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Per Ia soluzioue delia questione di Tanger^ 
l'accorilo italo-sprignuolo p^eocoupa viv&mentc 1« 
Fraocia e ringhiUerra. 
/áí^Ss. (Dai giornali; 
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LA PRANGIA — Vanno troppo (l'accordo, John Buli ! 
Purché non ei pestino i calli ! 
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IL PA8QUIN0 COLONIALE    — ttmtmim^t 

Dottor Fausto Fioravantl 
Uedlco-chirarfco e ostetrleo delia 
n» Unlrorsltll dl Pisa, deirOspe- 
dale ümherto I. — Ualattie delle 
tignore e  dei  hnmhinl —   Feneree 

« BlliUtichc. 
Contul.: Una Llboro Budarfl, 31 — 
Tel.: B7S0 Central — Dalle 8 al- 
ie 6 — ReMdema: Rua S. Cae- 
tano, ll-sobr. — Tcl.: Cld., 0151. 
Dalle ore 7 alie 8 e dalle 1 alie 

' 2  1|2. 

Dr. Emanuele Saporiti 
Ex-clilnirsn   deflll   ospedall 

TÜuniti di Napoli 
CIIIUURGIA GKNEKALE 

Sppcinliftíi noi parti c malattle 
<lclle   signore 

Rcsidonza c consultório: R. II 
de Agosto,  as  - Phono,   0471 
Ctr. - Consulto dnlle 2 alie 4. 

X^ABOBATOKIO Dl  ANAM1I 
Pref. W. BaberfiW 

rHni gil eaaml dl lakoratoil* 
1faM«Tmann e Melnlcke orr.l 
giomo, IBS, ». ATJRORA-Tel. 
Oldade 1769 - Dalle 0 alie 18. 

B»tt«r    Artur©   Zapp«rtl 
Medloo ehlrurglco e oitetrico, 
abllltato dsl Governo Federm- 
1« — Malattle delle signore • 
íel 'bamMnl — Anallil mlcro- 
itoplehe. Cnra delle malattle 
íeueree e «Ifllltlche eon meto- 
ío próprio. — Rua S. Bento, 
a. 46 — Dalle 3 1|2 alie 6 p. 
— Tel. Oentr. 6821 — Reil- 
ien»a: AT. Rangel Pestana, 
X14. delle 8 alie 9 e dalle 13 
«lie   15 — Telef.  1B5.  Bra». 

— ii ■ i mil r-r~-nr--^^-'~ —■—■■—i 

Prsf. Dr. E. Tramontl 
Dooecte nella Facoltl dl Medicina 
dl Boma — Medico Primário del- 
TOspedale Umberto !.• e Dlrettere 
delVIatltnto Flsloteraplco delia 
Caia dl Salnte "E. Uataraizo" — 
CUníoa Medica, Malattie nervone. 
Terapia fitica, — Cons.: Plaza» 
Repnblica, 15 — Dalle 3 alie 5. — 
Eesldenza: Rnt Vergaelro, 13B — 

Tel.:   AT.   2231. 
■       > i ■■ mi ■    i ■■ »—      | —igM^^Bt 

ir. Domenlco Soraggl 
DelTUnlveraltá dl Pisa e 

Porto'Alegre. Conaultorlo : 
ligo. da Sé, 84 - 2.o andar . 
fTSiíe 209211. Tnttl 1 glornl 
dalle 13 alie 18. Resldenza : 
H. 8. Joaquim, 84. Accetta 
chlamate a qnalnnqne ora dl 
notte. — Tel Central 2259. 

STUDENTIDMNGEGNÍ» 
MU E Dl BELLE ARTÍ 

Beülsslma   e   finíssima   aolle- 
alone dl  astneel   dl   eompassl 
arrlvatl dalla Germanla. Prez- 

;e!  dl   vera   concorrenza. 

PAPELARIA  8.   J08C 
RUA DA GLORIA, N. 34-A 

Tel. Central 2-1-8-1. 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
D«f II Otpedale dl Parigl 
 VI» UBDíABIB   

BIJBTTBOUSI — ÜRHTBOSCOPIA  ANTERIOR»  »  P08T»- 
BIORD — CI8TO8OOPIA — CATimiRISMO defU UTBBI 

Consultório: Riu 7 de Abril N. 35 
Telef.: 4890 Cidade SAN PAOLO 

Dalle 9 aUe 11 • dallo 14 *lle 19 

Dottor   Qlusepp*   Tosl 
Delle R. Cllnlche ed Ospedall 
dl Napoli. Abllltato per tltoU 
e per esaml In Rio de Janeiro 
e Bahia — Medicina e cblnu- 
gla generale — Conenltorio : 
Lad.  8ta.  ICphlgsnla, IT-A — 
Telef. Cidade  ,4055 — Dalle 

8 alie 11 o dalle S aUe 6. 

Dott. Prof. G, Brunetti 
Dlrottore delVOapedale dl Oa- 

ritá dei Braa 
LARGO 7 DB SETEMBRO, » 

Telefono, Central 4226 

Dott. Antônio Rondlno 
Medico operatore — Chlrar- 
go delia "Beneficência Porta- 
gneza', laureato per TAecade- 
mla dl Medicina dl Parlgi — 
Consnltorlo: dalle 2 1Í2 alie 
4 — Bna Libero Badard n.  4 
— Tel. Centr. 5-0-3-6. — Re- 
■Idenat: Rna Frei Caneca, 155 
— Telef. Cidade, 0218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlmrgo e ostetrleo, 
abllltato dalla Facoltft dl Ba- 
hia, ex-chlrurgo degll Ospeda- 
11 dl Napoli. — Chlrurgo del- 
rOspodale Umberto I — Ave- 
nida Rangel Pestana, 162 - 
Sob. — Tel.: 1675, Braa — 
alie T alie 9 e dalle 1 alie 8. 

LABORATÓRIO Dl ANALIS1 
dei dott. JESUINO MACIEL - Con lunga pratica neiranttgij 
Istitnto Pastenr dl S. Paolo e oeiristltuto Oswaldo Cruz dl Rio. 

Rlnzlone dl Wassormann e autovaeclnl. - Esame completo dl 
nrlnra, fecl, tumorl o frammentl patologlcl. — LADEIRA DR. 
FALOAO, 15 — Tel.: 6439 Cent. — Tutt.l glornl dalle 8 alie 18. 

"Prof. GÜÂRNIERI ~ Dr. RJUA — Br. PtlERNI 
MEDICINA — CHIRURGIA —  PARTI  — RAGGI  X 

Consultl: 1—3 pom. Telef.: Cidade 5-1-7-9 
RUA BARÃO DE ITAPET1N1NQA, 42   S. PAULO 

Pastifido Itália 
— Dl — 

OLIVA & REGGINO 
Grande Fabbrica dl pas- 
te alimentarl di tutte Io 
qualitd, preparate con 
macchinarl o metodl 1 

plu* modernl 
R  Ruy Barbosa, 91 

Tcl. Av. 3160 

RODOS PARA 
CAFEZAES 

dl aedalo puro garantlto. Fab- 
brlcazlone delia Cia. Mechani- 
ca e Importadora de 8. Panlo. 
w IIM ■ mm 11^ ■ !■■ ammiwm ■.■■ — ■ — 1 — 

Dott. Pasquale Slnlsgalll 
Cnlrorgo-dentlsta — Malattle 
delia bocea — Lavorl sistema 
nord-amerlcano. — Speclall-' 
«ta In brldge-work e dentlèrr 
anatomlcbe. — Masslma esté- 
tica e dnrabllltá. — Praça da 
Sé, 34 . Palacete S. Panlo'. 
(5.o piano, sale 513-515) — 

Telef. Central, 2283. — Con- 
gulte. dalle ore 8 alia 17, 

Si esegaisce 
qualunque lavoro 
ia ferro baítuto 

mm® 

iHlii Applicazione in   lampadari   di   qualun- 
que st41e — Specialitá in lampade ori- 
ginali per tavola soffitto, "grades" por- 

toni e porte ondulale 
SI   ÁCCETTANO   RICHIESTE   DALLMNTERNO 
-ALFREDO   &   GIARDINA  

Rua Rarr«  Funda,   l-so Tel.  Centra!  «853 S.  Paulo 

TAPEZZER1A 
JOSÉ' GH1LÂRD1 

Rua Barão de Itapetlnlnga, 71 

Telefono, 4S91 Oldade 

—  8.  PAULO  —- 

Dotf. Dsrstenle-o Odin@ 
Chirurgo delia Santa Casa. — 
Pratico degll osperiall ortope- 
dlcl dl Vienna, Heldelberg, 
Bologna e Mllano.. Specialitá 
disturbi dolVapparocehio loco- 
motore ed eleyatore e chlrur- 
gia infantlle. — Consultório: 
Plazza da Sé, 94, tel. Central 
6529, dalle 14 alie 17. Resl- 
denza: Via do Paralzo, 11, tel. 

Avenida, 2219 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per l'üniveraltâ dl Ro- 
ma e per U Facoltà dl Medi- 
cina dl Rio de Janeiro — Cli- 
nica Müdlco-ehirurgicft In ge- 
nerale, gpccialinente per le 
Alalattie dei bamblni. — Coa- 
tutorio: Rua Barão de Itape- 
tlnlnga, 05 — Tel. Cidade 
4416 — dalle 2 aUe 6 — Re- 
sldenza: Rua das Palmeiras, 
154. Tel. Cidade 3844. — AUe 
3 ore, 

Dottor Roberto Q. Caldas 
Speclallsta per lo malattie dei 
bamblni — Bx-asslstonto dei 
dottor Moncorrs dl Rio de 
Jnnolro e capo deíla Clinica 
dei bambinl delia Santa Casa 
dl Misericórdia. — Visite dai- 
Iç oro 3 «lie 6 pom. — Resl- 
denza e consultório: li. MA- 
JOR QTJBDINHO, n. 7 — Tel. 

6403 Cidade. 

PROF.   DOTT. 

Ann?bale Fenoallea 
OCULISTA 

Largo São Bento, 14 
(presso il LSPíO  S.  Bento); 

Orarlo: 0 - 11 c 1   ^   .4   x/u 

AüN^üAFUTô^ 
Assortimento completo dei 

migllorl figurini esterl, per si- 
gnore e bamblni. Ultimo novi- 
tá dl moda ad ognl arriro dl 
posto. Ricbieste e informazio- 
nt: R. Roa Vista, 5 — Tel. 

Contrai,   3515 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MBDICO-OPBBATOBB 

Speclallsta delle vie nrlnarle  (esaml e caro elettrlche e trat. 
inmento e ehirnrgia delle malattle dei mi, yesclea, proitata e 
«retra; eora delia bienonagia acata e crônica con 1 metodl pln' 

moderml)   — dilrargo speclsll»*.  setrespedale Umberto I. 

EMPÓRIO ANDORHO 
ESPECIALIDADE EM 

Barbera fino e finíssimo  - Qrignolino fino e finíssimo -  Freisa 
Bracchetto - Nebiolo - Barbaresco -  Bianco  Secco 

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

MARIO CERRO 
SECCOS E MOLHADOS 

R. STA, EPU1ÜBN1A, 3.A ~ «re 13-17 — Tel.   6387   6i&*iv>4ta*<MMS&rRv!49 — Telephonc Central, 3749 „ SAO PAULO 

:í*^-~; 
11***'. J .'...rfi; 
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Dott. F. A. Dellape 

Chlruigla — Parti 
Mulattie genlto-iirlnurie 
Consultório: Av. Rangel 
Pestana, 422 — Dulle 
8 alie 0 e dali' 1 ftlle 2 
pom. -- Tolcf. 2399, Itraz 

| HOTEL FLUMINENSE 
PROPIUBTARIÓS 

VICENTE    MOGLIATI 
& JOÃO FIANDRA 

COZINHA  ITALIANA  E 
;; BRASILEIRA 

3| Quartos  amplos  arciados 
■        com todo o conforto 

S PENSÃO EXTERNA A 
í   PREÇOS MÓDICOS 

í li. WASHINGTON LUÍS, -1S 

(Perto da Estadão da Luz) Mi:- 

Tel. Cid. 6354 . S. PAULO í 

PROVATE! 

11 mimam 
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liloltís 
Ia cipccokita  "FALGl 

IVlascagni 
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Llovd 
Sa lauoo 

COMPAGMA ITALIANA Dl NAVIüAZIONE 

li grande e iussuoso vapore SUD EXPRESS 

CONTE   VERDE 
partirá da SANTOS per BARCELONA E GÊNOVA 
25 Ottobre - 6 Dicembre 1926 - 28 Gennaio 1927 

IL VAPORE 

Prssa. Giovanna 
Partirá  da SANTOS per 

RIO, NAPOL1, üENOVA 
il glorno 11 glorno 

4  OTTOBRB :i   NOVEMBRB 

IL VAPORE ' 

Prssa. Maria 
Partirá da  SANTOS per 
RIO,  NAPOLI, GÊNOVA 

Al PASSEGGIERI Dl TERZA CLASSE: 
Tulti i nostri vapori alloggiano i passeggieri 
di lerza classe in ampie ed arieggiale cabine 
_di 2, 4 e 6 posti, dotale delia relativa biauciie 
ria e coperte, lavandino cou aoqua corrente, 
ecc. 

SERVIZIO DA TAVOLA: 
Colazione, Pranzo e Cena sono servilí da came- 
rieri, in apposilo grande salone, col massimo 
conforto di stoviglie, biancheria, ecc. noachó 
servizio di cucina di prim'ordine. 

Toletta, bagni d'acqua dolce, salata, calda e fredda 
Sala di conversazione per le Sigaore, Salone per 
fumatori, Barbieria, Bar, Ampie passeggiate. Gi- 
uematografo,  Fotografo,  ecc. — 1 nostri vapori 
scalano i porti di Isapoli e Gênova — Accettansi 
passaggeri in transito. 

Prossime partenze da SANTOS per: 
VAPOKI; 

Pr.essa   Giovanna 
frincipessa  Maria 
Príncipe di   Udiuu 
CONTE VEEUB 
Ké   d'Itália 
Tomaso Ui  Savaia 

CONTE  VERDE 
Principessa  Jlai-ia 
Príncipe di Udine 
Prlnòlpeasa  Maria 
Tcmiasu  dl   Savola 

li.   AIIíES 

B  Ottobre 
11  Ottobre 

, 14   Ottobre 
iHO Ottobre 
|   9 Novembre 
i 25   Novembre 
'11  Dicembre 
27 Dicembre 

i 4  Gennaio 
IIG   Gennaio 

GÊNOVA 

4 Ottobre 
3 Novembre 
U Novembre 

Ü5   Ottobre 
20  Novembre 
30 Novembre 
6 Dicembre 
.'í  Gennaio 

14  Gennaio 
22  Gennaio 

G  Febbralo 

POSTI   Dl   SCALO 

Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Klo, 

l., »Ger 
i,  Víel Napoli, iGenova 

Barcel.,   Gênova 
Barcel.,   Gênova 
Napoli,   Gênova 
Napoii,   Gênova 
Barcel.,   Gênova 
Napoli, Genovu 
Napoli,   Gênova 
Barceli. (Jeuova 
Napoli,   Gênova 

Servizio rápido di chiamata dalfltalia e da altri 
punti delPEuropa. Preferenza negli imbarchi. 

PER PASSAQGI ED ALTRE 1NF0Rí\1âZÍ0NI 
CON GLI f 

AGENTI QENERALI 

G. TOMASELLI & CIA. 
PÂOLO: Rua 15 de Novembro, num. 43 
SANTOS: Rua 15 de Novembro, num. 170. 

RIO DE JANEIRO: Av. Rio Branco, num.23 
Indirizzo telegrafico; "TOMASELU" 

■»nt.*irw«qaii>yii tr tm^^^Sff ■^l<^1''».'*^ ^wÚJjttMSRO^, 



ULTIME  NOVITA' 

CAPPELLI Dl FELTkO E Dl 
CR1NE PER SIONORE 

Rn« Ruy B«rbo«a, 89 
Tel. Av. 3160 

I FAM0S1 VINI 
—  DBI — 

CASTELU  ROMANI 
SI  TROVANO  IN 

VENDITA PRESSO 

1 Fmporio Roma 
AVBNIDA   S.   JOÃO,   144 

LJJO. Paysandu' -- K, Paulo 
Pksns:  19*1   ■  Máafl* 

XAROPE 
— DE — 

Santo Agostinho 
Deilnfectante dos Intestino* 
— Depuratlvo do sangue — 

INGOMPARAVEL 
Preparado no Labora- 

tório da 
Egreja de Santo 

Agostinho 
CENOVA ~ ITÁLIA 

Deposito: Pharmacia • 
Drofarla "FARAUT« 
  S, PAULO   

• em todas as pharmaclas • 
drogarias 

HPB 
ÍL HÁ^ÜINO COLONIMLk    Hi^tiWtfiflia» 

■ 

«■'■■■i it» intr--' 'T • mãmÊt^KJ 

rHii NIYiGAZIONE   GENERALE 
ITALIANA 

r 

Prossime parlenze da Rio de Janeiro per TEuropa dei piu' grande, 
luaauoso e rápido piroseafo ia áârvizio sulla Linea dei Sud-Amariga: 

Giulio Cesare 
11 Ottobre — 28 Novembro — 7 Gennaio 

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI 
Berrlalo dl tavola o cuclna tipo Qrnnd UoW\ dl luaso—Sala dl glnuastica—Gluoma- 
tograío — Orchestra Balll — Biblioteca — Qlornale quotidiano — Bottega d'arl» 
o <U moda — Barbiere e parrucchlere per sigaora — Fotografo e camera oscu- 
ra—Serrlzlo sanitário e farmacentico — Ascensorl — Casaetie dl nicuiezza In ca- 
mera "safe" — Hoderne slatemazlonl 41 terza classe In cabina cou relativa biauclio- 
rla. — Trattamento tavola dei passeggierl dl terza classe: Mattino: caffé, lattt», 
pano — Mezzoglorno: mlnestra, carne guarnltu, vino, pane, frutta — Será: mine- 
sira, piatto guarnlto, formagglo, pane, vlno — Servlzlo tavola fatto da cauaarlarl 

•alonl da pranzo, con tovaglla e  tovaglioll. — Bagnl,  bar,  tiuematografo. 

81 emettono blgllotü dl ehlamate valavoll da Gênova, Napoli, Palermo e Messl- 
a« per tantos e Rio, con mpldo de aaslcurato Imbarco in Itália. 

B. N.  I. T. — Vlaggl dl piacere In  Italla con  Io  sconto  dol 60  0|0 auile ferrovl» 
Ballane.  BI  rllasclano   blgllettl  ferrovlarl. per  Io  principal  dttà  Itallaae  «d  esur», 

AOENTI  OENERALI PER  1L BRAS1LE: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN PAOLO 

R. Alvares Penteado. 4S 
SANTOS 

Pr. da Republica,  26 
RIO  DE JANEIRO 
Av. Rio Branco, 4 

CASA DE AVIAMENTOS 
GERALDO   BIFULIO 

Cascmlras o aviamentos para alfaiates e roapa branca 
R, VISCONDE DE PARNAHYBA. 931 - Tel Bra* 45* 

CHI USA LA        {       f    . - 

MAGNESIA S. PAULO 
dei Lab. Chimico ZENNARO 

RIFIUTA QUAL8IASI 

ALTRA MED101NA 

Machados'Bngre' 
I mlgliorl ealzati, dl a colai» 
puro. Fabbrlcailone delia Ote. 
Hecbanlca • Importadora M 
B. Paulo. 
W**9mmmmmmmmmmmmmmmm\ 

Formt per talzatira 

• pn ftr 'folalnta* come »nrí 
forminl per ollargir ícarp* li lu- 
centrauo lempre proutl per c«mp»- 
rt pleeole. SI acetttano pnrs srdl- 
uazluat per grtme partite, cbe T«n- 
gono esegnlte con Ia maaslma aol- 
lecltndlne. 81 accettano ordlnail»- 
Bl dl forme aopra mleora per pledl 
perfettl a lilfc.ttoal. Per ogul eoaa 
dlrlgerst In raa Florencio de Abra* 
N.« 13, preaao U garaga BSo Benta. 
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IL PASQUINO 
COLONIALE 

TOSSE ASININA 
E   TUTTE   LE   TOSSI 

DEI  B AMBINI 
SCIROPPO   NEGRI 

Direttore-proprietarlo:   BRMANNO   BORLA  —  Ammlnlstratoregerente:    FRANCESCO   COSTANTINI 

Composto   e   stampnto   nella   "Typographla   Panllsta"    dl    José Nopoll & Cia. — Rua AsscmblPa, 56-58 — S. Paulo 

In tempo di crisi 
L'albergatorQ plácido e giulivo 

Mi porae il conto cou uu mozzo inchino, 
Me l"acl(lolci' con un diminnlivo 
Ghiamandolo soltanto "cónticino". 
Io Io lessi, il lasciai cader di mano  . 
E  caddi  senza fialu  sul clivano. 

