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ADAMO 
PHma di fare qualsiasi  ac(iuisto  non 
dimenticare di fare una visita alia 

GIOIELLERIA   ADAMO 
Ia Regina dei buon gusto, Ia domina- 

trice dei mercato. 
— Rua São Bento, 35-A  
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«»I»UI»   dcfll   OreochS, 
Wftso • Gola 

speclallsta,   ex-assistente   delle   cll- 
nlche fll Parigi, Berlino  e  Vlenna. 
Cons.   aalle   2   alie   4.   Hna   Libero 

Badarô,  153, seconâo piano. 

Oottor Fausto Floravanl! 
Med'co-chirurgo e ostetrieo deila 
R.« ITniversitfi fli Pisa. dell'Ospe- 
tlale Dmberto I. — Maiattie (lolle 
slgnore   e  dei  bambini.  — Vencrec 

e Sifilltiche. 
Cons.: Rua Libero Badnrí). 31. — 
Tel.: 2-5780 — Dalle 8 alie 5 — 
Hesidenza: Rua S. Caetano, 11, 
gobr. — Tel. : 4-6151. — Dalle ore 

7 alie  8  e dalle  1  alie  2 112. 

Ctattor Arturo Zapp»ni 
Medico ohirurgico e ostetrico. nbl- 
litato dal Governo Federale — Ma- 
iattie dollc signore e dei bambini 
— Anallsi microscopiolie. Cura 
delle maiattie veneree e slflliticbe 
con método próprio. — Rua SSo 
Bento n. 40 — Daile 8 1|2 allf 
5 p. — Tel.: 2-6321 — Residenza : 
Av. Rangel Pestana. 114 — Dalle 
8 alie 9 e dalle 13 alie 15 — 

Telef.:   9-155. 

ftaí. Br. L Trainontl 
Docente nella FacoltS dl Medlcln» 
n Knni» — Medic» l'rltoarlo de!- 
rOsp^dali- ümberto I.« e Dlrettora 
^*ti'l»tltur« BlBloteraplco delia 
t"a»» d) Saltite "E. Matartíz»" — 
ÓUnt» Medica. Maiattie nervo.e. 
rw»5ila física. — Cons.: Planta 
Hepubbllca, 1B — Dalle 8 aUe 5. 
— Besldenw : Rna Vergnelro, 1S9. 

Tel.:   7-2231. 

■~tt~*yWM4fePMt»~-'«*NL-' 

CAíEtlEiTtoteCÍ 
^ttm Mw^iiB&iruNu*- 

DOTTOR  SALVATORE  PEPE 
DHGLI OSPBDAH DIPAE1QI 

VIe nrinarle — Blettrollsl — üretroscopla Anterlore e Posterior* — 
Clatnscopla  — Catcterlsmo degll üterl 

Consultório : Rua 7 de Abril N. 35 — Telefono : 4-4896 — Dalle 9 alie 
11   e  dalle  14  alie   16  —   S.  PAULO 

DISEQNI    PER    RECLA- 
ME.   CARICATURE   E 

CLICHÊ1 

nell*   Amntinistrazione   dei 
"PASQUTNO 

COLON1ALE" 

Dotl. Antônio Rondln* 
Medico operatore — Chlrurgo del- 
ia "Beneficência Portugueza", lau- 
reato per 1'Accadcmla dl Medicina 
dl Parigi — Cons.: dalle 2 1|2 al- 
ie 4 — Rua Libero Badard. n. 4 
—   Tel.   Centr.   2036   ' —     Resld.: 

1  Rua Prei Caneca, 155 — Telefono 
i 4 - 6218. 

Dott. Prof. G. Brmiettl 
Direttore    delVOspedale    di   Caritil 
dei   Braz  —  Largo  7  de  Setembro, 

X.»   2   —   Telef.:   2-4226. 

Dr. B. Rubb* 
Medico cblrurgo e ostetrico, ablll- 
tato dalla Facoltíl di Bahia, ex- 
chirurgo degll Ospedali dl Napoll 
— Chhirgo dell'Ospedale Umberto 
I — Avenida Rangel Pestana. 162 

Sobr. — Telefono: 9 - 1675 — 
Dalle  7 alie 9  e dalle    1  alie    3. 

LABORATÓRIO  DT   ANALISI 
dei dott. JESDINO MACIEL — con lunga prttlc» nelTanHcr. tatltnto 
Pastenr dl S. Paolo e neirictltmo OBwaldo Crus .11 USo — Hearione 41 
Wass^rinanTi » antnvacclnl — TÇsanui completo dl urina, fed, tnmort • 
frammentl patologici — Ladeira Dr. Falcão, 15 — Telef.: 2-5439 — 

Tutu 1 glorul dalle  8 alie  18 

Prof. GUARH1ERI — Dr. RAII — Dr. PIGERNI 
MEDICINA   —   CnlRUROL»   —   PARTI    —   R»O01   X 

Consulti:   dalle  13 alie  15 — Telefono:  4-5179 
PIAZZA   DELLA   REPUBLICA,   11 SAN   PAOLO 

tt«tua<eS-< 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MBDICO-OPERATOKB 

Speolaliata delle vle urinario (eeami e cure elettrlche « trat- 
-«menti» e ohtnvgla delle maiattie dei teul, veRcica, próstata e 
aretra; cura dôJa blenorragla acuta a cp.>alca eon 1 metodl piu 

moderni) — Chlrurgo «peelallata nelVOgpedaUe Umberto I. 

RUA STA. EPHIQENIA, 5   Ore I3-17   Tel. 4-6387 

! mmmi "SPior 1 
Diretto  dal  suo  antico  proprietário  QIULIO  PASQUIN1     } 

PASQUINI & CIÁ. 
N,  49 — Rua  Ypirangn      :: Telefono 4-1651    l 

[                                      SÃO PAULO •                                    j 

Dott. Domenico Define 
Chlrurgo delia Santa Casa — Pra 
tico degll ospedali ortopedlcl dl 
Vleuna. Heldelberg, Bologua e Ml- 
lano. Speclalitfi dlstnrhl delPnppa- 
recchlo locomotore ed elevatore e 
cblrnrgla Intantlle. — Coasnltorlo: 
Plazza da Sé, 91 — Telefono; 2 - 
8529, dalle 14 alie 17 — Reald.: 
B.   do   Paralzo,   11.   Tel.:   7-2219. 

liilatorto a teeee 
Primo implanto nel S. America 
con macchinarlo modemlsslmo, 
dl questo nuovo sistema, assai 
conoseluto e consacrato in Eu- 
ropa, per Ia cura delle Bronchi- 
tt croniche, asma bronoMÕIe, 
glanãole tracheo-tronchiali, lin- 
Jatismo, ácido uríco, maiattie 
dei naso,    gola,    orcechie,   eco. 
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, é* 
 n«1i<» ore 2 alie ft.   
N,    B.:   Neirinalatorio   non   si 

accettano   tubercolotlci. 

I<nm'-iwvwjvw*Afimvjwv 

1! Prof. 9r. A, DeMtl 
Ha trasferito 11 próprio 
laboratório Clinico nella 
Tl« BarSo de Itapetlnlng». 
37-A — 2.0 plano — Tel. 
Oid.   6141   —   Re«idenza : 

Rna Coniolacfto. 155-A 
Tel.:  4-468 

Ctottor Bolofna Bologna 
Medico per Pünlversltíi dl Roma 
e per Ia FacoltS dl Medicina dl 
Rio de .Taneiro — Clinica Mcdico- 
chirurgica in generale, specialmcn- 
te per le Maiattie dei bambini. — 
Cons.:  Rua   Barüo  de Itapetlnlnga. 

n.« 65 — Tel. 4 - 4416 — Dalle 2 
nile   1   —   Resld.:    Rua   Ministro 

Godoy, 103 — Telef. 5-8844 — 
Alie   ore   8. 

Dottor Roberto G. Caldas 
BpeclalUta por le maiattie dei 
bambini — Bi-asslstente dei d»t- 
tor Moncorvo di Elo de Janeira 
e capo delia Clinica dei bambini 
delia   Santa   Casa   dl   Misericórdia. 
— Visite  dalle   1   112   alie   3   1|2. 
— E«<M.   e  Cons "   R.   Maior Qne- 

dinho, 7 — Tel. 4-5403. 

Glüãea   Oculistioa 
DOTT. Q1USEPPE 

CELESTE 
Oeulista rteU'Ospedaie Ita- 
Uano o delia Beneficenza 
Portoghese. Consultório — 
T^arfío S. Bento. 14; flalle 

13 alie 16. 

AGENCIE  SCAFUTO 
Assortlmento completo dei ml- 
gllort fignrinl esteri, per slgno- 
re e bambini. Ultime novitíl dl 
moda ad ogni arrivo dl posto. 
Rlchleste e Informazlonl: Bua 
3 de Dezembro, 6 (sobreloja)— 
Esquina da R. 15 de Novembro 
      Tel.   2-3645.        

1       í 
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LA MAGGIORE SOOPERTA SGIENTIFIGA PER 
LA CURA DELLASIHA : 

•JVJWVWWWJW^ 

A base di estratto di adrenalina e Iposlfi cerebrale. 
Una o due iniezioní, ai massimo, sono sufficíentl per 

guarire dagli attacchi asmatici. 
Approvato dal Dipartimento Nazlonale di Salute 

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

mediche. 

Cassa con  IO ampolle i5$ooo    —    Per Tinterno    posta 
franca. — Laboratório  Opoterapico SAGONE & CIA. — 

Palermo — Itália. 

CONGESSIONARI PER  TUTTO IL BRASILB: 

COZZO ROMANO & CIA. 
RUA DUQUE DE CAXIAS, 69 - C. Postal 2113 

Tel. 4-7318 — 8. PAULO 
——— Si prega dl citare il "Pasquino Coloniale"     ■    ■  

,-  ,-     IL   EAPIDO    VAPO 
tB% BB DI LOSSO 

CONTE 
N VERDE 

partirô da San- 
tos il aj Oennaic 
e 9 Marzo per 
Qenova con scali 
fissi e regolari a 

Barcellona e 
Villafranca. 

Trenó «pedale da S 
Panlo alia banchlna 
dei porto dl Santop 
per vlagglatore, ha 
gagllo e 

CABBO  EESTADBANT 

CONTE   ROSSO 
Partirá per   Rio,   Barcellona,   Villafranche, 

nova: il 10 Febbraio 
PKOSSIMB PARTENZE DA  SANTOS.  PEP: 

Ge- 

Vaporp 
OOSTB   VERDE 

Buenos  Ayreu 

Prssa. MARIA     
COUTE    ROBBO    . 

CONTE VERDE    
"rssn.   OIOVANNA   . 
C.te BIAKCAMANO 

31 Gennalo 
31   Gennalo 
28 Pebbralo 
11 Marzo 
19   Marzo 

Gênova 
27 Gennalo 

10 Febbraio 
10   Febbraio 

9   Marzo 
27 Marzo 
:!0  Marzo 

Rio, Barccl., Villafr., 
Gênova. 

Rio, Napoli, Gênova 
IKio, Barc. Villfr. Genov» 
Rio, Bar. VUlír. Gen. 
Rio, Napoli, Gênova. 
Rio, Barcel., Villafr., 

I    Gênova. 

Blgllettl dl chlamata per 1 vaporl CONTE VERDE e Tipo PBIN- 
CIFESSB esclusivamente adattati per Ia terza Classe 

- TUTTI  I  PA8SEQGERI   IN   CABINA 

Dal  Gennaio  1938 Ia  linea Sud America —  Itália,  sara 
effettuata dai due grandi espressi 

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

e lussuosissimo 
CONTE   BIANCAMANO 

Passaggi d! chiamata daiPItalia e dalPEuropa 
LLOYD   SABAUDO    (Brasil)    S.   A. 

RIO  DE JANEIRO — Av.  Rio  Branco,  35  — Telefono 
Norte, 4302 — S. PAULO:    Rua Libero Badarõ,  113 — 
Telefono    2-3651         iSANTOS:     Rua    ls    de    No< 

vembro, i.?2 — Telefono Central, 1080 
Indirizzo telegrafico: SABAUDO. 

VENDONSI 
rlcette per vlnl nazionalí a atra- 
nlerl, con (ermentazlonl e rapldt 
dl nva nailonale, che possono g«- 
ragglare con vlnl stranierl, utllia- 
cando le vlnacce per vlno fino da 
pasto, con canna o frutta e »er 
rnarlrne   1   dlfettl.   —   Birra   fina 
— Ijlqnorl — Blblte senza álcool 
Aceto senza ácido acetico. Cltrato 
di oiagneaia, Saponi, Vlnl biancbl 
K altro blblte iglenlche. — Catala- 
ÍO  gratl»  —   OLINDO   BAEBIHE' 
— Rua do  Paraizo, 23 — S.  Pmulc 

Telefono:   7-153. 

CALZOLAJ 

Prima dl faro «equlsto ai 
formo per «carpe, vlaitate U 
fabbrtca 

E. QRIMALDI &  IRMÃO 
Rua Washington Luiz, 25 

^ce  troverete un vasto   stoci 
<li   III.HíPUI   moderna  per  qual- 
•Uai   ordüiaaiaue   dl   rOIiMK; 

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

Cnclna famlgllare con tutto 11 conforto — Si accettano penaUml- 
atl — Asaortlmento dl vlnl stranierl e nazlonall, a prezai modlel. 
Aperto fino all'l dl notte. La Socletâ, uacendo dalle loro rlnnlonl, 

troveranno  In  qnesto  Bar  tntt*  le  comodlti. 

^^j^ggj^ tltlTltllTlit'ití:i ^,  ., [>■" u^iB.a»BiqHM;!!»y«Jtwa>BBWr«W.tM«lWW 
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Olio 

puo 
Jarro 

ÍPURt» OUvfSl 

Pr«f»rlU In tutts il 
mondo 

RAPPRESENTANTI 

Casa Trínacría 
Antoilo,  Salvador 
ISassina  ft  tomp. 
R. Aurora, 39-8. Paulo 

Doft. F. A. Dellape 
Chlrurgia — Parti 

Malattie genito-urinarle 
Consultório: Av. Rangel 
Peetana, 422 — Dalle 
8 alie 9 e dali'! alie 2 
pom.   -   Telef.   9-2399.    ]l 

Dr. Filippo de Filippo^ 
MEDICO E OPERATORB 

Clilrnrgo    delle    Benefl- 
cenza   Portoghese   —   Pii*- 
cola   ed   alta  chlrurgla   — 
Malattie   delle   signore   —í 
Consalti:  dalle 14 alie 16. j 
— Consnltorlo e residenza: 

ÍPiazza do   Correio,   8   (an- 
golo dl R.   Anlíangabahn') 

Tel,  4-0734 L 
Prof. Dr. G. MELiS 
Oculista — Ribeirão Preto 

Cnra  rápida  dei  tncoma — 
Bwune  delia   vista,   ecc. 

BMld. • Cong.: K. Gen. Ocorlo, 
N» 150 — DaUo 9 alie 10 

e dalle 14 alie 17 
— RIBIS1EAO PEBTO — 

MM NÂViGAZIONE GENERALE 
1TAUANA 

Proasime parteaze da Rio de Janeiro per TEuropa dei piu' grande, 
lussuoso e rápido pirósoafo in servizio sulla Linea dei Sud-Amerioa: 

Giulio Cesare 
25 FEBBRAIO —9 APRILE—22 MAQGIO — 7 LUflLIO 

La PIU' LUSSUOSA e Ia PIU' GlfANDE M0T0NAVE dei MONDO 

AVGVSTVS 
LA NAVE IMPERIALE 

Dislocamento: 35.000 tona. — Stazza íorda: 32.500 tono. 
Prosiime partenze da Rio per BARCELLONA e GÊNOVA - 4 FEBBRAIO — 

18 MARZO — 5  MAQGIO — 16 QIUGNO  1928 
LE  PIU'  MODERNE   E   SUPERBE   SISTEMAZION1   PER: 

343 paiieggeri di classe dl luaso j      318 pasceggeri dl classee intermediária 
380 paseegerla di a.a cla<ae t 934 passegeri di 3." clasae in csbin» 

ÀaBNTI GENERALl PER IL BRAS1ILB: 

ÍTALIA-AMERICA 
SAN PAOLO 

H. Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

Pr.   da   Republica,   a6 
RIO  DE  JANEIRO 
Av. Rio Branco, 4 

^a**»*"*»-»»* 

— 11 giorno 25 Qennaio avrá luogo l'inaugurazione delia 
PIU' INTERESSANTE GARA deli'America dei Sud MACCHINE IN 
MOVIMENTO — MAGNÍFICO CAMP10NARIO. 

Interessanti esperíenze tecniche e scientifiche. 
Riduzioni sui biglietti ferroviari per i visitanti deli'Interno. 

«O^to^^^ 

Gli interessati possono dirigersi per informa- 
zioni neirUfficio Centrale 

Praça do Patriarcha N. 20 

^ "        ■   ■ M  rln  0   Dinln   1 

[TJ . 

" %mm Usate il PO' AZUL 

H 
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IL PI1S0IIIH0 
GOLONIALE 

Dlrettore-proprietarlo: ERMANNO BORLA — Ammlnlstratore-gerente:    FRANCESGO  COSTANTINI 
Composío  e  stampato nella   "Typojçraphia  Panllsta" dl José Napoll & Cia. — Rna Assembléa, 66-68 — S. Paul* 

La Colomba delia Pace! 

Hell' asma bronchlale 
Nell' asma cardíaca 

Nelle tossi spasmodlche e mrvoss 

ANTIASMATICO 
Dr. Gravero 

IN  TUTTE ,LE FARMACIE 

i 

Q|2l 
Colombella pellegrina, 

Che Ia pace hai tanto a cuore, 
E vuoi, canta e biricchina, 
A ogni costo fnrti onore, 
Quale a noi rechi novella, 
Pellegrina colombella? 

Forse, ahlmé, tu  faspettavl 
Che i magnati delia terra 
Con te fossero men pravl 
B...  abolisseio Ia guerra? 
Perció piangi, in tua farella. 
Sfortunata colombella? 

