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MaíaUie   degli   Orecchi, 
Naso e Gola 

IL PASQUINO COLONIALE "—* 

specinllsta, ex-assistonto dolle 
cliniehe <11 Parlgi, Bertinn e 
Vlenna. Cons. dalle 2 alie 4. 
Rua Libero Badarô, 153, íae- 

condo piano 

Dottor Fausto FlOpavantl 
Medlco-chlrnrgo e ostetrlco flella 
K.« Unlversltâ dl Pisa, dcUKJspe- 
dale ümberto I. — Malattie iclle 
Hanore  e dei  hamUni  —  Veneree 

t Biíilitíohe. 
Oeniul.: Bna Libero Badard, 81. 
Tel.: 6780 Central — Dalle 8 al- 
ie 6 — Besiãema: Rna S. Cae- 
tano, 1-Sob. — Tel.: Cld., 6151. 
Dalle  ore 7 alie 8 e dalle 1  alie 
1„-n,.»,in-?-n-n„.-n-. 
IíABORATORIO   Dl   ANATiTSI 

Prof. W. Naberfeld 
Tuttl gll esaml dl laboratório 
Wassermann e Meinicke oa:ni 
glorno, 153, R. AURORA-T«l. 
Cidade 1769 . Dalle 9 allt 18. 

3ottor   Arturo   Zapponi 
Medico chlrnrgico e ostetrico, 
aJbUl&to dal Governo Federa- 
le — Malattie delle slgnore e 
dei bamWnl — Anallel mlcro- 
scopiehe. Cura delle malattie 
veneree e sifllltlche Wm meto. 
do próprio. — Rna S. Bento, 
n. 40 — Dalle 3 112 alie 5 p. 
^- Tel. Centr. 6321 — Resl- 
denza: AT. Rangel Pestana, 
114, dalle 8 alie 9 e dnlle 13 
alie   15  — Telef.   155,   Braz. 

Prof. Dr. E. frâmonfT 
Docente nella Facoltâ dl Medicine 
dl Roma — Medico Primário del- 
POfipedale TJmberto I.» e Dlrettore 
dell'Istltnto Plsloteraplco delia 
Casa dl Salnte 'B. Matarazüo" — 
Clinica Medica, Malntie nervose. 
Terapia Jielca. — Cons.: Plazza 
Republica, 15 — Dalle 3 alio 5. 
Resldenza: Rna Vergueiro, 1S9. 

Tel.:  AT.  2231. 

Dott. Domenico Soraggl 
MKnico-rniRURoo OSTè. 
TKTRIOO.    —   Deirospedale 
TTmborto l.o — Cnnsnltorin: 
Largo da  Só 34 — 2.o piano. 
— Rnlp, 209 o 211 — Tutti 
1   giorni  dalle  ore   13  alie   16 
— Telofono Central, 1037 — 
Residonza: R>ia São Joagulm, 
84 — Telofono Central,  2259. 

Pastiflelo Itália    * 
— Dl — 

OLIVA & REGGINO 
Grande Pabbrica dl pas- 
te alimentar! dl tutte le 
qnalltá, preparate con 
macchlnari e metodi 1 

piu' modernl 
R. Ruy Barbosa, 31 

Tel. Av. 3160 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
Degll  Ospcdale  dl  Parigl 
  VIB URINARIB   

KLKTTROUS1  — URRTROSCOPIA ANTERIORB   B  POSTE- 
RIORH  —  CISTOSCOPIA —  CATETBRISMO degll TJTKRI 

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

Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 10 

Dott.   Antônio   Rondlno 
Medico operatore — Ohlmr- 
go delia "Beneficência Portu- 
guezaVlaureato per TAocade- 
mla dl Medicina dl Parigl — 
Consultório: dalle 2 l|2 alie 
4 — Rua Libero BadarO n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Re- 
sldenza: Rua Frei Caneca, 155 
— Telef. Cidade, 6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlrurgo e ostetrico, 
abllltato dallâ Facoltá dl Ba- 
hia, ex-chirurgo degll Ospeda- 
11 di Napoll. — Oblrurgo del- 
1'Ospedale TJmberto I — Ave- 
nida Rangel Pestana, 102 - 
Sob. — Tel.: 1675, Braz — 

_^_»—™_—^_ aaUe 7 alie 9 e dalle 1 alie 3. 

LABORATÓRIO Dl ANALISI 
dol dott. .TESUINO MACIEL - con luuga pratica neirantico 
Istltnto Pasteur di S. Paolo e nejristltuto Oswaldo Cruz dl Rio. 
Rpnzione di Wassermann e autòvnocini. - Bsame completo di 
urina, foel, tnmorl e frammentl patologici. — LADEIRA DR. 
FALCÃO. 15 — Tel.: 5439 Cent. — Tuttl giorni dalle 8 alie 18 

Prof. mmmil — Dr. RAIA — Dr. PICERNI 
MEDICINA   —   OHIRURGIA   —   PARTI   —   RAGGI   X 

Oónsulti:  1—3 Telef.: Cidade 5-1-7-9 
P1AZZA  DELLA  REPUBBLICA,   n S.  PAULO 

Dottor    Gluseppe    Tosl 
Delle R. Cllnlcbe ed Ospedall 
dl Napoll. Abllltato per tltoll 
e per esaml in Rio de Janeiro 
e Bahia — Medicina e chlrur- 
gia generale — Consultório: 
Lad. Sta. Ephlgenla, a7.A — 
Telef. Cidade, 4055 — Dalle 

8 alie 11 e dalle 3 alie 5. 

Dott. Prof. G. Brunettl 
Dlrettore dell'Ospedale dl Ca- 

ritá dei Brás 
LARGO 7 DE SETEMBRO, 2 

Telefono, Central 4220 

Si eseguisce 
qoalunque lavoro 
in ferro battuto :: 

Applicazione In lampadari di qualunque stile — 
SpeclalltA  In  Iampa<le originali per tavola sof- 

fito,   "grades"  portom   e  porte  omlnlate 
SI   ACCETTANO   RICHIESTE   DALL'INTERNO 

ALFREDO & Q1ARD1NA 
Rua Barra Funda,""120 — Tel. Centrale 2853 — S. Paulo 

A'isitato l'esposlzione dei lavftri in ferro battuto M 
R, Consolação, 197 

TAPEZZERIA 
J0SE' QH1LARDI 

Rua Barão de Itapetlninga, 71 

Telofono,  4891  Cidade 

— S. PAULO — 

Dott. Domenico Define 
Chlrurgo delia Santa Casa. — 
Pratico degll ospedall ortope- 
dici di Vienna.* Heldelberg, 
Bologna e Mllano. Specialitfl. 
distm-bl deirapparecchlo loco- 
motore od elevatoro e cbirur- 
gia Infantile. — Consultório: 
Piazza da Sê, 94, tel. Central 
6529, dalle 14 alie 17. Resl- 
denza: Via do Paraizo, 11, tel. 

Avenida, 2219. 

RODOS PARA 
UFEZAES 

dl acclalo puro garantlto. Fab- 
brlcazlone delia Cia. Mechanl- 
ca e Importadora de 8. Paulo. 
fJWVWJWWJWWWJVi 

UVE E VINI FINI 
Dopo 30 annl di stndl 

ed esperlence, sono rlosel- 
to a tar produrre le nve 
plu' ílne delle qnalltft Ku- 
ropce ala da tavola, come 
da vlno. Giâ sono In vendi- 
ta tre qaaIltA dl vlnl tini e 
da tavola, ed anallzzatl 
dal Serviço Sanitário do 
Sstado de S. Paulo col 
nnmeri 443 Moscatel Na- 
cional, 444 Ylnbo tinto 
Dona|l8lo e 445 Branco 
aecco Donalisto, e dettero 
1 mlgllorl risnltatl. Gift 
sono in vendlta in San 
Paolo dai Slgg. Pratelli 
Tlntl, Rua Libero Badard 
n. 3 ed allMngrosso ed 
anche ai minuto dal Slpg. 
L.EONB GRANIAN1 & IR- 
MÃO — Rua Barrn Fun- 
da, 02, o ai Salto de Itu' 
dnl   proprietário. 

V.  DONAL1SIO 

Dottor Bologno Bologna 
Medico pev TUnlversltá di Bo- 
jna e per Ia Facoltá dl Medi- 
cina di Rio de Janeiro — Cli- 
nica Medlco-chirurglca In ge- 
nerale, epecialmente per Io 
Malattie dei bambinl. — Con- 
sultório: Rua BarSo de Itape- 
tlninga, 65 — Tel^ Cidade 
4416 — dalle 2 alie 5 — Re- 
sldenza: Rua das Palmeiras, 
154. Tel. Cldadô 3844. . Alie 
8 ore. 
W ■■■ ■ Mil  Mi Mi^».^uü»l'l Mil ■.Mi—O^» 

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

v    5403  Cidade. 

PROF. DOTT. 
Annibale Fenoaltea 

OCULISTA 
Largo São Bento, 14 

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

^AííNCTAICSü^ 
Assortimento   completo   dei 

mlgliori figurinl ef per sl- 
gnore e bambinl. Ultimo novl- 
tá di moda ad ognl arrivo dl 
posto. Hicbioste e informnzio- 
ni: R. Boa Vista, 5 — Tel. 

Central, 3545.' 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO-OPERATORE 

Specialista delle vie uriuarie (esaml e cure elettriche e trat- 
tamento e chlriirgia \\elle malattie de\ reni, vesclea, próstata e 
uretra; cura delia blenorragia acuta o crônica con 1 metodi piu' 

moderni)"— Chlrurgo specialista neirOspedale Umberto I. 
R. STA.  EPHICiENIA, 3>A —  Ore 13-17 — Tel. 6387 Cld. 

EMPÓRIO   AND0RH0 
ESPECIALIDADE EM 

Barbem fino e finíssimo - Qrignolino fino e finíssimo - Freisa 
Bracchetto - Nelbíolo • Barbaresco - Blanco Secco 

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

MARIO CERRO 
SECCOS B MOLHADOS 

Rua Mauá n. 47 » Telephone Central, 3749 — SAO PAULO 
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Dott. F. A. Dellape 

Ohlrurgla — Parti 
Malattle genlto-urlnarie 
Consultório: Av. Kangel 
Pestana, 422 — Dalle 
8 alie 8 e dalT^-l alie 2 
pom. - Telef. 2399, lira» 

PASTINE 

BUITONI 
PER 

DIABETI C I 
PASTINA-BISCOTTI 

PANE-SEMOLINO 
B ' 

PASTINA  ALLA 
SOMATOSE     BUITONI 
Si  trovano    nelle   prlu. 
cipali  Farmacle  e  uella 

CASA    DUCHKN 
CASA JIIMI  e 

LEITGRIA  PEREIRA 
WWWW1 

Lloyd 
Sabaudo 

' 

COMPAGNIA ITALIANA Dl NAVIQAZ10NE 

II 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,    NAPOLI  e OENOYA 

11 giorno 
31   DICBMBRE 

iL VAPORE 

Princ. Maria 
Partirá  da SANTOS per 
RIO,   NAPOLI e  GÊNOVA 

11 giorno 
22   GENNAIO   1927 

ítvvt 
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"Ho gustato   moltissimo 
Ia cioccolata  "FALGHÍ" 

Mascagnl 
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|     CASA DA SE'     1 
1 PER UN OTTIMO REGALO PER LE FESTE NATAL1- = 
S ZIE PREFERITE LA NOSTRA = 

CESTA    IDEALE 
LA   MIGLIORE  E   LA   PIU'   BENE  ASSORTITA 

-) Specialitá in arrivo (  
=  ANGUILLA MARINATA 
=   ARINGHE   FRESCHE  — 
S   PANFORTE   Dl   SIENA 

VENTRESCA D! TONNO — 
TORRONE Dl CREMONA — 
e     MOSTARDA   Dl   FRUTTA 

I FERRARI & TONI | 
1 PRAÇA DA SES, N.0 n=A | 
| Telefono, Central, 813       SAN PAOLO | 

flllllíllllllElllíUlllllilElílillílillílClllllUIIIIIIUIIIUIIIIIIlHIIIIIIIIIIIIClIlllllillIlIElíIlir 

Al PASSEGGIERI Dl TERZA CLASSE: 
Tutli i nostri vapori alloggiano i passeggieri 
di terza classe in ampie ed arieggiate cabiae 
di 2, 4 e G posti, dotate delia relativa biancjbe- 
ria e ooperte, lavandino con acqua corrente, 
ecc. 

SERVIZIO DA TAVOLA: 
Golazione, Pranzo e Cena sono serviti da camn- 
rieri, in apposito grande salone, col massimo 

• conforto di stoviglie, biancheria, ecc. nonohó 
servizio di cuoina di prim'ordine. 

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

Pi-ossime partenze da SANTOS per: 
VAPORI: B.   AIRES GÊNOVA 

Principessa Giovanna     .   . 31 Dicembre 
Principessa Maria   .... 4 Gennaio 22 Gennaio 
CONTE VERDE    19 Gennaio 28 Febbraio 
Príncipe di Udine   .... 1 Febbraio 18 Febbraio 
Principessa Giovanna  .  .   . 16  Febbraio 7 Marzo 
Tomaso  di  Savoia .... 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 a Maggio 
CONTE  VERDE    12 Aprile 32 Aprile 

Servizio rápido dl chiamata dalPitalia e da altri 
punti deiPEuropa. Preferenza negll Imbarchl. 

PER PÂSSAGQl ÉDALTRE INF0RMAZ10NI 
CONGLI 

AGEHTI GENERALl 
G. TOMASELLI & CIA. 

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

RIO DE JANEIRO: Av. Rio Branco, num.23 
hããlrhio telfgrafico: "TOMASELLI" I 

lUUB 



ç.—,,-..—,—,.-.»-,.-.,,-.,,-..—„-.»—,>-.,.««■«.     li. PASQUINO CÕLONIALE    -.-...«*o-..,-.,.-.o-M-„«t,«o-o—n->c,-o——^ 

:: ULTIME NOVITA' II 

CAPP&LLI Dl PELTRO E Dl 
CRINE PER SKiNORE 
KIFOKME  -   VESTITl 

.     Rua Ru> Barbosa, 89 
Tel.  Av.  316o 

tasüluio GafíelMna 
NANA' 

Cabeliina    NANA' 
.   ilo   eminente   *ci- 

uaranit  a 
g«  moUitlai 

:::   ilu   L-ü II O  L-aballud*   ::; 
Tratamento  escliuivo no 

[nstitut* 

R. LIBERO BAÜARÜ',  l»l 
(Sobre-l»3a) 

p..i-uiwri|H|ii   fm 

^KWWW^rHrsTTr*: S 

XAROPE 
DE 

antoAgostinh 
Desinfectantc dos intestinos 
— Depurativo do sangue — 

INGOMPARAVEL 
Preparade n© Labera- 

torio' da 

Egreja de Santo 
Agostinho 

GEHOV& — ITÁLIA 
1 Deposito: Pharmacia # 

Drogaria   «FARAUT'8 

■ 1 S. PAULO —-, 

<i «EI toã&a as pharmaciag « 
drogarini 

N^GI NIVIGilZiONE   GENERALE 
mim* 

Prosaimo partenze da Rio de Janeiro per TEuropa dei piu' grande, 
lussuoso e rápido piroscafo in servizio sulla Linea dei Sud-America: 

vi. '.Aí: SSS*,J esar 
7 Gennaio — 22 Febbraio — 9 Aprile 

DURATA DEL VIAGGIO  11 GIORNI 
Serrizlo di tayola e cuelnu tipo ürauil Hotel di lusso—Sala di giuuaallca—Ciuema- 
tograt» — Orclii-jUa Balli — Biblioteca — Cüornale (luotldiuno — Bottega d'Rrte 
• di moda — BarWere a pavruecblere por glguora — Fotografo e caiuera OSCU- 
ra—Serrliio ianltarlo e tatmaoeutlco — Asctnsori — Ossetle dl slcurcsiza In ca- 
mera "safe" — Mpderne ilstemazioni di terza clasüo iu cabina cou relativa iiiauclie- 
ria. —> Trattamento taTuiu dei passeggieii dl lerza ciasse: Mattino: calfé, lattá, 
pnua. — McziQj{iorno; itnineslra, carne guaruita, yino, pane, frutta. — Scra: uilne- 
stra, pistto g^trulto, forma^gio, pane, vino — Servizio tavula tatto da cuinarierl, 

«aloiil du pranío, oon tovagila e toraglioU. — Bagnl,  bar, rinematografo. 

ãl  cmettoiio blgltetti Jl chlama-ta  valevoli da tieBi.ya, Napoll,  Paleriyo e ilea- 
slaa  per  Santos e Elo,  con rápido di asslcurato  mbarco  in  Itália. 

B. N.  1. T. — Tiaggl di piaoore in Itália coujo  aconto dei  60 olo aulia ferroyle 
XUllaiie.   Si rllasciano biglietti ferrnviari per  le principall  citté  itallane  ed  Mt«r«. 

