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Mftlatti*   degll   Oreoohi, 
Na«o e Qola 

Dr.Boiefto Oliva 
Rpeclallsta, «x-assistente delle 
cllnich* ' di Parlgl, Berllno e 
Vlenna. Gons. dalle 2 alie 4. 
Rua Libero BadarO, 153, le- 

condo piano 

Dottor Fausto FlOravantl 
Mídlco-chlmrgo e oetetrlco delia 
B,« Unlversltâ dl Pisa, deirOipe- 
dale Umbwto I. — Malatíie ielle 
êionore e  <Ie<  ftomWnl —  Teneree 

e SWUtiahe. 
Oonuul.: Rna Libero Badard, BI. 
Tel.: ST80 Central — Dalle 8 al- 
ie 5 — Reildenea: Rna S. Cae- 
tano, 1-Bob. — Tel.: Cld., 6161. 
Dalle ore 7 alie 8 e dalle 1 alie 

2   1|2. 

D.ssa Carmclia Juliani 
Medichesea,  Signore, bambinl. 
Çnra innoderna    o    rápida.  L. 

Badarfl, 67. Ore 16-17. 

>OUOP   Arturo   Zapponl 
Medico chirurglco e ostetrico. 
aibllltato dal Governo Tedera- 
le — Malattie delle signore e 
dei bamíbinl — Analiel mlcro- 
seopiche. Cnra delle malattie 
venere» e slfilitlclie <jom méto- 
do iproiprlo. — Bua S. Bento, 
B. 40 — Dalle 8 1\2 alie 6 p. 
— Tri. Oentr. 6321 — Eesl- 
denza: Av. Rangel Pestana, 
114, dalle 8 alie 9 e dalle 13 
alie  15  — Telef.   155,  Braz. 

proToírTissoiiir 
Docente nella Facoltã dl Medicine 
dl Roma — Medico Primário del- 
rOepedale Umberto I.» e Dlrettore 
deirintitnto      rieloteraplco     delia 
Casa dl  Salnte "B. Matarazzo"   
Clinica   Medica,   MalaUe    nervose, 
Tetapla   fiêtoa.   —   Cong.:   Plazza 
Republica,   1B  —  Dalle  8   alie  B. 
Besldenza:    Bna    Vergnelro,    139 

Tel.:  AT.  2231. 

Dott.  Domenico Soraggl 
MEDICO-CHIRTJRGO OSTH- 
TETRIOO. — Deiroepedale 
Umberto l.o — Consultório: 
Dargo da Sê 34 — 2.o piano. 
— Sale, 209 e 211 — Tutti 
i  giorni  dalle  ore 13  alie 16 
— Telefono Central, 1037 —. 
Resldenza: Rna SSo Joaquim, 
84 — Telefono Central. 2259. 

~     IL PA8QUINO COLONiALE    -~ 
DOTTOR SALVATORE PEPE 

PasfHido Itália 
— Dl — 

OLIVA A REQGINO 
.Grande Fabbrlca dl pas- 
te allmentari di tntte le 
qnalitá, preparate con 
macchlnari e metodl 1 

piu' modeml 
R. Ruy Barbosa, SI 

Tel. Av. 3160 

Degll  Ospedale di Parigl 
VIH URINARIE 

BLBTTROLISI — URHTROSOOPIA ANTBRIORH  B   POSTB- 
RIORB  — XJISTOSOOPIIA —  OATBJTBRISMO degll  UTBR1 

Consultório: Rua 7 de Abril N. as 
Telef.:  4896 Cidade 8AN PAOLO 

Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16 

Dottor    Qluseppe    Tosi 
Delle R. CUnlche ed Ospedall 
di Napoli. Abilltato per tltoll 
e per esami In Rio de Janeiro 
e Bahia — Medicina e chlrur- 
gla generale — Consultório: 
Lad. Sta. Eplilgenla, IT-A — 
Telef. Cidade, 4055 — Dalle 

8 alie 11 e dalle 3 alie S. 

Dott. Prol. G. Brunettl 
Dlrettore deirOspedale dl Oa- 

ritá dei Brás 
LARGO 7 DB SBTBMBRO, 2 

Telofono, Central 4226 

Dott.   Antônio   Rondlno 
Medico operatore — Ohlnir- 
go delia "Beneficência Portu- 
gueza", laureato per l'Attcade- 
mla dl Medicina di Parigl — 
Consultório: dalle 2 1|2 alie 
4 — Rua Libero Badarft n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Re- 
sldenza: Rna Frei Caneca, 155 
— Telef. Cidade, 6218; 

Dr. B. Rubbo 
Medico chirurgo e ostetrico, 
abilltato dalla Pacoltá dl Ba- 
hia, ex-chirnrgo degll Ospeda- 
11 dl Napoli. — Chirurgo dôl- 
l'Ospedale Umberto I — Ave- 
nida Rangel Pestana, 162 
Soto. — Tel.: 1675, Braa — 
dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 8. 

LABORATÓRIO DI ANALISI 
dei dott. JBSUINO MACIEL - con lunga pratica nelFantlco 
Istituto Pasteur dl S. Paolo e nelTIstltuto Oswaldo Cruz dl Rio. 
Reazione dl Wassermann e autovaccini. - Bsame completo dl 
urina, fecl, tumorl e frammentl patologici. — LADEIRA DR. 
FALCÃO, 15 — Tel.: 5439 Cent. — Tuttl giorni dalle 8 alie 18 

Prof. GUARNIERI — Dr. RAIA — Dr. PIDERNI 
MEDICINA  —   CHIRURGIA   —  PARTI  —  RAGGI   X 

Consulti: 1—3 Telef.: Cidade 5-1-7-9 
PIAZZA  DELLA REPUBBLICA, n S. PAULO 
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::    Si eseguisce 
qualunque lavoro 

in ferro battuto :: 
Appllcazione in lampadarl di qualunque «tile — 
Speeialltá  In  lampade originali per tavola sof- 

flto,   "grades"   portom   e  porte  ondulate 
S!   ACCETTANO  RICHIESTE  DALfINTERNO 

ALFREDO & 0IARDINA 

TAPEZZERIA 
JOSÉ* GHILARDI 

Rua Barra Funda, 120 — Tel. Centrale 2853 — S. Paulo 
Visitate respoBizione dei lavorl in ferro battuto a 

R. Consolação, 197 ^ÍT""' 

Dott. Domenico Define 
Chirurgo delia Santa Casa. — 
Pratico degll ospedall ortope- 
dlcl dl Vlenna. Heldelbérg, 
Bologna e Milano. rSpeclalltá 
disturbl delVapparecchlo loco- 
motore ed elevatore e chlrnr- 
gla Infantlle. — Consultório: 
Plazza da Sê, 94, tel. Central 
6529, dalle 14 alie 17. Resl- 
denza: Via do Paralzo, 11, tel. 

Avenida, 2219. 

Rua Barão de Itapetinlmga, 71 

Telefono,  4891  Cidade 

— S. PAULO — 

DR. CORRÊA NCTTO 
Malattie nrinarle, peite • •Iflllfl*. 
Trattamento delia gonorrea acata 
a eronlca con método speclale ed 
altrl metodl modernl. Dlatermla, 
nretre.copla, clito.eopla. Bciema 
ed uleeri. Bagci ultra-violettl. 
Urinare con dlfflcoltA • reatrlngl- 
mento. — Bua Boa Tlsta, 88. — 
Dairi alie 4 dei glorno • díUe T 

alie  9  dl  .era. 

UVE E f INI FINI 
Dopo 30 annl dl- stndl 

ed eaperlense, sono riu.cl- 
to a far produrre le nre 
pia' fine delle qnalltft Kn- 
ropee .Ia da tavola, come 
da Tino. Glft IODO In vendi- 
ta tre qnalltft di Tini tini • 
da tavola, ed analluiatl 
dal Serviço Sanitário 4o 
listado de S. Paulo col 
numeri 443 Moscatel Na- 
cional, 444 Vinho tinto 
Donallslo e 448 -Branco 
secco Donallslo, e dottero 
1 mlgllori rlsultatl. Glft 
sono In Tendlta In San 
Paolo dal SlBg. FrateWl 
Tlntl, Bua Libero Badart 
n. 8 ed all'mgro8so ed 
anche ai minuto dal Slgg. 
LBONB GBANIANI ft IR- 
MÃO — Bua Barra Fun- 
da, 62, o ai Salto de Itu' 
dal   proprietário. 

V. DONALISIO 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per TUnlversltâ di Ro- 
ma e per Ia Facoltá dl Medi- 
cina dl Rio de Janeiro — Cli- 
nica Medlco-chlmrglca In ge- 
nerale, epeclalmente per I* 
Malattie dei bambini. — Con- 
sultorio: Rua Barão de Itape- 
tinlnga, 65 — TelJ Cidade 
4416 — dalle 2 alie 5 — Be- 
sidenza: Rua Ministro Godoy, 
103 — Tel. Cidade 3844. — 
Alie 8 ore . 
^»»<MX Wll II — I !■!   I   — I ■■!! I W   1     W II UM I   I ■! 

Dottor Roberto O. Caldas 
Specialista per le malattie dei 
bambini — Ex-assistente dei 
dottor Moneorve 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. — Resl- 
denza e consultório; R. MA- 
JOR QUBDINHO n. 7 — Tel. 

5403  Cidade. 

PROF. DOTT. 
Annibaie Fenoaltea 

OCULISTA 
Largo Sflo Bento, 14 

(ipresso 11 Largo 8. Bento) 
Orarlo: 9 - 11 e 1   %  - 4 ^, 

AGEHIIA SCAFUY 
Assortimento   completo   dei 

miigllori flgurlni ep per si- 
gnore e bambinl. Ultime novl- 
tá dl moda ad ognl arrtvo dl 
posto. Richieste. e Informazio- 
ni: R. Boa Vista, 5 — Tel. 

Central, 3545. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO-OPBRATORB 

Specialista delle vle urinarie'(esami e cure elettriche e trat- 
tamento e chirurgia (\elle malattie dei renl, vesclca, próstata e 
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con 1 metodl piu' 

modernl) — Chirurgo specialista neirospedale Umberto L 
R. STA.  BPHIOENIA, 3-A — Ore 13-17 — Tel. 6387 Cld. 

EMPÓRIO   ANDORNO 
ESPECIALIDADE EM 

Barbera fino e finíssimo - Qrignollno fino e finíssimo - Freisa 
Bracchetto - Nébiolo - Barbaresco - Bianco Secco 

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

MARIO CERRO 
SECCOS E MOLHADOS 

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

I t jrt»     II,»I     nu,» .   . 



Bott. F. A. Dellape 

OWrnrgla— Parti 
Malattle gftnltô-iirlnarle 
Consultório: Av. Rangel 
Pestana, 422 — Dalle 
8 aUe S e daU' 1 «lie 2 
póm. - Tolef. 2389, Braa 
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PASTINE 
BUITONI 

PER 
DIABETI C I 

PASTINA.BISCOTTI 
PANE-SEMOLINO 

E 
-     PASTINA ALLA 
SOMATOSE     BUITONI 
•81  trovano    nelle   prin- 
cipal!  Farmacie  e  nella 

CASA    DITOHBN 
CASA MIM1 e 

LBITKBIA PEEHIRA 
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"Ho gustato moltissimo 
La  eiocolata   "FALGHI" 

Mascagni 

Lloyd Sabaudo 
S0G1ETA' Dl NAVIGAZIONE 

IL RÁPIDO E LUSSUOSO VAPORE 

CONTE VERDE 
DETENTORE DEL RECORD DELLA TRAVERSATA 

DELl/ATLANTICO 
partirá da SANTOS 11 giorno 28 e da RIO DE JANEIRO 11 
29 GBNNAIO 1927, per GÊNOVA con scalo in BARCELONA 
e V1LLEPRANCHB, ove 1 eignorl passegleri potranno scen- 
idere per godere ed ammirare Ia splendita vista dei famoao 

e mondiale CASINO Dl  MONTECARLO — Mônaco 

Da Yill«franche rapidamente e con moita facilita si va a Parlei 

FINE TRATTAMENTO — SERVIZIO Dl QRAN LUSSO — 
ORCHESTRA   —   OIORNALE  DELL'ATLÂNTICO  STAM- 
PATO A BORDO, CON INFORMAZIONI RADIOTELBORA- 

FICHE   LE  PIU'  INTERESSANTI. 

PROSSIME PARTENZB DA SANTOS, PBR: 

Vapor*        Buenos Ayrea Gênova 
CONTE VERDE . 28 Gennalo Rio,  Barc,  VUla- 

franca, (Jeuciva. 
Tomaao di Swvoia 81  Genuaio 18 Febbralo Ulo, Nap,, Gênova 
P.nsa OiovnniM  . 18 Febbralo 7 Marzo Hlo, Nap., üenova 
Príncipe di Vdine 28 Febbralo 21 Marzo Ulo, Nap., Gênova 
CONTE VERDE . 1 Marzo 11 Marzo Elo, Barcel., Gcu. 
Prinoipeeaa Maria 29 Marzo 18 Aprile Elo, Nap., Genuva 
CONTH VERDJü . 12 Aprlle 22 Aprile Elo, Barcel., Gen. 
Tomtmo di Üavoia 12 Aprile 2 Magglo Elo, Nap., Gênova 

PER RISERVA DI PASSAGGI E MIGLIORI INFORMAZIO- 
NI, CON L'AGENTE GENBRALE DEL "LLOYD SABAUDO" 

NEL BRASILE: 

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

SANTOS: Rua 15 DE NOVEMBRO, Num. 182. 
RIO DE JANEIRO: AVENIDA RIO BRANOO M. »i. 

Indirizzo  telegraflco:   SABAUDO. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM 
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Garage e Officína Mechanica em Geral 

DE 

GIACOMO CARETTONI 
Reformam-ee automóveis d© qualquer  estylo,  bem  como 

accelta-se  qualquer  serviço  pertencente  á  mechanica 
Trabalhos garantidos    —    Pesas  de recambio em geral 

  PREÇOS RAZOÁVEIS   
Attendc a chamados desoocorro por reboque, d« dia eu 

de noite,  em qualquer logar 
RUA YPIRANQA, 7 e CONCEIÇÃO.  15 

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

PEÇAM 

GUARANÁ-ATHLETA 
STIMOLANTE  PODEROSO   RINFRESCANTE 
v SEMZ'ALC00L 

RAPPRESENTANTI: 

CIA. GUANABARA 
8. PAULO   --   Tel. Av. 366 a 1367 

.-«5fei«« 
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íI ULTIME KOflTA' li 

CAPFBLLI Dl FELTRO B Dl 
CRINE PER SIQNORB 
UIFOKMK   -   VESTITI 
Rua Ku> Barbou, 89 

Tel.  Av.  316» 

Instituto CabeUlna 
NANA' 

Cabelllna     NANA' 
FormuU da •mlnent* cel- 
eiiti»(« argentino Dr. ITau». 
tino Lopsi, — Gtrant» a 
cara u« todai «■ molaatlaa 
:::  do   couro cabeliuá*   ::: 
Tratamento  eacluilvo ■• 

Instituto 
R. LIBERO BADARO', 1*3 

(Sobre-l»ja) 

XAROPE 
— DE — 

Santo Agostinho 
Veainfactante das Intestino* 
— Depuraiivo de saagiia — 

INGOMPARAVEL 
>repai>ad» n* Labtra- 

tari*   Aa 

igreja d* Santo 
Ágostinko 

atfMVA — ITAUA 
Oapoaita: Pkarmaaia * 
Drogaria   "FARAUT" 
 . 8. PAUL» -^ 

a «an toCiw aa ykaa 
dr»iraiia« 
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N^f NBVIGBZIOHE   GENEROLE 
ITULinHn 

Praiiims parUnza da ftio do Janeiro p«r Tluropa dei píu' grande, 
luisueie a rápido piroseafo in lerviaia eulla Linea dei Sud-Amcriaa: 

Giulio Cesare 
22 Fobbralo — 9 Aprlle — 24 Magglo 

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI 
B»T1«1O dl tarala • «uataa tipo Qrand Hotel dl 1Mí«—tala di flanastlca—Olneaaa- 
to^rafo — Orciiestra Bani — Biblioteca — Glornal» quetldlano — Betteifa d'arte 
• dl moda T— Barblere • parruccblare per sltnora — rotegraf* * camsra •««li- 
ra—Serrlaio sanitário • farmaeautlco — Aseenserl — Cassett* dl slcureaza In «a- 
jH«ra "safe" — Mçderae sUtemailonl dl taria elas«e Ia cabina oen rslatlra blaaahe- 
rla. —. "Trattamanto tarola dei passeeKlsri dl teraa classe: Mattine: caffí, latte, 
pau». — Mezzogiorno: minestra, c«rne fuarnita, Tino, yane, frutta. — Será: naiao- 
stra, platto ^uarnito, formagigio, pane, Tine — aarTlal» taTOla fatto da camariari. 

•alonl da pranae, cen tovaglla • toTaglleli. — Barnl,  bar, elnematograío. 

«1 «Mettoae Wtllettl dl «ilamata TaleT.ell da fteaoTa, HapeU, Falerme e Um- 
elaa p«r Saates • Bie, «on rápido dl asslcurate  »¥ar»» in  Itália. 

B. N. I. T. — Tlayrl 41 placeo in lUlia cen Ve SOMU dei eo •!• amUe íenor*» 
Italiana.   81 rilascUMe blrll«tti XerMTlari per le prliiclpaU elttd  italla»»  ed «iteJ». 