1'^ 1'altr.o, con gli ocohietli suoi di snialto, 
Mi fissó; poi mi disso asciutto asciutto: 
— Niento paura! Iv  il primo soprassalto, 
Ma dopo un poço ei si ahilna a tutto. 
Si sfoghi pur, signor, non me ne adonto, 
E dopo. infiiemo, leggeremo il conto. 

— Vede? Ia slanza, cho Cu si' òspitale 
Per nua notte a sua gentil persona, 
Con que! liei letto iu  criue vegelale 
E il campanel, che qualche volta suona, 
Venti "mil reis'' — oli non Io vada a dire, 
Se no. per certo mi faran failire. 

Areuli "mil reis'' sollanto, boj] raumento 
Di qualche appendicetta sola sola; 
"Mil reis" due il logorio dei pavimento, 
"Mil reis"   tre  il logorio delle lenzuola, 
"Mil reis" sei — e rum mi par che molto sia — 
Perché ha sporcato Ia lappefezeria. 

Nella casa che sorge dirimpetto 
Al nostro albergo. c'é, per buona sorte 
l/abitaziou d'un caro giovinetlo 
flhe l'a le seale sopra il pianoforto, 
Sia tre "mil reis" iu conto — poço certo. 
Per un intèro giorno ili concerto. 

DR. F. ARMINANTE l.aurcato nella Pacoltá dl Me- 
dicina   di   Rio   de   Janeiro   — 

Clinica Meiica - - Malattie ilei bamblni — Sifilide — 
Vk> nrlnarie — Consultório: R. Libero BadarO, 67 - 2.° 
piano — Tol. Cen. 1427 — Dallo 10 alie 12 — Dalle 
16 alie 19 — Re», R.  Murír«rlda,  10 -- Tel,  Cld.  7780. 

Lei  sé lavalo >ol  con  l'acqua fresca. 
Menlrc noi produciamo, anche per lei, 
Fior dac-iua calda! Dunque non le iiicresca 
Se  le  laceio   pagar   "mil  reis'   sei 
l/oceasinii che da lei oi fu rapila 
l)i farlo [lagar tre Tacqua bollila, 

Ncl tare i conti, spesso si divaga 
II nfastro distrattissimo contabile; 
Questi dieci  "mil reis" lei li paga 
Per lutti i casi! Lu memória é labile! 
Sr iu qualche error uel conto siamó lucorsi, 
Lei fiaga prima c va so-nza rimorsi. 

Poi c'é il servizio; poi le lasse, ed ella 
Sa che nua lassa Falira sempre  tira! 
Rendita, imposto,  "lixo"  e dopo quelhi 
Su faria profumata che respira. 
Tassa per Ia fatica che richiedo 
11 tassarlo cosi', da capo a piede, 

FUchianio il suo iiitelletto acutu e pi^oiilo 
Ad osservar che qui non trova iscriltn 
La eai^ta su Ia cpial vergato é il conto! 
Essa é un omaggio che le Ia Ia ditla. 
Ghe spera di vederla di freqüente 
Se. pagando,   non  muore  craccidente, — 

i. I PIO XIE L' "i >! 

— Jliconosco che siamo lulli e due infal- 
lihili: io riguardo aireteruilá; tu, o "INVIC- 
TA" riguardo ai tempo ! 



*•_ —    IL PA8QUIN0 OOLONIALE    - •—<• 

PER LO SCAMPATO PERICOLO! 
MaMolln] ê nscito Ulo- 

so dal nuovo nttontato. 

(Dni íiloriinli). 

La Cclonia — Felicitazloul 

nrtA/wftftívuwrfvw. 

L'ATTENTATO 

L: 

Portunatamente, anche qucsta volta, Tatto insano 
csmpiuto da un anarchico contro Ia vita de! Primo Mi- 
nistro, Benito Musso/ini, non ha ax uto conseguenze. 

Ancora una volta Io stellone dMlalia ha protetto gli 
interessi supre-mi delia Nazione. 

Ne siamo lieti; e uniamo di buon grado le nostrd 
congratnlazoni a quelle che le nostre Autoritâ e Ia Coio- 
nia hannc inviato ai nostro Primo Ministro, per Io scam. 
pato pericolo. 

iíVUV,j"JV«p«(vv%i-«',JVWv,j%^iAn.'."«,s.«rfvu»«"w^.,vwj,v"i.nw"j"rfV« 

L'UOMO  E  IL MACACO 

LONDRA, 16 — II prof. 
Westenhofer sostiene che ü 
macaco disccnde dal!'uomo e 
non  í'uomo  dai  macaco. 

11 piu' felice di tutti, alia 
lettura di questa notizia deve 
essere Carini! 

PRODOTTI   NAZIONALI 

TORINO, 16 — Si é suici^ 
data una sartina pcrché non 
poteva piu' comperarc il lápis 
francese con il quale si tinge- 
va le labbra. 

Le   grandi   buttaglie    fanno 
sempre delle vittime! 

MESTIERI D1FF1CILI 

MADRID, 16 — Primo De 
Rivera ha dettato a dei gior- 
nalisti americani un'inícrvista 
lunga tre coionne di giornaic, 
completamenle   improwisata. 

E' piu' difficile fare il dit= 
tateie o il dettatore? 

IL  DELFINO 

NAPOLI, 16 — Nelle acque 
di I porto é stato catturato un 
cclossale  delfino. 

E pensare che in Francia il 
"Delfino" Io cercano in ter- 
ra! 

INCONVENIENTI   DELL'AL- 
TEZZA 

ALTO MARÉ, 16 — Un cer- 
to Lin-Yu-Cling, di Shangai, 
é Tuouio piu' alto de4 mondo, 
misurando 2 m. e 4o centime» 
trí. E' partito giorni sono per 
PAmerica per darsi alParte ci- 
nematográfica. 

Durante il viaggio gli é ca- 
pitato un increscioso inciden- 
te. 

L'ispéttore di bordo gli ha 
fatto pagare Ia differcnza tra 
Ia seconda e Ia prima pcrché 
quantunque i piedi e meta del- 
le gambe li tenga in terza clas- 
se, cioé ai primo piano, Tal- 
tra meta delle gambe ed il bu- 
sto li tenga in seconda. Ia te- 
sta é costretto a tenerla in 
prima  classe. 

Ecco un inconveniente che 
non coipirá mai Tavv. Tripoli 
che rnisura 1.4o con le scarpe 
dai taccfti  alíi. 

IL m$m DEI mm 
R0TELL1NI  SCRIVE... 

PAUIGI (data deli timbro 
postalc) — Mi sono dato nl 
vinggl pei" vedere le cose pln' 
curioso   dei  mondo. 

E dal miei vlagjji o daJle, 
mio osserrazloni li(} tratto In 
conc-lus-ione clio i masel si 
sono gpocialiüztiti como mai 
nol passato, Tutti i rnmi del- 
rattivitú umnna, tutto le ma- 
nifcstazioni di vila banno a- 
desso i rispctlivi miisoi, c vn 
no sono di veramente caratte- 
vi.stici. Dojio questn premessa 
sclentlfica, andiamo ai grauo! 

T'uo (lej:Ii ultimi mnsei ó 
sorto a Beaune, eapolnogo del- 
ia Borgognn dai fn.mosi vigno- 
ti. od é il "Museo dei vlnn". 

Vi lio ammirato tutti i vinl 
piu' fumosi cd ho doplorato 
che non fosse con me il Sov 
Ulisso, che C il piu' 1 uongu- 
stalo che io nbliin conosciuto. 
por fare do.lli a.sHaggi! 

Oltre gli "esemplari" piu' 
proziosi figurano uol "Mnseo 
dei VIno" bottlglie e blccbieri 
di tutte Io epoche, Stmmeuti 
por Ia coltivazlone delia vila. 
ia vendemmla, Ia prcparazíouo 
dcl vino. mlsuve, erichetti». do- 
cumenti o canzoni biicchiccliu 
iic formano Io svariato od lu- 
toressante materlaJe. 

Vi SOJIO anche dei fonografi 
che    eantano  le  piu'    famoso 

cnnzonl; "Viva II vino «pu- 
mogglanto" delia Cuvallerin, 
"Liliiamo, libiíimn noi lieti (*• 
li<i" delia Traviata, "li vln 
discaccia Ia trlstc/.za" ilel- 
rAmleto.'.. 

Non so poirlió il liaronc Fi- 
nocchl si osthii a fare delle 
flere liuiusiriaii: so facesse 
nnebe lul nn "Mnsoo dei VI- 
no" forgfi avrold c pM HÚCCOf 
so! Col "Mulo". Caldindu. Sor- 
piori. . . 

Psr m manuale Hoepli 

E' pervennto ai sig. ffortu- 
nato Pcdatello il segueute te- 
legramino: 

"Mi ó stnto telegrafato ciro!- 
ln hn ptibblicnto nn Inngo nr- 
ticolò sul Fanfulli dove trne- 
cla minuaíosamonte i doveri o 
i diritti dclfimportatorc. l.o 
faccio ia proposta di scrivere 
por ia mia '-asa mi inaniialo 
che ancora non figura noila 
collezione: il mannaic dcl per- 
feito Importatoro, Sc uccet.tai 
teieinifl. 

L'cditore Hoepli." 

CERCASI, con urgonza, un 
abile barbiere per tagliar Ia 
barba ai lettori delia polemica 
sul fascismo fra Piccarolo e 
Trippa. 

VETR1NE eieganti oceorro- 
no per fare uii'esposizione di 
spazzollni da denti, di produ- 
zione italiana. Inviare offerte 
« "Arrotino" presso il giorna- 
le "II Piccolo". 

CATALOOHI di corrazzatc, 
areoplani e locomotive, di mar- 
ca ifaliane, si inviano dietro 
sempiice rimessa di indifizzo. 
Scrivere a Cyrano, presso 
"Fanfulia". 

RIAIEDIO     istantaneo    pei 
raffroddori, cercasi da Qoeta 
che sta tutto il giorno alia fi- 
nestra a sentire le discussioni 
stii prodotti italiani. 

MANCIA competente a chi 
sa dare notizie di una signora 
giovane e promettente che é 
stata battezzata col nome di 
Ide. 

Scrivere a "Fasso tuto mi" 
—  Bolivia. 

GMtíã*MMAMMMjtk£tkMM6kA*UMU**M4Wt*MÊUUUbAMãb&AÍÊÊjtb mmtutkMmMmm 

^IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIlIlIEIllllilllllllCJIIUIIIIIIIIHIIIIilllIlIJUillilIlIJIliCJIIIilJIIIIMEllll^ 
5        ncr    x ■  ■ Loucas,   Crystaes,   Porcel- = 
|        UfíSFía SSpeCISi: lanas   e   Baterias  a   preços = 

reduzidos. S 
=   3   apparelhos   de   Chá,   Ca- [ 
b;   ffi  e   Jantar: CASA   MEXTA      1 

i .108 pesas por Rs. 35ü$OOO      RUA   SAO   CAKTANO    33  | 

F.iiiniiiiiiitiifiEiiiiuiiiiiiinmiii KJiiiiiiuiiiiHijiiiJiiiiiKiiiiMiiiiiu^iiiiiimiiif 
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LA PROPAGANDA DEI PRODOTTIITALIANI 
Boltanto il Fnnfnllii  non Ua omcsfo an'opinlo- 

no. 
(Cronnca coloniíile). 

Ser Piero — Rngnzzl, sempre iiiu' forte I 

(loeta — lu si o bene alia flnestra! 

r^«<5aíi>»^-.>;.^n<MijiM»rti-a 

I grandi problemi colonial! 

La cippjgí práüí nostri 
Pareri — úhvmlí — confessioni — giudizi — 

critiche — rltiraie. — 
IliComiuciauo (lulle ritirato. 
l.a HITIIIATA — Da parte 

delia "Tribuna" cho aveva 
parla to dl "liste tioro" con mi- 
naccie di "espulsiòni" (ma do- 
ve slamo? in cnsa nostra?) 
degli italiani cho non vogliono 
prendere parte alia battaglla 
dei prodottl italiani. Non si 
parla plu' dl "listo nero", 

K nommeno di "espulsiòni". 
Tlriaino 11 fioto: 11 pericolo O 
passa to! 

Ma che magnífica tenflenüa 
luinno qnetla gente por Io "li- 
ste nero"! 

2.a KITIKATA — Sempre 
da parte delia "Tribuna"' cho 
aveva Incomincloio una violen- 
ta caimpagna contru ia Carao- 
ra di Commorciü!  Perclif'.' 

■Ma se Ia Camcra di Com- 
merclo non ha fatto cbo obbu- 
dire a presslonl di antorltâ (.lio 
dovrobboro ossoro rlspettate. 
rivorito c mal dlscusse por 
[jnellfl disciplina di cui fauno 
lauto sfoggio i rodattori delia 
"Tribuna"! 

Alia fino Iianno capito Ia 
"gaffe"  o. . .   ri lira Ia! 

3.a KrrriíATA — ir ancora 

DR.   MATHEUS   SAMTAMfrRIA 
üperazioni. — Malattie delle signore e  vie  urinarie. 

Trattamento delle infiamniazioni doile ovale e utero con 1 
plu' modernl procesfii elettroteraplcl, potendo evitare opo- 
razioni.  —  Cura  delia   bienorragia  e  complicazioni.     — 
Electricitá    medica.   —   Urctroseopla    e   cistoscopia.   — 

Itaggl nltra-violei ti.  — Diatermoterapla. 
—  Cons.:  Praça da  Republica,  I5  — 3.0  piano. — 

T«i.:  Cidade,  7696. 
 Dalle 13 n!le oro 3 8.  

Re».: Avenida Hygienopolts, 35   ■—   Tòl. Cld. 7483 
iminMiiiiiiiiuii 

stata fatta dalla "Tribuna". 
Iianno ritirato rannnnzio del- 
ia Casa Vlennese! Era rldtcolo 
slampare: Connazionali. con- 
snmate solo prodottl italiani e 
súbito dopo stamparo: Visita- 
to Ia ('asa Vlennese che ha 
dei  prodottl  ecccllentl! 

* * « 
Discutendo sulln necesslt/i 

fho gli italiani cousumlno i 
prodottl italiani, 11 "Piccolo" 
lia   serilto: 

— Non basta educaro i cora- 
pratnri, bisogna anehe o so- 
praftutto educare i voutlitori! 
Povori eompratori e povcrlssi- 
mi venditorl che non si erano 
aeeoríi   di   ossore. . .    sen/.a   0- 
ducazione! 

* » « 
Oyrano vede grosso: canno- 

ul, navi, locomotivo.. , I.'Ar- 
rotino vede plceolo; siúlli. 
s]iazzoiliii da denti, mntite, 
pennlni... 

Pedatella non vitolc novl- 
tá! Sostione olie bisogna faro 
oggi o domani quello cbo si 5 
fatto ieri, importando solo vi- 
ni. oli. fonnaggl, "pommaro- 
la "... 

Porelió lui viioio "súbito" rl- 
sultati tangiblli, cifrei 

Insoroma:     niente     poesia, 
tini.  tira  por tim  tiinl 

« * # 
UN  LETTORE  Cl   SCRIVE 

Caro Pasiquino, 
Dammi 11 permesso di farti 

1111 piccolo appnnto: pevché trn 
Io barbo luuxlio non liai inclu- 
sa anelie qnella elie ha falto 
o fa crescero a  vista d'occliio, 

con crescendo rossiniano, ia 
logomaohia ra 1» diffnsione 
dei  prodottl  italiani? 

Io, a diria franca mente, non 
sapondo   dccidermi    se    deblm 
comprara uno apasEOIino, per» 
ebé sono sdontato, o un aroo- 
plano, perobó soffro di capo- 
giri, bovo una boltiglia di Ci- 
ro, e nffoito i mie! dubhi o i 
iiii"i timorl. Ma vonianio Bi 
sodo. 

Io sono un piccolo induslria- 
10 (non To il nome delia min 
industria, .porché non vogllo 
reclame gratuita) c posso van- 
tarmi di ossore stato sempre 
1111  buon italiano, ancbe sonza 
11 eartello-svepiiarino delia Ca- 
mora di Oommrecio, Percbé i 
miei macebinari. Ia matéria 
prima e ílli operai sono italia- 
ni. Ora 0011 ia nuova propa- 
ganda, io devo ossere iboicotta- 
Io dai miei clienti, che sono 
quasl tulti italiani: di modo 
elie io venço 11 irovarmi iu 
quosta nssnrda sitnazlone : 
dobbo acquistare prodottl Ita- 
liani, ma non posso vendero 
prodottl, faiti con prodottl ita- 
liani. 

Dirai: —• Ma si tratta dl 
prodolti   "importati" 1 

— Uonissimo. Allora posso- 
no i miei clienti italiani con- 
tluuare a comprare i miei pro- 
dotti? 

— Senza dubbio! 
— Dnnqne, dieo Io, debbo- 

no por nocossilá. qncsll miei 
elienti, boicottare i prodottl 
Slmllari italiani. 

"So' savlo <■ Intendi me' 
ch'io non ragionl". 

A Oigni modo attenderel con 
piacere e con pvofltto (ancbe 
a nome di molti akri elie si 
trovano nello mie condlzlonl) 
cho gli spadacclnl autorevoll 
deüo spazzolino e delia corav.- 
zata dessero, su questo quesi- 
to, ben chiaro il loro Inappcl- 
laaiile responso. 

Io intanto, per concludere, 
dieo: ti'opi>a grafia, S. >\nto- 
nio! Un po' di misura. dl cal- 
ma o (li restrizloue sopratutto, 
sonza ironia e senza retórica, 
non farobhe maio a nessuno. 
Abblamo tanto caldo, nol ita- 
liani, il sangue cho andlamo 
sempre agli eccessi! Io por il 
primo. Ieri appnnto mia sno- 
eera voleva purgarsi col sala 
Inglese: 

— Xo — dissi io. bisogna 
prendere  il  saio tlaliann! 

L'ha preso infatti e'adesso 
si a con una saliito di ferro. 
Beçedétti sempre o ringrazia- 
ii  i  prodottl   italiani. 

Rocco  Bettoni. 

i! Prof. Dr. A. Donati Í 
Ha trasferito 11 próprio J 
prlo Laboratório Clinico 1 
nella via Barão de Itapeti- 
nlnga 37-A — 2.0 plano — 
Tel. Cid. 6141 — Reslden. 
za—Rua Consolacfío 165-Ai 

Tel.; Cid. 468 
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LA GUERRA IN CINA PRODOTTI ITALIANI 
fS&SZI.  ■ 

(Dal iinsdNi inviiito spedale) 

SCIANXMIAI (inattln<i> — 
11 Ronerale Sl-Le-Do, che ^o- 
nimida le forze ilollu riva si- 
nistra «lei Fininc fíiullo, nuio- 
ve a uiarct' forzate eontro il 
KenpnUc Kl-sa-ki, che ocetipn 
con contoinila uominl unn po- 
sizkuip di ípriui'ordlDe.i 

Vputimila altri soldati van- 
no per conto loro in una torza 
(lirezione, con gcop) uon bc i 
dcfiniti, ma che si üluibita non 
siano iperfcttauiente pacifici. 

