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vrERAnuo CHfOOi 

PfiAÇA ANTÔNIO PRADO 13 

A-(A1 

XAROPE HEORI NCQR1 '    rM 
'*->      /feSTADO    / 

Oo)   temfM)   •   rtm   |«   pm^lu    .uki«»ii.    <■« 

Abbonamcnío  annuo 
Un semestre   .... 

153000   UFFICI: R. Três de Dezembro, 8-1 .* Míd. 

OMÍUU     Teleph. Cent.  I890 — Caixa a«67 — S. PAULO 

^BBB^BBM^M^^ 

I 0 
E UACCORDO ALI^A GüNFEHKNZA ECONÔMICA [NTKRRAZIONALE IJ 

GINEVRA ÍL I3ELEGATO RU8SO ily\ PROPOSTO l.AX 
NULLAMENTO  DEI  DElílTl  Dí (5UERRA.    (Dai   giornali) 



 -^_^__-^_____—_» ^^^^B^M ^ 

Maiattle   degil   Orjcchl, 
Naso 6 Go'n 

Dr. RoM Sina 
speclalistíi, ex-assistente dello 
cllniche di Parlgl, Beríino e 
Vienua. Cons. dalle 2 alie t. 
Rua Libero Ba<lar6. 153, se- 

condo pJauo 

Dottor Fausto Fioravanti 
Medico-chlrurgu e ostetrica delln 
R.a DnlvtTsitft di Pisa, delTOspe- 
dale ümberto I. — Ualnttie tltllc 
signoro e ãci   bamblni. —   Vcncrce 

e Bifilítíche. 
Cons.: Rua Libero BndarO, 31. 
T»L : 6780 Central — Dfillc 8 al- 
ie S — Resldenza: Kua S. Cae- 
«tno, 1-Sobr. — Tcl.: Cirt. 6J 51. 
Dalle ore 7 alie 8 e dalle 1 alie 

2  1|2. 

D.ssa Carmela Juliani 
Medíchessa.  Signore, bainblni. 
Oura   moderna   e   rápida,    h. 

Badaró,   67.  Ore  15-17 

Dottor   Arturo   Zapponi 
Medico chirurgico e ostetrlco,   ■ 
abilltato  dal  Governo Feder»-   i 
!(• — Malattie delle signoro e   ; 
dei bamblnl — AnalJsi micro- 
■coplcbe.   Cura  delle  malattie 
Teneree e «Ifilitiche con meto- 
0o  próprio.  — Rua  S.  Bento, 
n. 40 — Dalle 3 1|2 alie 5 p. 
— Tel.  Centr.  C321  — Resl- 
denza:   Ar.   Riugei   Pestana,   . 
114, dalle 8 alio 9 e dalle  13   í 
alie   15  —   Telef.   155,   Brar. 

íL PASQUINO COLONIALE    — 
DOTTOR SALVATORE PEPE '*v^j\r^nj*mrv rm^jw-^f 

Degli Ospedali di Parigi 
    VIB   UK1NÁR1K    

ELIlTTROLISl  —   ÜRBTROSOOPIA   ANTEBIORH  B   POSTI3- 
RlOIiE  — CIS.TOSCOPIA  —  CATETKIUSMO degD  UTBRI 

Consultório: Rua 7 de Abril N. 35 
Telef,: 4Sí)G Cidade SAN PAOLO 

Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16 

Dottor Giuseppe  Tosi 
Delle R. Cliniche ed Ospedali 
dl Niipoli. Abüitatp per tltoli 
e per csami in Rio de Janeiro 
e Babia — Medicina o chirnr- 
gia gencrale — Consultório: 
Lad. Sta. Ephigenia, 17-A — 
Telef. Cidade, 4055 — Dallfl 

8 alie 11' e dalle 3 alie 5. 

Dotf. Prof, G. Brnnettí 
Diretotre deU'Ospedalle di Ca- 

ritá dei Braz 
LARGO  7 DK SETEMBRO,  2 

Telefono,  Central  4226 

Dott.   Antônio   Rondlno 
Medico operatore — Chlrur- 
go delia "Beneficência Portn- 
gueza", laureado per TAocade- 
111 ia di Medicina di Paxigr-^- 
Consultorlo: dalle 2 l|2 alio 
4    —Rua Libero Badarô n. 4 
— Tel. Centr. 2-0-3-G — Re- 
sidonza : Rua Frei Caneca, 155 
— Telef. Cidade, 6218. 

i !■! 1    Mi     li  ,   1  >■ II — II —  II II II — ■ IM  I 1M n ■ 

Dr. B. Rubbo 
Medjco chirurjfo e ostetrlc*, 
abilltato d.illa Facoltá dl Ba- 
hia, ex-chlrurío dejll Ospeda- 
li di Napoll. — Ohirurso del- 
l'Ospçedale ümberto I — Are- 
nida Range! Pestana, 162 — 
Sob. — T«l.: 1«78, Brais — 
dnlie 7 alie 9 • dalle 1 «Ue X. 

LABORATÓRIO DI ANALISI 
dei dott JKSCINO MACIEL - con luara pratica nelVaatie» 
Istituto Pasteur di S. Paolo « neiristituto Oswalda Crua di RI» 
Reaziono di Wassermann e antornccinl - «same eampleta di 
urina, fecl, tumori e frammenti patologlci. — LADEIRA DR. 
FALCÃO, 15 — Tol.: 5439 Cent. — Tuttl i glorai dall« g alU 18 

Prof. GUARHIERI — Dr. RAIA — Dr. PICERHI 
MEDICINA   —   CHIRTIRGIA   —   PARTI   KAGGI   X 

Consulli: 1—3 Telef.: Cidade 5-1-7-» 
PIAZZA DELLA REPUBLICA, n   S. PAULO 

PrOfi   Dr.   E.   TramOIlti       •5ESH52SEK5E5HSHS2SHSHSESÍSH5E5HSHS2SH5HSHSZSHSHSZSa5HSH5S5- 
Docente nella Facoltâ di Medicine 
dl Roma — Medico Primário del- 
rOapedale ümberto 1." e Direttore 
deiri.tituto Fisioterapieo delia 
Ca.a di Salute "H. Matarazzo" — 
CUnica llrdica, Unlatie nerfaae. 
Terapia fUica. — Cons.: Plazza 
Republica, 15 — Dalle 3 alie 6. 
Ecidenza: Rua VergTielro, 139. 

Tel.:   Av.   2231. 

Dott. Domenico Soraggi 
MEDICO-CH1RURGO OSTE- 
TRICÔ. — Dell' Ospedale 
ümberto l.o — Consultório: 
Largo da Sé, 34 — 2.0 piano. 
— Sais, 209 e 211 — Tuttl 
1  siorni  dalle  ore  13   alie   16 
— Telefono Central, 1037 — 
Reeidenza: Rua São Joaquim, 
84 — Telefono Central, 2259. 

Confeitaria- ScrvetEria "Selecta' 
RUA BARÃO DE ITAPETININQA, «y 

TEL.   CIDADE,  5054  e SOM 

La piu'  moderna.  Ia piu'  lussuosa  e Ia piu'  perfeita  di 
S.  Paolo —  Completo assortimento  di  dolci  e  torte  — 
Ottíma sezione di   freddi  e formaggi — Orcheatra  dalle 

13 alie 18 e dalle 31 alie 34,30 

Pastificio "Itália" 
—  DI — ? 

Grande Fabbrlca di pas- f 
te alimentari di tuette le «[ 
qualitô,    preparate    con 'f 
maechinari  e  metodi   i f 

piu'  moderni í 
OLIVA & REGGINO i 
R. Ruy Barbosa, 91 í 

Tel, Av. 3160 § 

SERVIZ10   INAPPUNTABILE   PER   BATTESIMI,   NOZ- 
ZE BOO. — GRANDE SALONE PER TH' 

B  RIUNIONI   FAMIGLIARI 

Dott. Domenico Define 
Chirurgo delia Santa Casa. — 
Pratico degli oapedall ortope- 
dicl di Vlenna. Heldelberg, 
Bologna « Milano. Speeialitá 
disturbi deU'apparecchio loco- 
inidore ed el*Tatore e cblrur- 
gia Infantile. — Consultório; 
Pinzza da Sé, 94. tel Céntriíl 
6529, daUe 14 alie 17 Resl- 
denza: Via do Paraizo, 11, tel, 

Arenida,   2219. 

TAPEZZERIA       ::   :: 
:: ::    JOSÉ GHILARDI 

Rua Barão de Itapetlninga, 71 

Telefono, 4891 Cidade 

—  S.  PAULO  — 

; Inalatorlo a secco i 
\ Prlmu lmi>iauro nel S.  Ameríc* !, con   macclilnarlo   nioiUTnlssimo, 
% di  QUesto   nuovA  aistema.   nsnai 
U eonosciato e consaeràto  in   Eu- 
J ropa, per Ia rura delle BroneM- 
? M  crnniehe,     asmn   Rreno/il»!», 
J| elnndole  tracheobronchiaU,  lin- 
< lutltmo, acião vriro,     maiatttt 
í 4*1   naso,   gola,   orreeohíe,   et^s. 
> AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 64 
«,    — Dalle ore 2 alie 6.  
SN.   B.:   NeU'Inalatorlo   non   «1 
3 ,acpptt-nno   túbercolotiçi, 

á i»iiiimiinijiminiiiM,;i«iiiíiiiiffi!ii!imiini!,-,;';:,,!n!miiiiffliiii»iiii g 

j       PSTTORJ ; 
j Pate le Tostro comperc | 
1 nella % 

| CASA AZUL I 
I Importaziene diretta dl | 
| Olii, Vernici, Acqua raíf-1 
i gia, Biacclie, PennelU, e I 
1 Tinte preparate dl diverae | 
■] marche. | 
S CREMONINI   & I 

CECCHERIN11 
1 AVENIDA SAO JOÃO, 217 | 
fl    Telepbone Cidade 2081    | 

S.   PAULO | 
I Hwmiimtrnimmwiiwmwiinmimaiaimwwiiwiw» § 
Dottor Bologno Bologna 
Medico par rUnirerititá dl R»- 
■aa e per Ia Facoltá dl Medl- 
ein» di Ri» ile Janeira — Cli- 
■ica Medico-chlrnreica ia s»- 
aerale, «pecialmeate jse;- !• 
Malattie dei bambia). — ('•«- 
mltarla: Raa Bari* 4e Itaya- 
tlninia, «8 — Tel. Cida*» 
441« — «alia 2 alie S -— Ba- 
■idenza: Rua Uinlatr» G»d«;. 
10» — Tal. Cidaáe 8844. — 
Alia ara t. 

H^m<íV*r* 

Dottor Roberto G- Caldas 
Specialiflta per Ia malattie i*i 
hamhiai — Ex-aaslsteata <al 
dottor Uaacerre ái Ri.> áa 
Janeira e rap» delia C3JBiea 
dei hnBibini delia Sauta Caaa 
di Misericórdia. — Tlalte áal- 
le. 1 1|2 «lie 8 l|2. — Reaè- 
deaza e eonsnltorla: R. MA- 
JOR QÜEDINHO a. 7 — Tal. 

5408  Cidade. 

PROF.  DOTT. 
Annibale Fenoaltea 

OCULISTA 
Largo  Sã»  Bento,   14 

(presso il Largo S. Bent») 
Orario: 9 -  11 e 112 -  4 1|2. 

AGENCIA SCAFUTO 
Assortimeata completo íe' 

migliori flgurini eeteri, per «I- 
,<rnore e bambini. ultime norl- 
ti di moda ad offni arrivo <i 
posto. Richleate e informagi»- 
ni: R, Boa Vista, 5 — Tel. 

Central, 8545. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDIOO-OPBRATORB 

Speclalista diílle yl© urlnarle (esami e cure elettriche e trat- 
tamento e cbina-gia delle malattie dei renl, yescica, próstata e 
wietra; cura dei Ia blenorragla acnta e crônica con i metodi pia' 

moderni)  — Chirurgo speclalista neirOspedalie ümberto I. 
R. STA. EPMiaENIA, 3-A — Ore ia-17 — Tel. 6487 Cid. 

DOMANDAT 

GUARANÁ' ATHLETA 
Stimolante poderoso — Rinfrescante 

RAPPRESENTANTI 
  COMPANHIA GUANABARA 
S.  PAOLO   Telefono Avenid 

LETA        1 
nte aenz'aIcool I 

SARA —Jt^T 
a 365 e 1367 1 
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IL PA8QUIN0 COLONIALE 

AL QUI SI SiiH RUA  il  DE   AGOSTO, 76 

TELEFONO    4336   CENT. 

2 TUTTI I QIORNI PIZZE ALLA NAPOLITANA g 
» D O   Vini Barbera, Calabrese, Toscano, Sputnante bianco. Lam-   O 

biccato  dei   Vesuvio,   Salsiccie   Calabresi,   Cipolline,   For= 
maggic e  Prcvolcne italiano,  P0MIDOR0   PELATO   AL 

NATURALE,  Olio Calabrese  7S000 

lOEaoBssssaoEaOE: 
aoExon==si:ox3:os= 

RECREO BAR &  RESTAURANTE 

QUI   SI   SANA 
(ANTIGO IPIRANGA) 

Rua Moreira e Costa,  22 IPIRANGA 
Bonde 4, nlla porta 

Spnziosi  local!   per pnek-  nirk  —  Posizione  incantevole 
—  ilecenza  e pulizía  aasoluta  — Vini •  Cneln» Italia»B 

Ritrovo esrlnsÍTam*ntí Famigliar» 

a o 

J]^ =!OEaoc rocaoE aocaoE 

XAROPE 
de SANTO AGOSTINHO 

H Laboratório Igreja de Santo Agostinho - Gênova 
DlíPÜRATIVO    DO    SANGUE    E    DOS    INTESTINOS 

Depositários: Macedonio Cristini & Filhos 
   RUA ALVARES  PENTEADO, 32.A  

Sabaudo 
IL RÁPIDO E LUSSUOSO VAPORE 

CONTE   VERDE 
DETENTORE   DEL   RECORD   DELLA   TRAVERSATA 

DELL^ATLANTICO 
Partirá da Santos nei giorni 3 giugno-15 lugüo-16 settem. 
Fine  trattamento  -   Srrvizio  di  gran  luflso -  Orchestra   - 
Giorunle   delrAtlantlco  stampato   a  bor'lo,  oon  infonna- 

zioni railiol^legrafieho le piu' inter»s«anti. 

IL VAPORE 

Princise de Udine 
Partirá  da  SANTOS  il  31 

IL VAPORH 

Principessa Giovanna 
partirá  da  SANTOS 

MAGGIO per n 23 MAGGIO per 
RIO — NAPOLI e GÊNOVA NAPOLI   e   GÊNOVA 

AI   PASSEOGIERI   Dl   TERZA   CLASSE 

PROSSfME  PARTENZE  DA  SANTOS.  PER: 
Vjipore         Buenos  A.vreí! Gênova 

P.sua Giovanna . i                            | 22 Magglo Rio, Nap., Genov* 
Prhir.lr>e dl  Udine ' 14   Magglo 31 Magglo Rio, Nnp., Gênova 
CONTE   VERDE.      24 Mni.'gio '■', Giugno Rio, Bnrcel., Gen. 
Principessa Maria      6 Giucno 21   Oingno Rio. Nnp., Gênova 
Tomato di Savola , 28   Giugno 23   Luglio Rio. Nap., Gênova 
CONTE   VERDE.   1     !í  Luslio 15   Luglio Rio, Bnrcel..  Gen. 
Pr.8na   Oiovanna   \ 18  Lugllo 9  Ágoato Rio,  Nap.,  Gpnovo 
Príncipe  di  üdine   31   Lugllo 10  Agosto Rio, Nap., Oenore 
Pr'<i«a   Maria    ...    16  Agosto 7  Settnmbre Rio. Nap., Gênova 
CONTE  VERDE .     6   Spttpmbre 16  Settembre   Rio,  Barrei..  Gen. 
Tomaso di Scuvoia     18  Settembre 4 Ottobre        1 lüo, Nap., Gênova 

i 19 Ottobre        1  mo, Nap., Gênova P.têa CHovanna          1 Ottobre 
Príncipe di  üdinc     1C Ottobre 7 Novembro    1 Klo, Nap., Gênova 
OONTB VEBDW       18 Ottobre ' 29 Ottobre           Rio, Barc, Gênova 

Da! Gennaic   1928  Ia  linea Sud America — Itália,  sara 
effettiíata dai dne  grandi  espressi 

CORITE ROSSO  CONTE VERDE 
Ne!  Aíarxo  193S  viaggio   di   turismo   d^l   grande 

e iussuesissimo 
CONTE   BlArJCAIVIANO 

Passaggi di  chiamata daintalia  e dal!'Eiiropa 
L A. BONFANTI 

RIO DE  JANEIRO — Av.  Rio  Branco,  35  — Telefono 
Norte, 4302 — S. PAULO — Rua Libero Badaró 113 — 
Telefono  Central,  3651  — SANTOS —  Rua  15  de  No= 

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

Ho      «ViO^,^, ,^7      t-J       br— 

J ,      J v    ' 

"Ho  gustato moltissimo 
Ia nioocolftta  "PALGHI" 

IVlatougní 
(fj^pí- 
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. Preferito in tutto II 
mondo 

RAPPRESENTANT3 

Casa Trinacrla 
Antônio,  Salvador 
Messlna   &   Comp. 

