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'Col tempo e con Ia pagliu maturano le nespole". . . 

Abbonamento annuo i5$0oo 
Un   semestre   .   .   .    8$ooo 

DFFICI:  R.  TEBS  DE  DEZEMBRO,   5-l.« AND. 
(Antlca  Boa  Vista) 

Teleph. 2-1800    —    Caixa 2867    —    Sfto Paulo 

Donne... moderneí 11 governo Italiano dará nn sussWio agll ita- 
liaui residenti uirestero, ehe hanno numerosa 
prole. (Dal giornall). 
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Cosi, se vogliamo guadagnare dei soldi... 
Io? No! Non voglio guastarmi... Ia linea! 
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Clinica Medico-Chirurgica e Ostetrico Ginecologica ^ 

m | mm mi 
|DêI MIGLIORI, IL MIGLIORE| 

Palchi, Papini & Cia. 

Del 

Dott. V. ola Medicina • Chirurgica — Ma- 
Irttle delle Slgnore. VIE URI- 
NARIE. Specialista delle Ma- 
latvie delia peile, Veneree e 

Sifilitiche. 
Gablnetto modernlsalmo dl Elettrlclta per appllcazlonl medl- 

che, Clitrurgielie e Ginecologlche. Alta frequenza. Dlatermla. Baggl 
ultra vlolettl. Raggl Sollux. Ogonoterapia. Massaggt. Bagnl dl luce. 
Oalvanlzzazlone. Paradizzazlone ecc. Dispositivo dl Boerner - San- 
tos per Ia cura delia Blenorragla e compllcazlonl. 

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

Telef. 
RUA S. JOÃO, 85.A 

4.0491. Dalle 9-12 e 14-18 
(p- PO 
-  Caixa 

Resid: RUA VERGUEIRO, 4*9 
postal 1914 

000000000000000000000000000000000000000000000   f^-asasasHsHsaHasasEsÈsasasHSEHEHEHEsasasasssasasHsaHHHBHáSBs! 
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Nlalattie   degli   Orecchl, 
Naso e Gola 

spectalista,   ex-asslstente   delle   dl- 
nlche dl Parlgl,  Berllno  e  Vlenna. 
Cons.:  dalle  2  alie  4.  Rua  Libero 

Badarõ,   153,   2.»   piano. 

Dottor Fausto Fioravanti 
Medlco-cMrurgo e ostetrico delia 
B.» Unlverslta dl Pisa, deU'Ospe- 
dale Umberto I. — Malattie delle 
slgnore  e  dei bamblni.  — Veneree 

e Sitiliticbe. 
Cons.: Bua Libero Badarô, 81. — 
Tel.: 2-5780 — Dalle 8 alie 5 — 
Resldeuza: Bua S. Caetano, 11 - 
gobr. — Tel.: 4-6151. — Dalle ore 

7 alie 8  e dalle 1 alie 2 112. 

üottor Arturo Zapponi 
Medico chlrurglco e ostetrico, abl- 
Utato dal Governo' Federale — Ma- 
lattie delle signore e dei bamblni 
— Analisl microscoplche. Cura 
delle malattie veneree e sifilitiche 
con método próprio. — Bua Sao 
Bento n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 
6 pom. — Tel.: 2-6321 — Besid.: 
Àv. Bangel Pestana, 114 — Dalle 
8 alie 9 e dalle 12 alie 15 — 

Telef,: 9—0155. 

IíALÃTTÍEIÍRVOSE 
Paralisi, Convulzioni, Neurastenla, 
Sciatloa, Slfilide ecc. — DEL CÜO- 
KB, DEt POLMONI, DEI EENI, 
BHÜMATIiSMO.      
Prof. Dr. E. Tramontí 

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

Res.:  Al. Jahu', 49 - Tel  7- 
23-31 

WVtft^JVWN^-wv 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
DEGLI OSPBDALI Dl PABIGI 

Vle urlnarle — Elettrollsl — Uretroscopla Anterlore e Posterlore — 
Cistoscopla — Cateterlsmo degll Dterl. 

Consultório: Bua 7 de Abril N.» 85 — Telefono: 4-4896 — Dalle 
f) alie 11 e dalle 14 alie 16 — S. PAULO. 

Dott. Antônio Rondlno 
Medico operatore — Chlrurgo del- 
ia "Beneficência Portngueza", lau- 
reato per l'Accademla dl Medicina 
dl Parlgl — Cons.: dalle 2 1|2 al- 
ie 4 — Bua Libero Badarô, n. 4 
— Tpl. Centr. 2036 — Besid.: 
Bua Prel Caneca, 155 — Telefono 

4 - 6218. 

I  
DISEGNI      PER   RECLA- 

ME,   CARICATURE  E 
CLICHÊ* 

nell'  Amministrazione dei 
"PASQUINO 

COLONIALE" 

Dott, Prof, G. Brunetti 
Dlrettore   deirOspedale   dl   Carlta 
dei Braz — I^argo  7  de Setembro, 

N.o   2   —  Telef.:   2-4226. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlrurgo e ostetrico, ablll- 
tato dalla Pacoltâ dl Bahia, ex- 
chlrurgo degli Ospedall dl Napoll 
— Chlurgo delTOspedale Umberto 
I — Avenida Rangel Pestana, 162 

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

LABORATÓRIO  Dl  ANALISI 
dei dott. JBSUINO MACIEL — con lunga pratica nelVantlco Istl- í 
tuto Pasteur dl  S. Paulo e nelVIstituto  Oswaldo Crpz dl Blo  — i 
Beazlone dl Wessermann e autovacdnl — Esame completo dl urina, 4 
fecl, tumorl e frammentl patologlcl — Ladeira Dr. Falclo, 16 — » 

Telef.: 2-5439 — Tuttl 1 glornl daUe 8 alie 18. t 

Prof. GUARNIERI -- Dr. RAIA -- Dr. PICERN1 ] 
MEDICINA — CHIEUBGIA — PAETI — BAGQI X 

Consultl: daUe 13 aUe 16 — Telefono: 4-6179 
PIAZZA   DELLA   BBPDBLICA,   11       SAN   PAOLO     '. 

lATEELElTEonAlSDtllClO^ 
^t" 

« I»» 

Diretto  dal  suo  antico  proprietário  GIULIO  PASQUINI 

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

SAO PAULO 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDIOO-OPERATOEE 

Speclalista delle vle urlnarle (esami e cure elettriche e trat- 
tamento e cWrurgia delle malattie dei renl, vesclea, próstata e 
uretra; cura delia blenorragla acuta e crônica con i metodi plú 
moderni)   —  Chlrurgo  speclalista  nelVOspedale  Umberto  I. 

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

Dott, Domenico Define 
Chlrurgo delia Santa Casa — Pra- 
tico degll ospedall ortopedlci dl 
Vlenna, Heldelberg, Bologna e Ml- 
lano. Speclalltâ dlsturbi delVappa- 
recchio locomotore ed elevatore e 
tíhlrurgla Infantlle. —Consultório: 
Plazza da S6, 94 — Telefono: 2- 
6529, dalle 14 alie 17 — Besid.: 
E.    do    Paralzo, 11. Tel.: 7-2219. 

Inalatorio a seceo 
Primo Implanto nel S. Amerio* 
con maccblnarlo modemlsslmo, 
dl questo nuovo sistema, assai 
conoscluto e consacrato In Eu- 
ropa,, per Ia cura delle BronoW- 
ti croniohe, asma hronchtale, 
ylanãolc tracheo-ironchiali, Hn- 
fatiamo, ácido «rico, malattie 
ãel naso,    gola,    oreeoMe,   eco. 

-, v. B. í.,l,ii/, ANTÔNIO, é4 
— DJIBO ore 2 alie «.   

N.   B.:   NelVInalatorlo   non   .1 
accettano   tnbercolotlcl. 

;il Prof. Dr. A. Donati 
•Ha trasferito il próprio 
, Laboratório Clinico nella 
"Tia Barão de Itapetininga, 
'iST-A — 2.o piano — Tel. 
|Cid. 6141    —   Resldenza: 

Rua Consolaeilo, 155-A 
Tel.: 4—0468 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per TUnlverslta dl Roma 
e per Ia FacoltS dl Medicina 41 
Blo de Janeiro — Clinica Medlco- 
chlrurgica In generale, speclalmen- 
te per le Malattie dei bamblni. — 
Cons.: Bua BarSo de Itapetininga, 

n.» 65 — Tel. 4 - 4416 — Dalle 2 
alie   1   —   Besid.:   Bua   Ministro 

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

Dottor Roberto G. Caídas 
Speclalista per le malattie dei 
bamblni — Ex-assistente dei dot- 
tor Moncorve dl Bio de Janeiro 
e capo delia Clinica dei bamblni 
delia   Santa   Casa   dl   Misericórdia. 
— Visite  dalle 1  1|2  alie  3  112. 
— Eesld.: e Cons.: E. 

dlnbo,   7 
Maior Que- 

Tel.   4-6403. 

Clinica  Oculistica 
DOTT. GIUSEPPE 

CELESTE 
Oculista dell'Ospedale Ita- 
liano e delia Beneficenza 
Portoghese. Consultório — 
Largo S- Bento, 14; idalle 

13 alie 16. 

AGENCIA   SCAFUT0 
Assortlmento completo dei mi- 
gliori flgnrlnl esteri, per slgno- 
re e bamblni. Ultime novlta dl 
moda ad ognl arrivo dl posto. 
Blchleste e Informazlonl: Boa 
3 d© Dezembro, 6 (sobreloja)— 
Esquina da B. 15 de Novembro 
      Tel.  2-3645.       
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IL   BAPIOO    VAPO 
BB Dl LttBBU 

CONTE 
VERDE 

partirá  da  San- 
tos  il 2o  Aprile 
e 4 Qiugno per 

Gênova    con scali 
fissi e regolari    a 

Barcellona e 
Villafranca. 

Trenó spedale da S. 
Paulo alia banchina 
dei porto di Santos 
per Tlagglatore, ba- 
gagllo  e 

CABBO RBSTAüRANT 

CONTE       BIANCAMANO 
Partirá per Rio, Barcellona, Villa franca e Gênova: 

il  30   Marzo. 
PROSSIME PARTENZE DA SANTOS, PER: 

Vapore Buenos Ayres Gênova 

C.te BIANCAMANO. 
CONTE TBBDE . . IO Aprile 
Prssa. MARIA .... 10 Aprile 
OONTE B08S0 . .1 Magg. 
CONTE VBBDE .. . 22 Magglo 
Prsso. aiOVANNA 122 Maggio 
CONTE R0S80    112  Giugno 

30 Marzo 
20 Aprile 
30 Aprile 
11 Magglo 

4 Giugno 
11 Giugno 
22 Giugno 

Rio, Barc. VIUfr. Gen. 
Rio, Bare. Vllfr. Gen. 
Rio, Napoli, Genov» 
Rio, Barcellona, Villa- 

franca, Gênova. 
Rio, Napoli, Gênova. 
Rio, Barc. Villfr. Gen. 

Splendide sistemazioni di 2.a Classe Econômica 
Bigllettl di chlamata per 1 vapori CONTE VERDE e Tipo  PKIN- 

CIPESSE  eseluslvamente adattatl per Ia terza  Classe. 
TUTTI  I PASSBGGERI  IN CABINA  

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

CONTE ROSSO  ::  CONTE VERDE 
Nel Marzo 1938 viaggio di turismo dei grande 

e   lussuosissimo 
CONTE   BIANCAMANO 

Passaggi di  chiamata dairitalia e dairEuropa 
LLOYD   SABAUDO   (Brasil)    8.   A. 

RIO DE JANEIRO — Av. Rio Branco, 35 — Telefono 
Norte, 4302 — S. PAULO:  Rua Libero Badaró,  1I3 — 
Telefono    3=3651         SANTOS:    Rua   15   de   No- 

vembro, 183 — Telefono Central,  1080 
Iridirizzo telegraphico:  SABAUDO. 

VENDONS1 
rlcette per vinl nazlonaU e stra- 
nieri, con fennentazionl e rapldl 
di uva nazlonale, cbe possono ga- 
regglare con vinl stranierl utlllz- 
zando le vlnacce per vlno fino da 
pasto, con canna o frutta e per 
guarlrne   1   difettl.   —   Birra   fina 
— Llqnorl —  Bibite eenza  álcool 
— Aeeto senza ácido acetico. Ci- 
trato di magnesla, Saponl, Vinl 
biancbl e altre bibite igieniche. — 

Catalogo grátis   
©LINDO   BARBIBRI 

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

CALZOLAI 

Prima di fare acquisto dl 
forme per searpe, visitate Ia 
fabbriea di 

EMÍLIO GRIMALD1 
Rua Washington Luiz, 35 

ove troverete    un vasto stock 
di  modelll moderni per qual- 
siasl   ordinazione di   FORME. 

BAR E RESTAURAMT A LA CARTE 
PIAZZA DE.  JOIO  MENDES,  4 

Cucina famigliare con tutto il conforto — Si accettano penslonistl 
— Assortimento dl vinl stranierl e nazlonaU, a prezzl modld. — 
Aperto fino ali'! dl notte. Le Socleta, uscendo dalle loro  rlunlonl, 

troveranno In qnesto Bar tutte le comoditá. 
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Olio 

OUO 
6M(VMTÍTo^ 
PURA OUvA 

Preferito   In   tutto   II 
mondo 

RAPPRESENTANTI 

Casa Trinacria 
Antônio,  Salvador 

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

WH NAVIGAZIONE GENERALE 
ITALIANA 

Prossimo partenze da Rio de Jai>eiro per TEuropa   dei  p^u'   grande, 
lussuoso e rápido piroscafo in servizio sulla Linea dei Sud-America: 

Gíulío Cesare 
13 APRILE — 25 MAQQIO — 7 LUOLIO — 13 OTTOBRE 

La PIU' LUSSUOSA 9 Ia PIIT GRANDE MOTONAVE DEL MONDO 

AVGVSTVS 
LA NAVE AMMIRA6LIA D,ITALIA 

Dislocamenío: 35.000 tona. — Stazza lorda: 32.500 tono. 
Prossime partenze da  Rio per  BARCELLONA,  VILLAFRANCA  e OENOVA 

ia QIUQNO — a8 LUOLIO — 33 SETTEMBRE — 3 NOVEMBRE. 
LE PIU' MODERNE E SUPERBE SISTEMAZIONI PER: 

343 passeggeri di classe di lusso 318 passeggeri  di  ciasse intermediária 
380 passegeri di   3.a classe '      934 passegeri di 3a classe in cabine 

AOENTI ÜENERALI PER IL BRASILR: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN  PAOLO 

R. Alvares Penteado, 43 
SANTOS 

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

& 

i 

29  DIPLOMATE 
dalPAecadomia di Taglio Ohíquinha DeirOso 
RUA   RTACHUELO.   12-B SAN   PAOLO 

lu questu uniea accrpditatiSBima, in tutto il Braslle, Accii- 
demia dl taglio solo per signore, si sono dlplomate il giorno 20 
corrente le seguenti,  tra  signore e signorine : 

Angelina Lemo, rua Voluntários da Pátria, n. í ; Ànna Mar- 
quez, .Tardlnopolis; Virgilla Galzerani, Limeira, rua Barlo Casca- 
lho, 18; Amélia Rossetto, Plratiuinga, rua Coronel Virgílio; IíUI- 
delinn Borges, Franca, rua do Commercio; Albina Fiore, Itoby, 
rua 15 de Novembro, 45 ; Olinda Henrique, Ibitinga, rua Siqueira 
Campeis; Branca Borges, Araguary, rua Municipal, 11; Lygia 
lindo}-. Caldas Novas (Goyaz), rua Elo Branco; Anna Scbultz. 
Elias Fausto, Fazenda Süo José da Serra; Albertina de Oliveira, 
Pcmmpolis, rua Eduardo Castilho, n. 41; Josephina Qultzan, 
Elias Fausto; Emilla Abdo, rua Major Diogo, 51; Nelly Dabus, 
rua Domingos de Moraes, 209; Maria Gabriades, rua S. Caetano, 
85; Irmã D'Agostini, rua Azambuja, 43; Anna AndrioII, rua 
Azambuía, 76; Linda Viadana, rua Carlos Vleari, 43. Leonilda 
Salerno, rua Ricardo Gonçalves, 38; Gerda Horn, Santo Amaro, 
rua Taguarfi, u. 9; Irene Cavalheiro, rua Joaquim Carlos, 104; 
Maria da CouceiçSo Cordeiro, ma Zuquim, 178; Alvina Baugar- 
tem, rua S. Pedro, 86; Benedicta Bellini, rua Major Diogo, 128; 
Maria Annlta Gonçalves, Santos, ma Constituição, 796; Nabiha 
Hossni, rua Barata Ribeiro, 19; Estepbania Sampaio, São José da 
Bôa Vista (Paranft) ; Ambrosina Leme, Rio Preto, Fazenda do 
Jardim;  Ivone Tavares,  rua das Aldeias,  12  Pinheiros. 

