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•« IL PASQUI^O COLONIALE  —* 

Dottor Fausto FiOravantl 
Mfâlcn-chimrso e «stclrico delia 
R.« Unlversitfl dl Pisn, (IPUOBPC- 
dnle llmberto I. — Mnlatlie dillc 
aigiiorc  0   dcí   hnwhíní  —   Vciicrcc 

e SlfiliUchc 
Oontttl,: Ilua Libero liadarfi, 81. 
Tel.: 57S0 Central — Hallo 8 al- 
ie 5 — Jiísidcnza: n»a S. Cae- 
tano, 1-Rol). — Tel.: Cid.. 8151. 
Dalle ore 7 alie S e dalle 1 alie 

2   1|2. 

Dr. Emanuele Saporiti 
Ex-cliirnr.eo   dclli   ospodali 

Tíninlti   di   Nniioli 
OHIRUBGIÂ GBNBBALH 

Specialtsta nel pnrtl e malattle 
delle signore 

Resideuza e consultório: R. n 
de   Agosto   ,35   -  rhonp,   0471 
Ctr. -  Consulto dalle 2 alio 4. 

ItABOBATORIO  Dl  ANALIS1 

Prcf. W. Naberfeld 
Tutu irii esami d! laboratório 
Wassermniiti e Melnl-cke oenl 
glorno, 153, n. AURORA-Tel. 
Cidade 1700 - Dnllo 9 alie 18. 

Dottor    Arturo    Zapponi 
Medico ehlrurjíieo p optetrico, 
abilitato dal Govorno Fodorfi- 
le — Malattle delle plirnore e 
dei bamWni — Analiel micro- 
scopiehe. Cura delle malattle 
veneree o sifilitiohe com meto. 
ílo próprio. — Run S. Bento, 
n. 40 — Dalle ri l|2 alie 5 p. 
— Tel, Centr. 6321 — Resi- 
denza: Av. Rangel Pestana, 
114, dalle S alie 9 e dalle 13 
alie   15  —  Telef.   155,   Braz. 

Prof. Dr. E. Tramonti 
Dopnntí1 nella Facoltfi d! Medicine 
rll Roma •— Medico Priirmrio del- 
rOsppflnlíí TJmbnrto T.0 c Direttore 
delflstltnto Flsiotemplco delia 
Casn di Snluto "E. Matarazzo" — 
Clinica Medica, Mala Ne norvosc. 
Terapia fiaioa. — Cons.: Piazza 
RepubUca, ir» — Dalle n alie 5. 
Residenza : "Run Vergueiro, 130. 

Tel. :   Av.   2231. 

Dr. Oomenico Soraggi 
DelVUnlversitá di Pisa e 

Porto Alegre, Consultório: 
TJíTO. dn Sé. 34 - 2.0 andar - 
Snle 209-211. Tulti i glorni 
dalle 13 alie Ifi. Residenza: 
R. S. Joaquim, S4. Accetta 
chiamate a qualunque ora di 
notte.   —   Tel,   Central   2259. 

'.[   Pastifisio itaüa    í 
l -m- § 
J OLIVA & REGGINO i 
J" Grande Fabbriea di pafi- 5 
\ te alimentnri di tutte le i 
,' qualitft,    preparate   con J 
í maechinari  e  metodi    i í 
,' piu' moderni f 
í;   R. Ruy Barbosa, 91   ;■ 
•'        Tel. Av. 3160        it 

DOTTOR SALVATORE PEPE 

ELRTTR.^LISX 
itioRij)"^- òm; 

Coi 
Telef.:  4890  Ci 

Da 

Degll  Ospcdale  di  Parigi 
IE UUINARIM   

OaCOIMA  ANTERIOBE   B   POSTE- 
-  CATHÍTERISMO degli  TJTKIU 

na  7  de  Abril  N.  35 
SAN  FAOLO 

6 dalle 11  alie  16 

Dott.    Antônio    Rondine 
Medico operatore — Clilrur- 
go delia "Beneficência Portu- 
gneza", laureato per l'Accndo- 
raia dl Medicina di Parigi — 
Consultório: dalle 2 1|2 alie 
4 — Rua Libero BadarO n. 4 
— Tel. Centrr12-0-3-0 — Re- 
sidenza: Rua Frei Caneca, 155 
— Telef.  Cidade, C2ÍS. 

Dr. B. Rubbo 
Medico cliirurgo e ostetrico. 
abilitato dalla Facoltil di Ba- 
hia, ex-chirurgo degli Ospeda. 
li di Napoli. — Chirurgo rlel- 
1'Ospedale Umberto I — Ave- 
nida Rangel Pestana, 102 
Sol). — Tel.: 1075, Braz — 
dalle 7 alie 9 e dalle 1  alie 3. 

LABORATÓRIO DI~ANALISI 
dei dott. JESUINO MACIEL - con lunga pratica nell'antico 
Istituto Pastour di S. Paolo e nelTIstltUto Osvvaldo Cruz di Rio. 
Reazlone di Wassermann e autovacelni. - Bsame completo di 
urina, feci, tumori c frammentl patologicl. —• LADEIRA DR. 
FALCÃO. 18 — Tel.: 5439 Cent. — Tutd ginrnl dalle S alie  IN 

Prof. GUARNiERi — Or. RAIA — Dr. PIGERNI 
MEDICINA  —  CH1RURGIA   — PARTI — RACGI X 
Consnlti:   1—3   pom. Telef.:   Cidade,   5-1-7-9 

RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA, 42 S. PAOLO 

Dottor     Qiuseppe    Tosi 
Delle R. Ciiniche ed Ospedali 
di Naipoll. Abilitato per titoli 
o per esami in Rio de Janeiro 
o Balüa — Medicina e chirur- 
gia penerale — Consultório: 
Lad. Sta. Epbigcnla, HT-A — 

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

Dstt. Prof. G. Brunettí 
Direttore deirOspedale dl Ca- 

ritA dei Brás 
LARGO 7  DE SETEMBRO,  2 

Telefono, Centrai 4220 

lillP 

:: Si eseguisce 
qualunque lavoro 
in ferro battuto :: 

Applicazione in lampadari  di    qualun- 
que stile — Specialilá in lampade nri- 
ginali por tavola soffito, "grades" por- 

loni e porte ondulate 
SI   ACCETTANO   R1CH1ESTE   DALL'INTERNO 
   ALFREDO & G1ÂRDINA    

Rua  Barra  Funda,   12o  —  Tel.   Centrale  2853  —  S.  Paulo 

TAPEZZERIA 
JOSÉ' GHILÂRDI 

Rua Barão de Itapetiniiiga, 71 

Telefono,   4801   Cidade 

— S. PAULO — 

Dott. Domenico Define 
Chirurgo delia Santo Casa. — 
Pratico dPírli ospedali ortope- 
dici di Vienna. Heldelberg, 
Bologna e Milano. Specialita 
disturbi deirapparecebio loco- 
motore ed elevatore e chirar- 
gia infantile. — Consultório: 
Piazza da SC, 94, tel. Central 
0529, dalle 14 alie 17. Resi- 
denza : Via do Pareizo, 11, tel. 

Avenida,   2219. 

RODOS PARA 
CAFEZAES 

dl acciaio puro garantito. Fab- 
brlcazlone delia Cia. Meehani- 
ca o Importadora de S. Paulo, 

\     UVE £ VINI FINI 

Dupo 86 annl <li sludi 
ed esporlonze. Hono rlii»ci- 
1» a für proflnrre le uvc 
pln' fine dolle qualltl Eu- 
roppa sia da tavola, come 
dfl vino. Olá BOUO In vendi- 
la tre qaalltfl dl vlnl flnl e 
(l,-i tavolu, ed anali/.zati 
dal Servli.o «anitarlo do 
Ivslado de S. Paulo coi 
iiumerl 448 Moscatel Na- 
cional, 444 Vinho tinto 
Donallsla e 445 Branco 
Hocco Donallalo, e dettero 
1 mlgllorl rlsnllntl, Qlft 

U aono in vendlta in Sau 
3 Taoln dai SiK),-. Fratelll 
? Tintl, Una Libero líadaró 
? n. :í ed olPlngtosao ed 
i anehe ai minuto dal HíJíK. 
í LKOXH ORANIANI & IK- 
í J1ÃO —■ Itua liaria Fun- 
5 da. 02. o ai Kalto de ItU" 
jj     da]   proprietário. 1J 
5 V.   DONALISIO        í 

Dottor  Bologno  Bologna 
Medico pev rfniversitá di Ro- 
ma e per Ia Facoltá di Medi- 
cina di Rio de Janeiro — Cli- 
nica Medico-chlrurglca In ge- 
nerale, specialmente per !e 
Malattie dei bambini. — Con- 
sultório: Rua Barão do Itape- 
tinlnga, /05 — Tel^ Cidade 
4410 — dalle 2 alie 5 — Re- 
sidenza : Bua das Palmeiras. 
164. Tel. Cidade 3844, . Alie 
8 ore. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Specialista per le malattie dei 
bambini — Ex-assistente dei 
dottor Moncorve di Bio de 
Janeiro e capo delia Clinica 
dei bambini delia Santa Casa 
di Misericórdia. — Visite dal- 
le ore 3 alie 5 pom. — Bcsi- 
denzn e consultório: R. MA- 
JOR QUT3DTNHO n. 7 — Tel. 

5403   Cidade, 
l>^WW)^^l<BXMWMHW»U —1 1WWMMHK»»IW»0^ 

PROF. DOTT. 

Annibale Fenoaliea 
OCULISTA 

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

Ora rio:  9   -   11   c  1   %   -  4 Vj 

^ASMCÍAlcAlFüfÔ^ 
Assortimento completo dei 

mligliorl figurini esteri. per si- 
gnore e 'bambini. Ultime novi- 
tá di moda ad ogni ai-rivo di 
posto. Ricbiesfe. e Informazio- 
ni; R. Boa Vista. 5 — Tel. 

Contrai.  3545. 

DOTTOR ANDRÉA  PEGGION 
MEDICO-OPERATORE 

Speciallsta delle vie urinarie (esami e cure elettriche c trat- 
tamonto e chirnrgia delle mnlattie dei reni, vescica, próstata o 
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con i metodi piu' 

moderni) —Chirurgo  specialista   neirOspedale  Umberto  I. 
R.  STA.   EPHIQENIA,  3-A  —  Ore  13-17  —  Tel.  6387   Cid. 

EMPÓRIO   AHDORNO 
ESPECIALIDADE EM 

Barbera fino e finissimo = Qrignolino fino e finíssimo . Freisa 
Bracchetto - Nclbiolo » Barbaresco - Bianco Secco 

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

MARIO CE:RF>O 
SECCOS  E MOLHADOS 

Rua Mauá n. 47 — Telephone Central, 2749 — SÂO PAULO 

I 
Üb 
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IL PASQUINO OOLONIALE      ,  

Doti. F. A. Dellape 

Chlrurgla — Parti 
Malattle genlto-urlnarle 
Cousultorio: Av. Rangel 
Pestana, 422 — Dalle 
8 alio 9 e dali' 1 «lie 2 
pom. -- Telef. 2399, Braa 

vww^j-wusnj^/ww./ww^ 

ÍHOTEL FLUMINENSE 
PR0FRII3TARIOS 

1 VICENTE    MOGLIATI 
& JOÃO FIANDRA 

COZINHA   ITALIANA  E 
BRASILEIRA í 

Quartos  amplos  areiados   c!' 
com todo o conforto 

PENSÃO   EXTERNA   A 
PREÇOS MÓDICOS 

iK. WASHINGTON LUÍS, 48 

c (Perto da Estagão da Luz) 

í Ttl. Cid. 6354 - S. PAULO ^ 

Lioyd 
abaudo 

LOMI^íoiA JULIANA Dl NÂVKiAZIONE 

II grande e lussuoso vapore SUD EXPRESS 

CONTE   VERDE 
partirá da SANTOS per BARCELONA £ GÊNOVA 
25 Ottobre - 6 Dicembre 1926 - 23 Gennaio 1927 

n Mimam 
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IL VAPORE 

Prssa. Giovanna 
Partirá   da SANTOS  per 

RIO, NAPOLI, UENOVA 
11 giorno 

4 OTIOBBE 

IL VAPORE 

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

il giorno 
3   NOVEMBBB 

"Ho  gustato   moltissimo 
Ia cioccolata  "FALGHí" 

IVIascagni 

■ *       í 

MEDICO oos Lhmm Mfrcí 

Al PASSEGGIERi Dl TERZA CLASSE: 
Tulti i nostri vapori ailuggiaao i passeggieri 
di terza classe in ampie ed arieggiale cubiue 
di 2, 4 e 0 posti, dolalc delia relativa bianche- 
ria e coperle, lavandino cuu accjua corrente, 
ecc. 

SERVIZIO DA TAVOLA: 
üolazione, Pranzo e Cena sono serviti da came- 
rieri, in apposito grande salone, col massimo 
conforto di sloviglie, biancberia, ecc. nonchó 
servizlo di cucina di prim'ordine. 

Tolelta, bagni d'acqua dolce, salata, calda e fredda 
Saia di conversazione per le Signore, Salone per 
fumatori, iiarbieria, Bar, Ampie passeggiate, iJi- 
nematografo,   Fotografo,  ecc. — 1 nostri  vapori 
scalaao i porti di Napoli e Gênova — Accettansi 
passaggeri in transito. 

Prossime partenze da SANTOS per: 
VAPOKI : 

Pr.essa   Giuvauna 
PrlndpesBa  -Murla 
Principe di   L'diue 
CONTE  VKUD15 
Ré   d'Itália 
Tumasu  ili   Suvola 

CONTE   VEÜDE 
Prlncipessa  Alai-ia 
Príncipe dl Udlne 
Pr.essa Giovanoa 
Tomaso   di   Savula 

Jí.  AlKEíi GÊNOVA POETI   UI    SCALÜ 

(J Ottubrtí 
11 Ottobre 
1-1 Ouubro 

BO Oitobro 
9 Novembre 

2õ   Novembre 
11 Dlterabre 
n Dicembre 

■1   Gennaio      122   Gennaio 
l(i  Geunaiot   1  ü   Febbralo 

-1 ÜUubre 
:; Nuvcmbre 
D Xuvembre 

'lõ   Ottobre 
1-1 Novembre 
.íU Novembre 
G Dicembre 
;; Gennaio 

14  Gennaio 

Rio, 
Klo, 
liio, 
Uiu, 
Klu, 
Rio, 
Rio, 
Rio, 
Illo, 
Kiu, 
Klo, 

Napoli, 
Napoli, 
Napoli, 
Barcei., 
Napoli, 
Napoli, 
Barcei., 
Naiioii, 
Napoli, 
Napoli 
Napoli 

TEL.CID. 

QenoTa 
ti eu uva 
Guuuva 
Gt-uuva. 
Geuova 
Gênova 
Ueuuva 

Gênova 
Gênova 
Gênova 
Oeuova 

Servizio rápido di chíamata dallMtalia e da altri 
punti delF^uropa. Preferenza negli imbarchi. 

PER PASSAQGí ÊD~ÃLTRE INFORMAZIONi 
CON OLI 

AGENTi GEKERÂÜ 

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

SANTOS: Rua 15 de Novembro, num. 170 
RIO DE JANEIRO: Av. Rio Branco, num.23 
tBpirizzo telegrafico: "TOMASELLÍ" 
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  _ „ . .      |L  PASQUINO  COLONIALt 

: ULTIME NOYITA* :: 

CAPPElíLI I>l FELTRO F. Ul 
CklNH PER SIGNORE 

kua Ruj  Barbosa, 89 
Tel.   AN.  .HOO 

X>OCXX>OOOOOOOOOCtíj 

I FAM0S1 VINI 
DEI 

CASTELLi  ROMâNI 
iSI   TROVANO   IN 

VENDITA   PRESSol 

jl Empório Roma? 
AVENIDA   S.   JOÃO,    1 (. 

i LKO.  Paysandu'      S.  Pauloi 

OOOOOOOOOOOOOÇ 

x A R o P P: 
OE  — 

N<JI 
NIYIGBZIONE   GENER&Lr. 

imflHa 

['rossime  parlenze da  Rio de Janeiro per l'Eun>po  dei  pi"   grande, 
lus&uoso e rápido piroscafo in servraio sulla Lineu dei Sud-Anionca; 

Giulio Ces 
11  Ottobre — 26 Movembre — 7 Gennaio 

DURATA DEL VIAGGIO  11  GlORNI 
ervizio tli lavolu i" ciiLinu  ti]"' Uraml  Hotel  di  lusso    s.r.i  !li SííIIH!" 
)grafo - - ürchestra  Ualli Bibllotccu  -  -  üiornole quolidíaiiü 
di   muda Barbloru  e  parrucchiore  per  si-ti<,i".-i    -       Fotugra o  «■ 

Sen tanitarlo <■ farrauceutico -      Ascc-usori Cas ei 
• !.■■■    i ' Mpderue sist<'ina>4onl ili terza claset   in cabim 
;,   ■      'J   at ameuto  tavola   d<;i  passcggipri   di    ti-rza   i'Ui>s.si ;    Mattino 

u AL^zxogiorno:  mliicslra, cariu' Kiiarultíi,  víno, IKIIIL*.   ir, 
utto  guarnito,   Coruiagpio,  iiiiin-.   \iiii. s.-:-, /■.   lavolu 

aloni  da  prauzo,  vov   tovasüa   e  lovay   oi l---. 

bigliftti di  ohiamata   vali 
■ ■  Uio,  ton  rápido di  assii 

i5.   N.   1.    1. 
Italiano.    S I 

VdHNTI  OENERAL1   PER   II    BR VSIU-; 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN  PAOLO Pr-   da   Republica,   26 

R.   Alvares   Penteado,43 SANTOS 
HH)   DE   PANEIRO 

Av.   Ri"   Branco,   l 

\ 
De   
— Depurativo do sangue—\ 

INCOMIVMí WKI. 

í,rf,paraclo 110  Lahorn- 
lorln   da 

Bgrejá de Santo 
Agostinho 1 

GÊNOVA — ITAUA 5 
I)( posilo : Pharmacia e " 
Drogaria    ««FARAUT"! 

S.   PAULO 

\ c-^m toíla^ as pli:ii-!ii;ii'iít^ 
r- i^avias 

CASA DE AVIAMENTOS 
Santo Agostinho | ,,     GERILDO BIFULCO 

siníectantc dos intestinos < Cascmiras  e  aviamentos para  alfaiates  e  t<ni 

S 
\(. VISCONDE lU; PARNAHVBA,  131      Tel. Braz,   (õ'>     í| 

^1      I    migllori   calzati, dl   accialc 
jj      puro.  Falibrioazionu delia  Cia. 

pa branca      il       Mechanica   e   Importadora  .1 
S.  J"aiilo. 

CHi USA LA 

MAGNES1A S. PAULO 
dei Lah. Chimico ZENNARO 

RIFIUTA    QUASIASI 

ALTRA    MEDICINA 

Forma per caiiata 

> 

:EZ_.. 
% prr far "polainj i' fome pare 
rni-mini per allar^nr ecarpe si Jn^ 
coiítrano uempre pronti  por ('(unpi' 
r' ^i n'> 
hu/ioni per yroase parrilc, elio veii- 
Ptono eseiíulte ^"n In massima aol- 
!'■■ H udluc. SI accol tuno ordiiuizio- 
i.i .]* forme sopra misura yer piedi ú 
porfottl e dlfettosl, I'i3r Oí;Uí OüSU 
'.liriyirsi in rua Florem Ia 'h- Abrru 
X.0   13,  presao  il   garn^e   s.   Bento. 

"BARATAS?,, ^^"PO 
ii 

l^ 
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IL PASQUINO 
COLOHIALE 

Dlrottore-proprletarlo:   ERMANNO   BORLA  --   Ammlnlstratore-gerente:    FRANCESCO    COSTANT1N1 
Composto   e   stampato   nella   "Typographla   Paulista"    dl    JoU Napoli & Cia. — Rua Assemblía, 56-58 — S. Paulo 

Datlli ali' Italiano 

TOSSE ASININA 
E   TUTTE   LE   TOSSI 

DEI Bft MB IN I 
SCIROPPO   NEGRI 

Amaral xi é acagliato vontro f/li 
ilaliani. iCronaca  íoca/e). 

