e Mogol avverte che, per 
tütta Ia secondá quindicina di 
questo mese, sarA momenta- 
neamente sospesa questa inte- 
ressante pubbllcazioue. 

Kssa sara ripresa il l.o Geu- 
iiaio con tutti quei migllora- 
mentl che Ia pratica ha snggc- 
riti. 

PUBBL1CAZIONI RECEVUTE 
II "LIoyd Babando**! Ia gran- 

de ('onipaguin Italiana di Na- 
vigazlone, ei rlmettc duo bel- 
liaaime ed artistlche pubbllca- 
zionl a colori, Illustrativo dei 
grandiosi plroscafl in servizio 
fra Genora e TAmerlca dei 
Stid. 

LA CASA MAPPIM 
che mal risparmiô sforzi 

per dare ai «uol frequentatorl 
ogni coníort, ha contrattato 
per II Salone da the il famoso 
•■jazz band** dei "Diavoli ros- 
si" che grande suecesso hn ri- 
portuto lu Kuropa e iu Ame- 
rica. 

Oltre n queata imiovazione, 
le Siguore Iroverauno nella Se- 
ziunc Modo una interessante 
csiliizidiie di "modelll viventi" 
Che esibcranno gli ultlmi mo- 
delli francosi. 

* 
NOZZE QUID1 OZZETTI 

Si sono uniti Giovedl' in 
niiitviinoiiio Ia gentile Signo- 
rina Lidia Guidl, flglia dei 
Sig. Tasqualc. nolo conimer- 
cianlc dl San l^iolo ed 11 Si- 
gnor Dionislo Ozzetti ex caiio 
ufficii) dc)Ia Banca Popolare 
Italiana. Auguri. 

NUOVO RAOIONIERE     - 
Ha ottenufo Ia laurea di ra- 

gloneria il giovane Antônio So- 
limani, flglio dei Sig. Giuseppe 
Solimani, stimato viaggiatore 
delia Dltta "Irmão« Glovine". 

Pelicitazioni. 

ENRICO   FONTANA 
—A bordo dei "PrirnsipelSisa 
MaíaiMa" ha fatto ritorno dai- 
ritolín il sig. Enrico Foiitona, 
delia Dlitta E. Foirtoun & Ola. 
Etda.. ipToprietai-ia delia Bras- 
serie  Paiullistia. 

All'egi,,egio ccmtnazdouiaile 11 
nostro  beutoruato. 

* 
"CERES" 

Biicervdiaano il fasieicolo di no- 
veniibre di quosta intea^sslam- 
tlsslnnia rivista agricioila, dipot- 
ba dal Dolfct, Itogerio de lOa- 
mmigo, 

Ooullene, fra 'Faltoo, inte- 
ressnnti studi sulla "Coltiva- 
zione dej Cotone nel Oeará" e 
Kulle <-IIU llzloni techniohtí dei- 
rindiiisirlu   dello  Kucehcro. 

* 
"CAN!  E CACCIA" 

Dovuta all'inlzlal:ivii dei 
Bag. IMiablo Moro li i vi.sto In 
lulce iu Snn Paolo questa anio- 
va rivista iitaliaiia "Oami e 
Cawia", idtelbta dia nn com- 
petente: Plug. A. G. Lípa- 
iiatohd. 

l^i riviata, oltre a<1 oiceuipar- 
.s'i di tutti 1 prablfimi vena- 
toii che inteiressianfl 11 Brasi- 
le, si proipone dl proipaigandarf 
11 raíiglioramento >>,.:.'.<> aiazzi; 
canino, aomcbé Ia diffiwione 
delle razze puare. 
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fcl campionato extra 
apeano 

K' comlncinto con UHíI so- 
lenne vittorla palestrlna sul 
S. Bonto. 

I^a sqnadra bianco verde 
non crn poi un gran chc. perfi 
cosi' stosso le ha dnto ai liian- 
co celestl etlntl. 

Ci sono voluti ben due ar. 
bltri por dirigere alia rovescia 
il match. 

SI, perohé per dirigerlo per 
bene bastava uno solo. 

H primo urbltro, Bevilacqna, 
sembrava cho avcsse bevuto il 
Vlno tanto non ci vedeva. Fal- 
li, otf-sldcs, hamls, tutto pas- 
sava "na maciota". 

S. Bento marca nn pnnto in 
scandalosa posizione dl off-si- 
de: (\ valido e i palestrlnl 
neppnre protestano. 

Viene Ia volta «lei Palestra c 
i Sfinbentlnl gin' n gridarc 
ehe sembravano tanto galline 
Bcorticate. 

Ii'arbitro é gaerclo, ^arbitro 
hn bevnta troppa acqna-vito. 

E Tarbitro cho non 6 inflno 
Ia testa di turco, "prende il 
fottuto e se ne va", come dice 
Brodo. 

"Cercas! allor un arbitro no= 
vello" (Dante: Purff. canto 4). 

*   *   • 
E 1'arbitro é súbito trovato 

nelia snodatn e eomplacentu 
persona deirelegantc NIcolcl- 

> lis ehe infilntosi un paio di al- 
pargatas prestate dal "pipo- 
queiro" dei Piques ehe assisti- 
va alia partita, si aeclnge a fu- 
re il suo dovere. 

Ma neppuro questa volta va 
bene, perchê Nlcolollis "teneva 
u pito estragato" o quando 
voleva far fõrza non potova. 
perché l glocatori non 1'udiv'ano. 

Alia "fine" como Dlo volle 
il gioco si avvicina alia "fi- 
ne". II pubblico 6 scoeciato, i 
glocatorl nnehe, e Tarbitro chc 
6 psicólogo oltre essere bel 
giovane di professione urla (u 
pito estava estragato) Ia "fi- 
ne". 

tãtMfm. 

CURARE    M 
REUMATISMO^ 

twmmt BOLGRE 
usAtt riMpr/CTira 
PHENIX 
|kPRE5*CRirT0 M    .4 

l.n colpa di chi era'.' Del 
Panzonc ehe non ein coinpar- 
so ai gioco, (! venne solo quan- 
do i glocatorl stavniKi ■ pren- 
dendo il bonde per anilnrsene 
a casa. 

iiniuerosa. 
A Bio ove Ia Coloula Porto- 

ghese c- in prevalcnza il vlncl- 
tore neiraltro Cinnpionato de. 
Bobagem tu un Portoghese. 

Ma il   pnbbllco   «i   reca ai 
teatro per rlderc delia  p.iglinc 
olata, come si recbcrebbe a ve- 
dere Batrasanl, con i suoi ele- 
tautl. 

Curiosa é chc i giornnli del- 
iu Capitalé Ia prendono sul se- 
rio perché liinnio I'iinniiii7.io 
dei teatro. 

In Fninciii cblamerebbero 
tali cronisli: Maestri Cantor!... 

1937 ?     I957 ? 

De Vivo: Aggio fatto na hclla pensata! 
—• Mas agora non digo chc é. 
Espera nu poro e vide se vione o sladio . . . 

II Campionato di(< Boba- 
gem" greco-romana 

E' giíl Ia seconda volta ehe 
il pubblico paulista assiste ai 
gran campionato di "boba- 
gem" ehe una impresa teatra- 
is sta organiz/.ando in questa 
capltale, 

Un branco di lottatori, ef- 
Cettlvamente buoni lottatori 
peró. si esiblsce e il pnbbllco 
paga per Io chiquf ben orga- 
nizzalo. 

Avele mal asslstito alia £ac- 
ciii briitti! ehe fa Paul de St. 
Mars (bel nome per un eroe 
dl romanzo i quando lotta? .A- 
vete mai vista Ia sua formlda- 
l.ilc briitnlilá iiell'applienre l 
eolpiV 

Ebbenc tutto chique. St. 
Mars deve essere il mlgllor 
pezzo dl pane di uomo ehe mai 
sia SCPSO sul tappeto. Ma Io 
pagam) per fare il bruto, e lui 
Io fã con piacere e alia perfe- 
zlone, 

Peií)   dovrá  perder? per foiv. •. 
Travaglini (mai staio eam'- 

Itione Italiano, il veroôRaioe- 
vich) ha glá vinto una quan- 
litft di volte, e contlnuerA an- 
cora, perché sinmo in S. Pau- 
lo ove    Ia colônia    Italiana  6 

I minuti delia  Gazeta 
Abblamo contato nella Ga- 

zeta delValtro glorno otto In- 
terviste fatte nel breve spazio 
dl 2!1 minuti. La sezione spor- 
llva delia Consorella era to- 
talmente plena dl Intervlste 
sportlve futte con Ia velocltá 
di ben CO km. all'orii. 

Per un cronista ehe. . . "ba- 
le o po'" cloé ehe va eol eaval- 
lo di S. Franceseo non c'é 
male. Ha battuti tuttl i records 
dei mondo delia velocitA gior- 
nallstlca. Neppure nel Nord 
America sarebbero statl oapa- 
ci diftnnto ai dlre il vero. 

Ed ora  vediamo    come sono 
state  distrlbulte le  intervlste. 
] )   O Palestra    vae    á    Itália 

(Cinco  minutos  com  o  Snr. 
Joreca).   (Qua    ci scusl    Ia 
Gazeta e il Fanfulla, ma   il 
furo   Io abblamo    dato    noi 
snbato scorso). 

^i   Filo  (Dois    minutos com o 
consagrado Extrema I. 

."■ )   Cm    pouco    de      techiiica 
(Três minutos com um tor- 
cedor ranzinza). 

-I i   No Syrlo.  (Cinco   minutos 
com Henrique ZanarrolU). 

5)   Uetornando     (Quatro    mi- 

nuto» (M>ITI   Francisco    Bar- 
ranco). 

(í i   A  fnsBo     do  Internacional 
cora  o Ypiranga(  Dois    mi- 
nutos com o Veterano). 

71   A   corrida    de S. Silvestre 
(Cinco minutos    com Mario 
Macedo). 

Si   O    Campeão    de S. Amaro 
responde (Três minutos com 
Valdomiro Eobo). 

Olnque piu' due sette: 
plu' tre. dieci: piu' cinque, 
iiulndici; piu' (pialtro, dieian- 
nove : piu' due. ventuno; plu' 
cinque ventisei; piu' tre, ven- 
t inove. Come volevafli dimo- 
strare ehe nel numero dl mer- 
coldl' delia Gazeta vennero 
fatte otto intervlste in venti- 
nove minuti. 

Proponlamo alia  Fed.   Pau. 
Ath. di omologare 11 record. 

Poro il record delle "frescac- 
ce" non spetta alia Gazeta... 

IHSALATA VERDE 

La blondina delia Consola- 
CÜo ha detto cho Ma th ias ha 
gli oechi verdi. 

Si vede ehe non c'é il Gril- 
lo alia "esquina" se no Ta- 
vrebbe detto a lui invece dl 
dirlo ad un nostro repórter. 

* *  • 
Cosigliamo le signore dei 

glocatorl palestrinl dl far giu- 
rare ai loro rlspettlvl marlti 
dl non togllersi ranello matri- 
moniale quando essi saranno a 
Bio. 

Ogni precauzione é poça... 
* *  « 

Resta ancora immerso nel 
bnio plu' profondo il mistero 
dei 4 glocatorl palestrinl ehe 
i-i riuniscono dl será in una 
casa  dl Via  Barra Funda. 

* *   • 
La chiamavan Capinera.. . 
Ma Luna 1'argentlno ehe do- 

veva dlventare Palestrlno, se 
n'é andato a vedere le stellc 
dei   Pigall  a  Buenos  Aires. 

Capinara si consolerã pre- 
sto. 

«  *  • 
Regua grande fermento nel 

eireoli palestrinl delia capita- 
lé per In sensazionale notlzla 
ehe 11 plu' palestrlno tra 1 
glornall sportlvl delia caplta- 
le. il simpático "BRASIL ES- 
PORTE" dará In regalo ai 
suoi lettori un automobile cho 
non é Ford. 

Ne! numero dl lunedl' pros- 
Pimo il "BRASIL ESPORTE" 
prometto dure le necessário 
spiégazioni, 

«  *   * 
La notlzla data da noi in 

prima mano ehe Joreca Stavn 
contrattando il Palestra per 
andare a fare un glretto In 
Europa é veríssima. 