íOr. Filippo de Filippo 
I{ MEDICO   E  OPERATORE 
S Ohirurgo Klelle Benefi- 
í eenza Portogheae — Pic- 
S cola ecl alta chirurgia — 

j Nfalattie 0«lle signore — 
iCousulti: dalle 14 alie 10. 
] — Consultório e residenza: 
iPiazza do CJorreio, 6 (an- 

í^olo dl R. Anhangabahu') 
í Tel.  4-0734 

: CASA CREMONINI : 
Importação Directa de Óleos, 

Vemizes, Agna-Raz, Alvaiadee, 
Pincéis e Tintas preparadas. 

Armindo Cremonini 
Sortlmento completo de Ks- 

maltes das principaes fabricas 
Inglezas  e  AllemBs. 

Telephone 4—8867 
Rua da Consolação, N.o 176 
  S. PAULO   

r 

Única Accademia in cui tutti banno fiducia dl apprendere; 
única che diploma piu' alunne essa sola di tutte le altre dei 
Braslle riunite; única con una direttrice che ha pratica dl cuclto 
da 25 anni e 15 di maglstero e che ê professoressa di dirltto per- 
ché ha creato un método e non si é improvvlsata. Tutte le pro- 
fessoresse rlconosciute dalla Direzione Generale delia Istruziong 
Pubblica furono alunne di questa accademia. E' riconosciuta dalla 
Direzione Generale delia Istruzione Pubblica, ma non fa pompa dl 
questo tltolo perché non implica Ia responsabilitã técnica e pra- 
tica delle professoresse. Única con professoresse di ineguagliablie 
competenza. Possiede 541 lettere di ringraziameuto. Glíi ha diplo- 
mato migllala di alunne. 

Si insegna a tagliare e cucire, tericamente e praticamente, 
vestiti c cappelli. Si accettano purê alunne daU'interno, dando lo- 
ro camera, letto, pensione, biancheria puilta, ecc, e in un mese 
giastn si garantlsce essere 1'alunna adatta ad aprlre casa di mo- 
da. Si assumono tutte le responsabilitA morali e materlali per Ia 
ragazza. Si tagliano modelll su misnra, si creano figurini a 
prezzi modlcisslml. Professoressa Mme. CHIQUINHA DBLL'OSO, 
rua  Riachuelo,  12-B.  —  SBo Paulo. 

La Soe. RADIO VITT0RIA 
presenta il Clássico 8 Valvole R. T. 3 classificato 1.° assoluto e 
premiato di grande medaglla d'oro aí 1.° Concoreo Internazionale 
delia Fiera di Padova. 
L'apparecclilo insuperabile che ha suscltato 11 plauso nella recen- 
tlssima Flera Campionarla dl Milano. — Produzione completamen- 
te italiana. Audizione potente in altoparlante da tutte le emlttentl. 
— Grande rendimento — Funziona su antenua e eu linea luce — 

Massima  sensibilita, 
La   CASA  ROSSBTTI  tn  plazza Júlio Mesquita,  N.°  18,  ha   rice- 

vuto Pultimo modello.   Telef.:  4 - 0390. 
^-íBsasHSEHEsasasssBSHHasasESHsasasESHSEsasas-asasasHSEsasESHJ' 

^IIIIUIIIIIIIHIIIE]IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIE3IIIIIIIIIIIIHI1IIIIIIII1IUIIIIÍIIIIIIÍUIIIIIIIIIII» 
I LA "TiNTURARIA  C0MMERCIAL"        | 
S   Lava e thige chlmicamente — Impresta denaro su abitl   = 
H  usati e oggettl di uso doméstico — Affitta abiti di rigore   5 

— Comipra e vende vestiti ueati. 

=   MATIUCE:    Rua Rodrigo Silva,   I3=C Tel.  2-2362   = 
isiiuuiiiHiniiiicjiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiiiniiiiiuiiiiiniiiiiiiiiíiiuiitiiiiuiiiniHiiuiuiiS 
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ILPflSOUlNO 
COLONIALE 

SALI Dl S. VINCENT 
SPEC1FICI   NELLA   CALCOLOSI   EPATICA 

Imlispensabili    ai    temperamenti      sangulgnl,      pletorlcl, 
obesi,   artitrici,  gottosi;    ai   diabetici:  a  chi  soffre   dl 

stitichejtza,  dl  emorroidi,  dl  rendia;   a  chi  ebbe 
itterizia,   collche  epatiche. 

IN   TUTTE   LE  FARMAC1E   E  DROQHERIE 

LA  KARLSBAD  DMTALIA 

Dlrettore-proprletarlo: ERMANNO BORLA — Ammlnistratore-gerente:    FRANCESGO  COSTANTINI 
Comporto e  stampato  nell»   "TypojtrapMa  Paulista" dl  Josí Napoll & Cia. — Rua AssemblAa.  (5fl-B8 - S.  Paulo 

|j-j|sMiar=aiJi==j|=^i=sii=ai==ir==ii==ii=ar==iiai^iaiairai3g^n=Jr^ 

La vittima delle feste 

II medico — E' esaurito! Mu ehe COHH ha fntto? 
La moglif — Vuol essere fiitto cavallere ed é corso dietro 

tiirrtuibaseiatoro t; lia   voluto essere presente In  tutte le feste... 

II Bollettino 
Marzo agouizza. Beue, auzi beuone, 

L'aria é piu' fre.sca, scotta meno il sole; 
Qualche pelliccia 6 giá in  circólazione. 
L'odor si sente meu delle viole: 
Lo sport sempre continua  alacremente 
Ed Aprile s'uvaiiza come niente. 

Certo ehe piú ei pensi e piú convieni 
Che vivi in un período eccezionale. 
Per tutto ció clie accade senza freni. 
Nel cielo umaiio e in quello naturale: 
(íuarclati  intorno: gnerre,  ribellioni, 
Tiemnoti, rmbifragi ed emzioni. 

Sara perclié i piu' grandi iettatori 
Si sono  introfnlati  in societá; 

Sara perché 1  selvatici furorl 
Tntta hanno invasa, ahimé! l'umanitá: 
Certo, ripeto, che.nessuno ottnra 
Qnesta tremenda e vasta jettatnra. 

Gabriele sogna sempre Ia tenzone, 
E contro il Vaticano ha ornai pnntato: 
Drizza In poppa e spara col cannone: 
Sandino, poveretto. s'é amraalato: 
AlTordine dei giorno sn i giornali: 
Tnvestimenti G dramini coningali. 

Xoi respirian  peró a pieni polmoni 
E piu' libero il cnor çi pnlsa in petto. 
Bopo tanti bellissimi  sormoni 
ÍPoichí ogni discorso era  interdetto^ : 
TI  uostro  Ambasciatore.  a bnoni  conti, 
Ci ha scoperto piu' líberi orizzonti. 

Era interdetto. c vero. ogni discorso, 
E ognnn nel fare il suo. Tha confessato. 
Perció non  pnA scntire alcnn rimorso. 
Chó il suo peccato e bello e perdonáto. 
Anclie le  donne — dalTesempio attratte 
Oratríci d'nn colpn si son fatte. 

A me pare che ormai vada benino: 
TTn bcl passo in avanti 1'abbiara fatto. 
E il bnon rorno si vede dal mattino: 
A  nropósito — scnsi. ero distratto — 
Onando qnella  "lacuna" lamentata. 
Bali'Tcle   potrA   essere  colmata? 

La guerra é dichiarata  <riá alie trombo, 
Agli  strnmpnti  e agli  ordigni  assordanti. 
Aí fischi ed ai petardi ed alie bombe. 
Ai çrrammofoni ed agli altoparlanti; 
Ah! se si  dicbiarasse anche aí giornali, 
Potremmo riposnr fra sei gnanciali! 

Ma poi. a  dirne troppo nno finisce 
Che non sa pín' neramen qnel che si scriva, 
Perció fin che Ia penna mia capisce, 
Non vnol esser pettegola e cattiva: 
T)oman sta attento, o mio lettor gentile, 
A non farti pescar: é il l.o Aprile! 

a o i i o o o 
a a o a a a a a a a a 
a a a a a a a a a 

iJBBBBÍBBBBBlBÊSBF^BlB^^^I^^BBÍ^^^BS^glBBE 
USATE PER LA VOSTRA IQIENE 

QYROB 
SOATOLA   OON   20   OAETINaJ:   5$ 

DISINPETTANTE  -  DEODORANTE 
Curativo aoTrano negll scorrlmentl tetldi, Inflammazlonl 
delVatero o delle ovale, dolori alio ovale, collche (M- 
Cntero, catarro nterino, blcnorragla delia donna, dolori 
deli* mMtnMudonl. — I/uso gloraallero dei QYBOL 
diUafetU • «oneerra ia Tltalitâ deU'Bt»r« • delle «Tale. 
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CONTROSENSI 
nniuNHiiiiHiiu«MNaiawiiiiiiiuuiiiiiiinjiiiiiuiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii> 

Tempo addietro, per accon- 
tentare i nordatnericani che 
erano di umor buio perché i 
dejbitori europei non pagavano 
le quote che dovevano in con. 
scguepza dei  prestiti di guer. 

ra, Briand proponeva agli Sta- 
ti Uniti di stipuiare un tratta- 
to composto di questi due soli 
articoli: 

Art, i. — Le Potenze con- 
traenti affermano solennemen- 
te, in nome dei popolo fran ■ 
cese e dei popolo degli Stati 
Uniti cl'Aniorica, che esse di- 
chiarano Ia guerra    fuori leg • 

ge e vi rinunciano reciproca- 
mente icome strumento delia 
loro política nazienale. 

Art. a. — La liquidazione o 
Ia soluzione di ogni contro. 
versia o conflitto di qualsiasi 
natura e di qualsiasi origine, 
che possa eventualmente sor- 
gere tra Ia Francia e gii Stati 
Uniti    d'America,     non     sara 

mai raggiunta altroche con 
mezzi pacifici da ambedue le 
parti. 

«  » * 
Lu iiroiMistn 6 (11 poclll nic>- 

si fn. Mil in qncsti poclll inc- 
s. t.mto Ia Fiiineia che Jíü 
Sltili rnifi hanno hvnto una 
solii preooctipuzlon^: annarsi 
fino ai drntl! 

E se iidii di. . . 

I G I N EI ! 
Lullima ch-colare dei Fascio di S. Paulo metlf! 

in rillevo Ia necessita di eliminare gli itidegni clio 
infestano 11 Parílto. 

(Croaaca coloniale). 

K.   alldia.   PO'  AZU1-  em   penca ! 



IL PA8QUIN0 OOLONIALE 

E' SUONATA L^RA! IL   PRÊMIO   DELL^VIAZIONE 

f 

Sn, sul K' ora tli alssarsi e di lavoran 
•■••••<.«..«..«..«,.«,.•..•.•«.••..•.t*..»..*..*.. •••■>••••■'••■•»•••••.«..•..*..«. 

LA  MORTE  DEL  BEGHISMO 

Sará, vero? Ohe (lovreiiio caiitare il "de profundis'' 
11 lia piaga piú grossa clie ha corroso e sfigurato pev 
^auto  tempo il iiostro ambiente? 

Auguriamocelo! 
rntanto siamo lieti di registrara che nno dei no- 

stri "motivi", ripettiti taute volte, — che, cioé, in Go- 
iânia HOII si deve fure delia política — lia ottenuto il 
conforto delVautorevole consenso dei nostro Ambascia- 
tore. 

11 nostro compiacimento non si basa snl suecesso di 
uno dei nostri piú fermi atteggiamenti. Noi gnardiamo 
piú lontano! 

10 ei sorride Ia speranza che. alia fine, Ia você dei 
buon senso, che abbiamo tante volte ospitata, ottenga il 
piú largo suecesso. Suecesso, oltre ché di consenso, reale 
— nci fatti! Diamo, senz'altro, posto alie parole dei no- 
stro ambaciatore ai quale, di tutto cuore, inviamo le no- 
slrc felicitazioni: 

"La mia permauenza in Brasile é stuta sufficiente- 
rnente lunga per convincermi che una delle cose che piú 
minacciano di compromettere le simpatie — preziose — 
d' cni Ia nostra comunitá gode in Brasile. é Ia tendenzi 
ili nna parte dei nostri connaziouali — per fortuna esi- 
gua — a portar qui le loro beghe e, talora, mi dispiace 
dirlo. i loro odii personali e politici. Ebbene ció significa 
nbusare delia ospitalitá altrui. Gli italiani all'Estero de 
vono lealmente astenersi da ogni tentativo di agitazione, 
da ogni attitudine provocatoria, suscettibile di turbare 
Ia p.ice pnbblica. La liberta dol paese che ei ospita non 
l)nó essere interpretata nel senso che sia lecito trasporta- 
re (pi; le lotte e conflitti a cui il Brasile é completamente 
esfiMieo, minacciando cosi Ia tranquillitá generale. 

La consideratezza di pochi, mentre getta una catíi- 
va luce sulla intera comunitá nostra in questo paese, non 
pnó. a liingo andare, non suscitare Ia legittima reazione 
delle maggioi'anze; reazioni tanto piú considerata e per- 
ció lenta. , 

Sono qnindi io il primo, Signori, a dirvi che, all'E- 
Stero, non bisogna fare delia política". 

C'é gente che reclama! 
Riceviamo: 
"Caro Pasquino, sono anch'io d'avviso che 11 prêmio 

(lell'aviazione non verrá dato a nessuno, perché Ia gara, 
indetta con poço felice critério dalla Presidenza delia Ca- 
mera di Cominercio. andrá deserta. Quali gli aviatori o 
le fabbriche di velivoli che possano trovare un alletta- 
mento alia gara ])cr un prêmio, che non costituisce nem- 
meno Pammontarc delia meta delle spese che si do- 
vrebbero fare? 

Ed, allora. é lógico che si pensi a dare una destina- 
zione ai 250 contos de reis che costituiscono il prêmio. 

To ritengo che questa somma non si debba dare in- 
tegralmente ad una societá di beneficenza, come si disse 
e come tu, "Pasquino", hai stampato. Si é fatto il nome 

jdella Assistenza Civile ed io concordo che questa so- 
llcietá pel bene che fa, é una delle poche istitnzioni che 

onorano  grandemente  Ia   nostra   collettivitá. 
Ma io penso che Ia somma, che costituisce il prêmio 

delPaviazione, nou debba essere integralmente versata a 
questa societá. Dev'essere divisa! Che una parte delia 
somma. Ia maggiore anche, venga data all'Assistenza Ci- 
vile. sta bene; ma non bisognerá dimenticare, quando si 
fará Ia destinazione delia somma dei prêmio dell'aviazio- 
ne. che vi sono altre societá di beneficenza che hauao 
bisogno di essere soecorse. 

Occorre tener presente che i bisogni sono grandi e 
che le disponibilitá non sono in rapporto ai bisogni, tanto 
delPOspedale "Umberto 1" che delia Societá dei Eeduci. 

Con questo semplice accenno, io voglio fin d'ora, 
accaparrare Pattenzione di coloro che saranno chiamati, 
a dare alia somma dei prêmio delPaviazione, Ia migliore 
destinazione. 

B. R. 
TTTTVTTTTTTTTTTTTtTTTTTTTTTTTrytTTTTTTTTTTTTT 

La risposta ai borbottoni ! 
Per mérito 'lella "Dantt1" verrá 

ricordato, con un monitmento roma- 
no, 1'arrlvo fra noi di De Plnedo. 

(Crounea  locale). 

