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[nsurrezioni noIVinfcrno Hei paese e mui rmova 
rivcjlla ai  Maivjoco... 

< li'orjaca  snasiuinla i 

Servizio rápido di chiamaia oaii- 
punti dell'Europa. Preferenza negli .     J n „ K   xi      ü 

c*        PER PÂSSAQQI ED ALTRE INF0RMA2J 
CON GLI 

ÂâINTI GENERALI 

G. TOMASELLI & CIA. 
S. PAOLO: Rua 15 de Novembro, num. 43 

SANTOS: Rua 15 de Novembro, num. 170  - 
RIO DE JANEIRO: Av. Rio Brancq, num.23 
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1. a FIERA IWTRIALE 
DI i nm 

PALÁCIO  DAS  INDUSTRIAS 
INDUSTRIALI - RAPPRE8ENTANTI 

IMPORTATORI 

Le fiere industriali sono il mezzo plu' moderno 
per aumentare e sviluppare i vostrl affari. 

PlU' Dl 150 ISCRIHI NEL PRIMO MESE! 

Informazioni e Iscrizlonl, nel 

COMMISSARIATO GENERALE  DELLA FIERA 
INDUSTRIALE 

Praça do Patriarcha, 20 — Sale 8-E e 8-D 

 SAO    PAULO  

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

L'ottimo dei purganti, efficace depurt- 
tivo dei sangue, disínfettando perfetta- 
mente rintestino: guarísce Ia stitichez- 
za; di pronta azione. — OUARDARSI 
DALLB IMITAZIONI NOCIVE E DALLE 
CONTRAFFAZ10N1.      

Concessionário esolusivo per II Braslle: 

Emílio A|roldl 
SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 

rwwvrwwurwvwjv^'i^v^."JVrtfl.'vft^j^ftrt?vwvirtrt."V^.V 
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Italiani, favorite llndostria Italiana! 
Nei vostri uffici usate solamente Ia 

RAPIDÍSSIMA 

jOUvettt* 
5 modelli con e senza tabulatore 

AGENTl ESCLUSIVI PER IL BRAS1LE 

CAMPASSIfE CAMIN 
CASA SOTERO - R. Direita, 47 = S. Paulo = Tel. Ct. 4582 = Caixa 186 
CASA SOTERO-Rua do Rosário, lól = Santos = Tel. 809. 
01 FRANCO - Rua São Bento, 50 = S. Paulo. 

CATALOGHI E DIMOSTRAZIONI GRÁTIS 
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Dottor Fausto FioravantI 
Medlco-chlrurgo e ostetrico delia 
K.« Unlversltfl dl Plsn, delVOspc- 
ddle Umberto I. — Malattie delle 
êignorc c  dei   hnmblni  —   Vcneree 

e 8i)iHtlchc. 
Cônsul.: Rua Llburn Bndarf), 31 — 
Tel.: 5780 Contrai — Dallo S al- 
ie 8 — Resldcnza: Rii.i S. Cae- 
tano, ll-sobr. — Tel.: Cld., 6151. 
Dalle ore 7 alie 8 e dalle 1 alio 

2 112. 

Dr. Emanuele Saporiti 
líx-Oliinirgo dogll Ospedali 

«unltí m NapoU. Speclallit» 
Sn Bwtetrlca e CHnecologl». — 
R. 11 de AGOSTO 35 — Tel. 
Central, 5421. 

Br. Dontenlco SoraggS 
DeirUnlvenlti dl Pisa «s 

Porto Alegre. Consultório : 
I«o. da Sé, S4 - 3.0 andar - 
Saio 209-211. Tuttl 1 glornl 
dalle 13 alie 16. Rcsldonza : 
R. S. Joaquim, 84. Accotta 
ehlamate a fiualiíiiqae ora dl 
noite. — Te) Central 2Í58. 

STUDENTI RI ÍIM6EGHÍ- 
RIA E Dl 8EILE ARTI 

Belllsslma   n   finíssima   solU 
Blcme  dl  «stnecl, ^ 
arrivatl dallav^ ' 

zl   di   vejp 

FAFEj/ 

LABORATÓRIO OI  ANAIiIBI 

Prof. W. HaberfcM 
•SntA gü esau;! df laboratori» 
Wseeermana e Melnlolte ogni 
glAmo, IBS, R. AURORA-Tel. 
Cidade 1769 - DalJe 0 alie 18. 
■[■■■MIM mmi i     n ■   i '■         

Stottor   Arturo   Zappenl 
Medico ciilmrgl^o e ostetrico, 
abültato d?l Governo Foderai- 
te — Malattie delle signore e 
4el bamblnl — Analisl mlcro- 
tcopiclie. Cura doll» malattie 
Tecaree e slfilltiítje con meto- 
flo próprio. — Rua S. Bento, 
». 4» — Dalle 3 1|2 alie 5 p. 
— Tel. Centr. 6321 — R»il. 
âensa: AT. Rangei Pestana, 
114, dalle 8 alie S e dalle 13 
tlle   15  —  Telef.   155.  Brás. 

Prof. Dr. 1. Tramoüfl 
Docente Bella Faeofrft dl Hedlcina 
él Boma — Medico Primário dd- 
TOspedale Umberto !.• « Dlrettor? 
deiristlttjto Flflotoraplco deli» 
Ca.a dl Salnte "B. Mataraazo" — 
Cíínfíw Medica, Malattie nervnw. 
Terapia firíca. — Cons>.: rlaíi» 
Eepnbllca, 15 •— Dalle 3 alie 6. — 
Ee.Idenza: Rua Vergueiro, 139 — 

Tel.:   Av.   2231. 

„ «•• 

*-3UA / 

DOTTOR SALVATORE PKPK   j J   pSiíficíríteiiri 
Oezli Oiprdale d!  Pangi 

Vl« URINARia Dl 

BLBTTKJOUSI — URETROSCOPIA ANTERIOR» B P08Tfi. 
mORB — CISTOSOOPIA — CATITBaiSMO flefll ÜTBB1 

Consultório: Rua 7 de Abril N. 35 
Telef.: 4896 Cidade SAN PA^IJ» 

Baile 9 alie 11 « daUe 14 alie 18 

Dottor    Gluseppo    Tcsi 
B&llfc li. Oilniclie ed Oupedali 
di Napoli. Abültato per tltoil 
o per íjsainl In Rio de Janeiro 
e Babta — Medicina e chimr. 
gia generale — Consultório ; 
l-ad. Sta. Bpnigeuia, 17-A — 
Teief. Cidade ,4055 — Oalie 

8 alio 11 e dalle S alie 5. 

I^oft. Prof. G, Brunettl 
Plrottore delVOspedaie dl Oa- 

ritâ dei Bra» 
XJâBOO 7 DB S1ÜTEMBRO, 2 

Telefono, Central 4226 

Dott. Antônio Rondino 
M&dlco operatore — Chlrnr. 
go delia "Beneficência Porta- 
gueza", iaureato per TAccade- 
mia di Medicina di Parigi — 
Consultório: dalle 2 1{2 alie 
4 — Rua Libero Badarô n.  4 
— Tel. Centr. 5-0-3.6. — Re- 
atdania: Rua Frei Caneca, 155 
— Tolef. Cidade, 6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chirnrgo e ostetrico, 
cbilltato dalia racoitft di Ba- 
Ma, ex-ebirurgo degll Ospeda- 
11 dl NapoU. — Chirnrgo dei- 
TOspedale Umberto I — Ave- 
nida Rangel Pestana, 162 - 
Sob. — Tel.: 1675, Braa — 

— •üü 7JÍ116 9 o dalle 1 alie 8. 

LABORATÓRIO "DI" ANALISI 
dol dott. JESDIXO MACIEL - Con lunga pratica neirantreb 
Iitituto Pasteur di S. Paolo e neiristltuto Oswaido Cruz di Rio. 

Riazlone dl Wassermnnn e autovacclnl. - Bsame completo dl 
urina, fecl, tumorl e frammentl patologlci. — LADEIRA DR. 
FADCiO, 15 — Tel.: 5439 Oent. —Tntti giorni dalle 8 alie 18. 

Si m RASA — Br. mmM 
MEDICINA  —  OHIRURGIA — PARTI  —  RAGGI  X 

Coneulti:  1—3 pom. Telef.:  Cidade 5-1-7-9 
RUA BARÃO DE ITAPETININQA, 42 S. PAULO 

Si eseguísct 
qualunque lavoro 
in ferro battuto 

Âpplicazione in  lampadari  di   qualun- 
r       Que stile — Specialiíá in lampade ori- 

ginali per tavola soffitto, "grades" por- 
toni e porte ondulate 

ACCBTTANO   R1CHIESTE   DALl/ÍNTERNO 
-ALFREDO   k   GIARDINA 

V:,»    B.« -IS  Vwc.cin. J^-tr- Teí.  Central   3S53 S.  Paulo 

TA w 7 
J ^ti Dsmeiiieo Define 

f> delia Santa Casa. — 
jigll ospedall ortope- 
í. ienna, Heldelberg, 
h Milano. Specialitá 
MolVapparecchlo  loco- 

-íl elovatore e chlrnr- 
ttlle.  —  Consultório: 

,Ji Sé, 94, tel. Central 
ylle 14 alie 17. Real- 

la do Paraizo, 11, tel. 
Avenida, 2219 

:;   OLIVA & REGQINO 
Gramlí' Fabbrica dl pas- 
te nlimentari di tulte 1c 
qnaiitá. prepaiate con 
m&cchlnarl B inetodl 1 

piu'  moderni 
R  Ruy Barbosa, 91 

l 
Tel. Av. 3160 

'■-.-.'.-.".-.-.--•---r-.-. ,-.-.-.---^"-'.. 

Dottor Roberto Q. Caldas 
Speclalista per le malattie dei 
bamblnl — Ex-assistente dei 
dottor Moncorra dl Rio de 
Janeiro o capo delia Clinica 
dei bambint delia Santa Casa 
dl Misericórdia. — Visito dal- 
le ore 3 alie 5 pnm. — Resi- 
den7a e consultório: B. MA- 
JOR QÜRDINI10, n. 7 — Tel. 

6403  Cidade. 

PROF.   DOTT. 

Ânnibale Fenoaltea 
OCULISTA 

Larj;o São  Bento,  14 
(pregão 11 Larero  S. Bento)? 

Orarlo: 9-13   ei   1/.   . 4   u. 

ABEN&IA SOAFUTO 
Assortimento completo dei 

migllori tlgurlni esteri, per si- 
gnore o bambinl. Ultime novl- 
tà di moda ad ognl arrivo dl 
posto. Richleste e informazio- 
nl: R. Boa Vista, 5 — Tel. 

Central,   3545 

EMPÓRIO ANDORNO 
; ESPECIALIDADE EM 
.fino o finíssimo - Qrignolino fino e finíssimo -  Freisa 
iicchetto - Nebiolo  - Barbaresco -  Bianco Secco 

Moscato Spumante e Malvasia DA   CASA 
ESSANDRO  ZOPPA   DE   CANELi.I   (ITÁLIA) 

MARIO CERRO 
*' "' ^^-SECCOS E MOLHADOS 
n. 47 — Telephone Central, 2749 r-, sAO PAULO 

.    »,. 

RODOS PARA 
IAFEZAES 

dl acclaio puro garantlto. Fab- 
bricazlone delia Cia. Meeham- 
ca e Importadora de S. Paalo. 

Dott. Pasquale Slnlsfalll 
Ohirnrgo-dentlsta — Malattie 
delia bocea — Lavori sistema 
nord-americano. — Speclali- 
sta in brldge-work e dentlorr 
anatomlche. — Massima esté- 
tica o durabllltá. — Praça da 
Sé, 34 - Palacete 8. Paulo,. 
(6.0 piano, sale 513-515) — 

Telof. Central, 2283. — Con. 
suite, dalle ore 8 alie 17, 

■ I ^'" B— I   ■     ■"■7 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per TUniversltá di Ro- 
ma e per U Facoltá di Medi- 
cina dl Rio de Janeiro — Cli- 
nica Müdico-chlrurgica In ge- 
nerale, speelalmente per le 
Malattie dei bamblni. — Con> 
intorio: Rua BarSo de Itape- 
tlnlnga, 65 — Tel. Cidade 
4416 — dalle 2 alie 5 —^ R»- 
sldenza: Rna das Palmeiras, 
154. Tel. Cidade 3844. — Alio 
8 er». 
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GYNESAN 
FORTIFICANTE  A BA- 
SE Dl FÓSFORO, FER- 

RO,  ARSÊNICO  E 
CALCE. 

GYHESAN 
InBupernbllc fortltloan- 
te per le pprsone ma- 
gre cd in tuttl 1 <MHí «11 
debolrzüa cd In tntte le 
«ta. 

GYNESAN 
Conslgllato c rlccttato 
dal mcdlcl come buono 
ed efflcace rigenerntore 
delia   snlute. 

GYNESAN 
E' dl gusto gradevole, 
speclalmente racconmn- 
dato alie persone dl 
palato (lelicato ed ai 
bamblnl. 

GYNESAiá 
Anche  un     solo     vetro 
produce   biion   cffetto. 

Usato nelTospcdale Sa. 
maritano (S. Paolo) e 
neirospedale    São Fran. 

cisco   (Rio) 
IN   TUTTE   LE   BUONE 

FARMACIH 
E' IL MiGUO^E 

IL GIUDIZIO Dí 
VINCENZO 

GEMITO 
SOL 

FALCHl 
11     i.-, Avendo  provato  Ia 

speciaie "iÒeCOLATA FALCHI," sono stato 

preso deí suo gusío e ne sento sempre desiderio 
íkpoii, 28 Gennaio 1921. 

VIHGENZO GEMITO 

Lloyd 
babatido 

COMPAQNIA ITALIANA Dl NAVKiAZIONE 

1! grande e lussuoso vapore SUD EXPRESS 

CONTE   VERDE 
partirá da SANTOS per BARCELONA E GÊNOVA 

12 Settemb.re - 25 Ottobre - 6 Dicembre 1826 

IL VAPORE 

Prssa. Giovanna 
Partirá   da SANTOS  per 

RIO, NAPOLI, GÊNOVA 
il siorno 

4  OTTOBBE 

IL VAPORE 

CONTE VERbE 
Partirá  da   SANTOS  per 
RIO,    BARCEL.    e    üEN. 
H 12 SBTTS3MBBE 1020 

Ai PASSEGGIERI Dl TERZA CLASSE: 
Tutti i nostri vapori alloggiuao i pusseggieri 
di terza classe in ampie ed arieggiate cabina 
di £',4 6 0 posti, do Late delia relativa bianche- 
ria e coperte, lavaudino con aoqua corrente, 
ecc. 

SERVIZIO DA TAVOLA: 
Golazione, Pranzo e Cena sono serviti da cam»- 
rieri, in apposito grande salone, col massimo 
coniorto di stoviglie, Liancheria, ecc. nonché 
servizio di cucina di prinTordine. 

TolelLa, bagui d'acqua dolce, salala, calda e fredda^ 
Sala di conversazione per le Signore, Salone per 
fumatori, liaibieria, Bar, Ampie passeggiate, 01- 
nematograíu, Fotografo,  ecc. — I nostri vapori 
scalano i porti di Napoli e .Gênova — Aecettansi 
passaggeri in transito. 

Prossime partenze da SANTOS per: 
VAPOKI ; 

CONTE VEUDE 
Pr.easa   Uiuvanua 
PrinclpesBa   Maria 
Príncipe Ui  Ddine 
CONTE VERDE 
Ué   d'Itália 
Tomaso  üi  Savola 

CONTE  VEUDE 
Prlnclpessa  Maria 
Príncipe di  Udino 
Prlnclpessa   Maria 
Tuniusi»   di   Savniu 

li. AU;ES 

Setembre 
Ottobre 
Ottobru 
Ottobre 

Ottobre 
Npveznbre 
Novembre 

Dicembre 
Dicembre 

GÊNOVA 
12  Setembre 

4 Ottobre 
:í Novembre 
ü Novembre 

: L'ü   Ottobre 
20  Novembro 

, :;o Novembro 
C Dicembre 

|  3 Gennaio 
14 Gennaio 

4   üetinaio      '22   Gennaio 

PORTI DI SCALO 
Rio, Barcel., Genovn 
Rio, Barcel., Gênova 
Rio, Napoli, Gênova 
Kio, Barcel., Gênova 

! Kio, Barcel., Gênova 
'■ Ilio, Napoli, Gênova 
I Kio, Napoli, Gênova 
1 Kio, Barcel., Gênova 
Rio, Napoli, (íenova 

í Kio, Napoli, Gênova 
Rio, Barcell. Gênova 

*)   Febbraio     Rio,   Napoli,   Genov* 

Servizio rápido di chiamata dalIMtalia e da altrl 
punti delTEuropa. Preferenza negli imbarchi. 

PER PASSAGGI ED ALTRE 1NF0RMAZI0NI 
CON GLI 

AGENTI GENERAL! 

G. TOMASELLI & CIA. 
S. PAOLO: Rua 15 de Novembro, num. 43 

SANTOS: Rua 15 de Novembro, imm. 170  - 
RIO DE JANEIRO: Av. Rio Brancq, num. 23 
Indirizzo telegrafico: "TOMASELU" 
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ULTIME  NOVITA' 

CAPPBLLI Dl FELTRO E Dl 
CR1NE PER SIONORE 

Km* Ruy B«rboia, 89 
Tel. Av. 3160 

I FAMOSI VINI 
— vmi — 

CASTELU   ROMANI 
SI  TROVANO  IN 

VHND1TA  PR9SS0 

1' Empório Roma 
AVENIDA   S.   JOÃO,   i^ 

Lgo. Paysandu' -- S. Paulo 

Phone:  1091  -  Cidade 

XAROPE  | 
— DE — 

Santo Agostinho 
Dailnfectantc dos intestinos i 
— Dopuratlvo do sangue —! 

INCOMPARAVEL 
Preparado no Labora- 

tório da 

Egreja de Santo 
Agostinho 

fiENOVA — ITAUA 
Deposito: Pharmacia «j 
Dr«farla "FARAUT-'0 

  S.  PAULO   

• on tadas as pbarmaclas aj 
drogaria» 

«CS 

rt  Pâ8<?ü»W0 OOLONIAlt 
■ 

%*■< s 

" ^'l?!!.'?-!'!!! ff"fJ" C3SU 

NIViGüZIONE   GEHERALE 
ITflLIANfl 

PressiiHH partenze da Ri* tle Janeira por FEumpa dul piu' gr»nd«, 
lussuoso e rápido piroseufo iü sennaio sulla Linea dei Sud-Atuiírisa; 

Giulio Cesare 
11  Ottobre — 28 Novambro — 7 Gennaio 

DURATA DEL VÍAGGIO 11 GIORNI 
Sarvlzie dl larola e «ntlua fclpa tírauii Uolal dl luss»—Sala dl gUi-afluUtii—Clneaia- 
tografo — Orcliestra UalU — Biblioteca — Uiwruale ^uotldluuo — Hottusa d'ttrt» 
• dl liioda — Barblere e pHrrucchiere por Biçaora — Fotografo e cainera eMun- 
ra—Servlzio gaulturio o faruiaoouLioo — Aaccnióri — Cassette dl sicurezza In CM- 
uiarn "íafe" — iluátrne slstemazioul dl ti-rüa tlasse In cabina con relaura biauclie- 
na. — Tratthinbiito lavola dei passeggieri dl teraa (.-lasse: Mattino: cuffé, latt», 
l»«ne — Me/.zogioino; mlneatra, carne guarulta, YIUO, pane, frutta — Será: miu»- 
«tr», platto guarnito, formagglo, pmib, viu« — Ser?izlo tavola fatto da cauiiíi-lerl 

«alonl  da  pranzo,  con   tovaglU   e   toyaglloll, — Bagnt,  bar, clneuiatograío. 

31 erniíitono higllat 
sa per iantos « UU<. co 

imata TüIBVOII da Qenoya, Napoli, Paiermo o MêMI- 
de assiourato imbarco in Itiilla. 

E. N.  I. T.  — Vlugi;! dl  placer« Ia  Itália «on lo  aconlo  dal  60  0;0 sulle ferroTl» 
SUallao*.  B!   rliusclauo   biglleltl   íerroviarl  pur  le  principal, cíttá   Itallane  ed  twWr». 

iENT!  QENERAL1  PER IL BRASILH: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN  PAOLO 

R. Alvares Penteado, ^3 
SANTOS 

Pr. da Republica,   26 
RIO   DE JANBiSO 
Av. Rio Branco, A 

CASA DE AVIAMENTOS 
GERALDO   BIFÜLIO 

Casemiras e aviamento» para alfalatos a roBya bfanca 
R. VISCONDE DE PARNAMVBA. 331     fel Bra« 4**' 

cm USA LA 

MÂGNESIA S. PAULO! 
dei Lab. Chimico ZENNARO 

RIFIUTA QUALSiASI 

ALTRA MEDSOiNA 

Machados 'logre' 
1   mlgllorl   calzatl,   dl  acolal* 
puro.  Fabbrlcsilon» delia üta. 
Uechanica   e   Importídora   ds 

'■'íulo. 

