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GR/MsíR^rCALÇADflS 
«/tRAFDTO CMIOOI 

PRAÇA ANTOftlO PRADO Q 

ANNO XX — SAN PAOLO   (Bratlle) 17 DÍCEMBRE l|é — NUM. 969 

Coqueluche ■- XAROPE     ^ 

UlBLIOTHECA, DO B^ 
Traça Di: Joai» Mpn   .. 

Col tempo e con Ia paglla  maturano le nesp 

Abbonamenío   annuo   . .    151000 
Um semestre *      8$000 

UFFICI: R- Três d« Dezembro, S-1.* and. 
Teleph. Cent. 1890 — Caixa 2867 — S. PAULO 

(Antlca Boa Vista) 

Parla Radesky^ A Nuova York, quattro italiani innocenli sono stati con- 
dannati a morire come Sacco e Vanzel.ti.  (Uai. giornali) . 

L   C Ê N Z A N O n 
IL GENERALE AUSTRÍACO — E glí italiani mi maledicevano, perché mi limitavo a farli bastonare I 

„....      .;.-: p,     ■*- .^^jm 
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ADAMO 
X^AAAAAA. .A^^^AÀAÂJ.i*A*l.AA*. 

LA.A.lllíi.lLà.1 A.A  AAÂAt^AAA^A. 

Prima di fare qualsiasi   acquisto iion 
dimenticare di fare una visita alia 

GIOIELLERIA   ADAMO 
Ia Regina dei buon gusto, Ia domina- 

trice dei mercato. 
Rua São Bento, 35-A 

Itlalattl*   d«gll   Or»cchl, 
Waso • Gola 

■yfclaltsta.   cx assistente   delle   dl- 
Elche dl P»rlgl, Berlln» e Vlenaa. 
COM.   dmlle   2   «lie   4.   Ba*   Llber* 

Badarõ, 153, Mcoade plmio. 
■ im m MU i inwIII^ ■ — li ili ■ l^ ■ IIM i !!■ ■ ■■ ■ ■ 

Dottor Fausto Floravantl 
Medico-chlmrgo e ostetrlco delU 
S.a Dnlvergltí dl Pisa, deU'Ospe- 
dale Umuerte I. — M«lâttle deU* 
■Igncre  e dei bamblnl.  — Veneres 

e SlfUlUcbe. 
Cone.: Btm Libere Budirô. 81. — 
Tel.: 8780 Central — DaUe 8 al- 
iei — Besldenia :Kna 9. Caetana, 
11, Bebr. — Tel.: Cld. «161. Dalle 
•re  7  alie  8  e dalle  1  alie   2112. 

Dottor Arturo Zapponl 
Hedlc* chlmrglcd e ostetrlco, abl- 
Iltat» dal GoTemo Federale — lía- 
lattte delle slgnore e dei bamblnl 
— Anallui mlcroscopelhe. Cora 
delle malattle veneree e sltllltlche 
eon metedo próprio. — Boa 8. 
Bentr n. 40 — Dalle 8 1|2 aUe 
B p. — Tel. Centr. 6321 — Be«I- 
dema: AT. Bangel Pestana 114 — 
Dalle 8 alie 9 e dalle 13 alie 15 

—   Teleí.  155,   Brai. 

frof. Dr. E. Tramontl 
Docente nella Facoltft dl Medicina 
fl! Rema — MMlco Primário del- 
rOspcdale Umberto I.» e Dlrettore 
deU'lBtitato Flsloteraplco delia 
CBBS di Salnte "B. Matarazzo" — 
Clinica Medica, Malattle nervosa, 
Terapia física. — Cons.: Plana 
B^pnbbllca, 16 — Dalle 3 alie 6. 
— Besldenxa: Rua Vergueiro, 139. 

Tel.: AT. 2231. 

;.«LH£lIfcóMAlSGtto 
«ãftJHKHW 

DOTTOR  SALVATORE  PEPE 
DHGLI OSPÍIDAU D1PABIGI 

Vle   nrlnarle   —   Bllettrollsl   —   Uretroscopla   Anterlore   e   Posterlore   — 
Clstoecopla — Cateterlamo flegll Dterl 

Consultório:   Rua  7  de Abril  N. 35 — Telefono: 4896  Cidade — Dalle 
9 alie 11 e dalle 14 alie 18 — S. PAULO 

■ ■ III"* '"1  ,11   , .1 . 

DISBGNI    PER    RECLA. 
ME,   CARICATURE  E 

CLICHÊ' 
nell'   Aintninistrazione   dei 

"PASQUINO 
COLONIALÉ" 

Dott. Prof. G. Brvntitl 
Dlrettore    delTOspedale   dl    Carltâ 
dei Brai. — Largo 7 de Setembre, 

N.« 2 — Telef.   Central,   4226. 

Dott. Antônio Rondlno 
Medico eperatore — Chlrorge del- 
ia "Beneficência Portugueai", la«- 
reato per 1'Accademla dl Medicina 
dl Pnrlgt — Cone.: dalle 2 1|2 al- 
ie 4 — Bna Libere BdaarO n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-6 — Besld.: 
Bna Frei Caneca, 156 ■— Telefone 

Cidade,  6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlrnrgo e ostetric», ablll- 
tato dalla Facolt& dl Bahia, ex- 
cblrurgs degll Ospedall dl Napoll. 
—  Cblrurgo   delVOspedale  Umber- 
?>   I   —  Avenida  Bangel   Pestana, 

82-Sobr.   —   Tel.   1675,   Bra»   — 
Dalle   7   alie   S   e   daUe   1   alie   I. 

LABORATÓRIO  DI  ANALISI 
dei dott. JBSUINO MACIEL — con lunga pratica neirantlco litltnte 
Pastenr dl S. Paolo e nelVIstltuto Oswaldo Cru* dl Elo — Beazlene dl 
Wassermann e autovacclnl — Bsame completo dl urina, fed, tnmorl e 
frammentl patollglci — Ladeira Dr. FalcHo, 15 — Tel.: 5439 Cent. — 

Tottl 1 glornl dalle 8 alie  18 

Prof. GUARNIERl — Dr. RAIA — Dr. PICERNI 
MEDICINA —  CHIRDBG1A — PARTI   ~   EAGGI X 
Consultl: dalle 13 alie 15 —  Telefono:  Cidade E-l:7-9 

PIAZZA   DELLA   REPUBLICA,  11 SAN   PAOLO 

RESTAURANTE "SPAD0N1" 
Diretto dal   suo antico proprietário  QIULIO  PASQUIM 

PASQUIM & CIA. 
N.   49 Kua  Ypiranga   —::—   Telefono  1651  Oidade 

  SÃO  PAULO   

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDIOO-OPBRATOKH 

Speclallsta delle Tie nrlnarle (esaml e cure elettrlehe e trat- 
tamento e chirnrgla delle malattle dei renl, vesdea, próstata c 
uretra; cura delia blenorragia acata e crônica con 1 metodl plu' 

modernl) — Chlrnrgo ■peclallBta nell'Osp8daUe Umberto I. 
R. STA. BPHIQENIA. a-A — Ore 13-17 — Tel.  63S7 Cld. 

Dott. Domenfeo Define 
Chlrnrgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degli ospedall ortopedld dl 
Vlenna, Heldelberg, Bologna e Ml- 
lano. Speclalitft dlstnrbl deirappa- 
recchlo locomotore ed eleTatore e 
cblmrgia Infantlle. — Consultório: 
Plazza da Si, 94 — Tel. Central 
6620, daUe 14 alie 17 — Besld.: 
B. de Paralio, 11, tel. AT., 2219. 

Matorlo a setee 
Prime Implant» nol 'fl. America 
c*n macchlnarlo medemlMlma. 
dl qnest» nuovo sistema, assai 
cenosciate e eonwicrato In Bn- 
repa, per Ia cora delle BreaoM- 
« orofHohc, /umm trowoMala, 
flmfala iraoSío-branoMoH, Un- 
tuMim», «oMo «He*. «olatMe 
dei  «MS,  «ala.  orreecMe.  te». 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO. 64 
— DaUe ore 2 aUe 6. — 
H.   B.:   NelTInalatorio   noa   .1 

aecettano   tuberceletld. 
JVf^^%^rtlVWWS^^^%W^WVV 
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IIProf.ir.A.Deütl 
Ha   traaferlto    11   próprio] 
Laboratório    Cllnlso    nella, 
via Barão de Itapetlnlng*. 
37-A — 2.0 plano — Tel. 
Cld.   6141   —   Besldenza : 

Eua Ooniola^ao. 16B-A     S 
Tíl.: Old! ,468 í 

Dottor Bologno Bologna 
Medlce per rünlTersItâ A' Boma 
* per Ia Facolta dl Medlf.lna dl 
BIo de Janeiro — Clinica M^dlca- 
chlrnrglca In generale, tpeclavn*11' 
te per le Malattle dei bamblnl. — 
Cona.: Bna BarSo de Itapotlnlm'». 
«B — Tel. Cidade 4416 — DaUe > 
alli- 5 — Besld.: Bna Mlnlatn' 
Oodoy, 103 — Tel. Cld. 8844 —: 

AUe ove 8. 

Dottor Roberto Q. Caldas 
Speclallsta per le malattle dei 
bamblnl — Ex-assistente dei dot- 
tor Moncorre dl BIo de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bamblnl 
delia   Santa   Casa   dl   Misericórdia. 
— Visite  daUe  1   1|2   alie  8   1|2. 
— Resld.  e Cons.: B.  Major Qne- 

dlnho,  7 — Tel.  5408   Cidade. 
■ 9 — 11111 1 —11 ■■ i — ■ — ■ ■■ ■ mm ■ — ■ — ■ 

PROF. DOTT. 
Ânnibale   Penoaltea 

OCU LISTA 
Largo São Bento, ia 

(Casa   Armbrust) 
Diariaimente  daUe  9   alie  5 

poraeridiane. 

AGEKCIA SCAFUT0 
Assortimcnto completo dei ml- 
gllorl flgurinl esterl, per signo- 
re e bamblnl. Ultime novitü dl 
moda iid ognl arrivo dl posto. 
Rlcbieste e informazionl: Bna 
3 de Dezembro, 5 (sobreloja)—- 
Esquina da R. 15 de Novembro 
    Tel.   Central,   3545.     
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LA MAGGIORE SGOPERTA SGIENTIFIGA PER 
LA CURA DELL'ASIVIA  : 

A base di estratto di adrenalina e iposifi cerebrale. 
Una o due jniezioni, ai massimo, sono sufficienti per 

guarire dagli attacchi asmatici. 
Approvato dal Dlpartimento    Nazionale    di     Salute 

Pubblica nel 27 Marzo 1927, sotto il N.o 186. 
Possiede 1 migliori attestati delle maggiori notabilitá 

mediche. 
Cassa con  ro ampolle is$ooo    —    Per 1'interno    posta 
franca. — Laboratório Opoterapico SAGONE & CIA. — 

Palermo — Itália. 

CONCESSIONARI 'PER  TUTTOIL BRASILE: 

COZZO ROMANO & CIA. 
RUA DUQUE DE CAXIAS, 59 - C. Postal 2113 

Tel. Cidade, 7318 — S. PAULO 
 SI prega di cltare il "Pasquino Coloniale"   

IL   EAPIDO    VAPO- 
IU0 DI LÜSSO 

CONTE 
VERDE 

partirá da San- 
tos il 37 Qennaio 
e 9 Marzo 1928 
per Gênova con 
scali fissi e rego- 
lari a Bacellona e 

Villafranca. 

:-!■;■ W^^mÊ^ 

Trenó speciale da S. 
Paulo alia banchina 
dei porto di Santos 
per viaggiatore, ba- 
gagllo e 

CABEO   EESTADBANT 

IL  VAPORE 
"TOIVIASO   Di  SAVOIA" 

Partirá il 17 Dicembre per: RIO, LAS PALM., NAP., GEN. 
PROSSIMB PARTENZE DA SANTOS, PER: 

Vapore        Bnenos Ayre« Gênova 

Tomaao di Bavoia  . 

Pr.ssa  Oiovanna   .. 
Príncipe  di   Udine 
OONTB   VEUDB   . 

CONTE    ROSSO 
CONTE VERDE 

17 Dlcembre 

30   Dicembre     1K  G«nn. 1928 
14 Gemi. 1928 29 Genn. lU^íi 
17 Gennaio 

31   Gennaio 
28 Febbraio 

O.TE   BIANCAMANO\Vi   Marzo 

27 Gennaio 

10 Febbraio 
9 Marzo 

30 Marzo 

Rio. Las Palm. Nap. Oen 

Rio,  Napoll.  Gênova 
Itio,   Xapolj,   Gênova. 
Rio, Barcel., Villafr., 

Gênova. 
Uio, Barc. Villfr. Gênova 
Rio, Bor. Viilir.  Gen. 
Rio, Bar. Villfr.  Gen. 

Blglletti di chlamata per 1 vaporl CONTE VERDK e Tipo PRIN- 
CIPBSSíl eacluslvamente adattati per Ia terza Classe 
  TUTTI  I  PASSEQGEEI   IN  CABINA    

Dal Qennaio  1938 Ia linea Sud  America —  Itália, sara 
effettuata dai due grandi espressl 

CONTE ROSSO  ::  CONTE VERDE 
Nel  Marzo  1928 viaggio di  turismo dei  grande 

e lussuosissimo 
CONTE   BIANCAMANO 

Passaggi di chiamata dalTItalia e dalPEuropa 

L A. E»MT< 
RIO  DE  JANEIRO — Av.  Rio   Branco,  35  —  Telefono 
Norte, 4302 — S. PAULO:   Rua Libero Badarõ,  113 — 
Telefono   Central,  3651  — SANTOS:    Rua    15    de   No- 

vembro, 182 — Telefono Central, 1080 
Indirizzo telegrafico: SABAUOO. 

VENDONSI 
rlcette per viul nazionall « »tr» 
nierl, con fermentazionl e rapidl 
dl uva nazionale, chc possono ga- 
ragglare con vlnl scranlerl, ntllii- 
zaiido le vlnacce per vino fino da 
pasto, con canna o Iiutta e ter 
guarlrae   1  dlfettl.   —  Birra  Una 
— Llqaorl — Blblte senza álcool. 
Aceto senza ácido acetico. Cltrato 
dl magnesla, Saponl, Tini blanciu 
e altre blblte Iglenlclie. — Catalo- 
go   grátis  —   OUNUO   BAKBIBBi 
— Rua da Paroiao, 23 — S. Paulo 

Telefono,   153   Avenida. 

CALZOLAI 

Prima dl fare aoqnlato dl 
formo per scarpe, visltate Ia 
Zabbrica 

E. GRIMALDI & IRMÃO 
Rua Washington Luiz, 25 

ove troverete un vasto   ■teek 
dl  modelli modernl per  qual- 
«iAai  otiilnaaione   dl  FOBMB. 

BAR E RESTAURANT A LA CARTE 
PIAZZA  DE.  JOÃO  MENDES,  4 

Cucina  famlgllarc con  tutto  11 conforto —  SI accettano pensloni- 
Btl — Assortlmento dl vlnl stranlerl e naulonall, a prezzl modlci- 
Ap«rto fino all'l dl notte. Le SocletíL," uscendo dalle loro riunlonl, 

troverauno  iu  quegto  Bar  tutte  le  comoditfi. 
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RAPPRESENTAMTI 

Casa Iríitacria 
«tsslna   &   tom|fi> 
d. Aurura, 39-S. Pauto 

j Doit. F. A. Deüape 
Chirurgia — Parti 

Malatiie geuito-urinarle 
Consultório: Av. Rangel 
Peetana, i22 — Dalle 
8 alie 9 e dall'l alie 2 
pom. - Telef. 2399, Braa 

ht. Fílíppo de Filippo} 
MEDICO E OPERATORE í 

Chirurgo delle Benefl- 
cenza Portoghese — Piu- 
cola ed alta chirurgla —' 
Malattle delle signore — \ 
Consultl: dalle 14 alie 16. 
— Consultório e residenza: 
Plazza do Correio, 6 (an- 
golo dl R. Aunangabaliu'; 

Tel.   Cldaide,  734) 

Prof. Dr. G. MEUS 
Oculista — Ribeirão Preto 
Cora  rápida  dei   tracoma  — 

Bsame   delia   vista,   ecc. 
E«sld. e Cons.: E. Gen. Ozorlo, 

N« 1B0 — Dalle 9 alie 10 
e dalle 14 alie 17 

— KlUiCIHÃO PEETO — 

m\ NAV1GAZI0NE GENERALE 
ITALIANA 

Prossime parteaze da Rio do Janeiro per TEuropa dei piu' grande, 
hi5*siioso e rápido piroscafo in servizio sulla Linea d»\ Sud-America: 

Giulio Cesare 
7 GENNAIO — 25 FEBBRAIO — 9 APRILE 1928 

La PIU' LUSSUOSA e Ia PIU' GRANDE MOTONAVE dei MONDO 

AVGVSTVS 
LA NAVE IMPERIALE 

Dislocamento: 35.000 tonn. — Stazza lorda: 32.500 tonn. 
Prossime partenze da Rio per BARCELLONA e GÊNOVA - 4   FEBBRAIO — 

18 MARZO — 5 MAQQIO — 16  Q1UQNO  1928 

LE   PIU'  MODERNE   E   SUPERBE   SISTEMAZIONI   PER: 
343 puseggeri dl classe di lusso I      318 passeggeri di clossee intermediária 
38O passegerla di 3.a classe I 934 passegeri di 3-« classe In cabine 

AGBNTI QENERALI PER IL BRASILB: 

ITALIA-AMERICA 
SAN PAOLO 

R. Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

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

Cosulích   Líne    Trieste 
La piu' veloce e fastosa motonave dei mondo 

SA TU RN IA 
"IL PARADISO DEL MARÉ" 

Partirá da SANTOS, per: RIO, MARSIGLIA, NAPOLI e TRIESTE 
il 15 Dicembre 1927 — 17 Febbraio, 6 Aprile, 27 Maggio 1928 

I/Itlnerario dei "SATÜKNIA" mostra gl'incantl delia "COtc íd'Aiul", delia bala di Napoll e delia 
laguna di Venezia. — Grandiosi galoni artisticamente deconitl — Piscina Pompe'iaiia — Cabine 
con terraiza snl maré — Bar-room — Grlll-room — Bott» ja di arte, moda e fiorL — Feste e 
Concem. — üfflcio turístico. — Nove pontl collegati con » scensori. — Alloggl col' massimo con- 
forto moderno per 279 passeggeri In  classe dl Insso. — 28 7  dl seconda — 309  Iníermedlaria — 

1300 in terza  con  cabv ie 
Treni speciali, comblnati con 1'arrivo dei "SATUENIA" da    Marsiglia a Parlgl-Londra;  da Napoll 

a Boma-Milano;  da  Trieste  a     Vlenua-Berllno. 

