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IHalattle   degli   Orecchl, 
Naso e Gola 

IL PA8QUINO COLONIALE 

«peciallsta, ex-assistente dclle 
cliniche dl Parigl, Berlino « 
Vlenna. Cons. dalle 2 alie 4. 
Rua Libero Badarô, 153, ■»- 

condo piano 

Dottor Fausto Fioravantl 
Mvdlco-chlrnrgo e oatetrlco deli» 
R.« Unlversltft dl Pisa, deirOgpe- 
dale Umberto I. — MalatUe ielle 
rtgnore  e   dei  hamWni  —  Teneree 

e Bifilitiche. 
OsnêUl.: Rua Libero Badard, 81. 
Tel.: 8780 Central — Dalle 8 al- 
ie 5 — Reiidenaa: Rua S. Cae- 
tano, 1-Sob. — Tel.: Cld., 6161. 
Dell» ore 7 alie 8 e dalle 1 alie 

2   112. 

D.ssa Carmelia Juliani 
Medichea«a,  Slgnore, bambinl. 
Çuva .moderna    o    rápida.  li. 

Badarô, 67. Ore 15-17. 

Jtattor   Arturo    Zapponi 
Medico chlrurgipo e ostetrlco. 
abllltato dal Governo Federa- 
le — Malattle delle slgnore e 
dei bambinl — Anallel mlcro- 
scopiche. Cura delle malattle 
veneree e sifllltlche com meto. 
do próprio. — Rua S. Bento, 
n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 6 p. 
— Tel. Centr. 6321 — Resl- 
denza: Av. Rangel Pestana, 
114, dalle 8 alie 9 e dalle 13 
alie   15   —  Telef.   155,   Braw. 

Profa Dr. E. Trainonil 
Docente nella Facoltâ dl Medicine 
dl Roma — Medico Primário del- 
VOspedale Umberto !.• e Dlrettore 
deirietltnto Plsloteraplco delia 
Casa dl Salute "B. Matarazzo" — 
Clinica MeUoa, Malatie nervose. 
Terapia fisiea. — Com.: Plazza 
Republica, 15 — Dalle 3 alie B, 
Resldenza: Rna Vergueiro, 139. 

Tel.:   Av.   2231. 

Dott.   Domenlco Soraggl 
MEDICO-CHIRTJRGO OSTB- 
TI5TRICO. — DelI'0«pedaIe 
Umberto Io — Consultório: 
Largo  dn   Sé 34 — 2.o piano. 
— Sale, 209 e 211 — Tuttl 
1  glorni   dalle  ore  13  alie   16 
— Telefono Central, 1037 — 
Residenza: Rua São Joaquim, 
84 — Telefono Central,  2259, 

Pasfificlo Itália 
— Dl — 

OLIVA & REGGIIVO 
Grande Fabbrlca dl pae- 
tê alimentarl dl tutte le 
qualftá, preparate con 
macchlnarl e metodl 1 

piu' moderni 
R. Ruy Barbosa, 91 

Tel. Av. 3160 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
Degll  Ospedale  dl Parigl 
 TIB ÜRINARIB   

BLHTTROLISI — URBTKOSOOPIA  ANTBRIOBB   B   POSTE- 
RIORE OISTOSCOPIIA —   CATBTBRISMÕ degll  UTEBI 

Consultório: Rua 7 de Abril N. 3S 
Tel»f.:  4896 Cidade SAN PAOLO 

Dalle 9 alie 11 a dalle 14 alie 16 

Dottor     Gluseppe    Tosl 
Delle B. Òllnlclie ed Oape&rtl 
dl Napoll. Abllltato per tltoll 
e per efanal In Rio de Janeiro 
e Bahia — Medicina e chirnr- 
gia generale — Consultório; 
Lad. Sta. Eplilgenla, íll-A. — 

Telef. Cidade, 4055 — Dali» 
8 alie 11 e dalle 3 alie 6. 

Dott. Prof. G. Brunettf 
Dlrettore dell'Osipedale dl Ca- 

ritá dei Brás 
LARGO 7 DE SETEMBRO, 2 

Teleíono, Central 4226 

Dott.   Antônio   Rondlno 
Medico operatore — CThlmr- 
go delia "Beneficência Portn- 
gueza", laureato per rAocade- 
mla dl Medicina dl Parigl — 
Consultório: dalle 2 1|2 alie 
4 — Rua Libero Badarô n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Re- 
sidenza: Rua Frei Caneca, 165 
— Telef. Cidade, 6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlrurgo e ostetrlco, 
aWlitato dalla FacoltA dl Ba- 
Wa, ex-chtrurgo degll Ospeda- 
11 di Napoli. — Chlrurgo dèl- 
VOspedale Umberto I — Ave- 
nida Rangel Pestana, 162 
Sdb. — Tel.: 1675, Btajs — 
dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3. 

LABORATÓRIO Dl ANALISI 
dei dott. JESUINO MACIEL - con lunga pratica neirantíco 
Istltuto Pasteur dl S. Paolo e nelVIstltuto Oswaldo Cruz dl Rio. 
Reazlone dl Wassermann e autovaccini. - Esame completo di 
urina, feci, tumorl e frammenti patologicl. — LADEIRA DR. 
FALCÃO. 15 — Tel.: 5439 Cent. — Tntti giorni dalle 8 alie 18 

Prof. GUARNIER1 — Dr. RAIA — Dr. PICERNI 
MEDICINA  —   CHIRURGIA   —   PARTI  —  RAGGI   X 

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

Si eseguisce 
qualunque lavoro 
in ferro battuto :: 

Appllcazione In lampadarl di qualunque atile — 
Specialltíl  in  lampade originali per tavola  sof- 

flto,   "grades"   portom   e  porte   ondulate 
SI  ACCETTANO  R1CHIESTE  DALfINTERNO 

ALFREDO & 0IARDINA 
Rua Barra Funda, 130 — Tel. Centrale 3853 — S. Paulo 

Visltate resposlzione dei lavori in ferro battuto a 
R. Consolação, 197 

TAPEZZERIA 
JOSÉ' GHILARDI 

Rua BarSo de Itapetinlniga, 71 

Telefono, 4891 Cidade 

— S. PAULO — 

Dott. Domenlco Define 
Chlrurgo delia Santa Casa. — 
Pratico degll ospedali ortope- 
dicl di Vlenna. Heldelberg, 
Bologna e Milano. íSpeclalltâ 
disturbi deirapparecchlo loco- 
motore ed eleva tore e chlrur- 
gla infantlle. — Consultório: 
Plazza da S6, 04, tel. Central 
6529, dalle 14 alie 17. ResI- 
denza: Via do Paralzo, 11, tel. 

Avenida,  2219. 
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DR. CORRÊA NETTO 
Halattle urinaiio, pelle e .UlUd*. 
Trattamtnto delia gonorrea ncuta 
• crônica con método .pedale ed 
eltrl metodl moderni. Dlatermla, 
uretroscopla, dstoscopla. Eczema 
•d ulcerl. Raggl ultra-vlolettl. 
Urlnare con difflcoltA e restrlngl- 
mento. — Rua Boa Vista, 58. — 
Dairi alie 4 dei glomo e dalle 7 

alia  9   dl  será. 

UYE E VINI FINI 

Dopo 80 annl dl stndl 
ed esperlense, sono rluscl-' 
to a fflr prodarre le ove 
plu' fine delle qualitft Hn- 
ropee sla da tavola, copie 
da vlno. Glft sono In vendi- 
ta tre qualltfl dl vlnl flnl • 
dá tavola, ed anallzzatl 
dal Servido Sanitário' dio 
Estado de S. Panlo col 
nnmerl 443 Moscatel Na- 
cional, 444 Vinho tinto 
Donallsio e 445 Branco 
secco Donallsio, e dettero 
1 mlgllorl risultati. OlA 
sono In vendlta in San 
Paolo dal Sigg. Fratelll 
Tintl, Rua Libero BadarO 
n. 3 ed alMngrosso ed 
anclie aí minuto dai Sigg. 
LBONH ORANIANI & IR- 
MÃO — Rua Barra Fun- 
da, 62, o ai Salto de Itu' 
dal   proprietário. 

V.  DONALISIO 

Dottor Bologno  Bologna 
Medico pev TUniversItô dl Ro- 
jaa e per Ia Facoltâ dl Medi- 
cina di Rio de Janeiro — Cli- 
nica Medico-chirurgica in ge- 
nerale, epecialmente per le 
Malattle dei bambinl. — Con- 
sultório : Rua Barão de Itape- 
tlnlnga, 65 — Telv Cidade 
4416 — dalle 2 alie 5 — Re- , 
sldenza: Rua Ministro Godoy, 
103 — Tel. Cidade 3841. — 
Alie 8 ore . 
^^♦^^^^•«^.i 1.11 11 in. 11 wm 1 IM    ■ ■■ nmm 

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

5403  Cidade. 

PROF. DOTT. 
Annibale Fenoaltea 

OCULISTA 
Largo Sflo Bento. 14 

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

nfmwA^ciíniTr' 
Assortlmento   completo   dei 

misllori figurlnl etf per sl- 
gnore e bambinl. Ultime novi- 
tá di moda ad ogni arrlvo di. 
postoa«Richieste, e Infomazlo- 
ni: R. Boa Vista, 5 — Tel. 

Central, 3545. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MBDICO-OPERATORB 

Specialista delle vle urinarie (esaml e cure elettrlche e trat- 
tamento e chlrurgla i^elle malattle dei reni, vescica, próstata e 
uretra; cura delia blenorragla acuta e crônica con i metodl piu' 

moderni) — Chlrurgo specialista  neirOspedale Umberto I. 
R. STA. EPHIQENIA. 3-A — Ore l3-»7 — Tel. «387 Cld. 

EMPÓRIO   AND0RN0 
ESPECIALIDADE EM 

Barbara fino e finíssimo - Qrignollno fino e finíssimo > Frelsa 
Bracchetto - Ndblolo • Barbaresco - Bianco Secco 

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

MARIO CERRO 
SECCOS  B MOLHADOS 

Rua Maná n. 47 —< Telephone Central, 3749 — SÃO PAULO 
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Dotta F. A. Dellape 

ühlrurgln — Parti 
Malattle goulto-urlnarie 
Consultório: AT. Rangel 
Pestana, 422 — Dálle 
8. alia 9 e dali' 1 alie 2 
pom. -- Telef; 2398, Braa 
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PASTINE 

BUITON I 
PER 

DIABETI C I 
PASTINA-BISCOTTI 

PANE-SEMOLINO 
E 

PASTINA  ALLA 
SOMATOSE      BUITONI 
SI  trovano    nelle   prin- 
cipal!   Farmacle  e  nella 

CASA   DUCHEN 
CASA MIM! « 

IiBITIfiKIA PBRBIBA 
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IL MIGUORE 
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Los    C*ot.t 
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S.OWV XJ|^ ^ />W-í^UV:AN. 

"Ho gustato moltissimo 
Ia  oiocolata  "FALOm" 

Nlascagni 
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Garage e Officina Mechanica em Geral 

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

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

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

de noite, em qualquer logar 
RUA YPIRANGA, 7 e CONCEIÇÃO, »5 

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

Lloyd Sabaudo 
SOCIETA' Dl NAVIGAZIONE 

IL RÁPIDO E LUSSUOSO VAPORE 

CONTE VERDE 
DETENTORE DEL RECORD DELLA TRAVERSAÍA 

DELL'ATLANTICO 
partirá da SANTOS 11 gioruo 28 e da RIO I>Ii JANEIRO 11 
29 GENNAIO 1927, per GÊNOVA con scalo in BARCELONA 
e VILLEFRANCHE, ove i «iguorl passeglerl potruuno scen- 
Klere per godere ed ammlrare Ia splendlta vista dei famoso 

e  mondiale  CAS1NO  Dl   MONTECARLO  — Mônaco 

l)a Villefrancha rapidamente e con moita faclütá si va a Parlffi 

FINE TRATTAMENTO — SERVIZIO Dl GRAN LUSSO — 
ORCHESTRA   —   ÜIORNALE   DELL'ATLA1ST1C0   STAAl- 
PATO A BORDO, CON 1NFORMAZ10NI RADlUTELEQRA- 

F1CHE   LE  P1U'   INTERESSANTI. 

1.» 
2." 
3.a 

PA88AQQI    —   Prezzl: 
Ülasse, fin da         Lstg. 74.-.     in su 
Ciasse,  fin da        Lstg. 37-10.- in su 
Ciasse, fin da   ......    Rs.  645$000 in su 

(PIU' LE IMPOSTE). 

PROSSIME  PARTENZE DA SANTOS, PER: 

Vapore        Buenos Ayre« 
PRINC. MARIA   
CONT. VERDE    1» Gennaio 
T. D! SAV01A   1   Febbraio 

C. VERDE        1  Marzo 

Gênova 
22 Gennaio 

28 Gennaio 
18 Febbraio 

11 Marzo 

Rio-Nap.-Qen. 
R.-Bar..Vil.-ü. 
Rio-Nap.-úen. 

Rio-L>ar.'Qen. 

PER RISERVA Dl PASSAGG1 E MIGLIORI XNFORMAZ10- 
Nl, CON L'AGENTE GENBKALE DEL "LLOYD SABAUDO" 

NEL BRAS1LE: 

L. A. BONFANTI 
S. PAULO: RUA LIBERO BADARO', Num.  118. 

SANTOS: Rua 15 DE NOVEMBRO, Num. 182. 
RIO DE JANEIRO: AVENIDA RIO BRANCO N. 35. 

Indirlzzo  telegrafico:  SABAUDO. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

PEÇAM 

GUARANÀ4THLETA 
STIMOLANTE  PODEROSO   RINFRESCANTE 

SENZ'ALC00L 
RAPPRESENTANTI: 

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

-TT,^T' 
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si ULTIME NOVITA' i: 

CAPPBLLI Dl FELTRO E Dl 
CRINE PER SICINORE 
•K1KOKMH   -   VISSTITI 
Rua Ruy Barbosa, 89 

Tel.  Av.  316o 

Instituto Cabellina 
NANA' 

Cabellln*     NANA' 
Formula do einliieute »cl- 
anUítn «rgontiuo Dr. Faus. 
tíno .Lopf». — Garant» a 
cura ds tuOn> ai muleitla» 
:::   do  couro  caballud»   ::: 
Tratamento  esclusivo ao 

Instituto 

R. LIBERO BADARO", I03 
(Sobre-loja) 

XAROPE 
i - DE — 

Santo Agostinhc 
! Daslofectante dos int«stíno« 1 

— Depurativo d» sangue ~ 
INGOMPARAVEL 

PrjBparado n» Ltbera 
toric  da 

f5f rija de Santo 
Agostinho 

lENOVA — ITAUA í 
Deposito: Fharmaeta «1 
l>p«fapi«   « FAR A UT" ? 

■ ■ ». PAUL*  >-*-*    j 
■ 

• «B vtitat am yharMtadaw .-; 
IroKorias 

m\ MIYIGIIZIOME   GEKERALE 
ITAUANR 

Pr«isim« parttnza da Rio de Janeiro par TEuropa dei piu' granda, 
lutsuai* • rapiáo pirgicafo in lerviii» .tulla Li^ea d«l Sud-Ameriea: 

Giulio Cesare 
22 Febbrala— 9 Aprile — 24 Maggio Kí;-" 

DURATA DEL VIAGGIO  11  GIORNI 
«•TTUIO 41 taT«U • «««Ua tlpe Gh»Bd Hotsl 41 UM«—Sala 41 j!lnna»tlcft--Oiiiema- 
tograí» — Orciiastra Balii — Bibliotsca — Gloroala quatidlano — Bottasa i'art» 
• di moda — Barbl»r« a parrucchUre par sitiiora — ffotagrafo e cani»ra ascu- 
ra—Serrlaio aaniUrio • farmacautlco — Asefnsorl — Cassttte dl alcurMea In «a- 
Miera "anf»" — lípdtra» slstemaílonl dl terza classe 1« cabina con relativa biaaeha- 
ria. —. Trattamento tarola dei passegglerl dl teraa classe: Mattino: caíf*, latte, 
pane. — Mezxogiorno: minestra, carne gaarnita, Tino, pane, frutta. :— Será: mla»- 
«tra, platto guarnito, formagigio/pane. Tine — StrTial» UTola fatto da «amariBri, 

«alonl da pranao, con taraglia • toTagll«ll. — Bagnl,  bar, elnamatograf». 

SI «mattoat klgllattl 41 «lilamata Tala^U 4a Genoya, NapaU, Paler»« • 
«lua per SaatM • Ri; aon raajida 41 aasienraU  mliar»» 1» ItaUa. 

U.*f- 

K. N.  I, 
It«llan«. 

T. — TUggl 41 placara U ItaUa ««n  1* s«*«ta 4*1  í» •!• nüt farrarH 
81 riia»clan« blgliottl f«rr#Tlari par Ia principal! «Ittá Itália»*  eS  «»*«iw. 

AOENTI QENERALl PER  IL BRASILBs 

ITÁLIA - AMERICA 
•AN PAOL« 

R.   Alvares  Pente«do,43 
Pr.   da   Republica,   2* 

SANTOS 
RM  OB   JANBIR» 
Av.  Rio Branca, 4 

* <ã 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI     DEL     GUERRA 

La magglore e piu'  bene assortita casa dei  genar*  a S. Paola 
Oontpleto assortlrueut» dl  corde,  «pago,  filo cruilo   per   retl, 

flllper calaolal,  cotone,  ecc.    Aml  dl  qunlunque formata  • »r- 
tlcoll par p««ca. Ha sampra In deposite  grande varlttá di retl. 
Artlcali   per   fnmatorl   Importatl   direitamente.   Plppe,   boeíkial 

dl tuttl  I preitl.  Cartolsria » articell  per CaacsUarl*. 
«UA   FLOBKNOIO   DE  ABRKU,   185  a   151 

Telefona: Central 2332 — S, PAOLO 
HiiiC2iiii!iiiiiiJnii'iiniiiti!:3Miiiiiiiiiir3iiiiiiiiiiiit]iiiiiiiiiiiiai!iiiiiiiiiii:3iiiiiiii>uií 

iacliaios 'Bugre' 
I Klffllerl «aliati, 41 aeaéalo 
pnra. Fabbric«rleae delia «ia. 
li»cba«i«a • Insportadau d« 
S.  Paula. \ 

Forna par falzatNre 

â-FS âLi H. 
Florio 

IL 
MIGLIORE 
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t par lat "palalaai" MU* pa*« 
temlni p«r allsrgar soarp* ai ta- 
«outriii» »«mprt preatl per ««Mpt- 
xi pleetle. SI scctttaae pars ardl- 
Baülanl per gro«»9 pártlts, «kg rea- 
a*B« uMtfiil»» to» Ia masaima s«<- 
!««4ti«<ln». BI íftettano «rdlaaata- 
al ál t*n»o sopra aliurt psr plMU 
»*rl«tlí a dlfetto»!. Psr egai «aaa 
Alrlglnl Ia nu Flar*a«U <• Akna 
TK.'  IX.   praasa U faraga  1.  Baat» 
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IL PASQUINO 
COLONIALE 

Dlrettore-proprietarlo:   BRMANNO   BORLA  —   Ammlnlstratore-gerento: 

Üomiposto   e   stampato   nell*   "Typographla   1'aullsta"    ãi    Joií Napoli & Cia. 

FRANCESCO   COSTANTINI 
- Rua Assemblêa, 56-58 — S. Paulo 

SI  CERCA. 

UfÀ. 

ME, 

K'  v.ii-iuilc  il   posto   ili    Prrs 
donte <U'l Civcolo  ttnliiino. 

(Cvonaeo Coloninlo). 

LA GONFERENZA 01GI1VRA 
(Diil  uosti-o üiviato   speciale) 

(P. ICOS) — Appena sceu- 
ao aall'auto, U maitre d'hotel, 
mi fa un grande inchino, poi 
mi dice: 

— Chü peccato! Lei arriva 
in ritindo. La CJonferenzii 6 fi- 
nita! 