Ferra» p®t ffisízafara 

« V»T f&r "polstni»" com» ínrn 
íormlm! per allitigar ncarpa si la- 
eontrano sompre prontl per oompe- 
r« plccole. ül acctltann purê urdl- 
naílonl per grosíris partlte. e>ie T-íU- 
gtmo cai-içiilte con Ja maüslma «oi- 
Ui-ltn<llu«. SI accettano ordinário- 
ai dl forma nopra inlonra p*r pl«d! 
pírfottl e dlffltosl. Per ofítl cnea 
airíB^ral In rna FlorenMo St Ahioa 
N.«  18, prenso 11 aarap;» BKit B»at.«. 

"BARATA Usate il 
• 

a'.j..n.).'.ij,'jB-j.i'üii>r SSK 

1^ l^^^—M m^ 
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IL PASQUINO 
COLONIALE 

TOSSE ASININA 
E   TUTTE   LE   TOSSI 

DEI  BA M BINI 
SCIROPPO   NECRI 

Direttore-proprletarlo:   ERMANNO   BORLA   —   Amm inlstratoregercnte:    FRANCESCO    COSTANTINI 

Composto   e   stampato   nella   "Typographla   Paulista"    dl    José Napoli & Cia. Rua Assemblfa, 50-58 S. Paulo 

BARBE LUNGHE! 
''JVW^^JV.-.SJ-.-.Sm-.-.^VJ' 

/Vlentre Ia donna  tnuove guerra ai  peli, 
Chc furo un giorno sua bellezza e \ auto, 
E si leva "dal viso i duri veli", 
Si' che a fúria di maschilizzarsi 
La donna  un di' ricsce 
Neutra, cssia né carne né  pesce 
L'uoni,  ch'é non degenere nepote 
Del Patriarca  Aronne, 
Ama pur semper le lanute gote, 
Ed  a dispetto delle  nuove donne, 
Lascia  crescer*:  il  pelo 
Con  cura assídua e  con assíduo zelo: 
lorse  non  era un  belTiiomo  Mosé, 
Che  avea Ia barba lunga fino ai piéV 
O  perché  porre  aila  natura  il  freno, 
Se ebbe Ia barba  il  biondo Nazzareno? 
E  che  figitra  mai  faria nel  Cielo 
1!  vecchio Padreterno senza pelo? 

Peró non é delPuomo intero il  merto, 
Se di barba e  prolissn 
Oggi si vede tutto ricoperto: 
Varie sono e diverse le cagioni. 
Se é  vero che ogni  cosa lunga e lenta 
A  lungo o a curto andar serpe diventa, 
Ogni  (unga  e rifritta discussione 
Ad  aliungar Ia barba é forte sprone. 
Prima: le automobili e il pedone. 
Alentre discuton gli edili e i giornali, 
Crescon  le  barbe, e i miseri  mortali 
Sen van di tanto in tanto,   ^ 
Ccn   le lor  lunghe barbe ai  camposanto: 
Ahi! disgrazia inaudita: 
Perder Ia barba  insieme con  Ia  vita! 

Seconda:   i'erigenda  Cattedrale. 
Ancora —  come  afferma  oggi   un  giornale  — 
Non  hanno  seminato 
L'a!bero, chc, cresciuto e stagionato, 
Dovrá  fornire  il  legno secolare 
Per fare  il Cristo de! maggiore altare 

DENARO - Sn vestitl usatl e oggGttl di ueo dome- 
srieo. — Compre e vemlUe. — Mas. 
sim;!  illserezlone e sorietá.   

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

Matrico: U. 'RoJrii;o silva, 13.C — Tel. Cent. 3-3.6-3 

Si'  che  (Cristo, peronami Tardire) 
Nascer potrai di nuovo e poi morirc! 

Terza: Ia crisi, che, arrotando i denti 
Velcnosi e potenti, 
Terribile ei  adoechia, 
E non solo Ia barba ed i capelli 
Ai  riechi e ai poverelli, 
Ma  fa crescere il latte alie ginoechia; 
Ma  vi risparmio versi ancor piu' amari, 
E  Ia salto a pie pari. 

Quarta:   (le articolesse dei gornali 
E'  megiie  ch'io  non toechi, 
Ché  fan  crescer Ia barba ed...  i  pidoechi) 
Ecco il dolce nel fondo, 
Che fa diventar barba mezzo mondo: 
Tutte le pie concioni, 
E  i   lunghi  sermoni, 
l.etti pel centenário francescano. 
Ogni massone, o ebreo, o ateo o cristiano 
Sente  nel suo cervello 
L'n  estro irresistibile 
Dl  lodare e cantare il Poverello; 
L'oratore, il  maestro ed  il  poeta 
R'  diventato asceta, 
E  chi non  mai é entrato in  una chiesa. 
Peca oggi in mano Ia candeia accesa. 
Crescon le barbe  intanto, 
( E tu me Io perdona, o dolce Santo) 
Mentre a  Erancesco piaceria di  piu' 
Star zitti ed imitar le sue virtti'. 
Ed io — se non  fo fine — 
Fo  crescere Ia barba alie tetünc! 

^lllllllllllCJIIIillllllllClIllllllllllOllllllliirinillllllllllinilllliilllllEIllllllllllllE^IIII^ 
;j _„„     , .   . Loucas,    Crystaes,    PorceS'  = 

lanas   e   Baterias   a   preços  = 
reduzidos. g 

Ofísrfa especial: 
=   3   apparelhos   de   Chá,   Ca- 
ü   fé  e  Jantar: 

=   1O8 peças por Rs.  35o$o00 

8ÂSÂ   ^iXTA 
RUA   SAO   CAETANO, 

r.rlIClillllilliliinilllllllllll^llllüllllílClIlIllülllllClIÜIIiliilll^üilüIlilii^llilIilillli: 



H~~    IL PASQUINO OOLONIALÊ 

PESI  E        MISURE ! 
1 conunerclantl devono contentOT- 

si di un lucro miiHiro e i consuuiM- 
toii (levoiKi Bopportare (jualclic sa- 
rrlftclo per In diffnsloue ilfi i>rii- 
dciito Italiano, 

í Dai slomali i. 

La Colônia — Mi pare pevô clic sono solo io n Raí-rifi- 
curini! Migliura il cauibiü ilel paoso o.,, <■ i! IHTZZU dei vi- 
iii) 0 sempre lu stesso! 
wvwwm w TTícsra^p «ws wwwvwwwwwww 

Fü 
IL PREZZO DELL'US1- 

QNUOLO 
MILANO, o — E' síata tra- 

fii^ata dairArchivlo de! teatro 
Scaia Ia partitura deiropcra di 
Strawinski; 1'Usignuolo, che 
é stata pasata 50 üre. 

Cinquanta üre per un «t> 
cello! Decisamente i tempi si 
vanno facendo sempre p!u' 
critici! 

vnu   AVEk  DETTO 
"FESSO" 

TREVISO, 9 — 11 giornale 
repnbblicaiio La Riscossa é 
stato condannato a 300 lire di 
antmenda per aver detto che 
un certo Alarani era un "fcs- 
so". 

Se a S. Paulo si dovessero 
condannare a pagara Hn'ani- 
m.enda tutti coloro che danno 
dei "fesso" ai loro prossimo, 
(liianta sente riinarrebbe pre- 
sto senza soldi! 

UN AVVISO SINüOLARE 
VENEZIA, 9 — Sui muri 

delle cattiere dell'A1bergo Na- 
i-ionsle é stato i:iesso que- 
st'avviso: 

Ai  via^giatori: 
"1 viagRÍaíori sono obblíiía- 

ti a non spondere acqua altro 
che nel vaso che si trova, per 
questo scopo, nel comodino. 

Devono cori;nrs! con decen. 
/a chíudendo !e imposte: e 
questo perché tii fronte si tro- 
va  un   collegio  di  ragarre. 

Sono inoltre pre^ati di non 
nrlare cnlla bocea . dopo Ia 
mezzanotte". 

Ma che razza di "clienti" 
deve a\cr avuto quelfalber- 
gatore! 

BENEDÍZIONE AL KAISER 
POSDAM, 9 — II parroco 

di corte ha tenuto nella catíe- 
drale una predica, invocando 
ojíni benedizione sulla testa 
dei  Kaiser. 

In fatio di benedlziont, H 
Kaiser si dovrebbe contentare 
di quelle niente affatto lusin- 
ghiere delle madri di tutti • 
caduti in  guerra! 

RIVALITA' 
PARIQl, 9 — La cantante 

fiaby Manzuelle é stata por- 
tata airistituto Pasteur per cs 
sere curata delia morsicatura 
di un gatto che si ritiene idro- 
fobo. 

Sempre rivàlí, quèstí cani e 
srattil 

OMAGüI A P1RANDELLO 
ROMA, 9 — E' qui di pas 

saggio il celebre commediogra. 
pho Pirandello che é ossessio- 
nato da una serie interminabi 
le df imiti a cene, pranzi, co!a= 
zieni thê e affini. 

Oopo il suo lavoro "Vestire 
gli ígnudi" ecco un bel tema 
per scrivere "Dar da manjíiare 
as;l«  aiíinnatí"! 

#i«'r>a».*& 

C^memorazioiii fran- 
CÊ^s^ns !n S. Paulo 

II benedettino Padre Lumini 
ê «tato invitato dal!a locale 
"Dante Alighieri" di comme= 
morare S. Francesco; ed egli, 
il be.-iedeítino, fra Taltro, cosi' 
parlo: 

Sulln  iiovcrlá   Snu BeiiPilet- 
In   ('   nSSOllltO.    1    MMMlllí-i.    ilHÜVi- 
dualuieuto. nou possono posse- 
(ItT niilla:    non hunno potorc 
sii  imlla:  11011     possono eoasl- 
rterai' suo nulla. 

Eeco i monoci di Clnny elie 
professano od Ineulcano que- 
sto Irtenlc. OU storlci 11011 sá- 
pranno mal esaltaro íibli.isi.in. 
)i;i Poperti santa di ijuesti II- 
frl! dl Sun Benedetto, i nunli 
poiuso.iTauo Intatto ' 1 loro rc - 
polü o nl tripudio delia '.'arne, 
dolVoro, delia superbia, , p- 
ponguuo 1111:1  vila Hlraegata. 

Oltre i monaei di Clu.iy, sor. 
pono nella Chiasa; il ramo '>c. 
nodottino di Valloinli;- < 1, 1.0I 
1039, fondato da San GioTan- 
ni (riuilberto, (• dodlío, idíre 
ciic ai simi si-i)|ii eonnaturali 
di preghlera <■ dl iaviro, tnli 
(]iiiiii li eonsncrn San "(no- 
di-Uo nnlln sua Rpgoln, nlTr-- 
stirpazlone dei maio siinon-i- 
eo: 1'ordine severo dei Oerto- 
slni di S;iii Brnnone, con^a- 
crMiidosi nlln eontoniplnz;ono. 

Coiioscete voi rppisodio, 
narrato dn S-m Rlorgio, dei 
soldato bárbaro? fn goto o 
ostrogoto nota. pasaando per 
Cassino íelu1 ó il Convênio dol 
npiiedettinl) 1111 eontadino n 
l>i«'i!i. Ti'a rferra pCl" Ia uuea p 
gll diee: o Ia liorsa o Ia vila ! 
10 ijuegll elio imu    uvoyn hor- 

sa, c non roleva -perdere Ia Vi- 
tá, narra una bugln. "II m10 

(riKiwnderpli timidamente) 
rim affidato  a Benedetto,  M 
sul monte". Credeva di cavrit- 
selu a buon inercuto. Ma U 
soldnto Io prende su pnrola. 
•Kbbpue verrai con me dal 
trate!" Lega il tapino sul ca- 
vallo P ascende il sacro mon- 
te. Trovn il Patriarca seftnto 
innanzi a!l'ingressn. eon Ia 
liibbia su le glnocchia. medi 
taiidii. "O frate. liercia il »0' 
dato: o trate! festítuifríl í* 
qucslo eontadino eió cllfl Hoii 
M appartiéiip!" (da clie pulrli- 
ti veugono certe prediclip!). 
Nafrri 11 biografo Phe a queflá 
vote il santo, senza cainhiar 
di iiosiziouc o spavpntars; fil- 
tro non fede che guardar íis- 
so e lungamentc íc 'ord" ele 
tenévano legata Ia vit-ima giá 
ra-seguata     ai   niaccllo.   6  (die 
li» porde si sciolscid, Pol, .-cii- 
y.a dlr altro, diedo ordíne al- 
rccioioiiio.ili condurrp i due ."il 
refeitório jier iarli maugiare 
li uc c traternatnonte. Slgnò- 
vi. dite (iucl che volete sul mi- 
racolo, ma non ml nogate che 
i due nbbl um preso lns'i'iuo Ia 
loro refey.loup. e 1 he p^r ope- 
ra di San Henedclto i IíII.' >'•(■- 
nérd   Id   ulonlapiiii   falti  ,iin!ci. 

Totila, (ÍPIIH stessa r-.r/.zA 
nômade, venho a passar • alia 
sua  volta  per Cassri 1. 

K San Benedetto gll spiar- 
ció il velame delfarvenlre, e 
gli raéeomandrt fosso plu' be- 
nigno ver.so i uemici. 

I.M sloria ei dlee, íniparüia- 
le, die ,L'Ií uliiuii anui rlul liar- 
b.iro fnrono Ispirati n s;m;i- 
uiciiii lien diversi dn qnnllí che 
preeodettpro lá sua visita a 
San Benodetlo. 

* »  * 

T,a jiropiigandii prangellea 
falia da San Benedptto P dal 
simi monaei, dal V ai XITI pe- 
colo, fu iiinlloslo (come di- 
rei'.') eentrlpeta, Vanno In 
Tughilterra, risola benodetll- 
ua. ma il centro evangélico 
era Pabbndla, intorno alia 
qualo, dopo lp prime predlca- 
zloni, si coneentravano i bar- 
barl c formnrano le cittá: van- 
no In Oermanla, vanno verso 
Ia Spandinnvla, verso ia Daul- 
marca, sempre con Io steíso- 
método. * *   * 

Rd ora una semplice doma li- 
da: 

— Padre Lumini ha voh to 
rommemorare S. Francesco o 
eraltare S. Benedetto? 

Doft. F. A. Dellape 

Chlrurgla — Parti 
Malattle    genito-nrlnarie 
Consultório;   Av.   Rangel 

1    festa na,   422   —   Dalle 
1    8 alie í) e dali' 1  alie 2 
;   pom. -- Tolef. 2309, Braa 
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PRODOTTI   ITALIINI 
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•   i    • 

Compare  Turiddu —  Hch!   Mi     siicrificlició     onell'lo! 
Xdii berro piu"  "clianipugne"  francese! 

I grandi problemi coloniali 

Le iníziaiivs de!9a Camera dí Sonimercio 
MA QUANTI GUAI ! 

Diipfj clip Ia Camprn dl Com- 
merclo ha Iniziato Ia sua cro- 
i-inl^i : "HifCdiuliuino i prodot- 
ti itallani", qnánti guiii SíJIíH 
sueeessi in Colônia? 

Oomineiarono i glornalisti a 
dlrne di cotte e (li erude: poi 
i conuuiMiti piu' aspri si fecc- 
ro nci ritrovi eittadini, uei taf- 
fé.  nelle soeietá, dovunque! 

1   sollti   domagoghl   confio- 
naiio: 

■ — Addosso, addosso! <'i>n Ia 
jiicca   c  Ia   mltragiia,  addosso 
alia  canaglia! 

»   *   * 
10 vodiaiuo intanto lp ('ri- 

lirhc dei giornali! Scriyo un 
giornale: 

"Per qiiello clip rlguarda ^1 
eonsumatore abbiamo ^li íiiP- 
pclll ai patrlottismo per Ia 
preferenza dei prodotto itn- 
liano; ,i)(>r qnello che rlguarda 
i   coininércianH   alibiamo... 

Xon abWarao ancora nulla: 
perché Ia Camera ili Coininer- 
cio... aspetta clic rindustrla 
italiana si nietta In pondlzio- 
ni dl viiiccre Ia coneorrenza 
sn! moroato estero, seguendo 
le. . . indipazíonl delia Camo- 
ra   stossa", 

Da (|iieste pnrolp dl colore 
nseurn  si   prevede clio  ploverí 

presto nua grandine di batoste 
sulla Camera dl CommSrcio 
che ha avuto Ia bella inicia- 
tiva. 

l'ii altro giornale si é me.s- 
SIP a far dei calcol! sul prczizo 
che  nn artleolo  italiano <'Osfa 
in    Itália    e   sul    prezy.u   clie    6 
vendnto qui — e glu' legna- 
te! 

• « » 
1'airiiiltlsiiiii e speenlnzione 

— ecco I diie temi elie si stan- 
nii dlscutendo, sempre nel no- 
blle intento dl metterp nn pO 
dl  pare In  Colonial 

Un  glornilie ha   deliu: 
—    Ijucrn?     RpeeulazloneV 

SCruttamento    dei     patviottis- 
mo?   La   questione   si    risolve 
presto I 

T.a Camera dl Cointnereio— 
fia l'alt.ro — lia tnlti i dafi 
neeessari a staliillre deve fl- 
nisca  11 lucro e donde oonilnc! 
líl     stiecula/ielie. 

* •   ■> 

l>a Camera si prenderá qne- 
sia grazlosissima gatta da pp- 
lare? 

-:t     ■!■    * 

liiiaiiin    i    prlml   ad   pssprp 

m. F. nmmmiE Laureato nolla  Facnltá di Me- 
dicina   di   Rio   de   Janeiro  — 

Clinica Melica — llalaitio dei bambini —- Sifillde — 
Vle urinarie — Consultório: II. Libero Badaró, 67 - 2.° 
piano — Tel. Cen. 1427 — Dalle IO alie 12 — Dalle 
Iti alie 11) — Ros,  R,  Murgarlda,   10  —  Tol.   Cld.  7780. 

bastouail sono statl 1 llbri ita- 
llani! 

Un   Tlzio   ha   seritto   su   dl 
nu  giornale: 

"Quel chi? Io rilevo, 6 che 
11 libro Italiano, in Sun Taolo, 
costa esagemtamente poich'1. 
In moneta corrente dei paese, 
si vende «juasi a prezzo di co- 
pertina. Quando ognuuo sa che 
le case editrlci Italiane, con- 
cedono Io s<;onto dei 10 ed an- 
Che dei 20 per cento ai riven- 
ditori. e quando si considera 
che da vari mesi il cambio 
delia lira si raggira Interno 
alia media di 220 KMs si ve- 
de chiaro che 11 Uuro di ogui 
libro rappre.senta quatlro volte 
il costo dei libro stesso. lu 
realtü. sc> qimlche llbraio CO- 
lonlale ritiene 11 libro per u- 
na mercê qnalslasi, e lo vende 
n solo scoipo cominerciaie. ;1 
guadagno 6 gempllcemente... 
onesto (siamo in America du- 
ve il capitule frutta unclie i! 
10   ojo   UKüisile li " 

K per dlmostrare IMngordl- 
gia (lei librai, lo stesso Tizio, 
lia voluto intervistare uno stu- 
dente (leirriiiversitá c questl 
ha   tb-tto: 

— II libro italiano non si 
presenta in "belln veste", os- 
sia ben rilejrato coine il libro 
francese. <■ d'altronde, qni lo 
si vende un patrimônio. Bastn 
dire che 11 Lustilí e Galeotti, 
testo di "Patologia generalc", 
in língua orlglnale (italiana). 
costa 180 "mil réis" mentre lu 
traduzlone dello stesso. in i- 
s.i>agniiolo. costa appena TO 
"mil x-éis". I voluml dulVana- 
tounia dei "Teslut" iu Ungua 
originale (francese) costano 
220$, mentre tradottl ia ita- 
liano costano 4001, cloé. i|ii;!- 
si il (ioppio dei voluml iu fran- 
cese. *   *   * 

I lettorl dei giornall hanno 
avuto uno spunto raagniflco! 
Adesso dal libro si é pássaro 
agll altri articoll Itáliaui che 
si  vendono sul morcato. 
^~***t + ^^^*'C*t*1»l*^'1L*.*'^'*t*'*-ml*<0 * 

PRODOTTI   ITAUANi 

—   Per  n 
merclo é iuui i 

tmandazione delia Camera  di  Com- 
mpre consuma to prodotti itallani   .'. 

LUIGI COLLIRI 
DI   BAURU' 

E' pregato  a  prcscntarsl 
con urgenza a R. Ruy Bar- 
bosa, 89,    per   affari    che 
lo riguardano. 

Vini. olll. formaggl, nia<-chi- 
ne. • •   La  discussione  dllagal 
Si eonsultano i llstlni dei prez- 
■/A in Itália, si eonsultano le 
tariffe doganali brasiilane. si 
fanno calcoll su calcoll e si 
urriva u fare delle conclusionl 
poço   luslnghlere   per   iili   im- 
portatorl! 

*   ^  * 
Tutte   sensuleV     Tutte   Ifiill- 

ste? Non c'é deiresagerazlo- 
ne'.' iSI tenpono nel dovnto cul- 
colo tutte le spese. i risclll. 
ecc? 