R. Aurora, 39-8- Paulo 

Dott. F. A. Dellape \ 

Chlrurgla — Partt Ç 
Malattla genito-urlnarle i 
Consultório: Av. Rangel í 
P«etana, 422 — Dalle 
8 alle9 e dali' 1 alie 2 
pom. - Telef. 2399, Braa 

Dr. Filippo de Filippo 
MEDICO   E   OPERATORE 

Chirurgo delle Benefl- 
cenza Portoglieso — Plc- 
cola ed alta chlrurgla — 
Malattie delle signore — 
Consulti; dalle 14 alie ló. 
— Consultório e rcsildenza: 
Piazza do Correio, 6 (an- 
golo di R. Anhangabatiu') 

Tel., Cidade, 734 

IL PASQUINO OOLONIALC 

NAVIGAZIONE GENERALE 
ITALIANA 

Prossim» partsnze da Rio de Janeiro per TEuropa dei pi«' grande, 
lussuoso e rápido pirosoafo in servizio sulla Linaa d«l Sud-America: 

iulio Cesare 
24 Magglo — 9 Luglio — 23 Agosto 

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI 
Servizio di tavola it cudna tipo Grand Hotel di lusso-—Sala d! giutiastlpa—Cinema- 
tograf^í — Orchestra Balli — Biblioteca — Gtlornale qnotWlano — üottega d'nrt6 
e di moda — Barbleis e parrucchiere per slgnoia — Fotografo e camera escura 
— Servizio sanitário e farmacêutico — Ascensori — Cassetle di sicnrezaa in ca- 
mera "safe" — Moderna sistemazloni di terza classe In cabina con relativa biancüe- 
ria. — Trattarnento tavola dei passegori di terza classe; Mattino: caffé, latte. 
pane. — Mezzogiorno: miuestra, carue gnarnlta, viuo, pane, fiutta. — Será: mine 
stra, piatto guarnito, formaggio, pane. vino. — Servizio tavola fatto da camarierl. 

saloni da pranzo,  con  tovaglia e  tovaglioli. — Bagul.  bar. clueraatografo. 

Si emettoDO bigliefti dl  cblfimata  valcvoll  da  Gênova, Napoll,  PaU-rmo  e  M^n- 
sina per Santos e Rio, eou rápido di assicurato Imbarco in Itália: 

B. N. I. T.  — Vlaggi  dl placere in Itália con Io  sconto dei 50  o|o sulle forrovle 
Itellane.  Si  rilasciano bigliettl  ferrovlari per le prlncipall  clttá Jtallane od  eater» 

AQENT1 QENERALI PER rL BRASILE: 

ITALIA-AMERICA 
■ 

SAN PAOLO 
Alvare» Penteado, 43 

SANTOS 
Pr.  da   Republica,   36 

RIO   DB  JANB1RO 
Av.  Rio Braaca,  4 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
FRATELLI  DEL GUERRA 

La maggiore e piu' bene assortita casa dei gênero a S. Paole 
Completo  assortlmento   di   eorde,   spago,   filo  crudo  per  reti, 

flllper  calzolal,   cotone,   ecc.  Aml  di   qualunque  formato  e  nr- 
Ucoli per pesca.  Ha  sempre in deposito grande varietá  di reti. 
Articoli  per  fumatori  importati  direttamente.   Plppe,   boechlni 

di tutti 1 prezzi. "Cartolerla e articoli per Cancelleria. 
RITA  FIXJRENCIO  DE  ABREU,  135  a  131 

Telefono: Central 2332 — S. PAOLO 
^IIIIClIlllllllllllClIlllllllllllHIIIIIIIIIIIIClIlliilllilllElIlllllllllllCSilllilllilllElllllllllllUH 

1 IVLcirScLicl 1 
Florio 

I   MIGLIORE 
riJiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiÉiifiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiEiiiiii^ 

f aÉai 
I miglierl ealzatl, dl atulal* 
puro. Fabbriczlca» d»Ua Wa. 
Mecbanlea e Importadora Se 
3. Paulo. 

Forme por caizatura 

§ 

e per far "palainaa" cuuu par» 
tormlnl per allarear acarp* il la- 
coDtmne sempre prcntl per oonpe- 
r» piceole. 81 acccttaa» pur* »rdl 
Bazlonl per greut partltl, ch» vea- 
goou eassulte cou 1« matilma «ol- 
l«cltudlna. SI •couttan» Udlno»!»- 
oi dl forme lapra mlsura per plsdl 
perfettl c dlfettoal. Par ogaX toa* 
dlrlglral ia rua Flurenclo de ilbren 
N.o  13,  peaso  U  garage  S.   Bento. 

IL %k LAIMO ff 
CURA TUTTE LE MALATTIE 

DELLA 

GOLA 



wm^mam ■ÜM^^H^ 

TRINEURIL 
nuova cura calmante dei nervi 

ANTIEPILETTICO 
ANTINEURASTENICO 

In tutte le Farmacíe 
BERNOCGO & BORGOGNO TORIHO (Itália) 

Dlrettere-proprietano:   ERMANO   BORLA  —  Ammlnlstratore-ger.ente:    FRANCESCO  COSTANTINI 
Composto e  stampato nella   "Typograpbla  Paulista"  di  José Hy)oH:, &..Cia. — Rua AssembK-a, 56-58 - S. Paulo 

RISURREZIONE 
l>e Pluecto, sul iS. Maria 2.o. 

couqulsta nuove glorie. 
(Dui giornall). 

Sempre.piu' forte, sempre  piu'   felice, 
Risorge come Paraba fenice! 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

DR.  MATHEUS  SANTAMARIA 
Operazioni. Alalattie  delle  signore • vie  urinarie 

TraUameiito delle inflainmazfyui dslle oyaia e utero cou 1 
piu' inonlerni procesal elettroterapicl, potendo eritare ope- 
razioni.  — Cura  delle  blenorragia   e   compiicazloni     — 
Klettricitá    medica.   —   llretrosc-opia    e   clstoscopia.    — 

Ka^gi   ultni-violfetti.   —   Diatermoterapia. 

— Com.: Praça da Republica,  15 — 3.0 piano — 
Tel.:  Cidade,  769*. 

————  Dalis   3 3  alie  ore  18.    
Res.:   Avenida   Hygienopolis,   35  —  Tel.   Cid.   7483 

Freschissime 
(Da tutte le  Agenzie 

Telegrafiche, senza 
filo e con chilu fiiu) 

UN   PESCE   ARRtSTATO! 
BERLINO, 13 — E' stato 

arrestato certo Figcherman 
perché sorpreso ai balcone di 
casa  sua  in   costume  adamiti' 
co. [.   ; 

Ecco una grande ingiustizia! 
Pischerman, In tedesco, vuol 
dlre pesce. 

Da quando in qua si arre- 
gtano i pesei perché sono nu- 
di? 

NESPOLE 
TOKIO, l3 — Lo scienziato 

Vashitony afferma che Tatle» 
ta piapponese Tesw rassomiglia 
ai lottatore basco Paoüno e 
sostiene che i giapponesi ed i 
ba?chi  sono  fratelli. 

Sscuro! Sono fratelli nelle 
nespole che sanno dare —giap. 
ponesi  garantitel 

FINISCONO IN GALERA 
PIACENZA, 13 — Sono sta- 

te arrestate venti coppie di a= 
manti   che  facevano  all'amore 
nei   viali  scuri. 

Eh!   Hanno   ben   ragione  di 
dire coloro che si sono sposa 
ti: a fare alPamore c'é perico= 
lo  di  finire in galera! 

PALLE AUTENTICHE ! 
MILANO,   13   —   E'   stato 

arrestato  il   direttore di  un'a-> 
genzia araldlca che distribuiva, 
a pagamento, e stemtni e coro- 
ne   gentilizie. 

Le corone e gli stemmi era- 
no certamente immaginarii; 
ma  le palie  erano  autentlche! 

LA  PABBRICA 
DBLL'APPETITO 

VIENNA, 13 —. Sono stati 
arrestati alcuni giovanotti che 
inscenavano dei tentativi di 
suicídio, d'accordo con le guar- 
diã, per intascare i premi di 
salvataggio. 

Come si vede, Tingegno u- 
mano, quando si tratta di or- 
dire delle trappole, é piu' acuto 
di   un  chiodo. 

Ve le immaginate le scenet- 
te  In  Trlbunale? 
tentato di  morire? 

— (iiovanotto, perché avete 
— Toh! Per guadagnarmi 

da vivere,  signor giudice! 

LE  FAMTASIE  Dl   UN 
PRESIDENTE 

Le iniziative infelici 
II Generale Bndojrüo 

ouando era Ambasciatore 
dei Pe in Brasile. disse 
che i "coloniali debbono 
aiutare le istítuzioni coTo= 
niali". 

11 monito ê giusto: aiutate 
le   istituzioni   coloniali! 

Invece . . invece il piu' ec» 
rellente esibizionista che l'Tta- 
!ii nbbía resralato a! Brasile. 
if Presidente delia cosiddetta 
Cajrsera Italiana, vorrebbe che 
si raccotrliessero dei danari 
fra srli italiani dei Brasile per 
ístítuire un oremio da darsi al- 
!'avií>tnre che nrima e roesçlio 
volerá  daírítaüa  ai  Brasile. 

— Oüando ho leito mfesfa 
proposta sui fríornali — ei di- 
ceva 'eri un araruto cavaliere 
—■ mi ha oreso un convulso di 
rt<trt, Ma se non siamo raoaci 
di raviçranellare remmeno una 
srrande "omnia ner onorare de» 
«•natn^nte i! srrande nostro e= 
roe che per nrimo ammarró 
neüe acaue di S, Amaro, che 
pretnio   vnvlínno   ros^ituive? 

I nremi aviafor! li dannn o 
i p-overni o le induftrie dell'a- 
^/ípTíone. 

l.p. coIn"íe itnliane alIVstero 
hanr.o "'tro d» neneare: le 
sciiole. s>-Ii ospedali, le soeietá 
d!   ->sKÍstenza. . . 

R  nni. . . 
A nneiti Iiimi di luna andar 

a romner le sratnle alia... no» 
vera p-pn«e p n bussare a da- 
npri PT istituire un prêmio a» 
vi.-<*orioT 

M;i ronosce i' proponente in 
«HP» o-rave crisi ei dibattiamo 
tu«i? 

E con ima stretta di mano, 
ei   lasció!. ,J. 



 ——■ 
1 

IL PASQUINO COLONIALE 

UNA   PROTESTA 
Si  vogllono  chiurtere le  ('n- 

mere dl Commercio. 
(Dal giornali). 

II capo cuoco — Quella cli S. Paulo, no! 
Se no. addio banchel li! 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

sei 

LA PROTESTA MONDIALE! 
Premettiamo: il Pasquino 

non condivide le idealitá sov- 
versive dei due perseguitati 
dalla giustizia nordamericana, 
Sacco e Vanzetti. 

Ma non pu6 rimanere indif 
ferente davanti ad un fatto 
nuovo. 

Un fatto ultramoderno, piu' 
insospettato, nei tempi anti» 
chi, dei radio e deirareoplano, 
piu' sovversivo di qualsiasi e- 
strema teoria sociale! 

II fatto, cioé, delia Corte di 
Dedham, nello Stato dei Mas 
sachusetts; una Corte di giu- 
stizia, accusata, a sua volta, di 
aver perpetrata Ia piu' eviden- 
te ingiustizia, emettendo, ed 
ostinandosi a sostenere, una 
sentenza evidentemente crimi- 
nosa. 

Una Corte di giustizia, che, 
a sua volta, ha súbito Ia lun= 
ga e minuta istruttoria di sei- 
te anni, voluta dal popolo e 
compiuta con mezzi offerti dal 
popolo; una Corte di giustizia 
condannata finalmente, con u« 
nanime verdetto dei mondo ci- 

vile,  ai  biasimo ed  airesecra= 
zione   delle  genti. 

A quedo si riduce Ia fase 
piu' recente dei processo Sac- 
co e Vanzetti, dopo Ia senten- 
za delia Corte Suprema che 
non seppe trovare motivi suf- 
ficienti per mettere fine ad un 
obbrobrio   giudiziario. 

Quale   colpa  piu' grave  per 
Tistituto   giudiziario,   di   que- 
sta cieca ostinazione, in un aí 
to di vioíenza d'un giudice sim= 
bolo presunto di equilíbrio, im 
parzialitã  e  disinteresse? 

Atto di vioíenza, perché 
quando alia punizione legale 
manca il substrato dei crimine 
riconosciuto dalla coscienza 
pubblica, essa riprende Taspet» 
to esecrabile delia vioíenza, dei 
cieco arbítrio, e non é che Ia 
vittoria delia forza di cui di- 
spone  il  giudice. 

L'opinione pubblica di tutto 
il mondo é insorta contro Ia 
vioíenza legale che vuole Ia 
morte di due italiani, che un 
cumulo di fatti e di circostan- 
ze   indica   luminosamente   che 

■ono itati ingiiutament* con- 
dannati! 

La stessa opinione america- 
na reclama Ia rlcerca di qual- 
che spediente, cosi' detto lega- 
le, per inipedire il delitto del- 
resecuziohe d'una infame sen- 
tenza, 

No; il perdono dei governa- 
tore non bastai Dev'essere ri» 
conosciuta Tinnocenza dei due 
italiani. 

Lo spirito americano cosi' 
libero e largo saprá trovare Ia 
via per salvare le istituzioni 
amerlcane, che pochi supersti- 
ziosi di scarso intelletto vor» 
rebbero macchiare d'una mac- 
chia  indelebilel 

IL DOLLARO... E SEM- 
PRE IL DOLLARO! 

Le domnnde iiisistenti e p<v- 
sisteutl ilol "Pasquino" lianno 
avuto l'onoro di nua rlspostn 
dei Ro. Console Generale cVI- 
talia e di una nota redazionale 
dol "Piccolo". Tante grazie ai 
Ro. Console per I'amablle ipre- 
mnra. Ma purtroppo Ia rispo- 
sta dei Ro. Consolo Generale 
felio. nella faceenda, sapplamo 
benlssimo, non Centra affatto) 
non... rlsponde alie nostre 
domande. 

Noi dlcemmo, diciamo, ridi- 
ciamo, diremo e ridlremo: 

l.o — B' vero o non i? vero 
che un giornale quotidiano 1- 
talinno olio si pubblica o si 
pübbllcava in San Paolo (e 
che non é né il "Fanfnlla" nf' 
il "Piccolo") hn pubblicato, 
tempo addietro, tUyerse liste di 
oblntori de] dollaro per Ia Pá- 
tria ? 

2.o — E' vero clie fra que- 
stc liste ne fi.auravano anche 
di quelle raceolte dal  "Piceo- 
lR " ? 

3.o —■ Dove sono andato a 
finiro le liste? Anzi: slccome 
lo liste sono ancora li'... a 
covare, dove sono andati a fi- 
nive i dollari. i cari dollari, i 
bei dollari che dovevano sor- 
vlre  alia . . .   Pátria? 

Ata truarda un pó: a doman- 
de fosi' semiilici o chiare non 
si trova ancora un... pove- 
ro diarolo che nlihin il buon... 
sonso  di  rispondere! 

SOI 
IN   SANTOS 

nos TSSíOt 
O 

D 

DOVETE ALLOOQIARE 
airHOTEL WASHINGTON 

Proprietário: ALFREDO MIGLIORE 
Eccellente cucina — Prezzi modici 
COMPLETAMENTE  HIMESSO A NUOVO 

SANTOS   ■ 
aaaaaoBaoi 

FA FREDDO! 
— Accideuti! L'ondata dí 

íreddo Kela tutti, mentre lo, 
con lu mia ondata di noterellc 
sul "Roma" non faecio ormai 
piu' né caldo, nC íreddo. 

R. Occhetti. 
* *  ♦ 

— 11 gelo non pufi essere 
che il benveimto per ehl, co- 
me niCi 6 nn pezzo daro. 

II Munifico. 
• •  ♦ 

— Anche il gelo! Come se 
non d fosse giA abbastanza 
licrklczza nelle file degli a- 
zionistl dei  "Piccolo". 

Piolin   Tripp 
«   *   * 

— Faccia caldo o geli, iper 
me é sempre fresco! 

Meneghetti. 
«   *   * 

— il golo mi dlspiace! II 
gelato indica che si é alia fi- 
no   dei  pranzo! 

Caldi   Rola 
«   •   * 

— Col selo. slamo scusatí 
so rlinniriamo abbottonatl. 

1 "graudos" (dopo Ia 
dícliiarazione dei "Pic- 
colo" clie fare delia be- 
neflcenza non ó una co- 
sa   noblle). 

iaMiiiiiiiiiinMiiimimHMimiiMiiMiiiiit 
L^QUILA E IL ROSPO! 