La "Dante" — E poi dicouo ctie non fnecio mai nlente! 
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UOMINI NUOVI 
—   IL PASQOINO OOLONIALE 

11 Fascio di S. Paulo é entrato In uuu 
fase attlva. (Dai   giornall). 

Manginelli Non bastia Ia fede; ei vnol Tazione! 

POCHE   PAROLE   SON    CHE   O0S'É 
V AMBASCIATORE LA VERITA 7 

Ncl grande salone dell'E 
«planada Hotel. Olovedi' será. 
Polia variata. Dame elejçanti. 
Oiovanotti irreprensibili. Ope- 
rai. Donne dei] popolo. Qari- 
baldini. Reduci. Qiomalisti. 
L,aimbasciatore riccve tutti. 
Parla con tutti. Affabile. Bo- 
nario. 

— Ah! II Pasquino... Pia- 
cerel Sempre tagliente... 

— Peró itaiianissimo... 
— Questo, sil E Io dico con 

viva campiacenza. 

— Eccellenza, chei impres- 
sione ha ricevuto delia Colônia 
di S. Paulo? 

— Ottima! Colônia labo. 
riosa; patriottica e dal cuor 
d'oro. Sono lietigsimo di aver- 
ia conosciuta nella sua vera 
essenza. Ala torneró presto a 
S. Paulo. La voglio conoscere 
megiio... 

A auestn demanda, rivoltn 
da Pllato. G. Cristo non rispo- 
se, e nessuuo ha mai rispo- 
sto: segno é che nessuno Ia 
conosce, pirché non eslste. 

Tutti sanno quanto scalpore 
lia suscitato Ia meravigliosa 
scoperta dei falegnauie Ben- 
dandl, che. lasciata ia pialla 
e Ia sega, si é re.«o celebre co- 
me professore lufalllbile nella 
predizione dei terremotl. Bb- 
bene in questi glorni leggiamo 
nei giornali italiani che il 
Piof. Glovanni Aganiennone. 
Capo deirUffieio central^ di 
Sismologia ai Collegio Roma- 
no e Dlrettore delTOsservato- 
rio Sísmico di Rocea di Papa, 
intervlstato su ia prevedlbilltá 
dei terremotl, ha risposto: 

— K' assólutauiente Impos- 
sibile pwvedere i grandi cata- 
ehlsmi sigmioi. come vorrebbe 
il Bendandi dl Paenza. Questa 
sua pretesa presenta due svan- 
taggi. quello di spaventare 
p[oé inutilmente le popolazionl 
(come successe due anui or 
sono nel Cile) e di soreditaro 
nlfestero Ia selenza italiana. 
Neppure una delle nnmerose 
previsioni da Uii comunicate 6 
státa confermata, 

Cirt non toglie per6 che do- 
maui non si legga nn tele- 
gramma, como questo: 

.iiiiiitiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiuiiiiHiiiiiiitJiiiiiiiiliiiniiiiiiliiiiiciliMiiiiiiiitiiiiniiiiii. 
|        LA  "TfNTURARIA  SOMÜERCIAIL" I 

j   Lara e tinge ehimlcHmente —  Impresta deaaro ia abltl   = 
g   nsatl e oggettl dl uso doméstico — Affltta abltl di rlgore   M 

Compra e veude Testltl niwtl 

— ComÍB nverfl preriiito il 
Prof. Bendandi qulndíci glorni 
fa.' un grave scossa dl terre- 
moto ha dlstrutto Ia parte me- 
ildionale dellMsola di Olava, 
ecc." 

I giornali Io pubblicano, e il 
popolo ei crede. Ma se non si 
puô sapere con certezza. ció 
che succpde sotto i nostri oc- 
chl! 

Preudiamo ad esempio 1 no- 
sti-i due qnotidiuni, di que- 
sfnltinia  settimana. 

A propósito delia stovia dei 
(elegrauiml faisi. spediti a no- 
me dei Consolato. il "Fanful- 
la" dice die IMmporto di essi 
si eleva a Rs. 400$000: il 
"Plceolo" a Rs. 300.$000: ilfe- 
vendosi a un grave fatto dl 
sangue, il "Panfulla" scrlve: 
"Fece fuoco con Ia sua eara- 
bina carlea a grossi prnlettili" 
— e il "Plceolo": — "Cavo II 
revolver Smith e Wesson. ca- 
libro 32: — per il terremoto 
di rdine il "Piccolo" nnbblicn 
clie il Governo Italiano ha elar- 
sito diec! miln lire. e 11 "Fnn- 
fulla" (che ha rinvidiahile 
ventura di avere nn proprietá- 
rio mnnifico... poi denari de- 
pll altri) scrive che il Gover- 
lüi ha rimesso Centomila lire; 
— il "Fanfulia" il 29 corr. 
pubblica un telegramma nel 
'inale 6 detto che Ia corsa del- 
le mllle miglia si svolgerfi nei 
siorni 81 marzo e l.o aprile; 
il "Piccolo" nello stesso giorno 
aunnnziã che nella corsa auto- 
mobilística delle cento miglia 
"Ia vittorla é toecata ai valo- 
roso asso brasiliano. Manoel 
de Teffé, figllo delTAmbascin- 
tore dei Brasile presso il Qui- 
vinale." 

K non vi pare che basti? 
Ma 1 giornali rappresentano 

il quarto potere; e 1 potenti 
hanno sempre ragione. 

DR. G. A. PAN8ARDI 
Speclalista    degll   Ospedall 

di  Napoll  e Parlai 
Vle urlnarie — Siflllde — 

Pelle e  Malattie  delle 
Slgnore. 

Cura spcciale delia tlJIUdr • 
cni» radloale deli» hlenorraçta 
■cata • crônica e di qnalnnqnt 
malattla deirapparato gmUo- 
urinaHo delia donna aecondo 
gll nltiml prncpael. — Comnl- 
torlo per gll uomlnl: Dali» 0 
alie 11 e dalle 14 alie 15 1|9; 
per aole «Ignore dalle 18 alie 17. 
SDA UBBRO BADABO', 67 

Telefono: 2 - 1151 

TROPPO   POÇO I 

E' arrivato, per telégrafo, il 
resoconto deirassemblea del- 
ricle. 

Riassumiamo: 
— Bel discorsi; 
— Si attendono iniziative 

di carattere coloniale; 
— Approvato il Bilancio; 
— Perfeito il conto "profit 

ti e perdite"; 
— Eccellenti le situazioni 

particolari delia sede centrale 
e delle agenzie dipendenti del- 
l'Bstero. 

— Ottimi gli utili neitti; 
—Si è decisa Ia dlstribuzione 

dei 4 1 2 per xoO agli azioni- 
sti. 

*  *  * 
Troppo  poço! 

Quando Pltle  fu fondata,  il 
programma era un altro! 

MATÉRIA PRIMA 

FAWFÜU 

MATKICE:   R.   Rodrigo  Silva,   la-C Tol.   2-2362   = 
<llllilllllEIIIIIIIIIIIIIUIIilllllllllE]lllllllillll{]|IIIIIIIIIIIC]||||llllllliIllllilllillllHillir> 

II  Munifico —  11  lúcido 
soa mai stato spravvisto! 

eoco runlca  cosa  di eui no» 
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S.  E.  BERNARDO   ATTOLICO 
Ambasciatore (Tltalia 

(DiMgno 4i  tiiach*). 
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IL PA8QUIN0  COLONIALE  

MESTIERI 

i: 

I 

Ln   uuova   rotativa   Kiel   Fanfivlln, 
che é inveoe vecoüia, é in venfllta. 

(Voei In giro). 

II Munifico — A che pnnto ml son ridotfo. 
p a  ventlore robn  vecchia! 

A compraiT 

Xl.^AA.AAAAAAAAAAAAA. -K-i-^LA--*. 

PORTE  BONHEUR 
 f  

Io, "enfant prodige" dei 
"Fanfulla", persona eecezio- 
nalmente iutelligente, nnn ap- 
partengo alia classe dei eò- 
aiuni mortali affettl da snper- 
stizione. 

iSe. per esempio. nl venti 
dei mese lio dato foíido ai lau- 
to stipendio e ForelH mi ne- 
ga un mis«iabilc acconto, non 
sollevo delle obUieziuni se mi 
invltano a fare il tredicesinio 
commensale. 

Non credo nei "porte-bo- 
nheur" per colpa dl una delle 
mie clnquecento e... rotte 
amanti, alia quale concessi To- 
nore di dlvidere per ben due 
mesi il mio gineceo. . . 

Ob, non arrossiscano 1c ma- 
lizlose lettrici dei "Fanfulla"! 
Si trattava di rapporti puri e 
innocenti ciô ebe era garantito 
dalla stessa professione di esi- 
bizionista di nudo artístico 
delia mia aüora diletta Mí- 
riam irlandese. Dico Irlandese, 
per non confonderla colle in- 
finite Mirlam ehe furono pre- 
ee dalle piu- fatali passioni pel 
modesto sottoscritto. 

Di esse    solo ricordo,    "en 
passant" un'€giziaca, una sla- 
va,  un'indu',  e,  credo, un'ot- 
tentotta! Non parlo poi delle 
intere  tribu'  di mulatte  per- 
ché di esse ha giá tessuto dlf- 
fusamente    e esaurientemente 
Telogio     11     collega     Fernet 
Branca-leoni.    Fatto sta che. 
per   farml   felice   appieno,   l 
mia Míriam irlandaíe volle a 
tutti coati    colmare   il vuoi 
delle mie tasebe con un deu 

sino Mirlam riusci' a liberarsl 
dei mio fascino fatalo. e, per 
Ia prima, volta in vita mia fui 
abbandonato da una donua... 

Liberatomi da lei, pensai fi- 
nalmente a liberarmi dal fa- 
tal dente. Tre ore dopo uno 
sconosciuto parente, morendo. 
mi lasciava arcimilionario. 

■Prima che giungesse Ia será. 
cento Mirlam erano pronte a 
dlvidere con me. . .   eccetera. 

Io... ■eccetera non credo 
neirinfluenza degli amuleti; 
ma. quando qualcuna delle mie 
ammiratrici    ml    offre    una 

"mascotte", sia essa un gob- 
bo di eartapesta tempestato di 
Koh-i-noor, un'ameti8ta in un 
dente dMppopotamo, una cro- 
ce di brillanti In un ouore di 
bue o anche un semplice por- 
tasigarete di argentone con 
tredicl "cigarros caipira", pur 
ripensando con un brivido ai 
" porte-bonheur " regala toml 
dalla Míriam irlandese, accet- 
to sempre..." 

César. 
(Dal "Fanfulla"  dei  22  Mar- 
zo). 

———————■■—^^—-■———^^■^^^^^^'>»^^^^*^^*^^^»^^^^'*^*'' 

Conl 

te di coecodrillo estratto dal- 
la bocea di sua nonna. 

Data ila quel giorno Tepoca 
pln" triste delia mia esistenzá. 

Ver un gnasto alia serratu- 
ra, rimasi ebluso non so piu' 
quanto iu un ascensore, Io ehe 
ero incaricato di traniandaro 
ai posterl in un articolo ma- 
gniloqnente un avvenimento 
d'importanza mondiale ehe do- 
veva svolgersi iu uma "confei- 
taria"! Glunsl con tale ritar- 
do, ehe ben tre delle persone 
ehe avevano preso parte alio 
«torico avvenimento giá erano 
passate a miglior vita, si che 
dovetti aneh'io far fagotto ]>er 
non essere uiaudato a raggiun- 
gerle dal mio furibondo divet- 
tore. 

Credetti addirittura che 
tutte le potenze infornall si 
fossero alleate ai miei danni 
in  queirepoca. 

I tram, per vendicarsi dei 
mio disprezzo per loro,- (gi.l 
ho dichiarato da queste colop- 
ne che non ne facclo mai uso, 
essendo piu' "ohic" viaggiare 
In aeroplano o almeno in au- 
tomobile), mi investlrono tre 
volte in quel giorno. 

Perduto il denaro delia pi- 
gione, perdetti anche il dirit- 
to alia chiave di casa e dovet- 
ti passare le notti airaperto, 
ciô che mi procuro un raffred- 
damento ai cervello, motiv.o 
per cui venlvo licenziato in 
media da venti a trenta reda- 
aloni ai mese. 

Una será fui preso a om- 
brellate <la una signora che 
volle fare cosi' le vendette di 
tutte le mie mancate suocere. 

Vera,   ma  incrediblle;   per- 

I/illustre Sis. "g." tlomc- 
nien seorsa fa nel Plocolo n. 
na "disaminn (sie!) ncenrata 
0(1 analítica" delle opere il'ar. 
te õffcrte ai Consnlato. e sort- 
cre delle nracnitrt como que- 
ste: 

"T^a critica dá alVnrtlsta Ia 
spiegazione di certi "quia" 
che s;li sfuçgono". ("iô, In lin- 
gun povera. vorrebbe dire ehe 
gll artisti non snnno spiería- 
re ciô che fannp, Mn c'é il 
sip-. "g." che spiega tutto. Co- 
si" e.sli spiega ehe "Ia Vitoria 
é una donna che dá il deside- 
rio di mordere" (ijuasi ehe 
fosse di cioocolata); e ammi- 
ra iu essa "il eoncavo mirabi. 
le delia schiena nervosa per il 
feeondo bacino, che affiora in 
modo meraviglioso". Povern 
Vittoria, se fai solo sfoggio di 
una "sehiena coneava e di un 
baeinò feeondo"! Peecato, ehe 
le donne di mavmo non possa- 
no aver figli! 

Conoscevamo in Colônia tre 
lire, poetiehe, una piu' "ga- 
gliarda" delfaltra: Cavaliere, 
SSampedri e De Roeehl; oggi 
se ne rivela una quarta, che 
si presenta cosi': 
"Io. tangendo Ia min gagliar- 

[da lira 
intuono questo cântico di iode, 
di ammirazione e di gaiezza 

[mira (slc!) 
che   ognuno    asenlta e gode!" 

Che "ognuno ascolta", pas- 
si; ma che ne "goda anche" ei 
sembra uno sforzo troppo... 
"gaguardo"! 

Parlando delia promoziono 
dei commendatore Silvio Ca- 
meranl a ministro plenipoten- 
zlario a Panamá, il "Piccolo" 
ha stampato: 

"Apprezzare rintelligenza. 
Ia solerzia, Tentusiasmo e 
1'anto senso di italianitá. . . " 

Graziosa maneia a chi ei sa 
splegare "Tanto senso dl ita- 

llanilá".--Clie  sia   una     imova 
marca di automobile? 

In "Porblci e Lancette" dei 
"Piccolo" é sta to stampato: 

"Vogliamo o no inquadravei 
nella rlnasclta italiana? Vo- 
gliamo o no mareare anebe noi 
il passo? " 

Mareare 11 passo? Ma mar- 
eare il passo vuol dire non 
andara avantl! Attento... al- 
ie  voltate,  Arrotiuo! 

In una nota di eronaca dei 
"Fanfulla" di mercoledi' scor- 
so si é letto: "omettiamo i no- 
mi, perehíi i nomi'non conta- 
no". 

Tob! Toh! Ma se i nomi. . . 
sono tutto, nel giornalone di 
rua Libero! 

In altra parte dello stesso 
giornale, infatti, si sono stam- 
pati... i nomi dei Tlzii ehe 
sono partiti da Rio e i nomi 
dei Sempronii che presenzla- 
rono ia festieciola di un Caio 
che ha solennizzato 11 suo com- 
pleanno! 

Dal dire ai. . .  fare! 
• • » 

Il Plecolo ha pubbllcato, 
mercoledi'  scorso: 

— II romanzo delTolio di 
merluzzo! 

II Fanfulla non vorrá stare 
in diotro e pubblicheríi eertft. 
mente: 

— La tragédia delTolio dl 
ricino! 

♦ • ♦ 

Nel Fanfulla di ieri l'altro 
6 stato stampato: 

"Sono ancora necessari al- 
cuni anui perchê sorga un e- 
difizio con le proporzioni di 
un modesto grattacielo". 

Un grattacielo. . .   modesto? 
Che si tratti delia famosa... 

antenna dei Fanfulla da 
tanto tempo strombazzata e 
che non é stata ancora eret- 
ta? 

