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GLORIE    D' I T 

II senatore PAOLO   BOSELLI, ai quale é stata    coníerita Ia grande    medaglia    dei    benemeriti 
per Ia propaganda deiritalianitá alFestero. 
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Medicina • Chlrurglca — Ma 
liittlè delia Slfcnoru, VIE URI 
NARI^pipbcialiHta delle   Mai 

«Hftíle   TWts    peile, Veneret 
Slfilltlche. 

Oabloetto   modernlxslmo   dl   BlettrldtA   per   «ppllr/i/lunl   med 
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Malattie   degll   Orecchl, 
(Vaso e Gola 

ítti , «peclallata.   e^-aeHUieate   deite ||lu 
clche dl  Parlgl,  Berllno e  TlM^na.' 

1 Cons. :   dalle   2   alie  4.  Hua-íTaber- 
1 Bndarfi.    ISÜ,    2"   plndó/K' 

Dottor Fausto Fioràv; 
1 Mffllco-rhlrnrga   e   ostutrCnT; 
^K.»  ünivcrsltí «JlKiJisa.    KW 

'■w*'! jgw^gMísiWg r?'' 

1 (Inle Utnbert 
'ílguore e de 

1 
' Cons.: Rua 
,Tel.: 2-5780 
, Reslilonza . R 
iSobv. — Td 
.     7  alie   8   ( 

alntrfe 

-—.Halie <iré- 
•■/M 

i>ottor A' 
i Medico  chlruri 
■ Utato dal Gove; 
, lattle   delle 
,—   AnallBi      nítóaíeciitóiiljet.   ■..(Jl 
- delle  malattie QjMriiír* «iílUtfi.. 
1 eon   método   prfipw-   í—   Rv*   Sã*iv 

1 Bento   n.   40   ^'-;35tlk'   3 .ll?.,:íci(e^ 
B pom.  — Tel. í J&eSiU^ Íiriil<l'.J, 
Av.   Rangel   PestBWm;1.4.'--í-.-JQairfc 
S   alio   9   e   rtallé;;?^; áiíé: li Wí 

Tclef.:4^1-0,18,3:, ''^'.^.-,\ 

MALATTIE i^lÉW^ 

A^IQRE PEPE 
-*24jv'''i. •'"'   *C'fc.'-.   '•■'       .•■■*. S f^5M|jjtoícot)U Asterlbíre, e1 ÇÓBtpr.lore — 

ít;o«!(!»Ri,*í'-;?^&itX(<ri,çmo degll  Uterl. 
'tó^^dgà^^viSfe^Telefono:  4-4896 — Dalle 

«U^JlÍr lí-^iH&á*^^»^^. PAULO. 

HfeêriSwãS 
)6^apí#t^^k^ECLA. 
"■■••J^Ei^CÍtk^TURE  Etí 

■^■.v^^ÍLSCttE' ■' R 

0. Brunetti 
niurni» -    íU»-.   ,WlBraííí,^tii(Tgò{vr: ide •Setembro^ 
^1¥:'.í>«^í#^ ■ N.. ^iiy&leí::   2.4228;  ' 

òndinOÍ 
tTíA/rortE.) 

f-#36 

Medlctf chiruràbs 
Í*W WUa   Par^-' 
ettlrnirjfo   degll 
tég Cblnrgo   der 
í*^,avenida R^ 
/.SOIBKí;— Telef|tao-i 
Ualle 7 alie »  e, dal 

Prli 
eon 
dl  4 
conoBCl 
ropa, 
fí orm 
fflandnl< 
fitHtm», 
dei naso 

B. 
l>a 

^,B.: 
{.'.•^jaccet 

aiatorio a MU4 
planto nel  S.  Amerfaa 
' Inarlo    modernlsalijo, 

sistema,  aaial 
t^oosacrato In  A- 
cXra delle Broncmi- 
atma     broneM 

obrnnchlaU, 
«rico,    oinlatl 

ortcchie,    «1 
ANTÔNIO. 
2 aUe 6. 

halatorlo   non   «1 
itnbercolotlcl. 

4- ■ 
fjfclMW«gJMft. 

^aralisi,   Convulzlonl, 
Sciaticji, Blfllide <*c<-. 
RE.    DK1    rOLMON'1, 
REUMATISMO. 

ScnrS-afenfã, 
DEt ÍJIJO- 

DEI SsKSfy 

?roí. Dr. E. Tramotill 
Cons. t    Prac/a    Repnbllca, 16, ■—; 

Ore   3   alie  4,80 .V; ::',.'■ 
Res.:   Al.   Jahu',   49  - Tel.?-; 

22-31 

í^el dott. JBSÜINO M^OTtiV ^"Jímga pratlcé»:n*h'antlco?ÍÍB.- 
'.luto  Pastenr  dl  S. P^tüO •e.JSeUííií)ttito  0«rald(í|Cr<ií dl Rld^e- 
■   Reajlone dl WeBWÚBatín ,6 áutówi^ía.'— Bsame «ftngfêto dl nrlSS;- 
'fed,  tumori e,fjrainmeritl patologlcí ^- Ladeira t)f. KíueBo,  1B — 

^ yíM&Ç. V2«439 — Tattr 1 gloml dalle 8 iril^^Bí;, 

3 

Prof. GUARNÍERI - Dr. RAIA - Dr. PICÊftW i' 
íf; MEDICINA — CHIRÜRGIA iZ*. PARTI — RAQGI Sf 
rií?'l     &)nsultl:  dalle ^j^iéiJIS ^ Telefono :  4-5179 , «■ •. 

SAN PAÒLO"    jj 

ito    il     proplío 
Clinico    neíia 

o de Itapetíninjgk, 
,2.0 piano — Tíl. 

614r\ 

J^\ 

Residenzm: 
5 solaçüo. 155-A 

4—0468 0468 2   1 

Bologno Bologma 
per   rUnlveriltft   dl   Rama 

Ia   Facolta   dl   Medl.-lna,' «1 
ide Janeiro  —  Clinica  MeÇeo- 
rorgloa   In   generale,   speclalmen- 
iper le Malattie dei  bamblnli, — 

:  Rua   BarSo de  Itapetlulnga. 
    65 — Tel. 4 - 4416 — D«He i 

Tj&wmU   1    —    Resld. ;    Kua    Mlntstr» 
*Klr ,:?Godoy,   103   —   Telef.   5-884#i — 

.K                  AUe   ore   8.              > m i^. 

Diretto   dal   suo   antico   príí<Rrtetario   OIULIO   PASQUINI'( 

# ^PASJlUINI & CIA. 
relafono  4-165183 1 

DOTTOR  ANDRÉA  PEGGION 

l IUUí)'IíI   ).i   ííIi'!'!!nu:) 
c cure elettriche e trut- 

MEDIOO-OPERATORE 
i ! i'!'JU.riü! ni        i ,ii;        riÍI>4Jlb'HU       ( ' 

Sp-ccialisla delle vie  urlnane  (esami 
lamento e chinirgia  delle malatíie dõi  ^dítl. Ve^ól^W/^f^teta fe'' 

,' uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica eon i metodi piú 

y 

Hsflne 
Chlrurgo delia Santa Casa — Pra- 
tico, degll   ospedall,     ortopedlpj   dl 

^iSáSa^HSMfíftg,1 'feortgínj 4* ml! 

(fwJÇcj^ip&ciajljfíi .(Vi^turhl (lell'appa- 
reocblo locomotore ert elevatore e 
cfblmrgla   Infauillc.   —Consultoria; 

■ywiiwu ai»iii<H|i»t 1 tti»i( 

mõttor Roberto G. Caldas 
especialista per le malattie "Vdel 
Tiamblnl — Bx-asslstente dei Wot- 
tor Moncorre dl Rio de Jamlro 
e capo delia Clinica dei banptlnl 
delia   Santa   Casa   dl   Mlseiicocdla. 
— Visite   dalle   1   1|2   aUe   3 ,-í|a. 
— Resld.: e Coua.:  R.  Major One- 

dlnho,   7   —   Tel.   4-5403. •; 

Oünica   Oculistíca 
DOTT. QIUSEPPE ,'< 

CELESTE    < 
Oculista deirOspedale Ita- 
liano e delia Beneflcenãi 
Portoghsse, Consultório -J- 
Largo S. Bento, 14; dal^e 

13,alie  16. f 

RUA^TA^^HIÜE^^^^^^O^ Tftc63^Si^2^ÍCpea,%<'-11'â1 : Wâ; 

ASENC1A    SGAFÜTO 

re e  bamblnl.  Ultime novltâ Jl 
moda   nd   ognl   arrlvo   dl   poa^ 
Itlchteate   e   Intormazlonl:   Bi 
3 de Dezembro, 5   (sobreloja) 
■■lalni   llJhJfcrtiawlí 

Tel.   2-8545. 

—————— KBai&.?çsoiJ»&aum*\t**r*3anr' 
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CONTB ROBSO   . . . 
Prfao. MARIA     
OOWB   fERDS   , . 
COJfTB ROBSO   ... 
Praaú.  mnfAflliA. 
CO.VTjtí   UÍRDE   . . 

Lloyfl Sá^Étto 
LlfíBA  H>**n>ISSIlVIA   t   Dl   GBAPJDL   tSsO 

CONTE Vi A p    £      '      &*' 
partirá   Ua'Santos   \\'ió i\0f>%tlll• OMov»      ^.M' 

con scali fissie rebolar! a  Bfrcellona e Viilafranca^ 
Freno üliei-íuli- lllLt^'l■'•   1'!  rtu   S; Piinlo  nllii   IjuiM.iiiii.i   i\'' 

^r;Aj|tu   lUÍSTAUUA.NT 

L   ICriJ M T E    R O 8 8 O 
Partirá  per  Rio,   Napoli   e   Gênova 

il 26 (íiiijano 

-lâfeeSSÍMÈ^P^líTENZE DA SANTOS, PEk: 
Vapore Buenos  Ayres OénoVfj 

'■■:M-'-   ■-      ■- 

1 25 Olngao 
24   Qlngno       | 10   Lir/llo 
4 Luglia | inllIluDá 
7  Agoíto       i 17 Agosto 
4   Agosto , 27    .U:'.st" 

I   4   HettnmbiM i 14 : Si'ttfiiii)i 

ITíIO, NnpoU, denova 
pfo, nri'<- vniW, «»! 
Riu. Barc. Viiirr, üed. 
Rio, Barc. VUltr. U«n. 

| "i'i. Vy'» /.i fwgiuTaj 
üü 1  Mure  VUUH. ou. 

Blgllíttl dl cklamata per 1 raporl  COSTUS VBRUK JJ Tijit FUIN- 
OIPSSKI1   eicluBlvameute adattatl  per  Ia  t«r»i   Class». 

—_TVTT1   I   PASSBQdEHI   ÍN   CABINA   -^-—4—— 
uai Uennaio 1928 Ia linea:Siul  /VJiwrica " ^   Jtaiia^jsarâ'•'. 

•ffettuata dai duc graJuli'eàpreas! '-. -     —• "i 
CONTE   ROãSQ    ::--.—   COmE   VEfiOE 

CONTE   ROSBO 
Partirá   per   Rio   —   Barcellona^—   Villafr.   e   òenova 

SANTOS il  25  ülUGNa ■ -i •: r^'-':/ 
da 

Passag^í   di   chiamata   4!iiiri<a!ia  e   dalfEuropa 
LLOYD   SABAUDO    (BE-aoMíM&H A. í 

RIO  DE JANEIRO —  A^;   Rio  Branco,  35,—  Telefgna 
Norte,  4302 —  S.  PAULO:   Rua  Libero 8adar6,i-yíjjf-i- 

SANTOS:    Rua'; 13   d*-No--- 2-3651   
;mbro,   I>í2   —  Telefono   Central,   xoSo 

Indirizzo   telejjrajihico:   SABAUDO. 
mmm 

^ÇHSHSaSHSESíSaSHSBSaSESiSHSHSHSESHSHSHSBSHSHSBSasaSHSBSHSa^ 

DR ALFIO GRASSI 
Dl CfflífURQO  DEL   POL1CLJMCO   ED   OSPEDAL1 

ROMA 
Medieiiiu  e" Cliiritfííia  lu   generale  — Jlalattie  delle   Si- 
griMrii ;—^  Vié  Urlnurie  —  Tiroide   (Gozzo)   —  Ostetrl-   (« 
che ^    Cónwiíte dnlle  S alie .10 e  dalle  2  alie 4.     --   K 

Rua Verguiero, 358 — Telef.: 7-O406. — S, PAULO       ffi 

U4a»<>4i»ii' 

VENDONS! 
rlcette per vinl na^Ioaall e sLrn- 
nlerl, cuu fermentaíloul e rapiii! 
dl uva nazioncle, cht popaoao ga- 
reggiarc coa vJul etraaleri uilU. 
Bando le vluacoe per viuo fino ãr. 
pasto, cou canna o frutta e per 
guarlrne   1   dlfettl.   —   Birra   fina 
— Llquorl   —   Blblt*   senza   álcool 
— Aceto sensa ácido aoetlco. Cl- 
trato dl magnesla, Saponi, Vlnl 
blancbl  e  altro  bibite  Iglenioho.   — 

Catalogo  grátis  
OLINDO   BAKBIERI 

CALZOLA1 

Rua  da   Parnlzn, 
Telefono 

■ !   —  Hii'i   Paulu 
7—0158 

Prima di fare acqnlsto dl 
fnnue ppr searpe, vlsltate Ia 
fnhbrlca dl 

EMÍLIO  ORIMALDI 
Rua Washington Luiz, 25 

ove  troverote    un  vfito stock 
di   tnodcUI  raoderii!   per  nual- 
>-!:i'--;    nrtIinn7,lone dl   FOHMK. 

Já collaboram para maior desenvolvimento 
toinmerciai  do Brasil 

CASA    SOTERO 

Campassí & Camín 
RIO — SÃO PAULU — SANTOS 

BAB E RESTAURâHT A LA 6ARTE 
PIAZZA   DB.   JOiO  MKNDKS,  4 

Cnclna fan>tgUar« COD totto U eontorto — RI accetlaon penaloolatl 
— Aasortlaiento  dl viol gtranlerl  • na^lnaoll, a  pres»!  raodld.  — 
Aperto fino aU'l dl nott*. Le SocMü, n^eendn dalle loro  rlunloul. 

trororaiwM) In qiwjito Bar totto le comodltâ. 

■nmm 
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IL  PAtQUIkO  COLONIALC 

Olio 
Sasso 

OUO 

PURt» OUVF» 

0P<6CJU« 

bll. 

3 v 

Preferlto   In   tutto   II 
mondo 

RAPPRESENTANTl 

Casa Trinacaia 
Antônio,  Salvador 

Messina   &   Gomp. 
11. Aurora. :^)-S. Paulo 

WH NAV1GAZI0NE GENERALE 
ITÂUANA 

ProMimo partenze da Rio de Jaq^eiro per TEuropa   dei piu'  grande, 
lussuoso e rápido piroscafo in servitio Bulla Linea dei Sud-Amerioa: 

Giulio Cesare 
6 LLQUO — 12 OTTOBRE — 23 NOVEMBRE 

La PIU' LUSSUOSA o Ia PIU' GRANDE MOTONAVE DEL MONDO 

AVGVSTVS 
LA NAVE AMMIRAGLIA D'ITALIA 

Díslocamento: 35.000 tono. — Stazza íorda: 32.500 tonn. 
Prossime partenze da Rio per  BARCELLONA,  VILLAFRANCA e  GÊNOVA 

n Q1UQNO —  3  AGOSTO  —  aa  SETTEMBRE  —   2  NOVEMBRE 
LE PIU' MODERNE E SUPERBE SISTEMAZIONl PER: 

343 paaseggeri dl classe di tusso 318 paaseggeri  di classe Intermediária 
280 passcgeri dl   3.a classe I     934 passegeri dl J.B classe In eablna 

AOBNTI UENERALI PER IL BRABILB: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN  PAOLO 

R. Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

Pr. da Republica, 36 
RIO DE JANEIRO 
Av. Rio Branco, 4 

>-.-t"^s.%r^^s^.-.-.-b.-.-.w-.-. 

Sciroppo 
Paoliana 

üel Prof. Oirola- 
mo Pagliano, '& 

Firenze. 

In vendíta  dal 
18381 

SOVRANO DEPURATIVO E RINFRESOANTE 
DEL SANGUE. 

Concessionário escluslvo per II Braslle: 

EmilioAIroldi 

Olio 
■■      ■!■!   ■! '     ■.■■!       Illl   Ml^.^.,1 

Bertolli 
Olio dl pura OllTa 

flnlsslmoll 

SAN  PAOLO RIO DE JANEIRO 
r^-^^^VS^N-^taA^JN^w"*-*-."»^»-" ''-',-^^«-w^«^\rfW%^rfV^N/VWWVW\WJ,W^NJWW 

IL   PREFERITO 
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ftNNO XX 

nDAí 
CRAVAIAS^CALÇAOflC 

vtRAnno oiiocx 
^AÇA ANTOniO PRADO Q 

A(ASAftOVCL£GAf1TES 

SAN PAOLO (Bratile) 16 QIUQNO 1928 NÜM.MS 

aPAX^JINO 
COLONI^lE 
"Col twnpo e '•''III In  pn^ÜB  tnatnrino 1B nespole"... 

Abbonamento annuo   is^On-i 

Un   semestre   .   .   .    M$ooo 

UKPICI     k    TRÊS   DE  DEZEMBRO.   SI"   AND 
(Antlm   Boa   VUt.il 

Twlof.:  'J'«>7-( Caln   .'~0T si.  I^anl 
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^tiiiimiiicjiiiiiiiiiiiiciii II Bollettino giiiiiiiitciiiiitiiiiiiiciiiHiiiiiiiiuiiitiiiiiiiimiiiiiiiitiiniiiiiiiiiii^ 
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II mio fraterno appello disperato 
E" riinasto finor senza risposta: 
E"  inulile. qiiand'uno é sfortunato 
Deve per forza, far Ia faccia tosta; 
A rilrattarmi ornai sono costretto, 
E quel che ho detto sia come non detto. 

Invece dei rifugio ormo e glocondo. 
OvMo sognava di goder Ia pace, 
Sou ripiombalo In questo basso mondo: 
Oh umana speme iuutile e fallace! 
Dunque osserviam, in man oon Ia lanterna, 
Ció cho per runiverso si squaderna. 

» 
Qiaoohé per veoohia norma siamo adusi 

A mni non Irascurar nulla di nulla, 
Vi riferiamo che «i voglion fusi 
II _ "Piccolo" il "Pasquino" ed il "Fanfulla", 
Noi aspeitiam che il hrulto mostro nasça. . . 
Poro il "Pasquino — é certo — non ei casca. 

E se questa awerrá magna 1'usione. 
Ne sorgerd una ben triste piania, 
Che acerescorri discórdia e confusione: 
Mossc insieme il demônio e Paqua santa, 
Chi puti «apero quello che awerrá? 
Certamente. . . sara quel che sara. 

Dópo una lunga e dolurosa attesa 
Pel nostro glorioso Esploratoro, 
Che tenne in tutli Tanirna sospesa 
Tra Ia sperauza, il dubbio ed il tiraore, 
Rilorna ai fin Ia fede ed il conforto 
Ché Paiilico valor non é ancor morto! 

La paço fa ngni giorno gran progresso. 
E tutti a posf.o messo hftnno Ia testa; 
Ma. ripotiamo — come aecado spesso — 
E quiete, ch'p foriora di tempesla? 
Questo, cho si ripele in poesia, 
ScetticUmo non (.■. né profezia. 

In flinu é straripato il fiume Azzurro 
Miolendo-a oontonaia vite umane; 
11 mondo Vaticano ^ in gran susurro 
Per In porsoenzioni mossicane. 
Trégua su gli altri frontii solo il Vate 
Par'o che piu' non spari cannonato. 

Di nqyilri peró. . . ce n'é una sola, 
Cho andrebho scritiá in oro negli annali: 
Poro d'onor vi dó Ia mia parola 
Che non ia troverele noi giornali: 
Qualo sara, io Io risorbo a dire 
lTn"altra volta, se il vôrrete udirp 

i " 
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Sali di S. ViDcent 
si-P.CU ICl   NBLLA   CALCOLOSI BPATICA 

Indiipensabill ai tcmperamcntl san^uigni, pletorlcl, obeal, artitricl, got- 
tnsi; ai diabetlci:  a chi Boftrc dl  stitlchezza, di emorroldi,  di renella; 

a  chi   ebbe   itterlzia,   coliche  epatiche. 
ÍN   TUTTE   LE   FARMACIE   E   DROQHERIE 

LA    KARLSBAD    DMTALIA 



—   IL  PA8QUINO  COLONIAL! 

