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JíRftmo cmow 
PRAÇA AHTOHIO PRADO O 

A-CASA-DQVEL£GAf1TES 

-Ae - XMOK NCORI 
^K)THECA DO ESXABO 

>a Dr. 3oU Xemea 
IIN 

Col tempo e con Ia paglia maturnno le nespole", 

Abbonamento annuo   I5$0oo ! DFFICI: R. TRfilS DB DEZEMBRO,  8-1.» AND. 
j (Antlca   Boa   Vista) 

Un    semestre   .   .   .     8$000 ] Teleph. 2-1890    —    Caixa 2867    —    São Paulo 

ll_ RIBELLEI! D'Anniinzio   ha   risposto  vivacissimamente   ai 
Papa che ha proibito Ia leitura dei suo! romanzi. 

(Dal  giornali). 

"  L'ARCIERE: — Ah se fosse men alto e men lontano, 
" Distruggerei d'un colpo il Vaticano! 

mCINZANO& 



-' "'   

IL PASQUINO uOLONkMLE     r 

Clinica Medico-Chirurgica e Ostetrico Qinecologica 
r>pl ■■      11      I Medicina - Chirurgica — Ma- uvi UM      ■   Al*k   lattle del]e slgnofe,  VIE URI- 

NARIE.,Si)eciaIista delle   Ma- 
pelle, Veneree e 

ca Medico-Chirurgi 

V.Sola lattie delia 
Sifilitiche. 

Gnbinetto modemlsalmo di Blettrlcltã per appllcazinnl meill- 
che, Chirurgiche e Ginecologlcbe. Alta frequenza. Dlatermltt. Kaggl 
nltrn vinletti. Raggl Sollux. Ogonotcrapia. Massaggi. Bagni dl luce. 
Galvanlüzazlone. Faradlzzazlone ecc. Dispositivo dl Boeruer - San- 
tos per Ia eura delia Blenorragla e eompllcazlonl. 

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

RUA S. JOÃO, 85.A (p. p.) 
Telef. 4.0491. Dalle 9-12 e 14-18 —   Caixa postal 1914 

Resid:  RUA  VERGUEIRO, 42? 
r!3-^Z5H5H5ESESa5B.,}í5aS'aHE5HSHSH5£5Z5a5HSHSH5a5H5a5ZSa5HSMHá 

Maiattie   degli   Orecchi, 
Naso e Gola 

Dr. 
speclallata,   ex-asslstente   delle   cll- 
nlche dl  Parigl,  Berlino  e  Vlenna. 
Cons.:  dalle  2  alie  4.   Rua  Ubero 

Badaró,   153,   2.»   plano. 

Dottor Fausto Fioravanti 
Medlco-cblrnrgo e ostetrico delia 
U.' ünlversltâ dl Pisa, dell'Ospe- 
dale Umberto I. — Malattlc delle 
slgnore  e dei  bamblni.  —  Veneree 

e SlflUtlche. 
Cons.: Rua Libero Badarõ, 31. — 
Tel.: 2-5780 — Dalle 8 alie 5 — 
Kesldenza: Rua S. Caetano, 11 - 
Sobr. — Tel.: 4-6151. — Dalle ore 

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

Jotlor Arturo Zapponi 
Medico chirtirglco e ostetrico, abi- 
litato dal Governo Federale — Ma- 
iattie delle slgnore e dei bamblni 
— Analisl microscopiche. Cura 
delle maiattie veneree e sifiliticbe 
con método próprio. — Rua StLo 
Bento n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 
5 pom. — Tel.: 2-6321 — Resid.; 
Av. Rangel Pestana, 114 — Dalle 
8 alie 9 e dalle 12 alie 15 — 

Telef. : 9—Olnõ. 

DÕTTÕR SÃLVATORE PEPE 
DEGLI OSPKDALI Dl PARIGI 

Vie nrinarle — Elettrolisi — Uretroscopia Anteriore e Posterlore — 
Cistoscopia —  Cateterismo degli Uterl. c 

Ji    Consultório : Rua  7 de Abril N.» 35 — Telefono :  4-4896 — Dalle     ^ 
i| ft alie 11  e dalle 14 álle 16 — S. PAULO. '. 

DISEONI      PER   RECLA- 
ME,   CARICATURE   E 

CLICHÊ' 
nell'   Amtninistrazione  dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

Dott. Prof. G. Brunetti 
Direttore   deU'08pedale   dl   Caritâ 
dei Braz — Largo  7 de  Setembro. 

N.«   2   —   Telef.:   2-4226. 

Dott. Antônio Rondino 
Medico operatore — Chirurgo del- 
ia "Beneficência Portugueza",. lau- 
reato per TAccademia dl Meiliclna 
di Parigl — Cons.: dalle 2 1|2 al- 
ie 4 — Rua Libero Badarfi, n. 4 
— Tel. Centr. 2038 — Resid.: 
Rua Krel Caneca, 155 — Telefono 

4 - 6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico .chirurgo e ostetrico, abill- 
tato dalla Facoltá di Bahia, ex- 
chlrurgo degll Ospedali dl Napoll 
— Chiurgo deirOspedale Umberto 
I — Avenida Rangel Pestana. 162 

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

■""■v^."«"»"^^J^-j"^"j%-^.-wv^A^V"irtn^j%^,,-^^.-^w^."j'j%^i-w-.-.-.-."--." 

MALATTIE NERVOSE 
Paralisi, Convulzioni, Neurasteniu, 
Sciatica, Sifilide ecc. — DEL CUO- 
RE, DEI POLMONI, DEI RENI, 
REUMATISMO. 

Prof. Ar, E. Tramonti 
Cons. 13 Praga    Republica, 

Ore   3  alie  4,30 
Res.:   Al.  Jahu',  49  -  Tel   7- 

22-31 

^^-mmstt» 

LABORATÓRIO   DI  ANALISI 
dei dott. JBSUINO MACIEL — con lunga pratica nell'antico Isti- 
tuto Pasteur di S. Paulo e neiristltuto Oswaldo Cruz di Rio ■— 
Reazione di Wessermann e autovaccini — Esame completo di urina, 
feci. tumorl e frammenti patologici — Ladeira Dr. FalcSo, 15 — 

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

TTTTTTTyfTyfT ÍVTTT' 

Prof. GUARNIERI - Dr. RAIA -- Dr. PI6ERNI 
MEDICINA — CHIRURGIA — PARTI — RAGGI X 

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

. ^. A A, ■* A A ^ A A    ±   A.   t.   A.   , 

RESTAURANTE "SPADONI" 
Diretto   dal   suo   antico   proprietário   OIULIO   PASQUINI 

PASQUINI & CIA. 
N.  49 —  Rua  Yplranga ::      Telefono  4-1651 

   SÃO  PAULO   

DOTTOR  ANDRÉA PEGGION 
MEDICO-OPBRATORB 

Specialista delle vie m-inarie (esami e cure elettrlche e trat- 
tamento e chinirgia  delle maiattie dei reni,  vesclca,  próstata  e 
uretra; cura tlella blenorragia ncnta e crônica con 1 raetodi pi\l 
moderni)   —  OUirurgo   specialista   neirOspedule   Umberto   I. 

RUA STA.  EPHIGENIA,  s  -     - Ore  I3-17   Tel. 4-6387 

Dott. Domenico Define 
Chirurgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degli ospedali ortopedici di 
Vlenna, Heldelberg, Bologna e Mi- 
lano. Specialitíl disturbi deirappa- 
recchio locomotore ed elevatore e 
flhirurgia infantile. ,—Consultório : 
Plazza da Sé, 94 — Telefono : 2- 
6529, dalle 14 alie 17 — Resid.: 
R.     do    Paraizo,  11.  Tel.:  7-2219. 

InaEatorio a secco 
' Primo implanto nel S. America t 
] con macchlnario modernisaimo, % 
, di qnesto nuovo slsteü.a, assai í 
1 conoscluto e consacrato in Eu- í 
1 ropa, per Ia cura delle BrnncM- J 
1 ti croniche, asma hronchiaJe, ^ 
■ i/lpnãole tracheo-hroncMali, lin- J 
' fatíamo, acidn uríco, maiattie ? 
| dei naso,    pola,    orcccMe,    ecc  f 

-    't. i-i.i/. ANTÔNIO, «-. [f 
f>«Pe  nrp  S   Bllc   irt / 

i N.   B.:   Neirinalatorlo   non   si % 
accettano   tubercolotici. S 

9! Prof. Dr. A. Donaii 
| Ha trasferito il próprio 
1 Iiaboratorio Clinico nellu 
'via  Rarão  de Itapetininaca, 
í 37-A — 2 o  plano  — Tel. 
JjCid.  6141     —    Residenza: 
ji     Rua Consolação. 155-A 
í Tel.: 4—046S  ^ 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per TUnlversitS dl Roma 
e per ia Pacoltâ dl Medicina dl 
Rio de Janeiro — Clinica Medico- 
chirurgica in generale, apecialmen- 
te per le Maiattie dei bambini. — 
Cons.: Rua  BarSo de Itapetinlnga. 

n.° 65 — Tel. 4 - 4416 — Dalle 2 
alie   1   —   Resid.:    Rua   Ministro 

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

Dottor Roberto G. Caldas 
Specialista per le maiattie dei 
bamblni — Ex-assistente dei dot- 
tor Moncorve dl Rio de ,Taneir»> 
e capo delia Clinica dei bamblni 
delia   Santa   Casa   di   Misericórdia. 
— Visite   dalle  1   112  alie   3   1|2. 
— Resid.:  e Cons.:  R.  Major Quc- 

flinho,   7   —   Tel.   4-5403. 

PJnica  Oculistica 
DOTT.    QIUSEPPE 

CELESTE- 
OcuUsta deirOspedale Ita- 
liano e delia Beneficenza 
Pórtoghese. Consultório — 
Largo S. Bento, 14; dalle 

13 alie 16. 

AGENCIA    SCAFUTO 
Assortimento completo dei ml- 
gllori figurinl esteri, per slgno- 
re e bambini. Ultime novltft dl 
moda üd ognl arrivo dl posto. 
Richieste e informazioni: Rua 
3 de Dezembro, B (sobreloja)— 
Bsquina da R. 15 de Novembro 
      Tel.   2-3545.     —,  
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LA MAGGÍOKE SGOPERTA SCIEiNTlFlGA PER   J 
LA OURA DELL ASMA  : 

mim 
A  basp di  ostratto dl adrenalina e Iposifi cerebrale. 
Una o due iniezioni, ai «mssirno. sono sufflcienti per 

jíiiarire  dagli attacchi aamatícl. 
Approvato  dal Dipartlmento    Nazlonale    di     Salute 

Pubbllca  nel  27 Marzo 1927, sotto il N.o 186. 
Poasiede 1 mljçliori attestatl delle tnagglorl notabllità 

medlcbe. 
Cassa con  IO ampolle i5$ooo    —    Per 1'interno    posta 
íranca. — Laboratório  Opoterapico SAQONE &  CIA. — 

Palermo — Itália. 

TONOESSIONARI  PER  TTITTO  IL  BUASILK: 

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

Tel. 4-7318 — S. PAULO 
 Si prega dl citare il "Pastiuioo Colonlale"      í 

IL   BAI-IUO    VAI'i» 
RE  1>1   l.(JSS<J 

CONTE 
VERDE 

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

Gênova    con scali 
fissi e regolari    a 

Barcellona  e 
Villafranca. 

Trenó   speclale   da  S. 
Paulo   alia    bancbiim 
dei  porto   di   .Santos n 
per    vlagglatore,   ba- 
gagllo  e 

CABBO RESTACKANT 

PRINCIPESSA      GIOVANNA 
Partirá per Rio, Napoli e Gênova: il 27 Marzo. 

PROSSIME PARTENZE DA SANTOS, PER: 
Vapore I •.nonos Ay.res Gênova 

Prssa. OIOVAXNA ■27 Marzo .Klo, Napoli,   (íe.iova. 
C.te   B1ANCAMAN0 18 Marzo 80 Marzo Rio, Barc. Vlllfr. G«n. 
VONTL VERDE      . 10 Aprile 20 Aprile Rio, Barc. VUtr. Gen. 
PrsKd. MARIA      .. . 10 Aprile 30 Aprile Rio, Napoli,   Gênova 
ÜONTB ROSSO   .      . 1 Magg. 11 Maggio Rio. Barcellona, VUla 
CONTE VERDE   . . . 2íf Maggio 1 Glugno i    franca, Genov». 
PrHsn. OIOVAIÍNA -- Maggio 11 Giugno iRio Xupoli,  Gênova. 

Spfendide sistemazioni di 2.1 Classe Econômica 
Biglietti  di  ehiainata per i vaporl  CONTE VEEDE  e  Tipp  PEIN- 

CIPESSE  esoluBivamente adattati  per Ia  terza   Classe. 
TüTTI  I   PASSBGGBRI  IN  CABINA    5. 

Dal li&nnalo I928 Ia linea Sud America    —    Itália, sara 
effettiiaía  dai due  grandi espressi 

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

e    lussuosissimo 
CONTE    BIANCAMANO 

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

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

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

VENDONSI 
rícette per vini nnzionall e strn- 
nieri, con fprnientnzir.ni e rapidi 
dl uva nazionnle. ohe possono gn- 
rcggiare con vini stranieri utiliz- 
xnndo le vinacce per vino fino dfl 
pasto, con canna o frntta e per 
guárirne   i   dlfottl.   —   Birra   fina 
— Liquorl   —   Biblte   senza   álcool 
— Aceto senza ácido acettco. Ci- 
trato di magnesln, Sapont, Vini 
btancbi  e altre biblte  igienicbe.  — 
   Catalogo  gr.itis    

OLINDO   BAKB1ERI 
Rua  do  Pfirniso,  2H —  São  Patilo 

Telefono     7—0158 

CALZOLA1 

Prima di faro acquisto di 
forme per scàrpe, visitate ia 
fabbrlca  di 

EMÍLIO  GRIMALDI 
Rua Washington Luiz, 25 

ove  troverete    un vasto stock 
di   modelli   moderni  per  qual- 
siasi    ordinazione di   FORME. 

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

Cucina famigliare con  tutto il conforto — SI accettano penslonistl 
—  Assortimento di vini stranieri e nazlonali, a prezzi modlcl. — 
Aperto fino airi dl notte.  Le Societâ, nscendo dalle lero riunlonl, 

troveranno  in questo  Bar tutto le comoditli. 
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Olio 

OUO 
Jnrro 

C'PlR«HTÍTo-l' 
PURB OUVft 

Preferito   in   tutto   il 
mondo 

RAPPRESENTANTI 

Casa Trinacria 
Antônio,  Salvador 

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

tHH NAVIGAZIONE GENERALE 
ITALIANA 

Prossimo partenze da Rio de Janreiro per TEuropa   dei  piu'   grande, 
lussuoso e rápido piroscafo in servizio sulla Linea dei Sud-America: 

Gíulio Cesare 
13 APRILE — 25 MAQGIO — 7 LUQLIO — 27 AGOSTO 

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

AVGVSTVS 
LA NAVE AMMIRAGUA DMTALIA 

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

6   MAGQIO —   17  QIUGNO  —  4   AQOSTO. 
LE PIU'  MODERNE E SUPERBE SISTEMAZION1  PER: 

243 passeggerl di classe di  lusso I      318 passeggeri   di   classe  intermediária 
380 passegerl  di   2.a   classe I      934  passegeri  di  3.a  classe  in  cabine 

AORNT1 OENERALl PER  «t BRASH.H: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN  PAOLO 

R. Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

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

K)<aBHt>{)^í>i;tí»0-«!^K^()4S3gBEB»()^ 

BANCA FRANCESE E ITALIANA PER L'AMERICA DE SÜD 
SOCIEDADE ANONYMA — CAPITAL, Frs. 50.000000,00 — FUNDO DE RESERVAS, Frs. 68.000.000,00 

Séíle ecntrnl! PARIZ — Agencias: AQEN, REIMS, SAINT-QUENTIN, TOULOUSE — Brasil: Arraraquara, Bahia. 
Barretos, Bebedouro, Botucatu', Caxias, Coritiba, Espirito Santo do Pinhal, Jahu', Mocóca, Ourinhos, Paranaguá, 
Ponta Grossa, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto —Rio de Janeiro, Rio Grande, Rio Preto, Santos, São» Carlos, 
Sâo José do Rio Pardo, São Manoel, São Paulo — ARGENTINA: BUENOS AIRES. I{0?'ARIO DE SANTA PE' — 
—   CHILE:   SANTIAGO,   VALPARAISO   —   COLÔMBIA:   BOGOTÁ'  —  URUGUAY:  MONTEVIDÉU. 

Situação das contas das filiaes no Brasil em 29 de Fevereiro de 1928 
ACTIVO PASSIVO 

TiCtrns   descontadas       .     .     .     . 
Letras r  ef feitos a recebrr; 

I>tras   do   exterior 
Tjetms   do   interior 

53.303 :74J$970 
84.548:474$820 

Empréstimos em contas corrente» : 

Saldos   devedores   em   moeda   nacional 
Saldos   devedores * por   créditos  abertos   no   es 

trangeiro  
Valores   depositados  
Agencias   e   flllaes   
Correspondentes   no   ectrangelro 
Títulos   e   fundos   pertencentes   ao   Banco 

Caixa : 

Km   moeda   corrente   .     . 41.231 :211$280 

Em   e.le   il   nossa   disposição : 

14.1 .093:373$78n 

137.832:21 «$790 

115.755 :404$100 

4.441 :2B0$írO0 
341.354:007$630 
109.877 :252ífl40 
99.155 :880$87(' 
15.362:100|450 

Oipltal   declarado  das Flliaea  no   Brasil 
Deposito»  em   ponta» oorrenteê: 

Contas   correntes    ....   123.14Í :188«880 
Limitadas  7.119:549?000 
nepoaltos a  praao fixo     .     .   131.782 :317»420 

15.000 :000í000 

262.028:055*800 

nos  outros  Bancos 

No   Bnnco  do   Brasil 

14.739 :078$680 

13.863 :813$250 

Depósitos   ora   conta   de   cobrança       ....     152.475$580$780 
Títulos em  Deposito 341.354 :087$630 
Agencias  e flllaes 
Correspondentes      no   estrangeiro 
C«»n    Matrlí 

Diversas   cantas 

191.911 :916$99n 
108.285 :779Í730 
36.064 :6e8$430 

S4.80a:928$110 

Diversas   contas 

Rs. 