^ 
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Le "baile" dei Piccolo 

^ p^^ 

A propósito rtogli scopi 
viaggio che il aenatore 
sta facentlo »elí'AJhericn 
Sud, il Piccolo,    giorni 
avevn stampato: 

"— 11 aenatore hn n 
ijuesto scopo: incitare gll 
ral ai rlsparmio, lllustr 
loro 1 benofici morali e 
terinll che potrunno ric 
no". 

dei 
Indri 

dei 
sono. 

tnclie i 
opo- 
ando 
mn- 

ÍIVÍIV- 

I^i "baila" dt'1 Piccolo ei 6 
pnrsa tanto grossa, che nbbia- 
nio voluto. ieri. avvicinare 
rillustre senatore, che ê anche 
un magnífico oratore suadente 
ed avvincente, o gli abbiamo 
chiesto: 

— Che cosa c'á rti vero in 

(iiiclio che ha stampato il Pic- 
colo? 

—   .Ma   imlln.     próprio   nnl. 
Ia: 

II mio compilo ó nn altro. 
(t),; .nid aU'lncltare gli operai 
ai visiiannio. hon . ne trovo 
n essnna. necessita. 

Tnttl saiino molto bene che 
una delle grandi, preziose vir- 
tn" dei nostri inagnifici lavo- 
ratori ê próprio quella (li os- 
sere dei risprirniiatorl.. 

R Intti sanno purê che 1 lo- 
ro risparnü. inviati In Tlnlia. 
Iiaiiiie rinvigorito potente- 
mente le flnanze statalt... 

Siamo gratl airillustrc se- 
natore iior le pnrole detteci; 
ma, cari lettori, attenti alie 
VOltate e alie. . . "baile" dei 
Piccolo! 

•••••••••••••••••« 

Sempre dispiaceri! 
Durante   le   f(-ste   per 

l'ainbasciatore,    non    si 
feeero  i  soliti  tUscorsi 
coioniali. 

(Dai  giornall). 

Tvior>ii>í%rso 

CASA   PICR   &   PEROTTIf 
Brinquedos,   Bicycletae 

Torino  e  accessorios  em 
geral. 

Officina   mechanica   e pin- 
tura a fogo. 

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

- S. PAULO 
— Se continua cosi' perde- 

remo Ia nostra bella fama di 
CiceronU 

RESPIQHI  FRA NOI 
11 maestro, che tante sim. 

ca "Ottorino Kespighi torna u- 
11'altra volta In Brasile. 

II celeli.e maestro dí musi- 
jintie ha destato frn noi ipiau- 
do venno a S. Paulo Ia prima 
volta, glnngerá a Santos col 
"Conte Verde" alia fine di 
Maggio e, tanto a hll che alia 
sua Signora, sara fatt.i certo 
Ia piu'  calorosa accoglioimi. 

II maestro Respighi fará e- 
seguire a da Sinfônica una p'i- 
mizia che corto saríi cara ai 
niisivo pitbhlieo; "Suite bra- 
sileira". 
UNA FESTA 

U 25 corrente, in una calda 
i'tmosferii di schietta cordia- 
lilá. é stata solenneinente 
inaugura to Io implanto elettrl- 
cd per il fovnimento delia H- 
luminasdone pubblica e parti- 
colare  delia  cittá  ili  QuatA. 

Quatá. Importamissimo cen. 
tro agrlcolo, nnscosto fra le 
verde cortina dei eaffé. ^-ol 
nnovo Imiiianto si arriccliirá 
di numerose Industrie o diver- 
iá 1111 empório fiorente di pro- 
(luttívitá e di lavoro. 

rvinaugurazione deirimpor- 
tante implanto elettri.co, che 
é dovuto airinizintivn dol Gr. 
Uff. Giuseppe Giorgi. ha dato 
modo agli abitanti dl Quata 
di organizzare una brillante 
festa in omaggio a questo 110- 
stro distinto connazionale. le 
cni virtu' sono troppo note 
perché dobbiamo esaltarle n- 
n'nltra volta. 
CONTE QAMBA 

Ha festeggiato. ieri Taltro, 
Ia ricorrenza di un altro an- 
uo delia sua preziosa esisten- 
za.. il conte Bgidio Pinotti 
Gambá che tante simpatie go. 
de in seno alia nostra colletti- 
vitá per il suo elevato patriot- 
tismo e per Ia geninlitá delle 
sue conquiste nel campo dei 
lavoro che Io fauno annove- 
rare fra i prlmi" che onorano 
l'Italia alTestero. 

Le nostre vivíssimo felicita- 
zioni. 
DALLMTALIA 

Col Martha Washington ha 
falto ritorno tra noi il nostro 
amico Prof. FranceSco Sarza- 
no. ehe ha trascorso in Itália 
alcuni mesi di riposo. 

11 nostro ben torna to. 
77 ANNI! 

Nel 77 — gambe delle don- 
noü — é entrafo. sempre ar- 
zillo o sgambettanti» come un 
giovanotto di primo pelo, il 
popolare commendatore Enri- 
co Seechi. 

Per dare un'idea    delia sua 

fresehezza, basta dire che, 
nella festa nata lunedi' será ai 
Consolato Italiano, ha ballato 
senza interruzione fino alie 
tre dei mattino. 

Muito bem; e anguri che. 
fra venfanni, possa ballare 
con lo stesso brio e che possa 
di oggi, le barzellotte grassoc- 
cie che sono il condimento dei 
contare, con Ia stessa "verve" 
suoi discorsi abituali! 
"QRUPPO    RECREATIVO 

BOHEME". 
Questo fiorente sodalizio 

promuove per il giorno 7 del- 
fentrante aprile un magnífico 
trattenimento danzante che a- 
vrá inizio alie ore 21 nella se- 
de sociale deli'Avenida Mar- 
tin Bnrevhard, n. 3. 

Snonorá. per roecasione, il 
noto "Jazz-Band Capitólio". 

«^^^^ 
Figure delia Colônia 

Israel Milani, rex-segretario 
dei Fascio di S. Paulo 
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Antorltô  Unliano.  viste rtn  Qiachiél 

BANCA POPOLARE 
ITALIANA 

Siamo stnti facili pvofetl! 
E' bnsinto ramuiuzio c]ve su- 
rebbevo entroti a far parte dei 
Oonsigllo Ammiiiistrativo del- 
lo Banca Popolare italiana 
numerose e bon note nntabili- 
lá delln industria, dol com- 
morcio e delle finanze; e. . . 
ii trlonío é stato consegulto! 

(!ii azionisti. neirassembléa 
«enerflle di luncdi' scovso, non 
lianiid aemmènp discusso: 
hanno. anzi, eletto por aeola- 
mazione il nnovo Consigllo. 

Ohp ó riçultato cosi" com- 
posto: 

Consiglieri — Col. Gercmia 
Lnuardclli, Comiu. Dr. Osvaldo 
Itiso, Conte Ing, .Vüilio MntH- 
i-azzo, Cav. Tff. Gluseppe 
üioi'};!. Rã;;-. Ezto Martlnelli. 
Pasqualç Fi-ascô, Cav. Bernar- 
do I.«onardi e Attillo Alessnn- 
drlni. 

Sindaci    effettivi:    Antojnio 

«-íK     |L MSQUINO COLONIALE      

Slamo ancora talmente tur- 
batl, che non trovlamo una 
parola di conforto da dire ai 
parenti! 

PAROLE BUONE 
Donna Eleonôra Attollco, 

consorte dei nostro Ambascla- 
toru, (lurant* ia sua breve per- 
manenza In s1. Paulo, lia volu- 

•to visitafe le operaie che fre- 
quentano Ia scuòla serale pro- 
fesslonale direita dalle suore 
xalesiane. 

Etl ha parialo a loro con aí- 
üabilitá, con dolcezza — com- 
mupvendosi e commovendo. 

Ha  detto: 
— .Io provo, trovandovi tut- 

le qui rluinite, un sentimento 
di profouda ammirazione e 
commozione. Ammirazione per 
Topera delle Suore di Maria 
Ausülatrlce, degne rappresen- 
tanti di quel Dou Bosco cbe io 
considero ii santo deintalia 
nuova come £u già S. Frauce- 
sco d'AssIsl 11 Santo deinta- 
lia dei trecento. Di commozio- 
ne pensando a voi cite qui vc- 
nite come In un'oasi di pace, 
stanche dopo una giornata dl 
lavoro ad attlngere quellò spl- 
rito di fede e di pietá che tan- 
to ê necessário nelia vlta. 

La fede, sore 
deirumanitá, 
delia donua. 
mo dei uosti 
a complcre ia nostra missionc 
nci mondo: missione dl abne- 
gazione, di pace e di amore. 
1'ortate questo sentimento nel- 
ie vostre case con Ia puritft 
delle vostre cosclenzc serene, 
con 11 sorriso dei  vostri   volti. 

W 'lli jenw-wyuyafca^ 3K1S 

Uifiçio 
di Coritabliitá 

Ver oreanizzaziooe di cou- 
tabilitâ. esmi dl librl com- 
morciaü. Invontari. eonta- 
bilitü arretratc e oontuse. 
bilanci. recistro di firme. 
distraiu sociall. ecc. dirl- 
eersl airufficlo di confabl- 
Utá dlretto dal 

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

Sale  6I»-6I2—Tel. a-içói 1 

1'almieri,  Comm.  Enrico  ?cc- 
chi p Cav. Vincenzo Sabiuo. 

Sindaci supplenti: Gins ppp 
Prasclno. Seeondo Bloln e A- 
ehllíe Fortunato. 

INiiclié sono ben note le qua- 
litá dei niiovi dlrigeutl, é fa- 
cilp prcvedere. per questo bo- 
iwmerlto istiluto di credito, il 
piii' florido avvenire neirin- 
i cresse delle relazionl com- 
merclali   itajo-hrasfllanl. 

— Visitando Ia Banca Po- 
polare Italiana, il nostro Am- 
basciatore ha scrltto sul U- 
liro dei Visitatori: "Ogni isti- 
luto popolare, e ehe lia con- 
laito dir6tto con il popolo, é 
un istituto sacro ed ha doveri 
particoiarissimi. a cul sono sl- 
curo ia Banca Popolare Italia- 
na di  S. Paulo sarft  pari". 

IN MEMORIAM 
Q-odevano Ia siima dl tutti: 

ed erano amati da quanti li 
eonoscevano intimamente... 
ituoni e cari amicl! 

Paolo Uastelli, un eroe cbe 
uveva gloriosamente combat- 
tuto tutte le battaglie delia 
Pátria: Sandra Castclli-Sfor- 
za, unMntellettuale, dolce e se- 
rena, rhe aveva offerto ii suo 
cuore aU'eroe. 

Hposi da poelii mesi; fpiici... 
E quando si dlffuse Ia noti- 

;;i.i cbe un delinqüente, per 
brutale malvagitá. li aveva 
soppresei, che iudignazioue, 
che dolore! 

Nol fummo ai funerali e mai 
provammo cosi forte emozlo- 
ne; e vi parteclpô tutto un po- 
polo con Io schlanto nel cuo- 
re, con le lagrime agli occhl. 

Biblioteca M PatqHlno 
—o  

B. ATTOLICO — II conqui- 
statore. 

Q, MART1NELL1 — Salire. 
salirel 

U. TOMEZZOLI — L'lna- 
níovibile. 

IL MUNIFICO — L'uomo 
dalla tuba. 

P. TRIPP — La ridda delle 
azionil 

Q. UGLIENCiO — II soUU. 
rio. 

R. PERRONE — Verrá quel 
giorno, aht  credilo... 

O. RISO — Un passo dopo 
Paltrol 

E. SECCHI — Bailando. . . 
espero I 

L. MANQINELLI — Pur- 
gando, purgando che male ti 
fó? 

NLO.RAQIONIERE 
Si é svolta nel teatro, dei 

Collegio dei Sacro Cuore di Ge- 
su'. Ia solenne cerimonia del- 
ia cousegna dei diplomi ai ra- 
gionieri dei 1927. fuugendo 
da paranlnío l'Ecc.mo dr. Pi- 
res do Rio, Prefeito delia 
Cittá di S. Paolo. 

Tra i neo-ragionierl ei é 
grato ricordaré il siguor Xi- 
çolino Rigáto, nlpote di'l si- 
gnor Gabriele Magliano, cor- 
rettòre di fondi pubbllci. 

Auguri. 
"ORBIS" 

11 sig-. (iiovauni Perotti, 
proprietário deli'"Alelicr Ar- 
lislieo Orhis". di rua MuÜer, 
4;i--17. ei comunica che lia ri. 
eevnlo una nuova rimessa di 
glocattOli arlistici dairitalia, 
dalPIngliilterra e dalla Ger- 
iu mia. e ehe ha ^empre In ile- 
piisi.i muhlü moiiernl per 
l.anibini. 

ario nella vlta.      ... 
sorelle mie, é dono í 
i, ma é patrimônio i J 
1.  Essa  é  ii  balsa- {É 
tri cuorl e ei aluta*"! 

P 

CHTRTIRGIA,   PARTOS  B 
MOLÉSTIAS   DE 

SENHORAS 
Dr. Nazareno Orcesi 

Cirurgião do Sanatório de Sta. 
Cíitharina — Antigo Interno, 
por concurso, de Clinica Oyne- 
Asslstente-Bxtra da Clinica 
cologlas, na Santa Casa. — 
Obstetrlca da Faculdade da 
Clinica de Partos, annexa a 
Maternidade. — Bcaidencia : 
Rua Augusta, 547 — Telcpho- 
ne: 7 - 2867 — Das 0 as 12 
no Sanatório de Santa Catha- 
rlna — Telephone: 7 - 1087. 
— Conaultorio : Rua Direita, 
n.° 8-A (Sobreloja, Salas 14 e 

15)   —  Das  2  fls  5  horas. 

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

rim. Ex-prlmailo de Cirurgia. 
Operador e Director do Gabi- 
nete de Radio-fislotherapla dá 
Beneficência Portuguesa. — 
Doenças dos pulmOes. coracSo, 
fígado, estômago, ossos, tumo- 
res, doença da pelle, Rheuma- 
tlsmo, setatlea, eezema, para- 
lisias, etc. Dlagnosc e trata- 
mento com Raios X, fíiater- 
mto, Phototherapia, Electro- 
therapia. — Bes.: Rua Ver- 
gueiro, 858, das 12 6a 13. Tel. 
7-0482 — Oonsult.: Rua do 

Thesouro 7, daa 14 ãs 18. 
Telephone   2-0686. 

i;..............*..«.....,..»..,..,...,...-o...........,■..*... 

Dr. G. Cuglielmo 
MAIiATTIE   DEI 

BAMBINI 
Speoialista 

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

LABORATÓRIO   DE   ANALVSES 
DR. LUIZ MIGLiANO 

.   RBACCAO  DB  WASSBRMANN    AUTO-VACCINAB 
Exames completos de Urinas, Bscarro, Fezes, Sangue., Pu'8 e outros 

Exudatos, Sueco Gástrico, Leite e Tumores. 
RUA JOSÉ'  BONIFÁCIO  N.O  11-A 

Expediente de 8 112 Rs 17 horas Telephone 2-0425 
m  ■»   ■■ m**m . ■ 



"" ■ '"   —, —. 

H,     IL ^ASQUINO COLONIALE 

Qucstu settimnua. chi redi. 
ge queste cronaclie, àvrebbe 
ben potuto eoncedersi uu giu- 
Bto e bon meritato riposo. Dal 
"Bôa Vista" ai "Casino", gli 
unici due teatri cUe ai conser- 
vano aperti, uieute dMnteres- 
sante 6 accaduto iu questa 
settimaua, n6 dal punto di vi- 
sta artistit-o, uê d* quello. . . 
degll iutiighi di palcoscenipo. 

Al "Bôa Vista", ha impe- 
rato per circa dieci giorni Syl- 
via Bertini, una "beila hespa. 
nhola" che, contrariamente 
aireffetto prodotto dalla ca- 
meriera delia cugina delia so- 
rella delia cuoca delia regina 
delia eanzone (leggi Lise Du- 
que), ha meritato i sempre 
entusiastici applausi, . non e- 
sclusi quelli, particolarissimi, 
dei direttore di uno dei gior- 
nali cariochl che per non per- 
dere Tabitudine di ottirno am- 
miratore dei bel sesso, ha col- 
mato Ia "stella" di tutta Ia 
sua lunghisslnia e potente. . . 
nmmirazlone. 

