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"Co! tempo e con !* pagüa maíurano U B*5Uol»*,4f 

Abbcnamcnto   annuo    is$ooo 
Un semestre  ....       8$ooo 

üffld: R. Trez d« Desembr», 
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Viata) — Caixa, 28(17 - T. 
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Malattle   degll   Orecchl, 
Waso  e Gola 

Dr.Hoberlo Oliva 
speclallsta. ex-assistonte ilclíe 
dihiche di Parisi, Berlino e 
Vienna. Cons. dalle 2 alio 4. 
Rua Libero Badaró, 153. se- 

eondo piano 

Dottor Fausto FiOravantl 
Mefllpo-chlrnrpo e ostctrlpo delia 
K.» TJnlversltft (11 PíKB. deirOspe- 
dale ümberto 1. — Malnttie deUe 
Hgnore  e  âei   linmhlni  —   Veneree 

e BWUtiche. 
OsfMttl.: Rna Llhprn Ttnrtnrrt, 31. 
Tel.: B780 Central — Pall.» R al- 
ie B — Resldemn: Run S rn e- 
tano, 1-Sob. — Tel.: CId., 81 rií. 
Dalle ore 7 alie 8 e dallc 1 alie 

2   1|2. 

IL PASQUINO COLONIALE 
DOTTOR SALVATORE PEPE 

Degli   Ospedale  di   Parigl 
  VIB UIUNARIE   

FTiKTTHOLTSlI  — TTTJFTROSCOPIA   ANTRRTORE   Vi   POSTE- 
RIORE  —   CISTOSCOP1A  —  OATETERISMO (IPRIí  UTERI 

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

DaUe 9 alie 11 e dalle 14 alie 16 

Dottor    Giuseppe    TosI 
Delle R. Cliniche ed Ospedall 
di Napoli. Abilitato per tltoll 
e per esnmi in Rio de Janeiro 
e Bahia — Medicina e chirur- 
ein generale — Consultório: 
Lad.  Stn.  Ephigenia,  il7-A — 
Telef.   Cidade,   400!)  —  üalle 

8 alie 11 e dalle 3 alie 5. 

D.ssa Camielia Juliani 
Medichesea,   Sisuni-p.  bambaii. 
Cura  moderna     e    rápida.   IJ. 

Badalo,  67.  Ore 15-17. 

jtottor   Arturo    Zapponi 
Medico chirnrgico e ostetrico, 
abilitato dal Governo Federa- 
le — Malattle delle slgnore e 
dei bambini — Analifil mlero- 
scopiche. Cura delle malattie 
veneree e sifilitiche com méto- 
do próprio. — Rua S. Bento, 
n. 40 .— Dalle 3 1|2 alio B p. 
<— Tel. Centr. 6321 — Resl- 
denza: Av. Rangel Pestana, 
114, dalle 8 alie 9 e dalle 13 
alie   15  — Telef.   155,  Braz. 
em+fHm^ii-main«i»n«^ o íí»M>«ra*' i *i»-1 i^mert-Htm n — 

Prol. Dr. E. Tramonti 
Docente nella Fneoltíl dl Medicine 
dl Roma — Medico Primário del- 
TOspedale Dmberto I.» e Direttore 
deiristltnto FIsIoteraploo delia 
Casa dl Salnte "B. Matarazao" — 
CUnlca UeMca, Malatíe nervosc, 
TeTapta física. — Cong.: Plazza 
Republica, 15 — Dalle 3 alie 5. 
Resldenza: Rna Vergueiro, 139. 

Tel.:  AT.   2231. 

Dott.  Domenico Soraggi 
MEDICO-CHIRURG O OSTH- 
TETRICO. — DeirOapedale 
TTraberto l.o — Consultório: 
Largo da  Sé 34 — 2.o piano. 
— Sale, 209 o 211 — Tntti 
1  giornl  dalle  oro 13  alio  16 
— Telefono Central, 1037 —- 
Rosidonza: Rna São Joaquim, 
84 — Telefono Central. 2259. 

Wl, 

Pastíticlo ítalia 
— DI — 

OLIVA & REGGINO 
Grande Fabbrica dl pae- 
tê alimentar! dl tutte ia 
qualltá, preparate con 
maccliinari c metodl I 

piu' modernl 
R. Ruy Barbosa, 91 

Tel. Av. 3160 

—-:—: i Doff. Prof. G. Brunetfl 
Direttoro deirOspedale dl Ca- 

ritil dei Brás 
LARGO 7  DE  SETEMBRO,  2 

Telefono.  Central  4226 

Dott.   Antônio   Rondino 
Medico opera tore — Chlrar- 
go delia "Beneficência Portu- 
gueza", laureato per TAccade- 
mia di Medicina di Parigl — 
Consultório: dalle 2 1|2 alie 
4 — Rua Libero Badarô n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Re- 
sidenza: Rua Frei Caneca, 155 
— Telef.  Cidade,  6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlrurgo e ostetrico, 
abilitato dalla FacoltA dl Ba- 
hia, ex-chirurgo degll Ospeda- 
ll di Naipoll. — Chlrurgo del- 
rOspedale XJmberto I — Ave- 
nida Rangel Pestana, 162 . 
Sob. — Tel.: 1675, Braz — 
dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3. 

LABORATÓRIO DI ANALISI 
dei dott. .TESUINO MACIEL - con lunga pratica nell'antico 
Istitnfo Pasteur dl S. Paolo e noiristituto Oswaldo Cruz di Rio. 
Reazione dl Wassermann o autovaeelnl. - Esame completo di 
urina, feel, tnmori e frammenti patologici. — LADEIRA DR. 
FALCÃO. 15 — Tel.: 5430 Cont. — Tntti giornl dalle 8 alie 1S 

Prof. SOARNSERI — Dr. RAIâ — Dr. PI0ERNI 
MEDICINA   —   CHIRURGIA   —   PARTI   —   RAGGI   X 

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

Si eseguisce 
qualunque lavoro 

in ferro battuto :: 
Applicazioue in lampadari di qualunque stile — 
Specialltií   in   lampade  originali  por  tavola  sof- 

fito,   "grades"   portom   o   porte   ondulate 
SI   ACCETTANO   R1CH1ESTE   DALL'INTERNÜ 
   ALFREDO & G1ARD1NA    

Rua  Barra- Funda,  íao — Te!. Centrale  2853 — S. Paulo 
Visitate l'esposizione dei lavori in ferro battuto a 

li  ConsolacSo, 197 

Dott. DorAeníco Define 
Chlrurgo delia Santa Casa. — 
Pratico degli ospedali ortope- 
dicl di Vienna. Heldelberg, 
Bologna e Mllano. Speeialita 
distnrbl doirapparecchio loco- 
motore ed elevatore e chirur- 
gia infantile. — Consultório: 
Piazza da Sé, 94, tel. Central 
0529, dalle 14 alie 17. Resl- 
denza: Via do Paralzo, 11, tel. 

Avenida,  2219. 

TAPEZZERIA 
J0SE' 0HILARD1 

Rua Barão de Itapetlninga, 71 

Telefono,   4891  Cidade 

— S. PAULO — 

DR. CORRÊA NETTO 
Malattle urinarle, pellc e elflllde. 
Trattamonto delia gonorrea acuta 
e crônica con método speciale ed 
altri metodl modernl. Diatermla, 
uretroscopiu, cistoscopia. Eczemà 
ed ulccrl. KnRgl ultra-violetti. 
ürluare con dlfflcoltn e restrlngl- 
nien!o. — Rua Boa Vlstn, 58. — 
Dairi alie 4 (lei giorno e dalle 7 

alie   9   di   sern. 

UVE E VINI FINI 

Dopo 30 annl dl studl 
ed espeilenze, sono rlnsci- 
to a far proínrre le nye 
plu' fine delle qualltâ En- 
ropce sla da tavola, come 
da vlno. Gift sono In vendi- 
ta tre qualltâ dl vlnl flnl e 
da tavola, ed anallzzatl 
dal Serviço Sanitário do 
Estado de S. Paulo col 
numert 443 Moacatel Na- 
cional. 444 Vinho tinto 
Donalisio e 445 Branco 
eecco Donalisio, e dettero 
1 mlgllorl risultatl. OIIl 
sono In vendlta In San 
Paolo dai Sigg. Fratclll 
Tintl. Rna Mhero Badarô 
n. 3 od allMngrosso ed 
anche ai mlntito dal Slgg. 
LEONl? GRANIANI & IR- 
MÃO — Rua Eíirm Fun- 
da, 62, o ai Salto de Itu' 
dal   proprietário. 

V.  DONALISIO 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per 1'Universltfl di Ro- 
ma e per Ia Facoitá dl Medi- 
cina di Rio de Janeiro — Cli- 
nica Modieo-chirurglca In ge- 
nerale. «pocialmente per Io 
Malattie dei bambini. — Con- 
sultório: Rua Barüo de Itape- 
tininga, 65 — Tel^ Cidad* 
4416 — dalle 2 alie 5 — Be- 
sidenza: Rua das Palmeiras, 
154. Tel. Cidade 3844. . Alie 
8 ore. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Spoeialista per le malattie dei 
bambini — Ex-assistente dei 
dottor Moncorvo dl Rio do 
Janeiro p capo delia Clinica 
dei bambini delia Santa Casa 
di Misericórdia. — Visite dal- 
le 1 1/2 alie 8 1/2. — Rosi- 
donza e consultório: R. MA- 
JOR QUEDINHO n. 7 — Tel. 

5403   Cidade. 

PROF. DOTT. 
Annibale Fenoaltea 

OCULISTA 
l.argo São Bento, 14 

fpresso il Largo S. Bento) 
Orario: 9 -  11 e 1   % 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO-OPERATORE 

Speclallsta delle vle urinarle (esnmi e cure elettricbe o trat- 
tamento e chlrurgia Aelle malattle dei reni, vesolca, próstata o 
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con 1 metodl piu' 

modernl)—Chlrurgo speclallsta  neirOspedale  ümberto I. 
R.  STA.  EPHIQENIA, 3-A —-  Ore  13-17  — Tel. 6387  Cid. 

AGENCIA SCAFUi 
Assortlmento   completo 

migliorl figurini e^ per 1 
gnoro e bambini. Ultimo uoi 
tá di moda  ad ognl arrivò 
posto.  Richieste  e informazl? 
ni:   R.   Boa  Vista,   5  —  Tel. 

Central, 3545, 

ESPECIALIDADE EM 
Barbera fino e finíssimo - Grignolino fino e finissimo - Freisa 

Bracchetto - Ncibiolo - Barbaresco - Bianco Secco 
Moscato Spumante e Malvasia DÁ CASA 

ALESSANDRO ZOPPA DE  CANELLI   (ITi 
MARIO CE^JRÍ 

SECCOS E MOLHADOS 
Rua Mauá n. 47 —, Telephone Central, 3749 
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Jott. F. A. Dellap« 

Ohlrnrgla — Parti 
MalatÜe genlto-urlnarle 
Consultório: Av. Rangei 
Pestana, 422 — Dalle 

«í* 8 alie 9 e dali' 1 «He 2 
í   Pom. - Telef. 2399, Brass 
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PROVATE! 

Ift 
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PASTINE 

B UI T O N I 
PER 

DIABETI C I 
PASTINA-BISCOTTI 

PANE-SEMOLINO 
~—   E '    ■ 

PASTINA  ALLA 
«OMATOSE     BUITONI 
SI   trovano    nelle    Priu. 
eipali  Farmacie  e nella 

CASA   DUOHEN 
CASA MIMI  e 

LÈITEUIA PEREIRA 
f^f^mwmwvmmmvamw mv^\ i 

E' IL MiauonE 
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"Ho gustato   moltissimo 
Ia cioccolata "FALCHI" sy   ti    . 

Mascagnf 
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f4    CASA DA SE'     | 
5  PER UN OTTIMO REOALO PER LE PESTE NATALl-   = 
C ZIE  PREFER1TE    LA   NOSTRA = 

Lloyd 
Sabaudo 

COAIPAQNiÂ ITALIANA Dl NAVIOAZIONE 

ii gtande e lussucso vapore SUD EXPRESS 

CONTE   VERDE 
partirá da SANTOS per BARCELONA E GÊNOVA 

23 Qennaio - 11 IViarzo - 22 Aprile 1927 

IL VAPORE 
Conte Verde 

Partirá    da    SANTOS    per 
RIO,  BARCELLO.NA 

e OENOVA 
il giunio 

28 QENNAIO 

IL VAPORE 

Princ. Maria 
Partirá  da SANTOS per 
RiO,  NAPOL1  e  GÊNOVA 

11 giorno 
22   GENNAIO   1927 

Ai PASSE&GIERI Dl TERZA CLASSE: 
Tutli i nostri vapori alloggiano i passeggieri 
di terza ciasse, iu ampie ed arieggiate cabine 
di ü, 4 e 6 posti, dotale delia relativa bianche- 
ria e coperle, lavandino coa acqua corrente, 
eco. 

SERVIZIO BA TAVOLA: 
Goiazione, Pranzo 8 Cena sono serviti da came- 
rieri, in apposito grande salone, col massimo 
conforto di stoviglie, biancheria, ecc. nonchó 
servizio di cucina di prim'ordine. 

ToleLta, bagni d'acqua doice, salata, calda e fredda^ 
Sala di conversazione per le Signore, Salone per 
fumatori, Barbieria, Bar, Ampie passeggiate, Gi- 
uematograío, Fotografo,  ecc. — I nostri vapori 
scalano i purti di Napuli e Gênova — Accettansi 
passaggeri in transito. 

CESTA    IDEALE 
'(P       K 

•       íí 

LA   MIOLIORE   E   LA   PIU'   BENE  ASSORTITA 
 —)   Specialitá in arrivo  (  

ANQUILLA MARINATA — VENTRESCA DI TONNO — 
ARiNQHE FRESCHE — TORRONE Dl CREMONA — 
PANFORTE   DI   SlENA     e    MOSTARDA   DI   FRUTTA 

| FERRARI & TONI | 
PRAÇA DA SE', N.' 11 =A 1 

| Telefono, Central, 813      SAN PAOLO | 
^iiiiiiiiiiiE:iiiiiiiiiinc]iiiiiiiniiit)iiiiiniiiiii3iiiiiiiiiiiic]iiiiiiiii!iiniiiiiiiiiinciiiii/ 

Prossima partenze da SANTOS par: 
VAPORI: 

Principessa Maria   .... 
CONTE VERDE    

B.   AIKES 

4 Qennaio 
19 Qennaio 

1  Febbraio 
16  Febbraio 
28 Febbraio 

1 Marzo 
20 Marzo 

3 Aprile 
12 Aprile 
12 Aprile 

GÊNOVA 

22 Qennaio 
38 Qennaio 

Príncipe di  Udine   .... 
Principessa Qiovanna  .  .   . 
Tomaso  di  Savoia .... 
CONTE VERDE    

18 Febbraio 
7 Marzo 

31  Marzo 
11  Marzo 

Principessa   Maria .... 
Regina dMtalia  

9 Aprile 
18 Aprile 

Príncipe-di   Udine. 
CONTE VERDE    

2 Maggio 
32 Aprile 

Servizio rápido dl 
punti doll^Europa 

chli 
. Pi 

imata dalflta 
^eferenza negi 

ia e da «Uri 
i Imbarohi. 

PER PASSAGGÍ ED ALTRE INF0RMAZ10NI 
CONQLI 

Â&ENTi GEHERAU 
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 
tadirkzo teíegrafico: ^TOMASELU" 

***-&& •AL. 

11 
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ü ULTIME NOVITÂ1 U 

CAPPBLLI Dl FELTRO B Dl 
CRINE PER S1GNORE 
ItTFORME  -  VESTITI 
Rua Ruy Barbosa, 89 

Tel. Av. 316o 

insfíiufo Gabellina 
MANA' 

Cabeüina     NANA' 
Forjnuhi IíD eminente sei- 
elitista argentino I)r. Faus. 
tino Lopes, —• flíirante a 
cura iJft todas as moléstias 
:::  do  couro cabelludu   ::: 
Tratamento  escltisivo no 

'    Instituto 
R. LIBERO BADARO', I03 

(Sotn-f-lo.ia) 

WWWWWWWJ 

XAROPE 
— DE _ 

Santo ApsliÉ 
Deslnfectnnte do» intestinos 

j — Depurativo do sangue — 
INGOMPARAVEL 

Preparad© ne Labera-\ 
torio   da 

Egreja de Santo 
Agostinho 

GÊNOVA — ITAÜA 
Deposito: Pharmacia « 

"FARAUT»' Drogaria 
 1 s. PAUL© 1 

• •m toda« as pharmaciaa • 
iiognris.t 

NiviGizioHE mmm 

Prossirue partenze da Pvio de Janeiro por l'Enropa dei piu' grande, 
lussubse e rápido piroscafo in servizio sulla Linea dei Snd-America: 

7 Qennaio — 22 Febbraio — 9 Aprlle 

DURATA DEL VIAGGIO 11 GI0RN1 

Ivlõderue sistemazionl di terza classe In cabina cou relativa 
ria, Trattameuto tavolu  dei passejígieri di   terza   ciasse:   Mattinu:  eaffê,  lulle, 
pane. — Mezíoglorno: mlnestra, oaruo giiarnita, vlno, pane, frutta. — Sura: njlne- 
etra, platto guarnito, fòrmaegio, pane,  vino — SeryMo  tavola   tatto  da eamarlerli 

aaloal da pranzo, cou tova^Ha e tovaglioll. — Bagni,  bnr,  cluematograto. 