AOBNTI QENERALI PER IL BRASIL!: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN PAOLO 

Alvares  Penteado,** 
Pr.   da  Republica,   26 

SANTOS 
mo  DE   JANEIRO 
Av.   Rio Branco,  4 

35E: 

1 

^ 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI     DEL     GUERRA 

La matílere e piu'  bene assortita casa dei genere a S. Paele 
Oeaplete assertlmente dl corde,  apago,  filo «rudo   per   p«tl, 

flllper eaUolai,  eotoue, *ec.   Aml  dl qualunque formate  e ar- 
tteell per paeca. Ha sempre In deposite grande Tariet* dl reM. 
AsÉUell  per  famaterl  importaü  dlrettameate.   Pippe,   beeeMal 

ti tuttl i preaal. Cartelerla e artlcell per OaaoeUeel*. 
IÍUA FIjOBBNCia  DB ABRBü,   115  a   1S1 

Telefono: Central 23^2 — S. PAOLO 
RiiiniiiniiiiiiiEiiiiiiiiiiinciiiiiíJiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiicimiiiiiiiiiciiiimiiiiiis 

Machados 'Bngre' 
I mlgilerl «alcatl, dl aeeiaio 
pare. rabferlcazieae delia OU. 
Mecheaica e Importadera 4* 
8. Paalo. 

rorHM» ptr talzatiri 

Marsala 
Florio 

IL 
MIGLÊORE   . 
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« per t«r 'peliLiiias" cerne pur« 
turmlnl per allargar eearpe ai la- 
•oitMBo sempre prontl per cempe- 
{« pieeole. SI accettaiie pnre ordl- 
naileal per grosse partite, ebe re»- 
•eoe esegalte cna Ia maseiina in.1- 
UtitndlBu. SI aceettano orillaaele- 
Bl SI forme sopra mianra per pie4i 
perletti e dlfcttoal. Per «sal «eaa 
(Mrlrü^i In roa Florenoi» «« Abre» 
*■• 1S,  preaeo 11  garage  B.  Xeufe 

"BflRflTflS?,)yü??ií"PO'flZÜL 11 
•smsBSBsssmS 

Mm •Mss 



IL PASQUINO 
COLONIALE 

Mrettore-proprietarlo:  ERMANNO  BORLA  — Ammlnlstratore-gorente:   FRANCESCO   COSTANTINI 
Composto   e   stampato   nella   "Typographla   Paulista"    dl   Joié Napoli & Cia. — Boa Assembléa, 56-58 — S. Paulo 

PROGETTI   FiNANZIARI 
La Oermahín ha presentato 

mi nuovo progetto per pagare 
i debiti di guerra. (Dai gior- 
nali). 

Zio Sam — Bel progetto! Ma se tira un pó di 
vento, acidio fichi! 

L'America e i debiti 
europei 

(Estratto dal Libro Verde) 

Numero   di  Protoeollo   312121 
America, anno corrente. 

Egregie Potenze, 
Per ragioni    personali    clie 

interessano   Ia    uiia   delicatez- 
za, vi pregherel, senza vôstro 
disturbo,   di   saldarmi   Ia   an- 
nessa fattura. 

Dollari  prestati   durante   Ia 
guerra: 10000000000 ecc. ecc. 

iGradiremo risposta. 
Qli Stati  Uníti. 

t*   *  * 
Numero di Protoeollo 326174. 

Stimati Stati Uoitl, 
Abbiamo rlcevuto Ia vostra 

pregiatissima in data ecc. ecc. 
nella quàle cl parlate di quel* 
Ia cosa. Preclsateci, vi pre- 
ghiamo, il vostro desiderio, 
che non apparisce chiaramente 

espresso    nella   vostra   ultima 
lettera. 

Sempre ai vostri ambiti or. 
dini. 

(segue  Ia firma) 
Potenza  Lnropea. 

Numero  di Protoeollo  372411. 
Spettabili Potenze, 

A riscontro Vostra  pregiata 
in data  ecc. ecc, 11 nostro de- 
siderio   C   questo:   incassare   1 
dollari 10000000000  ecc. ecc. 
che vi abbiamo prestati. Man- 
deremo  un  messo  con  ricevu- 
ta.  Bitecl  In  quale- giorno  vi 
sara dl cômodo riceverlo. 

Passiamo a firmarei. 
(ili  Stati  Uniti. 

«     *   ♦  * 

Numero di  Protoeollo 382917. 
Pregiatissimi   Stati Uniti, 

Abbiamo fatte ample ricer- 
che In archlvo e non cl risulta 
clie cl abbiate prestato  ..... 
10000000000 ecc. ecc. Elsulta 

invece che abbiamo speso in 
comune durante Ia guerra una 
somma corrispondente alia 
suddetta. Preghiamo prender- 
ne   atto. 

(segue Ia firma) 
Potenza  Europea. 

Numero  di  Protoeollo 42,8963. 
Spett. Potenze. 

II nostro punto di vi-sta é di- 
verso dal vostro. Come Ia met- 
tiamo? 

Qli Stati  Uniti. 

Numero  di  Protoeollo  581192. 
Carissimi  Stati  Uniti. 

iCi   pare   che  sia   opportuno 
indire una  Couferenza per di- 
scutere Ia  questione. 

(segue Ia firma). 
Potenza Europea. 

Numero  di  Protoeollo  812300. 
Egrpjde  Potenze, 

Lunedi'  prossimo nostro in- 
carlcato  passerô   da  casa   vo- 
stra  per discutere. 

Gli Stati Uniti. 

Numero di Protoeollo 87615. 
Colendissimi   Sig.   Stati  Uniti, 

Lunedi'   prossimo   sono   as- 
sente.     Rimandiamo   ai   mese 
venturo. 

(segue Ia firma) 
Potenza Europea. 

Numero di Protoeollo  899172. 
(Telegramma). Potenze Eti- 

rope. 
Permo Telégrafo. Sta bene 

improrogabilmentp mese ven- 
turo.  — Stati  Uniti. 

Numero di Protoeollo 929292. 
Oentlllsslml Statl Uniti. 

Peró forse 11 Comvegno é 1- 
nutile. Non si tratta di pre- 
stito. ma di apesa fatta Insie- 
me. Questa ê Ia min opinio- 
ne. 

ísegue Ia firma) 
Potenza Europea. 

'♦ » « 

Numero di Protoeollo 931715. 
iSignore Potenze, 

Non si tratta di spesa In co- 
mune,  ma dl prestito. Questa 
é Ia nostra oílnlone. 

Stati  Uniti. 

* * * 
Numero di Protoeollo  951318. 

Illust. Sigg. Statl Uniti, 
Rispetto Ia  vostra  opinione, 

ma non ia divido. 
(segue Ia firma) 
Potenza Europea. 
* • * 

Numero di Protoeollo 961111. 
Egregi Stati Uniti, 

Sono   felioe   ehe   siamo  ple- 
namente d'aecordo nel dlssen- 
tire. 

(segue Ia firma) 
Potenza Europea. 
; •. 

Numero  di Protoeollo  984132. 
Stimate Potenze, 

Peró. . . 
Gli  Stati Uniti, 

* » * 
Numero dl Protoeollo 991616. 

Chiarissimi   Stati   Unltl, 
Tuttavia. .. 

(segue Ia firma) 
Potenza Europea. 

Ai nostri abbonatí del- 
üütsrn® dsllo Sfato 
Rivolgiamo viva preghiera 

ai nostri abbonati deirinterno 
dello Stato perehê vogliano nt- 
tendero con cortese sollecitudi- 
ae nllç visite che riceveranno 
dai nostri viaggiatori signori 
Biarico Telesforo e Calabrese 
Franeesco, che sono i nostri 
inearicati delie riscossionl de- 
gll abbonamenti. 

Speciale raccomandazione 
facciamo ai nostri corrispon- 
denti, perehê concedano il loro 
autorevole appoggio ai nostri 
viaggiatori per facilitarne il 
compito. 

VEGLIA 

■ 

La Regina delie Sveglie 
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SILENZIOI 

Odlo 1 discorsi.   (Muesollnl). 

Ser Piero — Addio, glorie dei passato! 

FRESCHISSIME 
IL TABACCO 

BREST, 28 — Un doganie- 
re ha trovato in un pacchetto 
di sigarette un biglietto di ti- 
na signorina che cercava di 
sposarsi. 

II doganiere inveco di dire: 
grazie, non fumo; s« Té spo- 
sata. 

E c'6 delia gente che sostie- 
ne che il tabacco fa malel 

PER UN BACIO! 
NUOVA YORK, 28 — Un 

giovanotto di nome Jac No- 
ris bacló sulle labbra Ia bal- 
lerina Rorie Flynn e questa 
gll bucó con uno spillo Toe- 
chio destro. 

II poveretto resterá guercio. 

1 due vecchi godevano fama 
di gente rispettabile. 

Certo godevano quella fama 
visti di fronte! Ma quando si 
voltavano, le cose erano ben 
diffcronti! 

LE DAME DI OOiMPAGNIA 

LONDRA, 28 — E' sorta u- 
na nuova professione, quella 
delia dama di compagnia per 
gli animall che si hanno in ca- 
sa: cani, gattl, scimmie, pa- 
pagalli ecc. 

II provérbio dice: un bacio, 
dato, non é mai perduto! 

Ma se il bacio di Joc non 
fu perduto, U poveretto, peró, 
perdette foechio destro! Ma 
che donnette furibonde vi so- 
no in quel paese! 

SODOMA  E  OOMORRA 

NUOVA YORK, a8 — leri 
notte sono stati arrestati In un 
gaiblnetto di decenza due vec- 
chi ed un giovanotto nero che 
rlnnovano il rito dl Sodoma « 
dl üomorra. 

Chissá che bei discorsi de- 
vono saper fare quelle. .,. da- 
me di compagnia! 

INTELLBTTUALITA, 

PARIQI, 28 — L'Accademia 
di Francia aveva dato Tostra- 
cismo alia parola "match"; 
ma in seguito alia pressione 
esercitata dagli sportivi ha ce- 
duto. 

Per completare Ia cosa man- 
ca solo che gli accademicl di 
Francia accolgano come col- 
lega il pugilista Paoiino. £' 11 
piu' grande intellettuale di bo- 
xe! 

UNA COLTBÜLATA 
TORINO, 28 — Un padrone 

di casa ha rlcevuto da un suo 
Inquilino una coltellata. 

SI dice generalmente che i 
padroni di casa hanno 11 col- 
telío per II manlco. Qualche 
volta, peró, Thanno dalla par- 
te oppostal 

LA DIVISA 
PARKM, 28 —. Un'ordlnan. 

za municipale fa obbligo ai lu- 
strascarpe di  portare una di- 
visa. M !l /' 

Se a S. Paulo tutti quelli 
che lustrano le scarp© doves- 
sero portare una divisa, quan- 
ta monotonia nei vestitl! 

Un retroscena iieH'af- 
fare dei coloní di 

Sertãozinho 
II tempo é galantuomo; e il 

tempo prepara ai Capltano Sa- 
la, 11 plantone delia caaerma... 
oonsolare dl Ribeirão Preto, 
una brutta surpresa. 

Non c'é da stuplrsi: chi pra- 
tica Io zoppo, deve per forza 
zôpplcare! ' 

11 oonnublo .Sala-Piolln do- 
veva partare a qualcosa di 
poço di buono. 

lie notizle che qul sotto pub- 
bltehlamo sono apprese dl buo- 
na fonte e non temono smen- 
tite di  sorta. 

La faccenda dei coloni dl 
Sertãozinho sara quella che 
declderá le superiori AutorltA 
a far fare 11 fagotto ai ca- 
pltano granatiere, che moltl 
chiammo capitano Biberon 
Preto.       • 

Egli ha tenuto una eondot- 
ta dannosa ai piu' sacrl inte- 
ressi dei lavoratori italiani; e 

quel povero Piolin che ha. ten- 
tato dl dlfondorlo é stato dl 
una sfacciatagglne senza pa- 
ri! i        I     • 

Al Cap. Sala, mpprosentan- 
te iprovvisorlo dei tltolare d«l 
Vice Oonsolato dl Blbelrío 
Pwto non é mal stato a cuo- 
re U sangue de! coloni. Tut- 
faltro! 

Arrogante, presuntuoso co- 
me é per natura, Io ê stato spe- 
cle per Ia povera gente. Quan- 
do alcuni capl-famlglla, colo- 
ni delia Fazenda Schmldt si 
presentaróno a lui per presen- 
tíirgll I loro reclaml, egll "si' 
rifiutô dl ascoltarll" e, quando 
torufirono una seconda volta, 
egll non tenne in nessuna con- 
siderazlone i loro  reclaml. 

Non «olo: ma quaudo dagli 
uffioi competenti fu solleclta- 
to a diire Informazioni in pro- 
pósito, "«•gll rlspose asslcuran- 
do che si trattava dl pretese 
nssurde di poehi sconsiglíati 
e  mnlcontentl"! 

Noi denunclamo questo suo 
assurdo contegno clie ha pro- 
vocato 11 sacco dl gual che 
tutti »sanno; egll ê stato In ciô 
un péssimo servltore delia cau- 
sa italiana, perché ha tentato, 
In tal modo. dl porre in eat- 
tiva luce le Autorltá preposte 
alia   tutela   degll  emlgrantl. 

Egll dovrá pagare 11 fio di 
'questo  suo attegglamento. 

Io si vuole scusare, incol- 
pandolo solo di leggerezze piu' 
che di malanimo! Che raaza di 
souse! 

ÍMa «e un funzlonario prende' 
cosi' a cuor leggero i gravl 
probleml che gli si presenta- 
no, noi domandiamo. . . che ce 
Io tengono a fare? 

— Capitão!! E'- mipgllo far 
zalno In «palia e marclare, 
cantando alia Colônia: 

"Addio mia bella addio, 
TJimberto se ne  va"... 

J-uvw^JWL^v^^AnrtrJ1J,v^^lA^J•^JV^^^.^^^^JV^^J^rtft/vwsíWV^•• 
AMAREZZE! 

Piolin — Ed ho pubblicato financo quattro ar- 
ticoli ai gioríio esaltanti il Duce e il fascismo! 
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A ri poso! 

LE VENTPAn^ORE DEL DUCE 
II silenzio, 1'astinenza, il digiuno, i monaci, i discorsi, 

i banchetti, il latte, II pesce, Ia carne, i mac- 
cheronl, I ravloll, gli spaghetti, gli uomini gras- 
sl, le donne magre, le donne grasse, gli uomini 
magri, II fumo ... 

(R1PERCUSSIONI 
IN   COLÔNIA) 

Le ventiquattr'ore che Ton. 
Mussollnl continua a raccon- 
tare ai pubblico, attravierso gli 
articoli pubblicati dairünited 
Press, proTOcano ogni giomo 
Bensazioni e impressioni nuo- 

-_ ve nel  pubblico  eoloniale. 
Ii'articolo "Silenzio" ha su- 

/ scltato una Impressione pro- 
fonda. 

Ne sono stati addirittura de- 
solmtl tutti gli oratori ufficia- 
11 di tutte le infinite Associa- 
zloni Italiane in San Paolo  e 

•   neirinterno. 
ICome si fa, Santo Dio, a 

rispettare Ia volontá dei Duce 
fino ai. ptinto dl sacrificare 
completamente le proprie am- 
biBloni oratorle? Non parlar 
plu' nelie rlunioni, prima e 
dppo dl un bailo, d'una recita. 
dopo una sonata di banda, pri- 
ma, durante o dopo un ban- 
chetto!. .. 

Ma che?  Scherza !1 Duce? 
Serpierl si 4 reso interpre- 

te dl queítJ unanime sdegno 
colonial'.! vj !.a tiíli-graftto 
chiaro, chíaro "í? lei, caro Du- 
ce, ei tagüa 1 discorsi ufficía- 
11 o non, che vostn di noi'/" 

Enormo Impressiono ban 
purê prodotto le dlchlurazionl 
relativo aí dlgiuuo. 

li Dure ha deito di coiu- 
prendere le beatitudini spiri- 
tuaill diei monaci rho si son 
dedicati ai silenzio e ai di- 
giuno. Anzi ha soggiunto che 
puro lul. diginna tre volte ai 
mese: durante le giornate di 
digiuno egli prende solo un 
bicehiere  d'acqua  zucoherata. 

— C'é da stare poço alle- 
gri! — commentava il Muto. 
che é 11 plu' genuíno rappre- 
sentante delle "spugne" eml- 
grate  In   Brasile. 

Data Tenorme inflneuza che 
ognl parola e ogni consiglio 
dei Duce hanno sull'animo di 
tutti gli uomini sparsi pel glo- 
bo é facile imaginare Ia rivo- 
luzione che egli ha provocato. 
In San Paolo se ne hanno le 
prime prove. 

Tutti i proprietari di "Be- 
staurants" hanno deliberato 
di chiudere e mettersi a fare 
gli aoqnaioli; girerannQ_per Ia 
cittá col carretto vendendo li- 
monata  e  acqua fresca! 

Tutti gli Importatori di vlni 
e dl liquori vedono, con terro- 
re, .vicino il giomo dei falli- 
mento. 

I macellai poi sono i plu' 
agita ti. 

D Duoe odia Ia carne e a- 
dora 11  pesce! 

BIsogna avere asslsttto alie 
scene che sono avvenuto ieri e 

leri l^ltro ai mercato. Tutti 1 
macellai, in segno di protesta, 
han laisclati 1 loro banchl e 
han clrcondato il nuercato dei 
pesce minacciando tutti 1 
clienti che vi capítavano. 

Cosi' per due gioml In cit- 
tA non si 6 venduto né carne, 
né   pesce! 

I lattivendoii gongolano dal- 
la giola: se ai Duc^ oceorrono 
sei o sette bicohieri dl latte ai 
giorno, Imaginarsi quanti n* 
oecorreranno a tutti coloro che 
verranno uniformarsi alia vo- 
lontíl dei Duce! Le cannelle 
deiracqua non hanno mal fun- 
zionnto bene come in questi 
giornl. 

Anche nel campo dei pastai 
e'<5 rumore: II Duce non ha 
osato scomunlcare assoluta- 
mente 1 maccheronl, i ravloll 
e gli spaghetti; ma ha detto 
chiaro, chiaro che é meglio 
farne   a  meno! 

Monacchi, Levleri, Mattalia 
e Carani sono andatl in be- 
stla. 

iCnruso poi che s'é sentito 
dire sul muso che il Duce o- 
dia gli uomini pingui, ha stac- 
cato netto netto il ritratto dl 
Mussollnl che pendeva da u- 
na parete dei suo negozio e 
l'ha relegato senzi'altro In sof- 
fitta. 

iPerché il Duce 6 stato e- 
spllclto: ha detto: "non per- 
dono a coloro che permettono 
che II loro corpo si arrotondi 
con un peso dl carne non ne- 
cessária! Non ho eompassione 
dei grassi! II mio stesso fra- 
tello Arnaldo é troppo grasso 
e non incontra per questo Ia 
mia  simpatia". 

Imaginarsi Tlmpressione che 
ha prodotto questa afferma- 
zlone in colônia e fuori. Ora 
soltanto si spiega il telegram- 
ma che lunedi' glunee a Goe- 
ta da Caldirola e che era ap- 
parso a tutti sibillino. 

