
^ :  : 

1 
Ti 

1 

fcü 

J il 

1 

f 4 

rMaA4 

wTERAnrio CMIOW 
PRAÇA ANTOmO PRADO 3 

A-CASA-DOVÍLEGAtlTES 

AMMO XX — SAN PAOLO (Bratlle)   II  FEBBRAIO   1928 - NUM. 971 

"('oi tfinpi) c niM In paglla  Dikturnno le nespole" 

Abbonamento   annuo   . .    15$000! UFFIC,:R-TresdeDezembro. 
Un  semestre      8$0001Te,eph-2'l89%^icftoa TÍL)" ^ PAULO 

UEnigma Gio-littorio... Giulltti hu ptirlato  nii'iilti'ii  volta nebulosamente, 
(Dui giornali). 

Sou  i(i clio servo ai   Pascio   . . . um  uun  In 'iiogo. . .   chi.'   il   Kast-in   nossa  scrvire  u   me! 
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«-      IL PA8QUIN0 UOLONIMLE    «-«-«-~-«H 

ADAMO 
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Prima di fare qualsiasi   acquisto  non 
dimenticare di fare una visita alia 

GIOIELLERIA   ADAMO 
Ia Regina dei buon gusto, Ia domina- 

trice dei mercato. 
Rua São Bento, 35-A 

Malattie   tíegli   Orecchi, 
Naso e Gola 

speciaUsta,   ex-assistente   delle   cll- 
nlche dl  Parlgl,  Berllno e Vlenna. 
Cous.:   dalle  2  alie  4.  Rua  Libero 

Badarõ,   153,   2.»   plano. 

Dottop Fausto Fioravanti 
Medico-chírurgo e ostetrlco delia 
K.« DniTersltâ dl Pisa, delTOspe- 
dale Umberto I. — Malattie dellô 
Blgnore  e  dei  bambini.  — Veneree 

e SlfUitlche. 
Com.: Kua Libero BadarO, 81. — 
Tel.: 2-5780 — Dalle 8 alie 5 — 
Eesldenza: Bua S. Caetano, 11 - 
Sobr. — Tel.: 4-6151. — Dali» ora 

7 alie 8  e dalle  1 alie 2 1|2. 

Dot.tor Arturo Zappon! 
Medico cblrurglco e oatetrico, abl- 
litato dal Governo Federale — Ma- 
lattie delle signore e dei bambini 
— Analisi microscopiche. Cura 
delle malattie veneree e sifilitlche 
con método próprio. — Rua Sio 
Bento n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 
6 pom. — Tel.: 2-8321 — Heald.: 
AT. Rangel Peatana, 114 — Dalle 
8 «lie 9 e dalle 12 alie 16 — 

Telef.:  9-156. 

Prof. Dr. E, Tramonti 
Docente nella Facoltâ dl Medicina 
dl Roma — Medico Primário del- 
VOspedale ümberto I.» e Dlrettore 
delVIstltuto Fistoterapico delia 
Casa dl Salute "E. Matarazao" — 
Clinica Medica, Malattie nervose. 
Terapia flsioa — Cona.: Piazza 
Republica, 15 — Dalle 3 alie 6. 

— Eeaidenza: Alameda Jahfi, 49 
Tel.:   7-2231. 
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DOTTOR SALVATORE PEPE 
DEGLI OSPEDALI DI PARIGI 

Vl« uriuarie — Blettrolisl — Uretrascopia Anteriore e Postcrlore — 
Cistoscopia —  Cateterismo degli  Uterl. 

Consultório: Rua 7 de Abril N.» 35 — Telefono : 4-4S96 — Dalle    ? 
n alie 11 e dalle 14 aUe  16 — S. PAULO. í 

Dott. Antônio Rondino 
Medico operatore — Chlrurgo del- 
ia "Beneficência Portupueza". lau- 
reato per l'Accadcniia di Medicina 
dl Pnrigl — Cona.: dnlle 2 1|2 al- 
ie 4 — Rua Libero BaderÕ, n. 4 
— Tel. Centr. 2036 — Rcsid. : 
Rua Frei Caneca, 155 — Telefono 

4 - 6218. 

) DISEQNI      PER   RECLA- 
ME,   CARICATURE   E 

CLICHÊ' 
nell'  Atnministrazione dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

Dott. Prof. G. Brunetti 
Dlrettore   delPOspedale   di    Caritâ 
dei Braz — Largo  7  de  Setembro, 

N.»   2  —  Telef.:   2-4226. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chirurgo e ostetrico, abill- 
tato dalla Facoltft di Bahia, ex- 
chirurgo degli Ospedali di Nnpoli 
— Chiurgo delVOspedale Umberto 
1 — Avenida Rangel Pestunn. 162 

Sobr. — Telefono: 9 - 1675 — 
Dalle 7 alie 9 e  dalle    1  alie    8. 

«••••..•..»••..•.•••.■..•..•..••.•..•..••.••••..••.••. 
■wvw.r.»,' 

LABORATÓRIO   DI  ANALISI 
dei dott. .TESUINO MACIEL — con lunga pratica nelPantleo Isti- 
tuto Pasteur di S. Paulo e neiristituto Oswaldo Cruz di Rio — 
Reazione di Wessennann e autovacclni — Esame completo di urina, 
feci, tumori e frammentl patologlcl — Ladeira Dr. Falctto, 15 — 

Telef. : 2-5439 — Tutti i giorni dalle 8 alie 18. 

■Mau ■tt» ir—ni     Mi«B3l 
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! Prof. GUARNIERI » Dr. 
;                 MEDICINA — CIIIRURGIA 

Consulti: dalle 13 alie 15 
;    PIAZZA   DBLLA   REPUBLICA,   11 

RAIA -• 
~ PARTI - 

— Tolefom 

T TTT V TT▼T1   f f 

Dr. PICERNI 
- RAGGI X 

: 4-5179 
    SAN   PAULO 
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RESTA1ME "SPADOf 
Direito  dal   suo  antico  proprietário  OIULIO  PASQU1N1 

PASQUINÍ & CIA. 
N. 40 -- Rua Yplranga ::— 

  SÃO  PAULO 
Telefono  4-1651 

DOTTOR ANDRÉA  PEGGION 
MEDICO-OPERATORE 

Speciallsta tlelle vie uriuarie  (esarai e cure elettrielie e trat- 
tamento e chirurgia delle malattie úvi reni, vescica, próstata  o 
uretra; cura delia bleuorragta ncuta e crônica con 1 metodl piil 
moderni)   —  Chirurgo   Bpeciallsta   ueirOspedale   Umberto   I, 

RUA STA. EPHIQEN1A, 5   Ore 13-17   TeL 4-63S7 

$'M Domenico Define 
Chirurgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degli ospedali ortopedicl di 
Vlenna, Ileldeiiierg, Bologna e MI- 
líiuo. Speclalitâ disUirlti dell'appa- 
rceehio locomotore cd elovatoro o 
dhlrurgla InfantUe. -—Consultório : 
Piazza da Se, 94 — Telefono : 2- 
6529, dalle 14 alio 17 — Besld.: 
R.     do    Paraizo,  11.  Tel.:  7-2219. 

Inalatorio a secco 
j Primo Implanto nel S. America 
, con macchinario modemisalmo, 
, dl questo nuovo sistema, assai 
1 conosciuto e consacrato in Bu- 
1 ropa, per Ia cura delle Bronohl- 
1 ti croniche, asma hronchiale, 
1 fflandole tracheo-tronchiaU, lin- 
1 fatlamo, acldo ttrico, malattie 
] dei naso,    gola,    orecchie,    eec 

fcV. B. LUIZ ANTÔNIO, ». 
I>a'3e ore 2 all« B. — 

IN.   B.:   Nell'Inalatorio   non   .1 
1        accettano    tubcrcolotlcl. 
í 

1! Prof. Dr. A. Donati 
Ha trasíerit.o il próprio 
Laboratório Clinico nella 
via Barão <le Itapetininga, 

í.TT-A — 2.o piano — Tel. 
Cid.  6141     —    Residenza: 

Rua Consolação, 155-A 
Tel:     4-468 

Dottor Boiogno Bologna 
Medico per 1'DnIveraltft dl Roma 
e per Ia Facoltâ -dl Medicina dl 
Rio de Janeiro — Clinica Medico- 
chirurgica in generale, speclalmen- 
te per le Malattie dei bambini. — 
Cons.:  Rua  Barilo de Itapetininga, 

n.o 65 — Tel. 4 - 4416 — Dalle 2 
alie   1   —   Rcsid.:   Rua    Ministro 

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

Dottor Roberto G. Caldas 
Specialista per le malattie dei 
bambini — Ex-assistente dei dot- 
tor Mom-orve di Rio de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bambini 
delia   Santa   Casa   di  Misericórdia. 
— Visite   dalle   1   1|2   alie   3   1|2. 
— Resid.: e Cons.: R.  Major Que- 

dlnbo,   7   —  Tel.   4-5403. 

Cínica   Oculisiiea 
DOTT.    QIUSEPPE 

CELESTE 
Oculista tleirOspedale Ita- 
liano e delia Beneficenza 
Portoghese. Consultório — 
Largo S. Bento, 14; Rlallc 

13 alie 16. 

mmm  SííAFüTO 
Assortlmento completo dei ml- 
gllorl flgnrlnl eiterl, per signo- 
re e bambini. Ultime novltã di 
moda nd ognl arrivo dl posto. 
Rlcbieste e Informazlonl: Rua 
3 de Dezembro, 5 (sobreloía)— 
Esquina da R. 15 de Novembro 
      Tel.   2-3545.        

tmimmmmm 
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IA MAGGIORE SGOPERTA SCIENTIFIGA PER 
LA CURA DELL'ASMA  : 

IL    RÁPIDO    VAPO 
BB OI LÜBSO 

CONTE 
VERDE| 

partirá <la San- 
tos il 9 Marzo e 
20 Aprile per 
Qenova con scali 
fissi e regolari a 

Barcellona e - 
Villafranca. 

Trenó «pedale da S. 
Paulo alia banchlna 
dei porto dl Santos 
per vlagglatore, ba- 
gaglio e 

CAEEO RESTADRANT 

PRINCiPESSA MARIA 
Partirá  per Rio, Napoli, Gênova: il 20 Fel)braioí 

| Viipori 
Praaa.  MARIA     
OONTE   VllllítE   .. 
Vl-MU:   GIUVANXA 
C.te  BIANCAMANO 
COXTE vEitnr, 
Prssa.   MARIA 

PROSS!ME PARTENZE DA SANTOS, PER: 
Buenos Ayres Gênova 

;0  Febbralo     jHio,  Napoli,   Gênova 
9  Marzo 

I 
. 28 Pebbralo 
,11 Marzo 
. ;18 Marzo 
.10 Aprile 
.10 Aprile 

i 
I 

linn. Viilfr.Genov» 
27  Marzo Blo,  Napoli,  Qenova. 
30  Marzo Elo, Bare. Vlllf, Gen 
■-!(>  Aprile iRlo, Bac. Villfr. Gen 
30  Aprile iKio,   Napoli,   Gênova 

HiglIeUl  íl  chlamata per^l vaporl CONTE VERDE  e Tipo  PBIN 
CifKSSE êaclnelvamente adattatl per Ia  terza Clnsse 
 TUTTI   I   PASSEGGERI   IN   CABINA     

Dal Qennaio I928 Ia linea Sud America   —    Itália, sara 
effcttuata dai due grandi espressi 

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

e   lussuosissimo 
CONTE    BIANCAMANO 

Passaggi  di   chiamata dalPItalia e dalfEuropa 
LLOYD   SABAUDO   (Brasil)    S.   A. 

RIO  DE JANEIRO — Av. Rio Branco, 35 — Telefono 
Morte, 4502 — S.  PAULO:  Rua Libero Badaró,  XI3 — 
Teietono    2-3651         SANTOS:    Rua   ig   de   No- 

vembro,  182 — Telefono Central,  1080 
Indirizzo telegraphico:  SABAUDO. 

A  base di estratto rt) adrenalina  e Iposifi cerebrale. 
Una o due iniezioni, ai massimo, sono suffipientl por 

guarire  dagli attacchi asiuntlfi. 
Approvato dal Dipartlmento    Nnzionale    di    Salute 

Pubbllca HPI •?.! Marzo 1927, solto il No 186. 
Possiode 1 mijdiori attcstati dello magglorl notübllitá 

medlche. 
Cassa con  ro ampolle isSooo    —    Per Tintcmo    posta 
franca. — Laboratório  Opoterapico SAQONE & CIA. — 

Palermo — Itália. 

CONCKSSIONARI PER TUTTO ti; BRASILE: 

COZZO ROMANO & CIA. 
RUA DUQUE DE CAXSAS, KÍ5 - G. Postal 2113   í 

Tel. 4-7318 — S. PAULO 
í Si prega di citare il "Paiqnino Coloniaie"  ^ 

VENDONSI 
rleette per vinl uazionall e stra- 
nlei'1, con fermeutazionl e rapidl 
di uva nazlonale, olie possono ga- 
regglare con vlni slranleri utiliz- 
zjinflo le vinacce por vino fino da 
paRto, con cauna o frutta e per 
gunrlrne   i   dlfettl.   —   Uirra   fina 
— LlqiVorl   —  Bil)lte  'Benza  álcool 
— Aceto sonza ácido acetico. Cl- 
trato di mnííiiosia, Sapooi, Vini 
iilanchi o altre bihitc Igienicbc. — 
■ Catalogo gmtis  

OLINDO   BARBIBRI 
Itua do  Paraiao, 2.) —  São  Paulo 

Telefono :   7—0158 

CALZOLAI 

Prima di fare acqulstó dl 
forme per scarpe, vlsitate Ia 
fabbrica. 

EMÍLIO  QRIMALDI 
Rua Washington Luiz, 25 

ove troverete    nu vasto stock 
di   modelli  modernl  per  qual- 
siasi    onlinazlone di   FORME. 

E RESTÂUI^ANT A LA GARTE 
PÍAZZA   DR.   JOÃO   MENDES,  4 

Cuclnn fnmlgllare con tiitto il conforto — Si accettano penslonlstl 
— AsHortimenta di vini stranlerl e nnzionali, a prezzl modlcl. — 
Aperto fino ali'! dl notte. 1* Societft, uscendo dalle loro  rlnnlonl, 

trovernnno in questo Bar tutte le comoditft. 

•:■ 

tima 
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Preferito   In   tutto   il 
mondo 

RAPPRESENTANTI 

Casa Trinacria 
Antônio,   Salvador 

Messina   &   Comp. 
R. Aurora, 39-S. Paulo 

•iDott,   F. A.   Dellapej 
Cliirurgia — Parti 

Malattie genito-iirínnrie 
Consultório: Av. Rangel 
Pestana. 422 — Dallo 
8 alie 9 e dali'] alie 2 
pom. - Telef. 9 - 2399. J 

•:Dr. Fílippo de Fiiippo:| 
]; MEDICO   E   OPERATGRE.Í 
,• Chirurgo ilelle Bonefi-í 
', eenza Portoghose — Pie- ,■ 
,' cola ed alta ehirurgia — v 
í Malattie delie signore —-5 
fnonsnlti: dalle 14 alie l(í. j' 
',— Consultório e resldenza:? 
5 Píazza do Correio, 6 (an- í 
í golo di R. Anhangabalm') 5 
> Tel.  4-0734 j 

Prof.   Dr. G. MEUS 
Oculista —  Ribeirão  Preto 

Cura   rápida   dol   tracomn   — 
Bsnmo   delia   vista,   etec. 

Resld. e Cous. : I!. Gcn.  Ozorio 
N.»  150 —  Dalle  9   alie   10 

e   dalle   14   alio   17 
—   EIBEIEÃO   PRBTO   — 

ftOI NAVIGAZIONE GENERALE 
ITALIANA 

Prossimo partenze da Rio de Janeiro per rEucopa   dei  piu'  grande, 
lussuoso e rápido piroscafo in servizio sulla Linea dei Siid-Amerioa: 

BB MM ^Hllfc 

IUIIO Cesare 
26 FEBBRAIO — 9 APRILE — 22 MAQGIO — 7 LUOLIO 

La PIU' LUSSUOSA e Ia PIU' GRANDE M0T0NAVE DEL MONDO 

AVGVSTVS 
LA NAVE AMMIRAGLiA DMTALIA 

Dislocamenío: 35.000 íonn. — Stazza iorda: 32.500 tonn. 
Prossime   partenze  da   Rio  per  BARCELLONA   e   GÊNOVA     —     18  MARZO     — 

6   MAOüIO —   t? CiIUGNO  —  4   AGOSTO. 
LE PID'  MODERNE E SUPERBE SISTEMAZIONI  PER: 

243 passegReri di ciasse di lusso 318  passeggeri   di   ciasse intermediária 
280 passegeri  di   2.a  classe |      934  passegeri  di  3.3  classe in cabine 

AílENTI QENERAU PER IL BRAS1LE: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN  PAOLO 

R. Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

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

,.' 
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É   STATA   INAUGURATA 
— LA — 

'.a Fiera lÉsIriale di S. Paulo 
NEL   PALAZZO   DELLE   INDUSTRIE 

MACCHINE IN MOVIMENTO — RICCH1 MOSTRUARII — ATTRA= 
ZIONI — CONCERTI — MODE — CINEMATOGRAFO ALUARIA 

LIBERA 

V I S I T A T E L A 
e vi ritornerete piu di una volta per apprezzare Findustria 

nazíonale 
RIBASSI  FERROVIARI  PER  I  VISOTANTI  DELL'INTERNO. 