AOENTI ÜENERAL1 PER IL BRAS1LE: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN PAOLO 

R.   Alvares  P«nteado,43 
Pr.   da   Republica,   26 

SANTOS 
RIO   DE  OANEIRO 
Av.   Rio Branco, 4 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELU     DEL     GUERRA 

La masgior* e piu' beno assortita casa  dei  gener*  a  S. Paolo 
Completo assortimento dl corde,  spago, filo crudo   per   reti, 

ílllper calaolai,  cotone, •cc.   Anil  dl iiuninnqne formato  • ar- 
tícoii per pesca. Ha sempre iu do,poslt» grande yarietá di retl. 
Articoii  per   fumatori  importatl  direttamente.   Pippe,   boceUlni 

di tutti i prenal. Curtolerla • artieoii per Cancelierla. 
RUA. FLOIUaNOlô  DB ABREU,   185  a   131 

Telefono: Central 2332 — S. PAOLO 
4iiiiniiíiiniiiiiHi!mmmiE:miiiiiiiiic:>ii!i!miiiic:iiiiiiiimiiE]!iiiimiiiiHiiiiiiHiiiic> 

liados lup' 
I migiiorl caizati, il tccialo 
puro. Fabbric-azione delia <Jla. 
ilechanica e Importadora de 
B. Paulo. 

ForRts per caizaiurt 

arsala 
Florio 

IL 
MIG LI O RE 

S«54liSÍIIlHIIIIIIIII!ilC311llllll!lll!:3lli!llllllll£3llli!l!lllllt:ili:!)|||llin!llllillli!í£amH 

* per f»r "polalnas" come ínr» 
torminl per allargar scarpe si In- 
eoutrano sempre prontl per compa- 
ra plceole. SI aecettano purê ordl- 
uailonl per grosse partite, ebe ven- 
gono esegulte con Ia massima sol- 
lecltudlne. Si accettana orâlnaslo- 
nl dl formo sopra mlsura per picai 
perfettl • dUettosl. Per ognl cosa 
dlriglrsl in rua Florescia ds Abreu 
N.«  13,  pressa 1!  g^rage  S.  Beut*. 

««*•.•«►■»» 
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IL PASQUINO 
COLONIALE 

TOSSE ASININA 
E   TUTTE   LE   TOSSI 

DEI  B A M B I N I 
SCIROPPO   NE CRI 

>Jv^J^^^JV^^J^^J^rt^^u^-J^^^w^A^n^unJ^v■^J■^J^%r^^r^^^J^r^^VlrtrtAl^-rf■J'Jv%-JVV■J-5 
Diretlore-proprietarlo:   ERMANNO   BORLA  —   Ammlnlstratore-gerente:    FRANCESCO   COSTANTINI 

Oomiposto   e   stampato   nella   "Typographla   Paulista"    dl    Jorf Napoli & Cia. — Rua Assembléa, 56-58 — S. Paulo 
■SAíWWWWWU^.^.WWI.*. 

IL   NATALE   IN   COLÔNIA 

La Colônia — II Prestito  Littorio? 
II medico — Che pai-tu laborioso! 

COOOOOOCH3CCK3000000000000COOOC«COgOOOOOCOOCO^ 

Pel Prestito Littorio 
Iliceviamo: 

("aro Pasquino, visto clie i 
glorualóni o noa si occupano 
o fauno una tiepida reclame 
ai Prestito Littorio, occupate- 
nc nu po' tu cho, come C sapti- 
t(>._ sei ii glornale plu' sovio 
delia Colônia. 
• Fa uotare che & mi dovero 
patl-iottico sottoscrlvere o 
luettl In risalto che il Prestito 
littorio é nou solo un^pera- 
zlone orlglnale', mn é In mas- 
glore cho i popoli modiTiii alj- 
blnno finora tentato per asse: 
stare le loro Ciuanze, 

Tnstisti uel raccomandare ai 
bravi itallaul che medltino le 
parole cho il Primo Ministro 
(VItalla ha pronunziato nelle 
cllchlarazionl latto ad uu glor- 
nallfítá stranlero poehl glorul 
01' sono. Che sono queste: 

Ij'operazlone finnnzlaria in 
eorsó — hn detto — produrrá: 

1) una gradnale deflazloue 
poichê nd ogni mlUardo dl Pre- 
stito vcrsato o dl debito con- 
solidnto corrlsponderíl il rifiro 
dniia ci!!iiiii/,ioii(> dl un uguale 
nmmontaro dl valutn deproz. 
zata : 

2) una   gradualo   mlglloria 

delia valuta polché ad ogni 
diiuinuzione delia eircolazlone 
corrispondorrt nu miglloramen- 
to per mia alíquota propoi-zio- 
nale alia somnia rilirata; 

?■) una gradnale diuiinuzio. 
ue ilel costo delia Vlta poiché 
il valore dl acqulsto delia nio- 
neta O proporzlonale alia quo- 
tazloue sni mercati; 

4) un iinmancahile bcnefi- 
<i(i per tutti poiché Ia defla- 
ülone, Ia mlgllorata quntnzio- 
ne. raumentato valore di ac- 
qulsto, il diminulo eosto delia 
vita, costiliiiraimo il benesse- 
rc cnj Ia Nazloue hn 11 dlritto 
di asnjyma        i. 

Prima di finire qnesta ■„ mia, 
ti raceomando dl nou tacere 
che, a dlfferenza delle altre 
Colouie Italiano. Ia uostra nou 
ha fatto fin'ora il suo dovero 
per colpa specialmente delle 
nostre autorltft che continna- 
no. H propósito dei Prestito 
Littorio, a tenero uu contegno 
di indifferenza e di assentei- 
smo che ó insijiogabilo. 

S. Paulo 2;i-12-192(i. 
Un abbonato 

Pacciauio nostre le os.-er- 
vuzloui dei nostro ablmuat-o e.. 
speriamo     che      Io  BVOgilarlUO 
lim   in   LflJtt 

ANDAR 

E5T. 

PRAT. 
N.odeCRD. 
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IL PALADINO DELLA PACE! 
II  Nortl  America  oostrulscò 

10 miovi incroclatovl. 
(Dal  glornall). 

Marte — E bravo, zio Sam! Continua a parlar 
(li paço! Carnovale é vicino. . . 

» La fuga def Sor Fíiippo 
PARLATA  AL  RADIO 

Sulla romântica fuga di Fí- 
iippo Turati dalVItalia i partl- 
colari pnbblicatl dal "Fanfnl- 
la" som) incompletl. E pol Ia 
fonte dl qnel tolegramma non 
í troppo chiara. Abbiamo per- 
eiõ ehlesto per ia radio istalla 
nei nostri nfflci, aU'ex leader 
deU'ex socialismo itíiliauo Ia 
narrazlone autentica delia sua 
fuga. 

Bonaecione come sempre 
Vex- onorevole ex Filii)po si é 
accostato all'appareccliio tra- 
smissore. 

— Oon chi parlo? 
— Cól Pasquino! 
— Va bene; ma. . . chi pa- 

ga ? 
Dimenticavamo Ia bella abJ- 

liuline deU'ex Filippo cx Tu- 
mti di far«i sempre pagáre In 
antecedenza, articoli, intervi- 
ste e conversazioni. 

Fatto 11 nostvo compromesso 
snüa parola, Fex onorevole Ia 
cui figura noi scorgevamo net- 
tamente attraverso il nostro 
ultra - potente apparato railio- 
spettro-telefonico, ha aggrot- 
tato temporaneamente le ci- 
glia. ha fatto scorrere due hi- 
grimuece perlaceo fin snlVispl- 
da barba ed ha incominciato: 

— "Ern una bella notte di 
Inna: una lima plácida nel cui 
(i!sco fiammante io soorgevo 
quelle che glíi furono le tinte 
rossastre dl insazlablle memó- 
ria. 

T'im brezza pungente ml 
mordeva In Eaccln e sembra- 
va rui vlehlnmnsse alia dura 
real tá delia vila. 

Mi ero tolto il colletto od a- 
vevo avvolto Ia gola in una 
ampla sciarpa di lana che An- 
ua, Ia mia indimenticabile Ku- 
licioff, aveva saggiamente tin- 
to dl nero. 

Dalla itazione di Avenza fi- 
no alia Marina di Garrara pro- 
ccdemmo a piedi. 

Eravamo in sette: non piu' 
glovanl, né forti. Ma rigidi, 
senza Wõronòff. Anna, Ia mia 
indimenticabile Kulicioff, era 
ai mio fianco. Aveva, povcrel- 
ta. tutte le sottane inzacche- 
rate. La strada sembrava uu 
campo vangáto; c'eran'passa- 
ti. Ia será, a frotte, i fascisti 
che si recavano a Sestrl per 
vedero Ia figllola di Mussollni, 
in funzioue di madrina dei- 
VAugustus". 

"Augtistus"! Questo nome 
soltanto mi fa tremare le veue 
e. i polsi. Anche Anna me Io 
disse: "Lo vedi, Pippo bello? 
Fino all'ultimo momento quel 
caiie di Augusto che ti ha ru- 
bato nome e fama ti vnol per- 
íegiiúare. .." 

La fuga era fiâsata per Ia 
notte. Isolati, per vie traverse 
c seeonclarie ei avviammo al- 
ia spiaggia. Dei sette alcuni 
erano dei luogo e poreió praticl 
dei cammino, ma non parve 
opportuno che facessero loro 
da necompagnatori a noi, ine- 
sperti. Ognuno di noi aveva ai 
fianco un amico carrarese che 
non avrebbe partecipato alia 
fuga. Io avevo cambiato per 
1'ooeasione il mio solito cap- 
pello a larghe tese e, ool bave- 
ro dei paletot alzato e Ia sciar- 
pa nl collo. procedevo indomi- 
to. 

Ah. . .  che notte. . . 
— Basta, basta, Pippo bel- 

lo — abbiamo interrotto — 
n;eiitre, attraverso il nostro 
ultrapotente apparato radlo- 
sppttrofonieo abbiamo visto al- 
tre lacrime perlacoe... scender- 
gli in bocea e strozznrgli Ia pa- 
rola. 

* *   * 
Forse anche per remozioue 

dl rieevere i soldi per rinter- 
vista. ' 

* *   ♦ 

— Paghciemo? Non iiaghe- 
renio? 

* *   * 
Se Son^ígBftfeno noi. pn- 

liherá certamente 1'ioliu! Con 
le azioni dei "Piccolo". 

*   *   * 

Povero Filippo! Mo' magni... 

11 disco lunarc non piu' ros- 
sastro era ora attraversato 
dalle nubi. 

Dopo Ia mezzanotte, il ciclo 
era scuro e Ia marina ^d'intor. 
no anche  
. .11 piccolo motoscafo era li 
pronto ad attenderei. ün sc- 
gnale convenzionale Io fece ac- 
costare. Come smarrito guar- 
davo i compagni, quasl ad in- 
terrogarli sul da fare... Sem- 
brava che non volessi staccar- 
mi dalla terra d'Italia. Ma i 
compagni mi spinsero brutal- 
mente e mi irnbarcarono pel 
primo. 

Anna. dalla spiaggia, emisc 
un grido c svenne. 

Io letíi le braceia: 
"Knll...   Kulicioff..., Man- 

na. Anua. Itália..." 
Ma quelli inesorabili indi- 

c.irono Ia rotta: Ia Gorslea. 

IL SÜCCESSO DEL PRESTITO DEL LITT0RI0 
IN AMERICA 

NUOVA YORK, IT — II magnifico slancio degli Itallani 
residenti neil'America dei Nord, si puó calcolare fino da ora. 
ha dato alia sottoscrizione dei Littorio varie centinala di mi- 
lionl. 

QLI  ITALIANI  DELL'ARQENTINA 
BUENOS AIRES,  il —  (Telegramma     deirAmbasciatore 

d-Italia). 
Eccellenza Mussolini 

ROMA 
Italiani da me convocati ai Circolo  Italiano,    acclamando 

Pátria Re Governo Vostra Eccellenza hanno súbito sottoscritto 
oltre dodici milloni di lire. 

MARTIN FRANKLIN 

E GLI ITALIANI  DEL BRASILE? 

In tutfaltre faccende affaccendati, poço si oecupano e me" 
no si  preoecupano  delia sottoscrizione  dei  Prestito. 

S. E. TAmbasciatore íé in realtá il primo a dar... 1'esem- 
pio. Occupato nel querelare Piccarolo, oecupato nel tentare di 
ottenere Pespulsione di Frolà, occupato nelle beghe di Trippa e 
nel desiderio di curare i suoi interessi tentando di fare il pa- 
ciere fra questi e Ia nota benemérita Casa Italiana di Rua Di- 
reita... si oura dei Prestito, come noi ei oecupiamo dei doni che| 
furono dati alia figlia dal governatere delia Manciuria che si é 
sposata.    Non una riunione, non un incitamento, nulla! 

* * * 
Riassumendo: 
A Nuova York, 14 GIORNI FA, erano giá stati sottoscritte 

varie centinaia di milioni; a Buenos Ayres, 14 GIORNI fa, era- 
no giá stati sottoscritti oltre 12 milioni di lire; in Brasile... 
non ê stato ancora sottoscritto un soldo! 

E' triste; ma é cosi'! 
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'J AGQUA NATURALE PURGATIVA "SILA 
Indicatissima nei disturbl; gastro.Intestinali, del1'flpparec. 
chio   circolatorlo;   nelfalterazione  dei  fogato   e  dei   reni; 
occlusioue intestlnale; neiremorragia  cercbrale;  ifterizia; 
nefrite, obesitá; epilessia; gotta: glicosuria; arteriosclerosi 
I  vantaggi   derivanti  dalle  ene  proprietá    solfato-iodiche 
sono   decanta ti   dal   migliori   mediei   contemporanel   com- 
preso   il  celebre  idrologo  Gauthier,   onore  e  vanto   delia 

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

LNICI CONCESSIONARI: 

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

SI  CERCANO RAPPRESENTANTI   PER OGNI  PARTE 
DEL BRASILE 

_____^_^_ 
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SBRUFFONATE.. 
Ln Francia ostllizza Tltalla. (Dal giornall). 

— Ma chi ti piglia sul serio? 

LA SITUAZIONE 
ITALO-FRANCESE 

OGNI PERICOLO SCOMPARSO — 11 GIUBILO IN 
OERTI AMBIENTI PAUUSTANI 

Da dlversi giorni giuugono 
a San Paolo e venigono pub- 
blicati dai glornall dei nitit- 
tino tclegriinmii rassitHranü 
stilla situazioin» italo-frunccse. 

iVnltiino G cosi' concepito: 
"PARIQI, 32 (H.) — L^o- 

rizionte si é chiarito. Le nu- 
bi che si crano addossate sul 
le Alpi si sono andate poço a 
poço dissolvendo. Sono stati 
arrcítatl sulla Lyon=Mediter- 
rané due carri carichi di mau 
telline e tascapane destinati 
ai soldati delia Savoia e ai 
quali é stato ordinato di scen- 
dc^e nuovamente ai piano... 
ove quantunque non faccia 
anccra freddo, é scomparso 
ogni eccessivo calore. 

Sotto tutto il cielo delia 
Savoja, spira una arietta tie= 
pida. 

A Ménton i soldati francesi 
e i militi italiani si sono striz- 
zati  Tocchio vicendevolmente. 

Anche da Roma si unnuii» 
cia per Ia ventiquattresima 
volta Tinevitabile incontro 
Briand-Mussolini. Si dice che, 
per evitare sospetti, questo in- 
contro avverrá nellc acqne 
dei Mar Giallo". 

«   *   » 
Questo telegrámmn ha nvu- 

to a San Paolo una ríperòus- 
gioue fonniclabilc. 

1 imiucTOsissinii 32$500 so- 
no usclti dalle ta-ne o inco- 
iiiinciano a frciiuentare mio- 
vaiucute Ia  Rua  15. 

IJII piccola folia degli ex- 
Imboscati tovna a bazzicare ii 
qu.irticr generaie stnbiliio ai 
n. S di Una Trez de Dezembro. 

Fino da ierl si é veilficato 
wi movimento insólito sui 
traias delia linea n.  G. 

Erano gli stessi trentadne c 
qmnhento, le loro madrl, Io 
loro spose, Io loro figlio, lei 
loro aiuanti ehe corrovano a 
rlngrazlure Ia Madonna dei- 
Ia Penha per il perioolo scom- 
parso. 

Nelia Innga fila dl poMe- 
grini il nostro obiettivo ha 
coito Massinelll, tutto ringal- 
luzzito e eon nn moceolo in 
mano. 

Gii brillavtino gli ocebi dal- 
Ia gioia. Aveva ragione: altro 
ó far d«l cbiasso snlla "Tri- 
bniia dei Deserto" altro ô 
mettere Insiemè, a questi lu- 
mi dl luna, ancora 32$500. 

Chi era scomparso nelfin- 
lomo ha incominciato a far 
ri) orno. 

lori será un grnppo di quat- 
Iro . trentadue e... rottl s'é 
formato alia stazione dl Pi- 
rituba. , 

Hanno mandato avanti una 
mulatta con 1'incarico preci- 
so <li -.i^sicurarpi, in S. Paolo, 
che, realmente, ogni pericolo 
di conflagrazione italo-fran- 
cese era scomparso. 

Avitta rassicxVrazioue. han- 
no infilata bravamente Ia lo- 
ro "cimice" airocchicillo e so- 
no entrai! trionfalmente ln 
cittá. 

II patríottismo 
dei "Píccolo" 

Un   nostro abbonato,  il Sig. 
Kzio Viti, valoroso ex sotto uf- 

"Iieiiile deíla R. Marina, ei seri- 
ve: 

Caro Pasquino, 
Siccoine vedo che finalmen- 

te ti sei deeiso a rlvedere le 
buccle alia eanaglia, ti prego 
dl prender nota di quesfaltra 
prova dl patríottismo di quel 
"bluff" patriottloo che 6 il 
"Piccoio". 