80.834:103*190 

38.178 :333»120 

1.162.803 :BB2»B70 

\ 

\ 

Ka. I .162.80» :B»2»B70 

S5o  Paulo,   10  de  Março  de  1928. 
A  Directorla:   ROSSI —  THYSS. O   Contador :   CLBRLH 

í 

I 
\ 

I 
( 
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SALI Dl S. VINCENT 
SPEC1FICI   NELLA   CALCOLOSI   EPATICA 

InJispensabiii    ai    temperamenti      sanguigni,      pletorici, 
obesi,   artitrici,   gotiusi;    ai    diabeticí:   a   chi   soffre    di 

stiticherza,  di  emorroidi,   di   renella;   a  chi  ebbe 
itterizia,   coliche   epatiche. 

IN  TUTTE   LE   FARMACIE   E   DROQHERIE 

LA  KARLSBAD  DMTALIA 

Dlrettorc-proprletarlo:  ERMANNO  BORLA  — Ammlnlstralore-gereiite:    FRANCESCO   COSTANTIN1 
Compoafo  e   stampato  nella   "Typographia   PaulUta"  di  José Napoll & Cia. — Rua Assemblêa,  56-58  - S. Paulo 
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IL  BOLLETTINO 
Piove M S. Paolo, quando, manca il sok, 

Ed anchc altrove par che sia cosi; 
()l(;zzaiio le rose e le viole 
E i grilli canterini fan cri-cri. 
Questo, oggi, é il bollettin particolare 
Che il censore autorizza a pubblicare. 

Oltre alie sopraesposte novitá, 
C'é qualclie altra notizia interessante. 
13. chi volesse dir Ia veritá. 
Di cose intcressanti ce n'é tante; 
Ma, per metter Ia piaga sotto ai dito, 
Oggi  Ia  veritá  s'é fatta un  mito. 

B allora, visto che ei vien vietato. 
Di dire il ver, direm delle bngie: 
Divemo qnindi: Pare ormai assodato 
Che piu' non si diranno fesseric, 
E i giornalisti, tutti miete e latte. 
Non  piu'  lucideranno le ciabatte. 

La   pace  finalmente  é  ritornata, 
CVjn le ali bianche e il ramoscel d'ulivo, 
Dopo taufanni d'asseiiza forzata. 
Ojainun da melanconico, é giulivo; 
F5d ogni lupo é diventato agnello, 
E. ravveduto, abbraccia il suo fratello. 

L'Áustria, malata d'bppi'e8SÍone acuta, 
llileggendo Ia cronaca e Ia storia, 
S'é a   Seipel  confessata e ravveduta: 
lá' é anche riufrescata 'Ia memória, 
E. meditando ai suo poter che fn, 
Si piechia il petto: — Non Io faccio piu'! 

f La situazione, in linea generale, 
E' piu' che buona, anzi ottima, e Ia vita 
Scorre  col suo tran  tran  piu' che normale. 
In   un'aria balsamica   che invita: 
E' seomparsa Ia ciúsi. il cielo é azzurro; 
Di  lamenti  non  s'ode  alcun  sussurro. 

Gardone é vitornato glorioso: 
Cobplimenti ai Poeta e alie Clarisse 
A chi suona, a chi canta; buon riposo 
A chi a Gardone intensamente visse. 
Ai caunoni, ai teatro ed alie rive, 
A  chi  dorme, a  chi leggeed a chi  scrive. 

Ma  che bel tipo allegro, ch'é quel vatel 
E che vita da  vero patriarca, 
E che straue, poetiche trovate! 
leri era morto, oggi passeggfa in bavea. 
E doman. se gli vien Ia tentazione, 
Ti spara ventnn  colpi  di  cannone! 

Chi   dorme  delia   grossa,  chi  souneechia. 
Chi é ín letargo, chi russa, chi sbadiglia, 
Chi rammollisce ed anzi tempo invecchia; 
TI mondo é di dormenti una famiglia: 
Sol Ia Colônia sveglia si mantiene, 
Perché ha Targento vivo nelle vene! 

Ma 1' "Icle" dorme il sonno dei beati, 
Né c'6 speranza che si sveglierá! 
Ahimé, chi pagherá tanti peccati. 
Tanti denari chi li riavrá? 
Si^. Console, é morta? — Sía sepolta, 
E...  il resto Io diremo un'altra volta. 

Pji^r^i^i^f^f=dnEír~Jr.=Jir^r=fÍ^i=^i=Ji^^ 
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USATE PER  LA VOSTRA  1GIENE 

üYROfc 
SCATOLA   CON   20   CAKTINB:   5$ 

DISINPE1-TANTE  -  DEODORANTE 
Curativo «ovrano negll scorrlmentl tetidi, Inflammaslonl 
deirutero o delle orale, dolorl alie ovale, coliche d«l- 
l'otero, catarro ateiino, blenorrágla delia donna, dolorl 
delle mestraaalonl. — I/nso giornalleru dei GYEOL 
dlElnfetU e conserva U  vltallts deU'ntera e delle ovale 
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NelFora dei dolore... 
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Per rimmane 
di Santos, che 
nel lutto tante 
nostra Colônia 
sollecitamente 
delia    famiglia 

catastiofe nel compito doveroso di co- 
ha  gettato operazione per Tausilio alie 
famglie, Ia vittime e per 1'opera di ri- 
si é messa parazione. 
ai    fianco E' in  queste ore di tri- 
brasiliana ste  prova dei destino cra- 

dele, che prende maggíor- 
mente risalto il sentimen- 
to d'amore che unisce 1 
cuori italiani ai cuori dei 
brasiliani! 

Pin' che ospiti, fratelli... 

IL  BALLO   MACABRO 

Un lettore ei scrive da San-' 
tos: 

A propósito, anzi a spropo- 
sito, dellMmmane eciagura che 
ha colpito Santos, ho letto In 
"Forbdei e Ijancette". -mprott- 
ledi'  scorso: 

"Elibenc, nu questo sfondo 
Ul raeeapriocio, dl ânsia, dl 
dolore. di disperazione e Ji 
maledizioni oontro il cieco de- 
stino. e'é qualeimo che si 
affacia a dlre: — Slgnori e 
.«Ignore, vogliamo ballare a 
soopo di beneficenza? 

Ali, non c'ê scopo filantró- 
pico, non c'é fine dl bene che 
posea glnstlficare Ia proposta. 

Cé un altro bailo macahro 
che persegulta Io splrito e 
strazia il cuore con Ia visione 
atroce delle sue rovine e delk- 
sue  vittime. 

Bastn   qiiello! 

Neanche dl fronte a tanta 
sclagura ha saputo tenere Ia 
língua a posto TArrotlno; e, 
iri mancanza di altrl argomen- 
ti, super politld, ha arrotato 
1 snoi dentl per azzannare 1 
promotorl dl feste dl benefi- 
cenza. Bppure nello steeso nu- 
mero dei glorno si legge che 
il Palestra promove per dome- 
uien una grande adunata cal- 
cistien, a totale beneficio delle 
vittime derimmane catástro- 
fe, e che TAmlbaeciatore dei 
nrfisile a Roma ha organizza- 
to. col concorso di dame del- 
Talta aristocrazia romana, un 
ítrando concerto dl Beneficen- 
za. ai quale interverrA anche 
Ia Regina dTtalia. Ij'Arrotlno 
preferisce il  "bailo macabro"! 

Rppure un Oardlnale ballô 
!a tarantella a scopo filantró- 
pico : e una glovane dama ven- 
dette bacl puhhllcamente. in 
nua   fiera   dl  beneficenza! 

,S, Nicola dl Barl — se Ia 
memória   non   mi   tradisce  — 

ruibó nottetempo delia bianche- 
rla per soecorrere una fanclul- 
la povera, che doveva spoear- 
sl; e dl S. Fillppo Neri sono 
note le "sante pazzie" — co- 
me si esprlme un 6uo illustre 
biografo — per soecorrere g!i 
orfani e 1 derellttl. B nessuno 
grldô alio scandalo contro qn?- 
stl grandl benefattorl: beati 
quei tempi, In cul gll "arro- 
tlul" non s'erano datl all'ln- 
grata bisogna di affiilare io 
ungbie e i dentl per lacerare 
il profislmo che osasse prende- 
re   delle   oueste  Iniziative! 

Xon volete 1 balli, non vo- 
lete i concerti, non volete ana 
partita ealcietlea organizzata 
dal Palestra? li allora promo- 
Vete un ritiro spirltuale, con 
una serie di concloni su Ia 
morte, sul dlavolo e su le pe- 
ne deirinferno: ma tenete per 
certo che ai vostro quaresi- 
mnle verrâ qualche vecchla 
tubaccosa, che non deporríi 
un    "tostão"    nella    cassetta 

delie elemoilne; mentre ai 
gipoco dei Paleetra andnuino, 
anche se plove, tremlla «petta- 
tor!, a 5$000 a testa! 

I^asclamo dunque che 11 rl- 
raedio per ascingare tante la- 
grime, venga purê dal riso: 
per ottenere denaro, In questa 
tristíssima circostanza, tuttl 1 
mezzi son lecitl; chi ne ha 
spillati e ne spilla per flnl 
e con mezzi alquanto dlversi, 
dovrebbe pereuaderwi che non 
ha di fronte degli lllecrlti con- 
correnti. 

Santos,   16-3-928. 
P. S. 

SPILORCIERIA 

Nella cronaca delia catá- 
strofe dl Santos, II glornale 
che si é distinto, in un modo 
degno dei plu' alti. .. elogl, 
é stato il Fanfulla. 

Non hanno mandato sul 
luogo né un repórter, né un 
cronista, né un fotografo; 
tutto quello che hanno stam- 
pato é stata tutta roba dl se- 
conda mano, rubaechiata qua 
o lá. dal glornali dei paese, 
compres! 1 clichês. 

Un repórter, che era stato 
inviato il glorno prima a San- 
tos per lucldare le scarpe ai 
Console, é tornato nella stes. 
ea serata dei glorno, In cui 
avvenne Ia catástrofe, e, a 
chi gli domandava delle noti- 
zie, rispondeva: 

— Ma che cosa é suecesso? 
n trlonfo delia spilorceria 

piu' gretta, accoppiata alia in- 
slpienza piu' sfacciata! 

E quel salame dei "Picco- 
lo" che non ê buono dl pren- 
dergli Ia mano e che conti- 
nua a stampare Ia roba piu'... 
barbosa  di  questo   mondo! 

»^^^»> 

VEGUA 
Italiani. ricordatevi che l'u- 

nlca fabbrica di iveglie vera- 
mente Italiano £ Ia Casa P.IV 
Borletti — Mllano. 
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MUSICA. 

— E' una bella raccolta di  strumenti;  ma  mancano... 
— Ehí 
— ...mancano  i  pifferi  che  gli  austriaci   volevano  venire 

a suonare in   Itália durante  Ia guerra! 

Illustrando gli scopi dei 
viaggio, che il semitore ludri 
sta facendo ncll'America dei 
Snd. il Piccolo ha stampato: 

— II senatore ha anche 
questo scopo: incitare gli ope- 
rai ai rlsparmio, illustrando 
loro i benefici morali e rua. 
terlali  che potrnnno     rlcavar. 
ne. 

• • • 
Se vogllamo dare credito 

alie parole dei Piccolo, dxb- 
biamo convenire che 11 se. 
natore ludrl viene nelTAme- 
rica dei Sud per sfondare dol- 
le porte aperte. 

Perché Io sanno anche 1 
ragazzl delle scuole serali che 
una delle precipue virtu' dei 
uostri operni é appunto quella 
dl essere dei risparmiatori. 

B sanno an<;he che le som- 
mo dei loro rispanni, inviate 
in Itnlia, hanno costltuito uno 
dei piu' efficacl rimedl i^er 
eüraré le plaghe delle uostve 
finanze. 

H allora? 

Dr. F. Pinocchiaro 
Da clinica cirúrgica de Tu- 

rim. Ei-primario de Cirurgia. 
Operador e Dlrector do Gabi- 
nete de Radlo>-fÍ8Íotherapia da 
Beneficência Portuguesa. — 
Doenças dos pulmões, corasão, 
fígado, estômago, ossos, tumo- 
res, doenga da pelle, Rhenma- 
tlsmo, sclatlca, eczema, para- 
lyslas. etc. Diagnose e trata- 
mento com Raios X, Dtater- 
mia, PJwtotherapla, Eleotro- 
therapia. — Ees.: Eua Ver- 
gueiro, 858, das 12 fis 13. Tel. 
7-0482 — Oonsult.: Kua do 

Thesonro 7, das 14 ás 18. 
Telephone   2-0586. 

Xottole ad Atene? Va^i a 
Samos? 

Oppure il Piccolo ha prsso 
un'altra allegra cantonata? 

• • • 
Ma...   ei viene un dubbio! 
Che C questo: noi dubitia- 

rao che 11 senatore ludri venga 
sojo per faro delle raccoman- 
dazionl  alie seguenti  persone: 

— Al dlrettore dei Piccolo. 
perché risparmi le artieoles- 
se.mattoni che guastano ia di- 
gestione lei lettorl; 

—• ai dlrettore dei Fanfulla, 
perché risparmi dl stampare 
100 mlln volte gli stessi cli- 
chês ; 

— ai presidente delia Ca- 
mera di Coramercio, perché ri- 
sparmi 1... risparmi delia Co- 
lônia non inilleendo plu' dei 
premi costosi come quello per 
1'avlazione; 

— ai presidente delle Mn- 
se Itallche, perché risparmi 
qualche inlzlativa se no con 
1'esposlzione dl belle arti. Ia 
gara delle bande musleaii, il 
concorso dei pirotecnici e Ia 
mostra delle bambole, le Muse 
Itallche flnlranno per diveuta- 
re plu' popolarl dei Ferro Chl- 
i-.a Blslerl; 

— agli oratori eoloniali, 
perelié cl risparmino un poto 
dalle loro intertnlnablli con- 
cloni; 

—i ai nuovi letterati i)lo\Tii- 
ti in Colônia, perché ei ri- 
sparmino Telogio delle loro 
belle; 

— ai malati di "polltichi- 
te" acuta, perché cl risparmi- 
no il poço edificante spetta<;o- 
lo delle loro beghe senza fine. 

La Soe. RADIO VITTORIA 
presentn 11 Clássico 3 Valvole R. V. 3 claielficato 1.» assoluto * 
premlRtn dl grande medafUa d'ora ai 1.° Concorso Intemazlonale 
delia Plera dl Padova. 
I/apparecctiio insuperablle che ha suscltato il plauso nella recen- 
tlsstma Flera Complonaria dl MUano. — Produzlone completamen- 
te Italiana. Audlzlane potente in altaparlante da tutte le emltteutk. 
— Grande rendimento — Funziona au antenna e eu Unea luce — 

Massima  senslbllltfl. 
La  CASA   KOSSBTTI  in  plazza Jullu  Mesquita,   N.»  18,  ha   tlce- 

vnto l'ultlmo modello.  . Telef.:  4 - 0300. 

TELEGRAMMI Dl RINGRAZIAMENTO 
 , ^  

Al presidente dei Congresso 
dei diritti d'autore, che si é 
tenuto recentemente a Roma, 
sono stati spedltl da S. Pau- 
lo i  seguenti telegrammi: 

— Pregola accettare e par- 
tecipare ai convenuti, i ralei 
omaggl cordiall. Gratíssimo 
se Congresso vorrá, ancora u- 
nn volta, dlsinteressarsi di 
far trionfare nell'America dei 
Snd il riconoscimento dei di- 
ritti d'autore. Potrô, cosi' sen- 
za spendere un centésimo, •con. 
tinuare a rlempire le pagine 

. dei mio giornale con le no- 
velle p con gli scritti di va- 
rietá, dl política e di arte dei 
piu' noti scrittori. E anche 
con  gli  scritti che fanno cre- 

scete Ia barba    un centímetro 
ai minuto. 

M direttore dei  "Piccolo" 
■— Mando i miei saluti aí 

partecipanti. dei Congresso, 
pregandoli dl volersi dimentí- 
cara, anche in quesfoceasio- 
ne. che vi sono nel Brasile dei 
glornali che godono. senza 
spendere un tostão, dei van- 
taggio di ritagliare daí glor- 
nali, dalle rlviste e daí líbri 
ítalianí tanta bella matéria di 
lettura. 

Ringrazio speclalmente gli 
scrittori dl política e gli c- 
stensori delle storielle degli 
zli d'Ameri«i di cul i lettori 
dei mio giornale vanno pazzi. 

II direttore dei "Fanfulla" 
fT   VfTTTT' 

PROBLEMI. 

IL  MAESTRO — Sempre belle parole;  ma i fatti. 

i 
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UN'ALTRA    BOMBA ! 
1-EI'li™®, iiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiraiiiiiffliniiiiEnüiimra:»!»' 

"11   piccoto"   abban- 
donato anche da 

Baltasar 
Quel Baltasar é próprio un 

tlomonio! 
Porta fortuna ai giornall 

in cui entra cd é il segnale <li 
disgrazla dei glornaü rtn cni 
esce. 

Súbito dopo aver fatto il 
matto ai "Fanfulla" ha fatto 
il matto ai "Piccolo", crean- 
do anche II' un genere nuovo e 
dando un momento rillusio- 
ne di una rinascita <li quel 
moribondo giornale, che ura 
dovrá aneh'es80 salassarsi ver- 
sandogli un lauto indennizzo, 
dopo aver dovuto confessare 
dl non aver plu' denarl per 
accaparrarselo. . . 

CASA   PICK   &   PEROTTI 
Brinquedos,   Bieyoletas 

Torino   e   aecessorios   em 
geral. 

rOfficinn    meehunica   e   pin- 
tura a fogo. 

— Tel.  4—5104 — 
Rua Consolação, 3I5 

S. PAULO 

Il térrore cittadino! 

Perchê ormal Baltasar ê co- 
nosciuto "urbi et orbl" ;ome 
un originale che non molla in 
due cose: In matéria di sper- 
pero e in matéria di indip-j'i- 
denza. 

Al "Pkcolo" ha dato dei 
"villano" e tolto il saiu to — 
ai suo isollto — airammini. 
stratore che voleva far da pa- 
drone durante Tassenza di 
Trlppa. 