Si  emettono blgllettl dl cbiatnata ralev.oll da Gênova, Napoll, XJftler;iio  <t Mc<»- 
süia  por Santos e ttio, cou rápido di asslcurato  mbarco in Itália. 

B. N.  I. T, — Vlaggl dl placere  In Itália cou  Io  sconto dei 60 o\o sulle  fcrrovíe 
ItíiUne.   Si rilaseiano  blgüettl  ferroviari  per  le  principal!  clttft  Uallan»  td   »«teri. 

AüENTl GENERAL1  PER 1L BRASILE: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN PAOLO Pr.   da   Republica,   26 

R.  Alvares Penteado,43 SANTOS 
RIO   DE  3ANEIR0 
Av.  Rio Branco, 4 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI     DEL     GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa del-gencre a  S. Paolo 
Completo assorümento di cordo,  spago,  filo crudo   per   reti, 

fillpor calKOlai,  cotone,   eec.    Aml  di qnalunquo formato  e  ar- 
tlcoli per pesca. Ha sempre In deposito  grande varietá di reti. 
Axtlcoli  per   fumatori  Importatl  direttamente.   Pippe.   boccUiui 

dltatti i preazt. Cartoleria e artlcoll per Cunetlleria. 
KÜA FIJOBEINGIO DB ABB.KD,  185 a  131 

Telefono: Central 2332 — S. PAOLO 
íiiiiüiiuiíiiiiíiniiiiiiiiiiiitJiiíííiiiíiiiniiiiiMiiiiiLjMiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiicíiiiiiüiniic 

s 

iygre ..alíila 
I mlgllórl calzatl, «il acclalo 
puro. Fabbrlcazlone delia 81*. 
Mechanica e Importadora 4» 
S. Paulo. 

Farine per calzatyra 

arsaia 
Florio 

IL 
Mi GLi O RE 

?Í!»*a!?i!l(i:illlillllil!!t3l!llli;iliilC31!ll!llliIliC3lllillilllllC3iillllllllllC3!!iilJI!!m:Si5il5 

« psr f«r "polsinas" coma pnr» 
tormlnl per allargar scarpe nl In- 
eontrano sempre pronti per compe- 
r* plceole. SI accettano purê ordl- 
nailonl per groase partlte, die vea- 
gono csegalte con Ia manslma sol- 
ledtadlne. Si accettano orílaailo- 
ul dl forme sopra mlaara per pledl 
perfetU e illfettosl. Per ognl COH 
dirlglrsl ia rua Floreucla de Abres 
N.«  13,  pressa 11 garage 8. Beata. 

"BãRAT Usate 11 
tetaaassxüssBSS i 



PP^":---    . '■Il1 '**     " ' '"uii^n ' '">*"-.   .. iv ■ ', , .  ilip^i ij mvj 

IL PASQÜINO 
COLONIALE 

TOSSE ASININA 
E   TUTTE   LE   TOSSI 

D E I B A M B I H I 
SCIROPPO   NE CRI 

Dlrettors-proprietarlo:  ERMANNO  BORLA — Amm inlstrntore-gerente:   FRANCESCO   C0STANTIN1 
ÇJomiposto   e  stampato  nella  "Typographla  Paulista"    dl    José Napoll & Cia. — Rua Assemblía, 56-58 — S. Paulo 

DALLA SONNAMBULA II Prestito Littorlo 

r ■- 

v- 

i 

Andammo a consultare a capodanno 
Ia sonnambula — quella d'  alto bordo, 
ch' é infallibile, come fede fanno 
tutti i giornaii in genere d' accordo — 
perché oi nivelasse, — o dolce o amara, — 
Ia sorte che quesfanno oi prepara- 

* 
"Pci lettori — ei disse — dei "Pasquino" 

io vogliu rivelar tuüi i misleri: 
apro loro il mio spirita indovino 
(cento  milreis airora)   volentieri. 
Sierlauo purê, che mi sento giá 
rteirestasi di prima qualitá." 

* 

E tosto cominció: "Per lullo Taimo 
le gazzelte mondiali, oh che spaVcntòl 
formidabili articoli .offriranno 
su nu molto  formidabile argomento. . . 
Vedo giá i gravi titoli slaiupati. . . 
Riparazioni- ■ .  Debiti alleati.. . 

Vedo convegnl, vedo note e passi, 
o vedo delegati, segretari, 
esperti farsi a mano a mano grassi 
viaggiando su e giu' per menti  e mari- 
E i problemi piu' gravi, in fln  deiranno, 
riparazioni e dehiti  saranno. 

« 
Vedo aiiclie i bravi popoli in subbuglio 

gesticular, parlar su  tutti  i  toni, 
in gcnnaio tremor, sudar in luglio 
presi dalPansia delle discussioni. . . 
Di che  parlano? Oh si, si  vede chiaro: 
dei modo di combattere il rincaro! 

* 
Interrompemmo allor: "Si. belle coso! 

Ma.non   ha  milla  un  po'   piu'...   palpitante?' 
"Si si; cceo. ora vedo — ei rispose — 
ancor delfaltro e molto interessante...'' 
Ma in quella si sveglio' (che seccatura!), 
ei sorriso, e oi porse Ia fattura.. . 

PASTIFICIO   ANTONINI 
Unioa grande fabbrica dl paste con nova. — Fabbricazlone 
specialo — Pastlne ghUlnate e con rosso dl uova — Pasta 
 dl pura semola. Taglierini, Capelletti e Ravioll   

LAViERI   &   MONACCHI 
RUA DO  SEMINÁRIO, 6 — Telephone  18905  — Cidade 

  S. PAULO   

Leggiamo negli iiltimi gior- 
naii arrivatici da Buenos Ay- 
res: 

. "Da S. E. il Capo dei Go- 
verno é pervenuto ai R.o Am- 
basciatore. Conte Alberto Mar= 
tin Franklin il seguente tele- 
gramma: 

"Dica a mio nome ai nostri 
patriottici connazionali che le 
prime rilevanti sottoscrizioni 
ai Prestito Littorio raccolte 
nella recente riunione ai Cir- 
colo Italiano mi danno sicuro 
affidamento che tutte le forze 
italiche in Argentina preste- 
tanno Ia loro fervida collabo- 
razione e che anche i piu' mo- 
desti consensi non resteranno 
estranei a questa significativa 
manifesta-ione di solidarietá 
nazionale. 

(fto.): MUSSOLINI" 
í:   :!:   * 

Quando il nostro ambascia- 
tore riceverá un telegramma 
consitnile? 

Forse che si, forse che no, 
forse che itiai! 

Perché? Perché nulla si fa 
in pro dei Prestito... 

mmmmmmmmmmmvm* 

II Capodanno di 
Sperandio Tíravanti 

Qnssta mattina Sperandio 
Tiravanti h:i aperto Kü oechi 
ncl letto coniugale, esclaman- 
do: 

— KM in Capodanno, Vn- 
fjquarosa! 11 1!)27 deve essere 
1 Mino deliu rk-osíniziõiu- unl- 
versale. 

II mondo ha 1- mesi Intcri 
n sim dlsposlzlone per met- 
tersi a posto: approflttiamoue! 
Collaborlamo anche noi n (jue. 
sfopera grandiosa, v rleo- 
struiamo In nostrn Eamlglia! 

— Mi sembra che Ia nostrn 
famlglla non    ne abbia    blso- 

. gno I 
— Precisamente; noi siamo 

l'Europa «lei 1!)14: non vive- 
viino i popoli con una coilta 
»Síi:ite7.zi\'t Ma «apirono che 
potevarto dlventai' tnfti vic- 
clii. p perelô da quel giorno. . . 

— Per Tainor di Dlo, non 
vorrai fare altrettanto... 

— Sllenzio! — urla Spe- 
randio, rovescinnda il comódi- 
no o rompendo il vaso da not- 
lo. 

— Che fiil, Sperandio? 

— Incoinincio a ricostruire! 
— risponde Sperandio scara- 
ventando una scarpti nei vc- 
trl, che vanno in frantiun!. 

■— Ricostruire? Mi fracassi 
Ia casa! 

— Per l'appunto. La tua 
mente, Pasquarosa, ha un 
orlzzonte rlstretto, altrlmentl 
sapresti che non é i)nsf!ii)ile ri- 
costruire. se prima non si de- 
molisec. Atlarga il tno orlz- 
zonte. Pasquarosa! (juello 
spcccliio é appdnnato; f;i schi- 
fo. (Jna riiltra scarp.-i. Kcco 
fatto. V. rpiesta sedia zoppa? 
B' nn'indecenza, T^M. IA. 1M: 
(In sedia é in pesszl), Fuòrl 
questa zuccherlera ISíMOIIíI- 
mente sprovvlsta dl manico. 
Fuòrl 1 blechlerl smlici é i 
piatti slabbratl; fuori tntlo il 
veechlume ili casa. 

— Sperandio, che rovlna ! 
— Dovresti ringraziarml. 

Ti sto preparando ramblonte 
per Ia ricostruzione enropea 
delia nostra famiglla. Corag- 
gio, Pasquarosa, nl lavoro: nli- 
biamo innnnzi a noi dodlci 
mesi interi. 

*   *  * 
Da qnesta mattinii in casn di 

•Sperandio sono rominciati i 
düinttiti sul problema delle ri- 
parazioni, che si andrffhnp 
complicando on-ihilmente. fino 
.■i compromqttere in modo ir- 
reparablle quelfintesa cordiaíó • 
che era sempre regnata trti 
Sperandio e Pasquarosa. 

Ma Sperandio non perde per 
questo il cervello: e quando 
gli é gitinto airorecchlo che i 
parenti di Pasquarosa ventila- 
110 il progetto di fiirlo ricove- 
rare in ima casa di salnte, ri- 
sponde tranquillamente: 

— Impossibile! Sarebbe ii- 
n'lnaudlta offesa alia lógica, 
dal momento che nessnno ha 
ancora pen.sato a mettere nel- 
Ic (-ase di salute i gorernanti 
dei popoli europei. 

Dott. A. Bottiglterl 
MEDICO 

Medicina in  generale. Spe- 
clallsta   nelle   malattle   dei 
bamblni,      delle      slgnore, 

Veneree   e   Slflllüch» 
Cons.: R. Wenceslau Braz, 
6 - 3.0 piano, dalle  X aUe 

3 pom. 
Telefono:   Central   4067 

Res.: R. Piratininga, 85.1b. 
Dallo ore 3   1|2 aUe 6  1|2 
pom. - Telefono, Br«« 1140 

WSE»— &ã ^^ 
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P1VISI0N1 PER IL 1927 fronte ullo scambio delia te- 
sta. ;  u) 

Questa operazlone che glft 
si stn praticando con succes- 
so nogli insetti, si. fará ancbe 
fra i vertebrati ed i mamiui- 
feri, non eselusi i'uoino e Ia 
dou na. 

I decapitati potranno code- 
ro Ia loro testa, mediante un 
equo compenso a chi deside- 
rasse camblaré Ia própria, 
senza contane ebc un marito 
potrá. mentre Ia niogiie é im- 
naers« nel eonno, cumbiarle Ia 
testoliua alQuanto sventata, 
con grande stupore dell"-ope- 
rata" che svegliandosi e get. 
laudo uno aguardo alio spec- 
cliio non  si rieonoseerá  piü'. 

JJO scambio di testa fará 
perdere Ia inedesima alia Po- 
lizia che nou ei si raccapezze- 
rú piu', 1 counotati eseeudo 
totalmente diversi. 

Lrn ladro fatto il colpo, be. 
ninteso un colpo grosso, come 
adesso é di uso, si cambia Ia 
testa, o fa 1 aftti suoi. 

Non dico nulla poi se un 
nome si aggiusti sul collo una 
te«ta  di  douna! 

Voi potete agevolmentc 
eomprendere come possa 
sfruttare questa sua bisessua- 
tosta, e fa i fatti suoi, 

— 10 nel campo físico avre- 
mo qualclie cosa di nuovoV 

— Scoperte o invenzioni 
meravigllose! Le comimlcazio- 
ni Interpltinetarie saranno un 
fatto  compiuto     mediante    11 

Siamo iuuliiti a intervistare 
un fervente spiritlsta che sta 
a S. Caetano e che si diletta 
di  provedore il  futuro. 

— Cosi' — gll domandiim- 
mo — che cosa avremo nel- 
lJanno   nuovo? 

— L'anno 1927 sara cece- 
zionnle per le invenzioni e 
scoperte. 

Ve ne saranno in tutti i 
campl dello scibile; nella fi- 
sica,      nella     chinüca.     nella 

VEGLIA 

Chiedete ovunque Ia le~ 
glttima Veglia 

astronomia      e     specialmeutc 
nella   medicina (! chirurgia. 

Il ringlovanimento dlverrd 
una pratica nhiversale, e Ia 
vita umana verríi raddoppia- 
ta. Vivere sino a 150 anui sa- 
ra Ia cosa piu' coniune; ma 
verrá anolio risolto il proble- 
ma dei canibiamento di sesso, 
inercé innesti e scambio delle 
glaudole sessuali, 

— Eh?   Che dite? 
—■ Próprio coei'. Un ma- 

schio, potrá diventare femini- 
na, e viceversa. TTn vecchio di 

-80 anui potrá non solo ringio- 
vanire, ma diventare una don- 
zelletta diciotteune, mentre 
una venerablle suocera potrá 
rendersi arnabile e simpática 
ai gênero, trasformandosi in 
un giovanotto di belle speran- 
y.c e sifü compagno di scape- 
strataggiui. 

— Hiete  un bel burlone! 
-— Blspetto le opinioni ai. 

imil Porfi debbo dirvi che, 
nel 1!)27, avremo una cosa 
ben piu' straordinaria! Nel 
campo chirurgico e fisiológico 
sara Ia resurrezione dei mor- 
li. purché l'opçrazlone sia fat- 
ia nelle prime ore dopo il 
decesso. Cosi' purê Io scambio 
degii arti diverrá una opera- 
zione  dl bassa    chiurgia,     di 

telégrafo Marconi ed un ser- 
vlzio regolare di viaggl fr» Ia 
terra e Ja tana, mediante 
aereobus cl fará conoscere le 
bello Selenitl. 

Un'altra ecoperta igenlale 
sara quella dell'automoiblle 
areotírraqueo cbe Indlfferen- 
temente andrá per terra, In 
acqua ed In arla a volontá dei 
guidatore, trasformandosi an- 
che in sottacquro per espflo- 
razionl- sottomarlne. 

Altra importante scoperta 
sara quella di un corpo che 
annulla Ia forza di gravita, 
vale a dire il peso. 

Sembrerá impossibile; ma 
applicando un centímetro qua- 
dro di questa sostanza sopra 
un articolo di Ser Plero, que- 
pto sembrerá leggero come 
una pi.uma e si potrá leggere 
e digerire senza inconvenientl. 

— Non avremo dolle novi- 
tá nel campo sportlvo? 

— Si; una grandíssima! 
Sara quella degii autodromt 
circolari con asse verticale, 
cioé a dire le automibill fa- 
ranno il circolo delia morte 
Su percorso indefinito. 

11 vantaggio di questo auto- 
dromo 6 che il veicolo puô 
uscire, diremo cosi', di carreg- 
giata, vale a dire dalla pista. 
senz'altro inconveniente cht 
qnello di continare Ia corsa 
nella direzione delia tangen- 
te, goleando Taria fino a 
cbe Ia forza di gravita Io ri- 
conduce  dolcemente  a   terra. 

Ma Ia cosa piu' "espalhafa- 
tosa" Tavremo nel campo 
psichico-intellettuale. OItre al- 
lapplicazione su vasta scala 
delia Scapolamina, l'lufernale 
droga che fa dire Ia veritá, 
verrá scoperto un'altro alca- 
lóide che preso nelle dovuto 
dosi trasformerá un idiota in 
una persona intolligente; 80- 
stanzn che somministrata in- 
vece ad un gênio, Io rende 
scimnnito. 

. . . Siamo scappati tciro- 
rizzuti! 

Per ottenere una comple- 
ta tmsformazione nel vo- 
stro stato generale, au- 
mento di appetito. dige 
stione facile, colorito ro- 
seo, viso piu* fresco, mi- 
glior disposizione pel la- 
voro, piu' forza nel mu- 
scoll, realstenza alia fati- 
ca e resplrazlone facile, 
basta «sare alcuni flacon- 
cini deirelixir de Inhame. 
II vostro físico si fará piu* 
florido, diventerete piu* 
grasso e avrete una note- 
volissima aensazione di 
benessere. 
LVlixir de intiame é .l'u> 
nico depuratlvo - tônico 
nella cui formola, tri-io- 
data, entrino Tarsenlco e 
ridrargirlo — ed 6 tanto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura — rinforza — In- 
grassa. 

< 

« — 
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CHI HA TEMPO, NON ASPETTI TEMPO! 

— Troppo presto, piccino mio! Dovrai aspetta- 
rc un bel pezzo prima di farmi Ia corte. . . 

— Ma se mi fai aspetlare 12 mesi, saro vecohio 
come quelfaltro che hai messo alia porta! 

ÜN CONCORSO 
B' sinto indetto 

un eoncorso a prê- 
mio per un libro úí 
lettnrã utile e dilet- 
tovole su argomenti 
foloniiili da tliffon- 
dersi nel Kegno tm 

" gli alunni delle scuo- 
le eiemèntari. 

(Comunicaio dtl 
II.o Console (!ene- 
rale). 

Speclalif-ti come siamo in 
matéria coloniale e profondi 
òonoscitori <lell'aiiin)!i di que- 
sta e di tutte le Colonie che a 
questa si assomigliano, aBbia- 
mo deciso di concórrere ai 

.fe^ prêmio dello   cinquemlla liret- 
te che, se noa son molte, non 
fanno neppur inale alio stoma- 
co. 

