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H^/TORE 
âlHiO XX — SâN PAOIO   jfmH) 24 MABZO IMS — Nilll. jjj 

l    JtRAFOID OIIOW 
jfRAÇA AMTOTOO PffAOO Q 

^(MADQVã£GAHTES 

^l Div João Meades; 

"Col tempo e con Ia paglia inaturano le nespole 

Abbonamento annuo   I5$0oo 

Un   semestre   .   .   .    8$ooo 

DFFICI:  R.   TRÊS  DE DEZEMBRO,  S-l* AND. 
(Autlca   Boa   Vista) 

Teleph.  2-1890    —    Caixa 2867    —    Sâo l»aulo 

AL   POLO I/attenzioile di  tntto 11 mondo si conyeTgo. 
«nl  viaggio dt>l generale Nobile ai Polo. 

(Dal  Kioruali). 

IMÊÊÊÊm. 

Dpbbiamo accoglier molto hõbilmentfi 
Nobile, nostro veccliio conoscente! 

® C I N Z A N O & 
-#w 
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IL PA8QUIN0 oOLONtMLI ■—-♦ 

mt m 
|DEI MIGLIORI, IL MIGLIOREI 

Falchi, Papini & Cia. 

Del 
Clinica Medico-Chirurgica e Ostctrlco ainecologica 

Medicina' - Chirurgica — Ma- 
lattle delle Signore. VIE URI- 
NARIE. Speclallsta delle Ma- 
lattie delia peile, Veneree c 

Sifliitiche,-       * 
Gablnetto modernlsslmo dl Blettrlcltfl per applicazlonl medl- 

che, Cblrurgiche e Glnecologlche. Alta frequcnza. Dlatermla. Raggl 
ultra vlolettl. Raggl Solluz. Ogonoterapla. Masaaggl. Bagnl dl Ince. 
Oalvanlzzazlone. Faradlzzazlone eec. Dispositivo dl Boerner - San- 
tos per Ia cura delia Blenorragla e compllcazionl. 

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

RUA 8. JOÃO, 85.A (p. p.) 
Teief. 4.0491. Dalle 9-12 e 14-18 —   Caixa postal I9M 

-, Resid: RUA. VERGUEIRO, 4*9 /        „ 

1 

■ 

X 

V 

Malattie   degli   Orecchi, 
Naso e Gola' 

speclallsta,   ex-asslstente   delle   cll- 
nlche dl  Parigl,  Berllno  e  VIenna. 
Cons.:   dalle  2  alie  4.   Rua   Libero 

Badarõ,   153,   2,°   piano. 

Dottor Fausto Fioravanli 
Medieo-chlrurgo e ostctrlco delia 
R.' Dnlvcrslta dl Pisa, deirOspe- 
dale ümberto I. — Malnttie dello 
signore  e  dei  bamblni.   —  Vencroe 

•e Sifliitiche. 
Cons.: Rua Libero BadarO, 31. — 
Tel.: 2-5780 — Dalle 8 alie 5 — 
Residenza: Rua S. Caetano, 11 - 
Sobr. — Tel.: 4-6151. — Dalle ore 

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

Dottor Arturo Zapponi 
Medico chirurglco o ostetrlco, al>l- 
lltato dal Governo Pcdcrale — Ma- 
lattie delle signore « dei bamblni 
— Anallsl microscopiche. Cura 
delle malattie veneree e sifliitiche 
con método próprio. — Rua Sao 
Bento n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 
B pom. — Tel.: 2-6321 — Resld,: 
Av. Rangel Pestana, 114 — Dallo 
8 alie 9 e dalle 12 alio 15 — 

Telef.: D—0153. 

MALATTIE NERVOSE 
Parallsi, Convulzioni, Ncurastenla, 
Sclatica, Slfilide eec. -— DEL CUO- 
RE, DEI POLMONI, DEI RENI, 
REUMATISMO. 

çjywjw. 

Prof. Dr. E. Tramonti 
Cons.:    Fraga    Republica,    15    — 

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

23-31 

11 DOTTOR SALVÃTÕRÉ PEPÉ 
DEGLI OSPEDALI Dl PARIGI í 

j Vie urinarie — Elettrollsl — Uretroscopla Anterlore e Posterlore — 
1 Cistoacopia —  Cateterlsmo degll Uterl. 
S Consultório : Rua  7 de Abril N.» 35 — Telefono; 4-4806 — Dalle 
í I) alie 11 e dalle 14 alie  16 — S.  PAULO. 

DISEONI      PER   RECLA- 
ME,   CARICATURE   E 

CLICHÊ' 
nell'   Amministrazione  dei 

"PASQUINO 
COLONIALE" 

Dott. Prof. G. Brunetti 
DIrcttore    delTOspedale   dl    Carltó 
dei Braz — Largo  7 de Setembro, 

N.«   2   —  Telef.:   2-4226. 

Dott. Antônio Rondlno 
Medico operatore — Chlrurgo del- 
ia "Beneficência Portugueza", lan- 
reato per l'Accademla dl Medicina 
dl Parigl — Cons.: dalle 2 1|2 al- 
ie 4 — Rua Libero Badarfi, n. 4 
— Tel. Centr. 2036 — Resld.: 
Rua Prei Caneca, 155 — Telefono 

4 - 6218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlrurgo e ostetrlco, ablll- 
tato dalla Facoltá dl Bahia, ez- 
chlrurgo degll Ospedall dl Napoll 
— Chlurgo deirOspedale Dmberto 
I — Avenida Rangel Pestana, 162 

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

LABÓRÁfORÍÒ  Dl  ANALISI 
dei dott. JBSTUNO MACIEL — con lunga pratica neirantico Istl- 
tuto Pasteur di S. Paulo e neiristituto Oswaldo Crpz dl Rio — 
Reazlone di Wesserraann e autovaccinl — Esame completo dl urina, 
feci, tiiinorl e frammenti patologlcl — Ladeira Dr. FalcSo, 15 — 

Teief.: 2-5139 — Tutti 1 glornl dalle 8 alie 18. 

TTTTTTTTTTyTTTTTTTTTTVTTTTI ■ T t T T T  t  »   » 

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

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

RESTAURAIE "SPADONl" 
Diietfo   dai   suo  antico   proprietário   GIUL10   PASQUIM 

PASQUINI & CIA. 
N.   40 —  Rua  Ypirangn Telefono  4-1651 

SÃO  PAULO 

DOTTOR  ANDRÉA  PEGGION 
MEDICO-OPERATORE 

Spcciullstn delle vie urinarie  (esami e cure elettriche e trat- 
lameiilo e chiiurgia  delle malattie dei reni, vescica, próstata  e 
uretra; cura delia blenorragla acuta e croulca con i metodl piú 

moderni) Ohirnrgo   specialista   nelTOspedale  tlmberto   I. 

RUA STA.  EPHIGENIA,  5 Ore  13-17   Tel. 4-6387 

Dott. Domenico Define 
Chlrurgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degll ospedall ortopedlcl dl 
VIenna, Heldejberg, Bologna e Ml- 
lano. Speclalltft disturbi dell'appa- 
recchio locomotore ed elevatore e 
rihirurgla Infantile. ■—Consultório : 
Plazza da Sé, 94 — Telefono : 2- 
6529, dalle 14 alio 17 — Resld.: 
R.    do     Paralzo,  11. Tel.:  7-2219. 

Inalatorio a 
Primo Implanto nel 8. America 
con macchlnarlo modernlsslmo, 
dl questo nuovo sistema, assai 
conoscluto e consacrato In Bu- 
ropa, per Ia cura delle BroncW- 
M cronlche, oímo 6ro«oMoIe# 
glandole tracheo-bronohiatt, Un- 
fatUmo, ácido urtao, malattie 
dei naso,    gola,    oreooMe,    eco. 
ÀV. B. LUIZ ANTÔNIO. «4 
— Dalle ore 2 «Ue «..— 

N.   B.:   Neirinalatorlo   non   «1 
accettano   tubercolotlcl. 

■jvwj^nnr^r^nrj^jf+jwto 

ti Prof. Dr. A. Donatl 
Ha trasferito il próprio 
Laboratório Clinico nell* 
via Barflo de Itapetlninga, 
37-A — 2.0 piano — Tel. 
Cld. 6141    —,   Residenza: 

Rua Consolação, 155-A 
Tel.: 4—0468. 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per PDnlversltâ dl Roma 
e per Ia Facoltft dl Medicina dl 
Rio de Janeiro — Clinica Medlco- 
chlrurglca In generale, speclalmen- 
te per le Malattie dei bamblni. — 
Cons.: Rua  Barão de Itapetlninga, 

n.» 65 -— Tel. 4 - 4416 — Dalle 2 
alie   1   —   Resld.:   Rua   Ministro 

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

Dottor Roberto G. Caldas 
Speclallsta per le malattie de) 
bamblni — Ex-asslstente dei dot- 
tor Moncorve dl Rio de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bamblni 
delln   Santa   Casa   dl   Misericórdia. 
— Visite   dalle  1   1|2  aUe   3   1|2. 
— Resld.: e Cons.: R. Major Que- 

dlnho,   7   —   Tel.   4-5403. 

Oünica   Oculistica 
DOTT.    QIUSEPPE 

CELESTE 
Oculista tJelVOspedale Ita- 
liano e delia Beneficenza 
Portoghese. Consultório — 
Largo S. Bento, 14; «Jalle 

13 alie 16. 

AGENCIA    SCAFÜT0 
Assortlmento completo dei mi- 
gliori figurlnl esterl, per signo- 
re e bamblni. Ultimo novltá dl 
moda ad ognl arrlvo dl posto. 
Rlchleste e Informazlonl: Boa 
3 de Dezembro, S (sobreloja)— 
Esquina da B. 1S de Novembro 
      Tel.   2-3645.       

-I. 
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LA MAGGIORE SGOPERTA SGIENTIFIGA PER 
LA GURA DELL'ASIVIA  : 

A base dl cstratto dl adrenalina e Iposlfl cerebrale. 
Una o due Inlezionl, ai masaiiuo, sono sufficientl per 

guarlre dagli attaccbl asmatlci. 
Approvato dal Dipartlmento    Nazlonale    dl     Salute 

Pubbllca nel 27 Marzo 1927, sotto 11 N.o 186. 
Possiede i mlgliorl attestatl delle magglorl notabllltà 

medtcbe. 
Cassa con  IO ampolle is$ooo    —    Per 1'interno    posta 
franca. — Laboratório  Opoterapico SAUONE &  CIA. ~ 

Palermo — Itália. 

CONCESSIONARI  PER  TUTTO  Ih  BRASIL.E:      • 

COZZO ROMANO & CIA. 
RUA DUQUE DE CAXIAS, 58 - C. Postal 2113 

Tel. 4-7318 — 8. PAULO 
■ - . SI prega dl cttare 11 "Paiqulno Colonlale"   

IL   RÁPIDO    VA PU 
RS Dl LUSSO 

CONTE 
VERDE 

partirá   da   San- 
tos  ii 2o  Aprile 

' e 4 Qiugno per 
Gênova    con scaii 
fissi e regolari    a 

Barceliona  e 
Villafranca. 

Trenó spcciale da S. 
Paulo alia bancliiua 
dei porto dl Santos 
per vlagglatore, ba- 
gagllo e 

CABBO RESTAURANT 

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

PROSSIME PARTENZE DA SANTOS. PER: 
Vapore   '       Buenos Ayres Genovn 

Prssa.  OIOVANNA 
C.te   BIANCAMANO. 
CONTE   VERDE 
Prssa.  MABIA 
OONTB R0880   . 
CONTE   VERDE   . . 
Prssa.  OIOVANNA 

10 Aprile 
.110 Aprile 
.   1   Magg. 
.   22 Maggin 

;22 Maggiu 

27 Marzo Blo,  Nipoli,   Gejova. 
30 Marzo !Rlo, Barc. VUlfr. Gen. 
20 Aprile    '     Kio, Barc. Vllír. Oeo. 
30 Aprile ÍRio,   Napoli,   Genov» 
11 Mngglo iRlo, Barceliona, Vllla- 

4 Giugno i    franca,  Gênova. 
11 Giugno iRio,  Napoli,  Gênova. 

Splendide sistemazioni dl 2." Classe Econômica 
Bigllettl di chlamata per 1 vaporl CONTE VERDE e Tipo  PEXN- 

CIPEÍ3SE  esclusivamente adattati per Ia terza  Classe. 
  TÜTTI  I  PASSEQGERI  IN  CABINA   

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

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

e   lussuosissimo 
CONTE   BIANCAMANO 

Passaggi   di   chiamata  dalfltalia  e  dalPEuropa 
LLOYD   SABAUDO    (Brasil)    S.   A. 

RIO  DE JANEIRO — Av. Rio Branco, 35 — Telefono 
Norte,  4.502 — S.  PAULO:  Rua  Libero  Badaró,  1I3 — 
Telefono    2=3651         SANTOS:    Rua   15   de   No- 

vembro,  182  — Telefono Central,  1080 
Itidirizzo telegraphico:   SABAUDO, 

VENDONSI 
rlcctte per vinl nazlonali e etra- 
nleri, con fermentazioni e rapidi 
di uva nazionale, che possono ga- 
reggiare con vinl stranieri utiilz- 
zando le viuacce per vino fino da 
pasto, con canna o frutta e per 
guarlrne   i   djfettl.   —   Birra   fina 
— I.lquori   —   Bibite   senza   álcool 
— Aceto senza ácido acetlco. Cl- 
tratn di magnesia, Saponl, Vlni 
blanclii e altre bibite igleuiche. — 
 — Catalogo grátis   

OLINDO   BA1ÍBIBRI 

Rua  do  Paraizo,  23   —  São   Paulo 
Telefono     7—0158 

CALZOLA1 

Prima dl fare acquisto dl 
forme per scarpe, vlsitate Ia 
fahhrica dl 

EMÍLIO GRIMALDI 
Rua Washington Luiz, 25 

ov* troverete    nn vasto stock 
di  modelll  moderni  per qual- 
siasl    ordinazione dl   FORME. 

BAR E RESTAURANT A LA GARTE 
    PIAZZA  DR.   JOiO  MENDES,  4  

Cuclua famlgliare con tutto 11 conforto — Si accettano pensionlstl 
— Assortimento di vlni  stranieri e nazlonali, a prezzl modlci. — 
Aperto fino uli'1  dl notte. Le Societfi, uscendo dalle loro  riunionl, 

troveranno In questp Bar tutte le comodlttt. 

i 
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Preferi to   in   tutto   II 
mondo 

RAPPRESENTANTl 

Casa Tríiacria 
Antônio,  Sa!vador 
Messina   &   Comp. 

II. Aurora, 39-8. Paulo 

IL  PASQUINO COLONIÀLÉ ■»<I Mé Lí ^i n<M»o^ 

N<H NAVIGA2I0NE GENERALE 
UAIIANA 

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

Gtulio Cesare 
13 APRILE — 25 MA00IO — 7 LUGLIO — 13 OTTOBRE 

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

Dislocamento: 35.000 tonn. — Stazza íorda: 32.500 tonn. 
Prossime partenze  da  Rio  per   BARCELLONA,   VILLAFRANCA  e  QENOVA 

12 QIUQNO — 28 LUQUO — 22 SETTEMBRE — 2 NOVEMBRE. 
LE PIU' MODERNE E SUPERBE SISTEMAZIONI PER: 

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

AUBNTI QENERAU PER IL BRASILB: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN PAOLO 

R. Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

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

;0r. Fiiippo de Filippo 
| MEDICO   E   OPERATORE 

Chirurgo .delle Benefi- 
| cenzn PortogUese — Pic- 
' cola ed alta chirurgla — 
| Maluttie dolle signore — 
«Oonsnlti: dalle 14 alie 16. 

- Consultório e resldenza: 
' Plazza do Correio, 6 (an- 
I srolo dl R. Anhangabahu') 
< Tel.  4-0734 

: CASA CREMONINI : 
Importagão Directa de Óleos, 

Vernizes, Água-Haz, Alvaiades, 
Pincéis  e Tintas preparadas. 
Armindo Cremoníni 
Sortimento completo de Ba- 

nialtes das prlncipaes fabricas 
Inglezas  e  Allemãs. 

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

4 

SQU1SIT0 APERITIVO, TÔNICO 
E RICOSTITUÉNTE  DEL SANGUE! 

jHSaSHSHSHSESESHSHSasaHHSHSaSHSHSHSHSHSasaSESHSESasaSílSaSHi. 
La Soe. RADIO VITTORIA 

presenta il Clássico 3 Valvole R. V. 3 classifiento 1.° assoluto e 
prenilato di grande medaglia d^ro ai 1.» Concorso Internazionale 
delia Fiera di  Padova. 
I/apparecohio insuperabile che ha suscltato il plauso nelia recen- 
tisslma Fiera Campionaria di Milano. — Produzione completamen- 
te italiana. Audizione potente in altoparlante da tutte le emittcntl. 
— Grande rendimento — Funziona su antenna e su linea luce — 

Massima   sensibilitft. 
La  CASA  KOSSETTI  in  plazza  Júlio  Mesquita,   N.0  18,  ha   rice- 

vuto  l'ultimo  modello.   — Telef.:  4 - 0390. 

illlllC]llfllllllll|[]|IIIIIIIIIIIC]|||llllllllltI||lllllllltlE]|||||||||||IC]IIIIIIIIIIIIE]llllllillll!L' 
I LA "TINTÜRARIA  COMMERCIAL"        | 
5   Lava <> finge chlmloamente — Tmpresta denaro su abiti   = 
g   usati o ofigetti di uso doim-stico — Affltta abiti di rigore   5 

— Oompra e  vende vestiti usnti. 

=   MATRIGE:   Rua Rodrigo  Silva,  12.C  Tel.  2-2362   1 
'.IIIIHIIIIIIIIIIIIEllllllllllllinilllllllllllCJllllllllllllClIlllllíllllltllllllllllllinillllllllIli? 
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** IL PASQDINO SALI Dl S. VINCENT 
SPECIFICI   NELLA   CALCOLOSI   OPATICA 

Indispensabiii   ai   temperamenti      sangulgni,      pletorici, 
obesi,   artitrici,  gottosi;    ai    diabeticl:   a   chi   aoffre    dl 

stitiche^za, di  emorroidl,  di  renella;  a chi  ebba 
itteriria,   coliche   epatiche. 