In un telegrammino miuu- 
scolo, rimpiattato in una ri- 
ghctta e mezzo ha scritto: Pi- 
sa, 20. — E' deceduto in que- 
sta cittii rAmmiraglio Simo- 
netti. E nel titolo: "Morte dl 
nn ammiragllo" Oiá: come se 
fosse morto Brodo (Dio gli 
mantenga fewistenza per cen- 
fanni,  o giu' di li'.) 

fome se rAmmiraglio Die- 
go Simonetti non fosse stato 
1'Eroe magnífico, rintelligente 
costrnttore ed animatoro-delia 
nosfra potonza marinara; co. 
me se il nome deli'Ammira- 
gllo Simonetti, che sarebbo cer- 
to una  delle glorie plu' lumi- 

IMI — I — H 

nosc delia Marina d'ognl Pae- 
se, non fosse legato ai fasti 
piu' eroicl delia recente guerra 
iDondiale. 

Ma giA: dimenticavo che ai 
"Plccolo" dal Dlrettoro alio 
spazzino debbono essere un 
grnppo compatto di 32$500. 
Almeno quelll che si oecupano 
dl queste coco. 

Tuo Affm.o Abbonato 
E. Viti 

I furti nel centro e H 
modo di finirla! 

Non passa settimana senza 
che si verifichi un grosso far- 
to nel centro delia cittA. EV ur- 
gente porre fine a questa scon- 
cezza: ma come si fa? Si ar- 
restano i ladri, direte vol. L'i- 
dea é cosi' ovvia che Tha avil- 
ta per fino Ia polizia. H guaío 
6 che per attuarla, bisognereb- 
be asslcnrarsl Ia eolalborazione 
dei ladri, i quali sono couvin- 
ti che per ora, non hanno ai- 
cima convenienza a lasciarsl 
arrestare. Le cose andrebbero 
diversamente se si cercasse di 
rendera piacevole Vattrattlva 
delfarrestato, promettendo, per 
esempio, agli arrestandi lau- 
ti compensi. 

Oppure si dovrebbcro to- 
gllere di mezzo i derubatl. 
Scomparlrebbero automatica- 
mente anche i derubatori. Si 
noti che i derubati é facile ar- 
restarli, in quanto vanno da sé, 
Kpoutaneamente, con le loro 
denuncie, a mettersi nello ma- 
ni delia polizia. Quando sa- 
pessero che li attende un man- 
dato di cattura. e'é da giura- 
re che non si farebbero plu' 
vivi. 

Cl sarebbe una proposta ra- 
dleale: quella di abolire il cen- 
tro delia clttá, e eonseguente- 
ineiite, i furti che Taffliggono. 

Ma non c'C che un modo, 
pratico e spieciativo, per e- 
stirpare questa plaga che di- 
sonora S. Paulo: favorire cou 
ogni mezzo 1 furti alia perife- 
ria. Stabllitl i con flui dei cen- 
tro, si faeeia in modo che ai 
di lá non ei sia piu' una guar- 
diã. Xaturalmente blsognereb- 
bc che anche i cittadini coila- 
bortissoro con ia polizia: ba- 
steríl che vadano a letto con 
gli usei aperti, avendo Ia pre- 
fiiuzione dl collocare bene in 
vista e a portata di mano tut- 
to cló che ha un certo valore. 
E i nomi dei derubati sieno 
seritti ln un alho (1'onore: 
r.ilbo di coloro che hanno con- 
tribuito a liberara il centro dal 
furti. Suseitata cosi' Temula- 
zione, assisteremo a nobili ga- 
re: e verrá nn giorno, ln cni 
ln popolazionc dei centro, sma- 
niosa di dare anche lei il suo 
contributo a questa magnífica 
opera di redenzione, reclame- 
rá essn stessa a gran você dl 
essere saceheggiata. 

Quel giorno segnerá 11 trion- 
fo completo degll alunni dl 
Meneghettl! 

Piolin Trippa spera. . . 

mmm^ 
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NOTTE  Dl  NATALE ER   PRESÉPIO 

r> 

Quando (un poço riluttante), 
aella noite di Nalalo 
Cristo In torra scendera', 

oltremodo gongolante 
ogui semplice mortale 
questa volta trovem'. 

Trovera' felico il padre 
e fclice Ia signora, 
la.cognata cd il ougin; 

felicíssima Ia madre, 
felicíssima Ia nuora, 
fclioissimo il bambin: 

tutti lieti e traboccanti 
vuoi di gioia o d'allegria 
vuoi di fede e dl virtu'; 

e compresi tutti quanti 
di sincera simpatia 
Tun per Taltro, sempre piu'. 

Trovera" felicc e ignaro 
il potente ed il fuggiasco. 
raccattone, il Papa c il Re- 

riugoslavo ed il magiaro, 
il francese e il monegasco 
ed il greco senza fé! 

Trovera" feliei appieno 
sia le heslic delia terra 
elie i volatili dei ciei, 

dal canguro ai palafreno, 
dal corsiero d'Inghilterra 
airanguilla ed alVuccel. 

Trovera' tutti feliei. 
Trovera' tutti contou ti, 
tutti lieli trovera'; 

e mr tristi ne' infelici. 
ne" malati no' scontenti 
sulla terra' ogli vedra'. 

Vivaddio. Gcsu' hainbino 
puo' restaro soddisfatto 
come un príncipe od un re, 
ed ai eielo cristallino 
ritornarsene suiratto 
conlcntissiino di se'. 
"Nori ei sono piu' scontenti 
ne' infelici sopra il mondo" 
— potra' diro giunto in ciei —: 
"Tutti quanti sen contenti, 
dal neonato ai moribondo, 
e dall-uomo ai somarei, 
Iranne.   come  anch'io   li  lio  visti, 
in S. Paolo — ritornando 
da una gila nel Giappon — 
Ira le bestie: i giornalisti 
(caso slranu e miscrando!) 
0 Ira gll nomini: il cappon! 

Ei" boceotto in perueca o manicbclti 
E' san Qiuseppe sposo do Maria. 
Lei é quella vestita de morlelti 
E de l)roccato-d'-oro de Turcbia. 

Vedi un pupazzo pleno de fioccbetti 
Tempestati de gioie? eceb'er Mossia. 
Bello! evviva sfi frati beuedeüi. 
Gbo mm ce fanno vede guillaria! 

Quello a tnezz"aria é fangelo custódo 
Pe Gcsucristo:  e quclli due viscino, 
La donna é Ia Sibbilla e forno Erodc. 

Lui disco a lei: "Dovóllo slo bamhino, 
Ohe le gabbelle mii' se vó ariscóde?" 

'liai da fã morto cannnino" 
G. Belli. 

Lei risponne 

AFFRETTATEVI... 
< 1 *mm   i 

Chi ha tempo, non aspetti tempo! 
Tutte le perrone di buon susto, tutti coloro che desiderano 

di star bene e di farsi dei buon sangue con letture sane e piace- 
voli, si affrettino ad abbonarsi o a rinnovare rabbonamento 
dei "Pasquino Coloniale" 

SE 
vogliono  ricevere  il  prêmio che  tfuesfanno diamo in  pre= 

mio ai nostri abbonati. 
Come glà annunziammo qiiest'anno il prêmio é geniale, 

vezzoso. simpaticone, lungimirante, espalhafatoso, antibarbN 
fero, brillante, esilarante sacripante... 

IL  PRODE  ANSELMO 
Con le sue mirabolanti gesta; il centomilionario;  Tinglesi- 

na in amore; Tamericana e il pianista; rochetta; Ia scelta    dei 
ito... 

PRESTO,     PRESTO 
preparate i soldini — 15 mil reis che miséria! — che i 

nostri viaggiatori,  esattori,  incassatori si apprestano per venire 
a visitar vi! 

> i^"^vr^.-v^'j"^j»1i-j-^.-jvrfi..^^r^.v...j.^..i,..l>._.<r_.J.^_.J,_._,_.i^JV, 

Í o—o CESTA DI NATALE o—o 
J|    II miglior regalo per le prossime feste é indiscutibilmente 

una 

CESTA NATAL1ZIA 
PREPARATA   DAL  RINOMATO 

 PASTIFICIO    MATTALIA  
contenente  Vini purissimi,   Vermouth   Italiano,   Vini  spu- 
manti,   torta   Margherita,   Ciambella   Virgiliana.   Btscotti 

Licia, ecc, ecc. Chiedere listino ai 

PASTIFICIO   MATTALIA | 
  Rua Vergueiro, 229 — Telef., Av., 2002 \ 

'•••••• ••••••••••••••..-•••.••.-.....•.... ........,.....**.^.s.„..,..0.....,..,„^.^» 

RESTAURANT E EMPÓRIO ROMA 
II piü elegante c cômodo restaurant 

paulistano, cuciua prettamente italiana. 
Vini doi Gastelll Romani. Duo grandi sa- 
loni; sei salottini riservati; 25 tavole il- 
luminalc con abat-jours; loggetta alFaria 

aperta. 
  APERTO GIORNO  E  NOTTE   

Avenida  S.  João  N.   143     (Largo  Paysandú) 

■ n ' 
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CURA   VORONOFF 

Prima delia cura! Dopo Ia cuva! 

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦.■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

ConsigH per Nafale 
l.o — Alzarsl presto R H)- 

meno alie 8. Oppure anclie al- 
ie O, alie K) o ii mezziíiorno 
mono dleel. Basta che sia per- 
tempo. 

IW+WJWWV^FMV 

Í    JOÃO TUROLLA    í 

•j.d Dlre "l)uoii    natale 
a tutti (nu'!!! dhe si im-mtra- 
no, esclusl, U portalettere, Ia 
sorva cho vi porta il eafté, il 
fíiiinmliiin, il bafbievo e altrl 
{unzlonart, 1 qnall ei pensano 
loro n farvl gll augurl. 

.'{.o — Uicoril.-usi che Io 
maneie non si tlovono dare 
perché btfendouo ia difinitá 
<loi luvorutori. Perô so date Ia 
maneia datela con tale lar- 
ghezza da non offendere ia di- 
gnltá di chi Ia rlceve. Non dl. 
menticate clie il Mnniflco nua 
volta lia flato, in maneia, mi 
biglletto di 10» contos delia 
lotteria dell'anno seorso. 

4.o — Hicordarsi dl manda- 
te, per posta, gli anguri as'Ii 
nniicn. Siate gentillssimi coi 
rostrl creditorl o specialmente 
con qnelli cbo, come Trlppa, 
vogllono che le camblaii slano 
.paiíate due volte. 

5.o — A colazlone slate pav. 
chi. Non reetate a tavola piu' 
di tre ore. 

O.o —- A pranzo siate altret- 
tanto parchi. Non restate a 
tavola piu' di cinqne ore. Uo- 
Ito pranzo non mettetevi a Enr 
conti. Contereste dopplo. 

7.o — E Ia mattina seguen- 
te non scordatevi di prendere 
il purgante! 

La Madonna dei Grano 

ELETTRIGISTA 
augura    buone    fes^e 

alia sua clienlcla    I 
í 

la clelVAppareeida, quellu dl 
IMrapora, qnelia di Pompei, 
quella delia Guardiã, quella di 
Monteuero, qnelia deirAcero, 
quella di Vizzaneta, quella dl 
San Luca. Ora, in Itália, ne 
hanuo scoperta un'altra: Ia 
Madonna dei Urano che dovrá 
capitanare — acrlve il "Piceo- 
lo" — Ia battaglia dei grano 
nel prossimo anno agrário. 

EUa incomincerá Ia sua lot- 
ta il :{ di tüngno <lel prossimo 
anuo. 

E vedremo anclie questa; Ia 
Madonna con l'elmetto o con 
lá i-mcia por combattere Ia 
grau batiuglia! 

La tassa sui celibi 
CONFIDEtZE A... DON 

CICCIO 
Dou Ciceio. eollaboratore dol 

Fanfulla, vnol maudare in... 
galera tutti i celibi ostinati. 
Próprio cosi-! 

Kgli ha    scritto:    "Bisogna 
prender  moglie.    Non    va'.'  E 
nllora. . .  in cárcere!" 

Non    ce nVra    abbastanza? Bravo, perDio!    An/.i,    ma 
Cera quella delia Penha, qnel.     iierehê   mamlarll   KOIO In car. 

TUBI 01 CEMENTO 
GRANDE FABBRICÂ CON PRODUZIONE SU 

VASTA SCÀLA. 

RAFFAELE FICONDO 
Rua Maria Marcolina, 69-71 

Telef. BRAZ 408 
òooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo< 

VERO TORMAQQIO "G0RG0NZ0LA" 
delia rinomata Ditta Locatelli Mattla (Lecco) 

Único concessionário: 

HUMBERTO    GANZ 
GUARDARSI   DALLE   IMITAZIONI 

MERCADO CENTKAI,, (il/CS TELEF. atiS") CENT. 
DEPOSITO  PERMANENTE 

dei   Formaggi   Ementhal   —   Roquefor  —  Reggiano   — 
Romano —  Provolono — Holandez   —   Caciocavallo   e 

frutta  secca  di  tutte  le   qualitá 
NONCHE' MOSTARDA Dl CREMONA "ENEA SPERLA- 

RI"  E. Q. B. PEZZIOL — PADOVA 

cere? Alia ghigliottina ndli- 
rittura, quei reprobi! 

"(juamto tutti avremo mo- 
glie e quando tutte le donno a- 
vranno almeno un... mant >, 
non ei saranno piu' prostitui», 
non ei saranno piu' concubini 
e Ia societft sara rinsaldata". 

Tutto mérito delia... tassa 
sui celibi, nella calda eil ingê- 
nua fantasia dl Uon Ciceio. 

— ün moméntOi perô, dico- 
va ierl il Muto. Tutti sanno 
che il Governo ha posto Ia 
tassa per far quattrini! 

Sc l)on Ciceio mi manda 
tutti 1 celibi in galera, il Go- 
verno anxiché far quattrini, 
dovrá spenderne per maute- 
nerli. 

. s^^rJ•*^SJU•./\rJ•^Smm<r^J•J•J'J•SJ•s.'J•.• 

Scomiuettiamo che, con que- 
sta trovata, detta In... confi- 
denza ai lettori dei ''Fanful- 
la", Dou Clcclo ha voluto ac- 
caparrarsl 11 cuore... e il r«- 
Kto <li lutte ie zitelle di San 
l'aolo. - % 

Andianio.   Don  Ci. . .   ti  co- 
nosciamo 1! 

La tassa ê poço: ei vuole 11 
cárcere: il cárcere é caro: ci 
vuole Ia ghigliottina. . . 

Ma come hai potuto salvar- 
ti da quei quattro o cinque ce- 
libi ostinati che stanno nella 
Redazione dei "Fanfulla"? 

DON PROCOPIO 
.■•..-.-.-.-..v^^,.-.w.v-." 

DENTADURAS \ 
MODERNAS 5 

ANATÔMICAS í 
Segurança  e  estabilidade  garantidas.    A ', 
combbias&o    rosea     do   vuleaniteceluloide Jj 
moderno   com   a   collocas&a   artística   do» J 
dentes   anatômicos   é   —   a  mais  perfeita Jj 
imita-cõo  d«  natureza  cm  arte  dentaria. JJ 
Ninguém   iiereebe  que    é  dentadura     ou ? 

dentes   artiílciaes. •, 

PODE-SE FAZER EM 3 DIAS 
no  consultório  do  especialista  DK.  DEO- 
DATO   DE   MORAES,   que   posstte   ofíicl- 
nas  próprias  com  todos     os    apparelhos 

necessários. 
    TREÇOS   MÓDICOS     

DENTES   ABALADOS 
P Y O R R H E' A > 

Para a  cura  radical  e  garantida  em  poucos dias procure o  DR. ? 
MORAES,  & rua  Santa Ephigenia, 23. í 

Todas as informações sobre  esta moléstia süo fornecidas — gra- \ 
tuitamente —i de O lis 11 bo^as. Fora desse horário os consultas ji 

SÃO   PAULO J 
sobre   pyorrbéa  custam  30$000. 

RUA   SANTA  EPHIGENIA,   25 

"ANELLI"  PIANOFORTI  i 

o 
D 
01 

MERATIGLIA 
PREMIATI     IN 

DELLA   INDUSTRIA   ITALIANA 
TUTTE    LE    ESP0S1ZI0N1    CON 
VGRAND  PRIX" 

PORNITRICB   DELLA   CASA  REALE  DTTALIA 
Ne é arrivata nuova rimessa. — Ultimi modelll 

RESISTENZA  E   SONORITA'    INEGUAGLIABILI 

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

I 

i 

I00$000 Dl PRÊMIO! 

RISPONDERE: 
l.o — Di chi sono (jupste scarpe ? 
2.o — Di chi  sono queste mani ? 
3.o — Di chi é questa "careca" ? 

Un medico» quaitro 
scimmie e due esempi 

tanglbíii 

(NOSTRA INTERV1STA COL 
DOTT.  COMPARATO) 

Ancho noi, como il collegü 
Pettinati pel "Funfulla" ab- 
biiuno áaita Ia nostra bmva 
iiittTvistn col giovnne medico 
Doii. Comparato che 6 tor- 
jiato dairKuropii con quattro 
scimmie ed otto glaadolc in- 
terstízlali dcetiuate a <Iar nuo- 
vo vigore ai ivimmollimento 
genito-mentale di alcuni fra 
i piu' iufluenti membri delia 
Colônia italiana di San Paolo. 