Siumo sicnri che il prêmio 
spetterá. a nol, poicbé neasuno 
oserá intralciarci il passo. O 
se Io fará. non avrá il meritii 
Che abbiamo noi di diie Ia vc- 
i'it. tftttâ Ia veritft nienfaltro 
c^e Ia veritíi storica, senza 
ambagi e senza ílguardi. 

Siecome le nostre coso le 
facciam tutte ai lume delia 
candeia, cosi' ahbiam deciso 
di concórrere pubblicamente o 
non in busta chiusa, come fsn. 

. ' rio tiitti coloro che hnn paura 
di scrivere delle fesserie. Il nn- 
stro volüntetto sarA suddivifi 
in qunttro capitoli quanto so. 
no i qnattro "novissimi del- 
ruomo" e quanti sono i pun- 
ti. . .  icordinair. 

Eecone un brevíssimo saj;- 
tíí>: 

Cap. i.o — Del patriottismo 
K' il sentimento che carat- 

terizza preeipuameute i colo- 
niali. Coloro che abbandonaro- 
110 il sacro snolo delia Pátria 
(ah! ahi! abia! qnali dolcl ed 
nífro-dolci riraenibranzc) guar- 
dano eon desiderio nostálgico 
a lui e a lei (ai suolo ed alia 
Pátria col p. grande) e bene- 
dk-ono il giorno in cúi potran- 
no tornarei a goderel il frutto 
dei  nostalgici  sudori. 

Quando Ia Pátria ha biso- 
gno dei loro braccio come Io 
ebbe nel Maggio 1015, essi i 
buoni patriotti coloniali si pre- 
cipitam) nel gabinctti medi- 
co-chirurgici a fare indagare se 
nel loro sangue, nel loro arti, 
sotto i callí o nella cute non 
esistano per caso i slntomi dl 
r.it raniniolllinenfo generale 
che eviti alia cara Pátria Ia 
seccatnra di averll sul suo 
suolo: eorrono, si arrabatlano, 
spendono e spandorio 32$500 
e grldano W Ia pagnotta', col 
p. minuscolo poiché Ia Pátria 
col p. iriainscolo é salva. 

E quando Ia Pátria corre 
serio pericolo come Io corse 
iieirottobre 1017 o lancla il 
suo appello disperato ai figli 
lontani, allora si dileguano nel 
piu' íolto delia boscaglia! Pol 
quando Ia Pátria é finalmente 
salva per 1'ardorp c.ombattivo 
dei falsi patriotti che eorsero 
a darle il loro braccio, allorn 
sbraitano sul "Piccolo" insu- 
diciano ia "yribuna" e gr:dn-. 
no ai quallró venti centro i 
falsi italiani e contro 1 fal.si 
patrioti ccc.  cce. 

Sono precisamente 1 "Pio- 
lin" 1 "MasslneUl" 1 euperfa- 
selstl, 1 superpatrlottl dei glor- 
nali, dei "bars" dei café, dei 
circoli, ecc. ecc. ecc. 

(B qul noml date, fattl pre- 
cisi che adesso omettlamo). 
Cap. II.o — Delia Munificenza 

B* una delle vlrtu' che in co- 
lonia sono pratleate «on piu' 
slancio e eon maggior fervore. 
Ci sono degli esempi magnlfl- 
fici. 

Chi ha eoldl, apre volentie- 
ri Ia borsa, in ogni grande eJ 
in ogni piceola oceasione. E 
largeggia ai punto che ogni 
giorno deve sentirsi bonaria- 
mente rimproverato da qual- 
clie amlco che gli batte ia mano 

%sullii panela gridando: "Spen- 
daícione! Spendaccione!" 

Non si sa ancora bene per- 
ehé questa virtu' sla, piu' dif 
fusamente che in altre eatego- 
rie. pratlcata fra i commenda- 
tori. 

A parte il fatto che essa é 
pratlcata in modo Insuperabile 
dal Commendatore Proprietário 
dei Jfanfulla, ai quale Ia Colô- 
nia tributo, ad una você. l'ap- 
pellativo dl "•Munlflco", essa é 
Ia vlrtu' cbe <'aratterlzza un 
noto Industriale, proprietário 
di case e dl pnlazzi in campa- 
gna ed in cittá! Esempi elas- 
sici si liauno poi fra i com- 
mendatdri banchieri, mediei. 
esportatori ecc. ecc. ccc. 

(E  qul.   come    sopra.    ecc. 
ecc.). 

Cap.  III —  Delia rapacitá 
In ogni ambiente coloniale. 

ma nella nostra Colônia spe- 
cialmente, quéllo delia rapaci- 
tá é rargomento che piu' si 
presterebbe ad iiu"ampla 
tmttazione e ad una diffuSfl 
esempllficazione. 

Ma credlamo sla sufflciente 
un esempio a lumeggiare tutta 
una situazione. 

L'eseinpio, cioé. dei Dlrèt- 
tore dei "Piccolo", II noto 
Trippa —   Piolin., Senza   tanti 

elogl alie vlrtu' parcolari di lul, 
basta dire che Trippa - Piolin 
si é divorato in due annl oltré 
duemila contos di reis che — 
tanto perché I ragazzi delle 
scuole dei Regno comprendano 
— signlficano Ia bazzecola dl 
sette mllioni di lire, o giu' di 
li'. Tanto giu', che non si ve- 
dono piu'! 
Cioé tre mllioni e cinquecento 
mila lire all'anno; ossia qunsi 
trecentomila lire ai mese; co- 
me chi dicesse intorno a dieci- 
mila lire ai giorno; vale a di- 
re quasi quattroeen to venti lire 
hirorá, cioé eirca settnnta lire 
ai minuto. Né é soddisfatto 
dello sperpero che ha complu- 
to; bussa ancora a danari! 
riu' rapaci dl cosi'... si muo- 
re di indigestune, o di cancro 
o di calcolosi, ecc. ecc. ecc. 

Ma lui, neanco per sogno! 
Cap. IV — Delia modéstia 
Questa é sul serio Ia virtu' 

che earatterizza II 00. !)0 o|o 
dei coloniali. 

Chi ha un ciondolo ne vuol 
due; chi non ha crocl. si con- 
tenta anclie di una dl latta; 
chi 6 sarto, vuol esser profefi- 
sore. . . chi é inbianchino, vuol 
esser pittore; chi é scribaechi- 
uo, vuol essere letterato; chi 
sbadiglia, vuol esser poeta: 
chi é un eane'vnol essere un 
tenore; chi é ladr^j. vuol esse- 
re onesto: chi é Massinelü. 
vuol ef-sere un uomo político;. 
chi é Masslmino. vuol essere 
glornalista : chi é comuto vuol 
essere... intelllgentc: chi é 
cavaliere, vuol essere uff. . . 
chi é uff. vuol Ia comuienda; 
chi ha ia eommenda vuole il 
(írandTff.: chi é Grand'uff. 
vuol essere Barone (come 
Sprovleri) : chi 6 Barone vuo- 
le esser Conte (come Barbiri- 
llni): chi 0 Conte vuol esser 
Marchese (come Zauollni) : 
chi é Marchese vuol esser 
Príncipe (come Ventrone) : 
chi 0 Príncipe vuol esser Dnca 
(come il Duca Brminio) ecc. 
ccc.   ecc. 

DENTADURAS 
MODERNAS 

ANATÔMICAS 
Seguransa e eatabilidads garantidas. A 
combinação rosca do vulcanltecelulolde 
moderno com a collocasSo artística dos 
dentes anatômicos é — o mais perfeita 

• imitavão da natureza em arte dentaria. 
Ninguém percebe que 6 dentadura ou 

dentes   artificiaes. 

PODE-SE FAZER EM 3 DIAS* 
\   no  consultório  do  especialista  DR.  DEO- 
\   DATO   DE   MOEAES,   que   possue  cffici- 

nas  proprijia   com  todos     os    apparelhos 
~J necessários. 
 PREÇOS   MÓDICOS     

DENTES   ABALADOS 
P Y O R R H^E» A 

Para a  cura  radical  e  garantida  em  poucos  dias procure  o  DR. 
MORAES,  II rua  Santa  Ephigenla,  25. 

Todas ns iuformacSes sobre  esta moléstia silo fornecidas — gra- 
tuitamente — de 9 ús 11 horas. Fora desse horário as  consultas 

sobre   pyorrhéa   custam   30$000. V 
RUA   SANTA   EPHIGENIA,   25      : :       SAO   PAULO     5 

.'^i 

V 



IL PA8QUIN0 OOLONIALE 

RIBASSO! tmmmámÊ—mÊÊmm 

"i 

Lui — Çho hrutla notizia! II cambio rihassa. 
Lei — Fosse solo il cambio! 

LA GRANDE  NOTIZIA! 
II prêmio dei Pasquino é pronto per essere conse- 

gnato agli abbonati! 
Come giá dicemmc, quesfanno il prêmio é geniale, 

vezzoso, simpaticone, lungimirante, espalhafatoso, anti= 
barbifcro,  brillante,  esilarante sacripante... 

IL PRODE ANSELMO 
en   le  sue  mirabolanti  gesta  in  Palestina;   il  centomHio 
nario;   l'inglesina  in  amore:.,  Tamericana    e   il   pianista; 
rochctta;   Ia  seelta  dei  marito... 

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

che nostri viaggiatori, esattori, incassatori si apprestano 
per  venire  a  visitarvi! 

Ai nuovi abbonati daremo, in piu', un altro bcllissi 
mo  prêmio. 

Lo scicpero dei coloni 
di Sertãozinho 

Que! che dicono 
i giornali 

II Fanfulla — I eoloni sono 
Qel granili fossi: sperapo anco- 
ra di essere paguti! 

* 
II Piccolo — Se i coloui 11011 

furono pãgati, líi colpa ê dei 
(.'(íniuiissiivmto delVEmigrazio'- 
he che nem rlspondo alie "let- 
teré iipprte" d! Plolin. 

La Tribuna — Bisognn du- 
ro un coliio ai cerchlo e 1111 
nltro alia botte. II "Fanfulla" 
con Ia siiii prosa.... iiiitullsiia 
ha esagerato in ottimlsmo: il 
'■IMcoolu" c-lie 11011 11116 sentire 
rodore delle nostre autoritfl. é 
pessimista alVeocesso. Bisocmi 
nver fiducln neirazione dei 
Coinmlssariatò. 

II "Pasqiiino"— 1 eenoi vnn 
seraipre airnriu e i banehlevi 
luu seuiiin' gli uffiiri loio. 

CON LE MOLLE 
. Aliliiüino  letto  nolla Crona- 

ca   <li'll;i  "Tribuna": 
" I lettori ricorderanuo cer- 

tamente le condizioui di 1111- 
«teriosiftft in t-ui si diede a 
Bebedouro "11 fatto di sisingue 
che vivamente impressiono Ia 
popolnüione." 

Viu' che il fatto di sangue 
che "si diede"! le eondlzioni 
ili '■inisteriositã," lianno viva- 
mente impressionato i venti- 
sette lettori delia  Trilinna. 

E eontinua; 
• "L'uffieiale di giustizia .lo- 

sé Ribeiro eomunieava alia po- 
lizia di avere scoperto "un ca- 
davere", 

Godi, Ribeiro mio, cllo n'hai 
lien (ronde! Perehè Ia tua 
"scoporta" 11011 susciterá — 
come é avvenuto per il jiove- 
ro Colombo — le .gelosie dei- 
la Spagna, delia Fnuieia. del- 
ia Gevmania e delia Nuova Ze- 
landa! 

>!:     íi     * \ 

In iiii'altra nota dello stoíi- 
so  giornale: 

"Resto variamente ferito". 

TELEGRAMMl-LEnERA 
(OIT) 

PER LMTÁLIA 
"VIA   ITALCABLE" 

véri- Si accettano in quaísiasi giorno e óra é 
gOno trasmessi dopo i differiti. 

Mínimo 15 parrfle i8$750. Ogní parola in piu' 1$Í3Ò í*. 

Ufficio in SAN PAOLO: 
Rua São Bento N. 31 — 1 .o plano 

Benissimo!   "Varietas   dele- 
ctat!" 

"La Squilla" di Bello Hori- 
zonte, dopo aver fatta una 
"iniiga e uoiosa eliiaechiera- 
ta " (sono sue paroíe) su i suv- 
versívi, frii spiritilalisti gli oC- 
eultlHtl, gli esoterici e i Inetii- 
fisici. i (juali "possono vàil- 
tare liberamente le sue (sie!) 
teorie", esce iii ijüesta profon- 
da  e peregrina riflessionei 

"Xoi spAiáiuO invano (li in- 
contrare ancora nelia vita, i 
tsie!)   scomparsi   dei   102Ó." 

líi^altra ilíusionc: noi, mi- 
seri profani, eredevaino anco- 
ra che, colne negli altri aniii, 
avremmo ancho nel 1927 in- 
contrati i scomparsi deiranno 
decorso! 

Nella cronaca dei Fanfulla 
di giovedi' scorso ai é letto: 

"11 pericolo di mítter Ia te- 
sta — perebé. in fomlo, tutti 
lianno Ia testa ". 

Tutti lianno Ia testa in fon- 
do? Kh! no! Tutti l'hanno in 
cima I 

Nello stesso giornale dello 
stesso giorno: 

"Assalonne rimaneva qnal- 
che volta preso per capelli e 
impiceato por gli stessi agli al- 
beri...". 

Qualche volta impiceato? 
Basta una volta ! 

twmmmmmmmmmmmmmwwmmmmm 

ESPOSIZIONE "FIAT" 

Al numero 24 di rua 15 de 
Novembro, Ia rappresentanza 
delia "Fiat" ha fatto una gran- 
de esposizione degli ultimi mo- 
delli di macehine delia grande 
Fabbriea ToHnese. 

•L'Ksposizione é sempre af- 
follati«sira.a. 

TJn visitatore. che si diletta 
di futurismo, ha sintetizzato 
cosi' 1c ^sue impressioni: 

Resistenza + veloeitá + e- 
eonomia + eleganza ; — gua- 
stl; — riparazioni; — disastri 
= automobili Fiat, 

UTEROGENOL 
Centro le inalattio delle 

signore     • 
Meravlglloso   medica- 

ttiento 
(Ap. t). x. s. P. n. noo 

11-8-1910) 

II Prof. Dr. A. Donaft 
Ha trasferlto 11 propílo 
prlo Laboratório Cllílldo 
nella via Barão de Itapetl- 
nlnga 37-A — 2.0 plano — 
Tel. Cld. 6141 — Keslden- 
za—Rua Gonsolag&o 165-A 

Tel.: Oid. 408 
^W-W-W.^^^^ff,W^^J^WJ^J^V^WJW 

STOMACO —  FEQATO — 
INTESTINI   — RAGOI   X 

II Prof. MANGIHELU 
ha trasferlto 11 próprio con- 
sultório In ma Barlo de Ita- 
petlnlnga, St-A, 2.0 plano. 
Telefono Cidade 6141. — 
resldenza; Rua S. Carlos do 
Pinhal, 7, Telefono Ave- 

nldt. 207. 

'mmmmmmmmmmmmmmmmmmmMm 

LUIGI COLLIRI 
DI  BALRU' 

E' pregato a  presentanl 
con urgenza a R. Ruy Bar- 
bosa, 89,   per   «ílafl   cbe 
Io rleuardano. 
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IL PASQUINO COLONIALE    *• 

PREVISIONI   SICURE! 

(QUELUO CHE NON AVVERRA' NEL 1927) 

in*  ' 

II Nord America condona   i   debiti 
alFEuropa! II Papa uscirá dal Vaticano! 

La moda adotterá i vestiu lunghil I prezzi dei generi ribasserafin O! 

..«..•••«..«.■•■■•■.#••■<•«•••■•«■••■•*< 

L'AN0NIM0  BENÉFICO 
(MA  CHI  E'?) 

Appona é stata comunlcata 
nn-ehe a nol ed G appawa HU 
tuttí 1 giornali coloniali Ia no- 
tiüia <rlie r.n illustre anônimo 
aveva donato dieci contos de 
róis a Padre Fãustino Consoni 
per rOrfonotrofio Critoforo 
("olombo e cinque airAsilo 
Bom Pastor, un numeroso 
gruppo di abbonatl, lettori ed 
amici ei ha tempestato di do- 
mande: 

— Chi sara, chi sara?!... 
— Ma chi G, ma chi é? ! 
— Chi Io sa, chi Io sa? !. . . 

Cl siamo decisi a mandare ii 
' nostro piu' abile   repórter    da 
Padre Paustino. 

— Impoesibile, ragazzi: deb- 
bo tener Ia cosa sotto il segre- 
to.. .  confesslonalc. 

— Allora 6 un uomo che ha 
molto p"eccato! 

— Chi Io sa, chi Io sa? !. . . 
— E' Trlppa, perdio. . . 
— No, cari ragazzü Piolin 

Trippa non puô essere per il 
semplice fatto che i quattrini 
erano sonanti e non erano dl 
carta straccia, come le azioni 
dei "riocolo". 

— Toh! ancho lei sa dmi- 
que... 

— Se Io sol IValtro giorno 
veime per far celebrare una 
messa per un amico che era 
morto allora. allora e mi offri' 
un pacco di azioni dei suo gior- 
nale: ma con eoteste, caro mio, 
— fíii rifiposi — il morto vá 
diritto diritto da Belzebu'. B 
non se ne parlo piu'. 

— Allora é il  Munifico! 
—- Naturale che £> un muni- 

íico. . . ma non quegli che vòi 
ponsato. II sor Ângelo? Nean- 
che per sogno! 