Si aspettano da nn momento 
nIl'altro graviSBlrai  evcntl. 

«  *   * 
SCIANUI1AI (gera). — 11 

Renerale Kl-sa-kl, e^scndos! 
iinprovvisaincnlc accorto che 
il clima dei Celeste Impero n- 
vn .damiiiso a' suoi veumi. si é 
imbiircato per il OiappouBi In- 
sciamlo ai sno Stato Magglo- 
rc mia lettera In sem blancn 
ii fu.ri assznrrl In cui prómet- 
te dl mandar loro qnalilie car- 
tolina   illnstrata   da  Toklo. 

II generale Sl-Le-Eo, csseii- 
úr. padrone delia sitnaziono, 
fonsidera Ia guerra apipena in- 
cominciata e ha fatto mettere 
nella PlccoUl Tuljbüeitá .lei 
Fan-nul-la ui Pechiuo il sc- 
guentu   avviso: 

"iCondottlero 'ü ipum n si e- 
sercito cerca geuarale cbe vo- 
glln assumersi riucarlco di co- 
mandavo 'e tmype avversarle 
per eonliuuare MIM gnerrn in 
eni si ipresenteranun le miglio- 
ri o1 cnsioni per vUtorle o sao- 
ehoggi. uoa rsclusi aucomoda- 
menti n prezai da ■••mvenirsi. 
Non si osclíidono nn^Iia'mi". 

I ventlmlla altri soldati ■• r- 
tlnuano ad andare per couto 
loro. Soltanto, Inveea (ho In 
una terza marciano in quarta 
direzione con Io scopo dl faro 
dei moto e di comp'ere studi 
sulle statistlche agrário vi- 
guardanti i pin' ceocnt] raocJl- 
ti. 

»n,»mkin,tnnmnmmmm»mmmi*»m>m 

FIGURE C0L0NIAL1 

i/iniziativa delia Camera di Commcrdo ha 
fatto giirgere mrinsolita propaganda dei prodottl 
ilaliani. 

i ('nmaca coloulale). 

— Beuonel E' Ia prima volta che mi fauno 
delia  reclamo grátis! 

9WWWWWWWW9W9WWWWWVWWWW9 

Ia    Vidl   nella   bara.   Ia   mattl- 

11 eav.' Kavilla 

Tu glorualista, che inerita 
un. . . monumento, ha sciátto, 
11 t(i sul Fanfulla, queste cose 
snilíi morte. . .   allegru ! 

"in non Tho inni vista ia 
morte, perché per vederla bigo 
gnerebbe mm^ire; e gleeome 
quando si nuiore si çlliudoiio 
gli ncfiii. e poiclié senza occlu 
non si puó vedere, io spero di 
uou vederla mal Ia morte. Pe- 
rfi lio visto niorlre. Ho visto 
niorire il povero Plr.v, che fra 
il ipredlletto caguolino di mam- 
má.  che ricevetto un cálcio  di 

dietro delia lavandaia, Esso 
HlIungO le gambine, aibbassõ Ia 
coda, torse Ia testa, o rimas'1 

allungato, stecchito, Non so 
se fu una moiie alleigra, per- 
clié papá rise di coutentezza, 
inamniá si sciolse iu lagrime 
o iires<' il Intto, e zia Carme- 
nella, Ia lavandaia, sr ne ando 
via di casa. 

Ho visto anehe niorire Ia 
nouna. che sarebbe Ia madre 
di raia madro. cioê Ia suocera 
di mio padre. Soffrlva di a- 
sma e di nialdicenza. e nessn- 
na cura pote salvaria. Jloii' di 
notto,  quaud'iò dormivo. ed  io 

na, quando ml aiziii per preii- 
dero il carfé. Forse In sua mor- 
te dovctte essero molto alio- 
gra, perché non vidl mai tan- 
ta àllegrla in casa, come dopo 
Ia sua morte. 

Ma Ia morte pin' allegra.é 
slata quelln delia mia prima 
vee-hia maestra. Tutti fummo 
«llegrl come una Pasqua. A- 
vemiim qulndicl g'Qriii di va- 
cauza, e ei divertlmino assai, 

Ah ! >e di iiuesle niorli alle- 
gi'o Ce ue fossero due ai mesfe, 
cbe iillegria. Che  allegria!"   j 
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LO SPAZZOLINO E LA CORAZZATA 
Nvilc polemlcbo sorte    por In propngnnda dbl 

llMxInttl   il:ili;nii.   Ia   liiu'   i-nrios.i   ('■  i|iii'll(i   che   si 
coiubntte fra Trippd s Pettlnatli 

(('loiiiica coloolale). 

Pcttinati 

Trippa 
du dentl! 

- Tcv ritnlin p per Ia corazzata! 

\'rv i'it,iliii  c jxr lu Hpnzzolina 

WWWWW <nanrí.7ír7*, wv^^pç/Tw^yTcns: -» w-c ft.^ s,^.«%j%f>^A^-ft..*>^^^^^^^.«.»^-*^^^.>^^* >V*A*^. "■^f.^A^^A^^i 

LE F£JISE eOLONIALI Hai 

UN ATTO 

La farsa si svolge in 
S. Paulo fra due giorna» 
listi — Cyrano e PArrO» 
tino — ed ha per base Ia 
discussione delia diffusio- 
ne dei prodotti italiani. 

iCYBAKO — Curo Arrotlno. 
io non  so quall  sarauno  i rt- 
sultati — per quanto riguarda 
riOsioru — doiia ibattaglia per 
1'espansione ed ll^potenzla- 
mento clolk' nostre energle pro- 
duttrlcl. Mi auguro, como tutti 
jfPitalianl, eho siano ewellon- 
ti. 

ARUOTINiO — Caro Cyrano 
ti fnecio i miei rallegramontl 
pei tuoi anguri! Sei próprio 
un   bnon  italiano. . . 

CYRAKO — lia lio pau- 
ra... 

AIIROTIXO  —  Co) 
pauru? 

CVUAXO — Ri; ho ipanra 
che dopo Ia prima fohita (li 
entusiasmo ognl cosa ritorne- 
rá ai posto di prima, e sui 
6i'nschi e passeggerl suecessi 
si adagerá dl tiuòro, ii velo 
dei. . .    rioordo. 

AHiurriNo — Lascla ia 
paura da parte: Tanto plu' clic 
Khuno in battaglia e dobbiamo 
essore dei soklali valorosi por 
vlncere Ia grande lotta nella 
(juale ei siamo messl. Mano 
alio ãrmi e spariarao! 

CYUAXü — 'i'!! sei troppo 
focoso! Bisogna mettere mi pó 
tli aerjua nel viho! 

ARilíOTI.NO — Vuo! che i'U- 
biamo il mestiere a/;li osti? 
Lascla stare il vlno e raeqna 
6 spltfora quello che hai in 
mente dl faro. 

CY.IíAXO — Per ottenere ia 
vittorin in questa battaglia, bi- 
sogna   mobllitare   i   capltallstl 

italiani che lianno 1111 debolc 
per  le  croci. 

AliKOTINO — Ma che CITO- 
ei! So sino alia festa dello Sta- 
tuto deiranno venttiro non se 
ne   daIDIO ipllt'! 

CYIíAXÜ — K llllora sear- 
tianio i golos! delle crocl! E 
dlclaimo francamente ai nostri 
coinmorchuiti che il loro siste- 
ma non serve. Essi devono a- 
dotlare il sistema di commer- 
cio introdotto In tutti i mer- 
eati dei mondo dai tedeschi o 
segulto dhgli amorioani. 

AKHOTINO — Benlsslmo 1 
Ma prima che àdottlno questo 
sLsteniii, vediamo se anche coi 
sistemi voeelii si puó far qnal- 
che ibreccla. Tutto serve. An- 
che le piceole èose! Lo spaz- 
/.oliuo da denti, per esompio! 

CYUAXO — Ma tu sei mat- 

BBHBB 

PKillRK COLONIALI 

11 tenente Rohba 

to! Le cose grandi d voglionol 
Jo sono per le corazzate, per 
gll aeroplaui, per le íocomotl- 
ve... 

ÀRROTINO — Io sono per 
lu spazzolino. . . 

CYRANO — Io sono per ia 
cnrazzatu.. . 

AUROTIXO — Allova so un 
Italiano non compera una co- 
razzatn, non é un buon patrio- 
ta? 

CYRAXO — E allora io di- 
iõ: lei, caro connazionale, Tha 
comperato Io sipazzollno úu 
dontiV XoV E allora che ita- 
liano êí 

ARROT1XO — Lo spazizoll- 
no, lo s)iaz7,olino. . . 

CYRAXO — La corazzata, 
Ia corazzata. 

AIIROTIXO — Si; ti dlco 
ben forte: spazzolino, spazzo- 
lino. . . 

CCRAXO — Si; ripeto ben 
forte, fortíssimo; corazzata, 
corazzata... 

ARKOTIXO — Lo spazzioli- 
no. . . lo spazzolino: 

'CYRA>'0 — La corrazznta. 
Ia corrazzata. 

AIIROTIXO — Lo spnz. . . 
CYRAX'0 — La corr. . . 
(Continuano cosi' por giov- 

ni e glornl, finchft non arrlva- 
no le ambulanzb delVASsiflten- 
»a Pubblipa cho trasportano 
airóspedale i duo attorl e il 
pubblico). 

VWWWÊfWWVWWVW1mWV9WW9V0WWW1BWWWVWWW9WVWWW' 

AGQUA NATURALE PURGATIVA "SILA' 
i Indlcatissiraa   nei  disturbl:   gastro-intestiuali,  delPapparecdiio  eir- 1 colutoriu;   nelPalterazlone   dei   íegato   e   dei   r«'ni;   occUisiono   in- 1 tpstlnnle;  neiremon^tiRlii  cerebralo;  itterizla;  nefrite;  obcBltA; ! epilessia ;  gotta,  gticopuria ;  arU-rioscleroBi. 
t I  vantaggi  Oerivanti  (lalle  suo  proprletá   BOlíato-lodicbe  sono  de- 
i cantati   daí   migliori   mediei   contemporanei   compreso   il   celebre 
i Idrologo  Gauthler,   onorc  e vauto  delia  medicina   moderna. 
< Analizznta dal D. N. S. P. n. 4005 - 12-8-1925 
| UNICI   CONCESSIONARI: 

FRATELLI   SECRETO 
I RUA SANTO ANTÔNIO  123  - Tel.  Coutr. 5407 
[ SI   CERCANO  RAPPRESENTANTI   PER  OQNI   PARTE 
[ DEL BRASILE                                         ; 

RIGAMI   FINI 
fattl a mano 

BIANCHERIA 
su mlsura 

VESTITr,   OAPPELU 
per bamblnl « slgnora 

UGERIE MODERNA 
R. ám Llbordad».  a6-B 

Ttfaf.   Ott.  ITT» 
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In una uotn di crounca ilfl 
"Fanfnlltt" di martetU' scorso 
si   é  lottn: 

"Kd allora automobile, cnr- 
ro. spazzolonei amnlui. donuo 
o iniilciii. in nu fonimovonte 
affratellanicnto .si unfccono, 
si ablracclano". 

Avote mal visto nn auto- 
moblle die abbraccta un car- 
ro? Uno spaazolone che ab- 
brnceia (íPííü nonjlnl?Dei mu- 
letti che abbraccianQ dciio don- 
ne? 

Ma che cinema allegro í ü 
Fanfulla! 

* « * 
IKelio s!,osso numero dello 

slosso  glornale si é  pnbblica- 
Io: 

"io appiccioherei sn que! 
earrl famosi nn 'boi catteUo 
(•ou sn sciitto: "'non svagUftrc 
i  microbl  ché dormono". 

Ali! Quel microbl che.... 
dormonõ I 

• «   « 
In   una   nota   rlio   II   "Plc- 

coio" ha pubbitcato sulle gare 
nutomobliiatiche dl domcnica, 
si 6 ictto: 

"...ii pnbbllco il cui esa-> 
sperante... entusiasmo nnlvó 
a provocnre Incldenti, un paio 
(li liti, e rintervpnto deila For- 
za"'. 

E, ipoche riglip Qopo, si é 
leito: 

"II pubblico diede scarso 
manifcstazioni dl entusiasmo." 

Ma, insomma, si puó sape- 
re, siguorl dei "Piccolo", so 
il  puüllico era  o  non  era  en- 
Insiasta? 

*   *   * 
La •'Tribuna" dei 10 scrive; 

"l cosldettl "plccoll bottegnl 
possono silentemente e paclo- 
sameute (sic!) ingrassáre il 
loro pecúlio". 

Fascisti, dlffonflete Ia lín- 
gua  italiana: 

» •' ♦ 

11 noto rerso dantesco: — 
'•Como sa chi per lei vita ri- 
fiuta" — é cilato dalla  "Pá- 

tria   dagü   ItKliHlii"   di   llio  CO- 
gi': — "Ohl por lei glungo a 
rifiul.ir Io vila" — B' próprio 
il caso dl ripetere; dove ab- 
blamo ginnto! 

Sconfortati, il "Fanfuila" vi 
dá una confortante notlaia; 

"Vendesí nna confortablle 
casa a rua", ecc. 

Penalero atraordinarfo Ictt" 
md  ITanínlta dl glovcdi' scor- 
so: 

"Ma non avele mal pensato 
che ia vita ó belia apptmto 
perctaé si muore? "■ 

■— Sahe, azar! 
Xommono Caicaterra, delia 

celebre "Class dl .Asen", sa- 
robbe stato capace di matu- 
rare... un frutto cosi' sinii- 
sito! 

• * * 

Altro pensicrone ibriUantia- 
siuio pubblicatü dal •'Fanful- 
la": 

".Xon é forse Ia vita pulsan- 
te d'ognl gloruo, non é forse 
Ia riproduzione dl quanto vi 
succedendo man mano e non 
ne sono attorl gll nomlni vi\i 
o. . .   morti? " 

Ab! quegll attorl morti che 
. . . riprodnconq  Ia  vira I 

Ma perehá non si fa nn mo- 
numento a Oaleaterra, con In 
dedica: AI redattori dei "Fan- 
fuila"? 

PldURB C0L0NIAL1 
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COME Cl VOGLIONO BENE! 
1 nemici deiritalia aumenta- 

no ogni giorno di numero. 

Dai giornall). 

Valentino — Siamo o non siamo italiani? 

C, Celomb* — Mah! Fanno c»rti iinbrogll! 

II prof. — Che passe é questo? 
L'alunno — Uua volta  era    1'Italia! Ma 

adesso sara    Turchia,    Spagua,    FortogalloV 
C'é tanta gente che non ei puO veder»! 

11 prof.  Cbiarappu 

L^ rubrica doilMnfanzia 

TEMA 

DescrivetC   Ia   luna   (li   mie 

SVOLGIMENTO 
le 

tlli sj)osi uovelli mettono su 
Ia loro brava oasetta In via 
Plratininga n. 45: pocbe ca- 
inerette,  ma  gra/lose. 

11 sole vi acherza gaio, a!- 
(•uni vasi di fiori in fondo e 
tra sole e flori gli sposini 
Hcherzano anche ioro a marito 
o mogiie...  iper davvero. 

Virgílio tra nua barba ed nn 
taglio dl cnpeili pensa a Car- 
inen che l'aspetta in casa, 
Carmen ira uuo stufatiuo ed 
un colpo dl seopa pensa a Vir- 
gílio ch'ê ansioso dl toruare in 
casa. 

Virgílio torna a será, dopo 
nna giornata di lavoro fra chio- 
me, barbe, cosmetici e profu- 
mi e trova nella c-asetta riden- 
te ai sole Ia rnogliottina che 
delle braccie rotondette gU 
cinge il collo in dolce nodo. 
(Sembrerá strano vedere II so- 
le di será, ma mi è vomito co- 
si'  e  Io lascío). 

Che deilzia esser giovan! co- 
si' e fare il ginoco di mhrito 
e mogiie per davvero. 

Sou cose che nou capitauO 
tuttl i giorni. . . 

(Ma eapitano tuttc le not- 
ti). 

La luna dl mieie sembra che 
nou voglia aver mal fine e gli 
sposi se Ia gustano dei loro 
megllo. 

(Pubblk-ato, a titolo di prê- 
mio, nella cronaca dei "Fau- 
íulla" oi mercoiedl' scorso). 

MALATTIE INFANTILI   I 

Br. José Guglielmo I 
Clinica   medico-chlrurglca  ( 

| Cons.; Rua Major Diogo, ia' 
Dalle    3    alie    6.    Tei, 

Cent. 726. 



**—     IL PASQUINO COLONIALC 

 APERIT1VO - 

•* 

DIGESTIVO - TÔNICO 

DIFFIDATE DALLÈ IMITAZIONI E CONTRAFFAZIONí 
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COME Ti ERÜDISGO 
ÍL PÜPO! 

ART1COL1   ITALIANI 

Oggl il rupo vienc a casa 
imbrouclato. Plglla Ia zatppa. 
Ia butta iii un canto, ritiru l'a- 
ratro ucl "rancho", getta Ui 
/alce malamente e dlce: 

—- Papai, se non fosse b"- 
stata ia venuta dl Marlnettl 
JJIT fimni odiare ^agrícoltura, 
ora iincliL' Ia Camera Italiana 
di Commercio viene a rattri- 
starmi ia mia quanto, "aliil 
dura  vila"!:. .. 

Guarda, papai; qucíla zappa 
inglese non fi fatta per le mie 
ruani: çjuelVaratro americano, 
quella   "foice"   nazdonale  non 

MACCMIETTE 

Come    "U Baresa" é tornato 
dallltallal 

.simii JJIII Btrumeuti per me! 
Se o senhor non mi forniscc 
di strumcnti italiani, non )». 
voro piu'. 

— Semi impo vicni con me, 
andinmo In São Paulo e eer- 
cheremo di eomprendero. 

K luinnio In Suo Paulo, Da 
diverso caso italiano importa- 
trici di artlcoli di lana abbia- 
mo trovato "clieviot" francesi, 
"cachemire" inglesl, monsse- 
iine di Mulhouse, zephirs, cre- 
tounes, gabardine -ecc. tutia 
roba straniéra ed 0 perció che 
uon potommo comprare di ohe 
vestirei! AirHotoi il "menu" 
eomipletamente franeese, "'IKI- 
tó de foie grasse, fricandeau, 
puro, truffles au beurre, vlns 
bordeaux, champagne, liqueurs 
cognac, sviski, ('i)poi caffó, 
chá iypton, matte. inaamma 
piamo usei ti senza a ver man- 
giato! 

— ü papai, mi disse il pu- 
po fermandosi di ibotto in rua 
Direita, alinono un onppelio l- 
taliano Io possiaino comprare! 
Un  Borsalino... 