Trippa aveva molto caro 
Baltasar. che aveva anche 
man-Vato a prenedere Poci a 
Buenos Aires e a cui aveva 
nffidato recentemente im- 
portanti missionl presso TAm- 
basciatore a Rio e presso il 
Console. Seconchí Taglianel- 
tl nel frattempo é dlventato 
r.on soltanto piu' ramministra- 
tore ms. il _proeuratore delia 
Societft. Anônima — molto a- 
nonima — dei "Piccolo" e 
perció Trippa ha dovuto pre- 
starsi alia yendetta dei "vil- 
lano", cosi' Vha battezzato 
Balthazjji. -. 

Per6 il cosiddetto direttore, 
non avendo avuto il coragglo 
dl reagire a Taglianetti, non 
ha avti$> ^oemmeno qnello di 
nglre contro Baltasar. SI é 
soltanto sdoppiato o, da umi. 
co aperto di quesfultinio, é 
passato fi suo nemico copei-to. 
Ha studiato un piano indiret- 
to: ha cominciato, dopo 11 
próprio ritorno da Araxá — 
che c'entri anche un po' adi 
gelosia? — a scoraggiare 
Baltasar da qualunque inizia- 
tiva sul giornale. Poi, d'un 
colpo, J'ha lasciato accusare 
da Taglianetti dl. . . mattivi- 
tft, e çoggio, falsando incau- 
tamente ■ lü sua opera davanti 
a tutti, anche di fronte a 
quello stesso pubblico — 
che Tçteiia crede scemo —f da 

1 NV..      olm 

cui purê Taveva fatto leggere. 
giudicare ed  esaltare finora. 

La «olita oblíqua faccla di 
Trippa, Taudace ma treman. 
te ipocrita che Baltasar, an- 
dandosene dal "Piccolo", ha 
pubblicamente smascherato. 

Per sua fortuna, e per 
spasso dl S. Paolo, Baltasar 
resta quello che ê: un demô- 
nio. 

Ora ha giá improvvlsato 
"O Palpite!" 

Cosi' il "Piccolo" ha per- 
duto Ia sua ultima mascotte. 

B perdipiu' deve scontarne 
in denaro Ia perdita. 

Meno male che fa sempre 
piu'  economia dl carta! 

■,*^**** 

ASSISTENZA   CIVILE 
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Abbiamo letto con un sen- 
so di profonda amarezza Ia 
relazione e il bilancio delPAfi- 
sistenza Clvile. Ed é vera- 
mente sconfortante sapere che 
una istituzlonc, creata con no- 
bilissimi fini, dopo pochi an- 
ni di vitn stentata, 6 obblisn- 
ta intaceare il suo modesto ca- 
pitalc, per dare degli aiuti iu- 
Higniflcanti ai nostrl connazio- 
nali bisognosi. 

Intanto Ia nostra generosa 
Colônia 1? continuamente dls- 
sanguata, per assegnare un 
prêmio di mezzo inilione di 11- 
re a vhi volerá, ai dl Ift da 
venlre, dairitalia ai Brasile, e 
per concorrere con parecchl 
milioni alia fondnzione dl 
(Uielia misteriosa Soeietfi no- 
mlnata "Icle". che, come l'A- 
rnba fenice, ehé cl sla ognun 
Io dice, dove sla e elie cosa 
faccla, nessuno Io sa, nó W 
saprá   giammai. 

Ufficio 
di Contabilitá 

Per ortranizzaiione dl con- 
taWIltá ewnl dl llbrl com- 
ínerciall. inventarl. conta, 
bllitá arretrate e çonfuae. 
bUanci. reriftrp dl firme, 
dlstrattl sodali. _iiecc. diri- 
íeral airufflcio dl contabi- 
litá dlretto dal 

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

Sale 611-612—Tel. a-1961 

BR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MA8I 

Delle  Cllnlche dl Plu 
e  Padova 

Malattie delia pelle,  vene- 
ree e slfilitiche — Malattie 

delle  Slgnore. 

—  Vle  urinarle    
Oablnetto   moderno   •  completo 
Der Cistoseopla — Uretroscopla 

—  Klettrlolta medica — 
Diatermla 

Consultório: Largo S. EphU 
genia, 12 • Sobrado 

Telef.     4-3088 
Dalle   10-12   e   dalle    2-4. 
(DaUe 2 alie 8, eaclualvamente 

p«i   Slgnore) 

•jwvwvw+jv**jwyvj^rt 
Falliimnti 

e Concordati 
Per:    Organizzadone   dl 

socletá anonitne — Conta- 
bllitft avulfie — Hiorganlx- 

i. zazlone dl contabilitá arre- 
trate — Contratei dl societâ. 
commerciall — Concorda-! 
ti — Ualllmenti — Dife- 
*a   dl  credltl  —  Esaml   di 
llbrl —  BUanci dlrl- 
jteril ai 

Raçi, übaldo More 
Ufficio; Rua Libero  Ba. 

dará,   146    Telef.    2' 
152i>    •íP»I(í..U»:>. ■   Rua   Bo-' 
Hvl».  f,   (Jardim   Am^ru-s 1 "i 

CIBITKGIA.    PARTOS   (fl 
MODÉSTIAS   DE 

SENHORAS 

Or, Nazareno Orcotl 
Clrurgli>., do Sanatório di' Sta. 
C&lliiirlurt — Autlgo luterno, 
por 'iiiiiMirxii f\e >'i|ntc'a Qyne- 
irfilr.cl; •. un Santa Caaa. — 
As^liti 111. Kítra da Clinica 
Onstctrlnn dn ParuIJade da 
O''-1'' ' ^'i-ici,- òinfut a 
Malorni.lad". -■ ^«aiiJ.-nWi 
Hn» i.i/hMia, ftiT — 'ieloohn- 
ne: 7 - 2867 — DaB,í fia 12 
no Sanatório rtp Santa Onth»- 
rlna — Telephone: 7 - 1087. 
— Otntiutton*: Boa Direita, 

K :• 8-a (Sobrelaja, Balaa 14 
[f • 1«)  —. Daa > ta •  k«ru- 

"■   SL31I • ii 
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PREVIDENZA! 

Perehé non vi si annWino piu' le "baratas"! 

Come torre che non crolla 
PER SOFFIAJR Dl VENTI. . . 

Lui torre? Ma é próprio ne- 
cessário di dirlo? 

Toh! Se non Tavete ancora 
capito, ve Io dicianio senz'al- 
tro: ia torre, che non crolla 
per soffiar di venti, é Ia Ban- 
ca Franoese e Italiana! 

ho ha detto anche il 
"Temps", Tautorevole giorna- 
le franceee, il quale, occupan- 
dosi delia situazione íinanzla- 
ria dei Brasile e dei piano dl 
stabilizzazione monetária, co- 
si' dice delia Banca Franoese 
e Italiana: 

"I lucri liquldi delia Ceiltra- 
le e delle .filiali dei Brasile, 
Uruguay, Argentina. Cile e Co- 
lômbia, detratte 1« spese d'am- 
minlstrazlone e dopo avere 
passato ai fondo di previden- 
za Ia somma di 800.000 fran- 
chi si sono elpvatl neli'eserci- 
zio 1927 a 19.590.019 franchi. 

"Come neiranno preceden- 
te, il Consiglio trAmministra- 
zione proporrá alVAssemblea 
dei prosslmo mese di Maggio 
Ia distribuzlone di UJJ dividen- 
do dei 16 o|o ossia 80 fran- 
chi e 11 passaggio ai fondo dl 
riserva straordinario di altri 
9 milioni di franchi. La tra- 
sferenza per il nuovo annp sa- 
ra di 8.230.437 franchi." 

•    •    • 
Qneste noticie non devono 

meraviffliare    punto    i olienti 

delia Banca Francose e Italia- 
na che. conoscono da Innga da- 
ta Ia floridezza e ia soliditá di 
questo istituto di credito, che 
ha sempre goduto e_ che gode 
tuttora delia piu' gmnltlca 
conslderazione per Topera che 
svolge neirAmerica dei Sud. 

Jla come rlmarrü male quel 
sempliciotto di Francisco Rl- 
uaidl che, non volendo pagare 
il grosso debito che ha con- 
tratto con questa banca, si é 
inesso a strombazzare da piu' 
di un anno che Ia banca é. . . 
morta e seppellita! 

Una banca. . . morta e sep- 
pellita, che fa affari di mlliar- 
di e che dá un dividendo dei 
Ifi "per cento ai suoi azionisti! 

Dal che si traggono queste 
semplici deduzíoni: 

— che il sig. Rinaldi ha 
perso il suo tempo a gridare 
delle menzogne melense; 

— che. col tempo, ha per- 
so molti danari a far stampa- 
re sul glornall le sue pncrlU 
inveuzionl; 

— che, con lul, non deblio- 
no punto rallegrarsi colmo clie 
gli hanno fornito i mezzi l><r 
fnre questo colossale buco 
neiraequai 

— che ancora una volta ha 
ragion'N il provérbio clie dice 
che le bugie Uanno le gambe 
corte! 

Fra le nostre Societá 
 v ~—' 

LA INAUCiURAZIONE DEL 
"Circolo  Abrittzi". 

Sabato scorso é stato inau- 
gurato il "Circolo Abruzzi", 
nella sua sôde a R. S. Iphige- 
áia 122-A, alia presenza dei 
Vice Console, cav. Barbarisl, 
dei rappresentanti^tííf^i«tam- 
pa, « di nn numeroso stuolo di 
abruzzesi. Fu una ■cerimonia 
semplice e famigliáré, impron- 
tata ai sensi dei''piu' puro pa- 
trlottismo, che lASpiO. in tutti 
il piu' gradito ricóíttó, 

*   *   * 
LE ELEZIONI ALLA "UNIO- 

NE CALABR:ESí3" 
Pomenica scorsa ;ftbbero luo- 

go le elezioni generall per Ia 
nomina dei Consiglio Diretti- 
vo, che rimarrú in carica du- 
rante il corrente anno,, 

Intervennero alie urne 224 
Soei, e si ottenne il seguente 
risultato: jj m, 

Presidente: Prof. Francesco 
Pedatella — Vice-presidente: 
Avv. Battista Cardamon* — 
Segretario: Barbar^7 Eugênio 
—- Vice-segretario: Prof. Ro- 
meo (iaetano — Tesoriere: 
Caccuri Fvancsco — Consi- 
glieri: Graziano Xilo, Pandol- 
n Cláudio, Pellegrino Ângelo. 
Grudo Vincenzo, Xieri .France- 
sco, Fiorita Gennaror .r Osso 
Fortuna to, Gregoraci Xicola, 
Prof. Martire Pietro, Dott. Xe- 
si Ruggcro. Dott. Gnecco Ma- 
rio, Comm. Rea Gluseppe, 
Avv. Puteri Cario Bruno, 
^arm. Xiccoli Luigi. Adamo 
Rugenio, Chiodi Serafino. 

Revisori dei conti: Avv. 
lluffolo Antônio — Rag. Per- 
rone F. Giuseppe -J— Rag. Ca- 
ruggi Pietro. 

jlllllClIlllllllililESlilllIlilinClIlilIlilllüriMllllllllll^ltllllilllllElUIIIillllIICSIIIIUIII!^ 

g    iüliÜ  if clíi 
" rb''i'ti-i:moiii* — Impresta 'lenaro «u ablü = 
('(i <\\ 11.111 liíiiMesricj — Afflttn ablt.1 di riiforf1 3 
'■^"CnuilWx  e  vende  vestltl umiitl 

DR. G. A. PAN8ARDI 
Speclaliata    degll   Ospedali 

di Napoll e Parigi 
Vie urinarie — Sifilide — 

Pelle e Malattie delle   . 
Signore. 

N Cura «pcclale delia êi/ilide e 
cura rsdlcale delia blenorraçia 
senta e crônica e di qnalunqn* 
malattla deiropparato genito- 
urinaria delia donna secondo 
gll nltiml proceasl. — Comol- 
torlo per gll nominl: Dalle 8 
aUe 11 « dalle 14 alie 16 1|2; 
per lule slgoore dalle 16 alie 17, 
BCJA LIBERO BADASO', «T 

Telefono: 2 - 1101 

:BoH.  F. A.  Dellape: 
Chirurgia — Parti 

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

0r. Filíppo de Filippe 
MEDICO   E  OPERATORE 

Chirurgo delle Benefl- 
cenza Portoghese — Plc- 
cola ed alta chirurgia — 
Malattie delle signore — 
Consulti: dalle 14 alie 16. 
— Consultório e resldenza: 
IMazza do Correio, 6 (an- 
golo di R. Ãnhangabahu') 

Tel.  4-0734 

: SÂSA CREMONINI : 
Importação Dlrecta de Oleou, 

Vernizes, Agua-Raz, Alvaiad^B, 
Pincéis e Tintas preparadas. 
Armindo Cremonini 
Sortlmento completo de K»- 

maltes das principaes fabricas 
luglezas  e  Allemãs. 

Telephone 4—8367 
Rua da Consolação, N.o 176 
  S.  PAULO   

!••«•••••••■••••••••••••••<• 

S   MATIUCF:   R.   Rodrigo   Silva,   la-C Tel.   2-2362   = 
:Mlllilll^)»llllllílIiilt3illlilllililc:lllliiilllllC3illllIilllllHlillillil)ll[]l^llllllUlClllIl|,'' 



m ^mm 

4i — l—H«»iH»n IL  PA8QUINÕ  COLÒNIALE     ^ 

LA STAMPA ITALIANA 

La...   nobile   missione! 
m»n»mnmm»é 

TRO-LO-LÓ 

II Munifico si compinoe <11 
narrare, anche se non é sol- 
lecltato, gll «pisodi piu' note- 
roli dei suol primi anni cli 
vita glornalistica. E vi sono 
degli eplsodi che lia narrato 
per  Io  meno   cento   volte! 

— Quand 'ero cronista dei 
"Jornal do Commercio" — ri- 
diceva ieri — narrai \m gior- 
no Tincidente fatale toceato 
ad un «oepicuo cittadino e ml 
coprli di gloria scrivendo; 
"egli incontrô Ia morte per 
mano di un cavallo!". 

Caldironla conforta Geta, 
Tuomo piu' prudente di questo 
emlsfero. 

— Bravo — gli dice — fai 
bene a mantenerti prudente. 
Li'uomo prudente é come uno 
spilio. La teeta gli impedisce 
di  andar  troppo  oltre, . . 

— La testa! Gift! La testa,.. 
• • • 

Cugnasca ha un debole: di 
raccontarp delie storielle stra- 
billanti. 

Ieri in un crocehio dl amicl 
naiTava: 

— TTn 'giorno. poço tempo 
fn. uscü di casa fienz'armi e, 
improvvisamente. mi trovai 
faccia a faccia con tre onças... 

— Ebbene? 
— Fissai 11 mio sguardo eu 

qnel tre brutl: poi accesi 
tranqnillamente Ia slgaretta e 
m? n'andai, fischiettando 
uu'arietta   di   Pasquita. 

— Ma come? Le onças non 
si  sono preclpitate su di te? 

— Impossibile! Ero nel 
giardino zoológico deirAccll- 
mação! 

• * * 
Ouldo Allberti ba camblato 

il   nome   ai  euo  oane  pollzla- 
le. 

— Perché — gli domanda 
un amieo — hai dato ai cane 
il  nome  di  13? 

— Perché ê zoppoü! 
   ? ? !! 
— Vedi... egli mette gla' 

tre  e porta  uno. . . 
• •   • 

Dopo una lunga diecussione 
fra il Sor Illisse e rammlnl- 
stratore dei "Fanfulla", que- 
sti  gli  dice: 

— Lei vuole Io stipendio di 
un mese anticipato. Ma, e se 
morisse stanotte? 

— Signore! Poeso essere 
povero; ma «ono wn galan- 
'Homo! 

• • • 

jiiiiimcjiiiii iciiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiniiiiiiitiiiitjiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

E FORMAGGI 

AirEmporiol 

ROMA! 
DEPOSITO   DEI   FAMOSI 

VINI  DEI  MSTELU ROMANI 
^HitOUHimKlitaiiiiiiiiHiitaiiniiMinKiiiHHiniiicauiHHiiiiiHiimiiiHHaiiiMiiiii* 

II prof. Cazzuola rievoca i 
terapl anda ti. 

— Un giorno ho detto ai 
miei alltevi di svolgore questo 
tema: — Narrate Ia dlsgrazia 
che capito a tm ragazzo sba- 
dato, nelVandare a scuola e 
traetene ia morale. 

Tonino svolse il tema cosi': 
"In una mattina di forte 

v^nto. Plerlno si incamminô 
verso Ia scuola. Sbadatamen- 
te non si teune fermo 11 cap- 
pello in testa colla mano e il 
vento gielo feee volar via. Nel 
correre dietro ai cappello in- 
cianipô In un easso sporgente 
delia via e c^dde facend,>si 
inale a una gamiba. 

"Morale: -Ragazzl,   non  an- 

o^i,aiu«wii^i —4 

date  a  scuola   quando  tira  U 
vento". • • • 

In una novella dei "Fan- 
fulla": 

•■II padrone indossava una 
glacca corta e i calzonl dello 
stesso colore..." 

• » « 
Questi colml ee li invia 11 

cav.  Ouoco: 
— Per un barbiere? Ta- 

gliar  corto...   coi  clienti! 
— Per un maestro dl scher- 

ma? Mettersi in guardiã... 
contro  i  creditori! 

— Per una dattilografa ? 
Mancare   dl...   tatto! 

— Per un fotografo? Svi- 
luppare. . .   i  propril affari! 

"Agüenta firme, palestrlna- 
da velha!" Questa 6 Ia colon- 
netta riservata  alie. . .      veri- 
tá in famiglia.. . 

« « * 
Troppo "convencimento" 

nel próprio valore avevano 
domenica 1 giocatori: vittorlo. 
si da 2 anni, due volte cam- 
pioni, contro un Corinthians 
che le aveva pigliate di 6. 
"já se sabe. . . " era "sopa". 
B f u. . . un osso! B che os- 
so! * *  * 

Tutti i "convencidos" fan- 
no Ia stessa fine: cosi' 11 Pau- 
listano, ai auo ritorno dalla 
Francia, Svizzera e Portogal- 
lo, le prese di 4 a 2 ed 11 San- 
tos, recentemente, le busco di 
4 a 1. 

Domenica toccó alia Pale- 
stra: 3 a 1. 

Pazienza? . . . Pazienza un 
corno! 