#        *        * 
[Tn noto commerciante. do- 

po uver disensso <<in un "de- 
magogo" che facevn delle "ti- 
rate" in grande stile PontrO 
gli speculatori, si limito a dir 
gll; 

— .Senta, il ■■emmercki é li- 
bero! Se lei ritiene che a !m- 
portnre qnesto o quell'artlco- 
lo. (■■(' da dlventare piu' ricehi 
dl Creso, o perché non si met- 
te a  eointnerciare ancli" lei? 

Provi, provi... E poi. dopo 
a ver provato, mi venga n con- 
tldare le... sue pene ! * *  * 

Ln   Tribuna  dei   i >i serl >.  ri- 
volgendosl    íi'la      (': •ni    di 
(■.■'iiiui feio. é arrlvata a ,-iani- 
pare: 

"SI urriversi alie lis;;, nere? 
Rlsoirnerá   rlcorBcve alie  cspul- 
doni? ". * *   * 

l.a far ■■nda si fa jrrossa! 
("é ' n ária odor dl polveve, . . 
i/Assistenza  I>abblica  ha    aii- 
nienfato il suo personale... 

* *   * 
Ma   che bel   vesjiaio ha  sn- 

seifato Ia  Camera   ili  Conimer- 
rio ! 
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Signore,  preferlte  i  ptodottl  iiü 
liinü. 

.Dai  glntiMli). 

—  .Mi  dia   sei  bottlgllii iii  "Coty"  p  uu   fluconcino  ili 
" ('inilcssa   Az/.uri-a"!   Dovo   1>1U'   fui'   VCMICI-C   nlU1  llli^■   aniii-lic 
chtí simii  (latríutu iiiicU'ioI 

FIORETTITUDINE 
Cunic S. Fraiiffsci 

i'(imll)ii, non [tutO (jacta 
stavau" Ia plttiHU' ili S. 

!(■(■(,■    sta 
" unilms' í' 1 i I ■      í 11 f 

Andando un di' l'umilt servo dl Cristo, Saulo Francc 
sco per Io cana mino, in compagnia di Frate Masseo e Frate 
Agnolo, siunsero a uno cr.stello, che si chiama Savurniano, 
e S.o Francesco si puose a predicare; e comando prima al- 
ie roncüni, che cantavano, che tenessero siien/io insino a 
tanto ctvejíli avssse predicato; e le rondini l'ubb!dirono, e 
resíaroiio quete e silenziose. 

Ora accadde che. essendo Ia cittade di S. Paolo iníe 
rtata da una gran turba di "urubus"', o augelii infernal!, che 
poríano Ia malavcntura chiamati ancbe con nome volgare 
"ííicrnaüsti", i quali con le loro srida incomposte e con li 
loro strepiti assorjanti, seminavano icizzania nella vigna 
dei Sgnore, Frate Douato, rappresentante di S. Francesco 
su Ia terra, ebbe iípirazione di rivolsergli umilmente una 
supplica, perché si degnasse di leberare Ia Cittade da tanta 
jattura. 

S.o Francesco. con Ia prontezza e Tarnabilitade, che gll 
sono peculiar!, cosi' rispuose con un dispaccio cifrato e sot« 
toscritto  dal  suo secretario particolare  Frate  Oinepro: 

— "Molto mi duole, diletto frcteüo in Q, C, non potere 
assecondare li tuol desiri, lo; accompa^naío dal vostro gran 
protettcre e mio ottimo amlco Santo Paolo, ho salite e scese 
le scale di tíitti ! celesti ministeri: degl! Angeli, degü Ar- 
cangeli, dei Serafn, dei Cherubini, de! Troni, delle Podestá e 
de! Coinmissari, fino ai Trono deirAltissitno; ma nessuno, 
neanco 1'aisçlerc generale S. Pietro, col quale sono in dime- 
stichezza, volle sentire parlare di qucsta razza maledetta, 
ibe é Ia rovina deU'.uinanltà, Se volete, io posso adoprarmi 
a  uuetare  tutti  gli  animal!  deirUniverso,  che sono  cerature 

DIFFIDA 
í Avvisiamo i nos»r! abbonati di Campinas 
í che FERDSWAWDO FOSSA non é piu» autorii- 
í zato a fare  incassi   per coaio  dei  "Pasquino 
í Coloniale". 

d! I)!o, a un vostro semplicc cielogramnía; ma íar /itire e 
quctare i "giornaüsti", che sono creature dello dimonlo, e 
nemic! delia pace non g!ã. Sopportateli dunque e compati- 
tell pazientemente in isconto delle v ostre peccata, ché qui- 
vi é pcrfetta letizia.   E Ia pace dei Signore sia con voi tutti. 

cosi', B Santos, pomc é slata... 
(DgegnBta uei qnattro qundtl. 

(Ptlbblicato,    come   prêmio, 
uei Funfullo di imiedi' scorso). 
cr wwvmmwjvwrwwiMwmmmw 

CENTENÁRIO 
FRANCESCANO 

! tm$Ul di Pierisio 

TEMA 

Doscrlvcte con nua eertii ai- 
lesrla  nn  tentato suieidio. 

SVOLQIMENTO 
Ov:z'\ roglio rnccoutaro un 

tentato Buicidio per qutidrl, co- 
me capita dl vedere in una di 
qnello tanto slmpatlefftí viguet- 
ti' niiKU-isticlu' che si pü.s.soiiu 
plncevolmeutu nuimirnrc spe- 
cluluiente nei glornall Inglesl. 

Primo quadro: un povevo 
diavolo sulforlo di un preclpl- 
zin, in ária nfflittfl e dtVbito- 
sa. — Ml buttu u uuii ml but- 
TcV 

•Seeoiido cjimdro; il dÍBgi'il- 
aiato si c gettnto, ma sgam- 
botta, liuplglinto trn i ruiiii dl 
nn ttlbero, <-lio gll lianno im- 
pedito ili andare a sfrueellursí 
in   rondo ai burrone. 

L'nomo si gnavdu aitunij 
stuplto. 

Terzo quadro; fiuimo rlsale, 
nrraiiiiiiciiiidosl eou muul e 
pledi e guarda mauvosamente 
sotto dl sé, — L'1IIP seiunpnta 
bella! 

Quarto quadro; Kiuseltn a 
raggiungerc il eii.íllo, si slede 
eomodameüte per terra e rac 
conta ud alcuni vlellll stupiti 
eive irli stnnno attoruo... lo 
scamputo perleolo. 

]•; Ia storlu é nuduta próprio 

Frate Murlno 

STOMACO—   FEQATO 
iINTESTINI   — RAGQI   Xl 

in Pmt mmmiiu 
iha trasferito il próprio con- 
sultorio In rua Barlu do Ita-< 
pctinln^a, 37-A, 2.o plano. 

í Telefono Cidade filtl. — 
Sresldenza; Una S. Carlos do 
£ Pinha 
? 

Telefono   Ave-' 
nida, £07. 

PASTIFICIO MATTALÍA 
S.  PAULO  —  R.   VERGUEIRO,   229 Tel.  Av.   2092 

Speelalo      fubbriuaKlone 
di: 

AV/VS.JF^—SC^W i   Tagliarini   e   paste 

1 v^f . 1 pn—\ a"'uovo 
I^J^^ J\'^^''-:<^v ^ l^Ji ,d!   semeia   e   glutinatc 

V^^^7í/']^È\^^$^/ \ Onoccbi - Biscott!   Licia 
V^^&^M^  í      Ciambella   Virglliana 

#LV (iriusini    uso   Torino 

|:'"\^" u'-^       2^3^   Ai*      í    IMI'OUTA ZIO 

 VTSSfTVi ;  i>nu;TT.\ 1,1 
FORAÍAÍKHO     PARMIQIANO     E     ROMANO 

VINI    PIEMONTESI    —    ESTRATPI    Di    P0MIOOR0 
SKaVfZIO     A     DOMICILIO    PKQNTO    K    ACCIJUATO 
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IL PASQUINO COLONIALE 

PRODOTTi   ITAUANI 

íí 
I 

■— S(jii!i D udii  sniid  patriotn  aneh'ioV   Ho  nrtlinnto :i 
min   mnglle dl non  indussiini  piu'  nblti  Mi  Parigl, , , 

UNA VISITA 
A   ^ANNUHZIO 

IL  MUNIF1CO   Cl   SCRIVE! 

CARüNACCO, 2o — Quat- 
tro parole á Ia bonne — e fa« 
tene  Tuso quil  vous  plaitl 

Mentre il mio amico Mar= 
tinelli va a Roma a far quat- 
tro chiacchiere coi ministri, io 
mi reco in visita da D^nnun» 
zio. 

Mi ricevc súbito, appena sa 
che io sono proprietário dei 
Fanfulla, il giornale italiano 
alPestero che é scritto con 
maggiore purezza di lingua. 

Voi direte: 
— Ma il grande asceta, che 

vive ritirato nelle quiete delia 
sua cella, lontano dai rumori 
mondani, tutto dedito agli e» 
sercizi spirituali, non ha detto 
che non avrebbe ricavuto ani» 
ma vivente fino ai giorno d'0« 
gnissanti? 

— Cari miei. altro é dire, 
altro é fare! Lui commandan- 
te, lui poeta, lui asceta é pur 
sempre sensfbile ai chiasso che 
possono fare  i  giornali  attor> 

no ai suo nome. Ma lasciamo 
andarei 

Un  prcambolo! 
Sulla porta principalc é 

scritto: "Silentium". Ma si 
trova un altro poeta che parii 
piu'  di   ü'Annun2io? 

D'AnnunZ!0 mi ha detlo: 
"Qui, come vedi, faccio Tere- 
mita", facendo anche un sono- 
ro endacasillabo. Bella faccia 
d'eremita — direbbe il mio a- 
mico Caldirola — bcl cilicio, 
bella disciplina da convertito, 
lui, che ha il cannone a por- 
tata di  mano! 

Mi porta poi a vedere ia sa^ 
Ia delle caricature; ve ne so- 
no di tutti i colori e di íutte 
le matite: francesi, italiane e 
financo giapponcsi. 

Mi  domanda: 
— Che te  ne  pare? 
— Sono belle; ma non tan- 

to come quelle che il Pasqui- 
no  mi  fa! 

In seguito mi fa entrare 
nclla síanza dei calzari. Quan° 
te scarpe, mio Dio! E mi fa 
ammirare un bel paio di san- 
dali coi quali andrâ ih pellc- 
grinaggio ad Assisi pel Cen- 
tenario   Francescano. 

1      VERMOUTH                     l 
MARTINI 

i                 dl   MARTINI E ROSSI 
1                   PPEFERITELO                   i 

— Ci andrai anche tu? — 
mi domanda. 

—Si; ma senza sandalüVo- 
glio far vedere anche in Itália 
su che basi io poggio! Perché 
poi soltanto a S. Paulo devono 
sapere che io ho dei ieKgiadri 
piedini? 

Ed entriamo nel sacrario 
piu' intimo, dove il poeta mc^ 
dita e scrive. 

Mi vuol dare un autografo; 
ma io Io rifiuto perché non V0« 
glio fare Ia concorrenza ai 
"Picrolo", che pubblica otto 
volte Ia scttimana i ritratti dei 
grandi e dei piecoli uomini con 
Tesortazione che "tenga acce- 
sa Ia fiamma"! 

Poi mi fa ammirare un a- 
razzo bíblico cui ha imposta Ia 
leggenda di "Cinque le dita e 
cinque le pectata" ed a me che 
gli osservo essere i peccati 
sette anziché cinque, ribatte 
arguto con un tranquitlo sor- 
riso: "Non importa, non ti 
preoecupare!" 

F si caplsce; ha tolto i due 
piu' odiosi: superbia e lussu- 
ria! 

(iii dico: 
— Ouest'anno. per S. Fran- 

cesco, farai vita di privazione! 
— Che, che — mi rispon- 

dc — vieni a vedere Ia mia 
mensa per gli ospiti che é ric- 
ca e prelihata. Non malignare; 

Solo per gli ospiti,  veh! 
Intanto io noto che vi fi = 

gurano i vini generosi dei Bor= 
deaux e dei Moseila e dico fra 
mo e me che aveva ragione 
Falstaff quando diceva che 
tutto il mondo é burla. 

Penso: Se ci fosse qui Ro= 
tellinil 

Intanto  mi dice: 
— Se un giorno mi prendes- 

se vaghcizza di irmene a San 
Paclo, mi darestí un posto di 
correttore di bozze a! Fan- 
fulla? 

(iii dó un colpetto di mano 
sul ventre e me ne vado zufo = 
lando. 

Prof. Dr. Juan Fran-J 
cisco Recaída     J; 

Laureato nella facoltá dl 
Medicina di Firenze. Inter- 
no e operatore delia R. 
Clinica Chirurgica dlretta 
dal prof. Burci. — Opera- 
tore e prof. delia Facoltá 
Ji Medicina di Assunzione 
(Paraguay) — Chirurgla 
— tiinecologia — Vío url- 
narle — Telefono: Av. 
g8i — Consultório: R. do 
Carmo, .-jj? — Orarln: dtlie 

a  dl* 4. 

P. S. — Non mando questa 
corrispondenza ai Fanfulla per- 
ché forge non Ia capiscono e 
sono capaci di cestinarla. Stat- 
te honol 

COHFESSIONE ! 

si «'■ ilotto «iih. volte che 
In gente che fa Ia ''Tribuna" 
si r speeializzatn  nelle denun- 
Zio   (-(.lltrci   Tizill   (•   COntrO   ('lli:l 
— tlcmtnzie che spediscono in 
Italin per tini recondltt. 

!.n si 6 detto; mn uon si 
sono mni avute le provei Xel 
numero iii glovedl' scorao del- 
iu "Tribuna" si é avuta final- 
mente l:i prova con questa 
"plceoln  posta"; 

"Littóre. — Tntte le donnn- 
zie fome le vostre sono stnpl- 
de, anzltatto perdi,' ü Comm. 
Voei — se non Io sapete — 
•'■ in Italin c.non potete affat- 
tu attrtbuirgll responsabllltá 
che non  ha. 

Stntc imr Certo flie se fos- 
se cume dite vni: non csite- 
vemmo . . . ". 

"Xrm esilerommn . . . " ! Pro- 
zlosn   confpssione   non   riohie- 
Stil . . . 

mwww^vwwwwtfwtpwvwvwmwnmww99wwww999w9wwmw9www 

E ['"INVICTA" 

— Riconosco che siamo tutti e due infal- 
libili: io riguardo alFelernitá; lu, o "INVIC- 
TA" riguardo ai tempo ! 



mmm 

IL PA8QUIN0 OOLONIALE 

LK  INVENZIONI  DEL 
FANFULLA! 

i   1 

li í 

1 

Gli autr>l)iis che volano! 
(ArtiCOlo di lunodi',!. 

Come ii Pupo erudisce 
il Papá ! 

11 Pupo uua ne fá, due nc 
penaal Ora si dií eerte ftrle da 
Bclensiato da offuscare il dr. 
Bertarelii. Le parole plu' 'li'.'- 
flcili cho Incnstrn a propósito 
o il «propósito uri suoi dlscor- 
si possono tonore bordone al- 
rerudizlono di Brutlus o ili 
(rAniinii/.io. Se pariu Itallan-), 
ti confonilc micróbio con ma- 
erobio, cefaHa COM ccfalo, PO- 
smico con eosmopolita, dluroti- 
co con cosmético! Se 1) rl- 
prendo risiMJnde; 

— Pai, In qnpsto mondo i' 
questione úi "cara dura"! 1! 
2 per cento iii chi ml iisirulta 
dirá che sono nn usino; ma il 
08 por cento diríi clie sono 
uno sclenzlato! Chi contuno. 
si sá. sono le maggioranze! 
Sc Popiuione dei plu' é £avo. 
revole ad nn Tizio o senliov 
Misinho nSo lhe pode ser con. 
trario... Provi nn poço. pa- 
pai, a dir male di... Garibal- 
dl, eppol vedrú e sentirá Pau- 
tore degli Kehi o quello tlelie 
24 ore! Con 2 righe o senhor 
será liquidado. . . Guai poi se 
rarrotlno rlprende le sue for- 
bici ■■ lancette. . . o snr. 6 .tu 
uoino morto come disse Fer- 
ruecio alia hattaglia dei Para- 
guay! 

Xon si rammenta. papai, 
qnanti applausi si ebbo don 
Gabriele D'Annunzio quando 
ribattezzô l'arooplano in "Ve- 
lirolo"? rVílnno portato ai 
settimo eielo; e Marconi colla 
sua radiografia Io mandarono 
a farsj benedire nella terra 
dellp nebhie. delie mlss e dei 
beafsteck, Ed é sempre stato 
cosi', anehe ai benti tempi di 
Torquemada. Interroghi -.n 
1)6 raniraa  di  flalileo    GaUlei 

clie .i forzfl Tolera far >,':,-ârc 
lll tem e Ini ffli rispon l"rá 
che se uon fermnva Ia terra 
gW nvrebbero fatto glrare ia 
testa ma dulla parte che non 
si volta plu'! Perchó oió che 
vale nl mondo é Ia telefonia. .. 

— Ijii teologia, lu teosofía 
vorrul dire . . . 

— Le parole non contano 
papal, tutto dipende da chi 
le pronuncia. Se doinani a 
I)'Annnnzio viene Tidea di 

«■ambiare 'Tribuna" iu ''Ru- 
írina". nuovo vocábulo delia 
erusca. eredu che il 9S per 
cento   degli   esseri     cosi"  detti 
nmanl (perché somisliann a;le 
Bcimmle) sono i>ronti a batte- 
re le mani. B proviuo i poehi 
restanti a protestarei! 

—■ Insomma secondo te. ca- 
ro IMIIJO. il mondo-ê una gran- 
de "cochelra" per asini... 

— ou papai, ittnari dn ine il 
pensiero di offeudere le povere 
bestiel Xon «a papai, che nei 
beafi tempi In oui «li animaH 
parlavano TAsino fuageva da 
nvvoeato? Xon tanto per 'a 
pnrola seioltn e tacile, quanto 
per Ia potenza dei suo simpá- 
tico raglio. f) snr. não sabe 
che ancora adesso chi tuglla 
plu' forte á sempre ragiol:»? 
Si o senhor vuolc essnrnc ron- 
vinto. leggn una polemica fra 
due giornalistl eppol vedrú. 
\on c'é mczzo di arrlvare nlln 
sentenza perché cssi"raorf: so- 
uto" rugllano colla stessn po- 
tenza polmonare! Tntanto io, 
con tutti i miei vocaboli diffi- 
cili e strambolicl, uii sono 
creato ia fama di cleloplco. . . 

-— Enciclopédico, vorrai di- 
re . . . 

— Oh papa! como o senhor 
c teimoso!! Xon sá che per 
farc 1'America nel senso pra- 
tico delia "parábola" non bi- 
sogna  essere tanto sofostochi.. 

— Cosa? 
— Sofostochi. si senhor, c 

IDI mio vocábulo che voglio 
Iramandare ai...   Postuml... 

Ai mondo, papai non biso- 
gna mal perdere Ia calma. 
I/altro Riorno quando quel .suo 
amico (ammappalo) disse <;i-.o 
o senhor é un "lavattlvo", o 
senhor zangou-se mas não ti- 
nha razão. Lavattivo mitolo- 
glcamente... 

— Etlmologlcamente... 
■— Ma si, ma si. . . si com- 

pone di due parole; "Lav ''in 
esperanto" vuoi dire "raolto" 
"attivo" "in Toiapuch" yuol 
dire lavoratore!    I/nmlco dis- 

ílXXUtXtllIXXXTXlJJJlllttlllXTIttllXXXXJJJJ^ 

DR.   MATHEUS   SANTAMARiA 
Operazioni. — /VTalattie  delle signore e vle urinarie. 

Tratiamento delle infiammazloni dello ovale e utero con 1 
plu' modernl procesfli elettroterapici, potendo evltare ope- 
razioni.   —  Cura  delia  blenorragia  e  complicazlonl.       
ElectricitA    medica.   —   Uretroscopia   e   clstoscopla.   — 

Baggl nltra-vloletti. — Diatermoterapla. 
— Cons.:  Praça da Republica, ls — 3.0 piano. — 

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

Res.: Avenida Hygienopolis, 35   —   TeL Oid. 7483 

CIO' CHE SENTE IL MALATO CON fUSO 

deirELIXIR DE INHAME 
Col trattamento deU'èliIXIR, DE IXIIA- 
ME 11 mala to a v verto una grande trasfor- 
mazlone nel suo stato generale: Tappeti- 
to aumenta, ia digestone ai fa con facili- 
ta (dovuto airarsenlco); 11 colore diventa 
roseo, 11 volto plu' fresco, plu' facilo Ia 
resplrazione, e sente migliorc disposizio- 
ne ai lavoro, plu' forza nel muscoli, piu' 
reslstenza alia fatica. II malato diventa 
piu' grasso, e piu' florido e gode un bonés- 
sere  non  mal conoisciuto. 