LUCCIOLE PER LANTERNE! Oll  Itallalii   voifll<iuo     mar- 
.Inrc  n   S.   l^iulo. 

(Dlirlo  Niu-loiiiin. 

lOB locaoc 
L'uviingunrcliu! 

locas StOS^-J STSKOSBOZ: ZOtSXOE 

BATTAGLIA Dl CARTA  STAM- 
PATA A BUENOS AIRES 

iiünriiTiEiCoiiiínüraiii 'iiininisiniiniiiaiinirnmraiuilllMlIluiHIMIIMlllinHIMlItlIMIIlIff 

B. AIRES — (G. M.)—Ap- 
pena il telégrafo porto Ia no- 
tlzla che Arnaldo Mnssollni a- 
veva scritto snl "Popolo d'I- 
talla" che bisogna considerare 
come nemicl i goveml che tol- 
lerano.  alutano o  glustificano 
I âellttl complutl contro Tlta- 
Ila, ê suceeseo un grande pu- 
tlferlo. Per Tevldente allweto- 
ne airArgentlna! Tutta Ia car- 
ta «tnmpata argentina Insorse: 
organ! e organetti d'oplnione 
pnbblica hanno espresso 11 
próprio glndlzlo; alcnnl dando 
II tono alia •musica; altrl, rl- 
petendo 11 rltornello a per<ll- 
flato. 

Qualche mastlno, rlnghloso, 
ahbalfl; qnalche hotolo spelac- 
ohlato tento dl far nimore; 
qnalche aslno sparô calei. 

Mentre ferveva plu' acre Ia 
battaglia dl purole stampate. 
Ia "Pátria degll Itallnnl" ha 
pnbblloato una serie dl ai^ico- 
II che hanno unMmpronta nuo- 
vn: dl crltka severa e dl ba+- 
tnglla. 

Come 6 sapnto. qnesto glov- 
nnle 6 1'organo delle classl mo- 
derate ed abblentl; percIO 11 
Hngnagglo nsato In qnestl glor- 
ni ha cansato grandi meravl- 
glle. 
—Come—«1 dlceva — final- 

mente In "pantofolnla" bnttn 
nirarla le comode pantofole? 
E passa aironposlzlone? 

Tfon dlscnto: e ml Pmlto a 
fare Ia crona^ca A\ que'! ch^ 
snecede In quewto mompnto. 

P recchlo glomale Itnlo-m'- 
gentlno ha visto. nelVoccaulo- 

ne deirartlcolo dl Arnaldo 
Mussolinl, nn'opportunHá <Vl 
affermarsl come l'espreçs'one 
dl sentlmentl che predominano 
nella collettlvltA. 
Ha scelto próprio questo mo- 

mento, per affermare che Ia 
collettivltá Italiana é dlvlsn, 
dilaniata <1allo glostre e dal 
giof>trantl; che non lavora 
plu', che non eostrulsce plu': 
che tra gll Italianl vi sono ele- 
mentl dl_ perturbazlone 1 quali 
danno 1'assalto ad istlturfonl e 
attaccano le persone per farsi 
un posto e impoísl agll altrl, 

"La Pátria degll Italianl" 
non nomlna 1 fasclatl: ma 
1'necenno é evidente; nella e- 
friioslTilone delle CTIO idee. af- 
fprma «neclalmente che I nno- 
vl venntl hanno dlstnvtto l'o- 
limTi'cn nace passatn detla rol- 
IcKlvltfi: e mentre ■dlchiara 
che ?li itnTnni qui pin'cvflt.) da 
mol+i nTini sono estranel nl'n 
nnova vlta deiritalin n^en a^H 
nHirnl arrivnti lecòndlz^n! dl 
lintondere e dl in+e-nvpfnre 
1'nmblpnte dolln cnlVtt'v'H i- 
tniinnn nell'Argentina. Picha- 
ra recisntnpnte che fnr delia 
noiltlcn Italiana nlVostpro, da 
pnrte deTp mnssp cmlirrnte. é 
un controspnso ed un nericolo 
o flnlsce col i^mpiniisrprp 1 bel 
temnl pnisntl In ml I ^(«9'- 
dentl dp^n nolitlcn d<iTn'nnntP 
non venivono, come ndesso. 
lintfPK7nH   cornf finH-^tnPnn', 

TJI Tiattntr^in s' fn (rrowa! 
pntvnno tn Mrzn 1 ploiinill fn- 
so'«tl o fllofnspiitl; ri tp-vrt in- 
•formatl. 

FELICE CONCIATORB 
Favorite nella nostra  Ammlnlstraztoue, che ha rlcevute 
lettere urgentl ai vostro Indlrlzzo. 

In ginoechio, con 
le mani giunte! 

(Dal nostro corrispondente 
viaggiante) 

Che cosa resta delle chias- 
sate fatte daíla Jugoslavia 
contro ritalia? Delle legnate 
in grande ícala; dei saecheg- 
gl; qualche vetro rotto; de- 
gli arresti; le plu' umilianti 
scüsè dei governo ciucoslavo 
airitalia; il pagamento dei 
danni arrecatí  

Il bilancio non 6 «mfortan- 
tel La "Mano Bianca", che 
é costitulta da militari, apera- 
va di far scoppiare Ia guerra 
ner realizzare II sogno delia 
Panserbia. ron Taiiito delia 
Francia, Ala questa ha altre 
gatte da pelare ed ha dato 
consigli di modera^ione. Cosi' 
si soit^, d'iin tratto, smorzatl 
gli spíriti bellicosi e Ia discus» 
nione delle Convenzionl di 
Nètttino fará li suo corso no'r- 
male, senza altri Incidenti. 

Spettacolo píetoso: I ciuco- 
slavl con Ia ceda fra le gam> 
be, come canl frustati, hanno 
fatto buon viso a cattlvo gioco 
e vnnno borbottando che 
aspettano un^ccaslone miglio- 
re. Quale? Quella di un "pe- 
staggio" in stile? 

< 

I! mondo al!a rovescia 

Due telegrammi! 
PAOLO BOSELLI — PRESI- 
DENTE DANTE — ROMA 

A nome degll italianl dei 
Brasile e delia "Dante" dl S. 
Paalo inviole felicitazioni vl- 
vissime pel suo novanteslmo 
compleanno. 

Rotellini,   direttore   dei 
Fanfulla. 

(Questo telegramma, spedi- 
to da Roma a. . . Roma, ê co- 
ntato pochl soldi ed ha reso 
felice il Munifico che ha in- 
viato ai suo sócio una carto- 
lina illustrata con queste pa- 
role: Finalmente ti dai alPe- 
conomial). 

RETTORE UNIVERSITA' 
FERRARA 

Felicitazioni per Tinaugura- 
zione dei Corso di Qiornalismo 
iniziato dal dottor Nello Qui- 
lici. 

Presidente  "Dante"  dl 
S. Paulo. 

wk 

"MUDAS" 
FRUTTIFERE INNESTATE DI TUTTE LE 
QUALITA' E LE MIGLIORI FIL DI FERRO 
UNGINATO  E  "GRAMPOS"   PER   "CERCAS" 

Cocito Irmão 
RUA   PAULA   SOUZA,   56-68   —   CASELLA 

POSTALE, 275 — TEL.  2-3517 
—     SAN    PAOLO       

'"■■"^ 
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♦■— IL  PASQUINO   OOLOMIALE    - 

LA SOLITA STORIELLA! 
I>ii|),, nvct' iHtlKntu ali» ri- 

vultn 1 JuKoxInvi, l:i Krniu-ia ■! 
v iidopnitu in-r muilenere Vac- 
cordi» Unlo-JuKoMluvü. 

(Dui Kí'""»''» 

— E se non ti bastnno,  te     — Dlo, come esagerano quei 
ne manderO delle altre! ragazzi! 

EH, NO, MAESTRO RESPIGHI 

voa 

Quando si VB alVestero, caro 
slgnor Maestro Besplghl,. e non 
si conoscono persone e cose, 
Wsoirna andar guardingbl nel 
1'emettere dei glndlzi. Se no s! 
corre 11 rlschlo dl fare dell« 
bruttp figure! 

Xol sappiamo jjerfettamen- 
te che. quando arrlva nna per- 
sonalitft a S. Paolo, c'é tutto 
uno sclnme di tioftulanti che 
!'a1)hordauo e rinfastldlscono: 

— Per favore, nn vostro au- 
tografo per Ia mia colleziouel 

— Una vostra fotografia... 
sara II plu' ''bel glorno deliu 
mia ri tal 

— Non vorrtl, spero, negar- 
ml due parole per le mie cara- 
tnellc...    Sono   tanto   buone! 

I/e   provi,   ecco  qna ... 
— Assaggi 11 mio Lambru- 

sco c pol ml scriva il suo glu- 
dlzlo! Sn, non é per reclame! 
Ma ml farebbo tanto placere 
dl lecsrere 11 parere dl una ce- 
lelíritA  come lei. . . 

• • • 
Nol immaginlamo, maestro, 

quante presslonl deve avervl 
fatto il dlrettore dei "Roma", 
per ottenere un vostro anto- 
irrafo. Cerca una ecuea ogg!, 
eercanc un'altra domanl; ma 
alia   fine blsogna cedere! 

ALQUISISANA- 

— Una croce e  un  raeroo 
toscano, dlceva 11 re galantuo 
mo,   non  si  negano mal! 

— Una dedica — scrlvevu 
Trllnssa — Ia facclo eempre 
volontlerl.. . alie belle «Igno- 
re III! 

Perfl maestro, quando si fa 
nn autografo, blsogna andar 
cauti nelle dedlche, speclal- 
mento con le persone che si 
conoscono superficialmente. 
Se no, Bí fa Ia figura dl quel 
tenore che, eotto una sua fo- 
toerafla. scrlsse: ai mio salu- 
miere che mi vende il mlglior 
salame dei mondo! 

• • • 
Voi certamente, maestro, 

avret* pensato che nn glornale 
airestero, Bcrltto In língua 
italiana, deve. sicuramente, 
escere dlretto da un italiano, 
dl seutlméntl Itallanl e dl 
provata moralltâ.        t 

E. senz^ltro avete fatto Ia 
vostra brava dedica: "airita- 
rianissimo Roma". 

E avete complnto una "gaf- 
fe" madornale! Perché 11 dl- 
rettore dl quel glornale 6 tutto, 
fuorché   "italiano". 

Laeclamo da parte Ia sua 
poslzione dl fronte ai servlzio 
mllitare, ne "onorevole". né 

"chiara";     lasclamo da parte 
jiiniiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiEniiiimiiiiniiiiiiimiiEiiiiiiiiiiiit- 
1    m mil OI OHUIIRUA il DE AGOSTO. 76    | 

TELEFONO     3-4336 | 

p           TUTTI  I OIORNI PIZZB ALLA NAPOLITANA | 
5 Vlnl   Barbera.   OrignoUno,   Calabme,   Cutelll   Komuul,   Blanco s 
S e Bosso   — Formagsl, Prtrvolonl, Comerva, PomUoro ai nato- S 
S rale — iímnclietto — Pollpl — Sepple — UoBcardlnl — Fanglil ~': 
ü a)l'ollo • alio atnfato — Tartnfi — Calamal    coo    tinta    — S 
ES fc* 

Plselll — Balelcda, eoe. = 

J. GRADILONE 
^ItliMIUtllllklHIlItliUIltitlIMCHitllilIllltC^IIIIIIKIIinillliilllltltimillllllllUilH" 

uliri- aozziuc delia «viu vltk 
prlvata; ma, por dlmostrarri 
quall sentlmentl dl itallanltá 
ablilu seuipre nutrlto quc8t'> 
triste Indivíduo, vi communl- 
cliliinio che Ia será dei 12 Dl- 
ce.mbre 1914 concretava col 
consolato austríaco e lanclava 
11 14 ai suddltl austrlacl "be 
DMtantl" qucwto documento 
dMnfamia: 

S.   Paulo,   1.)   de   Dezembro 
de  i9l4. 

Illmo. Snr. 
Sendo conhecidos os senti- 

mentos de alto patriotismo 
de V. S. tomamos a liberdade 
de dirigir o nosso uppello ás 
conceituadas colônias austría- 
ca e a! lemft para realizar o 
nosso Ido»! de uma mais cor- 
deal amizade entre a Itália e as 
duas naçOes aluadas, nestes 
dias tanto injustamente me- 
nosprezada» pela maior parte 
da imprensa. 

Nós sempre, com o nosso se- 
manal, que talvez não é des- 
conhecido A ,V, S. temos sus- 
tentada a dignidade das nossas 
amigas e aluadas sempre o 
rosso '"Si puô?" — único Jor- 
nal da imprensa italiana — 
tem-se batido contra os Jor= 
naes grandes e pequenos pelo 
"respeito e o direito da Áus- 
tria e da Allemanhã" ao lado 
d :s quaes n6s achamos a Ita-> 
lia poder reaMzar as suas de- 
mais   aspiraçSes.   (Sic). 

O rossn director Snr. QUEL- 
FO ANDALO' (G. Olanda), 
tem mais uma vez demonstra 
do nos seus artigos o perigo 
nnf» a Itália de uma acçâo 
contra as suss aluadas e todos 
os escrlptos do nosso jornal 
foram para Elias de sympa- 
thia e de amizade neste sen 
tido. 

Desde dois mexes nós temos 
feito todos os sacrifícios pos- 
síveis (?), com sinceridade de 
sentimento para o cumorimen- 
to  do  nosso  ideal   (Sic). 

Os adversários porém —- 
como V. S, sabe — s3o mui- 
tos e fortes: os dois diários 
("Fanfulla" e "Glornale degli 
Italiani") e todos os outros 
ebdomadarios EM LÍNGUA 
ITALIANA fazem COM VIO- 
LÊNCIA UMA ACTIVA PRO- 
PAGANDA E UMA POLÍTICA 
FRANCOFILA, FAVORÁVEL 
A' TRÍPLICE ENTENTE: AS- 
SIM A COLÔNIA ITALIANA 
ESTA' TODA SOB A IN- 
FLUENCIA DESTA IMPREN- 
SA PARTIDÁRIA. APREN- 
DENDO DELLA UMA LIN- 
GUAOEM A OUAL NAO É 
SEMPRE RESPEITOSA E 
CORRECTA. (MUITO BEM). 

E' preciso que a NOSSA 
VÔZ — defensora da conside- 
ração que merecem Allemanhã 
e Áustria Ungrla e defensora 
ao mesmo tempo dos interes- 
ses italianos que estilo A eHes 
coltesrados — SEJA MAIS 
FORTE E MAIS FREQUEN- 
TE. 

E*  preciso que    o     NOSSO 
JORNAL, sob o titulo <te "Cor- 
riere delia Será" fique diário. 

Nds pensamos de poder fa- 

ser  isto   no  cometo  do  anno 
novo,  se   n6s   não  faltará     o 
apoio de todos os  BONS  PA- 
TRIOTAS, 

COM  ESSE  INTUITO  NÓS 
TEMOS  FEITO  UMA   EMIS 
SAO DE DUZENTAS ACÇOES 
de  90Sooo  cada  uma   ...... 
(18:000$), o pagamento dos 
quaes pôde ser feito em seis 
mezes em pequenas quantias 
de l5$ooo mensaes (muito 
bem.) 

Deste modo a vida do jornal 
pelo prazo de seis mezes está 
garantida e elle, neste tempo 
poderá fazer uma PROPA- 
GANDA ACTIVA E DIÁRIA 
DAS IDEAS PELAS QUAES 
ATE' HOJE O NOSSO .IOR. 
NAL "SI PUÓ"? tem-se batL 
do. 

O que pedimos a V. S. é 
um PEQUENO SACRIFÍCIO 
(Esmola?) que vai produzir, 
SEM DUVIDA, fruetos Inesti- 
máveis para uma melhor esti- 
mação de respeito que mere- 
cem ÁUSTRIA HUNGRIA K 
ALLEMANHÃ E AS COLO 
NIAS DELLAS NO BRASIL, 
ESPECIALMENTE POR PAR, 
TE DA COLÔNIA ITALIANA, 
DA QUAL A PÁTRIA TEM 
COM EI.LAS PACTOS DE 
AILIANCAS E DE AMIZA = 
DB. 

Esperamos por isso no 
APOIO DE V. S. PARA A 
VICTORTA DO NOSSO IDEAL 
PATRIÓTICO E CIVIL (Pove- 
ro idealel). 

Muito (naturalmente) agra- 
decidos temos a HONRA de 
asstgnar-nos. 

De  V.  S.  Obr.  Pela  redac- 
çâo  do "SI  DIIô?". o director 

GUELFO  ANDALO*. 
«   «   e 

Maestro Resplghl, per Ia 
vostra professione. vol do-vere- 
te chlssft quante altre volte, 
nndare pel mondo: e Ia vostra 
condizlone dl "persnna ce!e- 
hre" vi metterA nella neces- 
sita di prendere contatto con 
Ia folia p!n' varia e plu' ibrlda. 

VI sollcciteranno In tuttl 1 
modl per avere fotografle ed 
nutoerrafi; ma rlcordatevl dl 
questo episódio delia vostria 
visita il S Paulo; non rilas- 

ciate mal plu' delle patentl dl 
"Uallnnltft" a chi non cono- 
scete1 

Fallimenfi 
e Coneordatf 

Per Organizzazlone dl 
socletá anonlme — Conta- 
bllltá avnlse — Riorganlz- 
zazlone dl contabllltâ arre- 
trate — Contrattl dl socletà 
commerclali — Concorda- 
tl — Fallimcntt — Dlfe- 
sa dl credltl — Esaml dl 
llbrl — Bllaucl — Dlrl- 
gersl ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Cffleio:  Rua  Libero Ba- 

dar6,   146      Telef.   2- 
2520.   Residente:  Rua   Bo- 
livla, 6   (Jardim  America). 
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imm D£L QIORXO 
In questl glornl, tanto 

0 Rio che a S. Paulo, II 
Alunlfico é stato colmato 
<11 gentilezze per fargll 
t-omprare 11 "Piccolo". 

(Cronaca coloniale). 

II Munifico — Grazle tan 
te, ma non fumo! 

Dtt. Domenico Soragg! 
Medico deirOspedale ümberto I 

Retldenm e Conuultorlo : 
EÜA DOMINGOS DE MOIIABS, 

N.« 18   Telef.: 7-3343 
Consulte: dalle 9 alie II e dal- 

1« 2 alie S. 

Esposizione Artística 
delle Muse 

Incorcggiamento! 

TOW 
Prima di tutto, una tira- 

tina d'orecclil alia rcvisione. 
Sabato scorso, 1 slgnori revi-, 
sori dei "Pasqulno". me ne 
hnnno comblnate dl tutti 1 co- 
lori. 

Hanno lasclato sta.mpare un 
"Almé" ai posto di "Nanni"', 
un "tanto" lavece dl "Santo", 
un "Nounina" per "Momina" 
e, finalmente — e questo é 
"11 plu' grave assai", secondo 
Ia definlzione dl Amoroso —> 
un "pagarti" per "pregarti". 

Arrel potuto, é vero, lasciar 
correre. sicuro delia chiaro- 
veprarenza dei lettori, ma per 
raffare "plu' grave assai", 
dovo chiarire perché non si sa 
mai! 

Odette, Tinteressante e In- 
tolligonte nipotina deirinte- 
rossante, e... marploniasimo 
dottore, amnialatasi di "Orl- 
zonite" acuta, malattia gravís- 
sima che ê venuta a compll- 
care Ia "Siddlvonlte" dl cul é 
affetta da quakhe anno, mi 
telefono pregnndoml dl Insclar 
In pace Ia "você" delia Orlzo- 
na. Io, accontentandola scris- 
sl. riprodnccndo fpdclmente le 
parole delia blmba: "Io non 
s6. Big. La signorina Oviznna 
mi ha Incarlcato dl pregarti". 
Questo "pregarti". si cambíft 
in "pagarti". Ecco tutto. 

