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„...—_.....,.  IL PASQUINO QDLONIALE 

SCIROPPO 
PAGUANO 
mmmmmmmmmmmmmmm 

dei Prof. Qirola- 
mo Pagliano, di 

Firenze. 

In vtntfita tial 
It38! 

"A   PAULISTA" n 
ANTÔNIO EVARISTO 

OFFICINA DE  FUNILEIRO 

Tmljalbuse om Encanamentos de Apua, Gaz, e Electriel- 
dade —  Kaz-se  BanUeiras de  todos os eystemas e chu- 

veiros  — Obras  modernas para   telhados.   Calhas 
de   Cobre,   Zinco  e Folha. 

Bahus, Latas de todos os tamanhos, etc. — Concerta-se 
qualquer   trabalho   pertencente   a   esta   arte. 

TREÇOS   CONVENIENTES   -   TRABALHO  GARANTIDO 

Telephone,  1499 

Rua General Câmara N. 176 - SANTOS 

80V»AS\!0 DEPURATIVO E RINFRE8CANTK 
DEL SANGUE. 

Concessionário esclusivo p*r II Bratilc: 

EMÍLIO ÂJROLDI 
SAN  PAOLO R!0 DE JâNEíRO 

Dott.   Fausto   Fíoravantl 
Medico-chlrurgo e ostetrico delia 
R.« Unlveraltfl dl Pisa. delfüspe- 
dale Umberto I — Malattle delle 
aignore  e  dei  bamblnl.  —  Veneree 

e SifUltlche. 
Coiis.: Rua Libero Badarft, 31. — 
Tel.: 2-57S0 — Dalle 8 alie 6 — 
Resiá.: Rua S. Caetano, ll-Sobr. 
Tel.; 4-6151 — Dalle ore 7 alie 8 

e dalle 1 alie 2  1|2. 
.^^."."^•"u.".-.-M"»"a".-»"."."'-»«',.~--.." 

Dr. Prof. G. Brunetti 
     Dalle ore 13 alie 15    ——■ 

Largo   7   de   Setembro,   15 
Telefono :   2-4226. 

".%.%r.n.v"."\.^.".v.."ww..-,'v,-I,,v 

í CHIRU CHIRURGIA,   PARTOS   El 
MOLÉSTIAS   DE 

SENHORAS 
i Dr.   Nazareno   Orcesl 
í ClrurulSo do Sanatório de Sta. , 
í Catharina — Antltfo Interno, i 
í por  concurso,  de  Clinica  Gyne-1 
Ír cologlas. na Santa Casa. — As- i 

sistente-Extra     da     Clinica   Ob- l 
Ji tetrica  da  Faculdade  da   Cllnl-' 
> ca de Partos,  annexa  a  Mater-' 
/ nidade. — Remdcncid :  Kua Au- ' 
? gusta,   64"   —   Teleph.;   7-2867! 
í — Das 9 ils 12 no Sanatório de 
< Santa  Catharina — Telephone: 
í 7-1087   —   Consultório:   Praça 
% da Sé, 3 (5.° and., Salas 19-20) 

Tft>>»:íoc<x;í^-no^ 

VENDONSI   ricette   per   vinl   na- 
.    ziouali    e-  stranieri, 
cou fermentazlonl e  rnpldi  di uva 
naziouale, ehe possono garfggiare 
con vini stranieri milizzando le vi- 
nacCé per vino fino da pasto, con 
canna o frutla e per guarirne 1 
difetti. -- Birra flua — Llquori — 
liibite seuza álcool — Accto senza 
íicido acetico — Citrato di magne- 
sia — Saponi — Vini blanchi e 

altre  bibite igieniche. 
— CATAI.oao   UKAT1S         

OLINDO   BARBIERI 
Rua Paraizo, 28 - Tel. 7-0158 
   S.   PAULO    

CALZOLAI 

Prima di fare acuuisto di 
forme per gearpe, visitate Ia 
Fabbrica di 
EMÍLIO    QRlAtALDI 

Rua  Washington   Luiz,  25 
Ove troverete un vasto stock 
di modelli moderni per qual- 
siasi  ordinazione   di  FORME. 

LliOiE m 
dei Dr. ATT1LIO CRAVERI 

di Miiano 
di  cffetti sorpreudeutl 

iiella  cura deli' 
Asma Bronchiale 

e nervosa 
Istituto Scientifico S. Jorge 

ALAMEDA   ITÚ,   170 
In   vendlta   nelle  priucipali 

Farmacie   e   Drogherie 
. 

Chapelaria Brasil 

íirande e variado sortimen- 
to de chapêos e guarda-- 
chuvas, fajbricasão espe- 
cial de bonets, gorros e 

chapéos. 

J.   BARRELLA 
Rua Boa Vista, 31 

S. PAULO 
Telephone,   3-0523 

CASA DI M0BIL1 GOLDSTEIN *>*>***n™**-*■" 
  LA MAGGIORE IN S. PAULO  Tel. 4-15533 e 4-2113 

Grande esposizione permanente di mobili fini e medi. in lutti gli stili e qualitá —   SALONE:    Grande 
|assortimento di lelti per coniugi e soapoli, fabbricaü "em madeira de lei" — SOB-LOJA: DEPOSITO 
di Sale di visita, imbottite e semplici; assortimento variato de "ternos estufados",    in cuoio',    panno- 
cuoio, gobelein e velluto; divani d'ogni stile, e completo assortimento di tapezzeria in generale. 
l.o PIANO: Grande quantitá di Sale da pranzo complete, con 18 pezzi: ognuno in tutti gíi stili. 
8.0 PIANO: Grnade assortimento di mobili separati, in ogni stile e qualitá; grande stock di "Gama Pa- 

rente", letti in ferro semplici e smaltati, in tutte le dimensioni; mobili di vimini. — I signori padri di 
Ifamiglia, i fidanzati e il popolo in genere, prima di fare i loro   acquisti, visitino    il mio    stabilimento, 
dove troveranno uno stock permanente di piu' di   1:500|000, in mobili    e loro    congeneri.    Accetto 
qualunque ordinazione; non si paga "engradamento". Vendo a contati e facilito   anche   il pagamen.to. 

Prezzi oceasionali.   JACOB GOLDSTEIN   S. PAULO     
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PER LA 
CURA 

DEI 
CAPELLI 
E DELIA 
BARBA 

i,6oiy^ USATE SOLO 

CHININA- MIGONE 
I/acqua CHININA-M1QONE preparata con sistema spocla- 

le e con matéria di primissima qualitâ, possiede le mi),rliori 
vlrtu' terapeutlche, le qual! soltanto sono un possente e tena- 
ce rigeneratore dei sistema capillare. Essa é un liquido rifre- 
scantc e límpido ed interamcnte composto dl sostanze vege- 
tali. Non cambio il colore dei capelli e ne impedisce Ia caduta. 

Essa ha dato risnltatl immediati e sodisfacentissiml 
anche quando Ia caduta giornallera dei capelli era fortíssima. 

Tutti coloro che hanno 1 capelli sanl e robustl dovrebbe- 
ro purê usare Tacqua CHININA-MIQONE e cosi evitare il pe- 
rlcolo delia eventuale caduta di essl o di vederll imhianehire. 

Una sola applicazione rimuove Ia fosfora e dá ni capelli 
una bellezza speciale. — Riassumendo: Tacqua CHININA- 
MIQONE ripnlisce 1 capelli, dá loro forza e Tigore, toglle Ia 
fosfora ed infine loro Imparte una fragranza deliziosa. 
L'acqua CHININA-MIQONE si vende da tutti i farmacisti, 

perfumieri, droghieri. 
DEPOSITO  ESCLUSIVO  PRES60 

Casa Italiana Martini Leonardi & Cia. Ltd. 
15 — RUA GENERAL CARNEIRO — 15 

VEGL1ETTA 
VEGLIAM" VEGLIA 

GRANDE FABBRI- 

CA DI MAN1CHIN1 
L"'AMERICANA" 

Uniea premiata con 
medaglia d'oro al- 
l'Esp. Internazlona- 
le dl Rio dei  1922. 
Macchlne da cudre e 
da rlcamo SINGER — 
Manlchlnl. — Vendlta 
a rate mensili — OUo, 
aghi, pezzi di ricamblo, 

riparazionl garantite. 

José Nob. de Qerard 
R.   Q.   BOCAYUVA,   64 

Tel.   2-0479 S.   PAULO 

Aliaialaria di Antônio Mosca 
Importazione diretta dl stoffe 
inglesi.   Sempre  novitá.  LPTO- 

ro sollecito e perfetto. 
R.   Lib.   Badaró,   76-Sobreloja 
    Tel.   4-3509     

S.   PAULO 

Dr   Roberto   G.   Caldas 
Speclallsta per le malattle dei 
bambtnl — EJx-aasistente dei dot- 
tor Moncerve di Rio de Janeiro 
e capo deila Clinica dei bamblni 
delia   Santa   Casa   dl  Misericórdia. 
— Visite  dalle  1   112  aUe  3  1|2. 
— Resid.: e Cons.: R. Major Que- 

dlnio,   7  —  Tel.  i-6403. 

|!lilC]!iliillliiii[]|iililiillliniilllllilliiC]lllllillllli[]|||iillilíli[}|iiiiiiiiiii[]|||||||iuiie    Qfr «o w^VowM^fWwwi^—*«^MW<^«W<^—»»^H 
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Confeitari a   Rosário 
E. VIMERCATI & CIA. 

Rua do Rosário, 8-10 - Telephone, 701 
SANTOS 

ESPECIALIDADE DA CASA: PANETTONE DE MILÀO, 
PETIT FOUR E BOMBONS FINOS. 

ACCEITAMOS encommendas para casamentos, baptisados 
e banquetes. — Especiaes sorvetes para festas familiares. 

Bertolli 
OLIO DI PURA OLIVA 

FINÍSSIMO 

PREFERITO I 



Olio 

puo limo 
WJRt» OCvfi 

Preferlto   In   tutto   II 
mondo. 

RAPPRESENTANTI 

Casa Irinacria 
Antônio, Salvador 
Messina & Comp. 
11. Aurora. 41-A - S. Pauis 

Dr. Arturo Zapponi 
Medico chlrurglco e ostetrlco, nbl- 
lltato dal GoTerno Federale — Ma- 
lattte   delle   slgnore   e  dei  bamblnl 
— Aiiaüsl microaeoplclie. CU'* 
d«lle malattle veneree e slfllltiche 
con método próprio. — Sua SSo 
Bento   n.   40  —   Dalle   3   1|2   alie 
6 pom. — Tel.: 2-8321 — Resid.: 
«v.   Rangel   Pestana,   114  —  Dalle 
7 alie   9   e   dalle   12   alie   15   — 

Telefono: 9-0156. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chlrurgo e ostetrlco, abill- 
tato dalla Facoltl dl Bahia. Ex- 
chirurgo   degll   Ospedall   di   Napoll 
— Chlrurgo deirOspcdale Umber- 
to   I   — Av.   Rangel   Pestana,   182 
Sobr.      Telefono:   9-1675    
Dalle   7   alie   9   e   dalle   1   aUe   3. 

DISBOM      PER   RECLA- 
ME,   CARICATURE  B 

CLICHÊ' 
aell'  AmmluiitrazioD* dei 

"PASQUINO 
COLON1ALE" 

•—""-"   IL PASQUINO OOLONIALt   .■»■-■»■■■«.>■>>*.■■*■>..■■.*..^ll».>».»>i4 1 

Farmácia Romano 
ORESTE  ROMANO 

KARMAC1STA 
Caia Impjirtatrlco fondat» nel 1894 
Fabbricaute    deirinsuperabile    Inle- 
«lone    seecatlva    'URlSrUKAlJYN" 

ConcesHiunario   esclualro   delia 
~URIHOUXA" 

DE   S1MONI   NAPOL1 

aiTITT»Ty»«t«ll«»HTTmTXIIIT»»»g««»»TT«»tK. 

àttende    vtalamatc     noiturne 
medluL 

per 

UNIGA APERTA  GIORNO 
B  NOTTE. 

AVENIDA   S.  JOÃO,  48 
TELEFONO:  4-3447 

(Largo PayRandú) 

Exames   de   Vista 
CASA   GABOS 

Officlna   própria  para   fabrico  e  concerto*  eapeçialiiada 
em  Óculos,  Pince-nez,  Lorgnons,  Lentes  ophtalmlcas  de 

todos os formatos e qualidades 

fiX 
Rua General Câmara, 124 — SANTOS 
TTTI«««»yTTTTTTTTTTTXTtta:t»rXXXXXXXTTXXXrXt< 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc 

LASVEGI 
Prof. Dr. F. Tallanl 
Chirurgia generale e spe- 
ciale — Malattle dei reni 
Rua Cincinato Braga, 67 
T.  7-4047 - Ore  i41/3-i8I/i 
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|       PENHORES 
|TEDESCO 

& PIERRI[ 
ÍRua Sen. Feijó, 33[ 

Telephone, 3511 
S SANTOS 

DOTTOR ANDRÉA  PEGGION 
MEDICO-OPERATORE 

Specinlista delle vie urinarie  (esaml e cure elettriche e tratta- 
uiiínto e chirurgia delle iiüilattie dei reni, vescica,  próstata  e 
uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con i metodi piu' 

moderni)  — Obirurgo specialiata iieU'OspedaIe Umberto I. 

In tutte le buone oro- J" 
logerie delia cittá e 'I 
deirinterno  e   presso / 

" í 
Casa Masetti   < í 
Lad.  Sta.    Ephigenia 

1-3 

b***»*Jb*~***J0—' i 
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RUA STA. EPHIGENIA, 5 Ore 13-17 — Telefono:  4-6387 

Dr. P. Raia - Dr. R. Picemi 
MEDICINA -— CHIRURGIA — RA6GI X 

Consulturli): PIAZZA DELLA REPUBLICA, 11 — Ore 1-3 pm 
Telefono:  4-5179 

Resid :. P. Rala - Tel. 4-8781 — Reald.: R. Plcernl - Tel. 7-2696 
^AttJ»«I».^J.A>^^AXA.>  

RESTAURAM "SPAOflf' 
Diretto   dal   suo  antico   proprietário   GIULIO   PASQUIM 

PASQUINI & CIA. 
N.  49 —  Rua Ipiranga      ::     Telefono 4-1M1 

  SAO  PAULO   

Malattie Nervose e 
1       Interne 

(Cuore,   Stomaco,   Polmoni   e  Reniy 

Pro. Dr. E. Tramonti 
CONSULTÓRIO : 

Rua   Xavier 
    Dalle 

RESIDENZA: 

de   Toledo,   8-A 
3   aUe   5     

Alam. 
  O» 13 

Telefono : 

Franca,  4 8-A 
- 14   
7-8281 

. .nlii.i  li %  .gn.m  i.  i. I.I .li,, „  , nu.,,.,;.,,.,,,. 

Dott.   Domenico   Define 
Bpeclallsta In Ortopedia e CWrnr- 
gla Infantlle, con pratica negll 
ospedall ortopedld dl Bologna, 
Vlenna e Heldelberg. Parallsl In- 
fantlil, pledl stsrtl, IrregolarltJl 
delia colonna vertebrale e altre de- 
formazlonl   e   fratture. 
R. Libero BadarO, 28 - Sobreloja 
— Telefen»: 2 :M29, daUe 14 «U« 
1T — Seald.: Bna d* Paraíso, » — 

XrtMEMM: T-Slia. 

5H5H5B5aSBSHSasa5a525a5H5H52J 

llnalatorio a seccoj 
Jprlmo Implante nel Sud Amerl-^ 
jca con maachinarlo modernls-n 
lalmo, dl questo UUOTO sistema, jJ 
piassal conosciuto e conaacrato inL 
sHuropa, per Ia cura delle i<ron-|" 
Jchiti croniche, otma, broncMale,i 
üglmndole tracheo-tronchiaU, Hn-J; 
nJoUsmo, ácido urlco, malattitt 
jtfel nano, gola, arecchie, i:rc.\ 

AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64[ 
ÍN.   B.  Nell'Inalatorlo     non     si[ 

aocettano tubercoloücl. 
'ÍSESHEaSESaSHSESEEiHSHSESaSSSl 

5ESH5H5E5E5H53BE5ESE5H5H525HS 
Agencia Scafuto 

i Assortlmento completo dei ml- 
'gliori flgurlnl esterl, per slgno- 
Ire e bamblnl. Ultime novitft dil 
jmoda ad ognl arrlvo di posta. [ 
i Rlchleste e Informazlonl: Rua i 
18 de »ezembro, B (sobreloja)—| 
jEsquina da E. 15 de Novembro» 

Tel.    2-3545. 

SBSasaSSSaSESHSBSHHHHHHHSaSH; 

FALLIMENTI 
E CONCORDATI 

Per Organlzzaeíone dl societâ 
anonime — Goatabllltíl avul- 
so — Riorganizzazione dl 
contabilltá arretrate —; Con- 
tratti di Bocietfi     commerciali 
— Concordatl   —    Falllmenti 
— Difesa di erediti — Bsaml 

di libri — Bilanci. 
Dirigersi  ai 

Rag. Ubaldo Moro 
Ufíicio: R. Libero Badaró, 52 

— Telef.: 2-1520 — 
Resid.:   Rua Allemanha,  36  - 

(Jardim Europa). 
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1«/tftAfino oiioo» 
»«AçA Arrromo PRADO e 
A-(ASA-DOVFíFGAmF^ 

PflUl:  R.  DIREITA.  39 B 

'LBÉfflJ!NO 
COLC^NIALE 

Dlrettore-Proprletarlo:    EMIDIO ROCCHETTI 

Abbonamentc annuo 20$ooO   UFFICI: H. DA QUITANDA, ü - 8.» PIANO 
Un «emestre   .      .     1 o$ooo    Telp'- '■ 2-5821  — Oalx» 2867 — 8S0 ranln 

SI SALVI CHI PUO' 
Chi puó si snlvi? Ma chi puó salvarsi? 
11 gedone che va canto per via, 
Xon sa piu' dove andar, dove fermarsi 
In cerca d'un rifligio qnal si sia. 

A (tia versa rc nna  qnalnnqne strada: 
Le vie dei Triângulo», Ia piazza 
Delle Poste, c tal qnal come chi vada 
A morte, in mezsso ai gridi: — Ammazza, ammazza! 