E d fermiàmo tutti duo a 
contcanplare Ia bella vetrina 
delia Casa Alberto Ccasa nua 
italiana) ! E neanche a farl" 
apposta dobbinmo restare col 
nostro cappello di carnaibnba. 
dei inillo importati dal Ceará 
da P. de Rahleri. Almeno una 
pipa ia voslio comprare e oi 
fermiàmo davanti ad un ne- 
gozio di "fumo". Pipe italiano 
si legge a parole cubitali. Do- 
mandiamo 11 prozzo: 7?000 
colla cannuccia di ciliegia le- 

' gittiiiua oi risponde 11 nego- 
zianto. (016 che iu foudo vuol 
dire obe ei sono le cannuceie 
di ciliegia íabbrionte, come Ia 
schiuma, como Tambra, come 
Ia . . .  gente. 
—iBbbene sai caro piipo*iUunte 
costano quelle pipe in Itália? 
5 lire Tuna, pari a lif200 réis 
ciascuna, ma capirai, Tassicu- 
razlo»e 11 5 per mille, 11 tra- 

Per vívere a lungo! 
In msdlco siislione che 

i eapcill cortl    ■llnnsano 
Ia   vila dclle doiine. 

sporto a ÕOO frunebi por ton- 
ueilata, rimballagglo il :i pec 
mille e ia dogana ed il tra- 
sporto da Santos a São Paalo 
e il despachante ed altie pic- 
cole spese quella pip-i é ta- 
pace di costare ])>is'.a -jui ;!:'?l 
Dunque o papo beiío sacrifi- 
eUiíiiuo auciio noi un poço ia 
borsa e facciaino il dono di 
VÍUUO pei- una pipa aiiUudu- 
stvia nazlonale cioó ngii im- 
iportatorl di qul cbe in tanto 
sono italiani. Poveriui, biso- 
gna behe aiutarli in quosta 
crisi se no, addio automobili 
di marca. . . . Lincoln, addio 
Hotéis, Brasserle e coníette- 
rie... Vlennesi. Addio caba- 
rets e Bataclan...  italiani?! 

Ed oggi tristi e mortificati 
siamo ritornati ai '"sitio" pen- 
sando alio " parares" viste dal 
Loeb, ai "pehdantifs" visti al- 
ia Casa Miebel, ai pateck Pi- 
lipps visti da Hanau, tutti ar- 
ticoli comprati dai graudos co- 
lonial! italiani in pró delTin- 
dustrla italiana. Per ricordo 
dei viaggio albbiamo "trucado" 
(con sokli s'lntende) un San- 
to Antônio conviuto cbe fosse 
dl Padova, ma che; Aibbiamo 
riconosciuto, arrlvati in. casa, 
clio ora un Sant'Antônio di. . . 
Disbona! 

iNeanche col Santo ubbiamo 
potuto acoeture Tindustria i- 
taliaua... Piu' caipora di co- 
si'... 

PinS. 

> STOMACO 
(1NTESTINI 

FEQATO 
•RAQQI    X 

lii Ptül MMimiLU 
iha tmsferito ii próprio con- 
| saltorio lu rua barlo de Ita- 
petinlnga, 37-A, 2.o plano. 

; Telefono Cidade 6141, — 
1 resldcnza: Uua S. Carlos do 
Pinhal, 7, Telefono Ave- 

nida, 207. 

AGÜ ÂBBOMTi DEL 

Tutti i nostri abbouaii, che 
risiedouo in localitá non ser- 
vlte da iinee ferroviarie, e ai 
qnali abblamo rimesso il prê- 
mio di quesfanno, sono presa- 
ti a rlmetterei por posta i'im- 
porto dei loro ubbonamento. .1 
noini di coloro, i quali crede- 
ranno che ia nostra arnmini- 
stra/jione sia iu dovere di pv»- 
miare ia loro esemplare mo- 
rosltá, saranno pubblicati in 
apposita rubrica, como sírut- 
tatori delia buona stampa. 

iüvolgiaino anebe viva pre- 
ghiern a tutti i nostri corri- 
spondenti percliC vogliano rl- 
metterci il resoconto delle ri- 
cevute   elie   sono  in loro pus- 
KCSSO. 

vaavvjwwwvfwwwwwwvwvmvmwvimmwmwvmw^vmivwmv 

Dt FELTPO 
PBfSKNOK 

AKSWBBBO 
wz^acNa» 

mmmmwwwmmmwmwmmmmwwmwvmwmwmmwmwwwmwmmmwmwwi* 
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IN CASA MATARAZZO 
HOüiifo e ia Coiitossii Mn- 

tarazzo apririuuio quosta scra 
i saloni dei loro paláziso de!- 
TAvenida Paulista per Otfíiru 
un ricDVimonto alio scopo (li 
festeggiare il l)atte»imo dei 
primogênito dei oontc Frrince- 
sco Matararao  Juiiior. 

NOZZE CENAMO - AMATO 
Con rintcrvento di inunero- 

si atnlci e conosccntl si sono 
reallzznte le nozze delia gén- 
tile slsmoiinii Alda Cenamo. 
íiglia (liletta dei slgnori Jo.s;'; 
Cenamo e douua Klvirn Brlnfl 
Cenamo, eol distinto glovano 
sijínor Arturo Aunito flgllo dei 
signor Vlncens» Atnato. Ser- 
virono da padrini uclfatlo ti- 
A-ile per In sposa ii signor Ari- 
stides Brina e per Io sposo H 
signor RafCaole Amato, e nel- 
ratto religioso per Ia sposa il 
signor Aristidés Urina e Ia si- 
gnora lOlvira Brina Cenamo n 
per Io siioso ii signor Antônio 
Di Ângelo e sna signora Ama- 
lin. 

La cvrimonia religiosa ín ce- 
lebrala uelln elüesa di S. E- 
pliig.nia. Dal noto e bra- 
vo tenore signor Ciiovanni Ci- 
belln £n cantata l'Ave Mario 
di i5 iiinot. Servirono come da- 
me d'oriorè per Ia siposa le di- 
stinio slgnorine Eliade e Nenf 
Cenamo, Appareeida de Abreu-, 
t)lga Amato e Himi e Giuiia 
cibella; servirono da oavalierl 
d'onore per Io sposo i slgnoli 
Unlio Montalbo, José Paslnato 
Silvio Saggese. AValdomiro 
Praça e i fratelli Cintra. 

Agi! intervenuti alia dupü- 
ec cerimonia venne offerto, nel 
salone delia Lega Lombarda, 
un ricco luneh; alio champa- 
gne pronuncio un bel discorso 
tVoeeasione il sig. Domenico 
Antônio L)'Angelo Netto. 

Agli sposi, clie pnssano Ia 
Innn di miele a Santos, i no- 
stri migiori nuguri. 

NOZZE 
€1 .scrivono  da Araraquara: 
Si sono eelebrate le nozzio 

delia signorina Aurelia Man- 
nelli eol sig. Oiuseppp Vorlot- 
ta. Funsérò da padrini, tanto 
nel eivilc come nel religioso, 
per Ia sposa, il sig. cap. Fla- 
vio Pinheiro Lima, p per Io 
sposo  il sig.  Mario  Facincani. 

Agli invitati fu offerto un 
soutuosissima lunch. La cor- 
beille delia sposa era ricca di 
preziosl regali. 

Le nozze si sono eelebrate 
In casa dei padre delia sposa. 

1'abbonãtOi sLg. Luigi Manneli. 
Ai novelii sposi anzuri di 

vila  feliec. 
* 

Oi scrivono rta  .Santos: 
'■Vorranno eeleiirate, il 2"i 

di Settembre, le nozze dei sig. 
Pritz Koesler ion Ia signorina 
Teresa de Marzo, figlin dilet- 
ta dei conlugi Alfonso e Ma- 
ria de Marzo. Auguri". 

* 
Questa será. a Santos, si 

reaiizzeianno le noz/.e delia 
signorina Maria Veraldi. figllu 
delia signora Clara Ouida Ve- 
raldi. eol sig. Pietro Auiedeo, 
figlio dei sig. Frnncesco e del- 
ia signora Franeisea Amodeo, 
Augurt 

* 
PROMESSI SPOSI 

Si sono fidanzati due giova- 
ni appartenentl alia miglior 
sooietá paulistana, il signor 
Waller üertagni, figlio dei no- 
to industriale sig. Paffaello di 
L. üertagni, con Ia distinta í;í- 
gnorina Maria Teresa de Al- 
meida Simões, figlia di donna 
Laura de A. Simões. 

Le uostro fellcitazioni coi 
migllori auguri. 

XX  SETTEMBRE 
Fervono i prepai-ativi, alia 

Soeictâ "Vittorio Emanueli' 
IT", per festeggiare con grande 
solennitá Ia ricorrenzia dei XX 
Settembre, che é Ia data piu' 
memorabilp e piu' lleta delia 
storia dei Kísorgiimento Italia- 
no. 

La festa si realizzera stase- 
ra nella sede delia Societá che 
é in rua Augusto de Queiroz 
n. 31. 

II "ciou" delia festa consi- 
sterfi ia una grandiosa Ker- 
messe per Ia quale sono giá 
stati fatti numerosi regali. 

* 
FESTA  INTIMA 

Mercolodi' scorso, per Ia ri- 
correnza dei suo compleanno, 11 
sig. Romolo Romagnoll, capi- 
talista e apipaltatore dei Cfò- 
verno dello Stato, lia riunito 
nella sua elegante residenza, 
n rua Manoel Nobrega, paren- 
ti e amici, a cui ha offerto un 
lauto rinfresco. 

Fellcitazioni. 

AL CIRCOLO  ITALIANO 
La será dei 20 si effettuerA. 

nel magnífico salone dei Circo- 
lo Italiano, un gran bailo di 
gala per festeggiare ai putrlot- 
tica .rlcorroiwa dei X.X Set- 
tembre. 

DEHARO - 8u vestltl usati e oggettl di ueo domé- 
stico. — Compre e vendlte. — Mas. 
alma discrozione e sorletá.   

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

Matrice: R. Rodrigo Silva, IS-C — Tel. Cent. 3-3-6.3 
1   1 wémOmmmm        ■■       ■m ■ ■  

Da Araraciuara: "In casa 
dei sig. Florestano Libutti, di-' 
rettore dei seeoudo "Urnpo Es- 
colar" si (; realizzata, .giorni 
sono, una simpaticissima festa 
per Ia ricorrenza ileil"aunivei-- 
sario uatalizlo delia sua figiio- 
la  ciimene. Fellcitazionin. 

♦ 
VERSO LA PÁTRIA 

Si é Imiburcato direito iu I- 
lalia, chiamatovi dagli inte- 
resssi delia sua grande azk nda 
vinícola, il sig. Cesarc Será. . 
fino che periodicamente vlene 
a S. Paulo per affari. 

Ull rinnoviamo  1  -ialnti. 

L^SSEMBLEA DEI REDUCI 
IJicordiamo clie domanimat- 

tina, nel salone delia "D.i.ue'' 
avríi luogo rassemblea dei He- 
duci, in continuazione deifas- 
semblea dei õ dei mese in cor- 
so. 

SALUTI DALLMTALIA 
lliceviamo dairitalia, e con- 

traccambiamo, i salutl degli 
amici nostrl Ugo Passlni, Lú- 
cio Oechialini, Gugíielmo Gnec- 
eo e Felice C. Campancll!. 

DR.  I.  LIV1NI 
E' giunto a S. Paulo 11 dr. 

Pio Livini che assumerA Ia di- 
rezione deiruflicio dl S. Pau- 
lo delia Comp;»|Knia Italiana 
dei Ca vi   Telegraflci Sottoma- 

CONFERENZA FRANCE- 
SCANA 

Glovedi' será. nel salone dei 
Clrcolo Italiano alia presenz". 
di 1111 pubblieo folto cd eleito, 
Ia protrssoressa Adn Talocclii- 
ni    pronuncio   una   beili^siiui 

conferenza svolgpndo 41 tema: 
L'iiifliienza dei movimento 
francescano nelle arti fig;!ri- 
tive itaiiane. 

lielllsslmc ip proiezioni lu- 
minose che illnstrarono Ia con- 
ferenza. La profcssoressa Ta- 
locchini riscossp molti applan- 
si. 

UN  LUTTO 
Dopo lungn malattia si 6 

spento serenamente alia Casa 
di Saiuto Matarazzo il sig. 
l.inberto Qunglio, che fn. per 
molti anui, uno dei piu' atli- 
vi e considerati membri deli" 
Direzione delia "Unlonc Víag- 
giatori Italiani". 

Alia fnmiglia in lulto le no- 
stre  eondoglianze. 

* 
ANNUARIO  FRANÇA 

L'editorp di questo antichis- 
simo annuario fará prcssima- 
mente un'pdizione speeiale de- 
dlcata airinterno dellj Stato 
di S. Paulo e comerri, oltre 
uu'interessan6e "rsportagein" 
fotográfica, i dali staíistipi e 
le piu' utili indicazioni di ot- 
tanta cittA. Una piil.blicazione, 
quindi, che si presenta, sotto 
tutti i raipporti, di una cpnve- 
nlenza notevole specialmimte 
pei commercianti che hanno 
rapporti <li affari con !'liiter- 
110 dello Stato. 

PUBBLiCAZIONI   RICEVUTE 
— II Oarroccio — La Scin- 

tilla — L'ltaiia Marlnara — 
11 420 — La Sigaretta —1 Le 
Grandi Firme. 

PASTIFICIO MATTALIA 
S.  PAULO —  R.   VERGUEIRO,  220 —  Tel.  Av.  2092 

Spceinlt 

1 v&df 
## i 

fubbricazione 
di: 

■í 

Tagliarini   e   paste 

alFnovo 
,di   semola   e   glutinate 

7*   Ravioli  -  Cappelletti     - 

Onocchi - Biscotti  Licia 

Ciambella   Virgiliana 
Urissini   uso   Torino 

IMPORTAZIONE 
D1KETTA ÍH: J 

FORMAGGIO     PARMIQIANO     E     ROMANO 3 
Iv^^T7^  - ESTRATTr Dr0P0Mi6oRa: í 

1   CviK.    A    DOMICILIO    PRONTO    E    ACOUBATO    \ 
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L'idolo 
K' il momento dl Rodolfo 

Valenlino, Tiilolo delle folio 
che freqxientàno i cinemato- 
grafll tíli hnnno fatto anche 
vinu "modinha" che presto sen- 
tiremo cantare nei cnfíé cli 
Becond'òrd!ne; e nolle case 
musical! si trova in vendita 
un "fox Valentlno" che é lado 
liziu delle suo ammlratrlcd! 
Han solo plu' da fargll un mo- 
nnmento ai lar^o da SO... 

Anche, dopo morto, si par- 
la cli lui con sempre eresecnte 
amniiraziouo! Sui glornali a- 
moricani — si vede che non 
hanno molti argoinonti! — si 
discute adesso dei suol favblo- 
Si guadagni. 

Non si sa con preelsione Ji 
(intinto ammonti Ia fortuna dol 
grando artista scomparso. Si 
snppone ehVssa ragglunga Ia 
cifra di pareechi niilioui dl 
dolluri.     Le   sue   entrOfe   am- 

Prof. Dr. G. MEUS 
OCUL1STA 

Ha traaferlto 11 ano cotiBultorlo 
ai Largo S. EpUlgenla, VA. — 
Teleí.: Cld. 2660 (dl front» 
alia Cbleaa. . e «1 Vlaflotto), 
ildvn rím.vi! datle 0 alie 10 

.   ; «  dalle 2 alie S. 

tnontarono ranno scorso, íI 
quanto si assicura, a un mi- 
llone di dollari, fra salarll e 
profltti nella vendita dei suoi 
"íilms" ma si crede, d'altra 
parto, che abbia consumato, 
durante ranno, quasi futto 1! 
ilenaro  guadagnato. 

Perehê Valentlno era di una 
prodlgalitá straordlnaria, (i'u- 
na mnnificínza qnasí uulca. 
.Spendeva e spandeva il suo 
denaro, con una noncuranza e 
una dlsinvoltura degne d'un 
mlllardarlo, Era uno sclupone 
che non si preoccnpavn puni o 
dei domanl. Tanto plu' ch^gli 
poteva guardare verso l.'avvo- 
nire col cuoro aperto alio plu' 
belle e rosee sporanze. Per.chC 
il sogno delia sua .^iovinezza 
era diveutato realtá o Tarte e- 
ra per lui fonte iiiesauribile di 
lauti guadagni. BgU, perO, guu 
dagnava relativamente poço; 
guadagni davvero rlleyanti sa- 
rebboro incomínclatl ora, che 
il suo nomo e lastia arte a- 
vevauo nigjíiuuto l'apl'ce delis 
gloria. 

A proiposlto dei guudi.lgni do- 
gli ' nrtLsti dcl ciuoin.itonrafo. 
sapete auanto lia gia;ida,'.,u;ito, 
in questi ultimi tompi !a fa- 
mosa Xorma Tivlmail^ei [ni w- 
na serie ili dodiei "Ciiius"'.' T.n 
üjellezza di quattro Biilioni e 
duecento mila dollari, cioé "50 
mlla  dollari  per ognl  "fiUu". 

S iudovinale un po' qunnti nu 
ha guadagnati Costanza Tal- 
mudge per ventiquattro fiims? 
Uue miliun'! Charlot uu nil- 
liotio per otto íilms. 

*  *  • 
Qualo o quanta differcnza 

tra questi privilcgiatl delia 
fortuna e ia schieru iinnn.-usa 
dogli uomiui di gonio, dei lel- 
terati, doi poeti, sempr;; in lot- 
ta col loro avverso destino! 

Fosiolo era pleno di deblt] 
e molti glie ne pag6 Qulrlnn 
Mocennl Magiotti. Monti nc ;i- 
vova anclie lui non pochl Bl»er 
potor niantenere 1 suoi impo- 
gui dovette rivolgersi, col iire- 
teslo di urgenti bisogni di fa- 
miíília, nei Marzo deiranno 
1805, ai ministro Kelici. I.oo 
pardi siTlveva lottore ai Qlot- 
dani, ai Mal, ai Pertlcarl, ai 
Nibluir, o a cento altri, perchó 
gii cereassero uu impiego, ma 
sempre invano; Ualzac era 
porsegullato giorno o notte dai 
suoi croditori. Zola non aveva 
di che sfamarsi, quando giá 
i suoi primi romnnzl gii ave- 
v.in data l.i celebritá; CardiK'- 
cl dovette fure a pugni col de- 
stino, prima dt pervenlre ai 
posto ehp occupava nei suoi 
nuni maturi nei mondo delle 
lettere; Rapisardi non ebbe al- 
tri appoggi che dai suoi con- 
cittadini, molti dei quali fi- 
nirono iioi con Vallontanarsi 
da lui, quando ne conobbero i 
princtipil politici o roligiosi; 

. Stecehetti. per aceiuffare i (N-I- 
pelli delia fortuna, dovette 
tendere una specie di tranello 
ai pnbhllco, spaeciandosi per 
morto, mentre egli era piu" vi- 
vo che mal; Domenlco Milellí 
non aveva pane per nutrire i 
suoi figii o si ridusse a fare il 
bidello in un I^iceo di Puler- 
mo; Ada Negrl soffri' Ia famo 
fino ai giorno In cui fu eposa- 
ta da un uomo, che. senza nep- 
imre conoscerla, ne ammirava 
i  vorsi  impetuosa e ribelii. 

Milton,   dovette  vendere    il 
"Pauadíso Perduto" ad un li- 

braio per dieei lire aterline, 
perehê non (poteva Itampatlo 
a sue spese. Waiter Scott 
sgobbó fino agii ultimi filorni 
di sua vita iier pagare i suoi 
croditori. Oamoens. Tautore di 
"Lusiadi" mori' d'inedia »u 
d'iiiia  via. 

CURARE    ^1 
. ^EUMATISMO^f 
tmUtylUE OOLORE 
üSAU VIMFIASTmii 
PHENIX 
UPRCSCRtTTO PM       i 

'3 9 •»«<«>» i».*»!!* 

UTEROGENOL 
Contro le malttttie delle 

signore 
Meraviglioso medica- 

mento 
(Ap. D. N. S   P. n. 880. 

11-9-819 

."^.V«".-^.W^.-^.-^"W-.-.-»"S.-^--. 
> 

íProf. Br. Juan Fran-ji 
cisco Recaide 

Lavireato nella facoltá dij 
Medicina di Firenze. Inter-J 
no e operatore delia k. 
Clinica Chirurgica direita] 
dal prof. Burci. — Opera-[ 
tore e prof. delia Facoítài 
dl Medicina di AssunzioneJ 
(Paraguay) — ChirurgiaS 
— Qinecologia —• Vie uri-J 
narie — Telefono: Av. 
)«i — Consultório: R. do] 
-armo, 35 — Orario: dallej 

t alia 4. 