— Caro Dott. Comparato, 
parlateci un po' degli scim- 
inioni. . . 

— Volemtieri — ei lia ri- 
eposto. fgrcgnndosi le mani, 
mentre   il  sole  dalla   finestra 

VEGLIA 

Chledete ovunque Ia le- 
glttlma Vefllla 

s. í í 

pioveva. .. pioveva nel tran- 
qnillo consultório bianeo e 
lindo  come una  "fraulelu". 

* *  * 
<— Una cbiacchierata? No. 

Una brava iutervieta senza 
false modestie e senza buone 
intenzioaii. . . 

■— Rieorderete — ei ha 
detto — che le quattro scim- 
mie vennero con me e col 
Comm. Poci <la Gênova eul 
"Conte Verde". Bisognava ve- 
dorle! Erano Ia maraviglia di 
tutti, ma piu' specialmeiite 
delle numerose siguore che 
erano a bordo. . . 

—   Eh? 
■— Eh... giá, ca.pirá. I^e 

signore guardavamo gli scim- 
mioni con ária di malcelatti 
malinconia. . . Xón tanto pea' 
Ia funzione sociale cui i qiiat- 
tro animali son destinatl, 
quanto perché non 6 ancora 
sorta nessuna Varanaff che 
abbia scoperta qualche glan- 
dola o che so Io deetinata a 
contrapporre un effetto al- 
reffetto degli interstizi di Vo- 
ronoff. 

—Ma parlatemi delle glan- 
dole. . . 

* *  » 
E il Dott. Comparato ohe é 

linche un piacevolissimo "cau- 
seur" ce ne ha parlato minu- 
ziosamente, come Tin uomo 
che Ia sa lunga. Tra Ia descri- 
sione di una visita il Dott. 
eione úi na visita il Dott. 
Comparato ce ne ha deite di 
tutti i colori. B ce ne ha fut- 
te vedere di quelle che non 
credevamo esistessero né in 
cielo né dn terra. . . Impossi- 
bild negare l'evldenza dei fat- 
ti. Vedere per credere. Prova- 
re per eentire.   Ecco qua. 

B cosi dlcendo ei ha mo- 
etrato un gruppo  di iuteres- 

LcrHsaSBSHS2SHS2SES2SHSasa52SíSasraSiSH5a£E5HSH52Sa5íSaSHSíSH-'ü 

ÁGUA DE LINDOYA 
Recel)ida diariamente   da   fonle.   — Entregas 

a domicilio, com a maior rapidez 
RUA  DR. «ÃBRANCHES  N.  3i — TELEP., CID.,  1979 

santlssime    fotografie.    "Pri- 
ma" e "dopo" Ia cura. 

De fotografie passano aot- 
to 1 noetri oechi a centinaia. 
Una piu' beila delValtra, una 
plu'  interessante detTaltra. 

Ad un certo puttto i nostrl 
occhl sono colplti, il nostro 
cuore ha un sussulto. Cadia- 
mo per terra, ma il Dottore 
ei risolleva e ei rianlma. 

— Quello? Ma quelio è 
lui... é lui, Io conosciamo. 
E' Brutius, il nostro Brutius... 
Klfatto cosi'? 

— Coei' — diee il Dotto- 
re fregaudosi auovamente le 
muni. 

— Chi Tavrebbe mal pen- 
sato? Quel coso dondolante, 
immelensito, rimesso cosi' 
ai nuovo.. . 

—   K  che   potenza! che 
vigore!   Domandatelo   ai   suol 
iiinici   ed  alie  suo  ainiche. . . 

— E quesfaltro? 
— II Comm. Secchi. Dui, 

próprio lui. . . In tre giorni é 
tornato ad essere Io spaveuto 
di tutti 1. . .   mariti -dei Braz. 

— Boba deH'áltro mondo, 
Dottere, roba deiraltro mon- 
do. . . 

*  «  * 
Do documentazioni dei 

Dott. Comp«rato ei fanno 
paseare di maraviglia in ma- 
raviglia. 

Finalmente domandiamo: 
— E continuerete nello ap- 

lylicazioni dei sistema Voro- 
aoff? 

— So contlnueró? ma gaiar- 
date quale infinita di doman- 
do: tuttsi Ia colônia maschile 
da cinquanfanni in su e mol- 
ti anche da cinquanfauni in 
giu'.     Da   questione     é tutta 

qui: manca Ia... matéria 
prima; eioC' mancano le gúan- 
dole... Ho provveduto anche 
a questo, incaricando diversi 
miol amiei o vostri colleghl di 
intensificare Ia produziono 
delle scimmie e degli scim- 
mloni. . . 

— Ma Ia razza paidistana 
come si presta? 

— E' quella preferibiie. 
Ho stipulato un eontratto con 
Carini, con Goeta, con Brut- 
tueci e &i>ero in una intensi- 
fieazione  di  produzione. . . 

— Dottore — interrompia- 
mo — ma quella é roba stan- 
ca. . . 

— Do so; ma incrociandola 
con dei perfetti eynocefali, 
spero di ottenere delia mate- 
ria prima possibilo e a buon 
mercato! Perché bisogna an- 
che pensaro  alie borse  pove- 
re... * « * 

Eccovi, lettori In poche pa- 
vule frettolose le imprescíioni 
delia nostra visita til Dott. 
Comparato. 

Lo abbiamo lasciato men- 
tre entrava aiel suo sttidio 
bianço e lindo come una 
"fraulein" Trippa Piolin per 
domandare rínnosto. 

— Dottore, ne lio bisoguo; 
ma súbito. 

— Eh. . . Io so, caro Pio- 
lin; il guaio si ê di trovare Ia 
bastia che si presti ad assi- 
inilarsl a te... Do sai: an- 
che le bestie haniio un certo 
pudoro. .. 

Medico    e    pazieute    sono 
scomparsi nel cândido consul- 
tório, mentre, dal di fuori; il 
sole pioveva...   pioveva... 

Domenico Spettinati 

"í PASSAGGI   GRÁTIS 
Li    possono   ottenere   i    negozianti    che   da   qualunqiie 
punto  dei   Brasile   vengono  a   San   Paolo,   ad   effettuare 

le  loro  compare  nella 

CASA RANIER1 
IMPORTADORA DE MIUDEZAS 

dove troveranno una infinita di articoli a orezzi ridot- 
ti, e cioé: Spago, Corde, CAPPELLI Dl PAGLIA, Mer- 
cerie, Pipe, Qiuocattoli, Cartoleria, Lavori tipografici e 
oggetti per scrittorio, 'Articoli seolastiei, Caiendari, Car- 
toline postali, Droghe, Ferrarecce,. Stoviglie,. Coltelli, 

Passamanerie, Articoli per pesca in generale 

,   P. DE   RANIERI 
Rappresentante   di   una   infinita   di   fabbrice   italiane 

Stock permanente di Botton italiani 

Rua Florenció de Abreu, 149 
Telefono, Centrale, 710 — 8. PAOLO 

K 
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PRO  VITTIME    DELflNON- 
DAZIONE Dl BARI 

■Xel popolarissimo Teatro I- 
s!.s dei Bruz lia avuto luogo 
Domenica scoisa Ia preannvm- 
ciata serata dl beneflcenza, 
orgaulzzata a cura dei Comltn- 
to dei Barcsi residenti in San 
Paolo in pro delle vittlme d'.-!- 
la recente inonduzione che ha 
funestato Ia loro nobile cíttà. 

Al Maestro Savaltore Calia 
spetta il mérito principalissl- 
mo dei bel successo. Una vera 
folia di bares! con le rispetti- 
ve famiglie popolava il bel tea- 
tro; il proprietário dei Ginoma 
"Eros" Sig. Taddeo aveva of- 
ferto tre bellisslme films: Li'I- 
rondaziono — Santarellino e 
Serenata Itálica. II tenore San- 
toro e Ia soprano Castaldi so- 
no stati nelle loro esecuzloni 
usperiorl ad ognl elogio. "Not- 
te di Inna" e "Tramonto tri- 
ste" dei M.o Callia sono stati 
bissati. II ricavato netto delia 
serata sara Invlato a mezzo 
dei R.o Console ai Podestá tll 
Bari. 

NOZZE    ALTIERI - MARTI- 
NELLI 
Nella residenza dei Conini. 

Biagio Altierl all'Avenida Hi- 
gienopolis si sono celebrate lu- 
uedí' seorso le nozze fra Ia 
gentlle sua figlia, Signorlna 
Aurora   col Slg.   Bzio   Marti- 
nslii. ■   ■! 

Furono padrlnl nella cerimo- 
nia civüe; per Ia spoea il con- 
te Alessandro Slcillano Júnior 
e d. Klsie Slcillano; o per Io 
sposo il sig. Fred Page e Ia si- 
gnorlna Monlca Page; e nel- 
la ■cerimonia religiosa ; per Ia 
sposa il barone e Ia baronessa 
Sinitli de Vascjoncellos; per Io 
sposo il gHind'uff. Víncenzo 
Frontlni e Ia gcntiliKsima spo- 
sa, In rappresentanza dei 
grande uff. Giuseppe Zuccoll 
e delia sua distinta siguora. 

Dopo Ia cerimonia, gli sposi 
partirono pel Guarujá ove pas- 
seranno Ia luna di miele, in at- 
tesa d'lmbaroarsi per ritalia. 

Binuoviamo i nostri augnri 
di felicita. 

* 
LA "BOHEME" A CURA 

DELL'ASS. "OPERA LIRl- 
CA NAZIONALE" 
II giorno 30 corr. sotto Ia 

direzione dei M.o Filippo Ales- 
sio andrá in scena nl Munici- 
palc Ia "Boliorae" col concorso 
degll artlstl deirAssoeiazione 
"Opera Ldrlca Nazionnle" di 
cui é benemérito Presidente S. 
E. il Dott. Carlos De Campos, 
Presidente dello Stato. 

Alio spettacolo sono invitate 
le famiglie dei soei, e il pubbli- 
co potrâ accedervi a pagamen- 
to, dovendo Tineasso venire 
devoluto a scopo di beneficen- 
ífi. '     I    '  ■r;í*í,*,l 

Grinterpreti saranno 1 se- 
guentí: signorlna Abigail Gou- 
çalves (Mimi'), eiguoiúna E- 
leonora Valeriani (Musetta), 
Felix Bocchlni (Rodolfo), Er- 
nesto I>i Marco -(Marcello), 
Titu Baglionl (Schunard), 
João Athns (Collino), F. Ma- 
rangoni  (Beuoit-Alchidro). 

* 
SIGNOR1NE    LAUREATE IN 

ODONTOLOGIA 
Presso Ia Facoltá di Odonto- 

logia in Pindamonhangaba si 
sono laureate le Signorine Pi- 
na e Gina figlie deH'amico Sig. 
Enrico De Martino. 

Alie nnove professioniste i 
nostri complimenti e gli augn- 
ri dl una splendida carriera. 

* 
GRANDE, PICCOLA 

semplice o di forma fanta- 
sia, nicbelata o a colori —tut- 
te le legittime svoglie italiano 
portano impresta Ia marca 
"Veglia" F. B., dei Fratelli 
Borletti di Milano. 

* 
UNA LODEVOLE 

INIZIATIVA 
Nel settembre dei venturo 

anno si ten-á a Milano il X 
Congresso Geográfico Italia- 
no. Fra le mostre clie saranno 
aperte ai pubblico, ad integra- 
ziono dei Invori dei Congreeso, 
vi saríl una Mostra Geográfi- 
ca deirEspansione Italiana al- 
TEstero. 

Scopo di talo Mostra ó quel- 
lo di rappresentare 1'aittivltá 
delia gente italiana oltre le 
frontiere delia Pátria, nel suo 
glorioso passato e nel suo 
promette-nte avvenire. La Mo- 
stra avrá carattere documen- 
tale e farfl largo uso di ra.p- 
presentazloni grafiche, ossla: 
carte geografiche, tabelle sta- 
tlstlche, diagrammi, carto- 
grammi, stereogrammi ecc, 
ecc, oseia di tutte quelle fl- 
gnirazionl che rendono pgrcet- 

tiblli uU'occh!o fatti c rappor- 
ti complessl e facllltano quel 
coordinainento siutentico che 
cos-tituisce Ia parte caratteri- 
stica   dello   studio   geográfico. 

Sono invitati a partocipare 
alia Mostra i Ministeri diret- 
tamente Interessati, gli Bntl 
Statali e Parastatali, le As- 
soeiazioni o Societá, gil I.sti- 
tuti ed 1 Prlvati, ««c. ecc, 
tutti quelii insomma che di- 
rottamente o indirettamente 
collaborano ai probleml del- 
i'Espanslone Italiana all'Este- 
ro In tutte le sue svarlate 
forme. 

Presidente dei Comitato 
Ordinatore 6 il Generale Car- 
io Porro. 

Gli uomini di buoua volon- 
tú che vogliono dare 11 con- 
tributo delia própria opera a 
questa Mostra devono scrire- 
re nlla Direzione dei Touring 
Club Italiano. 

* 
"O  SACY" 

Per dare iu dono ai lettori 
dei "Sacy", é etato edltato da 
Cornolio Pires un Almanacco 
che é destinato ad un grande 
sur-cesso. 

Perché ospita un testo va- 
riato scritto da una pleiade 
di scrittori loeali daila trova- 
ta piacen-olo e dallo stile agi- 
le e perché é i-iccamente il- 
lustrato da valenti artisti. 

Le nostre felicitazloni. 
* 

POETA DIALETTALE 
Luis Gay ha scritto una 

piacevolissima poesia In dia- 
letlo piemontesc o l'ha dedica- 
ta ai sig. Actis luiiroceasione 
che questi fcsteggiava il suo 
ottantoshno anniversario na- 
talizio. 

Gay in questo modesto la- 
voro poético rivela qualitá 
prezioso di stilista e buon 
gusto  letterario. 

DR.  L. QRECCO 
Con decreto dcl Presidente 

delia Repubblica, in data 25- 
11-1920, 11 dr. Lmgi Grecco 
é stato nominato «vvocato 
delia Seconda Circoscrizione 
Miilitare. 

Felicitazloni. 

Dott. D. LAROCCA 
— MEDICO — 

Assistente delia clinica glne- 
cologlc* dei prof. Moraes 
Burros delia Facoltíi dl Me- 
dicina ; delia clinica dei 
parti delia Facolta dl Me- 
dicina; delia Maternlta dl 

S. Paolo. 
PARTI — OPERAZIONI 
Alalattie delle Signore 

TrattamentA delle Inflam- 
mXzionl deIl'utero e annes- 
al ed altre applicazlonl con 
Ia diatemia. — Baggl nl- 
tra-vlolettl In tutte le lor» 
Indicazlonl. — Com. Hna 
Libero BadarO, 87, lobre- 
Ipja — Tcl. Cenf. B458, 
daUo 8 aUe 6. Reild. Tele- 

fM«:   Cidade  3858. 
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IL PASQUiNO COLONIALE •—• 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

delle Clinlche dl Plaa 
e Padova 

Malattie  delia pelle,  vene- 
ree • sifilitiche — Malat- 
tie delle Slgnore   —   Vie 

urinarie. 
Gablnetlo   moderno   e   completo 
per Clstoscopía —• Uretroscopla 

—  ElcttrlcUa     medica — 
Diatermla. 

Consultório:   Largo   Paysanda', 
48 - 2.» andar —< Telet.: Cida- 

de   398S   —   Dalle   10-12 
e daUe 2-4. 

(Dalle 2 alie 3, escluslvamente 
pei  Slgnore) 

IL FIDANZAMENTO   Dl    UN 
VALOROSO 
Ii'egreglo nostro ámicd Cnv. 

Biagio Lnmoglia, l'unlco cittu- 
dino Italiano iliniorante iu Brn- 
xile, decorato tlel piu' alto so- 
gno di distlnzione dei valore 
— Ia medaglia d'oro — si 6 
fidanzato còn Ia fíentilo e gra- 
ziosn Slgnorina Sautina Cara- 
ni. figlia di Klco Carani, il 
mago ilclle pnste... nlVuovo, 
o di Donna Anua Cousoll-Oavn- 
nl, i 

Alia giovane coppla cüe    si 
appresta a realizzave il desla- 
to sogno (Vamore, i uostrl vo- 
ti di perenne felicita. 

*  ♦  * 

■PUBBL1CAZION1  RICEVUTE 
Automóvel de Luxo    —    dl 

Mario Grnciotti; ne parleremo 
«ei prossinio numero. 

La vita di B. Mussolini      
dl O. Glacobbeé trovas) in ven- 

dita presso Leopoldo Do Hoc- 
chi (rua da ConsolncSo n. lüii) 
ai prezzo di L. 5,50. 

II Carrocclo — Rlvlattt di- 
retta da A. De Btase, 

Il Nuovo Mondo — Bolletti- 
no dei Viagglatorl, 

* *  • 
LE ALBE DELLA VITA 

La cana dei signor Luigi 
Rocco, proprietário delia gio- 
tellerla anônima, é í-iata allie- 
tata dalla nascita di un altro 
bamblno che saríi battezzato 
col nome di Luciano. Tuerpera 
e neonato godono perfeita sa- 
lute. Felicltazloni. 
QLl STUDIOSI 

11 giovine Luigi Russo, figlio 
dei sig. Giovanni Russo, 6 sta- 
to promosso, a pienl votl, «1 
4.o anno elemeutare. 