DEPURA — RiNrOIIZA 
Ú 

'XXXXXXXXIXJ.XXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXIXXXIIÍÍ.W 

se che Liei é un grau lavorato- 
re. lie cose bisogna prenderle 
pel suo "verso" come dlceva 
ii cav. Bis quando scriveva i 
snoi vorvsi spasmodici. . . 

—■ Poetld, vorrai drc... 
—■ No. no; spasmodici, se 

non per Ini per ehi li sorbiva ! 
Ah! Papai, si o senhor tivesse 
visto che facele spasmodiche 
tacevano. . . Altro che il "Cl- 
trato Pregoso nel campo!!... 
B Ia prima eouferenza franc-e- 
scana alia n.-inle. Tá letta pa- 
pal? Che hella! Perché a te? 
perché a te? tutti. o Franec- 
sco. ti vanno dletro? Perché 
sara stato papai? Oh bella 
forse perché non era Franee- 
sea. . . 

Pin8 

Signori... favorischino! 

RETRATO   GRAFÔL0G1C0. 
Oje o brofessor .Torge vai 

resbondé aos seguintes gonsu- 
lentes: 

Michelino. — Que filho bo- 
nito que bocê é; me screbeu 
uma carta gumprida, e asi- 
gnoii cora o beseudonlmo do 
Mchelino, bensando que eu 
resbondesrio que bocê era um 
ônio magrinho e beRuenino. 

Borem, eu não sôr troxa. eu 
sCr o grande brofessor Jorge, 
bremiado com sete medalhas 
no Bolo Norte, o graça a mi- 
nha sclencia, eu descobrir que 
bocé é Omc alto o gordo. 

Bonha casa de sorbotes. 
bois casa de balha ô.je fala 
multo,   Até demais! 

Dr. Muniphique, — Recebi 
bossa carta em francez, e de- 
scobrir que bocê screbo fran- 
cez como eu screbo bortuguez. 

Bela bossa grafia descobrir 
que bocê ama as garicaturas 
e desbroza as fotografias. Bo- 
cê tem os bés grandes gran- 
des, n. 4S belo menos, tem 
nariz gomprido como uma ba- 
nana. 

Gosta de sér brototor de 
idiotas, borem guando elos be- 
dem denhero bocê foje, e diz 
não ser bobre do sbirito. 

Gosta de gonstrulr gappe- 
ias; gappelas tSo grandes que 
Rtii barecem gatedraes. 

Tem habilidade Imgompa- 
ravel para breslar fiança ba- 
ra gente do tibo "Moro da Fa- 
ve.ila": como adulador, é sem 
rival. 

P. Dia Feriado. — A bossa 
grafia mostra sêr ómc bonito 
como cabrito, borem não X0- 
re; bocê tem tendência !>a::i 
um solerle. rabidissimo. fi r 
mlcologlco gorresboudeute. 
Meu raro P. Dia Feriado não 
xore, ser bonito como cabrilo 
não é honra, borem nm rabi- 
dissimo, formlcologico gorres- 
bondento é mais que honra, 
guem sabe a maior honra que 
um  ôme bossa sberar. 

— Caem é Marconi berto 
do  ura solerte gorresbon.lente? 

— Pó. 
— Quem é Nobiie berto de 

um rabidissimo gorresb mden. 
I e ? 

— Nada besolutnmeute nu- 
da. 

— Guem é A. VoPa berto 
ile um formlcologi ;o gorre- 
sbondente? 

— Fumaça. 
Como vê. bocê stá no abo- 

geu da glória. 
Brofessor .lorge. 

E. T. — Tenho nas mOes 
uma borgao de cartas bertlndo 
retrato grafêlôgico, bro.vLma 
semana eu Brofessor Jorge, 
resbonde aos froguez mais im- 
bortantes: Trippa, Moro. . . 

Povertá   francescana 

**- a»^wi:^Wii[irli{r'-i>f,>' 

Frate Brodo — Povertii ? 
io sono franeescano dalla 
seita! 
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Conl 

XP] Fanfulln di lunodl' scor- 
si> v'6 una i")0(>siii Intitolatn 
Cor Cordium, nollii qiiitlo si 
leggc: 
"... Ia tua  if'stiiui    era un in- 

cauto 
oni un soffio fli zeflro, . . "'. 

Una testn, anzl nua testina 
clif ('■ un soíflo di zeflro? 

Ma ó nn fenômeno dn farsi 
vedere uei barracconi o da fav 
guadagnarc nu mucchlo d! sol- 
tli! 

Chi non 6 curioso di andare 
n vedere una testina. . . soffio 
di vento? 

Nella stessa poesia si IP.íS0 

anche questo: 
"e i grilii e fombra de' fluenti 

sulioi 
con RIí nssioli facoan Ia    sere- 

nata". 
K cho? Si fauno Io serenato 

iinche con . . . Vombra? 
II piu' ghiotto si i'- clio il 

Faufulla fa precedere alia 
poesia questo giudizio: ó uuu 
bplla lirica! 

Ammappelo! 
«   *  « 

Tutti sanno, ancbe i ragaz- 
ziui delle scuole elementar!, cbe 
sul icolle dpUTpiranga 11 7 
Settembre dei 1822 si procla- 
mava l'indlpendenza dei Bra- 
sile! 

TutU Io sanno! Ma il Fnn- 
íulla no. Ha scritto infatti 
martedl' chp "sul collc dpllY- 
piraniça, 194 anui ía...". 
Dunqup il fatto storico non 6 
avvecuto nel 1822? 

Qppure dal 1822 ad oggi so- 
ao íássãti 194 anal? Che cru- 

ditio ehe matevmitic!. . . i fan- 
fulllani 1 

*  *  ♦ 

Letto uella eronacn IIPI Fau- 
fulla: 

"Abbiamo parlato iori, In 
tono irônico, di un teutaro 
suicídio In Santos. . . ". 

Che gpntp! Cbe cuore! Faro 
delia irnuin suilc disgrazle dei 
prossimn'. 

« « • 
l,a "Trlbunn dei Deserto" 

si oeoupn dei disoocupati cbe 
siuio In numero Impresslonan- 
le c serive! 

"Sta il fatto che a San Pao- 
Io i disoecupati sono molti e 
che si dovrebbe pensare a di- 
niiuuire questa falange dl gen- 
te clu,' potranno produrre per 
sé e per reconomia nazionale, 
mentre sino ad om non fanuo 
altro che pensare su questa". 

Ve li immaglnate i disoecu- 
pati i quali, invece dl pensare 
ai fattl   loro, pensnno..,    SM 
reconoma nazionale? 

«  * * 
Tutti sanno cbe il ministro 

deün Pubblica Istruziono in 
Itália e l'on. Pietro Pedele; 
ma per il Faufulla é Ton.    Di 
Scalea. 

* * « 
T)a!hi eronacn dei "Fanfnl- 

la ": 
"I^nig! Vitlnrini. motorista, 

di 23 anui abitante nella stss- 
sn casa cbe riportô ferito all"o- 
recebio sinistro ed a'11'occbio 
destro". 

Una casa "cbe riporta feri- 
te airorecchio ed all'ocoliio" é 

ilcLvn-i   dl  figurare    trn  1P m1- 
Sfllorl  produzloni  dl  Marinetlll 

*   *   « 
In nn tclegramniíi dei Fan- 

fulbi si legge ehe "n Reggio 
Calabrln sono state sentite 
sc:i>sc di terremoto, senza i>c- 
ió ehe si fossero nvuti da 1«- 
mentare (sic!) vittlme uniam' 
o danni materlall". 

Forae si saranno avuti da 
lamentnre dannl moraü! 

Il "Trombone" ebo vantn dl 
avere come dirottore un sran» 
de poeta, autore di übrl scrit- 
li In .. . língua portoghese, h i 
pubhlicato uelVultlrao numero 
una vignetta riguardante le 
case o gli luquilini, con questa 
scritta ripei ma per ben ti vol- 
tei Alluga-so! Anche gli aluu- 
ul delle scuole serall sanno cbe 
"aftitasi" si traduee In por- 
toghesc cosi': Aluga-se! Dal 
che si vede che quel povero 
diavolo conosce il portoghese, 
como ritallano! Non per nnlia 
rbanno cacciato dn tuttl i 
glornali itniinni per "cluece- 
ria" Ineurabile! 

« » » 
Al Braz, in un "salão de 

engraxate", si leggc il seguen- 
te avviso: 

"Engraxa-se o freguez, seri 
bem servido". 

Ah! Cbillu filu —- disse 
Musolino! 

Ali! quella virgoln dirá il 
"freguez"! 

í-     ♦     * 
forno sono sapienti i redat- 

tori delia "Tribuna dei Deser- 
to"! Scrivono ritaliano per lo 
meno come lo serive Brodo! 
In uno degli ultimi numeri si 
é  letto: 

"I buol, tre volte buoni la- 
voratori devouo convlncersi 
che  i   "suoi"   difensori..." 

Quel "suoi" ê una p(írla 
grammaticale cbe farebbe an- 
dare in bestla 11 prof. Pedatel- 
la! 

ANNO   TRANCESCANO 
I/Unlone Cattoliea Italiana 

«li San faolo, in commemora- 
zione deiranno Franeescano 
fará eple'rare dompnlen 1- 
alie Id iimi messa solenne nel- 
la Chiesa Parocchiale dei 
Uraz, 

Al Vau^elo un oratore sacro 
farfl  un  discurso  commemora- 
tivo dei poverello d'Asslsl, 

* 
ALLA "VITTORIO EMANUE- 
LE I!" 

lu commemorazlone delia 
pátrio!tico festa dei XX Set- 
tembre, avrá luogo Ia será dei 
T.) Settembre alia Soeietú Ita- 
liana "Vittorlo Emanuele II".i 
una festa grandiosa. Dopo un 
dlscorso delTavv. ü. Puteri, 
verranno recitati il bozzetto 
'•11 Mutllato" e Ia commedia 
"1 due timidi"; dopo si rea- 
lizzerá una grandiosa kermes- 
se e in seguito si danzcrA. 

UN COLLEüA FIDANZATO 
Abbiamo appreso con viva 

compiacenza che fottimo no- 
stro collega ed aralco Prance- 
sco Pettinati si é fidanzato con 
ia distinta slgnorina .Silla Pao- 
al Itipolito, figlin dei sig. 
Francesco Ippollto e delia si- 
gnora Maria Orlcchio Ippoli- 
to. 

I.e nostre cordiall feliclta- 
zionl e i nostrl mlgliorl augu- 
ri. 

* 
ARCHIVOS   DE BIOLOGIA 

Kiceviamo Ia diffuslssima ri- 
vista menslle dl medicina di- 
reita dal chiaro professore dr. 
Antônio Carlnl. 

VI sono trattate le plu' pal- 
pitanti questioni di attnalltá e 
vi eollaborano alcuni dei plu' 
hei nomi dei cultorl delia 
scienza medica, nazionali e 
stranleri. 
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Prntc prof, Pnnnpllo 
timu»nmmi»m 

LE ALBE DELLA VITA 
Jj;l   eaSH   <U'I   si;;.   Mailü   Sjot- 

ti, noto fominerclnnte paull. 
stano, ó in festn por Ia l)a«ci- 
ta dei suo pHmogfíilto cho sa- 
ra hiittczznto ooi nome ili Ca- 
millo. 

Felicltazionl. 

LUTTl 
Si é aponto l'otto ^li Agn-ilo 

n Qasale Monforarto, run cit- 
tíi nativa, il Cav. di Gran Cro- 
i-c Viltorr Coblauchi clie ros- 
so, per mi breve pericdo õi 
tempo, rAmtaasciata Italiana 
ili ttio de .lanoiro. 

Sliiiidi snperiore o coliUsi- 
mo. gran signoro per Ia fiucz- 
z;i dei tratto, OKIí se>ppe clr- 
condarsl írn noi dcllo piu' vi- 
ve slmpatle; studioso appas- 
slonato dei probloml emigra- 
tòr, porto -in notovole contri- 
buto :i rondere sempre piu' 
cordlali i rapporti ' fra ritalla 
e il Brasile. 

Alln famlgUn in luttò, lu 
attestazionl  dei   nostro  cordo- 
rllo. 

* 

! 

F1ERA 1NDUSTRIALE 
Nei prossirao mese di Ofo- 

breve verril inangurata, nel Pa- 
IRXZO delle Iifdustrie, ia prima 
"Fiera Industriale" clie é pa- 
trociiintM dalle personaiitá piu' 
in vista dei intuído politi:'!). 
dei eommerelo o delVindustria. 

Dal numero degii inacrltti 
ehe sorpassano i duecenlo, si 
rilovn Ia grande importanza 
ehe si annette a qncsta mio- 
va formn dl gnra dei lavoro 
ehe, Dvunque {> stata odolta- 
ta, ha dato brlllanti risultati, 
come Io han.no provato Ir fiere 
indiisfriuli dl Milano, 1,ipsia o 
Praga. 

"SILA" 
Dobbiamo osser sraii ai Fva- 

Iclli Segreto, se auche noi pos- 
slamo fnr uso dell'ácqua na- 
túrale purgatira "Siia", raç- 
comandata da eminenti lirofes- 
sori in tuttl 1 disturbi (í( i rp- 
ni, dello stomaéo e d«gll in- 
testini. Una dose di poço tiiu' 
di 100 grummi é sufÇicionto 
per ottenere un effetto rápido 
e sicuro. 

PUBIILICA/IONI   RICEVUTE 
"Kcvistn l"ciniiiiiia " — " Uf- 

vistn Bonm <'ruy." - "II Pnr- 
roccio" — "O rroRi-esso" — 
"O inoz" — "La IVntolu" — 
l'   "lilca"   c   "Coivs". 

* 
!L  XX   SETTEMBRE   A 
JABOTICABAL 

<'i gcrivono! 
IVrvono i i)n'paralivi per 

solcnnr/.zarc con grarwli feste 
Ia rlcorrenza delia patriottiça 
data dei 20 Settembre. Scccvl 
ü programnifl  delle festo: 

Ore S — Ventun colpl dl 
inortarelti in osaUfíiln ai 50." 
nnnivcvsario delia Presa di 15o- 
iiia e giro delia banda per le 
rio cittadtne. 

Ore 8 — La Hocletá si re- 
cherú n Balutare il Rcggentu 
del!'Agenzia Consolare d'Ita- 
lin. 

Oro 14 — Nella sede socla- 
le grande riunione e concorso 
dl bollezza Infantile. 

iSaranno conferite belle me- 
daglic alia piu' bella bamblna 
ed ai piu' simpático bnmíbino 
piu' originalmente vostlto, alia 
bnmbina piu' elegant? ed ai 
migliorc  nella  danza. 

Ore 3S — Grandioso concer- 
to mnslcale nella ,piazzi delia 
Kepubblica, in omagglo al'a 
grande data. lu segulto imipo- 
neute  fiaceolata, clie, dopu a- 

ver petcvno lc vie prlnclimll BI 
dirigerá alln íede delia HOclctil 
ove si avranno gramli iii.rteni- 
mentl, 

Gli oralorl dr. Alcides l.nn- 
franchi e Loremco SSnccaro ter- 
lanno dne discorsi cimiu .•itio- 
ratlvi. 

Messa francescana 

CENTENÁRIO 
FRANCESCANO 

I>a socielá dei lattivcniloli 
e Ia socielá dei vlnattieii hau- 
no diramato una clrcolarc ai 
loro  soei in  eni  6  detto: 

PolctKS lianno pubWieato cho 
s. Franeeseo acoomunara In n- 
no c frate latto e frate viu" 
con suor acqua, noi dobbiamo 
oneraria In modo speclale. 
Vi invitinmo pereiô alia mes- 
sa ehe fnremo dire. domnni. in 
suo onore, alln Freguezla do 
<>'. 

Firmato:  Le Direzioni. 

La Signora conosce 
UTEROGENOL? 

Ebbcne per i suoi inco- 
modl é di effetto 

meraviglioso 
ÍAp.  D. N. S. P. n. 090 

11-9-919) 

*mmmmmm»mmmmmmm»m»»mmm 

IDEALE E REALTA' 
lia "Tribuna" si ostina a /vac- 

comandare i prodotti delia Coníet- 
teria   Viennese.        (Oronaca  locale). 

Prate I>c <!iusio 

i Inalatcrio a secco \ 

. R. Occhettí — ConnazfonaU. dov^ndo consmnare i pro- 
dotti italiani, iion dimentiçate Ia Canfetteria Viennese..., 

•rimo  impltinto  nH   S. Amorlni ? 
5 con   riiuccliinurlo   mpdertilBfiimo, ? 

• ili   QUnflto   niiovn   sistfrnri,   )iss:ii i| 
J eonoBciuto  e  consucrato   in   Ku- 't 
? ropu. por Ia curo tlfljc Bronchi- *, 
/ ti     OVOlttchc,     WtlHÜ     hifiHi-hialr, \ 
^ t/lattflolr   tfüvhvo-bfonchiatif  lin- J 
-i fotifuno,    árido    nrivn,    wainitiv   ' 
■^ âc\   ntiso,   fjoln,   orcocMCf   cec, 
; AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 6, ; 
r •    Dallo   ore  2   alie   6.   ■  
\ N,    li. :    Xciriiulatorio    nun    si 
í       HccGttauo   tubercolotlcí. 

Dr.  G.  A.  PANSARDI ; 
Specialisti degll   Ospedall 

dl  Napoli  e  Parlgl 
Vie   urinaria   —   Sifilide 

— Peite e Maiattie delle 
Signore 

Cura     Epeclalo     delia     sililide 
e   cura    railicale    delia    hlenor- 
rayia acata e crouloa e di qna- 
lunque    uialattia     dfirapi)»,rato 
genitourinarin  delia  donna,   se- 
condo   gll   ultiml   processl,    — 
Cousultorlo   per gli   uomlnl:   — 
Dnlle  0  alie  11  e dalle 14  alie 
15   1|2;   per   sole   BlRnore   dalle 

Ifl  alie  17. 
EUA    LIBERO    BADAKO',    67 
      Telef.   1151   Cent.       

il Prof. Dr. A. Donati 
Ha trasferito 11 próprio 
prlo Laboratório Clinico 
nella via Barrio de Itapetl- 
nlnga 37-A — 2.0 plano — 
Tel. Cld. 6141 — Reslden- 
za—Rua Consolação 155-A 

Tel.: Cld, 468 

Dott. A. Bottiglieri 
MEDICO 

Medicina in  generale.  Spe- 
cialieta   nelle   nmlattle   dei 
bambini,      delle      signore, 

Vencree   o   Sifilltlche 
(uns.:  R.  Wenceslau Braz, 
6 -  3.0  piano, dalle  1  alie 

3 pom, 
Telefono:   Central   4067 

Res.: R. Piratininga, 85-sb. 
Dalle  ore  3   l|2 alie  5  1|2 
pom. ' Telefono, Braz 1140 
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OGGI A ME, DOMANI A TE! 

OOLONIALt —-♦ 

111   1111   li.Mcsr   (|i'l   (inynzi.   i   cnnl   Vl-ll- 
gouo  dali   in   yy.iK[u   ui   polli. 

(I>iil   siornali). 

O«rccchlo monifo cnmo camihl ç orollil 
FitCosBi ii cniic dirornvn i polll, 
o^gi, ai  muinr dollo  vicendá niiiiinli,I 

o tnvoce ii poliu chc divors íl cnnc. 
Lc antlclio usdnze vonno H  sninbc n11'nr)n!      ^ 
0  lo  sfnrdo  tltMln   dilinai-in. 

Dentro nn novo dn   fnro ai  tegnmlno 
tu potcTl  trovur.  forse,  nn  pnlrfno; 
ora ei pnoi trovarc mi cncclollno 
c sp  tu  oompri  nn  novo  di  tarchino 
c se a cnocerlo Itnpleghl dei rttardo 
bovi alia  coeca un cano San  Bernardo, 

(Ir ila un novo il "pio pio"  non PSOP pin'; 
dal pnaclo rotto s'oiip nn  "bn! bn! bu!" 
o inasari r  "Ernanl" o il "Trovatore" 
elip dn  nn  uovo  pnú  usdro nnche nn  lenore 
e dairuovo di  tnranntra   (ob!  sconiquasso) 
<■'(• 11 casn ili veiler nnscere nn basso. 

rdite!  Lilitp lo vlcende stranc 
dn nnnndo é 11 pollo che dlrorn  il 

Prof.   P. 

TRO-LO-LO attcnzlone. . .  íXon  vedete  cbn 
ia pitl lira  é fresca?. . . 

— Noa allarmatevi -— ri- 
sposo nngelicamente Do Koc- 
ihl. — Ho 1 gnantl. . . E íiniti- 
ii;   non  riscUio  ntilla.       : 

II pooia De Uo<(lii un glor- 
no aiuló a vlsltare il ipoeta e 
pittore cav. l>is e Io trovo clie 
dlplngeva  uu  paesagglo. 

— Non c'é maio, davvero — 
disso Roccbi, ad un porto trat- 
to. esaminando il quadro, qua- 
si finiio. —- Non c'C male dav- 

Ai bagni ili Santos; un gio- 
vanotto fa dollo confidenze ^ 
nua  aiignorlna, 

—   Sa   In   nnti'/iiaV   Alia   fln 

— K   qnalo   oorpo   pvofori- 
see! 