«  *  * 
Nella tribuna delia Dlre- 

zione — che aveva un portle. 
re di "luxo" negli abiti ma 
non nei modi e nella mentali- 
tfl. . . —i ne veu^nimo delle 
carine: Ia pappagoi^'a dei 
tonltruante Cristoforo era In 
convulsioni: 11 pi/.zo d I — 
soldi (ma dove 11 terra?) tre- 
molava: Ia "pose" di Cozzi, era 
sfumata: De Martino (il col- 
mo!) taceva cupamente: Vac- 
caro avrebbe preso tutti a.. . 
scarpate: Giannetti era. . . 
scomparso. B cosi' via . . . 

»  ♦ » 
II Presidente, il sig. Perro- 

ne, gentiluomo da tutti ama- 
to, guardava, guardava ed a- 
veva delle lacrime negli occhi 
bnoni. . . 

»  «  * 
E Baroni? "cadê a gargan- 

ta" egrégio signore "dou lam- 
bujem"? Ahi, che "cabeça in- 
chada"! 

• ». * 
Amilcnre e  Bororó  si  guar- 

darono negli occhi appena 
terminata Ia batosta e il pri- 
mo disse: "Tienemi stretto se 
no..." 

tt # # 
Quanto guadagna 11 "por- 

tiere" delia tribuna delia Di- 
rezione ove, un tempo, certi 
veri e disinteressantissimi a- 
mici dei Club, avevano — 
sempre — una cordlnle neco- 
glienza? 

»  • » 
Anhanguera ha pubblicato 

un grau tltolo su 3 colonne 
per Ia sconfitta palestrlna: 
ma non pubblicô nemmeno u- 
na riga per 11 trionfo palestrl. 
no nel  Cnrapionato. 

Ch»*. . .  caro. eh? 
# # # 

Bello, bellissimo il gesto dl 
solldarletá fraterna per Ia ca- 
tástrofe di Santos: non ' fac- 
ciamo i nostri compllmenti 
purché non ei aspettavamo 
meno dalla Direzione palestri- 
ua. . . 

«  «  « 
. . .che peró ammireremmo 

di piu' se indennizzasse con 
200 reis bucati il suo "portie- 
re" e lo mandasse a spasso... 

» » » 
Per oggi basta: abbiamo 

bisogno di allenamento: ma 
il bollo verríi  tosto. . . 

UQUOREAVE 
dei Dr. ATTILIO CRAVBRi 

dl Mllano 
di  effettl  sorprendentl 

nella cura deli' 
Asma Bronchlalt 

o nervosa 
lu   vendlta   nelle  principal) 

Parmacte  e  Drogherle      ' 
Utituto Scientiflco S. Jorge ' 

PIAZZA   DA   SE'.   46 
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Un grand^omo in víaggio 
_ DalMMriiet"ilelMuBirica s 
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Chi ô queirimbecllle, quel- 
Tidlota, quel figlio da p., quel 
cafageste, quel comuto che ba 
detto che partlre é un po' mo- 
rlre? 

Partlre, invece, é vlvere! 
Vivere plu' Intensameato; co- 
noscere altra gente, altrl co- 
stuml, altre idee, altrl siste. 
ml [per guadagnarc dei soldl; 
farei conoscere, per far aapere 
quello che si é fatto, quello 
che si é, quello che si vnol 
fare di nuovo... Anche u co- 
sto di contare le baile piu' 
allegre dl questo mondo! 

Partlre é, quindi, dare ui.o 
scrollone ai tran-tran do?Ia vi- 
ta d'ogni glorno,    dare un'ad- 

Buenos Ayres, Ia clttá do- 
ve é nato 11 "conto do vigá- 
rio"!! Qui c'ô tanta gente che 
non si sa di che rivano... H 
vi circuiscono e vi fanno mil- 
le moine con uno solo scopo: 
quello dl derubarvi. Quanti 
soldl se ne sono andati! 

Dlcono che sia Ia clttá dei 
lusso sudamerlcano; ma ê an- 
che ia clttá delia sporelzla e 
delia miséria. 

IVatorrante: il vagaboudo 
incorreggiblle — e 11 Barrlo 
do Ias ranas: il ricettacolo di 
tuttl 1 rifiuti, dove purê bru. 
Hoano tnntl disgraeiati! 

SI  spende    troppo!  I primi 

Gll afílttl delle case sono 
csorbitanti. 

Ah! Se avessi 1c mie case 
dl S. Paulo in qualcuna delle 
strade centrali di questa ba- 
bllonica clttá! Ohe dilúvio dl 
soldl! A S. Paulo, noi, pro- 
prietari dl case, non sapplamo 
farle rendere. . . 

E io che sono andato in be- 
stla ed ho fatto scaraventare 
le insolenze piu' lurlde contro 
Mediei, perchê aveva osato 
aumentare Taffitto dei locall 
occupatl dal Fanfulla! 

Prima pagavo una miséria; 
poi qualcosa di piu', ma mal 
il vero valore. 

•   *  • 
Ho visitato i local! che oc- 

cupa La Prensa, 11 primo gor- 
nale deli'America dei Sud. 

Splendídi. . . próprio come 
quelll dal Fanfulla! 

Ogni redattore ha una sua 
stanza col telefono, ventilato. 
re, mobilia di lusso. . . pro- 
pno come ai Fanfulla! 

Quanti redattori? Un eser-, 
cito! 

Molti pollglotti; tuttl istrui- 
ti; tuttl conoscono molto be- 
ne Ia  língua   che scrivono. . . 

Próprio come ai Fanfulla!   , 
I/amministrazlone oecupa 

un numero infinito dl sale; 
próprio come ramminlstrazlo- 
ne dei Fanfulla! 

La direzione é installata in 
un magnífico appartamento, 
rieco di mobill di stile, dl qua- 
dri d'autore, di tappeti per. 
siani, di statue di bronzo... 
Próprio come Ia direzione dei 
Fanfulla! 

La Prensa ha uno stablU- 
mento tipográfico di primissi- 
mo ordine; una selva dl lino- 
tipes. Ia rotogravure; qulndl- 
cl maechine da stampare... 
Próprio come.. . Beh! Lascia- 
in o andare! 

Prima di andarmene, il dl- 
rpttore ml domanda: 

— Che glie ne pare? 
Mi sento tanto picclno che 

mi vien voglia dl gridare: 
— Che vuole? Noi siam 

fnori di sé stessl. 
Poi ml rinfranco e, rizzan- 

domi suila punta dei miei ple- 
dini, dico sorridendo: 

—• Niente dl straordinarlo! 
Anche noi, ai Fanfulla ... 

(II seguito ai  prossmo nu. 
mero). 

II  Munifico a Buenos Aires 

dlo alie solite faccie imme- 
lenslte che trovate ad ogni 
passo che fate in clttá, chiu- 
dere Ia fontana delia maldi- 
cenza, tranquillizzare Ia fan- 
tasia che ricercava nuove 
trappolé pci concorrenti, chiu. 
dere Ia fabbrica delle tróvate 
contro 1 vostrl dipendenti che 
avete sempre martoriato con 
sottile compiacenza. . . Partl- 
re é un sollievo. 

Peccato che partire voglia 
anche dlre: spendere molti 
soldl! 

LABORATÓRIO   DE   ANALYSES 
DR. LUIZ MIGLIANO 

HEACÇAO DE WASSBEMANN    AÜTO-VACCINAB 
EiaineB corapletoa de Urinas, Bscarro, Fezes, Sangue., Pn'i e outro» 

ElxudatoB, Sueco Gástrico, Leite e Tumores. 
RVL JOSti' BONIFÁCIO N.o  11-A 

Ehcpedlente de 8 1|2  íls  17 boras Telephoue 2-0125 

RIDE BENE... CHI HA RISO DI 
PIIT... 

(Lettura non adatta a gente senza fede) 

wwmwwwmwwmwmwmmwwwwmtrwmmwwm 
giorni delia mia permanenza 
11 ho passati visitando le ve- 
trinc dei negozi e facendo sol- 
tanto II conto dei cambio dei 
pesos in milreis. 

Dopo Ia prima setUmann, 
quando Talbergatore m'ha 
presentato il conto, volevo 
strozzarlo. 

Cfhi ê queirimbeciile, quel- 
ridiota, quel figlio da p., quel 
cafageste, quel cornuto che ha 
detto che a Buenos Aires Ia 
vita é a buon mercato? 

La Dlo mercê, il Campio- 
nato Apeano dei 1927 — o 
meglio il Campionato di S. 
Paolo polché Taltro non vale... 
—•  é   definitivamente     finito. 

L'ha chiuso II clássico urto 
fra il Corinthlans (3.o po- 
sto . . . ) e Ia Camplone Pa- 
lestra Itália, reallzzatoBi do- 
menlca scorsa in quel civet- 
tuolo ed elegantíssimo campo 
dei Parco Antarctica che tut- 
tl ammivano per l suol buchi, 
le sue tribune... ricamate, le 
sue popolari dl terra battuta, 
le sue stüccionate sistema... 
altalena,   e  simiil  bellezze. 

Viva ia Palestra,    Oampione 
dei 1927! 

Vlvaaa! , Abbasso Anhan. 
guera! Viva Ia bianco nonché 
verde!  Vivooo! 

Se siamo entusiasmati sul 
serio? 

Porco cane! e avete il co- 
ragglo di domandarcelo? Non 
avete capito che Ia Palestra 
é... Come? avevate capito? 
che dite lettorl sacrileghi? che 
Ia Palestra, benché Camplone, 
é stata vlnta domenica scorsa 

dal Corinthlans ed in modo 
piuttosto... "feio"? Scusate- 
cl, veh, ma vol non capite 
niente. .. E' dolorosa una si- 
raile affermazione, ma é ne- 
cessária. 

La Palestra ha perdnto?? 
Perduto? Ma no, ma no, pia- 
no con eerte cose. La Pale- 
stra ha dimostrato ancora u- 
na volta 11 suo animo genero- 
síssimo facendosi battere dl 
sua spontanea volontá. Non 
capite? 

Beh, sentlte un po': il Cam. 
pionato stava diventando una 
cosa "feia": tutte le volte 
che ia Palestra glocava, vin- 
ceva. Era dlventata una 
"droga", il Campionato: pata- 
pimfete e patapumfete, giu' 
goais palestrini e glu' vlttorle 
Idem. 

La gente diceva: — andare 
oggi ai gloco? per veder vin- 
cere ia Palestra? mal piu'? 
Non c'é emozione: non c'ô su- 
go: sapremo stasera per quan- 
ti goals ha vlnto". 

E' vero o non 6 vero? Bl- 
sognava purê rompere tale de- 
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IL PASQUINO  COLONIALC 

Come gli altri, e meglio... 

Berti (cnpltnno dcMu 2.11 squiKlra palestrina) — Viva 
uoll IMu' noi. phe. . . loro, porché lioi non le prfinilnmo dl 
Sul... 

tmwwvwwv 

solaute e pericoloso stato di 
cose e dar Timpressione clie 
vi fossero altri Clubs capaci 
dl entusiasmare e di tqgliere 
alia massa Ia noinsa certezza 
di iin miovo trionfo bianco- 
vprde. 

11 ruezzo piu' efficace? 
quello di perdere una partita. 
K qui Ia generositá palestrina 
volle ehe tale gusto fosse da- 
to ai Corinthians il quale — 
povcmtto! — si trovava in as- 
sai meste condizioni per le ul. 
time poço brillanti figure l'ul- 
tima delle quali costituita dal- 
la lavata per G a 2 presa dal 
Guarany. 

"Incitiamo il CorintMáns a 
risorgere!"    fu il  grido    poço 

blauco e molto. . . verde. Det- 
to fatto > Corinthians 3. Pa- 
lestra 1. Ed occo di colpo ri- 
messo In piedi il vecchio Club 
c ritornato interessante il tor- 
neo calcistico cittadino. 

Capito ora? No, non soffria- 
mo "da Bola", no! Sappiamo 
molto bene quanto dlciamo: 
non avete duiique visto, o 
cocciuti, che ia Palestra non 
si sforzó contro i compagni dl 
Xeco, il giovane gentile e 
nicnte affatto "chorão" cam- 
pione coriuthiano? non avete 
anche nótato che Ia Palestra 
accettó a bella posta un arbi. 
tro che Tavrebbe efficacemen- 
te alutata a perdere? che 
Lara  e  Armandinho   si  diver- 

.. .Amarus in fundum. 
(Provérbio di nostra invenzione) 

,..«..»..«..•..•..«.., 

tivano a «alciar fuorl? che 
Bianco tirava calei tutte le 
volte che Ia palia era giô pas- 
sata? che Xingo volle dirno- 
strare come sia possibile gio- 
care tenendo termi l calzon- 
cini non cou una cinghia ma 
von le inani? 

E allora perché fate tale 
viso sbalordito alie nostre ri- 
velazloni? 

Uomini di poça fede! Ri- 
cordatevi che quando Ia Pa. 
lestra vuole vincere, vinceü 
Non ha forse vinto il gloco 
delle 2.e squadre in cui era 
in pallio il titolo di Campione 
giá  conquiatato  dalla squadra 
prineipale? 

»   • * 
— Si, ma intanto — dirá 

qualche eterno malcontento 
— il' fnrinthians ha riso pei" 
ultimo. Solo "li Pasquino" — 
ed ora i suoi lettori — sanno 
come sono andnte le cose: 
tutti gli altri miseri mortal! 
sono convinti che Ia Palestra 
le ha prese perché non ha po- 
tuto far a rnenp di prender- 
le. . . — Silenzio nei ranghll 
Gli altri possono dire quel che 
vogliono! Ne abbiamo colpa 
noi se vi sono degli infelici. 
degli oscurantisti. che non so- 
no lettóri o ahbonati dei "Pa- 
squino"? 

Miseri loro! Che il Sfgnore 
ne abbia pietá e li perdoni co- 
me noi li perdoniamo. 

A,oi perõ ehe siete dei "no- 
stri", cioé delia schíera degli 
illuminati. dite a tutto il 
mondo, anzi" a tutto TUniver- 
so (ai terrestri. ai... gliove. . . 
dl', ai lunatici, ai marziani, ni 
venerei. . . ecc. . .) il perché 
Ia Palestra ha voluto perdere. 

E se qualche salame deves- 
se insistere coi "ride meglio 
chi ride ultimo", rispondetegli 
che non é vero. e che "ride 
meglio chi lia riso di piu'"... 

La Palestra Itália (vivaa!) 
ha riso durante due anni ed 
ha vinto due Campionati. 

Questi sono fatti e non bal. 
le: se qualòuno ne soffre si... 
purghi! 

Viva Ia Palestra! A noi per 
il  192S fino ai 175461 

«  «  » 
(Due parole tra parentes!, 

rivolte unicamente ai giocato- 
ri palestrini: "bravi merli! 
tanta forza e poi, bum! giu' 
alVultimo gradino, próprio da- 
vanti ai Corinthians! bravi 
merli! 

Per q;iesta volta, visto che 
avete vinto il Campionato, Ia 
va liscia: ma se vi arriachia- 
ste a commettere n novamente 
un simile deiitto,  vi assicuria- 

mo 48 ore di fucüazione nel- 
ia schiena e 1 ora a pane   ed 
acqua!   Abbiamo   detto! 

E  "chega"!) 

Cose ma!sicure... 
Si eftettueranuo domenica 

il gioco di beneficio Palestra 
x Santos (promosso natural- 
mente dalla bianco-verde!) 
ed il "match" Islãs x Santa? 
Ciô voi dovete saperlo. amici 
lettori, ma non Io sappiamo 
noi costretti a scrivere queste 
note addi' 16 marzo 1928, vul- 
go  "quinta-feira". 

Se si effettueranno, ne par- 
leremo il prossinio numero; vi 
raccomandiaino che il match 

■ dl calei non sia di pugni e che 
quello di pugni non sia di 
calei. , 

Siamo tutti cosi' nervosiui...»' 

Spuntí a 90 all'ora 
L'Espei*Í8 vincerfl domanl 

varie gare di nuoto: i suoi 
uomini sono ailenatissimi. 
Pezzinl concorrerá alia gaM 
"pesi massirai da formi. . . e 
f eimi." 

«  *  • 
Alia  Moõca. le solite corse: 

p le solite viltorie dei  despi, 
» »  » 

I/aitra domenica Ia Pale- 
stra vinceva il Campionato di 
Ciilcio. rEspcria il Campiona- 
to di ■\\'at"r Polo Ia Scuderia 
Crespi il "Gr. 1'v, .lopke.v- 
Olnb", Tre vittovle. . . italin- 
ne in  un  giorno! 

1P 

Oh nio. olie imprudenzn! E 
cl sentisse l'avvocato (del- 
Ciinse pevse)  Anhungnern? 

Maneia competente a chi 
riporterá ni palestrinissimi 
iTatplli Mancusi (Geraldo. Er- 
rlco, Miml) — vedi Napoli e 
lioi... qnante altre clttft ti 
siin'i possibile! — Ia "gargan- 
ta" perduta ai Parco Antarcti- 
ra. 

»  •   • 
Cristoforo non .si é piu' fílt- 

to vpdpre ai "Caffé dn Com- 
mercio" e dintorni. . . 

# *   * 
Suo fígüo Miguel si stn al- 

ienando por sfldare Tunney: 
lo hn apronnto n cl6 In "('- 
fa" tatta provave a! dott. 
Gonçalves. 

* * » 
Pnn riflessione dl Rttove;— 

nunndo lio voglia di glocare 
io, i miei compagni non ne 
hanno: e vieeversa, ..— 

It palestrino -— ^UTC! E ei sono  dei fessl che dioono che 
U  "doice  é in fondo!"  Airanema   e'  zletta... 

diiiiiiiiitiiiniiiiiiiicjiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiinii^iiiiiiifiiiiciiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiciiiiiii. 

|      HOTEL   VICTORIA      l 
= Ctnirnie — Strettamente famigliare   —   Acqua corrente Ü 
S f.  lelefon..  in  ogul   «tanza  —  Appartamentl     = 
= Cnclna italiana — Restaurante. § 
|            NTJOVO PROPRIETÁRIO:  S 
| JOXOSOLLAZZINI | 
=    Largo   Paysandu'         Tei.   4.6.740   -—-   S.   PAULO = 
^iiiMniMiiiiiiiiicsr.iiiiiiiii^jiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiciiiJiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiniiiiiiii^ 
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I lettori mi perdonerajino se 
questa raia Croõaca teatrali- 
risulteríi una malètfizioiie ai 
ta(ma)ngos olie Brasil Costa 
e Jayme Gorson continnano 
ad aununciaro ai frequentatori 
dei "Boa Vista". 