Ha comperato nn'altra casa 
e, pel momento,  non  ha  spic- 
cioli. 

*   «    * 
Contpssiaino che ei siamo 

sbizzarriti un'lutera settlmana 
alia ricerca dei generosíssimo 
cuore, ma noa Tabliiam tro- 
vato. 

Visto e ponsiderato che né 
Trippa né Pocl erano gli auto- 
ri dei gesto generoso, abbiamo 
fatto un mondo di supposizio- 
ni. Abbiamo contlnuato a per- 
eorrere 11 campo. . . giornali- 
tlco. 

Sara stato   Coeta?     Ma  se 
quello non dii un soldo    nem-' 
meno per far carltá a un cie- 
co... 

Allora, i quindici contos e- 
rano di Pettlnati! T'ii amico cl 
sussurrava che, preoccnpato 
come (í a prepaxarsi il corredo 
per il prossimo matrimônio, 
non poteva permettersi dl 
questí luseií 

Certamente deve essere stn- 
to Bcllucci. NO — ei si é det- 
to — perché il "l)U-ho" non 
ha dato... 

]1 Sor Plisse? 
— Ma quello se no sarebbe 

mangiatí tanto dei contos. 
in tantl chllogramral dl pasta 
asciutta! 

Sprovieri? 
— lia logorato tutto il suo 

per farsi ricaniaro Ia corona di 
barone sul fazzoletti, sulle 
calze, sulle camicie da notte... 

R allora?  Vediamo un po.... 
Magnoni? Se ne sarebbe 

raagnatl 11 doppio! Dl Giovani? 
Avrebbe eomprato dlciotto a- 
biti nuovi! Pozzi? Li avrebbe 
depositati nella cantina di 
Tinti! 

Del Maza? Li avrebbe im- 
pipgati nel migliorare i cli- 
chês delia sua rivista. 

Massinplli? Avrebbe com- 
perato deiriporfosfato per ia 
"Tribuna"! Fabi? Avrebbe sú- 
bito intrapreso un viaggio at- 
torno ai mondo. Dan Dan?   LI 

avrebbe conslimatl in . . . Ali- 
ei! Rubbiani? Li avrebbe spe- 
si  in. . .   frango! 

*      *      4 

Kd allora? 
Ma chi é, ma ehi é? !. . . 
Chi sara. chi sara? !. . . 
Chi Io sã. . .  chi Io i^a . . . 
Debbono essere piovuti dal 

cielo, come un regalo dei Bam- 
bin GPSU' nella uotte di Na- 
ta le. 

— Che Ia mano destra non 
sappia qiipllo che fa Ia sini- 
stra — ricordó 11 cavaliere 
Bis  

CIRURGIA,  PARTOS   EJ 
MOLÉSTIAS   DB 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcesl 
Cirurgião do Sanatório de Stfc \ 
Catharlna — Antigo interno, 
por concurso, de Clinica Qyne- 
cologlca, na Santa Casa. — 
Asslstente-Dxtra da Cllnloa 
Obstetrlca da Faculdade da 
Medicina. — Ex-asslstente da 
Clinica de Partos, aunexa a 
Maternidade. — Ranidcncia : 
Kua Augusta,' 847 — Telepho- 
ne: AT. 2867 — Das 9 ás 12 
no Sanatório de Santa Catha- 
rlna — Telephone: Ay. 1087. 
— Consultório: Kua Direita, 
n.° 8-A (Sobreloja, Salas 14 e 

16)  — Dai 2 Al 6 hora». 
jininm niniiimimniiimiig igm ia iim itmi^i, ^ 
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A SANTOS 

Un poço di pittura cambia molto! Non é ve- 
ro, signorina? 

CIVILTA'... 
Piové. Una iiiogüia ugglo- 

sa, fredda che acoapõnisce Ia 
polle. Pare una cattlva giorr 
nata di Novembre dei mio PiG- 
mbnte. Poehi autos passano 
slittaiido .snlla fangosa "es- 
trada de rodagem". Persino 
gli uccelli, che sempre, allegri 
e felici gorgheggiano i !oto 
inni sngli eucaíiptus, stanno 
zitti. 

E Ia "garoa" continua foita 
folta e fina oüe pare una neb- 
bia di Londra. E non potendo 
use ire. . . 

— Papai, mi dice il Pupo, 
Io credo clie Ia parola "civll- 
tA" si sia o l'abbiano imba- 
Stárdíta. Se "puatcaso" Ia 
Francia e ia Spagna civilizza- 
no i mori a suon di cannoni e 
di gaz asfissianti e per ruba- 
re loro le miniere di rame li 
rtistiiiggono, io credo papai 
che qneste nazioni non dovreb- 
bero sostenere di far ciõ In 
pró delia "Civiltá". 

Se Vlnghüten-n nell'India 
tiene quasi schiave quelle po- 
polazioni, «he prima nsnr/tõ 
delle loro terre, non dovrebbe 
dlre che Io fa per "civilizzare". 
Che si direbbe se i cinesi, i 
giapponesi od i russi volesse- 
ro calare in Occidente per "ci- 
vilizzare" VErtropa? Che nome 
si dovrebbero dare a queste 
incursioni? 

— Atli ui brigantaggio. pu- 
po mio. 

— Allora ô capito papai.. !a 
pfflola "civiltá" deve essere 
nata a Q-iava. 

— Curiosa e perece? 
— Perché é líi che si eoltiva 

Ia çomma e siceome Ia "civil- 
tá" é elástica é giusto ehe sia 
nata cola. 

Tutte le "civiltá" caro pa- 
pai sono state sempre cofci' 
"civill" che, per delicatezía ci- 
vile, seomparirono. Scomparve 
Ia "civiltá" dei Faraoni; Ia 
Civiltá Cinese, culla di taute 
invenzioni (dai popoli ocei- 
dentali rubate) scomparve; 
con Ia civiltá Greca e Romana, 
spavirono le civiltá di Sparta, 
di Cartngine e, pare inghiot- 
titn dal maré, (anche lui civi- 
le) scomparve Ia civiltá del- 
l"'Atlantide"! 

Ciõ che si legge nella storia 
papai riguardo alia "civiltá" 
sono solo fatti di guerra. Sac- 
cheggi, ílistruzioni, incendi; 
tutto ei-a ed •é chlamato "ci- 
viltá": Ia civiltá dei Cesari, 
degll Alessandro, dei Napoleo- 
ni era Ia steesa civiltá (ma in 
piu' grande stile) di quella dei 
pirati cinesi, delia banda 
"Bonnot". E qui ei casca a fa- 
giolo il detto: Chi ruba dei 
milioni é decorato, chi ruba 
un pane va in galera perchC, 
si sá, Ia civiltá Io esige. E qui 
mi sovviene un'an6ddoto vec- 
chio come Matusalemmel 

-     SAFAR 
SOCIETA'   ANÔNIMA   FABBRICA   APPARECCHI 

RADIOFONICI  MILANO 
GI/INSÜPERABILI   AliTOPABLANTI   E   CUEFIE   SU- 

PER   SAFAR  CHIEDETELI  OVUNQUE 
Importatore per il  Brasile: 

Casa Electro Galena di Rossetti Solferino 
Rua  Victoria,  87   -  Tel.   Cidade  390  -   Ind.  Teleg. 

TISSBBO — S. PAULO 

Mitridate ad un pirata, suo 
prigioniero, disso: PerohC fai 
il pirata? 

— Maestá, rispose, chi é 
piu' pirata di noi due? Io che 
rubo con una sola flave o voi 
che, per rubare, avete a dispo- 
sízione uíi'intera flotta? 

E siceome Mitridate aveva 
dello spirito, Io creO súbito suo 
ministro delia Marina. Ed ê 
sempre stato cosi'. Quando ia 
"Pappa " 6 in pericolo, piutto- 
sto che perderia tutta, si ripar- 
tisce o megíio si fa fornire 
dai popoli doppia razione. 

Ma Ia "civiltá vera", quella 
degli Edison, dei Pastem-, dei 
Marconi, dei Dumont, degli 
Stewenson, dei Rotgen ei é 
venuta dagli umili, dai lavora- 
tori, e non dai grandi condot- 
tieri di. . . distruttori. Ed 6 
perció, papai, che le civiltá so- 
no due: Quella bruta feroce, 
tanto decantata dai penniven- 
(loli invertebrati, fa capo ai 
grandi delinquenti; quella mo- 
desta OJíC ira, cosf apprezzata 
daila scienza, fa capo ai 
"grandi eroi". t . 

— E tu, pupo, per quale del- 
le due opteresti? 

— Ah! papai, 0 mezzogior- 
uo e Ia tnvolu é pronta. Io opto 
per un piatto di "cemento ar- 
mato" (riso-farinha torrada e 
fagioli). 

Pin8 

Addio, mia bella addio! 

(Canzonetta di un viaggiatore 
delia   Ferrovia    Centrale) 

Addio.   mia  bella,   addio: 
il trono se ne va. 
Partire, Io so anch'io. 
é una  temeritá. 

Non pianger, mio tefioro! 
Forse ritorneró. 
Se sfracellato moro 
in ciei ti rivedró. 

Alio sportel pagato 
il mio biglietto ho  giá, 
ma quel che mi £ costato 
solo il buon  Dio Io sa. 

Catastrolfi subire 
dovró pria d'amvar, 
ma é sempre un bel morire 
morire in sleeping car. 

Scontro?  deragliamento? 
delitto? Non Io so. 
Appena sarO spento 
ti to'legrafer6. 

Che se dei tuo diletto 
piu' non udrai parlar, 
Io puoi come un "oggetto 
smarrito" ricercar. 

Ma non ti lascio sola, 
ti laecio un figlio ancor. 
Mandalo purê a scuola, 
ma non in sul vapor. 

Squilla il fiscMetto. Addio! 
■    Stavolta il trenó va. 

Salgo in vagone anch^lo: 

I I I 

IOOSOCO DS PRêMIO: 

Fatto Io spoglio delle lette- 
re pervenuteci pel nostro con- 
corso, abbiamo ottenuto que- 
sto risnltato: 

D. _. Di chi    sono    queste 
scarpe? 

It. — Del Miinififo  (242 ri- 
sposte). 

D. — Di chi sono   queste ma- 
111? 

R. — Di Piolin - Trippa (ri- 
sposto: "12). 

?íi"í  nn^! rlip snrá. 

D. — Di chi é questa "ca- 
reca " V 

R. — Di Rinaldi, detto il 
Cobbo di Parigi (29 risposte). 

II prêmio toecô in sorte pi 
sig. R. Falcione che C prega to 
di presentarsi ai nostri uffici 
per Tincasso. 

■ ■■■■»»»»■■ www»» 

DoH. D. LAROOCA 
— MEDICO — 

Asilstente delia clinica glno- 
eologlca dei pruf. Morne» 
Barroa delia FacoltA dl Me- 
dicina; delia clinica dei 
parti delia Facoltã dl Me- 
dicina; delia Míiternlta dl 

8. Paolo. 
PARTI — OPERAZION1 

Malattie delle Signore 
Trattamento delle inflam- 
mxzlonl delTntero e annee- 
■1 ed altre appllcazlonl con 
Ia dlatermla. — Baggl ul- 
tra-vlolettl in tutte le loro 
Indlcazlohl. — Cons. Bus 
libero BadarO, 87, aobro- 
Ipja — Tel. Cent. 8488, 
daUe 8 alie B. Ee»ld. Tele- 

(•>•:   Cidade   8853. 

.ú. 
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APERITIVO    
DIGESTIVO -- TÔNICO 

fíimiglia   Vpinmga 
Asilo Sauta Maria   . 

500$ 
500$ 

Cappulla    Santa    Te- 
resina dei   bambi- 
ni) QeBa'   . 200? 

Xatale dei    carcürati 
delia Penltenzlaria 200$ 

Festa dei Natale nel- 
rAsllo   delia   Divi- 
na Provvidenza    . 

DIversí    .... 
200$ 
400$ 

Totele        .     ...  32 :500$ 

* 
PRO   VITTIME   DELflNON- 

DAZIONE Dl  BARI 

TV|OWD«rHO 
DA MAPPIN 

In questi giorni da Mappin 
si sonp viste due cose molte 
interessantl: si sono visti dei 
mannqquing e gli abiti. Moita 
folia ; in maggiorana le signo- 
re. 

Un'osservazlone: in generale 
gli uomini pyeferjvano i man- 
netjuins, mentre le donne pre- 
ferivano gli ablti. 

Tutti sanno ehe i tnanne- 
quins sono dei pezzi,' diremo 
cosi', di umanjtá, le quali 
(pezzi in questo caso é dl gc- 
nere femminile) le qiiali fcan- 
no 1'inoarlco di mettere In evi- 
denza gli ablti delia sarta e 
Ia plaeticltá própria, con una 
serie di movimenti che lisnno 
qualche cosa delia danza dei 
ventre, nui 'vista airincontra- 
rio. 

Questi movimenti, ae potes- 
sero venire registrati da un si- 
smografo, segnerebbero delie 
agitazioni sussultorie e ondu- 
la torie íe quali — propagan- 
dosi attraverso gli oechi agli 
altri quattro senei degli uomi- 
ni — provocano quei fenameni 
conoseiuti sotto Jl nome di 
acosse che dúnno agli uomini 
il desiderio di elevarsi e di 
procedere impavidi. 

Moltl studi vennero fatti 
per distlnguere con esattezza 
Tandazzo dei mannequins da 
quello delTanltra vedova e 
vacclnata che va In cerca dei- 
Tanatrotto defnnto, B gt ê sta- 

bilito questo diito di fâtto: 
che mentre r-anltra, ançhe 
quella blgama e affettu da 
cardioiMilma alie zampe, va 
in cerca deiranatrotto, il man= 
nequins feiuniina va alia ii- 
cerca dei nicrlo. 

I/anatrotto non sempre «i 
trova: ma il merlo Io si trova 
sempre senzã fallo. 

Passando dal mannequin nl- 
Tabito c'é da osservare cbe 
molte volte un mannequin lin- 
do puõ venire a costnre pin' 
di un abito vestito laonde 6 
inesatto 11 dire cho gli uomini 
si rovinano col vestíre Io don- 
ne. Generalmeiite invece si ro- 
vinano per il contrario. 

* 
LA BENIFICENZA DEL CON- 

TE CAMBA 

Continuando una sua nobilo 
tradizione, il noto imlustriale 
italiano. Conto Egidio Pinotti 
Gambá, in ocoasione dei Na- 
tale, ha fatto le eeguonti, mu- 
uifiohe elargizioni: 
Cattedrnle di San Pau- 

lo     10:000$ 
Santa Cnsa di Miseri- 

dia .... 5:000$ 
Orfanatrofio    Cristo- 

faro Colombo . . 4:000$ 
Ospedale Samaritano 2:000$ 
Chiesa delia Mooca . 1:000$ 
Chiesa di Bella Vi- 

sta ..... 1:000$ 
Dispeusario Clemen- 

te Ferreira . . 1:000$ 
Lebbrosl dl   Onnpirn    1 ;00n$ 

A seguito dolla notizia pub- 
biicata nel nostro numero pre- 
eedenfe, diamo oggl il risulta- • 
to dolla serata organizzata dal 
M.o Caliia ai Teatro Isis. 

Sposo: Fitto teatro, 380$— 

C0NTRAFFAZÍ0N1 Z^lro^Lü %S^ 
Péllicola Fox "J/inondazione" 

Sello 142$ — Entra- 
— Soprano Castaldi, 

Tenore Santoco 50$ — 
omanda Ministro "Fa- 
2$ — Spose impiogati 
Spesé diverso 40$    — 

Tussa palco 40$500. — Totale 
sposo  1 :12I$900. 

Entrate: — Biglietti ven- 
dnii a 3 mureis - 451, 1 :353$ 
— Palchi a 10 mllreis n. 30, 
300$ _ Palchi a 15 mllreis 
n. 0, 00$. — Totale:  1:740$. 

II ricavato netto, ammon- 
tante a G21$100. ó stato dal 
maestro Salvatore Caliia ri- 
messo ai It. Oonsolato Oene- 
rale d'ItaUa il 20 dicombre 
corr. perehé venga devoluto • 
•benefício dollo vlttime del- 
rinondãzione di Bari. 

firfaiiiiti'ofio Cristo- 
foro Colombo — 
"Sezione Femmi- 
nile"    .     .     .     . 

Asylo Bom Pastor   . 
Scuola doirinimaoo- 

lata Coneezione 
Scuoía dcl Convento 

dl San Francisco . 
Poveri   dei     "Diai 

Popular"    . 
Poveri dello "Estado 

de São   Paulo" 
Asilo Ainalia  Franco 
Asilo    degli 

Wanderlej 
Asilo degli 

di Ouapira 
Asilo    dolla 

espostl 

Invalidi 

Sacra (a 

500$ 

500$ 

500$ 

500$ 
500$ 

500$ 

500$ 

.ik^gttmyxTiMUilirriTTTimttuTtgguTTi 
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CONTRACCAMB1AMO 
cordialmente    gli    auguri the 
numerosissimi lettori ed abbo- 
nati ei hanno inviato per l'an- 
no nuovo. 

* 
NOZZE E F1DANZAMENT1 

II (> dei mestó corrente, uel- 
la residenza dei conlugl Maria 
Zngnoli Piicoettl e Pletro Puc- 
cetti, a Rua Alfredo Pujol, 53, 
sarauno benedette le nozüe 
delia loro gentile figlia Olga, 
cal distinto giovane, Sig. Gin- 
seppe Morelli, figlio dei coniu- 
gi Albwto e Rosa Morelli. 