—■ E a mo nionle? R 
allora diró clie Ia bene- 
ficénza non é mi atlo 
nobile! 

Praça da  Republica,   68    SANTOS 

FABBRICA   Dl   SPECCHI 
VETRI 

CRISTALLI    CURVI 

LAPIDAZIONE 
e GRAVAZIONE 

Importazione            ■ 
  e  Esportazione 

AV. TIRADENTES  N. S6-A   (fondi) 
TELEPHONE  CIDADE   6024 

AURÉLIO  BANDINI  & CIA. 
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PALAZZI  ROMAMI! 

U 

Gome li ha visti c descritti  un  giornalista  di   Rio! 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocoo 

Verrá quel giorno... 
La decisione presa dai Governo nei riguardi delle Camere 

di Commerçio ha rotto le uova nei paniere a parecchia gente. 
Certi pontificati che sembrava dovessero eternarsi son destina- 
tí a croiiare con una vertigino&itá sorprendente. Questo, in 
Pátria; in colônia, poi, Ia cosa ha avuto una ripercussione piu' 
terribile. "Se tanto mi da tanto" ha esclamato qualcuno, Ia de- 
cisione non deve esser lontana. Se il Governo ha ritenuto che 
le Camere di Commerçio nei Regno non compiaüo nessuna 
azione utile, figurarsi cosa deve riconoscere per quelle che sono 
alPEstero! Imaginarsi cosa deve pensare per quella di San Pao« 
Io che non ad altro ha servito se non a mantenere un seggio 
presidenziale per un ex viaggiatore di commerçio piesuntuosó 
e ambirioso e un mezzo pontificato per un abile organizzatore 
di "numeri unici". * 

Parliamoci chiaro: ha servito a qualcosa di.... buono Ia 
Camera Italiana di Commerçio? 

Eh! Non bisogna esagerare! Ha servito, si; ma ad organiz- 
zare feste e banchetti in ogni e per ogni circostanza. Tantschê 
i primi a protestare, ai primo annuncio delle minaccie dei suo 
scioglimento, sono stati i cuochi di San Paolo: "se abolite Ia 
Camera di Commerçio, chi ordinerá piu' un banchetto?" 

Son venuti, in seguito, i camerieri a gridare: "gli unici 
che ogni tanto ei danno un pó di lavoro straordinario sono. . . 
queíli   delia  Camera:  se   li   mandate  a  spasso,   siamo a  spassj 
anche noi!" *    *     * 

In realtá se togliete alia Camera Italiana di Commerçio 
Ia funzione di guastafeste (perdon! volevamo dire di aggiu- 
stafeste), quale altra missione, quale altro compito le avete vi- 
sto compiere? 

C'é stata, improvvisa c sorprendente, Ia valorizzazione del- 
ia lira! Avete visto alia Camera fare un passo, prendere una 
decisione, provocare una riunione, favorire un iniziativa the 
tentasse di armonizzarc le ragioni delia valorizzazione monetr- 
ria con  le necessita delle  importazioni  di  prodotti italiani? 

Cl fu, airepoca dei cambio basso, una crisi nazionale ma- 
nifatturiera: vedeste Ia Camera di Commerçio prendere una 
qualslasi posizione di fronte ad un problema che interessava 
da vicino il capitale e Ia mano d'opera italiana e Timportazione 
purê italiana?    Manco  per  sognol 

Un infinita di problemi di natura econômica gravano con> 
tinuamente nei commerçio italiano In questo Stato: vi siete ac- 
corti che Ia Camera Italiana di Commerçio ne abbia sfiorato 
uno soltanto? che in qualche modo dimostrasse come le stes- 
sero a cuore gli interessi delia nostra importazlone o degli 
scambi commerciali fra 1'Itália e il Brasile? 

Non gli ê passato neppure per Tantlcamera dei. . . cervel- 
lo, ammesso che alia Camera di Commerçio vi sia un cervello. 

E allora: non ha ragione II Governo di volerne Ia aoppres- 
sione? 

Per ora  Ia  funzione  delia   Camera  si i  limitata   a  creare 

un seggiu presidenziale sul qual» un cittadino italianissimo sied* 
e sta. . . appiecicato come Tostrica alio acoglio. Guai se Io smo- 
vono! Minaccia mari e monti! i       i    I 

Per dimostrare che egli non sta lá esclusivamente a far 
da. . . custode benevolo ai "festeiro" coloniale avrebbe dovuto 
permetlere che altri si avvicendasse in queirufficio. Invece... 
6 piu' duro di un  torsolo! 

Per questo i coloniali mui plaudiranno con tanta gioia ad 
un gesto dei Governo, come quel giorno in cui. . . . 

Verrá quel giorno, ahil  credilo. . . 
sara Testremc», Pestremo dei tuoi  grassi di'. . . 

L^UNITEO PRESS" SI 
DiFENDE E Si SCUSA... 

RECLAME STUPIDA! 

BEVI TU, CHE BEVE 
ANCHE  LU1! 

Uiúl Chi ['avrebbe mal det- 
to? 

L'Ageiizíii delle baile, quel- 
la CüíI jníuula in giro, pw 
tutto il raoiulo, le notizk- piu' 
ullegre, lia avuto un momen- 
to dl rinsnviniciito e si ('■... 
ravveduta. Há scritto una lot- 
tera ai Eiornali snoi clienti di- 
chlarandosi innoeente por tut- 
to quollo che dá... a toere ai 
pnbblteo. 

Ecco cbe cosa ha scritto a 
noi; 

Caro Pasquino, 
New Vovk. il giorno tale dei 

tali.    ■ 
Sappiamp che anche tu, 

molto spesso, raccogli dai fili 
dei telégrafo le molte baile 
che immdlamo in giro. Ti rin- 
grazlamo vivamente per l'o- 
pera di di liicidazione e di chia- 
ilficazionf . che tn comp! nei 
nostri riguardi. (.'osa vuol, SCí 
qualche baila gonfia per Ia 
stracla noi non ei abbiamo col- 
pa. lí' raria; 6 il vento che 
prende: o pqi, quando va a 
cadere in mano a giornalisti 
come qüélli dei "Piccolo" e dei 
"Fanfulla" ce Ia saluti tu Ia 
. . .baila   originalc? 

Tu vedl dunriue che tutta Ia 
colpa non (5 uostra. Speriamo, 
ciô nonostante. che il pubbll- 
co, che é abítuato alie bevute, 
continui a bere grosso! Beveva 
Xo6? Beverano i nostri padri? 
Beveva Rotelllni? C) iperchõ 
uon deve bere il lefctore dei 
giornalo? 

Col  quale ti saluto. 
Tua 

United   Press. 

Mentre tutto il mondo tre- 
pidava sulla incerta sorte de- 
gli audaci avlatori írancesi, che 
hanuo teutata Ia traversata S. 
Lulz-Keclfe, una dltta com- 
merciale di Itio faceva sul 
gioruali questa reclame: 

"SAINT ROIIAIN FUI SAL- 
VO!! — BBOIFB, 7 (Urgente) 
— cammunicam de Fernando 
de Noronha que os tripulan- 
tes do " Paris-Amerique Lati- 
ne" foram salvos por usarem 
camisas, cuecas, gravatas, col- 
larinhos e meias da assombro- 
sa liquldagão da CASA VIO- 
LETA — Rua Marquez de Sa- 
pucahy, 288 ■— Catumby." 

Senza commenti! 

amam PERDUTI 

Sono stati perduti in questi 
ultlmi giorni: 

— il progvtto dei fe.steggia- 
menti ideati dalla Camera di 
Commerçio per il centenário 
di Alessaudro Volta; 

— i 30 articoll che il di- 
rettore di un piccolo giornale 
voleva searaventare contro u- 
na  personalitá  italiana; 

■— rinehlfsta misteriosa 
che due misteriosi personaggi 
hanno fatto suirandamento di 
una  certa  societft  política; 

— alcune sottoscrizionl e, 
con le sottoscrizioni, i "con- 
quibns" dei dollaro per Ia 
Pátria, ricevute da un giorna- 
le   italiano; 

-— le proposto delle comme- 
morazioni dei Centenário dei 
Macehiaveiii e dei Petrarca; 

— una pe1lle di agnello, con 
su scritto "non ho mai attac- 
cato nessuno", foderata con 
pelle di serpente. 

miiiciiiiiiiiniiic^MiiiiiiincsiiHiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiciiniiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiji 
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ROMA 
DEPOSITO   DEI    FAMOSI 

VINI  DEI  GASTELU  ROMANI 
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RINALDI SI DIVERTE! 
Fra rinctlfferneza <U tntti. 

contlnuano gli attacchl fli í{> 
nakli alln  Banca. 

Cronaca cittadina). 

— Anche Osvaldo  negli   "Spettri"   si   diverlivá 
a gridare: Mamma, voglio  ii sole! 

SI DICE: 
clje un gruppo cli iiotabililíi 

riopretensi vogliano far sorge- 
re a S. Amaro, vliclno alia 
coionna-ricordo di De 1'inedo, 
un monumeuto dedlcato ai ca- 
pitano Saletta; 

— che 11 capitano sara mo- 
numentato • neiratto di saluta- 
iv e ringrazlare, meutre De Pi- 
nedo Io indicheríi col dito pol- 
lioe, come per dlre; onoratelo, 
l'eroe  C  lui; 

— che nel campo dei pro- 
fcssionisti delia política vi sia 
molto raalumore por l'immj- 
nente cambiamento dei diret- 
tore  d'prcliestra; 

—i che, con questo cambia- 
mento, -diversi ragazzetti, che 
godevano dl nna corta notorie- 
tfl, dovranno incolonnarsi nella 
folia anônima; 

— cho il povero Trippa sia 
amareggiato dai gindizi dei 
snoi piu' iiitimi amlci che gin- 
dicano TArrostinu il piu' gran- 

de  sonnifero; 
— che accorgendosi che an- 

noia il coito e rinclito con le 
suo beghc, cerchi dei diversivi 
coi tagli dei giornall d'Ita- 
lia: 

— che, a corto di argomou- 
ti, riprodnca anclic i disogni 
dei   .120: 

— che rallontanamcnto rá- 
pido di Plolln Trippa da San 
l^iolo non sia dovuto a motlvi 
dl malattia, perchfi 1'llhistre 
giocaliere non ha goduto mai 
cosi' florida salnte come a- 
desso; 

— che debba invece attri- 
buirsi alia necessita dl ipoter 
disporre dl moita calma e di 
tutta una settimana per com- 
pulsaro Ia rclazlone moralo o 
finanziaria delia gcstione dei 
"Piccolo", che si presenta irta 
di difficoltft per corti avvenl- 
mentl <li índole escura e com- 
pletamente porsonall; 

— che uno doi capitoli piu' 
ínlercssanli delia relazlone a- 
vríl  por titolo:   "o  mi  lasciate 

Prefcrlscl   quosta   marca   — 
I/orgogllo  (leirindustrla 

nazlonalo fn 

Cappelli fini 
OMBRELU  

e PARASOLE 

[Dl] 
Piazza   Patriarca,   N.   5 
(Vicino -alia   ChlcBa   S.   Au- 

tonio). 

sfogare le raie begho o prendo 
11 cappello o vi lascio 1 chio- 
dl"; 

~-r: che un noto capitalista 
italiano alibia barattato uno 
stoc di aüioni deiricle, dei va- 
lore dl mczzo millone, per uno 
stoc di quadrl che un plttorc 
italiano, nonostantio molte vlc 
cincas non era riuscito a smal- 
tlre; 

—• che non si sa chi dei 
due abbia fatto un bnon affn- 

ACQUA CHETA... 
— A'ien voglia di cântaro 

como nolla Bohénite: Oh, come 
si sta  beno qni! 

Si rinasce. . . 
— Che pnce! 
— Sombra di rivivere le pa- 

storali dei poeti! Che tranqnil- 
litá. . . 

— Nesfiuna zuífa . .. 
— Nossuna barruffa . . . 
— Ma perché? 
— Toh! Perché Piolin Trip- 

pa  c lontano da  S. Paolo! • • * 
In quosti giorni gli impiega- 

ti delia Disinfozione Urbana 
non hanno lavorato nó In rua 
Anhangabahu', ní1 In rua .T do 
Dezembro. 
■••-•.•,*-•••••••1 

Beco, quindi, come cade 
linsinuazlone dei giornnle se- 
rotlno. De Vivo, per affari 1- 
ncrenti alia grande Casa di 
cui l'a parte, 6 in procinto di 
partire pcl Nord America (buon 
per lui!) ed ecco súbito Ia mn- 
Hgnetta  insinuazione. 

Quasi quasi sembra, anche 
queata. suggerita da Piolin. 

,* 

GRISi... PALESTRINA? 
Un quotidiano delia será ha 

fatto correr Ia você che il 
Cousiglio delia Palestra aveva 
deciso in massa radesionv alia 
"Laf" e che, seecato per que- 
sto fatto, il Presidente aveva 
senz'altro rassegnate le dimis- 
sloni. # 

Oasplta! La faccenda, «ecoa- 
do ii solertissimo. . . trafllet- 
tista, aveva dei trágico, anzi- 
chô no. Che vi gira? II buon 
Cav. De Vivo in lotta ad of- 
trnnza coi suoi amici miglio- 
ri? In tanto frangente, cho fa- 
ro? 

Fare qucllo che non hanno 
fatto i giornall coídddoUi se- 
ri le. . . correre da Do Vivo a 
sentire Ia veritá. Credevamo, 
sicuramenfe, che Ia veritá me- 
glio dl lui non Tavrebbe co- 
nosciuta nessuno. 

— Cavaliere, che no  dite? 
— Dico che ia va. . . beno- 

ne! 
— Kcco quú. — E, cosi' di- 

cendo, gli abbiam mostrato il 
traflletto laffeofilo. 

II Cav. Do Vivo ha sorriso: 
poi   ha   soggiunto: 

— Ma qui c'é un abbaglio 
di quelli col... fioechi! Io 
mi sono dimesso da Presiden- 
te ; vero, veríssimo. Ma Ia ra- 
gione (• tutta un'altra. Anche 
Tanno scorso, quando partjl 
per l'Italia detti le mie bravè 
diinissionl. li siceome presto, 
prestissimo, nella entrante set- 
timana, parto pvr un lungo 
viaggio nel. . . Nord, cosi' ho 
fatto quello cho qualunqne ga- 
lantuomo avrebbe fatto. Non 
voglio mlca tenermi il «cggio 
per forza! 

Faüimenfi 
e Concordati 

Per: Organizzazlone dl 
societá «nBntme — Oonta- 
billtá avulee — Rlor^anií- 
Kazlone di contabilitá. arre- 
trate — Contrattfi dl societA 
commerciall — Oonoorâa- 
ti — Ualllmentl — Difw- 
sa  di  creditl — Bewml il 
libri — BUanci ílrf- 
gersi ai 

Rag. Ubaldo SWoro 
üffltl»: Rua Libara Ba« 

daró, 14a — T*lf. Oeattral, 
162». Kasiiawu» tua Bo- 
fivia, 6   (Jarilm  Aineríea). 

^»..JII»IIBIIBI  >!■•«■»■ *■**•*-***%•—• 

C1RUKGIA,    PARTOS   E 
MOLÉSTIAS* DE 

SENHORAS 

Dr. Nazareno Orcesi 
, Cirurgião  do  Sanatório   de   Sta. 

T Cathariua — Antigo interno, 
I)or concurso, de Clinica Oync- 
colaglu, na Santa Casa. — 
Assintcntc-Extra da Clinica 
UbBtetrlcn da Faculdade da 
Clínica de Partos, annexa « 
Maternidade. — Hrsidencia : 
Kua Augusta, õil — Telepho- 
ae: AT. 2867 — Das 9 ás 12 
no Sanatório d» Santa Catha- 
rina — Telephone: AT. 1087. 
— Consultório: Rua Direita, 
n.u 8-A (Bobreloja, Salas 14 
e   10)   —   Das   2   ás   6   horas 

Prof. Or. Juan Fran- 
si$eo Recaída 

I Laureato nella f acoltá di | 
1 Medicina di Flrenze. Inter-i 

nu e operatore delia K. ^ 
Clinica Chirurgica diretta i 
dal prof. Burci. — Opera-J 
ture e prof. delia Facoltai 
di Medicina di Assur.íione \ 
(.Paraguay) — Chimrgh 
— (iinecolügia — Vie un* 
uarie —^ lelefono: Av. 
VíI; — Consultório: R. d"J 
Carmo, ii — Orario: dalit 1 

Z alie 4. 

íFíYZTõN 1 
Si appücano iniezioni di 

quaisiasi specie con Ia massi- 
ma perfezione e Ia piu' sem- 
poiusa asepsia, sottocutanee 
inlrnmu&colari e endovenose 
con prescrlzione medica, cura- 
tivi per qualunque ferita, ecc. 
Enrico Latini, infermiere for- 
mato nel Polieiinico di Roma 
e degli Ospedali di S. Paolo. 
— Rua Quintino Bocayuva, 
32-A —   lei. Cent. 435. 
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NOVITA' C1TTÂDINE 

J 

11   popolino   ha   batfezzato 
nol nome cli "camarões i niíoirl 
li-ams rosso fiammeggianti. 