ANTIASMAÍÍCO 
DR.  CRAVERO 

Per ia sua composizione scientifica agisce energicamente 
e senza cagionare disturbi, negli statl asmatici di ognl 
maniera e piu' partieolarmente nelPASMA BRONCHIALE, 
nella DISPNEA degli ENFISEMATICI, dei PLEURIT1CI, 
dei TISICI. B; purê indicato -come OTTIMO SEDATIVO 
neU'ASMA CARDÍACA e nell'ANQlNA PECTORIS; e si 
dimostra molto efficace nelle TOSSI SPASMODICHE 

NERVOSE 

IN  TUTTE  LE  FARMACIE  E  DROQHERIE 

DR.   P.   EMÍLIO   CRAVERO   &   CIA. 

Modena (Itália) 
%^V«^JVV,»,V%."^^."^JVV'J-J'W%^.-J,WVfl^JV'J'WV"^^.V"J%.-^'i-.«brrfS^- 
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LE PRIME BATOSTE 
\l,-     .   M— 

Domeuica passatn si õ in'- 
zi.no il OampionatO Brasiliano 
di ciilci alie palie, con due ,sio- 
chi ellmluatori tra Bahia e 
Paraiiyba e tru l^rá o Jíara- 
nliãd. 

I rlsnltati di tali gioclü so- 
no stati i seguenti: 

Babla D —j Parahyba 0. 
Pará   5 — Maranhão 1. 
II che sarohbo oorae dire cho 

('■ stata fatta una larga distri- 
Ini/.ionc di "(•ocos da Bahia" 
e "castanhas do Pará". 

(Questa d notevolmente sce- 
ma,   ma   1101)   no   avoyamo   nu 
Bltrn  di  incglio .sottomano). 

*   • "» 
]>IIIII;íIIí ífiocheranuo; Ama- 

zonas x Plaliuy e Pornamlbnco 
x  Ceará. 

l'or luii partlte daremo i no- 
stri ínfalliliili prognostlol ne' 
jirossimo nunioro. 

Ma guarda, guarda. 

üua notizia supremamente 
sibalorditlva; nessuno creda ad 
uno seherzo:  prontl?   via! 

IVInternaoional ha ottenuta 
una   vittoria! 

ÍXessun morto'.' mcno ma- 
le.. . 

BnnqnD 1'Internaclonal lia 
vinte. 

Mlca in gioeo di campiona- 
lo, reli! ma insomiua iha vin- 
te. Kd ha vinte sapete chi? il 
S. Bento! Va bene che era un 
S. Bento alquanto ridotto. va 
bene che an-che quando non -6 
ridotto il S. Bento le piglia di 
5 e di 8, ma in fin dei conti 
era il S. Bento! 

iiíi vittoria ha prodotto un 
enorme entusiasmo ncgli am- 
bienti internacionalisti: tanto 
entusiasmo che si prevede cho 
nel 1029, il Club vedrá aumen- 
ta to di Ijen 2 i! numero dei 
suoi soei!!! 

VWWWWW1 

mmm m TESTA 
E m ALTRI POSTI 

Paólino Uzicaidum, nuovo 
campioiie europeo. 6 uno spac- 
cone; ginstifiea il suo jiriiui- 
tivo mestlere di spacealegna... 

*  «  « 
Barboni yuple veadieare 

Spalla per le calunnie dl Bao- 
liuo: "Se Viene qui in S. Pau- 
lo. . . ah perdio! Io... me ne 
vado per non Tederlo!" 

H coiiibaltiiiionlo ó ad ol- 
tranza. Prevedinino clie viuee- 
rá Ia Commissione, per k.o. 

' Ci siamo dimenticali di met- 
lere ítalo nolla insalala ver- 
de. (Hi ftfcciamo 110 iposlo qni 
per dire che egli seinbra cs- 
sere nuovainente "convenci- 
do". 

• « • 

I.e figure dei passato: Tu- 
taiikamon, infiniti altri e... 
Jlerlo. 

Anlianguera ha perdufa qua- 
si tutla Ia sua coirbattivit.l. 
Arriva ai punto di non piu' at- 
taccare Ia Palestra... 

• ♦   • 

11 presidente dei Corinthians 
sig. Õasaano, dice ehe nol se- 
lezionato — ai posto di Bian- 
co — deve entrare Del Deb- 
Ido. 

Perché? . .. mah I. .. 
• »   • 

Le corse sul chilometro lan- 
ciato? La piu' bella scocia- 
lura che si potesse organizza- 
re. . . 

• » » 
Sempre d'accordo! Sor dis- 

se   (Fanfulla)     e    Kr    Paino 

Quando vedeie una persona 
che canimina impotlita, solen- 
ne, con ária sdegnosa. dite pu- 
rê;   "Quello  é  un  paiestrino". 

II "campionatissimo" ha 
dato alia testa. . . 

» » » 

Sfathtas ei assicura che Jo- 
sé Ambrogi é alto. Qued Ma- 
thias ó un bugiardo. . . fero- 
ce! 

Al  CONTENTi ! 

II "B" — Sempre cosi'! Agli allenamcnti vinco io,    ai 
Campionato partecipa lui... 

(Piceolo),   cronisti   di   ippica, 
briilano   per   i   loro   pareri. . . ' 
concordi!. . . 

» « * 
II  selezionato     paulista    di 

palia ai cesto? Ancora??'? ma 
se Ininevec ha giíi parlato! 

« • • 
Un   aceordo   tra  Laf  ed  A- 

pea?   OJi santa ingenutiá! ma 
vi    sembra  che 11  Paulistano 
possa tornare fra elnbs da cul 
ogni tanto le piglia? 

« « • 

Da oltre un mese, Pedro Nu- 
nes attaoca quotidlanament» ia 
Commissione dl Boxe. 

COSE  LAFEANE 

Porca l'oea, ia va próprio 
maluecio per il Paulistano! Ca- 
spita! se le cose continuano di 
qtíesto passo, il "glorioso" ve- 
drA Ia sua gloria di molto di- 
minuta . . . 

Caplrete. .. fare Ia Laf 
mettendocl dentro dei "can 
jas" (sistema brevettato per 
vincere giochi e campiouati) e 
trovarsi ad un certo punto — 
a dover passare dei quarti dl 
ora di "fiía" perché 1 "can- 
jas" fauno "for^a", non 6 cer 

to piacerol»... 

Dr. G. A. PANSARDI 
Speclaliiti degll   Ospedall 

di  Napoli  e Parigl 
Vie 

Cura 
cum 

urinaria  —   Sifillde 
Pelle e Malattle delle 

Slgnore 
spectale delia êfftHie 

raüícale deUa Menor- 
ragia acuta e ctonlva e dl qua- 
lunque malattla deirapparato 
getUto-urinario delia douna, «e- 
condo gll ultlml processl. — 
Consultório per gll uomlul: — 
Dallc 0 alie 11 e dalle 14 alie 
IB  112;  per  sole  algnore  dallt 

10 alie 1T. 
ttUA    LIBKUO    BADAKO',    ti 
 Tclaf.  1151  Cent.      

Oh Dio! il Paulistano fiuo- 
ra non ha perduto e forse nou 
perderá: ma Io si deve consi- 
derare moralmente strabattu- 
to quando uno qualsiasi dei 
olubs lafeani riesce ad impor- 
gli 11 pareggio. 

Cominció rindapendencla : 
2 a 2. 

Pol venne una difficilissi- 
nia e tutfaltru cho chiara vit- 
toria sul Paulista di .Tundiahy. 

K domenica scorsa il Germa- 
nia si permise di imporre ai 
"super-gloriossississimo" nu 
nuovo  pareggio. 

Anhanguei-a é nllarmato. 
Xei circoli dei bene informati 
si crede clie il Paulistano stia 
giá pensando alia fonuazione 
di una nuova Lega iu cui sa- 
rebbero ammesse solamente 
squadre infantili. 

Per adesso Ia notizia non é 
confennata. 

Ma se Io fosse non ci stu- 
pirebbe: 11 Paulistano é cosi": 
vuole vincere. E quando Ia gll 
va male, fa una nuova Lega 
a suo uso e consumo. 

Questa é Ia veritá. Ci ap- 
peliiamo  alia  Storia! 

Domani nuovi e "grandl" 
giochi. 

iSe vi saranno disordinl e 
paroloui, Anlianguera dirá: 
"reinou   enthusiasmo". 

iMentre, se si trattasse del- 
TApea e — putacaso — di un 
gioco cui partecipasse Ia Pa- 
lestra, scrlverelvbe: "Tudo foi 
um espectaculo triste e vergo- 
nhoso". 

Tiriamo a campa: 

CIRURGIA,  PARTOS   K 
MOLÉSTIAS   DE 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcesl 
Cirurgião do Sanatório de Sta. 
Catharlna — Antigo Interno, 
por concurso, de Clinica Gyne- 
cologica. na Santa Casa — 
Asslstente-Extra da Clinica 
Obstetrica da Faculdade de 
Medicina. — Ex-assistente da 
Clinica de Partos, annexa a 
Maternidade. •— ResUencia: 
Eua Augusta, B47 — Telcplio- 
ne: Av.. 2867 — Das 9 fis 12 
no Sanatório de Santa Catha- 
riaa — Telephone: Av., 1087. 
— (Junsultoild: Eua Direita, 
n." 8-A (Sobreloja, SaUí 14 • 

16) — Doa 2     te horaa. 
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(N'ou essendoci ncssuna riu- 

uione in vista, cl siarao dccisi 
Ul intorvistare Uomolo Parbo- 
ui. 

La cosa noa é stata facilo 
perché 11 romauo é un Lipo che 
noli si sa mal dove si cacei e 
come passi 11 tempo: quando 
non Io volete vedere ve Io tro- 
vute fra 1 pledi, ma quando 
Io cereate ipotete esserc sicuri 
di  non  trovarlo. 

Noi peró slamo perseverantl 
ed Intelllgentl. Motivo per cul 
riuscimmo In meno dl una set- 
timana a trovare I'arbünl chu 
investlmmo iramediatamente 
con un íuoco dl fila di do- 
jnande: 

i— Beh, che fni di ibello? 
—i . . .Gnente. . . me grat- 

to, passeggio, sbadigiio. 
— Ottimamente. B' il vero 

alienamento per un pugilista 
che si rispetti. Ora fai il pia 
cpre di direi se liai quaicha 
com-battimento glü íissato ü 
qual! sono 1 tuoi progetti? 

— La domanca é fatta in 
tono cosi' gentile che non ml 
resta se non rlspoudere. Com- 
battlmentl íissati? nessuuo. 
Progcttl?   idom. 

— Crlbbio! e állora eho 
fai? 

— Un'altia volta? me grac- 
to,  passeggio,  sbadiglio,  cec. 

— Binunzianio a sapere ü 
signifleato dl quelfecc. 1'ero 
spiegaci perchó, da quando sei 
in Brasile, ti sei bnttuto una 
volta sola. 

— Mancauza dl avversarl. 
— Va lá spaceono! Non po- 

testl fare Ia rlvincita con íta- 
lo e battertl con Tavares Cre- 
sipo e Fernandes. 

— Io "vorrebbe" mn... nes- 
suuo si Ia vivo... Un certo 
Tobias Biíinna nii sfidó eppol 
fece 47Ü3 passi indíotro. I 
due portoghesi ml affrontereb- 
bero ma eslgono che io diml- 
nuisca di peso. 

— Avranno le loro ragioni... 
— Un como! Essi sono del- 

ia mia categoria e "non devo- 
no cereft 11 peli ne l'ovo".. . 

— Avranno. . .  f if a . . • 

—r E ítalo? 
— Biposa, per ora. Quello 5 

Tunico che mi piace. Porte, cp- 
raggioso. Poehe ehiaecliiere. 
Forse ei'batteremo uuovamen- 
te. 

Perô ce ne sono altri che mi 
pineerelbbe   ineoutrare. . . 

— Sfidali! — 
— Ah no! 'íuon síi míceo"! 

Mi devono sfidare loro se vo- 
gliono. Se no dove se ne an- 
drebbe Ia mia dknitá? Sono 
annl che faccio a" pugui: ho 
cento combattilnenti: tutti 
ció non vale qualehe cosa? 

— Hai raelone. H con chi 
ti  balteresti? 

— Anobe con gente di cate- 
goria superiore alia mia: He- 
vla, Peyrade (questo Tlio gi& 
ntOOatO in Argentina), Belllnl, 
Brickmann,   Sebastião. . . 

— K nesauno si fa vivo? 
— Nessuno. Ciô ml dlspla- 

CP. Se continua cosi', me ne 
vado. Io ho addosso Targento 
vivo. 10 dire che con un oechio 
solo non ho paura dl chi ne 
ha   due.. . 
mmmmÊkmmmmmmiitutnntiimmnmtm 

Managgia Ia pftletta! Ora 
me n« vado... 

— Dove?  ad tllenarti? 
— MacchG! con questu . . . 

crisl dl avversarl! Vado a com- 
perare. . . 

i— un paio dl guauti? 
— noo! un testone di "pi 

poça". 
E con as direito «Ho sto- 

maco, Bomoletto se ne ando 
davvoro fischiando il ;ango ar- 
gentino: "Que vieucn ei va- 
liente"... 

VERITft' ! 
Alie gare autouiobiliste di domeni- 

ca uon si sono raggiunte grandl Ye- 
locltá. 

(Dai gLornali). 

Vieijne quasi dal vero! 
>^~'^^^^^^~-^-^ 

Si riposa. Dolee C il riposo 
dopo tante  fatlche e vittorie. 

Imparato, ehe é próprio 
"caipira" dice che "semo tudo 
campeão   e   teiuo   direito". 

* *   * 
II Duce De Vivo trova du!- 

elsslmo ü fare il Presidente o- 
ra  ehe tutto é fatto. 

— Perõ '— dice — vedrete 
quando  ml  ei  metterC io!  — 

* «     4 

Lo Stadlo. L'argomeuto tor- 
na di attualltd. A Hio, 11 Va- 
sco ha detto pochi mesi fa: 
"fa«nHamo uiin stadio grandio- 
so?" Uno, due, tre. E lo sta- 
dio é quasi pronto. 

Ettore:   "Não   tem   duvida! 
si andrá in  Itália!   11 cavalie- 
re  lo  ha  detto..." 

« « » 
A propósito. . . "vae ou nii o 

vae"? 
♦   •  • 

La Palestra, molti anni fu, 
ha detto: "faeeiamo lo Sta- 
dio?" Uno, due. tre, quattro, 
clnque, cinquemUa, 5 milionl, 
e avanti  finché uvete fiato. 

Deilo   Stadio   esiste   ü   pro- 
getto. Un progetto bellissimo. 

«   *   * 
— E non é giá qualehe co- 

sa — dice Crlstoforo — Me- 
gllo 11 progetto che nlente! 

Xingo Ija quâsl perdute 'e 
ipcranze dl «ndare ai PoUi 
Xord. Bianco giura che Xlugj 
é un fesso. C'é da credergli? 
eh! fra simlli si conoscono... 

•   *   * 
I giocalori dolla 2.a squa- 

dra sono Inconsoiabili. Piau- 
gono tuttora per Ia scopiftta 
■Qblta dal Corlicnian-. Nannl 
singhiozza: "So Mcciamo uu 
gioce aiuichevo'e W vendichia- 
moi garantito!" 

Cozzi — commosso — sta 
arrangiando 11 glora amielie- 
vole che for.òe avverrã in ot- 
tobre. 

* • • 
Vorrebbero ent^aro ne' ;• Pa- 

lestra números! ottinii gioca- 
torl  d", altrl  ulaba,   h'è chi  si 
fre;ra le mani. 

* •  * 
NelVultimo bíilo paiestrino 

una coppia — per In t a vol- 
ta —i ha daszaio il "cliar- 
leston".     Sperlamo  sia   anrhe 
rultima. 

* » • 
Bisognava seutlrn Barone: 

"Gli é una iudecenza inadon- 
ua". . .   (censura). 

«   *   • 
11 cav. uff. De Vivo ha por- 

tato daintalia uno -itoek di 
ma^lie di sota per ! glooatori i 
(caspita!) o 700 medftgtle di 
oro, argento e bronzo da di- 
stribuire a coloro '•lie abbiaiio 
fatto il maggior numero ^ü 
soei. 

* * * 
A propósito di soei: Siamo 

a piu' di 2700, ohé! Ma lo 
Stadio. . . non vieue. . . Lo 
Stadio é alio studio... Oli té- 
dio!...    (Brrr!  ehe spirito!) . 

* « * 
Guedes si ostina a non in- 

grassare. 
Dice sempre: "E' inútil», 

non voglio!". 
* * • 

Ettore assicura che d'ora in 
poi gioeherá come sa giocare: 
da "leone". Date le prove dl 
assaggio é ieeito sperare be- 
ne. . . 

* * * 
I nuovi elementi per Tanno 

veuturo? 
X, Y, Z, Amiicare, Bianco, 

Primo e tutta Ia compaguia 
bella. Non  c'é  male eh? 

Dire chi sono X, Y, Z? Ah 
no! 6 un segreto. Mu vedrete 
che  sorprese! 

* • « 
Amiicare  non   essere  taeea- 

gno! Cosa aspetti a farti met- 
tere quel dente? 

» • » 
Crlstoforo, 420, tesoriere. 

Tesoriere significa... avaro? 
E allora Crlstoforo é mllle vol- 
te tesoriere! 

* • • 
I signori palestrlni sono vi- 

vamente  pregati  di  dar  segni 
di  vita  e  di fornirci    le    ora 
troppo   scarse   foglie   ri0- 
nostra   settimanale  i 
Capito?  Per ora, sal 
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Le corse automobilí- 
stiche 

Doiiu^iiicT passaia, sulIAv. 
r.inlista, si sono cfffttnnip le 
nniiunclate cprse rti nntomobi- 
li iu benoticio di-i lobbrüsl. 

Ci togliumo 11 oMppcllo (mo- 
tafoiroamente) nlla nobllf Ini- 
ziMtlva.. 

Una tlcíle macchine plü'.' 
velocl. 

E  liriaino avanti. 
■Coi^sn sul t-iillomoiro lancia- 

tn. Ciiinr'.''.' rii' ciH! besttal}- 
túl Mu nu per Giove! Che 
c'entra il "lanr.-io" dol chilo- 
moti-oV (,'iii voleta che "lanei" 
un flillometro? 

"Chilometro lanclato" SíRUí- 
flca . . . ulun! ('■ nu pó dif fi- 
clle lo splegarlo.., Fal-ciamo- 

In pralicii iiionlc: Ní mette mia 
Hutoinobllo qnl. SI da 11 "vin". 
Ln macebina fila. Compie mi 
çtallomèttb: a tale pnnto í a 
lntta volocitã, od entra nel 2.0 
chllonicíro che si chiaina 
"laiutiato" nnii perchí' ei sla 
(Hmloniio cbo lo Djiitta. ma per- 
cin' ia macebina é "lamdata" 
a  tutta  veloeltft. 

Capito? ííaturnlraeute vin- 
ci' pbi oonipic il "oliilomotro 
lanclnto" in  minor tempo. 

Quliuli gare dl velocitá. 
Quimli Kiire vertlglnose. Qnln- 
di  .sare   eiiiozionantlssimc. 

L'Av. Paulista venne eom- 
plotameuto bloceata ai transi- 
to tra In vivíssima gioia dl co- 
loro che ln essa hanno (beatl 
loro) Ia ipropria casa e tra Ia 
gloia non meno viva dl coloro 
che per recarsl — p. es. — ai 
J. America, dovevano faro il 
uiro per IMrltuba, Campinas, 
RibeirSo Prelo, Liinieira, eec. 
ecr. 

ünn folia mimerosissima si 
diede convegno neirAvenida. 
Quanto belle donnel Moite mu- 
siche. Solo o <iuiiidi inibi. Al- 
ie ore 13 si inizilarono le eorse 
che durnrono fino alie 18. 