• • * 
K a  propósito   clcüa  "roce" 

infellcemeute siamo sempre 
alio "stato di prima". Persino. 
fiiadivfl. ha dato raglone ai 
"Pasqulno" su qnesto punto. 
Alia "premigre" dl "Santarcl- 
Una", Siddivô, ndendo Ia... 
"vo^e" delia Orizona, ha o- 
sclamato: "Ma io l'ho "vi- 
sta", finalmente, quella vo- 
cê"! Dunque Slddivô, l'ha vl- 
ntu e ciô é accaduto solo po. 
che sere fá. Io? La "vcdrõ! 
C'é sempre tempo! La Orizo- 
na ê giovane e pnl ê devota 
di Santo Olimpo. Continuan 
do a pregare questo sinto 
tutta le sere e tutte le matti- 
ne, fará fortuna. Cristoforo 
Colombo scopri' rAmerloa; 
Alvares Cabral. 11 Brasile; 
"Sor Ulisse", 11 "conglnnto" e 
Santo Olimpo (Gargannl. ha 
scoperto 1'OrIzona e Carelli! 

• •  • 
E ora, un po' dl cronaca de- 

gll spcttneoll delia  settlmana. 
"Medi"    "Medi"    6 uc'ope- 

vetta che, non sô pe)-ché:  non 

TORíKO 
II miglior Vermouth Bianco 

( 

richiama molto pubblico. 
Nanche ai tempi di S. M. Cla- 
ra, "Medi" rlempiva il teatro. 
Ka. qucsta volta, qnelli che 
hanno preferito poltrire In ca- 
sa non hanno visto quello che 
gll assidui hanno vlslo e go- 
duto. E precisamente: 

—le "eorlieilles" offorte al- 
ia "médio" Orizna, plene dl 
arance - "Uma" e dl "limo- 
nl"; 

— Ia presenza delia Regina 
deirOpcretta S. M. Clara 
Weiss, dopo diversl giorni dl 
assenza, assenza , che aveva 
injpenslerlto tutti i suoi amml- 
ratori c, in particolar modo 11 
critico "bel giovane"; 

— Ia presença nella "frlza" 
dl "mamma" Pinotta, dei te- 
nore Carelli. (Carelli anche tu 
hai perzV  scuorno?); 

— 1'elegantisslmo Lord 
Brummel Bonacchi in una 
"■friza", ostcntatn mente cor- 
tepgiato dalla bavonossa d! 
ATascin Pnorti Xorka Ronska- 
JB. e dalla madre; 

— e finalmente. Ia "friza" 
n.o 1, contro il solito, vuota. 
O meglio. occnnata da nn na- 
so che si profllava daila fen- 
dina. II padrone di qnel na- 
so. certo, era nnscnsto perchí 
imposslbilitato ad rsihlrsi. per 
qnella será, a causa dl un In- 
cidente sul lavorn occorsogll 
Ia notte prima e di cul il "por- 
íaceste" parla nelle sue 
"chiacchlere". 

Dono "Medi". "Santarelll- 
na". Spetta-ctrtojie, ^ pubblico 
si diverti' enormemente. Tutti 
rldevano, Tutti erano allecri. 
Anohe Amoroso era contento- 
ne. 

Tndossrt un abitn nuovo e 
se ne stette. dalle S.RO alie 9. 
mezz^ora glusta, sulla porta 
dei teatro per farsl ammlrare, 
destando invidia in tutti e, 
principalmente, in Bonacchi 
che fino a 0"el giorno, deto- 
ncva il prlmato delVelegnnza 
fra sVimpresaril e In "Jota", 
11 piu" elejrnnte (dopo "Sor 
Illisse", sentencie) fra gll ele- 
gantisslnii ei-itici cittadinl. 

•  • • 
E dopo "Santarellina", nb- 

biamo avuto Ia serata d'onore 
delia Snsinna Orizona, serata 
ch", contrariamente a tutte le 
aspettatlve, se costitul' un 
successo e un    rlgonfiamento 

alia cassetta partlcolare delia 
seratantc, rappresentO. invece, 
una... congclazione generale 
fra gll spettatorl. 

"A qul Ia faute"? 
Airtmpresa no, perché Tim- 

presa merita tutto 11 rlspetto 
e "nada tem com o peixe"! 

Al pubblico no, perché 11 
pubblico accorse ai teatro, pa- 
go il blglietto, assiste alio 
spcttacolo e se ne andfl con- 
tento e soddisfatto dl a ver rl- 
visto Ia "Clttft Rosa". 

A Siddivõ no, perché Siddl- 
v6 fa seranre Io stesso "Pst*- 
e foi Ia serata non era sua! 

Ágil altrl artisti? N6, per. 
ché ognuno fere il suo dove- 
re! 

B a chi allora? 
Io, non Io srt! Ma In Orizo- 

na   deve  saperlo.     Ollelo  faro 
domandare    da    Odette    e  Io 
pubblieherô sabato venturo. 

» ♦ • 
"Clnque parti  deli  mondo". 

Ma dl cló, alia prosslma volta. 
big boy. 

Le chheehfare 
dei "portaceste" 
 %9  

II "Pasqulno", alio scopo di 
tener sempre ben informatl 1 
suol lettori di tutto quanto av- 
viene in questa S. Paulo pro- 
digiosa, non bada a. spese e a 
sacrifizil per "scrittir.are" tut- 
ti coloro che possono fornire 
delle Informazionl prezioeissi- 
me per 1 suoi lettori. 

Avevamo blsogno dl nn in- 
formatore serio e coscenzioso 
che potesse seguire da vicino 
1 "retroscena" dei mondo ar- 
tlstico-teatrale di S. Paulo. E 
questo qualcuno, é stato fnibi- 
to trovato. Miselli. 11 piu' vec- 
chio artista dl S. Paulo (vec- 
chio dl mestiere e non dl etft) 
cl ha raccomandato nueeto 
"qualcuno" che pol ê "qual- 
cuna" perché é donna, e si 
chiama Delia. 

E "DeUa", questa interes- 
sante fanciulla, dotata dl 
straordinaria bellezza e dl un 
non comune "occhlo cllnleo", 
ha accettato dl buon grado 
1'lncarlco e si é messa sublto 
a lavorare. 

USATE PER LA VOSTRA IQIENE 

GYROIi 
SCAl-OLA   CON   !tü   CAKXINK:   5( 

DISINFETTANTE -  DEODORANTE 
Curativo Bovrano neg\l scorrlmentl fetídl, InflammaElonl 
deirntero o delle ovale, dolorl alie orale, collche dei. 
rutpro, catarro uterlno, blenorraRla delia donna, dolorl 
delle iiiPRlninzicinl. — I/uno glnrnallero dei GYROL 
dlsinfetta e conserva Ia vltalltft deirutero e delle orale. 
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il 

FABBRICA 
Dl C0RD0N1 
DA SCARPE 
ÚNICA  SPECIAL1S- 
TA in cordoni di seta 
per uoinini e signore. 

Rotondi e piatti. 

DOMENIGO 
MEJMMO 

Tcl.   3 - 3409 
R.   MAJOR    DIOQO 

N.o 48-A 
— S.  PAULO — 

Caro Pasquino. 
Poço, poeso dirti qtiesta set- 

timana, perchO, invitata al- 
Tultimo momento, ml manca 
il tempo necessário per vaglia- 
re beue tutte le iuformazionl 
che vprrei darti. Mi limito per 
questa volta a commuuicartene 
poche, credencio inutile chiari- 
re che tutto quanto segue 6 
puro "vangelo" e quindi da 
non temere smentite: 

— I.a Or'zona e Carelll han- 
uo brigato. Carelli pare sla 
stufo dl fare 11 "pedagogo" e 
1'avvocato difensore e quindi 
si ê dato alia pazza gióla. Ha 
eominciato <la due delle ciii- 
que sorelle Bianohi e poi si 0 
messo a far le "capriole" con 
Ia Tina, alia quale si í falto 
presentare da "jota". 

Da parte •sua, l'Or'.zona con- 
tinua a falclare cuori e bor. 
ee. .. 

—1 I/Agcnziia Scafuto e Ia 
Libreria Italiana non ha uno 
plu' un solo esemplara delia 
"Vergino a 18 karr.ti" di Pit- 
tigrilli. Tutti gli adoratori del- 
ia Susauna Sussak hanno da- 
to Tassalto alie due Lbrerie. 
Un deputato, arrivato airultl- 
ma ora. si 6 fatto cedere l'ul- 
timo esemplare pagandolo Ia 
bellezza di 40 contos. 

— La Casa Sloper, come le 
due librerie, anch'essa 6 stata 
presa d'assalto dagli ammira- 
torl delia "«tella" dei "Casi- 
no". 

I/Orizona, quando rimpatrie- 
rá, aprirá um bazar, rivenden- 
do, nel suo pacsello che é tan- 
to bello, tutte le chinchaglie- 
rie ricevute. 

—Amoroso, «ere fá, ha sal- 
vato da sloura morte un oc- 
chialuto signore che, dlsperato 

per un rlflnto delia Orlíona, 
voleva ammazzarsi, non poten- 
do sopravvivere aironta subi- 
ta. 

— La sopradetta "onta" fu 
causata da un ...Crlspino che 
rubó ia Susanna per una será, 
portandola a cena nel "China" 
delia rua Seminário. 

— Annita Orizona, ha rice- 
vuto, Taltro ieri un dono che 
Tha lasoiatà nervosetta. Trat- 
tasi dl un libro 11 cui titolo 6 
Bcrltto iu francese. Non ho 
potuto leggere che una sola 
parola dei titolo, l'ultima: 
"VIVRE". Vedrfl «e In questi 
giorni mi capiterâ intrufolarmt 
nel suo camerino per veder 
bene dl che si tratta. Bev'es- 
sere una cosa molto seria pe- 
rO, perch6 Tho vista andar su 
tutte lo furie e attacrarsl dl- 
speratamen<te ai telefono chie- 
dcndo ausillo alia slgnorlna O- 
dette. Non ho potuto sentire 
di che co«a ha pariato. Solo 
ho preso a volo qiveste sole pa- 
role: raceomando, "jota", ce- 
do, arrai, non faccio piu'. 

Suppongo deve trattarsl di 
qnalche altra lezioncina ricevu- 
ta... 

E per qnesta volta basta. 
Por sabato prossimo, ti pro- 

metto una letterina plu' lun- 
ga con informazioni p.a det- 
tagüate e tina notlzia strabi- 
l;ant:f>sima che fará scoppiare 
Ia cosidefta bomba. Trattasi di 
un sicrnore che dne anni fa é 
Rtato a Montecatinl e che cola 
obbe o;icnsione dl. . . 

La stavo facendo grossa 
ora! 

A sabato! 
"Delia". 

^^»^^'- 

vmmm NELLS 
"CITTâ' R3SÃ" 

Crapotte — (Orizona).... 
ma le pare che tutta questa 
roba non valga niente? 

BIBLIOTECA TEATRALE 
DEL  "PASQUINO" 

Maestro Lalioz — "Eisa", 
ultimo fiore <lel mio giardino, 

Maestro Qargano — Fuori 
Ia biuuclieria! 

Siddivó — Pater lamilius. 
M. Negiia — í^a coguatu.' 
Tenore Negiia — II marito 

delia cognata. 
Mlrra Sidd>võ — "o zeppoie 

'e S. Giuseppe. 
R. üargauo — Tutti In fa- 

miglia. 
Amoroso — I sornloue. 
Linda Remy — Chiroman- 

zúa. 
Carelli — La vergine a IS 

karatl. 
Annita Orizona — La casta 

Susanna. 
Bonacchi — "Nüo quero sa- 

ber mais dellas". 
Appezzato — Vivva lia 

Uinggua ittallianna. 
Qiordanini — Negazione! 

PRIMA E UUW 

Bsposizione di Belle Artl, pa- 
trocinata da "Muse Italiche". 

Si avvertono i signori "grau- 
dos" che ancora non avesivíro 
fatto acqulsti, che gli Artistl 
Espositori, entusiastl d^ireíi- 
to finanziiario deirEspo^izione, 
offrono, a titolo di reclame, le 
ultime opere invendute conse- 
gnate a domicilio, franche   di 

porto, piu' il 5 per cento '■sul 
prezzo dl cata^^o, pel volon- 
(erosi acquirentlt 

Eia, cia, fatevi sotto! 
QH espositori. 

I N I E Z I 0 N I 
iVppllinníit n.n pertetta i)"H- 
zla pn.fftfiBiiinuiu intfízluni Ai 

QüaffihiBl PiieHn R;tr-'Oiiínr'('p. 
intraninHc ilnri, endorcnose, con 
preHcrlzIniie inedicu: curatlvl 
per qnalsinsl fprita. tuassng^i, 

frizlonl,  occ. 
LATIN!  ENRICO 

(Infermtere   rtcgll   Oapedali   <li 
Koma    eon    í;<'r\izio    negll   09- 
ppdali   mllltarl  dl  guerra c  ne- 

gll  uspedaU  dl  S.  I'n»lo.) 
Rua  José  Bonifácio,   It-A 

Tel.  3-0435 
— Orraio dalle 7 alie 20 — 

fü 
| Dtt. F. A. Dellape 

Ghirurgia — Parli 
Malattic genito-uri 
narie. Consultório: 
Av. Rangel Peslanf.., 
422 — Dalle 9 alie 
li e dalle 3 alie 5. 
Telef. 9-2399. Rei 
sidenza: T.  9-1214 

"BARATAS ?" Usate il PB' AZBL 
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— Sal, Amudsen pnrtD per nndare n  soccorrere Nob;le e i 
suol compagni. . . 

— Valia  a  coutare ai  vescovo,  qul  vicino! 
'■~~"~—~-—~~""~''"'~J'J' '■■iitrin- 

UN ALTRO VESPAIO 

ARTE.   ARTISTI 
E  PUBBLICOl 

'A propósito delia "encren- 
ca" dalla esposizloue dl Belle 
(diventate brutte) Arti delle 
Muse (Jluse o Erlnnl?), rice- 
viamo un eestone di lettere 
colme dl proteste. Rispondere 
a tuttl, é Imposslblle; eccone 
solo  una .parte di  soddisfattl: 

BÍPOSITORE — hi mon- 
tagna ha partorito "Ridlculus 
l[uâ". Phi' ridicolo dl coaí' si 
muore, dlrebbe RJotelllnl. Per 
incoraggiamento agli artistl 
espositori si sono abollti i pre- 
mi anteoedeutemente promes- 
*i ed assegnatl! Se questo non 
si chlama incoiagglare. . . 

Per Lambertiui é un altro 
affare! Per lui é stato non 
soppresso 11 prêmio; ma istl- 
tuito. Meritatissimo, non v'é 
dubbio. Ma, domandiamo uoi, 
non c'era uessun altro cbe me- 
rltasse qualelie speciale consl- 
derazione?   Ma  oom'é facile a 

«^^■^i»»"    . 

Esposiziona delle 
Muse Italiche 

11 guccesso finanziaiin 

f:ir ridere Ia  genfe, In questa 
allegrlssinm  colônia! 

PREMIATO — Anchc uoi 
conoscifltno per lutcro Teleuco 
doi prcmlntl ma non sappiamo 
Ia ragione per cui, in quelTin- 
fclice oomunicato apparso sul 
"Fanfulla" U 12 eorr. slano 
ntati nominati solamente Ber- 
n.uvdo. Mecozzi o Tavola. 81 
viHle che gll altri "nüo mere- 
cem confiança"! 

La rostra' protesta potete 
dlrigerln a Rubblani. 

R. R. — La vostia protesta 
pianíunqn -   glustificatisslma, 

non posslamo pubbllcarla per- 
ché é troppo violenta. 

Slamo d'ai.'Cordo che si sa- 
rehbe potuto, per Io meno, evl- 
ture 11 ridicolo, anche per un 
rlguardo alie autoritA che han- 
no col loro nome dato un cer- 
to prestigio airinizlativa. 

Credlamo che sla Ia prima, 
ma  anche l'ultima! 

PITTORE — II buon senso 
lion si compera In "Quitanda" 
come le banane. Se c'é, c'é; se 
non c'é até logo! Ecco tntto. 

Rignardo po; ai vostro caso 
partícolare "vai-se queixar ao 
Iiispo." 

II caso é veramente interes- 
s;inte: mentre 11 Presidente, 
nel dlscorso dl chiusura. ei 
lamenta deirinsuccesso finan- 
'.iario delia esposizione, con 
un ano incousulto dlstrugge 
anc-he Taltro, poiché, l'asse- 
gnazione dei premi avrebbe 
iiotnto «alvare Ia posizlone mo- 
rale dl molti espositori. Sple- 
gurvelo? Recatevi ai Cambu- 
cy, clove c'í un negro che spie- 
ga tntto! 

SPETTATORB— E' o oum- 
uiolo mesmo! Lamentarsl dei 
bolcottaggio da parte dei 
"gramlos" quando 11 suo gior- 
nale si é ocoupato delia espo- 
sizinni Mancusi, Amazonas, 
P.Taii^hon e comp. flhglnndo 
che quella coüettiva da lui 
tnizlata a da altrl effettuata. 
non esistesse? L"unJco gior- 
nale che ha compiuto il suo 
rtovere 6, a Iode lei vero. 11 
•'Pequeno Caipora". Ma vedre- 
te che nessnno sUncomoderâ 
per lingraziarlo! Poisas colo- 
nlaes! 

STIMOU LE FUNZIONIDICERENTI - REGOLA 
EO ARMONIZZA TÜTTII PROCESSI DELLA 

NUTRIZIONE E DELLO SVILUPPO - RINSAN- 

GUAE TONIFICA I MUSCOLI EO I NERVI 

DOSE: Un oucchlaino per i bamblnl, due 
cucchiainl per gll adulti, due volle ai glorno o 
una Inlezlone diária. 

<• 

v-l 

Istituto Biochimico Italiano 

    MILANO     

■v\^u^^v^Arf^"w^^uvvv^^wsíu^n.%n^y■M,vv^rt^^^JVv^^^vvv'^^.■•^-^.'^. 

FABBRO, — Anche i vo- 
strl lavori In ferro battuto, fu- 
rono premlati con medaglia 
tl'oro. Avete sacrifleato tempo 
e denaro; non avete venduto 
nulla; ma, a titolo D'INCO- 
RAOGIAMEXTO, non vi han- 
no data nemmeno l'onorificen- 
za che vi era stata conferita. 
•^oragglo! 

1NCIS0RE— Le vostre bel- 
lissime medaglle offerte ai 
Comitato, restano per. . . que- 
sl'aIír'anno, se si troveranno 
i "fessi" che vogllano ritenta- 
re ia prova. 

BERXAUDO — Le Muse te 
fhanno data; le Muse te Than- 
i>o tolta; sla fatta Ia loro vo- 
lontá! 

i?» non sei rimasto soddi- 
sfatto manda un "requeri- 
mento airoilmim, dlretto ad 
Apollo. 

Ba da ehe Ia posta non Io re- 
.■apiti ai N. 42 di Rua 24 de 
Maio. 

MAESTRO — Se non chiu- 
devano presto, avrebbero in- 
stnllato nel salone dell'e»posl- 

zionc,   una  spccle    di  pleeolo 
Conservatório. 

Del  resto sempre  meglio dl 
tina aocademia di bailo. 

— Perché vi faocda recitare 
dovete ■dirmi qualche cosa dol 
voetro passato artístico... 

—i Ho recitato una pleeola 
parte dl cameriere con i filo- 
drammaticl delle Miuise Itali- 
che. 

— Ma allora vi «critturo 
súbito come primo attore! 

|      HOTEL   VICTORÍA 1 
=   Ccntrale — Strcttamente famlgllare   —   Acqua correntt S 
a c telefono in ogni stanza — Appartamentl    § 
5 Cucina italiana — Reataurante. 
 XUOVO PROPRIETÁRIO: .  % 

g JOÃO tOLLAZZINI | 
=   Largo  Payiando*        Tel.   4-6740  ——.  S.   PAULO 1 
^;!i!tJi!iiiii(iiiiniiiii'ii(iiic3iiiiiiiiiiiiniiiiMiiiiiitjiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiii!iamMii!ii; 
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Sotto, a chi tocca! 
TTTtTTTTTT^ rVffvy  VTvVfVTí-TT 

v 

Clii va, chi viene e cU re- 
sta...  ai/usciuiio 1 

li Muuiuc-ü a mo. üu mon- 
do ai ueue puroie. liei ijui; lei 
ia ; u IUI aliai o! li Jf^CO^o reu- 
1«- • • ■ . i _^j 

—i Dei grattacapi, ÓLUterrup- 
pe il M. 