Non ho potuto n meno ili 
fare un eenno (li disappunto, 
ma poi, rlflettendo che qui so- 
no tutti diplomatici dal piu' 
unille faocbino alie piu' alte 
personalitá oittadine, mi sono 
ammantato di un riserbo di- 
gnitosiseimo. Non ho rlsposto 
né si', né no. Ho guardato il 
mio interlocutore attraverso 
le lenti suarnite di colluloide, 
poi ho guardato il cielo fuori 
delia vetrata delia hall. 

Ml ha fatto un altro inchi- 
no e m'ha accompagnato nel- 
la piu' bella cameríi con vista 
dei lago. 

Lasciandomi ml ha detto: 

— Pepmetta che glielo di- 
ca, lei 6 tale e qunle come 
Briand. 

Guardaudo il palazüo delia 
SocietA delle Xazioni si prova 
unMmpressloue dl sbalordl- 
mento. Lá dentro — si pensa 
— maturano i destini dei po- 
poli. 

Fiiu-hé maturauo poço ina- 
le: ma se per caso ninanesse- 
rõ acerbi? 

Quefita riflessione mi ha da- 
to un brivido. Ho intervistado 
uno dei molti portieri. 

— li' flnila ia cuccagua? 
Ancbe quello    doveva avere 

ia stoffa   diplomática    percié 
mi ha rlsposto: 

■— Beco veramente finita 
r-o; sono rimasti I giuristi, gll 
csperti, le dattilograíe, le se- 
gretarle. . . Eppoi sono i-lma- 
sto anch'io, coi miei colleghl., 

— Che c'entrano i portieri 
coi lavori delia Conferenza? 

— Ma bravo lei! Xon sa 
che senza dl noi i lavori non 
si fauno? (Juardi, una será 
Streseinann ml ha detto: a ce- 
na voglio un rágout di zone 
sgorabrate .sul Reno. ün altro 
giorno Chnmberlalu mi ha 
pregato di frovargll un asilo 
discreto per deporre alcnne 
clausole che In distnrbavauo. 
\'i\u\ - Boncour e Bonés mi 
hanno mnnifestato un altro 
(les;ilíri<) dl carattere molto 
dulleatp. — Faccia presto, mi 
hanno pregato. ne vn delia 
questione degll armamenti. E 
io, creda, mi sono fatto in 
quattro. Ma il gloruo dopo ho 
avilto ia siiíldisfaziiini'. ili vc- 
derli completamente foliei. — 
Slnmo rimasti disarmati! mi 
hanno confidato e hanno striz- 
zoto eolVocchio. 

lio volnio visiture anche gll 
alloggi. 

}01eganti, pullti, tutto il con- 
Cort deíiiderabile. Qualcuuo ha 
liiscialo degll iudnmenti per- 
souaü. delle valigie, degll in- 
cartamonti. II conmi. Pllottij( 
uno ilci giuristi italiunl che mi 
fu di guida gentile, mi ha det- 
to: — Vede. che buoiin gente. 
Sono come in casn loro. Han- 
no detto; lauto ritorneremo 
ancora c presto. Perché, vede, 
nlle con.ferenze delia Societá 
delle Nazloni tutto sta saperci- 
si adattare. Dopo non se ne 
pu6 piu' fare a ineiio. Cl si 
prende amore, via! Poi Ia cit- 
lá é bella, il lago 6 suggestlvo, 
Io ginevrlne sono nb.bastanza, 
dirô cosi', perito ncllc astrn- 
scric delia diplomazia. Ia cuci- 
na, ah. Ia encina. mi diceva 11 
rappreeentante dei GHappone, 
é qualcbe cosa di stuzzlcante! 

*  *  * 
Quasi  quasi  ml fermo     an- 

eh'lo, visto che a maggio d 
sara Ia conferenza econômica. 
Veramente dl qui a maggio 
c'é un po' fcroppo tempo, ina si 
dice che giá stiano per giun- 
gere i funzionari specializzati 
per preparare. dirô cosi', il 
terreno. Pensate: si tratta di 
una conferenza econômica! 
Hisogncrá fare le cose in 
grande, perché sarebbe inde- 
coroso che, mentre tutti i popo- 
11 delle varie nazloni si marto- 
riano l'esistenza coile piú inau- 
dite privazlonl, qui si si doves- 
sero trattare ic questioni piu' 
Importantl con uno spirito di 
gretteria che, vivaddlo, non sa- 
rebbe quello di Locarno! 

IL PELO 

(II   fascista    non   deve 
avere Ia  barba). 

K vispo Tereso 
avea nel barbino 
a  volo sorpreso 
gentil fascistino, 
e,  tutto  giulivo, 
mostrandolo vivo, 
coi braccio proteso, 
gridava: — L'ho preso! — 

A lui, supplicando, 
■ 'afflitto gridó: 
— Nel pelo ruzzando 
che male ti f6? 
Tu si' che fai male 
ai  corpo  mio  frale! 
Deli,  lasciami: anch'io 
son figlio di  Dio! 

Tereso Ia stretta, 
pentito,   allargó 
e quello, di fretta, 
il pelo lisciõ! 
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DR.  MATHEUS  SANTAMARIA 
Operazioní. — Alalattie  delle signore e vie urinarie 

Trattamento delle inflammazloni delle ovaie e utero con 1 
piu' moderni processi elettroterapici, potendo evitare ope- 
razlonl. — Cura  delia  blenorragia   e  complicazionl.   — 
Elettrlcltá   medica.   —    Uretroscopia   e   clstoseoipia.  — 

Raggl   ultra-violetti.   —   Diatermoterapla. 
— Cons.:  Praça da Republica, 15 — 3.0 piano. —i 

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

Res.:  Avenida  Hygienopolls,  35  — Tel.  Gld.  7483 
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Un nuovo tipo étnico 
italo-arabo? 

II Prof. Leonardo Bianchi, 
se^ondo informa un telegram- 
ma dei "Fanfulla", prevede 
per Ia fine dei Secolo una po- 
polazione italiana di 80 mi- 
lioni.  (Non saranno troppi?) 

Per questo egli ritiene che 
si debba fare una selezione 
delle naseite, creando in Libin 
<í in Cirenaica uh tipo etnleo 
italo-arabo. 

Questo nuovo tipo di italia- 
no deH'avvenire dovrá eseere 
necessariamente un bel... ti- 
po! 

Sanl una speeie di "mulat- 
to", con molto maggiore ener- 
gia e con una tinta alquanto 
piu' aceentuato. 

TJua cosa oltremodo difflci- 
lo sara, per il Governo, prov- 
vedere alie prime. . . semina- 
gioni delia nuova rnzza. 

Quali saranno i criteri che 
scguirA l'on. Mussolini? 

Oredlamo di averli indovlua- 
ti: e ve li diciamo súbito! 

In primo luogo proibirá as- 
solutamente clie donne italia- 
ne si rechino. in Libia. .Egli 
manderá, ad intervalli, dei 
bnttaíílioni di eamlcie nere 
fcon Ia camkia nera sara piu' 
facile eonquistare una nera) i 
quali costituiranno gli stalloni 
produttori delia futura genera- 
zione. 

Oonfondondosi In camlcia 
nera con il barraeano bíanço 
delle donne árabe, hseirá fuori 
quel colore nocciola che sara 
Ia carntteristlca principale dei- 
Ia futura generazioné. 

II gualo sara per le donnft 
che rimangono in Itália. Porse 
si pensertt airopportunitá di 
fare awieeridare nelle diversa 
gnaraigioni italiane i nostri 
battaglioni di colore deirPri- 
trea e delia tdbia. 

Puó darsi che Ia donna ita- 
liíina. col tempo e con Ia pa- 
glla, si nbitui anche ai nero. 

Noi siamo alquanto scettici. 
nonostante Topposto parere dei 
Prof. Leonardo Bianchi. 

Chi vivrá. . .   vedrA. 

I/ex console Znccolln, il te- 
nace propagandista dei eonnn- 
bio frn gli italiaui e le nere ha 
mandato un Inngo telegramma 
di felicltazlone ai prof. Bian- 
chi. rivendicando, perfi. Ia 
prioritfl deiridea. 

IL PA8QUÍNO OOLONIALE 

LE BELLEZZE Dl DOMAMI! 

■ ■■.■■■■4 
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OUE   MASSIME 

Meglio     un   abbonato   vivo, 
che due lettori mortil 

Chi imiore giace, chi legge il 
PASQUINO COLONIALE si 
dá pacel 

11 prof. Bianchi vuole che si 
crei un tipo étnico italo-arabo. 

(Dal giornali). 

Lo studente Mo, che fanio? Li giochi? 

IL PR0SCIUTT0. 

A chi non piace? I uorda- 
mericani ne sono ghiottissi- 
mi! 

Oggi, che fanno i gradassi 
col Nicarágua e col Messico, e 
che minaeciano purê di affon- 
dare le loro unglile nelle re- 
pubbllche americane, vieue a 
propósito ricordare Taffaro 
dei. . .  ■prosciutto! 

Una piocola parentesi: ma 
come eono rapaci, spavaldi, in- 
saziabili i uordamericani! K 
purê grosí.ülaui, quando parla- 
no delle loro ambizlonl politi- 
che! Ma veniamo ai... pro- 
sciutto! 

Temjjo addletro, in un ban- 
chetto offcrto dalla Cittá di 
New York ad alcuni personag- 
gi messicani por festeggiare 
una delle tante rieonclliazloni 
americo - messicane, 11 sig. E- 
varts, antico Segretario di Sta 
to, pronuncio questo brutale 
discorso: 

"La dottrina di Monroe ó 
certaülente una buona cosa, 
ma, come tutte le cose anti- 
quate, ha bieogno d'essere 
modlficata. Questa dottrina si 
riassume nella frase: 1'Ame- 
rica per gli americani. Ora lo 
proporrei che si modificasse 
cosi': Per gli americani, si, 
ma intendiamoci, per gli ame- 
ricani dei nord. Oominciammo 
col nostro caro vicino, il Mes- 
sico, di cui giá mangiammo 
un boccoue nel 1848 (Itaritá). 
L'America Centrale verrá do- 
po, aprendo il nostro appetito 
per quando verrá Ia volta del- 
l'America dei Sud. Guardando 
Ia carta geográfica, vediamo 
che quel continente ha Ia for- 
ma di un prosciutto. Lo Zio 
Sam é una buona forchetta: 
deve divorare il prosciutto. 
(Applnusi e ilaritiV prolunga- 
ta)." 

II prosciutto sudamerieano 
fa gola ; ma 6 ghermirlo che é 
difficile! Aqui ê no duro! 

Lo  sciopero  di 
Sertãozinho 

MA CHE Cl STA A FAR 
IL CAPITANO SALA? 

I giornaloni quotidiani sono 
un'altra volta alie prese: ma 
chi ne soffre sono ancora i po- 
veri coloni di Sertãosinho. 

Da tutta questa iutricata 
faccenda, dalle constatazioni 
che sono stato fatte, dalle pre- 
messe che    in mllle modi    ei 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vo- 
stro stato generale, au- 
mento di appetito, dige- 
stione facile, colorito ro- 
sco, viso piu' fresco, tni- 
glior disposizione pel la- 
voro, piu* forza nei mu- 
scoli, resistenza alia táti- 
ca e respirazione facile, 
basta usare alcuni flacon- 
cini delfelixir de inhame. 
II vostro fisico si fará piu* 
florido, diventerete piu* 
grasso e avrete una note- 
volissima sensazione di 
benessere. 
L'elixir de Inhame é Tu- 
nlco depurativo - tônico 
nella cui formoia, tri-io- 
data, entrino Tarsenlco e 
ridrargirio — ed é tanto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura — rlnforza — In- 
srrnsmi. 

■M .S^J^JVJVJVSVJVWWSJV 

fanno da una parte o dalfal- 
tra, una pura e semplice e in. 
diseütibile verltá é venuta a 
galla: che 11 Capitauo Umber- 
to Sala, Reggento 11 Vice Con-- 

solato Italiano di llibeirão 
Preto, se ne é "stropiecinto" 
dei coloni e delle loro protrite; 
che appena ai corrente delia 
gravita delia loro situazione, 
si é ben guardato dal pro8i)et- 
tarla ai suoi superiori; che, ai- 
somma, in tutfaltre íaceende 
nffaccendatp, si õ ben guarda- 
to di oecupartíi di quello che 
era strettamente il suo dovere. 

E ailora demanda il colwiOi 
che non ha studiato i collci o 
Ia paudettc, ma ha piu' buon 
senso dei... giornalisti: e i.l- 
lora che ei sta a fare, a quel 
posto, il Capitauo Sala? 

Perehê non lo rimandano in 
caserma a "marcar© il passo" 
che quello é forse runieo me- 
stiere che sa fare! 

ARTE? 
Le  donne  nude  dei   Ilataplan 

continua no a  trionfare ai 
teatro S. Elena. 

Arte o lussuria? 
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Sono 8 i milioni aotfoscrltti flnora «1 P-re- 
fítito Littorio.   (Cronacd Coloniale), 

La piu' bella rispostá agli scettici! 
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Dl MUSSOLINI DETTATE A MORGAN 

"LE MIE VENTIipirORE" 
(Nostra corrispondenza telegrafica da Roma) 

NELLA SALA DELLA STAMPA — LE SETTE ORE Dl SONNO 
— IL SONNO Dl UN UOMO E QUELLO Dl UN BAMBINO — 
FELICI SBADIQLIA — SPROVIERi SE NE FREOA — CESI 
RA, CRISTINA IL COLLETTO ED IL CHORNALE — L'ELOQIO 
DEL BARBIERE — "II FASCISMO E' CONTRO LE BARBE" 
— LA BARBA Dl QIURIATI, Dl VOLPI, Dl ORANDI, Dl ITA= 

LO BALBO — IL SUICÍDIO DELLWJ. LANFRONCONI. 

ROMA (C. C.) 20 — II suc- 
cesso ehe stauno riportanto 
gli artlcoll intitolatl "Le mie 
ventiqnattrore", clettati da 
Mussolini ai giornalista ame- 
ricano Morgan. C» semplloe- 
mente colossale! Tuttl igiorna.- 
listi e tuttl i corrlspoiidentl, 
por uniformarsl alia volontá 
ilcl Duce, hanno cleoiso fUe 
andranno a dormlre a mozza- 
notte e ei alzeranno imnianca- 
bilmente alie sette. Por sta- 
niane faccio anch'io Io sforzo 
dl telegrafarvl; ma per Tav- 
venire. s"e non muore nua Re- 
gina, o* se non brúcla Ia mia 
stanza da letto. state pur -cer- 
ti ehe non interrompo il mio 
somio. Io non lio Ia fortuna 
ehe ha Mussolini dl poter dor- 
mire perfettaraente anche du- 
rante un bombarda mento: ii 
mio sonno, non ê, Rjirtroppo, 
eome quello dl un bamblno. 

Non    facciamo   annunzl 
fantastici 

UTEROGENOL 
E' poderoso nelle malaf 

tie delle signore 

Osea Felici, dei Piccolo, era 
ieri addormentato iu un ango- 
lo delia sala delia stainpa, 
quando aleuni colleghi gli han- 
no moetráto 1'articolo di Mor- 
gan. 

Próprio come il Duee niiclu' 
lui istintivamente si é stirato, 
ha sbadlgliato, poi. rápido co- 
me una eaetta, é corso ai telé- 
grafo. Vlcino a nie c'era Giu- 
seppe Sprovieri, dei Fnnfulln ; 
ma lui ha eontinuato a russa- 
re, sussurrando ehe se ne fre- 
gava. 

Tuttl ban voluto provnre a 
leggére i glornali mentre si 
agginfítavauo il colletto. e met- 
tevano Ia ■cruvatta o si allac- 
ciavano le scarpe. 

E' una cosa un po' dilfici- 
le: ma, dal momento ehe il 
Duee Ia fa, blsognerá ndattar- 
eisi. Bisognerfi fare il sacri- 
fício di premlere. come serv;}. 
qüalche Oesira o qualche Cri- 
stina clre ti regga il giornale 
e logiri e Io muova In modo 
da non fartelo scappare di sot- 
to il naso. 

Perõ 11 baceano plu' índla- 
volato é sorto fra diversi •cor- 
rispondentl dei glornali esteri. 

— Questa Ia diciamo o 
non Ia diciamo? Per eeempio 
qnella dei café ehe Mussolini 
ha diehiarato "un disastro per 
chi lavora   intellettualmente". 

Sprovieri, fedele alia volon- 
tá dei Duce l'ha spiattellata 
tale e quale: Osea l'ha sop- 
pressa per non turbare i buoni 
rapporti dl Trippa coi "fazen- 
deiros". 

Anche Telogio dei rasoio di 
sicurezza americano é stato 
soppresso in massima dai cor- 
rispondenti dei glornali uazlo- 
nali. Perché — si sou doman- 
dati — fare Felogio spertlcato 
di un articolo stianiero? 

Non c'é ia "lama italiana"? 
10 hi battaglia pei prodotli 

nazionnll? Questa deve essore 
nua trovata di Morgan ehe 
Mussolini non s"6 neppur so- 
gnato di dire! 

Lu façcenda dei barbiere e 
delia barba ha messo il campo 
a rmnore.' Trovaro un bar- 
biere come quello dei Duce é 
una cosa impossibile! Quale 
sara quel Figaro ehe non vor- 
rá rnccontaryi i fatti suoi, 
mentre vi  scortiea? 

Ma eecoci ai sodo: Ia barba! 
I>a façcenda delia barba — 
diceva Osea — provocherá 
certamente una erisi ministe- 
riale. 

A questo punto il baecano 
nella sala delia stainpa é tal- 
mente eccefisivo ehe neppure 
Mussolini sarebbe cnpace di 
dormlre. 

Scamblo di telefo.nate, vi- 
branti. secche nervose. 

— Con  chi parlo? 
— Ministro Giuriati. 
— Lascia Ia barba o il por- 

ia foglio? 
— Ma . . . Santo Iddio! La- 

sciatemici  pensare. 
— Pronto! 
— Pronto I , 
— Sua Eccellenza Volpí? 
— Lui,  próprio lui. . . 
— Ré? il pizzo o il Mini- 

stro? 
— Andate ai diavoUi: ei 

mancava anche questa! 
Eeco ehe, mentre lo telégra- 

fo, arrlva    tutto    trafelato   il 

giovane Sottogretario degli H- 
sterl on. Dino Grandi. 

— Un barbiere, c'é un bar- 
biere? 

— Cosa 0 successo? 
— Non voglio miea giocar- 

ini il posto! Non ha detto Mus- 
solini chiaro e netto: "Sono 
contro le barbe. II Fascismo 6 
còntro lo barbe"? 

A S. K. Ralbo. Sottosegre- 
tario airAuronautica, quando 
han parlato di sacrificare il 
pozzo, é veuuto un accidente. 

Chi peró C disperatissimo é 
l'on. Lanfranconi, possessore 
dl un grande barbone. Egll ha 
deciso di suicidarsi. Cosa gli 
resta se gli logliete Ia barba? 
(A questo punto il Telegram- 
ma é interrotto dalla censu- 
ra). 

LMMPRESSIONE FRA LE 
BARBE Dl SAN PAOLO 
I/articolo di Mussolini ha 

messo sottosopra le barbo fa- 
sciste e non faseiste di San 
Paolo. 

II fármacistft Romano, fa- 
scista per Ia pelle, ottempe- 
rando ai desiderio delTon. Mus- 
solini e riflettendo sulla frase 
sacra monta le "II fascismo é 
contro le barbe" é corso alia 
piu' vicina barberia ed ha sa- 
crifica to l'onor dei mérito. 

Romeo Gambini non ei C an- 
cora doeiso: anzi urlava ieri 
da Cicognatl ehe egli tieno tan- 
to alia sua barba c ehe tolegra- 
ferá ai Duce domandandogli il 
permesso di portaria. 

II Farmaeista Michele Stol- 
lino tutti gongolante dl gioia, 
é corso in Rua Ypirãnga per 
far costataie ai Segretario dei 
Faseio come egli abbia intelli- 
gentomente prevenuto il desi- 
derio delTon. Mussolini. 

Chi va in brodo di giuggiole 
é Picoarolo. Kgli ha detto di 
non essersi mai sentito tanto 
orgoglioso dl portare Ia barba 
come ora ehe il Duce l'ha 
ecomunicata. 