Alia giovane coppia che rea- 
lizza il suo sogno d'amore, i* 
nostri compliinenti.   , 

— II Sig. Giovanni Seata- 
maechia, anima e guida dei 

. grande opificio dei padre Sig. 
Domeuieo Scatamaceliia, si é 
fidanzato con Ia gentile e in- 
tellettnale Signorina Valeria 
Tramonti, figlia dei Prof. 
Dott. Ernesto Tramonti valo- 
roso e notissiino clinico pnu- 
listjuio. 

Le nozze avranno Inogo fra 
qualbhe mese; formnlianio, 
per Ia belln e giovane qoppia, 
i niigliori angnri. 

IAT gentile ed avvenente Si- 
gnorina Raffaelln, figlia dei 
noto capitalista Sr. Marino 
Conti e di Donna Rosa (íaiu- 
maro - Conti, si é fidanzata 
con il distinto giovane Sig. 
Pletro    Santoro,     fnnzionarlo 

delia Banca Fraueese o Italia- 
na. 

Al due giovanl e alie loro 
rispettive famigue le nostre 
felicitay.ioni ed i nostri angu- 
ri. 

* 

BENEF1C1ENZA ANÔNIMA 
TTn generoso benefattore che 

vuol nascondere 1'anoniino, in 
oceasione delle feste natalizie 
ha inviato^ a mezzo di P. Pail- 
stino Oonsonl, airOrfanotrofio 
Cristoforo Colombo le seguen- 
ti somme: 

Per Ia sezione maschile del- 
l'Yl)iranga  5:000$; 

Per ia sezione feunninile di 
Villa Prudente 5:000.$. 

Altri cinque eontos ha inol- 
tre fatti pervenire   sempre    a 
mezzo di padre  Faustino Con- 
soni, alTAsilo dei Bom Pastor. 

* 
LUTTO:  EUGÊNIO  MOTTIN 

Dopo una lunga e penosa 
malattia, si é spento ierl Tal- 
tro questo veterano deirattivi- 
tá e deirintraprendenza, lu- 
stro e decoro delia nostra col- 
lettivitá. 

Chi non conosceva e chi non 
ricorda con vero, con profou- 
C.a rimpianto, Eugênio Jlottin ? 

Egli aveva iniziata Ia ena 
attivitá nello Stato dl RÍo 
Grande do Sul, di dove fil era 
trasferito in San Paolo, dando 
vita a quella notissima Dltta 
che C> Ia ("ia. Industrial e Mer- 
cantil Casa iPraealanza. 

Era tornatonon molto tem- 
po addietro dall'ltalia, ove si 
era recato per tentaro di cura- 
re il male terribile che l'af£lig- 
geva: Ia nefrite; ed ha dovu- 
to soceombere nonostante le 
ouve assidue ed un rigoroso re- 
gime Clli aveva dovuto sotto- 
porsi. 

Parteeipô alia vita delia Co- 
lônia flnehé Ia salute glie Io 
pennise: e fra le cariche co- 
])erte ricordiamo quella di 
membro influente dei Consiglio 
Direttivo delia Camera Italia- 
na di Commercio. I snoi fune- 
rall sono riusciti una attesta- 
zione concorde delia stima di 
cui Egli e Ia sua Casa erauo 
sinceramente circondati. 

Alia vedova, Donna Angela, 
ai fratelli Santo, Andréa, Ân- 
gelo e Giov. Battista, a tutti i 
suoi familiarl le espressionl 
d'1 nostro eordoglio. 

L"'ADDIO" A PETTINATI 
Ierl Taltro será, nei nuovi, 

eleganti locali deiriímporio 
Roma, situalo ai piano supe- 
.riore alfAv. S. Joio 145, un 
gruppo numeroso e rumoroso 
di colleghi e di intimi ha dato 
l"'addio" a Pettinati, 

Non perché Pettinati parla 
per una qualsiasi parte ttel 
mondo: ma perché... preude 
moglie. Quindi, addio... cell- 
bato, addio liberta, addio gio- 
vinezza scapigliata ecc. eec. 

Alfora fissata tutti erano ai 

loro po«to, in mauiche dl caml- 
<,(, come era preseritto   dal 
regolamento appositamente   e- 
laborato. 

Tutti maiígiarono, qualcuno 
bewe: chi non bevve — caso 
strario — fu Bruttucci che per- 

•se Ia... bevuta per redlgere 
]'Addlo, mio bello, addio — 
Don Ciccio se ne va — ecc. 
ecc. che fu cantata in coro. 

Qualcuno tento di parlare, 
ma fu sonoramente fischlato. 
II Oav. Patriarca non voleva 
stare zitto e fu minaeciato ^1 
bastonate. 

Perazzi, il sócio, si feee mol- 
to ònore. 

Quanti erano i comensali? 
Un mondo! Ricordiamo solo, a 
titolo di cronaca, cho «'erano 
i! munifico, lui quelTaltro, il 
gozznto di sotto, Caron Dimo- 
nio, Pinoechio, Spoletta, 11 mo- 
desto, il cavallaio, il bello, 11 
gajlo, Io scaccino,'il canarino, 
nasone, il casto, il graudo, il 
tenentino, glorgino, Flrresleti- 
biie, il puríssimo e. . . molti al- 
tri. 

Don Ciccio Pettinati svennc 
d.illa gioia. E tutto finl' li'. 

3Prof. Dr. G. MELISf 
OCULISTA 

nUa trasferito 11 suo consultório | 
[jal Largo S. Ephlgenla,  1-A. ■ 
ÜTelet.:    Cl(i.    2560    (dl   tront* ] 
Qalla     Chleaa   e   ai     Vladotto) 
llove rlceve  dalle 9  alie 10   11 

datle  2 aUe B. 
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LA NOVELLA CIRCE 

-    IL PASQUINO COLONIALE 

NOIÍ fJATTO PER MINORENNI 

Giuochí di societá 
natalizi 

La donna — Kntra, simpático! é tanto che ti 
desidero. 

Barão — Cosi mi piaco! Voglio essere invitato 
per rientrare nella tua casa. 

Parapa-bon-zi-bon-zi- 
bon-zi 

Romoletto é quella cosa 
che quainTê punto sul vivo, 
Piglia i cocei e "banca" il divo 
come artista di Ciné 

Parapa-bon-zi bon-zi-bé 
* * * 

Romoletto é quella cosa 
che quand'é "fifon" chiamato, 
grida ch'é prodestinato 
ad un match di cartel 

Parapa-bon-zi  bon-jjá-bel. 
gk    gb    A 

Cuversazio é quella cosa 
che vuol bene ai suo pupillo; 
e per non sentir Io strillo 
cr gli arrangia un buon cotnbat 

Parapa-bon-zi bon-zi-bat. 

Juan Cassála é quella cosa, 
che una volta ha ben dormito; 
ora dice giá che ê un mito 
farsi batter da Parbon 

Parapa-bon-zi bon-zi-bon. 
* * * 

Qiornalista é quella cosa 
che vuol dar Ia buona nuova 
d'una lotta (mo ce prova!) 
Parboncino ° Cassalá 

Parapa-bon-zi  bon-zi-bá. 

Cloroformio é quella cosa 
che per "dieci" fa dormire 
Parboncino fa morire 
quando applica  il clorofor 

Parapa-bon-zi  bon-~i-bor. 
* * $ 

"Cazzottaccio" é quella cosa 
che si tira con i guanti 
se Io sbagli, tutti quanti 
senza l'"ott" ti chiameran 

Parapa-bon-zi  bon-zi-ban. 
L1N1 PIETRO 

ÍFinito il clássico cenone del- 
iu vijíilui Ia comitiva si roca 
alia messa (li mezzanotto. 
I/occasione é propizin iicr fa- 
re degli inuocui e grazlgsissi- 
mi giuochi di societá. 

N. 1 
Appena entrate iu chiesa. 

fingete di intingere le dita 
uella "pila delVacqua siiuta o 
approfittando delia oscuritá, 
versate neli'acquasantiei'a un 
cartoccetto di anlliua. Inntile 
dire che i fedeli e le feileli, tial 
segnarsi devotamente con le 
dita bagnate si macchieranno 
Ia fronte ed i Vestiti, cio che é 
belllssimo a vedere. 

X. 2 

Proeuratevi due o tre gros- 
si çapltoui vivi, e mentre i de- 
voti stanno intenti vuoi ad 
ascoltare Ia messa, vuoi a fa- 
ro santamente aU'amore con 
le devote, lasciate sclvolare 
sul pavimento i capitoni, met- 
tendovi a grldare: Aiuto! Ser- 
pentl! Vipere! e svlgnatevela 
ai pill' presto. Quello che ac- 
cadrá nella chiesa é facile im- 
maginare. Se rimanete, ap- 
profittatene per Lnopraggiare 
le domiesvenute, o per arraf- 
fare eollane, catene, orologl, 
portafoglli arredl sacri, qua- 
dri d"autore e oggetti d^arte 
di vietata esportazione. 

PER UULTIMA VOLTA 
invitiamo i nostri cerrispondenti ed esattori che 

hanno riscosso degli abbonamenti dei "PASQUI- 
NO" a volerli versare con Ia massima sollecltudi- 
ne alia nostra Amminlstrazione. 

UAPEA (accorrendo) : Fiuiscila Erjnio, te J'ho 
giá detto' che certi speitacoli non si debbono guar- 
dare! 

Ennio (con Tocchio ai buco) : Lasciami fare 
mamnia Apea, che aspetto 11 momento in cui An- 
tônio "dá o fora" con quella ragazzaccia. . . 

SALI DI S. VINCENT 
  (VALLE D'AOSTA)   

.     LA    KARL8BAD    DMTALIA 
PURGANTE   DISINTOSSICANTK   EFFICACISSIMO 

ENÉRGICO  SOLVENTE  DELL'ACIDO  URICO 
Insuperabile nella cura e prevenzione    deile    malattie di 

stomaco,  intestino, fegato.  ricambio 
SPEC1FICI NELLA CALCOLOSI EPATICA 

Indispensabili ai temperamentl sanguigni, pletorioi, obesi, 
artritici, gottosi; ai diabetici; a chi soffre dl stiticher.za, 
dl  emorroidi,  dl  renella;   a  chi   ebbe   itterizia,   collche 

epatiche 
IN TUTTE LE  FARMACIE E  DROQHERIE 

Societá dei Sali St. Vincent — Milano — Itália 
Ivuwsftft/siww^ftjww.^ww/vnrtftArtrtí^wwv^Af"! 

PASSAGGI   GRÁTIS 
Li    possono   ottenere   i   negozianti    che   da   qualunque 
punto   dei   Brasile   vengono   a  San   Paolo,   ad  effettuar» 

le  loro compere nella 

CASA RANIER1 
IMPORTADORA DE MIUDEZAS 

dove troveranno una infinita di articoli a prezzl ridot- 
ti, e cioé: Spago, Corde, CAPPELLI DI PAQLIA, Mer-. 
cerie, Pipe, Qiuocattoli, Cartoleria, Lavori tipografici e 
oggetti per scrittorio, Articoli scolastici, Calendari, 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 Fíorencio de Abreu, 149 

Telefono, Centrale, 710 — 8. PAOLO 
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11^ PA8QUIN0 OOLONIALE   -~~ 

Me Io salufa lei, H 
campíone carioca ? 

Se i^erano detto tnnte pri- 
ma che ghingeese alie iilagUe 
paulistante che quando «rriví» 
tutti Io cre(lettei-o un campio- 
ne dl  fatto. 

Di quelli veri, con tanto di 
"ífOfgamlnò", stile Pa"lestra, 
Flamengo,  Corinthlafls. 

E quando apparve, tutti si 
tolsero il cappello e gli bat- 
terono le mani. 

;Naturale! lyhvevano preso 
sul serio, come campíone, e 
si diceva in ogni lato clio Ia 
batosta súbita dal Santos era 
dovuta ai caldo e ai celebre 
innaffiaiuonto dei campo di 
Villa Belmiro. 

Comiucia 11 gioco e chi Tar- 
bitru é Tampinha dei Ban- 
gu', quello che ei ha i calll eíl 
é obbligato a togliersi una 
scarpa quando funziona. 

Tampinha cerca di tutto 
per contentare grocl e troiani, 
suda, si arrabatta, zoppica, 
fiechietta con tanta forza 
perché altrimenti non s'accor- 
gerebbe nossuno che eslste e 
conduce onorevolmente Ia "ta- 
riffa" ai fine. 

E poi piange perché il suo 
sacrifizio di buon carioca im- 
paiv.iale non é sêrvito a nien- 
te. 

Cioé: é servito a dimostrare 
che se il campíone dei "bair- 
ro que Deus esqueceu" é an. 
Cihe cnmpioue carioca di que- 
st-anno, figuriamoci gli altri 
clubs delPA.M.B.A.! 

E 11 Palestra é diventato 
ora il campíone dei Brasile! 

Sfesignori, e a chi non gli 
conviene. questa affennazione, 
mastiehi un po' di "cipó ca- 
belludo" e vedrá come ei «i 
adatta súbito. 

L'AUT0 PROTESTA! 

£' 

II Dr. IJIICíO Leiga, quello 
delia vasta panela, ha inoltra- 
to una protesta alia Confede- 
razione circa l'abuso dei tito- 
lo  dei   S.  Christovam. 

11 Dr. Leiga dice che: 
Visto essere il benem-erlto 

S. 'Christovam (o S. Cristofo- 
ro) protettore degli chauffeurs 
e deirautomobile, non puC 
proteggere un  club  carioca. 

La protesta é stata presa 
«ubito in considerazione dal 
Dr. Costa che Thü trasmessa 
per competenza In Paradlso 
ai riferito S. Cristoforo, 11 
quale avendo giá delle spieca- 
te «impatie per i paulisti, ha 
dimostrata Ia sua autoritá in 
matéria, laselando InTístlr» 11 

club che abusivamente porta 
11 suo nome, da tma valanga 
di palie palestrine. 

II che viene a dimostrare 
.che 11 Dr. Leiga ha delle ade- 
renze purê In paradleo. 
. E poi e'ô qualcuno che si 
oppone alia candidatura dei 
Dr. Buclo Leiga alia presi- 
denza  apeana! 

Almeno avesse compassione 
dei sacrifício ohe fa a tírarsi 
dietro queila mole per anda- 
re a d assistere ai ■glochi di 
foot-ball Ia domenlea e le al- 
tre  feste dl precetto. 

cazlone di potenti motor! di 
aeroplano con relativa elicha 
per rlnfrescare le idee e Tam- 
bionte; istallazione dl una tu- 
batura speciale dall'av. Pre- 
sidente Wilson a tutti 1 cam- 
pi di foot bali per 11 disseta- 
mento con abbondanti chops 
dei direttori apenni di peso 
masslmo; un trono in ogni 
campo per collocarvi Tim- 
mancabile vereador, che dfi 11 
cálcio   d'inizio   alie  partite. 

(A questo punto si udi' una 
você dal fondo: Sgunfia nen, 
cuntacc! ma tutti credettero 
che fosse 11 delegato dei Syrio 
nella sua língua.) 

Perô Buclo Leiga, che é 
"bacharel" e perclfl compren- 
de 11 dialetto piemontese Ia 
sirise súbito. Se non che, Eu- 
nio Augusto Luis Arohinbal- 
do Juvenal Alves (ma quan- 
ti nomi ha 11 «ogretario ge- 
nerale dl brigata delTApca!) 

ÍSHSZSHSaSESHSHSESaSHSESaSSSEHHSESHSasaSEHHSaSÍSHSHSSSHSaSHST 

NA   CABEÇA! 
(3 a 0) 

and my baby. Cleveland, 
Hudson superslx bat we have 
no bananas, water closet aing- 
sing wafan hull! 

E «edette soddisfaito tra 
gli amlci che si compilmenta- 
vano "secolul" per ií suecesso 
oratório paragonablle solo a 
quello ottenuto da Ruy Barbo- 
sa che rlspondeva a clascuno 
nella lingua In cui era Inter- 
peliato. 

Solo che rinterruttore di 
Bnnio era ítalo Bosetti che da 
buon lombardo aveva1, detto 
queila frase in dialetto mlla- 
nese! 

"O    pessoal"    sta   ancora 
sbellleandosi dalle risa. 
tmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmm 

IMSALATA VERDE 
E' stata votata una legge 

nella Bepubbllca dei Nicarágua 
in cui si permette a tutti co- 
loro che vestono. . . Non con- 
tinuiamo a dar ia notizla per 
decenza; e, per misura dl pre- 
cauzione, assicurlamo 1 letto- 
rl che si interessano dl cose 

palestrine che Ia tal legge po- 
teva molto intere%ssare le loro 
rispettive o rispettabili perso- 
ne. 

MatliüiM per protestare ha 
detto che Ia prima volta che 
glocherá non iguarderú verso 
Tarchibancata. 

Mattacchlono. . . 
Credete vol ohe il "lustre" 

offerto da Baroni sia stato 
vinto da qualcuno? 

Neppure per sogno! H 11 
mlstero dei quattro gioeatori 
e delia casa di Via Barra 
Funda resta sempre per invo- 
gliare i detectives a tempo 
perso delia capitale. 

Padre Cristoforo ha detto: 
— Commigo é no "pan, pan, 
pan". E tutti hanno detto che 
ha ragione. 

