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ANNO XX SAN PAOLO   (Brasi Ee) 10 MARZO 1928 NUM. 981 

XAROPE WeORl 'IN 
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/)r; Joaó Mendrt 

"Col tempo e oon Ia paglia maturano le nespole 

Abbonamento annuo  I5$0oo   DFFICI: R. TRBS DE DEZEMBRO, 5-1.' AND. 
(Antlca  Boa  Vista) 

Teleph. 2-1890    —    Caixa 2867    —    Sao Paulo Un   semestre 8$ooo 

Poche, ma sentite parole! Le inslnuazionl austriache contro U Tirolo Italiano sono 
state annientate dal dciforso dei Presidente dei  Conslgüo. 

(Dai glornall). 

fltalia — Un'altra volta parleranno i fatti! Gome nel 1918 
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H«      IL PA8QUIN0 otíLONlrtLE 

ClFff IN P0LV1 
|DEI MIGLIORI, IL MIGLIOREl 

Falchi, Papini & Cia. 

Dtl 

Doií. 

ca Medico-Chirurjfi 

V. Sola 
}5HS2sa525Era5a5H5aS2SHSi25H5aSHSE£iHSHSBSHSa5H5HS'a5E5a5a5H5H: 

Clinica Medlco-Chirurgic» • Ostetrico Glnecologlca 
Medicina - Chlmrgica — Ma- 
lattle delle Slgnore. VIE URI- 
NARIE.  Specialista dolle   Ma- 
lattie    delia   pelle, Venere* e 

Sifilltiche. 
Gablastt* modernlnimo dl Hlettrlcltfl per appllcazlool medl- 

rt», Cblrnrflahe • Giiiecologlche. Alta frequema. Dtetermla. Kaggl 
ultra rloIMtl. Baggl Sollux. Ogonoterapla. Massaggl. Bagnl dl Inc*. 
GalTanizaaclon*. Faradlzzazlone ecc. Dispositivo dl Hoeruor - San- 
to* p»p Ia cura delia Blenorragla • compllcazlonl. 

Cura    garantita e rápida delia    Blenorragia acuta e 
crônica  (Pagamento dopo Ia cura). 

RUA S. JOÃO, 85.A (p. p.) 
Telef. 4.0491. Dalle 9-13 e 14-18 —   Caixa postal 1914 

Resld: RUA VERGUEIRO, 4^9 
líasHSHSHsasHSESHSHSESHszsHsssasaEíHSBHasiSESHSHsasasasasasai! 

Malattie   degli   Orecchi, 
Naso e Gola 

specialista,   ex-assistente   delle   cli- 
niche dl Parigi, Berlino e  Vienna. 
Cons.:   dalle   2  alie  4.  Rua   Libero 

Badarõ,   153,   2.»   piano. 

Dottor Fausto Fioravanti 
Medleo-chimrgo e ostetrico delia 
R.« üniversltâ dl Pisa, dell'Ospe- 
dale Umberto I. — Malattie delle 
signore  e dei  bambinl.  —  Veneree 

e Sifiiitiehe. 
Cons.: Rua Libero Badaró. 31. — 
Tel.: 2-5780 — Dalle 8 aUe 5 — 
Residenza: Rua S. Caetano, 11 - 
Sobr. — Tel.: 4-6151. — Dalle ore 

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

dottor Arturo Zapponi 
Medico cbirurgico e ostetrico, abl- 
litato dal Governo Federale — Ma- 
lattie delle signore e dei bambinl 
— Analisi microscoplche. Cura 
delle malattie veneree e sifilltiche 
con método próprio. — Rua Sa,o 
Bento n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 
5 pom. — Tei.: 2-6321 — Resid.: 
Av. Rangel Pestana, 114 — Dalle 
8 alie 9 e dalle 12 alie 15 — 

Telef.:  9-155. 

MALATTIE NERVOSE 
Paralisi, Convulzioni, Neurastenia, 
Sciatlca, Sifilide ecc. — DEL CUO- 
RB, DEI POLMONI, DEI BENI, 
REUMATISMO. 
Prof. Dr, E. Tramonti 

Cons.:    Praça    Republica,    15    — 
Ore   3   alie   4,30 

Res.:  Al.  Jahu',  49  -  Tel   7- 
í 22-31 
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DOTTOR SALVATORE PEPE 
Vie urinarie 

DEGLI OSPEDALI Dl PARIGI 
— Elettrollsi — TJretroscopia Anteriore e Posteriore — 
Cistoacopla — Cateterismo degll üterl. 

Consultório : Rua  7 de Abril N.» 36 — Telefono:  4-489(1 — Dali»     J 
D alie 11 e daUe 14 alie 18 — S. PAULO. í 

Dott. Antônio Rondlno 
Medico operatore — Chlmrgo del- 
ia "Beneficência Portugnera", lan- 
reato per TAecademia dl Medicina 
dl Parigi — Cons.: dalle 2 1|2 al- 
ie 4 — Rua Libero BadarO, n. 4 
— Tel. Centr. 2036 — Resid.: 
Rua Frei Canaca, 156 — Telefono 

4 - 8218. 

DISEQNI      PER   RECLA- 
ME,   CARICATURE   E 

CLICHÊ' 
nell'  Amministrazione dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

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

N.o   2  —   Telef.:   2-4228. 
■rJVn-JV. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chirurgo e ostetrico, ablll- 
tato dalla Facolta di Bahia, ex- 
chirurgo degli Ospedall di Napoll 
— Chlnrgo dell'OBpedale Umberto 
I — Avenida Rangel Pestana, 162 

Sobr. — Telefono: 9 - 1676 — 
Dalle 7 alie 9 e dalle    1 alie    3. 

■.■■i.ii.n..»ii.i..i.a.i..lii..,..ii.,.» 

LABORATÓRIO  DI  ANALISI 
dei dott. JBSÜINO MACIEL — con lunga pratica nelPantlco Istl- 
tato  Pasteur di  S.  Paulo  e nelristituto Oswaldo  Cruz dl  Rio 
Beazlone di Wessermann e autovaccinl — Esame completo dl urina, 
feci,  tumori e frammentl patologici — Ladeira Dr. Falcfio,  16 

Telef.: 2-5439 — Tuttl 1 glomi dalle 8 alie 18. 

itl-     | 

ia,     | 
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: Prof. GUARNIEIU -- Dr. RAIA - Dr. PICERNI 
MEDICINA — CHIRDRGIA — PARTI — RAGGI X 

Consulti: dalle 13 alie 16 — Telefono : 4-6179 
PIAZZA   DELLA   REPUBLICA,   11       SAN   PAOLO 

rf r   « NI" 
Diretto  dal  ■....J antico proprietário  OUJLIO  PASQUINI 

PASQUINI & CIA. 
N.  49 Rua  Yplranga Telefono  4-1051 

SÂO  PAULO 

DOTTOR ANDRÉA  PEGGION 
MEDICO-OPBBATORB 

Specialista delle vle urinarie (esami e cure elettriehe e trat- 
tamx?nto e chirurgia delle malattie dei reni, vescica, próstata e 
uretra; cura delia bleuorragla acuta e crônica con i metcxii piú 
moderni)   —   Chirurgo   specialista   ueirOspedale   Umberto   I. 

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

Dott. Domenico Define 
Chirurgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degli ospedall ortopedlcl di 
Vienna, Heldelberg, Bologna e Ml- 
lano. Spcciallta disturbl dell'appa- 
reechio locomotore ed elevatore e 
dhirurgia Infantile. —Consultório: 
Plazza da Sé, 94 — Telefono: 2- 
6629, dalle 14 alie 17 —- Resid.: 
B.     do     Paraizo, 11. Tel.:  7-2219. 

fVUWWW íVWUWJWJWC 

rio a seceo > Inalatorio a secco 
Primo Implanto nel S. America 
con macchlnario modemlssimo, 
dl questo nuovo sistema, assai 
conoscluto e consacrato in Eu- 
ropa, per Ia cura delle Broncht- 
ti croniche, asma hronchiale, 
glanãole tracheo-hroncMaH, Un- 
Jatlímo, adio uríeo, malattie 
dei naso,    gola,    orccehie,   eoo. 

<LV. B. LUIZ ANTÔNIO, I14 
-   Oalle ore 2 aU« «. — 

N.   B.:   Neirinalatorio   non   si 
accettano   tubercolotlcl. 

II Prof. Dr. A. Donatl 
Ba trasferito U próprio 
Laboratório Clinico nella 
via Barão de Itapetlninga, 
37-A — 2.o plano — Tel. 
CId. 6141    —    Residenza: 

Rua Consolação, 155-A 
í Tel:    4-468 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per Tüniverslta dl Roma 
e per Ia Facolta dl Medidna dl 
Rio de Janeiro — Clinica Medlco- 
chlrurgiea In generale, specialmen- 
te per le Malattie dei bambinl. — 
Cons.: Rua  BarSo de Itapetinlnga, 

n.» 65 — Tel. 4 - 4418 — Dalle 2 
alie   1   —   Resid.:   Rua   Ministro 

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

Dottor Roberto G. Caldas 
Specialista per le malattie dei 
bambinl — Ex-asslstente dei dot- 
tor Moncorve di Rio de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bambinl 
delia   Santa   Casa   di   Misericórdia. 
— Visite  dalle 1   112  alie   3   1|2. 
— Resld.: e Cons.: R. Major Que- 

dinho,   7  —   Tel.   4-5403.   . 

Günica  Oculittíca 
DOTT. QIUSEPPE 

CELESTE 
Oculísta deirOspedale Ita- 
liano e delia Beneflcenza 
Portoghese. Consultório — 
Largo S. Bento, 14; dalle 

13 alie 16. 

AGENCIA    SCAFUTO 
Assortlmento completo dei ml- 
gliori figurinl esteri, per signo- 
re e bambinl. Ultime novltíi dl 
moda ad ognl arrivo dl posto. 
Richieste e informazionl: Rua 
3 de Dezembro, 6 (aobreloja)— 
Esquina da R. 15 de Novembro 
      Tel.   2-3646.       
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LA MAGGIORE SCOPERTA SGIENTIFICA PER 
LA CURA DELL'ASMA : 

VVW^^^V^A^VWVVVV-A-^W-^^JVJW, 

A base dl estratto dl adrenalina • Ipoalfl cerebrale. 
Una o due Inleziont, ai massliuo, sono auffldentl per 

^warire dagli attacchl asmatlcl. 
Approvato dal Dlpartlmento    Naelenal*    dl    ialute 

Pubblíea nel  27 Mamo 1927, aotto 11 N.o 18«. 
Posgiede 1 mlellorl attestatl flelle masslori motabüitá 

mediche. 

Cassa con IO ampolle i5$oo«    —    Par Tlnterna    pasta 
franca. — Laboratório  Opotarapico SAQONR * CIA. — 

Palermo — Itália. 

CONCESSIONARI PER  TUTTO  IL «RASILE: 

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

Tel. 4-731S — 8. PAULO 
SI praga dl citara it "Pasquitio C«IOHÍale"   

IL   EAPIDO   VAPO 
BB Dl UJHSO 

CONTE 
VERDE 

partirá   da   San- 
tos   il  2o  Aprile 
e i.O Qiugno per 

Qenova    con scali 
fissi e regolari    a 

Barcellona  e 
Villafranca. 

Treno speclale da S. 
Paulo alia banchlmi 
dei porto dl Santos 
per vlaggiatore, ba- 
gagllo  e 

CABEO EBSTAüRANT 

PRINCiPESSA      GEOVANNA 
Partirá per Rio, Napoli e Gênova: il 27 Marzo. 

PROSSIME PARTENZE DA SANTOS, PER: 
Vaporo Buenos Ayres Gênova 

Prsta. OIOVANNA . 
C.te BIANCAMANO. 
CONTE  TBRDB      . . 
Presa.  MARIA       
OONTB ROSSO   .      . 
CONTB   VERDE   . . . 

11 Marzo 
18 Marzo 

110 Aprile 
10 Aprile 
1   Magg. 

22 Maggio 

27 Marzo Bio,  Nupoli,   Qenova. 
30 Marzo Rio, Barc. Villtr. Gen. 
20 Aprile :Kio, Barc. Vlifr. Gen. 
30 Aprile Kio,   Napoli,   Gênova 
11 Maggio |Rlo, Barcellona, Villa- 

franca,  Gênova. 
1 Giugno Rio, Barc. Villtr. Gen. 

Splendide sistemazioni di 2.a Classe Econômica 
Bigllettl  di chiamata  per 1 vapori CONTB VERDE  e Tipo  PRIN- 

CIPE8SE  esclusivamente adattatl- per Ia  tema  Classe. 
  TüTTI  I  PASSBGGERI   IN  CABINA    

Dal (iennaio I928 Ia linea Sud  America    —    Itália, sara 
effettuata dai due grandi espressi 

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

e    lussuosissimo 
CONTE    BIANCAMANO 

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

RIO  DE JANEIRO — Av.  Rio  Branco,  35  —  Telefono 
Norte, 4302 — S. PAULO:  Rua  Libero  Badarõ,   1I3 — 
Telefono    2-3651         SANTOS:    Rua   15   de   No- 

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

VENDONSI 
rlcette per vlnl nazionall e stra- 
nlerl, con fermentazioni e rapidi 
dl uva nazionale, che possono ga- 
reggiare con vini stranieri utillz- 
zando le vinacce per vino fino da 
pasto, con canna o frutta e per 
guarirne   i   dlfetti.   —   Birra   fina 
— Liquorí   —   Bibite   senza   álcool 
— Aceto senza ácido acetico. Ci- 
trato di magnesia, Saponi, Vini 
bianchi e altre bibite igieniche. — 
 — Catalogo grátis  

OLINDO   BARBIERI 

CALZOLA1 

Rua  do  Paraizo,  23 
Telefona.   7- 

—   São  Paulo 
-0158 

Prima di fare acquisto di 
forme per soarpe. visitate Ia 
fabbrica. 

EMÍLIO  QRIMALDI 
Rua Washington Luiz, 35 

ove  troverete    un vasto stock 
di   modelli  moderni per  qual- 
siasi    ordinazioue di  FORMB. 

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

Cucina famlgliare con tutto il conforto — SI accettano penslcnUtl 
— Assortlmento di vini stranieri e nazionall, a prezzl modlci. —> 
Aperto fino »U'l di notte. Le Societâ, uscendo dalle loro  riunlonl, 

troveranno in questo Bar tutte le comoditá. 
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Sasso 

puo fnrro 
PURO OUVFk 

OntOUR 

^ 

Preferito   in   tutto   II 
mondo 

RAPPRESENTANTI 

Casa Trínacría 
Antônio,  Saívador 

Messína   &   Gomp. 
11. Aurora, 39-S. Paulo 

ÍHJI NAVIGAZIONE GENERALE 
ITALIANA 

Prossimo partenze da Rio de Jarveiro per TEuropa   dei  piu'  grande, 
lussuoso e rápido "piroscafo. in servizio sulla Linea dei Sud-Amerioa: 

Giulio Césare 
13 APRILE •— 25 MAQGIO — 7 LUGLIO — 27 AGOSTO 

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

AVGVSTVS 
LA NAVE AMMIRAGLIA D'ITALIA 

Dislocamento: 35.000 tonn. — Stazza íorda: 32.500 tonn. 
Prossime partenze da  Rio per  BARCELLONA  e  QENOVA     —  ' 18  MARZO     — 

6  MAGOIO —   17 QIUQNO — 4  AGOSTO. 
LE PIU" MODERNE E SUPERBE SISTEMAZIONI PER: 

343 passeggeri di classe di lusso I      318 passeggeri   di  classe Intermediária 
380 passegeri  di   a.a  classe |      934 passegeri  di 3.a  classs In cabina 

AUKNT1 GENERAL! PEM IL BRASÜ «: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN  PAOLO 

R. Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

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

CASA IRIANIERI 
Importadora de miudezas — Papelaria, Typographia, Livros em branco — Folhinhas, objectos para escrlptorio, cordas, 
barbantes, cabos de manilha para embarcações — Linhas cruas para redes, anzóes e todos os artigos para pesca — 
Peneiras, escovas, brinquedos, cuíeiaria, armarinho, bijouteria, drogas, ferragens miúdas, louças, etc. — Importação em 
grande escala de CACHIMBOS e outros artigos italianos. — Casa especialista em CHAPEOS DE PALHA para Colonos 
— Única que possue machinas idro-electricas para o preparo e acabamento deste artigo: predileção diária .6.O00 Chapeos 

P.   DE   RAJVIJBRI 
Rua Florencio de Abreu, 149 — Phone: 4-9116 :—: S. PAULO 
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IL PASQOIHO 
COLONIALE 

SALI Dl S. VINCENT 
SPECIFICI   NELLA   CALCOLOSI   EPATICA 

Indispensabili    ai    temperamenti      sanguigni,      pletorici, 
obesi,   nrfitrici,   gottosi;    ai    diabetici:   a   chi   soffrc    dl 

stiticheaza,  di  emorroidi,  di   rendia;   a  chi  ebbe 
itterizia,   coliche   epatiche. 

