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H/OVTCmE 

CRAVATA^/CÁLÇAOOS 
^"ERAFIMO CHIODI 

PRAÇA ANTOniO PRAOO « 

ANNO XX San Paolo (Braslle) II Gannato   1927 NUM. 921 

'/Je do  estômago ,e  intestinos 

V. João iJVIendes' 

'CM tempo • COB 1« pariu matiuaiw I* nãspotoV 

Abbonament*   annuo    is$ooo 
Un ■•mettr* .      ,..  . ,   R$000 

Ufficl:  R. Trex im 
N.   Bi   Z<O   «nd. 
VUU)   —   Oalxa,   a8«7 
Cent.  1890 S. PAULO 

ji Anche queeta! 
toi=ai^r=^r=^i^rai=^rg=Jt=ar^r=^f^i=Jr^F:gf=df^r=^i=Jr=dp=dr^ 

Uno svizzero ha comprato, per un rnilione di lire, 
una croce fln cavaliere.   (Telegramrai da Roma). 
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iL PASQUINO COLONIALE 
Nlalattle   degll   OrecchI, 

Naso e Gola . 

Dr.Roberto Oliva 
epeclallsta, ex-assistente delle 
eliniche úl Parigl, Berlino e 
Vlenna. Cons. dalle 2 alie 4. 
Bua Libero Badavfl, 153, se- 

condo plano 

Dottor Fausto Fioravantl 
Medlco-chlrnrgo e oetetrlco delia 
E." Unlverglta dl Pisa, delVOspe- 
dale TJmberto I. — MalatUe ielle 
tignore  e  dei   SnmWní  —  Veneree 

e mmiticho. 
Oonêttl.: Una Libero Badarfl, 81. 
Tel.: BT80 Central — Dalle 8 al- 
ie B — Beildema; Rna S. Cae- 
tano, 1-Sob. — Tel.: Cid., 6151. 
Dalle ore 7 alie 8 e dalle 1 alie 

2   1|2. 

D.ssa Carmelia Jaliani 
Medieliesea,  Slgnore, bamb"ni. 
Cura mioderna    e    rápida.  L. 

Badarô, 67. Ore 15-17. 

3ottor   Arturo   Zapponl 
Medico cblrurglco e ostetrico, 
atollltato dal Governo Federa- 
le — Malattle delle slgnore e 
dei bambinl — Anallel mlcro- 
Bcopiche. Cura delle malattle 
veneree e slfllitlche com méto- 
do proiprlo. — Bua S. Bento, 
n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 5 p. 
— Td. Centr. 6321 — Besl- 
denza: AT. Bangel Pestana, 
114, dali© 8 alie 9 e dalle 13 
alie  15  — Telef.   155,  Braz. 

Prof. Dr. E. Tramontl 
Docente nella Facoltíl dl Medicine 
dl Roma — Medico Primário del- 
rOspedale TJmberto I.» e Dlrettore 
deiristltnto Flsloteraplco delia 
Caea dl Salnte "B. Matarazzo" — 
OUnica Ueálea, Ualatie nervose, 
Tej-apla física. — Cons.: Plazza 
Republica, 15 — Dalle 3 alie 5. 
Residenza: Rna Vergnelro, 139. 

Tel.:  AT.  2231. 

Dott.  Domenlco Soraggl 
MEDICO-CHIRXJRGO OSTB- 
TETRICO. — Dell'Oepedale 
Umberto l.o — Consultório; 
Largo da  Sé 34 — 2.0 piano. 
— Sale, 209 e 211 — Tntti 
i  glornl  dalle ore 13  alie  16 
— Telefono Central, 1037 — 
Residenza: Rua São Joaquim, 
84 — Telefono Central,  2259., 

Pastificio Itália 
— Dl — 

OLIVA & REGGINO 
Grande Fabbrlca dl pae- 
tê alimentar! dl tutte le 
qnalltá, preparate con 
macchinari e metodl i 

piu' moderni 
R. Ruy Barbosa, 91 

Tel. Av. 3160 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
Degli  Ospedale  di  Parigl 

VIE URINARIH 
ELETTROLISI — TJRETROSCOPIA  ANTERIORB   B   POSTB- 

RIORB —   CISTOSCOPIA —  OATETBBISMO degll UTBRI 
Consultório: Rua 7 de Abril N. 35 

Telef.:  4896  Cidade SAN PAOLO 
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16 

Dott.   Antônio   Rondlno 
Medico operatore — Ohlrur- 
go delia "Beneficência Porta- 
gueza", laureato per TAocade- 
mla «dl Medicina dl Parigl — 
Consultório: dalle 2 1|2 alie 
4 — Rua Libero Badarô n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 -^ Be- 
sldenza: Rna Frei Caneca, 165 
— Telef.  Cidade, 6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlrurgo e ostetrico, 
abllltato dalla Facoltá dl Ba- 
hia, ex-ehlrurgo degll Ospeda- 
11 di Naipoli. — Chlrurgo del- 
TOspedale Umberto I — Ave- 
nida Rangel Pestana, 162 
Soih. — Tel.: 1675, Braz — 
dali© 7 alie 9 e dalle 1 alie 3. 

LABORATÓRIO DI ANALISI ^ 
dei dott. JESTJINO MACIEL - con lunga pratica nell'antico 
Istltuto Pasteur dl S. Paolo e neiTIstituto Oswaldo Cruz dl Rio. 
Reazione di Wassermann e autovaccinl. - Esame completo di 
urina, fecl, tumori e frammentl patologici. — LADEIRA DR. 
FALCÃO. 15 — Tel.: 5439 Cent. — Tuttl ginrni dalle 8 alie 18 

Prof. CUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PICERNI 
MEDICINA  —   CHIRUBGIA   —   PARTI  —  RAGGI   X 

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

Dottor    Gluseppe    Tosl 
Delle R. CUniche ed Ospedall 
dl Napoll. Abllltato per tltoll 
e per esaml In Rio de Janeiro 
e Bahia — Medicina e chirur- 
gla generale — Consultório: 
Lad. Sta. Ephlgenia, a7-A — 
Telef. Cidade, 4055 — Dalle 

8 alie 11 e dalle 3 alie 5. 

Dott. Prof. G. Brunetti 
Dlrettore dell'Ospedale di Ca- 

ritá dei Brás 
LARGO 7 DB SETEMBRO, 2 

Teleíono, Central 4226 

:: Si eseguisce 
qualunque lavoro 

in ferro battuto :: 
Applicazione In lampadarl dl qualunque stile — 
Specialitã  In  lampade originall per tavola  sot- 

flto,   "grades"   portom   e   porte   ondulate 
SI   ACCETTANO  RICHIESTE DALLMNTERNO 
  ALFREDO & GIARD1NA   

Rna Barra Funda, 120 — Tel. Centrale 2853 — S. Paulo 
Visltato resposlzione dei lavpri in íerro battuto a 

R. Consolação, 197 

TAPEZZERIA 
JOSÉ' 0HILARDI 

Rua''Barao de Itapetinlnga, 71 

Telefono,  4891   Cidade 

— S. PAULO — 

Dott. Domenico Define 
Chlrurgo delia Santa Casa. — 
Pratico degll ospedall ortope- 
dicl dl, Vlenna, Heldelberg, 
Bologna e Mllano. Speclalltfi. 
dlsturbl deirapparecchlo loco- 
motore ed elevatore e chlrur- 
gla Infantile. — Consultório:' 
Piazza da Sê, 94, tel. Central 
6529, dalle 14 alie 17. Resi- 
denza: Via do Paraizo, 11, tel. 

Avenida,   2219. 

DR. CORRÊA  NETTO 
Malattle urinarte, pelle e .lílllde. 
Trattamento delia gonorrea acuta 
e crônica con método spedale ed 
eltrl metodl moderni. Dlatermla, 
uretroscopia, clstoscopla. Eczema 
ed ulcert. Raggl ultra-vlolettl. 
Urlnare con dltflcoltá e reatrlngl- 
mento. — Rua Boa Vlata, 68. — 
Dairi alie 4 dei glorno a dalla T 

alie  9   dl   será. 

UVE E VIN1 FINI 

í 

Dopo-30 annl dl atudl 
ed esperlenze, sono rlnacl- 
to a tax prodnrre le nve 
pln' fine delle qualltã En- 
ropee ala da tavola, coma 
da vlno. Glil sono In vendi- 
ta tre Qnalltá dl vlnl flnl « 
da tavola, ed anallzzatl 
dal Serviço Sanitário d» 
Betado de S. Panlo col 
nnmerl 443 Moscatel Na- 
cional, 444 Vinho tinto 
Donallslo e 445 Branco 
secco Donallslo, e dettero 
i mlgliori rlsnltatl. OI& 
sono In vendlta In San 
Paolo dal Slgg. Pratelll 
Tlntl, Rua Libero Badarô 
n. 3 ed allMngroaso ed 
anche ai minuto dal Slgg. 
LBONE GRANIANI & IR- 
MÃO — Rua Barra Fun- 
da, 62, o ai Salto de Itu' 
dal   proprietário. 

V.  DONALISIO 

Dottor Bologno Bologna 
Medico pev l'Unlversltá dl Ro- 
ma e per Ia Facoltá dl Medi- 
cina dl Rio de Janeiro — Cli- 
nica Medico-chlrurglca In ge- 
nerale, epecialmente iper 1« 
Malattle dei bambinl. — Con- 
sultório: Rua BarSo de Itape- 
tinlnga, 65 — TelJ Cidade 
4416 — dalle 2 alie 5 — Re- 
sidenza: Rua das Palmeiras, 
154. Tel. Cidade 3844. . Alie 
8 ore. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Speeialista per le malattle dei 
bambinl — Bx-asslstente dei 
dottor Moncorve di Rio de 
Janeiro e capo delia Clinica 
dei bnmbini delia Santa Casa 
di Misericórdia. — Visite dal- 
le 1 1/2 alie 3 1/2. — Resi- 
denza e consultório: R. MA- 
JOR QUEDTNHO n. 7 — Tel. 

5403   Cidade. 

PROF. DOTT. 
Annibale Fenoaltea 

OCULISTA 
Largo SSo Bento. 14 

(ipresso 11 Largo S. Bento) 
Orario: 9 -  11 é 1   %  - 4 Vu 

"mírcíTscSuTr* 
Assortimento   completo   dei 

misllorl figurlnl e? P'er sl- 
gnore e bambinl. Ultime novl- 
tâ dl moda ad ognl arrtvo dl 
posto. Richieste. e informa«lo- 
ni; R. Boa Vista. 5 — Tel. 

Central, 3545. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MBDICO-OPERATORB 

Speeialista delle vle urlnarle (esaml e cure elettrlche e trat- 
tamento e chlrurgla ^elle malattle dei renl, vesclea, próstata e 
uretra; enra delia blènorragla acuta e crônica con 1 metodl plu' 

moderni) — Chlrurgo speclallflta nelVOspedale Umberto  I. 
R. STA.  EPHIQENIA, 3-A —> Ore 13-17  — Tel. 6387 Cíd. 

EMPÓRIO    AND0RN0 
ESPECIALIDADE EM 

Barbera fino e finíssimo - Grignolino fino e finíssimo - Freisa 
Bracchetto - Nebiolo - Barbaresco - Blanco Secco 

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

MARIO CEIRRO 
SECCOS E MOLHADOS 

Rua MauA n. 47 —* Telephone Central, 3749 —^ SAO PAULO 

■   í 

; 
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Dotf. F. A. Dellape 

Clilrurgla — Parti 
Malattie genlto-nrinarie 
Consultório: Av. Rangel 
Pestana, 422 — Dalle 
8 alie 9 e dali' 1 alie 2 
pom. -- Telef. 2300, Brai 

*k»mmm»ai»m»»» 

PASTINE 

BUITONI 
PER 

DIABETI C I 
PASTINA.BISCOTTI 

PANE-SEMOLINO 
B 

PASTINA ALLA 
SOMATOSE     BUITONI 
SI   troyano    nelle   prin- 
cipall  Farmacie  e  nella 

CASA    DUCHEN 
CASA MIMI  e 

LBITERIA PEREIRA 

©©oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo© 

Lloyd Sabaudo 
SOCIETA' 01 NAVIGAZIONE 

IL RÁPIDO E LUSSUOSO VAFORE 

CONTE VERDE 
DETENTORE DEL RECORD DELLA TRAVERSATA 

DELL'ATLANTICO 
partinl cia SANTOS U gionio 28 e da RIO DE JANEIRO 11 
29 GENNAIO 1927, per OEXOVA con scalo in BARCX^LONA 
í; VILLEFUANCHE, ove i aignori passegieri potrauuu ucen- 
■Jere per godere ed ammirare Ia sxUeudita vista dei famoso 

e  moiidiaie  CAS1NO  UI   MONTECAKLO  —  Mônaco 

Ua Viliefrancbe rapidamente e con moita facilita si va a Parlgi 

FINE TRATIAMENTü — SERV1Z10 Dl ÜRAN LUSSO — 
ORCHESTRA    —   ülORNALE   DELL'ATLANT1C0  &TAM- 
PATO A BORDO,  CON  1NFORMAZ10NI  RADIOTELEQRA- 

PICHB   LE   PlU'   1NTERESSANT1. 

ho *    ! U*j/7      tS~    Lr— 

& ^U~ 

■os   C*ot. 

Jr   : 

PASSAGGI    —   Prezzi: 

l.a Classe, fin da     Lstg. 74.-.-     in piu' 
2.a Classe, íin da     Lstg. 37.10.- in piu 
3.1 Classe, fin da     Rs.   645$000 in piu' 

(PIU' LE IMPOSTE). 

V/A-JO»      dif,    <x^. 

6C.     , 

uri a 

'Vov» 

VWWJ^, 

r*0 

"Ho gustato   moltissimo 
Ia oioccolata  "PALCHI" 

fflascagnl 

HROSSIME  PARTENZE  DA SANTOS, PER: 

Vapore         Buenos Ayree Gênova 
PRINC. MARIA   22 Genna.io    Rlo-Nap.-Oen. 
CONT. VERDE 
T. Dl  SAVOIA 

19  Genuuio 
1   Febbrnio 

22 Genna.io 
28 Gennaio 
18 Febbraio 

R.-Bar.-Vil.-Ü. 
Rio-Nap.-üen. 

1'ER RISERVA Dl I'ASSAGGX E MIGLIOUl INFORMAZIO- 
NI, COX 1/AGENTE GBNEBALE DEL "LLOYD SABAUDO" 

NEE BKASIDE: 

L. A. BONFANTI 
S. PAULO: RUA LIBERO BADARO', Num. 113. 

SANTOS: Rua 15 DE NOVEMBRO, Num. 3 82. 
RIO DE JANEIRO: AVENIDA RIO BRANCO N. 36. 

WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'* 

ooooooooooooooooooooooooocx>oooooooooooooooooo 
Garage e Officina Mechaníca em Geral 

GIACOMO CARETTONI 
Reformam-se  automóveis  de qualquer  estylo,  bem  como 

acceita-se  qi^alquer  serviço  pertencente  á  mechanica 
Trabalhos  garantidos    —    Peças  de recambio em geral 

  PREÇOS RAZOÁVEIS —— 
Attond» a chamados de.soccorro por reboque, d» dia ou 

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

Telephone, Cidade,  5953   (Provisório)  — S.  PAULO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

PEÇAM 

GUARANÁ-ATHLETA 
STiMOLANTE   PODEROSO   RINFRESOANTE 

SENZ'ALC00L 
RAPPRESENTANTI: 

CIA. GUANABARA 
8. PAULO   —   Tel. Av. 365 e 1367 

õoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooõ 
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s: ULTIME N0V1TA' is 

CAPPELLI Dl FELTRO E Dí 
CRINE PER SIQNORE 
KIFOUMH   -   VBSTITI 
Rua Ruy Barboin, 89 

Tel. Av.  316* 

Instituto CabeUína 
NANA' 

Cabellina    NANA' 
Formula do eminente scl- 
entista argentino Dr. Faus. 
tino Lopps. — Garante a 
cura de todas as moléstias 
:::  do  couro  cabelludo   ::; 
Tratamento asclusivo no 

Instituto 
R. LIBERO BADARO', I03 

(Sobre-loja) 

miwmmmmmwmmwwmmwmwmmw 

XAROPE 
— DE — 

Santo Agostinho 
f Peslnfectante dos intestino* < 
i •— Depurativo d» san£Me 1— 1 

INGOMPARAVEL 
jPraparad* o» Labara- 

toráo  da 

Egreja de Santo 
Agostinho 

GÊNOVA — ITAUA 
Dtposito: Pharmacia «1 
Drogaria   "FARAUT" 
  S. PAUL» ——< 

| MS Mnã as plianiaalaa • j 
ároiraria» 

Wtmmmmmmmmmmmmmmmmm» 

mi HRVÍGIIZIONE   GENERIILE 
iTnuaNn 

Prassim» partenze da Rio de Janeiro per TEuropa dei piu' grand», 
lussats* • rápido piriscafo in servizio lulla Linea dei Sud-Ameriaa: 

Giulio Cesare 
7 Qennalo — 22 Febbralo — 8 Apríle 

DURATA DEL VIAGGIO  11  GIORNI 
SarTlaio dl tarola » au«ina tipo Orand Hotel dl luss«—«ala dl glnnastlca—Cln»m«- 
tograf» — Orchastra Bani — Biblieteea — Giornale quotidiano — Bottss» *'art* 
* di moda — Barblare e parrucchiwe per slgnora — Fotografo e camera «scu- 
ra—Swvisio aanitario a farmacêutico — Ascensorl — Cassette dl alcurezaa In sa- 
maru "gafa" — Mpdarna slstemazloui di terza classe In cabina con relativa iblanc!»»- 
rla. — Trattamanto tavola dei pasgeggleri dl teraa classe: Mattino: caffé, latt», 
f&a: — Mszzogiorno: minestra, carno guaruita, vino, pane, frutta. — Será: mlna- 
atra, piatto guarnlto, formagigio, pane, rins — Barvisio tayola fatto da camarlwrt, 

salanl da pranto, «en toTaglla e tovaglloli. — Bagni, bar,  einematografo. 

11 «Btattoao blgUattl dl «blamata Talevoll da GhaaaTa, Napoll, Paleiaw  t Mos- 
filaa par Santos a Bla,  eon rápido dl asslcurata  mbara« ia Itália. 

B. N.  I. T. — Yiaggl Ai placer» in Itália con Io saaato dal fl«  e|« anUa  fers-»r*» 
Italiana.   SI rUaíelano blgliettl .fsrroviarl per le prlnctpaU «ittâ  itallaa*  efi  «MM». 

AQENTI OENERALI PER IL BRASILB: 

ITÁLIA - AMERICA 
»AN PAOLO 

R.  Alvares  PentaadM* 
Pr.   da   Republica,  2é 

SANTOS 
RíIO  DE   JANEIRO 
Av. Rio Branco, 4 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI     DEL     GUERRA 

La maggiore a piu" bene assortita casa dei gonera a S. Paoio 
Completo assortimento di corde,  «pago, filo crudo   par   r*tl, 

filiper calzolai,  eotone,  ace.   Ami  di qualunque formata e ar- 
tlcoll par pe«ca. Ha sampre In deposita  grande varlatl dl reW. 
Artlcoll  per   fumatarl  Importatl  direitamente.   Plppe,   boaaktnt 

dl tutti  I preaci. Cartoleria e articall per CanceUeria. 
EUA FIíORHNOIO DB ABEBU,   115  a  131 

Telefono: Central 2332 — S. PAOLO 
;uiic3tiiiiiiiiii(c:iiiii!iiiiii[3 imiiiHimiiiiiMiHimmmiicüiimiimioiiitiimiiB 

Machados'Bugre' 
I mlgllarl «alzatl, 41 acateio 
para. Fabbrlcazlene íalla Ola. 
Mechanica   e   Importado** #> 
fl.   PSttlo, 

Forms ptr taizalvra 

Marsala 
Florio 

IL 
MIGLIORE 

ÍMHHHIIIiUlllllltllllinilllllllllll[]IIIIIUil1ilt3llllliilllllC|llilIillllllir2llililllilllCSi»ie 

í" : ,:r f»i "polaluaê" cerne vnrs 
formlnl per allargar wisrpa si in- 
contrano Bi.-mpre prontl per c«»«- 
re iilceole. SI accettana purt ardl- 
Bwionl per greiaa partito, tbe vea- 
B«uo «Begulta con Ia maaalnut tal- 
Iceltadiua. BI accettane eráUasl*- 
ai *1 forme sepra mlsnra par pledi 
perlettt e dlfettoBi. Per ogal casa 
«tlrlglríl In ma Floj-imela He Abres 
K.»   18,  prose» U garace  I.   Boate 

"BflRllTflS?„C5^í"P0,aZÜL9J 

i 

i 
'JS, 
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IL PASQDINO 
COLONIALE 

Dlrettore-proprietarlo:   ERMANNO   BORLA  —  Ammlnlstratore-gerente:   FRANCESCO   COSTANTINI 
Composto   e   «tampato   nell*   "Typographla   Paulista"    dl    José Napoll & Cia. — Rna Assembléa, B6-58 — S. Paulo 

A MIO NONNO ^ I N C U B I 

Avo, torno alia Casa di Caprera, 
nepote, anchio rantíche mura vedo 
o il poggio rifiorito a primavera. 