Caldirola telegrafava sem- 
plicemente da Milar.o: "Goeta 
— San Paolo— PotessI en- 
trare nella tua pelle! — Pier 
Lulgl". 

Barella quando ha letto que- 
sta dichlarazione é svenuto; 
Michelon é corso a comprarsi 
un busto; Pezzini, dell'Esperla. 
ha giurato che digiunerA 13 
giornl  ai  mese. 

Anche fra le donne grasse 
s'é scatenato il finhnondo. 
"Chi ha detto a Mussolini che 
le donne. . . masslccie non val- 
gon nulla? Perché fa soltanto 
gli elogi delle magre? Viiole 
che gli raccontlamo noi Ia sto- 
riella delle sette vacche gras- 
se e dellè sette vacche magre? 
Cl provi, prima di. . . scomu- 
nicarei!" 

II Duce é contro II tabacco 
— e anche qul sono scoppia- 
te  delle. ..   tragedle! 

Celeetino Paraventl si é af- 
frettato a spedire ai Duce nn 
baule pleno delle sue dellzlose 
sigarette con qnesta preghie- 
ra:- 

— Provi queste sigarotte • 
camblerft di pareret 

li Monetto si UmltO a dire: 
— SI vede che II Duce non 

ha mal fumato I toscani delia 
"Lapa", se no... 

Cario Crespl commentô: 
—!  Se   conoscesse  I   sigarl 

"Lupa",   sareljbe   un   entusia- 
sta dei tabacco! 

Caruso, chp é dlventato mi- 
lionário      eoi     "Deliciosos", 
scrollô lie spalle e mormoró: 

— Lascla pur che 11 Duce 
dica,   ma  Bacco,  Tabacco  e... 

II conte Matarazzo, dopo a- 
ver letto II gludizio mussoli- 
nlano,   disse: 

— MI rincresce di non an- 
dare, questa volta, d'accordo 
col Duce!! Io continuo a fu- 
mare il mio toscano.. . 

II Dr. EossI e NIcolino Pu- 
gllsi hanno dichiarato che ha 
plu' forte sapor il profumo 
delia   loro  pipa... 

Gugllelmo Giorgi, l'impenl- 
tente fumatore dl "toscani", 
sentenziô: 

— Sui vizl non si discu- 
te! 

II marchese Zambolini, con 
le lagrime agll oechi, mormo- 
ró: 

—• Preferirei morlre, che 
abbandonare II mio "Virgínia" 
dei Bom Betiro! 

10 ANNI FA! 

La riesumazione. fatta nello 
ecorso numero dei Pasquino, 
di un epistolario di '10 anni 
fa, rivelante con quanta... 
nobiltá dl intenti Tattuale dl- 
rettore dei Piccolo" ordisce le 
lotte contro le principall ditte 
italiane, ha prodotto in Colô- 
nia   un'enorme impressione. 

Lo stesso oolpito, resosl 
conto delia gravita dei docu- 
menti pubblicati, ha balbetta- 
to delle sense puerlli come 
questa; 

— Voglio il "clichê" delle 
lettere! Se no, potrô sempre 
dire che le lettere son apó- 
crifo ! 

Ma plu' che II '"clichê" — 
che ■glle lo potrá fornlre il 
giornale dal quale abbiamo 
stralclato Ia Infamante pubbli- 
eazione — c'é lo stile dell'uo- 
mo che é inconfondlblle. 

IH. plu' che lo stile, c'é tut- 
ta Toissatura dei "sistema" 
deiruomo, che, ormai, é notis- 
simo a quanti, In 20 anni, se- 
guono le sue... nobillesime 
campagne! *  *  • 

Potreinmo contiuuare a pub- 
blicaro Tlnteressante e vergo- 
gnoso eplstolario fra Tarchi- 
tetto e Vlngegnere (Trip:pa) ; 
ma a quale scopo? Per pro- 
vare dl chi. cosa ê capace Tat- 
tnale  direttore dei "Piccolo"? 

La pu1>blicazIone fatta nel 
numero scorso ei pare che sia 
plu' che snfficlente; e peifclô 
facdamo ponto fermo. 

g^^111    '.'I,".-..   ,) . 
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LA  GALLERIA  DEL PASQUINO 
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Gomm. Biagio Altieri. 
rjvu,ww%jvww 

Le "24 ore di MussoH- 
ni" nel giudizio dei 
píu'illustratícoloniali 

Mi son digerito tutti gli ar- 
ticoli nelle 24 ore di Mussoli- 
ni. Tutto bene: il rasoio, il 
l>arbiere. Ia serva, Io chauf-» 
feur, ma. . . l'ultima ê grossa 
e  non  Ia   digerisco! 

Non bisogna ber vino? Ma 
^ matto! E tutto quello che 
c''ê, s'ha da buttar nel Ser- 
ehio o nel Tleté? W il vino 
di quá e di lá dal maré. 

Brodo. 
*  *  » 

Non <;'« niente da criticarei 
Approvo 1'elogio delia serva: 
sono entusiasta di Breole: pia- 
ce anche a me il bagno tiepi- 
do: ma i ruaccheroni deve la- 
scinrli stare. 

Se gli f flnno male, si... . 
ipurghi! Io me 11 mauglo, a un 
ohilo alia volta! 

Qiordanino. 

Bene: benone: benlssimo! 
Approvo, sottoscrivo tutto a 
piene mani. 

Deve esser permesso di fu- 
mare alie donne, percbé — ha 
raglone Ini —' "esse ^oite vol- 
te hanno grande necessita di 
distrnzioni". 

Donna Linda. 
*   *   * 

Queste cose non le posso 
scrivere negli "Echi": ma íi 
voi le racconto in confidenza. 
Se ba "un sacro orrore dei 
banchetti e li considera insop- 
portaibili" vuol dire cbe ê un 
uomo che non ha mai capito 
un acca! Cosa farei io se mi 
togliessero Ia soddisfaziione di 
essere di quando il quando il 
banchettlere? E dove andreb- 
be Ia mia fama di "festeiro" 
delia  Colônia? 

Serpieri. 

Io ho una patira matta che 
Ia storia di queste 24 ore vada 
a finir poço bene. Ma é pos- 
sibile che Mussolinl sia cosi' 
ingênuo da esigere che tutti 
gli uomini debban chlacchle- 
rare poço? 

lia lega dei silenzlo? Ma 11... 
sllenzlo ■ê  Ia  vlrtu'  d^gll  im- 
bcclUl! 

Mencsini. 
* *  * 

" Non ho mai gridató tanto 
W Mussollni! come adesso che 
ha affcnuato che le ragazze 
dl veufanul (lasclamo anda- 
re" anche se son trenta) deb- 
bono preoecutparsi di un solo 
problema: "Ia conservazlone 
delia belleziza, anzi. delia ma- 
grezza   addirittura". 

False magre, magari; ma... 
le magre non hanno mai avil- 
to   fortuna. 

Tina Alebardi. 
* *  * 

Che idiota quel... Morgan! 
Come si fa a mettere In boc» 
ca a Mussollni una frase come 
quwita: " nelle donne grasse, 
in qnelle che mangiano 1 mac- 
cheronl.le linee si scoinpongono 
e Ia bellezza si trasforraa in 
mostruosltá". 

Si scompone un. . . corno! 
Maria de Maria. 

* *   * 
Ne ho sentite delle buffc ma 

non come questa: che "il di- 
giuno porta con só un inesti- 
mabile bene morale e. . . fisi- 
co". Quando sono "rotondo", 
inveee, ml sento possessore dl 
tutti i  beni! 

Sor  Ulisse. 
* *  * 

|"Stare zitto io? Aderire al- 
ia lega dei silenzlo? Bere 
quattrò biccliieri di latte in 
compagnia delle... mosche? 
iFossi matto!" 

U. de Dominicis. 
* *  * 

"Tutto bene: ma provatevi 
a conciliare questa asserzione: 
"é necessário che gli italiani 
di oggl siano sottlli ,ed atleti- 
ci ad un tempo"! Come é pos- 
sibile? Domandatelo ai miei 
colleghi Belluocí e" Goeta se... 
ei riescono! 

P. Pedatella. 
* *  * 

"Le eslgenze delia carn.; 
debbono esser calma te". Ha 
ragione il Duce: io non faccio 
Io stesso? Chi ha un modo e 
chi un altro per calmarle... 

La varietá diletta; e anche 
Ia   non  varietá! 

Sandra  Qalleani. 
* *   « 

II Duce ha detto: "conosco 
il castigo dl chi mangia trop- 
po: lo paghiamo con una man- 
ca nza di vigore, riduzione di 
energia e ia morte delle cel- 
lule dei corpo", 
dl Duce sara un grand'uomo: 

ma a me sembra che a'bWa e- 
sagerato. Io mangio. . . quan- 
to voglio e non mi é. . . morto, 
niente! 

Michelone. 
* ■» * 

II Duce ha detto: "L'uomo 
moderno mangia troppo". Qui 
a S. Paulo Ia cosa non ê ve- 
ra! Ai miei templ. . . passati 
io vendevo 11 quádruplo . dl 
maccheronl in piu'... di quel- 

Basta di  esperimenti! 

Per   malattie   delle 

siguore: 

UTEROGENOL 

lí   che   non   vrndono     oggi    i 
miei nipoti. 

Comm.   Secchi. 
• •   • 

II Duce purifica sé stesso 
neirastinenza e ha dlchiarato 
che "se avesse sempre Catto 
-cosi', non avrebbe incontrato 
nelia vita gli. . . incidenti che 
gli son capitati". 

Ma se tutti "si astenessero" 
io potrei chiudere 11 mio am- 
bulatório. 

Dr.   Romolo  De  Masi. * *   * 
Al Duce piacciono gli spina- 

cl e i piselli cotti iielTacqua, 
senza sale e senza "mantei- 
ga". 

Se avessl avuto dei cllenti 
parchi come lui, avrei fatto 
flor di quattrinl: cioé plu' 
quattrini dl quelli che ho! 

Spadoni. 
« « • 

"Cesira non discute 1 piatti 
con me: fa di sua testa e sa 
darml gli alimenti che nutrono 
il mio organismo".' Cosi'vdice 
il Duce. La mia serva inve- 
ee. . .   é un disastro. 

Ho telegrafato a Bordonl, 
a Roma, perché ml proweda 
una Cesira: costi quello che 
costi. 

Barelia. 
» • « 

II Duce dopo un glorno dl 
digiuno sente il cervello piu' 
libero e il corpo leggero: si 
sente  hieglio. 

Ah! se avesse provato 11 
mio digiuno dei miei verdi an- 
ni. Ma ora sono stato consa- 
crato e il digiuno lo faccia lui 
se lo vuol fare. 

Cav.   U.   Barese. 
• • » 

Un ora di ginnastica rende 
il corpo plu' elegante: cosi' 
Mussolinl. Io voglio provare 
a... ginnasticare tutte le 24 
ore. 

SprovierK 

Dr. Q.  A.  PANSARDIj 
Specialista  degli  Ospedali 

di Napoli e Parlgi. 
Vte    iirinarie —  Sifilidc — 

Pelle e Malattie delle 
Slgnore. 

Cnr» speclale delia eiflUde 
e enra radlcale delia Itlenorra- 
fjia acuta e crônica e di «lua- 
lunque malattla deiraj>parato 
aenito-urinario delia donna, se- 
condo gli nltimi procemi. — 
Conanltorio per gli uomlnl : 
Dalle 9 alie 11 e dnlle 14 alie 
15  1|2; per gole slgnore dalle 

16  alie  17. 
RUA    LIBKKO    BADABO',    87 

Telefono  1161  Central 

V 
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IL DUCE E' CONTRO I FUMATORI 

•, * 

.-,' ;'S|r- — Purché non ei vedano quelli di rua Ypiranga! 
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BARBE    BWOMINI I 
Appena si «onobbero le di- 

chiftrazloni dei Duce sulle bar- 
be e fu divulgata Ia frase sto- 
rica: 'Ml fascismo é contro le 
barbe", un avvocato, che si 
•dile-tta dl versegglare, buttô 
giu' una poesia che un nostro 
amico ei ha inviato. 

íLa pubbllchiamo? Non Ia 
pubblichiamo? 

La Sibllla, Interrogata, ei ha 
risposto   di  si'.   Eccola: 

ÍLa  barba  ave.va  Adamo. 
Ia barba aveva Abramo; 
Ia barba avea Noé, 
Ia barba avea Mosé; 
Ia barba aveva Giobbe, 
Ia  barba avea  Giacobtu;; 
Ia barba aveva  Socrate. 
Ia barba aveva Ippocrate; 
Ia  arba  avea   Milziade, 
Ia barbe avea Alcibiade; 
Ia barba aveva Solone, 
Ia barba avea Platone: 
Tavea Numa Pomplllo, 
l'aveva  Tullio  Ostllio; 
Ia barba aveva ancor 
Nabucodonosór. 

*  *  * 
La barba aveva Dario, 
Ia barba Bielisarlo'; 
Ia barba Tolomeo, 
Ia  barba  Galllço; 
Ia barba aveva Omero, 
Ia barba avea Lutero; 
Ia barba avea Calvino, 
Ia bartm San Martino; 
Ia barba avea San  Sisto, 
Ia barba San  Callsto; 
Ia barba avea Adriano, 
Ia barba avea Tizlano; 
Ia barfja avea  Baiardo, 
Ia barba avea Leonardo; 
Ia barba avevan pol 
Turghêuiev e Tolstol. 

La barba avea Celllni, 
Ia arba avea  Mazzlni; 
Ia barba avea Camot, 
nonchC Vlctor Hugo; 
Ia barba avea Blzet, 

Ia barba De Musset; 
Ia barba  aveva Fieschi, 
Ia  barba   Dostoicis-svsky; 
Ia barba avea Grlmaldl, 
Ia barba Garibaldi; 
Ia barba avea Pi tu'. 
Ia barba avea Landru; 
Ia barba avea San Pio, 
Ia barba avevo anch'10; 
Ia barba aveva pur 
11 conte di  Cavour; 

* *  • 
La barba ha Lafranconi 
Ia  barba   Gentiloni; 
Ia barba h«n VolpI, Grandi 
Giuriati  ed  Interlandi; 
Ia barba han tutti gll uomini 
compresl i galantuominl; 
Ia  barba  aveva Aronne, 
ce rhanno alcune donne! 
Perehé,  Buce  amatlssimo, 
colendo, colendissimo,. 
non lascia che Romano 
se'i toechi con Ia  mano? 
Perehé  vuole  a  Gambini 
radere 1 suol pelini? 
perehé vuol dar dei toechi 
ai  baffi  di" Oapocchi? 

* *   • 
Oh...   lasci,   Duce   intrépido 
questo  conforto...   lépido: 
lasci  portar Ia barba 
a  tuttl quel cul garba; 
gliene saranno grati 
perfino gll sbarbatl! 

Ooi dovuti rispetti 
mi firmo, suo 

ROCOHBTTI. 

ULTIMA ORA 

Le 24 ore di Mussolini 
sono un "bluff"? 

ROMA, 26 (notte) — Ap- 
pena mi avete ritelegrafato il 
testo delle due colonne di pre- 
messa alie 24 ore scritte dal 
"Piccolo" nonché il testo degll 
articoli pubblicati con tanto di 

cornice ed in corsivo, sono cor- 
so a Palazzo Chigi. 

Sono cascati tutti dalle nu- 
vole! Mussolini stesso mi ha 
detto e comanda ai Pasquino 
pubblicarlo, che quanto é. stato 
scritto é il frutto delia scapi- 
gliata e volgare fantasia dei 
giornalista americano che ha 
considerato le sue confidenze 
come un tema qualunque di 
cronaca. 

— Stampatelol Queirameri- 
cano é un ballistal 

Qli italiani debbon compren- 
dere che Mussolini non va giu- 
dicato come una stella da ei- 
nematografo. ; 

Smentite, smentite, smenti- 
te. v 

S'ode a  destra  uno 
squíllo di tromba... 
Riceviamo: 
Caro Pasquino, saprai an- 

che tu che ai Circolo Italiano 
si prepara una lotta. . . furl- 
bonda. Nelle elezionl imnn- 
nenti si faranno due liste: u- 
na degli indipendenti ed una 
dei fascisti. 

Se vincerá quesfultima ne 
vedremo delle belle: avrelno 
anche qul un. . . pezzetto del- 
Tltalia fascista. 

Nelle feste di bailo ed in 
tutte le altre riuniooi Tabito 
di rigore non sani piu' il frak 
o Io smoking ma sara Ia ca- 
micia nem e il berrettlno con 
Ia nappina ciondoloni. Mi par 
giíi di vedere il maestro M\i- 

íí^rof. Dr. Juan Fran-í 
cisco Recaído 

Laureato nella facoltá di 
Medicina di Pirenze. Inter- 
no e operatore delia R. 
Clinica Chirurgica direita 
dal prof. Burci. — Opera- 
tore e prof. delia Facoltá 
di Medicina di Assunzion* 
(Paraguay)" — Chirurgit 
— Ginecologia — Vie uri» 
narie — Telefono: Av. 
981 — Consultório: R. do 
Carmo, 35 — Orario: dalle 

2 alie 4. 

rino vestito cosi': che figuro- 
ua! E a chi non vorrá uni. 
formarsi alia volontá dei Di- 
rettorio,   espulsione! 

11 gioco dovrá essere com- 
pletsimente abolito in omag- 
gio alia volontá. . . moralizza- 
trice dei Duce che cosi' vuo- 
le che sia. E allora? Le spese 
dei Circolo sono molte: for- 
sei ad esse si supplirá con al- 
tri introiti. Per esempio, coi 
seguenti: 

a) con le multe che si in- 
fliggoranno a coloro che, pas- 
sando davanti ai inembri dei 
Consiglio non saluteranno ro- 
manamente; 

b) con le multe che si por- 
ranno a coloro che non si uni- 
scono ai coro dei laudatori 
dei "chefe" che ha ordlnato 
Ia mareia sul  Circolo. 

c) con le multe che si im- 
porranno a coloro che non sa- 
luteranno con Veia, eia; 

d) con le tasse sui matri- 
moni che si. . . combineranno 
lá dentro; 

e) con i proventi delle ven- 
dite dei distintivi fascisti, dei 
gambali, dei calzoni alia tur- 
ca, delle camioie ncro e dei 
bcrrettini   alia  belzétm'. 