ítalo, domenlea scorsa ai 
campo invitft persino Araken 
a   far parte delia delegazlone. 

Araken rlspoie gentilmen- 
te: Anche quei dei Botafogo mi 
han invitato a far parte   delia 



o.   IL PASQUINO COLONIALE    »- lúm&ai&HÊUétMÊfééi nè ii ■■ n—II»I^> 

li 

â 
y 

1L CIRCOl.0 ITALIANO PEL 
GR. UFF. FRONTINI 
Lu soni dei 14 ccrroute, si 

ó riunitd il Consifílio Dlretti- 
vo dei  "Círcoio Italtano",  11 
(lunlo, dopo av«r invso impor- 
taiiti <U'UbL'rii7-ioni. bfl iufinc 
iippiovato un wiUno dei jíim'- 
iio por miinitestarü ai Gr, üff. 
Vinceuzo Krontlni, XJi-esiUente 
(JclVAissociazionc. 1 propri sen- 
timonri. affcittuosl ed cutusia- 
stlci, dl protomla gratltudlue^ 
alta aninürazione e slima. vi- 
sorviindnsi dl proporlo alia 
prossima asscmbloa (lei sm-i 
per il eonforimonto ili uni» 
spociale titolo dl bonouicreii- 
za. 

ALLA    "CASA    CARAM", 
In Rua Âuhimgababu', dl que- 
sti gionn 6 \iu contlirao an- 
(lavo p venlre. 

Siamo alia Tlgilla delle Fe- 
ste « pochl priHlotti dei ge- 
nere (tortelllnl, piisf<' niruo- 
vo ecc, eec.) ponsono ugna- 
gliaro quolli dl Caranl. 
LE ALBE DELLA VITA 

I coningi sig. Glacomo Pe- 
losl e Dona Oeunnn lupullto- 
Pelosd iiamni avúto Ia lloro 
casa allletata dalla nnscltn dl 
una gHiaükxsi» bnmlolua; '-IíU- 
clana. 

Fellcltazlonl. 
LA GRANDE  NOVITA' 

Kcpolã; si stu nrtranlzznn- 
ilo   pon   fi-bbrllt'     miivilá     il 

Banco de Credito do Estado 
de São Paulo. 

Knrcka: Até qc enfim! Cl 
siamo  finalmontc!. . . 

Bceglletevi dl ixaeato tro 
espressioni çinetla che plu' vi 
piaco, e che trnvalo adatta a 
manifostaro il glnbilo genera- 
Ic pov VPderp ^UP sorgp fra 
nol una nuora Istittucione 
llancavia. 

Ailagln! U motivo dpi gln- 
bilo non deve cereawl hei 
sorgerp dl nn'altra istitnzio- 
ne baiuaria, (ili banche gros- 
sisslmp, grnssp, mpzzp gros- 
so o ptcPol';\ S. Paolo np ha 
molte) ma neí fatto che si 
tratta dl una lutiluzioiie che 
sorgp pon nn programmfl tut- 
to nuovo. 

Ttivpzionp inlpvnazionale — 
i brasiliani, gli italiani, gli 
spagiinoli. i povtoghpsi, i tur- 
pbi, i tPdrschi, i rnssl perfi- 
no, hanno 1 loro rapprps';'iitan- 
li iipirAmuiinistraziono — e 
c-iô vtiol dirc: ottenere i en- 
pitali da tvittl e dlstrlbnlrll n 
tutii ofin  ei|nitá a sipuvpzza. 

Qwpsta genlallesima idea, dl 
nulro finanzlarlament>ei tlitte 
ic priiu-ipaii colonle <iiir re- 
sideuti. ha trovato Immedi-a- 
l.i ed entneiastlca necettazlo- 
ne Specilamente £rn i brasi- 
liani, i qnall lutrnvedono pon 
placere i beoeflcl che ristltn- 
zlone verrA a portaro nel 
pampo peonomico  ilclio   Stato, 

Alia pi-psidpnza. enliip era 
da prpvpdpisl, P slata clilama- 
tn mralta pprsonalltá brasi- 
liana, il Dr. Paulo Assum- 
p<;ílü, poadinvato, mdla yK& 
ri-psidpuza. da uu uoslro con- 
nazioualp che se non ama 
imilto far pailaic di Be, rap- 
picseuta ppró uno dpi plu' bel 
painpioni dei lavoro italiano 
in  S.  Patllo;  Marino ("onti. 

Otihna Ia «Celta dei ,spgr;'- 
tario di dirpziunp nplla por- 
gonn dei deputato dr, Menot- 
li Del Ploçhlü, figura distin- 
tíssima dei Foro. delle tettere 
i- dei   (iiornalismo. 

Tuttl gli altri mémbrl dei- 
!a IMip/.ionp opcnpano posi/.io- 
ni elpvalp nella vita pommpr- 
Clalo e industrialp di S. l'an- 
lo p goilono di larga stima e 
di larghp adPnaizp. 

Sorgp cosi' Ia nuova banca 
solto 1 migliori auspipii e noi 
siamo ben licti dl associarei 
ai eòro di unguri e dl fellclta- 
zlonl Che si plovano dovun- 
que. 
FERRO  BATTUTO 

\JíI nola Dltta Alfredo c 
(iümlina, cou offlplna a Una 
Barra Funda, I2(t. ei cojuuttl- 
i-ano ch© hanno tsposto i jo- 
io lavori In ferro battuto a 
Una OònsolaQÜo, 1!>T. 
VERTIGEM 

Romanzo dl una donuá, che 
ri  nasconde sotto Io  psendoni- 

mo dl Lattra Vlllares. Interes- 
sante eomo intrepolo; ben con- 
dottu come studio d^amblente 
<■ pomo profllo dl personaggi. 
l-cícnto che 1'nzlone si «volga 
in nn ambiente di eorruzlonc e 
di bassczze, altravcrso gli In- 
trighi plu' sconel dl ruftlani, 
di mpzzane e dl gente che 
non ha nenipoll. Non c'é pró- 
prio nlente di meglio uell'am- 
bientp che rautrien ha scelto 
conte sfondo dei suo romanzo? 

Anehe ramore, che é 11 san- 
gue pltt' rosso che circola nel- 
le vene di questa produzione, 
é deseritto come un turpe mer- 
cato; mal nno slanclo, nno 
seatto. una relaziono dei sen- 
ttmento sull*interesse. Ma é 
próprio Ia rcaltá, qnesta? Sul- 
lo stllp non oi pronunciamo; 
ma ei pare pho sia nn romanzo 
ecrlttõ in italiano o pol tradot- 
to poveramente in língua por- 
toghese. 

BOLDO GUARANÁ' 
II sig, Donieiiieo Pacini 

liiaiignrerá in questi giornl, a 
rua Major IMogo 110, Ia nuova 
falvbrlca di "Boldo (Inaraná". 
(Jnesto nnovo tipo dl bevauda 
senz'aleool lia un sapore squi- 
slto, dbvuto airinfus;onp delle 
fpglie dei "boldo" (boldoa íra- 
grans). 
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Noterelle sportive 

tleleKnzlone loro pétô preferisco 
(inrtare pon U PuU-ijtrn, perohé 
t> di S. Pnulo e pprohf so eho 
col palestrlni si mangia «i be- 
ve c ei si <llvertp. 

• «  * 
IHronillo SíI saputo phe il 

PnlpsU-a stn fáppiiíio RÜ as- 
suggi per in cita in-Europa 
orpanlEziita da Jorppn. li por- 
togheíie <lel Biitish Bank. e lia 
ítiíl (lieliiarato ehp suo nouno 
ern italiano p abituva ai Bô 
IlPtlro. i  • • *  * 

Hat Kioilino (inilovinatí 
chi ô?) si írta faepndo sempre 
piu' «impatieo, roseo, elegante 
e espprto nplla dlrezione deliu 
sua inarrivabil Hudson, PerO 
"não lipa para as pequenas" 

• clie Io guardano dolcemento. 
Kiodino 6 serio. 

• •   • 
T'na lettrice ehe si firma 

"Paipstrina   Blanco   Bossa    e 
Verde" ei scrive mia profunia- 
ta missiva in ctli pi domanda 
(si vede clie ha dei tempo da 
sprrpare e duzentão da buttar 
via) pprché in foudo alie si- 
fíarette dl seta dl cui f:i serve 
per rieamare trova sempre un 
carteilino in cui 6 seritto: A- 
vete visto come si cuce bpne 
con le sigarette marca Furo? " 
e perché non mettono un car- 
teilino reclame anciip nelle si- 
gàrette dei signori nomlnl? 

I/idea ê gehiale, e Io riferi- 
remo alia Empresa Americana 
de Publicidade perché Ia sfrut- 
tl. 

II Palesrino — Alzati. 
fratello e non te Ia 
prendere, perché le ho 
date anche a pin' forti 
di te. Gommigo é no 
"pan pan pan" . . . 

Dr. G,  A. PANSARDI 
Specialista degli  Ospedali 

di Napoli e Parigi. 
Vio   urinarie — Sifilide — 

Pelle e  Malattie  delle 
Signore. 

Cura      apcc^lnle     delia    «i/iH<le 
e  eura   rddlfnle  delia   bítnorra- 
gla acuta   e  crônica  e  dl  Qiia- 
lunque    malattia   delfapparato 
genUo-urlnarlo delia donna, se- 
condo   gll   ultlml   processl.   — 
Consultório    per  gll  uouilnl    : 
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 
1S 112;  per sole signore dalle 

16  alia  17. 
BUA    LIBKUO   BADARO',   67 

Telefono 1151 Central 

I N I E ZI 0 N I 
Si appiicano iniezioni dl 

qualsiasi specie con Ia massi- 
ma perfezione c Ia piu' scru- 
polosa asepsia, sottocutnnee, 
intrarntiscolari e endovenose 
con prescrizione medica, cura- 
tivi per qualunquc íerita, acc. 
Enrico Latini infermiere for- 
mato nel Policlinico di Roma 
e degli Ospedali di S. Paolo. 
— Rua Quintino Bocayuva, 
32-A — Tel. Cent. 423. 

II Dottor Lúcio —«Oasplta Verta é fajicosa e chi 
sa se con Ia mia '■moleza'' arriveró a essere un resi- 
dente apeanol 
isasBSHSBsasasasEsasasasasEsasasasHSEsasHsasssaHESHSHSiisHsasí 

I compití di Pierino 
TEMA — RtiKJcoiutuHe' carne 

il 'piCc-olo Beniaimino ai ú scot- 
tato con  uua   taaza di  té. 

SVOI/MMíENTO 

11 piBCOtto Beniaanino. figMo 
Ifgi.tnno dl BmiajniiM), era il 
beniaimino di sula maldire, dlie 
si ohiaaimva Bendia.miina. Era 
\\'atiim<Miitc mn perfeito Benia- 
uiimo; aníi aveva um gran bnit- 
to dlfetto: era un "iteteita" 
prefcoce. Ncn ipercilvé aviisíse 
stmliato ie teorie dl Kaut. dl 
Ilttgel e di PiranKit-lilo su Ia 
Teosofia o ia Teogomla; «nu 
peilché aveiva wn igiuBito da 
gi-ajiido pei1 il té air;i)tial:iaiia. 
per il thé aWa íttaimecBie, per 
U téa a'lll''iinigl«ie e ii^eir tehíl 
clnese: Insomima aveiva un ga- 
sto miaitltlo ipe.r qm^sta ibevtvmla 
moderna, cuiclnata'in 'qwaüuin- 
qui' llnigua, ipericihé ejrli bave- 
va il té, mn mon iconoisceva 
Iv. llnigtwí. 

Ora sivvennc che me-nitre Be- 
uiamino. il iiaKlTe dí! Beniaimi- 
no,  era  assente,  Ia madre 15e- 

niiiiuKiua. non fosse pnuila a 
veíàirgCI Ia bevaiwlti, ciio In 
quel giorao dovwa tíssere ip-re- 
parailu in czwMi-siovacco. Apri- 
ti. cieioi Piu' che li ritaiitlo, 
W i-.losíidwio ardente di aissapo- 
raire ia ■calda 'bcivaiudli, cnici- 
nata aAla czevo-Klova^ca, gVi 
accw^ro itiaSimeTutp ia tosita,-che 
H prc(,-(.<-c npiiiaiinino, diimwi- 
tico delle Iwioue ncmuie dei 
galfaiteo, affeiTó con eanSbo le 
niani Ia teiera iMíllcnte piu' 
(killa sua teísta, e ee ia vuo- 
tó aiddiusso. Al ciíiitatito idol té 
alia czt.co-«lovacca, eigll gridõ 
alia teasllHaiLa, Ia ínadre si mi- 
se a pdaâDgeire alia lealaibrese, 
e, QuanidO. torno, il paulre be- 
siícmimiô icoirne un tUMCo. Fu 
unti  vera  torre di Balbeile! 