Agenti Generall:  "SOCIEDADE  ANÍ >NYMA   MARTINELLI 
SANTO?: Rua 15 de Novembro, 34 — S. Pi ,OLO: Rua 15 de Novembro, 35 

Usate ii FO AZUL 



IL PASQUINO 
COLONIALE 

Nell' asma bronchía!e 
Ne!!' asma cardiaca 

Nelle tossi spasmodiche e nervosa 

A N T I A S M A T I C O 
Dr. Gravero 

IN TUTTE LE FARMACIB 

Dlrettore-proprletario: ERMANNO BORLA — Ammlnlstratore-gerente:   FRANCESCO  COSTANTINI 
.Composto  e  stampoto  nella   "Typographla   Paulista" di   Jos* Napoll & Cia. — Eua/ Assemblêa, 66-68 — S. Paulo 

♦— 

IL    BOL,L.ETTI]VO 
ava 

• Gomincíamo dal caldo. Sempre quello! 

Non si sogna che il fresco, quello solo. 
.        G'é chi sogna un ameno paesello. 

G'é chi pensa alia Svizzera. chi ai Polo. 
Ghi sotto ai sole pensa ai fresehi monti 

/, E aspetta, hestemmiando, che tramonti. 

Io penso ai mio colleí?a di Gardono. 
jzfl Ghe il fresco Tha di dietro o Tha davanti, 

Quella si chiama, si', nna poslzione: 
Tn riva ai lago e i monti circostanti. 
Fra Io suore o i cannoni, ai freddo chiostro, 
Puó. come \aiole.  maneggiar rinchiostro. 

Tntanfo ecco il Natalc é giá arrivato: 
Si prepara il presepe e il  panettone. 
Ma il Bamhino dal ciei fria ha protestato 
Ghe non vuol pin' Ia neve di cotone: 
E ai hove e alFasinello ed ai pastore. 
Preferirehhe un huon ventilafore. 

Gaso contrario, non scenderá in terra. 

Tanto ognor vana fu Ia sua discesa: 

A che parlar di pace. se Ia guerra 
Fra grividi mortali 6 sempre accesa? 
Meglio nascer lonfano. nscnro e solo. 
Fra 1 pinguini e le foche in nrvo ai Polo. 

O caldo ingrato, caldo malejdefto! 
Tu liauefai il cervello dei mortali, 
E noi in Golonia ne provinm l?effetto, 
Specialraente in confronto dei giornali: 
Viene  il  Rambin.  ma noi  siam  seranre matti: 
Gi offre'Ia pace, e noi siam cani e gatti! 

Ahimé.  sempre  di«ordini   e  conflitti. 
Scaramucce e polemiche imbastite. 
Alia meglio. cosi', per non star zitti 
fPolemiche pochissimo sentite) : 

Ghi vuolo bianco,  chi  sul nero batte: 
Ma ognun per Ia nagnotta. ahimé. combatte! 

In  quanto ai  resto,  chi  vivrá,  vedrá.- 
Ma che vedrá? E chi Io puó sapere? 
Per ora,  próprio a dir Ia veritá, 
G^  poço.   quasi   niente  da vedere. 
Qnalcosa c'é, per esere sinceri. 
Ma ahhiam sul naso certi occhiali neri! 

E 
USATE PER LA VOSTRA IGIENE 

SCATOLA   CON   20   CARTINH:   5$ 

DISINFETTANTE  -  DEODORAIMTE 
Cnrntivo sovrano negll scorrlmentl fetidl, Inflainmazionl 
deirutero o delle ovaie, dolori alie ovale, collche dcl- 
i iitoro, cata/ro uterluo, blenorragla delia doona, dolori 
delle mestruailonl. — L'u8o glornnllero dei GYBOL 
dlslufetta  e couserva Ia vltalitâ deirutero e delle ovaie. 
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LEGGE   SECCA ! VIVENDO, VOLANDO», 
Al Nord America sono 

etatl arrestati 702 milii 
iibbrlachl. 

(Da: giornall). 

— Evviva Ia legge! 

F r e s c h i s s i m e 
CHE T1ROI 

N a p o 1 i , 16 — E* fuggi- 
to rimpiegato postale Pasqua= 
le Tirone. dopo aver soítrat- 
to trecentomila lire da un uf= 
ficio postale de!  centro. 

Che tiro! Anzi, che Tirone! 

ERA RI CCO? 

P a r i g i, 16 — Telegra- 
fano da Cannes che é stato co- 
la ucciso un  rieco industriale. 

Di lui, sebbene rieco, si do- 
vrá dire che é morto in Can» 
nesi! 

EQLI TACE! 

R o m a, 16 — I giomali 
pubblicano che Giolitti da 
qualche tempo non lascia Ia 
sua Cavour ed evita con cura 
di esprimere Ia própria opinio- 
ne sulle attuali vicende politi 
che   italiane. 

Ma a noi é capitato di ap- 
pisrare un altro fatterello dei 
genere. 

Una signorina che aveva 
Tabitudine di addormentarsS 
con Ia finestra aperta (abita- 
va in un pianterreno) e con 
un gatto in grembo, un bel 
giorno si trovo senza gatto e 
con  in  grembo un  neonato... 

Son  cose che suecedono! 

UN   INCÊNDIO 

T o r i n o, 16 — Telegra- 
fano da Novara che Toperaio 
Oiovanní Pasta, mettendo in 
movimento una maechina, ha 
causato un violento incêndio 
in  una  segheria. 

I danni sono rilevanti. 

Non parla.  II  suo  eiudizio 
svelar non  vnole,  Enour 
daUí cittá che Tosoita 
risulta  in   modo  limpido 
cITé... amico di Cavour! 

SEMPRE  SORPRESE 

V e r o n a, 16 — E' suc- 
cer^o un caso curioso che é 
rommentato vivamente da 
tutti. Una giovane sposina si 
addormentô mentre stava ai- 
lattando il suo bimbo. Nello 
svesrliarsi, invece dei figlio, si 
trovA attaccato ai pietto un 
gattino. 

II popolino gioca I^trtbo: 2, 
lé. 

•    Pasta?  Pasta  Tha  mossa! 

CHI0D1I 

B e r 1 1 n o, 16 — II gior- 
nale socialista ha pubblicato 
un articolo sensazionale so- 

stenendo che Ia Qermania non 
ha che un mezzo oer cancel- 
lare i suoi debiti di guerra: il 
chiodo deirelmo di Hindem- 
burg! 

Chiodo  scaccia   chiodil 

VICEVERSA! 

L o n d r a, 16 — E' scop- 
rriato un grande sciopero alia 
Martinicca; si temono grossi 
guai! 

II mondo é pieno di contra- 
stl: grande sciopero alia Mar- 
tinlcca; « in Inghilterra gran- 
de martinieca alio sciopero! 

I francesi e noil 
Leggendo i giomali appren- 

diamo che Ia Camera france- 
se, che sta discutendo il bi- 
lancio a tutto vapore, ha co- 
minciato ad abbordare i bilan- 
ei  delPavIazione e delia mari- 
na. 

II bilancio dell'aviazione, 
che é venuto in discussione 
per il primo, ha rivelato che 
il Governo francese ha sov- 
venzionato con somme formi- 
dabili Ia nuova Hnea aérea 
Parigl-Rio-Buenosi Ayres. In- 
fatti per il primo anno Ia sov- 
venzione é di 39 milioni, per 
il secondo anno di 12o milioni 
e per il terzo anno di 16o mi- 
lioni. *   *   * 

Noi siamo stati piu' furbil 
Invece di lavorare per affer- 
mare in questi paesi Tavlazio- 
ne italiana con affari positiv?, 
abbiamo rostituito il prêmio a 
chi.vola dall'ltalia a S. Paulo! 

Evviva Ia nostra Camera di 
Commercio che ha fatto Ia 
grrrande   "penzata"! 

Gravafte alfingrosso! 

Perd-ira tuttora Ia triste 
impressione delia «norte im- 
prowisa di Qadotti, vittima 
dei nesrozianti di cravatte! 

5 per cento ai mese — pas- 
sano 20 mesi e vi mangiano il 
capitale! 

»  • » 
A Carandiru' non  c'é posto! 

VEGLIA 
Italiani, ricordatevi che Tú- 

nica fabbrica di svegHe vera- 
mente italiane é Ia Casa F.lll 
Borletti — Milano. 

»<»>^»* 

PUBBUCAZIONI 
RICEVUTE 

MARCHESE RODOLPHO 
C. — Colei che si deve ama- 
re:  Ia Camera  di  Commercio! 

IL MUNIFICO — Giu' il 
cappello, se no son botte! 

DR. RISOTTINO — L'ot- 
tava piaga:  il  giornalismol 

PIOLINTRIPP — II tra- 
monto! 

MELAIFATTA — Addio 
feste .. 

SER PIERO — Bancheíti 
d'altri empi! 

CARINI — Senza caffé. 
Ia vita é triste... 

PER FILA DESTR, DESTR! 
(rli el)rc>i   npixjggiano  il   govorno 
italiano,   ÍDrü   eiornnli). 

SEGRE — Non 6 una novitá; noi stiamo sempre con quelli 
che si portano a destra I 



IL   PA8QUIN0  COLONIALC 

L^NTENNA DEL FANFULLA 

? 

lii™mmmiiiiiimmiraiiiiiiimiiQ«iiimmmimmiNiiii;inii!iiiira 

BALLE, BALLE, BALLE! 
:.IàE. 

Fi-a    1e    tante    baile     che 
/. smamma,    11    "Fanfulla"    ha 

una   predlleziono   speclale   per 
le    eredit.1    fantastiche:    100 
milioni: 400 milioni. od anche 
dei  millnrdi. . . 

j*' II pubblico ride:  ma 11  ma- 
io si é clie, con le sne baile dí 
ercditá, iil "P.infiiDIa" trova 
sempre fra i nostrl connazio- 
nali dei presnnti eredi che 11- 
Inde In mille nindi e poi burla 
atroceraente. 

' Dlversi anni fa hn fatio eir- 
eolare Ia notlzia d6ll'eredltá 
laseiata da un veneto ohe era 
emijrrato ai Madagascar, ave- 
va sposata Ia figlia dei re ed 
areva lasciato. morendo, una 
rnontíiírna d|i sferline per 11 
valore di  un  miliardo y pico! 

GH eredi — aveva soggiun- 
to 11 "Fniifiillü" — risledeva- 
no a S. Paulo; nn semplice 
oaso dl omonimlá e venlvano 
indlviduati i parenti e si fa- 
cevano naseere tanle speranze 

che un bel dl' svanivano, co- 
mo 1 soirni fatti con racquisto 
dei   mnrchi-carta! 

Poi venne l'nffare dei 400 
contos Inscinti da nn piemon- 
tese. che aveva fondato ali'Al- 
to da Serra 11 restaurant delia 
stazlone, e. . . ,!r'u' alfre bai- 
le! 

Adesso 6 In volta delVere- 
flitíi r]i rifiO milioni che un 
certo Vecchionl, morto a New 
York. avrebbe losciato ai suoi 
parenti. 

T pnrenli. secondo il "Fan- 
fulla", sarehbero a S, Paulo! 
Ed ha  dato il  comando: 

— Vecchionl di R. Paulo, 
fatcvi  avantl! 

Vi  tutli i  Vecchionl  si  sono 
presentati.  rossi  in  volto,  tre- 
manti   daH'emo7ione  dl  incas- 
sare  i   360   milioni. . . 

•   *   * 
Palie,  baile,  baile! 
E  noveri  diavoll,  quelli che 

ei credono! 

Brasserie Paulista 
ENRICO   FONTANA   &   CIA.   LTDA. 

PRAÇA ANTÔNIO PRADO, 3 

Per le PROS8IME FESTE acquistate le nosire 

Ceste di Natale 
L'INSUPERABILE 

PANjNETTONE   (USO   MILAN0) 
Scatole fantasia. — Caramelle. — 

ileile  migliori   fabbriche  europee. 

Bonbons e Cioccolatto 

— Panforte  di  Siena. 
ST 

Siamo anda ti da Tin'indOTÍ- 
na per sapere che cosa ei ri- 
serbera 11 "Fanfulla" per l'av- 
venire ed abblamo saputo 
che: 

—. . . 11 "Fanfulla", 11 pri- 
mo deiranno prosslmo, pub- 
bllcher.1 Ia rom'anzeRca storla 
dl nn tesoro rlvelato dal testa- 
mento d'un  Rlnstiziato. 

— II  tesoro é  grosso? 
— 400  milioni! 
— E si  trova? 
— In nn castello delia Val- 

le d^osta. 
— Ed é stato nascosto? 
— Si; da un conte che nc 

enp6 sotto Nanoleone le fun- 
zioni di intendente erenerale 
deirli esereltl e fu fucilato nel 
1822. 

Questa vittlma degll odl po- 
Ilticl avrebbe avuto 11 tempo, 
prima di morlre. dl inaerlre In 
un libro da messa 11 suo testa- 
mento su perjramena In cnl 11 
conte istituiva suoi eredi uni- 
versali alcuni nlnotl che sono 
emlffratl nel 1S30 nelVAmeri- 
ca dei Rud. 

Al RUO testamento era imi- 
ta una planta dei castello che 
nermetteva dl ritrovare due 
cassefortl di ferro pesanti . . . 
1450 chili e contenenti ver- 
Khe d'oro. s-ioielli di famislia 
e altri  oíEretti preziosl. 

— Dnnone crü eredi sono 
neiTAmerica dei Sud, A R, 
Paulo? 

— TJO dirft 11 "FanfnPo"; 
nreciserfl II rione dovo nbjta- 
no fH erodl p no pubblicherfi 
le fotoerifie. . . 

DEI «PISCOLO" 

fiii uomíni sandwics! 

(Facas  e    facSes) 

"Ti'lns"ns''hniMí      rinn     í   nl- 
i-o php in  imhecillitíl    delVa- 
nimo". 

ANÔNIMO  —   ifor^mi. 

Phr» nrilmo devnno aveve 
nuel noveri sottoserittori delle 
azioni  dei  Piccolo! 

«  •  * 
"E"  Tiericoloso  essere since- 

ro,  se non  sei anche uno stu- 
pido". 

G.   B. SHAW 

Onl. nl Pierf)'o. nessuro í1 

stuiido! Se no. dono in trn- 
prdin dei marehi nanei, ehi 
avrebbe osafo í'ntt0Te sul mer- 
cato le azioni dei Piocolo? 

*  •  • 
II hnio rannresenta, in na- 

tiira, una soluzione di conti- 
nuitft, una anomalia: tanto (• 
vero ehe natnra non facit 
saitus ed ha orrore dei vuo- 

.to! 
ri.ANflTETTINI -  Travasando 

Noi tutti, dei Piccolo, ab- 
hlnmo un Invincibile orrore 
dei vuoto: da nuello delle te- 
ste a quello dello stomaco; da 

— Tentiamo un altro ao 1 
Perché il primo ha fatto cl- 
lecca... 

quello  delle    tasche     a   'inello 
d^lle hottiKlie. . . 

Potiblamo dunnne riempiro 
tutti i huchi: queill delle ealze 
e ouelll dei blinneio! 

Ma come si fa a riemnire 
1 huehl dei bilanclo de! . . 
Piccolo? 

*  •  * 
"Ml si fncein nnro ininoten- 

te. stornlo. rottoso. m"uco, 
pnrfhí^  inpomTnn  Io viva". 

IA  FONTATNE   —   Favele. 

Noi. dei piccolo ner vivere 
non en^rt^nio fn^tl r'a,'>(f; ei 
"h^cfti f" r("oTif1o In ,nio i I i rn- 
lor   In   h-oohn!   14   Tj'lirí'.o!      29 
Novemhre! 

*  •  • 
"T/un^ca manlnra d*infíiTi- 

nare cho  ta'volta   ^a .■'esso, 
0. . .   di  ess^f sincero". 

PORNE —  Aforlsmi. 

T/linleo nosti-o sncvR^o é 
stata In nootra sincpTlf-í rli dl. 
re che le nrlonl dei P1eei>lo e- 
rano...   dei pezzl  dl carta! 

PTOr.TNTRlPP 
^*»^   I^B^I»     . 

Per ottPnpre «na romnle, 
fa trosfirmaTíone nel vo. 
stro stafn eenerale. nu- 
wnto ííf nnpetíto. di're. 
stíore farile. colorlfo ro- 
«eo. víeo plíi* fresco. Ttii- 
S-llor dI«no«lTÍone nel la- 
voro. ni>i' forra neí mn- 
scnli. ront^t^vr» alia fnfl. 
ra e rp<;n?ra»lnne faclle, 
h-i-*~ ironr^ nlrifni flaron™ 
rlnl delIVUxir dl inhame. 
II vn«:fro fl«lco K? fará nlu' 
florido. divenferete plu' 
p-ratuo e avrete una note- 
voll»s!ma sensazione dl 
henpsuere, 
Uellxlr de inhame é Tu» 
nlco denuratlvo - tônico 
nella cni formola. trl-io- 
data. entríno rarsenico e 
1'idrare-irio — ed 6 tanto 
gradlfo ai nalato come 
Qiiatunqne Hauore — de- 
pura — rinforza — In- 
«rasaa. 



IL PASÇUINO OOLONIALE 

: 

I   GRANDI   CONFLITTI 
DELL^EPOCA! 

IL NAUFRÁGIO DELLA PACE COLOilALE 

Grossi eventi per una piccola causa! 

Le beghe dei giornali — 1 due partiti — L'awe= 
lenamento delle anime semplici — Proteste 
per una conferenza — Si vuole il contrad= 
ditorio — Un manipolo di audaci — Un equi= 
voco? — La.., battaglia deí "Fanfulla" — 
La polizia in moto — Né tnorti, né feriti! — 
Una conferenza rinviata — Effervescenze 
d'animi — Dove andremo? 

Siiimi) arrivati alio Kvolto; 
od era fatais ehe ei si arrlvas- 
so! La nostra collettivitá, pel 
pussato, era icitata como mo- 
dpllo por il suo ardor' pr.triot- 
tico, per Ia sua relPtiya con- 
córdia (dove vi sono ;i IhlUa- 
ni, vi sono 4 beghel), per le 
sue superbe eouquiste nel 
eampo dei lavoro. lufiuite le 
sue benemereuzo; ma Ia ol- 
pa maggiore ce Vlianuo i 
Riornali: specialmçníe il "Vir. 
colo" che 6 il "begaiolo" per 
eccellcnza! Ancho li "Difesa" 
cl ha Ia sua brava parte di 
«^olpa; e financo il ínnfofo- 
laio "Fanfulla" lia buUato 
dalla finestra le pantofole ed 
é sceso in istrada roteando Ia 
sua arruginlta  durlindana. 

Ij'unico íriornale che si ê 
sempre mantemito estnmao 
alie beghe politiohe, é stato il 
Pasquino che, anche in que- 
ste logomacliie, ha dimostra- 
to di essere il giornale piu' 
serio delia Colônia. 