" BARATAS?' Usale il PO 
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IL PflSOOlNO 
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SALI Dl S. VINCENT 
SPECIFICl   NELLA   CALCOLOSI   EPATICA 

Indispensabili   ai    temperamenti      sanguigni,      pletorici, 
obesi,   artitrici,   Rottosi;    ai   diabetici:   a   chi   soffre    di 

stiticheztea,  di  cmorroidi,  di   renella;  a  chi  ebbe 
itterizia,   coliche  epatiche. 

IN  TUTTE  LE   FARMACIE   E  DROQHERIB 

LA  KARLSBAD  DMTALIA 

Dlrettore-proprietarlo: ERMANNO BORLA — Amminlstratore-gerente:    FRANCESCO  COSTANTINI 
Composto  e stampato nella   "Typographia   Paulista' dl  José Napoli & Cia. — Bna Assembléa, 56-58 — S. Paulo 
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La settimana scorsa é assai notevole, 
Perché é finito il mese di GenHaio: 
Di carattere caldo e non piacevole 
Lascia il posto a mi fratello d'iimor gaio: 
Coi veglioui, le cene « 51 baccanale 
Sta per giunger festante il carnevâle. 

* 

Dicevano i Latini coii saggezza: 
-Semel in armo licet insanire", 
Cioé — parlando con garbo e con chiarezza — 
In ogni giorno é lecito impazzire: 
Solo — e son molti — avranno degli impacci 
Quelli che tutto Tanuo son pagliacci. 

* 

Piangerá certo qualche lagrimuccia 
Ogni ragazza troppo minorenne, 
Che dovrá scegliere tra l'andare a cnccia, 
O pnr rischiare — come spesso avvenne 
In questi nltimi giorni — di restare 
Nella Central, sul bailo a meditare. 

* 

D'altronde é meglio togliere il pericolo: 
II bailo — Io san tutti o bene o male — 
B' per 1'amore un facile amminicolo, 
Ed oggi basta leggere un giornale, 
Per veder che l'amore é una parola 
SiuOnimo di stocco e di pistola! V 

Jazz-band, orchestre.  timpani, piattini, 
Flauti. grancasse, máschere, tromboni. 
Sassofoni, organi, arpe, mandolini, 
Pianoforti. chitarre e chitarroni, 
Iniziate Ia mareia trionfale 
In onor dell'entrante Carnevale. 

S'adí]ensava tra i Kussi ed i Cinesi 
Fosco di nubi un temporale; ma 
Prudentementie saggi i dne paesi, 
L'haniio scacciato con tranqnillitá; 
Bollono invece i soliti vulcani 
Ai danni dell'Italia nei Balcani. 

S'addensa e s'avvicina minacciosa, 
Tra lampi e tuoni, una nuvola nera, 
E minaccia dMnvader Rua Formosa, 
Di tempesta terribile foriera. 
E pnr, se alFarabizion si mette un freno. 
Risplenderá fra breve il ciei sereno. 

*. 
L'intrepido Donati le grandi ale 

Italiche nel sole ha sollevato, 
Acquistando il primato mondiale; 
l)'Anniinzio (Idclio Io salvi!)  ch'é malato, 
Scritto ha alFentrata dei Vittoriale: 
— Quesfanno é rimandato il carnevale! — Ül 

Ül 
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"LA    DOMENICA    DEL    CORRIERE 
    ABBONAMENTO   ANNUO:   20$000     

»> 

Richieste    ali' AGENZIA     SCAFUTO Rua  3   de   Dezembro   N.  5 
(ANTIGA   BOA    VISTA) — SOBRBLOJA 

ESlOIiUSIVA     CONCESSIONÁRIA     DELLA    "DOMENICA   DEL   COBBIBRE"   IN    S.   PAOLO 

■^^m^nt^f^-yr^-^/efitm 
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TEATRINO EUROPEO 
Ogni glorno Ia Francla si dimostra 

plu'  geutUe eon rifalla. 
(Dal giomall). 

I.ai  Blsbetica  domata! 
■~——■»———————-■■——~ r * ~ ""•'— 

IL VOLO AL POLO ! 

II generale Nobile visi= 
ta il Papa 

Una nostra intervista 
o 

(Dal    nostro    corrispondcnte 
romano) 

ROMA, 5 — I giornall fau- 
no un grau parlare delia u- 
dleuza speciale concessa dai 
Papa ai geuerale Nobile che 
parte presto pel Polo. Che co- 
sa banuo detto 1 due illustri 
personaggl?     __ ^  

SQ ne ■contano tante e spe- 
fialmente dl quelle che non 
stanno né lu terra né In cielo! 

Quello che vi riferisco io è 
Ia pura verita. . . 

lio avuto Ia fortuna di In. 
torvlstarc il chauffeur di Ro- 
tullini, che é fldanzato eon Ia 
(•amoriera dl «18!! Npblle. 

La camerlera avrebbe seu- 
tito II racconto che 11 generale 
ha fatto ad un suo amlco, ap- 
peua rltornato dalla visita ai 
l^pa; e l'ha rlferlto cosi' ai 
suo fidariüato. 

— II Polo — avrebbe detto 
11 geuerale — 6 nn paese che 
merita dl essere veduto. E' un 
paeso bellissimo. Afíermej-ei 
Quasi che è il paese Ideale! 
Tanto é vero che gli nbitantl 
banno flii'ora pvolhito Ia in- 
stallazione dei telefono, e de.l 
telégrafo; non vi sono trau- 
vai; Ia circolazlone degli au- 
tomobill ê rigorosamente vle- 
tata. 

ha coudizioni igieuiche ot- 
ti,me; faria non 0 ammorbata 
dai fumo delle chulniere delle 
fabbriehe, l'acqua ê sempre 
fresca. 

II paese é tranqulllo e gli 
abitanti non si scaldano mal. 

Vi sono ottimi alberghi, ma 
tutti lianno Ia stessa insegna: 
Al ventre delforso bianco. 

II servlzlo ê dlsimpegnato e. 
gregiameute dalle foehe. 

IM blancheria sempre puli- 
tissima, 11 cândido lenzuolo é 
addlrittura una  istituzlone. 

Nei caffé non si distribui- 
scono che gelatl, 

II palazzo dei ghiaccio che 
vi.si puô ammlrare supera tut- 
ti gli ultri di Europa, 

.niiiiiinHiuiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiHiiiiii' 
1      HOTEL   VICTORIA      | 
= . Ctotrale — Strettamente famigliare   —   Acqua corrente = 
=           e telefono in ognl  stanza — Appartamentl  — = 

Cuclna italiana — Restaurante. = 
 NUOVO PROPRIETÁRIO:  

JOÃOtOLLAZZINi | 
|   Largo   Paysandu"        Tel.   4-6740      S.  PAULO   | 
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L'ingresso nel campo dl 
ghiaccio 6 grátis. 

Dato il colore dei paesaggio 
uon si potrá mal rappresenta- 
re lá 11 Nerone. Del resto gli 
impresari hanno bolcottato ia 
regioné perchê ogni spettacolo 
che presentavano otteneva u- 
ua accoglienza glaciale. 

Si tratta di pubblicl freddi. 
La compagnia   non    distri- 

bnisce biglietti di andata e rl- 
torno. « » » 

Potevo    guadagnare    una 
somniii enorme, se riferlvo 
questo colioquio alie Qrandi 
Firnre di PlttlgrlÜi, che va in 
cerca di cose stupefaceutl; ma 
ho avuto U coragglo stolco dl 
iinun/,iare ai danarl, per scr- 
vire 11 mio gioninle. 

Una você serena in favore deiremi- 
•r.. .iwKwummws mmmmm «-J—B^TJ--mama* —»WB—ia.'iw ■■■^UBII^—•  .nwwnr-— ■■—■-—/--fT^irw 

grazione italiana in Brasile 

Un Ulustre uomo político 
che cl ha visitato l'anno scor- 
so — l'on. Marcello Solerl — 
ha tenuto, in Itália, dinanzi 
ad nu folto gruippo dl Indu- 
strial! e di capitalisti itallani, 
una bellissima conferenza sul 
Brasile, Bellissima per Ia for- 
ma e notevolissima per ia so- 
stauza, perchô vi sono trat- 
tatl, e non superficialmente. 1 
pin' gravi interessl che ha 1*1- 
talia  in  questo  paese. 

Fra 1 tanti problemi dlscus- 
sl. ei piace di segnnlare quello 
delVemigrazione agrícola. 

II conferenziere ha detto: 
"Se é Innegabiie Ia gravita 

delle situazioni ehe hnnno qua. 
sl stroneata Ia nostra emigra- 
zione nel Brasile, é anehe cer- 
to che ad esse potevano e 
possono trovar.-i dei rimetli 
forse plu' ehe in accordi In- 
ternazionali, 1 quali incontra- 
no dlffidenze e ostilitii in pae- 
sl di naziinnalismo vlvaee. in 
inlziative ed in or.ganlzzazio- 
nl che svolgano Ia loro azio- 
ne nelPamlbíto delle leggi dei 
paese. Qnesta poteva e pnó es- 
sere Ia via da segnire, visto 
ehe non furono ragginnti gli 
oblettivi prima propostlsi dl 
pervenire a una rlpresa delia 
emlgrazlone attraverso il mi- 
glioramento delle coudizioni 
offerte ai nostri eoloni provo- 
cata dalla loro rarefazlone. I 
salari furono migliorati e sono 
garantiti, ma Ia emlgrazlone 
non ha rlpreso, Le inizlative 
possibill conslsterebbero nol- 
racqulsto da parte dello Stato 
o di grandi organlzzazíonl co- 
operative <la esso aintate spe- 
cie nei primi anui, di grandi 
"fazendas". che potrebbero 
cosi' assicurare ai eoloni dap- 
prima coudizioni plu' allettn- 
tricl e poseia Ia stessa lotiz- 
zmzione delle terre, Hberandoli 
da ogni sfníttamento nella ces. 
sione dei prodotto greggio per 
ia suecessiva sua manípolazlo- 
ne. Cosi' ritalia potrebbe an- 
ehe eon proprie "fazendas" e 
cou sna gente provvedere ai 
suo fabbisogno di oafff". 

*  ♦ » 
L'oní   Solerl,   in   fondo,  ia 

EflCLE? 
suo e prospetta, come Tunlco 
possibile, il programma dell'!- 
ele. 

A questo propósito ei sor- 
ge, spontanea, qnesta deman- 
da : 

— Ma che fa Vide? E' 
tanto tempo che ha raccolto 
i fondi per realizzare il suo 
benéfico programma e. . . Mu 
c'é qualcuno che sa direi che 
cosa fa l'Tcle? Dorme? B' sve- 
glia?   Dov'í? 

A questo punto ei par dl 
sontire un lettore che mor. 
mora: 

— Ma perché 11 Pasqnino 
si oecupa  di  queste  cose? 

— Oh! Bella. . . PerchC» non 
se ne occnpano i giornaloni! 
Guardate il Panfnlla e 11 Plc- 
eolo; sembrano giornall fatti 
per Ia colônia italiana dei Ti- 
bet. . . 

LE CONFERENZE 
DELLA "DANTE" 

Sappiamo che, appena fu 
noto ehe il Console Genera- 
le avrebbe tenuto una con- 
ferenza alia Dante, i piu' 
autorevoli oratori delia co- 
lônia si sono offerti per 
parlare sul temi piu' sva- 
riati e piu' importanti. 

Fra le tante conferenze 
elie verranno tenute, le piu' 
uotevoli e clie, perció, ri- 
(•liiiinicraniio un yi-an i)ub- 
blico, siiranno le seguenti: 

AVV. R. OCCHETTI — 
Come ei si assicura I 

AYV. SOLA — L'interes- 
sc delia  Oineniatograflh. 

MUNI FICO — LVcono- 
mia attraverso i secoli! 

DE CÈSARE — II fa- 
scino dello sport. 

P. TRIPI» — T dividendi 
delle societíi anonime. 

MELAI — La modéstia 
delia mammoletta. 



IL  PASQUINO  COLONIALE    •« 

SEMPRE SUCCESSI ! 

\* 

Nessun aviatori» .si fa avanti per 
eoncorrerc ai premdo delia Ca mera 
dl  Cominerelo. 

(Vota iu giro). 

Ser Piero — Sara meglio  portarlo ai Musco tleiripirauga 
e /juon   parlarne  piu'! 

Le sedute storíchelella "Dante" 
Dir Tora, non oocorre; i pre» 

senti, pochi intimi; i parenti 
sconsolati avevano tenuto ce- 
lato il fiero propósito che Ia 
vecchia matrona andava ri. 
muginando. 

(Sui quotidiani si erano fat 
ti pochi e non veridici    accen- 
ni; e si era taciuto il propósito 
di modificare Io Statuto). 

La seduta ando cosi': 
IL PRESIDENTE — Signo- 

", mentre vi ringrazio   perché 
^</e(te accolto il mio invito, la- 
mento per6  Tassenteismo dei- 
la Colônia... 

UNA VOCÊ — Siamo sem- 
pre stati pochini... 

PRESIDENTE — Signori, 
c'é una grande novitá! Abbia- 
mo deciso, unitamente ai sim- 
pático Console Qenerale, di 
faria una buona volta finita! 

CONSOLE (imormorando) 
Ecco un presidente coi cervel- 
lo... 

PRESIDENTE — Signori, 
attentil Proponiamo che il 
Presidenta d'ora innanzi ven- 
ga eletto dal Console. 

RAFFALLUCCIO — Che 
bella luminosa idea! Perchê 
tardare tanto? Si doveva fare 

cosi', un anno fa, ai Circolo 
Italiano! 

PRESIDENTE — I consi- 
glieri saranno 8 e verranno 
scelti su 16. 

UNA VOCÊ MASCHIA — 
Evviva le cifre rotonde! Por- 
tano fortuna. Lo dice anche il 
Munifico che é andato a sta- 
re ai 16. 

UNA VOCÊ FEMMINA — 
Non fate Tindelicato! 

PRESIDENTE — I sedici 
verranno indicati dal Presi. 
dente. 

SOLITA VOCÊ — Mi sem- 
bra esageratol 

UN MEDICO — Domando 
li parola. Io non so se le cose 
abbiano un'aníma o se le ani- 
me abbiano quella tal cosa... 

SOLITA VOCÊ — Mo' par- 
Ia delle fontane... 

IL MEDICO — Ma, in tutti 
i casi, si troveranno 8 pesei 
in barile per prestarsi a fare 
tale figura? 

E i soei si presteranno a ve= 
nire in quattro o per eleggere 
gli S dei 16? 

UNA VOCÊ — Dipenderá 
dalla disponibilitá delle croci! 

CjF IN POLVI m 
|DEI MIGLIORI, IL MIGLIOREJ 

Palchi, Papini & Cia. 

RAFFAELLUCCIO    —    E' 
questo che mi interessa di sa- 
pere... 

CONSOLE — Lasciate fare. 
Bisogna svecchiare. Vi sono 
troppe societá; ammazziamo- 
ne qualcuna... 

PRESIDENTE — E' giu- 
sto! Vi sono certi tnusi... 

UNA VOCÊ FEMMININA 
— Avevo preparato un discor. 
so... 

PRESIDENTE — Ce lo Um 
rá sentire un'altra volta! *  *  * 

RAFFAELLUCCIO — Che 
sollievo! 

IL PRESIDENTE — Venia- 
mo ai voti! 

I pochi intimi, coi paremti 
sconsolati, votano alTumanifá. 

All'uscita: 
— E' andata bene? 

— Benone! Ma atlmenteranno 
i soei? 

— Sst... Bastano i "grau 
dos" e gli aspiranti ai cava- 
lierato! 

imwmmmmmmmmmn 

UAUTOMOBILE 
(PENSIERINI) 

Nel Paradiso terrestre 11 SI- 
gnore 'feee l'uoino oon ia mota 
c irli diede il fifito.        ...... 

Aiu-lie rautoinobiMRtár nel- 
)"iiifrrno terrestre delle giorna- 
te di ploRgia, rende lUiomo (e 
puro Ia donna) dl itaotà. ína 
gli toglie quel JIOCO di fiaio 
'lie gli 6 rimasto. 

♦ * » 
Sul   mareiapiedo    ra   il 

done. 
Ma «ul peidone vn Tanto 
Ergo:  ranto lia   diritto 

audare  sul   marciapitMli. 

pe- 

di 

Le donno amano fauto. Per 
far   breccia   nel    loro     cuore, 

liou   bastano   le   belle   parolo, 
ma ei vuole rautoraobile. 

Ah, i tempi moderai! Oe- 
corre una trenta earaUl per 
poter fare Tasino appcna de- 
ceutemente. 

Quando vai in auto. ricor- 
dati dei tempo iu cni sei pc- 
done. 

E' l'unica maniera per sop- 
portare con eristiana rassegua- 
ülnne i guai deirautomcublli- 
ímo, 

E quando sei pedone. ricor- 
dati dol tempo in cul vai in 
auto. 