— 1. 
il  suo. , 

veramente   preferirei 

vero.,.   Solo   che   se   Io  fossi      dei   "icsc  parto.  Vado  in   Itn- 
In  voi sopprlmerel quella nu-     Ua a faro il   -iibiin. 
bo  Inggiu'. 

K nel dlre questo passo In 
mano viclno alia tola qnasi vo- 
losso cnncellare Ia piceoln mao- 
ohla   dl  colore. 

— .Ma, perbacco!,., •—grl- Unn nota flloclrninmatlen, In 
dó.   allora,  11   pittore   —   Fato      ohlnnmno    Ia   Duse   dei   Bom 

ANIIÂSMÃTICO 
DR.  CRAVERO 

■ 

'■ Por ia sua composizlone selentlflca aglsce energicamente   í 
\ e  sonza   cagionare  dlsturb!,  negli  stati  asmatlci  di  ogni    J| 
•[ maniora o piu' particolarmente noirASMA BRONCHIALE, 
§ nolla DISPNEA degli ENFISEMATICI, dei PLEURIT1CI, 
Ij dei T1SICI. E' puro ludlcato come OTTIMO SEDATIVO 
t noirASMA CARDÍACA  o  nollANGINA  PECTORIS;  e  si 
f dlmostra   molto   efflcace   nelle   TOSSI   SPASMÒDICHE 
i NERVOSE 

i 

>      IN  TUTTE  LE  FARIV3AC1E  E  DROGHERIE 

DR.   P.   EMÍLIO   CRAVERO   &   CIA. 
Modena (Itália) T 

ADDOSSO,  ADDOSSO ! 
La   "Trihnna"  ha   dato  BddoiMa  ai 

librai   italiani. 

(Cronacu ooloniale). 

— Caro llbraio,  fai pagare i tuoi llbri fiuattro volte il 
loro  posto! 

— Ma  so anclie cosi',  tiro appena  il fiatol 

Retiro, stava discorrendo cou 
nlpimi suoi aramiratori, quan- 
do uno di essi 1c ohlese a bru- 
clapelo: 

— Conosce (ioldoni? 
La Duse dei Bom Retiro ro- 

stfi un momento penplessa, poi 
disso   oon   frnnoliozza: 

— No. . . 
Perõ si rlprese súbito o a.?- 

giimse: 
— Ma "Ini" certamente ml 

conosce,.. 
-.'■  *  # 

II   Fanfulla   dft  un   gindizio 

molto... assoluto sul eervello 
dollo donno, in simil salsa e- 
sprimondosi: 

"11 porvello delle donno ? 
Credete voi cbo possa allun- 
garsl per davvero? ("oi tempo 
s'p andato sempre piu' atro- 
fizzando, tanto cbo por eorti 
Cbe possano osser divontati i 
loro capelll, qúesti son sempre 
piu' lunslii dei igiudlzlo." 

Ciiissá quanfl ringraziamen- 
ti gli avrnnno mandato lo... 
assidue lettricl! 

ACQUâ lATURALE PURGATIVA "SILA' 

Itú ; 

fio- 
•bn? 

Indinaf Isuirau   nci  ãlsturbi:   g-AStro-lntcstinali,   tlelVappflreccliIo 
cola to Ho;   neiraltoruxton^   dol   foíííitu   e   Gol   ronl;   occlustone 

rnstinalf-;  neiremorragia  corebralp;  itterizin ;  nefrlte;  obfis 
epücssin ;  gotta,   gllcosurta ;  avteriosclerosl. 

1   vaiitaggl derivantí  dallo  BUC  proprietft  Bolfato-loãicbc  som» 
ca um ti   dal   tnlglloiM   modlcl   con têmpora nei   compreso   il   voi 

Idrologo  Gaxxthler,   onore  o  vanto  delia   medicina   moderna. 
Aniili/zatn dal O. N. S. P. n. 4005 - 12-S-1925 

UNICI  CONCESSIONARI: 

FRATELLI   SECRETO 
1HA HAXTO  ANTÔNIO   128  - Tol.  Contr. r>4(i7 

SI   CERCANO  RAPPRESENTANTI   PER  OQN1   PARTE 
DEL BRASILE 
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LE VITTdRIE DEL "PALESTRA" 

LA PALESTRA í 
lli))'. hlrp! arrah! taohé tao- 

hóltnobé! brodol brodol Bv. 
viva 1 

• ijlii CDIUC. . . um voi stutc 
li' c<in qnel muso ed avete \'i\- 
rtn iii chledercl COSíI é ■íII|,('''M- 
KHV Ali Infelici! Nol iapcte 
tluiifiuo?  Nol?  o sil'í 

si. vero? Voi dovete sape- 
rc voi sapete, ê Rsrto, fi íuo- 
ri iiiihiúo. é slcurlsslnio) 

Btl allora, visto ebe sapoto, 
Bmcttete qnell'arla balorda e 
— dopo raeooltl nei polmoni 
illmono s liiri ili ária — pri- 
(lati1 coil imi: 

"lOvvlva Ia Palestra Itália!" 
Oli... ova stiauio moglio. 

Stiamo cosi' bonc che ei sen- 
tiaino ili farvi mi discorao, 

Niento panra. Sarebbe, se Io 
fncetiaimo, un discorso futuri- 
sta, pastlccione e matacebio- 
iii'. un polpettonc ia IMIí trove- 
reste cose serie e ouso saio. 
splrltosagginl e stupidagglui. 
Jla io facoianio. 

Ií:I l^lestra Itália, o sigito- 
)■;. noii ha bisogiio dl discorsi. 
'apoiado), La Palestra Itá- 

lia, o signorl, é Ia Palestra I- 
talia.   (apoiado). 

I;:i Palestra Itália, o sisno. 
ri, ti.1 ne inflschla delle paryle 
e dei nemici. 

K' li' bella, fiorente, ful.si- 
ila. forte, iiosspnto. rutilante. 
sfolgorante, (bene! bis!) c 
arei - super - Tittoriosissima. 
(tri^I quatrls!), 

IJH Palestra Itália, o mon- 
do!, é Ia camiplone mvlt.ta rtel 
]!t2('> il ehe sarebbe como dirr 
suiranno attuale. (21 colpi a 
salve). 

Concludendo, o r'i!v_-i>o. in 
Palestra Itália é 'a Campionis- 
sima! (101 oolpi a salvej. 

Ah! ali! come ce !n godla- 
nio! Ma guardatevl In giro! 
Voi «apete    benissimo    ehe In 

CURARE 
REUMATISMO' 

CJMAlurmuE DOLOREl 
üSATE rr^pfAsnm 
PHJENIX 

PRESCRITTO 
ÉTUTTI I MEPlCt, 
6CI»iAMl 

o m ^1 

Palestra ba atniei ilapiierliuto, 
ma dovete anebe sapere cbe 
— come tuttl i grandi — ba 
dappertntto dei uemiei. 

Ouardatel li vedere ciuauti 
musl biliosi, rabblosl, furloai? 
li vedete (juauti nasi sbrafolo- 
si'.' Irra! tutti anti-palusinil 
iiuelli li! H noi ce Ia godlamo 
un mondo! Kh!... Ia Pale- 
stra si cblama Palestra Itatiu.. 
e "se Deus quizer" ó venuta 
Ia nostra volta di faré Io ífot- 
t ó. . . 

.Sentite: vincere un eam- 
ptonato, sta bene. Ma vlnoer- 
lo cosi', senza una sconfitta, 
senKa un pareggio! 

Tutte Vittorie! Tutte! Eb 
porco eane ré una bella SOí!- 
disfazione, Pé! Oh se l'é! 

Oamplonissima dei 1020, 
Nove avvcrsari: nove vit- 

torie. 
8 goals contro: 33 a favore. 
"Nilo yemos ninguém na 

nossa frente!" 
...  II Paulistano? 
Ma fateel su una bella risn- 

ta! Cbe Paulistano! Quello li" 
Io usano per tentare di oscu- 
rare Ia gioia palestrina. Ah 
poverl antl palestrinl! 

Se non hanno altri stru- 
menti da suonare. . . II Pau- 
listano! ma se sta passando 
male nella Liaf, «oi "supor- 
'canjas" dl 2.a divisioae e dei- 
Ia "várzea"! "Sao"! 

Palestra Itália, Ecco il su- 
per sueco! 

•   *  » 
II gioco col Silex? Fn "can- 

II Silex feoe un po". . . 
(troppo) il "garganta"; arrl- 
vó a offrire rlue goals di "Iam- 
bujem". In campo offerao dei 
boi fiori o rlei íorti "urrahs", 
"Obrigados". 

Poi venne Ia danza. Plove- 
va. Plovve durante tutto il 
gioco. 11 campo era un lago 
d'aequa e fango. I^a "gente 
boa" foco il suo «omodo: i 
fundos affundaram"; . . 

iMorale delia favela 
stra  7 — Silex 1, 

IE volevano dare 2 
tagglo? 

Ah. 
tas!" 

II  "Palestra"  ba  conquista- 
to   il   caniplomito   dei   1920. 

I Dai gioruali). 

Palo- 

dl  van- 

"pcstiuhas    gargan- 

lOitiamo alTordlne dei gior- 
no tutta ia squadra palestri- 
na : 

Primo 
Blanco — Loschiavo 

Xingo — Amilcare — Seraflnl 
Matbias — Carrone — Ettore 

Imparatò ll.o — Mele. 

t 

II   Palestrino —  M6,  ancb'io   so"no 

uwvmwwwmwmwmmwmmHHHimvwimwmmwmvmmmommwmmmmw* 

Ed ecco premlati i camplo- 
nlsslmi: ressere citutl da noi 
é uu onore sommo, porca Vo- 
cal 

Salve "rapaziada"! 
«  *   • 

Cav. Uff. De Vivo, "loque 
os ossos"! 

IJOI é il Presidente delia 
(giu' il cappello) Palestra I- 
talia, Campioniesima dei 1920. 

Quindl si rassegni ed aceet- 
ti un abbraccio per tutta Ia fa- 
mlglla palestrina. (Comprese 
Io palestrino   spocialmento    se 
bclle). 

«  •   • 
.Ed ora. Maestro, attacca 

1'iiiiio e non fermarti piu'! 

S. Bento ha vlntoü lioba da 
non credere. .. 

Nei suoi tro ultimi giochi in 
S. Paolo il S. Rcnto ha íatto 
duo gonls e ne ha subiti. . . 
18! 

E a Rio vinco! Bch! devono 
mlca efísere troppo In gambá 
ancho i Clubs di laggiu'. . . 
•mmwmmmmimmwirwmmmwmwww 

5x 11 

TOH !!!! 

ÍUO DE .TANEIKO 7—11 
8. Bento, dl S. Paolo, ha bat- 
tuto l "cariocas" dei Syrio Ei- 
banez per 2 a 1. 

— Oh Dio! ma é possibile? 
Eppure si'! E' possiblllssimo! 
E' vero! 

Perdindirindina! Toh! i pau- 
listi banno vlnto ! E próprio il 

l.e squadre: Auto 5 — S. 
■liento 0. 

2.e squadre Auto 11 — S. 
Bento 1, 

Sono questl i "bel" risultati 
dei giochi di domenica passa- 
la tra i clube suddetti "n'cop. 
pa". 

Oiá. 
Non c'é nessun errore. Pró- 

prio cosi'. 
Come fu? 
Mah! nella vila ne capilano 

certo... 
•»  *  • 

Barão dice: "O padrinho do 
Club é S. Bento? 

Qual nada! O padrinho bom, 
mais "bom mêmo", sou «u! 

-— "Apoiado"—. 
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PUGNI  E  GAMBE 

Come abbinmo avuto ocea* 
iilone, nel nostro ultimo numo- 
ri), di annunclare «l coito pub- 
bllco, «abato acorso, ai   Fron- 
(Ho do Uni?;, si ó eftettnata u- 
na "grrrando" (oh! oü! sono 
tntte.., grandi,..) rianlonc 
dl cazzotU scientifioi c perció 
chlamati iwxr; o<i orverossla 
anche "noble art". 

(Vera moita fjeuti!; i! ciio Oi- 
mostra como a S. Paolo si di- 
vonti sempre piu1 intelloHuali. 

iMolte siRiioro e sifcnoriiip: il 
che Uimostra como. i costnmi 
dei sosso... gentlle tendono a 
raffinarsl (como Io znechezo). 

liO stgnore e slgnorlnc sta- 
vano, naturalmente, nei pol- 
ctaottl; questi sono loglcamcn- 
to iilii, intti aperti, o si;i oa- 
vanti Uanno una pancinta e 
complacente ringhicra. 

Quimli, signor] miei, gambo, 
gainbe e gambe! gambe belle, 
anelle, tondette, Inngbe, ner- 
voso, hon calssatc, provocantl; 
gonue oltre 11 ginoochio, visio- 
ni dl blaneberia ecc, 

Proteatlamo! Si v:i alia IMI- 
TO per Ia boxe, por vedete uli 
altrl a k. o. e mira per asslste- 
re a csposlzloni como sopra 
che lasclano a K. O. 11 povero 
siiottatoro! 

1 comibattenti? Ali no! sta. 
volta non possiamo dire nul- 
la! E chi 11 ha visti 1 combat- 
limonti? Chi ha avuto 11 co- 
raggto di staccaro gil oechi 
fln . . . quel che saipete? 

Como? avremmo ilovuto 
farei forza, distogliore gli 
sguardi dallo spcttacolo im- 
puro o faro 11 nostro dovorc? 

Impossibilo. . . Voi non sa- 
pote cosa sla l'essorc "groggy" 
o l'andaro a K. O.! 

Xoiruliima ríimioiie boxisli- 
ea. 11 piibbllco si é divertito 
di piu' a jnanlare le spetta- 
trici. 

(Oonaca citladlna). 

Uno  dei   pubblico —  Tira  dl    piu'   un   boi  i>nio  dl  sam- 
be  che  centorailn  cazííotti  da     maestro! 

t^aumoa^a—^—a< fili»a«i««c 

1'eró qualche cosa abbiamo 
visto: 

Bcllini a pigliarle dal ciioiui 
Hovia. 

Brickmmann a pigliarle dal- 
rargentlno Peyrade. 

Un dilottanto scivolaro ira 
Io corde. 

II Presidente delia C. B. S. 
P, prondere a ma nato un pu- 
gilista (!!!!!) 

DELUSIONE 

U Syrio, battuto il S. Bouto 
per 8 a 2, si crorletto guurito 
o forte. Casplta . . . 8 a 2!... 

Ma domenlea scorsa si é 
irovato davantl ai Corluthians 
cho — fino a prova contraria 
— non é U. S. Bento. 

K le ha ■preso. Di 3 a 0 nello 
2.o squadre (1 palostrlni stan- 

e. . .    ed altro    coso che    vi      no ancora plangondo...)  o di 2 
raccontoremo appena    tornati     a  O nelle l.e. 
in condlzionl normali,. , Mnstafá    Komal-ti-fó    com- 

MALATTIE ÍNFANTILI 

| Dr. José Guglieimo 
OUnica  medlco-chlrurglca 

1 i 
| Com.: Rua Major Diogo, ia' 

Dalle    3    aUe    6.    Tol. 
k Cont. 726. 

monta: "Borcaria! Syria bom 
só gom ganja'. (lanhó S. 
Bendo mas gom Gorintia aba- 
uha na gabeça! Ku nlo mais 
syrio! Hu fica bra Deus eu 
lillestra!" 
tmwmmmmmmmmwmmmwwmwmmm 

LAFEANER1E 
"SUSTOS"... 

11 Paulistano — o tvitti roi 
Io sapeto — é il "kollosso" 
delia Laf: 11 tormidabüe, IMm- 
battlblle (delia Laf...) ecc. 

lia Laf ó una cosa a ,mi aso 
o consumo oppure. . . eppare 
ognl tanto gü capltano oertl 
affarl cho si poseono denomi- 
naro "sustos" bolli e bnoni. 

Vedete domenlea, ]>. es.: 
gloca con ^Independência, un 
club delia 2.a dlvisione aiiea- 
na. Oioca e... pareggla. 2 a 
2. IO nonglocõ megllo dell'aT- 
versario 11 "Glorioso" vetil 
Anzi. . . 

. . . Anhanguera non si é 
ancora rlmesso dallo spavento 
e minaccla dl avere ritteri- 
zla . . . 

«  «   • 
Martedi' 11 Paulistano (11 

"kolllossso") va a Jundiahy 
por glocaro contro 11 locale 
Paulista. Gloca. Vinco per 1 
a 0. Ma cho vittoria pletosa, 
Signore Iddio! Che arbitro... 
"kamarad"! 

11 goal fu "cavado", Ia "ipro- 
toeção" fu scandalosetta, Nes- 
tor ebbe una fortuna sfacciata 
etc. etc. Povoro Paulistano! TS 
so fosso neirApea cosa gli 
succederebbe?. ., 

ISTANTÂNE DEI GIOCHI DI DOMENICA SCORSA 
' Come  pioven, 

Come   p5o,T«T» ! 

Uu portlere Bttore? Una "melée' Un arbitro 
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IVilcstriMi ili íIUIIPO i SPSSí e 
Iü tutte le ftá: viva noU vivn 
voll viva loro! viva tuttll Ma 
si! cvvivn ancbe ágil antlpale- 
Stfini!  Tovcri  infolici. . . 

• •   « 
Ce raspetttamp: ítalo ik.-e 

che se Ia Palestra é campif1- 
nissima il mérito é tutto suo, 
Ma che "convencido"I 

* • • 
Cristoforo,.. scoppla: "Ah 

s\'l e nol iii>n abblamo nessun 
meritoV ii>. {'O/.Yá, Isoldl (o 
IJíZZO "de   sorte"!),    (üanctii. 
Perrnne?" 

* *  * 
lie vivn il Duce; "Marlolo! 

e in elie <■! st o n tare? Non 
ho dlretto tittto... tn splrl- 
toV" 

■K-      *      * 

Auilleave   (pci- i glocatorl); 
"K imi i'i stiamo a faro i fcs- 
s i'.' " 

• •  * 

• « • 
K' pnssata l'onibra di Mer- 

lo. 
* * » 

Palostrinl d'ogui rango a 
eondlssione: sapete dl chi 13 il 
mérito ciei Campionlsslmo? 

l)i tntti voi! Vogliateul be- 
ne e gioeate 7l.'5. 

« * * 
l! silex dá Ia colpa alia 

pioggla per aver jn-cso quel 
110' pn' di batoste. 

Xingo: ''Se nfto se sabem 
molhar niln se ponham na 
chuva I" 

* *   • 
Fervono i preparativi per 

ia jfita in Itália. De Vivo la- 
roríi c quando lavora De Vivo, 
che ha Ia testa dlira, "sfle coi- 
sa". . . 

♦ ♦   • 
r fratelli Scarone! e. . . 

"quem pode ainda com elles"? 

kMmtamiüiaumámmmM 

SORPRESE 
II     Paulistano     ha 

pareggiato con rindi- 
pendenza. 

(Dai giornali). 

s^ t"*^? 

(^â i»í% h M a 9íC 1 

1 
H 

II paulistano — Non me no 
dispiaee tanto per me, quanto 
per Anhanguera che prenderá 
11 lutto! 

"Vale piu' un campion-ito 
senza una batosta, che 20 
eamplonati eon liatoste". 

IM-overbio. . .   Inventato     da 
Qallo il "pauzone". 

«   «   • 
Vogllamo essere buoni'.' Ili- 

cordiamo teneramente un 
grande pnlestrino; "Anhan- 
guera !" 

«   •   • 
Etlore. contro il Silex, ha 

giocato stupendamente. Eh vi- 
gliacchinol ("era il "padri- 
nho" ai campo! Non é vero 
Cav. De Vivo? 

* • • 
Xingo: "Nel gioco <'oi süex 

ho imparato a... pattinare. 
Servirá per quando giochere- 
mo... ai Polo" (Che fredrt... 
ura !) 

# # « 
liunedl' notte si é ballato. 

Molto, AJlpgrnmente. Si é 
Inaugurato un rltratto dei 
Cav. De Vivo. De Vivo ha fat- 
to un discorso. Perrone un al- 
tro. 

Vallegrla é torna Ia s')!o 
eon lo "champagne". 

Al bailo: Tuffy non C"OIM. 
Ma Cera una "melindrosa" 
che... ammappela! Sijjnori 
direttori, bisogna riconlare: 
"quem nflo danQa direito é. . . 
rua", Non é vero? . . . • *  « 

José Anibrogi vedendo Ia 
sua imagine enormemente al- 
lungata in uno specchio difet- 
toso: "Oh Dio. . . che fenô- 
meno!" 

B Mathias ride a crepapelle. 
• ♦ » 

Ri va a Rio a darle ai Va- 
sco? fienone! Avanti «ignori 
favorischino, proflttino che 
Pannata é buona!" 

• • • 
Isoldi: 7 piu' G fauno 13. 