II S- Cpistovam (ricevendo Ia tegola palestrina) 
— Puxa! questa é piu' dura di queila dei Santos! 
iSSSEHESaSHSaSESESHSaSSSHSESSSHHHSasaSESESESHSHSHSaHHSHSHSas; 
K banchetto palestrine 

Dopo Ia beila vlttoria pale- 
strina sul Campione carioca. 
Ia direzione dei club tricolore 
per addolclre Ia bocea dei ca- 
riocas, rimasti assai maluc- 
cio con Ia sconfitta ha offer- 
to un banchetto supimpa fi- 
nalmente non dai Fratelli 
Bongiovanni, ma alio stesso 
Hotel dove erano alloggiatl 1 
gioeatori ospiti. 

Quel eimpaticone di Pas. 
quale Cozzi alio spumante fe- 
ce  un  discorso   improvvisato, 
in buon poçtoghese e con ac- 
cento   lusitano,    dimostrando 
ohe finalmente il Palestra ha 
un   buon  oratore   tra   i   suoi 
direttori. 

Bucio Leiga parlo poi dei 
problemi pin' urgenti dello 
sport clttadlno istltuendo co- 
me earebbero Archibancadas 
per persone di peso superiore 
ai 130 kg., rinforzate con tra- 
Tl dl cemento armato; collo- 
aecorjí«ndoil «k*  tutti  rifla* 

tavano inizió e continuo ii suo 
"balta" discorso trattanüo 
deirimmortalitá deiranima, 

delia bellezza estética con cir- 
convoluzioni etatiche e compe- 
netrazione interplanetare dei 
corpi che si librano nello spa- 
zio per andare alie ollmpiadi 
di Amsterdam, e che, dovuto 
alia sua spaventosa erudizione 
e conoscenza delle materie sci- 
biliche, anfibie, peripatetiche, 

otorinoiaringo latriche doveva 
sin d'ora essere il prescelto 
per accompaignare Ia delega- 
zione, cosi' avrebbe potuto ri- 

vedere il suo paesello sperso 
lá nella •Galizia (Ennio é gal- 
lego per chi non Io sappia). 

A queeto punto una você da 
un  altro  punto  interruppe: 

— Dag un tai, bagolOn dei 
lüster! 

Ennio allora per "epater le 
bourgeois" con le sue cono- 
scenze linguistiche, credendo 
che fosse inglese Tapostrofe 
ricevuta rispose: 

—  Wtry vrell,  vatwproof 

Hat Kiodino ha spifferato 
a tutti che Ia sua Hudson da- 
va "poeira" anche ai vincito- 
re delia Coppa Schnelder. 

Peró airEsposizlone dl Rua da 
Consolação non ha ripetuto Ia 
ptessa cosa. 

II perché ei deve essere dl 
sicuro. : 11| 

Bianco é furioso perché il 
gioco col S. Christovam gli 
ha Impedito di concorrere e 
vincere ia bella prova delia 
Traversata dl S. Paulo a nuo- 

to. Bianco ha detto: "tanto, 
nuoterO sempre come campío- 
ne"! 

Non abbiamo scoperto, sino 
airora dl andare" in maechina, 
Io splrito segreto delia bella 
frase. 

Napoleone, Brodo, Ricardo 
Cortez, Nina Ia Bionda, Fra 
Clavollno, Pola Negrl, Henry 
Ford tutti sono o furono un 
po' difficili a farsi compren- 
dere quando parlano o parla- 
rono ai pubblico. 

■«■i 

Losohiavof>ha inoltrata una 
petizione alia F. I. F. A, per 
poter far mo transitório dalle 
manl glooando ai Fôot bali, 

'liiiTigirfflafiíiT' II iiii»! r ''^   i """ ininmw malm mm 
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IL GIORNALE Di PIOLIN 

(LGÍORNOLE 
^FÍOLÍN 

Direttore:   A.   TRIPPA,   detto   "Piolin" 

II "fratello di lafte" 

Fra il fascismo d'Italia e il 
fascismo coloniale c'6 un -dl- 
vario enorme, speclalmente nei 
rapporti delia etampa. 

A Roma, a Milano, a Flren- 
ee, soltanto perché diversi 
glornali si sono permessi dl 
scherzare con alcune... pa- 
rentele dei Duce, si 6 avjjto 
questo risnltato: si son sop- 
pressi 1 giornall e si son con- 
dannatl 1 direttori dei giorn<i- 

11  ai confino. 
A San Paolo Trippa-Piolin 

non ha paura né dei confino, 
né dei fulmini dei capoccia dei 

fascio e piglia ferocemente in 
giro il "fratello di latte" di 
Muesolini. che é da poço tem- 
po fra ijoi e che spiega Ia sua 
attivltá in seno al Commissa- 
riato dl Emlgraülone. Piolin 
i^de dl tutto e dl tuttl! 

Piolin ha sempre dato noia 
al "fratelll"! Ha sempre avu- 
to un'antipatia pel. . . fratelll, 
anche perché, per certe vlces- 
situdini partlcolari, Ia loro ri- 
cerca é tanto difficile come Ia 
ricerca   delia   paternitá! 

Un tempo ha sfruttato i 
fratelll Trepunrinl e pol 11 ha 
bastonati. 

Se Ia preso poscla coi "fra- 
telll siamesl", poi col "fratel- 
lo" esquimese; da ultimo at- 
taccô 11 "fratello media con 
pão quente" e Taltro fratello 
"pasta aficiutta". 

•    *   *   * 
Airispetlorato di Emigra- 

üione non danno importanza a 
Piolin? 

Non rlspOndono ali* suo 
"lettere aperte"? 

E lui. . . giu'! Botte da <n-- 
bo al "fratello di latte" di 
Mussolini... Ohe ha tanta 
colpa come 1'agnello di Pedro. 

C'é Tlia nei sangue il grau 
buffone: non pnO lascinre in 
paee nessuno! 

*   *   * 
Ma che no pensnno i Koc- 

chetti e Compagni di questo 
imovo atteggiamento pioline- 
soo, che é un prodromo di al- 
tre  grandinate? 

Povero "fratello di latte"! 
In che campo di ortiche sei 
cascato! 

Ma perchC ti sei permesso, 
giorni or «ono, di criticare 
quella autoritá per le dichiara- 
zioni fatte In favore di un 
grand'ufficiale? 

Non sapevi che Piolin ha 
degli idoli e guai a chi li toc- 
ca? 

Provatl a toccare 11 pallone 
di Ribeirão Preto e pol vedrai! 

* *   » 
Intanto faria si muove an- 

cora per 1 battimani che 1 ca- 
poccia dei fascismo hanno tri- 
butato a Piolin per le sue 
frecciate contro 11  "fratello di 
latte"! 

* *   * 
— Abra os olhos, Balzania! 

FORBICI E LAN€ETTE 
Uo sulla schiena — anzi 

sulle costoie —■ trentotto ore 
(Vautomobile, con pochissimi 
e brcvi intervalli: un bagno 
radiottivo rigoneratore automá- 
tico a Lindoya; un caffé e Uit- 
te a Porto Alegre, un spunti- 
no a Bahia, una colaziono a 
Serra Negra; un "cafesinho" 
a Rio de Janeiro, un thé a 
Bello Horizonte ed una lunga 
sosta al Polo Nord dove Im- 
pianterõ un nuovo giornale, 
quando scapperõ da S. Pau- 
lo por non andare In gatta- 
buia. 

I lettori hanno intuito che 
Io lio fatto uu rápido (piü' rá- 
pido di cosi' si muore!) viag- 
gio d'i«pezione neirinterno, 
profittando dei giorno dl fe- 
sta, alio scopo dl vedere se c'é 

Ia possibilita dl fare una nuo- 
va emissione dl azloni dei mio 
giornale. 

Non ho fatto dlscorsi; mi 
sono limitato a promettere un 
prêmio al miei fedeli nella sa- 
ra a chi arriva primo a collo- 
care mille "azioni" nelle ri- 
spettive cittâ. 

II prêmio? Un viaggio d'»!!. 
data e rltorno in Itália, in 4.a 
classe uel vapore Vulcania in 
costruzione. 

Se le mie trovate non sono 
belle, non c'é nulla di bello al 
mondo! 

Durante 11 viaggio ho ATU- 
to un incidente banale: sono 
seivolato su dl una buecia di 
banana e mi sono "machuca- 
do" per di dietro! (Bella anche 
questa, non ê vero?). B sono 
cosi' '• machucado" che doman- 
do licenza stavolta di non In- 
trattenervi oggi con le mie so- 
11-te chiacchiere. 

Piolin, l'Arrotino 
*>**"mmmmmmmmmmwmmmmmmw 
liABOBATORIO  DI  ANALISI 

Prof. W. Naberfeld 
Tntti gll esaml dl laboratorl» 
Wassermann e Meinlcke ognl 
giorno, 153, R. AURORA-Tol. 
Cidade 1769 - Dalle » allfc 1S. 

,.■..■..»..•■.•..•■.■••••.•■■•■■•■•••■«•■••■•■■••'•■••"•"•■■•'■•"•'-I 

LO SPORT PREFERITO 
■■•-•..•..•..♦..#•••■■■-.•..•..•,. 

( 

^  íl 

Piolin — Anche al Polo Nord é comera S- Paulo! I pesciolini non abboccano al mio amo! 



IL PASQUINO COLONIAL! 

AMBASCIATORI l 

■;h 

I 

Trlppa   ooutiuua   atl   implo- 
rare il pemlono. 

(Cronaca   coloniale). 

Uno dei piu' abili savti del- 
ia cittá ha preso Io misi?re a 
Piolin per 11 vestito che dovnl 
indossare quando sara. inter- 
nato a Carindiru'. 

*  *  * 
K" dl prossiraa   pnbblicazio- 

ne nn làvoretto tearrale dal ti- 

tolo: Le cambiuli. IVazioue »i 
svoige iu polizia: personaggio 
principalo 6 Ploliiir che é 
accusato dl avcr rubato, tre 
nnni fa, due cambiall pagate 
e di aver tentato dl farsele 
pngare nua seconda volta. 

—■ Lo missioni pei fallrti sono destinate a fal- 
lire ! 
wmwwwmwmwmmwwwwwwwmwmmmmmwmmmmwwwmwmmwmvmwmwm 

PiOUNERIE 
Bella cosa essere speciaílata 

rella "difesa dei sangue dei 
coloni"! Ma dal dlre ai tare, 
(•'o <U iiiezíio il maré. . . Guar- 
date il difensore Piolin! C'é 
ndesso lo scandalo dl 4 mila 
coloni dernbati dei loro salari 
<U due anni di lavoro; e lui — 
( he (lice di saper sempre tut- 
to — se n'é aecorto. quando 
tntti i giornall pubbllcarono 11 
telegramma dei delegato dl po- 
lizia di Sertâozinho! 

Poi ha fatto qnello clio han- 
uo fatto gli allrl giornali; ha 
grldato, ha deplovato, ha pro- 
testato! 

Peró lia fatto di piu': ba 
an.che nrlato contro il Com- 
mlssarlato (lell"Kmigrazione. 
JAí causa delia sua indignazio- 
iie contro questo uffieio, va 
ricercata nel rifluto di rispon- 
derè alia sua "liettera aperta". 
Se non e'era da vendicarsi di 
questo rifiuto, Piolin non a- 
vrebbe    aperto    Ia boeca! Bel 
difensore! 

*  *  * 
Clie bella oceasione ai 6 la- 

sciato scappare    Piolin!    Si é 

sollévato uno scandalo percbé 
una banca lia chlesto Ia liqüi- 
dazione gludiziaria dei credito 
che aveva aperto ad una per- 
sona che si divertiva a irapie- 
grre il suo tempo e i danari 
suoi e dei suo credito in ope- 
razloni aloatorie. Adesso c'é 
un'altra banca che ha fatto Ia 
stessa liquidazione gludiziaria 
(e c'é andato di mezzo anche 
il "sangue" di 4 mila coloni) 
o néssuno dice niente. Due pe- 
si e due misure! Piolin tace. ., 

Ai pranzi di Piolin va piu' 
nessuno. Han tuttl Ü "medo" 
che un giorno o Taltro venga- 
no rinfacciate le. . . portate in 
uatura degli invitati! 

*  *  * 
Ix! azioni dei "PÍccolo" so- 

no adesso rioercate dai colle- 
zionistl. 

Ai tempi delia iRivolnzione 
Francesa si facevano collezio- 
nr di "assegnati"; qualche an- 
uo fa si facevano collezioni dl 
nuirehi papel; e vi sono sem- 
pre dei bei matti che collezio- 
nano pipo, scatole di fiammi- 
feri... 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Garage e Officina Mechanica em Geral 

GIACOMO CÃÜTTONI ^ 
líefonnam-ee automóveis de qualquer estylo,  bem como 

acceita-se  qualquer  serviço pertencente  á mechanica 
Trabalhos garantidos    —    Peças de recambio em geral 

  PREÇOS RAZOÁVEIS   
Attoiide a  chamados de.soccorro por reboque, de dia ou 

de noite,   em  qualquer logar 
RÜA YPIRANGA, 7 e CONCEIÇÃO, 15 

Telephone,  Cidade,  5953   CProvisorio)  — S.  PAULO 

FESTE DI  CAPODANNO - 
II miglior regalo per le prossime feste é indiscutibilmente 

una 

CESTA DI CAPODANNO 
PRHPARATA   DAL  RINOMATO 

 PASTIFIGIO    MATTALIA  
contenente Vini purissimi,  Vermouth. Italiano,  Vini spu- 
manti,   torta   Margherita,   Ciambella   Virgiliana.   Biscotti 

Licia, ecc, ecc. Chiedere listino ai 
PASTIFIGIO   MATTALIA 

  Rua Vergueiro,  229 — Telef., Av., 2092   

Compagnia Italiana dei 
Cavi Telegrafia Sottomarini 

(VIA ITALCABLE) 
Giornalmente si accetlano Telegrámmi iettera 
per Itália — Francia — Svizzera — Áustria 

Minimo  quindiei parole Rs, 18S750 
Ogni parola in piu' Rs. 1$250 

Fnio ai 31  Dlcembre 1920 si accettano 
TELEGRÁMMI  AUQURALI   PER  LMTALIA—FRANCIA 

SVIZZERA — ÁUSTRIA 
MÍNIMO   OTTO   PAUOLE   10.000   REIS 

Ogni parola  In  piu'  Ks.   If250 
   TEMPO  MASSIMO  DI  CONSEGNA 48 ORE  
I telegrainmi augurali devono contenere    solo    frasl    di 
augurio.   Per   maggiori   chiarimenti   dirigersi   agli   Uffici 

delia  Compagnia: 
Rio de Janeiro SAN PAOLO SANTOS 

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

A6QUA NATURALE PURGATIVA «SljLA" 
Indicatissima nel disturbl: gastro.lntestinali, delPapparec. 
chio circolatorlo;  nelValterazlone dei fegato  e dei renl; 
occluslone intestlnale; neiremorragja cerebrale; itterizla; 
nefrite, obesltá; epilessla; gotta; gllcosuria; arteriosclerosi 
I  vantaggl derlvantl dalle eue proprletá   solfato-iodlehe 
sono   decantatl  dal  mlgliorl  mediei  contemporanel  com- 
preso   11 celebre idrologo  Gauthler,   onore e vanto   delia 

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

UNICI CONCESSIONARI: 

FRATELLI   SECRETO 
RUA SANTO ANTÔNIO 123 • Tel. Centr. 6407 

SI  CERCANO  RAPPRESENTANTI  PER OQNI  PARTE 
DEL BRASILE 

tmmmmmmmmMm mmmmmm r- 

DENARO Su vestltl usatl « oggettl dl uso doiúe- 
m stleo.  —  Compre  e vendlte.  ■—• Hu. 

alma dlscrezlone • serietâ. 1—■   ■ 

FUiale: Av. Rangel Pestana, 115 -- Tel. Brai 8-3-3 
'        S. PAULO   

Matriw! R. Rodrigo SUv. la-C — tA Cont. a-a-ó-a 

& 
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IL PA8QUIN0 COLONIALE 

. Agricoltore — La figura che 
ha íatto 11 "Piccolo" nel caso 
dei 4 mlla colonl <li Sertfiozl- 
flho, é davvero barbina! In- 
iiatizltutto Vawusa clip rivol- 
ge alflspettorato di Knilgra- 
íáione di non aver saputo nien- 
te dei gíosfio- imbróglio, Ia si 
puó ílvolgeíe aiiche contro il 
"Pidcolo". O clí(! stanno a fare 
í corrispondenti dei Wecoio 
nelle eitfadine deirinteruo 
dello Stato? A segniílare sol- 
tanto le naseite e i "colho 
mais uma flor no jardim da 
sua esisKmcia" di Tizio e di 
Caio? 

C'é un caso tanto grave e 1 
«orrispondentl tacciono? 

11 piu' bello pol 6 qnesto: 
che il Pitcolo — che si procla- 
hia il difensore dei coloni — 
dá Ia eolpa delia triste «itua- 
zione, che si « crcata, ai coloni 
stessi, anime sompllci, credu- 
lone, proelivi alia masSlma fi- 
ducia. TV dopo aver dato Ia 
colpa ai coloni, mena botte da 
oi-bo alie autoritá adibite alia 
tutela degll emlgrantl che non 
lianiio fatto il loro dovere. 

Ma se nessuno parlava doi 
crediti di qnei coloni, che do- 
vevano faro quelle autoritá? 

Porsc che   debbono    essere 
atiche    deKli    indovinl ?    E\' 
dentemente 11  Piccolo ha pe 

so Uu'ottíma oceasiono di star 
zitto! 

Correntista — 11 pnragone 
Io si<j)u6 fare; e si ])ossoii() fa- 
re delle deduzioni euriosíssi- 
me! Cé, Ia Banca A cho ha 
chiesto Ia liquidazione dei suoi 
erediti a un suo cliente od é 
nata Ia piu' indecente o piu" 
sozza delle campagne contro 
dl essa. 