E' l'unlco modo per soppor- 
tare con  rassegnazione 1  mali 
dei  pedonaggio. 

MASSIME E MINIME 
fome *\\] capo ul  naufrago 
1'onda s'avvolge e pesa. . . 

Flgaro Via, Kigaro lá 
Sono un barblere di qualitá! 

Trippa  o Toei per me pari  sono. 

Io sou Ia farfalla 
Che scherza fra i fiori. . . . 

Cruda e funesta sinania 
Sento che 1111'arnide  in  petto! 
Stanvpar non si puó?  Orribile 
Questo fatal suspeito... 

S'ii(le a destra uno squlllo di tromba 
A sinistra rlspoude uno squillo. . . 

Suonl Ia tromba! Intrépido 
lo  "flliperô"  da   forte! 

Avv. R. Oochetti 

Piolintripp 

Balthazar 

Caldirola 

II Munifico 

I Reduci 

Avv. Sola 

lo li sogllli come iride di pacc 
lungo 1c vic dei cielo.'. .   ■    : 

Mazzolini 

Schciv.a   coi   santi   c  lásc-ia   stare  i  fautl.. ■ 
Dr. Fioravanti 

Tanto gentilu e si  modeislo; appare 
CiTsiuiccio   mio,   ([iiaiinfcgli   altrui   saluta 
Che ogui lingua illvlèn tremanto e mut.i 
E gli occlii uon ardiscon dl guardare. . . ! 

''í~:   ' ' Mteglio.eCay.allo 

--—- 
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Mmfí(ftl    IL PA8QUIN0  COLONIALE    « — 

SICiNORI, SONO SERVITI ! 
Non   oocorrono  altro  assoclazloni 

cnlturall, airinfüorl delia "Dante". 
(Discoi-so  dei   Console). 

^i 

Quel che restii a  fare iiirAlta Colfüía  e, alie Muse Italiche! 
•.-^JV^rtJ^^-.-^^n»-^■^^^.-o■v^^V'^^.^flJvnJv^i'^.^^v--%^.^^^.^n,%.".--^-^.-.•^.■w■.-^^^J^J%^^JV•^^^v-^v%iV-v^r^ 

LE  INIZIATIVE  DELLA  CAME- 
RA Dl COMMERCIO ! 
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IL PRÊMIO DELL'AVIÂZIONE 
Un lettore ei scrive: ij   í 

Oramai siamo ridotti a questo, clíe. cioé, il Pasquino 
é l'unico giornale che accoglie o le lamentele. o le proteste 
o le critiche di chi non si coutenta di veder 1'acqiia an- 
dare per Ia chiüa. 

Sono stato ai Fanfulla per dire qnello che rlico in 
questa lettera, e il direttore mi ha risposto: 

— Ha dei tempo da perdere lei! E poi non Io sa? 
Chi s'impiccia, muore ammazzato! 

Mi sono rivolto ai Piccolo e mi hanno detto: 
— II direttore é andato alFAraxá ed ha lasciato qne- 

. sta consegna: chi non fa, non falia! . 
Xon c'e che dire: abbiamo una bella stampa! 
Ma lasciamola... bollire! 
Dunqne, caro Pasquino, ti scrivo per rivolgere una do- 

manda ai signovi delia Camera Italiana di Commereio. 
Questa: non concorrendo nessun aviatore per guadagnare 
il prêmio dell'Aviazione — prêmio che é stato messo in- 
sieme con tanti baioechi di questa hiiona, buonissima Co- 
lônia — che destinazione si dará ai danari? 

Non si dica che Ia domaiula é prematura perché sia- 
mo appena a Febbraio e c'é tempo ancora 10 mesi pefché 
scada il termine eoncesso ai concorrenti. 

E' prematura e non lo-é, Perché io sono certo — e 
come me Ia pensano tntti i,.. contribnetiti dei Prêmio — 
çbe nessuno aviatore concorrerá. Per un motivo molto sem- 
plice: perché, per quanto mezzo milioríe rli lire faccia pin' 
gola che un "tostão d^ amendoins", rappvesenta peró nn 
prêmio troppo esigno per chi o ptep^'Casa che voglia 
f-orrei^ il fischio di guadagnarlo. 

Si calcolino i capitali che vamroimpiegati nell'acqni- 
sto o nell'uso dell'idrovolante, le spese dei combustibile, olü 

ecc. che oceorrono per il viaggio Italia-Brasile, Ia. ricom- 
pensa che va data agli aviatori che affrontano il viaggio, 
le assienrazioni che vanno fatte per garantire uomiui e 
materiale; si faccia anche, alPingrosso, un calcolo mínimo 
di altre spese impreviste con le spese dei viaggi di ritornõ 
degli aviatori e dei materiale e... si giungerá a questa 
curiosa conclusione: che costa piu' Ia salsa dei ]!esce! 

Mezzo milione di lire, cioé, non rappresentano un'at- 
trattiva per un viaggio aviatorio Italia-Brasile, perché le 
spese ammontano ad.una somma superiore ai prêmio. 

E allora? * 
Si puó sapere, fin d'ora, ripeto, quale sara Ia desti- 

nazione che si vorrá dare ai denari raccolti? 
Grazie dell'accoglienza che vorrai fare a questa mia, 

rui firmo , 
ecc. ecc. 

*       *      4 

C'é qualcuno che vuol scommettere un pacchetto di "pi- 
pocas" che Ia Camera Italiana di Commereio fará orecchié 
di mercante? 

Eppure bisognerá bene che un giorno risponda... 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

Delle  Cllnlche dl Pisa 
e  Padov» 

Malattie   delia  pelle,  vene* 
ree e sifilitiche — Malattie 

delle   Signore. 
   Vle  urínarie    

Gablnetto   moderno   e   completo 
per Clst»Bcopla — Uretroscopla 

— Blettrlcltd medica — 
Dlatermla 

Consultório: Largo S. Ephi- 
genia, 12 - Sobrado 

' Teíêíf' '4-3988 
Dalle   10-J;a  e   dalle    2-4. 
(Dalle 2 «lie 3,  eacluslTameote 

-■"■'    'fét'-Slgnot*)-'^- "«"»--■ 

CASA PICK & PEROTTI 
Brinquedos,   Bicycletas 

Torino  (> aceossorios em 
geral. 

Officinii   met-hanica  e piu 
tum  a fogo. 

—    Tel.   4—5104   — 
Rua  Co«OT»«çao;',-3ily"»» 

S. PAUíDO 
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POVERA DANTE ! 
ET stuto diito un grosso colpo alia 

'Dante". 
(Dai giornali). 

—, I>ottó!  Avlte acciso un ommo morto! 

L'AGITAZIONE DEI REDUCI 

Per le elezioni dí domaní! 

A sentire certuui, domani, per le elezioni dei nuovo 
Oonsiglio Aiuministrativo delia Ketluci, vi saró battaglia 
campale di política. 

Molti pareri! 1 piu' pessimisti dicouo che col trion- 
fo deiruno o delTaltro pai-tito político, si tinirá con Io 
scompiglio delia societá! ívon ei crediamo! 

Conosciamo troppo 11 buon senso dei uostri reduci, per 
ritenere che siano arrivati ai punto di perdere Ia loro se- 
renitá e di battere delle strade nuove che non si sa dove 
portano. 

Qualunque lista trionfi, non si deve dimeuticare che 
Ia política che devono fare i combattenti é una sola: ca- 
meratismo, beneficenza, e agir fiero come si é fatto per 
l'addietro. 

La "Keduci" si é costituita coi denari e con Ia bo- 
nevolenza delia Colônia. 

Deve mantenersi ••italiauissima' 
di sorta! 

senza coiupiomessi 

Sulla lotta elettorale, che avrá luogo domani, ricevia- 
mo questa lettera: 

Caio Pasquino, 
L" stata messa in giro Ia você che, nelle elezioni di 

domani, alia '.'Refinei", ia votazioue sara basata sn di un 
"equivoco». 

Io non ei credo. 

4ÍIIIIIIIIIHIIIIIIilllllEIIIIIIIIIIIIIMimilinillC]|||lílllllllC]|||||||||||IMIIIIIIIIIIIIClllllli. 

AHEmporio I VINI. 
■niiiiuuuiiiiiiiiiiiia 

OLIÍ 
nuniniiiiuniiiiiiii 

F0RMA6GI 
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ROMA 
| DEPOSITO  üil   FAMOSI I 

1 m\  DEI  lASTELU  R01ÂSI | 
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Io non sono cliufidattríè non saro neppure elettore, 
visto che si vuole dare aíléjáezioni un carattere político, 
mentre non dovrebbw©: a\yífíj^c]ie uno eschisivamente am- 
mmistrativo. 

Che fra i Keduci vj.sifino degli antifascisti che non 
fauno mistero delle loró aííeé' ^— pur senza essere dei co- 
miziaioli o dei propagandisti — é fuori dubbio. Ma dire 
che rAssociazione JMf^vfièó qualche atteggiamento anti- 
nazionale mi pare una affermazione assolutamente infon- 
data. V'é qualche maüifestazione fascista cui Ia "Eeduci" 
non abbia parteclifato ? Ha essa dato qualche volta esem- 
pio d'iudisciplina ? Non ha negato Pammissione di un gior- 
nalista 11 cui gioruale iusulto TEsercito, 11 Re, Ia Pátria 
e che fa propaganda antifascista? 

Ed io chiedó a"ncòrã: non vi sono altre societá che 
hanuo dei cousigli con memhri niente ãffatto fascisti, cioé 
senza tessera dei Partito? Perché il Fascio non s'é mosso 
ufficialmentè cohtrp tàli consigli? 

Ripeto: non sono candidato e non saro elettore; ma 
ho fiducia nel buon senso dei miei camerati. 

Un comhattente. 

Riceviamo quesfaltra lettera: 
"II Piccolo di ieri, a propósito delia battaglia eletto- 

rale che avrá luogo domani alia "Re.luci", sdTive: 
Bisogna salvare il- suo prestigio morãle ed il suo pa- 

zione dei Reduci e prodamare altamente che essa intende 
restare come una delle roeche delPitalianitá in questo pae- 
se e non diventare uii'aiena di deplorevoli passioni po- 
che. :. 

Bisogan salvare il suo prestigio morale ed il suo pa- 
trimônio materiale ed assicurarle una gestione ammini- 
strativa e morale ispirata alie sue alte finalitá." 

Sono d'accordo con questa genérica affermazione, che, 
cioé. Ia Societá debba "restare come una roeca delPitalia- 
nitá"; ma a me pare che questo seopo si possa ottenere 
senza farvi intervenire Ia política. Né in un senso, né 
neiraltro; né fascista, né antifascista'. 

Del resto basta che si tenga presente che nello statuto 
delia "Reduci" é contemplato, in un modo inequivo, che 
Ia Societá si deve mantenere "apolitica", perché Ia bu- 
fem, che i i)essimisti minacciano, venga allontauata. 

Ed io ho ferie che i miei "camerati", eletti domani, 
si vorrannp altcnere nllo -s^irito" delia -'magna charta" 
su cui é'stata eretta Ia nostra societá. 

USATE PER LA VOSTRA IQIENE 

QYROL 
•SCATOLA   CON   20   CARTINH:   5$ 

DISINFETTANTE  -  DEODORANTE 
Curativo BOvrano negll scorrlmentl fetldl, Indammaílonl 
deirutero o delle ovale, dolorl alie ovale, collche flel- 
l'uti'ro, catarro uterlno, blenorragla delia donna, flolorl 
flelle moBtrnaiionl. — I/nso glornallero dei OTROL 
dlalnfetta e eonserra Ia vltalltâ <eU'at«ro « delle «Tal». 

.jí<..-í^mí'"a. 

'fyz^r"^? __ 
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AL PARCO S. GIORGIO 
olle ♦ ■ 

Nel Fanfulla    tli    domenicn 
soorsii t'' stato stainiinto: 

"I vicini avevano visto ca- 
davero, nel cortile stesso del- 
ia casa e davanti le modostis- 
slme stanze abitate dalla don- 
na che era stata Ia causa prin. 
oipale delia tragédia, un «n- 
mo, imortalmente ferito alia 
sehiena". 

Vedere. ..  cadavero, un uo- 
rao ferito alia s^hiena, non ca- 
pita mlca tutti i giorni! 

« • * 
Nei telcgrammi dei Fanful- 

la é apparso anche questo: 
'■De Pinado lia deserltto gli 

sforzi contiuui degli uomini 
attraverso millenni, alio scopo 
di abbracciare i viaggi per i 
mari, i fiumi e Ia terra, uniei 
mezzi fin qui \isatl nel tra- 
sporti, In quanto il terzo ele- 
mento, l'aria, contiuna nd es- 
sere una stinge impeniteibi- 
le". 

Lasciamo stare Io scopo che 
hanno gli uomini di... ab. 
braeciare i viaggi, ma vi pare 
próprio vero che De Pinedo, 
abbia detto che Taria... é u. 
na  sfinge iin|penetrabile7 

Ma se il Signore delia Di- 
stnnze ha (Umostnito, próprio 
lui coi suoi viagg.i trionfali, 
che Taria é una sfingc. . . pe- 
netrabilissimn! 

*  » » 
11 Piccolo, nou sapendo piu' 

a che santi raícomandarsi per 
tar trangugiare dai suoi itn- 
tori quei "mattoni" che souo 
Ia suavcaratteristlca, si ê dato 
ai nuovo e si 6 messo a dare 
delle lezioni di. . . tupy e di 
«uarany! 

Fra Valtro insegna: 
"Ma dove il tupy é delizio- 

so é nelfarchitettura delle fra- 
81. 

Prendiamo a base, per un o- 
sempio. Ia parola brasiliana 
"pipoca", che deriva anch'es- 
sa dairindio, da "puc" e da 
"poc" (spaccarsi) ma che vi. 
ceversa ora in Índio si traduce 
"pororó". 

Ebbene, per dire: "Voglio 
mangiare dei miglio"   — cosa 

6 stato arro- 
a disposizíone 

mlnorennl". 

che io non dirú mai—un imon 
guarany dirá: 

" Acaru^cei- pororó ". 
Come... architotliira, non 

c'ê imale! 
10 ancho come gargarismo! 

» • • 
Dalla eronaca dei Fanfulla: 
— "Nel cozzo sono rimaste 

ferito tre persone e cioC- li 
conduceute, l'autoiuobile, il 
carrettiere e un altro uomo". 
Non aggiunge se rautomobilo 
ferita fu ricoverata alia Santa 
Casa o alia Beneficenza Por- 
loghese. 

— "L'u celso 
stato e si trova i 
dei ghuliee dei 
Certainente r.ucclsore rlposerfi 
a quesfova nel camposanto 
(l('ll'Ara(já. 

*  «  * 
Ultime    invenzioni     o sco- 

perte. 
11 "IMccolo" nel dare rindl- 

rizzo deU"Kco delia Stampa" 
di Milano —■ Corso Porta Nuo- 
va, 24 — aggiunge: "Telefono 
ti4-;m". 

Beata ingenuitá! Ali! se 
potessimo almeno servirei dei 
Telefono in S. Paolo, dentro 
il perímetro urbano! 

Cosi parlo il Saggio! 

Narra si che un veechio pa- 
store Fenieio ehiedesse ai filo- 
sofo Talote: 

— Sai dirmi quale, sia il 
contrario dei tutto? Al che il 
filosofo Talete risposo: 

—Attendi qualche secolo e 
poscia interroga di nuovo. 
Trascorsi alcuni secoli, un di- 
seendente dei veechio pastore 
fenicio chiese a  Severino liol- 
zio! 

—■ Sai dirmi quale sia il 
contrario dei Tutto V 

Al che 11 filoso Boeüio ri- 
spose: — Attendi qualche se- 
colo e Io saprai. 

hfi costmzione dello Stadio dei Co- 
rinthians   procedo   alacremiente. 

(Dai  giornali). 

u   Corinlhia   fã  "e 

Trascorsi alcuni altri Seco- 
li, mi discendente dei dlscen- 
rtente dei veechio pastore feni, 
cio chiese a Giordauo Bruno: 
— Sai qual sia il contrario dei 
Tutto? — Al che il filosofo 
nolano rispose: 

— Attendi qualche altro se- 
colo e Io saprai. 

Trascorsi altri due buoni se- 
coli un dipendente dei discen- 
denti; dei discendente dei vee- 
chio pastore fenicio chiese a 
Oianbattísta Viço: 

— Sai dirmi veramente 
quale sia 11 contrario dei Tut- 
to? 

Al che il filosofo napoleta- 
no rispose: — Attendi un al- 
tro secolo e Io saprai. 

Trascorso il secolo, un di. 
scciulente dei discendente dei 
discendentedel discendente dei 
veechio pastore fenicio chiese 
a Vincenzo Gobertl: Sai tu 
dirmi quale sia il ■contrario 
dei Tutto? 

Al che il Gioberti rispose: 
—i Attendi men clie nn secolo 

e Io saprai: un noto hicchese 
di S. Paolo dei Brasilo tel di- 
rá. 

Trascorso men che un se- 
colo, il discendente dei discen- 
dente dei discendente dei di- 
scendente dei discendente dei 
veechio pastor fenicio, venu- 
to a piedi a S. Paolo, vide uno 
sconosciuto, che cantava, ti- 
rando un 'carrettino. 