IN   TUTTE   LE   FARMACIE   E  DROQHERIE 

LA  KARLSBAD  D'ITALIA 

1 

Dlrettore-proprietarlo: ERMANNO BORLA — Amminlitratore-gerente:    FRANCESCO  COSTANTINI 
Compo»ío e  stampato nellt   "Typographla  Panllata" dl  José Napoli & Cia. — Rua Aasembléa, 56-58  — S. Panlo 

*^» 

\\ 

l 

IL BOLLETTINO 
Mi dispiace cli darvi un dispiacere, 

Tanto piu' chc a qualçun faro dispetto, 
E vedo giá Ic vostre faccie nere; 
Ma ho falto un giuramento: mi son detto: 
Oggi, purê se piove, lancio il guanto. 
E parlo di política soltanlo. 

Gantami, o Diva.  delia pugna orrenda 
I morti e i vivi. i trucohi e i tradimenti 
(Peró. sMo dico il ver. nessun si offenda) 
Le buste, le ferite ed i tormenti, 
Gli assalti. Teroismo, Ia paura, 
L'epiche giesta e Ia viltá. . .   (censura). 

0 Musa. tu,  che di caduchi allori 
Non circondi Ia fronte in Elicona. 
E sai — quando tu vuoi — dare i bollori 
y\i petti ed alie teste Ia corona. 
MMspira tu Ia poesia piu' pura 
Per cantare i trionfi e Ia. . .   (censura). 

O Rosa. ch'hai di latte tutti i  denti, 
E un nome chiaro. calmo e floreale. 
E gli occhi di mulatta intraprendenti. 
E Ia bocca rotonda e sensuale. 
Forse. anzi certo, in "Una notte" oscura 
La pclle tua che sembra oro. . .   (censura). 

O Rosa.' hai un nome, cbe non ha sapore, 
Ma 1'hanno le tue reni flessuose, 

'A dispetto dei peso e dei colore; 

Tu sei regina, o Rosa. delle rose: 
Ahirnc! Tacerba e snella tua figura 
M'ha ferito i ginocchi e Ia. . .   (censura). 

AlTombra dei  oipressi  inginocchiato, 
Dopo Ia faticosa mia giornata. 
Piango il tempo folico e sconsolato 
Penso alia mia sventura immeritata: 
Crescori jíli odii o i nemici a dismisura 
Pur tra i piu' fidi. pb'io.  stolto!...   fcensura) 

Le ire. i olamorí. ,a-li urli e il ritornello 
Cantar vorrei delia tedesca gente. 
Che. se non prova l'olio e il manganello. 
Sai,á  sempre superba e strafottentíe: 
Peró. si sa, cnn simile lordura 
Si  spnrcann  le mani e Ia . . .   ^censura). 

Per correr piu' fresc'acqua. alza le vele 
11 vecchio zatterone dei mio in^regno. 
E lascia dietro moccoli'e candele; 
w ennfe^ó tre mesi dMnterreerno, 
T mediei, i malati con Ia cura 
Rápida,   vadical   certa  e...    ^censura). 

Hanfern delia trec-ua coloniale 
T non snerati ed immaturi frutti. 
flhe norran finr> ad ogni nostro male. 
CHose oramai assai ben note a tutti) : 
Peró.   come poss'io.  leitor,  cantare. 
Se ia consegna é sempre di russaçe? 

iJlfimtmtÚlfimiii^ftm o^^wwnp^^* ■ mr^fmtm^fftm t»^^w %$» 

E USATE PER LA VOSTRA IOIBNE 

GYROL 
SCATOLA   OON   20   OABTINIl:   5$ 

DI8INPETTANTE  -  DEODORANTE 
Curativo novrann negli ecorrimcutl fetldl, Infinmmailonl 
delVntero o delle ovaie, dolorl alio ovale, eollehe del- 
1'ntero, catarro nterino, blcnorragla delia donna, doloii 
delle raestraailoal. — L'uso gtomaUere dei GYEOL 
dUlnfetta • coaserra Ia rltalltá delTnters • delle evale. 
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IL PASQUINO COLONIALE   — 

in lUHa 1« donn« austrlaclie 
sono innmanament» oltraggla- 
ta. 

Questa mattlna U mio al- 
bergatore ml ha fatto leggere 
questa notizla, e ml lia do- 
mandato: 

— Che cosa ne dlce? 
— Dico questo: che, cioê, l 

pretesl oltraggi dgll Itallanl 
contro le donne austrlache e- 
sistono solamente nella fanta- 
sia dei glornalistl. 

GU italianl nem hanno mal 
fatto contro le donne stranle- 
re quello che hanno fatto gli 
austrlacl     contro     le     donne 

in Itália, com» Ml Balgio, 
com* in Francl». 

GU Itallanl hanno salrat» 
donne e bamblni vlennesl e- 
eauriti dalle privazloni ed han- 
no anche condonato 1 debiti 
dl guerra e concessl dei prestl- 
tl ali'Áustria. 

Una belllssima slgnora ohe 
mi ascoltava ml ha Interrot- 
to: 

— E' vero.. . anche 11 mio 
bamblno... 

E mi si é slanciatá contro e 
ml ha baclato! 

Beh! Non tutto 11 male fien 
per nuocere! 

11  dlscorso di  Mussolini. . . 
(Impressione   dl   Glacilé). 

WWWWWWI 

COME FINF LINCIDENTE 
ÍTALO - AUSTRÍACO 

(Dal nostro inviato speciale) 
UNA   «TALA 

VIENNA (piu' che in fret 
ta) — Appena 1 giornali di 
qui pubblicarono dei larghi 
riaasunti dei discorso, pronun- 
ziato alia Camera dei Deputa- 
ti da Mussolini, in risposta a 
Monsigneur Seipel, si fecero 
delle dimostrazioni di prote- 
sta. Idlmostranti urlavano:ab- 
flbaeso l'Italia! Una colonna dl 
dlmostrantl, composta da stu- 
denti, si dirigeva ieri verso ia 
Legazione d'Italla quando si 
imbatterono In un'automobile. 
Era iina "ítala", su cui viag- 
giava 11 cancelliere delia Le- 
gaziono  nostra. 

Corse súbito Ia você: 
— Una ítala! Una ítala! 
B i dlmostrantl si sciolsero 

scappando airimpazzata. 

MONSIQNORE PREGAI 
KAMARAD, KAMARAD! 

VIENNA (súbito, súbito) — 
Monsignor Seipel, dopo che ha 
rloevuto 11 testo dei discorso 
dl Mussolini, si é messo a let- 
to con Ia febbre a 41  grado. 

I  piu'  celebri  mediei  sono 

stati chiamati ai suo capez- 
zale ed hanno mandato ai 
giornali un bollettino. 

II bollettino medico dice: 
rillustre informo soffre di u- 
na spaghettite acuta; non é 
cosa grave; delira e nel delí- 
rio vede dappertutto dei ber- 
saglierl. 

Gli stiamo applicando un 
quintale dl ghiaccio sulla te- 
sta. Ognl pericolo ê scongiu- 
rato. 

Ho parlato stanotte col por- 
tiere delia casa dove risiede 
Monslgnore e ml ha detto: 

■ —Seipel ha trascorso Ia será 
tranquillamente. Passa le ore 
pregando Dio che abbia mi- 
sericórdia dl lui e dei popolo 
austriaco. 

■Quando Ia febbre aumenta 
Io si sente grldare: 

—• Aiuto! Aluto! Italiano 
bono!  Kamarad,  Kamarad! 

I   QUORNALI  VIENNESI 
VIENNA (giâ, glá) — I 

giornali vlennesl sfruttano Ia 
sltuazione raccogliendo le voei 
piu' oltraggiose contro Tltalia. 

Ce n'é uno che stampa che 

C R E O L I N A ! 

Questa settimana nel teatri- 
no coloniale si é rappresentata 
una bella èommedia a lieto fi-. 
ne: Berretti nuovl dei fascismo 
locale! I 

Tuttl contenti! Battimani 
forti e grlda: 

— 'travo te! Bravo lui ! 
Bravo Taltro! Bravi loro! Bra- 
vi tuttl. 

Sembrava  di  assistere  alia 
rappresentazione  dei   "Barbio- 
re    di    Pirltuba"  fatta  dalle 
"Muse Italiche"! 

• * * 
Eppure, dentro le quinte dei 

teatrino coloniale, si é sentito 
un  acre odore  di creolina. 

Ma 11 pubblico non • l'ha 
avvertlto! 

II pubblico si é contentato 
di fare Telogio dei nuovl elet- 
tl: 

— Tanto Manera che Man- 
ginelli,  ottime  scelte! 

— Coltura.. . 
— Carattere. . . 
— Indipendenza econômi- 

ca.. . 
— Prestigio personale. . . 
— Slnceritá patriottica. . . 

«  *  « 
Ma persiste tutfora 1'odore 

acre delia creolina. . . 
■— Quanta — ei diceva un 

Tizio che é addentro alie se- 
grete cose — se n"6 consuma- 
ta! 

E ei volevu, sa! Le cose non 
andavano bene nemmeno in 
principio, quando gli specula- 
torl delia política aprirono le 
Iscrlzioni. . .   SI feca allora di 

f 
ognl erba un faseio, tanto che 
fra gli Inscrlttl c'erano perse- 

ne di dubbia fede política, gen- 
te dl moralitá equivoca e nu- 
merosi 1 32$õ00! 

Allora si resero necessário 
diverse espulsionl; ma si tolle- 
rô troppo, per non diradare 
soverchiamente le file. B co- 
mando diviso in pochi; 11 re- 
sto, lontano! Dapprima trop- 
po tempo si 6 perso nella cura 
di cose senz'lmportanza: le 
parate, 1 distintivi, i salutl... 
Ma mai, né prima nê pol, si 
sono prese delle iniziative dl 
utilitil generale; nê conferen- 
ze, né scuole! Mai dei critério 
nelTorientamento delia vita 
coloniale; mai avviclnate le 
classi lavoratrici; troppo avvi- 
clnate, invece, e. con blandi- 
zle, sfruttate le classi rieche! 

Si camminava nel buio; 1 
capoecia erano saltnariamente 
amlci o nemlcl dei giornali;- 
non avevano direttlve; sol- 
Icvavano grosse beghe nelle 
societíi; contrastavano con le 
autoritá consolar!; favorlvano 
piceole o grandl "cavações"; 
tolleravauo abusl; favoreggia- 
vano piceoll vanitosi; specnla- 
vano snlle amicizle e sul.con- 
sensi, ma, piu' che tutto, mo- 
lestavano le autoritá dl Roma 
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<w FINALMENTE! 
Dopo Ia terza coiiTocaelone, si sono rwi- 

lizzate le elezionl delia  "Reducl".   . 
(Oronaca coloniale). 

^VCULXAíÍ 

LA COLÔNIA — Com'é andata? 
IL MEDICO — E' stato un parto laborioso; ma..., con Caiuto di tutti, é nato  vivo e vitale! 

immmmmmmmmmmtkmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

con delle tonnellate dl lettere 

colme di itformazáoni cervel- 
lotlche che provocavano gravi 
dlssensi! 

La meschinitá dei loro cer- 
velli si rendava specialmente 
manifesta quando arrivavano 
a S. Paulo delle personalltá i- 
taliane. Rievocare episodi? 
Basti dlre ohe accaparrandoei 

De Plnedo e i deputati italiani, 
provocarono molte lamente- 
le... 

n colmo delia loro insipien- 
za e delia loro mancanza di 
scrupoli Io si ebbe, quando si 
misero in testa di avere un 
glornale per conto loro. Bus- 
savano a danari di qua e di lá 
per  raggranellare  i  soldi   ne- 

cessari per comperare Ia "Tri- 
buna Italiana" che nessnno 
leggeva. 

— Quando Tavremo nol — 
dlcevano — si venderá come 
U pane! 

Invece... come prima e 
peggio di prima! 

Splllarono  dai ricchi oentíU 

naia di contos de réie; im- 
piantarono un^fficina tipográ- 
fica; si misero in 4, poi in 
8; conclusione: redazione pie- 
tosa, amministrazione allegra! 

Splllarono nuovi danari; co- 
stituirono Ia societá anônima 
dei glornale; questuarono a 
tutte le porte; cbiesero aiutl 
a Roma... e 11 glornale non 
era letto: i rivenditori non Io 
volevano nemmeno grátis; dl- 
cevano cbe era un ingombro 
inutlle! i 

ün bel giorno si decisero 
di  liquidara... 

Convocarono, illegalmente, 
una rlunione di azionisti (sen- 
za numero legale) e vendette- 
ro glornale e tipografia per 
20 contos de réis! 

Una vendita scandalosa, 
perché 11 compratore, liqui- 
dando una sola macchina, po- 
te ricavare tanto da pagara 11 
prezzo  convanuto! 

Si  disse: 

— Tagliarini in famlglla e 
anche di peggio! 

Ma Io scandalo piu' grosso 
Io si é avuto in seguito, II 
compratore dei giornal" — un 
figuro sinistre rbe^ s^^A • 
ca delia guerra, imbróglio i 
mediei dal Uonsolato a pol 
trescõ col console austríaco e 
fece mille altre mariuolerie — 
si mise ad aggredirc uno dei 
piu' zelanti faseisti cbe ave- 
va sborsato grosse somme i)er 
auslliare 11 glornale e sta, a- 
desso, insozzando con econci 
attacchi Tintegritii morale dei 
nuovi dirigenti 11  Fascio. 

E' vero cbe 1 lettori di quel 
.giornale — i poebi ai quali é 
stato strappato con tntccbí 
ignobill Tabbonamento dei 
glornale — Io respingono sde- 
gnosainente.. . ; é vero cbe i 
pochi datori dl pubblicltá stan- 
no reagendo. . . Ma é stato 
Io scandalo piu' grosso, ijuasto 
dei glornale! 

Creollna? A tonnellate. . . 
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BUONVICINATO... 

Prossimamente ? 

QUI GIACE 

FIACCATA PER SEMPRE 
LA TRACOTANZA DEL 

PRETE AUSTRÍACO SEIPEL 
CHE 

INVANO 
TENTO' Dl OFFENDERE LMTALIA! 

FERMATI, 0 BARBONCIN, 
ALZA LA ZAMPA! 

LE VISITE ALLE 
SCUOLE 

JRieeviamo: 

Caríssimo Pasquino, 
Ha fatto meravlglia Ia vi- 

sita fatta dal R. Console a 
scnole prettamente straniere, 
dove ritaliauo í posto all'o 
stracismo o vieno insegnato 
un'ora per settimana. Io co- 
nosco clne Tstitnti ohe ha vl- 
sitato Ton. Mazéólini dove l'i- 
taliano ó ignprato oompleta- 
inonte. Eppnre liauno fatto 
parlare una bambina nella no-. 
stra Hnguá; certamente deyè 
essere. stata istrnita in ilíia 
«cuola italiana, 

La colpa nou é dei R. Con- 
sole ma di chi non conosce 
le scuole. 

E le nostre scuole. le nostre 
modeste ina grandi scuole, so- 
no state dimenticate. oppure 
saranno visitate  in  ultimo? 

E' nita vera ingratltudine il 
non volere riconoscere le bene- 
merenze e gl: itiestimabili' ser- 
vizi che esse hanno rese alia 
colônia. - as 

Ma qn^lé 6 stnto Io seopo 
principale ohe ha indotto il 
signor Console a visitare certe 
scuolo straiüerí» per uoi? T 
unn so! FSferé sara il sno pro- 
gramnia. . .-" Perfi ron le scuo- 
le re!lgiose^il„nostro governo 
fariV^n biico neiracflua. 

•PerçliP í noto a tutti Ml oro 
liroèíámmri^^çhe, a dWo sin- 
ceramente, é' improntato a tnt- 
to fuorohó ai culto deiritaüa- 
nitá. 

Saluti; E. P. 

AUTO PER TUTTI 
 ^ — 

Presto, piu' presto che non 
«i creda. avremo tutti l'auto- 
mobiíe: Io eompreremo a rate. 
Anche Ia  vita  dei  pedone ora 
c distribuita a rate. 

* «  * 
Se ne parla da per tntto e 

da tutti: 
— Si paga a rate di 200$ 

ai mese per tre anni. a con- 
dizioni economiehe. Una vet- 
tura modello, econômica, fign- 
ratil Ha un'economia gran- 
díssima nel consumo. Ma tu 
sei 11 solito cretino-, ohe. non 
sai approfittare di queste oc- 
casioni eccezionall per realiw- 
zare   una   bella  economia. 

♦ »  «■ 

— Senti. Eusebio. noi l'au- 
tomobile Ia preferirem mo col 
sllenzlatore. 

— Glá, che altrimenti non 
vi si sente ovialtre. 

• •  • 
Quante automobili ei ver- 

ranno dalfEnropa e dalVAme- 
rica,  a rate! 

In contraccamhio. qnantl 
pedoni se ne andranno all'al- 
tro mondo! 

A rate anch'essi! 
* *   * 

■—- Beh, per flnirla, io pren- 
derei una "ítala" a rate: ma 
chi  Ia  piloterebbe? 

— Io. caro gênero. Plmenti- 
clíi  che io sono    alpllota? 

— Se cosi' é (lul ha appena 
finito di leggere tre disastri 
automobilistici) Ia compro sú- 
bito, magari due. anche a con- 
tanti! 

JDr. Filippo de Fílippoí 
5 MEDICO   E   OPERATORE? 