E ne ha dati dei i onsigll di 
prudenza e di moderazione! 
Ma quando 11 vento di follia 
spira, 6 fatale. . . il bailo di 
S. Vito! 

B, cosi', per le begho dei 
giornali — ma come sarebbe 
feüce Ia Colônia, se non ve 
ne fossero! — sono sorti iu 
Colônia due partiti politieí: il 
fascista e 1'antifascista; <be, 
dapprima, scarsi di aumero, 
sono vennti man mano in- 
gressando cosi' da fonnare, 
oggigiorno, due squadre co- 
lossali! Anche le anime sem- 
plici sono state traviate. .. 

— Beati i tempi — com- 
mentava ieri un nostro con. 
naziouale dei Cambucy — 
quando Túnica política che si 
faceva in Colônia, era quclia 
dei. . . Palestra! 

* « « 
Ma lasciamo le considera- 

zioni per le future ichiacchie- 
re di. . . qnaresima, e venia- 
mo ai fatti. 

^nimiiiininuiiiiiiitJiiiniiiiiiiciiiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiüiiicsiiiiiiiiniiMimij: 

VINI     ( Ali'Empório! 
amrairamiiiam» 

OLII 
iminiiiniündiiiiiii í 

|   FORMAGGI 
S        rrai»iiiii»;iiiiiiiiiifflm!miiii;ii;iiiiiiiir;iií 

ROMAI 
5 DEPOSITO   DEI   FAIWOSI | 

YINf  DEI  tASTELU RQMAMI | 
MiiiínuiifuiiiittjintiisiisMniiiiiiiiuiitJiiiiiiiiiinKiMimilíiíHiniHimiiHimuiilF 

Popo Fapgressione di Frola 
nlTAlbergo <11 piazza PaV" 
sandu', gli animl, tanto <ia u- 
ua parte che dalValtra, si avi 
darono eccitando a tal punto 
che si. prevedevano prossimi 
dei serii conflitti. Avvennero 
delle searamuecie, a base dl 
grosse Insolenze, sul giornali 
che andarono aumentando di 
tono quando Frola annunzlô, 
per Ia será dei 15, una confe- 
renza sul fatti di Torino. 

Cominciô il Piccolo a pro. 
testa re: 

— ÍM conferenza non si de- 
ve fare! 

II Fanfulla grldô an/che lui. 
— Si deve proibirei 
ITu manipolo di giovani au- 

daci si feco largo e disse: 
— Si faecia purê Ia confe- 

renza ; ma vogliamo che vi 
sia il contradditorlo! Abbiamo 
il uostro oratore e vogliamo 
che si batta con Toratore an- 
tifascista. 

I fascisti tesserati proto- 
starono centro il progettato 
contradittorlo. 

*  *  * 
Ma il manipolo fece il suo 

bravo comunicato e ando dal 
giornali. Era notte. . . 1'ora 
dei. . .  delitti! 

Al Piccolo   furono    ricevuti 

con moltl "ma" e con non 
pochi "se" e furono congeda- 
ti cosi': — Audate ai Fanful- 
la; se vi pubblicano il comu. 
nicato, tomate qui che Io pub- 
bllchcremo anche noi! 

I giovanottl non se Io fece- 
ro dlre due volte e via di cor- 
sa ai Fanfulla, dove trovaro- 
no, dl guardiã. Tlntero corpo 
dl redazione: quattro soldati 
e un caporale! 

II caporale, va da sé, era 
11 Munifico, dalle mani man- 
suete e dure e dai piedi che... 
incutono rispetto! 

Parlamentarono. . . 
«  »  « 

'Vi fu un equivoco? La veri- 
t.ft vera non é venuta a galla! 
C'é chi assicura che i giova- 
nottl entrarono, dove c^ra 
il... corpo di guardiã, col 
cappello in testa e con fare 
arrogante osigendo senza tan. 
ti complimenti Ia pubblicazio- 
ne dei loro corhunicato! Cê 
chi dice Che i giovanottl si 
sbaglinrono e, invece dei co- 
municato, presentarono ai. . . 
caporale 11 foglietto di Frola 
che invitava il pubblico ad 
andare alia sua  conferenza... 

C'é chi glura che un giava- 
notto abbla profferito delle 
parole   ingiuriose    alTindiri^zn 
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dei   . . .caporale,     chiamando- 
lo: venduto! 

Vi sono delle altre versioni 
piu' cervellotiche che non é 
il caso di raccogliere! 

II fatto si é che ad un dato 
momento il ... caporale dlede 
il segnale delia battaglia co- 
minciando a mettere in moto 
le. . .  scarpe! 

I quattro uomini si unirono 
ai caporale e... 

Fu una zuffa veramente 
clássica, che i poeti coloniaii 
un bel giorno esalteranno con 
le loro piu' preziose rime. 

Volarouo sedie, tavoli, ca- 
lamai, bottiglie. . . Ma, piu' 
di tntti, iavorarono le scarpe 
dei caporale. . .  ^ 

Vi fu un grido': si salvi chi 
puó! 

Ei... viaitanti si ailonta- 
narono o audarono ai Picoolo 
a raceontare Ia loro disavven. 
tura e ottennero, non Ia pub- 
blicaxione di una violenta pro- 
testa, ma Ia pubbllcazione 
dei.... contradditorio alia 
conferenza di Frola. 

• • • 
Intanto, non si sa come. Ia 

polizia venne a conoscenza 
delia. .. battaglia dei Fanful- 
la, e, con un grosso plotone 
di soldati e con parecchie ad- 
bulanzo   deirAssistenza    Pub- 

Dr. F. Finocchiaro 
Da clinica cirúrgica de Tu- 

rim. Ex-prlmarto de Cirurgia. 
Operador e Director do Gabi- 
nete de Radlo-flstotherapia da 
Beneficência Portuguesa. — 
Doenças dos pulmões, coração, 
fígado, estômago, ossos, tumo- 
res, doenga da pelle, lilieuma- 
tismo, sciatlca, eczema, para- 
lysias. etc. Dlagnose e trata- 
mento com ItaiuK X, Diater- 
mia, Phototherapia, Blectro- 
thcrapla. — Ee«.: Eua Ver- 
gueiro, 808, das 12 &B 13. Tel. 
482 AT. — Consult.: Rua do 
Tbewraro, 11, das 14 ás 18. 

Telephone  680  Central. 

blica, si rocó sul campo delia 
mischia. 

Le Ambulanze tornarono 
indietro penché non vi erano 
né morti, né feriti. . . 

Rimasero, un po' di tempo, 
i soldati coi delegati; ma, 
quando il. . . caporale disse 
che non gli occorrevano... 
dei rinforzi, se ne andarono 
anche loro! 

• • * 
Quella era Ia será degll e- 

quivoci! Tanto é vero che cor- 
se Ia você che. . . i visitatorl 
fossero, anzlohó dei fascisti 
non tesserati, un gruppo di 
antifascisti! 

Intormato di questo, il «apo 
delia polizia política, ordinó 
che venissero distaccati due 
soldati per andare alia riceroa 
di...  Frola! 

Trovatolo, fu presto chiari. 
to Tequivoco. 

Ma di frouie aU'efferve- 
scenza degli anlmi, il capo 
delia polizia política ordinó 
che ia conferenza venisse rln- 
viata. ífl fece bene! 

» ♦ • 

Qui icessano le informazluni 
dei nostrl reporters. E, ades- 
so, noi ei limitiamo a fare una 
deplorazione che é questa: 

— Perché i giomali invice 
di predlcare Ia calma haano, 
invoco,  attizzato  11  fuoco? 

Ma non banno presente ciio 
siaino In casa d'altri e che. 
con le bnruffe, stianio dando 
mi  doplorovolo spettacolo? 

So  oontimuino     a   rifoeoiarfe 
pli  mtii,  dí.vo andronio? 

»  «   « 
Ci pare doveroso, prlmn di 

chiudere queste brevi note ui 
rínordare che una delle nostre 
piu' rispettato e piu' considera 
te personalítá delia nostra co- 

Teleoranuni jljujjjjfjfl per il Halale ejÇapo Op 
SI  ACOETTANO DAL  15  D10BMBRB AL 6 GENNAIO 

PER I SEOUBNTl  1'AKSI: 
ITALiA  —  FRANCIA  — SPAQNA  —  PERMANIA — 
SVIZZERA — ÁUSTRIA — UNOHERIA — CECOSLO- 

VACCHIA  e  YUQOSLAVIA. 
Per gli  Stati  Cniti  e   il  Canada  speciale tariffa  ridotta. 
   UFFICI   DELLA   COMPAQNIA   

UIO DE JANEIRO SANTOS.: 
„..„,.. , ,   Via  15  Novembro 
V ia   B.   Ayres,   44 131-138 

Tel. Cent. 255G 

SAN PAOLO: 
Via   S.   Bento,   31 
Tel. Cent. 110-111   Ti.  Nt. 6202-6203 

Per  inforinay.ioni  rivolgersi  ai   nostri  agenti: 
in CAMPINAS in RIO CLARO 

Sig. Uiovanni Facchetti Slg. Aristide Oiorgi 
Via B,  de Jaguara,  63 

lonia, tempo addietro veu.ie 
interrogato da un giornalista 
inglese cosi': 

— Quali compiti    hanuo ie 
colonie italiane alVestero? 

— Uno solo:     lavarar,»,  lu- 
voraro, lavorare! 

I^^í^»' 

STRENNE 

II "Pasquino" sempre tene- 
ro per ia salute morale é ma- 
teriale dei suoi lettori, indica 
qui appresso un certo numero 
di strenne assortite, utilissi- 
me nell'occa8ione delle feste, 
per adulti e bambini: 

—i Piccola stazione Radio- 
telefonica per famiglio — E' 
un regalo che, ben oollocato 
neirinterno dl un appartamen- 
to, fa impazzire (in cinque o 
sei oro di audisdone) dalla 
gioia. 

—   Rasoio  Gillette di   sicu- 

rozza — anzi di pubbllca «1- 
curoziza, ossia di sicurezza pel 
pubblico, con modello specia- 
le, che serve per radere in po- 
chi socondi Ia barba agli spet- 
tatori che sono stati ad a- 
scoltare le conferenze su Dan- 
te, ügo Foscolo, Maochiavel- 
11, e simlli. 

—■ Un modernlsslmo telefo- 
no automático, indicatissimo 
per provare a quanti gradi 
(non meno dl cinque cifre) ar- 
riva Ia resifitenza dei nervl. 

— Un teatrino portatile co- 
loniale. Divortentissimo ed e- 
conomico, tanto econômico, 
che non c'e neanche bisogno 
di comprarlo, perchô Io avete, 
grátis, continuamente sotto 1 
vostri ocehi. 

— Un binocolo senza a- 
stuecio, per osservare e conta- 
re quante e quali baile sbal- 
lano i quotidianl colonial!. Ms 
vi oonsigliamo di risparmiar 
questa sipesa: son tante e tan- 
to grandi, che si vedono be- 
nissimo a oechio nudo. 

SCUOLA DI GIORNALISMO 

Gambiano, coi tempi, i sistemi! 
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COME SI FA L^MERICA ! 
La cllroztono delVIgiene ha ordlnato delle 

ispozioni nello fabbrlcho dl carnl insaccute, 
oon  dei  rlsultflti  disastrosl.   (Dal glonali). 

Tutfal piu', pajjheró qualche multa! 
trenjnsnarvwn 

--TU UOCiDI m UOiO MORTO... PER IL CALDO!- 
(...come disse Ferruccio a Maramaldo) 

(CIANFRUSAOL1E    1NNOCUE   —   SERV1TE    TIEP1DE    — 
E AÜATTABILP Al  QUSTl Dl  TUTT1  I   LETTORl) 

L'ARTE NEL SUO MISTER... 
Un  povero  pittore 
(che schizzava il ritratto di Anatolio 
e Io schizzava ad olio  (1) 
a 48 gradi di calore) 
si  accorse,  esterrefatto, 
che rolio, sulla tela dei ritratto, 
sotto  i ruggi dei  sole  che  incombeva 
bolliva o,  in altri  termini,  frfggeval 
II povero pittore noa fiatõ... 
tos&i', tremo, sputó,  s'impapinõ. . . 
e   Taltro   che  scopri   Ia  marachella, 
disse ai pittore: — Oh bellat 
non  é piu'  il  caso di  "posare", ritto, 
sotto il sol  di  dicembre,  a torso nudol 
Io volevo il ritratto ad olio. . .  crudo, 
e voi. . .   Voi me Io fate ad olio fritto I 

(1) I lettori che preferiscono racquarello sono 
autorizzati a sostituirlo airolio, avendo cura perô, 
di collocare le parole "acqua bollente" ai posto del- 
Volio  fritto" che é in  coda alia poesia. 

OTELLO (Edizione aggiornata) 
. . . Avuto nelle mani il  fazzoletto, 
Otello   (2)   non  brució  di  gelosia, 
lago, preso dal sole a meta via 
era morto di caldo,  poveretto. 
Al  rezzo d'un gentil  ventilatore, 
Desdemona dormiva a perdifiato. 
Trentotto alVombra, Otello, un   pó sudato, 
coi fazzoletto si asciugõ il sudore. . . 

r (2) 1 lettovi che alVOtello"' preferiscono "La 
íorza dei destino" sono, senza difflçoltà da parte 
uostra padronlssimi di camblare spartlto. 

BRUTT» ABITUDINE1 -     -♦• 
1 lettori dei giornali - PASQUINO COLONIALE compre- 

so — hanno Ia brutta abitudine di W*™ V™P*rto*fJ»™ 
namento.   soltanto  quando  vengono  solkcitat.   «>a^l  eMtW^ 

E' un'abitudine che bisogna P^dere!. E Ia devono perdere 
specialmente gli abbonati degli Stati lontan., dove »n™re *! 
gli esattori  é  impossibile  perché rappresenta *n*.*f***™° 
stenibilel   E'  cosi'  facile mandare il denaro de'l'abbonamento 
per mezzo delia posta o delle banche;  perché  non approttt- 
tarne? 
wwwrewOTWW* 

-f Qg LE PIM 
Letto nel Fanfulla: 
"Al vocchio "marchese" é 

mancato, per riuscire precisa- 
mente quello che i gazzettieri 
prezzolati chiamano "inizia. 
tive luminose", "genialitá di 
idee" ecc. ecc. e che in lin- 
guaggio da códice penale si 
chiamano bancarotta o trui 
fa". 

La conseguenza? 
Quando 11 Fanfulla stam- 

pa l'elogio dl qualcuno, — e 
ue fa degli elogi! — bisogna 
diffidare e domandare .se lia 
1'atto bancarotta o se üa tmt- 
fato! 

• •  • 
Come si serivono 1 grandi 

giornali coloniali — Dal Pic- 
colo dei 13 corr.: 

"Ml era stato preparato un 
appartamento, nel quale mi 
installo (sic!) comodamente 
dopo aver sistcmato 11 mio 
bagaglio c messo a posto sul- 
la scrivania ogni foglio con- 
tenente gli Innumerevoli ap. 
punti di viaggio. Dopodic-bG 
(sic!) naturalmente, gU a- 
mici con chiaroveggenza mi 
consigliarono il riposo, ci6 
che ben volentieri feci acco- 
miatandomi con un augurale 
buona notte". 

Con qucste particolarl e in- 
teressantl notizie, hanno for- 
se 1 lettori dei "Piccolo" biso- 
gno di tolegramml particolarl 
daintalia? 

* »  • 
Volete le notizie fresche 

daU'Italia'' Abbonatevi ai 
giornali dl Buenos Aires! Di- 
fatti il 12 corr. ei arriva 11 
"Giornale d'Italia" deirs, con 
questo telegramma: 
"AUa  Corte  Intemazionale di 

Oiustizia di La Aia 

delia Corte    luternaziouale di 
Gmstlzia  di ha. Aia." 

11 giorno appresso — U 13 

U prof.    Luigi 
stato      nomiuato 

Anzllotti é 
presidente 

leggiamu uei i<auíuUa: 
"La uoiniiia uei prol. Anzilot- 

ti a fnnio Piesiuente aesiia 
Corte permanente    di   Uiu. 
tizia aen Aja." 

« « * 
Apparso nel "Piccolo" di do. 

meuica scorsa: 
"yuando da una coluna un 

poço bruua uu^mpia svoita vi 
sproíouda dimprovviso In una 
oigia di veiue, i vosm oechi 
re^tauo sorpresi e accaruzEati, 
i vustri seusl si acuiscouo a 
per^epire cento diverso armo- 
um — dl coiori, di prolumi, 
ai suoui — dappnma indwuu- 
te". 

11 verde che dá cento armo 
nie di coiori,  di...   profi 
mi, di. ..  suuui! 

11 "verde" dtív'eesere un co 
lore "di casa" ai Piccolo, se 
fa... vedere e. .. odorure e 
. . . seutire! Quando eutreiá. in 
agonia, iuduübiaiueute, il Pic- 
colo adotterâ uno stemiua, che 
non puó essere che questo: un 
urubu'  in  campo  verde! 

*       ¥       * 

Nei telegrammi dei Fanful- 
la, martedi' scorso, é stato 
pubbücato: " Terremoto ia Pie- 
moute. K' stato registiato un 
terremoto a Uuueo, Alesaan- 
dria, Pinerolo, Como, Scesa 
Aosta". 

Como, come tutti sanno, é 
in Lombardia; ma pel nuovo 
Irattato di Geografia, stam- 
pato dal Fanfulla, ei é incor- 
porato, adesso, ai Piemonte! 

Semnre novità! 
* • • 

Letto nel Piccolo: 
"In questo momento U ma- 

ré ha 11 colore delia mia cra- 
vatta". 

Verrá pol il momento ehe 
il maré ha 11 colore delle ghet- 
te, poi 11 colore dei pantaloni, 
pol quello delle scarpe. . . Kv- 
viva il futurismo! 

PAST1F1CI0 MATÍAL1A 
—  Dl  — 

BARTALENA  &  FORTI 
RUA VERGUEIRO N. 229 = Telefono Av. 2092 
Pasto airuovo, Ravloli, Oappellettl, OlambeUa Vlrglllana. 

Torta Margherlta,  Vini  e Potmaggl italianl sceltl 
PRONTA CONSEGNA A DOMICILIO 
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Tviorwwrno 
LA SECONDA  FIERA 

INDUSTRIALE 
Nel prossimo mese verrá 

inaugurata Ia seconda Fiera 
Industriale <lí S. Paolo, che 
per circostauze impreviste ed 
indipendenti dalla volontá de- 
gli organizzatori non ha po- 
tuto avere luogo in Novembre, 
época fissata per Io svolgi- 
mento di questa manlfestazlo- 
ne dei progresso industriale c 
commerciale di  S. Paulo. 

Pevaltro Ia Fiera avrá un 
grande interesse, perché, que- 
sta volta, surá arricchita di 
nuovi ed Importanti el(Mnenti 
che le assicureranno 11 plu' 
luslnghiero suceesso. 