IN   TUTTE   LE   FARMACIE   E  DROdHERIB 

LA KARL8BAO DMTALIA 

1 

•" 

i 

Dlrettore-proprietário:  ERMANNO BORLA — ABunlnlstratorp-gerente:    FRANCESGO  COSTANTINI 
OompAtto  e stampato nelU   "Typographla   Paulista"  ai Jos« Napoli & Cia. — Rna AsaemWía. 5«-68  — S. Paulo 

^ AirAmbasciatore 

V 

V.a Ecc.a non se labbia a male, 
Se degli oniitggi ai coro universale, 
Tríi" fratplli  ti piu' ingênuo e il piu' piccino, 
II suo osi aHsodar anco il "Pasqniuo". 
Oiiiaggío — a diva il vero — 
li plíl* tfiodMlO, si, ma il piti' siiuíero; 
Poiché, si sâ, rioh níenté 
Chi libero puó dirsi e in(1ipeiuieilte. 

v* 

E giíi che cl'ogi)i  iinrio e in ogni tono 
Coitslgl] danno e Inmi i confratelli. 
hi-tighíattl VtH 'RCP.íI 
rlie oi dia íicpnfcl 
Di  dir qnaftro  parole in   odnfiflénaa: 
Non   disdegni   delTultimo   suo  fitrlio 
Qualche sincero ed umile oonsiglio: 
Pei-i-lií iiessnn gioriial — tolto il "Pasqníno" 
Puó dare a ognun il resto dei carlino. 

— E' (-,, Attolico, si. ma sembra. 
E' questo il primo frntto 
Delia visita sna: tm mezzo lutto! 

ebreo! 

-   f 

í^riiÜM   rli   tn|(t,   fleíi I  lííiíl  faeciü "eonto 
Di  tanti  e tanti  "osannn". 
Tiii presto — anclie se vien dal ciei In ninnna 
T "cric!fif?f    verrnti  certo aimresso: 
Pwçhé  n   disnetto  rli   ffinti»   progresso 
L'iuiino non fi'6 cambia to. 
Kd  é —  coin'era  —_ni  temni  di  Pilat'); 
TMHUMIZ;)  fiQ-cri.  fnnnlniKle e ti  fa  festa. 
"Vol bn:o noi ti cetta p ti calnesta: 
V snesso onelln mano si é baciatn 
rbe si vole.va. ahimé! veder tagliata I 

Tosi. chi cal mera le ire furenti 
Dei promotorí  dei festeggiamenti? 
rhi consolar potrá clii a denti stretti 
Rimaíie. per jnancanza di banchetti? 

_rhi si lilwrerá dai fieri morsi 
Pi fhi noiizato avea verei c discorsi? 
To üiá sento sraccliiar Tizio e Taddeo; 

Pnnto secojido: 6. berie far blioil viso 
A tutte l<, proposte ed ai consigli. 
Olie. mai non domandati. 
A fasci porteran gH sfaecendati, 
E le vuote ascoltar logomachie, 
Tnflorate di baile e di bugie. 
A oTiimio una  promessa ed un  sorriso: 
— foi temno e con Ia paglia — 
'Se Ia divisa  dei "Pasnnino" non nbaglial 
Maturano le npspolp: ed  il mondo 
Eatto non fn per certo in nn secondo. — 
Paccfa dono. neró. tntto Topposto 
Di ció die le han proposto: 
01 i arrivisti. i, lecconi ed i masrnatí 
rontcnti voirlion esspre e bnrlati. 

 _x  

Terzo pnnto: nuche qn! vi sou nemici. 
Tmbelli e vili   si. nia  numerosi: 
CTIí Msniranti alia  crf>ce. gli ambiziosi. 
T bravi. í prenotenti.   . 
T mestatori. sTibridí. £fli o/.iosi. 
fJli  eterni  malcontenti 
Che asnettano oani aríovno il toccasana 
D'oírni miséria  nmana: 
E mMlp e mille botoli ringbiosi. 
E vipere P sprpenti 
Sempre in aggnato. col veleno ai denti: 
Peró V.a Ecc.a ffiá indovina 
QUaTé Ia  piu'' efficace mpdicina : 
La scopa e Ia creolina! 

»♦ 
V.a Ecc.a no sp Pabbia a male: 

Per serWrla: 
TL PAKQUTNO OOLONTALÉ 

SIGNORE 
USATE PER LA VOSTRA IQIENE 

QYROL 
SC ATOLA   CON   20   0ABTIN11:   5$ 

DI8INPETTANTE -  DEODORANTE 
Curativo «ovrano ncgll acorrlmcntl fetldl, Inflaminarlonl 
«eirntero o deUe orate, dolorl alie oTale, collehe M- 
l'Dtero, eatarro ulorlno. UtnorracU delia 4onna, dolorl 
Ml* moitraailoDl. — t/imo gtornaUor» d«I OYBOIi 
llltatotU • t—twta Ia ritellta «oiratM» • deUe «Tato. 



■jmwMM^^tiMi^ai^.rwawifca^ . 

.—~.    IL  PASQUiNO  COLONIALE ». 

SU  E   GIIT 

i 

II ministro italiano dellp Fiuanze 
ha numinzlato nn nuovo e nQtovoh' 
avanzo. (Dai giornalil. 

Pantalon   Dei   Bisognosi 
coniie IVí fattn! A cnsn  IHíM  SI 
Ic previsioni. . . 

H'insegui,  caro  signor  Volpi, 
sempre le usclte chc superano 

9WWWtfWW9W% 

OHIACGHIERE! 

II nostro corrispondent8 ro- 
mano ei telegrafa: 

— Potete smentire nei mo- 
do piu' formale le chiacchiere 
messe in giro deil'Ufficio Vo- 
ei, relativamente alia nomina 
dei eommendatore Lojacomo 
direttore dei Fasci alPestero, 
presso una R. Ambaseiata Ita- 
liana  nelPAmeriea dei  Sud. 

AI Brasile, per ora, non vi 
sono modifieazioni. Si tratta 
di propalazioni dei solito "Uf- 
ficio Voei" che raccogüe tutte 
le informazioni da qualunque 
fonte, e forma una speeie di 
istituzione ambulante sui mar= 
ciapiedi, nelle pia/ze, nai caf- 
fé, nei eorridoi dei teatri e 
dei luoghi pubbliei. Ia quale fa 
e disfá notizie e novitá e se 
non sa inventa, come ai tempi 
delia guerra si faeevano e di» 
sfacevano piani  di battaglia. 

Oggi non vi é mai nulla di 
certo, quando Ia notizia non é 
ufficiale. 

II Duee non é abituato a far 
scorgere le sue intenzioni; 
per cui nulla si puó tentare 
di indovinare. 

I NU0V1 GIORNAU 
COLONIALI —v  

Dr. F. Finocchiaro 
Da clinica cirúrgica do Tu- 

rim. Ex-primarlo de Cirurgia. 
Operador e Director do Gabi- 
nete de Radlo-flsiotherapla da 
Beneficência Portuguesa. — 
Doonçne doa pulmOea, coração, 
fígado, estômago, ossos, tumo- 
res, doença da pelle, Kheuma- 
tismo, sclatlca, eezema, para- 
lyslas. etc. Diagnose e trata- 
mento com Raios -X, Diater- 
mia, Photothcrapia, Slcctro- 
ttierapia. — Ees.: Rua Ver- 
gueiro, 3S8, das 12 As li). Tel. 
7-0482 — Conault.: Rua do 

Theaouro 7, das 14 fia 18. 
Telephone   2-0585. 

MARCONI...   PROVVEDERAM 
leri mattina ei imbattemmo 

nei Jlnnifico elie era raggian- 
te di  gioia. 

— Come mai cosi' allegro? 
Hai giá dimentlcato i guai 
delia rotativa nuova-vecchia? 
E quelli fleirincendio delia 
carta? 

— Fesserie! Quello che si ê 
perso leri, si rieupererS facil- 
mente domaul, .. Ho ricevu- 
to nna  notizia  strnbiliante. . . 

— Qnale? 
— Questn! liPfrfri questo te- 

legramina: "Mnrconi ha in- 
ventato Ia trnsmisslone dei 
fao-simili. Ha cllchiarato nd 
un glòrnalista: — Rltengo che 
sara iiossibile trasmettere mil- 
le parole di testo ai minuto, 
tosto che il sistema sarfl per- 
feziouato. E Benza dnbbio. 
verrá tempo nei quale 1 testi 
saranno fotografleamente rl- 
dotti di formato, per facllitare 
Ia condensazlone di molte een- 
linala o migllaia dl parole in 
nna sola pagina, Ia qnale po- 
Irá essere rapidamente am- 
liliatn dal destinatário merci5 

nnn   lente»  di  ingramlimento." 
— Mi complaecio che i 

trionfi dei gênio italiano ti 
riemplano Tanimo di conten- 
lezza! Sei sempre un grande 
patriota. . . 

— Ma che patriota ! Non ca/ 
pisei niente... Con Ia nnova 
invenzione di Marconi vealiz- 
y.n un'economiíi di molte dio- 
eine dl contos di reis ai me- 
sc. Niente pin' costoso servi- 
zio telegrafico! Niente pin' 
numeroso  personale    di  reda- 

zioije. che • uii mangia tanta 
parte dei lucri! 

Compero una lenie d'ip- 
grandimenlo e fnecio da solo 
il   gioruale! 
 .  v ? !! 
— Sicurõ.V. Tnlle le mal- 

tine il mio sócio mi manda da 
Roma. fotografato. il "Mes- 
saggei»" o nn altro giornatc 
(inalunque. Nei põmerlgírl' 
amplio Ia fotografia con 1í( 
lente d'ingrandimenlo e. . . 
col somplice Invoro di deltntn- 
ra alia dattilografa. il giorua- 
le é fatto! 

— B. . . 
— B, adesso. ti lasclo, per 

correre ai telégrafo. Voglio 
felicitare Marconi per Ia sua 
grande invenzione e per dir- 
gli che ho messo Ia sua foto- 
grafia ai posto delVimmagine 
delia  madonna di Pirftpofá! 

SPILORCIERiA! 
—-^  

Mu come é "bobo", il Plc- 
eolo I 

Continua ad applicare i si- 
stemi di una volta, che sono 
costosissimil 

Nolle prime ore di domeni- 
ca scorsa é arrivato a Kio il 
grandioso e nmovo piroscafo 
"Conte Biancamano"; e il 
Piccolo, clie aveva anteceden- 
temente inviato a Rio un suo 
lappresentante. potf' pnbblica- 
re nei numero,, di domeniea 
stassa. un ampio resoconto te- 
lefônico deirimportnnte avvr- 
nimento! 

Ma . . . quanti danari spesi 
per il vfaggio dririnviato sjie- 
ciale o per Ia lunga telefo- 
na ta I 

II Fanfnlla, invece, non ha 
siieso neppnre nn baioeco: né 
per rinviato speciale, né per 
Ia  telefonata ! 

DR. G. A. PANSARDI 
Specinlista    degli   Ospedali 

di  Napoli  e  Parigi 
Vie  urinarie — Sifilide — 

Pelle e Malattie delle 
Signore. 

Cura Bpeclale delia sifilide e 
cura radlcale delia hlenorragla 
acuta e crônica e dl qualunque 
inalattia deirniiparato grnita. 
urinaria delia dunna secondo 
RII ultlml prucesst, — Consul- 
tório per "gU uomlui : Dalle 0 
alie 11 e dalle 14 alie ÍS 1|2; 
!>er sole signore dalle 16 alie 17. 
HÜA     LIBERO     BADARO",  «7 

Telefono : 2 - 1151 
—a——i —————i 

Si contento, dne giorni do- 
po l'avveniraento, di riferire 
quello che giá si snpeva ! 

— Economia, economia fi- 
no all'ossoI Tanto il pubbllco 
desidera una sola cosa; di es- 
sere irabrusliato! 

Cosi-  parlo il   "chefe" . . . 
«  «  » 

Ma bisogna essere giusti! 
Dne giorni dopo Tarrivo dei 
"Biancamano" si é letto nei 
Panfulla, inviato da N. G., un 
particolare   interessantissimo! 

Questo: ^ 
Un artista delia fompagnia 

Draminatica Italiana Meni- 
chelli, che si reca a Buenos 
Aires, voleva addiritlura con- 
segnarml una dichiarazlone, 
nella qnale egli ed 1 suoi com- 
pagni di arte avessero dato 
sfogo ai sentimento di ricono- 
scenza e di ammirazione per 
il Eloyd Sabando; ma siceo- 
me Ia nostra couversazione 
avveniva in un caffé di Piaz- 
za Maná, alie quattro dei 
mattino, non si potf ottenere 
un pezzo di carta o un lápis" 
almeno per raccogliere Ia fli- 
chiarazione di qucgli artisti. 

♦   •   » 

Che peccato! Con che pia- 
cere i lettori dei Fanfnlla a- 
vrebbero approsò che il cno- 
co dl bordo cucina bene. . . 

Le eorrlspondenze deiravvenire! 
Mnrconi ha predetto che con Ia ra- 

■ilotelegrafia si trasmettoranno an- 
che i ritrntti. (Dai glornall). 

La, fidanzata — Stamane il mio  "futuro" ha  una  cattivu 
ciera !  Si direbbe che ieri notte ha  perso ai poker! 
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tn II prêmio deiraviazione 

4 

. Si asHicnra che neesnn avintorc 
cpnoorterá ai prêmio delVavlazlonp. 
promosMo <lallii Cimi.era Italiana 'li 
Oomraerclo per ptrbbliòfl Sottoscrl- 
;;Iniic. (T>ni glornaÜ). 

Gll appetltl 

L'ASSISTENZA CIVILE 
f 

-  UN COLLOQUIO 
I soiiti çonveuevoli, Li snl- 

tlamu, seuz'altTo, n |)ie(ii giwn- 
ti. 

— Cl vuol dire «luiilchc en- 
sa,    i-nvaliere.    delVAssistenüa 
Civile. tli cui si é tanto parla- ' 
In in questi ultimi glornt? 

— Volentieri! Le eritiche 
dei malevoll non devono ini- 
pressionare. G'é -tantn sente, 
in qnesta benedetta S. Panlu, 
che si' abbandona con sottilc 
compiaceuza alia critica faei- 
lona. . . Ala io li vorvei vederc 
àll'opera! 

Ihtantó si pnó affermare 
seiii-.a tema dl smentita che 
i'AssÍ8tenza Civile pel bene 
che fa. f nua delle poehe isti- 
tiizioni che onnrano grande- 
inentc ia iinstí'!!  coliettlvitA. 

II pnbblico non sa quanti 
Indiítontl venítono soecorKÜ Vi 
s,)iio delle miserie che strap- 
iimio 11 euore: qnanti vecchlet- 
ti  impossibilita ti     ai     lavoro, 

quaute vedove carlche di fi- 
glioletti, quautl "recém-chega- 
dos" affamati sarebbero co- 
stretti a elemosinave'* per ia 
strada (J a battere vie disono- 
ranti. se non ricevessero 1'aiU- 
to deirAssistenza Civile! (íli 
íiniininistratori banuo Intacca- 
lo i fondl eslstenti, é vero; ma 
pertíhé 1 bisogpi dei derelitti 
vanno aumentando e perché 
le disponibilitA sono poche e 
perché da nn iio' di tempo a 
qnesta parte i soccorsi InvlatJ 
nirAssisfenzn sono inolto sear- 
si. 

IVanno -seorso, oltre ai 22 
contos di entrate. Si sono di-s 

stribultl altri 4 contos per 
soccorrere dei bisoanl iiniiel- 
lenti. per tergere delle lagrime 
pietosissime! 

— Sla bencl SI dlce peró 
che le spese di amministrazio- 
ne sono troppo onerose! 

— Non é vero! Addizioni 
le spese delTaffitto «.dei lo- 
cale. addiüioni le spese dei dne 

LABORATÓRIO   DE    ANALYSES 
DR. LUIZ MIGLIANO 

REACÇÃO  DE  WASSERMANN      AUTO-VACCINA8 
Exames onmplctos de Urinas, Escarro, Fezes, Sangue., Pu'8 o ontroí 

Exudatos, Kucco Gástrico, Leite c Tumores. 
RUA  J08E'  BONIFÁCIO  N.o  HA 

Expediente  de  8  1|2  fts  17  horas Telophunc  2(1125 

impiegati che sono necessari 
per il controllo delle miserie 
dennnziáte e per Ia distribn- 
üione dei soccorsi (e non le 
parlo delle spese dl cancelle- 
ria e stampatl che vengono re- 
galatl) e poi vedvá che si 
spende il ))m'o Indispensabile. 

-- Snlla você "affltto". si 
potrebbe farc iin'economla! 

— Si: sempre quando o alln 
Ileduci. che ha nn locnle pró- 
prio, o ai Consolnto volessero 
rlare nn posticino alVAssistfin- 
za Civile! Ma Ia questione, ve- 
ra e importante. 0 nn'altra ! 
Decorre rinsangnare i eapitali 
rlelPistitnzione. V) c'é. s?con- 
do me. nn meüzo molto facile. 
nl qnnle. anzi ha accennato 
nel numero seorso il Pasqni- 
no: qnpllo, cioé. di versnre al- 
ia Assistenza Civile 1'iniporto 
dei prêmio delVaviazione. 

BisngnerA pare dare nna de- 
stinazione a quei 250 contos 
rnceolti in Colônia, visto che 
Ia (rara per qnel prêmio nnn si 
fnrfl ! 

Onale destinazione migliove' 
di qnpsta? T^n piu' nmana. Ia 
pin' benéfica. Ia plu' patrlot- 
tica destinazione che si po- 
Irebbe dare a  qnei soldi I 

Bflnsangtiato i! pr.trimnnio. 
l'Ass1st6nza Civile avrebbe al- 
tri 25 contos all'ahno da im- 
piegare in beneficenza; e. mi 
erefla. sono tante o poi tante 
le miserie da soccorrere che si 
pnó fin ' d'ora dire che qnei 
danari saranno pochi. 

— Venissero almeno I 
— Non voglio dnbitare 

nemmeno dei profondo senti- 
mento nmanitario che anima 
lp nersone eTie devono prende- 
re rimnortnnte delibernzione... 

Lettere conf idenziall 

Al Sig. R. Oteflini, 
Oeteria dei  Qambero 

—   Roma   — 

Cavo  sócio. 
E' vemito il tempo di eon- 

fessarmi. To avevo sempre det- 
to e sostemito che tn eri nn 
povevo "bobo", che non sane- 
vi fave né il dlrettore, ní1 l'am- 
ministvatove di nn  siovnalo. 

fíaturaümente per Jascfiave 
che il pnbblico dicesse eho io 
cro i'opposto  di  te! 

K ei bo sempre tennto. spe- 
cialmente alia famn ili grande 
lininiinistratore! 

>r,'i. . . aiidiamo per online. 
ne. 

Quando lio yolnto fare 11. . . 
direttore    dei    giovnale    sono 

parfito ))pr Homa alio scopo 
di assoldare dei nnovi glorna- 
listi che prendeasero il posto 
dl qnei cineci. recebi e stan- 
clii. che facevano Ia müffa 
nclla redazione dei Fanfnlla! 