-— Qui giimti dovremmo 
fure una cronucji ampio, brll- 
lante. coloritn. Cl rifiiitinmo 
perchê non ei plaee parlar ma- 
io di nessúuo e ei contentiamo 
dl riprodurro lu seguente con- 
slderazione dl uno dei tnnti 
spettatori: 

"Oare dl velocitá? Holidi ln 
corsa? lOiiioíoloiie? <Jiiá! quá! 
nuá! Ma di quclle gare H' no 
vediamo tutti 1 giornl in qual- 
siasl strada dl S. J^aiilo! Che 
roba! Conto km. alTora! Ccn-■ 
tCMiuaivinta il niasshno! Velo- 
citá eccezionale? ? Korse oi 
tempi dl Tiitankamen. . . " 

* * • 
<Jui giunti, ei nceorglanio di 

non aver altro da dire. Vi sa- 
lutiamo distintamente o sin- 
mo  eco.   ecc. 

TRADIZIONI   RISPETTATE 
(La squadra 1$, doirApoa. 

ha Jbattuto Ia squadra A). 

DR. ÂNGELO ROMOLOf 
DE MASI 

dclle Cllnlche dl  riu» 
e Padova 

Malattle  delia pelle, vene- 
ree e ilíUitiche — Maiat- 
tie   delle   Sljfnorc   —   Vle 

urinaria. 
Gablnetto   moderno  e  completo 
per Clstoscopia — Dretroscopla 

— Elottrlclta medica — 
Dlatormla. 

Consultório:   Largo   rayssnda' 
48 - V." andar — Telef.: Cida- 

de  3988 — Dalle 10 - 19 
e dalle 2 - 4. 

(Dalle 2 alie 3, eaclualvamente 
per Signore) 

j 

DOTT, t. VESPOLI 
MEDICO   -—   CHIRURGO   — 

OSTBTRICO 
Degli   Ospcdali   di   Europa 

Spcclallsta per le malattle del- 
le  Slgnurc.   —  Cblrurfrla  geno- 
rale.  — Trattainento delle ma- 
lattle  deUutero   e  aoneasl  con 

1  procesal  pia'  modernl. 

II B — A to uno di iplu': so- 
no "generoso  io! 

Healdema r Consnltorlo : 
Avenida Oeín Garcia, n. 150-A 

Tnlctíitio :   Bra«,   13B5 
 Dalle 13 alie 15   

LUiGi COLURI 
DI   BAURU' 

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

CASA    RANIERI IMPORTADORA DE MIUDEZAS 
R. FLORENCIO DE ABREU, 149 

P. DE  RANIERI 
SPEGIALISTA IN  GAPPELLI  DI PAGLIA PER  GOLONI 

Una delle tante rimesse 100 e plu>   (fardos) di 2.000 oappelll ciascheduno 
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MAKKSCIALLO —I^i ''coC- 
cia" é dura; mu. a fuiiu di 
insisterc almeno le lute piu' 
Weuicutari vi ilovrctilK rd pi^ 
notrare! 

OU ultiiui arrivuti si dcvo- 
110 couviiicere fhe I veri re- 
duci di S. Paulo sono (inelli 
(■lio partiroiio di qui per faro 
ü loro dorere di patriota. ti'i 
altri dovn bbcro entrare in u- 
lia categoria Inferiore —- qncl- 
ia, cioé, chè conipren(le eolo- 
ro ehe, iKilciiti o volentl, au- 
daroiio in guerra porclu' nou 
st,' ne poteva íare a meno o 
<iiial( uno aiu.-ho con l'iiiter- 
yento dei Kratolli Brnhca. Ui- 
ílcttotc; nou C poço! Non si 
trutta di sfnmnture; nc tanto 
meno si vo^liono çreare dcllo 
"i-asle"! I/erO bannp mille ra- 
.sioni coloro ehe voglfòno sta- 
biliro dclic barrierc ai miovi 
vomiti cJbc postiono arer avil- 
to moltc bciiciucrciizc. ma dic 
non hanno 11 uicrlto ilcgli al- 
Iri dl (itd.   • 

Bisogua considcrarc chc il 
foudo "Pro Pátria", ehe passo 
poi alia Spcietã dei Redaci, e- 
ra destinato n sovvanire i bl- 
sogni delia vedove e degll or- 
fani dei coiubattenti partitl da 
S. Paulo. Pcró 11 iiunlo capi- 
tule £ cbe Ia Socletã dei Rc- 
diui é stata foadata c rlíon- 
data soniiprc dai parlili da H. ■ 

-Paolo. Dumine anebe conce- 
dendo ai nuovi vennti tutti 1 
diritti dei piiriili da H. Paolo, 
ó lógico ehe solo ai Reduci di 
qul spetti il dlrltto di amml- 
nistruro Ia socictá da loro 
creata c pqrtata n quciraltc-z- 
5:51 alia quale ora si trova 1 Se 
non altro per Ia pratica ç Ia 
couoscenza clie lianno delia 
coloula e per Ia flducla clie ia 
stessa ripone in loro. 

iPÚBRIQUITÔ    —    Basto Ia 

Dott. D. LAROGCA 
•     — MEDICO — 

Assistente üella clinica gine- 
cologlca dcl prof. Moraes 
Barros dolla Facoltü dl Me- 
dicina ; delia clinica dei 
parti delia Fneolta dl Me- 
dicina ; delia Maternltü dl 

S.  Paolo. 
PARTI — 0PERAZI0N1 

Malattie delle Signore 
Trattamento delle Infiam- 
mazionl deirutero e annes- 
si ed aitre applicmioni con 
Ia diatennia. — Baggl ul- 
tra-vl(ilstti In tutte le. loro 
indieazloui. -— Oons. Roa 
Llh<TO Badnrrt. 87, sohre- 
loja — Tel. Cent. 34.'.3, 
dalle 3 alie 5. Kesld. Tele- 

fono:   Cidade   28.12. 

iiolizia delia prossiiua pubbli- 
caüioue di un uuovo giornale. 
lienlié si sollevassüro le piu' 
gl'livi apprensioni uel tampo 
dei 1'ascisíi local!: 1 piú supersti 
zlosi si coutentarono dl por- 
tare dei ceri alia Hadonna del- 
ia Penha; 1 ipositivi, inv(;ce. 
fecero dei passi verso le per- 
BOnc ehe erano indicate, come 
1 Clnanzlatorl dei nuovo gior- 
nale, e rhisclrono a persuader- 
ip cbe non c'era... uejssuna 
lacuna da riempire. Nou sono 
peró riusciti a far si cbe le 
somme stranzlate per il fl- . 
nanziamento dt^l "Corriere del- 
ia Será" fossero loro couse- 
guate per dare maggior iucre- 
incnto ai loro glornale. E que- 
slo. per loro, é il gnaio piu' 
serio. 

V. F. (Cunipinas) — II 
liiiüii ciiore •' iiiia grau b^lla 
cosa; mn col "buon cuoro" 
non si pasano 1 tipograCi, Ia 
carta e 11 resto. Atteudiamo fi- 
no alia fine dei mese. 

FIIiEJTTO — 11 Munifieo (>. 
di ritorno verso Ia fine de! 
prossimo mese. Vlene soltan- 
to con le vallglc, perebâ mul- 
to probabilmeute riparte con 
lo siesso vaipore. Lo scopc di 
questo suo viaggio. oltre alia 
definitiva sistemazione deliu 
sue cose private. é di "largar" 
Goéta cbe ha Wsogno di rl- 
poso; ai posto di ivdattore- 
capo molto probabllmentn 
metterá Cyrano, Rotelllnl non 
verrú piu'; si é fatto costrui- 
re un magnífico palazzo In u- 
no dei punti piu' pittorescbl di 
Roma ed é. tntto orgoglioso dl 
far circolare Ia vdce cbe 11 
progctto delia cantina l'ha 
faito lui e dico a tutu cho, 
come Ia sua, non y'4 un'altra 
cantina  iu tutto 11  mondo. 

BEOCAWLVO — QuelVln- 
viato speciale si era trovato 
cosi' íiene a S. Paolo, ehe a- 
veva finito con lo stabilirvisi 
con 11 masslmo "confort" e... 
in bnona compagnia! 

Appena venne II tracollo. 
Ia... compagnia se ia svignô 
seuza nemmeno salularlo. Ir- 
ritato, liquido tutto: ipoi liqui- 
do il... liquido a Santos. Se 
i "ftssi" apriranno una buona 
volta gli ocebi'.' Bb, allora non 
sarebhero  piu'   "fessi"! 

PIIHM.KT — La crisl ha 
colpito anebe In pieno 11 Cir- 
colo Italiano: quulclie partlta 
a brlsoólh. delle cblácchiere ai 
buffeí e i qxiHttro saltl ogal 
qulndlol giornil Serabra -dl 
stare ai  (.'irrnlo di  Piritnba! 

LASAGXA  —  Per  placarc 

Ia vostra acuta curiositá ab- 
biamo dlramato 1 nostrl piu' 
ablll reporters in cerca dei 
sempre piu' peripatetlco collo- 
ga Iniiperatorl, segn.ilntovl co- 
me pontbile dlrettore d'iin lo- 
cale "Corriere delia Será". Un 
corrispondente "caipira" cl 
comunica cbe Imperatnri sta 
vagando per le isole dei Rio 
(Irande. intomo alia "Cachoei- 
ra do ferrador". alia caccia dl 
"JBCBrés" dei duo sessi... o 
cbe — per faro una cosa nuo- 
va! — s'accingp ad nu nltro 
viOiKgetto  in  Itália. 

Non s'occiipa affatto dl gior- 
naUsino coloniaie — ma sta 
scrlvendo uu romanzo — o u- 
na serie dl roraanzl —i per una 
grande casa editrico ilaliana. 

E — fra un romanzo e Tal- 
tro ehe scrive — va anche vi- 
vendo quakhe "romanzetto" 
con questa e quoila "Vispa Te- 
rezfl "... 

(Polché é instaucabile. rnol 
faro qualche cosa anebe pei 
prodottl itallani od ba scrltto 
iu Itfllia per ottenere Ia rap- 
l)reseutanza delle macchlnfttte 
ehe fauno Ia pnnta ai laipls. 

PKRl" — Qnel manifesto 
BUlle cantonate é stata... n- 
na grossa cantonata I K non 
rhanno giudicafo cosi', soltan- 
to degli itallani; ma anebe dei 
brasiliani e dei.membri delle 
altre collettivitíi ! Ma se Ia 
Colônia ba i snoi giornali e le 
sue ri viste! Non bastava no 
nemmeno 1 partelllnl? Orede- 
teci: é tanto difficiie conserva- 
re   Ia   uiisuru! 

MrsJ-riTK — iu quella 
questione non c'eutra il i>a- 
triottismol Qnelia dàítilografa 
cbe ba compprato Ia bambola 
tedeseOi inveee delia bambola 
italiana, ha fatto come quella 
sarlina ehe non potendo com- 
.perarsi un paio di orecehini di 
brillanti, si contento di perle 
false! La dattilografa ha spe- 
so 20 invece di 80? Ma se 
comparava una bambola nazio- 
nab" spendeva molto meno! 

PALAMEDE — Nei primi 
giorni delia settiuiana, qnaúdo 
le relazionl fra Ia Frauda e 
Tltalia erano tese, eoi-se Ia vo- 
cê ehe era imniiucnte lo scop- 
pio delia guerra o si parlo di 
formarc i íbattaglionl dei vo- 
loutari. 

Coloro clie gridarono di to- 
lerai súbito inscrivere furono 
i 32.$500! 

Anche quando scoppíó l'al- 
tra-guerra, fúrouo qúelli çho 
gridarono piu' forte e furono 
anche 1 primi ad inscriversi I 
PoJ... Io sapete bene quéllo 
ehe sucéesse! 

PF/DER PAN — Questa vol- 
ta Ia "Difesa" ha fatto una 
grande figura barbina, a pro- 
pósito deirattentato a Mnsso- 
Ilnl! Mu come si fa a volèr 
far ipassare per "una comme- 
dia" un attentato? Hanno 
perso iin'ottinia occasiòne di 
taeere ed hanno dato ai Pic- 
colo lo spunto por una grossa 
presa in  giro! 

■NIOOLA  —  La   campagua 

VEGLIA 

Chiedete ovunque Ia le- 
giltima Veglia 

iwjtwmmm 

dei prodottl itallani é tinita 
come avevamo previsto: fra 1 
commcutl perfldl, le crltlcbo 
astiose e 11 ridicolo delle di- 
sce.ssioni  dei giornali  siri. 

ACIHEíiE — Le cose *1 
vanno facendo nere per i re- 
dattori delia "Tribuna" c 
quelli delia "Difesa"! Nieutc- 
meiio ciie minaccle di basto- 
nate! Ma possibile cbe dopo 
tante diseussloni si debba ar- 
ri vare a qnegll estreml? 

AHHONATO — Avele mllíe 
ragiuni dl lagnavvi. Perfi dove- 
te cambiar sistema e tidottare 
quello delia maggioranza degli 
abbouati cbe hanno deeiso di 
non lasciar-si piu' pe^care! Co- 
si' potrete andare a teatro 
quando vi para e agli spetta- 
coll cbe vi plneeiono, 

BACMAX — Kra tutfaltro 
cbe mi merlo! I.a política del- 
iu sporl é una cosa placevolfi 
assai: ma é piu' cilacevole 
quando ai dilettevolc si uuisce 
I'iitile. 

iPEDRIN — Cbe cosa 1'anno 
quelli deiricle?  E chi lo saV 

"Fasso luto inl" é partltp 
e non lia uemmeao <l"!io ai 
portiere quando rltorua. 

FLA.MKUMTO — Quando si 
Ineomlncleranno i lavori dello 
Stadio dei PalestraV Probabil- 
meute quando sara finlta Ia 
Cattedrale da Sé! 

F. A. BIOiC — Conosciamò 
!,a casa dove si installerauno 
gli uffici dei Consolato; 6 bel- 
la o cômoda. Soltanto gli uf- 
fici delia Gaucellerla uon sa- 
ranno taiitl coinodi perebé li 
accoglierá il "porão". In com- 
penso il salone delle feste ô 
.suntuosi.-simo. 

í ImMm® a sescp 
JI Pritn ) irun')! ntd nr-l S.-Aincricíi 
V con macQfatntitío modernlsslmo, 
"" rli ';í ■ sto nupvo si^tcnui. assai 
Zcoiiüüciuto c coaaacrnto in Ku- 
í ropú, Tier Ia cura delle Bronohl- 
% ti cronichv, auma bronchialt, 
5 glqndole irarfiio-bronchiaü. /t«- 
TI fatismo, ácido urico, malattie 
j dei nano, golwi orcechie, ccc. 
VAV. B. LUIZ ANTONÍO. 64 
ijj Dalle  ore  2  alie  C.    
S N. Ji.: Neirinalatorlo non si 
5 accettano   tuboreolotlel. 
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Che ri<lo sinior Dirolorro, 
IM pulittica carro siniore lê 

como il sarampo che se noâ 
II snvo sfogo arebcuta! In ma- 
ftini e calculi che ini Talia 11 
proletallãto coi relativl soldat- 
ti ano senpre inangiato il pa- 
ne scnro (anzi in certi palesl 
cõmono solo polcnta) scnza 
che nlsun vomo Itbbero gabia 
vuto il tupé dl protestarre. A- 
(Jeso inveci ebe Mossolinl il 
deto che tnti gravnti e cnitadi 
rlcvono comcre il mesmo pane 
senro, ajpritl zielo! Lu'- unin fa- 
mia nunca vista . . . Onde si 
vin una coisa dessa che un 
gravuto ei gabbia da pasco- 
Inrsi conil stesso pane dei pro- 
letalio? E cnesta protesta vie- 
ne da una stirpa dl democrat- 
tichi! Io asso che so Mosso- 
linl stituvisse. putta caso. il 
rigime bolso-vlst.ico, i bolsl-vi- 

sti protestercbbono e si me- 
torebbono ala difesa dela ri- 
stocrazzilin. 

La cossa pin' naturnla ni 
cuesto mondo canc, if senpre 
stata cuela duna nazziona ft 
difcndcre c propagandagliare 
1 suoi prodoti e nisuno dá mal 
trovato da dlrre: lé bastatto 
che Ia coitada dl Talia si sia 
mesa a fare ío stosso che son- 
no saltnti fori persino i stosi 
ciornali taliaui a botare dei 
baldi dl água in coppa ai in- 
tosiasmo. Ma suc'l)iamolo <'ue- 
fitn patriliottismo! Imlov:? che 
mi ipnrose che g.ibía ruto rag- 
gione il nosso grande Avehi- 
mede che. passando ;1 Rubi 
condo, sclamó: lit Talia 16 fa- 
la ma adeso precisa farre 1 ti- 
liani! 

Dl  miniera che  anco  ogiu- 
gionio   cene   sonno   molti   che 

preclsnrebe proplo smontalll 
per falli di novo con material» 
patriottico dlportazlone dlrct- 
ta. 

ruando che Ia pattrla a da- 
to: "prefira i prodoti dei paio- 
se che ti diô 1 natnli o zlandio 
I capodaul". io assavo che nun 
cera da dire malsnada; ma in- 
veci giu' polemmiche con ri- 
lative fesserillc! Dl modo oho 
II coitado di povo non sa cho 
pessi tomaro e non sabe si 
piliarli perla testa o perla co- 
da! Come cuel tale cacciatori' 
cho mirava 11 ocelli nel davan- 
ti e li piliava senpre nel di- 
dietro. 

Ma cuando verá Ia censura 
snle fesserilie cho si stanp.i- 
no? In Talia perlo meno ano 
nridote le paggine dei glorna- 
11 e acosi' si sonno aridote an- 
che le fessaggini! Io nela mia 
pichena ignoranzia asso che Ia 
Cammera di Comercio dovro- 
he lessere Ia rapresentanta di 
tutl i prodoti taliani, da cordo 
conil Consulato e i biiuchi ta- 
liani! Porchê ini Talia sabe- 
üO che lindustria nazzionala 
dd faliraenti acui' lé un pocci 
molto proliffica, e dano mi 
UiCdo medogno di niandare cuá 
dela mercadorilia e il patriliot- 
tismo lô acosi' forte che pc" 
darre  Ia   prefirenza   ai   artigo 

tallano deve lesa»re mais ba- 
rato. 

Ostregbeta che raza dl sa- 
cririzzío che si pretende perla 
pattrla! Ander.1 a cabnrre che 
preclsarA a darre un diplomo 
di benomcrenzla patriliottica a 
chi ti conpra un etto dl caclo, 
putta caso, parmligiauo che 
nun s!a dei Riogrande c mol- 
tomeno dei Riopichcno. IMn 
cuesto ml parese un patrlllo- 
tismo ad usum dei de.lfinl e 
non rlvo a capirre se Griucheri' 
li nel mondo o se 11 mondo lé 
in Giucheri'. porca miséria! In 
Talia ei sono un governo che 
realmente tralialha perla pat- 
trla, e per conseguinte, precisa 
inatarlo. Sta sinobllizando tu- 
tl 1 servlzi inprortuttivi (cuelo 
clie volevano t soccia-llstc) 
che orrore! IA un governo che 
non presta! K spezialmentc ai* 
folia da magna e mico a cuela 
dela   noite,  non   vai,   non vai i 
mesmo porchí. . . II porchí 
predsarla adimandarcelo a tu- 
ti cuel scritorrl che procisanv 
di coloni perla saffra dei café 
e si dedlcano ai servizzio ln- 
piodntlvo di scrivere dele fes- 
serilie in coppa ale nazzionl... 
amiche! Inveci di ocnparsi dei 
ciiei suoi, coni cui cuali raiei 
pro fesso 11 suvo fessio na- 
to PBOIiBTAI/IO. 