Per eontro, In cameriera 
delia cugina delia sorella, ecc, 

F^ure delia Colônia 

tlav. Attilio Alessandrlni, Con- 
«igliere  Delegato delia  Banca 

Ponolare  Italiana. 

ha "amuiosciato" per ben ot- 
to sere i frequeutatori dél tea. 
trino delia rua da Bôa Vista 
in cui imijera II "rre" degli 
"uomini di affari", il cosidet- 
to "Ford" dei teatro brasilia- 
no, Giacomino Costa. 

E a propósito delia pseudo 
regina delia canzone dobbia- 
ino dlre che Jayme Costa ha 
trasformato il suo palcosceni- 
co in un vero e próprio mona- 
stero per evitare che le caste 
e purê orecchie delia. . . regi- 
na non venissero contaminate 
dai diversi "Blanchon" che si 
sono trasferiti dal loro nego- 
zio dl rua Direita per ii carne, 
rino delia su poço lodata re- 
gina. 

(Norka Rouskaya a voi ia 
parola! Ebbene come mai ave- 
te permesso che il vostro 
"bianeolillo" vi tradisse cosi' 
sfacciatamente?) 

Al "Casino", Ia compagnia 
di Neves ha continuato ad esi- 
birsi in "Prestes a chegar" e, 
pare, che il momento delfa- 
mico non sia ancora giunto 
pcrché il segretario quattroc- 
chiuto di Bonacchi, Don Plí- 
nio Julinho Mendes, cl ha fer- 
mamente dichlarato che Ia ri. 
vista, ad onta delle osserva- 
zioni delia censura e delia cri- 
tica puritana di jota minusco- 
lo, terra il cartellone per molte 
altre sere. 

AU'ApoUo, Ia malattia dei 
sonno ha ripreso il buon Vi- 
ctor Carmo Franco Gigi Totó 
Mimi Komano. Dopo una inie- 
zione dl Arruda e di Manoele 
Matheua, Ia grave malattia stá 
facendo ancora strage col non 
piu' pingue portafogli dei 
piu' illustre e cocciuto impre- 
sario di S. Paulo. 

E cosi' Ia cronacu é fatta. 

Manca ora quelln dl pulco- 
sccnlco, una quarta volta, ri. 
prendiamo le nostre tagüentis- 
slme forbici e lasciamo in 
pace: 

Jayme Costa e i suui amo- 
rozzi. 1» stesso e Hylvia Ber- 
tini, Sylvia Bertini e Io stes- 
so, Teixeira Pinto e Ia "bara- 
tinha", (iniziella Diniz P "Al- 
vnrus". Díola Silva o Ia sua... 
mania, 11 macchinlsta Oel 

llím Vista" e 1 suoi "cü- 
chets" gratuiti. La ballerina 
.lulinh.i e 11 suo fidanzato PU. 
nio. 

E, finalmente. In paziun/a, 
dei miei carissimi lettorl, ai 
quall, offro 11 ramoscello d'uU- 
vo peréhé vogliano perdonare 
quella cattiva lingua dl 

blg boy 

PER UN VERSO Dl 
DANTE 

Martédi, virso lu intizzáuui- 
te mi irovavo ueiia reduziunu 

dei "Fantulla", (é noto cuu 
rodorc deliu carta siumpatu 
ml na sempre aiuiulu uu po- 
ço), quando il protp reco le 
bozze dei iliscorso deirAmbu- 
sciatoie. Io, che ai Muuicipa- 
le — doye mi avevano conüi- 
uato uU'ultima tila deirauti- 
teatro — non avevo capito 
gjran cosa, inforco gli oechia- 
li e cerco dl beccare qualche 
período dei grande discorso. 
sfornato caldo caldo. E Toc- 
chio mi cadê súbito su certi 
versi: 1'orsü sogna pere, e non 
per nuila slamo poeti. E leg- 
go: . 

"Temer si deve di sole quelle 
(cose 

Che hanno potere dl tare altrul 
(male 

DelTaltre  no,  che    aon    soa 
(paurose". 

Xon poteljti tratt^lnermi 
dairesclamare: 

— Bravo rAuibasciatore! 
Fa anche 11 poeta! Le mie 
piu' sincere congratulazlonl 
ai neo collega! 

— Ma che poeta, ma che 
poeta 1 — scattô su Goeta — 
Questa 6 una terzina deirArio- 
sto. . . cioé, mi sbagiio, dl 
Dante, mi pare. 

— Hai ragione — diss'io un 
po' confuso — Peró, Io che di 
versl me n'intendo un poço, ti 
so dire che il primo verso é 
sbagllato: ha dodlci sillabe: 
conta. Correggllo cosi': 
•■Temer  si  dee  di  sole quelle 

cose" 
Oppure, come recano altre 

edizloai: 
"Temer   si  deve  sol  di  quelle 

cose". 
— Imbecillissimo! — gridó 

Goeta — Vuoi saporne piu' 
deirAmbasciatore?   — 

E mi volto le spalle. AUora 
corro súbito ai "Piccolo", e. 
per salva re — come si dice — 
Tonore dei bottoue. abbordo 
Tiippa, gli espongo il gravís- 
simo caso, e Io supplico: 

— Bada di non cadere nello 
stesso scoucio nel quale é ca- 
duto il "Faufulla". Rlflettl be- 
ne: iu' va dl mezzo paute, 
rAmbascialore, Ia stampa. 
TAlta Cultura, Ia potica este- 
ra. le n-lazioui italo-brasiliane. 

Figuro delia Colônia 

Dr. Osvaldo Riso. Delegato del- 
ia Banca d'Italia e deiristltuto 

Xaziouale  per i Cambi. 

e anco uu poço Ia mia serietá 
p il mio prestigio di poeta co- 
loníale, universalmente rico- 
nosclnto e — diciamolo purê 
— abbastanza stimato. 

— Sei una bestia! — mi ri- 
spose Trippa-, col suo solito 
sorriso sardonico e freddo — 
So 11 verso é sbaglfato, come 
tu dicl, Io sbagiio sara di Dan- 
te. non deirAmbasciatore. 
ün Auibascialore non puô sba- 
gliare, tienilo bene n mente.— 
E mi licenziõ. 

Mi consta che S. E. venu- 
to a conoscenza deirincidento 
poético, ha riso a crepapelle; 
Io ha annotato nel suo taceui- 
no, e.d ha soggiunto: 

— E' degno di flgurare nel 
libro delle mie memorie! 

E ha dato otdine ai suo SP- 
gretario di far recapífare una 
Divino Comediu ai "Piccolo" 
e ai "Panfulla". faceudo se 
■niai-è In rosso il verso. . . ga- 
leotto. 

Cav. Q. C. 
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A   CONTA! 
I paulistanl hanno econfltto i cn- 

rioens con nove punti contro uuo. 
(Cronacn   sportiva >. 

II carioca '■— E' 
contra os paulistas! 

a "ponta" do todas as vezes que joganms 

mmmmmmwmmwmvmmm 

ALL 
STATTI QUIETO 

CORIKTHIANS... 

Sicohé,. . . eccoei qna. lieti. 
i "gargantas" pin' che mal, 
in segnito alia lezioncina da- 
ta domenlca scorsa da pale, 
trinl ai corínthiani. Tosa vole- 
te, noi siamo fatti cosi'. . . : 
"levou no cranéo", ãbblamo 
Ja scusa belFe pronta: "sur- 
rou", maga ri solo di 1 a 0, e 
noi mettiamo fuorl una "gar- 
ganta" degna próprio di pa- 
lestrini di marca super extra 
omnia water ed altre siniili 
parole francesi. Col Corin- 
thians poi ce ravevamo in 
modo speciale perché é nn 
Club che non conosce Ia.', . 
riconoscenza: sicuro! Invece di 

essere grati alia Palestra che, 
nell'ultinio "match" (salve!) 
di campiouato si era fatta 
vincere di Sal per rialzare 
nn po' il perduto prestigio lei 
povero avversario, 11 Club dei 
"chorão" Neço cominciô a fa- 
ro uu baccano dei diavolo, a 
vantarsi. a pavoneggiarsi, a 
dire che: "já sabe!" Corin- 
thians fi Corinthians especial- 
mente contro o Palestra e 
mais do que especialmente 
quando o Palestra "pretende" 
de ser campeão... 

Campeão? Campeão é o Co- 
rinthians e mostrou isso até 
de sobra..." 

E via di questo passo a di- 
ae sciocchezze e ingratitu- 
dine, con Tunico risultato di 
urtare 1 nervi ai bianco-verdi 
i quali... 

aillllllllElllllllllllllUllllllimilHIIIIIIIIIIIIEllllinilllllHIIMIIIIIIIIClIlllllllllllEIlllll^ 
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OLII 

FORMIGGI 

AUEmporíoi 

ROMA! 
DEPOSITO   DEI   FAMOSI 

YINI  DEI USTELU RtNJlNI 
%liailWHHilUWIIBIIIIilOWmiUMI^ 

Ah! Ihanno fatta bella i 
"piriquitos"! Pomenica, scor- 
sll — profittando dell'occa- 
«lone per tagliar corto alia 
"garganta" corlnthiana, mí- 
sero in campo — próprio con- 
tro Io -stesso Corinthians di 
15 giornl prima — una squa- 
dra... semi.seconda, in cui 
infatti figuravano Angellno, 
Perillo, Sernagiotti, Carrone 
ai posto di "gente grande" co- 
me Ettore p. es. 

"Naturavelmeute" vinse Ia 
nostra cara bianco-verde che 
in tal modo mostro ai compa- 
gni dei "chorão" come qual- 
mente il Corinthians sia 
•canja para o Palestra" (co- 
me 11 Santos. . .) quando Ia 
Palestra voglia vincere ed an- 
che se non ricorre a tutte le 
sue forze! 

Maestro, é giunto il mo- 
mento '. 

Cloé no! aspetta un poço! 
Dirauno le inale lingue che Ia 
vittoria é stata solo di 1 fl 0 
e per un  "penalty". 

"Uma ova!" La'Palestra ha 
vlnto di 1 a 0 perché non há 
voluto vincere per di plu': Ia 
prova é che calciõ fuorl tutte 
le palie meno una ! Ah! quan- 
to a "garganta" se Dio vnole 
siamo super campioni! 

BUOfl  PRO' SIGNORI 
CARIOCAS! 

Bastano 0 a 1? Se no... 
"tem mais"! 

Basta domandare 11 bis.... 
S"erano messí in testa di es. 
sere iu grado di suonave i 
paulistl i signori campioni 
delia bella Guanabara ed il 
risveglio é stato. . . quasi a- 
troce. 9 a 1! "Safa"! 

Ija partita — massacro dl 
domenlca é stata uu monito: 
S paulistl sono sempre 1 mae- 
stri dei cálcio specialmento 
quando1 in una sqnadra lafea- 
na mettono 11 "riüforzante" 
di due o tre campioni apeani. 
"La storia si rlpote" afferma 
i'illustre Brodo: íHí é vero: 
Un tempo quando i ca.locas 
erano "cariocas" sul serio e 
non "cariocas" di importazio- 
ne, i 9 a 1 erano comuni: do- 
mou ica passata vennero qui 
11 cariocas sul serio, tra i 
quali non figurava nemmeno 
un paulista, o un bahiano, o 
un riograndense, o un paraen- 
se ecc. 

Undici "cariocas": cioé 
nndici "nati e cresciuti" a 
Bio de Janeiro e quindi le. 
gittlmi rappresentãnti dei 
Coot-ball delia Capitale Fede. 
rale (20 contos corre hoje!). 
Vovereiti. . . il risultato fu 
quello che tutti sauno- e quel- 
lo che sara ogni volta che i 
paulisti, non divisi da lotte 
intestine ed impancine, af- 
írontino 11 cariocas e non un 
%elezionato 'brasiliano. Un mo- 
do eccell«nte per tagliar corto 

FABBRiCA 
Dl CORDONI 
DA SCARPE 

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

DOMENIGO 
MEMMO 

— S. PAULO — 
R. MAJOR DIOOO 

N." 48-A 

alia "garganta" di laggln' 
sarebbe proporre ed ottenere 
l'cffettnazlone di un "match" 
Xgrazle!) tra 11 cariocas scel- 
ti fra i mlgliorl deirAmea e 
delia Metro e 11 paulistl scel- 
ti fra i mlgliorl delia Apea e 
delia Laf. 

Kd il risultato non potreb- 
bo ossere che una batosta 
dei ".. .capltallsti" per qual- 
clu> cosa di piu' di !>. . . 

 <rf^^»' .  
SPUNTI A 90 ÂU'0RA 
''niNiiiiniiiiiiRliiiigiiiiiininiiiinniiiiinnunnnniii,,,,,,,,!!!!!,,,,,,,, mm 

E' scomparsa I scomparsa 
dei tutfo! Si era notevolmente 
raminollila dopo i fiaschi di 
s. Amaro od é... sfnmata 
dopo il fiasco di Campinas! 

('lie cosa?  ma Ia panela, Ia 
bella panciona   dl Pezzini,    11 
presidente  dei  Club  Esperia! 

*  *  » 
Gomes non si presentô: 

Blasi si... ritiré: Matheus si 
fermô a "namorar una more. 
na" e gli allri... non parlia- 
mone... 

A coinplotare i displaceri 
é vennta Ia sconfitta contro 
TAtliletlcn nel Torneo Inizio 
dl palia nl cesto... 

Se continua cosi'., ti salu- 
to scnffia! che cosa resteríi 
alia   valorosa   "azzurra"? 

* «   ♦ 
"O rapaziada iramos endi- 

reitar isso?" 
* * • 

La squadra nazionale ita- 
liana ha battuto quella un- 
ghere, fortíssima, maestra e 
famosa. Buon augurio per le 
Olimpiadi! 

* # » 
A Rio, g]i Uruguayani dei 

Wandorers sono stati battuti 
da nn 3|4 di selezionato ca- 
rioca, per 2 a 1. Quando ver- 
ranno a S. Paolo ia Palestra 
— "sosinha" — li batterá di 
5 i)  0. 

* »  « 
Venne, vide, vinse e se ne 

ando. Chi? 11 campione spa- 
Knuolo di tennis Manoel A. 
lonso. "Caramba!". 
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La rivincita delia Palestra 

II quasi invisiblle Serna- 
giotti, idolo delia folia pale- 
etrna, 6 stato oggetto, dome- 
nica passata, dei gioco vio- 
lento dei corinthiani. 

Munhoz e Del Debbio. Ln 
sua straordinarla agilitü ed 11 
suo colpo dl vista evltarono 
perô qualsinsi Infortúnio ma 
non gli Impedirono un surri- 
scaldamento delia "norvatu- 
ra". 

NelVlntervallo dal l.o tem- 
po ai 2.0, 11 microscópico e- 
trema si trovo a faccia a fao. 
cia con Munhoz e — incolle- 
rilo — non pote far a meno 
rtl. . . mlnacciarc: — "OUiii 
Munhoz: joga limiio so não 
(loii-to um bofetJlo capaz de 
mandar-te para o belèléo"! II 
torlnthlnno, grande e grosso 
tre volto l'iivvcrsíirio, riso tan- 
to che fini' per svenire: duo 
soldatl, Irapresslonát! per In... 
Uiinufcia, vollcro arrestaro 
Sernagiotti ma non Io vidoro 
piu' perchO quosti. rápido co- 
nm 11 Inmpo, si era nascosto 
nel tascliiiio dei panclotto dl 
Vflgnotti. 

Ma cosa cl sara, Crtstoforo, 
6 stata rnccontala. come vera, 
da nuel gran "mentiroso" dl 
Xingo), 

»  »  # 
Signori dirottori delia bian- 

co-verde! Vione o no questa 
sprcinle e grande festa per 
comniemorarc Ia conquista dei 
Camplonato dellp l.e e 2.e 
squadro? . Vione?   Non  viene? 

Ma perohé sartV; Cristoforo, 
ehe tarda tanto a venire? (Ia 
festa). 

» »   » 
Avote visto doraenica gli 

effetti doirassenza (volonta, 
ria o no,,.) dl certi camplo- 
nl? 