Ii'anno scorso, oecupandoci 
dalla prima Fiera, prevedeva- 

mo uno sviluppo rápido e 
grandioso deirimportante ini- 
ziatlva che ha 11 mérito dl es- 
sere Ia prima manifestazlone 
dei genere nell'America dei 
Sud. 

E non poteva essere diver- 
samente, polché le Fiere ln- 
dustriall sono dlventate dei 
verl e propri Istituti Nazionali 
dl propaganda delle grandi 
nazioni industriali europeo ed 
Intorno ad esse si é creata una 
cosi' vasta rete dl interessl, 
da diveutare una necesitá Im- 
precindibile per Io sviluppo 
deirintercambio. 

Non é 11 caso dl riferlrcl ai 
trionfl riportatl dalle flere eu- 
ropee; ma se S. Paulo non 
puô    ancora     garegglare    coi 

>«» 

FERRARI   &   TONI 
Piazza da Sé, 11-A - S. PAOLO - Tel. Cnt. 813 
PER  LR PROSSIME FESTE é vivamente' raccomandata Ia  nostra 

CESTA Dl NATALE POPOLARE 
ai prezzo fisso íli Rs. 8OS00O. 

Una vera sorpresa ! 
ABBTAMO   ALTItl    TIPI    DI    CESrE    PER 
PREZZI  ALLA   PORTATA   DI   TVTT1.    :::: 

Speclulitíi delia Cua.i recentemente arrivnte dairitalla; PANFOETE 
DI   SIBNA —  TORRONE  DI  CREMONA   B  DI   UENEVENTO  — 
MOSTARDA   DI   CREMONA   —   FRUTTA   ALLO   SCIROPPO   — 

ANGDILLA   MARINATA. 
In  prossimo  arrlvo  dairitnlla: 

FUNQHI    DI    TUTTE    LE    QUALITA' 
Acccttiamo   ordiitazionl   daWIntemo  omtro  rimeaêa  di   Oheque. 

yrincipali mercati moudiall, é, 
perô, innegabite che Ia noatra 
città possiede ad esuberanza 
tuttl gll elemeutl indispensa- 
bill ad cguagüare e forse sor- 
passure in breve volgere dl 
anui rimportaaza delle grandi 
Fiere luternazlonali auecitate. 

Basta, per mettere In risal- 
to l'importanza dl questu Fie- 
ra, íar sapere che adesso si 
sono Interessate le autoritá 
Consolari nordamericane cbe^ 
hauno a piu' rlprese richiesto" 
informazioui dettagllate per 
trasmetterle a Washington a!. 
Dipartimeinto   dei   Uommercio. 

* 
MEDAQL1A   D'ARGEMTO 

K" stata appresa, con viva 
compiacenza. Ia notizia che 
il H. Ministero degli Hsturi 
ha conferito Ia medaglia d'ar- 
gento per benemerenza d'inBe- 
gnamento alia signora lílvira 
UairAcqua. 

Con questa distlnzione é 
stata premlata Teieivata e pa- 
triottica opera svolta dalla be- 
nemérita maestra, per tanti 
annl, nel campo delTinsegna- 
mento delia nostra bella lín- 
gua. 

Alie tante felicitazloni, per- 
venute alia provetta insegnan- 
te, siamo lieti dl unire le uo- 
stre cordialissime. 

DR.  M. DE SANCTIS 
Ii'egregio amico dott. Ma- 

rio De Sanctiâ 6 atato con- 
tra ttato come medico dei Con- 
solato Ceco-Slovacco per tutte 
le operazioni di leva e Ia re- 
vlsione delle funzioni di guer- 
ra. 

Felicitazloni. 
* 

UNA CONFERENZA A RIO 
Per liilziutiva dei benemé- 

rito Comitato fluminense del- 
ia "Dante Alighlerl" 6 stata 
tonuta a liio Ia commemora- 
zione dei Centenário dl Ma- 
chiavelli, essendo oratore uf- 
ficiale 11 prof. comm. Arturo 
Magnoeavallo, presidente dei 
nostro Istltuto Médio, appoel- 
tamente Invitato. 

La  commemorazioue fu  te- 

nuta nelfampio saloue deliu 
"Beneficenza italiana" lette- 
ralmente gremito di una acei- 
ta  folia  itaüana  e  brasiliana. 

ü'oratore fu applautliitisai- 
mo. 

* 
DR.  L. QRANATO 

11 nostro egrégio connazio- 
nale dr. Lorenzo Grauato, com 
petentissimo Btudioso di agro- 
nomia, ai quale Tagricultura 
dello Stato dl S. Paulo deve 
moita riconoscenza per l'ope- 
ra provvida, apportata da mol 
ti anui con fede ed entusia- 
smo senza confrontl, é stato 
nominato ispettore generale 
dei nuovo Istltuto Agrário, 
creato con recente decreto. 

Kallegramenti   vivissimi. 
* 

COMPLEANN1 
11 nostro amico sig. A- 

niello Sorrentino, proprietário 
delia Grande Fabbrlca di Mo- 
bili che ha recentemente istal- 
lato 11 deposito all'Av. Celso 
Garcia, &0, ha feateggiato 
mercoledi' scorso il suo com. 
pleanno. Per Ia fausta rlcor- 
renza ha offerto nn rieco 
lunch ai suoi numerosi ami- 
cl e clienti. 

Auguri. 
* 

FESTA FAMILIARE 
II noo capitalista sig. 

Francesco Sarzano e Ia sua 
signora Margherita, nella lo- 
ro residenza a K. 13 de Maio 
262, 11 13 corrente, hanno 
feateggiato con un tratteni- 
mento famillare, a cui hanno 
proso parte numerosi amici e 
parentl, il compleanno delia 
loro gentile figliuola Lucla, o 
Ia promozione, dal l.o ai 2.o 
cor^o ginuasiale dei figlio Ilo- 
lando. 

Le nostre felicitazloni. 

Contro  le  malattie 
delle SIgnore 

UTEROGENOL 
Meraviglioso 

medicamento 
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UN BANCHETTO 
La será úi martedl' prossi- 

mo avrá luogo, ai Trianon, il 
banchetto che un gruppo di 
ex alunui offre agli insegnan- 
ti coniugi DeirAcqua. per fe- 
li-citarll delia medaglia d'ar- 
geuto che venne conferita lo- 
ro dal R. Ministro degli Este- 
rl In ricomponsa delia noblle 
fatica di 37 anni spesi In S. 
Paulo neireducazione e nella 
Istnizlone degU Ualiani. 

DONI 
Dal rappresentante locale, 

deiia dltia uupoletaua ,G. Bca. 
Ia", ncev^amo aicunl campio- 
ni dei famosi vim Laònma 
Cristi e Capri e dei viuo di 
Falerno che il poeta Orazio e- 
«aito con ia giazia dei suoi 
versi. 

Grati. 
* 

N02ZE 
Giovedi' scorso, nella resi- 

denza delia sposa, a .rua dos 
Ingiezes, 60, si sono uniti in 
matrimônio Ia «ügnorina Ma-- 
ria, liglia dei sig. Vito Cuce, 
e il 8ig. Antônio H. Cruz. 

Auguri. 
* 

CESTE  Dl  NATALE 
Fin dal loro appariro, le ce- 

ste di Natale hanno iucoutrato 
il plu' largo successo dei pub- 
blico perché, in fondo in foudo 
aouo ii regalo meno custoso wi 
il piu' utile. 

X<a prima casa italiana che 
lanció sul mercato le -ceste di 
Natale, é stata ia Oontetteria 
Fasoli di rua Liireita, ben nota 
j)er le piu' raffinate lavorazio- 
ni dei dolce che hanno, qui, i 
piu' fervidi devoti. Le ceste 
"Fasoli" devouo ii loro scucea- 
60 ai fatto che sono Io piu' 
"chies" e le piu' distintamente 
eoufezionate; ve ne sono di 
varii tipi e di vani prezzi con 
belüssimo e scelto assortimen- 
to di confetti íini, oi liquori. 
di champagne e deil'lmmanca- 
bile "panettone", che é in 
questi giorni il trionfatore 
perché Io si trova in tutte le 
mensc. 

■.-.i'."k»j"j%nj^^%ftrt 

^ti. £. UROCCâ   i 
MEDICO 

.Vsfisifnte ddla clinica glnc- 
coíuxica dcl pruf, Mui-nco 
Barros delia Faeoltfl dl Me- 
dicina ; delia clinica dei 
parti delia Facoltí dl Me- 
dicina ; dell(. Mstcrnitr, dl 

S.  Paolo. 
PARTI — OPERAZIONl 

Alalattic   delle   Signore 
Tmttamento delle Inflam 
mazinui deirutero e anues- 
al ed alrre applkuzloni cou 
Ia dlatermlo. — RaKgi nl- 
tra-vloletti In tntte le lore 
lndjcazl"ul. — Cous. Rna 

> IjttTt-rti '^aflar^. 87. Bohiv- 
í dallc 3 ?11P S R-sId Rim 
?     Cons.      Brotí-ro,      (JS,      Te) 

LIQüOREfiVt 
dei Dr. ATTILIO CRAVER1 

di   Milano 

di effetti  sorprendenti 
nella cura deli' 

Asma Bronchlale 
o nervosa 

In vendita  nelle prlncipali 
Farmacie   e   Drogherie 

Istituto Scientifico S. Jorge 

PiAZZA   DA  SE',   46 

[DR. ÂNGELO ROIHOLO 
DE MASI 

Delle CUnlche di  Pisa 
«;   Fadova 

Malattie   delia  peíle,   vene- 
ree e slfiütiche — Malattie 

deile   Signore. 

    Vie   urinarie     
Gablnetto   moderno   e   completo 
per CistaBCopla — Uretroscopla 

—  Klettricltil  medica — 
Dlatermla 

Consultório:    Largo   Paysandu' 
N."   48   -  a.»  andar  —  Telef.: ! 

Cidade 3088 — Dalle 10-12 
e   daUe   2-4 

(Dalle  2 alie  ü,  escluslvamente i 
per  Signore) 

COMUi^lCATi Ã PÂQâMENTO 

CIRCOLI E SOCIETA, 

11 ulgnor Giovanni Kiz/.o. presidente dei Clrcolo Ricreativo, deaoml- 
nato "Unione Ricreatlva Breccla di Porta Pia", rispondendo . ad un 
mio comunicato dl protesta, circa Ia costituzloue iliegale dei surrlferito 
Clrcolo, dopo rtl aver dlchiarato con Ia massima semplicitil "Entitá", 
una süeletil per Ia cui legalltfi sono ancora in corso le pratiche neces- 
sarie, cerca, schivandosi da qunlsiasi commento. dimostrare in una ma- 
nlera poço convincente Ia inesistenza di qualsiasl analogia fra le due 
assoclazioni. Mi terrei pienameute soddisfatto qualora le asserzioul dei 
signor Giovanni Rizzo. provassero in pleno, che con Ia costituzione dl 
questo Clrcolo miila affettasse 1 diritti legalmente acquisitl daila pa- 
trlottlca Societfl Italiana Ricreatlva, che In omagglo alia gloriosa data 
dei XX Settemrbc passo a denominarsl sin dal 1008 "Clrcolo d'Onore 
Breccla dl Porta Pia", 1 cul statuti vennero sotto Ia mia presidenza, 
regolarmente annotati 11 giorno 15 lugllo dcl corrente anno, nel reglstri 
delle persone gluridlche dei diritti privati: perO, il pubblico intelligente 
avrá senza dubbio Immaginato che ben altre cause splnsero alia costi- 
tuzione dl questo nuovo Circoio, e che rinesistenza dl qualsiasi analogia, 
fra queste due associnzioni, sarfl quanto prima neiVlntegritü delia giu- 
Rtizia, plenamente risoita dal giudice competente. —1 Per Ia Boçjetft Ita- 
liana Ricreatlva "Circoio d'Onore Breccla di Porta Pia" — 11 Presi- 

dente:   AGOSTINO   SOLIMENE  —   S.   Paolo   13-12   '927. 

Vulgairizadores!    Automobilístas! 
Nffo adquiram uma machlna vulcanlsadora ^m Prlml™ ^f ep

r''S'cHví "UNIVERSAL" — patenteada — a mais pratica, econômica e Pr<"í"«iv« 
atê  hoje  conhecida,  approvada  pelos  melhores  vulcanlsadores  do  Brasil. 

A machina "UNIVERSAL" em pleno funecionamento, concertando 5 pneu- 
maticos e 5 câmaras de ar ao mesmo tempo. — Para mais informações 
peçam catálogos ou solicitem uma demonstração aos únicos fabrlcantee: 
MOlíSELLl & MAQQION — Rua da Consolação, nl-B — Tel. 

Cidade, 4184 — S.  PAULO 

Grande Loteria Federal a correr em 
I 24-12 (NATUL) 

Quinhentos contos 
INTEIRO 50$ooo — i|2 25^000 — 1I20 2SS00 

Grance Loteria de São Paulo, no fim do anno a 
correr em 30-12 

Mil Contos 
INTEIRO, zSgÇooo — i|a l45$ooo — i|ao 15(000 

Os   bilhetes  serão   acompanhados   de   COUPON   QRATIS 

que  dá direito ao sorteio  de Rs.   2:,?ooSooo, única Casai 

Loterica  que offertce sorte  e vantagem. 
->   ■Wfc. »■ 

Dinheiro obtêm W. SS. razenúo uma visita á 
conhecida "Casa União" de 

Felippe Tammaro 
A» mm S.. EmTQ, ÍM.O 21 T. Cnt. 2280, J 
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LA   RIPRESA 
Si pariu mioviintenti- dtjj de 

putíiti coloninli. 
(Dai  rironali). 

iViichelon — Busso; voglio Ia  migliore! 
Barrella — Kncoli il re di l)astoiii. . . 

LETTERâ ÂÍ»£RTÂ ALUÂDDETTO âOMMERGIALE 
■IHIIÍ    >ln    iwUIIM  W^   ■ .. .^ ,. j ..-  , , -     —   [|...f 1-   tfcBMMfc 

liiutitxu Comm. iiaaciui, 
Nei tre giorm c-üe sit-te stato a 3. l'aulo, poeiit vi lianuo 

pouilo avvicinare, üIU pt-rciie tre {jiorm (aei quaü uuo trascorso 
a Cumpmas e mezao a buutosj, sono uu po' pucüi per uu teu- 
wo eommerciaie come S. i^uio; sia perene uou tuiti souo Ui- 
»poaci aü iucümarai ai vai'i preaiüeuti e acgretari íli Camere e 
Lüiumisbioui piu' o meno iuutili. Ititeniamo, e come me ia 
pensauo tauti, cüe per iavvejiire purê voi, illlMtre AUüetto, üo- 
vresle íare le vostre meiiieste e ic vostre visite, au-ettamente. 
Uieuiuuio e .spenamo  üeno cue liou  auuiute  bisogau Ui  tutori. 

Uu'aitra fosa, oltre Ia vostra azioue sotto tutela, ha male 
Impressiouato queüa parte deiia coiouia elie couta (lualclie cosa 
piu' duu Jlelai e d'un Ser^ieri o d^uua Camera trasformata in 
uXficio privato dei su detti messeri —, ia vostra iifuga perma- 
ueuza... 

"Veni, Vidi, Vici. li veccliiiisimo bollettino delia vittoria 
dei couquistatore deiie Uaüie é sempre d'attuaUtá; alia portata 
dei primo Osvaldo lliso, di un qualuuque Koccüetti, dei primo 
Addetto Commerciale clie per disgrazia nostra qul capita. . . 

La posizioae commerciale italiana in questo importante 
mercato, voi avrete almeno sentito dirlo se nou visto "de visu", 
e in continua Lnferiontá riguurtlo alie Nazioni concorrentl. L>al- 
la grande guerra in poi 1'ltalia ha perduto in questi mercati 
.— conquititati con tanto sacrifício, lavoro e patriottlsmo dagli 
emigrati dl trenta e quaranta anni fa ■— una posizlone di í>rl- 
m'ordine. 

A Roma il Brasile ha inaugurato, 11 ,5 dl Novemhre scor- 
so, nei iocali deirAmbasciata, una mostra permanente dei pro- 
dottl delia sua attività. >íel prossimo anuo una numerosa de- 
legazioiie dl commercianti cd industriali ituliani visiterü il Bra- 
sile per rendersi couto dei progresso e delle possibilita che quo- 
tita Nazione offre in ogni campo. L'iniziativa di questa visita 
é dei Governo brasiliano consigiiata dali'Addetto Commerciale 
a Homa dott.  Cami)os. 

Da parte vostra Invece non si fanno, ülustre Commpnda- 
tore che chlacchlere su chiaccblere. . . 

Eppure le dlrettive di "Palazzo Chlgi" sono irnproutate a 
tutfaltro cho. a diiacchiore. . . 

Tomate fra noi e fermatevi almeno per un mesetto, lllu- 
stre amieo! Vi convincerete di quanto vi dlciamo e vi potrete 
anche, volendo, rendere benemérito delia causa nostra, che é ia 
causa Italiana che Muasollnl, Belluzzo, Volpi c Attolico Infati- 
cabilmente ed ognl giorno affrontano per Ia grandezza delia 
Pátria. 

UN OOMMBRCIANTE. 

O solitário tessüe. 
Ai  tuo teiaio intento. 
Sempre ilare  e  contento, 
E «sempre in movimento: 
Prepari  tu  Ia scala 
Ool tuo cândido velo. 
Per dare Ia scalata a ua grattacielo? 
Teesl  le  tele belle. 
Per  far  le  mutandine ali©  donzelle? 

* 
Ahi! come 11 tempo, vola 

Kapida  Ia  tua spola! 
Io pur solingo e vecchlo, 
Con questo caldo infame, 
Tesso ogni di' il mio stame. 
Anch'io,  pio ragno,  anelo 
D'innalzarmi nei clelo; 
Ma. ahlmé. Ia mia  pinguedlne 
Mi fa  codor precipite, 
Aggbiacciato  d'amore, 
Ma quasi liquefatto dal sudoro! 

* 
E purê,  o industre ragno. 

Ml abbasso e non ml lagno; 
E ai voll ed ai sonetti, 
Io  preferisco un   ohilo di spaghetti! 