(Cronacn locale). 

"E avremo,  prostc».  Io '"corridas"   per Ia cittú! 
saosiOB s ossos =aoiaos IOC icsaoE 

NEL MONDO FASCISTA 
rTALO-BRASILIANO 
Abbiarao aceennato, nel nu- 

mero scorso agll Imminenti 
enmbiamenti che avverranno 
uella dlrezlone dei Fascio lo- 
cale. 

Da Rio ei comuuicano che 
ben piu' radical! cambiamenti 
avverranno nella Dlrezlone dei 
fascio dl quella cittü. 

Si asaicura che Sclutto par- 
tirá presto per Tltalia e che, 
ai suo ritorno, una personalitá 
indiscussa avrfl giá òccupatp U 
suo posto dl Delegato. 

iCeila sua assenza Ia Dele- 
gazione sara iprovvlsoriamente 
affidata ai ragioniere Giullo 
Ilelzel, che, sino a poço tempo 
fa, era secretario político dei 
Fascio. Al posto di Fiduciario, 
per il viaggio In Itália deirar- 
chitetto Cellini è stato chiama- 
to 11 cav. Manfredo Colasanti, 
che dirige aache Ia pagina i- 
taliana deli'  "Imparcial". 

E' stato chiamato a reggere 

DR. ÂNGELO ROMOLO 
DE MA8I 

flüUe   ClinlcliH   dt   Plu 
e Pndrtv» 

Malattie   delia   pelle,   vane- 
rec  e  gifilitiche — Malat- 
tie   delle   Signore   —   Vie 

urinarie. 

Oablnetto  moderno   •  eompleto 
per ClBtoscopiii — Uretroscopla 

—-   Blettrlcltft    medica   — 
Dlatcrmla. 

Consultório:    Largo   Paysandu' 
48 - 2.» andar — Tclef.: Cida 

d»  8988  —   Dalls   10-12 
e dalle  2-4 

(Dallc 2 ali» 8,   eacluslvamentf 
per Signore) 

Ia carica di segretario político 
dei Direttorlo, Tarchitetto Al- 
do Miniati, e a segretario am- 
mlnlstrativo, il rag. Bifano. 

L' "Itálico", che prima era 
edito dal Direttorlo, passa, o- 
ra, alia dipenrtenza delia De- 
lega zione. 

Sul cambiamenti locali c'6 
yuesto da dlre: 

Nonostante le sinentite a 
flor di labbra sulie "Notcrelle" 
dei "Koma" possiamo assicu- 
rare che il Delegato Generale 
dei Partlto Nnldente In San 
I'aolo sta, per essere. . . sosti- 
tuito. 

La nostra notizia relativa 
alia seelta che 11 Segretario 
dei Fasci alTEstero, Cornelio 
De Marzio, aveva fatto nella 
persona di Jlaniio Tamburini 
"non tome smentita". Resta a 
vedere se il Tamburini, che in 
Itália ha un rnolo tutfaltro che 
di seconcVordine, sara disposto 
ad accettare. 

Rocchetti costituisce un.... 
incomodo che ii De Marzio 
non vuol tollerare: non per Ia 
sua attivita attuaie (perché é 
plu' innoeuo dl una mosca cle- 
ca) ma per certo voei messe In 
circolazione dai suoi piu' ca- 
ri amici. 

Alia! sostituziione dei Roc- 
chetti seguirá un rinnovamento 
eompleto di tutto 1' "entoura- 
ge"  rocchettiano. 

Chi si salvorá sara Ronehl; 
11 quale, pur dl viver tranquil- 
lo, ó disposto a... non crear 
beghe in famiglla. Ma 11 resto 
delia famiglla dovrá final- 
monto far fagotto. poiché 
— ei assicurava una perso- 
nalitá di Santos —■ anel 
tale.... non soltantu per 
i recentl scaudali dattilografi- 
cl,  ma  anohe per certi  "veti" 

dl alta provenienza, non é riu- 
scito c non riusciríi ad avere Ia 
tossera dei Partlto che ha im- * 
piora to   fin   da   quando   entro 
agli stipendi dei Partlto. 

In quisto, bisogna convenir- 
ne, il Direttorio dei Fascio lo- 
cale   ha  avuto  buon  naso. . . 

Ancho 11 Signore dal nome 
. . . orientalo é destinato a far 
fagotto. 

Succederanno delle cose stra- 
billantl! 

Chi sa che. col tempo, Io 
stesso "Pásqulno" non diventi 
Torgano ufficiale dl Rua Tpi- 
ranga! 

TEATRI 
AL CASI.\0_ — Settimana 

di novitá: Ia "Casa delle tre 
(inila) ragazzie", "Acqua Che- 
ta". Ia "Danza delle Libollu- 
lo", "Scugnlzza", o. . come se 
tntto dó fosso poço, stasera, 
"Paganini". 

Non si puÒ négare cho il re- 
pertório di Clara Weiss é dei 
plu' vasti, dei piu' rlcchi, dei 
piu' attfàêntl. Anche in ques- 
to stanno le ragioni dei co- 
lossalo suecosso che Vintesa 
Compagnia rlpovta in qnosta 
fortnnata stagione. 

AU/APOLLO — leri lal- 
tro será un mondo di gente ha 
gremito l'Apollo por rocare il 
fostoso umaggio ai brillante 
attore delia Compasnia Proco- 
ino,  Restior Júnior. 

Tutta San I^olo intollettua- 
le ha vftluto prestara il suo o- 
maggio ai giovane e simpá- 
tico attore che nella briHan- 
tisslraa commedia "O Agula" 
ha riportato un inecesso dav- 
vero clamoroao. 

VEGLÍA 

La Regina delle Sveglie 

OoH. D. LâBOOSA   i 
MEDICO l 

Âaslsteutc delia clinica giue- 
colojíica dol prpf. Moraes 
Barrei delia Faceltá di Me- 
dicina ; delia clinioa dei 
parti delia Kacolt* di Me- 
dicina ; delia Maternitá di 

1.   Paolo. 

PARTI _ OPERAZIONI 

Malattie   delle   Signore 
Trattaincnto delle infiam 
mazloni deli'ntero e annes 
«1 ed altre applicaziont con 
Ia diatermin. — Kaggi nl- 
tra-vloletti in tutt» le loro 
ludlcazioni. — Cuna. Hnn 
Libero Bai1ar6, 87, aebre- 
l.ijn — Tel. Cent., ^458, 
dnlll' :: tille S. Resld.: Tel. 

Cíihide   S862. 

L. . :.»„_-.„. í 
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A  SGUOLA! 
U "Hepublicn" giocaudo col 

Palestra ha fattd una brutta 
figura. (Dai giornali). 

— Greça o appareça! 

I "calei" fiacchi di domenica scorsa 

Poço "ferro" e scarso brio — La folia addormen- 
tata — Un grído unanime: "a scuoia!" 

La giornata calcistica cli do- 
menica fu piutosto scialba. II 
torneo inizio delia l.n Divisio- 
ne Apeana fu vlnta dalla "Pa- 
lestra" ma iu una partita co- 
si' flacca, cosi' poço interes- 
sante che nessuno svenne 
dairemozioue e uno ebadiglio 
generale accompagnô ogni fa- 
se delia purtita. 

Veniva voglia di tlormlre; 
Ja ragione? 

Non parliamo dei primo 
giuoco ira TA. A. Repwbblica 
o r.V. Portugueza de Espor- 
tes, in. cul, almeno, (jualche 
scatto di Raposo, Gibi, di Ma- 
chado, sembravano interrom- 
■pere Tapatia generale; ma 
■nella secoiula fase, fra In 
«quadra delia "Palestra" e 
queila delia Repubblica, Ia su- 
perioritâ palestrina apparve 
cosi' evidente, che sembrava di 
aásistere atl un giuoco di bnm- 
bolottl. 

11 pubblico anuóiato, secca- 
Id. . . preso in giro, si alzô di 
scatto e se ne and6 protestan- 
do e grldando verso ia squa- 
dra Repubblicana: a scuoia! a 
scuoia ! 

Anclio    Caterina    protesto 
"virilmente":  é tutto dire. 

»   *  * 
Piu' interessante invece, 

sebbene non ave^se fornito e- 
mozioui di sorta, ii íííUOCO 
nei. . . campi delia Laf, fra il 
Paulistano e ii "Corinthians". 

Lia lotta — se cosi' si puó 
cliiaiiiare — piu' interessante 
si (■ srolta fra Miguel e De 
.Maria. 

"El Tigre" e 11 "Glorioso" 
jiiiii conservarono Ia... gloria 
dei loro nouii. 

Tantoché ii "Glorioso" per 
IJOCO non perde Ia gloria. . . 
la.seiata fra i pledi di Rodri- 
gues e di Apparicio I 

La partita prelimiuare di- 
sputata fra ii São Bento e 11 
(iermania ebbo qualche fase 
piu' vivace, malgrado fosse e- 
vidente che i giocatori dei São 
Bento ayessero bevuto qualche 
biochléfino di Ferro China in 
piu'. | 

Per ia prossima volta han- 
no promesso un po' piu' di 
brio ed un po' piu' di vivaei- 
iá: nmi quanti. Premesse? 
S'o sou rose. . . 

l*^ 

CoMPmm/í/flc/õmi. Pí Sfâvfíos 

flilíariçiidejfláms^&mês 
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CASA RANIERI 
FONDATA NEL  i9oo 

Importazione  di   cartoleria,   articoli   per  ufficío,   chinca- 
glierie,   minutezze,  ferrarecce  minute,  pipe,  pietre  di 

Bergamo  per   falei,   calendari,   ecc.   ecc. 
Depositário di  cappeli  di  paglia  per  coloni,   ricevuti  di- 
reitamente dai Ceará e kio Cirande do Sul. Ne ha sempre 
in   stock   350.000   cappelli   di   paglia   fin   da   35$ooo   il 

cento sino a 34S000 Ia dozzina. Enorme stock. 
Urande varietá 

P.    DE    RANIERI 
NEüOZIO Eü UFFICiO: B. FLUJiKNClO DB AiiltEU, 149 
Tel. Cent. 710 — Deposito: R. 3 Rios, 55 — S. PAULO 

FOSSE VEROin 

Fosse vero che nell'aiuio 
ÜOUU Ia gente non muore 
piu'! .Soitanto cosi' molte per- 
soue sareljUero nel caso di ta- 
re Ia cura "Succi". 

1 mediei, i farmacisti, i 
becchini ed i  bola dovrebboro 
0 cambiare mestiere o... di- 
magrire. I preti avrebbero an- 
ciie loro uu pó di danno per- 
ché nessuno avrá piu' bisogno 
di salvar Tanima; i fabbri- 
cauti di ghigiiottine, di sedie 
elettriche, di garrotas e di 
forehe resterebbero disoecupa- 
ti. 1 sottomarini, le corazza- 
te e gfincrociutori resterebbe- 
ro nei porti per l'ailevameiito 
delle ostriche. 

Cannoni, fuclll, mortai, 
bombarde e sciabole andreb- 
bero relegati in sofílbta ooi re- 
lativi fabbricanti. I fabbrican- 
ti di veleni e di medicine Ia 
passerebbero maluecio. Che 
dire poi dei concessiouari di 
earri funebri ,e casso da mor- 
to? 

F dei fabbricanti di corone 
mortuarie? 

Gil stessi seultori non a.ven- 
do piu' degii "Staglieno" da 
monunientare, dimagrlnebbero 
a vista d'occhio; non vi sareb 
bero piu' guerre, cosi' i mili- 
tari 'pianterebbero   fagioli. 

Le quarte pagine dei gior- 
nali .senza annunci <li medi- 
cinali e mal ei porterebbero 
alia rovina gli azdonisti. 

Ed i poveri curadeiros? E 
le pitonesse? B Vesuvio c 
l'Etna   dovrebbero   spegnersi. 
1 terremoti Cd farebbero dan- 
zare Io shimmy per divertirei. 
Povero padre Alfani! Pov.ero 
Bondandi! Dovrebbero emi- 
grare nel planeta Marte. I va- 
pori, i velieri e le barche fa- 
rebbero a meno dl affondare 
ed ii maré ei manterrebbe 
sempre   choto   come  l'olio! 

I treni non perderebbero il 
tempo a scontrarsi od a ruz- 
zolare  giu'  dalle scarpate. 

E quei poveri chauffenrs e 
raotorneiros non farebbero piu' 
carriera. 

La mica ed i guanti i»ol*- 
tori non ei userebbero piu'. 
Tntti gil ospedali ed i n»cro- 

tiri  si   chiuderebbero. 
Butantan servlrebbe di ri- 

creazioue. 
Pasteur sarebbe dimentica- 

to. 1      . 1   j 
Si darebbe ia liberta ai mi- 

crobi dei tifo, delia febbre 
giaila, delia tubercolosi tan- 
to. . . Fd i giudici americani, 
francesi ed ínglesi «orne si 
troverebbero? 

B  duce  stesso  dovrebbe  a- 
1 l)oliro  ia  pena   di  morte  per- 
ché  tanto gli attentati sareb- 
bero inutili. 

De Rocchi c Cavaiiere ia 
smetterebbero una buona vol- 
ta perché i loro battibecchi 
faranno solo dormire non piu' 
di noia. ..   morire. 

Le vipere oU i cani arrab- 
biati darebbero Ia, mano ai 
giornaiisti colonial! e farebbero 
il gira gira come i bambini 
ai largo Antônio Ptado. , J 
salti dal ponte Sta. Fphigenia 
si farebbero per sport! Mia 
mogiie non mi manderebbe 
piu' ai diavolo perché sá giíl 
che ei sono accostumato; so- 
no   venfanni  mio Dio! 

Insomma se realmente non 
si erepasse piu', sono sieuro 
che con articoli come questo 
qualcuno farebbe eccezione al- 
ia . . .   regola. 

1 lettori dei Pasquino per 
esempio   (1). 

Ii rpupo mi piagnucola in 
un   oechio: 

— Papai eu não leio mais 
o  jornal. 

Pin8. 
il Caipira Viaggiantc. 

(1)  Crepi Taslrologo-N. d. R, 

ftAMC» 
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DIGESTIVO - TÔNICO 
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DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI E CONTRAFFAZIONl 
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INAUaURAZIQNI 
Col coneorso dl numerosl in- 

vltati, fra i quali notammo e- 
ininonlí antoritá brasiliane e 
italinne, f; stata inaugurata, a 
Santos, Ia snccursale dei "3an- 
eo de Credito do Estado de S. 
Paulo". 

Dopo Ia Uenedizioue Megli 
uffici, impartita da S. E. D. 
Lara, vescovo dl Santos, ten- 
ne il discorso inaugurale 11 
deputato dr. Menotti dei Plc- 
chia, ai quale rispose, applau- 
ditissimo, il commendatore 
JoSo Alfaia Rodrigues a- no- 
me delia Oamera Municipale. 
In seguito venne servlto un 
abbondante luneh. 

— Anche a S. Bernardo si 
é inaugurata Ia filiale dei 
"Banco de Credito do Estado 
de S. Paulo"; e Ia festa obbe 
un  esito  brillantlssimo. 

Vi parteciparono numerosl 
invitati, fra i quall 11 prefetto 
municipale e altre autoritá; 
dopo Ia beuedizione degll uf- 
fici prose Ia iparola 11 deputa- 
to Del Picclila, ai quale rispo- 
se 11  sig.  Arnoni. 

Finíssimo 11 lunch che é sta- 
to servito  agli Invitati. 
IN  VIAQQIO 

E' rlpartito per Tltalla, do- 
po aver fatto uu breve sog- 
glorno fra nol, Totümo ami- 
co nostro slgnor Amedeo Ca- 
taldi.   Augurl. 

— E' partlto per l'Italla, do- 
ve si tratterá pochl mesl in 
viagglo dl diporto, TotUmo a- 
mlco nostro sig. Lulgl Rosati, 
concessionário dei Trlanon e 
dei Bar Municipale. 

Auguri. 
DAVIDE 

Neirelegante salone delia 
Confetterla "Selecta" trovasl 
esposta una magnífica opera 
d'arte plástica dovuta airin- 
gegno dei prof. F. Busacca. 

E' un Davlde, ueiratto dl 
adoprrare Tarma »ua iwedll- 
letta, Ia fiouda, centro 11 gi- 
gante che si fa forte delia sua 
forza per còmpiere ognl sorta 
di soprusl. 

La modellatura í fort« e rl- 
vela Io studlo paziente ed a- 
moroso deirartlsta; indovlnata 
Ia posa e bene Impostato 11 
movimento; ma dove Io scul- 
tore ha ragglunto Ia massima 
efflcacla é nella modellatura 
delia testa che vive, nel gioco 
dei muscoll e neU'esipressione 
dello sguardo, 11 trágico episó- 
dio dei pastorello bíblico. 