BI picicolo Bemlaunino, dopo 
eeisere staito .SOICCOTSO daüViafi- 
sistenza, fu ricovera.to alia 
Saarta Caaa, tlwve gü furono 
riíiiMiitrati' deiile ustioiil fra il 
;!'J.o õ'-'!" di iatitraliiie nord 
e iil 17,o 10' -Fi" loujfltiuliue 
est  da  Greeínwich! 

Mwale: — Spesso iier niiêz- 
zo dcMia Teologia «'lunyaim ia 
Geografia, 

TELEGRAMM1-LETTERA 
(DLÍ) 

PER LUTALIA 
"VIA   ITALCABLE" 

Si accettano in qualsiasi giorno e ora e    ven> 
gono trasmessi dopo i differitL 

Minimo  15  pande  18S750.  Ognl parola iu piu'  1S250 rs. 

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

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

dello  Cllnlchn  dl  Piu 
e Padova 

Malattie  delia  pclle,   venè- 
rce a sifilitiche — Malat- 
tie  delle  Signore   —    Vie 

urinarie. 
iniilnetto   moderno   e   completo 
T Ci-tiscopla — Uretroscopla 

-  Eli-ltriclta     medica — 
Dlatermla. 

CooiDltorto:   r.nrgo   PayBandu', 
48 ■ U." mídir — Telef.: Cida- 

de   :í9í»   —   Dalle   10 -12 
e  dalle 2-4. 

(Palie 2 alie 8, escliulvamente 
per  Signore) 

————W————iM 
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riP.UKGlA,   PARTOS   E 
iíOLESTIAS  I>E 

SEXnOUAS 

Dr. Nazareno Orces! 
ClmiglSo do Sanatório de Sla 
Cathariua — Antigo Interno, 
por concurso, de Clinica (...id- 
eológica,   na    Santft    Casa.     — 

' AsalatenteExtra da Cliuloi 
Ohstetrlca da Faculdade de 
Medicina. — Ex-asalstente da 
Clinica de Partos, annexa a 
Maternidade. — Reniiitnvia : 
Kua  Augusta,   B47  —   Telepbo 

t ne: AT. 28B7 — Das 9 fts 12 
no Sanatório de Santa Catha- 
rlna   —  Telephoae:   Av.   1US7. 

♦ _ ConswKorto: Kua Direita, 
n.» 8-A (Sobreloja, Salas 14 e 

18)   — Das 2 as  6 horas. 

l \\ Prof. Dr. A. Donatl 
5 Ha trasíerito 11 próprio 
J prio Litboratorlo Clinico 
1 nella via Barão de itapeti- 
í nlnga H7-A — 2.o plauo — 
í Tel. Cld. 8141 —- Bealden- 
í za—Rua Cousúlay&o j 55-A 
i Tel.: Clã. 408 

|;Prcf. Dr. Juan Fran-i: 
■j     cisco Recalde     í 
', Laureato   nella   facoltá   dl[ 
S Medicina di Firenze. lnter-i 
' no   e   operatore   delia   R. 

Clinica   Chirurgica    dircttai 
dal prof. Burci. — Opera-' 
tore e prof.   delia   Facoltá ■ 

-, di  Medicina  di  Assunzione \ 
S (Paraguay)    —    Chirurgit 
' — Ginecologia — Vie urUj 

narie   —   Telefono:    Av.i 
981  — Consultório:  R. doj 
Carmo, 35—Orario:   dalle ■ 

2 alie 4. 
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^PÍOLÍN 

Direttore:   A.   TRIPPA,   detto   "Piolin" 

Come un sogno cTor... 

Quando ero ragnzzo, mio 
padre... no; mio zio. .. no; 
bah! un Tlzio qualunque mi 
dlceva: 

—Cerca dl far 1'America! In 
fretta! ton qualunque mezzo! 

Mi sono d€tto: Far 1'Ameri- 
ca? Blsogna andarvi! B quan- 
do vi sono arrivato, ho posto 
In pratica il consigüo dei Ti- 
zlo: 

— Qualunque mezzo! 
• *  • 

Prega; striscla; luchina: lec- 
ca; Insinua; inventa; minac- 
cla; insulta; diffama! 

* •   * 
Come un sogno d'ür. . . TI 

sogno sta per tradursi In real- 
tft! 

LE V1TTIME 
Con qualunque mezzo... — 

11 consiglio dei Tizio! Vi sou 
rlueclto! La Colônia Tlio spen- 
nacchiatu; e come! Le vitti- 
me?  Euumerlamole: 

— Crespi  . . . ooo contos; 
— Matarazzo 100 ; 
— Puglisl    . . 50 " 
— Banca 300 * 
— Lunardelli . 100 "       . 
— Aquil     15. 100 "     : 
— De Martino 100 " 
— Seta     .... 25 "     • 
— Vella     40 " 
— Prada 00 "       ; 
— Glorgl     . . 50 II 

—Eredi Schlf- 
fini so "        ; 

— Puccl 30 "'       ; 
— Splendore . 40 "       . 
— Gambá    . . 50 "      ; 
— Poletti     .. 40 "     ; 
— Vagllengo 30 "     í 
— O. Pepe    . . 30 "    ; 
—Pieri e Belli 10 »    * 
—Diversi pic- 

eoli   e   mol- 
ti   piccolini 200 "     ; 

—    Tlpografl 
dei    Corri e- 
re deglí    I- 
taliani    ... 5 ■*     . 

Kon facflo l'addlzlone ; per- 
ché ho sempre pi eferlto l"opa- 
razione inversa! 

OIOCO Dl BUSSOLOTTl! 
Tanti soldi! E tutti sfuma- 

ti! Perché? Per Ia mia scioc- 
ra amblzlone: avevo un gior- 
nale delia será cbe vivera mo- 
destamente; ho voluto fare un 
grande giornale dei mattino I 
La scusa? 

Battagliare piu' vivaeemen- 
te le grandi battnglie. (Ma 
quali?) 

UN  PR0GETT0 

1 fascisti di 
vrebliem farnii 
to. 

■S. 
un 

Paulo, do- 
moniiinon- 

A.   Trippa) . 

Beiia      scusa!     Beliissimo 
specchletto per le aliodole! 

Sento    rumore; , Ia valanga 
che e'approssima. . . 

(Dalle Confessloni di Piolin). 

Il progettista ha dimenticato di raettervi Ia de- 
dica: Al piu' sincero c convinlo fascista dei mondo. 

PIOUNERIE 

Sempre fervida Ia fantasia 
di Piolin! Ha scoperto che 
Borla gli deve... da tre anni 
ia somma di 3:400$. 

Dice cbe ha due cambial! 
davauti a lui. Non dice quelio 
che ha di dietro. 

Oli 6 stato risposto: 
CÊ una quitanza generale 

cou data' posteriore a quelle 
delle due funtastiehe cambial;. 
Devono quindi ossere due cam- 
biali o rubate o falsificate! 

Piolin ha ribattuto; 
— Gii ho stampato per mol- 

to tempo il giornale! 
X^oichô quel povero dinvolo 

deve aver Ia memória infrol- 
lita, come tutto il resto, biso- 
gna ricordargll che 1c liquida- 
zioni dei suei lavori tipografi- 
ci avveuivano sempre a fine 
mese, per contanti — o non 
cambiale. '    *  *   * 

Povero Piolin, non giie ne 
va uua bene! 

Le date di quelle cambial! 
(rubate o falsificate) comi- 
dono con le fatture pagate a 
fíastaldi, quando il giornale di 
Boria si stampava nelle offici- 
ne delia "Capital". 

*   *   « 
Le cambiali che Piolin dice 

di avere davauti (lasciamo 
stare quello che ha di dietro!) 
se non sono slate rubate, sono 
certamente sfiite falsificate. 

Del resto le supposizioni 
piu' tenebrosc sono permesse, 
quando si pensl che Trippa é 
fallito per frode commerciaie 
ed ó stato un inquilino delle 
carrori statali.   » 

Dott. A. Bottiglterl 
MEDICO 

Medicina In generale.  Spe- 
dalleta   nelle   malattie  dei 
bamblni,      delle      slgnore, 

Veneree  e   Slfllltlche 
Cons.: R. Wenceslau Brac, 
6 ■ 3.0 piano, dalle 1 alie 

3 pom. 
Telefono:   Central  4067 

Bes.: R. Piratlninga, 85-Kb. 
Dalle ore 3  l|2 alie 6 1|2 
pom. - Telefono, Br»» 114» 

me 
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Plolln 6 fniiino pcv invita- 
re In gente a pranzo. 

Ma 1 slstcmi tli IMolin sono 
curiosi. 

Uaduna generalmente tre 
persom- c fii loro questo (li- 
KOOVSO: 

— Tu portl rnutipnsto; In 
Ia íimttn ; tu il vlno! 

—- K tu. IMolin, che cosa 
mettlV 

— Io? Lo scdic e i bic- 
chletll 

* * * 
IMolin ó furbo. Non (reqnen: 

Ia 1c case da gioco. 
— K perchê? 
— PercM ha paura <;lie, in- 

vitando qntllcnno a giocarc, 
Bll vcnga risposto: non gioeo 
eon chi »'• fallito por frodo! 

ü VVISI ECONOMIGI 

CARTA STRACCIA 

'Comipirasi, a ibuon prczzo, 
carta BCRPCicia. Si aceeittano 
tUUCfoe Jnardhi paipel o azioni 
üel Pleuolo. Scrivere alia Cu- 
«eüila Postate 927. 

PORTIERE 

iCereasi rportfePe íOibínato per 
fromtegglare e calimame Ia fol- 
ia idegli aziomisti di HMi sif/rna- 
le die sta ipea- nanímigare. Ur- 
gente. 

Pagasi profumatamente be- 
ne con le azioni dei giornale. 
Rivolgiersi a ma 3 de Dezem- 
bro n. 8. , 

PRENOTAZIONI 

'Si accettano- prenotazioni 
per l'i'iniminen'te ipub-Micazãone 
dl nn libro di Plolin, Intito- 
lato: ^'aTvocato idel peitralio 
("Baille e ÍBaUloni). Swrivere al- 

Vu  ca^eila postale 92'7. 

. •        |L GIORNALE Dl  PIOLIN      :m,m,m,m,àm,*,+m,*, 

FORBICI E LAMCETTE TAPEZZERU! 

Qjiante brutto voei circo- 
Inno sul   "IMccolo" I 

Una, U piu' insistente as 
Hicnra che In vista «li tutre 
1c conflngrMzioni coloni.ili, le 
niinaccie di qnerele. le basto- 
nate ecc. ecc. il dlrottoré <lel 
•• PlcCOlo" bll ilecis'i <li. . . 
s\iieidarsi n quasi. M:l che. 
prima, vuol metlerc n "bl- 
lho"   il   gioruale. 

("é  chi   dice  che  il   "lellílo" 
/partirá dn nn IUíUíMI > di ."; 
mil relê e chi Inrccç a-sieuva 
che In base luassima «ará di 
Ire mil ms, ma ehe si ac- 
cetterá certamente qnalliíiinc 
oftertU anche mill" •• <n.i- 
nienlo rei»! 

Cl   iseniliraini   pevfini)   trop- 
Pi' *   *   * 

Ma non é finlto flui. Dove 
lasciate Ia vooei che "11 IMt- 
colo", stanco oram ii di bát- 
tn$rllare dl mattino, ripnsserá 
tn breve a pubbllcar.st nel 
ponjerlggioV 

B quellil che il "Piccolo" 
si pulibliclierá una volta alia 
KetliiininaV 

I.a vita é triste e "nnn se 
po'  chlü'  campa"! 

Xé oncstinne.nl.e —- conic 
dice Ia cnnzone di Maldacca 
—• né  ai contrario! 