P. L. Cal Di Rola. 
^imuiiiiiicjiiniiiiiiiisjiiiiiiiniiiniiii»iiiiiusiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiitsii!!!iiiJiiiHl!i"i 

| ALQüISISftHA^rr^ I 
| rum 1 GíORNI  P1ZZE ALLA NAPOLITANA 
•= Vinl   Barbera,   Grignoliuü,   Calabrese,   Castelll   Komani,   Blanco j= 
S (; Rosso. — Formaggi,  Provolonl, Conserva,  Pomldoro ai natu- 5 
= raie — P.lanchetto — Polipl — Seppie — Moscardlnl — Fuaghl = 
■3 airolio  e alio stufato — Tartuíi — Calamai    con    tinta    — S 
=                                          Piselli  —  Salclccia,  ecc. ~ 
=     (Jlio üalabrese, kg. YifOOÜ; Pichl inforuati, ripieui, kg. = 

õ$r)0ü; Fichi bianchi, kg.  2$.r)00; Noce, Nocelle, Man- = 
JJ      dorle. kg.  r)$000; Uva passa, in paccotti e sciolta, kg, g 

SSOOO.   —-   CüsUgní'   Italiane   <■   Portoghesi. = 
 J. GRADILONE      | 

^iiiiaiiiiiiniiiiciiiiiiiiiiiiicsiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiimciiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiciiimiiimi- 

IL SOLITO GIOCO 

• 

Üuando si parlava, per Ia prima volta, dei deputati, 
coloniali. . . 
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ECHI E COMMENTI 
m —■ :— íBg«aâ£SSüüi ^:..K ..... 

Pedate: Corínthians x Silex — La Palestra sul= 
i'Ayentino — Gonçalves e diversi carioca 
incominciano a vederci chiaro! — I cagnoIi= 
ni si acquetano — La fine dei l.o turno dei 
Campionato ai 22 Qennaio. — E parlano dei 
2.o turno! 

Una volta una partita dl 
ealoio non poteva finlre Ben- 
za, una dimostraziono dl bo- 
xe, o dl lotta libera: adesso, 
Invece, non puó incomlnciare 
senza  tale dlmostrazione! 

Cambiano i tempi, ma le 
dlmostrazioni vi sono sem- 
pre! 

Questa volta o valiente é 
stato un giuocatore dei Silex. 

L.'lncredibile si é che 11 
giuocatore, saldo nei pugni, é 
stato mandato via dal cam. 
po,  e  che ha ubbldlto! 

Saríl eliminato? Neanche 
per sogno! Questa pena é ri- 
scrvata ai giuocatorl dl S. 
Paolo, specie se son palestrl- 
ni che giochino a Rio e non 
siano disposti a pigliarle in 
tutte le maniere. 

La "Palestra" adesso affu- 
cendata in una griiive qulstio- 
ne, quale Ia paclficazione, che 
essa sola puó rlstabilire in S. 
Paolo — ha rimandato il 
"saldo" di questo conticino a 
plu' tardi. 

Intanto, per non rendersi 
solidale colla francescana re- 
missione deirA.P.B.A., sia 
nel consentire nella fino "a- 
morantiana"   dei   Compionato, 

sia nelle pene cervellottiche 
inflitte ai giuocatorl, ha riti- 
rato il suo rappresentante. 

—■ Pigliarle e passare o 
recibo? Io no: fate... lei! 

Certo Ia gloriosa A.P.B.A. 
meritava una mlgliore fine. 

B in mezzo a tanto sfacelo, 
o ealato di brache rimango. 
no Tatto dlgnitoso delia "Pa. 
lestra" e quello non meno di- 
gnitoso di un magnífico giuo- 
catore: Tuffy! (Ondere, ma 
in piedü). • • • 

A Bio cominciano a passare 
i boliori e a rientrare in sf' 
Stessi. 

Qualche giornale comlncia 
a scrivere qualche cosa, «he 
sembra dettata dal nostro A- 
nhanguera. 

Possibilo? Criarão um pou- 
co de vergonha? 

Próprio  cosi'! 
Infatti c'6 poço da conso- 

larsi colla fine poço gloriosa, 
delia conquista dei Campio- 
nato. 

Né 1'elettrocuzioni dei quat- 
tro giuocatorl paulisti li ha 
soddisfatti; neppure Ia cala- 
ta di brache dei Prniani & 
Comp.! 

LA PACIFICAZIONE SPORTIVA! 

II pacificatore in mareia! 

i^mmmmmmmwwmwmmmmmmmmmmmmwmwmmmmmmmmmvmwwmfiwm 

Newton deve essere, a que. 
sfora, meno soddisfatto dei 
grande omonimo dopo ia ca- 
duta delia mela. 

Si é che ei tegole, próprio, 
cominciano a cascarei 

Imbaldanzito colla ritirata 
dei Pralani & Comp., col Flu- 
minense. 

Ma il Dott. Mario Pollio e 
Arnaldo Guilulei sono degli 
ossi plu' duri che le squame 
di coccodrillo! Adesso stare- 
mo a divertirei come    spetta- 
tori. • • * 

La ritirata dignitosa delia 
"Palestra" dal Consiglio del- 
PA.P.E.A. é stata una doecia 
fredda per Gongalves e tutti i 
cagnolini che Io attoruiano, o 
che di fusione non ne vogliono 
sapere penché sarebbe per loro 
Ia fine dei regno delia Cueca- 
gna. 

Ma Ia cuecagna fininí, per- 
ché deve finlre, perchC; Ia "Pa, 
lestra"  Io esige,    perché essa 

deve oramai pensare un po 
ai suoi Interessi, oltro che al- 
ia própria dignitá! 

IVentente cordiale, stabili- 
tasi fra i maggiori Clubs dl S. 
Paulo, é una forza che i'On 
sara dimlnuita dai latratl dei 
cagnolini. 

Basta oramai di lotte imi- 
tiu « di chiacchiere. V'6 l'ln- 
teresse dello sport da salvare 
dal sicuro naufrágio. 

B i Clubs che hanno delle 
responsabilitA devono saper 
dare Ia giustlficazione delle 
loro azloni davantl a tutto il 
pubblico. 

*  • • 
Intanto é ricominciato il 

Campionato, ma... a presta- 
ções. Un giuochino per Do- 
menica; cosi' Ia fino dei l.o 
turno si avrá. nel Gennaio dei 
1928! 

B pensano a fare un aecon- 
do turno! Non sarebbe moglio 
plantaria? I/anno scorso, con 
12 Clubs, si ebbe un solo    gi- 

1 

Banca   Popolare   Italiana 
CAPITALE RS      l2.3oo:ooo$ooo FONDO DI RISERVA RS. 76i:378$80o 

Sede Central: Sao Paulo 
Rua Alvares  Penteado, 31 — Caixa Postal,  1611 — Teleph. Central,  32-28 e 22-29 

Succursal: PORTO ALBGRB — FUiaes: BOTUCATU' — JA BOTICABAL — JAHI"  — LBNÇOBS  — PIIIASSUNUNGA 
  SITUAÇÃO DAS CONTAS EM 30 DB NOVEMBRO DE 1927. 

A  C T I   V  O 
Capital  11  Realizar   . 
Letras   Descontada» 
Letras   a   Receber   . 
lOmprestlmos  cm   Conta 
Valores    Caucionndos 
ínlorcs  DcnoBltadOü 
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800 

:301S94O 
:008$250 
:Í127$00(I 
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701 
201 

O00.f000 
3781800 
511 $9 00 
411*101 

il.Tilí* :297.$lfl0 

Correspondentes   no 
Diversas   Contas 

Paiz no   Exterior 

10.032 
14.283 
2.802 
5. «99 
6.598 

018.$610 
810$240 
003*580 
2471650 
4ie$569 
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Contador: A. OLIVIERI 
S3o  Paulo,  9  de  Dezembro  de  1927. 

Presidente; P. FRASCA' Administrador Delegado: A. ALBSBANDBINI. 
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VASCO versus PALESTRA! 
T 

VASCO — Adesso che ab- 
biamo Anillcare e Pepe, vince> 
remo facilmente! 

PALESTRINO — Quante 
iilusionil Behl T'aspe ti i amo 
"a scetate"! 

WWWWWWli>W WWWWl 

rone; quesfanno, con 15 
Clubs, bisogna  farne due? 

Perchó 
Ve Io diciamo súbito: La 

finale dei l.o turno Paiestra x 
Santos fu sorteggiata e Ia 
sorte favori' il Palestra. Si 
avrâ qui. a S. Paolo! Ed i 
santisti, da buoni allievi dei 
cariochl (dioono) non sanao 
vincere che in casa (meno 'he 
col Palestra!). 

Pur avendo indeboüco il 
team palestrino con hanuo so. 
vercbia fede di riusoiro i 22 
Gennaio! Hanno perciô iaven- 
tato il return-matcli e quln- 
dl un 2.o turno £ra i quiilXi-) 
meglio coiloeatl. Sara vero? 

B, allora, Ia fine di>l ?.am- 
pionato non sara piu' a Xata- 
le, come uel 1920; mu a Car- 
nevale: e ei divertiremo <ii 
plu'! 

PALESTRINAI 

Lo stato d'lncertezza, di 
marasma e di transizione at- 
tuale dello sport si ripereuote 
nella  "Palestra". 

Kegna un'aria apparente di 
stanebezza, mentre sotfaequa 
si lavora  febrilmente. 

Deletéria, soprattutto, ia 
stíinchezza uegli atleti! Dimi- 
nuito   il   teum,     dlstrutto     il 

campo, stagioue calda tutto... 
contribuisee a diminuire Ten- 
tusiasmo! 

B' necessário pertanto che 
Ia Giunta reagisca; invece 
inolti dei componenti si sono 
addirlttura adüormeutali, tan- 
to da costringere Pinheiro ad 
abbreviare Ia llcenza avuta (,e 
ben  merilata!) 

Animo,  palestrini I 
11 "truluing" di martedi é 

stato un disastro, tanto du 
costringore Bororõ a strappir- 
sl quei pochi capelll che gli 
rimangono! 

Mancarono Binnco, Slmi, 
Lara, Angelino e molUssirai 
altri. Vera peró ramlco 
Prltz dl cognome Perth i,di- 
seendenti dei grande espíora- 
tore) che si C dimostiato vn 
buon portlere. 

L'allenamento di giovedi' é 
stato   migliore. 

Speriamo che a Rio non le 
piglino! 

Che gusto, per il Vasco, che 
nou 6 riuscito, ancora a vin- 
cere Ia " Palestra" ! Adüio, al- 
lora.  Taça   "King"! 

II Vasto, dicono, sta diven- 
tando uma fêral Sembra, in- 
vece che diventl un mostrua- 
rio di giuocatori: tre iscrizio- 
nl di "gaúchos", una di un 
paraense ecc. 

VI é peró quella tale stella 
che protegge ia "Palestra"! 

BISCOTTI 
A VIRGWMA I A VIRGILIANA 

l RÚÃ ÜHIGApEIROGALVAOKJtó^S^iJtJO,; 

ttttttti .llL1.t.A.*LAlLAAA**.J.AÍÍàià.i. 

11 team palestrino sara co- 
si' composto: Primo — Blan- 
co, Pascarelli — Xingo, Go- 
llardo, Serafini — Tcdesco, 
Lara, Rttore, Simi, Mele. 

•   «   * 
Le Ucrlzioni alia gara dl bi- 

gliardo sono pochiue: Barone 
non ha trovato un competl- 
tore per Ia sua categoria, e 
allora (Ditf e poi ancíie...) 
si (t iliehiarato neirassenza di 
Fortino eampione assoluto dl 
palie   grosse   e   piceole! 
 i^^y^ f* 

IL SOLE E LA VERGINE 

(Collaborazione) 
Cou questo caldo asfissian- 

te non ho trovato di meglio 
che leggere Copernico e mi 
sono sofferuiato lá dove dice 
che, d'estate, 11 sole (beato 
lui!) entra In verglne, in luo- 
go pubblieo ed esposlo ai pub- 
blico. 

(juante cousiderazioni non 
sono fiorite nel mio cervello; 
le  plu'  belle queste: 

♦** La cosLellazione delia 
Verglne é appuuto quella che 
contraddístiugue gli uominl 
dal mesi  deU'estate. 

Ditatti mentre Testate ha 
Ia soddisfazlone di entrare in 
Verglne, questa soddisfazlone 
molti uominl non possono dlre 
daverla  provata. 

La raglone di questa delu- 
slone che affligge Tumanitá é 
dOTUta ai fatto ehe, sulla ter- 
ra, oggi, non ei sono che ilue 
vergiui e due sole autenticate 
iu carta da bollo davanti ai 
uotaio: Ia costellazione delia 
Verglne e queirartlsta che fa- 
ceva parte delia Compagnia 
delia Paulowa e che, adesso, 
abita con me airilotel Espla- 
nada. 

Tutte le altre sono delle 
Lgnobili   mistificazionl! 

**• Né si puó opporre quel 
Coro di Vergini che faceva 
parte delia operetta: "El duo 
de 1'Africana!" 

Le supposte vergini íaceva- 
no le vergini perohé tale era 

.■vvvrwjv.njwuw.fuvwwj 
(URUHUIA.    PARTOS 

MOLTSSTIAS  DE 
SLNHOR.VS 

i 

Dr. Nazareno Orcas! 
Cirurgião do Bnualurla de «t». 
Cainarlna ••- Ai. IíU Interno, 
por concuritu, üe CUolca Gyne- 
cologLis, na bania Casa. — 
Asslsteute-Kxtra Ua Clinica 
übatetrtca da Faculdade da 
Clinica de PartoB, anneia a 
Maternidade. — Residência 
Eua AuiíUHta, 547 — 'Xerépho- 
ne: AT. L'887 — Das 9 fta 11 
ao SanaUrlu üe banta Catb» 
rlna — 'i'elephone; Av. 1087. 
— OoiWiltorie: Boa Direita. 
s.e 8-A (Sobreloja, Salas li 
t   1()   —   Dai   3   M  *   baraa. 

il loro ruolo, ma erano In real- 
tá delle grazlose professioniste 
dei corpo a corpo a tantfa 
Clssa. 

Infatti quelle attrici aveva- 
no Ia parte ali'aperto... Né 
c'é da stupirsl: tutto ció che 
ai mondo é vergine ha una 
uaturale istintiva tendenza a 
non esserlo piu'. 

*** La stessa pellicola chí, 
quando esce dalla fabbrica, ó 
vergine appena messa in clr- 
colazioue si precipita in una 
tamera   oscura. 

Jüalla cauiera poi esce non 
piu' vergine e si mette a gi- 
rare diveutando una dei  giio. 

11 destino di molte donue 
ha una grande rassomiglianza 
col  destino  dblle  pellleole. 

*** Un'altra cosa che in 
uatura si trova alio stato ver- 
glne é Ia cera: Ia famosa ce- 
ra vergine. 

Auche in questo caso il no- 
me delia cosa conferma ia de- 
lusione  noslra: c'era  vergine! 

Ma dei resto, per conoscere 
suirargomento, il parere di 
uno dei piu' autorevoll perso- 
naggi europei, bisognerebbe 
intervistare  11 Kaiser. 

Come C noto, il Kaiser é 
stato un uomo affasciuante e 
ia bellezza virile delia sua te- 
sta — ia testa di Kaiser — 6 
sempre piaciuta alie donne. 

Ohissá che cosa risponde- 
rebbe! 

•Sor   Ulisse 
wwvwnm9wwwww^ww% tmmmmmmwm 

CORINTHIANS versus SÍLEX ! 

La  fase  piu'   emozionante! 
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LA "PALESTRA" 
AL VOLANTE 

(Dedicata a A. C. 
delia "Folha") 

Percbé Ia  "Palestra" -vuole 
Ia pacificazlone? 

iy novitá? II tentativo di 
clnqne mesi or sono — con- 
seuzienti i dissldenti di a- 
desso — terminato col cele- 
bre manifesto, unjversalmente 
applaudito é stato dimentica- 
to? 

Allora 1' APEA era "no apu- 
ro" e Ia Laf confidava nella 
vittoria. 

Gli eventi posteriori hanuo 
servito di lezione a questi, ma 
hanno fatto girar Ia testa agü 
altri. 

Solo Ia "Paleíitra" ha man- 
teuuto e mautiene i medesimi 
propositi, C» animata dai mede- 
Bimi nobili fini di elevazione 
e disciplina deüo "sport" ed 
é appoggiata dai piu' seri e 
insospetti giornaiisti di San 
Paolo. 

Perché ricordare un passa- 
to ormai iontano? Chi non ha 
mai peccato scagli Ia prima 
pietra. 

Quando ai vuole paclficare, 
bisogna guardare U futuro. 

Crede próprio 1' A. C. ehe 
Io sport in S. Paolo abbia ne- 
cessita ser vivere di schiac- 
ciare il Paulistano, 11 IJalmei- 
ras ecc. e che Ia "Palestra" 
debba contrlbuire a tanto solo 
perché in tempi remoti ebbe 
delle divergenze con questi 
ClubsV Seguendo quosto cri- 
tério. Ia "Palestra" dovrebbe 
vivere isolata, perchO di aml- 
ci. . . via! ne ha avuti pochi- 
ni! Bd é perció che vive e 
prospera! 

Perché confondere ia que- 
stione delia pacifleazione, co- 
gli incidenti dei Campionato 
Brasiliano ? 

I pieni poteri dati dal Con- 
siglio delia "Palestra" ai dott. 
Pepi e ai sig. Cristoforo da- 
ta ii ii da molti mesi prima dei 
famoso 13 Ottobre. 

Quíndl? 
IVatto ilPlla   "Palestra"  ctie 

si é rit.irat.íi dali'nniministra- 
zlone deli' APBA, eignlflca 
che vi é in S. Paolo almeno 
un Club ehe non é (Vaccordo 
colla calata di brache! 

At to di ribellione? No! 
Glustifloazione deiratto dei 

gtuocatorl panllati? Neppure! 
Significa, come C genoral- 

mente compreso, ehe 1' APBA 
avrebbe dovuto, per Ia giusti- 
zia, ricorrere contro 'Ia con- 
danna eccessiva dl giuocatori 
che le furono affidati dal suoi 
vari   Clubs. 

Se dei giornali di Rio tro- 
vauo, nelfatto dei giuocatori 
paulistl, una scusante nel ca- 
lore delia lotta (e avrebbero 
dovuto aggiungexe. . . nella 
parzialitil dei gimlice!), per- 
ché non avrebbe dovuto tale 
scusante essere patrocinata 
dali' APEA, come era suo do- 
vere? 

L' APBA dá "recibo" dcl- 
Í'eIettrocuzlone di camploni 
clie rispondono ai nome di A- 
milcare, Feitieo, Tuffy, Pepe 
(glorie eportive dl S. Paolo 
non solo, ma brasiliane) solo 
per non dlspiacere a Newton? 

Seguirá le sorti di Newton! 
B finirá Ia sua gloriosa sto- 

rla con un atto, che ei sara 
sempre rinfacciato. 

Dunque? La "Palestra" non 
vuole Ia morte di nessun Club, 
soprattuto se hanno un pas- 
sato onorevole, né vuole glo- 
rificare un atto di ribellione. 

Vuole 11 rietabilimento del- 
ia pace sportiva (cada um no 
seu logar!) ; vuole ripristlnaro 
11 prestigio dello Sport pauli- 
sta, e giustizia vera per tutti. 
anche per i giuocatori ingiu- 
stamente (perché eeressi vã- 
mente)   puniti. 