Piazza  da  Sé 6 il  massimo nialanno, 
Dove ai viandante resta mezzo metro, 
Poi che i palazzi  Fino ad or non hanno 
L'educazione di  tirarei iudietro. 

ÍSe due o tre autobus colossali 
Passan  di  fronte,  quando  son   passati, 
E' un miracol, se trovi tali e qnali 
I  pedonL e non siano spiaccicati. 

Tnttavia il pedone, a Inngo andare, 
Met tendo tntto il tempo che ei vnole. 
Una piazza o nna strada a traversare, 
Pacendo giravolte e capriole, 

Sarebbe riuecito finalmente 
Ad imparare il modo di salvarsi, 

I' a camminar per via  ImpuncnienU1, 
lívitando il pericol (rafrolarsi. 

Ch'é (pianto dire d'evitar le ruote; 
Ma ecco che (piest^nUime han Irovalo 
II modo — Kprigionando forze ignote — 
l>i far morire il prossimo ammazzato. 
Ché spesso il   «boild»,  Tanto e  Tautobiisso 

\islo che ormai Ia gente impratiehita, 
IVnscir di casa puó prendersi il lusso, 
Evitando di perdere Ia  vila, 

Ti vengon trnei, come bclve, appresso, 
Moutau   le scale. sfondano le porte, 
Ed entran senza domandar permesso, 
Portando dentro casa strage e morte. 

Sembrano tanti quattro cento venti, 
Oppur mitragliatrici in eruzione; 
Eü il pedone, d'ora in poi, paventi 
La ruota come un tank od un cannonel 

Dnnqne, o pedone, "segui il mio consiglio; 
Giacché t- inutile che faffanui tanto 
Per evitai' ogni mortal periglio. 
Porta  con te, qnand'esci, 1'olio santo! 

•••••••••••••••••••••^••••®99«( 
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SIGNORE 
USATE PER LA VOSTRA IQIBNE DISINFETTANTE - DEODORANTE 

QYROTi Curativo  sovrano  negli   scorrimenti  fetidi,   infiamma- 
zioni deirutero o delle ovaie. coliche deM'utero, catar. 
ro uterino, blenorragia delia donna. dolori delle mes- -  | 
truazloni. — L'uso giomaliero dei QYROL disinfetta    1 

SC ATOLA CON aO CARTINB:    5$    e conserva Ia vitalitá deirutero e delle ovale. 
■^•■■'•■••W^WW»»»»»»»»»»»»»»^»»»»»»»»^»»»»»»»»»»»»»»»»^»!! rmw9\ 
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PER   LARRIVO   DELLMNCROCIATORE 
"TRENTO" 
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Preparativi e preventivi 

La Colônia á sempre un po' 
st anca c un po' dormifíliona ' 
ei vliole ili lauto in tanto un 
cecitante enérgico dic Ia ria- 
nimi e Ia BCUOta dal Ictar^o. 
Abbiamo Ia "Crocicra"; ma 
"multi sunt . . croci.iti. pauci 
vero electi". I.a mancanza di 
tempo, Ia paura dei marc c 
delia terra, c, sopratutto, I'in- 
sufíicicnza delia borsa non per- 
mettono il lusso di fregiarsi 
delia Crocc, indossare 1c "ar- 
mi pietosc" e partirc per Ia 
terra promessa. Parlo per me, 
naturalmente; ma nclle mie 
condizioni se ne trovano a die- 
cinc di mifíliaia, che vorrebbe- 
ro, ma non possono; conie d'al- 
tra parte ce nc sono altrcttan- 
ti, che potrebbero, ma non pos- 
sono volcre. 

Ma questa c Ia prima; e, co- 
me é certissimo, se tutto an- 
drá nel miRliorc dei modi, al- 
tre nc scguiranno a breve sca- 
denza, e prima che sia inaugu- 
rata Ia nuova Cattedrale, chis- 
sá che, alia fortuna piacendo, 
non possa anch'io ripetere ai 
tardi figli dei miei nepoti: — 
Io  fui! 

Altri poi ■— e sono i proemi- 
nenti — pensano, se non Io 
dicono, e con ragione: — Se 
andiamo anche noi, chi resta? 
E se restiamo noi, chi va? — 
Cosi' tra il si e il no, restano 
dei parare contrario, aspettan- 
do gli eventi. 

Peró non disperíatno. Un 
''bagno di italianitá" e (pren- 
dendo due piecioni con mezza 
fava) un bagno di acqua di 
maré, possiamo anche farlo, 
con pochissimo scomodo e con 
pochissima spesa, andando a 
Santos, a visítare c ad ammi- 
rare il superbo incrociatore 
"Trcnto"  o un suo gemello. 

Intanto fervono i preparativi 
nel campo intcllettuale, nel 
campo sportivo, nel campo cu- 
linário e nel grande stadio dcl- 
le vanitá coloniali, 

Primi inter fratres, i nostri 
due  maggiori poeti coloniali,  e 

nostri apprezzatissimi collabo- 
ratori, stanno accordando Ia lo- 
ro lirc e provando i primi pin- 
darici   voli. 

Cavalicrc, appena csaurito Io 
stock giá pronto dei sonetti e 
si sia liberato da quel povero 
monsignor Torrismondo che 
vogliono farlo combattere per 
forza, interromperá per un 
mese il poema delia Bocca del- 
ia Veritá, e attaccherá un alt-o 
poema in terza rima dal titolo 
marziale — La Bocca dei Can- 
uone. 

un personaggio deirequipaggio 
(Ia rima, a dire il vero, non é 
nostra). I principal! canti sa- 
ratino musicati dal M.o Menc- 
sini c dal M.o Callia; parecchi 
sarantio cantati a seceo dal tc- 
nore Paravcnti: tutti saranno 
pabblicati In edizione specialc 
su carta a mano dal "Pasqui- 
no Coloniale" che ne ha giá 
accaparrata   reselusivitá. 

II "Piccolo" fará un grande 
memerissimo a "sessão corri- 
da", con questo sommario: — 
Come fu che nacque il Prínci- 
pe di Udine — Come fu che fu 
coslruita Ia prima nave a vela 
— Come e quando fu ideato ii 
"Trento" — Come e perché 
vennc in acque brasiliane - 
Come e con qualc cerimoniale 
sara riccvuto Tcquipaggio — 
Rubbiani, a parte, scriverá mez- 
zo  quaresimale,  che  sara  reci- 

1 

do il Tietê, conduca rincrocia- 
torc a S. Paolo. Lo seultore 
Zorlini ha giá pronto il boz- 
zefto dei monumento per ricor- 
darc il  fausto avvenimento. 

Bnittucd (tohl ce n'eravamo 
dimeuticati, e aveva il diritto di 
precedenza su tutti) superstite 
delia R.a nave Itália, fará da 
Cicerone ufficialc: experto cre- 
de Ruperto! 

Caldirola o Scrpieri (c^ bi- 
sogno di ricordarlo?) i festeiros 
nfficiali e ufficiosi, penseranno 
ai resto: alia  sbafatoria. 

La Palestra dal canto suo 
preparerá uno dei suoi giochi 
eccezionali e si batterá da leo- 
nessa, di modo che, anche per- 
dendo, fará chiaramente vedere 
come Ia Pátria si onori e si 
ami col cuore, con Ia testa e 
coi piedi. 

Prenderá 1c  mosse dai primi 
cannoni a palie di pietra, c giu' 
giu'   fino   alie     cannonate      d 
Porta Pia,  ai 420 e  ai cannon 
modernissimi     dei   "Trento", 
quali potrebbero aprirc Ia brec- 
cia alie ultime nebulose scoper- 
te. Naturalmente non lo faran- 
no mai per due semplici motivi: 
primo, per evitare complicazioni 
interplanctarie;    secondo,    per 
non tradire 1c vcechie tradizio- 
lli cavalleresche degli italiani, i 
íiuali non attaccano, se non so- 
no  provocati. 

II poeta tridentino-paulista- 
no Zampedri giá sta preparan- 
do 127 canti polimetri, ballabili 
e  musicabili, dedicati ognuno a 

tato a bordo durante il viaggio 
di   ritorno. 

II vecchio trentasettenne ri- 
porterá in prima pagina il ri- 
tratto deirAmmiraglio, con de- 
dica autografa, che lo confer- 
merá organo único e diretto 
delia  Colônia  Italiana. 

L'ammiraglio a riposo G. To- 
maselli sara il primo riccvuto 
dal collega; venendo immcdia- 
tamente dopo il comandante in 
capo delia flotta esperiota, Cav. 
Pezzini che a capo di una com- 
missionc di esperti, tra i quali 
son da ricordare ringegnere 
DcirAcqua, l'avv. Sola e il sig. 
Pedatella, pregheranno il Prín- 
cipe di Udine affinché, risalen- 

Un "furo" sensazionale: il 
grandioso banchetto in onore 
dei "Trento" sara dato nel piu' 
grande salone dei Sud-america: 
nel salone detto dei Littorio, 
dei baciacielo Martinelli, il qua- 
le inaugurerá per 1'occasione 
Ia...   sua  mole adriana. 

E — amarus in fundo •— 
glTtaliani purissimi giá si so- 
no posti alia caccia grossa di 
scandali, pubblicando che il 
Trento coi suoi tremila canno- 
ni muove risoluto alia conqui- 
sta dei Matto Grosso! Final- 
mente noi dei "Pasquino" — 
Cassandre sempre veridiche e 
mai ascoltate — faremo... ma 
che potremo fare, se fanno tut- 
to gli altri? 

NAGNE5I 
•LPELLEGRIN 
Q o melhor refresca^be e desinfectante 

do  estômago  e intestinos. 
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Sui   calli   dei   prós si mo     "OCCAPILATE 
     ■miimi ^ IIIIIIICJIIIIIIIIIIIICJIMIIIIIIII' 

UN-ALTRA   Dl   D^NNLINZIO 

Non per esserc mallgnl ma 
nol scommettiaino che I>'An- 
nun/.io legge Ia "Folha da Ma- 
nhS"! 

IJa legge ed ogni volta esa- 
mina con Ia lento Ia Sezione 
coslddetta italiana! 

Vesamina e dato ohp ó pa- 
cifico che D'Anniinzio C nn uo- 
mo a cnl place prendera In 
giro il prosslmn, (su questo 
siamo d'accordo con Baldai- 
sarre! N. d. r.) ogni tanto si 
diverte a glocare qualche tlíO 
a rpiel huon dlavolo di Danieli. 

Un giorno lesso che Danie- 
li sostcneva a Biiada trntta 
che lui era prigioniero o che 
Ia colpa era naturalissima- 
monte delVOn. Maz/.olini. dei 
Comm. Poci, d«l farmaciHta 
Romano o dei Pasquinol 

Sempre dispotto il jioeta 
soldato, che ti fa? Ti telegrafa 
ai Comando (renerale deli'Ar- 
ma dei Carablnieri e ti fa nn 
elogio con i tiocchi n tutta 
Tarma dal "vice-l)rigíidiere a 
piedi comandante In Stazione" 
a S. E. 11 Comandante Oene- 
rale. 

Bopo aver actitto il tele- 
irramma fn ndito mormorare; 
"Kd ora che Bnldassarre. . . 
agüente!" 

II povero profetn all'orriVii- 
le notizin perde qnattro capei 
li e mezzo! 

"Oh! compagno ingrato — 
nrlfi — tu che da me avestl 
tanti heneficl — tn che senza 
di me non avresti mal con- 
qnistato Fhime. tu che se non 
ero io che ti corregeevo gli er- 
rori non avresti mal scrittn 
nna pagina dl roba — tn. pró- 
prio tn. contritmlsci a farmi 
prendera In giro dnl Pasqni- 
no!" 

■R per tappare 11 bueo nel- 
!a forma speranziella che qua 
fossoro tutti fessi scrisso snl- 
la "Folha" che o D'Annunzin 
avova . . . scherzato o che vi- 
covorsa erano 1 oarahinieri chi' 
si erano trasformatl! 

Va Ia Baldassarre che qne- 
sta non "pega"! 

Qnesta fa 11 paio con qnella 
dl Roccamlo che dioeva che... 
audavamo in rovina. . .     per- 

ch6 da quando é aumentata Ia 
produzione del^energia elet- 
trica.. . comperiamo meno 
carbone! 

I/unlca soluzlone o amico 
Baldassare ('. divisa In duo 
parti :o tn lasci libero D'An- 
nunzio e Io "scarcerl"    imme- 

direi toro si accorgeril che raz- 
za di. . . calibro esse hanno! u 
allora... ti saluto Baldassar- 
re! Perdi Ia aorione cosldetta 
Italiana... Vordenado" o 
non ti faranno nemmeno pl'i' 
scgrotario  delia    "Uedncl     IA- 
bera'." 

LE PROFEZIE DI BALDASARE 
D'AiiiMinzio   ba    elogiato   e 

ringray/ato  i  carablnieri. 

GABRIEL: Qua le mano amico e salutami tanto. 

Ia che mi vuole prigioniero. 

quello 

diatamente e lui ti lascla in 
pace con le sue smentlte o ti 
occupl solo dl concorsl e non 
solo lui ma anche noi ti la- 
sclamo In pace. 

Perché flnchô conti baile... 
transeat. . . quale é quel glor- 
nallsta che non conta baile? 
ma 11 brutto    verrá se 11 tuo 

ate 
^ORCWâí 

Matrlce: 
S.    PAULO 

Roa B. Vista, 5 - sbrioja 
Caixa Postal, laOo 
Telefono: 3-1456 

Flliale: 
SANTOS 

Rua Tuyoty, m 
Caixa Postal, 734 
Tel.: Cent.  1739 

ALBERTO BOIMFIGLIOLI & C IS 

SVINCOLI   DOGANALI 
Servlzi rapldi e perfezionatl — Condlzieni  vantaggiose 

PROVATE LA NOSTRA OROANIZZA/IONE 

11 nostro bravo BOCCapilo ha 
dato ospitalitá nel sno fogllct- 
lo ad uirartlcolone dl Ca 111- 
polonghi sul programma o sul 
metodl delia L.I.D.V. 

E' un capoluvoro che vale 
Ia pena dl ossero spnlclato: 

Fna prima grazioslsslma ri- 
velassione C qnella che rauto- 
ritA delia Lega non é propor- 
zionata ai nninoro dei snol a- 
derentl ma a quello dolle sue 
sozlonl. 

Ulca malvagia! Qua cl sono 
cinqne soei... per accrrscer- 
ne fantoritA,.. si formano... 
cinqne sozioni ad un iodo Tu- 
110... e quelli dl Parlgl pa- 
ga no! 

Poi, dicono loro. . . "vale 
Ia pena ricordare che tnto clfi 
che Ia lega fa Io fa d'accordO 
con Ia lega franccse da cul ha 
sempre rlcevuto Ia plu" tangi- 
bile inanifostazione di solida- 
rietfi" 

Salntatemi quel tangibile 
proffeuO e raccontateci qual- 
che cosa di nuovo perché che 
vol dipendevate dalla Fran- 
cln clio vi passa Ia tangente 
Io sanno anche i cani! 

"Essa non cerca adepti" 
dico Campolongbl. •. non 'i 
trova dlclamo noi — guardate 
. . . quanti ce ne erano attor- 
110 alia itatua dl Garibaldl per 
averne un'l(lea. . . una dlecl- 
na di. . . sozioni almeno. . . 
ad un sócio Tuno. . . 

"Suscita e coltiva stati di 
animo"... questo Io sa II po- 
vero Bonaervlzl,    Io sa Modn- 
gno. Io sanno i consoli uccisi 
all'estero mentre rompivano 11 
loro dovere. . . e bisngna ri- 
conoscere che. in qnesto gêne- 
ro dl... coltivaziono in mcz 
zo a molti broccoli ogni tan- 
to qualche bnon semo veleno- 
so Io trovano! 

Poi.. un'altni oariua : "Si 
pu6 essere attratti verso Ia le- 
ga da due considerazioni: una 
idealistica   Taltra   interessata. 

Bravo professore! questa 6 
buona: l priml attratti sono l 
frssl che pngano 1 serondl 
sono i caporlonl cho — pur- 
troppo per loro In scnle rldot- 
ta — contlnuano nella T>TDV 
n faro quello ohe facevauo In 
Itália nella camera dei lavoro: 
Manglarel 

O egrégio professore ma 
11011 li leggeto vol gli artlcoll 
prima di pubbllcarli! 

Statovi attento. che dlavolo. 
certe fesserie non si pubbll- 
cano. Flntanto che ve Io dl- 
clamo noi che slete dei ma- 
gnoni pagati dalla Prancia 
beh! passl. . . potete sempre 
dlre che slarao dei vlli calun- 
nlatori ma che ve Io dlclate 
da soli. . . cl sembra troppo 
grossa. 

Fra lazzo 
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IL COLONIALE 

CHE PROTESTA 

Bgreglu SíK.   Dlret(tl!t< 
Mi Facciu in ciiitesin dl su- 

lutnriul tnnta e po\ tnnto... 
il  collCQrto ài lielkv.zn! 

Airaulmn dlvetibe Qetraavo 
nKKinngendn qnalcbe nltm CO- 
MI : (juel Dlgnori dl lá. con k- 
stt'lii>. percbfi ei liiuiiin i qnat- 
trlul credouo dio tntto il mun- 
do sin (.'oiuposto iii tossi B píl- 
ula ti fiiuuii innndare M":I '''■ 
leRnininii sn telegrntnmi i>(-'v 
ilirli delle notissle buone e in 
iiiiiiiin ti Fregano che (• nnn 
iicilczzii. Aiiiiciiii fredonò dl 
fregnrtl p^rchO lin rnglone Loi 
(iniiiulo (licc che 6 il pln' fej- 
sii dell'tlnlvei'so e eüe C stnto 
sempre fregnto dagll nmlci 
plu' Intlnil nui hn anchc vu- 
glone qnniidu dlce che chi Io 
\)esc'ii In pesca una vi>lt;i sola : 
(lllO   IKr. 

Io caro Signor Dlvettore tra 
luiti 1 fllosofl, i írioiiKilisti. i 
saplentl dl questa '"terra a- 
benzoada" ml perdoui l'ardlre 
•••••«••«■■•••«•••••••■•••••••"«■••••••■«••••4    ,    _ «MM* 

^RN^! 