K   torna to I 
il inveve dei "rio de dinhei- 

ro", ai povero Pioiina-ivi» ri- 
muse uii usciuiioi Auet>ao. e uu 
"rio de lagrima»"! 

•     w     * 

Piolintripp aveva sognato... 
(jrli patfavuuo uou c-omos e iul 
lasciava ii Piccoiol 

— Cim cento, pago i piu' 
urgenti; con aitri cento íJIí- 
sco di pagare ia Capauua del- 
iu &Iü ium; mi re&uino òüit... 
Dati in ipoteca, aU^uuo per 
per cento, launo a contos ai 
uie&e... 

In quel momento giunse una 
teleíouata da Kio. 

— Si, lio capito! Che? Ki- 
peta... Come? PossibiieV 
Mou ne vuoi «apereV Ma quei 
M unifico é crudele! Vuol pró- 
prio ia mia morte... Co«a di- 
ceV Kipeta... Sperare anco- 
ra? Ma non Io sa clie clii vive 
speraudo. .. 

In quel momento arrivô Ser 
Plerino: 

— Dunque, 6 vero! I dena- 
ri te li dauuo.. . Puol comin- 
clare a  "saccare"... 

— A "seccare", vuol dire... 
«  »  * 

Due anime in pena: Una a 
Rio, Taitra a Ribeirão Pre- 
to! 

Quella dl Uio cerca un po- 
sto nei giornalismo; e si íOUO 
mossi autoritá, titolati. ipartl- 
giani... 

La eituazlone all'ultima o- 
ra: forse che si! 

Quella di Ribeirão Preto cer- 
ca dei nuovi clienti per fare 
11 bis di quello che ha provo- 
cato rintervento dei contabi- 
le-cassiere dei C. Cerca... 
Mestiere difficile, adesso, quel- 
lo dei Trovatore! 

• • * 
II baronetto "Blu BITI Blu", 

quello che porta sulle mutan- 
de| a sinistra. Ia corona rica- 
mata  in   seta,   é   iunamorato 

cotto dl una signora che Io 
prende, siguoriiuiente, pel ba- 
vero. Aia mi é tanto cotto e 
uon se navvede!  iú scnve: 

"leri será, a teatro, voi e- 
ravate eviueutemeute ancora... 
disoccupaia ed 10 diutratto: 
voi m, palco ed io ia poltrona 
v. daua mia poltrona io guar- 
davo il voatro palco, nuova- 
meuie, e voi uuovameute dal 
puico ia mia poitrona".' 

tíiá quando una signora 
guarda ia poitrona... 

Una você dei Trombone: 
— Abbiamo... scoperto Ia 

Orizonai Con le íorbici e ia 
coiiut Hehl Se a Crj,stoíoro 
COIOIíIOO, clie ha scopeito i'A- 
meiica, Uauuo tatio lanti mo- 
numenii,  a uoi  faranuo... 

— un monumenio di bana- 
ue. K, ai cima, un mucohiet- 
lo di  penne ul pavone. .. 

JSão lia como um <i.a depois 
do outro! 

♦ *   * 
La vena inventiva di Spo- 

letta si va seccanuo. i>emuieno 
piu' uu petietíoitzzo... 

— Se continua cosi' — gll 
dirise il cupo degii iniormátori 
pagandogli ia quiudicina — ti 
toigo lo stipendio. Poi un 
caicio lá dove II «aol non iucie 
e... rua! 

il giorno dopo Spoletta rac- 
coutava: 

— Alia conferenza di dome- 
nica intervennero. . . (.e giu' 
una  filza di  nomil). 

* *  * 
11 caseiere Pagliucca si tro- 

vava in un salotto dove si fa- 
ceva delia musica, ailorché Ia 
padrona di casa, moatrandogll 
uu volume dl Bach e Ouo d 
Beethovon, gli chiese: 

—i Che osa preier.te? Una 
"snonata" o una "fuga"? 

— Una fuga, signora! 
II giorno dopo, Pagliucca e- 

ra a Bauru', coi denari rubati 
alia Banca. 

• •  • 
Nel libro di una donna che 

ha studiato 11 Braaile si leg- 
ge; 

— II governo dl C. D. 0. si 
deve definire: Ia reaitil dei 
misticismo! 

— n "caiezal" « Ia planta 
di caffél 

Per mostra,    un    bottone. 
Duol 

• • • 
Dopo due glorni ene ia ra- 

dloteiegrafla deli* "Itália" a- 
veva c«8Sato di funziouare, 11 
Piccolo pubblicava nel suol... 
teiegramml: 

— Le vlttime dei disastro 
vogllono deile slgarette! 

Un lettore: 
— Domani ei dlr& che mar- 

ca vogllono! 
Ma quanto baile, Dio mio, 

per pochi baioochi!    r 
• » ♦ 

— B' 11 mio sistema di vi- 
vere — gridava quel tale che 
apogilava 1 carbonai. 

• • * 
Brivldo, Spoletta, Oarandi- 

ru' (che è poi iin solo... ga- 
lantuomol) ha scritto ia sto- 
ria delia signora blonda che 
ha Ia passione dei gioco e 
che vuol audare a Firenze... a 
scrivere le sue memone! 

Piu' seioechi di cosi', si va 
a tener compagnia a quel mue- 
ütrino di musica! 

• • * 
Comincia il risvegllo, con 

tanto di manganello! 
Un glovanotto, eeccato dl 

queiie indiscrezloini che gll 
creavano dei gual In famiglia, 
abbordó Ragii Neiti e gli diede 
un fracco di legnate. Incerti 
dei... mestiere! (Ma che raz- 
ea di metítierel) 

Quel tale, a cui rapinarono 
5 contos, non ha avuto 11 co- 
ragglo dl far lo stesso. Ma 11 
piu' é stabllU^e U preceden- 
te. . . 

Spaila gli ha telegrafato: 
Feiicítaziloni per gll Incassl! 

• • • 
11 cav. Caldlrola «1 fermô 

davanti alia mostra delia Fiat, 
utumlrando una maechina ele- 
fíauie e slanciata. 

II rappresentante delia ca- 
rta, notando Ia soddisfazlone 
che si dipingeva In viso ai 
pouciuto anuniratore, si fece 
avanti. 

— La vuole comprare? 
Questa fa por lei; beila, re- 
sistente, redditizia. Resisten- 
te...   veda che molle! 

Caldlrola tocca. 
— Cuardi 11 cofano — «on- 

tinuava a dire 11 negoziante 
sempre piu' Insistente—gnar- 
di ia carozzerla... ê una 
raacchlna eccezlonale! 

Matrice: 
S.    PAULO 

Rua B. Vista, ia - sob. 
Caixa Postal, I2O0 
Telefono: 3-1456 

Filiale: 
SANTOS 

Rua Tuyuty, m 
Caixa Postal, 734 
Tei.: Cent.  1739 

8VINCOLI   DOGANALI 
Servizi rapidl e perfezionati — Condizioni vantaggiose 

""PROVATE LA NOSTRA ORüANÍZZAZlONE 

BR. ÂNGELO ROMOLO 
DE IHASi 

t'..ilp  Cllnlcbe dl  Piu 
• Padov» 

Malattie  delia peile,  vene- 
res e (ifilitiche — Malattia 

delie   Signore. 

   Vle   urinarie   —— 
Uablnetto   moderno  e  complete 
ix-r  CiHt»8cupí» —  Uretroucopl» 

— KlettrlcltA mcdlc» — 
Uiatermi» 

Telef.     4-3088 
Consultório: Largo S. Ephi- 

genia, ia • Sobrado 
üalie   10-12   e   dalle    2-4. 
lüelie 2 alie S, eaclailvameuu 

atr Slgooie) 

Ah! Dlmentlcavo    dl    dirio 
che ê una due litri... 

Aliora Caldlrola parlo: 
— Becco o dolce? 

• • • 
11 parruechiere dei maeetro 

M. Urino gll fece notare come 
qualmente avesse perduto mol- 
ti capelll. 

— Lo eo — rlspose triste- 
mente 11 maestro — e, per 
quelll che ho perduto, 1 tmper- 
9titl porteranno 11 lutto tutta 
Ia vita. 

Da quel giorno, difattl, i ca- 
pelll rimastigil presero nero! 

_• • • 
Non diciamo chi rha detta; 

ma é autentica: 
— E' esagerato dire clie ai 

giorno d'oggi non v'é piu' pu- 
dore! Mia moglie, da giovane, 
mi faceva chiudere gli otchl 
quando si corleava. 

— E adeeso? 
— Adesso? LI.. . chludo da 

me! 

VARVULETA AZUL 

(Boesia stllo arabataoba, 
sem rigor, rima e metra- 
gem). 

I 
Uma varvuleta azul 
Me brocurar sta' manhã 
E vindo berto de mim 
Multas gousas me gontar. 

II 
Noa falar de bolltlca 
Nos falar de sciencla 
Nos gonversar o Inglez 
B um bouco de aliemâo. 

m 
A g^nversa staba fiada 
B a hlosofia staba em jogo 
Borem a varvuleta gangada 
A mim assim dizer: 

IV 
Caro Kemal, noa en-ar: 
De filosofia nlo gonvem falar 
Guem vai fala de sciencla 
Vai Ja 'bara a cadela. 

B' mellor caro Kemal 
Vai fald da vida alheia. 

Kemal  Nelkol. 
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BURLETTE Dl MODA! 

i íi 

Fnrono assegnate e .pol rltlrate 
le m^daRlle agll eepositorl delle 
Muse. 

(Cronaca locale) 

U LEGCE SULLA 
STAMPA 

DEVE ESSERE RIFORMATA 

Un altro caso che i legisla» 
tori devono studiarel 

Eccolol In seguito ad una 
dai soiiti clienti delia "mofi- 
campagna fatta, sui giomali, 
na" e degli "A pedidos", una 
banca cittadina ha sofferto Ia 
"corrida" ed ha corso il rl- 
schio di perdere Ia sua clien- 
tela. 

La banca 6 corsa ai ripari; 
ma i danni sofferti sono stati 
ingentissiml I 

Si ripete il caso delia Banca 
Françete e Italiana. Con que- 
sta differenza: che Ia Banca 
Francese e Italiana 6 un co- 
losso tale, che ha resistito, per 
due anni di seguito, agli attac- 
chi piu* furibondi senza soffri- 
re il mínimo danno. 

Auguriamo alTaltra banca 
che possa ottenere un esito u- 
guale. 

• « • 
Finalmente sorgerA, adesso 

che non é piu' in bailo una 
banca straniera ma una banca 

nazionale. Ia discussione sulla 
legge delia stampa. E sara »c- 
ri.ssimal 

SI griderá — e con ragio- 
nel — che Ia legge non tutela 
1 diritti di nessuno, perché l'o 
aore e Ia proprietá dei prlvati 
e degli enti pubblici sono In 
baiia dei primo che li vuole 
aggredire, pubblicando le ac- 
cuse piu* balorde e le Infamie 
piu' atrocl col solo fastidio dl 
far riconoscére da un pubblico 
notaio Ia sua firma. E si in 
vocherá un rimedio! 

Quali i provvedimenti da 
prendere? 

Uno solo e semplice — quel- 
1o che abbiamo additato quan- 
do magglormente infuriava Ia 
lotta che un debitore insolente 
aveva scatenato contro Ia Ban- 
ca Francese e Italiana: ag- 
giungere, cioé, alia legge sul- 
la stampa un solo articolo. 
Questo: 

— L*amministrazlone dei 
giorna'e, che pubblica gli "A 
pedidos", é responsabile, uni- 
tamente a chi firma, delle pub- 
blicazloni fatte. 

Solo    cosi*    cesseranno gli 
sconci che  si lamentano e si 

MARMORARIA    PIETRA8ANTA 
__ di — 

Casemiro   Pancettl   —   Soultote 
PietrasanU (Itália) 

Murnu) grezao, segato e lavorato — Blanco e a colori 
MATK1CB - 8, l^aolo: Av. Rangel Pestana, 1 - Tel. 0-2541 
FILIALE - Santos: R. Gen. Câmara, 106 . Tel. Cnt. 2706 

tuteleranno i patrlmoni piu' 
gelosi dagli attacchi che. Ia 
maggior parte delle volte, han- 
no Ia loro origine nei piu' bas- 
si fondi delia delinquenza. 

LETTERE DA 
RIBEIRÃO PRETO 

o 
FASTI E FAST1DI I 

(A. Ladino) — L'amlco iO- 
raprcnobia é tornato! E ades- 
so, dl eero, se ia paseeggiu 
"de braço dado com aqueüe 
engenheiro che costuma rldero 
e taüar sosiuho", fa eettanta- 
wei voito per ogni ora 11 trat- 
to di calçada deixa Dante AUn- 
gulero alia Banca, e vice-ver- 
sa, "de trais para adiante". 

— Povera Napoli, come sei 
malameute representata in 
queato no«tro Ribeirio, "que 
lambem é Preto"! 

La storia dol «alvataggio 
deii^mko Orapronobls é In- 
teressantíssima; ve ne raccon- 
to solo qualche episódio. 

II Hig. Seal, meesosl in 
viagglo per andare a reciama- 
re i suoi eoldi, é etato ragglun- 
to a Campinas dal cav. Nic. il 
quale non essendo rduicito ad 
ottenere Ia rlcevuta, Io ha 
pregato dl accompaguarlo a S. 
Paulo.. . dove Io Scai ha in- 
caasato "três contos", rlma- 
nendo tuttora creditore dl ... 
700$000. 

Naturalmente il denunciato- 
re sara, .piu' tardl, bollato co- 
me calunniatore! 

Anche 11 Bes. . . é stato ta- 
citato; restano antom da sod- 
disfare (e forse Io hauno fat- 
to mentx^e apedieco questa let- 

tera) una Impresa dl dlverti- 
mentl notturnl ed una pro- 
prietária dl casa. 

Santa Maria, invmacolata, 
ora prouobis! Quanti gual ! 
Eppure Santa Maria, piena dl 
grazia, resta e passeggia con 
ringegnere che ride e parla 
solo per ie strade — Santa 
Maria, quanti gual cl arrecano 
questi coneolatorl! 

Pazienza, i quatrocento Ir- 
rnüos dei tre ipuntiui locall, por 
emquanto estfio quletinhos; 
ma corre você che 11 "dieafo- 
ro" fatto dal Consoiatore, nel 
famoeo banchetto, non reetera 
cosi' —i e In questi glorni, ne 
vedremò delle belle! Ma Santa 
Maria, prega per nol peccato- 
ri, perché cl lascl in pace. 

— Vá pregar em outra fre- 
guezia, dlceva Ia buonanlma 
dei mio blsnouno. 

La denuncia che 11 Conso- 
iatore ha fatta, a carlco dei Fl- 
duciarlo ô «tata tremenda; fi- 
gura tevl che i capl dl aceusa 
furouo questi: che era pieno dl 
debiti, perché doveva, duecen- 
to réis, ao engraxate, mille e 
trecento réis ai carniceiro, se- 
tecento réis alia venda, mlile 
e dueeento réis alia lavandaia, 
e vi eembrano poço? Questi 
capi dl aceusa eono statl piu' 
cho sufficlentl per fare sía- 
sciare 11 fasclo! Ma che cime 
cl mandano In Ribeirão che é 
anche Preto, Santa Maria ma- 
dre di Nosso Senhor! Perché 
non te ne vai, a far dei mlra- 
coli In altra Cidade? Nol qul' 
abbiamo SSo Sebastião, nosso 
padroeiro, e lul cl guarda. 
Santa Maria dei mto coração, 
disinfecta, sconsolad una buo- 
na volta per sempre: amen! 

IL    DOPOLAVORO 

; 

( 

Sempre norttA! 

il 
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Come i coristi delle operette! Amudsen, dopo aver detto cen- 
to volte che partlva per soccorrcre 
Ia spertizlone Nohile, ha tleclso 'ii 
rpstare a casa. 

(Dal  glornall) 

<- ,-A 

Coro  (ierl)   Partiam, partiam, 

partiam! 

Coro (oggi) — Partire é un 
pó morire! Restiam, restiain. 
rcstlam! 

II  publico Muito bem! II   publico   —   La   paura   fa 
90!... 

MiiiiiiiimuiiiiiiimiiHiimiiiiiiiniiiii niiiiiiiiiiiicsiiiiiiniiticiiiiiiitiiiiiuiiitiiuiiiiiiiiinliiiiiiiiiiicsii MIHI üiiiiEsiiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiniiüiiiitiiiniiiitiinii.t 
UNA QUESTIONE PEL 

POLO NORD 
«iiiKüiiiiiiiüin l/j :jiii!iiiuii.raiii«i'iMuiiiuiuiiiiuiiiiiiiiu!;iiii»uiií:» 

Mentre tutto U mon-do tre- 
pida ed augura perché il sai- 
vatagglo dei generale Nobile 
e dei euol eroici compagni sia 
fatto 11 piu' rapidamente pos- 
BÍbile, sorge una questione pel 
Polo Nord. 

B sorge nel Canadá, che 
vuoi rivendicare tutte le terre 
poste fra 11 Canadá e 11 Polo 
Nord. 

Ma ecco cUe gli SUU Unitl 
si fanno avanti e si oppongono 
alie pretese dei vicino domínio 
e annunzaano che prenderanno 

• •        súbito   posseaso    delle     terre 
scoperte dal loro aviatorl nei 
viaggl artlcl. 

Povere foche e povexi orsi 
bianchi! Ora conviene che 

■smettiate 11 vostro contegno 
giaciale e v'lntereasiate un po' 
dei fattl vostri, delia aceita 
delia vostra nazlonalitá, dl far 
intendere ie aspirazioni dei vo- 
stro popolo magarl davantl al- 
ia Societfi delle Nazionl. 

Vol finora avete conoscluto 
l'uomo  che  vi   maceila sotto 

'      ognl bandiera, eono tuttl ugua- 
11 per voi gli uomlnl. 

Ma ora Ia cosa cambia. Sa- 
rote canadesl o americane. 

Oh, oon aspettatevl una vl- 
ta mlgliore, se non per essere 
mandate — se ei puô diro per 
voi — a mlgllor vlta: ma a- 

vrete una bandiera voetra, an- 
che una língua se vorrete, e 
magarl 11 regime secco. 

Formerete tante colonle, in 
cui vivrete, secomlo le leggl e 
le usanzie delia madre pátria. 
Una foca americana guarderá 
cou disprezzo un orso bianco 
dl una vicina colônia europea: 
paghi  1 debltl dl guerra! 

E un orso bianco americano 
emlgrerá m im banco dl ghiac- 
cio nella colônia Inglese, per 
sottmrsl ai rigorl dei regime 
secco. 

B avverranno le guerre e le 
conforenze per Ia ipace... 

L'affare 6 grave. Su, move- 
tevi, pigracci: dei 'banchl dl 
Khiaccio fate tantl banchl dl 
parlamento e unitevl per decl- 
dere delia vostra sorte, In o- 
maggio alia sacra liberta dl 
auto-declslone dei popoll. E 
ee occorrerá, vendete cara ia 
vostra peiie e non lasciatela 
vondere cai-a dal conqulstato- 
ri. 

Canadá o Stati Unitl? Rta- 
ti Tniti o Canadá? 

L'uno o 1'altro per voi fará 
Io stesso. Forse non elesddera- 
te projirio ardentcraeute dl far 
parte anche voi — un po' alia 
larga, invero — dei consorzio 
clvlle. 

Mn vi toccherá per forza e- 
sperlmentare Tamore dell'no. 
mo. Slate sicurl: Tuomo —i e 
arnche ia donna — vi ama per 
Ia pelle. 

! SOMPITI Dl PIERINO 

TEMA 
Descrivete Ia morte dei  sabiá 

SVOLQIMENTO 

Era un ucello pennuto. co- 
me tuttl gii nltri; come tutti 
gli altri ucceill, si alzava alie 
prime lucl dell'alb:i, e cnnta- 
vo; cantava Io suo limgho 
cauzonl, pazzo dl mallnconia 
e (l'ainore. Per esso non esi- 
stcvano ii<5 debltl nè crisl; 
non il earo-viverl né 11 caro- 
affitto: era nato per eantare. 
c pautava. 

Cantava ai lume dl lima e 
!ii!í\ luce dei sole; esntava d'e- 
state o dMnvernOj di mattina 
e dl será. In gabbla cantava 
meglio e dl piu'. 