Una magnífica opera d'ar- 
te. 
24 MAGO IO 

Al Clrcolo Italiano fervono i 
preparatlvi per festegglare, con 
Ia massima solennltá, Ia data 
dei 24 Magglo che rlcorda 
Téntrata dellMtallá n'«Ua guer- 
ra  Hbpratricé'' 

R1VALIDA Dl TITOLI 
Cl comunicano da Rio che 1 

dottori Italianl Salvatore Ca- 
ruso e Ângelo DeirOrto han- 
no superato, brlllantemente, 
gll esaml dl rivalida dei loro 
titolo di medico. 

Felicitazloni. 
LE ALBE DELLA VITA 

La casa dei nostro amico sl- 
gnor Giovanni Robba, Tavia- 
tore popolaro che gode dl tan- 
te amlcizie per Ia sua boutft e 
pel suo carattere espansivo e 
franco, é stata allietata dalla 
nascita di un robusto e bel 

■bambino che sara battezzato 
col nome di Cario. 

Felicitazloni. 

DA S. CAETANO 
11 nostro corrlsipondente dal- 

la vlelna clttadlna dl S. Cae- 
tano cl scrive che l'.esiito otte- 
nuto con Ia festa dei Clrcolo 
Italiano é stato superiore al- 
Taspettatlva. 

Dlvertentissiml 1 giochi dl 
prestigio dei cav. Mantovanl, 
Ia cui fama é inferiore alia 
sua abilitS.; degnl dei masslmi 
flogl gll allievl dei valente 
maestro Marlno Marinl; e, 
piu' dei tenore Enrico SimoiU 
dagll aciiti belllsslml e dei ba- 
rítono Giuseppe Eacerino, che 
unisce ad una você gradevo- 
llssima nu'arte poço comune, 
va elogiata Ia soprano signo- 
ra Amélia Bonzani che canta 
con finíssimo ^enso dlarte. 
Dal fllodrammatlcl venne ese- 
guito molto bene 11 bozzetto: 
La sete; íl pubbllco, foltissl- 
mo, 11 applaudi' calorosamen- 
te. 

Dopo numerosl e dlfflclll e- 
serclzl alia sbarra flssa dei 
valentl atletl delia Sezlone 
Glnnastlca, che furono molto 
apprezzati, si Inlzlarono le 
danze, che si protraseero ilno 
ai   mattino. 

Per un improvviso abbassa- 
mento dl você, non potõ cânta- 
ro 11 famoso barítono L. Se- 
gre, reduce da una tournée 
trlonfale nel piu' Importantl 
teatri llrici dei Nord America. 

In complesso, una belllsslma 
festa che lasciô In tuttl il de- 
slderio dl un prossimo bis. 

ROCCO  SALZARULO 
E' giunta dairitalia Ia tri- 

ste notlzia che a Lione (A- 
vellino) si <! sipento Totümo 
amico nostro slgnor Rocco Sat- 
zarulo. 

Da pochl mesl 11 Salzarulo, 
molto noto negll amblentlpau- 
listani, dove era circondato di 
forti amlcizie per Ia sua gran- 
de bontá, era partlto per TI- 
talla in visita alia vecchla ma- 
dre. 

Era colpito da grave mor- 
bo, e confidava dl tornare 
presto fra noi, completamente 
risanato; ma 11 grave male In- 
sidioso  nou  pot6 essere vinto. 

Al suol fratelli, domiclllati 
in 3. Paulo, inviamo le nostro 
sentite condoglianze. 
OUIDO   BOQLIETTI 

11 re dei pastiecieri, Guido 
Bogüetti, dopo essersi ritirato 
a vita privata ed avere godu- 
to un luugo riposo, ha seutito 
Ia nostalgia dei lavoro, ed 
ha acquistato il noto Caffé e 
Bar Triângulo, situato a rua 
1D Novembre, 23, cioO nel cen- 
tro dei centri, che é il punto di 
attrazione delia Paulicea. Al- 
Taromatico "espresso" o ai de- 
lizioso "frappú", egli ha ag- 
giunto Ia vendlta dei "freddl'', 
che sono una vera speclalitá 
delia casa. Gli avveutori a- 
vranno tutte le comodltã: 
possono manglare e bene nel 
bar, divertirsl ai Cinema vi- 
cino, e riscuotere cheques nel- 
la  Banca dirimpetto. 
LUTTI 

Dopo breve malattia si é 
spento, nelPancor verde etá di 
51 anni, il sig. Antônio Ar- 
genzio, noto cuinmerciante ed 
indnstriale. 

Lascia in quanti Io conob- 
bero largo rimpianto per le 
sue non comuni doti di mente 
c dl cuore. 

Alia família in lutto le no- 
stre condoglianze. 

— Vittima dl una deplore- 
vole disgrazia avvenuta alia 
Fabbrica Jaffet, si é spento, 
in giovanissima etá, 11 sig. Ar- 
mando Feria, dottore in ehimi- 
ca. troppo presto rapito all'af- 
fetto dei suol famigliari e dei 
numerosi amici che ac apprez- 
zarono le brlllantl qualitfl In- 
tellettuali e morali. 

Condoglianze. 
—i Per telegramma 11 dr. 

Domenico Soniggi, medico 
deirOspedalo Umberto I, ha 
ricovnto dairitalia Ia triste no- 
tizla delia morte delia ma-dre 
sua, Da. Ildegonda Colli, ve- 
dova  Soraggi. 

Condoglianze, 



  UM»1- ^^^■^^ _——— 

ÍL PASQUiNO OOLONIALE  O.. 

"PORTE=BONNHEUR!" 
Bísognn istituiro un prêmio, 

eol danaro dogli altrl, per I'a- 
riazione trausoceauica. 

(Oamera di Commerclo). 

L'aviatore —  Dnpn   quello  clie   é   successo   a 
Casagrande?  Sahe, azar! 

oooooooooooooooeoooooooooooooocxxsoooooooooooa 
S. E. BERNARDO ATTOLICO 

E' gunto ierl l'altro a Rio, 
a bordo dei grandioso transa- 
tlântico "Giulio Cesare" delia 
XaTigazione Generale Italiana, 
11 nuovo Ambasciatore d'líalia 
presso il Govorno Brasiliano, 
S. E. 11 GrandTfficinle Ber- 
nardo Attollco. 

EgU vieno ai Braalle dopo 
avere prestato alia Pátria Im- 
portanti servigi In Inghilter- 
ra, negli Stati llnlti e, recen- 
temente, nella Segretorla Ge- 
nerale delia Lega dello Nazio- 
ni a Glnevra. 

Al Grande Ufficiale Attoll- 
co 11 "Pafiquino Coloniale" é 
lloto dl porgere 11 suo defercn- 
te saluto. 

I TRIONFI Dl DE PINEDO 
De Plnedo, dopo avere ri- 

coralnclato U suo "raid" por- 
te itoso col Santa Maria N. 2, 
Io continua fra 11 delirante en- 
tusiasmo dl tutto 11 mondo. 

II glorioso trasvolatore, CO' 
stretto da un Incidente fortui- 
lo ad una sosta forzata dl cir- 
r-.-í un mesc ha ripreso 11 suo 
cammino nttraverso le plu' 
dlrerfie regioni dei Nord A- 
merlca per puntare poi Ia prua 
verso Roma immortale. Eo se- 
guono 1 nostri auguri. 
COMPLEANNO 

Mercoledl' scorso ha festeg- 
giato 11 suo compleanno Ia 
gentile slgnorina Eucia, fíglla 
dei nostro amico síg. Prance- 
sco Sarzano e dl Da. Marghe- 
rlta  Sarzano. 

Eellcltazionl. 

CINEMATOGRAFIA 
La stampa cittadlna 6 stata 

invltata, ler! 1'altro, ad assl- 
stere, nel teatro S. Elena, aire- 
siblzione delia fllm "G1I nltl- 
mi giorni dl Pompei". 

E' un lavoro d'artc, in cul 
i'amore Innocente contrasta le 
orgle pagane, i leonl affama- 
ti, gli atleti, le matrone e gH 
schlavl romani fanno rlvivero 
■— In tutto 11 stio srplendore di 
lusso e dí piacere — 1'antlca 
Cittá sotterrata, che risorge 
dalle macerie dei passato. Que- 
sta monumentalie pellleola Ita- 
liana, acíiulstata dalla "Para- 
mount" 6 presentata In San 
1'íiolo dalla "Metrn-Ooldvrrn- 
Mayer Ltda.". 

1 PARA AUTOMÓVEIS 
  COLLOCACAO RÁPIDA - 

Cirande stock permanente 
VENDAS DE PEIXOS COMPLETOS E AVULSOS 

Para todas as marcas de autos em geral   Preços 
convenientes. 

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO,  is-A 
OARAGE FRANCKLIN 

Telephone Cidade 22 
COM O SR. ANDRÉ' BASSI - - SXO PAULO 

Especiallstfl com 20 annos de esperiencia. 
Modifica  todos  as  defeitos de  mollas 

——j» 

lOÃO DE BARROS 
Xelle vetrluc delia "Capital'' 

a rua Direita, si trova esposto 
un belllssimo ritratto a olio dei 
grande asso brasiliano, Jo3o de 
Barres. E' una pregevole opera 
d'arte dei noto plttoro Stefa- 
no Fantapplé. 

I DRAMMI  DELL^OCEANO 
Sulla sorte dei due auaaei 

aviatori francesi S. Romaln c 
Nungesser, regua il pia' cupo 
mistero. 

Quale che sia Ia ioro fine, i 
d* gloriosi aviatori francesi, 
sono degli eroi purissimi di- 
nanzi ai quali si acquieta Ia 
vivacitá partigiana e ai quall 
va il commosso saluto deiru- 
manitâ. 
PUBBLICAZIONI   RICEVUTE 

— Revista Feminina — In- 
teressantíssimo pel corriere 
delia moda e dei lavori fem- 
ininlli e per il scelto testo let- 
terario. 

— Revista Souza Cruz — 
Testo piacevole; numerose poe- 
sie vengono intercalate a no- 
veile  e  raccouti   allegri. 

— Ariel — Altro magnífi- 
co fasclcolo in cui Farte dei 
disegno gareggia nel primato 
con Ia letteratura. Belllssimo 
ii disegno che Cappeiil ha fat- 
to in omaggio dei oomplanto 
Dr. Carlos do Campos. 

Dotf. 
J. M, Passalacqua 

OCUÜSTA 
Rua Libero Badarô, 67, 

| 2521. — Be«. AT. Paulis- 
ta, 148. Tel. Av. 1885. 

I 1427 Av. Rangel Pestana 
360, dalle 11 ali* 12 e 
dalle 17 alie 18. Tel. Braz 
dall'l alie 4. Tel. Central: { 

STOMACO —   FEQATO— 
INTESTIN1  — RACHH   X 

11 Prof. MANGIHELLI 
ba tresf erito il próprio con- 
sultório In rua BarSo de Ita- 
petininga, 37-A, 2.0 piano. 
Telefono Cidade 6141. — 
resldenua: Rua S. Carlos 
do Pinhal, 7. Teleíono : 

Avenida 207. 

1 

CALZOLAI 

Priva di fare acqalst* dl 
fsrat* per avurpe. risitate Ia 
fabkrka 

E. GRIMALDI &  IRMÃO 
Roa Washiactra Luiz, 17 

ovo troTsreto nn vasto stocfc 
di modclli modernl per qnal- 
slasl   ordinnzione   dl   FORME. 

Afelíer de Costura 
RUA LIBERO BADARO' 18, 

SALA 10 
Confezioni di qualunque tipo 

(11 vostitl femmlnlll — Lavoro 
rápido — Prcizl modeBtl — BI 
modernlzzano   vestltl   usati. 

luoví arrivr deífe 
insuperàbílí sveálie 
Ji precisíone 

ÜDCL^ÜIIIVERSALE 
OROLOülôdô TASCA 
INVICTA" 

"Uora. àl Secondo" 
ESICETE III TUTTE 

Dí/TRiBüjnrciíí 



♦—• IL   PASQUINO   COLONIALE 

1 

lOB iex3oi I0E3OB 

O 
D o 
B 

D 
O 

1727 - 1927 "Ooffea Brasillae Fulcrum"  Õ 

GRANDE ESPflSIZIONE" 
DEL CAFFE' 

Gommemorativa do) 2.o Centenário deirintro- 
dnzione dolla pianfa dol caffé in Brasile 

INAUGURAZIONE _ 7 SETTEMBRE  1937 

PALAZZO DELLE INDUSTRIE 
 S.PAOLO  

Ai  signrói  Fazendleal,  Industrinli, Commercianti e Com- 
ml.ssnri in  {?cnornlo,  rendiamo noto che cU questi siomf 

sono stnte (iperte Io isorizioni alia 

GRANDE  ESPOSIZiONE  DEL  CAFFE' 
B' fuori dnbblo r-he questo avvenlmento, único mWa 

storia nazionale; dovra certamente interessara ai sommo 
grado tntte Io olassi sor-iali di qucHto Paese, Jogate cosi' 
strettntnent cn queíita proziosa cultura, Ia fonte masslmn 
dolla riechezza, dello sviluppo e dol progresso dei Brasile. 

I paesi clio mantengono relazioni coi mercato brasi- 
liano dol caffé, portor-ipora 11110 nfficlalniente n questü 
Esposiziono. 

Per informazioni, dirigersi alia 

Secção Technica da Cominissão Central 
Organisadora 

in Rua José Bonifácio N.  12 — Sala 4 — 4.0 andar — 
Teleph. Central 5072 — Caixa Postal 1790 — S. PAOLO 
II  Regolamjento deirEsposizlone si   trova  a   di.sposizion:1 

Jk-gli interessati o sara invlato. a rlchiesta, per Ia Posta. 

O 
ü 
O 

D o 
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Prof. Dr. 0. MEUS 
OCULISTA 

Ha trasferlto il suo consultório 
ai Largo S. Ephlgenla, 1-A — 
Telrf.: Cld. 2580 (ai fronte 
alia Chlesa e ai Vladotto), 
dove rlceve dalle 9 alie 10 * 

da lie   2   alia   6. 

Polemichette 
La caricatura di Orazio 

Hcratlns va In bestin : «e Ia 
prende perflno con una innocontc 
iettera dell'altabeto che chlama In- 
trusa o vigllacca alia domanda se 
il CHE va con raccento o no, rl- 
spondo: B mcttecelol Non sembra 
un carrcttlere? 

Suirinvocazione dello fanciuUc 
alio dea dei parto Ia conlusiouo 
Vha fattu lul. Luclna e Ilitla sono 
duo dlvlnitíl diverso ed egll no ha 
fatta una sola persona. Giunono 
entra eou tutti gli onorí nel carme 
dl Orazio, e non come il famoso 
eavolo. Luclna 6 ia stcsaa (iiunono 
(Vedi: Proí. Luigl Xoffano, anto- 
logia Virglllana nota alio froorgl- 
che).  Chi é  11  profanntore? 

Sulla strofa oscurlsaima rlspon- 
de: Implccati! Fámtne vedo prima 
como BO Ja. 

Dlce cho Io faecio 11 Nosci ed 
urlo •'Urbi et Orbi" quello clio tuttl 
sanno. Ma che Nescl? Ma che ur- 
lo? Ho detto che non sa ritalla- 
no I 

Vuole che II suo pasticclo sia 
Tipográfico c perchfi ■ Io credo che 
«Ia suo ; fa 11 pnppagallo a un al- 
t«o  e  ml  dlce  in  mala Jdcol 

S'Io fossi stato un critico se- 
reno o In buona fede, como dlce 
lul, avrel, cambiando tornnre in 
torma êqüadre ecc. fatta dire ad 
Orazio ua grande corbelleria; che 
I Troianl non solo patrUi twatanc, 
ma anche i f enatl; mentre li sal- 
Tarono   dal   terribile  Incêndio  •  li 

rlposero     in     Lazio      (Infcrretqm 
Deoa   Latio.   En.   c.   I). 

Sorvolo snllc altre scioccbezzc, 
sulVapocope. snlla sincope o sul- 
Tapocope madre delia sincope. K' 
un enigma ; Io mnndi a rictro Boi 
perchô   si   bei! 

Delia polemica sulla ballata il 
tempo ml darft ragione: cgli fa il 
pappagallo. come pappagallesca- 
racnte parla def miei presunti auto- 
Incensamontl. Ammappclo! K 1 
suoi?  LI ha  scordatl? 

Dopo altre parolacoe, mi rainae- 
cia il Resto <lel Carlino. Non cre- 
do cho Tarrostlno In compenso dei 
miei scrittl pubbllcati ed clogiati 
dal PIccoIo glielo permettera. Se 
clô avvcnlsso, aarebbo un codardo 
perché oltraggia chi non pufl rea- 
girei 

La mia ammlrazione l'ho giâ di- 
raostrata ai prof. Parlnelll; se io 
mettessi in dubbio Ia sua Bince- 
ritft per le lodl fattc ai giovane 
Lacorto, Ia dovrel mettore In dnb- 
blo  anche  per  quelie fatte  a  rac. 