Í^PITIM? 

ma credo ad uno solo: »] prof. 
.Iiicn Pato, libero docente dl 
I)8lcologin comparata t-lie serl- 
ve sulla Folha da Xolto. Infat- 
tl iiuello che tntto gll si puô 
dlre meno che fesso ó stato 
l'unico ü non "cahlr na onda" 
nelVaffare dei concorso dl bel- 
lezza. 

Jnca Pato ne sn una plu1 

dei diavolo sifr. Dlvettore e 
quando pare che Io tacclamo 
iesso ó perchê lui lascla fare. 

Qnollo non lia abboccato per- 
chô aveva fatto un mondo dl 
riflessionl e di osservazioni 
sulVamore  nord-amerieano! 

Incomlnclando dnl Parft 
eon i negri per flnlre ai "pas- 
se do bonde" quello ti si era 
fatto U concetto che da quel- 
la gente Ia venlva fuorl qunl- 
che porcherlola. líd é venuta. 

LI potrfl chlamorll dl furbl 
quel imisi innglii mentre Io in- 
vece li cblamo di fessi perchfi 
hanun fatto le cose troppo 
sporche e nn'altro auno 
"uma ova" che il Braslle d 
casca nel eoncorso! 

Xcninienii     se     piangono  in 
sanscrltol 

Bh I siir. Dlretore mio. T>el 
ml rassomiglla tanto a questa 
brava gente, lei non ml vnoie 
dare mal retta e finisce sem- 
pre dl trovara! male. Occblo 
ngli amlcl slg. Dlretore se no 
jierde pnre lei... 11 concorso 
dl Bellézza! Dl amlcl verl lei 
nc avrá nn paio di cui almeno 
tre sono morti e qnelll che lei 
cl crcdcva se non possono fre- 
garlo per scrnpolo... Io la- 
sciano fregare. 

Cosi' fauno 1 nord-america- 
nl che sono gente pratica e 
che a fnrla dl vendere "fitas" 
finlscono per fnrsl una posl- 
zione mentre sono r-ostrettl a 
fare un concorso per trovare 
una  persona Intelligente. 

fja vlta í1 un "buraco" slg. 
Direttore e tuttl tirano Tac- 
qua ai próprio mnlino come 
direva qnello che con una ma- 
no appoglgava nnn lista pa- 
triótica e con Taltra scriveva 
una lettern di scnse alValtra 
lista! 

Perfi Inlanto lui Io trattano 
bene perclié sanno che é "ei- 
riola"! Mentre se sanno che lei 
sta sempre nella stessa casa 
nessuuo Io viene a trovare. 

D dato che Del Io vede mi 
sulnti tanto qnel signore del- 
r"Rstado" che ha pubblieato 
che 1 iiodici grandl uomlnl dei 
mondo erano 1 seguenti e pol 
cl ha messo sotto undlci noml 

SALVEMINI.  — Non  mollare,  don  Ciccio! 
Vedi   come   Ia  "bugia"  ti   fa  grande? 

(Dal    t-JO) 

DR ALFIO GRASSI 
CH1RURQO DEL POL1CLINICO    ED OSPEDAL1    Dl 

ROMA 
Medicina e Chirurgia in generale — Mabittie delle Si- 
gnore — Vie Urinarie — Tiroide (Gozzo). — Ostetri- 
cia — Consultório: — il. 15rig. Toldas. ;í (E/sq. Lad. 
Rta. lòphigeniai dalle 10 alie 11 e dalle 1S alie 17 — Sale 
2-3 — Telcf. 4-6310 — Residcnza: — R, Vergueiro, 32S 

Dalle  13   alie  15   — Tel.   "0400 

Dr. B. BOLOGNA 
Cilnica Generale 

f    Consultório   e   residcnza: 

í R. DAS PALMEIRAS, 86=A| 
^ Telef. 5=3844 ^ 

,    Alle8  — Dalle 2  alie  4   1 

soli. Se lei cl indovina chi er^ 
quello che mancava Io cl re- 
galo una pezza dl. . . mussoli- 
na. 

B per oggi mi creda 
suo devmo. 

Pinco Machié 

In Corte di Assise. 
Presidente: —■ ÂCCUSato, a- 

vete sentito: vol, quella será, 
Eoste visto gettare In maré 
vostra inoglie, che poveretta, 
venne poi vispescata cadave- 
re. 

Accusato (con você dolcis- 
sima). 

—■ Beco slgnor presidente: 
11 fatto é andato precisamente 
cosi'. Qnelia será Io e Ia mia 
povera moglie si passeggiava 
lungo il molo; nacque tra noi 
nua pleeola questiono e basto 
un piecolissimo mio movimen- 
to d'lmpazlenza perché essa 
precipitasse in maré, dl dove 
non potel salvaria. 

KO^EBiTiyo-DiG^tlVoVERrtülCMTÉ Erricag-r^^ 
'ÁííiíLÃkííkítALAA^l,^^ 

Un tavoleggiante, per ia sua 
storditaggine, é íícenzlàto dal 
padrone, 

— Ma come, slgnor princi- 
pale, ml mandia via cosi', su 
ilue piedi? 

—■ Se non slui zitto, ti 
mando via sopra un piedo so- 

lo. . .  11 mio. 

I -: 
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P^lcfalío 
IN-ssiii  nulo sinlor Uiretorre. 

Atli-so ihe il CONCORSO 
dehi beleza feminila ló aciiba- 
to como, in goralo, iicabano 
scinisl tuti i coucorsi anco cll 
bruteza, Io ei tomo Ia liberda- 
de dl perguntarei, cualo cata- 
elismò Harebe contessito se il 
mesmo risultato si fose dato 
ini Taliu inveei ehe nel Nor- 
temériça? Io asso che sareb- 
bono undate in movimento de- 
le gnére piu' o meno civile, 
dio cl seámpoli e libbarl, in- 
dove che se ti sv«nisse Ia sfré- 
íiola di Riulgare le beleze dai 
clisé dei giurnali, nossa sl- 
niora, ti pé^ano i brividi mi 
ossi. e cuando the eiaveremo 
il concorso di beleza maschila 
sene sentirano deln mais lin- 
de; ma cuando poi ei savâ. 
cuelo dele beleze neutre, saríi 
nu verdadera pândega. La 
msisa KokodC raigna dela Pa- 
taconta, Ia missa Kucuta dela 
Mezopotania, e via discoren- 
do, sarano clisatte dala neu- 
tralilíi dele neutre. E se non 
fai il inonio elie ride di ció 
di rider sviola? Ma cada mo- 
dalia In ga il suvo riverito 
roveslo, e mentrintanto che 
tuti fallano di beleza molie- 
brica, ti zonpa fori un tizzio a 
scoprirti li talianigna sugi%, 
che nnn pode trocarsl Ia ropa 
che cada sete dii. In maglni e 
cnlculi che raza di argomento 
tnteresauto perun giomalo, 
ma cuelo che ml admiro, 16 
che cueVaghla di scritorre ga- 
biii visto di sugio só una ta- 
lianigna c no una polacbigna, 
uiiu negrlgna, una rumenlga 
(> otr.i tatu gramigna cre cre- 
so nei eantcrl di tnto 11 mon- 
do inclusive Mandachl', Io 
untoralmento nun ei inplanto 
un cnucaiie per linsulto ala 
muliera taliana, ma ei dieco 
che a chi fa le same dei su- 
gio vole dire che gosta dei me- 
drsimo e -por conseghinte si 
eoprise çonuna  palata di terá 

• ni piisa «1 16rdilfe dei giorno, 
como dica il prosidonto dela 
Unlone, che ti sudn lAiiimii 
per tenerla unita, nlmeno pa- 
rentemente. Duncue, como ei 
dicevo, Gnesto sendo il nu-se 
dei fogheti c dele bonbe. nnn 
ei tacia caso se, a pesnre che 
siano iirovibitc, ue sente dele 
grosse, fra le cúl, 11 siniorc 
pole nvere leto ehe Ia legie le 
eguale per tntl, Indove ehe 
eucstn le una di cuele di tu- 
magno medogno. como din tu 
ti Ia legie dei povero piedonc 
nun pole lessere egunle a cue- 
lo ehe va di ottomoliblio por- 
ché lui dá senprc pressa e li 
toca Ia biisinn. e se nun li 
scansi di pressa ti Rgnacca *"- 
(o. e adio dolce sveünrsi ala 
niatina: Ma se tu. vilo pierto- 
ne. ciai pressa che bnsinu I )• 
Chi? Adeso per mostrarli cliç 
ció una lucriniii ili IMíIíOUU. 
toma putta caso. Ia legie che 
ciá una gloria rualclierc e 
cinifronlala con cuela che cia- 
no 1 rilatlvi concurenti. met- 
tici un pizzico di glostizia ben 
pulverizzata. meti il tuto uu- 
na paneligna dia lnminio. cu- 
clnalá a foco lento e poi ser- 
vila ai freghesi con Io sbrnftH. 
Ti soeesso 16 garantito a li- 
mone, e Ia legie lé bela che 
fregata porché il preto ti adi- 
venta branco e viceserva. di 
miniera che ei vorebe Ia ra- 
blaacopfa dela massa eefali- 
ca dela cervicia pere aãlmo- 
strarti, a luce pomeridiana. 
che Ia miulstrazziona dela glo- 
stizia ia va eomo i concordali 
ai õ o'o e il siniore deve ficaie 
sabendo como eualmento ogi 
In genta, cola fare dele saic 
curte s6 bltuvatn a oüare ipara 
basso porché Ia moliera si 
giulga dale perne. e peril coii- 
soveto rifleso. anco le manl- 
festazzioni dei spirito. ficano 
oliate para basso e tuto si spli- 
ca. 

Per cui cuale cossa arlpre- 
senta loppera grandiosa dei 
fasismo per cneli che non olia- 
no se non 11 caso doloroso di 
Mateiotti? Ua data dela To- 
mata dela Pastilia dela rivo- 
loziona tranzesa le stata di- 
chiavata festa nnzionala. a 
pesare che dei deliti, asasln- 
ui. che, non facio per svantar- 
mi, dico, non so semi splico, 
ceue sonno sncessi, anco nela 
Unsla si tvabaliava nel ramo 
sassino per atacado, nel Mes- 
sico, nela CinuacC stato ba- 
stante trabalio dei genere, di 
miniera che perla esplazione 
di tuti cuesti pecati mortalli 
cê chi ciá vuto il lanpo di gê- 
nio  din    piantarti    il  Clnemo 

I 

1 
! 
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S e m p 1 i c e m e n t e 

ECCELLENTE! 

ROSSAUIO indove che sande- 
rú a redtare il medesiino, fra 
un ir.uln artístico, e unaltro 
indiistriale pera verc lin dol- 
genzia  plenária. 

Nun pnrnadn ciavemo vuta 
Ia Conclllazlona, porca Ia mi- 
séria, cola cui cuale miei prn 
fesso  il  suvo con soveto 

PROIíBTAIíIO 

RICORDl    LONTANI 
<IIIIC]lll@llllini!llllll!lllt3lllilllllllU 

Un giorno ad una compagua 
di universitá, alia Sápienza, 
srrissi: 

Mi   piacetc. 
Sc credete.   . ! 

E' bene dirlo súbito: il Par- 
naso é stato Ia mia tentazionc. 
Qucsti versi sono versacci, e 
questi versacci sono.un poema, 
un poema sintético, concentra- 
to. alia moda di quetli che non 
fa  il poeta delia  "Bocca". 

Andavo diritto, allora, come 
un linca rctta! E Ia retta, si sá. 
é Ia piu' breve, ma anche Ia 
piu'   stnpida   fra   dite  punti. 

Ma ((liando i due punti sono 
di contatto, é un altro paio 
di  versi. 

Dunquc Ia risposta in altrct- 
tanto sintética e coucentrata... 
nel  sodo: 

Credo: 
Cedo! 

Toglietnmo di poi altrc due 
sillabe ai verso. Al posto dellc 
rime baciatc, poncmmo le lab- 
bra. E Eu un altro poema con- 
centratò neila bocca. Quadro: 

La studentessa era america- 
na: ia maechina dcl caffé an- 
che. La maechina dcl caffé era 
piena di fuoco; Ia studcntes.s.i 
anche. 

Ma Ia stufa era sempre ame- 
ricana ; ma ramericana non e- 
ra   mai  stufa. 

Cosi'  io presi ramericana. 
Cosi' ramericana prese Ia 

laurea :  io  no. 
Poi lei si dette alia profes- 

sionc :  io no. 
Pare che morisse sul lavoro: 

di parto: io vivo ancora e fab- 
brico versi concentrati nel 
vuoto. 

Cornelius 

iminn»ii>iiimmiitimitnw 

<>l BARATAS?' Usaie 
i..*..fl.i»-.»..a..»..4..«..*..«.. 

PO' AZUL 
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LITALIA E LE RIPARAZIONI 

oxv 
Non é, il mio gênio fatto per Ia guerra: 

si lasci condur da noi reverenza, 
e sappi  che  In  noi, Ia  vostra  rcsislema 
é un  successo sicuro, che non  erra. 

La fede, é un fren per ttitti  e ubbidicnza, 
ed é contro Ia canaglia che si sferra, 
d'una maligna oppressione intenza 
che vien dal maré e da strnniera terra. 

Vi sara battaglia? il ciei Io voglia 
ÍMonsignore!   il  nostro  numero,   deve 
raEsicurarvi, per il ben di tutti. 

Deh!   andatc  ormai  duve   il   destin   v'accoglia 
ma statemi  d'appresso  in  questa greve 
che  mi  sostiene  in  questi  tempi  bratti. 

Q1USEPPE CAVAL1ERE 

PLÁCIDO     D A L L'A C Q U A 
Ingenere Civile e Costrultore - Cimento Armato 

Uffici: Rua Direita, 2 - 2.0 — Tel. 2.4899 

XOG30I 

A. A. BAKER & C. - London 
Glasgow - Trieste — Barcola 

Q o 

i 
I     migliori    prodotti 

O   preferiti nel mondo : 

HARVEVS SCOTCH 

WHISKY 

COQNAC  PINE 

CHAMPAGNE 

"BAKER" 

NIQGER HEAO 

N1PQER HEAD 

D o 

o 
Q o 

Concessionária  Esclusiva: 

CASA V. B. Dl LEO   SÃO PAULO 
CAIXA,  2352    PHONE 4-6327 

RUA AMARAL QURQEL, 43-B 

lOBaocaa        IOBIOI aaopoi 

L'Italia ha ottenuto alia con- 
fercnza dellc riparazioni I'e- 
quivalente dei suo debito 
cstero. 

LITALIA:   —  Ora  potete   purê   discutere   quanto   vi   pare. 

Io mi contentei 

FERNET-BRANCÃ] 

PIETRO   MORANDO 
■MiiiiiiiniiiiMiinntJiiii'f3J«iiiiniiiii!iiiiiii,jiiiiiiiiiiiitJiiiiiiiiiiiicaiiiiiiiiiiiiE3iiii> 

che oggi espone neirEsplanada Hotel 

B' rartlsta genial tíhe <-oi peivnello 
Olírô nllu Pátria i celeUri lavorl 
Che ilkistran delia gnerra i tristi OITOVI . . . 
,B' rammirato artefice dei Bello. 

Con hi imntita mia mestra il flagello 
Dela battaglia, le trincee, i  dolori 
Dei prigionieri esausti, e 1 vincitori 
Ohe iufranBero Taustriaco bordello. 

Tanto 0 il valor dei nobile plttore, 
Ch'egli ebbe elogi  pur dal nostro RE, 
Che fu d'un suo bel quadro compratore. 

Pei critici ipiu' finl un divo egli é; 
E il grau Bistolfi scrisse — oh raro onore! 
La prefazlone airAlbum ch'ei ei dié. 

S. Paolo, 1020 

t 

A. Zampedri 

••- ■ .   ."   ■      -   . 'T 
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GUERRA IN 
FAMIGLIA 

'l||||||t«»lllllCJIIIIIIIIIIIItJIIIIIIIIII|r 

(Dal di nostro corrispondente 
guerra) 

I noatri amati mediei e 8pe- 
cialisti coloniall sono agitatl 
da un sofflo dl belllcosltá che, 
dicono gll astronomi provlene 
direitamente da Marte! 

In qualunque consultório si 
arruotano 1 ferrl, si preparano 
bende, si Istrulscono Infermle- 
re. 

Tutto per chiV per 11 fasci- 
smo? per 11 sol deiravvenlre? 
Niente dl tutto questo: tutto 
per l'Ars Medica I vaga e ap- 
petltosa fanclulla che se ne 
sta Immoliile e pudlbonda ad 
uttendere Teroe cbe ia posse- 
deríl! 

Come é nata questa pugna 
non Io sapplamo dl certo per- 
ché nol grazle ai Signore fre- 
quentiamo piu' Ia dolce classe 
dei cuochl che quella dei me- 
diei, certo é perô che questa 
lotta furlbondu ha emesso sot- 
tosopra 1 mediei locall e con- 
tinua, sotto le ceneri, 11 suo 
Invoro dl conquista. 

Per Ia conquista deirArs 
Medica i mediei si son dlvlsl 
In due grandl partltl: quello 
dei vecchi e quello dei glova- 
nl. 

Tra 1 vecchi splccano 1 Dot- 
torl    Busai-cii,    Celeste,    Van- 

? 
TOSSGL,    , 

BRONCHITEj 
[DOLORI MUSC0LARI.1 

DOLOPI 
ALLA SCHIENA.1 
RAFFRCOORI 
IN CENERALE, 

IQUALÜHQÜE DOLORE! 
PER IL CORPO 
APPUCATE 

llIMPIASTROj 
PHENIX 

niiccl, 1'flrolarl, Mastrangioli, 
Donati o ManglnelU. (Ma 
guardate che razza dl contro- 
scnsl, ManglnelU che si va a 
scaraventare tra 1 vecchi 
quando II simpático ex-gerar- 
ca vlcino ai prof. Ouarnlerl e 
un. ,.  lattante. N. d. r.). 

Tra 1 glovanl: Casabonu, 
Taddeo, Borrolll, Pentagna, 
Tipaldi, Tramonti, Colpl, Peg- 
gon, Rubbo, Prlore, Pessolano, 
Dl Censo. . . Mastrangioli e 
Donntl. 

Daila composizione delle 
due parti si vede che quella 
dei glovanl ha... piu' nerbo 
come dei resio era lógico che 
avesso. 