Finalmente, dopo tantl an- 
ni, ha abb.issato le ali', e, co- 
me tuttl gli altri ucceill, non 
si 6 piu' levato alie prime luci 
delValba per salutare ia letl- 
zla dei nuovo ginrno: rimasto 
isii-ni!;'o alia solitária gabbiet- 
tu, si é .apiiollaintci in un canto 
c í-i ú preparato, come un filo 
sofo antlco, alia morte, ch" 
liou si 6 fatta aspettare. Ed ê 
morto alia vigília delVarrivo dl 
^'oroiioff: ironia o crndeltá dei 
destino! 

Si; Ia v.-dova gabbla, T.uni 
ca inçonsoalbile dolVestlnto b'» 
seritto l'eplgraf<!; 

Questa solitária gabbla 

Vedovata dei suo veechio 
inquilino 

Aspetta un altro uccello 
CUe Ia rallqgrl e consoli. 
(Dal Fanfnlla dei 15). 

Settlmann   dl  passlonel 

—  La  vita  ai   Polo!   Quante 
lialle. mio Dlo! 
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UN BEL Dl VEDREMO... 
(Gli italiunl - 11 a 3 - han- 

no batíuto gll eglztanll); 

—... si, curo Mustafft,, ttl prossimo j^ioco con queUe caro- 
crnft dl ituliani, iiortcrtmio le piratniai per m^tterlc davantl Ia 
rctel!II 

Ahi dura terra! Perché ecc. ecc. ? 

(Servizio "Pic=viagg" speciate per U "Pasquirio" 
AMSTERDAM, Ia  (RAPA) 

Xon ho potuto farml vivo prima per due ragionl: l.a) un 
giiasto irreparabile alia stazione trasmlttente radlotelepatiea; 
2.a) una malnttia complicatisshua fatta di "bilioHite", "rabblo- 
Blte", "cabeça-incbadite", "sTortunlte" e qualche cosa altro. 
Al primo di tall guai rimedio con un servizio sp&ciallsslmo di 
"piccioni-viaggiatori". .. automatici. Al secondo... bauno ri- 
mediato In gr-an parte il giudlzio di tutti 1 competentl sul g'o- 
eo Itália-Uruguay  e le spietato legnabe date agll eglzisml... 

Amicl lettori di tatto il mondo, {con uoi é cosi...) ehe 
"lella", che. "scalogna", cUe "mala suerte" contro gli uruguaya- 
nlll Poi Io avete giá appreso dal giornali é voro, ma meglio 
ve Io dirá il "Pasquino" a mezzo dei suo "Inviato speeiale" (I) 
che ebbe l'orgoglio, Ia giola ed il dolore ídi panela) di assiste- 
re alia terribil pugnai Che giornata per 1 colori itallaui, porco 
cano o cane porco che dir si voglia! Erano undici leonl i no- 
stril Fierissimi, poderosissiml, velocisslmi, temicissimi, iusu- 
perablll, InsuperabilissimI  e" tante altre cose in  "issiml". 

Rirtussoro gli avvcrsari ad una difesa disperata, ne distrus- 
soro Ia "garganta", sfatarono Ia leggenda delia "supremazia" 
sud americana, fecero far loro Ia figura dei "regazzlnl" a 
Rcuola. . .   Xon  vinsero é  vero? 

ITn... corno! Che vale il puntegglo, che vale Ia sfortu- 
na vera e vigüacca, mlseorabile, stracciona, .udlcia tradltriee 
Imbeçillp,' idiota, degenerata (nh se Ia plgUassi Ia Sfortunal) 
che vale, dlcevo, tale scliifo.sissiinn raígera contro una prnva di 
assoluta snperioritá?  Ah!  ora taoete! Tutto il  gioco fu nostro. 

capite! tntto! Eh? i tre goals? ma appunto 11' sta 11 colpo vl- 
gllacco! fuorono 3 goáls. .. per caso, ecco I Ma poço ce ne 
Importa: fossero statl anche dl piu", oiô uou toglierebbe nulla 
alia  bellezza, «lia  strapotenza  delia   prova   italiana. 

Mannaggial Quanto cl rlpens-o un pó forte mi sento perfln 
male nuovãmente... 

Itália! Itália! Itália! grídavano le 500.000 persone pre- 
sentl: ed 1 nostri... dâi, glu', sotto. nttacca, spingl, Incalza. 
rovescia... 

Tutto 11 gioco cosi'... Nel 2.o tempo poi, i "campioni 
mondiali" (?) si flccarono tutti dentro Ia própria relê... Fa- 
cevauo pena... Ma vinsero, capite?? Ahi dura terra perchô 
non ti apristi? Ecco Ia mia disperazlone. Ia mia malattia. Ia 
mia.. .  fine! 

Mi ricordo... 11 gloco tenninato. . . 1 nostri che, iwrtatl 
In trionfo, piangevano. poi un girameulo (eb iiueile giravano 
piu' dl una elica!) di testa e. . . glu': letto, mediei, medicine 
(a propósito 11 conto é plccolo assai; 27 :000#()(}0 cosa sono per 
il "Pasauino"?) e, Ia Dio merni\ ?l)bi Ia vitasalva. Per6 non 
mi vanno piu' bene 1 cappelll: che razza di fenômeno curioso, 
neh? 

Mentre vi scrivo non so ancora chi saranno 1 "campioni'* 
(?): argentini o uruguayanl? "Campioni" ufficlall, intendo 
dire penché per me e per tutto il mondo sono Campioni gli Ita- 
lianl  (chi dioe di no, badi alia zueca, veh!). 

Sombra che 1 "nostri" sflderanno i "campioni" (?): ma 
temo che (luostl saranno furbl ed abblano a partlre súbito, ma- 
garl a piioto... 

• *  * 
La "cosa" con l'Bgitto? Con rEgitto che aveva battuto il 

Portogallo? Eh!... fu uno scherzetto, tanto per passare al- 
legro rultimo giorno olimpionleo e per dimostrare ai "sud ame- 
ricani" che.. . "osso é osso" (gli arstentlni divennero giaüi...) 
e per far caplre ai portoghesi di non gonfiarsl tanto Ia testa 
con quel 4 a 1 perché — "já sabe..." — volendo dispntare 
nn'altra partitina amiehevole In campo neutro (un campo di 
erba e non di terra e sassi. ..)... "a gente estft ás ordens. . . ". 

Fu un vero massacro ed ebbero voglia gli eglzianl di in- 
vocare l'anima di Tut-ank-amen « "11 parent.i s\ii". . . 

• *  * 
Senti caro "Pasquino": io riparlrt: vtrrô ool nostro idro- 

volante speeiale aminonoché non riceva ordini (e quattrinl) In 
contrario.  Qui  "tudo perdeu a graça"... 

Veramente... veramente ei sono altri sporte Mioni per 
nol e. . .   cliissà? 

Ho deciso: rimango! «   «   * 
Sentlte amici lettori: quella delia "supremazia sud ame- 

ricana" é una baila! Uruguayanl e argentini hanno avuto. .. 
e basta; quanto a gioco vero e |>roprlo nui siamo un P<J meglio 
ç si sarebbo cosi' lietl di darne una prova. . . 

Se poi il gloco si effettuasso iu Itália, perderebbero 11 
cammlno dl strada 1 "camipeones". 

Questa é Ia veritô: 11 resto 6 "farofa"... 
Smetto perché mi sento rltornarc Ia febbre: ah! io — pur- 

troppo — non guarlrô se non qnundo gll itallanl avran preso 
Ia "desforra". . . 

( 

SPUNTI A 90 l/ORA 
11 Santos, eh? Ah! ah! 1 

"caipiras" dei Guarany glie- 
Than fatta vedere domenlea, 
1'. . ."arislocrazia" I' 

B 1  due primi  punti     sono 
audati in "malorsega". . . 

» » » 
Aspetta ia Palestra nel í)0 

minuti e sentiral che sorbole! 
» * * 

II Tietê le ha prrse dalla 
Palestra  alia  palla-cesto. 

II Tietê le ha preso dal 
Paulistano ed Esperia In atle- 
tismo. 

"Cndè a garganta" dei chi- 
lometrico Brode? 

• • • . 
Al "Plccolo" uu altro bel 

suceesso: quello delia sua cor- 
sa  eiolistica:  6 a 0 contro II 
"Fnnfalla". .. 

Domanl cazzotti: venerdi' 
scorso. . .   quasi cazzotti. 

Quelli di vonerdl' seorso non 
ei iníeressano: quelli di doma- 
nl. . .  vedremo. 

• • • 
No... i! "barone" non cor- 

se pe-rché gli faceva male. . . 
(censura). 

• • • 
Per gli argentini 11 pugili- 

sUi Campolo era argentino pri- 
ma di prenderie da Monte 
Munn, Ora é diventato. . . ita- 
liano! 

Ah mattacchioni! 

Doti. D. LAROGCA 
PARTI — OPERAZIONI 

Malattle delle signore 
TratfamMito dolle Inflammazlo- 
nl deirntero e annessl e altre 
appllcazlonl con Ia dlatermla. 
KIIJíBí ultra-violettl In tutte !e 
l'>ro Indlcazinni. - Consultório: 
Rna Libero Badarfl, 85 (antlco 
87), Hobreloja, Tel. 2-3453 — 
Dalle S alie 5 — Resid.: Bua 
Cons. Brotero,  65.   Tel, 5-2852. 

SÉL 
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LA REALTA'... RÒMANZESCA 
(Benche vlntl • 3 a 2 - Ml 

fílot-.o contro gll Tiiugunyiiui. 1 
campionl d'Itálla (iorain;iroii 
da gran elgnori). 

fltaliano: Io il "battuto" e lui, ■'vin-cítore"! Ah! ah! ah! 

Peccbé il Commercial nem é 
venuto domenica? 

Perchê, essendo "commer- 
cial" ha pensato che fosse un 
"mau negocio" il venire a 
prender   botte. . . 

• • • 
La Portugueza — meno... 

ftirba — "foi na onda": 4 a 
0. .. 

. . . B avrebbe potuto essere 
peggio se Amilcare noa aves- 
se giocato solo nel l.o tempo 
(> a "prestaçBes"... 

» c- » 
A uu gruppo di palestrlni che 

protestavano contro rarbitro, 
diese sdegnato uno delia Por- 
tugueza: "Deixem ielle, dia- 
bo I Já Istamos a apanhalre 
pra   vurro..." 

I.. .   "protestanti" diventa- 
rono plu'. . .   "cattolicl".. . 

• » * 
Siamo preoecupatiseimi: da 

molto tempo Crlstoforo non fa 
fie!  baccano... 

Ma che gli sarA sueceseo, 
gran Dio7I... 

• » • 
Nicollno Pepe non dice nui- 

la" sorride sempre, fa 11 "po- 
liticone", Ia gli "accordl" e 
pensa ai Pacaembu'. . . 

» ♦ # 
Al Pacaembu' ove doyrebbe 

sorgere — é proiblto ridere o 
piasngere. . . — Io Stadio del- 
ia  Palestra. 

Ma che ha Rabeilo con Pa- 
ecareill che non fa che lodar- 
lo durante il gioco con dei 
grandi " batuta"!..., " colos- 
so!", "muito bem!..."? Se 
Ia cosa continua, Bianco inge- 
iosirA. . . 

« «» » 
II direttore di un grande 

olub iafeano era domenica ai 
gioco Paiestra-Portugueza ad 
"ammirare" il prodigioso Ser- 
naglottl. Terminata Ia partita, 
ri usei' ad avvielnarlo e "can- 
to": — Ha muito che V. joga 
aqui? — Sernagiottl Io guar- 
do, . . . capi' e rispose: — 
"Nao... ainda níio fazem 40 
anuos que é quanto eu pre- 
tendo ficar..." 

L' "altro" inghiottr e scom- 
parve... 

• • • 
I due Del Grande non ei 

hanno minacciato di morte 
questa settimana. Perclô 11 la- 
seinmo tranquilli. 

• »  í 

Rebus: boceia contro paral- 
lelepipedo: povera boceia. 

« • • 
La dlsgrazla toecata a Pe- 

pe — che ormai ei spera gna- 
rirá bene ed entro breve tem- 
po — ha mostrato quanto sia 
imita ed affettuosa Ia famlgüa 
palestriua: il che * motivo dl 
orgogllo, 

Baroni, ííaputo delle botte 
prese dai Santos, spese 800$ 
per pagare da bere ágil aml- 
ci. 81 dice che ii Santos Io 
fnr.l sócio onorarlo. 

Questa ce Tha raccontata 
Loschiavo  (ii quale eembra a- 
ver messo gludizio). 

• • « 
Davvero   si   avrá   queli'aito 

intervento? AUora Io Stadio 
Io si potrebbe considerare fat- 
to ln tre mesi. 

• « • 
Non possiamo correre 11 pe- 

ricolo dl tradire un grande e 
magnífico segreto: perciô co- 
me fare? 

• » • 
Plantaria? e va bene: obbe- 

diamo!   (volontierl). 

Conl 

In maneanza dl notlzie te- 
leí?raflche sulla sciagnra dei 
Polo, il "Plccolo" si é dato 
ad inventare; ma é stato tan- 
to balordo, da Inventare anche 
Questa: 

"Le ■c-omunioazioni radiotele- 
graflche di Noblle si verifica- 
na solo airimbrnnire, quando 
iMoé il solo cala snU'orizzon- 
te: ció «1 spl^a tecnicamente 
col ftifto che un trasinettitorí' 
ad onde corte con potenza di 
pochl wntt-antenna, qualc 
evidentemente é qnello di No- 
bile, é notovolmente influen- 
zat» dalTaltezza dei sole, ac- 
cinlsíando una portata ed una 
potenza maggiore quando il 
sole é disceso c viceversa. — 
("Plccolo" dei 13) ". 

Eppure   Io     sanno  anche    i 
ra.nazzini dalle scuole elemen- 
tflri che ln questi niosi il sole. 
ai Polo. non tramonta ! 

» » « 
L'imbrunlre e II sole che 

cala airorizzonte, inventati dal 
"Piecolo", haiiiio rlcevuto una 
grande smontita anche da una 
corrispondenza dei giornallsta 
I7go Ijago che fa parte di'lia 
spedizione dei Polo. 

La corrispondenza (arrivata 
a S. Paolo domenica scorsa) 
parla dcl "sole Insipldo cd 
eterno come 11 blancoro delia 
neve", dei "so!o a mezzanotte, 
cbè 6 bello una volta tanto"... 

Scuole Rerali! E leggere 
leggere. .. 

»   íí-   í:- 

II "Panfulla", parlando del- 
ia naricella cho eottostava ai 
rinvolncro       dei       semirigldo 
"Itália",   Ia    phiama    "gondo- 
la"... 

Glá;  gondola,  per andare a 
f;>.r  Ir   sorenate     uelle     calli 
<H Vonczia nol  plenilúnio... •  *   * 

Data Ia fregola dei Plccolo 
di voler dare delle abbondanti 
notizie snlla sventura dei Po- 
lo, non c'6 da meravigliarai se, 
inventando, ne smamma delle 
grosse. Questa ê di glovedi' ; 
"Cagnl ha dlchlarato che 11 
clima polare non é terribile co- 
me generalmente si crede e 
che lui special modo 6 clemen- 

te verso 1 feritl". 
Questa dei clima, che é ri- 

gidlssltno con 1 sanl e 
. . .clemente verso i feriti, é 
da mettersl fra le piu' grosse 
coglionerie slampate dai gior-' 
nali colonialll • •  • 

Dal "Trombone" Torgano 
degli. .. intellettuali delia Co- 
lônia: 

"Muesollni parla, quando é 
necessário e prima di parlare, 
le parole le pesa, le contrope- 
sa, le mistura, le quadra, le in- 
quadra, le sente, le dice pri- 
ma eppoi se le mangia ed in- 
fine le butta fuori belle belle, 
chiare chiare, sode sode, lucen- 
ti lucenti. . . ". 

Nemmeno Calcaterra, Talun- 
no delia famosa "Class dl A- 
sen", avrebbe concepito un 
penslerino cosi'   profondo! 

Chiare, chiare, belle belle. 
eode sode,  lucenti lucenti. . . 

• • • 
II "Fanfulla" dopo aver 

narra to come "sei persone sía- 
no state uceise ed una ferita 
dal  fulmine",   conclude: 

"Le Indaglni instaurate sul 
triste avvenimento, prosegua- 
no nella Delegazione dl Poll- 
zia alio scopo dl actertare le 
eventuali responsabllitaá". 

A noi risulta perõ che Gio- 
ve Tonante, nelfora delia 
sciagnra, si trovava lontano 
dairOIimpo.. Si eecluderá Ia 
sua responsabllitA, o Io ei 
sfthiaffenl ln prigione? 

GIORNALISTI 

Francesco Pettinati 
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♦ IL PASQUINO COLONIALE 

TvioriD«rso 
FESTA DEQLI  OREF1CI 

Come aniuinciammo, saba- 
to scorso ebbe luogo ai Tria- 
iion il trattenimento Indetto 
dalla "Sociedade Beneficente 
dos Ourives" per «ommemo- 
rare rundlcesimo anniverèario 
delia foutiazlone. 
Cou gli invitiati anche il Pa- 
squlno é rlcevuto con infinita 
cortesia dal Presidente S.gnor 
Laudlslo ohe si ■dimostrõ 
preoccupato per il ritardo dei 
R. Console d'Italia On. Maz- 
zolini. Per rendere agli inter- ^\ 
vennti meno monótona l'atte- ^i» 
sa <lol R, Console, dalla pre- 
senza dei quale dipendeva l'i- 
nizio dolla festa, viene affi- 
dato   rtaearico   alVorcliestra. 

Alie 22.15 Tintonarsl del- 
Tlnno Xazionnle Brasiliano, 
seguito dalla Mareia Beale. se- 
gna Tarrivo dei noatro Conso- 
le che, salutato entusiastien- 
mente dugll innnmerevoii in- 
tervenuti, viene presentato dal 
Sig. Salzaruio con parole ln- 
•prontate a spirito dl elevata 
italianitá. Parla il R. Conso- 
le e giuistifica il suo ritardo 
coiraver dovuto attendere dal 
Governo d'Italia ia conferma: 
—- Xobile 6  salvo! 

Indlcibile resnltanza susci- 
tata da tale notiz!a, che com- 
penso ia grave preocoupazione 
dei giorni passatl. Pu breve il 
diíworso dei console; ed ebbe 
per epílogo 1 mlgliori augurii 
per ia Societa. 

Alia fine Ia graziosa bambi- 
na dell'attore Lambertini, por- 
gendo dei fiori ai Rappreseu- 
tante d'ltalia, destô l'a:tenzio- 
ne degll iuterveuuti per le pa- 
role prouunciate con molto 
garbo. 

Segui', per ordine di pro- 
gramma, il trattenimento e si 
distinspro: il Sig. Rondelli 
neir "Inno dei Lavoro", Ia 
Signora Laudlslo nelia "Leg- 
genda dei Piave", le signorine 
Gonçalves e Peluso, nonchô 
gii artisti Tina e Giorgio Lam- 
bertini. 

Passiamo nl buffet; e, alio 
champagne offerto dalla So- 
■cietil ai R. Console e agli ar- 
tisti clie eoilaborarono per una 
coei* rinscitissima festa, 11 
Presidente. Signor Laudisio, 
rlngraziia il Rappresentaute 
d'Italia delVonore concesso ^ol 
euo interveuto. 

Dopo di ció ebbero inizio le 
danze che si protrassero sino 
aU'alba. 

AVRO=AVIiON 
Gentilmente Invltatl, abbia- 

mo asslstito, ai Campo dl 
Marte, alie prove reailzzate dal 
celobrl avlatori Fratelli Rob- 
))a, col nuovo areoplano Avro- • • • 
Avion. 

E' un apparecohlo moder- 
nissimo; molto pratico; eccel- 

■lente per ecuola di aviazione; 
e rappresenta. inoltre, i'i(lea- 
le pei lunghi viaggi inqnanto- 
ehé posslede un ragg'o dl a- 
y.ione dl mille chilometri. 

* 
NOZZE * 

Si sono celebrate, giovedl' 
scorso, le auspicate nozze dei 
signor Renato Rossetti con ia 
distinta signorina Eugenia A- 
vallone, figlia dei coniugi Ni- 
cola e Grazia Avellone. 

Augurl. 

QR. UFF. VINCENZO 
FRONTINI 

Ha fatto ritorno dairitaiia, 
dopo ama lunga assenza, il Gr. 
Uff. Vincenzo Froutlni, diret- 
tore delia Banca Francese e 
Italiana. 