Benefi- í 
Pie- í 

Ohlrnrgo   delle 
; eenza    Portoghese 
'cola ed alta chirurgia — 
Malattle dolle   signore   — 

monsulti:  dalle   14" alie  16. 
I— Consultório e residenza : 

IMazza    do Correio, 6   (aii- 
Igolo di R. Anhangabahu') 

Tel.   4-0734 

IN  VIAOGIO 
E'  partito  alia  volta d'Ita-' 

lia,   per  un  rápido  viaggio  di 
affari, il dr. Pasquale Manera. 
segretario     dei    Fascio   Pauli- 
sta. 

Gli auçuriamo lieto viaggio. 
* 

CONTE  MATARAZZO 
Ha. festegglato, ieri, il euo 

74.o compleanno il conte Fran- 
eesco   Matarazzo. 

Nonostante il grosso fardei- 
lo di anni. Ia fibra dei nostro 
illustre eonnaizionale si mau- 
tiene perfeitamente giovanile. 
tanto che gli permette una 
somma tale di lavoro che po- 
chi giovani saprebbero affrou- 
tare. 

Ai tanti auguri pervenuti ai 
conte Matarazzo. siamo lieti 
di agglungere i nostri. cordia- 
lisslmi. 

* 
PUBBLICAZIONI  RICEVUTE 

L'uUimo fascieolo delia rl- 
vista "Cães, Caça. Pesca", di- 
retta da V. Movo 6 interessan- 
tíssimo per ia varietá degli 
articoli. Xnmerosi (> nitidissi- 
ini i clichês. Fra Faltro pub- 
blica Ia uuova legge delia cuo- 
cia e delia pesca. 

La Soe. RADIO VITTORIA 
presenta il Clássico 3 Valvole R. V. 8 classificato 1.» assoluto e 
premiato di srande medaglía d'oro ai 1.° Concorso Intornazionalo 
delia Fiera  di  Padova. 
I/appareccíiio insuperabile che ha suscitato 1] plauso nella recen- 
tissima Fiera Oampionaria dl Milano. — Produzione completamen- 
te italiana. Audizione potente in altoparlante da tutte le emittnnti. 
— Grande rendimento — Funziona su antenna e su linea luco — 

Massima   senaibilitã. 
La  CASA  ROSSETTI  in  piazza  Jnlio  Mesquita,   N.°  18,  ha   rice- 

vuto  Tultimo  modello.   Telef.:  4  - 0390. 

(iioclii   puerili! 
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DR.   MANERA,   nuo\» segretarlo   dei   Fascio. 

aOEXOB= 

A   PROPÓSITO   DELIA 
"REDÜCS"...' 

UNA PROPOSTA 

Riceviamo: 

Caro Pasquinn, a voler es- 
mere sinceri. dobbiamo dire 
clie Ia Societá dei Reduei cosi' 
conró. *non rappresenta che u- 
na forza molto esigua. Invece 
dei 200 e 86 soei che si fau- 
no vivi ani" crezioni, Ia socie- 
tá dei Rednci dovrebbe essere 
composta di molte migüaia di 
soei. Quanti patriotti sono 
partiti da S. Paulo per fare il 
loro dovere di soldato quando 
1'Italià era in guerra? Piu' 
di (! milal Quanti italiani, che 
hanno fafto il soldato durante 
Ia guerra, sono immigrati qui 
In quesfultimo decennio? Per 
lo meno altri 6 mlla! Di que- ' 
gti 12 mila, sono Inscritti si e 

saatocaoi 
no 500; e, di questi, solo 200 
e se prendono parte attiva al- 
ia  vita delia societá!! 

Ha preso cosi' corpo uno di 
quegli allegri controsensi. dei 
qnale onnai non fa piu' nes- 
sun caso Ia massa che diven- 
ta ogni giorno sempre piu' in- 
differente. 

• Jía bisogna reagire; «e no 
si corre il rischio di far inti- 
sichire Ia parte piu' rappre- 
sentativa e piu' uobile delia 
Colônia. Per quanto riguarda 
ia Societá dei Rednci. si po- 

' trebbero fare delle semplici in- 
novaiiioni, ottenendo dei risul- 
tati eceellenti. Magari queste: 
ínscrlvere d'nffieio alia socie- 
tá le molte migíiaia di redn- 
ci clie risledono in S. Paulo; 
abollre Ia tassa d'escnzione e 
i pagamenti mensili: artottarc 
nn'uni(a tassa annnale di po- 
chi milrpifi ])er far fronte alie 
spese  vive  di  amministrazlo- 

ne. Per gli impegni da soddi-' 
sfare verso gli orfani e le ve- 
dove dei reduei, bastano i pro- 
veu ti dei capitali sociall. Io 
credo che, con queste sempli- 
ci innovazioni, gi darebbe vlta 
ad un organismo \soci8}e dl cui 
Ia colônia potrebbe andare giu- 
stamente orgogliosa. Va da sf- 
che qneule idee io le lancio 
senza ia niinima preoecupazio- 
ne di vederle 'trionfare, perché 
viviamo in tempi in cui l'a- 
inore dei quieto vivere ha pre- 
so il sopravvento. •. 

Mu... 
S. P. 

 i»^^.^^'   

COME M0RI' SANS0NE 
—v ~ 

(Nostra  collaborazione 
particolare) 

Le sale dei caffé-coucerto 
"Alia barba di ilosé" erauo 
affollatissime, e Sausone, ceu- 
tellinando un "dUiplo" di "cer- 
veja d'Aroune", disse all'ami- 
co  Melchisedech: 

— lo invidio i calvi — co- 
me Baltasar — che riescono 
ad avere un diavolo per ca- 
pello e a mantenersi calmis- 
simi. lo invece. eou; questa 
chioma di Berenice... 

— Perché: di BenericeV 
— Eh! non poeso mica 

chiamarla alia iLascagui, se 
Alascagni non  é ancor nato. 

La forza di Sansone era tut- 
ta uei capelli, e avrebbe po- 
tuto farne uegozio: a quel 
tempo era ancora di moda far 
finta di essere un galantuo- 
mo. 

Sansone era tortürato dalla 
amica Dalila, ogúi giorno era- 
no dispute tra loro. Alia fine 
d'ogni disputa, Dalila minac- 
ciava: 

— Finiró col tagliarteli. 
—■ Che  cosa  vuoi tagliareV 

—  demandava   atterrito  San- 
sone. BStaHB 

— I capelli! 
— Ah! meno male. 
E infatti una notte, mentre 

Sansone     dormiva   e   russava 

DR. Q. A. PANSARDi 
Specialista     degli   Ospedali 

di  Napoli e  Parigi 
Vie urinarie — Sifilide — 

Pelle e Malattie delle 
Signore. 

Cura apeciale delia ti/ilM* • 
cura radlcale delia blenorraçi» 
acata e crônica e dl qualunqu» 
malattla deU'apparata geiMo- 
urimario delia ilonna secondo 
gli ultlml proceaal. — Consul- 
tório per gli nomlnl: Dalle 9 
alie 11 e dalle 14 alie 1S 1|2; 
per sole sigaore dalle 10 alie 17. 
KDA LliiüKU BADAEO', 67 

Telefono: 2 - 1151 

come un saxofouo, Dalila pre- 
se le forbici e zan... zan... 
zan... 

A"iudomani Sansone si tro- 
vO calvo come una palia di 
bigliardo; ma non si diede per 
vinto. Chiainó Dalila e le dis- 
se: 

— Tu credi dl avermi tolta 
lu forza: ti illudi: lo souo for- 
ce come prima e meglio di pri- 
ma. 

— E' iuutile che tu piran- 
deüi  a  vuoto. . . 

— Slcuro. ili basta una 
mascella d'asino, per fare una 
frittata ai burro di dugeuto íi- 
listei e di mandar giu' tutte 
le  coloune dei   tempio. 

— Alie prove. 
Dalila prese dal comodiuo 

da notte uu giornale, e ripre- 
se: 

— Tu sostieni di mandar 
giu' quante colonne vuoi. Eb- 
üeue prova a mandar giu' que- 
ste due. 

E gli mostro il giornale. 
Sansone prese le due colonne 
di corpo dieci che erano nella 
3.a pagina dei giornale e ei 
accinse alTardua fatica. 

Invauo: non riusci' a mau- 
darle giu', e mori', dopo un'o- 
quelle due colonne indigeri- 
ra di .strazio, sotto 11 peso di 
bili. 

Xella notte due mercanti di 
Samaria trovarono il cadavere 
di Sansone, e intuirono tutta 
Torrenda veritá quando, ai 
fondo delle due colonne omi- 
cide, dal titolo: "Araxà — Sa- 
natório dei diabetiei" lessero 
uu nome: 11 mio. 

A.  Tripp. 
..•■.».■«•■•■■•■.•■•: 

I Concorsi delle Muse Italiche 

— Questa si', che é reclamei 
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RINCARO! 

— Come mai é rincarata Ia creolina? 
— Che volete? Ne ha fatto un grande consumo U nuovo 

console per disinfettare Ia sede dei Fascio... 
'TTTtTTTTT' ■TTT^VTTTTtTTTTTTTTTTTTTTTTTTIf 

I compiti 
di Pierino 

TKMA 

Narrate quante persone a- 
vete visto ia 52 ore di viag- 
gio. 

SVOLGIMENTO 

52' ore di viaggio, parte in 
automobile e parte in trenó! 
Quasi 2 mlla cüilometrl di 
viaggio e senza dormire e 
senza procurarmi un põ di ri- 
poeo! E c'é qualcuno che 
crede clie io sia malato! Ma- 
la to? Uma ova! Le persone 
che io ho visto? 

E chi se le ricorda? 
Sia che abbia potuto trat- 

tenermi con gli amici deU'in. 
terno qualche ora; sia che 
abbia appena potuto scambia- 
re qualche parola dal fine- 
strino dei trenó; sia che 11 col- 
loquio si sia prolungato nelle 
stazioni di trasbordo; sia che 
mi abbiano accompagnato fi- 
no alia prossima stazione o 
mi eiano venuti incontro qual- 
che stazione prima; sia che 
io li abbia visitati nelle loro 
case, nei loro negozi, nelle lo- 
ro aziende agricole, ecò.. . . 
saranno state 100 mila mes- 
se in fila? Sono troppe? E 
dateci,  voi,  un taglio! 

In questo od in quel paese, 
in qualcuna delle immense 
fazende, sperdute neirim- 
mensitá dei território fantá- 
stico che ho attraversato, Io 
sentivo rievoeare — tanto da 
modeetl lavoratori e coloni. 
come da professionisti o ric- 
chi possidenti — campagne ed 
eplsodi dei giornale, e tuttl 
mi dicevano: 

— Basta con  le cose lun- 
ghe!  Basta  con  le acque   di 
Araxil che  fanno  crescere ia 
barba un centímetro all'.ora! 

P.   (dal Piecolo dl 
martedi'). 

TRO-LO-LÓ 

Le acque di Araxá! Ara- 
xá, inno ai sole! íris! Masca- 
gni! (Con Ia sinistra tenen- 
do 11 Piecolo e con Ia destra 
tenendo il rasoio, ;per farml Ia 
barba   ad   ogni   minuto!) 

TJn episódio interessantissi- 
mo! Lo narra, ai Piecolo, un 
italiano: 

— Una volta davanti alia 
mia casa un bue, aggiogato 
ad un carro, si spezzó una 
gambá In un profondo btico e 
sul poeto stesso — único rl- 
medio per egombrare Ia stra- 
da — fu macellato e vemlu- 
to! 

LABORATÓRIO   DE   ANALYSES 
DR. LUIZ IVIIQLIANO 

REACCAO DE WASSERMANN   AtJTO-VACCINAS 
Bxames completos de Urinas, Escarro, Fezes, Sangue., Pu'« • antros 

Exndatos, Sueco Gástrico, Leite e Tumores. 
RUA JOSÉ' BONIFÁCIO N.o HA 

Bxpedlent»  i*  8   1|2  &s 17  boras Telephon.  2-0426 

* *   • 
B se non ti commuovl, di 

che   sei solito a commuover- 
tl? • • • 

Una rlcetta per le amanti 
abbandonate! 

Ce ia dA 11 Fautulla: ecco- 
la: 

"Prendere un cuore, traflg- 
gerlo di spillo mettere un 
ciuffettino di capelli; sotto U 
cuore mettere Ia fotografia 
dell'uomo amato e poi seppel- 
llre 11 tutto ai clmltero in un 
punto qualsiasi". 

B c'é delia gente che dice 
che i giornali non sono istrut- 
tivi! 

• • • 
Da una novelia dei Fanful- 

la: 
— E se io non vi amassi? 
— Mi ucciderei! 
— Scherzate? 
— Affatto. E' Ia mia abi- 

tudine in  queíril casl.. . 
• • • 

— Sai Ia novilá? Antonlno 
Cuoco (metri 1,43) vuol vo- 
lare. . . 

— Perchê mai? 
— Perché vuol guardare, 

nimeno una volta In vita sua, 
Ia gente dairalto In basso! 

♦ • ♦ 
Trippa 6 tornato "molhado" 

dalle acque di Araxá. 
II Munifico é tornato "sec. 

eo" pei con ti degll albergato- 
ri di Buenos Ayres. 

E allora diremo: seccos e 
molhados! 

* • • 
Una volta Rocchettl com- 

parve alia sede dei Fascio 
mentre il segretario Milani, 
messo un manoscritto per 
certi stampati in un busta, ai 
accingeva a chiuderla per 
mandaria ai tipografo. 

— Permettl — disse ü 
"mandão" — che io metta 
bocea in questa faccenda? 

—i Ma certo, caro "chefe"! 
B gli diede    da    leccare Ia 

busta. 

FABBRICA 
Dl CORDONI 
DA SCARPE 

ÚNICA    SPECIA- 
L1STA    In     cor- 
doni   di   «eta   per 
uomini  e «ignore. I 
Rotondi   e   platti. 

DOMENIGO 
MEMMO 

R. MAJOR DIOOO 
N.' 48-A 

— S. PAULO — 

» • • 
In una scuola italiana: 
 Quante sono le MuseT 
— Sono nove. 
  Benissimo: enumerarle. 
— Uno, due, tre, quattro, 

cinque, sei, sette, otto, e novo. 

Baerra? Guerra? —v  
Ripercussioni 
in Colônia :: 

Le ultime notizie sono tran- 
quillizzanti; Ia minaccia dl u- 
na guerra fra Tltalia e TAu- 
stria ê sfumata. 

I gloriosi 32$500, che si ap- 
prestavano a far dei viaggi 
negll Stati dei Nord e nelle re- 
pubbliche vicine, si vedono di 
nuovo circolare nelle vie delia 
cittó. 

Vanno dicendo: 
— Avevamo giá fatto le va- 

iigie! Tutto pronto! Se Ia pá- 
tria ei chiamava, saremmo 
partiti col primo  vapore! 

Ma sono stati rimbeccati: 
— Sareste partiti per dove? 

Per Buenos Aires, per Punto 
Arenas, pel Peru' ? 

COME SON TORNATI! 

Caipira! Caipora I 
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^ /ullõ- Ms ^vTtdaji, 

ÍZNO Tvióni>nriO 
IN MEMORIAM 

Mercoledl' mattina, nella 
chlesa dei S. Cuore dl Oesu', 
per iniziatlva delia "Reducl", 
venne celebrata una messa in 
memória dei Maresciallo Ar- 
mando Dlaz, Ia ■cui morte lia 
destato largo e profondo rim. 
planto In seno alia nostra Co- 
lônia. 

Vi assistetlero le nostre au- 
torltá, le rappresentanze delle 
nostre societá e una grande 
folia di connazlonali. 

Intervennero purê i Conso^ 
11 di Francia, Inghilterra e 
Nord America ed una delega- 
zlone dei comftattenti e mutl- 
lati Inglesi e francesl. 

Ha officiato 11 Rev. D. Fal- 
coni, rettore dei Santuário 
delia Chiesa dei Sacro Cuore. 

La messa fu accompagnata 
da una eccellente esecuzione 
vocale ed orchestrale, venen- 
do eseguita Ia Messa dei Pe- 
rosi. 

In ultimo venne impartita 
ia benediizone. 

Dinanzi alia chiesa una se, 
zione delia banda musicale 
delia forza poliziale esegui' di 
verse mareie funebrl. 

«^ ^,1^ ^ n 

FIGURE Dl ARTISTÍ 

GIACHIE'   (autocaricatura) 

ASSISTKNZA CIVILE 
E stata fissata per Ia será 

di mercoledl' prossimo l'as- 
sembloa generale dei soei del- 
ia SocietA Italiana di Assis- 
tenza Civiie, nella quale ver- 
rft discussa Ia relazione mora- 
le e flnanizaria e si eieggerá 
Ia nuova Direzione. 
CIRCOLO ITALIANO 

Nel salone dei Circolo Ita- 
liano si realla questa será U 
consueto trattenimento quin- 
dicinale, dodicato alie fami- 
glie dei soei. 
CONFERENZE CORSO 

La professoressa I. Corso 
lia ehiuso 11 corso delle suo 
conferenze dautesche, meroo. 
ledi' será, nel salone delia 
"Dante" alia presenza di un 
folto e distinto pubblico. Bel- 
lissima Tesposizlone dei III 
Coro Angélico che valse alia 
coita conferenza calorose feli- 
citazipni. 
CIRCOLO ABRUZZI 

La Direzione di questo fio. 
rente Sodalizio ei comunica 
che oggi, alie ore 20, avrá 
luogo, in forma privata, Ti- 
naugurazione delia Sede So- 
ciale, situata a R. S. Ephige- 
nla, 122-A. A questa riunione 
possono intervenire non solo i 
soei, ma, anehe gll abruzzesi 
residenti in S. Paolo. 