In quanto ad Arsenio, posso di- 
re che sono stato Io cho Tho te- 
nuto a battesirao. alia fonto Ca- 
stalia ; Io che conservo 1 suoi prl- 
mi scrittl; cho Tho incoragglato I 
Ne fa fede una você cho sale da 
una povera tomba a Dlo, quella di 
suo  padre. 

Poço prima di moriro, parlando- 
ml dei figlio ml scrlveva : "In no- 
me delia verltll, per Ia quale lot- 
tando, sempre aveto vissuto o con- 
tinuate a vivere". E ml conoace- 
va  da  oltre  30  annl I 

LEOPOLDO    DE    ROOCHl. 

Basta di  esperimentil 

UTEROGENOL 
Per   malattlu   dellc 

sigH«re: 

IL NUOVO PROPRIETÁRIO 
DEL   BAR   "TRIÂNGULO" 

Ouido Boglietti ex-socio fondatore delia "Confeitaria 
Selecta", partecipa a tutti i ciienti, amici e conoscenti 
(ció cbe eqüivale a dire quasi tutta S. Paolo) che ha, com- 
piato il Caffé e Bar Triângulo in via 15 Novembro, 32, 
próprio di' fronte alia Banca Francese e Italiana, dove, coi 
Jovuti riguardi, attende i vecchi e nuovi ciienti che po- 
tranno assaporare il dcli/.ioso "cafesinho" di cui U Caffé 
Triângulo ha saputo conquUtarsi il primato per Ia sua 
aekzione e confezione.. 

Avvlsa purê che prossimatnente Ia Casa subirá una 
completa riforma. Sara inaugurato un servlzio di FREDDI 
— SANDWICÍPS — LUNCH — CHOPS ecc. Sara curato 

' II miglior "confort" di modo che il salone diverrá il rl- 
trovo predlletto dei buongustai, degli "sportmen" e deglí 
uomini d'affari dato II punto centralissimo e Ia rapiditá 
dei servlzio. 

E poi... poi... coi tempo vorrá entrare in azione il 
"FAMOSO PASTICCERíE" dalle mani dei quale usciranno 
confezionati i famosi dolci che tutta S. Paolo conosco. 

La Casa avrá purê un servizio specializzatd di "Frap« 
pé", fra i quali diversi tipi ancora inediti di creazionc 
Boglietti. 

Insomma coi tempo e Ia.... buona volontá, Ouido 
Boglietti spera di arrivare a soddisfare le esigenxe de» pa- 
lati piu' raffinati. 

Un poço di pazienzal... e arrivederci ai CAFFE' BAR 
TRIÂNGULO.      ^' 

aasESESHsasHSHSEsasasisESESHSHSHSHSESisEsasEsasnesasasHSME^ 
..■t.^«..«^-«..«.<.<-«-»-«.^-«-»-<-«M»"«''«-»—'-«"»"-•«~«"«"«"«"«-«—     '   '■'»"»-l"«—-«"«-—«■ 

BANCO DE CREDITO DO 
ESTADO DE S. PAULO 

MARTICE: San Paolo, Rua da Quitanda ri. 6 = 
Telefono Central 44$5 e  1240 — Casella Postale  2813-    J 

Indirizzo telegrafico: "Bancredito". í 

F I  L I A L I  : 
SANTOS: Rua 15 de Novembro, 162 — Cas. Postal* 888 
  Telefono 230   

SOROCABA: Rua Souza Pereira, 80. 
SAO  BERNARDO:   Rua  Qlycerio,  N.o  3*. 

SÃO  ROQUE:  Rua  Sete  de Setembro,   N.o ,36 
La DIrezione ha il piacere dl comunlcare ai commer- 

eio di questa capltale e deirinterno dello Stato, che il 
BANCO DI CREDITO ha giá inlziato le sue operazionl. 

xncaxxjxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxzijaajxxxxraxxi 
Banca Francese e Italiana 

per rAmerica dei Sud 
La Banca Francese o Italiana per rAmerica 

dei Sud, succursalo di S. Paolo — Rua 15 de 
Novembro, N. 31 — pagherá a dataro dal l.o 
Giugno prossimo Ia cedola relativa aireserci- 
zio 1926, sulle proprie azioni, in ragione dei 
16 ojo alFanno, sotto deduzione dello imposto 
in vigore. 

S. Paolo, 7 Maggio 1927. 
LA DIREZIONE &ENERALE. 
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Motto: il vino si fa anche 
con Tuva! 

LA  DONNA  MODELLO 
A Boston ô stata isti- 

tuita una ecuola per si- 
gnorine, che, dopo duo 
corai, vengono diplomate 
donnc  modelo. 

Pev prendere manto, Ia don- 
na si pre«enterá col suo tito- 
lo. 

E il marito? Oh, lui x-l<!eTe- 
rá dopo dalla  moglie    i titoli 
modcllo. . . * *   • 

— Sei una moglie detesta- 
bilissima. 

— Va lá, bestia dun creti- 
no. Vuoi sa perue plu' dei 13 
professor! che a pieni voti mi 
hanno promossa donna model- 
lo? * *  • 

— Noa sài fare un punto. 
— Vigliacco, Io dici próprio 

ü me, che ho avuto sempre i 
niassirai punti con lodé! 

* *   * 
Materie d'insegnanionto: le 

lingue. 
Prego: per  língua    non c'é 

bisogno d'in9egnare. 
* •   « 

Un profesaore delia scuola   ili 
Boston ha sposato un'allieva. 

—■ Ora hai da rldlro sulla 
mia condotta. Ma alFesame mi 
liai tinto dieci. 

— Ma allora chi poteva im- 
maginare che tn diventnssi 
mia moglie? * *  * 

Un giovane si presenta ai 
rlirettore. 

— Ha fatto beuo, giovanot- 
to, a veoir qul a scegliere Ia 
sua compagna modello. Prenda 
Ia Caterina: 6 sempre etata 
promossa' senza esami. . .' 

— No, vogllo Ia Nini'. 
— Ma se é stata sempre 

boçciata! 
— E' un cosi' bel pezzo dl 

figliuola e baila tanto bene il 
"charloston!" *   *   * 

Donna modello. 
Khm:   qualcuno    preferisc-o 

una donna ben modellata. 
— Non cl intendiamo pin" 

noi dne, E dire che    sei    una 

ITALIANIÜ! 

ILVOSTROPAESE 
S'É AFFERMATO GLORIOSAMENTE 

IN TUTTI I CAMPI DELfUMANA 

ATT1VITA' E DETIENE 

I RECORDS 
DELUAVIAZIONE 

con DE PINEDO, NOBILE e DE BERNARDI 

DELL'AUTOMOBILISMO 
con MINOIA, NAZZARO.  GAMPARI 

DELLA NAVIGAZIONE MEROANTILE 

col   "ROMA",  "DUILIO",   "GIULIO  GE- 
SARE". AUGUSTUS", "REX" e   ■DUX" 

E  SI  RIAFFERMA  CON  LA GENIALITA'  Dl 

Carmine    Gallone 
e Amleto Palermi 

1   COSTRUTTORI   DELLA  "CICLOPICA" 

& ISê        i 1 ■ 

"SOCIETA' ITALIANA GRANDI  FILMS" 
ACQUISTATA DALLA 

METRO-GOLDWYN-MAYER 
E  REPRESENTATA  DALLA  INV1TTA 

PARAMOUNT 
AL 

SANTA HELENA 

nonn« modello diplomata! 
— La colpa é tua, stupldo! 

Non sei conforme nl testo fiul 
fiunle ho studlato. 

* «   * 
—Quanto alia doto, alia mia 

figliuola no ho data una d'lne- 
stiinabile valore In titoli. . . 

— Al porta tore? . . . 
— \o, dl donna modello, di 

brava massaia, di moglie e- 
semplaré ed evontualmonte dl 
vedova ineonsolabile...   Ecco 
i diplomi. * •   • 

Tanto studio prima dei ma- 
trimônio non basta. 

Si ha in neguito Ia lezione! 
* *   * 

— Sono chique volte che ti 
ripeto dl farml trovare Ia ca- 
sa In ordlne. Cosa te ne fai 
dei diploma? 

— Ma tu Io sai che, nella 
matéria delia casa, eono an- 
data avantl con Io ripetizioni? 

* •   • 
— Basta. Non tollero piu' 

che lei mi segua per via. Sono 
una donna modello diplomata, 
sa! 

— Lo so; e so anche che 6 
un modello veramente da se- 
guire. 

* 
— Eccomi promossa ai ma- 

trimônio. Ma quando saro pro- 
messa? 

EVA  DIGIUNA 
Molti non credono alia vlr- 

tu' di sacrifício delia donna. 
Eppure essa ea. affrontare il 
digiuno plu' lungo. 

((N. B. — B' di moda il 
magro). 

* 
Anche le polaccotte delia 

"zona estragada" si cimenta- 
no nella gara. 

Hanno materiale che per- 
metterd di stau-care ia plu' re- 
sistente digiunatrice. 

* 
Sta a vedere che viene di 

moda fra le donne digiunare. 
— Jlia mogliettina cara, 

vuoi provare anche tu a digiu- 
nare? E' "chie"! Quaranta 
glorni di gabbia, di vlta vera- 
mente  tranquilla:  che delizia! 

* «   » 
Una raccomandazione: 
—Senta, impresario. Mia 

suocera vuoi provare ad ab- 
bassare il "record" dei dlghi- 
nn. Xon le pare che sia Insnf- 
ficlente Ia gabbia di vetro? Ne 
oecoiTe una da circo di belve 
feroci con tanto di sbarre. Se 
no io non vado a vederla, dopo 
II décimo  giorno. . . 

* «   * 
Dopo venti giorni dei digiu- 

no: Ia doico meta é diventata 
un décimo. 

E Taltra meta 6 cresciuta di 
mi quarto. 

>*  ,)• * 
Per bocch,    nienfàltro   che 

acijuB. 
Ma sara possibile che una 

donna rimnnga quaranta gior- 
ni con sola acqua in bocea? 
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I "CAMARÕES" 

11 manuale deirimper- 
f etto viaggiatore. 

l.-O — Se ne puol fare a 
meno, non prendcre 11 "cama- 
rão": chi va a plé, va. . . pn- 
tre. 

2-o — Prima di avvistare 11 
"camarão", prendi il ipunto di 
orientazione: ia punta dei ple- 
de destro dritta verso l'usclta 
dei sole; dirlmpetto a nord- 
ovest (meridiano <11 Green- 
svich)  avrai il "camarüío". 

3.0 — A 20.o tu ti avanzo- 
rai, con una inclinazione me- 
dia dl 1.5 3' 5" sul mlerldiano 
terrestre, e con uno sforzo dl 
7 atmosfere, imttnltlifrai iWa 
porta dl entrata. 

4.o — Prenderal posto im- 
mediatamento a sud-est con Ia 
eehlena rivolta a oceidente. e 
con le gambe inclinate a sosto 
acuto. 

5.0 — Se non vi sarauno 
dlsastri 3|4 d'oni (ora locale) 
prima di scendere, toceherai il 
bottone, IO, alia fermata, pun- 
terai verso 11 nord. 

6.o — liá trovorai Ia bús- 
sola, dove deposlterai il prez- 
zo dollo scampato pericolo. 

7.o — Volterai quindl a 
nord-oveste, ov'6 Ia porta di 
uscits. e andrai dritto verso 
rOrsu Maggiore. 

8.o — Se sei uscito illeso, 
prendi 11 "bond" N. 6, c porta 
un cero alia Madoona delia 
Penha, a 900 m. sul Uvello dei 
maré. 

Con le molle 
Nel "Roma" di sabato é stu- 

to stampato: "Tabbiamo trova- 
to intento a fumare \ina qna- 
rantiua di slgarette". 

Si sapeva che R. Oecbetti 
ha Ia bocea grande, ma nessu- 
no sospcttava che fosse tanto 
grande, da ospitare. . .   40 si- 
garette! 

*  *  « 
Nicke, Ia romântica Niclce. 

che regala ognl giorno uno 
stellone ai "Piccolo", ne scri- 
ve sempre delle carltie. Carine 
da v vero! 

Per esempio questa: "nullii 
6 piu' triste di una delnsione!" 

Purtroppo! II suo amico 
Piolln Trippa ne «a qualcosat! 
Nike continua: "Ia delusione 
lascla in fondo allanl''ina un 
planto di lacrimo non versate 
che...   vengono  a   galla  sotto 
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T RO FEI 
R. Occhotti   lascierá   presto 

S. Paulo. 
(Voei in giro). 

R. Occhetti — Pochi; ma buoui! 
CSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

piu'  lieve rlcor- la splnta dei 
do!" 

A galla di che cosa? 
Ah! Nicke. Nicke! 
Quanto «ei. . .   nocka ! 

*   *   Ií' 

Neíla cronaca dei Fanfullfi: 
"ma 6 indivíduo troppo in- 

telligente e lociuaco, perchO 
non comprendesse perfetta- 
mento il reato che commette- 
va, perché Io si possa perdo- 
n are". 

A parte !a griunniatioa, 
lirendcte nota che nn indiví- 
duo, quando é. . . loquac?, 
comprende perfeitamente i 
reati che commette!!! 

Nella sezione "teatrl" dei 
"Roma" dl martedi' é stato 
stampato: 

"Piccolo harem" 
Questo dramma arabo in 3 

atti fu rappresentato da Lyda 
Borelli, nel tempo delia guer- 
ra. Rinpparp con Tatiana 
Pavlova in ima sfnrzosa e lu- 
minosa edizione; per moltissi- 
mi nuovo ed in grau parte, di- 
cono,  rinnovato. 

Io sono uno dei moltisslmi 
chf, ieri será Io ha ascoltato 
per Ia  prima   volta..." 

— Come? Ieri será? 0'é a 
S. Paulo Ia Paulowa? K' sta- 
to rappresentato il Piccolo Ha- 
rem? 

— líestia! Non vedi che il 
"Roma"   é   fatto   tutto   di   ta- 
glll 

—i Anche  i  teatrl? 

—i Sictiro! 
— Toh 1 Adesso capisco per- 

ché ifpubblico non ne vuol sn- 
pere di quel giornale! 

• » * ' 
Nella cronaca dei "Piccolo" 

di martedi' si 6 starapato: 
"Egli, in effetto. era marito 

delia disgraziata Hyna e vl- 
veva sfruttandola animalesca- 
mente". 

Anlmaleseamente? E che? 
Gli animall hanno anche Ia 
qualitíl di sapere "sfruttare"? 

Tutti i giorni se ne impara 
qualcuna. leggendo i giornali! 

wmwwm*»wm%>mmwmm*>wwmmm. 
Non  facciamo annunzi 

fantastici 

UTEROGENOL 
E' poderoso nella malat • 

tie delle  signore 

Dr. G. A. PANSARDI 
Specialista    degli   Ospedali 

dl  Napoli e Parigi. 
Vie  urinarie — Slfilide — 

Pelle  a  Malattie  delle 
Signore. 

Cura spíclale delia lifMie 
• «ura radlcale delia Menorra- 
gia acuta e crônica • di qna- 
lunque malattla d«U'|ai>paiat» 
genito-urinario delia donna, 
■«condo gll nlttml processl. — 
Consultório per BU uomlnl : 
Dalle D alie 11 e dalle 14 alie 
15  112;  ip«r  aol*  algnore  dalle 

18   ali*   17. 
»UA    LIBBRO    BADARO',   87 

Telefone 1161 Cantral 

COMimCATI 
Salto,   10-5-927. 

II sig. Nlcola Popolo. viag- 
giatore dei "Piccolo", ha scrlt- 
to contro di me, gerente del- 
l'Hotel Saturno, certe fesserie 
degne dei "Piccolo" e dei suo 
direttore. Dio 11 fa e pol Tap- 
paia, come diceva Gargantua 
mangiaiido nova e pollo. . . 

Dice che io Io minacciai 
colla rlvolteüa. Bugia, caro po- 
polo; era un 420! Si vede che 
lei é miope. Dice che ai mio 
Hotel si 'paga e non si mangia 
tutto ció che C servito. Ma 
via, caro Popolo. mangi. man- 
gi purê: é tanto tempo che il 
"popolo" non mangia!!... IJ" 
sue raccoinandaziioni ai suoi 
colleghü. . . fi suoi collcghi in 
pappatoria, s'intende) sono 1- 
nutili. perché lei, collcghi. non 
ne ha in viaggio: if potrfi a- 
vere nelle redazloni di certi 
giornali di nostra couoscen- 
za. 

E' inntile. l'autore degli E- 
chi, i signovi dei Ramo o 11 sig. 
Popolo non sanno scrivere se 
non per fare Ia spla. Questo 
mestiere 1'hanno suechiato coi 
sangue materno, rhanno iin- 
parato a scuola e Io continua- 
no nella loro vita di seara- 
faggi. Sono nel loro ambienteI 
E lasciamoli, 

Ugo Incao. 