II prof. Martelli — il piu' 
bel barbone di S. Paulo — é 
desola to! 

Oimatti dice ehe si fará 
croscere il pizzo di 23 eenti- 
motri. 

Michele Arturo Chiarappa 
ha telegrafato a Roma in que- 
sti termini: "Informateml se 
avvorsione Duce contro barbe 
é condivisa Sua Maostá stop 
Caso affermativo sncrifiehe- 
rolla.   Filo Vega". 

I! Prof. Guãrnieri, da noi 
proj)ositalmente interpellato, 
ha f.itto una lunga disquisizio- 
ne sulla barba, illustrando le 
celehritíi ehe portavano Ia 
barba : Gaí-ibaldi, Carducci, 
Vittorio Kmanuelo,   Cavour. . . 

Si capiece eome egli fra Ia 
sua barba e Mussolini preferi- 
sea quello ehe é. . .  suo! 

(AlTora di andare in mac- 
ehina riceviamo un'infinitá 
di lettere dl barbutl coloniall, 
ehe non pubbllehiamo per non 
far venire Ia barba ai lettorl). 

--—H J 
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CONOSCO IL SACRIFÍCIO... 
II   fascismo   é   contro  le   barbe.    (Miwsolini). 

Gambini  —  Cari   amici,   quanto   costa Tideale político! 
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LE MIE VENTIQUATTRmE 

(Memoris scritta dal Munifico) 

Mussoliui ha dettato le sue 
ventiquattr'üi'e. ppi-far sapere 
nl coito ed airinelita come 
passa il suo tempo. Io non ca- 
pisco perehé si debba raceon- 
tare ai pubblico i fatti nostri: 
ma, dal momento che Ini l'ha 
fatto, non só perehé debbo e- 
simermi -ciai farlo anch'io. mol- 
to piu' che sono stato pressa- 
to, insistentemente pressato, 
ilajill amici e  clagli intimi. 

Ij'amico Campnnella ieri se- 
rá ini asslcurava che "le mie 
ventianattr'ore" avr«bbero co- 
stituito nn suocessô e venden- 
dòne reseluslvltâ ad nn gior- 
nale ebe non sia il mio avrei 
fatto flor di qnattrini. Santo 

■Dio I Come si fa a rinunzdare di 
gnadagnare nnattrini a questi 
Inmi di Uma? 

I quattrini sono stati — é 
vero —- Ia mia grande passio- 
ne: ma non ê men vero che per 
farli io ho sempre impiegato 
tntto me stesso. 

"lie mie ventiqnatti^ore"! 
JTan presto a passare: ma a 
raccontarle non é Ia stossa co- 
sa. 

Non cfipison perehé Ia mia 
giornata debba cominciare co- 
me quella di Mussolini alie 
sette dei mattino: Ia mia in- 
comincia alia mezzanotte: pró- 
prio quando .si ehiude, perehé, 
nella vlta, Io non vedo solu- 
zione  di  continuitft. 

Alia mezzanotte sempre la- 
ficio Ia poltrona direttoriale dei 
"■Fanfulla" e ml metto a col- 
loquio con José, 

IChi é José? E' Tnomo piu' 
rnppresentativo di questo mon- 
do: secco allampanato ê Te- 
spressione vivente dell'appeti- 
to. 

Mi trovo bene con lui! Qual- 
che volta gli accordo l'onore 
di parlarml in maniche di ca- 
micia. Vi par poço? Eh! no! 

II nostro colloquio dura un 
quarto d'ora e si aggira, ge- 
neralmente, sugli ineassi spic- 
cioli delia serata. Io mi faccio 
cosi' nn'ldea precisa su qnan- 
ti piecoli annunzi o su qunnti 
annunzi mortnari avrA il gior- 
nale, ai mattino. 

11 mio bnon umore dipende 
dallo sviluppo piu' o meno 
sensibile delln mortalitã in S. 
Paolo. 

Mi avvio, a piedi. vfrso Ia 
mia residenza. Essa é discreta- 
mente in su': é ali'Avenida. 
Mo io ho dei buoni piedi! 

In quella passeggiata not- 
turna godo veramente le eb- 
bref.ze delia solitmline. Qual- 
che volta — almeno prima che 
si spaçasse — dnvo a 'Petti- 
nati 1'onore dl accompagnnr- 
mi. 

II Mio itinerário ê, costan- 
temejne, il seguente: Rua T/i- 
bero Eadarô, Parque delPA- 
nhangabahn'. rua S. Amaro. A- 
venidn Brigadeiro Luiz Antô- 
nio, Avenida Paiillsta. 

Io potrei dirvi esattamente 
quanti dei miei passi impiego 
fra II "Fanfulla" e In mia vil- 
la ali'Avenida. 

T>i piu': io potrei dimostrar- 
vi,    mateiçatteamente,    quale 

somma nsparmio In capo al- 
Tanuo facendo questa passeg- 
giata a pipdi anziché in auto- 
mobile. quantunque ognuno 
sappia che io ho due automo- 
bili nel mio garage. 

Ecco un calcolo approssima- 
tivo: Ammettiamo che Tauto- 
mobile, fra consumo di benzd- 
na, aprece di luce degll aceu- 
mulatori. logorio di gomme, 
logorio delia vernice venga à 
costarmi per quella gita not- 
turna Re. 0.$000. Ammettia- 
mo inoltre che, data Tampiez- 
za delia planta dei miei pie- 
di, io logori un centimillimetro 
dl cuoio delle mie scarpe che 
mlsurano una media di 15 cm. 
quadrati. raffrontando il lo- 
gorio di Rs. 0$240, balza evi- 
dente una economia giornalie- 
ra di Rs. 0$360. Ona .160 Rs. 
rappresentano Ia bellezza di 
Rs. 2|520 Ia settimana. Rs. 
1$,S00 ai nmse. Rs. 120$960 
airanno. Vi par poço? Eh, no! 
Non si dice che un centésimo é 
In base dei mllione? Figura- 
tevi s,. si parte dn  ^O.fnno! 

Ah! se i redattori dei mio 
giornale. passati. presenti fl 
futuri snpessero imitanni! 
Vlrrebbero bejiissimo e fareb- 
bero risparmi con nppena . . . 
]00$000 mensili. 

Del resto. Ooeta non ha la- 
vorato con me guadagnando 
80$000 ai mese? Eppure, ec- 
colo lü: si é fátto una fortu- 
na! 

Quante ore dormo? Io non 
sono per le ore fisse. Sette? 
Diciasette? Nessuna? /Dipen- 
de dnllc condizioni dei miei 
nervi! Appena alzato. doecia 
fretlda e pol il caffé, che, con- 
trariamente a quanto dice il 
Duce, é un grande ristoratore. 
E, pol, costa cosi' poeo! In 
segulto ml do alia letturá dei 

giornali. La min lettera iprefe- 
rita é il Fanfulla per contare, 
prima, quanti annutizi sono 
arrivati dopo hfmte usolta dai 
giornale e per contare, poi, 
quanti sfarfalloni hnnno la- 
sciato scappare i miei redatto- 
ri in aliegra eombutta col cor- 
rettori di bozze. Quando vedo 
che gll sfarfalloni sono nume- 
rosissimi, faccio un balletto dl 
gioia. Perehé ho sempre det- 
to: piu' il giornale é mal fat- 
to e piu' si vende! Ed 6 Ia 
veritá! 

Sono triste quando non ve- 
do il fattaccio! Allora urlo: 
Oh! Che cosa fanuo i miei ca- 
ri amici 1 professfonisti dei 
dditto, che sono stati 1 fattori 
principnli delia fortuna dei 
mio giornale? D6 una legglera 
scorsa ngli altri giornali, poi 
faccio delia ginnastica. La 
mia ginnastica preferita é sa- 
lire sul piu' alto albero dei mio 
giardino e strannene lassu' a 
guardare Ia cittii e contare le 
case ed i terreni di mia pro- 
prietá. 

In segulto, ml vesto e vado ai 
giornale e, cammin facendo, 
rinfresco gll apologlii o le bar- 
ziellette che devo smnltire in 
giornata, per mantenere Ia 
mia fama dl parlatore arguto. 
AI giornale scrivo i rimprove- 
ri pei redattori,e poi conto 1 
dauari incassati; questa oceu- 
pazione mi porta via Ia mag- 
giíH' parte dei mio tempo. 

A tavola sto poço. Non sono 
ghlotto; preferisco vivande 
semplici c sostanziali. Ódio i 
tartufi e quando ho dlvorato 
un platto dl riso e fagioli so- 
no  felice! 

Mi piace molto cavalcare; ai 
eavalli preferisco I "burros", 
ma non li monto per non fnr 
parlnre di me. 

Passeggio molto e visito 
quasi tutti i giorni Io mie case 
e faccio i miei calcoll per sa- 
pere quando posso numentarne 
il numero. 

Le mie ore piu' belie sono 
■quelle che passo Ia sem ai 
giornale o domando ai miei vi- 
sltatori: 

— Sono pin' intflligente Io 
che ho messo insieme quattro 
baioechi con il ríá-parmlo, o 
quelTamico che ha trovato nel- 
la Colônia due_miia "contos" 
per avere Ia soddisfazione di 
avere un giornale che parla 
male di tutti? 
'mmmmmmmmmmmmmmmmmmwmm 

INIEZIOil 
Si applicano iniezioni dl 

qualsiasl specie con Ia massi» 
ma perfezione e Ia piu* sem- 
polosa asepsia. sottocutanee, 
intramuscolari e endovenose 
con prescrizione medica, cura» 
tivi per qualunque ferita, acc. 
Bnrico Latini infermiere for- 
mato nel Policlinico dl Roma 
e degli Ospedali di S. Paolo. 
— Rua Quintino Bocayuva, 
32-A — Tel. Cent. 435. 
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PASQUINO    COLONIALE 

LE: VENTIQUATTR'ORE 
T 

*(L 

II bicheiro — Le mio 
ventiqüattr'ore si ridu- 
cono ad un minuto! 

Groce o letizia? 
Ma Ia vittima é sem- 

pre chi gioca! 
OOOOOOOOOOOOOOCMOOOOOOOOOO<>OOOOOOO<^OO<X>OOOOOOOCO 

11  lattivendolo   —   Lo 
mie ventiquatlr'ore si ri- 
ducoao ad una m,ezz'ora 
di acqua e Ia. . . feira é 
1'atta! 

Vagllengo — Vorrei 
che le giornate fosse di 
48 ore per dedicarle iu- 
teraraente alia mia Sa- 
lamandra! 

li IViunífico — Le piu" 
belle ore delia mia vila 
le passe» coutando! 

11 resto é  -farofa"! 

"LE MIE VENTipmr 
Serie di articoli   dettati  da  A. Trippa = Piolin 

pei lettori dei "Pasquino" 
Non appena appaí^ve Ia pvi- 

ma puntata degli articoli "Le 
mie ventlfliiatWore" dettati da 
ÍMiissolini, siamo corsi in rua 
Trez de Dezembro ai n.  8. 

Presentata Ia nostra carta 
da visita, i letto^l possono fa- 
cilmente imaginare con quale 
entusiasmo siamo stati accolti 
dal Direttore dei "Piccolo". 

Dopo i convenevoli d'uso e 
dopo di avere a Trippa-í'iolin 
esposte le ragioni delia nostra 
visita^ questi et ha abbraccla- 
to e baciato che quasl ei sof- 
focava. Bd ha incominciato: 

"II mio método di vita é di 
impiegare quello che chiama- 
no il mio spirito in modo da 
esereitarlo ogni giorno nell'at- 
tacco ad amici o nemicl, ma 
specialnwnte ad amici, e piu' 
speclnlmente ancora agli ami- 
ci che mi beneficarono. B' co- 
si' bello dare delle legnate a 
jlii vi ha dato dei soldl! 

Upale gioia piu' intima di 
quella di poter mofitrare, col 
próprio disppezzo. Ia superio- 
ritá dei próprio spirito contro 
coloro che un giorno Tí offri- 
rono quel vile metallo che si 
chiama denaro; oppure corte- 
sie e attenzionl? 

Per (jnefito e}6 che io fae- 
cio, lo faccio col massimo dôlla 
mia capaeitíl intellettuale che 
non' ha paragoni airinfuori di 
quella dl Pietro 1'Aretlno, poe- 
ta tosco che dl tutti disse ma- 
le fuor che di Cristo, scusan- 
dosl col dlre: non lo conosco! 

Alia prima preocoupaziono 
ai mattino, quando mi sveglio, 
è di chiamare Cristina, Ia mia 
serva, e domandarle se son 
giunti, nelle prime ore, avvisi 
di cambiali da pagare. Quella 
di pagare é stata sempre Ia 
mia preoecupazione piu' forte 
e ad essa io mi ribello sempre 
con le poohe forze che posseg- 
go. 

Ho diviso cosi' bene le mie 
giornate che mi rimane tempo 
per tutto: per le maldteeuze, 
per gli intrighi, per le calun- 
nie, per ordire le campagne 
piu' shallate e piu' volgari. per 
imbogliare 11 numero piu' co- 
splcúo di counazionali che pos- 
so. 

Un uasso indietro: mentre 
mi alzo hevo una tazza di the: 
odlo il latW, a differenza dei 
Duce: ií latte con tutto cióche 
contiene: zmechero, altoumina, 
ecc, ê il mio piu' feroce ne- 
mico. Soffro di un maledetto 
diabete che ml rode e mi cor- 
rode. Forse é quello che rende 
cosi'  ácido il mio  spirito. 

Io non mi faccio massaggi. 
Cosa devorei bnttermi? Neppu- 
re vado a cavallo. Árida i una. 
volta a cavallo di un "burro" 
a iPirifhba. quando ho sentito 
dire:'Sono in due, come nella 
Bohéme! Gim-af di non caval- 
care piu'. Delle mie cavalcate 
giovanili che brutti ricordi! H 
che segni indelebili I 

La    mia    serva   si chiiama 

Cristina; é anaiana e tacitur-.. 
na, come ia Cesira di Musso- 
lini. Ubbedisce ai primo cen- 
uo. Va ai telefono. Non im- 
porta che io le ordini di tele- 
fonare o a chi. Ormai lo sa: 
é abituata. Telefona ai gior- 
uaie per sapere se ei sono caiu 
biali da pagare e se eono giíi 
in protesto. Ogni mattina ella 
deve domandare se si son pre- 
sentati gli ufficiali giudiziari. 
iMi piace andare in automobi- 
le: ma adesso che si é "en- 
erencata" sono triste come nei 
giorni che ho passatn in pri- 
gione. 

Ho ama to Ia "Fiat" fino ai 
parossteino, 

Adesso ehe il rappres^ntan- 
te delia marca italiana vuol 
farmela pagare. mnnderei ai 
diavolo lui, raiitomooüe e gli 
accessori. 

La mia fisolofia é che tut- 
ti i giorni bisogna dar nela a 
qualcunò': e tutti 1 gioi-ni man- 
dare ai diavelo quelli che pri- 
ma si é incensato. Nel far ciõ, 
tutti mi dicono che rieseo a 
maravigiia. 

Alie 10 in punto chi ml 
vuole, puf> vedermi presso il 
Banco Martinelli. K' 11' che at- 
tendo gli amici di oggi e quel- 
li di domani — che doman 
Taltro saranno nemici — ed 
ai qnali (16 delle tivmendc. . . 
"facadas"! 

Quando non sorte sangue, 
dlvento furioso. Rd allora rl- 
muglno fra me e me gli at- 
tacchl piu' velenosi. 

I/attacco ai Pugliesi é nato 
fosi'. A tavola mi formo poço 
e non parlo mai; rumino e me- 
dito. Bevo dei vino, quando 
mo lo regalano. Sono ghiotto 
dei dolci; ma quando ne fac- 
cio una scorpacciata, ricorro 
súbito ai ripari pel diabete. E 

adesso una confidenza: ho 
sempre detto che son pieno di 
malattte, ma non 6 vero. Lo 
dico per impietosire 1 miei cre- 
ditori. B su 10 volte, 11 volte 
mi   va  bene! 

— Ch-e dici? Non sono trop- 
pe? 

— Beh!  Fate  voi. . . 
Lavoro   molto;   a  volte   12; 

a volte 10; a volte 25 ore ai 
giorno. . . 

-— 25? Non sono nn pó 
troppe? 

— Beh! Fate voi! Ho un 
vizio: Gioco alia lotteria e una 
vincita sarebbe l'unlcn solu- 
zlone  delia  mia  vita. 

Ho uii'ambizionf: essere o- 
ratore; ma l'unica volta che 
ho parlato in pubblico, ho fat- 
to ridere, come ho fatto rfdc- 
re poche volte in vita mia. 

l'lu' di tutto mi piace il 
giornale e adoro Ia polemica. 
Quando non so cou chi poie- 
mizzare, me Ia prendo coi fat- 
torini dei giornale: una volta 
con (liacomo, adesso con Are- 
na, domani. . . 

Non sono fortunato. Ho fat- 
to mettere piu' di due mila 
"contos" nel mio giornale e le 
cose mi vanno male, male, ma- 
le. .. 

PoverI azionisti, che rimar- 
ranno con dei pezzi di carta 
in mano! Próprio come quelli 
che specularono sul maretai pa- 
pel . . . 

il Pruf. Dr. â. Oonatl 
Ha trasferito 11 próprio 
prlo Laboratório Clinico 
nella vis BariJo de Itapotl- 
nlnga 37-A .— 2.0 plano — 
Tel. Cid. BI41 — Beslden. 
ca—Hua Consolação 16S-A 

TPI.: Cld. 468 
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IL PASQUINO COLÔNIALE     m.mim.m.m.^^m^im.màim. 

LA GALLERIA DEL PASQUINO 

PRANGESOO PETTINATI 

Datemi.un punto d"appogg'io — diceva Archimede 
— e vi sollevero il mondo! 

Dateci 15 mil réis — il prozzo déll'abboriamento 
dei Pasquino Coloniale — c vi solleveremo da qual- 
siasi affaimo! 

IL PUPO E' ÁGUIA 

Caro pupo, 
B' inutile, neanche iper istoa- 

glio non ne imbrocco unia! 
Appena arrivato in ÍBraslIe 

volevo un professore parblct- 
lare per imparare Ia sonora 
Jiiifrnfi  rti  Camõps. 

— Ma sev matto — mi dis- 
so Titio  il  Console — per Ia 

Dr. Filippo de Filippo 
MEDICO   E   OPERATORE 

Ohinirgo delia Benefi- 
eeuza Portoghpse — Pic- 
cola ed alta chirurgia — 
Malattie delle signore — 
— Consultí: dalle 14 alie 

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

língua ei penso io! Sono or- 
mai 6 anui che sono in Villa 
Americana e, se vuoi; ti posso 
insegnare   anelw;  l'lnglese. 

E fu, per una disgrazia, il 
mio "iProfessoro". lí tu devi 
comprendero, pupo bsllo, che 
quando si prende un vlzio di 
lingua por quanto ti sforzi di 
perderlo non ne arrivi a ca- 
po. Lüi, Titio, quando vuole 
dire "Palavra" ti dice "Fala- 
lira" — parola piu' prossima 
a "Falabrac" piemontese. Art 
uno che gli domandava se l'u- 
va era buona rispondeva: — 
Oh! Ia mia uva é. . . Botuea 
(voleva dire cotuba!). Un 
"burro" per dire che era un 
fenômeno di bontíl disse ebe 
era un "Fenomeco"; insomma 
caro Bruno 6 imparato da tuo 
Zio (mio professore) una lin- 
gna. . . nuova; il male si 6 
che quando Ia parlo tutti ri- 
dono.  Sono "caipora"  in tut- 

toü Un gioruo volendo "fare 
1'America" comprai au ma- 
uuale lloepli "llMecole indu- 
strie" dei sig. (rhersi, convin- 
to di trovarei Ia ricetta per 
qualche industria "caseira" e 
lucrativa. 

■—■ luvece'.' 
— Invet-e, caio mio, lio tro- 

vato di questa roba: "Tele Me- 
tal! iche". A Como vi sono 6 
fabbriche nelle quali lavorano 
30  oijerai. 

— Tante grazie, ció mi in- 
teressa molto. 