Banca Italo-Belga 
OAPITALB  (Interament» TMfiato):   Tn.   60.000.000          RI8BRVH:    Frs.     28.000.000 

CAPITALK  PER  IL  BRASIDH   12.000:000.?000 
SOCIETA' ANÔNIMA —  SEDE SOCIALE: ANVERSA 

jnilall: Anveria — Londra — Parlgl — Bnenoi Alrea — Monlevideo    — Valparaiso    — San Paolo —    Hio de Janeiro 
— Santos — Campinas 

Corrlspondente ufficiale. per TAínerica dei Snd, dei: 
R.o TBSORO ITALIANO—deiristituto Nazlonale pei Cambl  con rEstero e delia BANQUE NATIONALE DE BELQIQUB 
Agente esclnslvo, per rAmerlca dei Sud, dei Credito Italiano, Milano, e delia   Societé   Qenerale   de   Belgique,   BrnxeUei 

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

CONSIGLIERI:  COMM. DOT.  FRANCISCO FERREIRA RAMOS — CONTE CAV. FRANCESCO MATARAZZO JÜNIOB. 
BILANCIO AL 31 AGOSTO 1936 DELLE  FILIALI  NEL BRASILE 

SI  eftettua  qualslaBl ope- 
razlone dl    Banca    e ai rl- 
chlama,  in  particolar modo, 
Tattenzlone   delia   ^CUiEN- 
TBLA       ITALIANA      sulle 
epeciall     facilltazlont      che 
ristituto  offre per  11 

SERVIZIO DELLE 
RiMESSE IN ITALia 
e  per  qaelle  operazlonl  che 
voesono   direttamente   «   In- 
dlrettamente   interessare    le 
KSPOETAZIONI       DALL'!- 
TALIA,   cio*:   flnanzlamen- 
tl.   cambl,   scontl   e  lerrlílo 

tratte, eoc. 

A T  T I V  0 PASSIVO 
Ai    privatl    st    aprono 
CONTI CORRENTI,   fa- 
cendo nsufruire dei tas- 
so eccezionale dei 4 o\o 
ANNUO,    caloolato   sui 
saldl giornalleri da lOOf 
a     25:000$,     fornendo 
dei   librettl   cheques   ed 
applicando   a   tall   contl 
le   medeslme   condizloni 
per  versamenti   e prelo- 
vameutl     riservata     ai 
contl  di   movimento. 

aGENZia DEL DRAZ 
Av. Rangel Pestana, 175 

Tel. Braz 2056 

Ktfettl   seóntatl         12.6!».') :ie9$180 
Camblall   cd   effettl   al- 

Tincasso: 
Dal. 
rin- 
ti-rnn    .   15.237 ;695$261 
Dall'e- 
stero     .   14.8S2:S67$470    30 .120 :562$731 

Capitalo   diebiarato   per 
Ic   Filiali   dei   Brasile    12.000:000,^000 

DoiMisiti   in   c|c: 
con   e 
senza 
inle- 
ressl    .    27.261:805$9S0 
Llmi- 
tatu    . .      1.580 :460$354 
Dopositi 
a scaden- 
za  fissa   16.120 :560$740    44.002 ;336$05Ü 

Prestiti   in   conto    cor- 
rente          37.566:258$833 

Vnlori    cauzionuti     ....     39.811 :110?8B6 
Valori    in    deposito     ..     25.601:767li;765 
Sede    Sociale   —   Agon- 

zle   e   Flliali        34.eHl :830$083 
Oorrlspondentl  esteri   ..    11.188 :1Ü6$201 
Corrlspondenti       deirin- 

terno                                 616-606^618 

Tltoll     In    eauzlono    o 
in   deposito    ....                  95 890 ■ít<<T-,(?í»-,o 
Sedt   Sociale   —■   Agen- 

zie    e    Filiali           38.656:876$479 
Corrlspondenti   esteri    .    18.453:144*530 
Corrlspondenti       deirin. 

terno           023 :512.$266 
Cont  Idlversl        92.469 :492$911 

Titoli    e   fondi    dl   pi-o- 
prietíl   delia   Banca   .      3.270:560S600 

CASSA: 
In  mone- 
ta eorr.te 4.574 :869Ç181 
In   altrl 
Banohi    .  1.59V :917$108 
Nel   Ban- 
co   dei 
Brasile.     3.034 ;S43$264      9.207 ;629$853 \ 
Con li    diversi          93.592 i745$937 

Ks 298.355 :447.$4G7 

Dcpositl — Cambl    — 
Incasal — Contl correu- 

tl speclall limltatl. 
Interessl 5 o|o. 

Ks 208.gfí5;447$467 

BANCA  ITA 1.0 BELGA 
São   Paolo,   8   Settembre   1926.           Firmai!:   M.  UÁRIlAltü  —  P,  ./.   PATERXOT. 
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BACCO, TABACCO E VENERE I DETTI MEMORABIU 
Dl PISISTRATO 

^» 

Da te, mia cara pippa,    io mi distacco, 
Perché vuole cosi' un gron Dottore, 

Dicendo chc il pestifero tabacco 
Attosca II sangue ed atrofizza il cuore, 

E dice purê che l'amato Bacco 
E' de Ia vita mia un traditore, 
Tacendomi di esso un almanacco, 
D'un piu' che fosco orribile colore. 

Neirinchinarmi  innanzi  a tanta scienza, 
Mi  feci ardito e volli domandare: 
— Dotore, non si muore di astinenza? — 

Ed egli, con parole moito tenere, 
Disse: Molti anni ancor potrai campare 
Se bandirai purê Ia dolce Venere... 

E  qui  risposi:  No; voglio crepare! 
ERNESTO RICCIO 

fwiwmvmwmmmiwwmvwmmmmmmiawmmmmwwmm^ 

Deflcenza 
professíonale 

T)íi oltrc qiiattro secoli, tut- 
ti i mascbl ctella famtglla K- 
splmlcntps erano brigahtl, ;•,)!(>- 
ciíili/.zati ncU'assalto alia Uili- 
Kcnza. 

l">()n Pedro Esplotlentss il 
paiirc (jnafii unico tlell'eroe ilol 
nostro raeconto, cm stato ad- 
diritliira il tcrrore delia sierra. 
Ti suo nomo slllabato dopo 
['Ave Maria tllffondeva una 
febbre colletlva a quaranta 
gradi fino il dneeeuto ehUo- 
niflri di dista n/a. 

Asli uffielall delVesaroito 
catalano si ímponeva. oi.me 
supremo er>erlinento ili a:-(li- 
tisino. di flssare, per elnriuo 
mlnutl di segulto, un Ingrau- 
dtincnto fotográfico di dou 
Pedro Esplodentes. I piu' um- 
rivnuo dl eardlopalma Eulml- 
riaufy ai soeondo mlnnro o i 
pochissirai che invece uscmiuo 
vittoiiosl dalla prova vetiivinio 
senK'altfo nomiuatí gsucrnlls- 
simi a vila. 

Tutti i poliziutti dei ,11011(10 
si erano dichiarati impotouri 
a catturarlo e tutti i ijuesiori 
che si erano permessi d. leç- 
gero l'liicnrtnnienlo penale ve- 
latlvo a dou Pedro erano tnoi- 
ti di Itterizla.    Ma  una fos-na 

Doft. fi. Bottiglíeri 
MEDICO 

Medicina In  geucrale.  Spe- 
eialieta   nclle   malattle  dei 
bamblnl,      delle      slgnore, 

Vencree  e   Slfilltlche 
Cons.:  R.  Wenceslau  Braz, 
6 - 3.0 piano,  dalle  1  alie 

li pom. 
Telefono:   Central   4067 

Res.: R. Piratininga, 8s-sb. 
Dallo  ore  3   l|2 alie 5  1|2 
poui. - Telefono, Braz 1140 

será dl novembre, don Pedro 
senti' le forzo venirgll mono: 
intui' clie stava per çiuugero 
Ia punlzione finale ai snoi ín- 
numeri delitti. Xon si scompo- 
se per cosi' poço o. chiamuto 
vleino ai suo letto il suo unico 
fi^rliuolo Alonzo, gli disse: 

— Continua tu 1'opera mia, 
come io ho prosegaita queila 
dei miei avl procura di non 
essere indeguo dei glorioso no- 
me elio ti lascio. 

■— Fa... faro (■o...conie tu 
di... dici — giuró il giovane 
don Alonzo cbc, fin da bimbo, 
era affiitto da una terribHe 
balbuzie a feruiata obbligr.ío- 
ria permanente. 

Pochl secondi dopo, don Pe- 
dro raoriva. 

Sette glorni di lotto strctto, 
come si usa fra i briganti delia 
sierra e poi don^ Alonzo yensó 
ch'ern glunta Tora dei suo òe- 
butto nella carrlera parorua. 

Iinbníniva: don Alonzo tiTC- 
cato da bandito temimzíVe. 
fucile a spaliarme, capyello 
coi pennaccül e baffi modello 
E' inutile resistere, s'apposto 
ad un cavaleavia delia sierra, 
da dove uu rieco proprietário 
terrlero dei dintorni avrebbe 
dovuto transitara. 

Trascorse una buona moz- 
■/.'nvd durante Ia qualc, nen 
nveudo nieiiCaltro da aturaaz- 
zare, don Alonzo si all"iió ad 
ammnzzare il tempo; final- 
mente il rieco proprietário ter- 
rlero, Ignaro delia moi":e elle 
Io attpiulevn In agguato, passo 
per il cavaleavia. 

Don Alonzo gll si fe io óa- 
vantl e. con una voee tefribi- 
le.  esclflniO Ia  frase di rico: 

— 0 Ia bo, . . bo, . . lu.rsa 
(j  Ia vi. . . vi. . vi,..vita I 

Ma prima clie Ia frase fos- 
se slata totalmente f.runnn- 
ciata. il rlcco proprietário ter- 
rlero ern giá a lue chlloine- 
tri di dislanza. 

Da que] giorno, Ia puur.i 6 
scoinparsa   dalla  sierra. 

11 LASCO AI3AUNI 

Un giorno — un bel giorno 
dl primavera — Pisistrato tor- 
nado dall'Aeropngo trovo ia 
moglie e ia figlia col cappel- 
llno in testa. 

— Pisistrato — gli disse Ia 
moglie — andiamo a passeg- 
glo?... 

— Si, cara — risposo Pisi- 
strato cbe era una ibuona pa- 
sta d'uomo. 

E difatti andarono a pren- 
dere 11 fresco sul bel viale del- 
TAvenida Paulista, dove non 
c'era pcricolo di essere infan- 
gatl dalle automobili iperchâ il 
pavimento i sempre lindo co- 
me uno specchio. 

Pisistrato si pavoncggiava 
tutto nel suo vestito nuovo, 
accanto alia moglie e alia fi- 
glia che — bisogna dirlo —■ 
era un gran bel pezsso di íi- 
gliola. Era un po' che prende- 
vano il fresco, anzi ne aveva- 
no giá una bella provvlâta tut- 
ti o tre, ed avevauo glí sen- 
tito "ia donna é mobile" o 
vario canzonefu spirifosíssime 
di Anaerconte, passando da- 
vanti all'orc]iOs(ti'!na <lcl Trln- 
nou. Sui giorn=ili delia será Ia 
leggiadra figlia di Pisistrato 
aveva, con un loggero rossorn 
di giola, letto il nome dei suo 
boi cuglnetto AnacarI, vlnclto- 
rc dei Giro dei Peíoppouoso In 
motocieletta. Tutta Ia fami- 
gliola deU'ouesto Pisistrato e- 
ra (luiHiuc pleurj dl felicita 
tranquilla, quando un elegante 
giovane cbe da duo o tre set- 
tiraanp spasimava inyano per 
Ia siguorina Pisistrato, preso 
da iniipruvvisa esaltazione di 
tenerezza nellMncontrare In sua 
diletta. si precipito su di lei 
e le   fere   un   bel   bacio. 

— Pisistrato! — esclamó 
ludlgnata Ia signora — Re- 
(Tar.-.Miisci questo impudente 
glovanotto' 

Ma il saggio Pisistrato ehc 
uniformava tutti gli attl delia 
sua própria  vita ai dettaml  dl 

una severa  ed  oculata   glusti- 
zla, le rlsposc; 

— Moglie nHa! Ma se nol 
facclamo dei maio a clü d 
vuol bene. (die cosa doviemo 
faro a chi (i vuol male'.' 

ri.rTArico. 

I N G E N U I T A' 

.Stavano per avvicinarsl le 
vacanze natalizie e nel cele- 
bre collegio "Istrultevi e mol- 
tii)iicate". Ia dlrettrlce fleclso 
(Vorganizzare un concorso di 
dlsegno fra le allieve delle di- 
verse classl. Colei cbc sarebíbe 
risultata per vineitrice. avreb- 
be dovuto Tonore dl vedere i! 
suo dlsegno appeso. a! jiosto 
d'onore. sopra nua delle p;ire- 
ti dei parlatorio. 

La direit rice, Incarlcatn di 
scegliere il tema dei concorso, 
dopo aver riflettuto lungamen- 
te si doclsc In favore di rjue- 
sto soggetto: 

-—"Evocatc, in quelchc trat- 
to ció chc voi desiderereste di 
essere". 

Alie coucorrenti era stato 
assegnato, come termine útil© 
per Ia consegna dei lavori, il 
tempo di  tre ore. 

Vennc il giorno delln prova, 
Tutte le collegiali si eurvaro- 
110 sui loro fogll di carta e si 
mísero a Invorarc con straor- 
dinarlo Impegno, Ma eeco che 
trascorse le ire,ore una delle 
allieve piu' giovaul s'avvlcin<3 
alia direttrico e le eonscgnô, 
tnttn vorgognosn, il suo car- 
toeeino seuza ueanehe una 11- 
Iiea. 

La direttrice, allora, chie- 
se : 

— Come mal non avete fat- 
io nnlla?... Xon sapete, dun- 
qne, che cosa voi desldcreste 
<li   essere? . . . 

— Oh. si. . . — reiplicO ra- 
pidamente In fanciuila tutta 
commossa — oh. si!. . . Vor- 
rei., , Vorrei essere marlta- 
fa . . . Solamento. . . Kcco; io 
non so como questo >i diso- 
gni.„ 

A. Qugltelminetti, 

HMOLE 
ILMICLIOR PAVIMENTO 

^PR. fRIN.ISABEtâgA 
"T£L.CID.gé47 
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PARODIANDO. 

I 

II nostro amico O. G., cbe 
si diverte a parndiaro Ia rubri- 
ca "Perguntas do níuihor", che 
pubblica Ia "Gazeta", cl con- 
fessa clic s) 6 trovnto in nn 
serio Imlbaravzo per risponde- 
re a una lettcra di donna che 
diceva : 

" . . . vorifiron-po qne o nu- 
mero de socia.s presente era o 
de G9. Surgiu então uma aca- 
lorada discussílo sobre a ori- 
gem desse numero. Umas di- 
ziam qno tinha sido inventado 
por um homem, outras reven- 
dieavam para o seu sexo a glo- 
ria  da   descoberta!". 

Dopo   lunga   riflessione   O. 

G. dceisc di rlsponderc cosi': 
— A Invenção dos números 

nüo dti p'ra nada! 60 ou !)6 
í indifferente! Homem ou 
mulher 6 o mesmo! O <iue Im- 
porta é adivinhar o numero 
(]ue dá para o bicho da manhü'. 
Tudo o resto niío vaie un pi- 
to!' • * • 

Lista negra — Caixa 10! 
Bruxa — Perna de pau! 
Zaira — Saborosa ; gosto 

doce! 
Bailarina — I chi culipa fc- 

guo io si elio agora té nojo do 
TOSsé? 

Teclado — e chi brincade- 
raa s6 estas, hein? 

Boneca de papelão — II mio 
Inderesso? I porquf vosso qutó 

/TTTTTTTTytttttlgllTXXIIltTlXTIIXIIIIXTTTm 

CIO' CHE SENTE IL MALATO CON füSO 

delIUIXIR DE INHAME 
Col trattamento dell'ELIXIE) DE INHA- 
ME 11 malato avverte una grande trasfor- 
mazione nel suo stato generale: Tappetl- 
to aumenta. Ia digostone si fa con facili- 
ta (dovuto alfarsenlco); U colore diventa 
roseo, 11 volto plu' fresco, piu' faclle Ia 
resplrazlone, e sente migliore dlsposlzlo- 
ne ai lavoro, piu' forza nel muscoli, plu' 
reeisitenza alia fatica. II malato diventa 
piu' grasso, e plu' florido e gode un bonés- 
sere non  mal conooscluto. 

DEPURA — RINPORZA 
INOUASSA 

■^XXXXTTtTXXXTTTTTTyTTTTTTTTTTTMTTTITTTTTTTT 

sabfi donde Io moro? Fique 
sabendo cho cumlgo nu té 
mais   cavassO. 

Olhos qeu fascinam — I'e- 
lippe nu scjo besta ! Olhe cliu 
Io nu tegno modo dos sen» 
zolo! Felipe? Agncnta, Feli- 
pe : , 

Cigana — Nunca mais? — 
vosso sabe ciuno doe essa fra- 
ie7 / 

o. a. 
twwmvmvmiwmmmmmwimmiau*mm 

Signorí... favorischíno! 

RETRATO  ORAFOLOGICO 

Gje o brofessor Jorge vai ro- 
sbondé aos seguintes gonsu- 
íentes! 

xniENES — A bossa gra- 
fia mostra sõr Omo vaidoso co- 
mo bavão; melior vaidoso co- 
mo melindrosa, dessas melin- 
drosas guando stão frente sbe- 
Iho. BocO guando abaroce em 
festa, abarece com todas me- 
dalhas, borem como tem mui- 
tas —^ o as iguer por todas, — 
até bom baixo das costius IbocS 
boe elas. 

HocC brecisa vai fica mo- 
desto, 'brocisa fica modesto co- 
mo eu. Eu sf-r um grande bro- 
fessor, borem não dizer nada 
a ninguém, eu ter sete meda- 
lhas, borem  ninguém saber. 

Todo o mundo guer fazer 
grande statua  bara   o  grande 

r 

llioota Vln. Raglio, no largo 
Piques (trazi do mitorio), ^. to- 
do mundo saber que boeC é 
unlco que sabe faj&er. Borem 
antes fazer statua, baraos 
gomlbinar breco, bois debois 
bocS boderá ibedir o dobro. 

SIOIIO — Como bode ^val 
ou fazer bossa grafia, si bocG 
manda carta scrita maquina? 
Qnem sabe no Bolo Norte bo- 
dor fazer. Si bocG guer retrato 
grafôiôgico, manda carta scri- 
ta com as mões, e eu ibso fa- 
to  resbonde. 

TRirPA — Beia íbossa gra- 
fia, descobri que TiocO stebe 
breso 67 dias. BocG é de ga- 
rater volúvel e não ter muita 
ducai.ão. B' muito medroso, 
bois, guando brecisa disgutir 
com alguém, bocô diz star com 
dor dentes, diz cair escada, diz 
guebrar o bf", e muitas cousas 
a mais, que aqui dexo de diser 
bois ;brecisar muito esbaco. 
Gosta de fazer gualguer servi- 
yo. Como engraxate adulador ó 
o único rival do Dr. Muniphi- 
quo meu melhor froguez. 

A sua arma bredilocta é a 
tesora. Depois ven a laiicota ! 

Brofessor Jorge. 
E. T. — Como sembro, te- 

nho nas mões, uma borçüo car- 
tas bedindo retrato grafôiôgi- 
co, broxima semana eu o — 
GliANDK — vai resbondí- aos 
froguez mais insistentes: —- 
Fldells Goota, Brodo. 

. Jorge. 