» *  » 
"Non mi chianio Ministri- 

nho né Pedrinho: chiamntemi 
eol mio nome palestrlnísslmo; 
Sernagiotti, R mi farete pia- 
cere". 

Con     decreto     2.o.0n     delia 
I.pgge 4 art. 1, concodiamí)   a 
grande giocatore.     Ia   "medn- 
glin  dcIlMtaliniiitft". 

» »  » 
Perché Elttore non ha gio- 

cato eontro 11 Corinthians    E- 

Dr. Domingos Soraggi 
Medico do Hospital Humberto T 

Residência   o  Consultoria: 
Rua  Domingos  de  Moraes,  18 

TELiopiioNB.  7-:ms 
Das   O  tis   11   horas  da   manliil 

Das 2 Tis 5 horas da  tnrde. 

ra malato    dl " vogliadifaruul- 
lite" acuta. • •  • 

"Pasquino" presenta: José 
Del Grande e José Del Gran- 
de. lAino júnior, Taltro se. 
nior. Cugini, Simpaticoni, 
Entrambi fnnzionari dl una, 
stessa ('asa. Entrambi pale- 
strinissimi. Bntraml)i "gar- 
gantas", Entrambi dimoranti 
"na rua dl S. Gaetano". En- 
trambi cotti per una (cioé per 
due.,,) palestrine, Entrambi 
con due gambe. Ma affar se- 
rio a distinguerli, eh? Si se 
uno dei duo non tirasse rapi- 
damente verso 11,., "eare- 
chlsmo" e non portasse gli oc- 
clilali. T/altro... é "nn tipo", 
Vedrote, 

» » » 
Cristoforo, una volta fatta 

In festa di doinenlpn passata, 
c rientrato in ealma. Ora sor- 
ri<U' c affermn "aquolle por. 
tugueze é mais troxn do que 
leu, "omMcssn!", 

« * » 
\elle aquadre seínhra esse- 

re tntto In ealma: si attende 
il trionfale ritorno dl Amll- 
énre c di Pepe. 

•    ■::-   « 

"A Bahia é boa torra... ma 
Io sto meglio qníi!" Signore e 
signori: C rltornato Losehla- 
vo. Pentito o (dice lui) con 
dei giudizio in testa. 

Se giochenl? si: per ados- 
so alie,, booeie, Pol vedromo: 
Ia (lirozione non ei ha ancor 
chiesto un     permesso in     tal 
SOJiSO. 

*   »   » 
Xingo si fa bello: Guedes 

ingrassa: Bianco ringiovani- 
so(>: Cozzi non 6 piu' "fltei- 
ro". Beco 4 delle bugie mag- 
glorl ehe possano essore det- 
tc. 

-»   * * 
Pletro      Sernagiottl,       piceolo 

Porclió    Tedesco    o Goiiar. 
do...??   Calma...   "Ainda   não 
estiV na  hora..." 

»  »  # 
Toh toh toli! il "portlnnio, 

delia tribuna delia Diroziono 
ha "preso cappçllo" per i no- 
strl innoceiiti sfottetli o si é 
dimosso! Co ne rincresee e 
slamo pront) a rlsarcirlo dei 
dauni eon nn "(Inzontão fura- 
do". 

ít  #  * 

ITn talismnno sleuro per le 
vittorle delia Palestra: il piz- 
•, o in.'fist(ifelico di I-soldi. 
Toccatogllelo, E l>"i vedrote 
gli  ofTi-tli. . . 

-»    -:(   ir 

Perindn di calma. Lasciate 
dunque in calma anche noi, 
Dio vi guardl. Anien. 

Saberia bianco - verds 

il pnlestrino — Cosi' Invparorai a  dire che sei tu il campiouo! 

Ia "Chronique médicale" come 
il corpo delia  donna sia pJü' 
eombustlblle   di    quello (lel- 
fuomo. 

Colpl di sole o di Uma ! 
l'n medico di Nuova York 

ha scoperto ehe, oltre ai "col- 
po di solo", ó perleoloso üM- 
cho il "colpo dl lunn" che 
puO  eondnrre  alia  pazzia. 

Non si parla  poro  dei  "Col- 
pl di Um i. . .   di nilelc! 

• « « 
Un giornale ha stampato: 
"Un giapponose truffato "l- 

1'americana, da un inglese a 
da nn Irlandese". 

II processo vorrá certa aón- 
te svolto alia... Lega (lell« 
Nazlonil 

»  » « 
Domani: l.o di Aprile! 
Attonti ai pesei, , , 

SElvNAQIOTTI,  Tidolo  delia 
folia  palestrína! 

(Avvertenza:  nsare una  forte 
lento  di   ingraalimento:   Ser- 
nagiottl é cosi' piceolo che al- 

trimonti  non  si  vede...) 

ZÍG-ZAG 
I^e suocere! 
OÜé materlnle immonso e 

variato hannn dato ai tácito, 
ri di commedio e di giornnli 
allegri! 

Ma rultima ehe si appren- 
de dai~ giornali ú In piu'  enrl- 
na. 

Sentite: a New-York si ó 
riunito un grnppo di signore 
per fondnre 11 "Club delle 
Suoeére" con Io scopo di tli- 
fehdere In loro rlputazlone co- 
si' sposso calnnniiita. ma Ia 
prima seduta fu sospesn per- 
cli6 le suocero vonnero alio 
muni  frn di loro. 

Fra di loro! Un po' dl ripo- 
sd e di sollievo ai generl 1 

í:-   *   ■::■ 

Li  sclenza! 
Faceiamole tanto di enppcl. 

Io; ma quanto stamberle non 
si fanno anche, in omaggio .i<I 
essa ! 

Cn medico franfese UM \o- 
lüto  dlmostrare     sull.i   rlvisui 

•,*^>^* 
Per ottenere una comple- 
ta trasformazione nel VJ- 
stro atnto generale, au- 
mento dl appetito, Jige- 
stione facile, colorítü ro- 
sco, viso piu' fresco, t«i- 
glior disposizione pel la- 
voro, piu' forza nei mu- 
scoli, resistenza alia fati- 
ca e respirazione taclle, 
basta usare alcuni flacon» 
cini deirellxir di inhame. 
II vostro físico si fará piu' 
florido, diventerete piu' 
grasso e avretc una note- 
volissima sensazione di 
benessere. 
LVIixir de inhame é l'ii- 
nico depurativo • tônico 
neila cui formola, tri-lo- 
data, entrino Taraenico e 
Tidrargirio — ed é tanto 
^radito ai palato come 
qoalunque liquore — de- 
pura   —   rlnforza  —  In» 
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ABBONATO — Per Vara. 
baseia toro si possono rlpetere 
le famose parole eesarlanff! 
venl, vldl, vlci! 

11 suecesso da lui riportato 
cun 11 dlscorso pronunziat(5 ai 
Teatro Munlcipale, ha supera- 
to auche le previslonl dl co.o- 
vo che, conoscendo intlmamen- 
fe le sue grandl iiualltá di os- 
servntore e dl studloso, aveva- 
no profetizzato che avrebbe 
conqnlstato tuttl. Ed 6 stato 
c-oslM Nou solo gll italimii. 
ma aiu-lio 1 brasillaul sono stn- 
ti soggiogatl dal fascino ehe 
emana dal dlscorso delVambn- 
sclatove; fascino che si Imper- 
nia non su motivi di retórica 
facllona. ma su conslderazlo. 
nl reali che erano nella men- 
te dl tuttl, ma che nessuno a- 
veva ancora fonnulato. 
' Sgombrato 11 terreno degli 
equivoci, cho si erano andati 
moltlpllcando in questi ultimi 
tempi, sono state traedate 
con grande serenitô le rilret- 
tive delia política italiana 
verso 11 Brasllc e 1 dorcrl del- 
!e collettivitá italiane nella 
vita locale. Oritlche oggettive 
ed eievate: i vecchi problonl 
sono stati ossigenatl e si sfmo 
schiusi iinovi orizzonti alie ri - 
lazioni italo-hrasilianc. 

A talunl sou parse nn po' 
crude le considerazioui fatie 
sull'emigrazione: epiiuro ç( no 
state accolte dai bnsillanl 
senza risentimento. Tanto c 
vero che un giornale brasilia- 
no, che í- molto eonsldar.ito 
per VoggettivltA dei suol glu. 
dlzl, ha sentito 11 dovere dl 
seriverc: "noi penslamo. eonie 

endsmos a Prestações 

S. E.. che né Tltalia, ní 11 
Braslle, hanno tratto dallo !o- 
ro relaz-ioui intimo, dalle lòro 
rlcchezze mutue, dalle loro af- 
finitá intellettuali e sentimen- 
tal!, tutto 11 varitagglo sla di 
online econômico, sla dl onli- 
ne íntollettuale che avrclberS 
potnto ricavare. Da aJSrfa 
parte nnlla abbiamo trassa.a- 
to per mettere Tltalia nel no- 
stro cuore". 

Dlscorso confortante: gli 
italiani tuttl devòno essere 
grati alVambasclatore, per r(r- 
])cra dl bene che hn  fatto. 

BANCHIERK — • Va bouei 
oramal nessuno dá piu' asc.l- 
to alie Invettlve di Kinaldi Xe- 
greiros. il qnalc ha soltanto 
tèntato dl valorizzare nn .-!«!'>. 
ma nuovo: pagare i debitl uni 
delle grossolane intciiirie. Ma 
sono statí» oppòrtunlssime 
ed hanno avuto un deci- 
sivo effetto. le parole pro- 
nnnzlate dalVambaselatore i o- 
sli-o, qnando ha visita to Ia 
Banca Franeese e italiana : 
"Sono completamente solldale 

di fronte ad una campagna che 
prendendo ooeasione da nn in- 
eldente puramente couti-af.ua- 
le, cen-a di bnttare il .Vscredi- 
to contro Ia soliditá di una 
srrnnde Banca  Italiana". 

Qneste parole rlc-oio essere 
state di grande conforto ai dL 
rettori ilella Banca, e dovouo 
essere meditate da niieün d( y- 
y.lnn dl persone che s: Canno 
impresslonare piu' dal chiasso 
che (Inüc biionc razloni. 

Ed'> f1 confortante consiaíare 
che il nostro ambasoiatore lia 
avuto. di qneato clainornsíi :n- 
cidente. Ia stes>fa opinlone che 
ahhiamo avuto noi: che, eioé. 
si sla tentato di demoüre m a 
grande istituzlnue che aveva 
l'nnieo. .. torto di essere ita- 

liana.' 
T1M TIM POK T1M TIM 

- IVabblarno previsto e Tab- 
biamo anche stampato. Que- 
sfanno Io... crisi dei Plccolo 
si é avuta in anticipo: ranno 
scorso si é avuta nel inese di 
Lugllo. 

Ma verrá superata anche 
qnesta volta, perehá in Colo. 
ula il numero delle persone 
buone, tre volte buone. infini- 
tamente bnone, 6 stragrande. 

Quesfanno il Piccolo eleva 
il capltale a tre mlla contou; 
neiranno venturo Io eleveríi 
dei doppio. . . e cosi', di segui- 
to. sempre in considerazione 
che. in Colônia, le persone 
buone ecc. 

Una    buona    parte dei sue. 

cesso... finuu/.iario. che sta 
ottenendo il Piccolo, Ê dovuta 
ai Muniflco che ha coliaboro- 
to. col suol atteKgiameuti. in 
un  modo piu'  che opportuno. 

— Cosa volete — commen- 
tava il Muniflco — il mio cuo- 
re é cosi' fatto! Non posso ri- 
inanere ndifferente verso chi 
lia bisogno. . . 

LINCE — E' doloroso 11 
dirlo; ma é próprio cosi'! II 
commendatore Freddi, che al- 
cuni giornalisti fantaslosi ave- 
vano additato come ii. . . com- 
pratore di tutti 1 giornali Ita- 
liani di S. Paulo, non compera 
niente.  Perdi)''? 

Ma perché iiell'ultima parti, 
'ta a tresettc che ha fatto con 
nn suo amico, a bordo dei va- 
pore Blancamano. ha perso i 
dieci milloni é... qiiinhento 
che doveva implegare negli 
acquisti. 

Morale delia favola: non 
giocate a trescttel 

GEDEONE — Siamo alia 
vigília di una modlficazione 
radicale auche alia Camera di 
(■ommerclo, 

Prima di uoniini, poi di si- 
stemi. 

BIBI — l/alliiutananiento 
degli elementi ibridi. che sono 
stati tollerati nel Palazzo di 
rua Ipiranga, raccogllenl ii 
plauso generale. Troppi 32$õ00 
o troppi "profitenrs" ' hanno 
spadroneggiato s] ia va ida men- 
te. . . 

CIT — 11 nostro ottiiuo col- 
lega Pettinati, che dedica 
grau parte delia sua attivitá 
alia sua Agenzia dl Pubblici- 
tá. ha fatto... mia protesta 
contro rambasciatore, Sorri- 
dendo, ha detto cosi': Vedete? 
Cl sta rubando,. il mestlere! Se 
tutti gli ambasciatori facesse- 
m come lui. clio ha fatto pub- 
bilcaniente 1'elogio delia 
"Fiat" o delia ''Oüvetti"'. uoi. 
che vlviamo di pubbllcitá. 
possiamo ehludere bottega I      , 

AfiTIMBTRO — Sono ef- 
letti delle grandi emozlonl! 
Sapeté, per esempio, qneilo 
ehe é suecesso a Martin1?!!!, 
ner Ia comniozione provata 
per Ia visita' fatta dali'imba- 
sclatore ai suo grattaclelo? 

L'ainbasciatore gli diceva 
clic era grandemente ainniira- 
to per 1'opera grandiosa che 
visitava: e lui, felicíssimo, 
soppe solo dire: 

— Dimentico in questo mo- 
mento tutti i grattacapl che 
mi díi ii grattaclelo. Perché. 
per me. questo á 11 piu' be! 
.üionio  delia  mia  vita. 

DEMiA CASA — Que! glo- 
vanotto ha avuto torto mar- 
eio. B' questione di galateo. 
Qnando si é invitati in casa 
d'aMri. bisogna tenere un con- 
fegiio rispettoso. Se no. si va 
all'osteria a glocare alia mor, 
rn e quel. . . che capita, capi- 
ta! 

Ha avuto ancora fortuna, 
quel giovanotto. Ha appena 
buscato qualche scappellotto! 

Í Fallimenti 
eConcordatlj 

Per Oijíauizzazione dl 
societá ononime — Couta- 
biiitá avuise — Biorganiz- 
znzione di contabllitá arre- 
trate — Contratt! di socletô ] 
comnierciali — Concorda-i| 
ti — Fallimenti — Dife- 'f 
sa di crediti — Esaml di < 
libri — Bilanci — Diri-5 
gerai ai J 

Rag.  Ubaldo Moro    ]| 
üffielo:   Rua  Libero  Ba- 

^daró,   146       Telef.   2-,' 
i|2520.   Residente:   Rua   Bo. 
Irllvia, 6   ÍJapWni  America). 

1^- 

LIQUOREAVE 
dei Dr. A1T1LI0 CRAVER1 

dl   Milano 

dl effettl  sorprendentí 
nella   cura  deli' 

Asma Bronchlal* 
o nervosa 

In vendlta nelle principall 
Farmacle  e  Drogherie 

Istituto Scientifico S. Jorge 
P1AZ2A   DA   SE',   46     | 

Bfl. ANâELO RCMOLO 
DE MASI 

Ddle   Cllnl.rhe  d!   Pis» 
e   P&dova 

jVIalattie   delia   pelle,   vene- 
ree e slfilitiche — Malattle 

delle   Signore. 

    Vle   urinaric     
O.iblnetto   moderno   e   completo 
oer  Clst^scopia  — UretroseopU 

— Elettrlcitfi  medica  — 
Dlaterml» 

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

Telef.      4-3988 
Dalle   10-12   e   dalle    2-4. 
IDalle  2  «!Io   S,   esclnulramcnt» 

por   Slgoore) 

CmUBGIA,   PARTOS  B 
'.fOí.R^TlAS   DF 

8FNHORAS 

Dr. Nazareno Orcwi 
■iriirul?.) do Sanatório ú» Sta. 