Patatrae!       % 

Tio combinato il gnain plu' 
grosso delia mia vit.i : ho con- 
trattnto tre giornalistl, dei 
quali uno scflve per nna nii- 
norauza e sli altri dne hanno 
vogliu di lavor.ire come Io ho 
voglla dl buttare via nn "tos- 
tão". 

Conelusione:     perdnto     ui) 
sacco <li soldi. con nn risn!- 
tal(^ Inferiore a qnelln da te 
ottenuto con rinvio di Micc- 
li. nnello che Infiorava i suoi 
scritti eon i versctti delia 
Vispn Teresa, e dei dne fratel- 
li Sprovieri chp si divertivnno 
a favo sapere che Ia Mistin- 
gnett;' hn delle sambe... spi- 
ritnali e che n tenore Para- 
venti ha una "chac!h-a" nolle 
vieinanze di  S.  Amaro. 

Poi ho voluto dironstyire 
che. come ammlnistratorc 
nessuno mi bngna il naso! A 
Torino. ho comperato per set- 
tecentomila lire nna raacdii- 
nn rotativa, chp deve aver 
stampato le prime edizioni dl 
"Bertoldo. Bertoldino p Caca- 
spnno". 

l'n chlodo! Ün chiodo tan- 
to grosso, che scommetto. non 
entra nella "burra" dei Picco- 
lo! E si che in quella "bur- 
ila "... 

Beh! Perdnto anche 11'... 
nn sacco e una sporta di tan- 
ll  hei  danari ! 

"Ma per dlmostrarti che so- 
no nn . . . grande amininislra- 
tore. eccoti nn altro fatio di 
iin'eloqueiiza   eleeroniana. 

Io  non  ho  mai  voluto  assi- 
enrare Io "stock" di carta dei 
Fanfulla,      perché      sostenevo. 
che 1 denari clelVassieuvazione 
erano spesi iiintilmcnte! 

Urlavo: 
— La carta non brneia I 

PuO brneiarp tntfal pin' il ce- 
iiiento! 

Ma scoppia nn incêndio nel 
nostro deposito di carta e. . . 
até logo. caro e bel centinaio 
dl contos di reis. andati in 
fumo! 

E. adesso. che si sono frau- 
tnnate le dne grandi fame di 
cui godevo. mi conforto per- 
ché me ne rimane ancora nna! 

Ah! Qnesta si. che nessnno 
mi toalierá mai: Ia fama dl 
Munlflco! Prima di finir 
nna raccomnndazione: iii>n do- 
mandarmi sempre dei soldi! 

Tno sócio e piu' clie mai 
Muntfico. 
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— Arrivã ram-baselatore. 
.•.••.■•.-»..» 

IL  BALLO  MACABRO 
—v—  

Rieeviamo: 
—■ Ora che abbiamo ãepolto 

i morti — disso il mnvchese di 
Pombal, dopo il terremoto chi5 

devasto Lisbona — blsogna 
pensare ai TíTü Altrettanto 
pnó ripetersi per Ia catástro- 
fe di Santos. Ed é giusto e 
umano. Tutte le nostro lagri- 
me e i nostri finri o il nostro 
rispetto per i martiri oscuri. 
siano essi italiani o brasilia- 
ni. svizzeri o tedeschi — ma 
le nostre eure e i nostri pen- 
sieri per i superstiti. che han- 
MO bisognn di ainto e di con- 
forto. 

Ma rArroiino vnole clie gli 
italiani non bnllino a scopo di 
beneflceuza. perché Ia mag- 
gior parte dei periti é. . . ita- 
liana. 

Se non era cosi. forse e sen- 
za forse. . . Ma com'é gretta e 
vistretta In ciiritíi delFArroti- 
no! E cita, a sostegno delia 
•^na tesi i! parero nntorevole d! 
due illnstri confrntelli, quasi 
che un puntiglio. sostemito da 
uiolti. pos^n ncquistnre par- 
venza di veritíí. 

To non lio ballnto, né pro- 
posto lialli: ma sono persna- 
sissimo clie cflii lia bnllato <; 
s'é fatto Inlzintore <li balli, 
non ha nvuto In lontanisslma 
idea di profnuãre come che 
sia Ia memória dei poveri mor- 
ti; ma da filnsiifn pratico, eo- 
noscendo il debole didla natn- 
ra nmana. ha volnto unire Vn- 
tile ai dlletto! E' ciô che ha 
fatto anche il Palestra. Doma- 
ni nirAntarctiea i Palesírlnl e 
i Corintiani non ballevanno O 
vero. ma snlternnno: non ei 
saranno tangos e maxixes, ma 
ei saranno applausi e battima- 

ni: saia un bel divertimento, 
ma frutteiá nnçhé un bel guz- 
zolo per i danneggiati. 

Ma. via. brutto Arrotino. dá 
anche tii. senza ballare. il tuo 
bravo obolo, ed io grideró a' 
quattro venti che lio pre.si> 
una grossa cantonata e che tu 
liai tutte le ragioni di qnesto 
mondo e delPaltro. 

E" una sfida . . . macabra, 
non importa: purché frntti dei 
bene! 

Santos. 'J2-3-2R. 
P, S. 

Uodissea di una carto- 
lina illustrata 

Tutti i gioniali dei )>aese 
hanno rilevato che 1'aumento 
delle tnriffe postali. oltre ad 
aver «uscftato il malcontento 
generale. 11011 ha effettiva- 
n.entp apportato nessun bene. 
ficio  alferario     nnzionale.     E 
In  ragione. secondo   Taiito- 
vevolc "Jornal do Brasil" — 
é semplice e breve: il servizlo 
oostale ha sofferto una dimi- 
nuzione. specialmente Ia cor- 
risponden/.a a scopo ricreati- 
vo. 

fosi' non IMnteude perô il 
mostro amico poeta Cavaliere- 
bis, il quale, reentosi a cercar 
iniovi argomenti e nuove ispi- 
rnzioni per il suo eterno poe- 
ma "La Bocca delia Veritá". 
■\ Pocinho do RIQ Verde (P0(;o 
de Cuidas) ei mando una car- 
tolina illustrata in datfl 2.3- 
28. 

Egli torno il 10; e, saputo 
Lhe non nvevamo ricevuto il 
suo raessaggio da iiomo prati- 
co quarê, parti* alia volta di 
T ocinho, per 'assicurarsi che 
Ia cartolina   era partita.    Era 

partita.  Oi telégrafo: — Sono 
su buone troece — Cavallere. 

Passo a Poços de Caldas, a 
< ascata. a S. JoSo da Boa Vi- 
sta, e a Cascavel; era stata 
uvvlstata e vistata in tutti g\i 
uffici postali. Da Campinas ei 
telégrafo di miovo: -~--4}ra- 
toai non ini scappa — Cava- 
liere — Dal 16 corr.: non a- 
vemmo piu' notiíle. Perô ieri 
23, avemmo un avviso dalln 
•l.a Sezionc delle poste per ri- 
(irare una cartolina Illustrata, 
'•011 Ia sopratassa di 200 reis. 
Era quella dei Cavalierc. Ma 
egli, fino airora di nndare in 
maechina. non 6 tornato. Si 
fa viva preghiera, a chi lo in- 
«•ontrasse. di avvertirlo che Ia 
cartolina é arrlvata, e che 5 
finita Ia sua missioue. 

Segui caratterlstici: risponde 
ai nome di Poeta c parla e 
Cíiiumina abitualinente coi 
piedi 1111 po* zoppicanti. 

I COMPITI Dl PIERINO 
TEMA 

Occupatevi di un ai-gomcn- 
t<> che non  interessa  iiessuno. 

SVOLCIIMENTO 

L'avete letto Tultimo comu- 
nicato delia "United- Press" 
sulla emigrazione giapponese 
n ei  Brasile? 

Se Tavete letto dovete es- 
sere rimasti pçrplessi anche 
voi. come me, specialmente 
per qnel punto ove díce che" 
ia soluzlone data ai problema 
fará certamente dispiacere a- 
gli italiani. 

A me. no; per eSempio! 
Pare che dal Giappoue vo- 

gliano emigrare nella terra di 
Braz Cubas soltanto dei "fa, 
zendeiros" (testnale:) i quali 
f ovranno porció prima pensa- 
re á vendere le •■fazendas" 
clie posseggouo nel loro pae- 
se, con relativj annessi e con- 
nessi. Col ricavato pare cho 
vogliano veuir qui a compe- 
rare dei snolo da coltivare. 
Per6 — aggiunge il comuni- 
cato — Ia cosa non ê poi tan- 
to facile e per fnr fortuna 
non sempre basta Ia bllona vo- 
IcntA!   (Bella  scoperta ! 1. 

fna cosa é sicura e cioé 
che i giapponesi fazendeiros, 
futuri emigranti, appena ar- 
riveranno in Brasile si brasi. 
lianizzeranno. ncquistaudo Ia 
<-:ttadinanza, i eostumi, Ia liu- 
gua occ. ecc. 

E', senza dubbio. questo 
che, nel pensiero di quelfaqui. 
In che ha redatto il comunica- 
to delia "United Press, do- 
vrebbe lar dispiacere agli ita- 
liani. 

A me, 110; per esempio! 
Né fa flisplacere, 116 inte- 

resea!   ' 
(Dal Piccolo di ieri) 

OR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MASI 

lielle CHnlrhe <U  W»« 

MaUUic   delia   pcllc,   vene- 
ree e «ifilitíche — Mnlattle 

delle   Slgnore. 

 .  Vle  urinarie    
tUblnetto   moderno   e   completo 
Der ClsUscopl» — üretroscoplâ 

— EMtrlcItá  nicdlc» — 
Dlttcrmla 

Consultório:.Largo S. BphU 
genia, ia ■ Sobrado 

Telef.     4-3988 
Dalle   10-12   e   dalle    2-4. 
(D«Ue 2  «lie  3,  *»clnilv«ineui» 

p»r   Slgnore) 

Biblioteca deT Pasqulno 
B. ATTOLICO — La gran- 

de parata! 
S. MAZZOUNI — Fiato ai 

manticll 
Qr. Uff. CRESPI — Tele- 

grammi a Roma. 
CONTE GAMBÁ — Alia fi- 

nestra. 
VOLANDA CORSO — Un 

po' di fiatol 
ANTONINO CUOCO — H 

cuciniere letterario. 
ADOLFO CUCCATO — 

Mille parole ai  minuto! 
FRANCESCO CASABONA 

— Siam piecini, ma crescene- 
mol 

IL MUN1F1CO — L'anten- 
na dei Fanfulla! 

LINO FINOCCHI — La 
nuova arena! 

CVRANO — Nuovi miilini 
a vento. 

P. TRIPP — Ciao, bega! 
CLARA WE1SS — Facda- 

mo economia per u^altra 
"teurnée"! 

Le oceasioni! 

-- Diamw un pó di ária-alia 
eroeetta! 

Capita cosi' di rado! 
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ífriraTaiiiteiatiire... FILMLOCALE! 
«iiiiniiniiiinnijffliiiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi 

Ouverture" mareia realel 
■'»- ♦ « 

Viene per veder Ia pace In 
Colonial 

• * tt 

Sempre sorpresel PercM 
che ei sia, ognun Io dice; ma 
dove   sla Ia Pace,    newun Io 
sal 

»  • ♦ 
Avremo grande sfogjtio dl 

dcstlntivl; ma Ia fede sara sin- 
cera? 

»  «  « 
Ne   conosclamo  di   quelli... 

«  « * 
Non devono restare in se> 

conda linea ffli eroi dei .... 
32$5oOI 

Anzi, devono sempre essere 
i primi in tutto;e devono g^i- 
dare piu' forte degli altri Se 
qualcuno li inviterá a inn^. 
giare alia pátria e ai Re! 

•- # * 
Bisogna salutare alia roma- 

na, anche perché é un bel mo- 
do di fare delia ginnastica. 

» « ♦ 

Se avete un bambino, por- 
tateio con voi ai ricevimento, 
vestito da fascista. B' di mo 
dal 

« * « 
Allenarsi a bere, anche    se 

si é astemii, per non far brut 
ta  figura  nei  ricevimenti. 

»   *  » 
Provvedersi di benzina; 

perché mal deve apparire una 
macchial  L'apparenza é tuttol 

«  *  » 
Dlmenticare dl conoscere Ia 

língua de! paese; par!are solo 
I'italiano, anche se lardeüato 
di frasi dialettali. - 

• * • 
Sobrietá nel discorrere. Te 

ner presente che i vostri fat- 
tl di famiglia interessano sol- 
tanto voi! 

• • • 
Dire sempre    di si, come i 

^ deputati delia maggioranza. 
• • • 

Tutte le volte che arriva un 
ambasciatore a S. Paulo, si 
prendono delle iniziative utlli 
alia Colônia. 

Quale iniciativa si avrá 
questa volta? 

• • • 
Spendere, si; ma utiIntente! 
Non come avvenne per Pi- 

nizlativa aviatoria delia Ca- 
mera di Commercio... 

• * •, 
Qli aspiranti alie croci, com- 

mende « corone devono pre 
i-enzlare tutte le cerimonie. 
Farsi notarei No-ta.re! E 
farsi stampare, posstbllmente 
tutti i giomi, il próprio nome 
sui giornall. 

Verrá quel giorno, ah cre. 
ililo — e non bisogna figura- 
re nellu massa amorfu! II piu' bel ricordo che il nostro ambasciatore riporterá di S. Paulo! 
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FUORI  CONCORSO ! 
NeiresiKisizidiK! t-aniiiii non sono 

figuratí i plu' hei onmpioni di S. 
Pnulo. (Diii giornali). 

Qiu-i dói Fanfull»! <}uel   delle   Muse   ítalictie! 

Questa rim clftta rattrlce 
Vergani e rim avvallata il 
Fiinfullii: 

"I/origine vera o prima dei 
pvofondl mali di eui Boffre 
rumauitá dipende dulhi lotta 
sorda cho si fauno le donne 
magre e le donne girasse". 

II flmedio dei... profondl 
mali che affllggouo riinntni- 
tíi? Bliminave li' grasse e le 
magre! 

Ma che costnnza! Appena 
i-'0. chi dice o serivc delle 
scioechezíso, eccotl il Fauftilli 
a fnrle clrcolave come... gra- 
ni  di  sapienzal 

E questa malaitia faufui- 
linna non si cura. uenimeaío 
c(in le acqne di Aruxá che, a 
sentire Trippa. ccrcano tntti 
i  mali I 

-:f  tf   -s 

11 Plccolo traduçe Ia prosa 
portoghese scritta dal glorna- 
lista brasiliano Shuão de La- 
liore.iro sul Dnce. Ail nn certo 
pnnto, stampa: "... e gü ho 
parlato dl questa lalinitá. clie 
ha fatto rlvivere come un po- 
mo   <li   primavera". 

I  pomi. . .   a  primavera'.' 
E le Eragole ad. . . antnn- 

no? 
Plccolo traduttore? Plccolo 

I radilore . . . 
«  *   * 

In una nota di cronaca dei 
" Ifanliüla" di martedi' seorso : 
"Solo  dopo  19 ore  di sacrifí- 

cio, gii ispettori di polizia sco- 
privano  ia easetta. . .". 

Quando i poliziotti fauno 
delle indagini. o delle per- 
iiuísizioui o dei sopraluoghi, 
nou lavorauo come tutti colo- 
ro che esercltano un mestiere 
o una professlone; ma fauno 
dei. . .   sacrificil 

Chi sa che ousa . . . .sucrifi- 
ciuio? II piu bello si é che i 
íaufullianl si lagnano perché, 
4 Roma, uri deputa to, ^ctoe ei 
ha visltato ranno seorso, li 
lia battezzatl dei ciucei! 

»  »  * 
1 redattori dei "Plccolo" 

non peccano dl soverchla mo- 
déstia; si credono, anzi, plu' 
popolari di. . .   Brodo! 

Tanto é vero che uuo di 
essi vn a Ilio per presenziare 
1'arrlvo dei vapore "Blanca- 
mano" e scrive: 

"Cl avviclnhuuo alia pode- 
rosa mole che cl appare sem- 
pre plu' ingigantita e ricevia- 
nio in tutte le llugne ed In 
tutti i dlaletvi i saluti dei pas- 
seggeri tutti affollati sui pou- 
tl." 

Ve Ia immaginate Ia sce- 
netta? 

Vedi quello li'.'  Sa- 
un   giornallsta   dei 

Quei  dei  Plccolo! 

a  conoseerlo? 
—■ Non vedl come é brutto? 

Tutti cosi 1 giornallstl itallani 
dl S. Paulo, Io 11 conosco; 
quelli dei Plccolo, sono. . . co- 
me Apollo!!! 

«■  «  * 

Dalla cronaca dei "Fanful- 
!a" di martedi: 

"Ódio iniprovviso di vendet- 
ta hanno portato nella será di 
sabato un uomo ai delitto". 

Abblamo sentito Ia você 
irosa dei prof.  Pedatella: 

— Ódio. . . hanno? Ma per- 
ché nou rengono a préndere 
lezionl di granimatica da me? 

»    •    -5 

D», una novella dei "Plcco- 
lo'?: "11 conte'quella    mattina 
era   dl  eattivo   umore     perché 
non si era fatta Ia barba. . . ". 

»  »  ♦ 

Da una novella dei "Fan- 
fulla" "II cassiere deirimpre- 
sario delle pompe funebrl era 
scappato  col  morto. . . ". 

r T TRO-LO-LÓ 

— Toh! 
lutatelo; é 
Plccolo. . . 

— Ciao 
— Xeh! 

bel gougnin !. . . 
Salute,  cumpi'i. . . 

-  Come  stastu  bel  flol? 
—  Ma  dimmi...   come  tal 

Per un falso allarme. te- 
mendosl che i ladil volessero. 
assaltara Ia Delegazia Fiscal, 
é stato raddoppiato, domenlea 
seorsa. 11 numero delle senti- 
uolle attorno ai colossale pa- 
lazzo dl Piazza delle I'üste. 
Quando Io seppe, Trippa si 
coufldo  con  Virgílio  Arzani: 

— Io non ho paura dei la- 
drl. Tanto é vero che lasoio 
incustodita Ia mia cassaforte 
dove vi sono piu ili millo azio- 
nl dei Plccolo. 

— Io sono stato piu' corag- 
gioso di te! Nel 1923 ho com- 
pra to  600  mlllardi  di  ma reli i 

papel e li tenevo sul comodino 
fia 11 tabacco da pipa o le bot- 
tiglie   di   llmonata   magnesla- 
ca. . i 

«  »  # • 
Quisla  é   dei   iluuillco: 
— Solo 1 cretini vanno sot- 

t.o l'automoblle! I furbl van- 
uo sopra... 

»  «• » 
Un «rticolo dei Plccolo: un 

biberon I 
Due articoli dei Plccolo: pe- 

dicure  e  manicure! 
Tutti  gli  articoli dei  Plcco- 

lo: un dormitório! 
»  » » 

La cronaca dei "Fanfulla": 
soffrega! 