— Sei tu per avventura nn 
noto lucchese? 

— Si', sono hicchese, sono 
celebre: sono Brodo. 

—Ebbene, ti pre.go, di dirmi 
allora qnal'é il contrario dei 
Tutto. 

Al che Brodo, senza esltare, 
rispose: 

—■ II contrario dei Tutto é 
Ia crisi; poiché Tutto passa; 
ma ia crisi non passa mal. — 
E continuo Ia sua strada, can. 
tando. 

11 veechio pastore fenicio ne 
InformO súbito Ia stampa. 
senza pretendere il brevetto 
(Vinvenzione. 

Manufactura 

de CHapéos :: R CERVONE 
RUA PINTO FERRAZ, 21-A — S. PAULO Especialidade em 

Cliapéos Pinos 
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SAPUTO — Ecco: il jazz- 
b.ind é entrato in funzdoiie! 
Non lasciarti spaventare dallo 
straziante fragore dei tonfi, 
iilulati  o  stridori  bestiali. . . 

Vuoi ballare? 
NOVELLINO  —  Si. 
S. — Aspetta un ,i>oco! Nou 

devi invitare Ia tna dama al- 
Tantica. Nlente inchini; nien- 
te complimenti. Non si usa 
piu' dire: signora, vuole com- 
piacerni di coiipodermi un giro 
<li   danza?     Basta    strizzarle 

l'occbio o chiamarla con una 
scrollatina di capo a sinlHtra. 
lia signora balza immediata- 
innnto in piedi; il método é 
spiccio. . . 

N. — Ho capito; adesso mi 
si ancio. 

S. — Aspetta ancora vm po. 
oo. Scelta Ia dama, ia purê 
fome quello lá, vedl quel tl- 
zio che baila con quella si- 
gnorina vestita di rosso. Ve- 
<li.. . non pare, ma lui, bai- 
lando, constata se lei porta il 
busto   o   no,   ee  lia   delle   im- 

bottitnre o C una falsa ma- 
gra .. . 

N. — Si pu6 ancbo non 
cambiare Ia dama? 

S. — Si puÓ; ma é pcrico- 
loso! 

Pnreccbi cavalierl cbe una 
será si ostinarono a non cam- 
biarne una non Tbanno potu- 
ta cambiare piu' per tutta Ia 
vita. 

Dalln sala da bailo alia sala 
dei matrimonii il passo é bre- 
ve. 

Vi sono danze — ad esem- 
pio il "cliarlestone" — in cui 
.si sa come prendera una dama 
ma poi nou si sa como la- 
Kciarla. 

Una ballerina inesperta fa 
spesso dei passi falsi. ma i 
passi falsi piu' temibili sono 
(inelli delle ballerlne esperte. 

Attenti dnnque ai passi fal- 
si,  oceliio  alie voltate.  buono 
con le mani e il resto a! prós 
simo bailo... 

• * * 
Al  vegllone  dei  Caslno An- 

t.irtica. 

— IJO sai perclié le signoro 
modeme sono molto i>iu' co- 
mggiose  delle antlche? 
 . 7 j n 
— Tob I Peroba espongono 

Ia pelle che é un placere! 
:3iiiiiiiiiiiicjimiiiiiiii[jiiiiiiiiiiiic3iiiiiiiiiiiu 

[RUA il DE AGOSTO, 76     | 
TELEFONO     2-4336 | 

| TUTTI I QIORNI PIZZE ALLA NAPOLITANA | 
S      Vlnl   Barbera,   Grlgnollno,   Calabrese,   Castelll   Romanl,   Bianco JJ 
S      e Kosso. — Fonnaggl, Provolonl,  Conserva,  Pomldoro ai natu- B 
g      rale — Bianchetfco — Pollpi — Sepple — Moacardlnl — Fnaghl = 

alfollo e alio stnfato — Tartnfi — Calamal    con    tinta    — = 
Plselll — Saleiccla, ecc. = 

J. GRADILONE 
%IIIIIIIIIHIIIIllllllll£llUíi!!IIIIICJIlllllllllllE:iIIIIIIIIIIICaillimilIIII31lllllllllllt3lllF 

AL QUI SI SANA1 

Sempre ai Casino. Moita 
folia; si folleggia! Cé ancbe 
Clara Weiss che ha un costu- 
ine magnífico. 

I'arla animatamente con un 
noto giornalista, e ricorda i 
cantanti lirici ehe ha cono- 
sciuto. 

— Di tutti — dice Ia vispa 
cantante —• preferisco   Ta uri- 

no Parvis! 
— Perché? 
— Perchó 6 Taurino! 

• • • 
—1 Hai notato? I balli piu' 

in voga sono i passi deiroca, 
delia volpe, dei pesce fritto... 

— Giá! Ma dove metti le 
danze dei eamaluccbi, degli 
ottentotti, dei pellirosse? 

— Eh! Dimenticavo che il 
bailo ingentilisce i costnmi! 

• •  * 
— I balli piu' in voga? 

— Fox-trott, Schimmy. 
Tango, esitation, hoston, Mou- 
se, blaoh.botton. 

— Non ti pare che il bailo 
períezloni Ia língua italiana? 

• • • 
Al veglione deirApollo. 

Onhestra   di     tzigani,     tempi 

[languidi, 
intreccí  in  cui Tamore é tau- 

[matnrgo, 
Principesse dei  dollari, 
Conti di Tjussemburgo... 

Orohestra  di  tzigani,  in  ritcjii 
[morbidi 

Eva a cantar s'attaTda 
una nenietta n^gra, 

passa     Ia    Principessa     delia 
[«zarda 

e Ia vedova allegra 
mollemonte sospira... Amor dl 

[príncipe 
sn lidi damíbianl, 

sogno di waltzer, danza di II- 
[bellu'e, 

orchestra di tzigani... 

Vocebi motivi che ogni aman- 
[te sn, 

singbiozzi di violin.. . 
"Sei tu, ifelicitá, 
passata a me vtcin..." 

Idillii che dlventano hnenei 
tra un duetto ed un cálice 
di Cliquot-Ponsardin... 

K s'ode: Donne, donne, eterni 
[dei! 

Si mormora:     Fron-frou    dei 
"tabarin"... 

* * • 
Si annunziano    dappertutto 

grandi veglioni: ai Trianon. ai 
S. Elena, ai Casino, ai Terml- 
nus, ai Cireolo Bobéme... 

»   »   ♦ 
l'n nostro repórter ei in- 

forma che ai Vqgione dei Cir- 
eolo interverranno le segueuti 
jnaschere: 

— Menesini. da paio delia 
Cbinina Migone; 

— B. Tripoli. da compare 
Turlddu; 

—■ Pepe, da Perequito; 
— Spaccafico, da borhole. 

ta; 
— Selvia, da  iiai a letto; 

— Caropreso,    da moschct- 
tiere; 

— Sciolette,    da    pizzaiolo 
napoletano; 

—1 F. Tripoli,    da eapitano 
Spaventa; 

— Pavesi, da Adamo; 
— Menesini, da paio    lelli 

Ught; 
— Bovino, da verginella dei 

700; 
— Baoei, da Arlecehino; 
— Fortuna, da balia; 
— R.  (insano,    da  chelleri- 

nn; 
— Trapani, da venditore di 

fumo; 
— Frontini, da Adone; 
— Puglisi, da Lnigi XVI   a 

spasso; 
—Trevisioli, da "ohop du- 

plo"; 
— De Rosa, da Monaca    dl 

Cracovia; 
— R. Crespi <la Colline; 
—1 Clerlç, da telefonista; 
— M. Mariani,    da Colom. 

bina. 

, 
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MAR I NE FA   SCUOLA! 

11  snffgio fiitm-istü  clio fisnrn   iifiresposizione dei progottl   dei palwazo dei Governo  (motto: Efficacia — elie tnnto scan- 
dfllo ha  suscitato nelle paeifiche  zoue borg;Uesi!). 
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La Nuova 
consegna! 

Al povero Piolin- 
tripp híinno imposto (li 

buttare nel "lixo" for- 
Wci   e  lancette. 

(Cronaca  coloniale). 

Piol — Ml lianno ridotto 
come un cantante delia Cap- 
pella   Sistina! 

i eompiti di Pierino 
—V  
Tema: Descri vete una   gita   a 

"Gato Preto". 
SVOLGIMENTO 

Per chi scrive continuamen- 
te inchiodato su le pancho 
delia scuola, é grande soddi- 
sfazione alzarsi e «oi calzoui 
rotti trasportare tutto stesso. 
compresa l'anima razlonale, 
in un angolo romito dei mon- 
do, lungi dai rumori «ittadini. 

Era dunque una bella mat- 
tinata di febbraio; il sole, che 
s'era levato in i-itardo, indo. 
rava le cime tlei auouti, le gu- 
glie delle chieso i comignoli 
dei camini, i fumaioli delle 
.fabbriche, i tetti dei gratta- 
clell, il cocuzzolo di Baltasar 
e rantenua ultrasilente dei 
Fanfulla. La luna e le stelle, 
che avevano vegliato Ia notte 
intera per accompagnare i 
nottambnli. si erano ritirate, 
stanchisime, a dormire. Qual- 
che raro passante raffreddato, 
due automobili frettolose, una 
cagna randagia e un carro di 
"lixo". 

Intanto, senz'avVedermene, 
sono giunto alia stazione del- 
ia Ijuce, che si chiama cosi', 
auche quando é buio pésto. Fi- 
schi, trilli, scampanillii, un 
vociare assordante, nn avvi- 
cendarsi frettoloso e doloroso 
di saluti e di addii. Si parte 
o si resta? —■ Si parte. II 
trenó stanco e pigro, si sno. 
da come un gran serpente ne- 
rastro; sbuffa affannosamen- 
te e tossisce come un tísico al- 
rultimo grado. E va. 

— Addio, banchi sorgenti 
paurosi tra le squallide mura 
delia scuola! Come é conso- 
lante il passo di chi, inchio- 
dato tra vol, se no allontana! 
— Airimprovviso il trenó si 
ferina: si scende. Santi Numi! 
Immerso nelle mie medltazio- 
ni filosofiche, ho sbagliato 
trenó e sono giunto a Ribei- 
rão Preto! Pazienza: sara per 
un'altra volta! 

(Dal  Fanfulla) 

Casa Scalea 
AGENGSA DE LOTERIAS 

TRAVESSA DO COMMERCIO, 4 
Telephone Cent. 2598 

l Domingos La Scalea & Irmão l- 
S. PAULO 

VJTJV^JV. ■"^,U^^V^W^.-.VV%/V^AnrtA^."UVJV'V%JVW-W 

Banca   Popolare   Italiana 
CAP1TALE  RS      12.300:ooo$ooo FONDO DI  R1SERVA RS. 76i:378$80o      • 

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

Succursal: PORTO ALEGRE — Filiaes: BOTUCATU' — JABOTICABAL — .IAHU' — LENÇOBS  — PIRASSUNUNGA 
 SITUAQÃO   DAS   CONTAS   E VI   31   DE   JANEIRO   DE   19^8 

A C T I V.O 
—^ie— 

Capitnl  a  Realizar  
Letras   Descontadas          
Kmprostimos  em  Contas  Correlates         
Letras  a   Receber  
Valores   Caucionados .     .     .     8.757 :Õ07$000 
Valores   Depositados    ....    K.!>ij4,59ü.'f7()o 

Succnrsaes o Agencias . . . '." . 
Correspondentes no Paiz e no Exterior 
Titules  e  Imiuovois di?  Propriedade 
Diversas   Contas   

C.4/.XA : 
Em  moeda  corrente e  nos  Bancos 

Uii»if 

5.287 :530$000 
10.471 :919$;i80 
4.151 :597$3C0 
!l. W' ;710$060 

■17,062 :007$700 

2.547 :447$02ü 
2.248 :953$590 

491 :09õ$8ü(i 
0.502 :ü23í010 

3.81G:713$100 

05.542:088Í220 

PASSIVO 
Capitnl   
Fundo   de  Reserva      .... 
Fundo do Previdência  do  Pessoal 
Lucros   cm   'Suspenso 
Depósitos  em   C|Correntes 
Depósitos em  C|Limltadas 
Depósitos a  Prazo  Fixo   . 

8.274 :S44$490 
748 :0ieSiO5(l 

1.009 :153$00ü 

Credores   por   Títulos   em   Cobrança 
Tituloa  em   Caução  e  Deposito 
Suceuraaes e Agencias  
Correspondesites no Paiz e no Exterior 
Diversas  Contas       

í 2.300 lOOÜIf 000 
784:422$000 

10 :150?000 
4 :S3fí$100 

10.092 :.-!10í200 

9.302:710*000 
17.002 :097$700 
2.917 ;459$100 
0.270:375$400 
0.137 •.721Í200 

65.542:088$220 

Contador: A. OLIV1HRI 
SSo Paulo, 9 de Fevereiro de 1928. 

Presidente: P.   FRASCA' Administrador Delegado : A. ALBSSANDRINI 
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Paiüistaneide é un la- 
voro fatto enn garbo, con spl- 
:'itn, con    talento,    üfi    gente 

"Pàsqulno", fljto ad oggi, 
in altre cosi1 aí£á<fendato: po- 
lítica, fuscio, frouto único, 
"Fanfulla", "Plccolo", período 
d'abbonamentl, non si poteva 
permettere 11 lusso di recarsi 
a teatro. 

Ora. grazie a un momento 
di buon umore dell'amminl- 
Stratore, che si é, finalmente, 
deciso a glacciare i cordonl 
delia borsa e stanziare una 
discreta sommetta, "Pnsqui- 
no", va a teatro stropieciando- 
sene dl tessere e di "perina- 
nenti", senza chleder favori a 
nessuno e senza e.ssei-e obbli- 
gato a servirsi delle "ciitlche" 
dei Sor Ulisse come un "Kor 
ma" qualunque. 

Incominclamo oggi con po. 
co; ma, dal prossimo sabá to, 
1 uostii lettori, grazie a que- 
sto sforzo, si papperanno un 
paio dl oolonnine dl "super- 
■critica" dovuta alia penna 
smaglianto, brlllante e ta- 
gliente di "blg boy", pseudô- 
nimo col quale tenta dl na- 
suondersl 11 "Marco Praga" 
dei critici di S. Paulo. 

OLYMPIA 
Ottimo suecesso ottengouo 

in questo teatro gli spettacoli 
organizzati, con notevole sen- 
so di arte, dalla Compagnia 
Lirica Italo-Brasiliana. 

Le interpretazloni di Rlgo- 
letto. Tosca, Traviata, Pa- 
gliacci, Oavalleria vennero ac- 
coltq con  vivissime     slmpatie ' 

APOLLO 
Piucevolissima ia rivlsta 

"Paullstanoldc", scritla da 
Xlanueliuo Teixeira in colla- 
borazioue con .1. ('unha: pla- 
cevolissima per 1 Imlll attrften- 
ti, le trovnte spiritose, le sa- 
tire gloconde ç iier Ia messa 
iu iscená fnstosa e dl buon 
gusto. 

mmmm 
Vengono commentate con 

brio le caratteristiche plu' 
notevoli di S. Paulo o sfilauo. 
caricataratl festosamente., 1 
tipi popolari paullstãni come 
Brodo, 11 Filosofo e quel mat- 
tacchione di venditore dl soo- 
pe clio si sgola tutti i giürni 
a urlaro: Egalité. fraternlté, 
liberalité. . . 

Fra   gli attorl   piu'  applau- 

Carmcn   Elras, 

cd 1 bravi interpretl raccolsero 
larga messe dl npplausl. 

Si dístinguono, in questa 
touruée, 1 tenori Del Negro, 
Uels e Silva, il soprano Cnr- 
meu Blras e 1 barifoni Glie- 
rarchl e Falnl. 

S. PAULO 
Vi agisce attualmeute Ia 

Compagnia di operette di Cla- 
ra Weiss, raffascinante arti- 
sta che gode dl tante e ben 
meritate simpatie. 

Ottime le iateipretuzionl dl 
Frasqulta e cíí Addlo, Glovi- 
neaaal ri:. 

liiii vanuo ricdrdatl Giordaui- 
no, Uinn Biauchi, Italn Fer- 
reira e Zapparoll. 

Che differeuza fra questa 
Paulistaneide o Aequfl di Co- 
lônia che, ranuo storso, nu 
povero "bobo" che si credo 
scrittore, ■compositore, dlretto- 
re, sttore, e taute, aitro cose 
in "ore" allestl', otteneudo 
;UIí fiasco colossalel 

DR. G. A. PANSARDI i 
Specialí»ta    degli   Ospedali , 

di   Napoli   e  Parigi 
Vie urinaria — Sifilide ~ f 

Pelle e  Malattie  de!)e 
Signore. 

Cur» Hpcciiilc delia st/illde e 
CUM radlcale delia hltnorravia 
acuta e crônica e d) qualunque 
malattia dell'apparato genito- 
urinaria delia donna stxmnrjo 
gli nltlml processl. — Consnl- 
torlo per gli nomlnl: Unlle » 
alie 11 e dalle 14 alie 15 112; 
per sole signore dalle 16 alie 17. 
EDA LIBHEO BADAd»', 87 

Telefono : 2 - 1151 

11 che    conosco    il    teatro;    e 
grande suecesso che seralmen- 
te ottiene 6 ben meritato. 