B colla "Palestia" stanno 
tutti quelli che non soffrono 
dei mal di fegato. Per gli al- 
tri non fa bene Ia lotta: vi f: 
Poços de Caldas! 

ANCORA  LO  SPORT, 

ai trainings dei íproprio Clob, 
frequentano qneste partite. 

Domenica scorsa, ad eaem- 
plo, a S. Amaro, colle maglie 
dl due clubs, secondarisslmi, 
vi erano quasi quasi tutti i 
àriuoeatorl dei solezionato e 
rontraselezionato paulista. E 
con Grane, Feitiço I e II, BI- 
sooa  ecc.  non  pochi   palestri- 

ni: Primo, Gogltardo, Mele, 
ecc. dlstrlbuiti equamente fra 
i duo clubs In contesa.. 

Vera anche Grlmaldi e nel 
2.o toam! 

La partita é regolannente 
flnlta con un saoco di legna- 
te. 

Cosa ne pensa Ia Glunta ? 
Stiamo próprio dormendo? 

lOtSOt saotsots I0E30I 3'- 

O o 

E' interessante vedere quel- 
lo che suecede nei clubs secon- 
darii. 

I migllori giocatori — an- 
che quolli ehe non haiir^o mai 
tempo    per   trovnrsi   presentl 

COOOaoOOOSXíGOOOOOOOOOQOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Cappelli per Sipora e Bambini 
LJI   "Chapolarlu   Regina"   liquida  il   suo  "stock"  di  cap- 
pelli di seta. pnglia finíssima e feltro Megli ultimi raodelii 

íI   prezzi   molto   vaniaggiosi. 

Per constatiiro.eifi  ehe aífernüamio,   pregWamo  le faml- 
Slie il  volor visitare Ia   "Chaipelarla  Regina",  sita  in Rua 

Santa Epblgenla, 152. 

sooooooooooooooooooooooooooooo 

Jí 

Cesta Viaducto 
  PEL   

NATALE E CAPO D'ANNO 
líieonosoenti per ia preferenzn accordataél daila no- 

stra distinta clientela, pi-esentiamo anche quesfftnno le 
tradiziouali CESTE DI NATALE - In finque tipi diffe- 
renti - eonfezlonate artisticamiente e contenenti ci6 cho 
di meslio si possa desiderare per far utile e gradevole 
regalo. 

Di nostra  speciale fabbrieazlone abbiamo: 
PANETTONE   (uso Milano)  — PANFORTE  (uso Siena) 
TORRONE    (uso   Cremonn)   e   BONBONS   DI   FRUTTA. 

DairEetoro abbiamo  recentemtnte rieevuto: 
Artisticht scatoie fantasia con bombons fini — Panforte 
"Parenti" di Siena o molti altri lartieoli inllcatissimi perle 

PROSSIME FESTE 
 Accettiamo ordinazionl dalIMnterno  

BAR VIADUCTO — Fontana & Caselli 
RUA DIREITA, 27 SAN PAOLO 

aOEIOB 

Con fuso delia 

Si nota, dopo a ver usato clue o tre bottiglie: 

l.o — Bliminazione completa delia forfora c di tuttc 

le affezioni dei cuoio capelluto; 

2.o — Tonifica il bulbo capillare, facendo eessare 

immodiatamentf-  Ia  caduta dei  capelli; 

3.0 Fa nascere nuovi capelli nei calvl; 

4.n Rende i oíipelli lindi c morbidi, e ia testa pulita, 

fresca e profumata; 

.".o - -  nistrtiírgo  "uti  i  parnpsit!. 

li ! OÇÂO ANTiCASPA é nua  forhiiiln de) erínipiHii 

Io ^ti ii/.iato  Dl'. Ijiiiz   Pereira  Barreto,  elie é  una   aai-an- 

z'ii  pi'!' chi  voglifl  usar!;!. 

In tutte ie farmacie. drogheric e profumerie. 

Si pu6 anche farne richiesta alia Casella Postnle 2996. 

  S.  PAOLO  

í 

V 

K. 
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COLONO — H viuggio di 
Geremia Lunardelli ha rappor- 
lo con IMuiziio <3(vl lavori del- 
ricle, che, come si sa, é sem- 
pre stata Ia. . . sua croce e 
Ia sua letizla! I dne attuali 
Coramlssari avevano accettato 
I'ullu caiica unicamente per- 
cliC venne loro offeita da una 
pcrsonallt&i alia quale non po- 
tcvano opporre un rifiuto. Ma 
quando uno dei Commlssari an- 
do a Itoma, espose a Do Mi- 
«•helis <:he tanto lu', ehe il suo 
coll"ga avevano nó i! tompo, 
nê Ia competéuzn nopcssaria 
per provvedere alia r;'a!izza- 
ziouc do) proirr.iuima delVIcle, 
ehe é essenzlalmente agrioolo 
Suggorl', allora, ridoa di no-' 
mlnare un Coininissario técni- 
co o fece i! uomiv di Ijunar 
delli, delia cui oompetenza in 
matéria agrícola non ('í IKR- 
suno clio ne dubltl. 

De Miclielis accettó le indl- 
cazioni e.. . presto vi direrao 
qualche cosa di particolareg- 
giato su quello ehe si  farfi. 

CODINO — 1 lavori di In- 
(rrandimento dei Plrco'o Ita- 
liano sono alio studio e pare 
ehe vefranno fatti. iu econo- 
mia, sutto il controllo di tin 
consigllere. 

R, P.OTTO — T/ex-eonsolo 
Znecolin. ramieo dei neri. 
quando leggerfi il libro di Oe 
Pinedo, farfi indubblixmente 
Ia sua fiera nrotcim per qne!- 
lii ruriosíi filippien oontro I» 
riizzn di Cam. ehe Io scrittore 
poteva benissinio tenere nel 
enlamaio! 

HE OECE — 11 direr.torc 
dei   "Piecolo"   ha   sempre  fat- 

Wendemos â Prestações 

to cosi': landa il susso      na- 
scoude Ia  maiio! 

Poi... si mette a legtfefü i 
Fioretti di S. FraneeRco, con 
Varia di dire; toh! ma io ehe 
u'entro? 

So sono deplorevoli le i sn- 
gerazioni a cul sono nrrivati 
gll antifnscisti. non sono me. 
no da deplornrsi le leggerezze 
dei direttore de! Piecolo, con 
le qnali pare ehe si sla propo- 
sto dl mantenere In Colônia... 
"em polvorosa". 

Del resto <> sempre stato co- 
si'; una volta era il suscitnto- 
re delle piceole héghe n(>rKO- 
nall; adesso fii degli eapen'- 
menti In largo stile: o quei 
poveri "bobos" ehe Io segno- 
no. non s'jiceorgono ehe chi 
nagherá "o pato" sono loro 
■jtessl rhe fanno le spese dal 
'riiittlno. 

Xoi si a mo stanrhi di ripe. 
i ■•■••(. l.i stessa solfa; né, dei re- 
sto ei <• mai passata per 'a 
mente Tidea di volere ruddriz- 
zare le gambe ai cani. 

rOMMERflAXTE — Alia 
Presidenza delia Camera di 
fommercio sarA invitato, mol- 
to prohabilmente. i! conte 
Gambá ehe. tempo addietro. 
resse quell'istitiizione con 
grande prestigio. 

Tn caso di rifiuto. si fa il 
nome dei Ornml TTff. dei Co- 
tone. 

OTNO P. — Diffidatè dei 
nuovi venuti ehe ostentano 
dello helle manicre e dei titoli 
risonanti. Quel "duca", ehe si 
dava deüe arie di letterato, ha 
finito per imbrogllare diverso 
persone ed anche nn povero 
tipografo per piu' di sette 
"contos" de róis" od (" seaj)- 
pnffo  per ignoti lidi. 

SPARAFUOIDB — Quanta 
gente c'fi ehe si vuol applop- 
pare ia gloria dl aver ottenuto 
Ia proihlzione delia conferen. 
za di Prol a! Quei dei Fascio 
il gruppetto squndrista. 11 
"Piecolo". il "Fanfulla". 11 
giornallno delia será... 

PTRRO — Gll... Invasori dei 
Fanfulla hanno mandato una 
fiera protesta alVambaseiato- 
re e questl, per tntta risposta. 
ha inviato le sue congratula- 
zloni ai Munlflco per Tenergin 
dimostrata. 

Cé qnalcnno ehe crede ehe 
si tratti di sbaglio di indirlz- 
zo! 

I/lmpressione generale P 
ehe Ia Colônia 6 stanca di as- 
sistero a delle scenatc ehe ei 
deprimono specialmente da- 
vantl agli occhl dei nostrl o. 
spltl. 

SAORIPANTE — Quando 
piu' ferveva Ia mischla ai 
Fanfulla, vi furono degli epl- 
sodl curiosi: il fido Goeta 
svenne come una signorlr.a u- 
scita di collegio; Bcilncei si 
attaccô ad una bottlgiia, gri- 
dando: a me, a me!; Ferrne- 
eio apri' 11 libro "TVelogio del- 
ia -pazzia" e sMmmerse nella 
lettura: il capitano, 'ntanto, 
andava recitando i versi dei 
Petrarca: pace. pace, pace. . . 
Senza tema di smentite: il 
calzolaio dei Muniflco gli lía 
chiesto i! permesso dl (-sporre 
nella vetrlna dei suo negizlo 
mi cartello con su scritto: 
Fornltore  dei   Muniflco! 

COLONO — 11 disCOMo pro. 
nnnnlato dnl senatore R.iv.i. ai 
Henato, ha prodotto in Colô- 
nia un'ottima impressione. 
Spelialmente 'eloglata Ia iac- 
comandazione fatta dal sena- 
tore perché 11 governo preT ve- 
da affinchó il Consolato di S. 
Paulo abbia una sede piu li- 
gnitosa. 

— Eceo nn parlamentare 
— si va dieendo da tutti — 
clio é vennto in S. Paulo non 
per patrocinare In fondazione 
dei circoli regional!, mn per 
rendersi utile e benemérito! 

K* generale anehe li spe. 
ranza ehe 11 senatore Rava 
ottenga ehe il governo nostro 
si interessi del.ie nostre stim- 
le ehe hanno tanto blsogno di 
essere auslliato. 

BRTSCfOLA — II presidente 
delia Caraera dl Gommereío é. 
attnalmente. in vlagglo i;él!o 
Stato di Rio Grande dn Sul 
dovo pronuncia, in media, 
dai dne ai tre diseorsi nl gior- 
no. 

Aqlí abbonatí morosi 

Sf invltano gli abbo- 
natí ehe non sono ai cor- 
rente coi loro pagamenti 
dl volerlo faro con cor- 
tese sollecltudine. Dopo 
quesfultimo avviso, so- 
spenderemo Ia rimessa 
agli abbonati morosi, e 
pubblicheremo i loro no- 
mi nella rubrica nera: - 
Sfruttatori delia stampa. 

ANNUNZI  EíiOHOMICI 
—V" 

ABBISOQNA — un forte 
stok di carta filigranata per 
stampare delle nuove azionl. 
Mandara campioni e prezzo ai 
direttore dei Piecolo. u 

OUANTI — per boxe si ri- 
cercano dai redattori dei Fan- 
fulla. Presentarsl, con urgen» 
za, prima di notte. 

DR. G. A. PANSARDI 
Specialista    degli   Ospedali 

di  Napoli  e Parigi 
Vie urinarie — Sifilide — 

Pelle e  Malattie  delle 
Signore. 

Cura speelale delia aifülde e 
cura rndlcale delia Menorragta 
«enta e crônica c dl qualnnque 
malattta Ueirapparato genito- 
urinaria delia donna secondo 
Kli ultlml procegRl. — Oonsol- 
torlo per ull uomini: Dalle 9 
alie 11 e dalle 14 alie 15 1|2; 
per sole signnre dalle 16 alie 17. 
HÜA LIBERO BADAKO'. 67 

Telefono :   1151   Central 

1JW-,-.-.^- «^^WWWWWWJ 

falllmenfl 
e Ooneordatl 

Per? Organizzazlone dl 
societá anonime — Conta- 
bllltá avnlee — Riorganiz- 
íazione di contabilitA nrre- 
rrato — Contratri ii aoeietft 
eommerclaU - - Concorda 
H   --   TTalUmenti   —   Dife 
sa   dl   crertitl     EsamJ  di 
llbri  — Bilan.! díri- 
irersi  »l 

Raw. Ubaldo More 
>     Uffldo: Rua Libero B»- 
J, daró, 146 — Telf. Central 
f 1520    Reulden?'];   Rua  Bo-, 
í Hvtn. A  'Jardim  Ayvrtm^  $ 

í DR. í 
BARBOSA CORRÊA 

Assistente   de   Clinica   me- 
dica   da  Faculdade   de   S. 
Paulo — Moléstia do cora- 
çfío, pulmões, rins e fígado. 1 
Cons: Rua Direita N. 35 

Das 1 6s 3 - T. Cent. 6033 i 
Res.:  Rua  Vergueiro,   194 í 
Tel. Av. 1047 - S. PAULO. { 

Ufficíd 
di Contabilitá 

Per organizzazlone di con- 
tabilitá. esmi dl llbri com- 
merciali. Inventar!, conta- 
bilitá arretrate e confuso. 
bllanci. registro di firme, 
dlstratti sociali. ecc. diri- 
eersi alVuffldo di contabi- 
litá direito dal 

Dr. N. Coli 
R. S. ThereM, N. a 

Sale 6ii-61a-TeL Ctr. 1961 
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LA  FORZA   DEL  DESTINO! 

Storiella  senza  parole! 

Bwwwwwwvwwwwwwwvwwwwvwuwwwwwipmfwwwwni 

38   GRADI! 
— Signorina, ma Io sonte 

come scotta il sole quesfog- 
gi? 

A me pare di avere Ia testii 
nel fuoco. . . 

— Si, mi pareva d' sonli- 
re odore di legno brnciato I 

• «  * 
Invitate a cena il Tostro 

rniplioro amico e inglurlatelo 
fino  allVnnesimn   potenza. 

B"  un  grazioso  método  per 

stare in freddo son qualcuno. 
• • • 

A Santos,   con  38  gradi a) 
Tombra: 

A propósito, caro: qnesfan- 
no me Ia comprl Ia pelliccia?.. 

• « « 
Arrestano un .saglioffo in rua 

" 5 e Barrella commenta; 
— Bento lui: 
Michelone   non     comprénde 

e domanda: 
—• Perché? 
— Perehé, col caldo che fa, 

Io portano ai fresco! 

LA  "TIMTURARIA   COMMEReiflL" 
Lava e tinge chimlcamente — Impresta denaro sn aWH 
usnti e oggettl dl uso doméstico — Affittn ablH dl rlgore 

—  Compra e vende vestiti n«atl 

MATRTPR;  R. Rndrlsro Silva.  fa-C — Tol  23B2 Oentral 
FTTJAT/F-   *v    Unns-pl   Pevfana.   xr?»   —  Tol    «33   Brn» 

>  A A. -_*   4   »   .v >   A^AAiAA*  >. A J ..A A A  A A J 

ER COCCHIERE REALE 
Quannn   rhr pnfíaa,  tutto  íjnUovntn, 

ro'   nnppc,   fiocchi   e   vamminnt   aiaIU, 
rjulãnnno  In liertina a 8ei covaZÍÍ, 
ciarimani  incantato. 

Te  pare   un   persnnnnglo   wrtprodntto 
da  qunrche flffuHno   der Seicento. 
Lo  vedi in fierpa-, come un  monumento, 
smiccianno  chi sta eotto... 

Che voil Tra un luccicá' ã'arncn1n e nrn, 
ira  K frefurij intaji, utemml  a Io  npnrtello. 
eo'   oue'   le   ffttlde,   sntto  quer  capprllo, 
'mhe', }e cresce er decoro. 

Tu dnvreKsi mtr/f' co' che prasmiettn 
porta  H sei  cavnlU cor pennaeeMo.. . 
I,o credi un re lui puro: Be Pistaeehio 
ehe e'é meseo in cassetta. 

Lui ciá Io  sterzo.  Ia misura giusta. 
er trotto, se po' di', quasi reale: 
vedi er prencipio  costituzzionale 
nerfino ne Ia frusta. 

Eppuro,  invece,   quanno   sento   ar   dimquf. 
ehe nun dá Ia perueca c le porpette, 
Io trovi a 1'osteria, che fa a tresettr, 
r-ome un  Uzzio qualunque. 

B  li, Io  pol ehiamá como  te pare. 
je poi puro  sfrillú: — Bete 'na schiappa. . .   ■— 
Ma quanno sta lassu', cor hattichiappa, 
nllora...   é un antro affare. 

Ohe latsu', ciá 'na grinta, un nun-socehf. 
un   tono cosi' greve e cosi' asciutto. 
che te dá sugqezzione. .,   Doppotvtto, 
porta in hcrlina um  rei 

OAT. A. PATRIARCA. 

P 

,1 

PFi ['AMERICA DEL SUD 
SOCIEDADE ANONYMA 

CAPITAL Fcs.   50.000.000,00 
FUNDO DE RESERVA  Fcs.   68.000.000,00 

SEDE CENTRAL: PARIS — Succursaes: REiMS  - SAIPJT-QUEWTIW - TOULOUSE- AGEN 
BRASIIi:  R.  Pnulo  — Kin  de .Taiiíirn  — Santos —  Ciirllyba  — Porto AIc?ra — Recife — Rio Grande — Bahia  — Ararnqunrn Bar- 
petos — Bebedouro — Botucatn' --Caxias — Espirito  Santo do Pinhal — .Tahu'  — Mocftca  — OnrlnhosJ— PnranatruA  —  Ponta  Grossa 

—  RitelrSo   Preto   —  Rio   Preto   —   Silo   Carlos — São JOB6 do Rio Pardo —  Süo Manoel. 
ARGENTINA •   Buenos   Ayres  —   Rosário   de   Santa   Fé — CHILE:  Valparalso —  Santiago. 

URUGUAY:   Montevldeo.   —   COLÔMBIA :   BogotA. 
SITUAÇÃO   DAS   CONTAS   BAS   FILIAKS   NO   BRASIL   EM    30   DE  NOVEMBRO   DE   1927 

A   C T  I  V  O 

Letras    descontadas 
Letras   e  effeitos   a 

receber : 
Letras   do   exterior 
Letras   do   Interior 

52.569 :264!!;390 
82.411 :381$260 

EmpreHtimOB ein conta* 
correntes : 

Saldo   devedores   em   moeda   nacional 
Saldos   devedores   por   créditos     abertos     no 

estrangeiro    .          
Valores    depositados         ,■ 
Agencias   o   filiaes  
Correspondentes   no   estrangeiro      .... 
Títulos  o  fundos  pertencentes   no   Banco   . 

Caiíva : 
Em   moeda   corrente    .     . 41.154:720?92i0 
Em  c\c li  nossa  disposição: 

nos   outros   Bancos    .     . 11.413:826$930 
No   Banco   do   Brasil    .     . 10.574:527$060 

Diversas   contas 

Rs. 