Ma che pace! In fianime é ancora 
La Colônia tutta quanta: 
La discórdia Ia divora, 
E 1'intrigo ancor Fincanta; 
Chiunque, ahimé, di te favella, 
Ti compiange, o colombella! 

Sul toscano e Tabruzaese, 
Sul romano e il veneziano, 
E su Tumbro e il calabrese, 
II tno verbo scende invano: 
Piangi dunque, in tua favella, 
Sventnrata colombella. 

Ma odiata ed infelice. 
Tu alie penne ancor ti affidi. 
Scorri il monte e Ia pendice, 
Empi 1'aria de' tuoi gridi: 
(riorno e notte, in tua favella, 
Pace implori. o colombella. 

II tuo verde ramoscello, 
Che d'olivo esser pretende. 
Cambia tosto in manganello 
E bastoste dá tremende, 
Si che a ognun Ia tua favella 
Sia minaccia. o colombella. 

Tn, si timida, e si bianca, 
Delle brighe hai grand'orrore; 
Perció voli a destra e a manca. 
Perció gemi in tutte l'ore; 
Ma Ia fioca tua favella 
Nessun ode,  o colombella. 

Con te Tun fa Vindiano, 
Finge 1'altro d'esser sordo; 
E se tu ti adopri invano 
A che tutti sian daccordo, 
Sia piu' forte o colombella, 
La tua flebile favella, 

iSia d'estate che d'inveino, 
Sfidi e varchi 1'oceáno, 
Tra i cachinni. tra Io scherno 
Del vil prossimo cristiano: 
E tn implori, in tua favfilla 
Pace invano, o colombella. 

Colombella pellegrina, 
Se cingnetti ad ali tese. 
Solitária e sibillina, 
Tutti, tutti a quel paese 
Mandan te e Ia tua favella. 
Pellegrina rondinella! 

(Col permesso di T. Grossi). 

mm 

LA    DOMENICA    DEL    CORRIERE" 
    ABBONAMENTO   ANHUO:   20S000     

Rlchieste   ali' AGENZIA     8CAFUTO Rua 3   de   Dezembro   N. B 
(ANTIGA   BOA    VISTA) — SOBRELOJA 

EJÍ-lCLUSIVA     CONCESSIONÁRIA    DHJ.LA    "DOMENICA   DEL   CORRIEBE"   IN    S.   PAOLO 

___.^ BaiMBll Ü—^■'IMWBgTOW 
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P E R C H E' ? 

— PorcM c^ Ia pace? 
— Tòlil Perché é solo col ilautiru clu si  f.i Isi (riiarra 1 

v-^^^^,PUVV^V^rfV"^J%VV^^.^rtr^.%.VJV^ryV,^^JVVVVV.VJV."^^ 

ILV0L0ALP0L0! 
I   PRBPARAT1VI 

(Dal   nostro   corrispondente 
romano) 

I pirpamtivi dei volo ai Po- 
lo, tíhe sta orgaiiinzando il gc- 
norale Nobile. sono in pieua 
attíyitá. 

Ija bellissima areouave é in 
Iiorfetto ortline e ppichê tvat- 
lnsi di un apparocchio rígido 
sono inoltl 1 vlsitafori. ma so- 
no pin' numerose Io visitai rici. 

Gli esplpratori approíittann 
dogli attuaii gell vomani per 
ullenarsi alie basse temperatu- 
re dei baiúno polare. 

Tvitte  Io  mal tine    sono    in 

piedi alie cinque e fanno ü. 
baguo nel Tevere. 

Non sono riuscito a intervl- 
stare il genorale: ma ho par- 
lato con il vlce-facenbe fnn- 
zione di aiutantc meccanico 
clie mi 'lia detto: 

— Questa volta Io ooso si 
fauno da grau signorc. Io pos- 
so dirc che Ia caratterlBtica di 
questa spedizione ó di essere 
Ia piu ricca di conforli inodov- 
ni. 

I/areonavo 0 mnnitn di n- 
scensore,, termosifone in tntU 
i locali, sala da bigliardo. ha- 
gno, W. C, implanto radiofô- 
nico per ' Ia reCezione delis 
fmldure di Kotellini e di que!' 
grande freddurista che 6 ú 
commendatore Feltee Cainpa- 
nelli. 

insonuna tutti servizi (Vim 
appavt'ani(?n1,o   moderno:     non 

manca che il scrvizio eplstola- 
re dei corrispodcnto dei "Pic- 
colo". 

Auche gli indnmenti saran- 
no debltamente riscaldati, por 
inczüo d'nn implanto di tor- 
mosifoiíe personale, con cal- 
data nci pantaloni e radialori 
nei  pnnti pin'  scnsibi!:.      ■   ■ 

Hsaendo Ia cabina perfct- 
I a monto cliinsa. i viaggiíilori. 
che non potranno veáere Io 
biillozztp dei :pa(^sagg;io pola- 
ro. si rifaranno assistendo alio 
svolglmento delle piu' l>elle 
pellleole dol goncrc. con Xa- 
nuk rosqnlmesc. .Tackie Coo- 
gan esploratore ártico o Tom 
Mlx clie fará ^sercisii di vol- 
toggio suile foobe. Sarannn 
mossi in vondlta tra gli spet- 
tatori per complètare l'illnsio- 
no, 1 vori gelati tascabili Ala-' 
ska. .  . 

B dopo ció non ba volulo 
dire  di  piu"! 

•  *  * 
Una notizia importantíssi- 

ma. 
La prima volta che il gouo- 

ralo Nobile ando ai Polo por- 
to con se una cagnotta: Ia fa- 
mosa Titina; quesfanno por- 
teríi un pappagallo cho sa a 
memória tutte le insoienze cbe 
si scambiano il "Plccolo" e il 
"Fanfulla" por Ia tiratura! 

Bisogna  bene avere un  di- 
vcrsivd durante il  lungo viag- 
gio I 
 ^^^to^^*»*  
Dott. Domenlco Soragf I 

Medico Chirurgo Ostetrieo flclfO- 
spednle TJmberto 1.» — Cons.: Lnr- 
go dn Sé, 34 - 2." piano, sale 200* 
e 211, —■ Tuttr 1 giorni dalle oiv 
13 allp 16 — Telefono' 2" - Í0B7 
— Resid.; R. sao Joaquim,. 84 — 

Telefono  2  -  2259. 

** 



IL PASQUINO OOLONIALI    - 

LE  FARSE  NORDAMERICANE! 
La maschera. . . (alia Gonfüren- 

zu (líJrAvana, i uordainericanl lian- 
no canta to rinuo alia pneu e allMn- 
dlpeiuteuza   «lui   ptípolü) 

(Dai gioniali) 

.e i( volto! 
wvmwmivmmi* 

Nel regi» 

dctila fantasia ! 

LA NOSTRA INCHIESTA 

Sabato scorso rimancmmo 
addlrlttura sbalorditi quando 
leggcmmo sulla "(íazeta" 
qncsto telegramma delia As- 
sociated Press: 

"ROMA, 14 — Secando vo- 
ei dlftitse nella Capitale cirea 
jl preteso duello dell'on. Mus- 
Holinl ool Conte Oalvi di Ber- 
Koio, ecco come si é svolto 
1'incideute: "Durante Ia -con- 
téteaza olie il Capo dei Gover- 
no Italiano ebbe col Be Vit- 
torio Rinauuele cirea il conio 
doik! uuove monete da duc li- 
re conteuenti l'effige dei So- 
vrano o delTou. Mtissollni, 
questi fece una osservazionc 
a) Principo Bredlíario che, 
il>er sindicaria offensiva. si ri- 
tiro dnlla sala. 

II Conte Calvi. cognato dei 
Príncipe, sfidó il Capo dei Ga. 
binetto ad un duello alia sda- 
bola. 

I/ou. Muesolini comparendo 
sul lüogo dello scoutro, quan- 
do ancora non era nelVabbi- 
gliameiito di dnellante, tu ino- 
pinatameiito aggredlto da una 
stiabolata. . , dei Conte Cal- 
vi. 

Souza eçsersi potuto difeu- 
dere, dato Tattacco assoluta- 
mente inesperato, l'on. Musso- 
lini riportó una ferita alia 
Eaccia c grldó contro ii HUU 
uggressore: "codardo!"...". »  •  • 

Ci precipitanimo suljilo ai 
telégrafo e mandammo ai no- 
stro corrJ«pondente romano 
qucttto dlspacclo: 

— Spendi anche i duc oc- 
cbi delia testa, ma facci sape< 
re súbito che c'é di vero nel 
duello   Mtissolmi-Calvi! «   *   « 

Con Ia sua beu nota soler- 
zia il nostro corrispondente da 
Homa ci ha cosi' risposto: 

"Sono andato a trovare li 
direttore delia Succursale Bo- 
mana delia Associated Press, 
che sa tutto con iprecisione, 
andie s'! avveuimenti cbe non 
eouo aecaduti. ma che secon- 
do lui devoiio accadere e gli 
ho fatto dnpprima delle do- 
maude vagbe: 

— Btion giorno, signor di- 
rei torc. Qnall nuove? 

—■ La lira, caro signore, é 
informa! Ha il inale di S. 
Vlto. Ora é giu': ora é su; poi 
giu', poi sn; adesso va giu'. . . 

— Sicehé le banche Italia- 
ne? 

— Ah! Ml lascl piangere. . . 
— EU Tesoro? 
— Chi mi frena i siugllioz- 

zi? 
— Aliora Tltalia é alia vi- 

gília  dol  falllnieuto'.' 

— Alia vigília? R' giá fal- 
llta! 

— Si faccia coraggiol Ma 
cbi le fornisce cosi' prézlôse 
notizie? „| 

— II ministra dei Tesoro i- 
lallano. . . 

— In pcrsonaV. 
—• In persomr. dei suo sc- 

gretario. . . 
—■ Da v vero? 
■— 11 quale segretario ha u- 

na serva amica delia portinaia 
d'un palazzo dove abita uno 
spazzino che sa ringlesc od lia 
por moglie Ia sorella Í!'Hn fri*»- 
chino analfabeta che hn inlcs ■ 
diro da uno clie ayeva visto 
un altro che aveva alputo por 
sentlto divo da nn  cert". . . 

— Si formi. por carilã 1 lio 
ca pilo dio Io fonti cul  loi at- 

tinge le sue notizie sono alte 
c sicure. 

E ml dica, adesso: 11 duello 
di   Mussollni col Conte Calvi? 

— Ah! Non c"é dubblo! In- 
tanto ecco che mi arrlvano 
dello smontlte da tutte le ipar- 
ti dei mondo. Tutta gonte che 
non sa nulla. 

— Ma Ia notizla dei duello 
da  chi l'ha saputa? 

— Mo l'ha detto Ia sen'a. 
auilca delia portinaia  d'un.... 

— Hasta per caritA I Ho ca - 
pito, . . A rivederla. signore, 
o si conseirvi. . . 

— I/appetito? 
— No, si conservi Ia fanta- 

sia ! 
Cosi' continuorti » farei ri- 

dere un pocol I tem pi sono 
cosi' tristi. . . 

Viva rAfganistan!!!  T—I  
(RICORDANDO!) 

Non per rinnçvaro inutilmente certe piaghe. giá 
riinai-ginalc — poiché noi italiani, sempre proiili a, 
sbranavei Ira tioi. siamo sempre pnoolivi ai perdono 
e alia clemenzá per gli altri — ma per Ia storia 
contemporaíiea ritengg apporluno ricordare i"iitti- 
ino servizio rçsocj dal Governo di Re Araeuullah, 
acclamato oggi entusiaslicaincole nelle principali 
cittá d'Itália. 

Nel Giugno dei 1925. inòpinatamíente c segreta- 
niente, veniva giusüziato a, Gabul, capitale dei- 
rAfganistan, ringegnere italiano Uario Piperno, che 
era staío condanriato a morte, per avero ucciso fn 
legillima difesa una guardiã afgana: ma avjfeva. so- 
coudo gli usi locali. pagato alia famiglia dei morlo 
il "prezzu de] sangue"'; 11 governo italiano prote- 
sto energicamente, o il Re mussulmano, dopo mille 
pretesti e tergiMersazioni, si decise a pagare alia la- 
miglia dell'lng. Piperno ia somma di seimila ster- 
line, compresovi il rimborso dei "pcezzo dei san- 
gue". 

E' da notare cbe linfelice ingegnere faceva par- 
te di mia commissione di tecnici, incaricala ilal go- 
verno afgano per ia costruziohe di nuove slrade. Me- 
narono aliora grande scalpore i giornali, e il "Pic- 
colo" che pubblicó a, puntate il racconto delia trá- 
gica odissea, scritto da un compagno dei Piperno. 
bolló a fuoco i codardi e selvaggi afgani. Oggi lut- 
ta Ia stampa eleva a! settimo cielo il gióvahe re 
mussulmano. coito, illuminato. riformatore çorag- 
gioso, amministratore giusto e severo. 

Xessun giornaüe ha ricordalo il trágico episó- 
dio, perché ia visita dei giovanc Sovraiio servirá 
a rendere piu" intimi i rapporli tra i due paesi. « 
gioverá a facilitare Ia penetrazione econômica in 
quella regione asiática, rieca di grandi risorse. Di- 
fatti "egli desidera rèclutace dei tecnici italiani per 
Io sviluppo dei suo paesc"'. Cosi' hanno deito í te- 
legrammi  dei   "Piccolo"! 

Io. a dire ii vero, se tossi un técnico, in Afga- 
nistan non andrei certamente. 

Ma. sempre generosi. noi ilegistriamo le olTese 
su Tarena, e ripetiamo: Viva rAfganislau! 

■       MU      -.■       .,.:■■ .. «Mfltti 
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La testa contro il muro! 
-   IL   PA8QUINO   OOLONIALE  

Klnaldl si™ persuadendo del- 
rinutilltil .ÍRS suoi attacchl alia 
Banca. 

Quanto a "tiratura" le beghe dei due nostri confra- 
telli non ei commuovono! 

Noi, forti delia tiratura  dei  "Pasquino Colomale 
che Io colloca ai primo, posto nella stampa italo-paulista- 
na, stiamo alia finestra a guardara i rissauti e che Ia 
ridiamo allegramente! 

   ,  —él 

Rinaldi — Eppure cretáeyo di avere Ia  testa dura! 

IL "PASfiO COWALE,, 
Al primo posto nella stampa 

italo-paulistana! 
Seeondo  una  statistica organizzafa     dalPnntorevole 

"O Estado de S. Paulo" e da questi pubblicata giorni or 
sono, i maggiori giornali paulistani contribuiscono qnindi- 
cinalmente per 1'erario publico oon le (jejíiienti somme. con , 
Ia gpedizione dei giornali, calcolate le tasse a pagare nlle? 
poste. d'accordo eol próprio peso: \ 

"Estado de ,S. Paulo" 
"Pasquino ColoniaW 
"Fanfulla"  .     .    .    . 
"Correio Paulistano". 

12:708íi«000 
2:612S!350 
2:413$800 
2:109*240 

"TI  Piceolo"     ...;...      1:461$650 

Come risnlta da questa tabeliã, il "Pasquino" oceu- 
pa, (dunqne, il senondo posto nella stampa dei paese, \v 
nendo súbito dopo VEstado". 

Lo squilibrio fra If1 spese di spedizione dei dne gior 
nali, va peró. spiegato con Ia nnantitíi •dl carta in pin' 
data dal grande confratello, le cni odiüioni com'^ noto, 
raramente sono inferiori  alie  sedici  paírine. 

La brillante posizione conquistata dnl "Pasquino" 
seeondo. quanto alia nostrn diífusione n»ll'Tnterno, fra i 
grandi giornali dei Paeso. é tale che ei dispensa da nlte- 
riori commenti. 

•    •    • 
■')■ 

Sulla questione delia tiratura dei fílornali. é sorta 
fra il "Eíinfnlla" e il "Piceolo" nna rissa grave. Ohe 
é Teterna bega dei dne giornali! 

TI "Piceolo" va urlando che manda fuori di S. Paulo 
tanti chili di carta in pin' dei "Eanfnlla"! 

TI "Fanfulla" a sua voltn va dicendo a você calma: 
:— To sono disposto a scoiumet+ere 500 contos de 

xeis, che Ia tiratura dei "Fanfnlla" é nin' che doppia di 
quella dei "Piceolo"! 

Non chiachiere! Scomesse! Danari! E Giuria.. 

LUSTRASCARPE! 
Dando 11 suo saluto ai nuo- 

vo console. 11 "Piceolo" lo ha 
lucidato cosi': 

"La sua colhirn gluridlca e 
política, Ia pratica fatta nélln 
vita Riornalistica e parlamen- 
tare. lo Studlo dedicato ai pro- 
blemi eeonomloi e commercin- 
11, In pvepnrnzione spirltüàle 
compluta neli'ainbient6 fasci- 
sta, 11 sereno equilíbrio dei 
suo temperamento che alia 
squisita dolcc.za dei modl ac- 
<-oppia \r. energia, Ia prontez- 
";a c il dinamismo dello stile 
fascista, sono stati 1 passa- 
portl In virtu' dei quali jrli 
venne affldato un cosi' âmbi- 
to  nfficio." 

•  • • 
E non  lo conosceva! 

PROFEZIE! 

Termômetro: 
l'ombra! 

;?8   srradi   pi 

Leito sul "Fanfulla" di lerl: 
"PARIGI - Dicembre (U.) 

— I/aimo 1928 trascorrerá 
senza guerre. Cosi', almeno, 
profetlzzano molte pltonesse 
francesi le quali solo iutrave- 
dono alVorizzonte p 1 c c o 1 e 
"perturbnzionl" nei Bnlcanl. 
le qnali non snrauno mni delle 
vere p proprle "ostilit/i". 

Sara un iinno buono por gli 
affari. 

Alcunl dittatorl cadraxmo 
nel dinlentlcatolo e l'Europ'i 
politica. prenderá deciso cam- 
mino vnrso In destra. 

Tre eminentl giornalisti im- 
pazziranuo-'. 