Sbaglieró; ma ritengo che, 
col trionfo delia lista fascista, 
col gettare U Circolo in una 
lotta di fnzioni, Ia. . . vita dei 
Cfrcolo ê assicurata ! 

Saluti 
Scocciatore. 

BOCCE 
Artlso Italiano. Offerta 
especial: jogo de 9 por 
35$ooo. — Para porte 
mais 8$000. Pedidos dl- 
rectos aos Importadores: 
ADOLPHO DROQHET- 
TI & FILHO — Rua 
Florencio de Abreu, 103 

S. PAULO 
JOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOO. 

000000000000000000000000000000000000000000000 

MATERX1TA' SANTA MARIA 
Avenida Lins Vasconeellos n. 58, prossimo ai 

Ijargo do Oambucy, — Visite gratuite, tutti i giorni 
dalle 9 alie 10 antimeridlane. — Cura delle malattie 
delle donne,  parti,   curativi  e Iniezioni. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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iviowpCTrso 
CAV.   DOTT.   BEVILACQUA 

B' partito ieri a bordo dei 
"Conte Verde", diretto in Pá- 
tria, 11 dlrettore dei R.o Pa- 
tronato degli Emigranti, Cav. 
Dott. Michele Bevilaoqua. 

ÍLo &copo dei suo vlagglo é 
determlnato soltanto dal fatto 
dagll esami che rottimo fun- 
zionario dei Commissariato 
deirEmigrazlone deve eubire a 
Roma per Ia sua promozlone. 

Michele Bevilac<}ua lascia In 
San Paolo gran numero di a- 
micizie: e Ia sua partenza é 
profondamente sentita da 
quanti ebbero aglo di apprez- 
zare Tintelllgente operosltá con 
Ia quale ha fino ad oggl retto 
1'importante ufficio pátrio. 

Neirinviargli il nostro de- 
ferente saluto ei auguriamo 
che 11 valoroso Dlrettore dei 
Patronato possa essere, anche 
dopo Ia promozlone, nuovamen- 
te destinato In Braslle. 

* 
PRIMEIRO ANDAR 

E' il titolo bizzarro di un 
libro di novelie dei notissimo 
letterato Mario de Andrade 
che, quantunque giovinissimo, 
gode di bella fama nella re- 
pubblica delle lettoye. 

E' edito delia Casa Edltrice 
Antônio Tisi; ue parleremo 
prossimamente. 

NEO  INGEONERE 
11 sig. Michele Frota, figlio 

dei icostruttore sig. Francesce 
Prota,   ha   superato   brillante- 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel vo- 
atro stato generale, au- 
mento di appetito, dige> 
stione facile, colorito ro- 
sco, viso piu* fresco, mi- 
glior disposizione pel la- 
voro, piu* forza nei mu- 
scoli, resistenza aila fati- 
ca e respirazlone facile, 
basta usare alcuni flacon- 
cini deirelixir de inhame. 
II vostro físico si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso e avrete una note- 
volissima sensazione di 
benessere. 
L'elixir de inhame é Tu- 
nico' depurativo - tônico 
nella cui formola, tri-Io- 
data, entrino Tarsenico e 
ridrargirio — ed 6 tanto 
gradito ai palato come 
qualunque llquore — de- 
pura — rinforza — In- 
gnuuu 

mente gll teeami dei Corso di 
Ingegnerla   dei   Collegio   Ma- 
kenzie, conseguendo il diploma 
di architetto. 

Felicitazioni. 

UVE   IMA.RENGO 
GiornaLmenbe, ma sipecial- 

mente di domenica, c'é in que- 
sto período vendemmiale, una 
vera prócessione di folia clt- 
tadina alia Chácara Marengo, 
per ia cura delle dolci, squisl- 
te uve da tavola che godono di 
ben meritata fama. 

Per facilitare Taccesso alia 
pittoresca "chácara" è stato 
istituito un rápido servizio di 
trasporto, che é effettuato icon 
eleganti autobus che partono 
dal Largo da Sé. 

LUTTO 
II maestro di musica, eig. 

Francesco Capocclii, ha rice- 
vuto dairitalia Ia triste noti- 
zia delia morte delia dl lul 
madre, signora Attilia Bel Mi- 
nistro, vedova Oapocchi. 

AlVamico nostro ed ai suei 
fratelli le nostre condoglian- 
ze. 

ALLA "GALILEO GALILEI" 

Nel pomeriggio dei giorno 
30 avrá luogo Tassemblea ge- 
nerale dei soei delia "Galileo 
Galilei" pel rendiconto delia 
gestione delVanno scorso; In 
seguito si faranno le elezioni 
per le cariche eociali dei 1927. 

RICORDIAMO 

che domani será avrá luogo 
ai Conservatório Drammatico 
e Mnsicale un'altra serata ar- 
tística promessa daila direzio- 
ne  delle  Muse Italiche. 

CONCERT1  SINFONICI 
Questa será, alie ore 6, si 

realizzerá, ai teatro S. Elena, 
un altro concerto promosso 
dalla direzione delia Societá 
dei Concerti Sinfonici. 

Dirigerá il maestro Lamber- 
to Naldi. Diel programma fan- 
no parte Ia "Rapsódia spa- 
gnuola" di Eevel, In prima au- 
dizione e L'apprenti Sorcler dl 
Dukas, che da piu' dl due anni 
non si eseguieoe in questa capi 
tale. i       , 

LE PROFEZIE DEL PASQUINO 
Un nuovo giornale italiano 

sorgerA. (Dal primo numero dl 
Gennaio  1927). 

Si pubblicherá un nuovo giornale che sara il 
vero organo dei fascismo paulistano. . . (Dalla re- 
lazione deirAssembléa dei fascisti di S. Paulo). 

NOZZE 
H 6 febbraio si celebreranno 

le nozze dei sig. Waldomiro 
Gongalves con Ia gehtile si- 
gnorina Ducia Sammartino, fi- 
glia dei sig. Enrico Sammar- 
tino e di Donna Concetta San- 
martino. 

Fin d'ora i nostri auguri. 

PROF.  BENBDETTI 

Ha fatto ritorno dairitalia, 
dove ha trascorso un lungo 
.período di svago e di riposo, 
il prof. Manlio Benedetti, uno 
dei piu' valenti pittorl delia 
scuola toscana. Prossimamen- 
te il Benedetti fará un'espo«i- 
zdone di quadri dei piu' cele- 
bratl pittorl italiani, Formu- 
liamo, fin d^ra, i nostri mi- 
gliori auguri. 

DI RITORNO 
Dopo un lungo vlagglo in 

Itália e in Francia é tornato 
a S. Paulo, dove fisserá defi- 
nitivamente Ia sua residenza, 
11 comm. prof. Glacomo Defl- 
n». II nostro bentornato. 

II Prof. Dr. A. Donatl 
Ha trasferlto 11 próprio 
prlo Laboratório Clinico 
nella via Barão de Itapstl- 
nlnga 37-A ;— 2.0 plano — 
Tel. Cid. 6141 — Eeslden- 
za—Rua Consolac&o 16S-A 

Tel.: Cld. 468 

MACCHIETTE 

Danieli,  dei Fanfulla. 

-iSrTz-r~;;r. mmm ^.     .. 
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APERITIVO — 
DIGESTIVO — TÔNICO 

accaparro  fin   d'ora le prime 
cento pagine... 

11 collega Mnzz.ii ei ha con- 
fMato: 

— Forso é glnnto íino a 
Gênova reco dei euceessl d«lle 
"Muse ítallche" e vogMono 
conoecere e far conoscere 11 
fondatore delia grande Istitu- 
zione! 

Iil commendator Secchi ei 
ha dietto In un orecchio: 

— Vedrete che U primo vl- 
aitato saro io! Ho tante cose 
belle da raccontare e da far 
sapere ai miei amicl dl Greno- 
va... Esser banchiere a S. 
Paulo ê una bella cosa; ma 
farlo sapere in Itália é una 
cosa che ml riemple Tanlmo dl 
glubilol Mlca per vanitó, veh! 
Vol Io sapete che Io... 

II raglonlere Moro é fuori 
dl sé dalla glolal 

— Beco — cl dlceva —i u- 
na ottlma oceasione per far 
conoscere In Itália che c'é, ai- 

DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI E C0NTRAFFAZI0N1 í^tero. chi suda doe camide 
ai glorno per mlgllorare Ia no- 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocoooooooooooooooooooooooooooo 

Conl 

Letto nelln cronaea dei Fan- 
fulla: 

"La douna, quasi ubriaca di 
passlone, si laiscló bastonare 
fino a che queiraltro ne ebbe 
voglia rlngraziandola". 

Chi é che rlngrazia lui o 
lei? 

Neirun caso o nell'altro ei 
pare un p6 difficilet^elíTehe lei 
ringrazi delle botte che si la- 
scia dare, sia che lui ringrazi 
per aver permesso Tesepcizlo... 
ginnastico. Quante coae si 
legigono sul siornali! 

•  ♦   • 

La seoperta mlnerarla In 
Tosrana ha messo al nudo le 
cognizioni geografiche dei col- 
leghi dei "(Piccolo" e dei "Fan: 
fulla". 

(D redattore telegrafico dei 
"Piccolo''  piu'...   istrulto   dl 

La moda dei cappelli! 

quello dei "Fanfulla" ti mette 
addirittura 11 Passo Tambnra 
nella Lunigiana: giá; come se 
tutta Ia Imcchesia o tutto il 
Carrarese fosse... Ia Luni- 
giana che é molto piu' al 
nord! 

Quello dei "Fanfulla" te Io 
schiaffa presso Livorno. Acci- 
dempoli che arche di scienza! 

• *  * 
11 "Fanfulla" dice in nn te- 

iegramma di leri Taltro: "II 
. nuovo amtoasciatore italiano 
saríl "presto" In Brasile" e 
aggiunge che arriverà a Kio 
de Janeiro nei primi dl Apri- 
16! 

Cl mancano piu' di due me- 
si! E secondo quel giornale é 
. . .presto! E va buono — di- 
rebbe Barrella! 

• *   * 
Letta nel "Plc-colo" di gio- 

vedi' scorso: 
"Protestiamo contro 11 dis- 

servizio telefônico, ma se solo 
per cinque minuti Tapparec- 
chio resta inutilizzato, sembra 
che cl abblano amputato un 
arto  dei   corpo". 

Che ve«ne pare? Aver l'im- 
pressione che vi abblano ta- 
gliato una mano o una gambá 
solo perché Tapparecehio tele- 
fônico resta inutilizzato per 5 
minuti é. .. é una cosa mal 
sentita! E se Tapparecchlo to-" 
lefonlco restasse inutilizzato 
per 5 "ore? Oh! Dio! Che cosa 
scrivere/bbe il Piccolo? 

' •  *  • 
A propósito dello sclopero 

degli "chauffeurs" 11 Fanfulla 

fa questa peregrina riflesslo- 
n<e: 

"Intanto chi ei ha guada- 
gnato S stato il pedone. Se leri 
un tram non avesse voluto 
(sic!) fare una vittima, Ia 
rubrica degli investimenti non 
avrebbe avuto nulla a lamen- 
tare". 

Dunque, signori pedoni, se 
avete cara Ia pelle, pregate Ia 
Provvidenza che Io sciopeiro 
degli "chauffeurs" finisca con 
Ia fine dei mondo. 

*  «  * 
II Fanfulla intitola cosi' un 

telegramma   deli'Americana: 
"Oslo  richiamato" 

I nostri intelllgenti lettori 
sanno che Oslo é 11 nuovo no- 
me di battesimo delia Capitalo 
delia Norvegia: in quanto al 
suo "richiamo", si rivolgano, 
per informazioni, al "Fanful- 
la". 

CE jNI'ERAN0 POCHI!. 
UN ALTROI  

Un telegramma delVAgien- 
zia Americana da Gênova cl 
dfi Ia consolante notizia — e 
come consolante! — che, per 
incarico d'un giornale genove- 
se, partirá fra breve un In- 
viato spieciale alio ecopo d^or- 
ganlzzare.. . fra gli itallanl 
dei Sud America una pagina 
quotidiana in quel giornale. 

Crganlzzare una pagina ? 
Con   Taluto  dei   coloniali? 

Bellissima idea, se pur non 
eccessivamente originale! 

Un  "graudo"  cl ha detto: 
— Se vogllono putobllcare 

le nostre fotografie e le fo- 
tografie delle nostre ville, dei 
nostri oplflcl e delle nostre 
automobili, una pagina é trop- 
po  poço! 

n cav. Bís' cl ha scrltto: 
— Positivamente vorranno 

pubblicare  le  mie  poesic!   Io 

stra  bella  razza  canina! 
Plolln Trippa, sorridendo, 

h* esclamato: 
— Dloono che 1 genovesl so- 

no piu' furbi degli ebrei. Eh? 
Lo vedremo! Io, per me, so- 
no sicuro! Ne possono venire 
a mlgllaia di generosl, ma 
nessuno riuscirá a scorticare 
come ho scorticato io! 

Un banchiere ha commen- 
tato: |   i |:il -jf^ 

— Oristoforo Colombo era 
genovese; é giusto che venga 
un altro genoveae a... sco- 
prire quello che hanno fatto In 
America   gll  itallanl! 

Un prestamista al 10 per 
cento al mese: 

— Purché non scopra 1 miei 
caitarlnl! 

*  *  • 
I "cavadones" sono desola- 

ti! 
Ne abblamo sentito uno che 

si lagnava: 
— Che vida apertada! Non 

si puó piu' mangiare un boc- 
cone In pacel 

Adesso si muovono anche i 
genovesl per venire a fard Ift 
coneorrenza... 
ooooooooooooooooooooo« 

La moda dei cappelli! 
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LE MIE igitti 
MANGIARE, BERE, FUMARE 

(Memória scritta dal Munifico) 
Credevo di essere stato suf- 

ficentemente esauriente fino 
dal numero scorso. 

No signori: il Duce parla 
ancora dei modo dl manglare, 
di bere e di fumare. 

E.. . parliamone anclie noi! 
Noi — a vete capito? 

11 Duce beve dei latte: mi 
dispiace tanto ma io. .. non 
ne bevo! Esso é Tallmento dei 
vecchloe dei bamblno: ed io, 
francamente, non mi sento di 
essere  né Tuno né Taitro. 

Bevendo dei latte si corre 
il riscliio di essere ingannati, 
derubati: in un bicchiere di 
latte con ogni probabilitá c'é 
un quinto d'acqua: quei quin- 
to d'acqua rappresenta per Io 
meno un quinto di eapitale 
che, per ogni bicchiere di lat- 
te, vi si ruba. Qui tutti ruba- 
no: i reduttori vi rubano Io 
Btipendio, dal momento che il 
glornale Io si fa benissimo con 
le forbici; i linoty.pisti vi ruba- 
no il salário come 1 tipogra- 
fi, come 1 macchinisti, dal mo- 
mento che le macchine, i tipi, 
le matrici son vostre: dal 
momento che Ia carta per cui 
altri vi ha gia derubato é vo- 
Btna. 

Oli spedizionieri vi rubauo 
dal momento che si leccano 
l francobolli; gli annunciado- 
res vi rubano per Io meno il 
20 o|o di quanto vi producono. 

E' un mondo di iadri. Ima- 
ginate se io voglio arricchire 
1 lattivendoli! 

Neanche per sogno! II Du- 
ce mangia una pera o una ba- 
nana il giorno e Ia será! Fos- 
si matto! Una "massana" e u- 
na pera coston sempre, per Io 

tneno, 2$000 o 2$500. Ma con 
2 mllreis compro cínquanta 
banane: e con cinquanta ba- 
nane, mezzo chilo di riso e u- 
na libbra di fagioli io vado a- 
vanti una settimana. Aih! se 
potessero imitarmi i miei re- 
dattori! 

Farei loro un monumento... 
di cart». 

iMussolini digiuna tre volte 
ai mese; io, se potessi, digiu- 
nerei tre volte ai giorno! 

Mjussollni é «ontro il fumo: 
anch'Io. Non capisco Ia ne- 
cessita di bruciare, di manda- 
re in fumo, uno o due "testo- 
ni" Tora. Bisogna aver pró- 
prio perso il cervello. In reda- 
zione ho proibito di fumare. 
Mi dava ai norvi entrare e ve- 
dere quattro o cinque colonne 
Wuastre di fumo che ee nc 
andava  ai.. .   cielo. 

Quel fumo era il mio de- 
naro: e non capivo perché de- 
ve essere sciupato cosi'. 

Bere: c'é Tacqua tanto buo- 
na a San Paolo! Quando avevo 
Bellncci in redazione era un 
disastro. Quello non soltanto 
ml derubava... a vantaggio 
di Tinti o di Pesce (che per 
mia disgrazia mi stanno pró- 
prio di fronte) ma mi rubava 
il tempo, che é oro, perché, per 
bere, si alzava dal tavolo per 
Io meno cinquanta volte per 
notte. 

Io non capisco perché sla 
stata una tradizlone, nel "Fan- 
fulla", quella di bere. . . Giá, 
Tesempio é venuto dall'alto! 
dal mio soeio RotelUni! Anehe 
il mio sócio! Veramente se a- 
vesse bevuto di meno, io non 

UN'ALTR0 
Um "cavador" genovese si 

apprestn a partira per 1'Ame- 
rica dei  Sud.   (Dai giornali). 

La Colônia — Ma c"é ancora l)isogiio di scopritori" ? 

. . . sarei mal stato 1). suo só- 
cio !Clie bisogno aveva di me? 
Morale: non tutto il bere vien 
per nuocere! 

II Duce cantava una canzo- 
ne a mezza você sul vino. Io 
no: io Io detesto! Io detesto 1 
proprietari italiani che Io po- 
ducono, i coloni che lo appe- 
tiscono, gli esportatori che si 
arricchiscono, i Romanl, 1 Ro- 
vito, i Pieri e Belli, gli Ange- 
11, tutti coloro insomma che 
minacciano continuamente Ia 
mia borsa, offrendomi dei vi- 
no. 

Perché il vino   (sia detto a 

quattr'occhi, tanto BotelUni é 
lontano) se non costasse un 
occhio delia testa, piacerebbe 
nnche a me". 