NOVITA' CINEMATOORAFICHE 
II 27 dei mese in coiso avrá 

luogo raflseniblca degli azio- 
nisti  dei   "Piccolo'. 

(Voei in giro). 

HOTEL   VICTORIA 
Centrale — Strettnmente famigliare   —   Acqua corrente 

e telefono in ogni  stanza — Appartamenti  — 
Cucina italiana — Restaurante. 

 :    NUOVO PROPRIETÁRIO: —-— 

Larga 
JOÃO 

Paytmnéu'   
SOLLAZZINI 
- Tér.  CM.  674a —- S.  PAUU» II martire ignoto 

c molti  bainochi). 
(serna trágica,  in pochi atti 
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TINTURARIA MASCIGRANDE 
A MAIS IMPORTANTE E ANTIGA DE S. PAULO 

Transferida da rua 11 de Agosto para a rua Sautn The- 
reza. 2-A, esquina da praça da Sé, em amplo prédio, con- 
venientemente installada, tem a honra de communlcar íl 
sua dlstlneta freguezla que lava e tinge chlmicamento com 

modernos e aperfeiçoados maehinismos. 
Attende, com presteza., a chamados. Teleph. Central 1392 

Fabbrica di Cordeni da Scarpe 
DOMINGOS   MEMMO 

Fornisce  cordoni  d! tutte le  qualltá  e  colori  a!  mlgllorl 
prezzi delia  piazza 

A   richiesta   fornisce   campioni   per   I   signorl   client) 
deli'Interno 

  OTT1ME    CONDIZIONI   

Rua Major Diogo. 48-A — S. PAULO 

&^B^^finmwm&wmmwwwwmmmtwmmmmw'mnmw&mwww] 

Cafè-Restaurant dos Artistas 
ABERTO DIA E NOÍTE 

j Especialidade em Chocolate, Leite, Qemmadac etc. 
 PUNCH A TOSCANA  

ASSAB   CASELLA 
AVaNIfA SAO J0Ã©, 137 - Teleph., «W., 23*2 

~ri~-------■'•'--•'■——————~———'*—————-■—'*—~-~-~-~-~-'-~-~-~-~~-—'-~ 

LA  "TIHTURAREA  COMMERCIAL" 
Ijava e tiuee chimlcament* — Impresta deuaro su abitl 
usati o •ggettl dl uso domostioo — Affltta abltl d! rigora 

— Compra e rende vestiti usatl ( ( ( 
|    JMATHIüK: R. Rodrigo Silva, la-C — T»l  28(2  «Mlkral 

FJIJÍÀL.B:   AV.   Rangel   Pestana,   115   —  Tal.   S88   »r»z 

'M\iim\n\iimm\miim\\\mixrímmii\UTMm 
ZlX]CIIIXXXXXXX3SXZrX«XgTTltXX^XXTXTTTTTTXT"ff««««««ltTygTTXTTT!ti:TrXmrTTTXTTTr»»irK»TKrr3 

Banca Italo-Belga 
CAPITALR   (ínternmente  versuto) :  Frs.  50.000.000  —  líISKRVE:  Frs.   30.000.000 

CAPITALK   PER  IL   BKASILK 12.000:000$000 
SOCIETA' ANÔNIMA — SEDE SOCIALE: ANVERSA 

Filial!:  Londra — Parlssi — Buenos Aires — Monfevldeo — Santiago — Vnipniaiso — San Paolo — Rio de Janeiro 
— Sanrn«  —  Campina? 

Corrispondenti uffieiali.   por  1'Americu dei Sud, dei: 
R.o TESORO  ITALIANO—deiristituto Nazionale pel  Cambi  con l'Estero e delia BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE 
Agente esolnsiro. per 1'America dei Sud, dei Credito Italiano,  Milano,  e delia  Societé  Qéneraie de  Bélgique,  Bnixollt» 

CONSIGLIO   CONSULTIVO  PER  IL BRASILE 
PRESIDENra:  —  COMM.  DOTT.  FRANCISCO   DR    1'.    RAMOS    DH    AZEVEDO 

CONSIOriTEIIl:  COMM. DOTT. FRANCISCO FERREIRA RAMOS ■—• CONTE CAV. FRANCBSOO MATARAZZO JÜNIOR 
BILANCIO 'AL 30 APRILE  19^7 DELLE  FILIALI  NEL BRASILE 

Si effettua qualaiasi 
operazlone di Banca' e si 
richlama, in partlcolar 
modo, Tattenzione delia 
CLIENTELA ITALIANA 
sulie speciaii facillta- 
zioni cbe l'Istituto offre 
per il 

SERY ZiO DELLE 
RíMESSE IN mia 

^o per quelle operazionl 
che possono dlretta- 
mente 'e indirettamen- 
te interessara le BSPOR: 
TAZIONI DALL ' ITÁ- 
LIA, cioé: finanziamen- 
ti, cambi. scontl e ser- 

vizio  tratte,  eec. 

A   T T   I   V  O 

Letras  descontaflas   . 18 137 408$95í 
Letras  e Eífeltos  a   Receber 
do   inte- 
rior 16.202-.HOSIOõT 
do  exte- 
rior    .. 18.071 :1«1*13« 

• 
335 ;í)84?il9õ 

Emprest moe   em    Conta 
Oorren te      .... 31 297 :0905i872 

Valores Cauclonados 40 .415 :586Í840 
Valores Depositados 22 243 :093?000 
Cnlxu   Matriz,    Agencias 

e Flllaes     .... 2'ü .208 ;410$081 
Correspondentes   no   Ex- 

trangelro      .... 0 087 :824*867 
Correspondentes do Inte- 

rior 473 ;680$343 
Títulos ; Fundos perten- 

tentes ao Banco    . ;i .031 :7r18$071 
Caixa ;— 
Era moe- , 
da   cor- 
rente 7.036 :583$148 
Bm   Ou- 
tras 
Moedas. 3 0;013$500 
No Ban- 
eo     do 
Hrasll   . 2.234:8U$18I> 
Hm   ou- 
tros 
Bancos. 2>.+õõ:72G*32'e 11 

58 

736 

651 

834$110 

Diversas Coutas 

Rs. 

:713$622 

261 617 :199?170 

PASSIVO 

as Succursaes 110 Bra- 
sil   

líoDOsitos em Conla Cor- 
rente : 

C o ntas 
Correu - 
tes  .     .   S2.130:378$S38 
Ijiinlta - 
(Ias .     .     1 .707:221$;i99 
D e posi- 
t o s     a 
prazo 
fixo      .12.082 ;:i29$7õn 

12.000 :000$000 

Títulos em Cauciio e em 
Deposito      .... 

Calxs Matriz, Agencias 
e Flllaes     .... 

Correspondentes do Ex- 
trangeiro     .... 

Diversas   Contos 

45.9t9 :9a6$0S7 

100.885 :105*41Q 

30,854 :411S727 

5.235 :r)70$820 
80.571 :23n$42õ 

Ba. 2^1.617:199^170 

S.  Paulo,  0 de Maio de 1927. BANCA    ITALO-BELGA 

Ai prlvatl a i aprono 
CONTI CORRBNTI LI- 
MITATI. facendo usu- 
frulre dei tasso eceezío- 
nale dei 4 l|2 o|o AN- 
NUO, fino a 10:000$: 
fornendo d e i librelti 
cheques ed applicando a 
tali conti le medesime 
condizioni per Tersamftn- 
tí e prelevamenti riser- 
vate ai conti di m»Tl- 
mento. 

AGENZII DEL BRAZ 
Av. Rangel Pestana, 173 

Tel. Braz 3066 

Depoaitl — Cambi    — 
Incassi — Conti corren- 

tl  ■peciali  limltati. 
hiteressi 5 olo. 

(f.to) P. J. Potenot — L. Sondai. 
xxxaaaaxaxxjxaxxxixxxxajxxxx 
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BIAülO — Le ultime noti- 
zle da Roma recano clie l'a- 
gpirante marchese ha rinun- 
ziato a nuovi t-ntatlvl cllnan; 

zi airinattesa piega degli av- 
venlmentl. IVultimo l'ha xm pó 
abbattuto! 

B' stata telegrafata a Ro- 
ma, per sommicapi, rintervista 
dei "Correio da Manh5"; e le 
rivelazloni sui maneggi di quel 
privato, relativi ai suo inter- 
vento in questioni che sono dl 
competenza dcgli ambasciato- 
ri, hnnno destato notevole im- 
pressione. 

Pare che adesso l'ostinato 
aspirante rivolga i snoi sguardi 
\-erso il Vaticano. 

Tntte le mattlne si reca a 
S. Pietro a d assistere alia m^s- 
sn e non manca a nessuna ce- 
rimonia religiosa dl una certa 
importanza. 

Ha fatto anche delle obla- 
zioni; ma dl sommc non mol- 
to  rilcvanti. 
,CURIOSO — E' vero! Mer- 

co rintromlsslone dl alcnne 
brave persone, cfé stato in 
qnestl glornl un tentativo di 
domanda dl perdono da iparte 
dl Plolin verso il Conte: si 
assloura clie Tlntemerato e or- 
goglloso pennlvendolo aVova 
dato carta bianca per le trat- 
tatlve e che aveva, anzl, dl- 
chiarato che, come ai sollto. 
era prontíssimo a rlmanglarsi 
ognl cosa e a fare pubblico 
atto dl contrizlone, se ottenie- 
va 11 perdono e 1 relativi an- 
nunal. 

Perõ le brave persone furo- 
no accolte con belle parole, e, 
quando espo.sero 11 perchê del- 
ia loro visita, si eentirono dl- 
re che era meglio non parlar- 
ne. 

Quando gli riferirono 1'esito 
dl oucsta nuova Canosta, il po- 
veretto si mise a tetto con Ia 
febbre e non gli é ancora pas- 
sa ta. 

VENDONSI 
rlcstt» par vlul nazlonall < itra- 
nlerl, con fcrmaatazlonl e rapidl 
dl ura nazionale, ohe poasuuo ga- 
ragglare con Tini strauierl. utiliz- 
zaodo le vlnacce par vlno fluo da 
pasto, con canna o frutta * per 
guarlrne   1   dlfetti.    —   Birra   tina 
— Liquorl — Bibite senza alcaol. 
Aceta senza acidu acetlco. Citrato 
di luaguesia, Sapunl. Vlul blancbl 
e altre blblte Igleaicbe. — Catalo- 
go  gratU  —  OLINDü   BABBIBBII 
— Rua do Parado, 23 — a. Paulo 

TeletoDo,  133  Avtnlda. 

MARCA BARBANTE — A- 
spettlamo che mantenga !a 
promessa di complete il «uo 
dovere: ma abbiamo porá fi- 
ducia. 

CHICHARBAO — Vi sono 
.state dello trattntive tempo fa 
per una "tournée" nelVlnter- 
no dello Stato. TI celebre gio- 
collere dl via Anhangabalm 
doveva fare, fra i dlversl "nu- 
merl", Taslno snpiente e il 
bailo sirlla corda assieme alia 
sclmmlétta ammaestrata. 

Ma pare che non siano an- 
dati d'accordo snlla percentua- 
le; voleva tutto loil 

FINÓRIO — Dal comunica- 
to dei llbraio si é potuto con- 
statare che gli "incertl" non 
sono piu' "oertí'-, come Io c- 
rano una volta. E' triste; ma 
tutto passa! 

SBGUAOB — Síete ben in- 
formato! Compllmenti! Se ne 
va, si; ma per compiere una 
delicata funzione «1 Nord A- 
merlca per conto delia casa 
dove conta piu' di prima. 

P. TIOBITJT.T — QuellM- 
nlzintiva dl men(l'carp dei dn- 
nnri per dnro un prêmio ai pri- 
mo italiano che voll dalTIta- 
Ila in Brasilc, pare anche una 
grande irriverenza fatta a De 
Plnedo. Vlen fato di domanda- 
re; ma non ó Italiano, il no- 
Ktro grande asso? ma non ha 
fatto pel primo 11 volo dal bel 
paese a'l BrasHe? 

Phattosto blsognn inslstere 
perché Ia Colônia contribuisca , 
piu" largamente e piu' genero- 
samente a che presto s!a un 
fatto ocmpiuto ia magnífica 
inlziativa delia "Daute" dl vo- 
lere cternato il ricordo delia 
breve sosta di De Plnedo nel- 
le acriue dl SanfAmaro. 

Sembra che Ia sottoscrizio- 
ne popolare per il ricordo a 
De Pinedo Incominol a lan- 
guire: no! Essa deve nvere un 
plebiscito d'entuslfl»mo di 
quanti ItaMani hanno palpita- 
to per Terolca gesta airintre- 
pido volatore. 

P. DANTE — C'é realmen- 
te dello scompigllo nei fre- 
onentatori dei palazzo dl rua 
Ypirauga 

L'uItiino nrrivato che, per 
non dare nell'occhio, ha ac- 
cettnto un posto nnodesto in 
una banca localo. deve com- 
piore uu'opera di severa inda- 
gine per conto di un commcn- 
ilatoro che ha un nome prlma- 
verlle. 

In realtà fa vlta rltlrata: 
ufficlo e casa, casa e ufflcio; 
ma é In rapportl quotidlanl con 
corte personalitft che sono In- 
formatlssime delia vlta che 
menano certl grossl papaverl. 

Si u, ia — IVultima fatta 
dA quel tipo ameno dl Rlnaldo 
Rlnaldlnl, che voleva dlstrug- 
gere Ia Banca, é dl una coml- 
cltá Irreslstlbile! Parla delia 
sua "insignificante pessoa" 
(flualmente c'é un po' di sln- 
cerltá!), delia sua fede lu Cri- 
sto (ma K Maestro ha mal In- 
segnato 1'odio dol prosslmo!) 
e dlce che taceri nell'atteHa 
che 1 gludlcl pronuncino Ia 
flentenza nella causa che ha 
con Ia Bane». Finalmente ta- 
cerá! 

Ma doveva tacere prima e 
avere fiducla nella glustizla 
se... conosceva 11 valore del- 
le parole che scrive nelVulti- 
ma sua epístola !■ 

E' peró incorreggiblle a pro- 
pósito dei famoso tasto: 
m'hanuo sacchegglato di 29 
mila e rotti! 

Fa rlcordare Tito Divio 
Cianchettlnl col suo "Accl- 
denti ai capezzatorl" ! 

TESTONE — 11 "chefe" di 
rua Ypiranga f, nel rai»porti 
dei Circolo, 11 piu' irreduciblle 
degli aventinlani. 

Tanto é vero che, neiVultl- 
ma riunione dei suol "bôé, 
béê", ha sostenuto che bleo- 
gna bolcottare in tnttí 1 modi 
Ia commemorazione che H Cir- 
colo fará delia festa dei 24 
Magglo. 

E poichê un membro dei Di- 
rettorlo si permise d! osserva- 
re: "se vogliamo Impedlre 

■queste conimemorazionl, che 
razza di patriotl siamo?", 11 
"chefe", rosíio in viso come 
i "cnimirôps" delia I/"ght. lír- 
io: dei patriottismo coloniale 
lo solo pono II pludlee! 

Dinvestila non ha scoposto 
11... membro che ba fatto 
■rosservazlone: anzl Io ha In- 
dotto a fare delle considera- 
zioni che sono placlute a molti 
che comlnclano ad assere sec- 
cnti dl queila "bacchetta dit- 
tatorlale". 

PTANETA — Hnn tac'tato 
tutti 1 creditori delia Tribuna 
con delle belle parole; ma si 
sono dlmentlcatl di queirex- 
redattore che, dopo aver sgob- 
bato per ■molto tempo senza 
ricevere un baiocco, ha avuto 
anche In dabbennaggine di 
pre^tare dei soldi In un mo- 
mento di grande "apuro". 

FALTJRCO — Sara; ma rite- 
nlamo che non avrebbero con- 
quistato tanto terreno se non 
si facevnno quelle grosse "gaf- 
fes" dl persecuzione, prima, e 
di discussione po!. 

Ne abbiamo viste delle cam- 
pagne mal fatte; ma come 
queila condotta contro Ia "D1- 
fesa",  nessuua! 