Finiamola una voltai E' un brutto VüKZU 
(iucl che ha invaso, da tempo, il mondo intero: 
Ovuifqiie il guardo io giro — fa ribrezzo '.— 
Sentir sempre dall'uno alUaltro polo, 
Come nci tempi dei romanq impero. 
L'eteruo ritornello: 
— iMó che di meglio dá l'ingegno umano 
Porta sempre il Riiggello 
Del  nome italiano, 
Ohe ovnnqttí! vuol regnar solo e sovranol 

*   *   * 
Ficcano il na.so ovunque, fanno tutto: 

II santo, rinventor, l'industriale, 
Lo scenzlato, il dottore, il farabutto, 
11 poeta, il tenor, e lo spazzacamiuo: 
^laeslri   son   nel   hen,  come  nel   maie. 
(írattano il mandolino, 
impastau maocheroni. 
Fámelici nepoti 
Delia  grau   Madre <Ielle  Idade  antica: 
Son di bacco devoti, 
Alzano altari a Cerere, 
Hruciano incensi a Venero. 
Fanno da Cicerone, 
Da Tito e da Nerone, 
Sciorinano sermoni, 
Manesgiano il martello, 
La zappa ed il pennello, 
Usano il manganello, 
San dirozzare marmi, 
San  fare lele e marmi, 
Varcano monti e mari, 
Sanno trattar RU affari, 
Srrntan  le stelle e i soli, 
Scopvono il polo, fabbrican figlluoll; 
(inali   formiche, scavano  Ia  terra, 
Aman Ia  pace e símno far Ia  guerra! 

Seccan palndi. abbattono foresle. 
Esplorano regioui ignote e infeste; 
Piantan fabbriche, erigon monumenti, 
Soppoi^tanu Ia fame ed  i  tomenti 
Sempre prndenti e «aggi: Ammansano selvaggi, 
Ogni lido lontano 
impresso porta il marclüo italiano; 
Si" elie, dove'inilerivano i  leoni, 
Le  iene e le panlere. 

Or s'ode il fischio delle vaporiere, 
E fumlga Todor dei macehcroni; 
E tra sli nrli degll orsi e dei daini, 
S'odono  risnonare  i mandolini. 

*       4       * 

Non son iroppo scoccfanti? 
Ma credon forse dVsscr soli ai  mondo? 
Non d turbano  il sonno? 
Zitti e quieti oramai restar non pouno? 
Di questi pidoechiosi fannulloni. 
\e abbiam piene le tasche dei calzoni. 
L'ora é suonata: bastai tutti qnanti 
Moviamo una crociata 
Terribile,   spietata 
("outro ['ozioso, inetto italiano. 
Troncandolo coi denti a brano a  branol 

+   *   * 

("ansliii  guerriera,  muovi  alia   riseossa. 
Meiitr'io scavo  Ia fossa: 
Diffondi i miei pensieri 
Fra gialli, rossi e ueri; 
\u  nella Paupasia. e lá  rimani. 
Ma... liada che ei son gPItaliani! 

PROF. PETRAKCA AMAKELLO- 

S. S. PIO XIE L' 1 )! 

— Rioniiüsca che siamo tutti o due infal- 
lil)ili: io riguardo aireternilá; lu, o "INVIC- 
TA" riguardo ai tempo ! 
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PROVERBIILLUSTRATI     .* 
I/a  fíermnnla   tifiie min coiulottu  niubií,'"ii. 

(Dal Rloniüli). 

LMtaliano — Fidiirsi  0 beue;  uon fidarsl é megUo! 

Cosi' passa ia gloria 
de! mondo! 

A  PROPÓSITO Dl  RODOLFO 
VALENTINO!... 

NUOVA YORK (Pascfi Due- 
puntl) — I glornali continun- 
no ad occuparsl dl Rodolfo Va- 
lentiuo, il grande artista del- 
ia scena mula. narrando le sue 
scappatelle glovanlll, 1 snoi a- 
mori, le sue avventure, i suoi 
successi di artista ecc. ecc. <'f>ii 
vivíssimo complaclmento dolle 
lottrici. 

Perclid si sa che Io donne 
Uiinuo ndorato Rodolfo e sono 
state folpite. dalla sua iinma- 
tura. improvvisa fine, ll('ll(, ti- 
bre i)iir rlposte dei loro sen- 
sibilissimo   cuore. 

WWWWFVTWWVtl W 

VEGLIA 

Chiedete ovunque Ia le- 
gittima Veglia 

K' rUiaputo che interno ai 
feretro di Valentlno erano In 
uiaggioranssa donne. T^i postei- 
lazionü delle sue amatrici e 
dollc suo ammlratrlci — dat- 
tilografe, "hookeepers", sartl- 
nc, stlratvlcl, levatricl, baile, 
eamerlere, serve. portlnaie, 
"eocottes, flappers" e ragazze 
. . .allegre di o^ni rlsma — lia 
spremuto su quel feretro tut- 
("L' li; sue lacriine ed lia empl- 
ta ia Cappella funerária Camp- 
bell  di tnttt  i snoi sospirl. 

E (iiiMiiti svenlmentll 
Basti dire che in una sala 

a planterreno delia Cappella 
Campbell si O dovuto Impi'ov- 
visare uu apposito ospedalé, 
per soecorrere prontamonto 
tutte le donne che svenlvnno. 

Vero 6 che molte di esso 
svenivauo per. . . dare il loro 
nome e il loro ludlrizzo ai 
glornali e vedei- pubblieato il 
glorno dopo il loro ritratto; 
coih'é anche vero che molte dl 
esse si eiiano niontemeno ehe 
provviste di eipolle per poter 
piauKevo con magglor facilitri, 
ma ê anche vem che di sve- 
uimenti ve ne sono stati uii'in- 
Cinitú e di pianto se n'é ver- 
.^alo   mi   oceano. 

K bisognn anche dire ehe il 
doloro delle donne auiericane 
é stato condlviso dalle donne 
d'oltre maré. 

I/atlrice Peggy Scotl di 
J.oiidra. si 6 suicida ta. non po- 
tondo resislen — cosi' cila 
lia laseiato scritto — ai do- 
lorc dell'eternii sepnrazione 
dalTuorno che l'nvevn affascl- 
natu. 

tio lucontráta, glornl or so- 
no,   una   slgnora   mia   amlca, 

vestita in gramaglie e con sul 
cnppello  un   fitto  velo nero. 

— Che? — le lio doinan- 
dato, pln' che mai sorpreso — 
Una   disgrazla? 

Ed cila, scopplando In sin- 
ghloazl: 

— ComeV . . . Una dl.sgra- 
zfa!... Ma lei vivo nelle nu- 
voleV Non Io ^.i ancora ch'ú 
morto Valentlno?... Mi sono 
vestita di Intto. per ia morte 
dei  mio artista   predlletto, 

ün'alti'a slgnora, mia vlclna 
di casa. dopo Ia morte di Va- 
lentlno, si é rlflutatn di pr li- 
dere cilio per tre giorni di KO- 
gnito. Krn aceaselata, oppres- 
sa, affrantn, dal doloro, o poi- 
clie era morto il suo Ídolo, vo- 
levn ael ogni eo.sto morlre an- 
che   lei. 

— Ma pei-ché. perché non 
vimi rnanglare. tesoro mloV — 
le   diceva   il   marito. 

Ed ella, con gli oechi pleni 
di   lacrlme: 

— I.asciami stare... Vai 
plu' Ia pena di vlvere, ora che 
Valentlno ê morto? 

• • » 
Pel Eunerali di Valentlno. 

i glornali lia uno fntto delle e- 
dlzioni  speciali. 

Uno si é andu. intratlcnulii 
lungamente sul frequenti sve- 
iiiinenli di 1'ola Negrl. c sulln 
sua rlcca serlea veste dl Int- 
!o. d^ lia quale ha laliu supere 
anche il prez/.o (trcmlla do!- 
larll c sul grande tributo tlo- 
reale da lei deposto sul fere- 
tro   ilelVamico   morto. 

Un altro giornnle d ha am- 
nianito nn Valem iim poeta e 
seriltorc, che esi.steva. proba- 
bllmente,  soltanto nella  fervi- 

da imningluazlone di oronlsti 
seusazionali, un Valentlno che 
ba creato O poteva creare dei 
portenti In ogni campo dello 
scilille umano. quando. Invo- 
ce, II giovane artista Italiano 
non aveva clie una medíocre 
cultura letteraria e non si sa- 
rebbe mai gognato dl serlve- 
rc una poesia, e tanto mono 
di   scrivere   nn   libro. 

H tutto queslo "can-can-' 
fntto Interno nlln gélido Wrn 
irnn morto, i-lie nvrebjjo nvu- 
to dritto a quel rispefto che 
non pnfl, ne (lev'e.ssere negatu 
a tutti i morti. sianu <'ssl 11- 
Instri o sconosidutl, ha (llP;gn- 
stalo mui pocn tnt-to Io per- 
sone di Imon senso clie am- 
iniravaiio sineeramente e dl- 
sinleressafainente il grande ar- 
tista  Rcomparao, 

Ma oramal Ia flwn dei do- 
lin-c  é  liell'e  finila. 

Annunzi Bccnamici 

LEZIOM — Si danno lestio- 
ni di prudenza a prezzo mó- 
dico. Método rápido per im- 
parare a fare il sordo-muto, 
quando sono in bailo le discus- 
sioni di nazionalitá e di po- 
lítica. Rivolgersi ai direttore 
dei  Fanfulla. 

BROMURO — Cercasi gros- 
sa partita di bromuro a prez- 
zi  vantaggiosl. 

Fare offerte ai direttore dei 
Piccolo che si é prefisso di e- 
vitare 11 bis delle beghe su- 
scitate fra i soei delia Lega 
Lombarda. 

CARTA — Grosso stoc di 
carta da imbaliaggio si vende 
a prezzi bassissimi. Vedere 
stoc e fare offerte alia Camera 
di Commercio, che ha deciso 
di vendeire a peso molti quinta- 
11 dei manifesti: "Agli italia- 
ni" che dovevano essere incol- 
lati alie cantonate delle stra= 
de. 

AREOPLANO — Vendesi 
d'occasione un areoplano in 
buonissimo stato che é servi- 
to a "Fasso tuto mi" per il 
viaggio di andata e ritorno in 
Bolívia in pochi giorni. 

INSONNIA — Cura radica- 
le. Provare per credere. Spe- 
discesi a domicilio, centro va« 
le postale, volume contenente 
le quattro conferenze france- 
scane lette il mese scorso ai 
Circolo Italiano. Indirizzare 
Segretcria Dante. 

FACCHIN1 — Occorrono 
numerosi facchini molte robu- 
sti per portare, ai domicilie 
dei "freguezes", il 12 Otto- 
bre, il numero straordinario 
dei Piccolo, di 64 pagine e dei 
peso di 68 k. o lia compres! 
gli articoli ordinari e straor- 
dinarl. 
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LE GRANDISCOPERTE 
Lo spagnuolo Aguirre ba  scoperlo  cho Cristo- 

foro Colombo é...   ItalianoI 
(Uni glornali). 

veni pareri • conttatato ch* 
tutti, pur essendo discordanti, 
son giusti egualmente, ditnodo- 
ché nessuno ha torto e tutti 
hanno ragione e viceversa, de- 
cide di vedere, con fraterna 
cordialitá, se sia possibile met- 
tersi d'accordo almeno almeno 
sopra un punto di capitale 
importanza: quello di non es- 
sero d'accordo". 

Ancora una volta a Olnevra 
si é satvata Ia Pace. 

GIORNALE   PÂNDEGO 

Savori di Ginevra 

(Nostra  corrisponden/.a 
particolarci) 

SULLA BUONA STRADA 

CiINEVRA — (di buon mat. 
tino) — I lavori delia Lega 
delle Nazioni procedono molto 
bene. 

Quella d'ieri, intanlo, é sta= 
ta una giornata di lavoro ve- 
ramente intenso e durante una 
seduta plenária duiafa dalle 
tre dei pomeriggio alie otto di 
será, si é giunti, finalmente, a 
trovara una formula mediante 
Ia quale le parti in contrasto 
riconoscono d'essere in com- 
ploto disaccordo su tutte le 
quistioni alTordine dei giorno. 
II che costituisce, sen/a dub- 
bio, un gran passo innanzi 
verso  Tintesa  finale. 

UN PO' Dl SOLLIEVO 

GINEVRA (suirimbrunire) 
— Per sollevare gli spiriti af- 
franti dalle lunghe discussio» 
ni é stato deciso di faro una 
scampagnata. 

Sono attese, per domani, le 
mogli e le figlie di tutti i rap- 
presentanti delle Nazioni qui 
convenute. Domenica, infatti 
tutti i deldgati, con le loro fa. 
tniglie, andranno a fare una 
bella scampagnata nei dintor 
ni di Oinevra. Ore di cammi- 
no 6: colazione ai sacco, te 
nuta da montagna con smo- 
king e zaino. Spesa comples- 
siva per persona, sterline Soo. 
Dirottore di gita: lord Cecii. 

VISITE 
UINEVRA (plenilúnio) — 

Si sta discutendo il problema 
piu' scabroso: se, cioé, il rap- 
presentante delia Repubblica 
di S. Marino ha diritto, se non 
ad una poltrona, per Io meno 
ad un deschetto. 

E' stata fatta Ia proposta 
di  un   posto  in   loggione. 

Si aspetta da un momento 
alTaltro Ia risposta dei Presi» 
dente  delia Republica di  S. M. 

NelPattesa, tutti i congres- 
sisti ai canto: 

La nostra face 
ê quéila delia pace 

si sono recati a visitare una 
fabbrica di proiettili. Ad ognu- 
no dei visitatori Ia Direzione 
dello stab.ilimento ha offerto 
uno "sbraípnell" tutto intrec- 
clato di rarni d^ilivo. 

ORE DRAMMATICHE 

GINEVRA (piove) — La 
risposta dei Presidente delia 
Repubblica di S. Marlno non 
é  ancora arrivata. 

C'é  molto  malumore.  Piove. 
Lord Cecil, interrojrato dai 

giornalisti, ha cosi' risposto: 
"So continua a piovere in que» 
sto modo e il tempo non si ri- 
mette ai bello, credo che sia 
perfeitamente inutile restara, 
oltre, a Oinevra". 

I 

ROTTURA EVITATA? 

GINEVRA (IVa dei pranzo 
di ieri) — Próprio airultimo 
momento, quando tutto sam- 
brava perduto, Torizzonte si é 
rischiarato. Una Commissione 
d'albergatori svizzeri si é pre- 
sentata  ai  Qran   Consiglio    e 

V \y tí-~T 5 'tfw 

dopo due ore di discussione é 
riuscita ad oltenerc che Ia rot- 
tura venisse aggiornata, in 
modo da impedire gravissimi 
danni alTindustria alberghiera 
svizzera preparatasi ad acco« 
gliere i congressisti per diversi 
mesi. Si ricominciano Io trat» 
tative su nuove basi: alia Re- 
pubblica di S. ÍMarino viene of» 
ferta una seggiola a dondolo. 

IL  COMUNICATO  UFFI- 
CIALE 

GINEVRA (ora di finirla) 
— A tarda ora é stato dira- 
mato il seguente chiarissimo 
Comunicato Ufficiale: 

"11 Consiglio delia Lega 
delle Nazioni, riunitosi in se- 
duta  plenária,  esarninati   i   di = 

Evidentemente, do qualche 
tempo n questa parte, il Fan 
(ulln sta fncendo mm concor- 
renün spletata ai glornali n- 
moristicl, pubblicando <ii'iin 
"rola" come questa. che 6 ap- 
parso nelln sim eronaca di 
mercoledi'   seorso: 

" I" nota In rlconoAconza clio 
rlncuotono i mediei d'ogni e- 
]MIC;I o d'oy:iii paese. . . 

L'nmmalato mnnro: ê quella 
bestin dei medico che l'ha 
ammazzato; l'ammalato gua- 
risce: £■ Itldio che ha fatta Ia 
grazda." 

* * ♦ 
])oi)n questa pubblicazione, 

verranno aboliti i comunleati- 
ringraziairif nto che i Riiariti 
usavnno pubblicare nollíi Se- 
zIone-Annunz] doi giornali, per 
Hngraziare il modioo cho li a- 
veva curati. 

D'ora innanzi quando un 
nmmalato gnarlsce — poichí. 
come stampa il Fanfulla, — é 
"T(l<lio che ha fatfo In grazin" 
— .«i leggerarino nei siornali 
doi Comnnleati di questo to 
noro: 

"II sottoscrltto, nnnostanto 
le cure doi suo módico curante, 
avendo rlcnperata Ia salute in- 
sidiata da grave morlio. invi- 
f:i i snoi amioi o conoscenti ai 
"Te Deum" cho fará celehra- 
IT ii' lia ohiesa dei Tale San- 
to, por rincraziaro Iddio che 
gli ha  fatto ia grazia. 

Sf-Kne Ia firma." 

PASTIFICIO MATTALIA 
S.  PAULO  —  R.   VERGUEIRO,   229  —  Tel.   Av.   2093 

Speclale     fabbrlcazione 
di: 

Tagliarini   e   paste 

all'uovo 
di   semola   e   glutinate 
Ravioli   -  Cappellettl'    - 
Gnocchi  - Bis(tatti   Licia 

Ciambella   Virgiliana 
Orissini   uso   Torino 

IMPORTAZIONE 
DIHKTTA   1)1: 

FORMAGGIO     PARMIGIANO     E      ROMANO 
VINI    PIEMONTESI    —    ESTRATTI     Dl    POMIDORO    ', 
SERVTZIO    A    D0AI1C1LI0    PRONTO     E    ACCURATO 
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I   QUADRI   CELEBRI 
E'   sorta  min  nuovii   Induslrin:  lUndiistrin  (lei 
faliiniciiti. (Oronacu lociihO. 

A   Pnoln.  (Ianque,     nnn    si 
narln   piu'   Itullnno! 

si paria...  portogheeel 
Ma   qnnntl  Bcopritorl,    na- 

ti o (llíicendenti  <Ia  pente ^nn- 
|;i   Del   imese   (II. 
Culombol 

Crlittofora 

II Niiniti hii patlttto nnehe 
enl Papá, il 'inale (?11 ^ d'''- 
,,, clré "ntu-ni é iniiiti) rellglo- 
no estA  lia  RTiign (Ic  Denb"! 

Ora.  essa! ÍÇ 

— To nou sono mfli fnlllto! — Io sono falllto venti  volte! 

I reclami dei pubblíco 
Egccglo si;:'.  ras(|iiii!(i. 

10 nòn lÒRgo né il "Fanfiil- 
In" né il "Piccolo", perclié n m 
mi píace né rimo né raltro. li 
Fanfuila é un potente sonni- 
fero con le sue '24 ore. le arti- 
colesse MI ia política interna- 
zionulc c i snoi interminablli 
e ssaiiidierati dramimi passio- 
nali: il Piccolo mi ta scendere 
il latir alie cavlglle e Ia bav- 
ba alie ealungnn con i suoi 
scsquipedali Echi; le sue éter 
ne polemlchu con Piccarolo e 
il suo fascismo ultra trasctfu- 
deutale. Leggo per6 K^OH pia- 
cere Ia Tribuna, breve, sus- 
cinta, suecosn, perfettamentc 
aIl'unisoiKi co] secolo ilella ve- 
locitú. Un minuto P mezzo, e 
il siornale é letto, e tu sei in- 
formato di cio ehe acende nei 
mondo iutero compresa Tlta- 
lia. B il tempo é prezioso. E 
pol siamo ginsti: "gPlndn- 
striali, íTü esercenti, i profos- 
sionisti, ere. debhono alutare 
la'buona stampa e dare ad es- 
sa Ia preferenza. Non solo; ma 
Ia Tribuna porta delle notizie. 
clie non porta nessuu altro 
giornale. 

11 27 de! imese scorso p. es. 
slampava su clue colonne, n 
earatteri gras.wtti, interlineati 
e lucornieiati: 

Inalatorio a secco 
Primo   iinniiintn   nd   S.-Amoricn i 
con   macchinaHo   modernissimo, 
di   questo  nuovo  slsteznu,  íISSíIí 
conosciuto c consacrato in Eu- 
ropa, per Ia cura clcll*í Jtronehl- \ 
ti    cronichi',    numa    hrono.hialc, i 
filandole  traoheo-üronohütli,  Hit'- i 
fritiftmo,   ácido    urico.   malaitie t 
det    nano,    f/oln,    orrcrhiv,    eco. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 | 
 Dallo   ore  2   jille  6.   — 
N.    B.:   Neirinajatorlo   non 

acccltauo   tubGrcolotlcL í 

"Polcbé il giorno di domani 
é stalo diehiarato festivo, "LA 
TUCBUXA" ilomaui nou si 
pnbbllcheríi". 