Ic zolle vedo 
dovc Ia lua 1'alica quotidiana 
geltava il some delle buone ortaglic, 
mcnlrc 1'eco spégnevasi loutana 

delli! ballaglie, 
Nonuo, l(i folie e i |)iccoli dei mondo 
guardanò nelle slamj)c a fondo giallo 
rEroe dal ferro límpido e fecondo, 

fiero, a oavallo. 
Tu, coii Ia bionda capelliera solto 
Ia papalina a f.regi, o Nonno mio. 
raltro Mazzini, con rantico motto: 

— Popòlo e Dio —■. 
Sielc dovunque, sullo mura amiosc 
delia locando,  nelle case tristi 
per ammonir le folie curiiose 

clie non v'han \'i.sli. 
L'Appenniii vçrdeggiante  e  fonda  ugualc 
salutan Te. Ia sparla e Ia tua chioma: 
gridano i vivi e i morti: — Generale, 

a Roma! a Roma! 
E tu rilorni ai soleo riposante, 
vibri Ia zappa,  scrivi  Ia poesia 
ma non liai qualitú di commercianto. 

non sai ehe sia 
vendere e barattar, Paureo piacere 
ragunando in contauti, ed i nostrani 
biglietti   destinandoli  ai  Corriere 

degli  Italiani 
Nonno. se quella spada  tu Tavessi 
yeuduta a un amatore un  pó lambicco, 
ali, noj saremmo slali mono fessi 

e tu piu' ricco! 
Se airasta, nicrcatanle, Io spleudente 
iftàntello avessi messo o Ia herrelía. 
avrosti in Banca un contioin eorrenle 

o una cassetla! 
Io.  nepote dei Secolo a te vento: 
e li dico: il tuo nome mi dá noia 
alia  casta  illibala  non  ei   tengo: 

ho nuove cuoja. 
Vendo Ia  tua memória alio straniero; 
lionleli. ftli  italiani! Sono tnoi: 
mn per il nome, Oarihalili, austero. 

dí,  quanto vuoi? 

Mariaiina. perclié  tanto  paxcnli ? 
Perché li cruecia un incubo mortale, 
K Ia paura di sinistri eventi 

Perché   fassalo? 
Pensi  tu forse ai  barbari cavalll 
Ghe ea!|'('slinii ancor le  tue contrade, 
E risuonino ancor por le  tue valli 

Nemiche spade? 
-Oh!  l'iiinhra   invoca   <lel   tuo gran ,Bojardo, 
A vendicar rimmeritata offesa: 
E di Giovanna spiega Io stendardo 

In tua dilVsa. 
E Inlti i figli chiama alia riscossa. 
Al siinn pugnace delia marsigliese; 
(HIP di  fumante sangue giá s'arrossa 

11 tuo paese 
Ma  In  vanoggi, povera domeníe! 
Destali. li rinforza,  ti ristora, 
E prendi nu  forte ricostituente 

Alia buon'orá. 
Scaccia il rimerso di passali errori. 
Cerca Ia pace; deli! li disingannn, 
Clié son dannosi i bollici furori, 

Suura Mariamia! 

fl 
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SEMPRE  DISPIASERI! ■!■■■■■■■  .•"•■■• 

In   Itália   ei   chiudono   1   ta- 
barlns.   (Dal giornall). 

La balierina — Bisogna    sloggiare!   Ôrmai    in 
llalia fan fortuna sulu le monache! 

CHIORA... CH1USURA.., 
«o 

ADDIO   ALLEGRIA! 

iBOMA   (per  dlspacclo   telo- 
graflco n.  876781). 

Tuttl i ritro-vi notturnl, in 
Itália, son chiusi. I "cabarets" 
sono stangati addirittura: i 
teatri dl varietá funzionano 
soltanto alia domenica dalle 15 
alie 17 previa sottomissione 
dei programma ai visto e alia 
censura dei Curato dl ognl sln- 
gola parocchia. lie case da tire 
funzdoneranno solo, per tre o- 
re ai giorno, "usque ad con- 
sumationen": vale a dire fino 
alia. . . morte o airimpotenza 
o alia conversione degli ele- 
nienti che ormai vi si trovano, 
cou assoluta proibizrone d'am- 
missione   dl   elementi   giovani. 

REUMATISMO^1 

üSATI nsmAsnml 
PHJENIX 
|fePRC5CRtTT0 W llll 

I "tabarins" sono prolbiti 
come  le pistole corte. 

íie case da gioco sono state 
incendiate: é solo ipermesso, 
in aperta campagna, nel mesi 
estivi, sotto le fresche fraische, 
una partita a scopone. 

Alia partita non possono pe- 
ró assistere se non. . . 1 quat- 
tro giuocatori direitamente in- 
teressati:: essa non potrá pro- 
lungarsi oltre ai quarto d'ora 
regolamentare. 

Le signore e signorine che 
non portino Ia gonna almeno 
27 centimetri sotto ai ginoc- 
chio; che non abbiano le ma- 
niche ed il collo rigorosamente 
coperte saranno, senz'altro. 
arrestate e mandate ai con- 
fino. 

iSono proibite le passeggia- 
te romantiche ai chiaro di lu- 
na. Un giovanotto e una ra- 
gazza potranno uscire a pas- 
seggio insieme soltanto se 
prima dei calar dei sole e sem- 
pre scortati a distanza da un 
membro o da una membra del- 
ia  famiglia   delia ragaziza. 

La censura sul cinemato- 
grafi gift in pleno. . . eSerci- 
zio da oltre un anno, ê stata 
affldata ad una commisslone 
prelatizla Indicata dal Vati- 
cano. 

I   clnematografi    potranno 

RESTAURANTE E EMPÓRIO ROMA 
II piü elegante e cômodo restaurant 

paulistano, cucina prettamente italiana. 
Vini dei Castelli Romani. Due grandi sa- 
loni; sei salottini riservati; 25 tavole 11- 
luminate con abat-jours; loggetta alfaria 

aperta. 
  APERTO GIORNO E  NOTTE   

Avenida S. João N. 143 (Largo Paysandú) 
..•..••.••■•"••■ ..•■.•..•..•..•■•••.•■••-•.•••■1 

fuuzionare   dalle   ore   lã   alie 
19.   Dopo,  tutti a  letto! 

Xei teatri gli spettacoli de- 
para saranno solo permessi. 
pivvla dichiarazione degli Im- 
presari di aver inesso Tuso dei 
Ia niaglia. Ognl spettacolo di 
genere licenzioso e anche sem- 
plieemente di genere libero C 
rigorosamente prolbito, pena 
Tincendio dei teatro in cul si 
rappresenta. 

Agll artisti ed alie artiste 
liriche, alie Compagnie di Ope- 
retta, agll artisti ed artiste 
di Varietft, alie ballerine ecc. 
ecc. che facciano richiosta di 
pnssaporti per l'estero, questo 
dev^ esserre concesso Ipso- 
facto con Tannotazione delia 
proibizione di rimpatrio. 

Numerose fra le piu' celebri 
artiste di canto, quasi tutte 
le "soubrette", le ballerine, le 
dicitrici, le artiste dl varietá, 
hanno rinuneiato alia vita ed 
alfarte ed hanno preso 11 ve- 
lo. 

Ines Iiidielba si é chiusa 
oggi nel Convento delle Cre- 
spine in Piazza Beccaria a 
Firenze. 

Tecla Vannutelll 6 entrata 
fra le Oblate dl San Cristofo- 
ro. 

Gisella Pozizi fra le Mantel- 
late di Monza. 

Anna Pougez fra le Orsoline 
di Urbino. 

Eina Stasi fra le Coronate 
di Potenza. 

■Orsetta Orsatti fra le Do- 
menlcane  di Popigllo. 

E' triste! Ma  é cosi'! 

Le ripercusshml in 
S.  Paulo 

Avevamo rlcevuto questo 
telegramma. quando abbiamo 
appreso che anche fra le ar- 
tiste dl San Paolo si sono 
preso delle dcclsioni eroiche. 

Maria Campi ha dichlarato 
dl farsi mona ca ed é disposta 
a votnrsi ad un Santo Patriar- 
ca. 

La Rossana San Marco da- 
rá Ia sua chioma e il suo cuo- 
ro a San Monelao. 

Tina Abelardi ha dichiara- 
to dl dedlcare tutta sé stessa 
a  Santo Struggimento. 

La Sandra Galleanl, réstia 
ad ognl forma di pentimeuti, 
soffocherá 1 suoi bruciorl nel- 
le acque dei Tietê. 

Anche gli artisti son prouti! 
Pantini ha dichlarato di 

farsi cenobita. Luigi delia 
Guardiã, da Montevldeo, ha 
telegrafato cihe gli tengano 
pronto un posto fra i Cap- 
puecini  derÀvenida. 

II tenore Innocenzi si fará. 
nominare curato alia Penha. 

Emílio Miarangonl tornerá 
a d esercitare le sue funzionl 
fra  i  Cavaliéri di Malta. 

II Cav. Delia Torre ha inl- 
ziato le praticheper ottene- 
re il posto dl ispettore delle 
Suore di S.  Anna. 

Che templ musoni! E qiiel 
pazzerello dl Carnevale che 
batte alie porte. .. Che acco- 
glienze avrá quesfanno? 

imnnBBwwwwwwwmwwmwwmmmwwwwwwwmmfm 

ACQUA NATURALE PURGATIVA "SILA' 
Tndicatissima nei disturbi: gaatro.intestinali, dell'apparen. 
chio   clrcolatorio;   nell'alterazione  dei  fegato   e  dei  reni; 
ocelusione intestinale; nelVemorragla cerebraie; itterizia; 
nefrite, obesitá; epilossia; gotta: glicosuria; arteriosclerosl 
I  vantaggi   flerlvnnti  dalle sue proprietá   solfato-iodiche 
sono   dpcantati   dai   migliori  mediei  contemporanel  com- 
nreso   il  celebre idrologo  Gauthler,  onore  e  vanto   delia' 

medicina  moderna. 
Anallzzata  dal D. N.  S. P. n.   40&5  -  12-8-1925 

UNICI CONCESSIONARI: 

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

SI  CERCANO  RAPPRESENTANTI   PER OONI  PARTE 
DEL BRASILE 

^nmmxnHtai 
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PRIMA   SOTTOSCRIZIONE: 

4 MILIONI Dl LIRE! 

I  CAPELLI   CORTI 

f La Colônia — E c'ó statu clii ha dubitato clol mio patriottísmo! 

II caro-macacco! 

Trovammo 11 vecchietto che 
sceudeva le scale dei consultó- 
rio dei dr. Comparuta. 

Era triste, como homem 
(iue salie de casa sem tomar 
café! 

— Que tal? Come mal co- 
si'   funereo? 

— Cosa vuole! Tutto caro! 
Xon bastava il caro-vino, 11 
caro-tabacco, 11 caro-vestito 
ecc.; adesso c'é auche il caro- 
macaceo! 
   ? j 

— Si; sono stato dal dottor 
Comparato per fare Ia cura 
Voronoff e m'ero portato un 
macachlno che mio nlpote ml 
ha mandato dal Goyaz. . . 
e... e ml sento dire che 
"nfío presta"! 

Cl vogliono dei cihimpauíiê 
africanl! 

Questl, fra caccia, traspor- 
ti, do gana ecc. vengono a co- 
stare non meno dl trenta con- 
tos di reis. Agglunga pol I« 
altre spese e tlri Ia somma. 

Cosiché uno, come me, che 
vuol sottoporsi airoperazlone 
dl ringlovanlmento si trova 
anche dl fronte ad un pro- 
blema flnanzlarío Imbarazzan- 
te. 

Clnquanta contos (o glu' dl 
li'...) per un paio dl... tor- 
soll nuovl, ê una spesa non 
Indlfferente. 

Costa, evidentemente, meno 
Tlnvecchlare che 11 rlnglovani- 
re. 

B 11 vecchietto tiro un gros- 
so  sospiro. 
. — E poi aggiunse — c'é 
un altro guaio! Anche se mi 
decido a farmi sakissare Ia 
borsa per tornara giovanetto, 
quanto tempo dovró aspetta- 
re! 

Si figuri che vi sono glá 
172 prenotati! quanto tempo 
oceorrerá prima che 172 chlm- 
panzê, slano cacclati In Áfri- 
ca, siano ingabbiati e spediti 
In Brasile? Quanto tempo? E 
se. . . 

B 11 vecchietto si allontanõ 
scuotendo Ia tosta con un ge- 
sto  disperato! 

RAPACITA' 
II conflitto  íimerico-messicauo 

I si  vn   aggrarando1.   (Dai gior- 
nali). 

La causa dei conflitto 

Entrammo nel salone, Un 
signore, in nero, pelato e pro- 
fumato, ei venne Incontro con 
un sorriso dolcissimo sulle 
labbra. 

— Desiderate?   Capelli? 
— Precisamente, i capelli! 

Volevamo sentire 11 vostro 11- 
lumlnato pensiero sui capelli 
delle nostre signore. 

— II problema é di un'iin- 
portanza   ca pi tale,. . 

— Vero;   perõ... 
■— Perõ, un corno! Nou c'é 

perô che tenga. I miei sfcudi 
profondi mi eonsentono di af- 
fermare che. se Ia Pompadour 
avesse avuto 1 capelli tagiiatl 
alia garçonne il regno dei Re 
Sole non sarebbe mal tramon- 
tato. Se Caterina di Kussia 
avesse adottuto TEton Crop... 

— Come dite? 
— Eton Crop! Ma non sa- 

pete cosa sia? Oh, io vi com- 
píango! E' Ia foggla dei ca- 
pelli cortlsslml, alia collegla- 
le. Bbbene, dicevo, che, se Ia 
famosa imperatriee avesse co-, 
noscluto Ia moda dei capelli 
cortissimi, forse le vlcende dei 
grande Impero moscovita non 
avrebbero súbito 11 noto tra- 
collo. 

Invoce essa portava 1 ca- 
pelli alia pope. üa un pope 
airaltro, si arrlvfi, eol tempo, 
aí famoso pope che ha portato 
alia perdizione Ia famiglia 
dell'ultimo zar. Donde I^enln 
sorse ed ebbe buon gloeo. HJ 
le donue dl Lenin 1 capelli li 
portavano alia shingle. 

— Avete detto? 
— Ma come slete Indietro, 

mio caro. Ma andate a BCUO- 
4a, per caritá. Non sapete che 
cosa vuol dire 1 capelli alia 
shingle! Adesso vi faccio ve- 
dere. Piccolo! fa venire Ia si- 
gnora  numero cinque! 

Un minuto dopo comparve 
nel salone una bella flgliola 
con I capelli tagiiatl a filo del- 
e orecchie e rasi e gfumati 
sulla nuca. 

— Questa, vedete, é Ia mo- 
da e durerá una generazione. 

— B nol uomlnl dovremo 
adattarci? ! 

Con simile invoca zlone d 
congedammo. 

Giunti a casa, salutammo 
Ia suocera con un "Ciao shin- 
ge!" significativo. Per poeo 
non ei arriva un platto sulla 
testa. Da nostra consorte ac- 
covse con le manl ancora In- 
tente alia pettinatura delia 
lunga-chioma. — Ti voglio 
Eton Crop — gridammo ec- 
citatl e afferrnte le forbici re- 
cidemnio quasl a filo dl pel- 
le. . . Tonore dei crânio delia 
nostra signora. Pol, passatl 
nella camera dei nostro primo- 
gênito, che era intento a stn- 
diare il latino, afferrammo 1 
libri e li faeemmo volare dal- 
la finestra. • , 

— Da domanl — gli di«em- 
mo — andral garzone parrne- 
chlere! 

• ■"■■  '-'>■ 
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IL PROTETTORE! 
I colonl (li Sertílozinho si 

stíinuo fiííitiiuOi) coiitro il cii- 
pitano' Hnhi. (CvouiR-a eolo- 
iilale). 

Piolin  — Stá   tranquillo!  Per   te  ei   penso   io! 
Sala —  Fino  a  guando? 

FRESCHISSIME 
LA VENDETTA... 

NUOVA YORK, 14 — Un 
marito, cui un amlco porto 
via Ia moglie, per vendicarsi 
pubblicó sui giornali questà 
noticina: 

"Per il favore che mi ave- 
te fatto, vi saro in eterno ri= 
cenoscente. Mi avete liberato 
da una bestia  feroce". 

Fatto uno scandaglio sul 
numero dei criminali, é venuto 
nella conclusione che sarebbe 
piu' profícuo per Ia comunitá 
di mettere a stipendio fisso 
detti criminali, ad una media 
di 2o,o0o dollari alPanno per 
ciásciino. 

Come cambiano i tempi! 
Una volta i mariti minaccia» 
vano di morte (e qualche vol- 
ta realizzavano Ia minaccia) 
coloro che rapivano le loro 
consorti; adesso, . . li ringra- 
zianol 

Una nuova professione 
. . . CHICAGO, 14 — In uno 

■studio sulla criminalitá nella 
ciftá di Chicago, R. Holden ha 
calcolato che il danno arreca- 
to dai criminali alia proprietâ 
ammonta a $3.ooo,ooo;ooo 
(tre  miliardi)   airanno. 

Ecco Torizzonte che ei ri= 
schiara per chi cerca una. . . 
professione lucrosa! 

LE PAZZ1E DELLO SPORT 

NUOVA YORK, 14 — Lan= 
dis, capo delia Lega dei Base 
Bali, ha ricevuto quasfanno 
un regalo di 455 mila dollari 
e il suo stipendio é stato au- 
mentato a 65 mila dollari ai 
Panno. 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

delle  CUnlche dl  Flu 
e Paflova 

Mala tf ie  delia pelle,   vene- 
ree e sifilitiche — Malat- 
tie  delle  Signore   —   Vie 

urinarie. 
Oabinetto   moderno   e   completo 
per Cistoacopla — Uretroscopla 

—  Ellettrielta     medica — 
Dlatcrmla. 

Consultório:   Largo   PayBandn', 
48 - 2.° andar —. Telef.: Cida- 

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

(Dalle 2 alie 3,  escluslvamente 
per   Slgnore) 

Che pingue prebendal Con 
Tunico sforzo di decidere... 
da  che  lato  vanno   le palie! 

E vi sono tanti poveri dia- 
voli che vivono tutta Ia loro 
vita in miséria per apportare 
dei benefici alPumanitã dolo- 
rante! *   *   * - ' 

IL   MONDO   E'   FATTO   A 
SCALE... 

LONDRA, 14 — E' stato 
internato in una casa di saiu- 
te un dolciere che sosteneva 
di aver trovato Ia scala che 
conduce. . .   ai  Paradiso. 