— Foi "Pettini per tessitu- 
ra" — A Como 2 fabbriche 
con 0 operai e 2 fabbriche a 
üallaráte. 

— POTeri miei 5 mureis!! 
Ma papai sarrt. próprio inge- 
gnere? 

—r Altro che! S'ingegiia per 
p#ssare Ia "perna" ai fessi 
come il  tuo  progenitore. 

Un giorno m"G venuto l'idoa 
di fabbricare un fermento 
"Üevito di birra" per Ia fab- 
bricazione dei pane e di corsa 
andai a compraro rHoepli 
"Fermenti e Fermentazione" 
di non so quale dottore. 

Ma mi caddero le braccia e 
sndai freddo quando lessi ehe 
si parlava di fermenti e fer- 
inontazioni. . . gastriche. Lo 
«•oderesti? per 2' mesl smisi 
di fare Ia cura dei sale di 
"Sant Vincent" e guadagnai 
cosi' il denaro sprécato col 
manualo. 

STOMACO í~  FEQATO — 
INTESTINI   — RÂOai   X 

II Prol. MANãlNELLI 
ha trasferlto 11 próprio con- 
sultório In roa Barlo de Ita- 
petlninga, 37-A, 2.0 plano; 
Telefono Cidade 6141. — 
resldenza: Rua 8. Carlos do 
Pinhal, 7, Teleíono Ave- 

nida, 207. 

Non parliamo poi di quel 
mnnuale delle miniere. .. Sono 
rlusielto a ca piro che ei vuoi 
l'oro per fare le.. . sterline. 

— Oh! papai, o senhor vo- 
leva trovara Io sterline bell« 
pronte? 

-— Ed i governi non fanno 
cosi'? Mundano una letterina 
a LiOndra e giu' sterline che 6 
un castigo di Dio! Chi le paga 
poi, giá si sá, siümo noi. . . 
caipiras, che abbiamo le spal- 
le grosso. 

—i Peró daglie dagli, una 
rabbiamo indovinata, papai. 

— E quale? 
— Oh bella, i nostri debiti 

sono tutti liquidati perchô. 11 
abbiamo fatti in "mureis o<l 
ora col "cruzeiro" 1 milreis di- 
v^nteranno come i marchi car- 
ta. . .   Caplrá. . . 

— Ala che águia pupo!!! 
Continuando cosi' diventerai 

peggio   delFing.   Chersi! 
Pin8. 

BANCA FRANCESE 
E ITALIANA PER L'AMER1CA 

L7 

DELSUD 
(Premiata con Medaglía d'Argento dal Oov. 

Italiano Dicembre 1926) 
P R E S T I T O   L I T T O R I O 

II Governo italiano ha stabilito che le sottoscri- 
zioni all'Estero siano regolate a contanti. 

TUTTAVIA 
Ia Banca Francese e Italiana, che ha sottoscritto 
in próprio 2 milioni di lire uno per le Sedi dei 
Brasile ed uno per le Sedi delPArgentina, alio 
scopo di agevolare questo patriottico dovere 

Concede il credito necessário 
a 2.000 Sottoscrittori per 5.000 iire ciascuno, 
ossia fino ai totale dl 

Lire 10.000.060 — Dieci milioni di Lire 
accordando le seguenti condizioni di pagamento: 
50 o|o alPatto delia sottoscrizione; 
25 o|o a fine Febbraio; - 
25 o|o a fine Marzo p. v. 
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IL PASQUINO COLONIALÈ 

APERITIVO   
DIGESTIVO — TÔNICO 

"Quello che uon faspetti" e 
gli interpretl sarnnno 1 miglio- 
rl fllodrammatid dolla socie- 
tá, diretti da Giorsio iLáwbét' 
tini. 

La serata si roalizzerá nel 
salone dei Conservatório Dram- 
tnatico e Musicale. 

* 
UN  LUTTO 

Ha dcstnto penosa impres- 
Siono in tntta Ia nostra collet- 
tivitá Ia fine tristíssima dei 
barune Francesco Sciacca, se- 
còndo .secretario delia R. Am- 
basciata d'ItaUa. 

Alia famiglia in lutto le no- 
stre  condoglianze. 

LUDiOVICO CIMIERI 

. ._«._ . __ _ Dono  nna  Inngn   perinanen- 
DÍFF1DATE DALLE IMITAZICNI E CONTRAFFAZIONNa m' itaiia, ia fatto riiomo 

in  Brasile  11  noto industriale, 

Funsero da padrinl nella ce- 
rimonia civlle per Io sposo il 
signor Giulio Xardon e per Ia 
sposa il dr. Salomé Quelrogi 
P in qnella religiosa per Io 
sposo 11 dr. Mario de 'Flori e 
per lasposa Albano José de 
Carvalho. 

Agll sposi, partiti -in viag- 
gio dl nozze, i migliori angn- 
rl. 

* 
IL  PRESTITO LITTORIO 

•Nonostante Ia erlsi che im- 
perversa piu' che raai c nono- 
stante Ia scarsa propaganda 
fatta. le sottoscrizioni dei 
Prestito Littorio procedono ot- 
tlmamente. 

Nel momento In cui scrivia- 
mo le sottoscrizioni hanno 
raggiunto Ia cifra dl 8 milio- 
ni di llre; Induhbiamente <ine- 
sta cifra é esigna data Ia po- 
tenziialitii finanziaiia e il pa- 
triottismo delia nostra collet- 
tivitá. iMa non bisogna dimen- 
tieare che Ia sottoserizione C 
iniziata da pochi giorni. Man- 
cano ancora le sottoscrizioni 
di molte personalitil delia cit- 
tft di S. Paulo e le collettivitá 
delle cittadlne deirinterno dei- 
lo Stato non hanno ancora sot- 
toscritto. 

iSl ha iperciô motivo dl ri- 
tenere che Ia cifra einora rag- 
giunta saríl, per Io meno, trl- 
plicata. 

La Banca Francese e Italia- 
na ha preso una provvida Ini- 
ziativa, quella, doé, di conce- 
dere delle facilitaaionl per U 
pagamento delle sottoscrizioni 
e cif) gioverá indnbbtemente ai 
felice rlsnltato delia sottoseri- 
zione stessa. 

FESTA PALBSTR1NA 

Questa jsera, ai Circolo Ita- 
liano, nel vasto ed elegantig- 
slmo salone da bailo,  si rea- 

lizzerá Ia grande festa dei Pa- 
lestra con Ia consegna dtlle 
medaglie agll atleti ed ai soei 
che bene meritarono per il 
bnon nome e pel progresso 
delia fiorentissima nostra so- 
cietá sportiva. 

Dopo le premiazíonl si iui- 
zieranno le danzie. 

* 
NO^ZZE 

Si sono realizzate le nozze 
dei signor iSettimo Bertoncinl 
con ia signorina Adelina Am- 
brogi, figlia dei fu sig. An- 
tônio Ambrogi o delia signora 
Concetta   Scazziotta   Ambrogi. 

Anguri. 
—i leri Taltro si sono cele- 

brate le nozze dei signor Gio- 
vacchino Del Grande, farma- 
cista, con Ia signorina Isaura 
Solferini, figlia dei noto indu- 
striale Romeo Solferini e delia 
signora 'Clementina Jacob Sol- 
ferini. 

Furono padrini per Ia sposa 
il Dott. Eugênio Campi e si- 
gnora ; per Io sposo il signor 
Pietro Del Grande e signora. 

Gli sposl sono partiti per 
Santos dove traseorreranno Ia 
luna di miele. 

— TI nostro corrispondente 
in Ribeirão Preto ei comuni- 
ca : "Nel salone delia "Dante 
Alighieri" sono state celebra- 
te Je nozze dei signor Amedeo 
Neri con 'ia gentile signorina 
Marietta Palumbo, 

IL NOSTRO PRÊMIO 

Anche il nostro brillante 
collega "Diário da Xoite" ha 
voluto darê 11 sno giudizio sul 
prêmio che quesfanno diamo 
in dono ai nostri abbonati, 
scrivendo: 

"O "Pasquino Coloniale" a- 
caba de lançar á publicidade a 
collectanea de contos humo- 
rísticos   "II  Prode  Anselmo". 

E' um volume cuidadosa- 
mente impresso e illustrado, 
com o qual a popular publlca- 
gílo da colônia italiana brin- 
dou, este anno, os seus leito- 
res". 

* 
LA CASA RICORiDI 

E' annunziata, pel mese 
venturo, rinaugurazione delia 
Oasa Musicale "Ricordi", suc- 
cursale delia celebre Casa dl 
Miiano che é una delle grandi 
glorie   editrici  italiane. 

Ne sarft il direttore 11 comm. 
Giacompol che é stato, mesi 
addictro, a »S. Paulo per cura- 
re rorganizizazione di detta 
succursale. 

* 
MUSE   ITALICHE 

iSl annunzia per Ia será dei 
20 dei corrente mese un'altra 
serata artifitlca promessa dal- 
la  socictá  "Muse  Italiche". 

Verrá ri ppresentatA Ia com- 
media di Barzínl e Fraccaroli: 

sig. Lndovico Cimieri, fatto 
segno a festose aceoglienze, 
specialmente dal num;rosi a- 
mici che conta nella vicina eit- 
tadina di S. Bernardo. II ben- 
tornaro. 

* 
IN  VISITA 

Dal nostro corrispondente di 
Salto: 

Da Jundiahy e Campinas, 
in belie automobili, ei hanno 
onorati collu loro preseuza i 
signori Marcondes, Cavalcanti 
•e 1 fratelli Adolfo e Antônio 
Milani figli delVamico sig. 
IMilani. forte industriale e S6- 

niale fabbricante delia "Ges- 
sy", Ia regiua delle saponette, 
i fratelli Antônio Giuseppe e 
Fortnnato Milani, 11 sig. Ma- 
cedo, gerente dei Banco No- 
roeste di Jnndiahy, i fratelli 
Rappa e molti altri di cui mi 
sfugge  il nome. 

Dopo due ore di íermata 
nella rinomata "Chácara" Do- 
nalisio per apprezzare non so- 
lo Tnva prelibata ma il vino 
passito. Ia grande marca na- 
zionale che fa ormai tremaiv? 
le marche fi-ancesi, si ando a 
tavola. 

Un pranzo coi fioechi ai 
Grand'Hotel Saturno, diretto 
dal proprietário sig. Giovanni 
Scavani; poi un^ltra visita ai 
"Console". Parlo inneggiando 
alia prosperitá delia famiglia 
ramico Antônio Milani, di 
Campinas, a cui rispose il pro- 
prietário delia Chácara ringra- 
ziando. Quando ineominciô a 
parlare il vostro Pin8 gli e- 
scursionisti si precipitarono 
sugli auto e fuggirono a 150 
km. airora. Qnando fini' 11 
discorso, erano giá arrivati a 
Jlundiahy, 11 console era anda- 
to a letto da un'ora, e lui, vi- 
stosl solo, bevve tutto il vino 
che si trovava sulla tavola e 
B'addorment6 anche lui beato 
come mal! 

(W9MS 
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UN  DUBBIO! 

II caffé é nn disastro pei- gli 
intellettuali.   (MussoUni). 

, ! 

% á   ^^^^* lm 
p5 
1     ^r 

AU 
s' ^•"«1 

R. Occhetti ■— Forse i miei disastri li devo ai cate! 

NOZZE 
Glovedi' prossimo, 27 cor- 

rente; samnuo celebrate le 
nozze fra In gentile elgnorlna 
Stella Guarise e il glòvane 
Maestro Santiago Guerra. ILa 
cerimonia avrá luogo alie ore 
18 1|2, nella casa dei genltorl 
delia sposa, a rua Bonita, 60. 

Fin d'ora formuliamo i voti 
phv  slnceri di felicita. 

— Con pompa inimitata .-■i 
sono realizzate le nozze dei si- 
gnor Attilio Orossi Júnior con 
Ia slgnoriua Uilda Scorza, fi- 
glla dei sig. Giuseppe e di d. 
Geuoveffa  Tuudisi  Scorza. 

Per ia funzione civile furo- 
no padrlnl per Ia «posa il sig. 
Gluseppe Perrone e Ia sua gen- 
tile signora; per Io sposo. il 
dr. Temistocle Freitas e signo- 
ra. 

(Nella chlesa di Santa Cecí- 
lia ebbe Inogo il cerlmoniale 
religioso nel quale furono pa- 
drini: per Ia sposa, il conte 
Paolo iSlciliano e signora, e 
per Io sposo 11 cav. Uff. Kaf- 
faele ÍPerrone e signora. 

Gli sposi sono partitl per 
Santos dove passeranno Ia la- 
na <U miele. 

— Realizzando il loro so- 
gno   d'aniore   si   sono   sposati 

300COOOOOOOOOOOOOCOOCK 

VEGLIA 

niprcolcdi' scorso, 11 signor 
Knrico Codesportl Júnior con 
Ia signorina Amélia Cerello. 
figlla dei facoltoso industria- 
le sig. Luigi Cerello e di Don- 
iiii    Giuseppina   Cerello. 

Le cerimonie nuziali ven- 
nero realizzate nella palazziiua 
dei genltorl delia sposa; nella 
será stessa gli sposl partirono 
per Santos in viaggio di noz- 
ze. 
oooooooooooooooooooooc 

mm COLURI 
DI  BAURU- 

E' pregato a presentarü 
con urgenza a R. Ruy Bar- 
bosa, 89,    per   aífari    che 
'n   rleunrdilnn 

OOOOOOOOOOOOCXJOOOOOOOt 
DR. BOU0ONO BOLOONA 

II dott. Bologno Bologna. 
che ha 11 suo consultório In 
rua Barão de Itapetininga, 11. 
65, ei comunica di aver tm- 
sferito Ia sua resldenza da rua 
das Palmeiras a rua Ministro 
de Godoy,  103.   (Perdizes). 
LE ALBE, DELLA  VITA 
La signora Oarina Fontana ha 
dato felicemente alia lucv un 
robusto masehletto che sara 
battezzato col nome di Enri- 
co. 

Auguri  e  felicitazioni. 
ás 

D!   RITORNO    , 
Ha fatto ritorno dfllPItnlin, 

dove si traflenne sei mesi, II 
dr, Antônio Kossi. direttoro 
delia Banca Francesa e Italia- 
na. II nostro ben torna to. 

Telegrammi di omaggio ai "Duce" 

í bãrbieri di S. Paolo 

L'Associazione dei bãrbieri 
di San Paolo, dopo aver letto 
Ia prima puntata de "Le mie 
ventinvmttro ore" di Benito 
Mussolini. ha cosi' telegrafato 
ai Duce: 

Duce degll Italiani e di 
tuttt i figaro sparsl pel Glo- 
bo 

KOMA 
Vostra parola ha profonda- 

mente toecato le uostre ani- 
me. 

Una lacrima di gioia irrora 
ile nostre guanee. 

Nel vostro barbiere, da voi 
cosi' superbamente eloglato, 
noi vedinmo personificati tut- 
ti noi. ,: .,.J 

Anche uoi passiamo il ra- 
soio sulla faccia senza sforzi 
fiski non neceesari concor- 
dando con Voi che ogni sfor- 
zo iuutile é supérfluo. 

Per essere completamente 
degno di noi, abbandonate, 
Duce Amantiniano, il rasolo di 
sicurezza e tomate alVantica 
gloriosa "navalha". 

Barbeiros e Cabelleireiros 

GLI   "CHAUFFEURS" 
Eccellenza Mussolini 

EOMA 

Lelogio che voi fate dei vo- 
stro Ercole ei toeca e cl com- 
iiiove. Oh! quanto Tinvidiamo! 
E' seccante perô far Ia coda e 
aspettare il próprio turno per 
passare, P seccante andar sem- 
pre dalla própria ••mano" e 
obbedire alie prescrízioni dei 
transito. 

Che gigante, quelVErcole; 
che eroe! Abbracciatelo per 
noi. 

Anche noi áderiamo voleii- 
feri alia "Lega dei Sileuzio". 
Chi paga in silenzio e si con- 
tenta di guardare le bizzanv 
diavolerie dei "taxi", é 1111 
erre! Teneteci presenti. 

Gli "chauffeurs" di S. Paolo 

LE SERVE 
Al Duce 

ROMA 
Quello che dite di Cesira ha 

commosso rAssoclazione dello 
serve dl San Paolo. 

Noi non abbiamo 11 eoniggio 
dl gridarvi forte il nostro Ala- 
líi. A voi piace il silenzio. 
Prendetevi in silenzio 11 nostro 
oihaggio e salutated Cesira. 
Felice lei! 

Per tutte le serve 
Cristina, Benedicta, Conceição 

Posta 
dell^mministratore 

Abbiamo spedito ricevuta e 
prêmio ai seguenti signori, 
che ei hanno rimesso direita- 
mente Timporto d«l loro" ab- 
bonamento: 

Desiderio iSerravalle, Monte 
Alto  — L.   Argentieri,   Avaré 
— Silverio Alagglo, íCachoei- 
r.i —1 D. E. Valle, S. M. Ar- 
ehanjo  —   Carlos   Goffl,   Rio 
— A. Mariani, Ourinhos — 
Fratelll Lomonaco, Campo 
Grande — G. Zordan, Monte 
Azul. 

BREVIGiLIERI — Juiz de 
Fora — Riceviamo cheque. A 
parte  nn  pacco di libri. 

AMiBNDOLA   —   Campinas 
— (Riceviamo lettera e cho- 
que: rispondiamo per lette- 
ra. 

BIANCO — Rlcevuto che- 
que da Avaré. Abbiamo spe- 
dito tutto. 1 

GALLIGANI — Soccorro— 
Riinesse ricevute e premi. 

A. BIAiNCHI — Tombadou- 
ro —1 Riceve il giornale rego- 
larmente? 

G. lOURIClO — Porto União 
— Attendiamo sue notlzie. 

PROF.   OBCCHINI    —.    O- 
lympia — Ha rlcevuto? Si 
ricordi delia promessa e si 
faccia vivo. 

•  •  * 
F.  A. — Poços  de Caldas 

— II vostro método di re- 
spingere 11 giornale, «enza 
parare gli annl arretrati, sa- 
rebbe molto cômodo, se fosse 
onesto. Pagate ció che dove- 
te, e amici meglio di prima. 

QOMUNICATO 

I 

OOOOOOOOOOOOGOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

MATERMITA' SANTA MARIA 
Avenida liins Vasconcellos n. 58, prossimo ai 

Largo do Cnmbucy. — Visite gratuite, tutti 1 giorui 
dalle 9 alie 10 anliraeridiaue. -^- Cura delle. malattie 
delle dorme,  parti,  curativi  e iniezioni. 

La Regina delle Sveglie     OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

"LEOA    LOMBARDA" 
S'invitano i Signori Soei a 

voler intervenire Domenica 
glorno 28 corrente alia Sede 
Sociais in Largo S. Paolo n. 
18 alio ELEZIONI GEXERA- 
LI ammviistrative per Tanuo 
1927 che avranno luogo col se^- 
guente orario. Dalle ore 9 alie 
11 e dalle 14 alie 16. 

La Commissione elettorale 
raccomanda vivamente a non 
mancare all'adempimento di 
questo dovere. 

II Seggio Elettorale. 
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PREPARATIVA La rublica dei "NON" 
Hi 0 iiiííüKííiatii lu lotta peí le 

nuove  elczioni  ai  Clrcolo  Ita- 
liano.  (Oouaca  Colônia Io). 

Vinoeranno i trepuntini o i berretini? i-' 

^.-v^■.^í^n^v.-.-J■n.-J"»---^--^^."rf■.-»--%f.---."«, 

UORA DEI POETI 

ILPARROZZO! 

PASTICCI B PASTICCINI IN 
VERSI 

Gabriele CAnnuuzio s'é ri- 
cordato dei ." Parrozzo" 11 pa- 
stiecio dei suo páese e gll ha 
dedicato un succoso sonetto: 

, Túnica poesia da lui scritta in 
dialetto abruzzose! 

Appeua nota Ia cosa, i pa- 
sticcieri di San Paolo han vo- 
luto súbito clie i poeti loeali 
imitassero CAnnunziio. P«rché 
non fare Ia reclame ai propri 
partlecini. . .   in   versi? 

li. Fontana, delia "Brasso- 
rie (Paulista", si é ri volto ai 
Oavaliere Bis, notlssimo poeta 
locale, il quale ha serltto le 
seguenti strofe da cantarsi 
sull'arla   di  "Serafina": 

Sol da me sou buoni e frescbi 
IFreschi  e buoni i pasticcini... 

ipasticcini,  pasticcini! 