Quel beuedetto "giorno di 
domar.i" mi teco rifiettere su 
Ia veracitá delia peregrina no- 
1 izia ; ma pousai tra me: 

—■ Diamine! un glormile 
tanto serio e cosi' beue infor- 
mato non puõ prendere mai 
una eantonata. E chi ha fede. 
erede. non discute — Credet- 
ti. e il 28 iidii mi presentai al- 
ia Casa Commerciale dove so- 
110 teipiegato; ma ii -'■). . . per- 
deu i Ia giornata e il posto. 
Ma Ia fede. vivaddinl non Tlio 
perdnta : essa é rimasta intat- 
tn. 

A. Brozzi 

ÍX.  (1,   l!.l S. Michelnc-, 

IL SACCO E LA SPORTA 
I! sig. .loàn Nnoltl, direito- 

re delia "Gazeta do Povo", 
Ua fatto un viagglo in Itália 
e narra sul suo giornale le co- 
se ehe piu' rhanno cplpito. 

Fra Faltre anche nuesta: 
"Em Paola conheci um cu- 

nhado do dr. Losso. O medico 
que  residiu aqui  em  ('urityba. 

— Sabe. disse-me elle, aqui 
todos   falam   portuguez. 

Como eu duvidasse, pediu- 
me que ehumas-se, ao acaso. 
qualquer dos innnmeros tran- 
seuntes que comnosco cruza- 
vam   na   rua. 

— Chame qualquer  um. 
Fiz   a   experiência.    Chamei 

um  desconhecido  e  perguntei. 
— Fala   o   portuguez? 
— Sim, aprendi no Brasil 

— respondeu-me elle." 

(juesta   ê  dl  Caldirola. 
Prima di partire un eslguo 

numero (li amici gll offri una 
.■enetta da Audreoui. Alia 
Irutta si venne a parlare dl 
teatro   e   Caldirola   disse: 
 J,,e  mie     simpatie    KOHO 

tntle pei lavori (li R088O (li 
S.   Seeolldo. , 

_ E ipiai'é il lavoro ehe ti 
piace   di   piu".' 

— Una cosa di carne e mi 
flnsco! 

Apprirso negli nnnunzl eco- 
noinlcl   dei   "Knnfnlla"; 

HOUKATINO   Xl'OVO 
Afflttasl 'JlKlSddd. irallasi 

ai   L'.ir,,'(i   Padre   Adelino, 
Sobratliin? ÍOeeo un nuovo 

vocabolo  di  cui   bisognerá   ar- 
riceliirc  Ia  lluguii   italiana I 

DR . ÂNGELO ROMOLOJ 
DE MASI 

ílelle   Cllnlche  rll   PlM 1 
p Padova 1 

Ma attie   delia   pelle,   \ ene-1 
ree a  sifilitiche  —   Ma lat- 
tie delle   Sisnore    — 

urlnaric. 
Vie 

Onlj nettu   moderno   p   eomt leto 
por CiKtoKcoph) — Urfttrosf epia 

ElottrloitA     medica   ■ 
Tliatcrmia. 

('mi ultorto :    Largo   T'íiysiii du*. 
1S :.'." nndiir    - 'felef. : ( ida 

di :{!I,SH  —   Dulle   10 • 1 
•■  dullc  2 ■ 4. 

'- 
|Du Ití   '1  jillc   '.'>.   ,'Sfliisiviin ente 

per  Signoro) 

LA POLÍTICA DEL FANFULLA 
II Kanfuiia  non risposc a.u'li uttacchi ehe Ama- 

ral  tece contro gll  ilaiiaui.   iCnuuica   c.oloniale) 

üofita — Ricordatevi: un bel taeer nou fu imii scrJU.u,; 
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AmnrBl, Bt-rlvcndo pontro nii iiiiiiüiü. ha dl- 
mostrato cho Kü manpii gualcbe vlte nel <,t,i'- 
vello. (Voei   in   «ir'))- 

II portiere — ('<ISII   vuole? 
La Colônia — Non. c'6 posto per quc-irAmiuul rbo hl 

^tatnpato che i neri hanno tntto, pel progresso ili S. Paulo 
plu' che gli italiuuiV 

II portiere — Tutto  òccupatol 
mmmmmmmmmn tmmmvmwmmmmmwwwmwmwvwm 

UN'INTERVISTA CON L'AMICO 
DEGLI ITALIANI 

Tu uostro repórter 6 stnto 
fortunato: é rinaclto a imbiii- 
tersi cim queU'Amaral che ha 
«oritto che i- ner! hniuio- fal- 
to, pel progresso di S. Paulo, 
plu' dcgli itallanl — e l,:liu 
intcrvistnto. 

— Mi congnilulo per ia sun 
franchezza I 

I/uomo deve cssere cosi': 
iüi delle idee; ie espone sen- 
y.u   reticenze;   zaz...   voilíil 

— Tante grazle! Me Io di- 
ceva anche il console Zueco- 
lln, quello che sosteneva clie 
le italiane devono sposare dei 
neri. 

Ah! Quello ora un iiumo 
c.he vedevn lontano. Ricordo 
uhe un giorno mi disse: — 
(Unindo vedo un nero, l'.inima 
mia «1 commuovel qnanti pre- 
ziosi ricordl; quello delhi giniu 
di vivere, in un feeondd e cu- 
niuue lavoro che' In ogni an- 
golo poue un Meto sorriso e 
in ogni animo dl cittadino un 

Prof. Dr. G. MELIS| 
I OCULISTA ! 
^Ha trastorltu il RUO consultório ] 1 a] Largo S. Kphigpnia, 1-A. •— . 
'ffelef. : Cid.- 2550 (Oi fronto , 
;,alla Chlesa e ai -Vladotto), i 
itlove rieeve dalle 9 ajle 10 ei 
i dalle- 2 alie 5. ] 

scntinicuto di valida effica- 
ela; quello dei loro austero 
rlspetto iiirordiue eostitulto, 
come generale garanzia dl 
tuttl <■ di ognuno; quello del- 
ia  gentllezza. . . 

Che uonu», clie numo quel 
Zuccolin! 

— Benone! Ma mi dica: di 
chi sono li' mlrabill imprese 
industrlali  di  S.  Paulo? 

— Dl  neri! 
— Di chi sono lanti e tan- 

!i reputntl istituti conimcrcia- 
li  e  bancárl? 

— Di neri! 
— CM dú Ia inaggidre pro- 

duzlone ai giá poderoso orga- 
nismo proletário  paulistano? 

— II   nero! 
— Chi «'■ che ha falto il Pa- 

lazzo dei Museo dcirVpiran- 
ga ? 

■—-    Un    archltetfo     nero: 
João   dòfj   Santos! 

— 11 Monumento deirYpi- 
rangaV 

— IJO  senitore  Benedleto. 
— K gli Italiani che cosa 

fauno? 
— Xiente! Guardano gli 

altri phe  lavíirano! 
— Ma   <'he  fortnnati. . . 

■ü il nosiro repórter si cou- 
gedô. 

DENARO - Hu vestitl uaatl e oggettl dl ueo doma- 
stleo. — Compre e vendlte. — Mas- 
sima  dlscrozlone e serletá.   

FUlale: Av. Rangel Pestana, 115 — Tel. Bra» 8-3-3 
  S. PAULO   

Matrlco: R. Rodrigo Silva, ixC — Tel. Cent. 3.3-6-J 

CRÔNICA  CITTADINA 

II santo d'oggi:  S. Amaral. 
Vangelo: I^rdonato a lui 

che uon sa quel cho si fa. 11c 
quel che .si dice. 

• ♦ » 
UNA DIMOSTRAZ10NE 

Appeua si divulgo Ia noti/ia 
che Amaral nveva stampato 
in due giornali — uno di Uio, 
l'altro dl S. Paulo — che il 
progresso apportato dai ncii 
alio Stato di S. Paulo é supe- 
riore a quello degli italiani. si 
ritiní' un folto gruppo di neve: 
e, recatesi aU'abltazione del- 
IMllustrissimo uoino, gli fei-cr.i 
una grandiosa dimostrazione a 
base di "samba". 

Amaral da una íinestra, 
grudi' Ia mantfestazlonc, pro- 
nunciando in seguito un di- 
scorso improntato a nobllissl- 
mi sentimeuti. ribattendo il 
suo conceito che Ia "carcama- 
nada não valo nada". 

Passava in quel momento 
"Palestra". Ia nora dei largo 
Paysandu', c si mtse a grida- 
re: 

— Você é bobo! 

UN MONUMENTO 

ün gruppo di ammiratorl 
dei grande giornalista Amaral, 
che ha scritto un articolo ple- 
no di sciocchezze contro gl'ita- 
liuni, intende di erigergll un 
monumento. Si 0 costitulta u- 
11a eommissione clie ha fatto le 
pratlcüe presso Ia rainora 
iMunicipale perchê venga con- 
cessu Tarea in una piazza pub- 
blica; ma lia ottenuto un ri- 
finto reciso. 

Gli    ammlratori     sono     In 
grande imbarazzo! 

— T/unieo posto adatto ai 
monumento — ha suggerilo il 
Mtito — é 11 plazzale che fron- 
teggia Juquoryl 

ALUISTUTO PASTEUR 

(Ultima ora) 

AlTora di entrare In mac- 
china, veniamo intonnati che 
il geniale giornalista Amaral. 
che si (■• sfogato a denigraro gli 
italiani. é stato ricoverato di 
nrgenza airistituto Fasteur, 
perché stamane dava segnl e- 
vidonti di esserre affetto da 
idrofobia. 

IJO assislono ainorevolnient;1 

diversi neri, in ringraziameiito 
deIl'esiiltazioiie falta da Ama- 
nii-aüa razza di Cam. 

RI FORMA    DEL 
CALENDÁRIO 

La dlrezlone delia Tribuna 
ha preseutato ai Governo del- 
ia Bepuibblica un progetto teu- 
<leiite a modificare il calendá- 
rio. 

II progetto ê preceduto du 
considerazioni che abbreviá- 
1110: 

— Considerando cbe in que- 
sto paese le feste nazionali 
sono scarse; 

— Considerando che queile 
religiose sono ancora piu' scar- 
se; 

— Considerando clie le fe- 
ste delle varie colonle sono ra- 
rissime; 

—1 Considerando cbe se non 
si ^g^jo delle nuove feste si 
lavora troppo oon evldent'.' 
dunno deirorganismo umano; 

— Proponiamo cbe venga 
decretato festivo 11 giorno 2S 
Settembre. 

RICAMI   FiNi    ] 
fatti a mano ;! 

BIANCHERIA   í 
su   misura 

VESTITI, CAPPELU 
per bambini e signore 

LINGERIE MODERNA 
liua  da   Liberdade,  20-11 

Telef. Ctr.  27TÕ 
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ALLE VISTE! 
si sia organiEsando un gminde bBnchetto Ita- 

lo-lirnsiliiiiui. 
(Dal Kí1"'"111! • • 

Ser Piero — Ragazzl.  sotto! 

I componimenti di 
Pierino 

TEMA 
Descrivete un "five o cloc"! 

SVOIAÍIMKXTO 
luvece ili uno "svolgimen- 

to", avrei doviito fare "uno 
soluzlone", perchê il tema. 
cnn quelle parole ostrogote, 
per me ern un problema u due 
incognlte. Ml ha tratto d'im- 
pa^clo mia sorelln, chp va al- 
ie riunloni eleganti, ha i ca- 
lielli alia bebê ed un amlco in- 
glese. Si scrive; "Five o' 
clock" e si pronuazia, belando, 
como le pecore "falvo cloc", 
v significa il té delle cinque. 
K ció senza dnbbio reca un 
tributo non imlitferente alia 
propaganda delia língua ita- 
liana; ogni spiuta aiuta a 
'camminare. 

Mia sorella dunque mi ha 
condotto alio cliá delle cinque 
prima delle quattro e mezzo: 
ma io alie due e dieci cro giá 
pronto per usclre. Non c'era, 
Io chá-mate. né Io chá di. . . 
Pérsia : e poi io non Tavrei 
preso, perché Ia mamma dice 
che fa benc dopo il purgante. 
Ma (-'era cioccolata. dolei, 
guaraná, acque rainerail e cer- 
ta bacchette dure di pasta dol- 
ee che mi placciouo assai, ma 
non so come si chiamlno! Non 
importa. I/amico inglese, che 
pagfi tutto. accarezzavíi con 
le sue mnni lunghe me e min 
sorella. sempre "rldnrella" 
Egli hn offerto un paceo di 
boniboni a  mia sorella: 

— fosso offrlre. Signorina? 
— Grazie! 
— Grazie si', o grnzie no? 
^lia sorella non ha risposto; 

Vlio iire^o io. e lio risposto: Si', 
si: grazie tante. E li lio man- 
ginti. 

. Oh! come 0 dolce il tó ()e;ie 
quattro e mezzo, benché Io si 
chiami in inglese, e vi si pai'li 
male dol prossimo in porroglie- 
se! Io perô ho avuto uni forte 

indlgestione e aili^ cinque dl 
mattina lio doviito prendere 
un purgante con Ire chá senza 
biscottl!  ! 

(PnbbUeato,   come    pveimlo, 
nclla Tribuna dei 2.") Seitem- 
bre). 

rwvmwmm 

Come il Pupo erudisce 
íl Papá 

— Papai, il mondo é incou- 
tentabile! Xon si sa plu' che 
pesei pigliare come diceva 
quel bauibino che attlngeva 
con Ia mano uel. . . vaso di 
Venere. I uegozianti alVlngros- 
so poi sono tipi marca 3 stel- 
le come il cognae fraueese 
fabbricato a S. Paulo. Sai co- 
sa pretendouo? Nieutemeno 
che sia niesso un freno ai fal- 
limenti. Come se tuttl non sa- 
pessero che i eolpevoli dei fal- 
limenti sono loro stessi! 

— Loro chi? 
— I grosslsli paliai, i gros- 

sisti! Se loro non pretendesse- 
rn che i commercianti pagas- 
sero nessuno si sognerebbe di 
fallire. 10' tanto chiaro, come 
diceva Tarrotiuo quando era 
in gattabbuia e guardava Ia la- 
na "engradada". Insomma non 
si sa plu'' chi accontentare. Se 
parli male di... Garibaldi le 
camicie scure ti graftiano gli 
occhi. Se no diei bene, gli uo- 
mini liberi ti tirano le orec- 
chio col perieolo di farti di- 
ventare un... orecchonel Se, 
come il marchese Colombi, tra 
il si ed il no sei dl parere con- 
trario, vedrai anche 11 "Sole" 
che ti fará 11 bronclo, special- 
mente se ei sono le signore 
"Nnbi" che gli fanno le cor- 
na. . . B gli italiani sono etati 
sempre cosi'! 

Potrá darsi il caso straordi- 
nario di vedere un portoghese 
fare n meno dei "tamancos" o 
delia " feijoada completa" di 
vedere un americano che fa   a 

mono di assisleic nd unn par. 
tltfl di lioxo, unMnglesn che ri- 
lluta il wisUi. un tedoseo che 
ripudia Ia birra, nu farncese 
che fa a meno dei gnanti da 
Ia " Ville l.umiére un lirolese 
clie se n'iippipa deirAvema- 
ria". un argentino che non be- 
ve il mate a Ia " Hombi.ja" ma 
non vedrai mai e poi mal due 
italiani i-be vadano d'BCC0rd0 
In política. Se mio dicc bianco. 
1'aUro per spirito dl contraddi- 
zione. dlce ni'ro, e qucstp non 
sarebbe il peggio. II peggio sai 
qiiaVé  papai? ? . . . 

II peggio é che se ai potere 
mandassero un "trouxa" tut- 
tl i coloniali sarebbero prontl 
per aoplaudire purclié. si sá. 
Ia "f" vcnga. Dalfallro lato 
poi se meltesscro ai potere u- 
n'arca dl scienzn. nirintelli- 
genSSa rara. PMiomo realmente 
abile" per ilirigere ii timone 
delia noMra "Itália" verso i 
plu' fnlgidi destini. verso i 
pin' sicuri "Porti" verso le 
mete plu' agognate dal popolo 
(Papai parlo sempre dei po- 
polo sgobbone que 0 senhor 
tanto aprecia) queiraltro lato, 
dicevo. si ['ivolterebbe imman- 
tlnente "fuiminelamporadio- 
graficaiuente" (mia nuova pa- 
roln futurista 1 contro ròp. 
pressione contra  il  déspota! 

— Ma allora pupo cosa dob- 
biamo (are per mellerli d'ac- 
eordo? 

— Salanii, papai,   íarne dei 
salami! 

(I senhor não vede come van- 
no d'accordo le mortadelle 
di Bolognn lauto rinomate? 
Kppure papai, il porco c'é so- 
lo litografato snlia latta, mn 
aUMuterno vanno d'amore e 
d'aecordo asini. cavalli, vac- 
che magro cani "capados e 
gatti speiati. B vede papal 
tntti vanno d^aecordo benclié 
da vivi fossero Eleri nemici. 

— E  che conchiudl,   pupo? 
— Conehiudo papai col 

cambiare i titoli; cosi' 
avremo il re dei "Sala- 
mi". il presidente dei consiglio 
dei "Salami", il ministro del- 
)a  guerra  dei  "salami".  il sot- 

tosogretnrln   rtello   sinto   nci 
"snlnmi". . . 

K coil ipiale vantag^io? 
Co] vantaggio' papal !■( I- 

;:, pivwln • . . Capirá. con quai- 
CMIC smorfln, si potrebbero .^n- 
che... mangiare, rubando co. 
si il mcstlore ai "Krancosi" 
rhi' iinvclll "Sul arno" . . . I!'. 

Pin8 

La "Dante" a!l'estero! 

In naa elttadlnn deifiutor. 
no clello HtatO, non liudto di- 
slanle da S .l'anlo. é stato re- 
eentemente tllstrlbulto il so- 
guente numlfesto; 

in omilgglo alia fausa data. 
Itallann dei 20 Seltembre, che 
ricordii 11 üO.o nnno deirunifi- 
cazlone tVItalln con le falicis- 
slnin  presn di  Roma. 

in oinngglo alln grande da- 
ta Hraslllann dei 7 Settembre. 
che rievoca 1 fastl glorlosl dei- 
l.i Sua iudipendenza  (1S22). 

In omngglo ai iniovi vessii- 
li: Tricolor! e Onri-Verde, che 
verrauno splegatl In sostit.ui- 
zione agi! attuali. resi inser- 
viblü dairuso; In nostra Socie- 
lá dará  nua   festa danzante. 

A mezzodr dei 2r> Settem- 
bre verraniin sparati. dalla se- 
de. 2i colpi a salve., 

IH ,<• r.i. in luogo delia Ses- 
sione Magna, vi sara UN MI- 
NUTO dl sacro raccoglimento, 
dopn il qunle verrauno spioga- 
te le due niiove bandioro ai 
snono delle prime otto battute 
degü Inni Nazionali (con i do- 
vutl perinessl delle rlspettlve 
antorltá) con Ia chiusura di 
un prolungato evviva ai Bra- 
sllo ed aintalia. 

Unn festa sempllee — Due 
miiiut! di cerimonia — Tre o- 
mnggl — Cento presenti — 
Mille   felieitazioni    — Un  mi- 
lionc d'nuguri. 

Uno. due, tre cento, raille. 
nn milione. . . 

i: perché non anche un mi- 
llnrdn di pern ...   (napoletanl, 
a vau! i. . ,  marche 11. 

LEUH 
ILMICLIOR PAVIMENTO 
PEPoSiTMi,a f) MERITAL^ís 

T£L.CID.g647 
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PIQURB PAULISTANE DIGESTIVO - TÔNICO 

U FunfiillM lia una nihrica 
fissa : (U1 24 ore — e tnlii cro- 
deviino, nol eompresi, che nc- 
(íogllesso ii commento <lci fat- 
ti piu' notevoli delia política 
italiana o delia política Intev- 
nazlonale delle ultime 24 ore. 
inveee niercoledi' abblamo u- 
viitn Ia sorpre«a dl leggeve In 
(lucila rubrica aueste parole: 

"Anclie oggi, Io spoglio (lei 
giornali che ei giungono d'Ita- 
11a e dnirestero, ei peumette 
di potere offrlre ai lettorl giu- 
rtizi insosijotti". 

Ma guarda un po'! Ancbe 
qnella rubrica 0 coiilatal E 
allora perclié non battasizare 
quel glornale; 11 Panfalla dei- 
lo forblel? 