I noístri cord!all saiuti. 

LA BANDA 4'8.o BERSA- 
GLIERI" 

Domenica    scorsa     Tintero 

LABORATÓRIO   DE   ANALYSES 
DR. LUIZ MIGLIANO 

KBACÇAO DE WASSEBMANN    AUTO-VACCINAB 
Exames cumpleto» de Urluag, Escarro, Fez«B, Saugue., i*u'» « outro» 

Exudatus, Sueco UaHtrlco, Leite e Xuinore». 
SDA JOHll' BOSirAClO Jí.a  ií-í 

Expediente de 8 1|2 ft» 17 horas TVlephone  30488 

corpo deirottlma banda muei- 
cale deli' "8.o Bersaglieri" ha 
luaugurato Ia nuova divisa, e- 
legautis.s.ma, percorrendo le 
vie centrall delia clttá ai suo- 
no di mareie ailegre e andan- 
do a salutare le redazionl dei 
giornaii e 11 R. Console d'Ita- 
lia. 

♦ 
UN BANCHETTO 

Merooledi' delia eettlmana 
venlente avrá luogo 11 banchet- 
to che un gruppo dl soei dei 
Circolo Italiano offre ai con- 
isiglierl usceuti di questa as- 
eoeiazione, slgnori: dr. Glo- 
vauni lJriore, Carmine Pasto- 
re, cav. uff. dr. Cario Comena- 
le, dr. Augeio Romulo De Ma- 
ei. Cario Alberto Serricchlo e 
Anieilo Fllpi De Luca. 

Pinora hanno aderlto ai ban- 
chetto i slgnori Conte Rodolfo 
Crespi, Conte Dino Crespi, rag. 
Luigi Sacchi, Stefano Margut- 
ti, Nino Maiusardi, Paolo Na- 
poii, cav. Orazio Romeo, Lido 
Frugoli, Arturo Trippa, col. 
Lulgi Mi.nervino Napolitano, 
Aristide Brina, Menottl Papi- 
nl, Nicolino Laudisio, Caetano 
Tramontano, cav. Alfredo De 
Martlno, cav. Davide Gioilttl, 
Gluseppe De Angelis, Giuseppe 
Nasti, Giuseppe Banella, Cláu- 
dio Bosisio, avv. Amedeo Vig- 
giani, Francesco Vuono. Luigi 
Camano, Pietro Dail^cqua, 
Spina Michele, Domenico Car- 
loue, Giovanni Lo Ke, Giueep- 
pe Ormando, An'eiio Lopes, 
Cario Ferroni, Luigi Sinlga- 
glia, Prof. Aldo Moroni. avv. 
Ccsare Tripoli, Décimo Refl- 
netti. Domenico Leardi, Dona- 
to Plastino, Américo Giorgettl, 
Erm. Borla, Dr. Beniamino 
Rubbo. prof. Francesco Muri- 
no, Ing. Dante Isoldl, rag. Sil- 
vio Pangaro, dr. Francesco Fi- 

niKichiaro, Ing. Ugo Maronl, 
dr. Pietro Foschini, Ing. Pia- 
cido DaifAcqua, Antônio Am- 
brogl, Emiüo Cataidi, Cario 
Boilani, Rag. Ettore Palma, 
Giovanni Carini, Vincenzo 
Checchia e Amador Sicoii. 

♦ 
CONCERTO RESPIQH1 

Stasera, ai Teatro Munlcl- 
pale, il celebre maestro Respi- 
ghl dará 11 suo ultimo concer- 
to con un programma Interes- 
sontiissimo percIiC', oltre a bel- 
le e note pagine muslcail di 
Beethoveu. di Wagner e di 
Monteverde, verrá eí»eguita u- 
na novitá aseoluta: II canto 
degü ucceili, di O.  Respighi. 

* 
DR. RAMOS DE AZEVEDO 

Con Ia scomparsa dei Dott. 
Ramos de Azevedo, perde S. 
Paolo uno dei suoi migliori fi- 
gU. 

Ad attestarc li griuule va- 
lore dell'iilustro Archltetto, rl- 
mangoho in S. Paolo, in San- 
tos o tn Campinas le belüasl- 
me óostruzionl, con le quall 
Egli contribui' alia rinnova- 
zione odilizia in  Brasile. 

Iíí;!i fu nou Holamente un 
grande Archltetto, ma un 
Maestro insigne e un vero 
Benefattore, 

Gl'ltallani tuttl, moltl dei 
qnaii eoilaborarono. con Lui, 
e fnrono da Lui generosumen- 
to alutatl e Incoragglatl, ne 
plangono l'irreparabile perdi- 
la. Alia famiglia in luíto, le 
nostre sentlte condoglianze. 

* 
PUBBLICAZIONI  RICEVUTE 

— II Mondo Lucchese, con 
un placevole articoio illustrato 
dedicato ai grattacielo dei 
eotmnendator Martlnelil. 

— II Carroccio, rivista lilu 
strata ed!ta a New York da 
Agostlno De Biasi. 

Nelíe  Societa  Italiana 

t\ 
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11 Conslglio Direttivo delia  SocletA   degli  Oreficl 

_ 
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IL PA8QUIN0 OOLONIALE 

INCRÉDULO — l/i que- 
stione chp ha destato maggio- 
rc  Interesse,     In   Colonln.  per 
tntta questa settlmana,  non 6 
srata 11  salvataRRlo    dei    fie- 
nerale Nobile, ma...  11 BííIVíI-  ■ 
tagglo di Trlppa! 

Naturalmente, con Trlppa, 
si salverebbe 11 "Plccnlo" cha 
f- In cxtremls. 

Veramente qnesto glornale, 
nonostante tutto le chlussate 
fatte dal suo dlrettore, 0 in 
Istato di rallimento da v;mi 
anni; e, se é riusclto a tener 
le porte aperte, Io Kí deve al- 
io splrito dl Eacrificlo o di a- 
bnogazlone di varli capltaüsti 
ehe vi hanno seppelllto circa 
tremila contos do reis;' non 
aU'abllitil dl chi Io dirige. E1 

arrivato 11 momento dei "pun- 
to e basta". 

-. li giornale cambia... dl 
proprietário e passa ad una 
nuova direzione. 

Sul ^a.mbinmento di pro- 
prletarto yl srno da chlarire 
molte Ciise che sono realmente 
oaenre; e vi sono anehe dl- 
versi grossi ostacoii da eupe- 
rare. 

Snl cambiamento dl direzio- 
ne Vaecordo sarebbe comple- 
to: Trlppa farebbe fagotto e 
gll succederebbe il commenda- 
tore Freddi. che ha militato 
nei piu' importanti giornaü 
d'ltalia e che rtieono sia un 
glornalista di talento non co- 
mnne. 

II glornale si pnbbllchereb- 
be nel pomerigplo e subireb- 
be importanti trasformnzioni 
di Índole técnica; Ia direttiva 
rimarrebbe Ia stessa: glorna- 
le fascista, con in piu' una 
cosa sola — ia sincerltil di 
 1^^^»'  

andemos a Pregações 

fede da parte    dei nuovo    dl- 
rettore. 

II punto ancorit controverso 
(•... Ia proprietft dei IVK-CO!O! 
Bi chi 6 Ia proprletft? Trlppa 
sostiene che il proprietário é 
UU ed é disposto a passare Ia 
le contestazioni: proprictarl1) 
dl che cosa?  dei debitl? 

H lui. col    cinismo    che Io 
laratterizza, ha   rispnsfo:     ne 
potevo    fnre dl    piu'! K.    per 
vendere i miei debitl,  voglio...' 
tanto! 

I! curioso é qnesto: se do- 
manl un Tlzio tentasse dl ef- 
fettuare Ia vendlta di uno sta- 
hilimento industrlale o com- 
merdale oberato di debitl, tnt- 
ti si farcbboro in lá e dlreb- 
bero: 

■— Ma qnel Tlzio va rico- 
verato a Juquery! 

Si tenta, invece, di vendere 
nn gíornaie sovraccarlco di 
debitl prossl e piecoli, e c'ê 
delia gente che si oceuna e si 
prcoccnpa deila compera e di- 
scute tntto. anche le piu' pic- 
colo modalltA, e mette mano 
alia borsa. 

Sono cose che capitano In 
n icsta  amenlssima  Colônia! 

H passlamo, ndesso, alie 
pretese di Trlppa! 

La sua... llquidazione ha 
soilevato molte discussloni. Vi 
sono due pirliti, Cê chi ha 
sostennto che Trippa conta 
nel !r'ornale come un zero a 
sinistra e che i finanziatori 
dei "Piccolo" dovrebbero pri- 
ma di tutto chiedergll conto 
severo dello sperpero che ha 
fatto dei loro soldi. Pol. . . 
fnrlo allontanare con mezzi 
energicl! 

C'é invece chi ê tenero per 
lui ed í risposto a passare Ia 
spnmia sul pnssato e a dnrgll 
deHi altri snldl, alia condizlo- 
ne. perô, che s! allontani e. . . 
ler sempre! 

Questo... pnrtito ha chie- 
sto a Trippa qnali sono le sne 
pretese per andarseno ed ha 
otlcnnto questa risposta: 500 
contos! 

Gli hanno chiesto che giu- 
stlflcasse questa sua rlchie- 
stn ; ma lui si limltO a dire: 
non do ginstlflcazlonl dl sor- 
ta! O ml date 1 danar] che 
chledo  o. . . 

Ed ha rlpetuto. ancora una 
volta, II famoso ritnrnello che 
da un ventennln Ia Colônia ha 
snblto. r"om" nndrí a finlre? 

C'é chi ha fatto questa pro. 
fezia: Per amor dei quieto vi- 
vere. flnlranno per mettergll 
In mano un "qualcosn" e lui 
se Io prenderá rlngraziando! 

("GRINGA — I-a conteaa 
tra 1 duo coniimeml itorl non ft 
Btata ancora rlsolt:», nnno- 
stintc i numeroal tentatlvi di 
approceio e dl cõmponimcnto 
fattl da comnnl amioi. 11 com- 
mendatore panciutello é dispe 
rato: se continua cosi — dice- 
va ieri — finirô che perdo 
rappetito! 

- E quando Caldirola prospet- 
ta questo... perleolo. vuol di- 
re che ne ha fattl ciei passi! 

PROF. DI ARALDICA — 
Adesso 11 momento ê buono. 
Fatevi sotto! 

E1NCB — L'aver fatto    ri-' 
tornare  qnel   famoso  vice-con- 
sole in queila cittadina, 6 sta 
to un gesto peco abile. 

La masegior parte delia co- 
lônia i'ha ritenuto come un 
affronto. Certo si 6 che ii fer- 
mento  andrft  aumentando! 

OMOBONO — Como, slete 
tanto ingênuo che sperate an- 
cora nel sorteggio dei Vlllíno 
dei Piccolo? Metteteci sopra 
un frego e, se volete, anche 
un casso; e non ne parlate 
nni piu'! Certo che il villino 
é stato fi-.iito da molti mesl; 
ma, perchf? qnel glornale ne 
possti disporre, deve adempie- 
ro ad una piceola formalità I 
Ohl Una cosa da niente... 
Non è che manchino l quat- 
trini... per pagare i fornito- 
rl delia calce, dei mattoni, 
delle nrmature, delle teeolo, 
delle plastrelie, delle manlglie, 
delle serrjture, dei rublnettl... 
no. no! Mancano appena i 
baioechi delia maneia ai cu- 
stode! 

PANCRAZIG — E' stato 
comunicato ai due glornalonl: 
Ia consegna 6 di russare! 

MEO — Sui dannri che co- 
stituiscono il Prêmio dell'A- 
viazione (ma che bella figura 
hanno fatto 1 signorl delia Ca- 
mera di Commercio!) si sten- 
dono molte mani. Oh! Nessn- 
na rapace! No, no; tutti colo- 
ro che hanno a cuore il pro- 
gresso delle societil di assi- 
sfcmssa e di coltura, di cui so- 
no o presldenti o consiglieri, 
si fanno avanti e si racco- 
mandano! Ma cl assicurano 
che. tolte poche briciole, 11 
grosso dei soldi saríl dato ai 
Dopolnvoro! 

CÍARIOIA — >' falliranno 
le trattati'" (' i salvatagglo 
dei Piccolo, Freddi saríl no- 
minato console. T^a villeggla- 
trra si (5 prolmgata troppo! 

SANT1STA — Ha rlpetuto 
ancora ierl Paltro: nunca 
mris! E cosi', pel capriecio di 
un piccolo uomo, che vuol 
"bancare" a Mussollni, si 6 
persa una delle inigllori attl- 
vltA di queila nostra colietti- 
vltá. 

FABIOC — Avete delle Idee 
deirepoca di Maria Joana! E' 
stolto pensare che solo i nobl- 
li sieno nobili. 

Cl sono, oltre I nobili di fa- 
miglia, queili che si fanno no- 
bili da sé. Ce pol un profes- 
sore che ti improvvisa l no- 
bili, con tanto dl stemma, co- 

me Siddivõ ti Improvvisa gli 
Btrambottl: Gli astronoml ia 
notto intier guardan Ia luna... 
Questo proíessore cl diceva: 
Un albergntore non discendo, 
forse da una lunga serie dl 
Conti? Conti d'all)ergo, ben 
iutoso 1 

E un grande avvocato non 
ft forse príncipe per definizio- 
ne?  Príncipe dei foro! 

Dicono che f un reato dure 
11 tltolo di Dncn a chi non Io 
ha. E allora bisogna. . pro- 
cessare Dante che rlpetuta- 
mente chlama Virgílio "Io du- 
ca  mio"! 

Anche un priva to puõ esse- 
re indlscutibilmente re. Per 
esempio Lo Re, che si conten- 
ta modestamente di figurare 
fra i soei dei  Circolo Italiano. 

CHIRTTRGTA.   PARTOS  E 
MOLÉSTIAS   DE 

SENHORAS 
Dr. Nazareno Orcesi 

Clrnrelüo do Sanatório de St». 
Cnthnrlna — AntlEo Interno, 
pop enncnrso. de Cllnlo» Oyne- 
coloclna. na Santa Cas* — 
Asalstente-ETtra (In ninlcn 
Ohstetrlea da Faculdade da 
Clinica de Tartos, annexa a 
Maternidade. — Retiamola : 
Rua Augusta, 547 — Telcpho- 
ne: 7 - 2867 — Daa 9 fta 12 
no Sanatório de Santa Catha- 
rina — Telephone: 7 - 1087 
— Oonuultorlo : ITnna dn Sé, 3 
(5.»  andar-Salas   10  e  20). 
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; DR. G.  A. PA^SARD) : 
Specialista    degli   Ospedali 

di  Napoli  e  Parigi 
Vle urinarle — SHilide — 

Pelle e  Malattie delle 
Signore. 

Cura epeclale delia nlflllde e 
cura radicile delia blenorragta 
acura e crônica e (11 qualunque 
maliittia delTapparato gniito- 
urhinrio delia dnnnu Becondo 
gli ultlnil prnceasl. — Con.sul- 
torl.i per RH uomlni : Dalle 0 
nlle 11 e dalle 11 aUe lá 1J2: 
por sole signore dalle 18 nlle 17. 
RUA    MÍSERO    BADARO',    67 

ür. F. Finocchiaro 
Da clinica drnrglca de Tn- 

rlm. Ex-prlraarlo de Cirurgia. 
Operador e Dlrector do Gabi- 
nete de Radio-flsiotherapla da 
Beneficência Portuguesa. — 
Doenças doa pnlmBes, coraçSo, 
fígado, estômago, ossos, turno 
re». doença da pelle. Rbeuma- 
tlsmo, sciatlca. eezema, para- 
lyslas. etc. Dlagnog* e trata- 
mento com RaUm X, Uiater- 
mia, Fhotothrmpia, Bleetr»- 
therapin.    —    Re».:    Rua     Ver- 

j guelró,  165,  daa  12 fis  13.   Tel. 
i 7-0482   —    Consnlt.:    Rua    do 
1        Tbesouüo   7,   das   14   fts   18. 
I Telepbone   2-0585. 

■» 

BRASIL CHI& 
di 

ANTÔNIO   JOAQUIM 
Qabinetti per signore 
Manicure — Pedicure 

Massaggi — Ondulazioni 
Depilazioni 

R-ua  Oriente, 198 



     IL PA8QUINO OOLONIALE      —♦ 

A GACCIA, A CACCIA. 

S'(n1e a destra nu pim pon 
di fuclle. a. eiuietra rlsponde 
un  pon pim... 

Ubaldo Moro. tocca II do, 
pareponzi ponzi pó! Con H gi- 
fíanteseo Sartori (siam plcd- 
nl, ma üresoeromo), cavicano 
le anui hitti i eeguaei di 
Nembrod. 

Tntti gll animali che sono 
In terra si mettono, spaventa- 
ti, In circolazione, insegniti 
dallo scappamento aperto <lei 
fncill. Le valli e le «onvallí 
risnonano di colpi, i ciiiali si 
rtivklono, tecnicamente. In col- 
pi d'a('cideiite e in colpi a sal- 
ve. I colpi d'accidente sou 
qnoüi  per i  quali 

Tesperto eacciatore 
che mal non prese niente. 
o ciei, per accidente, 
quesfoggl  prende   il   cau! 

* I colpi a salve sono diversl. 
fer intenderei snMa natura ilei 
inedesimi immaginiamo una 
cernia mattina illuminata dal 
piu' selierzevole sole. S'ode nn 
puin, e 

loutnu pel cielo, salvo, 
vedi scappar rangello. 
Un colpo a salve é quello 
che   l'a«gellln   salvft. 

*  •  • 
Qnante baile. Dio mio! Chi 

«•ontu piu' baile? II viaggia- 
lore di commercio o 11 eaccia- 
tore? 

Peró Ia ca ceia é supérflua, 
c <legenera nel vanlloquio, se 
iínn c' precednta da alcimi pre- 
paratlvl sportivi genza i quali 
fi piu' cômodo far Ia caccia in 
ctmo. che nndare a faria ne! 
campi aperti contemplando il 
bello  delia   natura. 

Ij'uomo che si merlta 11 tl- 
folo d! eacciatore non deve 
guari traseurare Ia preoceu- - 
pnzlone di armai»! dei rela- 
tivo fuclle e dei plombo emer- 
gente dal medesimo ai mo- 
nioiito opportuno. 

II plombo non basta. B" 
convcnevole evltare Ia vacan- 
/.a delia polvere. Ia quale va 
distintamente evacuata dal fu- 
mo, afflnché il cadavere 'dei 
volatile spento, non vedendo 
in torno a só 11 fumo, segnaco- 
lo di sparo, s'iUuda di essere 
ancora vivente e non scappl 
ad anplattarsl in qualche re- 
ceoso dove uemmeno il piu' e- 

bperto "calplru" Io pu<J trova- 

Quesfanuo mauca Mlchelon, 
il eacciatore gradasso e itico- 
tico sono in festa! 

li' tornato Busíaglia solo 
per tlrare alie "codornas"; ô 
quasl sempre in ■comipagnla dl 
Alaggi che, contrariamente al- 
Tusato, piu' va avanti negli 
annl e piu' tira bene! 

Eterna dlscusslone dei cac- 
clatorl: il cane che "presta." 
di piu' * il bracco o il "polrn- 
ier"7 

Moro dice che il cane Ideale 
C il bracco! 

Xon raccolgo tutte le pro- 
teste. Ml limito a riportare Ia 
poesia che un appassionato 
delia caooia ha mandato a Mo- 
ro ; eecola: 

II tu can, il quale segue 
Ia pista che gli giova; 
talor Ia T>reda trova, 
talora Invece no! 

Ma se Taugel non cadê, 
anzi é fuggito, e schiavo, 
il can, se non é bravo 
trovare  non   Io   pufl! 

Iiocchí dimostra come. 

u caccia delia quaglla, 
oceorre un can dl vaglla 
che sappla tarai onor. 

E', dunque, necessário 
che II can «ia próprio cane, 
mentre é un errore Imman© 
«e cane é 11 cacciator.   **• 

La caccia meno costosa é 
queila che si fa In cittó! 
(Pensierlno  di   Menesini). 

• • • 
Caccia groesaí polnlcca ! 

(Penslerino di Glov. Carinl). 
• •  • 

Caocia magra: queila delia 
ü.a edizione dei Plccolo! 

Oalli. 