C'6 Ia Banca B che ha fatto 
Ia «tessa liquidazione o nessu- 
no fiata. 

Quanto alie deduzioni... 
fateio voi! 

Azionista — La sUuazione 
si va faceudo ogui gioruo piu' 

OR. ÂNGELO RONIOLO 
DE MA8I 

deU«  Cllnlche  dl Pitt 
^,     e Padora 

Malattie delia pelle,  venè- 
ree « sifilitiche — Malat- 
tie delle Signore   —   Vle 

urinarie. 
Oablnetto   moderno  e  completo 
per Cistogcopla — Uretroscopla 

— Elettricitíl     medica — 
Dlatermla. 

Consultório:   Largo   Paysntulu', 
48 - 2.» andar —i Telef.: Cida- 

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

(Dnlle 2 alie 8,  eBcluslvamente 
per Blgnore) 

ecabrosa. E stato auuuuziato 
che (iuel "piccolo" si fará pre- 

-sto piecolino, poi piu' piecoliuo 
ancoru, poi. . . 

Chi semina vento, sapete 
bcnisshno che tosa raccoglie! 

Rebecchino — Airadunanza, 
indetta dai dirigenti dei gior- 
nale dei deserto, hanno parte- 
cipato quattro gattl e 1|2. 

Mancavauo gll azionisti 
piu' poderosi, i quali «'eran 
domandato: che ei andimao a 
fare? 

E per pauta di farsl dissan- 
guare aiicora sono rimasti a 
casa. Vi furoíio dei dibaftiti 
vlvaci; un membro fesponsabi- 
le dei P. N. P. ha inesso iu 
guardiã i quattro gatti o mez- 
zo suirazione conipletamente 
afascista dei Pioün-Trippa, dei 
quale si é af forma to che non 
ei si puO fidare. Bella forza ! 

Chi\ si dovrebbe fidare di 
uno che ha tradito, per Ia pa- 
gnotta imbottita. ttttte le cau- 
so? 

<i\i attacchi seimuniti ai 
"Fratollo di látte" ai Com- 
niondatore dolflspottorato ecc. 
ecc. dovranuo essor tenutl nel 
debito conto. 

Iu una parola, siceome dl 
Piolin non si fidano — mono 
maio cho su questo punto han- 
no dimostrato di averé del- 
rácume — 11 gionialotto con- 
tinuerá a vivoro. 

VIVPô alia meglio: ma, d'al- 
tronde, meglio qualcosa cho 
nulia af fatto! 

E poi. . . quale mostioro do- 
vrobbero far fare a Masslnel- 
li? 

úianduia — Tn itua Senador 
Feijô sono soecati di Piolin: 
non per quollo che egli stam- 
pa (che onnai i suoi attacchi 
.lasciaiiíi il tempo che trovano) 
ma porchõ il rapi)rosentante 
ufficiale dei P. N. F. non s'é 
ancora deciso a maudarlo ai 
diavolo. 

Si^ ra.ccolgono scrltti o docu- 
menti. da agginhgersi a quolli 
che giá costituiscono II "dos- 
sier" Matromnttoi, Oiuriati, 
Badoglio. 

In quogli uffici hanuo gli 
ocehi piu' aperti che in llua 
Ypiranga. La ragione é molto 
somplico: hanno capito che Ia 
dovoziono al^rogimo di Piolin 
(• snbonlinata ai suoi porsona- 
li tornnconti. SI vicorda Ia 
frase di Piolin:'"Vada ai dia- 
volo aíiche Mnssoliní, purché 
in niiitoria dVinigrazione non 
si toechino 1 miei intoressi". 

Rataplan — Chi volote cho 
si aecorga se vive    ancora    il 

giornalino dei "tagli"? Dopo 
quel po' di contrapelo, il fa- 
gottino pleno di boria ha rl- 
piegato le aluecie, tanto che 
sombra un anatrotto. 

Operaio — Non curatevi di 
quei sistomatici denigratorl dl 
tutto quello che é italiano; ma 
se próprio cl tenete a tappare 
loro Ia bocea, basta che pro- 
nunclate 11 nome dolle piu' 
grandi glorie delVavlazione 1- 
taliana: De Pinedo, Noblle e 
De Bernardi. '*' • 

Banchiere — Non compren- 
diamo come possiatc meravl- 
gliarvi tanto delia popolaritá 
cho sta ottenendo nelVambien- 
te commerciale italiano, il co- 
stituondo Banco dl Credito. 
Non avete letto ia lista degll 
Amministratorl? 

Non avete vi«to che vi sono 
fra di loro dolle personalitá 
italiano che godono di larga 
estimazione? 

Quollo che possiamo fin d'o- 
ra dirvi é questo: che, cioc1, gll 
interossi dei nostri connazio- 
nali saranno trattati con spo- 
ciale "carinho". 

Anônimo (Rio) — Ma por- 
ehó non vi fate conoscore? A- 
vete per caso, anche voi, quai- 
clio maechia da nasoondere? 

State tranquillo; noi non 
siamô Spoletta! Quanto ai vo- 
stvi gusti. non possiamo accon- 
tentarvi. Ilivolgotovi airauto- 
ro dei "tira, ponha, puxa, ra- 
pa,  deixa, agüenta"! 

Qratta, gratta! — Vi sieto 
convinto delia forza intellet- 
tiial<> di Massinolli? Sia riu- 
graziato il cielo! Ce n'é volu- 
to; ma alfino vi siote arrivato! 
Próprio come dito voi: quando, 
per voU>ro insolontire una per- 
sona, gli si ecaraventa in viso 
iMngiuiia di... plemontese, 
non c'é altro da diro: Massi- 
nolli ! 

Oozzuto? Si; ma non nol 
collo, piu' in giu'! Montre 
quello li (' un bove; o che bo- 
vo! 

Pierino — Fra stata vonti- 
lata IMdoa di sospendere le 
pubblicazioni dei giornale dei 
deserto, por dar vita ad un 
nuovo giornale cid titolo "Uo- 
ma". 

Pol si persuasero che, cam- 
biando il titolo senza cambia- 
re le testo, il rifiultato sarobbe 
stato Io stesso e. . . sborsarono 
nuovamento doi soldi. 

Si sa cho tntti i salmi fini- 
seono in gloria ! 

IP   CURARE    '1 
;AEÜMAT,si*o 
lUUftlUWJÍüE DOLORE 
üSATE IIMWASTRO 
PHENIX 
bPRfSCMTTO W  ^| 

VINI SCELTI 
Cl pregiamo  di avvisare   1' 

I nostri amici  e clientl  delia i 
Capltale  e  delVinterno   cho! 

i abbiamo ricevuto una nuo- 
1 va  grande  partita  di  riuo- 
mati vinl dl nostra impor- 
taziono.   Illchiamiamo   l'at- 
tenzione   dei   nostri   amici i 

1 sul tipo di v-ini "Lamlnus- í 
i co Pianoni"  che   gode   giá c 
meritata  fama,   "Lanibms- i 
co     di     Carpi"    (Amabilo, i{ 
mandorlato    e    brusco)     eS 
degll  altrl  tlpl  giá favore-í 
volmente conosciuti:   Mos-5 
cato dolce e soeco; Neblo-í 
Io; Braehetto; Freisa; Gri- 
gnolino; Barbora Extra; 
Barbarosco;     Malvasla     e 

Valpolicella. 
ACKTO PURO DI VINO 

Durante   !e   feste   nata'' 
zie,   consigliamo    i    nostri 
amici a  fare  richieste. con { 

ú 
', antecedenza,  di  quest 

dotti  a: 

" í :a)5 

pro= J[ 

E. GRANDI & CIA.   í 
R.  PLÍNIO  RAMOS  N. 
(Antica Trav. Paula Souza) L 
TELEFONO:     CID .     8190 í 

í CASELLA  POSTAT.F.   770 "í 

1 N I E Z I 0 N I 
Si applicano iniezioni dl 

qualsiasi specie con Ia massU 
ma perfezione e Ia piu' scru- 
polosa asepsia. sottocutanee, 
intramuscolari e endovenose I 
con prescrizione medica, cura- 
tivi per qualunque ferita, acc. 
Enrico Latini infermiere for- 
mato nel Polidinico dl Roma 
e degü Ospedali di S. Paolo. 
— Rua Quintino Bocayuva, 
32-A — Tel. Cent. 435. 

ocaoE 

"ANELLI"  PIANOFORTI  i 
MEIlÁVíGLIA 

PREMIATI     IN 
INDUSTRIA   ITALIANA 
LE     ESPOSIZIONI     CON 

DELUA 
TUTTE 
"QRAND  PRIX" 

FORN1TRICR   DBLLA   (.'ASA   RBALE   OITALIA 
Ne é arrivata nuova rimessa^ — Ultimi modelii 

RESISTENZA E SONORITA'   INEGUAQLIABILI 

n o 
91 

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

loi    i     aocioi—- i    IOOOI,     ,.     loiaot 

n o n 
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*«, PASQUINO COLONIALE 

I    GRANDI   INCONTRI   STORICI 
reppino Garibaldl ha  incontrato a Parigi    il    fratello 

Ricciottl.     (Dal glornali). 

II  cittadino che 
protesta 

Kiceviamo: 
Caro Pasqulno, anche a   co- 

nto dl sembrare scortese, io vo- 
glio    affermare    un principio. 
Che ê questo: che, cioê. 6 una 
stupiditá fare gli áuguri il pri- 
mo deiranno, perché si sa che 
il primo deiranno é una bella 
giornata   per tutti! E' ai se- 
eondo, ai terzo, ai quarto gior- 
•ao, che io vi    attendo, o voi 
tutti che tanto vi formailzza- 
tel In fondo, il primo   deiran- 
no é un po'    come    il vestito 
nuovo. Tu Io indossl. Sei bello 
e fai una bella impressione  a- 
gli altri. Ma quando, il giorno 
seguente,   non indossi   piu' il 
vestito nuovo, e torni    invece 
alia tua vecchia tenuta di    la- 
voro, un po' unta   sul bavero, 
spelacchiata     ai gomitl,  eec.; 
6 allora che io concepisco   gli 
augurii,   perehé 6 dal seeondo 
giorno che si ■comincia a vivere 
veramente Tanno nuovo,    non 
dal primo!   II primo giorno fa 
eccezione. Non ha numero. E' 
come  un  biglietto  per  andare 
a teatro a sbafo!    Laonde,   se 
mi fai il favore di farti vede- 
re domani, io ti faro gli augu- 
ri domani. di tutto cuore! Og- 
gi  no.  Oggi me ne    infischio. 
Tal come tu, domani.    tornato 
ai tuoi guai eoneueti,   con  un 
diavolo per capello, con Ia    te- 
Rt3 ■che ti gira, ti infischierai, 
forse, dei miei auguri... dol se- 
eondo giorno deiranno... 

Qucl dei garofano 

DOTT. RECALDE 
CHIEÜKGO 

Stomnco,   utero,   vlo   urlnarle. 
[Dl mattlna Casa dl Salute Ma-. 
itarazzo, aUe 14 rua do Oamo.l 

65  —  ChUmate  t»l.  Av.  981. L 
^szsesiSisssssissssssstssssSi 

La morte di 
Rondlnopolls 

(Campinas)    — Eoudinopo- 
lis! La parola poética e soave 
con Ia qualé un ex   nostro re- 
dattore     battezzó     Campinas, 
meravigliato   dallo    spettacolo 
offerto dallo   migliaia   di gar. 
mie rondini librantesi sul suo 
delo azzurro, non ha piu'    ra- 
gione di ripetersi.    Le rondini 
ee ne vanno!  B   se ne vanno, 
r.on perch<5 stanehe delia vita 
di Campinas,    ma   perchõ    Io 
scacelano.    Si le rondfiii    sa- 
ranno espulso    da    Campinas, 
come volgari delinquenti,    co- 
me anarchici pericolosi. . .   al- 
ie manigolderie    dei    potenti. 
T/editto  emesso dalle autoritã 
campineiras,    comanda:    Che 
per ragioni di sicurezza, d'igic- 
ne, d'estetica, eco. ecc. non   6 
possibile dare asilo in un edi- 
fício situato    nel cuore    delia 
cittá, a tale infinita di uccel- 
11. c pereiô Io invita a. . .    dl- 
sinfettare il posto fin'ora    o*:- 
cupato. Le rondini cosi' espul- 
sp.  non  sanno  che santi  invo- 
care.  Nel    lungo    periodo    di 
tempo in cui    hanno    abitato 
IVdifieio dei "mercadinlio" da 
dove adesso    debbono sloggia- 
re, non si son mai ricordate di 
pagare l'affitto. Ed ora davan- 
ti alfinesorabilitá   delia logge 
non hanno alcun diritto.    Non 
resta loro pnnque ehe cercarei 
come    por 11    fnorusciti    una 
Svizzera ospltale rho le aocol- 
ga. Ed io auguro che Ia trovi- 
no presto. 

Ma se davanti alia giustizia, 
che anche senza parentes! é 
sempre ingiusta. le rondinol- 
le nulla possono chipderp, da- 
vanti ai sentimento dei cam- 
pineiros leali e generosi. han- 
no tutto nh sacco di ragioni. 

Davanti ai giardino meravi- 
glioso dalle palme superbe, o- 
ve tutte le sere le miriadi dl 
rondini    sprigionavano le    ali 

in un saluto festoso alia cittá, 
non si vedrá piu' Io spettacolo 
stupeudo che divertiva j bam- 
iiini, meravigliava 1 forestieri 
e rallegrava tutti. E 1 campi- 
neiros permetteranno tutto 
ció? 

Ma che vo facendo, io? 
Forse sto per appellare qualco- 
no, no! 1 sentimenti generosi 
sa a favore dolle rondine? No, 
non 6 piu' il caso di preseu- 
tarli agli uomini; sarebbero 
molto meglio accolti se prp- 
sentati alie bestie. Quelle al- 
meno non hanno sentimenti 
unianitari e possono ancora fa- 
re dei bene. 
TTTTT» TTTTT TTTTTTT TTT f 

ALLEVATORE 

E' inutile poi piangere sul- 
la sorte delle rondini. Saran- 
no sempre piu' foliei di me. Le 
esiliano; ma se ne fregano! 
Saluteranno nuovi monti, novi 
mari, nuove cittá c paesi. E 
si sentiranno libere, libere, li- 
bero ! _____ 

Ed io mi limito a constata- 
ro che per nostra pace e felici- 
ta sarebbe meglio che si espel- 
lessero invece di migliaia di 
uccelli, migliaia di uomini. 

Gavroche 
P. S. — Per Ia cronaca: il 

(inca Ermiuio continua a stam- 
pare fesserie. 
'TTTTTTTTTTtTTTItTtTT 
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Moro - - Con tanti cani finiró per fare Fimpre- 
sario teatrale! 

MmÊâ ~s~ 



P,,J,~  i  ■■ ■ ',■.«    ^— 
-... -   ----.-;■ 

»^i^aiifri MflMM»0«MMI»0«PfMMM>^»Mi «•    IL PA8QUIN0 OOUONIALE    • <m mt^\ wm rxwm — ■ — n — i — i^' 

s. 

S/A:.COC)P. RESP. LTDA. 

Banco de Mio do [stado de São Paolo 
IN  ORGANIZZAZIONE 

|»«..«..»>.«..a-«<'«.>*..«n«.>f«><«'-*>-C"t'* 

Istífuzione nazionale di carattere popolare, delia cui Animinisírazione fanno parte anche per= 
sonalitá dei Commercio Italiano, Portoghese, Spagnuolo, Sírio, Russo e Tedesco, in S. Paolo, 
collo scopo di provvedere con equitá e sicurezza alia distribuzione dei  credito ai piccoli 

commercianti ed industriali di tutte le nazionalitá qui stabiliti. 
..«..«..•..•.■•..•.•#•■••••••••■••••••«■■*■••■••• •! 

UFFICIO DI ORGANIZZAZIONE: — Rua 15 de Novembro, 26 
Casella Postale 1236—Tel., Cent-, 1240—Telegrammi "Bancredito" 

LA BANCA 1NIZIERA' LE SUE OPERAZIONÍ NEL PROSSIMO MESE Dl FEBBRAIO 

VERMOUTH 
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PER LE FESTE Dl CAPODANNO FATE LE 
VOSTRE COMPERE ALLA 

" CONFETTERIA  SELECTA" 
RUA BARÃO DE ITAPETININGA N. 37 

Telefoni Cidade 5054 e 5055 
La  piu'  moderna,  lussuosa e "confortable'  di  S.  Paulo. 

Orchestra dalle ore 13 alie 18 e dalle 21 alie 34,30. 
 : Grande salone per the e  riunioni  familiar!   :  

Con il vapore  "Santa  Theresa" é giunta Ia seconda  ri-   £ 
messa dei celebri 

Pianoforti Waidemar di Berlino 
il massimo esponente delia meccanica pianistica tedesça 

ELEGANZA — SONORITA' — ROBUSTEZZA 
E PERFEZIONE 

UNICI   DISTRIBUTOBI   PER   TUTTO   IL   BRASILE: 

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

Casella Postale, 454 
..•.....•..•..•..•..»..•..•..•.....c..«..a.,.-p.-^ 

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

Trattamento delle infiammazioni delle ovale e utero con 1 
piu' modernl processi elettroterapici, potendo evitare ope- 
razioni;  —  Cura  delia   blenorragia  e  complicazioni.   — 
Elettricit&   medica.   —    Uretroscopia   e   cistoscopia. — 

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

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

Reg.:  Avenida  Hygienopolls,  35  —  Tel.   Cid.   7483 
"■1 ■ ii ■ ■inmin.m.i.ii i 1 1 ■ 11 iniii 

Prof. Dr. Juan Fran- 
cisco Recaída 

Laureato neíla facoltá dl 
Medicina di Firenze. Inter- 
no e operatore delia R. 
Clinica Chirurgica diretta 
dal prof. Burci. — Opera- 
tore e prof. delia Facoltá 
di Medicina di Assunzione 
(Paraguay) — Chirurgii 
— Ginecologia — Vie uri» 
narie —- Telefono: Av. 
981 — Consultório: R. do 
Carmo. 35—Orario: dalle 

2 alie 4. 