Conl 

Nelle "Forbk-i e T.aiK-etto" 
di mercoletll', Piolin lia scrit- 
to: ^"moríre per mòríro. . . . 
morisse   piirfe   il   Diavolo". 

Quel morisse é una veria 
lotteraria che dovrcbbe flgu- 
rare nei capolavorl cli Juó Ba- 
uauere! 

» * ♦ 

Nei telêgsaininl dei Fanful- 
la, tli mei-coleili' seorso. si é 
letto: "La polizdn ha scoperto 
un     mcraviglloso     bassorille- 
vo. . .". 

Vua volta Ia polizla si li- 
mitava a seoprire dei flelln- 
Quentl; adesso scopre le ope- 
re íVarte!!! 

II progresso, cume si vede, 
11011 C una ■parolu vnota di sen- 
so! 

Latino...- coloniale: letto 
nella Tribuna: "Slagnae ma- 
tre"! Letto nel "Faiifulla: 
(iuis   "custodies"   cuskidcs? 

Xon per uiente ei cliiamia- 
1110 e siamo veraiuente i di- 
scendehti geuuini di Tácito e 
di Cieerone! Ma perclié quei 
giornalist! si ostluano n .S<'IM- 
vere una liugua elie nou co- 
uoscono? 

*  *  * 

Titolo di nua nota di cro- 
naca, appãrsa nel Faníulla: 

"Altro  mczzo  suicidio" 
("i vuol pazlenza: siamo in 

tempo dl crisi. Clii 11011 puó 
here un litro dl vino, si CíHI- 
teuta 'ili un qnnrtò; e chi noa 
puó suicidarei. . . tlltto, si am- 
inazza  a meta! 

Letto nella erpmica dei 
"Piceolo"  dl   giovedi'  scorso: 

"Se non fosse, inuato, nel- 
la creatura di T)io uno spiri- 
to di sana filantropia, certo 
riufortunio delia vita sarebbe 
una contingeuza dl sofferenze. 

una seqnelM di dolori, costan- 
teniente   sino  alia  morte." 

L'intortunio (?) delia vita 
che e una coutlngenzu e una 
seqüela... 

Sembra clie sia stato scrit- 
to da  Massinelli! 

In una "tpiceola posta" dei 
riccolo (li ieri si lesge:    . 

"JX'XAMOKATO — Io cre- 
do ai "cohp de foiulre"; che 
lia, con ia natura iniprovvl.sa, 
nua grande analogia. Entram- 
be Infatti sembrano1 suscltatc 
dall'attiiiio fuggitlvo, inentre 
sono il risultato di una lung.i 
preparazione". 

Un "testone" di nianoia a 
chi sa direi che cos'é quella 
"uatura   Improvvlsa" 1 

'Un altro "testone" di 111:111- 
cin a chi splegarci perchô 
"l'attiiiio fuggitlvo suscita il 
colpo di folgore e... Ia natu- 
ra   iinprovvisa"! , 

Ma come é. . . inbeilig-ente 
Ia squadrh cli "■Gotonl" che la- 
vorano agli ordlni dl  Piolin! 

Come sono fatti" i teatri 
nel  giornale  "il Piceolo"?   • 

Eccoue un sagglo! SI parla 
dcgli spettacoli delia Operet- 
tlsslina e si dice testualmente 
cosi": 

"Opirettissinia" é glTi mol- 
to in alto. II pnbblico Io capi- 
sce sempre piu', Io lia compre- 
so benlssimo con rottima ese- 
enzione di "(íelsha" ieri noite 
e per grldarla ai qunttro veil- 
11 Ia sua convinzione, ha ri- 
chiesto, in coro. ancora una 
rnppresentazioiií' dl "Medi" Ia 
belia  operetta di "estreia". 

Avete mal visto il pubblicó 
di un teatro che. soddisfatto 
(leU'esecuzIone di un' peretta, 
chledi', In coro. che si rappre- 
senti  un'altra  operetta? 

Ma quando si pens 1 ad am- 
plia re   Juquery? 

'TmVmVjwwwjvj-^JVJ-^j-^j-j-^JVJv^r^.r^.sSmW.vj^JV 

Per ora Ia scala che ha tro- 
vato é quella che conduce ai... 
manicômio! 

DR.  MATHEUS  SANTAMARIA 
Opemzioni. Malattie delle signore e vie urinarie 

Trattamento delle infiammuzloni delle ovale e utero con 1 
piu' moderni processl elettroterapicl, potendo evitare ope- 
mzioni.   —   Cura   delia   blenorragii   e   complicazioni.    — 
Elettricitá.   medica.   —    Urétroscopía   e   cistoscopia.  — 

Kagpi   ultra-violetti.   —   Diatermoterapia. 
— Cons.: Praça da Republica, 15 — 3.o piano. — 

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

Re«.:   Avenida   Hygionopolia,   35   —  Tel.   Cld.   7483 
^aiiB.nm ii n «nBmin i, g »»«..»iiai tutng.n.i *•*    *     ■!   ■    ■    ■!■. 
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THO!   VI   MEMVIGLItTE? i 
.-j^r^vj-jw. 

X. 

Trippu ha trattiito. come 
gli ultri, anche Roccbetti, capo 
tlei fascisti locall; (Crohaca 
eoloniale). 

IERI! 

E   DUE ! 
Ilan rubnto Ia niacc-liiua tia 

scrlvere alia Sotielá, "Dante 
Alighlerl"! Sianio cosi', ai »c- 
condo furto: LO SVALIGIA- 
MEXTO di qn.l tesoro avve- 
mito in tempo ili anarchiu con- 
siliaro. completa 11 numero 
tlelle   benémeribe   operaaioni. 

II iConsigllo attuale, compo- 
sto di perfettl [gentiluomini, 
11011 deve ebe ppeiwlere nota 
dei fatto; conchuleve che i la- 
dn sanno dembare una Isti-. 
tuzione cnlturale come Ia Dan- 
te cã assolvere rautora delful- 
tlmo furto per eccesso di ta- 
ritA  (Pátria. 

Pertanto, nu ladro, a di- 
spetto dei portinaio e di una 
temibile paviglia di cerberi la- 
sciati a custodire (aliimé Ia 
troppo deserta sede) si í' in- 
trodotto in cancelleria e, sen- 
za demandar :i>ormesso alia 
statua dei divin Poeta, lia in- 
volata Ia maccliina in parola, 
lasclando cani e servitore oon 
tanto  dl naso. 

Mentre presentiamo le con- 
(lojíllanze d'uso ai iConsigllo 
in funzione sottomettianio Ia 
narrazione dell'accaduto ai 
gludizio dei soei iscritti, non- 
ehé ai Q.UATTKOC1E.XTO e 
piu' che si ritirarono per isvo- 
{tliatezza acuta ed altrettanta 
noia. Al .segretario i nostri 
partlcolari  elogl. 

Prof.  Piripicchio. 
mmmwmmmmmmmmwmmmmmmmmt 

INIEZIOII 
Si applicano iniexioni dl 

qualsiasi specie con Ia massi- 
ina perfezione e Ia piu' scru- 
polosa asepsia, sottocutanee, 
intramuscolari e endovenose 
Con prescrizione medica, cura- 
tivi per qualunque ferita, acc. 
Enrico Latini infermiere for- 
mato nel Pollclinico dl Roma 
e degli Ospedali di S. Paolo. 
—- Rua Quintino Bocayuva, 
3a-A ■— Tel. Cent. 435. 

ÜGGI! 

I  componímentini di 
Pictfn 

TEMA 

Descriv(;te un Investimento 
yutomobili.stico. 

SVOLOIMENTO 

leri, quando ho visto Ia fú- 
ria pazzesca con cul 11 Ixnul 
501 ^avalizava, — mentre Io, 
In perfeita regola di "mano" 
e coi permesso dei "pausiuho" 
dd "grillo" attraversavo Ia li- 
uea entro rautomobile, — ho 
avuto Ia percezione esatta del- 
1'inevitabile scontro ed ho e- 
sclamiiio:   —  Addio  fichi! 

Un fragore enorme, uno 
scopplo, un colpo fortíssimo ai 
flanco sinistro, qualebe secon- 
do dl sospienslone di respiro, 
poi un rápido esame: c'ero 
ancora tutto! Xlente sangue, 
nlente membra siparse 1 Uomo 
che esce incólume da un inve- 
stimento 6 buono per un'altra 
. . .volta. ,        1 

Vau folia «nonue si é ag- 
glomerata in un momento. 
Tutti ee ravevano con 11 "mo- 
torneíro": per uu istante ho 
creduto che Io volessero lin- 
clare. 

L'act'idente ha servlto a far- 
mi fare uu'altra esi>erienza 
delia vlta.íi 

Non s'impara mal abba.stan- 
za n stare ai mondo! 

Vi gluro che vi saranno sta- 
ti per lo meno cento testimo- 
ni oculari. Bisognava sentirli 
come grldavano contro 11 "mo- 
torneiro" e contro Ia Light. 
Tuttl avevano visto che il 
torto mareio era dei. .. bond 
che non aveva rallentato. 

iMa quando io ho tirato fuo- 
ri   Ia  pensa  stllograflca   per 

Fabbrica di Cordoni da Scarpe 
DOMINGOS    MEMMO 

! 

Fornisce  cordoni  di  tutte  le  qualitá  e  colori, ai   migliori 
prezzi  delia piazza 

A   richiesta   fornisce  campioni   per   i   signori   clienti 
deirinterno 

  OTTIME    CONDIZIONI   

1; Rua Major Diogo, 48-A — S. PAULO 

prender giu' qualche nome, 
nella pia speranza di produrre 
le prove necessarle a farml 
risarcire i danni niHi lievi, ê 
stato uno sbandamento íít'iie- 
rale, come se avessi tirato f«o- 
ri un fucile od un cannone. 

Uno non aveva visto, uu 
altro non poteva deporre iier- 
chê era chauffeur (cosa c'eH. 
tra poi Ia professioneV), un 
terzu aveva fretta, un quar- 
to... 

A faria breve ho sudato tan- 
to a mettere insieme un paio 
di nomi —1 fra cento presenti 
—- che. quasí quasi mi venl- 
va  voglia  (li  plantar 11'  tutto. 

Xon rho. fatto per il solq 
timore di poter essetv chia- 
mato io a risarcire i danni 
sofferti dalla vettura tramvia- 
ria, che ha avuto... Ia ver- 
nlce un poeo scrostata. 

Morale,: andate sempre a 
piedi se non volete che il vo- 
stro automobile vada a finire 
sotto le mote di un bond, col 
rischio e pericolo dl rimanere 
"machucados" senza che nes- 
suno paghi 11 pato e tanto me- 
no i guarda-lama schiacciati e 
Ia   carrozrzeria   sfondata. 

iL'Arrotino  Piolin. 

(B per leggere di questa 
roba, Ia Colônia ha speso piu' 
di 2 mila contos 1 Bene spesi, 
quel   danarü). 

1..*..•..»..«..•..•.■■■•■.••.■•■>«••••■••.•>.»••»-•■>■•.■•••■ 
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DMMMINENTE 
PUBBLICAZIONE: 

ELIO   VEGA 
Monarchia Parla- 

mento e Fasci- 
smo in Itália 
Sa^íjii» nintetlco dí criti- 

ca storica, serem» ed impar- 
zlale, i ncüí, ai tlí sopra e 
f iiuri ãàlh* responsa bflitü 
dei Partltl. Çlfulge Ia '/igu- 
rn dei Re Vittorin Kniuiinc- 
le III, rlevocatn dopo rer 
(•piii i poTeuilcbe da Klio 
Vega, in testíinouiaiíKa dei- 
la veritft od a confortít de- 
gritãllaill d^Amcricn, a! 
([IIMIí qnesto documento (Ta- 
mnre per Ia Vatría Innlana 
f'  dedleatu. 

In venditn a lis. 2$!0QO 
nello princtpalt Ilbrerie. 
KcontO dei 1*0 per cento per 
ordíiumoni di alnieuo ."íO 
copie rivolgendosi ai Comni, 
Prof. M. A. CUÍarappa, — 
S. Paulo — Piai.a da He- 
publlca, 44, Tel. C'id.} 4781. 

LE NUOVE MONETE 
II "cruzejro" varra quattro 

volte ia moneta unitária dl 
adesso.   (Dai  glornali). 

L'emulo di Meneghetti -j- La riforma é eccellen- 
te! Perché quando circolerá, ruberemo quattro volte 
di piu' di adesso! 

.    .     , 



IL GIORNALE H PIOLIN 
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TORNA AL TUO PAESELLO. 

,'-^ 

Per avere trascurato i redami 
dei coloni di Sertaozinho, il 
vice-console dl R. Prefo sayá 
rlchlamato In Itália. (Voei íu 

giro). 

II cap. Sala    (ritornato   alio   sue   funzioni) 
Tromba, suonate il rancio! 

Dal quartiere di 
Ribeirão Preto 

(SCENETTE DAL VERO) 

Civis ei inria da. Ribeirão 
Pret o: 

Ad nrTora diseretamente 
sollecitíi (di solito le 11 - 
11,30 di ogni mattina) giungp 
davanti ai V. Consolato di 1W- 
beiriío Preto, nu coso lungo 
lungo o tonto tonto, In gamba- 
11 e paglietta. 

Nelle adlacenze, consuetudi- 
nariamente Io attendono varie 
diecine dl counaüionaU (pove- 
rl coloni ciif vengono ogni 
giorno diille "faxendas" disse- 
minnte ncir.impia v.aim in cul 
ha ghtrisdiüioue il Vice Con- 
sola io) . 

Qnella povora gente si av- 
vlcina, si scappelia, si spro- 
fonda. 

— Dietro front! Bh, clie? 
E' cosi' clip si salnta 11 vo- 
Ktro  superiore? 

Quei poverl cosi. pi-esi a 
«pintoni, vengono alllneati, 
inqnadrati. , 

— NeBsnno di voi ha fatto 
il noldato? 

— Sior si, sior si... ma 
adesso non ei avemo piu' le 
stellette. . . 

— Ma son quft io! Chi é 
che ha parláto, Voi? Via! 
Né oggi, né per otto giorni 
non vi ricevo. 

E 11 povero colono deve tor- 
narsene !ln fazenda, sobbar- 
candosi a nuove spese, nuo- 
vi sacrificl e senza poter ot- 
tenere il documento di cul lha 
blsagno dal rappresentante 
delln sua pátria. 

*   *   * 
A  mozzogiorno: 
li tiraneilo entra in ufficio: 
— Usciere? Quanta gente 

ml attende? 
— Quattordici persone, slg. 

Capitano. 
— Troppe. Vai a dire che 

si arrangino (termine... e- 
sclusivamente mllitare). Oggi 
non ne rlceyo che tre: ma... 
depois do almoço! 

Li'usciere esce, gira... ror- 
dine.  Mormorio    fra Ia gente 

chs ha    vlaggiato    parecchie 
ore, inutilmente. 

II capitano scatta: va sul- 
la porta: 

— Ehi, dico! Oiurmaglia, é 
cosi' che si rispettano gli or- 
dini dei Rappresentante dei 
nostro  Re? 

— Scusi, signoria, Maestá 
mi  ascolti.. . 

Silenzio! Consegnato, 
Ah, no! Runandato! E voi, 
come vi chiamate voi? 

— Tal. . .   dei  tali. 
— Via! per un mese non 

voglio vedervi davanti a me: 
italiano rinnegato, porcaccio- 
ne. . . 

E il povero colono se no 
va. . . benedicendo 11 Rappre- 
sentante dei suo Re.. . 

♦ *   * 

Alie qualtro dei pomeriggio. 
II capitano entra in ufficio: 

si   avvicina   rusciere: 
— Ha telefonato Ia slgno- 

ra Tale ilomandando o, diie 
ora  puô  riceverla. 

— Perché non me Thai 
mandato a dire in casa, fan- 
nullone? 

II povero usciere tremo- 
lante: 

— Scusi, non sapevo se 
c'era! 

— Io... non c'ero? Sul- 
l'attenti! Mangiapane, telefo- 
na alia Signora che, se non 
ia scomoda, vado io da lei. 
Cosa vuole: 11 passaporte? 
Prr. . . silenzio, ho detto: 
parlo io. Chi c'ê in basso? 

— Cl sono tre dei quattor- 
dici   coloni  di  stamane. . . 

— Qhe vadano ai diavolo! 
Che'tornino domani, quei sec- 
catori!   Italiani   buoni  a. mil- 
la...   zappaterra! • *   * 

11 Capitano esce e... até 
logo. 

I poverl coloni, per essere 
rlcevuti debbono Btare In âl« 
bergo due, tre, quattro gior- 
ni. 

* *   * 
Tutti qui, a Ribeirão Pre- 

to, si domandano: 
— E' possibile che le no- 

stre superior! Autoritá per- 
mettano nn simile sconcio e 
continuiuo a tollerare, in quei 
posto, un funzionario si fatto 
che, fra le altre cose. non é 
neppnre di carriera? 

Ktenie delC^am^ador" 

MAGNO  o  "piecoio"? 
Come In una sciarada. si 

nasce ultimo, con Ia speranza 
di   diventar  primiero. 

E' vero peró che, se non 
"magno",  resto   "piecoio". 

"Ergo", anche, anzi special- 
mente, 11 mio "piecoio" deve 
muovere le mascelle per "ma- 
gnare". 

II sillogismo "fila", perché 
obbedisce In tutti i suol ter- 
mini alia mia. . .   trippa. 

In fatto: per sfruttare ca- 
valieri troppo. . . coloni, — 
per parlar dl pátria senza rl- 

schiar Ia pelle, — per mette- 
re in ridicoio chi non ml dá 
danaro, — per sfottere chi 
non si dirige ossequiente a 
me, — per ostegglare dhi 
m'impcdisce   di   "magnare", 

IO sfido il mondo, anzi tut- 
ti i mondi. Marte compreso, a 
lar meglio di queilo che Tho 
fatto io, in venfanni di la- 
vori. . .  anche forzati. 

OSTEGGIARJE dunque bi- 
sogna. Non con Tasta, che é 
un'arma pericolosa, ed io tre- 
mo tutto, perché non sono 
stato mal buouo a "tirar ao 
alvo", e neanche con un tem- 
perino o "canivete" che dir si 
voglia, perché esso potrebbe 
destare il mio niinaccioso dia- 
bete e mettermi a dormire 
per sempre, come, ler Taltro, 
tento di fare anche il "bond" 
501... No, io non voglio né 
debbo morire. 

OSTEGGIARE. Io ne ado- 
ro perfino Ia radicale - OSTE. 
Mi piace tanto andare in cam- 
pagna, di domenica, per rlpo- 
sarej per spendere nababesca- 
mente quei che posso strap- 
pare aWAmministratore. . ., 
ma anche per non dimentica- 
re, "vadiando", che Ia mia no- 
bile missione é, sopratutto, 
quela di "magnare". E' bello, 
é nobile, anche senza un al- 
bero genealogico. Perché, per 
me, 6 sfogo, é vendetta, é 
speranza: contro gli antena- 
ti. . . altrni, contro le ricebez- 
ze dhe ho sperperate per con- 
to dei gonzi, di fronte ai ti- 
toli di rendita che devo an- 
cora  conquista re. 

OSTEGGIARE. Cioé: impe- 
dire che altrl pensi, dica o 
faccia queilo che io non ho 
prima pensato, non ho detto, 
non ho fatto. In veritá, con 
qupsta penna, con questo fo- 
glio, con questa inteligenza, 
quis contra me? 

"Calem a bocea", anzi "o 
bico", ignoranti, imbroglioni, 
patrlotti di 32$500. Asini, 
eretinl, imbecilli: sapete voi 
che vuol dire — "ponha, re- 
ponha, imponha, componha, 
supponha, empenho, despenba, 
pinhão,  apaniho"? 

"Nada perdem por espe- 
rar". Ve Io diró un'altra vol- 
ta. 

Non sapete che il mestiere 
"do amolador" mi ha fatto 
ingrossare Ia gambá destra, 
ed essa é stanca, anzi lassa...? 