'"•♦;• 
Sono per lo mono dieci an- 

ui che ;si rlpetono lo stesse 
catastrofiche  preyitrioni. 

E dopo le pivnMsioiii, Ia 
crocaca: 

— -Ia morte dei "Olocnalo 
degll   Italiani"; 

— Ia morte delle I-lbrerie 
(õuc   tentativi.   duo  decessl); 

— l'asta delia casa dl Vil- 
hv Marianna; 

— Ia veNclilta pnecipitata 
delia  casa di  Mandaijuí; 

— Ia liquidazione delia li- 
pografia cominerciale; 

|,00o. oo<5 
ptCCoLO 

MRRCHV 
l.ooo.ooo 

MdRtHI 
\POO.O a o 

— E poi dicono che i marclü papel e le azioni 
dei Piceolo non servono a nulla! 

le qnerele; 
i sequestri. 

Atmosfera di sfidueia e di 
campane che euonano a mor- 
te... 

Xão ha mais que um dia 
depois do outro! 

Tira, ponha, puxa, deixa, 
rapa! 

Agüenta   Felippe! 
* 

Costruire oggi per demolire 
domani — ecco 11 programma 
di tutta ai mia vita! 

l/arrotino   Piolin. 

IL   SERPE   E   LA   COLOMBA! 

■ 

Piolin   ha   spennacchiato  Ia   Colônia   di  di- 
verse migliaia di contos. 

(Cronaca  coloniale). 

La Colônia — Ancora?  Ma non  mi  hai spenaechiata abbaslanza ? 



O JORNAL DE PIOLIN 

SAFAR 
SOCIETA'   ANÔNIMA   FABBR1CA    APPARECCHI 

RAD10F0NIC1   MILANO 
OI/IXSriMíRAim.I   ALTOPAULANTI    13   CUFFIE    ST- 

I'K1{   SAFAR  ("HIEDKTEU   OVDNQUB 
[uiportntorè irèr ü  Brnsile; 

Casa Eleetro Galena di Rossetti Soiferino 
, Rua   Victoria,   87   -   'LV1.   Cidade   300   -   Ind.   Teleg, 

TISSEKO — S.  PAULO 

ís^s^sHsa5Hsa5^s^5HHHS"ds^5HSE5^SHs^5Hsa5a5^s^sasu5^s^5a5^5zs■. 

ONORE AGLI EROI 

Erol,   Kroi. 
Che fate voi? 

*  *  * 

Tuh! e c'Ue volete cho fnc- 
elano? I 

Rlntiovano In -storla, 
lidii Cesafino (ürosi — 11,111 

Bniiete c-hi era Dou CcsarinoV 
— ciudld rh;» Bcriveva nclla 
"Tribuna Italiana" v('iit'aiiiii 
Ia, chiarchicvaiHl;!. intrigando, 
copiando. 8'.llludeva di dlver- 
lirc sé e ii pubblifo, ailiulcndo 
a qiwlclw! easetto intimo, in- 
sinuamlo,.. E gongolava: 
nel pomeiiggio, In rua lõ 
leva 15, anche allora...). e, 
ili spra, ai Politfamn. giu" in 
rua   S.   João. 

Contro un Tlzlo, Dou Cr- 
sarlno aveva esagerato Ia 'do- 
se dculi... aneddotl, e Tizio 
aveva promesso di dargll una 
lezloue, come rii dite. cou 1 
flocchi. Una será, dunque, Ti- 
zio ando ai Politeama e si di- 
rrwse alia prima fila, quella 
dei redattori dei giornali, An- 
do diíilalo verso don Cesari- 
110 e, con nmbo le mani, In 
1111 rápido movimento simultâ- 
neo, .ai! appioppô eu le puan- 
ce due paia     di  sehiaffi,     in 

Per ottenere una comple- 
ta trasformaziono nel vo- 
stro stato generale, au- 
mento di appetito, dige- 
stione facile, colorito ro- 
sco, viso piu* fresco, mi- 
giior disposizione pel la- 
voro, piu' forza nei mu- 
scoli, resistenza alia fati- 
ca e respirazione facile, 
basta usare alcuni flacon- 
cini delPelixIr de inhame. 
II vostro físico si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso e avrete una note- 
volissima sensazione di 
benessere. 
L'elixir de inhame é Tu- 
nico depurativo - tônico 
nella cui formola, tri-io- 
data, entrino ('arsênico e 
Tidrargirio — ed é tanto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura mm  rlnforza  — In* 

modo cho tinostl, in due tem- 
pi, furono quattro. Cosi': 
ppá-ppa. . . Don Cesarino si 
k»vf) "umilemente", mormo- 
rando: E perchG 4? 11011 ba- 
sta vano 2? 

E' iprobabile che VA Ca- 
pital" abbla «itinto Ia moda 
dei polsi a quella frase, ^he 
"correu mundo". 

Un venerdi' <li questo cal- 
dissimo e uniidissimo mese di 
dioembre, un suçcessotiei di 
Don Cesarino, suecossore iie- 
pli attacclii c ne! cocaggio, Ira 
reclamato Ia suc-eessione, co- 
me un diritto legittimo, anche 
per Rii soliiaffi, ma noa in 
teatro, in rua 13, in pifno 
giorno.   "Parabéns"! 

Cosi'. 11 coraggioso assalta 
dalle colonne dei suo quoti- 
diano, e, percliú 11011 pa.ga o 
perchC pretende aluti aiuti 
aiuti, va ripetendo ai mondo: 
vana,   vana,   vana,   vana. 

11 creditore. tanto per pa- 
gara! come meiglio pu6, gli 
corregge Ia pnrola: vlle, vile. 
vile. E' naturale che 11 suc- 
cessore di don Cesarino <\lcn 
di 11011 avor ricevuto nessu- 
no. . . íic-hiaffo, né dal sig. 
Foti, ora, né dal comm. Po- 
ci, prima. Ma non 6 necessá- 
rio cho confessi. Li prenda e 
li tenga e li collezioni, sul 
serio. Cosi': ppá-ppA. Non é 
da circo anche il movimento? 
eli,   Piolin?   ppá-ppá. . . 

leri, denarl; oggi, schiaffi. 
Sono le vieendo delia vita. Se 
domani, gli stessl schiaffeg- 
giatori d'oggi ti rioffriranno 
altrl denarl, tu li accotterai 
volentieri, tome ieri. "Não 
é?" Non inneggi oggi, con' 
entusiasmo, a chi çiá bollasti 
con aceuse infamanti? Seorri 
Ia collezlone dei diversi fogli 
che rispecchiano bene Ia tua 
coscienza: che storla di veir- 
gogne ne yerrá fuori!. . . non 
per gli nitri, per te. . . 

QUEI LIBRAI! 

Continuo a rlcevepe delle 
letteua dei librai d'Italia che 
insistono perché  io  11 paghl! 

Quanti francboolll ficlupatl! 
Piolin Trlpp». 

Non ha fine Ia tua 
tavoia di Natale 

con le rinomate speclali- 
tá   delia   casa 

La 
Bombons    finissimi.    — 
Marzapan.  —  Pane  di 

miele. ecc. ecc. — Mile 
meraviglie diTegali. 

Soenksen   Irmãos 
& Cia. 

AVENIDA S. JOÃO,   81 
(Di fronte alia Posta) 
R.  15  NOVEMBRO,    14 
(Ang. Largo Thesouro) 
RUA SÃO BENTO. 66 
(Ang. Praça Ant. Prado) 
RUÀ   BOA   VISTA,   76 
(Presso 1'IIotel d'Oesto) 

UTEROGENOL 
Contro Io malaUlo delle 

slgnore 
Meraviglioso    medica- 

mento » 
(Ap. D. N. S. P. n. 000 

11-8-1910) 

STOMACO —   FEOATO — 
aNTESTINI   — RAGOI   X 

II Prof. MANGINELLI 
ha trasfcrlto 11 próprio con- 
sultório In ma Barlo de Ita- 
potlnlnga, 37-A, 2.0 plano. 
Telefono Cidade 6141. —. 
resldenza; Rua S. Carlos do 
Pinhal, 7, Telefono Ave- 

nida. 207. 

í^AJ^AAív.-rfwvwJ^."J%í•.^--v--.■wwsrt^.^^r• 

o—o CESTA DI NATALE o-o 
II miglior regalo per le prossime feste é indiscutibilmente 

una 

CESTA NATALIZIA 
PREPARATA   DAL   RINOMATO 

 PASTIFICIO    M ATT A LI A  
contenente  Vini purissimi,  Vermouth  Italiano,   Vin! spu- 

I«    manti,   torta   Margherita,   Ciambella   Virgiliana.   Biscotti 
Licia, ecc, ecc. Chiedere listino ai 

PASTIFICIO   MATTALIA 
  Rua Vergueiro, 229 — Tolef.,  Av,, 2002  

tvmwmmmmmmmmwmwmmmmwmmwmmmwmmmuwmmwmmwwmww* 

RESTAURANTE EMPÓRIO ROMA 
II pid elegante   e   cômodo reslaurant 

paulistano,   cucina   prettamente   italiana. 
Vini dei Gastelli Romani. Due grandi sa- 
loni; sei salottini riservali;   25 tavole il- 

-luminate con abat-jours; loggetta alfaria 
aperta. 

  APERTO GIORNO E NOTTE   

Avenida S. João N. 143   (Largo Paysandú) 

.■•,.•,<•..«..•,.•..•.,•..•..»..« 

gHlltlMIlllHIIIII li[]ll1IIIIIIIIIHIIIIIIII|IIIE]llllilllllllt]flllllllllllE]||||||tlltltnilira 
OFFERTA ESPECIAL 

| SO'  NESTE  MEZ: 
s Apparelhos pana jantar, 1Í2 
j! porcellana decorada, com 
\ l   74  pegas 228$ooo 

Pratos decorados   l|2  por- 
cellana dUZ. 22$S0O 

= 

I 

Loujças, Crystaes, Porcel- i 
lanas e Baterias a preços 1 
reduzidos. g 

«ASA   MIXTA 
BÜA   SAO   CAETANO.  88 

n!nuuuí"%«' ::::rii!:!;;!!!i!:J!'r;"r;!'rrii!i;iimiirjiniiinn^ 
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IL PA8QUIN0 OOLONIALE    m, 

ITALIANO — Non dovete 
Uimenticarc clie il (íovermi 
(ritnlin lia prominto oon le 
pln' nlto onorificcnz»' il pa» 
triottisiuo di Krontiui; né In 
("oloniii pu6 dlmentlcure ü 
bene i-he iu tnnti anui le Im 
1'atto. 

Quanto a qnclla oampagna 
(•'é una çflsa confortante <ia 
<lire; ei G clie un solo gior- 
nale ha avuto il "toupet" (li 
faria, infiltre tutti gll altri 
gioriiali dl S. Paulo si sono 
risolutamente i-iflntati dl ac- 
fogliorla, ufformando c-lw il 
danaro non eompera Ia dignl- 
tá. 

Le manirestaziüiii di «oli- 
dariotá cho il Krontini lia a- 
vuto in questl giornl sono, dei 
rosto,   l)cn  significativo. 

IMERINO — C'é dei ritar- 
doV Non fa nulta! B' «na 
eempllce diniinticanza; ma 
vedrete che un bel gtorno il 
Commissario dell'Emigrazioue 
si riconUTú di comperave i 
francolmlli.. . per rlspondere 
alia Itttora aporta dei "Pic- 
colo"! Via... come sielo in- 
genuo! 

Ma credete próprio clie tnt- 
11 siano degll idoti, come il 
(liretture dei "Plccolo" ruol 
lar  crcderc? 

COCCODKW.LO — BluiUO 
alie lagrime'. Dopo aver fal- 
to Io spavaldo, quel povero 
IMolin si é alfiue açcppto clie 
non lia furze per prosegnire 
le sue «concie üotte. llopo aver 
fatto Ia piu' penosa via cru- 
cis, virsó le piu' amare la- 
grime in eeno ad un "gran- 
de" e Io prego infino perclié 
interceda il suo perdouo pres. 
so quella (.'asa clie ha tanto 
denigrato; ma tutte le isbin- 
ze furono respinti:: sdegnosa- 
mente. 