OR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

.)cll»  Ollnlche  dt  Plu 
, .      e Padova 

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

urinarie. 
Gablnctto   moderno   e   completo 
per Cistoscopla — Uretroscopla 

—  Elettrlcita     medica  — 
Diatermla. 

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

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

(Dalle 2 alie 8,  escluslvamente 
per  Slgnore) 

IPastlcclni.,.   voi  siete il  mio 
( tesoro 

Pasticcini.,.   voi  siete  11  mio 
(   decoro 

Pasticcini. . .    se   non   avessi 
( fé... 

Nessun vi leccherebbe, li man- 
( gerei da me. 

•  *  • 

II proprietário dei "Selecta" 
si é rivolto ai poeta Zampedrl 
perché gli cantasse le delizie 
ílei suoi dolci, ma Taustero 
versificatore   gli  rlspose: 

■—  Io  canto   solo   gli  eroi! 

Travaglini, il rubicondo 
proprietário delia Confeitaria 
Fasoli, ha fatto da sé Telogio 
dei suo Panforte tli Sicna. Ec- 
colo: 

II panforte é quelia cosa 
ehe niun sa che cosa «Ia... 
che non ha né odor di rosa 

né  profumo  di   gaggia... 
Parapa  bonzi-bonzi-bir! 

Xon  6 molle e lion  é diiro 
ma <» jrustoso oltre ognt dir; 
é un goder bello e slcurb. 
^ una  cosa da morir. . . 

Parapa bonzi-bonzi-bis! 

— NON 6 ancora deciso 
quando verrá licenziato alie 
stampe il nuovo libro di Pio- 
lin: "Nuove Impressioni di 
Cárcere". Si puó dichiarare 
peró fin d'ora che si tratta di 
un'cpera p^eziosa, nel quale 
«'iasegna come si possa ma 
gnificamente dir di NO, per 
dire SP, e come tra il SP e il 
NO passa molto minor diffc- 
renza che tra il NO e il SP; 
perché se il SP puó dir NO, 
avviene di freqüente che il NO 
voglia dir SI, e che tutti e 
due insieme possan dire SO - 
NI. 

— NON é onesto risponde- 
re alie lettere aperte di Pio- 
lin. 

— NON é accertato se il 
sangue dei coloni sia diven- 
tato  acqua. 

— NON é confermata Ia 
notizia che TAmbasciatore 
stia preparando >e  valigie. 

— NON si piíó garaníire 
che in questo periodo <!i eis- 
cordie e di odii, fa Colciiia 
dorma sonni tranquilli. 

— NON é giusto" peró che 
i respensabili rimangano im- 
püniti   perché       / 

— NON sempre ride Ia mo- 
glie dei ladro, e 

— NON si puó dir altro 
per  oggi. 

LE 
La potenza dei "Piccplo" é 

senza coiifini, non solo nclle 
questioni politlclie finaúziarie 
emigratorie morall, ecc. ma 
anclie in matéria religiosa. Di- 
fatti ogll crea un nuovo Car- 
diuale, che battezza Ascarelli 
o Io manda, quale Legato Pon- 
tificio, a consacrare Ui uuova 
Basílica   di  Siracusa. 

* * * 
Quanto costa il palazzo del- 

ia Faraeslna, acquistato recen- 
temente dal Governo Italiano? 
Un telegramma deli' U. P. 
pubblicato da tutti 1 giornali, 
dice: "II prezzo di dodici ml- 
lioni é <li due milioni ai di- 
sotto delia stima dei  periti". 

11 "Piccolo", sempre grande 
e sempre grandioso, si fa te- 
legrafare dal suo, corrispon- 
dento romano: "II valore dei 
Palazzo delia Faruesina í' giu- 
(Jlcato superiore ai So inilio. 
ni'M 

Una diftercnza da poço: 36 
milioni! 

| CONFEITARIA Tei.: CENTRAL 1939 
\  R. B." do Itapeüninga, 63  VIENNENSE 

Dr. Q. A. PANSARDI 
Specialista  degli   Ospedall 

di Napoli e Parigi. 
Vle   urinarie — Sifilide — 

Pelle e Malattie  delle 
Signore. 

Cnra      speciale     delia    HJiUie 
e   cura  radicale delia   àlenorra- 
liia  acuta   e  crônica  e  dl qua- 
lunque   malattla   deirapparato 
íjenlto-urinario  delia   donna,  Be- 
condo   gll   ultlml   processl.   — 
Consultório     per gll   uomlnt    : 
Dalle 9 alie  11 e dalle 14 alie 
15   1|2;  per  sole  slgnore dalle 

16  alie 17. 
ÜTTA    I.IBEBO    BADAEO',    67 

Tulefono   1151   Central 

Devono averne tanti di mi- 
lioni, quei dei Piccolo, che 36 
piu'. 36 meno che conta? 

II   "Fanfulla",   a   propósito 
delia   morte   deli'   Impem tricô 
íCarlotta,   ricorda   Ia   triste   fi- 
ne    deirinfelice    Massimljlia- 

no,   o   scrive: 
"Nell'agosto - settembre 

1S67, Ia tragédia di Quereta- 
ío era ancora lontana". E 
conclude: 

" Juarez e le sue truppe, con- 
tinuando nella lotta, nel 1867, 
nella battaglia dí Qneretaro, 
sconfissero le truppe di Mas- 
similiauo I, e Timperatore fu 
condannato a morte da un con- 
sigllo   di   guerra. 

Ij'esecuzione ebbe luogo il 
18 Luglio 1867; iMassimiliano 
venne fueilato". 

Come si vede Ia tragédia di 
Queretaro era tanto lontana, 
che. ..  era avvenuta un mese 
prima! 

«  «  * 
Ijetto nella cronaca dei Pic- 

colo : 
"La corsa vertiginosa del- 

Pauto era dovuta ad una esu- 
beranza di giovinezza dei gi- 
tanti?" — Certamente, se 
Pauto era... trainató dai fo- 
cosi  gitanti! 

IL PRECURSORE 
L'eloglo dei 

ravallo é «tato 
fatto da ilusso- 
lini. (Dai gior- 
nali). 

■■ 

:S~\ 

SOP Ulisse — Ma pri- 
ma di lui, Tho íatto iol 
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Romolefto concede una 
intervista 

Oi slamo visti capitare in 
redazione Romoletto Parbonl, 
il '"«riollo" Islãs e il loro ma- 
nager ;Caversazlo. 

iRomoletto prese per primo 
Ia parola: 

— Só venuto. .. 
— Ah, sei venuto? Crede- 

vamo che favessero manda- 
to! 

íCaversazio interrompe col 
suo lingnagglo franco-ltalo- 
argentino: 

—i Vous pouves essere eier- 
tos che siamo venuti di notré 
volonté. 

Parbonl si siede ie comincia 
a recitare In italiano una fl- 
Instrocca a memória, ma glun- 
to ai ipunto in cui soggiunge: 
Senz;i   lattanza   posso   dire. 

— iSo, questo 'é troppo ; 
fermo! Queste interviste a me- 
mória sono Imone per i gior- 
naloni; pel Pasquino non ser- 
vona. 

Parbonl scáttá rivolto a Ca; 
versazio: 

— To ravevo detto co' 
qupfiti min attacca. 

— Senti Parbonl, perché, 
sul serio, non hai messo a ter- 
ra Fernandes, contentandoti 
dl una netta vittoria ai pun- 
ti? 

— Agli altri glornall ho 
detto che ei avevo una ferita 
ar piede ma é bucia. Qucllo 
che cl ho 6 una ogna incarni- 
ta, che ia possino ammazzalla- 
me fa vede le stelle, cosi' 
quando voleva fa er gioco de 
gamlie. me pareva d'esse er 
zioppetto de Plazza Parione. 

— E adesso che conti di 
fare? La rivincita con Fernan- 
des? 

— Manco pé sogno: adesso 
ei ho Bianna er marlnaglio, 
che dicheno che giíl sta scap- 

Dott. D. LAROCCA 
— MEDICO — 

ABÜstente delia clinica glne- 
cologlca dei prot. Morae» 
Burros delia Facolta dl Me 
dlclna; delia clinica de) 
parti delia Facoltft dl Me 
dldca; delia Maternltfl dl 

S.  Paolo. 
PARTI — OPERAZION1 

Malattie delle Slgnore 
Trattaménto delle Inflam- 
mazioni deirntero e ennes- 
»' od nltre .ippllcaKlnnl con 
U dlatermia. — Raggl nl- 
ira-vlolettl In tutte le lor» 
lodlrazlonl. — Cone. Boa 
Libero BadarO, 87, Mbre- 
loj» — TeL Cent. 8458, 
.uni. 8 alie S. Eeild. Tato- 

jf«««:   «dada  1813. 

pano. La rivincita co' Fernan- 
des? pé pol sentisse dl' che 
avemo combinata una ipnzzo- 
nata Insieme! (e guarda dl 
ebleco   Caversazlo). 

II Cavalier Celestino capi- 
sce l'antlfona  e interviene: 

i—i Non, pour ahora ha seu- 
lemient Ia revanche Islãs - 
Hams, 

Noi eonsigliamo ai Cavalie- 
re a far dei buoni iboxeur e 
non dei buonl artisti. 

— Non monsleur, io non de- 
sidero le revanches: é 11 pub- 
blico di Rio che le vuole. 

— Si — interrompe Par- 
bonl —i l cariocas vonno «sse 
bnggeratl pé forza. 

In fine ítalo salderfi un vec- 
chio conto col tal "Passari- 
nho" Feter Johnson. 

11 vecchio negro di S. Ele- 
na sta fumando quattro "cha- 
rutos" per giorno alia salutc 
dei figlio boxeur. 

E  UNOJ 
iNon  Io  dlcevamo  noi  che 

glocatori  delia   gloriosa   prima 
aquadra  palestrina  "estilo  ar- 
reando"? 

Ettore, 11 mágico, per con- 
siglio medico, ha chiesto e 
ottenuto   tre   mesi   dl   llcenza 

A ME, A ME! 

Parbonl   lotterá   com Bianna. 
(Dal  glornall). 

Romoletto — Vie' qua. rimbambito, che 1c voio 
fa assagiá li papagni romani! 

CHE  FIGURA 

"POR ATACADO" 

La riforma degli statuti 
delTApea con relativa aboli- 
zione dello "Estagio" giá ha 
fatto crescere il naso a molti 
sportivi ben pensanti. 

dal Palestra per riposare lon- 
tano dai giochi e dagli allena- 
menti. Ettore sta soffrendo dl 
una forte irritazione muscola- 
re. 

Intanto che suecede questo, 
mnrtedi' si sono allenati per 
glocare domani con Ia Portu- 
gueza, i giocatori palestrini 
che per disciplina non dlcono 
niente. 

Occhio alia penna, signori 
gíuratl, che se Ia l.a sqnadra 
dei Palestro si sfascia per 
stanchezzia, Ia bella coppa 
"cria azas" e va ad abitare 
in altro club nel 1927. 

Fate riposare i giocatori 
delia l.a squadra! ' 

La será dei 29 prossimn vi 
sara una serata ca-azottistica 
in cul 1 pugni saranno per 
"atacado". 

Cinique lotte tra i pin' terri- 
blli pugnatorl. 

La prima lotta é fra nn 
turco e Trulla (Parbonl giü 
canta la- " Vieille chanson " : 

E  le  ragazze 
Ce   vanno pazze 
Tutte per Trulla 
Trulla,   Trulla-lá-lft. 

Ribeis, 11 turco, ha gift di- 
ehiarato che ha Ia testa. . . di 
turco. 

"Mela garrafa" o '".Mezza 
piccola pugna", come é chia- 
mato Armandinho lotterá con 
Io chauffeur Waldomiro, tor- 
nato ai ring dopo Ia minaccia 
di ritirare dalla plazza 1 Fords. 

Hevla sta giá scommetten- 
do che metterá Sebastláo K.O. 
e Caramuru' fará Io stesso con 
Klausner che si é fatto dare 
il eloroformlo dai portogheíe 
Banta,  a Rio. 

DENARO Sn vestltl nsatl e oggettl dl nro dom». 
■ stlco.  —  Compre  e  vendlte.  —  Mai. 

alma dlscrozlone e sorietá.  - 

FUiale: Av. Rangel Pestana. H5 __ Td. Braz 8-3-3 
  S. PAULO   

M^trice; R. Rodrigo Silva, ia.C — T»I. Cent. ar-a-é-a 

PASTIFICIO MATTALIA 
]  Rua Vergueiro, 229 

TELEFONO,  AV.  3092 

S. PAULO 
Speciale Jahbricasíione di: 
TAGMARINI B PASTH 
ALL'UOVO, DI SEMOLA B 
GLUTINATB  — BAVIOLI 

— CAPPBLLETTI — 
GNOCCHI — BISCOTTI 
LICIA — CIAMBELLA 
VIRQILTANA — GRISS1- 
NI USO TORINO — Impor- 
tazione diretta di ; FOR- 
MAGGIO ARMIGIANO B 
ROMANO — VINI PIE- 
MONTESI — ESTRATTI 
DI POMIDORO — Servixio 

a domiclio pronto 
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, 'Izzo « furioso. Egli dice filie 
col giornnlisti non ei si pnó 
fidare. 

riu'    promettono    dl   staíe 
zitti e pin' spiffei-ano ni qitat- 
tro venti quel che 6 stato det- 

1Ê)Ó in segreto. . 
Jzzo lia ragione. 
Grazaini vuole un lonipioríu 

aIl'Avenid!i   Estella. 
Chi sa per qual floseo moti- 

vo Alessamlro vuole quel lam- 
pione. 

U Prefetto ajires do Uio sla 
indagando, prima di "despa- 
char" per Ia quinta volta il 
"requerimento". 

♦ *   * 

Hat 'Kiodino ha dichiarato 
gorridendo (Io sappiamo che 
ha dei bel denti) che vuole 
andare a (Buenos Aires por cor- 
rere eon Ia sua Hudson. Ma 
nessuno  ei  ha  cmluto. 

E' giú )a settima volta che 
dichiara che vuol correre, e 
il numero 7 "é a conta do 
mentiroso". 

♦ *   • 

É poi se ipur fosse veritii, 
c'é chi gli porrebbe il divie- 
to... 

♦ *  * 

IVultima di Dante Orgollini, 
il pin' sfegatato dei torcedores 

■v*palestrini. Parlando dei gran- 
dioso film: "O Barqueiro do 
Volga", egli dlceva ieri ai 
Catíé Guarany: 

— Victor iBarcono nel fil- 
me fa il papello dei barchero, 
e Bartelemesse fa il papello 
dei signor Volga ch'é 11 suo 
padrone. 

lia cosa é stata riferita ai 
Sig. Mattlenzo che ha fatto 
togliere il ritratto dl Dante 
dalla    collezione love   1'aveva 

inessO)   e  Tlia  spédito  a  Josfi 
Augusto per coiiipetenza. 

* *  * 
Dante quando lia saputo Ia 

cosa ha esclamato con «ria 
tragicomica: 

— Da oggi in diante non 
sono piíi' il figlio di Tranquil- 
lo! 

* ♦   » 

Peró il passaporto per an- 
dare a studiare cinegrafia a 
Holhvood   6   giá   pronto   chec- 

ACQUA NATURALE PURGATIVA "SILA >» 
Indicatissima nel disturbi: gastro-intestinali, dell'apparec. 
chio  circolatorio;   neU'alterazione  dei  fegato   e  dei   reni; 
ocelusione intestinale; nelTemorragla cerebrale; itterizia; 
nefrite, obesitíl; epilessia; gotta; gllcosuria; arteriosclerosl 
l   vantaggi   derivanti  dalle  sue  proprletá    solfato-iodiche 
sono   decantati   dal   migliori   mediei   contemporanel   com- 
preso  11 celebre Idrolpgo  Gauthler,  onore e vanto   delia 

medicina  moderna. 
Anailzzata   dal  D.  N.  S.  P.  n.   4005  -  12-8-1925 

UNICI  CONCESSIONAR1: 

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

SI   CERCANO  RAPPRESENTANTI   PER  OONI  PARTE 
DEL BR ASILE 

DOMANI, LE ELEZIONI PALESTRINE.. 

dei   Palestra 
gio  di faro i 

chi   avrá   corag 
primi passi. 

U conte — Vamos rapaziada! (Juesta é Ia piu' 
bella corsa! 

chó ne dicano ie serve dei vi- 
cinato. 

*   *   * 
■ítalo Bosetti ha detto che il 

Pasquino   ha  ragione   circa   il 
j^sasHsasBSHSHSEsasasHSESHSEsasHSHsasHSHSiascBaHHsasasiaFEFj 

:: MARMORARIfl PIETRASANTA:: 
Acceitnm-se ordens  de qualquer importância como paia 

mármores   em   bruto,   serrados,   lavrados,   brancos 
ou  de  cores 

MÁXIMA SERIEDADE  E  PERFEIÇÃO 

CASIMIRO    PANCETTI 
ESCULPTOR 

Único representante para todos os  Estados do Brasil, da 
SOCIETA'      1NDUSTRIALE     COMMERCIALE 

"FRATELLI   TOSETTI" 
Capitale lit. 6.000.000 int. vers. 

Pedreiras e estabelecimentos próprios em   GARRARA  — I 
PIETRASANTA  —  SERAVEZZA  —   (ITÁLIA) 

Sede Central: 
Avenida Rangel Pestana, 1 - Tel., Braz, 2541 

 S. PAULO  
Filial SANTOS: Rua General Câmara, 166 - Tel., C, 2706 

riposo   da   darsi   alia   squadra 
palestrina. 

Forse gli si prepara Ia bur- 
rasca. Ma Cozzi é cpn lul. 

*   *   * 
Trecento ventisette palestri- 

ni dopo resempio di Pettina- 
ti hanno deciso di chiedere Ia 
mano ad altrettante .s^gnori- 
ne. 

Si    vedrá   ai  ricevimentone 

Tre signorine con Ia ehioma 
liinga, se ia son fatta taglia- 
re per essere piu' di moda. 
Finalmente Tlianno capita. 
Scommettiamo che saranno tra 
le richieste. 

*   *   * 
Kiccanlo El-uptina é tra co- 

lor che son sospesi. íMa ha 
dichiarato che se non fa Ia 
"burrada" qnesta volta non Ia 
fará   piu'. 

II 33.o "pepino" coito da 
Barão martedi' scorso si é tra- 
mutato in nn plebiscito dl pa- 
lestrini, per telegrammi e per 
flori. 

Barão aspettava che fosse- 
ro  invece Sanbentistl. 

"iMais  uma   disillusão". 
*   *   * 

hI>a "S Q I Q" trasmetterá 
alie ore 23 di domenica il ri- 
sultato delle elezioni palestri- 
ne pel rinnovamento terzia- 
rio. 

lio "speacker" ha dichiara- 
to ai nostro repórter: Eo con- 
sidero un prodotto Matarazzo, 
e siceome Ia Kadio E. <P. sta 
facendo reclame dei Prodotti 
delia I. R. F. M. é lógico... 

IE' un profeta, un burlone o 
Ia sa lunga? 

Nobile Apostólico ha fatto 
Taltra' notte una serenata ai 
chiaro di luna. Chi sara Ia 
Beatrice? 

...•..«..•.•.. 

RESTAURANTE E EMPÓRIO ROMA 
II pifi elegante e cômodo restaurant 

paulistano, cucina prettamente italiana. 
Vini dei Gastelli Romani. Due grandi sa- 
loni; sei aalottini riservati; 25 tavole il- 
luminate con abat-jours; loggetta airaria 

aperta. 
  APERTO GIORNO E NOTTE   

Avenida S. João  N.  143 (Largo  Paysandú) 
in» 9 ii I>II»IHII»IHIHIH 1t1.a11tMt11intnt1n11t1111n1.11.tMi iin» nmmi >!■»■■ 1» 11 it it itn 
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L.E VENTIQUATTR!OR 

Ser Piero — Lc piu' 
dolci ore delia mia gior- 
nata, sono quelle ohe 
appresto 11 pasto! 