Mi dice un lettore: "adotta 
un  motto".   Quale? 

"Ml MAGNO il piecoio"... 
Anicn. 

O amolador. 

Dr, Filippo de FIJIppc 
'Vimc.0 E OPERATORE 

Chirnrgo delia Benefl- 
conza Portoghese — Plp- 

■ola ed alta chirurgia -— 
Malatlip delle signore —( 
— Consuiti: dalle 14 alie 

Ifi. — Consultório e resi- 
denza: Piazfia do Correio, 
6 (angolo di R. Anhanga- 
bahu'). Tel., Cidade, 734. 

i 
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GALURIA   DEL  PASQUINO 

Autocaricalura dei pittore  Guido Viaro 
ÍWV^A^." 

Per una riiplomazia lillipuziana 
LE RIFORME BÍ.W0H. AMICUCCI 

L'on. Amlcucci, inter- 
petre fedele dei governo 
deiron. Mussolini scrlve 
che, per ravvenire, tutto 
11 personale diplomático e 
consolare dovrá essere dei 
suo tipo ed esclusivamen- 
te  Fascista. 

(Dai telegrammi). 

L'on. Ermanno Amlcucci (11 
"plccolo" come Io chiamano 
a Roma) ha delle pretese un 
pó troppo eccessive. 

Che 1 diplomatici dl carrie- 
ra, i consoli, 1 funzionari ecc. 
ecc. debbano eesere tuttl fn- 
sclstl. . . passi, ma che deb- 
bano essere dei suo tipo, que- 
sta pol é grossa assai... 

A parte le fesserie che Ton. 
Amlcucci scrlve quasl ogni 
«iorno, nol non Io crediamo 
sulla parola quando asserisce 
che fra gli Ambasciatori suf- 
ficlentemente fasclati ce n'é 
uno solo, il DUCJI Oaetani a 
Washington. E 11 nostro dove 
Io   mette? 

II nuovo, 11 curioso, 11 sen- 
sazlonale sara. TAmbasclatore 
o U Console tipo Amlcucci. 

Ermanno Amlcucci, deputa- 
to abruzzo-molisano, corri- 
epondente delia "Nazione" da 

Komn, 6 veramente un bel. . . 
tipo. 

Misura (ai... garrese, pró- 
prio come i cani) Ia belle^za 
di metri l,'A:i: é grassoocio, 
tombolotto, tondellino. Quan- 
do salta, rlmbalza come un 
palloncino  dl gomma. 

Dove itroverá Ton. Musso- 
lini qualche centinalo di fun- 
zionari che mlsurino metri 
1.33 le che siano grassocoi, 
tombolotti, come l'on. Amlcuc- 
ci? 

Per facilitare le rlcerche a 
iS. E. 11 Presidente dei Con- 
siglio abblamo deciso di com- 
pllaro un elenco dl... colo- 
niali che piu' o meno siano dei 
tipo  Amicucfi. 

l.o Com. Enrico Secchi, 
altezza-^Setri 1,31 (indicatis- 
slmo come rappresentante di- 
plomático presso un Capo di 
Stato "femmina": potrebhe 
andare Ministro plenlpotenzia- 
rio presso Ia Granduchessu 
Carlotta  dei   Lussemburgo). 

2.o Avv. Cesare Tripoli, al- 
tezza metri 1,32 l|2. (Potreb- 
be essere un ottlmo Amba- 
sclatore presso Hussein Ibn 
Ali', Emiro deirHegiaz, Ásia 
meridionale araba, di cui co- 
nosce lingua,  uai  e coetumi). 

3.o Com. Giovanni Stanzio- 
ne, alte^za metri 1,31. (Lo in- 
dichiamo come ottlmo Amba- 
sciatore presso Bogdo Scebs- 
tenn Dampa Hutuktu', Impe- 
ratore e Kan venerabile delia 
Mongólia — Ásia  Centrale). 

4.o Cav. Armando Patriarca, 
metri 1,34. (E' un tantino 
piu' alto deiron. Amlcucci, ma 
fa in tompQ a dimimtire poi- 
chú sara certamente il primo 
K.o Ambasciatore ipresso iS. 
(Santitá 11 Ponteflce Romano 
quando Papa e Re si saranno 
stretta definitivamente Ia de- 
stra). 

5.0     Dr.     Berrante,   metri 
r,33,   esattlssimi.    (Sara    un 
eccellente   rappresentante   dei ■ 
Pátrio   Governo   presso   Crao- 

iSisavang-Vong     Be   di Xaos, 
> neirAsia   meridionale   indo-cl- 
nese). / 

6.o Gr. Uff. Giuseppe Bar- 
rella, metri s,32 ll3. (Aven- 
do esercitato con onore le fon- 
zionl onorarie di Console Por- 
togbese in San Paolo sara in- 
dubbiamente un ottlmo Am- 
basciatore Italiano a Llsbo- 
na). 

7.o Gr. Uff. Secondò 3ar- 
tori. metri 1,32 2\S. (Propo- 
sto como R.o Incaricatò dl Af- 
fari presso 11 Maharajá dei 
Hotan,   CTgyen  Mangehiri). 

8.o Barone Arrigo Giuseppe 
Sprovieri, metri 1,34. (Harú 
un ottlmo Ministro multipo- 
tenzlario presso Aust Frihte, 
Presidente deirEstouia j. 

^m'j'^^r^^sj^nr^j^.'*wj:^j'.v^.'j-J'J'J'jí^jmj-j'j^^Fj'jwj'j:rj'j 

TviorsDariO 
LA   BOHEME   PRO   CROCE 
AZZURRA 

La benemérita Opera Lyri- 
ca Xazionale, sotto Ia direzio- 
ne dei maestro Alessio, ripe- 
terá stasera, ai Municipale, Ia 
Boheine di Puccinl che fu gifi 
entusiasticamente   applaudlta. 

Questa volta peifiS non si 
tratta soltanto dl uno spetta- 
colo musicale di prim'ordine, 
con i migliori elementi arti- 
stici giá noti e altre volte 
ammirati e applauditi per Ia 
loro perfetta omogeneitá dai 
nostro pubbllco, ma si tratta 
anche di concorrere a riunire 
fondi alia benemérita "Croce 
Azzurra" e i âue motivi in- 
sleme sono piu' che eufflclen- 
ti per riehiamare stasera ai 
Teatro Municipale ia folia dei 
le grandi occasioni. 

I biglietti sono in vendlta 
e a prezzl popolari, eioé 40 
niilrcis le "frizas"; 25 e 20 
i "camarotes"; 8 le poltrone, 
(i le "cadeiras" e 3 e 2 le gal- 
lerie e Tanfiteatro. 

* 
GUIDO   VIARO 

Trova si da qualche glorno 
in San Paolo il noto pittore 
Guido Viaro, uno dei migliori 
e piu' apprezK.xtl cartellonisti 
d'ItàUa. 

Ricordiaiuo che il Viaro ha 
recentemente, ueila coita Bo- 
lo^na, dietro iniziativa delia 
societá artística "Fraucasco 
Francia", fatto una Interes- 
sante mostra dei suoi cartel- 
lonl che ha conseguito un ot- 
timo successo, e Un'altra ne ' 
allestlnl nella prossima prima- 
vera a Venezia, ordinata dal 
critico Guido Barbantinl. 

L'egregio artista ha pur« e- 

sposto, a Vienna, Parigi e in 
altre cittâ europee, .sempre e- 
logiato dalla critica e ammi- 
rato  dal  pubblico. 

Rinnoviamo all'egregio a- 
mico gli auguri di un'ottima 
e profícua permanenza in San 
Paolo. 

* 
PUBBLICAZIONI   RICEVUTE 

"População do Brasil em 
1936" — Ottima rassegna - 
sfatistica pubblicata dal dott. 
Alberto F. Rodrigues a cura 
delia Biblioteca Pubblica Pe- 
lotense. 

— "Zenith", elegante pri- 
mo numero delia bella pubbli- 
cazlone settimanale . edita in 
Uberaba  dal  dr.  F.  Azevedo. 

— Torneira secca; maxixe 
di Ângelo Plragine su parole 
di Nico. 

♦ 
NOZZE 

Le auspicate nozze fra Ia 
gentile signorina Silla Paola 
Ippolito, figlia dei Sig. Fran- 
cesco Ippolito e di D. Maria 
Oricchio-lppolito, ed 11 Sig. 
Francesco Pettinati, figlio dei 
fu Antônio e di D. Serafina 
Amoroso-Pettlnati, verranno 
celebrate oggl stesso, alie ore 
10 nella casa dei •genitor! del- 
ia sposa in Rua Maestro Car- 
dim,   73. 

Le due cerimonie, civil e e 
religiosa, si svolgeranno in 
forma strettamente intima « 
vi parteciperanno, oitre ai te 
sLimoni, i soli famigliari. 

Xon v'é dabbio perõ che nn 
numero infinito di colleghi, dl 
nmicl invieranno oggl 11 loro 
pensiero affettuoso a France- 
sco Pettinati ed alia graziosa 
sua sposa, formulando per lo- 
ro 1 voti piu' sinccrl di felici- 
ta. 
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IN MEMÓRIA 

Nflla Chiesa dl Santa Ge- 
jierwim sono state eelebrate 
scltnni e«equie alia memória 
ciei cempianto giovinotto E- 
doardo Splendore, flglio dei 
Cora. Prof. Alfonso Splendore 
e dl D.- Teresa Sclilfflni-Splen- 
dore. 

La scomparsa dei glovine 
flglio dl qnestl uostri egregl 
connazlonall lia profondamen- 
te colplto quantl sono legall 
alia famiglla Splendore dl de- 
vota e affettuosa amiclzla. 

Al conlugl desolatlssiml cd 
alie loro famlglle presentiamo 
le espresslonl dei nostro eln. 
cero cordoglio. 

* 
OSPBDALE  UMBERTO  I 

Dall'ampia relazlone clie 11 
Consigllo d' Ammlnlstrnzioue 
deirOspedale lia preparaio si 
dedneono importantisslmi datl 
por randiiraento dl qnesta be- 
nemérita SoéletA Italiana di 
Beneficenza. 

In Qtiesfnltima éestlone' 
raTvenimento plu' saliente é 
eostituito dalla douazione fal- 
ta dal piu' grande Benefatto- 
re (li'Ua iSocietó, 'Conte Fran 
ceseo Matarazzo, 11 iquale hn 
voluto che presso Ia Casa di 
Saiute 'da lui eretta, ultra ne 
sorgesse, piu' vasta e piu' cô- 
moda a rieordare il coniiplan- 
to suo flglio Com. Ermelino. 

Irf) relazlone ricorda molto 
opportunamente tuttl i lavori 
che si son potuto esegulre 
grazle alia generosità delle ot- 
ferte dei connazionali. elargite 
in occaslone ai giulrileo dei 
lípuli (Tltalla. 

>)• 
LE MUSE 

Hleeviamo 11 primo numero 
di "Le Muse", bollettino men- 
sllp delia Soo. Italiana di Cul- 
tura "'Muse Itallclie" clie, in 
pochi mesi di vita ha raggluu- 
to buon nnniero dl soei e ge- 
nernll  consensl. 

Questo primo numero, oltre 
alia ras.segua deirattivitfi so- 
ciali, compronde Ia maravlglio- 
sa pecia "Per i morti dei Ma- 
ré" da Le Preghlere dolTAv- 
vento di Oabriole D'Aijnuii- 
zlo. 

* 
COMPLEANNO 

Ha festeggiato lerl- il suo 
annlversario   nataliziio   il   sig. 

Doti. A. Bottiglieri 
MEDICO 

Medicina In  generale.  Spe- 
ciallfita   nelle   malattle  dei 
bambini,      delle      Blgnore, 

Veneree  e   Slflllttclw 
Cons.: R. Wenceslau Braz, 
6-3.0 piano, dalle  1 alie 

3 pom. 
Telefono:   Central  4067 

Ees.: R. Pirntlninga, 85-sb. 
Dalle ore 3  1|2 alie 5 1|2 
pom. - Telefono, Braa 1140 

Itodolfo Bevllaeiiua, delia nota 
casa Bevllacqmi & C. 

Augurl. 
* 

AGRICOLTORII 
Le vostre sporanzo sono ri- 

poste nella terra, con Tainto 
dei. . . clelo; peró se Ia vostra 
terra non 0 focondata con sc- 
menti e plante selezlonate e 
coltlvate con Istrumentl adat- 
tl, vol perderete facilmente l 
vostrl sudorl. Per sementl, 
plante, attrezzl agrlcoll e con- 
ciml chlmlcl, rivolgetevl alia 
nota Casa Cocito Irmilo — R. 
Paula  Souza. &6-58. 

* 
PER LE MODISTE 

La signora D.a Baffaela 
Eizzo, cl comunica clie nella 
sua officina — a rua General 
Ozorio, 74 1— fornita di mae- 
oliinario moderno, eseguisce 
"plisses", "ponto a jour" e 
"bordado" di tutte le qualitâ 
e   su  qualnnque  modello. 

* 
I   R1TARDATARII 

Tutti colorp, clie 11011 cono- 
scono ancora ia squlsltezza 
delle nutrlentlssinie posto al- 
I'uovo e grinflnitl benefici clie 
esse apportano airorganismo. 
con le loro sostanze. Ia íCasa 
Carani, olie lia rultima paro- 
la in mérito — sla por raceu- 
rata e scmpulosamento Igio- 
nlca   preparaziione,   come   per 

1'UBO (Vottlme matorie prime 
—1 attende nel suo negozio a 
Rua Auliangababu' N. 20, de- 
ve, alia presonza dei pubbllco 
iprepara gli sqnlsitlsslml cap- 
pellettl di Bologna, agnolottly 
ravioli, paste a)l'uovo é alia 
verdura e gnocclii. Sono spe- 
ciulitá deeantate dai buongu- 
stal e consigliate dai mediei 
come il piu' profícuo rlcostl- 
tuente per gl! organlsmi dobo- 
11 e come Toltimo conservato- 
re  dl  forze per l sanl. 

Provare per credere! Ne 
prendano nota, qulndi, i ritar- 
datarl! 

Domando  a palavra.» 
Qulrldo Pasquino, domando 

a palavra para dizer clie adea- 
so clie tutte le toiouie Italia- 
no si encontrano em remesi- 
da per il prestito airitorio o 
per o dollaro pela pátria, ei 
precisaria mesmo 1111 orno e- 
nergico por dlspertare os Ita- 
lianl de S. Paulo e dizerle; 

— Oeü cosa state durmin- 
do'.' Non eseutate o grito do 
duee che vi convlta a moSTIn- 
re o vosso patriotismo? Não 
olhate che a Itália ostá dis- 
pertando a inveja im toilas le 
nacioni do inundo per Ia sua 
liiteligenza in tutti i rami de 
negócios? (Industria, loomerciò, 
aTlagone, marina. exercito ecc. 

ecc, uessuno pode com ella! 
B o bisso do iMussollni sabe 
fazer le cose mesmo come si 
deve. Diinque agora che ave- 
te visto que o governo íassi- 
sta nao í nu fesso, e que â 
saputo arlmiettere na Itália a 
disciplina, a legge e o credito 
que estava tutto perdido por 
cansa de 4 caronhas vendidos 
a outras nacioni, adesso tra- 
sito  nnauze! 

Adesso é segata a ora di 
mostrara a IMussollni quali so- 
no os wrl Italianos. O gover- 
no abriu un prestito per rior- 
ganizare le flnanze da pátria? 
Tuttl 1 Itnliani devono con- 
correre porquê alem «le mo- 
strare o propio "patriottlsmo e 
concorrer pelo engrandeclmen- 
to da pátria, fazem também 
um bom negocio visto as ece- 
lentes cpndições che está lan- 
çado o prestito. 

Aqulllo do dollaro nem pre- 
cisaria falar, poiiqué non de- 
veria esistere Italiano che se 
rlspetti o qual negasse o seu 
contributo affira que a nostra 
ipatria amada possa mostrare 
ao nuindo a forca è o patriot- 
tismo do povo Italiano em 
qualquer parle ello se encon- 
tre. 

'Não to paresso enro Pas- 
quino che ó assim clie se de- 
veria   de  falar? 

Teu   proletário   vagabunda 
Iberto Brutosolo 

-   I   COSTRUTTORI   - 

Cá  molto   entusiasmo 
licr    In    fundir/itiiic    dei 
miovo   "Bnnco   de   Cre- 
rlitn   de   S.    Paulo". 

(Crojmca  loQnle). 

IL PORTÓGHBSE    —   Kalos 
ct'uos partam... Voconiecês 
silo balontos o fôin tanta 
fourça que me estão a pa- 
reooire portugueizes! 

IL TURCO — Balabra, jura 
bor Deos! Nunca eu traba- 
lha tanto como agora, bara 
mostra batrlcio que Sírio C 
gente. 

IL TEDBSCO — Per heufol! 
Eu pensa até hoje só Alle- 
miviiha eaiiaz »'oiistrulr; 
mas eu enganado! Brasil 
tambeni estar muito ilian- 
tado. 

Brasil  hiiber  alies!!! 
LO SPAGNUOLO — Caram- 

ba! Con ose maberiajl ide 
primera y con obreros tan 
bnenos, Ia constrnelôn se- 
rá muy rápida, magistral 
y, Io que mas importa, so- 
lidisima ! 

IL RUSSO — Eu trabalha 
forte,   para   quaudo   gnuco 

abro 011 vende freguez iires- 
tnçtlo tudo! 

L'lTALlANO (rivolto ai Bra- 
siliani) — Meus cdlleghl. 
Aggio feito tudo o possibl- 
le para que a eostruzzlone 
soija aeabata confoitnê Jii 
planta ! 

I BRASILIANI (ad una você) 
— B' o ciue estamos vendo 
admiradissiimos. Essa ra- 
paziada ipaiiece ter] muito 
boa e dheia de enthuslasmo! 

Precisamos auxlllal-a com 
toda a uossa boa vontade, 
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IL   PASQUINO   COLONIALE 

LA MODA — DIFESA! 

Si.é seoperto il nerp nhe 
martoriava i bambini. (Crona- 
ca locale). 

I pantaloni di lalta! 

II prêmio dei Pasquino       T E A T R í 
Sta riportando un succosso 

colossalo. Eceo intanto il giu- 
rtizio dei nostri colleghi dei 
Fanf ulla: 

IL PRODE ANSELMO 

ÍEJ, bensi', Ia celebre poesia 
dei marehese Visconti Veno- 
sta, ma 6 anche il titolo tlel- 
la elegante ptibbUcazlohe u- 
moi-istica che il "Pasquino 
iColoniale" offre ai auoi abbo- 
nati. Questa pubblicazione 
contiene cosi' abbonidnnte ma- 
teriale da far ridere per un 
anno iutero, fino a quando Ia 
direzione dei "Pasquino" non 
avrft dato alia luce un'altra 
pubblicazdone dei genere. Ba- 
sti ipensare, infatti, cbe oltre 
alia suddetta celeberrima poe- 
sia "La partenza dei crocia- 
to" úi G. Visconti Venosta, i 
íortunatl abbonati dei "'Pasqni 
no" potranno leggere "I miei 
eento milioni", novella umo- 
risitica di Arnaldo. Fraecaroli; 
"Ii'inglesina in amore" dl A. 
Fraecaroli; "Non rida, In pre- 
go" <U Cario Veneziani! "La 
seelta" di U. Ojetti; e molte 
nltre simili novelle inedite dei 
piu' celebri scrittori italiana 
che Ia idireaione <lel glornale 
umoristico ha aqnistato con 
■grande sacrifirio a prezzi e- 
normi. 

Ed é, appunto, per rimedia- 
re ai "sfande sacrifizio" dl 
cui parlano 1 nostri eolleghi, 
che noi sollecitiamo vivamente 
i nostri abbonati a mandare i 
soldi dei loro abbonamento. 

iSe no, nella nostra cassafor- 
te 1 topl danno una festa da 
bailo I 

BOA VISTA 
Dopo 11 suecesso di liledi di 

cui parlammo nello scorso- nu- 
mero, VOperettissima ha alle- 
stito un altro bello spettaeolo, 
"The Gheisa" Ia vecchia ope- 
retta che sempre sa susoitare 
enorme interesse. 