Tredioi é numero fatale. Pove- 
ro Silex! (Come vedete, le sco- 
perte di Isoldi sono magnifi- 
ehe!). 

» * * 
B ora che piu'? Nulla! La- 

sciamo le "brincadeiras"! E- 
leviamo gli spiriti! Raccoglia- 
moei! Prepai-iamoci! E... 
fipér finire) "Viva Ia Pale- 
stra". 

Vai cosi che vai bens ! 
Non rieordiamo chi abbia 

per primo pronunziata tale 
importantíssima, anzi storica, 
frase. II che non costituisce un 
delitto, nevvero? 

Vai cosi' che va,i bene! ho 
dieiamo, eioC" lo scriviamo, ora 
noi riferendoci ai l.o allena- 
mento   (!! ? ?)  dei selezionato 

pauliata,  effettnotoal   (?)  ler 
raltro   sul   cftmpo-lago^fango 
dei   ('orinthians. 

Vai CíXSí' ehe vai bene! lo 
didaino all^Apea, ad Anlian- 
gnera. ed ai panllsii (nlli i 
quall sembrauo convinti che 
quesfanlio 1 carincas le pislie- 
ranno. 

lilusi! ]ier darle ai cariocas 
bisogna formare una bnonu 
squndra ed alienaria seriamen- 
te! 

ler Taltro, con L' ore di ri- 
tardo, riuscirono a metterein- 
sieme appeua 20 glocatorl, 
molti dei quall di 2.e squadre 
e due non iscritti alTApea. 
Diedero loro una veechia palia 
ggonfla (—meglio Ia mia pal- 
ia di panno di quando ero 
"moleque" — disse Amileare) 
mísero un flschietto tra le lab- 
bra di nu distinto e volonlcio- 
so signor^, e via! 

Squadre raccoglittiece, in- 
coniipiete, scombiecherate, 50 
minuti.  ün paio di  gonls. 

Fisehio finale. 10 cosi' fn 
effettuato il l.o allenamento 
dei -selezionato paulista che 
wc. eCc,. . . 

Alle,sn lutti ehe Ia vita é 
bella ! 

E vai  cosi' che vai bene. . . 
Darle ai cariocas? Ah mal- 

tacchioni!... 

VEGLIA 

D o MANI 

Domani. se non pioverá co- 
me domenica passata. sara nua 
bella  giornata. 

Siamo iutelligenti? Orazie. 
Anche voi. Dunqtie: sara una 
bella giornata. 

Dal pnnto di vista eportlvo 
sara. . . secondo i gusti: corse 
dl cavaili, corse di automobili, 
giochl delia Laf (kolossali), 
allenamento dei selezionato 
(lelTApea. 

Ma non é tutto: si avranno 
gloicbi ai "Frontão", partite di 
boceie, di "peteca", di "boli- 
nhas", e simili sports. 

Divertitevi e state sanl. 

ALTRâ DELUSIONE.   . 

Chiedete ovunque Ia le- 
gittima Veglia 

Questa é toceata ai bravo 
"seu Joaquim" portoghese iecc- 
gittimo (Graças a Deus!) e 
,soc'io e fanático (fnatico bae 
jelle!) "torceder" delia Por- 
tngueza. 

Capirete: affrontare ripi- 
ranga, avvantaggiarsi di un 
pnnto, arrivare alia fine e far- 
si fare un goal a 20 secondi 

•dal fisehio. . . fatale, eh! per- 
bacco! "silo coisas ca m'dei- 
xam eo' uma rrraiva oa nun 
-sei! Raio 'que parta todo o fu- 
leboli! leu ainda acabo malu- 
co e não volto p'ra terra,,." 

— Tanto per Ia etorla, eon- 
lermiamo: 1'Ipiranga pareggiô 
a 20" daila fine dei gioco. Ha 
ragione "seu Joaquim"! 

Dott. D. LAR0C6A 
— MBDICÒ — 

Assistente rtclln cllulcn glne- 
coloRica üel pruí. Moraes 
Barr.is deliu F.'ioltft dl Me- 
dicina ; ilclla cllolca dd 
parti ílelln Fncoltâ dl Me- 
dicina •. ücita Uaternitft dl 

S.  ('nolo. 
PARTI — OPERAZION1 
Malattie delie Signore 

Trattamento dclle luíiam- 
mazloul delfntero o annes- 
Bi ed altre appllcasioni con 
Ia rtiatermla. — Kaggl ul- 
tra-vloletti lu tutto le loro 
Indicastlonl, — Cous. Rua 
Llbçro Badarõ, 87, aobre- 
loja — Tel. Cent. 3453, 
dalle 3 alie 6. Rcald. Tele- 

fona:   Cidade   2852. 

Mussolini innovatore$ 
Abblamo   sentlto   commcntare 

le    lanovazlonl   elic    il   grande 
J idilitic»   Mussolini  bii  Introdot- 
^ to   nella   rinascente     o     bella 
/ llalin. 
?     Fra   lo   allro   ha   richUimato 
^ Ia  nustra attonzlono quella  che 
Í' si rlferlsce ai nuovo equlpag- 

giamontü dclVerolco corpo dei 
Bcrsaglleri, che da oggl in 

J avanti Hnrá munito di un tubo 
? di Anti-Oonorr/teal ii PERBZ. 
? In vendita in tutte le Uro- 
í gborie e Farmacio. 
< Depositar! : PHAKMAOTiA í 
J"S.   BENTO". 

ÍH0TEL FLUMINENSE; 
PROPKIETAUIOS 

VICENTE    MOGLIATli 
& JOÃO FIANDRA 

J   COZINHA  ITALIANA  E   í 
BRASILEIRA 

Quartos  amplos  areiados  ej 
com todo o conforto 

í    PENSÃO  EXTERNA  A   l 
í        PREÇOS MÓDICOS 

ili. WASHINGTON LUÍS, 48 

í (Perto da Estaçfío da Luz) 

Tel. Cid. 6354 - S. PAULO 

■ 
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LASACiNA — Se le voei «-lio 
corrono limino fondamiMito, n- 
vremo presto In Colontá un 
nuovo gioniale: II (.'orriere 
delia  scra. 

Sarebbe direito da Blanca- 
to e da Im.pevalori e dovrebbe 
colinarc Ia solita lacuiui! Dato 
11 temperamento dei dtie (11- 
rettori) 11 gioniale saieblie, In 
parte, dedieato alie "eava- 
çõcs" in grande stiie, como 
(inel numero <]i "Uivista" clie 
ha spillalo ciiva .''.00 mlla llvc 
In un eoliio solo. dal soliti Stt- 
hissablli coloniali e. in parte, 
poloralco-arralbiato contro en- 
ti, giornali e personalitá invl- 
se ai diretlori. Circa il finau- 
niaraento delia nuova pubWl- 
cazionc. si dice che Io tareb- 
bero   diversi   itídustrlali. 

Se le rose fioriraimo. sen- 
tiremo moltl profumi'. 

RiPAOIlKTTO      —      IVlflié 
"Passo tuto mi" va in Bolí- 
via? Toh! Per collocare le a- 
7,ioni dciriele clie noa hanno 
avuto fortuna In IBrasllc! (íiá; 
avete ragione (inando vi lagua- 
te pcreUÊ non fanno supere Ia 
cifra n eui sono ammontnte le 
sottoserizimii dciritle in Bra- 
sile. 

Peró avete torto quando e- 
sigetc clie si IíSí in franchez- 
ZíI di pubblicare clie li tenta- 
tivo é risult.ito un mezzio fia- 
sco, anzi un finseo e mez/.o. 

Toh! Da quando in qivi In 
gente ha contratto robbligo <ll 
spifferare in pubblteo fhe lia 
preso delle cantonate? Siamo 
neiranno franceseano <'• vero; 
ma altro 6 parlnre (li vlrtu', 
altro é praticarle! 

OArPELljETTO — Volete 
próprio snpere dn nol iquello 
cüe  6  succosso   In  quella   tu- 

CIRURGIA,  PARTOS   E 
MOLÉSTIAS   DE 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orces! 
CtrnrKlüo do Sanatório da Hta. 
Cathni-ina — Antigo Interno, 
por concurso, i)« Clinica Gyne- 
colosica. na Santa Casa — 
Assistentc-Extra fla Clinica 
Ohstotrica da Pacultlarte de 
Medicina. — Kx-nssistcnte da 
Clinica de Vartos. annexa a 
Maternidade. — Uesiicnola: 
Eua Augusta. 547 — Telepho: 
ne: Av.. 2867 — Das 9 íis 12 
no Sanatório de Santa Cutlia- 
rlna — TelepUone: Av., 10S7 
— OontttltoriO'. Rua Direita, 
n." R-A (Kohroloia. Salas 14 e 

1C)  — Das 2      H ü horas. 

niiiltnosa   assemiilea?   r.ra/.lo: 
In casa  tuttl beno! 

<iN( ►('»•()'—Non dovete mera- 
vigliarvi: AnzüEa Cameru dl 
Comniereio eonduee ia eampa- 
gna dei prodottl nostri enn 10 
stessn baldanza di un glova- 
notto clie corre per correrc. Se 
finora hn falto stampare i 
cartelli ed ha falto appieci- 
eare alie cantonate delle stra- 
de un manifesto che. perrt, í 
stampato in caratteri troppo 
piccoli per poter essere lotto 
dal popolino ai quale é dlretto 
— hn falto poço. troppo ^oco! 
Tu sriruito — cosi' ei dicono— 
fnrfi Incidcrc dei dischl che fa- 
r^ distribuirc grnfs; poi farA 
fare una fibn: pol vi sara 
uu corso dl conferenze popo- 
Inrl... 

I/entusiasmo plovnnile con 
cii In Gamora ha iniziatn que- 
sta campagna é degno dl am- 
ralrazlone; ma se si deve dár 
credito alia gente che non vi- 
ve dl soc;nl. c speclalmente a 
coloro che Importuno merco '.- 
taliana, i risultuti non posso- 
un  espere molto  lusinghlerl. 

— Si — ei diceva uno di 
questi uoiuini "posltivi" — 
pineciono anchp a me le ro- 
mnnze; ma nella vila reale ei 
vuole   doiraltra   "musica". 

La battaglia, combattuta In 
Itália, é pin' che lógica ed 6 
necessária. Ma alfestero é una 
alíra cosa, Vediamola •qul. per 
esempio, <'on ia crisl acutis- 
sinin che Imperversa, nndate 
n uarlarc agli Importatori dl 
nuinentare le ioro Importazionl 
e sentirele che bella risposta 
vi daranno. 

Quanto poi airimportazione 
dei prodottl che qui non vi so- 
no o che devóno sopportare Ia 
concorrenzu (lei similari o fat- 
ti qui o importati da todeschi 
o da nordamericuni. credete 
próprio che sia facile come 
sorbire    un    novo?       Prima    (li 
tutto   ei   vogliono   capitali,   c 
molti: poi delle ecceilenti or- 
gaiiizzsizioni conimerciali: poi 
ii   credito:   poi. . . 

A propósito di credito, ave- 
te mai avuto deilo transazionl 
commerciali coa rltaliit? No? 
Alloni provate; ;poi. . . legge- 
remo con piaeere Ia rettorieu 
dei   manifesto   delia  Camera. 

Del resto'avele visto anclie 
i nostri giornali come hanno 
accollo renlnsiastica inlziati- 
va delia faniera? 11 Fanfulla 
ha futto unleumente o sempll- 
cenienie delia cronacn, e, men- 

tre II Piccolo stamburlnnvn n 
destra e n manca, i_faiifnllia. 
ni ripariavano delle. . . gambe 
splritnali dl  Mistiniínett 1 

La stessn "Tribuna", che í 
Torganotto delia gente che ri- 
ceve I'imijeccata dei governo, 
si 6 compiaciuta piu' che al- 
tro, dl mettere In risaito W 
rettorica e In mancanza di pro- 
gramma reale delia  ramera. 

JIALTAOL1ATO — LMni- 
zlativa dei cartello "<iui si 
vendono p<;c." non 6 unn no- 
vltá; (' glá stata realizzata di- 
versi anni fa quando si voleva 
faro dei putriottismo c<il com- 
merclo. 

11 battesimo. che 11 gioniale 
"A Folha da Manha" gil ba 
voluto dare, é ridicolo. Cartel- 
lo "indesejável"? Toh! B per- 
chí1? Perché parla di artlcoli 
italiani? 

Ma non s'aecorgc queila 
gente che. con queirindeseja- 
vel, non ha ottenuto che un 
solo effetto: qnello di far ri- 
dere a ei'epapellc? 

FIDELINO — I/OStllltá che 
Ia "Tribuna" va manifestan- 
do a tutte le iniziative che 
prende ia Camera di Coinmer- 
cio va spiegata soltanto con 
Ia stizza (che non gli é an- 
cora passata) provata dal di- 
rettore di qnel giornale quan- 
do vide boceiata Ia sua do- 
manda   dl   segretarlo, 

RIOATOXi: — Da fonte 
certa si sa che il Munifico sa- 
ra di ritorno In S. Paulo verso 
ia meta dei meso di Novem- 
bre. T,o scopo di qnesto suo 
vlaggio é dl sistemare i suoi 
affari per ritlrarsi definitiva- 
mente a vita privata come ha 
fatto da diversi a^nni il KUO 
sócio. Corre con insistenza Ia 
você che 6 iü Irattative per 
vemlere In sua caratnra dei 
Fanfulla. Lui perfi vuole trop- 
po; ha deito che si contenta 
solo se gli danno dne mila 
"contos". Ma é pin' che certo 
(.lie il eiorno In cul si decide- 
ranno a dnr^lieli, lui ne vorríi 
quattromila! E messi in fila 
— cioé tini tini por tini tim! 

iMASClHEKOXK —i Per cs- 
sere incluso nella lista dei 
eantantl In quelle feste delle 
Muso non oceorrono grandi 
dotil Bastano due do.cumentl: 
quello dclTIstituto Pasteur o 
qnello dell'accalappiacanl I 
quall dimostrino che vol non 
siete idrofobo c sicte provvl- 
s!o di mnseruola. 

TOUTKLI/) — Quando Cul- 
diroiu fu svegliato alia fine 
ílellii lungu conferenza di P. 
Lumini. si mise a gridare: ITu 
barblere! Voglio un banbiere! 

Saranno cosi' anche le altre 
due? B allora bisogna andar- 
vi con  In   "'rllette"  In  lasca! 

TOR11KTTA — Che vento 
spira a RibeirSo Preto? Chi 11 
capisce? 

TORRONE — La casa pel 
consolato órmal c'é. grazie al- 
rinizintiva presa dal solorte 
cav. Perrone; adesso stnnno 
allestando con un pC> dl deco- 

ro gli «ppnrtainenti che siiran- 
no adlbitl ngll ufflcl di Can- 
cellerla e le ahitazloiii degii 
impiegatl. 

I<'idea di rialzare il "porão'' 
t statn nbbandonnta, Poço? 
E' meglio dl prima e di ades- 
so! 

FIDEL1NO — La ;priina ba- 
ruffa, per Ia campagna eco- 
nômica, si f> accesa fru Cyra- 
uo e l'Arrotino. Dngli auto- 
mobill sono cascati nel vino! 
fyrano sostiene che bisogna 
mettere deiracqua nel vino: 
TArrotino vuole. invece. 11 vi- 
no 9enz'acqua. E' <|uestione di 
gusti! TTnn volta sui gusti non 
Bi discuteva; adf-sso si discu- 
te. Cyrano dice: 11 vino biso- 
gna berlo <>on racqua, se no 
fa male. L'AiTOtiiio sostiene 
che il vino bisogna berlo senza 
acqua. se no non fa ibnon san- 
gue. Peccato che Rotellini sia 
a Roma, se no nomineremmo 
lui nrliitro deliu  questione! 

E adesso che hanno inco- 
mlnciato, chi sa dove andran- 
no finire! Dai vini passeranuo 
ai formaggi, poi ai cappelU. 
jioi... Chi sa se arriverunno 
anche a discutere dei çruanti 
delia Villu  Lumiére! 

PAVBSB — Quei commer- 
ciaute ha avuto una frase ge- 
niale, a propósito delia (11- 
scussione' fatta suU'importa- 
zione di qne!l'articolo italiano: 
disse: 

■— Oneirimportazioue rende 
come rende il Piccolo! 

E. allora, bisogna eonelude 
re  che  rende  molto! 

liAOI" — Lo spettacolo che 
danno i giornalisri italiani, re- 
lativamente alie discnssioni 
sorte snlla propaganda deli'nr- 
ticolo italiano, é sempre lo 
stesso: canl  e gatti! 

Goeta solo non si é ancora 
pronunzinto; for.se nspetta le 
istruzioni <lcl Munifico. E al- 
lora fra . . . un mese conosce- 
n mo i! pensiero dei magno Te 
bevo) onianone italiano! Ma 
che bel direttore! ""Qnello che 
noa si comprende é rostilitá 
delia Tribuna contro il Fan- 
fulla. Ma se poço tempo fa 
filavano  il .perfeito  amore! 

LKPROTTE — nii manteu- 
gono 1'annunzio? Forsc in prê- 
mio delia putoblicazione fatta 
clie queila banca hn perdnto 
200 contos aello sconto di o- 
na cambiale ad iHia dittn tur- 
ca ! Ben  le sta . . . 

OVIDIO — Ln "Tribuna" 
va U gonfie vele. tnnto clie bt 
iusciato, agli avversari e ai non 
avversari, Ia conviuzione che 
c'é posto per due giornali del- 
ia sern ! II penúltimo direttore 
nspetta ancora un "conto de 
réis"; ma 6 questione di gior- 
ni; Tultimo l'ha messo di pró- 
pria tasca e aspetta . . . una 
nuova inieziono da parte dei 

■•» soüti   salassabili. 
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IL PA8QUIN0 OOLONIALE 

CON LE MANI NEL SACCO NOYITA'  LIBRARIE! 

CHE COSA   NE   FACCIAMO 
Dl QUESTI 811 MILIONI? 

La dünsura dei bUand del- 
iu Stato cl ha portato a una 
soaverta fonomcnalp: Tltalia 
nrtrultlmo esercizio ha 811 
Diilioui di avanzo, 

— Che mcravií;;:!!! Cho suc- 
esso ! direte voi. 

— Bravi merli! Che trage 
dia! — vi rtepondiamo noi. 

Perohí adesso un problema 
tiTribile si preaentii: come 
í;)Ciidere questi Sll  rnilion:? 

Tinchf si tratta di UD ini- 
lione o due, pazieníia. tutti 
sanuo come fare. Chi non ha 
avuto in vita sua un niiiiimo o 
due?  Ma ottoceutonndici? 

II problema é talmente gra- 
ve che noi abbiaiuo pensado di 
aprlre un referendum fra i -..o- 
stri lettori per aver lumi sul- 
Targomento. 

La domanda che abbiamo 
rivolto era qnesta: — Come si 
possono spendere gli 811 mi- 
lioni? 

ÍE le risposte eono fiucsí.-': 
•  «   * 

Non tutti, ma una parte JIO- 
trebbe venir ceduta alia A- 
zienda Municúpale dei Tram 
Elettrici di Milauo i)er migiio- 
rare il materiale e ridurre !e 
iiterriinioni delTenergia. 

11 Direttore delfAzicnda 

Quale vantaggio per ]'Artc 
e per ritaila (non dico per 
me) se una piceola parto di 
(juesto avanzo venisse accor- 
dat.a per mandare Ia mia Com. 
pagnia aWestero a coprirsi di 
gloria! 

Luigi Pirandello 

Io li trasformerel tutti tn 
musica e canto per Buenos 
Aires. 

Walter Mocclii 

Penché non affidarli a mo? 
Cassiere Zerbini 

Quanti capelii monumentali 
mi pofrei far fare! 

On.  Lanfranconi 

To penso qtiante belle auto. 
strade si potrebbero costruire! 

Ing. Puricelli 

Adopeiíamoli dnnque per ia 
santa guerra contro Ia corns- 
sione dei costnmi e contro Io 
impndicissie di quosta opoca! 
Mai rtenaro avrebe dostinas- 
sione pin" pura perché nesun 
problema moderno é negleto 
come qnolo dela morale. 

LuíKi Lussati 

(Guerin Meschino di Mila- 
uo. dei 27 aiugno tí)20}. 

Vivendo, copiando 
Che male ti fo ? 
CHE COSA   NE 

Dl QUESTI 84 
FACCIAMO 
MILIONI? 

La chiusura dei Wlauci d.l- 
lo Stato ei ha portato ad u.ia 
scoperta fenomenale: l'Italia 
ha 84 mllloni dl avanzo nol 
Bilancio Italiano ai 31 luglio. 

— Che meraviglia! Che suc- 
cesso! — direte voi. 

— Bravi merli! Che trage- 
diii! — vi rispondiamo uoi. 

Perché adesso un problema 
terribile si presonta: come 
spendere questi 84 inilimi? 

lanche si tratffl di -in mi 
lione o due, pazionza, tutti 
sanno come fare. Chi non ha 
avuto In vita sua un milione o 
due? Ma 84? 