II sócio dei Circolo — 
Per me Ia vita non é che 
un valzer nelgiro che 
spetta alia gioventu'! Le 
allre ore grigie, uggiose! 

II vinattiere — lc mie 
ore piu' belle sono quelle 
in cui faccio il rairacolri 
cli Cristo che converti' 
laqua in vino. 

L'esem])io viene dal- 
l'alto. . . 

Secchi — La vita 
bella perché é un sogno! 
Sognare che si avvera il 
prodígio promessu da 
Voronoff. . . Che hei so- 
gno! 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Le ventiquattro ore dei piu' illustri coioniali 

Abbiamo suecintamente rae- 
«olto, dalla viva você dei piu' 
illustri italianl dl San Paolo, 
alcune Indiswezioni sulle loro 
ventiquattro ore; e, a somi- 
glianza di quanto lia fatto 11 
Duce, anch'essl ei hanno det- 
tato: 

"Mi filzo alie cinque, vado 
aU'Agua Branca, visito quella 
e poi tutte le altre mie fabbri- 
che. Ho il mio toscãiio sempre 
in bocca. 

Torno in ufficio alie 11. Ri- 
cevo fino alie 12.30. 

Vado a colazione. Torno al- 
ie 2. Lavoro fino alie otto. Va- 
do a pranzo e torno ai lavoro. 

A mezzanotte vado a letto: 
prima ml. . .  spoglio". 

Conte F. Matarazzo 

"Mi alzo alie sette e lavoro 
istancabilmente fino alie 11 
delia notte. Anch'io, come 
Mussolini, prendo 11 mio ba- 
gno, faccio colazione e pran- 
zo. Ma non capisco perché que- 
ete cose si debbano raeconta- 
re ai pubblico. 

Conte E. Pinotti - Gambá 

"Ml alzo presto come tntti 
i. . . non piu' glovani: sospiro 
Voronoff. Vado in Banca e tor- 
no a casa con Voronoff ne.lla 
testa. B con Voronoff mi ad- 
dormento". 

Coiiim. E.^Secchi. 
*   *   * 

"Anch'io mi alzo, come 11 
Duce. Ancli'io lavoro, mangio 
e bevo. 

Non vado íI cavallo perché 
non ho tempo. Non ódio il 
caffé: anzl non potrei stare 
due ore senza il ,cafezinho". 
Quando    il barbiere    mi fa Ia 

barba, voglio che chiacchieri. 
Mi piacciono tanto le barzel- 
lette! 

Conim. Biagio Altieri. 
*   *   * 

.Non mi riesoe a capi' per- 
ché ai Duce sia passata in te- 
sta quesfidea. Sarebbe dav- 
vero carina che io dove.ssi con- 
tnre i ca. . . voli miei ai pub- 
blico". 

Avv. Rocchetti. 

"Le mie ventiquattr'ore 
son divise in modo diverso. La- 
voro di notte e dormo 11 gior- 
no. Andlamo di quattro in 
quattro. 

(juattr'ore sono destinate ai- 
_la spulcriatura dei giornali; 
quattro ai "Bum, bum! chi si 
impiccia more ammazzato ecc. 
ecc.. . . " ; quattro alia lettura 
dei Fanfulla, quattro ai botto- 
ni (-he mi attacca Magnoni. 

Le altre. . . non hanno in- 
teresse ! 

N. A. Qoeta. 
*   »   • 

"Ml alzo: recito 11 ÍPater- 
noster saltareliando; corro ai 
negozio; fo i complimenti á 
Fifi'; prego,-«ontó i quattrini, 
ri vedo Ia lista dei miei debl- 
lori; mi faccio 11 segno delia 
croco, mangio, vo in banca, ri- 
torno saltando e cantando; re- 
cito il rosário e vado a letto 
col  sacchetto  dei  denari  sotto 

guancia^". 
Cav. ^av.  A.   Patriarca. 

* * * 
"Mi alzo alie 10 e saiuto 

Mussolini; vndo In farmácia, 
leggo il giornale e ml entusia- 
smo di Mussolini; faccio al- 
cune ricette pensando a Mus- 
solini, servo i cllenti che gri- 

dau con me "W Mussolini"; 
sbrigo iutte le donne che en- 
trano uel mio negozio dopo 
averle convintè a rivolgere il 
loro pehslero o i loro desideri 
alia política dei glovani; vado 
a donuire alie tre delia mat- 
tina con il Duce, in cuor % nel 
fegnto, uel cervello, ncllo sto- 
maco, ovunque! AV. il nostro 
graiuVuomo!! 

Romano. 

"Appena alzato penso ai 
miei cani, vado ai "Fanfulla" 
e conto i quattrini; sbrigo un 
pó   di   corrispondenza   e  conto 
I quattrini che mi passa Car- ' 
uevali; mi seggo e conto 1 
quattrini che mi passa Luigi; ' 
mi alz» e couto 1 quattrini che 
mi porta Mazzarella; vado al- 
ia Banca, torno e firmo 1 va- 
glia   che   arrivan   dairinterno, 
II riscuoto, conto 1 quattrini e 
vado a colazione; alie due stu- 
dio il cambio; mi abboeco col 
principale; mando ad incassa- 
re gli annunci e conto 1 quat- 
trini ; alie tre t-onto i quattri- 
ni che ml han riscosso Piaz- 
zia, Fçancesconi, Zulli; alie 
quattro chiamo ia rapporto Bo- 
sco, ricevo e couto 1 quattrini 
dellc vendite delle prime oro; 
alie cinque conto i quattrini. 
di cui mi rende conto ÍPedro; 
alie sei. tiro le sonime. Corro. 
no. . .   a  mcraviglia. 

Vezio Forelli. 

"Mi alzo, vado in ufficio, do 
uno sguardo alie cambiali che 
ho da pagare; piu' tardi pro. 
paro quell* che ho da rinno-, 
vare; alie undici corro alie 
banche, prego; fo pregare: mi 
raecomando; sudo sette cami- 
ce. Alie due mando a riscuo- 
tere ma Quattrini ne vedo po- 
chl;   alie   tre  mando   indietro 

chi vuol esser pagato; alie 
quattro preparo Ia lista dei 
creditori pel glorno suecessi- 
vo: alie cinque mi metto le 
manl uel capelli; alie sei chiu- 
do bo.ttoga e mi domando: ma 
perché debbo disperarmi pró- 
prio io? 

Ci   pensi   lui. . .   Non  é   lul, 
Plolin, Io chefe? 
L'amministratore dei  Piccolo 

"Non   sono  mal   libero   nel-,,, 
Ia mia  giornata:   tutti i  miei 
minuti   sou  presi   da   una  in- 
finita   di   sopraccapi. 

Le case, 1 terreni, le fari- 
ne, 11 mollno, le tegole, il ca- 
pitano 'Sala, Rocchetti, gfll 
spasimi dl Piolin, ed ora, 
perfino. Ia candidatursl alia 
presidenza dei Circolo Italia- 
no. . . " 

Comm.   Ugliengo. 

"Mi alzo alie quattro e va- 
do a letto a mezzanotte. 
Dormo, dunque, tre ore me- 
no dei Duce. Tutta ^intiera Ia 
mia lunga giornata é divisa 
fra Ia Meccanica, TAssifiten- 
za Civlle, 11 'Circolo Italiano, 
TOspedale. .. 

Quanta roba, fino ad ora. 
é  stata  sulle mie   spalle!!! 

Scusatc se é poço. Chi mi 
/iberera delia croce? Chi mi 
aarA  Ia  commenaar 

Cav.   Uff.   R.  Perrone- 

EESHSHSHSHSasaSÍÍSHHHSESHSBSH 
^Prof. Dr. G. MEI.ISÍ 

OCULISTA 
]Ba traaferlto 11 BUO congnltorlo I 
-inl Lnrgu S. ESpblgenla, 1-A. —j 

JTeleí.: Cld. 2550 <dl fronte 
rUalla Chlcun e al Vladotto),} 
{Idove rlceve dalle 9 alie 10 *l 
u\ dali*  2  aUe  B. 

*•?.•: 
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CXJLONO — Non siete nel 
vero. Se quello che dite, e 
Che avete letto sul "Piceolo", 
fosse vero, Ia lógica conse- 
guenza sarebbe qviesta. Che, 
tioé, nel caso dei Coloni di 
Sertãozinho, se Ia colpa dl 
non essersl occupato dei re- 
cianii dei coloni non cadê sul 
cajritano Sola, dovrebbe ca- 
dere sul Console Oenerale. 
Ma questi í nu fuuzionario 
troppo avveduto e troppo ze- 
lante iiell'adempimento dei 
suoi doveri, per ritenerlo ca- 
pace dl- una tCosl' grave man- 
canza. Persuadetevi che 11 cpl- 
pevole é soltauto quel capita- 
nuccio che avrá tante buone 
qualltá per comandarc in ca- 
serma: uno, duel; ma non ne 
'ha nessuna per capitan-are un 
nfficio tauto delicato come 
quello che gll é stato momen- 
taiieaménte affidato. 

Né tantomeno 6 glustUicato 
rappunto, cihe fate vostro. e 
che é stato dal "Piceolo" mos- 
so contro rispettorato dl E- 
migrazlone. Credeteci: quella 
puntata é stata fatta unica- 
mente percVé Ulapettore non 
ha ancora rlsposto alia famo- 
sa "lettera aperta" indlrizza- 
tagll da quel glornale. Picci- 
nerle? Ma quel glornale ha 
vissuto sempre dl pleeinerie; 
e i sollti "bobos", che non si 
compiíicclono d'altro, han gri- 
dato ai miracolo perehé non 
capiscono niente. 

iPATRIOTTA — Si era dot- 
to da tutti, quando fu annun- 
ziata, che Ia determlnazlone 
presa dl sporgere querela con- 
tro Plccarolo era una grossa 
"gaffe". I fatti Io haniio di- 
mostrato, Quella sentenza, che 
dimostra rineapacitá di adot- 
tare le formalitá indispensa- 
bili per uirazione penale, ha 
prodotto In tutti gll italiani 
tinMniipreseione   penosissima. 

JAVEET — Quel funzioua- 
rlo  addetto ai   Consolato  non 

Do«t. A. Bottigiieri 
MEDICO 

Medicina In genorale. Spe- 
cJalteta nelle malattle dei 
bamblnl,      delle      slgnore, 

Veneroe   «    Slflllticb» 
Cens.:  R.  Wenceslau  Braz, 
6 - 3.0 piano, dalle 1 alie 

3 poin. 
Telefono:   Central  4067 

lies.: R. Piratlnlnga, 854b. 
Dalle ore 8  1|2 alie 5 1|2 
pom. - Telefono, Bra» 1140 

va piu' a Rio, peçché hanno 
posto 11 "veto" i quattro ra- 
gazzottl che íanno Ia política 
airestero e, In certl casi, so- 
no ascoltati come le piu' alte 
aiitorltá di Roma. Pare un 
assurdo, ma é cosi'! La parte 
piu' buffa é che Testensore 
delle informazioni ê stato quel 
povero diavolo di giornalista 
che, in questi giornl, 6 stato 
bollato spietatamente. 

SÓCIO CIRCOLO — T^a lot- 
ta ferve da molto tempo e si 
va acuendo. II partito dei 
giovanl non potrá prevalere, 
anche perehé 11 loro program- 
ma é mlseruccio. Vedrete che 
finlrá per prevalere il con- 
ceito che nelle societá di 
divertimento non si deve fa- 
re delia política. Se no, addio 
divertimento! 

Con moita probabilitá a 
presidente verrá scelto Ml 
eommendatore Ugliengo. La 
candidatura di quella perso- 
nalitá, che é giá presidente 
di iin'altra istituzione italia- 
na, é stata mal posta. 

B' stata una semplice ma- 
lignltá dl quel professore dl 
malignitá che é il direttore 
dei "Piceolo". II quale anda- 
va cercando un'occasiou'e per 
molestare. . . 

BEATO — Quel glornale 
fascista é próprio disgrazia- 
to! Non ne imbroeca una. Da 
qualche tempo é diventato un 
grosso bersaglio, dove tutti 
sparano. 

II piu' curioso é che Mas- 
sinelll, alie aceuse che gll 
nmovono. risponde con dei di- 
versivi sibillini che il pubblico 
11011 capisco e 11011 puó capire. 

Inveee di dire "le conduttu- 
re di spurgo sono intercomu- 
nicanti", dovrebbe parlar 
chiaro per obbligare le parti 
in causa a intervenlre con 
delle dichinrazioni nette e re- 
clse. 

Inveee. in quel modo,- l'e. 
quivoco é manteuuto a tutto 
suo danno! Del resto conten- 
to lui.. . 

Non si riesen perô a com- 
prendere come siano contenti 
coloro che sostengono il gior- 
nale! 

-CARCIOFO — Kaffare dei 
padiílioni deirEsposizione dl 
Rio í stato liquidato in un mo- 
do disgraziato. G-ll italiani 
non avranno nulla; mentre 1 
portoghesi !hanno avuto tutto 
quello  che  hanno  voluto. 

Pare che su chi deve tute- 
lare i nostri interessi, pesl 
una "caipora" che é sehza 
ponfrontl, 

TAMPIXHA — Quello che 
si era previsto, sta per ae- 
eadere precipitevollssimevol- 
mente. II dlrettône dei "Pjc- 
colo", che si é allontanato da 
S. Paulo per andare a scova- 
re degil altrl azlonistl dei suo 
giornale, ha dato incarico a 
due giornalisti dl fare degli 
a'pproccl per vendere il glor- 
nale. II primo che fu avvicina- 
to, ha rlsposto:-Ma slete mat- 
ti? Quando mal si é visto of- 
frlre In vendita dei. . .  debitl? 

Un altro ha domaudato: 
quanto vuole? Gii fu rlsposto: 
una bazzecola! 000 contos! 
500 11 vuole lui; il resto Io di- 
viderebbe fra i subi piu' fidi 
aiutanti. Coi clnquecento pac- 
chettlni andrebbe in Itália a 
curarsl Ia malferma salute! 
SI togllerebbe, cosi, dalla cir- 
colazione il piu' completo 
rompiscatole appaVso, in que- 
ste terre! E pol. si farebbe 
anche un'oi.>era di beueficen- 
za. . . 

Vi fu, a questo punto, un'- 
iuterruzione: 

— Lasciamo stare Ia bene-' 
ticenza che, negli affari, ei 
sta come i cavou a merenda! 
Venlamo ai sodo. L'affare si 
puô fare; ma c'é un ma gros- 
so come una casa. II diretto- 
re di quel giornale non puO 
vendere per Ia semplice ragio- 
ne che il proprietário 11011 é 
lui. L'unico che puó disporre 
é il grand'ufficiale che é in 
Itália, 11 quale ha Ia "penho- 
ra" delle inaechiue ed é 11 
maggior azionlsta. Con una 
"opção" che avesse Ia sua 
firma o quella dei suo procu- 
ra tore, si potrebbero iniziare 
le  trattatlvo. . . 

E Ia cosa rimase li. 
Perehé dopo una delncida- 

zione cosi esauriente i due 
giornalisti hanno compreso 
che a tastare il poiso a del- 
Taltra gente era tempo per- 
duto. Quando gli fu riferito 
Teslto dei "pourparler", Pio- 
lin esclamô: 

— Sono come 11 topo in 
trappola! 

FTXOCCHIO — L'incldente 
fra un funzionarlo di banca 
e 11 redattore di un giornale 
italiano ha originl molto re- 
mate e si riallaccia ai rifiuto 
di un'operazioiie bancaria che 
non era  punto aleatória. 

Lo si é voluto ingrandine 
iuscenando una appendice ad 
una campagna che si sta fa- 
cendo sui giornali brasiliani; 
ma non c'6  nulla  dl  vero. 

Quel giornalista. «nzi, lia 
vietato Taccesso ai suo glor- 
nale «d un tale che é forte- 
mente Indiziato di esserj Te-" 
stensore degli articoll che 
hanno destato nua grande im- 
pressione e che avrebbero do- 
vuto   venir   ribattuti. 

PANTALONE — Quel Tizio 
che dice di aver perduto tutti 
quei soldi, e sta producendo 
un certo effetto perehé parla 
di un muechio dl milioni, fa 
ricordare quel tale che aveva 
giocato  alia  lotterla   fliel  mll- 

le contos e andava lamentan- 
dosi, non di aver perduto i 
danari dei costo dei biglietto 
di lotteria, ma di aver perdu- 
to, addirittura, 1 mille contos 
che si riprometteva di guada- 
gnare. 

Se ne vedono tante in que- 
sto  mondo  birboue! 

II piu' buffo si é che c'é 
delia   gente  che lo  crede! 

DEMOORITO — Si dice 
che con 11 ritorno di un'illu- 
stre personalitá italiana, che 
é anche professore di uii'Uni- 
versitó. l.'Istltuto di Alta Cul- 
tura fará parlar» di sé. Sa- 
rebbe tempo! Andare coi pie- 
di di plombo, sta bene; ma 
fare due mfllfmetrl di strada, 
in tanti inesi, é troppo poço! 

CAPORALE — Fauno be- 
none i.reduci a non Immi- 
seliiarsi nelle beglic politiche; 
perció eontinuiino a godore le 
simpatie general!. Diversa- 
mente sapete dove si andreb- 
be a  finire? 

MANFRIXO' — Xoi siamo 
(1'avviso che le societá di mu- 
tuo soecorso non devono as- 
solutamente fare delia políti- 
ca. Guardate Ia "Oberdan"; é 
Ia piu' florida delle nostre 
societá ed ha sempre respin- 
to tutte le groposte che si so- 
no avauzate per caiubiare rot- 
ta. 

E' un beiresempio da ad- 
ditare. 

SPETTATORB   —   Per   le 
elezioni dei Circolo Italiano 
c'é un dilúvio di liste. 

Quantl candidati! E c'era 
delia gente che si ostlnava a 
a dire che non si sarebbero 
trovati degli aspiranti a rim- 
piazzare i consiglieri che 
scadono dalla  carica! 

Abbiamo visto figurare in 
ijua lista, che comprende i 
nomi di Ugliengo, Rossi, Ma- 
nera, Comenale, Serena, He- 
finetti. Leonardi. Barbieri. 
ecc, anche il nome di Bar- 
rella. 

II vecchio f onda tore dei 
Circolo questa volta vedrá 
realizzata Ia sua grande aspi- 
razione, perehé figura in tut- 
te le liste. 

Se il trionfo, come si pre- 
vede, avverrá, si fará un 
grande banchetto e il discor- 
so ufficiale sara pronuimato 
da   Michelon. 

Prof. Dr. Juan Fran- 
cisco Recalde 

Laureato nella facoltá di 
Medicina di Firenze. Inter- 
no e operatore delia R. 
Clinica Chirurgica direita 
dal prof. Burci. — Opera- 
tore e prof. delia Facoltá 
di Medicina di Assunzione 
(Paragnay) —■ Chirurglí 
— Ginecologia — Vie uri» 
narie —^ Telefono: Av. 
981 — Consultório; R. do 
Carmo, 3S—Orario: dalle 

2 alie 4. 
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IL GIORNALE ^^ PIOLIN 

di storia coloníÉ svoltasí a Rio ú a S. Paulo nelFiflo 191? 
***   JsSCr.^ts&SSt&i.... 

Un giornale di Blo — 11 Po- 
polo dTtalia — ha pubbllcato,. 
glorni or sono, un eplstolario 
interessante che rivela con 
quanta... nobiltá di intenti 
1'attuale direttore dei ■"ric- 
eolo" ordisce ie lotte contro le 
principale ditte italiane. Vec- 
chio peceato che data dal 
1917... e rinnovato tanto, 
tante volte! 