Questa volta uno dei meriti 
principnlissimi dei "btíbn sue- 
cesso" spetta a qucirombra di 
elegante e grnziosa dounina 
che é Ia soprano Tina Alebar- 
di. Troppo nota é ella ai pub- 
blico paulistano perohf' il Pa- 
squino debba presentarla. Ella 
ha eantato con grazia birichi- 
na, con você calda e delicata, 
entusiasmando il pubblico che 
ha mostrato davviro di inna- 
morarsi delia gentile "Mimo- 
sa". 

iCon lei han diviso gli onori 
delia serata il Oav, De Torre 
che 6 stato ripetutamente Ws- 
sato nelle belle romanze dei 
3.o atto, Emilio ilarangonl 
íhe fece dol "Marehese In- 
sung" una intei-pretazlouo per- 
sonalíssima comicissima, Va- 
lenti, Innocenai. Ia De Maria, 
Ia Menotti e tutti gli altri. 

Buoni 1 cori. Diresse egro- 
giamente il Maestro O. B'iclo- 
ni. 

CASINO  ANTARCTIÇA 

Segreto e Bonacehi l'hnnno 
indovinata! II vasto Teatro di 
rua Anhangabahu', da diverse 
seiv •ó stipatissimo. La Com- 
ipngnia nazionale di "genere 
libero" incontm il favoro dei 
pubblico. De "Pillole d'Ercole", 
Ia vecchia e brillante pochade 
di Billhad ed Hennequin, 

tradotta in portoghese da Ar- 
thur Azevedo, ha riehlamatQ e 

chiameríV ancora una folia dl 

. . .gaudenü; vecchi e giovani. 
1 primi uclla speranza di una 
.. .solleclta cura Voronoff, i 
secondi nella speranza di tene- 
re indietro Ia vecchiaia. 

Un   suecesso   sotto   ognl... 
punto di vista. 

Sidonia, Ia simpática Car- 
men Azevedo, continuará an- 
cora ad esserre Toggetto degll 
«guardi curiosi delia folia ma- 
scolina dei Caslno Antarcti. 
ca. 
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FIOR   DI   SPINA 

In Francia un nuovo regolamento eslgo 
che le telefoniste siano di buona statura, sane, 
giovani e  di attraente aspetto. 

I GIORNALI. 

Quanto mi piace i'uso di Parigi 
persino nel  servizio telefônico, 

che col nostro — per diria in stil lacônico — 
fa davvero un bel paio di...  servigi; 
quanto mi piace fuso di Parigi I 

Mentre il vile abbonato si lamenta 
anche laggiu', 1'Olimpo burocrático 
tutto un rinnovamento programmatico 
per maggior gloria dello Stato inventa, 
mentre   II   vile  abbonato  si   lamenta. 

Mettere  il   dito  —  insegna  un  vecchio  detto 
su Ia piaga é talvolta meritorio; 
ma qui, levato tutto Paccessorio, 
nella telefonista dai di petlo. . . 
Mettere il ditol insegna un vecchio detto. 

L'Olimpo  burocrático  francese 
riforma;  e, riformando in  senso clinico, 
(se levi TELLE ti rimane cinico) 
chiede le belle ai popolo cortese: 
POlimpo  burocrático   francese I 

Dolce sollazzo dei futuri esami 
là, con  ragazze fresche come roride 

pesche d'agosto, ritondette e ftoride, 
quali  insomma il   burocrata  le  brami... 
Dolce sollazzo dei  futuri esami I 

Tra capodivisione, deputato, 
grande elettore e personaggio in carica, 
quale telefonista si  ranunarica 
se contro lei protesta Tabbonato? 
Tra capodivisione e deputato. . . 

O fior di spina che fiorendo vai, 
ufficialmente amabile e  vezzosa, 
a qualcun servira! per qualche cosa 
se Tabbonato ancor non servirai, 
o fior di spina che fiorendo vai!... 

SAFAR 
SOCIETA'   ANÔNIMA   FABBRICA    APPARECCHI 

RADIOFONICI   MILANO 
GD'INSUPERABILI   ALTOPARLANTI   B   CUFEIE    SU- 

PER   SAFAR  CHIEDETELI   OVUNQUB 
Importatore  per  il  Brasile: 

Casa Electro Galena di RosseHi Solferino 
Rua   Victoria,   87   -   Tol.   Cidade   39# -   Ind.   Teleg. 

TISSERO — S.  PAULO 
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♦j»MMHl IL PASQUINO ÒOLÒNIALÉ    «*- 

SALI Dl S. VINCENT 
(VALLE D'AOSTA) 

I 10 esclusi 
Per chi ancora non Io sup- 

pia il Palestra ha una orga- 
nizzazione soclale che rasso- 
miglia alia Camera Federale, 
tanto   é  complkata. 

Perô sembra che stia dan- 
do buoni ritiultati: almeno 
non si registrano piu' quelle 
celebri assemblee in cui vari 
soei ipalestrini, uscivano di 
lá. . .   'Corinthiani   convinti. 

Adesso é Ia sorte che de- 
cide: é una specie dei gioío 
dei  "bicho". 

In questo gioco, chi ha 
fortuna vede il suo numero u- 
scito; nel gioco dei '"ibícho" 
. . .palestrino chi ha "azar" é 
che "cae fora". 

Itovendosi effettuare do- 
menica, non questa, queiral. 
tra, le elezioni general! del- 
ia Palestra il Gran Consiglio 
dei Trenta si é riunito Jfe set- 
timana per estrarre i dieci no- 
ml da rinnovarsi. 

(La rinnovazlone é terziaria, 
come si vede, ma non ê Frian- 
cescana perché Don Prance- 
sco De Vivo é restato dentro 
ai bussolotto (il nome s'in- 
teude). — E' vero che c'é 
mancato un pelo, 11 clássico 
pelo, per venire fuori. Ma ció 
11 on  monta. 

üiuiiitisi aduuque i Trenta, 
fu invitato Izzo a vestirsi da 
raguzzino perché esseudo il 
piu' giovane procedesse alia 
estrazione. 

L'innocenza é sempre piv- 
miata, direbbe Mons.  Botto. 

Infatti il primo nome che 
Izzio estrasse fu próprio il suo 
seguito dai  segueníl: 

Nicolino   Pepi, 
Aleardo   Borin, 
José Perrone, 
Eduardo   Matarazzo, 
JOzio  Battistini, 
Miiirtino   Frontini, 
Arturj  Odescalchi, 
Acloiío   Ciiuliani, 
Luuardelli, 
La iprova lampante delia 

"lisura" in queste elezioni 
Tabiamo avuta e come! E uon 
oceorrono spiegazioni dopo a- 
yer letto  i  suddetti  nomi. 

Appena venuti a couoscen- 
za delia lista abbiamo voluto 
intervistarli per sapere l'im- 
pressione uno per uno gli "e- 
strattl" che fra parentes! pó- 
tranno essere rielett! nella as- 
xi^inblea   generale. 

Ecco le risposte date ai no- 
stri  solerti  reporrers: 

Io ei fumo sopra un "Pour 
Ia noblesse". 

XüBO. 

Me ne impipo. 
Pepl. 

* it>  * 

Tanto a Jundiahy si vive 
Io stesso. 

Borin. 
* *  ♦ 

Ecce servus Palestrae flat 
mih!  secundum   voluntas   sua. 

Perrone. 
* *  * 

Io sono il "ipuro sangue" 
(Bugatt!) palestrino, volete 
farmi correre? 

Eduardo. 
* *  * 

Io Canto come il mio "xa- 
rá". 

Battistini. 
« * 3* 

LA    KARLÇBAD    D'ITALIA 
PURGANTE   DISINTOÍSICANTE   EFF1CACISSIM0 

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

stomaco,  intestino,  fegato.  ricambio 
SPECIF1CI NELLA CALC0L0S1 EHATICA 

liulisponsabili ai temperameiit! sangulgni, pletorici, obesl, 
artritici, gottosi; ai diabetici; a ch! soffre d! stiticheüza, 
di   emorroidi,  di  renella;   a  chi   ebbe   itterizia.   coliche 

epatiche 
IN TUTTE LE  FARMACIE E  DROQHERIE 

Societá dei Sali St. Vincent — Milano — Itália 

Perché Ia "§. Q. 1. G." con- 
tinui ad irradlare ed io a per- 
dere Ia testa nella sintomizza- 
zioue. . . 

Martino Frontini. 

ÍNon ho eete   (d! gloria)   ho 
«eta. 

Odescalchi. 
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UNA PREMIERA ALLA MADONNA 

I  giocatorl   dei  l.o tenin   ilc! 
Palestra í-ono vittime dei "snr- 

menage".   (Dal  giornali). 

Amilcare (a nome dei 
dei Buon Gousiglio, fateci 
direttori palestrini a darei 
vinceremo il campionato 

suoi compagni) : Madomia 
Ia grazia di consigliare i 

un pó di riposo! Se no non 
vero"  dei 1927!. . . 

E'   glá   Tora   di   andare   a 
pranzo.  Mi rincresce... 

Adolfo  Giuliani. 
• •  • 

Tanto,  volevo  scendere... 
Lunardelli. 

* *  • 
iCome ! lettori vedranno 

dalle risposte sopra accenna 
te, i dlec! sono stati concordi 
nelle loro risposte: Nessuno 
piange, nessuno si arrabbia, 
tutto prosegue in calma, sere- 
namente. 

Dei 10 chi meriterá di ri- 
t-ornare nl suo posto ritorne- 
ró per voloutá dei palestrini 
che compatti accorreranno al- 
ie urne,  dòmenlca,  23. 

FIGA! 
[La "Estampa Esportiva" 

brillante, scintillante, scop- 
piettante e tante cose ai pu- 
po, settimanale sportivo ultra- 
violetto Apeano, rispose poço 
tempo fa ai compianto collega 
Flores deli' "Imparcial" di 
Itio, clrca certo dichiarazioni. 
Flores, poveretto, poch! gior- 

ni dopo rendeva ia sua beira- 
nima a Dio. 

ÍNel numero di lunedi' scor- 
so lo stesso giornale rispon- 
deva "in grande scala" come 
il sale di Pereira Ignacio, al- 
Tintervista data da Marques 
alia Gazeta. 

I colleghi delia Ijaf (Mario 
Macedo, Anhanguera, ecc.) 
hanno fatto una colletta e' han- 
no offerto una "figa" di bron- 
zo a Marques perché si pro- 
tegga dal maKficio oceulto. 
C'é chi dlçe che il eegretarlo 
generale apeano sia associato 
alia Klu-Klux-Klan, che é una 
specie dl "candomblé" ameri- 
cano. 

La Signora conosce 

UTEROGENOL? 
Ebbene per i suoi   inco- 
modi é di effetto mera- 

viglioso, 
(A.  D. N.   S.   P.  n.  090 

11-8-1910) 

i 

>y, 

«i 
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   APERITIVO 
DIGESTIVO — TÔNICO 

DIFFÍDATE DALLE IMITAZIONI E CONTRAFFAZIONi' 
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— Ah Romolé! 
— Aoh, fece Parboni seuza 

voltarsi dal posto di osserva- 
zione in cui si scorgeva una 
leggiadra   cassiera. 

— IMJa che stai smircianno. 
le  corvatte o Ia cassiera? 

Komoletto Parboni si ri- 
voltó per dire: 

— Põ crillaccla, ma Io sai 
che quella cassiera ei ha dei- 
lo   belle  gambe? 

— E tu ce perdi Ia capoc- 
cia, próprio alia viggilla der 
mecce;  ine  fa  spece! 

Romoletto si ricordó allora 
che eoi reporters non si scher- 
za e iquel "paesano" era ca- 
pace di motterlo sul giorna- 
le. 

— Xo, sai, stavo scherzan- 
no! 

— E' vero che te magnerai 
Fernandes? 

— l'iin dico de magnarm- 
melo, ma de lottá per bene e 
dimostrfl che io li "triboffo" 
nnn li faccio. 

Or.  G.  A.  PANSARDI 
Specialista  degli   Ospedali 

di Napoli e Parigi." 
Vio   urinarie — Sifilide — 

Pelle  e  Malattie  delle 
Signore. 

'nrn speelnle «lella tlflUde 
' enrn radlcale delia Wenorra- 
gia acuta e crônica e dl qua- 
Innque malattla deirapparato 
genito-urinaria delia doana, ee- 
condo gU ultimi procesal. — 
Consultório per gll nomlnl : 
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 
15 1|2; per sole signore dalle 

ie  alie  17. 
RDA    LIBBBO    BADARO",    «7 

Telefono 1151 Central 

— O ne dai o  ne abbuschi. 
— Bé mo ei ho prescla, de- 

vo annú a vede se er sarto 
in'ha fatto er vestito co' li 
car^pnl corti. 

— Co' li carsoui corti? Che 
«.' rimtmmbito, mettete a fa 
er rigazziino? 

— Ah scemo, nuu sai che 
adesso st- aseuo li carsonl cor- 
ti all'ingresa tipo sporte, eo' 
li  carsettonl. 

■—i Cp devi fa Ia tu figu- 
ru! 

— l,o so, tu Ce sformi per- 
ehé le rigazze solo guareféno 
a me. 

E «e se audó dondolaute, 
sempre allegro a misurarsi i 
caizoni corti. Xoi abl)iamo sco- 
perto perehô Parboni s'é fat- 
to i  caizoni corti. 

Annibal Fernandes e Tobias 
Bianna, eoi quaii deve iucon- 
trarsi a Bio, vedendolo ap- 
parire eoi caizoni corti, nou 
atando a conoscenza dei pro- 
gressi delia moda, civderan- 
no che si trattl di un ragaz- 
zo. 

.E Parboni sul ring "li rim- 
bamblrA  de eazzottl"... 
*wwwi VWWWWWUIW 

Lasciatela un poço in 
pace. 

Vari soei palostrini hanno 
fatto stam.pare un grande car- 
tellone sn cui é scritto: 

Lii.sciülcln un poço in pa- 
ce! 

'La scritta slbillina che ab- 
biamo vista giá pronta nelle 
officine dei pittore Gentile ha 
attratta Ia nostra curiositá ed 
abbiamo iniziate le nostre in- 
dagini   per   scoprire  Tarcano. 

Dopo faticose ricerche e- 
spletate da un vero esorcito 
di reporters siamo venutl a 
scoprire 11 bandolo delia ma- 
tassa che pazlentemente ab- 
biamo  distrlcata,   facendo  lu- 

ce completa .sul mistero che oi 
ossessionava. 

Ecco   di   che  si   tratta. 
Vari soei delia Palestra riu- 

niti«i in via Barra Funda sa- 
pendosi appoggiati daiia gran- 
de massa degll altri soei e tor- 
cedores delibero di far dipin- 
gere una grande placca con ia 
dlcitura  dei nostro titolo. 

Dettu cartellone sara íporta- 
to ai campo di foot-ball ove 
gloeherft Ia Palestra Itália con 
Ia sua squadra campione, un 
inatcli di questo campionatu 
Extra. 

1 detti palestrini vogliono 
in tal modo consigiiare Ia di- 
rezione dei Super lOampíone 
dei Brasile a far riposare Ia 
balda l.a squadra che giá stu 
dando i segui c-aratteristici 
deí   troppo  lavoro. 

Per vincere un Oampionato 
Extra, di nessun valore, né 
moraie né finanziario. non si 
deve danneggiare il team che 
poi non potr.1 far belia figura 
riel campiouato vero, queilo 
dei  1927. 

líicordatevi, dicono i pale- 
strini, che Ia meravigiiosa 
coppa deve p.ssrr vinta per tre 
anui: se rovinate Ia squadra 
col troppo lavoro, Ia coppa se 
ne  va in aitra sede. 

E i palestrini hanno ragió- 
ue da   vendere. 

Lasciatela in pace e usate le 
riserve! 

— 23 — 
Secondo Ia cabala dei Lot- 

to, 11 23 ê un numero simpá- 
tico. 

II negro dei Campo di Mar- 
te aveva un "palpite" perma- 
nente pel 2,3. 

E 11 23, 6 che i soei delia 
Palestra dovranno fare 11 loro 
dovere recandosi a votare per 
Ia jinnovazione. di un terzo <lei 
consiglieri. 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vo- 
stro stato gcnerale, au- 
mento di appetito, dige- 
stione facile, colorito ro- 
sco, viso piu' fresco, mi- 
glior disposizione pel la- 
voro, piu' forza nei tnu- 
scoli, resistenza alia fati- 
ca e respirazione facile, 
basta usare alcuni flacon- 
cirti delTelixir de inhame. 
II vostro fisico si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso e avrete una note- 
voüssima sensazione dl 
benessere. 
l/elixir de inhame é l'u- 
nico depurativo - tônico 
nella cui formola, tri-io- 
data, entrino 1'arsenico e 
Tidrargirio — ed é tanto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura — rinforza — In- 
grassa. 

Tutti sanno 
Tutti sanno che Bianco ol- 

tre che ai Palestra e alfEspe- 
ria dedica Ia .sua attivitá spor- 
tiva ad un elub varzeano for- 
te e valoroso. 

Bianco impensieritosi pel 
suenedersi dei misfatti nelle 
prossimitó dei campo di gioco 
dei suo club varzeano, ha de- 
ciso trasferire detto campo ai 
largo <la  Sé. 

Interrogato, Bianco ha ri- 
sposto: 

— Siamo tutti giovani, é 
inoglio  evitare... 

II Prof. Dr. A. Donati 
Ha  trasferlto     ü    próprio 
prlo    Líboratorio     Clinle» 
nella via Barão de Itapetl- 
ninga 37-A -— 2.0 plano — 1 
Tei. Cld. 6141 — Beslden. j 
ia—Rua Oonsoiação   155- A | 

Tel.: Cld. 408 

FIGURE   SPORTIVE 

II pugilista Parboni 

■■1 
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ELEZIONI   PALESTRINE 

Domani avnnino luogo le Hte- 
zionl    Generali    dei    Tales! m. 

(Dai  go\rm\li). 

De Vivo: O barco é huono assaio; ma é difficile 
goveiuiare! Se c"é un pilota chiu' valiente di me. se 
1'accia avante! 

Lettera ad un giocato- 
re di foot-bail 

-Mio buon amico, 
iSiamo alia fine ormai; gll 

anui sono passati, tu non hai 
plu" Ia proutezza di un tenapo, 
Ia sicurezza dei tiro che avevi 
una volta. Pazienza! Ad ogni 
modo — mi pare — Ia tua 
fortuna te lá sei fatta e puol 
ritirarti in buon ordlne. Salvo 
a farti eleggere 'presidente di 
una giovane societá, o, quan- 
to meno, "trainer" di qualche 
squadretta ohe si trovi ai suoi 
inizi di giuoco. 

Potrei auche lasciar qui il 
"Manuale": ormai niente piu' 
liai da imparare; ma, rileg- 
gèndo qua e lá, mi sono aecor- 
to di aver dimenticato una co- 
sa . Poça roba, ma ê impor, 
taute:  aseolta. 

Dotf. D. LAROCCA 
— MEDICO — 

Assistente delia clinica glne- 
eologlca dei pruf. Moraes 
Barros delia Facoltft dl Me- 
dicina ; delia clinica dei 
parti delia FacoItA dl Me- 
dieloa; delia Maternitá dl 

B. Faolo. 
PARTI — OPBRAZIONI 

Malattie delle Signore 
Tiattamento delle Inflam- 
mazlonl deirntero e annes- 
B1 ed altre appllcazlonl con 
Ia dlatermla. — Kaggl nl- 
tra-vlolettl In tntte le lor» 
Indlcazloni. — Com. Boa 
Jjlbero BadarO, 87, «obro- 
Iftfa — Xel. Cent. SMS, 
dalle 8 alie 5. Eelld. Tele- 

ttM:   «dad»   S862. 