"Maldito Tango" ó «na 
"oromatlna" che piace sola- 
mente agli innumeri "gigo- 
lots" che abbondano in S. 
Paolo. Da venerdi' scorso, il 
teatro f- frequentato, in mag- 
gioranza da simili íinlmaletti 
neeessaril quanto mai alia 
"toilette" di una donnina ohi^ 
e dei gran.demi-monde. 

I "colonnelli" e 1 "tenenti- 
folonnelli", vanno una volta, 
ma non ritornano ad assiste- 
re ai "memento homo". . . 

Parlare di "Maldito Tango", 
dopo bcn quindici rappresen- 
taüioni é tempo sprecato. 

Mi limito soltanto a dare* lu 
mia autorevole solidarietá a 
tutti i colleghi maggiori delia 
stampa brasiliana che hanuo 
sculacciato hen bene gli au- 
tor! e hauno detto loro che 
far teatro non 6 "canja" e che 
Piraàdello é. . . l'irandello e il 
dr. Washington Luis porta il 
'•(•avaiguac" perehé ha una 
picatrice ai  mentn. 

"H^^-4^^*^   |^   ■ 

Sicché Ia critica é stata 
concorde nel buttare a maré 
Vinfelice tentativo di rivolu- 
luzione, raeno, s'intendt>, "sor. 
Ulisse" che ha solennementc 
fatto una panacea dl incon- 
cludenze, scambiando Tasso 
per fischio e rautomobile 
"Ford" per un "jacaré". 

Uno degli autori, Brasil Co- 
sta, che di faccia tosta He ha 
abbastanza, dopo aver letto 
quello che i critici avevano 
sentenziato,   é montato  in  be. 

do Macahe". "Amendoin Tor. 
rado" e "Fumando espero!..." 

Qucstc le quatro super no-, 
vitii eccezionali che Neves 
ha voluto "impingir" ai pau- 
listi. Ma ncssuno é scemo 6, 
inibrogliato una volta. Ia se- 
conda ei ha peusato bene e 
eol sette miln reis si é oom- 
l)rato    "pipocas" o seatole    di 
liammiferi. 

»  •  • 
"Bom que doe" 6 Ia nnqva 

"peça" que Romano ha "sco- 
•perto" per il suo "Apollo". E. 
Manoela- Matheus. co^ permes- 
so dei redattore sportivo "es- 
tático", si é fatta scoprire e 
condurre come pecorella smar- 
rlta. 

Se son rose tloriranno... 
• «  * 

B basta con le cose bufte. 
Passiamo ora alia cronaca  se. 

Brasil  Gerson — Spesso  ai  voli troppo alti e  repentlni 
Soglion   i  precipizi  esser vicini! 
>»WI»»W»»«»W«M»»»WIP»»»WWI» 

•Lizotte".   o  "Sylvia  Bertlni", 
)  "Mistinguett"  delia Compa- 

'gnla .Tayme Coitta. 

slia e dando a tutti una ele- 
gante patente di "burro", si è 
auto - dichiarato Padreterno. 
minacciando mar!, monti. fiu- 
mi e laghi. 

Ha trovato peró diverse for- 
me per le sue scarpe, special- 
mente quella di jota ehe Io ha 
ridotto a  zero! 

Io, che conosco uomini e 
cose, son certo che Brasil Co- 
sra cambierá mestiere e Jay- 
me Gerson si deciderá una 
buona volta a fare il conqui- 
statore con notevolc suocesso. 

', A.- propósito dei quale ne 
racconteremo delle belle. 

• « 
"Turumbamba' •Paulista 

ria  degli    avvehimenti     delia 
settimana : 

— Sylvia Bertlui, continua 
a far Ia corte a! suo eapoeo- 
mico e continua a ballaro 
snlla  punta  dei piedi. . . 

—i Graziella Diniz. per con- 
fortarsi delia partenga dei tle- 
coratore dei "Maldito Tango", 
é scesa dall"'Alvarus" e fn 
dello passeggiate nella "bara- 
tinha" — muito "baratinha" 
rti Teixeira, il brillante dei 
congiunlo (perdono Sor Ulis- 
sal)   di Jayme  Costa. 

— Maria de Lourdes Ca- 
bral pur continuando a far 'Ia 
"Maseola"     non     disdegna  !a 

Compagnia dei ver! "mascoll" 
e glá é stata sorpresa In •com- 
pagnia di uno degli autori di 
"Maldito Tango" e di uno dei 
critici paulistani. (D. Maria a 
chi fate Ia corte ora? A Jay. 
me o ai monocolo?) 

— Clara Weiss, in questi 
giwni, ha voluto "matar a 
saudade" e giá ha coininciato 
n freqüentara i teatri. 

— E, finalmente, fautore 
di queste riglie. scoeciato o 
"tiborrecidisslmo", mette ter- 
mine a questa chiaochiernln 
perehé "as coisas estão pre- 
tas". 

big  boy 

Jayme   Costa,   il   "rre"   dei' 
"gigolots" 
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Stampato nel "Plocolo" di 
domenien scorsa:   • 

"II sllenzlo venne poi HO- 
SI)l>SO . . . ". 

Ecco npiirsi un nuovo orlz- 
zonte per gll industriall: In 
f abbrica dl. .. sospensori dcl 
sllenzlo! 

• • « 
Nel Fnnfulla    di    domenlca 

scorsa é stato stampato: 
"11 libro di un giornalista bra- 

siliano suiritnlia Fascista 
GÊNOVA, 10. <A.) — II 

glornalista portoghese Simao 
de Iiaborêlro ritorna a Rio de 
Janeiro". 

Si potrebbe sapere Ia vera 
nnzionalitá di questo giorna- 
lista? 

• « * 
L'lmmane sciagura che    ha 

colpito ia popolazione di San. 
tos fa scrivere ai Fanfulla 
questa sciocchezza: "Siano le 
vittime Tolocausto propiziatore 
perché si plachi ia tremenda 
giustlzia divina. .. ". 

Si puõ esserc plu' idioti? 
Parlare di. . . giustizia divina 
in una •catástrofe dove sono 
morti plu' di 200 persone? 

• •  • 
In tema di. .. compllmen- 

tl, non c'é chi supera li Fan- 
fulla deirepoca presente. ■ 

E che. . . razza di compli- 
mentl! 

Domenica scorsa ha stam- 
pato questo: 

"Purtroppo Ia noutra Itália 
prolífica ha dissemlnatl i suoi 
figli in ognl plaga di questo 
Braslle immenso". 

Quel "purtroppo" é dl una 
bellezza. . . comm^ovente; e i 
brafiiliani devono aver Inviato 
ai giornale , oca i loro piu' 
eordlali   . . .rlngraziamenti! 

Letto nel tele.grammi dei 
"FanEulla" di giovedi': 

"La sentenza con ia quale 
rautor^ dell'articolo pubbllca- 
to anche dalla "Stampa dl To- 
rino" Liuigi Ambroslnl era 
.stato condannato a sette mesi 
di cárcere è stato ridotta n 
ilue  mesi". 

Kldurre   una   sentenza. . .   a 
due mesi, dev'essere una bella 
fatica!  Poveri  lettori! 

• ♦  • 
Dalla cronaca dei Fanful- 

ia: 
"11 Gobbi, che conta 63 an- 

ni, é ora in un'etá quasi avnn. 
zata!". 

Virgílio ílngannl ha cosi' 
commentato: 

— Beh! C'é da stare aile- 
grl! Col miei 63 anni, sono 
ar.ch'io...   appena    quasi    a- 
vanzato! 

• • • 
Hiferendosi ad una   "mesta 

ricorrenza" il "Fanfulla" dl- 
,c«: 

"Finisce oggi 11 primo anno 
delia «comparsa, ece." 

Oloé a dire: Ia scomparsa 6 
durata glá nn anno, e chi sa 
quanti anni durerA! 

MODA 
SI .raccomanda   l'tetituzione 

dei '•balllla" alfestero. 
(Dal glornall) 

1»V 
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BANCA  ITALO-BELGA 
OAPITALE   (interamente versato) : Fra.     loo.ooo.ooo — RISERVE Frs. 85.000.000 

CAPITALE PER IL  i)RAS1LK:    12.ooo:ooòÇooo 
SOCIETA'    ANÔNIMA         SEDE SOCIALE:   ANVERSA 

Kili.ili:    IMriíri - Londra - S. Paolo - Rio de Janeiro - Santos - Campinas -  Montevideo   B. Ayres - Santiago - Valparaiso 
Corrispondente   nfficiale,  per  l'Am«?riea   dei  Sud,   dei 

R. TESCRO ITALIANO — deiristituto Nazionale pei Cambi con TEstero e delia BANQUE NATIONALE DE BELQIQUB 
Agente eselnslvo, per rAmerlca dei Stfd dei Credito Itaíiano,   Milano, e delia Societá Qenerale de Belgique — Bruxelles 

CONSIQLIO   CONSULTIVO        PER   IL   BRASILB 
PRESIDENTE:  — COMM.  DOTT.  FRANCISCO     DE     P.    RAMOS    DB   AZEVEDO 

CONSIGLIERI:  COMM.  DOTT.  FRANCISCO FERREIRA  RAMOS  —  CONTE  CAV.   FRANCESCO  MATARAZZO JOB. 
BALANOBTB   BM   29   DB   FEVEREIRO  DE 1928 DAS 8VCCVRBAEB NO BBÁ.BIL 

ACTIVO 

Si effettua qualslasi 
operazione dl Banca e si 
richiama, in partleolar 
modo, Tattenzione delia 
CLIENTELA ITALIANA 
sulle speciaii facilita- 
zioni che Tlstituto offre 
per 11 

SERVIZIO DELLE 
RIMESSE IN ITÁLIA 
o per quelle operazioni 
che possono direita- 
mente e Indirettamen- 
te interessare le BSPOR- 
TAZIONI DALL ' ITÁ- 
LIA, cloé: finanziamen- 
tl, cambi. sconti e ser- 

vizio  tratte,  ecc. 

Letras descontadas   .     .     17.632:284J261 
Letras e effeitos a receber: 

Do  inte- 
rior    .     8.333:306$982 

Do exte- 
rior     .   30.437:976$730    33.771 :282í712 

Empréstimos    em    conta 
corrente     

Valores   caucionados 
Valores   depositados   '    . 
Caixa Matriz, agencias e 

i   filiaes  
1 Correspondentes do Es- 
, trangelro .... 
! Correspondentes do  Inte- 
|   rlor  
Títulos e fundos perten- 

centes ao   Banco 
Caiaa: 

Dm moe- 
da cor- 
rente  . 

Em    ou- 
t r a » 
moedas 

No Ban- 
co    do 
Brasil. 

Em    on- 
t r o s 
Bancos. 

32.623 
63.944 
28.258 

120$674 
B21Í793 
005$894 

46.850:821$279 

14.172:470?777 

:J49?300 

:475$00O 

PASSIVO 

Capital    declarado    para 
as succursaes no Brasil    12.000 :00O$0O0 
Depósitos  em conta corrente: 

Contai 
corren- 
tes 

Limlt a - 
das 

Deposi- 
to s a 
prazo 
fixo     . 

26.436 :898»491 

1.817:713*020 

13.945 :322$890 42.198:934|401 

671: 

938: 

Diversas  contas 

Ks.      .     . 

5.893:962*758 

1:072»240 

3.478 :846f683' 

7.563:707*198    16.938:S87|S24 

.     44.688:018|906 

.   805.388:742»420 

Títulos em cauçfto e em 
deposito .... 

Caixa matris, agencias   . 
Correspondentes do Es- 

trangeiro .     .     . 
Correspondentes do In- 
terior         

Diversas  contas   . 

132.022 :335$217 
66.905:8591679 

9.999:112*568 

119 :608t810 
42.142:801?753 

Al prlvati s 1 aprono 
CONTI CORRBNTI LI- 
MITATI, facendo uau- 
frulre dei tasso eccezlo- 
nale dei 4 l|2 o|o AN- 
NUO, fino a 10:000|; 
f ornendo dei Ubretti 
chéquee ed applicando a 
tnll conti le medesimc 
condizioni per versaraen- 
ti e prelevamenti riser- 
vate ai eontl dl movi- 
mento. 

AGENZin DEL BRAZ 

Av. Rangel Pestana, 175 
Tel. 9-2056 

Depositl — Cambi    — 
Incassi — Conti corren- 

ti  speclall  Umltati, 
Interessi 5 olo. 

Ba. .   305.888:742*420 

Sfto Paulo,  9  de Marco  de  1928. Banco   Italo-Belffa 
PATERN.OT—BAEBARO 
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NESSUNA  MERAVIGLIA! 

CIRCOLO ITALIANO 
Stnsfira, alie ore 8, nel sa- 

lone ciei Clreolo Italiano avrii 
luogo 1'assemblea genei-ale or- 
dinária dei soei per discute- 
re im importante ordine de! 
pi orno. 

SI fa viva prenuira dl non 
mancare.     , 

SOCIETA'  OPPERAIA  Dl 
BARRA  FUNDA 
In sepulto alie ultime ele- 

zioni, 11 Consiglio Direttlvo 
delia Societá Operaia dl Bar- 
ra Funda ê risultato cosi' 
composto: 

Presidente, Giovanni Bros- 
san —i Vice, Giovanni Fanga- 
niello — Segretario, Mario A. 
madei — Vice, Pietro Zaveri 
— Tesoriere, Giullo Zaveri — 
Gonsiglièri: Prancesco Dolisi, 
Angela Gennarl, Renato Ca- 
ratelll, Gustavo Viggiano, 
Raffaele Angelinl, Giuseppe 
Bontempo, Giovanni Battisla 
Patfaraechia, Aldo Messina, 
Giovanni Briosclii, Lnigl Con- 
sorte — Revisori dei contl: 
Oesare Bernacchla, Enrico 
Marchi e Dante Lucchesi — 
Porta Bandiera: Atteo Bello- 
ni e Giulio Sahtucci. 

UN BANCHETTO 
Prossimamente 11 personale 

dei fiorente "Banco de Credi- 
to de S. Paulo" offriril un 
banchetto In onore dei sig. A- 
dolfo Cuccato, direttore ge. 
rente dei banco suddetto. 

LLTTI 
La notizia delia morte ui 

Nino Navarria é stata appresa 
con profondo cordoglio (ia 
quanti Io conoseevano perso- 
nalmente e ne apprezzavano 
le belle doti di cuore e di 
mente. II Navarria, clie era 
venuto fra noi venti anni or 
sono. railitO dapprima nel 
glornalismo di avanguardia, 
guadjignandosi grandl esti. 
mazlonl per ia eoltnra profon- 
da. per Tingegno brlllante e 
per un non comune eplrito dl 
conubattivitft. 

Fece 11 «oldato durante !a 
guerra; poi torno in Braslle e 
si diede airinsegnamento. Ne- 
gli ultimi anni entrfi a far par- 
te deiramministrazioue delle 
I. II. F. Matarazzo, con piena 
soíldisfazlone dei suoi superlo- 
rl. 

11 giornalc. che appartcntit' 
ai Fascio, attacca i nnovl go- 
rarchl  fascisti. 

(Cronaca   coloniale). 

r->toria   vecchia,   sempre   nuova! 
f-yy*tnr T^rTTVTrTTYTttVTTTTTtTTTT' 

Alia   memória   di   Nino   Na- 
varria.   1  nostrl  mlgliori   flori. 

Doi)0 lunghe sofferenze si 
é spenta Ia signora Kosiua 
Maroue Romano, sorella dei 
uostro ottimo amieo Caetano 
Marone ai quale inviamo ie 
uostro 'sentite condoglianze, 

"F. 1. L. M." 
E" questa Ia sigla dei ri- 

nomati stabilimentl delia Fab- 
brica   Italiana   Lamine  Milano 
di   proprietà   di   una      Societú 

Anônima col capitále di 26 
milioni di lire, con sede in 
-Milauo e fabbriche in Ferra- 
nla   (Savona). 

Dcttl etabillmenti produco- 
no ottime filme cinematogra- 
fiche che verranno tra breve 
laneiaté in questa cittá e nelle 
altre cittá dei Braslle, dal rap- 
presentante Slgnor Settimino 
Piazza'. I'iüvvisoriampnte Rua 
Spirito   Santo,   14   .   S.   Pauio. 

AU'amlco Piazza, notlssimo 
agente di pubblicitá, auguri di 
oítimi affari. 

■««íti 

Banca Popolare Italiana 
CAPITALE RS      12.300:ooo$ooo        FONDO  DI   RISERVA   RS.   784:4228000 

Sede Central: São  Paulo 
Rua Alvares  Penteado, 31 — Caixa Postal,   1611   —  Teleph.   2-2228  e   2-2229 

SuccursiU:  PORTO AI..EGKE — Piliaes: BOTUCATU' — JABOTICABAL — JAHU'  — LBNQORS  — PIRASSUXUNGA 
Situação das Contas em 29 de  Fevereiro 

ACTIVO 

Capital  a   Realisar  
Letras  Descontadas  
Letras  a Receber  
Empréstimos  em   Contas  Correntes 

5.252:206$000 
9.913:206$320 

11.106:690$490 
4.380:705?250 

Valores   Caucionados.     0.369:5J.6f750' 
Valores Depositados   .     9.105:042$70u    18.474:559$450 

Succursaes e Agencias   .     .     .      .     . 
Corresivondentes   no   Paiz   e   no   Exte- 

rior.       .      .  
Títulos  e  Immoveis  de   Propriedade   . 
Diversas   Contas '• 

Caixa: 
lOm moeda corrente e nos Bancos  . 

2.62'<:427$030 

6.067:194$290 
505:454$100 

8.276:811$040 

3.568:005f680 

70.169:250f650 

PASSIVO 

Capital 12.300:000$O00 
Fundo de Reserva  784:42'2$000 
'1undo  de   Previdência do Peesoal.      . 10:1«0?600 
Lucros   em   suspenso  4:835$140 
Depósitos ora 0| Cor- 

rentes     ....     9.441:47õ$210 
Depósitos   em   0|   Li- 

mitadas      .      .      .        7T5:452$620 
Depósitos a Prazo Fixo    1..144 :452$060    J1 . Sfil :379$S00 

("redores   por   Títulos   em   Cobrança    . 
Títulos   em   Caucilo   e  Deposito 
Succursaes   e  Agencias  
Correspondentes no Paiz e no' Exterior 
Diversas   Contas  

11.106:690*490 
18.474:550$450 

2.785:223$800 
5.639:391$710 
7.702:597$570 

70.169:260$650 

Contador: A. OLIV1BRI 
Sfio  Paulo,   8  de 

Presidente: P. FRASCA 
Março de 1928. 