CON LE MOLLE 
Ter faro reclame ad uua ca- 

sa recentemente apertas! in 
rua Formosa, il "Plccolo" 
scrive; 

"il suecesso ottenuto dn 
iinesto caratleristico ''bar-re- 
staurante'' é slato veramente 
" eocitante" 1" 

K piu' sotto: 
"lutanto fin da questa mat- 

lina il bar funzionerá tutta Ja 
notte". Eli... «i vede próprio 
che qnel povero redattore dei- 
la Vila Mondana è tntto oceu- 
pato a far fagotto. 

Per far propaganda ai Pre 
stito dei Littorio    il "Piccolo' 

oooooooooocK>ooooocoooooooooeooooooooooooo^^ 

ha scrltto! 
"B (Viiopo dentarei tutti c 

tuttl insieme; 6 d'iiopo dar ia 
prova che il nostro souno sa- 
rchbe una  aceusa". 

Quanto a destarci tutti in- 
sieme. . . ei proveremo: blso- 
gnerá peró che ei decidiamo ad 
andare a letto tutti insieme!! 

illa che il nostro souno deb- 
ba essere una necusa, bé... 
ei pare un po' troppo! K ades. 
so che il IMccoIo ei ha inse- 
gnato che il dormiro f. . . 
ian'accusa, aspetfiamo che ei 
insegni che il mangiare ê un... 
delitto! 

*   *   # 
II Papa ha creato due nuovi 

Cardinali, i'Arcivescovo di To- 
lino e il Nuuzlo in Polônia.   • 

11 "Fanfulla" dice che il Pil- 
pa ha imposto Ia berretta ros- 
sa a Mons. Gambá ed ha spe- 
dlto gli ablegati a Varsavia. 

II "Piccolo" dice che ha im- 
posto il cappelló ai due cardi- 
nali e poi ne ha spedito uno, 
per telégrafo, in Polônia. 

Qtlel "cappelló" deve essero 
ancora sul filo che viaggia.. . *  *  * 

Letto neila cronaca delia 
"Tribuna Italiana": 

"Jl costruttoro J. Ilossi ô 
audatd a lamentarsi dal Delc- 
gato pei pugui ben diretti che 
aveva ricevuto e che esperi- 
meátara davanti a lui. . . " 

Non sappiamo se il Delega- 
to abbia mandato in guardina 
il Sig. Rossi, ma, certamente 
ei sarebbe da maudare a quei 

paese 1'ineffabile reduttore do 
"La Tribuna Italiana". Ma 
quando il redattore capo di un 
giornale Ô Masinelil, c'é da a- 
spettarsi dl  peggio! 

Le nozioni geografiche dei- 
Testensore dei telegrammi dei 
"Fanfulla" debbono essere al- 
quanto... limitatc. 

ler Taltro sotto il titoio: 
"Gravo disgrazia in un frigo- 
rifero a Buenos Ayres" ha 
setitto: "In seguito niresplo- 
slone di un compressorc dei 
sorbatoi delfammoniaco, nel 
frigorifero inglese, sltuato in 
Pray Bentos. . . " 

La si decida, direbbero a... 
quel I^u-se: a Buenos Ayres o 
a  Frfty Bentos? 

Certamente a Fray Bentos, 
che non é neppure In Argenti- 
na, ma 6 una cittá posta enl- 
Taltra eponda dei Piata, nel- 
iTruguay, dove appunto sono 
i grandi frigoriferi inglesi per 
rindnstiia delVestratto dl car^ 
ne "Liebig". 

MALATTIE ÍNFANTIL1   « 

Dr, José Gugiielmo ■ 
Ollnlea   medlco-chirurglca   ; 

Com.: Rua Major Diogo, ia< 
Dalle    3    alie    6.    Tol.   '. 

Oent. 7.28. ^ 

Cociío  Irmãio 
RUA   PAULA   SOUZA,   56-58  —   CaAn   275  —   Central 

PLANTAS — SEMENTES 
MACHINAS ASRiCOLAS :: 

Süí- SÃO    PAULO 

.*VU"^^Vl 

■ ^W,-^'\.-^V--^"rf^,W^«^"^WVJV, 
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^■K*!! imanfn — nlij — ü — IIIMO. IL PASQUINO COLONIALE 

90,  FA PAROLE OSCURE 
i     » 

^ .^., 

'     i 

— Eccolo cho viene! poveri noi, dopo lullc 
quelle fanfaronate clie ahbiamo fattc stampare sul- 
rimparcial!. . . 

ER01 

*     \ 

— Quesla non c caritá orisliana! Perché te 1c 
ha_suonate il Palestra, ti sei vendicato próprio su 
di me, clie sono tanto "frakjuinho"! Belferoi- 
smo!. . . 

PETRELLI &  CIA.  * 
IMPORTADORES 

Casa   de   Miudezas   para   encanadores    para    consírucçíio 
::: VENDAS A VAREJO E POR ATACADO ::: 

Chapas, tubos ghs,  artigo de metallurgica,  etc. 
Escrlptorio;   PRAÇA  DA   SE',   67  —  Tel.,   Ceut.,   47T7 

II padrone sono mel E chi. non ei crede, ne 
vedrá delle belle, Ho preparato anclie i "capan- 
gas" per dar fassallo alia direzione dei S. Bento. 
Vedrete chi é Barão. . . 

Parapa Ban-Zi 
Ben-Zi Bea-Zi 

Managerre é quella cosa 
Che si oecupa delia boxe 
"Cava" il suo e non é "sazio' 
Deiraltrui contribuzion. 

Parapa-Bon-zi Bon-zi 
* * * 

Romoletto é quella cosa 
Che "pelea" col fanelli, 
Ossi duri non son belli 
Che per fare esibizion. 

Parapa-Bon-zi Bon-zi 

Bon. 

Bon. 

1 Doit. A. BoHígíieri 
MEDICO 

Mudielna In  generale.  Spe- 
elalieta   nelle   malattle  dei 
bambinl,      delle      slgnore, 

Veneree  o   Slfllltlclw 
Cons.: R. Wenceslau Braz, 
6 - 3.0 piano, dalle  1 alie 

3 pom. 
Telefono:   Central   4067 

Res.: R. Piratininga, 8s-ib. 
Dallo ore 3  1|2 alie 6 1]2 
pom. - Telefono, Bnu 1140' 

'vmmmijiwmmmmmmmmwwwmw* 

Epifanio ê quella cosa 
Che ti mangla i "camaroni" 
Ben due volte perché buoni 
Ma lui vale qualche cos. 

Parapa-Bon-zi Bon-zi Bos. * * * 
Parboncino é quella cosa 
Che gli piace Tintervista 
S balia    grosse     perché    é    in 

pista 
Coi giornali brasilian. 
Parapa=Bon=zi  Bon-zi  Ban. 

:*!   A   :!: 
Caversazio é quella cosa 
Che non sa ben come fare 
Per "flatter",il suo compare 
Buggerando i giornalist. 

Parapa-Bon zi  Bon-zi  Bist. 
UNI PIETRO 

CIRURGIA,  PARTOS   B 
MOLÉSTIAS  DE 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcesi 
i Cirurífiao  do  Sanatório de Sta. 
• Catharina   —   Antigo    Interno, 
' por  cüiicurso,   de Clinica Gyne- 

cologlca,    na    Santa   Casa.    — 
AssUtente-Estra     da      Clinica. 
Obstetrlca    da     Faculdade    d* 
Medicina.   —   Bx-asslstente    da 
Clinica   de   Partos,    anneia    a 

. Maternidade.     —   Residência : 
i Rua.  Augusta,   547  —  Telepno- 

ne:  Av.  2867  — Das  9 &3 12 
no   Sanatório   de  Santa   Catha- 
rina   —  Telephone:   Av.   1087. 
—    Ooníuitorlo:    Itua   Direita, 
n.»   8-A   (Snbreloja,   Salas  14  e 

10)   — Dai 2 ás  6 horas. 

^IIIIIIIIII!£:il!ll(!!Jl!IU!!IIIIMI!IIC3!IIIII!!lilI[]Iil!!llliliimillllllllllC^ill>!liI)linil>» 
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• >»•      IL GIORNALE Dl PIÔLIN 

r 

ÍLGÍOKN0Í.E 
^F(0L(N 

Direttore:   A.   TRIPPA,   detto   "Piolin,, 

FORBICI   E  LANCIETTE 
Queata volta scrivo Uai  l'o- 

1(1    X(H'(1. 
Sissiguori! bouo venuto ili- 

vettamente ai Polo Nord per 
quel mio progetto ili fondare 
un glornalc, vitsto che il "Elc- 
colo" (U S. Paulo, nonostante 
le Inlézloni ili migliaia ili 
"contos", 6 prossimo a tirare 
le cuola. 

Ho glfl costltulto Ia Socie- 
tú Anônima con le isette por- 
eone che Ia legge richiode: 
io, il mio chaufíeur, una foca, 
un pingulnó, un csquimcse, 
un gnbbiano ed un orso bian- 
co. 

Nelln pvhna nissemblea, U1- 
nula dentro na eajçinna dl 
neve. ei siaino proclamatl di- 
rettore, amminlstratore, se- 
gretarlo delia pubbllcitá, cor- 
rfítore di bozze e Incassatore. 

Abblumo interrotto Ia so- 
dula  per cinque    minuti    por 

poler nomlnare tre peaiti (u- 
na balena, un cane tía slltta 
ed un esploratore che arova- 
mo trovato, sperduto, per Ia 
slrada). I tre hanno esaml- 
nato tutti 1 documenti delia 
Anônima, Ia firma leggiblle' 
dei Presidente delia SocletA 
cd hanno concordato che Io 
dovrô avere Io stlpendio piu' 
rotondo  degll altrl. 

Chlameremo il giornale: 
"II Piccolo Sorbetto". IM 
maccblna da stampare 6 una 
bcllissima  Singer. 

Da. . . ierl comiuceranno le 
solloscrizioni. Ognl azionista 
deve versare súbito rimporto, 
se non vuol vedprsl capitara 
un orso bianco ad eslgere il 
pagamento  immediato. 

II giornale avrá una rubri- 
ca cbe occuperíi a volte piu' 
drila meta dello spazio e sa- 
ra intitolata:  Beghe! 

Siamo in trattative col go- 
verno italiano per Tinvlo di 
duomila parole teiegraíiche 
ai gioruo. 

In -compenso stamperemo il 
ritratío dei Presidente dei 
Consiglio   ognl  tre  glorni. 

II suecesso é garantito per- 
cliê abbiamo scritturaío tuttl 
i giornalisti polari. 

Speriamo di non oswercene 
dimenticati nemmeuo uno. 

Vogliamo credere che l'ini- 
ziativa delia nostra Societá 
Anônima txoverô Tnpprovazio- 
ne generale, tanto piu' che 
essa piu' che snlla nostra 
conveoienza personale, é ba- 
sata sn un alto interesse nn- 
zlonale. 

Non ho píirlato dell'inte- 
resse quando    ho    fatto    dei 

"Piccolo" un grande...  cirni- 
teroV 

li' per questo lntereís« 
che .sono stati affrontatl i rl- 
gorl dei. . .  gelo. 

Ma noi, per rinteresse, che 
cosa  non  aífronteremmo? 

L'arrotino Piolin. 

i 
Ç 

UTEROGENOL 
Coutro le malattie  delle 

signore 
Meraviglioso    medica* 

mento 
(Ap. D. N. S. P. n. 990 

ll-S-1919) 

'SlSiSS5H5a52S25E5E5E5a52SHSE5a5S5aSE5a5E5a5a5E5a5E5HSB5HSB5HSZK5a5E5H5ESHSBSE5; ISHSESESÍSHSaS^SHSaSESEFSSaSESSSHSasaSHS; 

CANOSSA 
A. Trippa ha promesso che é disposto a fare lá piu' 

ampla ritrattazione delle aceuse lanciate coutro 1^ Casa 
Itallanisslma. 

(Cronaca Oolonlale). 

e Trippa IpiagnuGolando come i bambini) — Non Io faccio piu'! Non, Io faccio plu'J 

^-rSÜ ___ 
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O JORNAL DE PIOLIN 

LA MIA FAMA 
iE' ben solida! Piu' solida 

delia fama dl famellco dl Ser 
Piero! Plu' solida deinmpal- 
catura dl Caldirola! Ed ê fatta 
cosi': le cose plu' volgari! Tan 
to 11 mio pubbllco, che ê com- 
posto per tre quartl dl idioti, 
se Ia gode Io stesso. 

I* pulei, 1 topl, 11 gelo dei 
Polo Nord? 

If pubbllco ride come un 
matto ed Io passo por uu 
grand'uomo. 

Ho peró, In questi glornl, un 
terribile mal dl capo: quel- 
1'lspettore delVEmigraziono 
non ha ancora avuto tempo dl 
andare alia posta per imbuca- 
re Ia lettera dl risposta alia 
mia "lettera aperta". Eh! po- 
tevo anche cbiuderla! 

Bah! Ecco uno che non ml 
prende sul serio! Ala uno che 
fa? 

Piolin 

PIOUNERIE 
Le campagne che fa Piolin 

sono forinldabill. lAiltima con 
tro 11 Sindaeato Agricolo hu 
impressionato 11 coito e rincli- 
ta. Specialmente per le "pez- 
ze dl appoggio", sulle quall 
Piolin ha costruito le sue nc- 
cnse. Ed ha fatto anche i cli-- 
c!ií»s: Una busta, due ricevute 
In bianco, una carta geogra- 
flea! 

II pubblico che legge 1'ioliiL 
composto per tro qnarti dl 1- 
dloti, ha gridato: 

— Piolin 6 grande! 
Una busta, due ricevute in 

bianco, una carta geográfica!. 
Quando gli faranno il mo- 

numento, non bisogna dimen- 
ti carie! *   *   * 

In un albergo di Santos. E' 
será. Moita gente; c'ô anche 
Piolin. La cena é finita; Ia 
gente eciama pel giardino. 
Quattro giocatori impenitentl: 

— Se facessimo una partita 
di poker.., 

— Io gioco solo in cinque. 
— 0'é Piolin! 
— Ma quello li vuol dei 

soldi, anche quando perde! 
— Come? 
— Non ha fatto cosi anche 

col giornale? Ha... Interrato 
piu' di due mila contos e oggi, 
alia vigília di falHre, vuole 
dei soldi per andare a goder- 
seli in Itaüa! 

— Glie 11 daranno? 
— Forse! ei sono tanti "bo- 

bos" a S. Paulo! 

Massime dl Piolin: 
— 'Quando ti pagano le cam- 

biaii, non restltuire i titoli. 
Te le pagheranno due volte! 

I pranzl di Piolin rlmarran- 
no celebrl. 

— Oggi sono generoso I Vi 
invlto tutti a pranzo. 

— B che cosa dobblamo por- 
tare? II vlno, 1'antlpastp, i dol- 
el, Ia frutta, sigari, i ilquori? 

— Oggi porterete nulla. A- 
vote portata tanta roba che 
ce n'é per dei mesi. Ml rlservo 
perfi il diritto di rinfacciarvl 
che vi lio sfainato. 

Grande ricerca di tela greg- 
gia per vestiti da portnrsi al- 
l'albergo deli'Avenida Tira- 
deutes, numero 5. 

Titoli in borsa: 
— Le azioul dei "Piccolo", 

ai disotto delia quotazlone dei 
mnrchi papel. 

La favola di Natale 

Quando dal piccolo 
ramo dei pin, 
dove in silenzio 
stava Piolin, 

"Emma": Ia bambola 
di cartapesta 
con mossa rápida 
cacció Ia testa, 

s'invermigliarono 
per il pudore 
le foglie attonite 
dallo stupore 

e le steariche, 
rosso-cinabro, 
ratte s'accesero 
sul candelabro. 

Languida, languida, 
di dietro ai ramo 
dicea Ia bambola 
a Piolin: io famo.   

Diceva, tenera, 
senza decoro: 
"Non sai, caríssimo, 
quanfio fadoro." 

Non sai, caríssimo, 
com'io ti brami, 
per quanto pêndula 
qui stia tra i rami. 

Narrami, narrami 
quelfinaudita 
istrana storia 
delia tua vita. 

Silenzio, Plácido 
sopra quel pin, 
ossia sulPalbero 
stava Piolin. 

Ma parlo súbito 
e senza impaccio, 
alia pupattola 
cosi' il pagliaccio: 

I Emma, mia bambola, 
tesoro mio, 
mi piange Tanima 
nel dirti addio; 

ma il fato chiamami 
a un triste agone, 
insiemo a innumeri 
strane persone. 

Destino orribile, 
feroce fato 
che vuole, ê inutile, 
me carcerato. 

— Ma via, rassegnati, 
non disperarti: 
spesso una visita 
verreimo a farti; 

e, come omaggio, 
tu avrai Ia canja, 
e alia domenica 
pão e  laranja! 

'wmmmwmmwmmwmmmmmmmmw^ 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vo- 
stro stato generale, au- 
mento di appetito, dige- 
stione facile, colorito ro- 
sco, viso piu' fresco, mi- 
glior disposizione pel la- 
voro, piu' forza nel mu- 
scoli, resistenza alia fati- 
ca e respirazione facile, 
basta usare alcuni flacon- 
cini deirelixir de inham*. 
II vostro físico si fará piu' 
florido, diventerete plu' 
grasso e avrete una note- 
volissima sensazione dl 
benessere. 
LVJixir de Inhama 6 !'■- 
nlco depurativo - tônico 
nella cui formola, tri-io- 
data, entrino Tarsenlco e 
Tidrargirio — ed 6 tanto 
gradito ai palato come 
qualunque Ilquore .—. de- 
pura —^ rinforza — in- 
grassa. 