L'art!coUo (lei "PanfulCia": 
lura! 

Tutto il "Fanfulla": soffíe- 
gatura1 * *  * 

Qualche volta 11 Sor Ulisse 
ne ha delle buone; ieri trova 
un suo credltore, cho gli dice 
a bru cia pelo: 

— Ml dica, egrégio signore, 
quando crede di potermi paga- 
re quel che ml deve? 

— ili scusl tanlo: mu io 
non sono né profeta, ué flglio 
dl profeta. . . 

»   •  » 
Questa l'ho letta in un glor- 

nale  di  Nuova  York: 
"Signore che ha perduto 

braccio e gambá, destra cerca 
altra persona mancante dl ar- 
ti slnlstri per associarsi nella 
compera dei guanti. calze e 
sllvali..." 

»   » * 
II cav. Caldirola tutte le se- 

re si intrattiene a diseorrere 
neirhiill delFEsplanada con 
1'intellettuale contessina  Pacl. 

Ieri, credendo di mettere Ia 
contessina in imbarazzo, le 
domando: 

— Ml dica, perché Dio 
creó prima 1'iionio c poi Ia 
donua? 

— B' cosi' sempüce. . . — 
rlspose Ia contessina — per- 
ché prima di esegulre un bel 
lavoro, si comlncia sempre col 
1'are Ia brutta cop(p)ia! 

»  *  * 
Vagliengo narra ad una sl- 

gnora le emozloui che si pro- 
vario In areoplano: 

— Signora — le dice — lei 
non   puô   concepire. . . 

—- Oh!... Io interrompe Ia 
signora  indignata. 

♦ -» » 

Uoria ha auche un fratello 
tenore. Oiornl sono no parlava 
a Trippa  c gli comunicava: 

— Sa. mio fuitello, que- 
sfinverno, ha fatto il Barbiere 
a   Nizza. 

— Meglio cosi' — risponde 
Trippa, distratto — é sempre 
un   mestiere. . . 

»  •  » 
1 colmi: 
— Per un barbiere: laglia- 

re il. . .   pelo d'ucqua ! 
— Per un soldato: carica- 

re. . .  Ia pipa ! 
— Per un banchiere: pre- 

star. ..   fede  ad  un   debitore! 

S. 
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Tviorii>«iMO 
PER LE VITTI.ME Dl 

SANTOS . s 

Siamo lieti di foustataru 
ohe i sentimcnti geneiosi dei- 
la nostra Colônia si sono bvil- 
lantemente atfennati*in favo- 
re dello vlttimo delia catástro- 
fe di Santos. 

Da calcou approssimativl si 
puó affermare clie le varie sot- 
toscrizloni, promosse dagli i- 
taliani, hanno rác.eolto una 
somma superiore ai 100 contos 
de reis. 

— ün ibellissimo gesto é 
stato compiuto dal nostro di- 
stinto conuazionale sig. Gae- 
tano Valiengo. Xelhi muttipa- 
ta di domenica scorsa, prende- 
va posto nelTareopIano di Gio- 
vanni Robba e andava a San- 
tos per gettare, dalfalto del- 
ia carlinga, sul luogo delia ca- 
tástrofe, cinque bellisslmi fa,- 
sel di flori iegati eon uastri 
dai colori italiani. 

I flori raccolti dal prefeito 
dl Santos e dal console italiano 
fnrono poi portati ai clmltero 
e deposli sul tuinnli delle vit- 
tiine. 
IL P1TTORE BASS1 

li popolare plttore Torqua- 
to Bassi, cho gode glustainen- 
te Ia fama di éssere il plu' Fê- 

lice interprete dei paesagglo 
brasiliano, hn avilto im'inlzia- 
riva geniale: quèlla, cioé, di 
organiz/.are delle cnravane ar- 
tistielie per far eonoscere gli 
artlsti braslllnnl e le loro ope- 
re nelle piincip;',!! cittA del- 
l'Ãmerica dei Sud. 

Airiuiziativa bassiana, ohe 
sara indubbiameute feconda 
di ottiini risultati, hunno ade- 
rito gli artisti paulistuni: Pe- 
dro Alexandrino, Paulo Valle 
Júnior, Oscar Pereira da Sil- 
va, Antônio Uoceo, José Vast 
Rodriguez, EUo Selinger. 

Torquato Bassi é partlto per 
Rio e vlsiterá altre importantl 
clttá dei nord dei Braslle per 
iaccogliei'e  altre aderenze. 

1  nostri  migliori  auguri  di 
successo. 
LE ALBE DELLA V1TA 

La cana dei signor Glorgio 
Hongioviinni, proprietário del- 
riíotel ISongiovannl di Santos, 
é statn allietata dalla nascita 
di un grazioso bimbo clie sara 
battezzato col nome di Rena- 
to. 

Felicita zloni. 
DI RiTORNO 

Dopo un lungo viaggio in 
Itália, lia fatto ritorno a S. 
Paulo.     festeggiatisslmo     dai 

^^^^^^ir-itoTimnflXmtoMm^mr^Khmineiknnttkmim^im^tnmhatm^ínm 
suoi numerosi amici ^d esti- 
matorl, il cav. ^lituro Ode- 
scalchi. 

li  bentornalo. 
BANCO DE CREDITO 

Alia presenza (iei direttori, 
sig. Adolpho Cueca to e cav. 
dr. Scbizzi, si é realizxata, nel- 
la clttá di Leme, domenica 
scorsa, 1'inaugurazlone delia 
nuova agenzia dei Banco de 
Credito de S. Paulo. 

VI Interveimero le autoritá 
cittadine e un folto numero d; 
invitati. 

Parlarono il dr. José Pupo 
o il sig. A. Cuccnto lumegglan- 

La moda dei berrettini.. 
OU stmleuli paulistani hanno a- 

dottafo nn beiTettino che uon é mol- 
to elegante. (Dai glornall)". 

Y/m Yí^ts 

I   giornaÜsti   italiani   —   Xm;   siamo anelio   noi   degli   stu- 
clentiV 

Xou st ml úi mo, forue, ogui giorno, il mezao ili luirlare 1 no- 
stri lettorl? 

do le finalitá delia banca, che 
é quella dl ausiliare Tagiicol- 
tura  e il commercio. 
FESTA  ALLA  "OBERDAN" 

Stasera, nei loeali proprll di 
rua Brigadeiro Machado, Ia 
"li. Oberdun"' dará alie fuml- 
glie dei suoi soei una festa 
iirtisticii-dauzante. 

Sotto Ia direzione dei bon 
noto e apprezzato artista sig. 
Kmilio Xani, verrá ràppfesen- 
tata Ia commedia "Alleluia" 
di  M. Praga. 

In seguito rorchestra sócia- 
le. diretta dal maestro Memo- 
re Peracchi. eseguirá un bel 
programma di musica italla- 
iin ;   poi si  danzerá. 
CLUB ESPERIA 

Da direzione delia fiorente 
societá sportiva "Esperia", 
aominata per reggerne i desu- 
ni in (luesfauno é ristlltatn 
cnsi composta: 

Presidente, Enrico Pezzini: 
Vice-presidente. Mario Isola; 
l.i) segretario, Amedeo Min- 
chillo; 2.o segretario, Dr. Jo- 
sé Yalenti; l.o tesoriere, Mar- 
te Del Cario: 2.o tesoriere. 
José Zanetti; Dlrettore. dei 
materiale, João Seita ; Dlret- 
tore di canottaggio, Francisco 
Paolillo; Dlrettore di imoto, 
José Pironnet; Dlrettore di 
"Boal ao Cesto" Marcello 
Scrippilltti! Direttore di atle- 
tismo. Carlos .Toei Xelli e Di- 
rettore di Tennls, Carlos Gozo. 
LUTTO 

II 1S corr. si é spenta Ia si- 
gnora Dn. Enura Eeoni. sposn 
dei sig, Xatale Morelti, e fi- 
glia dei rag. Sig. Leonardo 
Leoni. I funeral! ebbero Inogo 
domenica con imponente ac- 
compagnameuto. Õggi. alie S 
112 «ará celebra ta Ia in«saa 
dei 7.o giorno nellíi Chiesn di 
S.  Antônio. 

Alia famlglia In lutto le no- 
str» «onrtogllanze. 
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FIGURE DELLO SPORT 

Enrioo  Pezalni, riolotto per Ia settima  volta  Presidente 
tleirEsperia. í 

Lo scandalo teatrale é fini- 
to eon Ia vittorla completa di 
jota mlnuscolo. 

Ed io, quale papá dei crl- 
tici puolistani ho il dovei-*, 
piibblicamente, di congratnlar- 
mi col discepolo egrégio chc 
ha saputo ben ruettere a po- 
sto Braz Indigestito che si é 
rldotto a fare il redattore dei 
cin^ematograti per elogiarsi at- 
iraverso quella rubrica. 

B con lo scaudalo, grazie a 
Dio. anche il "Maldito Ta 
(raa.lngo" ha lasciato il "Bôa 
Vista". Jayme Costa, tardi é 
vero, ma assaf opportuna men- 
te, ne ha eacciato il copiou i- 
in fondo ad un baule. Atto 
questo, che ha fatto andare in 
vislbilio il colonnello Penna e 
il -'gigolot" Teixeira che si 
erano "ammosciati" a sentir- 
si, per ben 28 volte, quella 
"orematina" che non é stata 
huona   nemnieno   rt"'lngi'ascln- 

re" le scarpe a   S.  M.  il   Mu- 
nifico. 

A propósito dei quale (il 
cane por il padrone) ei ricor- 
diamo di don Ciccillo Petti- 
nati che, domeüica scorsa, ha. 
voluto mett^re il "bico" anche 
lul nella faccenda "tamanr 
ghista"^ e, tentando naseonder- 
si sotto Jo pseudônimo di " Don" 
Chischiotte", ha seiroppato ai 
mortali lettori fanfulleschi 
due mezze colonne deirorgauo 
che tira, per direi che Braz 
IndigestJlo se 6 un grande HO- 
mo, lo deve a lul, Pettinati, 
che lo ha tenuto a balia e se 
é un buono a nulla, Ia colpa 
ó delia sorella dei portieiv dei 
l'amante dei eugino delia la- 
vanrtaia' dl .losephine Baker. 

P. S. — Jayme Costa, il tí- 
mido e interessante (lo dico 
lui) bel ragazzo (6 sempre lul) 
ha voluto "pedi a palabra" o 
á searicato "nu cuofene > fes- 

serie"' per fare reclame ai suo 
tango. Due Carneadl sono an- 
dati sul iwlcoscenlco per ac- 
caparrarsi quella "sciasciona" 
delia Sylvla e Jayme che, or- 
mai ha lá "gersonlte" acuta, 
ha fatto dire a quei slgnori 
delle cose che neanche il "Sor 
Ulisse" é capa-ce di concepire. 

*   ♦   * 
Prestes, "chegou" ai Casi- 

no Antaretica e Bonacchi stá 
contento. Ormai era stanco di 
"esperar" perché aveva cousu- 
mato, "fumando", molti to- 
scani e molti napoletani e te- 
meva di non potersi nemmeno 
piu' concedersi il lusso di un 
mísero e "barato" "brlssago" 
delfalto delia Lrfipa. 

L'ultlma parola, peró, non 
é detta. íJíI diró io ai prossl- 
mo numero. 

Carmiuiello, Vittorino, Pep- 
peniello, Annibale, Pasqualino. 
Hosariello Romano, stá con- 
tentone! 

Non ha guadagnato ai "bi- 
cho" e ^nemmeno si é libera- 
to deireucefalite letargicu ma 
ha dato, da maestro, un enor- 
me spinta alia rispettabile si- 
gnora barca delTApollo, che 
laeeva acqua. 

Ora Tacqua non c'é piu', ma 
<i sono le tredici sorelle-cuginc 
Bianchi che hauno messo Ia 
rivoluzione nella biglietteria 
ove Giordanino ha Uovuto qiia- 
dniplicaro i "rossolllli" per 
"attendere" alia enorme aí- 
fluenza dl pubblico chc, or- 
mai, s'incanala tutto ai teatro 
delia.rua "24 de maio". 

P. Romano, come ho díftto, 
é contenton.e anche perché. in 
l)oche sere Ia "conta" de.ia si- 
íínora "Ught" é dimiuuita dei 
50 o|o. 

Non crediate che "o polvo 
canadense" abbia fatto il rai- 
racolü. Tutfaltro! II ribasso P 
dovuto ad un nuovo sistema di 
illuminazione che una delle 
sorelle Bianchi, ia penultimii 
d"etá e piu' alta, ha regalato 
aírimpresa. La sua "careca" t'> 
"da pontinha" e con tanto lu- 
stro, le lampadine riposano. 

(Sappiamo ctoe 11 .superin- 
tendente delia "Light" ha fat- 
to offrire ali'"alta ' Bianchi 
una somma rispettabile perché 
scompaia "incontinenti". La 
"careca" si é rlservata di dare 
una rlsposta dojio aver consul- 
táto il suo segretario Gillet- 
te. 

Col quale, vi lascio, lettori 
miei colendissimi, prometten- 
dovi per sabato venturo un'ln- 
fiuitá  di belle coserelle. 

Intanto, voglio antieiparve- 
ne qualeuno, visto ehe questo 

bola dei dirett.ore mi ha fat- 
to Ia grazia dl concedermi un 
altro po' di spazio: 

— Sylvla Bertini, tre anni 
fa, a S. Paulo, stablll' che 
447$000 + 503$000 faceva- 
no 1:000$000. 

— La stessa, dopo un anno, 
e cioé due anni fá, disse che 
1:000$000: 2 era eguale fl 
500$000. 
  La    medesima,    rauno 

scorso, sempre piu" perita in 
aritmética giurava a chluuque 
che 500$000 : 5 era egual« a 
100$000 e che 10O$0OO x 2 
era eguale a 20üü>00ü. 
  La    sopradetta     questa 

volta, stá "bancanílo" addirlt- 
tura Ia "Binaudi" e asserisce 
che non siamo ai 1928 ma ai 
1025   e  fhe  per  eonseguenza 
500.$000 x 5 »'" eguale a     
1 :000.$000. 
   La  sopraunomluata  non 

poteudo piu' resistere alia 
noneuranza dei suo capocoml- 
co ha deciso ritirarsi dal tea- 
tro e seguirá fesempio delia 
Tina Pini. Difatti, qualcihe 
giorno fà é stata sorpresa nel 
suo camerino, in abito mona- 
cale ed ora glá diverso foto- 
grafie sono in giro in tale 
"tenuta". 
  La glá detta Bertini, in- 

tanto, vuol comprare un'auto- 
mobile e non sapendo guldarc, 
si esereíta col "volante" delia 
•baratinha" di Teixeira. Fa 
questo anche per far ingeloslre 

Giacomino che fa finta di 
niente ma tutti sanno che co- 
mincia anche lui a interessam 
per Ia siui "stclUna". 

— Graziella Diniz "ings- 
nua". . .   (Censura). 

— Diola Silva, "sabida". .. 
(censurissima). 

ULTIM'ORA 

Jayme Costa, giovedi' mat- 
tina é stato visto alia stazloue 
dei Nord airarrivo dei secon- 
do notturno di Rio. Otto dei 
mattino! 

B ciô dopo che aveva rice- 
vuto un lelegramma da Rio... 

"Pensaci Giacomino". At- 
tenzlone! Non vorrai mica fa- 
le Ia rivoluzione di tutti 1 cuo- 
ri feiuininili di S. Paolo? 

Non hai rivoluzionato col 
••.Maldito Tango" e pretendi 
forse rivoluzionare con le sta- 
tuette che ti regali tu -stesso 
per ingeloslre Ia Bertini? 

— Ed a propósito! Perchí 
hai indossato il pigiama nuo- 
vo durante le prove delia 
"Belln hespanhola"? Per l'a- 
mico  delln   "duchessina'"? 

Wg boy. 

"BARATAS ?" Usate il PO AZUL 
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Vita Bancaria Paulistana 
UOMINI   NUOVI   ALLA  BANCA  POPOLARE  ITALIANA 

1 

li 26 Marzo avrâ luogo 
fa.sfsembleíi  generale   degli 
aziouisti delia "Banca Po- 
polare Italiana". 

• • • 
Fondata poço dopo ii 

torbinoso período delia ri- 
voluzione che cosi' gravi 
danni provoco neila vita 
econômica dei paese, Ia 
Banca Popolare Italiana 
trovo súbito iarghi consen- 
si che, iu seno alie classi 
fattive degli italiani, fecero 
fiorire le migliori speranze, 
tanto che, siú dai prími 
mesi delia sua fondazione, 
venne formulato un vasto 
programma di azione. 

Ma le crisi economiche 
finanziarie, che si sussegui- 
rono, fecero ritardare l'at- 
tuazione dei progetti che 
miravano a consolidare 
sempre piu' e allargare, an- 
che fuori dello Stato di 8. 
Paulo, 1'azione delia Ban- 
ca ; purnondimeno affron- 
tate e superate le difficol- 
tá incontrate e migliorate 
le condizioni dei Paese, so- 
no stati rilevanti i servizil 
che questo Istituto di Cre-I 
dito ha reso iu particolarS 
modo ai commerci ed alie* 
industrie degli italiani.      f 

Specialmente in questi 
ultimi tempi, con Ia chiama- 
ta alia direzione di un té- 
cnico provetto, che resse 
brillantemente Ia direzione 
di importanti bauche euro- 
pee ed americane, Ia Ban- 
ca Popolare Italiana allar- 
gó intensamente le sue 
operazioni, tanto in Brasi- 
le che alPestero. 

Pin' che a soffermarci a 
registrare 11 notevole au- 
mento delle operazioui loca- 
li — peraltro basti ricorda- 
ve che nel 1927 i depositi 
vcnnero qúintüplicati! 
ei piace ricordave Ia iuten- 
sa propaganda fatta dalla 
Banca in Itália, dove con- 
quisto larghe aderenze che 
le permisero l'attuazione di 
un programma consono ai 
desiderata dei pátrio go- 
jVerno. 

Questa considerazione d 
.porta naturalmente a far 

presente che Ia Banca Popo- 
lare Italiana si é sempre di- 
stinta in tutte le manifesta- 
zione locali di patriottismo, 
in alcune delle quali, anzi, 
brilló in piodo particolare. 
Di qui Vondata larga di 
simpátie che Ia eircondano. 

• * • 
In seguito ad informa- 

zioni attinte a buoua fon- 
te siamo in grado di affer- 
mare che questo Istituto, 
pi-etta mente italiano, é alia 

ta onestá e per Ia loro as- 
soluta oculatezza negli aff a-' ". m 

Pra gli altri ei piace di 
fare 11  nome d» un nostro 
pregiato e facoltoso conna- 
zionale,  il colonnello Gere- 
mia Lmnardelli, il quale 
fin dal sorgere delia Banca, 
ha volnto figurare fra colo- 
ro che con maggior entusia- 
smo — p ricordiamo il com- 
mehdatore Enrico Secchi — 

[| colonnello Gemulii  LUnaMelli 
vigília di iniziare un nuovo 
período di vita, che non 
potrá íar a meuo di a veie 
una larga ripercussione in 
seno alia collettivitá italia- 
na. 