Povero vecchlo    trate gtier- 
rlero! 

C'h(í pena, vederlo .lare un 
cálcio allt) »])adone e braurtire 
le forblel! 

*   »   ♦ 

hn "(Pátria degll Ilaliani" dl 
Itio ó affetta da un inale con- 
tagioso a.ssai: In Danloma 
iiia. Poclii giorni £a ha stani- 
pato un verso dl Dante; II 24 
dei mese scorso, ba pubbllea- 
to  in   tono solcnne: 

"... essendo nd essi pcrfel - 
taiiH-nte appllcabllo (non si 
tratta dl impinstri né di ce- 
rotti — X. d. R.) II verso d. I- 
l'Alighieri; — »'lii é cansa dei 
suo mal planga se stesso—" 
Domani sara capaço di cltnr() 
Ia "Vispa Teresa" o Io ''Spaz- 
zacamino" como versi dei Pa- 

radlso. B Ia Dante dl Ulo dor- 
me? E non meile sotto pro- 
cesso  qnci...   dnntisti? * * * 

Un turco,  nel suo ncgozilo dl 
stoffe In liquidaziouo, ai Hrnz. 
ha esposio questo cartello: 

"Baixa de pregos' 

za. 
Corto: ce n'é tale abboudnu- 

Jial capocronaca   dei  "Pan- 
fulla": 

"i'; mentre il piu' sfolgoran- 
le "solo paulistano" dardegla- 
va tici suoi raggi ardentlssiml I 
flori, ecc". 

SI vede clie  il  capocronlstn 
dei  "Fanfulla" é nuovo   di   S. 
Paulo; se no saprebbc che "11 
solo  paulistano"   6  st ato  sem- 
pre  "sfolgorante e ardentíssi- 
mo", mentre i soli "santlsfn o 
carioca," — molto piu' piecoli 
— sono opaelil.  tiepidl e l<'ui- 
pernti  come un  lápisI 

♦ * -íf 

11 "Fanfnlla" 6 sempre mae- 
stro   insupurablie   u-i   giuochl 
di prestigio, Glorui fa    dl due 
cittii  delia   Sicllia ne fece  due 
conlugi;   mereoledl'  scorso   ha 
trasformato     In     Vescovi  due 
ciilá.   Infnttl   ii   telégrafo   ha 
riferito  che  11   "I'apa   Pio XI 
lia     accettato   Ia   rinun-cla    di 
monsiignor    Perlanza   dal   Ve- 
scovato  dl  Call.  nella  Oolum- 
lla. e che Monslgnor Perlanza 
é   slato   nominato   vescovo   ti- 
tolare dl Pompeopolls". 

Ecco,   inveee,   come   questa 

notizia ê nppnrsa nel "Fanfnl- 
la"; 

"Un Vescovo delia Colum- 
KOMA. 28 (ü. P.) — II 

Papa ha accettato In esoneta- 
ziime di Monslgnor,Call dnlla 
(.arica dl vescovo di Colnmbla 
nominando In sua vece i'arci- 
vescovo   Pompeopolls." 

Xollanio: se Ia nnunzia puC 
essere  acceltala;   Ia   "esonera- 
zione" é sempre imposta'. 

* * * 
J.a "Pátria degll Itallnni" di 

Klo  scrive: 
"Delle camlcle nere, affer- 

inando che Rodolfo Valentino 
era "ipariglno" dei P,.'iscismo, 
ecc." 

lia come'.' Valentino non 
era  italiano? 

Spiccioli di scienza! 
I/americano (non ai Soltzl 

prof. Heward, studla Ia fe- 
condazione nelle mosche, Egli 
ha potuto dimofitrare che una 
coppla dl mosche, un maschin 
e nna femina, venuta ai mon- 
do il 1 õ aprile, pufi avere siá 
ai 30 settembre una progeni- 
turn   ill  8  generazioni. 

"Le Rappol" — da cui tol. 
go ia notizia — con mal dis- 
simulata invidia n con pa- 
trlottlca amnrezza commenta: 
—   Ah!   Se   Parlgl     fosse... 
Mosen   I 

Prof.  A.  P. 

hákákMãbJBUÊkS 

IL  PASSAGGIO 
Quesfanno moltl hanno  passato 1 

nuoto Ia  Manica. (Dal giornali). 

— Ma, insoinmn, piceolo cretino, che cosa TUOI tart coi 
a   mia  glacca? 

— Voigillo provarml a.passare Ia maulca! 

^M ■IMl 
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ESP0S1ZI0NE ARTÍSTICA 
il valente iiittorp Augusto 

Manelnii chp é rennto fru noi 
preceduto da eccêllente fama, 
ha inaugótato nn^sposlãlone 
ileííli ultiuii suoi lavori ncl sa- 
loup sito ii%rUii S. Bento, n. 
;?9. A. 

Data l'importanzn delVav- 
venimento, no parlcremo dif- 
fnsauente nel prosslmo nnme. 
to. , 

* 
ALLMSTITUTO L1EV0RE 

Qucsta será avrá 1UOí;O. nei 
s.iloiic Ocll'Istitiitfi liiovorp, Ia 
coiisnota fwitfl Rpolasticn delia 
preniiazinuc degli :iliiiiiii. 

Sono state Invltato 1c íniio- 
l'lt        HOStrP,   il   prpsidcnli'   (llil- 
la "Dante" ed altrc splceato 
Ijpvsoiiiiiiiri delia nostvn tolo- 
iiia. , 

* 
F1DANZAT1 

li (lisiiuR) ing. Kzin o. Mar- 
tiuciii. ben noto UPI mondo 
pommerclale paulistano, P C!IP 
111 im valoroso ufficlale <lul nu- 
stro esercito, si ó fidanzato 
i-on Ia sisnovinu Aurora Alti'.'- 
ri. figila dlletta di donna A- 
riiTlna Altiori e dei commenfTa 
(ore Biaglo Alticri. figura^ 
proeminente ilcllu nostra    Co- 
lonill. 

Felloitazlonl, 
* 

UN BANCHETTO 
li Consiglío Direttlvo doJa 

('amora Italiana dl Commerclo 
su proposta delia sua presi. 
denza. che con cifi na Iileso 
di interpretare sienramente il 
ppnsipro di tutta Ia ooloulll '• 
tallana, ha ãellberato dl «ífrl. 
rp, d'accoTdo con i mágglorl P- 
sponentl dl essa, un liincliat- 
lo in onore di S. E. il presi- 
dente pletto dr. Washington 
l.uis. il (inalo fd é degnato dl 
acoettare graziosamonto '.'.>. 
mngglo, 

11 bauchetto si renlizzerá 
nella seeonda quindlclna dei 
mese in corso. 

ALLA "DANTE" 
La nostra "Dante" aCÍO. 

gliendo una dlsintoressata pro- 
posta di una gpntilc signora, 
entusiasta cultrlce delia lín- 
gua e dPlVartp italiana, ha (1P- 
ciso di apriro nolla sua spde 
un corso spralp gratuito di de- 
clamazione rocitazione. 

Le lozioni arrnnno luogo il 
martodi' o sabato dalle oro 7 
alie !) di será o R'inizieranno il 
giorno 16, Saranno datl sag- 
üi trimostrali. 

UNA CONFERENZA 
Dtnanzl ad un folfo ed (■'.ci- 

to nditorlo il prof. Roccati A- 
lessandro, delVUnlvevsilfi dl 
Torino. ha tonuto. In s.>ra di 
llinedl' scorso, ncl salon-' del- 
la "Dante", un'onteressante 
eonferenza suilc risorse mine- 
rarie d'Italia. 

I/argomento. per quanto v- 
rido, fu trattato con grande 
cliiarpzza, si ché IViratoro, pur 
mantenendosi nelle olevate 
regloni scieutlfiche, rese ac- 
cessibile Ia sua disserraxione 
anche ai profanl. 

Yenne calorosamente ap- 
plaiidlto. 

* 
CAV. CALD1ROLA 

R' partito improvvlsnmenta 
por ritalia, in viaggio di sva- 
go p di riposo, il nostro egré- 
gio amico cav. uff. Pior T,mgi 
Caldirola, iina delle pln' -im- 
pai icho o piu' tipiche ügnrc 
delia nostra collettlvitA. 

I nostri migliorj augnri. 
* 

LUTTI 
Si p spento in Campinas, do- 

ve da moltissimi anni pra at- 
tivissimo corrispondente dei 
Fanfulla, il collega Domonloo 
Pnulino. 

Era un lavoratorp iudefçsso 
c un forvente patriota p gode- 
va di larghe amiíizip; ia ?na 
morto ha destato un vivíssimo 
com/pianto. I funerali rlusci- 
rono imponpntissiml. 

DR.  MATHEUS  SANTAMAR1A 
Operazioni. — Malattie delle signore e  vie urinarie 

Í 

Tratlanipnto dpllp infiammazioni delle ovaie o utero con i 
piu' moderni proppssi elottroterapici, iiotondo evltare ope- 
razioni.   —■ Cura  delia   blenorragia   e   complicazioni.    —- 
Klottricitá   medica.   ■—    Uretroscopia   e   cistoscopia.  — 

Raggi   ultra-violetti.   —   Dlatormotorapia. 
— Cons.:  Praça da Republica,  15  — 3.0 piano. — 

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

ANT1ASMATIC0 
DR. CRAVERO 

Per Ia aua eomposlzionc seientiflea aglsco onergicamonte 
e senza cagionare disturbi, negli stati asmatlci di ognl 
maniera e piu" particolarmente neU'ASMA BRONCHIALE, 
nella DISPNEA degli ENFISEMATICI, dei PLEUR1TICI. 
dei TISIC1. E' pnre indicato come OTTIMO SEDATIVO 
nell-ASMA CARDÍACA e neirANQINA PECTORIS; e si 
dlmostra molto efficace nelle TOSSI SPASMODTCHE 

NERVOSE 

IN TUTTE  LE  FARIHACIE  E DROGHERIE 

DR.   P.   EMIL10   CRAVERO   &   CIA. 
Modena (Itália) 

Alia famiglia in lutto le no- 
stre condoglianzc. 

* 
Cinformnno da Itapirn d e 

si é spentft in qnella cittá in 
otá avanzata, Ia vcncraicla 
signora D.a Lúcia Leuujüa, 
consorte dei Sig. G. B. Lenuz- 
za, presidente delia Societíí 
Italiana. 

Alia   famiglia     in  lutto    1c 
nostre piu'  vivo condoglianze. 

* 
Vittima di nu ficro moebo, 

ribelle a tutte Io cure, si ú 
spento iori il dr. Acylino Jlan- 
gol Pestana, direttore dei iiai- 
taglipro giornalo "O Combate" 
che godo di larga popolaritá. 
Con Ia sua morto, Ia «tampa 
paulistana perde uno dei MMI 
migliori yipproscntanti. 

Alia famiglia in lutto o ai 
colleglll dei "Combato" Io :r- 
stre condoglianzc. 

Si c spento. nel flui-!! degli 
anni, il ragioniere Mario itlor- 
tari montre a bordo :\t?\ "Taov- 
mina" ritornava dairitalia a 
S. Paulo. Ai funerali, roalizza- 
tivi lunodi' scorso. parteeipa- 
rouo nnmorosi suoi a miei ed 
estimatori. 

Ai congiunti in lutto le c- 
sprcssioni dei nostro cordoelio. 

NOZZE 
Si sono crlcliratc le nozze 

deliu signovina Filomena Li- 
cursl coi sig. Luigl Zorzotto. 
Kunsero da padrini, nel civile 
il sig. Atalibn Kaiser p Ia sua 
signora D.il Mlchela Kalsor, o 
ncl religioso il sig. (iioacchíno 
Briguento e sua sig. Maria 
Brlguente. Agll invitati fu of- 
ferto un sontnosissiino lunch. 
l.a corbeille delia sposa ora 
ili-ia di preziosi regali. 

l.c uozzc si sono colcliralo 
in casa dcl padre delia sposa. 
sig. Fellsberto Licursi. 

Ai UOVPIII sposi augnri di vi- 
la   fclirc. 

* 
PUBBLICAZI0N1 RICEVtTE 

— La rivista degli italUni 
— X. :■! — Contlcnc, fra Tal- 
tro, uno stivlio interossantissi- 
ini dl Ginvanni Papini su s. 
Francosco. 

— Novidades Pord — N.  ti 
— Pubblicazione interessante 
per gli ainanli dello fiport dei 
volante. 

— II Carrocelo — n Don 
Chisciottc, 

— I/agonzia Scafuto ei in- 
via, come di ponsueto, i pln' 
tirillanti glornali unioristici che 
si pubbllcano in Itália: Tra- 
vaso delle Itlpp. II Guerin Mo- 
clilno e L'AttaccabottonI, 

NOZZE 
II noto    oommorclanto 

Arnaldo Azzi ha condotto 
Taltaro nuzialo   Ia gentlle 
gnorina Giulietta Labarba, 
glla delia signora    C.iovanr, 
De Pilla, vedova Labarba. 

Agli sposl vennoro oíf 
rlcchi doni: IP no«!*rp fellt 
zioni. 

CAPPELU 
Dl FELTRO 
PtBSWO» 
WUAMBOBQ» 

al- 
si- 
ti- 

ilna 

orti 
•!ti 

La SigRora conosce 
UTEROGENOL? 

Ebbene per i suoi inco- 
modi é di effetto 

meraviglioso 
(Ap. D. X. S. P. n. 990 

11-0-919) 

?        Res.:   Avenida  Hygienopolis,  3$  — Tel. Cid,  7483        j 
■ •■•#■••..•..t"»"»"»-»-»-!'"»"»"»"»"»"»"»-"-»"»"»"» »..#".•■••"•"•"•■'#■••■•»■•»■•■■'•■■•■■-. 
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R                                            , Lou,ças,   Crvstnos,   Porcel- = 
1        Offerta especial'. lanas   e   Baterias  a   preços | 
g reduzidos. 
E 3  apparelhos   de   Chá,   Ca- = 
3 fe e Jantar:                                        CASA     MIXTA f 

s 108 peças por Rs. 35o$o00 RUA   gÂo   CAETANO,   33 □ 

TiitJiiiuiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitJiimiiiiiiicjiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiirjiiiiiiiiiiiicJiiuim-'"-- 

Con le mani nel sacco FIORETTI 

Xoiruitiino n u na <■ c o ü 
"Trombone", con una dl^in- 
volturn mui coinunc, Im stum- 
pnto: 

"Non  rubnrn. 
— Ma se ti capita Tocea- 

siono   non   fure   compUnteatl. 
(daretta  nanni). 

* * * 
Dai u Ccearp quollo rhe G di 

Cesare,  tlopo  che   te    ue  sei 
servlto ben«." 

«  •   » 
Non rubare; ma ue ti ca- 

pita l^ccaslone... 
K 1'occaslone il "Trombo- 

ne" Tha novata in una vi- 
Knetta rtel "Travaso dolle 
idec" dei 20 OíUKIIO. rapiu'-. - 
scntante: J fruttl delia i-i- 
bertá. (C"é Ougllclmo Tell 
che dlce ai Elgliolo: ficdno, 
smottiamo di tedtare (|iif'- 
sta parto! Mangla il frutto e 
andiamo   via!). 

Si sa che roccasioue fa 
l'uomo ladro; e il "Trombo- 
ne" «enza tantl scrupoll l>a 
fatta sua ia vlünetta dei 
"Travaso" e l'ha pubblicata 
nel numero dei -5 Settem- 
lu-e! 

Per dimostrare, perC, an- 
cora una volta che non ha 
un briclolo dl cervello, ha 
niesso questo titolo alia vi- 
gnetta rubata: Cronaca ncrn 
di  Ribeirão  Preto! 

Che, con Guglíelmo Tell, 
sta como i famosi cavoii dei- 
la non mono famosa meren- 
da.,, 

mmmr>i%mmmmmftrfi\mm»aiiiimm/i>»mf tMMaumm aat—aax 

mzmk 
i.a  política  sta   turbando  Ia   vitu   delle nostre 

HOl.lOtá. 
(Cronaca localo). 

LA VITA DEI GIORNAU 
La   "Tribuna"  ha   duo sole  rlsorüe. 

(Cronacij  coioulalu). 

(Cont.   V.   n.o   precedente) 
— Prima  di ridiscendere il 

l'onlol'ice bonedisse Ia cittá. 
(Sicchó nel saliro. o jier Ia 
prima volta, il Tapa era... 
dlsceeo!) 

■— Duo Komolli moiii in 
mi terreno Incolto. (Pcccatol 
Fossoro morti almeno tn un 
terreno   coltivato!) 

— Ijista dei passeggcri 
entrati col vapore Taormina 
cntrato in Sanios. (Che poi 
sono entrati In s. ['aulo, e fi- 
nalmente sono pntrati in ca- 
sa   loroi. 

— Chrdoso hn arnlo un 
moto nltero nella sua tosta 
(■anuiu di ses-santoniio. I Vor- 
tunnlo puO chlamarsl il aljí. 
Cardoso; clié, se non avesso 
possedutn "una testa cauula 
di sossantenne" forso il "mo- 
to altero" 1'avrpbbe avuto 
alie  enlcagna), 

— 11 loro latino avrebbe 
presto o lardi dovnio cedere 
le armi. (Per Giove tohante! 
Ho studiato parecchi anni 11 
latino, o non nu sono mai :ie- 
corto  che   fosse  armato!) 

11 firmamonto celeste 
in terra (K' ropposto delia 
crosta   terrestre   in   cielo). 

— Ii'lstriittorIa      gludizla- 
ri:i. che dovrobbo coneiudoro 
per Ia rimesslone deli'iinpn- 
tato. i l/i rimessione dei pec- 
cati,  in  vita  eterna:  amen). 

— La   Kermesse si  chiude- 

Cosi 

rã con una rapjirosonlaziono 
pirotécnica. (Blretta dal pro. 
vetto  maestro  Marlnetti). 

— Lustrascarpe si dlven- 
ta, non si nasce (K' cosa ri. 
snputa:   si  nasce  poeta,  e  si 
divcnla    oraloroi. 

(('ontinua.   se   vuoi) 

Signori 
favorischino! 

La Colônia— K ho iiredtuito .tanto che non blsogno  far 
delia política: 

RETRATO   GRAFOLOQ1CO. 
Eu, o brofetssor que todo 

mundo gonhece, vai resbondó 
aos   seguintes  gonsulentes; 

Cimatti — Balavra oura. 
nunca bi gallgrafia feia como 
a bossa. Eli axar que bocfi 
screbe com os bês. líocô gol- 
loca a caneta, entre o dedo 
mais gordo do bõ e aguelc 
berto  dôlp  o  vai  screbendo. 

Eu descobrir que bocê é 
jacobinus. 

Borque vai fala mal bosea 
Batria? Bortiue vai guer tra- 
za bossa Terra V Boeô é um 
orne do poça coisa. Eu não 
gostar de gente assim, eu 
não gostar de gente que scre- 
be   com  os   bês. 

Eu vai íica mal com bocfi 
toda a vida o mais um mez, 
Balavra   con. 

Rrutius — líocô gostar fa- 
üer bolemicas; gostar fazer 
boiemica.s gumpridas como as 
barbas do guem stá sborando 
a nova Gatpdral, i: gumpri- 
das como os bês do meu me- 
lior frogupz — I>r, Muniphi- 
que. 

BocG não saber scrober; 
sinto muito; borem, xorar 
nã()  hosso. 

Assim como o atleta vai 
ganha record no lanço do 
boso. na gorrida a bO, no ]ni- 
lo com o bausinlio etc.,, bocê 
vai ganha todos record guaa- 
to a  mudança  de  garater. 

Lembrar   meu      Brutius   si* 
:nos   guçr  vai   fica   celebre,  t>- 
nhimos   não   mudar   t:arator. 

Brofessor Jorge. 

E, T, — Broxlraa semana, 
in  nilo  bode    vai    resbondu; 
llito  bode   vai     resbonde.     bois 
PU vai embarca bara a Tur- 
quia. Eu ir bara a minha Ha- 
tria. a minha gucrlda Batria 
que   me    deu-siencla,     gora- 
Sem   e  caráter.   Eu  \y  baia   lá, 
bois receber telefonada te- 
minha mulior dizendo ti r ti 
do   tres   filhos   de   uma   vez. 

--  No     meu   lugar     dexai 
brovisoriaineiilo     nio i     irmão 
interinal   Bukal,   ôtne   sábio, 
borem   no   tanto   como   eu. 