^vjv^-.v^^^vjw-.v.nrj-^^^s.vs^nrjrsj-J-^JVj-^j-.v^r^s^^jvjvj-s^.rj-j-^^s.'. 

LA   TRAGÉDIA   DELI/AZIONISTA   DEL   "PICCOLO 

f  

— Sono felice! La mia 
cassaforte é piena di 
azioní dei "Piccolo" ! 

Quesfanno le azioni 
dei Piccolo non ricevono 
un soldo di dividendo! 

Speriamo      neiranno 
venturo! 

— Dio mio! Ghc brut- 
te nolizie! 

11 "Piccolo" sta per 
fallire! 

Chi mi salva ?. 

— Poveri fiííli miei! 

,—-NM^VJI 
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<.,- IL QIORNALE *» PIOLIN ■ll'W»()« 
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GESâLOaODSieO^ARIO 

Conuiiluto, applicato o ilif- 
fuso dnirAntore poeo cliiaro (; 
molto oscuio A. TRIPPA) 

AMICIZIA — Oplnione alie 
"segue a sorte dns safras." co- 
me, uim scültra "eocotte" (lu 
tnl v.txi), id sou» In plu' scul- 
trn rtelle "coeottes"), e per- 
ció (isciihi come ii cambio, 
rtn 5 n 7 3 -í e da T ?>i-i a 3 
."> 4, senza stabllizzarei mai. 

CAMPAGNJE — Vedute. . . 
Rercnc: anelie se l'nrla iiuzza 
ili. . .  impuritá. 

DANAKO — Torelu-ria ne- 
cessária, che, prima di passa- 
ra ila nn'azientla grande ad 
iiiui "'piccola", stvappa infini- 
te esclamazioni: "Oli! meu 
bem!, e che quando poi soi- 
voln nclla min tasca, che ngi- 
sce lin tromba aspirante, mi 
Buggerisce anche rinvettiva: 
"que filho do uma... ' pul- 
ga". 

FASCISMO — Sedueente 
spernnza: nliiu-un. p. es., uno 
straceio <li servizio telegrafico 
gratuito, cho mi permottereb- 
be di tirare avanti Ia baracca 

. e di avere un tono semi-uffi- 
ciale... 

PINE — II mio Ideale di.... 
linrezza: speclalmente quando, 
su "certi planaltl", si respira 
bene, si mangia meglio e poi, 
fioprntutto^sl contempla in si- 
lenzio l'oro che Io paga. 

ITALIANITA' — Perla dl 
BataTln, che ú& Ia morte a chi 
ringoin, speeialmente se G re- 
galata da mani como le mio. 
3/italiiiuilá, come io Ia sento, 
é tnttn "spiritualo": come le 
gambe di Mistinguette. 

PATRIOTTISMO—Vedi "Le 
Mio Prlgionl". "Vorrei parti- 
re, por andara in guerra, per 
Ia Pátria, ma cosi' rischio Ia 
carissima pelle; vorrei resta- 
re, por non andara in guerra, 
ma cosi' risebio di restare in 
cárcere. Rosto. Qualcuno mi 11- 
liererá. 

PEXXA — Una quasi van- 
ga. Infíitt!, scava qualche fos- 
sa. Cho qualcuna abbia a sor- 
vlre por me? 

PÜDOBE — Buffonata che 
mi provoca   le plu'   matte ri- 

SBRIETA' — Arte npplioa- 
tn, per oni i primi princlpii non 
vaelllano nó per camblall non 
pagate nó por   fnllimentl    do- 
losi. 

C0MUNI€AT0 
I S1STEMI Dl  PIOLiN 

Piolin Trlppn ha ndottato 
un bel sistcniii: non paga le 
sue cambial!; ma, se ha del- 
ia camblall degll altri. vnol 
fapsele pagare duo volte. Pe- 
i-ó quel Borba cho si ó visto 
protestnre duo camblall paga. 
te 11 1923 (tre anni fal), non 
si ó scomposto cd ha detto 
semplicemente: — quando fa- 
rá gil attl osceutivi. Ia poli- 
zia Interverrá! 
Jvrw^Aívwívi •JWUUV 

VINI SCELTI 
í Ci preglamo dl avvisare i1 

{ nostrl amici e cllentl delia I 
i Capitule e deiriutcrno cho' 
j[ abbiamo rioevuto una nno-1 
í Vn grande ])nrtita dl rino-' 
J matl vini di nostra impor-1 
■ tazione. Kichiumiiuno Tat-' 
I teuzione dei nostrl amici ■ 
i sul tipo dl vini "Ijiunbrutí-' 
I co Planonl" cho godo git\! 
i meritata fama, "tiambrus-J 
I co di Cnrpi" (Amablle,3 
> mandorlato e brusco) ei 
I dogli altri fipi giá favore-5 
i volmente eonoeciilti: Mos- í 
lento dolco e soeco; Nebio-S 
|lo; Brachotto; Freisa ; Gri-} 
gnolino; Barbara Extra; 5 
Barbarescpi Malvnsia ej 

Valpolicella. 1 
ACBTO  PURO  DI VINO   J 

Durante   le  feste  natali"! 
i zie,   consigliamo    i    nostri' 
| amici a  fare richiesíe.  con i 
i antecedenza, di questi pro-' 

dotti  a: | 
E. GRANDI & GIA.   ; 

R.  PLÍNIO  RAMOS N.   341 
(Antica Trav. Paula Souza) | 
TELEFONO:    CID.,    8199' 

;OASELLA  POSTALE,   770I 

Compagnia Italiana dei 
Cavi Telegrafia Sottomarini 

(VÍA ITALCABLE) 
Giornalmente si accottano Telegrammi lettera 
per Itália — Francia — Svizzera — Áustria 

Mluiiiicj qulndlcl parolo Rs. 18S750 
Dgnl parola in plu' Bs. 1$250 

Viiio  ai  31   Dicembré   192(!  si  accottano 
TELEGRAMMI   AUQURALI   PER   L'ITALIA—FRANCIA 

SVIZZERA  — ÁUSTRIA 
MÍNIMO   OTTO   FAUOLE   10.000   REIS 

Ogni parola  in  plu' lis.   ].$260 
•   TEMPO   MASSIMO Dl   CONSEUNA  48  ÜUE  
1 telegrammi angurali diívono contenere    solo    frasi    dl 
augurio.   Per   inaggtorl   chiarimenti   dlrigersi  agli   Uffici 

flella Compagnia: 
Rio de Janeiro SAN  PAOLO SANTOS 

R.   B.   Aires. 44       R.  S.   Bento,  31      R. 15 Nov., 131-3 

Cíí!5ias^5SSHSaSBSEL5HSa5a52SE5H£^5H5HSE£rH^ 
I  IVlICSUORi  BEGALI  PER LE  FESTE  WATA- 

LIZÍE   BQm    I    EVIERAVIlQLiOSl VINI 

ROUFF   di   CAPRI 
Caprl blanco — Capri rosso — Lagrima Crlstl bian- 

co — Lagrima Ciisti rosso — Paleruo blanco — Palor- 
1111 vosso — 1'osillipo blanco — Posllllpo russo — Pom- 
pel blanco — Pompel russo — Ischia blanco — Iscliia 
rosso — Groco Gerace  blanco — Amerena  Slracusn  — 

,     Grngnano rosso — Malvasia   Liparl. 
K Grandíssimo   assorfmento   di   FRUTTA   SBCOA   — 
"    \uci   di  Sorrento.   Noc<;iuole  — Maudorle —  Fichi  im- 

bottlli   —  Fichi biauchi — Cas.tagne Itallnne. 
GREGORÍO     Dl    ORILLO     &     IRMÃO 

Rua Manoel Dutra, 2   (ug.  Major Dlogo)—Tcl.  Ctr. 3130 
[j|  S. PAULO   

I        SALI DI S. VINCENT 
?   (VALLE D'AOSTA)   
;■ LA    KARLSBAD    D'iTALIA 
S        PURGANTE   DISINTOSSIOANTE   EFFICACISSIMO 
^ ENÉRGICO SOLVENTE  DELL'ACIDO  URICO 
S Insuperabile nella.cura e prevenzione    delle    malattie di 
í stomaco,  intestino, fegato. ricambio 
5 SPECIFICI NELLA CALCOLOSI EPATICA 
? Indlspensablli ai temperamenti eauguignl, pletorlcl, obesi, 
í artrlticl, gottosi; ai dlabeticl; a chi soffre di stlticber.za, 
? di  emorroidl,  dl renella;   a  chi   ebbe   itterlzla,   colichu 
Jl epatiche 
f IN TUTTE LE  FARMACIE E DROGHERIE 
í   Societá dei Sali St. Vlncent — Milano — Itália  : J 

^iJ\l*J*^^.J,J>U4J*J\SÊjilJitj*ma ,M «,> 

OOOOOOOO0OC5O0OOOOOOOOOO000O0OOOO0OOOOOO0O0OO0 
0    Oarage e Offícina Meehanica em Geral 

GIACOMO  CARETTONI 
Reformam-se automóveis  do qualquer  eslylo,  bem como 

acceita-se  qualquer  serviço pertencente  íi mechanlca 
Trabalhos garantidos    —    Peças de recambio em geral 

 PREÇOS RAZOÁVEIS ,  
Attende a  chamados de_soccorro por reboque, de dia ou 

de noite,  em  qualquer logar 
RUA VPIRANGA, 7 e CONCEIÇÃO, 15 

Telephone, Cidade. 5953  Provisório)  — S.  PAULO 
?^oeo€#o©oeoooooooooo^ 
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CQLONIALB — Non dovete 
tlimonticare qnnnto veniamo, 
da due nnnl, (linoiuln e soste- 
nendo, «lie, cloó, gli Ualiani 
nH'ewtero non debbono faro 
delia poUtica perchfi dcvouo a- 
vere nn solo pnrtito, qnello dl 
cssere e dl uiantenevsi italiaui. 

Talunl hanno voluto vedo- 
ro, in quosto nostro atteggiá- 
mento, un fine recôndito di re- 
cisa ostilitú alia política Itu- 
liana; ma non é vero. Ci lia 
soltanto detenninato ad assti- 
mere il nostro çontegno, Ia 
preoccupazione delle lotte cho 
ne sarebbero nnte. 10 non cl 
siamo Bbagliatil Guardate co- 
me, in qnasi tutti i centri dl 
Italianitfi, si stanno dllanlando 
gli italiani cho partegglano pro 
o contro Ia política dominan- 
te! 

II inalo peggiore ê quosto: 
clio Ia nostra maeslma auto. 
ritá non ha saputo mantener- 
ísl noiitrale. Si é sollierata da 
una parte battagliando; e pm-- 
troppo con esltl poço brlllanti 
tanto clie si jniô ben dire clie 
Ia sua influenza o Ia sua mis- 
sione  ne  restavono  dimlnulte. 

Domenica scorsa, in un telc- 
gramnia da Kio, ai glornale 
"O Estado de S. Paulo" era 
detto cho il dr. Mangabeira, 
ministro rtegli esteri, aveva 
respinto una domanda di e- 
spulsiono di Frola avanzata 
dalla nostra inassima antorltA. 

Qnesfinsucccsso ha destato 
In tntti ííli italiani una peuo- 
sissima impressione. 

:E' tardi rieorrere ora ai ri- 
pa ri? 

Colono — Quelln sozza cam- 
pagna non lia seosso menoma- 
mente Ia fklncla dei deposltan- 
ti di quella banca che, come 
tutti saiino, é solidlssima e 
sngglamente amministrata; lT- 
na sola cosa ê rlsnltatn : che Ia 
malvagitã iimana é senza fino 
e senza confine. 

Pierino — Le prótese di 
Trlppa sono sempllcémente vi- 
dieole pcrcbé,    dopo arèr  por- 

I N i E ZI 0 N I 
Si applicano inie^ioni di 

qualsiasi specic con Ia rnassi- 
ma perfezione e Ia pin' scru> 
polosa asepsia. sottocutance, 
intramuscolari e cndovenose 
con prescrizione medica, ciira= 
tivi per qualunquc ferita, acc. 
Enrico Latini infermiere for» 
mato nel Policlinico di Roma 
e dcgli Ospedali di S. Paolo. 
— Rua Quintino Bocayuva, 
32.A — Tel. Ccnt. 425. 

tato il Piccolo suirorlo dei 
fallimento, vnol lasclare barac- 
ca e burattini o andarsene in 
Itália se. . . gli danno degli al- 
tri baioccbi. Barèbbe il primo 
caso clie si vcrificliercbbe, di 
uno eioé clie sta xier falliro e 
vuole dai suoi creditori dei da- 
nari por contiunare a tare il 
signpre 1 

Filofascista — Non abblamo 
elementl per giudteare como 
stanno le cose a Rio. Certo lia 
fatto péssima impressione Ia 
gravo dlchiarazlone fatta da 
nn glornale filofascista clie si 
pnbbllca n Rio e clie suona co- 
si': "Taufifascismo. a Rio de 
Janeiro speeialmente, ebbe, ed 
ha oggi pin' cho mal, como 
suoi migliori alleati, i dirigen- 
ti dei Fascio ed i loro Inspira- 
tori". 

Certamente i capi dei Fascio 
devono fare delle dichlarazloai 
per clilarin' questa accusa. 

Itálico — E' tutta una sto- 
ria pietosa: tre peironalitá 
(una di S. Paulo, un'altwi di 
Santos e Ia terza di S. Carlos) 
sono intevvcnule. dietro pro- 
ghlora di Trippa, perché qnel- 
la casa Italianisslmn Io perdo- 
nl. 

Pare che dal primo abboe- 
canipiilo non si siu addivenuto 
nd uii'lntesa, per quanto Trip- 
pa abbia antorizzato i tre. . . 
anibasciatorl a dire che é di- 
sposto a fare Ia pin' ampia e 
nnclie Ia pin' iimillanto ritrat- 
tnzioue.  . 

IPERBOREO — IVaffaro 
dei Polo Xord Io sentirete me- 
gllo ia settimnua entraute, T^o 
scrocconn collaudato eomincla 
a eonvlneersene. . . Ma Mene- 
ghettl ha preseutato, come si 

■prevedeva, forniale protesta 
preventiva contro Ia possibile 
compagnia tripposca. 

OFFEXBACII — B' uno 
spettacolo vergoguoso, ma é 
ancbe divertente! ín seiio a 
quella iissoclazione política 
sono sorti dei gravi dissensl 
promossi dalle ambizlbni smo- 
date c dialla difesa di piccoli 
livícressi personaii, Cosiché 
tutta r.ilímiã di quella ag- 
glomeraziona si con densa a- 
desso In una soquola di mal- 
dlcenze, che Uauno il naturale 
nfogo in lettere volumlnose 
cho vengono siiodite in Itália 
con Ia speranziii di chi sa qua- 
11  provvGdiinenti. 

Coma lógica couseguenza ô 
sortii una geuornle dlffidenza 
cho ilia iwovocnto Ia noniina 
di guardie delle guardle delle 
guardie,     le  quali     hanno     il 

mandato preciso dl vigllaro, 
dl spiare, dl referire. 

B si C arrlvati ancbe ai 
piinto di criticaro non piu' 
dietro le qninte, ma ancho 
aperlamento le piu' alte au- 
torltá e dl rinfacciar loro an- 
che i piu' iunocentl atteggia- 
inenll cho, presl In sé stcssi, 
non hianno alcuna imporlanza, 
ma, collegati con ia política, 
asnumono una fisonomia tut- 
ta spoelalo. 

E, con tutto questo spionag. 
gio, si é riusciti ad ottenere 
reffetto opposto: qnello cioê 
di rendere sempre piu' pro- 
fonde ie crepe e di disgnstare 
magpiormente qnei pochl che 
hanno dato Ia loro adesione 
senza «mbizloni, senzia mire 
e senza initerosse o con gran- 
de   entusiasmo. 

SAPIBNTB — L'Acea(le- 
mia di mnfísoliniana cronzio- 
110, dopo ia stupefacento ese- 
gesi di Dirltto Coinmercialo 
fatta ad uso e consumo di un 
profano tipo Spcncer Vam- 
pré, creerA membro corrispon- 
dente. . . dairAvenida Tira- 
dentefl, 5 il nomlnato Trlppa 
Artiuro, legislatore per (dezio- 
ne e scroccono per dicliiarata 
professione. 

SANCIO  PANCIÃ    —     B' 
inufile che vi rlpetiamo che i 
proverbi sono ia sapienza dei 
popoli. Basta, invece, cho vi 
ricordlamo qnelli clie fauno 
ai caso: il tempo 0 galantuo- 
mo: chi semina vento, racco- 
,u'Iie tempesta : oggi a me. do- 
manl a te; não ha mais que 
ura dia depois do outro; q-ui 
gladio ferit ecc. II fronte úni- 
co fha voluto próprio lui, 11 
direttore dei "Piccolo"; e a- 
desso raccoglle quello che ha 
eemlnato, 

Jla credete próprio che sia- 
110 tutti nua massa di pceo- 
roni. che rleevono delle pedale 
e tirano avanti. senza un ge- 
sto di ribellioue, per Ia loro 
strada? La pazieuza e Ia tol- 
leranza hauno dei limiti. «or- 
passati i quali Ia reazione é 
piu' che çlustlficatn, Osserva- 
te conré rklotto quel glorna- 
le, specinlmente nel rapporti 
delia pubbllcilá. e vi persua- 
derete faciluioute che Ia mi- 
sura é colma e che Ia rea- 
zione é incomlneiata, ancho 
da parte di coloro che sem- 
bravano   rassegnafil 

AZIONISTA — La S|A "li 
Piccolo"? No, non ha incor- 
porato nlente. Si é costitni- 
ta soltanto con danari, palan- 
(■he. baiocchi, moneta e.. . 
"cruzeiros". Al tltolo é stato 
mesíso un mi] reis. Alie mac- 
chine cinqnepento réis. Tanto 
per tigurare.,. neirinvenla- 
rio. . . Invoco il Polo Nord. . . 
Ma trovateci una canaglin 
iiitr buffa di Piolin. e vi rega- 
leremo Ia tesseru di corri- 
spondente  "ad   Houorem!" 