*  *   * 
Tre giòrnallstl pazzl? 
Chi "saranuo? 

■   — A. T?  Del "Piceolo'"» 
—  A.  P.?   Del  "Fanfulla"? 

-  F.   F.?   Delia   "Dlfesa"? 
c/Aíiu»r'.tí.js«vr--nnufc!»í!vf>,«a.a«i'7vni^,/ ■.■»..t:^r..-">í 

CONFIDENZE' 
Per ordine dei Giudlce, é vietato 

ai minoreuni di frequentare 1 teatrl 
"love le attrici si presentano mezzo- 
nude.   (Dai giornali) 

Credi   purê!   P^iitta   Ia   leg.ge,   trovato   finganno. .. 
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I gioraali a peso!  v— 
Bi una mercanzia avariata 

o fuori uso, chú si voglla li- 
quldare a qualunque prezzo, 
usiamo dlre:  Si vende a pe- 
BO. 

Ora i due quotidiani italiani, 
per dlmostrare alia Colônia ita- 
liana, sempre spolpata e sem- 
pre turlupinata, che Tuno í 
superlore all'altro, vanno ri- 
■petendo ai coito, airinclita e 
áirignorante: — Io peso di 
(Piu'! 

Slamo, come si vede, airi- 
uizio di un campionato dl pe- 
sl massimi, di nuovo genere, 
in cul Ia vittorla spetta ai piu' 
pesante, che schiaccla il piu' 
leggero. 

Campionato dlvertente per 
U pubbllco e interessante per 
tutti i fabbricanti di bilance e 
di stadere. 

Sicché oggi — seeol si fin- 
nova! — uon possiamo, come 
ai buoni tempi antlchi ripete- 
re: E' un giornale di tanti e 
tanti anni di vita povera, ma 
intemerata; di gloriose tradi- 
zioni, che "non mosse ciglio né 
piegó Ia sua testa"; che ha 
fatto delle campagne moraliss- 
zatrici, che ha frustato a san- 
gue tutti i ricattatori, gli ar 
rivisti, i questuanti, 1 «alassa- 
tori, i falsi patrioti; che non 
ha mal llsciato le pantofole 
ai magnati, che mangiano ai 
danno da mangiare; che ha — 
sopratutto — fatta sana, inin- 
terrotta e disinteressata pro- 
paganda di italianitá; che fu 
"tutto tron pezzo e tiitto d'un 
colore" — "nella prospera sor- 
te e nella ria"; no. II piu' âm- 
bito elogio che possa farsi 
oggi un giornale coloniale é 
molto piu' semplice e molto 
piu' comprensibile: — Io peso 
una tonnellata! — 

E mentre si affaccia terribi- 
le Tidea d'un possibile schiac- 
ciamento, viene anche sponta- 
nea Ia domanda: — E quanto 
al chilo? — 

Cosi', seguendo le novíssimo 
teorie su 1 pesi massimi, un 
uomo o una donna che si ri- 
spetti, e che sla veramente' de- 
gno di rispetto, non potrá piu' 
dire, come nsavano le dame 
e i cavalieri "antiqui": — Io 
sono senza maochia e senza 
paura! — 

Sarebbe ridicolo e non fa- 
rebbe colpo su le masse, che 
in pieno secolo XX devano an- 
cora tutto apprezzare "in peso 
e misura", da un vigneto a n- 

I 

L'on, Seraíino Mazzolini, nuovo Consola Italiano di S. Paulo 

no straccio di cotone per i sot- 
tocalzioni e ad un etto di sa- 
lame dl Rio Grande. Devoao 
dire, e magari scolpire su le 
armi nobiliari: — Io peso 131 
chüi e trecentocmquautasette 
grammi! — (Peso lordo! — 
N. d. R.). 

Chi non abbasserá Ia testa 
— volente o nolente — sotto 
tanto rispettabile pondo? 

Di un articolo di política e- 
stüia, úi una coníureuza su 
Dante e d'un brindisi, d'un e- 
pitalamio e d'un concorso in- 
felice su Ia ricerca delia feli- 
cita, solevamo rlpetere: — 
Com'é pesante! 

E credevamo di averne det- 
to tutto 11 male; oggi d'un 
giornale  possiamo  affermare: 
— E' 11 piu' pesante giornale 
delia Colônia! — E gli ren- 
diamo Tomagglo piu' gradito. 

Ma disgrazlataruente "il piu' 
pesante" va sempre a fondo; 
e noi — i piu' leggeri dl tutti 
— cl permettiamo di consi- 
gliare i nostrl pesantissiml con. 
fratelli di premunirsi a tempo 
di ottimi salvagente. 

IL PELO mnmiQ 
w- 

Appena a S. Paulo, il nuo- 
vo console é stato avvicinato 
e torturato dai  giornalisti. 

II "Piccoio" gli ha fatto di- 
re delle cose importanti come 
queste: 

— "Fin dalla mia infanzia 
sono innamorato di queste ter- 
re d'oltre oceano"! 

— "Domenica scorsa ho as- 
sistito ad una messa a bordo,/ 
acompagnato   dal   Commissa- 

rio, marchigiano come me". 
* *   * 

Fra le tante cose allegre 
scritte dal "Piccoio", notiamo 
anche quesía: 

"Non sappiamo, e non gli 
abbiamo chiesto, se Serafino 
Mazzolini sia mai stato arre- 
stato  e  condannato." 

* *   * 
II "Fanfulla" ha stampato 

queste: 
— II Console ha incomir.- 

cinto a lavorare. Ha incomin- 
ciato cicé quel lavoro pazien- 
te,  metódico,  né neirapparen- 

LIQUORE AVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVER1 

dl milano 
di  «ffettl sorpvcndentl 

nella oura deli' 
Asma Bronchlale 

o nervosa 
In vendita nelle principali 

Farmacíe  e  Drogherle 
Istituto Súentitico S. Jorge 

PIAZZA   DA  SE',   46 

za né nella sostanza vano «d 
iutile che consiste nei quoti- 
diani  ricevimenti. 

— Proporre come forma di 
conoscenza, un banchetto, non 
sarebbe perdere e farmi per- 
dere dei tempo? Forse anche 
delia salute. 

(Proteste di Caldirola e di 
Serpieri: questo non é il no- 
stro consolei). 

*  *  * 
Conversazione Console-Fan- 

fulla: 
— Si, missione di italiani- 

tá! Come non dovrei essere 
lieto? 

— E' quasi il caso allora di 
cantare il serviíe domino in le- 
tizial 

— Canti purel Per6 prima 
bisogna pensare al siervire, pol 
penseremo alia letizial 

«   *  * 
— Perdoni, onorevole, e se 

Ia ritiene un'indiscrizione non 
risponda. Ritornerá allora solo 
da Rio? 

— Se sar6 ancora scapolo... 

La criso d@!!e scarpe I 
II cuoio scarseggia... 

(Oronaca  cittadina) 

il  Munifico —  La  maggior 
vittima sono. . .   me! 

USATE PER LA VOSTRA  IQIENE 

SCATOLA   CON   20   CARTINB 

DSSIWFETTAfllTE  -  DEODORANTE 
Curíitivu suvrano negll scorrimentl tetidl, Inriammazlonl 
delfutero o rtellc ovale, dolori alie ovaie, collche dtl- 
1'utero, catatro uterino, bleoorragia delia donaa, dolori 
delle mcatruaxlonl. — L'n8o glornallero dei GTEOL 
dlalnfetta e conserva Ia vllallttt deU'ntero e delle ovale. 

-i ■'       ■   m*m  . : J— j—■ nm 11  
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PACE? 

i • 

R*" arrivato il nuovo    con- 
sole Maswollni. 

(Cronacn local*) 

signovi  dei pfW-sc,  e lor con 
vera 

AUegrezza li empivano di doni 
conslstenti In ouattrinl, dol- 

ci e frutta 
come   castagne,   pere,   noci, 

tutta 
voha  che li lasciava  giovin- 

loni i 

(Ah! Che bel vMere q.n.i 
slovlalonl pnesani rlempiti (il 
noci e dl oastagne! Ma. prano 
lanti  snccliiV). 

+ + 
E c'é delia gente che pei' 

dlvertlrsi freqn^nta i "caval- 
linhos"! 

IL "BACH" DEL 
SELEZIONATO! 

******* 

■— SiM>r!amo bene! 

r& i "Povetí,, 
fí' apparso sul "Plccolo" il 

54.o canto deli'. . . opera mo- 
numeutale che ost-urerú <iiiella 
di Daiite. 

Un senltorc, qnl residente, 
disse che Mltíhelangelo nou é 
che una nioulaluru. vú io dlco 
che líante é stato si' un gran- 
de poeta; ma non ê poi inain- 
misslbile. chè non ve ne si:i 
qimlcuno, ogglgloruo, <li<" pos- 
sa fargli lu barba: 

l>ggl e.. .   treina ! 

"Ija bocca delia VerítA" 

Nel seguir* 11 cnmmtuo a mano 
a   mano 

(Sono anni ed anui che il 
poveta caismina a. . . mano e 
poi anche a mano e non trova 
Itt "CHEGADA"!). 

i 

+ + 
inare d'argenlo che rallegra il 

core 
a cui  da  lungi  un  palpito  ri- 

sponde. 

(Da clove viene quo! •palpi- 
to. ..  per 11 "bicho"?). 

++ 
C'é in S. Paolo tina RAS- 

SBGNA dl letteratura, tanto 
rassegnata che si rassegna a 
pubbllcare 1 segueuti verslc- 
^lattoli: 

WnSiTSTj 
IL NATALK AL MIO PAESK 
Km   nttraenlf   nel   suo   seno, 

dovc 
prima   dei   giorno   gamlioso, 

uella 
jriovialc    e    iii.-iliar(Ja    será 

delia 
vigília,    si    mangiavano    le 

nove 
(lufatti   dev't)ssere   attraen- 

te  mangiarsi  le  nove sul  suo 
idi ehl? ) seno!). 

+ + 
Cose consolatrici ogui momen- 

to. 
Dopo,   alia   mezza   notte,   si 

sorllva 
di casa o, nelle strade. . .  si 

;||.«r gentiva 
■parare bombe, un giabllo e 

contento 
(IJO sparo di bombe é vera- 

mete. una  cosa . ..   consolatri- 
ee!). 

+ + 
In gloria dei divino Redentore. 

Poi, nella chiesa, i gürruli, i 
gaietti 

e  giocondi  fanciulll,  coi  fi- 
schietti 

facovnno  un  piacevole stri- 
dore 

(Oh!  II  piacevole     stridore 
dei  fischietti  dei  fanclulli... 
gaietti,   specialmente in  Chie- 
sa.. .). 

++ 
E dopo, nella gaia e bella será 

di Capodanno, i Üetí paesani 
cantavano    Ia    strenna    ai 

buoni e umani 

Proteggíamo IMnfanzIa! 

La legge sulio protezione 
deirinfanzia, che in questl 
glorni 6 stata fatta esegulre 
col massimo rigore, special- 
mente alVeutrata dei cinema e 
dei teatri di gonere allegro, ei 
ha 1'atto pioveie molte pro- 
teste: Ira le lante anche que- 
sta : 

Egrégio   sig.   Dirfltorc, 
La preglilamo di vôlei- fársi 

tivanli e interporre i suol Uno- 
ni irffioi perclié Ia legge sul- 
riníanzla   vonga   rltirata. 

Adesso saril vlelnto Tin- 
gresso nel cinema ai miiiori 
d'etá. quando si proielteranno 
corte  "lilms".     AlVentrata  si 

Cuppaiolo    — Ecco II vero 
sostituto di Btanco! 

dovríl scrivere a caratterl di 
s<'atüia: "Non entrano che le 
perwine superior! ai 18 anni". 

Ora. lei ei vorreblK! scoprire 
unn crealnra fli sesso femmi- 
nile che, per entrara nel dne. 
tliiiiiari di avere plu' di 18 
anni? Se Ia scopre. ce Ia ninn- 
di súbito, sotlo scorta. 

Nol giá vedlamo Le ríostre 
«ulc deserte, le nostre casse 
vuoto. . . 

Intervenga. per earitá. se 
no siamo 1'rittl! 

I proprietari dei ciuema. 

iOESOB sSSiSÊSBSBÊ 

alíana | Banca Francese e Italiana 
per T America dcl Sud 

COBBISPONDEXTE   UFFIC1A.LE DEI, R.o TBSORO 
ITALIANO 

SERVIZIO Dl RIME88E PER LMTALIA | 
M   La BANCA FRANCESE e ITALIANA si complace dl co-  O 
g   municare alia própria    distinta.  Clientela, che ai mlglior 

tasso dl taníbio dei giorno, si trova in grado di emettere 

CHEQUES   DIRETTI 
su ben 3500 (tremilaoinquecento)  Plazze dei n 

õ Regno   dMtalia S 
D H 5   Questa  vasta  organizzazione  che faciliterá  ai  Connazlo-   B 

nali le loro rimesse pjer 1'ltalia, é il risultato di uno spe- 
ciale studio compiuto in accordo con Ia 

BANCA   COMMERCIALE    ITALIANA 
O   FONDATRICE  E  CORRISPONDBNTE   DBLLA  BANCA 
D o FRANCESE  E   ITALIANA 

Gli ordini di pagamento per lettera e per telegmm- 
ma, e le rimesse a inezzo    dei tradizionaie    servizlo dei 
"vaglia postnli" potrauno   continuara   nd essere esegniti 

M   per qualuntiue localitrt dei 0.300 Comuni dei Regno. 

/ 

1 

v: 
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€* c<??u><t&4tfa COTTIS , té?s 

CANICOLA 

—  Nice,  l'estate impera! 
Son  molle  di  sudore! 
I] caldo, ogni vigore, 
mi  va togliendo, o ciei!  — 

E  Nice, allor, severa 
risponde:  — Poveretto! 
Scordi che eguale effetto 
ti fece purê il gel! 

<^^'^»1' 

=f OH liE JHOIM 
Stampnto nol Piccojo (li 

giovedi': 
"spicca, trágico, il Crkito 

primitivo che soffre non tan- 
to clalle piaghe ai ginocchi ed 
alie maui incrociate, ma mol-' 
Io piu' clalli occhi fissi cou eu- 
tro iiii(i infinita pietá, dalla 
barba e dai baffi: radi, mala- 
tlcci." 

Che pena! Povero Cristo che 
soffre dalla tmrba  e  dai baf- 
fi. . .  malaticcd! 

• •  • 
Letto nel Fanfulla: 
"La vidi sbueciarsi come u- 

na banana, dei suo vestito, 11- 
.scia.cd olivastra come Ia car- 
ne aromatica ohe ba dentro Ia 
banana". 

Bencdetto futurismo! Neaii- 
che le banane risparmia! 

* * ♦ t 

Stiiininiio   nel   "PlccOlo"   di 
dumenica scorsa: 

"C'é una nuova vita, c nuo- 
va ú aiiflic faria — cosi' u- 
gualc, cosi" vuota — e :iiicU'io 
sono nuovo. -Miracolosaimira!." 

Li'ari.i C vuota? Eb, col La 
natura — cosi' dlcevano i vte- 
cbl — ba orroue dei vuotol 

* »   ♦ 

Apparso nel "Paufuüu" úi 
doinenica   scorsa: 

"I>ue alberi, due maguificl 
ciuffi di verde folto, su due 
iroucbl posseull, segnano Taz- 
zurro deiraria serena, emplo- 
iio il grigio dei cieli cbiusi."' 

Due alberi cbe empiono il 
grigio dei cieli cbiusi, dobbo- 
uo essere piu' grandi. . . dei 
grattacielo  di  Martinelli! 

In una nota gludiziaria dei 
"Fanfulla" di murtedi scoveo, 
si é letto: "Taccusato é si ato 
coudaniiato a 12 anui ed alhi 
multa dei 15 per cento sulla 
somma, per essere maui.tlo il 
concorso • di cjualsiasi circo- 
stanza aggravante, essdiulo 
elemeutai'e Túnica articoluzio- 
ne delfatto d'accusa. . . " ! 

Per fortuna cbe era. . . elo- 
mentare 1'. . .articolazione del- 
l'atto  d'accusa! 

..(IIIIIIIIIClIlllllllllllHIIIIIIIIIIIIClIlllllllllllIlllllllllllllUIIIIIIIIIIIICJIIIIIIIIIIIIEllllllb. 

|      HOTEL   VICTORIA      | 
= Centrale — Strettamente famigliare   —   Acqua corrente = 
s ' e telefono In ogni  stanza — Appartamentl  — 
S Cucina italiana — Restaurante. = 
=          NUOVO PROPRIETAIUO:     n 

JOAOtOLLAZZINI 
s   Largo  Paysandu'     —— Tel.  4-6740   S.  PAULO  | 
^iiiiiniiiiííiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiciiiiiiiiniiitjiiiiiiiiiiiiKJiiiuiitiiriniiiiiiiiiF 

L-ESPOSIZIONE DI 
ROSÁRIO  BERNARDO 

Per 1111 dovere di italianltá 
ml sono recato a visitare que- 
sin mostra. XoníÊppfRliggestio- 
ne, perche 11 nome di Rosário 
Bernaudo é ormai noto nelle 
esposizioni dl VMWZí^, Brera 
e Rio de Janeiro, ove é stato 
premiato, ma perch^ ero certo 
di trascorrervi oWcH godimen- 
to e dl meditazione. 

Quale cittadino, c- specie 
d'ltalia, non -ha il sacrosanvo 
dovere di eonoscere ed apprez- 
zare ben da vicino ci6 che fa 
parte delia nostra gloria? 

IO in via Barão dp ItapoM- 
ningn,  10.  lio  potnto  coií  dif- 

ficoltá rintracciare Ia esposi- 
zione. Nessun avvlao a carat- 
teri cubitali era suirentrata. 
L'iinico avviso, araldo senza 
livrea, fu quello dei portinalo: 
"Sobrelojn, salas  119 e  120". 