Dotf. D. LAROCCA 
— MEDICO — 

AsBlBtente delia clinica glne- 
cologlca dei prof. Moraes 
BaiTos delia FacoltA dl Me- 
dicina ; delia clinica dei 
parti delia Facoltíl dl Me- 
dicina; delia Mulerallü dl 

8.  Paolo. 
PARTI — OPERAZIONI 

Malattie delle SIgnore 
Trattamento deUe Inflam- 
màzlonl deirutero e anneB- 
Bl ed altru appllcazlonl con 
Ia dlatermla. — Easgl nl- 
tra-vlolettl In tntte le loro 
Indlcazlonl. — Cong. Boa 
Libero BadarO, 8T, aobre- 
Ipja — Tel. Cent. 84B8, 
dalle 8 alia 6. Kesld. Telo- 

t«n*:   Cidade  28H2. 

11 vaso (> colmo o sta per 
traboecare! 

CURIOSO — Tutti 1 detta- 
gli cho d chiedete n rlguar- 
rlo delia nnova banca, 11 po- 
trete avere con maggior facl- 
litíi airufficio di organizza- 
zioní". in Rua 15 do Novem- 
bro.  20. 

Noi vi diciamo solamente 
• Hie.ste  pocbe  coso. 

II Presidente ha fatio ad- 
dirittnra un... contratto coí. 
Ia "Virgem da Assumpção". 
per l'imlis))ensabile protezio- 
ne. 

II vice Presidsnte. ii^r es- 
sere uomo assai navigato, 
metterft in pratica tutte le 
sue qualltá di buon "marino" 
e vedrete clie i "Conti" an- 
dranno   sempre   assai   benal 

II Segrotario, í<e oceorrei- 
vanno degli appoggi, conosce- 
r» tntte le maniere "del-Pic- 
chia.re" a  tntte le  porte'. 

VJ non luanolieranno gli 
"Orlandi" che, senza c«sere 
fnriosi, saoranuo far correre. 
come "Lebre", ristituzione 
verso 1 snoi maggiori destl- 
ni, lasciandii con "Palma" dl 
naso  tutti gli  iavldlosi. 

Ai simpatizznnti sarA rl- 
swvata una "Granada" ai 
Rel.tz. fatia con pfenulnl pro- 
dolti "Russo" "Turchi" Ia 

cni ■compi isiziinie sara ese- 
cnita sotto il eoutvollo dei 
"Tedeschi". 

La Spagna, non poteudn 
star sempre neutra, lia scelto 
como suo rapjiresentante \vi- 
la impresa, il general e 
"Diez" accouiTingnato dal 
Primo  Ministro  Bonito. 

TOMMASINO — 1'roprlo 
_ cosi'! La Colônia, che non 
largheggia troppo nel sostene- 
re le opere pin' belle delia 
coHettivilá no-ítra, ha dato 
pi' dl duo mila eontoa norelié 
i! dlretto:-" de! "IMccolo" pO- 
tesse soddisfare un suo ca- 
priecio: (piello di diriglre, 
cioé. nu grande giornale dei 
uiallino! 

Semlira nua. favola, eppure 
é  1  aevonaca   di  ieri. 

Rlsultnto? Non c'é piu' un 
soldo! Tutto sciupa.to con del- 
le ovgnnizxazioni- li|)ografiche 
c aniministratlvc c.lie fanno 
pielA! E come devouo essere 
snddisfalti qiiel poveri lizio- 
}v.<t\ che hanuo lovuto çon- 
statarc che i loro danari ser- 
vivrino a trasfornian» un gior- 
nale in una lizza di circo e- 
qncstrel 

— Salta Piülin! 1<\1 gli 
slierleffi.  Piollu!   IMolin  rlpoiti 

le tue insolenze ai signorl che 
ti   hanno   pagato! 

E per dare questi spetta- 
eoli, sono statl spesi piu' di 
2 mila conto»! Quante ojiere 
belle c utill si potevano far<! 

ORATTA, GRATTA—Dob- 
lilamo ripetere quello che tut- 
ti sanno e che é stato doeu- 
mentato contro il Masslnelll 
delia Tribuna dei Deserto? 
Eh! No! Abbiamo Io Btomaco 
forte, ma non fino a qud 
ponto, Ma come sono fortunu- 
tl i fascisti di S. Paulo eol 
loro giornullstl! Piolin e Mas- 
Hinelli — che bella pariglia! 

INGÊNUO — Bravo! Siete 
Punlco a spedirmi un Interro- 
gativo. Come se non fosse 
notório che Piolin Trippa é ii 
piu' volgare e recidivo ricat- 
tatore che nbbia dtiliziato to 
Colônia. Stavolta ii ricatto, 
oltre che ctísere chlaro neila 
seipita ed inconsistente com* 
pagntl, ó documentato e tcstl- 
iiloniuto. Quando Io vedrete, 
il huffon.', nttraverso le infer- 
riate delia galera, gli chiede- 
rete che, con piu' comoditfl, 
vi snieghi Ia faccenda, — se 
vi interessa. 

ANACRONISTICO — C'6 ii 
padrone.   11   padrone   che   cto 
ordini,   foraggia.   va  via...   o 
telegrafia soiidariétá.    Ma    ü 
padrone,  come   ben   sapete,   é 
stato  nnche,    una  volta,    un 
giorno    clie non    si perde. . . 
uella   notte  dei   tenipi.   beraa- 
g'lio   tlel  ricattatore   collauda- 
to e profi^ionista.   Allora.  Ia 
penna   deiroggi servo,  si cac- 
ciC) fin  sotto le coperto...   di 
casa!   O/gi,  Ia  stessn   penna, 
colpisce  gli  amici  ed   i  salva- 
tori.   Abbiamo  sentlto   sussur- 
ra rc   che un  libro  raccoglierá 
Ia   storia   (li   un   ventennlo   di 
vita coloniale. Ed i conti, spe- 
riíimo,  sarnnno fatti con tutti 
—  servitori  e padroui. 

MÉTICOLOSO — La oam- 
pagna  0  shalorditiva.  Non  c'é 
un gaglioffo che non ne veda 
ridiozia, P'ora In poi, per de- 
molire una    «zienda,    faremo 
una cosa inolto semplice: pub- 
bllcberemo il cllcívé delia car- 
ta   intestara,     delle     fattuv?', 
delle   ricevute   e   dei   biglietto 
dn   visita   dei   proprietário. . . 

LE(iALE — Con Ia  nnova 
legge sulla ntanipa, i condíin- 
nati  per ingiuria     o    rien.tto. 
scoiiferanno Ia  pena  in luogo 
distinto   da   quello   dei   deün- 
((tienti     comuní.     Loirlslatore 
inteligente:   Meneghetti   non 
avrebbe sopportato,  uella  sua 
dignitii   di  ladro...   galantuo- 
mo.  Ia  compagnia   di    Artnro 
Trippa,   sr-assinatore,     banca- 
rottiere.   calunniatore,     ricat- 
tatore. — <■ vllc sino alia nc- 
gazione dei   próprio  !o. 

FILOSOFO — Pia ria Mene- 
ghetti: — Sono ladro, rnbo, 
scassino, Io dichiaro. mi ei di- 
verto e sfklo Ia pollzla ad ar- 
restarmi. Parla Piolin Trippa : 
— Sono un galantuomo, di- 
fondo Ia Pátria. Ia Mornle ed 
il Colono. Ed il clttadino che 
11 ha visti entrnmbl in galera, 
striuge, forse. Ia mano ai 
cleptmnane;     ma     searaechia 

Prof. Dr. G. MEUS 
OCULISTA 

Ha trasferlto 11 mo consaltorlo 
ai Largo 8, Eptalgenla, 1-A. — 
Telef.: Cid. 25n0 (dl fronte 
alia Cbleea e ai Vladotto), 
duve rlceve dalle 9 alie 10 • 

dalle  2  alie  0. 

in un occhlo ai buífonc. 
NKNOFOBO — Lo so: gli 

ewinplari d-imiM)rtazione tipo 
Piolin Trippa. ginstificano voi 
ed i vostrl amici. Specitil- 
mente quando si arriva a vo- 
ler ledere Ia granitica onora- 
bilitá di nn galautnomo e 
scienziato come Spenoer \'am- 
pré. Ma avversari come Bpen- 
cer   Vamprá   sono   pericolosis- 
siiui. . . 

CAVALLEUESCO — Ag- 
grensione? Mn niente affatto. 
II sig, Foti ha schiaffeggiato 
Trippa Artnro. dl faceta e di 
profilo, non alie spalle. Alie 
spalli gli ha dato sultanlo \i- 
na pedala, por cui Ia canaglii 
ó ruzzolata tra il fango del- 
ia strada, a dissetars:, K 
guancia e deretano Qincor gli 
scottano. Ed il Slg. Foti gli 
comunica H suo indirizzo. . . 

TIOLIN. — Ma se lo an- 
dlamo tlicendo da tantl anni 
che tu non sai neppure leg- 
gere! 

Avevamo scritlo ai Filibu- 
stiere: — "Altro che dbcorsil 
C'é rumort' nel campo d'AgPO. 
manto! II meccanico, diversl 
liuotipisti. alcuni tlpografi 
ban detto che sono stanchi 
dei discorsl." 

E tiv ei parli di puutunlitá 
nel pagamentl! K otobllgld 
quella brava gente a scriver- 
ti che sono couteiiti di  tel 

Ma i discorsl, le promesae 
di mlgliuraniciul eceetera, ec- 
eetera, eceetera non tan fari- 
na, 

E chi si ricorda delia scot- 
tatura dei "Qiornaie degli I- 
taliani" deví> etareben guar- 
diugo! 

E IHIí é iniitile che ti ar- 
rubbi; i discorsl... conti- 
nuado: e c'é chi ripete: "al- 
tro che sangue dei coloni! 
Sangue degli azionistiV Qut 
c'e di mezzo il sangue nostro: 
ma noi. gll spaecheremo il 
grugno, se crede di turlnpiim- 
re noi, come ha turlupinato 
gli altri!" 

Abbassarti, tu? No, no! 
Consohiti: fra poço ri Innal- 
zeranno... ai primo piano 
deli'Avenida Tiradontes n. 5, 
l'uoi stare sicuro! 

VOLTAIUK — Li fama ;li 
Piolin si basa siill: "puloS't 
di Tlzlo, sul "iopi" di Caio, 
sni "<'arrap'atos" di Sempro- 
nio e cosi' via, E gli Sdiqti che 
lo cireondano — acute .teste 
sotlratte airagricoltuea — 
gr'd !'•) in ciro: Piolin é 
grande! 

MALATTIE INFANTÍU" 

Dr. José Cugliolmo 
Clinica   medico-ehirurglca. 

Coni.: Rua Major Dlogo, ia 
Dalle    S    alie    6.    Tel. 