Admlnistrador-Deleeado:   A.   ALESSANDRINI. 
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nmM depli szionislí iú 1» de Credito de São Pila" 
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là   RILAZIONE  DEL PRESIDENTE  SENATORE  CAMPOS  VERGUEIRO 
AU'atiseuiblea üegll azloui- 

sti dei "Banco di Credito di 
S. Paulo", ciie iutervennero 
numerosissiml, il Presidente 
seuatore Campoe Vergueiro 
lesse  Ia   seguente  relazione: 

"ãíguorl azionlstl: 
Compio, con Immeuso piace- 

re il gradovoie incarico afíi- 
datonu dal compagnl delia di- 
rezione delia banca per fornir- 
vi tutti i dati elueidatlvl sul 
movimeuto svolto dal Banco 
dl Credito do Estado d* S. 
Paulo durante i euoi primi 
otto mesi di attivitá, cijé, 
iieilerorcizlo dei 1927. 

üssendo, dei resto, deside- 
rlo delia direzione mantenerí 
1 suoi azionlstl continuatamen- 
te informati sullo syolgimento 
delle operazioni fu inviato ad 
ogmmo di essi, meusilmente, 
lestratto delia situazione gc- 
nerale dei conti e, attraverso 
speciuli corrlíspoudenze, mag- 
giori ed elucidativi dettagü 
.sul   movimento. 

Con viva soddisfazione ab- 
biamo sempre avuto prove che 
a vete accompagnato e accom- 
paguate con Ia plu' viva sim- 
patia e fiducla 1 nostri mo- 
vimenti. Ció viene maggior- 
meute a stimolare ie nostre 
energle tutte dedicate alio 
sviluppo dello istltuto, ia cui 
aniministrazione ei avete affi- 
data. 

Vi posso asfiieurare, signori 
azionisti, che nello svolglmen- 
to delia delicata missioue tutti 
noi abbiamo Ia piena coscien- 
za di aver fatto 11 possibile 
per portaria a buon porto colla 
serietó e Io zelo che essa ri- 
chiede. 

Per conseguire il desiderato 
fine: il cotítante progresso dei 
Banco dl Credito dello Stato 
di San Paolo, ha coliaborato 
altivamente con noi Tintero 
corpo dei funzionari, inqua- 
drati in un regolamento seve- 
ro e discipllnato che ha per- 
messo alia nostra organizza- 
zione técnica di diventare de- 
gna di speciali e favorevoli 
considerazioni, non solo da 
parte delia clientela, come an- 
ehe da coloro 1 quall, € non 
sono in pleeolo numero che 
KÍ!l si sentono vicini a noi per 
iniziare 1 loro affari, como 
puó esere provato dalle ade- 
sioni significative che rlcevla- 
mo  quotidianamente. 

A queetl inetancablll colla- 
.boratori dei nostro progresso 
(sia nella sede centrale come 
nolle filiali), che sanno com- 
prendere e complere il loro do- 
vrre dl fuzionari, perfettamen- 
t- consei delle loro responsa- 
bilitá, mi sarebbe somma- 
mente gradito, se Ia direzio- 
ne delia Banca, come sprone 
alia continuazione delia loro 
opeira,   porgesiae   loro,   a   mio 

mezzo, i euol calorosi rlngra- 
ziamenti, promettendo ad essi, 
alio stesso tempo che 1 loro 
sforzl non saranno implegatl 
invano, perché saranno eqna- 
mi>nte rimuneratl. i ■   j ," 

II Banco dl Credito ha Inl- 
ziato le sue operazioni 11 glor- 
no 25 Aprile dei; 1927.. Po.- 
chi giornl dopo, Ih s,egulto ai 
grave lutto che ^«olpiva Io 
Stato dl S. Paolo con Ia mor- 
te dei suo presidente 11 com- 
pianto Dott. Carlos de Cam- 
pos, alia cul memerla porgla- 
ino In questo momento un aí- 
fettnoeo e sentito pni^iglo, le 
operazioni venlvartô mòiàenta- 
neam. nte interrotte, per esse- 
re riprese attivaménté súbito 
dopo. 

La crisi monetária dei due 
ultinil mesi dei primo seme- 
stre dei 1927 é státa treimen- 
da. Per questo 11 sorgere dei 
nostro istltuto fu, da molti, 
considerato come tin. atto di 
temeritíi, poiché modèsti era- 
no 1 capital! e imprópria Voo- 
caeione per aumentarll. Cono- 
scltorl profondi, perô, delimi- 
to valore morale delle person« 
che accompagnavano il nostro 
movimento e deirenergla ine- 
sauribile dei nostri Òòllabora- 
tori, non ebbimo nn Istante di 
diíbbio sulla vittoria che dl- 
venne, In un giro di tempo 
relativamente breve, una gra-, 
dita realtá. La quale non po- 
leva maucare, dl fronte át no- 
strro programma dl espanzio- 
ne essenzialmente popoiare 
qualVra Ia facilitazlone'i dei 
credito ai piceolo coihmercio 
e alia Industria nascente, poi- 
ché é noto che ih llnea gene- 
rale, tali operazioni, data In 
loro piceola portata, non in- 
tereseano i grandi stabiUmen- 
li bancari 1 qnali,. grazie agll 
ingenti capitalf di cui dl^pon- 
gono si dedicnno generaímen- 
te alie transazioni dl grande 
mole, incontrando campl va- 

> sti e sicurl. In tal modo ab- 
biamo visto coronato di suc- 
cesso 1 nostri eforzi iinplega- 
ti per eoiisolidare questa gran- 
de opera che costltulece il no- 
stro orgoglio: 11 Banco de Cre- 
dito  do  Estado  de  SSo Paulo. 

A ci6, frattanto, é béne che 
si dica, ha contribuito assai 
Ia felice comWnaziòhe fatta 
con 11 Banco Keale dei Cana- 
díí acqulstando ad un prezzo 
molto conveniente 11 lussuoso 
e cômodo implanto ove per 
numerosl annl ha funzionato 
qit;I  poderoso  istltuto.   . 

Se nei primi tempi quei ^o- 
oall ei sembravano vastl per 
il movimento dei nè«tro ban- 
co, i nostri egregi aiàlcl\fl:vían- 
no avuto ágio di cçnstatãre 
cha attualmente, nella mag- 
glor parte dei giornl utlll, é 
appena   appena   sufficiente  ai 

movimento grandíssimo dei 
nostri "gulchets" «he, in 
omagglo alia veritâ, ei puô af- 
fermare che non ha nnlla da 
invidlare ad altri colleghl ben 
piu' antlchl. 

Súbito dopo Tlnlzlo delle 
operazioni di questa sede, In 
vírtu' degli sforzl fatjtl, si pro- 
cedeva airinaugurazloné del- 
le fillali dl Santos e deiragen- 
7.\!\ di S. Bernardo come prl- 
'mo piasso per rJnfi|tPaA'oue 
neirinterno dello Stato. In -íC- 
gulto li nostro primo bllando 
puhbllcato "U áo Oiugno pre- 
sentava II seguente rlsultato; 
Capltale sot- 

tosoWtto . 3.264:000$000 
Depositl. 3.464:072$930 
Crediti   .      .     3.035:741$670 

Nonostante 11 susslstere dei 
motivi che diedero causa alia 
crisi flnanzlaria che travaglla- 
va 11 paese, nei meei di Ln- 
gllo. Agosto e Settembre, con- 
seguimmo con Taluto deira- 
pertura delle fillali di Campi- 
nas, Sorocaba e S. Roque ele- 
vare 1 saldl di conti suecessi- 
vamente, fino alie seguenti 
cifre pubbllcate nei nostro 
bilancio dei 30 Settembre: 
Capltale sot- 

toseritto . 4.566:2001000 
Depowjti. . 5.050:076$580 
Prestiti   .     .     4.691:141$250 

Nei mesi di Ottobre, No- 
v; mhre e Dicembre, ben plu' 
nnimata appnrlva Ia proepet- 
tiva. SI procedeva quindi al- 
l'apertnra delle fillali di Vi- 
ra douro, Cedral, Conchas e Ca- 
tanduva elevandosl i saldi dei 
conti a questi confortantl rl- 
snltati: 
Canitale sot- 6.525:630$000 
Depositl . 8.0f|5:469$680 
Prestiti . . 7.288:392$900 
^assa . . 2.709:2991700 
Ríildo   gene- 

ralp        dei 
Conti      .     43.304:590$320 
In quella stesfia occaslone. 

procedendosl ad una verifica 
dei lucri e delle epese gene- 
ral i a norma degli statuti vi- 
genti, ei fu dato rimmenso 
i>4ac re di constatare che i 
lucri. fino ai 31 Dicem.bre era- 
no di Rs. 778:719f640. De- 
dorte le spese generail, stlpen- 
(11 e gratificazloni, tassl e af- 
fitti, propaganda, mobili e 
utenslli, libri e oggettl da 
urittoio. tutto per un totale d'. 
.'>89:454$130 eravano ancora 
in condlzioni dl portare 'ai 
lucri dei semestre futuro Tim- 
porto di Rs. 101:395$100 e 
di dlstribulre il dividendo del- 
1' 8 o|o per un totale dl Re. 
49:240$000 ai fondl dl rlser- 
ya. 

La severitá assoluta <?on Ia 
quale Ia direzione ha sempre 
proceduto nll'esaine dellé opie- 
razionl dl credito e «Ha scelta 
sempre  ostensiva  dei euoi af- 

fari ha petmlesso alPIstltuto 
In forma sempre plu* eicura 
Ia collocazlone dei suol capl- 
tali in modo che tutti 1 nostri 
crediti sono garantlsslml ed 
esiglbill  alie loro  scadenze. 

Interpretando 11 desiderio 
fedeie dei miei pregiati com- 
pagni di direzione, presento 
alie slgnorle Vostre, elgnori 
azionlstl, 1 rlngrazlamentl col- 
lettivl per ia flducia con ia 
quale cl avete onoratl, affi- 
dando nelle nostre manl Ia di- 
rezione suprema dei Banco de 
Cri dito, fiducla che cl sforze- 
remo dl contlnuare a meritare 
ac-ioechê cl sia poesibile por- 
tare a compimento Io svolgi- 
monto di questo programma ii 
cui obiettivo é escluslvamente 
quello di un sempre maggior 
Incremento dei Banco de Cre- 
dito do Estado de S5o Paulp. 

D'accordo col disposto dal 
nostri statuti, tltolo 6.o art. 
38 e tltolo 7.o artlcoli 48 e 
50 chiedo ai signori azionisti 
di precedere alie elezlonl dei 
memlbrl, non soltanto per com- 
.pletare 11 consiglio amminl- 
«tratlvo, ma per Ia formazlo- 
ne dei consiglio fiscale e 
delia commissione arbltrale 
per Tesercizio dei 1928. I d- 
gnori azionisti, come giá fe- 
cero In IdentWhe cwcasionl, ea- 
pranno far ricadere, ne sono 
fdeuro. i loro voti sugll ele- 
menti olie per il loro-alto va- 
lore e capacita siano all'al- 
tezzn di cooperare efficente- 
mente ai crescente sviluppo dl 
nuefito banco, opera a cui ah- 
Wamo dedicato tutti 1 nostri 
sforzi, alio scopo dl vederla 
eornnata dalTesito plu' com- 
pleto. 

Prima di chludere Ia storla 
dl questo brillante Inlzio delia 
vita dei Banco de Credito de- 
sidero richiamare Ia epeclaie 
nttpnzione dei signori azioni- 
sti sul grande movimento del- 
rattualp esereizio dei 1928 ai 
ijiiale hanno concorso, loltre 
nlia sede. tutte le nostre euc- 
cursali, affidate in ibuon'ora 
alia direzione di elementi af- 
fezlonati e possessori dl tutti 
i requisiti neceesarl ai buon 
dlsimpegno delie varie darl- 
ehe: 
Capltale 7.830:900$000 
Depositl. . 12.719:410$020 
Prestiti . . 13.0õ9:306|220 
T 11 o 11    in 

cauzlone e 
riscoseione 3O.724:439$lS0 

Cassa . . 4.029:339$B10 
Movlmen t o' 

generale   .  60.073:4831100 
È'; quindi, con Ia plu' asso- 

■ luta  fiduela  hell'àvvenlre che 
.Ia direzione dl questo Banco si 
propone di intenslficare 1 suoi 
sforzl onde portarlo ai piu' al- 
ti  destlnl. 

•%% 

>».   It»! 
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fivC0''C REPITO ^1"! 
IJLÜ» 

^s    \^ 
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Pare di rivivere Tepoca dei prpdigi! 
In un período di crisl finanzlaria acutissima. in <cxú ia sfi- 

ducia dominava sovrana, in cul ia prudenza consigliava Ta. 
stensione da ogni attlvitíl. in cui Ia gentç pin' audace si appar- 
tava neirattesa di tempi migliori — si fòhda uua banca. Sc^trsi 
i capitall; ma rlcchisslma Ia fede; ma vulcânica rattivitá! 
Non si perde giorno, non ora, non minuto; e Io spirito anlma- 
torp degli organizzatori semina 11 lievito fecondo. 

Tutte le forze operose delia Capitale e dello Stato sono 
chiamate a raocolta. Lo stlmolo é grande: si dá per ricevere! 
I piccoli sono piccoli perchê sono isolati; .si, proclama Ia massi- 
ma sallustiana: con Tunione i piccoli divéntano grandi! E Ia 
fiducia germoglia; Topera giganteggia e i frutti sono opulenti. 
Tn nn anno di vita Ia banca si consolida; fuvorisce 11 com- 
mercio e Tlndustrla; soddlsfa le aspirazioni dei rlsparmiatiri; 
realizza le plu' rosee speranze degli azionisti. 

Tale é, In slntesl, Fopera dei primo anno di vita dei Banco 
de Credito do Estado de S. Paulo. 

•  ♦  • 
La prima assemblea degli azionisti, rcalizzatasi pochi 

giorni or sono, é stata un vero successo. Pel numero degli in- 
tervenutl — diverso centinaia — e per ia schietta soddisfazionc 
fe pel sincero entusiasmo manifestatisi dopo Ia lúcida relazione 
dei Presidente, senatore De Campos Vergueiro, che espose i 
lavori compiuti, Ia moderntá dei sistemi e 11 programma di a- 
zioue che ssi integra neirausilio largo ed avveduto a tutte le clas- 
si attive. 

Parole sempllci, ma persuasive e 'corrobora te dai fatti che 
hanno Tcloquenza avvlncente; !e diecine di migliaia di contos 
de reis dlstribuite per ossigenare le iniziative dei lavoratorl, il 
fondo dl previdenza e, p,er gli azionisti, un notevole dividendo: 
Totto percent* Dividendo notevoI<;, se si tien conto che, nel 
primo anno di eserclzio, si sono dovute fronteggiare le grosse 
spese dl organlzzazione e di implanto. 

Dopo 11 Presidente, prese Ia parola il direttore . técnico slg. 
Adolfo Cuccato che ringraziô, a nome dei personale delia Ban- 
ea, per gli elogi fatti alia loro dedicazione e alia loro abnega- 
zioue. 

Prêmio âmbito — disse — che sarA di stlmolo per intensi- 
ficarc sempre piu' Toperosltá di tutti noi, brasiliani e stranieri 
— poiché Ia banca é intemazlonale è serve tutti — animati 
dalla fede che 11 lavoro vince tutti gli ostacoli. 

E chiuse II suo dire con un inno alio Stato di S. Paulo cUe 
ospita cordialmente tutti gli uomini di buona    volontá che, col 

loro   lavoro,   cooperano   validamenté   ai   progresso e 
alia   grandezza   di   qnesto   Stato-Nazlone. 

S 

S^) *& 
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PIflT 
I Quattro Qrandi Puntí di Superioritá 

D E L L A 

1.o 
2.o 

3.0 
4.o 

FIAT 
  L'auto "FIAT" puó essere acquístata ad un prezzo inferiore ai suo valore intrínseco,     j 
  L'auto "FIAT" é Ia piu' econômica perché consuma poço e le   spese   di manutemione     j 

sono pressoché nulle. | 
 L'auto "FIAT" é Ia piu' robusta e duratura. | 
  Uauto "FIAT" rappresenta un valore  sicuro e permanente anche dopo molti anni dl uso.     j 

G A R E N ZI E 
LA MIGLIORE PERGAMENA Dl GARENZIA PER OGNI VETTURA VENDUTAÜ! 

V* 

4 

í 
i 
I 

Coupon  N   3 

O presente talão dá direito ao Snr 
-AlaricQ_Borges 

proprietário do carro FIA T Mod. N.í 50â  
Motor M°1 5967^      Chassis A/-4236083 
adquirido em X5/2/!32ô  _fl uma revisa o 

í gratuita na Officina de Reparações FIA T 

N. B. — O presente laiao « valido alé 12 meies da dau da acquiaiçio 
do cairo- 

|    A TUTTI I ÍX)1VIPRAT0RI CONSEONIAMO   12   GOUPONS  CHE DANNO DIRITTO A 12 
|    RIPARAZIONI GRATUITE  NEL  PRIMO  ANNO.   (Vedere condizioni dei libretto di coupons). 

Fiat Brasileira S/A 
RUA CONSOLAÇÃO,  18 

SAO PAULO AQENTI AUTORIZZATI IN S. PAULO: 
AV. RIO BRANCO, 47 
RIO DE JANEIRO 

f 
! 
í 

L.    SÁTIRA   &   CIA,   Avenida São João N. ISS-e 
AOENTI    AUTORIZZATI   NELLMNTERNO:    Domingos   PicciriHo, SOROCABA. — F. Aufiero & Albizu, AUARAQUAUA. 

F.  Benincassa, FUANOA, — Virginio Lunardi &  Irmão, BOTUCATU'. — Ardito  &  Picina, TATOATU'.    
* Luiz Torchio,  MATTAO. 
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— No, cara; non me 1* 
f/!i. Arricciatl purê, Inclprlati, 
intreccla nastrini coloratl fra 
le trine    delle    sottovesti, ma 

' non cl rlusclrai. Ti accopperô 
come im'allodola, e queU'al- 
tro Io Infilerô come un tordo. 
Ah. pordonone! Vedrai! 

— Ma chi é "çiuell'altro"? 
Teofrasto, sll buono; non rl- 
comlnciare con le tue sollte 
fissazioni. 