— "Eamus"... 
Trovai Tartista solo. Scrive- 

va. Ml accolse col sorriso fran- 
co « trasparente che caratte- 
rlzza le forti anime calabresi. 
Un rápido esame é stato suf- 
ficiente per rendermi conto 
dei valore di questo artista. 
Vuol dire che S. Paolo si or- 
gogllerá anche di averlo avil- 
to un giorno ospite ed esposi- 
tore. 

Le sue tele, poeníi di poesia, 
parlano direttamente ai cuo- 
re, perché coj soffio d^elfani- 
ma sono state dipinte; e ia 
técnica perfeita nè fa vedere 
Ia impronta caratteristica del- 
Tautore, che si allontana da 
ogni scuola, creando uno stile 
modernissimo dove, scopo del- 
Tarte, preponderano il senti- 
mento e il fine inorale. 

Mi sono compiaciuto di da- 
r» una gcor«a ai Ubru dei vi- 

sitai ori ed ho nol ato che un 
artista ha scritlo: " Finalmen- 
te ho visto vera arte". B fran- 
camente, anche In italia la- 
vori simili si vedono raramen- 
te. Fra le sue cinqunntaclnque 
tele, ove egli ha fuso colori e 
pensiero con Ia plasticità de- 
gli elleni e il sentimento raí- 
faellesco, rimaniamo sinarritl 
nella scelta: si vorrebbe acqui- 
starll tuttl! 

I suoi quadri di guerra: 
"Ultime parolc", "L'Broe" 
premiato   a   Rio;   "Squilla   di 
sangue", "11 piedestallo", 

"L'epilogo", "II vincolo", so- 
no Ia maggiore documentazlo- 
ne dei suo valore. &e non li 
venderá qui, Rosário Bernardo 
li porteríV a Venczia. Ove, 
certamente, Vartlsta che vi é 
stato premiato con "I Monel- 
11." sarí\ riconfermato col sue- 
cesso. B nol. italianl, per- nu 
po' di decoro delfarte nostra. 
ei pentiremo di 11011 aver vo- 
luto apprezzare Ia vera arte 
sol perché gli affari ei hanuo 
impedito di recarci a véllere 
questa esposizione e a solo ti- 
tolo di scrupolo. 

* 
UN SUCCESSONE! 

Conta pochi mesi di vita, il 
"Banco de Credito do Estado 
de S. Paulo"; ma basta dare 
mi rápido sguardo ai bilancio 
di questa banca, che pnbbll- 
ehiamo in ultra parte dei gior- 
uale, per i>ersuadersi che essa 
ha raggiumo un tale grado dl 
floridezza, che molti istituti di 
credito sono riusciti ad ottene- 
re soltanto dopo un lungo pe- 
ríodo dl annl. 

II segreto di questa trion- 
fale affermazloue delia nuova 
banca sta in ció: Ia perfettii 
organizzazione técnica e Ia 
larga fiducia di cui godono i 
fondatori e gli ammlnlstratori 

Felicita zione e auguri di 
sempre piu'  vaste conquiste! 

* 
U.   VIAGOIANTI   1TALIANI 

11 nuovo Conslglio Dlrettivo 
delia benemérita Societíl Uni«^ 
ne Viaggiatori Italianl, per 
Tanno iu corso é stato cosi' 
costituito: 

Preeidente; Jacopo Berti; 
Vice presidente, Gluseppe Na- 
sti; segretario, Umberto Mus- 
solini; vice segretario, Felice 
Oeedri; cassiere, Domenico 
Padula; Conslglierl: Francesco 
Ferrari, Ângelo Rizizo, Giovan- 
ni Qallo, Giuseippe Oe Angelis, 
Ângelo De Oiccev-- Giovaimi 
Croce, Ovidio Slefuni, Giulio 
Terzi e Oliuto Arrlvabes*. 

■— .,'U..'.- .   ,. .^ E3SE   - a_^M>iaB - 
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Cav. NICODEMO ROSELLI 
Glunge, dopodomanl, a Rio, 

a bordo dei suntuoso vapore 
"Augustas", 11 cav. Nicodemo 
Boselll, fondatore delia Mar- 
moraria Garrara ben nota, non 
solo in S. Paulo, ma anche in 
tutto ü Braslle, per Ia lavora- 
zlone artística dei marmo e 
per l'adattamento delia bianca 
pletra delia Versilla alie co- 
struzionl edilizie, airarte fu- 
nerária, alia acolturà e airar- 
chltettura In generale. 

Cav. Nicodemo Bosselli 

II cav. Roselli ri torna un'- 
altra volta in S. Paulo per unu 
delle sue perlodltfhe visite alia 
cittá, dove Topera sua assídua, 
tenace e sorretta da un privi- 
legiato senso d'arte é stata 
coronata dal piu' lusinghlero 
successo. 

Lo banno accompagnato, In 
questo suo viaggio, le sue due 
figliole signorine Brasillna c 
Maria e il signor Rutilio Ro- 
selli e Ia dl lui distinta slgno- 
ra. 

Partouo questa será alia 
volta dl Rio, per ossequiarlo, 
II signor Mario Fabbrl ed i si- 

. gnori Alfonso e Antônio Ro- 
selli delia Ditta Marmorerla 
Carrara. 

Al cav. Roselli, di cul ri- 
cordiamo Ia recente opera mu- 
nifica a beneficio deirOrfono- 
trofio Oristofóro Colombo, por- 
ginmo i  nostri  clevoti  omaggl. 

ONORANDO  IL MÉRITO 
11 valente scultore Eugonio 

ITati, autore delia bellissimii 
opera cl'arte che sorge a Rl- 
beirílo Preto in memória di 
nuo dei piu' benemeriti cultori 
dei progresso agricolo pauli- 
stano, 11 col. Francesco Sch- 
midt, ba ricevuto dal Dr. Abí- 
lio Sampaio iina;letteTa,dlJvi- 
vo rlngraziámentò e dí sentlía 
eompiacenaa per ropíra sua. 

Fra l-altro. nella lettera, é 
detto: 

"Toda a Commlssao, que re- 
flecte com este sentir a opi- 
nião publica desta cidade, es- 
tá satisfeitíssima com a exe- 
çufião da Herma, na qual V. 
S. mostrou-se eximlo escul- 
ptor, e por isso vem apresen- 
tar-lhes os seus collectivos 
parabéns. 

Além do esmerado gosto ar- 
tístico que presidiu a tudo que 
se relaciona com o monumen- 
to deve ser salientada a perfei- 
gão do busto, que traduz a vi- 
va semelhança dos traços phy- 
sionomicos do Cel. Francisco 
Schmidt, ora gravados perpe- 
tuamente naquelle bronze ex- 
pressivo. " 

* 
DI RITORNO 

Dopo una permanenza in 
pátria di circa due anni, ha 
fatto rltorno in S. Paulo 11 
cav. Giuseppe Falchi, sócio 
delia Ditta Falchi, Papini & 
O. II bentornato. 

CONFERENZA PACI 
Dinanzi ad un folto ed ele- 

gante auditório ha parlato, 
giovedi' será, ai Teatro Mu- 
nicipale, Ia contessa Giusep- 
plna Paci che fece Tesposiaio- 
ne e Ia difesa piu' smagiiante 
e piu' serrata dei diritti delia 
donna. 

Oratrice facile ed affasoi- 
nante, Ia Pacl diede un saggio 
brillante delia sua varia e so- 
da coltura ottenendo larghi 
consensi e vivaeissimi applau- 
si. 

Caricatura di Garuso 

Figura paulistana 

Ii'avv.   Tomlmasini,   l'amico 
fedelé dei  grande tenore. 
 ■.^^.'^>^-  

ORATÓRIA  SACRA 
Meníre il nostro giornale va 

in macchina, il celebre orato- 
re sacro I). Stefano Trione 
(che ricordiamo con viva sim- 
patiavífn da quando iniziava 
a Torino le sue smaglianti 
conferepzp letterarie-storiche - 
rellglose) tiene Tannunziata 
conferenza sulle benemerenze 
dei "Flgl} dji;T>p|i Bosco", ohe, 
nel mondo, ònòranò ia clvilta, 
11 lavoro e U nome italiano. 

I>'avv. Alfredo Rava, direttore 
delia 8. A. Martlnelll. 

IL NUOVO CONSOLE 
ITALIANO 
Giovedi' é arrivato a S. 

Paulo Ton. Serafino Mazzoli- 
ni, nuovo console italiano. 

Alia stazione dei Nord lar- 
ghe rappresentanze delle va- 
rie classl sociali gli hanno fat- 
ta una calorosa dlmostrazione 
di simpatia. 

II nostro benvenuto! 
* 

NOZZE 
Questa será verranno ceie- 

brate le nozze dei signor Al- 
berto Negrini con Ia distinta 
signorina Deedemona Severi- 
no, figlia diletta dei signor Ce- 
sare Severino. 

Auguri. 
* 

FESTIVAL A SANTOS 
Domanl, domenica, 11 "Gir- 

colo d'Onore Breccia di Por- 
ta Pia" realizzerá un altro dei 
sollti pick-nick " ufflclall a 
Santos per concedere ulcune 
ore dl lieto trattenimeuto ai 
suoi assoclati. 

La direzione ha invitato i 
rappresentanti delia stampa 
coloniale. 

Un ottimo jazz-band, diret- 
to dal eignor Antônio Aversa, 
rallegrerfl. Ia festa. 

II iuogo scelíii per il trat- 
tenlmento é SUUü 11 rinomatq 
Restaurant Pollastrlni. 

La festa promette di riusci- 
re brillantissimamente. 

* 
PER I SARTI 

II sig. Geraldo Bifulco, cho 
ha trasferito il suo deposito da 
Rua Visconde de Parnahyba. 
airAv. R. Pestana C7-A, ei co- 
munica che ha ricevuto un 
nuovo assortimento di stoffe 
e dl finimeuti per sarto, aven- 
do sempre un grande stock di 
rltagli di "brins" e di "ino- 
rlns" che vende airingrosso, a 
prezzi ridottissimi. 

* 
"ALFAIATARIA MILÃO" 

Vestir bene e a buon mer- 
cato: ecco il problema 1 Lo ri- 
solve felicemente 11 sig. An- 
gellno Bozzlni, che nella sua 
Sartoria, all'Av. Tiradentes n. 
113, offre ottlml vestltl su ml. 
mia ai masslmo buon mer- 
cáto. 

DoH. D. LAROCCâ 
MBD1CO 

Assistente delia clinica glno- 
cologlca dei prof. Moraes 
Barros delln Facoltâ dl Me- 
dicina ; delia clinica dei 
parti delia .«"açoita dl Me- 
dicina ; delia    MaternltA dl 

San Paolo. 
PARTI _ OPERAZIONI 
Malattie  delle   Signore 

Trattamento deUe Inflam- 
mazloni dell'utero e annes- 
sl ed altre applioazlonl con 
Ia diatermia. — Raggl ul- 
tra-violctti In tutte le loro 
indlcazlonl. — Cons.: Rua 
Ubero Badarô, 87, sobre- 
loja — Dalle 3 alie 5 - Tel. 
J-3453 — Besid.: Rua Cons. 

Brotero,  65  - Tel.   5-2852 

k"4rtjwuwuwwwwi^^rtrrf». 
Faílimantl 

a Coneordatl 
Per: Organlzzazione dl 

socletá anonime — Conta- 
bllltá avulee — Rlorganiz- 
zazlone di contabiiüá arre- 
trate — Contratei dl socletá 
commerclali — Coneorda- 
tl — UaUimentl — Dife- 
sa  dl  crediti — Bsaml d} 
llbri — Blland dlri- 
ganl ai 

Rag. Ubaldo More 
Dfflclo: Rua Libero Ba- 

dará,   146   Telef.   2- 
1020. Resldenza:  Rua Bo- 
llvla, 6 (Jardim America). 

r Dr. F. Finocchiaro 
Da clinica cirúrgica de Tu- 

rim. Ex-primário de Cirurgia. 
Operador e Dlrector do Gabi- 
nete de Radlo-flsiotberapia da 
Beneficência Portuguesa. — 
Doenças dos pulmões, coração, 
fígado, estômago, ossos, tumo- 
res, doença da pelle, Rheuma- 
tlsmo, sclatlca, eezema, para- 
lyslas. etc. Dlagnose e trata- 
mento com Raios X, Diater- 
mia, Phototherapla, Electro- 
thorapia. — Res.: Rua Ver- 
gueiro, 358, daa 12 Ss 13. Tel. 
482 Av. — Consult.: Rua do 
Thesouro, 11, das 14 ás, 18. 

Telephone 2 - 585. 

VEGLIA 
Italiani, ricordatevl che Tu- í 

nica fabbrica di iveglie vera- 1 
mente italiane é Ia C«sa P.lll ' 
Borlettl ~ Müano. 
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ESPOSIZIONE Dl CANI 

h 

f 

I plu' bei campionl! 

LE CARE Dl BIGUARDO 
AL CIRCOLO ITALIANO 

■V 
Proteste pei premi! 

L'iniziatlva presa delle garo 
di bigliardo ai Circolo é stata 
accolta con vive approvazio- 
ni. 

Molti gli inscritti; mancano 
peró i grandl campioni che vi- 
vono di memorie e riposano 
sugll allori: Stanzione, Virgí- 
lio,   Borla. . . 

Ognt será. allenamento fino 
a tarda ora. 

Diseussionl: 
— La sfacciata va sempre 

beiie. . . 
ii— II íino col birilli non va! 
— Meglio andar di dletro... 
-— B' meglio 11 parte. . . 
— Foie gras! 
— Certo; non si perde. . . 
— Coprirsl? R' prudente. . . 
■—■ Ma col caldo che fa. . . 
.— Liseiaml sta palia. . . 
— Meglio   11  rincuarto. . . 
■—■ Non rinculare, elie puo 

essere  un  gualo! 
— Qneste sono palie trop- 

:po Innghç...   non  ei arrivo! 
— Dagll  in   testa. . . 

DR. G;  A. PANSARDI 
Specinlista     degl.l   OspedaN 

di   Napoii   e  Parigi 
Vie  «rinarie  — Sifilide — 

('eüe  e   .«alalíie  delle 
Slgnore. 

Cura speciale deliu KifiHde <■ 
curn rmlleali' delia blanorragia 
acuta e crônica e dl ciualunque 
malattla doirapparatu genito- 
urinartn delia donna secondo § 
gll ultünl proccasi. — Consul- 
tório per gll uomlnl: Oalle 9 
aUe U e dalle 14 «lie 16 1|2; 
per sole slgnore dalle 16 aUe 17. 
6ÕA aBBRO BADASO', 67 

"    Tèlefotio: 2 - 1161 

SI 6 discusso molto sul pre- 
mi. II colonnello P. M. dlce- 
va: 

— Io  non  so  che  1'armene 
■dell'astuccio  col   temperlno    e 
lápis! Chi non ha 11 lápis e 11 
temperlno?     Era   meglio   una 
dozzlna di cravatte! 

La cravatta é 11 símbolo dei 
sesso, Io stile delVuomo, 11 pun 
to  di  presa. 

hi 

Con Ia nuova moda maschi- 
le,  gli uomlnl andranno nudi; 
ma  potranno    sempre    essere 
presi pel cravattino. . . 

* « » 
Pri — Oli — Olé ha prote 

sta to pel servizio per barba! 
— Ah! Ia barba! Via Ia bar- 

ba! Guerra ai pelo! Né sulla 
faccia, né sulla língua! Biso- 
gna perdere 11 pelo e 11 vizlo! 
SI, sta bene! Ma farsi 11 pelo 
da nol? Olhbõ! E non avremo 
una protesta dei barbieri? 

•  »  » 
L'ingegnere I. Soldl era fu- 

rioso pel prêmio delia statnet- 
ta dl bronzo. 

— Dopo che bo letto che Ia 
pioggla di questí ultlml giornl 
ha dimostrato, a Rio, che un 
monumento dl bronzo era, ap- 
pena, di legittimo cartone. . . 
bisogna dlffidare! 

Lachelli ha protestato: 
— Un orologio da viaggio'/ 

Ma io sono come II eaposta- 
zilone:  non  vlagglo  mal! 

* *   • 
II maestro Menesini ha cri- 

ticato 11 prêmio dei bocchlno: 
— Col caldo che fa. .. 

Letto nel  "Piccolo": 
— Non tocca a noi "porei" 

il problema ecc. 
Perché trattar cosi' male Ia 

classe giornalistica? 
* *   « 

Questa Ia diceva il cav. Cu- 
gnasca, che é un freddurísta- 
prezioso, . .   col  caldo che fa! 

— La difíerenza fra un de- 
putato ed un ventilatore e 
ctuesta: ii primo é un agitatore 
di folie e scalda le teste, il 
secondo é un agitatore d'aria 
e le teste le rinfresca! 

ITHE BRITISH BANK OF 
SOUTH   AMERICA   LTD. 

nCCC£XXX2XX5XtXSXr.ZX:;XX:.,2.XXSK^ 

RUA ALVARES PENTEADO  NRI.  25|29 

Abbianiü docisü di aprire   neirinter.esse 
pi-oteggere reconomia paolista 

CONTI PARTICOLARI 

) 

M      ., Uuosti conti   esclusivamllinte   aperti ai pri- 
p   vati con esclusione   ass(jiula di dilte   commer- 
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Cara amica, 
Sono arrivata da una set- 

timana in questa meravlglio- 
*a spiaggia <li Santos, ma nou 
lio ancora visto una giornata 
bella. O piove o ri sono nüvole 
o tira vento! 

Abbiamo preso alloggio, 
iuttmmã od io, in uu albergo 
modesto, a prezzi fissi, ragio- 
ue per cui posso benissimo 
Ijrendere il mio bagno aucbe 
dopo il pasto, senza nessun 
tjericolo <li congestione. Ti con- 
fesso clie sono un poeo meian- 
eonica: ero venuta alia spiag- 
gia cou Ia segreta ipersuasio- 
ne clie avrei finalmente tro- 
rato un fine iutentlitore tli- 
xposto a fissarmi. Invece m'ac- 
eorgo, ora, che le mie speran- 
ze matrimoniali sarauno pio- 
babilmeute deluse. Tutto eou- 
giura coutro di noi, povere ra- 
gazze da marito! 