Fra 1 "vecchi" I'iinIco ner- 
bo biiono (' costituito da Man- 
glnelU che per quanto robusto 
non ha potuto...   agüentar. 

Degno dl nota è purê II tat- 
to dei Prof. Donati e Ma- 
strangioli che si sono dlchia- 
ratl... dell'etá critica! Vec- 
chi e glovanl alio stesso tem- 
po! 

II Prof. Rovero Io avevano 
schlaffato nella lista dei vec- 
chi senza sua autotlzzazloue 
ma lul quando se ne é ac- 
corto ha protestato ferocemen- 
te ed ha dlchlarato che lui 
non ê dl nessuna delle due li- 
ste e che ne fonnerli una per 
conto suo: quella dei... lat- 
tanti. 

Lia lotta ó stata eplca: da 
una parte 1 glovanl guldatl 
da Tipaldi sempre battaglie- 
ro e Incoragglati dagll ordlni 
tonantl di Pentagna con alia 
riserva Colpl hanno preso ia 
poslzione alia Baiouetta! Vlt- 
torla colossa su tutta Ia 11- 
nea. 

D'ex-Gerarca ManglnelU co- 
mandante generale delia ffl- 
zione perdente ha raccolto le 
sue truppe su una colllna a- 
ventinlana e sta studlando at- 
tentamente i planl dei con- 
tro attacco. 

IIu chlamato iramedlata- 
menle Donati e Mastrangioli 
dinnanzl alio stato maggiore 
tiunito e eon você tonante ha 
lutimato lovo di rlspondere al- 
ia terribile domanda: Slete 
carne o pesce? 

Donati gll ha risposto infe- 
roclto: "Não me amole!" Io 
sono blochlmico e lui gineco- 
loco! Quindl non slamo ué 
carne ne pesce! "Até logo!" 

Sembra puro che finita Ia 
lotta si sla avuto rintervento 
tlel piu' grande, chlaro e con- 
ciso   oratore   eolonlale:   Valza- 

LOTTE DI...   CLASSE! 
AirArs Medica é avvenuta 

una forinidabile b;ittaglla tra 
mediei: 

I   fatelli  hanno  ucciso  i  fratelli. 
Questa  crenda   notizia  vi  do. 

nia   11   quale 
un  dlscorso 
finlvu  cosi': 
vi  dlvertlte 

ha pronunclato 
formldabile   che 

Flnché volaltrl 
a    punzeechlarvl 

tra dl vol poço male: slete lu 
Camlglla ma    ricordatevl che 
se per caso fate lega e vi al- 
icate per squartate i poverl 
illavoll che vi capitano tra le 
manl Tavrete da fare con me! 

Ora 1 due partltl oecupano 
In armi oguuno le proprle po- 
slzlonl: 1 generall rlposano ed 
11 lavoro 6 affidato alia dlplo- 
mazla! SI dlce, si sussurra, si 
vocifera dl intese, dl probabl- 
II dlmlsslonl, dl ordlni, dl 
pressloni ma nol. . . non ne 
diremo nulla porchC In queste 
informazioni. . . dl guerra cl 
slamo preflssl 11 compito dl 
narrare solo gll eplsodl belll- 
cl. 

Nel prossimo numero forse 
11 nostro redattore diplomático 
lucaricato dl segulre da vlci- 
no l lavorl delia commlsslone 
degll Esperti forse potr& nar- 
rare l retroscena dei lavorí? 
delle Cancellerle. 

Luigi Barzoni 
Corrispondente dl guerra 

— liai sentlto 
rie dl spettrl nel 

l MARCA 
asst mu* 

irRt6IJHtATA| 

5ISTE DA 50 ANNI 
OOmNDATiLO Ai 

VOSTR/ A At/C/ 

Dr. COLPI G. B. 
ALTA   CHIRURGiA 

malattie delle «'gnore — Parti 
LAUKEATO NELLTNIVERSITA' DI PADO VA 

Rua Xavier de Toledo, 8 - daile 2 alie 5 

—■ I/attore cinematográfico 
Rex Lease pare sla sempre 
stato rnonin piu' fortunato 
con le dnnne: ora divorzienV 
per par fellcl le sue ammlra- 
trlcl. 

— E chi sono? 
— Prima di tutte, natural- 

mente, sua moglle. 

quaute sto- 
aslelll irlan- 

desiv Ma ormal In Irlanda 
non si deve piu' badare ai tra- 
spassati, 

— Infattl, Non si parla 
quasi piu' uemmeno di Lloyd 
Oeorge. 

RINSY 
cuRflumunni 
OtlRtHitDtUA 

VtSCICA. 
iUMIMA UAOM 

URICO E 
L(ARTRITlSMa 

DIURETICO*. 
RlCtNQKiUTO OA 
TÜTTI   I MED Kl. 

puusce 
ITO^MNIiMO OAUtl 
tMPUREZZE  E 
lMT0»ICnZIONI 

CURA 
INFALLIBIIE 
poro iiymRg 
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tetferatora 
Luso-fatcct 

(Todo  os  direito  de ator 
reservado) 

IMBOSS1VEL  DE  EXBLIOA 
IMBOSSIVEL DE 

EXBLIQAR 

Guando mim stalia grianças 
mim  era na  sgola. 

Um dia o brofessor gomecnr 
exbligar gue nungá se deve 
vai rebetc o bronòme, bois di- 
zer cllc gue isso fazer gue o 
disgurso se tornar feio c en- 
joativos. 

Borem níiiguem era gabaiz 
de vai entende o gue brofessor 
dizer, enton elle muito zan- 
gados fazer levantar um me- 
ninos e dizer: "Se boçê gomor 
todo os dias feijão e feijão 
e feijão bocè não enjoar?" 

O menino gontra a sbetativa 
do brofessor responder: "Xão". 

— "Gonw não? — fallar nnii- 
lo  braveís   o   mestre   --   exbli- 
gar  isso  brá   mim." 

O aluno dando muito risa- 
das dizer: "Ser sete anos guo 
mim star gomendo feijão todo 
o dias, e frangamente sanbor 
brofessor mim inda não star 
enjoado". 

O brofessor figar narvozos 
borem dizer: ' Mim vai dar 
otro excmblo: si bocè rebet.r 
sembre a mesma goisa, guem 
ovir bocê figar narvozos e se 
teu gonto ser alegre elle nem 
dar  risadas", 

O menino goin bastante go- 
ragem esglamar: "Ser mentira, 
sanbor mestre, bois guanto 
mais vezes o meu babagaio di- 
zer "o brofessor ser um bur- 
ro" a gente de bessoas dar 
sembre   mais  risadas". 

O brofessor axar melior des- 
maiar  e  assim   elle   fazer. 

Dr.  Kemal  Nelkol 
(ôme  gue  enjoa) 

S I N C E R I T A' 
lüi ütapnttblkM Artfiilinn 

iinsfundevíi 1H iposte bivl^oni- 
cu niriatitnto interuartonalc 
rt'Iglene. 

S A R T O R I A 

Vincenzo Pagano 
IMPftRTAZlONE DIR-BTTA 

R. L. Badaró, 21 - S.' 

S.  PAULO 

Tel. 2-5111 

f^V* 

IL NORD-AMERICANO — Brava bugiardellal Perche 
non fai come ii tuo fratellino che invece di nascondere le lan 
zare le ha ammazrate? 

A. SALFATI e M. BUCHIGNANI 
ARCHITETTI 

RUA R1ACHUELO, 30 Telef. 2.3091 

i»^^>r-<fcj^'—"^■r-*'*-*t*"^j*,tA<>'j^^^j^*t-^*-,,fc*t^'^*"^^^ir"*^-*'<*r--*-*iir-r'Ti* 

ãííãRõ CAMBAROTTA 
IHDI/PÈM^BltÈrtBÔ&Ml FÁMICLIA PRéVIOSHT1;> 

ER ROSPO E LA GALLINA 
Un Rospo, ner senti' che 'na Qallina 

Cantava come un'anima addannata, 
Je dománnó: — Ched'é che strilíi tanto? 
— Ho fatto un ovo fresco de giornata, 
Rispose  Ia  üallina  — apposta  canto. 
— Fai male, — disse er Rospo — male assai! 
Tu lavori  pe' rommini,  ma loro 
Come faricompenseno er  lavoro? 
Te tireranno er collo 
Com'hanno fatto ar pollo,  Io vedrai. 
Nun te fida' de  'sta canaja infame 
Che te se pija Tova che je dái 
E un fijo ner tegame! 
Nun te  fida'  de 'sta gentaccia ingrata 
Che te se pija l'ova che je ddi 
Re' facce Ia frittatal. . . 
Planta 'sti sfruttatori e impara a vive'1 
Si loro vônno Tova de giornata 
Nu' je dà' retta: fajele stantivet 

Fonderia ed Officina Mecchaniohe 
— DELLA — 

COMPANHIA MECHANICA E 
IMPORTADORA DE S. PAULO 

Rua Monsenhor Andrade, 119 
Offltio Centrale: RUA BOA VISTA i e 3 

(Palacete próprio) 

SI esegulsce qualunque lavoro inerente a questo ra- 
mo di industria. — Fonderia di ferro e bronzo iu grande 
scala. Specialitã in colonne per tuttc le appllcazioni, 
Povtonl. Oancellate, Lastre per fornelli, Battenti, Scale, 
Furblci, Pouti Turbine, macine, Pompe, Cllindrl metalll- 
cl. Compressor!, ecc. 

PREZZI   RIDOTTI 

CHIEDETE  PREVENTIVI 

wn^-t/afCTiiHBWWi «MiMdmwm, 
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TviorioAríO 
DALfITALIA 

Dopo alcuiii mesi trascorsl 
in ItaUn flove si é concesso un 
meritato riposo, ha fato rltor- 
no tra nol 11 Dr. Illo Levlnl, 
rlprendendo 11 suo posto dl IH- 
retore deirtlfflclo delVItalca- 
l>le. 

II nostro cordlale    ben tor- 
nato. 
ESPOSIZIONE D^RTE 

ITALIANA 
II pltore realista Pietro Mo- 

rando, dl cul ei siamo larga- 
mente oceupatl nel n.o dei 
25 Maggio, rlportando alcnnl 
suol nrdltl disegnl dl guerra, 
aprlrà oggi nel saloue rosso 
dell'Hotel Esplanada Ia pro- 
messa esposizlone. Essa com- 
prenderá ancho 11 "Presepe" 
esposto 1'anno scorso aljn 
Blennale dl Venezla, paesaggi 
e soggettl carapestri. 

11 Morando,    oltre    ai suol, 

li   Dr.   Adolfo   Bacci 
FUlueiario dei Pascio ili S. .To- 

se do Rio Pardo 

ha portato lavori di altri quat- 
tro artistl italiani; paesaggi 
di Giuseppo Manzone e Dome- 
nico Valinotti, e piecoll bronzl 

di  Ângelo  Balsardl e  Michele 
Ouerrisl. 
PUBBLICAZIONI R1CEVUTE 

Bollettlno delia Dante Aii- 
ghieri — Anno I. N.o «. — 
Sorto per iniziativn (lcll'infa- 
ticabile Presidente dei Comi; 
tato dl S. Paolo, Avv. Vin- 
cenzo Santalucla, t usolto 11 
N.o dl Magglo, rlcco dl ill li- 
stra zionl e dl artlcoli di varle- 
tft. 

Paginas Médicas — Ottima 
revista dl medklna e dl pro- 
paganda di prodotl Italiani, 
diretta dal prof. Dr. ítalo O. 
De Finis, e edita dalla nota 
firma Ancona Lopez & C. 
Contlene ottiml artlcoli sclen- 
tifici dello stesso prof. De 
Finis, c dei Drl. José Lopes 
Ferreira, Graça Mello, A. U. 
De Masi, A. Zapponl e O. 
Chiaffarelll e molti altri. B, 
rubaudoci anche un po 11 me- 
stlere, pubbllca una Indovina- 
ta caricatura dl H. Klno. 
NOZZE 

Uealizzando 11 loro sogno 
d'amore, si sono unitl con il 
laccio Indissolubüe dal ma- 
trimônio Ia gentillssima Si- 
gnorina Maria Antunes ed 11 
sig, Horacio Nlcolai Barreira, 
11 popolare "faísca" impiega- 
to dl conceto delia conosclu- 
tlssima ditta "Casa da Épo- 
ca". 

Le nozze si reallzzarono il 
glorno 12 in Indaiatuba nel- 
la resldenza delia famlglia 
delia sposa. 

Augurl di ognl bene e feli- 
cita, *   *   * 

II 20 dei corrente mese si 
uniranno in matrimônio il gio- 
vane maestro sig. Giuseppe 
Santalucia, figlio dei compian- 
to Orazio e fratello deli'Avv. 
Enzo,   con   Ia   gcntilissima   si- 

OCKXJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCX 

" Royal „ 
II plu' vecchio e il migliore 

dei vini da Pasto 
Dante Angeli & Cia. 
Rua Anhangabahu', 95 

8. PAULO 

BAR    AMERICANO 
SPECIALITA' IN 

SANDWICHS DI SALCICCIA 
gnorina Maria Laurelli, figlia 
dei sig. Alfredo Laurelli e di 
Da. Walmira Fernandes Lau- 
relli. 

La cerimonia avrá luogo nel- 
la rcsidcnza dei genitori delia 
sposa, in via do Carmo 81, alie 
ore 19. 

Felicitazioni  vivissime. 
ITALIANI — Favorite i 

prodotti  italiani! 
Carte "Fabriano" delle anü- 

chissime Cartiere Pietro Milia- 
ni,   per   disegno   a  lápis,   a  in- 
chiostro, a sfumino, ad acqua- 
reilo, a pastelio, ecc. 

Lápis "Presbitcro" raatite 
íinissime italiane per disegno, 
in tutte le graduazioni, prodot- 
ti delia Soe. Anônima P. Pre- 
sbitcro di Milano. 

Normografo apparecchio bre- 
vettato per scrivere velocemen- 
te in caratteri variati stampa- 
tello, delia Ditta Fausto Bas- 
sini di Milano. 

Tele d'Arte — Bellissime ri- 
produzioni di quadri celebri, 
immagini sacre, natura morta, 
ecc. 

Quadri di artisti italiani mou- 
tati in cornici originali di fab- 
bricazionc  italiana. 

Biscuits finissimi, vere opere 
d'arte delia rinomata Casa Gi- 

|Dtt. F. A. Dellape 
_o  

Ghirurgia — Parti 
Malaltie genilo-uri- 
narie. Consultório: 
Av. Rangel Pestana, 
422 — Dale 9 alio 

g 11 e dalle 3 alie 5. 
Telef. 9-2399. Re- 
sidenza: T. 9-1214 

nori  di  Firenze.     Articolo  per 
regalo di vero gusto artístico. 

Tricromic    e    Quadricroraie, 
artistiche    riproduzioni    d'arte 
delle migliori Case Editrici ita- 
liane. 
LIBRERIA   D-ARTE   "SAO 
JOSÉ',, -  Rua da  Gloria, 34 

SALUTi  DI AMICI 
II nostro carissimo amico Dr. 

Antônio Grisi si ricorda di noi 
con una elegante cartolina, 
speditaci da Trecchina, ove 
gode con ia famiglia un meri- 
tato riposo. 

Ringraziamenti. 

»«•*- 

I PREFERITE LE CINTURE 
ADDOMINALI 

" O I K " 
Le  Ginture italiane Reduttive Cir 
sono le migliori. — Nelle principa- 

li Case e neirUfficio di 
Rappresenbanza: 

R-. Barão de Itapetininga, 18*Sala 219 — Tel. 4-1093 
Sconto úél  10 ojo a chi  presenterá  questo  annunzlo 

neirüfllcio dei llapiprieBenitante. 

! 

CIR 

/ 
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LETTERE   DA 
SEVIGLIA 

\y 

Siviglia, per via trauviaria. 
S'é aperta Ia mostra dl tut- 

to clô clie rlguarda Q maré, 
dal capltano di luntço corso nl 
mal di maré iver slgnore sole. 

Siviglia é stata seelta come 
sede delia mostra a causa dei 
suo passato assolutamente O- 
eeanograflco. 

Per ricordarne qualcbo pa- 
gina basterfi citare il famoso 
Barbiere dl Siviglia clie intor- 
bidava le ncriue altrui, il non 
mono famoso don Giovanni 
burlador de Sevilla cho face- 
va nuufragare le virtu' fem- 
minili, infine Ia ben nota sl.- 
garaia Carmen specialista In 
tempeste e affiri BOttomannl 
clie si svolgevauo sui bastionl 
dl Siviglia danznndo Ia se- 
gnidiglia oUó! 

TJno sguardo generale alia 
mostra fa saltare agli occbi ii 
reparto eqüino con bellissimi 
esemplarl dl cavalloni da cor- 
sa  su  gll  scogli  e le costiere. 

Vi sono inoltre: 
campionl dl gianchl polltlcl 

frnncesi, 
collezioni (Vocclii di trigila. 

per fanciulle COülugablIl, 
tlpl di pescicanl dl paesi 

ncutrali, 
Ia flotta svizzora con can- 

noni di doccolatta. 
raccolta di scogli (Vogai ca- 

iibro, piccoil • grossi, inlorna- 
/.ionali, ma specíalmente gl- 
nevrinl, sul (inali vanno a 
naufragare (luelie famosc fre- 
gate che sono le proposte dl 
dlsarmo unlversale. 

Tra le curlosltil é notevoie 
un manoscrlto ritrovato In 
una bottiglia — anzi piu' pro- 
priamenta ln un fiasco — gal- 
leggiante su l'oceano atlânti- 
co. II manoscrltto s'lntltola: 
Pato Kellogg. 

ITn intero reparto !> dedl- 
cato alie spugne, tra cul quel- 
le russe si vedono assai bene 
spuenose r spugnate di vod- 
ka. 

C'é grande quantitá dl quel- 
la famosa erba marina deno- 
mlnata barba dl maré. SI 
tratta (Vuna abbondante barba 
cho vieno da Hollyood. 

Molte forme dl clilglle, sca- 
fi o careno fauno bolla mostra 
nella sezione storica dove si 
ritrovano anche l seguontl cl- 
mell: 

11 disco fonograflco rlpro- 
ducente ia vera você dei piu' 
che vero marinalo dl Colom- 
bo che grldó per primo: Ter- 
ra , terra! 

una corazzata cartaglnese, 
una galera bolscevlca e uno 
scliifo   delUon.   Cagoia. 

varl pesei d'aprlle glocatl a 
giornall pariginl italofobi; 

il  remo  dl  Romolo; 
un concerto di trombe ma- 

rlne non direito da Menesi- 
nl. 