Grati per Tinvito. 
UN ARTISTA 

Da poeo giunto dairitalia, 
trovasi fra noi Luigi Glachô, 
un giovane artista dalla mati- 
ta sictfra e vivace. 

Di lui scriveva P. Rossi: 
"Le sue caricature e i suoi 

sehizzi danno Ia sensazione di 
trovarsi di fronte ad un agi- 
tato spirito battagllero, tem- 
prato alia lotta, invece non é 
che un profondo conservatore 
deirarte sua che egli intensa- 
mente ama e che certamente 
per Ia sua buona volontâ dl 
fare, unita a un ingegno sen- 
sitivo e crentivo, Io condurrá 
a sempre piu' alte sfere. Nato 
in una ridente cittadina del- 
l'Italia Centrale, ventotto anni 
or sono, fece 1 suoi studi nel- 
l'Istitiito di Belle Arti di Ur- 
bino, e, oltre che nella pittura, 
ha affermato vittoriosamente 
11 suo nome nell'arte delia ca- 
ricatura. Elemento di pri- 
m'ordine dei "Giornale d'Ita- 
11a", Ia sua opera d'innovatore 
fu sempre debitamente ap- 
prezzata e le sue numerose ca- 
ricature furono ricercate per Ia 
■emplicitâ    geniais  di   conco- 

T-»   'TTTTTTtTTTTtTTTfTT' 

zione; ma egli non si accon- 
tentava di essere un semplice 
collaboratore; infanticabile per 
Tarte sua e sempre desideroso 
di novitú, pubblico vari glor- 
nali umoristici che gll diedero 
una meritata notorietá. Egli 
con notevole maestria ha sa- 
puto dare un carattere próprio, 
alie sue originai! figure che 
sono Ia migliore testimonian- 
za dei suo temperamento artí- 
stico e basta guardare Ia fl- 
nezza delle sue caricature per 
convincersi di questa veritá. I 
soggetti da lui trattati, insie- 
me alie loro vita intima e alie 
caratteristlche psicologiche, di- 
mostrano in forma evidente, 
com'egli possegga innata an- 
ehe una grande penetrazione 
di spirito". 

Siamo lieti di acoogliere in 
questo nnmero, parecchie 
"charges" dl Giachê che con- 
fermano brülantemente quan- 
to abbiamo piu' sopra ripor- 
tato. 
CENTRO MUSICAL 

La nuova Direzione dei 
Centro Musicai de S. Paulo 6 
rimasta, per Tanno in corso, 
cosi' costituita: 

Presidente, Armando Be. 
lardl —• Vice-presidente, Luís 
Olianl — l.o segretario. Au- 
gusto Alves — 2.o segretario, 
Amadeu Barbi ■—■ l.o tesorie- 
re, Leonello Di Novellis — 2.0 
tesoriero, Oronzio Pastore —i 
Procuratore, Ettore Mirra 
(tutti rieletti). 

Consiglieri — Ângelo A- 
marante, Glacomo Dl Franco, 
Gloracante Comenale, João 
Pericles Negrão, Francisco 
Velloso, Américo Belardl, Pie- 
tro Zanni, João Colomlna, Au- 
gusto Soli. 

Supplenti — José Brevl- 
gllero, Luiz Presepe, Ernesto 
Bevilacqua. 

TTftTTTTTtTTTTTTTTTT»» 

FRATELLI QABOS 
La ditta Fratelli Gabos, ben 

nota nel mondo degli affari 
delia nostra cittá, <;! comuni- 
ca Tavvenuto trasloco dei suoi 
uffici e dopositl, da rua Con- 
selheiro Chrispipiano, 74, per 
rua João Briccola n. 7, sobra, 
do. 

1^ ^i-^!!»* 

FHA BANCHIERi 

üalileo Cavaliero 
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I DIMENTICATI ! 
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Nella rulazione dl Rocchet- 
ti non si é parlato dei salas- 
si agli azlonisti dei giornale 
fascista. 

(Dai  giornall). 

molte  mlgliaia dl contos alia 
Banca Italiana... 

♦ • • 
In una noterella dl cronaca 

dei Panfulla dei 7: 
"Xtfi   sua   auto    andava    ai 

passo. .. ". 
Conoscevamo 11 passo scoa- 

zese. 11 passo deiroreo, 11 pas- 
so dl Calais e tantl altri pas- 
si, nonché quelll "spletatl" 
musicatl da Verdi; ma 11 
"passo" deirautomobile...' 

• •  • 

Pubbllcato nella cronaca dei 
Fantulla dl ieri: 

"A distanza dal crânio era 
1'abbondante caplgliatura blon- 
da ancora attaccata ai cuolo 
capelluto". 

A distanza dal crânio... "Ut- 
taccata ai cuoio capelluto... 

Poveri  lettori! 

UN INNO ALLA 
MULATTA! —v  

Ma com'erano gentili, quando bussavano a quadril 

Conl 

Anche ai Nord America Ia 
"Dante" é tenuta in alto ono- 
re, quasi come fanno gll illu- 
sti-i colleghi dei Fapfulla! 

In  un  giornale  italiano     di 
Nuova  York é  stato  stampato 
questo     programma     dl     uno 
spettacolo teatrale: 

"Aglranno le  persone 
ITALIANB 

Marianna Mallozzi 
Famoso   Ballerlna 
Di Santo & Verdi 

Dlretta da New York 
Gabriel  di  Tommaso 

Conosciuto    dal    supro    nome 
Caruso 

Cantará bcllisslme   canzohette 
Italiane 

Uiuseppe Redini 
li Grande Macchiettista Dlret- 

ta NEW YORK 
Fiorino Magnelli 

II  Popolare   Canzonettlstico 
Regin & Valia 

Conosciuto    Comiclil    in tntte 
DA njDFRE 

Vi saranno Ançhé le l^gure 
Cinema tografiche, Nessuno 
manehi Per Ia piccola  Somma 
<li  250». 

Robá, come    vedete,  "tutte 
da Tidere!" 

« » * 

Letto nel Piccolo di marte- 
dl' scorso: "solo Ia cassafor- 
te, alm«no apparentemente, é 
mlgliorata". 

Abbiamo assunto delie in- 
formazloni per cliiarire 11 ml- 
etero deli' "apparentemente" 
e ei banno detto: riianno. . . 
mlgliorata con dei nuovi chlo- 
dl! *   *   * 

Letto nel telegraAima dei 
Fanfulia: 

" L'ammiraglio Swlnburne 
era un veterano delia guerra 
dl successlone". 

Far diveutare Ia guerra di 
secessione in una guerra. . . 
di sueeessioce,  c un bel gioco 
dl bussolotto! 

• ♦ • 

Dulla cronaca dei Piccolo di 
mweoiedl'   scorso: 

"11 filin é uno studio dl 
psicologia. . . ". 

IJsicologia nelle peífieole di 
cinematografoV 

D' piu' facile che un eam- 
mello passi nella cruna dl un 
ago, che il cav. Bis smetta di 
fare delle poesie, che 11 Pan- 
fulla non parll dei milionari 
zil d'Ainerica, che Rinaldi 
Negreiros  rlconosea  che  deve 

Aveva gll oechi neri 
e Ia bocea piecolina. .- 
Mulattina,   mulattlna 
Del  mio  cor! 

C'é  stato     a     S.   Paulo  un 
console   italiano   che  amava i 
ueri  —  ü   console   Zucculin. 

Adesso abbiamo un addet- 
to ai Consolato — il dr. Fer- 
net-Branra-Leone — che a- 
ma le mulatte. 

Stravaganze? Xo! Policro- 
mia! 

*   *   * 
E lul — raddetto — cosi' 

parlo alia  mulatta: 
— Ti ricordi? Io ti parlai 

deil'Affriea, dei suo sole, dei 
sul sterminati deserti, delle 
vie carovaniere, dei cielo che 
sembra dl notte una coltre 
azzurra trapunta di stelle, ti 
parlai degli infuocatl ventl 
dei Sud, delle Oasi misterio- 
se, delle donuc ohe portano 
cou só, nel sangue caldo, 11 
piu' grande segreto deli'amo- 
re e delia loro doice «schiavi- 
tu... 

• • • 

LA FESTA... 
CHI LA FA? 

 m :  
Riceviamo da Rio Claro: 
Facltlme  nu  favore:   aggio 

na verdade sacrosanta da di- 
cere; chlstal 

Arrlva  lu Conzole,   subblto 
siaccomingia a fare Ia quês tua 
e    lá    vae    Mastrogingue col 
suo indlvlsibüe  compatro IJU- 
viggio. Cebbisogno dl combra- 
re O  duzzle dl focliettl,  8  dl 
tracchl, 6 dl íochettoui. Ceb- 
bisogno dellarco triunfale    di 
foglio  di palmitti  oppurre  di 
bauauere  mlsturate   con  bau- 
bu'   colle   lambarine     e   altri 
piccoii  ingredlenti.   Moldo 'be- 
ue, despols cl vole ia sciarau- 
ga  coi   debbiti   beveraiggi,   in- 
segultamente ciabbisogna tro- 
vure Ia casa Uel boi come si ia 
iiellepüca delle lezionl ecc. 

Arrlva Lumbasclatore, ia rl- 
cetta é dobrata pecché Ia cosa 
ú mus gravuta. 

Moldo bene. Ma quando si 
íescia Ia conda, ia festa chi 
Ia ha fattaV E chi Ia deve fa- 
re'/ Tutti noiaidri che tuttl 
sommatl imburrúmo Ia soma 
necessária, di questa forma e 
di questo getto nolaldrl po- 
verinfelici arrivaremo mas 
peggiore di Ecce e Orno 11 qua- 
le cuio gli .arrimase solamen- 
te nelle sue Sante mane una 
canna di bambu' che solamen- 
te poterá precisare per applc- 
ciare e stufare 1 lambionl. E 
noiaidri siamo sembre i pove- 
ri fessi, i marciauti. scordati 
e eschessiti. 

Oennaro Mastrogingue. 

Ia mulatta n 

FRA  CANTANTI 

B lei 
spose: 

— África? Couhecjo um ve- 
lho intallano que se chama 
África e joga as bochas nos 
domingos perto de minha ca- 
sa! Não conheço outra Áfri- 
ca... Eu sou de Pirapora ! 
Gosto dos bailes, do cinema, 
d.i jíiiiimpa e dos amendoins 
torrados; e quando, nos do- 
mingos, volto do passeio da 
Penha, sou feliz se o meu pe- 
queno  attende  ao  meu  grito: 

—- Aguenta-me  Pelippe! 
»  ♦ • 

Dobbiamo essere grati ai 
Panfulla che ei scopre 1 ta- 
lenti letterarii che giungono 
dali'Itália! «     *     * 

Multo  bem! 

II   basso   JOÃO   ATHOiS 

Dr. Domingos Soraggi 
Medico do  Hospital  Humborto I 

Residência   e   Consultório : 
RtKi UomingoH úe Moraes, 18 

TELEPHONH,   7-88*3 
Das  9  íis  11   horas   da   mauha 

Das 2 fis O Uoras da tardt. 
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— Stasera sono libera... — Cosa vuol mangiare? 
— M'hanno messo in Uber- — Una cosa leggiera! Ho 

til anche me... e per sem- manglato troppo in questi ul- 
pre! timi templ! 

"Maldito Tango" di Brasil 
Costa e Jayme Gerson é atato 
Targomento principale delia 
settimana negll ambienti ar- 
ttetici e giornalistici delia cit- 
ta. 

Nou posso, mio malgrado, 
parlare di questa "cromatina" 
in due ore — cosi' é stata 
chiamatu ia "ipappardella" 
scritta dai due illustri com- 
mediografi deiraltro mondo 
per una ragione molto sempli- 
ee: meutre 11 "Pasquino" va 
in iscena, "iMaldito Tango" 
era In maocbina, e il direttore, 
quantunque avessi pestato i 
piedi e giustificata - ia ricbie- 
sta delFuscita di un supple- 

.mento, non si é smosso, e alie 
mie insistenzè vu tagliato cor- 
to con questa frase: "llichie- 
da piuttosto due postl gra- 
tuiti ai direttore di Juque- 
ry"! 

Quindi i miei lettori dovrau- 
no aver pazieuza ed aspettare 
il prossimo numero dei "Pa- 
squino".    ^ 

lutanto li conciiglio di non 
leggere le critiche (sic) dei 
miei collôghi dei giornali co- 
sidetti serii e tanto meuo quel- 
la che si é giâ scritta uno de- 
gli autori delia rivista-farsu- 
commedla - dramtua ebe, co- 
me tutti sauuo fá il gioruali- 
títa per modo di dire e 11 con- 
quistatore  a  tempo  perso. 

A seutire Jayme Uersou, 
"iMaldito Tango", revoluciona- 
rá o theatro. Io, per non sba- 
gliare e pur nou daudomi arie 
dl Madama di Tebes, dicliiaro 
che Ia rivoluzione cl «arai ma 
degli spettatorl che, súbito 
dopo 11 primo atto ovazioue- 

.TAnuo gli autori   chlamandoli 

aüa ribalta con Ia   umoristica 
frase "lii volemo nudi". «  • • 

Altro avvenimento impor- 
tantíssimo é Ia vittoria otte- 
nuta dal mio collega e disce- 
polo jota minuscolo per Ia 
campagua fatta con llmpre- 
sario Neves, accioccbé faces- 
se dipingere csullo sceuario dei 
quadro "Pátrias Irmãs" delia 
rivista "Paulista de Macahé". 
1 colori delia bandiera italia- 
na viu omaggio a Ciccillo De 
Pinedo. 

Neves si é fatto piccolo pic- 
colo per Io scorno e ha suibi- 
to  provveduto.   K  11  trlcolore 
ha sventolato ai "Casino". 

♦ « « 
AlUApollo, Romano é stato 

colpito nuovamente dalla ma- 
lattia dei sonno. Dopo una 
lunga serie d'luiezioni di "Ba- 
taplan" che Io hauno disaan- 
guato anziché rimetterlo in 
forze e dopo uu tentativo di 
cura fátto dairuomo delle 
mille ^al) azloni Villar, l'il- 
lustie dottore in scienze tea- 
trali é caduto in letargo. 

Scappaticci ha perõ uu pó di 
colpa perché lui é stato che 
ha accompagnato ai piano Ia 
Itália Ferreira (a muluer que 
ninguém não viu na hora de... 
calazausarse) ed ha sempre 
iusistito, nel canturgli il noto 
melodramma "Assarete sta ca- 
pa..." 

Èd ora uu pó dl crouaca 
uera, viva e vissuta, in man- 
canza di altre notizie sensazio- 
nali sul teatro: 

— Sylvia Bertini si stá. in- 
grassando e ciô per Ia vita se- 
dentária che íá. Dopo Ia rap- 
presentazione stacca dalla pa- 
rete dei suo camerino uu 
"brutto"   ritratto  incornlciato 

e se Io iporta alVhotel.... K 
ció perché Io "aingariello" é a 
Xiio. 

Le cattive lingue pèró, non 
esclusa quella dei "eor Ulls- 
se", asseriscono che "Ia piu' 
bella donna ecc." tento con- 
quistare il suo capocomico che 
é momentaneamente vedovo. 

— Eugenia Brazão "esta 
desconfiada" e ha giá mmac- 
ciato U suo prossimo ritorno 
a S. Paulo per dare una le- 
zioncina alia dama di cui so- 
pra. 

— Jota minuscolo é inquie- 
tistjimo con ia "stella" che 
non gli dá retta. In vista di 
ció, nilustre critico ha minac- 
eiato di scrivere, in collabora- 
zlone con Procopio Ferreira, 
una ( "brilhantina" in un'ora, 
che intitolerá: 

"O amor não presta", o me- 
glio   "Viva 11 Charleston". 

— Ivette Rosolen, dopo Tin- 
tervista concessa ad un mio 
collega dei mattiuo, é diventa- 
ta meuo uccessibile e solo 
passeggia in automobilu e at 
"cabaret"; dopo Io spettacolo, 
ciolo  bevc -sciampagna. 

— Ijia Binetti per ia ra- 
gione opposta, e precisamente 
perché nemmeno Braz Indige- 
stão Tha intervistata, é diven- 
tata una cagnetta è si racco- 
manda ai "Sor Ullsse" perchá 
Tintervistl almeno lui. 

— Julinha Plinio Mendes, 
Ia ballerlna che usa soltanto 
le pantofole per Ia strada e i 
tacchi alti sul palcoscenico, ha 
scambiato premesse di nozze 
col "quattroechi" Plinio, se- 
gretario  di Bonacchi. 

Compare d'anello sara Jay- 
me Costa, per 11 quale. Ia gi- 
gantesca ballerlna (altezza 
cm. 0.99) ha un forte "be- 
guin". 