II tempo. Ia situazioue eco- 
nômica e il gioco! Sicuro au- 
che il gioco clie attira molto 
i giovanotti... 

Quesfanno poi, i giovanotti 
son pochini, tanto, che a vo- 
lerli dividere per tutte le ra- 
gazze presenti bicsogneiebUe ta. 
gliarli in sei o sette pezzi cia- 
scuno. Figurati, dunciue, cüe 
caccia... Io, per fortuna, so 
no riuscita a trovare due ea- 
valieri. 11 primo é un fabbri- 
cante di vascUe da baguo 'clie 
dice d'essere veuuto alia spiag- 
gia per studiare eon quali mez- 
zii potrebbe viucere Ia concor- 
renza dei maré alia sua in- 
dustria. Xon é molto intelli- 
gente percbé da bambino ha 
avuto Ia meningite, ma iper 
contro possiede uivautomobile 
che ebbe in dono dallo zio 
quando prese Ia prima comu- 
nione. Mi fa Ia corte con 
grandíssimo impegno, ma pe- 
rô, sul .piu' bello, mi ripete 
nempre di mm voler prendere 

LETTERE 
DALLA 

SPIAGGIA 
Dl SANTOS 

moglie perehé una zingara gli 
predisse che Ia sua sposa Io 
avrebbe tradito con un un te- 
nente di marina. Io perô ho cer- 
cato dl dirgli che auehe a me 
una zingara aveva predetto clie 
sarei diventata regina, ma lul 
non ha capito e mi ha dichia- 
rato, serio, serio: "Lei si me- 
i-ita che fáuguriQ diventl real- 
til". 

Ii'dlt'l'0 gioi-no sono andata 
in barca con lui. Mi ha rac- 
contato  Ia  sua  vita  e mi  ha 

confessalo di essere molto ti- 
ni ido e di voler molto bene 
agli animali. "Vede ■— ml ha 
detto — il mio amore per le 
bestie arriva sino a questo 
pnnto: che quando sono in nin- 
re non nuoto mai tçoppo for- 
te perehé ho panfa di spaven. 
tare i pesei..." In fondo. a 
dirti Ia veritã, non sono an- 
cora riuscito a capire se sia 
stupido veramente o se facela 
11 tonto per non pagare dl cla- 
zlo, Mammá dice che ó stu- 
pido ma io che Tho visto Tal- 
tra volta, díetro una porta con 
una oameriera delTalbergo; in- 
clino, piuttosto iier Ia seconda 

GARDANO 
l Melhor que o extrangeiro! 1 

opiniouel Basta: cercheró di 
metterlo alia prova col vecohio 
sistema delia gelosia. Mi ser- 
viro, per questo, dei mio se- 
condo cavaliere, uno studente 
dl medicina, biondo, piceolo 
ed oechialuto che mi ricorda 
quel cagnolino di mia nonna 
che mori' di eimurro l'aniio 
pássato. Ma ho paura ehe Te- 
sperimento nou riesca. Ci vor- 
rebbe delTaltro. . . Bisognereb 
be che tornasse di moda - il 
costnine da baguo di due anui 
fa! 

Ah! Si... Prenderei, aüo- 
ra, nua cabina vicina a quella 
dei mio fabbricante di vasche 
ed allora. . . Mia cuglna s'é 
sposata cosi'. . . Si stava spo- 
gliando e aveva lasciato l'n- 
scio. socehiuso. Ad un tratto 
Ia porta si apri? ed entro den- 
tro uu giovanolto che «'era sba- 
^'liatO di numero. Mia eugina 
— che 6 una ragazza molto 
per bene — sorpresa in com- 
pleto "deshabillé" cerco di co- 
prirsi alia meglio con un faz- 
zoletto...      lio     sconosciuto. 

uiortifieatisslmo, stette mezza 
ora a profondersi in iscuse e 
poi usei' lasciando il suo bl- 
glietto da visita. Dopo quin- 
dici giorni erano f Idanzati: 
oggi souo sposi felici ed han- 
no quattro gemelli. Dal clie 
puoi vedere come Ia nuova 
modo dei costumi da ba- 
gno ostacoli Ia formazio- 
ue delie famiglie itai.,i- 
ue. . . Basta, tronchiamolaü. 
Sono le quattro e.bisogna che 
seenda sulla spiaggia. Mam- 
má, ehe é entrata In questo 
momento, brontola perehé il 
maré é grosso... Non e'é da 
meravigliarsi: cou tutto quello 
ehe vi si bagna dentro ha ben 
ragione, anche lui, ipovero ma- 
ré, d'essere, di quando in quan- 
do,  cattivo... 

Ti  bacia  Ia  tua  Nilde. 

P. S. — Mi diinenticavo il 
piu'  importante. .. 

Vi «ono qui molte signorine 
ehe sono solite a frequentare 
le feste dei Cireolo: Ia Bina 
austera e superba efte va di- 
cendo che, per lei, il cuore é 
soltauto un muscolo vitale; Ia 
Sia, riservata come una col- 
legiale; le sorelle Mar, che 
cambiano vestito ogni quarto 
d'ora ma souo sempre sole; Ia 
Hiena, Ia BebC, Ia Giulietta e 
Ia Vevé di una vivacitá e dl 
una gioeonditá senza confron- 
li. 11 maré le va escurando Ia 
pelle come taute mulattine; 
mu, cosi', uu pó scure, sono 
piu' piaceuti! 

Vi souo anche molte signo- 
re che perdouó Tallegria il sa- 
bato quando arrivano 1 mari- 
tl; e moltl giovanotti, qnasi 
tutti titolati, che si «forzano 

a seminare il buon umore. . . 

<IIIIIIIIIIC]tlllllllllllt3IIIIIIIIIIIIHI|||||||||||[]|||IIIIIIIIIC]IIIIIIIIIIIIC]|||||||||||IC3llllh. 

-     VINI     /AUEmporiol ■miniimnmii 

OLII 
■■mniiiniiiinii 

FORMOGCI ROMA 
*05" 

DEPOSITO   DEI   FAMOSI 

VINI  DEI MSTELU RSHANI 
■<Miit3MiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiriiilllllimlll1mlm|lll|ri|IM||||||||r|H|||||||)tg 

^ 

V* 

-1 



tm i lli i ÉMáM* MftmMf ÍL   PA8QUIN0  OOLONIALK   -~— ■iTiMutiiéi 

5   CONTRO   0 

La Statnpu Sportiva — Fr-licilnziiini! 
Por omquanto é .sfi  de 5. . . 

ECHI   E   COMMENTI 

Sport, sinônimo d'intrigo? — La Laf, alia riscos= 
sa, batte il record... das lavagens I — Un 
seiezionato in formazione a Rio — i giuo- 
chi dí Domenica — Palestra x Santos — 
La crisi, neUa Palestra. 

Aucbe ['ultliuo tentativo d! 
pacific&zinhe ú amiato a vuo- 
lo! Povera paoo, e'é ^hl nou 
vuole <.'he regni nello sport 
paulistano, ha Lat ha interrol- 
to i(= fráttative con dei prete- 
sti, Rcolpli! in un comiinicú- 
ti>. . . degno di un seeondo 
Uionuinento phi' peronn.í dei 
Lioiizo ai Jardim America! 

Chi ha spgnito da -UPIUO 
■'andamento (tollo trattative, 
e Io ha viste quasi conciiiBe, 
uon i>uó crcdere che in fondo 
tion1 Ri 6 avuto Ia pnco pauli- 
sta per una questione. . . san- 
llsta! 

La Divisione Printdptlle — 
cosi' si vra convennto! — sa- 
rcbbe stata formata dalla Pa- 
lestra, Corinthians, Ipiranga, 
Pórtoghesa, Paullstap.o, 1'al- 
niclras, Crermania, S. Bento. 
In piu' i'A,P.B.A. pveiondeva 
1'inchisione dei Santos — ed 
era siusto, per ragioni di tra- 
(Uzione, per valore sporíivo 
eoc. A tanto si opponeva Ia 
"Laí", o per io contrario Tin- 
tlusione  delTA.A.   Saulista.  J3 

perché, allora, non il Ctuavnny, 
Ponte  Preta,  eoe.? 

La "Laí", venuta a e.mo- 
Bcenza clie i rappreseutanti 
UeH'A.P.E.A. erano irremovi- 
blll sulia questiono dei santi- 
sti, prima ancora di rlcevere 
ufficlalmentc tale comnnlca- 
zione. ha preeeduto, aiizi, me- 
glio. lia preeipitato le delibe- 
razioni, 

Rd «eco che li vengono fno- 
ri con quella schiappinata di 
manifesto, clie nou ha rico- 
vuto gli elogi neppure dei 
piu' arrabbiali latleani. 

In piu' riinizta 1'attivitíi 
sportiva con un giuoco inter- 
stalale, facemlone una recla- 
me moslruosa e raccogiiendo- 
IK' una piu' mostruosn íava- 
gem: 5x0! con lutti i Freddd, 
i Nestorrr, o i Seixnssssss. . . 
K contro-chi? Contro i Cario- 
cas metropolitanos, come chi 
dicÈsse, cioí, Ia quinta éssenza 
degli schiappini delia Guana- 
l>a ra! 

K iranno Pnlto il diavolo a 
.(inutlr.o  íino a  preteii(,lere,  nel 

2,o tempo, ia sostltuelone dei 
giudlce carioca, çlô che    non 
ha  impedi to di fare. . .   acore- 
scere gli aliori! I!! 

* • * 
A Hio, intanto, i Oiubs im- 

portantl, quelli, cioô, deU'A. 
M. K. A. lavoruuo per prepa- 
rare dei teams formtdabill pei 
il nuovo anuo. 

V'é un Club che ha manda- 
to commcsai riaggiatori per 
accalappiare dei giuocatorl dl 
uomu in tutto 11 Braslle dal- 
Testremo Nor<l a Rio Gráitde 
do Sul, non traacurando, na- 
turalmente,  S.  Paulo. 

Moiti giuocatorl dei vari se- 
lezionatl deirultimo camplo- 
nato sono stati. . . invltatl a 
far parte di... tale seieziona- 
to in formazione. Un center- 
for ha gift fatto le vallglej ed 
un altro, un palestrino, é sta- 
to sottoposto ad un assedio 

, íormldablle, per quanto inu- 
tlle. *   ♦   ♦ 

Domenica scorsa Ia "Pale- 
stra", 0 stata sottoposta ad 
una prova ben diira! Amllca- 
re t Pcpe ellmlnati, Goliardo, 
Carrone, Del Blanco carímbati 
uetrultimo gluoco, e (Incredl- 
bileli Blanco e Ettore impos- 
slbillfatl a giuocare, perché si 
era dimehtlcato di far loro 
nnnovare l'lsçr!zlone. 

8i ò dovulo rlconvre alie 
rlaerve, ffhe banno risposto 
mngnlflcamente, o far giuoeu- 
re (loliardo e Carrone ancora 
non rlstnbllili c (mparato (av- 
vlsafo solo alie due) che da 
sei  inesi uon si aliena! 

Hceo a cosa ti hanno rklot- 
to mn  Palestra. . .   taliano! 

Tntto bene quel che finlsce 
bene: si (^ quindl ammlrato 
Xingo, capitão, Cuppaluolo, 
lerzino irrcsistlbSle, Mlchelo- 
ne (! Micbellno difesa e "pnn- 
tn"   frn   le  migliori. 

Se si agglunge che Tedesco 
e Mele hanno dato mostra di 
avere ancora un ottlmo gluoco 

si pnõ sperare che Domenica, 
con Blanco ed Ettore, Lara ai 
sno posto >e quel dei due Car- 
rone o Del Blanco (completa- 
mente ristabilito) alia mezza- 
destra, ia Palestra cogilerá fi- 
nalmente quella vittorla sul. 
Santos, di cul necessita per 
asslcurarsl 11 Camplonato, e 
portare un po' di vlta nella 
Societá.. . che sta addormen- 
tandosi! 

*   •   • 
Alme.no nella Direzlone. Ifon 

slamo piu' ai si dice: si assi- 
cura! La Direzlone ê quasi 
scomparsa. Paaquale é dlmis- 
sionario, Crlstoforo non pu6 
piu' occaparsl dei Sodallzio «1 
quale ha dato tanta attivltá 
da un deqennlo. Nessuno, co- 
me lui, é stato tanto tempo e 
continuamente sulla breccia: 
demanda per favore che Io si 
iasci... un po' attendere 
tranqulllamente alie sua cose. 
B ne ha tutto 11 diritto: non 
si vive di solo sport! 

Benza far tutto Telenco dei 
sette delia G-lunta, non ve ne 
sono che due disposti a rima: 
nere, anzl a farsi promuove- 
ro. . . naturalmente per méri- 
to  dl  guerra. 

Gli altri, compreao 11 Pre- 
sidente, sono stanchl e voglio- 
uo ritirarsi a vlta privata. Ma, 
alloru, perché nou riuniscono 
11 Conslgllo, CUo 1'reme. . . per 
11 dolce far nlente? H tíheV 
Deve próprio 11 Conslgllo rlu- 
nirsl  solo  in   tempo  dl  crlsiV 

Intanto vlvente cadavere «1 
é Inizlato un aceanlto lavoro 
jier ereditare, Vi sono almeno 
quattro auto-candidati alia 
presldenza e piu' di qulndici 
uspiranti ad un posto delia 
Direzlone. 

Dopo tutto elo, ú naturale 
ehe ai prossimo Consigilo vi 
sara solo un lavoro... mini- 
sterlale, anziché di occuparsl 
delle vltall quistioni dei Soda- 
llzio ! 

GIUNTA   PALESTRINA! 

Perrone — La sfüuta é aperta! 

SSESZZI —rv" .,.-.,-.■=: ^MÜH B ^ã 
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Casa nuova! 
n  Fanfulla ha   traslocato  ai nu-      g 

mero 16 di rua Libero. «   , — 
(Cronaca  Oolonlale) B 

— Di,  G-oeta, nvremí pin'  fortuna  adesso cbe stiamo ai  16 V 

ietádiPoeti! 
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Molto prolwbllineute avre- 
mo, oltre le nuovc societá dei 
calabresi, dei toscunl, rtei ve- 
ncti e dejili abruzzisi, anolu» 
Ia   Societá  dei  Poetl, 

— Perché — va dlcendo ü 
poeta üaiupedrl — dobbiamo 
sempre andar ramlughi e rab- 
biosi come cani?  > 

Unirei, conoscerci — ecco 
il problema! B oi unireino e 
ei çonoscerçmo soltanto «e 
fonderemn Ia societfi dei poe- 
ti. .. 

*   *. • 
Sappiamo che l poeti di S. 

Paulo si sono riunitl segreta- 
mente.. . 

II presidente delia riunione 
Un aperto Ia seduta con frase 
Bolenne: 

-— Or «ini Ia morta poesia 
risurga! . 

Un primo oratòre lia preso 
Ia parola: 

— Io sciolgo tosto un ean- 
tico che forse non morra ! 

Ed ha dichiarato di voler 
muovere in guerra contro tut- 
to ciô che al mondo non 6 
poesia. 

— Noi, non ultimi figli 
cTAdamo, non giá guerra ma 
pace vogllamo! — hanno ri-, 
sposto altri. 

E si sono formati due par- 
titi. 

— Ah, pace, o esaeerbatl 
spiriti fraterni! — dicevano 
gli uni. 

— Suoni ia tromba e intre- 
pidi nol pugnerom da forti! — 
rlbattevano gli altri. 

II presidente inquietandosi 
chiedeva 11 rispetto per Ia sua 
qualitá: 

— Sono un poeta o sono un 
imbecille? 

Allora Í! comineiata Ia se 
(pieln  delle  varie proposte. 

— Amor ei mosse che ei fa 
parlare. . .■ — 'ha detto uno; 

— Non curiamo Tinoerto 
domani se quesfoggi n'é dato 

iiiiuiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiniiititiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiiniiiiimuiu 

ALI|ÜISISAHAR™E^oa^'6 1 
TUTTI I GIORNI PIZZE ALLA NAPOLITANA = 

Vlni  Barbera,  OrignoHno,  Calabrese,  Castelli Ilomanl,  Blanca g 
e Bosso. — Formaggl, Provolonl, Conserva, P»íi»Mòro al natu- = 
rale — Bianchetto — PoUpi — S«ppie — Moacar^nl — FUBíW = 
airollo e alio stnfato — Tartaíl — Calamal ■ ;épíi    tinta    — = 

PIBCHI — Salclccla, ecc. = 

J. GRADILONE 
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ha   gridato   un   al-      | CQMPITI    Dil   PIERINO goder! 
tro. 

Un terzo ha lamencato Vo- 
blio in cui il pubblico tiene i 
poeti. 

— Poveri versi miei gettatl 
al vento! 

Ed ha definito i nemici del- 
ia poesia "ruffian, baratti e 
simile  lordura". 

Queste parole hanno offoso 
taluni. Invitato a ritirarle, To- 
ratore ha dichiarato che "você 
dal sen fuggita piu' richiamar 
non vale, non si trattien Io 
strale quando dalfarco usei'." 

Un vate épico ha proposto 
che Tassemblea dei poeti "ar- 
mi Ia prora e salpi verso il 
mondo". 

Un lírico s'é opposto escla- 
mando: 

— Due belle cose ha il 
mondo, amore e moi-te! 

Ed é stata posta Ia discus- 
sione su gli argomenti ai qua- 
li si deve dedicare Ia moder- 
na poesia. 

— Lo donne, i cavalier, Tar- 
me, gli amori, le cortesie, l'au- 
daci imprese. . . — hanno 
detto  tulti. 

Uno propendeva plu' per le 
donne: 

— Donne che avete inlellet- 
to d'amore. . . 

Una poetessa era piu' pei 
cavalieri: 

— Ala biondl, belli e di geu- 
tile aspetto... 

II vate bellicoso preferivn 
Tarme: 

— L'arme, qua Tarme, io 
solo combatteró. procomberó 
sol io! 

Infine un taciturno ha chie- 
sto Ia parola. 