Oondotte felicemente a 
termine le trattative, é 
stato âccertato il concorso 
e Ia collaborazione, nel Oon- 
siglio Amministrativo, di 
alcune distinte personalitá 
delia nostra Colônia . che' 
godono di largo prestigio e 
per il ioro sincero patriot- 
tismo e per Ia loto specchia- 

avevauo' accolto Piniziativa 
delia fondazione di un isti- 
tuto di credito italiano con 
carattere nettamente popo- 
lare, consciti che il campo 
da far fruttare é immenso. 

Non é senza un sottüe 
seuso di compiacenza che 
registriamo le parole che il 
colonnello Lunardelli ei ha 
comunicató "che, cioé, 
con un amichevole accordo 
facilmente e sollecitamente 
raggiunto fr% i compouen- 
ti deirattuale Gonsfglío di 
Amministraziene e »n nuo- 

vo forte gruppo di conna- 
zionali, nuove energie sareb- 
bero entrate nel Banco per 
cousolidarne definitivamen- 
te Ia situazione ed ingran- 
dire Ia compagine, alio sco- 
po di fare dell'lstituto stes- 
so un forte centro di int»- 
ressi economici bancari o 
finanziari per ia laboriosa 
colônia italiana". 

In piu' ei ha aggiunto che, 
uella nuova fase che sta per 
iniziarsi. Ia Banca Popola- 
re Italiana avrâ un largo 
appoggio da parte di un 
poderosíssimo istituto ban- 
cário d;Italia. 

« « « 
Si apre dunqine un'era 

nuova per una delle piu' 
acereditate banche italiane 
di qui, cui é destinato il 
piu' luminoso avvenire. 

Amministrata da persone 
che hanno lunga pratica di 
affari   e   che   accoppiano, 
alia genialitá delle vedute, 
Taccortezza, che é una delle 
qualitá per vincere     nella 
lotta per Ia vita. Ia Banca 
i'opolare Italiana appreste- 
■rá Iarghi appoggi agli uo- 
imini forti che vanno verso 
■il futuro coi propositi saldi 
e con Ia tenacia forte e con 
Ia fiducia serena che il la- 
voro vince ogni cosa. 

Buone hecoglienze fa- 
ranno indubbiamente gli 
azionisti alie innovazioni 
che verranno apportate; 
ma le migliori acooglienze 
saranno quelle dei piecoli 
agricoltori che figurano in 
larga scala nel numero de- 
gli azionisti e che, colle fa- 
cilitazioni che troveranno, 
vedranno realizzate le spe- 
ranze che hanno accarezza- 
to a lungo. 

E noi, che abbiamo sem- 
pre accompagnato tutte le 
iniziative che hanno per 
«copo di valorizzaie sempre 
piu' le prodigioso doti dei 
nostri forti e geniali lavo- 
rator, registrando questo 
nuovo importante fatto del- 
ia vita delia nostra collçtti- 
vitá, formuliamo di buon 
gràdó i nostri migliori au- 
guri. 
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CREOLINA ! 
 . ^    |L  PASQUiNO  COLONIALE    --" 

leva una donna per farc il. 
gallet! 

*.■-, 

Ú 
La Palestra — Ah! quel 3 a  1. . . 
Certo, fra i miei leoncelli,  vi  cleT'essere  naseosta   una   pe- 

cora  rognosa. . . 
Creollnn, ereolina ! 
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FINALMENTE ! 

"Cahiu uo mangue!" Si é 
finalmente dimesso, compren- 
dendo clie alia prossima as- 
semblea Io avrebbero cacciato! 
Clii?? ma lui, lul il grande 
dott. Guglielmo, Tuorno clie 
avcra le stesse arie e Ia stessa 
megalomania dei suo omoni- 
mo ex imperatore germânico! 
Lni il maesacratore dei cálcio 
Palestra, il santista-carioca- 
paulista! Lui, l'uomo che a S. 
Paolo sportivo fece eopporta- 
re   umiliazioni   d'ogni   genere! 
che, salvato dalla Palestra 
dal naufrágio. . . lafeano, ebbe 
sempre un'arnia pronta contro 
Ia   Palestra! 

Lui, il fanático che iitiga- 
va in campo come un "coso" 
qnalunque, che permetteva ai 
suoi "cnmpioni delia técnica 
(V) c 'delia disciplina (? ?), dl 
trattarlo come un "coso" q\m- 
mnque! 

" Cahlu no mangue!. . . La 
notizla é stata data dal suo 
compaguo fedelissimo (e spe- 
riamo   anche   Inseparablle),   !i 

portoghese   Bnnio,     segretario 
apeano. 

Da buona fonte duuque! 
Che altri gli tengano dietro e 
. . .   cosi' sia! 
<i«n»ii«nMi' 

SPUNTI A 90 ALL90RA 
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Xelle regale di domenlca 
scorsa TEsporia ha brillato 
pocUissimo: Ia panela di Pez- 
y.iui é calata di 8 chili. t 

• »  » 
LItaliano Martini, progno- 

sticato sicoro vineitore dei 
Campionato Paollsta di Nuo- 
to, si ritiró a. metA percorso. 
Gli disso Matheus Marcondes: 
"O Martini! tu ei hai tíiatato 
dl vergonha a tutl noi Intalia- 
ni!" 

Martini    guardfi    il    negro 
campione e. . .   sveune. 

» » «  " 
A Rio, 11 Flamengo le ha 

prese appena di 3 a 0, dal 
Wanderers di MojrtevideQ. 
Anhanguera ha avuto 11 primo 
attacco di febbre. Lo eonsole- 
rá Ia Palestra. . . 

# # « 
La signorina Carmen Gal- 

let, dei Club Esperia ha vinto 
domenicu una gara dei concor- 
so  di  nuoto. 

Isola eommenta: — 1 ma- 
schl. . .    pffu'!   fiasco!   ei   vo- 

Graudi fame    e gr«Bsi    fia- 
schi:     M.  Ferreira    Paciência 
(tenha a mesma. . .), José Pi- 
ronnet e il bel Di Lorenzo. . . 

♦' ♦ • 
11 C. R. Tietê é stato primo 

In classifica. XTn gloioso com- 
mento   di   Herbert   Levy:   "O 

Tleté  é  bom  até  na  Represa 
de S. Amaro"! 

• • • 
La Laf? sta In buona ago- 

nia, grazie! • • • 
11 terrrlbblie Paulistano? 

"virou emigrante". I suoi "dl- 
lettanti" stanno cercando altre 
plagtie: per es. Rio de Janei- 
ro, ove c'é il papo. . . 

mMauHtmJuÊ^aumMMutuMÊu^iàMMMMAã^Éi mm*. 

Ouverture: Seré fa, Amil- 
care (che "saudfyjes" dl rl- 
vederlo In campo uon é ve- 
ro? ) si trovava nella sede 

delia Palestra In conversazio- 
ne coi un gruppo di direttori e 
di amici. Erauo le 22 circa. Ad 
un tratto squilla 11 telefono: 
Cristoforo risponde, poi si gi- 
ra verso itt "maestro" e gli 
dlce: — Amilcare. . . corag- 
gio! é ia tua "patroa"! — 

Amilcare Impallidisce, ac- 
eorre all'apparecchio e mor- 
mora: "Está bem, meu amor, 
vou já. para casa..." — 

Rapidi saluti e, giíi sulla 
porta, si gira rabbiosamente: 
— Chegar a esta edadé e ter 
que ir para casa se nüo. . . é 
lenüia!" 

" (Questa ce Pha racçontata 
Vagnotti: ma deve essere esa- 
gerata. . .). 

O 
lllustrissima Direzione! Non 

sembra a lor signori che sia 
necessária, indispensabile, Ia 
realizzazione dl una grande 
festa sociale per commemora- 
re Ia conquista, in entrambe le 
squadre, dei campionato 1927? 

Quella di domani... "uílo 
vale". Cl vuole una festa spe- 
clale, apposita, "turumbam- 
ba"! A quando? 

"Vamos  ver isso  antes  que 
o  enthusiasmo  esfrie!" 

O 
Ma... per caritá: esclude- 

re come oratorl: il Presidente 
Perrone, che si eommtlóve 
troppo; Cristoforo, che smam- 
ma troppe baile: Glannetti, 
che ha 11 fiato corto, e I-soldi, 
Timpagabile I-soldi dalla 
"barblcha de sorte", il quale 
dice troppe fesserie e poi parla 
male tanto 1'ltàllano che il 
portoghese. . . 

O 
Amilcare e Pepe, a una vo- 

cê: — Viene o no -questo... 
pordono per il delitto delTaui- 
maccla "loro"? ("Loro" so- 
no "essi" ma potrebbero di- 
ventarlo anche quogll "altri"... 
Non si eapisce? ei spieghei-e- 
mo sabato. . .). 

O 
Si aunuucia un prossimo "re- 

pullstl" delle squadre: special- 

mente dellà prima. Ve lo dire- 
mo nol, egregi palestrini, chi 
sono certl giocatorl che voi 
portate  alie  stelle! 

O 
Dieono che Tedesco noa 

verríl piu' in S. Paolo a gio- 
care per Ia Palestra: pocu 
male: sarebbe giíi uno dl me- 
no... Eppoi c'é 11 Sernagiot- 
ti, pronto a "dar salame em 
todo o mundo..." 

O 
I tre palestrinissimi fratelli 

Mancusi (Geraldo, Errlco e 
Mim] il beUo)seommettono 50 
conti che Ia Palestra vincerá 
il Campionato dei 1928 e 
scommettouo altri 50 conti che 
batterá gli uruguyanl dei 
Wanderers. 

(.Nota: 1 conti non sono 
"contos": sono conti da pa- 
gare...). 

O 
Ora,  una  cosa seria:  auguri 

a  Mole  che,     felicemente,     si 
avvia verso ia  guarlglone. 

O 
Augusto,   il   Inondo   portiere 

delia   Palestra,     parla:     "Nós 
palesirinos,  tndos  talianos  fa- 
lorosos.     Vá!     Palestra    über 
alies!". 

O 
Xingo   (conta    baile    come 

sempre, brutto come sempre e 
simpático   come   sempre) :   — 
"SAe. . .   Kalser!" 

O 
II 120 Cristoforo é iu gran- 

de agitazione sia perché si av- 
vlcinauo le elezioni, sia perché 
11 "portoghese" ha tentato.di 
passar Ia "perna" alia Pale- 
stra . . . 

A sentirll 1 direttori attua- 
li. non e'é neanclíe uno dl es- 
si che desidera rimaner tale... 
"Oh pessoal mentiroso!" A 
eontinuare cosi' finiranno per 
battere Xingo. . . 

Dr. G, Guglieimo 
MALATTIE   DEI 

BAMBINI : 
Speclalista 

R.   Major   Diogo,   ia 
— Tel. 2—0736 — 

m 

-   P 
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Istantanee bianco-verdi... 

Gli nllenamenti dei ffnlestrlnl nel loco...  splondirlo campof 

Nel prossimo campionato 
clébutternnno per Ia Palestra 
alcutti nnovl f promyltenti ele- 
mentl tm i qunli Bianco, Et- 
tore, Xingo e forse Amilcare. 

Tuttn . . .   gente miova ! 
O 

ün'altra grande novltô: nel- 
le prossime elezionl verr&nno 
per Ia l.a volta nomlnati ili- 
rettori i slgnori Crlstoforo e 
Pe  Míirtlno. 

O 
Moccoli     plu'     "garganta" 

l)iu_   "careca"     che     fanuo? 
Fanno Baronl! 

O 
Proponiãmo che per il pe- 

ríodo di vaciinze «ia ridotto Io 
slipendio al portitiaio delia tri- 
buna delia Dlrezlone; gli fa- 
riV bene poiché Bcotnpariranno 
un po' di "banha" e un po' 
di boria. .. 

O 

Qni scommettiamo    chi;    1- 
soldi   (ma dove stnnno?)  ride. 

O 
Oh Dlo! sapete una sbalor- 

ditivu. uno fantástica, una 
formidabile (eec.) novltft? 
Quedes (quel salame di Que- 
des, come diclfltno neirintimi- 
tã), é Ingrassato dl ben 20 
grammil! 

La  "pose"  e  Ia  "fita"  per- 
sonificate:  Pasqnale Cozzl. 

O 
Sezione di palia al cesto: — 

O  indipeitdenza   (cioé campo) 
o morte   (cioé botte...)! 

O 
Calma nei rangbi! Silenzio! 

Ven-ft   anohe   Io   Stadio:   piu' 
presto   di   quel   che   si   creda: 
forse glfl nel 192õt)! 

O 
Per oggi pnó bastare; una 

porzione ognl sabato. Atteiiti 
alVago! 

DUNQUE   A   DOMANI! 

(II "bello" per ii bene) 
La "fifa" dei Santos — La... calata di Ennio — Ecc. 

Domani duuque (questo 
dunque ee Io mettiamo per. . . 
fare impressione). verrá il 
"bello": il bello per il bene: 
e cioé il festival delia "Pale- 
stra Itália", nobile campione 
paulista, pro' danneggiatl del- 
ia catástrofe di Santos. 

Avversari: 2.ii e l.a squa- 
dra dei Coriuthians, quel "fiol 
d''in cah" di Covlntklans, vit- 
loi-ioso neirultimo "matctí" 
contro i palestrinl, per 3 a 1. 

Suecessó giaraiítlto: "ven- 
ghino veughiuo signiori!" 

II gioco prineipnle x;ivrebbe 
dovulo essere contro il San- 
tos : questi peró — preso da 
una "fifa" terribile pensando 
elu; in S. Puolo non c'é II "la- 
maçal" di Villa Belmiro — 
"tirou o corpo" (Infiscliiando- 
si dello scopo dei .festival!) 
afferma.ndo che non poteva 
porchfi "I suoi glocatorl erano 
in vacanze, altri erano contn- 

sl, un altro aveva    un    callo 
eoc." 

Quando si dice Io spaghet- 
to, eh?? 

• «  • 
— La calata di Ennio — 

ei spieghlamo In due piu' due 
fanno ventiduc: Ia ' Palestra 
tu fideatrice dei festival, ina 
TApea — o meglio "Ennio, 11 
lusitano", suo segretario — 
çei'c6 di far si' che 1'A.pea 
passata ai rango di semplice 
pione, si impossessasse dell'l- 
dea e fosse essa a far realiz- 
zare II festival, facendosi bel- 
líi. . . con le penne delia Pa- 
lestra che In tal modo sarebbe 
passata 1 rango di semplice 
comparsa. 

Ci fu dei baccano, dato l'in- 
tervento... piuttosto violen- 
tino dei 420 Cristotoro il qua- 
le disse: 

—■ Ahi si? ci volete far fes- 
si?  E farvi belli con una ini- 

Dott.  Domenico  Soraggi 
Medico AoirOspedale Umberto 
l.o — Uesiden/a e consultório 
líua Domingos de Moraes, 1S. 
Consulte dílle fl alie 11 e dal-, 
le 2 alie 5. 

Telefono:  7-3348. 

T RI S ! 

ziatlva       tutta      paiestg-ina? 
Hom'essa! Pára hi! 

Cioé no: fate "voi" 11 festi- 
val: vi manderemo Ia squav 
dra glovanile e uoi faremo un» 
festa  "nostra"! 

Ennio fece il auperbo, dis- 
se cíhe se ne... delia Pale- 
stra, fissó 11 25 (oggi) per il 
festival apeano. Poi. . . poi ci 
penso aneglio: si accorse che 
aveva torto, si convinse che i 
palestriui non sono dei fessi, 
che hanno "tutano" e.'. . ca- 
lo. 

La data venne concessa alia 
Palestra: Crlstoforo sorrise «1 
rieverc Ia notlzia e mormoró: 

— "IIom'essa"! Io tengo a' 
capa   cchlu'   tosta  che  i   "ta- 
manchi" sul! HomVssa! — 

♦ ♦ » 

Contro 11 Connthians, dun- 
que! PrognostieiV No! no per- 
ché vogliamo sfogarci sabato 
prossimd, li Corintüians ce Ia 
deve pagare, ce Ia ! Oh se ce 
!a! 

Non é vero forse? I pale- 
striui hanno i! modo di rifara! 
delia inattesa e "strana" ulti- 
ma batosta. Tii-ino n vinceie 
e vincano che se no saran do- 
lori! 

» * » 
"Torcedores", dato il carat- 

tere delia giornata, Ia pace. 
Ia tollerahza, Ia gentilezza 
siano tra voi! 

"Requiescat in pace" cioé 
"In alto i cuori" come diceva 
11 grande poeta Rossinl Giaoc- 
chino! 

(Nota; qneste tre ultime ri- 
ghe ce rha dettate Crlstoforo. 
per telefono). 

Dopo che il "Fanfulia" ha 
stampato l'inno alia mulátta, 
capolavoro di un neo letterato 
arrlvato recentemente' a S?ío 

^'aulo, abbiamo glurato di da- 
re una «pinta, anche noi, ai 
lotterati che bussano ai gior- 
nali per farsi conoscere. Come 
pegno dei giuramento fatto, 
ecco Ia pnbhlionzione di una 
poesia dl un 1( tterato sbar- 
cato domenica scorsa dal 
"Biancamano": 

T'incontro 
ti  seguo 
ti abbordo 
ti parlo 
!'amore 
ti  svelo. 
Deh  togli 
quel  velo 
dal  cuore 
mio  ben! 
Invano 
li  ascondi, 
Io   famo. 
tu   iu'aml. 
di   meglio 
clie brami, 
trovare 
un  marit? 
Tu bella, 
io   purê, 
tu   glovano, 
ancU'io. 
Io  sano, 
tu sana 
che   cerchi 
dl   piu'? 
La vlta 
si  breve, 
c^ncalza, 
d sforza, 
levlamo 
Ia scorza 
e 11 frutto 
mangiam! 

Ciigi   Caldi. 

IL "VOVÔ DA BOLA" 

Bianco ■— E ora, un pó di riposo per poter durare ancora 
. .altri 25  anuil 



tmm 

*.«..      IL  PASQUINO COLONIALE    — ******* *r- 

II compratore dei giornali ! 
K' sbureato n Rio il ooinincndato- 

re Frwldi. (Dai giornali). 

II facchino — Mi úia nnche qnella valigietta. . . 
Freddi — Eli, lio! Sc Ia perdi, como faro a comprare i gior- 

lali italinni -Vi  S'. Paolo? 