Uciffio 
di Contabilitá 

Per oreanizzazione dl con- 
tabilitá. esml di libri com- 
merclali. inventarl. conta- 
bilitá arretrat^ e confuse. 
bilanci. retristro di firme, 
dietratti soelall. ecc. dlrl- 
eersl airufficlo di contabi- 
litá dlrfttto dal 

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

Sale  6II-6I2—Tel.  2-1961 
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BRINNESE 
(DIALETTO NAPOLETANO) 

Jlo ch'é feniuto quase stu banchetto 
E 'o vino russo diufa panza sta^ 
Ve vogllo fá nu brlanose a licchetfo, 
Bello, pastuso  e chino  V veritá. 

Primma  perfi ve cerco nu piacere:   . 
Viglio ca zitto vuie v'avite sta  
Pusate 'neopp'  'a tavula 'o blcchiere 
E a nnomm 'e Ddio faclteme parla... 

Cumm'é  felice  'mpietto chlsto core 
i; ve vede a sta tavula manglú; 

Xuu 'nc'é che dl, stasera ccá sin  'o seio: 
D'a culoula italiana 'e sta elttá, 

Chcsto  v'o dico  senza   flnzione; 
Ognuno 'e nule fatlea pe campa! 
Porfa bannéra nosta '11 scriziono: 
Fratellaimi,  umiclzla e onestfi. 

A sta festa, vuie giá Tavlte visto, 
'Nce siinmo dlvertute cumm'a  cche.... 
Nu pranzo sapurito cumm'a chlsto, 
Xuu s'ha ulangialo ancora manc'o liei 
che sclcchezza!..'.. Nlente 'nc'ú mancato; 
Gusbèrti 'nce ha saputo cuntentá, 
Affablle eu tutte s'é mustrato, 
Mcglio uun r,c.' puteyo íSSíJ trattá. 
uuie se fn sta festa  Kiubc. ridimmo.... 
Stasera  cos'tí  pazze aviinnia fá.... 
'() vino é buono: é meglio ca  vevluimo, 
E' russo, embé 'nce avlmma cuntentá.... 

mimo, Gavi, 'nce vo' ir;ilc) lltrone.... 
Poria  quacc'ata  cosa  po'  maugiá  
Sammarco,  'o Xervusiello  e D^  Simoue. 
So' Ire manglun'e primma qualltá  

Mó'  cli,'é  1'ernuto  quase stu  banchetto 
B 'o  vino russo diufa panza sta  
Amice, eu stu biinnese a licchetto, 
Ve vogliu 'e cui^ n tutte saluta... 

Vi 

Pe 

CiCCILUe  ACCA'. 
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II Campionato Calcistico dei 27! 
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n 2.0 
víile. 

glrone   si   ffioca   di   carno- 

(Dai giornali). 

II  palestrino 

=IO IOE aocaoc 
facinnno  nu 

==301=3 
biilln 

OI 

e  bhnnn   nol sonatori! 
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ÉCHI E COMMENTI 
L J (. 

Corinthians x Vasco — Lo stadium dei Corin= 
thinans — 11 2." girone — Un pó di pietá 
pei giuocatori! — Olimpíadi. 

per tutti i camplpnati o poi 
per giuochi amiclievoli. Hanno 
sopportato le ingiurie di tutti: 
dei pubbíico e delia stampa; 
nó sempre sono stati appog- 
giati dai loro simpatizzanti, 
c-he molte volte li lianno col- 
mati di cTltlche troppo acerba! 
Credete próprio che fíiano di 
ferroV Giovaui e forti, si, ma 
poi... di ferro? No, certo! 
Sou di razza bnona c siamo si- 
curi che filerauno meraviglio- 
samente fino alia fine per ror- 
goglio di consacrasi di nuoyo 
ciimpioni! Due volte campio- 
ni; di resistenza e teenica. 
foi, per curitá, im pó di ripo- 
so ! *<tfl ~~ 

Per ottenere una cemyle- 
ta trasformazione nd YQ- 
itro stlto generale, au- 
mento di appetito, dl»e- 
«tione facHe, colorito ro- 
seo, viso piu' fresco, mi- 
glior dlsposisione pel la- 
voro, piu' forca nei mii- 
scoli, resistenza alia táti- 
ca e resph-azione facile, 
basta usara alcuni ílacon- 
cini dell'elixir di inhame. 
II vostro fisico si fará piu' 
florido, dlventerete piu' 
grasso e avrete una note- 
volissima sensazione dl 
benessere. 
L'elixir de inhame é Tu- 
nico depurativo - tônico 
nella cui formola, tri-io- 
data, entrino Tarsenico e 
Tidrargirio — ed é tanto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura — rinforza — in- 
•^rassa. 

»^*^^" 

11 Corinthians lavora ala- 
cremente ai suo Stadium. E' 
eucomiabile quello che ha sa- 
puto fare questo Club che pos. 
siedc forze modesto. Se aves- 
«e avute solo Ia meta delle for- 
ze di cui Ia Palestra dispone! 

Ma giá. . . tanto é lo stes- 
so: quando c'é Ia saluto. . . Ti- 
riamo a campíi! 

» ♦ » 

fare che non si parlerA piu" 
di Olimpiadi. 

Snrebbe, dei resto, esporsi 
a nn fiasco colossale! Diami- 
ne!... Pensarei adesso, con 
cosi' poço tempo disponibile! 
Ma che? Si improvvisa tutto? 
10  gli allenamenti? 

B poi? La Confederazione 
semlmi ormai soddisfatta degli 
allori raccoltl nelVultimo cam- 
pionato brasiliano! 

V'- 

1 fini deirultimo incoutro 
interstatale sono stati solo in 
parte ragigiunti: cioé i finan- 
ziari. Molto j)ubblico e qulndl 
discreta....   cassetta! 

Sportivamente <; stato un 
disastro. I disciplinatissimi 
giuocatori dei Vasco hanno 
dato quel che potevano dare. 
11 solito giuoco violento, a vo- 
late, rieco di. . . entrate. B 
poi una disciplina sportiva. . . 
ignota agli indisciplinati pau- 
listi. 

Cosa ei volete fare? Ai 
cariocas   tutto   é   perme^so. 

Sarebbe tempo di smetterla 
eon tali giuochi, per non stan- 
care  anrtie  gli  ultimi appas- 
sionati dei giuoco dei cálcio. 

*  *  * 
Anche il giuoco prelimina- 

re 6 stato molto vivace. Fra 
i due "secondi" qnadri in con- 
tesa ri é tale una animositá, 
che renderá sempre interes- 
sante 11 loro Incontro. 

Vi sono ;pochi "primi" qua- 
dri che si battono con tanto 
ardore e con rabilitá di giuo- 
catori provati. La Palestra ha 
riconfermato Ia sua ultima 
vittoria. 

* * * 
E' incominciato il 2.o Gi- 

rone dei Campionato 1927!!! 
II Santos, niente affatto 

fiacoato dal famoso 4x1, ha 
riportato una bella vittoria eul 
Guarany. 

Pur ridotto a quattro squa- 
dre, il 2.0 Girone procede len- 
tíssimo: un giuoco per dome- 
nica. Avremo partite in pleno 
carnevale: dei veri giuochi in 
raasehera. 

Ma, sclierzi a parte, un p6 
di pietá per i giuocatori! Non 
é piu' sport questo, é una ro- 
vina pel fisico dei poveri a- 
tleti! 

Quasi tutti 1 giuocatori del- 
ia Palestra sono da un anno 
BUí "igramati" dl qui e di Rio 

mmwwmmwvmmmmmmwmmmmmmwmmmwwmwmmmmmmmmwmmrniBmw* 

VITTORIA DI PIRRO ! 

Vascaino — Mais uma victoria no foot-ball! 
Corinthians   —  Isso   nunca   foi  foot-ball! 
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adorato dei Dr. Luiz Cesar 
Pannaln e delia slgnora D.a 
Zoé de Souza Pannaln. 

Al genitorl, cosi' duramente 
colpltl negll aftettl plu carl, 
le nostre condogllanze. 

NOTA D'ARTE 
TVesposlzione Ul plttura, a- 

pertn dal prof. üabriele Zuc- 
chi in rua Alvares Penteado 
n. 21, é gtornalmènte affolla- 
ta di artisti e dl Intendltorl 
ehe amniinaio dl prtfferenza i 
Ijcllissimi acquarelll in cul 
Tarto dei celebre professòre ri- 
fulge in modo luminoso. 

Molto ammirate sono purê 
le pergamene clu> gll hanno 
valso Ia sun plu' solida fn.mn ; 
fra tutte, degne dl masslmo 
oncomio, splocano 1 disegiii 
delle tre pagino olio hanno fi- 
gnrato nelVAUsum che Ia 
Banca Popolare Italiana lia 
dedicato a Beuito Mussolini. 
NUOVE CULLE 

La consorte dei nogtro eol. 
loga EVancesco Pettlnatl lia 
dato felleemente alia luce vina 
grazloslsslma bambina ehe sa- 
ríi battezzata eol noral dl Mi- 
riani  Renata. 

PuerpejM c neonata godono 
perfetta snlute. 

Fejieitazioni. 

DR. 
BARBOSA CORRÊA 

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

Das 1 ils 3 — T. 2-50331 
Kes.: Rua Vergueiro, 19.4; 
Tel.    7-1047 — S. PAULO, 

UNA   FESTA 
Perdura tuttora, nel! soei 

deliu " Unlone / llicreativa 
Breccia di Porta Pia", lietis- 
sliuo 11 rlcordo delia festa or- 
ganlzata, ai Reataurant Re- 
creio di Santo Amaro, in 
re dei presidente t^i 
ni   Rizzo. 

11 pranzo venne servito i 
nappuntabilmente dal sig 
flnsborti;    alio    chavnpagne 

0110- 
dovan- 

il 

11   segretarlo 

presidente brindo alia oon- 
cordia e niravvenire delia so- 
cietá; parlí» iposcia Voratoro 
uffielalü sig. Giuseppe Capu- 
to ehe sarebhe stnto felicissi- 
1110 se 11011 si fosse dimentica- 
to ehe i dificorsl lunglii in fin 
di tavola guastano ia dlgestlo- 
ne, Brindnr.ono in seguitq il 
secretario SíR. Miisraiinno, ed 
1  soei siguori Consolo, De Loa 

e Buonvieini, applanditissimi 
Da ultimo salutó i soei delia 
nuova società, con una Ije^a 
improvvlsazioue, il sig. Mario 
Kabbri, sooio e direttore delia 
Marmoraria Garrara. 

In eegulto si ballõ animafs- 
simamente fino a tarda ora. 

* 
BALLO  DI   STUDENTI 

Accogliendo un cortese ia- 
vlto delia Coinmlssione delle 
feste, pol bailo degli studenti 
delfAlvares Penteado, abbia 
mo presenziato 1'nUlina slm- 
paticisslma rlunione darizanru 
elie riusei' ottimamente per 
brio   ed   eleganza. 

Alia Commissione, composta 
dal Presidente, Benedlcto La- 
pen dal segretarlo sr. José 
Viscardi e dal tesoriere ar. 
Cassio Toledo, rlvolglamo le 
nostre folicltazloni per 11 brll- 
lante  esito  ottenuto. 

*   ♦   ♦ 
2.a F1ERA 1NDUSTRIALE 

■Chi non ha ancora vlsitato 
qnesta bellisslma mostra dei 
lavoro, s'affretti; chi üa tem- 
po non aspetti tampo! 

In questa magnífica ficra, 
ehe é organizzata alia perfe- 
zione, si passnno In rivista le 
piu' belle conquiste de! lavoro 
dl questo incomparabile Stato 
li S. Paulo, ehe é alia testa 
dei plu' trionfali progressi 
brasilianl. Ija 2.a Fiera Inlu- 
strlale non interessa soltanto 
1 oittadinl dl S. Paulo dl tut- 
te le classi sociali, ma puran- 
eo gll.abltantl deirinterno dei. 
Io Stato ehe devono stare nl 
corrente specialmente delle 
nuove maechine agricole ehe 
sono In perfetta .funzlone. 

Interessa, ripetiamo, per 
mille ragioni ehe é ozioso e- 
lencare. 

* 
LUTTO 

Tra Io strazio   iueonsolabile 
dei genitorl    e dei parentl, ha 
cessato    di    vivere,    martedl' 

1 scorso, II pleeolo Milton, figlio 

Nella scorsa settimana ha 
cessato dl vivere 11 sig. Anto. 
nlo Tramontl, figlio dei sig. 
Leone e delia slgnora Rosaria 
Tramontl. 

Al funeral!, che rlusclrono 
imponentl, prese parte un lar- 
go stuolo di amicl e parentl 
delVestlnto. 

Alia famlglia In lutto le no- 
sire condogllanze. 

« * « 
"A CONSERVADORA" 

Fra le fabbrlche di artefat- 
ti dl gomma eslatenti in Bra- 
slle, prlmeggia senza dubbio 
quella dei nostro connaziona- 
le, sig. Gaetano Mercante, che 
ha le sue officlne in un amplo 
ftbbrlcato a rua Casemiro de 
Abreu, 82-S2-A. Dai plu' te- 
nul flll, ai pneumaticl piu' re. 
sistentl, questa fabbrlca pro- 
cluce qualslasl oggetto dl gom- 
ira, che puó gareggiare eol 
nigllorl prodotti dl marca eu- 
ropea o nordamericana. 

QARAQE FRANKL1N 
II sig. André Bassi, propiie- 

t-rio delia nota Garage Fran- 
klin, a Rua Visconde do Rio 
Branco, 12-A, d comunica che 
ha rlcevuto una nuova rlmos- 
sa dl molle per automobill, 
fornite dalla rlnomata fabbri. 
ca americana Detroit. 

BANCA 
POPOLARE 

ITALIANA 
Capitale Rs. 
Fondo di . ■ 
RIserva   Rs. 

12.300:000$ 

784:432$ 

LA   BANCA   DEGLI 
ITALIANI     COSTITÜITA 

NEL    LORO    INTERESSE 

Sçde Centrale:  S.  Paolo 
Suocursale:  Porto Alegre 
Agenzie:   Botucatu'—Jahu 

—    Jaboticabal —1 Len- 
nçôes. 

» .     1«. 1 r. 111 i.i' 
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S. A. "A FIAT BRASILEIRA" 
Questa será, alie ore 16, uel 

vasto edifício (íi rua Gousola- 
ção ii. 1S, verrá iuaugurata Ia 
seUe delia S. A. "A Fiat Bra- 
sileira". La poderosa orga- 
nizzaüione iudustriale italiana 
iniziia, cosi', uua nuova fase 
dl vita brasiliana, alia ymüe 
nou puó mancare 11 p^u'. neto 
av;veulre, perchè, ^ alia 'com- 
participnzloue direita delia 
grande societá italiana ifiat, 
Tieue uuita una potente or- 
jfauizzazione oommerciule di 
carattere  tutto  speciale. 

Xel palazzu delia Fiat fi- 
gurerü un'esposizione comple- 
ta delle plu' moderne ed ele- 
ganti maccliine che liauuo iu- 
coutrato iu tutto il mondo il 
piu'  largo suceestso. 

Alia cerimonia di oggi sono 
state invitate le autoritá civi- 
11 e militari dello Stato, il no- 
stro console e le piu' distiute 
personalitíi delia uostra colo- 
nia. 

Auguri. 

MUSE   ITALICHE 
JJ' stato appreso con viva 

compiacenza che il Consiglio 
Direttivü delle -Uuse lialic-he 
lia deciso di fondare una bi- 
blioteia circolante che sara in 
maggior parte composta di o- 
pere di ciaseici itaüani e di 
scrittori moderai. 

— La será di glovedi' scor- 
so si ó riunito il Comitato e- 
secutivo, per raggiudicazione 
dei premi dei 20 Cartellonl re- 
clume presentati per Ia l.a 
Lsposizione di Belle Arti, e 
dopo maturo e sereno esame, 
all'uuauimità sono stati cosi' ■ 
distribuiu 1 premi: 

l.o prêmio — Lnvoro "Vo- 
cê", dei prof. Pltt. Lulgi Au- 
drioll. 

2.o prêmio — Lavoro "Ars, 
Fons, Vitae", dei prof. Scultor 
Eugênio  Vv&ti da  Cerra. 

;}.u- prêmio — Lavoro dei 
prof. Alfredo Volpi. 

Al nuoetrò buou amico prof. 
Luigi Andrioli. Inviamo le no- 
stre felicitazioui pel successo 
riportato. 

* 
LA   OONTESSINA   PACI 

Si aununzia che Ia -^era dol 
lõ dei corrente mese, Ia eou- 
tessiua Eva Pacl darA, i.oi 
Teatro Municipale, un sasgio 
di declamazione di braoi poe- 
ticl in italiano, francesa e spa. 
jiiuiolo. 

La seutiíe artista, che é 
giovinisslma, viene fra noi 
preceduta da eccelleute fama 
consolidatasl fra i piu' diffi. 
cili pnbbüci europel ed ame- 
rícani. 

g&a W&SÍÊ* 

ZIG-ZAG 
Ko lottu SH dl un giornale 

(jucsta reclame di un estratto 
d| carne: 

Riso per contorno — Se a- 
vete una pollastra da servire 
in tavola, íittorniatela di que. 
sto contorno assai econômico 
má alqnanto gnstoso: 

Imbianeate il riso nell'ac- 
qua e stemperatevi un cuc- 
fhiaio  di puro estratto, ecc. 