B problema S l.ilnienfo gra- 
ve Che noi abbiamo pensato di 
aprlre un referendum fra i 
nostri lettori per uvore lumi 
etüVargomento. 

La domanda che abbiamo 
rivolto era qnesta: — Come 
si possono spendere gli 8< mi- 
lioni? 

E Io risjioslc sono queítf: 
*   ** 

Non tutti, ma una iiarte po- 
írebhe venir ceduta alia Ligh^ 
and Power per mlgliorarc il 
materiale e ridurre le interru- 
zionl deirenergia. 

La Direzione deirA».ienda 

Quale vantaggio per TArte 
e fper ]'Italia (non dico per 
tno) se una piceola parte di 
ouesto avanzo venisse accor- 
data per mandare Ia mia Coiu- 
pagnia alfestero a coprirsi di 
gloria.' 

Clara  Weiss 

Io li trasformerel tutti iu 
musica o canto per Buenos Ai- 
res. 

Walter  Mocchi 

Perché non affidarli j rji, ? 
Cassiere Villalta 

Quanti capelii monumentn- 
li mi pntrei  far farei 

Piccaroglia 

To penso quante bollc auto- 
trade si potrebboro costruire! 

Contino Eduardo Mataraz/o 

Adopcriamoli dunque ]ipr Ia 
santa guerra contro Ia corus- 
sione dei costumi e contro Io 
impndicissie di qnesta época! 
Mai denaro avrebe destinas- 
sionc piu' pura perehé nesuu 
problema moderno é regloto 
come quelo dela morale. 

Enrico Secchi 
(II Trombone di S. Paulo, 

dei 4 Settembre 102C). 

Raglionetti — 11   mio  libro?   Come  il   gioruale;   tutti  tagli! 

mmmmmm»mmmmtm»mmmmmmmmir-mmmmn,nna>aí*n»mnim{ttm,mmitim»m 

PARO IAHD0 

Beco un allro schcino di O. 
il. icbe si diverte a parodiarc 
Ia rubrica dei giornale "A 
(iazeta". iutitolata Perguntas 
da mulher: 

*  »  ♦ 

Pergunta  n. 3: —  "O  meu 
marido é o homem mais exque. 
sito deste mundo; elle viaja 
l)ara uma grande casa impor- 
tadora e. as vezes, fica fora de 
casa três mezes o finando vol- 
ta faz de conta que nem sou 
sua mulher. O Hr. pôde dizer- 
mc o que devo fazer para que 
elle cumpra com as suas obri- 
gaçSes conjngaes? " 

Vida Apertada 
Resposta: — Io coguesso n 

seu marido. — eugnesso mui- 
to ello, — Ainda onte note to- 
mamo uno cafisigno junto.— 
Illo no é uno sugetigno che si 
pogna u po' di o róis na cara. 
rhi falia como una muiesigna. 
chi anda si arebulando tudo 
quando anda i chi di noite vai 
a jiassiíi na Vargia du ('armo? 
EM ]•!' ello mesmo! Bssos su- 
getigno s6, tudos ansi... 
Nunca fáseuo as suae obrigas 
só cn as muiér. nu valeuo na- 
da mesmo! Vosso pode virá 
e mexe du gel to chi vosse 
ciuié. chi nu adianta nada 
mesmo. Sono todos unos tei- 
mo.so di prima forza. 

Kllos tegnano a cabessa chi 
■né paresse eabeesa di gente! 
Olhano sempre pra baixo: pa- 
resse chi tegnano medo di an- 
dfi eu a cabessa alevantada 
pra cima. Ou essa gente pre- 
cisa té muita passiensin; non 
qniereno eumprendê ni a pau! 

A única .coisa chi vosse dôde 
fazê. é cumpra uno macaqui- 
gno nu mercato. i trata dello 
bé i Isperíi chi u dottor Euro- 
nofio vegnn aqui pra fazfi a 
Iroon. 

lu quanto isso vosso vá fa- 
zendo uno tratamento Iü pau. 
signos di alkaQuz. 

Depois chi u dottor giá ve- 
io, vosso vai a ver si ollo, 
quando disimbarca da istaçò, 
nu vê currendo prá 1 asa chi nó 
uno morto di fome, Vossú   vai 

a ver cumo ello nu fica para- 
do ne uno istanle. Istá sem- 
pre trepando in tudo; paresse 
uno cabrltlgno mesmo! 

Intô si chi a  sua  vida  vai a 
ser  apertada  mesmo. 

Depois nu vegna M .j-.icxá .1- 
i :a   seis de novo. saiu'? 

Olympio Qullherme 
+ * * 

SUPPLEMENTO: 
Noiva: — luto u 

|ii-á   chi  sorve?   Ello 
■eu n.V.vo 
na  é     ca- 

di  pega  aquello  sugetigno 
e dizê prá ello: si 
viso-lhe: a mlgnn 
mlgna,  uvlu?   Ora 

Daisy  Mór: 

a- u i salic 
"noiva" ...é 
bolas! 
llltn   VOSSO 

mando u suo retratta pra quel- 
lo ingegnero, i ello tico mala 
gradecido? llicerto tol nuvclié 
a seu rettrato era imiifo pa- 
ressido  eu . . .   vossê. 

Johana Bohemia: — Ora 
die Meia! Inludo u caso vossé 
isereva ansi. quando ollo yoltâ 
nu fine du anuo; 

Meu gintiligno amigbigno: 
Vegno uni' á lua jiissoa a 

migna debole voisigna e eu 
ellll num bruto iuuo xeio di 
dedir-assô i di una bruta ami- 
zade, ofereserte (abi. mio 
Deus. u chie chi tegno che 
dá mais pra ello? i digo que 
venho ofereserte as migna o- 
inenage. Isporo chi iucoutrarás 
nu camigno da lua ilstrada a 
pais consolndora 
Para u corrente 
mais sou etc, etc. 

A. M. — - Tutó vossp fico 
zaugadigna. fico? B -liigné 
chi mando vossO si fazê di va- 
lentona  cn ello?   Hein? 

0, (i. 

BOTT. A. VESPOLI 
MHDIOO   —  CHIETJKGO   — 

OSTHTRICO 
Ccj/íí   OspcdoH    ai   Europa 

Spoclnllsta per le malattle del- 
le Sit,'n(ire. — Chlnirgía gene- 
mle. — Trattamento delle ma- 
litlie aeU'ntero « «imessl ojn 

l  i)rüc-('fi9l  plu'   nudenil. 

i   domicilio. 
'.uno.     sem 

Resldenaa e Consultório: 
Avenida Celso Garcia, n. 150-A 

Telefeno :   Braz.   13J5 
- Ualle 18 alio 15   

5 á» 
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TRILUSSA IN PILLOLE 
^ jL PA8QUINO COLONIALE 

Tu (noco unond »í ílauto sul 
lato opposto delia via. 

Uua donna patita, che stavá 
dâdossata oi muro, ee ne « 
sUicciita miblto c vlene a nol 
tendendo ütí líiattino dl fervo. 

TrilDBsa, colpíto' tfal mísero 
nspotto, Ia interrogd C e«á' 
apprcndiamo tutta una stortri 
dl sofferenice: 6 Ia moglie ilel 
(deCO, lei, e lui, 1'infellce, ê 
fellcs soltanto quando ia puf» 
píeehíart», 

— Con che ti plccblal 
— Col flauto. 
TriluHsa é g\& a parlameu- 

tnre col cíeco. 
i— PerehO batti tua moglie 

rol flautou 
— Ê \ôí che vi impicciateV 
— Se mi proínefti di nou 

picehiarla piu', ti regido fin- 
que líre. 

TJI cifra sale fino a quat- 
tro volte tauto, ma 11 cieco 
non s'impegua. 

Allora Trilussa lia un'ídca; 
■jiov clnqannta Uire compra 11 
flauto. 

. Ce ne andianio. To col pic- 
colo fardello dei flauto e Tri- 
lusíyi con un tale fardello Ôl 
pensicri che paro di vederglie- 
lo Hotto li braccio. 

— A cbe pensi? 
- Penso  che abbionio tat- 

to tnale a levargli 11 flauto... 
— Petfehé? 
— t'erclii! stasern Ia pie- 

ehiewi col bastone! 
11 flauto fa ora bella mostra 

di sé iielío studio dei poeta, 
che mostnuuldlo ní vislcatori 
dlee! — Era di un JíC^O che 
non poteva vedere sua moglie. 

•   *  • 
T,a Bruttona", ha strimpel- 

lato sul mandolino 'O sole mio 
e. lasciato Io slrumento nulla 
sedia, fa 11 giro dei tavoli del- 
ia osteda barcollando sulle 
«rosse gambe a ciambella. Sul 
naso, una clcatríce violetta 
sembra uno sgorbio fattovi 
per gluoco col lápis coplativo. 
Trilussa «'informa: 

— E' una voglia? 
— Macché! Na vorta, doppo 

sonato pé strada, un signore 
me buttó un sordo dar quarto 
piano e me fece sto servizzio.., 
Lo possino. . . 

K Trilussa : 
— Rlngrnzla Diol TTn soldo 

DR. ÂNGELO ROMOLO | 
DE MASI 

dellc  Cllnlche dl Piu 
e Padova 

Matattie delia pelle, vene-', 
ree e sifiUtiche — Malat-> 
tie   delle   Signore   —   VI» " 

urlnarle. 
GabliiRtto   moderno   c   completo Ji 
per Cistoscopla — Oretroscopl» 5 

— Elettrlcltá medica — 
Dlarenula, 

Consultório:   Largo   Pavsm 
48 - •i." andar — Telef.: CM». C 

de  .'iUSS — Dalle 10 • ia     ■, 
e dalle 2-4. "■ 

?' (Dalle ? alie 8, esclnalvamente J 
per  Signore) f 

scopl» f 

anda'. 3| 

t'ha mfto il uaso: se te butta- 
va una lira chissá che serviz- 
/.\o te facevat 

• • • 
C'é statü Wn tempo in cní 

uua donua non poteva »pera- 
re dl conquistare un bllon po- 
sto in cinematografia senza: 
esmere abbastanza oca. 

Íáí fiignorina Dina... e 19- 
scííífeToi tacere il cognome, 
bella ri7£t!v7.7-a, largamente mu- 
nita deiracmínato requisito, 
cliiese a TrihiSff.il di suggerír- 
le un nome di battaglia per le 
battaglie dello schermo. 

— \rorrei nn nome — gM 
disse — molto dolce, molto te- 
nei'0, che indicasse Ia bontá 
dei mio earattere: lo aggiuu- 
gcrel a quello di battesimo. 

— Futtt ebiamare Mite — 
le coiisigliô Tri' scherzando, 
lilít serio serio. H Ia signorina 
XÍCX. piu' seria ancora, ordi- 
nú alcuue tnigliaia di Ire dl 
mauifesti o di striscloni «ou 
il pacifico nome: 

Dina Mite 
Per foittítva iutervenue Car- 

mine Uallone. 
• «•  •» 

Trilussa era tíspite <íi illn- 
sírl pííirízi romani. 

Per quCll» fatalitil (*he ebiii- 
mano cieca. nííí cbe víeeversa 
deve avere degli oechi d? lin- 
ce se scorge cosi' bcfie, frrt 
mille, il momento piu' pwpi- 
zio per mettere iu iinharazzo í 
mlseri mortall, alia prima por- 
tata (al-la pri-ma!) tma mac- 
chiolina di sugo ando a cade- 
re sul bianco panclotto dei 
poeta. 1'cr colmo di sciaguva 
il pootn se ne accorse e cer. 
cando di toreere Tocchio per 
vedere sen/.ii ahbassare Ia te- 
fjla. Ia qual cosa avrebbe ri- 
chiamato l'attenzione dei com- 
mensali, valutfl rentitá dei 
disastvo. 

Questo era grave ma non ir- 
reuarabüe : Ia mncchiolinn a- 
veva avuto 1'accortezza di por- 
si próprio snll'orlo dei gilet, ai 
confine. TTn centímetro piu' in 
qua o piu' in lá il candoro dei- 
lo sparato o delia sua cornioe 
snrebbe stato deturpato irri- 
mediabilmente. . . Ala, per for. 
tuna. pronrio suirofi. . . 

Con salionti, rapidi é disin- 
volti movimeutl, tra una frase 
e un boeconO, fra un gest<i e 
un sorso di ehampagne, Tri' 
piega nn poehiuo, soltonto un 
pocblno, l'orlo dei panclotto 
non piu' immacnbito; nuel tan- 
to che basta a nascondere Ia 
maechia assassina. V. per tnt- 
to il ipranxo badn a rlpetere 
ravveduta mauovra di coper- 
tura clie ha comuletamontc 
raggiunto il risultato voluto. 

Siamo ai liquorl. 
Si prega Trilussa di reeitarc 

qnulcunn delle sue deliziose 
poesie. ('orne dire di no? 

Prende dnnque a reeitarc, 
il buon Tri'. senza dlmentlca- 
re   In   maccbiolitui     di  sugo..il 

minuscolo occblo rosso c^e. . . 
gual ?e si alzasee l'imp,-ovvi- 
sota [jíilpebra bianca! 

Dict,.. JMce e dl tanto in 
tanto percorre in su e In giu' 
con Ia destra 1'orlo dei gilet 
cbe. stretto (ma senza pare- 
re!) fra 11 pollice e 1'inlice, é 
obblignto a. . . ripiegare tal te 
le volte che per un gesto piu' 
largo richiesto dalVenfasi ('el- 
la dizlone. tenta una sorpreya. 

Tia maaiovra richlama ivt- 
teiizione delia illustrissiinu 
padrona dl casa che credundo 
mettere ín imharazzo ii poeta, 
gli diee imfípcivvisameute, ron 
un filo dMroiifa^ 

— Quanto fnxv Cê nelle ^ o- 
qtre favole! 

— Mia cara signora •— ri- 
sponde Trilussa. pronto — 
Tíelle favede non 6 mal troppo, 
mentre wl maecheroni... 

"R lascía finalmente Tcilo 
dei gilet. 

• *   • 
T"n noloslsslmo diplomático, 

che si compiace di assumvre 
pose di critico letterario, seb- 
beno non capisca nn' icua dl 
letleratura. sfava attaoenndo 
n Trilussa un inter.aiti-tbilo 
bottone. 

Dopo clfehbe rivednto le 
huoce a Dante e a (rabriele. a 
Byron e a Bandelalre e n dle- 
ci II venti altri, rillus-tre rom- 
piscatole prese a lodare il    suo 
interloeutore, che con so ama 
pazienza Io laseiava dire da 
un'ora. 

-^- B lei? B lei? Mi dica: 6 
difrii-íit; far parlare gli anima- 
11? 

— Oli! —- risponde Trilus- 
sa. .— E' luolfo piu' difflciie 
farli tacere. 

• • * 
Vu pescecane mUanSsé, che 

aveva Ia fissazione di scriveie 
poesie roniauesclie, ne fece lou- 
gere alenne a Trilussa. prev 
gandolo di gindiearlo e di SüZ- 
gerirgli le opporíune correzio- 
ni. 

— Vanno benone! — fc.-e 
Tri'. che nella sua generoeitA 
é sempre largo d'incoraggia- 
menti per tutti gli asplranti 
poeti e di lodi per i loro touia- 

Prof. Dr. G. MEUS 
OCULISTA 

Ba traKferito 11 sno comnltorla 
ai Largo S. Bphlgenla, 1-A — 
Txlef.: Cld. SMO (dl fronte 
■lia Ohleu « ai Vladotto), 
dovo rlcive dalle O alie 10 

o flull» 9 «He  K. 

tivi nnche dellttnosi, — Perft 
il tuo romanesco laseia a le- 
siderare. Per esempio, in ro- 
manesco, non si diee cuoce, 
ma coce; 11 popolo di Komi 
non diee ei divano come hai 
scritto tu. ma er sofá e invece 
di dire vai a farte busçgera, di- 
ee vatte a fa buggerá. 

— Orazie delle tue osser- 
vazioni — rispose 11 pescecane 
poeta, con una certa avia di 
sufficienza. — Accetto le due 
prime, ma Ia tensa non mi 
couvinee. 

— QuancVé   cosi'    -—    f^eg- 
giunse Trilussa — scrivi    coce 
e  sofá  come     l'ho  deito   lo    e 
vatte a fa   buggerá    come    te 
pare! 

• • • 
Xon passa giorno senza cbe 

oualcuno dica a Trilussa: — 
Ho unMdea con cul potresti fa- 
re una   favola . . . 

K Tri'. che non accetta idee 
da nessnno pur vedendosene 
rubnre tante delle sue. rispon- 
de per cortesia: 

— Sentiamo. 
Allora.   il   piu'    delle     volte, 

Taspiraute . lenlratore eomin- 
cia  Ia ritirata strategioi, 

— Non é uua vera e pr ipria 
'dea: é un germe d'idea; ir.a 
tu. con qnel tuo sistema di 
guardare il mondo, ei puoi ea- 
vare qnalehe cosuocia di b&Ho.. 

Qualehe volta, porí», capita 
talnno piu' fneciatosta. 

— Tio un'iilea per uua fa- 
vola — in aggredi' nn giorno 
un poeta in erbn. — Anzi, 
piu' che uua idea. hi 
tutta Ia favela: non 
cnno che ie parole. 

K Trilussa : 
— OuundV'   cosi", 

parole: falia da te. 
B gli porse il vocabolario. 

GTJÃSTA 

In  testa 
mi  man- 

eccoti lê 
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Che rido siuior Dircíorro, 
Adeso precisiamo providen- 

ziarc parla introduzzione (lei 
lartigo taliauo. 11 trabalio uon 
sarebe dlfiocilo se ei fose un 
pocadlgno dl gcito o ziandllio 
di bon vontada, ,porché 1 pro- 
doti taliaui sin troducono da 
persê senza precisare dl tanti 
apeli porclió so ini Talia si sa 
fabrlcarre 1 rioplani, i otto- 
inobbili, i piroschlfi, i ditrerlln- 
li per yolare in coppa ai pollo 
norte, io asso che si píilcno 
farre auco i apis e i palitti, no 
assa il siniore? So ini Talia 
si sn inventarre il tilt^rafo 
putta cuso sonza 1 fili. i tilíf- 
fono coi fili, il vesuvio, laciiü. 
di S. PiliRrino e altri simili 
purgativi, io asso che sáplano. 
porca Ia miséria, n farre tutl 
ialtri articoli che si fano nela 
le magna c nei altri pules! elr- 
convicinni, La luta secondo a 
io lê cuella dela pôera ROSíIIM 
dei barbeiro e cabelelelerciro 
di Sivilia, contra a cuel diabo 
dl Donbasilio. Cuanti cene a- 
biamo dei Donbnsili nazionalli 
e strangeri, nossa siniora dc- 
10! 