— Che vuoi direi in tua fa- 
vella? • 

— Adesso usciamo a rive- 
der le stelle! 

La proposta é stata appro- 
vata airunanimitá con voei 
alte e floche e suon di man 
con elle. 

TEMA: — Io e Ia mia vita. 
SVOLGIMENTO 

Suonatemi per bene, stase- 
ra: voglio esser suonato, come 
i pifferi, benché non sia venu- 
to per suonare. Jaíiz-band, or- 
chestre, coucerti, grammofo- 
ni, sassofoui, campane, clari- 
netti, timbani e tromboni, 
suouate, suonate. Stordltemi, 
ubbriacatemi, scoeciatemi, av- 
velenatemi, atraziatemi, ucci- 
detemi, purché perisca con 
me questa ingrata e insoppor- 
tabile megera che si chiama 
vita. 

Siamo in due ad un tavolo 
di cafíé: io e Ia mia vita. Che 
orrore, che strazio, che mar- 
tírio, lo preferisco uno "char- 
leston"; esaa vuole una taran- 
tella napoleiana; — io ordino 
una "media" con "pão quen- 
te"; essa mangia una "coa- 
lhada"; io vorrei offrirle uná 
tazza di champague, ed essa 
mi domunda un cálice di pin- 
ga: — io voglio usoire, ed es- 
sa vuol restare; — io dico di 
si, essa dice di no: sembriamo 
insomma, pereonifieati (se il 
paragone non è odioso) il 
Piccolo e il Fanfulla. Questa 
strega ributtante, clie si chia- 
ma vita, mi rlesce piu' pesan- 
te che il Piccolo e il Fanful- 
la, pesati insieme alia stadera 
dei muguaio. 

E' mal posslbile vivera que- 
sta vita con Ia mia vita? Nu- 
mi dei cielo, abitatori degli in- 
feri, anime sante dei miei an- 
tenati, steile filanti pei fir- 
mameuto, astri veleggianti per 
rinfinito, lueciole erranti tra 
le fraseie, rane gracidanti nei 
pantani, cagne randagle per 
le vie deserte, gufi occhieggian- 
ti dalle buche sinistre, io vi 
invoco in questo momento su- 
premo. Scaravento quesfarpia 
dal Viaducto, e me ne vado al' 
cinema. 

CÉSAR. 
(Dal  "Fanfulla"  dei  18). 
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|        LA   "TINTURARiA   COMfiflEReiAL"        | 
E  Lava e tinge chimicamenbe —  Impresta denaro su abltl   Ü 
-;   naatl o ogge.ttl dl uso domestltv) —   Vffltt» abltl dl rlgore   5 

— Compra e vende vesttti nwti 
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     IL PA8QUINO COLONIALE 

CORREXTISTA — TM cosa 
comlncia a nanseare anohe 1 
brasilianl che non vivono üi 
soandall e cho guardano al- 
Tavvenlre e che tcngono oi 
buon nome dei loro paeae. 

E concovdano, con noi, che 
Ia legKe sulla stampa, per quel 
che rignarda le "moflnas" c 
KH "a pedidos", va vadleal- 
mente modificata. 

Que! povero Negrelros é fu- 
rlbondo. perclié, nonostante 
tutte le sue donchisciottatc. 
non é rluselto a uiente! La 
banca é plu' solida di prima 
ed ha aumentato notevolmen- 
te 1 siioi nffnri. DalPultimo 
bllando risulta che, nel mese 
di dicembre. RIí scontl hanno 
ragprinnto Ia cifra di 136 mi- 
la contos df> reis e che i valori 
depositati aiipernno i 432 mi- 
la contos de reis! 

II Negreiros ha preso Tin'al. 
tra eroica rlspluzione: quella, 
cioí, di stampare le sue stram- 
palate concioni nei giornali 
clandestlni e nel Tieo-Tico! 

FURIOSO — Volete sapere 
perchê 11 giornalista Chateaii 
briand ha attaccato 11" conte 
Mntarazzo? Innanzitntto per- 
chê 11 glacobinisino ha anco- 
ra delle radiei saldo ed é tan 
to miope che non tiene in nes- 
swi conto rimmpnso contribu- 
to cho gli stranieri, e qui, » 
S, Pa>ilo, in ispecial modo gli 
ttaliani, hanno arrecato ai 
meraviglioso progresso di que- 
ato giovane pnese. Per fortu- 
na, perô, 1 giacobinl vanno 
dlminuendo di numero! Que- 
sto. In linea generale! Ma c'é, 
pnranco,  un  motivo  particola- 

^^w^^* 

'ínHemòs "a'Prestações 

re: uno stofk di azioni dl un 
giornale, dei valore dl 20 con- 
tos de reis, di cui 11 conte 
Matarasszo un boi glorno si è 
Ifberato, senza domandare 11... 
permesso ai glornalistal 

Ma. a part« qnesto detta- 
güo, cY' una ^ola rlsposta da 
dare a questi inforreggibili 
neraiei degll stranieri: vi au- 
guriamo che gli uominl cbe 
combatteto, come 11 conte Ma- 
tarazzo, vengano a stabilirsl a 
centinaia   nel   vostro  paese! 

ANNUXZIANTE — La pub- 
blicazione fntta dal giornale 
"O Estado de S. Paulo" clrca 
le somme che quindicinalmeu- 
tt i giornali pagano alia po- 
sta, hn mandato in vislbilio 
Poci ed ha fatto useire dal 
gangheri 11 povero Trippa! 

Gridare dal tetti c'lie si man- 
dano airinterno piu' copie dei 
"Piccolo" che tntti gli altri 
giornali messi insieme e. . . 
vedersl stampate delle cifre 
che documentano Topposto. 
dev'essere ben doloroso! Ma 
Piolintripp non é uomo da ri- 
cevere dei colpi in testa cosi' 
tremendi. senza che faccia 
delle geniali  "penzate"! 

E sapete che cosa ha. . . 
"ponzato"? 

Di spediro ai suoi corri- 
spondenti le montagne dei 
gir)rnali" respinti" e le monta- 
gne di carta che ha intelligen- 
temente Impiegato per stam- 
pare 1 vecehi romanzi che sa- 
ranno complctati col "Bertol- 
do,   Bertoldino  o  Cacasenno"! 

Cosi' Im potuto ottenere 
dairaniminístrazione delia Po- 
sta Ia ricevuta di "un conto 
de reis proveniente de diffe- 
rénça no calculo referente a 
franquia  de jornaes". 

Come. . . trovata, non c'è 
male! 

Ma l'effetto dlsastroso pro- 
dotto dalla prima pubblicazio- 
ne delle sommt» pagáte alia 
Posta — che ha trovato con- 
senzienti tutti i giornali — 
non 6 stato cancellato! 

— Sempre dispiaceri! ha 
mormorato 11 corameroiante di 
rua Ploroncio de Abreu. In- 
tanto. il 14 Inglo non (' lon- 
tano! 

TAGAREIXA — XJO sanno 
tutti: quei "danari" puzzano 
di  baecalá! 

Del resto, é questione di 
giorni! 

SESTFOROSA — Avete pre- 
Ü» parte' ai concofso 4él "iFan- 
fulla" per dlre die Ia vostra 

felicita é dl sposare un gior- 
nallsta per potere andare a 
teatro "a sbafo" tutte le se- 
te! 

Slete rtiodesta: Io, ai vostro 
poato, sposerel uno "chauf- 
feur" dl piazza per poter an- 
dare in automobile glorno o 
nòtte!    \ i 

ALMOFADINHA — Mettete 
alj vostro cagnolino 11 nome dl 
Tripp! 

AUTORB — Hal visto come 
si. ^ concluso 11 concorso 
díammatlco dl quella societá? 
Hanno pubbllcato perfino una 
lettera delia "Commisslone di 
léttura" e si sou sentiti in do- 
vere,^'"mutilaria e rltoccaria! 
E anche qui. come ai solito. 
hanno g(Jnerato un altra "gaf- 
fe" facendo apparire che Ia 
eonimlasfone, dopo aver aggiu- 
dlcnti i i>remi, dichiaró espli- 
oítamente'' i lavori rappresen- 
tabili. O che volevano premia- 
re i non rappresentabili? Sa- 
rehbe  stato  il  colmo! 

ARTISTA — II primo con- 
corso dl quella Sofietft si é 
chinso in un modo orizinale e 
veramente único ai mondo. 
Hanno aholito Ia "Ginria" per 
. . .convenienzn di un concor 
rente troippo amieo. 

Se agli altri concorsi daran- 
no Ia stessa conelusione i. . . 
fessi  saranno   in  piu'! 

LETTERATO — Quei Pre- 
sidente dichiaríi che nelia no- 
stra colônia non vi sono tre 
persone cr)nipetent.i per clas- 
sificsre qnattro lavori teatrali. 
In precedenza giudicati rap- 
presentabili da un'appoaita 
commissione, Tutti cosi' que- 
sti "recém chegados" (credo, 
no che ia Colônia sia una man- 
dra di pecore: danno corsi di 
letteratura. serie di conferen- 
zie, 8'infütrano ovunque esl- 
beiHlo una buona dose di let- 
tere (soüecitate) di ant^ntini 
letteratl, si arrabbattano per 
emergere e poi, ineeorabilmen- 
te. anche essi finiranno col far 
parte dello stesso gregge, ma 
giiV abhas^uiza tosati. Tempo 
e pazienza! 

BASSETTO — I! cardo. co- 
me ben sai. ê un flore rnstica- 
no che non fa male a nessuno. 
Non bisogna toecarlo; se Io toc- 
chi ti pungi. Anche In brasi- 
liano Tortica si chiama "orti- 
ga" e il suo decotto é mera- 
viglioso se nsato contro... Ia 
hile! 

LETTORE — La novella "II 
cieco di Gerico" é dl Grazia 
Deledda ed é aipparsa su uno 
degli ultimi numeri de "La 
nuova antologia". Per onestíi 
giornalistica tali dati non do- 
vrebbero  omettersi. 

COERENTE — Mi domandi 
se In una rivista ufficiale di 
una Soeletâ fianeheggiatrice 
dei Fascismo puô avere ospi- 
talitá Ia poesia "Martire oscu- 
ra"*. , . diA.-M. Tlrabaasl che 
ha una idealitâ tutta artiflcio- 

FABBRICA 
Di CORDONI 
DA SCARPE 

ÚNICA SPECIA- 
LISTA in cor- 
doni di seta per 
uomlni e signore. 
Rotondi   e   piattl. 

DOMENIGO 
MEMMO 

R. MAJOR DIOQO 
N." 48-A 

—  S.  PAULO — 

samente demagógica? Mi sem- 
bra assurdo; tanto piu' cbe 
nelie stesse pagine troviamo 
"Roma o Mosca", che é un'lnno 
ai Fascismo. 

Ad ogni modo giro Ia tua 
domanda al direttore dl "Mu- 
se ". 

COMMEBCIANTE — Le e- 
lezioni alia Camera di Com- 
mercio?   Una   cosa   cômica! 

Única cosa seria: Telezione 
dei commendatore Rossl e dei 
cáustico  Emílio  Ajroldi! 

L'ostrica presidenziale nou 
si dA conto che nessuno Io 
puô piu'  sopportare! 

Bisognerâ mettere In pratl- 
a la. . .  sátira dei panetticre! 

CIRURGIA.   PARTOS   K 
MOLÉSTIAS  DB 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Oroasl 
Círargifto do Sanatório  de 8U. 
CathMrla»   —   Antigo   Interno. 
•v>r «•crrurBO,  de Clinica  Gyne- 
enlogicj.,   na   Santa   Casa.    — 
AswlstiEte-Hlxtra      da      CUnic» 
Obüti-trlna    da    Faculdade     d» 
'Unli'*   de   P*rtos.   «nnexa    a 
^fBternltiirte.   —   Beaidenciv 
Knit    \xirn*tií,  647   —  Telepti-- 
ne:  7  -  2867 — Das 9  As  12 
mi  Stnatorlo  de   Saota  C^.*^" 
rlna  —   Telephone:   7  -   1087. 
—   Coi»*ititori* :   BnA    Di mrc 

.- ».•   K-A   (Sobrelola.   Bi-Hn    t* 
}[•  l*'   —  DM  «  ••   "   h<>v». 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DENIASI 

DeUe CUnlche dl Pisa 
e Fadova 

Malattie  delia pelle,   vene- 
ree e sifilitiche — Malattie 

delle  Signore. 

    VIe   urinarie     
Oablnetto   moderno   •   completo 
per Clst»scopla — üretroscopla 

— Blettrlcltâ medica — 
Dlatermia 

Consultório: Largo S. Ephi« 
genia, ia - Sobrado 

Telef.     4-3988 
Dalle   10-12   e   dalle   2^4. 
(Dalle  2  «lie 8,  esclusivamente 

»»r  Siguote)   1       ..r' 

^MW 
—^ 



•-— IL   PA8QUINO  OOLONIALC   — 

Banco de CreJilo do Eslailo WS. Paulo 
MATRIZ: São Paulo —Rua da Quitanda n.o 6 — Caixa Postal,    2813   —   Telephones: 2-1240, 
2-4405, 2-»440e e 2-4407 Agencia do BRAZ  (Capital) — Avenida Rangel Pestana, n.o 286 — 

Telephone: 9-1218 

m FILIAESr Santos Campinas — Sorocaba — Sfio Roque — Sâo Bernardo — Viradouro 
Catanduva.  PUiaes cm organisaçSo:     Mirasól e Ignacio    Uchôa. 

Cedral Conchas   e 
•'r 

BALANÇO GERAL EM 31  DE DEZEMBRO    DE  1827, INCLUINDO O MOVIMENTO DA8 FIUAE8 
E AGENCIAS. 

A C T T V O 

Accionistas  

EMPRÉSTIMO? : 
Por  Títulos  DoB^ontados 
Em  C.   Correntes   Garantidas 

4.644 :7S«WÍ00 
3.843 :«87$400 

Valores  Cn acionados     .... 
Valores  Depositados      .... 
Títulos    a    Cobrar  
FUIaes  
Correspondentes : No- Intrrior . 
Correspondentes.   No   E-Tferior. 
AoçCes em  Cancáo  
Diversas   Contas  
Títulos  de   propriedade   do   Banoo 

R«R :aoi«7«n 
105:922$00n 

CAIXA: 
Bm  moeda  corrente 
Depósitos  em  Bancos 

1.831 :«0I$29f) 
877 :698$410 

n 
3.507 :468$000 

7.288 :392$900 

fi.820 :40S$540 
4. «0^ ;OMSi0O0 
14.«00:24015480 
2.089 :048$340 

794 ;223$760 
100 ;O00$00O 

1,626 :B62ÍÒ0O 
165 :900$000 

2.709 :299$70O 

43.304 :590$320 

K^ PASSIVO 

Capital  
Fundo  de  Reserva   . 

LucroK   e   Perdas 
DEPÓSITOS : 

lím C. Corr. com e sem .luros 
Bm  C  Corrente do  Paiz   . 
Km  C,  Correntes  Limitadas 
Era Cnctas a Prazo Fixo   . 

6.485 :«S0*0O0 
40 :000$000 

fi. 351 :468S880 
341 :4R0!lil90 
890 :081!tfl00 
802 :504$36O 

Títulos  om   depósitos  e  em   cauçfío 
Crprlores   v>or   títulos   em   robramiii 

Correspondentes ; No Interior . 
Correspondentes :   No   Exterior 

Cauc.So   da   Directorin 
Diversas   Contas 
Ordens  de  pagamento 
Dividendos  . 

6U :06B$110 
90 :465$00O 

Cheques  visados 

8.525 :83d$000 

4 :7B8$878 

8.085 ;489$680 

10.623 :468$540 
14.500 :240$180 

1.095:852$340 

601 :530Í110 

100 :000$000 ' 
915 :413$600 í 1 
803 :009$000 
49 :240$000 

43.304 :590$320 

SSo Paulo. 14 de  Janeiro de 1928. 

LUIZ P. DE CAMPOS VERGUEIRO —  Director-President.' 
MARINO  OONTI —  Director-Viee-Presldente. 

G.  SCHIZZI — Gerente. 
PAULO  DE  ALMEIDA  LEMOS 

W 

Contador-lnspector  Geral. 

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "LUCROS E PERDAS" EM 31 DE DEZEMBRO DE 1927 

DEBITO 

Detpezas Oeraes: 
Despendido neste semestre, para Propaganda. Via- 

gens.   Telegrammas.   Correio.   Beneflciencias   e 
demais   despezas   geraes      . 
Ordenados e Oratlfieaeõm : 

Despendido neste semestre com ordenados, grati- 
ficações e bonorarios 1 Diroctorla .... 
Jmpoetoa e Alugueis: 

Despendido com alugueis e impostos, neste se- 
mestre    "  

79:7ü7$560 

378 :669$S00 

Moveis e  Utensílios: 
Abutimcntu nesta  conta,  por depreclagRo   . 

lÀvros e Oijeotos de Msoryptorio: 
Pelos gastos no semestre  

Fundo de Reserva: 
Importância creditada a esta conta  

Dividendos : 
Pelo primeiro, a ser distribuído â raaão de 8 "l* 

(oito   por   crato),   ao   anno,   sobre   as   acçOcs 
integralisadas  
Lucros e Perda»: 

Saldo que passa para  o semestre futuro   . 

1)8 :740$0ü0 

10:0041570 

27 :332.$200 

40 :000I5000 

49 ;240$00ü 

4 :788$670 

683 :432$800 

CREDITO 

Saldo   em   30   de   Junho   de   1927 
Lucros verificados neste semestre   . 
Menos: juros e descontos pertencen- 

tes ao semestre futuro   . 

778 :71UÍ640 

101 :888$100 

C:108$260 

677 ;324$840 

683 :432$800 

Stto Paulo, 14 de Janeiro de 1928. PAULO DE ALMEIDA  LEMOS — Coutador-Inspector   -Jeral. 