Catharloa — Antigo lnt«ra», 
por concurso. (i< Ciutif» *j?nv 
cologfcji.   «a    S-fini^   Ca^a.    — 
'UEtstüite TSstra da CUntr» 
Oh^tetrica dj» ^«'.'aiilsíií1 d* 
•^UBICB de P*rto§, annexa a 
Uatarniflade. - .Resid-neía 
TSna Anfista, 547 - Teleuho 
ne: 7 - 2867 — Daa d fla 12 
ne Sanatório de Manta Oatlta 
rlna — Telephone: 7 - 1087. 
— Otntultorl»: Hcc DlieíU, 
B.« . 8-A (Sebcetaja, Balai 14 
•  1«)   —  Daa  3  Ia  S   k«fai 
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Isterísmo, Malattie nervose in generale, Spleen, irrita- 
bilitá, iitsonnia, Vertigini. 

Tutte le volte che si tratta dl regolnrizzare 11 sistema nervoso turbato nelle sue 
funzlonl, quando non esistono altcrnzionl organlchc neirelemento anatômico Tuso 
úeWIperbioUna Malesoi ê ben indicuto; associando pol Ia cura interna aircstema 
(I/ozione  ã'Iperhtotina)   gll  effettl  euratlvl  sono  positivi  e  immancablll. 

Li'isterismo é una delle malattie plu' dlffuse specialmente nel sesso debole ed 
eslge un sistema dl cura ben diretto; Vlperhiottna Malesci per uso Interno e Ia Lo- 
zione d'Iperblotina, corrispondono plenamente alio scopo, atteso linche il duplice aa- 
eorbimento e Ia completa trasfusione nelVorganismo. 

In generale poi tutte le persone obbligate per loro uíficlo a storzi mentali con- 
tiniv troveranno un rlmedio sicuro nell'/per!)ioíína Malesci, sia interna, che ester- 
na, per ricostituire le forze, preservarsl da serie malattie di esaurimento cerebrale 
e spinale. Vlperhiotina Malesci ê Indlspensablle per mantenere Ia vlgorla delia glo- 
ventu' accompagnata da benessere che rende di umore gaio e tranqullla e bella Ia 
vita. ' lu-etaolnta 

Vípcrbiotina Malencl ha operato dei veri prodigi, se 11 suecesso tarda a spiegarsl 
non bisogna peidersl di coraggio ed anzl persistere nella cura e gll effettl salutarl 
sono immancabili, poiché VIperMotina Malesci quesferolco rlmedio combatte le 
cause, mentre gll altri rimedl adoiierati fino ad oggi agiscono sul slntomi o sugll 
effettl semplicemente. VJperMotina Malesci ê una blbita fin de siecle, Iglenica feb- 
brifuga, corroborante, indlspensablle alia formazione e rigenerazione dal princiilo 
vitale (sangue) per mantenersl sani e viver lungamente. JJ'Ipertiotina Malesci sola 
puô  ridonare le trecose essenziali delia  vita,  GIOVBNTU', FORZA B  SALUTB. 

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

Praça da Sé, 34 = Sob. — Tel. 2=1255 
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ER CORE DER POPOLO        Veritá 

(DIALETTO    ROMANESCO) 
I. 

Finita lui lettura úw yerdetto 
The rlmaniiíivn Iib))ero er plttore, 
Soopplô miVvvlvii  (■ tutte le  signore 
Facevano cosi' oor fuzzoietto: 

Nun fe <Ilc'o le scene!...  Br Dlfnesore 
Jc dette nu bacio e se Io strense ar petto, 
Tiin ragagza je buttô nn bljetto, 
1'IIII  signom volle (Injo nn fiore... 

K quanno usei' Je feeero Io' stesso 
("lie sbntHninuo!...  Che dimostrazlonel... 
Crlsfd. ]» folia che j'aiinaTA appresso! 

Solo min ypcclila curva i- ggangbenata 
ItiuiaRc ferina, n  piaííiic in nn cantone. . . 
Forso Ia   madre de rassassinata. 

II. 
'Sto  fatto   te  diiuostra   eliiaramente 

La gran bontá der popolo, per via 
Che quanno ha da pijfl' 'na simpatia 
Per chi Ia  pijá?  Per nn delinqüente. 

I/assassinato  é  sempre nn prepotente: 
Er testlmonio a  carico?  E'  'nn  spia: 
Er roo vié' nsforto? . . . Bvvivá In giurla. .. 
!•) vedi tntto che finisce In 'gnente. 

SP  domani.  pe'  f.ittcne  iiii'l«lea, 
Quer boja de Nerono, oh'é Neroue. 
Telegrafasse; — Arrivo con Poppea — 

Kr popolo direbbe: — Me ne írlorio! — • 
B ,i' annerebbe incontro a Ia stazülone 
Ce le fnnfare de redncatorio! 

Trilussa. 

SORRISI 

Le...  realtá  romanzesche. 

("é. In Itália, nn giornale il- 
lustrato setttmanale che rac- 
eontn, in ogni numero, episo- 
di di realtá romanzesca. Ne 
ha pnbblicate di veramente 
impiressionanti: ma tntto quel- 
lo che ha narrato é nnlla in 
confronto di questa orribile 
Storia che ei ha appreso nn 
vecchio pawoeo informandocl 
delia trágica morte di S. Dio- 
uiííi. 

Egll iiitnitteneva nn glorno 
i suol parroccblani sulla fine 
di (jiiel santo e dicevn: 

— Sicuro! Gli legarono le 
maiii dietro il dorso; pol gli 
poggiarono il eollo sul ceppo e, 
con nn eolpo di scnre, zan! 
gli tagliarono Ia testa... Al- 
lora S. Dionigi prese Ia sua 
testa sanguiuante e Ia porto 
a Parlgi.. . 

— Ma se aveva le mau! le- 
gnte! — interruppe un par- 
rocchiano. 

— Aveva le mani legfitc: 
ma Ia prese coi dentil... — 
continuo i| parroco Impertnr- 
babile. . . 

Commessi! 

E' nota Ia .galanteria dei 
^. ' commessi. Per alcune catego- 

rie di negoKi, un commesso 
galante é pressoch^ indispen- 
sabile. ri pubblico che li fre- 
qüenta, infatti, ó emiuenle- 
mente femminile;  ed una  pa- 

rola garbata, un mezzo eom- 
plimento sussurra to con un 
sorriso, una frase eortesemen- 
te ammiratlva. possono deter- 
mina re, tal volta, tutta una se- 
rie di acquisti. Perché é cosi'. 
T^e donne nniano di sentirsi 
vezzegglare. sono liete quando 
hanno Ifl prova che Ja loro 
bellezza ha eolplto Tattenzione 
di qualcuno e non e'é nulla 
che le liisiughi di piu' che il 
rieonoscimento delLi loro gra- 
zia e delia loro leggladrla. 
Tntto ci6 da che mondo é 
mondo e finché. ai mondo, ei 
snranno uomlni  e donne. 

Xonrtimeno ei sono delle ec- 
eezioni. . . terribili. Ne volete 
sentire una?   Eocola; 

Una bella slgnora entra in 
nn negozlo di mode e deman- 
da dl vedere dei nastrl. 11 
commesso gliene sciorina da- 
vnnti alcuni chllometri. di tut- 
te le (tualitá. di tutte le dimen- 
sionl, di tuttl i colori. 

— Prendo questo — dice Ia 
signora dopo nn'aceuratissima 
scelta — quanto costa? 

— TTn bacio ai metro — ri- 
sponde galantemente il com- 
messo. 

—Va bene. Me nc dia dieci 
metri — replica In signora sen- 
za  scomjmrsi. 

Il commesso misnra, taglia. 
e incartn. Poi porgenrto alia 
signora esclamn : — dieci m - 
I li:   dieci   baci. 

—- Oiustissimo! — fa l:i 
cliente. — E. volgcndosi alia 
(lonn.-i che raccouipagua e che 
(■ vecchia c brutta. le ordillH : 

— Cateriua.  pagate vol! 

Frutto mnturo. Donua ma- 
tura. Eceo due cose che non 
domandano che di...  caderel 

AirUfficio Passaporti 

— Siete celibe? 
— No,    sono    Marcantonio 

Orilli. 
— Volevo dire se siete ani- 

moglinto. 
— Ali, si', sono amiuogliato. 
— Con  prole? 
— No. con Marietta, 
— Con prole vuol dire con 

figli. 
— Allora ho un prole e una 

prola! 

Agli esamí! 

— Ml dica il nome dello 
sclenziato che ha scoperto per 
li primo che Ia terra gira! 

L'alunno si raccoglle un 
istante. pol. trlonfalmente 
risponde: 

— Noé- 

Scena acquatica. 

Dicono che questa sia au- 
tentica. Sarebbe avvenuta du- 
rante gli ultimi giorni di piog- 
gia. Durante Tinfuriar delTac- 
quazzone, dunque. un giova- 

■notto scorge una bella signora 
che, senza ombrello, tenta 
inutilmente di ripararsi dal- 
racqna che cadê. camminan- 
do rasente il muro, 

— Signora ■— fa gentilmen- 
te il giovine — Posso permet- 
termi di offrlre il mio ombrel- 
lo? 

— No — risponde con riso- 
lutezza   Ia   signora. 

— Come vuole — commen- 
ta  il  giovine — Peró. da una 
signora cosi' bagnata non ml' 
aspettavo un no cosi'.., secco. 

II colmo delfusura. 

Keclamare un  interesse per 
íiver. . ,   prestato   asoolto! 

L*unica cosa seria. 

— Cario! Ciurami che non 
mi inganni! Ginramelo sulla 
cosa piu' seria che hai, , . sn 
quella alia quale tieni di piu', 
ai mondo! 

— Te Io giuro!,., "Te lo 
giuro sul, , ,   mio stlpendlo. 

Differenze. 

Dicono che in America ogni 
famiglin abbia il suo cnoco. 
In Itália, inveee. non ei sôn 
che i soldati che abblano, o- 
gnuuo,  Ia loro cuoca . . . 

La ragione per cul... 

VEGLIA 
Itallanl, ricordatevl che Tô- 

nica fabbrica di iveglie vera- 
mente italiane 6 Ia Casa F.IH 
Borlettl — Mllaao. 

iOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

E' riuscita. 

Ad un servitore, ohe, sulla 
porta di un appartamento. 
spnzzolara un bel soprabito. si 
presenta uno sconosduto con 
in mano una 1 et terá. 

—Questa  immediatanionte 
nl vostro padrone! 

— Date qua — II doméstico 
prende Ia lettera e Ia porta ai 
destinatário. 

Questi rapre. Ia legge e ha 
un'esclamazione di sòrpresa. 
— Ma guarda che c'é scritto! 
"Se riesce, bene, Se non rie- 
sce, pazienza!" che vorrá di- 
re? — mormora — chiama un 
po" l'uomo che Fha  pí/-tatn. 

II servitore va alia porta e 
torna dopo un .momento con 
nria afflltta, 

— Ah, signor padrone I Non 
c'ê piu'! E' scappato eol so- 
prabito che stavo spnzzolan- 
do!. , . 

— Ho capito! — mormora 
il padrone — é. , .   riuscita. 

Una volta sola... 

Hiflessinni di una donnina 
che non si é risparmiata: 

-— Dicono che io abbia tra- 
dito quasi tutti i giorni mio 
marito. Non í vero, , . Io non 
Tho tradito che una volta. 
Quando gli giurai dinanzi nl 
sindaco che gli sarei stata 
fedele. , , 

In teatro. 

— E' vero che il coccodrll- 
lo piange dopo aver mangiato? 

— Certo!   Quando   gli  por- 
ta no il conto! 

CP, sulla scena. uu'attric€ 
di una inverosimile magrezza 
ma piena di brio e di vivaci- 
íá : 

—■ Non c'é che dire — e- 
sclama un signore in jioltro- 
na — ha una grande piesen- 
za di splrlto I 

— Ma una grande asseussa 
di corpo! — aggiunse il vi- 

cino. 
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"Guardate i risultati meravigliosi ottenuti, in pochissimo tempo, 
dulla nostra macohiná OLIVETTI in Brasile. Kppure. non é a dire 
che, iu tatto di raacchine da scrivere, Ia cohoorrenza straaiera, e spe- 
cialmente americana, uun sia formidablle." 

TW     J 

(l>al Discorso pronunziato 'Ia S. E. Cav. <J1 Gran 
Croee Bernardo Attollco, Auibasciatorc cl'Italia. Ia será 
dei 27 Marzo, nel Teatro Munlclpale). 

i ^ 

COME SI  FANNO  I  GIORNALI 
FORBiGI,   %mm   LANOETTE! 
BAZAR 

San     Enrico     (Secchi)     — 
L'eteviio  jjlüvlue. 

Litcnia:  La  vita non 6 che 
1111  viilzer. . . 

Preghiera:     ^'aii     Orispitfo, 
non fanni if scarpe strette! 

Oggi,   sabato:   vino  tolaneo, 
<rüi  biscutti   delia   Penha. 

»  »  • 
Qiuochi di societá 

Trovandovi a tavoln eon 
numeroso comiiagnia, SCMU- 
mettete che rlusclrete a fare 
alzare tuttl quando voi vov- 
rete, sfnza toocare nlcuuo. Al- 
lorché avrete raccolto scom- 
mosse per una somma rag- 
gnardevole, usclte, comprate 
una latta di benzina, sparge- 
tene abboudantemente per ter- 
ra c appiconte ii fuoco, Ln 
lungglor parte dei preseuti 
perderá ln scommessa; ítli al- 
tri saranno trasportati nlTij- 
spedale, Quosto grazioso giuo- 
co di soeletô é spedalmente 
eonsígllabile in inverno, dato 
che ln ostate gll Incendl risul- 
tano poço graditi alie signore 
di una certa  classo socialc 

Come disse... 
"Ma flie bella conibinazlo- 

ne!"; como disse I)c Musset 
n Oeorge Sand un giorno in 
cai. discutendo su uu çanapé, 
si aceorse di avere    le stease 

iiredilczluni letterarie. (IJC 
eòmbinazloni a aueirepoco si 
aggnuciav.-iuo pin' a nord- 
ovest ed avcvano uníte le giar- 
rottiere). 

"Lo stlle é riionio". Come 
disse Mus(diui) quando. per- 
quisito, fu trovaío in posseaso 
d'arme di  puntn   e  taglio. 

Versi  coi piedi 
TitWaltro che uu iãiUio 
fu II nostro amor furcute. 
Non   vrãcvam   piu'   lürnte, 
chi  rngíonnra  pht*f 
Da  mane a SíT  noi  duo 
fttnvamo   sempre   ne.eoRtn ," 
*'era  gennaio  o  agosto 
Chi fíl  bartava pià't 

ANIELLO   DE   LUGA. 

Corbellerie 
La signora evoca lo spirito 

di suo marito, 
— Alessandro, ti trovi cou- 

tento? 
— Contejitlssimo.    . 
— Piu' di quando stari còn 

me? 
— Molte volte di piu'. 
— E dove sei. diinque? 
— Airinferno! 

(Dal "Travaso delle Idee") 
Jazz-Band 

Tnserzione. 
"Assumerei giovane dispo- 

sto vlaggiare, cauzione. sti- 
pendio diária,  ecc." 

Con uno stlpeudio in quel 
modo sianio sicnrl dallc Indi- 
gestloni! 

* 
"E' vietato comparlve ma- 

scherati nelle vie, piazzc ed 
altri Inoghi airaperto". 

Sta bene: ma bisognerá ora 
' seoprlre   tutti  coloro   che  del- 

ia   mnschera   usano   farsi   per 
tntto l'anno l'effigle dei quie- 
to vlvere enrnevalesco. 

* 
Abbiámo letto questo modo 

di dire: "Tntto ció che 6 
brutto non  p fascista". 

Adágio! Molti camerati so- 
no venuti a protestare. 

— Che cosa e'entra un naso 
a roncòlá, due oreechl a ven- 
tola. una bocea larga, e via 
discorrendo, con Ia fede poli- 
tien ? 

* 
Trn ragazze: 
— Hai letto Ia notizia sen- 

sazionale? La Toscana é al- 
l'avanguardia delle nasclte In 
Itália. 