Jorge, 

Dr.  G.  A.  PANSARDI 
Specialista   degli   Ospedali 

di  Napoli e  Parigi. 
Vio   urinarie  — Sif ilida — 

Pelle e  Malattie  delle 
Signore. 

Cura      speclale     dollu    tifllide 
c   cura   raüicale   deliu   hhuorru- 
í/ia acum   e  crônica  e  di  qua- 
lunque    malattia    dcirapparato 
yçnito-urinaria  ilolla  donua,   yo- 

| cundo   tíii   ultimi   processl.    — 
j Conaultorio     per   gli   uomiai    : 
{ Ualle 0  allp  11  c dallü  14  alio 
j 1D   l|2j   per   solo   signore   dalle 
f 10   alio   17. 
f RUA    LIBERO    BADARO",    C 
1 Telefono   1151   Central 

» CIRURGIA.   PARTOS   E t 
t MOLÉSTIAS   DE | 
\ SENHORAS | 

j Dr. Nazareno Orcesi ! 
Cirurgião do Sanatório rte Sta. 
Catharlna •— Antigo interno, 
pnr concurso, de Clinica Gyne- 
.coiogiea, na Santa Casa. — 
AsHÍstento-E«tra da CUnloa 
Obstetrica da Faculdade de 

I Medicina. — Ex-assistente lia 
Clinica de Partos, amiexa a 
Maternidade. -— Retíãenoia ; 
Rua Augusta. Õ47 — Telepho- 
ne; Av. Ii'8li7 — Das 9 lis 12 
no Sanatório de Santa Catha- 
idua — T.dephone: Av. 1087. 
— Consultoria : Rua' Direita, 
n." S-A (Sobreloja. Salas 14 e 

1C), — Dai IG), — Das.2 íis  0 horas. 

.V..t"«..^..«..*.'«..ã..«..«..t.'.fl..»..«»f.»>.«.>»"«*,«* 
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PER  IL   TITOLO   FATE   VOI... 

Cl (IU:hiiU'iaiuo vinti: uou 
rlasciiimo o trovare an titolo 
uheji! mlíitti ai glooo (7 . .) 
dl domenicu scorsa ira i sele- 
üiouati di S. Paolo e S. Ca- 
thnrlua In pvosegulmento dei 
('Miiiploiialu briisiliiiiiu di cal- 
ei alie palie. 

l'iia siuiilc coiifcssiom' ó per 
nui ütitrcuuuiicutc dolorosa 
ma, cvlbblo!, ei fate ii favore 
(11 direi come ee Ul sareiumo 
l)otiita eavarev Kh? • 

Se si fosse trattilto lll uno 
dei solltl glochl, v.-i bene: al- 
lora era "canja". 

Ma quello di cul parliamo é 
stato un {floco (V!V) cosi'... 
fenomenale clie ue slamo .in- 
cora Intontlti, 

A Cnrvela breve, vi diremo 
ehe S. l^olo ha strabattuto S. 
Catharlua per 10 :i 0. ComeV 
sianiu pazzl? pazzo sara lei c- 
greglo lettore e pazzl sono sta- 
ti i santacaterlnensl (si dice co 
si''.')   n   metlersi   "a  sebo"   cul 
patilisti 1 

Pazzi, sienro. La síiuadrn 
cho ha glocato domenicu ai 
Parco Antareticn uon era uu 
Selezlonato (ammappela ehe... 
selezioue! í) come saranno i 
non selezlonati di lagglu'?...;, 
ma appeiía appena nun squa- 
dretta secoudai'Ietta ili uno dei 
nostri clubettl. . . 

"Nossa Senhora da Pirapo- 
ra" I Che. . . roba ... 1 santa- 
eatarlnensi sauno glocare 11 
foot-bnl! come noi (c vol'. . .) 
sappiumo quando verrá co- 
struito Io Sladio delia Pale- 
stra. 

Xon salino eorrere. Non san- 
no "drlblare" Non sanno In- 
tendersi.    Non sanno calclare. 

L'unica cosa ehe sanno alia 
perfezlone é; plgllarle. Tanfí- 
verò clie dopo il . . . massacro 
ebbero a dlre: "Só de 10"? E- 
raiio inalcontenti,  poverini, . . 

Ad  onore dei   vero,   dieiamo 

m\ PER 
9    CURARE 
^SUMATfSHAO^ 

lEÜüftlülW COLORE 
IUSAU rfMPfASTROl 
PHJENIX 

Pnescdirro PA 

4 * ■*>,*$**> 

che hi loro siinadia glocavn 
(?...) per Ia l.a volta fuori 
dei suo Stato e che era eom- 
posta di elementl nuovissimi: 
tminagluate che dxie glocato- 
ri (...) avevauo 10 anni, 
uno ne avevu 8, 1 ne aveva 
2 1|2 e ad uno mancava anco- 
ra un mese per venire ai mon- 
do. 

Slamo glustl; potevano... 
non fare «11 plu' dl (inello che.. 
non liaii  fatto? 

vo poai, Un Riocatore fniiinca. 
tnrinense ("está certo?") 
svienp. II gloco é sospeso. 

Qnando sta per essere lijire- 
sn, svieiie llll altro saiitacnla- 
rlnense. (Mu si dlrâ próprio 
cosi'V ). 

Flnalmeute si torna n K'0- 
care. Qonl dei paulisti: Tllff.V 
si corlea e scliiaccia un sonnel- 
lino. i paulisti segnano i goal. 
Tutfy sogUH. Ancora 1 soai 
dei pauli.-ii. Brlene nu santa- 
catarinense (riim...). E' rl- 
presa Ia partila. I paulisti do. 
niiiiano e selierzano. Eltore e 
Feitiço glocano alia •■morra". 
Amilcarc scrlve una leitora dl 
affuri. lulanlo i paulisti se- 
gnano 1 goal. Tnffy si sveglln 
e va a farsi rudere Ia bnrba. 
Ettorb lia perduto e vuole In 
rivineilu. Svengono 7 santa- 
eatarineusi. Poi rltiTengono e 
intnntn i paulixtl segnano 2 
goul«. Amilcarc va un momen- 
to ai   "Correio"    ad  impostare 

rmmwwwwwwwvwm 

IL "PAULISTANO" A LIMEIRA 

— Questa   "limonata" non  me raspottavo! 

Aggiungete a tutto cló Te- 
mozlone dei trovnrsl Impegna- 
ti In uu gioco d...) contro 
nlente JIIJ' po' di meno edie 1 
paulisti! Era tanta e tale Te- 
mozlone ehe tine glocatori (...) 
Rvennero. Non ei credeleV . . . 
ve Io giurlamo sulia voslra pa- 
rola (Vonore 1 

1 paulisti si sono allcnati di- 
scretaineute a segnnre goals: 
e uon ue vollero segnare 30 
invoce di 1 (i perelu''. . . "fica- 
va   feio" . . . 

E cosi' da una cronaoa del- 
ia partita : — Si inlzia il gio- 
co (?i l paulisti attaccano e 
fauno 1 gonl. Súbito dopo fau- 
no un altro goal. Poi ancora 
1  goal.  Quimli  poscia uu uuo- 

la lettera e torna quasl suliito. 
Ancora una sfllzeratu ili 

goals paulisti, 71 svenimenti 
dei sanlacatarineiisi ed il glo- 
co   ('.'... i   termina " — 

* »   « 
Non é una cosa seria, dito 

vol? E che ei possiamo EaroV 
He non é stala una cosa seria 
in campo, volele che sia seria 
próprio (|ui' ove di serio non 
e'é nulla'-' 

* *   * 
l>i i|iii a 50 anni i santaca. 

tiirinensi una é siusto 11 dlre 
cosi'?) potranno forse gloía. 
re col paulisti. Per ora cousi. 
gllamo loro qnalehe allena- 
ineiuo con Ia ;j>.a squadra ciei 
club dl O.a    dirisione    ultimo 

collocato   u"!    camplonato dl 
Baniery  de cima. 

• «   • 
E Mele ehe non é riitscitn a 

fare ueanelie un ROlll? ... Si 
crede cho tinirá per eedeiv ai- 
In  dlsperazioue e spararsi. 

Vedei e  a   idie cosa   pufl COfl- 
durre il  font-ball! 

• •   • 
Paulisti in gnmbnl col    rn- 

riOCBB,  p.   es.    siele  sicuri     ehe 
furete. . .  16! . . . 

Anhangareide 

"Anhanguera" í II pseudô- 
nimo dei noto e competente re- 
dattore sportivo delia "A Pla- 
tea". 

Lafeano  ardente.   Paulista- 
nofilo  "roxo". Ottimo  finliolo. 
Io giurlamo. Ma nntipalestrlno 
fino cd  oltre le midolla. 

• • • 
Anhangiiera parla dei Rele- 

zlonato paulista; 
"Si. . . uon c'é male. . . Ma 

se ei fosse Frledenreich eh? se 
ei fossem Filo. Clndoaldo, Nes- 
tor a simlli glorlosl grandissl- 
mi   super  eampioiiissimi!". 

«   »   » 
Idem come sopra: "Ettnre? 

ha glocato pessimamente. Co- 
me'.' tuttl dicono cbe é stato 
magnifico? Puntl di vista... 
Io Ia vedo cosi'..." (Non ne 
duhitiamo: ma se Ettorp fos- 
se dei Paulistano...). 

Idem  con  patatine:   "Bian- 
COV    "não   presta.       Mele?   E' 
fundo". 

Seraflnl? Ubm... appena 
discreto. . . " 

• *  « 
Idem con verdura: "Xingo? 

eh... eh si, 6 buono... ma 
ha iniparato a glocare a Corl- 
tybn..." 

» • » 
Idem senzn contorno: "A- 

mllcare? E' "um mestre"! Ma 
perõ, . .     "se     fez  no  Corln- 
thians . . . ". 

• • • 
Durante il gloco S. Paulo x 

S. (Jatharlna svoltosi sul cam- 
po delia Palestra: "Come? ehe 
veggou le mie fosche pupllle? 
Perchd fra le bandlere delTA- 
pen e di S. Calliarina hanno 
innalzata quella palestrlna? 
Che c'entra? come mal? che 
fu? ehe sara?..." (Conti- 
nua ). 

• » • 
11 giorno in cul Anhanguer.i 

parlorrt  bene delia  Palestra, a- 
vremn : 

o un terremoto. 
o un  dilúvio universal*, 
o Ia  eaduta dei sole. 
Viviaino  in   paee;   non   cor- 

reremo mal tale pericolo, 
» » ■» 

II ginrnn in eni Anhangnera 
parlerá male dei PanTIstano, a- 
vremn : 

i Vedi sopra i. 
«  •   • 

E per oggi hasta. 
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rlcoln Mi fürvi manglare ii na coii non rltndraiino s cuicel* 

,]" vivo Cuvorn non svunlre: 
ciiliiiu porehô lu notizio â sen- 
Miizlunalc, 

* «   • 
Vciii^ti' próprio sipi-rlM? 
■■ Nu  vae ella " I 
Si KIíI lavornndo per racco- 

gllcre i imiili neoessarl a co- 
siüii-c lo Stadio, 

Por oru si nunnnüln IDIü 
grandiosa lotteria dl magnUl- 
ei terrenl e di magnifichti 
"Fiat". 

Tnlli .siilvi? 
* *   * 

Quel De Vivo 6 terribilc; 
qnundo ii si tnette Ia spunta. 
Xui lo pnnzecchiamo e lui tn- 
ce. 10. ad mi truttn... molla 
Ia sua. 

* • * 
La SM;I soiTiresa, beninteso. 

Cav. üff. sempre cosi' e che 
DIo vi conservl! Voi slete un 
"bicho"  cavaliere! 

« « « 
Al prosslmo numero m:!?- 

giorl luformazionl; per iule«so 
enore in pace ed nllegria. 

* *  • 
Una ultima notizlti "ufflcla- 

\r": ii> Stadio e Ia Sedo sarun- 
110 prontl entro il l!)i'>7. 

» ♦ • 
(lom'6V si cambia ili sede?.. 

Anuo nuovo, sedo uuova düii- 
riué. Maga ri per forza . . . 

Cristoforo ô disperato. 
* • • 

Isoldl invece Ia piglla eon 
calma : dicc : " tra poeo avie- 
mo Ia nostra Sede. 

Eterno sognatore . . . 
* • • 

l/ii crisl nelle industrie non 
ncceuna ;i scompnrire. 1^\ pub- 
bllcazioue delie calüe va ma- 
luccio. José Ambrosio se ne in- 
tischia: ha assicurato un cer- 
to implego :i Santos, alia Ilbrt 
Porchat... Non 6 vero Ma- 
thint^? 

« « * 
Blanco é stato "barrado. 

Bon gli stn. Forse flnirannn 
jun' averne bisogno e lo chia- 
hierinino, í' Bbuvco, cbe é 
p!u'. . . fosso di inii>i c-lii! cre- 
dovamo,  é capaco di andnro... 

* »  ■ 
Kttore sta glocando magni- 

ficamente nol Sele/.ionato: n"n 
é 1111:1 bugia, ad unia di qnel 
ctie dlee Anhanguora. 

* «   * 
Set.rsegglano  le  novitá.   Me- 

le, clie pure non é riuscito    a 
marcare un goal, si erede    un 
grande (ílocatore. 

* •  « 
Xingo sta eondncendo una 

accanita e vana Inchiestn per 
sapere chi sono i "HUOTí" KíO- 
catorl X. V. Z. di eul abblnmo 
parlato. Garantiamo ehe cer- 
cherS. per un bel pezzo. 

Adolfo i/.zd x Anhangiiprn, 
Mutcb vlnto dal l.o ai 10." 
salto  r)er  fuga     delTa vversa- 

Paequalr Coz/.i é In grande 
Ia voro. 

.\Iir--iiriir sjiccialissiina e de- 
llcata. ("é di mr/.zo ia politi- 
ea. l>i piu' non si pnó dire. 
Ma Ia bomba, quando scoppie- 
rã,  fará  ibd  rnniore. 

Tedesco torna a galla. Avrá 
una nuova poslzlone ove sem- 
bra nndarc hcnlssimo, ' 

» • • 
LOHChtavO Riocherá    ne|    te- 

lOKlnnnto prima dei   1040.    A 
trcttnnto RiiccederA ai  fljili «li 
ítalo   v  di   Ainilcai'". 

* •  * 
("I    -rrivono   chlcdendo   se 

non    snrcbbc    racgllo    che ai 
catnpioDntO brasiliano si fuces. 
si'   i-oiworrero     Ia   1 .a   S(|ii:idia 
paiestrina aliinanlo raflorzata. 

Oattivl! sarebbe come voler 
[ai  venire    1111 accidente seceo 
ad Anhanguera. . . 

• *   # 
Ed ora . . .   "nada mais". 

LUIGI COLURI 
DI   BAURU' 

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

j      lo riguardano. 

lare! 
Sacrilégio! 
(Condoelianze, B spetlamo 

che ora Anhangnera cl vofflW 
bene). 
tmmwmwmmmmwmmwwwmwmmw 

DOMANI 

Komani, o signori. grandiosi 
giochl delia I>iif. (Badale bene 
ch« é uno scherzo). 

«  * * 
A itio per il Campionato 

brasiliano giocheranno 1 flu- 
ininensi centro gli spiritos (ab 
nol dicianio súbito; giocatorl 
dl Espirito Santo). 

In s. Paulo gloctaeranno i 
rlograndensi e i  paranaensi. 

Questa promette di essere 
una bella partita: perC non 
facciamo garanzie. 

iPrognostici? e perché? a 
noi che vlncano gli uni o gli 
altri  poço  importa... 

I   CATARINENSI   IN   S.   PAOLO 

Come si credevano prima  di 
giocare! 

Come .sono stati giudicati dopi 
il  primo tempo! 

Come sono rimasti aila  fine 
delia partita! 

Grlmaldi; "Se Ia nostra 
sqnndra extra avosse allenato 
i  santacaterinensi,      avremmo 
viiilo  per 30 a  0".   Halo ride. 

» »  • 
A propósito:     si pnó sapere 

se ítalo andrá In Itália con Ia 
comitiva  palestvina'.'      (Prevc- 
diaino mia  arvabliiatnra ). 

« * * 
Carii.Miio di '_rila In Itália 

nia non ne snpplamo nulln, K 
forse non  ne sn   nidla    nesau- 

Toió Ortale é scomparso 
dalln cllcolazlone. Per infor- 
niazipnl rivolgersi alfing. I- 
soldi il quale — sin detto di 
passagglo — vuol far eredere 
a liiiti di essere stalo (sae 
azar'.) moribondo otto volto 
In due mesi. 

*   «   * 
(!li allenamenti delia sqaa- 

dra? Domandntene qualcho 
cosa a Manglante, salvo il ])e- 

Sacrilégio! Sacrilégio!    Vatapá é bom mesmo... 

Oli infâmia! oli duolo! oh 
disperazione! 

Ma ció fia mal possibile? 
Ma non .s'ó aperta Ia terra 

solto i piedi degli empi? Ma 
su Ia lor testa non é cadnta Ia 
eaiipa dei ciclo? Ma non ei 
sou dunque ea.sligbi orrendi 
por cotanto misfatto? 

\on   pin'   Uiluvi? 
Non plu' fulmini? 
Audael! Vili! (continuaroeu 

questo tono per una inezz'o- 
ra : é favore). 

— Si'. . . si'.. . il Paulista- 
no, il glorioso, il guperbo, l'in- 
vineibile (nella Laf) é stato 
battutoü... B sapete chi si 
r- permesso di batterlo? T!n 
club deirinterno, un qualun- 
que Internacional di una qna- 
lunque   Limeira! 

Battuto il Paulistano! Oh 
delitto!  oh   macebia  che i  se- 

La terra dei "vatapá" é Ba- 
hia. 

A Bahia cl sono anche le 
bahlano e i cocehi. Alia do- 
menlca — un paio di volte 
alTanno — vi si effettuano 
giochi dl calei alie palie per il 
campionato  brasiliano. 

Domenica scorsa, p. ee., vi 
hanno glocato i bahiani contro 
1 pernambueani. "Gente valen- 
te" questa! gente delia terra 
delle "facas" e delia "goiaba- 
da". 

II gloco segnó Ia viUoria 
dei bahiani per Sal. 

Lá "goiabada" é fortemen- 
te diminuita di quotazione. 

11 "vatapá" inveeo é andato 
sn, i eoechi anche e le bahiane 
pure. Ora i bahiani dicono ai 
cariocas: "estou te espiando, 
disgranhndo". . . 

Inutile dire che i cariocas 
hanno "fifa". 
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l!er il glonió 12 e nijimncin.. 
tn nua grande  rinnlone   nplla 
ipiiilr ;ivr('lll() OCCasionc (li sri i- 
ue, ilollc enriné! Certo. 

ii'uvio princlpale sarA tva '■ 
jx-si iiiiissiim Joiè Santa "Ca- 
inarãi)" (portoghese, nl;'x/.a 
m. 2.02) c l'argeiitlno u.ero I- 
slas. 

Impresarlo il notisslrao Ku- 
rico Pnlhares. (Questu "recla- 
me" í grátis), 

* *  • 
Dopo tanto rvimore üMI KI 

purla iiuasl plu' delle botte 
che Dempsey hn prese da Tmi- 
ney. Si affenüa r:hc doutro 
breve tempo   ni avrá Ia  -ivin- 
cit«.     Dempsey   giura   eho vill- 
eerá. Tunuey se ne indsohiii. 
ride, inaatica gomma, si tiene 
iii eserciziii, sm Ipntiitio dalle 
doiiiio (é mi virtuoso •> un 
"tronxi\"V i e dlçe che nm ac- 
cetteríi combattlinenti per 
li.em. .li  1 .(100.000 ai dollari. 

* • * 
.laek Marln ha sfklato Italc 

per mi uombattlinento "sul su- 
rio" per il qnalc non viinlo es. 
sere pagato. 

Che vorrA dire cló? ■.. 
* *  *   ■ 

Itomolo Parboiti' non trova 
avversaíl, Xessnno Io síida: 
Ítalo, .laeh Marln, Hevia, Bcl- 
lini, Briekraanu, Sebastião. 
Crespo, Kernaniles. Bianna, 
.loliiison  eec, stauno quieti. 

Quasi (inasi ei assale il 
dnbblo che abblano paura,.. * *  * 

Homoletto aspctta, tiiei> e 
ride. E dlce; "mannaggia.., 
ine diceveno che ero ■■fundo" 
e íiilesso •■ninfíliím aparesse",. 