LA VITTORIA LABOURISTA 
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COMPANHIA 1TALO-BRA- 
SILE1RA DE SEGUROS 

GERAES 

Capitale    interamente    versato 
Rs. 5 000:0003000 

"fuonio ripara i suoí figli dal freddo, 
daila íame, dalie malattie: Tassicurazio- 
ne KuIIa vita gll offre ií mezzo di riparar- 
li un glorno da una possibile miséria", 
Rivolgetevi per Ia vostra assicurazione 
sulla vita alia "COMPANHIA iTALO- 
BRASILEIRA DE SEGUROS GERAES" 
con uffficio in RUA 15 DE NOVEMBRO, 
24, telefoni 2-1428, 2-5890, 2-0225, 
che vi potrá emettere una buona pollzza 

a condlzlonl vantaggiosissime. 

tOBaocaaaaaaoBaoi i WBKQI  
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MAC DONALD: — Va bene che é questo palco che mi so- 
stienc; ma ho paura che sia próprio esso a farmi qualche 
brutto tiro! 

IO 

Del festegglamentl che si 
svolgeranno, dello cerimonie, 
riunionl, ecc, v'lnformer6 al- 
ia prosslma volta, purebó tut- 
to non vadn a inaro. 

Vecchi insegnamenti 
dl un vecchio libro 

Chi non vede non sente, 
chi noa  sente non pensa, 
cbl non pensa non impara, 
cbl non impara non sa, 
cbl non sa non vuole, 
chi non vuole non puó, 
chi non puô non lavora, 
chi non lavora non guadugua, 
chi uou guadaga non compra, 
clil non compra non mangla, 
chi non mangla non si nutre, 
chi non si nutre non vive, 
chi uon vive muore. 

Dunque per non morire   bl- 
sogna vlvere, 
per vlvere bisogna nutrlrsl, 
per nutrlrsl bisogna manglaro, 
per maugiare bisogna eompra- 

re, 
per  comprare   bisogna guada- 

gnare, 
per  guadagnare  bisogna  lavo- 

rare, 
per lavorare bisogna potere, 
per potere bisogna volere, 
per volere bisogna sapere, 
per  sapere  bisogna Imparare, 
per Imparare bisogna pensare, 
per pensare bisogna sentlre, 
per sentlre bisogna vedere, 
per vedere    bisogna. . .     aver 

gll occhl! 

Una "gaffe" di 
Maria Luisa 

TTTTTTTTTT 

Un glorno Napoleone I, 
molto irritato per un dlspac- 
cio dol suocero Francesco I 
d'Austria, sfogô 11 suo ma- 
lumore suirimperatrice dicen- 
dole: "Vostro padre é un 
grande ganache"    (Imbecllle). 

Ij'imperatrice ancora non 
troppo forte nel franoese, ei 
rivolse ai primo cortlgiano 
cre trovo o Ingenuamente gll 
chiese: "Ii'lmperatore mi ha 
detto che mio padre 6 un 
grande ganache; sapete dirml 
coea significa?", Il cortiglano, 
Imbarazzatlselmo, cerco di ca- 
varsela balbettando che gana- 
che voleva dire nn uomo sag- 
gio, prudente, dl buon consl- 
gllo. 

Di li' a uon molto rimpera- 
trlce, hita lieta dl avere ap- 
presa una nuova parola, volle 
farne sfoggio, e, presidiendo 11 
Consiglio di Stato, por tron- 
caro una discussione troppo vl- 
vace, si rivolse ai slgnor di 
Cumbacóres, che le sedeva, 
sbadigliando, a fianco dilendo- 
gli con un grazio«o sorriso: 
"Voi dovete mettervl d'accor- 
do; vol sarote il nostro oraeolo, 
perohô io vi considero il pri- 
mo, il migliore ganache dei. 
Tlmpero". A quesfusclta il 
solenne consesso scoppló ln 
una rlsata, mentre l'impera- 
trlce arrossiva, accorgendosi 
troppo tardl dl averna detta 
una groesa. 

^"A-"*» 
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ALLA  RICERCA  Dl  UN GÊNIO JN   CERCA   Dl   UN   SOSTITUTO 
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L'America dei Nord 6 11 
puese i)lu' intelllgente dei 
mondo. Una ne fnnno ed una 
ne pensano. 

Non coiitentl di avercl 1 
concorsi dl bollezza, 1 gratta- 
clell, 11 rword delia penna- 
nenza In arla con pompa di 
"Razolina" e ciuollo dcRll ns- 
saltl a mano nrniatn, non sod- 
dlsfattl di battere 11 record 
raondiale delle sbornie ora 1 
buoni americani ti hanno ad- 
dirittnra Implantato 11 record... 
dei concorsi. 

Hanno infatti impiantnto 
un concorso... per un gênio! 

Roba da far tremare le 
bndella; se mettevann nn an- 
nuncio sul Pasqnlno cosi' con- 
cppito •"Cercasl uomo dl gênio 
per rimplazzare gênio usato 
—• Hl da Ia proferenza a chi 
porta le basette —• Tnviare fo- 
tografia, peso, ecc. e referen- 
za alia commlssione!" cl fa- 
cevano  migliore  figura! 

1'erclií1 lOdison si é invec- 
chiato e loro Io vogliono sostl- 
tulre. 

Appena 1 bravi americani si 
sono accortl che Edison inco- 
minclava ad andare maluc- 
clo hanno pensato: qua ei. 
vuole un pezzo di ricambio al- 
trlmenti non ei resta un uomo 
di gênio in America nemmeno 
a pagarlo un millone e. . . 
hanno aperto un concorso. 

La notlzia si G dlvulgata 
per 11 mondo come un larnpo! 
Concorrere ad un posto dl 
ufficiale postale o dl maestro 
rurale 6 un conto ma concor- 
rere ad un posto ufficiale di... 
gênio, inventore, eelebritá 
mondiale ó uu'affare un po' 
diverso! 

Anche a San Taulo Ia no- 
tlzia ha prodotto un fermento 
eccezionale. 

Qua ai Pasquino ó una rid- 
da dl telefonate, dl proposto, 
di domando dl appoggio! Non 
ne possiamo quasi plu'. 

Ci 6 glunta per primo una 
raccomandata firmata da 
Trippa e Moro chiedendo dl 
essere animessi ai concorso — 
"Se ci ammettono, dicono lo- 
ro, vinceremo dl sicuro. Di 
fronte ad -Edison noi siamo 
colossi. Edison ha inventato 
11 gramniofono e tante belle 
cose non Io neghlamo ma noi 
abbiamo fatto dl piu'... ab- 
blamo inventato il sistema 
brevottato di vondere 1. . . de- 
blti. Se non ci credouo, dice 
Moro, domandatelo a Stromil- 
lo. Ora continuano i nostri 
cari amici, ditecl vol in co- 
scienza quale invenzione é plu' 
grande di questa! 

Que Marconi que nada! Fi- 
guratevl come camblerebbe ia 
situazione delia plazza se o- 
gnuno     potessero    vendere    } 

propri chiodi! Altro che "alle- 
sismo"   dei  com.   Cittadini! 

Hoccapilo puro ha concorso 
perchó, dice lui, Edison ne ha 
invontate molte ma con lul 
non ce Ia puô! 

Baldassarre si presenta ai 
concorso con un volume dl 
documentl sul "radio" da far 
restare sbalordito pertino Ro- 
mano. 

11 Conte Matarazzo si pre- 
sonta fuori concorso con un 
sistema perfezlonato dl Ia; 
selar dire i giornalisti sistema 
che se appllcato fará cumbla- 
re faecia a tuttl i glornall 
dei mondo. 

Carini, Magnoni, e Rinal- 
di ci hanno mandato 1 disegnl 
dl una machina aspirante e 
promonte por "cavare" an- 
iiunol che 6 talmente perfe- 
zionata che noi crediamo che 
una volta messa in eommercio 
si formerá iinnicdiatanienlo 
una lega di commercianti per 
eomporarla e motterla fuori 
circolazione. 

Anche 11 Com. Cittadiiii 
concorre con il suo "Allesl- 
smo" sistema infallibile per 
raggiungere Ia felicita mon- 
diale. Poccato che 11 suo siste- 
ma considera come base Telet- 
troesecuzione immediata di 
tuti i componenti il genere 
umano ma, salvo questo pic- 
colo ed insignificante partico- 
lare "o negocio vae que ê uma 
belleza"! 

In complesso da S. Paulo 
per6 partirá un notevole stok 
dl paiulidatl con molte proba- 
blUtá di suecesso per racco- 
gliero 1'ereditíl dl Eldson! 

Perché noi slamo convinti 
clie Ia scelta rlcadríi su qual-, 
cirmo dei nostri atnlcl tra i 
quel redattore delVEstado de 
quel redatora delVHstado 3e 
S .Paulo che lia trovato un 
nnovo sistema dl sommare 'e 
cifre che gll permette dl pre- 
sentaro Ia somma delle dodid 
plu' grandl personalltá dei 
mondo con solo undlcl noml 
solo perché Ia prima classlfl- 
cata si chlamava: Mussollnl! 
E' o non é un sistema... ge- 
nlale anche questo! 

Per6 noi avvertlamo l con- 
correntl di prepararsl a dove- 
ro perchfi 11 nostro corrlspon- 
donte speciale ci ha assicurato 
che gli osami saranno severis- 
slml! 

Infatti p«r un'indicazione 
abbiamo sapato alcune dello 
tesl che saranno estratte a 
sorte dalla commlsslone esa- 
mlnatrieo!  Eccone  alcune! 

1) Pagare una camblale 
senzíi avere 11 becco dl un 
quattrino. 

2) Convincere 11 Com. XJ- 
gliengo delia necessita dei 
glornall. 

Al Xord Ameriaca ó stato 
aporto un concorso i>er trova- 
ro  un   sostituto   ad  iKldison. 

LMTALIA — Quando avrai finito di pasgarli tutti — se 

non ne trovi nessuno buono, scrivimi che te ne manderô io 

uno su  mis ura! 
Ne ho tanti! 

3) Trovare un Nord Ame- 
ricano persuaso cho non sia 
stato il suo paeso a vincere ia 
guerra. 

4) Scoprire una bella donna 
che sia Bostenitrice delle sot- 
toue lunghe. 

5) Trovare uu'italiano al- 
festero convlnto dl non esse- 
re Tunico "vero italiano". 

) Far dire Ia vorltá un fuo- 
rusclto. 

7)  Far auimettere ad un fa- 

scista dei  1920    che    non ha 
fatto Ia mareia su Roma. 

E cosi' via dlcendol Come 
si vede 1 temi sono tutfaltrü 
che facili ma noi contidiamu 
Io stesso su una vittorla Ita- 
liana. 

Se pol vorranuo uumiiiare 
per forza un nord-americano 
facdano purê. . . a noi impor- 
ta poço. . . tanto nel mondo 
fosso plu' fesso meno. 
conta! 

non 

A CONSTRUCTORA METALUCA Ltda. 
Escript.: R. DIREITA, 3 - 2.o andar, sala 8 - Phone:2-489» 
Officinas: RUA OSCAR HORTA, I9 — Phone, 9.2oo7 

End. Telegr.  "MErrALblüA" 
    S. PAULO     
 XXX  

VIGAMENTOS E ESTRUCTURAS, TELHADOS, PONTES 
aUlNDASTBS,  TORRES,   HANQARS,   GALPÕES,   ETC. 
OFF1CINA    I>E SBRRALIIEUIA    OOMMUM E SERRA- 

LHBRIA ARTÍSTICA — DEPOSITO DE PERRO 
REPRESENTAÇÕES K  COMMISSÕES 
Executa qualquer eervigo em ferro de 
acoordo com oe desenhos apreeentados. 

FORNECE ESTUDOS,  PROJECTOS DESENHOS 
E ORÇAMENTOS. 

TRAVAGLINI    ARTURO 
lagegnere Architetto — Gostruzioni 

Rua Libero Badaró, 28-Sobr. 
Telef. 2-4970 
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vktgqiatore 
LIBRI   RICEVUTI 

Gvegorio Mnlerbl —  U mazzo 
dl flori. 

Hnlvntore Zancnrl — I/Indlo. 
CiuHo Torzi — "520". 
(ílovnnni Magliozz! — A' gnt- 

tu e íl' Maria. 
Rugenlo Lovíerl — i Rimi <!?' 

padeiro, 
ottaviauo Del Medico, i—Qno- 

sta volta pago. 
Tommaso de Angelis — O' 61' 

nisfluno. 
Giuseppe  Solimanl — Taqua- 

vltliiBa!  terra bOa. 
Paulo Slmi — Dentíftfldo. 
Mnmede Bucdanti    —II <om- 

pure Rosário. 
Rosário Leotta — U' carusò. 
Alfonso Orhiiuli — 44  +  'lã - 
Angeli)  Presta  —  Papae  mo- 

ço! 
Ângelo Rlzzo — üomo a ca- 

vallo. 
I^niesto Marangoni    —■ .Tose- 

flna  I?aker. 
Adolfo     Sabatolll  —  T  teinpi 

chc  furono. 
SOPjOCABANA 

PIRACIÒABA — Adesso 
viene 11 bello! Poi dicono olie 
In i-olpa é nostra. Figuratevi 
C.ho Gregorlo C stato visto In 
pima da "aranha" con un ma- 
gnifico mazzo dl flori elie pol 
Fíisr-ifi in trenó. Oregorin. 
Orpgoriolü 

MACCARONAIO      P1RACI- 
TABANO — Parola d^no- 

rc clie snl principio ero ri- 
maato male. Ma pol. .. via tu 
10 sai che acherzlamo e che ti 
vogliamo bene. Fignratl che 
adesso grideró ai tiuattro ven- 
ti che Inveee delle sei e mezza 
11 tno orologio marca mezzo- 
giorno in punto. PerO airoc- 
ehione. non farmi fare brut- 
ta  figura. 

ROMBO PIBACICABANO 
— lio snputo che Henry Ford 
vnol mandarti in regalo una 
Ford ultimo tipo. poicché tu 
sei il propagandista piu' ac- 
canlto. Ma senti n me: alie 
volte, anzl quasl sempre 6 
inegllo una Ford che vi cono- 
Èce che una Bnich nuova! 
' SOUOCABA —■ No, caro 
Ottaviano: non andar dietro 
alie c-hiacchiere dl Magliozzi. 
II temperino non ê con me. 
Del resto perclié faria tanta 
lunga   per  un  coltellacclo     da 
línoo? 

TIKTE' •— Si vede che l'a- 
ria dl Tietê ha dato in testa 
ft Lenzí, Ma come mettere Ia 
própria fotografia sulle buste! 
Õiá ma io diraenticavo che e- 

gli appartiene    alPalto    Com- 
merclo. 

ITAPETININOA — Si, pa- 
re che Pnolino compra l'al- 
bergo dl Michele. B' un otti- 
mo affare speciahnente per 
Paolino che in falto dl "man- 
giarino" se ne intende. Nn- 
tnrale che vi sara anche un 
gnblnetto di dentista. 

TATITIIY — Ma eJié! quel- 
la di Ângelo Ruocco 0 oramai 
una nmlnttia incurabiie. Fi- 
guratevi che egli a Piracicaba 
si fa financo regalare dei 
•dourados'" promettendo poi 
di rlmandare indietro Ia stessa 
cassetta plena di doki. Paolo 
Puccl  aspetta  ancora. 

BOTUCATÜ' —■ K Io volete 
sapere próprio da me? Rivol- 
getevi ad un altro. Io soltan- 
to posso dirvi che fra Erne- 
sto Marnngoni ed Alceste Ho- 
ninl avremo certamente qnal- 
clie screzio per causa di quel 
boceone da prete. In quanto 
ai  resto,  nulla. 

SAO MANOEL —No, senti- 
te a me, lasdate stare Brasi- 
11o Fontana. Egli le cose sue 
U- su fare, Xon é possiblle 
qnello che dite. Fontana non 
lia gusti dl eaffé latto. A Inl 
piace ii cal'té. . .   nero! 

BADRU' — Lasclalo cân- 
taro. Cane che abbala, non 
morde. Povero Adolfo! Sono 
cascate tntte le illusloni. A- 
veva sperato in una ripresa. 
ma: 
Salito che fu n queiraltezza 
Si scosse  tnto.  alio     specchio 

si miro, 
S'aocinse   alia     tenzone,     ma 

ohiboI 
l/orologio  alie sei  e mezza  si 

f ermo! 
A VARE- — Cosa dite? Ghi- 

nl non paga 1 ventl raazzoni? 
Sfido io,  é delia  scuola dl Ot- 
taviano. Eppol ha raglone Ro- 
meo   Anversa   ha   ilcominciato 
a bere. e 11 povero Ghlni deve 
sopportare le  spese. 

IPAUSSC — Pepplno Vol- 
pi si lagna che non l'ho mal 
nominato sul Pasqulno! El che 
cosa posso dlre di lui? Che ai 
suo albergo si mangia un pa- 
ne squisito ed un'otima zuppa 
alia toseana? E questo Io san- 
no tuti. Domandatelo a De 
Rosa, che ne mangiava sem- 
pre tre piati. II clnb delle sei 
e mezza? Ma Volpi é sócio 
ouorarlo! 

S. C. RIO PARDO — Bran- 
da si é "rimbecillito"? Via 
come slete esagerato. B' .vero 

g     1 
DE ROSA ": — Caro Ottaviano se non sputi i ventl maz- 

zoni  il temperino rimane con. . .   Magliozzi. » 

che egli a S. Anastácio som- 
bra Mario sulle rovine di Car- 
taglne. A propósito mi hanno 
dctto che il mese scorso egli, 
quando il trenó giunse alia 
stuzione suddetta, prese le vn- 
ligle, si ferm6 sotto Ia tettoia 
e con le lagrime agli oechi dis- 
se a Ghini che Io sorreggeva. 
Esta noche me emborracho 

bien 
Me inammo bien mammas 
Para non llorar! 