LI.OUOREflVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVERI 

dl  Milano 

•I!  efíettl  gorpreudentl 
nella cura deli' 

A«ma Bronchie!» 
o nervosa 

Intitulo Sclentiflco S, Jorge 
PIAZZA   DA   SE',   46 

In   vendita   nelle prlncipall 
Farm a de  e  Drogherie 

NCA  ITALO-BELGA 
OAPITALE   (interamente versa to): Frs.     too.ooo.ooo— RISERVE Frs. 85.000.000 

CAPITALB  PER IL BRA^ILU:    12.000:ooo$ooo 
SOCIETA*    ANÔNIMA    —    SEDE SOCIALE:   ANVERSA 

Pilinli:   Parigi ■ l-unclrn - S. faolo - Kio de Janeiro - Santos - Campinas -  Montevideo   B. Ayrcs • Santiago - Valparalso 
Corrispondente  ufficiale,  per rÃmerleii   dei  Snd,  dei 

R. TESORO ITALIANO — delllstltuto Nazionale pel Cambi con TEstero e ddla BANQUE NATIONALE DE BELQIQUE 
Agente escluslvo, per l'Amerlen dei Sud dei Credito Italiano,  Milano,  e ddla  Societé Qenerale de Belgique — Bruxelles 

CONSIQLIO   CONSULTIVO      ,PER    IL   BRASILE 
IMUOSILENTE:  —  COMM.   DOTT.  FRANCISCO     DE     i'.    RAMOS    DE   AZEVEDO 

OONSmLTERl:  COMM.   DOTT.   FRANCISCO  FERREIRA RAMOS  —  CONTE  CAV.   FRANCESCO   MATARAZZO  JOB. 
B1LANCIO  AL  31  MAGGIO 1928  DELLE  FILIAL1  NEL  BRASILE 

Si effettua qualslasi 
operazlone dl Banca e si 
richiama,   in   partleolar 
modo, 1'attenzionH delia 
CLIENTELA ITALIANA 
snlle speciali faciliía- 
zioni che Tlstituto offre 
per il 

SEHVIZIO OELLE 
BIMESSE IN ITÁLIA 

o per (juelle opernzionl 
che possono direita 
mente e indirettampn- 
te iuteressare le ESPOR- 
TAZIONI DALL ' ITÁ- 
LIA, cicé; flnanziamen- 
ti, cambi. scouti e ser 

vizio  trnttc,  ecc. 

A T T I V 0 

Cambinll  Bcontate    19 094 200$523 
Camblali    cd    effcttl    u 

rinovere: 
DaU'In- 

torno.     0.7)4 :í50$331 
Dali ' B- 

atf-ro.   30.408:945$770 40 213 :006$101 

Preatlti   in     tonto    cor- 
rente      Mtí 870 :733?402 

Valorl cauzionnli    B6 utu :2S6$485 
Vnlori   In   deposito   .... 20 .052 :0Õ4$054 
Sode   Socialc,   Agcnzle  e 

Flllall      ;!7 174 :238$585 
Gorrlspontlenti  esteri   .. 10 .575 •.0905;405 
Ciirrlspoiulinti     deli ' In- 

terno  . . 528 :S74.«060 
Titoli  e  fondi     dl     pro- 

priefcíl  delia  Banca   . . 876 :375.$000 
Cassa: 

In   mon. 
corrente    í .039 :!I46.$002 
In  altro 
monete             1 :225$820 

Nel Ban- 
co   do 
Brasil.     4.174:943?875 

In  altrl 
Banehl     0.;-184:0025470 14 

60 

600 

606 

120$286 

Conti rttversl  

Rs.   .     .     . 

006$280 

316 252 :675$761 

PASSIVO 

Capitale dlchiaiato per le 
Filial! dei  Hiaslle   . . . 

Deposit! In C| Corrente: 
C|   cor- 

25.209 :f!19$25S 
1.630 :493S02S 

12.000-.OOOSOOO 

rentl. 
I.lmltatl 
Deposit 1 

a  sca- 
denza. 14.413 :300$888    41.352 :11S?721 

e  in 
137.324 :557$887 

Tltull   In   cuuzlone 
deposito     

Sede   Soclale,   Agenzie 
FlUall        52.228 :485Í380 

Corrlspondenti esterl ...     12.202 ;7Õ8$571 
CoiTlspondentl    deli' In- 
„ terno      237:679$800 
Conti   diversl          60.847:080*336 

Ba. .  316.252 :075$761 

Al privati s i aprono 
CONTI CORRENTI LI- 
MITATI, f acendo nsu- 
fruire dei tasso eccezlo- 
nale dei 4 l|2 o|o AN- 
NUO, fino a 10:000$: 
f ornendo dei libretti 
cheques ed applicando a 
tali eontl 1c medesime 
condizionl per versamen- 
ti e prelevamentl rlser- 
vate ai conti di movi- 
mento. 

flGENZIll DEL BRflZ 

Av. Rangel Pestana, 173 
Tel. 9-2056 

Depositl — Cambi    — 
Incassi — Conti corren- 

tl  speciali  limitati. 
Interessi 5 olo. 

Paolo, ll Giugno, 1928. BANCA ITALO-BELGA 
(F.to)   P.  J. Patcmot—L.   Sondai 
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LA MEMZOGNA 
INVOLONTARIA 

«H—o,   IL.   PA8QUINO  COLONIALE     — 

i 

—v  
La plccola attrlce accese Ia 

slgnretta e raccontô: 
— "Io ho mentito sempre, 

dovunque, a tuttl. Ho «pudora- 
tamente mentito, perflno Tú- 
nica volta, neüa mia vita, lu 
cul ml eooo azzardata a dire 
Ia verltá. Le coee andarono 
cosi': 

Br?» stata scrltturata, per 11 
nuovo anno cômico, nella com- 
pagrnla dlalettale napoletana 
"Napoll che stamuta", col 
ruolo dl attrlce glovane. Rag- 
glunsi Ia «ompagnla a Caserta. 
Sebbeoe Io goda fama dl don- 
na fatale dl prima classe ginn- 
si sola. A Caserta perA 'trovai 
due dei miei piu' tenaci ado- 
ratori che ml faeevano ia cor- 
te da un pezzo: nn ragloniere 
blondo e un bruno grossista di 
pomldori. I miei rapportl col 
due epaaimanti si erano limi- 
tati fino allora ad uo "firta- 
re" innoceate. I due innamo- 

. rati ml segulrono prima a Na- 
poll, dove ia compagnia si fer- 
mfl un mese, e poi a Palermo, 
dove ia "Napoll che «tarnuta" 
doveva debuttare ai Teatro 
Blondo. 

Arrivammo a Palermo e non 
avevo ancora scelto fra i due 
adoratori. II capocomioo cav. 
Funlcull', seguiva ansiosamen- 
te 11 mio dilemma amoroso, 
per sapere a quale dei due spa- 
simantl (ai ragloniere blondo 
o ai pomodorista bruno?) a- 
vrebbe flnito    col    concedere 

Tlngresso gratuito ai teatro. 
Debuttammo ai "Biondo". 

Flulta ia recita, vldi entrare 
improvvieamente nel, mio ca- 
merlno un negro, come quelii 
che sono sulle etichette delio 
bottiglie di "rhum" e sulle co- 
pertlne dei "charlestons". Un 
vero negro. 

Egli spalancó le sue labbra 
zanzibareRi e ml disse: "Vi a- 
mo e commercio airingrosso 
In perle. Ml placete moitisei- 
mo e vorrel farvi atto di ado- 
razione, qui", súbito". 

— Coei', su due piedl? — 
bulbottal io. 

—i No, su quattro — insi- 
stette 11 negro. — Vi offro un 
etto dl perle. Buon peso. Non 
vi basta? Pacciamo un etto e 
mezzo e non . se ne parll 
piu'...» 

Cedetti... Un'ora dopo u- 
s<4vo dal teatro "Blondo" con 
una gran ipnzza dl serraglio di 
belve addosso, ma con un etto 
e mezzo dl perle neila borset- 
ta. 

Si dlffu.«e súbito ia você che 
ml ero data a qualcuno e tut- 
ti cominciarono a tormentarmi 
per sapere se Ia você merita- 
va con ferma. 

Seccata, volll dire Ia veritá 
e alludendo ai IUORO dove ave- 
vo eeduto ai fa^bini color ca- 
ção dei grossista dl perle gri- 
dal: 

— Ebbene si', ml sono data 
ai "Blondo". 

E ia gente credette che fos- 
sl diventata ramante dei ra- 
gloniere. Vedete? La donna 
mentp sempre. Sempre. Anche 
quando dica Ia verltil." 

Donnolina. 

MUSE MUSi E 
MUS0H11 

mniiiiiiiiiiiiB!f<^.iiit»iiiiiiiiniiiiwinimiiiiiiiniwiui«ibiii!ra,inn'iti' 

E SIAMO  FRANCH!... 

11 discorso polemico pro- 
uunziato In occaslone delia 
chiusura delia ormal Infelice 
Esposlzione dl Belle Arti ai 
Palazzo dclle Industrie, di- 

fottn di BlnceritA. 
E' veríssimo che una osti- 

iití sorda si ora formata fin 
dalHnizio, contra questa ini- 
ziativa, da parte dl persone, 
che per Ia loro posizione dl 
Bupcruominl, uon ammettono 
che In colônia vi possano cs- 
sere persone ch-e sappiano fa- 
re qualche cosa in qualsiasi 
ramo  e specialmente  In  arte. 

Questo rrn conosciuto dal 
Riíí. Rubblani, fin (lali'inlzio; 
e fa meravlglla como egll nb- 
l)ia atteso per Inmontarsono. 
il Kiorno doüa chiusura. men-f 
tre durante due mesi ha tá- 
cluto. 

Si dlceva che le npore espo- 
ste orano tutto porchorio. son- 
za p rd averie viste: ed il 
ídornalo dnve lui lavora se ne 
infischiava, facendo c:inteuipo- 
raneamente, ia reclame alie 
oporo esposte da Mancusi. che 
non ne avevano bisojrno. 

Il SíK- Rubbiani avrebbe do- 
ruto sapere che il suo giorna- 
le non avrebbe appoggiata 1'1- 
nizlatlva e per consfffuenza, 
abbandonare i'idea evitando 
inntili spesc c sperporo di 
^nergic che ovrobbero potutn 
esser impietrnte in altro cam- 
po. 

— Ma quando, ma quaudo, 
ina quando... 

B' piu' che lógico che 11 sl- 
lenzio <lel "Fanfulla" dovesse 
essere interprotato come una 
glnstificazlone por coloro che 
pensavano che 'l'Esposizione 
in parola non aveva nossun 
valore. 

Kra dovere fmprescindlblle 
de! presidente delia oaposizio- 
ne di sventare qnalsiasi ca- 
morra, imphgando ognl mez- 
zo. ricorremlo a pubblicazlonl 
magari su altri giornaü, ai fi- 
ne di evitare rinsnccoso finan- 
ziario ai quale si é andqti In- 
contro. 

Solo con Ia cosclenza tran- 
quilla di aver fatto tutto il 
próprio dovere ofrli avrebbf 
nvuto diritto di protestare col 
discorso finale. 

Questa d-, secondo noi, ia 
causa prin^ipale deli'lnsucees- 
so e consiçliamo gli artisti n 
cercara un altro mecenate, per 
le loro snecessive manlfesta- 
zloni. 

Ciõ, per essere franchi! 

Banca Popolars  italiana 
CAPITALE RS      la.30o:ooo$ooo     FONDO  DI  RISERVA  RS.  784:423$oo0 

Sede Central:São Paulo 
Rua Alvares Penteado, 31 — Caixa Postal.  1611   — Teleph.  2-3238 e  3-2229 

Succnrsal: POHTO ALEGUE — Fillaes: BOTUCATU' — JABOT1CABAL — .TAni;'  — LENÇOES 
Situação das Contas em 31   de  Maio  de 1928 

li     mil      ■  

A C T I V O 

Capitai a realisnv  
Letras descontadas  
Letras  a  receber  
Empréstimos em contas correntes   . 
Valores   caucionadoe      9.116:378$3T0 
Valoree   depositados       8.671.285$200 

Succursaes e agencias  
Correspondentes  no  paiz e  no exterior 
Títulos e immoveis de propriedade 
Diversas contas  

Caixa: 
Em moedas corrente e no<-; Bancos 

5.215:620$0O0 
14.034:403$890 
12.193:571$0e0 
G.187:178$270 

17.787:673*570 

2.552:334$500 
5.107:838$090 
5ie:639$200 

5.378:964$520 

4.054:263$320 

72.028:486$420 

r A ;si s 1 v o 
Capital  
Fundos  de «reserva  
Fundos de providencia do pessoal  . 
Lucros   em   suspenso      .... 
Depósitos em con- 

tas  correntes   . 
Depósitos om con- 

tas limitadas   . 
Depósitos a prazo 

fixo . .     . 

10.378:753$410 

753:004$070 

1.377:576$S60 

12.300:000$000 
7S4:422$000 

10:150$C00 
4:83õ$140 

12.509:334$340 

Credores por títulos em cobrança  . 12.193:571!f06O 
Títulos em  cauçilo e deposito   .     .      . 17.787:073$570 
Succursaes e agencias  2.572:723$850 
Corrospoudeutos no paiz  o  no  exterior 9.149:076.1010 
Diversas   contas  4.716;699$8õ0 

72.028:486$420 

Sao  Paulo,   11  de Junho de  1028. 
Contador: A- OLIVIERI 

Administrador Delegado; A- ALESSANDRINI 
Presidente:  G. LUNARDELLI 
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IL PASQUINO COLONIALE    ~-" 

Dal "Roma" dl glovedl': 
"leri pubbllcavamo im ccu- 

uo sulla conferenza tenuta Io 
scorso mose a I^ondra dal 
glornallstn povtoçliese Homem 
Christo o stamane 11 telégra- 
fo ei ha lufonmato delia sua 
morte, avvennta In Itália per 
nn disastro automobilístico 
presso  Orte". 

Sahe. nzarl 

NOTE Dl MODA 

(Collabornzione specialc di 
Pinottlna. una brava ra- 
gazza, direttrice di un'ate- 
licr, the spogüa gli uomíni 
che vogliono vestire le don- 
ne). 

Fn questa staglone Ia moda 
li i nna rlsolxtta tendeuza pel 
duro, cioé a dlre per Ia linea 
dirltta senza riguardo a cur- 
ve, sporgenze, cuuelte, pas- 
aajfgl a livello ercetera, dl 
modo che le imágre bnnno an- 
cora nn altro avvenlre dlschiu- 
so davantl a sf», laonde Invo- 
ce con questa moda rettaujro 
lare avviene chi> per le donne 

grasse í un affare    plnttosto 
magro. 

Certamoute s('iuilierA uu 
giornq o Taltro il corno deUa 
"revanche" delle grasse per- 
ché a fúria dl platti magrl 
eebbcne sinno fntti alia certo- 
sina, va a finire che nn pó 
dl voglla dl grasso deve pur 

.venire. Per me Io non ei ab- 
'jado perché avendo io Ia for- 
tuna d! essere un tipo dl 
'• rausse-m.iigrtí" ho il vaníag- 
glo dl tenermi In bilieo nel 
glnsto inezzo, cosicclié un an- 
da zzo o Valtro per me pari so- 
no,  come cintava U Dante. 

Ma ho notato che le "ju- 
ics", ovvcro le gonne, non 
bnnno ne-suua teudenza a ai 
Iimgaisi perché permangouo 
alia altezzn intermedia dei gl- 
noechio In modo da niautem? 
re alie donne sedute que) sen 
so pittoresco che 6 una delle 
earatterlstlche delia attualo 
moda corta, ovvero cortigiaua 
che dir si voglia. 

Tuttavin nn qualchc tenta- 
tivo si stia facendo per tlrare 
In su i fiaichl in modo che 
nelle "tolette" In cintura non 
venga a abbracciare Tappen- 
dlce delia   schiena ai di sotto 

Empório   ROMA 
DI 

VINCENZO  GIORDANO 
Importatore dei femosi vini dei Castelll Romani, dei Ce> 

lintano e delia Basiiicata 

 GRAN   SPBMANTE   "P1STONK"     
Formaggi di tutte le qualltá — Conserve   ali- 

mentar!    PREZZI   MODiCI 
Avenida São João N. 143   S. PAULO 

delTequatore come si usa a- 
desso, e c'f' anche Ia tenden 
?,ú a liminuiro 11 "decolleté" 
davantl per svllupparlo dl die- 
Iro, In modo che dopo aver 
dato tanta avia ai petto ades- 
so invece si affrouta Ia que 
«tione di dar ária alia scliiena. 
La qual cosa ml piacquetto 
uiolto, essendolo eho Ia ml 
nare un símbolo di giustlzla 
ilistributiva. ovvero anche di 
forza bllanclata come si dlce 
Ih política. 

■I, 

^^■^*^»> 

P. 
■ ^ %^ I^I f** 

aiiiicsiiiiiiuiiiiciimiiiinfr ^lüfüiiicsiiüiiiiitüniimiíiiíiinnimiiiiiitiiiiimiiiir. 
| LA "TINTÜÜÂIUA COMMERCIAL"        1 
jij Lava e tinge chlmk-amente — Impresta denaro sn abltl 1 
|= usati e oggetti di uso doméstico — Affitta abltl dl rlgore C 
S — Compra e vende vestlti usati. = 

iDott. Nlcola Javarone 
MEDICO - CHIRURGO > 

OSTETRICO 
Amlstente delia Clinica Pedia- 
trlca delia R. Ontvenitfl dl 
Napoll — Ex-medlco deirOs- 
pedale "Pauslllpon" per Bam- 
blnl — Cbirurgo degU Ospeda- 
II Rlnnitl — Malattle dei bam- 
blnl — Congnltazloul: dalle 0 
alie 11 e dalle 13 alie 18. Rna 
Caetano Pinto, 2-B, angolo 
Avenida Rangel Pestana, Tel. 
9-0121; e dalle 19 alie 20, rna 

Cone. Ramalbo, 101; 
Tel.   7.3069. ^   MATRIOE:    Rua  Rodrigo  Silva,   12.C     Tel.  2-23«2   = 

''initJiiiiiiiiiiiiciMiiiniuiiniiiiiiiiMiitJtiiiiiiiiiiicjiiiMiiiiiiinitimiiiiiinnimmiii? 
OCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOQOOOC 30000000000000000000000000000000 

BANCA FRA1ESE E ITALIANA PER UAMERICA DEL SUD 
SOCIEDADE  ANONYMA CAPITAL,  Fcs.   50.000.000,00 -FUNDO DE RESERVA, Fcs. 78 oõo 000,00 
Sfa.í Central: PARIS - Succursaes: UEnifí. SA1NT-QUENTIN - TOTJLOUSB, AOBN - BRASIL: S. PAULO, RIO DE JANEIRO, 

CANTOS. CURITTBA POKTO ALEGUE, ItECIFE, UIO GRANDE. - Araraquaro, Barretoa, Bebedouro, Botucatu', Caxias, 
Esplrl'o Santu do Plnlial, Jshu', Mocôca, Ourinhoa, ParanngnA. Ponta Grossa. Rlbelrüo Preto Rio Preto, Sio Cario», 
SSo .Tosí do Rio Pardo. Sio Manuel. — ARGENTINA: BUENOS AIRES. R0SAR'O DE SANTA FE- — URUGÜAY: 
MONTEVIDÉU.    —    CHILE;    VALPARATRO.    SANTIAGO.   —   COLÔMBIA:   BOGOTÁ', 

SITUAÇÃO   DAS   CONTAS  DAS  FILIABS  NO   BUAZIL EM 31   DE MAIO DE 1928. 