»»■■ IL PâtQUIM OMJMIALI 

RISPEniAMO GLI ANTENATI! 
Qnesta viene da l'iiri>?i; ec- 

cola ! Una nipote üi Giorgio 
Sanei, ha intentato una cau- 
sa a uno scrittote che aveva 
a.e,tto che Giorglo Sand ha a- 
vuto qualche amante. Questo 
esempio tU veneraziione rper gli 
avi ha sc-osso Ia Intorpidtta fi- 
bra di molti discendcntl di 
personagRi famosi. Ora c^ un 
grande movimento che tende 
a ' salva ítuardare ronore dei 
suddettí. 

Abbiaino anche nol ricevuto 
ia sóguente elrcolare: 

"Siguore. visto e considera- 
to che ella ha lu brnttí\ abl- 
tudlne di soriveve, mi permet- 
to, a scanso di ulteriori corn- 
plicuzioni, di metteria in 
guardiã eontro Ia tentazlone 
che ie puô velllcare il cervello 
di entrare nella vita privata 
dl Messalina. Sul conto di qne- 
sta santa donnn vennero dif- 
fuse dicerie che possono offu- 
fcare Ia fama che essa gode 
nelle famiglie per lione. Mi 
pregio di annimzlare che tra- 
scinerô inesorabilmeute flavan- 
ti ai giudifi il volgare calun- 
niatore che osasse parlara di 
supposti nmori delia integer- 
rima imperatrice. A questo mi 
spingono i vincoli dei sangue, 
iperchè io discendo In linea 
retta da una figliu nata da 
Messalina e da parecehi padri 
ignoti, tutti uguuimente rispet- 
tabili." 

(Segue Ia firma). 
»   •   » 

Anche !a segueute ' diffi- 
da cireola ora uei mondo fle- 
gli studiosi: 

"Una campagna diffamato- 
ria. delia quale smaschereró 
Iiresto le losche origini e i pu- 
trhli seppi, va insinuando che 
il mio tristrristristrístristris- 
savolo (Jiuda Iscariota nou fu 
sempre corretto nei suoi rap- 
porti con Gesu'. Fedele custo- 
fle deironorc di una famiglia 
dove il culto delTamicizia fu, 
per secoli, cseutito in modo e- 
éemplare, non permetterô mai 
che si maechi il nostro buon 
nome. 

"Giuda Iscariota fu un cit- 
tadino illibato; e in casa con- 

Ufficio 
di Contabilitá 

Per oreranizzazione dl con- 
tabilitá. esmi di libri cora- 
merciali. inventari. ■ conta- 
bilitá arretrate e confuse. 
bilanci. registro di firme, 
distratti sociali. ecc. dlrl- 
eersi airufficio di contubi- 
litá diretto dal 

Dr. N. Coli 
jk R. S. Thereaa, N. a 
Si(rle  6II>6I2—Tel.  2-1961 

l,l,.||i.J,i      W 

serviamo le lettere che egli 
scriveva ai suoi parenti quan- 
do si assentava da Gerusalem- 
me. Queste lettere sono al- 
trettanti inni ai disinteresse e 
alie dolcezze «entimentali. Per- 
ció inetto in guardiã tutti gli 
storici e gli et^egeti eontro un 
cvoutuale :ittontirto alVonore 
di Ciluda che sarebbe imme- 
Hiatamente repiesso e ipunito 
a rigore di legge." 

(Segue Ia fiinia). 
•  •  » 

Ed ecco altre manifestazioni 
di qnesta beüa campagna pa- 
rcntale. 

"È' ora dl finirhi con le in- 
fondate aceuse eontro Caino. 
Che prove ei sono che egli 
;ihl)ia veramente ucciso suo 
Pratello? Da una inchiesta- fat- 
ia con l'aiuto di un detective 
privato io sono giunto alia 
convinzione precisa che Caino 
é innocente. e che 1'assassiuo 
c «tato un altro. fuggito ísubi- 
to dopo il reato In America, 
di dove, non essendo ancoi'a 
istituito il servizio postule, non 
potf- mandar piu' notlzie. Per- 
eiô mi pai* doveroso intima- 
re alie male lingne il rispetto 
dovuto a un cittadino onesto. 
Dichiaro che deniincei'6 i ca- 
lunniatori. La mia famiglia 
antichissima deriva (posso 
provarlo con documento d'ar- 
chivio). da Adamo e da Bva. 
Perció Caino é mio i)arentp. 
Quella che iparla per Ia mia 
boeca ê dunque Ia santíssima 
você dei sangue. Stiano in 
guardiã 1 soliti pettegolf per- 
chê ml riserbo (in d'ora ogni 
a/.idiie (li  danui." 

' (Segue Ia fíiina). 
■»   íí  * 

" Egrégio  Signore, 
"Inemici delia mia famiglia 

vanno aeserendo che Torquato 
Tasso c stato pazzo per un 
certo período di tempo. Da 
Torquato Tasso io discendo, 
perché una sua cugiha ha spo- 
sato Io zio delia moglie dei 
suocero dei nipote di uno dei 
miei antenati. Ora, signore. 
ella deve sapere che io ho dei 
figii. La scienzá afferma che 
Ia pazziia é spesse volte ere- 
ditaria. E' dunque posslbile 
che talnnó, richiamandosi alia 
presunta maiattia dei mio il- 
lustre antenato, vada dicendo 
in giro che anche 1 miei figii. 
un giorno o 1'altro, divente- 
rftuuo malti. Pensi quale pre- 
giudizio sarebbe questo ^er Ia 
loro carriera. Perció dichiaro 
che chi alluderá. anche con Ia 
semplice mimica, alia pazzia 
dei cantore delia "Gerusalem- 
me". sara da me querelato 
seuza   Ia   prova  dei   fatti." 

(Segue Ia firma). 
♦   «   » 

"Uomini seuza eoscienza 
haiino   • sparso Ia vooe che il 

Un Mari poço  riconoscente 
(DIALETTO  VERONESE) 

Ma erédela, Maria, che 'I sia contento 
quando ei vede giustá Ia so' giacheta? 

Ah   110.   no  me  lusingo  benedetta 
paíché l\i ei rusa  sempre col vien drento. 

Kl  dise che '1 lavora  a  1'acqnâ, ai vento, 
che 'I ciapa  poço a fare 'na  muneta, 
e ei parou   (che gllie vegna 'na saetali 
ei   ghe  misura  i  chlli  de  cemento. 

Cussi.  cara.  par quaiito chisagi  fassa 
e che poncia da perdáv fin i oci 
son calcolada  peso de 'na slrassa 

Alhianco  che 'I  gavesííe un  fifi  de aceto 
par so'  miijcr.  che senza   lar  pastroci. 
Ia   glic  striipil   fin   1'llltimo  buseto. 

q.  Cato 

mio illustre bisavolo. il ma- 
resciallo Radetzkí sia stato 
piuttowto austricaute. Qnesta 
você non risponde alia realtá. 
e puó essere dannosa per me 
che ho aperto in S. Paulo una 
rappresentanza di case au- 
strinche. líadetzki fu tanto po- 
ço austriacante che partecipó 
alie guerre per rindipendenza 
italiana. Percifi avviso gli scel- 
lerati che osassero ripetere u- 
na simile acensa che li faro 
condannhre a venfanni di car.. 
cere duro nelle prigioni di Cn- 
randiru'. riservandomi inoltre 
un congruo risarcimento di 
daiini." 

(Segue Ia firma). 
» ♦ « 

"Signore. persone degne di 
fede mi «egnalano una stolta 
chiacchiera che corre nei sa- 
lotti e nei caffé delia cittá. 
Qualche sfaociatissimo bugiar- 
do va" dicendo che Napoleone 
III fu sconfitto a Sedan. Co- 
me amico delia famiglia pro- 
testo eontro questa interpre- 
tazione tendenziosa delia bnt- 
laglia suddetta. e avviso che 
chi oserá ancora entrare nel- 
le faeoende private deiruomo 
dei 2 dicembre, sara senz'al- 
tro denunziato da me per ol- 
traggio ai pudore e oorruzione 
di minorenni." 

(Segue Ia  firma). 

Le novelle dei Fanfulla 
A  CHE   COSA   PENSATE? 

Kuggero é inginoechiato ai 
piedi dei suo ipiceolo amore. 
dei suo grande amore, dei suo 
terribile ampre, dei suo ado- 
rabile amore... L'a(lorata, 
distesa; fra i cuscini, sopra il 
molle e iirofoudo sofá guarda, 
con gli occhl sperduti chissá 
dove, 11 rettaugolo di gianlino 
che appare attraverso Ia fine- 
stra. 

Ruggèro, reso iiuasi ebbro 
dai profumi di quel pomerig- 
gio di prima estate, attende 
che Ia sua bella si risvegli da 
tanto estático stupore... Chia- 
sá mai cosa sogna. . . 

Non é forse eegno di una- 

nima squisitameute femminl- 
!c (iiieirabbandonarsi a con- 
tempiare in quel modo. nei si- 
lenzio rotto appeua, appena 
dal mormorio breve e dolc» 
dei grandi alberi dei giardino 
carezzati da lia brezv.a vesper- 
tina? 

Dietro quali casti ipensierl 
sara  mai ella  perduta?... 

— Ângelo, in veritâ, ange- 
lo... 

Ma ecco che "Tangelo" si 
sveglia d^nvprovviso e chiede 
con una vocetta flautata e sot- 
tile: 

—■ Ruggero mio, a che cosa 
pensate?... 

Certo ogniuio di noi. a quel- 
la domanda c In quella eirco- 
stanza, sarebbe stato capace 
dMmprovvisare   un   madrigale. 

Ma Ruggero. nó. Egli non 
f» poeta ed í. per di piu' «pa- 
ventosamente timido. SMmba- 

.razza, curva il capo e, final- 
mente, cerca di togliersi ga- 
lantemente dalla sua situazio- 
ne dichiarando... 

— Ecco, ecco. . . Penso al- 
ia stessa cosa che pensate 
voi. mia cara... 

— Oh. svergognato. . . — 
confessa Ia fanciulla diventan- 
do di porpora. . . 

Lina  Quarti. 

Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nei vo- 
stro stnto generale, au- 
mento di appetito, dlge- 
stione facile, colorito ro- 
sco, viso piu' fresco, mi- 
glior disposizione pei la- 
voro, piu' forza nei mu- 
scoli, resistenza alia fati- 
ca e respirazione facile, 
basta usare alcuni flacon- 
cini delTelixir di inhame. 
II vostro fisico si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso c avrete una note- 
volissima sensazione d) 
benessere. 
L'eiixir de inhame é Pu- 
nico depurativo • tônico 
nella cui formola, tri-Io- 
data, entrino l'arsenico e 
Pidrargirio — ed é tanto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura — rinforza — in- 
<çrass«. 

m&v mmvvfw^i^-^tmiimgmv1 
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Banca Popolare Italiana 

CAPITAL       .     .     . 
FUNDO DE RESERVA 

Rs. 12 300:oOo$ooO 
Rs. 76i:378$aoo 

SEDE CENTRAL: S. PAULO — RUA ALVARES PENTEADO,   N.o   31, —   CAIXA   POSTAL,   1611^—   TELEPH.: 
CENTRAL,  2228 e 3229' 

Succursal:   Porto  Alegre —  Filiacs:   Botucatu'  —  Jaboticabal — Jahu' — Lenções e Pirassununga. 

BALANÇO EM 31   DE DEZEMBRO DE 1927. 

A   C   T   I   V   O 

OíDitnl    n    Ronliznr  (5.356:650*000 
Letras   Dpspontmlns  30.302:162$170 
Letras   a   Rwehor  9.654:629$!>2n 
Rmprostlmns   om   Contas   Correntes       .... 3.632:956$400 
Valores Caudonados  ....    8.400 :507$680 
Valores    Depositados        .     .           8.590:363$700 16.990:87t?380 

Sueeursaes   e   Agencias  
Correspondentes  no  Paiz e  no  Exterior 
Títulos   e   Immovois   de   Propriedade   . 
Diversas   Contas     

CAIXA: 

Km  moeda corrente e nos Bancos   . 

2.724 :168$940 
4.984 :965»180 

729 :231S400 
6.234 :782$280 

2.711 :341$230 

63.321 :7õ8$900 

PASSIVO 

Capital          
Fundo   de   Reserva  
Pnndo   de Previdência  do Pessoal  
Lucros   em    susnenso  
Depósitos   em   ClCorrentes    .      .     6.982:425$090 
Depósitos   em   C|Limitadas   .     . 729:794S600 
Depósitos   a   Prazo   Fixo       . 943:802*160 

Credores   por  Titules   em   Cobrança 
Titulos  em  Caucfto  e Deposito   .... 
Suecursaes   e   Agencias  
Correspondentes  no  Palz  e  no   Exterior   . 
Diversas   Contas  
Porcentagem   da   Directoria       .... 
Dividendo : 5 o|o «o anno on Rs. 3?000 por cada 

accao   

12.300 :000$000 
784 :422Í000 

10:150.15600 
4 :835$140 

8.656:024*850 

9.654:629*920 
16.990:871*380 
2.619:526*680 
6.513:601*860 
5.388:339*470 

30 :360*000 

369 :000Í000 

63.321:758*900 

Contador:   A.   OUVIBEI. 
SSo  Paulo,  18   de   Janeiro,  de  1928. 

Presidente:   A.   FRASCA'. Admhristrador-Delegado:   A.   ALESSANDRIN1. 

Demonstração da Conta de "Lucros e  Perdas" em 31 de Dezembro de 1927. 

DEBITO 

Despezas   Gcraes  218:829*240 
Impostos          166:915*550 
Alugueis          120:059*000 
Ordenados  o  GratificacSos  ao  Pessoal   .... 607:783*500 
Amortização   de Contas  em  liquidação   .... 103:104*780 

MovoÍA  c  Installnçõfs : 
Abatimento    sobre    esta    conta  100:000*000 

Furíãà   de Prrsideitcin do  Pessoal: 
2 o|o   sobre   Ra.   230:4:15*939  4:608*700 

Fundo  de  Reserva : 
Dividendo : 

10   o|o   sobre   Rs.   230:435*039  23:043*200 
3 olo ao anno  ou  seja  Rs.  3$000 sobre 123.000 

acções  369 :000*000 
Porcentagem   da   Directoria  30:360?000 
Saido que passa para  o exercício seguinte   ... 4 :835*140 

CREDITO 

Saldo  que passou em 31  de Dezembro de 1926 
Lucro   verificado   durante   o   exercício  de   1927 

201:411*101 
1.547:128*009 

1.748:339*110 1.748 :S39$110 

tr 

Süo   Paulo,   18  de  Janeiro  de   1928. A.   OLIV1ERI Contador. 

PAES,   PENSAE   BEM 
NO FUTURO DAS 
VOSSAS FILHAS! 

Única Academin que realmente 
í^osn fama o credito por torto o 
Brasil. Que diploma mais alunmas 
olla B6 que todas as outras do Bra- 
sil reunidas. Única Ãcaríuuila f|iie 
ensina um methodo feito i>id;i sua 
tllrectora  e  que  milhões  do escolas 

DR. 
BARBOSA CORRÊA 

Assisteute de Clinica me-' 
dica da Faculdade de S. 1 
1'niilo —r Moléstia do cora-\ 
yilo, pulmões, rins e figado. / 
Cous: Rua Direita N. 35 J 

] Das 1 ás 3 — T. 2-5033 5 
Ji Ues.: Rua Vergueiro, 194 5 
.; Trl.     7-1047 — S. PAULO ^ 

que surgem como cogumelo no ma- 
to, procuram ensinar, ünicu que 
potísue uma professora de corte por 
direito, porque fez e criou um me- 
thodo nSo se improvisou. Uulca 
que tem pratica realmente porque 
sempre teve casa de modas. Única 
com professores de incomparaveis 
e inigualáveis competências. Um 
patrimônio de 25 annos de pratica 
o 15 de ensino. De uma seriedade 
que se tornou modelar e exemplar. 
Possue mais de 500 cartas de agra- 
decimento. A confiança que todos 
os pães depositam nesta Academia 
é completa, nüo somente porque se 
aprende realmente como peia cor- 
recta condueta e pela responsabili 
dade moral que assume. Tem auto- 
rlsaçilo da D. G. da Instrucção 
Publica, mas isto não abraça res- 
ponsabilidade technica e pratica 
das professoras, por Isto não faz 
pompa deste titulo. Tem machlnas 
de todas as espécies, que uma gran- 
de officlna de moda necessita para 
receber as necessárias instruecões. 
Todas as professoras das escolas 
autorlsadas pela D, G. da Instruc- 

ção Publica foram aiurnnas desta 
Academia. Acceitam-se aiurnnas do 
Interior, dando-lhes quarto, cama, 
pensão, etc, 0 em um mez corto, 
garante-se a habilitação. Ensina-se 
a cortar e coser de tudo o que um;i 
senhora, mocinha e crianças ves- 
tem. 

Cortam-se modelos e criam-se fi- 
gurinos a capricho da cliente. Plis- 
se, ponto a jour, correntinha, etc 
Vestido de noiva de crepe da Chi- 
na, com veu, grinalda e preparo, 
por 150*000. — Professora Mme. 
CIIIQUINDA DELI/OSO — Eu« 
Riachuelo,   12-li. 

i; IPOM FM 
|DEI MIGLIORI, IL MIGLIORE| 

Falchi, Papini & Cia. 

iMj^t'?^":.n^ff..:r"' 
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Con lJuso delia 

IMSBÍMM MP 5miD0S^nB!0D^U|IZ PEREIRA BARRETIO 

Si nota, tlopo a ver usato dne o tre bottiglle 

l.o —Eliminazione completa delia forfora e di tutte 

le affezioni dei cuoio capelluto; 

2.o — Tonifica il  bulbo  capillare,   facendo  cessare 
immediatamente  Ia cadnta dei  capelli; 

3.o — Fa nascere nuovi capelli nei calvi; 

4.o Rende i capelli lindi e morbidi, e Ia testa pulita, 

fresca e profumata; 

5.o —; Dlstrugge tuti i parassltl. 

La LOÇÃO ANTICASPA é una formula dei -compian- 
to scieuziàtoDr. Luiz Pereira Barreto, che 6 una earan- 

lia per chi voglia usaria. 