Una gifa a Santos 

Si dlce: 
elie iver ia passegglata a 

Santos, orsanizzalu dal C. R. 
A, Ilalo-Brasiloiro, molte Rí- 
gnorine delia Tecelagem si 
sòn falte radere i pell delia... 
testa "u  Ia Karçonne"; 

che .per  allestlrsi alie  gare 
sportlvo indette per quel glor- 

Do». A. Bottiglieri 
MEDICO 

Medicina In generale. Spe- 
clalista   nelle  malattle  dei 
bambini,      delle      slgnore, 

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

3 pom. 
Telefono:   Central   4067 

Res.: R. Piratininga, Ss-sb. 
Dalle  ore  3  l|2 alie 6  1|2 
pom. - Telefono, Braa 1140 

no, Io "sportmans" piu' in- 
fuocate si fanno segretamcii- 
te (?!) Bfcogflro le gambotto 
con Acíiua dl Colônia... nuo- 
vo método mtdiebro per mas- 
sapRi; 

che per tale oceasione certe 
zltollüie (ool rispettivo dente 
dl Riudizio) .sfoggeranno per 
Ia prima volta cappeliinl di 
seta non Martincllnta e sver- 
sineraiiiio dei pennellini sof- 
ílcl che non lasciano traccia d! 
piltnra; 

che Milano é in llalia...), e 
soeoncla Ia -qimle Ia. I^Uestra 
Itália avrebbe vlnto il Cam- 
plODOtO Brasiliano dei 192(V. 

I<a notizia data -dalla "(iaje- 
zi'tta" ó Ia seguente: 
LA PALESTRA ITÁLIA ViN- 

CE IL CAMPIONATO BRA- 
S1LIANO 
"San Vaiün (Bvasile). 1! 1 

—  ÍA. AJ. 
Senz.a riportare mai alenna 

seonfitta Ia "Talestra Itália" 
ha  cnnqnistato  nel  Brasile.   11 

IL RE DEI CAZZOTTI 
ha  gnada- Pnr perdendo, Dempse; 

gnato dl pio' dl Tunney. 
(Orònaca sportlva). 

Tunney — Io ne ho "prese" di merio. . . 
Dempsey — Ma io ne ho  "prosi" di pin'1 

che Ia Direzione Sportlva 
ha messo a disposizione dei 
sesso dolce im paniere di no- 
va freschissime ed una seato- 
la di aghi con crune strettissi- 
me, per Ia disputa dei giuochi 
ineronti; materiale comprato 
ai Mercato dei Turchi per non 
ledere tanto le giil conaumate 
scatole di Mario Caverni; 

che con 99|100, probaibllitft 
nn grnppo di socie non accom- 
pagneri Ia comitiva in omag- 
gio ai compianto Rodolfo Va- 
lentino; 

che tornoremo a relazionarc 
ed a sgocciolare "a agna sal- 
gada" ohe prenderemo próprio 
sul posto ove si bagneranno 
Jo Sirene. 
mwmmmmmmmmmwmmmmmmmmmi 

LÈMCIA  IN  RESTA 

Il battagliero collega "A- 
nbangnera" delia "A Platea" 
é iiartito — laneia    in    resta 
 contro una notizia pubbUía- 
ía dalla "tlazzetta dello Sport" 
di Milano (e qui il collega 
sente 11 bisogno dt speeificare 

eampionato dl foot-boll p(T il 
1926. 

La colônia italiana é esul- 
tanto per Ia magnífica prova 
dei suoi giocatorl". 

Bd eceo i... commenti dei 
collega "Anhanguera: 

XOs brasileiros somos cous- 
tantemente vietimas das phan- 
lazias engendradas por coitos 
jornaes estrangeiros. Jamais 
dividamos uma noticia, um in- 
formo que nos seja agradável 
ou nos elevem no conceito 
mundial. No entanto tudo a- 
quillo que nos p6do amesqui- 
nhar, humilhar taes orgams de 
imprensa sempre, estão proni- 
ptos a dar publicidade. 

lia casos que irritam e over- 
nam quando com esse antipá- 
tico intento falsenm a verdade 
dos factos." 

11 telegramma incriminato 
porta Ia sigla di una agenzia 
telegrafica, il che vieno a di- 
minuire di molto Ia... gra- 
víssima responsahilitá dei 
grande giornnle sportlvo ita- 
liano che é tra i migliori d'.Ku- 
ropa, ma che non ha 1'obbligo 
di conoscere a fondo Io sport 
di tutti i Paesi e speeialmente 

di quelli, ebe pur aveudo uno 
sport molto sviluppalo o di 
priiiiissimo online, come il 
Rrasile, sono lauto lonlani. . . 

Ma, Bd esserc .scbietti. non 
crediamo ebe Anhanguera si 
sia... arrabbiato per Ia noti- 
zia delia "Palestra Itália eam- 
pione dei Brasilo dei 1920". 
bensi' por Quell'...atfare del- 
ia "colônia italiana esultnnte 
per 1« vitloria dei suoi gioca- 
torl". 

"Affare" ebe non eorrispon- 
de nffatto alia veritii! Ne con- 
veniamo noi per i primi. per. 
ché Ia Palestra pur avendo 
lutlc 1c simpatie di numerosi 
Itallani qui residénti (e buoni 
residenti) é Club paulista ed 
lia le simpatie o gli amori di 
tanti — e tanti — brasiilani 
legiltimi almeno quando A- 
nlianguoríi. . . 

Per ottenere una comple» 
ta trasformazione nel vo- 
stro stato generale, au- 
mento di appetito, dige» 
stione facile, coiorlto ro- 
sco, viso piu' fresco, mi- 
glior disposizione pel la- 
voro, piu' forza nel mu- 
scoli, resistenza alia táti- 
ca e respirazione facile, 
basta usara alcuni flacon- 
cini deirelixir de inhame. 
II vostro fisico si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso e avrete una note- 
volissima sensazione di 
benessere. 
L'eilixir de inhame é Tu- 
nico depurativo = tônico 
nella cui formola, tri-io» 
data, entrino Parsenico e 
Pidrargirio — ed é tanto 
gradito at palato come 
qualunque liquore — de- 
pura — rinforza — in- 
grassa. 

Dott. D. LAROCCA 
— MEDICO — 

Assistente delia clinica glne- 
cologiea dei prof. Moraes 
Barroa delia Facolta dl Me- 
dicina ; delia clinica dei 
parti delia Facoltíl dl Me- 
dicina ; delia Maternita dl 

S.  Paolo. 
PARTI — OPERAZ10NI 
Malattie delle Slgnore 

Trattamento delle Inflam- 
mazioni delfutcro e anne»- 
sl ed altre apiilicazlonl cou 
Ia dlatennla. — Ka^gl ul- 
tra-violettl In tutte le loro 
ludlcazlonl. — Cons. Hua 
Libero Badarfi, S7, sobre- 
loja — Tel. Cent. 3453, 
dalle 3 alie 5. Resld. Tele- 

fono :   Cidade   28B2. 

li Prof. Dr. A. Donati 
Ha trasferito 11 próprio 
prlo Lífboratorio Clinico 
nella via Barão de Itapetl- 
nlnga 37-A — 2.o plano — 
Tel. Cld. 6141 — Beslden. 
za—Rua ConsolaeSo 1B5.À 

Tel.: Oid. 468 
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MAUKSCIALLO — L'ave- 
vamo previsto che siirobbe íi- 
nito bom'. Dapertfattl i reducl 
sono gento generosaj ehe uon 
ama le begbe e che delia vitu 
hii un coocetto snperiore. li 
fclice epüogo di quella iiiccolu 
lotta ú stato visto con multa 
simpatia. 

COIUNÜA — Molti blnoc- 
coii pnntati verso il Circolo i- 
taliano. Molte ambizioni, spe- 
cialmente da parte dei nnovi 
arrivati. Pare pcrómhe Ia voe. 
chia guardiã vlglli e sia dispo- 
sta ad acecttare ixualsiasl bat- 
taglla. Si (liee che esull, In mu- 
do assolnto, Ia jiolitiea; ma i 
plu' addentro alie segrcte co- 
se sostengouo di uo. 

GOTJOSO — Clrcu i raotivl 
chi1 banno determinato il vlag- 
gio di qnclla personalitíl In 
Bolívia, corrono varie versioni. 
Va scartato In modo assolnto 
che abhia vlagglato con degli 
ngrononii per stndiare Ia pos' 
slbilltú dl reallzzave il pro- 
grammu dcll'Icle in Bolívia.Se 
dei programma dellUcie non si 
parla in Brasile, dove purê Mí 
sono sottoHcrltti molti milloni 
di azioni (a propósito, dl po- 
sitivo non si fiuó saper nul- 
laV), volete próprio che si v«- 
da a favorire qucl pacse dove 
srli Italiani sono pochi e dove 
si é sottoscritto quasi nulluV 

I soliti bem1 informati S0- 
stongono Invecn che quel vias- 
giü aitbia avilto soitanto nna 
direita rclaziom; con Ia «oln- 
zione di una controvérsia che 
da tempo é sorta fra il gover- 
no boliviano e nn núcleo di eu- 
loni italiani. Tt'in[)o addictro 
11 governo di quel paese, per 
favorire riinnii^razione agrí- 
cola, aveva fatto una oonccs- 
sione di tcrre. in una zona 
fcrtilissima, a nna specie di 
cooperativa di  coloni  italiani. 

In questi nltimi tempi si 6 
trovato. in quelle tcrre, nua 
ricchissima niiniera di oro: e, 
poiché tutto 11 mondo ê paese, 
si sono cercatl degli appigli 
per dimostrarc chefia conces- 
slone fatia era lllegale. Si vo- 

STOMACO —   FEQATO — 
INTESTINI   — RAGGI   X 

II Prof. MANGINELU 
ha trasferito il próprio con- 
sultório In rua Barto de Ita- 
petlninga, 37-A, 2.o plano. 
Telefono Cidade 0141. — 
residonza: Una S. Carlos do 
Pinhal, 7, Telefono Ave- 

nida, 20T. 

leva perdft togliete Ia terra a: 
coloni. 

Per dirimere quel conflitto, 
e pare che sia ntato facilmen- 
te appianato, non c'é stato bi- 
BOgno nd dl minaceie di far 
sorgere dei conflitti interna- 
zlonali, né altro. 

Kspletato il suo mandato, il 
innzionariu ha fatto dietro 
front. Beco tutto! E adesso 
vcdrete che si dedieherá cor- 
po e anima all'affare delTIcle, 
anche perché chi ha versa to i 
deuari ha purê il diritto di sa- 
pere qualche cosa. 

SAIIAKA — Ma com'é for- 
Innata quella Tribuna! DopO 
linitins, 11 cni fascismo veuiva 
da lontano. é cascata udesso 
nelle mani dl Mnsfilnelll, 11 
cni fascismo si perde nella piú 
fosca notte dei tempi! Forse 
tu in quella notte che ebbe, 
durante il período delia guer- 
ra, quel colloqulo col Console 
austríaco. 

Ma guardatc nn po' che ori- 
glni hanno, alie volte, gli at- 
tegglamentl politici! Che pe- 
na, peró. fanilO col confe--.ir" 
che. con tntti gli sforzi, non 
sono ancora rinsciti a mettere 
insieme quel soldini pr)inessl 
a 1'ierino! [ncassare, si; cla- 
ro. . . é nn allro paio di mani- 
che. K eoin'é faclle rlníacciare 
agll altri 1'appetito dei soldi! 
Kh! Se bastassem le chiac- 
chiercI 

Ma nessnno jiotrá mai pro- 
vare che abbiamo fatto il ie- 
lisario degli ultimi anni! Le 
nespoleV Potrebbc anche trat- 
tarsi delia ripelizione di quel- 
la gioconda farsa doi plfferi 
di  montagna . . . 

TBMISTOCLE — Non si sn 
ancora dove il banchettone (Si 
parla nienteracno che di 400 
copertl) vcrrá dato. Si é e- 
sclnso 11 Trianon e si é purê 
escluso rilotei Esplanada; si 
(liee che probiibilmente verrá 
rtllto nel salone ilelle macchine 
de]   Palazzo delle Industrie. 

Kppnre Ia soliizione sareb- 
bo tanto facile! Xon ha forse 
il Circolo Italiano il plu' gran- 
dioso e il plu' elegante salone 
di H. Plínio? B qnefsta scetla 
non avrebbe anche nu bei sl- 
gnificato? Lu Colônia che, in 
casa sua. fa gli onori. . . 

Ma vcdrete che, anche qn ■- 
sia volta, le idee pin' sempliei 
e plu' logiqhe verranno sear- 
tate! 

Quanto ai servizlo pare che 
verrá. affidato a.I direttore 
dei reslaurunt (ielfAutomovel 
Cliib;        ... '.■■,'.   '.: 

(Juasi che. con -Uwsp,    anzl, 

con Btano, non Io potessero 
fare tanto il Trlaon oppuro 1» 
lUasserle Paulista, i cul pro- 
pMetarl  sono italiani! 

DettagliV SI; mn hanno Ia 
loro Importanza ! 

AM ICO — Xon nc abbiamo 
mal imrluto. pprché non desi- 
deriauio juirlare dl noi. Ma. 
poiché inslstete. eceovl accon- 
tentato. II Coinmendatore era, 
In quel tempo, in fiero contra- 
sto col direttore (lei PICOOlO e 
desiderava dl ottenere .ina so- 
Inzlone dl quel elaraoroso in- 
cidente che {' ancora nella me- 
mória di tutti. 

Venne da noi e ei offrlmmo 
di buon grado per fare da \)a- 
ciere. Tre abboecameiui t',b- 
biamo avuto In quel giori.o, e 
uno in casa sua, col Commen- 
datore; ma non fu posSlbUe 
approdare ad un'intesii, 

Del resto Io stesso risilf-lo 
•'■ stato ottenuto in segttito 
quando vollero intervenire al- 
cnne splccate personalitá leiin 
Colônia. Quello che si dice í 
puro ricamo delia fantasia di 
alcnni  sfaccendati. 

PAU — si trattfl unicamen- 
te (11 promesse e contiamo spe- 
cinlmente su quelle fatteci 
dairavvocato corista. 

PABBRO — 1/unico risulLa- 
tato che alia fine il PlccolO ha 
ottenuto con quelle poteniiche. 
é ((nento: di fare nna grande 
reclame'alia "Dltesa". 

In  corte cittndine,  dove  non 
si conosceva il glornale ãei 
"Liberi"; vi sono adesso mol- 
tissimlabbonati alia "Difesa". 
A Jahn si contano 70 ablioriat. 
o si vende una clnqnantina dl 
copie. 

PACHIDERMA — Col Mn- 
nifico arrlveranno purê diver- 
si redattori per rinforzare il 
corpo redazionale dei Fanfnl- 
la. Ooeta andrá a riiioso P Cy- 
rnno prenderá il suo posto, 
Molto probabil mente quel due 
redattori che sono a spas.90 si 
uniranno con Maeslmino per 
dare nuovo impulso ai Tapíno. 

AHLECCHIXO — T^a cam- 
pugna che 11 Pircolo ha fatio 
contro ia presidenza delia Le- 
ga Lonibarda X" fluita come era 
lógico che finlflse; col stisci- 
tare degli attriti laddove n>n 
ce n'erano. Uu'altra gloria in 
Tilu' dei glornale - bomba!,.. 
Per aver dei risultatl siniili é 
preferlblle il sordomutlsmo de! 
Faufulla! 

MAROCOIIINO — Xon i 
vogliono persuadere ehe quel 
glornale non va, nem a pau! 
DopO aver seeoato le. . . borse 
dei sinipatizznnti delPidea, i 
tribunizi adesso vogliono ínri 
una ','eavação" in grande sti- 
le! Ma alie primo buseate a 
quadri, si é risposto con !e 
piCChe.  Crcdete próprio che le 

Prof. Dr. Juan Fran- 
cisco Recalde 

Laureato nella facoltá di 
Medicina di Firenze. Inter- 
no e operatore delia R. 
Clinica Chirurgica direita 
dal prof. Burci. — Opera- 
tore e prof. delia Facoltá 
di Medicina di Assunzione 
(Paraguay) — Chirurgia 
— Qinecologia — Vie uri- 
narie — Telefono: Av. 
O81 — Consultório: R. do 
Carmo, 35 — Orario: dalle 

2  alie 4. 

smettano?     Eh!    Xon li conn- 
scete! 

GOLDONI — La Moriella 
degli spagnnoli e degli nmag- 
gi airantoritá politlcn locale. 
é nna pura fandonia. (Jiie!!'a.-- 
tigianello deve aver preso Itn- 
clole per lanterne, perché neí". 
suno si sarebbe prestato a ítr 
da "farol" perché un sido. . . 
spagimolo si facesse onove. M 
plu' bello pi é che quelle dieci 
personc dei Triângulo ginrano 
e... Rperginrano ehe ia s'o. 
riella lia  un  foado dl \vo 

BISACCIA — Pare ímpi s- 
-ibile; ma ê passata uni scl- 
tlniann senza che In Colonlii 
sia stata moli statfl da qHestue 
oer rlcosfruirc il cancello rtel- 
TAsilu Infantile di Searieahr.- 
rile o In cnpolUt delia parroc- 
chia di Sulnicio Inferlore.! 

FINOOOHIO — Quella deliu 
"Dante" é stata una bella ini- 
ziatival Insegnnre a tantn 
gente retitare é (leclamilíP vi 
par riocn in nn paese dove. al- 
ia plu' modesta festa, lilsogmi 
fare ib i dlseorsl? 

II primo a Iscrlversl é stato 
Trlppa, 11 quale ha declso. do- 
po aver conipiuto il curso di 
declamazlone, di faro nna 
"lournée" di eonferenze nel- 
l"inteiTiii  dcllo Stato, 

Naturalmente Io seguirá 
Plcearolo e, coi bartibecebi 
che faranim nel paesl di fir"- 
vincia, non avranno jiiu' tetn- 
po di pnntlnuare queUa pole- 
mica sul fascismo che sta 
sfani-inido il coito e rinclita 
ehe leggono i loro giornali. 

Uopo Ia scuola dl recltazlo- 
ne Ia '■Dante" aprlrá ceíta- 
menti' nnn   scuola  di bailo. 

<"ê troppa gente rhe alie 
feste dei Circolo Italiano si 
annoin perchí non sa baUare; 

Bisognn bene rlempinj que-; 
sta  lacuna ! 

Per deti-rniinaie Ia ••Daiit"" 
ad aprire (ineslii seuoln di li il- 
le, hanno inviato una calda 
preghlern     nnmero.sd      cõnna-' 
zl ''■:   figiirano     fra  i  prlrál 
í'a''iil    Ser     Piero,     Bareliii  e 
Mi(dip;lno. 

DR. F. ARMINANTE Laureato nella  Facoltá di Me- 
dicina   di   Rio   de   Janeiro   — 

Clinica Medica — Malattie dei bamblnl — Slfliide — 
Vie nrinarie — Consultório: R. Libero Badarô, 67 - 2.° 
piano — Tel. Cen. 1427 — Dalle 10 alie 12 — Dallé 
16 alie 19 — Rei. R. Maraarida. 10 — Tél. CId. 7780. 



PARODIANDO .. . 

Iii nostro lettore Olimplo 
ünilhenne ii manda un'aitra 
Krassiosn pnrodin <ii Quelln ru- 
brica — "Perguntas do mu- 
Iher" — che hn tanto suces- 
so nel  giorualo "A  (laseta": 

Pergunta n. 6 — "'Powine 
será que os homens querem fi- 
car  sempre por cimaV". 

Sofá de vi me. 
Resposta: — Mas, migna 

fia, vossC> nu i.stá Inxergando 
chi u che vossê istá dizendo 6 
a mais grande iatupidaglne 
che umnna bocen jamais fa- 
lou? 

Si vossê brlgft eu o suo ma- 
rido é certo che chlgné chi 
fico piir sinia P vossG mesma, 
si n suo marido brigo cn :' 
sua mfll, chlgné che fico pav 
haxo í ello! Si aQtiello di.s- 
grassado du suo movido võ 
príi caso depois du meia noite 
ó sempre ello ehe rica pui' b:i- 
xo iii vosseis duas gluutigna. 
Kllo só Clca pur sima quando 
nu ti" oh-o remédio si uó fic:i 
mesmo. 

Tambí prfi vossí Io vô cun- 
tá una Istorln !).'■ In^rassada. 