COME SI FANNO I GIORNALI 
-o —— 

w»ii»iiiniiiiiiniiiiiiiiii:!iniiiiimiiQ>iiiHiiiiiiiiini»i!iiNii:::'i^t!i:;iii:!in::íi;»  Ií!í«;;II";IíIIí:IíIíI;IIIIII' 

FORBICI.  SENZA    LANCETTE ! 
BAZAR 

CALENDÁRIO 
San  Pondatore dei Fasci — 

Ha dato molto da faro a K c. 
chetti o ('. cd hn dato dei 
^ros^l dlspiauevi ai "íçron -s" 
iioando si c falto • il giornal'.' 
insoista. 

Litania: Orate pro me. e 
per gli altri so et u'('! 

Curiositá — Qnaudo noi c- 
saiuiniaino Ia produzioue dei- 
ringegno di Gabrièle d'Anmiii- 
zio, ri meraviglianio ai pcn- 
sle.ro clic ccli álibi:! potuio 
produiTe (]ueUo che molti im- 
mini difflciliiiciitc anivauo a 
leggere dnranle !a loro \'\;\. 

Egli ha sci-itlo finora íl 
niilioni e treceutomila fra ver- 
si e rif;he di prosa, il cho v;iol 
dlre nn migliaia di righu il 
•.iorno per Ia flnrata (11 circ-a 
•10 anui. 

Per scrjyere tutto elô. ei 
vogllono 200 mila fogli di car- 
ia da prolocoilo. Se qalcuno 
volesse prendersi il gusto flj 
misarare tulti quegll scritti 
ia lungliezza ad uu solo rigo. 
írovevebbè un totale di chilo- 
n.ptri tigiiale alia distanzu che 
separa Ia terra dalla luna, me. 
i-.o 27 centlmetrl. Províire per 
eredere. 

VERSI COI P1EDI 
Son picetno son calino, 
son Ia gioia di papá; 

ma se spolco il vestitino 
Ia mamma mi battelá. 

MARINO MORETTI 
(Remo  Amosso) 

Corbellerie 
— Mio marito   fa l'avvõca- 

to; e il suo? 
— Oh il mio    fa    tutto ciô 

che io voglio. 
(Dal  "Travaso  delle Idee") 

JAZZBAND 

Uni» riochissiiua Baronessa 
Russa, caduta In diBgrazia, si 
é messa a fare Ia ballerina. 

Allora diremo: La danzatri. 
ce... dei ventre! 

» * ♦ 
Tina Pini, Ia giovane attri- 

ee cômica Italintia, si é fatta 
monaca. 

Allora diremo: La finale 
delia "Comka". 

• • • 
11 patto ítalo-Albanese con- 

cluso a Tirana con Ahmed Zo- 
gu f1 una risposta all'alleanza 
Franco-Jugoslava. 

Una hella... tirana d'oi'ec- 
chil 

« «  » 
Oli Jugoslavi sono impei.- 

siorlti. Dioono: A che... Zo. 
gu... si giuoca?... 

.riiiiiiiiirjiHiiiHiiiitiiiiiHiiiiMniHmiiiiiitiiimiiiiiiitJiimiiiiiiiniiiiiiiiiiiicjiiiiiij, 

1     VINI     [AHEmporio 
OLII 

FMMIGGI ROMA 
= DEPOSITO   DEI   FAMOSl 

VINI  DEI MSTELU  ROMANI 
:'"»lt3»!tij{'.,^.i»Mt'nHllt7ltllttttUlltill»IIIIMIII1l>IIIIIIIHII1IHIIIIHMmMlimm'r 

AMORI AL SELTZ 

(üoacchino Rossini (comm. 
Vwi) attraversava 11 deserto 
di Gabara (Ia cittA di Santos) 
cou un amico. 

11 caldo era asfissiante. 11 
sole, immobile In inezzo ai cie- 
lo, affocava l'aria ferma e 
pesante. 

A un certo puuto Rossini 
(coram. Pocl) si gettô csau- 
sto all'oaibra dl un camello 
(di un bananal) e disse a!i'a- 
mlco: — Orsu', dimiui che so- 
no un mascalzone, un vigliac- 
co, un truffatore; dimml che 
da ragazzo lio ucciso Ia mia 
vecchia zla e poi sono fug^ito 
alPestero falsificando delie 
cambiall... 

L'amico Io guardava smar- 
rito. credeudo a un accesso di 
pazzia Improvvisa. 

—- Ma che dici? — monuo- 

rõ alfiue. 
— SI',    calunnlaml! — in. 

•slsté Rossini     (comm.    Pocl) 
lon veetpenza. 

— í: perché debbo calun- 
niartl? 

—• Perché, Io sal bene, — 
spiegô Rossini (comm. Poci) 
asclugandosi    il sudore: — Ia 
ealunnia 6 un venticello... • •   • 

"Al cuore non si comanda". 
Lo disse 11 medico Tizlo quan- 
do Caio mori'  di canliopaluio. 

"Chi pratica lo zoppo im- 
para a zoppcare". Lo disse U 
marito Y quando soprese !a 
moglle col eugno. 

"Eppur si rnuove". Lo disse 
Ia fidanzata dei giornalista X 
osservando Ia tiratura dei 
giornale súbito dopo rannun- 
zio delle cospicue nozze. 

(Dal  "Guerin Meschino) 

jlHClIllllllllllltllllllllillllClIllllllllllltJlllllllllllltlllllllllllllHIIIIIIIIIIIICIllimillllK s 
RUA  il  DE  AGOSTO,  76     = ALQÜISISAKA TELEFONO     a.4336 | 

|           TUTTI  I OIORNI   PIZZE ALLA NAPOLITANA | 
=      Vlnl   Barbera,   Grignolluo,   CaUbr«se,   Caatelll   Rumaul,   Blanco H 
S      e Eosso. — Formaggl, Pruvoloui, Conserva,  Pomidoro ai natu- n 
S      rale — mancbetto — Pollpl — Sepple — Moscardlnl — Fuaghl " 
S      alVolIo * alio stufato  — Tartofl —  Catamal    con    tinta    — ~ 
=                                         Plselli —  Salclccla,  ecc. = 

|             J. GRADILONE . | 
~U|||il||||C]||||IIIIIIIIC3IUIIillllllUIIIIIIIIIIIIC»IIIIIIIIIIIHIIIillllllllUilllllllllllClllir 

IL PATRIOTA A 18 CARATI! 

. 

(Dal  "420") 
—  Mi  r.Kcoinando:  me  lo  pulisea  heue,   che almeno  non1' 

si  veggano le miacchle di fuori! -    n" il 

áÊá 
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COLONO — Siamo nlla vi- 
sllla dl importantiflálm! iivvc- 
iiimonti. Forso. i>i'iina delia 
mctâ dei prossimo mesp, avrc- 
1110 Ia cclpbra/.iono dl un trat- 
tato di cominercio ítalo-bíhsi- 
liano. ehe da tanto tempo si 
«ra d^sld^rato c ohc. per can- 
so clrp é ozinso In qnesto mo- 
mento el^ncare, si era riman- 
rlato..'.   a  tonípi  misliovi!" 

Avremo anctae un completo 
"revlrement" nellu ])olitica e- 
mlffratoria. E' preralso il pa- 
^•ere ehe non si pntova <la nna 
parte mcttere il catenaceio al- 
I'emigra/,lone e dalValtra par- 
te favorire. come mal si era 
fatto, Io svilnppo <lella nostra 
marlna mercantile. Perchí' fn- 
vorlre il varo di tanti sran- 
diosi piroscafi da passe.srgiiTi. 

*      i se, alVatto delia loro parfcenzn 
da Gênova, non cVrano i pas- 
seggieri dl terza classe, nnct- 
li, cloé. che rappresentano 11 
vero guadagno i)er le compa- 
gnie dl navigazione? 

In masslma. II contrasto é 
stato snperato: quanto ai det- 
tngll non tarderete molto a 
conoseerll. — 

S. DRO — IVnniéo. che st 
ostina a credere che il coiit- 
mendatore Freddí sia vennto 
in Brasllc per assiimere Ia di- 
recione àel Panfiilla. ('. 11 dl- 
rettore dei Piccolo. Dice che 
glielo Ivanno telegrafato da 
Roma e che Ia. sne informazlo- 
ni sono sempre atttiite a Dw» 
na fonte. Anche. . . qnelle ché 
Io assicuravano che il console- 
T)oiflni non sarebbe stato tra- 
slocato da S. Paolo e che To- 
nezzoli non sarebbe piu' ritor- 
nato a S. Paulo, erano infor- 
mazlonl telegrafiche da Roma \ 
Piicha, che attendibiltA di in- 
formazioni! Un "furo", inve- 
ee, inviatoci da un nostro col- 
leg.i di Buenos Aires d mette 
in grado di assteurare ene il 
nuovo direttore dei Fanfulla 
verrA dal  Plata. 

Xon  si  dice  perô il ,nomc. 
01 viene pnre assicurato che 

partirá presto da Buenos A.v- 
res.. il giornalista Passino. che 
viene a S. Paolo per in<jm- 
drarsi nelln redazione dei Pi<'- 
colo. 

Effettlvãmente 1 duo glor- 
nall quotidiani hánno bisogno 
di   personale  e  buono! 

Ma nessuno dei due üiretto- 
ri vuol sentir* parlare dei gior- 
nálisti d'Italla, dopo le brlllan- 
ti spedlzioni di Roteillnl e dl 
Poci! 

I*rtre che il tirocinio di Bue- 
nos Ayres sia un ott.imo. . . 
provtno! 

SCALPEIJUEíO — Presto 
si dovranno catnblarc i gradl- 
ni delia scala dei Consolato; 
hanno contribuito molto ai lo- 
ro consumo, specialmente al- 
cnni   redattori   dei   Fanfulla. 

I-RBOCOPPATO — La no- 
tizia data dalla "Gazeta" re- 
lativamente airintromissiono 
doirambaseiatore italiano nel- 
la vita amministratlva delia 
societíi italiana di Mo. í df- 
stltldtn  di  fondamento. 

AMJBVATOBB — R' vem: 
quanto prima avremo anche a 
S. Paulo mi... canodromo (si 
dice eosi? I. dove si svolgeran- 
no le corse dei cani con relrt- 
tivi totallzzatori. Si sn: Io 
sport é bello. ma bisogna in- 
teressarlo un pochino. Se no. 
viene considerata una piiVü tá- 
tica che dn solo <le'l:i  nota! 

TARTAGMA — TTn po' tar- 
dí, ma sempre In tempo, il 
Munlflco ha imparato un nuo- 
vn provérbio toseano che suo- 
na cosi: chi lascia Ia "osa vec- 
ihia per Ifl nuova. sa quel c'li<' 
lascia uon quello che trova. 
E Tha súbito appllcato alia ro- 
tativa che tanto gli ha dato 
(In faro e molti grattacapi im- 
re gli dará. Per ora hanno la- 
vorato gli avvocati ed i peri- 
fi che devono diínostrare clic 
In  maechinn  "niío presto". 

Poi... veníi In volta dei- 
rnntennn! 

ÀBBONATO -- Corrono IKI- 
recehio versioni: se si deve 
evedere a certuni é stato vo- 
lutamento esclnso - il fircolo 
Italiano da tutte le feste ov- 
gnnizzate in onore tlelVnmba- 
sciatore: se si deve credere a 
cerfaltri 6 stata invece nua 
pura   "dimenticanza". 

Noí vogliamo credeic che si 
tratti unicamente r!i •'dimen- 
ticanza" alia qunle si puó fa- 
cilmente rimediare. perché ei 
ripugna di dar fede a coloro 
che insistoi^o nel ritenere ehe 
si tratti di una rappi-esaglia 
per riucidente acenduto du- 
rante In visita dcirambascia- 
fore Síontagna. 

Tutti sanno che di qucirin- 
cldente. II CMrcolo non ha avil- 
to Ia inenoiin polpa. In quel- 
Voccasione 11 fircolo nveva 
prestato ü suo salonc per una 
festa órgnnlzzata dni Rednci. 
e se cVra da prendere un 
provvedimento dl rigore per 
raccadnto. Io doveva prende- 
re In Direzlone delia Reducl e 
non ia Direzlone dei Circolo. 

Voler ancora Insistere sn 
una verslone differente ó vo- 
ler dore Ia prova plu' palese 
che si ó in mala fede. 

Non bisogna, peraltro, di- 
meíitlcaru che il Circolo Ita- 
liano ha delle tradlzionl dl pu- 
ro patHottismo e che í sempre 
slato in prima llnea in tutte 
le manlfesta7.ioni di Italianltá, 

Ma, ammettendo anche ehe 
fossa stato necessário addive- 
nire ad un chiarlmeuto. non vi 
senibrn che sia piu' che gin- 
slificato avanzare (mesta do- 
manda: , 

— Dai momento che 11 ilu- 
stro Console ha ripetutaniente 
dicliiaralo che gli sta tanto u 
cuoíe Ia pacificazione degli 
itallani. o pcrehé. sapendo che 
<•'('■ delia gente che si ostina 
a vedere una "questiono Oir- 
eolo", non si é adoperato pei' 
ri sol veria? 

Per molti lá "questione Cir- 
colo" era stata applanata. in- 
quantoché aHe feste fascisto il 
Direttorio invitava il Circolo o 
questo aderiva con delle rap- 
presentanze nuinerose o com- 
posto da notabilitá cospiene 
ilella Colônia. 

Oh ! o aliora ? 
Ma nol ritoniamo ch* sn 

questo argomento si sono fat- 
tl èroppi discorsi o che riu- 
cidente delia "dimentican/a" 
verrá  prontamente rlsolto. 

QUBBER — ("é in pjedi 
uirelegante questione di dlrlt- 
to per prestazlone d'opei'n 
glornalistlca. 

Cho si liassume cosi': in 
mancanza di con ti ai to. íhaiino 
diritto. in Brasiie. ad nna in- 
dennitá. i glornalisti che, -con 
un protesto giustificato o non. 
sono stntl licenziati? 

I/esperimento si t'a in 
"corpore Piccolo" e soiio dxie 
I  glornalisti..'.   petenti! 

COCORITA — Che gnzzar- 
ra ailogra «i í v'sta in quosti 
giorni ai Consolato! Tutti i 
glornalisti italiani vogiiono es- 
■ero faselsti! E sfilano... 
Trlppa, il eonvertito delVulti- 
ma ora hna da quali' fede po- 
lítica? No ha nvnte tanto!): 11 
Munlflco cho ha ancora fami- 
glinritn col frjisnrlo tanto caro 
ai suo "conipagno" Roteillnl; 
Goeta, il rígido custodo delia 
fede mazzlnlanrtí Serpíerl l'in- 
traiislgentissinio repubbllcano: 

Bollneci, tutto fragrante an- 
cora dl sacrlstia o un pí> con- 
trlto per aver consigllato ai 
direttore dei Piccolo di pnífbll- 
care il Meniorialo Itossi: o 
Ghtbellino Vadilá (•che c'é 
geuteü o Rngli Netti. . . 

Ah! quosti duo ultimÍ! Che 
fascisfoni   gloriosi! 

Vadilá (che c'ó gente!) an- 
cora tutto ringalluzzito per 
non aver fatto 11 solda to. per 
aver trescato col neinico iu 
tempo di guerra e per aver 
stampato nel giornale. ehe ap- 
partenne ai Fascio. Io piu' 
grosso coutumelie eontro i 
"gros  bonnets"   dei   Partito! 

Bagli Netti brasiliano col 
braslilani; italiano con gli Itu- 

VEGLIA 
Italiani, rtcordatevl che l'a- 

nica fabbrica di iveglie vera-, 
mente Italiane é Ia Caca F.ll* 
Borlettl — Mllano. 

«^^^^> 
liani o fascista, senza avoi- 
nemmeno pagato quei poveri 
32$500! 

K cho gloria! Esaltatore dei 
fascismo fra una lurida deni- 
grazione delle signore delia 
Colônia e Ia tesa di un grosso 
trabocehetto per rleattare le 
codo di pagila! 

Con ehe solllevo vien fatto 
di ricordare riiltima clreolarc 
tli Piero Parini. li segretario 
dei Fasci aU'Bsterõ, cho rac- 
comnndn dl rlspettare le fedi 
degli italiani dl .buona volon- 
tá. cUo hanno bono operano e 
iiporüim tutfora bene, senza 
avere airocehiollo delia giacca 
il  distintivo dei  Partito! 

ÍMPAZÍBNTE — Adesso 
a vete avulo ia con ferina di 
quanto vi abbtamo deito mol- 
to tempo fa; che. cioó. Ia Dan- 
te ha ottouulo dal governo pá- 
trio il dono delia colouna e ca- 
pitólio che dovrá esserc innal- 
zala a S. Amaro por ricordare 
11 volo dol nostro grande Oe 
Plnedo. 

Credetoci: siamo sempre 
Mioltci iieno informati. 
 ^^^^ 

andemos a Prestações 
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Isferismo, Malattie liervose ín generale, Spleen, irrita-s 
bilitá, insonnia, Verligíni 

Tntte Io volto che si tratta (li regolarlzzare 11 sistema nervoso turbato nellc sue 
funzloni, quando nou esistono alterazlonl organlche neirelemento anatômico Tuso 
HeWIperMoUna Malcsci ê ben Indicato; assoelanâo pol Ia cura Interna nirestorna 
(Lozionc  ã'IpcrMotína)   gli  effettl  curativl  sono posltlvl  e  Immancablll. 

I/'isterlsmo é una delle malattie piu' dlffuse speclalmente nel sesso debole ed 
osige «n sistema di cura ben dlretto ; l'/perMot{na Malesci per u«o Interno e Ia Lo- 
zione dTperblotina, corrispondono plenamente alio scopo, atteso anche 11 dupllce as- 
sorbimento e Ia  completa trasfuslone nelVorganisnío. 

In generale poi tutte le persone obbligate per loro ufflcio a sforzi mentall con- 
timii troveranno un rimedio sicuro nzWIperhiotina Malesci, sia interna, che ester- 
na, per ricostituire le-forze, prescrvarsl da serie malattie dl esaurlmento cerebrale 
D spinale. h'Iperhlotina Malesci é Indlspensablle per nmntenere Ia vlgorla delia Stlo- 
ventu' accompagnata da benessere che rende dl umore gaio e tranqullla e bella Ia 
vita. ' lu-etaolnta 

L'/porMoW«o Malenci ha operato dei veri prodigi, se il suecesso tarda a splegarsi 
non blsogna perdersi dl coraggio od anzi perslstere nella cura e gli effettl salutarl 
sono immancabili, poiché VIpcrMoUna Malesci quesferolco rimedio combatte le 
cause, mentre gli altri rimedl adoperati fino ad oggl aglscono sul sintomi o «ugll 
effettl scniplicemente. í/IperbioUna Malesci é una blbita )'{n de sieole, Iglenlca feb- 
l)rifuga. corroborante, indispensablle alln formazione e rlgenerazlone d«l princlrlo 
vltale (sangue) per mnntenersi sanl e viver lungamente. ISIperbiotina Jfolesoi sola 
l)Uõ  rltlonare le  tre cose essenziali  delia vita,  GIOVBNTU', POKZA E  SALTITB. 