•  • • 
Notizie  d'ultima ora: 

— 11 Bollettlno delia "Bor- 
sa de Mercadorias" aceusa un 
aumento nel prezzi delle pa- 
tate, cipoile, "rafanielli", sca- 
role, "pommarole" e uova so- 
de. 

Dato questa inesperata va- 
lutazione dl tali "portoghesi", 
Brasil Costa e Jayme Gerson, 
hanno richiesto "habeas-cor- 
pus"  ai critici paulistani. 

Al prossimo numero daró 
magglori ragguagli. 

— Sylvia Bertini ha comin- 
ciuto a freqüentara un caffé 
"vagabundo" dei largo Pay- 
sandií', ovo si reea per una 
"media dom pão simples". 

Anche su questo fatto re- 
gna mistero che cercheró sve- 
lare ai prossimo  numero. 

— Grazielia Diuiz stá 
"bancando" Ia malatina. Sara 
per  colpa  di  "Alvares"? 

— Viola ISilva, Ia "creada" 
'e "manicure" delia Compa- 
gnia üi Jayme Costa ha rl- 
cevnto 11 "benservito" da Jota 
minuscolo,   accompagnato   da 

un regalo consistente in una 
copia di "Monsignor delia Ca- 
sa". 

— Teixeira Pinto, ha com- 
perato una "barata" Chevro 
let con Ia quale tenta scimlot- 
tare don Leopoldo Próes, alia 
stessa maniera come pessi- 
mamente Io scimiotta suite 
scene. 

— Lillustre attore Carva-, 
lho, recentemente arrivato sul- 
la "piazzia" é stato scrittu-, 
rato dal- simpático capocomi- 
co Jayme Costa che gli de- 
mostra gia una Sfacciata pre- 
dilezlone. 

Con Ia quale, arrlvederci a 
sabato prossimo, armati di 
tutto punto per "maledire" 
tutti i "Tangos" di questo 
monJo. 

ZIG  ZAG. 

DR. AniGELO ROMOLO 
DE MASI 

Delle Cllnlcbe dl  Pisa 
e  Padova 

Malattie  delia pelle,  vene- 
ree e sifiiitiche — Malattie 

delle   Signore. 

    Vie   urinarie   i  
Qablnetto  moderno  e   completo 
per ClsUscopla — Uretroscopla 

— Blettrtcitâ medica" — 
Dlatermla 

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

Telef.     4-3988 
Daile   10-12   e   dalle   2-4. 
(Dalle  2 alie 3,  esclusWameate 

per  BlKnore) 

lV-J-y-^J'J-^J%n^.%rt.'W%rtí%r-.--- 

Fallimtntl i 

e Ccneordatí 
Per:    Orgaulzzazlone   d) 

socitítà anonime — Conta- 
bilita avulse — Riorgani»- 
zazlone di cõntábiliiá arre- 
trate — Contratei dl soeietà 
commerclall — Concorda- 
tl — Uallimenti — Dife- 
aa   di   creditl —   Esaml   di 
abri — BUanci dirl 
jíeral ai 

Rag. Ubaldo IRoro 
Ufflclo: Rua Libero Ha 

dará,   146      Telef.    2- 

'«wtíi   r.   «Jardim   f*ín»*f>">i 

1 0âSA GREMO^ÍNI : 
Xmpdrtagão Dirccta de Óleos, 

Vernizes, Agmi-Uaz, Alvalades, 
Pincéis o  Tintas preparadas. 
Ârmindo Cretnonini 
SorUmento completo de Kv 

maltea daa prlnclpaes tabrlcue 
Inglesas e Allemus. 

Telephone  4—8S07 
Rua da Consolação, N.o 17o 

—- S. PAULO   
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SEMPRE 
NOVITAI 

B' stato pubíbll- 
cato "O Palpite", 
opuscoktto dedl- 
cato alia pubblici- 
tá grande e plcco- 
la. 

ÍFra gll annunzi 
che ipubbllca, Bi 
leggono ancbe deU 
1© cosette cosi': 

Tudo aquillo 
que uuiia sahido 
•das suas eutra- 
nuas lü© era caio. 

Fanfulla. 
Oe acciouistas 

das graudes socie- 
dades são gerai- 
meutie^vellias, al- 
gumas vezes tigres 
JAaB sempre aui- 
•naea. ^ 

Piccolo. 
■Quem foi o pae 

dos íiiüos da mãe 
dus Gruccocií JKlo- 
gia-se sempre a 
màe dos toaccos; 
mas quem íoi o 
Pae? ^^ 

Giordanino. 
<7é anche mm 
AFFAViíL, mo- 

rubnca ch^ acco- 
glie auuouzi miui- 
nii come quesü: 
Mogo de 20 annos 
deseja amizade, 
ideai correspoa- 
deucia, com even- 
tual posaibilidaie 
de noivado. "Noe- 
talgico": Caixa 
814. 

AMORES PBR- 
DlOUiS — Ajudo a 
reunovar aiecyões 
ie relações. Garan- 
to íelicidade, amor 
e tiorie. Aüsoiura 
eenedade. ifiscre- 
Ter cum coníianya 
a "Liliiput" ao 
cuidado do Palpi- 
te. 

EU DARIA to- 
do o sorriso das 
minhas 26 prirna- 
veras, amando 
sinceramente, a 
■u m cavalheiro 
mesmo de edaie, 
rico, que quizecsse 
me ajudar casan- 
do-se       commigo. 

Ilmodelloei "ÍTALA" riuni 
sce, all'econoinia delia picco 

^5 le quaiitá delia grande 
macchina. 

v 

Agente: E. MATARAZZO - Alameda CASA BRANCA, N.o 94 
Enviarei meu re- 
trato. "Maracujá", 
posta   restante   Soroacba. 

JUUNGr engmeer wishes 
know pretty distlnguished, al- 
fectionate european girl 18-S5 
old. "Tipperary" no Palpite. 

ENTKii tanto matenalismo 
e egoísmo, sobresahirá uma 
alma de sentidos elevados pa- 
ra povoar de souhos aqueila 
de uma mocinha de 19 aunos, 
rica, preparada, boa e talvez 
bonita? Condigões eguaes. S6 
por fim de casamento. Enviar 

retrato restltnrvel; não respon- 
do anonymos. L. P. Caixa 
postal 814. 

DISTINGUE' monsleur de 
40 ans epouserait mademoisel- 
le jolie, libre, trôs moderne. 
assez instruite, sans prejugés, 
güssant sur le passe. Ecrire 
avec tous renseignements.p bo- 
to, etc. A' "Trlc-Trac" no Pai-- 
pite. 

ITALIANO     30  annos, dls- 
tincta     família,     sympathico. 

quer singela, desinteressada a- 
mizade de senhorita 20-30 an- 
nos, do interior, distincta, pre- 
parada, sobretudo boa, supe- 
rior á banalidade da inserção. 
Eventual noivado e casamen- 
to. Resposta a "D. N." no Pal- 
pite. 

ARRANJO combinações de 
casamento. Garanto o êxito si 
entretanto nüo tiver muita 
pretençao de dinheiro. Enviar 
pormenores,  condlçõss, photo- 

graphia restltuivel e 5$(K)0 
ríis para as eventuaes despe- 
zas de correspondência. Escre- 
ver  "Pancho",     Caixa  postal 
814. 

Quanto prima leggeremo le 
corrlspondenze amorose, pol 
gli appuntamentl degli amantl, 
pol, ioi«e, ancne Telenco delle 
case dl  "rendez-vous"! 
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ECHI E COMMENTI 
Finalmente campioni! — I campioní delia disci- 
plina alia prova — Cos'é il riterno da Santos! — 

Una compagna ndla glorias ('"Esperia", 
Spiegarvi in che consiste Ia 

■gita a Santos dei perfetto tor- 
cedor palestrino? SI va In au- 
tomoblle, si pranza magnlflca- 
mente In riva ai maré, servl- 
tl dairottlmo Stefano e pol 
si va ai campo dei gluoco, 
certamente con na põ d'emo- 
zione ma colla certezza di vln- 
cere, poichê a Santos Ia Pa- 
lestra non puô perdere! 

■Ed é andata próprio cosi'! 
Se pol volete sapere esatta- 

mente come si é vlnto e per- 
ché s'6 vinto, cominceremo col 
dlrrl che si é vlnto perché si 
é giuocato meglio degli avver- 
sari. 

Vi parra che vi sciorinlamo 
una veritá lapalissiana, ma 
non Io ê; polchê v'é anche chi 
vi raeconta che c'é stata una 
grossa faceenda: Ia faecenda 
deirarbltro favorevole. Bai- 
le ! 

I goals delia Palestra 3 so- 
no stati tutti dl stile: nessuno 
puô coscienziosamente affer- 
mare che uno solo di essi sia 
stato regalato. Tutto 11 can- 
can sollevato si riduce, allora, 
alia questione dei penalty e a1 

goal annullato. 
E vediamo: il primo é stato 

difeso brillantemente, e si sa 
quale spinta morale dia a una 
^■■^—^■^-■■^■-■——■—*■———*■—-*■■*■— 

squadra   Ia dlfesa   di un  pe- 
nalty ! 

11 goal che si sbraitava di 
essere stato annullato é stato 
segnato dopo 11 fisohio deirar- 
bltro in seguito ai calei datl 
ai portiere Augusto, che aveva 
bloecato una palia raso-terra. 
Per convincere quel cronista 
che s'incaponi8ce a gridare 
"raça" ai Palestra, non son 
necessari che i calei che il po- 
vero Augusto si é visto appli- 
cati all'addome. 

Vincefe a "muque" si vo- 
leva; e questo é un pó difflcl- 
le con dei vecchi giocatori co- 
me quelli delia Palestra che 
banno per tradizione e per 
vanto di non iniziare mal 11 
gluoco violento, e nemmeno di 
permettere che si faccia da al- 
tri. 

Infine il reclamo é stato fat- 
to, e Tlncidente si é maturato 
quando Ia partita era irreme- 
diabilmente conpromessa, e Ia 
sconfitta minacciava di essere 
clamorosa. La Palestra attac- 
cava furiosamente ma in ma- 
niera clássica, bersaglieresca- 
mente; e 11 team dei SanWte 
era sfiatato e disorientato. 

I/unlca cosa che poteva far- 
si, era "queixar-se ao bispo"; 
ma» non aggredire e insultare 

—————*■———~--——■■■—*■-■■*■■*■ ■~~f~L— 

il giudice, e offrire'qnello spet- 
tacolo di mancanza dl educa- 
jslone sportiva. 

Pare incredibile: Ia "geral" 
era ed ê rimasta calmisaluia; 
rincidente é stato provocato 
da un njanipolo deli' "archi- 
bancada" e da alcuni gíuoca- 
torl dei Santos! Additiamo alia 
pubblica ammlrazione Evau, 
Amor e RIsisi. 

Quesfultlmo, che é il peg- 
giore elemento delia squadra, 
non ha fatto che gluoco bru- 
tale. 

E, a eterno rlcordo delia ca- 
vallerla dei campioni delia di- 
sciplina, diciamo che, riinizia- 
to 11 gluoco dopo 1' "encrenca" 
roecipite di Anvor si é incon- 
trato colla fronte dl Serafini; 
che, si sa, é di ferro. Natural- 
mente queM'amore di Ornar é 
caduto nock-aut. 

Serafini. Miguel e Bianco si 
mossero in soecorso. Ed allo- 
ra che cosa fanno i gluocato- 
ri dei Santos. Era-can e 
Risisi? Se ne vanno difilati 
in goal. .visto che non c'era 
dlfesa! Bella gloria! E 11 giu- 
dice ha dato il goal; e hanno 
11   coraggio   dl  lamentarsi!!! 

Basta cosi': vogllo spiegar- 
vi cos'é 11 ritorno da Santos: 
promessa   é  debito. 

Finito il gluoco, sono state 
tirate fuorl varie bandiere pa- 
lestrine, compresa quella dei 
campo; delia quale Ia folia 
esaltata, si  é Impadronita. 

Nel mondo dei... periquitos! 

Piova o non piova, 11 corteo 
in blocco attraversa allegra- 
mente Ia cittâ! Gual a isolar- 
si! Se qualcuno si smarrisce 
son legnate dei "peixeiros"; e 
Tuomo finisce neirambulanza 
pubblica! 

I restoranti sono invasi; si 
mangia e si beve pur conti- 
nuando a cantare gli inni pa- 
lestrinl (ve ne sono una doz- 
zina e tutti gli anni, come a 
Piedigrotta. se ne fanno dei 
miorl). 

A cominciar dalle sette, in- 
cominclano a risalire a San 
Paolo 1 treni colmi di gltan- 
ti. Ma 11 trenfssimo é Io stra- 
ordlnario delle 8 e 30 che ri- 

Ufficio 
di Contabilitá 

Per oreanlzzazlone dl con- 
tabilitá. esml di llbrl cora- 
merciali. Inventar!, conta- 
bilitá arretrate e confnse. 
bilanci. reeistro di firme, 
distratti sociali. ecc. dlrl- 
eersi airufficio di contabi- 
litá dlretto dal 

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

Sale 6II-6I2—Tel. 2-1961 

condnce In ordine Ia squadra 
alia montagna (da quanto 
tempo vorrehhero applicarle 
11 proclama Dias!). 

E' pleno sino alTinverosimi- 
r" 

le, n^ manca il vagone delia 
croee rossa, che ha... raccol- 
to i feritl! 

CKoce  BOSSA 

S££.B IS^^Ti^^uX-ij— 

II carro delia squadra ha 
1'onore delia bamliera spiega- 
ta In lungo e in largo! 

I/orchestra é presto fatta e 
si canta a solo ed In coro. 

Quesfanno, a faria comple- 
ta, insieme ai palestrini vitto- 
riosi vi erano gli esperioti, che 
avevano quaiiagnato 11 campio- 
nato di water-polo. 

Fra i migliori a solo nota- 
ti: Berti e Cuppaiolo. Si 6 
perduto 11 canto di Loschiavo; 
ma, in compenso, v'é Pasca- 
prima delle. . . quattro dei 
suno. 

L'ora dei ritorno? 
H trenó arriva quasi alia 

mezizanotte, ma non son slcu- 
ro che tutti slano tornati 
alie. .. quattro dei mattlno a 
tnattino a casa! 

PIQUIRA — OlhamI E' o maii pequeno doa. 
que ganha o campeonato  d* terrn • mpr! 

perlquito* 

.niiiiiiiiHiiiiiimiiiciiiiiiiiiiiiiHiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiciiiiiiii 
I      H0TEI7 VICTORIA      | 
=   Centrale — Strettamente famigliare   —   Acqua corrente = 
=           e telefono in ogni stanza — Appartamentl — H 
5                            Cucina italiana — Restaurante. = 
s           NUOVO PROPRIETÁRIO:     g 

JOÃO SOLLAZZI NI 
S   Largo   Paysandu'        Tel.   4-6740      S.   PAULO S 
^IIIIIClIllllllllinCJllllllilllllEIllllllllllllHIIIIIIIIIIIIEllllllllllllKlilIUIIIIllinillllllllF 
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Banca Popolare Italiana 
«^^«■fc^* 

Relazione e Bilancio ai 31 Dicembre 1927 
Signori azionisti. 

Complamo il Uovere di suttomettere alia Vostra approvazioue 
il Bilaneió « il risultato dei Conto Profitti e Perdite, relativi alVe- 
«ert-izlo   927. 

Dai dati esposti potrete fonuarvi uu conceito esatto dei la- 
vorp svolto  e dei risultati  cousegultl dalla  Banca. 

Se si considera ia peiuistente criei econômica finanziaria clie 
ha p.rturbato Tanno passaru tuttl i mereati mondial* e Ia relati- 
vumente recente íondazione delia Banca, forzoso é riconoscere, clíe 
i rifcnltati çonségulti sono stati piu' clie lusiugliieri. 

Xel .1927 il BrátiUe é stato favorito con uno dei piu' abbon- 
danti racc-altl di caffé, di che si lia notizia e con rapplicazione di 
Leggi cüe i-egolauo respòftazione, yono stati elimiuatl i riflessi 
delia cri.si e nonmalizzati gl affarl, seguendo ora il paese un caui- 
iiiiuo di sicüro e rápido progresso. 

La política monetária ideata v saggiamente meesa in esecu- 
y.ione da S. K. il dr. Wasliigton Luis e Ia sua riglda amministra- 
zloue finanziaria, <souo stati fattori decisivi per Ia restaurazioue 
dei corso  degli affarl e normalizzanione  dei credito. 

fossiamo quindi guardare con inaggiore tranquillitá il futu- 
ni, çlre, con le migllorate coudizloni geuerali dei paese, anche Ia 
Bauca, avendo supérato il período di preparazione, incontrerá nel 
niiovo eisercizio tuttl gli elementi uecessari per il suo maggiore 
sviluppo. 

Xel 1927 abbiamo allaigatc le nostre operazioui, come dimo- 
strani) gli investimenti di capitali fatti nel Portáfoglio Sconti e 
nel conti attívl, operazioni che, confrontate con le cifre constanti 
dal Bilancio finale dei 1920, preeentano un seusibile aumento, 
uuu.si dei 100 %, in alcnne voei. 