A   C  T  I  V O 

Letras descontadas 
hctrtt-a o cffritos a receber: 

Letras do Exterior  . 
Letras rio Interior   . 

fi9.iri7:4S5$S30 
01.530 :813$19n 

145.008:0658190 

130.aRR:209$020 

Empréstimos  cm  CiC. : 
Saldos devedores om moeda naelona;  . 
Saldos devedores por créditos abortos no 

estrangeiro  
Valores depositados     .  
Agencias c Filiacs  
Correspondentea no Estrangeiro     .... 
Títulos c Fundos pertencentes uo Banco   . 
CAIXA : 

Em  moeda   corrente     .     32.134:827$450 
Em CiC a. m Disposição : 

Nos   outros   Bancos 18.630 :558$770 
No   Banco   do   Brasil    .     14.450:084?180 

PASSIVO 

Capital declarado das  Pillaes no  Brasil   . 
Depositas  em  C\C.: 

Contas Correntes . . 122.257:497$4S0 
Limitadas .... 6.706:3201490 
Depósitos a  Prazo  Flso 128.109 :432$600 

15.000 :000$000 

257.073 :250$570 

Diversas   contas 

108.887 :763$290 
4.626 :919$200 

337.304 :43RI1!0R0 
179.626:S09$480 
70.650 :842$250 
15.696:533?180 

63.215 :470$400 

37.230:828$770 I 
j 

1.114.663 :96S?860    | 

Depósitos  em  Conta  de  Cobrança   .... 164.926:624$130 
Títulos  em  Denoslto  337.304:43R$080 
Acendas   e   Flllaes  173.757:868$980 
Correspondcnte.s  no   Estrangeiro      .... 93.695:808$030 
Casa   Matriz  23.676:637$300 
Diversas   contas  49.329:341*770 

1.114.663:968*860 

A  Dtiectorla:   ROSSI-APOLLINABI HHo Paulo,  12 de  Junho de 1028. O  Contador:  CLEULE 

Rettreeeiitanti   HO Brasil rfu "Oic, IntcrnacioiuiVea dea   WagonsLita  et  iee  Grands  Empresa  JjMropee/i»." 
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•*    IL  PAtQUiNO  COLONIALE      

Çer Ia TOSSE 
PASTIGLIE 

PANERAJ 
in tutteje farmacie. St in tuttele farmacie. g 

mmmmm 
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GIA' IN VENDITA 

\ In volo ai conquista dei segreto polare 
\ dei generale NOBILE 

Rs. 45S000 — Edizione di lusso Rs 75$000 
presso Ia 

LIBRERIA ITALIANA 
Rua Florencío de Abreu, 4 S. PAULO 

\ 

"RESTAURANT R0MACN0L0" — Marco Flnettl 
Cucina aU'ltallana a qualunque ora — 81 accettano penslonlstl 

— Vlnl e blbite dl ognl qnalltá — Speclalltá In tagllatelle ca- 
ealinghe —  Colazloni e pranxl a domicilio. 

RUA DO SEMINÁRIO,  14   S. PAULO   Tel. 4.1966 

^^rfS^^^^^^^.^ft^A^wvw^s^^.ff^^.njvw^vwjvvv^^^vvi/vv^vwvv 

CONFETTERIA FASOLI 
RUA  DIREITA.    5 TELEF. 3—0279 

II ritrovo "chie" deüe riunlonl lamlgllarl. Sorviíio «««o- 
ratlSBimo dl  Thé,  liatte e Chocolate,  blaeottl, dolel 

flnlsslmi.  ecc. 
Orcheitra siorntlmentt dalle 14,80 «11» 18 • 4«11« M aü» 
38,80. — Balone <;oni)piitam»nt» • ritcamMit» 

Ao   Gato   Preto 
— Gigl, dove hal passato 

Ia domenica, con Ia famiglla? 
— Al RECREIO "OATO 

PRETO" dove abblirio man- 
giato polll. rane, caccia e ca- 
iuarão ã Bahiana encinate ot- 
timamente ed a prewzi modi- 
cisslmi. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna. 5-7 — S. PAVTJO 

TRIANON 
RESTAURANT 
TBA-ROOM-CAFB' 

MODERNITA - LUSSO 
K   CONFORTO 

AVENIDA  PAULISTA 

—JTCT-T.TT-^ 

CAPPELLI 
E 

VE8TITI 
Ultima   novitâ 

R.  Rny Barbosa, 89 
Tel.   7-8160 

Míaiataria di AntORio Mosta 
Importazione diretto dl st*tfe 
Inglesl. Sempre novitá. LATO- 
ro soUecito e perfeito. — Boa 
Libero BadarO, 76 - Sobrrtoja 
    Tel.   4-3609     

S. PAULO 

Ateller de Costura 
HDA   LIBBRO   BADABO'   18   - 

SALA  10. 
Confeilonl dl qualunqne tipo dl 
vestltl     femmlnUi    —     Lavoro 
rápido — Preazl modcitl — Si 
moderniziano  vestltl osatl. 

Machados'Bogre' 
I mlgliorl calzati, di acclalo 
puro. Fabbricazlone delia Cia. 
Mechanica e Importadora de 
8.  Paulo. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Aeciaio Siemens   - Martins, 11 
migliore dei  mercato.  Fabtwi- 
cazlonl    delia  Cia.  Mechanica 

e Importadora   de S. Patilo. 

PIANOS A 
Ii200$000 
Desde este pro > 
ço encontram 
se de facto 

A RUA TUPY, 69 
VENDAS A  PRAZO 

im^mwmmmwmmmmwmmmmmmmimrmwmmimmwmmmmmmitmmmmmmmm 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELU DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S.  Paolo 
Completo assortimento di corde, spago, filo crudo per reti, 
flli per cnlzolai, cotone, ecc. Aml dl qualunque formato e ar- 
ticoll per pesca. Ha sempre in deposito grande varietá di reti. 
Articoli per fumatori importatl diretta mente. Plppe, bocchlnt 

dl tutti i prezzi.   Cartoletia  e  articoli per  Cancellerki. 
RUA   FLOKENCIO DE ABREU, 136 a 181 4. 

Telefono:  2-2333   S. PAOLO 

- 
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SI nota, dopo aver usato rlue o tre bottiglie: 

l.o — Blimlnazlone completa delia forfora e dl tutte 

le flffezlonl dei ctiolo eapellnto; 
2.o —  Tonlflea  11  bulbo  eíiplllnré,  facendo  cessara  Ç 

iTnniediutamente   Ia  caduta  dei  capelü; 

3.o — Fa nascere nuov-I capelll nei calvi; 
4.o Rende 1 capelü Hndl e morbldi. e Ia testa pullta, 

fresca  e profumata; 
Vn  ;—' Ttistrnscé   rnt:  1  parassltl..' 

■Lu LÒÇAO ANT1CASPA é una formula de! complan- 
to ícu-nzinto Dr. Luiz Pereira Barreto, che ê una «aran- 

í ' zla per chi voella usaria. 

In tutte le farmacie, drogherie e profumerle. 

■f>i puA anche farne richiesta alia Casellu Postaie 2o<íà. 

  S.  PAOLO —— 

Che ela anete, signora? 
— ii ii i i IJ  

<.:■ 

SCEOUETE LA VOSTR^ET^RIMA Dl RISPONDERE 

E dó consiste àjppen«,nel mostrare un'ec- 

cellente pelle, che é Jndlil© dl gloventú. 

U8ATE PEBCIO' LA 

usata ognl glorno d« i^l^Ula di slgnore deiralta s»cieti 

brasUlana, argen^aa, teíesca e nórdamerlcana, che sono 

aiamlrate per Ia loro «eduoente belleaia. 
I maasaggi ft»m con 1» "*-Mnada Onken", nella fac- 

olá, neU© br»ocla,;«eí «ílo e ttjtíle manl íanno scomparl- 
re le nglie, Ia spke, ^^liianto rlbeW ad altre cure. 

In tutte le farmacie, drogherie e profumerle 

Potete am*e farne richieata alia CaMetta Pwtaíe ã996 

— S. PAOLO — 

1 

Tel. 2- 

GRANDE FABBRl- 
CA Dl MAN1CHINI 

L,"AÍ«ERICANA" 

Única premiata con 
medagllá   d'oro   «I- 
TEsp.   Int.   dl   Rio 

de!   1933 
Jfi-eehiue da cuclre 
c ila ricamo Singer 
—■ Mamchlui Vei)- 

(íita a rate men^t- 
li — Ollo, aghil, 
pezzi di riáambiío, 
ri^açnzlone. garan- 

tlte. 

José Nob. de Qerard 
It. Q. Bocnyuya. «4 

-0479   S. PADLO 
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fll IllÔlm GOLÜSÍEIN i-mmMSu 
LA   m&GGlORE   IN   8.   PAULO Tel. 4-1533 e 4 2113 

Grande esposkione permanente di mobili fini e medi, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande 
assortimenío di letti per coniugi e soapoli, fabbricali "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di 
Sgje di vi^ifa, iraholílte e semplioi; assortimento variato de "ternos estufados", in ouoio, panno cuoio, 
gobelem e velluto; divani d'ogni stile, e compíeto assortimento di tappezzeria in genemíe   l.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da praazo complete,   oca 18 pezzi: ogaano in tuíti gli stili. 2.o PIANO: 
Grande assortimiento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stook di "Gama Patente" 
»etti in ferro semplioi e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di Timini. — I signori padri di famiglia', 
i fidanzati e il popoio in genore, prima di fará i ler o acquisti, riaitino il mio stabilimeato, doYe trove- 
rannc uno sioí.'k permanente di piu' di 1.500:f, in mobili e loro congeneri. Aooetto qualúnque ordina- 
iione mv> 8? jjaga "eng^damento". Vendo a contanti e facilito anche il oagamento. Preczi ecoeziona- 
li _ iâC^ OOLDSTCIfli — S   PATTLO 
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tmsaaBMsxemam - Ttrm.m.*>**** IL MtQUHfO OOLONIIILE 

TAPPEZZERIA 

JOSÉ QHILÁRDi 
*c 

Pastlficlo "Itália" j 
—   Dl   — í 

OLIVA & REQOINO  > 
J Grande   Fabbrica   dl   puto   «li-S 

mentari dl tutte Ia qnalltt,     ,' 
prepantK con  machlnarl        í 
• mrtodl 1 pln1 modcrnl        J      u,1., Barão de Itiipetinlnga, 

R.  Ruy  Barbosa, 81 < 
5 Telefono. 4-4891 

Tel. 7-3160 í 
iv^^^rj:'^r^jwjvjwvi — S.     PAULO  — 
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I Non   bevete il 
| vostro aperitivo | 
| senza il | 

Bitler CAMPARlj 
llciltftftdUlir 

■-3> 

í Perché Ia pasta dentifricia 

PANNAIN 
E'  LA  PREFERITA 

le sostanze che Ia compongono sono:  ANTISBT- 
— ST1MOLANTI — TONICHE E DETERSIVE. 

strugge i germi nocivi alia salute, esistenti a mi» 
nella bocca — Evita  Ia gegivite, Ia  pyorrhea e Ia 
V— Approvata dal' Dipartimento delia Sanitá  Pub- 

a^irVRio de Janeiro come: MEDICINALE. 

SÍS(ÇNDE DA PER TDTTO 
■^^J-^.V.V, 

.liiicJiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiMCjiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiiciiiiüiiiiiiir ̂ '1 

CASA   PICK   &   PEROTTI 
Rrinqiiedos,   Bicycletas 

Rorickp do f n mundial e 
ncccssorkis   nu   geral. 

Officlua   mectaanica   t   pin- 
tura n fogo. 

—  Tel.   4—5104  —     / 
Rua Consolação,  3I5    / 
 S. PAULO 1/ 

/ 

Aiüfi RADIO-ACTIVA 
THEROS  DE LIHDOYA 

LTtieâettMHttUrlameittA 'n  fonte — Pecam an deposito na 
í^u* ÍDr.  Abfanches, i.    Tel. 5-1979 — Apreciações 

Sy^m! QPMOnlq do eminente Dr. Celestino Bourrou, e lista» 
5 y    I ] dos  preços  grátis a  pedido. 

'      " ' 1 
Atelier ^Ofriolf^ de 

''Bxecítçiji-iç Hètíàtos atAstlcos 
• óleo/, rfb^ilatapál e de' photo- 
'.■.. ígraphla».,   . 

Prof,   Luiz ' Andrioli 
■Déqeracisé» murses íijl estila 
partr» atMirtamentos - de, Jnxo e 
elejas. Pergamlalios '^etç. etc. 
H. Pennaforte Mendes, 48 
Tel. 2.1890 —  S.  PAUILÓ 

STOMACO — FEQATO — 
INTESTINI   —   RAGQI   X 

II Prol. MANGINELU 
ha trasferito II próprio con- 
snltorio in rua Tíarao de Ita- 
petlningn, 37-A. 2.u nlano. Te- 
lefono : 4-6141. — resUlcnsa; 
Rua SSo Carlos do Pinhal, 7. 

Telefono,  7—0207. 

•é 
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FabMca di c bili     Br a si 1     K 
calzatura 

NEGOZIO 
W^UTISII    JSUl-i iíi-!f:    -ilnUTUI    wftUTISl]    JtOISJ&ttí   ií    M-Ií.V     -LR!  ■ 

-,u,^-Jl^imMf(^i:Mm iv•:■;:: 
nl  ->   ■.-iv-   .1.   —i "tftii i-f'-'-"!   ■-■"Mrí-V- n\\ . 

íilnyiü 

(SVKVSí' 
Eíaí, 

>[>liogaí'[ion   tBíiíJoííl'if>í 
IE LA JBUA PRQjqiM^IPlWEi piBETTi^MENTE AL 

(íuardarobba 
" Gnarda-lonoa «5 
Lettl per conlf 
Lettl  per   gcaá 
" CrladoB-mudo| 
Tolleties   con 
Tolletteg    con | 
Commode con 
"Onarda-casac 
" Guarda-comli^ 
Buffets 
Etagers  .      . ftSj 

■■.ihj^/lll-.b   ;.i'líj'.:iv.   ei. 

iiia[oBj,o-ol, 
a-iiijw.ij-, r. II1I.III1.UH 

WW«^«A1f^f 
81 

li    i;ti 
[■jllMVififU   ■;■>•; B6Í 
'.■.IíKS  viorno   iiiMÍ. ... eot 
U"!  li  aa ,i.í;il<,.-.na0$/ 

lUMt 
260» apecchtó   sllRduipu   jiíiipaiis    ooloWJimup 

epeceül-''.''  o. Imolnjia  Io» .ongo?.iaB iwao 
laasette   ."''a. '''>'."''»' *»l3?i» 

...fjij.in.q   (wf) .«ugisn^aasslx M . !,IIOí,íí;I)MO$-.íi 
«toe. iifsin.U  j.HivoiiJj-j^VM ..vjuMffliiHmilSBS-i ; 
. .!i}T'.i..i/? rg  úiao^..'tíffííatvoin aoo» ni 
  200» 

Criatalliore      'Stâ  19?» 

Svvot comuW. :  : : «So^i .g cb :oíBíg oi 
Sedie  amerlcafjçfc 

1X5» 
:»0t 
11B» 
«8» 
:4S» aso» 

300S 380» 
b i&í.tlUSld  snu  Ma«9UilUStM)c 

8801 
70» 

:29fi», 
260» 
26S» 

i.ilvmiii 

Mi- xm . 
146$ e 

,„! ÍW,   ■ 

.iiBSfill 
JÔfl» 
14B» 

1(18» 
\i 

;       ií:-!i,)(Ií:ia: 
IJ.   ihi  minon 
».ííio/nícjÍI{jiííO) 
tjiiK-unltrnt-í 

300» e 3801 
300» • 3B0» 

per fafífijolalnaa" come pare 
>rmlnl pér «Uariçar soarpe si In- 
«ntrano ^ililBpre prouti per comp»- 
t piccol*. ,81 accettano pare ordl- 
ulonl p'ftr'ifrosae partlte, che ven- 
ano «Beéoitc con Ia masslma sol- 
!cltudlne(^"iíl accettano ordlnaslo- 
i dl foníie >opra misura per pledl 
erfettl ç, dífcttoBl. Fer ogni cosa 
Irlglrsl jfeiua Florenclo de Abreu 
I.o   13,   ^M!B»"   ii   garuge   S.   Bento, 

ivié 
RB» 

lanoiâswMioO 
SíMa^Vh^íDiÃ ÍTÁMIf Taq OGifAOOIH 
Idem, ovall, c.lèíto Maria Antonletta  1 :7D0» 
6ala  da   pranx 
Sala   da   visite 

{con  10  pezze 
qon   12   pene 

Sd  rir 
FABBRICA 
ca e potranno 
fabbricii   con  qn 
In "stoek"  materassi, guanciãir. 

B5SU£:.fôT: 
ma   Tattenzione   dei  slgnorl   sposl,   perché  facciano  una 
ígüBILI   "BRASIL",  poiché  sara   per  loro conveniente 

2í'«o|à5 afeiíjoín^o» 

: aASA CREMONINI : 
1 uipottsáçiio Directa de Óleos, 

Vernizes. -.Agua-Raz, Alvaiades, 
Pincele e ■TintaB  preparadas. 

Anuindo Cremonini 
Sortlf&íwto completo de E»- 

mnltes das prlncipaes fabricas 
Inglezaé^:^ Allemãs. 

n^hone  4—8367 
Rua d«'Con.solu(ão, N.o 176 

PAULO   

visita   alia 
>  economi- 

.agnare dal gO ai 30 iper cento, confrontando i prezzi di questa 

iiüi t erãSM, 'grmnc^liT^con^Wenms*. TítTppeW é"* trttS 

Dr. FJlíppo de Flllppo 
E 

TENDE  CON   LA  MASSIMA  SODDISFAZIONE 
Si vende puie a termine, facilitando i pagamenti. 
hili  rti  questa   Fulibrica,  a   chi   ne fará  riehiesta 

Deposito: 
AV.   RANGEL  PESTANA,  65 

SAK    PAOLO 

ED   ASSOLUTA    SERIETA'.   — 
— Si forniscono eataloghi di mo- 

Fabbrica: 
R.  ALMIRANTE  BRASIL,  2o 

(Stabile próprio). - Tel.: 9-0685 

OPERATORB 
rnrgo delle Benefi- 

Portoghese — Plc- 
ç cola ed alta chlrurgia — 
Ji Malattie delle signore — 
Sconsulti: dalle 14 alie 18. 
í— Consultório e residenza: 
cPiazza do Correio, 0 (an- 
Jgolo di R. Anhangabahu') 
í Tel.   4-0734 
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SI 
-■ 

Merismo, Maltttle nervose in generale, Spteen, irrifa- 
bfMlá, insonma, Vertiginí. 

Tatte le rolte die »i tratta (li regularl.iztre 11 aistema nerrew tarbato nelle su« 
r«»»ioni, quando noa eatotsuo alteraüloat urgaolcbe neirelemente anatômico Vuuo 
ãúíVIpfírtiioUHa JfolMCi é beu iodicecu; aasoclando poi Ia core laterna airesternn 
(I/Mtone á'IperbioHna)   gll  effetti  curatlTl  aeae  posltlvl e  tanmaHGabUl. 

IiMstertsmo é una dalle malattle piu' dUfnae speclalmente nal «essn debole eú 
eaige na aistema dl cora ben dlretto ; l'Iperbtotina Maletoi per uao interno e Ia Lo- 
atoae d'Iperblotlna, corrlspondono plenamente alio scopo, atteao andie il dupllcc aa- 
«orblmento e Ia completa trasfuaione ueirorgaaismo. 

In general» pol tatte le persone obbllgate per loro afflclo a aforai mentall can- 
tlnat trovenuino un rlmedlo slcuro neWIpertHotina Maletci, ala Interna, cbe ester- 
na, per rloostltulre le fone, preaervarsl da serie malattle dl esaurimento cerebmle 
e gplnale. 1,'Iperbiotina Maletci é tadlapengabUe per mantenere Ia vlgorla delia Kh- 
ventu' accumpagnata da beoeasere che rende dl amore galo e tranqullle • bella Ia 
vlta. lo-etaulata 

li'Iperhiotina Maleici ha uperato dei rerl prodigi, se 11 successo tarda a spleganl 
no» biaogna perdersi dl coragglo ed anal persistcre nella cara e gli effetti salatari 
BODO inimancaliiU, polché l'/p«rMeMna itaUtoi quesferoVco rlmedlo combattc le 
aanae, mentre gll altrl rlmedl adoparatl tino ad oggl aglacono sal aintoml o aagU 
effetti aempllcemente. I/Iperbiotina MaU»ci i una blblta fia 4e titcU, Iglenlca f»b- 
brifaga, corroboranta, Indlspensablle alia formaxlone e rlgenaraalane dal prlnaUo 
rltala (sangue) per mantenersl aanl e vlrer langamente. VIperbiotina MaUioi sola 
paO  rldonare le tre cose essenzlall delia rlta,  OIOVHNTU',  FORBA   ■  SALDim 

Concessionari esdusívi per Io Stato di S. Pado 
RICCARDO PETTINATI & CIA. 

Praça da Sé, 34 = Sob. — Tel. 2-1255 

. 