Nu tempo du onça. Isto é. 
nu tempo in ché Io tlgua vin- 
te ano (flccheno sabendo etc. 
eíc.) a gente si divertia fazen- 
do rlcostrussola isthOrlcas! K- 
ra    una    ispecle <li  concurso; 
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ncllo   també   tomavano   parte para les convidados pular por 
mosslgnas dl  famílias. Naque- cima. 
Io tempo tigna famílias dl ver- Os de cor-tezflos, riram; e le 
dado. uvlu? rol uccedeu. Assim  encontrou- 

(Poi.s bê, uma noite  (ah! chi M avec lu couronne debaixo de 
noite I)  pur un eaprlxo du des- t""'  !,<llu' 
tino   tonió   parte   nu   concurso 
també a  fia du curunello I5eti- 
to. a Frnuciscqulgna, ohe pur 
sigual pesava ttõ kilos. 1 Io ti- 
gno nnn antipatia cn eila chi 
nu ti digo nadn mesmo. 1 ello 
tamt)6 nu dexava iwssíl ticea- 
siô prfl mi nianifrstá chi ÍO 
lamlc nu oro multo cherido 
delia. A ricostrussô istlióric;;. 
aquello   noite,    ern     esta: — 
"Chignfi  chi   Invento  :i  séllfiV " 

A ri.sposta da Franclsqnlgna 
foi  esta : 

— "Deus-nysle. rol de Sj- 
reciiao?, le plus igrand forrls- 
to du seu tempo, iu una festa 
á seiisation. avec le compore- 
clmcnto de luda Vhnute-gom- 
mr ei dans le regro coutem- 
pofainé. depois di avolr eir.ru- 
lido abondoul quontltí de be- 
bidas, depois de avolr quebra- 
do une quantltO rospectoblc do 
porcelaine ei diversas dame- 
ji auua.s. falou aos seus corte- 
■/,r<.-<: ".Celul qui inventer une 
soceanage originei terá nn 
prix encore plus originei"! 

Une extravagant morena 
propoz, alors. o seguinte: te 
roi deveria, porn dar le hon 
exemplo. Incliner so royol <*n- 
besso   e   servir   de   selle   rase. 

inundo. 
1'omuie os convidados eram 

muitos, le roi para se distrahlr 
uu pouco, quando les mademoi- 
sellea da alta noblessei t»ula- 
vam pour cima delle, espiava, 
malicieusement, le coulcur das 
ligas e os bordados. -Mas de- 
pressa desistiu pourquoi ficou 
logo    tonto. 

Quando pularam todos '<• 
roi gritou: Viva Ia saccanage 
de Io seiie rase! vivai res- 
ponderam les courlisans. 

Le roi, alors, chamou sn 
dactylographe favorite e dl- 
Ctou  un  decreto  ainsi': 

"Mol, Deus-nysle,    rol    de 
S.v-recusa'.'   pour  volmilé  de   lu 
Nntiou et  pour grace do Dleu, 
MANDO; - que a morena Sa- 
fa Jliua seja nomeado Graml 
AIaitres.se de In culto (lu sel- 
I rase; que tenha une quotn 
de mil sestersos pour móis; 
revogam-se as disposições em 
eontrario". 

•Cumo era dl prevê a rispos- 
ta do Fraucisquigua foi stll- 
peuda. Purisso Coí ello doelo- 
rada vensedora, Ello nu ouge 
da sua alegria, exigiu chi nois 
tndos, os vensld is. sirvissimos 
dl sêiia prá ella. Dl nada va- 
lerono  us  mio     prutestos.     U 

curunello Bento, chi faíla to- 
dos us gosto da tia, tigna nn 
gêtto diagrassado dl convence 
n gente; era capais di fazfi 
una frêra dansá u eliarlistrô. 
Nuu   tivemos   otro   rlmedio    si 
noii oibaxnrmos as cabessas. I 
a Indlabrndo Franclsqulgna, eu 
os .suo Uõ kilos, pulo pur sima 
di  nóis  tudo. 

Mas onde istá u \ls da quis- 
lí) ê qul ella qnnndo pulava 
pur sima dus mlú euupanlid- 
ro abln ben us uiòes, tjuando 
xegO n migna vela de servir 
dl sêiia p'rnqnolla balela, ello 
ea uno sorriso li sodlíifussO fe- 
chou "S pugno i eiiüi/có (lios 
nas mlgmis pobreslgiiii custas 
l deu uma reviravolta nelios, 
qul iu m succoroln, quando u 
pezo ístnvo ludo in sim;i dl 
min. 

També di ssa veis, uols, Uo- 
meus, vltimos |ircdestlnada 
flcanius pur baxo, 

i ■■.es-êi;. MIIHI.I si quexuno 
si iilgninas i eis fíciuio pur ba- 
x o V 

(iivmpio Quilherme, 
• « * 

N. «(i -— Gostou, heln? 
l-nisa .M. — 1  n ehe tem Is- 

.-"'.'    Iate   purqilê   n   suo   pai   é 
fallido,    vossO  nu   lê  mais qui 
si   easAV 

As fíillencla ogi eu dia so- 
no   Inté   uno   titulo   dl   orgu- 

■ ih 
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COCÔ, BIRICCHINO MODERNO! 

<• 

9    . 

Cocô non rinsciva a dormi- 
ra; perciC rliicso lOCCorso ad 
alcune     flalette   di   morfina. 

Non appena fu In preda al- 
io   Btnpefãcente   esclamO: 

— Adesão caplsco perchâ 
(luoiridiota ili ArPhinifdo non 
lia mal Invi-ntata Ia qnndra- 
tura dei circolol... l'*rchá 
non  ora  morflnomane l.. . 

K si addorincntó gognaudu 
Jeannebte ehe faceva ii bidet 
nelle opere complete dl Eln- 
stelu, 

l^l sounó nucora, e, nel- 
festaül   delln   morflnai     vide 
Amlelo eli(> si   l';i<-ev,i  mi   mü/í- 
zolitro con Glrardengo. 

All'lndomanl raattinn II p«. 
<lre dl Cocô, sempre sbnlT.m- 
do ir.-i i gros<üi baffl tipo 
quadrato ili VUlafranca, escl.i. 
mó: 

■— Jllo cavo Cocfi tu lüii 
^'iá nove anui c stai voucu- 
do su con nu.! tale Ignoran- 
/.n ehe. andando dl qneâto 
IIIIH.SO, finirai col dlsimpara- 
re porslno n prendeve 11 raf- 
treddorc,. . Dai retta a me. 
vai  a  seuol.-i I... 

— Comi' sei idioia. caro 
papá... Non ú piu' di moda 
andare a   Kcnola   e  studiare. 

Nol moderni. nasciamo au- 
lodidatti... Nol non abbiamo 
nessun blsogno dl romperei 
In te.sta sui libri... Basta Ia 
pratica... Per esemplo, mi 
bania  faru nua bclln  partita a 

blgllardo, per imparare Ia 
geometria, Vogllo studiare un 
lió d-aritmetiea V... (iiiioeo nn 
paio d'ore alia roulette e im- 
pam ['aritmética..! Anzi, ol- 
tre airaritinetiea. Imparo an- 
elie 11 franeese... Se poi vogllo 
iniHiarare    ]e    tjeo^r.afia.       mi 
loggo i glornnll sportlTl...    A 
propósito. papá, sal rinsíle- 
se   tU? . . . 

— Si, riio studlato, 
— Allora dlmml cosa vuol 

dlre questo brano, 
E COCÔ mostro un peZiTO di 

glornalé sportlvo, 
II   padre  «li   Cocô  lesse: 
— II retour-match d st ato 

éclatant. (dstrei ti in corner, 
rlcblamatl sovente In ofside, 
11 noal Keeper dei team tia 
fatto le sito proteste ai n.-fe- 
ree per 11 troppo dribblinj; 
degll   halfs  avversarll 

— Non solo non ei caplseo 
nlente, ma ml 6 vomito li 
mal tosta. 

— TJO vedi eosa vuol dlre, 
caro papá. n nnn voier es- 
soro   ífutodldattaV 

Cocô usei. Ern nua giorna- 
tn magnlficu; cielo blu' su 
llbretto di Gioucchlno Korza- 
no o nn solo cosi <li prima 
classe ehe Oswaldo se ne sa- 
rehbo fatta mia provvlstil 
anelie per i giorni cllspari. 
AlVnngolo di una via. Cocô 
lucontrú Bibl,  11  suo grazloso 
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eootaneo o eolloga delle Seno- 
I»  Klementnrl. 

— Come mai non ti -oi 
suicidato  1 

— Caro Cocô non sono poi 
tanto stupldo... 01 ho pensa- 
to megllO... Suieidarsl per a- 
more non ne vale próprio ia 
penal... Certo stuplâagglnl le 
faeevano i nosfri nonui,,. 
Nol no... Ma ti paro ehe a 
(luesti chiari di luna uno pos. 
sa duvvero «nicidarsi per una 
donnn?...  Captsco    ehe    uno 
pensl dl suieidarsl per un mo- 
tivo serio; per esemplo, se 
Bottocclíln arrlva secondo nel- 
ln corsa Internnzlonalc dl hi- 
clclette, o se nel cross word 
puzzle non rlesce n trovare In 
parola dl clnque lettere ehe 
vuol Mire: eittá glnpponese... 
Mn snlcldnrul per nua donnn, 
no!.... Sarebbe troppo stuiii- 
do!.., E ai glorno d'oggl se 
sei stupido. non puni faro nes. 
snn niestiere. . . Non ti dlco 
l'lngegnere. mn non puol fare 
nemmeno 1'accendlsigaro au- 
tomático.., A propósito. liai 
saputo i tltoll delle inove can- 
znnl ehe verranno Innciatt 
quesfanno? 

— No, non li conosco. . . 
Bibi  lesse all'amlco i   tltoli 

delle  nuovo   cnnzonl: 
— Ho trovato un bottone 

automático, cnnzonetta one- 
siop con l'obbligo delia COMU- 
inazione. 

— Uai pagata Ia luce elet- 
trica?, eanzone fox-trotl con 
stiirnuto   in   moldo-vnlncco. 

— Ehi, di, prestami cinque 
'ire; cnnzone slilminy con pro- 
testo enrnbiarlo e notnlo con 
soiiraeei.dia   blu'. 

— Elisabetta, damml un 
pó le forbici, cnnzone waltzer 
con laneio di parndossi dal 
palcosceníco, 

— Ti plncciono qnesti tlto- 
li V   -— domando Blbi. 

— yíl plaeeiono inoltissi- 
uio.   commentõ   Cocô, 

j'oi   sogglunse: 
— T)io   mio!    . .    Ciime   si;i- 

mo intelligenti nl glorno tVog- 
gl!., Mn tignrnti, se sinmo 
ensi intelligenti nol giorni fe- 
Hnli, eomo saremo intelli. 
genti   nlin   domenlcn   1. . .' 

Poi rutti duo andarono !i 
easa   di   .To.inne!te. 

l.a trovnrono nuda con un 
néo   In   mano. , . 

(II bello viene poi). 

LA  DIVISA 
— La divisa, Ia divisa é 

andata glu'  un'altra volta ! 
II grido si é rlpercosse nolle 

sale deserte, por Ia via affol- 
lata. come un allanne o una 
mlnncela o 1'annuncio irrepa- 
rnbile dl una diegrazla. 

-— La divisa é andata giu'! 
li giovlne banchlere Snn- 

t,'Mmo nffieialo dei "Nova- 
ra"' Cavallerln. intese — .in- 
che egll — nel mattino se- 
reno  ia  notizla, 

Appassiouato e astuto gluo- 

catort dl tltoli. senzn specn- 
laro ooeesslvamente, ma con 
tatto sicuro. avova moltlpli- 
eato Ia fortuna dei padre, 
Arnabuo.   glá   veecliio. 

Apparontenente alia fami- 
glla dei SanfKlmo —■ nobl- 
ílBSimo easato dei Inogo — 
egli avova oroditato dagli avl 
11 senso econômico: da pieco- 
lo, un glorno. avendo trovato 
duo eoldi per Ia stradn era 
andalo dal padre a cíiiedorgli 
cosa dovesso farne: mn pen- 
tlto ben presto delia sua 
S()ri?\io|ositá avova iimparato 
a fure come suo padre, cbe 
que] glorno gll avevn detto : 
"l,i roba trovata si porta 
sempre n papá" e i^il aveva 
fregnto   1  duo  soidi. 

Soldatn ili leva dello I. Cal- 
zoni prestava servlzlo in nn 
reggimento dl Cavallerln con 
altri   noblil, 

E si trovava nppnnfo In 
lloenzu dl convalescenza per 
iiuii lievo feritn riportntn ca- 
dondo dni cavnllo dei Caizonl 
suiia pif-ia di Monza mentre 
eercnva — gaioppnndo — dl 
pettinarsi con In forcella di 
una blcleletta, 

Mn in questione delia divl- 
sa ern grave. L;i será prima 
egli non ora stato In borsa, 
o non conosceva i prezzi del- 
ia  chiusura, 

Mn In fnntescn Qertrude 
fne aveva riconoscluto Ia vo- 
ee i   dando  Ia   notizln   delia  ca- 
latn   delln   divisa,    avevn   glft 
certamente  letto   i   giornali. 

SnnfEImo    —  'da   galnn- 
Inomo — non aveva specula- 
to sulin ilivi-a nostrana; ave- 
vn oomprnto il comprabile : 
nentendo In novelln intui II 
perleolo: si trattnvn di perde- 
re venti o trentn milionl, piu' 
!n   lostn.  piu'  In   posizione. 

Salto dni letto o si buttô 
fnorl rlella stanza: Imprés- 
sionatissimo. (diiamó: nessu- 
no rispnse; infiló gli stlvalo- 
ni d;i nfflcinle e scese le eca- 
lo: nessuno: sul giornale dei 
mattino, aperto sul tnvolo di 
centro, nessun listino, nos- 
sun  prezzo. 

Mn — e allora? — il gri- 
do e In fimteseii? I/nnnuncio 
trnglco; In divisa... Si fece 
animo. pToeodt'tHe: in íjuel- 
rattimo s'udi Ia voee delia 
fnntescn,   nucora... 

SnnfEImo trnsall: stnva 
jier pnrlnve, per cliinmarla, 
mn nuella con Io stesso tono 
di primn, mn piu' bnsso, con- 
tinuo: 

— Presto I Glacomo, pre- 
sto I Scendete In stradn clie é 
andata giu' Ia divisa da nf- 
flclale dei signnrino: se si 
svoglia  (■  imn   In   trova,   gual! 

í    MALATTIE INFANTILI    ^ 

Palie 3    alie    5.    Tel. 
COTII. 72«. 
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Che   rido   Sinior   Dirctorrc. 

Fm il rlncarro <U tutl i ge- 
norl c sogri dl piiina o ilnltl- 
mn nlclsaitái mi pftrese cho 
sininn soeati a vere nn arti- 
go baratlgnol Che sarebbono 
i artiooli empi dl insulfi e di 
fosscrilie contra Ia coitada dl 
cologna taliana clie mi parc- 
so adlventata il burro cho ca- 
rega il vlno beve lacna e si 
pappa dele sove dl legnatc da 
macard i ossl. Traballa, tm- 
balla coitado dl tiliauo, che 
cuando chclé 11 momento ti 
pappl dele bele gnole tipo 
Amarallol Che ti fano g?lave 
le rene e i polsi e cnalealtrn 
cosa, senzn che iiisuno si to- 
TIIí Ia briga dl adimaiularo a 
cuesti talóffobi 11 porchô dl 
cneste sforiate che min si sa- 
be se souo scrite per inco- 
inenda. 

Perla cui cnale. i;i asso 
che snrebe piu' mlltore ti íar 
conto che scriva Ia criada e 
agueuta coitado dl Fillppo 
che Telvina   giá  ven. 

Eco porché ciann fala per 
Menlghetl Ia scconda edizion, 
mentre I^anpiou noíi vtita 
guanca Ia l.a edizion! Lü na 
coisa cho fa conpasiõn. Io as- 
so che il primo pezcnto in- 
briaco che si metese a grita- 
re perla rnva cuindici 'ibaso 
Musolini, il pegio che ei po- 
lerebe capltare sarebo un tc- 
ügrammo dl solidariet.l dela 
difessa dei vomini liberl v 
che ciano Ia libertfi dl sfes- 
sare li Talia dlelro cõngrua 
gorgetta. Per fortuna che cia- 
venio Ia semana dela galigna 
indove che speremo che cene 
rlvi almeuo una in casa per 
ronpere il caldo dl Cegloni che 
cnn euesto caldo ti fa certi 
gas«i! Adeso cada bisso ciá 
Ia suva brava semana, dl mi- 
niera che ciaveremo Ia sema- 
na dei galli cuela dele oche, 
dei  plru',    dei patl    etto cet- 

tera! Ma i bissi che ciano 
sorte che invecc duna sema- 
na clano lano interigno sono 
le vacche e i burri. coltadi. T 
mais felizardl sono 1 cavali 
che meli ano mesi nel ottomo- 
blli mentrintanto che i piu' 
disgrassnti sono Penprc 1 póe- 
ri piedoni che cada din mais 
fica npertato dal progreso che 
melo sta sofocando adiriturra. 
In magini e calculi sinior dl- 
retorre indove canderemo a 
cabarre. Nun bastava il fol- 
ti-ballo. il cinemo. Ia boxa. 
rottomobilísmo. I dirersi e 
svarlati trololô, 11 fonogrifo, 
che adeso ciavemo Ia rabio- 
mania che mlti adivanta Ia 
12.a plaga de Gltto. E poi ti 
dlce chelé educadora, nossa 
Hiniora! Cossa ml voi educar- 
re con cuel fochitrottl. enei 
tanchl, cuel simmi' c altri si- 
mill insettl? Mltl trasmettono 
il fonogrifo in rablofonilia, dl 
mlnlera che adiventa il fono- 
grifo fonogrifato che lÍ! lulti- 
ma invenzione dei secolo. Ma 
io ei adlmando cho cossa la- 
no tutl cuel siniorl gelosi dela 
nazlonalltá brasllera che la- 
sciano edocare 11 povo cole 
filme norte merlcane che ml 
parese Ia scola dei dllitto, de- 
la dolterio e dl altri slmili cri- 
mi perla concuista dei dolli- 
ro? 

Indove va a cabaré 11 ca- 
ratore nazionalo? Se i muui- 
iii flcano edocatl da cuele fil- 
me, dai spetacoli di cazotti 
nela cana dei naâo, dl calei, 
pugni, rivolverate per ataca- 
to, musica rabbiata di giacl- 
bande, balll cuasi angelichi o 
tuta Ia porcografia delo rivi- 
ste perigine che si oliano in 
tuti i cantoni ch(> mi stano 
sculianbando Ia morala socia- 
le ducadora dei povl? Com 
cui cuali mi ei pro fesso 11 
suvo   fessio  nato 

ntOLETALIO. 
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'» ACQUA NATURALE PURGATIVA "SILA 

Indicatlsslma  nei  tlisturbi:   gastro-intestinali,  dcirapparecchio  cir- 
colatorio ;   neiraItorazion*í   de]   fpgato   e   (lei   reni;   occlusionc   jn- 

testlnale; neiremorraeia  cercbrale; Itterlzlaj ncfrlto; obpsitfi; 
cpilesaia;  gotta,   gllcosurla ;  artorloBclerosi. 

I  vantagRl  dorivanti   dallc  sue   proprietâ   solfato-lodlche  sonn  do- 
cantati   dai   migliori   modici   contomporanei   compreso   ii   colcbro 

idrologo  Gauthier,  onore e  vanto  delia  medicina   moderna, 
Analizzata dal I). N, S, P. n. 4003 - 12-S-1923 

UNICI  CONCESSIONARI: 

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

SI   CERCANO  RAPPRESENTANTI   PER  OQNI   PARTE 
DEL BRASILE 

imtktuuutmmtkmttmtkmBtunmiUkmmjÊUntmmmétMmMMa >^^^»^^^»- 
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5 DEL PROF. GIROLAMO PA- 
GLIANO - FIRENZE - IN VEN- 
DITA DAL 1838! 

L'ottimo dei purganti, efficace depuri- 
fivo dei sangue, disinfetlando perfett»- 
mente Tintestino: guarisce Ia stitichez- 
za; di pronta azione. — GUARDARSI 
DALLE IMITAZIONI NOCIVE E DALLE 
CONTRAFFAZIONI.      