— Da che cosa dipende? 
— Mah! Stasera lo doman- 

deró a Gigl il mio fidanzato... 
(Dal "420") 

Atnari ai seltz 
Al Congresso degll ingieni- 

sti a Torino si é fatto il pro- 
cesso airatnore. 

Benedctto processo: per via 
delTamore si finisce presto o 
tardi condannati nd una vita 
di  galera. 

11 prof. Plcardi ha detto che 
i mall delPamore vengono nel- 
la clnsifica dopo Ia tubercolosi. 

Lo sapevamo anche noi. 
L'ainore non pu6 essere come 
Ia tubercolosi: ma un buon ti- 
fo í di certo. 

En nltro  processo deiramo- 
■.  a porte chluse,  purtroppo: 

11 P.  M.:  Ia moglie. 
11  presidente: Ia  suocera. 
Ln parte lesa: il marito. 

(Dal  "Guerin  Meschino") 
_<l!!£1!!|!tii!liiini!lll!l!;il!»llll!!lllltlC]lillllllllllI]|||||||||||IC]IIIIIIIIIIIIC]l1IIIIIIIIIU 

RUA   t\  DE  AGOSTO, 76      | 
TELEFONO     3-4336 " 

TUTTI l ü!ORN!  PIZZE ALLA NAPOLITANA 
S       Vlni   Barbera,   Grlgnollno,   Calabrese.   CastelU   Romanl,   Bianco S 
s;      e Kos8o._— Formaggl, Pruvolonl, Conserva, Pomldoro ai natn- n 
d       rale — uianchetto — Pollpl — Sepple — Mosoardtnt — Fuaghl a 
=      alVoIlo e alio stnfato — Tartnfl — Caluniai    eon    tinta    — B 
§                                       Plselll — SalciccU, ecc. 

1 J. GRADILONE 
-MBlIUUlUlIlllllllllllCHUlIltlIiliKIlIlllllllliiESIIIIIÍlilllClIllilJIIIIIIElllllllllllllKIIir 

ALÜSiSIlNII 
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Con l'uso delia 

Si nota, dopo aver usato due o tre bottiglie: 

l.o — Blimlnazlone completa delia forfora e di tutte 
le aftezioni dei cuolo capelluto; 

2.o — Tonifica il bulbo capillare, facendo cessare 
4 Immediatamente  Ia caduta dei capelli; 

3.o — Fa nascere nuovi capelli nel cal vi; 
4.o Rende 1 capelli lindi e morbidi, e Ia testa palita, 

fresca e profnmata; 
Co — Distrugge  tuti I parassitl. 

La LOÇÃO ANTICASPA é nna formula dei compian- 
to scwuziato Drr Luiz Pereira Barreto, che 6 una garan- 
zia per chi  voglia usaria. 

In tutte le farmacie, drogherie e profumerie. 

Si pnó anche farne richiesta alia Casella Postale 2996, 

  S. PAOLO  

Clie elá ayele, spra?' 
SCBOLIETB LA VOSTRA ET A* PRIMA Dl RISPONDERE 

E cló consiste appena nel mostrara un'ec- 
cellente pelie, che é Indlzlo dl gioventú. 

U8ATE PERCIO' LA 

POMA DA ®nken 
[VAMOSA   DESCOBERTA ALLCMA] 

usata ogni giorno da mdgliaia di signore deU'alta eocietá 
brasiliana, argentina, tedesça e nordamerlcana, che sono 

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

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

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

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

  S. PAOLO   

INDOASANTOS 
ôkindò me/mo que chova^! 

GRANDE FABBRI- 
CA D! MANICHIN1 

L,"AMER1CANA" 

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

dei  1933 
Macchine da cucire 
e da ricamo Slnger 
— Manichini Ven- 
dita a rate mensl- 
11 — Olio, aghi, 
pezzi dl rioüambtio, 
riparazione, - garan- 

tite. 
José Nob. de Qerard 
B.. Q. Bocayuva, 64 

Tel. 2—0479   S. PAULO 
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CASA Dl MOBILl OOLDSTEIN 
LA   MAQGIORE   IN   8.   PAULO 

RUA JOSÉ' PAUUNO M. 84 

Tel. 4-1533 e 4-2113 
■Grande esposizione permanente di mobili fini e medi, in tutti gli stili e qualitá — SALONE: Grande 
assortimento di letti per coniugi e scapoli, fabbricati "em madeira de lei"—SOB-LOJA: DEPOSITO di 
Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento variato de "ternos estufados", in cuoio, panno euoio, 
^obelem e velluto; divani d'ogni stile, e completo assortimento di tappezzeria in genemle — l.o PIA- 
NO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gli stili.—2.o PIANO: 
Grande assortimento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stock di "Gama Patente", 
letti in ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensioni: mobili di vimini. — I signori padri di famiglia, 
i fidanzati e il popolo in genere, prima di fare i loro acquisti, visitino il mio stabilimento, dove trove- 
ranno uno stock permanente di piu' di 1.500 :f, in mobili e loro congeneri. Accetto qualunqUe ordina- 
zione; non si paga "engradamento". Vendo a contanti e facilito ancbe il pagamento. Prezzi ecdeziona- 
li _ JACOB OOLDSTEIN — S. PAULO. 
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Atelier de Costura 
EUA   LIBERO   BÂDABO'   18   - 

SALA  10. 
Confezloni dl qualnnqne tipo dl 
yestltt    femminill    —    Lavoro 
rápido — Prezzl modestl — 61 
modemlzzano  vestlti  usatl.     :: 

Machados 'Bagre' 
I migllorl    calzatl,    dl acclaio 
puro. Fabbricazlone   delia Cia. 
Mechanica    e Importadora de 
S.  Paulo. 

fmmwmwmwmmmmmmimmmm 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S. Paolo 
Completo    assortimento    dl   corde,  apago,   filo crudo per retl, 
fill per calzolai, cotone, ecc. Ami dl  qualunque formato e ar- 
ticoli per pesca. Ha sempre, in deposito grande varietá dl retl. 
Articoll per fumatori importati direitamente.   Plppe,  bocclilnl 

dl tutti i prezzi.  Cartoleria  e articoll per  Cancellerla. 
RUA   FLORENCIO DE ABREU, 135 a 131 

Telefono:  3-3333   S. PAOLO 

Ao  Gato  Preto 
— Glgl, dove hal passato 

Ia domenlca,  con Ia famlgliaV 
— Al RECREIO "GATO 

PRETO" dove abblmao man- 
giato polli, rane, caccla e ca- 
marão á Bahlana cuclnate ot- 
tlmamente ed a prezzi modl- 
clsslml. — Rua Voluntários 
da Pátria, 421.A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO. 

Alfaiataria di Aatonio Mosca 
.Importazlone diretto dl stoffe 
Inglesl. Sempre novltá. Lavo- 
ro solJeclto e perfetto. — Rua 
Libero Badarô, 76 - SObreloja 
    Tel.   4-3509     

S. PAULO 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acclaio Siemens   - Martins, 11 
migliore dei mercato.  Fabbrl- 
cazionl    delia Cia. Mcchanléa 

e Importadora   de S. Paulo. 

IES©?S=: aoi SOESOE aoi 

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

A RUA TUPY, 69 
VENDAS A PRAZO 

TRIANON 
RESTATJRANT 

TEA-ROOM-CAFB' 
MODEBNITA - LUSSO 

B  CONFORTO 
AVENIDA PAULISTA 

"RESTAURANT ROMAGNOLO" — Marco Finetti 
Cucina airitallana a qualunque ora — SI accettano penslonlstl 
— Vlni e bibite dl ognl qualltá — Specialitá In tagllatelle ca- 

salinghe — Colazlonl e pranzl a domicilio. 
RUA DO SEMINÁRIO,  14   S. PAULO   Tel. 4-1966 

TRINEURIL 
NUOVA CURA CALMANTE DEI NERVI 

flüTIPILEÍTICO 
ANTINEVRASTENICO 

IN TUTTE LE FARMACIE 

PRODOTTI  ESPECIALIZZATI 
Bernoeeo & Borgogno — TORINO (Itália) 

nAnnnA^d^ww^wvw^rw^wwwws^jwv^nAnnn^v^wwwn^ 

GIA' IN VENDITA 

In volo alia conquista dei segreto polare 
dei generale NOBILE 

Rs. 45S000 — Edízione di lusso Rs 75$000 
presso Ia ' 

LIBRERIA ITALIANA 
Rua Florencio de Abreu, 4 S. PAULO 

UVJVUVT^^^^^ftrtJWWirt^^V^^V^ftrt^Vl^JWWVWWy^^ 

CONFETTERIA FASOLI 
RUA DIREITA, 15 TELEF. a—0279 

H ritrovo "chie" dèlle rlunloni famlgllarl. Servlzlo acea- 
ratisslmo dl Thé,  Latte e Chocolate,  blscottl, dolcl 

flnlsslml, écc. 
Orchestra glornalmente dalle 14,30 ali» 1S • dali* M «lie 
28,30. — Salone comipletamente c riecamente rimoderBate 

^ 

ê. 

* 
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TAPPEZZERIA 

JOSÉ GHILÂRDI 
Pastificio "Itália" 

—   Dl  — 

OLIVA & REGGINO 
Grande  Fabbrica  dl  paste  ali- 

mentar! dl tutte le qualitft, 
preparate  con  machlnarl 
e metodl 1 plu' modeml        J     i{ua BarSo de Itapetinlnga, 71 

R. Ruy  Barbosa. 91 
' i Telefono, 4-4891 

Tel. 7-3160 
S.    PAULO — 
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| N o n bevete il 
| vostro aperitivo 
I senza il 

PE PEITO 
CUJAS MãES OU AMAS SE TONIFICAM COM O 

VINHO BIOGEniCO 
DEGIFFOWÍ 

mnmAHotpEsOíNCAn BULAS. 
_ ■ ROBUSTAS £ DtStHVOlVWÂÔ. 

fl VEflOAfiftS BOAS PHARMACiASt DROGARIAS 
-"DELPOÔITO: «# 

W DROGARIA FRAf1CtSC0GlfF0f1lKA 

|? $.Vh\abl.\\h'M,QM-RlOútJAntiRO. 
' iic on.s.Pueiic» n*469Dt KJ-O-OOíJ-  (M*BCA RíO>S 'SAO») 

Bitter CAMPARI 
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FABBRICA Dl SPECCHI 
VETRI 

CRISTALLI    CURVI 

LAPIDAZIONE 
e   QRAVAZIONE 

Importazione      —_.^— 
  e Esportazione 

AV.   TIRADENTE8   N.   96-A    (fondi) 
TELEPHONE 4-6024 

AURÉLIO   BANDINI   &   CIA. 

Café-Restaurant dos Artistas 
ABERTO DIA E NOITE 

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

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

BEBAM A PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS  DE LINDOYA 
Recebida diariamente da Fonte — Peçam ao deposito n* 
Rua Dr. Abranches, 21   Tel. 5-1979 -— Apreciações 
em opusculo do eminente Dr. Celestino Bourrou, e listas 

dos preços grátis a pedido. 

fabrica di Mobili "Brasil" 
50 - 

NEOOZIO 

AVENIDA    CELSO    GARCIA 
  TELEFONO:  9.I709 

- 50 
VENDE LA SUA PRODUZIONE DIRETTANIENTE AL 

CONSUMATORE 
Guardarobba      ............. 85$ 125$ 210$ 
"Guarda-louca»"  85$ 90$ 165? 
Lettl per conlugl  .90$ 115$ 140$ e       166$ 
Lettl  per  scapoll  60$ 68$ 76$ 
"Crlados-mudos"  32$ 45$ 75$ 
Tolletteg con uno  speccblo  250$ 280$ 310$ 
Tollettes   con   tre   specchl  300$ 360$ 410$ 
Commode con 5 cassette i. 90$ 120$ 180$ 
"Guarda-casacas" (, 300$ 380$ 400$ 
"Gnarda-comlda"  65$ 70$ 145$ 
Buffets  200$ 250$ 340$ e       400$ 
Etagera  200$ 260$ 300$ e       350$ 
CrlstaUlere        .  195$ 255$ 300$ e       3B0$ 
Tarole   americano  125$ 165$ 200$ 
Tavole   comuni Vi. 30$ 38$ 45$ e          60$ 
Sedle americano     . -  50$ 65$ 
Dormitori  per   acapoli,   con   5   pezze  850$ 
Dormitorl per coniugl, con 6 pezze  1 '.320$ 
Idem, ovall, e letto Marta. Antonietta  1:750$ 
Sala da pranzo, con 10 pezze  1:250$ 2:600$ 
Sala   da, visite,   con  12   pezze ;.; 220$ 290$ 350$ e        650$ 

iSji rlchiama Tattenziòne dei signorl sposi, perché facciano una visita alia 
FABBRICA Dl MOBILI "BRASIL", poiché sara per loro conveniente e econômi- 
ca e potranno guadagnare dal 20 ai 30 iper cento, confrontando i prezzi di questa 
fabbrica con quelli 'dl numerose congeneri In questa Capltale. — Vi sono sempre 
in "stock" materassi, guanciali, "congoleums", tappeti e "passadeiras". — SI AT- 
TENDE OON LA MASSIMA SODDISFAZIONE ED ASSOLUTA SERIÉTA'. — 
Si vende purê a termine, lacilitando i pagamenti. — Si forniscono catalogbl di mo- 
bili di questa Pabbrlca, a chi ne fará richiesta. 

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

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

Atelier e Officina de 
Pintura 

Execntam-se Retratos  artístico» 
a óleo, do natural e de photo- 

graphias. 
Prof.  Luiz  Andrioli 
DecoraeSes muraes em estilo 
para apartamentos de luxo e 
egrejas. Pergaminhos etc. etc. 
R. Pennaforte Mendes, 18 
Tel. 2-1890 — S.  PAULO 

Forme per tialzatura 

e per far "polainas" come pnre 
formini per allargar soarpe si in- 
contrano sempre prontl per compe- 
re piccole. Si accettano purê ordi- 
nazioni per grosse partlte, che ven- 
gono eseguite con ia massima sol- 
ledtudine. Si accettano ordlnazlo- 
nl dl forme sopra mlsura per piedi 
perfetti e difettoai. Per ogni cosa 
dlrlgirsi in rua Florenclo de Abreu 
N.o 13, presso 11 garage S.  Bento. 

STOMACO — FEGATO — 
INTESTINI  —  RAQQI  X 

11 Prof. MANGINELLI 
ha trasferito il próprio con- 
sultório in rua Barão de Ita- 
petinlnga, 37-A. 2.o piano. Te- 
lefono : 4-6141. — reaidenza: 
Kua SSo Carlos do Pinhal, 7. 

Telefono,  7—0207. -J 



Banco de Credito do 
Estado de Sâo Paulo 

Matriz: São Paulo — Rua da Quitanda n. 6 
Caixa  Postal,  «813 — PHONES:  a|i34o — 2I4405 — 

al-Moó — a|4407 
 x  

Agencia   do   BRAZ   (Capital):     Avenida Rangel  Pesta- 
na, a86 —  Phone:  9I1218 
 x  

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

SOL — IQNACIO  UCHOA — SOCCORRO 
Filiaes em organisaçflo: BOTUCATU* — MONTE APRA- 

ZÍVEL e LEME. 
 x  

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

módicas. 
ABERTURA   DE   CRÉDITOS   em   C.   Correntes  Garanti- 

das  mediante  causSo  de  títulos  e  valores. 
COBRANÇA DE TÍTULOS sobre qualquer praga do Paiz 

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

ropa, das duas Américas  e  dos outros  Continentes, 
por melo de seiccta rede de 

CORRESPONDENTES  -  DIRECTOS 
RECEBE DEPÓSITOS  âs seguintes taxas: 

C.  Corrente Movimento        a 4  % 
C. Oorr. Limitada  (desde 50f a 10:000)   ..  a 6  % 
Conta a  Prazo Fixo por 3 mezes   a 6  % 
Conta  b  Praao  Tixo por 6 mees      a 7  % 
Conta a Prazo Fixo por 12 mezee   a 8 % 

Olio 
£36- 

Olio dl pura OllTa 
flnlsslmo 

y 
IL   PREFERITO 'i*-! 
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dei Prof. Qirola- 
mo Pagliano, di 

Firenze. 