Ma occo, senz'altro, Ia pub- 
blicazione edificante: 

La campagjia che 11 Mini- 
stro dl quella época areva 
suggerito contro Ia Ditta Ma- . 
tarazzo e piu' epecialmente 
contro il 'Comni. Ermelino Ma- 
tarazzo, che allora dirlgeva 
rimportante nziemla italiana, 
fu organizzata tra l'Arc"hltet- 
to e ringegnere a Cascadura. 
Un chiarimento: rarchitetto 6 
un veechio giornalista che ri- 
siedette molti anni a Rio ; 
ringegnere é Trippa. In base 
agli accordi presi TArchitetio 
forniva a Trippa gli appunti 
che l'Ingegnere poi svolgeva In 
modo vario sul suo giornale, 
11 cui numero di pagine venne 
aumentato a spese degli in- 
teressati neirimmonda cam- 
pagna. L'epistolario' é iunghis- 
slmo; per ora pubblleiamo al- 
cune delle plu' interessanti let- 
tere scritte dairingeguere al- 
TArchiteito. Richiamiamo Tat- 
tenzione dei lettori sulla secon- 
da lettera, nella quale sta 
scritto che si preparava una 
pubblicazione piu' interessan- 
te e piu' volumiosa nel nume- 
ro dei 24 Maggio 1917 per 
dare ai pubbllco Fimpressione 
che quel numero stesso fosse 
fatto per ranniversario delia 
guerra e non per Valtro scopo, 
quello cloé di combattere Ia 
Caíia Matarnzzo ed i suoi dirl- 
gflnti. Ecco n quall fini  dove- 

DOCUMENTI, DOCUMENTI,   DOCUMENTI! 
m. EPISTOLARIO INTERESSANTE 

««■«■>■■ *i>9*9*9*9*9*9*ê*9*9***ê**M9*9*9mê 

CIHTJRGIA,  PARTOS 
MOLÉSTIAS  DB 

SENHORAS 

E 

Dr. Nazareno Orces! 
ClrnrglSo do Sanatório de Sta. 
Catharina — Antigo Interno, 
por concurso, de Clinica Gyne- 
cologlca, na Santa Casa. — 
Asslstpntu-lftvlra da Clinirai 
Obstetrlca da Facnldade de 
Medicina. — Ex-asslstente da 
Clinica de Partos, nnnexn a 
Haternldade. — Reaidenoia : 
Rua Augusta, 647 — Telepho- 
ne: AT. 2867 — Das 9 fls 12 
no Sanatório de Santa Catha- ' 
rlna — Telephone: Av. 1087 
— Consultório: Bna Direita, '. 
n.° 8-A (Sobrei oi a, Salas 14 e 

16)  — Dai 2 fis  6 horas. 
ma  % ■ ■■■■ I«II»">II1  ■,!_■  ■min  ■  ■  li 

va servira 11 preteso patrlottl- 
smo di certa gente e Ia cre- 
dulita. delia massa degli italia- 
ni dello Stato di S. Paolo 1 
qnali, íh altra lettera che pub- 
bllchiamo, erano chiamati 1 
citrulli. 

COME IL PIANO DIABÓLICO 
CONTRO LA DITTA MA- - 
TARAZZO FU  ESEQUITO 

Un'iníeressantissima     corri- 
spondenza  fra TArchitet- 

to e  ringegnere ed  i 
loro  complici 

iSig. Architetto — Ho rice- 
vuto staeera mercoledi i primi 
appunti inviatiml, Avevo glá 
fatto Ia nota per Campanelli 
profittando Ia nomina a Cav. 
Mi servirô dei snoi appunti i)er 
sabato prosslmo, ma per que- 
sto numero farfl andare asso- 
lutamente Tnfíaro di TTboralia. 
Indicherí) Matarazzo molto 
trasparentemente senza nomi- 
narlo. per poter 'fare qnesfal- 
tra volta Ia sensazionale rive- 
lazione. Se ei sono documenti 
comprovanti, mi mandl una 
fotografia per fare un clichê. 
In questo numero c'é un'inter- 
vista con un consigllere delia 
Camera e parecchia altra roba. 
Quello dei suoi appunti che 
non arrivô a tempo da met- 
terlo sabato, andr/i'nella pros- 
sima settimana. Lo prime pa- 
gine dovono essere consegnate 
il mercoledi alie 6 stante Ia ti- 
ratura lunga, per cui per solito 
io consegno di ultimi origina- 
11 il mercoledi. Da quesfai- 
tra settimana mi regolerõ per 
poter scrivere anche il giove- 
di. Sara mia oura di non 
trascurare hulla. Anche per 
Pignatari c'é qualche puntata. 
(firmato)   — L'Ingegnere. 

Sig. Arehitetto — Ringrazio 
anzitutto per queiraffare già 
liíiuidato. Le manderô in set- 
timana, assai de.ttagUnta, 
quella specie idi relazione af- 
finchiê possano regolarsi per 
qualsiasi declsionè, sia in 
rapporto nd un aumento di pa- 
gine, sia in rapporto alia pub- 
blicazione bisettimanale, per 
Ia quale peró io credo sarebbe 
meglio attendere ch'lo fossi li- 
bero, a meno che non si possa 
svolgere con suecesso quella 
pratica. Per questa, anzi, oltre 
aD.'assieurazione  che  le  dledl 

di nulla aver ancora scritto a 
Homa, sono pronto ad acetet- 
tare una formula deeorosa per 
il seppelllmentO definitivo del- 
l'affare. Come vedrÊ dal nu- 
mero di sabato, ho giá fatto il 
nome 'di colui che tlene 11 ,.. 
bandolo delia matasea, perché 
mi é parso conveniente non 
lasclare passare sen«a rillevo 
Ia gaffe dei PICCOLO, che 
ha detto incidentalmente che 
Mat... ha interesse nella 
campagna contro Mar.. . Ml 
é venuto In mente intanto, e 
sottopongo a lei l'ldea, dl pro- 
fittare dei 24 Maggio (1917) 
per un numero speeiale per il 
secondo anniversario delia 
guerra, nel quale incastrare 
assai bene serlttl e caricature 
sulla nota questione in modo 
da prospettarla nella maniera 
piu' esauriente e nello stesso 
tempo fare uii'offensiva in 
plena regola oltre che un^f- 
ficace difensiva. Affinchê pos- 
sano giudicare delia conveni- 
euza o meno 'dolla cosa dal 
punto di vista delia spesa ma- 
toriale, le comunico quale essa 
sarebbe. (segue 11 calcolo del- 
ia spesa e poi continua). Ol- 
tre a ciô posso anche curare 
una diffuslone straordinaria 
per 1'interno, oltre quella de- 
gli abbonati, perehê ho pronte 
collezionl di indirizzi ottimi 
messi insleme e valiati con 
ogni cura da me in questi pe- 
riodi di forzata clausura do- 
mestica . Posso scegliere nel- 
le zone che mi saranno indi- 
cate anllle, Xluetailti. tremila 
e fino a, selmila nomi tutti, 
ripeto, ottimi. Io li manderei 
con Ia scusa 'di nn numero di 
saggio  gratuito. 

' Se sono tKaccordo In linea 
generale ml facciano súbito 
sapere qfialehe cosa per fare 
anche un p6 di reclame prepa- 
ratória, desiderando che si ab- 
bia unMmpressione che il nu- 
mero é fatto per ranniversario 
delia guerra e non per altro 
scopo. Mandandoml gli ap- 
punti che crederanno utili sul- 
la nota questione e su altre 
eventual!, sento di poter fare 
un buon numero ed assai effi- 
cace ai fini delia campagna, 
perché rievocando tutto quello 
che si é fatto in due anni dnl- 
la Colônia, avr6 ampio campo 
di demolire Tidolo. Cercherô 
dl mettervi anche 11 mio amor 
próprio professionale. In caso 
arfermativo, mi facciano subi- 
to avere appunti e loro idee. 
Quella prospettata é Ia spesa 
viva, materiale che a suo tem- 
po giustiflcherô cifra per ci- 
fra   (Rs. 608$OOO per II  solo 

aumento di pagine e 70$000 
per ogni migliaio in plu' dl tl- 
ratura) . Per il resto faranno 
loro come resteranno contenti. 
Secondo me credo .che valga Ia 
pena dare ai numero che faro 
con ogni cura, ripeto. Ia mag- 
giore diffusione polché In eseo 
vuoi con lo scritto, vuol con Ia 
caricatura ,saríV rievocata tut- 
ta Ia questione, e poi sard un 
numero dl quelli che non si 
buttano via. Io faro come per 
altri numeri, annunzi straordi- 
nari, perché si giustlfichl Ia 
maggiore spesa. (firmato) 
L'Ingegnere. 

Sig. Architetto, - Avevo giá 
fatto impostare Ia lettera-rela- 
zione, quando ho avuto 11 gior- 
nale di domani che le mando 
contemporaneamente. Veda Ia 
ristrettezzã enorme dello spa- 
zio; stavolta é tutto assorbi- 
to dairaffare, avendo dovuto i 
tipografi lasclar fuori altra 
matéria di varletft. D'altra 
parte credo che tutta Ia roba 
pubbllcata sia interessante. In 
vista di questa attuale ristret- 
tezzã quasi quasi sarei d'avviso 
di aumentaje senz'altro le pa- 
gine. 

Tanto le comunico perché 
nelTaltra lettera avevo fatto 
delle riserve per ogni aumento. 
Stamane ho visto T. col quale 
ho scambiato qualche idea per 
le corrispondenze per 1'Italia. 
Residererel peré che mi venis- 
se data un'istruzione generale 
sul da fare. (firmato) : L'In- 
gegnere. 

Sig. Architetto — Mi faccia 
sapere se Ia campagna va be- 
ne cosi come Ia ho impostata 
nel numero di sabato, e se pu6 
mi dia quanti particolarl co- 
nosco sulfaffare di Uberatoa. 
Piacché Barbagianni (Mazzol- 
di) si dice pronto a secondarci 
senza riguardi, non bisogna la- 
sclar scappare roccaslone dl 
metterlo contro gli altri, II che 
vuol dire immoibilizzarlo. Qul 
in S. Paulo ml pare che il 
giornale abbia fatto buona im- 
pressione anche se troppo.'. . 
salato. Questo numero sarii 
piu' vario. Attendo istruzionl 
per sapere se posso auraentare 
le pagine. In rapporto a quella 
Piccola Posta dei PICCOLO, 
che accennava ad una sua col- 
latoorazione ai Pasq. posso as- 
slcurnre che da parte nostra 
non si é avuto Ia mínima indl- 
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IL PA8QUIN0 COLONIALE    «« 

grtezione e cho sono convlnto 
trattarsl d'una' semplice sup- 
postólone dl M. tanto é vero 
che non ha plu' inslstlto, co- 
me non avrebbe rlsparmlato 
dl fare In caso dl notizle di- 
rette od Indlrette. Turchl e 
Nunzlo ml hnnno chiesto gll 
Indlrizzl dei Pasq., ed Io ho 
senz'altro dato ordlne dl man- 
darll. .Si tratta dí oltre quattro 
mlla noml tuttl eccellenti, che 
costltulscono Ia crema di ognl 
paese e che appartengono a 
pereone che hannó pagato. Non 
dlco questo per garanzia 'dei 
nuovo quotidiano, il qnale per 
un p6 dl tempo deve prescin- 
dere dalla prohabilltá di rl- 
sciuotere abbonamentl; Io dlco 
Invecc perehê non passl Inos- 
servato qnello che rappresenta 
Ia consegna cosi brevis mani- 
bus dl tutta Ia base dei mio 
glornale, e volere o volare an- 
che ia base dei nascituro. 

Non  avrel   dato   tale  colle- 
zione preziosisfílma a nessupo, 
per nessun  prezzo e solo_per 
incaricarmi delia spedlzione di 
cataloghi per Klltte commercla- 
11 ai miei indlrizzl,    mi    sono 
sempre    fatto    pagare    molto 
bene.   lia  morale o  conclusio- 
ne Ia tiri lei. Per conto inlo de- 
sidero  ehe   Ia   cosa' non   passi 
senza che sia messa in rilievo 
rimportanza    gran^lteslma che 
e«sa   ha.    E'   una  spesa   d'in- 
pianto fra le piu'    necessarie. 
Tenga  conto,   se  questa     mia 
francbezza non Ia impressiona 
bene, che Io gll indirizzl li  ho 
glíl messi a disposizione e che 
quindi non ho inai pensato   a 
fare  degli  aut.  aut.   Conslderi 
lei e valuti lei questo servlzio 
materiaie che non ha  nulüa a 
vedere col resto.     Ed  io  sarC 

' sempre contento,    tanto    piu' 
contento quanto piu' sara va- 
lutata ai suo  giusto valore Ia 
cosn. Occorrendo «Uri  Indlriz- 
zl, oltre a quelii degli abbona- 
tl 'dei  PaSq.  posso fornirne di 
bnoni parecchie altre migliala. 
Se «rede che il mio bestial pa- 
rere abbla valore, non trasen- 
rino di fare annunzl  dei  nuo- 
vo   glornale  neU'E'STAT)0,   di- 
condo che chi Io riceve non Io 
«ospinga   essendo gratuito  per 
uno, due o tre mesi, altrimenti 
il  glornale tornerft_ indletro  a 
vagoni. (So Io quelío che mi é 
costato  mettere    assleme    Ia 
i)fl«e attuale! D che Ia stessa 
cosa formi oggetto di un gran- 
de annunzio  in  prima  pagina 
dei    nascituro.    Se il glornale 
fosse    mio    farei    addlrittura 
]'artlcolo di fondo per splegare 
ai   cltr.ulli   deirinterno   che   a 
trattenere 11 ntiovo quotidiano 
non    corrono...    perleolo    di 
morte. Si figuri che oi sono dl 
quelii che resplngono    perfino 
le circolari ed 4 cataloghi <<om- 
inerclall per paura    di    dover 
pngare  1'abbonamento!     Fac- 
eta dare Ia notlzia se puti dal- 
la Agenzia Americana che una 
grande  dltta   sta  per fondare 
In S.  Paolo un grande quotl- 
dleno Italiano,    ÉJffettlvameij- 

te si dlce che.M. pensl dl 
fo&darlo, pol serve molto bene 
per Tingranagglo delia campa- 
gna, come ha servito queiral- 
tra informazlone. Per conto 
mio metto anetora In dubblo Ia 
vendlta dei FANFULLA a 
Mat... tanto che riproduco sa- 
bato una pagina dei FANFÜL- 
LA quando sara fatta Ia tran? 
sazlone! —■ Ed ora a cose 
plu. . . volgarl. T/altro giorno 
ml diceva se avevo bisogno dl 
fondi di scrivere. Come le dls- 
sl Io non1 ho bisogno altro per 
ora che dl quella slstemazlone 
che le esposi, di mano in mano 
che 1 miei impegni scadono. 
Quello che mi oceorre invece ê 
il rimborso delle spese mate- 
riall dl mano in mano che le 
sostengo, perché Ia cassa dei 
glornale é .una speeie di lago 
di Fucino dopo il pro«ciuga- 
mento, dal primo airultimo 
giorno dei mese. (Segue una 
richieata di pagamento delia 
spesa di Rs. 502$000, e dl fa- 
eilitazioni per acquisto dl car- 
ta). NulTaitro per ora se non 
ringrazlare e salutaro — (fir- 
mato)  L,'Ingegnere. 

Sig. Architetto — Ho rlce- 
vuto Ia sua con ia indicazionc 
dei. • . controvaporc. Sta bene, 
vedrô quello ehe fará Barba- 
glanni. lerl perô attaecava ab- 
bastanza forte. Io ho giA flni- 
to 11 glornale. Per domani im- 
paginer6 Ia matéria pstranea 
alia questione, in modo da te- 
nere in sospeso qualoho cosa 
delia matéria salata, «o il ne- 
micto si mostrertíl remlssivo. 
Ho ragione perõ dl dubltare dei 
contrario, per quanto non 
ignorl di uno scombussola- 
mento avvcnuto nclie trincee 
dl Casa M. nel vedersi sabá to 
contro tutti i glornali In quel 
modo. Credo avrá visto TAvan- 
ti e perfino 11 glornale degli 
anarchici contro Mat. e Bar- 
bagianni.    Ora   Ia    campagna 

puô essere devlata ed Io Tá- 
vevo glá devlata a propósito 
dello adquisto dei Fanfulla, 
che si preeta ""magniflcamente 
anche senza tirare In bailo 
Mart.. . 

■Di piu' c'é Ia campagna con- 
tro gll affamatorl dei popoio, 
tutte cose delle quali ml sono 
octeupato, ala perché costltul- 
scono un argomento dl attna- 
lltá (io l'ho applicato .agll 
scioperl di Crespi In senso fa- 
vorevole a questo ultimo) sia 
perché ho potuto vedere che 
una campagna contro Mat. sa- 
relbbe popolasteslma, in que- 
sto senso. — Se poi fossero 
semplicemente tentennanti, u- 
na seconda searlea di . . . indl- 
rette, H fará deicldere a faria 
finlta. — Sull'affare dei Cam- 
peiro p'6 appena una breve in- 
tervista ('oi Vice console, non 
"essendo indicata una col con- 
solo per motivi evldenti dl de- 
licatezza" (cosi ho detto) e 
qualche trafiletto breve per 
sventare Ia manovra che vo. 
gliono fare di indire una rlu- 
nlone dei soei delia Camera per 
rovesclare P. e fare una vo- 
tazione ad usum deiphini per 
11 sale. (Credo che ne saprtl 
nualche cosa). Merooledi mat- 
tina dopo ricevuta questa mia 
se 6 di opinione che non si pn- 
blichi questa roba purt telegra- 
fare a C. perclif'' nvvisi Ma- 
snccl ai qnale io darô istruzlo- 
ni in propósito. — Ho messo 
nnehe tutta quella roba per 
Campanelli. In conolusione. .io 
non sono uno dei quegli orbl 
che suonano Torganetto p che 
vogliono un soldo per comin- 
ciare e due per smettere. Mi 
dia purê senza nessun rlguardo 
le istruzioni che piu' convengo- 
no ai fini pratiel delTinteres- 
sato. Come parei^ mio credo 
convenga mostrare 1 denti an- 
cora un pofo: nuella fi gente 
che se Ia fa súbito addosso. 
se vede che non si scherza. Ma 
mi pare che non sia ancora 
persuaea    delia    minaccia.  — 

PMVERBI  ILLUSTRATI 

Si vannrt riefiumando le glorie 
dl Piolin dl 10 anui fa. 

Se fecclo a tempo a mandarle 
Ia bozza dell'lntervlsta Ia man- 
do, cosi puõ .gludicare megllo 
delia opportunitá o meno del- 
ia sua pubblicazione e telegra- 
fare in caso dl necessito. Se 
non rlcevo istruzioni pubblico. 
— (Saluti e grazle per Ia ... 
slstemazlone. — (firmto) : 
L'Ingegnere. 

Sig Architetto. — Come avrâ 
visto questa settimana ho fat- 
to solo 1G pagine, perché non 
ho avuto tempo ma ho messo 
tutto quelle che era necesea- 
rlo. Per Ia campagna contro il 
Papa Nero hisogna andar cauti 
e non eadere in Inesattezzé od 
Inopportunitá perché é ben 
preparato a difendersl. L'af- 
fare deirospedaie p. e. é stato 
llquidato definitivamente ed 
io non lo sapevo, con una sen- 
tenza di Tribunale e si corre 
il rischio dMnfirmare tutta Ia 
campagna facendosi cogliere 
in inesattezze. Quindi mi raC- 
comando nel darml le direttive 
di attenorsl a cose che non pos- 
sano essere in alenn modo 
smentite. Mi mandi con nr- 
genza appunti per questa set- 
timana,' perché a meno dl 
non tornare sulle cose giíi det- 
te. io non ho argomenti specl- 
fici. — In mérito a quanto 
le dlcevo Taitro giormo per Ia 
offerta avuta dei P. — offer- 
ta fattami con larghi giri di 
belle parole da V. nella pre- 
vislone che Taltro non potrá 
andare avanti. perché Ia spesa 
é anmentata In sproporzione 
rissoluta con le entrare — cre- 
do che non valga Ia pena nem- 
meno di penaarvl, i)orché le ba- 
si sono addiritura rldicole: 300 
copie dl ver.dita. neanehe 
mille di tiratura. Ed io non ho 
nessuna voglia di riinettermi a 
lavorare come un asino per 
guadagnare meno di qnello che 
posso guadagnare ora. Quanto 
alie proposto dl pacificazlone 
con Barbagianni, avrá visto 
gifl dal giornale le mie inten- 
ziono. Non ho piu' visto il mes- 
so di M. e non so piu' nulla 
delle trattatlve dl costi per cui 
é assolutamente necessário che 
non mi faccia mancare sue 
istruzioni per regolarmi in 
questa settimana — Saluti — 
(firmato) : I/Ingegnere. 