Abbiaiuu auclije lutensificate le nostre operazioni con Testero, 
ed oggl disponiamo di un servizio rápido e prefeito a plena soddi- 
stazioue delia nostra clientela. 

Obbedienti alie Leggi dei yaese, abbiamo mantenuto Ia nostra 
gèstioné in un campo completamente destituito di ogni preconceito 
di uazionalitá. Xon abbiamo lastíato, peró, d'imprimere alia Bauca 
il ciirattere di Italianitú voluto dalla «íua origine e finalltá. ■ 

Con una intensa e sana propaganda che abbiamo fatto nella 
-Madre Patriu e con Ja noiuiua di un Delegato speciale per FE- 
stero, il iiuaíe ha giú prefitatl alia Banca rilevanti servizi, abbiamo 
conseguito nuove ed utili relazioui, che ei permettono di seguire 
piu' da vacino i desidvrati dei Pátrio Governo. 

Non abbiamo ti-alasciato, per altro, di fare intervenire Ia 
Banca in tutte le manifeslazioni dl carattere patriottico, mante- 
nendo con  le AutoritA  Itaüane  le  migliori relazioni. 

In quanto ei fn possibile, abbiamo favorito rintereambio com- 
merciale fra l'Italia ed 11 Brasile, mettendoci a dwposizione degli 
esportatori Italianl. fornendo loro informazioni e consigli atti a 
facilitare le loro oiierazioni con questa piazza. 

("i ó giadito, pertanto, lar conetatare eive con ia stabilizza- 
y.ione dei ••Milreis"' verificatasí quasi simultaneamente con quella 
delia lira, 11 conunercio ítalo-Brasiliano, non piu' soggetto ai danni 
delia íluttuazione di cambio di questi ultimi anui, sta, con eicu- 
rezza, rlprendendo Je primitive posizioni, e tutto fa sperare che In 
mi futuro beu prossimo, entrerá in grado di poseente sviluppo, cui 
per glnsti/.ia ha diritto, data Tlmportanza econômica e commer- 
ciale  delia   Colônia   Italiana   qui  domiciliata. 

Clô prenièsso, pásslàmo a fornirvi i dati eulfammlriistrazione 
c «Uuazione (iclla Banca. 

CARIOH.E DI AMMINISTRAZIONE 

Dl accordo con le prescrizioni dello Statuto :Soclale, ablbiamo 
proceduto ai sorteggio dei terzo dei Consiglio che deve e«sere so- 
stitnito o rieletto dairAssemtolea. SonO etati sorteggiati 1 ^Signori: 
Pasquale Frasca, Comm. Enrico Secchi e Libaldo Bellagamba 
Orlandl. 

Foizato per numerose sue occupazioni particolari, presentó le 
sue dlmlssloni chi Membro dei Consiglio idi Amministrazione, il 
Signor Cav. Clf. Raffaele Perrono. II Consiglio chiamó per 'so- 
Btltuirlo il Sig. Attilio Alessandrini, che continua, inoltre, come 
prinia,  ad  oc.-iipare Ia  carica  di  Amniinistratore ^elegato. 

SITUAZIONE  PATRIMONIALE  E  BILANCIO 
» 

11 movinienro delir operazioni e disponibilitá sono in pleno 
sviliip]X>f 

Infatti. il totale d',ile nostre disponibilitá era, ai 31 dicem- 
bre   192fi   di Rs.    7.630:9891821 
ed é eallto ai 31 dicembre 1027 a  . .Rs. 16.398:779$õ90   ê* 

Xelle segnenti cifre riaesumiamo i due conti che, per ia loro 
iniportanza. riflettono Pnumeuto dei movimento durante Tanno 
1927. aumento che atiinge a proporzionl dei 100 o|o. 

DEPOSITI   IX  COXTO   CORRENTE: . 

Al  31   dicembre   1926 
Al  31   dicembre   1927 

Rs.    4..17:844$620 
Rs.    8.65e:021$850 

CREDITORI   PER   EFFETTI   ALL'IXCASSO: 

^5.•^l(lo ãl  31 dicembre  1920 Rs. 
Saldo ai 31  dicembre 1927 Rs. 

n  totale dei  Bilancio era  ai 
:il   dicembre   1926   di  

11  totale dei  Bilancio  era   ai 
■il   dicembre   1926   di Rs. 
ed   é   passato   a Rs. 
nl 31  dicembre 1927. 

II  numerário in  cassa  ed i  fondi dieponibili 
dalla  somma di Rs. 
ai 31 dicembre 1920. é salita a .     .     .     .Rs. 
alia chiusura delfesercizio dei 1927. 

II   Portafoglio e  i  debitori in conti correnti 
congiunto nel penúltimo  bilancio di     .     .     Rs. 
sono  passati n   flgurare  ai   ;!1-12-1927 col 
saldo  di R<5. 

PROFITTI E PERDITE 

4.609:603$78õ 
9.6?!4:629f920 

Rs.  33.728:253$679 

33.728:253$e79 
63.321:758$900 

in altre Banche 
1.791:189f511 
2.711:341$230 

con un saldo in 
7.481:388.1!105 

13.395:118f570 

I  lucri lordi  deireserclzlo 
che con  il saMo proveniente d 
1020  di  
forma no   un   totale   ili      g 
dal quale. dedotte le spese gen 
porto di  
si*ottiene un lucro liquido di 
che proponiamo sia distribuito 
soguente: 
a   dimimizione   di   conti 

in   liquidazione    . 
ai   Fondo  di  Previdenza 

dei   Personale 
a   Mobili   e Installazione 
ai  Fondo  di  Riserva 
Dividendo   agli   azionisti 

dei    5    o|o    airanno. 
ossia    Rs.    3$000    su 
123.000   azioni    .     . 

Percentuais   delia      Di- 
rezione       .... 

furono  di   .     Rs.    1, 
ali' esercizio 

.     .     .     Rs. 

.      .     .     Rs.     1, 
crali,  delTim 

.     .      .     .     Rs.    1 

.     .     .     .     Rs. 
nella  forma 

Rs. 103:104$780 

õ47:128$009 

201:4111101 
748:539$110 

113:õ87$290 
e84:951$820 

Rs. 

Rs. 

Rs. 

Rs 

4:608$700 
100:000$000 
23:043$200 

369 :000.1I000 

30:3e0$000    Rn. 630:116$680 

avendo  un   saldo   di Rs. 4.S35$140 

che passa alfesercizio seguente. 
Sottomettiamo alia  Vostra  approvazione  quanto  Vi  abbiamo 

esposto sopra, cons.-i d'aver compiuto ii nòstro dovere   senza de- 
inentare Ia fidncia in nol deposlteta, e ei mettiamo a Voetra intera 
disposizione per  forniivi   qualnnque  schiarimonto  che^giudichiate 
necessário. 

IL COXS1GLIO DI AMMINISXRAZIONH. 

iJtt! .  .■   -..j:.'. 
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CURIOSO — Perché il Fan- 
fnlla 11011 ha pubblicato il (Ji- 
scorsp di Rocchetti? Forse in 
omaggio ai provérbio che dice: 
acqua passata, non macina 
piu'! 

CITTADINO O. P. —n nuo- 
vo prograinma, affacciato dal 
Piccolo. nou é clie. una cousa- 
crazioue delia predicazione di 
Cristo: amate il prossimo co- 
me voi stossi. C'é solo una 
piceola variante: gii italiani 
si devouo amare tenerlssima- 
meute. . .   boicottandosi! 

B* una teoria, come un^l- 
tra; ma guardate un pó qnali 
programmi stanno ealdeggian- 
do certi giornali! Quasi ebe le 
beshe fra di uol fossero poche. 
avànti imbastiamone delle al- 
tre! 

B tutto ció in nome dei piu' 
puro. dei piu' disinteressato 
patriottismo! 

CROMATICO — Quel pove- 
ro ing. Tonelli deve essere ri- 
masto contentone, di vedersi 
ritrattato. . . come se fosse un 
mulatto! 

Ma Ia gioia maggiore Ia ri- 
ceverá in segnito. . . 

TJCXíGIONE — E' nn caso 
interessantíssimo: fa tutto 
hil; uon o'* che lui: tntti gli 
altri — a sentirlo — non so- 
no che dei.. . eambronnes! 
Deve avere nelle vene sangue 
di Xapoleone! Peccato che poi. 
airultimo. salta fuori a dire: 
ragazzi, rlcordatevi che io non 
voglio  figurarei 

51a nn hei giorno bisognerá 
pnre Imueggiarlo nella sua 
vara  Ince.  questo  curioso  tipo 

i»».^»' 

i^ndemos a Presíações 

di martellatore che si atteggia 
a saplentone. a comandante 
supremo e a conservatore e- 
scluelvo dei patrimônio spiri. 
tuale e patriottico! 

Perché Ia tolleranüa é una 
gran bella virtu': ma viene 
un  giorno. . . 

TATU' — Aveva ragione 
Rotellini quando diceva che i 
giornali sono come delle palie 
ai piede. che ohl li ha uou se 
li  pu6 piu'  togliere. 

Anche Tultimo tentativo 
fatto dal. . . proprietário dei 
Piccolo. é. fàllito miseramente. 
Nessuno vuol saporne! Atti-a- 
verslamo un periodn di tempo 
in cui le fabbriche di chiodi 
non  trovano comuratori. 

TíC ultime calorose racco- 
mandazioni fatte alia nuova 
autorltá, che é partita per TI- 
talia sono fatalmente destina- 
te a produrre delle delusioni. 

PIBTRO MICCA — II Mu- 
uifico é tornato: ma uon ab- 
biamo osato avvlcinarlo. Deve 
essere in uno stato tale di ec- 
nitazlone. che nnn trova nem 
meno piu' il tempo di farfíl 1» 
barba I 

filie ne sono capitati dei 
guaí. in questi ultimi temiii. 
lí ()uol "romano de Roma" 
che continua a telegrafare: vo 
glio danari! 

CORINGA — Ve Ia con- 
tereino nn nltro giorno In sto- 
riella tli (Mie1 partrone di casa, 
che si vide tráttato come nn 
"Lampefío". perché. dopo mol- 
ti anui. volle numentare. e ra- 
gionevolmente. raffltto ni suoi 
Inquillni! 

E' nn interessiinto e>'i>;n(lio 
di vita coloniale rieco di uti- 
lissimi  nmmaestramenti... 

BANDEIRANTE — Si la- 
gnano? Ma di che? Xon han- 
no "nsiito" e nhnsato troppo 
nei finque mini in cui hainio 
fatto da padroni? E che? 'Si 
crodevano próprio dei padre- 
terno? 

PATO — In questi giorni 
il commendatore ha raccontato 
nn significativo incidente oc. 
éoraogli quando era In rap- 
porto eon Tex fiduciario dei 
Fascio. 

-- Quando m! domandaro- 
iio i pvimj soldi per ninfnvc il 
giovnalp dei Deserto, come Io 
cliinmnvn.no tntti. tio düto il 
mio ob.olo molto volentieri. La 
seconrln volta. niii<e. La terzn 
lio osservato che mi sembra- 
vauo danari buttati ai vento. 
NTon l'avessi mai detto: i com- 

plimenti mu •beili che mi sono 
sentltn  djre  sono  stali:   pltoc- 
co e miserabile! 

Da quella volta. . . 
SU 1S — II dr. Manginelli 

non penle I'flppetito per cosi' 
pocó! Dtd^rçsto che colpa ha 
lui se uno delia famiglia di 
quel giornale ó stato allonta- 
nato dalla carica che coprlva? 
Lutto... nazdonale? Per al- 
t,ro chi fa caso agli attacehi 
di quel. . . coso? Guardate so- 
lo come firma; quel Soe, con 
quel che segue, é un intercala- 
re da luuanare dove 6 sem- 
pre vissuto e dove ha trovato 
le sue migliori ispirazioni. 

PATATJ' — Hanno detto 
tante. ma tante volte, e In 
pubblico e in privato. che non 
amano i pettegolezzi! Alfane- 
ma. .. Ma se non vivouo che 
di quelli! 

Se sapeste. . . 

ITÁLICO — Per Io meno le 
"Muse" dimostrano che sono 
animate da proposlti di dinâ- 
mica . Dopo il progetto dell'6- 
sposizione d'arte. eccoci _ades- 
so ai concorso delle bande 
niueicali! Domani avremo Ia 
gara delle canzonette popola- 
ri: poi magari il concorso di 
bellezza infantile. . . Non sor- 
ridete. . , Che fanno !e altre 
societá   similari? 

LAPALISiSE—Si deve trat- 
tare di un sognatore o di un 
iiluso! Chi sa quante storiel- 
le devouo avergli raecontanto 
eu S. Paulo e delia nostra co- 
lônia, per venirsene qni ad e- 
sporre ingenuamente sul Fan: 
fulla che intende farsi inizia- 
tore dl una societá con Io sco- 
po di raccogliere i fondi ne 
cerisarj per eostruire nn tea- 
tro e fondare il teatro stabil» 
italiano! E' noto a tntti ch» 
ai Fanfulía potefe andare n 
raccontare i sogni piu' irrea- 
lizzabili e il giornale ve li ac- 
coglie  battendoví  le mani. 

'Ma un giornale rome II Fan- 
fulla. prima di far delle pub 
blicazioni. che possono essere ■ 
dannose perché nlimcntano 
delle speranze che non saran- 
no mai rèalisKsate. non dovreb- 
lie esercitare iin'azioiip di con- 
trollo  e di  critica? 

GAFANHOTO — Linciden- 
te fra il commendatore Crespi 
e il commendatore Pavesi si 
chinse bene. TTiia tempesta in 
un  bicehier d'acqua! 

Si é visto» perô, che i "ca- 
maradas" si vogliono un ben» 
matto e che quando possono 
si lacemnp In repntazione con 
grande gioia. 

LMntervpiito dol giudlce é 
«tato opportnno; ma ha ser- 
yttó n fnr conoscere ai brasi- 
linni (Te.gll altri f»llesrri retro- 
ücona delia nostra vita colo- 
Mi.-ile. 

^FT.TPPE — Per dar"raglo- 
ne a' onel nromotor pubblico, 
bisognerü d'ora innanzi cam- 
biar  siernifiento  ni   vocabili. 

Quando   Tizio   dice  a  Caio: 

ladro, farnbutto. imbroglionc I 
Caio non dovrá offendersi: 
dnvrá   invece   ringraziarlo. 

I nuovi dizionari dovranno 
stampare che "ladro, farabut- 
to" e "imhroglione" sono degli 
a.iigettivi vezzieggiativi che si, 
adoperano nelle discussioni per 
dare maggior forza ai discor- 
so!  E se non ridi. . . 

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

rim. Bz-prlmarlo de Cirurgia. 
Operador e Dlrector do Gabi- 
nete de Radlo-flsiotherapia da 
Beneficência Portuguesa. — 
Doenças dos pulmões, coração, 
fígado, estômago, ossos, tumo- 
res, doença da pelle, Rbeuma- 
Hsmo, sclatlca, eezema, para- 
lyslas. etc. Dlagnose e trata- 
mento com Baios X, Diater- 
mia, Phototherapia, Blectro- 
theravia. — Bes.: Bua Ver- 
gueiro, 3S8, das 12 fts 13. TeL 
7-0482 — Consult.: Rua do 

Tbesouro 7, das 14 ás 18. 
Telephone   2-0585. 

LIQURE AVE 
dei Dr. ATTIL10 CRAVERI 

dl   Milano. 

di  effettl  sorprendenti 
nella  cura deli' 

Asma Bronchial* 
o nervosa 

In vendita nelle princlpall 
Farmacte   e  Drogberie 

Istituto Scientifico S. Jorge 
PIAZZA   DA   SE',   46 

CIRURGIA.    PARTOS   1- 

VIOLE8TIAS   DR 
'     SENHORAS 

Or. Nazareno Occ««» 
1 CIrargIPo do Sanatório Jf Nt« 
j Patbsiln» — Antlzo tDt»rno. 
, por  concurso,  de  PUnlca   Gyn<» 

sologleai na Santa Casa. — 
. VBflstPUte-Elxtra da Clínica 
' f ibstetrlca    da     Faculdade      da 

''Unir»   df    Partos,   aunexa    • 
' Maternidade.    —   Re»idennin 
\ Rn«    Aiii"i"T«    ">J7    —-   Tclpnhi 
íne:  7  - 2867  — Das  9 fls 12 
Ene   8«na*-»rIo   -i»   «ar-"!   ("« '■ 
C rlna   —  Telephone:   7   -   1087. 
> — OMMUKOH* ; Eua Direita, 
? ».•   8-A   íBobreiaJa,   «ala»    \* ' 
> «  i()   —   Da»   »   «♦   «   *"-' 

Dott.  F. A.   Dellape 
Chirurgia — Parti 

Malattie genito-urinarie 
Consultório: Av. Rangel 
Pestana. 422 — Dalle 
8 alie 9 e dali'! alie 2 
pom.  -  Telef.  9  -  2399. 

|   Dr. G. Guglielmo   | 
MALATTIE   DEI 

} 
í 

BAMBINI | 
Specialista | 

R.   Major   Diogo,   13       J 
I       — Tel. 2—0736 —       j 
^•■■•■■■■■■■■•■■■■■■"«■■^■■■■■•■■■■^■■■■■■"•■■■■■■"■■■•■■> 
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«-    IL  PASQUINO COLONIALE 

in. 