In tutte ie farmacie, drogherie e profumerie. 

Si pu6 anche farne richiesta alia Casella Postale 2996, 

  S. PAOLO —— 

^M 

Che elá avele, signora? 
SCEQLIETE LA VOSTRA ET A1 PRIMA Dl RISPONDERE 

E ció consiste appena nel mostrare un'ec- 

cellente pelle, che é indizio di gioventú. 

USATE PERCIO' LA 

MXXXXXXZZZXXZXJ.XZXXZXXTTJXXJ.XXXXYZXXXJXXXXX 
JEIOI JOBIOI 

jVAMOSA   QEKCOgERTA ALLEIYIAI 

usata ognj glorno da migliaia dl signore dell'alta socieeá 

brasiliana, argentina, tedesca e nordamericana, che sono 
ammirate per Ia loro sedueente bellezza. 

I massaggi fatti con Ia "Pomada Onken", nclia fac- 
cia, nelle braccla, nel collo e nelle mani, fanno seompari- 

re le rughe, le spine, per quanto ribelli ad altre enre. 

In tutte le farmacie, drogherie e profumerie 

Potete anche farne richiesta alia Cassetta Postale 2996. 

  S.  PAOLO   

IDE IOE IOE30I ssocac 

•f 
INDO A SANTOS 

ôklndi ik rne/mo que chova^! 

GRANDE FABBR1CA 
DI   MANICHIN1 

L' "AMERICANA" 

Única   premiata   con 
medaglia    d'oro    aí- 

l'Esp. nt. dl Rio 
dei 1933. 

llaechine da cuclre c 
da rlcairio Singiír — 
Manichini. Vendlta a 
rate mensiil. — Olio, 
aghl, pezzi di ricam- 
bio, riparazionl, ga- 

rantite 
' José  Nob.  de  Oerard 

R. Q.  Bocaynva, 64 
Tel, 2-4T9   S. PAULO 

CASA Dl M0B1L1 GOLDSTEIN 
LA MAGGIORE IN S. PAULO 

IMÃ JOSÉ'PAUUNO N. 84 

Tel. 4-1533 e 4-2113 
Grande esposizione permanente di mobili 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'ogni stile, e completo assortimento di tappezzeria in generale — l.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili. — 2.o 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. — 1 signori padri di famiglia, 
1 fidanzati e 11 popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, dove trove- 
ranno uno stook permanente di piu' di 1.500:$, iii mobili a loro congeneri. Accetto qualunque ordina- 
uohà, aor, «5 p«9r« "enarradamento". Vendo a contaati e faoililo auebe il pagemento, Vvezzi ecoezion^- 
U —- 4A00B aOLDSTtm — S. PAULO. 

■ i  
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Aitltor de Costura 
BDA LIBESO Bi-Di^O' 18, 

SALA 10 
Confesionl dl qnalanqae tipo 

dl Testitl femmlnill — Lavoro 
rapiuu — Frezzl modeBtl — bl 
modernlzzano   veetitl   auttl. 

Macbades^ygre' 
1   mlgUorl   caliatl,   ál  accialo 
puro. Fabbrloiione delia Oi* 
Míobaniot e Importa áor» i' 
S. Paulo. 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI  DEL QUERRA 

■c  maggior« e piu' bene asxortita  casa dei  genere a S.  Paolo 
Ocmpleto. assortlmento <Ji coriie.  spago.  filo cmtlo  per retl, 

fili per calzolai, cotone, ecc. Ami di qiialunque formato  e ar- 
Ücoll  oar pesca. Ha sempre In  deposito grande varietft  di  reti. 
Ajtlcoll  per fumatorl  importatl  direitamente.   Pippe,   bocchlnl 

dl tutti 1 prezzi. Cartolerla e artlcoli p«p Cancellerla. 
EUA FLORENCIO DK ABREU.   1'36 a  131 

Telefono: 2-2332   S. PAOLO 

Ao Gato Preto 
— Gigl. dore hal paaiato 

U domenlca, con Ia famlglia? 
— Al RECREIO "OATO 

PRETO" dove abblamo man- 
piato polll, rane, cacela e ca- 
mailo 4 Bahlana cnclnate ot- 
timain^nte ed a prezil modi- 
cissimi. — Rua Voluntarioa 
da Pátria, 421-A — Telefono 
Sânt-Anna, 5-T — S. PAULO. 

Alfaiataria di Antônio Misca 
Importa «ione dlretta dl stoffe 
inglesl.  Sempre novitA. Lavo- 
ro soliccito e perfetto. — Rua 

São Bento, 49 - Sobrado - 
Sala   1 — Tel.  4-350» 

8.   PAULO 

FERRO UMINIDO EM 
BARRAS 

Accialo  Siemens -  Martins, 11 
mlgllore   dei   mercto.   Fabbri- 
cazioni   delia   Cia.   Mechanlca 

e Importadora de S. Paulo. 

PIANOS A 
l:200$000^ 
Desde este pre- 
ço encontram- 
se de facto 

A RUA TUPY. ES 
VENDAS A  PRAZO 

TRIANON 
RBSTAURANT 

TBA-ROOM-CAFH' 
MODERNITA' - LUSSO 

BJ CONFORTO 
AVENIDA PAULISTA 

CAPELLI 
E 

VESTITI 
Ultima novitá 

R. Rny Barbosa, 89 
Tel. 7-3160 

OESOI aozaoi aoEaoE SOEi-^S IDE 
ii msimmn RüMAGNOLO"--Marco Finetti 
Cucina nirüalimiii n qualunque ora — Si accettano pensiouisti 

■— Vini c blblte dl ogni qualitfi — Speclalltft in tagliatolle c;i- 
salinslio —  Oolazloni  e  pranzi  a domicilio. 

RUA DO  SEMINÁRIO,   14   S. PAULO   Tel. 4-1966 

SALI DI S. VINCENT 
(VALLE D'AOSTA) 

LA KARLSBAD DMTALIA 
BNKROICO    SOLVENTE    DELL'ACIDO   UBICO 

PDRGANTB    DISINTOSSICANTE    BFFICACISSIMO 

ItuuprraMle   nella   curn   e.   prevemtone   deüc   malattie   H   ttomaco 

mtestin",    fegato,    rlcamUo 

8PKCIFICI    NELI.A    CALCOLOSI    KPATICA 
Indlspensablll   ai   temperamentl   sangulgnl,   pletorlcl,   obeol,   artltrlcl, 

gottoal;  ai   dlabetlc'.;  a  chi  soffre  dl  stltlchezza,  dl  emorroldl.   dl 

renella;  a   chi   ebhs  Ittcrlzla,   collche   epatlche. 

IN   TVTTB   LB   rARUíOlE    li   DBOaBBRIB 

SOCIETA' DEI SALI ST. VINCENT — Milano — Itália 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
dl opere claBBlche e moderne, Italiano e atranlere, romanzl, novelle, 
poesia,   sclenzla,   rlaggl,   coltnra   popolare   In   genere   81   kvrA   nel 

SATALOt:^ DELLA LIBRERIA ITALIANA 
— DI  — 

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

CHIEDETH,  QÜINDI: 
íl   Vatditgt   Tecnológico  —   (Ingegnerla,   Física,   Chlmlca,   Klettrl- 

citã,   Meccanlca,   Costnulonl,   Tecnologia,   Tessitura,   Mranllca 
e Indnstrle dlverse). 

71   Oatal»go 4'Arte  —   (Plttura,   bcultura,   Archltettnra,   Artl  »p- 
pllcate ed onramentali), 

11   Oatatugo   ii   Letteratura   —   (Letteratnra   clássica   e   moderna, 
Komanio   storlco   scolale,   sensazlonale,   pollzleaco,   fantástico, 
dl   vlaggl,   ecc.   Novelle,   Poesle,   Storia,   Teatro). 

II Catalogo di Bcieitze Storiohe e fileêoflche — (Dlrltto-, Filosofia, 
Sdenza,   Economia,   Sociologia,   ecc.) 

L'tlenc» dei Figurlni e dei giomali di líoie e Iticami — L'elenco 
Ueile  Itivistc Illustrate e  iH Giomali  a'ltalia. 

CONFETTERIA FASOLI 
RUA   DIREITA,   i5      TÉLEF.   3-279 

U ritrovo "chie" delle rlunioni famigllari. Servlzlo aceu- 
ratisslmo dl  Thé, Latte e Chocolate,  blscottl,  dolcl 

finisslml,  ecc. 
Orchestra giornalmente dalle 14,30 alie 16 a dali* 20 «lie 
23,30. — Salone completamente e riecamenta rimoderuato 

M 
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IL MtQUIN* OOLONIALI 
>yvwiw<%wjw#w%wiwi^rt^rtft^)v TAPEZZERIA 

JOSÉ GHILARDI 
Paitmelo "Itália" 
OLIVA & REGQINO 

—  Dl  — 
Grande Fabbrlca dl paste 
allmentart dl tntte le qua- 
Utá, preparate con maccbl- 
narl e metodl 1 pio' modernl    C       iiua BarRo de Itapetlnlnira, TI 
R. Ruy Barbosa, 91    i 

Tel    7-31ff0 5 Telefono. 4-4891 

^IIIIHIIIIIIIIIIIIt]llllllllllllt]tllUIIIIIIIC3IIIIIIIIIIIIE]IIIIIIIIIIIIC]IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII'= 

| Non   bevete il | 
| vostro aperítivo | 
| senza il 

I     Bitler CAMPARI 

AS CRIANÇAS 
DE PEITO 

UJAS MÃES OU AMAS SE T0H1FICAM COM 0 

VINHO BIOGEIIICO 
DEGIFFOWI 

AUQmTAMotPlSOenCAn BULAS. 
ROBUSTASí DtSEHVOlVlDÂÔ. 

Sl^^l U Ã VEHOA MAS BOAS PHARMACIAS t DROGARIAS 
■TDLPO&ITO; 

--OROGARlAFRAdCISCOGIPFOniK" 
RUATDt VMWQM-mDtJAhtlRO. 

: or» i PUBLICA n-itO Dt "J-O oob   / vtiic* íiiO'5'OflC*) 

Xmmmwwwm mmw mwvêmmmmmmmmmmwmmmmmmwwwiMmmwmmmmm* - 

| |Cafè-Restaurant dos Artistas! 
ABERTO DIA E NOITE 

^iiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiEjiiiMiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiininiir 

FABBRICA   Dl   SPECCHI 
VETRI 

CRISTALLI    CURVI 

LAPIDAZIONE 

liriportazione 
e «RAVAZION^. 

e Esportaziot 

AV. TIRADENTES   r*. 96-A   (fondl) 
TELEPHONE   4-6024 

AURÉLIO  BANDINI  &CIA. 

| Especialidade em Chocolate. Leites Qemmadas etc. j 
  PÜNCH A TOSCADA     

i 
i 

i   AVENIDA S. JOÃO, 137  Teleph., 4-2352   ; 
ASSAB   CASELLA 

BEBAiW A PODEROSA 
ACUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS DE LINDOYA 
Recebida diariameate da ronte — Peçam ao deposito na 
Rua Dr.  Abranches, 21   Tel. 4-1079 — Apreciaeões 
em opusculo do eminente Dr. Celestino Bourron, e listas 

dos preços  grátis a  pedido. 

>OOOOOOOOOOOOOCOOOOCOOOOCXíOO 

Mobili e piü 
50 - AVENIDA    CELSO    GARCIA . 50 

La FABBRICA Dl MOBILI BRASIL vende Ia  sua produzione,  direitamente ai 
consumatore. Prcviene tutte le persone che banno Ibisogno (li fare aennisto di mo- 
bili, di cercare senza perdita di tempo i famosi mobili delia FABBRICA BRASIL, 
installata all'Avenida Celso Garcia, n. 5O, dove troveranno mobili fiui, buoni e a 
prezzo modieo, ;n tuttl gli etili, moderni. solldi, in lognami "de lei" e alia portata 
di qualsiasi borsa,  come protranno verificare dalla lista eegtiente. 

I prezzi constanti ida questa lista, sono per le comipro n denaro. 
superiori  a   õ00$000  earretto  p  imballagglo   grátis. 
Gnardarobba  
"Gaardalouças"  
Lettl per coniugl  
Lettl   per  scapoll  
"Criados-mudos"  
Toilettes  con   uno   specchlo  
Tollettcs   con    tre   specchl  
Commode con 5 cassette  
"Guarfla-casacas"  
"Guarda-comida"  
Buffets  
Btagcrs  
Crlstalllere          
Tavole   amerlcane          
Tavole   comunl  
Sedie  amerlcane  
Dormltorl   per   scapoll,   con   5   pezzc  
Dormltorl per coniugl. con 6 pezze  
Idera, ov^ll, e leito Maria Antonletta  
Sala da pranzo,  con   10 pezze  
Sala   da   Tisite,   con   12   pezze  

eomipre ii denaro Per le compre 

85$ 126$ 210$ 
«5$ 90$ 165$ 
90$ 115$ 140$ e 165$ 
00$ 68$ 75$ 
S2$ 45$ 75$ 

250$ , 280$ 310$ 
300$ 360$ 410$ 
90$ 120$ 180$ 
300$ 380$ 400$ 
85$ 70$ 145$ 
200$ 250$ 340$ e 400$ 
200$ 260$ 300$ e 350$ 
195$ 255$ 300$ e 350$ 
125$ 165$ 200$ 
30$ 38$ 45$ e 60$ 
50$ 55$ 

850$ 
1 :320$ 
1:750$ 

1 :250$ 2 :600$ 
220$ 290$ 3D0$ e 650$ 

Si richiama Tattenzione dei slgnorl sposi, perehé facdano una visita alia FAB- 
BRICA DI MOBILI BRASIL, polõhé sara per loro conveniente e econômica, potran- 
no güadagnare dnl 20 ai 30 per cento, confrontando i prezzi di questa fabbrica con 
qnelll delle numerosa congeneri dl questa Capitale. — La FABBRICA DI MOBILI 
BRASIL, situata alTAvenida Celso Garcia, n. 50, ba sempre in etock: materassi, 
gnanclalí, congolenms, tappeti e "passadeiras". — Si attende con Ia massima sod- 
disfazlone e assolutn serietíi. — Si vendo purê a termine facilitando i pngamentl. 
— Si forniscono cataloghi di mobil d questa Fabbrica a chi li rlchiederS. 

SboaOOOOOOOCXX}OOOOOOOOOOOOOOOOOCX30CH900SCyXtOCX>00000000000000(20000CXX^ 

■        La Signora conosce        { 

;     UTER0GEN0L7 
1    Ebbene per I suoi inco- 

modi é di effetto mera- 
viglioso. 

(A.   D.  N.  S.  P.  n.  990 
11-8-1919) 

Forme  per calzatura 

» per tar "polalnae" com* imi» 
to;-nilnl per allargar scarpe si 1.1 
cnntrauo sempre prontl per compe- 
re pleeolc. SI accettano pare ordl- 
nazionl »er grasse partltl, che Tea- 
gono esegnlte con Ia massima Ml- 
lecltndlne. SI accettano irdiiiaulo 
ri d! forme sopra mlum-a per pledl 
perfettl e dlíettosl. Per ognl cosa 
dlrlglrsl In ma Florencle de Abreu 
N.t   13,  pesso  11   garage B.  Beat» 

STOMACO  —   FEQATO—í 
" INTESTINI  — RAOQI   X^ 

ii\ Pref. MANGINELUJ 
i[ ha tresferlto 11 próprio con-J 
* sultorio in rua Barão de Itâ- 

petlnlnga, 37-A, 2.o pi»no.| 
Telefono: 4-6141. — re-1 
«idenza: Rua São Carlos | 
>!<■ Ptnli*!, 7. T»l»fnA« 

7-207 

.  v-, ,.■„ -■   ,J..J..- ■  
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TAST1ERA 

OIMITI 
agile come un 
volo di rondini... 
Campassi e Gamin 
RUA DIREITA N. 47 

S. PAULO 

0 DE CRED1Í0 
!C«eBtr3ii3U!ga»r79nK.v .^\:jr.jtisvíw.rf:,wív-;;---r,vi.i:^M-.- 

ESTADO DE S. PAULO 
S. Paulo: MATRIZ — R. da Quitanda, 6. 

Telefono    2.4405, 4406.  4407 e 1240   Casella 
Postale 2813. 

\n<ih\zio telegrafico: "Bancredlto". 

P I L I A L I : 
SANTOS: Rua 15 de Novembro, 162 

Telefono 230 
Cas, Postale 888 

SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80. 
SÃO   BERNARDO:   Rua  Glycerio,   N.o   3a- 

S50  ROQUE:   Rua   Sete  de   Setembro,   N.o  36 
VIRADOURO,    CAMPINAS,   CEDRAL,    CATANDUVA e 

CONCHAS. 

AGENCIA DO BRAZ 
Teleph. 9=1218. 

AV.  RANOEL PESTANA, 268  (Largo da  Concórdia) 
Si incarica deRll incassi su (jualunque piazza dei Paese — 
Ritnette danaro airestero ai migllor tasso dei glorno — 

Tutte le òperazionl cambiarte. 
I       ^p—■IIIMIIIIIIIIIWIIM mni   w 

(linina Migonc 
FAMA MONDUILE 

A titolo di reclame vendiamo ai dettaglío: 
FÍacone medlo          Rs- 13$500 

"      di'1|3 litro  Rs. 25$000 
"      dl 112 litro  Rs. 35$00O 

Litro  Rs. 60Ç000 

MartinUeonardUCLtila 
15 — Rua General Carneiro — 15 

S.    PAULO 
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SGIROPPO 

PAGUANO 

Firenze. 

1838! 
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D SOVRANO DEPURATIVO E RINFRE8CANTE 
lí DEL SANGUE. o n 
n        Concessionário escluslvo per il Braslle:        [I 

E 
B 
B 
B 

dei Prof. Qirola«0 
0 

mo Pagliano, di n 

B 
In vendita dal 

I 
I 

0 Emilio Afroldi 
lll QAM DAni n .   Din np IAIMPIRO Ij 

I SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 
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