Non capisco Todio pei gras- 
si! A me piace di stare col 
gnassi perché sono tardigradi; 
vicino a loro Io faccio Ia figu- 
ra deirefebo spartano. E 
quando sono col grassi e pas- 
sano delle donne belle ed e- 
leganti, gli sguardi ''ámmira- 
tivi sono tutti per me. Non 
sono vanitoso; ma quegli 
sguardi ml piacciono un pô' 
meno dei soldi; ma mi piac- 
ciono. . . 

CONFEITARIA Tei.: CENTRAL 1239 
R. B." de Itapetininga, 63 YIENNENSE 
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IL DUCE E' CONTRO I FUMATORI 

[- I 

.1   ■ 
J 

— Perdere il vizio? No! Fumeremo in casa! 
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RASOIJINO   COLONIAL! 

UAVAHCÜARDIAJ 

Al Circolo Itiiliano si vogliono 
introduiTe i poUtlcl.   (Cronaca 

italiana). 

COCO íTHUftNO 
O 

Mussolinl una lacuna: Tora dei 
pagamenti.   Forse   lui  non   ei'., 
pensa. E' vero ehe non ei pen- 
so nemmeno io, perché ei pen- 
sa 11 mio finanziere Giolltti! 

Ma se ei dovessi pensare 
io! Dovrei avere un segreta- 
rio speciale e varii fattorini 
con l'automobile per portare 
i .soidi. Ma rifiettiamo un po- 
ço: ira gare? Ma non fi megiio 
staro ai telefono Ia giornata 
intOTa: 

— Pronto! Alloo. . . Ah! E' 
lei? 

DPuó aspettare qualehe glor- 
no? Un mese!... un anno... 
un secoio? 

nmmwmmmwmmwwmmvmwmvmim 

II sottomarino — Di qui non si passa! 

nwio DI ismi 
MANQIARE,  BERE,  FUMARE NEL PENSIERO E 

NEL DESIDERIO DI A. TRIPPA PIOLIN. 

Continuare? Proviamoci. 
Quanto ai latte che beve il 
Duce sono giâ. stato esplicito! 
ÍNon posso berlo; 11 mio dia- 
bete cou tutti gli «eeidenti ac- 
cessori me Io impediscono. Be- 
vo dei vino; ma intendiamoci 
queilo che 1 clienti dei mio re- 
staurante e aieunl produttori 
locali mi regalano in bottiglic, 
In casse, in fusti! Ho buon ga- 
iato; traoigugio tutto: nazio- 
naie e straniero. Le "cava- 
ções" presso Eomani, Simo7ii- 
ni e Toschi stanno per finire 
perchó il eontratto sta per 
scadíre. 

Quando usciró di priglone, 
provvederõ ai suc/cessore che 
dovrá fornirmi gratuitamente 
ii vino per tutto raimo. 

Porché faccio credere che 
sono ammalato, ma bevo co- 
me il Muto! 

Io sono. come il munif ico: 
a me piacciono i poili, Ia car- 
ne, 1 mnccheroni e ia frutta. 

I maecheroni, contro 1 qua- 
11 11 Ehice ha laueiato le sue 
freccie, sono Ia mia passlone. 
Non mi oostano un soldo: me 
li dá Oarani o Mattalia ed io 
li pago eon quattro fesserie 
sul giornulo e con degli annun- 

zi-reclame. Li'importo delia 
reclame dovrebbe andare a 
favore deila Societá Anônima 
"II Piccolo" ma... a queste 
sciocchezze non ei si guarda. 

Mangio costantemente dei 
ipane nero: qualcuuo pensa che 
ció io faceia per 11 benedetto 
diabete: non é vero! La veritá 
é questa: siceome di quando 
in quando mi capita di anda- 
re In galera (e 11 pane dei ,ga- 
leotti é. queilo nero) cosi'.... 
aion  perdo  i'abitudine. 

Ii Duce 6 contro 11 fumo. 
Io no. Lui Io consiglia alie 
donne "per distrazione"; ma 
se sapesse ehe bisogno ho Io 
di distrarmi. . . 

Avosse i miei peusieri, le 
mie preoeeupazioni, ia mia mi- 
séria, fumerebbe dieci pipe nl 
giorno! 

iLui dorme come un bambi- 
no: felice lui! A me, questo, 
non suecede da moilti anui. ti 
mio sonno é agitato come Ia 
mia anima. I miei nervi sou 
tesi, come ia mia borsa; 11 
mio spasimo si aliarga, come 
Ia biie che si dilata pel mio1 

corpo... 
OY;  nelle  ventiquattrore  di 

go Domenica 30 corrente alie 
ord 14 e rivoige nuova pre- 
ghiera ai soei di intervenire 
numerosi a detta cerimonia. 

•  *  * 
PRODOTTI ITALIANI 

li sig. Modestino Appuglle- 
ee, eon negozio a Rua José 
Paulino, 44, ei comunica che 
in questí giorni ha ricevuto 
vino, fonnaggio e conserva di 
genuína   marca   italiana. 

"CÊNI E CAC€1A" 

eonsuNicATo 
Rieeviamo il secondo nume- 

ro di questa bella Rivista co- 
si' diffusa e apprezzata nel 
mondo cinegetico italo-braisl- 
liano. 

Stampata su carta di lusso, 
LEOA LOMBAROA arriechita   di   numerose   foto- 

II   Seggio   Eiettorale   invita      grafie,  essa    costituisce    una 
tutti   i   eonsoel   all'Assemblea      piaeevole   lettura   per   tutti   1 
di   insediamento   delia   nuova     cineigetici   e  cinofili In   gene- 
Arnministrazione che avráluo-     rale. 

Fabbrica di Cordoni da Scarpe 
DOMINGOS   MEMMO 

Fornisce cordoni di tutte le qualitã e  colori ai  tnigliori 
prezzi  delia piazza 

A  richiesta  fornisce  campioni  per  i   signori  clienti 
deirinterno 

  OTT1ME    CONDIZIONI   

Rua Major Diogo, 48-A — S. PAULO 
!vvu^ftruvs^^v^n^u^ivvl^/u%fU^(VV^flJV^ftftíw^rtJ^fl^J^^^unAJ%PUP^. 

PUDORES 

Ricciotti Garibaldi, vuol cam- 
blare nome.  (Dai giornaii). 

— Avete ragione! II nome di Garibaldi é trop- 
po bello e non Io potete piu' portare! Dovreste chia- 
marvi Eadames, traditore delia pátria. . . 



     IL PASQUINO COLONI^LE    - 

, EB E DE E IL PACIERE 

ii 

In d^gni sito che me so' sbattuto, 
ho portato l'onore via a barozze; 
pe' quanti e quantl "mécci" ho sostenuto 
so* cuperto de groria... e de flcozze. 
Er campionato, in piu' de fame e stenti, 
me costa un occhio guerclo e sette denti. 

Me dedicai da plccolo a Io spórte... 
Coíavlni, maestro de glnnastlca, 
me disse: — Lei de bócchise ne mastica, 
perché glá vedo che spugnetta forte. 
Ce vada adacio, veda d'al lanasse, 
che viera su un campione de gran orasse. 

Cusi', venni pijanno, plano piano, 
rallenamento, insieme a 1'esperienza: 
ma da quer glorno, a diila co' coscienza, 
Io nun so' stato piu' cor grugno sano- 

Quanno l'occhi abbottati o un braccio rotto, 
e quanno er naso sfranto da un cazzotto. 

Doppo impara! li córpi a perfezzione, 
er crócchette, er doppiolo, er suppercu', 
(Credeno, er suppercu', tante persone, 
che sla un corpo de dietro, no, mal piu'). 
Gnentedemeno, er suppercu' che dico, 
é un cazzottone solto ar pappaflco. 

Fra fantri córpi, poi, ce sta er diretto... 
(Voiantri forse ve credete er trenó!) 
'Sto corpo qui, nun é, né piu' né meno, 
che un papagnone che va dritto ar petto. 
Io, 'sto diretto, nu' Io fó pe' vanto, 
ma Io rimedio, se pó dl', 'gni tanto. 

Pe' ie parate poi, so' soprumano: 
Denséi e Carpentiee e Erminio Spaila? 
Co' queili II' ce posso giocá a palia: 
loro páreno solo co' ie mano. 
Io, invece, si m'ariva quarche pugno, 
te io so rippará puro cor grugno. 

Adesso, amichi belli, v'arlcconto 
si come feci a vincC er campionato. 
Ero un peso "bambam" bene ailenato, 
e quer giorno, dovevo sta' a confronto 
co' un africano d'África, co' un moro 
co' certi porsi che pareva un toro. 

Ar primo ránde cominciai a siudiamme 
er moro e a vede' Indove difettava, 
senza manco abbadá, senza curamme 
de tutti li cazzottl che me dava. 
Cusi' se chiuse e' ránde a punti pari... 
ma io clavevo certi calamari! 

A ia ripresa, er moro, a Tlmprovleo, 
mannaggia tutti li bottaccl sul, 
m'ammolla un cozzottone In mezzo ar viso 
che dl venta! piu' moro assai de lul: 
Lul pe' quer corpo fu squallflcato 
E FU ACCU8SI CHE VIN8I   ER   CAMPIONATO!!! 

GUJERMO. 

(II dr. Bucio Leiga come 
rappresentante apeano evltô 
una "encrenca" nel gloco Pa- 
lestra-Portuguesa. (Dal glor- 
nall). 

r 

Dr. Bucio Leiga — Quando mi metto a fare Ton- 
nipotente, sembra che ei riesca bene. "Gommigo 
ninguém força a natureza". - 

11 gran ricevimento palestri- 
no é stato una meravlglla. 

liuisa diceva ieri: OUe bel- - 
lezza se lo facessero ogni tan> 
to! 

* *  « 

Ma Fra Cristoforo giá ha 
detto che costa troppi soldi, e 
11 famigerato campionato ex- 
tra non pende come si crede- 
va. 

• *  * 

Anjmazza 1 glocatori per 11 
proseimo "Òampionato vero" 
e fa prendere a botte I torce- 
dores  tra dl loro. 

* *  * 
Anche Mele se Vé svlgna- 

ta  insieme con Loschlavo. 
17 sono glá tre che non ce 

Ia  fanno piu'. 
• * * 

Hat Eiodlno ha promiesso a 
Perronclno che lo condurrá 
dove vuole con Ia sua Budson 
purehé possa «orrere a vo- 
lontá. Seraflno perô ha giá 
fatto mettere alia macchlna un 
limitatore dl velocltá, che é 
una specie dl zeppa aU'acce- 
leratore. 

Kiodino ha detto ridendo 
(lo sappiamo che ha dei bel 
denti): , 

— Che zeppa che ml ha 
messo mio padre!.... 

• • * 
Due bel glovani dl profes- 

sion-e che si dlcono commer- 
cianti ma invece non si sa co- 
me rivano "fürarono" alia fe- 
sta palestrina, e entrarono co- 
me se fossero degll aristocra- 
tici. 

— Chi sono quel due "fu- 
rões"? venne domandato dal- 
la slgnora M. P. ad un glor- 
nallsta? 

—(Dehbono ess(ere due backa 
delia IiAF, rispase argutamen- 
te 11 collega. 

Domingos Minhoca ha dl- 
ehiarato che se il Palestra 
vlncerá 11 Campionato viero dei 
1027 regalerá a tutti 1 soei dei 
Palestra 100$000 dl musica 
o di strumenti musicali da sce- 
gliersl nella sua casa. 

II blpbacclone sa perfeita- 
mente che con nna squadm 
etauca non si yineono camplo- 
nati. 

^ 
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TJn collega chiamõ dl sci- 
munito un altro perclié nel re- 
soconto dei gloeo Palestra - 
Portugueza le aveva dette 
grosae: 

— Hal ragione ca mm sac- 
cio pariare portogallese, se no 
te facivo vide ca te respun- 
dia! 

B Ia   incipiente   "briga"  fi- 
nU ir. 

Cl sono certi cronisti spor- 
tivi adesso in Braslle! 

Napeoleone Chl!i.vegattl, se- 
grétarlo -perpetuo dl un distin- 
to club lafeano quando scrlve 
sul Giornalone diventa Apea- 
no moralista. 

11 Touriing F. C. benchê 
Oamplone Munlclpale Lafeano 
non é stato trattato da quel 
slgnorl come Napoleone yo- 
leva. i 

Vendetta di un grande Ge- 
nerale che conosce Ia  tattica. 

All'Esperla si sta parlando 
con Insistenza delia fuslone 
col Palestra che si chiamerâ 
"Palestra Esperia" In omag- 
gio ai futuro aborto. 

Sappiamo che si aspetta so- 
lo che 11 Palestra si decida a 
cambiar posto per costrulre lo 
stadio, per effettuare Ia fuslo- 
ne. i  . ,i        .   , 

Cosi' non sara plu' un'offe- 
sa per nn Esperiota essere 
chlamato: "Palestrino In bar- 
ca". 

I medagliati dei 
Palestra 

PAU 

— Vada per le meda- 
glie! -l 

Ma con tutti quei di- 
scorsi, guarda che barbe 
ei han fatto crescere! 

— Raio me parta se bou acreditairi outra bez 
no cansaso dos raios dos palestrinos! 

— Por enquanto pigliale sode, poi vedremo se 
Ia direzione nuova avrá piu' compassione di quella 
vecchia e ei fará riposare. 

GLI SPORTIVI QUASI 
ILLUSTRI 

BENIAMINO VENOSA 

"Io canto Ia  storiella 
che accadde a Beniamino". 

II nome istorlco dl Benia- 
mino lo troviamo per Ia pri- 
ma volta nel cap. XI/VII del- 
ia Genesi che dice esser nato 
dal casto Giuseppe e da Ru- 
ehiêle Ia bionda. 

Pol sino al secolo XX nesr- 
sun piu' canta le gesta di un 
Beniamino quateiasl, fino a 
quando 11 celebre autore dei 
"Parapabonzá" ne canta Ia 
storia unitamente con quella 
di Isabella "cândida e bella". 

Nol perô troviamo un altro 
Beniamino nella  storia. 

E' un tal Beniamino "der 
Grosse" come lo chlamó 11 
poeta tedesco Liinder Oiapp. 
Nacque grasso, rotondo e con 
gli oechiali alia Harold liloyd. 
Al 20.o anno Ia sua "gordu- 
ra" era spettacolosa, tanto che 
Sarrasanl lo voleva far pas- 
sare come "eliephas nobilis" 
nel suo  circo. 

Beniamino ricusõ e preferi' 
esiblrsl in barchetta, su e giu' 
pel Tietó fino che stancó lo 
"sehipp" esperiota e 11 pub- 
blico  che  lo  osaervava. 

II quale vedendo che Benia- _ 
mino malgrado avesse 11 físi- 
co dei "role" dei campione non 
rlusclva mai a piazzarsl pri- 
mo In regate uffiçlali, mandfi 
a farlo benedire dall'abate dl 
S. Bento. 

Questl gll consigliô dl cam- 
biar mestiere. 

B ia Plratlninga attonita lo 
vide da un giorno airaltro di- 
ventare campione motocicll- 
etico con una vecchia Harley 

rimessa a nuovo da Gual. Calo! 
aveva rifiutato di averlo nel- 
la equipe delia Bianchl per- 
ché per provare due motoleg- 
gere le aveva "achatadas" en- 
trambe pel  peso formidabile. 

Questo "peso" lo accompa- 
gnõ nel nuovo sporte ove, per 
Ia buona volontá glunse sem- 
pre in tempo per vedere 11 giu- 
dice d'arrivo che stanco dl a- 
spettare se ne andava. 

Allora rlcorse al "Ford" e 
tento 11 kilometro lanclato al- 
l'indletro conquistando il re- 
cord mondiale in 2 h. 23' 16". 
Pago con un si âmbito titolo, 
Beniamino allora protesto cen- 
tro 11 giornale turco "Al Mo- 
kattam" dl questa capitale 
che lo chiamõ: 

"Ben jamin haliambuk fa- 
rid bab ei bamdeb ballandlna 
bunsuf". 

Che significa in italiano : 
"Beniamino 11 nostro straordi- 
narlo campione, figllo delle 
nostre tribu', e con Ia testa 
platta". 

Beniamino é bandeirante fi- 
gllo "de intaliano" e l'offe«a 
erastata troppo grande. 

Allora abbandonô le corse 
come partecipante, limitandosi 
alie funzlonl di arbitro, ma 
non elegantiarum. 

Perô In questo campo non 
poteva conqulstare nessun re- 
cord, e risolve dl vendere le: 
maechine da scrivere italia- 
ne "Olivetti" percM "velocis- 
sime" e tanto fece con le sue 
arti maliarde che sappiamo da 
fonte slcura che sta per bat- 
tiere 11 record nor-americano 
delle   vendite  a   "prestações". 

leri Benjamln diceva a un 
suo cliente: Ho corso con lo 
rschiff, col motociclo, col Ford 
a parte indietro, col carretti- 
no a mano e con Ia carriola a 
una ruota centrale; nessuno di 
quiesti arnesi 6 veloce come 
1'Olivetti. 

E il cliente vinto dalla dia- 
lettica, persuaso, rintontito, 
rimbambito, prima dl finire al 
ffuquery compro una maechi- 
na da scrivere OUvettl. 

Benjamln ha segnato nn al- 
tro "risquinho" nel suo rè- 
cord. i  ^j 

Le   "cappelle"   dei 
Piccolo 

Martedi' scoppia lo sciopero 
dei "chauffeurs". 

Miercoledi' 11 Piccolo stam- 
pa: lo sciopero é finitol 

Invece mercoledi' lo sciope- 
ro é continuato. 

Qiovedi' il Piccolo stampa: 
lo sciopero é dato come termi- 
nato! E, giovedi', lo sciopero, 
invece, é continuato I 

Ma come é bene informato 
quel giornalo! 

'SHSasaSESÍHHSHSHSHSZSHSHSasa 
iProf. Dr. G. MELIS^ 

OCULISTA 
íjHa trasferlto il sno cousultorlo [ 
Jal Largo  S.  Bphlgenla,  1-A. — i 
]Telef.:    Cld.    255Ü    (dl    Ironb [ 
íalla     Cblesa   e   al     Tladotto) 
jlove riceve  dalle 9 alie 10   < 

dalle  2 alie S. 