PASSIVO 

144.786:0685900 

134  ÍÍSO :645.Í640 

106.324 :.'19.5$410 

5.251 :230$400 
345.098 :405$230 
220.405 :352?860 
99.323 :530.,512O 
15.022 :655$570 

63.143 :07õ$510 

39.687 :425Í360 

1.174:022:874$090 

CapiUl  declarado  das  filiaes  no  Brasil   . 
Jlrpositos   em,   contas 

correntes : 
Contas   correntes       , .   122.479 :]37$510 
Limitada 6.902 :446$460 
Depósitos   a   prazo   fixo    .   137.432:3121f750 

Depósitos  om   eonta   de  cobrança 
Títulos  em  deposito   .... 
Agencias    e   filiaes    .... 
Correspondentes   -no   estrangeiro 
Casa   matriz    .     .     , 
Diversas    contas  

15,000 :000$000 

266.813 ;S96$720 

152.009 ■.629.'i;550 
345.098:495$230 
204.814:8815780 
82.066:9365140 
53.928:9135340 
54.290:1225230 

Rs. 
Sãu  Paulo,  9 de Decembro de  1927. 

1.174:022:8745990 

A  Directoiía:  ROSS1 THIBS. O   contador:   CLBRLB. 

to-: 
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11 PodestA dl Pinerolo, in- 
carlcato dl unlre In matrimô- 
nio dnc piovanl promessi epo- 
sl, dopo Ia cerimonia, fece nn 
serio discorso agll sposi, in- 
eoraggiandoll a croarsl una fa- 
mlglia  numerosa. 

lia sposlna tenera g\l oc- 
ehl umllmente e pndicamente 
abbassatl. II podestâ conti- 
nuo: 

— B' vostro dovere fare 
moltl figli; dare molti flgli 
alia Pátria. 

JJO  sposo sosplrfi: 
— B' da «ei anni che non 

riusclamo ad  aveme! 
N. B. — Dlmenticavamo di 

dire clie Ia sposn era avvolta 
dl veli candidi o coporta dl flo- 
ri d'arancIo. * * • 

TTnn masalma distlllata con 
fine filosofia siberiana da Ve- 
ra d'Angara: 

"Molte volte é assai diffi- 
oile dire ia veritS perehé essa 
ha   tntta  ^nppa^en^a   di  esse. 
re nna menzofrna". * *   * 

Si diwntP- ad un tavollno 
di letterati. dl suadafml fatti 
in pnnta dl penna. 

— La mia nrlma commedia 
mi friitt^ dnecento llre — con- 
fida Antonelll. 

—i Dnecento lire di spese 
,per farsi medicare alia smar- 
dia medica — precisa Salsa. 

— 71 tu. in qnale período 
gnadacnasti dl nin' con 1 tuòi 
scritti? — chlede ai commen- 
tatore. Bontempelll. 

— Qnnndo, da studente. 
scrivevo delle ie+tere a mio pa- 
dre perchí mi. mandasse quat- 
trint — risnonde. sosp^nndo. 
Tantore di "Trlncee" e dei me 
desimi. * * * 

Ad nn dramma di Massimo 
norki nieno di nKbriaclil che 
trridnnn. straccionl che narla- 
no  delVanima,   e morti  di  fa- 

me olie discutono di estética, 
ravvocato Arturo Orvieto dis- 
se alia sua slgnora: 

— Appena comlncia ad es- 
sere divertente,  svegliaml. 

Quella será Ia slgnora 6 
tornata a casa da sola, e 11 
mattino dopo gli inservlenti 
hanno trovato l'avvocato Ar- 
turo Orvieto. in palco, che dor- 
mi va. • • * 

Pa raiando Bragaglia ha 
avuto 50.000 llre dal Gover- 
no, tuttl esigono che egli fac- 
da mlracoll: comperl nn tea- 
tro airaperto, ,per 1 polpettoni 
classici, ne faccla costmlre u- 
r.o a sorpresa per !1 draihma 
J'epcPzione. ficrltturi Zacconl. 
RiiKSPri, Lida Rorelli, richla- 
ml dal regno delle ombre Clan 
dio T.elghpb Gustavo Mode- 
na (. Adelaide líistori. 

Qnesta hrava gente fa pen- 
«are a una paricatura di Fo- 
rnln : una vepphia e pia signo- 
'■i caritatevole. che domanda 
•'' -;nlito mendlcante: "Ohe co- 
SíI avete fatto. scinponp. dei 
duo soldi che vi ho dato le- 
ri?". 

V, il mendlcante : "TTo preso 
mi pnlpo a11'opera. poi sono 
nndatn "faire Ia nopp" da Ma- 
xim cnn Ia Bella Otpro. mi so- 
no eompprato un yacht per fa- 
ro una íTociera nol Mediterrâ- 
neo. 

# #  if 

Poincaré. nella sua qnalitft 
di nresidente dei Conslglio, usa, 
nei easl importanti. sfogllare 
nersonalmente 11 carteggio, Ia 
oollezione dei tplogramml e dei 
dopumenti dei vari dicasteri. 
Pntto nuesto preamholo en- 
trinmo "in médias res". 

Un glovane diplomático fu 
incaricato dl portnre ai Presi- 
dente il "dossier". il carteg- 
elo. degli affari russi. Dato 
che Pnincnr^ li consultava per 
Ia  prima   volta,  11  giovane di- 

Prima di spendere tempo e danaro visitafe Ia 

mmm E CORTEI 
õaccl)i 

-O i 
>■ 
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CL 
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PARA 

HOMENS   E   SENHORAS 
Rua 16 de Novembro, 28 8AO   PAULO 

AI   TRE   ABRUZZI 
PASTIFIOIO  —  PANIFICIO  -«  FABBRTCA 

DI BrSCOTTI 

1'RKMIATO STARILMKNTO,  FONDATI NEL 1998 

FRANCE8CO     LANCI 
Fabbrica, Ufficio  e 

Deposito: 
R. AMAZONAS. 10 e 12 

Tel,  Oid.  2115 

Fillale: 
R DUQUE DB CAXIAS 

No. 37-B e 37-C 
Tel. Oid. 305 

S. PAOLO 

plomatico era anche Incarica- 
to dl dare tntte le delucidazio- 
ni e splegazionl  necessarle. 

Poincaré. scartahellato che 
ebhe i prlmi attl, domando 
sorpreso: 

— B qnesto "Titi' " chi 
ó?. .. 

— "Titi' ", signor Presiden- 
te, é Cicerln. 

(1 telegramrai dl Stato, ol- 
tre ad essero cifrati, celavano. 
per maggiore segretezza, sot- 
to uno pseudomino i noml dei 
priní^ipali dlrigenti le cose po- 
litiche). 

Con grande c erescente sor- 
presa di Poinearf» infiniti al- 
tri vezzecglativi da "pocha- 
de" figuravano nei teleírr.immi. 
fVera tntto il repertório: Lu. 
In'. Fanfan, Kikl', Rorô ecc. 
Ognuno dl PSSí designava una 
alta  personnlitA  política. 

Pninmn'' nnn rise, ma serio 
serio, dopo Ip «piegnzioni a- 
Vi,f,, Hcnardo ai nomi. inizió 
In stnrlio dei dopumenti. Pas- 
sarono oro eore. Quando 11 Ia 
rorn fu ultimato ó il giovane 
dinlomatipo stava por acco- 
mlatarsl, Polncarf' to tratten- 
n p- 

— Dovote, ora, appaeare u- 
nn mia plceolfl enriositá. Vor- 
ppi sapero come. . . pome. . . 
vengo sopranuominnto nei te- 
legrammi ai nnstro nmhasela- 
tore a  Mosca . . . 

Tmbarazzatissimo, il diploma 
tipo non  osava rispondere. Lo 
sgnardo   di   Poincaré   divenne 
rosi' imperativo ehe 1'alto Im- 
pip<rato  confesso. 

— Barbichon, Ercellenza!... 
(■"Rarliichon"    é   un    nomi 

!.'no1n caripaturalo con cul nel- 
lo onerette si designano gli 
nominl dal pizzipttol. 

Fu cosi' phe. p 'phi glorni 
flonn nnesto pollonuio, Brland. 
soirldendo mostrava a Lou- 
fhour nu blellotto ricevuto nl. 
lor» p proveniente da un "BT 
Presidente delia Renuhhtica. 
Presidente dei Ponsiglio dei Ml 
nístri e Ministro d^lle Finan. 
7j'"  cosi'  roncepito: 

"Lulu' P nregato d'imnarti- 
v.. ai ciovanl collaboratorl dei 
="0 dienstern dlsposizioni af- 
finphí"' srli nseudonimi ner gli 
affari russi vencrono sceltl nei 
'■amno mltoloirico ninttosto che 
nelle loro relazloni intime. 
Moltn cordialmente Barbl- 
clion". 

*  •  * 
Dellacbá che ha ai suo al- 

tivo oltre alie famose fabbri- 
che di fiammiferi, alie auto- 
niobiii. ed ai suo spiecato ti- 
no «lavo. anche una buona do- 
se dl fósforo, da dlstribnlre 
tra gli amicl, é stato presen- 
tato rriomi fa ad una liella sl- 
gnora. 

"U suo nome nnn ml ê nuo- 
vo. disse Ia sltrnnra. Ma dove 
lua! tio potutn averlo incontra- 
to?". 

R Dellachâ premüroao e mo- 
desto : 

"Forse. slgnora. sulle sca- 
tole  dei  pi-rini". 

TI noetn Calcaino dava a 
un' aristocrática nmminitrice 
phe sapeva tuttl i snoi "Canti 
di Canri" n memória, alcuui 
"onsifrli  igienici. 

— An7't'ittn. sn1ivip+?'i; Non 
nhnsarp di nulla. Dono man- 
giato.  due  siErarPtte e hasta! 

Dnnn un ineso \\ pneta tor- 
na   da  ranri  e IMncontra. 

— Vpde —- arli diee Ia fnn- 
elulla — eonip sono dimasrl- 
tfl ? Prima portavo 1 truantl 
numero soi. ora li nortn nu- 
mero PúIOUP. La cnlna é sua: 
hn soíi-uifn i suoi fnnsigli nei 
fnmnrp. 

— Tome snrebhp a dire? Se 
si P inessa n non fumare pin' 
d' due sitrarette dono nerni pn- 
sto nnn dovrehhp averne sof. 
ferto. 

—- Hn snfferto—rispose Ia 
si<rnorlna — nerché due sisra- 
rette sono troppe. To non avevo 
mal  fnmato. 

*   *   * 
Trovnndosi nn criorno nelln 

Hhreria Hnr-heftp o vedendo nn 
sienore PTIP pomnríiva un li- 
bro vendiito a rentlnala di mi- 
gllaia dl nopin- "yj ..PíTTpfn per 
arripebirp". Fpidpau crli si av- 
vicinfl o  íli /disse: 

— Scusi. siírnore. Tnsieme 
a quello le pnnsicrlfn di com- 
pram anphe nuesto. V, sV. por- 
se il índice penale. 

Dott. Domenlco Soraqal 
M"IHPI r-hlnirco Ostfttrlpo dell'0- 
•norlíili» TTmhprto T.» — Con».: iMr- 
v* rt" S«. S4 - 2.• plano, saio 20» 
» 211 _ Tnttl 1 riorni «lalle or» 
lü allí 1(1 — Tolofono TMlt JOM 
— Best il.: R. Slfo Jsaanlm. 8*—. 

Ttlefon»   Ot>t.,   2350 
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Casa Mimí 
Praça Antônio Prado Telep. Central 3531 

8.    P A O t O 
01 é gradlto avvisare lu nostra distinta clientela, 

che cogli ultlmi %-apori. abbiamio ricevuto una notevole 
qtíantitfi di ^pecialítá, fra Io quali PANPORTE Dl SIENA 
— TORRONB e MOSTARDA Dl CREMONA — AN- 
OUIU/A MARINATA, tutte rinomatisslme. Bd inoltro 
formiaggi sqnisitl, coim; PARMAGIANO, GORGINZOLO, 
ROMANO. SVIZZERO. PROVOLONI CACIOCAVATiLI 
w. — PROSOIÜTTI o SALAMI (deirEhnilia e di Mila- 
no — ANTIEASTI ASSORTITI e CONSERVE ALIMEN- 
TAHI (deirAItn Itália e delia SicUia) — VINI PINISSI- 
MI delíe mlgllori ptojrlie dei I>iemonte (como Barolo, 
Brarhetto,  Freisa, Qrignolino, Barbaresco, Barbera,  ecc). 

Avvifiia.mo puro i noatri amioi ohe anclie quesfanuo 
allestlremb, le solite coste dl Natale, che tanto favore 
lianno incontrato nol eeto idei buongustai, e cho atten- 
dianio sin d'õra alie ordinazioni anche dairintorno dei- 
lo Stato. 

'TTrTTTTTTTTTTTT»TTT»TTTtlt>»»TTTTTT»TTT»ttT^ 

HOTEL   VICTORIA 
Centrale — Strettamente famigliare   —   Acqua corrente 

e telefono in ogni  stanza — Appartamenti  — 
Cucina italiana — üíentanrapte. 

   ypOVO PROPRIETÁRIO;     

JOÃO ZOLLhZ-lí 7ii 
lj«rpo Paymnân'   Ter. Cld.  6741» —— S.  PAULO 

FABRICA  DE   BRINQUEDOS  "BRASIL" 
Promiada com Medalhas de Ouro nas Exposições  do Es- 

tado de Sao Paulo de 1918  e 1920. 
Grande   Prêmio  11a   Exposiçffo   Internacional   do 

Centenário. 

IRMÃOS  PRA1SÍDINI 
RUA DA CACHOEIRA, 46-48 

Caixa Postal, 1748. Tel. Braz 2524. S. PAULO 
Tomar na   Praça da  Sé o Iwnde Bressor u.o 14  e descer 

na rua  Almirante Barroso. 

'«1 

OE aOESOE 

PER   LE   FESTE ! 
FATE I VOSTRI  AGQUISTI NELLA 

— CONFEITARIA  SELECTA - 
Ha tulto cio che concerne 11 ramo. a prezzi 

modierssimi. 

37 — Rua Barão itapetlnlnga — 37 
Tel. Cidade 5054 — 5055 

——am—iii ——— 

si' 

BANCã ITALO-BELGA 
CAPITALB  (interamente versato): Fra.  ioo.ooo.o00 — RISERVE Frs. 80.000.000 

CAPITALB  PER IL  BRASIEE:    12 .OOü:OOO$OOO 

SOCIETA'    ANÔNIMA    —    SEDE SOCIALE:   ANVERSA 
Filial!:   Pariei - I.ondra - S. Paolo - Rio de Janeiro - Bentos-Campinas - Montevideo   B. Ayres - Santiago - Valparalso 

Corrispondente  uffieiale,  por  fAmerica  dei  Snd,  dei 
R. TESORO ITALIANO — delFIstituto Nazionale pei Cambi con TEstero e delia BANQUE NATIONALE DE BELQIQUE 
Agente eselusivo, por 1'America <lel Snd dei Credito Italiano,  Milano, o doüa Societá Generale de Belgique — Bruxelles 

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

OONSIGLIBRT;  COMM.   DOTT.   FRANCISCO  FERREIRA RAMOS   --  CONTE   CAV.   FRANOESCO  MATARAZZO  JOR. 
Bilancio   dei   3o   Novembre   1927 delle filiali dei  Braslle 

Si effettua qualsiasi 
operazione dl Banca e si 
richiama, in particolar 
modo. rattenzione deliu 
CLIENTELA ITALIANA 
sulle spociali faellita- 
zioni che ristituto offre 
per 11 

%imm DELLE 
RIMESSE IN Taua 
o per quelle operazfoni 
che possono diretta- 
raent.e e nulirottanion- 
te Interessare le B8P0R- 
TAZIONI DALL ' ITÁ- 
LIA, cioé: finanziamen- 
tl, cambi. sconti e ser- 

vlzio  tratte, eec. 

A  T T 1 V O 

Cambiall   scontate      IR 211 :180$680 
Cambiall   ed    eífettl    a 

rlcevere: 
Dall-In- 
terno   .   13.873:242?162 

Dali' B- 
stero   .   27.249 ;294$529 41 122 :536$681 

Prestitl   in     conto    cor- 
rente      32 166 ;624$974 

Valori    cauzlonati    .... 63 551 :236$737 
Valori  in   deposito   .... 21 365 :020.$200 
Rede    Sociale,     Agenzle 

c  Filiali     40 406 :622.$289 
rorrispondenti   esteri 0 884 :635$131 
Corrlspondenti      dell'In- 

520 580$775 
Titoll   e   fondi    di    pro- 

prietá   delia   Banca 093 :525$000 
Casea : 

In  mon. 
corrente   7.818 :050$453 

In   altre 
monote         in :a89»086 

Nel Banco 
do Brás.   t.508 ;S68|410 

In   altri 
Banchl    1.810 :552$245 1U 

74 

042 

802 

:255$143 

Conti   dlversi      ;474$246 

KB  314 056 691$85e 

PASSIVO 

Cnpltale   dichiarato   per 
le   filiali   dei   Brasile    12.000:000$000 

Depositl  in   C1C. : 
C.tl  cor- 
rentl . 27.074:093$625 

Dimitnlji 1.765:749?|117 
Depositl 
a   ecad.    6.094:350$702    34.934 :193.$ü34 

Tltoll   in   cauziuni   e   in 
deposito     127.308:101 $587 

Sede    Sociale,     Agenzle, 
Filiali       57.009 :887$791 

Corrispondcnti   esteri    . 6.948:477$222 
Corrlspondenti      deirin- 

terno      111 :074$757 
Conti   dirersi     75.744 :056$965 

Es 314.068 :691$8B0 

San   Paolo,   9   Diccmbre   1927. BANCA   ITALO-BKLGA 
(a.)  P. J. Patemot — L.  Sondai. 

At prirnt! si aprono 
CONTI CORRENTI LI- 
MITATI. fncendo nsn- 
fruiro dei tasso ecceaio- 
nale dei 4 l|2 o|o AN- 
NUO. fino a 10:000$; 
fornendo dei librettl 
cbéquee ed ai/plicando a 
t:\l! conti Io medesime 
coudlzlonl por vorsamen- 
ti e prolovnmenti riser- 
vate ai conti di movi- 
mento. 

flGENZia DEL BRAZ 

Av. Rangel Pestana, 175 
Tel. Braz 2056 

Depositi — Cambi    — 
Incassi — Conti corren- 

tl   speciali limitati. 
Interossi 5 olo. 