ASSIS — Elio Sergenti ô 
irreperibile. Io ho telegrafato 
ad Ercole Merigo a Piraju' 
ma qnesti mi ha risposto nei 
segnenti termini: "Elio ultima 
venuta costi' manifesto ar- 
dente desiderio rivedere pano- 
rama Tur-chia". 

Forse sara partito per Bey- 
ruth! 

PRESIDENTE PRUDENTE 
—■ No, caro piecino no, cosi" 
non va! B' il rltornello che 
Salvatore Zangarl canta ogni 
volta che incontra Eugênio 
Eavieri. Questi a sua volta 
risponde: 
Se Ia scappo da questo  guaio 
Te Io giuro non Io faccio piu'. 

PAULISTA 
CAMPINAS — Alfonso Or- 

landi ha comprato In 520. A- 
desso perfl egli ha fatto cam- 
biare Ia targa e vi ha posto 
Ia segnente: 

S.  P. 1 + 89  — 21. 
JAHU' _ Abbiamo in- 

coutrnto pochi giornl fa Eu- 
genia     Urti,     tutto  di bianco 

_:>LF1NíSS!MO- 

_>->    eHO G0 LATJ^Tf 

K\<. V^lt *•• 

di puríssimo CACAO e LATTE 
in libbre, lavolette, "oroqulettes" e in poJvere 

PRODOTTO   DELLA  FABBRICA 
Ã   AMERICANA 

RUA DO GAZOMETRO, 101 e 101 -A 
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restlto,  col bastons ed II  ga- 
rofnno rosso. Era ohlc! 

Appena cl ha vlstl, ha Inco- 
lulnclato ad iirlare come un 
nsseSBo. E' corsa gunti». K ve- 
nutó mi- "Krlllo" che appcna 
ha vish* GoRenlu si 6 mpsso 
suirattentl crt ha dotto: "A* 
ordens, seu doutor"! 

Eiigeniu KII ha riHposto: 
" Va cinlmrn. non prédio de 
nnda". Mi sono pol Informato. 
U grlllo aveva confiiso Eugo- 
nio roa 11 veterinário dei ca- 
valli dei grlllos. 

TAQrAUITINGA — Beppe 
Sollmaiil va a gonfle vele. Bd 
('• glnsto e lógico. Onesto, se- 
rio, lavoratore egll raccogllc 
adesso Ia h\iona semlna dl 
moltl anui. Qnlndl non vi me- 
ravlgllate se ha comprato nn 
"Bungalow"   a   Taquaritlnga. 

RIO PRETO — Dopo Ia 
Mimi, ãf/po ia Campagna dl 
;lou Clcclo, Alfredo 11 bello 
Alfredo si é dato ad audaol 
imprese. Pochl giorni fa fu 
visto In compagnia dl una ma- 
gnífica (lonníi. Benoncbé Rlzzo 
aaiicnra che Alfredo In quel- 
roccasione solo faceva Ia par- 
lo deiraccoiupMgnatorc. 

BROTAS — Caro Rlzzo, il 
tuo comparo Manzo 'me ne 
combina delle hclle. 

I/altro giorno mentre era a 
colazlone   da   Annarelln,   entro 

nna slgnorlna belllsslma Ia 
qnale pur dl manteuersl ©ne- 
sta, si nmlllava n chledcro 
(innlche atuto. Sal 11 tuo com- 
pare cosa le rlspoae? "Siguo- 
ra Io posgo offtlrvl un ogget- 
to che yl farft gaadagnarc 
moltl detiarl. Una cafria paten- 
te. 

UMEIUA — <'amparin nou 
passa dl un garganlir, caro S."- 
limanl. Non credere alie sue 
smarglnssate. Sol e metia, 
completo. 

ARARAQCARA — Nou sin- 
to maligno. Domenlco de An 
gells 6 ancora In gambá, mal- 
grado 11 tentativo íàtto da 
Maglio7,zl di farlo entrnre nel 
club. Del resto provate dlret- 
tiimentc. 

AMICI 
Eravamo a tavola da Titolo 

Pucd a Piracicaba. Dopo una 
magnífica minestrn. Paulo cl 
portft nn "plracanjuba" che 
era preparato squltltamcnte. 

Tutti ne niangiammo in 
abbondnnzn. Solo Oregorlo 
Malerbl non Io volle neanche 
aasaporare, Pucd inslsteito, 
ma Oregorlo duro. N'o e pol 
no. Dopo manglato avrlclnal 
Oregorlo o gli dlssl: Ma per-, 
chá non bal voluto manglare 
il pesce? 

Rd  egll  a  me  con  fare ar- 

cigno:  Ku per causa dei    !>•■ 
sce che ingrengai a  Plraju'. 

•  •  * 
OnaiKlo Olovnnnlno Cncaco, 

tira o cbapcu, torno dalla cac- 
cio, tuttl gll fnmmo Intorno 
per sontirgll raccontare le sue 
nvventure. SI jiarlO per plu' dl 
tre ore. Ogti'iino disse Ia sua. 
Ângelo Ruocco ad un certo 
momento disse: 'Olovannl 
deve essere una grande soddl- 
sfnzlonc tlrare ad un uccello 
c  vcdcrlo cadere". 

B Ottavlano Dal Medico 
nnardando Cacace: "plu* bel- 
lo deve essere tlrare ad nn uc- 
cello e vcderlo fuggire. 

u  Fontana: brlllante    vendi- 
tore di  suite con     "Chevro- 
let". 

A. de Carvalhoi    naHlcnratore 
assienrato. 

A. c ('. fosciii: grandeza   41 
Spagnn... 

R.  Barllll:     rtalle    stelle alia 
stnlla. 

A. Ronicro:  Inniico delle don- 
UP. . .   (padrone di cnse). 

L. Pierebln: slgnorl... si iml- 
la  (debutto ai canino) 

Caiaina: cltadlno    onororio di 
Cajuru', 

c. A. Tamagní:    gerente ono- 
rario. . . 

De Clcclo: padre dl famlglia... 
De Olcco &    Maglloz/,!:     nul 

cummannammo. 
/ulll: barba    Covellbina    alia 

direitíssima. . .      •   -/ . 
H.   Falei:   nemlco     delW d<in 

ue... i   ■ 
u, ■ 

J).   Mazzarelbi:  preuCSupEelonl 
'    Herlche. . .   fnorl luo^o. 
Antônio  Mascaro:   pndr.ni    . . 

fiscnle. . .   o camerlere. 
Alfonso  Orlandi:   Io  sono  d«l- 

la  lega . . . 

Volete notizie deliu Slgno- 
rlna Jolandn? rlvolgersl ai 
Conte 0. A. Tamagnl. 

Sianio preoecupati per Ia 
mancanza dl notizie dei lea- 
der dei viagglatori, ai secolo 
V. Montl. che andato in S. 
Paolo e pol a S. Oaetnno, non 
lia dato piu 'notizie di sé nep- 
pure a Itapyra dové ia sua 
assenzii ê risentita multo, spe- 
cialmente nella acucla mista 
di  língua. 

Cercas! ablle venditore d! 
cbtaccbiere ed afflni... Of- 
ferte rtcttngllatc nl Slgnor 
Pizzairo. 

BANCA FRANCESE EITALIAN4 PER L^ERICA DE SUD 
SOCIEDADE  ANONYMA — CAPITAL, Frs.  ico.Ooo.ooo.Oo    —    FUNDO    DE    RESERVA,   Frs    128.000.000,00 

SMe centra: PARIZ — Succursacs: AGEN, REIMS, SAINT-QUENTIN,   TOULOUSE     —     Brasil:   Araraquara,   Bahia, 
Barretos,   Bebedouro,   Botucatu',  Caxias,   Coritiba,  Espirito Santo  do  Pinhal.  Jahu',  Mocóca,  Ourinhos, ParanaguA, 
Ponta Grossa   Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto—R"o  de  Janeiro.  Rio  Grande,   Rio  Preto.  Santos.   Sía  Carlos, 
Sao José do Rio Pardo, SSo Manoel, Sâo Paulo — ARGENTINA: BÜTCTTOa ATRES. ROSÁRIO DE SANTA FE* — 
—  CHILE:   SANTIAGO.  VALPARAISO  — COLOMBI V:   BOGOTÁ'   —-  URUGUAV:  MONTEVTDEO. 

Situação das contas das filiaes no Brasil em 31  de Maio de 1929 
A C T I V O PASSIVO 

Letras   descontadas                                                140 508 :917S560 
Letras  c  cffcitos  a  receber: 

Letras do Exterior         63 888:9328150 
Letras do Interior   .    137.726:S85|780       201615:5178930 

Capital declarado das Filiaes no Brasil             15 000:0008000 
Depósitos   em   C|   Correntes: 

Contas Correntes        .    119 352:2478570 
Limitadas     ....        7361:9648830 
Dep.tos  a  Prazo  Fixo    108 174:8218990       234 889:034S390 

Empréstimos  em   C|   Correntes: 

Saldos devedores em moeda nacional       134.780 :107$900 
Saldos  devedores  por  créditos  aber- 

tos no estrangeiro            7 083 :8178900 
Valores   depositados             291.176:750$770 
Agencias   e   Filiaes      ....               .       197821:3248480 
Correspondentes  no  Estrangeiro   .                   71.574:4568860 
Titules e Fundos pertencentes ao Banco        13.967:8308270 

CAIXA: 

Em moeda corrente   .     31 628:695$820 
Em  C|C|   a  n|   Disposição: 

No   Banco   do   Brasil     12.131:4138350 
Nos  outros   Bancos   .       8.409:3308540        52 169:4398710 

Depósitos   em   Conta   de   Cobrança    .     .        219.953:2618660 
Títulos   em  Deposito         291 176:750WO 
Agencias e  Filiaes              ....          .        189948:2388970 
Correspondentes  no   Estrangeiro   .                  102 095:7348420 
Casa   Matriz                                                          51 934 :877S060 
Diversas contas           63 619:0008520 

Diversas   contas          57.918:734$410 

1.168.616:8978790 1.168.616:897f790. 

A   Diitectoria   APOL/LINARI                       Síío Paulo, ,11 de Junho de 1920                     Pelo   Contador:   MARSIAJ 
1   REPRESENTANTE   NO   BRASIL   DA   CIE.   INTERNATIONALE   DES WAOOyS-LITB  ET DEB  ORANDB EZPBBB8 EÜROPEBNB. 
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CANTA... €HE TI PASSA ! 

Nuova e ultima conversazione tele- 
fônica con Don Ciccio De Vivo 

'iniHiiiimuiiic/ ÜIIIIinilHlIMUIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIi' 

— Allô? Bnon ciorno. ca- 
rolierel Qui é "H Pasqnlno", 
per lü solitn Intervlstn setti- 
niíinale. Comei su che argo- 
mentol Ma cavallore, eullfl 
padflcazlone? ('unirá... se 
IK» caplsce Bempre meno... 

— Eiiin? liou ne caplsce 
alente neanche lei?? nllô! eo- 
mc? um allora, scnsl, sinim» 
fviti 1 E chi ce le pnó tlnve !o 
precise o prexinsissime infor- 
mazioni clie liiinno fdrt onsti- 
tuito Ia delizia fiei nostri let- 
tori? AiuliniiKi. Cavaliere. . . 
s'a liunnino. . . Er-cn bravo... 
si', va bene, dica solo qnel 
poeo  che si  pnó piibblicare. .. 

Si' si', sentiamo benone! 
TTna nartnccia? Altro chi1! ma 
sicuro! o che forse lei, prima 
di metterclsl, non aveva avil- 
to le sue brave antorizzazioni 
rlagli apeani che ogel strilla- 
no come oche e si danno at- 
teggiamentl eroici e parlano 
rli "rlignltS" e fan Ia mota 
come i pavoni? 

Allô! Collle, Pcrfetamen- 
te: é próprio cosi' sal Quelli 
lá non cogliono saiierne fli pn- 
cificazione: Ia loro é stata 
una finta polehé erano sicurl 
che rivolgcndosi lei alia Laf 
qnesta avrcbbe fatto nn sal- 
to. . . di tremenda indigna- 
zione. . . Próprio cosi', , . Pi- 
ca puro. . . Kliin? le cose in- 
voco sono andate bene o quel- 
li... dái a far mncclüna in- 
dietro nevvero? TTn po'. . . 
nanseato. oli ? ha razione sa 
o farebbe benlssimo a toglier 
le mani da qnella... pastac- 
cla e adoperarle nnicamente 
Iier il bene delia Palestra che. 
poverina. giá sta n sospirare 
guardando i bnchi dei Parco 
Antarctica. . . 

Pronti! come diceva Tava- 
llere? che 6 próprio deciso a 
far cosi'? Bravo! bravíssi- 
mo, per Diana ! 

Ijasci correre il resto. La 
sua parto lei Tba fata, e bene. 
e non 6 colpa sua se c'é chi 
s no frega dollo sport pau- 
1: ita perclió. . , "Fulano trys 
a inos..atraz me chamou de is- 
t . (rttrçinoii voc6 de aqnlllo, 
o crp>5f»j)^assim, piibhlicon. . . 
alsado" tgcc, Otlmamente! 
'Jrósbien"! come? ah... vuol 
(#MiMii^i»a<ti«iiimo!" . . .     sa. . . 

noi slumo nn po' poliglotl. . . 
Ora 6 tntto per ária e con 

Ia rispoata tlelTApea non se 
ne fará próprio nicntc? slamo 
d'accordo! Dei resto non glie- 
lo dicevamo noi che nn "ma- 
jor" non poteva rinscire lad- 
dove non era rinscito un... 
"coronel"? 

Allô! comei parli meno in 
fnria, ]ier favore. sia piu' 
calmo. . , Tener dnro fino a 
che sinno dispntati i giochi 
Internazlonalll pol... mette- 
re Taratro nel campo e darei 
dentro? poi, magari insieme 
ai forinthians, andare a fare 
nn giro in Itália? 

E l'Apca, Cavaliere??? 
Ah!!,., mo' abbiamo ca- 

pito!. . . Ma óginsto! visto che 
non si conta... nulla, vadano 
avanti essi,  neh? 

Si' si', noi comprendiamo 
perfetamente che i punti di 
vista di nn grande club non 
possono essere nguali a qnelli 
di nn club. . . piecolino, data 
Ia diversitfi degli interessi in 
fallo e Ia diversitá delle re- 
sponsabilitá dei dirlgenti. . . 

Cavaliere, lei é un "bicho" 
per Oiove! Aspetti. . . allô! 
senhorita, faz favor, não des- 
ligue. . .   allô? 

Ah!. . . si Cavaliere, non 
puhblieheremo niente, stia si- 
curo! 

Noi arrangiare dei pastie- 
ci? Ma lei ei offende, hadi! 

Pasticci... noi? Ah qnesta 
non Ia mandiamo giu'! Cosa 
vnolo che si possa,., impa- 
stieciare se é tuto nn pastic- 
cio cosi'... formidabile che 
lei stesso non sa piu' da che 
parte girarsi? Cavaliê! sia- 
mo gente seria noi. . . TIn e- 
qnivoco? meglio cosi'! Si'... 
sempre amtci. Agli ordini! 
língnri!  Bnon  Xatale! — 

(Nota: Fedeli alia promes- 
sa, non pnbblichiamo quello 
che il Cav. De Viço ei ha det- 
to, bensi' qnel che, . . non ei 
hn  detto). 

Dtt. Domenico Soraggi 
Medico deirOspedale ümberto 1 

Reaiienea e Consultório: 
RUA DOMINGOS DB MORAES 

N.«  18  Telcf.:  7-3343 
Consulte:     dalle     9   alie  11   e 

dalle  2  alie  6. 

(Sono  definitivamente ^fu- 

iniato le .prolmbilltá i>er Ia pa- 

< clficazlone     projingnata      dal 
Cav.  De Vivo , 

IL TENORE  DE  VIVO:  "Svani  per sempre  il  sogno mio     5 

d'amore"! '-i 

::Mllllt31IIIIIIIIIIIC3lll!IIIHIIIC3!Ü 

SPUNTI A 90 L'ÕRA 
illllll- u 

•..iiiiiiiiincjiiiiiiiiiiiiEJiiiiiiiii.,- 

In un "match" di boxe a 
Rio, Assohad, brasiliano, 6 
andato K.O. e Miguez, uru- 
guayano, si é fratturata una 
mano. 

Per noi il vero vincitare é 
stato. . . Assohad che sta giü 
benonc, mentre Taltro. . . 

* •  • 
li S. Christovam, di Kio, 

ha preso nuovamente le bot- 
te. Cosa strana, veh! Strana 
perché essendo S. Cristoforo 
il protetore degli automobi- 
listi, il club omonimo dovreb- 
be poter. . .     travolgere    tutti 
gll avversari! 

* * ♦ 
Gli "echi" dell'andata dei 

Corinthians a Bello Horizon- 
te? TTna montatura indegna. 
Noi non crediamo che il club 
paulista si sia condoto ma- 
lamente: crediamo piuttosto 
alia "taccagneria" di quegli 
altri. . . * *  * 

II Corinthians andava de- 
more e d'acordo con Ia Pa- 
lestra. 

Risultato: cambiamento di 
direzlone!. . , 

LAFEANERIE 
II S. Bento, aintato. . . fan- 

tasticamente dairnrbitro, ha... 
vinto il Ponte Preta, di Cam- 
pinas, che aveva Ia stolta pre- 
tesa di starsene in testa alia 
classifica alia pari col Pau- 
listano! 

E'. .  chiara Ia cosa, no? 
»  »  • 

Domani il Ponte Preta glo- 
cherá col Paulistano. Se le 
bnscherá, bene. Se, malgrado 
tnto, non le bnscherft, almeno 
non passerft davanti ai club 
padrone  delia  Laf. . . 

♦ »  * 
La rendita di domenlea, 

tolte le spese, ha dato un lu- 
cro di 5$700. 

* •  * 
In compenso si sono avute 

le solite dozzine di haruffe. 
• •  * 

Una volta un diretore dei 
Palmeiras (quello delia "ita- 
lianadn") ha ritirnto Ia sua 
sqnadra dal campo In un gioco 
col Paulistano: e nessuno ha 
avuto il fegato di mnoversi. 

TTn direttore deirinterna- 
cional é entrato in campo do- 
menlea scorsa per impedire 
che Ia sua squadra abbando- 
nasse il gioco: e Ia Laf Io ha... 
oensurato! 
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LA VERA RACIONE 

Doinnnl rlposo: povcrl pa- 
lestrinl come fnrniino n pan- 
sare 11 tempo? Meno inale ^he 
é Immlnente una vera "soa-- 

rica" dl grandl glochí Interna- 
zlonall! 