IbaSHSESHSHSESasaSESaSHHHSHiic 
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'» ACQUA NATURALE PURGATIVA "SIU 
Indicatissima nel disturbi: gastro.intestinall, deirapparec. 
chio circolatorio;   neiralterazlone  dei  fegato   e  dei   reni; 
ocelusione intestinale; neiremorragla cerebrale; itterizia; 
nefrite, obesitá; epllessia; gotta; glicosuria; arteriosclerosl 
I  vantaggl  derlvanti dalle sue proprietá   soifato-iodiche 
sono   decantati   dai   mlgliori  mediei   contemporanei   com- 
preso   11  celebre  idrologo  Gauthier,   onore  e  vanto   delia 

medicina  moderna. 
Anallzzata  dal D. N.  S.  P.  n.   4005  -  12-8-1025 

UNIC1 CONCESSIONARI: 

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

SI   CERCANO RAPPRESENTANTI  PER OGNI  PARTE 
DEL BRASILB 
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PRECOCITA' 

I 

li I 

— Dimmi un pó! Ghe regalo vuoi pel tuo com- 
pleanno ? 

— Una cartina di cocaína! 

LA SOTTOSCRIZIONE AL PRESTITO LITTORIO 

Dalla pubblicazione "L'ItaUa d'oggi" fatta dalla Banca 
Francese e Italiana: 

"Bisogna  sottoscrivere ai Prestito Littorio"! 
Quanto? 
iTXna cartella da 100 llre sara cosi' bene accetta come 1« 

rlccie sottoscrizioni dei milioni; le innumerevoli sottoscrizáoni 
di 100 lire, unite, supereranno, In importanza e soprattutto nel 
loro significato morale,  le grosse   sottoscrizioni purtroppo rara. 

íE, poiché in tema dl denaro l'entusiasmo non basta, ma 
occorre Ia ragionata sensatezza e Toculata prudenaa, — quale 
impiego mal in lire   "plu' sicuro" di questo? 

— H cambio delia lira, dopo le misure adottate, non po- 
trú se non migliorare  ma in nessain caso  cadere. 

— Ii'interesse che questo titolo garantisce ê di cirea il 
6 0(0. 

— II vecehio Prestito Consolidato, emesso a 87,50 rag- 
giunse in borsa, nel 1924, Ia quôtazione di 102 lire per cento; 
caduto in iquesti ultimi giorni, ha riguadagnato in un giorno 7 
punti per cento. 

Siocome le condizioni economiche e finanziarie d'iítalia non 
«ono state, dalfinizio delia guerra, mai cosi' prospere come ora, 
ed il totale dei suo debito pubblico interno mai cosi' basso, 
é sicuro che il Prestito Littorio conserverâ. Ia sua quotaizione 
In borsa e probabilmente 1'aTimenteiá, 

SOTTOSiCCRJlVERB Ah PiRBSOMTO lüTTORIO 

fi dunque un atto di alta coscienza patriottica ed un  mezzo -si-. 
curo  ed Intelllgente  di im^iegare le  proprie  economie. 

Ia. Banca Francese e ItallaBa per 1'America dei Sud, che 
nei suoi 26 annl di esistenza nel Brasile, ha sempre. dato 11 
masslmo contributo ad ogni Iniziiativa patrlottica Italiana, pri- 
ma ©d nnica Banca premiata dal Governo di S. E. Mussolini 
con Ia 

MECAGUJA SARGENTO 

é  lieta   di  mettersl  ancora  una   volta a   disposizlone   dei   Si- 
gnori 

SOTTOSORITTORI  DBÍL PRESTITO  MTTOBIO - 

per mezzo di tulte le sue fiuccursali ed Agenzie. 

PARA PA-BON-ZI-BON- 
ZI-BON 

Orgoilini è quella cosa 
Barblerino  praticante, 
Sa  pintare come Dante 
Recitando come un frat! 

Parapa-bon-zi-ibon-zl-bat... 

Dante Orgoli é quella cosa 
Che sa bene Ia "scopetta", 
In tascando Ia "gorgetta", 
A Olllvudde dove andrá! 

Parapa-bon-zi-bon-zi-ba... 

Perldone é quella cosa 
Bevitore di Garapa, 
Ponha  tira   deixa  e rapa 
Come Santo Piolln! 

Parapa-bon-zi-bon-zi-bin... 

iGiocatore  é quella cosa 
'Che si  stanca  di glocare, 
Non Io vuole coníessare 
Per non perder 11 suo post!! 

Parapa-bon-zi-bon-zi-bost... 

Gran Conslglio é quella cosa 
Che  ti elegge il Presidente 
Poi ti manda un accidente 
Per ia  grande scocciatur! 

Parapa-bon-zi-bon-zi-bur... 

Esperiota é quella cosa 
Che ora vuole Ia fusione, 
Ne vedremo delle buone 
Fra non molto tra i compar! 

Paraipa-bon-izl-bon-zi-bar... 

Caversazio é quella cosa 
Che sa fare Ia spoletta, 
Rio-iS. Paulo non aspetta 
Che si scaldi bene il Ring! 

Parapa-bon-zi-bon-zi-blng. 

LINI PIBTRO. 

LUIGI C0LLIRI 
DI BAURU' 

E" pregato a presentanl 
con urgenza a R. Ruy Bar. 
bosa, 89,   per   affarl   cha 
Io riguardano. 

SILVIO   PELLIC0  E... 
A tanto supplizio s^ggiun- 

geano le zanzare in tal moltlo 
tudine, che per quanto Io m'a- 
gibassi e ne struggessi, Io n'e- 
ro coperto; il letto, 11 .tavolino. 
Ia sedia, 11 suolo, lie pareti, Ia 
volta, tutto n'era coperto, e 
1'ambiente conteneva Infinite, 
sempre andantl e venientl per 
Ia finestra, facienti un ronaio 
infernale. Le pnnture dl que- 
gli anlmali sono dolorose, e 
quando se ne riceve da mat- 
tina e será e da será a mattl- 
na, e si deve avere Ia peren- 
ne moléstia di pensare a dl- 
mlnuirne 11 numero, si soffre 
veramente assai e di corpo o 
di  spirlto. 

Allorché veduto simlle ■ fla- 
/■gello, oe conobbl Ia gravezza 

e non potei conseguire che mi 
mutassiero dl cárcere, qualche 
tentazione di suicídio ml pre- 
se, e talvolta temei (Timpaz- 
zare." 

S. PBLLICO. 
(Da  "Le mie Prigioni"). 

Cap. XXVI. 
*  •  * 

Se a  quei tempi vi fossero 
stati i  famosi Zampironl, ohe 
distruggono le zanzare, Tinte- 
mierato   patriota   non  avrebbe 
sofferto tanto! 

"WVWWWWWVWWWW^WWkAAAAnAAAAMV^AAnMV 

RICAMI   FIMI 
fattl a mano 

BIAN6HERIA 
su mlsura 

VESTITI, CAPPELLI 
per bamblnl e slgnore 

LINGERIE MODERNA 
Rua  da Liberdade,   26-B 

Tetef. Ctr. 2776 

ww,^wt^^*j%^nA*4%r^*nw>/wwvfMWVW*M^A&**m*S 

SAFAR 
SOCIETA'   ANÔNIMA   FABBRICA   APPARECCHI 

RADIOFONICI  MILANO 
GLINSUPERABIDI   ALTOPARLANTI   E   CUFFIE   SU- 

PER  SAFAR  CHIEDBTELI  OVUNQUE 
Importatore per  il  Brasile: 

Casa Eledro Galena di Rossetti Solferino 
Rua  Victoría,  87   -  Tel.   Cidade   390  -   Ind.  Teleg. 

TI8SBRO — S.  PAULO 

^ 

*«■ 
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■COKONBIi —, La notizla ha 
sorpreso moita gente; ma, da 
chi segulva davvlclno gll av- 
veuimonti,  era aspettata. 

Si eredeva peró che avve- 
nlsse soltanto 11 trasloco. Cer- 
to é stato 11 plu' grosso In- 
fortúnio sul lavoro che si sla 
registrato In questl ultiml 
templ. Ma se 11 governo é sta- 
to troppo severo con lul, col- 
locandolo a rlposo In ancor 
glovane etâ, anche 1 suol am- 
mlratori sono statl nlenfaf- 
fatto teneri verso dl lul. Vi 
ricordate quando arrivô? Tut- 
tl i glornall e speflalmente I 
suol correllglonarl Io elevaro- 
no alie stelle, esaltandolo co- 
me 11 príncipe delia dlploma- 
zla e 11 piu' genuíno rappre- 
sentante dei fascismo aireste- 
ro. 

Ad un tratto (che é, clie 
non é?) tutte queste qualitá 
sono sparite? 

11 silenzio che si é fatto at- 
torno a lul, specialmente da 
parte dl coloro che sono statl 
1 «uoi heneflcati e 1 suoi piu' 
fervrntl esaltatori, va consi- 
derato come una manifestazáo- 
ne  di  ingratitudine. 

iSOOIO CIBCODO — C'^ un 
altro candidato alia presidon- 
za dei Oircolo Italiano: un va- 
lentíssimo professionista, 11 
dr. Donatl. Per lui, che é an- 
che presidente delia ' Dante, 
non si é sollevata Ia discus- 
sione delia pluralitá delle ca- 
riohe. Non ne ha parlato nep- 
pure 11 "Plccolo", 11 quale, 
quando si fece il nome di un 
altro candidato, fece il diavo- 
lo a quattro. Ma il silenzio dei 
glornale pettegolone questa 
volta si spiega pel fatto ohe 
non vi sono In bailo gll an- 
nunzi di una banca. Se ei fos- 
se stato in gloco anche un so. 
Io baioeco, Tavreste sentito 
brontolare   e   minacciare! 

ABBONATO — lAiltima as- 
semblea dei Fascio ê stata In- 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

delle CUnlche dl Plu 
e Padova 

Malattie  delia pelle,  venè- 
ree « sifilitíche — Malat- 
tie delle  Signore   —   Vie 

urinarie. 
Oablnetto   moderno  e  completo 
per Clstoscopla — TTretroscopla 

— Blettrlcltá    medica — 
Dlatermla. 

Consultório:   Largo   Payeandn', 
48 - 2.o andar —i Telef.: Cida- 

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

(Dalln 2 alie 8, escluslvamente 
per Signore) 

teressantissima pel modo co- 
me procedettero i lavori. II 
"chefe" non si dilungó in di- 
scorsi inutili; disse: Oamera- 
tl, attenti! Confermo nella c-a- 
rlca Tizio, Caio e Sempronio. 
Vadano via gll altri! Mevio, 
Fulano e Sicrano prendano 11 
loro posto. Non troppo soddi- 
sfatto di qnesto sistema, un 
sócio si azzardó a domandare 
Ia parola; e il "chefe", irato, 
gridô:   faccla   silenzio! 

Qui parlo io! Quando Ia cal- 
ma rltornõ, un altro sócio do- 
mando Ia parola per avere 
delle spiegazioni sul caso Mon- 
tagna e il "chefe" fuori dei 
gangheri,  urló: 

— Quattro uominl a me per 
espellere quesflmprudente! 
La calma subentrõ quando si 

discusse Ia necessita che ha 
il Partito di avere un glorna- 
le che sla il suo portavoce e 
che sla, nello stesso tempo, il 
difensore dei priueipii fasci- 
sti. Tutti concordarono che Ia 
"Tribuna dei Deserto" é un 
giornale di scarsissima circo- 
lazione e chp é "caipora" per 
1 componenti ia sua redazione. 
Per un senso di pietá si sor- 
volô sulle aceuse mosse con- 
tro un redattore; ma si eriticó 
acerbamente il modo come 11 
glornale ê fatto, che dá, cioié, 
largo posto alie esaltazioni de- 
gli artisti cinema tografici, al- 
ie tradwzioni delle parole fran- 
cesi delia modar e ai pettego- 
lezzi, senza mal affrontare u- 
na discussione serena ed ele- 
vata sul problemi che inte- 
ressano Ia collettivitâ ed in 
particolar modo 11 Partito. 

,Sl deeise di.. . suicidare Ia 
"Tribuna dei Deserto" e di fa- 
re un altro glornale con un tl- 
tolo promettente. 

Parte dei convenuti fu fa- 
vorevole che si battezzasse 11 
nuovo giornale col nome di 
"Roma" e parte col nome di 
"Littorio". Deciderá 11 Dlret- 
torio. 

Cl fii un sócio che fece un 
lungo discorso per sostenere 
che, Invece di aippogglare fl- 
nanzdarlamente un glornale, 
era piu' utile spendere dei da- 
nar! per pubbllcare degll ar- 
ticcli di propaganda fascista 
o polemicl sai giomall dl 
grande circolazione come 11 
"Panfulla" e "O Estado de S. 
Paulo". 

Ma gll interessati nella pub- 
blicazione dei glornale Io zit- 
tlrono. 

Dopo vi furono dei discorsl 
pleni di rettorica, nonoatante 
che 11 "chefe" aTesse inslstlto 

che le adunate fasclírte deb- 
bono essere immuni da smanie 
di verbosití.. 

Per 11 nuovo glornale sono 
etate fissate le quote che i 
"graudos" devono versare a 
fondo perduto. Fra costoro fi- 
gura una personalitá. che ha 
Impiegato dei rilevanti capi- 
tali in un'azienda glornalisti- 
ca e che si vede costretto a 
favorire Ia pubbllcázione dl 
un glornale che é destinato a 
fare Ia concorrenza ai giorna- 
le che è quasi suo. Si assicura 
che con ruscita dei nuovo 
giornale le azionl di Massinel- 
11 sono molto in ribasso, per- 
cttó Ia grande maggloranza dei 
fascisti vuole che nel loro gior- 
nale figuri delia gente con un 
passato  immacolato. 

PALESTRINO — Vi saran- 
no tre sostituzioni importan- 
ti; anche 11 direttore sportivo 
sara sostituito. 

Circa Tincldente dei ritrat- 
to. Ia cosa ê andata cosi'. Vi 
furono tre soei ohe regalarono 
ai Palestra un grande ritratto 
dei Duce e manifestarono il 
desiderio che figurasse fra 1 
ritratti dei migliori glocatori 
dei club. 

11 Consiglio non contento 
snbito 1 tre donatori e deeise 
di istituire una pinacoteca col 
ritratti dei reali, delle grandi 
personalitá militari e politiche 
italiane e dei presidenti delia 
repubblica   brasiliana. 

Con questa decislone che 
mira a contentare 1 donatori 
ma che nello stesso tempo 
vuol significare che, dove si 
fa unicamente dello sport, non 
si deve fare delia política, si 
6 tracciata Ia vera linea dl 
condotta che devono segulre 
le societâ italiane e in parti- 
colar modo le societá Italiane 
sportlve. 

CAPORALE — Per le ele- 
zioni, che si faranno domani 
alia Reducl, non vi saranno 
battaglie; c'ê una sola lista 
di candidati che comprende 
molti dei vecchi consiglieri. 
Vi figurano quattro nuovi can- 
didati — Palladini, Cocozza, 
Giannetti e Cicognatl — e un 
vecchio consigliere, 11 Di Pier- 
ro, che gode di larghe simpa- 
tie e delia generale estimazio- 
ne dei soei. 

Pare che questa volta II 
brigadiere, che é tanto aman- 
te delle discussioni, brillerá 
per Ia  sua   assenza. 

ASDRUBALE — Finora le 
liste per le prossime elezioni 
ai Cireolo Italiano sono due. 
Una é composta di soli fascisti 
inscritti ai Fascio, che si so- 
no prefissl dl trasformare u- 
na societá di divertimento in 
una societá política, quaslché 
non fosse sufflciente Ia socie- 
tá di rua Yplranga. La secon- 
da lista é composta di fascdstl 
non inscritti ai Fascio e di a- 
politici. In questa lista figura- 
no varil professionlsti, giovani 
"graudos" e alcunl anzlanl 
fondatorl   dei   Cireolo. 

SI prevede che Ia battaiglla 

sara accanlta e che il "pajrtito 
misto" opporrá una vivacissi- 
ma reslstenaa ai "^partito In- 
vasore". 

Sono stati nominati i capi- 
partito che stanno spiugendo 
una grande attivltá per otte- 
nere le procure dl coloro che 
sono Indlfferentl alie lotte del- 
le elezáonl. 

A sentlre 1 bene informatl, 
il  "partito  misto"   trlonlerá. 

Un vecchio sócio diceva ie- 
ri: non oapisco perché i fa- 
scisti vogllano comandare ai 
Cireolo Italiano; o perché non 
si sono avanzati nelle altre 
societá italiane che hanno 
maggior numero di soei e do- 
ve, se vogllono fare delia pro- 
paganda política, troverebbe- 
ro un eccellente campo da 
sfruttare? 

SERGENTB — L'inerzia 
dei capitano Biberon Preto 
nella difesa dei colonl di Ser- 
tflozinho si spiega con due 
grandi occupazionl che gll por- 
tavano via Ia mlglior i>arte 
dei suo tempo: le lettere dl 
presentazione agii esattori dei 
Plccolo e le sollecltazloni fat- 
te di persona per un affare di 
"cavação" phe doveva figura- 
re in una rivista dl Milano. 

II piu' curioso si é che le 
vittime di questa "cavaçáo" 
aspettano da molti mesi di 
vedere qualche cosa di stam- 
pato e qualcuno ha anche af- 
f a ceia to l'ipotesi che non si 
v^drá mal niente, perché... 
Fra 1 tanti "perché" c'é anche 
<juesto: che si sono smarriti 
gli originali! E' peró un "per- 
ché" magruecio! Si assicura 
che 1'ammoutare delia "cava- 
ção" dl Ribeirão Preto é di 80 
mila lire. 

R. P. — Corre você che U 
Console sara traslocato; ma 
Ia você non é confermate. 

Del resto é da tanto tempo 
che 11 commendatore ha chle- 
sto 11 suo trasloco. ., 

PINOOOHIO —i La você che 
il generale Ricciotti Garlbaldi 
verrebbe in Brasile non ha 
fomdamento. 

Del resto che cosa verrebbe 
a fare? ' 

A portare Ia solita corona 
sul monumento delia noona? 
A oiyranizzare gli italianl cen- 
tro il Regime mentre riceve 1 
denari delia polizia dei Regi- 
me? 

iMolto meglio che tlri dl... 
lungo 11 rubicondo generale! 
Con gll ibaliani dei Brasile 
non farebbe fortuna: nonsono 
poi tanto gonzd quali egü 11 
imagina.. . 

STOMACO^-  FEQATO — 
INTESTINI   — RAQQI   X 

11 Prof. MANCINELU 
ha trasferito il próprio con- 
sultório in rua Barto de Ita- 
petlninga, 37-A, 2.0 piano. 
Telefono Cidade 6141. -— 
residenza: Rua S. Carlos do 
Pinhal, 7, TeJefono Ave- 

nida, 207. 