«<<&&* 

REUMATISMO 
immmi OOLORI 

[üSAte llllPfASTmi 
IPHENIX 

> 

.v 

II serpe perde le squame, ma non il vizio! 
.PRCSCRITTO 0 "» ^i 
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LE  CAPPELLE DEL PICGOLO 

Con  glt  artlcoli  dei  "Piccolo" 
é stata fatta una efflcacissima 

. propaganda alia "Dlfesa". 

Prima  CíIP  íl  Piccolo  so Dopo!... 
110   occupasse . . . 

:: Quello che non t^aspetti! :: 
A Vienna il Prof. Taudier lia mostrato uno strauo T'- 

uomeuo che rlcece, tra Taltro a ppstare il euore <la sinistra 
a destra.  (Dai giornali). > 

r 
II fatto é uuovo, strano iuverosimile. 

Ma— ció che i fatti hau dimostrato — é un fatto: 
Qüesfuomo assurdu sa contrarre il muácolo 
Gouie una lepre,' una bertuecia, un yallu. 

i 
, Nou solo. Ma Io sposta di continuo, 

Oltre a inandarlo a spasso pel costato: 
Lo sposta lauto e tanto che, spostandolo, 
Ne ha fatto. poveracoio! uno sposlato! 

Né basta- Legge il "Pasquin" col malleolo, 
Mangia col naso, beve coi pohnoni. 
Parla con gli ocebi, pensa con lo stomaco. 
Scrive coi piedi e fuma coi rognoni. 

i 
Ma il buffo é questo: aniraicca con Ia natica; 

E, quantunque con moglie ed una figlia, 
Se vede una fanciulla soda e florida, 
Gostui le fa Ia. . . natica di triglia! 

i 
í 

Peró questa scoperla é recebia, é rancida, 
CE non se Pabbia a male il Professore) : 
Perché, difatti. far le meraviglie, 
Se Tuora sempre é vissuto senza cuore? 

SAFAR 
SOCIETA'   ANÔNIMA   FABBRICA   APPARECCHI 

RADIOFONICI   MILANO 
GL'INSÜPEHABIIiI   AUTOPAULANTI   E   CUFFIB    SU- 

PER   SAFAE  OHIEDETELI   OVUNQUB 
Importatore  per 11  Brasile: 

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

TISSERO — S.  PAULO 

"^w^wvw%«^v^^^^íwii^wuv^rtrtrtftrtrtAnrtflrtrtrtrtAn^A^>, 

Fairica 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   clienli 
delPInterno 

  OTTIME    CONDIZIONI   

Rua Major Diogo, 48-A — S. PAULO 
wwwwwwww 
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"ETERNA" 
MACCHINA   PER   FARE   IL 

CAFFE'   EXPRESSO 

Olio 
Sasso 

Oüo 
CBRKHTÍToí.' 
PURR OÜVR 

 Chiedete cataloghi  

BBNESTO COGITO' & CIA. 

Rua (lo  Carmo N.o  11 

— S. PAULO — 

Preferito il tutto il mondo 
RAPPRESENTANTI 

CASA TRiNACRIR 
Antônio, Salvador Mes 

sina & Comp. 
Rua Aurora, 39 - S. Paulo    =Jr=ii=ii=Ji=Jr=ir=Ir= 

RIGAMI  Fim 
fattl a mano 

BIANCHERIA 
su  mlsura 

VESTITI, CAPPELLI 
per bambinl e signore 

LIUE MODERNA 
Rua  da Liberdade,  26-B 

Telef. Otr.  2776 
JfcWrtrtJWnrtrtftft<Wtf^ftrtrtftrt^^VWWWVW^'^WWW^'>^WV 

t^ 
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Inalaforlo a steco 
Primo Implanto nel S.-Amerlo» I 
eiiu macchlnario modemlulmo, •■ 
SI guMt» nuoTO sistema, assai i 
eonoseiuto s consacrato In Eu- ' 
repa, per Ia cura delle Bronchi-'_ 
U troniohe, a*ma bronohiale, ', 
flandoU tracheo-hroncliinli, Un- ; 
fatíêm», aoiio urleo, malattle I 
ê»l nato, gala, oreochle, toe. ; 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64! 
   Dali*  ore 2 alie S.  ' 
».   B.:   Neiriaelatorio   non   «1 \ 

fcgttaHo   taberoolatlcl. 
h* 

l       f ASA NERI 
l   dl QIOVANNI NERI 
í 
j Specialitá in calsature per 
J uomini, siguore e bamblHl. 
I 81 accettano commissionl 
\        dl Bcarpe e sandall. 

PRBZZI  MODICI 

I   ÈVA   CSANINDU'   N.   B5 

finnnn^AiMyvvVivuvvvvvvw^^^rtivvv^vvb^&ÊfiiiÊnnnnntv 

SALI Dl S. VINCENT 
(VALLE DWOSTA) 

LA    KARLSBAD    DMTALIA 
PURGANTE3   DISINTOSSICANTE   EFFICACISSIMO 

ENÉRGICO  SOLVENTE   DELL^CIDO  URICO 

Insuperabile nella cura e prevenzione    delle    malattie dl 
stomaco, intestino, fegato. ricambio 

SPECIFICI NELLA CALCOLOSI EPATICA 

Indispensabili ai temperamentl eanguignl, pletorid, obosi, 
artrltici, gottosi; ai diabetici; a chi soffre dl stltlcbenza, 
dl  emorroidi,  dl  renella;   a  chi   ebbe   Itterlzia,   collche 

epatiche, 

IN TUTTE LE FARMACIE E DROGHERIE 

Societá dei Sáli St. Vincent — Milano — Itália 

•j^te+jv^njvj^Jvvuvjvv^^jv^mrj^n^^jvjvvvvvuv+jvin 
Con  il  vapore   "Kennemercland"   ê   giunta  Ia terza ri- 

messa  dei celebri 

Píaooforti Waldemar di Berlino 
íl massimo esponente delia  meccanica  pianistica tedesca 

ELEQANZA — SONORITA' — ROBUSTEZZA 
E PERFEZIONE 

UNI Cl   DISTRIBÜTORI   PER   TUTTO   IL  BRASILB: 

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

Gasella Postale, 454 
.-tfwwvrtftft^ww^ff^w^^jvvvi^/wwjw^u^dvy-wsnjvuv^^jvivwvw 

VENDONSI 
rlcette per vinl nazlonall e atra- 
nlerl, con fermentazloni e rapldl 
dl uva nazlonale, che posaono ga- 
reggiare con vinl strauieri, ntillz- 
zando le vlnacce per vlno fino da 
pasto, con canna o fi-utta e per 
guarlrne   1   dlíettl.   —   Birra   fina 
— Liquorl — Blblte senza álcool. 
Aceto senza addo acetlco. Citrato 
di magnesla, Saponl, Vinl bianchl 
e âltre blblte igleniche. — Catalo- 
go   grátis   —   OLINUO   BABBIER1 
— Rua io Paraieo, 23 — S. Paulo 

Telfeono,   163   Avenida. 

4iiiiiiiiiiE]iiiiiiiiiiirE3iiiiiiiiiiiic]iinii» 

ELETTRieiTA' 
CASA VOLTA 

TREVISAN TASSO & COSTA 

AV. CELSO GARCIA, 58 

Telepbone Braz 4ft5 
Stock dl motori,, materiale 

elettrlco, istallazioni dl luc» • 
forza.  Riparazioul dl motori. 

illlllHlllilllllllOllllllllllinilllllllllllD 

«>UM.PITEHTE"   CASA D1M0BILI GOLOSTEIN 
LA MAQQIORE IN S. PAOLO 

H 
ífO m "»TO«K" LBTTI  Dl TUTTB LE 

DIMBNSIONI 
^«NDe A PftBZZO OI PABBRICA 

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

6RANDE  LIQUIDAZIONE   Dl   FIN   D^NMO,  CON   GRANDE 
RIDUZIONE   NEI   PREZZI 

UETTI BI FERRO — "OOLCHOARIA" — TAPPEZZERIA — 
STOVIGUE — UTENSILI PER fUCINA 

ti* i'autoniobile  ■ disposizione degli  interessati,  senza  compromast» dl  com- 
pera — Telefonar»: Cidade 2il3 e I533. 

VENDITA SOLO  A DENARO 
 1— Ií«B ko Cataloghl, ma fomlsco preventlvl e Informazlonl *%'••■■• 

JACOB  GOLDSTEIN 
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IL PA8QUIN0 COLONIALE SQUII 

^IL  PROFILATTICO  IDE ALE  PER  LA- 
TOILETTE   INTIMA 

SIG-NORE 
USATE   PER   LA  VOSTRA  IGIENE   INTIMA 

QUOTIDIANA v 

QYROL 
IN SCATOLE CON 20 CARTINE 

DISINFETTANTE.DEODORANTE 
Curativo Bovrano negll scorrlmenti tetidi,  inflammazloni delVutero 
Curativo sovrano negll scorrlmenti  tetldl,  Inflammazloni deIl'utero 
o dclle ovale,  dolorl alie ovale, collehe dell'utero,  catarro uterlno, 
blenorragla delia  donna.   ddlorl delle  mestruazlonl.  —  L'u8o  glor- 
uallero  dei  GYEAL dislnfetta  e  conserva  Ia   vltalltâ   delVDTERO 

e delle OVAIK. 
PREZZO  Dl  SCATOLA 5$òoo 

IN   TÜTTE   LE   BUONH   FARMACIE   DEL   BRASILE 
Premlato con medaglla d'oro all'ESPD8IZ.  Dl  SAN PAOLO 1924 
■■•-•—■'•■■•■■•■■»■■•"«**»** ..•..o..»..«..«..i 

ITALIANI, ANDANDO A SANTOS, 
Ricordateri di visi- 

tare 
IL   GRANDE   HOTEL 
"WASHINGTON" 

—   dl — 
OIUSEPPE   L/VURITI 

Tutto 11 "confort" mo- 
derno. Servizlo dl "Re- 
Btaurant" di prim'ordl- 
ne. Cucina italiana^— 
Praça da Republica, 68. 

Telef. 419 
Dlrimpetto  alia   Dogana 

Casa"PickSPerotti" 
Otílelna  completa   dl  Blclclette  e  Motocl- 
•Ittt*.   —   BI   fabbrlcano   Blclclette   a   rl- 

chlesta   —   Acceuoril In   generale. 
Servizio di ruote metailiche. Pin- 
tura a fuoco di ruote e di qualunque 
pezzo di automobile. — Si eseguisce 
qualunque lavoro dei ramo. — Nl- 

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

S.  PAULO 

RESTAURANT R0MACN0L0  —  Marco Fínett 
Cucina aintaliana a qualunque ora — Si accettano pensionistl 
— Vimi e blblte dl ognl qualitá —i Speclalltá In taigllatelle ca- 

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

ÁGUA OE LINDOYA 
Recebida diariamente   da   fonte.   — Entregas 

a domicilio, com a maior rapidez 
RUA  DR.  ABRANÍHES  N.  2X — TELEP.,  CID.,  1970 

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

ECONÔMICA ED UTILE ALUORGANISMO 

IN VENDITA NEGLIEMPORI DEIXA CITTA' 

Ao  Gato  Pretos 
— Glgl, dove   hal   passato 

Ia domenica, còn ia famlgllAÍ 
— Al RECREIO "ÜATO 

PRETO" dor* abbiamo man- 
giato polll, rane, cacela o ca- 
marão á Babiana cuoiuate ot- 
timamente ed a prezai modi- 
cisaimi. — Rua Voluntários^ 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — 8. PAULO. 

Sul Americana 
— di — 

DI  MANICHINI 
ANTÔNIO GUIDA 

Premiata   airEtíp.. 
dl Torino dei 

1911 

Stabilimento :■ 
Rua   Lavapés,   98 
Tel. Centr. 1262. 
Cas. ipostal^,2U52 
La vendita é latia 
nella stessa fab- 
brica. - Guardara! 

dalle   Imltazloni. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Accialo Siemem - Martins, 11 
mlgliore dei mercato. Faibbrl- 
cazionl delia Cia. Mocbanica 
e   Importadora  de   S.   Paulo. 
mmmmnmmmmmmmmmaimmmmmm 

RODOS PARA 
MFEZAES 

dl accialo puro garantlto. Fab- 
biicazlone delia Cia. Meohanl- 
011 e Importadora de S. Paulo. 

T R I A N O N 
RESTAURANT 

TEA-ROOM-CAFE' 
MODERNITA'  - LU8SO 

E   CONFORTO 
AVENIDA PAULISTA 

PIANOS A 
l:200$000J 

Desde este pre- 
so encontram»,; 
se de facto 

A RUA TUPY, 69 
VENDAS A PRAZO 

CALZOLAI 

Prima dl fare acquifito dl 
forme per scarpe, visitate U 
fabbrlca 

E. QRIMALDI & IRMÃO 
Rua  Washington   Luiz,   i7 

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

Fabrica de latlriose\rR,J,/ 
Mosaicas Nacianaes 

SALVADOR VITALE 
DESENHOS  MODERNOS  — ESPECIALIDADE   EM 

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

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

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

II ritrovo "chie" delle rlu- 
nlonl famlgllari. Servindo se- 
guratlssimo di The, Latte « 
Chocolate, biscotti. dolcl finls- 
slmi, ecc. 

Orchestra glornalmente dal- 
le 14,30 alie 16 e dalle 20 al- 
ie 23,80. 

Haloxe completa monte a rlo- 
Mimmte   iiiuod«nuito. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importazione diretta di stoffe 
inglesl.   Sempre novltá.   Lavo- 
ro sollecito e perfetto. — Boa 

São Bento, 49 - Sobntdo - 
Sala  1 .  Tel. Cidade,  SCO» 

».  VAXHM 

r/— 
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AGENZIA LIBRARIA "G. AMENDOLA" 
Rua 13 de Maio, 85 — CAMPINAS 

Jülenco  delle   Case  Edltrlcl   Itallane   e   Spagiraole,   colle  quall 
mantenlamo   corrlBpondenza    dlrett»  e  dalle   quall   pogalamo   tar 
venlre qualunqUe libro e delle quall fornlamo  1 Catalothl  Speciall 
alie  peraone  Interessate  che  ce  11  sollecltano. 
Case  Edltrlcl:  Hoepll — Sonzogno— Mondfldorl — A.  Vallardl, 
 :       drMllano;   Fratelll   Bocca  —   Crudo  &  Cia.   — 

L. Avalie, dl Torlná: Bemporad — Nerblnl, dl Flrenze; Za- 
nlchelll, dl Bologna f'Manuel Marlrf*— Editorial "Labor" — 
Bamon Bopena, di Barcellona ; "Calpe" dl Madrid ; Editorial 
Relnpere, dl Violência. 

Sub Ae«nte per Campinas delia Fillale dl S. Paulo, delia Casa 
Edlt. Dr. F.  Vallardl, dl MUano. 

 OPERE   ILLUSTRATE   Dl   SBNSAZIONB     
Le  Memorie   complete   M   Ola-como   Catanova,   In   4   vol., 

con 600 Ulustr.  e 100 quadri a mezza  tinta   . .    50?000 
!/•  Divina   Commedia,  in  4   Grnnde,   legata,   con   139   11- 

,   Tustrazloni,   dl    Rustaro^ Dorí .  • .     .     .     35$000 
La   Oerusalemme Liberata, di  T.  Tasso,  vol.,   in  4  gran- 

legato,  con  íilustr.,  dl  Edoardo  Matanla . 16$000 
Lm   Oreazione   deWUomo   e   i   Prlmi   Tempi   deWümanitá 

(v.   111.   e  íegato)    ,     .     . '  . '  28$000 
Franco  dl  porto  per tutto  11  Brasile. 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
dl opere classiche e moderne, Ualiaiie e straniere, roman- 
zi,   novelle,   poesia, scienza,   viaggi, coltura popolare in 

genere si avrá nel 

CATALOGHI DELLA LI6RERIA ITALIANA 
— DI — 

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

CHIEDET^OUINDI: 
Jl Catalogo TWnologico — (Ingegnerla, Física, Chimlca, Blettrl- 

eltâ, Meccanlca, Costrnzlonl, Tecnologia, Tessitura, Idraullca 
e   Industrie   diverse) . 

It Catalogo d'Arte — (Plttura, Scultura, Architettura, Artl ap- 
pHcate   ed   omamentall). 

JI Catalogo di Letteratura — (Letteratura clássica e moderna, 
Romanzo storico sociale, sensazionale, poliziescp, fantástico, 
di   vlaggl,   ecc,   Novelle,   Poesie,    Storla,   Teatro). 

II Ofltalouo di Saieme Storiohe e Filoeofiche — (Dlrltto, Filoso- 
fia,    Scienza,   Economia,   Sociologia,   ecc.). 

l/elencg dei Figurini e dei giornaU di iíode e Ricami — L'eleneo 
delle  Biviste  Illuetrate  e   dl   CHomali   d'ItaUa. 

INDOA SANTOS 
ô^lndiò, me/mo qüç chova! 

DENTATURE 
MODERNE 

ANATOIVIICHE 
Slcurezza e etabllltil gnrantite. La com- 
hinazione i-osea dcl "vulcanitecelluloidc" 
moderno con Ia collocazione artística dei 
dentl anatomici é — Ia piu' perfetta imi- 
tazione delia natura ncWarte dentaria. 
— Nessuno avverte che é dentatura , » 

dentl   artiticlali. 

Si  puó fare in tre giornl 
nel consultório dello speciallsta DR. 
DEODATO DE MORAES, che ha officl- 
ne proprie con tutti gll apparecchl n»- 
cessarli.      ; :      PREZZI  MODICI 

DENTI    CHE   SI    MU0V0N0 
PYORRHE'A 

Per  Ia  cura   radicale  e  garantita  in   pochi  giornl  cércàte  il 
DR.   MORAES,   a  rua   Sta.   Ephigenia,   N."   25. 

Tutte   le   informazionl   su   questa   mnlattla   sono   fornite   — 
gratuitamente —  dalle 9   alie  11.  Fuorl  dl  questo  orario  1 

consulti   su   Ia   "pyorrhea"   costano   30$000. 
RUA   SANTA   EPHIGENIA,   25    ::    S.   PAULO 

GRANDE FABBRICA 
DI  MANICHINI 

L' "AMERICANA" 

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

dei  1922. 

Macchine da cnclre e 
da ricamo Singer —i 
Manichini. Vendlta a 
rate mensill. — Olio, 
aghi, pezzl di ricam- 
bio, rlparazionl, ga- 

rantlte. 
José Nob.  de  Oerard 
R. Quln. Bocayuva 64 

Central 4-7-9   —   S. PAUDO 

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

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

« 
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Olio 
Bertolli 

Olio dl pura Oliva 
flnlsuslmo 

IL  PREFERI TO 
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DEL PROF. GIROLAMO PA- 
GLIANO - FIRENZE - IN VEN- 
DITA DAL 1838 ! — - 

L'ottimo dei piirganti, efficscc depura- 
tivo dei sangue, disinfetiando perfetta- 
mente Tintestino: guarisce Ia stitichez- 
za; di pronta azione. -7- GUÂRDÂRS1 
DALLB IMÜAZIONI NOQVE E ÔALLE 
CONTRAFFAZIONI.     —— 

Concessionário esclusívo por II Brosllo: 

Emílio AJroldl 
SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 

ÃJWWyWW/Wi^^^W>W#^JV<ÃH^^^^W^rtW^^^WJS)^Wi{^W^VU 

■EOM 

J)/W€ttl* 
CHIEDETE CATALOGHI E 

ÜIMOSTRAZIONI 

VERIFICATE LA NÜOVA 
LISTA DH PREZZI 

VENDITE  A  VISTA  E  A 
RAÍE  MENSILI 

l 
Agenti generali per il Brasile 

S. PAULO     SANTOS 

gBBgyjipálpiíiiiiíiii U\\ úéiimtdim* 