»  •  • 
"Scarica". . . Oh Dlo, snrá 

una scarica dl... bntto date 
o rlcevute? 

* * * 
Ecco una cosa alia (inale fa- 

ranno bene a rispondere 11 
Oav. Ernesto Olnliano — ora 
Direttore Sportivo essendo 
1'Tng. Cav. Uff. Dominl par- 
tlto per l'Italla — e 11 suo 
prezloso auslllare. 

II quale prezloso auslllare fi 
S. E. 11 Cav. Paolo líutrlco 
che si da delle arie e parla dl 
voler "pagare" 1 giornalisti 
per non vedere 11 suo nome 
stampato... ("Conheceu pa- 
pudo?" e "cala a bocea se no 
tornlamo da capo. . .) 

•   •   • 
Effetlvamente Paolo Bu- 

trlco ftlura dl aver nua fo- 
bia: cioC dl non amare 11 suo 
nome sul glornall. 

Per6 si tratta dl "fita" che 
faremo scompnrlre con questo 
sistema: Paolo Butrico — 
Paolo Butrico — Paolo Butrico 
— Paolo Butrico — Paolo Bu- 
trico — Paolo Butrico —Pao- 
lo Butrico — Paolo Butrico — 
Paolo Butrico — Paolo Butri- 
co — Paolo Butrico — Paolo 
Butrico — Paolo Butrico. Bcc. 
ecc. 

II resto a sabato. 

Marrano? sta bene. prrazie. 
se Dlo vuole! Macchê! non 
ha avuto nlente. 

E* stato un ídustificato. . . 
disturbo passegRero. 11 pros- 
simo numero faremo Cav. an- 
che lul come Paolo Butrico. 

* * ♦ 
"De Vivo. o mussolinlco — 

come é stato definlto — pare 
che abbla sentito ia preghle- 
ra dei palestrlnl: un cálcio al- 
ija fuslone ed un completo ri- 
torno ai club. Ora si verríi il 
bello! 

» * • 
I lavorl a IParco Antarcti- 

ca vanno avantl bene. Non 
siate. . . carogne. Andate a 
vedere. H per convincervi che 
é stato fatto nnalche cosa. sal- 
tate dentro Ia bnca delia pi- 
scina! (Homny solt, ecc.) 

*   *   * 
Per 1 giochi internazionall 

si  stanno  costruentlo delle ot- 

(ime  giadfnate,  Cosi* 
piu' gente a vedere, 

d ntará 
comoda- 

mente, come si dano le botte. 

O come si pigliiiiKP?   «tento 
slg.   nuovo   diretore  siiortivo... 

Pascarelll In run Allhanga- 
bahu'.. "Moço" attento alie 
voltate! 

* »  * 
Ettore sta aileimndosl dl 

nascosto. Almeno cosi' dice lul 
pcrchC nessuno Io vede. . . Bl- 
sogna crederci?  SI'. 

»  »  ♦ 
Xascimento ei prega dl 

sfoterlo perehí! cosi' 6 ohhli- 
gato a leggere il "Pasquino" 
ed impara VItaliano per Ia 
"prossima" gita In Italin. Tal 
cosa non é necessária: baste- 
rá ch'egll conversl un po' tut- 
tl i glornl con Faria, Bene al- 
lenati, I due potranno nndare, 
mngari soll, fino a Piritnbn. 

»  »  * 
Abbiamo Intenzlone di lan- 

ciare un concorso con 50 con-. 
ti (da pagare) di premi. I 
quesiti saranno i seguenti: 

1) gioca peggio Ia l.a o Ia 
2.a squadra? 

2) qual'? il pioeatore "me- 
no  peggio"   delia   Palestra? 

♦ »  * 
Ora. visto che domani si ri- 

posa,  riposiamo anche nol. 

CAZZOTTI 
Ecce homo !",.,? n 

Da vari giorni sulln "Folha 
da Manha", a firma "Willy". 
é fatta una intensa propa- 
ganda per Ia candidatura dei 
pugilista ítalo per un "match" 
in Buenos Ayres contro l'as- 
tro" argentino Suarez" vincl- 
tore dei migliori pesi leggeri 
stranieri recatisi iu quella 
Capitale. ed attualmonte u- 
n'ottima forma. 

"Willy — che é 11 pseudô- 
nimo di un pugilista . . . falli- 
to — stn rendendo un Imitto 
servizio ai simpático e valoro- 
so camplen brasiliano. Que- 
sti non potrrt battersi con 
Suarez pcrchC 6 peso welter 
ilifficilissima mente riducibile 
a peso leggero. A Buenos Ay- 
res poi si é realizzata una eli- 
mlnatoria cui hanno pnrtecl- 
niito iiomini dl' classe quali 
Venturi. Bayo, Fernandes, 
Morfnrt: come e con quale dl- 
rltto potrebbe ítalo, ammessò 
che  possa     diventare    nuova- 

(I/arldtro ha fatto "vinec- 
!•( ■' il S. Bento contro il Pon- 
te  Preta  dl  Campinas). 

LARBITRO: Me desculpe mas ganhou o S. Bento. Seus 
pontos não valem... O Paulistano precisa ficar sozinho em 
l.o logar, não? 

mente peso leggero, audartí 
diretamente a Suarez senza 
prima passare per 11 necessá- 
rio e doveroso collanod costi- 
tnito da eombatinientl con- 
tro tall uomlnl dl cul Bayo e 
Venturi, p. es., sono dl valo- 
re incontestablle tanto che 11 
primo 6 giá stato campione 
enronpeo? 

"Willy" evidentemente... 
esageral   

Martedi' scorso poi ha pre- 
sentato ítalo, quale avversa- 
rio per Suarez, con Ia frase 
"Ecce homo!" pronunziata — 
com'é noto —• da Pilato ai 
presentare Cristo alia folia in 
tumulto. 

Un... maligno, letto 1'"Ec- 
ce homo!" ha commentato: 
"Está direito... Willy quer 
dizer que ítalo, indo a Argen- 
tina, iria bancar. . . o Chrls- 
to!" 

SANTISTERIE 
Domenica il Santos 6 venu- 

to in S. Paolo a giocare col- 
l'Ipiranga.   (Bendita:       
I :SOO$000!!!!) 

I/Ipiranga ultimamente ha 
fatto  Ia  você  grossa.     Contro 
II Corinthians ha perduto ap- 
pena dl 3 a 2. Nel Paranft ha 
fatto buona figura. 

II Santos é vomito incom- 
pleto, tanto che ha dovuto 
chiedere "prestati" alia Por- 
tugueza 3 glocatori. 

Tal cosa non fa certo onoro 
ai club "campione delia te 
cnica. delia disciplina, deU'al- 
legria" e di mile altre cose. 

II Santos ha vinto <li  6 a  . 
Se avesse perduto — cosa 

ammossii come probabile — 
avrebbe gridato che era... 
incompleto. 

Capito 11. . .  trueco? 

CLINICA MEDICA GENERALE 
MALATT1E  DEI   BANBINI   E  DELLE SIQNORE 

Trattamento delia blenorragia aeuta e crônica e sue com- 
plieazioni con método moderno — Sifilide — Diatermia — 

Alta frequenza —- Raggl ultra-violetti. 
Dottori 

Isidoro Taddeo-Domenico Borrelli 
Consultório: R. Benjamin Constant, 13 -  (Pai. Gonzaga) 

Sala 7-8-9 — Sobreloja) — Consulte dalle 2 alie 6 
Telefono 2-3985 
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CROCIKKA — Voi coplrete 
biMilsslmo che qnei messeri 
uuu i)i)lpvniio. . . nou fnrt' Ia 
loro bravn speculiizioiu" sullii 
CiniiiMa. Xol iierõ vi possia- 
tno trarentiro che nou solo 
i-i saranno persecuxionl contro 
I non fnsctatl ma the nessnno 
si occnperd Iü sapere te nwv- 
sti nou fiistisli cl sono. 

La erodera ha Io acopo   tli 
fui' Vcderõ ãgU italiani all'6- 
sloro Ia niiova Itália coloro 
clic non crodono nel Kascisino 
vadaiin nvodon' e sticno tnm- 
(inilli che ncssuuo duninuderít 
ia loro fede política. 

Tn (inanto ai preKZO. . . la- 
Bdateli dlre! Loro fauno fin- 
ia di dlmentlcnre che con In 
sonnna che eviticano si va. si 
torna, si viaggifl In Itália, si 
í niantcnnti negU Alherp;lii! 
Sc uno rolesse potrebbe par- 
tiro da qua senza nn "testo- 
ne" in lasca c rilornaro seuzQ 
aver (Uiviito mcttei' mano alia 
horsa. Fatc una cosa : doman- 
date a quel Bignori che vi 
parlnno di 60 o'o dl guadagno 
st» alio stesso prezzo sono di- 
spostl a mandarvici loro! 1'ro- 
vn  migliore dl questa? 

UOJIAXZIKKK — Lascla- 
teln dlre. l.ni per prima sa 
che sen lulte frottole. Nol hb- 
liiamo dalo per luugbl anni 
pi-ove evideiitl di quanto cj 
occnpavanio dl lul. 

Ed nbbiamo sempre sepulto 
l(i  slesso principio. 

PATRIOTA — Purtroppo 
alihiamo letto purê nol. Certa 
gente che si proclama ultrafa- 
scisln aiuta (piei friornale dl 
Rio ai cui confronto gli oi\gii- 
uetti locali sono cose pulite. 
Non temete rltorneremo sul- 
l'argomento e pubbllcheremo 
auche uu clichê che dimostre- 
rá qni e in Ttalla megllo delle 
cbincchlere (di(> una cnsa é 11 
dire ed unn  il fare! 

PREOCCÜPATO — State 
tranquillo! Nol abhiamo Ia eo- 
scieuza dl fnre il uostrodove- 
re. Chi ha buoua voloutíi pufi 
benlsslmo travnre 11 indo nel- 
l'iiovo. . . con nua buonn len- 
te di ingrnndlmento    perO    il 

pelo puô esser pelo ma 1'uovo 
rlmaue novo ed é una cosa ot- 
tlma. 

OBAMMATICO — Rocca- 
pilo parlando dei "Plccolo" Io 
sfotte perchó hn detto. . . e- 
spulsare, Non ha torto. Peró 
se rileggesse il suo idornale 
noterebbe clie parlando dei 
hnon Nalale ha nsalo nu ter- 
mine "poliziali" Che ô uu Pe- 
ru' I Professo prima <li sfotte- 
re guardate dentro casa ! 

STROZÍ51NO   —    Dite    ai 
vechiello che nol nou í.rli vo- 
gllamn mettere Ia uiuseruoia 
perché alia sua etá puó au- 
ilnre   anche   íieuzai   Quello  che 
ei meravlglla í che lul vnda 
ii tocenre certl tasti quando 
s:i  quello che ha in casa. 

T/nuica é che Ia plauti nou 
\i pare? 

COMUNISTA — Abblarao i 
dculi inarciV Marcl un'accl- 
denfi 1. . . sono (Toro 1 State 
piuftostn atento ai vostro ri- 
vale quello benché vecchlo M 
ha sani e morde. K' vecchlo 
dei paese lul, coiiosce lautf 
liersonalitA   e     se      vi      capita 
qualcosn...  rlngraziate lul! 

OURIOSO — Sul serio non 
sappiame n chi alludevn quel 
fosso dicendo... che ce Io 
eravaino meritatl. Mah!... Io 
saprá  Ini. 

DOTTORB — Perto in 
quelln riiinlone se ne sou vi- 
ste delle belle almeno dal lati 
coerenza política. Che In po- 
lítica nou centrasse sianio 
cVaccordo ma caipegglare una 
lislü di ()iiel geuere li' non 
tava beue nemmeno ad un 
semplice iscritto non vi pare? 
flgurntevl poi a chi nvevn ri- 
coperto earlche! 

CORRTSPONDEXTh: —- Aroi 
non avele torto ma dovrete 
nmmettere che noi non pos- 
siamo essere (pia e nel- 
IMnterno contempornneninen- 
le. Quando sappiaino qunlcho 
notlzin di qunlche pnese Ia 
pubblíchinmo ímmed lata men- 
te e se cí mandaste di finando 
in quando qualche corrispon- 
ilenzn pnrleremmo (lelTinterno 
molto di pin'. 

SANTTSTA  — Corto che  il 

binognu di ritonmre ai tempi ■ 
nurei é sentlto da tuttl e per 
primo dal Cnpo ma bisognn 
che dinte tempo ai tempo. Per 
ora coloro che sono stntl In-, 
lerpellntl per rlmettere le co- 
se u posto hiiuno chiesto carta 
bianca e nou hnnno torto per 
rlorganlnare (pinlslnsi coca 
oocorrono sempre pieui po- 
terl e... plena responsabili- 
Irt. E dilecl uu po': quel no- 
stro nmlco dottore seguifa an- 
eora n. . . non leggere 11 Pn- 
squlno tutte le settimane? 

Salutnterelo tanto! 
SICNORINA — Nd l'Italln 

uon é nudatn a Tiei concorso 
perché 1.1 si sono accorti da 
ti-inia) che rnzza di specula- 
zione é (piella. E avele vi- 
sto í premi? Per Ia pin' Kell» 
dei mondo. . . 2000 dnllarl! 
Accidenti alia miséria . . . "6 
barato"! 

FOTOGRAFO — Quel (rfor- 
nale si domanda il perclif' 
(iiielic fotogrnfle. . . Inédito 
sieno prolldte. In riighilterra, 
lu  Rtiagua  ed in  Ttalla. 

Ne! rlgnardl delVInghllter- 
Ml P delia Spagnn non ne snp- 
piamo nnlla, nol riguardl del- 
ntalia quella fotografia dei 
l")ure in costume di bnsno. . . 
proibitissiinn . . . . Vabbiamo, 
vista pnhblicata próprio snlln 
Rivlstn Tllnstrata dei Popolo 
(ritalia. 

Eh amico! é cosi' che si fá 
Ia storla! 

GREOABIO — Perché vi 
seaudallzzate dl anelle colla- 
bnrnzlonl brnslllane dl Rocca- 
piloV Fauno plu' beue che 
male. Quegli insnlti alia reli- 
glone vicino agli Inanlti ai fa- 
scismo aprono gli occhl ai 
hrnsillaui molto dl pin' di cen- 
to arlicoli di giornall fascisti. 
nerché Ia mnggioranza dei 
hraslllnni obc é cattollca siu- 
ecramente ha modo dl giudi- 
care l'anloritá  dl  corta  gente! 

AVIATORE — VI ineravi- 
gllnto che certa Btampa inter- 
unzlonale non parll di qnel 
famoso volo di squadrlglla'. 
PnzlenzR araico flmportante 6 
die volnno e volano bene! Tn 
rpiauto ai gloruali francesi che 
dlcono che tre appnrecchl si 
sou dovnti fermare... rideteci 
su... se era una squadrlglla 
frnncese accadeva ü contra- 
rio: si termava 11 resto e ne 
arrivíivano tre. Sempre cho 
quel tre li avessero spediti per 
piroscafo! 

RANOHIERE — Quella 
banca malgrado tx\i attacchi 
e mulgrndo sia stnta semprç 
lasclata in dlsparte va ottima- 
mente:   ora   stanno   lavorando 

BM 

; a riformare Io atatuto ed a 
riorgnntzzare tutta Tammlnt- 
strazlone In modo da dar».«l- 
1'lHtltuzIone Ia capacita dl 
Invorare su un campo ancora 
plu' Tnsto. 

CHIRURGO — La campa- 
gua continua, sottlle, subdola 
contro quel dottore (il quule 
possono dlro quello che vo- 
gliono loro ma resta sempre 
un grande clilrurgo) é Ia so- 
llta campngnn che Ia concor- 
renza interessata muove sem- 
pre ai vnlorl che sorgono. Lo- 
ro Ia mnschernno sotto un a- 
spetto político tanto "parn iu- 
glpz ver" ma il fondnmpnto .11 
tutto e. . . In cassettn. Del 
resto poveri diavoU non han- 
uo jioi tutti 1 torti: In settlmn- 
ua passatn su tre opcrazlonl 
lul UP ha fatte due! Che va- 
lete? gli altri strillnno. TI rl- 
sultato? Come nl solito: ottl- 
mo! Toccntclo In tutto mono 
che uellu sua professioup per- 
clifi in quella cliecebp ne di- 
ca no, é nu maestro! 

DIFFIOENTE — Mn no o 
amico nostro se vol pensatp 
sempre ai doppio senso non ei 
rimane <'lip suicidarei: noi 
non siamo informati dn nessu- 
uo né abbiamo rancori verso 
iiessuno: dieiamo solo quello 
che credlamo sin giusto dlre 
senza per qnesto pretenderc 
di esserp infalliblli. 

Se sbagliaino ce Io dicano o 
noi. sp riteniamo gTnste le os- 
servazioni. saremo sempre I 
prlini ii riconoscerlo. Pi infal- 
libill uon ei sono che il Pa- 
dre Eterno e Roccaipilo noi 
nn! 

yvw^w.^vwv.."w.-..-■ 

Prof. Dott. Recalde 
SÍgnore,   stomaco,   vie  nri- 

narie, cliirurgia. 
Rua Q. Bocayuva,    54    — ? 
(Oasa das Arcadas) — T.: J 
2-2363 - Chiamate 4-0787 ^ 

MARoGAMBAROTTA 
andemos d Prestações 

.., ..  snppaBI 
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IL PASQUINO OOLONIALE <•** 

PARX<OP>TfOM 
E' 11 disco che possiede 11 piu' interessante o ir.iori.s- 

simo repertório dl canzoni © danze popolarl, itnlinne. lirti- 
siiianc. argentino! noid-americane, ecc. 