Banca Popolare Italiana 
SOCIETA'   ANÔNIMA 

San  Paolo 
CAPITALE SOTTOSCRITTO reis 
CAPITALE AUTORIZZATO reis 

5 000:0005000 
30.000:0p0$000 

RUA ALVARES PENTEADO N. 31 
Corrlspondente  delia   BANCA  POPOLARE 

Caixa Postal 1611 — Telef. Cent. 6401 
COOPERATIVA ANÔNIMA   DI  NOVARA 

Bilancetto ai  31 di Agosto dei 1926 
delia Matrice in S. Paolo ed Agenzie di Botuca:u'.  Jaboticabal, Jahu', e Pirassununga 

A  T T  1   V  O 

Cnpitnlc  n   Roalizzarsi  2.000:000*000 
Cambiali Srontate  4 .74ft :S27$000 
Canibiali  ed Krfctti  a  rlcevere  rtalflnterno   .     .' 4.677:282$0e5 
Presliti   in   Conto   Corrente  3.S14 :001$ni0 
Valorj   Cauzionati  4.263 :S55.$030 
Valori  Depositati  H.442 laoniÇHOO 
Agenzie  1 .«46 ;riS.-)$2.,!4 
Corrlsponclenti   alfEsten  1.183 :944$173 
Corrlspondentl   nel    Paese  450:7S4$27n 
Tltoll   e   Immobili   ai   Proprletfl  2S4 ;50n$700 
Diversl Conti  4.040 ;9í)4.i;7S6 

CASSA: 
In moneta corrente ed in Deposito nel Banco do 

Brasil  ed  altri   Banchl  2.067 :!)on$õ.'J4 

35.477 :õ50.$2r,4 

PASSIVO 

Capitule  
Fondo   di   ri serva '. 
Fondo  di   Providenza  dei  Personale   .... 
Dcpositl in Conto Corrente con e 

senza  interesse     ....     4 . 7.')8 :177.f IO", 
nepositi   in   Conti  Limilati   .      . 370:588$050 
Depositi  a   Scadcnza   Fissn   .      . 407 ;118$700 
Credltori   per   Tifoli   in   Rlscosslone    .... 
Titoli In Cauüiono e Deposito   .    ,  
Agenzie  
Corrlspondentl   alPEstcro  
Dlvcrsi Conti  

Ti. (IDO ;000.$000 
10 ;8O3$T00 

í :030$000 

õ.r,22 :182,$84n 

4.077 :202$965 
D.705:502$780 
3 .612;417$5S4 

674 :420$301 
S.274 ;843$760 

35.477 :550$234 

Contabile: A.  OLIVIERI fierenza:  G,  PALVAKINI—GIOVINE Vleo-Prosldcnte ;  VASCO MAKCUI, 
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Restaurant  "C»sc«Un 

Servizio  fl  Ia  carte 

BRUNO & LIDO 
«•f»il»Bl      «aM«   t   tttiAt     a 

«aalnnquc   ora. 
8*   raletc   mangtar   beB«   •   a 

ki>a   pruio   andat«   alia 
•CASCATA"   aaeht   st    pior*. 
BUr*T*   4«£ll   SportBmam 
R.   FRBI   CANECA,   H.   S 

SANTOS 

CASA NERl 
dl GIOVANNI  NERl 

Speclalltft  in   calíature pen 
nomlni,   sigoore  e  bambinij 
Si   accettano    commissloniij 

di   acarpe   a   suudali 

PREZZI   MODICI 

EUA  CANINDB',  N.  55 

Quer triumphar na vida 

Ter rlquozn, ser felií no Joui), 
stuor, rlagenfl, COminercio, exa- 
mes, casamentos, amizades? Quer 
conseguir tudo que ambiciona? 
Se soffreis, escrevel-me, que voa 
direi que fazer, para realizar 
Yossa aspiração, sem nada vos 
cobrar. Euvle um enveloppe Bel- 
lado com sen endereço. Pedir ao 
Sr. A. Cuutaa. — Placa Orne de 
Junho   —   KIO   DE   JANEIRO. 

VI8ITATC LA 

CASACARAN1 
ova  trovereto  tquliltl  cay 
pelletti,    ravloil    •    yaita 
ali'ovo,   lavorati   alia   pre 

■coza dei pubbllco 

Rua Anhangabahú, 10 
Telefono: Cidade, 7942 

wwwm>mwwmwwww% 
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Marsala      t 
1 Florio I 
I IL I 
f   MIG LI ORE   1 
IiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiEiiiiiimiiiiciiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiii^iiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiHimr 

VENDONSI 
rlcette per vlul nazlonall o stra- 
nlerl, eon fermentazloni e rapldl 
dl uva nazlouale, che poasono ga- 
reggiare con vlul atraulerl, ntllli- 
■ando Ia vlnacce per vlno fino da 
pasto, con canna o frntta e per 
guarlrne   1   diíeitl.   —   Birra   fina 
— Llquorl — Blblte Benza álcool. 
Aceto aenza acldo acetlco. Cltrate 
dl BafBMla, Sapool, Vlnl blanchl 
e altre blblte Igieniche. — Catalo- 
go   grátis —   OL1NDO  BABBIBBI 
— Rua do Paralí», 26 — B. Paul» 

Telefono,   153   Avenida 

'iiiiiiiiiiiHiiimiimomiiiiiiiiumim» 

ELETTRICiTA» 
CASA VERONBSI, dl 

TREVISAN TASSO &   CIA. 
Ingegneri elettrlciitl 

Ayenlda Rangel Pestaua,  284 
liargo da Concórdia 

Telephone    Braz    465 
Stock dl  motoii,   material* 

elettrlco, latallazionl dl luee • 
forza. Riparazionl di moiorl. 
i||lll[]IIIIIIIIIIIII]lillllllllIIC3lllllillllllt 

ismmmr  CASA Dl MOBILI G0LDSIE1N 
—— LA MAQGIORE IN t. PAOLO  

RUA JOSÉ' PAULINO, 84 — Telephone: Cidade 2H3 e 1533. 
GRANDE ASSORTIMENTO Di MOBILI Di TUTTI GLi STILl E 

QUALITA' — LETTI Di FERRO — "COLGHOARIA" — 
TAPPEZZERIA — STOVIGLIE — UTENSIU 

PERGUCiNA 

PREZZI   MODICI 
Ha S'actomobil* a dlapoilzlom dcgH InteressatJ, senza comyruaaiMt* & num- 

§»* — Telefonare: Cidadã 31x3 e igjg. 
VBNDITA SOLO A DENARO 

.,—.,. ...., N«a k« Cataloghl, me foratoca preveatlvt • tatarauxlaal     .1   »m** 

JAGOB  GOLDSTEÍN 
HO  IN "STOCK'' LETTI DI  TUTTE LE 

DIMBNSIONI 
VEND» A PREZZO DI FABBR1CA 
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IL PASQUINO COLONIALE 

'FARELLO PURO Dl TRIGO"      Ao Gato Preto 
IL "FARBLLO I»R TRIGO" quando é puro, é un ottlmo ali- 
mento nutritivo, rinfroscantp od nncho piu' ECONÔMICO. — 
U suo prezzo (• PIU' BASSO <11 quiilunqua altro alimento. Da- 
te ai vostro bcellamo unicamente FAIíBLI.O PUUO se voleto 

eoascrrarlo sane. Ctiiedeto a:  SOOIEDADU ANONYliA 

MOINHO   SANTISTA 
«Í-A   — UVA    S.     BENTO,    Gl-A S.     PAULO 

imá*/mmm.it.*ju»mmnm*n,mmi*<*mmm 

llhUm, ANDANDO A SANTOS, 
Ricordaterl  dl vlsl- 

taro 
IL GRANDE   HOTEL 

— dl  — 
GIUSEPPE    LAUR1TI 

Ttitto il "^oníort" mo- 
deruo. Sarrizio di "Re- 
xíaurant" di prÍ7u'ordi- 
na. Cucina italiana. — 
Praga da Republica, Cf' 

Telef. 41o 
Uírimpetto  alia  Uoçans 

•>r^.vjv..~wa-j.. ••VJVJV^TJVJV; 

*Casã"FiclilPerotr 
J< Oftlcini completa dl Blciclette e Mntocl- 
^ clette. — BI fabbrkauo Bklclette n rl- 
2        chlesta  —  Accuosurll In   günerole. 
V Servizio tii ruote metalliche. — Pin- 
í tura a fuoco di ruote e di qualunque 
/ pezzo di automnbüe. — Si eacguiace 
•, qualunque lavoro dei ramo. — Ni- 
f chelazione   in   generale. 
f R. Consolagão, 315 — Tel. Cid. 5104 
^ S.   PAULO 
•'■."-^■'^•^.-."•.■^".'■^^"•.•".".-^"■-^■.-.-wv.-. 

hmmmn mmam.ú — güarco mm 
Cucina alPitáliana a qualunqne ora — SI aoeettano pensionisti 
— VInl  o bibiíe di of;rii qualitá — Specinlitá iu tagliatélle ca- 

saliughe — Òòlazloni e prauzi a douiicilio. 
R. DO SEMINÁRIO,  14 S.  PAULO  Tel.   1966  Cid. 

PÁSTÍFICIO  ANTONÍNI 
Única grande fãbbrloa dl paste con uova. — - Fabbricazlone 
«lisclak — 1'astine glutinate e coa rosso dl nova — Pasta 
   dl  pura  semola. Tagrliorlnl, üapellettl e fiavloli  

LAVIERS   &   NIONACCHi 
RUA   DO   SEMINÁRIO,   6   —   Telepbone   1986   —   Cidade 

  S.   PAULO   

H11 oco Ia 
Un chlio di questo prezioso grasso equí= 

vale a düe chili di grasso animale. E' eco= 
nomico ed é utile airorganismo. 

IN vENBITA mm EMPORII DELLA CinA'. , 

— fílgl, duve hal paaiatj 
Ia dumeuica, con Ia tamlirllaT 

— Al RECREIO "aATO 
PRETO" dove Bttòlamo iutu. 
glato polll, rane, caceia e ca- 
marão â liahlana eucinate et- 
timamente eu a prsMt moUI- 
ciesiml. — Rua Voluntário» 
da Pátria, 421.A — Telefono 
Sanf Anua, 6-7 — 8. PAULO. 

Sui Amerleana 
— di — 

Dl MANICH1NI 
ANTÔNIO GU1DA 

Xi - 
' ■'( 1 »           PÍ?fhRAM 

mím 
i AS 

^./OiATEELElTt.oflAIS DELICIOSO. 
V 

Prémlata ali' Bap. 
dl Torlno dei 

llíll 

Btabllmento : 
Rua    Lavapéa,  98 
Tel. Centr. 1252 
Oas. postale 2061'. 
La veiídlta 0 fatta 
neila etessa fab- 
brica. - Guardarsl 

dalie   Imltaíioal. 

¥mm ihmmm m 

Aeclalo Siemens - Martins, 11 
mlgiiora dol mercato. Fsbbrl- 
cazloni delia Cia. Mecbanlca 
e   Importadora  de S.   Paulo. 

mu. mmz 
CHIBURGO 

Stoniaco, ntero, vle urlnarie. 
Dl tnatlína (.'asa Ji Solut,1 Ma.. 
tarszzo, a)le 11 run io Vtvtno, 
i5   —   Chiamate   tel.   Av.   CS1. 

VOX* TO«K!««MMM5M?a»«lMniii!Wr5lM 

T RIA N O N 
KESTAURANT 

TEA-UOOM OAF»' 
MODERNITA'  - LUSSB 

CONÍDHTO 
AVENIDA   PAULISTA 

Dv-gte este pre- 
íu ciicontram- 
se de facto 

A RUA TUPY, B9 
VENDAS A PRAZO. 

CALZOLAI 

li 

Prima  dl  íare  acqulsto   oi 
forme per acarpe, Tlsltaíe   Ia 
fabbrlea 

E. ORIMALDI E IRMÃO 
Rua   Washington   Lu!«,   19 

OTC  troverete un vasto stock 
di modulü moderni  per quai- 
siasi  ordlnüzloue di  EOBMB. 

J 'i mmú%mmr\mt v MOSüGOS Umm 
3alvador  Vitale 
DESENHOS  MODERNOS —   ESPECIALIDADE  BM 

LADRILHOS TYPO CERÂMICA 
Oíiiclna d-; ornato — Cal, cimento, azulejo c aiarceliui 

EUA CONSELHEIRO RAMALHO, 238-A 
Telephone: Avenida, 194 ~ S, PAUU) 

mmmmm FASOü 
R. Direita, I5 - Tel. Cent. 279 

II ritrovo "cblc" delle riu- 
nloni fainigliiiri. Servindo se- 
gnratlssimo di The, Latte e 
Cbocolate, biseotti. dolci fiuis- 
simi, ece, 

Orchestra giornalmente dal- 
ie 14,30 alie 10 e dalie 20 al- 
ie 23,30. 

Salone completamente e ric- 
ctlmente   rimodernato. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importnziüné diretla  di   stoffe 
inglesi.   Sempre novitá.  Lavo- 
ro sollecito e perfetto. — Rua 

São Bento, 48 - Sobrado ■ 
Sala  1 r Tel. Cidade, 3609 

B. PAULO 
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LONAS  PER  TUTTI  GU   USI 
í^n mlglinre e piu* a buon mercato dl tntte 1c altre 

eslstenti n^l morcato. 
Per ccrtiflcnrsl basta chiedere mostre e prozy.i jillii Fabbrlca 

dl Tessutt dl Lona "SANTA TIIKKEZA", sita in 
UUA DOMINGOS PAIVA Na. 74-7G — Telef. 2(j;i0, Braz 

VICENTE D£ • ISCA & CIA. 
BasaBgggsHsagasHsasESàgsagaszsgsHsgsggsBsgsasasasgggsgsHsaa 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS | 
dl opere classlche c inodernc, ItaHsne e straniere, rotnan- 
d,  noveile,   poesif),  ictenza,  vlaRg],   coltura   popoíare   In 

genere ri  avrá nel 

GATALOGKI DELLA ÚBREBIA inUhM 
— Dl — 

A. TISE E CIA. » Rua Florencl« ds Abreu Ti. 4 
S. PAULO 

CHIBDBTB, OUJNDl: 
II Catalog» Tecnológica — dngfjínerl», PlBlr.i, Cbliniea, Elettrl- 

fltâ, Mo.ícantc», Costruzlonl, Xecnolagls, leMltUMi Idr&ullcii 
e   ludufitrle  dlveroe). 

/l Cntalngo d'Arte — (nttnra, Senlturâ, ArclJ.tettnra, Artl «»- 
plicate   ed   ornaaientili), 

11 Oatalugo dl Letteraiura — (Iiettetainra ci»üslra c moderna, 
Ro7iianKo storleo social^, seuscsloriale. poUxíescOi faiitasfipo, 
dl viafsl.  free, Noveile,  Poeíle,   storia.  Xeatro), 

/l Cvlnlogo di SeieHMe Storiehe c FiUiBofiehe — (DJrlíto, Filoso- 
fia,   Kclenr.a,   Bconomla,   Bodologla,   ece.). 

WElfnro <U í fiyurini p. dti. gtomatt dl Modn r THoamt — L'Llenc» 
dillo   mviítc  JlUtiitrati!   e   dl   üioinali   d'Iíilia. 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI    DEL    GUERRA 

LA «naKüJore e piu'  benc aíicrtitn casa ilel geiicr-j .?  S.  Paoio 
Completo  assortimiínto  di   coni»,   siia^rn,   filo  enido   per rutl, 

fíllper calzolai, cotone, ere,   Aml  dl gualnnqne  fiirmato  e ar- 
tleoll per pesca. Ha sempre in deposito  griiado Tarimâ  di retl. 
Articoli par fumatori  Importati  direitamente.     Pippe,  boehiu! 

dl  tutii 1 prezzl.  Cfirtoloría  e  articoli  per  Caocellerla. 
8XJA  FLORENCIO  DE AHHEU,  135   8  131 

Telsíon.e; Cer.trftl 3332   S. PAOLO 

•^tPOftíTa 
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» 

BANCA POPOURE WMl 
5.000 :000|000 

30.000 ;()00?il00 
CAPITALE  
CAPITALK  ACTOR1ZZATO   .      .    ■. 

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

Cassella Pottale 161I  — IndirizJio telesraflco: "Amonia'' 
Corlsp. delia Banca Popolare Coop. An.  di Novara 

AGKNZIK — Jahutlcahal  — Pirassiirmr."?a — Já'.»'   — Bcdipatc' 
 Opef(M<Ottl   H  credito   commíTcwle,  iniu.iírialc,   ajririlo 

e ptipolorc. 
1 Piccolo Rlapflrmlo, Intt-resee 5 OiO  (Surtoguto aa- 

DSPOSITI: nuale d! prninl). 
In Conto Corrente, lutfr^íJs! 1 o|ft. 
a Scádenza FUsa, inf''ri's-ii a conveotrsl. 

SERVIZI PTJNTUAL; ED A CONDIZION VANTAGOIOSE DI 
r.fMKHSK IN II'AI.IA liP IN OOALSIAS1 AT.THO PAESE. — 
INCASSO ül BPPETTI CAMBIARI B DCPUCATE IN S. PAOLO 
ED IN OííNI AI/fKA PIAZZA DKf. BItASILE R nELL'ESTE- 
KO. — AMMINISTRAZIONE !)! VALORl E BBNI l.MMdlilI.t. 
— COMPUA E VENDITA D! VALUTB. — CUSTODIA D! TITOLI. 
£' tuttavia aperta Ia tottoscrizione dolle Azlonl per Pintegrazione 

dei Capitali; autorlz^ato. 
Valore  dl   ognl   Azlnne  Rs.   100$000   (con   a^çlo  dei   12   o|o), 
Pagamento 20 o|a sul valore nomlnsle ali alto delia  eottoacrlzlone 
Pagamento S0 ojo sul valore nominale a 00 glorni dnüa sottoacrlz. 
Pagamento 22 o;o sul valore nominale a 120 glorõl dalla eolfoíicrlz. 

i 

QRANDE FAB8R1CA 
Dl  MANCCfflNI 

L"'AMERICANA" 
í.'clica   prciníata   coo 
medaglia  tS'oro al- 
rLsp.  Int.  di  Rio 

de!  1922. 

Maci*hlue da cuclre o 
da rlcumo Sluser -— 
Manieiiinl. Veudlta a 
rate tuoiislll. — Oilo, 
aghi, pezzi (Ü rlonm- 
tio, rlparazkinl, fi'-- 

nt atilo. 

W$K*'^ Vmx 

lijct:  Nob. de  Oorard 
K. Quln  Bticaynra 04 

rAl   j-T 9   —   S.   PAUL-O. 

í 

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

deirAntarctica, é, sen- 
za dubbio, il MIGLIORE 
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GRANDI MARCHE ITALIANE 

VENDITE A 

VISTA EA 
RATE MENSILI 

CATALÒGHI E 

DIMOSTRA- 

ZIONI GRÁTIS 

\ 

Agenti generali 

per il Brasile: 

i & Camin 
S. Paulo - Santos 

CASA SOTERO 

5   IVIODELLI 

.-.-."^^."•-.-.---.-^.' 
CON E SENZA TABULATORE 

.-.-.-.'^■.-.-.'■»---.w, 

i 
.•.w.r.-» 

inflMINENTE INAUGURAZIONE 
DELLA 

l.a HERA liraiALE 
DISJAOLO 

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 

CONimiSSARiATO GENERALE  DELLA  FiERA 
INDUSTRIALE 

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

 S AO     PAULO  

^■.'^^.-mSrnV^J-.-, .•-"--.-.-.-..-..'•.•.■■.''■•-.-..-.•■..■■•-.r.-^v 

sciippfl mi I 
l DEL PROF. GIROLAMO PA- \ 

GLIANO - FIRENZE - IN VEN- \ 
DITA DAL 1838 !  

fottimo dei purganíi, eíiicace depura- 
tivo dei sangue, disinfettando perfeita- 
mente rintestino: guarisce Ia stitichez- 
za; di pronta azione. — GUARDARS1 
DALLE IMITAZIONI NOCIVE E DALLE 
CONTRAFFAZIONI. . 

Concessionário esclusivo per II Brasile: 

Emílio A|roMi 

i 

SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 
^^,-^^-,•----1■-----«■-----v-^---■^--'■-------«'W"."^■»-.l-»-«-.-.-^■-«-■•■-Mr.-«••»*w■-, 
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