La calugna noé piu" un ven- 
ficelo, ma mi parese un fura- 
(.K)nc a diriturra ma il coitado 

di Mossolini asso chclé nua 
dl cuele gataccie cheio diffici- 
lo a petinarlo- e Aperémo che 
li Talia fará come Ia Rosina 
che cuando Ia toenuo dovelé 
il suvo delibole diventa una 
vipera e r.abo.sse, e io asso 
che ei corebbono dele borse per 
mandara n letto tuti cnesti 
coitndi di Donbasilli, porchó 
ali deia di cuel metallo fareb 
bono sedo a trocara le idéie, . , 
pnlittiche, 

Xaturalmentre che uon tntl 
póleno avere ia mesma ssirl- 
gnúecola porohé una vez chi' 
teu no mundo chi mata "o pni, 
a mal os filiotes c il prosimo 
suvo como sestes»!, ei sonno 
tanbene euell che rinegano ia 
siuu pattria como si trôcano 
di camisa ouaudo se lano n- 
nantra, Io sento molto cuan- 
do che olio dela gentu che in- 
vecl di farre, putta caso, i 
lisseri si dano ai glurnalismo 
per scrivere solo dele feten- 
ti-zze e dele puzzonate che uon 
stareübono gnanco nei carozo- 
ni diluviani che ti nricolie il 
ilsso! Indove che In llbertfi 
din prensa lé na coisa e Ia fe- 
tenteria le unantra: pcrla cui 
cuale io mi parese che un 
uomo  .per  lessere  libbero   non 

VOle dirre lesse ealonialorrel 
K siuebe piu' miliore che fa- 
cessouo una socciazioua ulo- 
nima con camitale invito limi- 
tado   i)er1a   industria   dela   so- 

glieria a mano peril solazzo e 
il gozo dei fessi coui cui cuali 
miei |il-o fesso il lUVO fessio 
nato 

PROLKTAl.KI. 
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CAPPELU 
DIFOTOO 
PaSIGNOfif 
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IL PROFILATTICO IDEALE PER LA 
TOILETTE  INTIMA 

SIONORE 
USATE PER LA VOSTRA IGIENE INTIMA 

QUOTIDIANA 

QYROL 
IN SCATOLE COM  20 CART1NE 

DISIIMFETTANTE - DEODORANTE 
Curativo sovrnno npgli scorrimenti fetidi, inflammazioni <lt'iriitero 
o dellc ovaie, rtolori nllc ovjiie, coliche ilelfutero, catarro nterino, 
blenorragia delia aonna, dolotl ilille nicstrnazioni, — I/ns» gior- 
naliero dei GYROL disinfütta c conserva Ia vitalitá dcirUTKIÍO 

c  ddle  OVAIE. 
PREZZO  Di   SCATOLA 5S000 

IN   TUTTE   LE   BÜONB   PARMAC1B   DEL   BBASILB 
Premiato con medaglia d'oro aU'BSPOSIZ, UI  SAN PÃOLO VJH 

| 

■ s 

BANCO NOROESTE DO 
CAPITALE Rs 30 000:0008000 
FONDO Dl RISERVA Rs  2 000:0005000 

Matriee:   IU'A   15   DE  NOVEMBRO,   49   —   SÃO   PAULO — ludlrizzo tclegrafico: "OICKD" — Casella poetale,  690 
iguccursale:  Rua   15  de  Novembro,   125  —  SANTOS 

Btlancetto generale ai   31   Luglio   1926,    comprendendo   le   operazioni  delia Matriee, Succursale  di  Santos e  filiali   di 
Araçatuba, Assis, Biriguy, Cafelandia, Campinas,  Jundiahy, Lins, Pennapolis, Pirajuhy, Presidente 
 Alves,  Presidente  Prudente,  Pro missão. Rio Claro, e Santa Isabel 

A T T 

Capitale a realizzars] 
Titoli  scontati 
Prestiti   in    o]    correuío 
Corrl8pouãenti   nel   paesr 
Valori cauzionati 
Valuri  dcpositali   , 

alfi-atero    .     .     . 
,     -11 .100 :108$440 

8.420 ;n20$000 

1."1.000 :000$000 
lü.nrss :860$35(P 
líi.r>7!i -.TMVtM 
10.800 :703$21fl 

li), r 1 Kl 

Slabili  c titoli  aypavtoipnll ül   isaiu-n 
Titoli a rlsouotere nei paosa  .    16.827 :4!)l,$r)n:i 
Til.oli   a   rlscuoterii   airestero,       J ,200 :028S400      1 

Flllnll,  
A/.ioni   in   cauzlono 
Contl   dlvcrsi  

CASSA: 
In   monda   corrente  e   doposilaln 

,T.7(;."í ;t!2S!fS()(l 

7.SM :47U$05H 

. ;i,"1 ;2ri7.$01(l 
:iuo :ooosooo 

.IH-.i :r>43S74« 

10.300 ;303$232 

l,-i7.0lil ;621$302 

PA    S   S   I    V   " 

Capltaln  
Fomlo di   riserva 
ITotiUi   .■  iiurdllc 

lif.-pdsiii In i-.c Movimento 
Dcposttl in '■ 0 l.llnitala 
DepoKÍti    a    termine    fisso 

paese   1 

•J.OIIO :ooos(ioo 
:■;.",.'( :020,$3(IO 

■.20.907 :128$72ll 
1 .Sõl :701!5032 
3.558 :01 t$000 

iill>s(eri Corrlspondentl   IK 
Filiali   
Valori   eniizionatl   e   In   deposito   . 
Creditorl   per   titoli   a   rlscuotere 
Cauzloue  delia   Oircttoria   .      .     .     . 
"Cheques"   xi^-iaii   e   ordini   a    pa^ar 
Contl   diversi  

Jis 

30.000 :000$000 

■i.:',r,r, :O2O$30ll 

117 ;,S3 IJOiia 

12.943 :."iMS-J-JN 
7.s,J7 :02-f$H31 
10.525 :023$440 
17,887 ;470*na3 

100 :000$000 
U.12;: ;002$270 
L'.r.lii :5(MS810 

157.001 !021$30: 

San   Paolo,   0   Settembre  1020. 
(f.)    liASIILI.Nd   DK   CASTUO,   llaíílonlere   tsenerule. 
KODüLPHO   MIKANDA,    ülreltore-presldente. 
HKCKI    DE    P,   MACHADO.    ÜIrett<ir<'-soprlntendenle. 
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Restaurant  "Cascata" 
Servizio   á  Ia   carte 

BRUNO & LIDO 
K«f«iil*Bl     cal<*   •   fr«td«      » 

fualnnquc   «ra. 
B«   T*l<tc   manglar   bene   •   a 

¥»•«   pi»i»   andate   alia 
"CA*CATA"    aacht   at    piora. 
RLtrcT*   àegll   SportsmatiB 
R.   FREI   CANEiOA,   K.   8 

SANTOS 

CASA NERi 
dl GIOVANNI NERI 

Speclallti in  caleatur» per 
uemini,   signore  e  bambini 
Si    accettano    eommissionl 

ili   scarpe  «  sandali 

PRBZZI   MODICI 

KUA  CANINDR',  N.  B5 

Quer triumptaar na vida   ^ 

Ter riqueza, «er fellr. no JORO, 

(inior, viagaai, rommerclo, exa- 
nivs, oasameotos, amlaades? Quer 
roDacguIr tudo que ambiciona? 
Sn Boffrcis, oscrevel-me, que TOB 

direi que fazer, para realizar 
vossa aspiração, lem nada TOI 

cobrar. Envie um enveloppe ael- 
lado com seu endereço. Pedir ao 
Sr. A. Cunha. — Prata Onze de 
Junho   —   B/O   DE   JANEIRO. 

VltlTATE LA 

CASACARAN1 
•v« trowato  aquitltl  «ay- 
pellettl,    ravMI   •    yute 
•11'ovo,   lavorati   alia   pr«. 

•rasa dei pabbllco 

Rua Anhan|abahú, M 
Telefone: Cidade, 7942 

mmmmmmwmmmmmwmmmmmmwmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmm 
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j Marsala      | 
1 Florio! 
I IL | 
1   MIG LIORE   j 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiitiuiiiu 

VENDONSI 
rieett* per vlni nazlonall t atra 
niarl, con fermentazlonl e rapldl 
dl uva nazionale, cbe poaaono ga- 
regglare coa vinl itranierl, ntlllz- 
■ando U vlnacce per vlno fino da 
pasto, con eanna o tratta e par 
guarlrne   1   dlfetti.   —   Birra   fina 
— Llquori — Bibite seuza alcoal. 
Afeto aenca acldo aeetlco. Cltrato 
ai «agneala, Sayonl, Tini bianchl 
• altre bibite igleniche. — Catalo- 
go   grátis  —   OLINDO   BABBIBEI 
— Bua de Paruto», 2i — f. PiuH» 

Telefono,   1S3   Avenida 

•iimiiiiiiHiiiimiiiioiiiiimiiiniimi» 

ELErTRIlITA' 
CASA   VERONBBI,   di 

TREVISAN    TASSO   *   CIA. 
Insegneri alettricUtl 

Avenida Rangel Pestana,  2M 
Largo da Concórdia 

Telephone    Braz    465 
Stock dl  mo to ri,   materiaU 

•lettrico, Istallazloni dl laee e 
forxa. Riparazioni dl motorl. 
«IIIIIElllMIIIIIIÜElllllllllllllClIlllllllllllt 

^41 ummmw  CASA Dl MOBIL! G0LDSTE1N 
_ LA MAQQIORE IN t. PAOLO  

RUA JOSÉ' PAULINO, 84 — Telephone: Cidade 2113 e 1533. 
GRANDE ASSORTIMENTO Dl MOBILI Dl TUTTI GLI STILl E 

PALITA' — LETTI Dl FERRO — "COLCHOARIA" — 
TAPPEZZERIA — STOVIGLIE — UTENSIU 

PER CUCINA 

PREZZI   MODICI 
Mo ratetemeMIe a dlapaslzfoae degtl iatercMatl, seaia COM 

yera — Teleíonare: Cidade ax'13 • I8M 
VENDITA SOLO A DENARO 

.—...■*.  Nem b« Cataloghi, ma fwrnieoe yrevoatlvf e farfar 

JACOB  GOLDSTEIN 
HO  IN  "STaCK" LBTTl  Dl  TUTTE LE 

ÜIMENSION1 
VEND» A PREZZO Dl FABBRICA 
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>» TARBM.© FURO M TBIGO 
IL "FARBIIíLIO DB TniGO" quando é puro, é nu ottimo «U- 
«ento nutritivo, riBÍre«cante *d anch» plu' KGeNOMICO. — 
II no prauo é PIU' BASBO ill qualunque altro alinveate. Da- 
to ai vsstrn bctiiiumo unicamente VAHVAJIá) PURO se roltte 

MnscrTorl*  gane.  Chiedete a:  SOOiBDADB  ANONYUA 

MOINHO   SANTISTA 
Cl-A RUA    8.    BSNTO,    Sl-A S.    PAULO 

»mmmmmmma 

iTALIANI, ANDANDO A SANTOS, 

Rlcordaterl dl visi- 
tar* 

IL  GRANBE   HOTKL 

WASHINGTON 
— di — 

OIUSEPPE    LAURIT1 
Tutt«   il   "confort,"   mo 
demo.    Serriaio di  "Re- 
sta urant"   dl  prinTordi- 
ne.   Cucina italiana. — 
Praça da Republica, 68. 

Telef. 419 
Dlrimp«tto  alia  Dogana 

Mm. 
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Casa"PickJiPerotti" 
Offlclna  completa  dl  Biclclette  e  Motocl- 
tUtte.   —   SI   fabbricano   Biclclette   a   M- 

ehlesta   —   Accessorll In   generais. 
Servizio di ruote metailiche. — Pin- 
tura a fuoco di ruote e di qualunque 
pezzo di automobile. — Si eaeguisce 
qualunque lavoro dei   ramo. — Ni- 

chelazione  in  generale. 
R. Consolação, 315 — Tel. Cid. 5104 

S.   PAULO 

RESTAURANT R0MAGN0L0 — Marco Finetti 
Ouclna airitallana a qualunque ora — SI accettano pensloniati 
— VinI e bibite dl ognl qualitá — Specialitá in tagllatelle ca- 

salinghe — Colazioni e pranzi a domicilio. 
R. DO SEMINÁRIO,  14   S.  PAULO  Tel.   1966  Cid. 

PASTIFICIO  ANTONINI 
U-oloa grande fablntioa dl paste con uoTa. —- Fatobricazlonc 
•9MÍal« — Fnstime glutinnte e con rosso di uova — Paata 
   dl  pura  semola. Tag,liorlnl, €apeüetti « Ravlell   

LAVIERI   &   MONACCHI 
SUA   DO   SKMKSfAfHO,   d   —   Tolepbont»   1988   —   Oidaáa 

  S.   PAULO   

Mi ml eii ia \ dei loto" iras 111   1 

i/ni istn e £ liniiito clinico Do t. Margarid 0 Filho. spo-   I 
cialista d cllc ma attie dei bambln 1, esterna lf 1 sua prege-   i 
TOlP opinione su vantagg: delia ' Manteiga tle Coco Rni-   | 
sil". nell importa nte attest ato cho qui trascrivlamo: 

"De ilaro que n " Manteiga Vegetal de Côcn Bra-   j 
sll" c  u me llior suecedaneo da  gordura animal ims    1 
regimens alimeu tares da primeira edade c que a uso    1 
com manife sta preferencia e n  rainha cl inica". 

S. r nul o, 25-8-1926. 
DR.  MARGAUIDO FILHO 

Ao Gato Preto 
— Olgl, dove bal passato 

Ia domenica, con Ia f«mlgli*T 
— AI RECREIO "QATO 

PRETO" dove aibblamo man- 
giato polll, rane, eaccla e ca- 
marão á Bablana cuciuat* «t- 
tlmamente ed a preizl modi- 
cissiml. — Rua Voluntário» 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 —, 8. PAULO. 

Sui Americana 
— dl — 

DI MANICHINI 
ANTÔNIO GUIDA 

Premlata ali' Bsp.   : 
di Torlno dei 

1011 

Stablimento : 
Rua Lavapéi, 98 
T«l. Centr. 1262 
Oas. postale 2062 
La vendlta é fatta 
nella etessa fab- 
brlca. - Ouardaril 

dalle  imltailonl. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Aeclalo Siemens - Martins, 11 
mlgliore dei mercato. Faübri- 
cazlonl delia Cia. Mechanica 
e   Importadora  de  S.   Paulo. 

TRIANON 
RESTAURANT 
TBA-ROOM-OArE' 
MÜDBRNITA' - LUSSB 

CONFOBTO 
AVENIDA PAULISTA 

»mmtnttimmmmmmmmmm»m»mm» •■■ 

PIANOS A    _ 
Í^COlOOO^i 

Deste este pre-|llQQQp 
ço    encontram- ^fmBE  
se de facto * 

A RUA TUPY, i» 
VENDAS A PRAZO. 

CÂLZ0LA1 

DOTT.   REQ/ILOE 
CHIRUHGO 

Stomaca, utero, vle nrlnarle. 
Di mattina Casa di Salute Ma. 
terazzo, alie 14 rua do Carmo, 
86   —   Chiamate   tel.   Av.   981. 

Prima dl fare acqidsto iJ 
forme per «carpe, vlsitate Ia 
fal>brlca 

E. QRIMALDI E IRMÃO 
Rua   Washington   Luis,   17 

«ve  trovereto un  vasto gtock 
dl modelll  modornl  per qtial- 
«lasi  ordinazlone dl FORME. 

Fahricaieladrte 
losaicos iacionaes  \/ 

Salvador   Vitale 
DESENHOS  MODERNOS  —  ESPECIALIDADE  EM 

LADRILHOS TVPO CERÂMICA 
Ofíicina de ornato — Cal, cimento, azulejo c marselh* 

RUA CONSELHEIRO RAMALHO, 238.A 
Telephene: Avenida, 794 — S. PAUM) 

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

II rltrovo "chie" deile riu- 
nioni famigliari. Servindo se- 
guratissimo dl The, Latte e 
Chocolate, blscottl. dolci finis- 
simi, ecc. 

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

Salone eemplatameute e ric- 
camente   rimeésmato. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

!   Importazione dlretta  di  sloCfe 
i   inglesi.   Hempre novilá.   Lavo- 
| ro sollecito e perfetto. — líirn 
♦     sao  Bento,  49  -  Sobrado  - 
i     Sala   1  -  Tel.  Cidad»,  3609 

8.   PAWL© 
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LONAS PER TÜTTI  GLI   USI 

La rulgliore e piu' a buou mcrcato di tutte le altre D 
eslstentl nel  mercato. C 

Per oertificarsl basta chiodere mostre e prezzi alia Fabbrica C 
di TesHUti di Lona "SANTA THBKEZA", sita In D 

RUA DOMINGOS PAIVA Ns. 74-70 — Telef. 2030, Braz C 
VICENTE DE LUCA & CIA. g 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
dl opere clasiiche e moderne, itallane e str^aniere, roman- 
ct.  novelle,   poesia,   icienza,  vlagfgl,   coltura   popolare   ia 

genere  «1  avrá  nel 
GATALOGHI DELLA LiBRERIA ITALIANA 

A. TISI E CIA. - Rua Florenc!» d« Abr«u N. 4 
t. PAULO 

CHIEDETE,   OUINDI: 
II Catalage Teonologlcg — (Ingeiçnerl», Flaioa, Ciilmlc». Blettrl- 

dtá, Meccanlca, Costrnzlonl, Tecnologl», Tessitura, Idranllca 
e  Industrie   diverte). 

II Catalogo d'Arte — (PIttura, Scultnra, Arohltettnra, Artl ap- 
pllcate   ed   omameutall). 

II Satalago di Letteratura — (Letteratnra clássica e moderna. 
Somanso storlco soclale, aensazlouale, polUlesco, fantástico, 
dl   vlaggl,   ecc,   Norelle,   Poeslc.   Storla,   Teatro). 

II Catalogn di flcicme Htoriclio e Ftíosoliche — (Dlrltto, Rlloso- 
fia,   Sclenza,   Ecunomla,   Sociologia,   ecc). 

L'Elenco dei Figurini e dei ginmaU di Mode e Rieami — L'Blene» 
delle  Riviate  Illustrate   e  di  Oiornali   d'Italia. 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI    DEL    GUERRA 

;,« magglore e piu' bane aisortita casa dei genere a S. Paolo 
Completo  assortimento  di cordo,  spago,  filo erudo per reti, 

flllper calzolal,  cotone,  ecc.   Aml dl qualunque formato e ar- 
tlcoll per pesca. Ha sempre In deposito grande varietfl. di reti. 
Articoll per fumatorl  importatl  dlrettamente.     Pippe,  bochinl 

dl  tntti 1 prezzi.  Gartoleria  e artlcoli per  Cancellerla. 
KUA  FLOKBNOIO  DE ABRBÜ,  136  a  1S1 

Telefono: Central 3332   S. PAOJ.O 

CAPITALB B.00O:00«$00B 
CAPITALE  AUTORIZZAT0   ....     30.000 :000$e00 

SEDE CENTRALE — S. PAULO 
Rua Alvares Penteado n.o 31 

CnsseilaPoitale 161I — Indlrizzo telegraflco: ' Auionia" 
Corlsp. delia Banca Popolare Coop. An. dl Novara 

ASENZIE — Jabotlcabal — Plrassnnnaga — Jaha'  — Botneatn' 
    Operaeioni   di  credit»  commerMale, ináuatríaU,   agrictlo 

e popolare. 
a Piccolo Risparmlo,  interesse  ã  o|o   (Sortegglo  an- 

DEPOSJTI: nuale di premi). 
In  Conto Corrente, Interessl 4 ojo. 
a Scadenza Flssa, Interessl a convenlrsl. 

SERVIZI PDNTDALI ED A CONDIZION VANTAGGIOSE Dl 
RIMESSB IN ITÁLIA ED IN QUALSIASI ALTRO PAESB. — 
INCASSO DI EFFETTI CAMBIARI E DÜPLICATH IN S. PAOLO 
ED IN OGNI ALTRA PIAZZA DEL BRASILE E DELL'BSTE- 
RO.   —   AMMINISTRAZIONE   DI   VALOKI   B   BBNI   IMMOBILL 
— COMPRA E VENDITA DI VALÜTB. — CUSTODIA DI T1TOLI. 
E'  tuttavla aperta Ia eottoscrlzione delle Azlanl per rintegrazlone 

dei Capitale aatorlzzato. 
Valore dl  ognl  Azlone Rs.  100$000   (con  aggio dei 12 ojo). 
Pagamento 20 o{o sol ralore nomlnale allatto delia sottoscrlzione 
Pagamento 30 o|o sul valore nomlnale a 60 glornl tlalla sottoscriz. 
Pagamento 22 o|o sul valore nomlnale a 120 glornl dalla sottoscriz. 

è INDOABANTOS 
WÊéÊÍÊ^^èMÈ& chova! 

GRANDE FABBRICA 
DI  MANICHINI 

L* "AMERICANA" 
Única   premiata   co« 
medagtia  d'oro  •!- 
l'Esp.  Int. di Rio 

dei  1922. 
Macehlne da cuclra • 
da rica mo Slnger — 
Manichini. Vendita a 
rime mensill. — Olio, 
agui, pezzi dl ricam- 
bio, rlparazionl, ga- 

rantite. 
' José Nob.  de Qerard 
R. Quln. Bocayuva 84 

Central   4-7-»  —  S.  PAULO. 

IN MATÉRIA DI "GUARANÁS" NON SI DISCUTE, PERCHE' IL 

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

- 
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■4»4W««M«« ~-    IL PASQUINO eOLONIALE    ~-~ •—^ 

I Italiani, lanorile rinlostria        ! 
Nei vostri uffici usate solamente Ia 

RAPIDÍSSIMA 

5 modelli 

con e senza 

tabulatore 

Agenti esclusivi 

per ít Brasile: 

Campassi & Camin   \ 

ÚUveftU 
CASA SOTERO - R. Direita, 47 - S. Paulo - Tel. Ctr, 4582 - Caixa 186 
CASA SOTERO — Rua do Rosário, 161 - Santos - Tel, 809. 
Dl FRANCO — Rua São Bento, 50 — S. Paulo. 

CATALOGHI E DIMOSTRAZIONI GRÁTIS 
'^*j-JV^*jr^^^j^r,pj^r&**j,.-^*r^j'j'Jím-j'm-m-m~j-mmj-j-j^^jrjvv%i'*^i'^^J,'J'^J^r,rj'^^^^j,^.r^s^j'^j'j-j'j-^m'm'-r*'j'*j'j'j'SJ-*,r •/•*•.* 

IMMINENTE INAUGURAZIONE 
DELLA 

l.a FIERA 11USTRIALE 
Di sjmo 

PALÁCIO  DAS  INDUSTRIAS 
INDUSTRIALI - RAPPRESENTANTI 

IMPORTATORI 

Le fiere industrial! sono il mezzo piu' moderno 
per aumentare e sviluppare i vostri affari. 

Informazioni e Iscrizionl, nel 

COMMISSARIATO GENERALE DELLA FIERA 
INDUSTRIALE 

Praça do Patriarcha, 20 — Sale 8-E e 8-D 

 SAO    PAULO  

mr 

HagREIS A SAUDi ?)> 

m BICCH1ERIN0 Dl FERRO CHINA BISLEkí, 

PRIMA DEI PASTI, QARANTISCE LA SALUTE 
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