Isterismo, Malatfie nervose in generale, Spleen, írrita-t 
biliiá, insonnía, Veriiglni. 1 

1 
Tntte le rolte che si tratta dl regolarlzzare 11 sistema nervoso turbato nell« sue 

runzinni, quando non eslstono alterazioni organlche neirelemento anatômico Tnso 
aell'7per6ío<ino ilalesoi ê ben inflicato; associando pol Ia cura Interna airesterna 
(Lozione ã'IperJ>ioUna)   gli  effetti  curativl sono  posltlvi  e Imraancablll. 

LMsterismo é una delle malattie piu' diffuse speclalmente nel seseo debole ed 
esige un sistema dl cura ben diretto; VlperWotina Maleeci per uso interno e Ia Lo- 
zione d'Iperbiotina, eorrispondono plenamente alio scopo, atteso anche U dupllce a»- 
sorbimento ela completa trasfuslone neirorganismo. 

In generale poi tutte le persone obbllgate per loro tifficlo a sforzl mentali con- 
tlnul troveranno un rlmedlo sicuro neir/perbioíino Maletci, sia interna, che ester- 
na, per ricostituire le forze, preservarei da serie malattie di esaurlmento cerebrale 
e spinaie. Vlperblotina Ualeaci 6 Indlspensablle per mantenere Ia vlgoria delia glo- 
veiitu' accompagnata da benessere che rende dl umore galo e tranquilla e bella Ia 
vita. lu-etaointa 

L'/pcrMotína Maleid ha operato dei verl prodigl, se 11 successo tarda a splegarsl 
non bisogna perdersi di coragglo ed anzi persistere nella cura e gll effetti salutarl 
sono immaneabili, polché VIperMotina Malesci quesferolco rlmedio combatte le 
cause, mentre gll altrl rimedi adoperatl fino ad oggt agiscono sui sintomi o «ugll 
effetti semplicemente. ISJperMotiha Ualesci é una blhita /in de sieele, Iglenica feb- 
brifuga, corroborante, indlspensablle alia formazione e rlgenerazlone d«l prlncli|o 
vltale (sangue) per mantenersi sani e viver lungamente. I//perí)loíi)ia Malesci sola 
puõ  ridonare le tre cose essenziali delia vlta,  GIOVBNTÜ', FORZA B  SALÜTB. 

Concessionari esclüsivi per Io Stato di S. Paolo 
RICCARDO PETTINATI & CIA. 

Praça da Sé, 34 - Sob. — Tel. 2-1255 
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LA POVERA DIOONE^I 
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Dldone, Ia Ibclla reglna che 
"rappe fede ai cener dl Si- 
cheo" 8'lnnamorô dl Bnea, poí 
si buttô fra le flamme quan- 
do Enfa volle andar via da 
Cartaglne. 

1CI6 é raccontato neirEnel- 
de, bellisslmo poema scrltto In 
latino, che era Ia língua cbe 
parlavano 1 romanl antlchl. 
L'Eneide ei cblama Enelde 
perché narra 1 casl dl Baca. 
Quando si dlce Enea non si 
deve dar troppo Importanza 
alia desinenza In a. Bnea finl- 
sce in a, ma era maschlo. La 
storia é rleca dl queste curio- 
sitá che fanno cadere le torac- 
cla e rlmamere penoel. 

liB. relazlone tra Bnea s 
Dldone nacciue a caccia. Dl- 
done quel glomo, portava una 
bella amazzone che é un co- 
stume che le si^nore Indos- 
sano qnando vanno a caval- 
!o. n cavallo genieralmente é 
un qnadrupedé, ma In alcuni 
casl é eempllcemente nna ca- 
ralla. 

Anche Bnea era próprio ve- 
stlto bene, con Teimo Incido, 
ia ginbba bene smacchlata con 
Ia benzina ie 11 solino fuori 
d'ordinanza. 

La. reglna e Teroe andava- 
no cacclando le fie-e. 1 leoni, 
gli sclacalll, e le Jene, e ne 
avevano glâ ripostl parecelii 
nel carniere, quando 11 cielo 
ei fece bigo e plovve. 

— Ml dfsplace — mormorô 
Enea — che vostra maestá ei 
sciupl Ia toeletta. 

— Non fa nulla. — rlspose 
Dldone. — Sartaglne ê ricca; 
e poí le sarte ml fanno cre- 
dito. 

Ma Ia ploggla si mutô In 
a<Jquazzonie. 

— Cl dev'e8sere una grotta 
da quleste parti, — oseervõ Ia 
reglna sfogllando Ia gulda dei 
Touring. 

I due cacciatori entrarono 
nella frotta ove trovarono Im- 
bandlto un desinare alia pae- 
sana, sopra una tavola dl fag- 

glo, con Ia tovaglla che ea- 
peva dl splgo e le tagllatello 
cotte come le san cuocere 
nella Romagna solatla. Non 
mancava un bel flaschetto 
d'Abano. Queste cose Virgílio 
non le diee perché 11 suo poe- 
ma é scrltto in poesia e Ia 
porsla ha Ia delleatezza dl te- 
nersl sulle generall. Ma si puô 
supporre che le cose elano an- 
date cosi'. La caccia dfl Tap- 
petlto. e le taglatelle placclo- 
no anche alie reglwe. Se dl- 
cono dl no, Io fanno per eti- 
chetta. 

Dopo desinato, é miccesso 11 
pnstlcclo. Dldone era bella. 
Bnea era piacente. Brano 'n 
grotta e fuori píoveva. H tpm- 
po bl^Icnava purê farlo ipaí- 
«are. Dldone era vedova e fln 
a quel glomo g'eTa contennta 
bene. Ma 1 gloml dei suo ibuon 
conteeno erano ormal numero- 
si. ancbi<> troppo. li suo pove- 
ro mntito si chlamava Sicheo; 
e nuesto non ml narp un bel 
nome. Prima di dare 11 nome 
ai loro fielimi. 1 gpnltorl do- 
vrebbpro nensarcl dne voHe. 
Io. se fossi stato 11 babbo di 
Sicheo. Tarroi chíamato Amol- 
do. Ma SVheo era e Sicheo 
mor!'. Olurerel che Enei f 
stato poço contpnto dl strln- 
gere tra le braccla nna donua 
chp avpi-a avuto dêlle intlmi- 
tá con Sicheo. 

D'done sMnnamorô. Pare Im- 
po^sibile che una prInc'peR=a 
ahltnata ai re<Tio. a trattar coi 
n^nlstri. a metter 1P tas<«e e a 
flarle rlscobere. abhla potuto 
Innamoransi. Rpconflo me í 
stata Ipnotlzzata. L'lpnotlsmo 
si fa con le mnni aeltandoie 
davnnti aell oechl dei snerept- 
to B' una cosa che fa molto 
effetto. tanto ê vioro che 1a 
rannresentano anfhe In teatro. 
Certo é che Dldone perdette 
Ia testa e comIncI6-a pitlrp di 
Inannptenzn e dl convuislonl. 
Vers-HIo Io fa canlr" a chi sa 
11 latino, ma cosi' dall'alto. A 
me place Ia preclelone e per- 

GARDANO 
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ViNi    ( AllEmporiol 
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FORMflGGI ROMA 
| DEPOSITO   DEI   FAMOSI 

| VIN1  DEI  MSTELU ROMANI 
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cl6 rlconduco Ia gpeeia  verso 
Ia naturalezza. 

Didone tuttavla era conten- 
ta. L'amante era sempre alia 
Corte lisciato, profumato, •!- 
morevole, con gll occhi lucldl; 
e ne lei né lui si lasclavano 
patire. 

Ma sul piu' bello Bnea rl- 
cevette, per via gerarchica, 
rordime di partlre. SI trovava 
a Cartagir" c^r 'a squadra, 
e aveva amto Plncartco dl an- 
dare a fondar Roma. Roma, 
sla detto per togllere ognl 
escmitft mitológica a questo 
racconto storico é una clttá 
che si trova in Itália, ed é 
molto stimata, tanto 6 vero 
che, con rlecrpto dei vrntl set- 
tembre 1870 fu nominata ca- 
pltale. 

Onando Dldone seppe che 
Bnea stava per parfIre, Io pre- 
gfi dl rimanerp. A dlre 11 vero, 
ella era resina e poteva farlo 
arrpotnre. Ma voleva Tamore 
spontaneo. 

Enea le disse: 
— Ave. pulcherrlma. avie ! 

TAddio mia bella addio). — 
B dledp ordlne che rindomanl 
Io sveellassero alie cinnue ner 
usclre dal porto con Tarielta 
fresca sul maré ehlaro ie tran- 
qulllo. 

Didone passfi una brutta 
nottata. Non faceva che rl- 
voltarsl sul fianchi. 

Vprflo mattlna prp»e flonno. 
Ouando si svegllô chlpse alia 
campripra che le portava 11 
caffé: 

— Enea? 
— B' partlto allie clnqne e 

mezzo e ha lasciato tantl com- 
plimpntl   per   vostra   maestá. 

D^onp non fu neppnr capa- 
cp di flnlre II caffé. Certl do- 
lort chiudono Io strozza. E- 
sclamõ  soltanto: 

— Ho ffreddol 
— Ohe dlce? — cWese stu- 

pita e addolorata Ia camerl'1- 
ra. — Come p'ift aver freddo 
se sla mo In África? 

(L*África é un paefie cal- 
do. Lo si apprende etudlando 
Ia  geografia). 

— Ho freddo — ripeté Di- 
done. — Accendi 11 caminetto. 

La camertcra non ibntté cl- 
glio. Sapeva che ai padronl bl- 
sosrna sempre obbedire pron- 
tamente e clecamente. Dopo 
pochl mlnuti U fuoco divam- 
Võ. 

Didone Indossô un bellissl- 
mo acappatolo, una galanterla 
airultlma moda che le fascia- 
va le forme rotonde. SMrrorô 
dl acqua dl colônia e poi si 
gettô   tra   le   flamme. 

Mori'  bruclata. 
E non era neppure assicura- 

ta. 
Alfredo Panzoni. 

«^^■^^> 

VEGLIA 
Itallani, ncordatevl che I'H- 

nica fabbrlca di sveglie vera- 
mente italiane é Ia Casa FJlf 
Boriattl — Milano. 

i*^^.** 

Per ottenere nna comple- 
ta trasformazione nel ve- 
stro stito generale, au- 
mento di appetito, dige- 
■tione facile, colorito ro- 
sto, viso piu' fresco, mi- 
glior disposizione pel la- 
voro, piu' forza nel ma- 
scou, resistenza alia táti- 
ca e respirazione facile, 
basta usare alcuni flacon- 
cinl deirelixir di inliame. 
II vostro físico si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso e avrete una note- 
volissima sensazione dl 
benessere. 
L'elixir de inhame é Pâ- 
nico depurativo - tônico 
nella cui formola, tri-io- 
data, entrino Tarsenico e 
Tidrargirio — ed 6 tawto 
gradito ai palato come 
qualunque liquore — de- 
pura — rinforza — In- 
<Cras*a. 
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" BARATAS ?" Usate il PQ' AZUL 
I REGALI Dl GONÇALVES! 
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I        LA  tkTISJTURARlA  COMMERCIAL"        | 
5 Utva e tinge chimicamente — Impresta denaro gu abltl ü 
§ nsotl e oggettl dl uso doméstico — Affltta abltl dl rlgore 3 
S — Compra e vende ve«tlti QMtl S. 

X  — 
cavalli? 

Sou  provole o cacio= AMILCARE     — 
par de  3  x  2... 

Praf.   Dr. G. MEUS 
Oculista  —   Ribeirão  Preto 

Cura  rápida  rtel   traconm   — 
Esame   (iella   vista,   etcc. 

Resid. e Cnns.: R. Gen. Ozoriu 
N.«   150  —•   Dalle   9   alie   Io 

e   dali.'   1-1   alie   17 
—   RIBEIRÃO   PRETO   — 

12 diplomadas pela 
Academia de  Corte 

CHIQUINHA DELUOSO 
itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKJiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiii 

Diplouiaram-se uu dia :í do cor- 
rente, as seguintes, entre mocas o 
Jenhoras: 

Emérita Dias Lima Machado, rua 
Souto Silva, 156, Est. de Minas ; 
Maria Silveira Franca, S. José HíOS 
Campos, rua Ruy Barbosa, 44; Al- 
vina Teixeira de Arruda, Jatou', 
rua 7 de Setembro. 18; Ostillu 
Serandio. av. Celso Garcia. 201 ; 
Miquelina Nasib. rua RedempgSo, 
7; Thereza Maiquez Lippel, Gua- 
rantan (Noroeste) ; Benedicta Ce- 
sario Tavares, rua da Consolaçã'»- 
151; Alice de Lima Barreto, rua 
■20 n. 151 ; Amélia Gil, Quatfl : 
Aracy e Raphaela Morales Calle, 
rua Sta. Rosa, 31; Luiza Wartli- 
nanu,   .Tundiahy. 

PAES, PBNSAB NO FUTURO 
1>AS   VOSSAS  FILHAS! 

Uuiea Academia que realmente 
.ITMSJI fama o credito por todo o Bra- 
sil.   Que  diploma  mais   alumnas   ei 

ia só que todas as outras do Bra- 
sil reunidas. Única Academia que 
ensina um methodo feito pela sua 
directora e que milhões de escolas 
que surgem como cogumelos no 
mato. procurara ensinar. Única que 
possue uma professora de corte por 
direito, porque fez e criou ura ine- 
thodo e nilo se improvisou. Única 
que tem pratica realmente porque 
sempre teve casa de modas. Unlen 
com professoras de incomparaveis 
e inegualaveis competência. Uiv 
patrimônio de 25 annos de pratica 
e 15 de ensino. De uma seriedade 
(iiie se tornou modelar e exemplar. 
Possue mais de 500 cartas de agra- 
decimento A confianoa que todos 
os pnes depositam nesta Academia 
se aprende realmente, como pela 
6 completa, não somente porque 
correcta eontlucta e pela respon 
autorlsaeão da D. G. da Instruc- 
sabilidade moral que assume. Tem 
çilo Publica, mas isto não abra(;n 
responsabilidade teohniea e práti- 
ca das professoras, por isto nüo 
faz pompa deste titulo. Tem ma- 
íihinas de tddas as espécies. que 
num grande officina de modas ne- 
12-B. 
cessita para receber as necessárias 
instruecões. Todas as professoras 
das escolas autorisadas pela I>. G. 
da InstruccHo Publica foram alum- 
nas desta Academia. Acceitam-se 
ijlumnas do interior, dando-se-lhes 
quarto, cama, pensão, etc. e em 
um mez certo, garante-se a Inibi- 
litacão. Ensina-se a cortar e coser 
«In tudo o que nma senhora, mo- 
cinhas  e  crianças  vestem. 

Cortara-se modelos e eviam-se fi 
vruriuos a capricho da cliente. Plis- 
se, ponto a jour, correntiuha, etc. 
Vestido de noiva de crepe da Chi- 
na, cora véu, grinalda e prepart». 
por 150$000. Professora Mme. Chi- 
qninha   DelfOso.      Rua   Riachuelo. 

_ir.:t!>:iil!i;|IC"llllliniII!Killllllimini!l!llM!lllHlllllimiIIHIilllllllIlIÍJIIII!!lllll'_ 

AL QÜI SI SANA «UA   il   DE  AGOSTO,  76 
TELEFONO     2-4336 

5            niTTI   I  niORNl  PJZZE  ALLA NAPOLITANA = 
S       viei   Barbem.   Grignolino,   Calabrese,   Castelll   Romanl,   Bianco § 
S      e Rosso.  — Forraaggl,  Provoloni,  Conserva,' Pomidoro ai natu- 5 
H      rale — inanehetto — Polipi — Seppie — Moscardinl — Fvmghl =: 
=      airolio  e alio  stufato — Tartnfl — Calamal    con    tintu    — S 

Plselll — BaldccU, ecc. 

J. GRADILONE | 
siuiiiuiiEiiiiiiiiiiiiiciiuiiitiiiitciiimiiiiiiicaiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiciii iimcitiii' 

g   MATKICB:   R.   Rodrigo  Silva,   la-C T«l.   2-2S62     5 
iiiiiiicjiiiimiiiitcjiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiciiiiii1'' 

São  um 

Aqli abbonati morosi 
Si invitano gli abbo- 

nati che non sono ai cor- 
rente coi loro pagamenti 
c!i volerlo fare con cor- 
tese sollecitudine. Dopo 
quesfultimo avviso, so- 
spenderemo ia rimessa 
agll abbonati morosi, e 
pubblicheremo i loro no- 
mi nella rubrica nera: - 
Sfruttatori delia stampa.   | 

CASA   PICK   &   PEROTTIl 
Brinquedos,   Bicycletas 

Torino   e   accessorlos   em 
geral. 

Officina   mechanica   e  pin- 
tura a fogo. 