T1TTA R. — II compagno 
dei Duce, cho é qni da poço 
tempo ed oceupa nn posto nf- 
ficiale, ha incomluciato a cân- 
taro forte conlro, speeialmen- 
te, coloro cho sono piu' In 
alto! Clie barítono poderoso! 

Prsf. Dr. G. MEUS 
OCULISTA 

Ha trnaforito II suo oonsnltorlo 
«1 Largo S. Ephlcenla, 1-A. — 
Telfif.: Cia. 2550 (dl fronte 
«lia Chlesa e ai VIadotto), 
dove riíevp ODIIB 9 alie 10 a 

dalle  2 alie  6. 

CRETIXO — Una persona 
ha detto; — S^ommetto 1 
gioielli genitali cho Io metto 
dentro. — Piolin atferma ; — 
Scommctto i gioielli genitali 
che non vado dentro. — Ma 
siecome Ia prima persona é 
diigna di fede e non ha mal 
inaneato alia parola data. 
possiiimo ginrare di veder 
Trlppa  Arturo  cvirato. 

CAMMELLO — E' stata 
messa da parte 1'intenzioiie 
di faro una iniezione di "(|ui- 
inis" per Ia Tribumi dei De- 
serto; ancbe per Ia presenza 
di Masflimelli, Ia eni figura 
morale ha suscitato dei gran- 
di dlagusti. Quel togliç conti. 
nuerá qnindi ad andare alia 
deriva,   fatalmente. 

SCPERFOMO — E Zara- 
thustra parlo: 

— Mlnaeciar galera, a chi 
in galera é stato tre volto 
per reati comuni! La prosti- 
tuta iha nn s(jio rossoVe: — 
quello di non proetituirsi ab- 
bastanza... 

E Zarathustra parlo con ra- 
gione. — vedendo qualcurio 
dare una pedata alPebreo im- 
mondo  sozzo  di  bastardume. 

BAXCHIERE — Avete vi- 
sto? Senzn tante chlacchiere, 
senza parolone grosso, quel 
«ignori stanno dando vira ad 
una Istituziono che lin dal 
suo inizlo si presenta maesto- 
sa per il progranwna o per 
Ia forma cin cui si pensa a 
svolgerlo. 

Non abblamo potuto reslste- 
re alia tontazione di vedere 
da vlcino le cose, e siamo 
audati aiPuffieio dl or.ganlz- 
znzione in rua 1 õ de Xovem- 
hío   2(\. 

Cola si dánno convegno 
tutti i giorni, i 14 Membri 
dei Consiglio Amministrativo 
ie fiíscale, ed ogni gloruo por- 
tano nnovi elementl di attivi- 
tâ airistituzione. CíHI uno spi- 
rito di solidarietá cosi' intimo 
o perfeito, da garantlre non 
Rolamente il risultato grande, 
ma sopratntto rápido per non 
dire immediato, 

A   quando  Taperl ura ? 
Si dico che sia ai primo di 

febbraio, o noi Io speriaino, 
perché deve ossere davvoro 
interessaute questo spettawilo 
di collaborazioue internazio- 
uale, In un Istituto dl ''rédi- 
to! 

íirPAZIEXTE — T proces- 
si sono cioiiincial i, o con Ia 
uiiovu legge (hireranno po- 
chissimo. Sono sette... Se si 
rompeu le bretelle. diceva 
Potrollni, ne vedrete delle 
belle, E le bretelle -rebreo 
canaglin, le ha giá rotte a 
qnalcnno, ultimamente. E non 
soltaulo  le  bretelle. 
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DR. MÂTH1US 'SÁ 11 TAMARÍÃ'' 
Operazioni. — Malattie delle sígnore e vie urinarie 

Trattamento delle infiammazioni delle ovale e utero con 1 
plu' modernl processi elettroterapici, potendo evitare ope- 
razioni. —i Cura  delia  blenorragia  e  complicazloni.   — 
ElettricltS.   medica.   —    Uretroscopia   e   cistoscoipia. — 

Raggi   ultra-violetti.   —  Diatermoterapla. 
— Cons.: Praga da Republica, 15 — 3.o piano. — 

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

Reg.:  Avenida Hygienopolis, 35  — Tel.  Cid.  7483 
i»l il  ■ ili ■ n unem mu ■ ■■■■■'■■I»IIIII»I > ■ ■IIBIIIII«»»..«IIIII>Ií«I.«í^II».I»II« i« it iinmn, 

= Casa Carani 
jxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxTxxxxxxxxxxxxjxnaa 

R. Anhangabahu', 20 - S. PAOL0 
TELEFONO: CIDADE 7942 

Uova freschissi- 
me di primissima 
qualitá, queste 
sono le uniche 
materie prime 
che si impfegano 
nella fabbricazio- 
ne dei nostrí ta- 
glierini, ravioii, 

- e cappelletti  - 
INVITIAMO LE SIONORE A VISITARE IL 
NOSTRO STABILIMENTO PER VERIFICARE 
CON QUALE MATÉRIA E CON CHE SCRU- 
POLOSA PULIZIA ED IGIENE VENQONO 
:::: AIANIPOLATI I  NOSTRI  PRODOTTI   :::: 

Parmígiano stravecchio e stravecchione,  bur- 
— ro, salsa e olii delle plu5 reputate marche — 

^iKIXIKIXXIIIIIIIIIIIIIXXXIIIIXIIIXIXXIIiab 

Non ha fine Ia tua 
favola di Natait 

con le rinomate speciaiU 
tá  delia   casa 

Ia re 
Bombons   finissimi.   — 
Marzapan. — Pane di 

miele. ecc. ecc. — Mile 
meraviglie di regali. 

Soenksen   Irmãos 
& Cia. 

AVENIDA S. JOÃO,   8i 
(Di fronte alia Posta) 

R. 15 NOVEMBRO, 14 
(Ang. Largo Thesouro) 
RUA SAO BENTO, 66 
(Ang. Praça Ant. Prado) 
RUA BOA VISTA, 76 
(Presso l'Hotel d^este) 

II Prof. Dr. A. Donatl 
Ha trasferlto 11 próprio 
prlo Laboratório GUnlco' 
nella via Barão de Itapetl- 
nlnga 87-A — 2.o plano — 
Tel. Old. 6141 — Kealden- 
sa—Rna OonsolacSo 165-A 

Tel.: Old. 468 

xxxxraaaaxxxzrxxxxxT 

STOMACO—  FEQATO — 
JNTESTINI   — RAflOI   X 

II Prof. MANGIRELU 
ha trasferlto U próprio con- 
sultório ln rna Barlo de Ita- 
potlnlnga, S7-A, 2.0 plano. 
Telefono Cidade 6141. ^-< 
residenza: Kua 8. Carlos do 
Pinhal, 7, Telefono Ave- 

nida, 207. 

■^^fu^rt^v^^n^Jh^1^JVtfwv^sffJvvvvvvvvvsfsr^vsfuvv^J^JVvtfVV^^•. 
Con il vapore "Santa Theresa" é giunta Ia seconda ri- 

messa dei celebri 

Pianoforti Waldemar di Berlino 
il massimo esponente delia meccanica pianistica tedesca 

ELEGANZA — SONORITA* — ROBUSTEZZA 
E PERFEZIONE 

UNICI   DISTRIBUTORI   PER   TUTTO   IL  BRASILB: 

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

Gasella Postale, 454 
,-WUWW^JWJSft •j^r^jw^ 

II migliore e piu' adatto regalo per le PES- 
TE di NATALE e CAPODANNO é Ia 

CESTA Dl KflTALE "FflSOLI" 
PRIVILEGIO — DECRETO N.  13897 

Chledere: Liste e prezzl alia 

CONFEITARIA FASOLI 
Rua Direita, 5 Telefono 279 Central. 
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In cerca dl 
una professiona 

Babbl, che sognatc i vostrl 
figliuoll ricchi e fellci, non 
metteteli nelle veechie profos- 
Blonl ormai sfruttate — inge- 
genri, avvocati, proprletari di 
case, bancüicri, fabbricanti dl 
lúcido da scarpe, dcpiitati, ccc. 
— scegllete una carriera n no- 
va, rápida, <lecorosa: l'indu- 
stria mendicatoria! 

A S. Paulo, mentve scrlvla- 
mo, cl.sono ancora cantonato 
libere: approflttatenc. La mcn- 
diçitft Ô 1'unica profos^iono, 
oltre Ia dlplomazia, in cul 
prendere una cantonata porta 
fortuna. 

*   *  * 
Un mcndlcante degno dl 

questo nome deve avere Ia ba- 
se d'una soda cultura. Pur- 
troppo non esistono ancora 
corsl rogolari presso le Unl- 
versitíi: bisogna supplire con 
1'insegiianacnto privato. 

Le materle che formauo 11 
fondamento delia cultura men- 
dicatoria sono le scguenti: 

economia política; 
scienza dello finanze; 
numismatlca; 
ragioneria c eomputleterla; 

eloquenza,    con    speclale    rl- 
guardo per Ia recitazlone   trá- 
gica c patética; 

ortopedia; 
musica istmmeutale (violi- 

no, maudollno,    flsarmouica) ; 
musica corale da caniera: 

'«^inologla  e ammaestramen- 
to degll animall; 

bel porgere; 
psicologia sperimentale. 
Sono materie non faciii, In 

cul non tntti riesclranno. La 
mendieitá 6 insleme arte, 
scienza, industria e comiaer- 
cio. Chi non ê nato con le 
necessário dotl di natura si 
rassegni: «i accontentl di fare 
11 profcssore, il letterato, 11 
giornalista. 

*   ♦   « 

Alio dotl delfanimo deve 
corrispondere ancho il decoro 
esterno. II mendicanto oggl- 
giorno deve avere grande cura 
delia sua persona e de' suol a- 
biti, e mettersi nella tenuta a- 
datta alta localitft dove tiene 
il próprio esercizlo. 

Nei quartieri popolarl si 
porta il vestito da operaio, Ia 
paglietta sfondata e una gam- 
bá sola. Nel quartieri elegautl 
é prcferlbilo Io stllfelius con 
cappello duro: si portano pe- 
rõ tutfe due. Io gambe, ba- 
stando Ia mancanza d'una 
mano a impietosire le buonc si 
gnore. Como cnne, il barbone 
é ormai démodê: é piu' di 
bon ton il fox o il lupo. Nelle 
ricorronze patrloíliche mettero 
le decorazioni e non dimenti- 
cure qualclie bandleríua trlco- 
lore. 

E' consigliahjle, specle du- 
rante le glornate <li grau sole, 
Ia cocitíi. medlajite occbiall 
affumicati    (megUo    se londi 

PU 
,'^rj'jvw. 

DEL PROF. GIROLAMO PA- 
GLIANO - FIRENZE - IN VEN- 
DITA DAL 1838 ! 

foítimo dei purganti, efficace depara- 
íivo dei sangue, disinfettando perfetta- 
fflente riníestino: guadsce Ia síitichez- 
za; di pronta azione. — GUARDARSÍ 
DALLE IMITAZIONI NOCIVE E DALLE 
CONTRAFFAZIONI.  

Concessionário escluslvo per It Srasll»; 

Emílio Ajrolcli 
SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 

ÍVirtrt^^^^VV^A-.A^^^.-LV^V.-VVJV.rrfVVVWW' 

M««e« wâtí^. 

SI   INVITANO 
Tutti i nostri corrispondenti ed amici che 

hano riscosso degli abbonamenti dei «PAS- 
QUINO" a volerli versare con Ia massirna sol- 
lecitudlne alia nostra Ammlnistrazione. 

íill'americana)      e    placchetta tri,  in impleghi sicuri, in    In- 
smaltata "povero cieco". dustrle solide:    palazzi. caslni 

Non eesseremo    dal    racco- '^  siuoeo,    miniere    di radio, 
maudare Ia  serletá    delfabito bars' fabbriche di  belletto     o 
alie nostre gentili mcndicanti: tUstlllerie (Volio di rlcino. 
nlente crêpe de Chine o  scol- 
lature, salvo che    per    soirées »»-mm»mmmmnm»mmm»mmmm 
famlllarl. Si usano molto invo- 
co le guarnizioni di "poveri fi- 
gliuoletti", che si trovano giá 
confezionati con poça spesa, 
In tutti 1 modelli eorrcnti. 

*   *   * 
LMiidustria accattoiiiera e- 

sige anehe avvedutezza fiuan- 
zlaria, T/amministrazione dcl- 
le rendlte e, sopra tutto, 11 col- 
Jocamento dei capital! debbo- 
no ispirarsl a prndenza ocula- 
ta. Quanto oacure catastrofl 
tra i piu' bei nomi delia que- 
stua non si sono purtroppo ve- 
rifieate in eeguito ai crack del- 
ia Banca di Parigi! E anche il- 
tracollo de! marco ha tra volto 
aziende mendicatorie che pa- 
revano le piu' solide ed egregl 
industrial! sono stati tolti dal 
lastrico e costretti persino ai 
lavori manual!! 

Mendicântl, dlffidate dallo 
speculazione, e coUocate i vo- 
stri capital!, .guadagnati col 
sudore delia fronte    degli   ai- 
poooooooooooeooooooooocoooooooooocoococoooooo 

' SarpUFsci 

11^ PER IP   CüRHRE 
^RIUmATISMO' 

USATÍ I1MP5ASTIÍ0I 

39   --'s   *>    ' Mm 

mm Gouni 
DI   BAURU' 

E' pregato a presentani 
con urgenza a R. Ruy Bar- 
bosa, 89,    per    aífari    cbe 
Io riguardano. 

Cotlitco RI DE í RO End.   Teleííiv ITALÍ.V 

Concessicnarios da Companhia Grystaieria 

GRANDE FABRICA DE 
VIDROS E CRYSTAES 

GARRAFAS   E  COPOS  PARA   ÁGUA,   VINHO, 
CERVEJA E LICOR FRASCOS DE  BOOCA 
LARGA, para Confeitaria — Jarros para aana, 
cerveja e leito — Chamiriés para quaesquer 
lampoões o íí1I)!)O.S para gaz. — Mosquitoiros, 
Pructeiras, Paliteiros, Copos de prensa. Com- 
'poteiiras, 'Saleiros, ;.Maiileigueiras, C Castieaes. 
— Espccialidacle em vidros para preparados 

chimicos 

Fabrica e escript.: RUA PASSOS, 83 — 
Teleph. N. 346 = Braz 

S.   PAULO— (Belemzinho) j 
ooooooooooooooooooooooooooooooooocooooooooooo 
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Prof. Dr. Juan Fran- 
cisco Recalde 

Laureato nella facoltá dl 
Medicina di Fireiue. Inter- 

5 no e operatore delia R. 
Clinica Chirurgica diretta 
dai prof. Burci. — Opera- 
tore e prof. delia Facoltá j! 
di Medicina di Assunzione { 
(Paraguay) — Chirurgií 
— Ginecologia — Vie uri» 
narie —< Telefono: Av. 
98i — Consultório: R. do 
Carmo, 35 — Orario: daile 

2 alie 4. 

Dr. G. A.  PANSARDi 
Specialista degli  Ospedali 

di Napoli e Parigi. 
Vie   urinarie — Sifilide — 

Pelle e Malattie deile 
Signore. 

Cura     speclale     delia    sifilide 
e  cura  radicale  delia  Menorra- 
fjia acuta   e crônica e  dl qua- 
lunque    malattla   deirapparato 
genito-urinario delia donna,  se- 
comlo   gll   ultlml   processl.   — 
Consultório    per  gll  uominl    : 
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 
15 1|2; per sole signore dalle 

16  alie  17. 
ETJA    LIBBEO    BADAEO',   67 

Telefono 1151 Central 
•MB ^-Cf" r**m* 

' í 
IMTERESSS-IHE 

0M05S0IÍ03TRUARI0 
TEltPHOtiAE 010.2708, 

üadeira SÇHphigènía, 1 
^^^g^^t^MÉ^MMMMMMMMMMM^JÊkMMMÊkMMâkMMMÉUk *****^^»*>»^^^^^^^'~'~^-—-^^^—»^~»^^** 

Curso de Corte por Correspondência 

METH0D0  DE CORTE "SACCHI" 
ACADEMiA   DE   CORTE 

PER NATALE E CAPODANNO FATE LE 
VOSTRE COMPERE ALLA 

«  /-A CONFETTERIA  SELECTA » 

S A C C H I • ■ 
t ■ 

PARA   HOMENS   E   SENHORAS 
LAUREAS  — PRÊMIOS   o  RECOMPENSAS 

Privilegio Patente 7985, Republica dos Estudos 
Unidos do  Brasil.   (Único  no gênero). 