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

Praça da Sé, 34 = Sob. — Tel. 2=1255 

«pá 
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11 LA MIA "PRIMA DONHA 
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. Tuttl gli uoraiiii — iu gran- 
de maggioranza almeno — 
hanno "una douna" nella pró- 
pria vita e nel próprio desti- 
no: pocJii -perô possono van- 
tare una "prima donna". L'a- 
raba fenice é riserbata alia e- 
sigaa minoranza di coloro cho 
rieseono ad appressarsi alia 
riballa da un "palchetto dl 
proscênio" in veste snobistlca 
di "viveurs" o a.quelli — piu' 
fortunati — cui 6 dato addi. 
rittura varcarne Ia soglia col 
passaporto antorevole delia 
tessera di un giornale. Questi 
ultiiui — ahimé! — non pos- 
seggono uu'automobil6 con cui 
rapire — alia fine dello spet- 
tacolo — Ia "prima donna", 
involandola alia truce gelosia 
dei primo attore, ai suo falso 
mondo di luce e di finzione 
scenica per trasportarla nel- 
1'atmosfera egualmente falsa 
di un "cabinet particulier", 
tra i fumi delio "champngne" 
e Febbrezza di baci insinceri. 
Posseggono perô una piccola 
arma piu' raffinata e spcsso 
piu' mágica, una arma che 
punge bene Tepiderme noá 
dei cuore, ma delia vanitá di 
una "prima donna", Tarma di 
un rigo di "cronaca" in cui si 
csalti il "grande snccesso del- 
ia diva" le sue "strabilianti 
qualitã di interprete stupen- 
da", Ia sua "comprensiva u- 
manitá dei personaggio inter- 
preta to" ed altri simili zuc. 
cherinl ai latte miele delia 
piu' banale esagerazione. Po- 
ço importa: Ia " prima donna " 
—• che spesso é invece una 
"prima. . . cagna" —■ ei crede 
sempre, perchê ognl "cômico" 
lia sempre una irreale convin- 
zione dei suo valore persona- 
le. Ogni attore o ogni attriee 
si crede sempre —i nel suo 
ruolo — Zaeconi o In Duse... 

Si chia ma va próprio Clau- 
dia — nome romano — ed e- 
ra un soprano lirico che aspi- 
rava sconfinatamente alia glo- 
ria con un modesto corredo di 
"aspirazioni... vocali". Mi col- 
pi' il suo spasmodico grido 
dell"'Amami Alfredo" pieno 
dl slancio e forse di stridente 
osuberanza passlonale, ma 
qnel grido si, esso ml diode Ia 
sensazionalo di un "riehiamo". 
Trn un atto e Taitro corsi in 
palcoscenico e pregai "Alfre- 
do" — «he era un modesto 
tenore mio amico — di pre. 
sentavmi a "Violetta". n pró- 
logo delia presentazione non 
fu dissimile dagli altri ai qua- 
li ero giíl nbitnato. TTn col- 
petto discreto alia porta chiu- 
sa dei camerino: una voclna 
fra   incuriosita    e   inf astldlta'• 

che chlede; 
— Chi 6? . . . 
E 1'amico presantàtore che 

íisponde súbito: 
— Signora, c'é il critico 

dei". . .- che chiede di esserle 
presentato. 

Risposta premurosa — una 
sdoicinata e riguardosa pre- 
mura: 

— Subito... Mi consenta- 
no un momentino che indossi 
Ia vestaglia. .. 

Altri cinque minuti di atte- 
sa; poi si schiude Ia portieina: 
un bracclo nudo di donna sol. 
leva Ia portiera, mentre Tal- 
tro braccio, con pudica ostiua- 
zione, tlene ferino sul petto i 
iembi delia vestaglia che vor- 
rebbero scoprire 11 seno... Si 
entra: Ia "prima donna" si 
scusa di non potervi offrire 
una sedia: una é per lei, l'al- 
tra é ingomhra di vesti, di 
sottane, di ealze, di scarpe. 
tutta Ia "sua toilotte" del- 
Tatto precedente, che giace 
interno con desolante rlisordi- 
ne. . . Fa niente: si siede sul 
baule. . . 

La prima donna ascoita 
con mal simulato compiaci- 
raento e con esagerata mode. 
stia le vostre lodi. Intanto da 
fuori un vocione chiede: 

— Signora, . posso dare il 
segnalo per lei? . . . 

- Dio: elia ê ancora in vesta- 
glia! Ció significa che non lei, 
ma le eslgenze delia scena vi 
rimandano garbatamente in 
poltrona, mentre il braccio nu- 
do risolleva Ia portiera e i 
iembi delia vestaglia si ribei- 
lano alia piccola mano hianca 
che vorrebbe coprire il seno... 

Ma qnclla mano rinscl' a 
serrara, per quaiche mese, nel 
pugno, il mio debele cuore. 
Bebolissimo questa volta. Fu 
nn ilelirio, un acoecamento, u- 
na "vampata". Badate: in- 
uamorarsi di una donna ê un 
pericolo dolce e amaro; inna- 
morarsi di una "prima donna" 
í un pericolo dolcissimo e a- 
marissimo. 

Non riuscivo piu' a sor^e. 
gliarmi; i "panegiricl soffiet- 
tistici" nella mia rubrica tea- 
trale assumevano Ia forma In- 
quietante dl esaltazioni mor- 
bose esagerazioni colossal!: 
richiiimarono 1'attenzione del- 
ia "Direzione" che ml consi- 
gli6 di essere ineno... "esu- 
berante negii aggettivi". II 
morso dei pleeolo rlmpi-overo 
ml ridiede. per tutto 11 po. 
moriggio, 11 senso delPequili- 
brio; ma Ia será, nel cameri- 
no di Claudia, un lieve morso 
delle sue labbra ai carminio, 
che sussurrarono un soavissi- 

-..mo e impercettibile    "grazie" 

ml fecero dl nuovo precipitare 
nel haratro delia mia ebbrez- 
za preoecupante. 

— Che cosa scriverai do- 
mani, amor mio? —i eila mi 
sospirô cou un bacio che, dal- 
lo spccchio, mi giunso a tra- 
verso le sue dita affuaolate e 
sottlli. Ed aggiunse: 

— Verral a leggermelo a 
casa...  nel pomeriggio... no? 

• • • 
Quel convegno a casa di 

lei mi aveva dato un coraggio 
da ieoue, faconclorai disprez- 
zare, con altera e dignitosa 
uoncuranza, i "consigli" delia 
direzione. 

Finalmente mi deeisi a var. 
care il "portoncino" ed a sali- 
re le scale. 

Tina scaletta semibula e un 
palazzotto úmido, oscuro, su- 
diclo In una dl quelle anguste 
e superstiti vle delia veechia 
cittá. 

— A quale piano dovró 
forma rmi? — mi ehiesi. Qr,?! 
portoncino úmido e buio mi 
stfingeva ii cuore. Ma Ia vi- 
sione di lei irradio anche l'or- 
rore lellc tene^ire. . . Sostai ai 
secondo piano... Mi giunge- 
va il suono di un pianoforte: 
Ia   "romnnza"   delia   "Tosca". 

— E' qui pensai — é lei 
che ripassa Ia parte. , . 

Bussai trepidamente... B 
dopo quaiche istante, Ia porta 
fu aperta ed Io. rimasi un 
istante allibito. 11 pianoforto 
suonava sempre Ia "roman- 
za" delia "Tosca" ed ora una 
você poço gradevole. Ia você 
incerta e roca di una esor- 
diente,  canticchlava: 

Vissi d^rte... 
Intanto su Tuscio, presso ia 

porta aperta, Claudia, lei, pro. 
prio lei, Ia "diviuissima" mi 
era dinan^i piu' sconcertata, 
piu' pallida e piu' alllbblta di 
mo. In quale stato!... Una 
mano era ferma sul lucchetto 
delia porra, mentre Taltra 
con affrettato gesto nervoso, 
stringeva qualcosa che si vo- 
leva nascondere ai mio sguar- 
do... Quale differenza dallo 
"stesso braccio", che, nudo, 
sollevava Ia portiera dei ca- 
merino, quando Ia piccola 
mano ricomponeva 1 Iembi 
delia vestaglia sul seno.' Ah!... 
Ora quel seno e il resto delia 
persona ml apparivano avvol- 
ti in una vestaglia unta di 
grasso di cucina e Ia mano 
stringeva"*una piccola cazza- 
ruola. . . Uno schizzo di pomo- 
doro le arrosslva !a guaneia 
ingialiita — a luce dl giorno 
— dal veleno dei carminio, ed 
1 capelli in disordine avevano 
porduto tre quarti dei loro vo- 
lume. . . Era trascorso appe. 
na un attimo: io avevo giá ab- 
bozzato un goffo inchino: el- 
la, In nn sorriso che fu una 
smorfia  dl  desolazione,   disse: 

'— Voi... voi... E cosi' 
presto? . . . 

Intanto 11 pianoforte non 
suonava piu'... e nella sala 
era apparsa   Ia figura    dl un 

uomo tozzo e barbuto — bar- 
ba brizzolata, volto pallido e 
scarno — che ml fissava con 
dlffidente curiositâ. . . 

— Mio marito!. . . —' ella 
presentô af f annosamente; e 
fuggl' dentro, stringendo tra 
le inaui Ia cazzaruola. Chissá: 
forse In uno slancio dl felina 
slnceritá femmlniie me Ta- 
vrebbe voleiitieri senraventa- 
ta sulla testa. 

Intanto, doiio Ia presenta- 
zione, quel marito divenne un 
dilúvio di cerimonie... Nella 
stanza dei pianoforte — dove 
mi feei rtmdurre come un al- 
lucinato — vi erano poche se. 
die ed- un divano sganghera- 
to. . . Egli congedô subito ia 
signorina, queila che cantic- 
chiava: 

Vissi d'arte... 

— A domani, signorina. — 
mi spiegó che era una delle 
sue allieve. . . Insegnava 11 
canto...  E sua    moglie    "fa- 

' ceva i'artista"... Egli, sfaechi- 
nandosi tutto il giorno ai pia- 
noforte, ia será cascava morto. 

E poi, per non scinpare ia 
signora cho sul teatro faceva 
grande suecesso pensava tgli 
a far tutto: anche lá balia 
per 1 quattro figliuoli. . . Me- 
no Ia cucina ; Ia cucina no. . . 
A questo doveva pensare OIsu- 
dluccia... Alia cucina e 
alVarte. . . 

E "faceva grande sueces. 
so"... Ancora mal pagata da 
quegli usurai di impresari... 
ma   Tavvenire:   1'avvenire. .. 

Un fastidioso colpo di tos- 
se di quel mísero tarlo cli ma- 
rito delia "mia prima donna" 
mi scaraventó sul viso il te- 
pore di una pioggia di imu- 

"seanti goecioline. Poi egli 
chlese: 

— II signore ê il critico 
dei. . . ? — e si levo di aeat- 
to, chiamaudo: 

— Claudia . . . Claudia. . . 
ma lascia staro; perchô non 
vieni? ■— Ed entrÒ nella stan- 
za attigua. 

L'attimo di solitudine ml 
diede 11 coraggio delia fuga... 

Claudia ritrovô sul divano 
i giornnli che iuneggiavano 
alia "divinisaima"; ma Io, 
precipitandomi per le scale, 
ero giíl montato In una vet. 
tura. Al vetturino che mi chle- 
deva dove devesse . traspor- 
tarmi, rlsposi a denti stretti e 
col cuore dl gelo: AlVlnferno! 

Ecco come finl' l'a,vventu- 
ra delia mia — ahimé ionta- 
na!  — primavera    glornalisti- 

Quaute donne dopo? Ma!... 
Nessuna, perô, avrft "xituto 
darmi le sensazioni e ia géli- 
da delusione delia mia "pri. 
ma donna". 

OARLO DE P. 
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Per Ia veuuta in S. Paulo del- 
rambasciatore italiano, uon si faran- 
no banchettl. (Dai glornall). 

Ser Piero — Non si beve piu'. . . 
Caldirola — Non si mnufda piu'. . . 
Ser Piero — Ah! Ohe bnitti tcmpi. 
Caldirola —   ...i   tcmpi   muni 1 

r *y* t 

SI  FA ONRE! 
Ma chi? 
Aspcttüte mi  momento! 
In uno dcgli ultlml njimeri 

(h-l "Corriere deliu Será" dl 
Mllnno leggiamo un artioolo 
di Alfredo Panüinl, d(il qnale 
stralcinmo (juesti branl: 

"...cin-qiie grrossi voluiui 
iiiiuicf-si n mncchinn. di fov- 
iiüi protocoilo. di carta ••eli- 
nn. fissnti i UiaW entro i-ejroti 
rracciíilo, diftso i-iascnn volu- 
me d» un eartone giallo. 

ün inimenso romanzo? ona 
stermiuata commedla? una 
fii>;a  seuza  fine di versi? 

Tutto quello chp dí piu' ai. 
to, di piu' nobile. di piu' si- 
jrnificativo fu sorltto nei se- 
i-oli a glorificaülonc di Roma 
o di questa grau madre Itália. 
era quivi ordinatamente rnc- 
colto, annotato e Biglllnto. 
Autorl nostrani e stranierl, 
antichi o moderni, vi si da- 
van eonvegno, 

UníAntologia  seolastlcn ? 
Mai piu': una selva, un e- 

serclto di earalleri dei pensie- 
ro o del)'arte, 1 nomi piu' sn- 
perbl di ogni parte dei mondo 
presentavano le arml e in. 
chinavano i vessilli davauti   a 

U'. o regino, o Imperatrice, I- 
taliti c Roma. 

Ma. ch i ó l'noino olu1 ha 
durato questa passza. enorme 
fntlcn di ordlnare, postlllare, 
tradurro.. rleopinre tanti auto- 
riV Un proíessorj?? ün uomo 
noto tra 1 letteratl? 

Ün uomo ignoto, e io credo 
un giovane. perchê certi libri 
di fede non sono posslbili se 
uon in chi eongiunge alia gio- 
vanoüza. clm da sola non ba- 
sta, 11 dono delia conoscenza 
n delia cosoienza. Ma benehé 
i! nome sia iscritto su cia- 
scuno dei cinque volumi, io 
non Io trasèriverô qui. per- 
di? sembrerpbbe clie 11 pre- 
sente articolo fosse concepito 
per artificio di pubbliejtfl. Di. 
ró. dunque: non un letterato, 
ma. da quanto ho capito, un 
uomo di commercio e dl af- 
fari, un Italiano, ma non na- 
to in Itália, nato a San Paolo 
dei Braslle da genitor! italiani. 
II titolo, infatti. deU'opera é 
questo: Rapsodie e visioni d'U 
taliá raccolte da un figlio di 
emigrati". 

Ma se Panzini non fa 11 no- 
me dell'autorp delia'nobile fa- 
tica letteraria. Io facclamo noi 
p volentierl: Annibale Bené- 
duce — a cni inviamo le. no- 
stre  folieitazionl   vivissime. 

^flllllllllHIIIIIIIIIIIICIllllll EJIIIimilllOI IIIIHIIIIIIIIIIIIC3IIIIIIIIIIIIC3IIIIII' 

|      HOTEL   VICTORIA      I 
li   C.ntrnle —  Strettamente famigliare   —   Acqua corrente   g 

e  telefono In ognl  stanza — Appartamentl  —- 
Cucina italiana — Reitaurante. 

—    NÜOVO PROPRnflTAKtO:     
| JOAOtOLLAZZINI 1 
§   largo   PaysandiT        Tel.   4-6740       S.   PAULO   == 
'iiiiiiniiiiiiiiiiiiniiii iniMiiiimioiiiiimiioiiiiiiiiiioiiuiiiiiiiMiiiiiiiir 

.iiiiiitiiiiiiiiiiiiiciiíiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiimiiiiinmiiiiiiii 
|        Lâ  "TINTURftRIâ  GOMMERflâL" 

í Lava c tinge chimicamente — Impfesta dentro au abltl 
S nsatl e oggettl dl uso doméstico — Affltta abltl di rlgore 
5 — Compra e vende veititl naati 

|   MATR1CE:   R.   Rodrigo   Silva,   la-C  — 
iq|llllllllHllll!lllllllHllllllllllllHllllllllllllHlmllllllllHllllllllllil^llll^llllHlo^llll'• 

Tel.   2-2862   s 

OHIRURGIA,  PARTOS B 
MODÉSTIAS   DE 

SENHORAS 
Dr. Nazareno Orcesi 

ClrurgiSo do Sanatório de Sta. 
Cathnrina ■— Antigo Interno, 
por concurso, de Olintca Gyne- 
Assistciifc Extra da Clinica 
cologlas, na Santa Casii. — 
Obstetrica da Faculdade da 
Clinica de Partos, anncxa a 
Maternidade. — Residência : 
Rua Augusta. 547 — Telepho- 
ne: 7 - 2S67 — Das 9 Ss 12 
no Sanatório de Santa Cathtt- 
rina — Telephone; 7 - 1087. 
— ConsiMorío : Rua Direita, 
n.» 8-A (Sobreloia, Salas 14 e 

15)   — Das a S« 8 horas. 

Fallimenti 
e Concordati 

Per    Organizzazione     dl 
societA  anonime =— íjóritá- 

i bilitA  avtilse  — Riorganiz- 
\ zazionp <1i  pontabllitA  arre- 
1 trate — Contratei di socieífl 
coiTimpreiali   —  'Concorda- 
ti  —  Fallimenti  — Dlfc- 
sa   di   creditl — Esatnl di 
lihrt — Bllanci    —    Dlíi- 

J gersl ai 
<    Raç}. UbãldÓ Môrô 
í      tífficio:   Rua   Libero  Bà- 
> daró,   146   '    Telef.   2- 
í 2520.   «psidente:   Rua   Bo- 
!• li via,  6   (.TarTim  America). 

- 

Dr. Domingos Soraggi 
Medico do Hospital Humberto I 

Residência   e   Consultório: 
Roa Domingos ãe Moraes, 18 

TELEPHONE,   7-3343 
Das   9   as   11   boras   da   manhã 

Das 2 lis 5 horas da tarde. 

Uffficio 
di Contabilitá 

Per oreanizzazlone di con- 
tabilitá. esmi dl libri com- 
merciall. inventari. conta- 
bilitá arretrate e confuse. 
bllanci. registro dl - firme, 
distrattl soclali. ecc. diri- 
crersi nirufflclo di contabi- 
litá dirotto dal 

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

Snle  611-612—Tel. a-1961 

FABBRICA 
Dl CORDONI 
DA 8CARPE 

ÚNICA SPBCtA- 
LtStA iit tor- 
doni di seta per 
uomini e «ignore. 
Rotondi   e   piatti. 