— Tèl. 4—5104 — 
Rua Consolação, 3I5 

S. PAULO      V 

0 
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Con fuso delia 

lü^^M 
IfORMULfl DO SAUDOSO 5RB10 DR.LUIZ PEREIRA BftRRETTO 

SI nota, dopo aver usato dne o tre bottiglie: 

l.o — Bliminazione completa delia forfora e dl tutte 
le «ffezlonl dei cuolo capelluto; 

2.0 — Tonifica 11 bulbo capillare, faoendo cessare 
immodlatamente  Ia  caduta  dei   capelli; 

8.o — Fa nascera nuovl capelli nei calvl; 

4.0 Rende i capelli Undi e morbidi, e Ia  testa pulita, 
fresca e profumatü; 

5.o  — Distrugge   tuti  1 parasslti. 

La LOÇÃO ANTICASPA 6 una formula dei compian- 
to Bcl<nziato Dr. Luiz Pereira Barreto, che 6 una garaa- 

ela per chi vofflla usaria. 

In tutte le farmacie, drogherie e profumerie. 

Si puó anche farne richiesta alia Casella Postale ^996. 

  S. PAOLO —— 

Clie elá fele, sipra? 
SCEOLIETE LA VOSTRA ET A' PRIMA Dl RISPONDERE 

E ció consiste appena nel mostrare un'ec- 
ceilente palie, che é indizio d! gioventú. 

USATE PERCIO' LA 

POMA DA ©nlcen 
iMOSA 

usata ogni giorno da mlgliaia dl signore delTalta gocletá 

brasiliaua, argentina, tedesca e nordamericana, che aono 

ammlrate per Ia loro seducente bellezza. 
I massaggl fattl con Ia "Fornada Onken", nella fac- 

cla, nelle bracela, nel collo e nelle manl, fanno scompari- 

re le rughe, le splne, per quanto ribelll ad altre cure. 

In tutte le farmacie, drogherie e profumerie 

Potete anche farne richiesta alia Cassetta Postale 3996. 

  S. PAOLO   

ixiirrrxxxíxxxxxxiftüixnLíS 

INDOASANTÔS 

GRANDE FABBRU 
CA Dl MANICHIN1 
L'" AMERICANA" 

Única premiata con 
medaglia   d'oro   al- 
I'Esp.   Int.   di  Rio 

dei  193a 
Macchine da cuclre 
e da ricamo Singer 
— Manlcbinl Ven- 
di ta a rate mensl- 
11 — Olío, aghl, 
pezzl dl rioambilo, 
riparazlone, garan- 

Üte. 

José Nob. de Qerard 
R. Q. Bocayura, «4 

Tal.  2-479        S. PAULO 

JXXXSüüOOOOOÍXKKXSüOOOOíKVJOOa^ 

CASA Dl M0B1LI GOLOSÍEIN 
 LA   MAGQIORE   IN   S.   PAULO - 

Grande esposizione permanente di mobili fini e me 
assortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbric 
Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento var 
gobelem e velluto; divani d'ogm stile, e compieto as 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, 
Grande assortinuento di mobili separati, in ogni stile 
letti in ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensi 
i fidanzati e il popolo in genere, prima di fare i lor 
ranno uno stock permanente di piu' di 1.500:$, in 
zione; non si paga "engradamento". Vendo a contan 
li — JACOB QOLDSTEtN — S. PAULO. 

RUA JOSÉ' PAULINO K. 84 

Tei. 4-1533 e 4-2113 
di, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande 
ati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di 
iato de "ternos estufados", in cuoio, panno cuoio, 
sortimento di tappezzeria in generale — l.o PIA- 
con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili.—2.0 PIANO: 

e qualitá; grande stock di "Gama Patente", 
oni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia, 
o acquisti, visitino il mio stabilimento,  dove trove- 
mobili e loro congeneri. Accetto qualunque ordina- 

ti e facilito   anche il pagamento.   Prezzi   ecderiona- 
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Atelier de Costura 
RUA   L1BBKO   BADABO'   18   - 

SALA  10. 
Confezionl dl qualunque tipo dl 
vestltl    femmlnill    —    Lavoro 
rápido — Prezzl modestl — 81 
modemlzzano vestltl usatl.     :: 

iaciiados lugre' 
I migliorl   calzati,    úi acclaio 
puro. Fabbrlcazlone   delia Ola. 

Mechanlca    e Importadora de 
S. Paulo. 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e plu' bene assortlta casa dei gênero a S. Pado 
Completo    assortimento    dl   corda,   «pago,   filo crudo per retl, 
fili per calzolai, cotone,  eco. Ami di  qualunque formato e ar- 
tieoll per pesca. Ha sempre In deposito grande varietá üi retl. 
Artlcoll per fumatori  importatl   dirtttamente.    Plppe,   bocchini 

dl tutti 1  prezzl.   Cartoleria  e flrtlcoli  per  Oancellerla. 
RUA   PLORENOIO DE ABREiU, 135 a 131 

Telefono: 2-2332   S. PAOLO 

Ao  Gato  Preto 
— Gigi, dove hal passato 

Ia domenica, con Ia faanlgllaí 
jr- Al RECREIO "QATO 

PRETO" dove abbimao man- 
giato polll, rane, cacela e ca- 
marSo á Bahlana cuclnate ot- 
timamente ed a prezzl modl- 
clssimi. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421.A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO. 
~r-íni--T,l ■ m 1 TI-II     11      1   ■ 11 

Aitaiatario dí Antônio Mosca 
Importazlone diretto dl etoffe 
inglesl. Sempre   novitá. Lavo- 
ro sollecito e perfeito. — Rua 

São Bento, 49 - Sobrado - 
Sala  1 — Tel. 4-3509 

S. PAULO 

aocac 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acclaio Siemens   - Martins, 11 
migllore dei mercato.  Pabbri- 
cnzioui    delia Cia. Mechanlca 

e Importadora   de S. Paulo. 

PIANOS A 
Ii200$000 
Desde este pre- 
ço encontram 
se de facto 

li®»® 
A RUA TUPY, 69 
VENDAS A PRAZO 

TRIANON 
RESTAURANT 
TEA-ROOM-CAPB' 

MODERNITA - LUSSO 
H  CONFORTO 

AVENIDA PAULISTA 

.      /CK \kW\ « 

1  ^        A.    j^k 1   !▲. ^V^ 
> 

N/      '   1 
CAPPELLi 

VESTITI 
Ultima   novltâ. 

1         R.  Ruy Barbosa, 80 
1                Tel.   7-3160 1 

30S30I SÍOBXOC aocaoE IOE ISOI IOE30I 

"RESTAURANT ROMAGNOLO" — Marco Finetti 
Cucina airitallana 11 qualunque ora — Si accettano pensionisti 

— Vlni e bibite di ogni qualltá — Specialitá In tagliatelle ca- 

salinghe —  Colazioul  e pranzi a  domicilio. 

RUA DO SE/WINARIO,   14   S. PAULO   Tel. 4.1966 

TRINEURIL 
NUOVA CURA CALMANTE DEI NERVI 

ANIIPILETIICO 
AHIINEURATENICO 

INTLTTELEFARMACIE 

PRODOTTI   ESPECIALIZZATI 

Bernocco & Borgogno — TORINO (Itália) 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
dl opere classlche e moderne, Italiane e stranlere, romanzl, novello. 
poesia,   sclenza,   viaggl,   coltura   popolare   In   genere   si  avrft   m 

CATALOGHI   DELLA   UBRERIA   ITA  IANA 
  DI   

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

CHIKDBTE, QUINDI: 
11 Catalogo Tecnológico — (Ingegnerla, Física, Chlmlca, Elottrlclta, 

Meccanlca,   Costruzloni,  Tecnologia,  Tessitura,   Idraullca • In- 
dustrie dlverse). 

II Catalogo d'Arte —   (Plttura,   Scultura,   Archltettura,  Artl  ap- 
pllcate ed ornamentall). 

II Catalogo ãi Letteratura — (Letteratura clássica e modenvi. Ko- 
manzo  storlco  soclale,  sensazlonale,  pollzlesco,  fantástico,   di 
viaggl, ecc.  Novelle,  Poesle,  Storla,  Teatro). 

II Catalogo ãi Soienxe Btoriche e Filosojiohe — (Dlrltto, Filosofia, 
Sclenza, Economia,  Sociologia, ecc.) 

L'elenco dei Figurlni e dei giomali di líode e Bioami — L'elenoo 
delle Rivtote Illmtrate e di CtiomaU d'Italia. 

CONFETTERIA FASOLI 
RUA   DIREITA,   15 TELEF.   a-27í» 

II ritrovo "chie"  delle riunloni famigllarl.  Servlzio aceu- 
ratlssimo dl  Thé, Latte e Chocolate,  Wscottl,  dolcl 

i flnissiml, ecc. 
Orcbestra glornalmente dalle 14,30 alie 18 • dali* 30 alie 
23,30. — Salone completamente e riecamentt riotodernatc 

4 
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Pastlflclo "Itália" 
—  Dl  — 

OLIVA A REGGINO 
Grande   Fabbrlca   dl   paste   ali- 

mentar! dl tntte le qaalltá, 
preparate con  machlnarl 
• metodl 1 piu' moderai 

R. Ruy  Barbosa, 91 
Tel. 7-3160 

TAPEZZERIA 

JOSÉ QH1LARDI 

Rua Barí» d* Itapetlnint». 71 

Telefono, 4-4891 

— S.    PAULO — 
giniiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiEiiiriiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiciiiiiiiMininiiig s a 
| N o n   bevete il | 
| vostro aperitivo | 
| senza il | 
j    Blfter CAMPARlf 
nniic3iiiiiiiiiiiic3iiiiiiiiiiiic3iiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiic3iiiiiiMiiiiE3ii[iiiiniiiniiniiiiiii^ 

AS CRIANÇAS 
DE PEITO 

UJAS MÃES OU AMAS SE TOmFICAM COM 0 

VINHO BIOGEHICO 
DEGIFFOWI 

AUGmtlTAM OI P£S0iFICAM BULAS. 
ROBUSTAS £ DíSlflVOlI/lDAÔ. 

fl VEÍIDA «AS BÓA5 PHAKMACIAS t DROGARIAS 
-DEPOÕITO: •■:? 

_f DROGARIA FRAf1C15C0GlfF0ni&Çfl 

Wr ROA TDt müÇOM-mOt JAntlPO. 

I .. FABBRICA Dl SPECCHI 
VETRI 

CRISTALLI    CURVI 

LAPIDAZIONE 
e   ORAVAZIONE 

Importazione        
  e Esportazione 

AV.   TIRADENTES   N.   9e-A    (fondl) 
TELEPHONE 4-6024 

AURÉLIO    BANDINI    &   CIA. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*. 

Café-Restaurant dos Artistas 
ABERTO DIA E NOITE 

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

AVENIDA S. JOÃO, 137 Teleph., 4-2352   ; 
'—■^—^^^^^^^ 

fjvsrtrtftrtftn^jv\^^^n^uvvw,wvvvvvvsjv^rtnrtflrfw\ivnrfvvrtjsftjvy 
BEBAM A PODEROSA 

ÁGUA RADIO-ACTIVA 
DAS THERMAS  DE LINDQYA 

Recebida diariamente da Fonte — Peçam ao deposito n» 
Rua Dr. Abranches, 21   Tel. 5-1979 — ApreciaçCes 
em opnseulo do eminente Dr. Celestino Bonrron, e listas 

dos preços grátis a  pedido. 
irj^nnnrwwM 

Fabrica di  Mobili *'Brasil" 
50 - 

NEGOZIO 

AVENIDA    CELSO    GARCIA 
  TELEFONO:  9.I709 

. 50 
VENDE LA SUA PRODUZIONE DIRETTAIWENTE AL 

CONSUMATORE 
Guardarobba  85$ 125$ 210$ 
"Gnarda-loneaa"  65$ 90$ 165$ 
Letti per conlugl  90$ 115$ 140$ e        166$ 
Lettl   per  scapoll  60$ 68$ 75$ 
"Crlados-mudos"  32$ 45$ 76$ 
Tollettes  con   uno  specchlo  250$ 280$ 310$ 
Tollettes   con   tre   gpeccbl  300$ 360$ 410$ 
Commode con 6 caasette  90$ 120$ 180$ 
"Gnarda-casacas"  300$ 380$ 400$ 
"Guarda-comlda"  66$ 70$ 145$ 
BnttetB  200$ 260$ 340$ •        400$ 
Etagcra  200$ 260$ 300$ e        350$ 
Crlstalllere          195$ 255$ 300$ e        350$ 
Tavole   americana  125$ 166$ 200$ 
Tavole   comunl  30$ 38$ 45$ e          60$ 
Sedie americano  50$ 55$ 
Dormltorl   per   scapoll,   con   5   peue  860$ 
Dormitorl per conlugl, con 6 pezze  1 :320$ 
Idem, ovall, e letto Maria Antonletta  1:750$ 
Sala da  pranzo,  con  10  pezze  1:260$      2:600$ 
Sala   da   visite,   con  12   pezze  220$ 290$ 850$ •        $60$ 

Sn richlama l'attenzlone dei slgnori sposl, perché facclano una visita alia 
FABBRICA Dl MOBILI "BRASIL", poiehé sara per loro conveniente e econômi- 
ca e potranno guadagnare dal 2'0 ai 30 çer cento, confrontando i prezzi di questa 
farbbrica con quelll di numerose congeneri In questa Capltale. — VI sono sempre 
in "stock" materassi, guanciali, "congoleums", tappeti e "paseadeiras". — SI ÃT- 
TENDE OON LA MASSIMA SODDISFAZIONE ED ASSOLUTA SERIETA*. — 
Si vende purê a termine, facilitando i pagamenti. — Si forniseono cataloglil di mo- 
bili di  questa   Fabbrlca,  a  chi  ne  fanl   richiesta. 

Deposito: Fabbrlca: 
AV.  RANQEL PESTANA, 65 R.  ALMIRANTE BRASIL, 2o 

SAN    PAOLO (Stabile próprio). - Tel.: 9-0685 

Atelier e Officina  de 
Pintura 

Bxecntam-se Retratos artísticos 
a  óleo, do  natural  e de photo- 

graphlas. 
Prof.   Luiz   Andrioli 
DecoraçSes muraes em estilo 
para apartamentos de luxo e 
egrejas. Pergaminhos etc. etc 
R. Pennaforte Mendes, 18 
Tel. 2.1890 — S. PAULO 

Forma par calzatura 

• p«r far "polalnaa" come purê 
forminl per allargar soarps si la- 
contrano sempre prontl per compe- 
re plccole. SI accettano purê ordl- 
nazioni per grosse partlte, che ven- 
gono esegulte con Ia massima sol- 
lecltndlne. SI accettano ordlnazlo- 
nl dl forme sopra mlsura per pledl 
perfettl e difettosl. Per ogni cosa 
dirigira! In rua Florencio de Abreu 
N.o  18, presso 11 garage  S.  Bento. 

STOMACO — FEQATO 
INTESTINI   —   RAQQI   X 

II Prof. MAMGINELLI 
ha traaferlto 11 próprio con- 
sultório In rua Barão de Ita- 
petlnlnga, 37-A. 2.o plano. Te- 
lefono : 4-6141. — realãenza: 
Kua Sao Carlos do Pinhal, 7. 

Telefono,  7-207. 
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BaDCO de Credito do 
Estado de São Paulo 

Matriz: São Paulo — Rua da Quitanda n. 6 
Caixa Posta!,  28I3 — PHONES:  2\i24o — 2I4405  — 

2I4406 — 2J4407 
 x  

Agencia   do   BRAZ   (Capital):     Avenida  Rangel   Pesta- 
na, 286 — Phone:  9}i2i8 

F I L I A E S: SANTOS — CAMPINAS — (SOROCABA 
— SAO ROQUE — SÃO  BERNARDO — V1RADOURO 
— CONCHAS — CEDRAL — CATANDUVA — MIRA- 

SOL — IÜNACIO  UCHOA —  SOCCORRO 
Filiaes em organisação: BOTUCATU' — MONTE APRA- 

ZÍVEL e LEME. 
 x  

OPERAÇÕES  QUE  REALISA 
DESCONTO DE TÍTULOS sobre praça do Paiz, a taxas 

módicas. 
ABERTURA  DE   CRÉDITOS   em   C.   Correntes   Garanti- 

das   mediante  canção  de  títulos   e  valores. 
COBRANÇA DE TÍTULOS sobre qualquer praça do Paiz 

e do Exterior. 
REMESSAS DE DINHEIRO para  qualquer Paiz da  Eu- 

ropa, das  duas Américas  e  dos  outros   Continentes, 
por meio de selecta rede de 

CORRESPONDENTES  -  DIRECTOS 
RECEBE DEPÓSITOS  ás seguintes taxas: 

C.  Corrente Movimento         a 4   % 
C. Corr. Limitada   (desde 50$ a  10:000)   . .   a 5   % 
Conta a  Prazo Eixo por 3  mezes       a 6  % 
Conta  a  Prazo  Fixo  por  6  mees       a  7   % 
Conta a Prazo  Fixo por 12 mezes       a  8  c/c 

Olío 
Bertolli 

©lio dl pura Olrva 
fuilsslmo 

IL   PREFERITO 
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SQUISITO APERITIVO, TÔNICO 
E RICOSTITUENTE DEL SANGUE! 

<í ' 