^ 
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LE PROFEZIE DEL PASQUIM 

Un gdornale italiano morirá. 
(Dal primo numero dl Gennaio 
1927). 

Mi 

|^TJ 1 1^^=^ 
La "Tribuna dei Deserto" cesserá le sue pu- 

bUcazioni. . . (Dalla Velazione 'delí'Assembléa dei 
fascisli di S. Paolo). 

m&m- Sn vestitl nsatl e oggettl dl uso doms. 
stlco. — Compre e vendlte. — Ma» 
slma discroztone « gerietâ.   

FUiale: Av. Rangel Pestana, nj — Tel. Brax 8-3-3 
  S. PAULO   

Matrlce: R. Rodrigo Silva, ia.C — T*l. Cent. a-3.6.3 

ESEMPI DA IMITARE 

A propósito dei Prestito Lit- 
torlo, un nostro cortese alxbo- 
nato cl scrlve da Piracicaba: 

II Fascio dl Piracicaba — 
come rlferisee Ia Tribuna Ita- 
liana dl martedl' scorso — im 
spiegata tutta Ia sua attivitá, 
degna dei plu' alto encomio, 
a favore dei Prestito Littorio. 
iFignratevi che In 32 sotto- 
scrittori banno rac<;olta Ia 
somma di Lit. 24.650.000 (dl- 
co Ventiquattro miiioni e sei- 
ceuto clnquanta mila lire". 
Fra essi bisogna segnalare: 11 
sig. Giuseppe Sabino con otto 
milloni; il sig. Antônio Rèbec- 
co, icon cinque miiioni; il sig. 
Dr. Cândido Camargo, con tre 
miiioni; e I sigg. Francesco 
Manica, Biaglo Tundisl e Do- 
menieo Rebecco, cbe hanno 
sottoscritto un milione ciascu- 
no. 

La somma preventivata per 
il Brasile é di trenta miiioni; 
invece Ia sola Piracicaba ne 
sottoscrive con "questa pri- 
ma sottoscriziione", piu' di 24 
e mezzo. E si ha il coraggio 
tli affermare che Ia sottoscri- 
zlone va troppo a rilento! 

Flssando bene le proporzio- 
ni, se II Fascio loeale ha rac- 
colto quasl 25 miiioni, quello 
dl S. Paulo —1 sia per il cam- 
po vastíssimo In cul puô svol- 
gere Ia sua attivitá, sia per 
Tautoritá, Tinfluenza e II pre- 
stigio    dei  suoi     comiponenti, 

Doft. D. LAR00CA 
— MEDICO — 

Aiilatente delia dinloa glna- 
cologlca dei prot. MoraM 
Barroa delia Facoltfi di Me- 
dicina ; delia clinica dei 
parti delia Facoltft dl Me- 
dicina ; delia Matcrnltfl dl 

S. Paolo. 
PARTI — OPBRAZIONi 

Malattie delle Signore 
Trattamento delle infiam- 
mazlonl dell'utero e aones- 
sl ed altre appllcazlont con 
Ia dlatermia. — Raggl ul- 
tra-violetti tn tntte le loro 
Indlcazlonl. — Cons. Uti» 
Libero BadarO, 87, lobre- 
loj» — Tel. Cent. 34158, 
daUe 8 alie S. Beild. Tele- 

."»»•:   Cidade   Í8M. 

non ê esagerato affermare che 
dovrabbe raocogllcre 50 mi- 
liardl dl llre. 

O generosl sottoscrlttorl di | 
Piracicaba, non v'importI che 
1 vostri uoml non figurino nel 
telegrammi dairitaiia Insieme 
con quelli dol Coute Oamba e 
delia Banca Francesc: sacrifl- 
cate il vostro amor próprio al- 
Tamor di Pátria, e Ia vostra 
seconda sottoscrlzione non 
sappia quanto avete sottoscrit- 
to nella prima! 

UN ITALIANO. 

Trattasl evidentemente dl 
una grossa "cappelia" delia 
"Tribuna dei Deserto" che ^ 
confuso réis  con lire! 

V 

1 
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Banca Popoíare Italiana 
50CIETA'   ANÔNIMA 

San   Paolo 
CAPITALE SOTTOSCRITTO reis    .     .     .     . 
CAPITALE AUTORIZZATO reis       

5.000:000$000 
30 000:000$000 

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

Bllancetto ai 31  Dicembre 1926 
 ^[la Matrice In S. Paolo ed Agenzle dl Botucarn'. Jaboticabal, Jahu', e Pirassununga 

A T T I V O 

Capitale a  realtzzarsi  
Camblali    seuntnté  
Cambiali   ed   effetti  da   ricevere   néirinterno    . 
Prestlti    In    conto    corrente  
yalori    cauzionati    .     .     .  
Valori   depositatl  
Succursali   cd   ARonzle  
Conispondeutl   airiOstoro  
Corrispondonti   nel   Paese  
Titoll  ed   Immoblli  dl  proprietâ  
Dlvcrsi   contl  

CASSA: 
In  moneta   corrente  ed   in   deposito   nel   Banco 

dei   Brasile   o   in   altri   Banehi   .... 

Bagloniere :  A.   OLIYIEBI. 

2 .000 :000$000 
4 . 32.'! :241S505 
4 «09 :005$785 
3 15S :176,$G00 
5 181 :354$Õ40 
4 550 :399$040 
1 7 7 a :9ü7$759 

370 :50S$808 
B00 :730$010 
344 :681$560 

5 144 :4115;4fll 

1 791 :lS9.fõll 

33 727 303$fl7U 

PASSIVO 

Capitale        .     .;  0.000 :ü00!|iU0ü 
Foudo   di   riserva  10:303$100 
Fondl  previdenza   dei   peraouale  1:140$000 
Depositi  in  conto  corrente  con 

c   senza   interessi   .       .     .     3.024:49S$750 
Depositi in  contl  llmitati   .     . 473:218$270 
Depositi   a   termine   tlsso   .     .        920:127$600 4.417:844$820 

Credltorl   per   titoll   in   riscossione   .... 4.609:0038785 
Titoli in cauzione e  in deposito  9 711'7õ4Í380 
Succursali   ed   Agenzie  l'770 •957Í759 
Corrispondenti   alPEstero  ...                 '     ' ' 033 -0221020 
Diversi   conti      ; 7.970:6261215 

Presidente: P. FRASCA' Gerenza: O. PALVARIVI ~;0I0V1NE 
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LA MOGLIE BIFRONTE 
Ho conoscluto mia moglle 

(o per meglio dlre "colei che 
condussl airaltare") In un 
paesello dl vlllegglatura, dove 
ero audato per rimetterml In 
salute. Uluslone fonnldablle, 
perché se Ia arla vi 'é pura per 
nore mesl airanno, negll altrl 
tre (<»«elll estlvl) ê Inquinata 
da quel bacterl perlcolosl, an- 
che se vlslblll a vista d'oc- 
chlo, che sono le ragazze da 
tnarlto. 

I<a mia si íaceva notare 
perclré tubava con tuttl. 

■Era nel suo dlrltto: si ohla- 
mava TOrtorl. Una settimana 
dopo 11 mio arrlvo, tubava so- 
lo con me. Dlsgrazle deU'es- 
sere Irreslstlblle. 

•  • • 
OPer una tradizlone dlvenu- 

ta ormal secolare. tuttl i ma- 
«chl delia mia famiglla, con- 
volando a leglttlme nozzte, do- 
Wvano seegllersl una compa- 
Kna dl almeno diecl annl plu' 
elovane. II simpático provve- 
dlmento era atato preso da un 
mio lllustre antenato, 11 quale. 
per garantlrsl Tobbedlenza dei 
suol dl»cendentl ne aveva fat- 
to una clausola condizlonale 
alia sua cosplcua eredltfi. Da 
allora nessuno aveva derocato 
e 11 testamento si era ripetu- 
to taVe quale di generazlone 
In jrenerazlone. 

Io avevo trentacinaue an- 
nl imla moglle avrebbe do- 
vuto aveme ai massimo ven- 
tlclnque. 

Klspondeva Ia slgnorina 
Tôrtorl a questa precisa con- 
dizlone? Non avrei potuto 
glurarlo. Fatto un rápido bi- 
lando dei suol benl flsicl pa- 
•trlmonlali, ml ritroval dei ipa- 
rere che doveese averne fin- 
que dl piu'. Trenfanni ealdi, 
voluttuosl, incendlari, ma tren 
ta. 

iBlsognava scegliere: o Ia 
donna o reredltfi; o quel tren- 
fanni biondi e orfanl o 11 rl- 
epetto alie tradizionl famiglla- 
rlco. Brcole ai bivio. 

Comlncial a fare delle pas- 
segglate insleme, a parlare dl 
me, dei miei genitor!, dei nou- 
nl, fino a rlsallre airantenato 
e alia sua strana Ingiunzione 
dei dlecl annl di distanza. A 
questo punto Ia guardai negll 
oochl. Polché ella ml amava 
e conosceva Teta mia, avreb- 
be dovuto turbarsl, smarrirsd,_ 
svenlre fors'anche. Invece no., 
Maria Tôrtorl sorrlse con un 
sorriso slcuro dl sé. 

Un glorno s'era allontanata 
un momento dalla saletta del- 
1'ailbergo, dove da m!ezz'ora 
conversavamo, soll. Aveva la- 
sdlato sul tavolo un foglio ple- 
gato. Era 11 certlfloato dl na- 
sclta dl Tôrtorl Maria. Oh 
gioia. oh contento! Ella ave- 
va dlecl annl e due mesl me- 
no dl me. 

Naturalmente, me Ia sposal 
per dlrettlíislmo. 

•  •  * 
JTumino fellcl per trenta 

glornl: Ia durata dei nostro 
viagglo dl nozze. 

Pol le cose camblarono. 
Malgrado Taccecamento del- 

ia passlone, comincial ad ae- 
corgerml che anche dopo 11 
matrimônio, Tex slgnorina Ma- 
ria Tôrtorl conservava le ten- 
denze originarle: continuava a 
tubare. Era nel suo dlrltto. di- 
reto vol. Contesto. Quando u- 
na donna da Tôrtorl diventa 
Spigolonl ha II dovere dl cam- 
blare abitudlnl. Invece mia 
moglle riprendeva a tubare col 
mio migllore amlco. 

TI gran colpo ml doveva ve- 
nire un mese dopo dalla balia 
dl mia moglle. 

*  *  • 
Questa credette dl farml co- 

sa grata Ulustrandomi II pe- 
ríodo delle orlglnl delia mia 
signora. 

Trovai súbito strano cVella 
prendesse le mosse dei 1895 
quando Ia mia signora era na- 
ta nel 1900. 

Dopo T&ezz'ora dl colloqulo, 
che fu un vero duello di de- 
mande e rlsposte, dl asisodato 
non c'era che una cosa: che 
nel 1900 mia moglle contava 
giâ clnque annl. 

Pol vennl a sapere che sul 
rcglstrl dl stato civlle di Quel- 
paese figuravano ben due 
Tôrtorl Maria, nata Tuna nel 
1895. Taltra nel 1900. Grado 
di parentela:  cugine! 

L»a situazione — v<il capite 
— si complicava cosi' In un 
modo  romanzesco. 

In effetto, Io avevo contrat- 
to matrimônio con quella di 
ventlcinque annl, che non co- 
noecevo nemmeno di vista, che 
non sapevo fino allora che e- 
siistlsse. e Tavevo consumato 
con quella dl trenta, che cl- 
vilmente non era mia moglle. 

Io ero 11 marito dl una don- 
na che non era mia moglie; 
e viceversa avevo una moglie 
dl cul non ero 11 marito. La 
testa ml girava. Quando rluacl' 
a fermarla, ebbi un'ldea: 11- 
borarmi delia trentenne e pre- 
eipitarmi alia rlcerca delia 
Ignota ventlclnquenne. Ma se 
pol questa fosse stata brutta 
e avessl dovuto tenermela lo 
stesso? Bisognava procedera 
con cautela: llberarsl dalla 
prima ed esplorare Intanto 
Taltra. / 

lia prima parte si preaen- 
tava faclle. Ml rlcordal che 
quella donna ml tradlva e 
sporsl contro dl lei querela per 
adultério. ■' 

Plu' dlfflclle era Ia secon- 
da parte: rlntracciare Ia mia 
vera moglle. 

Ml rlvolsl a un ufflclo d'ln- 
vestigazdone e attesl che ml 
si porgesse 11 necessário filo 
dl Arlanna. 

Passarono cosi' ben ventl 
glornl, durante 1 quall non 
manglavo plu', non dormlvo 
plu', non raglonavo plu'. Al 
ventuneslmo,'arrlvô Ia lettera 
attesa. IVapeirsl con mano feb- 

^brlle, lessl, dledl un grldo. Mia 
moglle era monaca In un con- 
vento dl orsollne. 

Era mia moglle, ma era 
sposa anche dl Dlo. 

II glorno dopo salivo su un 
dlrettlssimo per raggiungere e 
scovare Ia mia legittlma me- 
ta. ;     !    -'i ij 

Se fosse stata brutta, Ta- 
vrel lasclata ai buon Dlo; ma 
se fosse stata nella realtá qua- 
le giú appariva alia mia bol- 
lente Immaglnazlone, ntessuno 
ml avrebbe trattenuto dal por- 
tarmela con me. i 

Dopo dlecl ore dl trenó, giun- 
sl a destlnazlone, presl un ta- 
xi e glu' a preclplzlo ai con- 
vento. 

Souai 11 campanello. Venne 
ad aprirml una vecchla suora 
che mi ehlese che cosa vo- 
lesisl. 

Stavo per dlre che volevo 
mia moglle, ma seppl tratte- 
nermi a tempo e dare una ri- 
sposta piu' diplomática. 

Fui Introdotto allora In un 
parlatorio; sfettl solo, ad at- 
tendere, clnque mlnutl, duran- 
te 1 quall non potevo plu' star 
fermo. Finalmente Ia porta si 
aperse e apparve nel vano Ia 
sagoma d'una glovlne mona- 
ca, sormontata da una cuf- 
fetta pura elegante che Incor- 
niciava un visetto dl paradlso. 
Dlo di tuttl gll Del! AveVa 
due ocehi. .. una bocca... II 
resto sfompariva sotto 1 vell, 
ma a giudicare da quel cam- 
pionl esposti, doveva essere u- 
aa meraviglla. E quella- mera- 
viglla era mia, legittimamen- 
te mia. Era anche dl Dio, é 
vero, ma Dio, fortunamente 
per me, aveva con lei un con- 
tratto non rlconoscluto dal có- 
dice civlle. 

M,'ero proposto dl agire cpn 
cautela, dMnformarla delia si- 
tuazione a poço a poço, diplo- 
maticamente, ma davantl a 
quella rivelazione perdettl Ia 
testa e mentre ella ml chlede- 
va con você divina: — Che 
vuole, slgnore? — lo, che vo- 
leva giÃ tante cose, risposl 
flssandola negll oochl: —i Si- 
gnora, lo seno vostro mari- 
to... 

Cacclô un grldo e scappô 
nel corridolo. E lo dletro. E lei 

a urlarc: Al pazzo! e lo a gri- 
darle che ml seguisse! 

Intanto a quegll urll, tutte 
le monache erano usclte sul 
corridolo e -a vederml rlncor- 
rere Ia loro compagna urlaro- 
no anch'esse alia loro volta, o 
si tapparono nelle celle con 
grande sbattere dl usd, e pol 
ecco Ia campana suonare ral- 
larme e accorrere 11 glardlnle- 
re. Tortolano, H carrettiere ciho 
ml presero e ml legarono co- 
me un salame e ml condusae- 
ro all^stanterla^ credendoml 
pazzo. Invano lo ml sforzafo 
dl çhlarlre Ia situazione: plu' 
parlavo e plu' iml «cambiava- 
no per mentecatto. Quando si 
convlnsero che non ero pazzo, 
mi fecero rimpatrlare amma- 
nettato, denunclandoml per 
reato d'empietá e tentato rat- 
to d'una monaca. Feei tre 
mesi dl cárcere preventivo, do- 
po di che ml assolsero per to- 
fcale Infermltú dl mente ai 
momento dei delltto. Ero ap- 
pena usclto dal primo processo 
che me ne capito adflosso un 
seoondo: quello Intentato da 
me all'altra per adultério. 

Ormal non m'lmportava plu' 
nlente dl lei, ma quella pérfi- 
da ingannatrlce ch'era stata 
Ia causa per me dl tante scia- 
gure, era glusto che In qual- 
che modo pagasse. I fattl con- 
tenutl nella mia denunzla e- 
rano gravl e provati, provatis- 
simi. Eppure ml sentil dirp 
dalTavvocato avversario che 
non si poteva parlare dl adul- 
tério dal momento che quella 
donna rlsultava nubile, e non 
solo, ma che, Insistendo, avrel 
potuto esser Io condannato — 
flguratevl ■— per pascolo abu- 
sivo. Naturalmente fu assolta 
e lo ei rimlsi anche le spese. 

Ora sono passatl dei mesl, 
e non ml riesce ancora dl ve- 
der chlaro nella mia situazio- 
ne. Sono lo celibe? sono am- 
mogllato? le m questo caso 
quale delle due ê mia moglle? 
quella che ml ha tradlto col 
mio miglior amlco o quella che 
continua a tradlrml con Dio? 
Quello che é certo é che se lo 
convivessi con Ia prima pec- 
cherel dl concublnagglo, non 
lessendo mia moglie; e se ri- 
tentassi dl avere Ia seconda. 
arrischierei Ia igalera per reato 
di sacrilégio. 

UMBERTO. 

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

Trattamento delle Inflammazloni delle ovale e utero con 1 
plu' modernl processl elettroteraplcl, potendo evitare ope- 
razioni. — Cura delia  blenorragia  e  complicazioni.   — 
Blettrlcltft   medica.   —'   Uretroscopla   e   clstoseopla. — 

Raggi   ultra-vlolettl.   —   Dlatermoterapla. 
— Cons.: Praça da Republica, 15 — 3.o piano. —^ 

Tel.: Cidade. 7696. 
  DaUe 13 alie ore 18.   