Concessionário esclusivo per il Sraslie: 

Emílio AJroldi 
SAN PA0L0 RIO DE JANEIRO 

CAH ITALIANA 
MARIINI, LEOIIARDÍ í CIA. LTDA. 
 RUA GENERAL CARNEIRO, 15  

SEZIONE  DETTAGLIO - GRANDI  RIQUZIONi 
Dl PREZZS - CAIViBIO DEL GIORNO 

TELERIE — BÍANCHER1E — TENDE — TAPPETI — 
TOVAOLIERIE   DELLA   RINOMATA   CASA 
E.    FRETTE    &    CIA.    Dl     MONZA. 

OFFERTE SPECIALI: 
CRETO.NNE    superiore     ritorto,     italiano,     per 

leuzuola  -  Alto  cm.   2,20,    Metro   . IOSSOO 
COPERTE  di  "piquet",  per  letto  matrimoniale. 

Articolo  finissimo 55$ooo 
ZEPHIR   SAVOIRS.  Colori   «arantiti   ai   bucato. 

Esclusivitâ delia Casa. Metro .... 3S000 
MAQLIER1A di lana "L. Agrati". Deposito per- 

manente. Orandezza: 
■ 2 .? -f 

Tipo leggero .   .     20S000    22S000    24S000    26S000 
Tipo pesante   .     24.S000   1208000    28S000    .joSooo 

QRAVATTE   di   pura   seta   italiana.   Le   ultime 
noviíá in disegni e colori 7S000    io$ooo e    isSooo 

TR1COL1NE,  BRILLANTINE  e  altri  tessuti  speclali  per 
camicie. - Pre/zi col 20 e 30 o o di riduzione. 

SPECIALITA'  PER  FORNITURE ALBERGHI   - 
OSPEDALI - COLLEGI  - Ecc. 

CAMPIONI e LISTINI di PREZZi a RICHIESTA 
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Restaurant "Cascata"! 
Servizio à Ia carte 

BRUNO & LIDO 
Refczlonc   caldc   e   frcdde   a 

qualunqtte   ora. 
Se voletp nmnKiíi  rbene  o u 

buon   pr^zzo  andatu  alia 
"CASCATA"     ancho   se    plove. 
Bltrovo    cle,t;ii    Siirjtsmaus 
l!.    FREI   CANECA   X.    H 

SANTOS 

yyvww. '^■vJ"rfVJ,un.,ww^w 

CASA NERI 
di GIOVANNI NERI 

Spceialitá in  calsature perj 
J uomiui,   signore o bambini. 
J Si   accettano   commlssionl; 
5       üi scacpe e sandali. 

< PREZZI  MODICI 
I{   RUA   CAXINDE'   N.   55 

Quer triumphar na vida 

Tet riqueza, BCf folli! no Jo^n, 
«Tnor, viagens, i-nniincrrln. cxa- 
inns, easnmentus. mnizades ? Quer 
conseguir tudo que ambiciona ? 
Se Hoffrels. escrevei-nie, que vos 
direi n"" faz*.'!', para mallüar 
vossa aspiração, sem nada vos 
cobrar. Knvie um enveloppe sel- 
lado eom seu endereço. Pedir lio 
Sr. A. Cunha. — 1'rnça Onze <lr 
■Junho  —  UIO DB .lA.NElHn, 

VISITATE LA 

CASACARANI 
ove  troverete   squisit!  cap- 
pelletti,    ravioli     e     pasta 
alTovo,  lavorati    alia    pre- 

sen/a dei pubblico 

Rua Anhangabahu', 20 
Telefono:   Cidade,  7943 
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Marsala 
| Floriof 
Í IL i 
|   MIG LIORE   | 
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VENDONS1 
rleette por vini nazlonali e stra- 
nleri, eon íermeutazioni e rapidi 
di uva nazionale, ehe possono iía- 
reggiaie eon viui stvauieri, utlliz- 
zando Io vinacee per vino lino da 
pasto, eon canoa o trutta e per 
guarime   i   difettl.   ■—   Birra   íina 
— Litlliori ■— BIbite scuza álcool. 
Aceto senza ácido acctlco. Cilrato 
di magnesia, Sapoui, Viui bianchi 
e altre bihite igieniche. — Catalo- 
go   grátis. —  OLINDO   BAUBIEKI 
— líua do l'araizo, 25 — tí. Paulo. 

Telefono,   13U  Avenida. 

'lllllllilUIIllllllllllllHIIIIIIIIIIIIClIlilII» 

ELETTRICITA' 
CASA   VEROXESI,   <U 

TREV1SAN   TASSO   &   CIA. 
Ingegneri  elettricisti 

Avenida Rangel  Pestana,  284 
Eargu  da  Concórdia 
Telephone  líraz  4G5 

Stock di motori,,   material'.! 
elettrlco, istallazioni di luce o 
forza.  Kiparazioni dl motori. 

«iiinniiiiiiiiiiii:iim!!iiiiioiiii!iiiiiit 
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tummmr  CASA Dl M0B1L1 G0LDSTE1N 
LA MAGGIORE IN S. PAOLO 

HO  IN  "STOCK" LETTI   DI  TUTTE LE 
DIM.ENSION1 

VENDO A PREZZO DI FABBRICA 

RUA JOSÉ' PAULI-NO, 84    —Telephone: Cidade 2113  e  1538 
GRANDE ASSORTIME^TO Dl MODILI Dl TUTTI Gü STIÜ E 

QUALITA' — LETTI Dl FERRO — "GOLCHOARIA" — 
TAPPEZZERIA — STOVIGLIE — UTENSILI 

PER CUCINA 

PREZZI   MODICI 
Ho rautomoblle a  disposizione degli  interessati,  senza compromesso di  com- 

pera — Telefonare: Cidade 2il3 e 1533. 
VENDITA   SOLO   A   DENARO 

 .Vou ho Cataloghi,  ma   Eornisco preventlvl e informazioni ■— 

JACOB   GOLDSTEIN 
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"FARELLO  PURO  DE  TRIGO"   Ao   Gato   Preto 
■!■ —- — i ■' —" O,.* 

IL "F.UUOÍ,!/) UE TRIGO" (juando ê puro, 0. un ottiuio ali- 
inonto nutritivo, rlnfrescanto ed anclie pln' ECONÔMICO. — 
li suo prezzo é PIO' MASHO di qualnnque altro alimento. Da- 
te ai vostro bestiamo anicamente FABDI/LO PURO se volete 

fonscrvarlo  sano.  Ohledete  a:   S,OClEDA7)K   ANONYMA 

MOINHO   SANTISTA 
61-A RUA   S.   BENTO,   61-A S.   PAULO 

ITAIANI, ANDANDO A SANTOS, 
Ricordateri  di visi- 

tare 
IL   GRANDE   HOTEL 

"WASHINGTON" 
—   dl  — 

G1USEPPE   LAURIT1 
Tutto 11 "confort" mo- 
derno. Servizlo di "Re- 
sta urant" di prlm'ordl- 
ne. Cucina italiana.— 
Praga da Republica,  08. 

Telef. 419 
Dirimpetto   alia   Dogana 

Casa"PickSPerotr 
Offlclna  completa  dl  Biclclette  e  Motocl- 
clette.   —   SI  fabbrlcano   Biclclette   a   rl- 

chleeta  —  Accessuril  In   generale. 
Servizio di ruote metalliche. — Pin- 
tura a fuoco di ruote e di qualunque 
pezzo di automobile. — Si eseguisce 
qualunque  lavoro  dei  ramo. — Ni- 

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

S.  PAULO 

RESTAURA^ST RO^AO^OLO Marco Finetti 
Cucina airitallana a qualunque ora — Si accettano peusionisti 
— Vini e bibito di ogni qualitá ■— Speclalitâ in taigllatelle ca- 

sallngho ■—  Colazioni  e pranzi  a  domicilio. 
R. DO SEMINÁRIO,  14    S.  PAULO   Tel.  I966 Cid. 

!      PASTIFICIO   ANTONINI 
— Fabbricazlone i 
11 uova — Pasta = 

í    Única grande íabbvlca dl paste con uova. 
speciale — Pastine glutinato e con rosso di u^.<i -      ■ ....... j 

I   ——- dl pura semola. Taglierini, Capellettl  e Ravioli  ! 
I LAVIERI    &    MONACCHI ^ 
P    RUA DO SEMCíARIO,  6 — Telephone 18005  — Cidade ! 
1   S. PAULO   I 

■m 

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

ECONÔMICA   ED   UTILE   ALfORGANISMO 

IN VEND1TA NEGLI EMPORI DELLA CITTA' 

— Oigi, dove liai pasaato 
Ia domenlca, con  Ia  famiglia? 

— Al RECREIO "(iATO 
PRETO" dove abbiamo nini- 
giato poili, raue, caccia e ca- 
marfto íi Bahlana cutínatc ot- 
timamente ed a prezzi mudl- 
cissiml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421.A — Telefono 
SaufAnna, 5-7 — S. PAULO. 

Sul Americana 
— dl — 

DI   MANTOIILM 
ANTÔNIO G-UTDA 

Premiata   alTiEsp. 
di  Torino  dei 

1011 

Stabilimento •: 
Rua   Lavapés,   98 
Tel. Centr. 1252. 
Cas. ipostale 2052 
La vendita é íatta 
nolla stessa fab- 
brica. - Ouardarsi 
dalle   iniltazioni. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Accialo Siemens - Martins, 11 
migliore dei mercato. Eabbrl- 
cazionl delia Cia. Mecbanicã 
e    Importadora   de   S.   Paulo. 

D0TT. BECALDE 
CHintJRGO 

JStomaco, utero, vle urinarie. 1 
^Di mattína Casa di Salílte Ma-^ 
ntarazzo, alie 14 rua do Carmo, [ 
íjiiü  —  Chiamate  tel.  Av.  081. Q 

TRIANON 
RESTAURANT 

TEA-ROOM-C.AFE' 
MODERNTTA'  -  LUSSO 

B  CONFORTO 

AVENIDA  PAULISTA 

PIANOS A 
1:2005000 
Desde este pre- 
(o encontram- 
se de facto 

A RUA TUPY, 59 
VENDAS A PRAZO 

CALZOLAI 

Prima di fare acqnlsto di 
forme per scarpe, visitate Ia 
fabbrica 

E. QR1MALD1 & IRMÃO 
Rua  Washington   Luiz,   i7 

ovo   troverete  un  vasto   stock 
di  modelli  moderni per qual- 
síasi   ordinazioue   di   FORME. 

e..r..«..«..»..•..•..»..•■.O.. J..•.-... ..!,..S.■!>..*■. ■ ■•■•■■.«..•■••.-*..«..»..«..«... 

Fabrica os ladrilhos a \ m / 
Mosaicos Nacionaes v 

/ 

SALVADOR VITALE 
DESENHOS  MODERNOS  —  ESPECIALIDADE   EM   í 

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

RUA   CONSELHEIRO  EAMALHO,   238.4. 
Telephone: Avenida,  794 — S. PAULO 

*..*..».■&■.»..ti»< ■ ■■• ••■■•■•«•■•"B-- L 
00NFETTERIA FASOLI 
R. Direita, I5 - Tel. Cent. 379 

II ritrovo "chie" delle riu- 
nloni famigliari. Servindo se- 
guratissimo di The, Latte e 
Chocolate, blscotti. dolci finis- 
slmi, ecc. 

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

Salone completamente e rk- 
camenta   rimodarnato. 

■ ^•.••■> ..-«.,«..«..o..,..o..».0'M*"a'.«..c■>•■■< 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importazione dlretta  dl  stoffe 
inglesi.   Sempre novitá.  Lavo- 
ro sollecito e perfeito. — Rua 

Sfio Bento, 40 - Sobrado - 
■ala 1 - Tel. Cidad», 3B09 

«.  PAULO 
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LONAS PER TUTTI GLI USI 
LB mlgllore e piu' a buon mercato dl tutte le altre 

eslstentl nel  mercato. 
Per certificarsl basta cliledere mostre e prezzl alia Fabbrlca 

dl Tcssntl dl Lona "SANTA TH15UKZA", sita In 
RUA DOMINGOS PAIVA Ns. 74-70 — Telef. 20:!0, Braz 

VICENTE  DE  LUCA &  CIA. 
ÊES?525ESaSH5E5?J5HSHSH51S£rHSESHSHSHSH5HSHSHSH5H5HSHSHS2SHS£!)i 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
di opere classiche e moderne, italiane c stranierc, roman- 
zí,   novelle,    poesia, sclenza,   viaggi, coltura  popolare  in 

Kenere si avrá nei 

CATALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA 
— DI — 

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

CHIEDETE,   QUINDI: 
11 Oataloto Teenologteo — (Ingocn^rla. Ifisioa, Chiralcu, Elottrl- 

cltri, Meccanlca, Costruzioni, 'Xociiologln, TesHltura, Idraullca 
e   Industrie   dlverse). 

II Catalogo d'Arte — (Plttura, Scultura, Architottura, Arti ap- 
plioate   orl   omamentall). 

II (Uitalogn di Letieratura — (Letteratuta clássica c moderna, 
Romanzo storlco soclalo, scnsazlonalo, poílzlesco, fantástico, 
dl   vlaggl,    cec,    Novelle,    Pocslc,    Storla,    Teatro). 

II  Catatogo  dl  .Tcirurc  Btoríohe  n POotoftcho ■—   (Dlritto,  Filoso- 
fia.   Sclenza,   Economia,    Sociologia,   ecc.) . 

ti   I/elonoo dei Fii/nrini e dei gioriuili dl Mode e Ricnmi — Velenco 
Á dcllc   liirisfr.   Illnilratr   e   di   OiomaH   d'Ilalia. 
'IXTTTXSTYirrTT^iaiXSSXSXXriXYTTTYTYXTTTTtTT' 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI     DEL     GUERRA 

La maíç^iore e piu'  bene assortita casa dei genere a S. Paolo 
Completo assortimento dl corde,  spago, filo crudo   per   reti, 

fillpcr calzolal,  cotone, ece.   Aml di <|ualunque formato  c ar- 
tieoli   per pesca. Ha sempre In  deposito grande varietft <li reti. 
Artlcdii   per   fumatori  importati  direitamente.   Pippo.   boceiiiui 

d!   Iiitli  i prezai. Cartoleria e nrticoli por Cancelleria. 
RUA FLOBENCIO DE ABREtT,   135  a   131 

Telefono: Central 2332 — S. PAOLO 

r#<«s4paTOr«tM mi ■—iiiiBiiiniipii 

aCAS 

VfflHO BltíSEMlCO 

tPOWTO: 

\mm 
 5.000:0()0$008 

AÜTOKIZZATO   ....     SO.OOO-.OOOSOOO 
SEOH CENTRALE — S. PAULO 

Rua   Alvares Penteado n.o 3i 
Casseüa Postale 1<>I1 — Indirizzo telegrafico: "Ausonia" 

Corrlsp.   delln   Banca   Popolare  Coop.   An.  di  Novara 
Ar.ENZIE   - .Tiihoticabal —  IMinssnnnnín  —  .Tahn'   •—  Botucatu' 
 Operagloni   dl   credito  commerciale,  industrinlr,  agricolo 

e popolare. 
íI  IMccolo  Itisparmio,   interesse 

DBPOSITI; nuale dl  premi). 
In    Conto    Corrente,    iutereasi 
a Scdaenza Fissa, intere?sl n 

SERVIZI PTINTUAT.I ED A CONDIZIONI VANTAGG10SB 
DI R1MBSSH IN ITÁLIA ED IN QÜAL3IASI ALTRO PABME. 
— INCASSO DI BFPETTI CAMBIAEI E DUPLICATE IN S. 
PAOLO F.D IN OGNI ALTBA PIAZZA DBL BRASILB E DBL- 
L'BSTBBO. — AMMINISTRAZIONB DI VALOR! B BBNI IM- 
MOBILl — COMPRA B VBNDITA DI VALUTB. — CUSTODIA 
DI TITOLI. 
E'  tuttavia aperta  Ia  sottoscrlzlone dclle Azionl  per Fintegrazione 

dei  Capltale  autorlzzato. 
Valore  dl ogni  Azlone  Ra.   100$000   (con   ajrgio  dei  12  o|o). 
Pagamento  20 ojo  sul valoro nomlnalo alFatto delia sottoscrlz.ioue 
Pagamento 30 olo sul valore nominalc a 00 ginrni dalla sottoscriz. 
Pagamento 22 oío sul valore  nominalc a 120 giorni dalla sottosc. 

ojo   (Sorteggio   an- 

4    o|o. 
couvenlrsi. 

, INDO A SANTOS 
'■í,.:-;^;-:,' \r 

GRANDE FABBRICA 
DI   MANICHINI 

L' "AMERICANA" 

ünica   premiata   con 
medagiia  d'oro  ai» 
TEsp.  Int. di  Rio 

dei  1922. 

Macchine da cucirc e 
fla rlcamo Singor — 
^lanichini. Vendlta ã 
rate mí-nsili. —- Olio, 
agbl, pezzi di ricam- 
bio, riparazioni, ga- 

rantite. 

José  Nob.   de Gerard 
R. Quin. Bocayuva 61 

Central   4-T-O    —    S.   PAUUO 

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

"Guaraná Champagne" 
delFAntarctica,  é,   sen - 
za dubbio, il MIGLIORE. 
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Vendite a vista e a 
rate mensili 

Cataloghi e dimostra- 
zioni a richiesta 

MWettl^ 
LA   RAPIDÍSSIMA 

LA MARCA CHE TUTTI DEVONO PREFERIRE 
LA MARCA CHE OFFRE TUTTI I VANTAGGI 

LA MARCA CHE DA' OGNI GARANZIA 

Modclli (Ja 90 -  riO  - 160 4ç'-200 sjiazi. con e sonza tabulatore 

CAMPAS#I   &   CAMIN 
S. PAULO Agenti Qeneraü per il Brasile SANTOS 

f 

carta per involgere 

scrrature,   guarni/ioni,   chiodi,   fonde- 

CONIZIOMLI, D1FF01EIE1PRODOÜI ITALIAi! 
SOCIETA' ITALIANA   P1RELLI,  Milano — Cavi  i  fili elettrici,  Qomme per Auto,  Moto e velo,  Articoli  di  xomma  !II 

senerale  per   chirurgia  e  industria. 
ADRIANO   LURASCHi,   Milano   —   Calze   elastiche,   Cinti   erniani. 
FABBRICA   PASSAMANERIE   C.   VIÍ30NI,   Monza  —  Passamaneric  in generale, seta e cotone. 
ERNETO STORNA, Milano — Fabbrica di Tessuti  Ciniglia.  i* 
FRATELLI   OOQLIO   Di   PAOLO,   Monza  —   Buste   e   sacchetti di  carta,  Specialitá in  articoli d 

cappelli. 
S.   A.  ING.  FERRARIS,   Pella —  Ferramenta  per  articoli di   viaggio:   cerniere, 

ria   in   ottone,   bronzo   e   ailuminio. 
ü. B. VALERA & RICCI, Monza — Pelo per cappelli. 
L.  AQRATI  &  C,   Corte  —  Tessuti   e   maglie,  pura  lana,   per uomo esignora. 
LUIüI   CHIAPPA,  Milano —  Manifattura  guanti  di  pelle  per uomo e signora. 
LEOPOLDO  ÇARMIQNANI,  Settinello — Treccie di paglia   per   cappelli. 
LENCI   di  E     SCAVINT,   Torino —  Bambole  "Lenci". 
MANIFATTURA   TESSUTI   SPUONA,   Milano   —   Tessuti   spugnosi  per  bagno. 
S.  A.  MICHELE SARTIRANA,  Milano — Nastri  e fodere di  seta,   satin  e  cotone  per   cappelli   di   feltro  e  paglia 
N. J. CH1NI, Milano — Cravatte Fazzoletti, Pijaines e Tessuto di  seta  per camicie. 
R.  RADAELLI.  Milano —  Bronzi  per iliuminazione  e  scnldabagni  a  gas  "Cosmos". 
SPUGNIFICIO   ITALIANO,   Miiano   —   Esportazione   di   spiigne  marine. 
S.   A.  BRBVETTI   "ARDOR",  Milano  —  Cucine  e  fornelli  a gas  (Fogões a gas). 
VACCARI  INQ.  GALLETTO  &  C,  Piacenza —  Bottoni  di carozo. 
SOCIETA' ANÔNIMA  S.   A. R. A.,  Milano — Seta per camicie. 
DEPOSITARI    DELLA   CONSERVA   DI   POMIDORO   "ERBA" Dl  CARLO ERBA 
PESSINA  &  SALA,  Busto Garolfo  —  Busti  elastici  per  calzatiire. 

Milano. 
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