Se avete una pollastra? Ma 
che iutendete per pollastra»? 
Quclle che passauo per Ia via 
con" le calze di seta? Ve n<> 
sonp molte. Ma chi ha una 
pollastra da mettere nella 
pentola? 

E' come dire: se avete un 
boltone. raettetovi attorno un 
vestito; se avete un borsellíno 
rl^mpilelo (Voro. 

(■"i-eí-io De Paula si lagnava 
che Io si dernbasse quasi sem- 

.illlliraillllllllllltJiílllIltllllEIllíllllllilICSIIIIIMIliiJCJIIUUilllllHIIIIIIIIIIIINIIMIfillli. 
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= —   (.'ftnjpra e vende vestitl nwtl 

Dr. F. Finocchiaro 
Da clinica cirúrgica de Tu- 

rim. Ki-prlmarlo de Cirurgia. 
Operador e Dlrector do Gabi- 
nete de Radlo-fialotberapla da 
Beneficência Portuguesa. —, 
Doenças dos pulmões, coração, 
fígado, estômago, ossoa, tumo- 
res, doença da pelle, Bbeuma- 
tismo, sclatlca, eczema, para- 
lyslas. etc. M^snose , e trata- 
mento con» tjffatoê. X, fltoter- 
mia, Photomerapio, Bleotro- 
therapia. — "lEes.: Eua Ver- 
gueiro, 358, das 12 fis 13. TeL 
482 Av. — Consult.: Kua do 
Tbesouro, 11, das 14 ís 18. 

Telephone 2 - 585. 

s   MATIUCK:   R.   Rodrigo   Silva,   12-C Tel.   2-2362   = 
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pre quando viaggíava dl not- 
te. Quiilcuno gli disse perché 
non portava a sua difesa del- 
\e, pistole. "Non sono cosi' 
bestla — rispose — i ladri 
me le prenderobbero". 

«  *  « 
II figlio di un piecolo gior- 

nnlista ehiede airillustre XMI- 
dre come fauno gli astronomi 
a predlre le eclissi tanto tem- 
po prima che avvengario. 

— Come sei asino, figlio 
mio: e gli almanacchi che ei 
stanno a fare? ! 

»  »  » 
F. T. Marinetti lauda un 

proclama contro 1! lusso delle 
donne e contro Ia prostituído, 
ne delle signorine: 

Sicrive: 
Qucsta mania morbosa in- 

gigantisce stupidamente nella 
donna Ia vanitá. Ia distoglie 
dal maschio e Ia dirige verso 
11 bancblere. 

O piu' estattamente ve.rso 
■tuttl e duel 

Ma come, signor Marinetti. 
dopo dieci anni di prodicazio- 
ne di morale in liberta, vi me- 
ravigliate? 

Esiste un fenômeno univer- 
sale oltre sii signor Marinetti. 
Filosofi. esteti. intellettuali,- 
ecc, dn anni o anni lavorano 
a scardinaro 1 muri maestri. e 
poi si moravigllauo e si dolgo- 
no che il soffitto caschl. 

í*-. ...■ 
■ 1 MM      i 

-.•■.,■■.■    ■ - .■     . 

Ú 

■ r ■ •:,■ «.; ■; 

Un comuniento diramato 
dal Ministro delia difesa na- 
zionale cecoslovacca dice «he 
due allievi pilota il soldato B- 
doardo Mika e 11 caporale 
Fmncesco Marek, legarono Ia 
guardiã proposta ágil han- 
gars militari, e rubarono l'ae. 
roplano S. 1821. 

E' ia prima volta forse nel- 
hi storia deU'aviazione che un 
iieroplano ó stato oggetto dl 
furto. Ma non importa: il dif- 
ficile sta nel cominciare, e 11 
progresso fa passi da gigante. 

* Oggi un aeroplano, doinani un 
rlmorchiatore.. dopo dom mi u- 

, na corazzata! 
E noi —i eternamente iuge- 

nul — seguiteremo a meravi- 
gllarci di qnel povero unghire- 
se affamato che ha rubato 
una borsetta che conteneva 
31500! 

« • « 
Ho letto che un sacerdote 

di Conca Marina, D. Antônio 
Gozza, come fervente amml- 
ratore di D'Annunzio, si era 
costruito un piecolo "Vitto. 
riale". Abbiamo' conosciuto "ai- 
tri imitatori di uomini illustri 
che avevano Io stesso debole 
do! prete di Conca Marina. 

Lo stesso Trippa, altro non 
é che un devoto di Silvio Pel- 
lico, e ha fatto di tutto per 
jioter dire; — Ecco le mie pri- 
gioni! — Anzi fará ancora di 
piu', per poter pubblicare Ia 
seconda edizione, con nuove 
agglunte. 

Ma il piu' originale fu un 
ardente dantista (oon allu- 
diamo assolutamente, per ov- 
vie ragioni... fisiologiche, n0 
ai l>c Rocehl né ai Cavaliei-e) 
che venne processato per ol- 
traggio ai pudore, avendo toc- 
cato col dito — invece dei Pa- 
radiso, coni'egli aveva inten. 
zione — le forme putibonde e 
tomleggianti di una signorft! 
Scontata Ia condanna molto 
volentieri — considerando! a 
eome il suo Purgatório — pre- 
so moglie, con una siiocera 
piu' bisbetica delia moglie di 
Soerate — per provará le pe- 
ne de!!'Inferno: e ei riusci' 
alia perfezione. 
 irf^fc"^»'  

Dott. Domenico Soraggl 
Medico ChirurRo Ostetrico deU'0- 
spetlnle Umberto I.» — Cons.: Lar- 
go da Sé, 34 - 2.» plano, sale 209 
e 211. — Tutti 1 giornl dalle ore 
13 nlle 16 — Telefono 2 - 1037 
— Resld.: R, São Joaquim, 84 — 

Telefono   2  -   2259.   ,,_;, 



IL  PA8QUIN0 OOLONIALE 

PRESIDENTE — II gesto 
fatto dal Console, domenlca 
scorsa uelFiissemblpa dei soei 
delia "Dante" é stato molto 
ardlto. Se limitato alia socle. 
ti, che da tantl anni tira ma- 
lamente "a campíi", é deguo 
dl encomio. E ■(•'§ da fare 1 
luiglioii auguri che Teíitusla- 
smo e Tardore giovanile dei 
miovo Console riescano a 
trnrro. finalmente, dal letar- 
go Ia vecehla assoeiazione. 

Ma se il principio dell'ln- 
terrehto consolare. nei ronsi- 
gli amniinistratlvi delle so- 
oletá, dovesse generalizzarsi, 
potrebbero nnsepre dei guai 
«eril. 

Vi sono, in S. Paulo, trop- 
pe soeietá italiane? E' verls- 
niniol Mg assolvono ai loro 
scopo delia propaganda delia 
nostra poltura, dei mntuo soe. 
eorso dei divertimento e dello 
sport? 

Si? E. allora. elie bisogno 
e'é   dcirintorvento   ponsolare? 

A propósito delia "Dante". 
il nuovo Console lia fatto nna 
dlchiarazlone ehe non ha rae- 
eolto molte approvazioni, qne- 
sta: che, eiop. "in nn inogo 
ove esiste Ia "Dante" chi? ha 
glorioso tradizioni cultural] e 
dMtalianitíi non oceorrono al- 
altre assoclazioni de! genere". 

Evidentemente il nuovo 
Consolo non é stato bene in- 
forma to deli'opera ehe hanno 
svolto Io altre nostre soeietA 
dl poltnra: Ia Societíl Italo- 
Brasillann di Alta Ooltnra e 
Ia Soeietá "Mnse Italiche". 
Tanto l'una ehe l'altr.i han- 
no svolto nn bélllssimo a pro- 

w*^^*** 

tendemos a Prestações 

ficuo programma di Italianitii, 
con conferenze di sclea/tat] P 
di artisti italiani di fama 
niondiale e «on rappresonta- 
zloni drammatiehe e Itrlche, 
di produzioni italiane se non 
próprio di primissimo ordine. 
cento abbastanza effieaci. 

Per farorire Ia "Dante", si 
dovrobbero ehiudore le altre 
soeietá Italiane di eoltura? 
Questa eonclnsione, alia qual 
le si dovrebbe arrivare, se 
trionfasse Ia teoria annunzin- 
ta domenica scorsa. ei pare 
molto azzardata. 

DANTINÒ — E' quasi cer- 
to ehp alia presidenza (lella 
"Dante" verrá ehiamato il 
prof. Manginelli; é pnro qua- 
si certo che ravv. liava sara 
un   futuro  eonsigliere. 

Ed é giusto! E' che? I roi- 
gliori clementi delia nostrn 
Colônia clevono sempre essere 
lasciati  In disparte? 

COMMERCIANTE — Per 
le ultime elezloni delia Came- 
ra di Commercio. é stíita fat. 
ta, dal presidente Ostriea, una 
di quellp "gaffps" ehe "não 
te digo nada"! 

Si diresse íil gerente dl una 
grande ditta italiana e gli dis- 
se: 

—i Senta: io avevo pensato 
di ineludere nella lista dei 
nuovi conslglieri il nome di 
C. che ê stato fino a ipri il di- 
'•ettorp delia Casa. Ma. poi- 
fhé mi si assieura ehe C. do- 
no il suo viaggio in Itália, ha 
■lato le sue dimissinnl. ho pen- 
sato a lei. 

E Ia rispostn é stata cosi': 
— Grazie. Troppo gentile... 

mn  non fumo! 
CURIOSO — E' vero ehe é 

tempo earnevaleseo: ma Tul- 
tima, chf! hanno fatto fare ai 
povero Negreiros nonché Fran. 
eisehiello ed eziandio Negrei- 
ros. p di una eomicitA senza 
eonfronti. Si sa ehe quei bn- 
lordi eomunicati. firmati da 
lui e che trovano eompiacen- 
(p osipitalitrt nei giornali italo- 
fo'bi. sono scritti da altri e so- 
no anche  pagati da  altri. 

Orbene. negli nltimi eomu- 
nicati, gli hanno fatto fare gli 
elogl ai direttore delia Banca 
con Ia "speranziélla" che que- 
stí firmi um: qnietanza dl sal- 
do per gli ottomila contos de 
v&éi ehe Rinaldi deve alia 
Banca e che, Jn piu'. rceetla 
dnllii   querpla  flata. 

Cosi', spcontlo quel povero 
diavolo, i suoi ereditori do- 
vrebbero ringraziarlo percW 
lui non  paga quello che deve 

e auche perehf' ha tentato di 
sereditare Ia banca ereditrlce 
e, inoltre, perchê ha «operto 
delle piu' volgarl eontumelle i 
capi delia banca  stesâaf. ^ , 

Cose che possono ■Ekmre 
soltanto nella testa dei rrco- 
veratl a Juquery! 

Metta 11 enore In paqe, 
1'. . .Ulustre  Francisebiello!^ 

B mediti quel sagglo prp- 
verbio brasiliano ehjídicec^e 
"nüo ha como um «lia depqis 
do outro" 1 Verrá quel giorao 
— ah! credilo! — In cui gln- 
utizia sara fatta. 

B continui purê .a. .n flir- 
mare che lui é religiosúj cjie 
va tutti 1 giorni in ehiésa e 
ehe ha il piu' profondo timore 
di Dio! f;      |   i ;i 

Ma non dimentieM elie. fra 
i precettl rellgiosl, ,e'é nnche 
questo: pagare i debiti fteç(>n- 
do le usanzie! Non con délle 
insolenze! ■< ;' 

SANTISTA — Sj- ê véfó: 
c'é stata. a Santos', in quol 
perioílo dl tempo. un'altra ca- 
sa commereiale dl cafff1 ehe;vSi 
ô trovata in "apuros" come 
Rinaldi. Doveva ad nna banta 
paulistana Ia somma' di lai(*i 
mila contos de réjk Enfcéne. 
ha liquMato. ha pagnto e nqn 
ha "bnffato"! : í '   ! 

Se volete dei dçttagli, nrtn 
avete che da donjandaril > ia 
qualunque eommereiante di 
caffí:   ê  Ia   ditta  R. ,A. ' 

CAPORALE — La ^'eavá- 
çSoziuha " cinematográfica 
delle soeietá italiane col pa- 
trocínio delia política, é stata 
coronata da nn discreto, suf- 
cesso. Anche lp s«üi«>tá. etò 
non primo "bpnvíse" ai píiütU 
ei, furono sollecitate a"'cahir 
na rede": e. con cU>. si 6 dí- 
mostrato ehe. quando e'é' da 
far sborsare dei soldi. eadonf) 
i piu' fieri propositi di intran- 
sigenza e di ''frangar ilbn 
flectar"! I ' 

Da parte piu' cômica, che 
6 stata tirata in bailo per que- 
sta operazione commereiale. 
consiste nei fatto che si va 
assicurando ehe Ia film saía 
proiettata davanti a Mussoli- 
ui! Quasi che 11 Duce non a- 
vesse niente da  fare! 

PBREPE' — La storiélla 
mossa in giro, che i fasdsti 
vogliano fare un giornale fa- 
scista non ha il minirao foil- 
damento! 

Innanzi tutto perehé i "gríjn- 
dos" seno stati abbastanza 
scoeciati dal primo esperiinenr 
to di giornale fascista cheio 
costato loro Ia bellezza o brut- 
tezza. come volete voi. di 300 
contos, con quel risuWalõ che 
tuttl sanno! E qualcuâo ! dei 
"graudos" é stato anche svil- 
laneggiato, perehé nn bri-ginr- 
no  ha  detto: hasta! 

B.  poi.  dove sono  i compe- 
teuti per fare un  giorniri** • 

Rocohetti?   Ma  quello.^a, P 

allori raccolti. quando col 
r6 nei dne quotidianl italiani! 
Gli altri?  Si, sono^ottimi ele- 

Faliimtnti 
e Goneordatl 

Per:   Organizzazione   dl 
soeietá anonime — Conta- 
Mlltá avii'fle — Rlorganlz- 
zazlone di contabiiicá arre- 
trate — Oontratti dl soeietá 
commerclall — Ooncorda- 
ü — UaUlmentl — Dlfe- 
sa dl creditl — Beaml d) 
llbri — BUand diri- 
ge»! ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Dfflclo:  RIM  Llbsro  Bn- 

dar3,   146   Telef.    2- 
1520.  Resldenxa:  Rua  Bo. 
HvU, 6 (Jardim America), 1 

menti... quando si tratta di 
fare Ia parata. col saluto ro- 
mano e gli evviva. 

A meno ehe non si voglia 
preparare iin'altra sedia a quel 
povero diavolo che é stato an- 
che bastonato, ma che non se 
n'aiid6 ehe col cadaverino dei 
"Roma" sottobraceio, ehe poi 
ha rldotto ai lumicino con le 
piu'   sconeie  pubblieazioiii. 

Pei retroseena che vi sono 
stati e che vi sono tuttora. 
anche questa supposizlone puó 
prendere piede! 

CORINGA — Si dice che Ia 
pacificazione. fra "politiei" e 
dirigeuti dei Circolo, avverrá 
prossimamente con un bau- 
che^to che é destínato a far 
época in colônia. 

Si dice anche ehe fra gli 
oratori che psaltpranno il "lie 
to evento" figurerá rintransi- 
gentissimn Rocchetti che sa- 
crificherá Ia sua intninsifsen- 
za suiraltare delia concórdia 
coloniale. 

Si dice pnre che. rlopo Ia po- 
cifieazione. I dirigeuti dei Cir- 
colo faranno fagntto e lascle- 
ranno il  posto ai politiei. 

Si dice inoltre che Poei. nl 
ritorno da Buenos Aires, di- 
stribuirá Ia somma di venti 
contos fra i suoi redattori. 

B. se non vi basta ancora, 
eeeovi un altro si dice: Pio- 
ííntripp. se le cose vanno bene 
alPAraxá, rimborserá integral- 
mente i danari che gli azionl- 
sti dei Piecolo hanno versato, 
nirinfuori   di   uno! 
,--rtJvrwvsn^j%rjv.rt-jv^Jvw.. 

OIRIIRGIA,   PABTOP   K 
MOLÉSTIAS   DE 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orc«sl 
ClrarKifto do Panat.irlo d^ 81» 
Cath«ilrr. — Aotieu Interno, 
por cononrBO. do CUcilce Oyne^ 
eologica. na Santa Caf.a. — 
AsBiatonte-Extra d« Clinica 
Obfitetrlca da Facnldad" da 
riinlca de Partos. 8iiu.'ia a 
Maternidade, — ReaiiemHa 
Roa Anguota, 647 — Telenh" 
ne: 7 - 2867 «■ Das 9 ia 12 
n»  Bwuitórlo  de  Santa  Cath»- 

i B.«   B-A.   (Bobreleja,   Bala*    14 
", »  1«)   —  Daa  >  ia C  IWTM 
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UETERMO  TEMA! 
(iiiiiiiiiiiiiiiiiii!R|iiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiNiiuiii«iiii»«i»iiim!ii"i«ni«i™iiiiii«i« 

CRONACA   DELLA   CITTA* 
Dl S. PAULO 

(Tabeliã  d«gli   investimenti 
distribuiu per fiornate) 

Domenlca — Investiu dal 
tram, iiomlni 7, idonne 4. Dal- 
rautomoblle, uomlni 8, dorme 
12. Funierali B. 