— Plssazionl? Vedral; an- 
zl vcdrete! Tu e lul. Si, lui, 
qneiraltro; quel mingherlino, 
quel poetastro tutto chiaro di 
luna e tutto «olletto inamida- 
to. Hop! lá, lá! Toccato! Ah, 
pordenone! 

—i Teofrasto, sli buono. 
smettila. Andiamo di lá, ché 
11 pranzo é pronto. E' giá tar- 
dl, e qnl disturbiamo 11 "si- 
gnorino". 

— Andiamo, andiamo. Hai 
11 petto sodo ancora, coccolo- 
na mia... 

— Sta fermo, Teofrasto! 
— .. .e le braccia tornlte. 

B quello, si capisce, ti ronza 
intorno. Ma 11 maestro De 
Corruschi vigila; ah, se vlgi. 
Ia, pordenone! Hop, lá, lá! 
Toocato! 

Dopo questo plu' o meno 
variablle prólogo serale, i co- 
niugi De Corruschi passavano 
nella sala da pranzo, ed Io 
continuavo a studiare senza 
piu' disturbi nella mia came- 
retta dl quarto piano, dove 1 
loro battibecchl non giungeva- 
no piu'. Flnito Io studio, nel- 
Tuscire dl casa, passavo a sa- 
lutare i miei osplti che trova, 
vo ancora, normalmente, a 
tavalo. 

—    Arrivederla,     signora. 
Buoua será, cayaliere. 

— Buona será, elgnorino. 
II mio maestro di educazio- 

no física cavaller Teofrastro 
Pí» rorruschl, Gran Prêmio, 
Gran Croce eccetera, aspetta- 
va un poço prima di risponde. 
rc ai mio saluto, ma poi Io fa- 
ceva con você tonante, non 
senza essersi prima impettlto 
bon bene e llsciati solenne- 
mente i suol neri mustacchi 
alia Gugllelmo II, buon'anima. 

— Oh, caro poeta, evviva! 
Ah, pordenone! siamo di ser- 
vizlo anche stasera, eh? "I- 
nappuntabilmente vestito di 
nero" próprio ■come dite vo- 
ialtri sul vostri romanzi. Be- 
ne, bene. H. . . mi dica nn 
po': ha preparato un buon re- 
pertório di frasucce all'ldra- 
mele per Intenerire le sue Io. 
dolette? Ah, pordenone, chis- 
sá che retata, eh? Do io, Io 
so. Jja poesia per questi stu- 
pidi esaeri che si chiamano 
femmine ê stata sempre un 
vlschlo efficaclssimo. Due pa- 
role sussurrate In un so-:píro 
due parole scritte ai ritmo me- 

lenconico dèlle stell« e vol ve 
le vedete illanguldire fra le 
branda come nessuno le vide 
mal. B le donne son come 1c 
íresie: piu' avvlzziscono P plu' 
snervante diviene 11 loro pro- 
fu.no; piu' perdono Ia loro fre- 
scbezza e 11 loro candoro di 
latte sotto Ia mano calda che 
le accarezza e piu' é travol- 
gentp 11 fascino dl perdlzlone 
che emana dal loro languore. 
Bh, giá: serve purê a qualche 
cosa Ia poesia! 

B dopo aver tirato un so- 
splrone, distendeva il braoolo 
destro con quello stesso gesto 
amplo abituale negli schermi. 
dori, quasi volessero mante- 
nere sempre in plena efficien- 
za 11 potere distensivo dei lo- 
ro arto prezioso. B sogglunge- 
va: 

— Che retate, eh, pordeno- 
ne ! Ma... attento alie zone 
proibite! 

— Non dubiti, maestro De 
Corruschi. Buona será! 

• « « 
Ora dunque dovete sapere 

che, malgrado tutto, Io dovet- 
ti finire per convincermi lim- 
pidamente che 11 poetastro.. il 
farfallone, 11 chiaro di luna 
inamidato che insidlava con 
tanta costanza Ia pace coniu- 
gale delia coppia De Corru. 
schl, sarebbe stato nlenteme- 
no che 11 sottoscritto. 

— t/o sapevamo — direte 
vol. 

— Un momento — vi dico 
io. —i ... e che Ia fresla dal 
profumo  snervante e dal    fa- 

. scino di perdizione eccetera. 
sarebbe stata nientemeno che 
Ia consorte dei cav. Teofrasto, 
Ia signora De Corruschi. 

— Lio sapevamo — direte 
voi. 

— Sapevamo un bel niente 
— vi rlspondo Io. 

B ml ei arrabbio, slssignore. 
Perché quel benedetfuomo dei 
cavalier Teofrasto cominclava 
a diventare pericoloso e sec- 
cante: mi dava certe guarda- 
tacce, si somministrava certe 
arriociature di baffi quando 
ml vedeva, che. . . B d'altra 
parte io pensavo: se cl fosse 
stato qualche cosa di vero o 
di approssimativamente vero 
in tutto quello che egli, bon- 
tá sua, mi attribuiva, pazien- 
za; ma 11 male era appunto 
che io non m'ero mal sognato, 
né avrei potuto mai sognare, 
dl attentare alia fedeltá co- 
niugale delia signora De Cor- 
ruschi. La quale é bensi' una 
bupnissima e gentilisslma si, 
gnòra, ma é talmente fuori di 
disenssione per tutto quello 
che potrebbe solletlcare le de- 
bollezze... olfattive di un 
qualunque glovane normale, 
che io ritengo addirittura una 
profanazione   poço    rispettosa 

alia sua figura anche 11 «em- 
plice pensaria languente ed in- 
namgrata fra le mie braccia 
aperte. 

Questa é Ia realtá; ma si', 
anda te a persuadere il cav. 
Teofrasto, Gran Prêmio, Gran 
Croce eco! 

— Ah, pordenone! — vi dl- 
ce lul arricclandosl 1 neri mu- 
stacchi alia Gugllelmo II, 
buon'anima. — Attento alie 
zone proibite! 

• • • 
leri dunque. Ia buona e 

gentlle signora De Corruschi 
bussô discretamente alia por- 
ta delia mia stanza: 

— Scusi se Ia dlsturbo un 
momento... 

— Prego, signora; s'acco- 
modi. 

— Ha visto Ia blancherla 
che le ha riportato Ia stlra- 
trlcé? 

—i No, signora. 
— Guardi un po' se va l>e. 

ne, abbia pazienza. E' tutta 
sun?  Eeco Ia nota, guardi. 

—i Legga purê, signora: io 
controlleró. 

— Camicie due.. . 
— Camicie  due. . . 
— Mutande tre.. . 
— Mutande tre... 
— Queste benedette stlra- 

trici fanno próprio dlsperare. 
Fra Ia lavandaia e Ia stlratrl- 
ce é una vera dlsperazlone, 
creda purê. 

— Do credo bene, signora. 
— Dunque dicevamo: ca- 

micie due... 
— Camicie due... 
— Mutande tre. . . 
— Mutande tre.. . 
— Tutto caro, slgnore mio; 

prezzl da far spavento e ser- 
vizio sempre peggiore. Guar- 
di qul che stlratura povero si- 
gnorlno! Sono dlsperata, ee- 
co: e dlre che non faeclo che 
racoomandare attenzione. ri- 
guardo... 

— Cl vuol pazienza, signo. 
ra. 

— Non se ne pu6 piu', cre- 
da a me, Dunque: camicie 
due. . . 

—Camicie due.. . 
—i Mutande tre. . . 

—Mutande tre... 
— Ma lei vive un po' plu' 

dl nol In mezzo alia política, 
ml dica un po': rltorneranno 1 
templ d'una volta? 

— Eh, cara signora. I tem- 
pl passati non rltornano plu', 
nemmeno con le plllole dei 
dott. ."Woronoff. 

— Che dlce? . . . 
— Alt! Che fal tu qul? 
D'lmprovvlso   Ia  porta  soc- 

iitiHiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii^. 
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chiusa delia, mia cninera 8'e- 
ra spalancata ed il maestro De 
Corruschi, scuro in volto ed 
impetito, tuonava imperiosa- 
mente verso Ia sua consorte: 

— Che fal tu qul? 
— Nulla, Teofrasto. 
— Come, nulla!! Nulla, pol- 

ch6 tu mi credevi uscito dl ca- 
sa; nulla dentro Ia stanza dei 
tuo cortegglatore; nulla con 
tanto dl porta chiusa? 

— Socchlusa — volli cor- 
reggere tanto per entrare In 
campo anch'lo. 

— Tacete voi, slgnore! Par. 
lerete con me, separatamente. 

Ed accorgendosi dei foglio 
di carta che Ia signora andava 
Inavvertltamente riplegando, 
rlprese: 

—1 A me quella carta! 
B prima ancora che Ia buo- 

na donna avesse 11 tempo dl 
rltrovare se stessa dopo Ia vio- 
lenta aggressione verbale, 11 
maestro De Corruschi le fu 
sopra d'un balzo, gliela strap- 
pó dl mano e pol, afferrando- 
la per i polsl, con gesto cine- 
matográfico Ia allontanô da 
sé rovesclandola con violenza 
sul letto. 

— Teofrasto — gemette Ia 
poverina. 

— Cavallere, slete pazzo, 
Intervenni bruscamente. 

— Pazzo? eh? Pazzo! O 
non sarete stato pazzo voi, oa- 
ro poeta, a cimentarvi In que- 
sta voítra audnciissima avvon- 
tura? 

— Bbbene, 1'audncla mi 
place; ma oceorre spingerla 
fino in fondo. A domani il 
resto, slgnore! 

B nelVatto di andarsene. 
quasi gli dlspiacesse di dover 
spezzare cosi' bruscamente 
Tatmosfera dl trionfo che S-P. 

,'ra ■creato colle sue stesse pa- 
role e col suo atteggiamento, 
volle prolimgare rincanto at- 
taccandosl ai blglletto sgual- 
eito che gll era rimasto fra 
le mani. 

— Madrigall,  eh? 
— Leggete. 
— O nn sonetto? O forse 

una ballata, o uno strambot- 
to? 

— Ma leggete! 
— Non io . Io leggerü, ma 

il pnbbüco, domani. La stam- 
pa tutta Io riporterá! 

— Ve Io dlró a memória, al- 
lora, cavallere. Segulte sulla 
carta cosi', col dito: 

Beco, algnore mio. 
tutto perfetto egll é: 
son le camicie due 
e le mutande tre. 

Alberto Raoul Rubbi 

f ALDIIISISANA' 
a 

TUTTl  I CilORNI PIZZE ALLA NAPOLITANA 
Vlni Barbem, Orlgnolino, Cnlabrese. Castelll Bomanl, Blanco 
e ROBSO. — FormagKl, Provoloni, Conserva, Pomldoro ai natii 
rale — eianchetto — Pollpl — Seppie — Moscardini — FUBghl 
aU'nllo e alio stiifato — Tartnfl — Calamat con tinta — 

Plselll — Saldccla, ecc. 

| J. GRADILONE | 
^«imiíllltllimiltlllinillll1IIIIIIHIIIIIIlillllC!lllll(IllllC3llllllllllllC)llilIIIUIil£3írl!' 
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ABARA — Da qualch* glor- 
nn i soliti bene informatl non 
fíimio elie parlare tleirarrlvo 
di Frcddi e assicimuio che 
vlene per comperáre i glornali 
i!iili:iiii piu' iinportantl. Ó'é 
finchi' chi v.i (licenRó di aver 
rlcevuto nua U-ttorii da \m 
aiuico romano; il qnale assicu- 
rn clio ha visto il Freddi met- 
UTO nel taschino dei gllet i 
molti millonl cho sono neces- 
sari per le compere. 

Fra le tante voei corse vi 
sono  finclie qneste: 

— II Fanfulla verrebbe 
nomperato per tre mila contos; 
due mila ai Munifico e mille 
a líoteliini. perehé possa ria- 
prlre i suoi salonl per delle 
físto fastose. 

— II Piecolo verrebbe com- 
norato per 1500 contos: 500 
verrebbero dati a Trlppa che 
androbbe airAraxá ai implan- 
tare vm albergo per coloro 
che hanno bisogno di fare Ia 
cura di quelle acque. II resto 
servirebbe per arginare le cre- 
pe dei giornale e provvedere 
ai fabbsisogno delia vita am- 
mlnistrativa. \ 

■— II Pasquino verrebbe 
comnerato per 500 contos; e 
chi sa qnale rieca miniera sia 
qnesto giornalei non puô far 
a ineno di rieonoscere che l'at- 
taale proprietário é nn eroe 
che si sacrifica pel bene delia 
pátria e pel trionfo delia pa- 
ce in  Colônia, 

Si parla auche delia compe- 
rn di altri friornali come il 
Onerin Tnpino e Ia Pentola 
per sorame íantastiche. 

Si assienr» poi che verrebbe 
cambia to il personale di dire- 
cione c di redazione 'di tntti i 
glornali. 

Ai vcechi — eaporali e sol- 
dati — verrebbe assieurato il 
tabacco delia pipa: ai glovani, 
che pos.sono fare carriera in 
altri canipi dl attivitá, si da- 
rebbçro soltanto dei pour- 
bolre, iierehé possano festeg- 
giare Taddio ai calamaio. 

V. -anuo piu' in lá. Dicono 
che Frcrtdi é un uomo di azlo- 
ne rápida; in pochi giorni fa- 
rebbe i contratti; sborserebbe 
i dannri   e  Iclegraferebhe    poi 

súbito in Itália, perebé partn- 
no i plotoni dei giornalisti fat- 
ti sni raisura, che devouo rlm- 
piazzare coloro che se ne van- 
no. 

Taluni dei vecchi giornalisti 
si sono impressionati delle vo- 
ei che corrono e c'é qualcuno 
che ha giá messo un avviso 
sul "Diário Popular" per tro- 
vare una nuova oecupazione. 

Goeta sta trattando Ia com- 
pera di un grosso lotto di ter- 
reno dove coltiverfi Ia malva 
e i papaveri: Bruttucci sta fa- 
cendn delle pratiche per ot- 
tenere un posto nella polizia; 
Baltliazar aprirá un consultó- 
rio di chiromante per predire 
ravvenire delle giovinette dai 
18 ai 2S: Sor Ulisse ingrandi- 
rá il suo Albergo dei Conto? 
IJgollno; Borla si dará alia 
coltivazione delle papate e del- 
le earote su vasta scala; Ma- 
gnonl aprirá un'agenzia di 
grossi affari; Cyrano si dará 
corpo e anima alTimportazio- 
ne di prodotti farmaceutici e 
forse auche di cantaride; Na- 
sonelli si dará totalmente al- 
rallevaraento delia Nina e a- 
prirá tina rivenditá dl latte di 
cajira. . . 

CURIOSO — Nel lanciare 
Ia sottoscrizione Pro-Danneg- 
glati di Santos, il Fanfulla ha 
trovato modo dl dire che Ia 
parte migliore delia Colônia 
non sono I "graudos", ma gli 
"umili lavoratori". La botta é 
andata a colpire anche 11 Pie- 
colo. che ha sempre lustrato 
con viva conipiaueenza le sear- 
pe ai "graudos"; ■• ma questo 
non si é adontato e si é con- 
tentato di onldegglare Tinizla- 
tiva dei Fascio che. se ha bril- 
lato nella prima lista, non si 
é coperto di gloria nella se- 
conda. Tanto é vero che han- 
no dovu.to stamparo che molti 
fasclsti avevano giá sottoscrit- 
to in altre liste. 

In altri tempi le cose non 
sarebbero andate cosi'; i due 
glornali si sarebbero date del- 
le feroc; nnghiate pel predo- 
minio deirinizintiva: segno 
evidente che c'é qualcuno che 
ha pevso Ia sua proverbiale 
combattivitá.  Ma  a  parte tnt- 

to, inscritti o nou ai Fascio, 
Ia nostra Colônia sta dando 
una bella prova dei suo gran 
cuore. 

BISLACCO — I/incidente 
fra il commerciante dl rua Li- 
bero Badaró e il Orand-Uff.. 
oh© é. finlto maluecio per II 
commerctente linguacciato e 
begaiolo, ha rilevato che fra 
gli inscritti ai nuovo partlto 
manca completamente il senso 
delia disciplina. E auche il rl- 
spetto fra di loro! 

Quando Ia copia dei verba- 
le glnngerá a lloma. si faran- 
no un bel gludlzio sui conten- 
déntl. E si dirá auche: come 
si pn'') addivenire alia phce co- 
loniale. se i grossi berretti dei 
partlto pacificatore danno l'e- 
semplo dl volersi bene come 
eani e gatti? 

SOTTOSCRITTOKE — I^e 
informazioni confidenziali. sul- 
le quall Ia presldenza delia 
Gamera dl Commercio si ora 
basata per nutrire Ia speran- 
za che qualche aviatore avreb- 
be tentato Ia traversatn oceâ- 
nica per venirsi a beccare II 
prêmio di mezzo milione dl II- 
re. non sono statc confermate. 

Sareblie molto opportnno 
che dl quella disgraziata ini- 
ziativa non si parlasse piu' e 
che i danarl raccolti venissero 
versati alVAssistenza Civile 
che ha tanto bisogno dl quat- 
tiini per complere Ia sua no- 
bile missione. 

POIL CAROTTE — Le ri- 
voluzioni hanno anche il van- 
taggio dl mettere in èviãenza 
dei ti pi comici. La rlvohmone 
francose ei ha dato In dono 
resilarantassimo tipo di Ma- 
dame Sans Gene, promossa da 
sompliee lavandaia a princi- 
pessa di Danzica. e le cui av- 
venture, messe In iseena da 
Sardou e musicate da Giorda- 
no. hanno fatto sbellicare dal- 
!e risa  i  pubblici piu'  musoni. 

L'iiltima rivoluzione ei Ira 
regalato Jlousieur Sans Gene. 
promosso da falegname a con- 
sigliere di ministri e di con- 
soli e a mentore di professori. 
di mediei, di letterati e dl 
giornalisti. 

Le sue avventure. 1 suoi 
modi, il suo iutercalare e Ia 
sua . . . let.teratura sono gio- 
condissimi; quando vuol far 
rerudlto, ne smamma di quel- 
le che inettono. Ia gente In sé- 
rio  1'imbarazzo. 

Giorni sono diceva ad un 
medico: 

— Se non ha studiato eti- 
mologia, sfido che non sa che 
il re Didone era 11 marito del- 
ia  regina  Enea! 