Cent. 730. 
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IL PASQUINO COLONIALE 

i 

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

Trattumciilo O.elle iiiliíimmuzioni delle ovnie e utero con 1 
piu' moclerni proccss) elettroterapicl, poteiido evitare ope- 
raeioni,   —  Cura   delia   blenorragia   e  complicazioni.    — 
Kletíricilfl   medica.    —     Uretroseoiiia   e   cistoscopla.  — 

Kaggi   ultra-violetti.   —   Diatermoterapia. 
— Cons.:  Praça da Republica,  1S — 3.o piano. — 

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

Reg.:   Avenida   Mygienopolis.   .íg   —   Tel.   Cld.   7483 

'■»ZTX»TTTTTTTXtTTTTTXTXTTTTTTTTXTyTTTTTTrgYYYi 

w 3 r si n i 
R. Anhangabahu', 20 - S. PAOL0 

TELEFONO: CIDADE 7942 

Uova freschissi- 
me di primissima 
qualitá, queste 
sono le uniche 
materie prime 
che si impiegano 
nella fabbricazio- 
ne de! nosiri ia~ 
glierini, ravioli, 
- e cappelletti - 

INV1TIAMO LE SIQNORE A V1SITARE IL 
NOSTRO STABILIMENTO PER VERIF1CARE 
CON QUALE MATÉRIA E CON CHE SCRU» 
POLOSA PULIZIA ED IOIENE VENGONO 
::::  MANIPOLATI   I   NOSTRI  PRODOTTI   :::: 

Parmigiano stravecchio e stravecchione, bur- 
— ro, salsa e oll! delle piu' reputate marche — 

" 

SALI Dl S. VINCENT   * 
  (VALLE DWOSTA)  

LA    KARLSBAD    DMTALIA    , 
ITUGANTE   DISINTOSSICANTE   EFFICACISSIMO 

ENÉRGICO  SOLVENTE   DELL'ACIDO  URICO 
Insiiperabile nella cura e prevenzione    delle    malattie dl 

stomaco,  intestino,  fegato.  ricambio 
SPECIFICI NELLA CALCOLOSI EPATICA 

Indispeiisalilli ai  temperamontl eaiiguiRiii, pletorlci, obesl, 
artrind, gottosi; ai diabetici; a chi soffre (II stltlchonza, 
dl emorroldli dl renella:   a chi   ebbe   itterizia,   coilcüo 

opaticlio 
IN TUTTE LE FARMACIE E DROGHERIE 

Socletá dei Sali St. Vlncent — Mllano — Itália 

Con  il  vapore  ".Santa  Theresa" é  glunta  Ia  seconda  ri- 
messa dei celebri 

Pianoforti Waldemar di Berlino 
il jnassimo csponente delia  meccanica pianistica tedesca 

ELEQANZA — SONORITA' — ROBUSTEZZA 
E PERFEZIONÉ 

UNICI   DIST1MHUTORI   PER   TUTTO   IL   BUASILE: 

— Giacomo Pesce & Cia. — 
Prowisoriamente:  Rua da Gloria, 24 

Gasella Postale, 454 \ 

y 

Si migiiore e piu' adatto regalo per le PES- 
TE di NATALE e CAPODANNO é Ia 

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

Chiedere: Liste e prezzi alia 

CONFEITARIA FASOLI 
Rim Direita. 5 — Telefono 279 Central. 
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—    IL PA8QUIN0 OOLONIALE    - 

Lettere da tavolo a tavolo 
Gw^tava l'Idcoa|gmauta si 

bmctfl In un cflfff' qualsitesl, 
l-aítf* eod ■odliH <ll toia voirni- 
clata, come .nellla ti«rza claas^ 
dei trciid franeesl. 

Ii'Jncongrnen'te Inufiú varie 
vjiplic ocehitite alio euse lon- 
tane, « .un Iroinn clie copreTa 
veloce, mfflto domtiiaio, a uno 
numinzlo, ■eh'<> w&opavs tiiltta 
mm pnrete o osservõ pwl Ia 
gente dei 'caífé. 

Dl franto cVru una slífiiora 
con nn sügncix' dal «orrlso leg- 
pero, deeoiaito cfom toe rosotte, 
eome use g.lllde avmsero laipipie- 
c^lcate 1e «.Ignorlne (iiiostulamli 
delito Festa dei EMore. "Son 
gnaaxlava ÍKiniiincno ^ua iiiO'g'li(! 
tanto era orgogüioso. Ma smi 
moírllo guardaiva fíustavo. 

I/Incoiiignientc si scauLi' sn- 
Irlto nittPa^ci-sato dalilo .scMiar- 
do Oi quplila slgnom dal naso 
dl voliim o picmt» <'oltiií che ab- 
bassa a IKK^O q PQfíO gU ocelii 
pw ^ogliMv di skwipresa Ia 
U)0«.sa eou uno .signardo inno- 
eeuto 'aliraiit.iiiiironza, oosil wos- 
«o ic .puipillo fino Ia incontiiiTe 
le ame, forme, iniinu>i>Mi, appas- 
sionaito,   senza  dubbio. 

Lo isorriis-o, sonza parere. e 
dcpvette iu rteiposta 11 piu' 
tíblailo dei sorrlsi; sorriso a 
cnl pniso parte tiMta il« <;i>m- 
pagnia; «li owlil, U nnso, ehp 
6i Cfice aguzzo, le OrMoiehiie, i! 
"deeolileté" chie eí-sa ecollO di 
piiu', con un gesto ueiroso del- 
ia miniio; fluo á1! icaippelilo, 1c 
oul iihime si agltavaiVo, alle- 
gre. 

ÍCssa fece un aenuo ai cla- 
niieriei-c e Costul Ire' ■tnisise Vw.- 
correnito per serlvene. Pol, sen-' 
za riuscire a distrarre 41 'mari- 
tx) eon tutti iquei niovlmejrtlo, 
pirise im fogllo di rai^ta re- 
camte il n<niie dei lèaiffé o eo- 
nilnciô n scriívere una tebítera. 
clic dal .gesti dl l-ei si iviedeva 
clie era denlieiita a ;lni, Gusta- 
vo. 

Lei guardava Oigmii tainto 
Criiis.ta\x) come se fotelse rispi- 
tazione. eouie eihi si raecogilie 
un mlmiMiito nellsi infliuorla 
deiraimüute lontamo <• pol sori- 
ve un alitro período. 

11 maaito, imilpeTtwviito. em 
aprofomdato nella <'Oiitrimpla- 
y.iniie dei Boffitto?  Dormira? 

IVImcongruente osservó (lie 
gii aítaeeapanui dei caffé ave- 
vano rcJazlone con quella te- 
sta e iclie tutti iplniíe^iaíw>,' aio.n 
si salpeva toene perichi1, pro- 
priiefcft di queQ signore. Tale 
Idea feice si' etie \i applecaH- 
ee con ratobia il cappello, co- 
me isie a quesito moldo Inivestfe- 
se direifctaimento qaitíl eli^gnoíe 
flemimfitikío, liiisenlslbilie. Infat- 
ti. tauito corrispfKiideviino gli 
atttffldcVTimnnl cora <]uell sli^no- 
re idhe eostni fece imi igesto di 
iBiquietindlivc. di noia, .di do- 
loíe aflVabto di iGustavo. 

Lei, gtoioisa, iispirata, ilmt- 
tanido giu' taitamente l pea-io- 
di delia sua letteva, flrmô al- 
flac con lettere graudd e nw- 

vose, imottondo fino ia proiiiíri« 
firma in quel docuuiento tJin- 
to  eonupnomettente. 

— No, no, non Ia flrmi! 
Se il imarito s«> ne íiccoiueis- 
se! i— le fece cuipü^e Gustavn, 
con un bnieco gesto, 

Ma lei gli porgeva igiiú Ia 
letleira, flnmwta e mieissa In 
(buBta. 

I<'Incoin'grueiite lu iprese e 
l^nnerae, sotto id taivoto, senza 
pendiere dti vista il unlairito di- 
stnatto. 

■ Uu signore «lie si avvieina- 
va ai suo tavolo e Ja tul oan- 
bra Io Inquieto, Io indnsse a 
eatíclar preclpltosauiieinite Ia 
iettera In («Nica. Ma [guardan- 
do jneglio, vide clie em uno 
ytiouosiduto, per oui aspettó 
sidlo ehe appendesae ai capipel- 
io, t)t|meiiKlo il ri.-ivegMarsi 'deJ 
miairiito, E iiLfatti, apipena 11 
nnovo venuto aippese li eaip- 
pello, supisultó cosbui, eoscien- 
te per un iminuto di qniel icihe 
aiecadeva a lui lutioirno, IMa 
pol ricadde BUbito ndila wia 
astrazione, 

L^Jii-oingrueiite tirasse ailo- 
ra di tasca 'Ia lettcra e si (pose 
a   leggeria. 

Nella  'bastia  era seTÍtto: 
"Per   l'dnea'ntevole   glovane 

de! tavolo dl centro, 
, (Comsegnaitagli a iinan«).". 
'E il itíeato dicevia: 
"Amor mio: Beadié anari- 

tata, ho un marito elie non si 
rende '■nulo delia mia anima 
appas-sionata e chiaoclieroaia, 
che sente il IwsoLrno dd far 
Moülte domaude a cni sempre si 
riHiMinda. 

"Tu sei il tipo acicairczKato 
dal mio idoale e te io diehla- 
ro fraivca.mente, senza perdero 
tempo, mel timore clie da un 
momento aUraltro tiu cdidetda 11 
conto ç te ne rada. 

"II imio uomo non mi iM&cda 
sola nemimeno un anomento 
pereliô ísdaano povinedadl iclic 
sioilo pafiíiinaK) ailicuni giorni a 
Parlgi; ma Io ti attendo nel 
mio paese, a Salnt Malô, dove 
potremo   spesso   vederci. 

RiiMpondimi súbito cíhe ver- 
ral, idiinniid (ivielto clie seaite 
l'aniana tula e rivolgimi aleraie 
parolle affeWniose, clie mil fae- 
cdmno dormlre sitainotite piu' 
pllaicldamente ebe mad. La tua 
leiteira sttríi \m mazzo di flo- 
ri elie poeérO sud mão tavodduo 
da notlte per proifumare Ia 
tristíssima stanaa da letto dei 
mio  diotel. 

La tua Mmrgot." 

I/lneongrueaite. Ia mirO e ri- 
mdró ooin Inugo amore, pol, 
impaziente, elidamó ffl ictimeirle 
i-e. accennandegli ehe deside- 
rava  scrivere, 

"Aimflir imdo — inieoimlintló, 
— iProprio coisi' deve tompor- 
tnrsl una donna apiiassloniata, 
iJlie, se pladirona dl sG «teissa, 
KMiza rleorrere alio iposta, sen- 
za do ver aspettare qiuindlei 
glornd, pu6 generosaimente í«>n 

eedersl, come tiu hai fatto leon 
me. 

"Cosi' come nutrlaimo un 
triste rancore contro t-hi s'é 
fatto ipregare iprima di iccdere, 
lu me non rlmlarrá cíhe dd gra- 
to ricordo dl lei, gran sJ'gno«i 
dialfaimiore. 

"Io veiTô isleua-aimomte a 
Saint Mailô e ed rivedreono In 
queiUa sollta casetta díillu ipe- 
riferla chie, in piroviucda, sor- 
ve per 1 convegnl d'amope. — 
il tuo Qustavo". 

L'Iiieongruente invió Ia lei- 
tora,   con  questo  mossniglçio: 

"Mlb bella signiora dl füan- 
co, sposti dei slignore deieoru- 
to e dUstratto", 

Lei sorriso nd leggei-e e a- 
pri' da bu-sta. Gastavo era ,glft 
nervoso, iiMiuteto e per laigi-a- 
zlarsl il canicirlee, che «orrl- 
devu con un sorriso tiroiixiio 
crudolo, <?liiese íciC lebie irac- 
conía udava un cartello che 
pendeva  da   un   attaiocaiianni. 

li caimdere .gll porto una 
tazza di datte cagliato, tüie 
po«6 sul tavoliuo con un ge- 
sto iche fece ridere Ia siguo- 
ra, Ia quale sta.va risiponden- 
dwgli, Ghustovo, iftunito per faa- 
quiaUçoisa e per distrarre eom le 
sue miosise il uiOiTltio, lugod?6 
quel iatte lactldo, che era come 
una medicina per dui. 

I*oco dflipo riceveva uin'altra 
Iettera delia vicinu di tiiTodo, 

" Mio lncant:c;volle gloivane, 
"Quamdo d^iamcaie lia glíi u- 

na tradiziione dl costanza come 
11 nostro Ia skurezza é mag- 
edore, 

"Cdie lielde ore aibbiamo pas- 
sato insieme! iCosi' cho quan- 
do potremo ri vederci a Salnt 
Madó sariimo 'giíi aimlantl di 
\xíccdiia data, ehe ramimfnte- 
rauno da loro liniga ipermanen- 
za a Pai-igi. 

"Io faro In modo ehe mio 
mlairlto chiíeKla altiT. biOcihietri 
di birra aucora, e altarcM, giíl 
impaziente, voiTá amdarsene, 
ordinea-ô per me un eiowcodaltto 
ohe é Ia leomsumazione clie 
niaggiorinunto tarda ia raifíred- 
darsd, o in ital mauiera potre- 
mo rimainere piu' tempo in 
caffí'. 

"Scrivimi un'altra lottera in 
rispoaba a questa ania, affin- 
cbí; uel tiretto dei nostri a- 
mlorl ei siamo ancdie adicune let- 
tere, bcuedié eió dd cui ma.g- 
gíonmente Io riemilpiptímo nnvà 
degli siguardâ delia nostra Imi- 
ga eostaiiza. — La taia Mar- 
got." 