Diploma e Qran Coppa d'Onore, Exposiçflo inter- 
nacional de Gênova.  1014. 

Diploma de Honra, do Instituto Technieo Industrial 
do  Rio  de  Janeiro. 

Diploma e Medaglia d'Oro di Prima Classe e sócio 
betiemerlto da Acnderuia Físico Cliimiea Italiana de 1'a- 
lermo. 1 ■' rS7 

Diploma e Medalha do Ouro, na Exposição do Cen- 
tenário. Rio  de .Janeiro .1022. 

Diploma, Oran Prêmio e Medaglia d'Oro, Exposi- 
niono Fiera Internazionale di Roma. Fnico em toda a 
America  dó ,Snl. 

Diploma de Honor, 1111 Exposição Internacional do 
Segundo   Centenário   de   Rosário,    (Republica   Argentina). 

Tropheus de Gratidões 116 (Offertas sentis das 
senhoras diplomadas e senhores diplomados por esta 
Academia   de Corte. , 

Cartas de Agradecimento 230, (Manifestações sin- 
ceras c espontâneas, dos srs diplomados e eras. diplo- 
malas por esta  Academia. 

Rogamos a  fineza   de considerar  este  annuncio,     o 
não   inscrever-se  em   outra   escola,  antes  de   verificar  as 
verdades,   'visitando   a   "Academia    de   Corte   SACCIII". 

RUA   15 DE NOVEMBRO.  39. — S. PAULO 

RUA BARÃO DE ITAPETININGA N.  37 
Telefoni Cidade 5054 e 5055 

La  piu'   moflcma,   lussuosa  e  "confortable'  di  S.  Paulo.    5 
Orchestra daíle ore 13 alie 18 e dalle 21 alie 24,30. 
 :  Grande  salone per the  e  riumoni  familiar!   :  

OOOOOOOOOCOOCCOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

« 

ITÁLIA >> 

DEFINE,  FRASCA'  &  CIA. 

FILATÜRA —  TESSITURA  — TINT0RIA 

Asciugamani e tessuti a spgna 

UPPICIO I  GRAN    PRÊMIO   ALETOS- 
R.    ALV.  PENTEADO,   39 I   POSIZIONE     DEL     CEN- 

DENARO- Su vestltl nsatl e oggettl dl neo domé- 
stico. — Compre e vendlte. — Mas- 
slma dlscrezlone e serietft. ————— 

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

Matrlco: R. Rodrigo Silva, ia.C — Tol. Cent. 3-3-6-a 

Telefono:  CENTRAL,   1101 
FABBR1CA: 

R.  FREI  CANECA   N.ri   4, 
6,  6-A,  8,  8-A 

Telefono:   CIDADE   470 
(Rete  interna) 

TENARIO     DI     RIO     DE 
 JANEIRO  

Telegrammi:   "DEFINE" 
Caselia  Postale n.  544 

SAN  PAOLO 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc 
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InaSaioris a sssso I 
'« W/^W*tfVW í"JVW»^\rtAÍWV. 

Prime Implanto nel S.-Ãmerlca 
i'on maochliiailü Ãiodernlsslmo, 
dl qu^stí* nuovo slstoma, aEis&í 
conoscluto • (.'onsacrato in Ku- 
ropa, per Ia cura ílelle Bronvhi- 
tí oroniohe, asma hronchiále, 
fflandole tmvhvc-hfottchiaH, Utl 
fatiamo, ácido «rico, malutiie 
étl naso, gola, orecchie, eco. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 
    Dallo   ore  2   alie   6.     
N.   B.:   NolTIiuilatcrlo   nou   <*'; 

accettan<»   tubercolotlcl. 

ESSA NERI 
|   dl GIOVANNI NERI 

S Bpeciallt& In  ealsature perj 
£ uomini,   siguore e bambini. 
í yi   accettano    eommissioni; 

di  acarpe e sandali. 

PREZZ1   MODICI 

C   liUA   CAN1NDE'   N.   55 

ERUPTINA 
mmwmmmwmmmmwwmmmmmmmwmmmmmmmmmwwmwmmwmwmt 

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

rale delia pelle. 

Si garantisce  Ia  cura 
con poche applicazioni 

VENDONSI 
rlcotte per viui naziuiinli e stra- 
nieri, cou fermentazioui e rapidi 
di uva nazlonale, che possouo ga- 
regglare con vini strauierl, utillz- 
zandu le vinacce per vino fino da 
pasto, con canna o frutta e per 
guarirne   1   difetti.   —   Birra   fina 
— Llquori — Blblte senza álcool. 
Aeeto senza acldo acetico. Citrato 
di magnesla, Saponl, Vinl bianchl 
e altre bibite Igienicbe. — Catalo- 
go  gratla  —  OLINDO  BARBIERI 
— Ruu do Paraizo, 23 — S. Paulo 

Telteono,   153   Avenida. 

MARCA REGISTRATA 

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

Preparato dal chimico 
industriale 

Theodoro   Palumbo 

In vendita presso tut- 
te le Farmacie e Dro- 

gherie   dei   Brasile. 

<lilllllilll[3ill!IIIIIIIIE]IIIIIIIIIinC2ini!ll» 

ELETTRICITA' 
CASA  VOLTA 

TREV1SAN TASSO & COSTA 

AV. CELSO GARCIA, 5S 

Telephone   Braz  465 
Stock dl motori,,   materiale 

elettrico, istallazioul dl luce e 
forza. Kiparazioni di motori. 

Mlillt3lli!líilllllt3!lí!lll!l!iÍCJÍIll!illllliD 
I—— \fsr. m ———— 

«i C«H« PITEKTE"  CASA DI M0B1L1 G0LDSTE1N 

HO IN "STOCK" LETTI  Dl TUTTE LE 
DIAIENSIONI 

VENDO A PREZZO DI FABBRICA 

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

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

LETTi Dl FERRO — "COLCHOARIA" — TAPPEZZERIA — 
STOVIGLIE — UTENSIU PER CUGINA 

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

VENDITA SOLO A  DENARO 
p—■  Non ho Cataloghl, ma fornisco preventivl e informazloni     ■ - 

JACOB  GOLDSTE1N 
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Ih PROFILATTIOO IDBALB PETl LA 
TOILETTK   INTIMA 

SIGNORE 
USATB   PER   LA  VOSTUA   IGIBNB   INTIMA 

QUOTIDIANA 

IN SCATOLE    CON  20 CARTINE 
DiSINFETTANTE-DEODORANTE 

Curativo sovrano npgli scon-lmentl tetidi, Intlnmmazlmii  tleirutci-o 
Curativo sovrauo nogli sconimentl fetkll, Intlammazloui dolfutero 
o dello ovalc,  ilolorl alie ovnle, collche delVutcro,  natarro uterino, 
blenorragia delia  donna.  dolori delle  mestruazioni.  —  L'u8o  gior- 
nallero  dei  GYEAIi disiutetta e  conserva  Ia   vitallta  deirüTEKO 

e dcllc  OVAIE. 
PREZZO  Dl  SCATOLA  sSooo 

IN   TÜTTE   LE   BUONE   FAKMAC1E   DEL   BKASILE 
Premia to cou  medaglla d'oro all'BSPDSIZ. Dl  SAN PAOLO  1924 

ITAUANh  AHDANDO A SANTOS, 
Ricordateri  di visi- 

tare 
IL   GRANDE   HOTEL 

"WâSHlMOTOI" 
—  dl — 

GIUSEPPE   LAURITI 
Tutto il "coníort" mo- 
derno. Servlzio di "Re- 
staurant" di prim'ordi- 
ne. Cucina italiana.— 
Praça da Republica, 68. 

Telef. 419 
Dirimpetto  alia   Dogana 

Casã"PiÉlP8rotti" 
Otflclna  completa  dl  Bieiclette  e  Motocl- 
dette.   —   Si   fabbrlcano   Blelclette   a   rl- 

chisat»  —  Accesaorli  in   geueraie. 
Servizio di mote metalliclte. — Pin- 
tura a fuoco di ruote e di qualunque 
pezzo di automobile. — Si esegui.sce 
qualunque  lavoro  dei  ramo.  — Ni- 

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

S. PAULO 

RESTAURAHT R0MASN0L0 Marco Finetti 
Cucina all'itallana a qualunque ora — Si accettano pensionisti 
— Vhn e bibite di ogni qualitá —1 Specialitá In taigllatelle ca- 

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

PASTIFICIO   ANTONINI 
tluica,grande fabbrlca dl paste con uova. — Fabbricazione 
specialo — Pastine glutinate e con rosso di uova — Pasta 
 di pura semeia. Taglierini, Capelletti e Ravioli   

LAVIERI    &    MONACCHi 
RUA DO  SEMINÁRIO,  6 — Telephone 18905  —  Cidade 

  S. PAULO   

teioa \ u 11 

Un chilo di questo prezioso grasso eqüivale a 
due chili di grasso animale 

ECONÔMICA ED UTILE ALUORGANISMO 

IN VENDITA NEQLIEMP0R1DELLA C1TTA' 

Ao   Gato  Preto 
— Gigi, dove   bal   passato 

Ia domenica, con Ia famigüa? 
— Al   RECREIO    "GATO, 

PRETO" dove   abbiamo mau 
giato polli, rane, caceia e ca 
mavão & Bablana cuoinate ot 
timamente  ed   a  prezzi  modi 
cissimi.  —   Rua   Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO. —...—.. 

, '"•mm 

Sul Americana 
_ di _ 

DI   MAXICHINI 
ANTÔNIO GUIDA 

Premiata   all'Esp. 
dl  Torino  dei 

1911 

Stabillmento: 
Rua   Lavapés,   98 

-Tel. Centr. 1252. 
Cas. postale 2052 
La vendita 6 fatta 
nella stessa fab- 
brica. - Guardarni 

dalle   imitazioui. 

FEHRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acciulo Siemens - Martins, II 
migliore dei mercato. Pabbrl- 
cazioni delia Cia. Mecbanica 

e   Importadora   de   S.   Paulo. 

DOTT. RE@ALDE  [íj 
CniRUUGO H 

Slíimnro, utero, vie urinarle. p] 
fQm muttina Casa di Salute Ma-u] 
Lnlnrnzzo, alie 14 rua do Oarmo, Ln 
C|65   —   Chiamate   tel.   Av.   Ü81. |}{ 

TRIANON 
RESTAURANT 

TEA-ROOM-CAFE' 
MODERNITA'  -  LUSSO 

E  CONFORTO 

AVENIDA  PAULISTA 

PIANOS A 
1:200^000 
Desde este pre- 
ço encoutram- 
sc de facto 

A RUA TUPY, 59 
VENDAS A PRAZO 

CALZOLAI 

Prima di fare acquisto di 
forme per scarpe, vlsitate Ia 
fabbrlca 

E. QRIMALDI & IRMÃO 
Rua   Washington   Luiz,   17 

ove   troverete  un  vasto  stock 
dl  modelll  moderni   per  qual- 
siasi   ordinazione   dl  FORME. 

ÉiOS \"' 
• ■■••'•■■»'_ 

ionOi us i(!uiiiiiuâ y \ pniK 
loseicos fàmm   \ 

SALVADOR VITALE 
DESENHOS  MODERNOS  —  ESPECIALIDADE   EM, 

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

RUA   CONSELHEIRO  RAMALHO,   238-A 

Telephone:  Avenida, 794 — S.  PAULO 

00NFETTERIA FAS0LI 
R. Direita, I5 - Tel. Cent. 279 

II ritrovo "ebie" delle riu- 
nioni famlgliarl. Servindo se- 
guratissimo dl Tbe, Latte e 
Chocolate, blscottl. dolcl finis- 
slml, eco. 

Orehestra glornalmente dal- 
le 14,30 alie 16 e dalle 20 al- 
ia 23,30. 

8«Io»6 completamente e rlc- 
f«m»nte   rlmod«rn.íto. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importazlone dlretta dl stoffe 
Inglosl.  Sempre novltá.  Lavo, 
ro fiolleclto e perfetto. — Bua 

Bão  Bento,  49 -  Sobrado m 
Sala 1 . Tel. Cidade, 360i 

1. PAULA 

"f- 
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AGBKZ1A LIBRARIA "G. AMENDOLA" 
Se desiderale acquistare  libri di: 

Lcttorntnrn, Dlrlttn, Matemática, Chimlca, Fisk-n, MetUelna, Iiçie- 
ne, Odontoloftin, VotcrlnnrUi, Àgrlcolhira, Botiinicn, Ingegnerla, 
Blettrldtfli Moccanicn, Arte, Discsno, c su qualnnqiie ramo flelle 
coltura e nttlvitfi nmnnn IN ITALIANO O SPAGNUOLO, (llrige- 
tevi a O. AMKXDOLA — Tfi/n 13 (íc; UalO, 85 — CASII-INAS.. 
Abbiamo le ultimo novltá su: Cemento armato, Elettriçitâ, Radlo- 

telefonia,   Mecoanlca,   Odontologia,   eco.,   occ' 
Vorlfíte,   nol   prosslmo   numero,   IVlonco   dclle   Case   Bdltrlci   oolle 
qunli  siamo  In  corrlspondonza  o ilelle quall fornlamo  I Catalflgbl 

a   rlchleata. 
    NOVITA'   IjETTEnARIE:   —  

V.   Brocchl:   "La   Kocca  suironda"         n$Oon 
Nino   Berrlni:   "II   Beffardo"         0$00O 
Mario Mariani: "II Tramonto (11 D. Giovannl" . . . 6$000 
O. Bonalana:   "Le 32  amantl dl Pra   Ciaviilino   .     .     . 8?000 
Max  Stirner:  "L'rrNICO" 12|000 
F.   Nlstzsche:   "ECCE  HOMO"         4$500 

Franco dl porto per tutto li Brasilc. 

tp*#:'*#si&í ■ssstmijms#ssi 

ütQJLFFOHl 

mmmmmmi 
rzxxnxxxsaXh. gxxaxzxxxxxxxxxtxxra n UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 

di opere classiche e moderne, italiane e straniere, ronian- 
zi,   novelle,   poesia, scienza,   viaggi,  coltura popolare in 

genere si avrá nei 

GATALOGHI DELLA UBREHIâ STALIAHA 
— DI — 

A. TISi & CIA. - Rua Florenclo de Abrsu N. 4 
S. PAULO 

CHIEDETE,   QUINDI: 
TI Catalogo Tecnológico — (IngeRlierla, Física. Chimlca. Elottrl- 

elta, Meccanlca, Costruzloni, Tecnologia, Xessltti^a, ídraullca 
e   inílustrlp   fliverse). 

11 Catalogo (VArte — (Pittura, Scullura, ArcliltcSUira, Artl ap- 
plicate   «1   ornamentall) . 

11 Catalogo di Lcttcrutura — (Lctteralura clássica e moderna, 
líomanzo storico sociale, Bcnínzíonale, poliiíiesco, fantástico, 
'di   viaggi,   eec,   Novelle,   Poesie,   Storia,   Teatro). 

11 Catalogo di Scienee Storichc c Ffíosoflohe — (Dlfitto, Filoso- 
fia,    Scienza,    Economia,    Sociologia,    ecc.). 

Vclr.nco ivi Flguríni e dei giornali di Modo c Ricnmi — L'clcnco 
ãclle  Uivistc   Illustrate   e  di   OiomaU   d'Italia. 

llllllinill!!lllllllt3i!!lf!!iil!IUIIIIIIIIIillC3illllllllllli:]l!lllllillll[]lllllll!l!llHlilll!!llllli 

AOS SENHOMES   >  , , 
FAZENDEIROS 
e^INDUSTRIAES 
Chapas perfuradas*] 
para Descascadoresf 
e Separadores de' 
Gafe, Arroz e Filtros 

PREÇOS RAZOÁVEIS 

ímmm 
Mnd^ me/mo que; ctó^l 

GRANDE FABBRICA 
DI  MANICHIN1 

L' "AMERICANA" 

Única   preniiata   con 
medaglia   d'oro  a!- 
TEsp.  Int. di Rio 

dei  1922. 

Maccbine da cueire e 
dii rlcamo Singer — 
Maiücliini. Veridlta a 
rate m-'nsili. — Olio, 
aghl, pezzi di ricam- 
bio, rlpurazioni, ga- 

rantite. 

José Nob.   do Qerard 
R. Quin. Booayuva 64 

Central  -1-7-9   —   S. PAUIJO 

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

delFAntarctica,  é,  sen - 
za dubbio,^ MIGLIORE. 

a» *v**i=arttwerK*^ 



■.fSf. 

- 

;1 

N 

11 

i! ' 

IL PA8QUIN0 OOLONIALE 

. VISITATE LA GRANDE 

| f lera lÉslriale dl S. Paolo 
Interessante mostra delia produzione 

paulistana 

Nel recinto delia fiera industriale il tnaggior 

PARCO Dl DiVERIliTI 
deirAmerica dei Sud.* r r.   ';; 

Ingresso Rs. 1$000 
<« 

ertolli 
Olio dl pura Oliva 

liislNsimo 

EFERITO 

Mlrif   lAJAlliliH LiAfàjl&j     vis I XlJu vUll 

DIMOSTRAZIOM > 

RIFICATE LA NUOVA S! 

L/ A ia       & 

VENDITE   A   VISTA   E   A 
RATE   MENSILI 

il\S! ii?py 

Agenti generaii i3er il Brasile: 

S. PAULO     SANTOS 
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