Per quanto tu non ne abbia 
mal parlato con anima viva, 
purê, certe tue spese pazze, 
çerte tue baldorie non com- 
patibili con lo stato delia tua 
famiglia, possono aver dato 
facile esca alie critiche delia 
societii e dei giornali avver- 
sari, Qualche altra volta, ad 
un tiro sbagliato in maniera 
troppo marchiana, ti puoi sen- 
tir gridare: "Venduto". Forse 
sarA Ia verité, ma tu hai tutto 
il dovere dl ribellarti e di re- 
spingere sdegnosamente l'ln- 
sulto vol'garissimo. Alloi-a, in 
questo caso aglrad pressapoco 
cosi': mettiamo, ad esempio, 
che 1'insulto ti venga lanciato 
in plena i>artita, davanti ai 
tuoi compagni e che sia sen- 
tito da una folia intera, pre- 
sente ai match. Ebbene, tu 
cercherai dl indlviduare il ca- 
lunuiatore, uscirai súbito dal 
campo e lo avvicinerai, gri- 
dandogli sul muro: "Venduto 
a me?! Vdgliacco! Lei non sa 
come lo abbia dato e dia Ta- 
nima mia per Ia societü per 
Ia .quale giuoco. Oh! venduto 
a me! Ho sacrificato a questa 
societá tutte le mie migllori 
energie, mi sono sempre get- 
tato nella lotta portando, nel 

. sangue i colori delia mia so- 
cietá. Per questi eanti colori 
ch'io Idolatro, per, questa ca- 
sacca ehe indosso, tutto ho sa- 
crificato: tempo, denaro, fa- 
miglia, impegni, lavoro: tutto 
in poche parole! Oh! venduto 
a me! Mondo, mondo, quanto 
sei duro con gli onestil" 

A questo punto sarft beno 
troncarla. PerO, se vedi che 
il tuo interlocutore puô essere 
un tipo a cui tu possa agevol- 
mente darle, alta fine delia 
tua arringa difeusiyn, lascia- 

gll andare un cazzotto. Se ln- 
vece, qüei Tizioavi^á ie sipal- 
le robuste, dai rctta a me: fai 
una cosa: alia fino dei seriiio- 
ne tagila Ia corda'' dignitosa- 
meute. 

Poí  parlerai   deirincideíite 
con qualche tuo anilco giorna- 
lista il njinle si fanl un dove- 
re dl  scrivere ■ l'indomani,  sul 
suo giornale: 
' "d duole veramente che Ia 

folia abbia dimenticato, per 
Io sbaglio, per un solo sbaglio 
dluna volta, tutte le benemo- 
renzie dl X, questo grande e 
cosclenzioso giuocatore, che é 
un'anima pura, adamantina, 
semplice e buona". , 

: iB cosi', ritirandoti dallo 
sport, lo avrai fatto dlgnito- 
sameute. Molto dignitosanien- 
te. 

» * ♦ 

Adesso sei ammogliato. ed 
hai anohe un figlio. Prima an- 
cora dl entrare alie scuole, 
sarfi bene che tuo figlio man- 
di a memória quanto appres- 
so: 

1. — Iddio creó il mondo, 
i dirigentl delle societá, i gio- 
catori di foot-ball ed i pallo- 
nl. Percio, base delia vlta é 
il pallone da foot-ball. 

2. — I cittadini italianl si 
dividono in due jcategorle: 
quelli che giuocano ai foot- 
ball c quelli che non giuocano. 

Quesfultimi sono veramente 
spregevoll. 

3.o —-^Prima sottospecie dei 
giuocatori di foot-ball 8 quella 
dl coloro che peí giuocare si 
fanno pagare. Gli altri, quelli 
che non porcepiscono niente, 
sono dei fessl. 

iClao, e "statte bono"! 

Tuo 
Jucá  P. 

ti 

Olio 
Bertolli 

Oito di pura Oliva 
flnls^imo       Q 

i 

IL   PREFERITO 
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VUi — Anohe a Rio il !Pre- 
slito Llttoílo non ha avvtto 
moita fortuna. Fra lé pause 
<le\ tiejíiãó sBêéesso siiscrlvo- 
no. da nu giornale dl quella 
cíttá, principalmente queste: 1 
patrloti che si squagllano e Ia 
propafíanda ohe manca. 

S. P. — 'Xon ddvete credere 
alie bãgglànatè che certl mi- 
erneefali fauno cireolare. L.a 
nostra attitudine 6 sempre Ia 
«tessa e, se Ia giudicate sere- 
namente dovrete convcnire 
che á Ia piu' e^iua o Ia piu' 
dijruitosa. Rlpçtlamo ancora 
una volta queilo che andlamo 
dicendo da tanto tempo che, 
cioé. alTestero prli italiaul non 
devono   faro   delia  política. 

Gnardatc Io spcttacolo che 
stanno dando coloro clie vo- 
gliono battagliáre, politlcamen 
te, qui come se fossero in Itá- 
lia (> dltefi se le consegueuze 
non sono doloros ■ e daunose 
per tutti! 

BÍBIULAT- SAVAllIX — II 
piu' contento delia uotizia che 
avreino presto, in Brasilc. una 
altra Mlssiono í'oinmercinle 
Itaiiaua, é slato Ser Pioro che 
sta .fria cominilsando il menuV 
dei banchetto che Ia Colônia* 
di S. Paulo offrinV ai uuovi 
missionari. Saríi, iudubbia- 
nnute, una "troupe" di gitan- 
ti che a mano di svagarsi. 

Quanto ai risultati pratici 
delia nuova Missione, slamo 
recisa mente nogativi ed av- 
valora ia nostra convinzion? 
<liianto ó stato fatto dalle pre- 
cedenti Slissioni. 

ÍRicordate ia Missione capi- 
tanata dalI'on. Luclani? Tti- 
cordate Quella prcsiednta da 
S.  E,   Corinaldi? 

Ricordate quella che avova 
per capo Ton Giuratl? 

Rbbene.   che   cos'é   rimasto 

CIRURGIA,  PARTOS   K 
MOLÉSTIAS   DB 

SENHORAS 

|  Dr. Nazareno Orces! 
Clrurglflo do Sanatório de Sta. 
Catharlna — Antigo Interno, 
por concureo, de Clinica Gyue- 
cologlca, na Santa Casa, — 
AsslBtente-Extra da CUntai 
Obstetrica    da    Faculdade    de 

t Medicina. — Kx-asslstente da 
Clinica de Partos, anncxa a 
Maternidade.     —   Residência : 

I Rua Augusta, 647 — Telepho- 
ue: Av. 2887 — Daa 9 fis 12 
no Sanatório de Santa Catba- 
rlna — Telephone: Av. 1087. 
— Consultório: Kua Direita, 
n.» 8-A (Sobrelnja, Salas 14 e 

16)   — Daa 2  As  0  boras. 

di quelle Missloni? Molte bel- 
le parole: molte promesse; e 
dei grossi voluml, conteneu.ti 
le reiazloní dei Missionari, e 
che giaccono attualmente nel 
piu' completo abbandono de,gll 
archivi ministeriali. Si vorrà 
aumintare 11 numero idi questi 
voluml?   E  sia ! 

I solltl oratorl coloniall si 
preparino pei dificorsi e le so- 
lite "vittime" dei banchetti nf- 
ficiali diano ária alie marsl- 
ne! 

T)el resto, uu po' di rettori- 
ca di quando in guando non 
fa inale! 

MASO — II processo centro 
Piolin 6 incominciato. leri «gll 
ha súbito II suo primo lutfrro- 
gatorlo. Volete sapere cosa ha 
detto? Ha ritirato... ha riti- 
rato fino a metter ip corna sot- 
to Ia  ente. . • 

Ma. .. dicono che non c'6 
Crlsti né Oistoldi, né Cristal- 
di-I Voglion mandarlo in ga- 
lear nonostante le sue lagrime 
di cocodrlllo, Pu illu.stre av- 
vocato brasiliano diceva leri: 
deve andare: per lasciare per 
un po' di tempo ii prossimo iu 
pace. 

Ma vedrete che troverâ mez- 
zo anche daila "domus Petri" 
di inoculaiv II veleno dei suol 
Inclslvi. 

La storiella dei Inpo che 
Iperde il pelo, ma non il vlzio, 
pare próprio  falta   per lui. 

TRIMALiOlOXiE — Se vo- 
lete próprio sapere come e 
perchC fa le "campagne gior- 
nalistiche" ii dirottore dei Pie- 
colo, icggete rultlino numero 
dei "Popolo d'Italia" che si 
pubbllça a Rio de Janeiro. Leg- 
gendo Ia rlesumazione dl nn 
carteggio di molti anni fa, fra 
rArchltetto e 1'Ingegnere 
(Trippa), avrete Ia convinzlo- 
ne assoluta che tutte le "cam- 
pagíie giornalistiche." dl quel 
bel tomo sono fatte pêí' trion- 
fo delia... veritó. delia giu- 
stizla   e delia  Italianitá! 

Ma che "agnus dei"! Ma 
ciieí purezza di sentlrmenfl ! 
Ma che sacrifício personale, 
per Ia difesa dei piu' sacro- e 
pin' elevato Ideale! 

Kou dovete. peró, dare re- 
cessiva importanza a quei bra- 
ni di lettera dove si insiste 
con troppa chiarezza perché 
gli vengano inviate delle "pez- 
ze di appoggio" perclué Ia 
"campagna" sla condotta toe- 
np e tanto meno dovete rile-va- 
re che tutte le lettere di Trip- 
pa finiscono o col domandare 

dei  soldi  o  con rftccusare di 
aver rlcevnto dei soldi! 

Chi voglia profilare, In tut- 
ta Ia sua Integriti, Taustera 
figura dl Trippa, come 11 piu' 
puro paladino deiridealc, ha 
un compito molto facile: Ia 
riproduzione di quel carteggio! 

ABBONATO — Avete per- 
feitamente ragione; Tinter- 
vento dei Console, che flssa 
11 tasso a eui deve essere fat- 
to 11 pagamento <Jelle sotto- 
scrlzioni -dei Prestito Littorio, 
è allegramente assurdo! 

Dal glorno In cui é stata a- 
dottata questa misura fino ad 
oggi, c'ê sempre stato un dan- 
na  a carlco dei  sottoscrittori. 

Ma perchC' insistere in que- 
sta misura che pare che sla 
stata adottata «oltanto per 
sollevare dei malumore? Bla 
■1 lasci che il sottoscrittore 
faccia 11 suo affare ai tasso 
dei glorno in cui si decide a 
fare 11 suo dovere; peggio por 
lui se, ritardando, ipufi correre 
11 risehio di pagare piu' cara 
Ia  lira. 

Quanto airaltra vostra os- 
servazione concordlamo per- 
feitamente con vol: tutti que- 
sti salassl si risoivono In uu 
danno verso le opere di bene- 
ficenza e  di coltnra locali. 

Non bisogna peró dimenti- 
caro i doverl patriottlel che 
si ajssolvono Io stesso anche se 
il contributo finanziario <5 mo- 
desto. 

PIHRINO — La pubblica- 
zione fatta daila Camera di 
Commercio sul glornali di do- 
menica. a propósito delia eot- 
toserizione ai Prestito Littorio. 
conteneva una grave omissio- 
ne. E' sembrato che, con Te- 
sclusione delia Banca Popola- 
re Italiana, daila lista delle 
bauche incaricate dl ricevere 
le sottoscrizioni, si volesse te- 
nere in nessun conto II con- 
tributo che questa poteva da- 
re. 

K delia brutta impressione 
fatta da quella pubhlicazione 
si sono accorte anche le au- 
toritá superiori che hanno im- 
media lamente provveduto a 
porvi un riparo. 

La "gaffe" delia Camera 
non ha eiustificazioni di sor- 
ta, Sipccialmente se si ricorda 
Io ídancio patriottlco col qualo 
Ia Banca Popolare Italiana ha 
caldeggiatíi in modo partico- 
lare Ia prima sottoscrlzlone dei 
dollaro per Ia pátria. 

BlEBIRETTIiNO — E' corsa 
ia você che ii Fascio voleva 
far camblare. in massa, Ia 
nazionalifá ai suol aderentiper 
ottenere cerli viintaggi e Ia 
reallzzazione di una vendetta. 
Ma non Pabbiumo raccoita, né 
vi diomo Ia mínima importan- 
za, perché si tratterebbe di u- 
na  "gaffe"  colossale. 

/PANCRAZIO — 11 vice oon- 
solato di Ribeirão Preto non 
ê.retto da un funzionario di 
carriera; tutte le maneanze 
che si sono deplorate in «jue- 
stl ultimi tempi vanno In par- 
te  perdonate,   perché il   cap. 

SProf. Dr. G. MELISl 
OCULISTA 

]Ha traaferlto 11 suo consultório I 
ia] Largo S. Epblgenla, 1-A. '— j 
dTelef.: Cld. 2560 (dl. frontef 
Jalla Cbieaa e ai Vtadotto).| 
]íoTe TICPVP dalle 0 alie 10 

dalle  2  «Ue  B. 
■SHSssasasHSHsasBsasEsasasasí 
Sala ha inaturato Ia sua men- 
tal itá nelle caserme e non «1 
pn6 aspettare, da chi é abl- 
tnato a comandarei iper fila 
destr. marche, trattamontí di- 
versl. 

L'esneriment<) che si é fat- 
to con lui, Io si é fatto anche 
con una trentina di ufficiaii 
appena finl' Ia guerra; ma 
Pesito é stato negativo. Tolto 
due ufficiaii che hanno fatto 
buona prova nei consobiti del- 
l'Asia. gli aitrl sono stati fat- 
ti rientraro in quartiere. Ali- 
nhe il capitano Saia doveva, 
da due anni, riprendere ii suo 
grado militare. ma ha mosso 
tanto pedine ed ha brigato 
tanto quando, fu richiamato In 
Itália, che gli fu prorrigato il 
permesso di fmigere da vlce- 
consolc. 

Questa volta peró l'ha fatta 
tanto grossa, Phe il suo allou- 
tanamento. come si dice. é ir- 
revocabile. 

P1PELET —L'a tteggiameu - 
to assunto daila "Difesa", nei 
riguardi di quel banchiore. ha 
destato dei commonti niente 
favorevoll. 

L'affermazioue fatta. che si 
vuol colpire i'uomo che miiita 
in un partito político non vle- 
ne crédula e si díi credito, iu- 
vece, ad 1111'altra versioue che 
non é simiiatica. 

RATAPLAN — Quo!I'nomo 
gode di tutte le piecinorie! A- 
vete visto come ii Piccolo ha 
T)ubblicato Ia lista detlo KOt- 
toscriziloni fatte ai ^'restito 
Littorio dai funzioijíirj dei 
Commissariato d.irEmigrazlo- 
ne? 

E' stato messo a capolista 
ii nome delPávv. Rocehetti, 
soltanto iiierché ha sottoscrit- 
to meno degll altri funziona- 
ri. 

Oopotntto se ravv. Roechot- 
ti ha sottoscritto soltanto mil- 
le lire. convienp ricordare che 
Piolin ne ha .sottoscritto appe- 
na c-nto! 

FAÍN-íFAN — E' sintomáti- 
co il fatto che delle cAito per- 
sone. che hanno presonziato 
airinvestimenfo sofferto^ del- 
rautomobiip di Piolin. soitanto 
due si sono prestnte a tar tia 
testimoni. So. peró, quelfíe dJie 
personc avessero saputo' che 
avvicinnre Piolin porta "azar" 
si sirobbero squagliate imme- 
dlãfimente, 

LUIGI COLURI 
DI BAURU' 

E' pregato a presentaril 
con urgenza a R. RUy Bar- 
bosa. 89.   per   affarl   dia 
Io rlguardano. 

mBBã^mmfm 
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COSI' PARLARONO 

— Parliamo dei tasso? 
— Parliamo dei tasso! Ma 

non sarebbe meglio parlare 
deirAriosto? 

— Imbecllle, non m'lntei'- 
rompere! II tasso  deiruno... 

— Deiruno per cento ai 
mese?     Ma    é   antidiluviano! 

oo1 •  ■  • 
•— Fai sileuzio! II t^sso 

ê... 
— Legale e convenzionale. 
— E dagli eon le interruzio- 

nl! II tasso é un animale-e si 
chiama  purê. . . 

— ...  interesse. 
— No, bestia! Si chiama 

purê il niammifero clelle mar- 
tore, e si trova nei bosclii en- 
tro le tane clie si soava. 

— Ma il tasso si trova an- 
che in tutte le operazionl di 
mutuo! 

— La vuol smettere? Que- 
sto mammifero durante Tin- 
verno   vive in letargo... 

— ... come fnnno i mas- 
sonl? 

— Soi próprio incorregibile! 
Dininii piuttosto r(ual'é il mi- 
gllor tasso. 

— Qnello  piu'  i)iccolo. 
— E il tasso clie corre •piu' 

veloce? 

— II tassametro. 
— Come si chiama Ia fem- 

miua dei tasso. 
— La tassa. 
— La quale si distingue? 
— In tassa municipale, sta- 

tale e federale. . . 
— Bravo, Ihal risposto pró- 

prio tassativamente! Scom- 
metto, perõ, che tu non sal 
dirmi come si cblama il figlio 
dei tasso. 

— Diamine! Si chiama il 
tassello!! 

— Che differenza ^é fra 
il tasso maschio e 11 tasso 
feramina? 

— Che il tasso cresça mol- 
to, ma crescono molto di piu' 
le tasse! 

Se avessi vinto io i 
müle contos aKa 
lotferia       i 

Caro Pasquino, 
Se tu avessi vinto i mille 

contos alia lotterla avresti 
fatte tutte le belle cose che 
liai enumerate nel numero 
passato In cui chiudl dicen- 
do: 

E basta se no cosa mi re- 
sterebtoe? 

Io ti dico In veritá. caro 
Pasquino, che ti avanzerebbe 
sempre 11 sufficiente per pf- 
frire ai Consolato Italiano N. 
G vetri per le finestre dei det- 
to che, fanno semplicemente 
schifo,  rotti come sono. 

Gll stranleri e 1 braslllani 
diranno che quella ê 1'ablta- 
zione   di   un   povero   ciabatti- 

E invece é il "ocale ove 6 
raippresentato 11 Grande Go- 
verno d'Italla. Delia Grande 
Itália? 

No, delia Povera Itália! 
Gli Italianl che passano per 

Ia rua da Liberdade, giunti 
alfaltezza delia rua Bar5o de 
Jguape e precisamente ai N, 
-'00 potranno osservare se 
quello che io rlferisco é veri- 
tá o scherzo. Non ho voluto 
denunziare il triste caso ad 
uno dei giornaloni, perche sa- 
pevo che non mi avrebbero 
pubblicata Ia presente. 

Grazie tante, con Ia spe- 
ranza di vincere ai "bicho" 
'54$800 per offrlrli ai 'Sig. 
Console Generale per far ri- 
mettore i vetri alia sede dei 
'Consolato d'Italia. 

Tuo 
Pinco  Pallino. 