ARTEMIO — Su quello di 
cul si scriv^ete 6 un pó dlffi- 
cile   rispondere;      purtuttRTla 

II Prof. Dr. A. Donali 
Ha trasferlto il próprio 
laboratório Clinico nella 
via Barüo de Itapetlnlnea. 
37-A — 2.o piano —■ Tet 
eifl. 8141 — Res1d»nza 

Rua Consola cio. 155-A 
Tel.: Old. 4fi8 

abbiamo assunte informazlo- 
nl In propósito. D'ex Ammlnl- 
stratore, invece di essere 
qnella canaglla che si vuol 
prospettare. non sarebbe eh^e 
una vlttlma; flguratevl che 
sarebbe creditore, nlentemeno, 
di qnnal quindlci contos de 
reis cho gli sono statl pro- 
messi per 11... duemlla. Dl 
questi glornl si nffannava, 
noveretto, a riscuotere una 
niccoln parte su di un credi- 
to.... perenne. ma gli altri, 
I)iu' agili dl lui. gli corsero, 
d'appresso e gli tagliaronó, 
come. suol dlrsi. Ia corda. E 
lui? Aspetta: aspetta, caval- 
Hn, che 1'crba cresce. Morall- 
tá dei... sistema? No; níora- 
litA dei vloe-dnce o tiu' dl ü'- 

FILIPPO — II "boato" non 
trova credito. Di una posslbi- 
le fuslone si é parlato, ma 
molto tempo nddietro. Adesso 
le cose sono camblate e comer 
camblate! A Roma non ne 
voglion sapore affatto, non 
soltanto per Tuorao che. scre- 
ditato come é, snrebbe faclie 
buttare a maré. ma perchC' 11 
nome stes^o ed 11 passato dei 
golrnale (• tnlmente in odlo ai 
dirleenKi. che hnnno rl'c1ilT- 
rato dl non volerne affatto 
sanere. Se 11 Cav Sciutto ten- 
tnssir1 anche nuesta. subtrebbe 
Ia stessa sorte clié subi' quel 
Sotio^agretnrlo di Stnto "pa. 
trlzio" deiramico fedele. Se 
fece un fiasco II Sottosesreta- 
rio che era stato dil glorna- 
le cosi' incensato. imaginnr- 

' tevi Ia damlgiana che farebbo 
Sciutto   ! 
niiiimiiiiniiumiinomimiiiitümiiM 

Per ottener* una comple- 
ta tmaformazione nel vo- 
stro itato «renerale, «u- 
mento di appetlto. dige- 
stione faclie. coIorHo ro- 
seo, viso piu* fresco, nii- 
gllor dispoglzíone pel I«- 
voro. piu* torza nel rni»- 
scoli, reslstenza alia fnti- 
ca e respirazione f.-irile, 
basta usare alcnni flacon- 
clni detl'elixir de Inham*. 
11 vostro fioico si fará piu' 
florido, diventerete piu 
grasso e avrete una aete- 
volissima seniazlon* dl 
benesser*. 
L'elixlr de inhame A Tu- 
nico depurativo - tônico 
nella cul formola, trl-io- 
data, entrino {'arsênico O 
Tidrargirio — ed é tanto 
gradito ai palat* eome 
qualunque liquor* — de- 
pura — rinforza — in- 
grasaa. 
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P^STIFICIO MATTALIA 
Ao Gato Preto 

— dlgi, dOTe hal passato 
Ia domenica, COM Ia famigliaV 

— Al RECREIO "GATO 
PRETO" dove abblamo man- 
gdato polll, rene, caccla e ou- 
marilo & Bahlana cucinate ot- 
Umamente ed a prezzl mocli- 
cissliui. — Rua Voluntário» 
da Pátria, 431-A — Telefono 
SanfAnna, 5-7 — S. PAULO. 

ALFAIATARIA       ""~~ 
di Antônio Mosca 

Importazione dlretta dl stoffe 
inglesl.  Sempre novltá. Ijavo- 
ro sollecito e perfetto. — Rua 

SSo Bento, 49 - Sobrado - 
Sala  1  - Tel. Cidade, 3509 

 - - . ,,, , , ,. .a.......,-..,.,,-„     #..M..D..e-.»..», «.^'.•..•■.•..«..«•.«--■-.«.'•-^.•«.-«■.•■•o-^"«"*-(»^<^^ S.     PAULO 
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Rua Vergueiro, 229 
TELEFONO,  AV.  2093 

8. PAULO 
Speciale fabbricaziune dl: 
TAGLIAKINI E PASTH 
ALL^UOVO, Dl SEMOLA B 
GLUTINATB   — RAVIOU 

— CAPPBLIiETTI — 
GNOCCHI — BISCOTTI 
LICIA — CIAMBELLA 
VIKGILIANA — GKISSI- 
NI USO TOKINO — impor- 
taíione direita di: FOR- 
MAGGIO AKMIGIANO E 
ROMANO — VINI PIB- 
MONTBSI — ESTBATTI 
Dl POMIDORO — Strvieio 

a dumielio pronto 

'T>tTTTrt> 

i   U mobile 
dei domani 

Trasformato  In  letto 
AUTOMÁTICO — Patente 14770 e  14997. 

ELEGANTE — UTILE — ECONÔMICO 
Due grandi comoditá, riunite in  un solo oggetto. 

Diversi tipi - Prezzi modici 

FABBRICANTE: 

F. DE LORENZI 
I Rua Duarte Azevedo, 3S-A  |^|jpi 

Trasformahlle  In  Iptto  da  2 posti 

Tel.   S.  Anna,  97 

S. PAULO 
Trasformato  in  letto 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Acciaio  Siemens - Martins, 11 
mlgllore   dei   mercto.   Fabbri- 
cazionl   delia   Cia.   Mechanlca 

e Importadora de S. Paulo. 
■l-t»!      «IL"» I»»—■ 

PIANOS A 
l!200$000' 

Desde este pre- 
so encontram- 
se de facto 

A RUA TUPY. 59 
VENDAS A PRAZO 

mn mmtmm-*-mm\\\   mi n LI ■ —  1 11 ■» j mim n *.■ ■ —.<» 

TRIANON 

11®»®! 

RBSTAURANT 

TEA-ROOM'-CAFB• 

MODBBNITA' - LUSSt, 
B CONFORTO 

AVENIDA   PAULISTA 

Instituto Cabellina 
 NANA'  

Cabellina NANA' 
Formula do eminente sci- 
entista argentino Dr. Faus- 
tino Lopes. — Garante a 
cura de todas as moléstias 
:::  do couro cabelludo   ::: 

Tratamento escluslvo no 
Instituto 

R. LIBERO BADARO' 103 
(Sobre-loja) 

*& 

"RESTAURANT ROMAGNOLO" — Marco Finetti 
Cucina aUMtaliana a qualunque ora — Si accettano pensionisti 
— Vini e bibite di ognl qualltá — Specialltá in tagllatelle ca- 

salinghe — Colazioni e pranzi a domicilio. 
R. DO SEMINÁRIO, 14   S. PAULO   Tel. 1966 Cid. 

i.,^SHSE5HSHSHSa5HSH5H5H5HSHSH5H5HSH5HSB5H5aSH5E5ESÍSHSH5HSE,Íj 

ÁGUA DE LiNDOYA s 
Recebida diariamente   da   fonte.   — Entregas 

a domicilio, com a maior rapidez 
RUA  DR.   ABRANCHES  N.   21 — TELEP., CID.,  1970  ^i 

rjasaSHSESHSHSHSHSSHHSHSHSESHHHSESHSHSaSHSHSÍSaSHSHHHSHSHSH? 

SE  V.  S. SPERIMENTERA' LA 

de Coco "Brasil" 
non vorrá, nella preparazione dei suoi alimentl, altro grasso 

IN VENDITA NEOLIEMPORIDELLA CITTA' 

SALI DI S. VINCENT 
(VALLB   D'AOSTA) 

LA   KARLSBAD   D'ITALIA 
PURGANTE   DIS^NTOSSICANTE;   EPFICACISSIMO 

BNMROICO    SOLVENTE   DELL'ÁCDDO    ÜRWO 
Intuperaiile   nella   cura   e   prevenzione   delle   malattie   di   etemaeo, 

intestino,   Jegato,   rícamblo 
SPBCIFICI    NELLA    CALCOLOSI    EPATICA 

Indlspensablll  ai  temperamentl   sangulgnl,   pletorld,   obesi,   artltrlcl, 
gottosi;   ai   diabetlcl;   a   chi  soffre   dl  stitichezza,   di  emorroidl,   dl 

rendia;  a   chi  ebbe Itterlzia,   eolicho   epatlehe. 
IN   TUTTB   LB   FARMACIE   E   DROCfHBRIE 

SOCIETA' DEI SALI ST. VINCENT — Milano — Itália 

CONFETTERIA FASOU 
R. Direita, I5 . Tel. Cent. 379 

II ri trovo "chie" delle rlu- 
nionl famigliari. Servizlo ac- 
curatisslmo -di The, Latte e 
Chocolate, biscottl, dolcl flnis- 
eiml, ecc. 

Orchestra glornalmente dal- 
le 14,30 alie 16 e dalle 20 al- 
ie 23.30. 

Salone completamente e rlc- 
camente  rlmordenato. 

ELETTRICITA' 
CASA   VOLTA 

TREVISAN TASSO & COSTA 

AV.  CBLSO GARCIA, 58 

Telephone Braz  465 
Stock di motori, maUriale 

elettrieo, inatallazioni dl lue« • 
íorra..  RiparaKionl dl motori. 

í"" • ■íiillMy»iirÉ 
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GIOVANNI AMENDOLA 
AOENTE LIBRAIO IN  CAMPINAS 

 RUA 13 DE MAIO, 85   
Sc ilcsideml" acquialnro í.ihri di Lottcraturn, Dirlltn. Wuto- 

uiiUii-a, Chlmicn, Flslcn, JfiiiiHmi, Igienc, Odotitologiii, Vetori- 
iiárin. Agrlcoltura, Botânica, Ingegnerla, ElettrlcltA, Mcccçnlca. 
Ariv, Dlsegno, e sn qualunguc ramo deirümann attlrttft (> Cultu- 
ra, in Italiaiiu n Bpagnnolo, ilirigotcvi a O. Amciidola, li. 13 de 
Maio, 83, CampiuaR, cho in Corrispondenza con 1c Priinafic Ca-tf* 
Bflitrlci, (■ in grado di fornlrvi l'opera desldoratn. Suh Agenzia 
por Campinas, dolla Casa Kditricfl Dr. F. Vallardi, dl Mllano. 

AbbouaiuenU   a   Biriste   Italiane. 
Prezzl inferior! a, qaelii dl qunlunque Libreila dei Ilraslie, per 

)<■   Opere fatte  reulrc direitamente. 
I>>   Edlíioni   Spagmiole,   PreeeI   ai   CAMBIO   DBh   GIOKN'0. 

UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS g 
di opere classiche e moderen, italianc e stroaiere, r»inaa- 
zi,   novelle,   poesia,   xcienzia   viag^i,   coltura  popolore   in 

genere si avrá nei 

CATÂL06KI OELLA LIBRERIA ITALIANA 

*   A. TISI & CIA. 
— DI — 

Rua Fiorencio de Abreu N. 4 
S. PAULO 

CHIEDETE,   QU1NDI: 
II   Omt*l»f  Teenolifice  —   (laeeíxerla,   Visica,   Ckiraica,   Mettri- 

uiti,   Ifeccaaica,   Courtiirl»»!,   Tecaclagla,   TaaaUara,   Kraaltca 
e  indnatrle  «Urenre). 

II  Oataloç»  é'À.rte —   (Pittara,   Scaltara,   Arehltettsnt,   Artt  »;;■ 
plicate   ed   omaMcatali). 

11   tjttaloffu   ti   Lritrrnttirn   —    fl/tttrratmr»    eU»«ic«   •   «••ímna, 
• KonaaE*   steríca   «ociale,   •««•Haicaale,   falizieae*,   faatastleo, 

41   Ti«ssl,   ace.,   Navelle,   P»e*ie.   Staria,   Teatro). 
//   duflou*  ái Soienee  Storiche   c  fUoffioh'  —   (Dlrilt»,   rileoo- 

fi»,    Sdenea,    Bcaaonia,    S»oiolo£í«,    eco.) 
L'flmc* iei Fifuriiii e (ff giernali ti  Utte r  Ricaml —  L'el»nco 

íille   Itiviete   IHustrate   e   di   Oíartsu.f   fltnliv. ►< 

AS CRIANÇAS' 
DE  PE ITO 

UJA5 MAfS 0U/\MA5 St TOfllFlCAM COM 0 

l\ VINHO BÍ0GEH1CO 
LY       DEGIFFOÍíI 
f*t\ AmnmAMotPzsoencAfi BULAS. 
\ * VA        ROBUSTAS £ DtSíHVQll/mô 

Á \;EfiDAnAS BOAS PHARMACIASí DROGARIAS 
"DE-POèiTO. 

DROGARIA FRAnCI5C0GlfF0niKA 

RUA 10D£ MARÇO, 17-#^,9/ JAtitlRO. 

tiOOOOOCiOOOOOOOOOQOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOi 

DENTATURE 
MODERNE 

ANATOMICHE 
Kleareisu • (takllltt g-.irontltp. I.a con- 
kinazion* I«SM 4el "Tnleaniteoelinloide" 
«oiierM» eea Ia ••Uoaazioae artística dal 
<l««t) aaatamlal t — Ia pin' ptrfrtta imi- 
»«»>»n« tf «lia nuturm neWmrt* tentaria. 
— Net3»»e arrerte efae t tfeatalura • 

émtá   artifleiali. 

Si puó fare In tre giorni 
»»1 Maaalteria dello epecialltta I>R 
DBODATO UB UOKABS, ch« ka ofíld- 
a« frufriu eea rutti (11 apparecckl ne- 
«•naiü.      ;:      PKMMI   MODICI 

CHE   $1    MUO VONO 
PYORRHE' A 

HEEITI 

?er   ia   caia   radleal*   •   jaraEtUa   tm   pocbl   gtoral  cerrai»  H 
DB.   UOHABft,   a   raa   St».   BphleaiU,   N.»   24. 

Tutte   1*   lafernasifBl   aa   «aeeta   malattla   «MIO   feralte   — 
grataitaaMate — 4all« B   alie  11.  y»»rl  41  «neata  ararl*  1 

••■■sltl   n   Ia   "pxcrrkea*   Malma*   SOfta*. 
RUA   SANTA   MPKIGHNIA,   25    ::    B.   FAOLO 

INDO A SANTOS 

GRANDE FABBRICA 
DI  MANICH1NI 

L'  "AMERJCANA" 

Única   premiata   con 
medagiia   íu"oro   al- 

TEsp.  Int. di Ri* 
dei   1933. 

Macchine da cucíre « 
da ricani« Singer — 
Manichini. Vendita a 
rate menslll. — Olio, 
aghi, pezsii dl rienm- 
bio, rip;irazíoni, ga- 

rantite 
' José Nob. de Qerard 

R. Q.  Bi)cayuva,   t54 
Oeatral  4-7-W   —    8.  PAÜIiO 

• 

. V 

"A CAMA PATENTE" CASA DI MOBIL! 
Rua José Paulino, 84 — Telef. Cid. 2113 = 1533 
    LA   MAGGIORE   IN   8.   PAOLO    

Htt IN "«TOCK" LBTTI DI TUTTE LE 
DIMBNSIONI 

A PKBZZO Df FABBRICA 

Cirande assortimento di  mobili  fini e medi,  di  ogni  stile — Mobili   di 
vimini — "Colchoaria" — Tappezzeria — "Temos estofados" di tutte 
le  qualitá — Letti  in  ferro smaltati  e semplici — "Camas  Patentes" 

— Prezzi modici. Si vende a denaro e si  facilita il  pagamento. 

Ho  rautomobile « dísposizlone degli  interessati, senza  compromesso dl  cotn- 
pera — Telefonara: Cidadã 2113 e 1533' 

JAGOB   GOLDSTEIN 
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La "Rapidissima" 

Maccbína ÜNinUSflU 
Chiedete cataloghi e dimostrazioni pratiche Q 

agli Agenti Qenerali per tutto ii Brasiie 
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SQUISITO APERIT1V0, TÔNICO 

E RICOSTITUENTE DEL SANGUE ! li 

^ 

©@#®#®<®@#®@Sí®®@^@®€I®*®í 
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RUA DIREITA. 47      RUA DO ROSÁRIO. 161   o 
D o S. PAULO SANTOS 

CASA  SOTERO 
RIO DE JANEIRO 

Compassi & Camin o o 

OFFICINA    PER RIPARAZIONI 
IN STOCK PEZZI  Dl  RICAMBIO 

 0 

l [ SM Dffl I lliiNfl 
liantii) ■ costiluito il principale problema Ira 
quelli (.-h» sou slati trallati dal Gonsiglio 
Superiore çTEmigrazione nella .sua recente 
riunioné di Roma. II Gonsiglio há stabilito 
che )a soíítzoifie piu' pratica ed util« sta nel 
eonsifliar* gV\ èmigranti a servirsi 

dei vagliã dei 0019 01 NAPOLI 
clie, u S.  Paol».   é   unieomenle   rappresentato 

dflllê 

INDUSTRIE mmm F. Mmmm 
\u quali per l'KMISSIONE ÜE1 VAÜLIA PER 
LA RAGGOLTA e TUTELA DEI RISPARMI' 
OLTRE LELLA SEDE GENTRALE, DISPO- 
NE Dl GORRISPONDÈNTI IN TUTiTE LE GIT- 
TA' DELLMNTEHNO. INGARIGAT] ESGLUSI- 
VAMENTE   DELLE  RIMESSE  A   MEZZO   DEI 

VAOLIA DEL 

BANCO DlNAP0L1 
locaoi locaoc aocaoi Io       w^^J%-.»^J%F.»^^^.•^rt^^^-wv•v•^.-^rf•--É^*---J%'^'--J"^,--v%d-j-^w* ^^J^^.'' 
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