'Gustavo, sempre piu' timio- 
roso peivhC parevia itdie il ma- 
rito si accoirgesse dd queldo 
cSuc suieciedevia puir faeeudo Io 
gmiorri, ordinõ un^ltra cosa, 
clie aniiiunziava um aUtiH) enr- 
tello! 

Il <1ameriere gld porto in una 
ziuipipicra .una zuppa fumante. 
Gwstavt) tometite cbe queüio 
fosse iglá basitíinte a rledilia- 
miai^e ratteuzlone dcl mlarito, 
e ici fu nai imomento in eul non 
si arrlíiicdiió a soldevaire dl co- 
pea'lcbio di meííildo. ip«r non dl- 
strarlo dai suol pcoisderi. 

Alzó pol  11 coperdhlo e vide     - 
che si trattava di   nina  zuippa 
üd llquori, che avrebbero ©ex- • 
to inflniito, come immauiinô 
súbito sulla sua seconla Iet- 
tera, rendendola pdu' appas- 
Biiouatia. N*e prese ailknuii icnic- 
chial e aspettamdo ehe sd raf- 
fredldasse un poço Imeomlmclíi 
a .ãcrivere: 

"iMiia 'sdgnora sempire pdiu' a- 
mata. 

"Dice beuo lei afíenuiando 
cbe quíiindo ramore si imo- 
sitPa assíduo d rende piu' con- 
fideutü. . . 

"Quanto lungo é stato il 
teantiK) delia nositra usslduitià! 
Ablilamo rtsto crescere suilie 
uostre temipia quel primo oa- 
pedilo bdaiico cthe non é augu- 
rlo di eostlinza pr/iiclié, sitirap- 
iwto, tarda moltl aninl a rttiip- 
{NlirlíK. 

"Allorchô oi rlvedii-emo a 
Saiut iMalõ rainimentereuDo 
1'carlgi, quali ospiti deiilo stes- 
BO albergo, che giodrino dá con- 
timplarsi da finestra a íiue- 
stra, oltro rinicotuiprensione 
dei miarito, aslsorto oiedirostime 
deiU'oram.0 delâe fcaTOTie, , 

"Siamo glfl ai moimleuto au- 
fclosio dedle riKirole ehe txova- 
no sfogo iield'iuicToeio dtldo 
lettere, con le (lualá eamponiB- 
mo un tessuto scozaose Che 
idivoste di cordiaElitá ii cuore. 

"Non diml-ntieberO mai que- 
sta será. che fu wcime cento 
scaie dooucuicali tra.seoíWe noi 
ciuffó, in gnatu eouveirsazione 
degli ocebi, amaaiiti da tavolo 
a tavolo. 

"La adora ii suo Qustavo". 
La Iettera segam' 11 suo de- 

sltüno comie wn íbianco topold- 
no icbe f uiggtt ,e dl marito pic- 
dhió sul tavolo, disponendosi 
a plalgiare. 

— Ah, no, no! — disse lei. 
— Io voarei prendiere un cioc- 
cototto aaKioira. 

J^u giuoicoforza «'ocon.tieai.tar- 
la, e il marito cbdese Ia cdoc- 
Colata, anehe perchí sua onlo- 
glie ipotesse dipinigeirsi le lab- 
l>ra. 

Margot, nuovameinte tran- 
qullla, si mise a leggere Ia 
letteaia, dando a ogni virg^oda 
uin'oiecbiata a  Gnistavo. 

Era igiunta ai suo punlto 
cudmdiuante Ia sicena, di nimore, 
mai sivodta tanto perfettamea- 
te im um caff»i, fra Ia moglte, 
11 suo sposo, die legge 11 gior- 
nale o aitra leitura assorben- 
te, e ramante. 

Id noioso caftè di tultlti 1 
glomi, con donne eternlamen- 
te imfededd a colud cbe bauno 
a flamico ancorebô >gli scoodlid- 
no baci, cbe eâ sa, vanno a 
oeileaa-e invece pei1 tuifctl d 'lati 
r^toiuo soldtairio e desdignato, 
avrèbbe oira Ia sua bra^ia av- 
veulbura per vivere tutte le 
sere con sufficieiite roonanlti- 
cbearia. 

lufine, ipireso dl cioceodato, sil 
alzó il marito e paisisandogll 
acicanto, per Io stretto spazlo 
fra 1 tavoMnl, slalutó par gdun- 
ta. Lei lancKJ un bacdiü a Gu- 
i&tavo. 
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"ANELLI"  P1AN0F0RTI 
írKlUVKÍLlA   DBLL&   IN7D(TSTUIA   ITALIANA 

PREMIATI     IN    TUTTE    LE     ESPOSI7IONI    CON 
"QRAND PRIX" 

FOIiXITUICK   DKLLA   CASA   HEALE  DITALIÂ, 
Ne é arrivata nuova rimessa. — Ultimi modelli 

RESISTENZA  E  SONORITA1   INEQUAGLIABILI 

O 

8 

CASA BEVILACQUA — Rua Direita, 17 
J. CARVALHO & CIA. 

aoraoi IOB 

D o n 

- 

DEHflRO- 

oocx>ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

"CESTE   VIADUCTO" 
  PEL   

NATALE E CAPO D'AHN0 
Confeziouate cupricoiosamente, contcnentli quello 

chc v'é di mlgllore e plu' variato; si raccomanduno co- 
mo íl mifriior regalo. 

Arrivati   (lirettaineiito  abbiámo: 
Torrone   di   Cremona    in    scatole    fantasia 
  Panforti di Siena   
Artistiche  scatole   con   "bonbons"  stranieri 
———^   Biscotti,   Filh6s,   ecc,     

Fabbricaziònt speciale dol eaporito Panettone e 
Torrone "Viaducto". — Torte di  Natale. 

Ricco assortimento (11 "Mascottes" per i-egali e 
sorprese. 

SI rlcevono richleste per rinterno. e si ooufeziona- 
no CESTE per ordinazioni. 

I nostri articoli dispensano redame, percbé offrono 
maggior.i vantaggl. 

BAR VIADUCTO = Rua Direia, 27 = S. PAOLO 
QOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOÕ 

Popolare Italiana 
6.000:000$000 
30 000:0005000 

Su veatitl nsatl e oggettl dl neo dome- 
stlco. — Compre e vendlte. — M«». 
elma. diserezlone e serletô.  ■ 

riliale; Av. Rangel Pestana, 115 — Tel. Braz 8-3-3 
  3. PAULO   

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

SOCIETA'   ANÔNIMA 
San   Paolo 

CAPITALE SOTTOSCRITTO reis    .     .     .     . 
CAPITALE AUTORJZZATO reis      .     .     .     . 

RUA ALVARES PENTEADO N. 31 Caixa Postal 1611 — Telef. Cent. 6401 
Corrispondente  delia   BANCA  POPOLARE    COOPERATIVA ANÔNIMA Dl NOVARA 

Biiancetto ai 30 Novembre 1926 
delia Matriec iu S. raolo ed Agenzle dl Bot ucatn'. Jabotlcabal, Jahu'. e Pirassununga 

ATTIVO 

Capltale  a  rpalizzarsi  
Cambiale   scontato  
Cambiall   ed  cffetti  da   rlcevere   neiriaterno 
Prestltl   In   conto   corrente       .... 
Valori    oauzionati   
Valôrl    depositati   
fmecursali   ed   Agenzie   
Corrispondenti   alVEstero  
Corrispondenti   nol   Paese  
Titull  ed  Immoblll  di proprietll     .     .   '. 
Diversi   conti   

CASSA: 
In monetn corrente ed in deposito nel Banco 

Hrasile  e   in   altrl   Banchi        ,     , 

2.000 
8.560 
4.47S 
:).3-n 
;í . 430 
4.710 
1.69t 

201 
ms 
■Mi 

4.'J77 

;(inO$000 
:807$430 
;27».Sí.,iO 
;C4n$8 to 
:ni0$9,.)0 
:S'J7.$40l.i 
:8-i6$ao7 
:32i)í728 
:1'.)1$102 
:r)70$700 
■Üt2.S27a 

dei 
1.641:104$078 

32.02f):G10.$211 

PASSIVO 

Onpitalo  
Fimdo   di   riservA        .... 
Fondi   prevldénza   dei  personale 
Deposlti  in  conto  corrente con  e 

senza   intoressi      .... 
Depositl   in  conti  limitati 
Depositi   a   termine   fisso 

4.150 :471$543 
423 :518$070 
í)07 :150$40ü 

(,'reditoi'i   per   titoli   in   riscossiono 
Titoli   in   cauzione  e   in   deposito 
Succnrsall   ed- Agenzie 
Corrispondenti   alPBstero 
Diversi   conti   

B. 000 :000$Õ0D 
10::í03SIOO 
l :030$OUO 

5.487 :140.«013 

4.478 :ã70$430 
K.147:438.'|Í3'J0 
1.863 :221$r>;>7 

106 :240$000 
7.832:062^721 

32.!)2fl;616'5241 

Gerouza ;   G.   PALVARIiNI   —   OIOVINE Presidente:   P.    FRASCA' Ragionlero;   A.   OUVIERI 

■    ' ___ 
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inalatorio a ássso i 
Primo implanto "''l S.-Aftierlon c 
con maccbluarlo moderolaslmo, í 
Ul quír^tí» iiuovo sistema, nssal ' 
couosciuto e oonancrnto íu Ku- 
ropa, per Ia cura delle Jtronchi- ] 
fí cronichc, osmo hronfliiale, : 
0la»(ioZe trachvo-hroitchlali, Un- 
faitimo, ácido uríco, malattifl i 
dei tioso, poía, orccchíe, ece. i 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64' 
    D«lle  ore 2  alie  8.   ? 
N.   B.:   NeU'InaUtorlo   noa   ai ? 

acvc«ttea*   tabcrcoloticl.        Z 

6&SA NERl 
di GIOVANNI NERl 

Specialitíi in calsature per 
1 uomini,   aignore e bambinl. 

Si    accettano   commissloni 
di starpe e sandall. 

PREZZ1  MODICI 

J   RUA   CANINDB'   N.   53 

ERUPTINA 
Único preparalo per Ia 
cura radicale deli,' 
Eczema e altre malat- 
tie delia pelle, come: 
Eczema esfogliative e 
essudativo, Ulceri, 
Bruciature, Geloni, 
Ferite prodolte da 
morsicalure di inset- 
ti, "Empinges", Dar: 

Ihros", "Já Começa" 
ed Eruzioni in gene- 

rale delia pelle. 

Si garantisce  Ia  cura 
con poche applicazioni 

MARCA REGISTRATA 

Approvada pela Di- 
rect. Geral do' S. S. 
do Est. do S. Paulo 
—   sob o   N. 324  — 

Preparalo dal chimico 
induslriale 

Theodoro   Palumbo 

In vendita presso tut- 
te le Farmacie e Dro- 

gherie   dei   Brasile. 

!wvv^JvsrJV^ArtrtrJ^ftJV-v^.VJ"•"-v«'AV^"l■•"^w^Ar.-,^•.r^,rt^J>w 

VENDONSI 
rlcette per vini nazlonali e stra- 
nierl, con termentazioui e rapidi 
dl uva nazlonale, che possono ga- 
regglare con vlui stranierl, utlliz- 
zando le vlnacce per vino fino da 
pasto, con canna o frutta e per 
guarirne   1   dlfetti.   —   Birra   fina 
— Liquorl — Blblte senza álcool. 
Aceto senza acldo acetlco. Citrato 
di magnesla, Saponl, Vlnl blanchl 
e altre blblte igienlche. — Catalo- 
go  grátis  —  OL1NDO  BAKBIERI 
— Rua do Paraizo, 23 — S. POMIO 

Telfeono,   153   Avenida. 

<1IIIIIIIIIIC1IIÍIIIIIIIIIE]1IÍI1!IIIIIÍC2II!II!» 

ELETTRICITA' 
CASA  VOLTA 

TREVISAN TASSO & COSTA 

AV.  CELSO GAUCIA,  58 

Telephone Braz 465 
Stoek di motori,,   materiale 

«lettrico,  istallazioni dl luce e 
forza. Eiparazionl dl motori. 