Re«.:  Avenida Hygienopolli, 35 — Tel. Cld. 7488 
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ALVAMICO OBESO 
"Detesto Ia pinguedine, e non perdono n 

coloro che per^nettono che il loro corpo si arro- 
tondi con un peso di carne uon necessária". 

Mussolini. 

II mio diletto amico Ferdinando, 
che per meriti egregi si distingue, 
confidandomi va, di quando in quando, 
che assai gli duole d'esser tanto pingue; 
ed oggi, poveretto, piu' gli duole, 
dei' Duce quando ha letto le parole. 

11 saperlo turbato mi fa male; 
di  consolarlo  un   gran  deslo  mMnfiamma; 
lessi perció con gloia sul glornale 
questo titolo apposto a un telegramma: 
"Una buona notizia per gli obesi! 
Possono dimagrire in pochi mesi". 

"Un gran dottor di Vienna, ardito, lancia 
Ia sfida ai grasso, e di fugarlo ê certo. 
Tu dá un ultimo' sguardo alia tua panela, 
saluta il lardo di cui sei coperto. 
Nessuno avrá piu' un corpo ch© gli pesi! 
C'é una buona notizia per gli obesi. 

"Basta   che  il   corpo  tuo,   con   grazia  posi 
su un letto d'ospedal cândido e beilo, 
e che ti sottòponga alia narcosl 
aspettando il chirurgo col coltello. 
£ questo ê ció che chiamano i vlennesi 
una buona notizia per gli obesi. 

•'Poi giunge Tora sospirata. Mentre 
nel ciei dei sogni dolcemente sali, 
11 chirurgo ti pratica nel ventre 
due magnifici tagli trasversali. 

' Tale — 1 profani ne saran sorpresi — 
é Ia buona notizia per gli obesi. 

"Quei due tagli, con Tarte piu' perfetta 
fatti da un nomo che nel tagli eccelle, ^ 
permetteran che tolgasi una fetta, 
di dieci e piu' centimetri di pelle, 
dai ventri  che dal  grasso sono offesi. 
Oh che buona notizia per gli obesi! 

"Non oceor dire che, naturalmente 
con Ia pelle verran tolti, pian piano, 
senza disturbo alcun dei paziente, 
ben cinque chili di buon grasso umano. 
E' próprio — 11 dico senza sottintesi — 
una buona notizia per gli obesi! 

"Si ricuciono 1 tagli, e Tammalato 
si risveglia alie gioie delia vita, 
aspettando, con il ventre ricamato, 
che sia rimarginata Ia ferita. 
Poi paga — e saran soldi bene spesil — 
Oh che buona notizia per gli obesi!". 

RESTAURANTE E EMPÓRIO ROMA 
II piú elegante e cômodo restaurant 

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

aperta. 
  APERTO GIORNO E NOTTE   

Avenida S. João  N.  143 (Largo  Paysandú) 
■■■■■■■■■■■■■■■.■..>..i..in.i«..»..«..t..»..»..t..>„>.,i..i..i.nM>.iai.>„i,.<„«..i..>..>..1.,>,i,„>„é..a,^H«^ 

Doü A. Boitigllerí 
MEDICO 

Medicina In generale. Spe- 
clalifita   nclle   malattle   dei 
bambiui,      delle      slgnore, 

Venpree   e   Slflllticli» 
Cons.: R. Wenceslau Braz, 
6 > 3.0 piano, dalle 1 alie 

3 pom. 
Telefono:   Central   4067 

Res.: R. Piratinlnga, 85-«b 
Dalle ore 8  1|2 alie 6  1|2 
pom. - Telefono, Brai 1140 

« 

í( ETERNA" 
t ií!R*''■ 

MACCHINA   PER   FARE   IL 

CAFFE'  EXPRESSO 

Dr. Filippo de Filippo 
MEDICO   E   OPERATORE 

Chirurgo delia Benefi- 
cenza PortORheso — Plc- 
cola ed alta eliirurgia — 
Malattie delle signorc — 
— Consulti: dalle 14 alie 

16. — Consultório e resi- 
denxa: Piazza do Correio 
6   (angolo  di R. Anbanga- 

bahu'). Tel., Cidade, 734. 
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CIRURGIA,  PARTOS  E 
MOLÉSTIAS   DE 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcesl 
Clrnrgiao do Sanatório de Sta. 
Catharlna — Antigo Interno, 
por concurso, de Clinica Gyne- 
cologlca, na Santa Casa. — 
Asslstente-Extra da Cllnloa 
Obstetrica da Faculdade de 
Medicina. — Ex-asslstente da 
Clinica de Partos, annexa a 
Maternidade. — Beaiãencta : 
Eua Augusta, B47 — Telepho- 
ne: Av. 2867 — Das 9 fts 12 
no Sanatório de Santa Catha- 
rlna — Téleplione: Av 1087. 
— Consultório: Rua Direita, 
n.» 8-A (Sobreloja, Salas 14 e 

16)   — Das 2 As   6 horas. 

1 
l 

I N I E Z I 0 N I 
Si appllcano iniezioni dl 

qualsiasi specle con Ia massi- 
ma perfezione e Ia piu' scru- 
polosa asepsia. sottocutanee, 
intramuscolari e endovenose 
con prescrizione medica, cura- 
tivi per qualunque ferita, acc. 
Enrico Latini infermiere for- 
mato nel Policlinico di Roma 
e degli Ospedali di S. Paolo. 
— Rua Quintino Bocayuva, 
32.A — Tel. Cent. 425. 
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REUMATISMO Itjmaurçpüt oõloni; 
(íSATí VIMPIASTRO 
'f HENIX 

J^PRESCRITTO PM    -íf 
lifc7071',Mr,MC,*ff ■ 

Chíedete cataloghi  

ERNESTO COGITO & CIA. 

Rua do  Carmo N.o  11 

— S. PAULO — 

Olio 

OUO 

PURt» oevR 
P.JW» e.FIOli 

Preferito in tutto II 
mondo 

RAPPRESENTANTI 

Casa Trinacria 
Antônio,  Salvador 
Messina   &   Comp. 

R. Aurora, 39-S. Paulo 

\ 

I 
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Inalatorlo a secco 
Primo Implanto nel S.-Amerlca { 
eon mncchlnario modemluimo, 
dl guesto nuoTo sistema, assai i 
conosclnto e consacrato In Eu- ' 
ropa, per Ia cura delle Bronoht-1 

ti eroniohf, asma broncMalc, ! 
glanãole tracheo-bronchiaU, Un- , 
ítititma, ácido «rico, malattia , 
í«í noso, gola, treocMe, eco. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 ' 
——   Dalle   ore 2  alie 6.   ! j 
S.   B.:   N6U'Inalatorlo   non   ti , 

aícettane   ttbercoloHcl. 

^  dl QIOVANNI NERI 
Speclalitá in calsatnre per 
uomini,   a. .^nore e bambini. 
81    accettano    commissioni 

di scarpe e sandali. 

PREZZI  MODICI 

EUA   CANINI>1],   N.   B6 
•ndvwww^n^yvwvwvwwvnAn^w' 

VENDONSI 
rlcette per vlni nazlonall e stra- 
nlerl, con termcntazlonl e rapldl 
dl uva naaionale, cbe possono ga- 
reggiare con vlnl stranleri, utlllz- 
zando le vlnacce per vlno £ino da 
pasto, con canna o frutta e per 
gnarlrne   1   dlfettl.   —   Birra   fina 
— Llqnori — Blblte senza álcool. 
Aceto senza acldo acetlco. Cltrato 
dl magnesla, Saponl, Vlnl blancbl 
e altre blblte Iglenlche. — Catalo- 
go  grátis   —   OLINDÜ   BARBIJORI 
— Bua do Paraíso, 23 — 8. Paul» 

Telfeono,   163   Avenida. 
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ELETTRICITA' 
CASA VOLTA 

TREVISAN TASSO & COSTA 

AV. CELSO GARCIA, 58 

Telephone  Braz  4ft5 
Stock dl motorl,,   materiale 

elettrico, Istallazlonl dl luce e 
forza.  Kiparazioni  di motorl. 

«IIIIIHIIIIIIIIIIIItlllllllllllllClIllllIlllllll 

">umpiTEnr  CASA Dl MOBILI GQLDSTEIN 

tm IN "STOCK" LBTTI  DI TUTTB LE 
DIMBNSIONI 

  LA MAGGIORE IN 8. PAOLO   
RUA JOSÉ' PAULINO, 84    —Telephone: Cidade 2113 e  1538 
GRANDE   UQUIDAZIONE   Dl   F1N   D'ANN0,  CON   CRANDE 

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

STOVIGLIE — UTENSIU PER CUCINA 
Ho  rautomobile  • disposizione degli  interessai],  senza  compromesso dl com- 

pera — Telefonare: Cidade 2x13 e ls33. 
VENDITA SOLO  A  DBNARO 

— ■— Non ho Catalogbl, ma fornlsoo preventlvl e Informazlonl  — 

VBNDO A --»'"•■"—    JACOB   GOLDSTEIN 

IMIJTILAIM» 



f»A8QUIN0 COLONIALE 

Ili PROFIIiATTICO IDBAIvB  PBR IíA 
TOIIíBTTH  INTIMA 

SIGNO RE 
USATE   PER   IíA  VOSTRA  IGIENE   INTIMA 

QUOTIDIANA 

QYROL 
IN SCATOUE CON 20 CARTINE 

DI8INFETTANTE-DEODORANTE 
Curativo sovrano negll scorrimenti íettdl, Inflammazlonl deirutero 
Curativo sovrano negU scorrimenti fetidl, Inflammazioni dell'utero 
o delle ovaie, dolorl alie ovaie, colicbe deirutero, catarro uterino, 
bleoorrasia delia donna, dolorl delle mestruazionl. — L'uso glor- 
naliefo dei GYRAL dislnfetta e conserva Ia vltalltã deirUTBRO 

« delle OVAIB. 
PREZZO Dl SCATOLA 5$ooo 

IN   TDTTB  LH   BDONB   FABMACIB   DBL   BRASILB 
Premtato con  medaglla d'oro aU'BSPDSIZ.  Dl SAN FAOLO 1924 

Trasfórmnbile in  letto 
da  2  postl 

AUTOMÁTICO — Patente 14770 e 14997. 

Ao  Gato  Preto 
— Glgi, dove hal pafla*to 

Ia domenica, con Ia íamiglia? 
— Al «EOREIO "OATO 

PRETO" dove abblamo man- 
«iato polll, rane, oaccia e ca- 
marão á Bahiana cuolnate ot- 
timamente ed a prezzi modi- 
cissimi. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, 6-7 — S. PAUiLO. 

FERRO LAMIHADO EM 
BARRAS 

Acclalo Siemens - Martins, 11 
mlgllore del^mereato. FaiMirl- 
cazloni delia Cia. Mechanica 
e   Importadora  de  S.  Paulo. 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc 

IL MOBILE DEL DOMAM 

ELEGANTE — UTILE — ECONÔMICO 
Due grandi comoditá, riunite in un solo oggetto. 

Diversi tipi - Prezzi mediei 
FABBRICANTE: 

F. DE LORENZI 
R. DUARTE AZEVEDO, 35-A 

TEL.  S. ANNA,  97 

S. PAULO „,    ,      ,   ,   , tf Trasformato   in   letto 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc —•..••••..»•.   ------   _   -  -  -  

TRIANON 
RBSTAUBANT 

TBA-ROOM-C!AJ^BJ, 

MODERiNITA'  - IíU»SO 
B CONFORTO 

AVENIDA PAULISTA 

PIANOS A 
ii200$000 ' 
Desde este pre 
£0 encontram- 
se de facto 

A RUA TUPYp 69 
VENDAS A PRAZO 

CALZOLAI 

Prima dl fare acquiato di 
forme per scjarpe, vlsltate Ia 
fabbrlca 

E. GRIMALDI & IRMÃO 
Rua  Washington   Luiz,   i7 

ove  troverete un vasto  stock 
dl  modelli  modernl  per qu«l- 
siasi   úrdinazlone  di  FORME. 

RESTAURANT R0MAGN0L0  —  Marco Finetti 
Oncina airitaliana a qualunque ora — Si accettano pensionistl 
— VíD.1 e bibite di ognl qualltá —i Specialitá in taigliatelle ea- 

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

..safilSESaHaSESBHaSEHHSÍSHSaSHSHHSHHSHSESESESEnSESaSESHHEHHíy 

ÁGUA DE L1ND0YA 
Recebida diariamente   da   fonte.   — Entregas 

a domicilio, com a maior rapidez 
RUA  DR.  ABRANCHES  N.  31 — TELEP.,  CID.,  1970 

H 

Manteiga \ de Coco'Ul 
E' Ia salvaziene deirUmanitá per impedire 
l« fermentaziení tanto dannose alia salute. 

IN VENDITA NEQÜ EMP0R1DELLA CITTA' 

j»»^"»"». ■»i.«»>..e..>.^. ■>■■».■».,»,■>,■»..a,.,..a..^.,.. 

Falinca de ladfifls e \ „„ / 
Mosaicos Nacionaes 

SALVADOR VITALE 
DESENHOS  MODERNOS   —  ESPECIALIDADE   MM, 

LADR1LHOS  TVPO   CERÂMICA 
Officina de ornato — Ca], cimento, azulejo e marsclha 

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

|W«W«WM«M»   l»ll«   Hll«ll»   l»-»»»,,»—,,»,,»,,»»»»».,»^.. 

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

II rltrovo "chie" delle riu- 
nioni famigliari. Servindo se- 
guratissimo di The, Latte « 
Chocolate, blscottl. dolcl finis- 
slmi, oco. 

OrchMtra glorualmente dal- 
le 14,80 alie 10 e dali* 20 al- 
ie 28,80. 

lataae cemplet» mente e rlc- 
mmuita  itaodamato. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importazione diretta dl stoffe 
inglesi.  Sempre novitft.   Lavo-^ 
ro flollecito e porfetto. — Rua 

Sfto Bento, 49 • «obMUdlo » 
Bala 1 • Tel. Cidade, SUO» 

S. PAUIiO 

líOL X 
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IL PASQUINO OOLONIALE mmiimttmimm<& 

AfiENZIA LIBRARIA "Q. AMENMLA" 
RUA 13 DE MAIO, 85   —    CAMPINAS 

Per racqulsto m opere Letterarle, tocnlche, ártlstíche 
e Bclentlflehe; 

Ver abbonàínjentl a rlvUttí italianc; 
Per informa^loni su libri rt iqiiaífliafli natwrà. 
Hivolgetevi alia nostra casa In rélazlone colle prima- 

rie Case Edltric-i (Vltalia e dl Spagna. 
B'  ARKIVATO; 

11 NOVÍSSIMO MELZ1, nltluia edizione, dei dlcern- 
Pre 1926, ch« vendlámo  ai piesszo dl 25$000,  franco dl 
ovtu per tutto 11 Brn^ile o América. 

^JNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS ' 
» dl opere classiche e moderne, italiane e straniere, roman- 
" zi, novelle, poesia, scienza, viaggi, coltura popolare ia 
U genere si avrá nei 

I 

«   A. TI8I & CIA. 

CATALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA 
— Dl — 

Rua Florenclo de Abreu N. 4 
8. PAULO 

OHIEDETE,  QUINDI: 
U Catalogo Tecnológico — (Ingegnerla, PUlca, Chimlca, fflettrl- 

dtft, Meceanlca, Costrnzlonl, Tecnologia, Teinltura, laraullca 
e   Industrie   dlveree). 

Jl Catalogo d'Arte — (Plttura, Scultum, Archltettura, Artl ap- 
pllcate  ed  omamentall), 

ÍI Catalogo dl Letteratura — (lietteratnra clássica e moderna, 
Romanzo storico soclale, sensazlonale, pollzlesco, fantástico, 
dl   viaggi,   ecc,   Novelle,   Poesle,   Storla,   Teatro). 

ÍI Catalogo dl Sdente Storlohe e Fllotofiche — (Dlfltto, Filoso- 
fia,    Scienza,   Economia,   Sociologia,   ecc). 

I/elenco dei Figurlnl e dei glornall dl Uode e Ricami — L'eleno» 
delle  Riviate  Illustrate  e   di   OiornaU  d'ltaUa. 

INDOA SANTOS 
ôkindò, me/mo quç chova! 

GRANDE FABBRICA 
Dl MAN1CHINI 

L" "AMERICANA'' 

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

dei 1922. 

Macchlne da cuclre e 
da rlcamo Singer í—s 
Manlchinl. Vendlta a 
rate menslli. :— OUo, 
aghl, pezzl dl rlcam- 

~—^i»;—j^pâjazionl,- ga- 
rantlte. 

José Nob.  de Qerard 
R. Quin. Bocayuva 64 

Central 4-7-9   —   S. PAUUO 

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

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

^IIJTILAIIO 

V 
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IL FASQUINO COLONIALE 
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m BÍCCHIERiNO Dí FERRO CHiNA BISLERI, 

PRIMA DEI PASTI, GARANTISCE LA SALUTE 

►O^ ►O^ KW nu nu HU XI 

lElMMRSÍI 
hanno costiíuito il principale problema [TH 
quelli cho sono stati trattati dal Gonsiglio 
Superiore d'Emigrazione nella sua recente 
riunione di Roma. II Gonsiglio ha slahilito 
che Ia soluzione piu' pratica ed utile sta uei 
consigliare gli emigranti a servirsi 

dei vaííja 4ss BSES Dl NAPOLI 
che, a S. Paolo, é unicamente ra^resentato 
dalle \ 

INDUSTRIE RIUNITE F. MnTnRIlZp 
le quali per l'EMISSIONE DEI VAÜLIA PER 
LA RAGCOLTA e TUTELA DEI RISPARMI 
OLTRE DELLA SEDE GENTRALE, DISPO- 
NE Dl GORRISPONDENTI IN TUTTE LE 
GITTA' DELL'INTERNO, INGARIGAT1 E- 
SGLUSIVAMENTE DELLE RIMESSE. A 
MEZZO DEI VAGLÍA DEL 

Banco  di Napolí 

iãmpidiâáirm 

J)íWettü 
l'   t 

CHIEDETE CATALOGHI E 
DIMOSTRAZIONI 

á 

VERIFICATE LA NÜOVA 
USTA DEI PREZZI 

l 

VENDITE  Â  VISTA  EA 
RATE  MENSÍLI 

1 

Agenti generali per il Brasilei 

S. PAULO     SANTOS 

\j 