IL ftÚQUINO OOLONIALE WI — IWOIWS !■«■■ •m»* tmtmtimtéáiiÊiiíkmt 

SALI Dl S. VINCENT 
(VALLB  D'AOSTA) 

LA   KARLSBAD   DTTALIA 

BNSBCHOO   BOLTBNTE   DELVAODDO    VBIOO 
PDBQANTB   OlSIlíTOaSICANTB    EFFICAOISSIMO 

Innupnrahilo   nella   oura   e   prevemtone   ielle   maíatíio   di   êtomaoo, 
intestin*,   fegato,   rioambio 

SPKCIFICI    NELLA    CALCOLOSI    BPATICA 
IndlspensablU ai temperamentl  sangolgni,   pletorlcl,  obesl,   artltrlcl, 
gottost;  ai  dlabetlci;  a  chi  soffre  dl Btitlchezza,  dl  emorroidl,  dl 

renella;  a  chi  ebbe Uterlzia,  collcbe  epatiche. 

IS   TUTTB   LB   FABUAOIE   B   DROQHERIB 
SOCIETA* DEI SALI ST. VINCENT — Milano — Itália 

«r.«^»«WiK.-«lPlVT^V 

GIOVANNI AMENDOLA 
AGENTE LIBRAIO IN CAMPINAS 

  RUA 13 DE MAIO, 85   
Be dealderate acqalBtare Llbrl dl Iietteratnra, Dlrltto, IUí»- 

maUca, Chlmica, Física, Medicina, Iglene, Odontolorla, Veteri- 
nária, Agrlcoltnra, Botânica, Ingegnerla, Elettrlcltá, Ueccanlca, 
Arte, Dlsegno, e sn qnalnnqne ramo delTDmana attlvltA « Colta- 
ra, In Italiano o Bpagnnolo, dlrigetevl a O. Amendola, K. 13 de 
MaU, 86, Campinas, ehe In Corrlspondenaa con le Frlmarle Case 
ídltrlcl, t In grado dl forulrvl I'opera deslderata. Bnb Agemla 
lei Campinas, delia Casa. Bdltrlce Dr. F. Vallardl, dl Itllans. 

Abbonamentl   a   KlTlste   Itallane. 
Freul Inferlorl a qaelll dl qnalnnqne Llbrerl» dei Braslle, per 

1* Opere íatte  ventre direitamente. 
Le   Bdlzlonl   Bpagnnole,   Prezzl   ai   CAMBIO   DEL   GIOKNO. 

CM avele, signora? 
SCEOLIETE LA VOSTRA ET A' PRIMA Dl RISPONDERE 

E ció consiste appena nel mostrare un'ec- 

cellente pelle, che é indizio di gioventú. 

USATE PERCIO' LA 

Wmmm Snken 
usata ogni giorno da migliaia di signore deiralt* socieeâ 

brasiliana, argentina, tedesca e nordamericana, che sono 

ammirate per ia loro seducente bellezza. 

I massaggi fatti con Ia "Pomada Onken", nella fae- 

cia, nelle braceia, nel collo e nelle znani, fanno scompari- 

re le rughe, le spine, per quanto rlbelli ad altre cure. 

In tutte le farmacie, drogherie e profumerle 
Potete anche farne richiesta alia Cassetta Postais 3996. 

  S. PAOLO   

INDOA SANTOS 
ôklnd 1 m?/mo que cKova! 

GRANDE FABBRICA 
DI  MANICHINI 

L' "AMERICANA" 

Unlca   premiata   con 
medaglia    d'oro    «1- 

l'Esp. nt. di Rio 
dei 1933. 

Hacchlne da cuclre c 
da rlcamo Singer — 
Míuiichini. Yendita a 
rate menslll. — OHo, 
agbí, pezzl di rioam- 
bio, riparazloni, ga- 

ranti te 

José Nob. de Qerard 
II. Q. Bocaynva, 64 

Central  4-7-9   —   8. PAULO 

CASA Dl M0BIL1 GOLDSTEIN RUA JOSÉ' PAULINO N. 84 

 LA MAGGIORE IN s. PAULO  - Tel. 1533-2113 Cidade - 
Grande esposizione permanente di mobüi fini e medi, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande 
assortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbricati "em madeira de lei" — SOB-LOJA: Deposito di 
Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno cuoio, 
gobelem e velluto; divani d'ogqi stile, e completo assortimento di tappezzeria in generais — l.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili, — 2.0 PIANO: 
Grande assortimento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stock di "Gama Patente", 
letti in ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia, 
i fidanzati e 11 popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, dove trove- 
íanno uno stock permanente di piu' di 1.500:$, in mobili e loro congeneri. Accetto qualunque ordina- 
lioue; non ai paga "enscradamento". Vendo a contanti e facilito anobe U paga^nenio. grez.H eoceiions- 
ii — JAOOB QOLD8TEIN — S. RAULO. 
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AMIer de Costura 
BüA LIBEIÍO BkDAKO' 18, 

SALA 10 
Confezlonl dl quslnnqne tipo 

dl vestjti lemmlulli — Lavoio 
Mpldo — Prezzl modestl — BI 
modernlzzano   Testltl   naatl. 

Macliaifis'Bugre' 
I mlgllorl calzatt, dl acclalo 
pnro, Fabbrlczione delia OI*. 
Mechanica e Importadora dp 
S. Paulo. 

'^mmmmmmmmmmmmmmvmmmmwmmmmmmmmvmwwmmmmmmmwmmm 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI  DEL GUERRA 

-a magglore e plu' bene asiortlta casa dei gênero a S. Paolo 
Completo nssortlmeiito dl corde,  apago,  filo cpudo par retl, 

fillper calzolal, cotone,  ecc.  Aml di  qaalunque formato e ar- 
tlcolf per pesca. Ha sempre in deposito grande varietá di retl. 
Artlcoll per  fumatorl  importatl  direitamente.   Pippe,   bocchlnl 

dl tutti l prezzl.  Oartolerla e artleoll per Cancellerla. 
BÜA FLORHNOIO DE ABRHU,  1'36 a  131 

Telefono: Central 3333 — S. PAOLO 

BSOIS EOEXOI aioi aocaoc 

Ao Gato Preto 
— Glgl, dore hal paaiato 

Ia domenlca, con Ia famiglla? 
— AI RECREIO "GATO 

PRETO" dove abblamo man- 
Klato polll, rane, caçcla e ca- 
marão á Bahiana cncinate ot- 
tlmamonte ed a prezzl mocli- 
cisslmi. — Rua Voluntarloa 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SanfAnna, 5r7 — S. PAULO. 

Alíaíataria di Antônio Masca 
Importazlone dlretta dl stoffe 
inglesl.  Sempre novitá. Lavo- 
ro solleclto e perfetto. — Bua 

Sao Bento, 49 -  Sobrado - 
Sala 1 - Tel.  Oidade, 3509 

8. PAULO 
      =^1 

■ QBaosgaaaaoiac 
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FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acclalo Siemens • Martins, 11 
migliore  dei  mercto.   Fabbrl- 
cazlonl  delia  Oia.   Mechanica 
e Importadora de 8. Panlo. 

PIANOS A 
I^OOSOOO' 
Desde este pre- '!. 
£0 encontram- 
se de facto 

A RUA TUPY. Bt 
VENDAS A PRAZO 

TRIANON 
RBSTAUBANT 

TEA-ROOM-CAFH' 
MODBRNITA' - LUSSO 

E CONFORTO 
AVENIDA PAULISTA 

CAPELLI 
E 

VESTITI 
Ultima novitá 

R. Ruy Barbosa, 89 

Tel. Av.    3I6O 

IDE 

"RESTAURANT R0MAGN0L0" — Marco Finettl 
Oneina aU'itallana a qualunque ora — SI accettano pensionlstl 
— Vini e blbite di ogni qualitá — Specialitá In tagllatell» ca- 

sallngbe — Colazioni e pranzl a domicilio. 
H. DO SEMINÁRIO,  14   S, PAULO   Tel. 1966 Cld. 

►»■—■»•!»——•»■ I»' 

PRIMAVERA 
L'OOCASION,B E' PROPIZIA PER DEPURARB IL SAN- 
GUE E GLI INTESTINI  CON LO 

SCIROPPO SANTO AGOSTINO 
IDELLA  OHIBSA  DI  SANTO  AGOSTINO  DI  GÊNOVA. 
  In vendita in tutte le Drogherie e Farmacie   

Concessionari per tutto 11 Brasile: 

MACEDONIO CRISTINI & FILHOS 
|    RUA ALVARES PENTEADO, 32 — Tel. Central, 1203 
\   SÃO PAULO   

1 
â 

I FORTI MHHGIflTORI e i GRHNDI BEVITORI 
possono dlgerire tranquillamente, senza affaticare ü loro 
stomaco, prendendo tutti i giorni un cucchiaino  dl vera 

Magnesla S. Peilegrino 
(Marca Prodel) 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
dl opere classlcbe e moderne, ItalUne e ntranlere, romanzl, novelle, 
poesia,   scienzla,   vlnggl,  coltnra   popolare  In   genere  si  avrfl   nel 

OATALOGHI DELLA LIBRERIA ITALIANA 
_ DI — 

A. TISI St CIA. - Rua Florenclo de Abreu N. 4 
8. PAULO 

CHIEDETB,  QUINDI: 
II   Oatalto»  Teonologieo —   (Ingegnerla,   Física,   Chlmlca,   Blettrl- 

cltii,   Ueccanlca,  Costrnzlonl,  Tecnologia.  Tessitura,   Idranllca 
e Industrie diverse). 

71  Oatalago 4'Arte —   (Pittnra,   fecultura,   Archltettnra,   Artl  ap- 
pllcate ed onramentall). 

II   Oatalago  <H  Letteraturo  —   (Letteratnra  clássica  e  moderna, 
Eomanao   storlco   scolale,   sensazlonaR,   pollzlesco,   fantástico, 
dl  vlaggl,   ecc.   Novelle,   Poesle,   Storla,   Teatro). 

71 Catalogo M Bcienuc Btoriohe e Filetoflche — (Dlrltto, Filosofia, 
Sclenza,   Economia,   Sociologia,  ecc.) 

7/eleno* dei Figurinl e dei giomaH M Uoie e Rtoamt — L'elenoo 
áclle Kiviate Illustrate e M Giornali  ã'ltaHa. 

CONFETTERIA FASOLI 
RUA DIREITA, ls TELEF. CENT, 379 

U ritrovo "chie" delle rlunionl famigliari. Servizio aceu- 
ratissimo  dl  Tbé, Latte  e Chocolate,  biscotü,  dolci 

fiuissimi, ecc. 
Orchestra giornalmente dalle 14,30 alie 16 < daU« 30 alie 
23,30. — Salone comgpletamente e riecament* rimuá«rnato 

í 

l] 

l 
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PastMclo "Itália" 
OLIVA & REGQINO 

—  Dl — 
Orande Fabbrlca dl paste 
allmentarl dl tntte le qua- 
Iltfl, preparate con, maccbl- 
narl e metodl 1 plu'' modemi 
R. Ruy Barbosa, 91 

Tel. Av. 3160 

TAPEZZERÍA 
IL PA8QUINO OOLONIALE 

JOSÉ GHILARDI 

■^^ií^/vvwvrwvvrvwvuwvviívtí-. 

Bua BarSo de Itapeünlnga, 71 

Telefono, 4891 Cidade 

— 8.  PAULO — 
^IIIIEllimillllllElllllMIIIIIIHIIIIIIIIIIIItlllilllllllllHIIIIIIIIIIIIClIlllllllllllClItlllllllll^ 

jMarsala      i 
! Florio 
1     IL   MIGLIORE 
niiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiTiiiniiiiiiiiiiiiniiiiMiiiiiiHiiiriiiiiiiiniiiii 

AS CRIANÇAS 
DE PEITO 

UJAS-MÃES OU AMAS SE TOniflCAM COM 0 

VINHO BI0GEH1C0 
DEGÍFFOWI 

AUGMEhTÂMotPíSOcNCAn BtLLAS. 
r ROBUSTASc DtSEHVQlvmô. 

M fl \/EnDA MAS BÓA5 PttARMAClASf DROGARIAS 
-DE-POSITO; 
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FABBRICA   Dl   SPECCHI 
VETRI 

CRISTALLI    CURVI 

LAPIDAZIONE 
e ORAVAZION»? 

Importazlone        
  e BsportazIoL 

AV. TIRADENTES  N. 96-A   (fondi) 
TELEPHONE  CIDADE  6024   , 

AURÉLIO BANDINI.& CIA. 
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ICafè-Restaurant dos Artistas 
ABERTO DIA E NOITE 

I Especialidade em Chocolate, Leite, Gemmadas etc. 
PUNCH A TOSCÃNA 

ASSAB   CASELLA 
AVENIDA SAO JOÃO, 137 - Teleph., Gid., 2352 

BEBAM A PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS DE LINDOYA 
Recebida dlapiamente da Fonte — Peçam ao deposito na 
Rua Dr. Abrancheg, ai — Tel Oid. 1979 — Apreclagòes 
em opusculo do eminente i>r. Celestino Bourrou, e listas 

dos preços  grátis a  pedido. 
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Fabbrica di Mobili 
AHENZIONE! 

LEGGERE E CONSERVARLO 
FABBRICA: 

ALMIRANTE    BRASIL, 29 
Trams   Eresser:   12=14 

attendere con  plu'  facilita Ia  sua 

DEPOSITO: 
AV.    CELSO    GARCIA,    50 RUA 

Tel. Braz 685 
LMndustriale ANIEMX) SORRKNTINO, per 

numerosa  clientela,   ha   aperto  il 
Deposito di  Mobili  ''Brasil5' al!'Avenida Rangel   Pestana,  K.  65 

Vlsitatelo. sonza compromossi di acnuisto. I signori fidanzati, a bene delia loro economia, 
devono dare proferenza ai suddctto deposito, per racquisto dei loro mobili, come purê Ia clientela 
in sencrale. Si attendono tuttl cou lã massima soddlsfazionc ed assoluta serieta. Le condlzionl 
ed i prezzi modicissimi. che possono essere verificati nolla tabeliã annessa, non temono concor- 
renza  dei  suol similar!: 
Guardarobba        
"Guarda-louças"  
Letti per conlusl  
Lettl   per   acapoli  
"Criados-mudos"  
Toilcttes con uno specebio . 
Tollettes con tre specchl . 
Commode con 5 cassettc   .... 
"Guarda-casaeas"  
"Guarda-comida"  
Buffets  
Etagcrs  
Oristalliere          
Tavole   americano        ...... 
Tavole   comuni  
Sedie americane  
Dormitorl   per   scapoli,   con   5   pezzc 
Dormitorl per coniugl, con 6 pezze . 
Idera, orall, e letto Maria Antonletta 
Sala da  pranzo,  cop   10  pezzc   . 
Sala   da   -visite,   con   12   pezze   . 
IN  ACQUISTI  SUPERIORI  AI  500$  NON   SI  R1SCUOTONO  "BNGEADADOS" 
I PREZZI SUDBTTI SONO A CONTANTI — SI FACILITANO 1 PAGAMBNT1 
A  DISPOSIZIONE DEI  CLIBNTI — ABBIAMO  PÜRB  GRANDE   STOCK     Dl 

La Signora conosce 

UTER0GEN0L7 
Ebbene per i suei inco- 
modi é di effetto mera- 

viglioso. 
(A.  D. N.  S. P. n.  990 

11-8-1919) 

Forme per calzatura 

85$ 
65$ 
00$ 
60$ 
32$ 

250$ 
300$ 
00$ 
300$ 
65$ 
200$ 
200$ 
105$ 
126$ 
30$ 
50$ 

1 :250$ 
220$ 

125$ 
90$ 
115$ 
68$ 
45$ 

280$ 
360$ 
120$ 
380$ 
70$ 
250$ 
260$ 
255$ 
165$ 
38$ 
55$ 

:600$ 
200$ 

210$ 
165$ 
140$ e 
75$ 
75$ 

310$ 
410$ 
180$ 
400$ 
145$ 
340$ e 
300$ e 
300$ e 
200$ 
45$ e 

850$ 
1:320$ 
1 :750$ 

165$ 

400$ 
350$ 
350$ 

60$ 

650$ 

CUSCINI   —   SI   ACCBTTANO. RICHIESTE   SOTTO   "BNCOMMENDA" 

350$ c 
E CARRETT1 — 
— AUTOMOBILE 

MATERAZZ1     E 

SC . AVENIDA    CELSO    GARCIA . 50 
„ TELEFONO:  BRAZ,   685 

Cercute 11 Biguor Sorrentlno  col quale farete un  buon affare,  rimanendo  soddlsfattl.  —  LEGNO 
DI LEGQE, IMBUYA B CANELLA — SI SPEDISCONO CAMPIONI D1ETRO E1CH1BSTA. 
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« per 'ar "polalnas" eom« pnr« 
tormlul per ellargar scarpe ai In- 
(Vjnirai: . sempre prontl per compe- 
li; piecoje. SI accettano pnre ordl- 
nazlom per grosso partltl, che vea- 
goiio esegnlte con Ia massima Ml- 
iccltndlne. SI accettano Irdlnaile- 
c! d! forme sopra mlsnra per pledl 
Pflrfpttl e dlfettosl. Per ognl con 
(Jinglrmi In rna Florenel» de Abre* 
N.«   13,   pesso  11   garage  S.   Beato. 

; STOMACO  —   FEOAl O^-! 
1NTESTINI  _  RAQGI   xl 

II Mr. iANGINELLli 
•ia tresferlto 11 próprio con- 
sultório in rua Barão de Ita- 
l/.tlnlnga, 37-A, 2.0 plano. 
Telefono Cüdtde 61*1. — j 
realdenia: Bu 8. Oarlo» i 
in Plnhai, 7. Tetaif&dc 

Avenida  ÜOT. 
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mm \ 
agile come un 
yolo di rondini... 
Campasti e Camin 
RUA DIREITA N. 47 

8. PAULO 

!M0 DE CREDITO DO 
ESTADO DE S. PAULO 
S. Paulo: MATRIZ — R. da Quitanda, 6. 

Telefono Central 4405, 4406, 4407 e 1240    —    Casella 
Postale 2813. 

indirlzzo telegrafico: "Bancredlto". 

F I L I A L I : 
SANTOS: Rua 15 de Novembro, 162 — Ca«. Postale S88 
  Telefono 230"  

SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80. 
SAO  BERNARDO:   Rua   Glycerio,  N.o   32. 

SÃO   ROQUE:   Rua   Sete  de  Setembro,   N.o  36 
VIRADOURO,   CAMPINAS,   CEDRAL,    CATANDUVA e 

CONCHAS. 

AGENCIA DO BRAZ 
Teleph    ' 

AV.  RANGEL PESTANA, 
raz,   1218. 
268   (Largo da  Concórdia) 

SI inearica degll incassl su qualunque piazza dei Paese — 
Rimette danaro airestero ai miglior tasso dei glomo — 

Tutte le operazlonl cambiarle. 

SQU1SIT0 APERITÍVO, TÔNICO 
E RÍCOSTITUENTE DEL SANGUE! 

Bertolli 
dl pura Oliva 

fmls^lmo 

IL   PREFERITO 
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