E a una signora dava que- 
sto. . .   consigllo: 

— Se lei 6 molto pettoruta. 
é meglio pel bambino latitan- 
te. . . 

PASSAÜISTA — Hanno al- 
flne compreso che. con Taver 
i-eU'gato 11 console Dolfinl a 
Galatz. si era compiuto una 
leggiadra "gaffe". B di que- 
sil giorni rhaniio rlohlamato 
a Roma. 

BANCHIEK1 — C'é in ária 
odor di polvere. Artiglierio 

. grosse; bombarde: 420; lau- 
cia-fianime; bombe a mano; 
gns lagrimogeni; gas asfls- 
slantl. . . tutto é pronto per Ia 
grande battaglia! Ma non pos- 
siamo dirvl dl piu': Ia consc- 
gna  é di  russare! 

.^■^^fc^' v* 

andemos a Prestações 

. Dr. Domingos Soraggi 
Medico do Hospital Humberto I 

Itesldencia   e   Consultório : 
Rua Domingos de Moraes, 18 

TELEPHONE,   7-3343 
Das  9  ás   11   horas  da   manhã 

Das 2 ils 5 horas da tarde. 

^.«..«..c 

Dr. G. Guglielmo t 
! MALATTIE   DEI 
1 BAMBINI J 
* Specialista                 | 
| R.   Major   Diogo,   12       t 
| — Tel. 2—0726 —        | 

Prof.   Dr. G. MEUS 
Oculista — Ribeirão Preto 

Cura  rápida  dei  tracoma  — 
Baame   delia   vista,   etec. 

Eeaid. e CODB. : R. Gen. Ozorlo 
N.o  150  —  Dalle  9  alie   10 

e   dalle   14   alie   17 
—   RIBEIRÃO   PRETO   — 

"BARATAS?" y^^ PD' AZUL 
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"   le affezioni dei cuoio capellnto; 

3   Immcdiatnmente   Ia   caduta   dei  capeltl; 

3.o — Fa miscere nuovl capelli nei eulvi; 

iFORMULfl DO SAUDOSO SRBIO DR.LUIZ PEREIRA BflRRETTO 

Si nota, dopo aver usato due o tre Ijottigüe: 

l.o — Eliminazione completa delia  torforn e di tntte 

2.o  —  Tonifica   il   bnlbo  capillare,   (acendo  ces^sare 

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

fresca e profumata: 

n.o —  Distrnsge  tut!  1 pnrassitl. 

La LOÇÃO ANTICASPA 6 nnn formula dei complan- 

to scienziáto Dr. Luiz Pereira Barreto, ohe é uua garau- 

zia per chi voglia usaria. 

In tutte ie farmacie, drogherie e profumerie. 

Si puó anche farne richiesta alia Casella Postale 2996. 

  S.  PAOLO —— 
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Cbe etá avele, slgnora? 
SCEOLIETE LA VOSTRA ETA' PRIMA Dl RISPONDERE 

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

USATE PERCiO' LA 

POMADA ©nken 
ijgjOgA   DESCOBERTi 

usata ogni giorno da nwgliaia di signore dell'alta societá 

brasiliana, argentina, tedesca e nordamerlcana, che sono 

animirate per ia loro seducente bellezza. 
I massaggi fatti con Ia "Fornada Onken", nella fac- 

oia, nelle braccla, nel collo e nelle mani, fanno scomparl- 

re le rughe, le spine, per (juanto ribelli ad altre cure. 

In tutte le farmacie, droghérie e profumerie 
Potete anche  farne richiesta  alia Cassetta Postale  2996. 

  S.  PAOLO   

II 
INDO A SANTO5 

opinei & me/mo que chova! 

GRANDE FABBRU 
CA D! MANICHINI 
L"'AMERICANA•, 

Única premiata con 
medaglia   d'oro   al- 
TEsp.   Int.  dl  Rio 

dei  1933 
Macchine da cucire 
e da rlcamo Slnger 
— Manichiní Ven- 
dita a rate mensi- 
11 — Olio, aghl, 
pezzi ili rioamhiio, 
riparazione, garan- 

ti te. 
José Nob. de Oerard 
R. Q. Bocayuva, K4 

Tel. 2—0479   S. FAULO 
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CASA DI MOBIL! 0QLDSTE1N 
  LA   MAGGIORE   IN   S.   PAULO - 

Grande esposizione permanente di mobili fini e mu 
assortimento di letti per coniugi e scapoli, íabbric 
Sale di .visita, imbottite e semplici; assortimento var 
gobejem e velluto: divani (fogni stile, e completo as 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, 
Grande assortimento 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 GOLOSTEIN — S. PAULO. 

RUA JOSÉ' PAULINO N. 84 

Tel. 4-1533 e 4 2113 
di, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande 
ati "era madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di 
iato de "ternos estufados", in CHOíO, panno cuoio, 
sortiraento di tappezzeria in generale — l.o PIA- 
con  18 pezzi: ognuno in tutti gli stili—2.o 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- 
inobili e loro congeneri. Accetto qualunque ordina- 

ti e facilito   anche 11 pagamento.   Prezzi   ecceziona- 
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Ao   Gato   Preto 
« 

Ateüer de fêostura 
KUA   LIBERO   BADABO'   18   - 

SALA   10. 
Coufezlonl dl qualunque tipo dl 
vestltl    femmlnlll    —    Lavoro 
rápido — Prezai  modesti —  Si 
modemizzano  vestiu  usati.      :: 

Maclailis'iliigre' 
I migliori    cnlzati,    di ncciaio 
puro. Fabbricazione   delia Cia. 

Mechanlca    e Importadora de 
S.  Paulo.    * 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei  gênero  a S. Paolo 
Completo    nssortimento    di   corde.   spago,   filo crudo per reti, 
fili  per t-al/.olai,  cotone,  eco.  Ami di   qualunque  íorniato e «r- 
ticoli per pesca. Ha  sempre iu  deposito grande varietá 'li reti. 
Articoli per fumatori importati  direitamente.    Plppe,   bocchini 

di tntti i prezzi.  Cartoloria   e articoli  per ('aneeileria. 
RUA    FLOKENCIO DE ABREU. 135 a 131 

Telefono:   2-2333   S.  PAOLO 

— Glgl, dove hiii passato 
ia domenien,  con Ia faimlgliaV 

— Al RECREIO "QATO 
PRETO" dove abbimao man- 
giato polli, rane, caccia e ca- 
marão á Bahiana eucluate ot- 
tlmamento ed a prezzi modi- 
cisslml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421.A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAUI.-O. 

Alfaiataria dl flntonlo Mosca 
Importazione diretto di stoffe 
inglesi. Sempre novltá. Lavo- 
ro sollcelto e perfetto. — Rua 
íiibero Badaró.  7(> -  Sobrelo.ia 
    Tel.    4-350!)     

S. PAULO 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acciaio Siemens - Martins, il 
mlgllore dei mercato. Fabbrl- 
cazioni delia Cia. Mechanica 
, e Importadora   de S. Paulo. 

ca c n.r" SíSSSSS ovsx ssaocae KKSCSaOJSS aosaoc IOE3C 

PIANOS A 
li200$000 
Desde este pre- 
ço encontram 
se de 'facto 

A RUA TUPY, 59 
VENDAS A  PRAZO 

TRIANON 
HESTAURANT 

TEA-ROOM-CAFE' 
MODKHNITA -  LUSSÒ 

E  CONFORTO 
AVENIDA   PAULISTA 

scaoi 3C£aOE= aoBO ÍOTSIOSS aot aaoiss^ COKSIOE: IOE30I 

"RESTAURAI RO^ASNOLO" ~ Marco Finettl 
Cucina alVitallaiiii -i  qualunque ora — Si accettano pensionisti 

—  Vlni e blbite di ogüi qualitiV — Spoeialitá in tagliatelle ca- 

saltnghe —  Colazloni  e pranzi  a  domicilio. 

RUA  DO SEMINÁRIO,   14    S.  PAULO   Tel.  4-1966 
rf•J^rt^.-J".-.^-"J-rf■.•■v.'.-.■v."w--.-M-.-JV^-■i■w«■■.-.--•^.■^.-.-J•.-.-.■-.-.-^■--^ 

TRINEURIL 
NUOVA  CURA  CALiViANTE  DEI   NERVI 

ANTIPILEITICO 
ANTIHEUflTENICO 

IN TUTTE LE FARMACIE 

PRODOTTI   ESPECIALIZZATI 

Bernocco & Borgogno — TORINO (Itália) 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
di opere clnssiche e moderne, italiano e straniere, romanzi, novelle. 
poesia,   scienza,   vlaggi,   coltura   popoiare   in   genere   si   avrá   nt 

&ÂTAL0GH1   DELLA   UBRERIA   ITA   IANA 
A. TISI & CIA. 

  DI   
Rua Fiorencio de Abreu N. 4 
S.   PAULO 

CHIEDETE.  QUINDI : 
II Cntalogo Tecnológico —  (Ingegneria, Física, Chimicn, Eiettricita, 

Meccanica,  Costruzioni,  Tecnologia,   Tessitura,   Idraulica  e  in- 
dustrie diverse).- 

II   Catalogo   d'Arte  —   (Pittura,   Scultura,   Arehitettura,   Artl   ap- 
plieate ed oinamentali). 

II Catalogo ãi Letteratura —  (Letteratura clássica e moderna. Ro- 
manzo   storico   soclale,   seusazionale,   poilzieseo,   fantástico,   di 
viaggi,  eec.  Novelle,  Poesie,  Storia,  Teatro). 

II Catalogo di Scienze Storiche e Füosofiche —   (Diritto, Filosofia, 
Scienza, Economia,  Sociologia, ecc.) 

fclenco dei Figurini e dei giornali di Mode e Ricami —  L'clenco 
delle Rivlste Illuatrate c di CHomali d'Italia. 

CONFETTERIA FASOLI 
RUA  DIREITA,  iS TELEF. 2—0279 

11 ritrovo  "chie"  delle riunioni faungliari.  Servlzio aceu- 
ratissimo  dl   Thé,  Latte  e  Chocolate,   biscottl,   dolcl 

flnissimi,  ecc. 
Òrcbestra glornalmente dalle 14,30 alie 16 a dali» 20 alie 
23,30. — Salone completamente e riecamentt rimodemato 
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Pastificío "Itália" \ 
—   Dl   — í 

OLIVA & REGGINO i 
Grande   Fabbrlca   dl   paste   ali- í 

mentarl di tutte le qnalltft, J> 
preparate  con   macblnarl J 
e metodl 1 plu' moderui ? 

R. Ruy  Barbosa, 91 í 
Tel. 7-3160 ' ?_ 

TAPPEZZERIA 

JOSÉ GHILARDI 

Rnn BarSo ile rtapetintnga, 71 

THetüiio.  4-4891 

— S.     PAULO — 

4 
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| N o n   bevete il | 
| vostro aperitivo | 
| senza il | 

|    Bitter CAMPARIi 
íiiMrTiiniiuitiicjiiiiiiiiiiiitJiifiiniiiiicjiiiiiiiiiiMtjiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiitJiiiiiiiimf: 

AS CRIANÇAS 
DE PE ITO 

vxK ííSv CUJAS MãES OU AMAS SE TONIFICAM COM O 

^MM\ VINHO BI0GEH1C0 
DEGIFFOKI 

AUGMítlTAMot PESO [FICAM BtLLÂS. 
ROBUSTAS e D£S£HV01VIDAS. 

^M^\ fFV^      W A ^nw "fis BOAS PHAOMACIAS í DROGARIAS 

ifí. DROGARIA FRAraCOGIFFO^I&C, 

RUA TDL müÇOM-eiODtJ/iníiPü 
l.C O^L rijí:.:^ T 

i 

f - 

FABBRICA Dl SPECCHI 
VETRI 

CRISTALLI     CURVI 

LAPIDAZIONE 
e    QRAVAZIONE 

Importazjone        
 5— e  Bsportazione 

AV.   TIRADEIMTES    N.   9e-A    (fondi) 
TELEPHONE 4-6024 

AURÉLIO   BANDINI    &   CIA. 

Café-Restaurant dos Artistas 
ABERTO DIA E ÍSOITE 

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

AVENIDA S. JOÃO, 137   Teleph., 4-2352 
P-^fT^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ wr«ft>»ri.i.T-«ixi«iíP*«(fl»L«!*<íw'aji-tfc. 

BEBAM A PODEROSA 
ACUA RA^O-ACTIVA 

DÁS  THERMAS  DE  UNDOYA 
HiiTbiau iHariamente da Fonte —  Peçam m» deposito u» 
Rua Dr.  Abranches, 21   Tel.  0-1979 — Apreciações 

5    em opusculo do eminente Dr.  Celestino Bonrnm, e  lisiaw 
\ dos   pregos  grratis  a   pedido. 

. ^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO< 

Fabrica dCMobili  "Brasil" 
50 - 

NEQOZIO 

AVENIDA    CELSO    GARCIA 
  TELEFONO:   9.I709 

- 50 
VENDE LA  SUA PRODUZIONE DIRETTAMENTE AL 

CONSUMATORE 
(íuardarobba  8S$ 1-")$ 210? 
"Guarda louças"  6S$ H(l$    ,      185? 
Letti per conlugl  90$ 11 ri? 140$ e         16S» 
Lettl   per  scapol!  «0$ 6K$ 7,1? 
"CrladoB-murtos"  32$ tS? 75? 
Tnllettes   con   nno   specchlo  2B0$ 280$ 310$ 
Toilettes    eon    tre    specchl  300$ 360? 410$ 
Commude con 5 eassette  90? 120? 180$ 
"Guorda-casacas"  300$ 380$ 400$ 
"Guarda-comida"  65$ 70$ 145$ 
Buffets   .  *200$ 250$ 340$ e        400$ 
Etngers  '200$ 200$ 300? e         350$ 
Crtstalllere          195$ 255? 300? e         350$ 
Tnvole    americane          125? 105? 200$ 
Tavolc   comunl  30$ "3S? 45$ e           60$ 
Sedie  americane  50$ ,r)5J 
Dormitori   per   scapoil,   con   5   pezze  850$ 
Dormltorl per coniugl, con 8 pezze  1 :320$ 
Idem, ovali, e letto Maria Antonietta  1:750$ 
Saia   da  pranzo,  con  10  pezze  1 :2õ0$ 2:600$ 
Snla   da   visite,   con   12   pezze  220$ 290$ 350$ e        650$ 

SI richiama i'attenzione dei signorl sposi, perché facciano una visita alia 
FABBRICA Dl MOBILI "BRASIL", poiehé sara per loro conveniente e econômi- 
ca e potranno guadagnare dal 20 ai 30 per' cento, confrontando i prezzi di questa 
fabbrlca con quelli di naiuerose congeueri in questa C»pitale. — Vi sono sempre 
in "stock" materassi, guanciali, "congoleums", tappeti e "passadelras". — SI AT- 
TENDE OON LA MASSIMA SODDISFAZIONE ED ASSOLUTA SERIETA'. — 
Si vende purê a termine, facilitando i pagamenti. — Si forniscono catalogM di mo- 
bili   di   quostíi   Fabbrlca,   a   chi   He   fnrá   riciliesta. 

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

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

&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD 

Atelier e  Officina  de 
Pintura 

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

graphlas. 

Prof.   Luiz   Andrioii 
DecoraçOes muraes em estilo 
para apartamentos de luxo e 
egrejas. Pergaminhos etc. etc. 
R. Pennaforte Mendes, tS 
Tel.  2-1890 —  S.  PAULO 

Forme  per  calzatura 

e per far "polalnas" come purê 
formini per allargar scarpe si In- 
contrano sempre pronti per compe 
re piceole. Si accettano purê ordl 
nazioni per grosse partlte, che ven- 
gono eseguite con Ia mnssima sol 
lecltudine. SI accettano ordinazio- 
nl dl forme sopra misura per piedi 
perfetti e ditettosl. Ter ognl cosa 
dlrlglrsi in rua Ploreucio de Abreu 
N.o   13,   presao   il   garage   S.   Bento 

STOMACO — FEQATO 
1NTESTINI   —   RAQQI   X 

li Prof. MANGiNELLI 
ha trasferitü •!! próprio con- 
sultório in rua Barão <le Ita- 
petininga, 37-A. 2.o piano. Te- 
lefono :    4-6141.    — realdenza: 
Rua   SSo  Carlos     do   Pinhal,   7. 

Telefono,  7—0207. 



:mmm>r-mv:T*> ■■,■ ''^■'^^ff^wmiiiws^iii^ ■Jl' .^^^■")'iL-ti 

. 

IL  PASQUINO  COLONIALE V/l 

^Èa 

Banco de Credito do 
Estado^ de Sao Paulo 

Matriz:  São Paulo — Rua da Quitanda n. 6 
Caixa  Postal,   28I3  — PHONES:   2|i34o  — 2I4405  — 

2I4406 — 2I4407 
 x  

Agencia   do   BRAZ   (Capital):     Avenida  Rangel   Pesta- 
na, 286 — Phone: 9I1218 
 x  

F 1 L I A E S:  SANTOS — CAMPINAS — (SOROCABA 
— SÃO  ROQUE —  SÃO  BERNARDO —  V1RADOURO 
— CONCHAS — CEDRAL — CATANDUVA — MIRA- 

SOL —  1QNACIO   UCHOA  — SOCCORRO 
Filiacs em organisacão:  BOTUCATU' — MONTE APRA- 

ZÍVEL e  LEME. 
 x  

OPERAÇÕES   QUE   REAL1SA 
DESCONTO  DE TÍTULOS sobre praça do  Paiz, a taxas 

módicas. 
ABERTURA   DE   CRÉDITOS 'em   C.   Correntes   Garanti- 

das   mediante   caução  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   íis seguintes  taxas: 

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

Olío 
Bertoili 

Olio dl pura Oliva 
fmlsslmo 

IL   PREFERITO 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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SGIROPPO 

Firenze. 

I 
fl 
B 

PAGLIANO 0 s 
dei Prof. Girola=jj 

mo Pagliano, dijj 

o 
D 

In vendita dal Uj 

1838!        | 

U SOVRANO DEPURATIVO  E  RINFRESCANTE \ 
\ DEL SANGUE. jj 
D u 
í|        Concessionário escluslvo per il Brasile:        || 

a Emílio Ajroldi í 
^SAN PAOLO   RIO DE JANEIRO ^ 

MkjpzJr^i^J^ip^t^P^r-^r^iP^ir^F^ii^Jp^ i 