Lunedi — Investimenti, to- 
tale 11. 

Martedi — Glornata dl mez- 
zo ripoeo. Totale '5. Nessun 
morto. 

Mercoledi — InTestlmentl 
preferibilmente nella mattlna- 
ta: 12, morti 2, procurati a- 
bortl 1. 

Qiovedi — Semplld ferl- 
mentl: 24. 

Venerdi — Glornata dl ma- 
gro: 18. 

Sabato — Mezza festa: 39. 

^iUMIIIIIlluJ)IIIIIHIIIII!lll|Ujlinilllll)^ 

j TRO-LO-LO, | 
liiiiiniiHiiiim ©cs (iniiinoiMiiir- 

—i Dl, sal perché 11 Munlfl- 
co é andato a Buenos Aires? 

— Per lasclare un po' tran- 
qnllli 1 redattorl e 1 tlpografl 
dei Fanfulla! 

* • * 
Qnesta é dei commendatore 

Rodolfo: 
— Sono 1 cretlnl cbe vanno 

sotto Vautomoblle! I furbi 
vanno sopra... 

• •  * 
Vlncenzo Concodo, 11 noto 

fabbrlcante dl acque profuma- 
te,. parla con entusiasmo dl 
Mussolinl, col quale si é tro- 
vato a soamblare delle idee. 

LIQUORE AVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVERI 

d)  Milano 
di effettl sorprendenti 

nella  cnra  deli' 
Asma Bronchlal* 

o nervosa 
In vendlta nelle prlnclpall 

Farmacle  e  Drogherie 
Istituto Scientlfico S. Jorge 

PIAZZA   DA   SE',   46 

IL PA8QUINO OOLONIALE   >« 

DOMANI, BATTACLIA ALLA "REDUCI"! sclenzlato — prendete prima 
ia licenza elementare e poi tor- 
nate a farvi mlsurare Ia vi- 
sta. # » * 

— Raso,    giammai...     —1 

La política eccoi il nemico! 
rmmmmmmmmmmmmm* 

come diceva 11 barbuto Picca. 
rolo ai sarto ehe gli mostrava 
le fodere per un vestlto. 

• • • 
— Ncssuuo me Io leverá dai 

pledl. . • — cume diceva Val- 
zauiá iu presenza di Rocchet- 
tl, dolendosl di uuu scarpa 
stretta. 

— Credetemi; un uomo for- 
midablle, 11 Duce: sa lutto, 
ba delle Idee per tutto. Figu- 
latevi, abbiamo parlato con 
lui dei problema colonlale. Eb. 
beue, non Io credereste? Pev- 
flno di colônia, se ne iur.ende 
piu' lui dl me! 

SOR ULISSE — Fa cnldo. 
Ho sete; andlamo ai... 

BALTHAZAR — In ameri- 
cano si dice: andlamo ai bar! 

In giapponese: "ski-fo". In 
cineso "fung-ho" (velenoso). 
In russo: "trojbâjo". In con- 
golese "mbombo". In italiano, 
non saprei. 

SOR ÜLISSB — E in gua- 
rany? 

• ♦ • 
Caldirola va dal barbiere. 

Vedendolo cosi' grosso ed 
essendo il negozio piccolissi- 
mo, il proprietário cerca üove 
potrá farlo sedere: ma tutte 
U: sedie sono oecupato ír.inr.e 
un minuscolo sgabollo. 

— Ah! Cavaliere — dice il 
Figaro — avete ben poço per 
sedere! 

— Amico mio, per sedero 
ho anche troppo! II guaio é 
che non so dove anetterlo. . . 

«  «  « 
Un noto cavaliere and6 gior- 

ni sono dall'oculista e disse; 
—1 Da lontano d vedo be. 

nlsslmo. Vorrel dunque; un paio 

FABBRICA 
Dl  CORDONI 
DA SCARPE 

rmwmmwmwmwmm 

d'occbiali solamente per leg- 
gere. 

Ii'ocullsta gli mise sul naso 
due leuti, gli porse un libro e 
poi chiese: 

— Potete leggere? 
—1 Poço. 
IVoculistn gli provo due 

lentí piu' forti e ripetô Ia rto- 
manda: 

— Potete leggere? 
— Male. 
I/oculista    gli     provo     due 

lenti ancora piu' forti, poi due 
fortissime, poi altre due, chie- 
dendogli ogni volta: 

— Poatete leggere? 
—' Poço;   stentamente; ap- 

pena appena... 
Alia fine Vocalista, un poço 

spazientito: 
— Quali studi avete, fatto? 

—■ gli chiese. 
— Ho frequentato Io scuole 

primarie, fino alia seconda 
classe. 

<Juand'é cosi' — replico    Io 

!ífHSH5E5a5a5H5HSH5ESHEa5HSHSEffa5HSZ5HHSHSH5HSHSS5aHHSHSE5?í 
Clinica Medico-Chirurgica e Ostetrico Qinecologica 

Medicina » Chirurgica —- Ma- 
lattle delle Signore. VIE URI- 
NARIE. Specialista delle Ma- 
lattie delia pelle, Veneree e 

Sifilitiche. 

ÚNICA SPECIA- 
LISTA in cor- 
doni di seta per 
uomini e signore. 
Rotondi   e    piatti. 

DOMENIGO 
MEMMO 

R. MAJOR DIOQO 
N.0 48-A 

—  S.  PAULO — 

Del V. 
Gabinetto modernlssimo di EleUricitá per appllcafelo 

ni mediche, Chirurglche e Gineeologlche. Alta frequenza. 
Dlafermla. Raggi ultra violeiU. Raggi Sollux. Ogonotern- 
pia. Massnggi. Bagni di luce. Galvanizzazione. Paradizza- 
ziouc oec. Dispositivo ili Boerner - Santos per Ia cura delia 
Blenorragia e çompllcazloni. 

Cura    ga^antita e rápida delia    Blenorragia acuta e 
crônica  (Pagamento dopo Ia cura). 

RUA S. JOÃO, 85.A (p. p.) 
jjj   Telcf. 4.0491. Dalle 9.12 e  14-18 —   Caixa postal  1914 
| Resid: RUA  VERGUEIRO, 429 
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     IL PASQUiNO OOLONIALE 

RADIOTELEFONOMANIA SAGGI  ENCICLOPEDICI 
PEL P0POL0 MINUTO! 

L'azione si svolge in casa 
de' cavalier Rondoletti abbo- 
nato alia radiofonia. Sono le o- 
re 31; ti cav. Rondoletti ha con 
vitato alcune famiglie amiche 
alia prima audizione dei mira» 
coloso appareccrio. Si aspetta- 
riv gli invitati. NelTattesa una 
violenta disputa si é accesa fra 
il cavaliere. Ia moglie e Ia fi- 
glia: 

IL íCAVALIERE —i II tea- 
tro! IVlia col teatro, lei! 

IJA PIGLIA — II teatro è 
11 teatro! 

IL- CAVAUHRE — Che dl- 
scorsl! Che tosa vuol dire il 
teatro é 11 teatro? Si sa che 
il teatro é 11 teatro, come i ca. 
valli sono 1 cavalli. . 

LA FIGLIA — Ecco, sieu- 
ru; fai conto che uno faccla ai 
cavalli con delle seggiole im- 
brigllate come fauno i ragazzi. 
Fra quollo seggiole o i cavalli 
veri c'ó Ia stessa difterenza 
che c'6 fra 11 radiotelefono e il 
teatro. 

IL CAVALIEUE — Tu of- 
fendi.. . 

LA PIGLIA — Non offendo 
nulla. Anzltutto per andare ai 
teatro blsogna usclre di ■casa. 
B usclre di casa é usclre dl 
casa. 

LA MADKE — Queste ra- 
gazze d'oggi non hanuo piu' 
a moro. . . 

LA PIGLIA — Che cosa 
c'entra 1'amore? 

IL  CAVALIERE      (irônico) 
— Secondo i tuoi ragionamen- 
tl l'araore 6 Tamore. . . 

LA FIGLIA — Che cosa yo- 
no queste iusinuazioni"* 
LA MADRE —    Volevo    dire 
Tamore per Ia casa. 

LA PIGLIA — Per voi 1'^- 
more per Ia casa si dovrebbe 
trasformare in amore per Ia 
cassa. . .  da morto. 

IL CAVALIERE — E Ia 
spesa ? 

LA PIGLIA —i La spesa? 
Con quello iche spendi a offri- 
re 11 caffé e un bicchierino a 
questl antipatici... 
(Campanello — arrivo delle 
famiglie amiche — convene. 
voli — tutti seggono^il prof. 
Balbetti siede in prima fila 
col figlio Vincenzo di Io anni. 
— II cav. Rondoletti dá il via 
alPapparecchio). 

l/AFPAHECnilO (si sente 
rinnme strano) — Trrrr. . . 

IL PROF. BALBETTI (dá 
una terribile occhiata ai figlio 
Vincenzo). 

IL FIGLIO VINCENZO (in- 
genuamente) — Papií, non 
sono micii sliilo io sai, é quel 
coso che ta quel rumore. 

IL CAVALIERE -— Sono 
delle induzioni ché chi sa da 
dovo vengono, 

L'APPARECCHIO — Trrr.., 
Flá Piá! Piá! Piá...  Trrr.r... 

IL CAVALIERE — Sentono 
questi trrr? . . . Cê 11 caso che 

sla un rumore che viene per 
esenipio dali'Argentina! 

IL PROF. BALBETTI — 
Interessantíssimo!. . . 

I/APPARECCHIO—(si sen- 
tono confusamente le note di 
un pianoforte)    Ta ta ta ta. .. 

TUTTI —i Aaah!. . . 
IL CAVALIERE (trionfan- 

te) — Pensate che questo pia- 
noforte suona a Porto Alegre! 

LA PIGLIA — Per questo 
non si sente nulla. 

IL CAVALIERE (rapito) — 
Non si sente nulla? Ma il toc- 
co. . .  il tooco. . . 

,L'APPAHECCIIIO — Ta 
ta ta ta... (improvvisamente 
una você fievolissima) Anco 
cVArgo i ceufocchl dlsfldo se 
ml punge... 

TUTTI — 11 Rigoletto!.., 
IL CAVALIEUE — Sllen- 

zio. . .   E'  una induzione. 
L'APPARECCHIO — . . . i 

cenfoechi disfido se mi pun- 
ge. . . brun brun linin bruu 
brun. . . 

TUTTI — O questo? 
IL CAVALIERE (guardan= 

do il programima) — E' un a 
solo per tamburo esegnlto dal 
primo tambnro delia banda di 
Pirituba! Ma stasera ei sono 
incite induzioni. . . 

L'APPARBCCHIO — Brun 
Gran Dio morlr 

. io resto ai piau. 
trrrrr. . , Jla se 
(lov'é il mio de- 

(itín violino) 
/.in ziu . . . flá, 

. col sangue mio, Ta- 
Signori e slgnore,    11 

brun brun. . 
si' giovane. 
tu asecudere 
ml toecano 
bole. . .   trrr 
zin zin. ziu, 
flá, flá, 
mor, . . 
desidorio oratório é in me cosi' 
prepotente.. . 

TUTTI — Questo 6 Perruc 
elo Rubbiaiil, . . 

L'APPAREOCHIO — ... 
che voglio lllustrare. . . (un 
barítono che canta Ia Dino- 
rah) D.eh! parla parla anco- 
ra!... 

LA FIGLIA —^ Stasera si 
sta freschi! 

IL PROP.     BALBETTI    — 
luteressantissiuio!. . . 

TELA 

(Da un libretto di Storia 
Romana) 

DUMANDA — Chi furono 
Romolo e Remo? 

RISPOSTA — Una !*i>eei« 
di Caino e Abele che avsvano 
il latte anuacqiiato da una lu- 
pa che era una miicca per 
cul sono andati a finire su Io 
stemma di Roma dopo aver 
foudato Ia clttá. 

D. — Come fondarouo Ia 
clttá dl Roma? 

R. — Presero uu fiume e 
ei mísero intorno sette eolll 
stirati a Incido che si chiama- 
vano Collatluo, Verouale. Tra- 
stevere e Prascati asciutto. 

D. -—■ Chi furono i sette re 
dl  Roma? 

R. — I sette re di Roma 
furono 1 sette fratelli Macca- 
bel che diventarono 1 sette 
savii delia Grécia poi sposa- 
rono le sette sorelle cli'erano 
tutte belle ed ebbero sette vac- 
che magre e sette vacehe gras- 
se. B il loro nome fu Pompi- 
lio, Ostilio. Nautillo, Virgílio 
e altri da cul presero nome 1 
sette giorni delia settimana, 
ossia lunedi'. giovedl' gnoc- 
chi, sabato inglese e domeni- 
(•;i   rlposo   festivo. 

D, — QnaPé 11 fatto degli 
Orazii e Curlazii? 

R. — Gli Orazli erano gli 
autori delle Orazion! ed erano 
flacchl per cul ognuno veniva 
chiamato Orazio Placco. E 
questl erano avverearii dei Cu- 
riazli che tenevano 11 "record" 
deliu "boxe" dei pesl medio- 
leggeri. Allora fecero nu 
"match" che fu organizzato da 
Guido Aliberti e cosi' avveu- 
ue Ia Disfida di Barletta lu 
cul 11 plu' grande degli Orazil 
disse: 

-— Orazio sol coutTo TEtru- 
riu   tutta! 

Al che 11 suo avversario. 
dandogll dei eiancione. ribatté 
eroicamente: 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOCSOOOOOOOO? 

f CHOCOLATE 1 
GARDANO 

VEGLIA 
italiani, ricordatevi che Pu- 

nica fabbrlca di iveglie vera- 
mente italianc £ Ia Casa F.IU 
Borletti — MiUno. 

— Mnoia eiancione con tut. 
ti 1 Pirenei! 

O, — Chi vinse dl essi? 
R. — Vlnse Muzlo Scevola 

che perelô diede Ia mano a 
Porsenna mentre 11 suo avver- 
sario  sposó CatHina. 

L). — Che eo«a furono le 
guerre puniche? 

R. — Furono le guerre dl 
Pirro che facemlo Ia battaglia 
dl Pirro ottenue Ia vittoria di 
Pirro. B allora s'inventarouo 
Ia danza plrrlca e 1 fuochi pir- 
roteenici per cul un eroe del- 
rantichitá esclamava; 

■ — Di quella pirrica 1'orren- 
do  fuoco! 

D. — Come avvenue Ia ca- 
lata dei galli? 

R. — Avvenue che 1 galli 
calarono su le oehe dei Cam- 
pidoglio rompendo le nova net 
paniere per cui Breuno mise 
Ia spada sulia bilancia dicen- 
do: (íuai ai vinti! Allora Ca- 
millo  Io  uceise  gridando: 

— Questo gallo non canta 
piu'' B quando questo gallo 
cantora, allor credenzei si fa- 
rá ! 

D — Chi furono Mario e 
Silla? 

R, — Mario e Silla furono 
marito e moglie. Silla era mol- 
to bisbetica e perció Mario le 
diceva   sempre: 

— Oh,   quanto  ml  assilli! 
I), — E Bruto e Caasio chi 

erano ? 
R. — Bruto era il cuoco di 

Cesare ma cucinavu male.per 
cui TAugusto gli disse b na- 
rinmente: 

-— "Tu quoque Bruto, fili 
mi!" 

Che vuol dire: Tu cuoci 
brutto,  figlio mio! 

Allora Bruto si uni' ai sov- 
vorslvo Cassio ai qnale somi- 
gliava tanto che Ia ireute spes- 
so li seambiava e dieeva ora 
alVnno ora alValtro; 

— O Cassio. quanto sei Bru- 
to! 

— O Bruto, quanto sei Cas- 
sio! 