DOMENICO 
MEMMO 

— S. PAULO — 
R. MAJOR DIOQO 

48-A 

CIRURGIA,    PARTOB  E 
MOt.tasTíAs bfe 

SENHORAS 

Dr, Nazareno Oroatl 
ClrorglSo do Sanatório de BU 
Catharin» — Àhtlgo Ittterno. 
por concilrao. de Cimlck Gyne- 
cologlci. n» Síht» C»«*. — 
ilRHteBte-Kin u> U Clinica 
Obstetrica da Pàcnldade d* 
•"Unira de Pírtos. annext t 
Maternidade. — Residência 
1n« \nariista !U7 — Telepb« 
ne: 7 - 2867 — Daa 8 As 12 
nn Ranatnrto de Santa Catba 
rlna — Telephone: 7 - 1087. 
~ Otuulton*: Baa Direita 
«.< 8-A (BobMUJa, Balai 14 
»   1«)   —   Dai  t  ti  •   kara* 

r riiim^ «   i»iiin iHWTff 3 

LIQÜOREAVE 
dei Dr. ATTILId é^AVÊRl 

di  Mllano 

di  effettl sorprendentl 
nella  cura deli' 

Asma Bronchlal* 
o nervosa 

In   vendita   nelle principal! 
Farmacle  e   Drogherle 

litituto Scientifico S. Jorge 
P1AZZA   DA   SE',   46 

Falllimiitl 
• Concordati 

Per: Organlzcailone di 
aoeietá anonlme — Conta- 
bilitá avulse — Rlorgani»- 
zflzloue di contabilitá arre- 
trate — Contratti H socletá 
commerclall — Concorda- 
ti — Ualllmentl — Dlfe- 
«a   dl   creditl  —  Bnami  dl 
ilbrl  —  Bllanci dlri- 
geral ai 

Rag. U baldo Mero 
Ufflclo:  Roa Libero Ba- 

dara,   146     Telef.    2- 
S 1620.  Beiidenza:  Rua  Bo- 
j livla, é  (Jardim America). 

;- 
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Con l'uso delia 

«   le atfezionl dei cuoio capelluto; 

oefltny^Tie^Pfl 
SI áota, dopo aver usato due o tre bottiglie: 

l.o — Elimlnazione completa delia fortorn e dl tutte 

2.o  —  Tonifica  11  bulbo  capillare,  facendo  cessare   ^ 

£  liunu-diataiuentf  Ia  caduta  dei  eapelll; 

3.o — Fa nascere nnovi eapelll nei c,alvi; 

4.o líende i eapelll Undt e morbldl, e Ia tostk pullta,   £ 
fresca e profumata; 

n.o  —  Distrugge   tnti '1  parassltl. 

La LOÇÃO ANTICASPA 6 una formula dei complan- 
^   to scknziato Dr. Luiz Pereira Barreto, che é una  garan 

zia per chi voglla usaria. 

In tutte le farmacie, drogherie e profumerle. 

Si pu6 amhe farne richiesta alia Casella Postale 2996. 

  S. PAOLO — 

XIHXXXIXXXXXXXIXIIllXi: ♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦* ♦♦^ 

Clie dá avele, Wâ 
SCEQLIETE LA VOSTRA ET A' PRIMA Dl RISPONDERE 

E cló consiste appena nel mostrara iin'ec- 
cellente peile, che é indlzio di gloventú. 

USATE PEROIO' LA 

POMADA 

CQ! 
®nken 

oescosci 

usata ogni glorno da miigliaia di signore deiralta socletá 
brasiliana, argentina, tedesca e nordamericana, che sono 

ammirate per Ia loro seducente bellezzti. 
I massaggi fattl con Ia "Pomada Ònken", ntüa fao- 

cia, nelle braccia, nel collo e nelle mani, fanno scomparl- 
re le rughe, le spine, per quanto rlbelli ad altre cure. 

in tutte le farmacie, drogherie e profumerle 

Potete anche farne richiesta alia Cassetta Postale 2996. 

  S. PAOLO   

INDOA SANTOS 
ôiincià me/mo quç chovei 

GRANDE FABBRI- 
CA DI MANICHIN1 
L"'AMERICANA" 

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

dei  1933 
Maccbine da cucire 
e da ricamo Slnger 
— Manlchlnl Ven- 
dita a rate mensi- 
11 — Olio, agbi, 
pezzi di rioámhjlo, 
ripurazione, garan- 

tite. 
José Nob. de Qerard 
II. Q. Bocayuva, (í4 

Tel. 2—0470 —  S. PAULO 

CASA Dl MOBILI GOLDSÍEIN 
!ÒCKX>OOOÒOOOOÒ(XaipOQO(aOOOOÕOÒOÒOOiaiB^^ 

RUA JOSÉ' PAULINO N. 84 

  LA   MAGGIORE   IN   S.   PAULO  Tel. 4-1533 ^ 4-2113 
Grande esposizione permanente di mobili fini e medi, in tutu gli stili e qualitá — SALOME: Grande 
assortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbricati "em madeira do lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di 
Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento varialo de "ternos estufados", in cuoio, panno "cuoio, 
gobelem e velluto; divani d'ogni slile, e completo assortimento di tappezzeria in generaie — l.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili.—2.o PIANO: 
Grande assortimtento di mobili separati, in ogni stile  e    qualitá;    grande    stock    di    "Gama    Patente", 
letti in ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. 1 signori padri di famiglia, 
i fidánzati e il popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, dove trove- 
rauno uno stook permanente di piu' di 1.500:$, in mobili e loro congeneri. Accetto qualunque ordina- 

-"zione; non si paga, "engradamento". Vendo a contanti e facilito   anche il pagamento.   Prezzi   ecoieziona- 
li — JACOB QOLDSTEIN — S. PAULO. 
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Atelier de Costura 
EUA   LIBERO   BADARO'   18   - 

SALA   10. 
Contezloul dl qualunque tipo dl 
Testltl    femmlnill    —    Lavoro 
rápido — Frezzi modestl — Si 
modernizaano  vestiti  uaati.     :: 

Machados'Bugre' 
I migliori    calzati,    dl acciaio 
puro. Fabbricazlone   delia Cia. 
Mechanica    e Importadora de 
S. Paulo. 

t^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmwmmmmmmmmmmmmmm 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S. Paolo 
Completo    assortimento    di  corde,  «pago,   filo cíudo per retl, 
fili per calzolal, cotone, ecc. Ami di qualunque formato e ar- 
tleoii per pesca. Ha sempre in deposito grande varietá dl retl. 
Artlcoll per fümiatorl importatí direitamente.    Pippe,  bôcchlnl 

dl  tuttl 1  prezzi.  Cartoleria  e nrtlcoli per Caticelleria. 
RUA    FLORENCIO DE ABBEiU, 135 a 131 

Telefono:  2-3332   S. PAOLO 

Ao  Gato  Preto 
— Gigi, ilove hal passato 

Ia doanenlca, con Ia faimlgliaV 
— Al RECREIO "QATO 

PRETO" dore abbimao man- 
giato polll, rane, caccla e ca- 
marão & Bahiana cuclnate ot- 
timamente ed a prezzi modi- 
clsslml. —*■ Rua Voluntários 
da Pátria, 421.A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO, 

Aitaiataria di Antônio Mosca 
Importazlone dlretto dl stoffe 
inglesi. Sempre novitá. Lavo- 
ro sollecito e perfetto. — Rua 
Libero Badarô, 76 - Sobreloja 
    Tel.   4-3509     

S. PAULO 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acciaio Siemens   - Martins, 11 
migllore dei mercato. Fabbrl- 
cazioni    delia Cia. Mechanica 

e Importadora   de S. Paulo. 

PIANOS A 
1:200$000 
Desde este pre- 
ço encontram 
se de facto 

[.lísSIÍl 

MEMi 
A RUA TUPY, 59 
VENDAS A PRAZO 

TRIANON 
RESTAUBANT 
TEA-BOOM-CAPE' 

MODERNITA - LUSSO 
B  CONFORTO 

AVENIDA  PAULISTA 

IOB aoi IOE 

"RESTAURANT ROMAGNOLO" — Marco Finettl 
Ciioinn airitallana a qualunque ora — SI acccttano pensionisti 

  Vini e bibite dl ogni qualitá — Specialitft in tagliatelie ca- 
salinghe —  Oolffzloni e pratvzl a domicilio. 

RUA DO SEMINÁRIO,  14   S. PAULO   Tel. 4-i9'>6 

TRINEURIL 
NUOVA CURA CALMANTE DEI NERVI 

flHTIPILETlICO 
ANTINEVRASTENICO 

IN TUTTE LE FARMAC1E 

PRODOTTI  E8PEOIALIZZATI 
Bernocco & Borgogno — T0RIN0 (Itália) 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS 
dl opere classlche e moderoe,- Italiane e strantere, rotnanzl, novelle. 
poesia,   sclenza,   vinggi,   coltura   popolare   In   genere   si  avrft  nt 

CATALOGHÍ   DELLA   LIBRERIA   ITA   IANA 
A. TISI & CIA. 

  DI   
Rua Florencio de Abreu N. 4 
S.   PAULO 

CHIEDKTE, QUINDI:   S 
11 Catalogo Tecnológico — (Ingegneria, Física, Chimion, Blettrleltfi, 

Meceanlca,  Costruzioni,  Tecnologia,  Tessitura,  Idraulica e In- 
dustrie dlverse). 

11  Catalogo  d'Arte —   (Plttura,   Seultura,  Arcliltettura,  ArtI  ap- 
pllcate ed ornamentall). 

11 Catalogo ãl Letteratura —  (Letteratura clássica e moderna. Ro- 
manzo   storico   sociale,   sensazlonale,   polizlescó,   fantástico,   dl 
Tiaggi,  ecc.  Novelle,  Poesie,  Storia,  Teatro). 

/; Catalogo (H Scienze Storiche e Filoaajiche —  (Dlvitto, Filosofia, 
Sclenza, Economia, Sociologia, ecc.) 

//elenco dei Figttríni e dei giòmall di Mode e Bicam» — í/eíenco 
delle Riviste llhiatrate e di Giomali d'ltnlia. 

CONFETTERIA FASOLI 
RUA DIREITA,  15,- TELEF. 2—0279 

11 ritrovo "chie" delie riunloni tamigllari. Servizlo aoeu- 
ratissimo dl  Thé, Latte e Chocolate,  blscottl,  doíd 

finissiml, ecc. 
Ürcbestra giorualmente dalle 14,30 alU 10 • dali* 30 ali* 
23,30, — íáaloue ooiapletumeutc e riccamenU rlmederatto 

<3 



>— IL PASQUINO COLONIALE 

pJ^jJJj^^J^   TAPPEZZERIA 
—   Dl   — 

;   OLIVA & REGGINO 
Qrande  Fabbrlca  dl  paste  all- 

mentarl dl tuttc le qualltA, 
preparate con macbtnarl 
e metodi i plu' modernl 

R. Buy  Barbosa, 91 
Tel. 7-3160 ' 

JOSÉ QHILARD1 

Rnn Haiiio üe Itapetinlnga. 71 

Telefono, 4-4891 

— S.    PAULO — 
ginilllllMKJIIIIIIIIIIIIElllllllllllMElllllllMIIIIClIlllllllllllHlllllllltlllElllllltllllllClIll^ 

| N o n   bevete il | 
| vostro aperitivo | 
1 senza il | 
f    Bitter CAMPARlI 
u ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^    ^ 
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A5CRIANÇA5* 
DE PEITO 

füJAS MÃES OU AMAS SE TONIFICAM COM 0 

VINHO BIOGENIGO 
DEGIFFOWI 

AUQmt1TAnoíP£50iflCAn BtLLÂ5. 
ROBUSTASc DÍSI/IVOIVIMÔ. 

^ fl VfdDA flAS BOAS PHARMACIASt DROGARIAS 
-"DLPOòlTO: & 

U^j DROGARIA FRANCISCO Glf FOFIIK! 
T^r RUA I-DE mnçoM-mw Mt/va 

'C 0 ■» i PUBIK"» .T^bO Dt H) 0 50b    / WSCA <VO''. 'ÇAfi*/ 

FABBRICA Dl SPECCHI 
VETRI 

CRISTALLI    CURVI 

I.AP1DAZ10NE 

Importazione 
e    QRAVAZIONE 

e Esportazione 
AV.   TIRADENTES   f\l.   96-A    (fondi) 

TELEPHONE 4-6024 
AURÉLIO   BANDINI   &   CIA. 

** 

Café-Restaurant dos Artistas 
ABERTO DIA E NOiTE 

ASSAB   CASELLA 
I Especfalidade em Chocolate, Leite, Gemmadas etc. 
  PUNCH A T08CANA  

>  AVENIDA S. JOÃO, 137 - Teleph., 4-2352 
»mmim»»m, 

BEBAM A PODEROSA 
ÁGUA RAD10-ACTIVA 

DAS THERMAS  DE LINDOYA 
Recebida «ilariamente da Fonte — Peçam ao deposito na 
Rua Dr. Abranches, 21   Tel. 5-1979 — ApreclagOes 
em opusculo do eminente Dr. Celestino Bourron, e lista» 

dos pregos grátis a pedido. 

?0OOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOO( 

Fabrica di  Mebili  "Brasil" 
50 - 

NEQOZIO 

AVENIDA    CELSO    GARCIA 
  TELEFONO:   9-I709 

- 50 

iy 

VENDE LA SUA PRODUZIONE DIRETTAMENTE AL 
CONSUMATORE 

Guardarobba        
"Gaarda-louoas"  
Lettl per conlugl  
Lettl  per  scapoll  
"Crlndos-mudos"  
Toilettes  con  uno   specchlo  
Tollettes   con    tre   specchl  
Cupimode con 5 caasette  
"Guarda-casacas"  
"Guarda-comida"  
Buffets  .  
Edigors  
Crlstalliere          
Tavole   amerlcane          
Tavole   comuni  
Sedle  amerlcane  
üorraitorl   per   scapoll,   con   5   pezze  
Dormltorl per conlugl. con 6 pezze  .     .     .'   . 
Idem, ovali, e letto Maria Antonletta  
Sala  da  pranzo,  con  10  pezze  
Sala   da   visite,   con   12   pezze  

Sã richiama rattenzione dei siguorl sposi, 
FABBRICA Dl MOBILI "BRASIL", jpoicbé sara per loro conveniente e econômi- 
ca e potranno guadagnare dal 20 ai 30 iper cento, confrontando i prezzi di questa 
fabbrica con (luelli di numeroso congenerl In questa Oapitale. — Vi sono sempre 
In "stock" materassi, guauciali, "congoieums", tappeti e "passadeiras". —-SI AT- 
TENDE CON LA MASSIMA SODDISFAZIONE ED ASSOLUTA SERIETA*. — 
Si vende puro a termine, facilitando i pagamentl. — Si forniscono catalogbi di mo- 
bili  di  questa   Fabbrica,  a   chi   ne  fará   richiesta. 

Deposito: - Fabbrica: 
AV.   RANGEL  PESTANA,  6g R.   ALMIRANTE  BRASIL,  2o 

SAN    PAOLO (Stabile próprio). - Tel.: 9-0685 
■**:**:***■**■*'*:*:*• 

85$ 125$ 210$ 
65$ 90$ 165$ 
90$ 115$ 140$ e 165$ 
60$ 68$ 76$ 
32$ 45$ 75$ -- 
250$ 280$ 310$ 
300$ 360$ 410$ 
00$ 120$ 180$ 
300$ 380$ 400$ 
65$ 70$ 145$ 
200$ 250$ 340$ e 400$ 
200$ 260$ • 300$ e 350$ 
196$ 235$ 300$ e 350$ 
126$ 165$ 200$ 
30$ 38$ 46$ e 60$ 
50$ 55$ 

860$ 
1 ;320$ 
1:750$ 

1 :250$ 2 :600$ 
220$ 290$ 360$ e 660$ 

perché facciano una visita alia 

Atelier e Offioina de 
Pintura 

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

graphlas. 
Prof.   Luiz   Andrioli 
DecoragSes muraes em estilo 
para apartamentos d« luxo e 
cgreías. Pergamlnbos etc. etc. 
R. Pennaforte Mendes, 18 
Tel. 2-1890 — S. PAULO 

Forme per calzatura 

e per íar "polalnas" come purê 
íormini per allargar soarpe si In- 
contrano sempre pronti per compe- 
te pleeole. SI accettano purê ordl- 
nazlonl per grosso partite, cbe ven 
gouo eseguite con Ia masslma sol- 
lecitudlne. SI accettano ordinailo- 
ni dl forme sopra misura per piedl 
perfettl e diíettosi. Per ogul cosa 
dirigirei in rua Florendo de Abreu 
N.o  13, presso 11 garago  S.  Bento. 

STOMACO — FEOATO — 
INTESTINI   —   RAQQ1   X 

II Prof. MANGINELU 
ha trasferlto il próprio con- 
sultório in rua BarSo de Ita- 
petlnlnga, 37-A. 2.0 piano. Te- 
lefono: 4-6141. — reaidenza: 
Rua 8S0 Carlos do Pinhal, 7. 

Telefono, 7—0207. 
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Olío 
Bertolli 

Oito dl pura OllTa 
finl^^imo 

IL   PREFERITO 

Banco de Credito do 
Estadoje São Pavlo 

Matriz: São Paulo — Rua da Quitanda n, 6 
Caixa  Postal,   28I3 —  PHONES:   3\i24o — 2I4405  — 

214406 — 2I4407 
 x—— 

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

■ x—-— 
F I L I A E S:  SANTOS — CAMPINAS — (SOROCABA 
— SÃO  ROQUE — SÃO  BERNARDO —  VIRADOURO 
— CONCHAS — CEDRAL — CATANDUVA ~ MIRA- 

SOI IQNACIO  UCHOA — SOCCORRO 
Filiaes em organisação:  BOTUCATU' — MONTE APRA- 

ZÍVEL e LEME. 

OPERAÇÕES   QUE   REALISA 
UEÍCONTO DE TÍTULOS sobre praga do Paiz, a taxas 

moilicas. 
ABEIÍXXJRA DE CRÉDITOS em O. Correntes Garanti- 

das  mediante  caução  de  titules  e  valores. 
COBRANÇA DE TÍTULOS sobre, qualquer praça do Paiz 

e do Exlorior. | • 
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   As  seguintes  taxas: 

C.  Corrente  Movimento         a 4   c/o 
C. Corr. Limitada   (desde 50$ a  10:000)   ..   a 5   % 
Conta a  Prazo Fixo por  3  mezes       a (5  % 
Conta  a   Prazo   Fixo  por   (1  mees       a  7   % 
Conta a Prazo Fixo por 12  mezes      a 8  % 