Dr. Q. A. PAN8ARDI 
Specialista  degli   Ospedali 

di Napoli e Parigi. 
Vie   urinarie — Sifilide — 

Pelle e Malattie delle 
Signore. , 

Cura     speclale     delia    H/ilide 
e  cura  tadicale delia  Menorro- 
nia acuta   e crônica  e  di qua- 
Innque   malattla   deIl'apparato 
Ocnito~urinaTio delia donua,  sc- 
condo   gll   ultlml   proceasl.   — 
Consultório     per  gll   uomlni    : 
Dalle 0 alie 11 e dalle 14 alie 
15 1|2; per sole signore dalle 

16  alie  17. 
EUA    LIBEEO    BADABO',   67 

Telefono 11B1 Central 

iixiiiiiiixxiiiiaciixxiixxiiiiiKiKXiiuixixx: 

Casja Carani 
R. Anhangababu', 20 - S. PAOL0 

TELEFONO: CfDADE 7942 
Uova freschissi- 
me di primissima 
qualitá, quês te 
sono le uniche 
materie prime 
che si impiegano 
neila fabbricazio- 
ne dei nostri ta- 
glierini, ravioli, 
- e cappelietti - 

INVITIAMO LE SIGNORE A VIS1TARE IL 
NOSTRO STABILIMENTO PER VERIFICARE 
CON QUALE MATÉRIA E CON CHE SCRU- 
POLOSA PUL1ZIA ED IQIENE VENGONO 
::::  MANIPOLATI  I  NOSTRI  PRODOTTI   :::: 

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

?TTKZTXZTXXXXXTXXXX«lXXXXrXXXlTXTlTTTTTTT»WtT: 
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Inalaforío a seeeo >   | 
j Primo   Implanto   nel   S.-Amerlcs i 
I con   mncchluarlu   modernlsalmo, i 
, dl  queato  nuoro  Blstenui,  Baual' 
i cunosclnto  e conseerato  In  En- ' 
i ropa, per Ia cura delle Bronehi- | 
i M   oroniohe,   asma   bronchialc, i 
i glanáole  tracheo-bronchiali,  Un- i 
' fatiêmo,   ácido   urlco,   malattie i 
14*1   tinso,   gola,   oreccMe,   eco. ' 
1AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 1 

1   D»Ue  ore 2  alie 8.  — 
rUf.   B.:   NelTInalatorlo   non   Kl 1 

awettau*   tnbercolotlcl. 

SASA NERI 
dl GIOVANNI NERI 

| Specialitá  In  calsature  perj 
uoniini,   signore e bambinl. 
81    acccttano    commlssloni | 

di Bcarpe e sandali. 

PREZZ1  MODICI 
BUA   CANINDB'   N.   55 

'mV^r*-j'^mSm-j:'JWJ'^J-*j'^j'^.vJWJV^rJkJ'J'S^JmJm*rJ,-r^., 

ERUPTINA 
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, "Erapinges", Dar- 
thros", "Já Começa" 
ed Eruzioni in gene- 

rale delia pelle. 

81 garantisce  Ia  cura 
con poche appücazion! 

MARGA REGISTRATA 

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

Preparato dal chimico 
industriale 

Theodorò   Palumbo 

In vendita presso tut- 
te le Farmaclo e Dro- 

Çiherie  dei   Braslle. 

w^J,www^rJ^.".•J"^SJV"J^."^,.,v•^w-J^^^.'rf■J^^^ww■.-^J■^•^^'^^J■.-JV^. 

VENDONS1 
rlcette per viul nazlonall ,e stra- 
uierl, con fermeatazloni e rapidi 
di uva nazlonale, che pussono ga- 
regglare con vlni stranlerl, utiliz- 
zando le vlnacce per vino tino da 
pasto, con canna o írutta e per 
guarlrne' 1   dlfettl.   —   Birra   íina 
— Llquorl — Bibite eenza alcooL 
Aceto aenza acldo acetlco. Citrato 
di maguesia, Saponl, Vlni biancht 
e altre bibite igienicbe. — Catalo- 
go  grátis  —  OLINDO  BARBIKm 
— Bua do Paraizo, 23 — S. foulo 

Telfeono,   153    Avenida. 

l!lllllllilC3illllllilini;3lil!IIIIIIIIE2lii!ll^ 

ELETTRICITA' 
CASA VOLTA 

í TREVISAN TASSO & COSTA 

AV. CELSO GARCIA, 58 

Telephone   Braz  465 
j       Stock di motori,,   materiaie 
í   elettrico, istallazionl dl luee e 
Íforza.  Eiparazionl di motori. 

<!!liO!tlI!il!IIIE3inilimillC3lllilllim]& 

«. ciHâPmiTr  CASA DI M0B1LI G0LDSTE1N 

HO IN "STOCK" LETTI DI TUTTE LE 
DIMBNSIONI 

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

CRANDE  LIQUIDAZIOHE  Dl   FIN   D'ANN0,   CON   GRANDE 
RIDUZIONE   m   PREZZI 

LETTI Dl FERRO — "GOLGHOARIA" — TAPPEZZERIA — 
STOVIGLIE — UTENSiLI PER 6UCÍNA 

Ho rautomobile a disposLzione degli  Interessati,  senza compromesso di com- 
pera — Telefonare: Cidade 2il3 e I533. 

VENDITA SOLO A DENARO 
 1— Non lio Cataloglil, ma fornlaoo preventivi e Informazioni 1— 

yBNDpAPKBzzoD,FA»R1cA   j A C O B  G O L D S T EIN 
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1L  PROiaLATTICO  IDEALK  IJER  Li 
TOII-iETTE   INTIMA 

SIGNORE 
USATK   PER   EA   VOSTRA   IGIENE   INTIMA 

QUOTIDIANA 

QYROL 
IN SCATOLE CON 20 CART1NE 

DISiNFETTANTE-DEODORANTE 
Curativo  sovrano nogll scorrimeuti fetiai, inflammnzlonl dcU'ntero 
Curativo sovrano negü scorrimenti fetidl, Inflammazionl deU'utero 
o delle ovale,  dolori aile ovaie, collche deii'utero,  catarro uterino, 
blenorragia  delia  donna.  dolori  delle  mestruazioul.  —  L^iso  glor- 
naliero  dei  QYRAL disinfetta  e  conserva  Ia   vltalltü  dell'UTEEO 

e delle OVAIE. 
PREZZO  Dl  SCATOLA 5$ooo 

IN   TUTTB   LE   BUONE   FAKMACIIS   DEL   BRASILE 
Premiato  con  medaglia d^ro all'ESPDSIZ. Dl  SAN PAOLO 1924 

*-••••"••.••■•••«■• 

ITALIANI,  ANDANDO 
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A SANTOS, 
Ricordateri dl visi- 

tare 
IL   GRANDE   HOTEL 
"WASHINGTON" 

—   dl  — 
GIUSEPPE   L\URITI 

Tutto il "confort" mo- 
derno. Servlzlo dl "Re- 
staurant" dl prim^ordl- 
ne. Ciicina italiana.— 
Praga da Republica, 68. 

Telef. 419 
Dirimpetto  alia   Dogana 

Casa"Pickimrotti" 
Offlclna  completa  di  Biciclette  e  Motocl- 
clette.   —   81   fabbrlcano   Biciclette   a   rl- 

dilesta  —   Accesaoril \a   geoerale. 
Servizio di mote mctalliche. — Pin- 
tura a fuoco di ruote e di qualunque 
pezzo di automobile. — Si eseguisce 
qualunque  lavoro  dei ramo. — Ni- 

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

S. PAULO 

RESTAURANT R0MAGN0L0  —  Marco Finetlí 
Cucina aintaliana a qualunque ora — Si accettano pensionlstl 
— Vini e biblte di ognl qualltá —1 Speclalltâ In taigllatelle ca- 

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

ÁGUA DE LINDOYA 
Recebida diariamente   da   fonte.   — Entregas 

a domicilio, com a maior rapidez 
RUA  DR.  ÂBRANCHES  N.  21 — TELEP.,  CID.,  1979 

raasHsasasasHs^aHHSHsisisasBiasHSBBasasasiSHsasBSiESHSESEsaS! 

teioa\ de Coco "Brasil" 
Raccomandata  dagli   iglenlsti  nelPuso  culiná- 

rio, é 11 miglíor grasso per ia cucina 
In vendita negli Empori delia Cittá 

QIORGI PICOSSE & COMP. 

Ao  Gato  Preto-^ 
— Glgl,~doTe   liai   pawati 

ia domenlca, con Ia famigUa? 
— Al   RECREIO    "QATO 

PRETO" deve  abbiamo man 
giato polll, rane, caccia e ca- 
marão á Bahlana cuoinate ot- 
tlmamente  ed  a prezzl modl 
ciaslml.  —   Rua   Voluntários^ 
da Pátria, 421-A — Telefono "^^ 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO.  — 

Sul Americana 
— dl — 

DI  MANICHINI 
ANTÔNIO GUIDA 

Premiata   airEcp. 
dl Torino dei 

1911 

Stabillmento: 
Rua Lavapés, 98 
Tel. Centr. 1252. 
Cas. postale 2052 
La vendita é fatta 
nella stessa íab- 
brlca. - Guardarsl 

dalle   imitazlonl. . 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

TRIANON 
RESTAURANT ^ 

TBA-ROOM-CAFE' 
MODEBNITA'  -  LUSSO 

B  CONFORTO 
AVENIDA  PAULISTA 

PIANOS A 
1:200$000 
Desde este pre- 
ço encontram- 
se de facto 

A RUA TUPY, 59 
VENDAS A PRAZO 

CALZOLAI 

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

E. QRIMALDI & IRMÃO 
Rua   Washington   Luiz,   i7 

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

Accialo Siemens - Martins, 11 
migliore dei mercato. Faibbrl- 
cazioni delia Cia. Mechanlca 
e   Importadora  de  S.   Paulo. 

BODOS PARA 
MFEZAES 

dl accialo puro garantito. Fab- 
brlcazlone delia Cia. Mechanl- 
ca e Importadora de 8. Paulo. 

Fabrica da laiirílhas a N 
Maaaicas Nacianaas 

SALVADOR VITALE 
DESENHOS  MODERNOS  — ESPECIALIDADE   EM 

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

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

««*-«•>••■••■«■.••■•■.•..«..»■. 

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

II rltrovo "chie" delle rlu- 
nloni famlgllarl. Servindo se- 
guratissimo dl The, Latte e 
Chocolate, blscottl. dolcl finis- 
slml, ecc. «i 

Orchestra glornalmcnte dal- 
le 14,30 alie 16 e dalle 20 al- 
ie 28,80. 

Balo*e completamente • rlc- 
•unent* rtaotaniatõ. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importazlone dlretta dl atoffe 
inglesl.  Sempre novltá.  Lavo-i 
10 aolleclto e perfetto. — BOA 

sao Bento, 49 • Sobiwdio ■ 
Bala 1 . Tel. Cidade, 860» 

i. P-MIMI ■ 

ÜÉM 
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1      AGEtZIA LIBRARIA "G. AMENDOLA"      1 
l            Se desiderate acqulstare ilbri  dl:              | 
1  Letteratura,  Dlrltto,  Matemática,  Chlmica,  Física,  Medicina,  Igle-     1 
1   ne,   OSontologia,   Veterinária,   Agrlcoltura,     Botânica,     Ingegneria      i 
1  Hlctt.rlcltfl,   Meccanlca,  Arte,  Dlsegno,  e  su qualunaiio  ramo  delle     | 
1  coltura  e  attlvltli umana  IN  ITALIANO  O  SPAGNUOLO,   dirige-     | 
l"tevl  a   Cf.   AMENDOLA   —  Buo  13  áe   Maio,   85   —   CAMPINAS.     i 
1  Abblatno le ultime novltli su :  Cemento  armato,  Elettrlcitfl,  Kadlo-     B 
1                      telefonia,   Meccanlca,   Odontologia,   ecc,   ecc.                         | 
1  Vedete,   nel   prosslmo   numero,   l'elencô   delle   Case   Edltrkl   colle     1 
1 quall slamo in corrlspondcnza e delle qnall torniamo  1 Cataloghl     | 
1                                                a   rlcbiesta.                                                     | 
1                                                        T^nVTTA*     T'IiTTTTi1TÍ.ATtTT'1 '                      ,    ...                             1 

i         < w. Í^W^lÍKlffi&nl i M^ ***fi i i |  V.  Brocchi:   "La   Rocca   suironda"         nifOOO     1 
1  Nino   Berrlnl:   "11   Beftardo"         6$000     1 
1  Mario Marlani:  "II Tramonto  dl D.  Giovannl"   .     .     .        B$000     I 
1  G. Bonalnna:  "Le 32 aninntí  dl Fra  Clavollno   .     .     .        8.$000     1 
1  Max   Stirner:   "L-UNICO"        12T.000     1 
1  F    NlstMche:   "ECCH  HOMO"         4.$500     | 
1                            Franco dl porto per tutto Ij Braslle.                              S 
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UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS B 
dl opere classiche e moderne, italiane e straniere, rotnan- 
zi,   novelle,   poesia, scienza,   viaggi, coltura popolare in 

|      genere si avrá nei 

CATALGGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA 
— Dl — 

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

CHIEDETE,   QU1NDI: 
TI Catalogo Tecnológico — (Ingegneria, Floica, Chlmica. Elettrl- 

citfl, Meccanlca, Costruzlonl, Tecnologia, Tessitura, Idraullca 
e   Industrie   diverse). 

II Catalogo d'Arte — (Plttura, Scultura, Archltettura, Artl ap- 
pllcate  cd   omamentall), 

II Catalogo d< Letíeraturo — (Lctteratura clássica e moderna, 
Jíomnn/.o storlco sodale, scnsazlonale, poliziesco, fantástico, 
dl   vlnggl,    ecc,   Novelle,   Poesle,    Storia,   Teatro). 

II Catalono di Beieme Storiohe e Filotojiche — (Difitto, Filoso- 
fia,   Scienza,   Economia,   Sociologia,   ecc.). 

L'elcnco dei Figurini e dei glomali di Modz e Iticami — L'clenco 
delle  Rivitte  Illuetrate  e  di  Oiomali  d'ltaUa. 

llillll[]lll!llllllll[21lllllllll!lt]IIIinilllllI]illllllllllinilllllllllllU!i!lllllli!IE]lllllllllllll 

AOS SENHOMES    - ,  
FAZENDEIROS.JLXi, 
E«INDUSTRIAESnCQ 
Chapas perfuradasS ^ *« 
para Descascadores 
a Separadores de 
Café, Arroz e Filtros 
PREÇOS RAZOÁVEIS 

frmTS.rmTTrTrrTTrrrrTXTmYTirrxTcwrYYTTc 

INDOA SANTOS 
ô^in d 1 míç/ri^p qvi ç|cli Òv^í 

GRANDE FABBR1CA 
Dl  MANICHINI 

L' "AMERICANA" 

Única   premiata   con. 
medaglia d'oro  al> 
TEsp.  Int. di Rio 

dei  1922. 

Macchine da cuclre e 
da rk-anio Singer — 
Jfanicliini. Veixlitô a 
rate mensili. — Olio, 
aghl, pezzi di ricam- 
bio, rlparazionl, ga- 

rantite. 

José Nob.   de Qerard 
R. Quin. Bocayura 04 

CeuLra!   4-7-9   — S.  PAULíO". %1 

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

"Guaraná Champagne" 
deirAntarctica,  é,   sen - 
za dubbio, il MIGLIORE. 
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UN BiCCíiíERINO Di FERRO GHINA BISLERl, 

PRIMA DE! PASTI, QARANT1SGE LA SÂLUTE- 

m HH »<)■< K) <)■< H> O 

III 
banno fsosíi^rd^^íjprincipaje p?i>lilema tra 
(?ueíli che^snrío^státi Irallati dal Consiglio 
Superioi-o (i^imigrazione nella sua receníe 
riuniouo di Romai II Gonuiglio ha stabilito 
che Ia solimone piu' pratica ed ufile ata uel 
consigliare gli emigranti a ssrvirsi 

dei vagiia dei BICO 01 iiPOU 
che. a S.Paelo, é unicamente rappresentato 
dalle 

l immmi mmm t üIíüZZO 
.. io qunll per r^MÍSSIONE DEI VAGLÍA PER 

■5 LA RAGCOLTA e TUTELA DEI RISPARMI 
OLTitE DELLÂ SEDE GENTRALE, DISPO- 
NE DÍ GORRISPONDBNTI IN TUTTE LE 
GITTA' DELL'INTERNO, INOARIGAT1 E-'' 
SCLUSIVAMENTE DELLE RIMESSE A 
MEZZO DEÍ VAGLIA DEL 
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CHIEBETE CÂTÂLOGHI E .. 

D10STRÂZI0N! mHBmWmmmi 

VERÍFÍCÂTE LA" NIÍOVÂ 
LISTA B Zl 

VENDITE   A   VISTA  É   A 
RATE  MENSILI 
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Agenti generali per il Brasile: 

S. PAULO     SANTOS 
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