«iiiiiEiiiiiiiiiiiiiniiimiauiHmmiimiD 
UUW"U »■' -*»a 

•'■ MM»pniiur  CASA Dl M0B1LI G0LDSTE1N 
LA MAGGIORE IN 8. PAOLO 

HO IN "STOCK" LETTI  DI TUTTE LE 
DIMENSIONI 

VENDO A PRBZZO D! FABBRICA 

RUA JOSÉ' PAULINO, 84    —Telephone: Cidade 2113  e 1538 

GRANDE  LIQUIDAZIONE  Dl  FiN   D^NNO,  CON   GRANDE 
RIDUZIONE   NEI  PREZZI 

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

Ho rautomobile  a disposizione deglt interessati, senza compromesso di com- 
pera — Telefonare: Cidade 2il3 e I533. 

VENDITA SOLO  A DENARO 
 1— Non ho Cataloghl, ma fornisoo preyentlvi e informazioni  —— 

JACOB  GOLDSTEÍN 
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IL PROX1LATTI00 IDKALE PBB LA 
TOILETTE   INTIMA 

SIGNORE 
DSÂTl   PEU   hÁ   VOST1ÍA   IGIICXK   INTIMA 

QUOTIDIANA 

IN SCATOLE    CON 20 CARTINE 
DISINFETTANTE-DEODORANTE 

Curativo  sovrano nogll  sconimentl  fetidl,  inflnmmazloni  ileirutcro 
Curativo sovrano nctíll sconimentl fctlül, Intlammazionl dellutcro 
o delle ovaie,  doluri alie ovale, collche dellutcro,  catnrro  uterluo, 
blcnorragia  delia  donua,  dolorl  delle mostruazionl.  —  I/uso  glur- 
naliero  dei  GYKAL  disintetta  e  consen-a  Ia   vitalita  delfUTEItO 

e delle  OVAIE. 
PREZZO  Dl   SCATOLA  5S000 

IN   TUTTE   LB   BUOXB   FARMACIR   DBL   BUASILE 
Premlato con  mcdaglin  d^oro alTBSFDBIZ.  Dl  SAN  PAOLO  1924 

ITALIANI,  ANDANDO A SANTOS, 
Ricordateri  di visí- 

tare 
IL   GRANDE   HOTEL 

"f^SHiNGTON" 
— dl — 

QIUSEPPE LAURITI 
Tutto il "confort" mo- 
derno. Servizio di "He- 
staurant" di prim'ordi- 
ne. Cucina italiana.— 
Praça da Republica, G8. 

Telef. 419 
Dirimpetto  alia  Dogana 
mmmm^mmmÊmm m ■■ m 

Ao  Gato  Pretos 

Casa"PJcl(gPeroür' 
Ofílclna  complet»   dl   Blclelctte  e  Motocl- 
clette.   —   BI   labbrlcano   Blclclette   a   rl- 

cülestji* —  Accesaoru lu   generale. 
Servizio di mote metalliche. — Pin- 
tura a fuoco di ruote e di qualunque 
pezzo di automobile. — Si ese.^uisce 
qualunque   lavoro  dei  ramo.  — Ni- 

chelazione in generale. 
R. Consolafão, 315—Tel. Cid. Slo4 

S. PAULO 

RESTAURANT RQRiAGNOLO Marco Finetti 
Cucina aintaliana a qualunque ora — Si accettano pensionisti 
— Vini e bibite di ognl qualitá —1 Specialitá in tagllatelle ca- 

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

PASTIFICIO   ANTONINI 
Única grande fabbrica di paste con uova. — Fabbricazione 
speeialo — Pastine glutinate e con rosso di uova — Pasta 
 di pura semola. Taglierini, Capellettl e Ravioli   

LAVIERI    &    MONACCHI 
RUA DO  SEMINÁRIO,  6  — Telepbone  18065   —  Cidade 

  S. PAULO   

Raccomandata  dagii   igiemsti  nelfuso  culiná- 
rio, é 11 miglior grasso per Ia cucina 
In vendita negli  Empori delia Cittá 

GIORQl PICOSSE & COMP. 

— Glgi, dove   liai   passato 
Ia donienica, con Ia famiglla? 

— Al    RECREIO    "QATO 
PRETO" dove   abbiamo mau- 
giato polll, rnne, caccia e ca- 
maiãu á Rahiami cucinate ot 
tiniiimcnte  ed  a  prczzi   modi 
cissimi.   —    Rua    Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono V 
BanfAnna, 5-7 — S. PAULO. — 

Sul Americana 
— di — 

DI  MANICIIINI 
ANTÔNIO GUIDA 

Premiata   airEtp. 
di Torino  dei 

1911 

Stabilimcnto: 
Rua Lavapés, 98 
Tel. Contr. 1^52. 
Cas. postule 2052 
La vendita é fatta 
nolla stessa fab- 
bricii. - Guardarsi 

dalle   imitazioni. 

FERRO immm m 
BARRAS 

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

fSasasEsasEsssarasHHaHHSHHHS?! 
DDTT. RECALDE. 

CHIRUUGO 
Stomaco,    utero,   vle   urinarle. | 
1)1 mal tina   Casa di Salute Ma- 
tarazzo,  alie 14 rua io Carmo, [ 
OS   —   Chlaraate   te).   Av.   881 . 

TRIANON 
RESTAURANT 

TEA-ROOM-CAFE' 
MODF.RNITA'  -  LUSSO 

E  CONFORTO 

AVENIDA PAULISTA 

PIANOS A 
l:200S000 ^ 

A RUA TUPY, 59 

Desde este pre- 
ço encontram- 
se de facto 

VENDAS A PRAZO 

CALZ0LA1 

Prima di fare acquísto di 
forme per scarpe, vlsitate Ia 
fabbrica 

E. GRIMALDI & IRMÃO 
Rua   Washington   Luiz,   l7 

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

íéíè k mtk% e 
%im Mmm 

SALVADOR VITALE 
DESENHOS  MODERNOS  —  ESPECIALIDADE   EM 

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

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

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

XI ritrovo "ebie" delle riu- 
nlonl famiglinrl. Serviudo se- 
guratlssimo dl The, Latte e 
Chocolate, blscottl. dolci finis- 
slml, ©cc. 

Orcheatra glornalmonte dal- 
lo 14,30 alie 10 e dalle 20 al- 
ie 28,30. 

Salome completamente e ric- 
ítment»   rimodemato. 

^;. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importazlone dlretta dl gtoffe 
Inglesi.   Sempre novitá.  Lavoi 
ro sollocito e perfeito. — Rua 

São Bento, 49 • Sobraido - 
Sala 1 . Tel. Cidade, 8608 

i. PAEM 

_JS- 



'P" «V*        K 
mimmm^fm. 

m^ 
"»»■-" 

,m --•! *m 

IL PASQUINO COLONIALE 

LE 

If. 
LÁ 

AGENZIA LIBRARIA "G. AMENDOLA" 
UTIA   13  DE  MATO.   85  —  CAMPINAS 

ORANDI  FIUME   (PIUKTTA   DA   riTICilt!!,- 
Li)                nir.mno SRIOOO 
DRAMMA  " lft$000 
COLTURA  MOPIOUNA  " :(n$000 

I.'AKTISTA   MODEKNO   " SBÍOtlO 
L'ABCHITBTTURA   ITALIANA         " •loi?n()0 
L\   SCIKNZA   IMíIt   TtITTI  " Lüínon 
GIOUNAI.E IUITJBTBAXO DEI VIAGfü .     . " ]8(000 
I.A  PtAMMBTTA   .     . " 1OÍO00 
T.A  HOMBIiLA   (M  Blgaretta)   " IRiíCOO 
II,   420   (   Setllin.   nmor.)  " 1S$000 
I!,  R10AM0         " 2SÍ000 
n, DISEONATOUI-; DKI.LA RICAMATRICB   . "      tifoao 

I   prfízzl  BUdâettl  sono  per  tutto  íl   hrasllo. 
Si accettano IHK-IIO abbonamenté aã altrp rlvljte (ioI non ^lencate. 

liltimr. novità BnHvates 
UÜ680LINI  li.:  ROMA ANTICA   Sl!L  MAUE      .     .     .       0$000 
BARBIBRA   RAPFAHLLO!     NELLA   QLOBIA   K   NEI.- 

L'OMBRA IsynOO 
ARNAMJO   CIPOLLA :   II,   CDORE   DEI   CONTINKNTI    ,   IDSOOO 

¥iMO BÍÔGEff ÍCO 
m aXFFOHi 

tXXXXXXXTZTXXXXXXIXXXTZZTXZJXXXXXXXSTKXZZXTXX 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS H 
dl opere classiche e moderne, italiane e straniere, roman- 
zi,   novelle,   poesia, scienza,   viaggi,  coltura  popoiare in 

genere si avrá nei 

CATALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA 
— Dl — 

A. TISI & CIA. - Rua Florencio de Abreu N. 4 
S. PAULO 

CHIEDETE,   QU1NDI: 
II Catalogo Tecnológico — (Ingcgncrln, Fislc», Chimica, Elettrl- 

cltfl, Meccanlca, Costruzloni, Tecnologia, Tessltin-a, Idmulica 
o   influstrie   diverse). 

II Catalogo d'Arte — (Pittnra, Scultura, Arcbltcttnra, Artl ap- 
plicnte   fd   ornamentall). 

II Catalogo dl Lcttcratura ~ (Lctterntura cln^sioa e raoLlorna, 
Romanzo storico soclale, Bonsaziocale, poliziosco, fantástico, 
dl   viaggli    ecc,   Novelle,   1'oi'sie,    Storla,    Teatro) . 

II Catalogo di Sctcnze. Storlche, e Filoso/ichc — (Di^ltto, Filoso- 
fia,   Scienza,   Economia,   Sociologia,   ecc.). 

fclcnco doi Figurinl e dei ylornali di Mode e Rirami — L'ilcnco 
delle  lliviate  Illustrate   e   di   (Jlomali   Wltulia. 

casxxtxxTxxxx. 

BpepoitTO; w^«Jrn»nascooiffonii2,f 
RUA üOt nkSSSXM-M« J£ãtit& 

IIIIIIIC3llllllllllll[]!!IIIM!IIIIC3llll!IIIIIIIC]IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIC]llllllllllllt]|llllll!lllll 

AOS SENHOMES 
FAZENDEIROS 
EÔINDUSTRIAES 
Chapas perfuradas^! 
para Descascadores 
e Separadores de 
Café, Arroz e Filtros 

PREÇOS RAZOÁVEIS 

S^ÍS. PAULO  '^   6R« '^♦'Wx^L*1 

GRANDE FABBR1CA 
Dl  MANICHIN1 

L' '•AAIERICANA'' 

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

dei  1922. 

Mncehino da cucire e 
da ricamo Singer — 
Manichini. Vendita a 
rato tnonsili. — Olio, 
aglii, pezzi di ricam- 
bio, rlparazioni, ga- 

rautite. 

José  Nob.   de  Qerard 
It. Quin. Bocayuva 64 

Central  4-7-9   —   S.  PAUIíO 

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

5) uar 
delFAntarctica,  é,   sen - 
za dubbio, il MIGLIORE. 

■■■ 
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Interessante mostra delia produzione 
paulistana 

Nel recinto delia fiera industriale il maggior 

PAIO Dl 01M11MENTI 
deli'America dei Sud. 

Ingresso Rs. ISOOÒ 

íCíPPD m 
DEL PROF. GIROLAMO PA- 
GLIANO - FIRENZE - IN VEM- 
DITA DAL 1838 ! — 

Uottimo dei purganíi, efíicace depura 
tivo dei sangue, disiníettando perfeita 
mente Tintestino: guarisce ia stitichez 
za; di pronta azione.  — GUÂRDARSI 
DAIXE IM1TAZ10N1 NOCIVE E DALLE 
CONTRAFFAZIONI.      

Concessionário escluslvo per II Brasil*: 

Emilio AJroldl 

:\ 

SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 

CHIEDETE GATALOGHI E 
DIM0STRÂZ10NI 

VERIF1CATE LA NUOVA 
LISTA DEI PREZZ1 

VENDITE   A   VISTA   E  A 
RATE  MENSILI 

Ci HV    * Pi Hl 

rjmJm,'J-m'J'^J'^JmJÊm'^J'J'^j:-^m'm'm-J'JÊ^J-^^J\rj^m^j;/^r^JV 

Agenti generali per il Brasile: 

S. PAULO     SANTOS 
M 1 HMTMlttrtfct átm 
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