VEGLIA 

La Regina delle Sveglie 
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Prol, Dr. Juan Fran- 
cisco Recaído 

I.anreato   nella    facoltá    «111 
Medicina di Firenze. Inter-1 
no   e    operai ore    delia   R. . 
Clinica   Chirurgica   diretlaj 
dal   prof.  Burci. — Opera- 
tare e prof.    delia   Facoltá' 
di  Medicina  di  Assunzionr f 
ÍParaguay)    —    Chirurgií í 
— ainecologia — Vie uri- J 
narie    —   Telefono:     Av   í 
0Si  — Consultório:  R.  do? 
Carmo,   35 — Orario:   dallc", 
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Banca Italo-Belga 
CAPITALE   (interamente  versato) :   Frs.   50.000.000    —    RISEBVE:    Frs.     30.000.000 

CAPITALE     PER     IL   BRASILE     12.000:000$000 
SOCIETA" ANÔNIMA — SEDE SOCIALE:  ANVERSA 

Filiali: Londra — Parigi — Buenos Aires — Montevldeo — Santiago — Valparaiso — San Paolo — Rio de . 
— Santos  --   Campinas 

Corrispondente ufficiale, per TAmerica dei Sud, dei: 
R.o TESORO ITALIANO—dell'Istituto Nazionale liei Cambi   con TEstero e delia BANQUE NATIONALE DE BELQIQUE 
Agente esclusivo, per TAmerica dei Sud, dei Credito Italiano,  Milano,  e delia   Societá   Qenerale   de    Belgique,   Bruxelles 

Rio de Janeiro 

CONSIOLIO CONSULTIVO PER IL BRASILE 
PRESIDENTE:  —  COMM.  DOTT.   FRANCISCO DE P.   RAMOS DE  AZEVEDO 

CONSIGLIERI: COMM.  DOT. FRANCISCO FERREIRA RAMOS — CONTE OAV. FBANCESCO MATARAZZO JÚNIOR 
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1926 DELLE  FILIAL NEL BRASILE 

SI effettua qaslslasl opa- 
razlone dl Banca e si rl- 
fflitama, In partlcolar modo, 
I'attenzlone delia CJAÍZN- 
TBLA ITALIANA sulle 
specinll facllltazloul che 
riattiuto  otfre per  11 

SERVIZIO DELLE 

RIMESSE IN ITÁLIA 
* per quelle uperazloul che 
possono direitamente e lu 
iIlTrtttainenle interesaare le 
«> COUTA ZIONI        VAIJISI 

TAUA. <:)..»: fliifitiziaiiiau- 
tl,   eambl,   ■'.■ontl   t   servUio 

u-Mte,   «cc 

A  T  T  I  V  O 

Cambial!   snontate         10.896:4l8$289 
Cambiali ed  effetti a ri- 

cevere: 
DalVin- 

terno    14.123 :2S'J$.S61 
Dali' p- 

stero    24.397:645$680    38'.520 ;005$541 

I>rt,sfiti in conto cor- 
rente     ! 

Valor!  cauzlonati     
Valorl  lu  deposito   .... 
Kede Pocialc. Agenzle e 

Filiali      
Corrlspondenti  esterl   .. 
Corrispondenti Uoirin- 

terno     
Titoli o fonrll di pro- 

pfictá   delia   BancJi    . 
Ca Risa ; 
In   111011. 
corrente    8.375 :270$7õ9 
Ih  altre 
monete. 17:413$875 
Nel Ran- 
ço  Brasil      969 :Õ77.Í431 
In    altri 
Banehl   .   2.583;849$483 

29.185 .•7S4$236 
42.414 :306$040 
25.437 :4(16)p700 

31.425 :799.,HC99 
7.789 :579I5792 

991 :19S.¥573 

3.312:1791600 

Ouiiti   iliversi 

ti. 896:111 $548 

104.452-:3S9$15fi 
 k  

Hs      305.722 :042$924 

PASSIVO 

Capitale   rtichiarnto     per 
le  Fiali   dei   Brasile   .     12.000 :000?000 

Depositi  in  conto corrente: 
C|     oor- 

renti. 26.227 :519$27õ 
LimilMti 1 .0(15 :fi83$314 
Depositi 
a   scad.   10.508 :116.$845    38.341:3191(432 
Titoli   in   oauzlono   o   jn 

deposito         106.913:860$728 
Sede   Soclale,   Aírenzie   e 

Filiali          34.323 ;038$561 
Corrfopondentl  ealeri   ..    11.238:652$943 
Corrispondenti       (lelFin- 

terno     283 ;752$280 
Oonti   (llvcrsl       102.021 ;118l!;980 

San Paolo, 12 Gennaio 1927. 

Ks    305.722 :042$924 

BANCA   ITALO-BBLGA 
(F.to) í, Sandal — P. J. Patemot. 

Ai prlvatl si aprono 
CONTI CORBENTI, fa 
eendo usufruire dei tas- 
so eccezionale dei 4 ojo 
ANNUO, caleolato sui 
saldl giornalieri da 100| 
a 25:000$, fornondo 
dei llbrettl cheques ed 
applicando a tall contl 
le medesime condizloni 
per versamenti e prele- 
vamentl riservato ai 
contl di  movimento. 

AGENZIÜ DEL BRAZ 
Av. Rangel Pestana, 175 

Tel. Braz 2056 

Depositi  — Cambl    — 
Incusai — Contl correa- 

tl speclall Umltatl. 
Interesal 5 o|o. 



IL PASQUINO COLONIALE 

Ladultera ai 50 per 
cento 

— "Mio toarlto me ne fa 
próprio vedere dl tuttl 1 lo- 
lorl" — sosplrava freqüente- 
mente a larghe falde Tossige- 
natlsslma  signora Bizzarrl. 

B, poverlna^ non aveva tut- 
ti 1 tortl. Suo marlto, U fa- 
moso cav. Bizzarrl, era Tlm- 
plegato reclame delia celebre 
Trucc'8 Tinture Limited, so- 
cietá internazionale per In 
fatobrlcazítme deite tinture 
(luasl   innocue  per  eapelil. 

lie mausloni dei cuiv. Biz- 
zarri cõnsistevano in una pas- 
seggiata quotidiana attraver- 
80 le vie delln cUtá. alio .«co- 
po dl mettere in mostra Ia 
sua famosa testa ;i duo co- 
lori: bianca dl un blunco co- 
lor senatore per Ia meta pri- 
ma delia cura e uera di un 
ncro modello Senegal ver Ia 
metfl   dopo   IJI  cura. 

Alia ossigenatissima signora 
Bizzarrl quel fatto di essere 
Ia moglit! di una fenômeno a 
stlpendlo e percentualo, -»on 
aiidava   próprio   giu'. 

— "Quando si fa un simile 
mcstiere da quarta pagina, 
non ei si ammoglla. Figurate- 
vi clie Io non so nemmeno 
Teta esatta di mio marito: a 
Binlstra ha sessanfanni, a de- 
stra ne ba quaranta. Sono di- 
speratissima. Quando me li 
trovo fra le mani tutti e due, 
i miei rnaritl addizionati, quel- 
lo dl destra e queilo dl sini- 
stra, mi vlene una voglia mat- 
ta di atobonarml agli attaccbl 
isterici. II dilemma di Amleto 
diventa un cavaturaccioli per 
osti blesi di fronte ai mio 
dilemma". 

Ci fu naturalmente chi ten- 
to in tutti i modi di consoláre 
rinfelicissima signora Bizzar- 
rl e, fra i molti, un giovnnot- 
tlno molto innamorato e molto 
biondo. 

A forza dl parollne ai roso- 
lio e di premesse alia cioeco- 
latta. Ia signora Bizzarrl si 
lasciO dolcemente sedune e 
via di tutta corsa n cercar le 
emozioni intense sul tobogan 
vohittuoso   deiradiiltcrio. 

II marlto dalla testa a due 
colori ae ne accorse e fliõ a 
deminclare ia cosa ad un com- 
mlssnrio di pubblica sicurezza.. 

Sorpresa ed arresto dei due 
adulteri. II giovanottino molto 
innamorato e molto biondo 
baibuti' le solite scemenze dí 
clreostanza. 

La signora fu Invece assai 
piu' enérgica: 

— "Signor commlssario, 
ella conosce Ia professlone dí 
mio marlto. Bbbene é stato 
próprio 11 Suo mestlere^ a ca- 
glonar.gli Ia Incresciosa 'malat- 
tia di cui soffre. A forza di 
fare 11 vecehio a destra, mio 
marito 6 effettlvamente dl- 
ventato Tecchio a destra. A 
me, povera mogiie, non rimar- 
rebbe quindi che tenere Ia si- 
nistra. E Io sono una moglie, 
non sono mien un taxi. Sono 
eolpevole quindi, non Io nego, 
ma eolpevole collo sconto dei 
clnquanta  iper   cento". 

II commissnrio, per fortuna, 
non aveva iHngegno di Salo- 
mone, ii famoso re lsra»lita 
che risolvevn sciarnde eolla 
stossa seinplicitá tnn cui uno 
scolaretto risolvc I problemi. 

B percift ii coramissario 
comprese súbito Ia reaitá del- 
ia singolare situazione e man- 
do assolta Ia signora Bizzarrl. 

lia quale, quando le capita 
dl dever presentare suo marl- 
to  a  qualcuno,  dice cosi': 

— "Ho II piacere di presen- 
tarle Ia  mia  dolee meta". 

Pink Pailin. 
•m-mmvmmmmmwmmwmmmwmmmm 

Un duello a sorpresa 

II príncipe Onlogero, famo- 
so spadaccino, ne pensava 
una   delle   sue. 

Difatti ,a un certo punto 
chiamó i'amlco conte Ottavio 
c gli disse: 

— Vorrei raccontartl Ia 
stoiia  dei mio  ultimo  duello. 

— Come? — chiese II con- 
to Ottavio, che eta un ipò' 
duro  d'orecchi. 

— Vorrei raccontartl Ia 
storin dei mio utlmo duello 
— rlpetfi ii príncipe, comln- 
ciando ad alterarsi. 

— Senti, non cominciaro nl 
|PJ^^^v^^^%n^-*^^.°J%J^wl^»^v^^^v^/SAn^^v^^^ulv^^w^uv^rtrtJ'^^^n^^^rtiS 

RI CA Ml  Fim 
fatti a mano 

aiANCHERIA 
su  misura 

VESTITI, CAPPELU 
per bambinl e signora 

UHGERiE MODERNA 
Rua  da  Liberdade,  26-3 

Tetef. Otr. 2776 

spllto a provocarmi. Lo *al 
che Io  non  faccio duelll. 

— Ma non t'ho «fldato a 
duello, sordo spaccato! TI TO- 
glio raccontare Ia storia dei 
mio ultimo duello. 

— L'ombrello? 
— II duello. 
— Raffaello? 
— Duello. 
— Budello? 
— Duello!   Duello!   Duello! 
Finalmente il conte Ottavio 

capl' a volo e II príncipe Ca- 
logero fece II suo racconto 
tracannando un biechiere dl 
Murano. 

— Mi trovavo — disse — 
a Olvitacastellana, allorcbé 
ebbi un Incidente con uno sco- 
nosciuto che m'aveva insui- 
tato. LUndomani mattina Tal- 
ha era apparsa da poço ali'o- 
rizzonte allorché ci trovammo 
col nostri rappresentanti ai 
iimiti dei boschi dl Porta A- 
vesnes. Alia prima guardiã mi 
inquartai e con un a fondo 
fulmlneo introdussi Ia mia 
spada nelia bocea delTavver- 
sarlo. 

— Alt! — gridó il diretto- 
re di scontro. 

I mediei esaminaroiio 11 mio 
avversario che non mostrava 
alcuna ferlta. La spada era 
misteriosamente scomparsa ci 
rimettemmo in guardiã e Im- 
mediatamente Introdussi dl 
nuovo Ia mia Infalllblle lama 
In  gola  airavversarlo. 
Altra visita dei mediei. L'aT- 
versario si mostrava impassl- 
bile; ia mia spada era scom- 
parsa  anche  questa volta. 

Impugnai una tensa spada 
e ai nuovo "a vol!" Ia intro- 
dussi ancora in gola ai mio 
avversario. Gll tiravo sempre 
alia bocea. neirintento di ri- 
cacclargli in gola il suo in- 
sulto. Ma lo strano Indivíduo, 
ai miei ripetuti colpi, non si 
scomponeva. Era giá «compar- 
sa Ia sesta spada, allorché, in 
preda a una spiegabiie irrita- 
zione, gridal ai mio avversa- 
rio: 

— Insomma, signore, chi 
siete? 

— Io non lo so — disse 11 
direttore di  scontro. 

— Siete forse un demônio 
In forma d'uomo? — incalza- 
rono   tutti  i 'padrlni. 

II mio avversario scoppiô 
in una risata spaventevole e: 

— No — disse — non so- 
no un demônio in forma d'uo- 
mo. Sono semplicemente 11 
mangiatore dl spade dei rino- 
mato Circo Eqüestre Krapp, 
ahe stasera debutta ai Teatro 
Adriano. 

Cl offri' dei bigiietti di fa- 
vore e Ia será ci ritrovammo 
tuttl  ai teatro. 

F.  M. Martini. 

STOMACO—   FEQATO — 
JNTESTINI   — RAGOI   X 

II Prol. MAHGINELU 
ha trasferlto 11 próprio con- 
sultorio In roa Barlo de Ita- 
potlnlnga, 37-A, 2.0 plano. 
Telefono Cidade 6141. — 
resideiua: £na 3. Carlos do 
Pinhal, 7, Telefono Are- 

nida. 207. 

Tutto il mondo é paese 

E' stata finaümeate scoper- 
ta  roflglne  dei  Jazz-bad! 

Un pastorello delia tribu' 
dei Mango-Pango, conducen- 
do ai pascolo quotidiano i buoi 
e le vacche paterne, aveva no- 
tato che gli animali si mo- 
stravano maggiormente dl- 
sposti alTobbedienza <iuando 
egli sbatteva Tuno centro 
1'altro certl strumenti dl lat- 
ia  dl  sua invenzione. 

Scoperto un giorno da un 
mercante dl New York, e fat- 
to studiare ai Conservatório... 
perfozionõ 11 suo strumento 
che chiamó Jazz. 

Pin qul 11 fatto é noto, ma 
piu' originale ed interessante 
appare II seguito. 

Allorché il primo Jazz fu 
compluto il maestro disse ai 
discepolo dl tenersi pronto 
cfhe. Ia será stessa, 11 suo stru- 
mento sarebbe stato provató. 

II pastorello fece compren- 
dere al suo benefattore che le 
mandrie, di será, dormono, e 
che, per una prova, l'alba sa- 
rebbe stata piu' Indicata dei- 
la notte. 

Ma 11 maestro sorrise con 
fare misterioso e non rispose. 

A será tarda II pastorello, 
In abito da será e con lo stru- 
mento In Ispalla, fu portato 
dalla sua guida, non nel pa- 
seolo come credeva, ma In 
una sala sfolgorante ove uo- 
mlnl e donne dánzavano sen- 
za posa nê rltegno. 

Suonô senza mostrarc Ia 
niinima sorpresa finchê, stu- 
pito da tanta indifferenza, 11 
maestro lo avvlcinó per chie- 
dergli: 

— Ma come? . .. Non ti sor- 
prende che 11 tuo strumento 
appaia tanto gradito a queste 
signore e a questl slgnori, 
quando tu iminaglnavi di suo- 
narlo In eterno per vacche e 
per  buol? . . . 

II glovanetto guardo atten- 
tamente le coppie che dánza- 
vano, quindi, crollando il ca- 
po, rispose: — Mi scusi. Ero 
distratto. Immaginavo anco- 
ra dl trovarmi nel mio prato 
na tio. 

DENARO Sn vestitl nsati e oggettl dl .uso domé- 
stico. — Compre e vendite. — Ma». 
«ima dlscrezlone « serietá. . 
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niiale: Av. Rangel Pestana, ng —. Tel. Braz «-3-3 
  S. PAULO   

Matrlco: R. Rodrigo Silva. ia-C — Tel. Cent, a-3-6-a 
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Üi IL   PASQUINO    COLONIALE «— ♦ 

PER UNA CRITICA 

1.1 

Ija settimana scorsa mi so- 
no occnpato dei libro di un 
giovane — Automoriel çle lu- 
xo, novelle di Mario Graciot- 
ti — ed ho detto 11 mio pa- 
rere non con Ia burbanza di 
chi fa il critico letterarlo .dl 
professione, ma con Ia slnce- 
ritA di chi ha lunga domesti- 
chezíza con 1c cose lictterarie. 

Dissentando dal mio pare- 
re, M. Gracciotti ml Invia que- 
sta lettera: 

!Meu   caro   redactor-critico: 
Antes de lhe escmier sobre 

o meu "Automóvel de luxo", 
que a Casa Editora Antônio 
Tisl lançou no mercado, eu 
quizera contar-lhe uma engra- 
çada historia de raposa e de 
corvo, lias, o tempo é pouco 
e o espaço menor ainda; limi- 
to-me a dizer-lhe umas ver- 
dades, que não figuram nas 
rodas do meu "Automóvel", 
nem nas linhas gentis « deli- 
cadas com que você "preten- 
deu" criticar a minha obra. 
Antes de tudo, não quero, ao 
sahir em campo, reivindicar 
estranhos direitos ao meu li- 
vro. A elle somieute dou o va- 
lor que merece. 

Respondendo ao seu brilhan- 
te "fiuelto" do ultimo "Pas- 
iquino", vou frizar um ponto, 
que falsea totalmente o sen 
juizo P vem demonstrar que 
você não leu todo o meu li- 
vro ou, então, o que (• mais 
grave, não compreheiuleu o 
tumulto espiritual em que vi- 
ve, no "Automóvel de luxo", 
a alma exquisita do seu cnea- 
dor. 

Tocê disse: "Piu' che a sê, 
bisogna pensare ai lettore il 
quale non cerca, nelle novelle. 
úelle rtisnuisizioni psicologi- 
chie o fisiologicho, ma qualco- 
fia di reale o di fantástico olie 
Io  avvinea  e Io diletti". 

Ha, nipsse iperiodo, todo um 
erro de lógica e de expres- 
são, porque: ao artista nun- 
ca interessou, nem interessa, 
a posição do leitor. O artista 
é uma espécie <le vidente. Ex- 
teriorisa estados emoeionaes 
de muitas gerações. E, dotado 
ide um poder messiânico, adi- 
vinha toda a obscura tragé- 
dia do espirito humano. E 
fala. Compete á multidão che- 
gar á sensibilidade do artista, 
para sentil-o e eomprehende- 
Io; outra, observação errada: 
são justamente os casos de 
psyehologia Individual e colle- 
ctiva (vidos, tendências, ata- 
'vismos, deíerminismos histó- 
ricos, geographicos, raciaes) 
que vão formar o material de 
subsidio para a obra de arte, 
que é "a vida atra vez de um 
temperamento". Tudo isso é 
um mundo que a penna do es- 
criptor, perfurantie e impla- 
cável, vae extrahindo desse 
chãos immenso que 6 alma. 
Poderia citar exemplos. Não p 

faço, para você não dizer que 
eu pretendo  ser "sabido". 

Não assumo ares a (Poo, nem 
desprezo Maupassant. Acho- 
me, apenas, differente deites. 
Talvez superior ou Inferior. 
Não sei. Nâo me interessa. 
Tenho um orgulho natural, 
próprio dos que collocam, aci- 
ma de tudo, a sua personali- 
dade.   ■ 

Mesmo no "Automóvel", 
que é um livro de estréa, você 
poderia, se tivesse perdido al- 
gum tempo, sentir, desde o 
primieiro ao ultimo conto a es- 
cala das minhas impressões. 
Passo do masorchismo (O ho- 
mem que devorou a esphinge) 
ã tragédia interior, do cons- 
ciente e do subconsciente (Pa- 
rábola) ; da burla cerebral 
(L — 21069 e Jacintho Man- 
so) ao drama passional Villa 
ERifgina) ; do c.vnismo (Eu 
gosto da mulher do meu ami- 
go) íl resignação (Conto de 
natal). Se voeê dá ao auetor 
do "Automóvel de luxo" um 
"molto ingegno e uno stíle 
personale, robusto o efficace" 
— de nada iprocedfpm. pois as 
allegações, quasi ingênuas, 
que você fa» ao iniciar a chro- 
nica. 