Trovnsi pressa tntte le migrliori ('uso dello Slui" ili 

G.   RICORDI   &   C. 
Oístribuitori generaii 

Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 9-A 
S.   P A U L O |ii 

Chiedere purê ovunque: Ü 
le EDIZIONI MUSICALI RICORDI S 

isasasasasasasHsasrasasssBSESHSBsasasMasiisEsasrasEsas^ 

GIA' IN VENDITA 
IN VOLO ALLA CONQUISTA | 

DEL SECRETO POLARE 
dei generale NOBILE 

R«. 45$000 — Bdkione di lasso Rs 751000 
prenso !s 

LIBRERIA  ITALIANA 
Um Plorencio de Abrea, 4 — S. PAULO 

'Restaurant Romagnolo" - Marco Finetti 
- OUCINA ALIi'ITALJANA A QUALUNQUE ORA  

    Vini e bibite di ogni qualitá Si accettano pensionisti.     
Speclalltã in tagliatelle casallnghe. Colazioni e pranzi a domicilio 
RUA SEMINÁRIO, 14    S.   PAULO    Te!.: 4-1966 

LABORATÓRIO   DE  ANALYSES 
DR.   LUIZ   MIGLIANO 

EEACQAO DE WASSERMANN — AUTO-VACOINAS. 
Exames completos de Urina, Escarro, Fezes, Sangue, Pus 
e outros — Exudato,  Sueco  gástrico,  Leite e Tumores. 

RUA JOSÉ* BONIFÁCIO N.o 11-A 
Expediente: Das 8 l|2 ás 17 horas — Telephone: 2-0426 

ocaor :aoi=30E=sx: rotaoi 301 

V i 
O 

D o 

Per tutte ie vostre asslcurazioni sia Incen-  2 
dio,  vila.  infortuni  e trasportl,  rivoigetevl  ai 

u Slgnor Ettore Gilii con ufficio in Rua da Qui- 
r landa N. 2 - III andar sala 12 - telef. 2-5621 
fl Caixa portal 2867 che sMncaricherá di colloca- 

re le vostre asslcurazioni nelle migllorl Com- 
pagnie sia nazionali che stranlere fornendo 
qualsiasl informazione dei genere. 

acoKaos IOE3< 
j!!!<(;iitii!i»iiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiuiiiniii:itic3iiimmiiiC]imiimtiic]iiiiiiiriiiiC]mH 

Ao   Gato   Pre .o 
— Qlgi, dove hai passato 

Ia  domenica, con Ia famiglia? 
— Al RECREIO "GATO 

PRETO" dove abbiamo man- 
giato polli, rane, caccia e ca- 
uiai-ão á Bahiana cucinate ot- 
tlmamente ed a prezzi modi- 
cissiml. — Rua Voluntários 
da  Pátria,  421-A  — Telefono 
MITÕT.   —   S.   PAULO. 

TRIANON 
BBLVEDERH 

A-venid'a   Oarlos   de   Cam- 
po» n.  67 

TODOS  OS  DOMINGOS 
CHÁS   DANSANTES 

Fienaião   da 
ELITE   PAULISTA 

das   21   horas   em   deante 
RÍQOROSAMENTE 

FAMILIAR 
i'm exec-liente "Jaíi- 
Eand" tocará todos os 

domingos    no    festival   do 

TRIANON 

i Dr. G. A. Pansardi 
; Specialista    degli    Ospedali j 

di  Xapoli   e   Parigl.        4 
Vie urinarie — Sifilide — .- 

Pelle   e   Malattie   delle 
Signore. 

Cura speclale delia BlflUde e ', 
cura radlcale delia blenorragia , 
acuta e crônica e dl qualnnque . 
malattla deirapparatü genito- 
urinarlo delia do^na secondo ■ 
gll ultimi prooessl. — Consul- 
tório per gll uomini : Dalle 9 ' 
aUe 11 e dalle 14 alie 15 1|2; 
per sole signore dalle 16 alie 17 [ 

ttü 4.  LIBERO   BADARO',   67 

r—-n-j [ 

Dott, Antônio Rondino < 
MEDICO E OPERATORE |l 

Libero   Badáró,   4 
Telefono: -5086 

ÍResidenza:    Telef.    4-6218 

Ferro laminado em 
barras 

Acciaio "Siemens-Martlns", il 
mlgliore dei mercato. Fabbri- 
eazioni delia Cia. Mechanica 
e   Importadora   de   São  Paulo. 

::    PIANOPORTI    :: 
Lei si deve rlcordare sempre, dei 

pianofortl dl 5 ;000$000 e piu' ca- 
ri ancora? In nostra casa a Rua 
Tupy, 63 1 medeslml pianoforti nuo- 
vl di varie marche costano SOLO 
3:000|000, prezzo questo ultra- 
buon mercato; piu' si oífrono en- 
che con pagamentl a rate menslU 
e tutto ciô dovuto ad essere questa 
casa senza lusso stabllita da 20 
anni In stabile próprio fuori centro 
In KUA TUPY, 63, rivertendo que- 
sta economia a favore dei compra- 
torl — RAFFAELB ifOBOASI, 
industrlale e Importatore dl pianl 
Tedeschi. — Fone: B-2262. — 
iTota: La Rua Tupy si trova vi- 
eluo ai num. 153 delia Rua das 
Palmeiras. Prendere 11 BOND 1» 

(PERDIZES) 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S. Paolo 
Completo assortimento di corde, spago, filo crudo per retl, fili 
per calzolai,  cotone,  ecc. Ami dl qualunque formato e articoll 
per pesca. Ha sempre in deposito grande varietá di reti. Articoli 
per fumatori importa ti direitamente. Pippe, bocchlnl dl tutti i 

preid. Cartolerla e articoli per Cancellarla. 
Rum Florenclo de Abreu, 135 a 136 — Telefono: 2—2332 

 S. PAULO 1— 
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STIMOLA LE FUNZIONI DIGERENTI - 
REGOLA ED ARMONIZZA TUTTI El 
PROCESSI DELLA NUTRIZIONE E 
DELLO SVILUPPO - RINSANGUA E 
TONIFICA I MUSCOL1 ED I NERVI. 

DOSE: Un cucchlalno per I bamblnS, duv 
«ucchlaini per gll aduttl, du« volta ai glteirn® « 
,3^0 «rtlezlona dlarla. 

Istituto Biochimico Italiano 
    MIL ANO     

jOíiüettim fl 

41 
IL SUCCESSO CONFERMA J 

LE QUALITA' • 
AGENTI GENERALI PER IL BRASILE J 

CASA SOTERO • 
CAMPASSI,   CAMIN   &  CIA. • 

RIO S. PAULO SANTOS — O 
ARARAQUARA J 

f Í LABORATÓRIO  Dl  ANALISI 
(1>'I Dott. .TEüüINO MACIEL — con lunga pratica nell'antlco Isti- 
tuto  Pasteur dl  S.  Paulo  e neiristituto Oswaldo Cruz dl Rio — 

1   Reazlone di Wesaermaun e autovaccinl — Eü^aie completo dl urina, 
|   foci,  tumori e fraramentl patologlcl. — Ladeira Dr. Falcão, 15 — 
j Telef. :  2-5429 — Tuttl 1 glornl dalle 8 alie 13. 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
DEGU   OSPEDALI   Dl  PARIGI 

Vie urimirie — Elcttrolisi — Uretroscopla Anteriore e Posterlore 
(üstecopia — Catetorismo degU Uterl. f{J 

CONSULTÓRIO:  Rua   7   de   Abril  n.o  S5  —  Telefono:   4-4896  —    m 
Dalle 9 aUe 11 e dalle 14 alie 16   S. PAULO tn 

BEBAM A PODEROSA 
ÁGUA RADIO-ACTIVA 

DAS THERMAS DE LINDOYA 
Recebida dir.riamente da fonte ■— Pecam ao deposito na 
Rua Frederico Abranches, 21 — Tel. 5-1079 — Aprecia- 
çõOM  em  optisculo   do  eminente  Dr.  (Jeiestino  Bourrol,  e 

listas dos pregos grátis a pedido. 

HOTEL   VICTORIA 
Centrale — Strettamente famigliare — Acqua corrente 

e telefono in ogni stanza — Appartamenti — 
Cucina italiana — Restaurante. 
 NTJOVO PROPRIETÁRIO:   

JOÃO    SOLLAZZINI 
LARGO PAYSANDU*   Tel. 4-6740  S. PAULO 

^SBHESHSHSESSSHSESESHSESaHHSHSaSHSESEHasasasaSBSSSSSESaSBr' 

: *-Zfi&m. -^ji/ííl^,' 
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N o n bevete il 
vostro aperitivo 
senza il 

BITTER CAMPARI 
F.   CATANZARITI 
CONSIGNAÇÕES E CONTA PRÓPRIA 

.•-■■..■..•..■..• ,.•..«..». .•■.•■.•. 

GRAN MOSCATO DASTI 
Vermouth — Olio — Conserva — Vino — Formaggio 
Alcuni dei nostri prezzi: Parmigiano stavecchio 
kg. 15S000 — Romano piccante 15$000 — Conserva 
kg. 9S000 — Burro fresco Kg. 8$000 — Olio italiano 

Latta  5$200 

Rua   Amaral   Gurgel,   32   —   Telefono   5-3^40 

ÕCX)CO000OíK>0OO{XX)OOOO0CX)OOOOOí>0OOOOOOOOOOOOOO 

5 c 
. Dott. Giuseppe Tipaidi •• 
J Medico  operatore s 

í 

If 

Dalle 14 alie 17 ore 
Consultório:  4-8680 
Residenza:  7-2040 

STOMACO — FEQATO —5 
INTESTINI   —   RAQQI   X \ 

II Prof. Manginelli ^ 
j ha trasferito 11 próprio con- c 
J Bultorlo In rua Bario de Ita- "V 
li petiDlnga. 37-A. 2.» plano. Te- ', 
'/ lofono ! 4-6141. — Eeshlenza : '• 
? Rua SSo Carlos do Pinhal, 7. i 
;I Telefono,   7-0207 J^ 

con   anneeso   Reirtanrant 
Servizio a Ia carte - Prezzi 
modici - Cucina italiana di 

prim'ordine. 
Pasquale  Marotta 
Camere mobiliate  •  Si  ao 
cettano pensionisti externi. 
RUA    ANHANQABAU'   22 
Tel. 4-6397 — S.  PAULO 

Tappezzería 
JOSÉ' GHILARDI 

Mobili  di stile 
e    decorazioni. 

—  lelefono:   4—5104  — 
Rua Consolação, 315 

S. PAULO 

Dr. Filippo de Filippo 
MEDICO  E  01'EKATOItE 

Cbirurgo   delia     Benofl- 
cenzu   Portoghese  —   lJic- 
cola  ed   alta   cblrargia  —í 
Miilattie delle sifinore —5 
Consnlti e reatdenza: Piaz-2 
za do Correio. (5  (angolo di S 
R. Anhangabaha']   — 'J-'6-5 

lefono: 4-074 ? i 

II Dottor 

De 
Comunica ai suoi ami- 
ci e clienti che ha tras- 
ferito il suo Consultó- 
rio e Ia Sede di S. 

Pauo dei 
istituto Italiano dei 

Radlum 
ali'Avenida São João, 

n. 123 - III piano 
(ascensore) 

Palacete Padula. 

Al CAIJZOLAi 

Tlaitate In FABBRICA DI FOUiTl!, 
dl CHOlA:.Nt PERRO, dove trov«- 
rete form..' dl qualtmque sistema, 
per pronta conaegna ai mlnlnl prea- 
il. 81 fanno forme per pledl dlfet- 
tosl come purê forme per cappelll 
da uomo e slgnora. — Matrlcl per 
i-apolll ei trnvano sempre In stnck. 
— RKolgerel In RUA FLOHONCIO 
DE ABREU N.o 13 — prima di 
fare acqulsto dl formp.        :;   : :   : : 

niiiiiHiiiiiiiMiii^MiiiniiiiicjiiiiMiiiiiiciiiiiiiiuiiiciiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiiHiiiiiMiiiiiEsníniiiiiuiiiMiiniiiitiiiMiiiiiiiiciii^ 

I INDUSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO I 
M Ml 

| , Corrispondenti ufficlali dei I 

Banco 
Fondato rieiran.no  1539 

NAPOLI: Dirczione Qenerale — Sede S. Qiacomo — Donnar 
Agenzie di Cittá. — FILIAL!: Alessandria — Altamura — 
Bari — Barletta — Benevento — Bologna — Bolzano — 
— Castellana — Catanzaro — Cava dei Tirreni — Chieti — 
Foligno — Formia Francavilla Fontana — Qallipoli — Oe 
zia — Irsina — Isernia — Isola Liri — Lagonero — Lan 
terá — Melfi — Mercato Sanseverino — Milano — Mola di 
Nocera Interiore — Nola — Nuoro — Oristano — Ortona a 
monte d'Alife — Pisticci — Pizzo — Potenza — Pozzuoli 
Roma — Rossano — Salerno — Sansevero — Sava — Se 
Sulmona — Taranto — Teramo — Terranova Pausania — 
— Tripoli — Venezia — Venosa — Zara. 
FILIALI ALL'ESTERO: Chicago — New York. 

egina — Monte Cemrale di Pietá — Spirito Santo — N. 8 
Ancona —  Adria —  Aquila — Avellino — Avezzano — 

Brindisi — Cagüari — Campobasso — Caserta — Cassino 
Cosenza  — Cotrone —  Firenze —   Fiume —  Foggia — 

nova — Qioia dei Colle — Qloia Tuwiro — Uiuglian o— Cori- 
ciano — Lecce — Livorvo — Magíie — Marcianise — Ma- 

Bari — Molfetta — Molitemo — Monopoli — Nicastro — 
Maré — Ozieri — Paoia — Perugia — Pescara — Piedi- 
— Putignano — Reggio Calábria — Rionero in Vulture — 

condigliano — Sessa Aurunca — Spezia — Stigliatio — 
Torino — Torre dei Greco — Trani — Trento — Trieste 

CORRISPONDENTI IN TUTTI LE PIAZZE DEL REGNO E DELL'ESTERO 

s 

i 

i 

9 ã 
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Grazzini & Co. 
RUA IRMÃ SIMPLICIANA, 11    (Praça   João  Mendes) 

f 
I    Telefono: 2-4757 S.   PAULO Casella Postale, 17 

BANCO ITALO-BELGA 
CAriTAT/K    (intorampntc   yersiito) :    Prs.     ioo.ooo.ooo — UISKHVK Frs. qo.000.000 

CAPITAI/B  PER IL BRASILE:    12 .ooo:ooo$ooo 
SOCIETA'    ANÔNIMA    —    SEDE  SOC1ALE:   ANVERSA 

íMUali:   Piirijri - T^ondra - S. Paolo - Rio de Janeiro - Síintos - Campinas -  Montevideo   B. Ayrt-s - 
Corrispondonte   ufficiale,  í^-r   rAniirÍL-i   dei   Sud,   dei 

R. TESORO ITALIANO — deiristituto Naiionale pei Cambi ton TEstero e delia BANQUE NATIONALE DE BELQIQUE 
Agente esohiMvo, per l'Attierica dei Sud dei Credito Italiano,  Milano,  e delia Societé Qenerale de Belgique — BrnxeII«s 

BALANCETE EM 31  DE MAIO  DE   1929  ÜAS SUCCLRSAES NO BRASIL 

SI effettua qualslasl 
operazioue dl Banca e gi 
rlchlama, in partleolar 
modo, Tattenzione delia 
CLIENTELA ITALIANA 
sulle epeeiall facilita- 
zionl che Tlstituto offre 
per il 

SERVIZIO DELLE 
RIMESSEIH ITÁLIA 

o per quelle operazlonl 
che possono direita- 
mente a indlrettamen- 
te Interessare le BSPOR- 
TAZIONI DALL' ITÁ- 
LIA, cioé: finanziamen- 
tl, cambl, Bconti « ter- 

vlzio tratte, «ec. 

A  T A   I  V  O 

Cambiall  seontate   . 
Carabinll cd effettl n  ri- 

cevore: 
DalVln- 

terno      8.230:237$D81 
I)iiU'c- 

storo.   29.HUS ;õ92$r.rir) 

Presttti iq cii)uto cor- 
reu to       

Valor!  cauzionati 
Valori deposita ti 
Sede Sociálo, Agonzio e 

Filinli  
Corrispondcntl   esteri 
Corispondenti        (H-Ulin- 

terno     
Titoll    o    fondi    di    pro- 

pvielfi  delia  Baneii 
Cassa : 
In moti, 

corrente 
In altre 

ninento 
Nel Ban- 

co d. lir. 
In  altri 
Bnnehl    3.834:2S2!pn60 

15.4.".] ;S43$300 

37.02S ;S20$030 

34.042 :255$047 
56.780 :069$675 
27.72»! ;737$812 

10.250 1880$480 
3.319 :303$367 

035 :070$880 
1,115 :294$00!> 

G.SSl ;081$434 
1 ;777$8r)0 

1.482 ;600$520 

Conti dlversi 

Es.    . 

12.200 :201$876 

47.457:207$ 462 

235.589 ;073$305 

PASSIVO 

Ciipitillfi   dicliiaraloo   pei- 
te   Filiali   dei   Braslle    12 

Dopositi ia ponto corrente: 
Contl eor- 

n-nti    18.062:102$n42 
I,lmltiiti    1 .595 :575$429 
Dopositi n 
seadenzn 19.187:167!J560    39 

000 

744 

103 

047 
064 

66 
901 

ooo$oon 

:S45$9;il 

Titoll   in   cauziouc   o   In 
depositl      ....   123 

Sede   Soeiate,   Âgenzlc   e 
Flllali 29 

Corvlapomlontl   esteri    .      8 
Currispondeiiti        deirin- 

torno  
Contl   dlveral      ...    42 

:841$180 

:7r,5$fi00 
:220? '.176 

:S8r)$47.r> 
;708Í48D 

\ 

lis 235 .580 :073$59r> 

S.   l^iulo,   0   Jugno   1929. BANCA   ITAI/O-BBLGA 
Ft.:  Paternot  —  Vcrblst. 

Al privali si aprono 
CONTI CORRRNTI LI- 
MITATI, íacendo usu- 
fruire <lcl taaso ecce?lo- 
nale dei 4 l\2 o|tf'AÍÍ- 
NUO, fino a 10:000$; 
fornendo d e 1 llbrettl 
chéqiir* ed applieando a 
tali contl le medesime 
eondizionl per versamen- 
ti e prelevameuti riser- 
vate ai conti di movi- 
mento. 

BGEHZIã ms. mu 

Av. Rangel Pestana, 175 
Tel. 9-2056 

Depositl  —  Camibl    — 
Incassl — Contl corren- 

tl   speciall  limitatl. 
Interessi 6 olo. 

■m 