Étaátt 
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L*esisten^a èluna solai! 
Biscgna proíeggerJa contro tutte !e insidie e conservaria a lungo perché si vive una 

volta sola. 
Si é sícurí da ogni malanno cucinando tutti i nostri cibi colla 

Brasil 
Un prodotío che ha daío sbalordiíivi risdtaíi e ha meritaío oltre MILLE ÂTTESTAT1 delle 

piu' famose autoritá mediche mondiali. i 
--<-#^»-"«<-*'KJ— 

ÇERCATELO \IN   TUTTI  I   NEGOZI 
Prezzo "ãa pãúaía di tutti 

S. PAULO 

se  &  Ciei. 
Caixa Postal, 1117 RUA BOA VISTA N, 22 

Teíègraninias "Giorgí" "•   * "^^^ Telephone: 2=1652 e 

Importadora de miudezas — Papelaria, Typographia,  Livros  em. braüco — Folhinhas, objectos para escriptorio, cordas, 
barbantes,   cabos   de   manilhá  para  embarcações  —   Linhaa   cruas para redes, anzóes e todos os artigos para pesca   
.e-elras, escovas, brinquedos, cutelaria, armarinho, bijouíeria, drogas, ferragens miúdas, louças, etc. — Importação em 
granic escala de CACHIMBOS e outros artigos italianos. — Casa especialista em CHAPEOS DE PALHA para Colonos 
— Única que possuo machinas idro=eIectricas para o preparo  e acabamento deste artigo: producção diária .6.O00 Chapeos 

:-i 
Rua Florencio de Abreu, 149 — Phone: 4-9116 :—: S. PAULO 

^flwtót^9^-,>- mmmmmmmm^mm 
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Con ■'uso delia 

Jo#Íí^^ 
IFORMULR  DO SRUDOSO SflBiO  DR.l.UIZ PEREIRA BftRRETTO 

Si nota, dopo nver mato Aue o trc bnttiglic: 

l.o — Eümiiiazione completo flolla forfora R di tntte 
le affezioni dei cuoio capelluto; 

2.o — Tonifica ii  bnibo capülare,  facendo cessare 

imraediatamentp  Ia  cartuta  dei  capelll; 

?f.o — Fa nascore nnovi capclli nei calvi; 

4.0 Rende i eapelli lindi e morbiãi, e ia testa pnlita, 

fresca n profnmata; 

r>,o — Dfstrugge  tut! i  parassiti. 

r*a LOÇÃO ANTICASPA G una formula dei compian- 

to seiinziato Dr. Luiz Pereira Barreto, che ê una garan- 

zia per clii voglia  usaria. 

In tutte le farmacie, droglierie e profumerie. 

Si puó anche farne richiesta alia Casella Postale 2996. 

  S.  PAOLO — 

Clie I avele, sipora? 
SCEQLIETE LA VOSTRA ETA* PRIMA Dl RISPONDERE 

E ció consiste appena nel mostrara un'ec- 
cellente pelle, che é indizio di gloventú. 

USATE PERCiO' LA 

POMADA Ênken 
[VAMOSA   QESCOBERTA ALLCIYlAl 

nsata ognl giorno da raãRliaia di aignore dell'alta «ocietá 

brasiliana, argentina, tedesca e nordamerlcana, che sono 

amrairate per Ia loro seducente bellezza. 
I massaggi fatti con Ia "Pomada Onken", nella fae- 

cia, nelle braccla, nel collo e nelle manl, farino scompari- 

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

In tutte le farmacie, drogherie e profumerie 
Potete anche farne richiesta alia Cassetta Postale 3996. 

  S, PAOLO   

INDOA SANTOS 
ôkindKrrtç/iTio quç chova! 

GRANDE FABBRI. 
CA DI MAN1CHIN1 
L,"AMERICANA" 

Única premiata con 
medaglia  d'oro  ai- 
TEsp.   Int. di  Rio 

dei 193a 
Ma-cchine da cuclre 
e da rieamo Singer 
— Mauichinl Ven- 
dita a rate menal- 
li — 011o, aghl, 
pezzi •di ii«iamfajio, 
riparazione, garan- 

tite. 
José Nob. de Qerard 
U. Q. Boeayuva, 64 

Tel. 2-479        8. PAULO 

aOOOCXX5000COOOOOOOO;X'300C5000GÍX500GOOOOGíX;o^ 

CASA Dl M0BIL1 GOLDSTEIN 
LA   MAGGIORE   IN   S.   PAULO 

RUA JOSÉ' PAULINO M. 84 

Tel. 4-1533 e 4-2113 
Grande esposizione permanente di mobili fini e medi, in tutti gli slili e qualitá — SALONE: Granda 
assortimtento di lelti per coniugi e scapoli, rabbricati "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 vellulo; divani d'ugiii stilc, e completo assortimento di tappezzeria in generale — l.o PIA- 
NO: Gran<|e cpiantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili.—2.0 PIANO: 
Grande assortimleiito di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stock di "Gama Patente", 
letti in ferro semplici e smaltati, in tulte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia, 
i fidanzati e il popolo in gcnere, prima di faro i loro acquisti, visitino 11 mio stabilimento, dove trove- 
ranno uno stock permanente di piu" di 1.500:|, in mobili e loro congeneri. Accetto qualunque ordina- 
zione; non si paga "engradamento". Vrendo a contanti e facilito anche il pagamento. Prezzi ecdeziona- 
li — JACOB GOLDSTEIN — S. PAULO. 
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Atelier de Costura 
llUA   LIBERO   BADARO'   18   - 

SALA   10. 
Confezionl dl qualunque tipo dl 
Testltl    íemmlnlll    —    Lavoro 
rápido — Prczzl modestl — Si 
modemlzzano vestlti usatl.     :: 

Machados'Bugre' 
I mifíliori    calzati,   ■di aceiaio 
puro. Fabbricazione   delia Ola. 
Mechanlcn    o Importadora de 
S.  ranlo. 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S. Pado 
Completo   assortimento    di   eorrte,  apago,  íilo crndo per reti, 
fili per calzolnl, cotone, eec. Ami di  qualunque formato e nv- 
tlooH per pesca. Ha  sempre iu deposito grande varietá Kli reti. 
Artieoli  per fumiatori  importati  direitamente.    Pippe,   bocobiui 

di  tuttl i prezzi.  Cartolería e artieoli per Cancellerin. 
RUA    FI.ORKXCIO DE ABREU, 135 a 131 

Telefono: 3-2332   S. PAOLO 

Ao   Gato  Preto 
— Oigi. dove bal passato 

In domenlca,  con Ia faimlglia? 
— Al RECREIO "QATO 

PRETO" dove abbimao man- 
glato polii, rane, caccla » ca- 
míiiTio & Bahiana cuclnate ot- 
timamente ed a prezai modi- 
fissiml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 42i=A — Telefono 
SanfAnnn, 5-7 — S. PAULO. 

AltÉtaria di ínlonio Mosca 
Importa ziono  diretto di «toffe 
inglesi. Sempre   novitft. Lavo- 
10 soliecito e perfetto. — Rua 

São Bento,  49  -  Sobraulo  - 
«laia   1 — Tel.  4-3509 

S. PAULO 

tatitàsssisssssstot ÍOS íOiraossr^rzssaocaossssssssaoiaoE: 30I 

FERRO LAMIMftDO EM 
BARRAS 

Aceiaio Siemens   - Martins, il 
migliore  dei mercato.  Fabbrl- 
cazloni    delia Cia. Mechanlca 

o Importadora   de S. Paulo. 

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

E^sijn 

Immi 
A RUA TUPY, 69 
VENDAS A  PRAZO 

TRIANON 
RESTAURANT 

TEA-ROOM-CAFE' 
MODERNITÁ - LUSSO 

E   CONFORTO 
AVENIDA  PAULISTA 

CAPPELLi 
E 

VE8TITI 

Ultima   novlta 
R.  Ruy Barbosa, 

Tel.   7-3100 

OEaocasgÉssaa sEaoEassssaaoxaOEasa 
"RESTAURANT ROfiâaMCSLü ? — ftSarco Finetti 
Cucina airitaliana a qualunque ora — SI accettano peusionisti 

— Vini e biblte di ogni qu.Tlit:'i     - Spreialità in higliatelle ca- 
sallnghe — Colazlou!  c pran/J a  domicilio. 

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

aOBSOI laBtefeáipgáòi aoi aoi 

frí: 

TRINEURIL 
NUOVA CURA CALMANTE DEI NERVI 

aNTIEPILETTICO 
AMIINEURASTENICO 

IN TUTTE LE FARMÂC1E 

PRODOTTI  ESPECIALIZZATI 

Bernocco & Borgogno — TORINO (Itália) 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
ili opere classiehe e modernR, itallane e stianiere, roíaanzl, novelle, 
poesia,   seieuza,   viaggi,   coltura   popolara   In   genere   si   avrS   nel 

OATALOGHI   DELLA   LIBRERIA   ITA   IANA 
_ DI   

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

CHIEDBTH,  QUINDI: 
TI. Outalogo Teomlogioo — (Ingognerla, Fisloa, Clilmlca, Hlettrloltâ, 

Meccaulca,   Costruzloni,  Tecnologia,  Tessitura,   Idraulica  c  In- 
dustrie diverse). 

Ti  Catalogo  d'Arte —   (PUturn,   Rcultura,  Ardiitettura,  Artl  np- 
plicate ed oinamentali). 

TI fídtalogcr di Lettemtura — (Letteratura clássica e moderna. Ro- 
inanzo   storicu  soolale,   sensazionale,   polizlcsoü,   fanlastlcü,   dl 
viaggi, ccc.  Novelle,  Poesle,  Storla,  Teatro). 

II Catalogo dl Sciense Storlclie e Füoaofiche —  (Dlritto, Filosofia, 
gcleuza. Economia,  Sociologia, eec.) 

I/olenco dei Figurini e dei glortutll di Moãe c Tticanii —- T/eleiico 
dellv Ríviste Tlluatrate e di (Homall d'TtaHa. 

CONFETTERIA FASOLI 
RUA   DIREITA,   15 TELEF.   2-279 

U ritrovo "chie" delle rlnnioni famigliarl. Setvizlo aceu- 
ratissimo dl  Thé, Latte e Chocolate,  blscotti,  dolel 

flnisslmi,  ecc. 
Orchestra giornalmente dalle 14,30 alie 16 • dali* 20 «lie 
23,30. — Salone completamente e riecumente rimodernato 

ê 

f^Tfwtxiaavmu^gir^íSS^sSSíSiSSmSSSBÍ 
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Pastiffcio "Itália" 
—   Dl  — 

OLIVA & REGQINO 
Oranda   Fubbrtca   dl  paste  ali- 

mentarl dl tutte le qualltA, 
preparate con  macbinarl 
é m«todi i plu' modernl 

R. Ruy  Barbosa, 91 
Tel. 7-3160 

TAPEZZERIA 

:: ::  JOSÉ QHILARDI 

Rua BarSo Ue Itapetlninga, 71 

Telefono, 4-4891 

— S.    PAULO — 
^IIIIIIIIIIIE]lillllllllllC]|||||||IIIIIC]||llllllllll[]llllllllllli[3llllllllllll[]|||||llllllinill^ 

1 N o n   bevete il i 
| vostro aperitiyo 
| senza il 

I    Bitler CAMPARI 
rillllC3IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIICllllli:illlllClllllllllllllE3IIIIIIIIIIIIE3lllllllllillE]lllllllllll^ 

AS CRIANÇAS^ 
DE PEITO 

UJAS MÁE5 OU AMAS SE TOMIFICAM COM 0 

VINHO BIOGEniCO 
DEGIFFOWI 

AUGnmTAMotPLSOinCAn BtLLÂ5. 
ROBUSTASE DESttfVOlVWÁÔ. 

i v ^flvofiDA MS BOAS PHARMAciASe DROGARIAS 
ih^A 'V!^$'m\ ^D E.P06IT O.; 
fc^/   |>- DROGARIAFRATOCO GIPFOHIK" 

-' RUA10DE WkW&M-ltiODt JAntlPO. 

=      i 
=      i 

í 

FABBRICA Dl SPECCHI 
VETRI 

CRISTALLI    CURVI 

LAPIDAZIONE 
e    GRAVAZIONE 

Importazione ■ 
—^—-^— e Esportazione 

AV.   TIRADENTES   N.   96-A    (fondi) 
TELEPHONE  4-6024 

AURÉLIO    BANDINI    &   CIA. 

•""! 

Café-Restaurant dos Artistas 
ABERTO DIA E NOITE 

ASSAB   CASELLA 
i Especialidade em Chocolate, Leite, Gemmadas etc. 
  PUNCH A T08CANA   

AVENIDA S. JOÃO,  137   Teleph., 4-2352 

í BEBAM A PODEROSA 
i: ÁGUA RADIO-ACTIVA 
í DAS THERMAS  DE LINDOYA 
í Recebida diariaineate da Fonte — Peçam ao deposito na 
5 Rua Dr. Abranches, 21   Tel. 4-1979 — Apreciações 
i em opusculo do eminente Dr. Celestino Bourrou, e listas 
f dos preços grátis a  pedido. 

ÇQOOOOOOOOOOOOOOCJOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXKKXXXKXXXÍOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI 

\ 
Fabrica difMobili  "Brasil 5 ? 

50 - 
NEQOZIO 

AVENIDA    CELSO    GARCIA 
  TELEFONO:  9-I709 

- 50 
VENDE LA SUA  PRODUZIONE DIRETTAMEMTE AL 

CONSUMATORE 

Atelier e  Officina  de 
Pintura 

KxiM.Mitam-sc  Retratos  artístico» 
a óleo, do natural e de photo- 

graphias. 

Prof.   Luiz   Andrioli 
Decorações muraes em estilo 
para apartamentos de luxo • 
egrcjas. Pergaminhos etc. etc. 
R. Pennaforte Mendes, 18 
Tel.  2=1890 — S.  PAULO 

! 

fiuardarobba  
"Guardalouoas"  
Letti per coniugl  
Ijettl  per  scapoll  
"Crlados-mudos"  
Toilettes con uno specchlo . 
Toilettes con tre specchl . 
Commode con 3 cassette  .... 
"Guarda-easncas"  
"Guarda-comlda"  
Buffets  
Etagers  
Crlstalllere          
Tavole   amerleane  
Tavole   comuni  
Sedie  amerleane  
Dormitorl   per   scapoll,   con   5   pczze 
Dormltori per coniugl. con 6 pczze  . 
Idem, ovall, e letto Maria Antonletta 
Sala da  pranzo,  con  10  pezze   . 
Sala  da   visite,   con   12  pezze   . 

85$ 125$ 210$ 
GS$ 00$ 165$ 
90? 115$ 140$ e 165$ 
60$ 68$ 75$ 
S2$ 45$ 75$ 

250$ 280$ 310$ 
300$ 300$ 410$ 
90$ 120$ 180$ 
300$ 380$ 400$ 
65$ 70$ 145$ 
200$ 260$ 340$ e 400$ 
200$ 260$ 300$ e 350$ 
195$ 255$ 300$ e 350$ 
125$ 165$ 200$ 
30$ 38$ 45$ c 60$ 
50$ 55$ 

850$ 
1 :320$ 
1 :7r.0$ 

1 :250$ 2 ;600$ 
220$ 290$ 350$ e 650$ 

perché faeciauo iniii visita alln 

Forme per calzatura 

Sli richiama l'attenzi(me dei signod sppsl, perché íai 
FABBRICA Dl MOBILI "BRASIL", poiché sara per loro conveniente u economl- 
ca e potranno giuidagma-e dal 20 ai 30 iper conto, confrontando i preüzi dl qn^slii 
fabbriea oon quelll dl numeroso congeuerl in (juesta Capitale, — VI sonu sempre 
In "stóck" inatorassi, guanclali, "congoleums", tappeti e "passadeiras". -— SI AT- 
TENDB CON LA MASSIMA SODDISFAZIONE ED ASSOLUTA SERIETA'. — 
Si vende purê a termino, facilUundo i pagumentl. — Si forniscono catíiloghi dl mo- 
bili <li questa  Fabbriea,  ti  chi ne fará  rlchiesta, 

Deposito: Fabbriea: 
AV.   RANGEL  PESTANA,  65 R.   ALMIRANTE  BRASIL,  2o 5 

SAN   PAOLO (Stablle próprio). - Tel.: 9-0685 8 
> OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

e per far "iMiIainas" come pur» 
foniiini per nUargar soarpe si In- 
coutrano sempre prontt per compe- 
re pleeole. SI accettano purê ordi- 
nazlonl per grosse partite, ebe ven- 
gono éseguíte con Ia masslma soi- 
lecitudine. Si accettano ordluazio- 
nl dl forme sopra mlsnra per pledl 
perfetti e Uifettosl. lJer ogni cosa 
dlrlglrsi In rua Florenelo de Abreu 
N.o  13,   presso  II  garage   S.   Bento. 

( 
STOMACO — FEGATO — 
INTEST1NI   —  RAOGI   X 

I! Praf. MANGINELLI 
lia trasferlto II pruprlo cou- 
sultorlo In rua liarão de Ita- 
petlnlngn, S7-A. 2,0 plano. Te- 
leCono: 4-6141. — resklenza: 
Rua São ("arlos do IMuhal, 7. 

Telefono,   7-207. . 

pty-fm-rFfT 
liiirMiii 
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BAIO DE CREDITO DO 
ESTADO DE S. PAULO 

S. Paulo: MATRIZ — R". da Quitanda, 6. 
Telefono 2-4405, 4406. 44O7 e 1240   Casella 

Postale 28I.3. 
Indirizzo telegrafico:  "Bancredito". 

P I L I A L I : 
SANTOS; Rua 15 de Novembro, 162 — Cas. Postale 888 

 Telefono 230   
SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80. 

SÃO BERNARDO:  Rua Qlycerio,  N.o 32 
SÃO ROQUE: Rua Sete de Setembro, N.o 36 

V1RADOURO,   CAMPINAS,    CEDRAL,   CATANDUVA  c 
CONCHAS. 

ACENCIA DO BRAZ 
Teleph. 9-1218. 

AV.  RANüEL  PESTANA,  268   (Largo  da   Concórdia) 

Si incarlea d«gli incassi su (luuluuque \t\\\v.v.i\ dei Piioso— 
Hinifíti" claiiiiru aircstoro ul  mjgllor  tusso .del  sioniu 

Tiitte le opemziuui  cíuiibiurio. 

»■■ 