»   *  * 
"Estou me procurando" — 

poderia ter escripto na primei- 
ra pagina do livro. Como. po- 
rém, eu sei que ao leitor com- 
peti' entrar na obra, vibrar 
com o artista, sontir-lhe a vi- 
da que elle vae construindo, 
deixei em branco o texto. A- 
presento a obra tal qual eu 
sou: ineoherente, passional, 
ripvoltado, ingênuo e bárbaro. 
Com todos os defeitos e com 
todas as qualidades dos espí- 
ritos novos. Xão pretendo aca- 
demias, nem glorias posthu- 
mas. Prefiro conversar com a 
vida, que ê boa, mas que C 
má também. A vida não é so- 
mente aquella com quip você 
brinca no Pasquino; ella não 
se restringe aos passeios do 
Conde Mataranzo. aos sroeios 
do Circolo Italiano, aos an- 
nuncios matrimoniaes, á "tas-, 
ea  sul celibi", qup enchem  de 
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I BAIA POPOLARE ITALIANA! 
|     debitamente autorizzata accetta sotto=     | 
| scrizioni ai | 

Í Prestíto Hazionale dei "Litíorlo" f 
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risos e de humor fino as pa- 
ginas scintlllantes do "Pas- 
quino". Não. A vida é uma 
coisa mais séria, embora tão 
divertida, no fundo, como a 
que você photographa .sema- 
nalmente. Eu procuro o lado 
da vida, que você abandona. E' 
esse lado que me interessa; 
dores, renuncias, sacrifícios. 

(B ipara varar as minhas im- 
pressões, não vacillo. Ponho- 
as no papel, com a mesma co- 
ragem que eu as recebo, sen- 
tindo-as, no meu interior. Eu 
adivinho sempre o que será 
a minha vida de artista, Um 
Intento absurdo, continuo, á 
procura do mysterio das coi- 
sas. E mie darei por satisfei- 
to se chegar a interpretar, um 
pouco, a alma popular, cheia 
de heroísmos e misérias, de 
glorias e de crimes, de risos 
e de  soffrimentos. 

Ponto. Um abraço sincipio. 
E. olhe. não me queira mal. 
Pelo contrario, se me encon- 
trar, não fuja. Cumprimente- 
me. Converse commigo. Eu 
lhe quero bem o admiro gosto- 
samente a sua obra de intel- 
lectual. 

São Paulo, Janeiro de 1927. 

Poche parole dl replica. So- 
no trenfanni che bazzico con 
scrittori di libri, di riviste e 
di glornali — ed ho avuto an- 
che dimentichezza con due 
grandi letterati come Cerrado 
Corradino e Vittorio Cian — 
ed é Ia prima volta che sento 
dire che chi scrive non si in- 
teressa di chi legge. Sara; ma 
Io   son  di  parere contrario! 

II iGraciottl sostiene che il 
novelliere é un indovino. E 
vogiio sperare. allora, che un 
bel giorno mi dará i numeri 
dei gioco  dei bicho! 

Quanto airorgogliosa affer- 
mazione dei Graclotti chie si 
ritiene •— forse che si, forse 
che no — superiore a Í?oe e 
fl Maupassant, non ho nulln 
da occepire; mi limito soltan- 
to a constatare che lie esalta- 
zionl fatte, l'anno scorso, al- 
rumiltá di S. Francesco non 
hanno dato dei frutti. Speria- 
mo  per  ravvenire! 

Quanto airinvito di non 
fuggirlo o a conversare con 
lui e a complimentarlo — Tac- 
cetto ben voleutipri. 

I/accetterei piu' volentieri 
se Tinvito mi fosse rlvolto, an- 
ziché da uno scrittore, da una 
scrittrice. Ma giovane, ma bel- 
la 1 Xoi. vecchiotti, siamo fat- 
ti cosi'! e. b. MARIO   GRACIOTTI. 
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I  NUOVI  AMBASCIATORI  LILLIPUZIANI 

17" 

Secondo Ia proposta clelTon. Amicucci! 
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Inalatorlo a secco 
Primo Implanto nel S.-America 
con macchlnarlo moderniulmo, 
dl Queato nuoro sistema, assai 
conoseluto e consacrato In Kn- 
ropa, per Ia cura delle BronoM- 
ti tronlohe, asma bronoMale, 
glandole tracheo-bronoMalí, Hn- 
fatiêma, adio uríco, malatHe 
4cl   nnao,   gola,   treeohie,   toe. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 
   Dalle  ore S  alia 8.   
Ti.   B.:   NeU'Iiialatorlo   non   «1 

«reettase   tsbercolotlcl. 
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CASA NERI 
dl QIOVANNI NERI 

Speelalitá  In calsature per 
uomini,   «ignore e bamblnl. 
Bi    accettano    commissloni 

di scarpe e aandall. 

PREZZI  MODICI 

EUA   OANINDE'   N.   66   | 
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PASSAGGI   GRÁTIS 
Li   possono    ottenere    i    negozianti    clic   da    qualunqiie 
punto   dei   Brasile   vengono  a   San   Paolo,   ad   effettuare 

le  loro compere nella 

CASA RAN1ERI 
IMPORTADORA DE MIUDEZAS 

dove troveranno una infinita di articoli a prezzi ridot- 
tí, e cioé: Spago, Corde, CAPPELLI DI PAGLIA, Mer- 
cerie, Pipe, Giuocattoli, Cartoleria, Lavori tipografici e 
oggetti per scrittorio, Articoli seolastiei, Calendari, Car- 
tolina postali, Droghe, Ferrarecce,. Stoviglie,. Coltelli, 

Passamanerie,  Articoli per pesca in generale 

P.  DE   RANIERI 
Rappreientante   di   una   infinita   di   fabbrice   italiano 

Stock permanente di Botton italiani 

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

njsww^rt^v^^n^-fsftftjvuw^^rjvvwvwidw^^^ww^^jv 
Con  il  vapore   "Kennemercland"   é   giunta  Ia  terza  ri- 

messa dei celebri 

Píanoforti Waldenar di Berlino 
il massimo esponente delia meccanica  pianistica tedesca 

ELEQANZA — SONORITA' — ROBUSTEZZA 
E PERFEZIONE 

UNICI   DISTRIBUTORI   PER   TUTTO   IL  BRASILE: 

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

Gasella Postale, 454 
^SÍ^^^^^^tf^WWUVJ%í%^AÍVW^JSft/WV\ft/V^/WWkrtrtftrtn« 

VENDONSI 
rlcette per vlni nazlonall e stra- 
nlcrl, con termentazlonl e rapidl 
di uva nazionale, che possono ga- 
reggiare con vlni stranlerl, utlllz- 
undo le vlnacce per vlno tino da 
pasto, con canna o frutta e per 
guarirne   1   dlíetti.   —   Birra   Una 
— Liqnori — Blbite genia alcooL 
Aceto senza ácido acetlco. Citrato 
di magnesia, Saponi, Tini blanchl 
e altre bibite igienlebe. — Catalo- 
ga   grátis   —   OLINDO   BAEBIBEl 
— fiua io Paraizo, 23 — B. Paulo 

TeUeono,   103   Avenida. 
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ELETTRICITA' 
CASA VOLTA 

TREVISAN TASSO & COSTA 

AV. CELSO GARCIA, 58 

Telephone  Braz 466 
Stock di motor!,,   materiala 

elettrico, istallazloni di luco e 
íorza. Riparazioni di motori. 
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"i CIMII piTENTr  CASA DI M0B1LI GOLDSTEIN 

HO  SN "STO«K" LBTTI  Dl TUTTB LB 
DIMfiNSIONI 

VfiNDO A PRBZZO DI PABBRICA 

  LA MAOQIORE IN 8. PAOLO    
RUA JOSÉ' PAULINO, 84    —Telephone: Cidade 2H3 e 1538 
8RANIE  LIQUIDAZIONE  Dl  FIN   D'ANNO,  CON   CRANDE 

RIDUZ10NE   NEI  PREZZI 
LETTI Cl FERRO — "COLCHOARIA" — TAPPEZZERIA — 

STOVIGUE — UTENSILI PER CUCINA 
H«  rautomobil*  a dispoiizione degli  interessati,  senza compromesso  di com- 

pera — Telefonare: Cidade 2il3 e I533. 
VENDITA SOLO  A  DENARO 

 >— Nom lio Cataloghi, ma fornisoo preventlvi e Informazloni ———— 

JACOB   GOLDSTEIN 
-,*»:• 

^'.,..|JJ!' 
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IL PROFILATTIOO  IDEALE  PER LA 
TOILETTE   INTIMA 

SIGNO RE 
USATE   PER   LA   VOSTRA  IGIENE   INTIMA 

QUOTIDIANA 

QYROL 
IN SCATOLE CON 20 CARTINE 

DISINFETTANTE-DEQDORANTE 
Curativo sovrano negli seorrlmcnti tetldi, Inflammazloni deirutero 
Curativo sovrano ncgli scorrimeutl fetidl, lutlammazlonl deU'utero 
o delle ovaie, dolorl alie ovale, collche deirutero, catarro uterino, 
blenorragla delia donna, dolorl delle mestruazloni. — I/uso glor- 
nallero dei GYBAL disinfetta e conserva Ia Titalltft dell'UTBEO 

e delle OVAIE. 
PREZZO  Dl  SCATOLA s$ooo 

IN   TÜTTB   LE   BUONE   FARMACIB   DEL   BRASILB 
Premlato  con  medaglia d^oro all'BSPDSIZ.  Dl  SAN PAOLO 1924 

Ao  Gato  Preto-* 

ITALIANI, ANDANDO 

— Glgl, dov©   hal   pasaato 
Ia domenica, con Ia íamlglla? 

— Al RECREIO "OATO 
PRETO" dove abbiamo man- 
giato polli, rane, eaccia e ca- 
marão á Bahiana cudnate ot- 
Umamente ed a prezzi modi- 
cisslml. — Rua Voluntários? 
da Pátria, 421-A — Telefono ~ 
SanfAnna, 6-7 — S. PAJUIíO. 

A SANTOS, 
Ricordateri  dl visi- 

tare 
IL   GRANDE   HOTEL 
"WASHINGTON" 

—  dl — 
GIUSEPPE   LAURITI 

Tutto 11 "confort" mo- 
derno. Sewlzlo dl "Re- 
staurant" di prim'ordi- 
ne. Cucina italiana.— 
Prasa da Republica, 68. 

Telef. 419 
Dlrlmpetto  alia  Dogana 

Casa"Pick:SPeroHi" 
Otticlna  completa  dl  Blclclette  e  Motocl- 
«lette.  —  SI  tabbrlcano  Blclclette  a  ri- 

chlosta  —  AcceMorli In   generale. 
Servizio di ruote metalliche. — Pin- 
tura a fuoco di ruote e di qualunque 
pezzo di automobile. — Si eseguisce 
quaiunque  iavoro  dei ramo. — Ni- 

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

S. PAULO 

RESTAURâNT BOiâS^OLO Marco Finett 
Cucina airitaliana a qualunque ora — SI accettano pensioniBtl 
— VInl e bibite di ognl qualitá —1 Speclalltá In tatgliatelle ca- 

salinghe — Colazioni e pranzl 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.   ABRANCHES  N.   21 — TELEP.,  CID.,  1970 

til i» 

nella preparazione  delle  vlvande é Ia mlgllore 
e Ia plu' rlcca In sostanze grasse. 

IN VENDITA NEOLIEMPORIDELLA CITTA' 

Sul Americana 
— dl — 

DI  MANIOHKSfl 
ANTÔNIO GUIDA 

Premiata   all'Bbp. 
dl Torino dei 

1911 

Stabilimento: 
Rua Lavapés, 98 
Tel. Centr. 1252. 
Cas. ipostale 2052 
La vendita é fatta 
nella st essa fab- 
brica. - Guardarsl 
dalle  imitazloni. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

TRIANON 
RESTAURANT 

TEA-ROOM-CAFE' 
MODERNITA'  - LUSSO 

B  CONFORTO 
AVENIDA  PAULISTA 

PIANOS A 
ls200$000 ' 
Desde este pre' 
SO encontram- 
se de facto 

A RUA TUPY, 68 
VENDAS A PRAZO 

Acclaio Siemens - Martins, il 
mlgllore dei mereato. Faibbrl- 
cazionl delia Cia. Mechanica 
e   Importadora de  S.  Paulo. 

RODOS PARA 
«AFEZAES 

dl acclaio puro garantito. Pab- 
bricazione delia Cia. Mechanl- 
oa e Importadora de S. Paulo. 

CALZOLAI 

Prima dl fare acquisto di 
forme per scarpe, visltate Ia 
fabbrlca 

E. ORIMALDI & IRMÃO 
Rua  Washington   Luiz,   i7 

ove troverete un vasto stock 
dl modelll moderni per qual- 
siasl   ordinazlone   di  PORMJB. 

uai.»»»»»..», «i.».^.»», 

Fabrica de ladrilhas a 
Mosaicas Nacianaes 

SALVADOR VITALE 
DESENHOS  MODERNOS  — ESPECIALIDADE  EM, 

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

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

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

Il ritrovo "chie" delle riu- 
nioni famigliarl. Servindo se- 
guratissimo di The, Latte e 
Chocolate, blscotti. dolcí flnis- 
slmi, acc. 

Orchestra glornulmente dal- 
le 14,30 alie 16 e dali* 20 al- 
!• 28,80. 

lalome completamente • rlc- 
tament*   rlmodwnato. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importazlone diretta dl etoffo 
Inglesi.  Sempre novitá.  Lavo- 
ro aollecito e perfetto. — Rua 

São Bento,  40 • Sobratít - 
Saia 1 .  Tel. Cidade, 860» 

1.  PAUL» 

m 
Yl£! 

•  I 
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AGEKZIA LIBRARIA "G. AMEHDOLA" 
Rua 13 de Maio, 85 — CAMPINAS 

Elenco delle Cnse Edltrlcl Italiane e Spagnuole, colle qnall 
aanteniamo corrlspondenza diretta e dalle quall posaiamo far 
T«nire qualunque libro a delle quall fomiamo 1 CaUloglii Speclall 
alie peraone Interesaate che ce 11 gollecltano. 
Casa Bditrlci: Hoepli —■ Sonzogno — Mondndorl — A. Vallardl, 
. —r—      dl   Mllano;   Fratelll   Bocca   —   Crudo   &  Cia.   — 

L.   Avalie,  dl  Torino;  Bemporad  —  Nerbinl,   dl  Fircnze;   Za- 
nlchelll,  dl  Bologna;  Manuel  Marin   —  Editorial  "Labor"  — 
Knmon   Sopena,  dl  Barcollona;   "Calpe"  di  Madrid;   Editorial 
Rempere, dl Valencla. 

Sub   Agente   per   Campinas   delia   Pilialc  dl   S.   Paulo,   delia   Casa 
Edlt. Dr. F. Vallardl, dl Mllano. 

- ——   OPERE   ILLUSTRATE   IM    SENSAZIONE   ■ — 
Le   Memoric   complete   ili   Giacomn   Càèanova,   in   4   vni.. 

con  600 illustr.   e 100 quadri a  mozza tinta   . .    õOÍOOO 
Ls   Divina   Commriin,   in   4   Grande.   legata,   con   130   ii- 

Instrazlonl,    di    Oustavo    Dorí         35$000 
La   Oerusalenime Libcrnta, dl   T.   Tasao,  rol.,   in ,4   gran- 

legato,   con   illustr.,   di   Edoardo   Matania .      ■ 1B$000 
La   Cremione,   ãcWUomo   e   i   Prlmi   Trmpi   deWUmanità 

(v.   111.   e   legato)    ....._ 28$000 
Franco  dl  porto  per  tutto   11  Brasile. 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS B 
di opere classiche e moderne, italiane'e straniere, roman- 
zi,   novelle,   poesia, scienza,   viaggi, coltura  popolare in 

genere si avrâ nei 

CATALOGHi DELLA LIBRERIA ITALIANA 
— DI — 

A. TI8I & CIA. - Rua Florencio de Abreu N. 4 
8. PAULO 

CH1EDETE,   QUINDI: 
Jl Catalogo Tecnológico — (Ingegnerla, Flalca, Cblmlca, Blettrl- 

cltft, Meccanlca, Costruzlonl, Tecnologia, Teasltiifa, Idraullca 
e   Industrie   dlverse). 

11 Catalogo d'Artc — (Pittura, Scultura, Archltettnra, Artl ap- 
pllcate   ed   ornamentall). 

II Catalogo di Letteratura — (Letteratura clássica e moderna, 
Romanzo storlco soclale, sensazlonale, pollzlesco, fantástico, 
dl   viaggi,    ecc,   Novelle,   Poesle,    Storla,   Teatro). 

11 Catalogo dl Seienze Storiche e Filosojiche — (Dlrltto, Filoso- 
fia,    Scienza,   Economia,   Sociologia,   ecc.). 

I/elenco dei Figuríni e dei giornall dl Mnde e Ricamt — L'elenco 
delle  Bivlste  Illustrate  e  di  Oiomali  d'ltaUa, 

XOESXXXXXXJJXXXXXXXXXXXXXJJELXXXXXXXXXTaXXXf 

DENTADURAS 
MODERNAS 

ANATÔMICAS 
Segurança e estabilidade garantidas. A 
combinação rosea do vulcaniteceluloide 
moderno com a collocação artística do» 
dentes anatômicos é — a mais perfeita 
imitação da natureza em arte dentaria. 
Ninguém percebe que é dentadura ou 

dentes   artificiaes. 

PODE-SE FAZER EM 3 DIAS 
v   no  consultório  do   especialista  DR.   DEO- 

'•   DATO   DE   MORAES,   que   possue   officl- 
j   nas  próprias   com   todos     os    apparelhoi 

WmÊÊ&i necessários. 
    PREÇOS   MÓDICOS     

DENTES   ABALADOS 
PYORRHE>A 

Para a  cura radical  e  garantida  em  poucos  dias procure  o   DE. 
MORAES, S rua  Santa Ephlgenia,  25. 

Todas as Informações sobre  esta moléstia são fornecidas — gra- 
tuitamente — de 9 As 11 horas. Fora desse horário as consultas 

sobre   pyorrhéa   custam   30$000. 
EÜA   SANTA  EPHIGENIA,   25       : :       SÃO   PAULO 

^^Tm-s./wjwjvj-jw.^r^r^.r^^JVm-mr^rjvj; 

INDOA SANTOS 
ôklncià hie/mo que chova! 

GRANDE FABBRICA 
DI   MANICHINI 

L" "AMERICANA" 

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

dei  1<J22. 

Macchlne da cuclre e 
da rioamo Singer —i 
ManlcMnl. Vendlta a 
rate mensili. — Ollo, 
aghi, pezzl di rlcam- 
bio. rlparazlonl, ga- 

rantite. 

José  Nob.   de  ílerard 
R. Quin. Bocayuva 64 

Central  4-7-9    —   S.  PAUliO 

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

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

Tm; 
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0UCREIS A SAüOt ?, 
-     IL PA8QUINO OOLONIALE    -~ ■ ■■i ■■■■»•«—«■! mittttéÊttaa^ 

m BICCHIERINO Dl PERRO CHINA BISLERI, 

PRIMA DEI PASTI, OARANTISCE LA SALUTE 

HU HH fOt HU HU HU ►O 
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hanno costituito il principal© problema tra 
quelli che sono stali trattati dal Oonsiglio 
Superiore d'Emigrazione nella sua recente 
riunione di Roma. II Gonsiglio ha stabilito 
che Ia soluzione piu! pratica ed utile sta nel 
consigliare gli emigranti a' servirsi 

dei vaglia dei BANCO Dl NAPOLI 
che, a S. Paolo, ó unicamente rappresentalo 
dalle 

INDUSTRIE RIUNITE F. MATIIRAZZO 
le quali per l'EMISSIONE DEI VAGLIA PER 
LA RAGGOLTA e TUTELA DEI RISPARMI 
OLTRE DELLA SEDE CENTRALE, DISPO- 
NE Dl CORRISPONDENTI IN TUTTE LE 
CITTA' DELL'INTERNO, INGARIOATI E- 
SGLUSIVAMENTE DELLE RIMESSE A 
MEZZO DEI VAGLIA DEL 

Banco di Napoli 

£i«aas 

J)/íl)€ttl* 
CHIEDETE CATALOGHI E 

D10STRAZI0NI 

VERIFICATE LA NÜOVA 
LISTA DEI PREZZI 

VENDITE  A  VISTA  E  A 
RATE  MENSILI 

l 
Agenti generali per il Brasile: 

S. PAULO     SANTOS 

i. 
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